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Afferma t'o F. Rafaello Rim; Veneti/mo da Padinteri . -
DW‘ÎW‘ Teologo , bauere letto per ordinedel Renn-endif-
ſiÎW P-Maes‘ì‘ra del Sacro palazzo l’opera- ſſlel Signor Otta-
mo Panciroli intitolata- 1 TESORI NASCOSTL nell’Almu
Città di ROMA; (51 in eſſ/ſh non ſòla nò‘ commerſi' :on; alcuna-
contraria alla dottrina Catalin: ,fò alli buoni coſlumi , ma
oltre le molte coſe, quali, come in breue zſlorin rinchiude,
Abbraccio” ancora penſieri diuatiſi pj, la lettiane de qun-
HPW apportare conſolntiane jÎzirimale .
Roma in Corte dell'Illuflrzst. Signor Cardinale d'AſNÌ"

fluo Padrone; [[di 7.471" Giug. 160 o.

Io E.Rnfaella Riu-z.

Imprimatur
Si Videbitur a Reuerendis.Mag.S.PaI.

P.Epiſc.Rauellen.Viceſg.

 

lmprimatur
F.'Pau1us de Francis Leéìor , Reuerendzſs.

P.Mag.S.P.Socîus.
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ALLILLVSTR. E REVER.

S 1 6 N 0 R M I o,

EPADRONE COLENDISS-m°

SIGNOR

CARDINALE
D’ASCOBL I-

@@@?
AVEN D’10 condotto

. ‘ àfine la 111eſente opera
’ ', dei Teſoxi, che den-

‘ t1od1ſe naſconde que-
fi'aìma Città di Roma ,
poſſo0116: dcfime Haro
come picciolo legno;

che cadco dc pretioſe

mmci ſnicga le vele nelìſſalto poi [opra-

giuntodafurioſa tcmpestaſſ,&111 va1ie pani

lungamente sbattuto, alla fine col fauore

A 2 del-[
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della ſua fida Stella, e di propitio vento
guadagna il porto. Perche mentre ch’io
quaſi diſperauo dell’impreſa per le diffi-
cultà grandi, che mi—s’opponeuano, V.Sig.
lllustriſsima con i ſuoi benigni ſguardi,e
con l’eſſerfi degnara piu volte di darmi a-
nimo à tirarla innanzi,m’hà fatto ſuperare
ogn’intoppo , e ſmistro incontro. Di tan-
ca r‘a—Òtia ricordeuolehò giudicato mio de-
biî) il dedicarle quell-e fatiche mie, ac-
ciò iì degni di riceucrle ſorto la ſua protet-
tio‘ne ; e tenere, che fia vna gioia legata-

“ in piombo, che quando il mondo vedrà,
che l’orni il nome di V.S.lllustriſsima, m’aſ
ficuro, che farà tenuta non ſolo per buo—
na , ma" fe le accreſcerà bellezza, e ſplendOv
re , ſì come a punto per lo più ſuol‘auenire
nelle gioie, che in mano de Sic. gradi cre—

ſcono di prezzo; maſsime ch’olrre l’eſſer
ella membro principaliſsimo di Santa.…-
Chieſa, riſplende così viuamente per la
ſua rara dottrina ,e pietà , e per il ſuo pru-
dentiſsimo giudicio,mo{irato in mclte gra-
ui occaſioni , e della Relig. ſua , e di quella
gran corte di Roma, che mi pur da perfo—
ne priuate, ma da Prencipi medeſmi è ſem—

pl‘C   
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pre‘stimata , & ammirata,chc però non può']
ſe non guadagnare ciò,'chc da lei vîcnc ri— '
guardato . Io d’altro non mi pregiarò mag- \

gici-mente, che diquesto fauore,cchc ſ1
compiaccia d’hauermi nel numero de _mi-

nimi ſeruitoriſuoi,di che humilmente la

ſupplico, rendendola certa, che non può

hauer alcuno , che m’auanzi nella diuo-

tione vcrſo V.Big. I”]I‘ustriſsima , alla quale .

“- con ogni riuerenza baciolc mani .

DiRomaa di 7. di Giugno 1.600.

Di V. Siglllustriſsima , c Reuerendiſa

Ser.humill.c Diuoriſsſſ

Ottauio Panciroli.   
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A1 Molt’lllustre, & Eccellentiſs.

Dottore di Leggi

W

IL SIG.

VINCENZO FOSSA
CO-GNATO OSSERVJW

' W Vel gran piacere , che agri-uno
‘ ſi & \ente di veder la Città di Ro-

\ " ma, sì per le cojègmndi , ch’e/ln
ſſ contiene, ſì per eſſèr patria.,

Tìvwſſ—ì/VQ commune di tutto il mondo , fi _
w WWW accrebbe ‘in me gia‘ due anni/()-
'no , per bauer-ui trazmta *vno delmz'oſhnguu ,
;clye non jò/o per enalt’nnnì non hnnena «veduto ,
Îjmaper eſſer’z'o di molto tenera età ,- quando egli
Îpezrtìdal/a nofirapatria di Reggio,;ſizon mi ri— »
ſicqzſſdzzun punto d’bnuerlo mai conoſèiuto.A/ln c5-ſſ
ſhlntioneſigmnde, ch’io piglia dal/afin; zzifin‘ , _
:’agginnſh diſhzbito runa riuerenza, @- rvn riſpet- .
to fvezſſò In medcſma peîſhna , ch'io mi riſòé/ì
diffigzeizſſare in ogni mia attiene iſuoi config/i.
Pero‘ bauendomz‘ comandato , ch'io nndq/Îci mſf—
z‘ando quei}? luoghi/finti di Roma, e notarm‘ .

quel/0

   

   



 \

genza, che mi eſtato poſſibileſſ , egli dapoi mi
ha più ‘volte inſiantemente eſiſ'ortato di ridurre
le eoſh oſieruate in forma di quella opera ; eſì
nalmente per contento, e commodita del/L)
perſhne jpiritaali, e diante, eccitana'ole anco-
ra a maggior pietà , e dinotione , metterla.-
in luce.). Fra (gli altri poi , a quali ho‘sti—
mato , ch’ella debba effl-r cara, V. Signoria e‘
Bata de primi ,oncle e‘ben ragione, ch’io <grlie la

quelli , che a'all’Ultimeparti delmona'o vengono
guaper fveelereſigodere taſiti Teſhri,jianoperfar
riſoluere anco lei a «venirci, nondimeno io ce l’in-

topratico , che nellaſheculatione . L’e/Ìempio in

mFte incitarla,poiclaeſè ne «UFne l’altro annoSito
,a Roma , e dapoi qnaſi nel principio di quefio ,
'eſſendo ol’annzstttantaſèi, Dio l’ha chiamato al—

della caſaſaa , da" al mondo inſieme notabilLſi-
effempio di bontà di vita , e di fingolare dottrina 
mandi,ſi eomefaecio, con que-Ea mia; eſh lien mi
gioua ſherare, che lo steffo raccontare delle co— >
fi , e l’occaſione dell’anno Santo , el’eſſèmpio cle?

Înito , e la prego di non laſciar diga/lare runa tal .
conſolatione, che rieſce anco maggiore nell’at— _

articolare del S.Guido nofiro Zio deueſhmma- ſi

l’altra vita , doa'io eonſido, ch’egli goda i frutti "

di talſhio viaggiody wn molto pingiocondo Gin- ,:

'bileo ; Appreſio all’baner- leg/ciato dopo ſe a noi :

anelloſſbe mipareua degno di eonſideratione , .ſi
Ò-hauendolo io eſſeguito con tutta quella dili— .

 negli {ludi/' dellaſna profestione Legale , CÌJLJ *
: A 4 \ perd ‘  
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per cinquanta , e più anni con tante/ite flztìcbe
hà illa-Hmm . N071 re/Zz dunque di. venire an-
ch'eſìa , afiicummlola , che molto la defidcro, e
le bacio le mani . .
Di Romaadi 7. di Giugno, 1600.

N.

Di V.S.Malt’lllqflrc, è” Erallenti/.è.

Ser. : Cogaffèttionati :.

Ott-mia Panciroli @
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‘ SWÈMWWWW???-
. A LLI 'DIVOTI LETTORI;

Del ſoggetto dell’opera.

W

H E Gcroſolima foſse eletta

da Dio perla Metropoli di

tutto il mondo, e donc egli

voleua eſſcrc dal Popolo ſuo

  

 

’ fſi ', “e: .ſiz‘ſiſſ

co ſanti ſacrificu' adorato, non èda mc-

rauigliarſi , pel-ch’ella fù di quell’altra…

Gcroſolima della Patria del Cielo vna

'chiarà , & illust-rc figura, Illa autem, QMS

ſmſhm e}? Hieruſhlemdibem eJ‘ſir' , qua e}?

mater neg/ZM , e così è da dire , che quan-

—do Roma , per le gran vittorie , c ſcgna-

dimostraſſe , che alla fine quel ſuo domi-

nio-di terreno, e mondano s’haueſsc da

fare ſpiritualc, e ſanto nel Vicario di

Ch—riflo , Perſhnéîam Beati Petri \èa’em

caput- mzmdz' eſſèé—ſiz‘a, dice il gran Leone ,

lati-Fm pm:/idem; religione diuina, qli-zm

* Nelſi dominatiom* terrena . 
col vero colto riucrito, e —

lare impſircſc , fù Signora del mondo,Dio '

Gaſ.-f.

D. Le».

Ser. Pri.

in Nar.
Apofiola.

rum Petr. (3- Paul.   



 

 

Roma un

kim figu-
ra- della
numa.
Apoca 9.

Matt/7.16

 

: () Soggetiîo dell’ape-m
Nel voler'io dunque manifestare a voi,

òbenig‘ni Lettori,i TESORI-NAS co-
STI NELL’ALMA CITTA DI ROMA
con molta fatica da me raccolti, di quel-
l’antica Roma non parlo, che aſſai , e da
tanti, s’è hormai ſcritto della bellezza , e
grandezza degli Edificij, e Tempij di lei,
delle Vie , delle Porte , delle Piaz‘ze , de-
gli Archi ,de i Cerchi , de i Sacrificij, del
gouerno mirabile tanto in pace, come in
guerra , ma di quell’altra Roma io ſcri-
uo, di cui quell'antica fù come vn'om-
bra, & vna figura , doue Christo Re de i
Regi , e Signore de i Signori ſi vede nel
ſuo Vicario in terra , con approuar egli ,
ò riprouarein Cielo ciò , che nella terra.
dal ſuo Vicario s’approua,ò riproua; do-
ue nel ſacro Collegio de Cardinali ſi vede
la maestà, gloria , e ſplendore di Samu_-
Chieſa ,- doue non è via,ne porta , ne piaz-
za , che da qualche memorabile fatto de
ſoldati di Christo non ſilri-trouiillustrata;
done de tanti magnanimi, & vittorioſi
Campioni di lui , che del mondo , della
carne,e di Satanaſſo glorioſamente trion-
farono, ſi conſeruano, ſi riueriſcono ,' e 's’adorano le ſante Reliquie ,- doue final-» *"
mente il concorre à vedere le grotte, le cauexnemle ſpelunche, che ricetto gli

’ diedero
  



 

Alli diuoti Lettori : :
diedero ne i maggiori trauagli, e perſecu
rioni loro, come à tan ci bei palazzi , e des
licioſi giardini; non laſciarò già di (lì—'
re qualche coſa di quell’antica. Roman
quando occaſione me ne dara‘. quell’altra,

crouandolì,ſopra le mine di quella,fabri—
cate varie coſe degne di confideracione ,
e dal rutto ſcopriremo ſecrec‘i non men
gustoſigche mirabili , e che hormai, ſì per
l’vſanza, come per l'antichità, non Fanno,
ò non curano gli huomini di ſaperc, e pc-

rò mi piacque di dare al quest'opcra mia
il nome dc TESORI NASCOSTI.

ſi Opera,che ſin’hora non credo hebbi
renmto alcuno di fare , e questo ho volu-
to dire , acciochei Lettori intendono,

che ad imitationc dell’opere di Frà Santi

non m’affatico , ne manco intendo di

Fai-’contro d’vn priuilcgìo conceſſo da Si—

?… V. l’anno 1587. ad vn libra‘ro qui di

Rama ſopra delle Pceſſe opere, come non

séza qualche molestia mia oppollo mi fù ,

poiche perla prima in quel priuilegio (o-

lo fi vieta il poter ristàpare l'opera di Frà

Santi in questa noſ’cra, &, in altra lingua ,

e l‘imitare l’intaglio de cette figure ag—

l'opere, e che rappreſenrano alcune fac—

ciate delle Chieſc di Roma con le Pira-

l ſſ‘ _ midi
 giunte con ſpeſa del detto libraro zl quel- .

Frà Sami
non è imi ’
tata dal-

l’Amore.

    



' ſſ' ' 1 & Soggetto dell’opera
midi rizzare da Silio V.Ad imitatiomnſi.
rxdléîorum voluminum in eo exprſſp
Temple; huiuſmodi tam ligneis, quam aeree:
farmiſ, aut alia: quomodolz'bet incidere,
exmlpere ,ſeu alla: repreſèeztare non pree-
fizmzmt, aut di.-flas narratlones tam pree—
fitto, quam quoczmqm alla idiomate impri—
mere , ſſrſſ in corpus ,ſèu ruolumm redzgere
perst Mela/mm , jeu alias , aut mterpa-
ſimspeyſhezm non audeant‘ſhu Rreeſiſumant;
che tali ſonoìeparoie dei priuilegio;&
io ne! trattar delle Chieſc di Romaſſdc
figure non mi ſeruo,ſe non per rappreſen-ſſ
tar’alcune antichità di leì,delle quali nò'ſi
ritrouandoſì più vestigio alcuno , non fat-.
ria così ben inteſo.

Per ìa feconda, ſupposto che il priuile-
gio {i ì‘tendeſſc è non potcr'imitare l’ope—
re di Fra‘ Santi, dico che ne più , ne man-
co hauerei lauoraro ſul ſicuro , percheè
da ſapere , che molti anni ſono andando
in volta per Roma vn libretto intitolato,
lecoſe merauiglioſe della Città di Ro-
ma 5 doue s’introduce vna guida, che nel-
lo (patio di tre giorni conduce vn fore-
stieroà vedere le coſe piu notabili, che
hora preſſo degli habitanti ſono aſſai cò:—
muui , Frà Santi preſe ad accrcſcercſi
qucsto libraio, prima con l’aggiunta,;

* . delle

     



 

Alli (lizzati Lettori. 137
delle {etre Chieſc , (opra d’eſſe nota è'
do , ſoloin particolare, alcune coſe, poi,
fecondo che quella guida conduce il fo-
reflſiiero,Frà Santi di luogoin luogo và
potando alcune Chieſe , che non paſſano
ilnumero di 141. rinchiudendoui ancora
ie ſettc. A queiìa prima opera l’au'ttore
n’aggiunſe anco vn’altra delie Chieſe,cio-
uc ſì fanno le Stacioni di Quadrageſima,

' ſe ben de tutte quefize haueua già tratta-
coin queue 141. Ma io nellemie; \ 3.01-
.tre l’eſſer differentìffimo nell'ordine, e
maniera del diſcorſo da Fra Santi , farò
vedere 3… Lettori , che non (010 non l’hò
imitato, ma con buona licenzia di lui,
mostrarò, ch’egli per eſſcr Haco ma! in-
formato, ſcriſſc aicrimenti da quelio,che
hò io ritrouato con verità , come li pro-

ucrà nene ſegucnti Chic—(c di S. Agata di

Suburra , di S. Aîeſsio , dc SS. Apof‘co!i,di

S. Bartolomeo in Iſola , di S.Biagio. della

Panzera , e dell’Anello , di S. Bibiana , di

S.Ciemente, di S.Croce in Geruſaìemmc,

di S.Bustachio , di S. Franceſco in Tra-(i'm

uere , di SſiGiorgio, di S.Lorenzo in Pani-

ſperna , di S.Maria in Ara Coeiiſſìi S.Ma-

ria Liberatrice,di S.Maria in Trafleucre, ‘

dl S Martino aîìi Catinari, &: ai… Monti ,

di S.Maîcco , di S.Pancratio , di 5. Pavia

fuori     



 

  

!4 Soggetto dell’opera
fuori lemure. , de ss.Pietro,e Marcellino,
diS.Pudentiana, diS.Sebaflianofùorile
mura, di S.Siluestro in campo Marzo., di
&Suſhnna,edi&liffbne.

Per la terza, (e bene trattiamo de coſe
varie, e fra di ſe differenti , nondimeno
le concateniamo di maniera inſiemc :
che poll'ono fare ma ben ordinata Histo-
ria, acciò li fedeli {i conſolino , e gli infe—
deli ò ſi conuercino, ò ccnſhndino nel ve-
dere,quantaſialagrandezza,e héaestà
della Chieſa Romana nell’antichità, &
origine delle ſeguenti coſe. Dell'anno del
Giubileo , delli ſanti Cimiterii , delli Ti-
toli,Diaconie,cVeſcouati Cardinalirij,
delle Stationi , del numero tanto famo
ſo delle ſetre, e noue Cliieſe , delli Rieni
diRoma , che ſin'al tempo di Ceſare Au
gusto furono 14. come anc'adeſſo, nel che
lì viene à proporre dinanzi gli occhi de…-
tutti ma picciol imagine di quell’antica'
Roma , e della moderna iniieme, diſcor-
rendo ſopra de tutte le Chieſe 9 fecondo
l'ordine delle lettere Affilbétlcfhc , e con
lo steſs’ordine. tratterò delle Reliquia.) ,
che nelle Chieſe, per eſſere honor-ate , (i
conſeruano, &..accioche {i poffino :} gior—
no,. per giorno ſapere le felle sì delle.)
ſſCthſC, come delle Reliquxe, e l‘indol-

genze

 

  



 

Alli diuòti Lettori ' ij

genze , che in Roma ſi guadagnano, con-

chiuderemo l’opera col Calendario Ro-

mano, & à quello non m’hanno punto

ſeruitol’opere di Frà Santi, mal'opere;

ſi ben de più antichi, e grani Auctori,

come fedelmente li notarò à i luoghi

ſuoi nella margine; Confeſso ben, che

molto aiuto mi ha dato la fede] relazione

d’alcuni amici, e (opra tutti di Franceſco

del Sodo canonico di ſcola Greca , della..

cui amoreuolezza in vn’altro luogo trac-

tarò più à pieno -
Alla fine , perche gli steſsi Lettori poſ-

ſino eſſere buoni giudici per me in quella

cauſa,gli ridurròinnanzi gli occhi ne i ſe—

guenti capi tutto il (oggetto dell’opera

\ -
\ ,i .

ricrouare, nocaro [ numeri de 1 Pag….

Del Giubileo dell’anno Santo , ejim prima

origine . . 33

Delle Cerimonie nell’aprire delle Perez.;

Sante . , \ 53

63
De i mifierij loro.

Delle Cerimonie nel chiudere delle Forre.)

stznz‘e. _ 64

Delli mifferjſihe qui aneomſhno. 69

Delli Cimiteri/, ògrotte della Città di Ro-

me:,ſi di fuori , come dentro. 72
Delli 

mia , & anco perche di ſubito li…e poiiìno'

France/î.
ca del Sa-

do .

   



  
 

 

V
M
Q
M
W
-
P
W
U
“

10

II

12

13
14
15
Ì6

17
13
19

 

16 Soggetto dellapem ‘ . _
Delli Titoli , e Diaconi: , e Veſhauati del];

Cardinali. - 83
Della Smtioni , e lor antichità . : o 9
Delleſhtte Cbicſifi : e lor tzr-{gine . [26
Delli 'Pſſz'om' di Romam loro Chieſ}. 133
Delle Chie]?- di Roma ingenera/e. 251
Delle Chie e di Roma in particolare ſhcan—

da l’ordine delle Lem-m- , eyrima di

S.Aclriano . A 1 70
1 in SMhz-57744 ' _ 174

S.Agata {2 in Trafic-zzare. \ 78
IinſiNauana. x80

S.Agmſh {2 à Portapia . 183
S. Agofì‘im. 134
S.:A [{[-WO. [ 8)

I al Cor @. :X
“Y'ſſſm‘ſiſifflſſ” zdc-lla Mèffimſſz. . 93
SAME-Mia , ſſ ] 9 0

ft alle ITM-Fe. ["'92
\ 2 nel Lam-mm. 293
3 & LWÎOFÎÎ? mrſ-illa. 19/7?

S.Andrea ‘ A< } [; .PleZîdlSìffl;î-IQÎ
! 5 a Ponte mafie. 1 9 7

' 6 a Porta del Papola—[98
I 7 in Porfflgalzîî. 199
] 8 in Wîfieflfîſſf. 199
Lp in Vinci. , 199 

So’—An ‘
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Alli Lettori. - L 7
zo _ " ('t in Borgo ſſ ' 20:
21 ] 2 in Pqſhar'ia — 204
2: S.Angelo 4' 3 in Sqffla, detto/Zn Mic/Je-

] le. ſi _ 207
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Alli Lettori. 2,9,
289 fI del Cacca. , 77;
290 ] 2 alle Carozza 777-
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77777777z7del«777777 CAAM-77777770 808

Delle Cbieſſèſijabffeete747 '7‘uhſiſij cled7e7777 77e-

37777777777173.Sda-Hem e Conſemz‘ùſizo.
W 8o 9

])lle Mbeſiſf delle Abbatie 737 Fama, obegieì
furonopr7777legiate "« 811

Delle Chie/e Colle-577%di Roma. 812

Dell? (le7e'ſe Paroebffllz“ 777 Roma 8213

Delle Perec/Me 777 (375747) @eil-377. 314

‘Delle Cbieſe dei Refigzfioſi7777 Koni/277.315-

Delze Cbeeſh delle Monache {818

Delle Chieſeeloperefle … ſſ . 320

Delle opere pie 777 Cb7eſſè a"altr-7. \ .. 82 [
Delle Chie/23% 07777. delle Compa/777757822: .

' Delle Compeome 777 Cb7est al77777"7 824
Delle Cbieſe delle Noi-70777 ' ' ' ſi 82;-
Delle buone operewbeſfanno delleſhdett‘e

Campoſ/’me. 325?-

Delle Compagnie-,“ el)(777770Hoſpzmlz 8 28. '
Delle Chieſſe de Bene/€77]ſefiplici 82 9;
Delle Glue/7 7777777: ed 77777e 82}
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Alli Lettori. 3 :
eon qffèrtepnblieiîſſſſe. 83 2

Delle Reliquie delle Chie e di Roma in (ge--
nerale. 83 3

Delle R eliqeiie izzpaeiicolezreſe'eendo l’ordi-
ne delle lettere. 8 3 8

Delle I’nciugenze delle Chieſe di Roma in
' generale. - 9 z 3
Dellzgierni fef'ſſîiui delle Chie/è , Reliquie,

è)" IUdu/genze lwſſo. 919
Delle Pelle mobili con le reliquie-,è“ Imiu]

genze loro. 949

Eccoui ò? Chrifl-iani , e diuoti Lettorl ,
quello, che credo ſerà conforme al deſide—
rio , che hauete non (010 in quePco anno Si-
to , ma ſempre d'intendere qualche COſL
della grandezza, @ ſplendore di quest’alma
Città, e Metropalì di tutto il mondo, Ro—
ma, , @ ſe nello ſpiegare cle tanti capì propo—
ſh'ui corriſponderò in qualche parte all’aſî
pettatione vofira , ben hauerò con voi oc—‘
caſione di renderne grade al donatore d’o—
gni bene.

Incomincìamo dunque aiutati dal Fauo-
re Dìuìno , & interceſîſsione di M A RI A
ſempre Vergine N. S. e de tutti i Santi , poi
che per ì’honor , e gloria de tutti inſiemeſſ-
s’affatichiamo. DEL
 'W'—'  
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33
DEL

GIVBILEO
DELL’ANNO

S A NT O,

E fim prima origine.

WW
& .- E per lo peccato tutti sban-

diti dal Cielo andiamo eri-5
do per lo deſerto di questo
mondo , conſoliamoei che
ſe con mal’opere non viuere
mo à guiſa de tanti fuoruſci

ti ribelli à Dio, ma come dxuoti, & humili
peflegrini à gran giornate caminàdo,giun
geremo finalmente alla celeste nostra pa-
ària,per viuer eternaméce nella dolce con-
ucrſacione de tanti amici di Dio,-Et eccoti,
che io steſſo Dio, che d’ogni noſh‘o conten— ſi
{o è piu de noi steſsi bramoſo, acciò che in
noi (i rinoui ſpeſſo la memoria di quella e-
terna gloria,& infinita abòdanza d’ogni be
me,che nell’altra. vita ſperiamo, hà voluto
che con varie ſolennirà l’honoriamo in ter

* C ra,

 
    



34- Dcl Giubileo ' ’
ſira,e con quella particolarmente d vn anno
intiero , che Giubileo ſì dimanda; perche, :
ſc miriamo la voce Hebrea,Iubal,cſſhc vuol
dire germogliare, e produrre, ci dimostra
l’abondàza d’ogni bene nell'altra Vltaa‘E ſe
confideriamo la voce Latina,& anco la no
stra,chi nò sà,chc Giubileo ſigniſica il col-
mo de tutti li contenti, & allegrezze? cole
tutte , che non di quello , ma lſiono proprie
dello {lato di quella ſempiterna vita del
Cielo. \
Hora , perche in quelli miei diſcorſi . ol

tre la breuicà , propongo di accommodat—
mialla capacità d’ogn’uno, ‘e con questa
mia fatica ſeruire a tutti quelli , che ſono
diuori di vedere , e d’intendere le gran co --
ſe della Città di Roma , cominciando dal
l’anno Santo, e dal Giubileo ,non diſpute-
rò,ſe ſi deue ſcriuere, e dire Giobeleo, per-
che più fi conſaccia con l’Hebreſſo , ò pure,
come communemente [ì dice , Giubileo ,
perche in ſimili coſe. voglio,come hò detto
accomodarmi al commune:Per andare dun
que inuestigando , e cercando l’origine , &

a"…. il primo fonte del Giubileo, & anno Santo,
confiderauo , che dopo l’hauer Dio in….
(ei giorni , creato il tutto con ſomma...
perfettione , e bellezza , volſe che noi
ſpendeffimo in honore [no il ſettimo gior-

no;    



“*îe/Z’ahno Santa. * 3 ;
no; giorno di ripoſo , per dir coli ,- al Dio,
dopo la creatione de tutte le coſe nello
ſpatio de ſei giorni., cfigura di quello e-
terno ripoſo , che , conſſlc buone Opercin
questa. vita, ciè promeſſo nell’altra; e per-
che perfctciffimo ſarà questo ripoſo col col
mo d’ogni bene,pregoti, Christiano letto-
re, che meco vogli contemplare, come,

_con quelle figuredell'antica legge , il tut—
to ci adombraſſc Dio, raddoppiando qu el
numero di fette, eper li giorni, cper li
mcſi, c per gli anni , fin che (i veniſſc21 H—
nire in vn perfetto numero danni cinquau
ta , e che (i chiamaſſc l’anno del Giubileo ,

della terra,per vna particolar benedictio-
ne datagli da Dio, ſi liberaua c_iaſcuno da
debiti, e da ſeruitù , e ricuperaua tutto
quello , che per,. qualche neceſſirà haueſſe
venduto ad altri .

còſideriamo il tutto;e per comincia“: dal»
li giorni , habbiamo detto , che il ſettimo
s’haueua à dedicare alla còſideracione del
le coſe celesti, e perche, (i come dei giorni
ſi fà vna ſetcimana , coſì delle ſectimane ſi
fanno i mcſi , voleua. Dio che , sta ndo pur
noi in questo numero di ſcttc , ſi cclebraſſe
il primo giorno di Settébrc , per memoria

nel quale,olcre l'abondaza dc tutte le coſe -

Màbiſogna , che vn poco più d’appreſſo '

Eind- I.»

Exo-I. :o.

Lenin.-.:. '

Num. 2,9. C 2 del 
il….;   
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36 - Del Giubileo
del beneficio fatto ad Iſaac, non volendo ,
che Aſibraamo lo ſacriſicaffeſise pur— qui ach
.,ra dimostſ'andoci come , per li meriti dl
Chril‘co offerto in ſacrificio, ci è aperto il
Cielo,- Dipiù,perche de i mcſi ſi Fanno gli-
anni, voleua che ſempre il ſettimo armo fi
celebraſſe con vna ſolennità molto gridc ,
&era calc,che ogni debito lì rimetteua alli '
credito;-Le ſi riſcataſiua ogn’vnoſi da. quaſil’ſi—ſſ
voglia {eruiti‘uc perqueiìo fi chiamaua l’an
no della Remiſsione, &: accioche più volenſſÌ
fieri àqueſìo {ì piegaſſcro li ricchi,che délſi‘;
li denari prestati r-estauano creditori,e de‘i ._
ſerui padroni , non voleuachc nel ſectimo '
anno E coltiuaffcro li Cipi, perche nell’an- _
no ſesto canta faccua 'Dio che foſſe radon..-
danza de tutte le C0ſt‘,CÎ1C bastaua per tre \
anni appreſſo. Dako benediéîionem meanſi,
Wki: xnno/èxto , ò-fiwietfiſſuéîm Mixim...
mſizarumffierchemon s’ha—uendo à coltiua- ‘
re la terra , ſe non- nell’anno ottano, biſo-
gnaua aſpectareſſàcogliere li Frutti per inlì
no al.nono,e però nel (ella anno s’obligaua
Dio per la ſolcnnità del. ſe‘ctimo, che la ter
rafizceretfiméîm trizîé annorumx quell’an—
no istcſſo, non ſolo per le Cagioni già dette,
(ì dimandaua della Remiſsione, ma del Ri
pofoſie dellaſesta della terra; Septimoanno
Sabbatini-' erit term , arma; enim rcguietio-  m.:

…...ſi,
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m': eflz‘e coſi ad vn tratto con ſomma ("a
pienza prOuedeua Dia tant-o alli biſogni
temporali,poìcheſſ eon_questo ripoſar della
rerra,più feconda. fi face-ua ne gli anni 51 ve
nire, quanto alii ſpirituali delll poveri , di
quali nell’anno ſettimo rimettendoſiſi ogni
debito, e ſeruìtùſſ, fi leuaua loro ogni occa-
ſione di poterli diſperare , & abbandonan—
do la fede,voltarſì al Gentileſmo.

Alla fine, poiche con quello numero di
ſctre s’erano fatte le ſettimaue d'anni, ſan

detta ſolennitàzvolſe Dio che in capo di {et
‘ſiſiono quarantano-te ſectimane d’annîmheſi

ue,11 cinquancefimo foſſe più de tutti {olè-
ne , e questo ſì chiamaua l'anno Santo, e
l’anno del Giubileo, e voleua che , nel me—
ſe di Settembre precedente, ſi publicaſſe à
tutti-"col ſuono di ſſſerte trombe d’argento;
Nume-mhz} quoque n'è-Z' ſhptem [aebdomadm

' aim-207115712 ,i, èffiiies ſhptemquwſimulfizciiit
annos 49.69“ clàges buccim; men/è ſhptimo,fſſ
ſhnéîjſimbisqſhnnum quinqzmgq/ìmumſipſh
eff mim [ubi/cm. E ſe mi dici , che coſa di
più haueua quella ſolénicſiì delle altre,che
ſi celebrauano ogni ſert’anniìlo ti riſpòdo,
chela Remiſsione delli debitize liberariq-
ne della ſeruitù,che ſi Faceua ogni ſette an
nimòcra rito aſloluta,e pienamorqe in que

tiſicandoſi ogni ſettimo anno con la giàſi

Lem't. 25 .

fa: 6. 'Ubsſi

de (ſèpzem
tubi:.  C3 [la   



  

Lcm'M-S- {’ca del Giubileo,perche,non volendo Dio,

fixed-an un ben egli liberarſi,ma nò già li figlimela

Leuîm ;.

Gen-49.

3 8 Del Giubileo

che coſa alcuna. stabile ſi védeſſe in perpe—
tuo, ma ſempre con patto di ricomprarla,
ſe il venditore per la pouertà non haueſſe
potuto in alcuno di quei ſctte anni,nell’an
no del Giubileo ſenz’altrola reacquiſca—
na,-e, ſe il ſeruo maritandoſi in caſa del pa
drone haueua figlimell'anno ſettimo pote

moglie, ſaluo nell’-ino del Giubileo, che cò
tutta la ſua famiglia n’uſciua libero , e pa-
drone diueniua di tutto quello , che cin-
quant’anni prima haueſſe per qualche ne-
ceflìtà véduto . Vſque ad annum Iubik-um
opembitur apud tod)- posteu egredietur cum
liberi: fia": , “- reucrtctur ud cognationem ,
Gad p—cſſèfflonem putrum stzorum. E coſì
ancora con mirabil prouidenza voleua
Dio , che ſempre intiere , e ſalue ſi conſer-
uaſſero le famiglie,e non [i conſondeſſe l'u-
na con l’alcra,acciò che, hauendo egli pre—
detto per mezo de'ſuoi Profeti, che verria
à farſi huomo , pigliando carne dalla tribù
di Giuda, ella ſi poteſſe còſeruare da tutte
le altre diuiſa inſino à quel tempo ,- e però
vediamo che nato Chriſto , non ſolo con-
ſuſc ſi ſono le dodici tribù,e famiglie de gli
Hebrci, ma ceſſata è parimente preſſo de
loro ogni ſolénità del Giubileo; oltrè che,

per

 

  



 

Dall'anno Santo. 39
per effere le artic-ni loro figure, eſegni di
quello,che nella nostra legge s’haueua con
verità da ſare, biſognaua che ceſiaſſero, &
veniſſero al manco.

Parmi adeſſo , che con ragione mi ſi di-
chi , come del noſh‘o Giubileo figura fù
quello dell’antica lege, ſc da zoo. anniin

quà ſolaméte vi 8: memoria del nostro, ha-
uenclolo nell’àno 1300.1‘nstituito Bonifacio
V [ 1 1.2 Ti potria per la prima riſpondere,
che quel precetto dato da Dio al popolo
Hebreo nel deſerto di celebrare ogni cin-
quanta anni il Giubileo,manco da loro (i
ſeruò ſubito, ma dopo d’eſſer entratinel-
la terra promeſſagli , e dopo di hauerla
con molte vittorie ſoggiogara,’ e di lei ot—
tenuto pacificamente il poſſeſſo; coſi nonè
merauiglia , ſe fra tante perſecutioni della
nostra primitiua Chieſa ſeruare non ſì po—

cipij la figura d’una tanta, e ſì bella ſolen—

che la figura dell’hebraico Giubileo ſì è
perfettamente adempiuca con la venuta di
Christo in terra , & in tutto questo noſiro
stato di gratia.Adannunciava-m manſue-
ti.: miſìt me (dice Iſaia in perſona di Chri-
sto) rot meda-m' contritis corde, (È‘-predica-
rem captiui: z'ndulgmtz'amjſſ clauſix aperi-

C 4- tionem 
teſſe, ò pur verificare al pieno in quei prin- '

nità . Potria ſecondariamente riſpondere ,1

ſſl
1.Cor. : a.

1/4. 61. 
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0 Del Giubileo
rione-m , fvt pmdz‘mrem annum placabz'lem“
Domino,- òc che altro è quell’anno di tanta
pace . concordia , & vui-one , che il tempo
della gratia , done ogni debito sì di colpa,
come di pena ci è rimeſſoÌ'ÎLcmittuntur ei
peccam multa , quoniam di'/exit neu/tum ,
dome de ſerui tiamo fatti liberi,& veri figli
di Dio, Iam non fumus umilia: ſily ,ſed li
bem . qua libertate Cbrifim nos lzberauit ,
dvue nonſſi arano campi , non li colciuano
vigne per lo diſprezzo delle coſe terrene ,
e deiìdcrio delle celesti ,- Omm‘a detrimm-
tumfecz‘ , @“ arbitror, w Hercom, vt Cbſ-i-
fſſìum [mr-{fucine}? ; doue finalmente (ì ricu-
pera il perduto poſſeflo del Regno del Cie—
lo,perche,ſiſi1yî', (77 hce-redu, bende: quid?"
Dei , vero nolle-o Padre , cobxredex autem
Cbriſli , che co’lî'arſi huomo, (i è fatto in—
iieme noltro fratello, talmente che l'anno
del Giubileo fi verifica in turro questo té-
po della. grazia, e ti viene à terminare, e
conchiudere in quello della. glqria .

Nondimeno, perche di puro ſpirito non
fiamo noi fartimome gli Angeli , per occu—
partì con i ſOll penſieri nella confiderati—o-
ne (le coſe tali,ma còposti di ſpjrito, e cor-
;oo,& habbiamo b»ſngno,col mezo de varie
cerimonie elteriori , d'eſſer prouocati , &
inalzari in talſicon—fideradone, eccoci , che

lo  



 

> Dall’anno Sſſmto. 4!
lo ſpiriſſto di Dio,che*regge,gouerna, e ſan-
tifica tutto il corpo di Sica Chieſ-a., ne i bei
principi)" di leimoſſe quei primi 'Chistian‘i,
à. rappreſen care non sò che d’ombra dell’aa
no Santo;& in qual altra parte della terra

poceuaſi rappteſentìffie già mai , ſe non in
quella Città di Roma.! doue della fede ha»
ueua Dio polli quei due gran fondamenti,
erizzate quelle due forti colonne di Pie-
tro, e di Paolo; doue nel ſuo Vicario delle
Diuine riſpofle regnaua, e regna il vero
Oracolo,- done con la morte de tanti, e ti-
ci ogni di piu creſceua la fabrica di quello
mifieriolo Palazzo; Roma dico , che ſem-
pre fia, e ſarà patria commune di tutto il
mondo, poiche ſotro d’vn Palìore, c Padre
comune di tutta la Chieſ-4 da tutti qui vo-
lentieri s’habita,e da tutte le Nazioni qui
(i ſabriſicanoChieſe, & Hoſpitali propri)“ ,
e dalli steſsi Pontefici;quì ſi drizzano Semſii
narij per vari: Nationi,e ſi docano cò grà—
di,e ricche entratemome poi [i poteua da
quei primi Christiani , venendo a‘iRoma ,

dare vna picciola ſcmbianza del Giubileo,
ſe non con gran diuotione, e pietà viſitare

i ſancì luoghi di lei,doue de tanti campio-
ni di Christo fi viua riluceua la mcmoria,e
particolarméte delli glorioſi Apostoli Pie

tro,e Paolo? Coſa per cercomîrabile-che ,
nel    
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42 Del Giubileo
nel furore de tante perſecutioni contro
ddhndhaſhdeſſwuaCùnhfiRomano
mancaſſero per questo di venire da parti
rimotiffime della terra li Christiani nuo-
uamente connettiti, & viſitare con gran-
diffimo affetto le memorie de gli Aposto-
li , & altri ſanti ,- coſi fecero l'anno 270. li
due conſorti Mario , e Marta , con li loro
figli , venendo dalla Perſia ſotto la perſe:
catione di Claudio , e furono ancora qu1
perla fede vccifi ,- colì anche fece Mauro
col venire dall’A ſriea. l’anno 7.84. fotto la
perſecutione di Diocletiano, con meritar
anch’egli la corona delmartirio;coſi fi-
nalmente fece il giouenetto Pancratio ,
quando l’anno 3 0.1. venendo ùdi Frigia
glorioſo Martire di Christo qui li fece . E
quandopohceflàtaognipeflècudone,al
tempo di Constantino quaranta. , e piu
Chieſe ſi ritrouauano fabricate in Roma,
come testifiea Optaro Mileuitano, quan-
to doueua eſſer il concorſo de’Chriſi-iani
da tutte le parti del mondo, quanta la di-
uotione per venir in certi tempi è viſita-
re questi ſacroſanti luoghi.? La diuotione
dico , poiche giunti al Roma , come, pre-
dica S.Criſoilomo,& altri,prima di entra
re nelle Chieſe dei SS. Apostoli , con ogni
riuerenza baſciauano le porte ,- edi quì nacque  
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nacque quello venire ad limina' Àpofîo/oſſſſi Prezzi-
mm, e con reliquie ritrouo , che le steſſe Ulm-24"
porte delle Chieſe ſi conſecrauano ; Diffi' “““”? '
di piu in certi tempi , perche ai Veſcouj'Cm-drfiar

comandò Anacleto, e Zaccaria Papa,che """ "';“
ogni à'no veniſſero à viſicar le Chieſe deilfnîzMÎÎ
Santi Apostoli , e Silio V." in ma ſua Bolla tyrdielò.
comanda à tutti li Veſcoui, Arciueſco- NM-
uſii,e Patriarchi di quà da i monti,che ven Di'/Zi”??-
ghino à viſicare ogni tre anni le Chieſe de mp.:‘um
i SS. Apostoli, & à quelli di là dai monti, 5472570717-
ogni quattro anni, & à quelli, che stanno Six,… V‘,
nellicòfini dell’Europa,edell’Africa,ogni in Bubz, '
cinque , & ogni dieci à quelli, che nell’A- q‘,“ ?'”‘i'
fia , e piu oltre Viuono,‘ che dico del co-- IBZ;
mandare de i SS. Ponteficiipoi che, ſenz'fex,‘ ‘
altro precetto, per piu de mill’anni,durò
'nei Popoli fedeli l’uſanza divenire ogni
centſſ'anni al Roma à viſirarc i Siti luoghi
di lei, come per via de belle congiſietture
roua il dottiffimo Nauarro nel ſuo rrac— imm. Jc

tato dell’Indulgenze. " VMW-W? -
Nell’anno poi : zoo. Bonifacio VIII. E;…" "

della nobiliſiìma famiglia Gaia—tana , ve- '
dendo quella diuotione del popolo Chri-
stiano ſantamence introdotta , di Venire ‘ '
ad ogni cent’annià Roma, la volſe con if?-SWZ.
vna ſua Bolla approvare, e confirmare’, «: ,,, d,- in»;

con Indulgenze arrichire,e fù cò obligar fam/111…
tutti;
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44 DelGubileo
turci,prima ;‘1 conſeſſarſi , e poi per trenta
giorni continui , òinrrameffi, viſirar al-
meno vnavoicz il giorno le due Chieſe di
S. Pietro, e di S. Paſſſiſi lo, e queſìo pc.:1‘ quelli,
che habitauano in Roma , ma per li pelle-
grini,‘e forelìieri ridulie il numero degior
maſolo qu1ndec1, Nel qualtempo ſcriue
Platina nella vita del detto Pontefi e , che
tanta gente da tutte le parti del mondo cò
corſe 23. Roma, che con turt0,che \in tanto
grandem ſpatioſamon lì potenza però cami
nare per le Parade. Ma. 11 clemenza, e pietà
di Clemente Vl. còſideran do da…vna parte
il miſterio, e la figura del numero cinquan
teſìmo nel Giubileo legale, e dall’altra la.,
breuità de1 nostri giorni,1ſi riſolſe di ridur
re il noſh'o Giubileodalli cent“anni,eòfor-
me all’uſo antico, e confirmaro perla Bol— '
la di Bonifacio VIII. alli cinquanta , e coſì
il detto Clemente Vl. in virtù di vna (ua
Bolla celebròil Giubileo l’anno 1350, &"
alle due Chieſe di S. Pietro, e S. Paolo ag-
giùle S. Gion—anni Laterano, perle teste de
gli Apostoli, chein quella lì conſeruano , e
dichiarò, che l'anno Santo s’haueſſe‘a rin- ſſ
chiudere fra 1’una, e‘.altra Naciuità del Si
gnore,e chesalcuno per qualche lcgirima
cagione nò haueſſe potuto giungere à Ro-
ma,e giunto nò haueſſe pocuco còpire di vi ficare  
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ſitare il numero delle Chieſeme piùme mi-ſi
co otteneſſe la grati-a del Giubileo , quido
veramente pentito, e confeſſato ſi folle.
C6 queste nuoue riforme del Santo Giu

bileo fatte da quelli due P6tefici,eſſendoſi
nei loro Pontificati celebrato inRoma con

del mondo,& con mirabil diuotione,e pro-
fitto ſpirituale delle anime,tanto crebbe il
deſiderio in tutti di ritrouarfi ad vn’altr’à-ſi
no Santo,che per vna parte vn'anno’gli pa-f
reuano cento, e perl’altra di viuetne cin-'
q'uantazſin cherirornaſſe,d<ubioſiffime tro-
uandoſi le ſperanze‘humanemon fi manca-
ua. con vari)" mezi d’imporrunare li ſommi
Pontefici,che abbre‘uiaſſeroil termino del
Giubileo: Con tutto ciò , dopo di ellèr paſ-
ſati venti anni,e fù nell’ann0137o.Grego-

.rio Xl. nipote di Clemente VI. e che di
Francia riduſſe 51 Roma la Santa ſede Apo
stolica, altra muratione non volſe fare,che
alle tre Chieſe da viſitarſî , conforme alla
Bolla di Clemente VI, cioè di S.Pietro, di
S. Paolo, e di S. (Sio. Laterano,aggiungerc
S. Min-ia maggiore. Ma. nell'anno 138°.
Vrbauo Vhper ſodisſare alla diuocione de
i popoli,;‘iduſſc la ſolennità’del Giubileo à

' celebrar-fi de trenta tre,in trenta. tre anni,
“acciò , ſe la figura del cinquant'anni ſi le-
‘ '- nana, 

infinito còcorſo delle gè'ti dal-tutte le parti '

Eſix Con/ls,"
tutione 94-

Pauh IIZ

&

L’anno .
#3 8 ; .ſma
di Vrbmz?
VI. ’  "…   



 

‘ L’anna‘
? mm./ima,
Giouqnni

Î xxii. det-
ſi to xxiii.

L’anno
- mn./bt-
‘xo di…Nica

 

' to, che è Chriſl—o, che tréta tre anni al pun-

V. ſi confirmò la Conflicutſſione di celebra—

ſi46 ſſ Del Giubileo ſi .

uauaſſeſiaſſe ne i trenta tre anni il figura-

co ville in terra . E coſi dopo l’ultimo Giu-

bileo di Clemente Vl. fù cla Vrba‘no Vl.

celebrato l'àno I 3 8 3. Poi à questi anni ag-
giungendoſene altri trenta cre , che fanno
1416, eſſcndo Papa Giouanui XXIII; ſi ce-

lebrò in Roma il Giubileo , come da Pap?
Paolo II. lì riferiſce nella nona ſua, .Conlìl-
Lutionc,doue ancora, dice,chc d'a Martino

re il Giubileo ogni trenta tre anni,ma che
poi venuto lÎanno 1 450, nelquaſilc fecondo
la Constitucione di Clemente VI. s’haue-
ua à celebrare il Giubileo , Nicolò V. la
confirmò,riuoc ando quella di Vrbano VI.
<: di Martino V,e nel detto anno 1 Mo.ſot-ſſ
to del ſuol’oſintificato,ſi celebrò il Giubi-
leo in Roma al modo , che gli altri Ponte—È
fici haueuano ordinato .
Paſſati poi véci anni,eioè nell’anno 1470.

eſſendo aſſunto al Pontificato il detto Pao
lo Il. dopo d’haucr nella ſua nona Consti-
tutione riferito tutto qùcllo, che occor-î
ſe nella ſolennità del Giubileo in Roma
dopo Clemente V li‘, il Santo Pontefice
confiderando da ma partcli gran mali ,
che trauagliauano la Republica Christia-j na. , dall’altrai gran beni , che ſeguiuano

dal ſſ 
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dal l’anno del Giubileo , dimandandolo
RlCONCILIATIONE DI TVTTO IL
GENERE HVMANO COL NOSTRO
PIETOSISSIMO REDENTORE , 6 ri-
ſolſe di ridurlo ad ogni Venticinque anni ,
e dichiarò , che il principio s'haueſſe à pi-
gliare dalli primi vcſpcrì della vigilia del-
la. Natiuità,e finire nelli stcflì della vigilia
dell’anno ſeguentc,e perche dopo l’ultimo
Giubileo celebrato [otto di Nicolò V. l’à—
no 1450. mancauano ancora cinque anni,
per compirc li venticinque, e fare 1475. ſe
ne morì fra tanto il SancoPontefice , &: eſ-
ſendogli ſucceſſo Silio IV. d’onde traſſe
l’origine: la nobiliſsima famiglia della
Roucrc , confirmò in vna ſua Bolla tutto
quello,chc il (no predeceſſore haueua ordi
nato intorno alla. ſolénità del GiubileoDi

' Riu aggiùſe che eſſendoſi à prieghi de mol
ci Prencipi,e fedeli di Christo da lui, e pre-
deceflori ſuoi,& in particolare da Paolo II
ottenuto da molte Chieſe,e Monasterij va
rie indulgézc,altre in perpetuo,altre in vi
ca,&altre in articolo di morte,e variegra
tic, e facoltà dipoterli elegere confcſſori,
che aſſolueſſero da i cali riſeruari alla fede
Apostolica,ſoſpeſe tutte quest’lndixlgenzc,
gratie,epriuilc gii fin'al beneglacito {uo,c
della lede Apostolica,acciò, dice il Ponte- fice, _

Tit.:ſilep'A...
(in remi/i.,
extl'. îoſſ ' '
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4.8 DelGiubilco .. ,.ſſ

ſice,con maggior concorſo, e diuotione il ‘

Giubileo fi celebraſſe in Roma, e coſì lot—
to di quella forma ſi celebrò il Santo Glu- »
bileo'l’anno 1 475.da Siſlo IV. _ ſſ

Venuto poi l'anno : soo.ſorto il Pontifi-

,ſſſiſſleſiſſſſſi cato d’Aleſſandro VLSpagnuolo della no-
biliſſima famiglia Borgia,in vna (ua Bolla
confirmò tutio quello,che intorno alla ſo-
lennirà del Giubileo determinati-Olic! pre
deceſſori ſuoi ; Di più vn'altra gratia v'ag-
giunſe, e ſù, che per tutto, l'anno San—to (i
potcſſe per i morri applicare il Giubileo ,.
dido elemoſine alle dettequattro Chieſe,
fecondo l'arbitrio dei Penitentieri, ma Pio
V.la riuoeò per le varie mormorationi de’
popoli,paſſrendogli, che per guadagno , &
intereſſe dei P0ntefici,foſſero conceſſe l'ln-
dulgenze,e tanto più,che col viſitare alcu -
ne Chieſe di Roma, E liberano anime dal
Purgatorioſiome nei giorni delle loro Sta
cioni accennaremo, In oltre Papa Aleſsan-
ciro dichiarò due eoſe nella publicationcz

' del Giubileo, l’vm è,clie nel vilitar le quat
tro thieſe ſi vada à gli altari maggiori de
quelle peri corpi de iSS. Apostoli ,che in
quelle (i ripoflmoflklcra è,c.he l’aprire del-
le porte Sante fù fecondo l’vſanza ſolita
d’aprirlî_ogni cent’anni . Onde prima che
da Bouilaczo Vlll.fbſsc ſolennizato il Giu

bileo,

 

  



 

. Dell’anno Santo . 49
îbileo,stando li Pontefici in S.Sabina,ſin"al- '
Yigiorno d’hoggi‘ fi vede nella detta Chicſal
"ma porca de quelle , che s’apriuano, e pe-
rò questa Chiefa, con quella diS. Pietro ,
e ’S.Paolo,d0\Jeuaviſitarſi nell’anno Santo.,

non eſſendo in quei tempi stato aggiunte
le due di S. Giouanni , e S. Maria Maggio-
re; e‘ quella vſanza, dice Papa. Aleſſandro,

”(i fà per maggior diuotione de:-"Popoli ; E
qual foſſe quefla diuotione, già di (opra
l’habbiamo ſpiegato , quando notaſſimo ,

che da varie parti venendo i pellegrini à-

Roma , giunti alle Chieſe dei SS. Aposto-

\ li, baſciauano le porte , che con reliquie

ancora lì conſacrauano. Appreſſo dice Pa- _

pa Aleſſandro , che farà , che s’aprino le.)

"porte dell’alrrc tre Chieſe S. .Paolo,S.Gio:

Laterano, e S. Maria maggiore , d’onde ſi ‘

raccoglie , che dà. ſiia Santità (ì commet-

te la cura , à chi deue aprire- quell’altrc
porte. Dipiù la cerimonia , che dal detto

Aleſſandro (ì tene-rebbe nell’aprire la por-

ta di S. Pietro, dice, che faria. 'alla preſer-

za. di merci] Sacro Collegio de Cardina-

li , e gran numero de'Prelari , Chierici , e

popolo, e che lo faria con le proprie mani, ,

ilche s'intende con dar egli alcuni colpi

nella porra,con vn martello fatto à questo

fine. Eccoti alla fine ,come dopo tante ri-
- D forme    
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50 ' {DelGiubileo Ì ſi
forme de’ſommi Pontefici, iì celebraſſe in"

Roma. la ſolénità del Giubileo, l'anno 1500 -
Isamjbbſi » … , .
to dſſlſiſſ fotto d Aleſſandro VI
fluidi-0171 E perche in tutto questo ſecolo dall’an-

no 1500. ſin’al preſente del 1 600. non s’al- _
terò piu nell’eſſentiale questa Sacrofanta
ſolennità del Giubileo dalli ſucceſſori d’A
leſſandro VLſerà bene, che di tutta queſìa
cerimonia dell’anno Santo nello (patio di .
200. anni da… vari)" Sommi Pontefici rifor-
mata, c finalmente il.-abilita , faciamo qui
vn breue compendio.

Primieramente,acciò che con maggior
diuocione, e concorſo del popolo Christia

, no {i celebri quella. ſolennità del Giubileo
nell’alma Città di Roma. , perle cagioni
già elette di [opra , fi. ſoſpendono tutte
l’Indulgenze plenarie ,.che coſì nella ſua
Bolla dichiarò Gregorio XMLÒ in perpe-
tuo, ò in vita , ò in articolo di morte con- '
ceſſe à qual lì voglia Chieſa , Monasterio ,
ò luogo pio, co n tutti li priuilegi)‘ , che {i
hanno per vigore dell’Indulgenze do po-
terli far’aſſoluere da cali reſeruaciDi piu
ordina ſua Sitità,che il Giubileo cominci -
nelli primi veſperi della Natiuità di N. S.
e finiſchi nell'iiìeſsi dell’a nno ſeguente .

In oltre , per ottenere il Giubileo del-
l’anno Santo, biſogna eſſer de’ſuoi peccati

vera..  



 

Dall’anno Santo. " j‘l

vna volta il‘ſſdì gli A—ltari maggi .ſii delle
. quattro Chieſe, S.Pietro, S.PaolzîzvS. Gio.

per trenta giorni, ò continuati , ò intra-
meſsi à gli habitanti di Roma,& alli fore-
stieri basta'per quindici giorni, pregando
tutti pur la ſalute de fedeli .

Alla fine , ſe per qualche impedimento

grane , e neceſſario , come d’inſi'rmità , di

morte,ò d’altro.nò poteſſe alcuno,dopo di

eſſer partito dal ſuo paeſe , entrare in Ro-

ma,ò pur standoui non poteſſe cominciar,

ò finire di viſitare le dette Chieſe, riguar-

dando li Vicarij di Christoalla pronta vo

lontà di lui vogliono , che ne piu, ne man-

co guadagni il Giubileo dell’anno Santo .
Sotto di questa forma , e tenere dal-

l’anno : 5 00. {in al questo , che è già del
l600.è stato ſempre da i Pontefici ſolenni-

zato in Roma il Giubileo dell'anno Santo,-

coſi fece Clemente VII. Fiorentino fra-

tello conſobrino di Leone X. l’anno 1525.

coſì fece Giulio III. Romano del I 550.co-

ſi fece Gregorio XIII-Bologneſe dei 1575.
coſì alla fine in queiìo anno-1600. glorio;

ſamente ſi fà da C LE M E N T—E VIII.-.

nell’anno nono del ſuo Pontificato , lia-'

uendolo alcuni meſi prima à tutto il

veraxhente penti-to , e confeſlat‘o viſitare ‘

Laterano , e S. Maria maggiore e quello -

 D 2. mondo 
L’anno
[ms./bt-
ta di Cle-
mè'te VII. '

cam?. 9.
, L’amſiza
1550.ſht-'
to di Giu- _

_lio III.

conf}. 2.

L’anno
1575.fin-- '
to di Gre-
gan-XIII. .
conf}. 22.

(5429.
L’anno

1600.ſht--
to di Cles

mè‘teVIII

.
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' 52. Del Giubileo
mondo publicato con la ſua Bolla piena
d’ast’etcuoſiffimi, e diuorifiìmi concetti. E

Emir. zsſſ. quelle fono le fette trombe d’argentozcon
le quali voleua Dio , che per tre meli pri-
ma {i publicaſſe l’anno del Giubileo à tur-
to il popolo; Trombe , che con la venuta
d’un tempo tanto aſpettato , e deliderato
ſuegliano‘gli addormentati dal ſonno del '
peccato ;Trombe d’argento , perla puri-
tà della. dortrina , che (empre riſonò da
quella Santa ſcde: Trombe finalmente…-
ſecce , per l’affistenza dello Spirito ſetti-
forme à tutti gli Vicarij di Christo . acciò

CLT: M. poffino gouerna're le pecorelle di lui nel- ‘
vin. yu- la ſpcculatlua , col dono dell’intelletto , e

. TUEL;; della ſapicnza; enella pratica, coldono
Per mm della ſcienza,e del contigue,-e poſsino an-
ſiz mondo. cora conſeruare ſe Pceſsi puri, & immacu-

lati vincendoli nemici interiori dell’ani—
ma, col dono della Fortezza , e della dino--
‘cione,ò vogliamo dire pietà, e finalmente
nel colmo delli maggiori honor! ,che {ia-
no fotto del Cielo,poffino conſeruarſi, col
dono del timore di Dio, humili, e fanti.
E perche m’imagino, che caro ſaria al pio
Lettore intenderequali foſſero quegli af-
ſcctuoſi , e diuoti concetti, che nel publi-
care il preſente Giubileo, nelle ſue lette-  ]ſe Apostoliche, vsò il nollro Supremo Pa-

store ,  



 

gi *
. DeflſſannoSanto. »;;
fiore,e"benignilſimo Padre CLEMENTE

\ VlII hò giudicato bene ſoeomngerne111

li,che fzranno piu al pro‘polico noſirox ci
ſeruiranno per conchiudere queſio nostro
diſcorſo.

ſèrui di Dio, a‘ tutti lifedeli di Clarifîo, che
leggeranno le prcſſèm‘zlettere , ſì;/Me , ebe-
riedizione APU—*?Oliſfil...’

Gi[lì s’auicina, perla Dio grafia,) figli
in Christo dilectiffimiflanno del Si-

gnare placabile,anno di remiffione , e di
perdono. Già viene il giorno delleterna
ſaluce,per lo riſcatto delli peccati nostri.
Già ſiamo allanno dal popoloChriſìiano,

con tanto piacere deſiderato, che è del;
Santiffimo Giubileo, e dopo ilparte del-

gine M A R I A il mille ſei cento , e con
tanta maggior allegreazza,e concorſo de’
fedeli‘a quest'alma Città da celebrarſi, ſe-

condo il ſolito , quanto che ne viene {i vi“
ua , & efficacemente rappreſentatzi la… (113
prima origine, poiche, pcr le tradizioni
antiche , c testimonianze de’ maggiori ,

' habbiammche dalla Chieſa Romana granì
' D ſſſi 3 de 

questa noſira lingua alcuni capi principaſi—

CLEMENTE Vcſcouaſiſimdezf ”

la Beata Genicrice di Dio , c (empi-e Ver- ‘

ſfidò 1.

2.Cn.6. ';

1

Antichi-{«
tà, @- MF- 

|
ine dei?
l’ama: 84
to .   



. 54 Del Giubileo .. - ' A
de Indulgenze , e remiſsione .de’peccac‘
fi concedeuano 51. quelli , che in ogni feco-
10, che lì finiùa in ogni cento anni , veni-ſſ
Llano à Romaà viſirar le Chieſe dei SS.

, Apostoli Pietro , e Paolo .
, ' Er. acciò che vn’uſanza ta.le,come vano,

e genrileſco rito non (i giudicaſſe dal mon
do , Bonifacio VIII. nostro predeceſſore
la volſe,per la certezza del vero,& adſſccer
na memoria , confirmare con vn ſuo decre

. to Apollolico, con tutto che poi :I piu cor
ti termini l’hab‘oino ridotta altri ſommi
Pontefici , che pure ſono statipredeceſſo-

. ri nostri .
Etin vero , che non ſenza mìſterio , e di

A uina diſpoſitione ſi è fatto , che in questo
lunghiflìmo ſpatio della. vita humana,che

, . in ogni ſecolo finiſce , ſì faceſſe memoria
' di quelgraſin beneficio facto da. Dioà gli

huomini,quando egli,à guiſa di ſole di giu
Perch-{ _fi stiria , da i Chiostri Virginali vſcì per il-
ZZ; ’; luminare, edare eterna ſaluteà turcoil
5. Giubil. {florido , e di quelio beneficio la. memoria ‘

m mun’altro luogo {i cclebraſſe , che qui ,
done [là la rocca, el’albergo della religio-,
ne Christiana , e doue tutti li ſudditi , co-
me figli ad vn padre , e come pecorelle ad

ſſ vn pastore , concorrendo alla. Sedia di Pie
ſi _ tro, alla ferma pietra della. fede , che già

mai ,

  

    
  

  



 

De‘ll’m‘mo Santo . 5 : \
’ mai, ne perla continuo ſſcorſo dei ſecoli ,

_ uaſi, vedano d’vn [al Oliue vn ſol Pasto-
* re , e d’vnaſi ſola fede il vero ſplendore , e
con vn legame d’amore _cutte le membra
congiunte (otto d’un ſolo capo; Vedano iì
nalmente nell’unità della Chieſ-a Roma-
na, con qual ſolennìtà, e religione ſiſcele-

'ſi bri à tempi ſuoi vnſianno , che veramente
Santo (i può dimandare. ' -

‘ Quest'anno dunquemhe con ragione di-
mandiamo Santo , & anno—del Signore , &

1 anno ad ogn’uno caro, & accetto 7 poi che…
' prima de tutti l’annuncio al mOndO lo {Peſ
[0 auctore della vita,e della ſaìute GIESV

. Christo figlio di Dio,che dall'eterno Pa—
dre con ogni colmo de grazie, e di Spirito
Santo fu mandato . Mederi contritz'ſis corde,,

ſi niamo il luogo di Christo in terra , coli di—
“ (ponendo egli da quest'alto luogo‘della
ſentinella, e guardia Apostolica 21 tutti
voi fedeli di Chriflo annunciamo, publi-
chiamo , e perichiam-o quel-l’anno iſleſſo
del Giubileo , anno di vera penitenza , &
anche di giubilo , & allegrezza ſpiricuale.

ne per la varietà de’templ , mutata ritro— ſſ

pinze-dimm captiuir Induègeéîîizzm , da" clau- ‘ .. .
‘ ſis apertionem , Ò' annum placabzlem Doſi
mino; nox ancora, che ſe bene indegni, te— '

Iſm'm‘t.

2. Car. ;ſiſi

Pfl 68.

Heb. 1.2.  E perche Charims Chi-"Mi, [ma quo lega-
ſi D 4 time   



  

    

x.’ſim. :.

. Ioelz.

Nome di,
» Giubileo

Wſizflifi
chi.

 

; 6 ' Del Gizèbileo .
tionefuhgimur, ad omnesgmtes forget nos;
& il zelo dell'anime ci conſuma il cuore‘;
effortiamo, e preghiamo tutti , per il ſan-
gue ſparſo di GIESV Christoz perla ve-
num di lui nel giorno del giudicio , che in?

. . quello tempo particolarmente del Giubi‘ſi
' Ezechg;

ſi Iſm'. 55.

leo, Connermtur wnuſQMi/ſique ci «vid/im ma
[cm)/N reuertatur ad Dominum in corde puſ-,
ro , & conſcz'mtia [jona , @- ſide non ſiéîa;
qu'a clemcm , da” mgfirimm efi Dòzninm ,"
è'}- mulz‘aſimzſſſhrîcardîx, ci)” pmeſz‘abz‘lisſzzper"
ma:/ilia . E mentre, per obligo dell’officio
nostro Pastorale,cò grand’allegrezza chin
miamo,& inuìtiamo gli figli nostri carlſsi-
mi in (Thrilìo, l'Imperatore eletto , li Re ,
e Prencipi Catolici , e tutti gli fedeli di

' Christo in qual ſi voglia parte del mondo.
remotiſsima, che Riano alla Santa, e gio-
condiſsima ſolennità del Giubileo , nello
Pceſſo tempo {iamo da vn ſigrandiſsimo do-
lore traffitti , confiderando quanti popoli
dall’unione , e participatione cOn la Chie-

Tſa Catolica, & Apostolica ſi. ſono da lor
steſsi miſe'rabilmenſite ſeparati ," maſsime
ſapendo , che nel ſecolo. delli cento anni
paſſati d’un’animo, e d’un volere con noi?
celebrarono di quel Giubileo l’anno Sito,
e per l’eterna ſalute dell’anime loro quan
to volentieri ſpargereſsimo il fatigue, e dateſ-  



)

"'i"“"

\ Dall’anno Santo. 37 '
ſiſſ dareſsinî'o fa vita . Voi fra canto figli vîbi-
— diemize Castollci , e da Dio , e da noi be.-

n-edeſicci ,ſi-Vſſem‘tîe, zzſomdize ad locum ,- que-m
' elogio Dominus, Venite à questa ſpiricuale

Geruſalem‘me, & à questo Santo monte…- '

Sionmon fecondo la letteràzma conforme

— all’intendimento ſpìritùale , poi che di
ſ quà fino da i principi)" della naſcence Chie .

ſa per tutte le unioni ſi ſparſe la luce de!

la verità Euangelicanefla è quella Cit-

tà felice,]a cui fede lodando l’Apostolo‘ diſ

Î ſiſe .— Gſſmtim ago Deo meo per Icsttm Chri-

Humpr‘o omnibus vobis , quiafides fut.-Hm

.annumiomr in-Umu'ezſſò mundo". Qgest’è

.ſi quella Cittàz doue li Prencipì degli Apb—ſi _

stoli Picci-om Paolo,c6 la dottrina,,{parſeſi

ro a‘ncora- ilproprio s‘igue,acciò per mezo

della Sacra ſedia di Pietro Roma facce. ca'-
0 del mondo,- ſoſſe ancora m‘a—dre de tutti?

li fedeli, e maestra de tutte le Chieſe. (Vizi

{’cà poſìa la pietra della fede,-di quà ſcatu-

riſce ilfonte delì’unicà ſaCerdotale;di quà

(corrono i chiari ruſcelli della puriſsima

dom-ina; quì fi ritrouano le ch—iaui del re-

gno del Cielo , con ſomma potestà di liga-

re , 'e ſciorre; quì finalmente fi conſema il‘

-ſſteſo.ro , che già mai verrà manco del I’m--

dulgéze,di cui il. Romano Pontefice è prin

""i"

DH“. 23-

Rom. i.

 ' cipal custode, e diſpenſarorem ſe ben par-
te  



',“-

ſ 51,433”; EL fare del àiorno della
: zomdeſim la Natîuità di Christo,\ nalubilez'
' l‘è- » :

°ſſ’îſſgî le porte delle quattro Chieſe , che hanno  

. ſolennità delle piu antiche Chieſe diko-

; Perches’a
'; prim le.:
: parte Sa»

ſi pa vestito col Piuiale ſe ne và alla Capel—

53 , DelGiubileo ' ſiſſſſſſ'
te à tutti ne ſè. in Ogni—ſitempo,in quello an-‘ſi
no però del Santo Giubileo , quando con

ma s’aprino le porte, ſpiega le mani pie-'
- coſe , e liberali, acciò coli entrando alla
preſenza di Dio con allegrezza , per hau'er
ſcoſſo dalle ſpalle il giogo de’peccati, e ti-
rannia del nemico , e per mezo de’Sacra-
menti riconciliati con Dio, veniate ad eſ-ſi
tſſ'er veri figli ſuoi , heredi del Ciclo, poſſcſiſ— -
ſori del Paradiſo .
Dato in Roma preſſo di S.Pietro, l’anno

dell’Incarnatione del Signore M.D.XC1X.
18. di Giugno, e del Ponti-ficato nostro
l’Anno Ottauo .

Delle Cerimonie , che, nell’aprire delle PoP-:
te Sante,, ſìfanno dalPapſſrz , e Car— \-

dinali da lui deputati.

vigilia del '
_ . per coman-

damento di N. Signore , ſi ſcrranno tutte

le Porte Sante , e non ſi
quelle , lino che le Sante

; poi , amanti il veſpero de
lì (èla proceflione in qu

puo entrare per
non s’aprino ; Di
llo fleſſo giorno,
el‘to modo,-IlPa  la.

._...4



 

Dell'dmzo Santo . - jp
. la' del Pallazo‘, accompagnandolo li Car-z

- dinali, Prelati , & officiali vestiti confor-
me ai gtadìloro; entrati nella Capella
tutti col Papa s’inginocchiano dinanziil
ſſSantiflìmo Sacramento , e li fa vn poco,:
d’orarione, e fra tanto s’accendono le tor-
cie, e candele per darle alli Cardinali ,; &
altri Prelatiffloi dal Papa li mette l’incen-
ſo nel Turibolo, e lo da al Santìffimo Sa-
cramento , e finito, intona l’HinnoſiV-em'

Î Creator .Ìîbiſ'iîuſ , e ſeguitando li Cantori,
? s’inuia la proceffione con la Ctoceinnan-
* zi verſo la Porta Santa di S.Pietro, & il Pa-

pa portato al ſolito ſopra la [ma Sedia dal-
li Palafrcnieri vestiti di roſſo ; Nélla sttſſa

proceffione, fecondo gli ordini loro , vano"
no tutti gli Ambaſciatori dei Prencipi ,

tutti li Magistrati della Città , tutti li Pe-‘
nitentieri di'S. Pietro, & 'vna inez-edibile

moltitùdine d’huomini , e donne . :

Giunto il Papa‘alla Porta Santa mura-

ta, e calando dalla Sedia,ſopra della qua..

le è portatoze pigliando la ſua candela ac-

ceſa nella mano, ſe ne ſale (opra d’vn’al-

, tra Sedia iui apparecchiata, & alta da ter

ra tre gradi, ſeduto che è stato alquanto »

: fi lcua con vn martello d’argento nella...—

' mano, &: accostandoſi alla Porta Santa
..“ chiuſa, la batte con tre colpi ,' & ad ogm.

* * * ſi colpo »

  
  



.
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dendo il Choro de'Cantori . '

60 . Del Giubileo ſſ ſiſſſſ
colpo, dice lì tre ſeguenti verſett‘i, riſpoînſiî

Verſ Aperite mihi pòrtas iufl'itiaz
Ref}. Ingmstus in em confitebor.‘

Domino.
VHſ Iutroiba in Domum tuum;

Damina . . ‘ ?
' Raffi. " Adoraba ad templum SZEZu
' ' tuum in timore tuo .
VW:/.* Aperite porta/5 , quoniam no-

; bzſi/è-um Deus .
Reſh. Quiafècit virtutem in Iſmel.

Dati qucstì tre colpi , ſe ne ritorna il Papa
alla ſua Sedia , cdice . ‘ ‘

Verſ-‘ Domina eycaudi Mariam-HL,
- meam . ‘

Raffi. ſſ Et clamor meu: ad te fvmiat.
Verſ." Tominu: «vabi cum.
Ref}. Et cum .?iritu tuo .

. Oremuf.

Aéîione: uq/z’m: qua?/Zama: Domine affizî
_ randopmueui , (9- udiuuandoprof?-v

queſ->e , fot cunéîa nofim orario , (y operatio
a‘ teſhmper iuczjziatſitper te cwptuſiuiatur;
Per Clm‘fîum Damiuumnofirunſi, .

Ref}. Amm..- .    Dato



fl
 

*, to , e ritornato alla ſua Sedia ,.il Peniten.
\ tiero magglore,.xl qùale ſempre è Cat-dina

dalli muratori, & altri maestri , ſi butta il
' muro à terra, e lì cantail Salmo . Iubilate
_; Deo amm": term, &alcri vcrſetci di alle;-
ſi grezza , e fra tanto il popolo con gran-.'
« diuotione , & affetto porta ben presto via
' ſſſin’ad vna minima particella del calcinac—
‘ cio di quel muro rotto,- e dalli Penitcntie-
: ri 'vestiti con vcstc Sacerdotali ſi lauano

 

' 'ſſ "”'Dffl’ahno Santo." Zeit " .' ſi '
Dato i tre colpidal Papa, come s’è det-_

le, con altri due Penitentìtjri minori , pi—
gliando lo steflo martello di mano di N. S.
battono anch’cflì con quello la Porta , poi

con l'acqua benedetta li pilastri , e gli ar—
chitraui , e ſoglia della Porta , e poi pri-
ma , che il Papa paflì perla Porta Santa ,
dice qucsti altri vcrſetti , riſpondcndo il
Choro dc’Cantori .
Verſſ.‘ Harc dies, quZfl-citDominm.
Raffi. Exultemm, É” lett-muri” m.
Veſiſſ.’ Beamspapa/m tumſſſſDomine.
“…IL-el}. .Qyiſcit ]ubi/ationem .
Verſ Hxc efiparm Domini.
Raffi. Iuffi intrabzmt in mm .
Vwy: Domine exaudi oration‘é'meà‘.
Rejp. Et c[amar meus ad te Tauziat.
Vezſſ.’ Domina: Wki/Zum .
Ref}. Et cum {Zairz'm tuo.  Grimm

 

 



 

 

 

Per uut-

* rarità Di-
uinu èor-

‘ dinîto il
Gini-dell'

Anno Sma

fa .

 

 

- Crocè nella mancinginocchiatoſi dinan-

Paolo , di S. Gio. Laterano , e dis. Maria

62 Del Giubileo
' Oremus .
Eu: , quìperMoyſèmfizz-nulum tuum
populo ]ſha—elitica Anuum Iulailei , ac

remzſh‘ani; inflituifiiſioncede propitiu; no -
bisfézmulis tuis Iubilei annum hum tua…,
uuéîoritute inflitutum , qua Parfum bum
Papu/o tuo , uti pine-cè; luce ſWuicfiuti porri:
gemini;,iugredimtiſhlmniter aperiri «vo/ui -‘
Hi,fc€liciter inclinare, fut in ea venia, da" in-
dulgentiu plc-ux remiffloni; omnium deli-
éîorum obtmtuſium dies izoſlm uduocutio-
ui; uduenerit , uil caelefiemgloriumperfru-
endum fune miſericor-diee munere perclucu-
mur . Per Chriflum "Dominum uofirum .
Ref}. Amen—,.. —
E finita questa orationc , il Papa con la

zi la Porta Santa intona l’Hinno,Tc Deum
luudumux, ſeguitando li Cantori.Te Domi
num cozffltemur, poi ſalendo ſopra della
ſua Sedia èportaffl dalli Palafrenierial—
l’altar maggior di San Pietroà ſuono de
trombe , ſie campane , e lìcalando dalla
Sedia , fatto vn poco d’orarione , ſe ne và
alla Catedra (olim ad incominciari Ve-
ſperi della. Natiuirà, @ nella [leila hora eſ-
ſo Papa ſpcdiſſc tre Cardinali , come ſuoi
Legati , ad aprire l’altre fre Porte di San Maggio-   
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'il Papa, conforme però al grado loro.

Che yoſh m- omghiſigm'ſimtoſſ
m gue-He Cerimonie.

Elle candele acceſe ſì è dimofirato la
ſolennità di questa attione, & inſie-

.me l’alſſlegrezza d’vn tal Anno ,- potiamo
ancora contemplare li martirij. de'S‘anri

prabòdanci meriti loro, dopo quei di Chi-i

noi il teſoro dell’Indulgenze di queſì’anno
Santo ,- Il martello d'argento ſignifica la
potestà del Papa communicate alli Peni-
centieri , per aprirci il Cielo, che però di-‘
ceffimo , che dopo il Papa anch’eſſi con lo
steſſo martello battono la PortazL’aprir-
lì della Porta ſignifica quello , che ſecon-
do li Canoni antichi , fi ſolcua .fare con li;
peniccntiati publicamente,perche ſi ſcac-‘z
ciauano al principio di Quſſadrageſima
Fuori della‘Chieſa , ſeguimndoli il Diaco-
no, e gli diceua , Infindom- vultm mi (9-0.
ric'ordandogli,che ſì come per lo peccato,
Adamo fu diſcacciato dal Paradiſo , coſi 

ÎMag—ſſgiore;& anch’eflì nell’aprire de quel- -
"le Porte ſeruano le steſſe Cerimonie , che *

in quelle fiaccole acceſe , poi—che dàlli ſo— '

(io noſrro ZSig. e della Vergine , cauiamo,

efiì dalla. Chieſa, nel qual tempo (010 po- -

I:; Deer.

dimmſo. ,
c.?cflpùe
Madra-
geſima. teuano   



 

64. Del Giubileo _ -

teuano stare fotto li portici, che antica-
mente ſi ſoleuano fare al questo fine dinan- ,
ſſzi le Chieſe ; Nel giouedì Santo poi data-
gli da’Sacerdoci l’aſſolutione delli pecca- ſi
ti,ſe gli apriuano le porte,e dalli Diaconi,
e Sacerdoti s’introduceuano nella Chieſa; .
Alla fine quel lauare, che fanno li Peniten

\ tieri le Porce,ſignifica,chc quelli ſoli otre
neranno il beneficio del Giubileo, che col
Sacramento della penitenza , li'—faranno
prima lauati , che quest’è vna delle condi-

' rioni neceflarie, come di ſopra mostraſſi-
mo,benehe per quello nò s’intenda metter
obligo di paſſare per quella Porta, che tal
conditione non hanno pollo" li Santi Pon.
tefici nelle loro Bolle de gli anni Santi;
'Ci vien ancora ſignificato l’effetto del Giu
bileo,che è di renderſi quaſi nello stato del'
l’innocenza,e finalmente acciò intendeffi-
mo , che Christo ci lauò dalle brutezzc de
i peccati , e per li meriti ſuoi ci rimetto
ancora ogni castigo , e pena .

 

Defle Cerimonie, cheſifimno nelchiu-
dere delle Porte Sante.

{an./Je mz Lcuni giorni prima della vigilia del.
‘ ' Z & la Natiuitàſi publicamhe dopo li

- veſperi di detta vigilia ſua Santità chiu-
derà _   



»
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dcrà le porte Sante , e venuto ilſſgiorno (1
13113 pròceffionc dal Palazzo del Papa a!
modo,che {ì:: detto nci”laprn-c chſi°par
te , e lì và aha Chieſa di S. Pietro, e detto

. il veſſſperomanzi del Sanciffimo SacramenÎ
to, (113 Szîtixà manda tic Cazdinad & chìu‘f
derì ’altre tre porte di S. P;1010,S.Gio.ì.a

{IE, (Cſi UC vanno VIS. CRE]&]CJÎ1“ÌO.1F2 C&ſ]-

- cos’accehdono le candele , c {1di?Indui—

("cono aìliCardin aìj, (:Pſcìa cin.: pox-tan
ſi doſiinanz113 (2103e,vsen:—. il Papaporta-
,îonelìa ſua ſcdiaſſlo: t() 11 B,!Ida-;hina , c
dopo ci”Hauer"x'-an 11.31 del Sàciisimoſſ Sagra-

mento ringxatiato N. S. chcà [ua 3710113,
e frutto ſpſiirhualc del popo?c»,cdignirgîſi

:della {edia Apoſ’colica ii5,3 finir:o iamm
vuci Givi/ik0, vengono al?aìcarc . (19115111
Zconſerſſua ii volto Santo , & iì ferro deila…
Lancia ,ſie fatta…"; L’adorambite , s’inmnu
ÌAntifona,Cum z1ſſc"'zſſzſſz‘aſe cm.-75111, (9-
mm pzza—vaio dcdzzccmzſiſiſizſiz , 7;51.42 mom-cy , ("5°

"r
(z…/>Ma,”pm iì cſimm iì Saimo , NiſDa-
rpſizszzſſſſ's czzſi-zoazz'zzj ci/ir'ſiztem: Vlciîi, tatti

c'erano, eſſSsÎta Maria {Viaggiare, e H dstîi-
Cardinali, hauum daN. S. la benedictio-ſi

503765wei/_zcîzt , c*ſiev‘ cri-Za…:zîcſſf305 mm gaudio ‘

pm 1.1 pfm— & Santa, &aìl’ulcimo i} Fapa
calatodal!& fei-dia , e poiîa giùL-L Mitra , f
ſtzmdo nero con vna candeìa acceſanella—F

Pſizlazfi.  E mano   



, 66 Del Giubiieo .
memo dìla bSDCdÌtÈÌOU—e aìla matèrì-a ap"? :>"

\ parce-chiara per chiudere la parte); con...
mi ferma . ' '- ’

Vcc/Ì Adizztorizsm maffirynz rif; 730,2
' ‘iîîlſiî’lc Damir-zi} * ſi ' ‘_

‘Bſſs ;;). Qffiì ";;-€:"; &?!sz , di?“ firmw;
Vzſſz-yî SH 753972871 Domizzibékcdiéîéî.
‘Bſſcffi. Ex imc Hunaòſſjrzgſi-Î-‘zsìi'z'nſe—

« cu am…. . — .
Ver-f Lapide-m, quem rgprobzzuerîì;

gia'jficzwtcs . .

T&S-‘}. Hicfaéìſſfu cst in CÈÌMÈ zmſſgzzlz Vuſ." Domine Mau-di amtiamfſſîîſi-l
mmm…, . ;

‘Rfflffiſſ Et clamor mms ad tc Omm .
Verſî Domina; wobéſcunſi,
?La-sì?}. EtcumJîZ-iritu-tuo.

Oramai.

;_;: erm Dem, gui Jemma , medio; , ima—
J gm cufi’adz‘s, Quique ommm credim-
mm iWré-"ſz/ècw cambia/xlſ) cozze/Meli: , fém-
Hi,—Hm 33, C5” {yang-dic +33 ha»; cream-WM lapi-
a'zſij, mlsés , c:")- ſczbſſlî per Cbr-Mum Dom."—
îmzm WEB?-um . . Amex/z —
.Ppi alfifpargſie à’acgſiua— benedetta {opra , e
m da, !. mcenſoſiîz mpigliam la Mitra, fi cin
.;ge vn panno blanco, @ dal pezzi-cantiere

' mag.. '

   
-—. 
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maggio:epigîiîdo:… mano vm: ſſcocch: -
ra darpento :::cìomta , da. V:: ſchiſo, che
:: porge:]:naeiìro dc::cCerimohie, tre.»
vo.:tc piglia delm calce , e la {:cndc (opra
del {Qui:-c: de?:la porta , e‘::clìa {Beffa caîce
ſcſirſi e::::ſceva-:s: mon-:…,{dffargétoz e d’oro
con varie figure, @ :cgu:,e (opra V: metre
crc pietre quadre con dire q::estc'pa:al. .
173 ,ſſziic, é)" viri-m'a IESV (Ì/ſiz‘fli];ij
Deiuiiii, qui Abs.:20.6sz Pri:-zcipi dfxfiz

ff 2.1.5 e: Patry-55,2)Nſ:'per 1155726 param ced-if?
.:….w Extè-zz;7-2 mc.-m., cſiohomnſſz:\fflrîsdcm
“(ZZ-:?"?,::”.iîî’lflî’iù593:- dei:la;…-..hiufficſiſſſſchast

_ tieſ-72Q.:ſchczm, 21/0251;-.e; ?ZWWSO E.:-sè:].i (m
“720, izcmſim mjèmndaſſſſſſ . Iii Minime Pz…
tris-i::::: O'oFiſiſſ & dy ouzſſſizmsòaffi : . >îſſ<
"Ame.” .
Fatto qucflo , da vn muratore :: tira :: E.
:o, & :: per:::cntiero maggiore, diman
da): Papa. riccuum la ſîcſſacocchiarv..d’oar
gcmo, con quella p:g::a della mareria,
permetter a::re pietre, (: Rando al m.to
intento :: Papa , effe:maggior penitentie-
ro aiutato dal}: penitcnrieri minori ma:
zafiz: terza alquanto :: muro , e tra tanto
da: CO:-o cantafi l’Hinno, 1770125 beam Hie-
ri.:ſizſicſſm,& alla fine :: Papa Lau-am:: ic ma-
…” [aggiunge lelcqucnt: ora:-ion: .

E z Vefſ     



 

  

68 ‘ Del Giubileo
VHſ S4171111171 fm; [101211111111 11111111

' Domine,).
Raffi. Et 1511111111 ham-11111111 tua: .
Vuſ Fiat 1111/22111007111'11 11m ‘Domì—

nc fizſipcr nos .
‘FJJÎL, demadmodum {perſ-111171111

in to.) .
VW:/: 111117111 nobiſ Domine auxi-

liz1m de 81111510 .
‘RQÎÎ'. Et de 81011111173 1105 . ,

 Vfig/Ì Domine 11111111151 omiionezm
111111111…-

‘Rfijjîx Ei 111111101» meus ad te 731121111?
Vuſ/.' Dominus 110111 cm;-L,. ,
‘îLeſF Et cum 135111111 tuo.-

0141112115 .

Em , 57111 171 0112111 loco damn-1111107111
11112 cléſ-173115 , @” [2111132115 5151111031110?

axiſ—11"; , 1111111111 aos, (1711311111111, 69° pmfîa,
utmmmmſiſizs permanfflz‘ 11111115 loci\hnéîi—
fica-110, ("5 Senſ/12111 1111 munari: in [900 lu—

\in/1112.4-
DCÈEO nussto, ſi mctchì ſcdcre {opra

delia {ua {€313,51 intanto da. dodici mu-

porta 311,11 dflflſh‘Uf/ZÌZMÌ" 11:11ſ11’e1'111mſh zmjretmſ ,
ſe [11111111- . Per Chm 151 Dom-11151” noi‘ſiìrum.’

ratori , Hand-mn: ſex per banda , ſi nmrala 



 

 

Dall’anno Santo . 69
porta , e dal (loro (i cantano vari)" (alm-i ,
come LAME-m fizm; Lauda Héaſirzzſh/FDO
miniſſîlſi'imm di chiudere la porta, il Papa
dà in Maudie-tione con l’Indulgéza di Giu
bileo pieniſſisimo, crd—opa) lieti gridi , vim,
c feìicità pregando 31 S. Santità tutti 31" cir
cunstanci, fi canta il Te Dmmland,-imm.

Che tg,/[z ci Uffggbiſifgnàrîcſim in qzzcfic.»
Cerimonie dz chiudere le.;

Porte Samia.) .

Rima di vſcirà chiuderla porta 8311-
ta. , fi adm-a ii voìro Santo, 8:11 ferro \

dc‘la lancia, perche [i Come i Suez-amen
pigi} ;molz {ru/ada] coſìato ai Christo.
coli perìeuareîlrî pene, che 11131113110 11

peccati 1102111", daìlo {‘îchſſocoflato hà ha—
uum 11 Cmbileolcfi‘ecto ſuo ;Òpcrchc lì
come da Cbriſto, dcuc haucr Principio
ogni maffin-1… attiene, coſì ancoiî buonſi-
nc,- 011_c.1e (e ben {1 cuce dalla porta San-—
ramon pcròmaidalcoſìato di Chriflo,
douſi: per nde, ſperanzaſiàamore dobbia
mo in e la noſìra Franz-…i; ò perd… giunti
al {ìncdi qualche 1offra operatianc , nc!
costato di Chriſſico ci habbiamo da ri-
poſars . '  
SiTartano le candeîc acc-5:17: , come :m-

E", ; cn *

Pſhl 121.

LUTZ-147.

  



 

   

7 Del Giubileo
co {1ce n:]l‘aprirſſ del : {E.-eſ.::cpc.*:,ò
parc111: non ha{1121 ben cominciare:, (a:ocn
11115011“.-»nn {1 finiſcczò pc:-che, {7.1 Derna)
Yan-no mo1tì1iſce, 11011 pc:-ò "1:11‘ſſ-ſi—ſſ-c‘*,e ca-
1121.:Îlo di11111… perſ. ?1: iì.1-…c-rc.ia-

Ìî‘ìaflîîînſilî (€ lÎ‘aOſ‘C VEUI QUEI OUOÌÌ]

1 erij , @ 3111090111111:nti ;atîi per tutto
1’ 11.111 Sama.

Tutti coì Papa, ne} chiuderdclîa porta
Sanza, eſ:-OW primapc:-x‘C1121132E3.,-Ì>perdi
1110111111“: 11119.16010611111513 (…Eſii—sz‘h mi- *
,iitamcaìîatî {9111111111111‘ſcìicloſſ<‘1pcx'cl1c
CLîîîi,CGîlEî faceìîe 11::Mſ (Emile 1111111112.).

operc,ciE1aobia 111811:

trare con lo Spoſo (ji Ì1j1
!)i0,cî1c ſì:: ca;-1417553571- ſſ
111cîìc1111:a1ſi1q…1/‘111 111.111 ;ſſſſſ-ſſri fac-1155111-
110511175: rc gii A113221 513 Manti ſignffi
…i:- 11-11 9.011,11" ccoìiì nc. 1-101.ſi…,<ſi c[-
74715»Az.)?!paazz-555 1113161147123 …,Zio.

:
\
.
)

  

va…-.L

in offre {i coa-11.0 con le Drow-if…- 11111111 ES|.

D'Orta Banfi}. 1111}31 EC (}ZE1—‘v ‘) -*1 p. .. … \\,—

x-hiude www:-31111 .…11'1111. ci ’ -
wrſſcuſſſſ'ìc diſpfflfficm c‘e'ſiìi :: 01‘1chEa
Chieſa > PCL .- ‘: czo dcîì‘înduìgenzc , ò per
dx.-Giba? ,cheflccmpodì guadagnare

‘

non “(beat:—Jamo iîſſpunſito de.}; mate; ,
(…Ìſi-ZEÌBCÌO m faccm ci èchiuſa ìa porta con

qſſ‘ſſîìe  



 * ,

' ſſ‘Défflſſmîſſna Sſſzzfflòſſ. ‘71
queìle paro-lc , Ngſcia W.;, ò perche impa-
riamo à chiuder be nc dentro le porte dei;
nofiri‘ pctv _; teſori acquiffatineìî’anno
del Giubiîco. ‘
D'un panno lino cinto i! Papa,c con vna

cocchiaraimlla mano il primo chiude la-
porta Santa, à ſimilitudinc di queîìo, che;
diff:: , Non ‘Ufîz’i minifìrmſiz' ,fidmini…-‘Ma»
re, & egli ancora li chiama (emo dei [cr-
ui Qi Dio . .

ſſD-ſſîcttc varie monete d’argento; dbm,
per dimofl—rarc , che ſin’aſi. vn’alîro anno
San-to i rcſori di queſìo Giubiìeo più non
s’apriramm; Ncìîe nc g:»éſſzzîrc poi Fotia
mo direy che ci {ama fignificaîi ii tra fiati
de'CZſſiflizmi, che Fono prîcìpizîſii,proſicié
in: Pei‘ſiî‘îîfî L’aiuranſſo { penitéticrimome

‘ anco new.-aprire, perche ”da mm può reg..
get-eil Papa queîìo gran pcfs dcìi'animc.

Final… eme non cen Brega-11, ma con pic—

rrc ſì chiude queììa Por-W , è pt:-xche nm" :?
vine pietre ſiamo pax'agmmîi ncììîcdifi
cio di Santa Chiefs},- ò perche Cìzriéſſîo ci
da muro contra Timpano dei ”@mici Va'-fb;
fimîéz‘udim: Jag/fizz Sion SML-WW”, yaſiîef'zzr
in e:}"mwwſiſſ, ſè:-" antwwrſizz}: ; <") perde an—
col’auewrità Papale {ia vn >}:er forzziſ.

Matt.:g. —

Matt.”. .

:. Per. 2.

112.26.

fimo conta‘a tutte le furie dell’Infemc, «: MN,, ,5-
Porte iz; cri non prwzſi—ſiſirſiſizſi'ſiſſfìéft ad:—;cſſſi/Îtſſ mw.

E 4 .I) Eſſì L…   
  

  



   

l)7ELLI ClMIT'E RI‘

DELLA CITTA
Dl ROMA.

ORMAl è tempo, che
' io cominci à dar qualche

picciol !aggio dî'Hi TE-
SORÌ N ASCOSTI della
Chrffliana Città di Ro-

, , ſſ man\ìdiuoxoLcttore,che

nò\‘010 q\\à viene cò ‘\(\\:cahonc dclìanno

Sant-:\,ma. in aìtritia\pi ancora perviſita

re queſh Luoghi. Santi & pù;e per la prima
Lòvcìuw mett—. w\ì dauanti gli occhi li

mzterij , \\erchc tono cp\\sſìi\\ piu anti
='… [CLN]! di QUÉHR1Chſ‘hîàîflì pXC‘ÈR , CÌIQJ

\\ci primum i di?:\nta Cideſ-\ cominciò

:…ſffflnſſiſ\-\R0\\\a,cpfr\\\tcc.…eGb.?“
ha.a,<3‘\\.ſ: ma una“\ voy-3 nations del mo

denver vn ce:-m inſîznxo\\atu::\ìc conoice
diimum (L\-nuodiſ- n’animo (\\-;\\ "ui-

za dimm—mrmic: , @ nc‘oii 311721"an ore: d\
qucffics’KÎ'PÌ7pSIÌI'ÌEO che \\‘è, dcihîczaſſche
diſprczzata, e ca.îpcìſizîatanguM 23 Fun
{ìanza,m:\ bf: ncuiìocſiſiim, c :.o\\ſcîuuaraze
(@ na'rwa‘ei\\ſi!\\\3\\0\ſſ\*c(\r- ‘meflutti,—,
quanta pokequaìe (era ne LÎÌÌ animi chi
ne…, \ quan per mezo dcììaDinu \\ {\\-a-

  

  



 

" ‘De!!! Simi-fer?" di Roma. 7 3
ſſtiſia, crea—lonoſihe veri tempzſij dellosſipiſito

Fianco liano li cda-pì nostri, e che immor-

tali anch’cffi vn glornodcuono rcîuſcita-

ré“, c glorìolì vmrlì a l’anime beate ? ſenza

dublo, che maggior diligenza,c Rudio pc-

ſcro {empi-e li Chrllliani nella, culìodìa

dei corpi delli deſmxti di qual lì voglia

.gécile,maffime nell'cpcllìrc ! ca’?!" di quel

li , che per la fede effcndo morti martiri

erano della loro Eterna gloria (ìcuriffimi.

Hora è da ſapcrc -, che ſc bcnſiſſ: alcuni Mur. in

pOpoli, come li Spartani , per le leggi da «l?—“F;”-

cegli da Licurgoſſdécm della Città, e preſ “‘W'

ſo li tempi)“ de gli Idoli ſcpclliuanbl C@r—

pi delli loro ma… ; queſìo pſ:-rò ngn ccm

portarono li Romani, vletandſſolo cfg-rella

mente nelle leggi della dodici Tavole:, tal Cialihz.

mente che ſolo dentrodcllc mura {ìpo- “'E/3355-

tcuano ſepellirc quei, che dòpoqſſſimlc‘llc

’xmtabile Vittone. haucſſcm trionfato ixſiſi

Roma.
Coiìumarouo ancora di abbi-Maiani P):”, ;;,

corpi dc i morrſie raccolte l:: cm:: ri dem- fichi-Ram.,

tra:) gli qualche vma, conlèmarlc. (Lu-anto î- ”*

al ſcpellir fuori della Cittſîi corpi delli

‘del}mſci , non porcuaxm {zu-di man-:o i giri-

'mi Christiani di ‘non vbidirf: anch’cffl al-   le: leggi di Roma , {albo l'e, perdiumione \

vcrſo delle rellquxe de’Martirx , ſepelìlto
non
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' 74 "‘De'lli Cimifcrj
11011 hancſſcro 211211110 dentro alle lor pro-
;3112 cafe, 1113. 1111111120111?altra uſanzade!-
î’a‘obrzſciarf: 1 2321111211, mai fa111 ufo
1101111110 pucſſodi Ciaristiani ,ma ne anco
212110111112111213: pun—h muto da {Oro,comc
danoi ſì 21212 in:-morta .i reſùicita

ſi 13111111111.ſiſiÎſſ "101/01… 101}ri,2p21‘ò tan
10 1.112.10de311 habrcimome dei primi
Chrſſ‘ì1….1.111coſèun'112 2111111:-"111111ngu211—

ſì
‘ r

1112111111111 1111113117131111?‘ CO…”,
1112111ò…òîr:*111,111.21…th

(4111121113121321207113111211112- 2:- 211.712 d 11È)
- rz‘11.3.17122101111112 «921211512… L…TMJ'T’NL di

2111111110112 , com 11 :;1112113121d’,it11.]ia
;)
..

!"…

11111211217211011-11
(111310 TOSO , quì

—1.*"“"'& ". ”9.3le €?

…11»12;110 312-112 23112122111
' 11131 1112110 11 magnion

11211111 1111130111211 YOPOſitO da potcrui
211111111214111111512fabri 1112 12 {c:-171111111212-

1
1

"‘
?

o
..

F
.
C
.
-
.
-

\
«Î
;

c***ſiioîſſſſſiîſi1.23.21 quiììîcmſi1)i,cſi12T0mbe.211151 (11.113.112 112 11 ſi eCatz-î 11.132, ò
3.1 22;122,2..122101123112211…310112,2P132

1121-2112 12123112 11—21111ſiu1111ſì13-111101L
21123111212111 1511111122111, c!12 11 2111610

11112113111110531111?12212111110 campizìl no
1112112123 più commſi1ſſſi,& 01‘2111121110 era

132211129.11.105111 (3111112221ij, efinal
"10111911103111 311121112112 Chieſ-.;. di Die
2111211nare CL.-1112110131121 luogo, doucli

(221211

M
J 

;.

1,111112'1113112 2011112,

.

 



 

 

; DI; Raf/m. 75
WIidi (Shri Fſoſo…oſc1zoI:1,-Szè11ocabo

Iacc—1111, con" a'ìt'ſiìm (IM: da! Greco, ptſ-
gh1:21aìtmnò IZ:LILT-: :: {31111- WW), che Dor
maWriomoicIIC paria,/:; (211quIR:

ſuî'rretfìorw {IZIÎI toſtw {011123,:‘ÌI: ma:-cc ſì

(LL

fn
‘]‘1.

7207; c'IIfA'szeſſ-rn1.” , ſifflI“;WWW,-" , 7:11,Îſi'cm '

13911 7171111, e: mari-:: pe11:11:10.1i {"LE13 5311-

taCffieſain qusiìf: {1:11 1:11 da gli I.nperato

ri ROH'IIÌIII c:\”:ILI 331111121, con

II
(I

U:

f.")

‘cîliflmſi-ſi MEI-'., ſcrîîſiurî qw. ff}; ſ.:‘Marionè

::‘ſſdl’ani.…a dalſ:WFPOILa-Zèſſ’ff’ſſf! [E;-’ÌZZ'CMI WI

%? dormi;- , diéſſi: N. (I; &: del Beato Scafa-.-

:) , OHM/W271.412,':; Dor/122.130 , c I'Apoſtoîo ,
ÎOÎ!1771115 “()-93 is:-10113776 a": :!:wſi'ſ'jmzſſſizſivmw

mln/z55125.' 13.133.111, 111 :‘ſi—uci nr:;11113-

cnt 11.111'11,<:I0;101'1ſſ1naſcizncſimoſiſiîiCìuìîìo,

|
’1 0 1,11011edi

113311 Cì1zziîczſiìj (111:1'1'1di 11111“.-

ſoxn, [l'.

A5»7-
I.TeflÎ 4

 11:11: quuic

iMaI‘tIri ÎÎCILI15.11";):‘î-ſſ) IIÎ (AmrZ.II-12111 prei—

1 di quem aia-11111 Iuog‘ſiai1113 (III:: perII:—ſic
\

{Faunimu ps:-1:0119,18:;11'1'1 3. : fficzjſſ-C

ìììuiniſicriccucrc1'111'11311'4131'3111ſſ'.Und—‘
11MICI 111'Î,c1’1 (11.511…11 Dr'uiffi' DI0, 8511

{è'-:

1
”

I

', ,. !

’Cîîîſſ‘ì PÈÎÎ;ZC KEZICH; CS: 1
ICFIG\LI1'21111E11-CI, Ich 136.- ,ſiI-ſiunpuc CE)-' ſi

J

SIIÎTU'“x/L'ſi‘u I, : 11:10 miLI M. 35111, Dinuìè€11:

";I‘v’Imi…zoſſcdiGaſi

..1. 10101111 211! .1 <,111'11Z1a111,m1, qucffi

”1‘11111ſc1'1'j11011iì cmſſrnmf’ch, uoîcndo

1{1111120 ImIe'ſi'sſi :, per 1113250 di queîìh
1 «1- {

…11111 IiTiLs11m,ſpwſicee.’cda.]1Mondo:-111:-î
fm

?;sz”da117? .

 

  



 

  

76 Delli cimi-15737
{ìa 1111116113 pianta dellad'anca Chicſa; ma
11011lopc1'111e1113 Dic-,perchè: 11.1 riuocata
uuu—Ha Dîahibirionc per (32116110 Imp->m-
mrs, 10111111116110 per cflere li Chrffliam
piùſu:uritr-1131-0110 1:11'111171‘0 modo, non
10101131111: C5'11'1itcri" , ma per vnirſi 1161-
19 ZOT :'(-"11139"low,-1” cſſer partecipi del-
111 Dar-1115113110, cdci Sacranwnu, Cdei-
11511111 ſ:.zcxì‘ncù della. Meflsſi , (: nora , co-
1112.10
Fm111er mſ: nurabili di Roma.que 11.11.’è v11r1,chcpcr fabricare non fi ſcruo-

fflgìiR.:-21 alctti dell’arenache 6 cogfììe,
cerne-11 airzîe parti , da… 5111111 , perme-
1colarìa con 13 c…la:ma dunalr;; ſorre ai
rena, che: 1311111113113. (1 13111:15:24, € che non
:ſi1z1mmîa1a:1…,cſpzéſa 1":.::...1;1ſi.1.1rer
::;1 ſi11.117.1;1111;ì1€, {%>-111011133…0”.3.1", 111131…
va'-111: di ici, con".e. le111111csc dc 1:11 altri
]Ltìillps-k

 
1221121111411…1--z*01ſirſiaſ1>1111

vene.-3,11 11.3a..…ſinanîo,c111 ((}!!‘XTZ‘O-
ſiſiffipre“61111131111311,e1ſic11ſpc:‘ìbſra

1,1: 41512151venſſozmàfarſotmlaterra
varie camme, Cilmi—3,1: uri-c 1113-11-
che: ci rwmrfſiſcnmvo come 111131 citta‘1ſſo:
" awhzmncſi:erncròvn pacodflu-
w;: , 11.11: {1 il venir dahal:-o ner via di
11113151… ſpzmg‘110.13, perehcgzandimfir che:

p: ..,1111mſi. 11110110111 quei tcmpx le fabri-

»

    



 

 

“Di-Ram.: . 7
che dc’Roman: , re.-Mm fino al giur.-::::
*ci’hoggimczìtc (:: qua-2433 {cacce“WWF:: c-z:
acme d’incffluo aki: (J::czì. Per ìa (:amp;:

:gna, @ Là denn-9, per c::>:- più Sic-. :: . i:.* :-
til-amaro & mxſig!:::…. quei primi Cin-zfu::-
ni, <: di qui è, che gr..…. r:<:.’..r:1ſi….
furono ancora chiamaci:: Lic.::uſ:: dei::
Santi , C parquà {mn :::mmmm:'firma-— M.:-….
nidi perſeguitaſlià marte; , h…:a Con at ÎNſi'ſſ-ſiſi
:ondaredalî .: partes.di:€-::::: qua:…::” cane: ÈÎ'Î “"
ne, :: fa:-g::cìſ: cad.*::-:doîoiîlz,nora cor-.- M“
ricmpirìc diff.: :::-s,:om: :.ſſmdo ogm: :P:

glio,.îzogniyaiîo. ':.CÎCÈ) yſcircnon po'.—eſ-

ſcmflhì:‘nm:-,e ci?:: (::cMo, CE:-.: dei Parix:
-icchfim.z—:mcſi> ve € CE::O diff:.::\.îſſmf‘fflìoſi,
Lſſiſſèſzfc:.;:zcſiſſfì...z‘.ſi,ſi ”:./.…aWÈ :.igm
nonremi" %ſ]zano-3:245,39. :::.-35225: c:”.ſiwfi-zi'fs,
zzz, ?ZOHÎZÒHJ, ci?” ajax-’mzssſis ,Ì;- zzz www:-z."!
te:-*ma- , pOîÎamOCÎH ancoradic::::: nOi-:::
primà. e ſanîìfiliſſriſìianî.
Ben adcſſo m'aued:o, c.::zzz:-230 le3gendo *

coſc mi: fia {>:-...:me 0311uno (.: Sapere, ſe
diquesti "ÌI'ESORÌ NASCOÎTL vcffigìo
alcuno più :: rif:-ou: ncìlz: WMW-mw di
Emma; Acui p::mmm-**Lme :::}:Ondo. Ozszgph.
che dal 16 antichſſ-aiiìoréc :: mud-:zzz:: (ad: "U’?" ”FM . \
cori da quarantatré (Zimiter:: hannoora:; Il“???
calco, com::utzſindo nan ME:: queizich-ſi- Aſimſſ P '
grotte , ma tutti gliaîtxî emmm fabrica 26. 327,

ti

 

  
  

Helm u.
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”::..-’; :?fili-:)‘ì…C,
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:::-*:“: W:; !—

73 Daili Cimiîcxj
a'ſii: ;: am'::agmſincì ::monzaſpieſſato;

hpe-i, fa: ne}: ::Cìxtà di mm:: fa'?
rti, :: fa?:dc , d:: param:no doucſ-

::….m c:..zrar c: rm…wn, ci.Mame adcſſo
agp-ammo ': penaccrtepffl: :::: :::inc , ('ma,
3.7: né…-"monoi peni-…:::: (…ti Cimiî<: JÎCÎ

: 31:11;qu (s:: DECIMO: ,cceranw
per!fîìîìîdît“: «…hrmw'n? S:“:, (.:’c i} :::-3%:
noi’:@ VitCCîLEmu…” bcìxſiſi: pm:/om: {o-
:… s":-‘;:té da. Zomrii—a tti _. e cìſſzſſſſi: hanno {Îopra
ci: qucìì: {ad:-ic etc: varie (Zhicſc, non:.ìimc
nomoìtimmm“…:::-::“: :: 1050 d:sfatti ,
per l::zſſarcîiìà i Santi carpi: , :: :ipnrîmìi
… Roma , e colloca-Hi con più hammercìſſ-
lc (li:\e:c fabîicatc dogo: ,mrſſſccuticmi, &. czciccndoog\i dì più iì numero deliri
«Ìuieîè in Roma, mancate fono n:ok:: di
queue di fuor: p:cfio li Cìmitcm, di mo
cio-che chìſ: m::4-5de parte ad: iii (iwi@…
::j p:'non Grim-Guai:iproprio, Min-::ro
{ito:010; Pure, },ſi-c: :idéuoti ps—:……: ,
no:: hà voi‘: to Die, ci-ſiîſiiìlm toa‘ * "c;:-ſſc ìal\ÌH

dm…m:egrotte Arenarie , come di S. S::- baflia:o,d15Loreuzo, cdiS. Pancraîio,
ſe bè per vari)", e degni riſpf.tti non fi può

Prada, & vie ſotxeuanee . ii

ſcorſſcre là {otto, :”; vedere tutte quelle-

E prima , che ad vno ad vuo t’annouerî
, :

mi…-moda maiîìme ci …:::: , che Hanno : 



Di Roma .— 79
' li giàdetti Cimiterii, ti vogiio1111. 1111-11
per più chiarezza d’aîcune colf…-; L’una è,
che le ben 17131121 maggior parte {E [abrb

;_ corano fam-idi Ron111,àlcuſinì (% :1 ' ſiuefl'a
_ parte,;11c11111' da quell’altrazaſil ri 11111511116
mum diſcoiìi _… & 1111;* più vicini , mond-ì»
:meno 111.1111010 am:om fatti nìcuni po
chidc'nu-0 ncHe partido}!IaCîcr 11 più rc-
monache 17.110al giornodi hoggi 11 11111151»-
110; .In oltre, 1711.211111 {211111112111 [11110 , ds:
quali anco adeſſo fi sà d:: :crmìnaramcnre
il luogo, d’31111 {010 ſì ſ:"ſiſſſiouMario di qua.

- parte già furono , cì' ai 1-11 {7010c: notato i!
. nome-1301111131110 1111101115 dei Ciminirii,
i lo pigliarono taZ’lhorzx da quegli huomi—
.111, (3 queèlc donne , chencìlc tenute loro
donmozîo 11 luego, altre volte da chi!11121-
hricò, c dcd13ò53111‘e volte dalk’11no,cl‘aì

‘- tro iulìcmc,‘altre voice {i chiamaua 11 Ci-
unitario col nome , (:’haucua pr111111111110-
go, (10111: ſifabmcò,‘ alrrevolre dal nome
d1cert1iefrnaiau Santi, le ſacrc Leliquie
dei quaìi iui furono ſope111cc,Epcrche
t-alhom vno {16110 (limite:-1011110113111 110
minato col nom'ſi‘c,d1 rhl dono il luogo, e
lo dcd1cò; hora col nome di qaeìmci16 fu-
rono ſcſi-pell'111° , hanno alcuni preſo errore,
con far 111101 Cimiterii d’un ſſſoìo, e però
{eparandîo quelli di dentro da quelìi di  fuori,  
  



1 80 Delli Cimitery
fuori , e questi diſponcndoh ſecondo ]0:-
(111,11: dſſ‘îìe porte,111or1dcîìc quali {1 ritro-
uano (cricri, mi pare, che: non poéìuno eſ
ſer pz.‘11 di trcnraſei, (Î0111111131111110 dunque
prima da qnc‘xìi , chct1011-o1òiono fuori
della. (21.11.11.

Del-’i Cimiteri/' filari della...
Porta Salam... .

I, L pnmo , e più antico di tutti daque-
_ Guam-ta lontano da due 1111117113, chia-

1113111111 011111110 , e quì von-110110, che bat-
Deljnefi tezzafic S, P1ctro,11c poteua cflcr molto
de'/*i? “'i grande , perche poco fù fin’aîì’horaisl uu-
8' PWM" mero de' (3111151131111.

2 11 fecondo di Priſcilla nobile matrona ,
la (1112111:51 pricghidi S. Marceìlo Papa ſ.
azz-tentò, WC foflc 11111111111 vn {110campo

€53”; dedicſiſſoſi E questo ancora 11011 è 11111111
PſiſiX-75- 'ci-111°. 11113119. «1011111110521 detta. porca, ‘<:-

gh amm. pafiati fi rat-comò ,econ tutto che
naſcoſm fia la flradampur ci ſoſio fiati al-
cuni . e dicono , ch’è ripieno di tante &ra-
de picciol-e, e grandi , che pare vnagraſſi.
(Îirtàm però b'iſ gna, per vſcirne. att-c.ca-
re vn fifa} con buona guardi-1 9.113. porta ,
che pcrqueſrc, & aìcrc ca;:îoni pome por‘
\EC dc gh altrl C1rmſic111 ſi Iamianoaper-

te .

  

       



“DI 1103334. ' 8 1

cc Iummmfloſuìmrffi 13113330"! 11315-

cc.-110611 Baffiîa ,01111-3: 131311111 31 ,perche ſu

7111110 ſîeſfc-C3t111tcſſi'e1iwcuca , la quale 111

vna ſfrfînaìata Verjîz€113, @ martire , per

eſîer Hara 336110113 ſîì (111116110 ìmpexa-

. tore.
]‘3 terzo fi cHiamasſizdi Nowell a vicino

- a! 1116- WO.

101333113 (13 Sanmìîexicir amm-tire. de-

dicata:: 3115 >”(11115113210, & 1311" ſcpeìhto.

1! 33rimo 113 …Ma CHS Traſonc marti-

re prcſì?…» la -3hiciſ'a1118.5111111'111110 .

115121131121 gx a.Ca‘ateſideìCocomero.

Fſ?ch [;131107112 di S. Pancratio. .

Î I prima di S.Caìepodio prete,e marci-

: 1a ; due miglia lontano daqueſſa por

in; Detto Quem-11:11 San Feìicé I. Papa, e

1nartire,perche vi edificò vna Chicſa,do

ue 3115 0111 ſeffiolto .
11ſecòhd’oè'di Lucinadous 1111-0110 po

(îìi li corpi deiss. {racc-110, (: Marti-

K‘ÎZ'ÌO.

11 terzo è di S. Agata in vn iuogo detto

la GÌÎ013- .

11 quarto di S. Giuìio Papa .

Marty.
Ram. die;
11Seztè'ſiſi.

lſiczr. 214--

Miiksm.
23. ſi

3

4 . ,
Onufi-ſiz'ui
m zyſuſiſi

5

64

8
' Sma t.4-.

2. Iuléj. "

9

lO  F Fuori   
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GAMZE/t-
rmju zm.

Miliani-.
, AMM. die

-; .+. Marr.

" Onuph. in

HitaZeP/ſiy

Amm-'l,

ſſA film. in

ſiſi'vim Lea-
— nic.

12, 

81 De’/li Cìmzte’rvjſſ'

Fuom". la porta di .S‘ . «Scbmſſìſſirſiſſna.
)

I L primòè ii Cimiteno di S. Ceci!Lia”,
pcrche ella ci fu ſcpellita da Papa Vrba-
no, nel furore di queue. perfec11tionc,c
iìc‘te per molte ccntcnaia d'anni, comeVſi
dirà nell-1111151 Cì1isîa.Cimite1-io ancora
lì diflc perin stcfia ca<ſig1one di Gianuario

Vaieriano,1’uno marito, e 1’altro cogna-
todiSCcciiia; Detto ancora dìS. Vrba;
110Papa,chfcbattezzò l1uſict1duoimav
1iri, Detto di più di S. Zephcrino [311-011 e
martirepur quì ſepolm, Detto 1111111111211-
11: di1.1.11110, perche egìi lo aggrandì,,
(Qi 111 da S 1.come Papa fabricata vnaſſ.
Chic-fais 11011011: di S. Cornelio Papa , c
martire,];1 qual horae la Chieſa di S. Se-
bastiano; Qucſìo Clmiterio fin quì111 è
cunſcruaroſſe pc1 mmc % anni vi furono tc-
nuſii naécoui Î11ſi corpics1SS. Apostoìi Pic-
rro, (: I).-1010 . 1
H chemio(: di S. “radi.-1101- vn miglio

diſcosto da qaci'ſſſiſia porca. per vn vicoloà
man manca .  

diacono,di S. 81110, e di SS. T1b111110, (

.-
*!*

 Fuori  



 

. tt: ÌÒſſÈ-v ,

Di Kowa. 8.3-

.Fuòii la porta di S.. Lorenzo .

I L primo è detto la grotta di Tino-li.,

ſi-Sc inlìemc Ci—mxrcrjo di S. Ciriaca-5‘hora

; ſopradello stcſſo Cimicerio stà 19. belin…

; .ſſQ—Ìhieſiſa di S.ſſ_»-Lo_rcnſiz,ſſ0». - "

Ii (eco—ndo detto del SS., Pieſſcro , e Mar-

cel! ino, (9° ad duo; Lam-'o; è”.-id S., Hffffſſ-

Frunz, perche ad honorc di lei qut da Con—.

* (ìantinofi fabricò una Chieſa,ma non (i

ricroua hora. il ìuogo , dòuc propriamenſſ

Fuom" l.; Fa#m di S. Pavia .,

I L “primo di S. Timoteo prete, hora

ſi ui & laChiſicſſſa di S, Paolo.

Il ſccondoè di S.Clriaco da. ſcttc mi,-

gîia diſcosto dalla Città , donc da Hono—

’ rio primo.! Fu edificata una Chieſ-a. .

' Il terzo dei SS. Felice, & Adauéìo, due

migìia lontano.

lì quarto dl S. (imho Papa .

Fuori la porta Ardeatinaſib’emfia quella;

di S. Paolo y : S. Sebafîiano .

1 L primo detto di SS. Marco , e Mar.. ceiliàno lontano due miglia,rifatco da

ſſ ſſ F 7. Papa\
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_ S. Salud-
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Nel Rio-
ne di n‘é-

Îza Llama 

184 Delle Chidè di "R_aſſmd
ſpostc , che Constanza-figlia del "gran"
Conflantino ,' a-ncorchſſe pagana," venne
'a questo luogo, con pricghi diuocx, & huſi'ſi
'mili, per di-mandaxf'à' S. Agneſè la {ani-«*
tà d’vn ſuo male incurabile , e da lei mi-
raculoſamente ottenuta choſil’hebbe, li fa
bricò quella fi bella Chieſa,e ole molt’ené
trate,e doni l’arrichì, e fedeli] monaſìerio
congiunto, done, diſprezzato ,il mondo;
viſſc c_on molt’altre Vergini ſantamente; r
fù poi rifatta da Papa Aleſſandro IV.l’an—
no ugahora per il mal’aerc nonſi poteri
do h‘abitare , è data in gouerno alli Pad‘ri
di S.Pietro in Vincola; Nel giorno della
{cſì—a s’offeriſcono duoi biàchi’ſsimi Agnel
li,da iqu'aſſ‘li {i toglie la lana’per farne.)" Pa
lijmhe li portano :: dal Papa,e da altriſſPrc
lati , à quali da S.Santicà ſi concedono ..
Finalmente qui S. Gregorio fece l’vndeci
ma, e duodecima Omilia nel giorno ſeſiiſſ
lſixo dx detta Santa.

. , Dci/'a Chigſa
13 1 s. A Gas TIN 0.

NEl Pontificato di Paolo II.]ſianno 1470:l ſù questa 'Chicſa fabric-ata dalli fon-ſi
damenti da Gulielmo Cardinale di Rea-:
no, poi, come s’è detto di-ſopra nel di ſcorſi fa dei .]

*. -

 



 ſſ ſſ ſſ.SoHYAzk%flWd;4c' ' 185'
L ſo dei; Iiſicoliſide Cardinali,]‘wno 1587. fu

. li;-_Qui—èſivn’lmaginſſc di N. Signora dipin.

ſſ cada. S.Luca, che altem-pod’lnnoccncio

\VIII. fcîcc molti miracoli.,- Di piu ci fe‘—'
no due, compagnie, vna-di S.A—pollonia , e

. l’altra di S.Monicaifquesta dc donne , l’al-

- Era-d’huom-ini, e donne,- La Chicſa pe-

" xò è-delli "Fr-ati di S. Agòstino Eremitani

Èè- ‘. .. , Del/4 Chi-fſ? .

…DISHALESSIG

* to quel ſpatio , cheigir-a adeſſo, ma lì

prcſc prima'il— Campidoglio col Palatino,

' hora Palazzo maggiore , ſcruendoſi del

Campidoglio, come d’vna Rocca; poi il

uentino,fin‘almétc Seruio Tullio, allargan

— do la Città ne pigliò dentro—altri due , il

' Quirinale,'h.ora monte Canallo , & il  <A
. Viminale, horaSLorenzoinPàniſpe—rna, .

da Sisto Vyornara co'l Tiriolo-dc C'ardina-è—ſſ

PadrìſſEr'e' ’
miami da” '

_ conucntua-li.ſi
Îèſi‘ſſ'ſſoſſſiſi

;

7
‘ \ »Elſi mettere li primi: fondamenti di NelſiſſRioſſ

.. ;Roma non s’abbracczſſò di ſubito tut mdim'pa
Burial.

Marllib.

] * [HP-. 3}

(#5.

Re Tullo Hostilio rinchiuſe il monte Cc- MA,. …

lio, hora dl S. Glouinj, € ,jÎEſqujljno,hoL-a“PLZ-Z?
»‘é‘ſſ

di S. Mariamaggiorc, & il RE: Anco— Mac-‘Rom'zſi’

ocio v’aggiunſcyquesto , che ſì chiama "l’A-“ ,    
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86 Delli Cimitcrj .
pare: (i vede, per eſſcr stata rifatta ſotto
d’un’al-tra più magnifica , e pompoſaſi’
forma., .

Il fecondo di S. Anastaſio Papa , pcho
della Chicſa di S. Bibiana, donc molti
migìiaia di martiri furono ſepelliti .

Il terzo di S. Balbina fatto da S. Marco
Papa, & rifatto da Gregorio Ill.

Il quarto fra le due vie Appia , & Ar-
deatina, fatto dopo le perſecucioni de’
Tiranni da S. …Damaſo Papa , e rifacto da
Giovanni VII.

\ſ
i—
ſi
/ſ
i—
c.

 ſbs-h Cimiteri-ſ, dc’qualz' ſòla firitti
ſi ritmuano [i nomi .

Il. primo di S. Pontiano Papa, done
Furono ſepeìliti li corpi dei SS. Abden... ,
e Sencn.

Il fecondo di S. Hermete, che edificò
Pelagio I}.

12 terzo ſù detto daiii Giordani, e lo ri—
Fece Simmaco Pàpa. . -
Di ſe iì'eſſo rowenta S; Gil-diamo , che

ancor giovane studiando in Roma le ie:
cere kuma c , ogni Domenica con ii ſlzoi'
compagni paflaua per queììſie grotte , e le
dcſcriuc,conforme :ì-què]!o,chc da gii àì'ſi
cri ſcrirtori habbiamo di [opra raccolto;  Dix
  



 

 

Di Roma . 87
Di quì pormi ben ſcorgcrc , come ſin’al—
l’hora volt—ua Déſhchc Roma folſiz‘ſſſi‘: fontana

della vera fede , capo ( cl Chriîìianeſmo ,

c macstra di tune la: gécì {parſc per tutta

la faccia della terra , poiche {'e ben Chri-

ſlo nolìro Sifndaua licenza, Cm.-7 pezst»

qumtur {105 in cimſſtalf if?;z , di pote-rſcnc

lſiugirc in vn’altra , (: l’oſſerunrono ancora

gli Apostoli con la Città di Gcroſolima ,

con uoltarui le ſpallc, e per infimo à ſcuo-

tcrui sùla porta la poluere , che rimafla

gli era sù li piedi , e quaſi edia-ati dire,- ,

anniam indzſigzzo; nox iudimtſis dîs-rms ‘vi

i'd? , Mcc conturtimur ad (gmtfs ; non però

coſ] con la Città di Roma, perche non (0—

lo per nulla ſi {lignano li flagelli, le prigio

ni,ſſlc: manarc, e le croci, ma ſcaccjati fino
dalla Città non (i curano di hahétare fuo-

ri nelle grotte, ecaucrnc della terra ,e

non per uno , ò dieci anni. ma per cente--

nam dura-ndo quelle sì rabbioſe perſccu

tio-ni contro di loro per trecento anni;

Di qui finalmente può ciaſcuno confida…

rare, con che riverenza, € diuotionc, COn

quali penſicri, & affetti uiſitande il Chri-

{ìiano qucffiſacri luoghi hà (la paſſarc per

quelle grotte, e caucmc, doue con tanta

pati-enza , e pcrſcucranza Hetero li nell-rà

maggiori per fondare, e contro le furie  F4 di
\
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88 DeI-Zi Tiîoii, e Diacwzſie
di tutto Max!-Emo Hat-Hire in perpetuo
qucî‘tazmflſimfìanta F…:dc , accìochc .dcìla
pace di lei poceiììmo noi godere 11 dal»
ci frutti.

DELLI TITOLI, E DlAC-ONIE
DELL’lLLVSTRîSS. SIG.ſſ

C A R D I N A L \.

. EL leggere le hfficrie
delm no‘éſi‘tra primitiua

' .C'nìcſza, ZLÌÌE‘.‘ llOÎ’î" F. tro
ua ſcrittc-ſſ che de.-Hi di
uoti deu: mi} Sacre al

_ cuni deìîe caſe loro fe-
. cero un Tiîoìo, prega.!)

do {i ſanti Pontefici , che {ì degnaſſero
dedicarìc al coito dining , @ *zreſìo altro
non era , che {bpm di qucììc caſc rizzare
una. Croce per (chin-am in quelle i dini-
…' officij,c EYIÎÎÌÌÎÎFZFC ii fanti Sacramen-
ti -, e di qui è , che ì’i‘mperaîore Teodofio
camàdò, che: iì Tempi} de gî’lcìoìi ſì dedi
zaffiro ai coìrodcì UCZ'O Sl‘èio, con iualzar
uu {a:-pra una Croce, @ ì’lmperatorc Leone
uichò, che in ìuoghi fatti per giuochi , &
immane delizie non {i metceſſci! uenera-
in! {agua della Croce , Perche , con un *ſeſſ
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Degl' Illuſiriſìflzzrd. 89

gno tale , (li profano làcrò ſì faceua il luc-

530, c lìn’al giornod'hoggi ſì è ccmſeruar;

la raz-:mmm d'alcuni luoghi di quelli :Il-«"È .

chi Timiì , come S. Maria di Tralìcueru ,

li 55. Clemente , Calil‘to, & Max‘ccllo,lc

SS.?riſca,Praſſcdeffludentianaze Cecilia .

… Suppgstcî quell-o , è da ſiſapere, che ‘ſiſſ'CîP'ſſſiſi

z naufr S. Pietro, al mcglm che puoth-on _

date le due Chicſc di Geroſolima,e di Alf: Memph.

tìochiſhſe nc uennc à Roma,er far ancor die 1.29-v

qui leil’eſſc impreſc , e come hanno det- {“W

to alcuni,ſu€gliato, & inſpimto dallo (laſ

(o Chriſto,chc gli dìſſe,SVRGE, [’E'I'RFE>

V A D E A D OCCl‘JENTEM , Ol-‘VS

ENIM HABET,VT TVIS [LLVSTRE— .

TVR FACIBVS , ET EGO ERO TE

CVM , e dopo hauer publicamente pre

dicato , con trouarſi preſentj molti delli

corteggiani dell'Impcx-amrc , che all’ho

ra fu Claudio, cominciò il far acquiſìo Biffi-mg.

delle: anime sì de’ ricchi,e nobili,come de’ Sax-EE.LcF-ſſ

poueri,e di baſſa conditions,- E (e [’A pollo exſiCſſlemî

lo 8. Paolo predicatoche haueua in una fears)

Città , (: connettiti molti à Clu-illo , nel E}. 14; '

partirſi ordinava ſacerdoti, & alla cura

di quelle anime li laſdauaà à Tito comi rit…

dò, che faceſſe lo steſſoſi chi dubitarà , che

’coſì non habbi facto-in Roma l’Apostolo

S. Pietro ? non (olo conſaQ—rando ſaceydo-
tl ,

 

     



  

 

lLib. deRa
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Origine
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90 De gli Tizolz',,e Diaconia
Îri, ma Diaconi ancora , che anticliifiimo
iù parimentc questo ordine, come più 31
baffo dimolìraremo.

13 perche delli Diaconi , e Sacerdoti da
S.Pietro ordinati in Roma non fù {labili
toil numero , Cleto, che dopo 3. Pietro

nf in m'- fù CÌQÌÈO Papa, riduſſc iPrcti al numero
M Cleti, di venticinque, & Euaristo , che nella ſe

dia di Pietro il quinto dopo lui ſucccſſc ,
Fece, che ſolo ſcttc foſſcro li Diaconi,chc
canti ancora ordinarono nei principij del
la Chieſa Gcroſolimitana gli Apoſioli;
Ma laſciando per hora li Diaconi ,- clico ,-
che quanto ai i Preti , e Sacerdoci ridotti
al numero di venticinque , eſſcndo già in
Roma Fatti nnolti Titoli ſorro— dello ffcſſo
Papa EuariPco, egli è ciaſcuno di quei ven
ticinque Pretiaſſegnò vn Titolo ,è’c è lo
licſſo , che dire Parochia. & erano aſſai in
quei p'rincipijdcîlla religione Chrifliana,

talmente che l’anno i38.biſognò,chc Igi—
nio, ilquale dopo Pietro fù il decimo Pon
teſice , aggiungeſſc nello steſſo Titolo , @
Parochia altri Preci,per aiuto di quel ſo
lo, à cui prima fù data la Parochia; e per-che doue è moltitud‘incmaſce conſu
quando che ben ordinatcſſ non ſono le co-
ſe, lo stcſſo Papa -Iginio fra li Preti di ma

’ ficfio

lione, 
d’onde ben li vede , quanto ella crciſiceua, —
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Delli ]lluſirist.— Cru-a’; 91‘ , {

fleſſo Tir-olo vari)” gradi vi p‘oſe , cOn fara ;

ne vno tra turci il ſupremo, e principale , \

:il cui riuerenza,& Vbidienza portaſſero _

gli altri, e di qui nacqueil nome-, edi Ar- Onuplſſde

ciprete, e di Cardinaleſſ che Vuol dire ‘ma ſi7-_Lfſſl'-"”

Fra gli altri più principale . - “”“”“

L'Anno poi del Sig.na. S. Dioniſio Pa-

pa decerminòmhe li Preti delli Titoli ha- _

ueſſero ficora la cura delli Cimiteri-j ,per—[JML 57“

chele reliquie dei santi,che 'in quelli ſiſiſiwſifſſ‘? 5.3“

ccnſeruauano- 5 foſſero meglio custodite ; Yigg;

Ma perle gran perſecuti mi non li porcn- gai. ‘

do publicamencc miniſìraieſſ'liSac'ramen

ci, piacque à 8. Marcello Fanno 305. di ri ‘

fìrmgeril namero dei Titoli, e ridurlìà

quindici‘ſoli; Ceſſata poi la perſecutione;

ſi cominciarono da… PP: Siluei'iro,e ſucceſ-

ſori di lui ad accreſeere di mano in mano

li Titoli , di mod-Q che giunſero al nume»

ro di ventiocto ; e perche come al princi-

pio dimostraffimo, altro non erano li Ti.

coli, che luoghi,-Sc habitationi di vai-ij

particolari dedicate al colta—Diamo in

honore di qualche. santoſſ, ò samaweniua-

no à pigliar il nome , ò Edalli santi , ò da

quelli,:ſſzhe‘ haſſueuàuo donato il lougo,ò da

quelli—,che dedica‘to,e conſeeratſio l’haſſueſ—

(ero; ſe ben pOi-, d'dp‘o le perſec'ucioni ecli-

ſicandoſî inſſ R‘omagi‘andi , e belle Chieſe ,     



  

92 Delli Titoli , .? Diaconi:
di quelle alcune furono elette per Titoli-,
e. Pamchic . . \ ‘

L’anno dunque di N.Sîg. 499. nel conci
lio Romano celebrato form di dimmaco ,
ſi ragcolgcno li ſcguenci Titoli . che pur"
arrìuano al detto numero di vcnc’otto .

,il primo di S. Calisto , hora di S.Maria
in Traſteucre. —

Il ſecondo di S. Criſogon—o .
Il terzo di S. Cecilia.
Il quarto di S. Anaſlaſia .
Il quinto di S.Damaſo,hora dl S. Lo-

renzo in Damaſo .
Il ſcſìo di S.Marco.
11 {”el-timo di Equitio,ouero di ss.Silue-

ſîro , & Martino , hora di San Martino in
monte .

L’ottavo diSSabina.
Il nono di SS. Aquila , :: Priſcilla , hora

di S.Priſca.
ll decimo di Faſciola , hora dei SS. Nc-

reo. & Achillea-
L’undccimo di Tigride, hora di S. Sisto.
ll'duodccimo di Lucina hora di S.Mar-

cello. .
Il decimoterzo dei SS. Gabinio , eSu-

ſanna alle due caſc , hora di S. Suſanna.-,
Il declmoquarco dei SS,, Apostoli, ben-, ' che poi non Tirolo,.maſſBaſilica ſiſidiman-ſſ daſſc,

_”.



 ' De'— gli Illustriſs. Card. 9 “3 ‘ ”"
daſſe per la… bcîlezza , e-grandezza , con
che fu cdificàta da [Magio], (: (319.111.

11 decimo quin-to (115111 Ciriaco neue..-
ferme.

11decin1oſc110dis.Euſcbio.
11 dccixim (attimo del-Paſìore, onere di

1. Puden—re, 1101-4411 8 Pudenciana.‘
11dec1111’ottſi1uo di Vesti1131, ouero di

ss. Gcruaſiox Proraſioſſ, già di s…Vitſiale.
lldecimo 110110 di s. Clemente — “
]1v'ente‘ſimſſoîdisPraflede. *
11 ventclìnſiìo primo diEudolîaAugusta,

1101 .1 c11Î s. Pietro MUX/111130117.
11 véteiìnmifecondo di Lucina, hora di

s. LorenzoinLucina.
11 ves te‘1motcrzo di Pamachiq, hora

diss.(31'<1.c Paolſiſſz ‘ -
A1 ſudettſſo nunzfzmdi vent‘’otm- Tirol1

mane/> 110 ci:1q11c, 11 (1115111 ner fa véch1132-

13, c ruine,vcſſncndo meno16 (anchetop:11 m' dn?-

1-3 qual“1111151110 fondati , 11110110 110111 60» lio Ram.
pra dia1rrc c111q11c,1.ci?-ono le ſequenrc , ffflſſ’ GWS_l_

: Per la prima , e che 11c11ord111c e 1a“”“Î

vcnnſſſm 11113113 dis.‘1211111131121, ſupofio ' "
9. Es 11111131 .

Peru veniteſimaquinca 111 s. Creſccn-
tiana, lì poſe la Chzeſa di ss. Pietro,e
11111 1—5-16111n0. ſi

P°r la VCi‘Zteſimaſffla di s. Nicomede,
S.
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win; xp— ‘
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Ome-[bla fu-,
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Qnm-o Coronati.

, di s, Ccſarco. (Quello è quanto mi occor-

94 ſſſiDelli \TitaliſſDiaconic
S. Croce in Gcruſalcmmc . . ‘

Perla venteſichaſctcima di s. Caxoſſſi ss.

Perla vcntcſima ottava di 5. Matteo in
Merulana,s.8reſano Rito-ndo, béchcîdopo
nouccent'anni da Leonc'X. ſc gli’ rcſe il Ti
tolo,c tut—ti questi vent’otſſco Titolfflìn'alli
giorni nolì-ri ,ſono (opra le stellſſc .Chſiieſc
durati , eccetto due, l’uno di l'an Ciriaco
nelle Terme, ch’eſſcndo minata, fù da Si-
lìo llll. dato il Titolo di lei à S. erico,‘
e dis. Vitale, che due anni ſono, per eſſer
la Chieſa ridotta :\ mal términc, N.S. PP.}
CLEMENTE- îVHl. ‘ glilguò il'Ticolo , &

luogo, quandoragionercmo della Chicſaſiſſ

rc dire intorno alla prima origine delli Ti
coli Cardinalirij.

(.Luant‘o alle Diaconia , diffi già di (o-
pra , che-il numero de’ Diaconi fù da Papa
Euaristo ridotîſſo à (etre ſoli , il cui o—fficio‘
era di ilare prcſſo 11 Veſcouo, quando pre
dicaua, di ſeruire ancoraſiài Sacerdoti nel
sacrìſicio della Meſſa, (: distribuir alli più
poueri l’elemoſinc raccolte per mano del_-
lì suddiaconi . Non hcbber—ſſo ‘al-principio
qucsti fette Diaconi Franza, ò Chieſa alcu
na affignatagli per il proprio officio , ma 
à 3. Ceſarco lo diede , come fi dirà al ſuo _

ſi
\
ſ
i
—
\
ſ
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De gli lllzgflri Lszcm. 95
l'cſſcrcitauano indifferentemenre pÎr tut
CO , quando nell’anno del ig. 240. 5.1abia ‘
110 Papa gli diuiiſic 11 Rioni dſii L\,11111a,cl1’eſ-
ſcndo, come anch’adcſſo, quaterdici, due
Rioni'pcrciaiîzuno Diacono véucro à toc
Care. in oltre , fra questi (etre Diaconi , ſe
n’ordinaua vno dal Papa col Cler-ox Papo
10 per più principale , c ſupi°cmo,& Archi
diacono fi (ii-111311113113. , e fra quelſiti 3. Lo…-
renzo ne fù vno, e ii come fra molti Preti
delio {ici-"0 Titoloquc 110, che [up—,remo è
Pl incipaìcſì ele-1351121, fiſ…imandò Cardina
c,c0fi Fra questi lette Diaconi,quc}10 Car
dinalciſiì diccua ,edera eletto per ſupre—ſi
mo , c principaſic, COſi ſ1 raccoglie nel
Concilio Romano ccìcbrato (otto di fan
5111111111o .
(Leffe numero dei ſcttc Diaconi conti

nuò nella Chiaia Romana per inimal cc—
pOcdis-an brcnm10 Magno, &ali’horaſc
nacer-ebbero 21mi {cuceD , accioc'flc ogni
Rione lmucſſc il ſuo, alla fine ſcmpre cre-
ſcendola macstà deila Chicſa Romana,

più Diaconi in ngni Rione biiognò crea

re., e. con?.:quentcfflente in ogni Rione nc
veniua ad eiìcr vno ſupremo , e principa—
Zc, ò 105111211110 dim Card-inaffe- eletto dal
sommolſiontcſiìcc. Ft ecco l’origine dcili
quattordici Diaconi Ca1di11alidei} :; Ro-

Lz'b. d:
Rom. Foa —

rif:}; pim.
iPſim.

Onuplymſi
bifizpm.

Camilìa

Rom.-;.

mg). 7,

  mana   
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9‘6 "Delli Titoli e Diaeom'e
mana Chicſa , è‘ quali furono poi aggiun—
ti da Gregorio 111.211… quanno, perche
foſſero prcſemi ſcmple al Papa , quando
celebraua nelle Chiſc del Latelano, Fò"
del Vaticano , qucîîi ancora haucuano cu
ra dei Patrizſiſimnio di S. Pierro,- c coſì arri-
u-ſimdo al numero di dicciotm, furono affi
gnare loro E:: proprie Chìcſe, non per il
Batteſmo,ò: zammi\\iſì'\fationc d’a-Itri {"fa-'
cre menti una. perche ìnucſſco qua!:hé
\efidcnza {cama preſſo cià quaaſiſſìcbe Chielz,
oe’ martiri,chcpcrò Martiri)‘ ancora ſo

’lcuano d\mandarfi ‘e Diaconiccc‘Card.
Dunque la prima Diaconia fù di S.Mao ſi

ria in Dominica. , e qui staua la rcfidcnza
cicli'Archidiacono Cardinaìc.

La. feconda; \ſſùdi S.Lucia preſſo al S?!-
tifo-lio, & hòra per la uccchiczza non {010
è ruinata‘la CZ—îicſa \ ma la fabrica ancora
del Settiſolio, di cui ſirz’à tempi \;oſ‘ſiri

* prcſſo di S. Grcgoriogià {\ \\ide una parte
‘ con ſcttc ſolaxi ,dc’quzîu\ogrfuno d’auan- ci haucua gli ordinì chie colonne con gli
archi ſuoi .

La terza di s. Maria nuoua .
La quarta dei ss Coſmo, e Damiano.
La qumta d\ 3. Adriano.
La lcsta dm 58. scrgio, e Bacche,har-a‘

deiìrutca, come ti dixzì alla Chieſa di 
 

 



 

ſſſi ‘chà[fizz/17114131 Carol ſſ9ſi7 ?
.s‘. Aduiàno. \ ſi‘fÎſi
Ia ſettſſima diìs..Tcodo1-o. ſſ .. ſſ Î

L’ocrauadlſſermwmſſ 1.7 .. .=ſſ;ſi..:-; îſſì

‘Hſihwn011mdis.Marla-mCoſmcammuero

  

  

ſiÎ {Zola greca—1.1 ;.
«‘. La decimaſiſſdì 5".Maria111Poraxcoſſ .
"EL’Wdccima.di s. Nicolòſiin Car-dc.reſſſſ. ſi.
La dubdeciffladiS.Angelo1711“.Peſ…ma.
La demmateſſzadx s.Euiìachſio. _
La decaſſmaqumradis.Ma1-1"zſi1ſinEqumo
?!..Ladeux-112111111119.chsau‘taMarmmſiſſſi

;3ſ1ſiaſi.Lata-.… ,.:îſſ; -

. -;-La«1161111111111&Agzſiſſ..eſſameguojſſafl
ſimar-ca;. hormhìmburm. «1 z -
:La damniaſctrimafdi s;Mari:-a 111 S_cilgccf

già detta—inQ1,phîeſhhara di s.}.um ſi
1111113171111Ottanadeus-s.V1to.Modcfia

} “inmàwlla FAW-13511411714. .. - \\\\\\ .:

ſiqſſz-i

 

 

Origim. anaimccclebé LantManca110&C]?Ve _ ‘

'Ì ſcou1 Cardſiin.1®1*1g111eſi.é:ome cigni Exec}, 1; dîſicſiſieſjo'

Diaconi,ſencfàswperò memoria{ma}di‘-'151;-éîjſimſſſiſigſi-ſſ

tificatodiScéſ..1Vſi.de-ſito LH 1'11311110 768. 11.11.1111”

Lì Veſzcſiojui Caldinfurono ai primm-pw 1-2: Zia-FMS.

' On:-'Pk.
te,& eletti dallaCittà più Vicinc àR.o111'.1;..ſſubtfiépm.
Il primofù d’91153,,edi Velletri mſemez-

. .al qua—iecomic pruac'jpalc trà 1Cardmal1

. V_elcoui tocca; conia-zwar"il Papa 1111111111 Abb. in: a:.
amiga-4.

menteda:-110.1112113quale ſolcnnicàchiſo DE Pm“.-
..lo porta1Îpalîo Ep1ſcopalc,&:111co VDS?»— leg. ,ſi  >. (} limpc-

:>, T" w,

 
-ſi--'  



  

 

lun.

(474.347.

in ”ma:

ad Ram

Mar:/° ;,
IN:-ij. 

. .…

ſiſſ \” Imperatore, quando vieneadin‘ccſſoſſ

ſi: Mmfm migliafùoridclla porta di s.Pmncratiſhdo
illa. du z.—

iſonòp11ſi‘1Che fai.

98 ‘ſiDeÌli‘ 111011,è‘ſDiacò‘hſſiſſc

narſiin Roma. llfet‘òmîo ſi chiamaUa di .
‘ s.Ruffin;1,ò di Seluacatſſidida, luogo dieci

ucprima(1 diceuaSelua nera,madopo chîî
' iui fur—ono maſſrtiriz'z‘a‘n Màrſſcellinox Pietà
' ro", {fidi-11111 Sèluacandida Anco 11 diſſo
di [antaRuffinaperche ellapur'mi con la
ſorella Seconda patìil martirio;A que

; sto Veſiſcſſouo ſù parimentſie-aggiunta la giù
ſi risdicîiònſiedi Borſigodetto.Città Lcoumà!
; da Papa Leone [V. che la cinte di mura'
‘col ſeruſſikgii di R0cca il Càstels.Angel0.2

— Il terzo di s. Hippolito Veſ-cono, c marti-”_;
’; re, oſiuſſ'ekò ‘ci-111130110 Romano,doue il detto
ſiSanto p_‘acìi] 11131cix-io. Il quarto. della Saf
.binàſi‘lilquint‘o di Palestrinail ſésto di Tui,
ſſſculanoſhora detto Fraſcatſi1.ìl ſ‘ectimo <i>

 

Alba,Lvfficio di q-ueſìiV‘eſCoui fu celebra
.' re la meſſa ſop‘rà “\;îitare maggiore di 5110
Gio.-L‘a‘1èrano,ò foſſe preséte il Papa,ò nò,
e dei ſetcc giorni della.(ect-imma ne veni

' 2113 à toc‘c‘arvno per ciaſcuno dei ſécce Vie}
- {lioni Cardinali,— hora perche delli duci EVefcouari di Selua cadida,e del porto 119
Umano vno li fece da Califlo 11. come anco
111‘1 quel primo?,dOſìia ,e di Velletri, di q'm
"è‘, chelî VelcouiCardioali hogg1d1110111

 
Eccoti
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,Î. - ſſccffio-nc,c ’manceniméro nellazſancaſſChie-
' ſa Romana delli Tiroéìzſize delle Diaconia,
: e delli »Veſcou-ſia-ci …Cardìn‘a'li'cſſijſif, &cſſcndo

\ li Titoli ivehît’otto ,ſic dieciotto lc Dia co-

» nie, e (ci li Vcſcouifli Cardi-naliìpeſir molte;

, rie cribùlationidclla Chieſagmafflnie nel

> tempo dei Schiſmi , e diuiſioneſidi gente…:
' inquicmx comi-aria àllà‘ lede Apofidlica‘,

' à pochiffimò numero fi vida—{l'ero iſſ Cardi;

? tàmon (olo s’azrſſriuò al'humero dciſicmſiſi

* ro quelli., che haueuano ad bauer li-Tiî'o-

; nie, ſuccèdeiidor. vn; ‘Diaòono nel Tirolo

' dſi’vn Prete Càiſſ'din.alc,ſic qùcsto per Titolo

f-ſſ dendo il entrò,…COme s'èlſſdctco, dalla-Enc-

-— Dagli-mſſſirſſiſſſcſi am. , 99_
Ecco 'til-l'antica ori…gri ne,-e perpetua luc-

centcnaia d’anni non paſſorono finquan—
taducſſ, biſognàdo ſcmprc, che Preti-faffa-

li, di modo chemcl crear—iì nuovi:-Cardinal
limon ſì confondeuano li Titoli con le Dia
come; EſſvérOgchc, tion Told quan'coyàl nu

mero ſudetto de- Cardinali, ma quanto a]

la diuiſionc de Titoli , e Diaconie , non.;

eſsendoſi introdotta per ‘ Decreti . dÎè ss.

Ponte—fici; ma ſhloſecoudozl'occaſioni ,. (

mutati'oni dc tempi, nc ſeguàx—h‘e per Va-

nali, e {i confuſeroli Titoli-,con le Diaco:—

igliando vna Diaconia. Poi, ritornando

le co ſe del} :k'C’hÎiei—ſa in "nî'a'ſſggiorc—ſipmſpc_ri

quan—ta due Cardi—nali, ma.-(ì paſsò :,‘dipcnſi

mi
L“

\»

On:-pini;
Néill-”JF i‘d",

ae _.

  G 2 placim  



 

IooDelli Titoli, ?”Dinamic
. placito del sòmo Ponteficc,c coſì111 qÎÌuclſi .

ì la promodone de Car.d naliſotco di Leo- \
> nc X.cl1'c-'-1n \ma mattina creògtrcntvuo,

ſſ Cardinali,arr-iuòil facro Collegio al nu-
mero di feilàùtac‘inque , e ferro di Paolo
[IL àſeſſa-nt’otto, e (otto di Pio [V. 11 ſet
tantaſeiſi, e di quiè, che non vj cſſcndo Ti-
coli, e Diaconie‘a bastanza,ssaggiunſero

. .nuoui Titoli,e Diaconie alle a11tich-s,chc
_ cli ſoprav raccontaſiìmo .

Da Leone X :aggiunfirolz ſhqllé’îflti '
Titoli. ‘

1 Il primo di s.Ma1teo111Merulana,ſe bè
’ più tosto (1 può dire,ſid1el1 fùſiſiſſre ſo,eſsédoli
stato colto pc; la cagione-dettadi ſopra.
Il fecondo di & Giouanni innanzi 51

porta Latina . :.
Il terzo dis. Ceſarco. … \
Iquarſſtodi s. Agneſem N'auona.
Il quin-to d'is.Ap01linare.1
Ilſcsto dis…]LorenzoinPaniſperna...
Il ſcttimo di 83.11 Silqcstro incampo

Marzo. ‘
L’ottano di s.Tomaſozm. Pario11e.
Il nono dis. Pancratio. ; :
Il decimo dis. Bartolomé'oin Iſola. ‘
L’vndccnnodis. Mariam Araczli.

Da
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Dag—lIllnſirg/J‘. Card

Da Giulio III.

ſſIlprlmo di s. Marxain Via-y ; .,
Il ſccondo d,iſſs..Barbara. ,

ll rcrzodi s,. Simeone.

DaPaolo, IV

Vno dis.Maria ſopra la. Mincruſil.

Da Pio IV.

Vno disavncal Maria. degl’Angèli nelle

Terme Diocletianc. - ,

DaPio V

Il primodis.T1-‘1ſone. ſi \
Il ſccondo dis Girolamo delli Schia—

nani..
1ltcrzodis’.E11ſcmia.;
Alleantichc Diaconic,ch’arriu'arono à

dicciorco nagglunſc vna Leone X. in ſan

. tOnofrio. -
' HOra, percheNon e}? pata-Has,ſiziſicì
' Deo, diſſc l’Apostolo, qua autem, \th zz

Dea, ordimtſi ſum‘, e per li molti ſacchi, fiamme, fume, & altri mali,chc111 varij’
G 3 tempi

_12 ſſſſ-

FZ. —
[+ .

U'

;ſiſiſſ, ſi

18

.ſiſſg

Romſi 13. 
 

  



 

  

I o i “Dig-Hi ſſ Titoli,flſſa_ Diaconia.
tépi patì la Città di Romamolte Chitſc,
e delle Titolate ancorazrestîarono diflrut-

 

ire Hell;

gar-lim— mic—ramente conſiderando , che li Cardi-
1‘ -— nali nel corpo-di (anta Chlcſa ſono, come

di quel ('a—Cram capomhè è il ſomnio Pon -

tori di lui nel buoi] gouſicrnò della Chieſa,

Si'/Za V. rite, €; abbandonate, Silio V. di grande, '-

fſſ-‘mſifî’îaî &: alto ingegno nel bcn'aſſcttar,'&ordi- ſi
ÌitoÎi _, Engre _tqtte le c_oſe , qmſiancora con grati .
nſſîmſſodizgludltlo,e fapienza poſela mano, .: prl- ,

gl’otecchi,gl’occhi ,e le più nobili parti '

tefice,e che ſono gli couſeglicrim coadiu '. 
in Biz-4a, cro Collegio à ſ_cttanta, parendogli , clic

'{vems ille
éſſſſ ſcttanta vecchi , che furono dati da Dio

ſto numero à punto arriuò il ſacro Colle-

, - tione fattada N.B. CLEMENTE VII].
Six-tu: V'. alli 3. di. Marzo 1599. ln oltre ordinò,
?”BHUM Che più non li confondeſſeroi Titoli con
Relzgmſa , » ‘ 
szHo ni ; 

mo

Six,… V_ lì riſolſe di ridurre il numero di quello ſa. ‘

'ÎPfifl‘IW-"ſi in quello foſſe ladempita la.:figura 'di quei ‘

;_ì Mosè , per aiutarlo nel goucrno di quel *
Numa- Popolo, Auferem cle Spiritu, qui erat in '

Moyſh, é)- dam stjytuczgìnta {Jim's—& à qùe

gio dc Cardinali in quella vltima promo .-

;le Diaconie,talmente che vn Diacono nò ſſſi

Pozſſlſisſſg,3haue_{ſc vn Titolome vn Preteſi-vna Diaco- :
' nia; finalmente stabilì il numero delli Ti- -,

toliſſſſc delleDiaconie delli Cardinali; per Î
la prima confermò il numero antichiffi- Î 



 

' mo delliſeiVcſcou1,dc quali1 duciprimi,
. come li‘11: deL-ch. hanno due Chic-ſ:: volto

' Poi, tutti li Ticoliſiranichi (udenti, che
erano ventiocto, computandoui s.Q1iri-
co delli più moderni per 3.C1 "1.110 nelle..-
Terme, furono parimentc da Sisto V. con
firmati;Ma degli altri . più moderni, : che
pure n’habbiamo poco fà annoucrati in-
ſino à diccinouc , n’ſſapprouò (olo tredici ,
lcuando S.Apollinare, S.Bacbam,-s.8ich

ne. 8. Triſonc,_s..Eufemia,c S.Ccſarco,chc
poi , come s’è detto , gli ſù 'restituic—o da..
CLEMENTE .VIVII. in vece di mo degli
antichi lcuapo dalla Chicſa c’1‘is.Vicalc,&
altre più nobili Chicſc volſe di quelloho-
ſinoraciſſffimo Titolo di Cardinale merita-
mente.: illustrarc, e fuplono lc ſcqucnci.

.Tîo/i' aggl'zſinti da SiſZo V.

Il p1-1modella ſantiffima Tzrìnicà dz,
Monti.
-, Il ſecondo d1s.S.éluacorc della…-g.ſſ _ .

Il terzo di s. Maria del Popolo.,
,Ilquarto di s. Maria della Pace. . ſi
Il quinto di s. Maria Traſpomſiina.
II ſcsto di s.Pietro111 Montorio. '
Il ſctumo di & Agofèino. .

—‘ —_ Loccauod1sBxagrodellAncllò. _
ſſ G 4 H nn..  
 

  



  
  

    

  

      

 

ſiDiàconia.

 

 

.. --…-u-y .

11004- ‘Délli Trt011,c Dzàîome
I.\nono dis.A\cſſ10‘. - .

\\dec1mo dis. Onofmo,cheprima era « ;
  
  

           

  

Raccogliendo dunque: inſicſſm‘c turci\i-

TizO\i delli Prec\ C‘a‘kdìnali , ci ſim‘o-

per \11 prima\\ ventìorto antichiffimi.
Poi \idiecinoue 11011 tſſant-o antichi …Se

daSiffo Vridotti à tre‘dic1,a\\’vltimo dal

detto 81sto (and a:;omnmdieci,che111 tut .

"to 1.1110cinquantvnò. *
Quitoa\léD1a‘cenic,c\1eErano d1ec10€t05 \

Siſſſ‘co V \e riduſſe al?1111691111111610 di qua!
tord1ci,\eſſuſſandonequartro,c1oc quèl‘sa di
s. Lucia d\ 51311119110, (: de 35.Sergio,: Bac
co già disfatta, comeſi(: dettoſſ: di 8. 1.11-

cia 111 Scxì-ice',e dis.Tcodorom coſi , ag-
gxungendo qucſìe quattordwi Diaconia 

 
  

  

 11111 ſ11dettiT1toli fono ſefla11taci11quc,&
ſſſialìiſci Vcſcoui Cardinali. ſertanfl vno .‘
(1115330 vuo [opra dc\\i ſettantaTltoli deì- ‘:
\1‘71.Card111a\1g1'à d‘a- Sifìo V. ſottò d’vn .
1:11 numerp stabiliti,è di.,.Lorenzo111 ])a-
maſo,che Clem‘éte VII.ordſiînò,che foſſe in
pcrpetuodèlVicecanſſc. Card. òPrete,ò
Diaconòſi, che ſì troui cficrc a\\’\10ra—, nel ſi
che SiffoV. 110 volſe ne\la ſua Balm far'a\ .
erationcalcuna. Akt-o pèr ſodisfarc il -
Lettore 116 ſaprci,c'ne dire ſopra di questiÎ    ſi NASCOSTI T153Q111 dem Tic.cDiaco

… ...nie.”mM-…- z..1—.-.....* ..
 
 



 

* "De- gl’llluſhriff Cézrd. "xò-5

nie degl’llſilul’criſsimi Signori Cardinali , >

‘ ſaluo s'cgìi non de\ìderàſſez clic hora gli

faccſſc vn breuc Càtalogo di tutti li Ti- —-

coli,cſio—n formealli tempi, che furono stabi ‘

liti , c [crì-il ſcgne’ntc'. '

Catalogo” "da?-HZ Titoli , ("Puttanic
delli Mg. Cardinali . '

Ùtoliſſde‘iVI/ſſ'cstſiouiſi Cardinali l’anno 768.

Il primo delle Chieſe d’Offla, e di Vel- 1--

lcxrè vhitc. _' _ ‘ ' ' "

Il fecondo di Sclua candida, :: diporto 2-

‘Romano vnite. ' ſi ‘

   
Il terzo della Sabina . 3

Il quarto di P.:ilc'flrina. _ 4

Ilquinto di Tuſculano; hora—dîFra- S -

ſſſcati . ,

il fallo-d’Alba. ſi 6

Titoli dei Preti Cardinalifatto di Papa

\ ſſ ' Sima/mm 1277710499. ' '

Il primo di S.Mariain Traſ‘ccuerc.‘ 7

“Il ſccondo di S.Pietro alli Vincoli. ' 8 .

Il terzo de S.A-postoli. — — \ - 9 ſi

Il quarto di S.Mattco in Mcrulanal ' lo

11 quinto di S.Siſ‘to. , l\

Il ſeflo di S.Marco.
. 1 2.

‘ ’ . 11 (ex.-… __ ſſxz
  



l!
14

li
16

18

19

20

Il

7-3

25

27.

29
*A
.)V‘

è 3‘;
32.

33

   

‘T

2 2;

243

:S:-

" .

106 Delli Titoli,—e Dian-mic"
11 ſectìmo "di s. Martino in Monte.
Lottano di 5. Marcello.
11110110 di s.Clemente.
11 decimo dis. Lorcnzom Damaſo.
L’vndccimodi s. Lorenzo111 Lucina.
Il duodccimo dei 58.610: eIſiaoîo.

leo.

il dacimoquarto di s. Criſogono .
Il decimoquinto di s. Euſebio.
ſill‘dccimoſcsto di s. Suſanna
Il decimoſerrimo di S.Pudenciana .
l' decim’ottano di s. Praſſcdc.
Il dîſ”.mmonono di s. Pr1ſſſca.
Hventchmodis. Cecilia.. ,
Il venteſmopnmo E11 5.Sabma.
Il _venccſieſimolecondo dis.A11astaſia.

ma 1. [anno 600.

IE primo 111 s.Croce:111 Geruſaîcmmc.
Il fcondo (11 s. Stefano R1torſi1do.
[1 terzo dei 53. Ouſizttro Coronati.
Il quarto dei ss P1erro, :: Marcellino.
Ilquintodi s. Balbina.    ‘ “77:01;

Iſſlſſdcſſcimorcrzodei ss. Nereo, & Achil

 

Tifo/1.761 Pre-té Cardinali jòtto di Grey)-.—

 



. DfZlÎfll‘ſiî’î/Î” Car
d “.; 1 57

: Tito/ideiPil-efiGkrdîmfiſſſhttòì diſiſſSifla
ſi IV. Iama 147;

Vno di s.Anneo111 vecedi83.11Ciria- 3.

co alle Tef—rms.

Sotw diLeòneX. Zanna“?!513. .

. IlprnmomsMariamArzcmh.- —

.. U fecondo di san (nouanm aportaſi "
Latina…

1] telzo di s. Bartolomeo inIſola.

Il qu-arco di°. Tomaſoin‘ Parione.

Il quinto dis.811uestro1n capoMarzo.

H Lcîìo di.,*=.Lòrcnzo inPaniſpcrna.

]! {i:-{imovdi s'. Ceſareo.

Lottano di s.Pancrazio.

]] nono di s.AgncſcmNavona.

Sotto di. Giulia ‘ Ilſ. Panno 15-53.

Vno di 3. Maria in via.

59550di{Pho/o III. [’anno1557

Vnſio-dſſi S.Maria ſopra la Mincmaſſ.  

34
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11:38 DélliUtah,,èfſiDtacazzìeſſ

\ ’S'oj't‘o di‘-\Pi‘oſſI-Vſ l‘anno 1661.

Vnodis.Maria degl'Àngelì allcTcrmc ſi

* Sotto di Pza V. l’anno 1566.

' Vnoîdiſi-sſſGi-rolam'o delli’Sc‘hiauonì.

Sotto'di Sifioſi V. l’arma .I537-

Il prifno della ss. Trinità.
; Il fecondodi s.S-aluamr. del Lauro,
‘ Ilterzo di 5. Maria del Popolo.
' Il quantodis.Mar1‘a della Pace.
\ 11 quian ,di s.Maria Traſponcina.
’ llſeſto dis.Pietro111 Montone.
. Il ſcrtimo dis. Agostino.
f i]octandei s.-Biagio dell’Anello .
‘ 11110110 dis Alcffio

ll decimodis. Onofrio, che p1ima fù
biacònia.

Le Diaconie (le Cardinaliſòttodi Griega-
rio ]. l'anno 600

La primadi s. Mariam Dominica.,—
La (1: conda di sMaria nuoua
La terza di s. Maria‘a ſcola greca.  La quarta.



 

De gflllzgſirgfiflard\199

La quìntadis.Ma1:1'a1'11__—Equ1r1o.ſi

La ſesta di _s.Mar1a1n via Lara,.- _ _
I. 3. ſetcima dis.Angelo_… Pſſeſcſſarìa. . '

_ L’ottauſia _dei ss._ Coſmo,eDammno111

campo Vaccmo.

La nona dei ss.Vito, eModesto. .
La chſicima, dj s.,Lustachmſi

L’vndecimadi __sG1org1o. __, ſiſſ- _

Iaduodcmma11.15.Add:-1119. _.«_ __

ſſ La dea-11131111123 di s.N1cplò 111Carcere

' _ſſ La. deamaquarca di s._ Agata di Su-î

buffa-"oi =..x

’T

DELLESTATÌO‘QÌ,CHE>

SI FANNO AD ALCVNE

CHIESE DÌ ROMA. _ "î

WAVE-5%;

 

  

 

  
  

11161111— Cittàdi Roma. la.,

. Tanica conſuetud—ine delle?
'.Stationi, che_quella ſſdellan

» _, , ,noS'atſh edel-11Ci1niterij,c

- ' " ;.- . dell1T1tolde Cardinali,co

.' me(in”hora habbxamo ſpiegato; c per

‘ trat- 

La quarta d1S.Maria in Porucoſi, . ....ſſ

; - .O N men’ antica ritrouo   



Ha)

: Dalla (110.

ce latina
_ſi ìiatmre.

; ;.Replſſz.

 
- l’altro modo di diie.Smtu,ti1 dic-bus aſcm

_ſi questò ſahto homo, detto Elcana,ſe nc an
,daua ancora la ſua moglienon mén ſanta

.' il ſacro _tempio d1Dio, Statuti: diebus
f a camden: mm wiraſua , vt amia/WHo-
ſiſìz‘m‘u ſhiemnem, talmente, chÎe Selle 110-
ſistrcStationi potiamo dirè,‘ chè queſìa

 

Nè DelleStaîzbm ſſ- . j
ÎfÎcrattaradeſſo delle9131710111 con quellà
: breuità,eſi' 'ch‘iài‘cz'zaſi, chein tuttiquesti no?
’ {’cri diſcorſi habbiamo proposto, dii0 pri-

ſſ madiquesto nome di Stan-onepoi cò che
reliſigiOnc, epietà le ſc‘ruaſſe‘rd li primi

" Christiani,in oltre111 qualiGiorni dellan
no ſi c*elcbraſſcro.

' Il rſiochf Quanto all-11 vece,enome diStaitionc,
. è chiaro, ché ſi pig-liadalla Wee lati-
na, Static", ſic’ì’òtìdeben ſi'concſCC’, cho
coſamòdèrùa'n‘on è in Romaquella delle

‘ Stauomnnadi quei eeſithpiffluando dàſixut
ci communemente latino"11 parlaua, c per
che nel latino piu ſenſi (otto di ſe rinchiu-
dequefia parola, Sfizi-Fia, yſicdrcmo, come“

ſi ſi poffino accommodàrcàquc'ſìa vſanzaÌ
’dclle Scavioni ,che ſin’al giarno d hoggì
in alcune Chicſe di Roma fi mantiene.
Ad alcuni parue,cheStat-iòne véniſſc d;;

Statuere,d’onde poi ancora li deriua quel

debut zzir i’le de ciuitate , ut adorarct , e co_

di lui àviſitarc in certi g1or-ni dell’31111111  foſ‘.c
    



 

; , Di Roma. III 1
foſſc ma cerca figura . ſſ ‘ ». \ ſſ \ *

PUÒ dCdurſi ancora quellalì parola- Sta-ſi 13“ ZW!”
altſfl- fill-.

tia, da Stare, cioè dallo stare‘rirſſro in più "_

di, perche’ (i vſaua nella—.primitiuaChieſs- T,}ſi,,‘ſizſiſſiſiſi

diorarc nelle Chieſc non—ſiſſſolo "con le gi Apologia-'
nocchie in terra , ma stando in piedi ccr— “.WÎPM-

ti giorni dell'anno , & in certe occaſio- gweſſîoſi;
’ni, come in tutte le Domeniche, & ſi-in tut- m, @ Zibſ
toq-uel tempo, che'ſcorre fra la Paſqua, dſie emi-27"
cPentecoste. ' : _ ‘W- .…ſſ.

In oltre quella voce , Static ,.ſi-ſiſi piglia Da./10375-
pei-Sfar bxeuc dimora in qualche luogo. fa di, Pflſv

Atbchis stzzt'z'a "men num-\ placet, diſsc {f,-332°“
.. a . . ſſ unam}
Tullio, cnc—ille (acre lettere non dilleDlo Am-ſi lib...

pcſir Îſaia, Expa/lam te destatiomſimaj Ex 'î5,

à noi,c—ol— xii-ficare nel giorno della Statio- "ſi’flz- 2-2-

ne hor qucstamor q'uella Chicſa,chſic altro

vien dato ad intendere, fe'n'onſi chel—ìaſſ '
mò pellegrini—[opra la terra,…c'omediſſe‘ , __

l’Apostblo: Wſion fiabe-minchia ciuimtem ÎHW. 1;-

‘pcrmanmtem, ſhdfutumm injury-imm.
Finalfnencc 'r—l‘trouo , che que-{’ca voce lì)—41143524-

Static tal-l’ſihbraz ſi pigliaſſpcr-queliaccor PEEL/“2“

glierſi',‘cſih‘é fanno le maui; &ÎEhtÎ‘O‘ dfſſcſſl pàr :?“ P”"

[0 dopò qualche boraſca,o longa nauigag;
è

tione“ . ’ ‘ * . . . .
.zzzècfxtàuiſium ſimu , “e’?-ſ Bettio , ma]: …In-M.:,

îſida Menini; ,ffdiſſfle il Poeta , & il Pacrianca—

Giacolſſ) nella—(ua profeti; .» IIa-Zittone nza-FG…. “_ -
L \ …'-. .,Î— "’l-I :    



 

 

4 LKW. \

 

= È da gli
e erciz‘ii‘n - , - ' ' ‘ ‘”Spagna ravedo, che ſi plgha per-11 ſogglomarc

1 1 2 Dalle. Stutiom‘
Îris habitabim’gſſ in finzione muium per-tm;

gens! fvſque ad Sidonem, tan’ hora amo-;

. d’vno effercitoz quando da vn. luogo alì’ al:

‘ tromarchiaalſſla campagna -, :con mette-

re ſubito genti , che & vincendo. facciano
le ſencinelìe, d’onde. ?: quell’altro detto del

- lo'steſſo Poeta . , — Emi-AJ, ſſ semantqz-ze vice: Nations refliéîqſſ
3; enella ſacra Scrittura . Percuſsit Iana…
ihm Hatiom’m Phylzstinofflm, qua: era: in
Gabaamoſi quando da quaìchc perſecutìo
ne trauag-liatì ſ1 trouauanoìi primiChri-
\ìianîi , come. in vn porto, (ì raccogl ieuano
nei Cimiterij alle memoirie de Martiri,
pregandogli,che dal_ Cielo fortezza gl’im
,petraffero, pervvinCer ogniſſeonzrari—aſſ bo-
raſca ſolleuatagli dalla rabbioſa furia de
TirannifPopzdm Romanmètimms Deum
ſſmulti: peestczztianibm fiatigatm, dice i,! s.

‘ gnu,-A;}, Pontefice Damaſo, per Gemata-ria Marty—\
fu- fezifi- rum Station:! ſine alari—ci; -. falchi-”alm: .‘

(Dando però crebbe il numero de. fedeli ,

nanzi il ſanto Pontefice , e precedendo lo
… stendardo della ſantaLCr—ocſic ,ſisfandauano : ſi
accampando, e facendole loro Stazioni ,- hora preſſo di questa memoria deMartjgi-îſſ

ſixſſ…

hora
Î

all’horaſſ-comc t‘ancvi ſoldaci vn-iti iſſnfieme, ſſ_
ecomeſſcapt-tano andando col Cleroin- 
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hora preſſo di quell’altra , & ſin’al giorno

d’hoggi di quelle Croci , che Stacionarie

s’addimandauano,ſe nc conſerua vna in 5.

Giouanni Laterano, & è di metallo mol

to peſanre, & alle volte in ccrtoproceffio

ni la ſogliono à villa di tutti. portare; E

quello basti quanto al nome di Stazione,

d’onde ben ſi vede quanto antica è nella

Chieſa di Dio l’origine di lei.

(Manto al rico, e modo di celebrare le

Stationi , già l’habbiamo [coperto in par

tc,ch’cra di farle con proceſsioni cle] Cle-

ro, e s. Pontefice , il quale giunto che era

alla Chieſa della Stationc,faccu’al Popo-

lo vn breuc ſermorxe , che con quell’occa-

ſionc s an Gregorio compoſe qu‘elle. Omi-

lic (opra gli Euangclij, come dai loro di.,

yſcorſx chiaramente ſi vede .

Di piùcol giorno della Stations quaſ;

femore era congiunro il digiuno. Tumſi-

(le: in expeditioneſhllicitiomdiſſeTermllia

no, Zr)“ distip/inatiow in mm;/; , e"," Stario-

nibu5,é)“ aMi‘ianibmſiE perche all’-hora nei

giorni, che ſì digiunaua, non {ì pigli—ama il

Moda di
celebrare
le .Smriom'

Tertz‘zlliii.
defizgſi; in
pwſecmz‘a ‘
me.
D.“ Baſili.‘

de laudib.
Iain-791710

mi]. 5. '  cibo lenonla ſfera, {ì tratt-fumano alle

volte nella Chlcſa della Stationſ: per inſin
D.Jîermer‘

du: de. al tardi , come teſìiſica lo steſſo Tertullia

no , dono è da credere , che parte: in ora-\

tion! ,parcc in (an-ti ragiona-memi ſpc'n-l

- H dell‘ero ngz'mg.

Hama.

Term]. li.
‘da Iciuîz.   



 

 

lìomp. vga

tio SMI.

C L E JVI .

VII[ .fim
ramente ri
form-.e l'an
fico rito

delle Sm-
timi .  

' ‘ e ., …, ' .9mmmm uo h hanno dato ſegno alcune pie’—“I'…Chc

); ì4 Delle Stazioni.
deſſcroil tempo, ammandoſi inſieme à
\:eſistere fortemente al nemico nelle per- ,
ſccurioni , che contro glimoucua; efi-
u’al giorno d’hoggi la maggior part-c
delle no!.ìre Stationi và congiunta col di-
giunmò delle quactro'lſiépore,ò dell-404121
drageſimamei quali giorni cita laCh‘ieſa.

Vfam-ur erga param/5
V'erbz’x, albina),- pati/Em
Somno, iam , (7)- [irc-"Zim
Pe'/Hamm in cuſ-Zama .

Seruandoſi pure di quella ſimilitudinc
già detta dell’eſſercito, che marchiando
ls’accampa in varii luoghi, con mettere al
la. guardia bilan-e ſentinelle,Pem‘ſſz‘emus
in ufficio./ia,“ Eper leuare ogni occaſio—
ne di peccato , nelle Chiefs lìauano-
gl’lmomini diuiſi dalle donne, piglian-f
doquellila parte dell-…ta all’entrare del-‘
la Chieſa , e quelle la ſiniſ-‘tra, che di

nel rifar le Chielſſefi (“ono ritrovate col fu-
praſcricto di parole: tali:

Partem virare-zm, (9- par.—fem mulierum. *
C6 gran ragione dunque il rioſ’cro vigi--

làtifiimo Palìore CLEMENTE Vill. ve—
dendo,che li giorni delle fante Statiſioni di
Roma più {i {l‘equentauano-M offeruaua—
no per humano l'olazzo, che per l‘affetruo

fa me-   
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ſa men‘loria. di quell’amico rito dei primi-

ÎChristiani nel . vilitare dx quelle Chieſ-e,.

volſe chevn gicmo da gl’huominizel’altro

ſczfiero vifitace dalle donne cen l’ordine,

che ſì- metterà pece dapoi. ’
Rella di dire qualche colà internodeì

giorni determìiiatl per le StazioniQſſeſiMn»

to al quei primi tempi, & chiaro-,che gior-

no alcuno determinato non vi era, ma

quelli ſoli, che le’eontinue neceſſsità ſplrì

tuali, frà tante perſecuîionlſſad ogni trat

[co gli ſomminliſſìmumo; acquìeîandofl

poi le coſe, e dando alla Chieli; Dic.} que’;

l‘amo Ponteficexdi Greg. Magno, egli poſ-e

la mano nelle ccſe del colto diuìno, e le rz,

duffe à poco è poco ad vn magior decoro.,

e maeſhìm coli ordinò-'che le Stazioni lſiolì

te al Fax-{i, ſecondo lì bilſſogni, Soffi-malle-

l‘O ogn’anno in turci igiomi di Quadi-age

(una, e Domeniche del-l’Auuenm, e quat-

tro'lî'empore, deputando per cla "cun giù?—-

nole proprie Chieſe,e furono le Titolare,

delle quali habbiamo ragimxamnel pre-

cedente diſcorſo, caule cinque Paular-

cali, delle quali trafferemo nel ſeguente;

egli è vero, che dipendendo dal beneplaci

to dei lemmi Pontefici quello affignare

dei giorni, e delle Chieſe , ſe ne ſono ag…

giunte, e leuate fecondo che meglioſi— H 2 giudi-

Igiomi'
proprzj ,Ùs .

affegzazi

alle SM,-f.

D…ſilm‘. .z.

um. 1. 2.

Va Oſi.

   



  

116 Delle Stationme/Y’Auuento ‘
gìudicaua perle varie mutationi dell-c;
coſe, come dall’ordine. che ſegue, potrai
più chiaramente vedere.

Stazioni nelì’Auuento per gli Huomìni.

Domenica prima , a :. Mama maggwrc.
Domenica fiamma , a :. (mocc- m (zera—

fale-Dmc .
Dam-mica terza-, a 5.Pietro in Vaticano.
1 1 mermrd! delle guai!}() chpwe, a .ſ.

IVMza marſ; îÎO/e.

Navman,—12 , a’isf. Apofìoli.
Ilſ/:l-aîo, cì 5.1-‘zt'ntm in lſalleano.
Domamm (ìzſiarta, al'lz .es.ApmZali.
La natie' di Natale, al Prg/èpio di N. S.

in .e.M aria" maſ»«Fiore . -

Aſ e] giorno deja Naiiuitzì , (ì ;. Maria
mag”m*-”e . .

Ì/ (ſfuma di !. Stefano , 4 J. Sto-fimo ,,,"-
ron“la?

]] gior-no di 5. Giouanni , a :. Maria..-
zîmſigîgzorc .

. ij Siamo deg?Innocmti, .: S.Pdaffo fuo-
rz dm;-’e mura. -

I 1 3257720 a’eHa Cimone-Want , zu. jl/[a—
ma dz1‘ 7aſimer: .

Il &.ian-«1. dell’ Epjìzrzia, & JanPietro
in Va.icaro . Doma-  



 

. 'Per le Donne. 117

Domenica di" Settuagzſima, a S. Lorm-

zo filOT’Ì deje mum .
Domenica di Scſhzgcstma, @ Japan/o fiaſioſi

re delle mum .

Domenica’di Quinquageſimſiz , a fan..)
Pierro in Vatzmno .

Alle stc-ſſe (Îhicſc perle Donne con
quest'alcr’ordine .

Dom-mim primum 5.Piez‘ro in Vaticano.

Domenica emmm , a ;. Afan}: mag

giore/'.
Domenica terza , à 5, Cracc- z'zî Gera-fa»

lemmeſiſi .

[\ mermm‘i delle quattro Îéfſſzpore, ;; 3.

Pietro in Vaticano .

Il Zſilîc’î’lfflſſ'di , a 5. \Wmſiz'ſiz îîmſiſſſiſgiare .

] [fila-ito, alli JI. Apofiali .

Domenica qua:-”m, ;; :. Fierro in Vzz-

ticano .

La notte di Natale a] Preſepio di N. S.

in 5. Aſſî’mſiſſa WMA-‘s?)re a _

. AMI'/"aurora della NMill,-'to} , alli ſàmti

Apoſio/i. »

Nalgiorno delli: Naridità , d 'S'. Pietro

in Vaticano.

Ne] (giamo di :. Stefimo: M. Maria.,

maggiore.-.) : 1-1 3 Ne!    



 

Viton-,io .

I i 8 szioni di Oz.-7.234.455.
Nelſgiorno di S. Giouſiſſmm , a S. Steflmo

Nel_giarno degl’lnnacmti, a :. Maria
zſſizſiſſzſiſſgſiſſz’orſi) - -

Îî/clczſiz'omo della Circonciſione di N. S.
a 5. _Pzzcſi’affiwré del-Ze mura., . _

Nolſiſig‘z‘omſza defl'EpzſiDÌmniz-z , a :. Marla
di È'mffezſſ'erb .

Tech.—«vma di Settuaggîma,ſiz LPZcſi‘tro in
Vai-imm .

DOTHÉT'BÎMZ di Scſſffizggſìma , a 5. Lorenzo
filari delle WITH-”L, .

Domenica di ()ſſuinquageſſma , a LPaolo
fuazffi delle mura—, .    

Dom-mic.

P rima. ‘ 
Deîle Stazioni nei giorni di Quadrageſi—

ma per gli Imomini .
I[primogiorno in mer-30745154 S. Sabina.
lì. in (giozzm'z‘ , 4 5. Géowgéo .

Il 3. in fur-nerdì , a 55. Gio: 3 Fao/o .
I'ſ/,a. ind/Maio , a 5. ‘Difiwe .
Il}. 7151212 prima Domenica, a ;. Giozmn— .

’;; 11535742710 . ‘ ſi -
176. in [lame-dz” . a :. Pietro in lſincolLſi.
[! 7. in marie-“cl! , a !. AîzaJſîxzſh'L.
L’E . in mes-*cordz' , a 1. Maria maggiore.
Il 9. e’?/z gìwd s.l.m-enzo in Panîſperna _Il [0- in venerdi , alli 55. Apofiolz‘ *L’u. in ſhbxz‘o a;. Pietro in Vaticano.

Il 12.  



 

‘Per , gi’Huamini. \ 1 9 _ .
Il 12. nella Domenica ſècomlzi , a 5. Ma- DWW"

ria della [Minimi-LL.…- . - fauna,“ '
Il 13. in lunedi , a 5. Clemente .
Il 14. in martedi , a 5. Balz'fliiza .
Il [} in mcrcordi , a 5. Cecilia .
Il 16. in gian. a 5. ]Maria di HxH-mare.
Il 17. in romea-di . a 5. Vitale .
Il 18 . in stzbaîo , a 55. Pietro , e Marce.—

lino .
1119. nella terza Domenica , a 5. Lorm- Dammi:-

zo fuori delle mmm-__. . terza.

Ilzo. in lunedi , 45. Marco.
Il 21. in martedi , a 5. Pudmtianſiz.

Il 22. in marcos/'di, \; 5. Siflo .

Il 23 .ingiouediſh 55. Cſſfl707f Damiano.

Il 2.7" in vmerdiſh J'ſſLOî'é’n-‘ZZO in Lucina.

Il 25. inſhbata, a 5. Sii,/WMW” a 5..Ma-

ria degli Angeli .
Il 26. nella quarta Domenica , a 5. Croce Damm-c.

in Gcruſi/Zilemmw. qua…, _

1127. in lunedi, a 55. Quattro Gommati.

1128. in martedi , a 5. Lorenzo in Da-
moy/ò.

Il 29. in mercordi , 45. PdD/GfiMV’l del-

le mmm…, . ‘

Il 30. ingiaizedi , a 5. Mar-tino cle mm-
ti , 479" a 5. Silueſiro aU’Wco di Poriugaflo.

113 1. in funerali , ci 5. Eufeſilſſia .
Il 3 2. inſhbato , a 5. Nico/ò in Carcere.

I‘] 4 Il 33.

 

    



 

 

anîzenic.
dz P.:/Sio-

:ſiſſe, e 5… ci:

ZLjZNJ-ſiim-

ge Cmc;J. .

Danze-nic.
de ll'nlif/ſſn

’e édiQL-m
dmgej.

Dom.-ghia

di Png/gm;

 

1 2 o Stationi di Veoh-ag. €, ‘
Il 23. nella Domenica di Paſiìone , a fan

Pietro in Vaticano .

[134172 lunedi, 45. Criſhgo’no .
Il 35. in martedi , a .c. QlilFÌCO) dſ)" lì mi)

Ciriaco in s…îſſaria in ſuia Lam .
Il 36.13; ma cardi , a 5.- ]Marcello .
Il): 7. in giamdi , a S.APOllzſinMe .
I] 5-5”. in zzenc'm'i , a !. Stefizno ritomfo.
]159. énſizbato , a 5. Giananni dinanzi

ci porta Latina.
1740. nella Domenica clell’Olz'ua , @ mn

G lang-anni Laterano.
It'-41. z’F-z lunedi fanta , a :. Pmffì’dc.
Il…;cz. in martedi fizz-f.to, [: LPſ-Ìſm.
1143… in mercondiſanîo, a S.Maria mag.
1144. in glmediſhnîo, è 5…Gzſio: Laterano
I[4jcin mne-ndi stmta, a :. Croce in Ge-

ruſizlcmmeſi; .
17415. fn/hbatoſhnto , a' S.Gio: Laz-“erano.
Il (giorno di Hyſén-a , d mnm JIM-"L.,

ma,;gzone . ſi _ 4
Il lunedì , a J.?icſiîro in Vaticano .
Ilmartedi , & LPWZO fuori delle mu m'.
Il me'/cordi , a :. Lorenzo‘ fuori della;

mura… »
]lgz‘ouedî , alli jsſipolîolzſi.
Il uenem'z' , À ;. Mania nitanda .
I]ſhém‘o, a LGioſſſſ-Mnm' Later-ana.
L’oſſttazm di Pas/WM , ci LPancraflo .   _, Dch



 

PrerleDonneſi.‘ ' tzi '

Delle Statſſioni nei giorni di Wadi-a'-

geſima per le Donne.

"Il primogiorno in mercordi, a :.Sabimz

112.1'zſiz (glam-di, a ;. Pancratio.

Il3 . in venerdi *, a 5. Giorgio . .

114. inſhlmto, a 15. Giozmmzlſi Paolo.

Il 5". nella prima: Dorſizmim, a s.?"rifòne. pr,-m, p,

Il 6. m lunedì-, a 5…Gi'ozmmzi Laterano. menica.

117.172 martedi , a;.Pietro in Vincoli .

113.17: mercordi , .z ;. ſiAnafiſizſia.

Il 9. in Kim.-edi , zz :. .Ma-ria maggiore .

Il 10. in venerdi , a 5471 Lorenzo in Pa»

mfizermſiſiſi
L’; 1. in ſalmto, alli 55. Apofioli . ſi

Il 12. nellaſheorzda Dommzſim, ;; :. Piè-

tro in Vam- cmſ)“. ſi

Il 13. in lunedi , a mnta .Maria in Dos

minica... -.

1114". in m&rtedi , a .ſ. Cl.-mente .

[115.272 mercordi , a 5. Bal-irma .

Il 16. in g.fauediz a' :.cmffmſi

Il 1 7-. in ucrîer. a !. .Maria. di Traffic.-iera

11.13. in ſaèato, :: 5. Vitale .

Il 19. nella terza Domenica ', a :. Piciro Domènié

: Marcellina.
“ “’M-

Il 20. in lune-di ſſ, a :.Lo'rmzo fuori del-

le mura....

 ſſ Do'mmi-
ſi'm fecàdfi

  ſſÌlzx.“  



 

Damenic,

quartu,

Domeni-

ca di Paſ-
ſiaffze , @*-
quimſiz di

War.-”img.

Demenic.
dezî‘olmaſſ,
@ (7/34 di

QifpÀf/Ig. 

I 2 z Stat-ioni nella Madrag.
Il 21.17; ;;ſcſizrfeaſſzſi, (; 5. IMM/'ca .
“H 2 2. in mercozfldi, a :. Pudmtìana.
1123. in gionedz', a S.Siflo. _
I[24 in venerdì, a ;.(ſi'qſiſſ'mo, c Damiano
][ 2;. iffzſizéſiwioſia LIM-enzo in Lucina .
Ii 2-6. nella quarta Domenica, a :.Sustm

na, &) a 5. [Mafia degl'Ange/i.
I] 2 7. m [zm-edi , a !. Croce in Garu/Zl-

[ETHNIC/*. »
fingir; martedi, a SS.;QFZMÌN’O Coronati
1/29, in mer-cardi , a 5. Lorenzo in Da-

maſo .
Il 30. in giouedi man Paolo fuori del-

le mura.
][ 3 I, in mucchi , ;: LAN:-”tino de monti

è)“ a ;. Sils-zeffiſſio nell’arco di Portugallo.
Il; 2. inſi/Zzlmz'f'o, a ;. Hz;/Ghio .
Il 3 3. nella, Domenica di Pez/Siam, a un

Nicolò ſ'i-z Carcere. *
Il 34. [zz [Téiîzcdi , a LP:"czſiſſo in Vaticano.
173521342 fari-cdi, a :.Créſhgono. ‘
Il; 6. ſ":-z mczſicordi, a 5.Qmſircio,e'j* ;; mn

Ciriaco 1172 Jflſſgzſiia i?! ‘Uicz [AM.
113 7. in giauedi, a, ;. Marce/Za.
][- S. in ſveſſſſſſzesſia’z' , (; LAW-[limare .
1139. inſhbatoſi :.Steſhno ritonda.
17/40. neil-.z- Domenica dell‘Oliua.a :.Gia

uma/m' dinanzi a‘ porta Latina .
Il41. m lunedi …tanto, a .cſiGio: Laterano.  Il4z.  



 

 

‘Per le Do.-me. I 23

“ 1142. il marte-all ſiznto , a !. Prafflède .

1/43. il mw-ſioorclzſanto, a :. Pri/oa.

“ 114.31. il gloaodzîſiànto, a s. fl-ſſarla .;Mag.

. Il 415; i! qſiwaerſſzſſz'ſiſimfo,a !.GÎO.’ Laterano

Il45. :'lſhéſiafflſi/azaio, a LUW/ce m Gai-aſ

Il giorno di Pa,/{ma , a :. Giax/anni La— mm,, ;.

teramo. ' ca di Pa- ,

Illunedì , a :. fflſſarìa maggiore . fama - ‘ jl

[! martelli a I.… Plélîd in Van-' can-o .

%

 

.
a

Il mer-corali, a LPaolo fuori della mrs-ra.

I[gioaeclz‘, a 5.Lormzofaorl delle mura. ' \

Il Generali , alli 55. Apolloli . ‘ \ '

]lfill/alo , a :. flſarz‘a rilancia .

L’ottaaa dz" Paſqaa, a :. Gio: Laterano . ,

Delle Stationi dopo Paſqua, per

gli Huomini.
\

tra in Vaticano.

Il giorno dell’Aſhmtzoz-ze- , a ;. P…ſim in ]

Vaticano . , — \

Nella roz'gzlza della Pefatec‘tffleſh LGiani

m' Laterano.
,

-' a del a - . ." - - _
Nel gear @ [ Pentecofle ,a: Pzetro 1)ome»-’a.

in Valia-ano.
della PM [

Ilgiorno ole/lc [litanie maggioflſh I.TÌE …
\

i
l

!
\

Il lama/z", a s.?ietr‘o alli Vfavole" .

Il Martedi, a s.Aaa/laſia.

IlM.fr-cordini :.Maria maggiore .,    Ilgio- . — \{
— i

|

 



 

 

I amm-rc

‘di Settèlìr.

* Domenéc.

; dell-313535.

Temp./we 

Qyztt'ffiſſſi Per le quattro Tcmporc di Settembre.

Delle Stat-ioni dopo Paſqua per le Donneſi

gg.-55575

di Seu-Mr., .

"Fori? cHſ— adſ.-‘,om: pon-ia dimidare alcu
nn,;mrchc muaſſiſinaoehcmſict 55 at.

5 Sdiudeumdmſſmz iam; lo pximîczaf

' I 24. Mariam" dopa ‘Paſqua
Il 535.1515512", @: 5. Lorèſzofimri delle muta.
Îlſſf'rſſ”?ſſzzcm'i, all; 55…{1’10055‘0/1'.
Il[255515055 5.Pietro in Vaticano.

Il mercarch ,.5 5 }.faria maggior: .
Il î-éé‘î-î-ÎF'Jll, 4151 55.1Ip05lslz .
I[fiémto , a 5. Pietro 152 Vatzmno. ſſ

I[(1507-5110 5575.757551…t. mao-.a 5. Pietro inſ/'at-
Ilrti/554750 della Afièjîſſor5,5 5. Gio. Later.
Nel…Pig.della Pemſſ :; s.!)ietro m Vat.
N51fſim’no della Pmt. 12 5.Gio:Laterano
Il l’.-medi a 5. Amffcſiſſſx.
_ll 771.1511555;z' , 51 5. Piz-fw) al5” Vémoli.
Iſ.-«nero A5…L0ſiſi05570 1505-17 delle mura.
[] cwmdf, ;; 5. ſ’i/[17221FIMMG/’e.
]l.51>w°m’,:15.P55-51ſio.ſſnì155554720 .
Il[3155550 all; 55. AÙOÌÎ'.ali

-ſi‘- Per Je QUINTO ’Icmporc di Settembre.
Il 7555”fm-nali, a 5. Piciro in Vaticano.
Il acre-rdſ; @ F.Mîî’lzz maggiore .
j/ſivJ-ZNU ) xleſilſſ 55 ſipOÌZUIÌ-

@ 551.215.351 ſcopcſcoli NAZîÎOSHE zzz-meli dipende-,che nei fine dell’opera
. àzzim‘-  
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‘Per le Donne’, 1 25
è giorno per giorno cò le folle dellcC-lzicſc
e Rellquielom, ſ] metteràno ancora I'm—
dulgézc plenarieſichc alli sòmi Pori; fici li'
Furono còccſſeDico-cii più, che ſe bè è ce;-
co, che da tutti li fedeli di ( hriſzo , e pàr
infimo dalla primitiva Chicſaguàdo li SS.
Apoſì. Pico-ox Paolo vénero à Hon—12,53, f'ſ
diuocìone,‘& affetto ſi portò sé…-giare alli 55-
ti luoſſhi di lesùe che.-"anco nex-ciò dalli SS. ‘'O [

PòſſſiciRomani Furono illuſhſſari (6 varie
forti d'indulgézc sì per lì vini, come per I: '
morti, nòcîimcnoil volerle poi ricercare;

ad vna ad vna cò li nomi delli Pome— ſici ,

chele còccſſerom notarlc per cìaſcù gior
no delleStarioni,miparc coſa impoffibìlc,

cſſendoſi per le ruine,ſacchìjnondakioni,

efizìme, che nello (patio di quelli racc.;m
…' hà paricolîomapeſirdutc innume rabilz

-ſcritture;Bafl-aa‘ noixſſl llzpcjre,clw_ne perl?"—

giuria alcuna dc \épi fi pofiono {pogliarc—

qucsti Siri luoghi di Roma dei loro teſori.
ne può micare già mai l’autzorità di quel

li,à quali hà demo (Îlìristo.ngſiciîq.J/Z>lue-

ritiſſupfr terràfſim‘Zî/òlum (9- in caſſ‘ſiſſmro

curiamo pur noi di vifitarc queſize S.Chio
ſc cò vn cuore (.òtrito , &? hùmile, perche:

vn giorno in compagnia dell’anime (ante

del Pur ga toxic ſi riucderemo arrichiti dc i loro NASCOSTl TESORI.
\ DELLE  Matt. : 6.,

I’ſ-zl, 5a,  



Matt, 16.  

126 Delle-fette Clyiqſe

D E L L E

SETTE CfflESE
DI ROMA, E LOR’

O R I G I N E.

‘ WW
(@@-SM

0 N tutto che tanto

\ amica non ſial’origì-- \
* ne in Roma ddl-: fette,

Chieſc , come iìn’hora '

_, habbiamo ViH-0111 que

fici aìtri quattro diſcor

' ' ſ1 dellanno Santogîcni

Cimiteri)” , delli Tico1i de Cardiac-111 , c.:

delle Stationi , non è pe1ò coſa al tutſio
moderna , neintrodOtta [enza qualche; .
grauc fondamento
La Nauicclla di Pietro , che ci figura...

la Santa Chieſa , ſoicando l’onde del tur-
baro mare di qucsto mondo, 11011 è mera-
uiglia , fa dalla furie diquellene viene…;
lemprc sbattuta, non 13611”) S’affoghe1à
già mai , perche mentire non può qÎ1ello,
che diſſe: EtPortae inferi rampmualebzmt

_‘-

 
 miner-   



 

- Di Rom./z. 12 7
ddu-fiji“ mm.V1<;1'ta dunque chef-11 dalla
fiera tempez‘èa, cheper tre:-centanni moſ-
ſero contro di lei quelli crudeli Tir-anni,e
cominciando à vele piene (correre il ma-
re dall’arma all’altro polo , abbracciando-
ſi in ogni parte del mondo la fede di Chri-
ſto, eccoti da nuoua 1011111111111 varic: par-
ti ſolleuax'ſi vn’altr11 volt—11 l’ir 3101111. e…» .,
da venti contrari)" di Quella , {: qucîl’hcre—
fia commoſſo , :: pa'-1111111350 , & accioche
da gli hcrefyci 1111—1110 conoîbiuti li veri , e
buoni ſ‘arolici , 1111111111: parcideì m011d'
quattro PacriarchamdalliSanci"l)-111116131117
s"o1din31‘o11o, €11 Lo…ſìavtmopſxll, d’Aleſ
(andria , &Antiochia, & di Gcîololuna,
con la cl1pc11dcnza pero daquestoquinto
cſupremſſo“1131111151110, chez. c11Îſſ-‘1111-eſſ

ficel‘xomano , che cos1 11111111 concil ij fù
determinare {emprcſſ-

Hora. , cefiara ogni pe1ſccut'10113 de,;-
Tiranni, e dall a crudeltà di Maſſcntio'zi-
beraca Roma per mano di ConstaminOM
in varie parti della Città fabricandoſi bel
li,e(òn1uoiìTempij, quelli,che per la

beltà , (: grandezza furono più 11131121111:-
uoli, Baſil1che,e C‘h1eſe Patrmrchili sacl-—
dimandarono , e furono queste , La puma
S. Giouanni Laterano , donc per mill’11n-
ni dimoraro’no 11 ſommi Pontefici ,, come

(limo… 
So,-wm. li.

7. WLF-9.

  
11  



  

' "128 '" ‘ÎDcfle'Stai-‘io’ni
dimostraremo. al proprioiuogo di quella
Chieſa, La feconda. di San Pietro in…,
Vaticano, La terza d15a11 Paolo fuori
delle 111111 a , La quarta di S. Lorenzo 1110--
ri anch’efla, La quinta, come più moder-
na, diS. Maria maggiore, equindiquei
due verſetti di Giouanni Cardinale di Pi-
Cardia,

Onupkr. ‘Paulm, Virgo, Petrus, Laurentius,atque
de 7.Eccl
in inizio.

Icannes .

H: patriarcbm‘m nom-min Vmc tenent.

voghono d1re,
Pier,!Lorenizo, e Cìiouan, Paolo, e Maria,
Han di Patriarcato ii nome in Roma.
E [i come Patriarca" ſ1 dimandauano
quelìe Chieſe,coſ1 Patriarchie i palazzià
ioro coi1giu111i,e forſe dice Onuſrio, ſì ma
ſcuno dei quattro Patriarchi forestieri
quando gii oecorreuſia divenire à Roma,
ò pei celeb-rare concilij,ò per aixra cagio
ne per ſla1 za. saiiignaua loro qualch’vna
di queſèe quattro Pacriarci1ie,st111do,co—
me s'è demo, nella quinta Parriarehia di
S.Giouanni Laterano il Patriarca Roma-
no, come {opi-emo 21 tutti gl’aitri Pa criar
”chi , ePreiati del mondo, ſigniſicati in
quei quattro Parrìarchi di (i‘. onliantino-
poii, d’ Alefiandrì?… dAntiochia, e di Ge
roſoìima, ii come quattro ancora ſono le

parti   



 

DÎRoma. 129.
parti-del mondo,Leuſimte,PonenrezMezo
di, e Tramontana , cagionare dal moui
mento del Sole, al qual potiamo parago-
nare il nolìro Patriarca , :: ſommo Ponte--
fice Romano, nel che ci viene anche mira
bilmente ſignifieatal’vnità della Chieſa
(paria. per tutte le parti del mondo, ſoztu
d’vn ſolo capo, e vicario di Christo in ter
ra, che è il Riomano Pòcefice. Sò,che nel
laChieſa di Dio ſono ancora li Parri—arch;
d’Aquileia,e di Grado , e che hora di Ve-
neria {i dice, ma Patriarchi di fauore,e cl?
priuilegio fono quelti,e non di quegli an-
tichi,e primi . ,

Di modo,ch'eſſendo già più di mill’an

ni quelle cinque Chieſe Patriarcali tento

priuilegiate,e fauorite, biſogrſia dire, che

grande (alle ancora la diuotione, & il cò

eorſo delli fedeli nel viſitarle ("pelle,-ML

parmi adeſlo ſentire,che mi lì dichi quan

do poke con qual occalìoue s’aggiunſero

à quelle cinque l’altreſſdue dis. Sebaffiaſi

no , e di S. Croce, _per' farîil numero delle

ſetce (L‘hiueſei> delle quali in quello diſcoxu

' ſo cerchiamo l’origine. Del quando non

hò potuto trouare il principio,d’onde VE:

gain péſiero,che cominciaſiſe col ſpell'o Vl

ficare quelle cinque Patriarcali,p01che
d’aggiungerui quelle due,]alcra ocîjeifione

lCC
»

   



 
I)./(mbr.
firm. os. 

130 Delle fette Chieſ: .
dice di non hauer ritmuato il nofìro dili-
gentilîìmo Panuino, che cominciando li
fedeli nel viſitar le cinque Chieſe Patriatj
cali da san Pietro, e di quà voltando àxszî
‘Paolo,per andar poi da S. Paolo a s. Gio:
non voleuano laſciarc quel famoſo Ci-
mit-erio di s.Calisto,ſopra di cui {tà fonda
cala Chieſa di S.Sebastiano,così giunti &
(an Gion-anni,e partendoli per andar’à s.
Lorenzo fuori delle mura,come'ſi pateua
tralaſciare quella di S.Croce nell’antxchi
tà pari, & vgualc all’altreìpoiche fù dallo
{lello Constancino fabricaca anch’ella.

E: eccoti l'origine delle. ſette Chieſw,
nOn tanto per cagione delle cinque Pa-
criarcalimome per diuocionc de Pepoli,in
vilìtare memorie tanto antiche , e fame,
così al tempi nostri vediamo, che: 31 quelle
ſette ſono aggiunte altre diſſie,con l’occa—
Home di giungere, partiti cl e ſono da san
Paolo , (in’à quel ſantiffimo luogo del
ſuo martirio,doue, ſm’hora ſorgono li crc
fonti dalla terra , ch’ella di l'ubito diede,
toccata che fù col latte,che in vece di Si
gue n’vſci alli tre ſalti dell’honoraraſua

‘ tcsta, quando per mano del carnefice gli
fù ſpiccata dal bullo , e di quà partendo
ſi , per drizzar’ipafiì verſo di 82… Seba-
l‘ciano, e di san Giouanni, nel camino oc-

corren-
  



 

_ . "Di "Roma. 131;
,cor‘rend'ogli vna diuota Chieſa dedicata;…
allà Vergine annunciata dall’Angelo,que
sta ancora diuotamente viſitano, e così‘
in honore delli noui chori degli Angeli
noue Chieſe fi ſoglia'no viſitare, acciò per '
mezo loro gouetnando Dio tutt’iſmon-
do, ſiamo nelle—nostre operazioni da loro;
ben'indrizzaſiti . * ſſ ' '

‘ Né mécanoper‘òli ſuoi‘ misterij nell-'al :
tr’antichiffimo numero delle fette-Chie .g

‘ ſe , poiche alli primi Christiani venne in-{
ſpirato da quel ſantiffimo Sp‘iſiritomhe (or?
to di questo numero di ſette diuide le gra

Î tie, e doni ſuoi;e per l’indulgenze grandi;
che nel vifitare le‘ſette Chieſe dalli Fede—.-
li di'ſſChristo s’ottengono, potiamo dire;

« ch'e {iano figurate in quelli ſett’ànni,chez-
nell’antica. legge , di rem-iffione, e di'
perdono (i dimahdauahoffi'ſi come l’Apo-ſſ

, stolo san Giouanni ſcriucndo alle ſette Apoſſzſſ
Chieſe dell’Aſia ,le paragona ai due ſorti.
dc lumi , l’vno tetrestte cagionato da…;

. ſette carideſieri, l’altro celeste da ſette
stelle, che rapito in ſpirito vide tenerſi da,
Nostro Signore nella ſua destra, standoſi
egli ritto nel mezo di quei lſet'te cande-

‘ lieri; coſi noi di queste ſctte Chieſe , con
' tutte l’altre di Roma , poffiamo dire per:
, l’antichità, e diuorione loro, che Christoſſ
* ‘ ſſ ſi ? I : vi .

Dmt. : 5.

    



  

 

Iſ!!- 57.

 

ſſ :\ 3 z Della fitte Cbicſe
vi stia nel mezo tirando col lume della
fede e gl'ignoranti , e gli dotti , e quelli ,

' che ſono vici“ni,ml lumevdei ſertc candc»
lieri, «: quelli, che stanno da. lontano, col

lume delle fecce flcllc; Pacem ei, qui longe
EÎZ,Ò' qui prope, dici? Dominus. \
Maprima di vcnir’alla conlìdcracio-

‘ ne di ciaſcuna Chicſa di Roma , vn'airro
brcue diſcorſo, credo non ſcrà diſca-

to al Lettore, delli Rioni, con
notare‘pcrò in ciaſcuno di

\ quelli le, (…'hieſe , che
dentro di (€ rin-

chiudono,
ſi _ checc-

sì più facilmente fi potranno ri-
.crouarc , e vi ficare, da.

chi è bramoſo di
vederle tutte.
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DELLi [RI ONìÎ
DI. ROMA, ‘E LORO."

C*H-ſſſ 'E- S‘ ſiſiſi *
WWMM -’1

3333 VſſEST A voce di Riot);
., _! — viene dallahatmaflkſiſiègia,

… e ſigniſiea‘ vn pacſc ,ſiSa-vna.
ſſ * *prouincia,che dai—Re ſi ſuo

' * le reggere, c gouernare ”, e
' ſſ ‘ di quà ſi èſiquesto nome di
Rione traſportato nelle‘Cifcàſiſſc‘he per la
gràdezza loi-o furono diuiſeſi in più Rioni,
e questi in piu vie ,: borghi. Horadopo
dſſ’hauere Romulo fondata Romam comin
ciandoſi con gran concorſo ad habirare

  
   

la Sabina , ma da gli ſ’cr‘anicri ancora,ſichì

monte Celio, hora. detto Latex-aoo , Il ſe- I 3 rioni

non ſolo dai popoli vicini dell’Alba‘,ſie del‘-

diuiſc la Città in tre Rioni: Ilprimoſù‘
degli Albaneſi,i quali dal Palatino ,ſſhoraſſ'}
"Palazzo maggiore , ſi stendeuanoſin’al ”

condo ſù delli Sabiuefi dal Campidoglio, .

Nome di
Rmne ,che

ſigmfichi.

Onupkdle '
Amiga/r
bis Umag.

 ſin’a mòtc Caualloll terzo per je altre-gna ;   



 

 

ìz-nſieîze
anticadci

ſi Rioni.

"Amiful.
libſiz.c.z7

Rioni/mt;“
chi di Raf
77m.

 

I34 Delli Ric-hi di Kama, ſi
rioni Hraniere nel piano,che stà fra Palaiſſ

. zo maggior,& il Campidoglio .
Ma creſccndolemprc più la Città di

, Roma, Seru1o 'Iullio,chc fù dopo l\omu-
] lo il ſcſſſloſſ‘: pènultimoRe (le Romani, gli
ſiſiacſſmnſcllqyartoſſRlone nel monte Eſ
. quilino, hora s. Maria maggiore . Final-
; mente al tempo di Ceſare Abuguîioxſſen-
fido ſopramodò creſciuta Roma , fù diui—
ſa111 quattordici Rioni,c tanti notati ſiÎſi.
ltroua'no(otto degli Imperatori Traiano,‘
Nerua,&Adriano_, egizi{colpiti in vna
pietra riposta nel Campidoglio ſotto il
portico del palazzo dei Signori Conſerua
to1i;annoucramoli noi prima,e poi li ſpic
garcmo,dimostrando111 qual parte di Ro
‘ma foſſero ſituacl, e poiii.

— Il primo/ì dice…; di pazzo; Capena.
Ilſhcomin Celimontana.

Ilteria al[fide , :? Serapide. "
Il gum-M della Pace-. :.

Il quinto dell’Eſquilic.
Il fis‘Zo dell-alta jèmitn.
]} ſem‘mo di ſiuia Lam.
Lottano del floro Roma-720 ,
_Ìl 7117720 del cerchio Flamiizià.

Tl dscìmmda'Palatino . ’ - ' , —
L’ſvzzdecimo di cerchio Maffimo .
[[ duodecimo della Piſcirm pub/im.
Il decimoterzo dell’Aric-_ntiuo .
Il decimoquarto di Tra/Zeus”.

Torte queſic parc—i dentro di ſèſ11al ſſ giorno  
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giòrno d’hoggi rinchiude Roma , ma con

nomi cangiati in altri , daquatcroin poi

, che hoggidi pur s’vſano, come di via La—

ra, di Palazzo, dell’Auentino,e di Traile-

uere,anzi che di più rinchiude adeſſo Ro-

ma campo Marzo ſin’à porta del Popolo,

e li Borghi di là da Castel S.Angelo , e
dalle Saline ſin’à porta di ſan Paolo che.-

nell’anticaRoma non (i comprendeuano.

E per dare vna picciola moſtra dell’anti-

caRoma à quelli,che la végOno à vedere,

voglio breueméte accénargliz‘doue erano

li {iti di quelli antichi Rioni della Cirrà,e

quante caſe abbracciaua ciaſcuno d’eſſl .

Il primo, che ſidiceua di porta Ca-

pena, che noi chiamiamo di san Seba-

stiano , cominciaua da san Sisto ſin’alla

detta Chieſa di san Sebaſh'ano , e den-

tro diſe tcneua mille ducento cinquan-

ta caſe. \
Il fecondo fù il Celimontana , cioè del

monte Celio , hora. detto Laterano con...

mille caſe.
-Il terzo d’lſide , e Serapide per efferui

vn' gran tempio dedicato il quelli duci

Idoli, con altre due capelle à ciaſcuno di

loro in particolare , e cingeua il Coliſeo

con mille ducenco cinquanta fette cafe .

Rioni an.
tie-ki di
Roma col

;zzmzero
delle cafè :

per cia/Zu
no.

prlar. '
"UMI/bpm; '  Il quarto della Pace , del cuiTempio

I 4 fin’ho-  



 

1 3 6 Dem [fiom di [fama,
iin’hora lì vedono le velligie preſſo di ſan-ſſſſ
ta Maria nuoua; lì dimandaua ancora di'

ſi via ſacrasperche d\ quà pallamano gli ani
Zſiſſſ‘Mſſ-Z ſſſſ-ralipelſſeſſcre ſacrificaci nelCà-piſìoglio
”'”“ :? Gioue; fi. ſlendeua quello Rione verſò il

monte di ſanta Maria ma ggioremon mila
le ſetteeenco cinquanta {etre cale .

11 quinto detto liſquilino , hora di fan
, ta Maria magg-iulm allargandoiì verſole

Terme Diocletiane rinchiudeua mille ot

rocentocinquanta cafe.
Il ſeſlo (l’alta (czſnitaſicioè dell’alto ſen

tiero,che cla: mòce Cauallo con ſalire dal-
la parte di fan Siluestro giungeua ſin’aſilla
Trinità de monti, & abbracciaua mille, e
cinquecentocaſe. * . .

ll ſetrimo di via [alta,che dellalingua
latina già propria di Roma alcune paro-
le fin’hora fono rimaſe , come quella di
via Lara, che vuoldire via larga , comin»
ciauzz da campo Marzo, ch'era all’hora
fuori di Roma , e ſe ne veniua diritto ad
entrare nel Campidoglio , ſe ben’horail
palazzo di san Marco hei chiuſo il pallo,
era quello Rione di mille cinquecento
quaranta caſe .

L’oceano del foro Romano , doue hora
ſi dice campo Vaccino, pigliaua tutto
quel piano, ch’è fra Palazzo maggiore, &

ilſſam-   
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' il Campidoglio vcrſo il Tenere , che per
’eſſcre di molti Tépij,cſabrichc publiche
ripieno, nou haueua più di cento cinquan
t-“a caſc . - - ,

ll nono del cerchio Flaminio, che era,
doue hora stà la Chieſ-a diſſS.Catcrina dm ‘
Funari , pigliana tutto il piano , che è fra
le ſette colline di Roma, & il Tenere vcr-
ſouCastello S.Angelo , e dona hora è il più

habitaco di Roma,}:erchc dalli duoi Rio—-
ni in poi di via Lat-J,: del cerchio Flami—

' nio già polli ,. & vn’altro, che ſì metterà
di Ttaſlcucre ,. ſono adeſſo gli altri Rioni

perlopiù ripieni de vigne, e de varii mo-

nasterij; Ma ritornando al cerchio Flami-

nio , dico che abbracciaua millcſie ſcrtc-
cento ottant’otco caſc . '

ll decimo di Palazzo vcrſo S.?Grcgorio,

perche da quella parte del monte Palati- -

no staua firmato il palazzo di Ncrone,co-
me dalle ruine di quello lì conoſcc anco-'
ra, conteneua-mille ſei cento quaranta...
uattro caſe .

. L'vndedmo del cerchio Maſsimo fra li
monti Aucnrino , e Palatino, cominciati-—
do da piazza Mòtanara ſin’alla porta Tri-
gemina done sò hora le ſaline, perla strc-

cczza,e cop-ia d’altri cdificijpublichi non

haueua più che orcantanouc caſc .
' — Il    



 

ew.- -

Terme
JKAntaui
noCura-

calla.
Bafflfllan

lib.4.ca}7,
ZG

‘ !zfo

1000

î 1137

1350

1500
1540

ISO

1788 ‘

 

 

1 3 8 "Delli Rioni di Roma
Il duodecimo della Piſcina publica,che

era à guiſa d’vn lago, che ſeruiua per nuo"
care , & era in quel baffo, douc è hora la.…
Cffieſhdiìfflst0ffiomeſimostmnìalwa-
go di questa Chieſa, 'ſi stendeua ſin‘allo
Terme d'Antonino Caracalla , delle cui
ruinc reflano ancora alcunilegni poco
diſco—sto della Chieſa di S.Balbina, q‘uesto
Rione conteneua quattrocento ottanta…
ſhicak. _

Il dec—imo terzo dell'Auétino,ch-e occu-
pauu tutto quel monte , & haueua quac-
crocemo Ottant’otto caſe .

' Il decimo quarto, &‘vlrimo Rione è di
Trafleuere,voceane0rquestainezo La-
tina , ma perche da Romani nOn era mol-
-uìhabùaroperflxffintoſiroccogun1hanc
ua più_che cento quaranta caſe .

Si ehe—eſſendo l'e caſe del primo Rione,
ifinleducentocinquanta.
\\)dlecondoſinine.
Nì)elcerzo,rnine duccnco cinQuantaſi

lbucſi. \
-l)elquintoſininecnrocentoxinquanta.
1)dlèsto,ſſfiHe,ecinquecento.
[)ellettùno,-tnine , e cinqueCCnto

quaranta.
Dell'ottauo, cento cinquanta .
Del nonmmille ſcttecento occanc'otco. [0335 ])d  
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Del decimo, mille e lèicento quaranta, : 644.

quattro. \
Dell’vndecimo, ottanta noue. T 39 *
.Delduodecimo,quattrocento ottanta 435 ‘

fel.
Del decimo terzo, quattrocento ot— 433

tanta Otto .

 

. \ ,

Del decxmo quarto, cento quaranta. 140

Vengono ad eſſer’in tutto-tredxcx mil-
le. cento ottantadue. 2847

Forlì che piu caſe dirai, che adeſſo tie- 1 0335

ne Roma, e_pur tanto grande vogliono 182.

che foſſe all’hora. Et io primieramento [3

dico,'ehe per quella cagione hò voluto ſe-
guitare piu tosto quello, che intorno al

numero delle caſe antiche di Roma ſcri.

*ue Andrea Fulnio, che 1’0nuſrio,il quale Antifa!-

Îo fà manco d'aſſai . Poi dico che il giro ”97214”?-

clella mura di Roma è adeſſo maggiore di lì;“ iſ:“

quel, che tbſſe all'hora, quando ne campo ? ‘ '

Marzo, ne ilrione di Colonna , ne quello

di Borgo eranoſirinclliuſi , e la porta di S: Per” I."-

Paolo detta Tngemma, da. tre fratelll gm,-,….
' nati in vn parto, che per diſeſa della P2- Tit. Liu-

tria vſcirono di là per combattere con., ”i” V’!”-

alcri tre fratelli ſimili, non era doue hora Zîîîîſizn
(ìà , ma più in denſſ'tro affai, fra il Tevere «: 1,,,m1,,3,

l’Auentmo, e lì ci appaiono ancora le rui-

ſine , doue [i dice alle Saline; . Dico fi-
nalmcn- ‘

 

    



 

 

Onny/::.
”Ubi ſuſip.
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140 ‘ÎDclli Rimidi- Roma
realmente,-che con tutto questo molto
più populaca,fù Roma in quelli tempbchc
lſidtſi-ſſfl non è , per alcuni borghi, che fuori
da varie parti (i flendeuaſino per molte mi
ſiſſîiaxz erano ripieni di colle , & habitatio-
ni innumerabili .
Dunque dentro delle ſole mura di Ro-

ma all’hora. non ſà picciolo vn numero di
piu di tredici mila caſe , maſsime per eſ
l'erui , oltr-::- de varii boſchetti,e laghi fac-
ci à posta cò le acque tirate per li condot-
ti delle fontane , c fabi-fiche publiche ſen-
za numero, come ducenco,& otto grandi
cempij,e (im-ili alla rito-jax ducéto ſetci-

‘ c:}. ſeſſtte , Fra mezzani , come S.Teodoro,e
piccioli,‘ d‘e’quali 116 ci resta più ve stigio,
e. ch’eſs: chia-mauano dedica/a: ,' cioè pic

ſi ciole Capellewéti vna Baſiliche per trac—
__ rare negòtii publſiichi,& altre differéze de

_ liti, cvaru maneggi;d1ecinoue piane.-
grandi, e cinte d’alci portici con helle

: colonne; fin’al giorno dx'hoggi-n’appaio-
no in alcuni luoghivestigii, come dimo-

" , Pcſiraremo alla- chieſa di S.Baſrlio , e di San
( Stefano à piazza di Pietra,-ſette Teatri
di tanta grandezza—,che per vedere le rap
preſentat-ſioni de vſiarii ſpettacoli haueua—
no ſin‘ad ottanta mila luoghi , ſi come ſi
vedrà nella 'fi'guiÌ-a d’fvno alla. Chiſſeſa di S. Lorenzo  
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Lorenzo in ?)amaſo; diccſ‘ctte archi Tnò
fali, dc quali fa ne vedono ancora. tre dal
Campidoglio al Coh'ſeo; ſectc Cerchi da
far giostrc d’huomini à piedi,& è cauallo;
tre Naumachie, che , come in vn lago-gii
copia d’acque rinchiudcuano per rappre-
ſencarelc guerre naſiuali,e tanto delle.-
Naumachia, come dc’C-crchi [: rappre—
ſcnraràno le figure nei Luoghi, doue furo-
no prima, & hora vi {ono Chicſe, come :I
S.Pierroin Vaticano, è S. Coſmo in Tra-
steuerc , & à S. Caterina de Funari .; tre-
deci bagni , e venti Tei-nee per lo steſſo E-
ne , ma ſab‘ricauanſi ic Terme di mara-
uiglioſa bellezzain Forma cì’vn gran ca-
steflo, (: fin’al giorno d’hoggi alcune vcsti-
gie di quelìe di Diocletiano ſi vedono , :
nò {010 di qucste rappreſenrarmno la figo
ra nelîa Chieſa di S.Bernardo. maſſ d’altre
ancor’à quelia di S. Eiſixstachio; Erano fi»
naìmente per questi antichi Rioni ſparſi
duccnco vcnt’orro granari,e crecéto—quinſi
dcci forni per mantenere abondanza nel—
la Cixcà- . ' '

Hora,pcrche di quell'anticaſſRoma ma

(i bella faccia ,a: vr. ſi mirabil’ſiaſpertogia
per molte ccntcngia d’anni (otro delle (uc
profonde ruinc giace ſcpolta , e disfatta,
riuoitiamo gli occhi à-qucsta de nfſiostric‘ſié-

\ \ p1,ſie '    
…».— ,,, \  
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142 ‘Del—li Rioni di Roma
pi, e di cui fin’hora non men belle,che gra
dite coſe andiamo diſcoprendo .

Wattordici ſon’anco adeſſo Ii Rioni
di Roma,e (e bene,da vn ſol'in poi'di Tra-
steuere,tucti hanno cangiato e firme no-
me,rallegramoci con tutto ciògche in ve-
ce deinperſhtioſi Tempij, e de varie,e de-
litioſe fabriche ritrouaremo nelli Rioni
noflri diuoce, belle, emagnifiche Chie-
ſe de Christiani. Vediamo dunque pnmie
ramente il nome,e numero de'i Rioni ,poi
ſe n'andaremo ricercando, e v1ſ cando per
quelli le fante Chieſe .

Il primo,/ldice deAleuti.
Ilſecondo, di Triuio.
Il terzo, di Colonna .
Il quarto, di campo Marzo .
Il quinto, di Ponte.
Ilſefîo, di Parione .

film-“laſ Ilſettima, dellzRegolfi.
L’art/mo , di S.Bufiackio.
Il nono, della Pigna.
Il decimo, di Campitello.
Londe-rimo, di S.Angelo.
[1 duodecimo di Ripa.
Il decimo terzo di Tra/hunt.
Il decimo qulifto, dz Borgo.

Avanti ch’io cominci à dichiarar’"1 no—
mi delli Rioni, e dimostrar’1 iuoghi con le
Chieſe, che dentro dei loro confini fi re»-
stringono, voglio di due coſe auerrire il

..…m, ,, _, Lettore  
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Lettorc;'L’vna è, che quanto alle Chieſe,
lemcrtcrò per ogni Rione con quell’or'
dinc,che,ſc vuo de\ideraſſc di vederla;-
tucte ,lo polîsiſare, cominſiciando d'a vn
capo all’altro, pigliando ſemprc le Chie-
ſc più vicine , & vnice ; L'altra , che quan-
to alli fici . c luoghi, doue hora ſono li no
stri moderni Rioni, gli ricordo quello,
che poco auanti‘dilîsi degli amichi di Ro
ma, chè, da tre in poi di via Lavazdel cer-
chio Flaminio, € di TEraſìcuerc, tutti gli
altri [iau.-ano all’alto vcrſo Cipidoglio,
Palazzo maggiore, il lacerano, S. Maria
maggiore, monte Canallofic il Viminale,
hora S Lorenzo l’ſiu'iifſſpc'rna ſinî’alle Ter—-
mc , perche inquci’cc parti. era migliqr

ſſacre , (: s'habiraua lontano da‘ll’inondaw
-- tione del Tcucrc;Hora rutti quo-lli fluo
ghi de monti cſlſſcndo , cſiomc s’è‘dertO', ri-
pieni dc varie ſiVÌgUéſſfli‘ſilbl‘iChC dc mona ſſ—
sterij, lbno compreli {ortod’vn [olo Rio-
ne dc Monti-, m: ſciochczza tſizìſiquc-ſì'a dc
nostri maggiori laſcſſiar'i luoghi alri pcr'li
baſsi,doue-è l’agire peggiore , con li peri-
coli dèll'inffl’sdanonùperdic [ì comſicſſſſncſil-
le perſccurioſſſſni quelli lr…ghi baſsi , e_ di:
ſprczzati dagli antichi iuronodſſquclli pri
mi Clirilliani precioſ? perſſ'habitaſirſſ’in R_p,
ma, così ai noi ſucceſſoxi ſuoi lſiono' {Fragili

” lm} ;    
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[ ,, Rione _,

A 1 4.4. Delli Rioni di, Romm
ſimi perle memorie degl’illufl-riſsìmi fac-
thhe qui laſciarono alcuni grandi amici
di.—Dio,come dimmi) in mano vedremo

‘a i luoghi ſuoi . .
Dunque il primo Rione , perle ſudettc

cagioni li chiama delli Mom-Le comincia
*à macel de Corui, e di là viene è… S. Pietro
‘in career-;»,c giù per campovaccmo và
nel Laurence di là à S.Maria maggiore,

\ poi alle Terme, e paffanc'lo peiîmonte Ca-
vallo calla da S. Siluel’cro . :: hniſce al! L.
Chieſa diìſiMaria di Loreto: Hora biſo-
gna, che andiamo ricercando le Chieſ ,
di questo gran Rione . e Che è il maggior
de tutti gli altri.

 
S.Luca, in S.Martina.
S.Adrium.
S.Maria Liberati-ice.
S.Lorenzo in Miranda.
SS.Coſma,e Dumiſimoſi'n campo vaccini,
S.Maria numa.

SS. Gia. e Paolo.

S.Tamaſh, alla aaah-ella.
9 S.Maria in Dominica.
10 S.Stefano Rhonda.
: : S.Giſimnm‘ Enmgelzſi/Zadinanzi & parte Latina.
\; S.Clementeſſ

I 3 SS.,Qîmm-o [moy-mati.
14 S.Silueiîro , in detto luogo.
x.; S.Maria Imperatrice.
16 ss.Pietra,e Marcellina,

17 S.Matteo.

«
V
A
M
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..

 SS.Gio-_ſi 
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‘ 1.8 ss.Giouaèmi Bdttifiz , (’B‘ Eumgelifia ml Late-ſſ

« mm. ,
19 s.Gimamſſzi Batiflajrzflme.
2 a s. Ginuman" Euangelzstaſin detto luogo.
2 I SS.Venanzio, e compagni,;"n detto luog/ao.

, zz SS.Raffina, e. Seconda,”; detto luog/70.
ſſ 2.3 S.Andrea,nel Laterano.
24. Il Saluatare in detta luogo.
:; s. Crocem Geng/izlemme.
26 s.Lorenzafuori delle mum.
27 S.Bibiamz.

ſi 28 s. Bufi-bio.
29 S. Giuliano. alli trafii di Maria.

- 30 SS. Vzta, e Mode:/lo.
31 S.Pmffède” S.Maria maggiore.
32 sMartino delli monti.
;; S. Pietro in Vincoli.
34 s,Marì/; della Puriſimtione ne i monti.
35 S.Lucia in Scilice. ' , » —
36 S. Antonio,.è SMaria. maggior:-

37 S.Maria maggio;-e_-
33 sMaria, della; ſh/èita.
39 S. Pazienti-17m. , .,
40 SLorenzo in Pit-?ZÌÎBHZA.
4-r SLarenzoinfarzte ' °
42 S.Salz-mtore, delle _treſi Imagini. .
4-3 ssScrgicſie Bacco. _
44- S.Maria delli mmij.
47 S.Beqwmrdima. .
46 s.Agata-' in Suèm-m.
478SDomem'ca. \ _

_ 48 s. Caterina Senefi,»; Baguapoli.

4-3) 8.Saluſ-nare, ;; To;re de comi.

; a S.Saluſiztar di Suburm.
; 5 [ S.szmlea alli monti.

-ſi 52ſi S.Andrea in Part:-gallo. . … K 5.93“;

[
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1746 . Delli Rionffli"Koma __ _

" 54- S.Maria degli Angelis] yamam- ‘ A

- 5 8 La Spiritafanìa & mm,-cl de Cbr-ui.
' 59 S.Lorenzo, in detto [Mg-9.

' M 5 Hemwrlaſſì colon,-M Traian-i-

63 S.Siluefi'ro & monte Cazzullo.
6+ S.Maria; del Refitgioſi _

ſiſi 66 S.Maria Maddalena & dettò luogo.
_ 6 7 antiflvimo Sncmàaz-"cncìo'à det-‘a luogo-

36,9 S.Iſiſiz'tale. , — ſſ _ 'ſſ - _

170 S.Suſafſi‘z‘îm. ſi ſſ ſſ 'ſi ſſ
. 7! S Rema-mio alle Terme. , ', _
' 72 S.Mmm degli “Angelvzſiſſàfleſſlſiſiaa’ldozazſi' ' ſi

74. S.Couflzmîu.

_ (anta Mari-aio via Laéa, eper la via,.dcl
'corſo all’Oratorio del Crociſiſſo, paſſa

' USB?.

fis. 'ſſxèiìicà.

55 S.Baſilxa._. _ ' _ ‘
56 S.LMYM iyzmmpoſi Carle-q. _ ‘
*…7 S.}:ìzfèmìa.

50 S.Vrbmm, " : ſſ

6: S…Mſizrm di Loreto."

65 S.Girolſizmo ); mom-e Cam-illo; ſi

6 8 & Ape-drm ); detto _luogò.

7; S.Agnqſef-zuſſr dipana Pm.” _

lì ſccondo Rione ſì dice di Treni co,-Sì
carrozza-amena , pronùnciandoſi invece
di ‘Triuiowoce Latinmchc ſigniſica vn luo
go, doue Fanno capo trame ; cominciai da;

l'arco della fontana di _Treui , e "giunge
» . , # *

fin à capo le cafe-, Hora vedxamo qualiſi
hano quelle poche ſiChzcſe , ch’egli “con—w 

75] : S.Maria- iu-w'a Lam ſi; _ _ - \ ,. : 



5, Marcello.
SantifizmaCrac‘zſiffo dell'Oratorio,

ſſS. Mazza zz; zanella,

SS queuſiſiuoAzz-..,.”.qſio i'ſ. Îrſſiſſmo.
S.Maria- di Coſijzſlahtzſſmpoli. ' '
S Nicol?) capo le mſ.-,
s.Baum—:mmm. ,. , * . .

Midge/Zoli. — ,1_ .

Iſiclterzo Rîònccdi ColonnanonTraia
ſi na,- ma An’-anima ſul co'rfo; Abbraccs.
-‘ alcuni pochi luoghi cifconuicinì colnu‘ſſ—
mnero delle ſeguenti Chicſc. V ſſſiſiſiſſ

\
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°
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\
-
.
P
W
N

: S.Maria della Rhonda. ſi
2 S.Mſſ-ſſ ria Liza-'da[Mm;; de.-té" 3112033.
; S.Saſſluntore delle Copy-lle. *
+ S.Marm in Equirio .

' ; S.Croce & monte Citoria. ‘ .
6 S Biagiczìzletto luogo.” .' ſſ *_* ;" '

7 S P.;/‘la :; s'i-"lonza Antonius. ‘ſi ſi " '
8 S Maria della Pietà. ' ' ſi

s.quſima ſì piazza di Pietra.
la 5.Artzaino/ì s.Maturo.

: 1 s.L’mtolcmeoa. a'etìcſſ luogo. *

\ 2 s. Maria Nſadda lezza. all'41ca di Portugalla.
1 3 S. Siluefîro m campo Manzo.
14 s M’ſizrz'a diſa'n Gioxmnuinaſſ.
\; s. Mſizrm zſiîz'Uifi. '

16 S,Giou,1mzzdelle Murate".
17 S.Maria in Triuia,

xs S. .Almz'rea dellef/atte.
19 s. Gioſffom detto luogo.

llquarro Rmnc è di campo Marzo, e
comincia dalla ſuderca colOnnaAmonina

‘d
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ſiſſſiſiſſſſſſE lora Chicſſè. N "1471
76

77

79 ?
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82.
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;. Rime
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4. Rione

di campo

Marzo.    KZ ſinà  
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104
10;

106

107

198
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5111
'n;

113
114
115
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1.17

118

119
120
12.1
122

123

J.Rime

di ”l‘oma

PamAe-‘Î 
jl‘O .

_ 10 S.Andreafuori laportaſhm'etm.

H…,ſiſſomlmani fi Chiani-ana ponce Elio, perche Elio
' I

1148 ſi Del/i Rioni di ‘Rſioma.
ſin’al ponte Molle, con le due gran vie,cheſi
ſono dall’vna,‘ e l’altra parte del carlo,-qui
come (ile detto, non habicauano'1 Romaſi
ni , ma fù’campagna da ſeminaſſi‘ grano;
pecche poi ſi fia àggiſxcà questa parola di
Marzo, lo riſeruoa dire, quando nel trat-
tato delle Chieſein particolare , dirò di
S.Maria… campo Marzo: Hora andiamo
raccogliendo le Chieſe di quello Rione . .

s.Antonio da Padana. ſſ
‘SL’L zîcîa "lella Tinta.
S Ina.

S Gregorio apiazza Nip-jiu.
S. Gir-0147719indetto luogo.
SRocco.

S.Maria delli Aîirzcoli;
S.Maria del Popolo.
sMaria della Caritſ} .

«
n
u
o
v
a
;
—
w
u
—

\
D

1 1 s.Andrelz pìpome Molle.
12 S.Giacomo degli Incurabili.
1 3 S.Ambroſio al Car/ò.
14 Samifiima Trinità dei Monti.
]! S.;Atîhflſiſh"
16 S.Lorenzo in Lucina. _

17 SeNz'mlo al palazzo de Medici.-‘
1 8 S.Biagio al detto luogo.
19 3 Maria in campo Marzo.
20 S. Trifone.

21 3,Agoflino.

Ilquinto Rione ſ chiama diPonteze
s’intendequello diSAnaelomlſſe dall1Ro  \ »- Adria-

ſiffiſſ

 



 ſiſi ’ ſi Éſſ‘zſiſizſſzcſiſſ-ſſſi.“ “ …,
(ua machina Sepolcrale , ſc mi è lecito di

ſa di S. Angelo in Borgo lo vedre-mo . Ma

non poſſo‘ già trala‘ſc‘iare di dire , che ha-
uendo il Teuere con la furia dell’onde ſue

sbalzace viale ſpondc, che di marmo ha-

ueua questo Pontacò altri gran dini facci

torrione inutile, hà ſopramodo nobilita-

ca la strada, maſsſſime con quella porta di

bronzo fatta di nuouoal Casteîlo, Qſſui mi

iì potrebbe dire, è. che effetto ſù fatto

quello Ponte,à cui tanto vicino fù il Trié

falci) Vaticano per paſſare à quel monte, 
in Saſsia, fi vedono le mine delli fonda

menti ? Riſpondo che Forſe lo fece Adria-
no, perche più d’appîeſſo contemplare fi

.poceſſe quella (ua {a bella machina , o pur

perche (opra delponte Trionfale paſſare.

' ' K 3 . … non   \

rAdriano s’ha—neue. fatto prcſſo di quella.. dis.../Inge
lo.

Burial.
così dimandarla , hauendola' fabri'cata' ,

ſſ . . Manly.
per ſepaltura ſua , e de ſuot deſcendentl ,- MÙ 32.

ma come di ſepolcro Calìcllo {ìa diuenu- MalesHu

ca , melo riſeruo all’vltlmo Rianeſi di 'Bor-driwizho
. . . . C "I [

go,e perche di S.Angelolì d1ch1,alla Chie Si‘-MZ];-

di là verſo Borgo, N. S. CLE M. VILLUOU Clemf'îfe
v…. nfà

ſolo l’hà rifatto ben pre—{lo, ma leuando . ſſ
_ . . llPom‘e co
vm quelle caſette,e botteghe di leda Pon la W, i,,-

te, per entrar … Borgo, & abbafiando vn Borgo.

Marras-
fale, 3 Va

tic-unoſ},-
_& :\n quella p:;mura,11'lr1m*1fale dlcq,_dſi1ſſmm det-

cul ancora preſſo la Clueſa dl ſan prnîo ſſta di S.Piſi’ ,
70-   
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12,5
126
127
128

12.9
120

131
132.

134-
13;
136

137
138

139

140

150 "DL-Us ‘Rimſſéi di"-Z—{ſiòm “
non (i, poteva da… contadini-\,. & agri-coi-
,toriſſ-Dclìe vic Trionfaìiqui non parioſſ
perche piùccommczdamemc ſe ne potrà
dire, trattando della Chiefs. di (ama,
Maria detta della Febre, poich qui fù di
quella viail principio verſò il Campidoj
glioà rendere grazie per l’orxenurc vir-
corie nel. Tempio di Gir-uc . annto
alpreſenceRionc, che da queſìo Ponte
trafic il [uo nomc,dico, Chf‘flſii quà gira
pervna parte vcrſo f’crada Giuìia ſin’al

. Gonfalone, e per l'altra vcrſol’Orſo alia
Pace , e menu: Giordano , rinchiudendo-
dentro affi, ſuoi termini , lc. ſcguenzi
Chieſe .

s. Gio Battzsta del’i Fiorentini,mflmda Giulia.
5Bingic della l’amata.

SS. Tau/"em (} Glazim

SS. Pietro e I’M-ls- ,Omtoria.
:; Lucia del Confſiſi !mſi-ze .

&.Ma:/i,:ile/[2 Purificazione, in Banchi.
SS.?‘omffſiſaéſſi OrfiuOrmcria.
ssſeſi‘stſi (jiu/iano.

S.Sſizluarare del Lama.
88. Simone, e Giuda.
S.Simoue.

S.S.‘J-luîîore, in Primicen.
s…VIm-m all’Orfi).
S.Buzgz'o della 'l ima,
:: Apollinare.

S. Nzcolò all’Anima.

S.Maria della Pace.
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 E loro Chicſcſi (jl
\ 8 S,Bizgio in detto luogo. . - x4 \ )

(9 .s.chilia è mama…Gxord-ma. _ \ 14; '
zo S.Giuliano i}; detto'lyogko. ſi [43-

H (clio è di Parimw,& è ſorſi daliavoce afflmedi

Latina Appariſiîzîrjèm, qui ancora corrot- FM””?-
{ammazza prOnuncialtaM in Latino, Appa-
ritaresſiono tutti quellimhc per eſſccurio
ne: delle cauſe ſono preſcnti alli magiflra
ti, e per questi non ſolo s'intendonoſiomc
ſì dice in Roma, li Curſori, cheportano
le citazioni , ma gli ſcrittori ancora, de

uaii abonda Parione , comincia questo

Rione da Paſquino à pozzo Bianco , e da

campo di Fiore ſin’alla chiauica preſſo di
S.Lucia,-e rinchiude le ſcguenti Chicſe. ſſ
1 S.Stefano in Peſciolz . ' ! 44

:. S.Maria della Vallicella. ‘ 4;

3 S.Tomaſo in Parimeſi. ' 146

4 S.Maria dell’Anima. _ < , ’ [47

: S…égneſe in Mamma. . : 48

a" s.l.m-mio in Damn/a.
- ' 1-49

7 S.Blg/Zzbiettc. , ‘ ' 5°

8 S.lemleo ); Paſèuina. . ' , - 5 “

p S.Maria Grotmſi plum. » . 'S 7.

;: o S Barbara. _ I (3

11 ſetrimoRionc èdclla Regoìa detta pH:-‘me

dalla voce Lacina,ſiArenula,ch-: vuo? ditte della Re.

picciola arena , chiamandoſi tutto il Rio golfi-

m: da vna contrada della ripa del fiume

detta Arenula , laſciandſio con qucsta ſor—

’cc di minuti ſſima arena il Tenere coper-
k 4 tele     



 

 

174-

!55'

156

157

158
159
160

161

162

163
154
165
166

167

168
169

170
171

177-

173
174

‘177
175

177

173

[179
130

S.Rzſimezlz'

S. faffa-

cl…—io. 

112 Delllſſ‘lkioni'di Roma .
*te le ſponde ſue; è aſſai grande questo

ſſ27 S.Anna alli Funari.

Rlone , perche dalla Regola. (ì flendé
finîà piazza Giudea-,e Cacinaraz e contie-
ne ie ſcquenti Chieſe.
[ S.Gioaamzi Euangelzsta in lino.

S.Maria di Monferrato,
3 S.Tomaſh Camaarienſè.
4 S.Caterina della Ruota.
; S.Girolamo della Carità.
6 S.Brigiîa . ' ‘
7 S Gioaaam‘ Huang. della Catena“ a
8 S.Salaamreſſall’ona'ſi =

9 S.Franccſca )z ponte Siſla.
Iſiò S.Maria della filanda.
lì S Maria dell’Orarione.
1 2 S.Salaatore in Campo-.
I; S.Caterina Smeſe in è??/oda Giulia.-
14- S…Eligioin detto luogo.
I ; S.Spirito in detta luogo.
x6 S.Nicolò agli [manuali.
{7 S.Paolo alla Regola .
l 8 S.Bartalemeo in detto luogo.
:9 S.Tomajbſide Cenci.
zo 35.z\iſſzcea(ſſa,éſſAnaffaſio,fizlTeam
21 Santé/Sima Trinità dij-ame Szsta.
22 S.Maria del Pianta.
23 SBZÎagia ale Cacabarj .
14 S…Mar-ia Monticelli.
2 5_ ;SBmedeìt'a in piazza Caiìnara.
26 S.Martino in detto luogo.

L’arca-uo Rione ſi dite di È… Eustachìozſ
che ſc }1 Romani,-come habhiamo veduto
nc \ Rion: antichi, pigìiaro—nî) iì nome da  \- que.… …l-



E loro Chiſicſh. . 113

ſi quelll duoì mfam’ldoli d’Iſideſſ, e Serapi-

de , con quanta prù ragiOnc fa;-anno li 'no
strx chiamati dalli nomi degli Angeli,

come vedremo in 'vn’alt’ro Rione , e dell:

Sant!) che mi è quello di ſarlto L‘ustachio,
Clucſa antichiſsima, e come Vedremo al

ſuo lpogho,de vari)" priuilcgij mobilitata?

Dl quà {i allarga il Rione Veiſiſole piazze
di Madama,, : di Siena , &: alla contrada ,

che della Pigna ſi dlmauda , @ "fotto di ſc
comprende le ſeguenti Chicſe.
' S.Lm'gz' dé Frame/ì.

S.Salumore, in detto luogo.

SBemdeffa àpjſizzza Madama.

S-Gificomo iſz'ſſ Nuzzo/74,

S.Andrea pì Finito; di Siena.

S.Lm'gi de Pizmmtq/î. ſſ

S Biagio dell’./Mello.

SS.Cqſma,e Daminnàszllzflmda dal _

_, Crociſijſh.

*? S.I—Iel'emz,
1 o S.Nicolì alle Calcare. ‘
"11 S Giuliano affi Cefarihi.

12 3 Mafia di Monta-rpm.
"1 S.Chiara,

14 S.Bufiachio. _

* ]l nono Rlone prende il ſuo nome da

'vna contràda,chc {a dimanda della Pigna=

forſe per eſſere gxa qua puntato qualche

grande; e bel Pmo , che ſomigliaînti luo-

ghi rinchiufiffiare ch ami qucst‘alta,e no..
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182.
18}

184.
i85‘j

'x86

187
188

189‘
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i9l
192,

19;
‘94

9. Rionè'

della .Pi-
37m.   bilpianta del Pino.— Gira qùesto Rione

…dalla  



 

 

19;
196

197
198

199

200

201 ſi
202

zo;
204

(<“. Rmm

di Campi
tello.

zo;
206

207

208

2.09

210

111

Z:;

113,

11.11.5413

dz" S..-4:2-
gela. 

"15.71 De,/l:" "Rioni di Roma
lda‘zìa Minerua à S.Marco,& alle Botteghe
;ſcure, "@ finiſcc al palazzo de Maffei,.rm-
chiudendo le ſequenti Chieſe.= .
'x 9. Marco.

Il 0 1 E s v.

S.Gimmzm‘ Batti/hz dell-z Pig)”.
S MMM :Zl la Mimma.
S.Maria dall’A-*munciam del Collegio Gregoria-

na. \
6 S.Mam; in detta la-sgc.
7 S.Sècfazzo del Cacca. .
‘8' S.leuztare alle Botteghe/iure.
9 SLuciz in detto lungo.
10 SS Q:;amnmſhllz Maffei.

Il decxmo correttamente e‘: dimandare-
dì Campxtellîo, … vece: di Campidoglio
con le ChîCſC, che ſonoſop'ra di lui, ò po-
colontafle , dalla parrc però del ſudct‘to
Rione dcììa Pigna, (: ſono le ſeguentſ.

S Pian-01572 flv-cere. ‘
S Gz‘zſſèſſj‘ſiè,à S Metro in carcere.
S.Maria ol’/Zmſi-Fli.

.Eiſſzgia ix- (.'ſſſſſſfflpztcllo.
-Ì‘».Î17ZYÎA3 dk] Sulle.

RUM?) ſiì Torre oil/[Zerbio-
. A*:Îrſſ'lì'fî i}: Vinci.

Maria in a‘ampf'tello.
Giau-mm Batti-flan Mercatello.

L'vn fumo Krone & di S.Angelo in pc-
ſcamamhe quefla è !:z prima, (Îhieſa, ch’in
hnnore degli Angeli {3 dedi-caffe in Roma,
come vedremo * quando ſi tratterà dellc'
(lineſ-:: Fatte … honorc de gliAng-ſifli.Quc-

flo Rione
.T—
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 ſ ſſ Elam Chicst- ſſ " * ſf)"
sto Rione abbfaccia aku…" luoghi circon
uicini, come. cla—Hc l'egucnti Chieſc lì co-

noſſi'cſſrà . « - '
S.Angelo in Peſiſſ/ſimria.
?; Éſîzèroſia della. :?:-filze?

SLîpſſrîîzîſilſiîzîdîlzſſlſiſiîagoſſ.u {&

S.Maria 371 Publica. *

>; Sebzsîiamjn S.Valentinò.
S Caterina de Funari.

Il d\:aodesimo Rion-e ſi dimanda di Ri-

pa, che ſì come dopo que-{primo, e gran-

chione Cic-tm dffli Mom's", conſizinciaffl-

ma ad entrata:- ncìl’habîcſiatoſi ch'-Roma , ;:

rirrouarei Rioni l‘emprc pin piccioli, e

iìrectiſiosì di nuouo vſciremo alla larga,

e ſcopriremo in queflſſi crc Rion-i, che man

cano, paeſi più larghix Chìcſc più copio-

ſe ,cczmein queſw di Ripa, il quale: ſipj-

glia tutte queue Chieſe,-chè’ſono diquà

“
Q
“
-
d
w
e
b
»
.

do vez-(0 {aperta di S.Scbaitiſimo’ cri—

rornando per quella di S.Paolox girando

verſo di ſanta Priſca .

SBartolomc-o in Iſoln,

S Giau-inni Colam'm. _

S Gregorio &} fon-te quattro Cupi.

S.Maria in Vinci.

5 Hamm buona .

daìla Rip-a, d:] Tcuercſicominciahdo da!—‘

M ſòla vcrſo piazza (\.ſloſſzt;anal-a.,> e volſan .

zu.
117'
2156
217.
zlS

2.19

220

1.2 . Rione

di Ripa.

221

zzz.

223

124

227

né \
M
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d
W
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S.Maria della Couſolatima. ſſ . 3 Ma-
ſi —
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_2 28
2.19
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231

232

333
234
135
2.36»

237
238

139
140

74.1
242

143
244
245
246

2-47
248

249
250
zo,-l

252
253
"254
277

… 256
257.

di Tm- -

.:'Zeuè’re.’
\ 

[56 Dellz ‘Rjam" ‘di Roma
7 s.Mam'a delle Gratia.
: * S.Bligio alla-fontana di S. Giorgio
9 S.Gia.Battzſi/în chollata.
10 S.Giorgio.
Il S.Anaéîaſiuz.
12 S.Teoa’oro . _
1 3 S.Gregorio all’arco di Cavoli-tutina
14 S.Nicolè in carcere.
15 S Maria in Portico.
16 SMſim‘a Egittiaèn

, z 7 S-Mariafi-uols Greca.
1 8 S. Stefano alle Carozza.
19 S.Anna & pie dell’Aumtim.
"zo S.Aleſsio.
zx S.Maria hell./immine-
zz S.Salzin».
iz ; .S:Priſca.
'24 S.S./dm.
2! S. Ballin» _
26 SS Nerdoſhr Achillea.
27 S.Sifla.’
28 S Ceſhreo.
‘29 S.Maria delle Palm:.
30 S-Sebafliano. . .
23: s M.:ris Annuncinmfuari delln mum.
32 S Saluztare alluporm di S. Paolo.
33 S.Piero-0,2 Paolofizm-z' la Porta di S.Paolo.
34 S…ſiPaola fimri delle mum.
35 SS.Vincentio,g/3ſi Ana-ſmſio alle trefonmne.
‘36 S.Paolo in detto luego.
37 S,?»îmz‘pz Scala Celi.

. . ' r ‘ \ 'lgſi Rione I] dcmmo ‘crzo RloneeleraPceuere,
che ſoìo fra-. Quei antichi non cangiò mai
fico , ne nome:,chc ſcſſ: ben preffo dclîi Ro:
mani non fà di mòlta confideracionc, ho—

‘ ' .. ._..ſ 313°?”
  



Eloi-0 Chieſh.

S.Onofrio.
S. Leonardo 4porta Settignnna.
S Giacomo in detto luego.
S.Dorotea.
S. Giau. Euangeleîîdclſilî MHZ?“—
S. Marin della Sca/4. -
S.Pietro Montorio.
S.Pſimcmtio.

- S.Maria in Tmsteuerc.
lO S.Callfi‘o.
1 1 SSCuffia»,- Criffiiniano. -—
12 SS.Coſuo,,eDamian-40,1% Tra-flettere
\; S. Pra/fedeſiìpeſſzo Pantaleo.
14 S. Francejco,m Trſizjî’mere.
1 5 S. Maria del!kurta.
16 S.Gio.Bamstfl in Tmflemre.
17 S.Bdmarſſzdo.
18 S. Créſgora.

19 SS.erſiſſ-nm mart.in I'm/imam '
20 S.Apolloni-4,
21 SMargarita.
22 SRufinam Truffaut". ,
z 3 S.Agata in detto luogo.

S. Salam/are della Corte.
;; S.Bemostz.

»; S,Benedetto in Truffaut-ra.
S.Saluatorea Ponte did.Muri».

S.Andrczz'm Trafic-Hut.

‘
°
°
°
V
°
…
n
+
w
w
-
ſ
ſ

°° 

’ ra nòdimeſſrio per me tic’anrichità ènobi …
liſſimo,oìtre molt'alrriillustri, Fatti, che
qui occorſero , come àſuoÎi luoghi nom- '
remo. Paſsiamoſidall’altra parte del fiu- -
mc,e viſitiamo le non men diuoceſihe an-
tichiſſimc Chicſe di Traſìeuerc. ; -

S.Co-

"157

253

2,9

260

2.61
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14, Rime

di Borgo-

158ſſDelft: iomdi‘Rſiama

.quaiei Romami non vo‘xſèro habitarc', per

'iìianì non pocè‘ro di mangop:..‘1 quella}.

ſiche 111110 d' :ſſcr {11110 cm.: ifiiio nel Mon-
'r1ſi11-1<>. tuiepcl101101Vati1ſiana,e peciò

:ſcr’fih11113101111230 luogo], : per nubili-
'- 1211011111401? pi11îeoneÌV.Ròmano Pon-

29 SCecilia indetto luogo..
30 SMaria ir Capella.

31 S.Mam della torre . _

L'vkimo Rione‘: diBorgo, restandò
quelìa parte.1mora “di là dal Tenere , la

effereluogo 111-110,e di malaer:,ma liChri

ranr ’iilulìre, : L..-2111110121 mcmoſſia dei pu—
mo vic11-10 diOhmſ-to Pitm Apofioìn,

mn grandi, <: 11:11LLdii‘lLì] cdmizzciò ad. 21 Ohuf. in
vita- ipn

fm.

to "echt/ſì

: .Le-mim».

 

Barga det :}: torri,: o‘. ;‘111110 ncmzſſ Città Leo-nina. lo.

ſeru1mohoa piopoſito la gia fabri ata
', machina d’Adriano , che però Castcllo11

‘apparſo vn‘Angelo?120111: nella Chieſa di

fquant'alla giuriſdicionè ſoiie ſoggetta àl
-_ fecondo dequei ſei Veſcoui,che ſemprb
ſono Cardinaii,come nel trattato de1lo-'

xeîice} 51: 1110 8511. in circa, & and.: per di—
E:nderlo da. iSamceniJocinſc d::11ura,c

i

di-mandò, con aprii-ui d’mtorno ici porte,
che pm'ancora iìvvedono, &di rocca li

dimandò. : di S. Angelo, per eſierui ſopra

S. Angeioſidirà. Finalmente volſc , che

ro Titoli purancora nocaſſìmo. Hara vc—
diamo,  



 

diamo, quali , c quame fianole Cîiiòſe‘ dx
Borgo, ch‘e m‘nlr-e qui mm;-amerin-ona;-
remo, & anci‘chifsime, come.a 1[noi Ino
ghirſi Vedrà. —
1 S.Angelonz Barga. . .
:. S MuriaTr-qſpomira. ' . . . j ».
3 S‘. Giacomoſcajſh Cmmllo. ‘ ‘ _
4- S Mari ; della Purità. ‘ : ' 'ſſ ’ ſiſi ’
; Catàrina in Burgo mou—a.- “ ' *
6 S.Mar-rim; à 5 Pzetra. ſi
7 5 Amm labor-gq Pio. ſſ - :;
8 S.L‘gidia. , .
9 S Pellegrino. ſſſſ
lo L'AfimſionediſſNSſi

. . x 3.0...Buffi. dea-z.. Spinea-'..
12 S.Maria del Poèza, .

13 S.Lîzſſaro.
zl- S Pietro in Vaticano. Î

Sfintifièéîacr. nel corale di:S Pietro.
16 S Maria dellafeu'èr‘t
17 S Steflwo degna-imm g.;
18 SMarfan;..i/anemie. ſſ …

4.
4.
-

ſſ 19 S. Stqffflìa degl;Ongaro - ſſ . _ſi. =”}
20 S. Mana272 campa Santo.

. 2! S‘. A;;geloalTorr-z'cne. ‘,

S. Arsg'elo in SmÌ-m detto SMichele.

23 S.Lorenzo in Bſſorgîſſo Vcc-LUB.

24- S. szrzîoz'n- Sajìm.
z. 5 S.Tecla in detto luogo.

Hora nonsò, ſelggendo ri ſcì accor-e
to, che non è Mone , che per almeno non

habbi vna Chicſa dedicataa quclla , ché

nelCielo è posta per Aduocaru depecca—

E’aroL/Jm/e. ' 159:
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 ] Ìòſſoſſ ſiDe/ſſlſſi ‘Î-{jola'i ‘Kſiò‘hzdſiewlo’ìſſffòſſ C‘ſſliiſèſiſi " "'
torì.Ma hormai è tépo,chc vcmaſſmo alla.
dolce conſideracione di ciaſcſſuſſna, di que-,
stcſi fante, ebqncdecte Chieſe di Roma; e
con qual chiarezza lo poſso. far’io , (e pri- »
main vn breue diſcorſo generale à-tuttc
lc 'Chieſc non faccio "manifelìo j-qual ſia

F ſi l’intentomio,èqua‘l ordine habbia -
da tenere nel crackare di que!-

le ? Non lo laſciamo duo-—
que,pcrche non può '

' eſſcre,che tutti.
volentieri

non l'accer-ſſ
ciaoz

 

    



% rij torneamcnti , e giuochidc genti:\
I, piedi,- &.àcaualloſi1vaga.,e diletteuole - ſſ
-' (Lanza. demortali,-Ch1 dlCO riuoira. g-loc
i chi dellamente, e contemplaquello , che
'- gia fu Romam quei Împi,,parc , che nel

' eſontuoſiTeinpij cotanto riccacper

 

 

DELLE

CHIESE
DIROMA

In generale. . .

(ZV”PY?
{EW

- "] H I de tempi antichi
legge it.all’hora l’hi- ſi

…,-storie , e fiſſa li ſuoi
. psnſicri‘111 quegli anni
…di Roma figuera, &
imperatrice delmon-

': do,deſupcrb1palazz1‘,

  
cante belle Rame, & archiTrionfali fuor -
di modo riguardé‘uolc, e per. tante.Nau-
machia da rappieſentare le guerre naua.
li, e per tanti Cerchi da Farai dentro va( mirarla   



 

 

Sopra del
.* l’amica
:ſi Roma 57--
:nestò 14
maOMB-

Clemente
Vlll.ſidé

- rm come
fiori di

[(mm/';]! 

[62 Dalle Chiest di 'Rpma
mirarla adeflb piu non la riconoſchi , nc;
pregi, poiche fotto dc tante ruine ſi v‘cde
Pcar ſepol‘ta . ….

Pure, ſì come per bella ,e vaga, chc_ncl
giardino fi tengh-i vna pianta , per me-
llarla di qualche ſaporico frutto li taglia
tall’hora vicino alle radici , così par’a
me, che habbi voluto fare il nostro Chri.
sto, per inestare qucsta ſua nuoua Chri—
stiana Roma ſopra di quell'antica , e gé:
cileſca , poiche non crouo quali luogo dl
quelli più antichi,e celebri, che ſopra del-
le ruine loro non habbi ſcoperto qualche
ſegno della, religione Christiana in Chie-—
ſe , ò Capelle,ò d'altre opere pic . Talmen
te che dclìli più diletreuoli ſolazzi , tan-
to ſipcrl’anima , come per Il corpo , pa-
r’à me' , che vno ſi poſsi dir questo ,- che (i
hà ne-ll’andar’attencamente confidcran—
do citi l'iloghi ſanti di Roma,d'onde nò ſo
che'di odore d'vna certa ſpirituale conlo-
latione pare che ſpiri ſemprc , e ſe mai in

. alcun tempo li vide ſplendere il colto, &—
orna-mento delle Chieſe di Roma , egli è
ſottodi quello nostro Beatiſsimo Pallare
C L E M E N T E V LLL-poiche oltre le
gran ſPEſe fatte .in acquistare li stati non
(010 al Patrimonio di Pietro, maaneorL'
{lll Prencipi Christiani contro dcTurchi,

' " e col  
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e col mettere fra li lìeſsi Prencipi Chri- dido-fm-

st'iſiam concordia, e pace, ritornando pure Mmm“

vu’—altra volta Roma 31 vedere gli Ambu

ſciarori-de quei duoi gran Re del Christia

niſimo, oltre dico de «queste gran ſpeſc,&
impreſe fatte Fuori , non hà però mai la

ſciato dentro diRoma,e la fabrica del ſuo

Laterano ho:-mai tanto abbellito, cheſi

quelli dell’anno Santo paſlato non lo rico

noſcerz'mo'in queſ‘to , e di fond-ar ancora;,e

dotare il nuouo monalìerio diS.Marià del

Refugio , e rifare l’antica Chieſa di S.Ce»

ſareo . come più a pieno ſi dirà à quei luo-
hi , i . '

g Con l'eſſcmpio d’vn tanto Pastore fl (o-

no moſsi molc’lllustriſsimi Cardinali, nò

ſol’îſſì rifare,& abbellire i loro Ticoli,come

quello di S.Nicolò in Carcere il Cardina-
le-Aldobrandino nipote di N. S. di l'anta

Pr‘aſſede il Cardinale de Medici , dis. Pu“;

'dentiana il Cardinale Caietano, dis. Ma--'

; ria maggiore il Cardinale Pinelli , di ſan-Î
ca Cecilia il Cardinale Sfondi-ato, dis Pri"

ſca il Cardinale Giustiniano,deSS.Nereo,

& Achillea il Cardinale Baronio, di S.B«al

ſibina il Cardinale Arigone, dis. Maria in

Portico il Cardinale Cefi, e d’vna belliſ-

, lima Capella in S.Sabina il Cardinale Aſ-

' coli dedicata;}. S.Giacinto ,ſſ dopo l'hz‘mer
‘ ' L 7. in    



 

  = listini in ſant’Euſe-bio, li Canonicidellaj
.- Congregatxone dis. “Gregorio. .in Alga inf

ſſ fa di S.Paolo ſopra le tre fontane, così da
ifofldamenci ha cominciato s. Andrea à
;ſipiaziarli Siena il Cardinale Geſualdo , s.
ſſ Suſanna il Cardinale Rulli-caccio, S.Gia,
, còmo degl’lncurabi—li ilCat-dinale Saluia
di ,.il monasterio,òevoglia‘mo dir-e caſa...

Î de'Padî-i Geſuici il Cardinale Fameſe‘, e;
.? finalmente il monasterio diîs.Pudcntiana,
; {Abbate diſſs. Leone di Lorena . '

_" ca.-nc’imprcſe , per honor: delle: Chieſe di.
{Roma, non è, meraviglia, ſe dall’ſie‘:fl.ſſempiolî

? caflxiad imitarli in queste ſi degne , e rareî
ſ proue non [olo : Religioſi , come li Bene-i

164 Delle Chicstſiſidi ‘Rſiomzz
in quelſiconuento de Padri della ſua teli.-
gione fatto fabricare molte. belle ſtanze
con gran ſpeſa ſua , e commodo de detti
Padri , ma à- riſar’ancora cla-lli fondamé-
tialtriMonasterii, e Chieſe, come hà fat
to il nipote di MS. il Cardinal’Aldobran-
dino, che non contento della fondationo
del monasterio di S.Croce in S.Oreste con
la… ſpeſa de dieci milla ſcuti in circa,hà co
minciaro ancora da fondamenti la Chie-

Seacon l'eſſempio d’vn’ranto Pallare-'
habbſimmojvisto ſimoſ31 tanti .Prencipi &

fi ſidiqùello , ,come cle quelli ſi ſono prouoſſ

dſſitciniein S. Paolo fuori dellemùra, li Cc:-é  S.Salſſ



' In generale. ‘ _ ffa')

‘s. Sal‘uatore del Làuro, li Seruiti iris. Maſſ -

zria' in Via, e li' Gcſuiti in S. Vitale , ma l:

“Rettoriancora delle Parechie, come d»

"sf. Maria Monterone,s.Nicolò alle'Calca-

're,_S.Be'nedetto a piazszatinara’, c le.

compagnie ,come 5. Saluatòrc nel Late--

lſirano , s. Ma:-ia della Conſolatione, S.Gio

uauni della Pigna; s. Giouanni Euangeli-

îsta ,ſſs.Gioſeppc (”opra dis. Pietro in- Car-

‘ cere *,fe li'-SS. Criſpo , eſCrlſpiniaſin.o.-,ſſ anzi;

the cOn grand’animo ſi vedono applicati

& quest’impr-eſe perſonc particolari non…-

ſol’o di gran facoltà-, come in , 3. Marcello

MonfignorVi-t-telli Decano d‘c‘Chierici— di?

C'amera', & in S. Bernardo col monaſſsterid

- congiunto Caterina Sforza Conreſſaſi

di S. Fiore,ma huomini- ancora non di co-

sì alto affare , come nella fabrica' del

îihon’asterio, e Chieſa di S.rGÎOſCppC alle

'ſra'tte il P. Franceſco Soto, e nel mona-Pce-

rio,c Chieſa della Purificazione ne i Mon- '

ci Mario Ferro nobile Romano. '

4 Io dunque moſſo dall’affetto,cdiuotio-

ne, che porto à tutte le Chieſe-di Roma…

per picciol-s, e ſconoſciute che fiano, n’hò

raccolto tra grande , e picciolc trecento

tredici .-, Ne hò man-cato d’vſar‘ognidi'

ligenza "31 me poſsibile per- dire qualche-:

coſa , che foflè» degna dell’origine , e loſſr
L 3 ſonda- '    



 

. 166 ' Del/c Chioſ/è di Kiowa" ,
: fondationi‘ , e testimonio me ne -,ſaranno—ſſ
- hormai tutte le Chieſe ,, hauendole piùÎè
volte,e per mezo nume d’amici, e cò bre-Î
ui memoriali laſciatigli in ſeritto forſi
troppo importunate, ad iſcoprirmi qual-
che coſa dei loro TESORl NAS-COST],
Et in vero che nòlaſcierò già mai di pre-
dicar’in quello la corteſia , e gentilezza…-

' de molti nel ritrouarli pròtiſsimi alli giu
sti dcſiderij miei, ma , come vari)“ furono
ſempre li giudici)“ , e pareri humani , non
ſono mancare ancora molte , e molte dif—

, ficolcà,che ogni di più mi s'andauano op-
ponendo , e mentre malageuole, vcdeuo
farmiſi l'impreſa , volſe Dio con i, Santi
ſuoi , perla cui gloria , & honore m’affa-
cico,che (enza ſaper come pigliaſsi cono-

Funaf- ſcenza , & amicitia con Franceſcoſidel So- .
“del So do Fiorentino, e canonico di S. Maria in '
:zzz: Coſmedin , il qnale gia alcuni anni ſono ,

ſpmto da questisteſſo afferro verſo delle
Chieſe di Roma, le haueua viſitate tutte,
& in ciaſcuna d'eſſe celebra ndo il ſanto
Sacrificio della meſſa haueua in ſcritto
pigliato tutte quelle information:" , che,-
puote , e compostone vn-libro-, .ſecondo
l’ordine delle lettere , con diſſcgno dj mà-
darloin luce abbellito , che l’haueſſe al
quanto, & eccoti, ch‘egli non li tofioin-

teſe    
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teſe il de ſiderio mio , che di ſubito m'of,

Ferſc il libro, & ogni fatica ſua, non vo-

, lendomi pur’obligare à riconoſcere da lui

vn tanto beneficio ; Ahi che troppo [cor-'

teſia , & ingraritudine ſaria questa certo

verſò di lui , anziche , non ſol‘o in qucsta

Fatica de tutte le Chleſedi Roma , ma del

Calédario ancora de tutte le i‘ſſestedì del-

le Clueſe, come delle reliquie , & indul-

genze, che ſf…îggiungeremo alfine, voglio

che li deſſuoci de coſe tali non tanto ciò ri

conoſcono da me,quanco dal detto Fran—

ceſc‘o del Sodo . .

* Hora,}zrima che diamo principio al di-

l'corſo cle tutte le Chieſc .di Roma , biſo—

gnffiche d’alcune coſe resti aucrtito il più

Lettore ; l’vna _è , che nel trattare de tan—

"ce Chieſe, teneremo l’ordine delle lettere

Alfabeticefi perche nel vifitarle più prc-

sto ſi poſsino ritrouare,_sì perthe non de-

u’io dax-‘il giud'icio ſopra le ragioneuo-

lſii , e giuste precedenze, che hanno l'vno

ſopra l’altre, con nominare queste prima,

e quelle poi, e perqucsto ancora ,quan-

do ſocto dello steſſo nome faranno dc—

dicate più Chieſe, come ò del Saluatorc ,

òde‘llàVergine,ò di qualche sìto,l'ordinc

delle lettere ſerà ſecòdo quelle dei loro (0

pranomi, come 5 vedrà à iLluogi prolprij.
… 4 n 

.è—

   



 

 

 

 

f68 Del/,e Cbieſſè di'-Roma
. , "In oſſltſirémel ra-ccòzare l’hist‘orie di que'
(le Chieſe, per farlo con ogni chiàxſi'ezza ,”
e breuicà poſsibile , tralaſcio le deſcm-
tionidelle parti , forma , @ lor’ archzſſtxe-
vrura , ch‘e-fi ſuole fare molcobene d’alcu—
nì,per ſodisf‘attione de quelli, ancora,che
ſonolontani, perche l'intento mio è (010 '
di ſeruire à quelli , che vengono- à veder
-Romà,eſono deſiderofi viſìo che hanno
le Chieſe, e luoghi ſanti di lei , intendere
qualche coſa deìl'origine Ioro,& altre co-
ſe, che non così facilmente ſi poſſono—ſcor
_gere dagli Epitaſij,y& inſcritcioni , che ſì"
'trouan'o-ſopra di qu'esta , ò di quell’altra
ſſ parte,che per quello ci è parſo bene l’intl
ſi tolare quest’opera 11 T E S O R I N A S—

. COSTI NELL’ ALMA CI,;gTTA
, D I R O M A; Delle reliquie ne faremo
vn trattato da per ſe , e ſeguiremo l‘or-
dine delle lettere; l'Indulgenze le mette-
remo nel Calendario Romano al fine del.-
l’opera; .

\ Finalmente, ſeil Lettore mi vederà li-
berale nel dire d’alcune Chieſe,& in altre
ſearſo, non'ineolpi me, ne gli affetti'miei,
come di madre verſo di quella,eſſ di madri
gna-verſo diquesta, ma più tosto gli rin-*
creſca della molta modestia de quelli‘, ch’eſſendone padroni,..e cuflodi non 'puo.

' ſſ » ' ' tero '
…:  
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tero comportare , chcſſ gq-r’vna pìcſſcioè
ſi la occhiata ſc' gli ſſdcſſe da noi,

pèr vedere li NASCOſſ'STI ‘ Î

L ORO TESORI; &
_in quelli lodare Dio, _

e li Santi ſuoſiiſi ' '
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-. ſſſſbſiEſſLſſL'E
c H 1 Eſi & E

. D -I ——R O M A

ln particolare

SOTTO LA LETTERA

A
E P 11 _l_ M A

DI.&'.AD‘1{,IANO.

îyflaſſsVANTVNQVE nel‘  ]. ‘ſi trattare di ciaicunaANel'Rſ'o"? Î _ ‘ Chicſa in particolare
dei"”…- Wa } ſſ della C1tcà di Roma

c’habbian10propostod1
tarlo conforme allor-

4 cime delle ]ttcremon-
' d1menopar’ancora che lenz’altro 5'-ha _"
ueſs’ :; cominciare da qucsta,r1guardan-

\ do tanto al ſro della Città , come all'an—
uchitzì della Ch1cſa._

“' Dinanzi“& questa Chìcſa Hana vna Co- _
Mîzlio lonna, che i] Migliod’oro ſi1d1mandaua,

ſſ d'oro- nella cima regcua vna palla , che ſignifi-
caua

   
  



. Sotto la [ittero A. ' ſſz 7},
caua il mondo ,di cui capo'cra. Roma;
e Migìio d'oro ſi diceua , perche da tutte

le parti della Città quà vcniuano à fini-
re le Vie dentro di Roma , anni tutte lc…-

vic , che fuorià varie Città d’Italia [i di-

rizzauano; e nella steſſa Colonna staua

ſcritto la lontananza delle mi glia per an-

dar'à ciaſguna Città , però qui era il-mc-
-zoſi , il centro, e 1’vmbilico di Roma , e ſé..-

d’vna Fal Colonna t'i dilctraſſi vcdcr'vrp

picciolo diſſegno miralo qui.

I1,Miglia d'oro.

   

   

  

  

  

 

. .
Illl'l'lbzì‘ "‘|…- 1. (   

Bzrthal.

Mar-1.1 ;.
cap.16.Ù'

17.

cum-mé-
wmlſiilico ,
di Roma .

   



 

 

rar-Pia" di
Summa. .

Marl. 'vbz'
rfizpm.

 

ſſxſſ7z Delle Chicstdi‘Rorm
Poi Fra‘-tutti li Tcmpijdallſii "Romani

. fabricati in ‘Roma'qucsto ſi tiene il pria
mo, perché fù fabri'cacſio dalli Ref , ,cſſdsgiiî:
cato à‘Sarùrno , che fra li ,‘ſc'ctc Plauen e
il più altoſſe-{up'rcmo.Dìſcaccxatl po: 11_

, Re, (: fattaſi Republica fa Cittàdi Roma,:
Volſcro, che qui, fo'ſi'c'l’ſiErax-io ,”da‘ riporui
tutti li Tcſori,ch—e canto in argcn’tomſſome
in oro "ſì raccoglieuano maſsſiime dail'lo
prcdcz c-botxìnî,ſſcſihe nelle gnefrc'fi face—‘
uano . E qucsto luſſono dedicatoà Sa‘tîſirrno
eìeſſcro per ["Er-ario , fauolcggiando, che
Saturno era ſòpraflante alìî'ì‘eſori naſco-
Pci, e che fotto di lſſui nel ſccolo d’or-o gia
mai Furto (ì fece} èſſperchc anco nelI’Italia
egli mostrò & baî'tſſer làffiîOììSÈZì; Qgi pa-
rimentc {ìa-aa l’Archiuio de: tutte le ſcrit-
turcdei contrattÌſ—ſſpublici, che vna volta
Ceſarc Imperarmîe che abbruſciare, per

- mettcrſinc ad oghi conceſa, e lite,- Wi
flauanoi libri deſiîleftrenca cinque Fumi
gìie nobili Romane; Qui nel tépo di pace
(\ còſcruauano gh" Srédardì,che per la gé-
te da piedi erano roſsi;porcfìdo nei mezo
ſèricco'ſſQucste quattro l'.-{trare S.P.Qſſ R. e
zu:-chini per la gente :} cauall,o;.Qgi final—
mente erano condoni gli Ambaſciatori
da qualunque pagte del mondo ‘ſilſivcniſſc-

% ro, per dai-’in nom i loro nomi,- Eſſfàcrò noi  ſiſi . ,, __WCOÉH- .-



.. lSòfioſilà/em‘ſiſſka—A; ” ' if;} !
ancofflda-quest’antichiſſimo , Tempio, &
Erario diRoma cominciaremoà (piegare
li TESORI NASCOSTL ;dcllaſiChristia—
naRoma.-… … --. " , .;

Dunque l'anno 630, fù .questo— Tempio

ſant’Adx-ianomartire ,..pcrche li nostri

gdardorad- 'ma-certa proporzione,; conſe-
crzîdo i tépij dc’loro fallÌ’Dci ,zlliînostri sà
ti,c delle vane—loro Dec alle uostzîſic San-re,

aſi'cciò così ogni rito gentilcſ‘co pian pia-
no, c-ſuaucmcntc ſi leuaſſc;-Eſe ben S.

ni,-nohdimenoperchc poi alli 8.diScc:ré-
brefù d\ 1131 portato.,à Roma ][ corpo di
lui , in vn mi di ne fà memoria lmChxeſa—z

nia dc Cardinali,-Bc eranoſſambeduc—collc—

rouinata quella de: S&Sef'gioſ, & Bacco, [ti

in quella di S.Adriano Fatto ma Capella

in honorc, e per memoria “dei detti ſanti.

“L’annoſiyîSo. Papa Adrianoprimo, por-  quali

da Honorio Iſi-conſccraxokin hſionore ’di Riti gem“
leſhlyiſſ coſ -

maggiori-nc] dedicare li ECWPÌ‘ÌLCÌC gli [do ZZ”???
liſial colto Diuino pare., Chelhaucſſéro —ri- gim-

Adrianopacìſiil (uo martirio inNic‘o'me- Rammſi
dia alli 4. di Marzo con altri tre compa- tjr. dic 8.

Sept.

Fà pari-mente questa Chieſaſicon vn’alrra -'
vicina dc SSS-crgiojclfiacco fatta Diaco- chi-fi; a};

tica de i
, ſi . - SSS'e'ì-gîo’,giare, ma pox , cſſendo per la vecchiezza ‘Em“

rido da Perugia varie coſiſe dii-prezzo fra Mm Hſſ

' le altre ci furono Porte di bronzo ," delle; d…zp, \,

Armſ?- “mi 
“'T”- .  
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quali poſe due alla porta dinanzi di que-
sta Chicſa , e due alla parta dinanzi del-
la vicina Chieſa de SS. Coſmo, c Damia-
no ,- Di più di molt'cntrata,c doni ſù que-
sta Chi—eſa dal detto Adriano àrrichitta.

Onufi i» L’Anno 9! 1. [lando quella Chiefs. per
”i” A'ſiandarc in ruina ſù rifatta da PP. Anasta-
L‘ÎF'T'O‘ÀZZHO ] l l. e con le ſue proprie-mani" ci c'on-
.2,zſiq…fl_'ſſſecrò l’altare , & è volto verſo della por-
34. art.; ta grande , come anche ſi vede in molt'al-
ſſad 3.Z ſſtre, perche miri l'Oriétc per eſſerc la par
perfhîîîftc più nobile del Cielo, e perche verlo là
ml,,- alla ſiſ‘caua il Paradiſo terrestre, e perche all'O-
pen-4. . riente vien paragonato il nostro Chriſisto ,

e di là s'aſpetta,quando verrà per ?giudi—
care il mondo .

L‘Anno finalmente 1589. cſſendo stata
questa Chieſa per l'adietro collegiata ,
Sisto V. la diede alli Padri di s. Maria del-

Emi-ii {fila Mercede per la proſeſsione , che fan-
. 13734

della Mei-‘no dl {iſcatarc 31} ſi‘hfflux Christiani dal-
ſſdſi le mani de Turchi.

ſſDc/laprima Chic/?; -. ,. ſi
MHR-“0- DI S. AGA TA IN SVBVRÎZLA.

ne da Mii—
”; SVburra ſichiamauano quei luoghi,che

-— parfum erano pre-Hola Città , dalla voceLati-
. [XA-“I’- na,Subm-bia', c he poi corrono il vocabu-

lo,ſi   



 

Sotto la Lettérſizſſ-À. ' ' 17} ‘ſſ
lo,ſi‘di'cc' Suburra.A-lrridalla voce,ſoccor
ſo,vogliono,che corroccaméce pure deri-
ui Suburra, perche _in qſiueſto luogo foſ-
ſero, genti da. ſoccorrere l'Eſquilic , ho-
ra monte dis. Maria maggiore. ,
Due furono le Suburre, Vna cominciaf

ua dalla piazza di News,-dimi ancora al
cune reliquie {i ſivedono dopo la'Chieſa di
S.Adriano,&andaua à terminare col prin
cipio della via, che conduce à Palestrina,‘
L’altra è quella , che paſſa dalla preſence
Chieſa,che,:ì differenza dell’altraſi chia- .
maua suburra piana,- Dirimp‘eroſſà questa
Chieſa vogliono, che foſſe vn Iempio dc
dicato al Dio Siluano , cheſifraſſ; boſchi , e

(clue adorauano li Pastor-i. … ; . « _
Antiquiſsima è quella Chieſa non-(olo

per effere de quelle antiche Diaconie de
Cardinali, ma perche io tengo che la fa-
bricaſſe Conſhmtino , ſi come in honore

di s. Agneſe cinquant’anni dopo , che S.

Agata patì il ſuo martirio, ſappiamo,chc
ne fabricò vna,e nel trattato delli. Cimi
:erij il quarto fuori della porta di S.Pà'cra

tio fù detto di S.AgaraE tanto più mi cò-

fermo in questa opinione,poichc cent’an-

ni dapoi, cioè del 400. eſſendo Roma oc-

cupata da Gotti , per eſſerne alcuni Ar-

riani , pigliarono per ſc quella Chieſa, e

. . la risto—

Vai-a li. 4 <
Dc [ing.

Lurina.

Bur. Mn.

lib.5.féup.

\ 7.5.1 8-

Piaz-uz

di Nei-m;

Tempio di
Siluano.

Car-.BM;
ann. tom.

5’. p. 293.
(7- tom. 6. \

pag. 29}.
(?’ to”) .8-   

._—
V'”)  
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"la" ristoi‘arono‘, e \in“a tempi nostri ſi è vi-

' {lo nella Tribuna il nome di v-1 Ricinerio,

che 11‘1‘ Arriano, e Generale del campo.‘c
ſileggeua, cheper voro haueuano rino-

- uato quell'/11 Chieſa.Tolca fù poi di quello
heretico la‘ memoria con ragione daFe—
dcrico Cardinale Borromeo, quando di
questa Chieſa preſe la Diaconia, Eflendo
poi stat‘i diſcaCciatſii gl’ArrianidaRoma,c
gouernadola Chieſadi DioS‘Gregorio il
Magnoſſfgli ricòciliò questa Chieſa profa
nata dagli her-etici,e la dimandaua ſpeſilò-

1 ca dcll hcl-etica maluagità, e diede la cu- ’
ra ad vn'Acolito, che ſi chiamaua Leone,
di ricuperare tutte l’entrata,che fotto li
Gotti hauena perdute, c che dipiù la ri-
faceſſ‘c, dandogliconto di mera la ſpeſa .
Di qui preſe eri-Ore,Frà Santi‘, con diro ,
‘che- questa Ch1'eſa‘ flicaſa paterna di (an
Gregorio,e ch’egli la cdnſecròà S.Acîataf,
macom'èpcſsibile questo,ſe ducent’anni
prima ſù da gli Ari-iani occupaſia, &an-

. 1.0 rifaéta?
Dunqueda s. Gregorio ſ_olo fù ritorna-

ſſ ca nell’antico efler ſuo ,econ le ſolicc ce-
_rimonie della (hieſa riconciliata alliC'a
LOÌZCÌ, nel qual fatto, perche occorſe‘ro
miiacoli grandi, li metterò qui breuemc

ſi te, e li raecon‘ta lo steſio S. Gregorionelli Dialogi  



 

Sat—falla leftèrdA " ſſ'f77 ‘ 'ſſ

Dialogſiiſiſuoi :Diqe 'S; Gregorio ', che ,an _D-LGres- ſ

dan—do pe'v‘vſiriconcìîſilpiaré Qu—estja Chicſaî alla 72 D“?!-

Cacol—ica, vîſportòdefllc reliquie deîi ss. _' “"'”
martiri Stefano, e Marta ,- Di più chanel
,dxre Mcfla,’ f'ùda tutti l'amico-, che fra—li

piedi gli correua vnſſporco , ſè bcn'non lo

potcuano vederem che-all’v'L—cimo _vſiſiſcì per

la porta, clanorte ſcgſizcnte gran strcpiſi ,
rìks’vdirono'ſopmli tex-ci della Ghiffa—,e '

dai‘l’h‘or-a in poi non s’vdì piu altro ro-
morcfin ſegno,dicſic S.Gregorio,chel’ini- _ ſſ ſſ ,

mim Infernale ſi—parriua da quel luogo , ' '

che tanto tempo haueua- tenuto,- _Vnîal-
tro miracolo qui ancora occorſ'c dopo al-
cuni giorni , e fà che (”rando d’ogni intor- —_

- no ſcreno il Cielo ſividc ſopra l’alcaro

ſcéd e vna nuuola, che di mirabil odore .

riempì tutta la Chieſa; l’ultimo mir-aco:

lo ſù. che eſſcndoſiìall’hora ſolito, finiti li‘

diuini vfficij , d’ammorzarſi le lampade :

4 furono ritrouatc a'cccſe, e penſando il Sa-

" gristano d'cſſerſi'dimcnticato diſpegncr—

le , dinuouo l’estinſc, e pure miracoloſa—

mente: s'acceſero vn’altra volta,:iccioche

intendeſſimo, dice S. Gregorio , che daìle

tenebre all—alucc ritornaua quel luogo;

Che diranno qui li moderni hercrici, :“

poffibile , che con gli Arriani ſi rideranno \ ſifi
diES. Gregorio ?.    M_ Anti- ,?  



”]Ecm-ubi
de,- D. {Un‘
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la Congre

male Ver
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fe, @» 11.14-

rj nomi
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11 fuconceria con tutte le: habitationida

Dell’aſèconda Chieſſìz

Vandoſſ {i fondò Roma non ſi rinchiu
-- fe dèmro di lei que Pra parte chiama

11111 Trasteuere per eſîer troppo domi...
Ìoara dàivenìto Sirocco moîto nociuo, «:
cagione d"111ſ1rmi1.à.Sichiamava ancora

 

Montorio , che 11 ioprzſiîstàgegl"e vero,che
ii Kede 11011111111 non ii:-cce… molto ai rin- chiudere ancora TRraiìeuerepecche Anco
Marc—io, che tu 11 quarto, temendo, che
ſideiMonwrio 1101111 {emiſſezo ii nemici ,
ſſîpcr fan-1 vna Rocca da barker Roma , lo ſi
s'voiſc con tutto 111113110 pi:—1110 rinchiudere
dentrole mura. Fà anco Trasteuere nel 1010!-

Anticamente questa Ch1eſiſi1fù vſna del—
le venti Abbatie diRema,poifu data alii ,

irati,ehe ſi dimandauaùo Humiliati :ho- Î-
m la tengono i frati di San Benedetto ; ſſ

111.111Condgregariòne di Mon te vergine , cſſ ".

Greg.XHLnel 1579. 1

DIs.AGA-TA 1715 TRASTEVERE f
' Nel Ria-?’
3 ne di Tm .

Gianicolenſc dal monte Gianicom , ora ‘

' tempodeRoma… dimandatola Città. de ſi \
'Rauehnati, perche,vinm che fù Antonio, Î
e Cleonatra da Cei-are Auguſìo , trouan—ſſ
doſic 011 vn grand’efierciso.aììa capagna ' 
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fdc—lle parti.—deli’Orieſſntc,ſſe Mezo dì Le l’a]

Eni-a- preſſo di Ramann-a- ,ſi per la guardia de
ſſqcst'a—l—‘cre particle—1l’Occidente; Secr‘cnſſ-
furlane .. - * \ ' ‘ .-

' E perche non comportauzanòi qua-

%niſſc àRomaJè 'primaſiîp‘ér ordine- del S_Cf

Ravenna», _eſſpcrò;pecihc'coſcſſquizlì.….fccgro

da Roman—Lc qucilfc. poche ſi toccheranno

Îa-i luoghi.—‘l‘uoi ; Nondjmcnoé, perche , co-
me diſſcl’Azpostolo Q_zm gſioniîemptièifi'cſi

ſzmt mundìmlegit Dez/pg., quanto.. meno dal-

‘li Romani- (Îù' stxzmafto quei‘ca parte d-ifEra-

{ìcucrcſſanto più, la v—oſſc Chrilìoſi illuìàraî

, rc, nom_ſolqſſſicònſiquel m‘iracoìo del,, fonte.

d’olio, ma col volere anconaſſche lap—rima

Chieſa, che è. lui , & alla ſua Madre E de-

dicaſſe, ſoſſein queflo luogo,..come piùà

b;»ſso iìſſſſditàgquàdo regional-emo di S. M:.

ria in. Trasteuere ,‘ del quale qſſùeſſò bàſìi

Ì'Îſizèſi) volfeſiſſi per: Maggio.; -ſi;gurc'zzazde!lſſlmpc :

{v\toſſdlſſuldcm iſſnſſſſcluxcgami ,. & vna; ,poſe à

;;M eff—ana, p_orrmgdzl-ſſLucani-a,,per la. cp stod‘xa ‘

Eni, che gente stranièraſiiſſ-dgran numîc-r'o veſi ‘

xuato,qſſ-u-al c he lupgpſſnſſo-nſigîî era.- aſsegqapo.

' gps-r di.ſhora—rui,zg1j p-amc àſipropoſinò que-g _

jsta parte di Traiìeſſuſierc per li. .S…OJdîati di ‘

can l’accaîfionexdi quffiacſiChſiiQſa, ..che ſe- -

cond…(zfxl'ardine-deHclettere., via;]; ad el‘ìfer - la puma. .: …,.ſſ…ſi.4_ .- .... -

(.Car. !.

Ira/ime-
re nobili-
mto da
Glori/Za.  

  



 

 

 

‘Padri del
la dottr.

Glori/Z.-

omcph . in
winxp/ius

- 4
NelRiong

. di l’aria-!
: ”e *

—_z9.di Deccmbrc 1396.

‘ noiRomani, ctutti di grandiſsima {pc-

130“ ſſD'e—lle, Cbiſſ-ſidfflìſivh‘m ":,
Pe'r’ Îſzicc'iola , che ſiaqueffa'Ghieſa; xè};

molto bene , c'rvag‘améte tenuta da questir
Padri della dottrinazChrffliana, haucnſi
ſſdo questo vffiCio 'di tanta carità per-l'oro;
proprio instituro , non 'mahcan'do'pcrò-di
miniſrr'arc ancoraiSancſii-ſacraméti del- :
la. confſieſsione , e communionc ì coloro, ‘
che ne [0110 diuoti; e' perche à tali ;impre— -
ſe foſſer—o piu ſped—i‘ti , N. S. Papa. CLEM-.3
Vill. gli hà îiberaci dalia. cura dell’ani— ſi
mc‘flchcprima haueua questa C…hieſa , co-
me appare per vn—loro‘ſipriuilcgìo ſottoli ſi ſſ

Didono-questi Padì'i,tenerſi per tradì
tione . che qucsta Chiefs. foſſc Caſaſidi Pa-ſi-
pa Gregorio Ill. & che da lui foſſc dedi!-
cata in honore di S. Agata l’anno îde’l/éi-
gnore 73 x. e conc’orda in“ parte con cine]-
10, che nella vita di questo Pontefice ſcriſ
ſc l’Onufrio, Baſilims Vrbi; multi: orna-‘
mentis dim-uit, oratori-1 "multa extruxît,
monafîeria aliquafiſſcit. . ſi \

Dellapri‘ma Chieſ}; ſi
"DI s. AGNESE. IN NAVON-Agſ

’ Ari)" Cerchi, ò vogliamo dire,Piazzc
m—ſorma ouaſita , 'è tonda: ‘fabricaua-   ſa,pcrche



ſ nomeſicorroſſtcomhemvece di Agona, che

…vuol dir combattimento ſi chiama Nav

poiche priuo dc tutti gli ornamenti ſuò1
.cc 10 dimostra la preſentc figura. ' ’

 

 

nor-011111211151:ſpmncgti, (010 di quc'flo col

nona-, ci & restato vn poco d11ff'cst1'gio,

Cerchio afgana/e. *

   

-
"

.
‘_
1

“

  

  

W
\
\
W
Ì
“
\

»

1)
?

,

   

  

 

 

 

 
\—/..—.-_ ._——-—\\\ ,..ſſ' M—WW\

Da queſ’cà figura tu vedi ancora,che da.
ſemphci mum non erano Cinti queffi Cer
chi,o Puzza, ma dc: loggm da paſſeggm—
re, con torrmm‘ fam"m voîra,donc erano

. ’ Sattola”le:-HemA [31
5 ſa, per-che eranoCintiz‘e ſerrîari: con muri *
, dc maomi,&abbelliti— dccolonne.-,e Ratue: ”
'bé lamrarqper rapprcſentarulnel mezò ſſ

- vani gidbhi,e tornéaffientnhoratutti ſO» '

- Agouzle

bom Piaz

7.4 Nnua-

 
Cerchia

724.

   varſe fianze d’ìmpudmitia, e dishoncstà . ,

“ ‘ M— 5: WF, ſi

  



   

 

Foz-nim-

._ 2517713 [i’m

, ole [mM/ia
' ]mſimta
l’origine-‘

.‘ D.Hiei-
Î 'in ſf ”;P-

3-

D.Ambr.

5227. die

.: Lam.
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i Latino ſì dimandano, .‘Forniceſir. .

,Scr. pr. ci
'Z'fb'îur % -

‘ .me. non portando riſpétto al luogoòaia fat

' le111ſuſc1 aton’vſſſſicì ſuola Ch'ristiano,

che dirquà' 11’èstatochiamatoformica—tio
nequ‘el brutto vicioſi , perchele Mirc i ſi

  

Quàdunque ſù còdorta per éſſer viola-Î '
ura laglorioſa vergine di Cln-illoAghe{”e-,}
ma di luoſſgo di bxuttezza, e d1shonestalCQ?

ſſ la prsſenza d’vna tantopndica Veìrgin‘c,;
cdallo ſplédore dellAngelo ſuo cuſ-Todd,”

,ſ1 fece caſa d’orauone; :: C'hieſa di D1o.
Et qui 2gredzeffmtzſirche S.Ambroſion‘e:
uermtm in poxſſîerum re;/atm , mundiar
cfr-1251202211171fivms quamfizerat inim in-
grcſiſſm, Equiil figlio del P1eletto di Ro-
ſſma perloſipazz’amore 'V—Cì‘lO della Vergi-L

* to (anto. cadè mortoma dalli prieghi di
e'

prédimtſiore della n'oſira Fede , e però nonf
è meranvflm , le dal]hora 111 poi ,che Fu
11111110 3.74..rellò quello luogo conſecrato,
::dedicati) 51 D10. '

Nclfrartaco delli’l'itoh deCCardnmli
dxcc'ſsſſno che per (31112113.?ran pmmotio-
ne de 31.Ca1‘dinal1ſatci in vna. mattina
da Leone X.b1ſo1ſi;nò &;pra delle Chmſe di
Roma mettere nuovi{itoliſiſſfa li quali ne.
Fu pollo vuo (opra di queſtaſim lì con 3111—
ma che con pnl magmflca fabrica illultra
ta ne faria va:; [1 celebrerà antica, memo.

ria di  



If-

...
,-=

...

go della. P..-1101111121 fù dara 118112111110. 15971

ciRegolari detti ii Mimmi,wmv-1111.211110»
' (i da. 51910 V. neîl’vltimo anno de.-11110 Pan-

ſif tificatovla regnia loro. :

31SAf‘ffſiſièzjszî A PQ‘RTA PIA—.-

- che di quà s’andaua à Nunm1to,hora
' Lamencana; fi chiama adeſſo con due no
. mi ,:1’vnodi porta Pia , perche da Pio ìV.
- fu rfflauram con la via,chc da S. Suſ-111111

, perche,dopo la paìma del-martirio 1111121,
qui fà con S. Emeremìana {:11'511111'113. di

icaro vn Cimitfflio , per ſepoirura (1 .11111'

;. 113111110 vn [110 podere.

Î mondo 11 1111111111011’Aſſucſc, {iper Vers...

ria di Roma;. Ham. q.ucsta.C111'eſa.<ìéI’le‘i

dſſal Cardmaſiìc Mo’m alto 3111 Chi eci-i‘-

DdM/215071514 Cina;/2;

‘;éTſſottolalaſizſſ'îifémÀ..ſiz ſſ‘ ’ 153ſ

.
,
"
…

..

Padri Mj

nori. (

S' ,

Nel Rio-  
11111112113?711}. chiamauafiunèflſſa Por-ſſ
ta da vnboſchctco di 1711111111, ch’era

qui vicino., {idlſse ar.coN11111e1113n.1,perſſ

uifiniſce133111061111 ore-,a (MMA-111111…—q

fatte ſcpellira , 611111 da ChI—‘iffldui fabri

s.).u‘vîarſiſſxffizvne noraſsimone] tratt.-110

de iCimiterij,p:lſi hſſauccm èiîà prima

Tancocelſſcbrc,1-éî mirabiſilé fù pm 11151

116113. quaì‘cpar1111‘1…3 a11r.1',1} 3115113 ſgpié

za. grande,.che 11101113113. 11111 dm le 1111: ri- 

12: di ME?}-

ti.
Ami. Gul
lib.1.c ! 1
Luz-fund..
: cap. 10.
Lmu‘flmſis,

mp. 12.

Pb‘îfîflfi Vi-Ì

17217141713 al
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184 Delle Chidè di "R_aſſmd
ſpostc , che Constanza-figlia del "gran"
Conflantino ,' a-ncorchſſe pagana," venne
'a questo luogo, con pricghi diuocx, & huſi'ſi
'mili, per di-mandaxf'à' S. Agneſè la {ani-«*
tà d’vn ſuo male incurabile , e da lei mi-
raculoſamente ottenuta choſil’hebbe, li fa
bricò quella fi bella Chieſa,e ole molt’ené
trate,e doni l’arrichì, e fedeli] monaſìerio
congiunto, done, diſprezzato ,il mondo;
viſſc c_on molt’altre Vergini ſantamente; r
fù poi rifatta da Papa Aleſſandro IV.l’an—
no ugahora per il mal’aerc nonſi poteri
do h‘abitare , è data in gouerno alli Pad‘ri
di S.Pietro in Vincola; Nel giorno della
{cſì—a s’offeriſcono duoi biàchi’ſsimi Agnel
li,da iqu'aſſ‘li {i toglie la lana’per farne.)" Pa
lijmhe li portano :: dal Papa,e da altriſſPrc
lati , à quali da S.Santicà ſi concedono ..
Finalmente qui S. Gregorio fece l’vndeci
ma, e duodecima Omilia nel giorno ſeſiiſſ
lſixo dx detta Santa.

. , Dci/'a Chigſa
13 1 s. A Gas TIN 0.

NEl Pontificato di Paolo II.]ſianno 1470:l ſù questa 'Chicſa fabric-ata dalli fon-ſi
damenti da Gulielmo Cardinale di Rea-:
no, poi, come s’è detto di-ſopra nel di ſcorſi fa dei .]

*. -
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L ſo dei; Iiſicoliſide Cardinali,]‘wno 1587. fu

. li;-_Qui—èſivn’lmaginſſc di N. Signora dipin.

ſſ cada. S.Luca, che altem-pod’lnnoccncio

\VIII. fcîcc molti miracoli.,- Di piu ci fe‘—'
no due, compagnie, vna-di S.A—pollonia , e

. l’altra di S.Monicaifquesta dc donne , l’al-

- Era-d’huom-ini, e donne,- La Chicſa pe-

" xò è-delli "Fr-ati di S. Agòstino Eremitani

Èè- ‘. .. , Del/4 Chi-fſ? .

…DISHALESSIG

* to quel ſpatio , cheigir-a adeſſo, ma lì

prcſc prima'il— Campidoglio col Palatino,

' hora Palazzo maggiore , ſcruendoſi del

Campidoglio, come d’vna Rocca; poi il

uentino,fin‘almétc Seruio Tullio, allargan

— do la Città ne pigliò dentro—altri due , il

' Quirinale,'h.ora monte Canallo , & il  <A
. Viminale, horaSLorenzoinPàniſpe—rna, .

da Sisto Vyornara co'l Tiriolo-dc C'ardina-è—ſſ

PadrìſſEr'e' ’
miami da” '

_ conucntua-li.ſi
Îèſi‘ſſ'ſſoſſſiſi

;

7
‘ \ »Elſi mettere li primi: fondamenti di NelſiſſRioſſ

.. ;Roma non s’abbracczſſò di ſubito tut mdim'pa
Burial.

Marllib.

] * [HP-. 3}

(#5.

Re Tullo Hostilio rinchiuſe il monte Cc- MA,. …

lio, hora dl S. Glouinj, € ,jÎEſqujljno,hoL-a“PLZ-Z?
»‘é‘ſſ

di S. Mariamaggiorc, & il RE: Anco— Mac-‘Rom'zſi’

ocio v’aggiunſcyquesto , che ſì chiama "l’A-“ ,    
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186 ' DBZ/FeſſChzîìſſE-‘klî Rama

Sepa-mq. ſivnaſibì'muìa circuncledì-t Arce-p

-Ma non …'fiſiflàet-te moìtſio ,f'C‘h-e -aſinſicoal{
\rri tre Monti furono rinchſſiuſigil Pmcm,

ſſ lo, hora Montorio,?îc il Vatic‘an0.che pur,

ſ luſſgghi ragionai‘emo,per cſſer tutti dc sà-

ì ſoìo qui ſì tratta.

.,.‘Bàrtol.ſi ’

… parbd alcuni, Ab aduec'îunuwifflm fi diſſe

. ,ſſpicnodÎa-rborizvncl tramomfflſi dei. baie tut

:. .‘ fi diflè ab adumtu bomin’zîz-chc ven’iuano *
:. ad vſin Famoſo tempio diDia‘ſſmà :qſui fabri—

,chcſichiami Auentino dal Re Audit-ino

)

che in: chſſt‘dîfaîtxî'ſin‘o-Ìſe‘tté,ſſ ldéſiqlſiwſili} --P3Fſiîl
la'—ndoi!.ZPoc-taidi'ſ‘sc; » ſſ “ ſſ ’ - ‘ ? *
Sci/icet .et rerîiſhàſiîa gſìlpulclzc'rrìma Roma

E vogliono dire. ’ ‘ V‘ - ;
Chi di %;!ngpuo‘ Rama finanza;”!
Che-fitte coffkîcan le mum cinge .? "

hora delia Trinità dc monti.; ſſi‘i Gianico-Î

fin’hora ricicdgil nome, cſſiè quali alli tuoi;

t'èChÎi-efi: iſſ-ìlſilixìi‘trati '; hora (dell’-Aucntind

Era ;pr-imaqucſſsto mon…tſiexſiſepara'toſſ‘ cjſſaî—k ſſ ſſ.la Cit-tà con- vna= p-alud.e,ſſmtanto-‘chepcr
pa \] are s’adopem :; anoſſ barſichſie ;," e': come.-:;

Auentino ;; Poi effe-'ndo "fg-ucH-òſxdiomb

to ſi ricmpiua .de \ìccelIiſiffedimànd‘àdofi
… Latino , Azzmzdiedcroſ‘ſtcbmdci—},paref
re d’altri, à queſ’ro mente“-nome: di Au‘é'ſi
una; () piu: come ad altri- piace Auéſintino

cazo; Ma, ſenîzſſa tante ſpecuiacionitparmi,  ſignor
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!..Î ſc-notdecrli Aborlg-imqſiaiVeeiſo, eſep’ciſſ-g

‘ lito ;ſiacomeſ“megli-a ,àciie & preffode
' Romani antichi non (iù midi-To nabizìitato;

: qùesto monte.c'on Fabri-che, lo fecero dei-*i
' poi li Chriitiani, perche qui habitò E'ufe-ſi;
’ 11113110padre .di S. Aieisiſſo qui 5 Marcella-
diuoxiſsimadiicepola di S.Giroiaino,q1-1i'
fanta Sabina, e che da nnbſſihisime caia- :
xe Ramaſc veniu‘ano tutti-, qui:fiualméte
nér molte centinaiadfanni habit'ò la nobi .
iiisimafamigiiaSauelli ,eiia‘uîoi Hono
rij III. e lV. pui-della[ieſia Famiglia-,
talmente che de molu pal-1221ſi vide in
quei tempi turco ripieno i'Auentino.

Hora,per vemſ’alla Chieſa di S. Aleſii-o,
dellaquale pàr]iamo,è da. ſapere, che qu1 ——

da Romani fu fabi-vatovn tempio ad Er

cole v_ictorioſoſſorſiiperia victor—iahauu
ta qui , "come 3”è detto, cohtra dei Re A-
uencino,Epe1-che nel voìrare ii tempij

degii Idoli al coito di.Dio,& aììi Siri ſuoi,
Effebbero quei Piimi Chri iì—iani non sò che

di riguardo alia proportione del nome;

deuide-cio col Santo,-che111 que] tempioſì?

.eiouua honorare, acciòcon maggiore.

ioauità s'!annullaſſe la. memorii del]ldoſſ

fo,e s’i-irrod-ſizceſſe quella del San-to,:ad al

fm non li piacque dedicarequeflo tem

*ſizio d’Ercole vittorioſo, cheaS.Boniſacio

,gia‘z,neghi; '
H Mugen

.: ,, …
‘.1 -_ſiſſſi \…

PML—Lg »”:
c'?}. ’in'Cr'ié—

c,13.

dEi-cole

[Lc/117,2.

DiSBomî marcire 
  

nia}; 1.243 -_

: Tempio —

'Em-.MM.

111121111111. ;.

,cfly- 28.

 
  



    

  

      

  
    

  

  

       

  
  

  

  

 

      

   
 

facia'ckie
ſì: ,'e ma'»-
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Car. Bar. 'te ,- Egli è vero, chenon fù di ſubito posto
m. … ABM jm questa Chieſa,ma ſepellito fuori di por
756. 757.

oſſſipſiſide nomechiamato di S.Bonifacio,ſſcome an..
7.Ecc.-ubi co 11 monasterio congiùtojyjl qu‘ale ſù V…)
“" DJM- ’dclle venti Abbatle tito famoſe di-Roma_

188 Delle Chie/è di Roma ſi
.. martire,ilqualc nella furia dc quelle gran
perſecutioni vinſe il Tiranno , e' glorioſa-
mente trionfò de tutti li tormenti , che li'
ſomministrauano i ministri di Satanaſſo ,'
’per eſſet egli stato con graffi di ferro ſcor-
ricetta, e fra la carn‘e,& vnghie'cacciateli
accutiſsimi stili,‘ e giù per la gola manda—'
togli dileguato piombo, & attnffato an-
cora il corpo ſuoin vn’olla di pece bollem—

' ta Latinaìin‘ſivno de quei'Cimiterij, e poi ,
ceffata la per ecutione, fù portato den-
tro,e collocato in qucsto tempio,e dal ſuo

Non mi pare gia coſ-<i veriſimile , che
questa Chieſa Foſſe prima la caſa di S.Alcſ
{io,come tiene Faà Santi, poiche Aleſsio

‘ morì del 4ooſiſorto di; PP. lnnoc. [.e d’Ar-
cadio,& Honorio Imperatori,e S.Bonifa—
ſicio patì il martirio nella perſ’ecutione di
fGalerio l’anno gnz-d‘onde li vede, che fra
di loro paſsò vna dilìanza de cent’anni;
può eſſe‘re, che done è il monaflerio , foſſe
la caſa di SſſAl‘eſsiore così in honor dell v-lno, e l’altro Santo ſoſſe dédicam la Chie-

jſa, poichetanto li chiama col nome di S,
Aleſsio,

  
 



\

\ ſetc'anni ſe ne viſſe ſorco d’vnaſcala ſcono

s.Girolamo,cl1’hebbero principio daEuſe
bio Cremoneſe diſcepolo di s. Girolamo,
e poi furono riformatida vn padre Lupo
di Olmeto Spagnuòlo, che 111 ſepellito
nel choro dinanzi]altare maggior di que-
sta Chieſa, lîanno 1433. ſſ

Nel giorno della festa di S. Aleſſſsio ci

torchi.

Della[11111114 Chief/Z:

, C-hieſa con l'hoſpitalecongiunto per
' E la narione Lombarda. -- De1111

Sotto la lettera A. 189 ſi-
Aleſsio,come di S.Bonifacio,&in vero,
ſe il tépio d’Ercole v1tcor1oſotanto bene i’
corriſpMe a S.Bonifacio per le cagioni ; *
già dette , perche non ancora a S.Aleſſio.> f
il qùaleſſ nella ſua caſa paterna per dieci ſi

(cinto, diſprezzando ſe steſſo, 11 mondo, " ‘
..e la carne , & ogni diſordinaro affetto de *
Parentide lacrime, e li ſoſpiri de quali i
più volte vdiua per lo deſiderio grande, :
ehheb'oero ſempre di vederlo vn "giorno. i’

Col ”ruolo di Cardinale volſe Sisto V. }
illnstrare quest’ antichiſsima . Chieſa …di T“

' Roma, al cui ſernicio-stanno— liMonaci di :

v1ene11 Senatore con li Conſeruaroriz & -
0111c1al1ad offerir’vnCalice con alcuni "

DI S.AMBROSIO AL CORSO.

Padri di
S. Girola. -

ma.
Paul.Mo-
rigare-kz.

ſiB- ..

N55! Rm,

ne di Cà'.

- pa Mdſ-'Lo "- ſſſſ ”.… ſi_ſi.,— ſſ ':.-
   



  

 

  

?:.S'ſingeſi Ìche tì} Romano, e diqu-à ancora gentile :
‘. Îmandato per izl-gouerno eli-Milano, doucſi
% _ìpccſi le ſſiue Virtù fu eletto Veſcouo, & a-ſſÌ
,; Îqucsta Chſiieſaſſ Pcàvnito il mo-nalìcrio dcl-‘,

Ìlenrmrwſſchcxſicli S;!ìcncdetto, fon-dato , co-
me ſièdicfif-zdaMa-fiſſg—lia di- Maffimiano lm-
p‘er_acocé-,'.c che. però della. Maffima lì di.-'
aghi“ ſi ., ; ,. ‘

. :: ſſDfllÌd—Clzìeſlz … ſſ .
> ſſ … .'."f. DIY; S,; A.-NAS.TA—.S[A,

:'Ngſſ-lRiorſiſ-e‘”. Elli ſetre colli-, ò monticelli ,ſopra
dichn. '- Îde qualiÎdìceſsimoÈ, che-fu Roma;—fon
MontePa

giore.

Jſiàſſ-ſſcſſimî 

9 ;
MlRione ;

 

«infimi, 170 - - -, -< -ſſ . ..‘ deal] prima—, &: imm Palazzo ma ſſgxorſi iìm Palxz; . ‘ . ‘ . €L,, mg,._5d1ce, : forlì che cu‘qua xl vuîgo pensò,c hc

BarſiMnr.

"1,90 ſi ſi-bèZZè‘CÎjîzîgſzſſ‘zzKOma ……

'D E L-L .Aſi"MAS's_I M Àſiſi'

 

  

 

  
data, queiìoſſvchè Palatino {i dimanda , fu‘,

tutto "foſſe Qccupaſſtqdal‘ſigſirſian palazzo di
Neronema oſſlftrc dì‘quèllà'pàrte,che mira'
S.Cire—gorio, dſſfoue-le stàzè im perì-aì-iz-diſſNe
{one vet-amc: th'ſifuſſro‘uoî fà Burma.-temiamo il , rimanenredcl mente. con. Mam .…Tc-mflpij}

Fix
, ci!4,.. ;;» .

d’ldoli

Viſi tÌene, che foſsè la caſa paterna
; di S.Ambroſio,che ben ſappiamo,‘

 



Ì

Sat'tîo [diadema ‘A-‘ Igt
dIdoli staua ingombraco, edouec qucsta '
Chieſa gia fù vn tempio'diNettuno,per-'
che ,’lanno : 516.11elcaua1‘c dletro d1 q11c. Tempio-ii

Nes-uma. ''ſta Chxeſa,ſcoperſero vna c'aſſpeHetca v?-
gamente ornata de conchigl1e,& altre p1c
c1oIe‘ pietre dimare,-E perche 131011121ma '
re,e del-ſ'acquefaccuano1Gehkiliſihe ſoſ “
ſe Nettuno, con ragione à 8. Anastaſia ſi .
dedicò 11 tempio di 1u1,p01ched'aHo Feeſ '
{0 1113121110 'ſipſſeìſegui’t-at’a, ecòn mòſſiſici altri Î
Chrifì1an1'ſisband1ca',c coſiî [nicaiſie gran ma '
r1,‘ne111'ſo‘ia Pakmana erasferiſſca,- iui d'opo ſſ'ſi'

111ngZ1-icrauaglimericò lapalmadel mar— _ ‘
Urio]5311110303.

Nel tramato dei Tlſitòli dè Cardinali
habbiamo v1sto,chefraI—1prim'1, & ana
cichnsémi Tlcol'i ſìàpostſia quelìa (hieſa
di ſanta Anafiàſia, &111- vn antico ordi-
11-11-10 Roma—no ſi crm-111—, che a questad
Chieſà 116111111111 Pa-pa— ndiaurorach gim
no della Natiuità di N‘. Si‘a dire la lacon-
da Meſſ,pcrſſche in qué-lla {bladeſ-Lc tre,ſi
fa memoria dis.A11aflaſià,è neLa {ì'c’ſsau-
rOra- v-iſiè la…statione , & ancora il mar—-
redi,dopo la prima domenica ("11011311111-
eſimà,& il terzo di di PentecòflezECHie . … MWe-1 ' ſa Còlleg1ata,ſſe da 6111110 Alfieri gentil E??? A].

huomo Kome-1110111 dato 111110110 da111111— PÎìP-VSW-Vo ;
' carni la (.‘-11110111511 . ſſ - - 31,117.  ..-.mſſwjmx… .. … « \\1' '
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11—92. Del/e Chieſſè di R_oma

. _ _ Dellapſirima Chief/Z; _

ſſ'ſſ DISANDREA,
11113131..._ ' DETTO ALLE FRATTE

ÎÉCW'M- " Eritamente h01ſi1orò ſ_cmpi'e Roma
’?“- ., lamemor1ad1s. Andrea Apòflolo ,
Ex Ept/].
EMM per effer staro fratello maggiore di fan

Pietro primo vicario di Chriſìo, c ſe del
ſuo (auto come; 116 puote eſſcr‘ deg11a,pro '
curò almeno delle ſuc reliquie,c0me fece
s.Gregorio,quando_ eficndo ancor Diaco-

, ..;”, 131… no,—e mandato ailImperatore di Constan-
in anno: cinapoli per legato, otténe vn braccio di
ad Ram.-‘i.

‘ Martufie
9. MM? corono ancora in bono; di lui varie Chie-

s. Andrea,e Pìoſi,IH 11hebbe la ſicest—aſisi fabri

i,; ſe , comeda Papa Simplicio'1’anno 467. '
«gm Sim- nel luogo,douee hora I’hoſpirale di S. Ans

tonio preſſo di S.Maria marrz,giore, e fù da
Lib. .eRa kondamenti rifatta da. PapaSerfzioze nel:
”zza-FM- la propriacaſa S. Gre-gono fabricò vna ſi
Mſſſſc. 11": ‘U!
mſsrgtj.

Chieſ-a.,& vn monaflzeno 1118Andrea, che '
hora. dal fondatore ſi dice di S. Gregorio. '
Quefla fi chiamadelic &accefflſim c_ſi-ì1efuori .
1113119. Città era que-flo luogo r1pienod'hor
Yi, cimi de ſiepi,o 11 atzte,come dicono …
Roma , e però collina dedi horticelli ſi
chiamava i] v1c1uomote Pincio,del quake '
12111151 alla Chieſ-a della Trinità, de monti.

- Mostra  



Saitola[em-mA.ſi 193 _ _

'Mèfìuqſiuèſſièa‘Cht-ſiſadzmſſcraſhamntt . " ſi '
m.lebéſi écîéa {0111131110115di le? nòſihò pocu _ _
tOſapcr.Nia. 21251113. Eparoumſſw—OHVW‘ſi *
dompagwia “dei ſmnſsmm 8110111111an10,
Fanna-“> 138;HP:-2111diSFranceſoeſſdj Pau- . _.

Ia 0111311111311» "113. Sika V. Iicenzſia di porcel— Padri di
qui prcfiofabrica-rf1711PÎCQÈQ1.0;111111121215… S-FÌWWÎ ];]
rio, @ ſeruiffidelia Chiamperxſſdlhmwf ;”ſi? _Pf‘" Î

{111.111111111ſſev1 «15:11.{enfſſſiffionezewm- ”' .- _
.111u111o11e.z111cnra quapreſſo 1151vanoſpzr—a Pi&-mlt!

zie 11:11111111111: Scozzcſe molto antico, 44344“,

  

je 1111111231111 P1PGìîcégXH’î.—--- ſirfi.

’ De.712ſhmnda Chicſſiz‘ſi Îſi

TDIſiSſi‘A‘NOſiſſREſſ/i _ ſſ
NEL LAffiERANo. —__;z._. .

Twa- Ceo 121113120 montedelli fetteprinci- Z‘È'ZÎ
La; di Roma, Daprinpipiozfidi-{Tm , 344,194}.
Quemme—11113110,per effizr ripieno dcquer- MMIfilib-

1142.310111.ìios’addimàcìò da vn capitano 4-f-Is-m _
co.-sì 511111113130, il quale clk-ndo dallaToſ- fî‘îſſjſſeſſ}

cana 1151111191151 dm: ſoccorſoàRomòkd (Zio-LM”!- '
controdeniSab1ni,q11ì‘a 1111; &à compa- ſi , ſi

gni.fù aſſsgnaxoſi—ii luogo per habitare; ho- L_.'…-Î .

ra Laterano {ì diceſſìc alla. Chiefs. di S. QÌQ .ſſ . ff

1157111. lo (piegaſcmege-Pca picciola—Chie «
fa dedicaſia 11 S. Andrea‘efattaperemiſet
uar’a‘beneficiodeg-Ii infermi del congiun ." —
EO hoſpitalc,1'1 Sanriſsnno Sacra-mento. , :: IIq/ſpitale '

N e l'o- i     



 

 Hſ

S.Gio'u.

F 13.

 

Ciau/inni
P”“ C” de’ , gia 400. anni ſono,tìxbri'caco , dando— ‘
ÎZÎZ‘ÎZ gli vſinſia buona} entrata , che poi da diuerſi
î’hoſpimlè Papl Romanue Cardinali, e Veſcoui è (ìa—-

194 Delle Cbizſſè di Ramal—
;del Saluſif e l’olio ſànco'. Si'ſichiama l’hoſpitale del Sal
Store , è dt “_uatore, p-eréheſſstà ſorto la cura, e protet-

tioſine della compagnia del Saluator vici-
no, e di S.Giouanni ancora lì dice , per eſ—
ſerli> congiunto; Fù quest’hoſpitale da
Giouanni Colonna Cardinale di S.Praſſe-

di S.Giau- ;o accreſcìuto .

. Della terza Cbieſſz

D I S. A N "D R E A
\.4 MONTE CAVALLOi

?NelRionſi Al monte Celio, ſiamo con l’occafio'
dé Mami. . ne di questa Chieſamhiamaci al quar
MM Glî‘i to monte pur delli ſette , e che ſi chiama
gina-19,5» Qgìrinaleò da vn Tempio qui dedicato à
lm monte

Cduîlla. '
Mirino . cognome di- Romolo , ò pur da

ſſ Quell’altr'o ſopranome, che diede Romulo
à,.i Rom-ani, chiamandoli thirz'tes, nel far

Burt/vol lega con li Sabini , e pivglîalldo questo ſo-y
îMarl.1ib:Pſ3-“°me da vna lor—terramhe cò. xm ſomi
imm)-.::». g-lwiſiafnte nome fidlmandaua; Addeſſo ſſpiu

ſinonîſi- diceſſWirinalcſi—mm mame Cauallo, _
dalla-’bella ſcultura de due Caualli di mar
mo fatti l’vno da. Fidiaſſll’alcro cl.-1 Praffite- "
le,-Hora venendo alla Chief}; di sſiAndrea; ,

ſì tiene  



 

— “ …»: ſiſſſſſi.
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fi ne'—ne che ſoſſeſon
dam ;nel- Pontifica

to

‘ di Pio IV,.ſſc‘Scè delli Padri Geſuiti , doiue

hano fabric-ato vn luogo. peri-[Nouiciatoi

"Della'qſſuarta Clziqſh

ſſ D I s.". A” MDL E 4,

Aſi-P-zA-ſſz ZA DI 5 ZENA; . .;

Dietro di queffa-Chieſa, & nell‘vltima

parte di lei staua *vn palazzo, che ſù

de due gram Cardin—ali Seneſi,eſide.lla fami:

gìia Piecoiominiycon aſcendere ambi dui

al Pontificato, l’vno ſù Pio':I.I—. l’altro Pio,

[Il.nipote dſiellosteſsoPioIl.Per ciò,ſin'al -

giorno d'hoggi, ſi chiama quefio luogo pa

lazzo,e‘ piazza di Siena,-Né molti anni (o-

no,che fu questo palazzo dona-to dalla Du

cheſſa di Melfi alli Padri Teatini,così det

ci dal fondatore lor-o , che _reaunciando il

veſcouato di Teatino, ſi ritirò conal cuni

compagni à far vita contemplate—ina, e fan

ta, per le cui virtù meritò di eſſei‘anch’e—

oli-inalzato alla catedra .di Pietro., e ſù’

detto Paolo IV;E perche questa religione

dei PadriIe‘atini è,fra quelle dei Chierici

regolari la piu antica, di quì,è,ſiche il vſiol-

go dimanda tuttiſſli Chierici regolari cſiol

nome deTeacini,con tutto che altri li di-

chino di S.Paolo Deco-11 ata,-altri Geſuiti,

ſm‘tiſi ‘ 5
Padri Ge-

’B‘ 14. ,
Nel Rime ;
di S.Buſha
Chia-:" ‘ . .

oſſ"

Dauphin
wim boni
triuum

tif-. … , .
ſiPzzdrîTe-z‘ſſ
fim". _   altri della c_ongregatione Sommaſca, al— i \

- 2 tn ,

     



Sur. :o. p.
dic 20.

'» Ian. infi-
à'ze ruim-D.

. Cobaſ}, ,

S..,Sebaſhia

ha : ddu?

fdc?!) hear.

, ?efiſſe get
'ſiſimto.

cm.-M

fondatore
:dcllucbìe ſſé—ſi-ſi‘rſiſi-ſiſizzſſ' ,

ſh'ſi‘fſſìſifin‘ .
idv-m: ’ 1—

 

.t 95fſi _ſſ Delle—Cbieſhdiſiſiflgma
cr‘i dellaſdoiſiſitr'ina Christiana, altri Chic-
ric-i minori,;xlc‘ri Minſſistri-dc gl'infermi.-
»Degnoge memorabil ſito è quello della

prcséce Chicſa,perchc il glorioſo martire
diChristo s. Sebastſſiano l’honorò con la
prcſeù'za del ſuo benedetto Corpo , quan-
do li ministrì dellfimpìeaàſſperche non faſ-
ſc riucrito dalli Christia-niJo naſcoſero in
Quella chiauic‘a , che ſì vede sù la. piazza
della Chieſa, ſie là dentroìn alto ſſl’attaca-
rono ad vn’vncino , ma nel mczo della
notte il glòriòſo martire apparue ad vna
molto diuota— ſigt‘îora Romana ſſchiam‘aca
Lucina, &‘inſegnandoliMoue era il filo
corpo,ſili diſſſſe, che lo ſepelliſſc alle Catfi-
,combe fuori ,che ho‘ra dſſiſſsSebastiano ſi .
‘chiam'a—nozhcnèſſhe', come (i è detto nel ſi
tfatta-kodeiCiſimiterij,‘ hebbero varii no
;_mi, e *per quello ſopra di q‘ùcstaſſchiauica, '
ſin'à tempi nostriffi è villa vna Chicſa,chc—
;ſizchiamaſiua di S.Sebastianoze però degna

impr‘èſa (iì quella ancora, dTAlfonſo
' —'Ca'rdinale Geſunldo Decano

del ſacro collegio dc Car--
‘dlnali , dando pri—nci-

_- . piu in \Lhſſluo—gſſoſſ
> - » ſſ tale ad vm ſi '
? ' ſi iì…bella,ſſ- .. :

ſſſſe nmg-nitìcagſi'Ch'ieſa.ſi . — '.;…-  «”…—“
DEAL; ,  



 

ſiſù dal grande Const‘antino precipitato

- Roma, & inſicme da tutte le perſccutioni
ſidc Tiranni. Terzo perche l'anno 1462… ſſ
" à di 12. d'Apnlc, 11 martedì ſanto , arriuò

] -ſi 'Sono-za lettera A.— 197?

Ì—ſi-Î "" DtſſllaÎq—uinz‘d Chie/lc ſſ
D I, s.ſi' ſſA'ſſN ,D 7515, .A

. EMME 340 Lir- ſſ ſſ ſſ

' Erchc Ponte molle ſiſidſſìz’ſſnandi quefio ,
- Andrea Fuluio confefſa‘ di 36 ſap’erlo,
ſc nò foſſc, d—icftſſſiglifflcrghe- dſſimandandpfiſſ
in LatinaMz'Ìuiui, chcſſ ſſſigniflgajl’ſiNibio,
haucſſe da queflz’vccello preſo i! nom}: ſuo,
e tanto più,,gli aggiungo io, che preſſo de"
Romani,grandi erano gli Augurij, & le ſu
perflhicioni loro intorno à ſimilivvccelli .
Basta,che_pcr tre ſſcagioni molto cciebre,
c ſcgnalato s’è fatto qucsto ponte al
mondo . ‘

Ambaſciatori delli-Sauoiardi', the vent

Città, e così ilſiprimo, ch’in Roma meri:-
taſſe il nome di PHdr’c della Patria, fù Ci-
cerone . Secondo ſopra dello steſſo'ponte

Maſſentio, & dalla‘Tirannſſia ’ſua- liberata ,

Primopcrchczſopra diluià meſiza‘ nor- ſſ
tcſida Marco Tullio furono [coperti gli .ſi .

uano con l'ettcre àCatîlina per tradire la ſi

  N ; quà

1-5
Nele'onſſe'

di Campo '
Marzo. .

Pé'te Molleſi '
Ami. Pnl.
lsz.3‘.c. 9.
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:] Cardano-.?
Fin mmſiot;

\ ad , Rom.;
May-é. dieſ
9.34.52“;

OMP/a. in
midi: dal
;Plat. in
juin; 1141.
1 x x . 

198” ſſgſſſſDéll-e Chi-efi. di Roma ſſ
; quà la t‘cstà. di S.AndreàApostolomortat-a
Ì dalla Morea nel, Pontificato- di Pio II… e _
; dopod’eſſer flata'lì quella notte,. la matti

, vna bcſilliſsimaîoràtioné; @ di’q'uàvla pbîſitòſiſſ
Î à. S.Pietro in" Vaticanadſ‘o‘uc fin’al giorno

, ‘ſe riconoſcere— il beneficio con Iafabrica
di questa bolla, Chicſa pom: lontana dal-,

- laſudctmfòc .è vnita‘à‘ S.’ſſMaLſſ-ia del Po—ſiſi

na ſe'g'uEr'e il_Santo Pontefice" la venne ad
mcontrare, dou-e Con gli ;òckhl lagrxmofi.
mettendole ginochia à terra,]a ſalutò co‘.

d’hoggi' fi c'onſeruazE» po‘i fiéta-còngiun-
ra questa-Chiſſeſiſiola alla- mTrìnicà-‘di’ ponte
Sisto. ’ " ſ ;

; ; Della‘ manchi-fi ſi
...D..Iſſ, s 4 ND ‘RE A

, ,ALPO'RTA DEL POPI/LO.

G; Iulio III. prima‘che ſoſſe aſſunto
{ ' al Pontificatofizîdo nel gouerno del-
‘la Romagna, fù nel giorno di .. S.A ndrea li,
berato da vn gran pericolo della vita , e
per queffo hſſe’bbe Sépreìin *diùotione que-
Pco s.…Apostolo,e vedédoſi infflzato à quel-
l’aìto ſſlUOgo- deila catedr'a di Pierro, vol—

pulo... ‘. ,  
 

, Del/4 »



ſistaua hella vicina Chicſa di S.Cecilia..

 

...'

133017014lette—m A. ſſ 1-99 '

D€ll4 S€ptim4 Chi?/27 _ -‘ ſi

DI S. AN D 71",EA
.IN PORTVGALLO

Beiieſicio ſcmpliîce. Quant’al (opi-a—
nomc di Portogallo , l’hà corrotto il

vulgo111 vecedi dire 34534 Gallico; , cioè
Cadau‘cri de Frànceſì, che di quell511% S.
Maria pur der.-ta111 Portugallo,& hora diſ
fatta.,combattendo con Camillo vinti ,
& vccilì,ſurono nello steſſo luogo ſepclli-
ti.ſi .

D€l14 Ott444 Chiqfiz

DI s. AN D ‘R,ÈA
IN TRASTEVERE

E;‘, Ragià Parochîa,hoi‘a‘ed’vnacompa
gnia del Santiſsimo Sacramento,che

Del/4 720724 Chieſ-37

:DI 5ANDREA IN VINCII

’ A queſſstà Chieſ; ſinad vn’altravici
: na detta S.Maria in Vincîj,haueua_ſi

l’angica Romala piazza, done-li vende-
4 nano

 

NelRim?

'. di Trafic

… !7

de Memri.

B4r MM.

lib.3.2..2;

BuffaGA!
lim, [vom
in Form-Zi
34110.  
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NelRione

am.

I 9
NclRime
di Campi

tello.    
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Juana gli herbaggi, e fa diccua , Foz-fiHang
Mariam. Hokagcqnîscri—nſſquÎefi—îaltro nome:; 4
de Vinci; cangia-tali "fia l’antica mim? ;:

);%TH-

loan. :

_- pcnſaîsdàlcſſuni > ché'fiéſſdaì'îi'vinèìì fo Vl-ſi
…m- MMM

ſſÎ mi de (alici, che pcrquciì‘aſi piazza s:.ì’hſcrſir ,
f Î—î’ſiaggì ſizfizt-rouauand—fèfflpreî %pſi'arfi ”WW?
"Page—» \ czſihc fi chiami Zaffi Funarsſi parcheggi.-,i;

'QÎQCÉQ umag-:@ che S.An-d-Wa ihn-”Menw—ccm

‘ vna vittoriaſſhamuta-da.-‘Ca‘ioîîamslio cò-
; ſule c_oncſſx'ſ} deiffirauceſiſi/ÉVZKJWÉL èparo-ſi

‘ fiato ii prima à conuerſar con Chrii‘co , e;

 

 

ſſſſſſſiDſſeffle CMWÎJZWW "

g . ſi

mini , chequi i:,aſceuanfiſſ, è pur“: EEMS .},th

de, €: {WV—,e};e—ìuſſqſiueflîc parà—i ſſſi fànhoz ….
DOLL! Effèſi—hOFa—quefia Chiaia-elfi)! 'V‘nchìmſiì-ſſ

PEQ-ſidedſiicaîfl è (ìì—uſizgſſoxzsſſM—aſſtu-{a &. ghflpeſſzr

ſì :Qîſſxia ;ſifſixasx-gggià ;quffia, ſſQÌîjîzî-‘ſa ;î'ſſſù, que-Pcc
Tempio dedicato ai Gius-We Mawmſiſſper

!…:1 Laiſſinage WO! dix-è'l'Auz-Wſſaſſdédſſcſſfi dc—
riuano l’ho-re Matugim: .E ngn ragmneſſ

à- s…fflndrea} pòichefuſſeì colisgìo'Apofisì'i—

ueriſirîaſiggi del Sole di giuflſſitiſia , cſſendò ’

per mem diixl‘ui il ſuoſſfra-tefla Pierro , (if;-Î
acida-Mit eum ad (Java, e Wii di mano in 'ſi
xhano restarono illuminati tutti. annroÎ
a’llèakcificofe: più p‘articòlari- di quſiefla   
viene ad eſſéi‘e cjùcffòſiſi'ſſî'efnpio dedi-cam. '

 

ſi Chi-cſaſialtro non hòpozuco ſaperc‘vſſ, ſe
. ndnch’èzPſſajſſ-ochia. ſſ'ſiſiſſ ſſ %

ſſ . Della "3—— _ *

 

co…egli ſù—il prim‘o, comciſi'Auròrazà rici-;.— - '



, f. Rajola lettera Azzi ;… 20‘1
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, 'ſſſſſſſbſiègîroſis. ANÎGÌſiſiL—Oſſſi

ſſVanſſtzunque-ml nomeſſ-dſſi-Borgqs’ià-

, x:;nd‘axpſirſito izl Rione îdettoyſidin Bor-

go,-aghe, come'ſiſi dxſſc nek proprio dſiiſgayîſio
  

ſſ Dellafſſſſmchſiſiſi

delli ſiRiſioni— di Roma,ſù da Leone; '}ſiV.ſi fagſſ-ſſ to Città, e del_nome [uo clgcſſta‘l; _oqiqaſi,

nondimeno iga aku cinque Borgi ,; belſi—ſſ

fa Piglia anqh’e’gliſiſiil ſuo nome , e poi fra},

prima. strada _., 0 Borgo ti dice da _questa

\

gliandoauchſſegli il ſuo nome,-così ad vna

}iclîc Chiefs di S.Lorenzo‘ſſdirémq, perche

L’altroſi chiama vecchio; & ad ma di

jcli_S.Anna,perchc_ Pxo quest’alcro qui vi-

ici-1150 . "" " .

‘le &radſicſimſi—acfìm vien; diujſo,c01nincianſſ—ſi,!gkſizè dm- »;ſi.

’da tutte;- da-Pontc,che pur da qucsta Chl-:I *-

}‘lc-lom‘ſepamàdoſi,vanno à daſir di capo

Ln vari;;fpar-ti .dcl-ſVaucano. Dunque la"

ChieſazdiS—Ancho;l’altroſichiama
Pio, ' ‘ "

il cerzoa nuouou, il quarto vecchio , & il 7

quinto di S.Spirito , da quella. Chieſ-a. pi»:

quelle di S,Caterina vergmc , e martire , ſi

- perche; nuouo, quello; & ad vna di quelle

Zſſſſgò'mſiſi -

Nellìzfme …

di ‘Bérgoſiſiſſîî

Barge in }
cinq; èor-

lo.

  Î Hora.- pè—rk venire {al particòlarc della -
preſcn-

.- Îſſ - .» x‘

\\   



 : 2.02 Delle Chief/è di Roma
Greg-Tum preſente Chieſg, è da ſaperemhel’annolſ
lil’-“"“ s9o.ſotto il Pontſiificato di S.Greg. il Mac—
Peſie Im- gno tanta mortalità d’huomini fùſſper la-
na.-ze di peste in Roma, che in vn giorno ſe ne ve-ſiKoma. _ deuano per” le piazze cader’ottanta ._ Al-
DGW‘“ l’hora il S.Pontefice per placar l’ira dleo
ff?“ ordinò varieſſp’roceſsio‘ni ,ſſellitanie , che

{',-g…, per hauerle diu’iſein ſetc‘e‘clàffi, & o'rdlſi
Sem‘flr— ni , Set-riformi ſi dimandarono , ſie 'fi'faée-mi. nano vn giorno ad vnaſiC:hieſa,e-l’;ſi1':l-t'rſic>A_d“

vn’a‘ltra. Il primo Ordine emi-dei Chien-.
ci, il fecondo delli monaci , il—ſſterzo< degli
huomi'n i', ’il quarto dellè vergini-, iìſiquin—ſi

: to delle vedoue, il ſestoſidelle maîrifl'tſiare ,' il
ſettimo delli poucrLcon’lì putti. « ‘

- Dunque n'ell’Vltimo giorno , nel quale}.a”!” R’; s’and‘aua à S.Pietro; portàndòſi' quell’im-ſiàſſ‘Èſiîfſſ‘gſiîſi gine-della Beatiſsima Vergine , che {’ſ-àſAmal.” nellaChi‘eſa‘ di S.Maria-m—agg'idkeò come fM 8-P- 6- vogliono alrrîfin quella'd’Ara €ſſéeli5giq-n-= "ti ſul ponte” di sſiAngelozſi*vide {op-ra il C3 7stello v'n Angelo, ch’e Llella'mano tene-uavna ſpada-ignudſia, e? dopòdfhaſſuar [aluta-n
ta la Vergine, ſicon quell’An-tiſhna , che ſiſiſi, ſi . canta nel tempo Paſquale , Regina Cze/z”

ÉEÎZÎÎÎZÎ. lxtareſi Allſieluiajyc. rimeſſe la‘ (pala; nel fo:fiMſiRegſi- dro, e ſublto ſparue , con laſcîar’ll legno:;%… cui, delle ſue pedate {opra d’vna pietra ,sù laquale s'era fermarme tutto quiesto per ſe .
..il-ſi

    



 

S—otto‘lſſa [etiam-A; ff ' 503

ſſ gno ſi della verità della ſua Apparitione,

,come che ceſſaria il flagello della pelle,
che daua Dio al Roma, ESL-così fù.
Da quello fatto fono ſeguite …le ſeguen-

ti coſe, l’vna è, che quello Castcllo, che ſì
chiamaua prima la machina d’Adriano ,

& l’haue'ua fatta per Sepoltura ſua , & de

molti altri Imperatori 'ſucceſſori ſuoi , fù
dall’hora in poi chiamato Castcllo S. An-

gelo. In oltre quelle pedate, che l’Angelo

laſcſſiò ſopſira di quella pietra, ſin’al giorno‘ſi

d’hoggi {i conſeruano nella Chieſa, di fan

ta. Maria in Araceli ,- B: ognivolc‘a che li

frati di quel monasterio andando in pro-

ceſsione paſſano ſopra del ponte S.Ange-

lo,laſciano di cantare ogn’alcra coſa,e Lui

bito intonano-, Regina Carli, per memo-

ria diquel miſiracolo.Alla_ſine di qui è ve-

nuta la fondatione della preferite Chieſa,‘

la qualeſſal principio non ſù q-u-i fabrica-

ca , ma vicin’al Casteilo , & à‘nostri tem-

pi trasferita quà, perche accreſciutaſi la

Fortezza, malageuole s’era fatto il paſ-

ſar’alla Chieſa di S.Angelo.

Per questo , ò per qualch’alcro beneficio

riceuuto qui da Dio, direi,che posta ci

fia quell’imagi‘ne del Saluatore, alla qua-;

le ſì ſì da tutti tanta riuerenza, benche li—

mettere vecchiſidi Roma dicono, che vi fù fatta:

Bar. Mar;

1,7.m, iz.

Caſi/Zella
S.Angelo.

i"

Imagindſſ
del Salumi

\ ;
Zare A; C4

flelS. An‘» gel-’<…   



|_… ...A.

\ 2 \

!(el Rione
di S.Ange
lo. 

-ſſ 204 Delle Ghiffa-di.}?ſſom

… Romani, &oſſſſeruanpla D’e'dicſaîi'one di

‘ sta prinqſſſſipglcſidella Chieſa. "

ſi DI S.ANGELO IN PESCA—AM.

' PP.Bonifaci0'lI.ſi còſccrò la‘ detta. Chieſa

'cui ti conſccrò questa Chieſa! qui'stàil

mette-rc —dffA1e{ÎFand1jo Vlzgià ceiit’àxmi , e. ,
ui conceſſè'ln-dulgéza, ma. per…quàl cagxo
nc non crouo,chi-lo ſa‘ppiàiAlfi‘o. d\iſſ‘quc ſi
Pra Chie‘ſanon hò piu che dire, ſc nò ch'elſi
la èdſſ’ſivna- compagnia de genriihuomim

S. Michele di Settembre, perdeſſer'ſila' fe- .

Del/aſhconda Cbìcſh '- " ‘ V -

All’hffioria , che dell'Apparitìoſinc di
S.Michele Arcigelo ſi *leggeſſnella sì-

ta Chieſa, habbìamo,chc ella ocèorſe ſot
to il Papato di S.Gelaſio primo circa l’an
no del Signore 49 2. Di più che Bonifacio
in memoria-diquesto farîoſiòonſecrò nel.
la cima del Cerchio vna Chieſa da S. Mi—
chele il 29.di_Sette-mbre;c1ſſualfoſſcſquc—
sto Bonifaciomcîn ti dice“, “m'a nan può cſv
ſer altro,ch,e i! fecondo, che dopo 30. an—
ni ſucceſse à S.Gelaſid,talmencc che ,in- .ſi
torno L’anno 52.2. i.] 29. di Settembre da

à S. Michel-; Archangclo.— Ma. quale de
tanti Cerchi di Roma è qucflo -, preſso di

punto della difficoltà .     Pen.



' nato ,- per il Cerchio intendono, ò lo steſ-
, ſo Castello fattoin Forma 'ritòda, ò pur’il

‘ di Gìoſſſiìez—i—lq-uſſale è lo steſso Lucifero; pe
* rò lì,dſi0ue prima sſi’adorò la, moglſixc……d1Lu

\

-ſiSdftaſi la IeLſiZéſim A. i . * “20;
Penſàudo'alcunil, che:-quella foſſc la ’

Chieſa di S.Angelo preſSo il Caffello,dcl*
la qudle primadi qùestaſſhahbiamo ragio

Cerchio di Dometia qui vicinoſſzMa. come
della paſſaca Chieſa. preſsodel Caiìello E
può intendere , che dopo tant’anni 'ſ: fece
nel Pòtificato di Gregorio I. come dic/eſ-
ſimo? Dunque biſognaſſ intendere. di que-
sta Chieſa, che l‘tauaìda vna parte vicina
al Cerchio detto Fl‘àmìnio , la cui lon
ghezzagcome da tutti gli antiquari)" ſi cle
uc, ſì Rendena da piazza Margana al pià_z«
za Mucche ſi allen-ganz da. S.Lucia delle
botte—ghſſeſcure ſin’à quella Chieſawoi cò
ragione-{ì dice; che nella cimà diſſqucsto
Cerchio Bonifacio PP.dcdicò,gnfon fabri
cò vm; Chiſſeſa à S.Michele Arcîgelo, per-
che vi erg, prima‘ vn’ſiTîemp-io dedicato à
Giunone-", e ſin’al giorno ſſd’hoggi d'vna
xanc’anrichitàſi vedono l-i ſegni; Ma che
hà che fare la Dea GiunOnè can S.Miche-
le} ſappiamo tutti,che:dal Cielo fùſida 'Mi
chei-’: Archſiìgelo dlſcact‘iato Lucifero cò
li {eguaci (L;-ohde quali-figuraſſè Giunone,
che li gentili facemmo, .chp'foſſe moglie 

:.13.

Men-1.15.1
mp. ;.

Apm : z. ciſcr‘o

\

And. ful. ſi
Iii-44.16 ,

Luz. Fan.- ‘

A.:-7.3.

Luhmſim. :-

Burt/aal. \

Tempiodi

Giunone. ”
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temb.

 

206 Dell.-e.Chiffi di ‘Rſſjma
]èifcroiù còueniſiente & 'ricoînoſCeſsc quel-

Lucifem,e d—etutti gliadherenti ſdoi…

' quali nſiòpafèſichc questa Chièſa lſiaqueìſi
la,che Bonifacio dedicò àS.Michele,p-er-

' Adone, in che Adonè dice,chſieſù in "vn luogo, che lì
Marndz'e

;9. Sep-
diceua alto alic nuvole. Primieramen-

cat-a ;ſiìÎS.-M—ic-hele-fi .poceſſe queiìo, Verifi-
ſi care, (aria; di quest’altrafleua quais hora ‘
‘-» -trattſieremmo,penche non ſo'lo {ſſ’cà preſſo ax ,

‘ ‘ Cerchìodi Gaio, :; di Nerone., ma è postaſſ
ſi 'ſopraî d’ynîalta'rupe, e. pane-ome vcdrem- ‘

_j mo,;fù Fatta dopo 2.517. anni '..Poi dico,che
” ’peſrleugran ruina. della Città di Roma ìi

. "luſſloghi, 'ChÎer-à-no à’iti, reflanſio alle volte ſc
' - poltimrtan‘m 'più certo. ancora mi ſi fà

questo parere, poiche come diceſsimo nel
trattato del Tuo]: de Cardinali, aggiun-

come:,alſittc ſettèmell’affignarloro le pro--
prie Chlcſſic..ſipigdiò 'quePca , e— non quel—
la di Bet-gol. , ch'c- pur’era al ſuoſſ tem-

ſſſſſſpo; Dipiù, perche fù dedicata il zpſi di
Settembre da Bſſònifacio ‘ II. perla memo—
ria-ſidi quell’Apſiparitjone di S.Michele Arſi
changelo nel. monre Gargano , di ui è,  

\o,cheſif_1ſieſLCielo glorioſa‘mente trionfò di :

Vnaîſol’instanzaci poſsano far quellis'à ’

"te riſpondozcheſe in alcuna Chieſaſi dedi- ‘

gendo SzGregorio Magno alle fette D'ia- \

 che la. principale .festa della'Chieſaz è
\. . . ‘quella '



 
'

\

'Sòttbſila'lettem'Aſi . 207
ſiquclladel-lApparitione alli .8. diMaggio,
Inelqual giorno il Popolo‘Romano fà la.
ſolitaoflè1ca del Calic’e,e torchi S_i fà pc-

ſirò ancora quella di Settembre per cſſer
: Rata.m vntal giorno conſecraca da Boni-
facio, e comanciendo la festadegliAngeli
per’tutt’il mondo

Collegiatae' qucsta Chicſa, & hà cbn
giunta la Parochia,v’è ſiancoîra vna compa
guia del Sanr1ſ51mo Sacramentofarra dai
Pcſciuendoli111 mmbella capellaſi di s.All-î
drea,pigli‘àndolo per Auuocato per eſſer »
Paco anch’egli peſcàtorc .

ſſ Del/a terza Chiéſh

DI S. ANGELO IN SASSIA

DETTO S. MICHELE.

Veiìo luogofùchiamato in Saſsſſia,o
perche foſſe qui il faffo detto di No-

rome-,come in vn'altro luogo il ſaſſo diCar
menta, & il ſaſſo Tarpeio , che‘:: ‘vna ru-
pc dietro al palazzo dei Conſeruacori nel
Campidoglioflonde nelTenere fiipreciî-

2.2 1

NelRimè

di Borgo,

SAM“:ch!

fizz-vicini.

pitauano i codennati& morte,, è pur per-' ' '

che foffe questo luogooccupato da quelſi
la gcntè straniera cle Saſſoni ,che poicli

‘ quà (cacciata da Carlo Magno-,egli111 ho
nore -   



 

 

“

nacſviſioue

d’alrre

- BMW,-“_ Mère , ‘c . , .
jſſ Chuflxſi) andando alla mo “te,-czſſeudo {kata \

{:lyizſe a;

…
.
l

' . fia ì’oſſttaua concorre gran gen…-tc, :: fifafſigan
co ìa ſesta delli.X—.di Maggio.

ſi‘fFì-e’r’ia'ygi tra è,ch‘c tanta è la diu-catione de popo'xi

Ìe Scale }

della Celeste milizia edificò quclì-a Chic-4

- da vna pietra,chestà in que-Pea Chic—fa ,,ſi.

.ſſ priuiiegi)‘ delCapitolo di» S.,—Piet‘rpyalquaſiſſ
* leſſhora’è inc‘òrporataſi queflaſiîmpſaſi-ſi dl-
ìmanda S.Micheie ſcolaſſde "Erzflomzîja PÈO'

, Î pria ſesta ſi fànel giornodeila—Dedlcauof

}. Lettori, l’vna .è, che ſè banco} nome di 8.3
; Angelo proprio de qu'est’altre Chieſe,pcrî

Î prcncipeſi della} Celcste militiamondimeno
‘; ”qucfia Chieſa particolarmente-"Wen ch1a'

ſſ —:_ mata Sſſ.Mìc;hele,ne mi ricercare cſſurmſa-

208 Dell}.- Chieſ? di ETO-ma .
'n‘oſſrc di‘ S.Michele Archangîelo prencxgel

_ ſa "l'anno 847. form di LeofieſilVì-c-heſidosìſi

raccoglie .ſſFù al principio cgme'ſiScmma:
ria d'ellajnatione de Frxſomoſiperſichc ne)

tiene lalli zQ.‘diS€ttembre, donc per WT"

(Di nò laſciarò d'auertire'due cole alli;

‘cccſſellènià S'intende ſemp'reſi-‘S. Micheìc

nîezjtſic _la cat-gione diqucsto; che d’qgîjſiſiiſi, co
‘ fa. non iì pſiuò ſap‘cr l'a pi‘lìna origine. L’ai—

verſh'lefîhicſc amiche di Rama.,chſie ſiiì-co
ma ne} fare la kala Sane-:, per douepaſsò

portar—:\ quà'da Geruſalémc, {i fà da tùtti
} iwginocchìoni, C@sì'ffino maìt‘iſſaile (alice ſſ

_ d’aìcune Chlſſeſeſſfaſibricareſſinalto , came ‘  di
s/



 

Sotto la lettera A. ſi 209
di S.Maria maggiore , dis. Maria di Ara
Carlin: di questa nel giorno delia Dedicaſi.
rione di S.Michelc,e perl’orcaua . Eccori
hora come nella Città di Roma , per tre
ſignalate cagioni in tre luoghi di lei s'ho

, nora la memoria de gli Angeli ſa'nti , l'of-
ficio dc quali è di purgare , d’illuminare ,
e di perfettionaremò ſolo le menti huma-
ne, ma l-‘Angeliche ancora,parlando delli

, ſuperiori verſo lor’inferiori, perche ſe bé
tutti ſonoperfecciſsimiſſnella naturaſialtri
però creò Dio più alti, altri più baſsi5e di
qui è, che gl'inferiori vengono ad ellerre…»
dalli ſuperiori nel conoſcimemo de vari)"
ſ'ecrcti pui-gati , illuminati , e perfectio-
natl .

Della quarta Chicſh _

DI S.ANGELO AſiL TORK]ONE.

LTorrione ſi dice per eſſer fuori
ſi della porta, che così è chiamata col

nome più antico , ma il più moderno è dc
Caualieri . Quella è Chieſa moderna e
Fatta dall'arte de Fornaciari , che (’t-anno
quì d’intorno, & èincorporata al Capi-

- tolo di s.l’iecrme per l’aiuto delle anime
circonuicine,è fatta Parochia. 

23
Nelli-"mc
di Beige.

  ſi () “Dc/za  



 

24

U

26

gala. 

'Ne [Rione
di Borgo.

NelRione
‘ ,di Borgo.

Onuphjn
‘ Additad

. Platini.

NelRiom

della Rf?—

«

“zza _, . Delle Chieſ/Z’ di Roma

Della prima Chief/à

.DÎ S.ANNA NELL’AVENTÌTCO—

IN tre luoghi di Roma cò ragione s'ho
nora. la Madre di quella,che dall ’etcr

no Padre fù eletta Madre del figlio,c ſpo
(21 dello Spirito ſanto. Questa Chieſa per
eſſer la prima fecondo l’ordine proposto-
ci,dico,ch’ella fià al piè del monte Auen-
tino da quella parte , per dove ſi ſale per
andar’à fanta Sabina , alla quale questa è
vmta.

Dellaſèmmlzz Cbicſh

DI S.ANNA I’LL BORGO PIO.

DA Pio] V. ne traſſe questo Borgo il
nome dl Pio, perche da questa parte

go, della quale parlando de Rioni,già s’è
detto aſſax; Poi l’anno 1 58 à. fu fabricaſita
dalla Compagnia di Palafrenieri del Pa-
pa , e de Cardinali.

Della terza Chieſ};
DI S. ANNA ALL! 'FVNARI. 

l

PEr differepza di quèfl'a Chiefs. dalle al
tre;)ſi fel-mamo del nome colto dal luo

egli allargò la Città Leonina detta Bor-'

 gmdoue
…'...4



 

Sotto la lettera A. zzz
go,doue per le funi,e corde , che vi ſi fan-

no,alli Funari la dimandiamo , come già

all’vltima Chieſa di S. Andrea s’è detto .

Antichiſsima è l’origine di quello mona-
sterio di monache forte la regola di S.Be-

nedetto,e già lì dimandaua di s. Maria in

Giulia dalla fondatrice *,E dunque da fa-

ca detta Santutia Terrabotti,che venuta

& Roma ſabricò l’anno 17.85.in circa que-

sto monasterio; E perche quello d'Eugu-

bio fin’all’hora era stato capo, d’onde de-

pendeuano tutti li monasteri)‘ di quell’or

dine, li parue bene,ch’eflendo Roma capo

del mondo , e prima pietra della fede ,

questo qui foſſe primo , e capo de tutti, e

l’Abbadeſſa di questo luogo ſoſſe inſieme

madre, e ſuperiore con libera potestà di

eleggere le Abbadeſſe de gli altri mona—

{ìcrijJe quali haueſſero ad vbidire all’Ab

badeſſa qui Romana , & ella poteſſe viſi-

care ,come madre generale dell’ordine,

la lor riforma foſſe neceſſaria; Priuilegij

tutti confirmati da varii Pontefici, Cle-

mente V.Ciouanni XXll. Innocétio VII.

e Bonifacio VIII.c0me ſi vede dalle Bol-««

pere—, che nel monasterio dis. Maria delle '

Serue nella Città d’Eugubio fù vna mona ſi

tutti gli altri monasterij , con eſſercitare \

in eſsl ogm force dl glurlſditione, che per ‘

Sanluri;
Termbo:

zi.

 O : le,:‘ne   



 

  

zm Delle Chicst di Roma…
le, che nel detto monasterio ſi conſeruaj
no, e fede ne fa la madre Maura Chinelll

Pro ordine, finche dal Concilio di Trento
fù ordinamche ſorro dipiù stretta clau-
ſura foſſero rinchiuſe tutte le monache ,
con tutto ciò coſa rara , e mirabile fù di
vedere in animi feminili per tanti anni
ma ral religioſa diſciplina,e nobile oſſer-
nanza . -

D’vn’altro bel caſo, e vero ſcgno della
particolare protectione,che tiene Dio de
questc ſerue ſue,ſede ci fa vna,che di céto-
‘anni poco fàviueua in quello monasterio,
& al tutto (i trouò preſente l'anno 1 5 7.7.
Saccheggiàdo li ſoldati Tedeſchi Romae
ricirancloſiin altri luoghi piu ſicuri que-
lle Madri, fra gli altri danni patiti, e che
più le affii‘ſero, quida paſſara la boraſca,
ritornarono al monastetio , ſù il vederli
priue di tante care,&: amate reliquicjchc
prima, godeuano , e ' mentre che inſieme
raccolte ſi dolgono d‘vn tanzo dino , ec-
coti perl’aria venir volando vn Corno , e
calando nel mezo d’eſſe, vn ſol pegno d’a—
ſnore de tanti perduti le riportò , e chi
fit-à ma], qual foſſe quello ?Fù l’anello di
“>.Euaristo Papa, e marcire; () quanto be-

- ne,& 

di quello luogo hora Abbadeſſamſotto
di quella forma ſempre ſi mantenne que—

 



 

1 ne, &:ì propofito qucst’anello à questc
= Madriſiporta,\poiche egli è d’vn Vica-,

ſimsuaſſ S.Maria à camo il fiume, ma di…).

Sotto la lettera A. 213

rio di Christo,di cui li fanno elle ſpoſemò

ſolo per fcdc,come ogn’anima Chri—stiana,

ma per la profeſsìone rcligioſa delli tre
voci còſccrandoſià Dio;Ancllo.d’Euaristo,,

che fù confcſſore, & ancora martire: , per-
che martirioà punto chiamanoi Dorno-

ri il. viuer'in questa ſragil carnevicſia Ccle
Gre ,& angelic33Altrouon mi pare ,che

in quello miracoloſo fatto ci mancaſſe ,

ſaluo chc,in vece d’vn Corumſoſſc venuta

vna candida Colomba, ma ſocto la virtù

dell’humiltà biſogna fap-cr conſeruar le

grafie, clikàuoriDlx1ini,e ricordarſi,chc

il nemico non dorme per farci perdere il

tutto, edi venire negli occhi di Dio per

lo peccato brutti, e neri. ſi ſſ

Finalmétc è da ("ape re, che altri mona-

stcrij hebbero queste Madri in î-‘ſiomaſſchc

per varie cagioni le fù neccſsario laſcſiia-

re, come ti dirà al ſuo luago; Per hora ſol

noterà, che: {'no fù quello , che: poi in lſo-

' la comprarono,per far’vn’hoſpitafle,li «5--
pagni di (}îmſixanni detto di Dime le Mo-

nache per el‘iſſſisr poche nel parti:-fi non vol

(ero laſ-ciare Zn quella Chiaia, che lì chia-

ra, c miracoloſa imagine della Beariffl-

E 0» ; ſima
_-

    



 

2-7

Maria

54:41:- 9.-

 
Maggiore.

' Marl. li.

244 Del/eChieſhdiRoma '
fima- Vergine, ma (eco la portarono il
questa Chieſa dedicata alla Madre della

re grande .

Del/aprima Chie/Z;

DI S. ANTONIO ABBATE
A S. MARIA MAGGIORE.

MM,-am Slamo venuti al quinto delli ſette colli
deMomi.

; … no gli antichi,ò veniſse dalla voce LatinaMate del— \ . . . .“ [LE…-lie cxmlme, per leſcmtmelle de ſoldau , che
ham dis. ſi falceuano qu1 per custodla dellaCittà in

di Roma,che dell’Eſquilie dimandaro

quei princ1pij,quando nò era tito grîde,

ei ripieno, ò purè loco exculto , per ha-
uer’il Re Tullo Hostilio leuato quelli boſ-
chi , e fatto, che ſì coltiuaſse il luogo. A
noibasterà,\chel1auendola Vergine illu-
strato que-fto luogo con quel {ì celebre mi
racolo della neue , cò altro nome non (i a—

Marìa maggiore,ma perche l’ordine del-
[elettore non c1 chiama ancora al ragio- coſa

5
3

o vero ci Quiſquiljxſi che pur quà ſì gitta- :Bart/’). nano da pigliare gli vccelli,per eſser d’o-‘
gni mtorno questo luogo de varìj boſchet,

domi quello monte , che con quello di S, .

nare diquella Chieſa, diciamo qualche. 

_steſsa Vergine, & è quella che è‘all’alcaſi ‘



 

.sotto' la lettera A. ZI)“
. coſa di quella di S.Antonio abbate.

. Frà li boſchetti di quello monte vs.-,

ri)" Tempi)” d’Idoli haueuano edificari 11 .

gentili , & in quello luogo n’era vno
dedicato a‘ Diana , che per Dea della
Pudicitia , eCastità adoravano , onde
non è meraueglia, che ſopra di quello mò
te, più che d’ogn’altro, s'elegeſſe-vn luo-
gola Santiſsima Vergine , e vicino, e non-
dentro al questo tempio di Diana s’hono-
raſsc, perche non è, ne farà mai in terra,
cheſſarriui alla pudicitia della Madre di
Dio . . ſſ _. . ‘ .
Dunque circa l’anno 467. Papa Simplì

cio Fra gli altri templi d’ldoli, che al col-
to Diuino dedicòquesto diDiana fù vno,
e lo conſecrò ſotto il nome di S. Andrea ,
chanel coll-egioApostolico, come» già
habbiamo detto jnell’vltima "ſua- Chieſa ,
ſù come la Stella ,che chiamano Diana.,
ambaſciatricc della vicina luce del gior-
no , per eſs'er’egli fiato il primo à cono-
ſccr quella vera luce, che illumina le ,no-

ſſ strc menti, &à publicarla àgli alu-i A-
postoli. ' .

L’anno poi 1.191.fùquida fondamenti
fabricato questa Chieſa, & hoſpicalc da
Pietro Capoccio Cardinale Diacono dx
"S.Giorgio ,e volſc, che foſsc goucrnato 0 4 dalli

ſi-uz'm ip-

Tempîm'aſi
Diana.

'.Amzſz‘. in. -

fim. '

[0371-1-

\

Pietro Cz ‘
panic mr  
  



"216 Dalle Chief/è di “Koma ! ,
di”-llo dalli Frati di S.Antonio di Vienna in Fran

Î Padri di: Cia,doue di quello glorioſo Santo {i con-
S.Antonz Terna il corpo,ſenzà però che, con l’occa
& ſſlſſ lione di quella nuoua fabric-1,5 cangiaſsej
mſim pſſ. il nome della Chieſa dedicata già al S.An-
mmz hſiu— drea, anziche di quell’antica tempio di
"‘“ [“‘- Diana conſecratogli da Papa Simplicio

lì vedono ancora le vestigie , & vi durò
ſin’à tempi nostri la memoria dell’altare
di S.Andrea ,e perche fi faceua inſiemc‘
da quelli padri la festa di S.Antonio abba-
te, di qui è,chc quella Chieſ: non ſ1 chia-

' mò poi con altro nome,che di S. Antonio,-
e con ragione , perche in tutta Roma di

_, questo gran Santo non era memoria in
Carlo 2!— alcuna. Chieſa , e Carlo Amiſson Vicario
"ZU?”- dell’Abbate del monasterio di Vienna fù

quello,che,facédo veni—r di Francia vn’an
cichiſsimolibrodoue per quadri staua cò
bella miniatura dipinta la vita di S.Anto-
nio‘,ſe ne ſeruì per dipingere , come ſi ve-
de,dîog,ni intorno quella Chicſa.

Di queft’hoſpitaìe il principaleſſinsticu-
to fù di pigliar tutti gli abbruſciaci dal
Fuoco, che li chiama , di S. Antonio , con
cener’à quest’effetto ſedeci letti , ma per-
che da quello male pochi ſon molellatiffi
pigliano anco altri da qual (ì voglia fuo-
co abbruſciaci, «: ſe quſſesti mancano , ſì dà

ricapito
*..—

 

       



“f
a

‘ _ Sotto la‘ lettera A. ſi ' zz";

Trica ito ad altri ama—lati , à quali ſi dice

{me a. ogni giorno, e ſì conſeſſano, e com—:

municano ogni prima domenica del ſſmcſe :

' e le Fcste principali , ne ‘per-quello laſcia-

no li padri. di celebrare li Diuini v-fficìj

in Chicſa . E perche fauola non (i ranghi _

il malcſſgià detto del Fuoco di S.Antonio , -' ;

guarda nella Capella di detto Santo, che ' "-

crouerai ſcritte questc parole d’vn ſolda—

co,chc per haver sù quell'altarc giurato . ,

ilîfalſo, fù da qucſſsto fuoco abbruſciacom ‘ '-

morto . i '

Vimstit 'Un/nere virtu: , Mzm'mſſ Brixia; -

nm miles adm-ata amDſſAntonj manuper- ,

per-iurim' Altare-igm carr-aptus mom-ur",-

Id. Aug. 1.53 7. : .‘

Oltre le molte indulgenzeſſchc alli fra-—

tclli,c benefattori di questo hoſpiralc cò-

ceſſcro varii. Sommi Pontefici , fà con la, S.Franceſ}

preſcnza del glorioſo S.France (co ſantifi—ſſ (”:fſiff’ſſſî"

cato, quando che ſſlnnocq III. ſmarrim in. ;‘ſſîîîîî:

(ogno per haucrlo da (e diſcacciato. e fa- ſiſi ſiſſſſſiſſ,

ccndolo con ogni diligenza ricercare per Îlaſiſſiſiſſſſz Re-

tutta Roma , alla fine fù ritrouaîo quì & ligim- ;;

ſeruire alli poucri inſermi,così con molta

tenerezza, e lagrime raccontò vn giorno

Sisto V. entrando nel cortile dcll'hoſpi

tak) * ’ \

 

      



ns DelleſſCbicſſè dſſz‘Rom p ;-

" ' Dellaſhconda Chi-YZ: '
DI S.ANTONfo ABBATE ;

A S.MAcvz-o. \
28 ‘

'Nel_Ri5- SI chiamaua prima S.Nicolò,horal’hà »
"‘ “"C“ no rifatta li Monaci Camaldolenſi,& '-PM./nza

oltre la festa di S. Antonio abbace , fan-
- ho ancora nella di S . Nicolò, e di S. Ra-

Îſſſiîzſiozczz mualdo,chî fù della lor religione il fon—
datore; e che per comandamento di
C L E M. VIII. dalla Chieſa vniuerſalefi _
Celebra con l’officio doppio.Nacque d’ll-

‘raul. Mo lustriſsima caſa nella Città di Rauenna,c ,"'E-ffi- ſeruì al Dio con tanta penitenza,& aſprez
za di vita, che con quell’eſſempio innume
rabili laſciarono il mondo,e (otto di lui 5
diederofflra l’altre Abbatie ſue,‘ famoſiſ—
\îma è quelladi Camaldolo, per ilſſſito do
nacoli da vn gentilhuomo Aretino detto
“maldo.Fiorì nel mileſimo di nostra ſalutc.
Viſſe zo. anni nel ſecolo,trc nel monaste-
rio,e 97. nell’Eremo .

Della Chicſſc'z

29 Dſ S. AAÎTONſO DA PADOVA.
Nel Ria- … .,” 4,- ſiîſi Î) [quella Chieſ-2 molto differentcmé-FM”“? ce C1 hanno dato m ſcritco li Portu-

' l
i —— , ghcſi)

    



\

 

' Sotto la [om-m A. ?' ' n 9
gheſi, che nfhanno la cura , di quello , che
Frà Santi n’hà ſcritto.Dicono,che nel Pò
_ciſicato d'Innocentio III. circa l’anno del
Signor \ 3 60.Donna Guiomar gentildon-

na della Città di Lisbonaſi venendo ad ha-
bitare in Roma, piglio vna caſa , che. era
dietro la Chieſa della Madonna delli Mò
ci. Quefla, {ignora per eſſer molto diuota,
e pia , della ſua ſicaſa fece vn’lmſpitale per
i poueri Portugheſi,che pellegrinando ve
niuano à Romam dopo ſua morte fotto di
Bonifacio. IX. laſciò l’hoſpirale hei-edf: de‘
tutti li ſuoi beni, e fece che ſotto il nome
di S.Maria di Betleeme ſi chiamaſſe .

Poi l'otto il Pontificato d’Eugenio I V.

fù da quel luogo trasferito in queſîo, e fù
quei’ca. Chiefs, fondata da Antonio Marri

nez de Chiaues Portugheſè , e Cardinale
di S. Criſogono , e detto volgarmente il

Cardinale di Portogallo , il cui corpo in

vn ſepolcro di marmoin S. Gioiaterano
fi ripoſa,e volſe,che dal ſuo nome folle la

Chieſa dedicata al S.Antonio abbate , ma

perla gran diuorione,che hanno i Porcu,.

gheſi verſo di quel l'altroſiS.Antonio di lſſiſ

bona della nobiliſsima famiglia Buglio-

ni,e detto da Padana, perche là ſì conſer

un il corpo,à poco à poco ſi cominciò da

\ qucsto [anto à chiamare la Chieſa , e fare
ſi , che 

Guìomſizr

gentil ziò'ſi
mz Form;

Mafie-,

Anemia
Martiſzeîſi

Comifer
tzſigkefi’. ſſ ‘

    



1 20 Dalle Chicst di Roma _
fiſſchc di quello ſì celebraſſe la festa prin—
cipalc della Chieſa , con tutto che di S.
Antonio abbate ſi faccia ancora la fcsta.

DSn Gior Poiſſl’anno 1486.1nnocézo VILLà Don ’
PN” C0, Giorgio daCosta Cardinale di S.Maria in
g:,fîſſo‘ff Trastcuere,oiede la cnr-ae protettione di
,,,‘ghſſfi- questo hoſpltale , accxo riformaſsc quel«

lo, che gli pareſse, & ordinò , che ogn’an-
no s'elegeſſero perla cura di questo luo-
go due goſiuernarori, e cinque conſiglieri
della nacione Porrughcſe,e dell’hoſpitalc
ſempre foſse capo, e protettore l’Amba-
ſciacoreſſhe all’hora ſi rirrouaſse in Ro-
ma perilRe di Portugallo, così hora è
Don Antonio di Cordone Duca di Seſsa.
[n oltre ad ogni Portugheſe , che viene di
Fuel-3,6 danno tre giulij,e mentre nell’ho
(pitale {i trattengono, ſe gli dà il vitto, e
ſono obligarì à conſeſsarſi Fra tre giorm,
altrimenti ſono ſcacciati.Giace d’vn tan-
to Cardin al:: il corpo nella—Capella dis.
Caterina à S.Maria del Popolo .

Obligato ſì conoſce ancora l’hoſpìrale
de Portogheſi à Gregorio X i I 1. clic inſi,
“queira Chieſa gli conceſse vn'altare Pri-

DiMMu—ſſpiìegiſiato, done dicendo-{ì meſsa ſi libera
"GPU?-furm” 2.an dal Purgatorio , & inſicmc à
nſir dosfe quella fanta anima, di Marrino Azpicucl—
ESSA: ra, Nauaſirraſſche qui volle eleggeriì la ſe-
ſi _ poltu— ,

\

‘
.
-

    



 

 

' Sotto la letterſſa A. 22 1
poltura, della cui dottrina nciſacri Ca-
noni congiunta con vna gran ſantità di
vita, tcstimonio ci rende non ſolo Roma :
ma tutto il mondo.

Dellacbicſh
DI S. APOLLINARE.

30 Arij Tempi} d'Apolline in piu luoghi
di Roma Furono edificathe quinera

vno,dido11e hebberml nome i giochi A-ì
pollinari, che per qualche ottenuta vitto-Î”
ria ſi ſaceuano nella vicina piazza di Na?.
nona, & ii nomcd’Apoliinare1ſin’a]gior- ?

NelRime
di Ponte.

Tempio

a’eflppalli

Blondfll
Romea Tri

110 dhago1g'1'itégono i luoglu vicmì a que- igmflſſ,
sta Chicſa; Però mcritamcntc l'anno 771.
(i dcd1cò questo tempio dApolìme& S.A—
polîinare, poicheli1101n1ta11tobeninſic—
mccorrſſpondonozfi ſe bene da S. Grego-
rio 116 fù questa Chfflſa posta nel 1111nero
dei titoli Le Cardinah , ne da@ flationi .
nei titoli però 'a poſc Lione X.co11 tutto
che dapoi glielo Much Siiìo V. ma in &:
t1onc postaci da qualche altro Pontefice,
vi dura ſin’al giorno d’moggi ne1 giovedì
dopo la Domenica di palììone.Fùzſſiàſſ que
sta Chicſa Collegiata , ma con qua] occa-
ſione l’thabbi oucnum la nazione Tede-
ſca , breucmcntc lo ſpigherò.  

Fra.    



 

! ìzzz ’ Delle Cbicst di Roma _ l -
Fra le molte buone opere fatte ln que-

Pza Città, come vedetémo ai luoghi ſuOI,
' [ZWNWÌÌ dal B. Ignatio di Laiola fondatore della
“M““ religione della compagnia di Giesù, que-
Ferr. Hi!/. {la fù vna d’aintſiat quelli della Germama,
“"?-4- 6-6» ragunando inlìeme giouani di quella na-b

tione , acciò nelle lettere , e buoni costu-
mi ammaefflati ritornaſſeto ad aiutare—.-
i loro paelì , tanto molestati dall’hereſie ;
e con l’aiuto del Cardinale Giouanni Mo
tone , che fà legato Apostolico in quelle
parti, fece tanto preſso di Giuliò lll. che
l’anno 1552. ſù dato principiò à questo
Collegio , e ſostentato con l’elemoſine c
del detto Pontefice , e de molti altri Car—
dinali, e ſù data la cura alli Compagni del

Pſſîſifſſi G‘ B. Padre, perche nelle lettere , e costumi
fim" ammaestraſſero quella giouentù, il ma-

neggio però delle coſe temporali , egli
non volſe che foſſe preſo de ſuoi, ma d’al-
tri focolari fidati,-Hora, dopola morte
di Giulio lll. mancando l’elemoſine, e da
carestia , e rumori di guerra (lando folle-
Citaîflſſ Roma il B, Ignatio, perche non.,
mancallel’opera incominciata , per varii
collegi della ſua religione diuìſe vna par-
te de quei gìouani , con cercar’eglil’ele—
molìne Per quello fine , & obligatſi à pa-
3aſie quello, che gli era dato, e dicendoli

alcuni
a

     



 

. ' Sotto la lett em "A. zzz,
' alcuni,che era' impoflìbile , frà— tante dif. -.
ficuſſltàmandar'inanzi quest’opera, riſpo-
ſe , che verrebbe‘vn giorno , che non ſolo
gli ſaria mancato vettouaglia , ma n’ha.-
ueria. hauuto tanta , che gli faria anan-
zata , e che prima fi fondiaria del Colle..
gio,che ſi diſſe poi Gregoriano. Et eccoci \
a punto,che l’anno 1;73_.Gregorio XIII. Gregori“
non pur gli diede questo luogo con tutte 2/7" 7:32”
l'entiſiàte,"dopo la morte de Cadoniti, ma CÎÉÌeſſſi-ſi
il palazzo vicino , e d’altre buone rendite GermÎmi-
l’accrebbe dimodo , che qui ſi mantengo- ca-
no oltre da. tredici Padri Geſuiti , cento
giouaniTedeſchi,c6 eſſerli prouisto di tnt
to il neceſſario, (i per lo viuere , come del

' vefflre,e di ſuffieiente viatico pelo ritor—
no a i paeſi loro, finiti che hanno li studij;
& à molti poneri ancora della &eſſa natio

\ nemo mancano di ſar’elemoſine;e finalmé
te come haueua predetto quel B.?adre,lo
steſſo Gregorio XlII. da lì ad anni otto,
nel 1 5 8 :- fondo il Collegio Gregoriano ,
come ti dirà alla Chieſa di S. Maria An—
nuntiata . '

Nell’entrare di qucsta Chieſa ſi deſcenſſ
deua,con tutto che inanzi le mine di Ro—
ma {i aſcendefle , come dalla proportione
della fabrica ſi cognoſce,hom , perche in
quefl’vltima inòdatione del Tenere lià pa

tito _ - }
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Nel Rio-
ne di Tra,

fieucre.

' Palla-fizz
Pier lione
gefflztila'gyz

mz Roma-

;z z .  

' alla {lx-ada di fuori.Oltrc del carico della

- prrr: d—euono eſſere particolarmente li rc

1—24 Î Delle Cbieſſî- di E???“ ſſ ']
cito aſſa‘i questa , Chieſa s e malzato con
vn poco di fabrica il piand,c fatto vgualc

Parochia-cò che politczza, e CF? q'ualſiu'a:
u'irà dc mſſuſiche {i celebrino qui 11 Diumi
officij, non occorre à dirlmperchc à tutti
e noto .

\DeIÌaChiestz
Dſ S. APOLLONÎA-

V-eſ’co Monasterio già dell' Oliua H
O chiamaua,perchc vna grande,? del--
la pianta tcneua nel mezo , e co ragione;:
perch-e ad vn’Oliua à punto ſi puo (omi-
gliare la vita religioſamon ſolo per la pal-… '
ce,-: concordia de tanti (otto d'vn ſolo ſpi
rito, ma perche séprc verdi nelle buon'o-

ligioli, e pieni d'olio della diuotione , che
nudriſce nella vita ſpirituale, dando 31 gli-
altri lume col buon’cffizmpio .

Se bene della fondariouc di questo Mo-
naſ’cerio per li ſacchidati 21 quella. Città
{ìîſſono dalle Madri perdute lc ſcricture,
nondimeno le. piu vecchie l‘anno per la rcſſ ſſ
lazione d’altre, che già piu di 300. anni
hebbe origine da ma gentildonna detta.…
Pallozza Picriionc, che in quello borgo   hauen—



 

 

Sotto la’/ettem A. - 22 ;
hauendo vua caſa, e corre cominciò & cò-
gregare donne di buon ſpirito , e deficie—
roſe di ſeruir’a Dio, e viſſero vn tempo
ſenza clauſura nella regola di S. Franceſ—
co del terzo ordine,quando poi da Pio V.
Furonoin qneſio luogo fotto di perpetua
clauſura rinchiuſe, cò la ſolita profeſsim
ne de i tre voci; A] principio vi li fece vna
picciola Capella per vdir la Meſſa,e rice-
uer'i Santi ſacramenti, finche l’anno 1 582
à di 1 3 .dAgosto fixpoſe dal Veſcouo d’Aſ-
ſiſi la prima pietra per la fabrica della...
pi-eſente Chieſ-a intitolata alle SS. Apollo
nia, e Chiara, e lo Helio Veſcouo ancora
la conſecrò l’anno 1; 84.nella feconda do-
menica di Maggio .

DellaChz'cſſZz , _.

DEI SS. APOSTOLI.

[ene Frà Sa nt1,che questa Chieſa Foſ .
ſe fabricata dal gran Constantino ,

ma questo10 non trouo, chil’affermi,an—
zi l’Onuſrio diligenc-iſsimo oſſeruatore
de coſe tali nella Vita delli due ſanti Pon-
teſici Pelagio I. e Giovanni I I I. chiara-
mente dice, che appreſſo delle Terme di

' Constantino, delle quali ancora dietro di
: questa Chieſ-a appaiono le mine, comin-

31.2
NelRiaz:
di T‘reùſſizî

Terme di
Con/banfi *
710. ciò
 

  



 
, Pdi-i

Ìrîc‘efiu-
‘m‘ èòhue‘n
mali. —

P5P. Vga.
Km:. 1 o. 

 

z-.....—

.ſi … ſſſſſſDſi-lffeòhiest dino-mz
ciò Pelagio da fondamenti queſìa fabri-
cain honore de i ſa‘nt‘i'Apostoli , e non lal
potendo finire , Papa Giouanni, che gli
ſucceſſe l’anno 560. la ſeguitò, e finì, @ la
poſſſe nel numero cle i Titoli de Carclinall,‘
{i che, fa ben inanzi di Gregorio 11 Ma-
gno fù quella Chiaia nel numero cle quel-
li antichi Titolimon fù però fabrioara, ſe
non dopo la morte di'Constantino per pin
di ducent’anni, come dal computare gli
anni de li steſsi Pontefici, {ì porrà facil-
mente conoſccre . '
Fù da principio Collegiata , ma dapoi

à poco àpoco venne à mancar’ilnume-
rode Canonici, perche l’anno \ n.7. Gre-
gorio IXJi 'ſi-iduſſe ai dodici , l’anno 1 9.43.
Innocenzo IV. à dieci,-l'anno : 285. Home
rio [V. ad otto, & alla fine l’anno 1443.
Eugenio lV.-à quattro ſoli li riſ‘trinſe , e
però l’anno : 453.il n.di Luglio fù da Pio
Il. aſſignata alli Padri di S.Franceſco con
ucntuali, che così di mano propri-a loro-
m’hanno informato. ' -'

Poi dei Martino V. l‘anno 1421. fùſila
-Chieſa dci ſanti Apoflolſſ’î riffòratam del‘-—

- le congiunte,c regali stanze della. nobiliſ-
ſìma'caſa Colonna, d’onde egli nac ue,,
accreſcmta, e V1 habitò egli, e 'dopo lui altri Pontefici mafflmsnel tempo dell’e—ſi—

..-., _ _. . state;  



 

state; Poi Sisto‘ 1 V , rifece da fondamenti
1a Tribuna,& il ſuo nipote Giulio I Leſsé-
do Cardinale, fece il portico dinanzi la
Chieſazſi come fi uò vedere da vna‘. in—
ſcrittione di dentro ſopra la porta .

Etin qu-esti nostri tempi Siîìo V. dello
steſſo ordine, e che in quella Chicſa prc-
dicò con gran concorſo, col prezzo di
quindeci mila ſcudi comprò dalli Signori
Colonneſi vn Palazzo congiunto al mona
ſſsterio, (: l’aggrandì con la fabrica di quel
Palazzo, & inffltuì vn Collegio in detto
Connenxo,ſoîtol’inuocatione del Scraſiſſ'
co Bonauentura, clone Hanno gioùani let.

teraîi dell’istcſs'ordine , attendendo al-
la dottrina di S. Bonauentura , e tengo-
no ſpeſſo concluſioni publiche, facendo
gran [ordine,-per ſu‘ſìentatione dei quali
il detto Péteſice diede vna Abbazia det-
ta Arbe-na in Abruzzo ,' & altri benefici}-
aſcendenti alla ſomma de'iz- oO. ſcùdi.
E quantunque non fia quellaCliieſa de

quegli antichiTitoli della primiriuaChie
(asè {lata però da S.Gregorio Magno ho-
nox-am con le flationi,come la quarta
Domenica dell’Auuento; Il venerdì delle
quattro Tempera pur d'cll’Auuento; Il
venerdi dopo la prima Domenica di an

ſi ' Sotto la lettera A. 227 '

Siflo V.
fondatore
della flu-
aſſ'ioin ss.

Apofîali.

  dragcſima; ll giouedi dopo Paſqna ,- Il ve
__P 2, _nerdi  
  



 

 

 

‘: 33 ‘
NelRime

- di Borgo .-

._
.}
:- ſi Romiti di

Cllris‘ì'a .

 

‘ mmf-«r

’ rà per alcuni gradi .

îDELL’ASCENSIONE DI N.S.

‘ >enedetta,perche in vna eittàmome que-‘

2.28 Del/eſſChìcst- di Romei”
nerdì della. Pentecoste , & il venerdi delle
quattro Tempera di Settembre; E vi fece
anco due Omilie comela. 17.1'n honoi-e
dei ſanti Apostoli.e la 3 6. nella Domeni—
ca feconda dopo la. Trinità ; Finalmente,
oltre la Parochia,quì ancora è quella t5-_
to nominata compagnia de i SS. Apollo]: ſi
per {Touenire alli poueri vergognoſi del- '
la Città. Il danno poi , che eonla paſſata
nò datione delTeuere patì quella Chie-
ſa,n6 occorre à diqlo,basterà che, con l'eſ
ſempio di S. Apollinare, ſì ſono questi Pa-
dri riſoluti d’inalzar il piano della Chie-
ſa, tanto che hora dalla strada ſì aſcende-

* Del/4 Chieſ/Z;

VIcinoà porca Angelica l’anno 1588.-
ſi fù da certi Romiciſidetſi-i di Chi-illo,

«:ſion' approbatione di Silio V. fabricata
quella picciola Chielîz, & hoſpitale d’eleſi
enoſine ra ccolſſte per la Città,-cò andar’eſ-
z'ì gridzîdo,Fzzte bm adcſſò, che lau-Mete tem—’
Da. Il fine loro fù per dar ricerco à poueri
Pellegrini , & altri amalari , che non tro-
lOîlO ſoccorſo; Opera per certo (anta , e  Pzeſiem-

  



 

Sotto la [etiamA. 2. z 9

strema ncccſsità ..

Della Cléìcſh
DI s. ATANASIO.

EWi ancora Gregorio XIlI. da fon-

damenti fabricò questa fi bella,e va-

ga Chieſa per la natìonc Greca,dotand0-

19. col vicinoCollegio,pcrche la gioucnrù

Greca poſſa arcendere a i fludij ſot-

to la diſcipxina delli Padri Gc-

ſuiti al modo, che nella,

Chieſa di S. Apo…-
nare ſì è detto

della. na-
tioncTcdeſcaſſ

2.)
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"…‘I—J‘jfi'ſi \ P 3 DELLE

ſista,ſempre ſì trouanò ſimili biſogni d'e- '

34
NelRiane -;
di campo

Marzo. ‘

Gregorio
XIII.fm
dzoor del
la Ckieſa
e Collegio
delliGm- ‘

ci.

Padri Ge
ſm‘tz'.
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C H I ,E S E
-DIROMA'

Sotto la lettera '

B

-Epm"m4

DI S. BALBI—NA.

35
NelRione

.di Ripa. “   
_ Ra. le varie opinioni , che'

1255 della fondazione di que-
‘ îîî {ìa Chieſa ſi tengono, io
ſſ “ , m’appigliarò à quella ,
v , che nella &cſſa Chieſa...

hò trou-ato ſcritta , cſſmipare piu» conforme al vero ,- & è , ch'el-
la ſoſſc edificata. da S.Marco Papa di que-
{ìo nome primo, al tempo del gran Con-Onuph.inflal1tino,1’anno 336.che,come affettionaſiwimsfîc'i‘iſſto mozzo al coito Divino , quePca ChicſaM"… Pffiancora volſe €dificare,c fu da lui arrichi-pz. ſiſſ. - . . \ta de mol-ſix domus: entrate, e la dedxco alSahaatore , dei qual fin’al giorno d’hoggi
ncììa Tribuna ficouſerua vn’hnagìne di

molta

     



 

 

Sotto la lei-tem B. 2 3 :

molta diuotione,alla quale S. Balbina ſo-
leua andar’à far’oratione , per bauer qui

preſſo il ſuo Cimiterio, done molti Mar—

tiri furono ſepelliti, e done anch’ella col
ſuo padre Quirino ſi ripoſa , dopo le vit-

torioſe palme da loro ottenute, quella

della virginità , e quello del Martirio .
L’anno poi 600. ſù da S. Gregorio con-

(ecrata , & all’hora penſo , che di Chieſa

del Saluatore foſſe chiamata di S.Balbi-

na , poiche all’hora ancora , come notaſ.

fimo nel trattato de i Titoli , nel Conci—

lio Romano (otto dello steſſo Gregòrio

mancando per lavecchiezza cinque Ti—

toli al compimento delli venti otto anti-

Chi , fù pollo… per vno delli cinque questa
preferite Chiefs. forte il nome di S. Balbi-

na; Fù poi rifatta da Gregorio III. l’anno

73 Le da Paolo lI.1’anno 1464.come {ì ve-

de da vna inſcrirtione fatta in vn trame

di questa Chieſa, e l’anno : 599.paſſato ci

cominciò a metterla mano Pompeo Car
di’nale Arigoni Titolare di lei , con rino-

uare il pauimento , e leuarli d’attorno la

terra, che per l’humidità conſumaua le

mura .
Dalle pitture poi della Tribuna pare ,

che questa Chieſa anticamente ſoſſe dei

Padri Eremitani di S.Agostinn, hora è del
P 4 Capitolo

:

Ponzpeo
Car. Ari-
gone ripa
7% S. Bal-

bimz .   



  
 

Padri di

S.Agofì.

3 6

Nele'ane

di Pario-

ÎZC *

Padri di
S.Girolzſſ

mo, detti
Gefim”)  

.. \.

23 :. Delle Chig/è di Roma . ſſ
Capitolo di S. Pietro,che però nel glorno
della statione,che & il martedì dopò la ſeſſ
conda domenica di Wadrageſima, viene;
con buona parîc dc Bcncſiciaci,c chieric:
gì celebraruì la Meſſa ſoléne, c per eſſer'in
potcllà del detto Capitolo , à lui toc-
ca. proucclere,di chi n’hr‘ſi d’hauer la cura,
per i Diuini 0fficij,& al prcſente l’hannoi
Padri Eremitani di S.Agostino.

Dellcszz'cj/Zz
DI s. BARBARA.

Ella contrada delli Giupponari (i ri
N troua questa Chieſa,quale già fù Pa
rochia,e da Giulio III.come notaſsimo di
ſopra,posta nel numero de i Titoli dc Car
dinali,che poi leuò Silio V. per illustrare
di questo honore altre Chieſe piu celebri,
& vltimamenre per eſſer ſouerchio il nu—
mero delle Parochie, ſotto d’vna s’vniro-
no molceffilbrdinc di N. S. CLEM. VIII.
e Fra le altre quella di S. Barbara fi com-
parti ad altre Parochie più vicine, e per-
che né refiſiaſse deſcrta, @ {lata vnita à SS.
Gin. e Paolo ſorto la cura delli Padri di
S.Girolamo detti Gcſuati .
Da ma pietra dinanzi l’altare , doue fi

conſèruaua il ſanriſsimo Sacramento , ſi
_vedez  



 

genza plenariam per l’ottaua .

Del/aprirmi Chie/h

Dl S.BARTOLOMEO [N ISOLA.

cipio la. Città di Romae di là ſìn’à pò-

ta,& era delli Rè, quali grà Copia de gra-

ni ne cauauano, ma. diſcacciati ch’eſsi fu»

rono dalli Romani per le loro tirannie ,

con tanto odio lo fecero,che tutto il gra-

no,ch’all’hora fi ritrovò raccolto da… quei

campi,ò bactuto,ò in ſpiche, che {i foſſe _.

lo gittarono nelTeuere,e perche in tali

giorni poca. acqua corre nelfiume ,qui

doue il grano percipimto rrouò manco

fondo, (i fermò, e tutto inſieme s’amma—

ſcicciò di maniera,che,con l’arte aiutato

' dagli huomini , fece quest’lſola nel me-

zo del fiume , e di tutta Roma , che con

due ponti dentro di ſel’vnifse,e lega,-ll

primo è dalla parte delCampidoglio,clie

però fù chiamato ponte Ta rpeio,dalla ru

pe Tarpeia congiunta. al Campidoglio ; fi

diſsc poi ponte Fabritio,da Lucio Fabri—

tio,che lo rifece;l—lora ſì dice Ponte quat

crofaccie, da ma test—a di marmo con
quattro l

.Sotto la lettera B. ' 23 3 ,
vede,che nel giorno della festa c’èindul!

In’à campo Marzo-{i Rendena nel pi‘in- Nel Rio-

te Molle restaua tutta capagna coltiua- LMP—M,.

37"

mm iRiÎ/z;

l.}.cſſsſi

Ear. Mm.

lib.7. c.; .
6 (3- 7.

..ſ 015 del
’Icmre , e

fim origi-
ma.

Tu‘. Liu.
libano-ma
lange a}
inizio.

Pci-e TM-
peio 0 Fa;-

briſi‘z'o, ka-
m- quat-
tro faccie   



 

2 3 4 Delle Chi?/e di Rom-z
quattro faccie poſta ncîll entrare dello

. i'lſieſſo ponte ; Il ſecondo e per paſſafe dal-
l’altra parte inTrasteuere,c quello cſiqpel-

rem Eſ lo , che (i chiamaua alle volte Eſqulllrio,
îffiléo : ?’ alle volcc cestio , hora {ì dice ponte di 5-ÎîſſſfſſſiIÌP'ſi’ſſ Bartolomeo.
””ſ”” oſſ- ſſ ſſi’ſſ l ſ‘ ſſx '« E. io chiamata Lìza Barto- <del 0 3- lla pfll‘c ? _ .Imm. caonia, per vn Tempio dei-dicaco à Gxouc

di Licaouia provincia dcìl'AſiadcletFan-
(Zoli famo Romain (.;-uei tempi d’ogni va—
rietà- d’ldoli, che delli {Manieri ancora, {?
ben lontani v’introduccua il rito .* Di qui

ÎÎÌÎZÎ‘ è , che da xjna gran pellorrooziodoſi \pol
%.èſi'ſſsf‘ to trauagliati 11 Romam , gli in da gli 0—-

racoli riſpoſlo, che dalla Città d’Epidau-
ro biſognaua, faceſſero venire Eſculapio,
che Dio chiamauano della Medicina.An-
darono, e furonoin quello tanto ſempli-
ci , che da quelli d’Epidauro pigliarono
nella naue vn ſerpente,dandogli ad inten—
dere, che quello era Eſculapio Dio della
Medicina ,- Rirornati con quello loro va-no, e monl’cruoſo Dioà Roma , perche ad— Eſculapio Dio della Medicina fuori della
Cinelli ſalſſicauzmo i Tempi)" , per bauer
l’acrc migliore , giudicarono, che tale:;foſſe quello dell’lſola , perchedal conti-nuo mouimento déll’acqua intorno di leiſì purifica ſemprc l’aere , e così 31 quella.,_ſiſi

bruna

     
qi 



Satto la [etiam B. 23 ;
brutta bcstia fabricarouo vn Tempio di
questa forma con vn hoſpicale mito per
gli Infermi .

Tempio d’Eſczx/ſizjzìo.

'ſſ . .'“ \ “\ ‘\\“. ,—\\\\\\\\u\ \ſſ-u & ‘ '— ‘”‘Wee:ſiàeîſſſivà‘à‘è"èàì—‘ì-“ììſiì-î-‘îfſiîſi‘ſiſſ v \
\ u—ſi-n-um-‘Èſi-ſi‘ ‘ \3
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Meritamcnce poi l'anno 983. con l’eſ- Caremar.
m Amx.Ottone uà traſ- orraw il cor o

ſiſſedſi' ſ Aqî‘t 11593 1 Îſ‘ſſ’ “€?"del glprxo 0_ pa _0 c - . arito‘omeo, } Man.. d,,
tempio d'Elcuîapm vano DEO Gel-la. Mcdl n../iug-

cina , {ì di.-mandò di S. Bartoîomeo, vno
dellidoſiécci media mandato dal nostro
Chriſto è. (gnare. tutte l’infirmità dei
mondo , fa?/5777205 mmie, mormaſſſfizſcim
te , lepraſh; mandate , Demone; cydia.) .

pOi
. v—‘Eſir-rffi ,, ……

Matt.: o.    



 

 

’ Lilt. Fau.
ll'è. :.:. 4.

Padri di
s.l-‘rmznſ
co.

Pim]. Ma
rig. :. 43.

S. Bem/tr

dino da
Siena.

3 8
.. Nel Riom-

di Colon.
mt.

1. 36 Del/e Chiest di Roma

Poi non come di ce Frà Santi edificatayma
come ſcriue Lutio Fàu: fù rifatta. quella
Chieſa da Gelaſio Il.l’anno : 118. & alla
fine fù d’Aleſſandro lll.conſecrata l’anno
1170. in circa à di zz.di Marzo.

In que] pozzo dinanzi l'altare maggio-
re dicono,chc vi furono ricrouati li corpi
delliSS.Paulino Veſ-cono di Nola, Gil- * '
berto Confeſſore, & Eſſuperio, e Marcel-
lino Diacono. Durò per vn rempo questa,
Chieſa Arcipretato, poi l'hanno hauuca ‘
li Padri di S. Franccſco oſſeruanti da
Leone X. quando fù posta nel numero de
i Titoli de Cardinali,come diremmo nel-
la Chieſa di S. Girolamo della Carità; &
offernanti fi dicono per la riforma,che fe-
ce di quest’ordine S.Bernardino da Siena,
ilquale perli molti ſuoi miracoli fatti , ſù
ſei anni d la ſua morte canonizato da
Nicolò V, l’anno 1450. il cui corpo ſi ri-
poſa nella Città (l’Aquila in Abruzzo .

Dellaſhconda Chitſh .

DI S. BARTOLOMEO

A & MACVTO.

MOlto famoſo fù nella Bretagna il
_ S.veſcouo Macuto circa gli anni di  Christo
 

 



 

Sotto la lettera B. 2' 3 7
Christ0566, poi che fino dalli primianni Marty-
ſuoi cominciò a‘. far'illustrc il nome ſuo , Rom' dif
, . . . ls. Noua-

co la grandezza del mlracoh; e ſe Roma., Ms.
quando era gentile, abbracciaua con tai-‘
ta ſuperstitione li Dei delle parti ſtranie-
rc ,ben era coſa ragioneuole , che, Fatta
Chrilìiana, riueriſce li ſanti d’altri paeſi,
poiche dello stcſſo Christo ſono anche eſſr '
amici,-coſ} Fece cò S.Macuco di Bretagna,
fabricandogli queſèa Chieſa, che poi col
tépo fù incorporata al Capitolo di S. Pie—

‘ tr0,x'l qual è. di I 5.di Noucmbre giorno di
S. Macaco ci viene à fare la feſiazalla fine
lì conceſſe alla natione Bergamaſca, che

(otto di quella forma la rifece, e dedicò à
(“anti Bartolomeo Apolìoloſiéìc Alcſſandro

martire clell’lllulìriſ. legione Telzca , che

perla fede patì il martirio nella Città di
Bet-gamme di cui fi fà la… fella alli- 2.6.dÎA—

» golfo; Qgi ancora per la nations loro i
Bergamaſchihanno fabric-aco vn’hoſpi-‘
tale . *

Della terza Claieſiz

DI S.BARTOLOM'EO

ALLAREGOLA.

' . . . 39. ff
DA1 ſuo Rione prende qlleſla Chieſa :] Neleam

ſoprancme, e nel trattato delli Rio- 3112” R@-
111 .     



 

40

da Monti.

: ’ Bar.Mm-.
LSM-14“.  

ſi .;;3'8 Del/e Cbicſſ- di ‘Rpma

. mandi . Chiamauaſi prima questa chieſa

- di quest'alta ‘rupe del fiume, & era anco—

. NelRiane E Ccoz-i vna picciola parte di quel gri-

ni già s’è detto,perche della Regola ſidi-

S. Stefano in Scilice, per eſſcr pol‘ta ſopra .

ra Chieſa Parochiale, ma non hauendo il
Rettore piu di 37. ſcuti d’entrata, e stan-
do la Chſſieſ'a per minare-,Pio V. vnì la en-
ra delle anime alla vicina Chieſa di S.Ma
ria Monticelli, ela conceſſe per vn ſuo
Breue l’anno 5570. alla compagnia de.,
Vaccinari,e per eſſer lor’Aduocaro S.Bal:
tolomeo , come quello , che per amor dx
Chi-illo diede lapelle,al ſuo nome l’hanno
dedicata, e molto bene , e con gran ſpeſa
rifatta , in ramo che in vna ſola Capella
ſpeſero due mila ſcudi , & alle ſpeſe loro
con gran femore , e ſpirito la mantengo-
no ben prouiî‘ca, e di Capellano, e de tut-
te le coſe neceſſarie per celebrar i Diuini
vfficxj .

De[/aCbz'cſſZz

DI S'. BASÎLIO.

de , e ſupcrho palazzo di Nerua Im-
pmucorem cui fiaua congiunta vna piaz-
za cinta de colonne,e portici fatti ed gran
merauiglia c bellezzaſſc de i quali anco

alcune   



 

Satz-‘a la lettera: E. :)39
alcune veſ’clgia. {i vedono dall’altra parte
della C?Meſ.; Fori/m tranſitarium, cioè
piazza di. paſſaggio & dille ancora queella
di Net-ua , perche ch qua 1111111111112 111 al
tre due Piazze C1oè inquelladi Augulìo,

mana , ch’hora ſi dice campo Vaſſzcìî. 0.
Ma di ſuperbo Palammehe {151111113119 di

Nerua,hoggie fatto vn31111111] umnal‘terìo
de Monache Don1111icane,lbttola cvra.
delle quali stanno le ZitelleLaîecumeſie

Di quell’opera altro non dico qui,pe1cl1e
me la riſeruo alla Chieſ-a di S.Gio. Mer-ca

cello, doue stanno 1Catecume111.Col 110-

me dell’ Annuntiata dimandano ancora

questa Chieſa, perche prima,che ci ven1ſ.
ſero le Madri , (ottodi quel nome baue-
uano vn'altro luogo.

Della prima Chieſ?

DI S. B ENEDETTO,ſſ

.A PIAZZA CATINARA.

Alli vaſi,che iì fan110 quì,& in latino

11 (1160110, Cxîznifl1à quella Piaz-

za hauuto il name ſuc—, La Chieſae Paro

Cln—ale, & eſſeneo molto humida, e (com-

moda, l’hà il preſente Rextore r1dotta

ſi ad, 

della quale 1101166:piu 11353110, e 11121111 lis-fg o
,1 'l .

Palazzo ,
e‘Pixzzſizſi

di Nemo;
:mp. alc;-

[ mum-11
Piazza

di PE.-LMS"

4 I
Nel Ria.
ne di”/%

Regola .    



 

 

240 ſiſſ Delle Chieſe di Roma
ad vna ſi bella. forma, che frà poco tempo
farà vna deìîe belle-,e commode Payochzc
di Roma , ma perche nel (010 cstenore , e
materiale non ſifcrma ]a cura del buon
paſìore,però qui da lui s’inſegna anco le}
dom-ina Chrifflana, con tirar dentro be_
ſpeſſo COWWÎUÌ , e gente acida,? farlll
l'ermoni ſpirituali ,e per vn tal cfiemplo
gli ſono da molte perſonc pie portate (Île
moſinc , per li poueri della (ua Parochla.

Dellaficozcha Clyieſh '
DI s. BENEDETTO.

A PIAZZA AIADAMA.

 
, 4;
FARM? Al vicino Palazzo già di Madama
Îſiîìfſi‘ſi” Margarita d’Austria è chiamata.: ° ‘ questa Piazza,-'la Chieſa già era Par—o:

chia , hora è mica alla Chieſa di S. Lung-1
de Franceſi, Ii'quali l’hanno conceſſa conil debito riconoſcimeuto alla compagnia .delli norari di Ruota . '

— \Della terza Chie/214 '
DI S. BENEDETTO

IN TRASTEVERE.

43. ÎFChîeſaParochiale,cdalmodellodella
NcJRzom- , - \ .Ez" Trafic] *AÎWUW ſi COHOſCC,chc e molto anuca.
HCN? . 
 

De’/la
\..—  



Sotto la lettera B., ' 241'; ‘ ſſ ’ *

Della—prima Chie/Z;

DI S. BERNARDO

A COLONNA TRAIANA.
‘ 44

Q Vi fù gia la piazza detta di Train.-. NelRifflf '
no , nel cui mezo {lana non quella “Mom"

Colonna, ma vn Cauallo di merauiglioſa And. ful.

bellezza , & era d’ogni intOrno cinta de 1— 3-‘- 33-
grandi, e ben fatte Colonne, per ſollen- L…, fi…,

carli portici da paſſeggiare, edi {opra l-z,c.34-.,

stauano per tutto collocate stacue belliffi Bſiſſ‘Mflſi

mc di bronzo indorate,che rappreſenca- l. 3.5.13. ‘

uano lipiuillulìri huornini de quei tepi , WWMM

ecome ſi vede da vnamſcrittione nella {alam…

baſe di queſta Colonna, per vguagliar la di:/'mi»-

plazza fra il Campidoglio , e monte Ca— ”0 *

uallo, fù portata via tanta terra, che li * "

fece vn monte. Fabrica di gran Pcuporcu

tſſù questa Piazza di Traiano, che pareua, '

come dicono gli Antiquari)", fatta piu to;

(‘to da Giganti, che da huomini, \: per
molti anni,dopò d’eſſere reſa la pace alla

, Chieſa per mezo di Constantino , lì vidéſſ

nel—l’isteſſa bellezza , e ſplendore , perche. .

venédo al Roma Constanzo 1110 figlio col.
Re Orſmida , entrato che fà in quella »

Piazza, meraſſuigliato, diſſe, che ſolo ba ’

l Qſſ staua [ . "    



 

  

 

&"ro V.
dane fiz,—
{Ì «mq/la
tua di S.

HHH".

14; Della C/aìeſè > Roma
staua àlui d’imitare quel Cauailo poſto
"nel mczo,àſſcùiriu‘olc'and'oſi Orſmida Re,
che in compagnia di Còstanzo anch’egli
era venuto quà , diſſegli; Biſogna prima.
Farei vos. stalla, come questaffl certo, chi
attentamente mira queſta Colonna , che
di quella Piazza reſra per ſola reliquia,
.dirà , che coſi biſoſirnaua , che foſſe , ve-&)
dendouiſi d’intorno, dal fondo alla cima:
‘ſcolpicc con molto artificio cucce l’impre
fa di Traiano imperatore , con rinch'iui-
dere dentro di fa ma ſcala di 18 ;.ſcalmi,
& 43.fineſtre1]e5 per aſcenderc lìnîaìla ci-
ma, douc , dicono, che nel mczoſſ d’vna
paliadorata iìauano rinchiuſe le ceneri
di Traiano,-ma. hora in vece de quelle c’è
la figura del Prencipe degli Apostoli S.

' Pietro, che di bronzo dorato collocare vi
Fece Sisto V. e perche iì poteſſc bene d'o-.
gn’intorno ſcoprire ia baſe di questa Co—
lonna,vi hanno per alcuni palmidiſcosta-
ta la terra, e fattaui d’intorno vna piaz-
zctta,douc per ſedeci ſcalini ſi diſcendc.
Vauro alla fondationc di qucsta Chic

ſa,c Compagnia, così in vna pietra. ſi ri-
troua ſcritto-meiſhm de Fuſhbis [mim
Bcc/{fine,ò'Societatìxſhnffl Bernardifun —' - Fumuſ-.

:» Fofi/zii dator bic iacct MCCCLXVIII. Fu que
sto Franceſco Sacerdote Romano di caſa

Schiavi
Î

 



Sotto-la lettera. …E. 'Ì 2,4;
Schiauidi Gio.-Angelo Foſchi‘, ilqualc fondator-
(on l’aiuto d’altri Sàccrdoci, ncìla ſua ca- ”is”“ this

} ſa fabi-ici) qucflſia Chieſa,& inffiîuì quell-a ?î'ſſîfî’îſſl}
(fo_mpagnia dſſi S.Bernaſi'do-ſſcî ſù gppruuataìsjſſmg,
a dx {KAZZOHO 2440. dal Vicario d’Euge- da.

.nio [l\/. e Nicoio V. conceſſc ;…} fratelli,

: :: {bt-elli di qucfl-a Compagnia, che nella
vlor' Chicſa ſe li poîcſſe dare {epoîrura (cn
j za eſſerimpcditi dalli Rettori delic- Pa-
wchic. \

el/a'ſhconaſſ'a C.fzz'cy’ſiſiz

DI SUEZ—{NARDO ALLE TERÌc/IE
. 4;

-' Alla voce Greca ſi pigìia queſìo noſi NelRi-mg
’ D mc di Terme , che. fignifica cuſaſi) ”le MW"-
calda; e di qui è, che Terme , e Bagni da
lauarſi ſono chiamati, ſi queue acque cal

ſſ * - - Barthol.
de,che da certe vene della terra ſcatumi M… M

ſ cano, come quelle, che con l’arte ſi fanno [tè.-*.}.z;
calde dentro lcſicaſeinluoghi fattià po- D 11 T
sta,che Sruffe dimaſſndiamozffl tempo de- mîſſſiſſgm}:
gli antichi Romani era. molto in vſo lo fa da Ro..

ſpcſſolanarſi, tahtoche nell’cstatc lo ſo— MM"-

ìeuano fare ſin’à ſette vſioltc,e nel verno
due…, e: qucsto non tanto per la nettezza ,
quite per delitie,claſciuia,& anco per ſa

uitàDi questi Bagni,;iStuſſc cia ſcuno,chc
era ricco, n’haucua. vna, dentro della ſua [

A J (L *: caſa,     



  

 

. Caterina"
.Sfizrzz C6
tcſſz di S.

datrice

ſi del mom;

;sterio dis.
; Bernardo Fiorifan- . . . ſi ,' quattro cornom tondi ha voluto lmmor

: 44 Dalle Cbz'cst di Roma
caſa, poi per lo publico gli lmperatori
per conſeruarſi bencuoli 1" popoli, fabri-
caronoin varii luoghi diuerſe Terme, Fra
le quali queste , che dell’Imperatore Dio-
cletianoſi dimandano,ſurono delle piu
magnifiche, e ſplendide , che ſì vedeſſero
in Roma,e perche ſono in gran parte rui-
natmper meglio capire in qual parte del-
le Terme ſia posta quella Chieſa , hò vo-
luto inanzi gli occhi metterti qui l’incie-
ro diſsegno de tutte le Terme.

Terme dell’Imperator Dino/etimo.

 

 

Si che tu vedi , com‘è'ì'n‘ſſvnò de quei

calarſi Caterina Sfòrza ’di fanta Fiore in fabricarui vna _ſi bella- Chieſaſiìz vn mona '
‘ 'sterio  



 

l _ Sottola lettera B.’ 245”

sterxo per quellibuoni , e diuoti religioſi .

de.Becnardo ,l’origine de i quali vedi Padri di

a S.Croce in Geruſalemme . 5; BW" .
(!J-

Della Chie/Z; " - _

DI S.BERNATLDINO. 46 ſſ

' Delle Monache del terzo ordine di s. .Nel’Rf-jſi-ſſ

Franceſco confirmate per PP. Nicolò

[V. e Leone .X.il zo.di Genaro 1 5 zm: fra

tutti limonasterijdi Monache del terzo

ordine quello è, ilprimo, alquale N. S.

€ L E M. VIII. hà conceſſo, che lì pofflno

velare col velo nero; E ſe ben già cent’an-

ni ſono, cheſiſogto il nome dello {ìcſſo‘

S. Bernardino da Siena fondaronoil mo-"

ſſnal‘tcrio loro in v-n’altro ”luogo ſi, d'ou‘e ho—ſſ'

ra ſi dice S.Buſemia , nondimeno perche L

non poteuano allargarſi,per cſſer troppo --ſi

congiunti all’altro mon‘asterio,derto del-

lo ſpiriro-San-to, con licenza di'N. S. ven-

ſiderono quel luogo già ſetc’anni fono, e

comprarono quello,e con moderna, e

bell’architettura l’hanno fabricato , ſe

ben non ancor finito . ſi -

Deflapm'ma Cbieſa

DI S. BIAGIO DELL’ANELLO“. 47 ſſ

All'Anello di S.Biagio,chc qui già ſi‘NelRione

còſeruaua,hà il ſuo ſopranome clel- “"S-EW?" —
ſſ, Q— 3 [»Aſidſſ dom.     



  

Padri di

S. Paolo
decallato

Pſiml. Ma
riga.; :.

‘ 48
.NelRime

della Re-
’ gola.

 

245 Del/e Chi?/è di Roma' '
l’Anello qucſta Chicſa , ſc bene Frà San-
ti cienc,che hora ci lia; E Chicſa Paro-
cènalc conccſsa da Gregorio XIII. l'anno
157541… Chierici regolari di S.Paolo dc-
coìlaroſie farra Titolo dc Cardinali da Si-î
{lo V'; come nel proprio diflcorſo già lì diſ
ſe; Cominciò qucsta religione l' anno
15 26. della quale furono fondatori tre
genîìlhuominà, li quali e con dottrina leg
gcndo publicamentc l’epiflole di S.Paolo,
e con l’eiſſsempiol de varie penicenzc moſ
feto gli huomiui alla frequenza de Sacra—
menti .

Delhſhcanda Cbiajſiſcì. ,
DI S. YſAGÎO ]N CACABA‘RÎL ’

. Alla famiglia Cacabarij , che fondò,E, quella Chic-(a, è venuto il ſoprano-
me di lei,- Si déînandaua prima di S. Ma—
ria,& era Parochìamra per cſserc {lata v-m'ta ad altre vìcineſiù la Chieſa conceſsaſſ
alla compagnia delli Ragaticri , out:-roRiuédſtorx dc mobili di caſa, & cffi l’han-
no dedicata, a S. Biagio, celebrandoan-
cora l’antica, fcila della Concentioynodcl—zla Vergmc , '  Della



 

Sotto laſſ lettera B. 247

Del/a terza Chiestz

DI S'. BIAGIO IN CAMPITELLO-

Al ſuo Rione prende questaChieſa iì
, ,ſopranome [no; E Chieſa Parochia-

le, e di molta diuocione, ſì perla copia

meſi ſcu0pre da certe ſepolture di caſa

quartz-om qui per il giorno della festa vie
ne ii popoìo Romano è. preſentarux due.
Tocchi.

Dello"; quarta Chi:/22

chiuſi dentro di Roma nel principio

della fondatione di lei, & oltre d‘altri tre

îno cinque, questo dettoſi Citorio,il Gior-
dama,,Monric-ſieIli,Sauelli,eTestaceo.Quì-

to al pre-(ente, che Citorio fi dice,gli Ang
.tiquari)‘ vogliono,che fia facto ò dalla ter 

delîe reliquie,ſi per l'antichità di lei, co- ’ ‘

Boccabella Romana dell’anno mille , ſſe ' ſſ

DI S.BIAGIO A MONTEGIToèzuo. .

Ltre delli, ſerre monti princìpàli, Lſiiſſn ,

rinchiuſi dapoi,come s’è detto nella Chie ?’"

ſa di S.Aleſsio,nel mezo "d’altri gran pia- -

nidi Ròma ſi vedono ſorger’alcuhe pic-

ciole ſalice , ovoghamo dir monti, e ſo— ["

:ra,che fù tolta per fondar la Colonna An .

49
NelRima

di Campi
telle. «

3 0

Nelli-"on '
ſidi Colon-

Mmn ſiCì
torio.   (L 4 lgonina,
 

\  



 248 Del/e (:sz dzzſzLama ?
Barth?” tonina qui vicina,ò per le mine delle Fe.—j

“”l' "i" briche,cl1’erano già in queste parti,- ,E mòj
a'MP' 14" te Citorio’ſi dimanda , perche in Quello}

luogo fi citaua il popolo Romano,per,
— ‘ creare liMagiHràti in vn luogo vicino,
SCP!” Pî' che ſì dimandauafieſitztamioè vn Serraglio
"m" " fac-toà quello fine. , ;maglffm . ſſ .— \ » - ',,; Quanto alla Clima excon ] oblxgo della

\Parochia,delli Chierici Regolari , detti li
{Somaſchinhdal fondatore loro Girolamo
Miani gentilhuomo Venetiano, che l’an;
'no 1528. ſe ne venne à Somaſea villa fra
_Bergamſhe Milano,.doue per la gran ca
ìrestia eſsédo morti molti,-andò à mietere
gli grani, per ſduenir’à poueri, viuendo. egli-‘e‘on‘îpanefl acqua,- poi per vàrie Ci t-— frà fondìdo luoghi pi)" per gli Orfanelli,ri-

' ;ofnòà—Somaſca à finir {unicamente la vie.—ſi

Padri So-
‘,maſclaim' .   Paul. Mo
rig.c.6o.

 .. . ra ſuaà—ſſî

Deffla quinta Chìeſh ,

D I s. ſſ-Bſſſſſſlſi A. G [[o
)., F ALL'A'PAC'E. ,
'lR‘ ' ſi . . — . . îTHIS-Î Alla v1c1naCh1eſad-1 S.Maria della

Pace è nato il ſoprſſanome d‘i— q'uesta'
,(ſſ'hleſa dl S.Biagio,& è Parochia‘,  ’.

ſſ , pc;/14}
     



 

Sotto lala-ticka B. . '..949'

' Dſiellajèfflz Chieſh

DI S. BÎAGIO AL PALAZZO

1) E M E 1) I c 1.

I chiamaua prima S. Cecilia , hora è

” del Capitolo di S.Lorenzo in Lucina ,

e l’hà conceſſa alla compagnia dc Matra-

de—rraxſſſſjſi.

Della/èttima Chie/Z; "

DI S. BIAGIO DELLA PAMETA.

* Vi fù vn Tempio dedicato & Nettu-

Qnmpercſſcr ſopra laRip-J. delTeueſſ-

re,.fingendo li gentili , che foſſc Dio delle

acque ,- e quando liberi vſciuano da quel

ſichenaufi'agioquà porcauano dipinto il

pericolo,-,dal quale erano liberati,-Mira

come delle. coſeyche lbl'à Dio E deuono,

‘ erfid‘o vſurpatoré ne vuole eſſer ad 0-

gn’hora Satanaſſo ; Qui ancora restò in—

annata Frà Sami , con dire che da Aleſ-

ſandro IL'fù quella. Chieſaſi edificata in-

torno l’anno di N.S. r odgdouendoſi dire,—

ch’eſsendo il cépio già dedicato ai SſiBia-

? gio, .
…

razzari, con eſſcr da loro riconoſciuto …

ogn’anno col pagamento d’alcuni- pochi .

ſ 7.

NelRioM
di Campo
Marmi—

S' 3
NelRſiiam
di Poma,.

" Paz-è!). ’
Marl. li. .
6.cap.9. ’

Ténſiépio
di Nettu—
no. '   



 :\ 5 o Delle C/mſſè :] ama
gio,.‘llcſsîidro lo còſecròſſo riſece.c cò ra'
gioneyperche ſì come Dio delle acque fin-
geuano,chè ſoſſchtruno,così quefipſiglo. Mart)"- .rjoſo Santo reilò padrone delle acque.-,“"”"b d” ‘quzîdo gittata in Vin lago non vi ſì affogò.

3°” ' Anticamente qui fu vma delle zo.AbbaOMM-? {le di Roma,- hora è Paro-chia , e loggetta;fi-jîjſif al Capitolo di S.Pietro, il qua] nel giòrno
della {ell-a viene al cclebrarui la .Mcſſa , e
lì distribuiſcc del pane-,che però della Pa'—
netta hà qucsta Chicſa il ſopranomclà
differenza delle altre . Vi è ancora ma
compagnia detta del Suffragio per li mor
,ti . (Di voleua Papa Giulio II. fabricarc
vn gran Palazzo, come dalli principij li
vede, per tutti li Tribunali di Roma , maſſ= ‘ de tutti li noſtr'i dx‘ſſegni ben ſpcſſo n'è i'n—'.Andfflul. uidioſa la morte .L;. ;. 23.   _ ſſ Del/zz otmua Cbicſh

5= 54 DI S…BIAGIO DELLA ÌÎNTA. :\NflRîWe ſſſiAll’arte dcſi Tintori qui vicinaſi lui?* PW"- prelſio il ſopranome ſuo questàChic-‘îîſa , & è parochx'a. ſi '

   Della Chie/Z:.
fl)! S. BIBIAN A,,

‘Nflìig. V! già ffi il Palazzo Liciniano; ſiſſ
m: de Na+ Chlamaua ancora questo luogo l'Or n'. ; ſi ’ ſoPil- ]
   



— Sotto la lettera B. 251 ,

ſo Pileato,pcr v‘na statua d'vn Orſoî con., L-W- ‘Em-"

vn Capello in tcsta ; Wi ancora‘èîl Cimi l‘è-***“ "

ter-io non delli due Lauri , come dice.,- Pala/zza

Frà Santi, ma come nel proprio trattato Licinifflmo ì

diceſîsi’mod’Auaflalîo Papa, doue fur—ono Orſh Film -

ſepclliti 5266.Martiri,ſenza li purci,e le ta. '

donne, nella pcrſcgutione d’Antonino Im Exinfirip '

pcratorc. L’anno poi 47o;îi—n\ circa Papa tianelſitp-

Simplicio'vi fabricò la Chièſd, &eſſcn- ji: “PM,

do minata Papa Honorio III. la_ſi rifece ‘l}?ſiîſimſiſi -

l‘anno 1214: la conſccrò il venerdìZdopo ‘ '

la quarta domenica di Quadrageſima , c*ſi
da qucstoCimiterio portò varii cor'pi pef-
altrc Chieſe di Roma,- Vogliono alcuni ,

che anticamente qui foſſe vn monastcrìo

de Monaci, hora, è incorpcrata à S.Maria

maggiore,& ci viene il Clero Per il "gior-

no della festa. . ’ ’

DellaCbieſh .…

DI S. BONAVENTV‘ILA. . 335

NelRiona
I chiamata prima quella Chicſa S. di Tu…-_ \

Nicolò,&era Parochia,fù poi l’anno
157;.da fondamenti fabricam (otto di

qucsta Forman conforme al modello delli

Padri Capuccini‘ , che la poſſedono ,“ Nel-

l'cncrar di detta Chieſa àman ſinistra

nella Capellaſi del Crociſiflſio ſi ripoſa il

. ‘ , corpo

Padri Cm .,
puccini-   ___,—

\  



 

 

1.52. ‘ Delle Chie/é di Roma
B’. Felice. corpo del B. Felice Cappuccino, che do- .
CflPPWÌ" po d’hauer viſſuco— nella religione qunra‘n
"”' ta cinque anni,eon eſſempio d'ogni vn-cu,

e maſsime di gran carità ‘, e diſprezzo del-
mondo, paſſò di questa vita alla felice del
Cielo l’annoſſ1587. ' -

Della Chief/Zi

D I S. B 0 N O S A.

Nizza”? Chieſa , con la: _Parochia, dedicata al
ÉiTſſ‘ſiſiſi’ quelìa S. martnreſſhe nel porto Ro-
gm . mano col ſr3tello Eutropio, e Zoſima ſua
. ſorella, fù farra, degna di quella. nobile.

corona del martirio . Della Chieſh

DI .S". BRIGITTA.
58 ‘; ſi

Nel Ria- A questa Chieſzx vniſſto vn’hoſpitalc
Ze dî”!- ’ perla nſiarione di Suetia,e fù fatta inego .

Lhonore di questa lor ſanfa Brigitta ve-
Ìdoua,che dopò molti pellegrinagi in viſi- ‘
rare luoghi ſanti,ſinalmente ſe ne morì in
Romal'ann01373. à di 23. di Luglio, nel
qual giorno qui lì celebra la ſua ſesta , ſe
ben alli tre d’Ottobre nel 1391. ſù da Bo—
nifacio lX.canonizata,& in questa. Chieſa
c’è il luogo,doue ella ſoleua Fare oratione.

D E L L E ‘  



 

* 253

DELLE

CH 1 ES E
DI-R O M A

Sort la lettera

C

Eprima.

DI S. CAL ISTO

I Canonici diS.Maria di

., Trastcuere m’hannofat-

to grana dl moflrarmi

. ſcricto à mano in carta
pecora con gli vfficij ,

che leggono in certe ſeste particolari del»

le loro Chieſc , & à propoſico di questa ſi

raccoglie, che era la caſa d’vno detto

Pontiano, il quale penſo foſſe quello, che

5. S. Caliſìo, non dopo molti anni, ſucceſ-

ſe nel Pontificato, e fù anch'egli martirè.

Hora, perche grande era in quel tempo

 

vn libro antichiſsimo

59 .
NelRi-mq
di Tmfleſi
,un-e. ‘

 la'perſccutione d‘Aleſſandro Imperatore
comro '   



 

  

-2 5.4 Delle Chief/è di Roma ſi
contro delliChîristiani, s’andananocſsi

' ritirando in parti non tanto habit-uc , &
’in "caſa di qualche diuoto Chriffianffiîì oe
,lcſſibrare, ſccondo il ſolito, li dinini oſhcij,
'e participare dei ſanti incrementi , &. in
quelîa caſa «con 'S. Cali'flſſo , ch’era natluo
di quésto Rioheaaccoghédoſi molrimchſ-
fſandro piu volte gli mandò-dimeri”; perlo-
e na-ggi (noi, @ frà gli altri Palmatio con
' molti ſoldati, accio che li ririraſſero dal:

_‘ la Fede, ma queſti dalle: parole del H.Cali
, sto connettiti , furonojn quel luogo per
; mano ſua battezzati con l’acqua di quel
* pozzmche qui pur ancora {i vede, & era.-.
no fin'al numero di quaranta quelli della
fam-iglia di Palmario,‘ e tutti fatti degni
della corona del martirio .

All’hora Aleſſandro comandò, c‘hein
quella caſa ſoſſc il B. Calisto rinchiuſo , c'-

, ſi laſciaſſc morire difamc , ma dopo cin-
. que giorn—i intendendo, che {lalia piu for:-
te, e vobusto, che mai, commiſſe che ogni
giorno ſoſſe molto ben bastonato , c chiù-
que ardiſſ‘e d'andaſirlo à viſicare , folle vc-
ciſo;-allafine,vedendo Aleſſandro,che nc
anche per questo ceſſauano molti dian-
darà veder’il ſanto Pontefice, cdi bac-
tezza-rſi da lui,c frà gli altri Primato ca-

ſſualicro nobiliſsimo , comandò l'ampio
Tiran-

.
:
.
—
‘

  



 

, S'òtto la lettera G. ‘ 2 5 ;
Tiranno, che con vn ſaſſoìegatogli al col * ;

. 10, il qual ancora E conſerua in S. Maria *

‘in Trastcucre, foſſe precipitato in detto ſi
pozzo, epoi empire de ſaſsi . Ma pai‘îàti "3
dicciſertc giornifùdilà cò tuctoil Clero ‘

cauato da. ARA-io prete , c portato‘à fc-
pellire nel Cimicerio di Calcpodìo , hora

detto di S. Pancrazio , ſe ben dgpoi ne fù
ìeuacom riportato à Roma , e ripoſco in,

S. Maria di Traſîcuereſi; ſì che di gran di- .

uorione è queſco ſanto luogo, come dalle ;

ſopradetcc coſc ſì è potuto intendere ,- fù ]

poida Gregorio Ill. rifatto,& hora è vni'f gì

to alla vicina Chie‘ſa. di S. Maria in Tra» ' ‘ſ

ſccucrc . ' '

‘De-Ila prima Chicſh ‘

DI S.CATE‘RjNA VE‘R.E MAR.

' " iMBo'RGſſò NV'oVo. »

, Vi già fù vn Monaſccrio chonachc,Î N,,Îìſſ;
Qhora è del Capitolo di S. Pietro,- e li #30er

Mazzieri del Papa ci hanno la loſiroſiſſſicom-ſiſi

pagnia,e let-fanno vfficiare. Borgo niuouo' “4“

. poi'ſi chiama queſto , perche fù da. Papa '

Aleſſandro VI. ridotto à qucſca bel-la di-

rittura, e larghezza, cò sboccare nel me:-f

; zo della piazza di S.Pietro, per i-ſcoprircſi

ben di lontano quel—13. Chieſaſi. ; \

' ì * Della
4..;..- .

.
ii…—     



  

 

.
.

. 61 .
Nel Rione

_ diSJMge
lo.

'ſi And. ful.
lil-4.046.

Marl. 1.6,
" c. 3. Luz.
;fanib 4?

ſi CEP. 33-

'zs-ſi6ſſ Della-Chicst diRoma
Dellastconda Chi?/à

DI S.CATE‘RINA VEF…E MA‘R, «
A L L I P V N A R I.

=- Ià in altre due Chieſe,l’u_na di S. An-
na,e l’altra di S.Andrea in Vincij,di-

ceſsimo la cagione di queſfo ſopranome
alli Funari; hora ſolo dirò, che vn’ altr’o
n’hà queſta Chieſa più nobile , & è della
Roſa,perche qui già fù vn M'onasterio det
to della Roſa , ma. ſotto di qual ſanto ,‘ò
fanta, non l’hò potuto ricrouare . Nobi-
liſsiino ancoraè il ſico di queſco luogo,
perche qni à pùto era il mezo del cerchio
Flaminio,la cui'longezza fù da piazza
Mattei alla Margana , e la larghezza da
S. Lucia delle botteghe ſcure à 8. Angelo

‘ in P_eſcaria,come qui ſe ne vede la figura-.
”CERCHIO FLAMINIO.

 

    
 

  



Sotto la lettera C. 2 s 7
Eccoti ancora vn’alcra opera del B. {gnz-tio

lgnatio fondatore della Compagnia di FM”“
- adatorc -

GIESV,11 quale moſſoàcompaflìone dc del], Zi.
tante pouere Verginelle,che per neceffi- telle di s. .
tà , ò poca cura de parenti stauano in pc- CWW»
ricolo di metterſi sì ma] fare , con l’aiuto d.‘ FW" -
d’amici , e diuoci gentilhuomini, (eco "'
qucsta. congregatione de Zitelle perico— i’m-Ri”-
loſe, appoggiandole non fatto il gouer- “732“;

. . . . «una fpſ-'
no della (ua religione, che de ſimlll ca- …,
richi volſe, che ſcmpreli ſuoi foſſeroli-
beri. ma. fotto la protectione , e cn-
ra di honorata compagnia de gentil-
huomini , come ſin'al giorno d'hoggi fi
mantiene con ſemprc maggiore ſplen-
dore ; \
_M a ritorniamo alle Zitelle di S. Cate-

rina della Roſa , le quali , ſe bene non s’o-
bligano in questo monasterio à profeffio—
ne alcuna di vita religioſa, ma restano
in libertà di maritarſi,ò monacarſi,nien—
tedimeno per lor aiuto ſpirituale stanno
qùi ſotco la cura , e diſciplina d’alcune
Madri dell'ordine di .S. Agostino, e ſe be-
ne non eſcono mai, ſaluo quando li mari-
cano , pur ogn'anno nel giorno della lor
festa tutte cò vna bella proceſsione , rap-
preſenrando alcune d”eſſe la glorioſa Ver
gine,e Martire Caterina con altre Sante, '

R ven-
,_ ſi-,,—. ‘<-

     



 
   

  

 

— Federica
_Ceſi Car
(linalefm
datore del
{la Cbieſa
di S . Cat-
ſiſireriim Vle

funari.
FLP/kl, 144.

* 6 ;
NelRiom
della Re-
gola . 

‘ àricanoſcer dopo Chrifìonostro Signo‘raiì

b'ra‘re1 Dſiîiuinivffic—ijſi.

158 Del/e Chicy’èdi‘Roma _.
vengono accompagnate dai 1010 deputa- ‘
ti,&: Alabard'ieri allaChi-eſa del GLESV;

primo [010 fondator, c benefattore il B."—
Ignatio di L‘aiola .

Finalmente dalla Diuìna bontà sè an’—'
cora molto ben prouisto al materiale di
queflza opera con la Fabrica d'vna ſi be »»
la , vaga, e ricca Chieſaſſ, che da fonda-T
menti edificò Federico Cardinale Ceſi cò“
immOrmlarſi111 questa maniera & in Cie
«10,8:111 terra.Wah—t'o al viuere de quest‘cz
Fou-"cre Z11elle,l'aſpettanodalla mano di
ſqſiuèflo, che impletònmeanimal bandi-'
Bionb. .

Della tenza Chicj/Zz

DISCAZTILINA _VE‘ILEMAR.‘
' DELLA RV‘ÒTA.

AD1ffe1enzadi quelfa daSìena, di cui
ſeffmranno due Chieſ-’e, ſichiama

quèfìadella Ruota ,è benChieſa Pam
chialeſ, 11131 delCapitolo diS. P1etro, che
però nei git—11110 del}a festa ci viene à cele  Delli ’

, _. …. ſi . .ſſ—ſſz- }

 



 

Ddlaprimzz Claiqſſ‘ſaſi

DI S. CATERINA DA SIENA.

Ome nota‘ſſſsimo nel diſcorſiſo dei Rio
, - . ni antichi di Roma,c loro fabriòhe,

non (010 ci furono Terme fatte à guiſa di

C—astello con non minor bellezza, che (pe-

ſa perianarſinna ci furono ancora diner.

(ì altri Bagni fotto d’altra figura più mo-

derata, e perche in quello luogo erano al

cuni Bagni. detti di Paolo , ſin’al giorno

d’hogſig-i ritiene questo nome di Bagnana-

oli in vece di Balma Pauli. Qui è vn mo

nasterio de Monache del terz’ordine (or-

to la regola di S.Domenico .

Dellaſeconda Chieſ};

‘.DI S. CATERINA DA SIENA

I N STRADA GIVLIA.

E Della nationſſe Seneſe, e nella. feconda

domenica di Maggio fanno vna beh-

la feſ‘ca con gran concorſo di popolo in

honore della loro Santa.

R 2 Della 

Sottoſiſa lettera G. . ‘ÌJQ

…,ſſA BAG-NANAPOLI. 'e
63
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de Monti.

Bar. Mar.

li.; . c.zz.

Bagno di
Paola.
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Nel Rio-.
ne della

Regola. -    



zac-.'" DelleſſC/oidè di Ram

Dellapri-ha Chiq/àſi

D I s. o E (: 1 L I A'
A MON TE GIORDANO.

6
NelRîam Ella varietà de i monti di Roma ſi è
*“ ”"’"- detroà bastanza nella Chieſa di S

Biagio a monte Citorio .' e dalla nobiliſ-
ſima famiglia de Giordani meritamenté
preſc questo monticello il nome (uo,.per -
cſſer tutto occupato dal grande lor palaz
zo,- E quclìa Chicſa antichiſsima,perche, ſi
6 come ſi vede dal ſopraſcritto d'vna pie- '
tra di marmo ſopra la Pila dell’acqua be
nedetta , fù in eſſa conſecrato vn’altare
l’anno \ 1 2.3. Fù anco piu grande, perche ‘
l’imagìne della Beatiſsima Vergine , che
lì vede ſopra del muro verſo della \‘rra- ,
da, già era denn-0,8: hora Fuori, eſſendoſi '-
ſpianatc alcune Capelle di quella parte, "
per dirizzarc la [ii-ada .

Finalmente ne và qucsta Chieſa ador
nata d’vna diuota Compagnia del ſanto

‘ Sacramento, c del benedetto corpo d’vna
Lich; Vergine non (010 di nome,ma di vita Fc-ſi
Baruffi lice, e beata; Fù del Caffeilo di Barbara-

_ 530, no,:renca miglia diſco-sto da Roma , e ſù
ſepolcainqucsta Chieſa preſſo dell'alta-

ſi re mag-   
. .' 



 

. . Sottò la lettèm C. …zfflſſ
re maggiore-, ſſſotto d'vna pietra col ſuo

: ſopraſcrittd ;. Paſsò di que-sta vita alli
'ſi2o. d’Aprile. l’anno 155 3. dopo d’hauer
\ viſſurto venticinque anni ſantamente,,con
- grani penitenze affligendo il (no corpo ,
in tanto che paſsò cinque Wadrageſime
ſ_enza mangiarme bere coſa alcuna, & era

‘ ſopra modo data all'incerior'morcifica-
tione , rallegrandoſi d'eſſer diſprezzateſi.
da tutti, e fede ne fà il Cacciaguerra nel-
l’opere ſue, doue ad instanza d’alcuni,mol

ſe alcune coſe della—vita , e felice pàſſag-
gio di lei . _ ſi '

Dellaſhconda Cbiqſis.

DI” s, CECILIA

IN TRASTEVERE.‘

Tanz: felici , e beate furono qucste
della glorioſa Cecilia Vergine,e Mar

tire Romana ; qu fù posta aci-arden den-'

tro ad vn bagno bollente ,- e come quel

l'altro amato diſcepolo di Christoz, n’vſcì

ſenza nocumento alcuno ; (Di fù con tre
colpi nella gola laſciata meza morra d’al-

l'empio Carnefice ; Qui da Dio imperi-ò.-

di porer viuere tre giorni così mortal—

to tempo dopo la morte della Santa,ſcriſ- ,

66 .
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di Traſf- _
Hſifîl‘ .; ſi * '  \ R ; mente
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2.6 2 Dille Chic-fi- di Roma _
mente ferita, per diſporfe àtpoueri tutte
le fue facolfà;Q1ida molti fù viſitata ,e
conſidiuotione raccolto il benedetto ſno
fàngue,& in particolare ci andò Papa Vr.
bano,dal quale ella ìmpetrò, cheldopnla;
(name:-re dedicaſie la [ducale.—al colWDi
uino; Qui fiualm'cſſtc iìn’a-l‘gioìſirſiſo d’hoggiî
con gran diuotioneſi s’hoſſnora particolar?
mem-.e quella lìanza, deueſſla Beata Ceci;-
lia ritrouata da Valeriano [uo ſpoſo à fax
oratione,ſù degno di veder l’Angelodi lei
custode, che apprcſſo le Rana vestito di
glorioſa chiarezza, .e beato ſplendore.
, Mociuo gagliardo fù queſîo. nel cuore
di Valerianoper cangiar’ipenſieri (noi,
e per convertire .il ſuo'lſſì-afeìlo Tiburtioſi,
c di ſpoſſſo, che gli era quello , e cognato
questo, Furonoambidue in ’breue compa-
gni di lei in darla vita p;rſſChrſiisto,e d’ef-
ſer dopo morte in questa Chieſa dentro
ad vma istcſſanTomba ſepolti.Chie-ſa anti-
chiſſſsima '-, poi'îcſihc ad inflranza della. stcſſa
S.Cecizliſia fù da ‘V‘rbà no Papa-conſecrſſa-ta
dope laſmo-rcſſe di» lei l’anno 2 3 2. nel modo
però ,cſſhènelflèàt-taco dei Titoli diceſſi-
;mo farſi nelleé'pe-rſecutioſini,chc però fra-lc
;più antiche Chieſc Titolari di Roma ,
kîuestaè vna, e posta nel: numero 'del—;
le Stazioni di Wadrageſimaſſſſil mercer-   dì,do-



 

d.ìſiſi,ſſſido;pò la €emudàîdomenicanſſ -;

da PaſquateLt-‘ìſarmxſino da i fondamen-
ti:,1-’ah.no- 3‘ſſ1‘8-ſi'ſſifi circa, e _fìn’al giorno
dîzhò ggi: 'd’vn- tal rifioro ..ci resta la; mcffloe
ria… nel moſaîc‘o della Tribuna,.& a-H’hoga

fùſſquamdſio dal Cimicerio di Califlzo. lcuò

il B.PP.P.aſquàlei corpi dei ſanriCcci—lia,

Valeriano, e Tibur,tio,douc per eifel; sta;

ciſſ poco manco. di ſéiſſccntoanniſſſſdaſil giocſſà
no,-che; ci furono posti daIB-z. BPMrbſiaſſheo;
di. Cecilia ancora ne prcſe quel .Gimiſiteſi—ſſ-

cio il nome, e di là volſe leuarli‘Paſchalſie,
perche hauſſcndo rifatta la. Chicſa di SſſCCſi-ì
cilia già ſua caſazparcuagìiſſhe- faſſtìèlîo—
me vn corpo ſe-nzîanima , restandoſipniuà
de questi Sanztſſi corpi. . ;: . ſſſi 4

Già fù quicsto. Memonasteſirio de i… fran

Humiliati , mezz—comſſefi vede da} ſoprſiaſſ—z

{cricca dſiVflprfifſitìl‘a: pofìa sù la porta, del—

ſilo steſſo mona-fiſie—rioiad'infìanza .d’ima gé;

'che della regola-.di S. Benedetto,—cfconſiſi

‘qucst’occafionc non mancò la fonda—trice

d’agſſgrandir il .monîasterio , & anco .ristox»

rare la Chiſicfa ; .Mſià‘ per—che staua maki)

\ingombrata ', (en-za …]{ume , e prima dizſibzſſg-Î, 

Wfiffija-zemffiaſſîòî ſſ zz";

ſiſi. - {:Effendo-queflarfihicſa per kuma-re:, ſù

 

Onuplaſſzà
AMB. i»
mim l’a/L

duali:- 1--

'ſſ'. R 4 ’ 16,6; hO- Camillo ;-?lczza, Paolo Camillo SfbndratoCardinax Paolo C4 &

. _ . . Maz-mz
îtlldonna Romamadetta Maura Mag-alex- Mſſgſiſiſſ. ,

ta ', lo com—.cſſeſ-Clemeh:VIl. al-ìſſe Mona-m,  …::ſi'fflzfl ‘  



    
   

   
   

  

          

  
   

     

  

  

 

Coi-dina-

]: sflmdra
ta rifà il;

fim Titalo;

di S.Ceci'
lia.

tanto Teſoro, ben lo può penſar ogn’vno,

 

204 Delle Cbiqſh di Roma "
le,& hora. Titolare di questa Chieſa vi. ha
posto la mano,e con Vna maniera nò men
nuouo,, che vaga ha fatto dipingere il
tutto ſocto del tetto , e con proportiona-
te ſinestre ha dato chiara luce alla Chie-
ſa , e rinouato le pitture del testamento
nuouo, che stauano dall’vna all’altra par-
te della naue di mezo,— & altre in altre,-
parci ha aggiunto , con debita maniera
diſponendo gli alt-ari , che ſenza ordino
stauano ſparſi per lealtre due nauòralmé
te che alla diuotione di questo luogo ſiè
accreſciuto non sò che d’allegrczza, e
ſodisfattione grande. nel rimirarla.

Et eccoci, che, mentre di quella Chie-
ſa stò ſcriuendo coſe tali, s'ode,che nel
fabricare ſi ſono ſcoperti-li ſopraderti tre
pretioſi corpi di Cecilia,-Valeriano,e Ti-
burtio,inſ1eme con Vrbano,de quali ſi du
bitaua, (e ſoſſero qui intieramente , pen-
ſandoſi ch'in parte , ò‘rutto gli haueſſero
altroue portati li Pontefici Romani ,- E
fra questi quello di S. Cecilia (ò infinita
poſſanza di colui , che eterna vita darà
alli nostri corpi) intiero , & incorrotto li
vide di, più di mille, e trecento ſett’anni
dalla morte di lei . Banco poi ſia fiato
il concorſo di tutta Roma , per veder vn  … —ſi—-

 ne man-



A Sotto la leti-‘em C'. 2-6 :.
"nc” mancò il Sig. Cardinale. Sfondrato di

darîa‘dſ ogn’vno tutta quella ſodisfattio-

"nq, ch’e’ puote,séprc trouàdoſi egli preſcn‘l

teſialla custodia d’vn sì caro pegno,& al-

la fine nel giorno proprio di S. Cecilia. cò

cmc ‘vista da € L E M. VlII. ſenza monc-

re, nc toccare quel Sacro corpo con pia

strc d’argento ricopcrſe quella caſſa, do

uc ſi crede, che da PP. Vrbano S. Ceci

lia foſſeriposta, per iſcgni,chc ci dà di

grand’antichicà .

Della Chie/à

DE 1 ss. GELSO," E GIVLIANO.
: N S A N. 5: H I.

, Chieſa Collegiata , e Parrochialu ,

con vna Compagnia del ſanciſsimo

Sacra-mento , che li vicino tiene il ſuo

Oracorìo,c ſi fàla festa della. Chieſa alli

noue di Genaro.

Della Chieſh

DI S. CESAREO. 

Capella Papale,c molta tencrezza,c lagri )

67
NEÌRÌH”

di Ponto. ,.

 quì cdiſicac’vno, che ſacro dimandà-

. dolo

S Ichiamauaſi in Palazzo, per eſſerne  
 



  

      

  

  

    
     
  

   

   

 

      

  

 

   
  

       

  
  

 

 

   
 

1). Greg.
in [Log. li.

“. mp.].

, Gimp/mdc
fipt.Eccl.
'vbi de D.
Ioan.

Sur. to. ;.
die lz.
Maj.

Sur. tom.
4. in "Uita

D. Bem.

[ih-pm. 1.  
zdc ſanti di Roma, e ſcco' portandone al— .

ſi ma ora tione, e poi accostàndoſi egli congran riuerentia, steſe la mano [opra d’vn

266 Delle Chicſhdi Roma

di Sergio I. qui creato. Papa in—vngran

stranimo . - .. -
Ancichiſsima è questa Chieſil , porche 

alla glorioſa Domitilla martire,_che quìſſ. o
' q . ſil‘]mano con Nereo , & Achillea Eunuchi

dicata,ſi ripoſa .

è,che dopo hauer’egli viſitato le reliquie

cune particelle entrato in quest—o mona->sterio, doue {ìauano alcuni monaci Gre-ci, gli volſero dare vn poco del corpo di 'S.Ceſareo, ma non potendo per modo al- _‘cuno staccarne pùto,diſſeBernardo,ſacia

dolo Anastaſio fBibliocecari-onella vit—a

Sciſma , biſogna dire , €), che ſoſſe dcſil—
l’Imperatore, ò delli Pontefici Rom:-i'm,
eſc ben hora è questa parte della Citta‘ ;
deſerta, ſù però vn Rione degli antichi, f
e grandi , che di perta Capena ſi dunanr—ſi
.daua, come nel proprio trattato dimo-

‘di lei fa memoria S. Gregorio., & era… vna .
delle venti Abbatie de ‘MonaCi ) ch’eranoſi __-
{inRoma,e quì \‘caua riposto il corpo di ‘
"S.Ceſareo Diacono ,che diede ſepoltura I

ſuoi,in vn’altra c_hieſaàì loro nomi de- j

Del Sito Corpo di Ceſarcoſifi legge vn» bel miracolo nella vita. di S. Bernardo, &
,

  dente,  



! Sotw-‘la Lette’m C'“. 2.67

dcribe' , eſ ſubiuſioſſſi .toècatoî :che i’lmbbe , fi
fpicoò; -‘ ' ‘”î’ſſ-ſîfſi’; ſi

[: Siteſ-al tempo di -Lèone.X-.- perſeuerò

\questa Chicfaſiin buon’eſiîercſſ,’ poiche la

poſe nel nome:-'o deiTitoIiz ma poi non

sò come quaſi destrutraſi restſſaſſe , eſſpriua

del. corpo di S.Ccſarco, che.;zſſſion quello di

S.Anastaſio fù ripoſtoin S. Croce in Gc:-

ruſalém'e, & ancora ſpogliata fùyda: Sisto

V. dal Titolo ; come dice-(Simo in que]

trattato . Alla fine CLEMVIILſopra mo

do vago della bellezza delle Chieſe diÎRo

ma,e maſsimcdelle antiche,,moſib à,.pie -—

tà‘di questa, le hà di nuouosonccſſo il {uo

Titolo-di Cardinale , &, hà" comagdaco,

che tutte; (i ristori , &… abbeliſchi..

»ſi Della Chieſ;
D 1" SſiſſCÎH [A “I-L A

AſaſiPi‘a fi dimanda àncorailzmonaq

C&erio di qiîesta Chicſa‘ ,. perche dcl-;

l’vno, e dell’altro fù il tbndatorcrlîapa

Pio I V. e lo. fece per dar ricetta alle Zi-

celle,..chc periore maia ſortſie fhauendo

Perduto l’honore, nò veneſſero è peggio,

“;8: alla cura loro furono poste alcune Mo.-

xre d’altri gentilhuomini deputati, per
proue- 

' ..69.

;nache fatto la regola ”di S. Chiara, ol-,

 

Car.]?ſizf;

in Ann.".

ad Martſſ
Rom. die:
primuNo
uemb.

C L E M.'
vij. rzfoìj
lx Cbieſhf
di'È.ſſCé_/Zlî
reo .ſieſſèn fi-
réde—ilſſî'i
tolo, ' ‘

Nelli-iam;
dz S. Eu}:
flat/zia; \

Pio I V.
fond/mr
di mſ»
Pin.   
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: findatofc

Neofiti-

l

Greg.xij .

del Colle-
gia dell:

? s. Cateri-

1.68 Delle Chicſſè di Roma ””
prouedere alli biſogni loro temporali , e-
collocarle in matrimonio, quando che
Monache nello steſſo monasterio non li
voleſſero fare. Come poi ai quest’operſiſi.
tanto ſanta,e pia congiunta vi foſſe quel-
l’altra delle mal Maritate , lo diremo al-
la Chieſa di s. Marta al collegio Grego-
riano . ,
Ma non poſſo già fare , che qui non a-

uiſi il diuoto Lettore della cominciata fa
brica,che li vede dirimpetto à quella..- ſi
Chieſa , poi ch’ella fu fondata da Grego-
rio xiij. per vn Collegio delli Neofithche
d’l—lebrei, eTurchi fatti che ſono Chri-
stiani,qui s’alleuano,& ammaestrano nel-le buone lettere ſotto 'il gouerno dellacòpagnia ſopra de Catecumini a S.Giouàni Mercatello Quſſi ancora per traditio-ne de nostri maggiori; hſſabbiamo, che ci‘ _ ma da Sie

. M, done
habituſ/"e
in Roma. habitò S.Caterina da Siena venendo à Ro "ma, pet…eſſer vicina al m'onasterio delliPadri Domenicani, del cui ordine fu tan- ſto diuota . E già qui dello steſſo ordi-ne era vn monasterio deMonache,che pois’vnirono con quelle di s. Domenico àBagnanapoli. ſſ

er…-ee 
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Sotto la lettera C'. A 69

Della Chief/ZZ

DISCLEMENTE. .
o

CHe il Lettore non (i merauigli, ſe nel Nel7Rime
venire à questa Chieſa , e paſſando WMW”? -

per lo Coliſeo,e dentro di quello ſcopren— *
doſi vna Chiefiuola detta l’Oratorio del
Confalonemiente da me ſe ne ſcriua, maſ
(ime per eſſer posta nel mezo d'vn luogo ſi

famoſo,doue tanti còbattendo per Chri-
sto glorioſamente ſono morti , perche gli
riſpondo , che di quella Chieſa non par-

lo,per non eſſer dedicata ai memoria d’a]
cun Santo,ma fatta ſolo per commodità
de quelli, che già qui ſopra rappreſenta-
uano ogn’anno nel venerdì Santo la paſ-
ſione di Christo .
(Danta al Coliſeo,ſe ben è mezo disſat d, '

to,mostra però qual foſſe la poſſanza dellifſîî'ſiîèſiſi

Romani antichi,e quanto foſſero dati alv- M T.…--

li ſpaffi, e piaceri, (e ben alla fine meſco- HOME-AI»

lati con atti crudeli , & empij ;Varij fu- fimm-
rono i nomi di quefkoluogo , & accioche

meglio s’intendino, è da ſapere,che altra

coſa fù in Roma il Teatro, altra l’Anfitea. Baffi"?-
tro, voci, ch’ambe due vengono dal Greſi- M…" M’

. . 4.mp.zo.
‘co , a quella corriſponde nel Latino,.S‘pe-
Haculummhe deriua àſpezſſ‘îo, cioè riguar

do,à

DBZ €612.-

    



 

-.ſi,.ſi.-… e...,--.“.-- . . ſſ . 4 ſſ

\

. Baz-.Mur,
ſil. 5. c- 8.

MBT-I. [lb-‘

;. EPL-gr.;

  . ’to era tutto ſparſo d’àlca arena, ſì perche

"27m _ Delle Chiest di Roma .
do; è questa circuſſmſheéîa , che-_ è d’ogni
intorno rimiràre; e di quì è,che 11 Teatro
ſi fabricaua ſorto la forma d’vn m‘ezoCer
_chio,dentro di cui {lauano banchi della...
ſisteſl‘a forma, e con cſſ'ere q-‘uelli di Ripa.
ſèffiprc pui alti,-*veniuano tutti, che tn
quel Cerchio ſedeuano,à vedere commo-
dakn'ente, quanrouel meio ſi rappreſenſi-
t'aua. Nell’Anfiteatro fi Vedeua all’ifleſſq '
madama il Cercſihio era compito col for:
mar di dentro ma figura ouara,e di fuori
rironda,come èſiquesto, di cui parliamo;
Et Anfiteatoſſdi Tiro,eVeſpaſiano Impera
tori ſi diſſe , perche ſù incominciato da
vno,e finito dall’altro; Coliſeo lo diman-
daron‘ancora da vna gran starua , ò-Co-
loſſo di Nerone, ch’egli rizzò quiui , done
prima da. lui s’erano fatti Certi Bagni, co.
mein quell-i duoi- Verſi diſſe il Martial-e.
Hit,-ubi mnſpz‘mi WWMM/ix Amphitmm'
Erigitw mole: ,J‘Zagmz Neron‘is eram‘.
E voglio-n dire. '

Daus del Colzsta {erge la mole ,
Lidi Ncrom-gz'aìfurono ;" Bagni . ;
' Arena ancora lì chiamò,perche nel me'-"

nel far alla lotta. vngcndoſi le carni, le po‘
tſielſſero cò l’arena imbrattare,acciò nò {of
”ſè-ro camo ſdrueciolezſi perche li duellan—  ::…v‘ſſſnvc—rffiz—L -ſi-- ſſx- . ſſ … ., _ſiſi 'ti fe- il
 



Sotto la lettera G. 27 :
.ti feriti—, naſcond—endoſi in quell’arena il
ſansgue loro ', più coraggioſi ſcguiſſero
l’incominciara-pugſina . ,: ſ .
' . Eccòti dſiulanu'e qual 'foſſe , ..come dice,-
‘u’o,il.,luoſſgo;ſiperdar-ſpaffi,e traſistulli al po
pdlo'Rom-ano. cenza-ttid’empietà , e cru-

iìdelcà, poiche dentro di quello Coliſeo lì
ſiſa'ceua-no entrare gli huominià combat-_
? cene—conigli Orſi,Tigſſrize Leoni , che d’la-\
' torno à questo luogo viui ſi manteneuano
’ nelle stanze farce à posta,oltre de moſſlt'al—zBM-Mfif-

‘ tre fiereècheîſic‘ònîe‘ruauano'nel Viuaio; È’LÎ'Î’U

: ch’era fuori fra la Porta di S. Agneſe,e: 7' "5“ ſi

Î di S.Lorenzo; e il:?a'îndo d’ogni intorno li VFW” ”"

luoghi de riguardi-ti molto alti dall’A- ”"""
rena, n'vſciuano di [otto quelle bestie fe'-

roci ad affaltareſiqùéi cali, che là nel me-

zo l’aſpettauano; e.:perche (ì ritrouaſse,

ch’ardiſce di combattere con beſh'e ta.-

li, premio grandiſsimo tal’hora (i pro-

metteua. à quello, ch’haueſſe potuto a-

mazzarne ima. . Altre Volpe li conden-

nati dallaſiGiuffic-îſſſiaxîiÎquà veniuano a‘. ri-

ceuere laſſ morte 'firazf—ſſſilſiſiſiyngvhie de que-
sti animèxîliìſſfiegli Meindl tutto il po-

polo; èflſſ-îxlîxriſi'pxîèſipelſile guerre era….
diffirfitzſizé delfino-rte Pei-,, quello così brut—

to ſpectaèſicîloſſ. Poiſſ'ſiquànco grande foſſeſi

.…i-lzconaorſocjìa{Miele—parti,.fi dentrOzCOſſ- -

- -ſi ſi me

 
 

    



 

271. Delle Chie/è di Roma , . '
me fuori della Città,per veder-e coſe tall,"
lo può da ſe imaginarc ciaſcuno; c per-
che la fece in ſimil'occaſione ſpolo affli-
gere molti , . fuori del Coliſeo verſo di‘
quella parte, che riſponde all-”arco di (26
stancino , ſi vedono ancora le z—ſivéstig'io
d’vna fontana, che dimandauàùo, Mera

3". M". Sudam- , che vuole dire termine: goccio-,i
M,… ,, [ante, e [otto di q'uesta forma vogliono,,

chefoſſc. —ſſ --,.:n

. \Lafmtam detta Weta Sadam. - ſi '

 

E per ricoprire dc ſimil’i :ſpettacolſſi (una
cauta   
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‘ tanta crudeltà, dicevano, che ciò ſi face-

; uà, perche nelle, guerre foſſero più aniſi
moli li Romani, perdendo quel timore ,"e
ſpauento, che naturalmente ci aſſaliſce
nel vedersfodrar le ſpade ,e nei corpi a—
prirſi brune ferite,e correre per terra
riuuoli di ſangue . Sia come li voglia, che
qui \cuſare di crudeltà non [i poſsono ,
e tanto più chemon contenti di veder tal
strage de quelli , che per ingordigia del
premio calauauo in quest’Arena , ne de
quelli ,‘che tirati vi erano per forza , ò
perche meriraſſero la morte, ò perche
ſchiaui gli haueſſero fatti nelle guerre ,
poneuano anco le mani nelli fedeli di
Chriſto , e ſolo per eſſer Christiani,li cò-
danauano à combatter con queste fiere;
O quanti , per piantar in Roma la fede di
Christo, qui furono ſhrannati dalli Leo- ſi
ni, è con che ſpirito , e feruòre d'Antio— ?”“ P“.”
chia ci venne il glorioſo marcire lgna- ;î-îſſſim'
tio , le cui fante reliquie conſerua questa D H.”
Chieſa di S.Clemente; e, nel paſſar per dc .ſfl'î'fl:

quello luogo col penſiero de coſe tali,co- Luz,
me non inalzarai la mente al questi cOtzîti
benemeriti ſoldati della Chieſa di Chri—
sto, e forti diſenſori della nostra (anta fe-
de.? acciò dal Cielo t‘impcrrino forza per
morire nella steſſa fede,e di eleggere più

S ſitosto

 

S. Iguaio 
    



 

 

274 Del/é Chie/è di Roma

tolìo mille martiri, che mai cò vn pecca-
to mortale di nuouo crociſigere Christo.
Ma è hormai tempo, che s’auiciniamo

Lun-FW- alla Chieſa di S. Clemente , & andiamo
l'3'c'14' raccogliendo le coſe piu notabili di lei.
Liu-MW- Lidnoi Lutij Fauno,e Mauro tégono,che
”PV" questa Chieſa foſſe prima la caſa di S. Cle
D.Hiem'e mente.S.Gieronimo dice bene , che di lui
fi'iP-Eſſ- conſerua Roma la memoria in vna Chie—

ſa dedicata al ſuo nome , ma raccogliere
di quà con Frà Santi, e dire , dunque qui
era la ſua caſa, non li può. Ben coſì veri-
ſimile io la giudico, fi perche Pietro Na-
tale dice , che’ 8. Clemente fù di questo
Rione , detto Celimontana dal monte
Celio vicino, che Laterano hora {ì dice,ſi

- perche Pompeo Vgonio, da ma meza in-
; ) ſcrittione ſopra l’Arco nell’entra re della
i ‘l i Chieſa,và ingegnoſamente raccogliendo,

[

l

    
Hebuſ.

Petr-.Na-

MlJi. 1 0.
mp9.

i ‘ -‘ P5P. Vga.
Stunts.

che S.Barnaba venendo a Roma qui foſſc
da S. Clemente alloggiato ; H che , fra i
primi Titoli rizzati in Roma per mini-
strare i Sacramenti, potiamo mettere
quella Chieſa di S. Clemente , per eſſer
egli [lato da S. Pietro eletto per ſno ſuc-  l 3 l

… (i; , Pen-.Nm.
gf Wifi-PM ceſſore, ſe_ ben egli per humiltà laſciò

queſìo caricoà duoi altri prima di lui S.
[ Lino,e S.leſitozPer eſſer ancora tanto an-… ’ tica questa Chieſaſſe Titolare,ſù da S.Gre

go:-io    
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gorio non ſolo posta nel numero de quel-
“le,:ìſi quali nella Qiadrageſima {ì fà la Sta
tione il lunedi dopo la ſeconda domeni-
ca, ma iri fece nel venerdì delle quattro
Tempore di Settembre l’Omilia 33. e la
38. nella domenica 20. dopo la Trinità ,
come s’vſaua all’hora di dire.

Di questa Chieſa ancora parlando lo
steſſo B.Greg. racconta , che nel portico
di lei staua vn paralicico à dimandare l’e-
lemoſina detto Seruolo di tanta virtù , e
patienza , che meritò d’vdire nel paſſag-
gio di questa vita all’altra le voci Angeli—-
che, & vſcita che fà l’anima , non ceſsò il
corpo di ſpirare ſuauiſsimo odore per in—
ſino che. ſù ſepolto,come ſi crede,in que-
sta Chieſa. D’altri tre corpi nobiliſsimi
fù parimente arrichita, l’vno dello steſſo
Papa Cleméte,che morto nell’I-ſola Cher
ſoneſe fà da S.Cirillo Veſcouo in Schia-
uonia portato a Roma,e ſù in quef’caChie
ſa riposto da Papa Nicolò I. che regnaua
all’hora, e con quella occafione egli rifeſi»
ce la. Chieſa , come da varie inſcrittioni
qui del ſuo nome—fi raccoglie ; L’altro è
dello steffo B.Cirillo , che qui in ma Ca-
pella à lui dedicata ſi ripoſa;E quello del
glorioſo Ignatio marſiire , che il terzo
dopo S. Pietro,gouerno la Chieſa di An

S :. tiochia, 
pm.

Diîl. 11.50

4. (:.:-P.

Per. N4—

mlſſvbifi‘ ſi -

. D Hier.
de ſcript.
Eccl.    
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tiochiaJî come anco S.Cleméte , che Fu il
terzo dopo S. Pietro, quella qui di Roma,
che però bé’accoppiati vino inſieme que
sti duci martiri,e ſucceſſori di Pietro;e ſe
bene,dopo d’eſſer stato S. Ignatio sbran-
nato da i Leoni nel mezo del Coliſeo,co-
me s’è detto , e furono dalli diſcepo—li di
lui raccolte le reliquie , e portate in An-
tiochia , nondimeno quà poi in vn'altra
occaſione ſi riportarono.
Pd in questa Chieſa à viua forza dc Car

dinali l’anno 1o99. eletto Papa Paſquale
[I.che eſſendo staro monaco,staua qui nel
ſuo Titoloà far vira ſolitaria , d'onde ſi
raccoglie , che ſin’all’hora questo luogo
doueua eſſer monastcrio de Monaci , co-
me anco è adeſſo , e ſono detti di S. Am-
broſio ad Nemm, cioè al boſco, doue po-
co lontano da Milano ſi ricrouò il Santo
fuggendo, per non eſſer Veſcouo di quel-
la Città.
Voglionmche ſin’al tempo di S.Ambro

[io colà ſi foſſero ritirati tre gentilhuoſſ-
mini Milan-efi è far vita Eremitica , e poi
l’anno del 143 :.Papa Eugenio IV.gli deſ-
ſe l’habito, e la regola di S. Agostino, e
ſin’al giorno d’hoggi ogni tre anni cele-
brano il loro Capiroloin quel lnogo,do-
ue fù il loro princiffiox ci hanno vn Con-  uento

 

 
‘



 

Sotto la lettera G'. 277
uen‘to detto S.Ambroſio adNmmm per-
che 8. Agostinoſi ſcriue d'hauer veduto
in Milano vn monaſlcrio, di cui S. Am—
b‘i‘oſio era gouernarore , chi sà, che non
foſſe quello.z Poi ſotto di Paſquale eſſen-
do fatto Cardinale vno decroAnastaſio
rifece questa Chieſzl , come li raccoglie
dal ſuo nome ſcritto'ſotto della Tribuna.

DellaChieſh

Dl S.CONSTANZA.

. Imettenvdomià quello. che di que‘
R sta vergine Còstanza figlia del gran
Constantino .s’è detto nella Chieſa dis.

che aggiungere qui , ſe non che da Papa
Aleſs. IV. l’anno n.5 4. ſù queſlo Tempio
già dalli gentili fatto in hcnore del Dio
Bacco,dedicato à quella vergine Con-
stanza, e ſepellita nello steſſo ſepolcro di

Bacco, che qui pur di porfido tutto lauo-

‘rato de viti li vede,- Ma che ha che far

quell’Idolo infame di crapula;,e di libi-
dine cò questa pudiciſsima vergine Con-
stanza,la qual diſprezzando il mondo re-

ligioſa viſſe nel vicino monasterio, e reli-
gioſa vi morì.? Forli che fù per ſegno _del—

la ſegnalata,& illustre vittoria di Confli-

Agne—ſe fuori di Porta Pia, altro non hò .

D..-lug}.
conf.-36.

7!

NelRioua

da Manti» '

Ami. ful… :
[. c.c. m..Î

MMF/m.
[db.],c. : o

Lut.Mau.

capa 2.  S ,3 za,   



7.78 Delle Chìqſh di Roma "}
za ch’ella di langue tanto nobile, Scim-
periale riportò ſopra de tutte le era-

- pule,edelitie,cheuelle corti per lopiu
ſogliono regnare. Fù poi leuato il ſuo cor
po, e trasferito nella vicina Chicſa di S. -
Agneſe , e dell’vna , e l'altra hanno cura
li Padri di S.Pietro in. Vincola , & alli 25.
di Feb.ſi fa la festa di questa 'Chieſa.

Dellaprimz Chie/2;

DE I SS. COSMO, E DAMIANO,
72 INCAMPO VACCINO.

ÎNel Rio- Q Vauro fia sbaſſara la grandezza , e
u_m'e ME- _ ſſ ſuperbia di quell’antica Roma,quitz. ‘ ogn’vno lo può vedere,poiche,doue era il
Barthol. più bel luogo di lei, e che piazza Romana

Marſ. lib. ſi dimandaua, hora campo Vaccino ſi di‘-
3:‘“1’-"- ce, & è per fimili animali,& altri,che quì"

' Piazza ogni ſſſettimana per lo macello tì vendo—
RWMT no . Et accioche fauole,e ſogni non pen-
2:32”; (alle alcunozch’io ra ccontaflì,alzi gli oc-
,M chi, e d’ogn'intorno mirando questa g'ri‘

piazza meco vadi per la prima confide-
rando, come alle radicide duoi più illu—
stri monti Palatino, e Capitolino ella ilia.
ſituata , e doue di Roma furono li primi
principij;Miri poi ‘da vn capo l’arco Triò
fale ſuperbiſsimo di Sittimio, e dall’altro

quello .
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- quello di Tito, e ſe bene de tanti Tempij,I
che d’ogni intorno cingeuano questapiaz
za,…olrſii ſono stati destrutri, maſsime da
quella parte, doue ſono gl1hor11 Farne-
ſiani, daltri pero ci restano parte le veſi
stigia, parte l’intiera forma.

Segnide Tempij antichi èprimaquel-
lo della Concordia , doue ſi vedono
ancora quelle belle colonne alle radici
del Campidoglio , e fù fatto per voto da
Camillo , le poteva rapacfficare la plebe
con li nobili , e qui ancora ſi congregaua
il Senato , & anco orauano li famoſi Ora-
tori. Seguira poi quellodi Gione Scaro-
re farro per voro anch’eglida Romolo
ſe ſaldi ioſſero (lati li ſòldati ſuoinel-
la guerra contro li nemici, e di que
Ho ancora ci (0110 alcune colonne del
l’altra parte alle radici del Palatino ;
Alla fine li vede il Tempio della Pace
preflo ſanta Maria nuoua, che, dopo ]e
guerre ciuili eflendo staro cominciato da
Claudio Imperatore fù da Veſpaſiano
con merauiglioſa prestezza còpito, pei—
che volena riporre in eſſo tutti li vori,
& ornamenti del Tempio di Salomone,
de quali carico, e trionfante veniua da
Geroſolima Tito ſuo figlio; ſotro di for-
ma quadrata fù quello Tempio della Pa-

Tempio,
della Con

cordia.

Bart/aol.

Marllib. \
::.. aupaz.

Tempio

di Géoue

tuare“?

Bar. MM.
1.3.c.ſi11.

Ioſhphſſie
Bel. Imi. '

173.24.    4 ce,&era \"  



 

 

 

 

CM- Bar.

in Ann.
to. 1. pag.

60. 673.

in. 

280 Delle Cbzſſeſh di Romz \
ce,-& era vna delle belle,c ſuperbe fabri-
che di Roma, e di cui questa fà la. pianta.

Pianta dè]Tèmpz'o della Pace.

\Ì
*

’\
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Dì merauiglioſa bellezza dico, e gran-'ſ *
dezza ſù questo Tempio , poiche fin’al
giorno d’hoggi vi li vede ma ſi gti colò- -
na,ch’a pena li può abbracciare da tre
huomini. Da certi denari antichi ſi ſcor-
ge ancora , che nella facciata del portico
di quello Tempio stauano ſcritre quelle
due parole,Paci/1etemé, perche hauen- '
do Tito figlio di Veſpafiano vinm Gero-
ſolima , e triòfato della marione Hebrea ,
che aſpettaua vn Re,dclla cui pace molte ' coſe  
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coſe prediſſero i Profeti , 'ſi pensò d’eſſer

egli quello ,, ma tant’arroganza non po-

tendoſiſoffrire il nofìro Chriſìo lo fece con

vn terremoto _, & vn lampo venuto dal

Cielo in ma notte abbruſciare , e cadere

à terra , e fù [otto di Commodo Impera-

tore l'anno di nostra ſaluce : Bain circa ,

dal che ſi vede, quanto fiano lontani dal

vero quelli" , che rall’hora predicano, che

Tempio eterne fſiù dimandato questo,pcr-

che ricercato l'Oracolo, quanto haucſſe

à durare , riſpondeſſe , che all’hora ſſcadeſi

ria,quando vna Vergine partoriſce , ilſi

che riputandoli Romani impoſsibile, di

Tempio eterno gli diederoilſſnomex che

poi ſì verificòJ’Oracolo , eadèndo il Tem

pio nella notte,che nacque (IMMA-(Dia

to dico fia tutto questo lontano dal vero,

di quà beniſsimo ſì può ſcoprire , poiche,

ſettanta , e piu anni dopo Christo fù da.,

Veſpafiano finito , e del : So. minato ri-

ma'ſe form di Commodo Imperatore .

D’altri Tempij ancora fù qucfl-a piaz-

za ornata , & che in gran parte ſin’al.gior

no d’hoggì fi fono conſeruati, come nella

Chieſa di S.Adriano diceſsimo di Satur-

no , e come diremmo di quello d’Anconi-

no , e Paustina alla Chieſa di S.Lorenzo in 

BarſſMurſi
'vbzſupm.

   Miranda; , e come è hora questo dei fanti

’ Coſmo,  
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Fica Ru-
minale .

onuf. in

fim.

  

Bar- Mar-'to in honore di Romolo, e Remo, perche
1112. c. 14.

'Uitî ip:-‘

 

28z Del/e Chiest di Roma
!Coſmox Damiano,che prima fù fabrica-

ſi'dirimpetto à questo luogo nel monte Pa-
latino Furono alleuaci da ma Lupa fatto
_la pianta di vn Fico, che per quattro cen- ſſ
to quarant'anni vi ſì conſeruò , con eſſcr
da Romani ſuperflitioſamente riuerito,e
Fico Ruminale fi diceua da Romolo , che
con Remo ſuo fratello vi fù ſotto lattato.

_, L’anno poi di N.S.;3o. in circa Felice
‘III. detto IV.per la cagione, che dirò da-
poi, non (010 dedicò quello Tempio ri-
tondo di Romolo, e Remo alli ſanti Coſ-
mo , e Damiano , che con più felice pat-
to di Romolo , e Remo furono inſieme
regenerati al Cielo morendo per Chri-
sto , ma dietro à quello vn’altra Chieſa
ſotto di forma quadrata fabricò , e così
tanto più di profano , ch’era quello luo-
go , ſacro, e Santo ſì ſece , come ſra gl’al—
tri verſi ſcritti nella Tribuna pare, che
dimostri questo. '

Et exſhcro crem't honore locus.
E fino ai tépi nostri vi fi conſeruò l’ima-gine del detto S. Papa Felice, quando

che perla vecchiezza mancando, in vecedi lei , ci fù posta quella di S. Greg. Papa,
ſorſi per il miracolo , che occorſe nellaperſona di lui, come per ttaditione ſi tie-  ne quan.  



'
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ne , quando che non ſalutàndo, come ſo.
leuà, quella imagine della Madonna; che
parli ſi vede, vdì vn giorno la voce di lei,
che gli chiedeua , perche non la ſalutaſſe
ſecondo il ſolito,& il S. Padre chiedendo*
le perdono,còceſſe è chi celebraſſe è" quel
l’altare di potere liberar vn’anima dal
Purgatorio, e poſe la Chieſa nel numero
delle Stationi , cioè il giouedi dopo la '
terza domenica di Vadrageſi-ma . _
Non mancarono poi d’honorare quella

Chieſa molti altri Pontefici, come intor- AN;-z, i,,
no l’anno 690. 8. Sergio , coprendola di «vim Serg.
lame di piombo , e di dentro rizzandoui Zſilſiſſiſſi ſ-
all’antica quei pulpiti , che in alcune; ' ”' I’
Chieſe fi vedono per re'citar l’epiPcola , e
l’Euangelio , & anco vi fece il Cibario
(apra l'altar maggiore. Adriano [. circa
l’anno 78 o. la poſe nel numero delle Dia-
conie con la Chieſa vicina di S. Adriano,
e rifece l’vna, e l’altra, & à quelle aſſegnò
molte entrate , e donò molti preſenti , e
da quello Titolo di Diaconi; , dopo qua-
ranta , o poco piu anni, fà aſlunto al Pon- «
tiſicato Gregorio IV.]n oltre l’anno 800.
fù di nnouo rifatto il tetto di quella Chie
fa da Leone III, e l’arrichì d’alcuni doni.

Finalmente à nollri tempi nell’anno
duodecimo del papa to di Gregorio.XlII,

'- hauen—     
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hauendo ottenuto licéza alcuni di cau'arſſ
in quella Chieſa dalla parte ſinistra nel-
l’encrar dentro, con ſperanza di trouar;
vn teſoro naſcosto , e cauandolo ritroua-
rono vna caſſa di marmo diuiſa nel me-î
zo con vna tauola pur di marmo,e da vn
laroſi ſcoprironoſi TESORI NASCO-
STI delle ſacre reliquie dei .SS. Martiri
Marco, e Marcelliano, e Tranquillino
Prete, dall’altro il corpo di Papa Felice
II. martire,e ſì leuò il dubbio,che frà dot
tiffimi huomini ſi trattaua di leuarlo dal
Martirologio,manifestàdoſi egli martire

Cantar. l'anno 1582. con questo modo meraui-
glioſo,e fù il giorno inanzi della ſua f'esta,
che ſi celebra alli 7.9.di Luglio.Della l'an-

SJMW rità, e martirio di lui ſi dubitaua,perche,
u. ſi fſiì dlſcaccmto S. Liberia da Roma , temen-

doſi che non ſoſſe Arriano, di ſubito dalli
steffi Arriani fù eletto questo Felice an-
ch’egli ſciſmatico, ma Dio gli voltò ſubi-
to il cuore , e fatto nemico degli Arriani
condannò per heretico l'Imperatore Con
(lanzo , e per quella cagione diſcacciato

R…. ,… da Roma fù alla fine di naſcosto vcciſo , e
però ſopra del luogo ſuo in quell’area di
marmo flaua ſcritco. Hic requiejſcz't S.Fe—
lix Papa , È' M'artir , qui damnauit Con-
ſìantium hereticum ; Ma piu tosto Vi-

cxpapa, 
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' cipapa , che Papali deue dimandare, ha-
uendo viſſuto &"inanzi , e dopo di lui, Li—
berio legicimamence‘eletto , dico Vici-
papa per quel tempo , che abbracciando
la cauſa di Christo difeſe la Chieſa in ab-
ſenza di Liberio. Di' qui è , che l’altro
Felice , che a lui ſucceſſe veramente II. (i
chiami III. equesto, che dedicò la pre-
ſente Chieſa,ſi dichi [V. con tutto che ſia
il III. douendoſi tralaſciare il I I. per la
cagione già detta . ſi
Ne qui poſſo far di non auuertire

l'ingaſinno,che hanno preſo alcuni penſan-

ſa,poiche non fù Romano , questo S.Papa
Felice , ma di Beneuento; e poi vi paſſa—

ſauo! Fù dunque l’altro Felice II. detto
III. che già cento anni prima di S.Grego-

ſìn'al giorno d’hoggi nella ſua ,nobilcà , e
ſplendore per “piu de mille,e tant’anniſi
conſerua in Roma .
E pur non li finiſce qui di (coprire li

TE S ORI , che nella Città di Roma.,

do , cheil biſauo di S. Gregorio Magno Io.-.mac. '
i ‘la reſent hi i" vimſoſſequesto,cheded co p cc e Grngib.

Lupa.

rono da lui a S. Gregorio piu di ſeſſanta SWZ-:::;
anni, come dunque poteua eflere ſuo bl- Dmn-f.

S. Felice
‘ . . 11. d ttrio fu Papa,& ambidue Romani della no- 111 , Îgſſ

biliffima,e ſenacoria famiglia detta Ani- Gregario
tia , che poi di Frangipani (ì dimandò‘, : il Magna

della m— '
bllſſſ, ffi-

miglia de
Frangz‘pa
m . NASCO- 
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an'aſ. nò efferci ſe non ſei Canonici, fù clara alli

del terè
ordine d' - . . ‘ _ _ . _
S-Fflmcî dettiCanoniu ſi va. estmguendo ll Capi-

73 -. .
NEW,-W V prima quella Chieſa d’vn Monaste-
dz S. Eu. l‘lO de Monache dell’ordine di S.Fran-
fiati./io.

186 Delle Chicſſè di Roma
N A S C O S T I andiamo raccogliendo,
perche fabricandoſi da. Gregorio xiij. in
honore delli detti Santi l’altare cò la C9.-
pella,doue Furono ritrouaci , mentre che
da muratori (ì lauora , eccoti ſcoprirſi
due, altre caffette à di : 8.del meſe d’A go-
sto,in ma delle quali staua il cor-po di S.
Abòdio prete , e monaco martire, nell’al-
tra di S.Abondantio diacono , e martire ,
che poi furono ottenuti dal Card. A‘leſsi—
dro Farneſe per adornare la ſua nuoua
Chieſa‘. del GIESV, e vi furono con ſolc-
niſsima pompa trasferiti il giorno dinan-
zi la lor festa , che E celebra alli 26.di Set

- tembre.
Già fù questa Chieſzi collegiata,ma per

preséti Fratioſſeruatidel terz’ordine di
S. Franceſco da Giulio [Le cò la morte di

tolo.
Del/aſhconda Chief/ZZ

‘.DELLI SS. COSMOyE DAMIANO.

ALLA STRADA DEL CROCIFISSO.

cel'co ſottoil nome della ſantiſsima Tri-'
nità  



  

 

 

nità,hora è de Barbieri,e l’hà'no intitola-
ta alli detti Siti per eſſet stati medici nò
ſolo dell'anime, in còuertire tate genti è.
Christo, ma dei corpi ancora; Strada poi
del Crociſiſſo chiamano questa per vn’an

caſa.
Del/a terza Chie/@

DEI SS. COSMO, E DAMIANO

IN TRASTEVERE. DETTO COSMATO. »

aperto giochi, ò ſcaramuccie de gen
ti a piedi , & à cauallo , come già s’è
dimostrato nelle paſſate Chieſe di S.A-
gneſe in Nauona, di S.Caterina cle Funa—
ri, e di S.Clemente,così mirabili (i dimo-

‘ strarono nel far veder altri ſpettacoliin
acque con naui, rinchiuſe dentro

d’altri Cerchi , che Nauma-
chie dimandauano,e vuol

dire contrasto de
nani, &vna (ì-

mile fece
Nerone in que-

fl-oluogo. 

Sotto la lettera C. 2 8 7'

tico Crocifiſſo dipinto nel muro d’vna

I come furono li Romani merauiglio- Nam,-me
ſì in fabricare Cerchi per tappreſen- u’z'TmſZe-

tare à vista di tutto il Popolo in campo “efe-

 Nau- »
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Naumachia di Neram .

\\ lil-_m

 

 

Sò, che da… antiquari)" fi mette qui la
Naumachia di Ceſare, c quefì’altra di
Nerone nelVaticano preſſo del ſuo Cer-
chio, ma ,oltre che vengono al confon-
dere i luoghi del martirio, e ſepolcura‘di
S. Pietromhc ſono distintiſsimi, come
dimostraremo alle due Chieſe di lui nel
Montorio , e nel Vaticano, appreſſo di
niun’antico autrore ſi leggc,comc ben
nomi] Cardinale Baronio, che Nerone
fabricaſſe la ſua Naumachia nel Vatica-
no , e tiene ch’ella foſſe in questo luogo
ſotto del Montorio, talmente che ſOttO il
nome di Naumachia di Ceſare pofla in  questo  



’ Satſſtò [Zlettera C. 2 8 9

che quel-la di Nerone . >
' Quì-fù anticamente vn monasterio di
S.Benedetto, il cui Abbate fù delli zo.chſie
ſeruiua al Papa , quando Poutificalmente
celebrava la M-eſſa , e tanti afferrionati
furono quei’ſi Monaci verſo l’ordine Se-
raſico, che non ſolo in Aſsiſi gli diedero
S. Maria degli Angeli , ma anco qui in
Roma questo monalìerio per le Mona-
ehe dell’ordine loro, & vn’alrro luogo vi-

cino , done lo .steſſo S. Franceſco habicò ,

come dire mo,e che al nome dilui ben to-

sto fù dedicato . Poi l’anno 1475.'in circa

ſcriue Lucio Fauno,che Sisto lV.il qual fù

dell’ordine di S. Franceſco , rifece questo

monasterio de i ss.Coſm.e Dam. E perche

da certe ſcritture, che qucste Madri con-

ſeruano, rirrouo che li Monaci di S.Bene-

detto , quando erano padroni di questo
monasteriomaueuano inſieme non sò che

di giuriſditrione ſopra del vicino ponte

qui alcune coſe fi dell'antichità del pon-

te, come del nome, ch’hora tiene di ſanca

Maria ,
annto al ponte è da l'a-pere, che fù Fat

to per maggior commodltà delle perſo-

ne nobili da paſſar’ln Trasteuere,perche

questo luògo non s’hà da intender altra ) ‘

di S. Maria, hò giudicato bene raccontar .

. “ Onuplz.ſi
ale 7.Eccl.

Thi da D.
104.

J'ſ

Luz. Pau.
1.5. mp3.

 .T l’altro   



 

Ponte

Senator ia
ham ali S.
Mari.-z.

Bank-Mf.

l.7.mp.7.

Greg.xiii.
rifece il

 - {la Chieſ-a , di cui parliamo , {ì conſema;

290 Del/e Cbizst di Roma
“l’altro più è baſſo verſo il Montorio, der-
to Sublicio cſſendo di legno , ſeruiua per
li poneri, c per la gente baſſa, e però que-

Szanco Palatino dal vicino monte , che
hora Palazzo maggiore ſì dimanda . Poi
l’anno 1357. minando per l’impeto del
Fiume la metà del ponte , che hora ſola li
vede rifattſhpcr eſſer caduta l’altra metà
per la proſsima , (: paſſam inondationo
del Teusrc , e tentando il Popolo Roma-
n.0 di riſarla di legno l’anno 156 x . nc po-
tendo riuſcire l’impreſa, Greg. Xll.l,aui-

cc, & al giorno d’hoggi {ì mantieuem du-
ra , :ci‘cando, come s’è CICCIO , atterrata
l’altra metà del ponte. .

Perche poi di s. Maria ſi dichi , non è,
come dalli Antiquarij {ì ticoe,d&lla vici-

vna imagine della Madonna, che in que-

.[magine veramente miracoloſa, nonſolo
per l’effetto de varie gratis , che per me-

per la maîcria fatta da Dio per mano de.
€?“ Angeli,.comc c quella,chc ptà in s.Ma--

 

[lo di S. Maria fù detto ponce Senato:-io, '

Fame di cinagidofi l anno ſantodel 1575-50-11 lgeſa -
5; MW,-,, di cinquanta quattro mila ſcud1 lo rife—

na Chieſa di 3 Maria. Egittiaca, mada '

zo di lei iì concedono alli peccatori ,ma , ria in Portico. Staua quella. Imagine già
mol 

—
.
_
_
,
-
—



Sotto la lettera G. 291
moìtìm monti anni ſono nella. Chicſadi
s. Pietro in Vaticano , c (opra l’altare de
53. Proceſſo , e Martiniana) {ì riueriuaſſorſſ
nata de moîte gemme , &: oro , che ad al-
,cuni ladrone-eni porſc occafioue di. ru-
barla,& hauuco l’intento, giunti a! ponte
di s-Angelo gita-aroma giù ì’Imagine liga…-
ta ad vn gran ſaſſo , ritenendoiſſi per [ele
gemme , e l’oro. Ma la Madre d’amore, e

di concordia di qua preſc occaſione di

metter pace fra quem di Trasteuere con

qucsti altſiri di quàdal Tenere, gh; per

gli anni à dietro fiauaqo poco vmtſ; im-

peroche la fanta Imagme , ne dalia gra-

uezza ſua , ne dal peſo attaccato tratte-

nuta. , veniva nuotando {opra ì’acqueſi,

fin che giunto. à quefìo ponte ſi fermò neì

mezo, moſèmndoſn tanto amica dell’vna,

cOme dell’aìtra parte , & inſieme imuſ

tandoli à concordia , e pace fra di loro,

col trattenerſi verſo il mezo di qucflo

ponte , fin che ìeuata, ſù riuercntemcntc

pcha in vna Capella , che: nel mezo deile

steſſo ponte vi fabricarono. Ma temendo

l—i Trastcucrini, che quei diìàìperla con

tinua diſcordia non vſurpaſſcm quciì—a

(anta , e miracoloſa Imagine , da! ponte:

la i‘euarono, enella vicina Chiefs. dis.

. Saluatorc la coìîocarono, e di quà naſco-
\ T :. fl'amcntc 

miracolo-
ſa della

nell-aſkie

fiz da SE'.
Caſmo e

Damiano
in Tra/Ze-
mre .

blu?“ ma
mafie:-j.

 

Imagine ;

Madonna '

Ex gqfli: '.
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2.9: Delle Chiest di Roma
stamcnte fù poi tolta dalli monaci Bc-
nedetrini , e traſportata in quella lor
Chieſa, poi che ad eſsi ancora fù tolta.
violentemente , quando staua ſopra del
ponte loro, al che concorſe Dio, cla..-
Vergine in lor Fauore con molti,e grandi
miracoli , che per breuicà ſi tralaſciano .
Dal volgo li chiama questa Chieſa col
nome di Coſmato, e crederò ſia per la
differenza dell'altra in Campo Vaccino .

DellaC/yiestz
DI s. CRISOGONO.

DElla prima _ſondatione di qucstaſi
Chieſa non hò ritrouato coſa alcu-

na per la grand’antichità di lei , come ne
anco di s. Anafiaſia; è ben da credere,
che follèro fatte nello fleſſo tempo, poi
che poco ci fù dal martirio dell'uno , è
quello dell‘altra , e come padre ſpiritua—
le, fù s. Criſogono di S.Anastaſia, conſo-
landola , & in preſenza, e per lettere nel-
li gîan trauagli , e perſecutioni, che hebſi
be per la fede dal ſuo marito , e però fra
gli antichìiſisimi Titoli de Cardinali ſono
quelle due Chieſe di s. Criſogono, edi
s. Anali—alia, e tſiſimxol’una, comel’alfra‘
penſo Eoſſe dedicata al tempo di S.Silue—

stſO)
  



 

 

» Sotto la lettera G. 2 93
stro, e ſin’al giorno ci’hoggiin queſìa du-

, rail fonte del Santo Batteſino, &èPa-
rochia .

Ben di certo habbiamo, che circa.»
l'anno 730. ruinando perla vecchiezza
ſù rifatta da Greg. III, e vi fabrica vn
monasterio ſocro il nome delli SS. Stefa-

\ no, lorenzo , e Criſogono, leuando la

Chieſa dalli Chierici ,e dalla giuriſdit-
tione del ſitolare, e dandola‘a' Monaci, i
quali di questo luogo non furono indegni

, hauendo dato alla Chieſa di Dio due:,-
ſommi Pontefici , Stefano Ill. l’311110798,
e Gregorio IX. l’anno 1 057.
Di nuouo (lancio per cadere la Chieſa

l’anno 1 17;. il Card. Frà Gio: da Crema
Titolare di leila rifece (otto della for-
ma,e bellezz-a,che rivede; e l’anno 1 1 29.
fu conſecrata cò le ſclite cerimonie della
Chieſa , che dopo le perſecutioni lì co-
minciarono acl vſare . Hora ſe ben non ci
è quì memoria piu di quegli antichi Mo-
naci (otto di GregIII, fù però ſempre da
rcligioſi habitato il luogo, come dalli
Canonici regolari di S. Salvatore, &al
preſente dalli Padri del Carmine,coſ1dec
tidalmonte Carmella, doue menarono
vita religioſa , e ſanra Elia , & Eliſeo con

molti altri diſcepoli loro, li quali dal con

Anaſf. iui
vim ipſi- ‘
“:.

Ex uffi-rip.
Lapidisa

Padri ddl «
carmine...

. .'..u
Van[. D: =
San-. tit.
9. capuw,  \ ....
 

3 templare  
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2. 94 Delle Chicst di Roma_ .
templare locoſc diuine Profer! ſi dlman—
dano nelle ſcritture ſacre, e fotto di que-
(lo habito, cregolaflì la religione Car-
melitana aonfirmata da Honorio 111, che
regnòinquel felice ſecolomcl qualpxo
diede alla (ua Chieſa quei due glbrroſi
Patriarchi de 39. Domenico , e Fran-
ceſco . A , - .

Final-mente in quella Chicſa fono , co'
me ins.?ietro e S.Paolo, li ſctrc altari,&
vna compagnia. del Sanriffimo Sacramen
to,ſotto il nome della Madonna del Car-
mine,chc qui prcſſo tiene il ſuo Oratorio,

DellaCbiq/Zz

DE ss. CRISPINO
E Cst'PINzANoſ

FV questa Chieſa prima. Parochia de-
dicata al S- Biagio, hora & della com-

pagnia de Calzolari, che l'hanno rifatta,
e dedicata ’al“ SS. Criſpmo , e Criſpinia—
no , che anch’effi hauendo con ogni virtù
eſſcrcitato vna tal ante morirono martiri
in Suiſon di Francia , e poi traſportati in.
Roma furono honoreuolmenrc posti nel-
la Chicſa di S. Lorenzo Paniſperna .    Della—
 



Sotto là lettera G'. ‘ z 9 ;

ch/[apm'ma Chie/21

DI SANTA CROCE
IN GERVSALEMlME.

I L‘… Sacro legno della Croce, che ap-
ſi preſſo dei [èpolcrodi Chriffo, come
fiſoleua farede tutti gli ſì.-romena dc.-
malfattori , fù con i’alrreduc Croci dei
ladroni ſepcſilìico, acciò ſi perdcſſe , & in—

7 7
NelRioneh

de Mom‘i.

Car. Bar.

con. to. 3.
pag. 3301 , ſieme iì vergognaſſero li Chrifflani d’ani-

‘ cinarſi ad vn luogo talamo nota che fece
ro li nemici della Croce di Ciìî‘iìſiſi); Di ter
ra riempirono tutto quel baſſoaìie radici
del Caluario, e ipianàdolo cò vn bei ſuoſi
Io, vi fabrisarono ſopra vn Tempio aiì’l—

per 300. anni ſopſiportato il nostro Chri-

gran Constancino, cheſi ſpianaſſe que!
Tempio , con iſcoprlrfì (il nuovo al mon-

do il ſuo ſepolcro,e con varie Chieſ-:: foſ-

ſacro Caluario.
Come s’inteſe questo da S. Heicna ma-

dre del detto Constantino, coccandoìc

Dio il cuore, con vna viua [paranza di

dolo infame di Venere; Ma, dopo d’hauer‘

sto vna tanta ing…ria,vo!ſe per mezo del _

ſe honorata, e ſantificata quelìa vana: del‘

c’?/ZY-

Euſebla. '
Hiſhfch. '
mg. 24.

Euſhz'z. iu-
chron.

S. DenTi-»
ma: Elf-ff?- 2   ,doucr ritrouare il vero legno delia Cro-

" - T 4 ce, ſe  



 

 

. Car, Bar.

Amato.;

Pag. 243.

D. Hier.
Ep. 13. 
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d’onde già per Constantinopoli s’era par-
tito il figlio,acciò ſe tanta ignominia per
mezo d’una donna portò ſiSatanaſſo al
modo ſotto l'ardore della vita, per vn’al—'
tra donna reſìaſſe confuſo,e vinto,in ma.-.
nifestar di' nuouo alli mortali quell’altro
legno della vita, che stà nella vera Croce
d'" Christo. Ritrouandola dunque, e dagli-
altri due legni dei ladroni miracoloſa:

dò al ſuo figlio in Conflantinopoli,& egli,
liberata ch‘hebbe Roma dalla tirannia;
di Mall?:ntioſhonorandola de varie Chie-'
ſe,volſe ancora fabricarquesta in honore
della S. Croce, per mezo della quale tanſi
te vittorie haueua riceuucezNel che pre-
ſe erro—re Fra‘ Santi, quando diſſe, che dal
figlio di Conſ‘tantino Magno fù quella..
Chieſa fabricata, e tanto piu aggiungen-
do,che S. Siluestro la conſecrò, poi che
ſorto lſſimperio di Conflantino figlio, già
da quella Vita. era paſſato all’altrail B.
Siluelìro . - ‘
E per maggior confuſione di Satanaſ-

ſo, che per tant'anni ſottoil Tempio di noraſſe
__-

mente riconoſciuta , parte ne laſciò alſſ
Veſcouo di Geruſalemme, parte ne man-.

Venere haueua tenuto naſcolìo in Gero-f

ſollma la Croce , volſe , che è. punto s’ha-‘

»I

ce , ſe ne venne di Francia à Gerololimaſi'
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noraſièſizſi-m "Roma‘ , «doue staua Vn’altro

de questi due'vitij'trÎOmp‘hat-c non lì può,
ſe non dagli-amici della Croce-L’entrata

poi, e doni,chc diede Constancino à que-

sta Chieſ; , ch’occorrc a raccontarli , poi

‘che'dopo tante ccntanara d’armi ſì con-

.ſuma ,.e mms. ogni coſa? Si di'ſſe questa

Chic-(aman ‘ſolo di S. Croce in Geruſa-

lemmegna-ſſioſiemc al palazzo Seſſoriano‘;

in Gcruſaxemmc, perche della terra, che

da Gcruſaìemme con aìtrc reliquie rigor

‘rſiò 5. Helena , qui buona. parte ne fù ripo-

"ſìà. con del legno della Croce, e con lo

steſſo Titolo ancora,douc {ìauano {crime

quelleparole , IES V S NAZARENVS

REX IVDEORVM , equi dopo Chelo

oſe Confiantino, mai piu fi vide , ſ:: non

paſſati che Furono mille:,e cem-o anni'ſot-

to di lsmoccntio V1.îI,qu5ſſſſ.do Fanno 14.92.

accomodandoſi l’arco maggiore della….

Chieſa, dentro ad ma finestreììa ſi ſco-

perſc, (: fù l’ultima domenica… di Canaro,

nel qual giorno AicſſandroVî, che ſuc»

ceffe ad Innocentio , conceſſe Indulgen—

tia plèna‘ria . ' annto aìl’altro ſoprano-

me delia Chieſa detto al palazzo Seffo—

riano , è da ſaperc che , non ſolo ſi fabri-

caron‘ò ſuperbi palazzi. dagli Imp-era.

*“ tOl‘lr'Î-‘ì; 
”_-

Tempio di. Venere , e di Cupidine , che, Bar. Min-J

1.4. :. 1 ? Ìff

Lut. Fm.
lib.3.m1>.

\;.
Tempio di
Venere (54
di Cupi-Ji

”&.
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_: 3,67- 14.
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Î Palazzo
Sejſon'mzo

Car. Bar.
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298 Del/e Chiest di Roma :
tori , come da Traiano , doue ſi'n’hòraè
la {ua Colonna , e da Nerua alla Chieſa-
di S. Balìlio,e da Caracalla alla Chieſa
di S. Balbina , ma d’altre pc:-(one ancora ,
principali,come da Pincio ſcnatoro ,“
d’onde il Monte detto della Trinità , Pin-
cio ſì diſſe , e da Liciniano alla Chricſa di
S. Bibiana , e da Seſſoriano in questo luo-
go, ſc ben la Chieſa occupa ancora parte:
ciel Tempio di Venere , e di Cupidinc , di:
cui alcune ruincſi vedono all’entrare-diſi;
.qucsta Chieſa a mano manca . In oltre?
‘da ſapere che , quando gli Imperatori dl
questi palazzi de particolari ſignori s’im
padroniuano , ſc bene pigliauanoil no..
me da loro , tuti-auia ritencuano ancora
quello del primo padrone , e di qui è, che
questo di Sefibriano iì diſſc ancora di
Constanrino, famo ch’egli fù padrone—di
Roma,c ſin’al giorno d’hoggi ſi tiene,che
stanza dl ſua madre foſſc quella , done.:
ſorto pena di ſcommunica non poffono en
trare donne , [e non alli zo. di Marzo, nelqual giorno M. da S. Silueſìro conſecra-
ta , e nello fleſſo di non vi ponno entraregli hnomini ſotto pena della steſſaſcom-
munica .
Vauro volte rirrouo , che è stata ri-ſatra questa Chicſa ; prima ciijca l’anno

720.

 

  



 

720. da S. Greg. II ,di piu l’anno 976. in

circa. Benedetto VII, la rifece col mona-
Pcerio, & accrebbe il numero de monaci,
eſſendo stata prima cle Chierici ,- Poi inſ-
torno l’anno ”1050. Leone IX. vi poſe i
monaci di monte Caſſmo; Da liàdieci
anni A1eſſ.11. eſſendo Prato Veſcouo di
Lucca , diede vn’altro luogo alli monaci
di monte (J:—Alino , e poſe qui li Canonici

regolari di S.Fridiano di Lucca.—Appreſlo

l'anno \ 1 44. Lucio ILChe fu canonico re-

golare di quella Congregatione, e Tiro-

lare della Chieſa, la rinouò da fondaſi

menti, e rifece il Chioſtro, talmenee Cliff

da questi Canonici fù tenuta per 3oo.anſi-

de a i Padri Certofini , poi l’anno ISEO-lll

circa… Pio lV, hauendo dato le Terme di

Diocletiano alli Certoſini , fece che dal-

monasterio di S. Saba veniſſero quà i Pn—

dri della. Congregatione Ciſistereienſe di

Lombardiaſilella quale il primo fondato-

re fu 5. Roberto Abbate , che con alcuni

compagnidal ſuo monaflrerio Moliſmen-

fe fi parti per la poca oſſeruanza de mo-

naci l’anno in circa iogo.e (ce ne andò nel

Ducaro di Borgogna., doue Ottenne vn

luogo (elitario detto Cfficereio ,- coſa. mi

' Sotto la lettera G. 299 ‘ .

ni , perche l’anno 1 3 7a Vrbano V. la die—-

13077117.ng

ff- 25.

Smeerta
Fumi. de
Cz" enim

fi.

Paul. Ma- ſſ
rig.c 23-

Paa'ri Cz"-
Hercimſi, Trabile, perche quelli del primo mon-alle-

-ſi rio  
. :.  



 

 

S. Bernar

dafamlat.

di Chia-
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anpyg.
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30° Del/e Cbizst dz Roma
rio venuti a penitenza lo richiamarono
perla lor riforma , & in Cistercio laſciò
altri monaci di ſanciffima vita , fra quali
il ſucceſſore fù S.Stefano Abbate,8z a‘. que
{‘to ſeguì S. Bernardo fondatore de tanti
Monastcrij , e fra glialrri di quellofamo-
ſiſſimo di Chiaraualle . Finalmente Sisto
V. honorò questa Chieſa con aprire vna
Grada , che per diritta linea da S. Maria
maggiore viene al finire nella facciata di
quella Chieſa, e dal ſuo nome, ch’haueua
prima che foſſe Papa , la dimandò strada
Felice. ' '

D'altri priuilegi)‘ ancora fù quella,
Chieſa tanto antica meritamenre bono-‘
rata,come da S.Greg.l.dandogli il Tito-
lo de Cardinali,e le Srationi piu volte,co
me nella domenica ſeconda dell’Auuen—b
to , e nella quarta di Wadrageſima ,‘
e nel venerdi ſanto, nel qual giorno il
Papa da S. Gio. Laterano vi veniua ſcalſi
zo, a celebrare-i diuìni vfficij. Inoltre

. Fra le ſerte Chieſe que-Fra n’è vna; Di piu
qui furono ſorto da due ſanti Pontefici
celebrati due Concilij per difenderſi da
varie «calunnie, ch’el-ano loro opposte,—
l'uno fù (otto di Sisto III, l’altro [otto di
S. Simmaco.

Finalmente quella Capella, che fuori
' della  



 

Sotto la lettera G. 30 i
della Chieſa fi troua nel cantone sù la
strada per andareà S. Gio. Laterano, è
dedicata ad vna imagine della Madonna
che fece miracoli moltianni ſono, come
dall’inſcritrione, che gli è d’intornoſiſi
può ſcorgere , e dicono , che per vn tem-
po vi habitò vn Eremira per ſua diuo—
clone.

Del/aſhconda Chie/Ez

DISANTACROCE
A MONTE CITORIO.

' “8
I qucsto monte ſe n'è detto a‘. bastan Nel/Riom-
za nella Chieſa di S. Biagio nello ‘“ Calo”-

steſſo luogo. (Manto alpreſente mona» ”‘
sterio altro non ſi sà, ſe non che trecento
anni ſono , alcune diuotc donne della re-
gola di S. Franceſco s’unirono infiemein
vna caſa per viuere ſocco la regola del
terzo ordine,c moltiplicarono-in manie-
ra , che pigliarono vn’alcra caſa congiun
ta alla prima; (Delle >che erano verſo
la colonna Antoniua , lì dedicarono alla
Concetcionc della Beatiffima Vergine, e
l’altre verſo di campo Marzo, à S, Croce,
Poi Pio V. obligandole alla profeflìone, e
clauſura, volſe che lì faceſſe vn ſol mona…

sterio,    
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di Treni.

  

307. Delle Chieſſè di Roma ‘
sterio , e riparò la Chieſa detta. gh S.Cro-
ce , celebrano però anco la kesta della
Concettione .De molte reliquie relfcaro
no prius questc Madri , nclſacco dl Ro-

ma , ſaîuo che d’vn poco del Sacro legno
della Croce per induſìria d’vna monaca
ſeruato naſcoflo nel fondo d’vna caſſaſſ. E
però non è ſcnza diuina prouidenza , che
dc due monaflerij vniti in vn ſolo,di quel-
lo di S. Croce {3 ritcnghi il nome ,B: infic-
me perche dell’anime corziſſccratc àDio,
nella. Croceè ogni loro ſolazzo , e con-‘
torto .

Dell’Omtom'o

DEL SANTISS. CROClFISSO.

Vesta Chieſa è d’vna nQbiliſſima cò-
, . pagaia, ſotcoìaproterrionc del mi-

racoloſo Crocffiſſo,chc {}à nella Chicſa di
S. Mmſiccììo,quand0 che l’anno 1 5 lg.-rui-
nando, noniolo coſa aìcuna patì quella
Santa imagine ch Crocifiſſo, ma ne anco,
dinanzi di lui s’àmorzò la lampada,e l'an
no 2532. da wa. gran peste eſſendo am-
morbata Roma , coi portare di queſì'o
Crociſiſſo in procéſsionc ceſsò ben toſìo
ogni male. ſi  DELLE



 

' zoz
DELLE

CHIESE
DIROMA

Sotto la lettera

D, & E

Eprima.

DI' ,S- DOMENICO.
, Se

4 «:; I A quì furono .MonacheîT‘LelRimF
del terzo ordine di S. Do- ”33 Mm”-  

' ne della B.Vergine. Poi
Pio V. moſſo a compaſſxow
ne de quelle di S. Silio luo- Pio l'.]‘îm'

oo perla baſſezza ſua di mal'aere,quà lcſidztore dei
D . - \ 'monzfl'emfece vemre, & le fabrxco queflo monaste—z . .

. . - ,. . . no da fa»
no, e Chieſa (otto} muocatlone dx S.Do- BMW,-__
menico , e mericamente , perche nella“,

Città di Roma non era Chieſa ſotroî'ìnf
uocatione d'un tantp Patriarca , e tanto
piu che non (i laſciò queìla della Madon—
na , eſſendo morto 8. Domenica nel glor-

no di S. Maria dena neucſi , nel qual dl (iì
ceîebra Ì
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' » 304 Delle Chieſ} di Roma

Nel Riom- ’

di Truffe '

* Nel detta

,...…»ſit-a

ceiebra quì , eda tutto l’ordine Dome-
nicano la iesta di S. Domenico, exquà fra-
(portarono angora vna diuotiſsima Ima- .,
gine de quelie, che dipinſe s. Luca, della
quale più a‘. propoſico ſi ragionata. alia-
ChieſadiS. Sisto.

DellaCbicſh

DI s. DO‘ROTEA.

Vesta Chieſa è Parochia , e per effe-,
re ancora dedicataà S. Sìlueflro,

pè11ſano mcuni che foſſe conſecraſiiza'da
iui,c che ci fiano corpi Santi,& in partica
iaiequello della ſteſſa Santa vergine, e
mzutire Dorotea, che… Ccſareaodi Cap
padocia. riportò la palma del martirio .

**33 E @@
De[/aCbie/à

DI s. EDZLIONÎDO.

S. Edmondo Rc d’Inghilterra, e màr
ti1e hà dedicata queira. picciola

Chieſala nat-ione Inglele, & è membro
dellaloro principaicbdi S. Tomaſo Can-
cuarienſe. Della  



 

* CRede Frà Santimhé questa foſſèſila

— uar’molto' àlla. ſanità, di chi nebcueua,

? ma , con-1915 jvede dalle volte. che vanno

. della vita,e miracoli ſuoi ſù elettoVeſ}

’ couod1 Noion in Francia; 11 giorno della:

; ſua ſeiîa 11el martirològio Romano ſi ce.

.ſſ lebra al primo di Dc.-cembro,ma tanto li

11" -‘
‘ DdchChi?/Z;- .ſi

IV. che nel batteſimo hebbe nome Gio.
Angelo. Della Chieſa poi non sò che di--
re altro, ſc non che è del Capitolo di s.Î
Pietro. :

» Dellaprima Chie/Zi

DI S.- ELIGIO ALLA FONTANA

*ſſbt s. GIORGI-o

fontana detta Giuturna , dal gio-‘

vgrſo delTenere, biſogna d1re,ò ch’ ella

è chiauicamòcòdotto dell’aſioquè antlche.

Di s. Alò dimanda il volgo corrottaméte

quèſſſta Chicſa in vece di s. Eligio,ilqua—

le fece l’artedel Ferraro, c per la (antifà

. .. ſſSottola/éttéſim'lì'; SOS…“

Tà preſſo la portadi.-s.P1'ètro,detc’a11N_elRiamÎ
cora- Angelica , perche ſò fatta daPio ”" Mw"

81

Bar. Marſi
lib 4.1". 7.4”;

i» addii.

nedim”

Baz-.Ma"

l45.311.

Font/1211?

di S.Giar-
gio. €

Petr-.Ma.

MA.;- ::  V Ferrari   



 

306 Del/'e Chicſſè diRoma
Feu-am111 questa, come gli Orefici nella;

_ ‘; ſeguenteChieſa lafannoàdi 25. di Giu-1
è … ;gno, il perchenon hſſò potuto ſapere, ſè .

- “* ' non folle , per non concorrere con li 3614 .
làri ,i quali nelproprio giorno fanno 1

, (€112m s.Saluatorc delle Copen-c. '

 Dellaſhconda Chic,-ffà .  

…
‘
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ſ
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1
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DI SA'TTOELIGIO

. IN STRADA GIVLZA.

N.,-2151171;— Vesta. Chièſſixe della Compagnia de
de…; Ref; gli Orefici , eda Giulio II. ha que-
‘3014. i(La via il {119 nome, pc;,chc 11‘1 1:12 zata. dal

, lui. ,

ſſ ' ‘- a:…» : ſiſſ Della Chieſh

DIs.ELISABETTE
-ſſN-181? Del—l‘a Compagnia dcl1iFornari cléh

— M'PJÎZÎ l'anatione Tedeſca, done prima staſſg
‘ ,,,, . ſi uano monſſàche, le quali s’vni'ron‘o poi con
Ì quelle: di s.Giacomo delle Murattc , per»

* '- cheritrſiouandoſi nella Città vai-ij mona.‘
'; .. ?. ſi_ _ sterij molto piccioli , vòlſe pio V cheſi

‘ "lèuaſſero, cs’vniflero adaltr-ipiu grandi
3' dello steis'ordine, acciò che piùintiera

foſſcſi 1’oſſeiùanza,portando vna monaca
ip,-efi dell'altra,quando foſſcimpedita. %

«1 ſi _ _ ſi …… \ Della ſſ …

it   

11 



I

’ \

ſiSÒ‘tta la lettera E.— 36 72 '

DeflaCbz‘e/Zz ‘

DIS.EVFEMIA.
87

«* -I _ diceua prima S.Bernardino, perche' Nel ”Raz-Ì \

ci iìauano le monache, delle qùaſſ'li ”FdeMî‘i
i già habbiamo parlato nella pi-opriaCh'ie ”' '
Î fa. ; hora per aiuto delle Zitelle, che fran-
' no diſperſc per Roma,d’elemoſine r—àccol ‘

—_ te da loro,l’hann'ò comprata certi buoni

î Preti (ecolarizi'quali diedero principio . ,

à quest'0pcra Santa , e pia-, E perchè in: ;

Roma la C‘hieſa di s. Eufemia col picciol; {

. mon'asterio de monache fù,per fa cagione ?

ià detta nelli-1 paſſata Chieſa,vnit'a àî; '

quella di s. Marta , e con l’occaſione dii

rizzare vna‘. stradſſa ,fs'era da SMR) V.diſ- , i

. fatto illuogo,'N,s.CLEM.V11Lvoſſe ri». HÎÎ X_—
‘nouare il nome della Sanxa in questa ,,,,” z,,ſi

..
…

.
.,.

..
..
:…

..
..
.-
…ſ
ſ

..
,

.ſſ Chi—eſa. memoria;

. ſſ _diSLufe—ſii

ſſDe/la Chie/Z; … mia.

131 s,,E-ſſVs EB IO. 88 .;
. D Ella prima fondationc di questaſi Bajani

nulla (i rirrou’a ; qixanto àll‘e'ruinc

., preſſo’di lei , t‘ut'tſſi gli Antiquarij concor—

: dano , che fiano del palazzo, & delle: ſſ ,

. Terme di Gordiano Imperatore; che' fu» ‘L‘ffif‘fflſi

Andffiué
1.3. :. 24; ,    



  

     

.—

} Lut.M4u.
1 (4.10.

'ſi Bar. Mar.}
Îli.5ſſ,c. 15.

Palazzo,
e Terme

ſi di Gardin
' La.

And/l‘. 'i»
vim ip.

': jim. *

 ' ſua caſa ,màffime

308 ' Delle Cbicſſè di Roma" .;
rono di merauiglioſa bellezza; ſolo di

‘ſ certo habbiamo da vn ‘ſoîpraſcricto d’vna;
pietra , che Gregorio IX. Roman-o della;
nobiliſsima famiglia Conti còſccrò que,;
sta‘Chieſa in honore dei ſanti Euſebio, e?
Vincentio martiri il venerdì Santo del;
l’anno 1 :. 3o.e. vi còccſſe da quel di fin’al.
l’ottaua di Paſqua milleſſe cento venti-anf
"m d’indulgenza delle penitenza: imposte,
ſſnondimeno,pcrche nel craccazode i T-ito-
-li deCardinali vedeffimoſſchc fù fra quel-
,li antichiſsimì inanzi di Papa Slmmacoffl‘
,posta da s. Gregorio nel numero delle
ſiſiScationi Wadragclìmall il venerdì do-
;polaquarca‘domcnicabiſogna dire , che'
ſia_aſintichiſsima, poiche ancora {lando
'per cadere fù rifatta da Papa. Zaccaria
intorno al 7453 .

_ E ſe benq-alli ſſz;.ſid’Agosto ſi ſà memo-
, ria nèl martirologio Romano de i ſantiÎ
“EUſeblO, eVmccnuo martirizati quiinè
Roma ſorto di Comm-oddîlmpcratore , à?
queſhpero non è dedicata la Chieſ-a;

\ ' '\ -perche quanto a s. Euſeblo e Chiaro , che
' ' sfintende di quello., che; alli 14. d’l—‘xgolìo

fù (otto-di Constanzo Arriano fatto;-..mi)-ciro di fame,carcera to; Lay-na {lanzadèjlſià
. pcrſicſſcrſiqui ancora il

gocpo dl s. OroſidPrctſi-î; che diede ſcpol;
. ſſ .: tura   

i)?"

_.,ſi .



 

…. ...a-.“,;-lv—W.. .… .… …. _ …,

, Sottola [Htc-mÉ 3 139
.com 51 s.Euſebiq;Di s. Vincentio ſì dubi-
ta, per cſiern€n‘ìòltidi questo nome,-Pam
,pepVgoni9 ciau-,che ſia quello, di cuiſi P5P Vga-?'
fà memoria alli 1.4 di Luglio, per eſſcr FM"“
staro non molto lontano di qui coronato
di martirio, & io per màggior confirma— , ſſ
tione gli aggiungo, che turci gl’altri ’
fuori di Roma path-ono il martirioſaluo

— Mart .RoÎqueîſìo, e quellaltro 3… 2.5. d’Agosto in ma”) di’.

xg.‘ſi'Maj.;
1ſicompagniad’vn’alcros. Euſcb101dc qua
li tie11e1corpis. Lorcnioin Lucina. ._ ‘-

Per qual cacione poiin queſìa‘ Chieſ—a
ciſianotànſi'tèſe‘p‘olrure dc Frànceſi ‘c‘on
limagine ſi—di sſſ—Auwa vergine- di Parigi
l’annozza-mmiî'sèì, ba—‘iìa,èhe‘ d1q1‘1eſiſ’ca
Chiciſſa, @ mſiònaflſierio, ſonobcne—mcriîi li

monaſici Celestim poichécon [1 Bela ſa Mo,…“-

brica Val-m'a rqstſiorandola' Ciiieſz, & il Cale/Zini.

monasterio.Pudiq—‘uestordine iòſidaro; PM, Ma
’s.PietroſſMorounſſ che dal!Eremo Eſſen ,,ſſg_ſſ,3ſſ,

doinalzàto al Pontificato (i "chiamò Cc . .

le_stinoV-ſi- dàpoi r‘m‘untiando al Pomiſi
card fimin\lnàſolitudine ſantamentela
vita,‘ èffiſicanonizato in Auigqèfflcda

Clem.V.ma lacongrcgatione déîſiſillsfî-òna-

c1Celefl1n1còminciò 11111110 11196. ſocto ‘

la Regoladl s‘Bencdcrco. ‘ſ , W

V ſſ _3 Dalla
-,;y-…-..- N-,..—-.y. « _ …,, .ſiſiſiuſi

   ame-… .. ‘… ,…...— «v . . - »»..znſſzaſm» -

rr  
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ſſ NelRiane
.- di S. Eu-
._(Zuclzio.

ſſLt'pomJa-
ma..6.

 

, 319 Delle Chiést di Roma‘

' Santi , penſando che aLlÎhQ-ra foſſe dallo

, conſecrò da Celeſh'no III,;cſſon quella ,ſo—

. . Dellacjbîzſſi. '
DI s. EVSTACHÌO

— uncſìa Chieſamoffle appare da- vn-
F ſ'opraſcritto d’vna picnamonſccramî
con, le proprie Miani da Celeſìino I I I. &
anco maneggiò tutte le reliquie , che, ri-
poſe-ſotxo l’altar mpggione , e questo- fà.
la terza domenica dopo Paſqſiua l’anno:
: . 96\.Cò canta lol-ennixgà ,, ſichcfla maggio;
per l’adiecro non li vide — in conſecrar
Chieſeſi. Di'qui preſc ancora errore Frà

stcſſozPapècdiſſſſſicaſiſic-ſiza, mame-lm più anti-
ca è decalſ-ario che fia ,poichſſe ſù poſtſſa nel
numero-delle Diaconie de Cardinalſſi ſot—
_to di Greg.il Magno;E nel fin edel-l'histo.
ria del ſacro martirio di _S. Egſhachio , e
compagniſilegge , che elſendoſſdfalcnni
Christianì pij,e diuoti pigliſſari i. loro cor-
pi , e con ſalmi, e canti riſiposti in. vn luo-
go ſacro, paſiaca la. perſccgcîoſſne, gli fa-
briffiono vn’Oratorio , &… è da; credere
cheefQ-ſſe in questo luogo, che dopo d’ef-
ſer ſ’caco aggrandito, e fatta Chicſa,ſiſi

lennicàſſ; pompa, che diſsidi ſopr'a.
Si che lllustxiſs-imajxj—erpuo per più ca-

f \ pi questaſi
}

  



  \ ». nau—ww. -. yzf-»», _ ….... ;,Mſiſſ‘ſſ:

ſſ . r-Sotìſſo' Jazz-mm É. ſſſſ'ſiſi ”g;" : ſi
ſPÌl "jquxſìa Chiſſeſſſa di. S. Eustachjìa ;— primo”:

da! luogo , Perche di quà ſiſi piglia il nome*
ſi-ſidl tutcoſquestORionſicm perche furono già
jxqiaìfil'fi: tgm-o famoſeſi Tex-mc di Nerone,,
"i-che poi dÎAIefflu-qdro Sellero. anco ſì.-diff:: -
rco ,..cìfonde. nacque vn prouerbin, che co
fa paggio—re di Nerone .? cdc-lic, Terme di Bar. Mar.

luziquaſil caſa, migliore? delle. quali fili—nc LGA-7-

j-qui ancora lì vedono alc—.unc-Vcſìjgic , e
rale-ſù la forma d’effe. " ‘

Term? diNFrom-*, :- d'AſcſſÈîî_({V0.  

     
. \ — \ . ‘
C:\ \

.--- ’-*\<\\\\\.\\ſſ\\\\\

Dapoi Ea…moſa- è questa Chìcſa per .

quel ſant’illuſh-e martirio di S. Eusta- -

chio, che con la. mogiìme figli furono ,

post-ſſi adſſander vim—'- dentro advn bo‘ugſidj'

bronzoſſinfoîcîat'OL-e ſi cicneſiémqſſuì ripoſiſi

nole lor vcneràde reliquia,-Et :.alLa fine è
V 4 celebre   . ..ſſſiſi...  
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317. N “ DelleCbz‘cstdi ‘Roma 'i

“ pio degli stuclij nelleſiſſſcuoſſlepuredella Sa

Stflo V 55 "quella sì ſ‘uper‘b‘a fabrica, e qui ſi publi-
ſuperbafiz canoliDoctori , chéhanno da legſgelîe>i
"Ima ”fc e quello,che vogliono111ſegnare. qui il
"l‘ S“” Collegio deprocuratori ha la Càpella di
Sapien (:;

 

— W….. …… v…. ſi

celebre per gliatti illustri, che qui‘dal PD
pol0 Romano ſi celebrano.In quelta Chie

- fa 1111allPontiſic-ato di Pio “V. ſi ſoleua d'a’r
_ qual ſi vogliagrado di Doctoràto allist11
denti della Sapienza,- e quinel gio1n_odi
SLuca lì fàl'orat—ioh’e perilbuon prinèij

pienza,che da Sillo V.fu'c’ho rifattecon

 

S.Michele, e nel giornogléj—lla Dedicatio
ne {*1cogregano congljîîa”“‘Éligpri di Ruo
ta,—& _Aùſiocaéiconclstorfaliìàſſcelebrare la
felſſla;qui il Popolo Romanonelg1or11od1
S. Eustachio vienea Farlal ſòlſiiſitaaffgrta
delCalice,e __torchige per :; Elidegnîpréſa
della guerra di Ferrara ſe‘ſice voro {Soffe-
rir ogn’anno11 quella Chleſaſiallſi:53°“,diGe;
naro con ſolenn‘icà—, 6 99111153 vii Pall1ozl1 “
velùtd. Finalmeut‘e.e colleòraka e paro
chiale con due compagnie,]vnadel San- ſſ
tiſsimo Sacramento, l’altra degli Alber—
gatori Con far’alli 7ed1Genaro vnab—el ‘
liſsima feſla ſott’ilnome di S. Giuliano.,
"che preſſo d’ vn fiume paſceua,&albenga-
ua forellieri, ma di quell'hil’coriapagio—
nexfònelle ſue Chieſe.ſſ - :'ſſ- .
….…ſi DELLE  
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ſiſi'S‘otto là.!ettera ,-ſi

 

. ſſ .- Eprmmî'ſſſiſiſſ‘ſiſſ

DEss“FAVSTTNOEemmm
. .». "a);-‘ il.

9°

Vel-’da—Chieſa‘e d’.vna Compa- N;!Riam

gmadelli Bceſoianiſſ,cheai ”" PM“-

ſſ crod1certo naphòpocuco

ſÌPerc-
...i… L‘. ;. \.

 

   
ſſſſ*‘DellaprzmaGh1-ſſcſſìz‘ - ſſ ) _

a:s…ſſ“LLAN“CE"sf@o _ſi-ſi'

   >"? APONT‘E ssto. ſſ

Nt1ch1ſs1mo è.questoPoxàte ,me-

nlcoienſc…fùdimandasoM vicino

1 once, che Wcorjw hmà (àrdicc, & ana

EzraèchiamatapîonccAurelÎo dalla via, jpg,," 55-

e porta vicina,che hora‘e detta dis. Pan—- 0.

dlx-QQ ſſ cratio,
4—1- , . _ .
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314 “"‘-vma cwſist JZR‘othz ſſ ' ſſſſſi
cratſiio ; Antonino Dio lo, fece di marmo ,
ma per le ſiguérre ciuili' ſù disfatto, e ſi
chiamòper molti anni-Ponreſſqfijotco, ”ſiſhj
che Sisto IV. lorifece con qliclla belle-ZT,
za, e magnificenza,c11e_fi vede , chcſſpero
da lui lui lèmpre tenutoſi’il nomi: . ſſ

(Manto ':ìll'òpera pia d“el prèſen‘te luo-l
go, è da ſapcrcſiche ger lena—tſè l’occaſionc:
alli poueri d’andaregridando per le straſi
de, e perle Chieſe mrbando quelli , che ſi
Fanno oratione,Grcgoxjio XIII. ſi' riſolſe
di congregarli n'el mona‘sterio di s. Sisto,
c proucdcrc alle loro corporali ncccſsuà.
‘ſenn ch’andaìſſcro v'a’gàiidſiò‘î Ma" perche'
in vaa Ci trà,c"ome que.\îìa.floue non (i può
"impedire, chfogni fort-cdc genti non vaſi
da , e vſſenga, per cſſer-ſſpfatrizà còſn'rhunſiſſ,
ſotto d’vn ſolo Pastorc *, e Padre , Siflo Va:
che ſucceſſe à Gregorio XIII. îîſſî'ſi'ſſdlſe dſiiÎleuarli dilàſſſſie fabricargîi1—ſiQuesto luogoſi
l'otto lſi’iniſſiogatrxſione d‘i S.Franceſchſſhumi-le, epatici-o; aſsignanſſdoſigli 'én ctſſ'aré Èèr il :viucrc ,- nondingeſinoffiercflfeg Rari in quel
monasterio di s.Sisto,d'ondc ne traſ-
"fìîroil nome delli pouèrièdiſſſah‘

?Siàiîtoiſinffal-gimnoſid"rhòg—ſia ,;
' fſi‘ſif'sg‘ì fono ſipſſurczaflfi …ſi-ſſ

:* ‘ſi- *idimandarìz,;. hi:,— *
" 'l

.e

...’.*\13'""‘. —-)… px…ſiſiſſ a,“ . .  ſiſi- " A;”, ,
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ſi ſipſſ/ſiſiſimſſſſſizſiicſſ—H
D I & RTLA N“ CPE sé"-0

\ Ik TKAsÎÉVſiLſiR-îſi '
F ,
P Er'ſcſſcr (lara questa’paift'e, di Tra—{l‘e-
, uere, come s’è dctco'hella feconda

_Chieſa di S. Agata, da Romani affifgnàta

alli forelìièri ,d’alcro , che d’vn Tempio
non fanno memoria gli Antiquari—j- , e

qucsto lo chiamano della. Forîunafauore

îuole, che di eſſa à punto, fa ben il tutto
viene dalla Pyouidenza diuina,hanno bi-
J'ogno li foreflieci in paeſi dîaltri ;îmaſiin

zqùal parte foſſſl'e questo Te mpxo, ſiſi dubica;

.Frà Santi lo mente,,douc hora è la Chieſà

‘di S.Criſogono ; Lucio Fauno dice,, ch’era

poco diſcol‘ro dal. campo,doue è la Sepa];

Tura delli G…iùdei; il Marlianoſilo mette-

{preſſoſidſſellaſiNaumaſichia di Cefare,ch’è la

Ìsteſſa coniquelladi Nerone, come s’è'det-

Îto alla Chieſa dei SS. Coſmo , e, Damia—
no detcoCoſmatoi-Lucio Mauro libſiera

mente dice, che era qui , done stàſſla pre-

(ente Chieſache prima, com’appare per-

ſcriccure‘del preſcnte monasterio , ſù de:-‘

dicaxaà S.Biagio c_ò vn’hoſpitale, per das

… r—--ſſ mmm,-* ..-—_'ſi- .. , —_

9 2
Nel Rione
di Tra/Ze-
uer: .

Tîpiodel-
la Form

”affinare
nole.

?

Ì

Lui-. Pau.
lil/.Le. 7…

Bay-.Mîf-"î'
1511.74- 8-1

Lat.. MM.—é

;:îp. I ;)   rc rieapito alli poucri pellegrini, e n'ha—

' \ ueua 
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“316 DelleC/lieſh diRſſozm ſſ

\ ’Il nome di S.Fſſiîceſcoſi dediéàſſeſifù qucſiſi'

veli.

ueua cura l’. «bare di s. Benedpcto nel vi-
Ci’m monasteriode ss. Coſmo , c Damia-
… all’hora ſqo, finche yencneſilp vn'a—lcra
volta 51 nost‘r‘o Chriſloſialſſmòndſſo in hàbi,
m di pellegfifl'oſſfe foreffleroſſ nel ſuo ſcrîſſ
un Eranccfi:q,_v9]ſe anch’egli dgptro (_l_1
.,]uſſ‘esto hòl’chàîlſſè eſſer comeſipſiouermc ſèdî ‘
nflſciurgſſo raccolto , ma p'e'rchc , troppo
:.rrandèbcn rollo fi ſcoperſe'qucllo , ch'e
parcua tanto humilc, li padri-Benedctsig-ſi
ni gli (10113130110 qucsto luOgo _, & il viycirld
ancora, del proprio lorò monaf’cerio' di ſisf
Coſmomîa di qui partiſire n‘onſſ ſì vòlſe l’h‘u"
mile , e. poue‘ro Franceſ‘cò ',ſſlaſcilandoſiilſſ
monafferio alle Seru‘é diſi Djing”: ìmitaiſſriſif
ci dèll'a ſua regola , c ſixîſſal giorno d’hogſii
giquì fi “conſe’ruàno due picciole celle,‘
nelle quali col ſuo’ compa gno ha bitaua il?
Serafico, Franceſco, che hcl-a per cele—"
b_rarui (le due ſe ne fatt-'a vma“ .' ‘ '
Fù qucfl-a donatiſiſionc Fatta col con—,î

l‘enſo di Papa Gregoriolx'f l’inno di’ N:;
S.;zjz'gſſ. poi paſſaci tré anni dopo la mot-'è
Ye di S.Franccſco , il Conté ſiRidOlſo dcl-"
l’Anguillara diuutîffimo ſſdi qucst’ordinc‘
‘rîabrfcò il monastcrio ſotto il nome del
Bearo'e Serafico Padre S.Fi‘anèéſcofralſifſi
mente che la primaChieſàſi,‘ chſſe nel “mòdd  . fia...



 

,
.,

,

Sotto la lettera P.» " ‘ 3 1 7 ' ſi
(la, enon più di treanni dopo la ſua fel1- ‘
ce morte,- Sariapoi troppo lungo,& Vſciſi-È
ria fuori del mio propoſiroſſ, 5io voleffi
quì raccontare quanti Signori, Prcncipi,‘
e_ſiRFgſſi hanno posto il collo non dirò ſoc-

. to] ’haſſbito del terzo ordine , ma (attola
‘ profeſfione di questa humilc Religione,ſ
con finir111 eſſa1 giorni loro,- pur chi peri
trattenimento deſideraſſe di ſaperli , ſeî
n’cncri nel Chiostro,che d’mtorno di 11111
to questo lo vedrà beniſsimo historiatoſi‘,
e figurato.

Erin vero pare, che da tnttele par
ci questoluogo ſpiripietà,e diuotione ;B a L
laſcio il corpo della Beata_L11do11ica Ro— 1102154
mana di caſ-a Mattei, che qui1(iconſerùaſſ Mmm-,
nella Capella della ſaxniglia Anguillara,
do11è ella‘e dipinta, dando à poueri del pa
ne,dentro del qnale naſcondeua varie
ſqſirre di monete 11era _, e d'argento, acciò
làdiùina Prouidenza nediſponeſſe coh-

ſſ ſiforme allibiſogpi loro,- paſsò di questz
, all’altra vita i’ v! 111110 dl Gen.[anno 15 3
Iaſciol’opcra delle due compagnie del
351111131016 , e ConſalIone , in maritar
ogn’anno quindeci,— ò più zitella nel gior
‘no di s.Franceſco; I.aſcio di dire il zelo,
_ e gran carità de quei buonipadri,cſſhe qui
;ministrano1l Sacramento della _Pſſeniren— :

ſi za con .
« ſi- - .. … ...-.…»ſſ'eſſſſî'
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ſi'ſiuè , ,Deſſle Cbìeſſè di ‘Rpmq ;
ſi za con tanta conſolationé ſpir‘itùàle' 'del-ſi
El’anime ;‘È'ſiſe dalla Chi-eſa entriamo n’cl.
È-mona’sterio, lſià’ſòla mèriiòrſſia del glorioſo'
‘;S-Francefcodhc qui habit'ò, c ’douè, la
. ſiſua poucra ceſſll‘à fi ved-emògcnerìxrà forſi
‘,nc gli animi di Chiunque "vipen‘ſ'ſia‘, fen";
timenti del Diliino amore", che né] petto
"di France—(co arde‘ua canto? Ne quelli,
che al preſent‘èſihabirano in vn 'l‘ùogo raf.

— le , dalla regola di S. F'ricéſcfi'o ſi ſcostand
punto , ne‘ ad vn'a tal memoi‘ia ſ‘on’ingraé

’ ti,poìche fotto la. regola dell’humilcſipo-
ucro , &vbiſidi‘entc Franceſco ſì ſono conſi

- l’approuaſitionſic delli Clementi VII. &
-' Vlîl.perfectamente riformati. ' î

Vogliamo dalli Chioſìri , ::"Dſiormî'to'
rii di s. Franceſco paſſai‘c àlìiſſfGîardiſſſi
niì'ò che di "penſicrî più , Chè celesti , e diſi
‘uini ſi riempiranno—'gli animi ,- ‘&i cuo'rig.
(Qi ancora ſi'conſerua vna p’î-‘anra di mc?
larancio , che *con le propriemani [Siani

“tòil‘Serafìm Franccſco,'c ſixi’al giorffò
\d’hoggi par ch’ella d’vn canto benefici-o
'gìorioſa , e trionfantcne vada questaſiz
ne i frutti ſu‘oi , Rando ciaſcuùo d'effi'até—
cac-cato al pitcolo cò-cingueèb‘otr'ouòini,
che ci rappreſentano le cinqùeſſpſſiaghe dÎi
’Franceſſico . Qui ancora ad imita-rione di
S. Benedetto , ffimulam ’Fr‘anccſco dalla

… …. , , _ _ . concu- ?    



concupiſccnzà càrſſnafc mida s 'auolſe 1n
vn’aſpro roucto ſq‘aarciandofl le carni,

‘ edal]hora…poi quali gloriandoſi an-
; Cora questo rubod'bauer toccato vn cor-.
=ſi po take,111 cm d1Christo fù fifampaca la
f viua éſſigic Îſi1c ſpogliatod’ogniarſprez-ſſ
' za , e (pim, e nel più freddo verno produ-.»

'ſi cc roſe di ſùa—uìſs1moodorc,le quali lo;
\ stcſſo Franceſco preſcntò … Perugia 111,
j Papa,quando n’orccnne l’indulgenza, che-
" dimandano della Portiuncula , coſc 3‘

tutte che fin—'algiornod’hoggi }
fi vcdono,&amm1ranom ‘ ;
vn giard1nodi quello ?

monasterio

ſſſiſſſſiîàW

 

ſiſſſſſièòfia ); ’le-112241: ' ſi jſixſièſ
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DIROMAÈ
Sento la lettera _ ſſ

‘— G "1.«.;-... L'];

EPM???“ n.131 .

EDIs—. GIACOMO.
ÌGLÌ INCVRABILI

ſ'i -. \

z- 93
NelRionè ſſ Veſ’c0111breue ſerà vn del-

édiCfimP‘z‘ ſſ .; IZhoſptcahgrandnebellu
c’hal—Îbſſia‘ſi la Città di Ra"-
ma , primieramére per lo
ſito,hauédo dinazi la bel;-

la ſtrada del Corſo, e dieſi

 

tro l’altra ſimile'a questa di Ripa, cò due
ì Chieſe al S.Giacomo dedicate,chc ferra-
no 1’hoſpitale nel mezo,in quella verſoRi
pa. antica, e picc1ola fi còſe1ua il ſant1ſſ1- ’
mo Sacraméro per gli amalat1,1n questà.
verſo il Corſo moderna, e grande, 51 be;-

. ficmd-ſilPopolo (1 celebrano1d1u1n1 vffi-  ,ed-, —-..->=run—nut . WMF-“Ml" -" '1- A ‘» ' '-:. ‘ſ! ’.:-

- cq…m1n1ltrano1ſant1 Sacramenti; [11
oltre
 

 

 



 

l \ - ' Sotto la: lettera G; \ 3 z 1

‘ oltre grande , e bello è quello luogo per

la, liberalità , e magnificenza d’Antonio Anfam'o

Maria Saluiari Cardinale, e per laſciar Mffflf‘s"!

l'altre opere di lui al luogo ſuoſi, pei-«que»- ZÎÌZZEÉÎ
(la ſola dico , ch’è degno d’en-ema memo* dann-epic?

ria , poi che oltre la fabrica dell’hoſpita- h} Chieſ-7, .

le accreſciuto, e stanze aggiunte per i mi WſſHîiſP‘s'
nistri con la ſpeſa de ſcuſſci trenta-mila, da gjſſmſim'

fondamenti hà dato principio alla Chic- de gli m‘

(a verſo il Corſo, e quando ſerà compito curabili-

quello, che manca alla facciata, arriuarà '

‘ alla ſpeſa de ſcuti cento mila; baſ’cs. che

ſin’hora è ridotta ad vna perfettione ta-

le , che ſi può mettere nel numero delle;

belle , e vage Chieſe di Roma. Non la-

ſciarò di dire , che già in Auguſla ſi chia-

maua. qucsta Chieſa dal vicino Mauſoleo '

d’Augusto, del quale piu copioſamento

ragionaremo alla Chieſa di s. Rocco.

Del/rz ficomld Chi-xja

DI SAN'GÎACOMO‘

DELLE MVRATTE.

DIcono queste Madròche il fondatore MBI-m

delpreſente luogo ſi chiamaua Gia diColomu

como Muratto , acciò s’intende , perche

vn tal ſopranome ſe gli dia . Viuono fotto
X la re-    

,-_—.——  
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NclRion-e
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1.5. 5. 28,

,.Alfmzjò
Paradiſ-cz

‘fondſiztrſire
di S. Gia-
coma de
Spagnuo—
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} z‘z Dalle (2th dz Roma

diS.ſſGiacomo,fl1nno ancora qu'ella di S.
Eliſabeca,perche già Fu ſua quella. Chie-
ſa. come s’è detto èratcando di lei.

Dci/la terza Chief/22

DI>SAN GIACOMO

( INNAVONA. '

Vella Chieſa è della natione Spa-
Q gnuola con vn’hoſpicale per gli huo-
mim , e per le donne della stcſſa naciòne,
che circa l’anno 154o.da fondamenti fa-

ſcouo Cacitattenſe, c non (010 al S.Giaco-
mo protettore della; Spagna,ma à 8. Alfon
ſo Veſcouo di Toledo dedicò la Chieſa , e
però dell’vno, e dell’altro fanno la festaſic
ben piu principale è quella è dl 25. di Lui
glio, che quella àdi zzſſ. di Gcnaro; c’è
parimente in quclìa. Chiefs. la. Parochia
con vna Compagnia de Spagnuoli (orto
l’inuocatione della Riſurrettìone di N. 8.
che per quello la maxtina di Paſqua, pri-
ma che ſpunti l'aurora, fanno col Santiffi
mo Sacramento vna ſolcnnifiìma poceſ-
fio‘nc , girando intorno di piazza Na- uona con gran concorſo dc gente ,- perche

poi

la regola dis.Franccſco,& oltre della fcsta *

'oricò Alfonſo Pai-adina. Spagnuolo, e Ve- Î

 



 

. Sottb la [em-m G.“ . 3 23
Po: Nauona (i dimandi questa piazza , s'è

, inNauona. -

Della quarta Chie/'a

DI SAN GIACOMO
scosſiuz CAVALLO.

Appiamo, che li teſori, che S. Helena

S madre di Conl‘rantino portò ſecſſowe-

nendo di Geroſolima il Roma, furono de

quei luoghi di terra sàta,&hauédo còeffi

ruſalcmme; _volſc anco farne parte alla

que in vn’carro tirato da caualli la pie-

tra , ſopra della quale volſe Abraamo ſ’a-

cſſriſicare il ſuo figliuolo lſaac, e quella ,

(opra di cui nel Tempio fù N. S. GIESV

Christo offerto , con molti altri pezzi

dc quei luoghi di terra fanta , che‘dalle

veſìigie,ſudori,lagrimc,e ſanguc di Chri-

Pco fù calca ta, e bagnata; giunto à quello

. luogo il carro , non volſero i Caualli paſ—

ſar piu oltre , 'e quanto piu lì battevano

ſſ per ſpingerli inanzi, tantopiu ritroſiſi

faceuano , e con l’inarborarſi , e tirar dc

calci vennero à (cuocere giù dal carro il

detto di (opra. nella Cſihicſa di S. Agncſe "

arricliito aſſai la Chieſa di s. Croce in Gc: —

Chieſa dis. Pietro in Vaticano. Poſe dun- ,

95
NelRiom .
di Borgo. ‘

  X z pcſo,   
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fiere.

Bar. Mar.
lib. 1. c.8.

Porta 'Se!
tifliiîfld. 

324" Del/e Chicst di Raffy?
peſo, che tirauanoz e de qw e , che-non
l‘olo'fi fabricòſiquivn poco di Capella, per
conſeruar queste reliquie , ma ancora
di Scoſſa Cauailo ne pigliò il nome. Fu eia,
poi fatta grande la Chieſa , e (otto di fi
bella forma fabricata ,da queſta co'm-
pagaia del Tſanciffimo Sacramento , la
quale , trale aitre opere di carità ,_ſepe1-liſce per l’amor di Dioli poueri dl Bor-
go; & è anco Chieſa ParrOchiſi-xle .

DeLſſa quinta Chicſh

DI SAN GlACO/WO
IN S‘ETTIMIANA.

E Chieſa del Capitolo di S. Pietro,e nelgiorno della festa ci vieneà celebra—re lameſſa. Dalla vicina porta piglia poiqueſìa Chieſa il ſopranome ſuoſiìî antica-mente ſù detta porta Fon finale per alcu-neſſfonîan‘e , che dal Montorio vicino ſca— 'curiuano; fi diſſe poi Settimiana da. Set-cimio Imperatore, che la rifece,e prima,eheAIeſſfiÌVLla rinouaſſeſcriuono gli An-ciquarijz che [opra viſilſieggeuail nomedi Settimio ,  
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Dfi/d Chi?/ZZ .' _ ‘

DEL GIESV. 8 …
Randi ſonoin vero li benefici}, che NelgRìoM
dalla Caſa Farneſe hà riceuuto, & del!” Pi-

ogn’h‘ora riceuc la religione della Com- ZW"
pagma di GIESV , della quale fù fonda-
tore il B. Ignacio di Loiola,poi che Paolo Ignatio di
III. della. gran caſa Farncſe ſù quello-, Loialfifi-
ch’approuò , confirmò , e de varie gratis, Îſiſſſſſſſiſſſi’l
e priuilcgij adornò Yinfl'itutſhe nuouc re- gi,-2072”
gole del detto E. Ignationclla Chieſaſidi 011337.
Dio,]‘anno 1540. à di Z:?- di Settembre:.  

* 

 

Imagine di Papa Paolo II] . il-qzmle apprezza l’infli—

tuto della Compagnia del GIESV. ‘

X 3 E che    
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Petr. Ri.

bad. li. 2.
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- 32,6 - DelleſſC/ìiéſh di Roma
E che dal nome (no non habbi voluto

Ignacio, che la ſua religione ſi dimandif
nonè coſa nuoua,‘che coſi fecero alri-1
fondatori di religione , ò foſſe per humil-
tàxò per qualche riuelarione del YOlel‘dl-
nino ſopra di ciò. Di qui è ,che nella…
Chieſa di Dio ci ſono due religioni, ch
dalla Madre di Dio hanno vol ito bauer
il nome, e non dal primo loroſifondarore,
eſono qucìle (ie iCarmelirani, ende i Ser-'
niti; Altre l'hanno preſo dallo ſìeſſo DlO
Trino, &: "./no, come (uno quelli,che han-
no per vfficio di riſcatar gli ſchiaui , che
della ſaneiffima Triniîà fi climandano , e
de quali parlaremoalla lor Chieſa dis.
Stefano à piazza di Pie’tra; Altre 5 nomi-
narono da vna delle Diuine perſone ,” co-
me dello Spirito ſanto quelli,che rilìedo-
noà s. Spirito in Saffia , che de que-Pci an-
cora ragionaremo al luogo ſuo , coſì dal
figlio dell’eterno Padre Ignacio chiamò
la. ſua religione; minima compagnia di
GIE S V.Confirmata poi,e benedetta da
Paolo iiiquesta nuoua religione al modo,
cominciò di ſubito, ;‘1 guiſa di picciol gra
nello di ſenape, ad allargar di modo in
ogni parte della terra li rami ſuoi , che in
quelli due naſcosti cantoni del mondo
China, e-Giapone fece riſonareil grido

dell'  ſſ—yfl—

‘
!
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dell’EuangeIio , con moito frutto , e con-
uerſionc d’anime,come s’intende ogn'an-
no per gliauiſixhe di là ci vengono ,- tal-
mente che della gran caſa Fa'rncſe in...
Paolo III. poffiamo dire di questa rel igio
nc quello,che [’Apostolo diſſe della Chic—
ſa di Corinto. Efſſioplantaui , Apollo ri ‘ co'-3-
(gm-fit, Dem autem- incrementa?” dedi-'t,
Vediamo dùque quali Furono da poi quel
li, che andaronoirrigàdole1:1dic1di que
sta picciol pianta de“3 copaſignia di GIE
SV nella Città di Roma , dopo che Paoio

ſi H[. glidiede luogoi11 que‘ſio iì fecondo ſi
teu-€110,- Eccoci ilbNepote di lui cianimo, ,

e di nome veramente Alefiàndm Farneſc ?!?/EC”-

Cardinalemqn dar principieſi fino da i pſſri 5223;
mi fondaméri 1511c11568.à queiia Chien”dellaſjkia

che,icuacaqueii & dis 1î)ieizio in Vaticano… ſffl del

non ha al parer 11110 Roma]-& pm vaga ,è GIESV-ſſ '
di maggior maeiìa‘ , con gittffiſſ egli Helio

ne i iondaméti la prima pietra (tue ſopra
diſc portaua {cricca le ſegſſucnti parole .

ALEXANDER PARNESIVS

CARD. VICECAN. AEDIS

HVIVS , QVAM NOMINI

lESV VOVIT, PRIMVM

HVNC LAPIDEM SOLEM—
X 4. NI     



 

  

328 \ Delle Chieſh di Roma
NI RITV CONSECRATVM
IN FVNDAMENTA CON-
IECIT. VI. CAL. lVL.
M B L X VIII. '

Apreſſo vj gictò alcune piastre, ò meda
glie d’argento, che da ma parte haueua-
no la figura di lui col nome, in quePca
gu1ſa.

 

, Dall’atra parte è rappreſenta‘tala fac
data della prcſente Chieſa nei modo,
che ſì vede, nella cima, però della fac—
ciare. mancano quattro Angeli due per
ogni lato, &vn Christo riſuſcitato, con
questcparolc NOMINI IESV SA..
CRVM: 

Era.  
!
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Era in quest‘o (ico vn’altra Chieſa dedi- 5- Mm"

- , cata alla Beatiffima Vergine , e s. Maria ””T””

della strada ſi diceua, forti che il prin- ffſi‘îîìm

cipio di lei cominciò nellaſpublica. lira—
da, e poi accreſciuta li fece Parochia;

ma de tante Chieſe , ”che al (no nome ha.-

uea dedicare la VergineinRoma, come

diremo al luogo (uo, forlià lei piacque

di conceder quella al figlio (uo , & è. quel-

li,che ſotco il nome di lui veniuano è. mi—

litare nella Chieſ-1 di Dio ; &: effi, pea-ehe

della steflſia Vergine nella Chieſa del GIE-

SV ci restaſſe la memoria , hanno confer-

uato vna Imagine, che di lei [lana. nei

murodella paſſata Chieſa, e riporrſſatalſiz \

nella nuoua del GlESV in—vna diuota , ::

ricca Capella , cheà posta cifiibricaffrono

alcune diuote Signore .

Fù questa Chieſa nello ſpatio dc ſedici

anni compita , cioè nell’anno : 584. e nel-

lo steſſo anno àdi 15. di Settembre COn

ſolenniffima proceffione de tutte le.)

Chieſe collegiate , de tutte le religioni,

de turci li Seminari)‘ , e grandiffimo nu-

mero cle Padri di questa Religione, e del

la nobiltà,e Popolo di Roma, furono dal. ſi

la Chiefs. de i ss. Coſmo, e Damiano po r-

tati àquesta li corpi dei ss. Abondio,&

Abonclantio martiri, eCollocaci in vna

- bella ,    ..  



 
Odoardo

Cardſ/ar

”e_ſèxſhnſi

datore-del

la Cflſiz
del GIE—

330 Delle Chie/Edi ‘Rſioma
bella , e diuota Capella fabric'ata fotto
dell’altare maggiore, & il giorno, che {c:-,
gnita il 16.di Settembre, fù a punto quel-
lo del martirio , e ſesta— loro, nel qual
giorno ſolo poſſonoin detta Capella en-
trare le donne, e non gli huomini.

Al compimento, & vlcima perfettionc
diſſquesta Chieſa non mancano più,ſe non
due coſe , l’vna è delle porte di legno, che
già molt’anni ſono fece dall’indie di Pot:-
tugalo il Cardinale Aleſſandro quà vem-
re, &è legno ſingolare, e di (na natura
incorruttibile, come del legno Serino di-
ce la ſcrirtura , e già n’habbiamovisto la
mostra nella porta grande nel mezo della
Facciata , che yieſcc molto bella, e vaga;
l’altra è de due Caſſpelle ne i fianchi , ò vo-
gliamo direlbraccie della Croce , eflendo
tutte l’alcreò già finite, ò da finirſi in breue. e quando s’aprirano , sò che dellabellezza loro s’hauera‘ che dire,- Ma della
Tribuna dell’altare grande con tutt’il ri-manente , nel cui mezo in due stanze fot-to terra [la fabricata la ſepolcura d’A-leſſanſi—lro, non parlo, perche altro , chela
caſa Farneſe, lì non puo meter la mano.Et eccovi comparir’il ſecondo Nepotedel magnanimo Aleſſandro, dico Odoar- SV.

_— do Cardmale Farneſc , che come genero—
ſo Pren- ] 



 . -....….....—, ,
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ſq Précipc, e 11051! germoglio di quel grzî
Re di Portugalo Giouanni III. miran- .-
do è. coſc mAggiori, ne parendogli,ch’an-

" co ben radicata ſoſſejn Roma qua-ila Rc-ſi
ligionc‘, laſciando perhora d’adornarcla
ſepoltura d’Alcſl'andro Cardinale , e l’al-

tar maggiore,con più larga , & abondan-
te mano ſì riſollſſe l’anno paſſato,di nſiîettcr
anch’egli la prima pietra perla fabrica,

d'vna bèn grande hahitacione per quelli

Padri , che mita. alla Chieſa viene d’agni '

intorno cinm dalla Hrade'in vn’lſola po-

{ìancl più bel fix.-o di Roma, e lſiopm di—

quella prima pietra tali ſſparolc faremo-

intagliate , haucndola prima con le ſoli ſſ-

te cerimonie benedetta Lorenzo Celſo

Veſcouo diCaſ‘crì. ODOARDVS FAR-

NESIVS S R. E. DIACONVS CARD.

S. EVSTACl-ZIÎNT ALEXANDRIFAR

NESH CARDINALIS VICECAN. PRO

PATRVI S V I REMOQZIAS PROSE-

QYATVR ,…PRIMVM HVNC LAPI-

DEM SOLEMNJ RITV CONSECRA:

TVM AD ERIGENDAM SVO SVM-

PTV DOMVM SOCIETATI IESV ÌN

FVNDAMENTA CONIECIT . P R Iſſ

DlE NON. IVL. AN. MJ). LXXXXlXſi

Et apprcſſo vi gictò anch’egli alcuna pia-

strc d’argento di tal grandezza , e con tal ſſ

forma. \ſſ …    
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Dall’altra parte stauano ſcrittc quefic
parole
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Sotto la lettera G. 5 33 '
E lì come perla Fondazione della Chie Pm. lub.

ſa del GlESV \ la Vergine diede vna ſua lib-”- 5-
Chieſa , così per l’habitatione de i padri,

' tre anni dopo la confirmatione dell’insti-
tuto loro, S.Andrea de tante Chieſe, che
haueua anch'egli , & hà, come habbiamo’
visto,ſin’al giorno d’hoggi in Roma, volſe
darne vna,che dalla detta di S.Maria non
era molto diſcost-a ,. e però, di S.Andrea

‘ ancora. s’è nella Chicſa ineominciat’vna
Capella . che è nel numero de quelle, che
cò gran ſpeſa,e pompa fi ſabricano.E per-
che ai queste due Chieſe di 3. Maria , e di
S.Andrea staua eongiuntala cura del-l’an
nime , che li Padri non pigliano, per eſſer
più liberi ne i loro eſſercitij,fur0no.l'vna ,
e l‘altra con tutti li beneficij , e rendite , '

' ch’haueuano , vnite alla parochi-a Vicina
di S. Marco,ch"è dell’ancjchcze nobili pa‘ UML,-4
rochìe di Roma . di s. Ma-
Quanto poi alli Diui-nivffi'cijſſ, che con W 5611“

organi, e Chori lì celebrano nell’altra; 378“ in;
Chieſe , egli è vero ,. che in queſla non fi d…, Wi.
poſſono havkuere da quelli Padri conforme teàS.Mm'
alla. profeffione loro , quantunque per €0-
ſuegliar lo ſpirito della diuotione gioni-
no molto, cche :‘1 coſe tali per lo. meden
fimo effetto, «haueſſe ilB. Ignacio grand’-
inclmatione , ma ſuppliſcono per. lor

. ' \ m

Petr. Rib.
l.5.c.j. —   ,…  



 

334. Delle C…bicst di Roma . _
in quella {ì nobil , :: degnapdhieſa ne 1.ſoli

Semina-giorni della felìa li Chieric1 ‘del'Semlna-
rio di Rovi-io di Roma , clic stanno (otto la curg'de
””‘“ que-Pci Padri , e che conforme all’ordine

del Concilio di Trento in ogni Città s’ha
no da fondare, per inſh-uire nelle lettere,
e costumi Îquelli , che hanno d’hauer cura ſi
dell’anime . *

Della pietà , e diuotionc ,con che nel-
la preſenîſixî: Chieſa ſiſſ celebrmo, (: ſì mmi-

flrino con ogni politezzai (anci Sacre-;
# menti, non occorre il dirlo , che ?; tutti è

notomede quantibei parati,-Sc altri or’ 3
namenti faciamo ricca la Chieſa i diuoti
diquesta religione, perche (i come non
volſe il B. Ignacio,- che nelle ſue caſe pro-
i—‘eſſe , come quella , che è di tutta la ſuà
religione il capo, fi poſſedeſſe ne in com-
mune, ne in particolare coſa alcuna di
proprio , per il viner de i padri , così ne,-
anco peril mantenimento della Chieſa,
ma che il turco, infine per tener acceſà la
minima, lampada,s’aſpctmſſc dalla mano
di Dio , e diuorione dei popoli.

f Grandeèanco i numero delle Concre-ſiCozzgreg-t » . . , . . . . ° .fiom- WL gationi , che pci-l'aiuto ſpiricuale in ogm
14 cafè-del grado, e conditionc d’huomini fi Fanno
G(ESV. denti-o della cala del GIESV, «: tutte de-

dicate fatto il nome della Beati—[lima Ver
gine    



 

. Sotto la’ lettera G. ' 3 3 ,-
gme , talmente che ben ſi puo dire , che…-
non tanto ſotro il nome di G…!ESV , come

_ di M A R I A piamente ſì Vina dentro de
queste mura Fame-liane. La prima Cògre
'gatione è {otto il nome'della Vergine…-
Aſſunta nel Cielo, & è de [ignori , (: gen-
til’huorpini ſin’al numero di 150. fra qua-
li ſono vndeci Cardinali , e dodeci Prela
ti , & ogni ſaſſbato , e domenicaſſdi matti-
na , (ſe non c’è impedimento) ſì congre-
ganoà trattare delle coſe di Dio, e far
orationc , L’altra è de mercanti fino al nu
mero di 230. ſotco il nome della Naciuità
della Vergine ,- per li giouani poi, e com-
pagni loro di bottega cene ſono‘altro
due-di 280. per ciaſcuna, l’una dell’An-
nu’nciata , l’altra della Concettione , Ne
mancano tall’hora di laſeiarſi vedere in
Chieſa non (010 in alcune communioni
generali, ma nelli tre giorni di Cai-nena-

le con l’ orazione delle q_uarancîhore, che
da tre anni in quà s’è fatta con tanto
apparato , e djuocione , che mai Romain
ſimili ("oggetti vide coſa tale . .

Alla fine per honorare tanto-li l'onda
tori di fi degna Chieſa, quanto quelli,che
ingrati non ſono in adornarla de buon’o-
pere , altro nOn ci maneaua , ſenon che

dal Popolo Romano foſſero con le ſolite
’ offerte     



 

   

 

ſi Luna.
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. coſì da tre anniin qua hà eſigli incomm-

336' Dez/eehifstdmom . ſſ _
offerte del calice, etorchi'riconoſcmti,

ciatoà Fare nel giorno della Còſecratio-
ne di quella Chieſa, che nella doincmca
dinanzi quella dell’Auuento ogn annali
celebra; la (ella però della Chieſa }: li \
primo giorno dell’anno, per eſſer dedica-
ta 31 quello, di cuiin vn’cal'di .Vomtzzm
‘e}? nomen IESVS .,

. DellaChicſſZz

DI S- GIORGIO,

' On men antica, che illustre è questa \\ N elRiam
di Ripa.

!

Bart/aol.
Maz-Hib.
-S.c. ; . 7.8.

Arco di
Giano

qundi-{for
ma.

Chieſa per li ſegui dell’antichità
di Roma qui parte paleſi , parte naſcosti; -
Wantſ) alli pàlcſi , c’è la vicina fontana ,
di cui già fa n’è detcoà bastanza nella….- -
Chieſa di s. Eligio. In oltre quella ma-
china quadrata {opra di quattro archi al
modo delli trionfali con dodeci nicchi
d’ogni banda , vogliono che ſoſſc dedica-
ta àGiano,che Dio dell’anno finſero li gé
cili , e d’onde il primo meſe dell’anno pi.-
glia' il nome di Genaro,c ſe bé tal hora cò
due faccie figurauano Giano, clc‘notando
il principio , & il fine dell’anno , tal hora
però anco di quattro lo rappreſentaua—-    no, per ſignificare le quattro Ragioni del

- fanno  



 

’ Sotto la lettera'G. 3 3 7
l’anno, {î camei dodeci: meſi vengono a-
dombraciſſinQuelle dodeci caſetrem nic-
chi; Wi anco ſù vna Piazza de mercan-
ti , e ſſnegotiatori, che Boaria ſi dimanda-
ua,ò da vn Bue di bronzo nel mezo di—lei,
òfdalli veri ‘Buoi, che qui per gli ſacrifi-
ci'j da—iſiſi steffi mercati (ì vedeuanòyli qu'ali
per gratifica-'rſi gl’lmperatori’SettimioM
Antonino Pio,vi fabrica‘rono quell'Arco,
che ſì vede vnico alla. Chlcſa dalla ſinistra
nell’entrare . "' ’ ſſ

. Quanto falli ſegni 'dellfantichità più
{naſcòffl , due“ fopranomi tiene quell—a.,
Chieſa , l’vno di Velabro, ſe ben il-vulgo,

_che le forzſie’doſivocabuli non intende, cor

rotta méte pronuncia Velo d’oro, poiche

;ogn’al-crſia c'oſa , che quella, Vuol dire Ve-

Èlabro; Vela-bmw e voce Latina cle quelle

:per condurr’vno da questo "à quellialup

luogo ,è ſiaſicon cauqlli , ò con carr], o rn

barca . E che luogo di far vitture fù qm

’ſigià mai .? non certo con caualli, ne carri ,

'ma [i bene con ba rchette,allagandoſi tut

taſiquesta parte dal Tenere , in tanto che

dal Palatinoal Campldoglio-non ſi page—,

gua alle volte paſſare ſenza barca, e qum-

anciche, d’onde vn’altra pur antica ſi de- “fe Rui?- !.

lriua di Vdatum , e ſigniſica far v1trureſi-Î'fflſſ’ſiz-

/

Piazul"
Hamid.

AndFuL
1.3.c.3‘6ſi’ -

Arco diÎ
Settimio,{
(Éſ-Antoni?

m Pio. '
    

Vano dg

 eli-quei, vſſerfìdzel Poeta Propertio .

ſi .Y 4‘. ,- 
‘,.ſſ
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* —1). Greg.

fl. 9. epifl.
563.

'; . E quipeſſr lo Velabro fun picciollegno; ”

3 3-8 ſſDſicf/lc Chzſicſſèſidi quſiz
At qw; Vela-bri regio patetſireſalebat .
Exigumpulſa;per: ‘Uddd limſſ‘er aqua.
E vogliono dire. ſſ

Ire ifflì ne olea- olcamìo fonde. - "
Lgaltroéprèxome di quefià {ghi-eſ:; fu

colto dal Tribuna] di Liboneſiqm vxcmo,
per rendere ragione nelle-cauſe. dc mer-z
cam-i , che con altro nome dimandauanp
Putea/Libaniſie fa ben Puteal noncſigm-
ca a'l‘rro , che vn coperchio dipozzo : pur
per effer‘nequÎLVn'o viſicin‘o, :; molto ceſiìe-

tealeſſboniJſſ ‘ — . ,.
Q-ſizgzi Puteahlanumq‘. timentſſelerejq;

.- Calmdm. diſſe Ouidio. '
- Chef Tempi-c par’ al debitore; . troppo

* \prestoil termine di pagare, che quefloèſ
c’e/freq. Cuz/mda}; Fù dimandato anco—‘
;ra qucsto Tribuna} col nome,—più proprio

rio, quefia Cixieſa ſi dimandauaſſdSedéî- ' Pſizlaſſ-‘ſizo
?“ . … \»,
W; bczſizo-ſſ

{ne Africal
Qua.
€
?

v—r—ſſ
 

brezpcrſi certe [RPCrſiitiOfiiſiìgeflÈFÌ-Îfſiîhc"i'
ddl coperchio .di quel pozzo. Vle-mo ’al'

‘ Tribunale di Libo‘nc fù dimandaſitoPuſir'

dl Sedia di Lib-M.me ſin’al répo di Gregor-:

Vn’aſſiîro ſegno d’antichità ri-uzouo na—F
;ſcofìo in queſìa C-hieſa , & è , che qui era:
Îprima il palazzo di Scipione …Aſricano,
cheſifſiù computoda Tiro Sempronio; per
{fabricarui , come-fece , vna Bafikſſjca ,' per ' le li- '



 

—: SJtto là"/attere;G. 339 ' .
‘ le liti , c negoti)‘ ”de i mercanti,E con Bart/1015
quanta ragionelì, doue furono le flanze Marl-libe—
di quel gran cauàlier Africanofi fabricò 4’5'3' ſi
qucsta Chicſa ad vn’altro maggior caua- Bfiſilſi-ſiſi;

% licro, sì nella milizia del mondo, come in d,- Sem)…
; quella. di Christo,ilquale‘e s.Giorgio,ben uia.‘ ; ,
.lo puòbGiudicarognvno; Sò che da Gela- È . — ſſ'
fio Papa. vien dannata l’bistoria di s.Gior Dſſ-ſiſſſſſiſi,

. gio, come apocrifa, ma non per quello ſimffiſſg ,
'ſi dal numero de1 Santi leuòS.GÌOFgÌ05DI— RW- '
fco di più che fùproprio degli heretici de
quei tempi, comede qucsti ſono imita-
tori i n,,»stm, di ſcriucr’hiflorie de1 Santi,

' con mc1colaru_i dentro coſe falſe , & anco sfflm’d- ‘
alle volte empie, e qùesto per dishonorar ””'63’
da vna parte li Santi, e dall’altra, perche
non fiano da noi riueriti, ma, perla veri—‘ ' ] ſſſſ
cà del martirio di s. Giorgio, ci bastarà ZETA;
quello , che nel ſuo giorno all—ji 23.11Apri az,-ma…“:
leljſſîegela ChieſanelMaicirolog101N4- -
ali:S.Gzorgg'j mm”: mm.; 21111177; marty
rium inter corona: Mart)/mmE;;lezm
Dez Mmmm-ſ'. E glie vero, che Guell-1.1
pittura, che di lui {1 ſuol fare [opradelle
Chieſe, è piu per dimostrare vna figura C'ſſſſ'Bſi‘"
di qualch'altra c_o_ſa,cbe la veritàdelfgt- HAZE:
to, come ilnemico infeinale nel Drà- …”)-diff

gone,c'ne fi ſeriſce co 1hasta,e nella Don. 23.A1>riì.'
2611a , che gittata alli piedi di lui [appli-

i Y :. cheiiol-
.a- . c..-

…ſ
ſffl
ſſ
,    



340 Del/e Cbicſſè di Roma
cheuolmente lo prega ,}ſi dimostra quale

Paul-Diu che prouincia,che per diſenſore nelle (ue
”74333" guerre l’inuoca, perche dalli Prina!»
Zizi-‘;? eRegi fù ſempre questoſiSanto tenuto in
‘MP-f- gran venerarione, ecosr anco l'a Chieſai

‘ Romana è ſolita contra delli nemici
ſſ Ordo Ra- della Fede ricorrere all’-aiuto cle tre Santi
”’.“?- ,"‘" valoroſi ſoldati, e martiri inſieme,Mau ?
2327322? ritio,Sebafflano,eGiorgio, così il Po’-_-

.' — ' polo Romano nel giorno (i! S.Giorgio co;
vn Stendardo cala dal Campidoglio a‘f _
questa Chieſa,e lo fà benedire con l'offer-
ca d’alcuni torchi .

_ Per venire hormai alla fondatione del-
…,Lfiſſ la Chieſa , Frà Santi , & Andrea Fuluio
‘vbiſhpm. tengono che ſoſſe edificata da Zaccaria
Lib; de Ro intorno l'anno 745. ma rnolto prima biſo‘
mmſi Pa,, gna dire, che ſoſſe pr1nc1piata , ſi perche
:zfinwmzi-lellaviràdi'Zaccaria fi legge, che ha-
Zfiſſffliî uendO'r-itrouata la testa di S.Giorgio , la

ripoſein—questa Chieſa al ſuo nome già
dedicataſijſi - perche s. Gregorio, chcſſ
fù 15o.ſianni prima di Zaccaria,]a clima…
da con quel nome , che già s’è detto , ad
Sedem,enel crattarodei Tirolide Car-

,dinali diceſsimo , che fà poſla da lui nel
’ numero—delle Diaconie de Cardinali ; Di
più s., Gregorio fù quello , ch’ordinando
le Stazioni di Roma, ci poſe ancora que-‘ _

fla Chieſa

 

    



 

" Sotto ld lette-MG." ‘ ' 3Ìſi '
Pca Chieſa nel ſecondo giorno di, Quadra
g"eſima,aſiuzi che molto prima di S.Grego D-_ G'”!-

ſ—iO biſogna dire, che foſſe edificata quc- WW?”-

‘sta Chieſa , poiche eſſendo monasterio de
Monaci , egli comandò all’Abbate , che
la ristoraſſe , & che ſì celebraſſero in eſſa

11 diuini vfflcij , così potiamoprobabil-
mente penſare, che quando Zaccaria Pa; Ormfî i»

pa ricrouò la rella di s.(ìiorgio,e laripo- ZîfſſſPP- _

ſe in quella Chieſa , la faceſſe anch’egli ; \

rifare , poiche non (010 fù il ſanto Padre , 'l

- di Cappadocia,come S.Giorgio, ma mol.-

to amico di vedere le Chieſe ben rifatte . -

Finalmente Stefano Stella Priore di que-\

‘staChi-eſafla rifece ferro di quella forma,

che al preſence tì vede, come ſi raccoglie

da certi verſi posti nella fronte del porti- 1

eco,-\Fù dapoi collegiata, e così dura fin’al

giorno d’hoggi . ,

‘ ‘.”Dellaprima Cbicstz

DI S.GIOSEFFO ALLE FRATTE -
‘ ' - mo (

;IL P.Franceſco Soto della Congrega- NelRìoru ;;

tione dell'Oratorioin S. Maria della di Colan- Î
”A. "

 

 

ÈVallicella con denari auanzati dalle ſuo

fatiche, hauendo per più de trenta anni

'ſeruito nella capella Papale d’eccellenciſ-

ſimo ſoprano, ſì rilolſe di dar principio 31
Y 3 quello     



 

    Fulm‘a
erfizrzſiz ſſ_
benemeri-

nflſlertodi

ES.thqſeffò.

zm delm-7 fù allilz. d’AprileNeſlendoſene dieci per
mano del Veſcouo di Rauelli Vicege-

342 Deſille C/n‘eſcjſidi Roma ſi _
queiìo mona'steriol’ànno 1596. nel meſeſi
di Novembre , hauendo ottenuto da N.S.
C LE M. V I II. la bolla , per "poter effetſſ
tuare vna tal impreſa , e coſì con la...
diuina gratia, , & aiuto de perſone pie,,
'e maſsime della Santità di N. Signore
edi Fuluia Sforza, che dà l’anno cento
ſcudi d’entrata , ſi riduſſe la ſabſiriczſiz del
monasterio l’anno : 5 9 8.àtalperfett10n€,
che ſì puote habitare dalle Monache, e

rente, alla cura delle quali furono pre-

 
 

Lſe tre Monache dal monasterio di 8. Mar-
ta con licenza di ſua Santità , e del Car-
dinale di Como’ protettore di'detto mo-
nal’cerio, e delli Signori della. Congre-
gazione . -
Fù la Chieſa intitolata dis. Gioſeffo ,-ſi

& inficme dedicata à Dio,&_allaVel-gine,ſi
ſoctola cui proeettione militano quelle
madri della Madonna del. Carmine,-ſer-
uomo è Dio con molta religione , & oſſèr-Î
uanza ,perche veſìono de panni groſsiſſ',
carne mai non mangiano , le non ſono in-Î
ferme , digiunano fette meſi dell’anno, Jaſiſſinaggior parte del rempo ſeruono stretto .filentio , lauorando ciaſcuna da per ſe ſo- \la nella {na cella , & al preſente le profeſ— ;-

ſe ar-  
a

-.L



 

quarti-o' lenſiouitic .

Dellaſhcondzz Chicſh

DI S. GIOSEFFO A S.‘ PIETRO

121 CARCERE."

Vcsta Chieſa è naouamcnte fatta
dalla compagnia delli, Falegnami,

che altro“ non ho pocuro ſapere.

Della Chicstzſi

NEL LATERANO.

là illustre ſù in Roma la, famiglia’…
G de i Laterani,che qui nel più bel del

monte Celio , & in vno delli nobili Rioni

di Roma haueua vn grande, @ real palaz
20, che Nerone poi l’vſurpò , e con l’im-

padronirfi Constantino di B; oma,pcr l'af-

fetti—one, che portaua alla Chieli-*, nc .cce

im preſcnte à S.Melcſihiadf: Papa , talmcn'

te che la prima ſcd1a Epiſccpale dc Ro-

mani Pontefici fù-ncl Laterano, ſi

i ‘ ‘ 3 ſſSottolaleftem-G. 343 *
(“can-man" ma] numeroſſdeſſtièedici, e di '

DE SS.GIO.ÈBATTISTA, ET EVAN. :

 
la
z
f2.   

ioz ſſ
NelRiane
de l‘./Ioan".
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4.Smy.'z'0‘ *—  Poi ſucccdendoà S. Melchiadc il—B. Sil-—
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3 44. Delle Cbiest di Hymn _ .

Opt- Mil-.uellro,‘ e riſoluendoſi Constantino dl pi-
“Î" Primolſzliſin' il (anco bacteſimo, applicò di manie
”’”“ Parliîſſal’animo, &il cuore allajnoſtra Santa

fede, che non ſì poteua ſatiare di fonda-
:re,d’adornare , e d’arrichire Chſſieſe in

ad, ],“, varie parti di Roma , fra le qualità que-
? stal’anno 3z4. nel palazzo Lateranenſe

;donato al Vicario di Christo S. Melchia-
de 7 & à ſucceſſori ſuoi , che qui per mi]-
l’anni dimorarono, fin che da Cleméce Và:
fù in Auignone di Francia trasſericaſi la
ſedia di Pietro ,ma quando poi ritornò
in Roma Gregorio XI. e ricrouò il Late-;
rano molto diSfatto, fi rxiſolſe d’ habi—
tai-"m S.Pietro, e di ſeruirſi della machina :
d’Adriano per Castello, che hora ſi dice '
"di S.Angelo .
Ma ritornando alla preſente Chieſa di

s. Giouanni , è certo , che di quell’antica,
Chieſa fatta da Constantino non c’è piu-
ſegno alcuno, ſaluo del (ito, per eſſer

! stata,come ſi dirà, rifatta da più Pontefi-
ci, coſì dico de i doni d’argento , e d’oro ,
che 'per celebrare li diuini vfficij gli offer
ſc, "perche con l'uſo {i conſumano, eſotto '
altre forme ſì mutano con la varietà de
tempi-,Per lo mantenimento poi delli mi-

Onufi 'vbi niſh‘ize delle coſe neceſſaric al colto diui-
M,. no,dice ] Onufrio, che gli aſſegnò d’entra

ca

     



 

, Sotto la letti-MG. 345

te. 623 o; ſc—udi d’oro—, e ſoc—co il nome del;

Sſialuaconezlaldedicòffier eſſer delle prime

'Chieſe fatte dopo tante perſecurioni con
tro della, fede di Christo Saluatore no-
stro,che dal Cielo con pietoſì ſguardi mi.-
rando quella. opera piu {i compiacque in

lei, che nel tempio di Salamone, al quale

già diſſe, Sandi cimi domum hanc, quam

«ediſimffi, wtponerem nomen mmm ibi in

ſèmpiternum, da" amm! oculi mei , (9° mr

mmmibi ciméîis diebus, poiche nella Con

ſacratione di questa Chieſa , che fù la—

prima. , che nel mondo con le ſoliceceri-

monie fi conſacraffe, apparueſi al Popolo

Romano vna imagine del S—aluatore dipin

'ca nel muro , che ſin’al giorno d’hoggi fi

Ìconſerua- nel mezo della Tribu-na , ſe ben

?lìſinon apparue , ma, come ſi dirà , trasfe—

rita ci fà da vn Pontefice nel rifare della

ChieſaDiflì, che quella fù la prima Chie

dicati è. Dio varii luoghi fotto nome d’O

'ratorij , e de Chieſe , come habbiamo vi—

stoin quelle de ss. Calisto, Cecilia, e Cle—

Chri-

ſiſa , che nel mondo ſi conſacrafle , perche .

ſe ben prima. nelle perſecurioni furono de‘

mente , e vederemo ancora in altre , non z

però furono con cerimonie Eccleſiasticeſſ f

conſacrare , ne rizzatoui altari di pietra, :

che figniſicano Christo, Petra autem erat {

3.ch.9.

  
 

 
 
 



  

  

 

Pamp.Vg.
ſì.:

OHMPÌJ.
Zwbifitpm. 

ſſ *Chrii‘îmſcome allhora li fece in qucſſfsta,î

— stantino , come s'è detto .

3 46 Dalle Cbz'cst di Romſſa

poiche nelle perſecucioni ſopra' d’altariſi
‘di tauole , che presto ſi fanno, e li leugnoſi
da nostri maggiori ſi celebrauasEPero da
ſapere che,ſe ben questa Chieſa fu conſa_-
crata fatto il- nome del Saluatoremondi-
meno ſi dice ancora Baſilica di S. Giouan
ni Battista per il vicino bat-tisterio (li
COMI-amino ;e dis. Giouanni Euangell-
(lauper eſſer poco diſcosto di quà il luogo‘,
doue in ma Caldara d’oglio bollente fu
immerſo; finalmente d’aurea Baſilicaſi
li diede il nome , per li doni d’argento , e
d'oro , che in gran copia gli ofiſierſe Con—

ſiDell’antico palazzo Papale poche vesti
gie‘piu ci restano, e che pur anco li vedo- ſi
no dalla parte della facciata dinanzi , -
perche di la‘ calando il Papa veniua nel 'luogo, che dal 600. in quei fù dedicato da“Gi.o.XIl.;ì S.Tomaſo,chiamandoſi primoS'ecrecario,& iui del-lie veſìiPòtifiſicali s’apparauano li Papi , quando vol-enano cele-
brare la meſſa Pontificale , e di là con la‘pro'ceffione de Cardinalimdeglî Abbàti ;ſidelli ſſzo. monaflcri)‘ di Roma ,e de tutti 'gquelli ., che nella corte Romana haueua. '!noſiprelatura, dignità, ò magillmto, s’in- ..uiaua il'PſſaPa all’altare di ‘S‘. Pietro fatto 1   di.



ſſ Sotto la lettera G. 347r
.ch legno nel tempo delle -pérſ€dùfioni,
’ come s’è detto , il- quale ſin’al giorno
ci hqggìſſfotto dello steſſo altare- maggio?
re ſi co"nſerua,ſſnc ſaCerdote alcuno vi può
ſopra cclèbrarc , ſe non li ſommi Pontefi-
c1 , fe ben là ſotto c’è ma (.‘apellerta à
quest'effetto per altri ſacerdoti ;Di qui
'è, che non hancndo pur vna stanza nel La

uano alla lor prima Chieſa Epiſcopale , E

ſì bello , e magnifico palazzo , che lì vc:-

de , & in vn’alrro fico piu commodo. alla

Chieſa,e cò apriruida due lati quella grà

‘ piazza. , e rizzarui nel mezzo ma Pirami—

de,di cui ſc-dcſidcri ſapcrc l’origine, nel-

la, baſe di lei, il tutto intenderai .

Dietro del battisterio di Constantino

(î vede vn'a‘ſintichiffimo Chéoîìro d'vn gr.?

monasterio, “che fùſidclli Canonicirego-

lari, che per cj'uesto Lateranenſi vengono

dimandati , c_c-i furono posti da Papa Gc—

laſio l’anno del Arooſſ in cambio delli Chie:-

rici ,- e canonici ſecolari, & vi stettcro

ſin’ all’anno I 300. con eſſer da - quclìan

Congregatione Latcrsſincniſſc aſcefi al Fon

tlſicato Aleſſandro II. Paſquàle II.-e. Ill.,

Honorio II.\ e Il], Innocentio II. _e Luxio,

II. Dall'àno poì 130'9, da Bonifacio VIII.  fu 

rex-anali Pontefici Romanizq‘uando veni-» »

riſolſcf Sisto Vſi'di fare da fondaméti quel sifîo V.- ri
nom-; ilPa
[dè-7,0 La
I’M".

07m}: . {ubi
ſuſipm. ſſ

 

  



 

 

_Pn‘iceſm-
m' ſòno ;“
Pendenti-

eri di S.
Gio. .La--
ter.

Imagine
miracolo-
ſ-r del Sal
'uatore nel
lu Chiefiz
del Late-
rano . 

348 Delle Chi-% di Rſſmîza. . _*
fù reſo il luogo alli Canomcr ſecolarne Yi
stettero fino al 1475.incirca,e dopo Yarie
liti fra gli vni, e gli altri , li canonici La-
teranenſi,con ceder le lor ragioni alli Ca-
nonici ſecolari , ſ1 contencarono dl s-Maî
ria della Pace,-hora quanto alli Canon1c1
della preſente Chieſa l’Arciprete ſempre
è Cardinale , e da Pio V. furono qui posti
li Penitentieri dell'ordine Franciſcano.
La Chieſa di s.- Gio. Laterano , dopo

cl’eſſer stata da Constantino edificatſhper
vn gran terremoto quali tutta ruinò l’an
no 696. e dopo ſett’anni Sergio lll. ſotto
di piu bella forma di prima la rifece. Di
nuouo l’anno 9; 6. Giouanni XII. molti
ornamenti vi aggiunſe ,- Di piu l’anno
1 I 30. Innocentio ll. rifece il tetto; In
oltre l’anno 1 291. stando per ruinare , fù
da Nicolò III- rifatta , e di lui è quel mu-
ſaico E della facciata, come della Tribu-
na, done fece riporre quella miracoloſa
imagine del Saluatore, ch’apparue, come
s’è detto , al Popolo Romano nella Con-
ſacratione della Chieſa. Appreſſo l’anno
! 308. mentre che fi acconciauano le pia-
stre di piombo ſopra del tetto,]aſciarono
inconſideratamentc cadere vn focone di
bragie , e ſoffiando il Sirocco quaſi tutta l’arſe cò i luoghi vicin—i,e l’anno ſeguente '

‘ Cle-  



 

,: Satz-fo 7% lettera G. 3 49
Clemente V. d’Auignone mandò gran co
pia de denari, perche'ſi rifaceſſc. Poi ri-
tornando àmetrer nell’Italiala ſedia di
Pietro Gregorio XI. fece la porta verſò
del battiPcerio, che poi Sisto V. adornò
con quel bel portico dinanzi , e loggia di
ſopra, per darla beneditione ”Papale al
popolo ſopra della piazza ; E Martino
V. di cui nel mezo stà quella ſepoltura di
bròzo,fece lastricarc il ſuolo, e cominciò

. à dipingere i fianchi della naue di mezo ,
mail bel ſoffitto indoraco alla 'steſlſia na- '
ue lo fece Pio IV.

Finalmente nella naue , ch’à guìſa d'v-

gli hà vguagliari,poi che dal ſoffito ſin’al
iano di marmo egli l’ha rifatta tutta dìſſſſ

nuouo;Egli hà ſgombrato tutti gl’impe—

dimenti , che ci attrauerſano;Egli gli ha

reſa la luce con be'lliſsime finestre; Egli

hà dipinto le mura con figure vage, e
belle,-Egli hà indorato quelle quattro co

lonne di bronzo, per adornar l’altare del

ſantiſsimo Sacramento ;‘e qucst’auco-
ra dinuovo con lauori di marmo ſuper-
=biffimi, hà fatto da fondamenti , à rim-

petto   
'na. gran Chieſa fà le braccie' della Croce, 131114222
CLEM.VIlI. ſe non hà ſuperato tutti glilſiſi di . 3.
altri paſſati Ponteficimel rifl-orar‘e ’questa fa,-W,, 1.4

lor Chieſa Epiſcopale , certoſià'gran paffi 'temm.

CLEMſiÎ

 
 

 

 



 

 

 

Bmx MM'.

Ji. I. c. 8.

Porta Ce -

“Mmmm-
r'fm ham
di S. Gio-
unum";

Aſhaflìa
Calma»
Camſ. a- 

?petto del quale M la porta di fuo ri, (:O-_

"no Santo Vna,&: in quello , ch’è del mod…

330' DelleChicſſè diRam'a "

me s’è detto adornata di quel del portico
da Sillo Vſi.ma di dentro da CLEM. VIII.
coperta con marmi , e colonne di mara-
uigliolìx grandezza, & bellezza, che ſòlìé-
gano vn’Organo , di cui la Chriſh'anità
mai vide il maggiore , ne il più riccoſiz, c
bellozEglidauſimti la facciata di quella
Chieſ-4 con ſpianare alcune ruinc,hà fat-
to VW grande, e bella piazzſiaſihe da qué-s
Pro monte ſcopré di lontano grandi,.e bei
pacſi , per (_:ſſer queila Chieſa vicina alla *
porta Celimontana hora. di S.Giouanni,e
‘ſc d‘eſi‘deri ancora di vedere vna delle bel
lc Sacrel‘cieſi, ricercala , che qui pàrimcn-
te fatta da CLEM.ſiVI 1 1. la fitfouerai ;
Dio ci= Conſemi— longamentc vn ,… ranco,
Ponte:-tgm , acciò poflì nyetter lÎvlcim-a
manſioſſa quell'opera , e renderla ſcsnpre
piùſſſillluflrye, e nobile . …'

Altro di quella {anta Chieſa, hòſi ſaprei f
più che dire, ſe non che , ſe l’altre .ſon’or—
[mare di qualche Titolo cl: Cardinali ,
quella:“: dell’Epiſcopale , proprio, e ſolo
dol Pomefice Romano , che pèrò fra le‘
Cinque Chiſſeſe Patriarcali quella è la pri-
maſicſſa le ſetfc vna,fra lè, qua ttro de ll’an-ſiſ AſcanioCologm—a Cardinale apcnſela Porſſ

fa ſiſah‘ta :
……ſſſiſſ, .

 
. …..ſi, ma ..



.. I ‘

Sattoſſla lettera G. 3 sſiſiz
ta fanta. di questa Chieſa , della qualeè
Arcipretàebenſiemerito per le dodeci 15.-
pade d’argento offerte all’altare delle te-

che à fue ſpeſe fa, ch’al-dino lì perpetua-
mente .- Az.-ile fante Scationi più *, epiù
volte ci v'engono,come nella prima dome
nica diſiQxad—rageſimaJn quelladellePal
me, il giouedì,ilſabato della ſertimana
Santa , il ſabatoſidel-l’ottaua di Paſqua , e
nella vigiliadiſiPentecoste. (Lui finalmen-

come la 16.nella prima domenica di Wa
drageſima; fa meel ſabato delle quattro
ſſempore di Natale,- 13 25. nel giſſogedì

domenica. diſſPenwcoſìe . ſiQelle vicine
Chieſe di S.Sàluatore, di S.Venantio,dei—.
le ſant-e’Ruffina,ſieSecondadjìz s. Giohar;-
tista in Eopte , e diîs.Gio.Euangſiſielista pur
in fonccſiſe neſſſſdiràa} ; luoghi ſuaiſſ ſſ

ſſ Zig-ZZ; pſiſſ'ſſim Chzffizſi '. \
DI sſiéjo. BATTISTA DECQLLAT-òſiſiſi
ERA qui prima vna Chieſa- detta S.Ma-

ria” della Foſſamhe da Innocenzioxîii'j
l’ſianno 1î49o.:fù conceſſa alla n-‘atione Fm-

ste dei fanti Apostoli Piecroye Paolo, e Î

pre la par

M Sama ’
dis.Gia.

 
.te da S.Gregoriofi fece-ro varie., Omilieſſ, ";

dell’ottima di-Paſqù—a , e la 3ſſ9.neìlaſi nòm ‘
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Nel Rio-
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3 51. Delle Chicſſè di Roma'.
vaga Forma la riduſſe , ornanſidola ancora

dulgenze , che ſì dirano a i luoghi ſuon;

quelli,che ſono condannati dalla Giusti-

to vn’Altare priuilegiato . '

Dellaſècanda Chie/à. -

Drs. GIO. BATTISTA

I N P 0 N TſiEſiſi' ſi,

IN Fonte li'-dice qui, per la Fabri-‘ca fata
tagli da Constantino in'honore del

Santo Barreſimo , perche ‘ſi: Come da…
maggiori nostriſi fabricanano le Chieſe

Dio,e gli altari per-il Sacrificio della Meſ-
ſa}, e mantenimento dèll’Eueaſſrestia ſſper  

de belli paramenti , e de reliquie , & In- ſi

Qgiè vna opera ſegnalariffi'madella ‘cò-:.:

Î-pagnia'della Miſericordia, 11 apiroſiffimo c:
d’eſſortar al ben morire con'molta carita',

tia a morte,accompagnandolſſi ſemprenò,
ſolo in vita,ma dopo morte, con dargli la
questa Chieſa debita ſepolvura, e “per l’a- ‘
nimede questi meſchini vi. hanno ortenu-.

per tar orat-ione, e prediear la parola di ſi

.] a ciommunione de fedeli ,ſſcosì preſſo del- ‘
le Chi'eſe Catedrali fa bricarono; luoghi ,
per lo minist-erio del Sacro ſanſſto batccſi- moſi , ſſcomc in molte Città linfa-l .,giorno

d’hog- ſiſi
. !



 

"Sotto la lettera G. 353] —
d’hoggi s’vſa . E perche il primo, che inſſOuuf- 'U“ ?
questo luogo (i .ba'ttezzaſieſiu Constanti-ſuzſim. ſiſſſſ
no,oltre i. doni,che gli offerſe per cm arlo
ſi d'argento,come d’oro, gli diede vn’en-
trata de ſcudi 15331.e quelle colonne di
porfido , che stannod’intorno al battiste-
rio , ſe ben l’apparechiò Constantino,nò-
dimeno no ſì poſero in opera all’hora, ma
ben aſſai dapo‘i nel tempo gli Sisto III.]‘an
no 435. & altri meglioramenti vi fece
Gregorio XlII.in pitture, e nel ſoffito , e a"? ’W- '
CLEM. VIII. vi hà fatto gentilmente ac- 25534.“ ._
comodare l'Organo,’che prima ſeruiua M…,” ;;
alla Chieſa grande di S.Giouanni. Hytrak—-
Quinei {abati , & inanzi Paſqua di “Miſ-"’"

Riſurrectione , c di Pentecoſle da iPon- FM”…“
teſici Romani ſi ministraua il ſanco Sacra
mento del batteſimo, come anch’adeſſo
s’vſa con li Catecumini, che qui purcſi‘
battezzano per mano del Veſcouo di Si-
doni; de1 pezzo poi di colonna , che stà
qui da *vſina. bida,per entrare nelle SS.Ruf
fina , e Seconda , tieneil vulgo , che foſſe
nella caſa di Caifa , e che ſopra di quella

cantaſſe il gallo , quando l'Apostolo Pie-
'tro negò Clu-illo. Si tiene ancora, che
questapicciola Chieſa , della quale hora
parliamo, foſſe la propria stanza di Con-
i‘rantino nel palazzo Lateranenſe. -

Z Di    
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Petr. Rib.
lib. ; . cp 

3 54— ſi Del/e Cbicst di Roma
.Di certo habbiamoſſhc quelle. con l'al

tra, che [là dirimpettoſiù fabricata da H1
13.1‘0 Papa l’anno 461. dedicando quella
al s.Gio.Euangclista,e questa a S.Gxo.B3ſig
tistaudoue per la rivel‘enza del luogo mal
poſſono entrar donne.

Della terza Chie/Z:

DI s. GIO. BA TTIS TA
M ERCA TELLOÎ

‘ Al mercato, che già qui E ſaceuaî
vogliono,che venghi quella. voce di

Mcrcatello;E Ch-ieſa de Cacccumini,chc
<végono è dal giudaiſmoò gétileſimo per
batcezzariî,e delli Neofiti ancora,che (o-
no già battezzati,:acciò che ſemprc più ſi
còfermino nella sàta Fede-,e ſono ſorto la
protettione, e cura d’vna Congrcga tione
d'honorati gentilhuomini , come anco ſi
ſà delle feminelſſbatecumine, e Neoſite
nella ſopradetta Chieſa di S. Bafilio. Di
quella-opera tanto importante [di] fan
datore il B. lgnìario di Laiola, con haue—r
egli per alcuni anni nellafua, caſa del
G 1 E 8 V fatta la ſpeſa ad alcuni Hebrci
battezzati, poi fondata l’opera, l’app0g«

. giò,come s’è detto, ſì questahouoratiſ— ſima
_, 



\

' ſſſima Campagnia , hauendo egli da vari)"

 

! ’ Sòtta 14 letter-à G. , 3 SS

Pontefici ortenutoli ſegucnti prmilegii
in ben-sfidò di quella ſanta, opera ,- E pri-
ma da Paolo [H.Che alli Hebrei venendo .-
alBattcſimo non foſſe tolto quello, che i
per vſura dinanzi haueſſcro acquistatoſiſià '
incerti foſſero quelli , a‘. quali s’haueſſe à
farla resticucione. Di più che li figliuoli
Hebrei battezzati lſienza licenza de i lore
padri non poceſſcro da quelli eſſer priua- _

ti della heredità patcrnaln altre da Giu ‘

lio, II I. e Paolo ſil V. Ottenne , che per lo
mantenimento di qucsta opera foffcr’o-
bligate tutte le Sinagoghe d’lcalia à pa-

garli ogn’anno qualche coſa .

Quanto alla Chieſa non hò potuto fa-

per altro , ſe non che hà congiunta. la cu-

ra dell’anime. - “

‘De]la quarta Chie/2;

DI S.GIO.BATTISTA ,

DELLAPIGNA. -Io6 Ì-Ìſi
.' . \ . . . NelRiom

Al ſuo Rione , che qul com1nc1a,p1- della P,; .-.

Dglia questa Chieſa il ſopmnomc, & gm. ‘-

'è dellaPietà per l’incarcerati,di cui fù Fon (;;-mmm— ſſ

‘darorc vn padre Giouanni Tallicri Fran- Tam…-

ceſc della Compagnia del G [E 8 V l'ſſan- Geſuim.
:. no . —    
  



 

3 5 6' Delle Chicst di Roma . ,
no 1579. nel giorno dell’Annuncmtqîòc

" ottenne la confirmatione da Greg. x…. e
le donò vnapicciola Chieſa vicma à que-
&: detta de SS.Coſmo", e Damiano, hora.
disfatta , e con altri edificij habitatmha—
uendoli poi Silio V. data. qucstq. altra

# Chicſa,che da tre anni in quà la rlfeccro
da fondaméti ſotto la preiente forma-.Dſii

SiflsVflt più gli confirmò tutte le grazie, eprlulſi
Uff} è!” legij , cheſſdal ſuo prcdeceſſore gli erano
”"‘ P“” ffaticonceffize li diede due mila ſCUtl“mt: con , - . . . - -‘d,“ ”,,-[4 rientrata da liberar prigioni per debiti
[Ludi d’é- da céto ſcudi in giù duc Volte l?annomoe
pum. al Natale ,& alla Paſqua.

Di quì è,che varie feste nell’anno ccle-
bra quella Còpagnia nella p-reſentc Chic
ſa, la prima è dell'Annunciata , perche in
vn ta] di sì fondò , poi dei 8 S. Coſmo, e
Damiano per la memoria della paſſaca
*Chicſa ,e reliquie traſpsrtate in quella ; :
dipiù della Natiuirà di S.Gio. Battistzſi,
giorno feſliuo della presétc Chieſazin ol
tre del primo” lunedì di Quadragefima , '
per quelle parole,]n carcere emma’ſ) fumi .
\t'imd me,-fanno ancora la fefla di S.Pietro
in Vincola, e de 88. Pietro, & Paolo , per-\
che furono delle carceri condotti an»
ch’eſsi alla morte . ſi‘ ,

L’infliruto di quella Compagnia è di
- vifiîarc

_
_
_
.

    
# 



_ Satto la lettera,-G,. 357
v1ſitarc tutte le carceri, e ſollicitar preſ-
ſq li giudici le cauſe de quelli , che ſono
più priuidifauorc ;vdanno ogni ſettima-
na del pane alli poucri , & anco ſin’ad vn
certo termine denarhper poterli {carce-
rarc , ſpedite’, che hanno le loro cauſe;
donano corone,e libri ſpitituali,e proeu-
rano che gli fia predicata la parola di
Dio,e ministrato il Sacramento della pe—
nitenza ,- hanno ancor cura de quelli,- che

(fanno nelle ſecreteſi, acciò non ſe gli man

chi del douere, e de quelli finalmente,che
ſon condannati-alla galera, acciò finito

il tempo loro , fiano liberati .

' Della quinta Cbicſa .

DÎ S.GIO. BATTISTA

DELLI SPINELLI.

'

.' . . . . IO

EDel Capitolo di s.’ Pietro, e delli Spl- Nelli-M ſſ

_ nelli ſidice ,perchè: vn Canonico di diBorgo. _

. caſa Spinelli, edificò quelìa Chieſ-a.

‘bella/zm Cbicſh

ſiſſ DI s'. GIO. BATTISTA

IN STRADA GIVIIA.‘
108

Ra le belle , grandi , e ben aſſettatu mlm-M, ‘

Chieſc , che-da v_aric nacioni (uno di Poma;
Z 3 Fabricate !
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Nel Rione
,di Tra/Ze-
jldfl . 
…… 

; 3 58ſſ Del/e Chicſſ dz ‘Romzz

- per le confeflioni , e communioni , come

fabricate in Roma ,questa delli Fioren‘-‘
tinin’è vna, & è dedicata non ſolo à S.
Gio. Barciſ-lev, ma alli ſanti Coſmo,e Da-
mìano , & è viſitata con gran concorſo lì

anco Per vdirc la parola di Dio , e gua-
dagnare li teſori dell’indulgenze , le qua.—
li li metta-anno al luogo (no.-’: per viſitarſſſi
molte reliquie , ch’ella conſerua , & in
particolare li corpi delli ſanti martiri
Proto , e Giacinto‘dalla Chieſa dis. Sal-
uacore 3; ponte di S.Maria quà traſporta—
ci il ”.di Giugnol’anno 15924011 ſolen—
niffima proceffione . Di qui è, chele ſcste
della. preſente Chieſa ſono il giorno del-
la Natiuità dì S.Gio. Battista,dc ss. Coſ—‘
:no, e Damiano , de ſanti Proto, e Gia-
cinto alli 11. di Settembre per il giorno
del martirio loro,8c alll n.di Giugno per
la traslacionc , & il giorno dis. Zenobio
Veſcouo di Fiorenza alli z :. di Maggio.

Del/afittima Chie/Z;

—DI S. GIO. BATTISTA

IN TRASTEVERBſi

ſpital vnico,perla flcſſa Nationc.  E Della natìone de Grnoueſi con l’ho-

Del/{1



 

Sotto la lettera G. . 3 5 9

. Dellaprima Chie/Z: ‘

ſſ DI S. GIO. EVANG. IN Amro.

Chieſa parqchiale , eſidice in Ain-n
" forſi da vn’acqua detta Ania,che‘giè

per vn lungo condo-tto veniſſuaà Roma,

Del/aſhcomla Chieſſà

DIS. G'IO.EVANGEL1STA

DELLA CATENA. '

Delli Bologneſi , prima dedicata à 8.
Tomaſo , & effi l’hanno rifatta ſotto

di qneſ’ſa forma, e titolo; Delia Catena
fidice perche, quando da Confl-arclli fi
cominciò à concorrere à questa Chieſa,in
vece de diſciplſiine , ſſſi batteuano con Ca
tene. .

Della tfſſch Chieſ};

DI S. GIO. EVANS. IN FONTE.

Alla !ſſudecta Chieſa di s. Gio.Batri-

Ha in Fòre dirimpettoà quefla s'hz-É
aa pigiiare la Fondazione dell’vnſia , :: l’a!-
tra, che qui non hò altro , che giungere.

ſe non che , Bando in pericoìo di cadere

per la vecchiezza; CLEMNUI. i‘hè rifar

/

! 10

NelRioue
della Re-

gola .

BM. Mar.

& 7.c.16.

Iſ \

Nel Rio-
ne della

Regola . '

r _r 2

Nel Rime

u'e Mami. ſi

CLEM.
VIII. ri-

7om jan
Gio Euèſig. '  Z 4 fa con  in fame. +  
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Nel Rione

di Traſfe-
"Gr‘ .

1 14
NelRiom de Mami."

366 Delle Chie/edi Roma' ,
ta con quella magnificenza, eſimaraui-
glioſa bellezza , che li vede . ‘ Ì

Della quarta Chia/Zi

DI s. GIO. ‘EVAAÌGELÌSTA
DELL…-1 MALI/A "

Ogliono alcuni, che molto grande
già ſoſſc questa Chieſa, c che giun—

geſſe ſin’alle caſe nuouc verſo ponte Silio, ſſ
per li ſegni , che ſi videro nel cauzre de
ſondaméti , & è anco molto antica,come
la forma di lei afſ-ai chiaraméte dimostra;
& eſſendo ruinata ,prima che foſſe rifat-
ca , nacque in alcune Capelle la Malua,
d’onde preſe ilſuo ſopranome. Del restoſſ"
non (i è potuto ſaper altro, perche nel
tempo del ſaccho s’è perduto ogni coſa.
ſappiamo però ch’ella è nel numero del-
le Parochie .

Della quinta Cbieſà

DI s. GIO. EVANGELISTA
A PORTA LATINA. FR:; le coſe miracoloſe, che è tempi an

richi haucua il mondo , vnaſifù quella
' del  



 

 

\ Sotto la lettera G: 3 61 ‘

* del grande ,,e bſſelliflìmo Tempio di Dia-;Car-Bflr-

na in Efeſo, e perche,come s’è detto nel-'fſiFWW

la Chieſa di S.Bartolomeo in Iſola,furono MM

mol—co ſuperſìitioſi li Romani nell’adem-

- re ogni forte d’ldoli , in questo luogo fe-

cero vn Tempio alla Dea- delli Efeſmi

detta Diana , che tanto amatrice della… LMP“.

Calìità la finſero li Gentili , che per con- 1,5%…

ſeruarla intatta, differ-o,, che in compa-

nia d’altre vergini habitaua nelle ſeluc,

ſpendendo il‘tempo ne i ſpaflì della Cac

Cia, & in ſegno di ciò nell’entrare del cor

cile di questa Chieſa ſì conſerua ancora

vn marmo camere di quà , done {là ſcol-

pito vn Cacciatore à cauzllo con vn ca-

nc . & vn contadino.

. Hora per meglio intendere gli honori,

che dal Cielo furono fattfin quello (anto ]

luogo all’amato diſcepolo di Chi-illo, è

da ſapere, che pſierſeguitando gli Apollo-

li con le lor predicacioni l’Idolacria,pàr-

ticolarmente impugnauano quella degli

Efeſini verſo della Dea Diana, andando

eflì ſopramodo gonſii per la ſnperba fa-

brica di quel Tempio , che in honore di

leihaueuano rizzato, in tanto che vn_ſi

giorno hauendogli S.Paolo predetto, che

I” nibilum reputabitum e") defîmi inci- Mho-

piet mai:-Has eimſiolleuandofi contro de
gli

.
v
-
H    
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CHLBET.

am. 1. 1),

— trouaſſe all'hora il noſlro ſan Giovanni

362. ‘ ' Delle Chiést di Roma i
gli Apostoli, cominciarono con gran vo-«j
ci à gridare , e più volte replicare , M.;-‘
gm Diam; prq/ìorum; c ma'ncò poco ,
chei ſanti Apostoli dalla plebe non ſoſſc-ſſ
ro Facci in pezzi. Se in quello rumore (i ri; ’

Euangelista, non lo dice S.Luca,ben ſcriſſ
ue Pietro Natale, che per liprieghi di,
ſan Giouanni rninò quel Tempio , e
che per ciò gli ſù anco dato il vencno, ma
che per queſlo ſoſſe condotto prigioneà
Roma, non lo dice,ben ragionevolmente
lo poflìamo creder noi , e tanto più,che
ciò occorſc ne iprincipi)‘ della perſccuſi
rione di Domiciano, ſotto del quale patìpoi quello, che ſì dir-ì ; e tuttauia Roma-conſerua in s. Gio. Laterano e la care-na, con la qualè ſù condotto quà legato,& il Calice, nel quale gli ſù dato al bereilveneno, e le forbici , con le quali gli fùper iſcherſino tagliata la ſua veneranda
ahioma.

Condotto & quello modo legato à Ro—ma, e diſprezzato con la cella raſa , (i ri—ſolſero di leuargli anco la vita con vna ‘nuoua, e ſìrana ſortc di martirio, & in...neffunaaltra parte della Città, che inquella,-perche Hana dinanzi il Tempiodella Dea Diana,da lui in Eſcſo difprez-
.

zata;
  



Sotto la lettera G. 3 63 _
. zata-, e ſin’al giorno d’hoggi dinanzi di
questa Chieſa è il luogo con vna picciola
Capella , doue fù posto dentro ad vna cal

' dara d’olio bollente , ò pur come pare ,
che tenghiTertullianoà quei tempi più
vicino,nell’olio bollente pollo in vn'altro
vaſo dl legno; Ma quelle cai-ni verginali,
che ad eterna vira haueuano ben coliſ) à
riſuſcitare , come ſe Foſſez'o {’ſ-ate poste.
dentro ad vn bagno medicinale , e vitale",
più ſane , e vigoroſe che mai di là n’vſci-

rono . Da vn tanto miracolo conſuſi gli

auerſarii , e ripieni d’ira, lo confinarono
à finire li giorni-ſuoinell'lſola di Path-o;

() che dolc’Eremo, ò che'cara , e bra-
mata ſolimdine ſù questa à S.Giouîini , al

quale tico ſpeſſo rapito in vſpiritoDio raſ

preſentò lo stato,e della Chieſa militan-

te, e trionfante inſieme con paſcerlo, e

nudrirlo de conſolationi celeffi , e dini-

nc , poiche questa è quell’Iſola , dou’egli

ſcriſſe la ſatcra Apocaliſſe .

E fra tanto Roma aſpettauail tempo

ſotto di maggior bonaccia , per dimo—

strarſi grata verſo d'vn tanto Prencipe

del ſacro Collegio Apoſtolico , che della

(ua preſenza, con vn fatto tanto miraco-

loſo , l’hàueua làuorita , & illuflrata ,

Ter’tull.
de pmfir.ſi

(“P. 3 60 '

  & ecco che ſe ben quaſi cucce l’altre-

“ ‘ = \ porre }  



 

 

' Po'rta Lu-
tina.

' porte di Roma hzìnoſi mutato e nomen. G;
364. Del/e Chie/Z' di Rania

to,qnesta però in riueréza d’vn této Apo-
stolo stà nello steſſo luogo , e con lo steſſo
nome di porta Latina; e coſì la dimanda—
no, perche di quà s’andaua nel Latio,ho-
ra detta Campagna di Roma, e qui da
fei paſsi prima d‘vſcire da quella porta li
vede, &honora il luogo , doue ſù pollo
nell'olio bollente , eſſendouiſi fabricam
vna piccio‘la Capella per non impedire il
paſſo della publica via , e finalmente il
Tempio (opra. della steſſa via già fatto
perla casta Diana, al vergine Giouanni
s’è dedicato.

Egli è vero,che non [i sà quando di TE-
pio di Diana foſſe fatto di Giouanni , ma
ben ſi sà, che da Celeflino III. che Vlſſb
l’anno : 188.alli 10. diMaggio fù conſa—
craro,e stìdo per minare fù ri fatto al no-
stri tempi dal Cardinale Criuello, & ÎſlÎ
timamente dal Cardinale Albano; e (z,;
bene nel numero de i Titoli fù posta da”
Leone X. l'anno Ij'l 8.come s’è detto in 

Onuf. de
Stat. ‘queltrattato, la Stations però di Wa-

dragefima, l’Onufrio la mette fra quelle
antiche nel ſabato dinanzi la domenica
delle Palme; PLZ al principio Collegiata-,
perche Gregorio V [. eſiendo Arciprete
di quello Capitolo , ſù aſſunro al Pſionciſiſi  -- cato }



cato l’anno 104}. poi,perche ſin’al giorno
d’hoggi vi ſì vede la ruota d’vn parlato-
rio de monache , biſogna dire, che foſſe
fatta monasterio , hora è del Capitolo di—
S. Giouanſini Laterano .

Deſſìacſiſſieſh
DI s. GIOVANNI
COLAVITA-

Lcuni tengono , che questo ſanto
Aſoſſe Greco della Città di Constan-
tinopoli; aìtri vogliono che foſſe nobiie
Romano ,-"Io direi’ch’egli ben nacque in
Roma, ma cheil padre, e madre di lui
furono di Grecia venuti ad habitat in
Roma , e lo raccolgo primo dalli nomi

greci del padre,e della madre di lui,chia-
mandoſi quello Eutropio , che vuol dire
buoni costumi , e qucsta Teodora , che ſì-

gniſica dono di Dio; e veramente raro do

Teodora, generando Giouanni, e da i co:

stumi,che gli diede,conforme al nome c}:

1ui,Eucropio,ſſ’nò degenerò pùto Glouìm,‘
Nome ancora greco ſù quello,chc dapox
gli diedero di Colabita per l'accidente ,

i ' Sòtxtſſſio La lettera G. 3 6; .

no di Dio fù quello, che diede al mondo '

\ Ì;

NelRign'

diRip-z.

Lipom.t.7

Petr. Ga:-

les. in An-
no:. mi
Ram, Mar

ty. dic 13.
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 che gli occorſe , come vedremo nel [Fro-
ſſ gre -    



 

366 Delle Chicst dizLoma.
igreſſo dell'historia; Appreſſolo raccol-
go , perche come forestieri non poteuano
habitare, ſe non nel Rione di Trasteuere,
come già s’è detto ne i diiſſcorſi di ſopraſſ;

, & all’ultimo , perche venendo gli Grecia
vn monaco à viſitar i luoghi ſanci di Ro:
maffiù da questa l'ama famiglia rice quto
ad albergare in caſa loro, m‘a. qſiuanſido
accadeſſe questo , è dubbioſo, perche 'vo-

{Mr-BM- gliono alcuni, che foſlſſe ſo‘cto dell’impe-
:’Îlſſ‘fî'jfſſ: ratore Leone del 460. incirca, altri vn
Mmſſdie poco prima , Cioè del 40°. ſot'todiſi’leo- ſi
u. m». dofio .

Basta che il giouinetto Giouanni eſſen
do d’anni dodeci dalli parenti-ſuoi non
tanto nei buoni coiìumi ammaeſh'ato,
quanto nella. pietà, e diuorione Christia-
na , s’innamorò di maniera dell’habico, e
profeffionc di quel monaco , che-fi riſolſe
ſenza faputa dc parenti, di volerlo ſegui-
tar—e,quando per lo ſuo monasterio ſi par-
tiſie di Roma; Maſubito che fà giunto
là con lui , e vestito dell'habito, l’inimico
infernale lo cominciò à tentare grauemé
re con vn’ardente deſiderio di riuedere Ii
ſum , & egli con licenza dell’Abbate ſi ri-
ſolſe di conſonder l’inimico,e glorioſa-
mente trionfare dell’amor del mondo,—
con ritornare al Roma, e morire pouerc, —

\_ e (co'-    



 

Sotto-la‘lettem G. 3 67
‘c ſconoſciuro nella paterna caſav; e nel ’
;viaggio incontra-ndoſi con vn pon-ero mal '
ſſuestiro cangiò con lui l'habico (no; poi
giunto à Roma , cominciando & ſcoprire
la ſua caſa, ſe ben s’intenerì rutto,e di la-
grime ſe gli riempirono gliocchi , pur di-
mandando forzaà Dlo vinſe ſe steſſo, e
s’auicinò alla ca (a , e batté , e dinnandò
per l’amor di Dio,che nel piu dlſprezzaro
luogo di quella caſa gli ſoſſe dato vn po-
co di ricerco , e ſe ben il maflro di caſa li‘
mostrò ſeuero,pur li parenti di lui , come
di natura pi)‘ , volt"ero, che foſſe allog
giato , & ogni giorno dalla propria men—
ſa gli mandavano abondantemente da.,
mangiare, & egli dando quaſi tuti.:o ài
poueri ,chc veniuano anch’elli à chieder
l’elemoſina , in pochi giorni li fece più
ſimile ad vn morto,che ad vn viuo;E per-
che poca carità gli vsò il mastro di caſa
nel dargli l’alloggiamento , fù sforzato il

ſantoà domandargli', che gliſiſaceſſe vr:
poco di tugurio , o di capannella per di-

fenderſi dal freddo, e coſ: ſù farco,e da

uelìo habitat dentro ad vna capanna-ri
hebbe il nome di Colabit1,ſe ben piu vol
garmenre par che (i dichi Colauita.

Preuedendo alla fine Giouanni gli vl-
rimi giorni‘di ſua vita, pregò la tràacllrc—

e ].    
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368 Del/e Chicſſè di Roma . ſi
del ſuo non conoſciuto figlio , che con le,
ſuc pouerc veſìi lo volcſiſic nello steſſo luo
go ſepcllire; merauigliandoſi di quello la‘
madre , e chiedendogli perche , egh per
riſposta non le diſs’altro , fa non darlovn
libro de i ſacri Euangclij, che nel partxrſi‘
le dimandò, & ella gli l’hauea fatto lega;-
rc molto bene con oro, e gemme,-alla v1ſi ',
{’ca di'queſlo libro ſe ben Teodora resto
ſmarrita, pur volſc dal marito intendere, ‘

, - ‘che giuditio di ciò ne faccua,d’accordoſi
riſoll‘ero di ritornar dal pouero per … .
tendereffihi dato gli haueflſſc quel ]lbI'OZÙ \
chi nel dimostrarſi per loro vero flglxo,
ſpirò . Le lagrime ,, li ſoſpiri , e le grida,
che da quella caſa vſcirgno allhora, lo
può penſare ogn’uno, pur dando all'amo-
re alquanto di luogo il dolore, di riuc-
stire il figlio ſi riſolſc la madre con bcllc ,
e prctioſi veffi,parte dimenticata di quel
lo,che detto gli haueua ilſanto, parte
pigliandolo par vna parola d'hulmiltà , c
diſprczzo del mondo; ma non coſì tosto
gli appoggiò quell c velli , ch'ella dimen-
nc paralicica; all'hora il marito, diſſe,
biſogna, che vbidiamo àqucllo, che ci
comandò , e coſì nel rendergli quelle: {uc
poucrc,e stracciatevcstiméta ,lritornò ſa
na,,c conſimolta riuercnza.,c diuotionc dic

.… dcro

 
    



 

"ſi- [ Sotta'la lettera G. 369 ,
“ deroſilnello stſſeſſo luogo ſepoltura àſi quel ſigîè
benedetto , e ſanto corpo. '

Et eccoti come nella Città di Roma. ,
doue Christo nel ſuo Vicario hà posto la
Catedra della vcrità,con vgual eſſempìo,
e del mondo, e di Saranaſſo, e della carne
ſi trionfa da due giouinetti', l’uno Greco
Colabita nell Iſola del Teuere,l’altro Ro
mano,che fù Aleflìo,ſul monte Auentina,
e dall’uno, e l’altro intorno dello steſs’an-
no del 400. e forſi per denotarci l’unione
della Chieſa Greca con la Latina ſobto
d’vn ſol capo,-e ſe ben dapoi per l’onde de
iſciffimì habbia patito qualche naufra-
giola Greca , non però la Romana, che
ſolcando ſopra de tutte l’onde contrarie
dell’hereſie , mai dall’alto monte della
dottrina di Christo s’è dipartita .
Horamò pocédo li paréti honorar,come

bramauano,le reliquie di quel ſanto cor-
po , ſi riſolſero in quella lor caſa , doue
gli biſognò dare ſepoltura al {auto, di fa»
bricar vna Chieſa , e laſciarla herede de
tutte le ſue facoltà , e di quà ſù poco di-
(colla, & era collegiatapoi venendo me-
no per la veÉchiezza , tîù vnita con le ſue Ex Bulli:
ragioni à questa , che dl S. Maria & canto MoM/ZS.
del fiume ſi dimandaua , e doue stauano Anzi:.
alcune monache di quelle di s. Anna , e

A a coſì    
r—  
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.Lm. Fan.

Baz-.Ma;-

l 3. c. 27.
(èn lib. 4.
caja. 19.

Curia Ilo

ſi Milia.  
233221 D E due grandi, e belle fabrichc fù

[_ z. [. 16ſi Tempio detto Curia, per le cauſeſſc li ne-

3739 Delle Chicst ali/Rohan; ſi
coſjî allarga-rono il monasterio , ‘ſſe‘de clue-.
Chieſc ſc ne fece vna fatto il nome ſidx S:
Gio. Còlaùita . Alla fine poi per gluſle
cagioni s’un‘irono queste madri con quel-
le di S. Ant-13,6 laſciarono questo luogo
per la fabrica d'un hoſpimle (otto la cu-
ra d’alcuni ſcrui di Dio, che per amor
dello fleſſo Dio con molîa policezza, e
carità ſcruono gli amalati, & hcbbero
origine, non molto anni ſono, da vn gran
fermo di Dio di natione Spagnuola , e che
Giouanni di Dio ſì dimandaua , e perche
nel’andar chiedendo l'elemoſina gridaua,
Fate bm fratelli , di quà n’hanno prcſo
il nome gli imitatori ſuoi. ‘<

DellaCbicjſa .

DE SS. GIOVANNI, EPAOLO‘

adornato quello luogo dal terzo Re
dc Romani Tullo Hoſtilio, l’una fù d’un

gini)" publici , che qui ſì trattauano , che
per le coſc appartenenti alla religione
in vn’altroluogoſi congvcgauano ,l’al-
tra d'un nobilsſsimo palazzo, che fece
perſe vicino al dettoTcmpio,di cui ſin’al
giorno (l’hag-gi fi vedono le mine nel mo-

naſlerio ‘,  



. Sotto la lettera G. 3‘7 1 .,
»; nasterio di queſiſia—Chieſa. Altri voglionogmllazzéſſ
che qui "foſſe la caſa delli steffi'martiriſſ‘fffiſſſi’fì '
Giouanni , .e Paolo , e che qui anco foſſe- ”Ho/M”.
ro martiriſſzzati.,.e iin’alſſ giorno d’hoggi AMP-ful,

nel mezo dellaChieſa è vna pietra di mar l'a—"4-
mo , ſopra della quale per comandamen—

to di Giuliano apoliata furono decapi-

tati ,- L’vno, e l’altro , credo io , lia vero ,

poiche paſſarono molte centinaia d‘anni

dal ReîTullo all’Imperator Giuliano , e

però non è gran coſa , che qui , doue quel

Re haueua fabricato quel Tempio, man-

cando poi per la vecchiezza , ſiſihaueſiero

loro fabricatſſo la propria caſa .

’: E chi fù poi quello , che dedicò in loro

honore questa Chieſa? Fra quelli primi

antichi Titoli de Cardinali nominaſſimo

questo nel 7.3 . luogo col nome di Panama-

chio , e come in quel diſcorſo dimostraſ-

(imo , ben ſpeſſo il nome del Titolo ſi pi-ſi

gliaua da quelli, che haueuano fabricato

il luogo , e che altro vogliamo noi , che.…-

foſſe in quei tempi Pémachio, ſe nò quel-

lo , che fù tanto diuoto di s. Girolamo ,e

che piglio per moglie la figliuola di quel-

la tanto famoſa Paola Romana , che dal-

la ſua madre preſe il nome di Paulina?

tuttidiuotiſſimidi S. Girolamo, e ſotto DB,-,,,

della cura di lui ammaeſh'ati nello ſpiri— cpiſt'.2_6.
A a : to. ‘ ’
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372 Del/e Chicſe di Roma ſ
to. Poi morta Paulina , ſi riſolſe Panama»
chio dl ſprezzar il mondo, e farſi rellgxo
ſo , e trouandoſi ſenza figli , e con mol—
ti beni e ſuoi , e della moglie Paplmaz
di cui era staro heredc , [opra dl que-
sto monte, che è vna parte del Laterano ,
nella steſſa caſa de iSS.Gi0. e Paolo, fa-
bricò questa Chieſa , & il monasterlo an-
cora , dòue de molti monachi fù anco—Pa—
dre ,e ſenza dubbio ſotto della regola.-
dello {lello primo loro padre,- e maeſlro
S.Girolam . : .
Wall poi foſſero l’entrate,che il B.Pa-

machio laſciò per la fondatione di questa
Chieſa , e monasterio, ſi trouano notato
in ma pietra appreſſo della Sacrestiaſſ €
tutte cohfirmate da S. Gregorio Magno,
che fà ducenc’anni dopò S.Pammachio, il
quale nell'anno 400. morì, eſſendo dalli
Gotti aſſediata Roma , & è da credere; ,
che qui ſoſſe riposto il ſuo corpo, ſe ben
non li sa‘ doue, la ſeſia però\dſſſſi lui dalla 8-
Chieſa fi celebra alli 30.d’Aſigoſìo-

Per quanto tempo dopo la morte di
Pimachìo quiduraſſe la religîoſa diſci-
plina , non (i sà , ritrouo ſolo , che queſta
Chieſa ſù collegiata , done ſù Chierico
S. Agapito Papa,come nella vita, di lui ri-
ſeriſce l’Anastaſio, e che poi ſotto di Ni-  colò

.-



 

’ Sotto la lettera G. 3 73
- colò—V.l’anno 1448. effe-ndo ridotti li Ca-
noni-ci a quattro , ò a cinque, e quelli an-
cor’alber-gando altrouc , ne celebrando
li diuini vfficij in'questa Chieſa , ſe non..,
alcuhc volte nell’anno, ſubito che Latino
Vrſino fù di quello Titolo fatto Cardina-
le,ottenne dal.Ponteſice,che questa Chie -
fa con tutte le ſue giuriſdittioni , & en-
trate , che con la morte de Canonici fi ve
niuanoſiad estinguereſif‘foſſc data alii ‘Pa-
driGeſuauti,1-a cui religione atti;-aquar—
tro anni pri-maſù da Vrbano V.apſiſſp.roua—
ta l’anno 1367.-e della quale il fondatore
fù il .B. Giouanni Colombina Seneſe, il
quale anda-ndo à Viterbo con alcuni ſuoi
còpagni à“ pigliarſi l’habito dal detto Pon-

sz'ri Ge

unti,

B.GÌO.C0-

lombino

Se nat_/è. tefice , li fanciulli , ch’è pena ſapcuano,
parlare, Cominciarono & gridare , ecco li
Padri Gcſuſiatiſi, ſoueniteliPadri Geſua-
ti; e così nelle Bolle dei Pontefici ven-
gono ad—dimandati, aggiungendoui di …s.
Girolamo , per hauerlo pigliato— per lor
Padrone , ſe bene ſono ſotto la regola de
gli Eremitani di ſant'Agostino , ſeruendo
però è N.B.in ſanta ſimplicirà l'enza cho-
ro, e ſenza ricener ordini ſacri , ma con
altri p_eſi d’orarionì vocali , e mentali , &
varie penitenze. '
(Daino alli ristori fatti in quella Chie-«

A a. 3 fa,  
1.

- In «Jim

[0172.001. 2

per _fi‘flîîé
Paul. Mo-
rig. lib. :( .
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' queſìo “Titolo*, perche antitamente la fac

Y

Clinic di

… uo di Sans, la cominciò à rifare con‘le‘ ſu-

— dette ſcale , & à lui ſuc-cedrendo'i-l Cardi-

‘ . nena Tribuna fece dipihgere in babi-to di
4 , monaco S.Pammachio con-quelle—parole,

374 Delle Chiest di Raum ‘ <.

fa , per laſi-primail portico-* d'infan'zſſì‘ſilaz fave--
ciata, come dimostrano certi veſfi all-’anr-g
tìcaffiì fatto da vn Giouàn‘i Card‘i‘hale di!

mata di queſta Chieſa fà per fianco del-
l’altare maggiore , d'onde per vna—ſſ team
fatta da Papa Simmaco intorno L’anno
;ooiî caìa aìla Chieſa di s. Gregorio, (:
Cìiuodi Scam-o s’intende per qùesta ca-
ìam , quando nell’h—istorie ‘l'o ritmui più
vsìceſſ geminata .'Mainîquefliſinſſoffii atem—
pi Bandol-‘L‘Chieſa pei-ruinafe , come di
Lei fù fatto titolare Nlicoſilò'Pelue Veſcoſi

=dinale Antonio Carafà ſeguicò Papera , e

& Tumma‘chiu: [mim Ecclestce’condz'tor,
appreſſo rifece,& accrebbe thabiicarione-
del monasterioſiFinalm'éteAgoffl-no Cuſa‘
no Cardinale già di questò‘Tigolo anch’e-ſi
glifece il bel \Offitto di quſſesta Chieſa; ſì
che fra l'antiche memoriadéevlie Chieſe di'-
Roma iì vede queiìa; :: citò honorata an- -
cora da Sòmi Pòtefic—i , che qui- perqual- ‘
che tépQ habicarono, e da ſiqueſtoſi’Titolo '
furono affanni al PontificatoGiou‘ini L& Honoris) III:.ſieSjA‘gapitd I. che , dome ſi ſſ 



zo giorno di 'andrageſima ,e con Lavz4.
Omilia, che quifece nella terza-dammi-
ca dopo La Trinità .

MIlaprimaChieſ};ſi - \

DI S GIROLAMO

DELL}: CAR117A.:…

Ormnauſuma Chieſa fra 111111! L’ſial-
E tre diRamaRata ſemprc quefla da

{maligno,-che:habicaſſc iìglſioſirioèòDottor
di S. Chieſ-a. Giroîamo, quando. venne .'1

Roma. ChL-111511111133 SDamaſe Papa. Lan-
…)370.111 circa." L.de-ue fccſic flacquifl-odc

mo‘—— te dinetteperſone , e nobiìi . Lì:; quali
furono qucLMC due fante , c. ſguaiſſts 13113-

fia:- L'auttore , loſ—dirò dapoi. ſſ

S.Franccſco111Ho! 3, e fede :ncſifàilPGio.

Domenico Barco-11" da Temivuodèlìi più 

<— Som la lettera G. 3 7 5 Î
diffi! , ci fù Chierico, e da S.Gregorioan- -
cora fu honorata con la Statione nel ter» ‘

1 (1101 Prim1 11111111131)ſin’a!Lai fine . Qui 301”-

trone.M-ſſ-arcelL—a, cPaoLacon tutta la _.Eſia- }

miglia, e- parentella loro ,e d1ſiqme , che .'

(311 s. Girolamoſidimandì meritamcnte ſi

€111er Chia-’a, e chi di qu’cstatradì-tione -

Già fù Chſſieſa deLli padſ-1-oſſeruanm di

àncicL1idi quéstaChicſa, LL q-uaLcdue.) ,

1 1 7
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'creſccndo,dal detto Pentefice le fù do-Î

pagniaſi ſù denaro il Titolo dt Archicon- \
fraternità, & alcune entrate , e partico-
larmente l’vffi‘c—io'crinnnale del-'Òouer- -
natorc, & anco liſù dataſila cura delle
Conùèktiſſ'tg, cd‘erutti li prigioni di Ro- \
ma ſocroſila-tònma ,che ſié'dirà daipoi. ' ‘

 

3 76 Del/c Chie/è dz Roma
d’hauerſſparlato ad vn padre Zoccolan-
cc vecchiſſimo di Tiuoli , che affirmaua
d’h‘aucr fatto qui ilſuonouitiato,nel qual
tépo tanta fà la diuorionc in quella Chie-
l’a , che non c’era più (ito per dar ſepol-
tura à quelli , che la bramauano . ‘

Poi l’anno 1519, in circa nel Pontifica-
to di Leone X. per alcuni abuſi intorno al
dar ſepolcura alli morti, fù instituita vna
Congregacione dc“ nobili Corteggraniſil ſi
quello ſinc congregandoſi in vna Chicſa
parochiale poco diſcosta, detta S.Andi-ea
in Peſciuola , e che hora per la fabrica _
della Madonna di Monſerrato stà meza
disfatra; c perche in ogni opera di cari» '
tà ogni di più andaua questà Compagnia ‘

nata quella Chieſaſſìz alli Padri Franceſ-\
cani fquella di S.Bartolomcoin‘lſola, or-
nandola-COI Titolo di Cardinalaco,come
in quel trattato (i diſſe , &— alla den-a C6-

O\néstà Compagnia oltr-c d’elcggcrc ogn’anno vno delli principali Prelati del-
la corte      



la corte Romana per capo , hanno il pro,
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rettore-.Càrdinale in vita, il qual è sépre

il ſopremo elemoſi‘naſirio del Papa, & è
al preſente-GiulioſſAntonio SELL—orio Car-

dinale s..Seuerina , poi ſotto di questo ca-
po ci (ono qualificati gentilhuo‘mini, che

\gouernanoſiſi e— ‘che- lì mutano ogn’anno ,

come ancoil ;Prelato, che intrauiene al-

le viſite delle carceri ,- Di più con stipe—n-

dio honoraco ſi mantiene vn Procurato-

re perla difeſa delli poneri carcerari; Si

gare le ſpeſe‘ Facce per cagione della pri-

gionia ; Si manda il pane piùzſſ'olre la fet—

timana per ogni bocca: alli, poucriprigio

nieri; Si mantiene vn'iuîſſirmaria de ven-ti

letti nella prigionedſii Tor di nona. , & à

tutti li prigionieri ſi prouecìe cle coſe ſpi-

rituali , comcſi meilſie , Sacramenti, e lì-

mili. -- . ' '

Di più 'ogniſi—ſabato lì distribuiſce à po-ſſ

ueri vergognoſi , e grauaci di famiglia

inutile, grandiffima quantità di pane , e

mafflme ne i tempi di gran carestia, per-

ſigarla mano ſenz'alcun riſparmio, non

miſurando quello, che l’Archiconſrater-

"nità può , ma riguardando al Dio , ch’è il

ſoccorre ogni pouero , che non hà da pa- '

kbeſiall’hora il granato s’apre con allar- .

ceſorieroſiîiene huomini deputati non fa '    lo pcſir-
.v-

1\'   
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lo per'viſitar gl’infcrmi .all-evvſicalè'yc _‘ch‘e
fono della Compagnia, ma de glaſſ-alnrx an.
com ſalariati , che con \lettica- àſſ‘ mano

{ vadino è. raccogliere i panel-i i ngermiſi‘,»
* che calhora giaciono per!—le Randazzo- ſi. rif-»

trouano nel-le ponete l'oro 'ca-{je priui d’ou ſi
gni ſoccorſo , acciò li porvino;à-*gl.1 hoſpz»
tali per eſſer curati ,- Tiene ancora‘ cata-z
letto , cera , e minillri per dar ſepoltura‘

. à quelli , che non hanno il.-modo ;Finalfſi
; mente tiene» prouiſionato vn Procurato—
* rms: vn’ſiAuocato per diſender lc cauſe‘i—

. delle ponete vedouc, e pupilli .
ſſ Alla cura del monasterio delle conucr- ſi
tiée hà deputato vn Prelato {& altre per-%:
ſone ſufficienti , cpér il vin-ò Ordinarioſi
loro gli aſſeſigna cinquantaſènſiſſtîſſ Îi-zl'ſſìmeſe ,0
laſciando altri larghi ſoc—corfi ,che ſì vſai-f
no nei straordinarij- biſognhM-i dimaſſndi‘
forſe adeſſo quello , che ſin’hora non hòevoluto dire , quale (la il 'nſiom‘el'tlfi quellaCompagnia .? Ma qual‘-’aléro VMQ-i,:chc'ſia,’poiche altro non pai-lamè"? tacendo grida;ſe non Carità, Carini.- - .L ſi….;î—

ſi Che merauiglia è dunque , che vii"Compagnia tale, che nellÎoper‘e ſue altronon" ſpira, che fiamme di Carini , habbiſi‘
vm Chi ela tanto ben-\ tenuta,-& officia-, ta :" e quello , che altro-nen è , ſſcſihe Cari—5-

ſſì tà,gli

%
.
…

  ,
…
.
.
.   
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tu , gh ‘habbi prouisto , e cuccauia proue-

da de ministri , eSQCerdoti di tanta vir-

"tù, e bontà , che ſenza regola viuono,co-
me rego-lari ben oſſcruanti , & eſſempla-

larcmo delii miniflri .
Delia baila proporzione di lei non par-

10, che nei diſcorſo delle Chieſ-:…- in gene-‘

rale diſsi , vaìerla !aſciarc: aìì’occhio dei

riguardanti , ma dirò bene , quancoſſrì—

ſplenda qui iì coito diuino nel cembrarci

diuini offimj con Organi , e muti-dic, ::

quanta fiala diligenza nel miniiìrare i

ſanti Sacramenti delia confcffione, «: cò;

rola diDiodoPoil Veſpcro in tutt-c js;-

fcste comandare , e nella poiitezzadcl—

le Meſſe , poiche per la diuotionc ,parc

fia Chieſ-a propria de foreffieri , in tanto

che ogni—.;gîìorno più de veneti Meſſe qui [i
cclebſſra-h-QJ-ze :. * — ſſ *

Quantoſſalli ministri , ſci ſono li Sacer-

uenicncc—prouxſione mantenuti, ſe bene

col ſexîuuî‘e-adſſvnaCòpagmamh‘e tuttadl

Carità ,ſſvn’ait‘rſia mercedeſſgli stimula ad-

ri,-Diciamo prima della Chicſa, poi par-_

munisne , e nena predicazione della? paz

dori, che accendono aìic confeſſioni ,li‘

Chierici ſono anque col mastro di gram"

matica, e di muſica‘, e mm con la lor cò»—  ‘nisterij
._.-.'—

 abbracciare-con altro ſpirito li fanti mi—   



   
 

Caccim
guerra.

, B. Felice.

B. Filippo
Neri Fia-

rmtino.

N:"calò
Leopardi.

Frà‘ceſco
' Mmſopi-
m' Areti-
720.

 

380 De[/e Chief/è' di Roma 3
nisterij di questa Chieſa. Nel numero de;
qucsti buoni Sacerdoti , e ſerui di Dioſ
già fù il Cacciaguerra, della cui diuotio-j
ne , ſpirito,e zelo della ſalute dell’anime,
chiara testimonianza ci danno le opere
ſue, & in questa Chieſa gli venne per le
mani quell'anima benedetta della B. Fe-
lice , di cui a bastanza ragionaffimo nel-
la Chieſa di s. Cecilia a monte Giorda-
no. De quelli Padri fù ancora il B.Filippo
Neri nobile Fiorentino , del quale più al
pieno diremo nella Chieſa di s. Maria
della Vallicella; De quell-1” Nicolò Leo-
pardi di Rccanari,che in quella Città del
(no patrimonio fondò il Collegio delli
Padri Geſuiti; De questi Franceſco Mar-
ſopini Aretino l‘luomo di molta virtù, e
dottrinaalì questo è quello,che della pre-
ſente Chieſa diccua , che qui venendo à
Roma S.Girolamo , preſe habitatione, @
(lama,-huomo turco datoal ministerio
dei [anti Sacramenti della confeſsione,
e communionemel che tanto (i compiac-
que Dio , ch’ occorrendo dopo molt’anni
aprirſi la ſepoltura , doue il corpo di lui
fù riposto, ſi vide la mano destra ministra
de i ſimti Sacramenti tanto inticra, come
e’all’hora ſoſſe stara ſepellita, con eſſcr
]] temancnte del corpo, ſecondo il ſolito,

  
 

 riſo-
"if"  



 

\ Sotto la lettera G. ſſ -3 8 :
riſoluto , e Fra molti , che al quello lì ri-
trouarono preſentiſivno ſù quello,che ho,
ra è ſagrestano il P. Gio. Domenico Bar-
toli ſopradecto. -

Dalli Padri Spirituali di quella Chie-
ſa n’è vſcita l’Illuſh-iffima Congrega-
tione dell’Oratorio alla V.tillicella , la
quale hà dato molti degni (oggetti alla
3. Chieſa , & altri , che ſon [lati di quella
Chieſa benemeriti , & in particolare Pio
[V.che fece l’altare maggiore privilegia-

Leone X. che non ſolo diede la Chieſa,ma
l’arrichid’vn gran teſoro d'indulgenze,
aggregandoni tutte quelle di s. Gio. La—
terano , dis. Spirito in Saffia,di s. Maria
del Popolo , e dis. Giacomo di Campo.-
stella in Galicia , oltre altre indulgenze
particolari conceſie alli fratelli dell’Ar-
chiconſmternità, ſe ben col far l'opereſi
già dette di tanta carità , grandi fono li
meriti loro .
Di “quà finalmente è deriuata tanto in

beneficio di Roma , come de molte Città
dello stato Eccleſiaſtico la Compagnia
tanto importante, &: vtile della dottrina
Christiana, che ogni festa fi congrega
nella prcſence Chieſa. De due conditioni
di perſone & composto questo benedetto

to perli deſonti , ma ſopra de tutti ſùſ

Cdngnia
dellfflf dat-
trizmchri
Biamp di
Roma, è"
industria   corpo iſ“"   



  

’ 332 ' DelleC/ziest amm; ’
.corpodella dottrina Chriſhanaſſfl vnac- ſſ

tiene la Còpagnia due Iri‘rÎermiex-i per v1-

“I

Cif? Chiez‘ici, che vivono inlieme , e (uno“

demi lil-ladri della dottrina Chrifflanrîl,

de quali habbirſiſſmo pa rlaſim già nellaîlhxe
(ae-li S.Agata in Traffeùere ;l’al‘cſira ‘e de
Chierici; e laici , che vinorîonellecaſe
loroue però (le quelli s’e‘-legge vn Prepo-
lìto , e de quelli vn Prelidente , (enza che
l’vnoſihabhi preminenza , ò magglgrang
{bpi-a dell’altro , & Oltre i Configlleri , il
Viſiratori delle ſcuole , & il Cancelliere,

ficare i lor fratelli amalati, & il Dcpoſita
rio delli denari laſciati,& il Màzſſzdacarioj
che traſcorre intimando & {rare-lli quel-
lo , ch’occorre , e cercando con la caller-
ta ; E ci {ono per ogni [cuola li Pxiori , e
Vicepriori , che {la-nno (bpm il buon go—
uerno di ciaſcuna ſcuola; ci (ono i Mac-
llri, e ſopramastri, che iuſegnano la clot-
trina Christianagc’è per ogniſcuola il ſuo
Secret.-ario; ci ſono li Portinari alle por-
re delle Chieſe, per aprirle àtempom dar
il ſegno della campana , & affiflerc alle.)
porte, per riceuere li figliuoli, e non per-
mettere,ch’eſeano (enza licenza del Mac-
stro,e finita la dottrina,gli accompagna-
no alquanto fuori della Chieſa;c‘è il Silé-
tizio, acciò li putti nò facciano flrepito;   ſi final-
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finalmentcſſgi ſono li Pcſcarori,c‘hc così li
chiamano,che vanno col campanello per
‘le strade accòp‘agnati da, due putthhia—
mando gli altri alla dottrina , & incon—
trandoſi con li Peſcatori d’altre ſcuolc ;
non {ì perturbano , anzi l’vno ſi rallegra
dell’acquisto dell’altro . -

Della-ſhmnda Chie/Zr

DI S. GÌROLAJIO

AMONTE cAVſi'ALLo.

I questo monte s’è già parlato alla
Chieſa di S.Andrea pure a monta.,

Cauallo. Q_uanro alla preſènte Chieſa nò
hò potuto ſaper'altro,ſc non che ella è de
frati di s. Girolamo, & hcbbe origin-:;
da vn Fiorécino detto Carlo Con.diGra-
nello , il quale fa n'andò ne i monti Field…
lani à far vita Romitica l'anno 1406. La
religione poi fù confirmata da Grc-go-

rio X I I. ſotco la regola di 3… Ago-
stino,ma di S.Girolamo fi dico-

no,pcrchc il primo luogo
della. lor fondationc

li chiama. ſan
Girolamo.

I 1 8

NelRiane

de Mami.

Paul. Ma

riga 3 8.

 Defla    
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' NelRionc
\ di Campo
Marzo.

Nome di
Rip-ae Ri
Petta-

Hoſpimle-
de Schia-
uoni.

Sisto V. ri
e're la
Chie/2; col
legioni di
S.Girala-
7710 è Ri-
fetta.

] 2 O

Nell-zione
dz S. Eu-
flan/zia. 
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, Della terza; Chie/Ez …

DI S. GIROLAMO A RIPETTA.

Erimbarcarſi nel fiume del Tenere,
ch’e paſſa per Roma, in due luoghi è

commoda laRipa , e di qui è, che nel pri-
mo luogo più cela-bre il nome di commu-

nes’è facto proprio, e ſichiama Ripa;
l’alatro, done fi icaricano le mercantia
più groſſe, Ripetta ſi dice, doue stà posta
qucſìa bella Chicſa di s. Girolamo.

Fued1ficata dalla nations Schiauona
con vn ſſhoſpicalc per i loro pellegimi , &
infermi , e perle donne .n’hanno vn’altro

preſſo la Chieſa di S.Marco. Poi , come s’è
detto nel trattato dei Titoli dc Cardina-
li , hauendoglielo daro Pio V.l’armo 1566
& ottenendolo Silì-o V. affumo ch’egli fù
al Pontificato rifece la Chieſa (otto di
queſio bel diſſegno, c la fece collegiata,
con l’Arciprctc,Canonici,e Chierici del-
la nazione Schiauona.

Della prima Chief/Z;

Dl ‘S. GIVLIſiANO

A I, CESARINI.
Rrentacinque riti-ono, che ſono li
ss.Glul1a11i, de quali fà la s Chicſa  memoria.



l . .
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memoria nel Martirologio; Sette n’hà il
meſe di Gennaro, vno alli 7. & & q-ueſtoè
dedicata. la preſente Chieſa con l’altre
due,clie metteremo appreſſo, vno à gli 8.
vno alli 9.cò S.Celſo, ai quali è dedicata la
Chieſa in Banchiwnoalli 14. & altri tre
alli 27.Poi_ ſette ſono quelli del meſe diFe
brato alli m. 1346. 17.19. 24. c 27. Tre
quelli di Marzo alli 8. 16.e 23. V…) di
Maggio alli-23. Due n’hà Giugno alli 5.e
9. Due Luglio alli 18.e zo.Cinque il meſe
d’Agosto alli 7.9.1 aru-.e 28.Quattro Set—
t embrc alli 2. 3.4. e 13. Ottobre due alli
: 8 .e 30.Vnoè quello di Nouembre al pri
mo giorno,& vno di Decembre alli 9'Fra
tutti questi, che ſi celebrano nella Chie-
ſa , quello ſolo,che viene d’Agosto alli 7.
hebbe Roma ; Dipiù Fra tutti , ci furono

ſſſi 27.Martiri,& S.Confeſſori , e forſi à per-
petua conſuſione di quel’empio Impera-
tore Giuliano Apostata , honorando la
Chieſa quali in ogni meſe dell’anno tanti
ſanti Giuliani parte Martiri, parte Con—
ſeſſori .

Hora due coſe mi pare, che restino qui
clubbioſe , l’vna è, quale de quelli trent'a-
cinque Giuliani fia quello , di cui li dice ,
che ignorantemente vcciſe il padre , ela
madre. Raccontato prima l’hil‘toria con-

B b forme     



 

Pen-.Nat.

L 3.5. : ſi6.
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lettaſſe molrojl dccco Giuìiano , e mén—
trc che per boſchi,c ſeìue andaua vn glor
no errando,gìi fù predetto da vn (… emo ,

& egli per fuggir’vn tanto peccato,nbbi
donando i parenti, ſe n’andò in parti lon-
tane, done preſc per moglie ma gran Sl-
gnora , tenendo per fermo , che in queſìo

10,3113 fine giunſero là , done Giulinno
viueua con la moglie , & egli cffendo fuo-
ri di caſa , furono dalla: moglie- cortcſc-
métc riceuutim dnpo diuqrſi ragionamé
ri,ella s"acc0rſe,che dcl ſuo marito erano
quelli il padre , e la madre , e ſopramodo
careſſzzàdolmi poſc à ripnſare ne} proprio
lett-o , e la mattina ſeguente andando an-
ch’ella fuori di caſa , come ſì (nole, ſopra-
giunſc in tantoil ſuo mariton'l quale pen-
ſànſſdoſi, che nel ſuo letto giaceſſe vn’adul
tero con la moglie,di ſubito vcciſe I’vno,
@ l’altro , verificandoſi quanto dal Cerno
gli era stato predctxo, poi vſcendo fuori,
& incontrandoſi con la maglié, & auedu-
coſì dell’affare, lìriſoſſe d’andar'à farne m
 

forme à q—uelìo , che hò ritrouaro ſcrì‘tto;
appreſſo Pietro Nataîc,p01 rlſponizìcro {&
dubbio . V0glìon0.,che della cacc1a ſi lì!-;

che vcciderebbe ſuo padre.—,e ſua madre , \

modo mai più haueſſe à riuedere li ſuoſ
parenti,- ma loro non ceſſando dl ucercar-

 
J
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in’qualche luogo la penitenza ,ſſ vnlſe ain-
ch’ella ſeguirlo , e 1.1 penitenza fù, starîsù
la ripa d’vn fiume. 23. paſſare, & albergar
tuttiffin che ci capirò vno , che gli diſſe ,
che gli era perdo/Baco il (no peccato, e
così ſantamente morì . —

Polla quella hi—Pcoria; Riſpondo prima,
che Pietro Natale fra li trenta cinque…-

Giuliani annouerari metre quell-o alli : ;.

di Febraro, il che non può eſſcrc , hono

.rancloſi quello dalla Chieſa, come marti

re,in compagnia gli Modesto.Diſi:o dapoi,

ſc Fuori delli trenta cinque è qucflosGiu
liano, perche può eſſerc , che molti altri

di questo nome fiano {liari Santi,;ì me pa-

re, che di lui la detta. hilloria, ſia ſimile à

quella , che di S.Giorgio ſi racconta , …che

in alcune coſc è corretta dagli Eretici,co

me diccffimo alla ſna Chieſa,per leuarſſ la

Fede , e diuotionc verſo de i Sanriglì come

dunque dannaffimo con PP. Gelaſio in al-

cune coſc per apocrife. l’historia di ſan

Giorgio, coſi potiamo Far di questa , poi-

che non (i dice di che nationc , ne di

che padre egli folli-: , _ne che luogo Follia…) ‘

quello, donc andò è far penitenza. Dipiù

oltre il nome d'vn talGiuliano in queſ‘t’hi

storia,di niun’altro ſi mecccmc del padre,

ne della madre , ne della moglie , ne delli
[ B b :. parenti,    
  



 

 

CM. BM“.

in minor.

ad Ram.

Mmr. di:

: 5 Jul.

CAW. Bar-

in minor.

,ad Rom.
Mmt. di:
ml.-w. 

“tarqè quella ; come ſottoil nome di fan

- ri, (010 pari in Roma alli 7.d’Agosto,ch’zl
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parenti, ne della famiglia dl le: , che pur
vogliono,ſoſſe ſignora d’vn .Caſìcll'o; e
chi ben confidera quest’hilìona ,.s_aued<.e-
rà,che dagl'ingegni humani fim… capi-lc
ci lì ſoglionſio ben ſpcſſo acutamente _hr‘i-
gcre ;E ſe quella riſposta non piace diro,
che in vna ſol coſa può eſſsr vara l’htsto-
ria di queſlo S.Giuliano;&,è di quell’opcſi
radi carità, che alla ripa d'vn liu-mc Cgil
faceua in paſsare,& albergarc i Vlandann
ci, come lì dice ancora di S.Cristoſoro , ſc
ben’ancoqucll’historia in molte coſe ,ò
ch’è apocrifaò che allegoricamente s'hà’
da interpretare,come pur diccfiìmo dis.
Giorgio alla ſua Chieſa.

L’altra coſa'ſi, che mi hai dato da dubi-

Giuliano trouandoſi in Roma quelle treſi
Chieſe, più collo non folliero dedi-care è
quello, che , fra l1 trenta cinque già dcr-

quello delli 7.di Gcnaro, di cui altro non
{i trova , ſe non che fù martire, e che dal-
la Chieſa in vn ral giorno s'honcra .

Riſpondo primieramcnte,che la ſeguè
tc Chicſa ſù nel principio a S.Miclmlc Ar
cangclo dedicata, e della terza , lì per eſ"
ſcr molto antica , com’anco per li {Zacchi
dacci à Roma , eſſcndoſi perdute le ſcrit-  ture,

,



ture, poche coſe {ì poſſono ſapere, e di
quefia, di cui hora parliamo, non è stato
poffibile ſaper altro, ſaluo come ognvno
vede, eh“e delia natione F1ammenga con
vn poco dhoſpitale per quclh della ſ’cefla
nauone, Vogìio dunque dire che , ſe po-
teffimo certificarſi delm prima ſondatio-
ne di questa Chieſaà 1' Ceſarini pi:-r il pa-
lazzoloro qui vicino, e della terza alli
Trofe1 di Mario, forlì raccoſſliaſeffimo
la. cagione, perche à questoſſ‘s.c’Giuìiano ,
enon 31111110111 Roma, toſſero dedicate
queſie due Ch1eſe. [11 oicre dicoſichea me
pare aſſa1 vcrilìmile , che‘a sGini 1.1110 d:

le ſcrirture defle coſ-: 2111.151117, col pro-

nelî.di Gennaro.

Dellaſèmmla Cif-im

DI S. GIVLIANO

.A MONTE GIORDANO.

D El monte Giordano veià s Cecilia
nello stcſſoluogo, La Chieſa gia fu

delCapicolodiSCelſoinBanchi,-afidi- 

Sotîo la lettera G. 3 8 9

Roman!Hi 7. d’ Agmſto ſoſîe dedicata la-
terza Chieſa , e forlì anco que-fia prima ,,
(11 cu1parllamo,ma che poi perdendoſi.

greſſoditempoil 7 dAgcitoficangiaſſo

\ 2 !

Nelflionf

di Ponte. Ì Bb ; maw
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3 90 Del/e Chicſſè di Roma
mandava , come 3’è detto di [opra nella
pwccdcntc Ch1ela, s.AAnſrelo Mincinel-
lo,furlidalcog11o1ne di quellomhc la fon-
dò, dedicandola à 3, Michele Arcangelo
di Settembre… e per qualle) og11'a11110 in
vn tal giorno ci viene al celebrare il Capi
colo di S.Ce’lſo; e perche la Chieſa di fan
Cellſio è dedicata. ancora è. S.Giuliano alli
9. 111 Gennaro , come s’è (lecco nella prc-
ccdence Chieſa , direi che quella Faſſe f.le»
dicata più rollo à quel S. Giuliano delli 9.
che delli fette di Génaro, perche quando
quella Compagnia l’octcnne dal Capito
lode ss.Celſo, e Giuliano , lc cangiò fm
le il nome di S. Angelo , che haucua pn
ma,i11q11eſt’al ro .di s Giul:9.110, e di qua!
altro vollero intendere, ſe non di quello,
di cuifùmembro? cioè dls.Gz111iano111
Banchi, che {i celebra alli 9. Pane pC‘lò
alli fratelli , che ſia quello delli (i tte,lſie
ben in quel g1omo non 1911111 0 la fe ſta di s.
Giuliano, ma nella Domenica Più vicina
à S.Anfflnio Abbacc111 virtù dvn brenta
Apulſſlol ico .
Furono di quella Compagnia li fonda— tmi ]ià Fr..lHC-f. .co Quadl , & Hilarione-11;

TWO-Qi“ Gllſli cl……ulel-ſi prmcipio nella Chltſil
111111111. 3. Ccnlialanno 157,7. nel Pon-

ji…” Gſif tiſicatò di Clem. VII. Non hà c1Prata al-
“cuma,
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Sotto la lettera G. 391
cuna, ma d’ele'mofìne de fratelli, e d’altri
fi mantiene/Oltre delli ſoliti vffitij, che ,
come l’altre , caricano nelle fefle,ogni ſe-
conda domenica del meſe dicono l'vfſilicio
de i morti,& ogni ſecondo lunedi del m'e-
ſe vna meſſa cantata , e due primate per.
l’anime de fratelli, e ſorelle, e beneſarto—
ri della Compagnia. In oltre dal Capel-
lanoloro (i dicono per ogni fratello le

trenta meſſe di S. Gregorio,-finalmente
tre volte l'anno è beneplacito dellàcom-
pagnia {i merce l’Orarione delle qua-

rant’hore , e (i dicono alcune meſſe parte
per li vini , parte per li defont‘i fratelli, e

ſorelle .
Della terza Chief/à

DISAN GIVLIANO

ALLI TROFEI DI MARIO.
727.

Ltro non vuole dire Trofeo , ſe non Ndlîime

qualche ſegno rizzato in honore di “'e MM"-

qualche valoroſo Capitano, per bau-er. or Bar-.Ma".

tenuto glorioſa vittoria dalli nemrcſſx ,eîl-fiſiz 14;

(opra d’vn luogo eminente, & alto lole-ſiî’.‘ '6'“

uanſi per l’ordinaria rizzare li Trou-LTL».

li furono quei di Pompeo {opra delli mòtlÎc/Zſrzqîî

Pirenei , [uperata chſſe hebbe la Spagna, e jſiſiîl g

tali furono quelli ſul monte Eſquilino de— \ ſi

' . Bb 4 dicari "A—+   
,—  



 

 

Trofei di
Mario.

Trofei di 

. 392 Delle Cbicstdi Rom
dicati 31 Mario, dopo d’hauer ſoggiogato
la Suizzeri, ſc ben'anco prima perla vitto
ria , (: trionfo contro di Giugurta altri
Trofei gli {uff-ero rizzati nella via Flami-
nia , hora detta del Corſo, de i quali al
preſente niun veffigio più ci resta. E
quelli ancora ſul monte Eſquilino da Sil-
laſiinuidiolo della gloria di Mario ellendo
destrutti,Caio Ccſare Dittatore li rifece
ſe ben daltempo ho:-mai conſumati ci
hanno laſciaco poco. che mirare .

Li ſegni poi delli Trofei lì k'abricauano
in vai-ij modi, alle volte in guiſa d’vn’Ar—
co, con notai-ui (opra qualche coſa in 10-
de del Capitano vittorioſo; allevoltu
's’innalzaua vnaſol colònaſſ,e ſi ſcolpiuano
d’iutomo d’eſſa gliſcudi, gli elmi, gli {lo-
elm, &altri arneſi del vittorioſo; altre
volte per la preſcia s’attacauano tutte
quest’arme al tronco d’vn ardore , leuati
primalirami. Qyſicsti di Mario perche…- ,
furono, come s’è detto , da Caio Ceſare À
bcll'agio rifatti, oltre gli archi de mac-
toni,de quali ancora ci restano alcuni po
chi ſegni,stauauo nel mezzo d’effi colloca-
ti due grà pezzi di marmo tutti lauorati
per rappreſentarci varij arnefi di guer-
raze fin’al giorno d’hoggj li conſerua Ro- Mario ri-

.'-

ma,egli anni paſſatili tolſe dl quà per
ornare  



.

 

j \ Sotto [dim-"‘em G. .. 3°93 "
oſhare ilſuo Campidoglio, e (ono quel- pormi i

li , che stanno ài lati de quei due gran ”Flcſifffi
caualli tenuti a mano da quei due Coloſ- ”Who"
[i , e grandi statue . '

Vogliono clie prinîi inventori delli BMW,.

Trofei fuſſeroli Grechſiſe ben per poco “M;“,

prudenti , anzi per crudeli ſi nocino,pro-

uocando il vincitore li vinti con vn tal

modo d’ignominia, ad vn’odio, e ghe rra

perpetua,- ſia come (i voglia la coſa,à noi

basti , che per hauer odio , e guerra con- ,

tinua col peccato, e con l’Inferno, li Tro- Troj‘ez'zfi

fei della vittoria sì dell’vno, come del- 3- Ghiffa

l’altro fiano ſopra tutti li Cieli collocari Egg—"gl’"

con cinque piaghe nel glorioſo corpo del ' ' '

nostro Redentore GIESV Chi-illo-

Della preſente Chieſa,ſſſuppo{lo quello

ſi che nelle due precedenti s’è detto , altro

' non hò,che aggiungere , ſe non che que

(lo fà il primoluogo donato in Roma al- FM“-CM

la Religione Carmeìitana, della quale meliſ-mi-

s’è detto à s- Criſogono. "

Dello;prima Chieſ};

DI S. GREGORIO ALI/ARCO

DI CONSTANTINO.

BEncheinanzi degl’lmperatoriſi riz- 12;

zaſſero alli vittorìoſimobili Trofei NHL?"-
mdszpz  nel .  



 

_ 394. Delle Cbicst di Roma
" nel modo già detto nella precedeneſi

Bartkal— Chieſa , noci però Archi trionfali della..»
Mſiſſlſi‘ſſſſ" fattura di qucsto ,— e douſſe foſſero ſcolpite

ſiſiſi 17' le fortezze , e li fiumi , e le mani delli po-
poli Vinti, e ſoggiogari, come in alcuni;
che ſin’al giorno d’hoggi Roma coxlſer:
ua, ſì può chiaramente vedere,:e ſe per li
tempi a dietro d’vn Arco tale lu benemc:
rito lmperatore alcuno , per certo ne fu

« quel gran Constantino,haue'ndo liberato
J… al,- Roma non ſolo dalla tirannia di Maſſcn-
Com‘îſſm- tio , prccipitandolo giù dal ponte Molle,
”"-20 Ma- & affogandolo nel Teneri-emu come stro-
gm" mento dellamano diDio,datuttcle per-

‘ſecutioni paſſate per creccnc’anni ſotto
la furia,e rabbia da tanti crſſudcli tiranni,
onde non poſſo laflſiiare di metter qui le
par01e,che ſopra di queH’Arco ſono ſcol-
pice. IMP. (MES. FL. CONSTANTÌNO
MAX. 5. P.QſiR.QÎ/Oì) INSTINCTV
DIVINITATlS, WENTIS MAGNITV-
DINE, CVM EXERCÎTV SVO , TAM
DE TYR ANNO , QVAM DE OMNI
ElVS FACſſl'lONE , VNO TEMPORE ,
IVSTIS REMPVBLICAM VLTVS EST
ARA/HS, ARCVM TRIVMPHlS lNSÌ-ſi-
GNEM DICAVÌT. (: nell’Arco di mezo
da vn latodidenrro l.] 8 E R A T O R 1

_ VRBLS,e dall’altro FVNDATORI
l,. QVIETIS ,];   
  



Sotto la lettera G. 3 95“
QVIET-IS, & infiemc di fuori in alto tro-—
uaſi nocacoilnumero de Voci, che ne i
gran pericoli piu volte fa:-“cc è Dio, con
qucste parole VOTiS X. VOTLS XX.

Pallare quest’ſſàrco trionfale di Còiì‘an

l’eflremità d’vna parte del monte Ccìio

detto il Latcranoflſſcopî'irſi la Chicſa di sì

Gregorio con vna beim, e grande piazza

inanzi, che in qucffl giorni s’aſſperiſiè dai

Card; Antonio Maria Saluiaci , ſpianan-

doui vna ſua vigna con gran commadità

del Popoìo, che numerofiàſisimo ci concor

re ogn’anno per tutta l’otraua dc Morti ,

biſognando prima , che tutti paſſaſſem

per vn vicolo fra la Chieſhx detta, vigna.

Gregorio di questo nome Le detto Ma

gno perle rare ſuc virtù , e zelo grande

della ſalutc dell'anime, rirrouandoſi mol

to ricco, fi riſhìſcſſnorto il padre, dido.

nar ogni coſa à Christorc prima in Sſſcilia

fondò (ci mouaſîerij,poi vn’aſſtro in que-

stoluogo, doue egìi haucua La ſua caſa

, paterna,?x al nume dis.Ands‘ca dedicò la

humiliffimo ſcruì à noi-”tm Signor fotto

la regola , come credo , di S, Benedetto ,
.. - \ ..

per la GIUOUODÉ , che & queflo Santo mo-

rino, e: caminando iuanzi , eccoti ſopra —

Chîîſiì , e dance anch’egli puucràììimo , &.

A ”tania

Alarm

Salman“

Card.

.D- Amon.
par.). Hi-

stomì‘tu'z
cap. ; .

 stra fs. Gregorio ne i Dia-Logi ſuoi3 c dico-

- rac-,che -—— rm   
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1). Greg, cloſi, & intendendo s. Gregorio

396 Delle Chieſ? di Roma. ‘ . ;
no, che già de i padri Bene-dirti… in que—
{ìo luogo,-certo è, che qui ſù vna delle 20.
Abbarie già più volte nominate; A1 pre:
ſenre è de i padri Camaldolenſi, della cui
origine s’è detto alla Chieſa dis. Anto-
nio preiſſlſio dis. Mango.

Della ſantità di quell’antica monelli“:-
rio; alquale tanto ſoſpiraua s. Gregorlo,
Fatto Papa, gran coſe ſcriu’egli , ma ran-
co plù dall’altra parte l’inimico d’ogni no
{lro bene procuraua d’eſpugnarla , con
batterà terra qaelli gran baloardi de]-
li tre vori diureligione , & in partico-
lare quello della pouertà, e così tanto
fece, che perſuaſe ad vn monaco, che per
qualch’occorrente ſuo biſogno ſaria sta-
to bene , che s'haueſſe riposto alcuni
denari,ſicome fece; Dunque amalan-

,chegu
haueuano ritrovati tre feudi, coman-
dò, che nefflmo lo viſitaſſe più , ſe non vn
ſuo fratello carnale , e {e ben pentito del
ſuo fallo, ſe ne moriſſe , nendjmeno il
Santo- Padre per dar rerrore à gli altri,
non volle, che. fÎrſſſſe ſepellitoin Chieſa,
ma fuori con quelli tre feudi. Poi moſſoà
compaélìone diſſe al‘ſratello, che per lui
celebraſſe meſſa trenta giorni continui,
quali finiti, l’anima deldeſonco gli ap-

parue,   



\

Sotto la lettera G. 3' 97
p aruei, auiſandoloſidel refrigerio, e della
riccuuta ſalute, e di qui è nataſi la séta (ii—
uotionc non ſolo di Far dire le rxcnca
mcſſe di S.Gregorio , ma di viſitare que-
sto luogo per li defonri. .

Nel fecondo anno poi del ſuo Pontifi-
cato dedicò questa Chieſa ì ſanc’Andrca
cpnſacrandoui quattro altari tutti priui
legiatiperlideſhnti,il primoè l’altìre
maggiore,c quelli due da mano diritta, e
ſinistra, & il quarto e‘: all’anca-are della

vogliono, che quella Capelletca , ch’è à
mano diritta. dell’alcar maggiore, foſſe
dom: S. Gregorio diceua mcſſa , altri di—
cono, che ſoſſe quella , doue darmìua. Po
co diſcosto da quell-3 Chieſa c’è ma una
la di marmo, doue dando dl. mangiare
àdodccipoueri , & vn giorno trou-anda
ch'erano tredici, s’accorſe alla fine , che
quello era vn’Angel-ſimz tirandolo d 3 par»
te con lui li tractenne con varie , e (ante
dimande; vn’altra volta dando l’acqua
alle mani,come ſolcua,zì quei poucri,pri-
ma che ſcdcſſero alla tauola , fra quelli
gli apparue N.B.Finalmente fra l’Omilic
ſuc (opra gli Euangeli hebbc qui la quin
ta nel giorno di s. Andrea.

Chieſaà mano diritta; Vi parimenxe ſi

ſupm 5.9. ,

Car. Bar.
in adſ.-ot.

ad Ram.
Maudie 9
l\hzy'.

D MAME

  Del/zz  



 

ſi ' 24
NelRimc
,di Campo

Marzo.

Piazza

Nicoſiz.
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NelRiana

di Ripa.

 

\3 9—8 ſſ Delle Chiest dz Roma

. del Tenere perdute tutte le 10m ſcrictu

Dellaſhcomla Chie/Ez

DI S. GREGORIO

APIAZZANICOSIA.

ED:->Ma Compagnia de Muratorxî, li‘
quali per bauer con l’anondauone

re,-,non mi hanno ſapuro dlr aìîro. Piaz:-
za poi Nicolìa ſi dim-anda que-fia qw V1.
cina, perche già ci habirò vn'A mbaſcia-
tore di Raguſa, il quale ò fù. d: Nicoſiaſi)
taì’era iì (uo cognomemh (: così m’hanno;
riferito peffſone dxgniffime di fede , Bain
ricercare coſe cali diligentìſſffime .

Della terza Chieſſz

DIS-.AN GTVEGO‘ILIO

.A PONTE QUATTRO CAPI.

Lla Chieſa di S.Bartolomeo in Iſola
vedrai,;îcrche di quattro capi ſì di-

mandi queflo P@nteDella preſènce Chic
(& (olo hò làpuro, ch’è Parochia .

W  DEL-



 1

DELLE

CHIESE
DIROMA

Sotto la lettera

H. [. Sè L-

Eprinm

DI S. HELENA.

…; %Della compagnia de Cre
" - ' denti-eri, ne altro ancora
fſ? hò potuto ſapere , ſ:;

' .». non che prima fi diman-
' dana S.Luigi , & era della

Nations Fragceſc.

DellaCbz'ecz

DI S. HOMOBVONO.

Della Compagnia de Sartoria Fù pri

ma. dedica-raz! Saiuatore, ma hora

dis. Huomobuono fi dice,;zer eſſer l’Auo

caro delli Sartori, e con ragione , perche

di s. Huomobuono {i icgge,chc atteſe al-
la mer-

       

€
;
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Car. Bar.
îîdfl0.îd

Ram. Mar

ty. die 19.

May.

 huomini della nazione ſufficienti per il

400 Delle Cbicst di Roma _ .
la mercantia , la quale farm col timpr dl
Dio,e ſantamcnce , non puo effere ripre-
ſaſi 4% [ Ég-

Dellſiſiz Chieſ};

D I S. I V 0 N E.

Lem.VI.che riduſſc l’anno del Giubi
leo 21 gli anni cinquanta, come diceſ-1

fimo in quel trattato , stando pur anco la
ſedia diſſPietro in Auignone , a di ;9. di
Maggio l’anno H347ſi. canonizò il Beato_
[nome di nat.-ione Bricanico, e di profeſ-
ſìone Prete , e Dottore de leggi,e che per
amor di Dio difendeua le cauſe delle vc-
doue, @ de pupilliQuando poi da Grego—
rioXI. fù trasferita la. ſcdia di Pietro 5…
Roma!, cominciando varie nationi del
Mondo è concorrere quà , come prima ti '
faccua , quegliancora della Bretagna fa-
bricaronoà s. Iuone quella Chieſ-415 con
l’hoſpitale congiunto per i lor pellegrini.

Poi ſotto di Greg. XlIl. non ci eſſcndo

gouerno della Chicſa , e dell‘hoſpitale, &
eſſendo già Hara vnita la Bretagna alla
Comma di Francia, il _Re Henrico otten-  . ncſſcheſi



 

‘ Sotto la letter}; I. .. i 401

"ſa ,8z'hoſpirale foſſe ſoggettaſi alla Con-
gregacione di S.Luigi, restando però il
titolo con l’eſſercirio dell’alrrc opere pie
come prima,distinco. . '
A quella Chieſaè vnira la Parachia ,

dove in tutte le {elle cominciando dg. iſſ

nel giorno del Santo,ci vengono gli Aug-
[cati Concxstoriali, con buon numero ſidſſeſſ-

‘Cardmalbe Prelatx. _ . …

e L… e»
Della Chie/Z:.

DI S., LAZARO. ſſ

S.Lazaro Fratello delle ss. Marta., e
Maddalena & dedicata q'uél‘ra Clii'e-

{la fuori la porta dis. Pietro:,preſſo del

' monte Mario , che ſe bene è parte del Va
ticanoſſ, di Mario però ne preſe il nome

per quell'impreſa,che fece còtro di Giu..

Î gurta,della quale ſi è detto di ſopra a ſan
’ Giuliano, doue fono gli altri ſuoi Trofei.

(Manto alla prcſente Chieſa è del Ca-
pitolo di s.Piecro,e di lei celebra la Fella,

,ne,che quanto al gouerno diſiquestaCliie--7ſſ

primi veſperi ſi cantano li diùl‘ini vfficij, e .

Nel Rion:
'di Borgo.

MEteMa—Ì
rio. :  alli n.di Decembre;ci {i fà però 'a’nco là

: - C C festa 
’o
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diS.Angc
Io. .

[zl

.U‘ſ‘o

fi.-

d.l- 
Nel Rione DAI vicino ſerraglio dei Giudei que-

Nel Rima
di Taj}:-

ſſ Pad-i’m e l'hanno conceſſa à iFrati Camaldoléfi- ,
…una-- con effe-r da ioro, ogn‘anno riconoſciuci,

402. ’ Del/‘e Claicjſh di Roma .
festa di S.Maria Maddalena, e la domeni-
cain Paflìone, per l’Euangelio di Lazare,
che il venerdi inanzi 6 legge nella- mella;
C’è'vn’hoſpitale per quelli, che p_atiſcgno
il male, che di s.l.azaro ſi dice,& è ſotto
la cura,e gouerno del mastro di caſa del
Papa. '

;fDe/laprima Chie/Ez

DI s. “LEONARDO
' 4 PIAZZA GIVDſiEA. "

Pea piazza hà il (no nome; Pàrochia
già fù’questa Chieſa, hora. è della Com-
pagnia de i Sèalpellini .

Dellaficonda Chie/Es

DI s. LEONARDO
INSETTIMIANA.

P Erche in Settimiana, s’è detto alla
Chieſa di s. Giacomo fotto lo steſſo

nome… Di questa Chieſa altro non ritro-
uo ,_ſe non ch’è del Capitolo di s. Pietro,

con vna picciola offerta di cera.
' Della J  



 

Sotto là [ch‘era L. ' ' 403

Della prima Cbicſſz

DI S. LOC-RENZO

l'IſſL BORGO VECCHIO.

On prc-l'e quello Borgo il nome di
Vecchio , finche il vicino non folle

da Aleſſandxo VL. rifatto , & all'lwra
quello lì diſſc Nuouo , e quello Vecchio.

lla Chieſ-3. di S. Angelo in Borgo palla
di ſopra li vede la diuiſione dc quelli Bor-
ghi di qua da Pòte. an1110 alla Chick—1&
Wella Compagnia de gli. lmstidel Rione
di Boxgo, e C1 fanno la feiìè il lunedì del-
la Paſqua di Riſurrctèione , lcggendoſi
lEuangelio‘ delli due diſccpo‘li , che die-
dero da mangiareà N.S. che gli appamc
informa di pellegrino.

Dellaſhconda Chiqſzz

DI S. LOT…ENZO

xN DAMſſAso.

A differenza, ch“e fra il Teatro, e
l’ Anfiteatro, & 31 che fine ſoſſsro fat—

ti , sè detta .di [opra nella Chiefs. di fan

I 3 2

Nel Rion:
di Borgo.

Luc. 24.

1 3 z
N:]Rime
di Pario- ſſ
ne .

EBLM".  Clemente,con loccafione del Coliſeo .
C c z Hora ,..-
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lil-…o. :. :. Hora quanto al [carro di Pompfo , ch e-

ra nel preſcnce luogo di qucsta forma.

 
Bar-.Mar.
wbifitpr». 

De’/le (,‘bzſig/e di Raina

Teatro di Pompeo .-

.ſſ - \\\\ \

Dico primo, ch’era in quel di dentro
& modo d'vna meza luna , per rapprelen-
tar Comedìe, & altri giochi di 'Sce'na:
(tando i recitanti nel mezo, egli aſcol-
tanti d’intorno in ſedie,cò avanzare ſem-
pre quelle di dietro le poste prime . Ale-
sta vſanza di rappreſentarc‘Comedie pi-
gliarono i Romani dagli Atenieſi , e que-

- (li da i loro Contadini , li quali nei gigr-

 

  ni dx" _
 -——" na‘
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m di 'ripoſo per li boſchi con ſimili “rap-
preſentacionipaffauanoil tempo; Et al
principio in Roma li Teatri ſifaceuano
di legno , poi , perch‘e ſoſſero più durabi-
li , ſi fecero di marmo con belliſlìma ar-
chitettura , & appreſſo vi faceuano gran- _
di ,e ’ſpacioſi portici,perche eſſendo il-
Teatro apena di ſopra , in occaſione di
pioggia ſì porcffero ſotto delportico ri-
couerare.

Dico dapoi, che quanto ci questo Tea-.
ro di Pompeo col portico vicino,che era

de cento colonne, e quanto alla (ua caſa,
'che fece dopo d’hauere tre volte trionfaſſ

to , furono fabriche di tanta bellezza , e

grandezza, che occupauano tutta la Vi-
cina piazza. detta campo di Fiore,e certo
ch’alcrimente non poteua eſſere,poiche il

{olo Teatro di dentro haueua ottanta mi _

la luoghi , onde Nerone per far vna mo-

Pcra della moltitudine del Popolo Roma-

none gli occhi che certi nobili della Ger-

mania , in quello Teatro li conduſſe . Ma

volſc Dio abbaffare ogni vana ſuperbia

de Romani, quando ſotto di Filippo Imſſ-

ſiperatore rappreſentandoſi per tre gior-

ni , e tre notti à forza d’infinici lumi cer-

te Comedie, s’acceſc di maniera il fuo-

co, che abbruſciò q_uesto Teatro,& il Por
‘ C e ; tico in--   

J   
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_ tico inſieme l’annoſſdi N.S. 250. in circa.

‘ E bé rollo ne cauò Dio la ſua gloria, per-
che da lì 21 pochi anni Occorſe il martirio
del gloricſo l‘euica Lorenzo , come che al
lui lì riſeruaſſe quell-o luogo , poi che nel
Teatro di tutto il mondo Roma , di [e
lleîìſio haueria fatt-:> vn lì merauiglzoſo
ſpefcacczlo , abbruſciandoſi per amor di
Clu-illo (ſ:-pra d'vna Craeicola , che però
con tante Chieſe l'honora‘ Roma , e Fra
li Martiri ſolo di lui,e di s. Stefanoſianta
Chieſa celebra l’ottaua, eſolcnnizza la

. festa . ,
Azz/affi"; , .
V.,-,,,, D,- * Lanno dunque dl N. S. 370. Damaſo
mſſſi, Papa qui dedicò al glorioſîo mas.-u're di

Christo S.Lorenzo queî‘ta Chieſa , e la fe-
ce Titolo di Cardinale, e da molt’anni
in quàè congiunta con la dignità del Vi-
cecancelliero del Papa , il quale comeſi
dà in vita ad vuo de Cardinali , coſì anco
il Titolo di S.Lorenzo con il palazzo con—
giuneozHora l'orto d’vna’tal ii:-ema canto
magnifica , e reale fà con la Chi-:la farm
questo palazzo \beta di Leone X. l’anno

Rafſiiclſi 15 :3- da Raſaelo Riario di Sano—na allho-
CE:"? ra Decano , e Camerlengo ,ma il {offitto

‘ con le pitture, e quadro dell’altare mag-
Alſſz—wr, giore lo fece Aleſſandro Farnele Cardil—
Card- nale allhora di quello Tltolo ,e con l’oc—

cafioqe  
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eaſione di quella nuoua fabrica ſù di nuo
uo conſacraſſta la Chieſa il' primo di Set- ſi —
tembre1577. - '
Ma da molt’altre parti ancora vien no

bilitara,fi pei-eller Collegiata, fi perla
Paroehia , che hà delPatriarcale,l1auen-
do fotto di fe circa trenta ſei Parochie,ſi
per eſſer palla nel numero delle Scationi
il martedì dopo la quarta domenica di
Wadrageſima , fi perle molte nobili , &
honor-ate CompagnieQChe ci ſono , vnaè
del ſantiffimo Sacramento, che tiene quì
apprefſo il ſuo Oratorio , e della quale fù
già. fondatrice vna {ignora Spagn'uola
l’anno i508.come {ſì vede nel ſop'raſcritto

' d’vn marmo , e fù la prima Compagnia ,
ch‘io Italia E faceſſe in honor d'vn tanto '
Sacramento,ehe allhoraſſ fi tene-ua in cer-
te fineflrelle fatte a pofla in qualche luo-
go delmuro vicino al Choro, & agl’infer-
mi {i portaua ſenza baldachino , poi con
l’occaſionediquesta Còpagnia fi comin
ciarono a far Tabernaeoli {bpi-a degli Al
cari per confermarlo più degnamenîe , &
accompagnarlo cò il baldachino à gl'in-
fermi . C’è ancora la compagnia della.;
Conceccione nella propria Capella de..-
molte reliquie , & indulgenze arrichita .
C’è vna de i Banchieri nella Capella dis.

C c 4. ' Mac-   
  ,—  
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Nel Rione

de Mom-i.

ÎCſizr. Bar.

"in Marty.

Rom. die

14. Mar. 

Î Mat-teo Apvostolozcè vn’alc‘ra de merCan
«ci Fiamenghi nellaſſCapella di s. Nicola.
« C’è finalmente quellaſidelli Cui-fori nella
Capella del ſanrifflmo Sacramento.

408 Del/e Cbſiicſe di Roma

Della terza Chief;

DI S. LOJLENZO IN FONTE.

' Di—ſicaua' che ſù Roma , per molti an-
ni l'e la paſsò con vna ſol prigione;

ſocco alle radici del Campidoglio verſo
Campo VacCilio , la quale hora s. Pie tro
in Carcere {i dice,p0i creſcendo il numeſi
ro de imalfatcori , vi (i accrebbe quel-
l’altra di s. Nicolò in carcere , come a .
quelle Chieſe più chiaramente dimostra-
remo . In quelle due prigioni non ſi mer- ,
teua ſe non gente , òmolro vile , ò zdc—
gna di qualche gran castigo, perche gli
altri di più alto affare ſi .dauano in .custo-
dia di qualche Senatore , ò Caualier Ro-
mano , così fecero de molti nobili nella
congiura di Catilina, come in quella hi—
ſistoria ſcriue Salustio,e coli nelle perſecu-
’tioni còtro della fede oſſeruauano còmol
‘ci ſerui , e ſerue di Dio . A Maffimo ſù da--
rain guardia s. Lucilla, à Publio S. Ana-:
,staſia , à Simplicio Senatore Dalmacio,‘
à O\uſſirino Tribuno S.Aleſſandro Papa cò ,  Hermere



\
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Hermete Prefetto di Roma, & ad Hippo-

lito, che già molto tempo fà,haueua vno

detto Lucillo , e gentile, fù aggiunto an-

corail'nostroBe’ato Lorenzo, e di qual- Sur-W”- ‘

che grado,edignità biſogna , che foſſe 4' d…“

Hippolito, poiche (enza moglie teneua Auf-"

famiglia per. dieci noue perſone, fra

quali la ſola balia di luiſinomina, per

\ che tutti gli altri 'doueuano eſſer ſeruito— ;.

 

ti ſuoi . »

Hora, vado penſando vn’altra coſa,che

eſſendo questo il luogo , doue stette car-

cerato s. Lorenzo, q_ui ancora foſſe la ca-

ſa del detto Hippolito; ma il luogo della

Carcere , che qui‘ li vede ben picciolo ,

profondo-, & oſcuro , foſſe qualché canti-

na ſotto terra delle più ritirate , come (i

ſuole far nelle caſe; e qui prima di Lo-

renzo,eſſendo stato molto tempo rinchie

ſo Lucillo , per la melanconia, e molte

lagrime, che ſparſe dentro diquesta ſcu-

ra tomba , perſe la luce degli occhi , e _

cieco diucnne , ma dato che gli fù per '

compagno Lorenzo,chc come acceſa fia-

ſicola ardeua del dinin’amore,tanto (i co-

ſolò con l’vdire le‘ ſante parole di lui , e

piene di Spirito ſanto , che ricuperòper

la prima la vista dell”anima , credendo in

Christo , e poi quella del corpo , forman-

' ſi ' do Lo- [    
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do Lorenzo ſopra gli occhi di lui il fango
ſegno della Croce.Per vn tanto beneficxo
bramando Lucillo di rick-uor il ſanpo bat
tefimo, ne vi cſſendo (lilla d’acqua, all'o-
ratione di Lorézo ſcaturì ſubito dal fon-
do di quella picciola grotta vn chiaro: e
vino fonte d’acqua bu-oniffima, che fin al
giorno d’hoggi {enza mai creſceîemc ca.
lare nella steſſa perfctri'one ſua {1 conſer-
ua con gran mcrauiglia d’ogn’vnoſi e (:a-
luce Corpo:-alc da molti, che per dmouo— '
ne la beuano.
(Dando Hippolito, che più volte ſole-

uai ſuoi prigioni viſitare , dilettandoſi
molto della conuerſatione di Lorenzo ,
s’auidc e della ricuperare. luceſiin Lucil-
lo , e della miracoloſa fontana nel mezzo
di quella prigione , tocco dallo Spirito
l'antofi riſolſe di farli anch’egli Christia-
no , e cl’àll’cſſcmpio di lui à far lo [‘teſſo fù
moſſa tutta la numeroſa ſua famiglia ,* edi quell’acqua, che di là miracoloſamcn-
tc ſcaruriua, tutti lauaci col [anto batte-
ſimo ; nuoui effetti fece anco nell’ani-
me,e cuori loro, in dar tutti d’v‘n’animo,
c d’vn volere la vìra,& il ſangue per Chri
sto‘, cſponcndoi loro corpi ad ogni ſorce
d’aſpro martirio , e ſin'al giorno d’hoggi
la ſcguentc Chicſa conſerua il vaſo , che

adongrò
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adoperò S.Lorenzo per pigliar l’acqua in
quel’co fonte da battezzarli . Si che diuo-
t‘iffima èla memoria di qucsto ſanto luo-
go , doue dicono, che anticamente fù Vu
monastcrio di monache , & a! prcſentc &
vnita a S. Pietro in Vincoli .

Della quarta Chieſ}:

DI S. LORENZO

FVORI DELLE MVRA.

Vànto a! nome antico di qucſia por
ſſ .ſſſiſi mug-:r d’òdcis‘eſcc ;‘1 venire glia pre-
iſicntc Chzcſa, ſi dlmandaua Eſquxlina dai
vicino monte Eſquiìino , hora di s. Ma…-ria.
maggiore , & anco porta Taurina da. vna
tcsta di Toro posta ſopra l’Arco della per
ca di dentro , &: hora. pigliando vn più il-
luſìrc nome: daììa preſemc Chieſa, ſi dice

Porta di é.Lorcnzo . Di più perche di quà
s’cſcc- per andar à Tzîuolì, grotta di Tiuc-
ìi (ì dimandaua qucsto Cimiterio , (opra
del quale fù edificata quefìſia Chieſa . In
oitre de due Cimitcrij , che fuori di quei—
33 porta habbiamo posti in quel cracka-
to , queflo (010 ci è rimaſo,cſſendoſi per-

duto l‘altro di s.Helcna detto fra li due.)
Lauri ..Vn’altro nome tiene ancora que-

] 3 5

DL;-[Rione

Porta Lſ-
quiliîm, o

Tam-ina.
bom di S.
Lorenzo.

  sto
 

de Mami. ,

._
.,

  



 

 

' Car. Bar.

fminoſim'
-_ Rom.Mar

ſi. ty. die 21.
' Aug.

. _sto Cimiterio, &. è di Chiana vedova nel
fcampo Verano,doue ella doueua tene-

.… ' 'ſſ Delle Cbz'cst di Ram

rc i ſuoi poderi, che tutti ſpeſc in benefi-
cio di Chriſto, per dar ſoccorſo alli Cllrlî
stiani in quell’afſipra perſecutione ſotto dl
Decio , e Valeriano , & anch'ella ben to»
sto dopo S.Lorenzo meritò la corona del
martirio per honorato premio delle fue
fatiche ,' e da Sergio Il. fù ripolìa nellaſi
Chicſa dis. Martino dè Monti. -

Dunqueilbcato Hipp—olito con tutta
la ſua. famiglia conuercito da S. Lorenzo?
e battezzato da lui , ſe ben ſlauano tum
apparecchiati di laſciare più rollo mille
vite , che ritornare al gentilcſimoznoo 

- Aug.

 
ſi m…. 4. però ſenza occaſione lì voleuano ſcopri—
' "4. die 10. re,-di quiè , che Hippolito , morto che

ſù Lorenzo ſopra della Craticolla nel pa-
lazzo di Decio, come li dirà nell’vltima
di quelì’octo Chicſe di S.Lorenzo, di
là naſcostamente lo colle dinette , e qual
lo portò in compagnia del beato Ciulli-
no Prete , che à molti altri martiri di
Chi-illo in quello Cimiterio hzmeua dato
la debita ſcpoltura , dove poi anch'egli ,
& il beato Hippoliro con tuna la (ua fa
lhmigliaſſonlùmatoil martirio , furono
collocacià ripolſſarc col dolce lor mae—
[ìro S.Lorcnſizo.  Pa'ſſata
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Paſſata poi la furia delle perſecutioni,

e reſala pace alla fanta Chieſa ſotro del
gran Constancino, fral’a‘lcre Chicſe, ch’e— ,
“gli parte fuori, parte dentro di Roma
fabricò à prieghi di s. Siluestro , queſ‘ta' ſù
meritameute vnaſi,per vn tant’i‘llustre mar
cirio di s- Lorenzo, cOn tanto acquiſ‘to
d'anime ,ſſ che perciò dalla ſanta Chieſa
s’applicano à lui quelle parole di N.B. , ,
Sigmnumfi'ummti mortuzſizm flzerit,mul - Im. ‘: o.
tum fruéîum affèrtffiabricata che ſifù‘la-
Chieſamon màcò il Christiaſiuiffimo Con- "
stancino d’arrichirla cou doni, e con en- C”“fiſſd"
trara‘de mile feudi , accreſcendola poi WE…"
ſempre gli altri Pontefici. Pù al princi-
pio collegiata, poi l’anno 950. ſù data
alli Monaci Cluniacenſi ,- alla fine questa
Abbaria Và in commenda,‘& è data in cu-
ra per li diuini Officij all-i anOniciregoî CMM…-
lari di s. Saluatore,1lpr1nc1pio de 1 quali "Holm,-d,-

fu l'anno 1376. in vn luogo di Siena detto 5. Salam-
Scoperto, dou’cra vna Chieſa detta S.Sal- '””-
uacore,& è religione dotata de varij pri— 1>4u,M01,
uilegij da Qregorio X, Giulio. II. emili— c. 36.
tano ſotto la regola di s. Agostino .

Quanto al materiale della Chieſa, e
gli è certo, che dell’antica fabrica di lei _
à ſpeſe di Constantino non.c’è piu ſegno , {SEZ
perche piu volreè stata rifatta, COnſu-lm_ P
L ſſ mandoſi \
,.—
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fù il primo à rſſifarla , come li vede- dalla
parte didietro. Greg. lI. anch’egli la. ri-
storò circa l’anno 7.20. Poi l’anno 1216.
Honoriſ) 111. di call; Samellida fondamen
ti la rifece , e qui coronò col diadema.
d’oro Pietro Altiſiodorenſe Imperatore
di Conflantinopoli con la ſua moglie deb
ca Giola. Finalmente Olluerio Caraffa
Cardinale fece quel bello, e dorato {of—
ſito col ſuolo de vage figure interſiaro ,
& Ale‘ſſandro Farneſeſſ Cardinale , & Ab-
bate di quello luogo varie ſpeſe ci fece
anch’egli,in raſſetrarc gli altari, che ſec-
te ancora qui {i viſiranoxomein s…?ietro,
e S.Paolo .
Ma d’altri più illuſiri priuilegij fù que-

lla Chiefs, mirabilmente adornata. Perla
prima molto cara è al glorioſo marcire
di ChL-illo 5. Lorenzo , poi che come rac-

uauono ſenza che ſapeſſcro il luogo del
» ſepolchro di Lorenzo, ignorantementc
l’aperſero, e molti dei monaci , che ci
stauano all’hora,lo videro, ma tutti nello
(patio de’dieci giorni morirono , acciò
non veniſſe mai piu voglia ad alcuno di

mandoſi ogni coſa'col tempo . Pelagio II.

conta S. Gregorio il Magno , volendo _
s. Pelagio II. {uo anteceſſore miſrliorare, *

l\ '

come s e detto, la Chieſa, mentre che ca- .

T"

  leuarlo
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levarlo da quel luogo. Egli è Vero , che
ſenza tal pericoloſi laſciò vedere fotto di
PelagioſiIeſsédo portato quà di Còstanti- Mu,-y.
nopoli il corpo del glorioſo Protomarci- RW" .‘?”
re Stefano , & allhora non [020 Lorenzo ſi 7‘ MW"
laſciò vedere, ma honorando la venuta
di quello , che adornò Gemſolima— col
.ſuo martirio prima nelli Chie-fa di Chriſi- ANM-ſè"-
sto,etutto il mondo inſieme , (ì moſſe, e “'"-E‘“-
preſſo di ſe miracololàment-e gli diede.)
”luogo in quella Chieſa.

Poi ſe frali Titoli de Cardinali nonè
questa Chieſa ,egli è per eſſer de quelle
cinque Patriarchaii , onde ()nufrio fi me.. e…,}: da
famiglia. molto , che nell’anno del Giubi- 7. Ecclſſ:
leo vifitandoſi l'altre quattro Patriar-
cali ſi laſci quella , e dice, che biſogna-
rebbe fami conſideraſſtionewenendo vn’al
tro Giubileo , ma , come habbiamo viflo
ne i Pi‘OPl‘Ìj diſcorfi , altre. è l’origine del-
le cinque Chieſe Pfitriarcali , altra delle
ſecte , e cene , altra è quella del Giubi-
leo, che comipciò per honorare in Roma
quelle due gran colonne'di s. Cl’iieſa Pie-
tro , e Paolo, e per questo , quando Boni-
ſacio VIII, confirmò con priuilegii , &:
[nciulgenze la fanta vſanſſzg , chehW-îſſ
nano li fedeli di venire da tutte le parti
della Cristianità ogni cent’anni àqueì‘r’al

' ‘ ma,    



 

 

  

416 Delle Cbiest di Roma . .
ma città di Roma , per honorareliſa‘nti

corpi di Pietro , e Paolo , nop obligo là
viſitar , ſe non le due Chieſe (il 5. Pietro,

e s. Paolo; Poi per riſpetto delle loro re:

{le , che ſempre conſeruò il Laterano, V1

fù congiunta la Chieſa dis. Giouanni da
Clemente VI. & alla fine creſcendo con
la tliuotione de gli Apostoli quella della“
Regina del Cielo,Greg. XI. ci poſe S.Ma-
ria maggiore,talmente che per ſtare nelz

laprima antica. diuotione dell’anno del

Giubileo , non c’è occafione alcuna d’ag—
giungere altra Chieſa alle dette quattro;

_ ſi Finalmente per altre parti priuilegia-
tiffima è-questa Chieſa , còme per eſſerc
delle fette , e per le Stationi, che piu vol-
’te l’anno ci ſi vengano, come nella dome,
nica della Scttuageſima, nella terza di
Quadrageſima , il mercordi dopo laPaſ- ,
qua di Riſurettione, &il giouedi della
Pentecoste . In oltre S. Gregorio ci che
piu Omilie , come la 19. nella Settuage—
ſima , la 2.4. ilmercordi dalla Paſqua, la
3 i. nel ſabato delle quattro Tempora di
Settembre, e la 40. nella prima domenica
dopo la Trinità; Et alla fine grande fà la
virtù , e ſantità di queſio monasterio ,
non ſolo perche diede alla Chieſa di Dio

ſi due Pontefici Greg. VII. e Paſquale 11.
ambi-
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ambidue Romani, ma vn ſanto &] Cie-
lo , anch’egli Romano,}k _Abbatcî di que- s. G.;-GW”
Ho monasterio, e fù s.-— 01011311111 della.; m' del… \
Ficcccia , e d’vna Chieſa dedicata è lui Fiumin-
{ncora ci rc- stano aicusſim vestigie , per eſ- G”}. xizji.
ler {fata da (}1'cg.x11j. mcorporata al SC-fondſſztor
minario dei Maroniti , Fondato da 1111 , delColle:
acciò i’vnione deila Chieſa Catolica tan Zi” d‘. "
to più ‘(i maureneſſe , e dilataſſe ; Quanto Kamm"
poi alli cost‘umi , elettcre, qucſto Se-
minario (“tà ſotm la cura dclì1 Padri Cic» MMS:-_
ſuiu . fici-ri-

Del/ff- quinta Chi?/Z:

DI S. LORENZO IN LVCINA.

"11 E1 trattato de i Titoìi dc Cardinali ‘36,
Neleonc

habbiamo visto, che fra quegìi an- dimm”,
richi ci ſono due,chiamaci111 Lucina,vno MMM,
di 3. Marcello , e laltro di qucfia Chieſa ,
d’onde pcnſano alcuni, che ambid 115 dal
la stcſſa Lucina m1 trona Romana foflero
dauper fabricann Chieſe. Di quello di
3. Marcelloe verilsimo, come più ei pieno
dimofl-raremo , narrando di quella Chie L…, Fay.
fa,ma che anco d1 qucsta ciò ſi1ìp011 direhlibA-c-rz

non è poffibile , porche quì vogliono gliÎBſſMſiſi
Antiquarij,chefoſſe il ']empio=,di (3111110- 16. c. 16.
ne Lucina. Inoltre queìla Lucina , chc —‘

'“ Dd diede     



 

 

fim.

. ned. Il.

pidis.

Star. 24.

 

Ama. in Siſlo Ill. Ottenuto dall’Imperatore Va-
flim n'y--

& , E stata poi fecondo li biſogni da vari)"
E}: {è Pontefici ristorata, come da Benedetto

Ex in-- - - . , , .
fa"-PLM, che miglioramento , l. ha rxstorata anco

Pam. vg. nanni Cardinale dl Rouano, & vn altro

418 Delle Cbicſſè di Rama … _ ‘
diede il Titolo di &Marcello, era gia pin
di cent’anni morra , ne d’altra anma (: e
memoria ,quando quello Tempio fu da

lentiniano , per dedicarlo a s. Lorenzo , e
però ſempre ritenne quell’antica no_ine
diLucina,coſi dimandandolai gentili‘,
perche apportaſſe luce , & allegrezza a
gli afflitti , e per quello ne i loro pacſi la
ſoleuano inuocare le dònezcoſi nelli tor-
menti . emartirij ſuoi dice-ua al tiranno
il beato Lorcnzo,Mm nox ola/Zum”) non
habet ,ſhd omnia in luce flare/mm.

lI. & alli aédi Maggio 1 x 96. da CelePci-
no [Il. conſacrata , e forlì con farci qual-

ra Vgonc Cardinale d’lnghilterra,e Gio-

Giotzanni Cardinale Franceſe , e final-
mente Inico Cardinale d’Aragona . Hora
eſſendo la Chicſa collegiata , de varie e-
lcmoſine raccolte,l’hanno quelli Canoni-
ci vguagliata al piano della strada, calan
doſi prima nell'entrare, come per le rui-
ne li vede in altre Chieſe di Roma . E am
cora Parochiale , & hà vna Compagnia
del ſanriflìmo Sacramento , e la Stacione

*. il  



Sotto la lettera L. 419

il venerdì dopo la terza domenica di
Wadrageſima.

Dellaſhfi‘a Chief/iz

D 1 SAN LORENZO

A MACELLO DE CORVI-\  . . . . 137
Alla famlglla antlcaÎCm-uma, hà Nega,-m,

qucſio Macello vicino alle ſue caſe,jdeMmti-

il fopranome de Corui, (: da l’un, e l’altroÎ

inſieme vié denominata la preſente Chic-

ſa . Qui ſi tiene , che foſſc fatto quel duel«
lo più di zoo.:mni prima della venuta di

Christo al mondo, fra vn Caualicre Ro-

mano detto Valerio , & vn Franceſe , che

l'haucua prouocato , e Valerio lo vinſe , Bar-Mar.

& vcciſe, ingombrando la villa del Fran- lim-‘“

ceſe vn Coruo con l’ali , & artigli filoſ.,-Famiglia

d'onde Valerio poi ne preſc il cognome COMM-

di Comino ; e quipreſſo fabricando Au- Piaz“;

gusto la ſua piazza , fra l’altre stàtllc,che d’Ax-gua

vj poſe per adm-naria, vna fù quella di fi“-

Valerio Cornino , con vn Como, che ad

ale ſpiegatc gli staua ſopra della. co-
razza .

Quanto alla Chicſa è aſſai anticazper-

- che dalla campana fatta del 1259. ſaria

più di 380. anni,ehc ſi fondò. Di quiè,
D d :|. che \

Tit. Liu.
H[). 7.

BahMflf.

1.3.mſſs.     



 

 

138

NélRime A linguaLatina,chc fin’al tempodeda Monte".

 
' DI S.LORENZO [N Mir-RANDA '

47.0 Del/e Cbiestſidi Roma _ ‘
,che ilvolgo :\ differenza dell’altra Chic-
ſe (di S.Lorenzo più antiche, come habbm
mo visto , c vederemo , chiami quella col
nome di Lorenzolo , con tutto che gran-
dein tutte ſia Lorenzo . E Chieſa Paro
chialc,& aſſai gràde,per hauer v‘nita è (e
quella di S.Nicolò à Colòna Trkaſiiaiìaîchfi
gli anni à dietro per giuste cagiom Fu git
tata à terra , e per quello oltre l’a…ltarw
del ſantiflìmo Sacramento , c della. Ma
donna , c’èin questa Chiefs. il terzo al-
tare di S.Nicolò.

Dellaſettz'ma Chicſh 
Gori ſi conſeruò purifiimſia in Roma,

come (i vede dalli ſcrmoni di s. Leone il
Magno. con eſſer poi da Goti , e Re fo
rcstieri per tanto tempo ſoggxogata Ro-
ma , più piano cominciò a perdere quel-
la ſua prima bellezza , c macſhì , co-
me dall’Omelie di s… Gregorio il Magno
[ì può conoſcere , & alla. fin-c s’è cangia-ca
in quella nostbra Italiana,che && tutte l’a}
tre stranierc tanto parteupa del Latino ,
che ſi può dire lingua, Latina corrotta; e perchcin Roma. ſù la prima origine di

le], 4
à…

 



 

. ſi Sotto la lettera L . ' 421
— lex , di qui è , che alcune parole parte
composte ſ: conſeruano, come di Trafic-
uere, cioè di là dal Tenere, e parte intie-
re ſì mantengono, come di via Lata.cioè
strada larga , e di Paniſperna, come nella

. ſeguente Chieſa ſpiegaremoscofi dico del
ſopranome della preséce Chieſa in Mirei-
da-,E chi dcfidera ſapere,quali coſe mera-
uiglioſe qui foiſero prima, che di nobiìiffi
ma piazza diRoma foſſc fatta càpoVacci
no, legga quello, che s’è detto alla Chie-
ſa de ss.Coſmo,c Damiano in detto luogo.

(Danta al materiale della Chieſa sò ,
che ai i primi (guardi ſi dirà ,che questo
ancora doueua eſſer vno de quegli anti—-
chi Tempij dedicati à gl’ldoli, e che que-
staſi parte,che hora c’è rimaſa, cloueua eſ-
ſer il portico dinanzi,come ne i gran Té-
pii s’vſaua , e come ſin’al giorno d’hoggi
chiaramente ſi vede in quello dinanzi al-

la Ritonda , ſostenuto da Colonne di ran-
ta bellezza , e grandezza , che da tre per-

ſone con le braccia (piegare non {ì ponno
&ringcre. Solo qui alcuno ſi pocria mera-
uigliare, leggendo nella fronte di quello
portico. DIVO ANTONINO, ET DI-

VAE FAVSTI NAE EX SEN AT V S

CONSVLTO, edimandarmi ,qual Dio
fù questo Antonino, e qual Dea questa

‘ D d 3 Fan-   
 

 
  



 

  

Hz.-2 Delle Chie edi *Rpma
Faullina, ai quali per decreto. del Senato -
Romano vn Tépio tal-:: ſi dedlcaſſez B_gl €
certo , che Dio nel crear il mondo \cx la-
ſciò diſc alcuni ſegni, e ci stanppochl‘
dire così, l’orme della. ſua Diuinltàzepaf
ticolarmente uell’huomo, di cm egli n’é
vn viuo ſcmbìante , fi perla. bellezza dî]
corpo, come dell’animo,quando col ſpleſi-
dote diqualchc ſegnalaca impreſa ſi fa
conoſcer al mondo; E perche delle donne
pare , che fia più premia la bellezza-dcl
corpo , e degli huomini quella. dell ammo
per il giuzlicio, e ſapìenza lì nelle-letter?
come nell’armi , di qui è. che la cxeca gc
tilità nò alzando gli occhi nel fonte d’o-
gni bellezza , e perfettione di Dio-, come_
Dio adoraua la. bellezza terrena, e gli
honor! , e le grandezze humans, per in-
lìn’à rizzare,e dedicare li Templi à quel-
liyche de coſe tali purea, che ne portaſſe-
to il vanto . Pur perche Roma haueua ad
eſſcr maeflra di tutte le genti (opra la
Catcdra di Pietro, non fà tanto cicca in
dar alli mortali gli diuini honoriſihe pri-
ma non s’haucſſc :ì proporre: .in Senato,
ancorche ſamoſiffimo Imperatore,-,B: Im-
peratricc foſſcro {lari quegli,òquellc,che
li ricercauano, che però :}. quello Dieta
Antonino, c'a- Diua Faufiime, vi ſi ag-

giunge   



 

Sotto la lettera L. 4 z 3 . '
giunge Ex Smatm co'nſulto .
Ma perche non coſi collo in Roma fi

fondò la Cate-dra di Pietro, chela ſapicn-
za del Senato Romano cominciò à diue-
nir’estrema pazzia,col mc ttcrc nel nume
ro delli Dei tutti gl’lmpcratori ,- ancor-
che ſceleratiſsimi foffero fiati , volſe Dio
che ſì leuaſſe da quello Tempio ogni me-
moria delle bellezze di Faustina , e della
gloria d’Antonino,c {i dedicaſſc al B.Mar
tirc Lorenzo, chei primi anni della ſua
bella gioucntù dedicò à Chriſiſlo , e con…-
vinccrc tutti li tormenti dei mini-liſ" di

Satanaffo , per tutto il mondo lalciò di (e
{lcſſo memoria lſſìZÌìOl'îalé‘.

Collegiata fd al principio quellaChie
ſa, & era mébro del Veſ-conato di Sabina, *
vno delli (ci dcl ſacro Collegio dc Cardi—
nali , come nel trattato de i loro Tivoli
s’è detto; E ſì come noraiſilimo nell’altre
duc Chicſe vicino di S.Adriano, e ss. Coſ-
mo,e Damiano ambedue collegiate , che
mancando il numero delli Canonici, & il

decoro delle Chieſc, Furono dare ad al-
tri , così fù data quella al Collegio delli Ex ?Pſim
Speciali da Martino V. della nobiliſsima ("”Z'Aſſſiſſſſ'
caſa Colonna l'anno 1 43 o. con tutte le
ragioni delli Canonici , fecondo che per

la morte andauano mancando . Dapoi 11
D d 4 ſpc-

    



 

' . 42.4“ ‘ſiDeÌZe-C/Jicst di Roma . .
? Speciali hanno cògiunto alla Chieſaſſl’hoſi
‘ (pitale, perla cura de quelli,che fra di

- loro foſſero poueri ;

Dell'oîtamz, Cbig/Ez

DI S. LO‘ILE‘Z‘CZO
l IN PÀNISPERTLA.

'” Opo d’hauer vn pezzo girato per
WWWFD manche valli ricercando lediuotm

jide “""" cſante Chieſe (li Roma, ſecondo che le
- ’prime loro lettere ci chiamauanomccoti

"’ 'che ho:-mai (iamo ſaliti ſopra del ſesto
monte di Roma eletto Viminale , & è vno

EMM” Vl.. de. quelli fette, che al principio ſì rinehiu
} ”z,-Mld“ ſero dentro dl Roma. Di qua comme—ian-
s. Lorèîg do il monte, e poco allargandoſi corr

’ſi‘” PM}: per yn pezzo cori l’hauerglla della; l’Eſ
jZſſſi—ſſſſfîfnîc quillno (ll S.Maria maggiore, & alla link

' Grail Quirinale detto monte Canallo,‘
_ fin che alla fine vengono tutti tre ad v-ſi
{ EMM”, nirſi inſieme verſo la porcadi s. Agneſe,
: M.:.cap che già da quello mOl'lîC ella {i diſſe Vimi
‘ nale, per vn boſco,che ci era di Vimini ,

d’onde anco vn Tempio ſopm di quello
Tem-Piaf" monte dedicato à Giove , ne prcſe il no-fi
22212; " me di Virnjoale. j

' Più Qiffiulc coſa è (la ſapez-c,perche di,
. Paniſperna ſi chiami quello luogo,-.E chia —
ro . che Lav.-ina è quella voce di Panifizeré

na,

 

:

7

'.
4

.

\.

   
.* 



 

txne,Pam's,.c’9* Perna, cioè panem pre

ſciuto , ma non è così chiaro, perche da

géntili ſi mangiafle qui pane, e preſciu-

to.Dico,che oltre del ſudetto Tempio

(opra di quello monte dedicato al (lione

Viminale , ce n’era vn’altro pur di Gioue

detto Fagutale da vn’alto, e belliffimo

Faggioli vicino ,& il ſacriiicio , che qui

91 Gioue fi faceva, di Faguta‘ae ancora ne

\ traſſe il nome, e ſe lecito è alle volte gio-

càdo indouinare , direi,che l'anixnale,che

in qucsto Tempio à Gioue ſacrificauano,

era vn porco , non ſolo perche Fra tutte

le ghiande , buonifiìme carni ſà nel porco

quella del faggio Glam fac-gm , dille: Pli-

nio,ſàem [Fi/Mewfizcit, mmcm coqzzibi/î)’,

da“ [mmmcvîilemq Hamar/Jo , ma perche.)

ancora tal vſanza haueuano li gentili ,

che però diſſe il Poeta.

Arr/Mt; Imi: ante ams , patemſiy. tmè'tc's

Smbſimt , & czeſh iungebantſhedera porca.

ua tutto l’animale,lna s’auàzauano li pre.-

ſciuti, che qui poi ſotto di quel faggio lo

dando il vano lor Dio , li mangiauano, di

qui è che di Paniſpcrna fi diede nome al

luogo , che ſm’al giorno d’hoggi ci dura.

Le ruine poi, (opra le quali è staca fon-
data ' 

,ſi 'ſſſi'S‘òZ'Z-oſſla' [edizi-al." 425 ſſ

\, na , perche è composta da due parole La

E perche mai nel ſacriſicio nò (ì còſuma ,

Tempiocli

Giwa Fa

(gc-(mlm

Plim Nî-

mmlJazst.
lib. 1614.

10.

11347. Mar.»
fabi ſupm

Plin. Naſi
turalſhifl.
146.6-6.‘ .

!"

Ameid.
libſſs . ‘

Fammi/3.
flat-9. 
\Lm. Fflu.

'lib.4.m._6  



 

 

Luni/mu.

L’AP- I l ,

Baz-.Mm'.

wbiſupm

CM. Bar.

in mi'/wt.

mi Rom.
MM. die

10.Aug.

owfî de
7. Ectleſi
ſvbi ole D.
Jorm- 

426 Del/e C/Jicſſè di Roma
data la Chieſa , col monasterio, ſono del
palazzo di Decio, non già perche ſ0tt0_
di lui patifiiſi: Lorenzo,-perche fù vent’anni
dapoi (otto la pez‘ſecutionc di Valeriano
mmmto di marririo,ma perche viucnj
da Decio, tanx’amicitia haucua con lui
Valeriano , che dal Senato impctrò , chſic
poteſſc conlui giudicare, e far statutx:
e leggi, ſenza però diuiderſi l’Impcriomo
mein altre occaſioni ſi è alle volte fatto;
però e da creder”, che Vaicriano dopo
la morte di Decio hcrcditaſſe il palazzo
di lui ,equi non ſi vergognò l’empio, e
crudel tiranno di far arrostirc le carni di
vn'huomo viuo ſopra della cracicola.

Chi poi fabricaſſe qui la preſente Chic
ſa in memoria d’vn ſiillustre,e gcncroſo
fatto di S.Lorenzo,è incerto,;zerche ii dir
con Frà Santi, che foſſc s. Pio I. è troppomanifesto crrorc,poiche cent’anni prima
di Lorenzo coronato ſù di martirio il gio
rioſo Pontefice Pio I. Ben è ero , che ſcm
prc s’hcnorò da fedeli queſio Santo luo-go , e quanto prima puotero , non man—
carono di fabricarci qualche memoria »e de quelie venti Abbazie de Monaci,
»ch’anxica mente erano in Rommquesta ne
fù vna , e da vn ſopraſcriîto in ma pietra nella capeila picciola di ſotto ſi vede,cheſi neli’an-



 

Satto la lettera L. 427
nell’anno Santo del x 300. fà da Bonifacio
Vill. dedicato quello luogo. Finalmen-
te l’anno 157s.fù da Greg. Xlll.tutta la
Chieſa rinouara , edi n uouo conſacrata,
la quale col monasterio hora è delle mo-
nache ſotto la regola dis. Franccſco, e
ſù fatta Titolare da LeoncX.e forfi,ch’al
l’hora ancora fù polls. nel numero delle;
Stationi il giouedi dopo la prima dome-
nica di Aadrageſima , perche fra le Sra-
tioni moderne della Quadrageſima la..

mette l’Onufi-io .

Della Chies

Dſ S. LVCA IN S. MARTINA.

Vi già ſù il Tempio di Marte , e che

sì Martina vez-gx: mart. Romana fà

per ma cerca ſomiglianza di nome dedi-

cano da nostri maggiori , onde {opra del-

la porta già (i leggeuano queſli verſi;

*Martirjgeffam virga Martina mronam

Eieéîo bim Marti: ”amine temp/oz tener.

E vogliono dire .

S«? .Îlſſfm’tiſſe & .Martim , amo di Affari“;-

A leiſidozzi, e ſz'conſhcm' il ”Ììzîpio .

Luogo fù queſì’ancora da congregar

il Senato , quando s’haueua à trattare di

' muouere guerra, ò di còceder per l’otte—

Greg.xij'.
rifece la
Chieſ}; di

S. Lorèzo

in Paniſ-

perm.

Onufidt
Stat. '

: 40
Nel Riano
de Monti.

BanMar.

li!} 3 mp.
i6.Lſi7* 23-

Tcmpiadî

MB"?- nutc vi-ſi-   



 

 

Sur. to. !.

die Prima

, Mn.

PctrſiNm‘.

… lib.2.c.z9

 

428 Del/e Chicſſ' di Roma . ſſ
nute vittorie qualche trionfo, «: per crò \]
nome di Secretaria del Popolo Romano—
hcbbe inſieme quello Tempio .

Martire antiquiffima fù Martina ſotto
d’Alcſſandro Imperatore l’anno 230.8c
illustriffima inficme ſì per il ſangue,come
per gli aſpri martiri)" , chele furono dati._
Douefoſſe ripolloil ſuo corpo, non I’hò
poruto rirrouare, Pietro Natale dice bc-
ne , che da S.Calillo ſù ſepellita , ma non
dice done , forlì perche s'intende nel Ci-’
micerio di lui a S.Scbastiano , ma quando
per mano d’AlcſsJV. fù conſacraca que-
lla Chieſa l'anno 12 jane] giorno dime-
za Wadragcſimamomc lì vede nel ſo—
praſcricto d’vna pietra, allhora direi,chc
quà dal Cimicerio di Calilìo foſſe porta-
to il Santo corpo di Martina .

Eſlata Chleſa Parochiale fino l’anno,
1588. quan-do à 29. di Decembre ſù data
da Sisto V. alli Pittori , eſſendoſi {pia—
nata la loro di s. Luca preſſo di s. Maria
maggiore,per abbellire la Città— di fa-
briche, e vie ;e ſf: li Pittori conforme al-
il lor clelìclcrij non hanno per ancora fat-
ra comparirfra l’altre quella Chieſa al
quanronaſcoffa , hanno però alzato il
piano, clone fi diſcendcua , e col fa uor di
S.Luca loro Auocaco,e di S.Martina , Fa-  ranno



 

Sotto la lettera L. 42 9
ranno vn giorno vedere, quanto gli fia
cafo vnpaiſito alle radici del Campido-
glio , & à canto l'arco di Settimio, che

p_erche gii fù rizzato per vna vittoria ci…
uile .

cima {ua insndationc, che (enza. tirar
fiìo , ne riga. in ‘vn ſubito (beim-iraqumi
ſoſſcmi luoghidi Roma nici, e: chiari , e
quali baſiì,e Fem-i, perche qui îRnîſiCſſ- pro-
fondo ricami-(mo L'acquc , che poco più
del tettozii questa ponete. Chi-eſ:»: {i vida
ſoprauanzarc .

Lucia ad vn Hercole inuitco, e fida culìo-
de   

ancora tutto intiero , e con mirabii’arſſti- Settiſ/”'”-
HC_10 lauorato ſì vede con tutto che Sftti- Bar Mar.
mio non voleſſe ſotto di quello trionfare, 1-

Dcllaprima Cbicy’h

DI SAZVTA LVCIA'ſſ
.

ALLE BOTTEGHE SCV &. 141
Nel Ria—

Ltro heneſſſſe purbcnc lo poffiamo >.<-e della:
dire) no (il {'e-.cc il Tenere cò queiiſiv'z PWW-

Qui non ("olo ſù ia. pſ:-rta per cnrrareſſſiſi Bar-Mar-

ne] Cerchio Flaminio già di (opra dc:- M‘ſi‘ſi
ſcricto neiîa Chieſhdi S.Caterina dc Fu- L….Mw.

nari,ma ci {ù vn Tempio dedicato ad Her MP *3-

co'xe custode , e guardiano dei Cerchio . Luz. Fw.
Oquanco bene poziz—xmo raflòmigiiare lſiZ-Ml—

Arca di

SHE-10}

  



 

430 Del/e Chicst di Roma .

de dell’immenſo teſoro della ſua vprgl-

nità , quando che troua'ndoſi … perxcglo

d’eſſerne ſpogìiata , e priua, conſitro gio-

gni human-& forza , e violenza. filia] & lm-

mobiìe rimaſc ſcmprc , che pero ſppra

d'vn tanto facto canta.!a Santa Clneſaſſ

Colm-72m e; immobili; Laciaſhgnſh Chu—-

Hi, perchctmzfopaîîdere eaîîzſimt szzg-
tmjîmc'ìſi'm, W virga Ohm-{ZZ zmmobzlzs

Parma;/farei.

EChieſa Parqchiale con due compa-

gnie , vna per dar albergo all: patch-1 Sa-
cca-dati , che vengono 51 Roma , e laltra
èdcll‘arte deila Lana.

ſ
i
—
A

Dellaſhconda Cbiq/Zz

D I S. L V C I A.

ALLA CHIAVI CA.
142 7 . . .

NelRiaîze ANcora nelle coſe v111 , e dxſprezzace
di Pam. lì fà Roma conoſcerc grande, e me-

rauiglioſa, perche fra l’open-: ſcgnalatc ,
Bſiſſ- Mf"- e degne d’eterna memoria, che fece il Re
MW” Tarquinioin beneficio di Roma , fù che
Chiauî- ſotto terraſſrapaſſando anco li montòſo-

che di R” pra dc quali ſìà, fondata Roma,cicauò vn
"’" fi lungo fiume,che fi poteua nauîgare per

inſino al mare. Cloamm operum omnium,
dice    



 

Sotto la lettera L. 43 I ' \ [
dice Plinio, diéì'u maximum ,ſuffòſis mon- Plim N4-
tibmzſvrbcpmſili,ſhsbterq. namgamzfecit. VTA/"ff“
E questo per dar ricerco a tutte l’acqua , '3 '“"
che (corrono dalle fontane tirate per
varii condotti nella Città, & inſìcmc ad
ognialtra brutezza , che per quello di
Cloaca le diede il nome,e di Cloaca mag
giore per altre minori, che: da varii luo-
ghi della Città ſotto terra veniuano a
mettere capo in eſſa, & hora con nome
di Chiauiche {i dimandano, come qucsta,
preſſo della quale (la la preſenrc Chieſa;
c ſc benſie perle ruinc (ono mutate le co-
ſe, però la maggior Cloaca , o Chiauica
fatta dal Re Tarquinio ci rcſta, e di lei
in campo Vaccino c’è ma bocca , d’onde
s’odcil continuo mormorio dell’acquc,
così delle minori Cloache ſe ne vedono
alcune, & oltre di quella , vn’altra è alla
Chicſa di S.Andrcaàpìazza di Siena, do- ,
uc diccffirno,chc per diſprezzo ſiì getta—
to il corpo di S.Sebastiano.
La Chicſa ?: stata fatta da fondamenti

dalla Compagnia del Confallonc , così
detta per cſſer la prima di Roma , c che
già trecenc’anm da s. Bonauencura pi-
gliò l’habi to .  Del/a   



 

43 :. Delle Chicſe di Roma

Della terza Chieſh

Dſ S. LVCIA IN SCILICE.

w : El emmm dei Titoli de Cardina-
Ndffim" liannouerando le diciotto Diaco-

de Mom” nieinanzlîdi S. Gregorio, ci ritrouain-

mo questa ſottoi! nome dis. Mariaim
Orfc0,che poi da Siſìo V. ſù leuat_a,per-
che volſc ridur le Diaconie dell: Car-

FM-Bſiſſ-dinali aìl’anaſiico numero di quattordi-
ÎOZMZQ ci ', Si diſſe ancora di S. Lucia non di quel-
16.5;zpt. ,la di S_iracuſa verg. Bernart… ma dona,-

Martire Romana , che con S. Gemmano
fi celebra alii 16. di Settembre , o perche
ci foſſc qui illuogo delle finanze ſue, ò
del Martirio, ma il volgo confondendo

queste due Lucie in vna, qni comencll’al-
me Chieſc,ſi fà memoria di S.Lucia verg.
e mart. Siracuſana,c qui E dice in Sciìice
per quel lastrico de Selcx‘ facto un’antica,
e del quale parte ſc ne vede appreſſo di
questa Chieſa. -

Map-arche poi in Orfeo.? egìièvcroſi
che prcffo de gli Antiquarij non ritrouo,
che foſſe ad Orfeo dedicato Tempio alcu
no, nondimeno, perche ogni ritod’ldo-
li stranieri abbracciarono i Romani ,*
Cum pme‘ amnibm dominareturgcîatibm,

dice

 

     



 

dice “di“ Rſſòmà. fam Leone I. Omhz‘z‘lm gm-
tium ſhmzſſebat erroéîièus, in ch’altra par-
te di Rema vogliamo menare, fia fiato il

Tempio d’Orfeoſi ſe non in queſìa', fin’è-

quei tempi dimandatîin Orfeo? e con ran
gione da nofiri maggiori fù dedicato à

M_ A R I A vergine queiìſio Tempio d’Or-
feo, poi che, {i come di La: fauoleggiando
i Gentili diſſero , che toccando» v-na ſuzîſſſſ.

« lira , tanta melodia rendeua nel mondo ,

che non ſolo rapina gii animi de gii hun—
mini, ma dietro diſe tiraua tutti gli ani…

maìi della terra , per fieri, e ſeìuaggi,che

Foſſeroztalmente che morto ch’egli ffbdiſſ-

CORO , che più non (i vide in terra la (us..…. -

lira. ,volendola perſe il Cielo, tale'à me

{i mppreſenta quell’anima puriffima di

MARIA tanto ben-ordinata, e composta
E nella parte ſ'uperiore, come nell’infe-

riore , che più ſoaue,e dolce eoncento
non ‘ti poteua vdire in terra, non (010 da

gli huomini,ma ne anco da gli Angeli;
onde che mer.-miglia , ſe finito il corſo d‘!

quef’ca vita mortale ', viene di ſubito coſil-

locata. nella più alta parte dell’Empi-
reo.z
0 quanto ſe ne doìſeſi l’inimico Inferna-

ie, mettendoli inqueſìo luogo'in forma

ſiſſſii Sotto la letta-mlL ' 433

 d’vn venenoſo Dragone ad ammorbare;
' ' ' E e l’ae- 

D. Lic.,
S’er.’ 1. dt ‘-ſſ
Nat. AP"

'poflolorù‘. }

  



…{““Blu-»—

4341. Delle Chieſhal Roma " ſi
. l’aere— ,egli huomini, onde S.]come Pa- *

Anaſf. in pa IV. I:‘ſi come per difendere dalle…-'
{”i” iP- {cor-Ferie dc Saracini li corpi 113111 gio-,
ſi‘ffi ſi rioſi Apostoli Pickſ-71,1: Pao!o,c111ſc di mu-

ra Borgo , e dal (110 nome Città Leoniha
lo dimandò, coſì moffo à compſſxmone,

che da vn DragonInécrnalc foſſc oſi:.ſicupa- ſi
, to questo luogo done la. Regina de C1c114

ſ1ri11cri'ua , 2111113111306 (10111110119, e vera
fiducia111 Dio, quà ſc ne venne in proccſ»
(ione, e fatt-oni il ſegno dellaSanta Cro-
ce, ſparue 111,151! & brutta. bcstia , nc: mai
piu da coſ-a. contraria fù qucsto iùogo
111015911110.
Vanta poi alla prima Dedicatione di

quenzaChieſa , non fizpuò dire: con ii due
f”ſi'î“”' Lutſſij Fa11110,eMa111-o, che da Honoriol

, ÎM' ' foſſeſſ dedicata , perche già er11 {atta Dia.
”"-MWconia inanzi Papa Simmaco, cnc dei 500
“P'm' Cominciò :ì.°0ue1nare la Chiefs, & Hone

'rio dopo il 600. ſù fatto Papa; {ì chè anti
chiſiìma‘e queffa Cheſa, (: torre da quel-
le,chc al tempo di C011flancino,e Sil-
imihoſ dedicarono. Hora è mcnaſìerio-
dz? WOW-Ch?10211111 regala (11 s Agosti
W, iequalic1113111101115 rxcoſſnſſqſſzipn
11111111er ii 111znacrſidciia Cuccia, e di
quì;“11 1110110 51 s.Croce111Geuualcme ,
e di 111 alle {crm-c . ‘

 

   Della

  



 

ſſſſſſſſſſ Setta la [ein-m Lſi'ſi ſſ ' ſſ 435'.

,.Dellcſſz quarta Chiesti ſi

DI SANTA L'Vc'l-A‘ \4

DELL/(TINTA. '

} EChieſa Parochiale con vnſſaſſiColmfſiva- — (44.-
.. . , . . , . ' *Neleane

gma dl Cocmerlſſ, e dîlÌſſLTAlîltî ſi elx-d,- Campo

CC’PCIÎChC già quì fùl’arce delli Tintori . Marzo.

Della‘ffiriſhſſa Chie/ZZ

DI S._ LVIGI DE FRANCESI.

145
cHiè staco in Francia , & hà Visto, Nl . .

. ‘ . , . e Rione

quanta foſſe la Pieta dl quel Clm— d, S_Eu.

stianiffimo Regno in fabricar al colto di- flap/Jia.

uino per inſino ne i Villaggi le più' belle , ſi

e ſontuoſe Chieſe del mondo , non ſi me»

rauiglìaràſſc ra tutte le marinai, che.;

hanno in Roma fabricate Chieſeſi à que-

{’ca ((e quanto alla grandezza non è mag-

giore) certo quanto alla bellezza , ſi può

dar ſenz’alcuna inuìdia il vanto.

Wi già era vna Chieſa dedicata alla

\ Beatiffima Vergine 3 & era Priorato dc-

pendente dall’Abbatia .di Fal-fà dell’or-

dine di s. Benedetto , & alla Beffa Chieſel

dis.M;1ria fù in perpetuo vnita la vicina Ex bulli; ‘

Chieſa del Saluatore con l’hoſpiſſtale ap-iÌJſi-“f 'N“:
E e ; PI‘CſſO, items.

)

.» ſi   w  



 

  

43 6 - Delle Cbiòſſ' di R—òn'm .
, prcſſo , che [ſì dimandaua di ,sſiGlacomo

nelle Term-e , delle qùali gia‘. s’e detto al— ſi
la Chiefs. di s.Euſìachio . Hora‘pgrche la .
nobiliſsima nation-e Franccſc,c'dls.Ch1e

ſſ (a. cotanto benemc‘rira,ffaua molto ſcom
modain'vn’altra piccola Chieſa , e bra}-
maua di bauer vn’ fico à propofito per d1-
molla-arc l’antica ſua pietà verſo del Col—-
to diuino , fece vn cambio con lAbbarraſſ
di Farfàdell’antica ſua Chiefs. , & hoſpz-

- tale di s.lſiuigi hora detta S.Helena ,_ COQ
questc due del Saluatore , e di SſiMîlſiM ,” e
lo confirmò Sisto IV.1’anno1478.& a que-
sta Cffieſa,ch’era dis. Maria , leuò ilsno-
mc, & il titolo di Priorato , ele diedi;
quello della Beariffima Verg. MARIA;
e delli ss.Dionigi Areoplagim, :: martire,
e di Ludouico conſeſſore , 51 quello come
Apoiìolo per così dire della Francia , &à
quello come Re , che fù pur di Francia,
dedicando-fi quella fi bella Chieſa . In 01.
tre conccſſe , che il generi—zo , e cura fi del
Saluſiamre, e di S.Maria , come dèll’hoſpi-
tale di S.Giacomo nelle Termejoſſe preſ-
ſo delli Rettori camerali della {leſſa na! '
tione Franceſc , che ſì vanno fecondo li
tempi mutando; Et vnì, & incorporò con
tutte le ſue ragioni alla preſentc Chicſa»
di S.Luigi,due Parochìe vicin_e,vna di ſan

Benedetto  
\— *



 

Sotto la lettera L. 43 7
‘ Benedettoſſa piazzaMadama,della quale
ſſſigrà s’è detto al [110 luogo,l’altra.di s.An-
ſi, drea-, &hora per giizſi-a cagione disfatta,
_.: ccimc vn’altra pm vicina di S.- Nicolòzc—he
}lanno 1553.-lefù vnita 114611111011)…edal- ‘

ſſ i’hora111 poi cominciò ſemprc più ai ſplen
de.-17…queffzi Chiefs il coito d1 Dio,& ad
CHEF honorata con (30111, € legatz pl] per-_-

'che Caterina cio Medici , che _ſù Regina;
_ dl Franci-721,11: donò vn’Iſola d1ſica ſe vicine“;
zaiſuo pa ìazzo inim-1223 Madam-am Mat-
ſiſiteo Com-111…“ Cardinaìc Franccſe fù il;

,ſi
…
…

-
—\-

.
“
"
‘
—
_
_
_
-

fondatore;- ai i… nucsta (ìbella, cricca Chieiſi

ſi fa, :: (€ {01.112 vifluco, mono più belin 111}
voleuaf11ſie,ma ſupplì conlaſciarìc nei

tcstameni‘o molti beni; Fùpoi la Chieſa

conſacrata fa gli 8. d’ Otto-.bre 1589.

Dellaſiconda Cbieſſa

D I S A N L V I G I

DE PIAMONTESI.

Véstg. Chìcſa per la p1ccolezza ſua

hà dato ricerco? à varie Compagnie

te fà alla. nations de Piamonteſi, *finche
poffino anch’cſſì fabricarne vna in hono-

î re di quel Miracoloſo Sudario di ÌW. S. 1.4 Be3 den-

per modo d1 promſionc come al prcſen- ”HSM!“

    
 

Cain-imi—
Medici ſſ ‘
Regina di
Francia. :

Matte ?

Contarelſi
la Cardo .

*146
NeZRione:

ch.-’a.   



43 8 Delle Cbiqfi’ di Roma' ,
dentro di 'cui eſſèndo auùolto nel ſepolſi‘

. cro , ci laſciò da capo à piedi impreſſa la"
Î Caſ» Sa- ſuaNera effigie , e nella Città di Turin-of

Î? Wi“ “’?“ con gran riuercnzſſa lo conferma la Ser-ef
ſi “ del‘ſmz niffima cafu di Sappia,F-fiicî‘clet_zra ligio;
MMM-i,, no ſuo ſeſhuo alli 4.d1 Maîgglo. Hanno;

diſbrifio. ancora-_i Piamanceſi in diuotione :
' li ssÎ. Mayrſſitì‘o ,»eſſLſſazarQ, per- ;-

»? - che ſòtco de que… c'è la.
Religione dc‘Caua-

— ſſliéri del Sc- '
reniſſi- "‘

' ſimo Duca di"
;— " ſi'ſi' ſi *Sauoia. -
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VGTMſi'ſſ-ÒÎO Oi!-òcàra ccſìò…qucſìo
ſì?-Lc‘é)? }quòà gli antichi Ro-

} - ſi ’ rè ògnîidim-nò r‘itl ſìraſi-î
ÎÈÎGM "‘

“

ÎOcc‘orſc, ch'ſihducndòlaſciato qmFſſ—bm-

care à g11 Egîtcij vn Tè’mpi'o 'a qiìelſiſi'ſi,

l’infame,eviruPeròſa lorDeachia‘mà- —

DELLE

CHIESE;
DIROMA

Sottola ._lÎextera

' Ì "\ ‘ :

M '
î[.

1-
… Efifflmî “ : :… 1311 ‘

DISMA‘ILCELLDÎ
w\‘pj

{€ mainla,Querchia ſupcſſ-Ì'r
Fàlììtîone loi-0,111 1ntrod1ſſ1‘r.

nièrì daltre11111111111, *— ,

Talfide (ìa cui lſéſìorià nori cofiuîcm-ìn-

ſérircſii’nque,-(”te noſìrſif: caktìjìc donne ROM

, 1139 .

I 47 1

NelRiotz …

di Treni.  
 m'ane, che cOme tutteìaltre; (che CD;-55,1}:

dì Correrezc vedere coſc 11110112 ,ritròù'a.‘

ronſio molto più vimpèmſifl1111211111(MM

" E. e 4 . DW Ioſhph '
Ile-5.18. -
Arfiq:: 4;

  

  



 

 

' Car. Bm.
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‘ 449 Del/e Chieſe di Rohan-

BM MM. alle marrone Romane , che djſtruggeml
ſſ lib.6.c.zoſi_Tempio,enel Tenere prc—::pxtare quel<

pi folle data. degna ſepoltura; La prima

Dea Iſide li minifl-ri di ſiqucuo, ,TF'ln'pio
Balla che ſoprà modo ſdcîgnaro llmpera
core Tiberio del poco rìſpett‘o portato

, lflrì-olczffl m‘cttcr in Croccſſcutti Ellſſſſſccle‘j
::gi. Sacerdoti 'Egitij. Vero prcſaggio-dl
?uîlîſſiì {quello , che (mm di Cln-illo già na-v

S’Hauma à far il"-:'Rcmaſiſſg "distruggenj
ogni Melania-per mes-zo delliVicaFu-

ſiſiìhrilìoſide quali {mio ſù S.Marcello, m»
' ‘îE‘OLÎUCCfl-doul il vero chlſico di Dio col ſoc
Î cori—"o e de pouelſſì,‘ :: richi ,e de baffi ,e
ſi'ſi gra—ndi , e de gli huomſſiſſni; eſi delle dgmrſiu
‘ Romane , e partitolarmente d’vna , che
.dſſopo la. fideflru t tion: .di quel Temp-io dîſ-
Gſiſſcſilfc,qui hauendovna, cuſafl-làſſdbnò'à Pa,
p_a "Marcello per'il colto diui‘nò, & quello
modo honfflſiatamcnte *Vffldicandòfiſiſſſſdegl-

‘ſſlfolt‘rgggip, che quida. gli Egitij (ife-fe;
ſi alle marrone Romane. ſi_ ' ' =

‘ Ducnobiliffime figuox‘; hgbbe Roma,
che, non (clemenza furonoſimſſilì di noe
me,_chiamandoſi ambe due Lucincmàſiſſ

ſſde facci nello [pendente largamérè ilſſſùdzſſ
per {occorrere nel ſixcmpo delle perſccſilif

' rioni a‘lliſanri Martin’s maffiſime dPPOſiÎaſſ
[morte cl’cſsi,acciò che di ſacri loro cor

  

   

 

 Lucina  



)

 

: ſſſſ " ‘ſſſi Sofio,]alcttèm M." ‘ ”' \ "44.1
, Lucma fù diſccpò—la de i ssſi Apostoli , &è
, queſſl-lſſſigî,ſſchc , Come ſi diſſe nel’cra'îtato de
\ i—Cim‘iteri)‘ , {ne fece vno fuori la porta di
«_ S.Pancratio, fa ben hora. perle motan-ioni
delle coſ; non (i può ſapere-, dà quai par,— ’
7 ce ſia‘ posto. L’altra fù dopo moìti anni
al tempo di s. Scbaiìiano , è di Papa Mar-

— celloſſciſſrca gli anni del Signor 305. ue-
(ìa fù , alla quaìe apparneus. Sebastiano, «:

hancſſerſſo git-tato ilſiſuo corpo, acciò 10

come fece nel Cimiteriodi_Calisto,detto

dis. Sſſebastlano . Wefla fù che donò,co

lo , acciò la .dedicaſſe al Colto dinino , &

egli le. poſe nei numero delle venticinque
Titolari, aCciò che in queiì’ancqra ſi'mi-
nistraſſcil ſac‘rſiamento del bacteſimo .'

Dì questo farro tanto ſiſdegnò Yem-

ce ,ſſ'ſiò'c'àîſſcìhi era. donato , comandò , che il -

Titſſoîo cÌi anſſina ſi profanaſſc , & vna pu-

bìica stallaxſſſiſc ne faccſſe , e che alla cura

ſito con molta humiltà vcfiito di Ciìicìo  \ …

è dapoi
ſi fecéîìſſn’all‘à'morcc qucjſ’co iì Vil eſſercitio, '

le manifestòflochì miniflri dclì’empieta‘ſſ [TW-Pm,“-
' tif 172 'vz-_

_ ſſ . … . m Marc…

plghaſſezàf honoreuolmcnte lo ſcpelhſſc, Papa; Î

‘me s’è dètto , la ſua caſa. à Papa Marccl- ‘ '

Cav-.Bmſiſij
pio," èſi’cſſrudel Tiranno di Maſſcntio , che WML…

per dſſiſpljczzo deldono , c della donarti… ;.}mggzſi,

dc qùegliſian‘îmaîi [i‘ depuraffc Marcello, * -

\ & egìidaſillg mano di Dio pigliandoiltut

Lib. de'

   

- #   



44; Del/e Chicſſſi dſiz'Ro-mſif ‘ . 'i;
:: dapoì à Lucinà furono dal ”I'm-anno cor};
fiſcau' tutti li beni ; mada 'lì à;po'ch_an.n1;
trionfando Constantino dì Mà‘lÎégfioì‘òcj
\ſiaPPOrrandoà Roma pace““,"cìxbertàbſiſſſiì ‘

' reſe :ì queſ-Io ']uogo il ‘ſuo ’{pleiîdorq ’N‘-GE ,
l’antica ſantità , e ſin'al giorno d'ho‘ggxaîj

‘ oltre darla St'ac'ionc , che ci «viene-il mer-j
ſſcordi- dopo la domenica di Paffionoz ha}
tenuto il (no Titolo, che hora di,}Lìr-c‘ma;
hora di Marcello ſì dimand35dſi1ſi‘ſiLuſicinag

:-. perche di lei qui prima fà la ſua‘c‘aſa'f d‘lijî
PM??? da Marcello,;aefchc in ma Chieſa lo… dcdlcdi

;- Zſſ’ſſgeîlſi; ; qui ancor‘axſi ripoſaſſjſi! ſ-ſizo ‘bſieflodcttq
VHSMA Corpo;A1pceſen—te la.- Chl‘e ſa è.d?l}1ſſſſp_3‘—ÎÎÎ
RIA. ‘ dettiSeruicha Beatiffix‘n'a Vergine MA

3331-53-15” RIA-, d_e qua!} il\Bcato*Fi—{ippoſſ Modicq
Î: Fz'orenti.- Florentino ſù il fondatore, che Iaſcxandd "uo. iì mondo,& andandoſene ‘à Far pſienix'en'zaj'
ſi Pad,,- Ser poi intornogîi anni del‘Signdr 12‘8“;.dfcì
" .Mi, mire-de principio :ìſiqujſiefia Religione” , nen vo?
”PWWA- {_eiſſjdochc da“ "ſé pigliaſiè il nome di Fi.?
E’ſ-°K ]” !ì'pſipim , ma dÈÌ‘Ia Beatiffima Me?-gine)?.regaladal ‘ . ‘ ſi .la Verg. : M A R I A , 1?" quaée IPER—rue vnſiîî nòctd

; PWLMſh' fegaraîamsſſmo a !… , && Î! ,ſiZQſſLſiFſſſiQſhPa?img [_ 30% gm , tencſimo … vna {nano "n.?îsorîſſga nef
f _ pra, enclî’aìſizîra vn liſſbffl,jq‘ua'l_c*diceua,‘
3325?" ch’era la rogo-Ia di S.Agoffinoſſ',”e ſòxto‘ſſj
fim. reliſſ'g. d’fma ral profeffione, :: nome fù dEÌBElÌÈî—Î
L…. 34. detto XI. Cou‘firmata. '

ſi ſiMſſ .. …, _ … ſ…. ..Roil.ſſ

    



/

- Sotto la lettém M". ' 443
Poi l’anno 1; 19. cadendo qucsta Chie-

ſa per la. vecchiezza , il Santo Crociſiſ—
fa, che fin. .vna cappella qui {i conferma,-
non restò punto offeſo, anziche mànco
dinanzi vi (i ammorſi'zò la_lampade . E di

‘ qui-»hgebbc origine ìa. compagnia delSan-
" tiffimo Crociſiſſo , come s’è detto nclſſ
ſ l’Oratorio loro fotto della stcſſo nome.
Quan-fo alli riflori fattilſin qucsta Chieſa
non hò ritrouato altro , che quelli , che è’

noſlri tempi ſiyedono, quali form di Giu-
; lio Vitelli Decano delli Chierici. di Ca-
meraman hauerf egli farm quel bello l‘of-

ſitco dorato , & adornato ancora la Tri-

* bana, con oro , e figure _bclìifiìme.

.ſſſſDe/ÌſizC/àied

D'I SAN MARCO}

ESſcndo già morto il B. Silucſìm fù da
. s. Marco Papa ſixcccſſore di lui fabri»

’ cat-a queſ’ca (Îhicſa l’anno 336.12 fà da

Coriilantino arrichixa de maki cigni , &
enci-acc, & ècìa crc-dere,— ch’allhora {off-s
fatta Titolare dalla ffCſſO Papa S.Marco,
ma la Station—c, che vi è il lunedi dopo la

gnr—z dire, che molti anni dapai ci fia {Yaya
palla, perchſizſſzfra quelle; antiche noula

terza. domenica di Qiadragèſinia , biſo- '

Gz‘ulz‘o‘ mi
telli Dem}
im dec/aia;

METAR

1 4.85 - .'
'NîelRiàhè

della Pi-
gzîſizſi.

In [il-. da
Rom. Bſſò‘fſſ

in” mms.
Marci.-  HÌCÌ'ÈC

rici di _CS'

   



 

' 4554 Delle Chiefs-dz" Rama . ſi .
OWfl de maître l’Onu-fritz. A chi dedicaſſe qiuesta

. ‘W‘- Chicſa— s. Marco Papa , non'lo -,d‘1ſicono
quelli,'cl1e ſcriuonola [ua-vita, nferp
(cono {olo , che morto fù portato nell’al-
tra Chiefſ-3. , che haueua fa‘rro'ſòpra, il C1-ſi‘
miterio di S.Balbina dedicata al Salua'to-
re, ſe ben di‘ là poi fù riportato in questaſſ
ond’io credo, che s. Marco Papa. clch- *
caffe quella è S…Marco Euà‘gslista,perche
in vn tal giorno S.Greſſ.‘ Fece-,che la pro-
ceffiſſone incominciaſſe di quà à S.Pietro.

, ' Anticamente fichiamaua quella Chie
- PortiſiPfi fa ad Palatina; per certi-portici coſi det-
:ſſ ”(fini 4’ ci ,ſſch'erano in quello luogo-; altri ancora
"‘ An‘-ZW” form di ueffb-‘nox e € \ . …. …d'fi ati(1 n urano e 1 c

— ſſì— Anaſf. ſſ-ſiſid’Augustoinanzlſſ-cl’vſina libraria, che fece
,ruim Ha.“. nel monte Palatinozche pur portici Pala-‘

ſſſſ dr. 1. ; tini ſi diff-ero , ma questi ,; done èîhffl‘a la'
7, EMM”. prcſente Chicſa , Palatini ſì dima_ndaua-‘ ſſ
_ 153,3. 5. 6. no dal—{uo Palazzo, che gli era congiunzto
; BM’MML verſo Ripetta, doue (laus. ilſuo Mauſoſi
'Lo. ſſ_ 17ſi leo,come fi dirà nella Chieſa di s. Rocco.-
'W'-MP”- Eſifgſiè‘ffim: che in quelìaſſChieſi; foſſè
in ,al-m ordinato prete s. Marco , come (cz-rue
Aug.» Pietro Nazale , biſogna dire , chè ſollſſe ò

per oualchc Titolo oui rinato , come s’eVPN-N,“:- d ‘ ſ ſ 3“ ;‘ſ— . \ \ſſſſſſſſ. l'] \—1-9. 5.3} CEEOY ar ma e Ferfiecuuom, opel c. e_
\ reſa la pace alla Chxeſa , S.Silueîſìrocl

cominciaſſe qualche fabrica, che poi dal

l …' . (”F” .
      



 

ſucceſſore di luis.Marco ſù compita, e
dedicata à S.Marco" Euangelistaſſſi

fondamenti, come ſi raccoglie (l’album
'verſi ſotto xlmoſalco della Tribuna. In

Paolo Il. Venetiano di ca-ſa Barbo, & hſſaſi

fà Papa, non. ſolamente la finì , ma vi ag-
giunſe la fabrica di quello lì grande , e
magnifico Palazzo, doue prima, che da
Sil’co V.ſi ſabricaſſe a monteſiCaſiuallo,quì
ſempre nell’elìate veniuanoſſad habitat“ i

' Papi-;Finalmente Agoîìino Valiero Carè
dinaìc di Verona. al preſenxe Titolare di
quefla—Chieſa, ci hà farm dipingere il
Choſiro, ornandolo con faggi di noce, e
molto ben intagliati , e lauorati , perche
non [010 questa Chieſa è Parochiale , ma
Collegiata ancora, & è nel numero di
quelle,chel10nora il Popolo Rumeno con
l’offerta del Calice,e delli torchi nell’ot—
raua del ſantiffimo Sacramento .

Del/zz (:th
DI 5. MM RGI—[BRITA

' Chieſa’de Monacherdclterz’ordine
di S.Franceſco .— - .

’ Delle 

Î'szzzo zzz fell-m*" M … ſi 44;

. .L-anno poi_333.eſſenſido [lato Titqlare'
"dl questa Chxeſa Greg. --I V. la rifece da

oltre l’anno : 464. eſſendo Prato Titolo di -

uendola cominciata & rifiorareſiatro che fi’fldîîm

fa ePalaè

“Paolo Il. ’

della Chie

za di fa?)
Marco.

Agoff. Va
[erio Car. .

 
Here. 

 

. …. .. ..,…..-   



 

/

 

‘ 446 ‘ li?/Ve Chi‘cst di Rai-im

; méntc che ſemi dimandi , a‘. chi prima 

, Delle-ſſScſſme ‘tr'e Chieffo? ' ſſ :

DEDICÀTE ſiſiAſſ MAZUA VERO,

' " .MADR‘ÈſiDt DIO, E SIG—. NOSTRA;

On così tosto puote Roma per vn-

. poco ìnalìar il capo ſopk'fl l’onde di?

tante perſecutioni, che le moflero quegÌj

antichi Tiranni, quàdoîſic permcſs’ffleis_a

dro Imperamrexhc pubHcàm-enm Lied}-

caſſe vma. Chieſa, come (i dirà & s. Mattè

di Traste'ueſ'ſi', ch'eìla non ſapcua quaſi-a
chi prima deîlìcarlaſſ’erche ſe gridi ſin'aj
l’horaſſcon'oſCeua gli Obìighi verſo del sa
gue di Chriſ'to per noi ſparſo in Croce,
grandi ancora… lì dimof’crauano quelli )
che hàbbiamo rutti à colei, che-gh diede
i! Mute,-Si riſoſſc dunque di dedicarla al‘
Figlio,& aìîaMadre iniìcme (otto diquc
flan-ome , DI PARTO DELLA VER-
GINE, in vn ſol'atto riſerrando due cf-
ferſſtì, l’vno vez-fo di G I E S V , e l’altro

verſo di M A R I A , perche il parco di
M A R 1 A altro non è , che GIESV , tal-

dedicò Roma ìa prima Chiefs. , à (} IE-
S V,òzì M A R [ A.? Riſpondo,; che…ſc
.ben G'lESV è in infinito maggior di  MA-



io

3 ‘ Sai-ia [a lettera M. ”' ſſ 44 7
[MARIA,SZ & iui ſi doueùa afferire La pri
ma. Chiefs, dedicata in Roma , nondime-
no perche l’eſſer Madre di lui vero huo—
mo, e vero Dio, ?: vna participationc di
dignità infinita in M A R I A, volſe Ro-
ma,_che à lei col Figlio (ì dedicaſſc ia pri—
ma Chieſa, nel che ci vim Haco diz-no:
Grato-, quanto ſubito lì cominciaſſe in-
Roma ad honorar con Chieſe ia madre-;…":
di Dimchè poi {imultipiicaſſfono in. gì‘àn-
diffimo numero , e molto maggiore di
quello , che hora habbiamo , poiche An-
drea Fuluio ſcriuc, che nella primitiua
Chieſa dopo le perſecutioni arriuaroucſi
ſin’al numero di quattro cento . '

Hora, dopo d"haue1‘ io con molta diìi-
genza ritrouatc tutte quelle dc mAh-i té
pi,ſi.grande, come piccio-ie , che al non-vc
di MARIA Vezſi‘ginfz ſono dedicate, @ Ea—
ſciando cene Capcìlctcc ſopra deus {‘i-ra
de fatte in bonera di qualch’imagine di

' lei, come s’è detto di queilſiſiàſſà s.. Cròce in
Geruſalemc, eli diz-à in S.Praſîſſede & poz-
zo Pantaleo, 85131 s. Saìuatore alla Porta _
di S.Paolo, ritto-no che non paſſano ihm
mero di ſcſſànmtre, coſa , che mi hzì rec- —
Cato molta conſoiatione, poiche tanti
'anni il punto elia viſſe in terra con noi, &
ì quciìo fine nella Corona _di lei rec1tia- mo

AmiFul. '
1.54.23.

  
  



 

 

Luca:.

HebJ.

 

nosterſiper gli ſette doni dello Spirito ſan "

l’eſſeeRegiha de gli Angeli, canto de.;

' doueſidice al PANtano, l’altra nelle.-

\

"148 Delle Chie e di Roma _ ſi , _ .

mofeſſîmtatre Aue Mame , e fette Pater ,-

îo , che con tanta abondanza dì gratia,

venne ſopra di lei. Spiritusſhîzéîmſhper-

umiet in te.
E perch—e de kanye Chieſe fatte in ho-

norelì’vnaſoſil ‘MARlA ci ſoſſe qualche.-

differenza, nel conoſcerle ,,e nominarle ,

da varie cagieni ſi fono prefi li loro l'o-

praà-ſiomî'mlcuni {ono tolti dalle proprxe.

tà di lei angeliche , e diuinſie, come ſono,

quelli, che fono , come dice l’Apostolſh
In miniflermm mrſiìpropter eonqui bam-'
ditatem mpimztſhlzzti; , come cle quelli,
che iſiempre aſsll’cano nell’Empirio alla...
Maestà dlDlO , e però due Chieſe (ono
dedicate alla. Regina de gli Angeli , vna',‘

TERme;Kegina non ſolo degli Angeli
' in due Chieſe, ma. in vn’altra IMPERA-
trice del mondo , & in vnîaltra con le ſue
potenti Orationi del genere humano
LlBERAtrice; Donna în vn’altra vesti-l
ta di S—Ole, come diſſe l’amato diſcepolo
di Chl-illo; Donna finalmente , per il cui
mezo Dio nel mondo opera innumerabi»
li MlRAcoli, che di quello ſopranomc hà  Roma vn’altra Chieſa di lei.

Altri  
 



/

Sottò la letthM. 449
Altri ſi ſono preſi d’alcuni mìſ’xſierij,che

opeſivò Dio in lei , come quand-o fù Annun
ciata dall’Angelo, per il miſlerio dell’In-
carnationeranto in beneficio de quelli
del telìamcnto vecchio, come del nuouo,
e però ci ſono due Chieſe dell’Annuncia—
ta , l’vna FVOri,e l’altra DENtro al col-
leſſio Gregoriano. Mil’cerio ancora fù ,
quando partorito l’vnigenico ſuo Figlio
andò al Tempio à purificarſi, e perche in
quello ſeruò la legge ſenza neceſsità,pe-
rò due Chieſe habbiamo dedicate el que.
sto misterio vna albaſſo, doue ſi diccin
BANchi, l’altrain alto nel MONte Eſ—
quilino , & alla fine mill-erio riconoſcia-
mo nella neue à S. M ARIA maggiore.

Altri ſopranomi (i ſono daci alle Chie-
(€ di lei , conſìderandola non tanto Ma—
dre di Dio in tutti li ſopradetti miste-
rij, ma Madre ancora benigniſsima di

il corpo, curandoci da varie mal-arie, on-
dc habbiamo la Chieſa detta S. M A-
R 1 A della FEb‘ore,ma in vn’alcra con-
ſeruandoci la SANItà, equello, che più
importa Madre ancora verſ-0 dell’anima,
e quindi le Chieſe della. CARità , della
CONSOlatione , delle GRAcie , dell’O-

RATIone, della PAce, del PIANto per 11"
F E pec- ) ,.…

ciaſcuno dc noi peccatorimon ſolo verſo ſi

7.8

[2-

13

74
15.16.

[7.18.19 
 

   



 

20.1!-

2.2-

23,24.

15.26.
2.7

18.22.30

' 31.32.

. 33-34-35
36.37.38

39-40-41

42.43-44

4546-47-
48.49.50

— 51.57.-

53-
54-55-56
57-

    

45‘0 Delle (.?/Me]? di Roma
peccati nollriſiiclla PlE-cà,deila PVRItà,
e del REFVgioſi _

Altri ſopranomi poi: preſeyo le satc fue?
Chieſe da i luoghi, ch’ella , con eſſcr un
riuerita , benedice , e ſàntifica non ſolq
in Roma, ma fuori ancora . In Eſ:-mach
(anta. MARLA in ara Cazli , nell’AVEN-
tino, CAMpitcllo , in camp? C A R-
leo , in campo M A R2 0 , m campp
SANto, in EQſſVlrrio, di ſan GIOVAm-
no, di GROtta penta, dell’ HORto, ſu la
V.llNcî'ua, di MONterone, dei MONU,

di MONticelli, all’ORzo, delle PALmq ,
del POPVlo, in PORrico, del PO Zzo ,1n
PVPlico , della SCAla, a SCOLA Greca:
della TOrre,TR AlìeucreſſRAſpontina,
in TRluio,dclla VAllicella , in Vla, in
VlA lara , in VlNcij; Poi lùori di Roma
con altre: Chucſe altri luoghi benedice, c
conſacra la Verginemome di SCAla Cz-
li, della (LVD-cia, di LOReto,di MON—
(errato,. e di (ÎONſtancinopoli ,.fzſſa quali
qucstiquattro vltimiluoghi più lontani
{e gli hà fatti Roma vicini con rinouarc
in altre tante Chlcſe dentro di lei,]a gra—

. ta memoria di quelle.
Finalmente con le Chiefs di MARIA

Vergine s’honorano , e benedicono l’AF“
ci,ò dc quelli ,che lìapprefiò l’cſserci—

\ — parono?
.—

  



Satto la lettera ]ſſ/I . 45 1
raz-ono , 131111 0111 {0111111311 , come ai {ud
luogo più1111cſipofixo fi d1moſîmrà , quei

due ſo}1‘311omidiCANeîia,e CAM—Ha,
ò de que… , che {1131 Chieſc lì fabri-caro-
no , € di (3111 fono venuti altri dua: 1659131-

mmxidi iz. MAHHA 11ucua,e della R I-

TONd-ſſxſi , è che41,luz-m ipa-1"; ſf. cera.") fabri-
carc, come queìla , (111. in DOMImca 6
due , ò che (111.54 melia Chiaia quaileche,
lmagme filzoîpix‘ouo, come vedremo à
queHa dell’ANlma, e quefio baffi delle“…
Chieſecîi MARIA Vergine 111 comma
nc . Veniamo adeflo à ciaſcuuain parciſi-
colare.

Dellaprz‘ma Cbz'cſſìz

-îDI S.MARIA DEGLI ANGELI

AL PANTJNO.

' On tutto che 13. Vergine perla ſuaſſ.

58.5'9. '

60

61

62

63

\ 50
NclRione gran parità meritaſſc deſſcr 1119.123-

ta {opra dc tutti gli An—geli , pur1ſi com-
piacque d’cflerchiamara Auocata de pec
canori, che habitano nella brucezza del

Pantanodiquesto mondo, ma piaccia. à

D10,che ſì come qucsto 1110g0,ſe bem

s’è fattohabftabile, :: ſano ,così noi di

naturafragfli, e peccatori, con l’aiuto

tiene i] ſuoantiſſſonomc, purcon l’arte.- ‘

da Mami.

Pantano. F E :. della. A.-
  



 

Marella
de Marti-

ri.

Inc/ara".
fmi… Min.
lib. \ .e. 1 ;
é‘ſilib,2.c.
lo

S.Francej
ca, (54 In-

dfllgenz/z
da lui ot

, [BENNY--

  
  

4.52 Delle Chief/é di Roma _
della Regina degli Angeli [iamo fatti
giulli ,e l'anti . ‘

D’un’altro più illul‘ere nome fù questo
luogo nobilitato, & è di Macello ele Mar-

tiri per vna Hragge de ss.Mart1r1 , che.)
qui già lì feceſſzome ſopra la porta della
Chieſ; sta notato;Ancora ſi dice Macello.
de Martiri 21 S. Vito , ma per vn'altra ca-‘
gione , che ai quel luogo ſi dirà. . ,.
A s. Maria degli Angeli e‘: dedicata-_

quella Chicſa, come quella, che fuori
d’Affiſi fù donata a‘. s. Franceſco dalli Pa-
dri Benedittini , e doue egli fù da. Dio
con celesti , & Angeliche viſitationi illu-
Pcſirato ,e particolarmente nel primo d'A-
gosto l’anno 1 nſſmel quale giorno dimi—
dò il Dio vna pieniffima Indulgenza 51 rue
ti,chc conſeſſati, (: concriti viſitaſſero
quella Chieſa, e li fù da. Honorio III.con-
firmata , nel qual giorno al quella Chieſa
còcorre da tutta 13. Marca, e d’altri paeſi
circonuicini popolo infinito . Mala com

pagnia de i Tefficori di quella. Chic- ;
fa , oltre di quella festa del pri- ‘
mo d'Agosto , fà ancora

quelladi S.Agata,co
me loro parti-
colare Auc-

cata.  Della



 

Sotto la lett-era M 45 3

Del/aſhconda czmſſz ſſ
DI Sal-[ARIA DE GLIſiANG‘ELI-

' A L 1. E T E R M E.

Và fanno capo,ò vogliamo dire,chc
diquà cominciano tremonti delli

ſette principali di Roma, il. Qîiirinalcſi ,
che Và à finire alla Chieſa di S. Dominico
à Bagnanapoli,il Viminale alla Chieſa di
S.Lorenzo in Paniſpema ,e l’Eſquilino al-
la Chieſa dis. Pietro in Vincoli , e però
belliſsimo lito fù quefio per fabricare
que-fia ſi gran machina delle Terme Dio-

ſi cletiane. Quanto poi all’vſo di questeſſſſ
? Terme già s’è detto nella qui vicina Chie
ſa dis. Bernardo ;quanro alla figura, e
forma loro poco più & baffo ad’vn’altro
miglior propolito la metteremo.

Balìa che nuouo penſiero di crudel-
tà verſo de i Christiani fùquefio nell’ani
mo dell'empio Imperatore Diocleziano,
il quale vedendo,chc tanto più {ìmulîi—
plicaua il nun-iero de ſiCIFriPciaoi , quanto
più con vari)’ , & horribili tormenti pro-
curaua di ſpiantarli dal mondo _, ii riſolſe
l’anno z98.di dare principio à questa im-
menſa fabrica delle ſue Terme, e lì come 

] j' [

Ne! Rione

ai: Monti.

 } F f 3 nella   



454 Del/e Chicst di Roma
' nella bellezza ; (: graffilcſizzſſî WWW:-(mano

tutte l’altre l'at-te \în‘all’lffiz-lſſm _Fìoam,
COſi VOÌCDLÎO, che in pOi—Zulli; «…;; gif.);ſlìl

ſi Edificato; vn grondiffimo zuzrzzſſrro de la—
uoratori cilraccoìſe , e la ma Nſ PBÎW
fù de Chrìîìiani , che quann m: ,:ſimſizcc ha,

» uere, quà Fece venire, talmenffiſſszhe uffi-
Hunnam. uarono , come ſcriuono gli Anmeſſſſuſiſiſſlſil-Ffì!
lib-S-ſ-zo numero di quaranta mila , c:. qui ,i Furla.

de balìonate , e con eſſer nel viuure peſ-'
ſimamenre trattati, 51 Chi ſì faceva legare
marmi, & chi portare peli, à chi far macj

'Poijſ/gſi toni , à chi cauar pozzolana , & à tempi
flat-z; nostrinelle ruine d’vna buona parte de
i queste Terme ſi ſono ritrouati alcun:

mattoniſegnati col ſegno della Croce.;
E ſm’al giorno d’hoggi illustriffimo è il
uomed’alcuni , che nell’opere de quelle ’
Terme furono perla fede di Chrifl-o humi
liari , & afflitti, come delli ss.Diaconi Si-
{ìnio , e Ciriaco , e delli ss. Largo, Sme-
raldo, Saturnino, «: Traſone martiri . Poi
nello ſpario de ſeſr’anni, finite le Terme,
quelli , che lì ricmuarono viui , arl—luan-
doalnumcro de dieci mila ducento tre
con s.Zenone Tribuno, furono tutti de-
capitati alle tre Fontane , e ſotto della..:
Chiefs. di s. Maria {cala (“ali,ſi conſerua-
noi loro benedetti corpi .

 

   

  Se

   



 

razzo la lettera M. 455
Se ben-.: dunque per vn fine profano , e

laſciuo furono da'gl'lmpcratori fabrica-»
ee queste Terme, nondimeno perche ti l'e-
cero col ſudore cle tanti martiri di Chri-
ſio , non hà egli comportarci ch’ a fatto
refflno destrutce , come cle tuzte l’altre li
vede , poiche tutto quello, ch’è rimaſo in
piedi,!ìaua nel mezo delle Terme,e séz’al
tra fabrica è riuſcito in forma d'vna (]
grande , e ſpatioſa Chieſa , ſe bene anco
prima non mancauſiano li Chriſh'ani d'ha-
ner ſempre in riuerenza , & honore que—
ììo luogo, e gia‘. quì ſù vna Chieſa Titola-
re dedicata àS.Ciriaco ,come nel trat—
tatodeiTitoli cle Cardinali s’è detto;
Ma dall‘altra parte non mancò l’lnimi-
co Infernale per mezo de cattiui Chri-
stiani di ſeruirſi di quelle ruine per
eſſcrcirio della loro impiecà, e ſcelera-
gine ; Come poi ogni abominationeſi;
foſſe di quà finalmente ſradicata, reſlan-
do il luogo mondo,e ſanto, & a gli ſpiriri
pnriffimi del Paradiſo, & alla Regina lo
ro dedicato , breuemente lo ſpicgarò.

uactro coſe di certo raccogliamo
dalle Sacre ſcritture intorno l’eccellenſſ
tiffima natura de gli Angeli, la prima è ,
che ſe bene ſenza numero ſono creati da
Dio nell’Empirſſeo. Mil./ia mi/Ìium mini- Duru. F f 4. Hmbant   



 

456 Del/e Chicſſè di Roma _ ‘
Hrabant eiffl’a' decies‘cmtma mil/ia x_i tHe
bam eſii,ci ſono però fra di loro gradifiſi or

D. Thom dmidelli ſuperioriàgli inferiori, poiche _
i’”- Pſim" tre ſono le Gerarchie, & in ciaſcuha d’eſ-
?ſſ-‘ſſ‘fî‘mſi ſe tre Chori ; Nella primgſono gli/MUC-
Mm : 8 li , Ange/i eorumſhmper videnſfaz-15379pa-

» ' . M' ' ſi' ' ' "’ .lArm tim{IM-… 15? t, % maſigll Archagell,Mzo.me g
Îcmz. cum szîſi-olo dzſhzumm altermbatur , e le
ſi'Eph. :. Virtùdyper emmm primipaz‘umzſivotffia-

fumé)- viréutcm, (9° clominzztiomm , doue
ſono anco nominati li tre Chori delle [e-
conde Gerarchie, Potestà, Principarl , e
Dominationiſſre ſono finalmente li Cho
ri dell’vltima Gerarchia , primo i Troni,

I” iPſh ”OfidÌMfi/Hlt {inim-zyk i:: Geſù,/im
Tbroniſiue Domindtzonesdi nuouo repli-
cando li Chori della feconda Gerarchia,
ſiue Principatus , ſiue ‘Poteflates, Poi i

' Pfi’l-93- Cherubini, Quiſhdexſhzjzer Cherubin ; &
all’vltimo i Serafini, Volami“ ad 777[fa". .
ſivnm de Semphmſi '

L'altra coſa da confiderare ne gli An-
geli ſanti è , che ſe bene tutti beati vedo;
no la'faccia di Dio, e ſempre l’hanno di-
nanzi gli occhi dell’intelletto loro , non-

DJ—hm. dimeno fra tutti quelli none Chori de
1. par. 7. quelli quattro primi ſì dice, ch’è proprio
HAM—4- di (fare ſempre à corteggiare DÌ07DſiH'ſſÌH

' DM,-,., centena mi./lia arſzſiebant ez', che ſonoi
’ Serafini :

Cold.

   
  



Serafini coſì etti‘per iſ.: fiamme del di-
uino Amore,— iChembini perla pienez-

za della ſcienza, i'i‘ſoni, nciq‘aali per

cognitidne,& amore rìpazzlìi Dimmu-me in
vn Trono, e ſeogw Regaîs , e: le Dom-ina-

cioni, ſicon Earle parîecipi di, quello , che

di lui ſì predica,Domzſimſſs Dſ,-mimntmm,

gli altri fono impiegati , comcli nomi

loro dimcſiîìi'anamel gmmrno dal mondo,
Milka mil./Mm minifiméſſnt eizgli Angeli

alla cuiiodia di ciaſcuna perſona in par--

ticolare, gli Arcangeli {i)—pra di tutto il

genere fiumano in commuuezlc Virtù ſo

pra di tutte le coſc corporali fecondo le

loro ſpede, le Potestà (opra delli Dc.-mo-

nij infernali , li Principati ("opra di.“ gli
Angeli nostri cuſì-odi ſi—
La terza coſa, che dc questi nohiliffimiv

Spiriti vado contemplando è , che {e br:-

ne à gliArcangeli èracc‘omandm tuc-

cala natura humans, nondimeno [eric in

particolare tengono,per coſì dire, muito

à cuoi-e quefla fi nobil imprcſa, sfarzo

preſſo di Dio come tanti ambaſcìamri

peril genere humanox di loro nella {"crit-

cure più volte {i ſà memoria , Gratia ; da"

pax Wézès cìſi/èp‘tèſi’ſhiritiémſſ qui in ccî peéZu‘

ÎZ'roſiſſſſſiſſ/z‘fimt , & altrouc , Vz'a'z'ſhptem‘ An-

Sotto la Zaffi-‘em ]‘ſſîſi 45 7‘ ‘

Apo-*. 19.

D. Thom.

[… part. 7.

IS.-n°.; .

Apoc- 7'. e?

TOL. lèd' gelo: i‘ſſi‘ſſmztes in conſheéffl Dei , de quali 
….

VDO

 

   



 

458 Delle Chiesta'i ‘Rſioma
ma già diſſc , Ego/Zam ‘Rſiapbczd fuma
ex _\{}me , qui affi-amm ant-e Baum; e
quello (lare {en—apre inanzi zl conſpecro
della Blum Mar.-{là. non è peraltm , che
perratcomandargli il ;zfsuerc humanoì
cmol‘rrarfi pronti all’cſlèqnircquîîfo gli
comandati Dio per ilbcne dellalalurſſc

Clem. A- noſ-lm, che per quello {Îono da Clementg
lex-[WW Aleſſandrino dimandati li ſezrc occhi di'
BMW Dio, e di {Ìlìriſlo noſh‘o Signore, per me»--

zo de quali proueclc ;. tutti li biſogni dal
Zan—+. genere humano, &meWi , 'diſſf: Zacca-

ria,eculzſiſhm' Domini , qui dzſhurrunt in!
APU”. foniuerſhm te:-mm, e s. Gio. Vzdz Agi-mm.

‘ Hamm? , (’S—' balze-nta??? oculos ſhptem , gut
ſuntstptem Spirituſ Dei mi'/Ji in omnem
termmOnde per quella lor affistcnza ſo-
no paragonati al candeliere di [etre lumi

F.;-m;. inanzì del Tabernacolo di quel famoſo
Tempio di Salomone, e per lo ſcorrere in

, Gem. tutta la terra a beneficio noſh-o, alle ſet-
- te stclle erranti, che chiamano Pianeti.

Finalmente,.ſe bene di ſolo tre habbia-
740%". mo nelle ſcrſi'trpre il nome, cioè di Mi-

chele, che dlſcie contro delli maligni ſpi—
riti il misterio dell’lncarnationc perla ſa

Zum; luce nostra, c dl Gabriele, che l’annuntjò“To-6.11. all.} Vergineîedj Raſaelc , che s’oppoſc
ſſ alll stcfiì malzgmſſſpirithacciò non impe-

l diſſcro    



Satto" la lettera M. 4.79
diſſcro la propagationc dclſigencrc […ma
no , nc dishonoraſſcro il ſànro matri mo-
niomondimcno gii altri quattro parimen
te ſì raccogliono dalla ſcrictura Sacra ,
oltre che anco ad vn ſanto Sacerdote fu—
rono da Dio communicari li nami loro,“
-prnn0\nufle,chefiaqucno,chefùpoflù
_convna (pads. fiîimeggianre ncllamano
adin1pcdirilpaſſòdclparadflòtcrrestrc
onde ne preſeil genere humanſio la mac-
“chia del peccato originalc,e que-(io lo di-
manda Vrielle, che vuol dire fuoco di
Dio , percheîdi lui è proprio E’illuminarc.
&îaccenderelcznétinoflrccolEhoco del
dining Amore; Gl’altri tre ſono da lui ri-
conoſciuti in quelli, che apparuero ad
Abrammo per afficumrlo , che da lui ha-
ueua da prédere carne il figliuolo di Dio
pcrxſaſſluar il mondo,e dc questi dimanda
il prima Saiatiellc , che vuo-! dire Omm»
rc dinanzi a Dio, pregando ſempre perla
'ſalute di ciaſcuno di noi , ottenendoci 11-
crdono de i nostri peccati,- H fecondo ſi

dice Giudiellc , che ſignifica Remunera—
tore prcſſo di Dio ne i buoni ch premio ,
e nei cattiui del castigffi L’vîcimo è Ba-
rachiellc , che benedice Dio, & efforts
,:noi ancora a fare X’iiìefiſiu, & eſſer gram" al
donatore .  Posta

Gems.

Gm. 13.

 

 
   



 

Ex goffi:
ipfiu; Mo
zza/Zeri]. _

Antonio

Dum Sa-

cerdote Si

cilizmo.

 

4-50 Delle Cbicst di Roma .
Posta questa doctrina ;è da ſapere,che

nel tempo di Clcm. V I ]. vennea Ro- \
ma vn Sacerdocc Siciliano da Cefalù
detto per nome AntonioDuca molto let- ,
cerato , e di ſanta vita , & in particolare
diuoriſsimo delliſctte Angeli (aprano-
minaci, & haueua portato ſeco le lor ima
gini molto bè copiate in Palermo da ma
Chicſa dettadi s. Ange lo martire Car-
melitano,e Fece ogni diligenza per ritro- \
uar ancorainquesta Città qualche Ca-
pellaò dedicaîaò da dedicarſì :; questi
ſette Angeli , e non trouando luogo a
propoſito per varii impedimenti, [i ri-
uolſe aDio con astinenza , & orationi,
& alli 7. di Settembre 1 5-4 ,, gli apo
apparueinviſioneil fica, e la forma dc

quelle Terme, & hauendole ritro-
uacc, e riconoſciute , s’auide,

ch’el-ano molto a gai-opa-
(ito, trouandole fat-

te con ſette
torrioni,

come dalla preſente lo-
ro figura li può

vedere.  ??)-m:



 

Satto la lettera M. 46 x

‘ Terme di Diocleziano Iimperatore.

 

Wi notò Antonio che,clcrc le quattro
Torri di fuori , trc altre ſi ſcopriuano
di dentro, vna nel mezo, l’altre due.»
alli fianchi. Rallegrandoſi dunque ſopra-
modo fece instanza, che foſſe purgato
il luogo da molte brutture , & vſi profa-
ni , che in ſimili ruine da gente lſſicentioſa
ſi ſoglxono cſſercirare; eſe bene pareua
vn’impreſa impoffibile, put-l’anno un.
ottenneilbreuc daſſGiulio III. di bene-
dirlo, e dedicarlo alla Madonnade gli
Angeli,dandoſi principio in quello luogo
al colto diuino .
Ma quell’immondo Spirito,quando ſi vide

 

  
  



 

Pia TV.-le

!

462 Delle Chicfi' di Roma e‘.
vide priuſ) delle: ſuc llanzc, t'amo. fece
per mezodc peccatori minifirl {uei , ch
di nuouo {i profano quello bonedetco
luogo, e così prcualmdo l’inimico3 paſ-
sò la cnſa per dicci anni , quando P… [V.
cſſenqîo informare del ſucccſſo dello coſc
paſſatc , e delle riuſielationi , e buoni pro-
ponimenti d’Anronio, lì riſolſe di confiſir—
margli , e ribcnedire quello luogo prola- 

me ìzſſim-
m MW.-m

‘ geli.

toſini.

 
'dimleTer rela meſſa adi ;.d’Agosto 156!.nelqual‘

’ ' ' A ° ' onicdc—da gl; …; STO!-‘e , € conſſſolenmlfflme ( erim

pdf,-C,, tione, e diede la Chiclſſa alli Monaci Cer-

naro , & egli in perſona ci andò a celebra

giorno ſì celebra la feſla & s. Maria mag-

dicò la preſcſſntc Chieſa alla Madonna de
gli Angeli , e l’ornò del Titolo cle Cardi-
nali ,e gli :xggiunſe nel (abaco dopo la
terza domenica di Qladrageſima la Sca

roſiui , che di 'Conſenſo del (no Capitolo
generale laſciarono l’altro monallcrio di ‘
S.CI'OCC inGcrulàlc-mmefficr venire a fa-
bricare qui vn'altro più al propoſiroſiper
l’inllicuro loro, e ſc ben laſciarono la
Chieſa di S.Croce, non però i Teſori d'el-
l’indulgenze, che tutte & questa Chicſa
ancora furorio communicate dal detto
Pio IV. edouc anch’egli s’cleſſc laſua ſc- ſi
polwra.

Finalmente,perchei Padri Certoſini
pigliando‘  



Sotto la letter-rz M. 46 3- **
pigliando queſìo ìuogo ſi {buo accordati
conia Camera Apostoîica di far eſsi i!
monaiìcrio , & ella finir la Chieſa , nom
{i è mancato da vna parte, e I’altrL ,
perche quantoa i Padri iì vcdciimona
sterio già'ridorto ad vna fa! perfettione :
quanto Ha in altra parte del mondo,
non ſolo per la bellezza del ſico, che non
poteua effcr piu a propofito per l’jnstituſſ-
to loro , ma inſicmc per la fabrica digniſ-
{ima d’vn tal ordinszQuanco poi alla .Ca-
mera, non s’è mancato conforme alla
commodità de i tempi,}zoichc Grcg.x-iij. GHZ-fi??-
ci fece il pauimcnto di mezo, Sisto V. ci fſſffſifflî‘ſij-
leuò d’intorno l’occaſionc di più eſſer SEZ/Z…;
profanata, e ſpianò queli-a fi grande, e . ° ,
bella piazza , e di quà aperſe vna larga ,- e 2/52?sz
diritta strada alla porta di s. Lorenzo, & “e ſiw
aîtri non hanno mancato Èon belle , e ri- d,; 411,
che Capella «d’honorare questa {anta Terme-
Chieſa, e già {e ne ſono fatte cinque.

 
Del/zz terza Cbicſſz

DI S. ILARIA DELL’ANIMA. “.L
. , "> * NelRiomE Della nations redcſca con lhoſpx— di Pm-ſi

tale,- c dell’Anima ſi dice per vma ima ,, _
gine: della Madonna gii marmo,chc già
era quì,con aicunc amme ſotto,ch_c ſi ſo-

glxono      



 

173
Nel Rio--
»: delle;
Pigi”,

464 De[/é Chiefs dil-{517724

gîiono rapprcſcnmrc in tormſſa Flc fanſſ
ciuUertiiqnudifflù dapoi la Chreſa ’co-
minciataſſſida Oltramoncani, € finira‘/d A:

driano VLdinarionc Tedcſca, & : qu:

ſcpelliro.
,

Della quarta Chicstz ‘

DI S.]lſſìſAſſPſſI/Z ANNVNCÌATA

NEL COLLEGIO GREGORIAÎ‘LO-

Re forti de Religioni ha ſin’hora
T hauuto la Chicſa di Dio; l'una pura
acciua, come La militare dc vari)" Cana-
licriſiche fotto voti,e proſcffionc conl’ar
mi difendono la fede di Chriflofla ſecon
da contemplatiua, come dc canti , che.;
vita (elitaria facemmo ne i deſerti, ò
dentro de Haro monaficrii , attendendo
aMprapriaiàſhtc; la terza ſidimanda
miſta, () vogîiamo dire compostg della
prima; e chia ſeconda, con attendere al— ,
laviraattiua,e contemplatiua inſiemc,
cdi questa li Capitani furono quei due
gran Patriarchi Domenico , e Franceſco,
onde auicne, che il fine: dc qucsti ?: l’atten
dcrc non (010 alla propria ſalutem perſct
tione , ma 3, quella de i proffimi ancora ,
ſgombrando dalle menti loro le tenebre   dell'i-
  
  



Sotto la 'le-Hem M. 465
dell'ignoranza" con li ſanti eſſempi,e buo—-
ni aîmmaelltamenri , & inſieme col mini-
sterio dellecoſe diuine , infiammandoli
nell'amor del Creator-ew ſe de questi me-
zi nel fondar le loro fante Religioni ſi ſer
uirono li due gloriolì, Patriarchi Dome-
nicoſi,e Ftanceſco, lo sà tutto il mondo.

Dietro" di quelle ſantepedatc in quelli
vltimi tempi caminò il B. Ignatio di La-
iola , ſe ben con regole , e profcſsione to.
talmente distinte , e ſenz‘habito partico-
lare , e proprio , ma ſolo ſeruendoſi di
quello, che vſano li Chierici, per non eſ..
ſer tant’odioſo a gli heretici , fondò la
(ns. minima compagnia de Chierici rego-
lari l'otto il nome di GIESV,per le cagio-
ni già dette nella Chieſa allo steſſo nome
dedicata . Di qui è,che per aiuto de ſuoi ,
e de i proffimi ſi nelle lettere, e dottrina,
come nello ſpirito , e diuotione, de tre
luoghi hà neceſſario la ſua religione , l’v-
no peri Nouitij , come habbiamo visto in

s. Andrea à monte Catullo , l’altro per il

ministerio della parola di Dio,e de i fanti

Sacramenti , & à questo ſerue la Chieſa...

del G I E S V ;Poi per ammaestrarc nel--
le ſcientic,e doctrina quelli , che ci vo-

gliono attendere,.ſerue il preſente Colle-

gio,doue da quelli Padri non ſolo alli ſuoi

B.!gnariaſſ
d] Lfiiolî»

Padri G;

ſuiti.

  G g della ._.—4  



 

 

 
      

466 De[/: Cbiq/E di Roma -.
della religione , ma à mcca— la _Lludioſa’
giouétù s'inſcgnano perpura cayltà Wtcc
l'artilibcrali,cſi tutte le (cientic ,- dalla
medicina, cleggi in poi, [ch cſſer CO‘ſC
remore dalla profe ſsionc Religioſîz. : _

In oltre ſc ben la poner-cà dcſii Bell-:
gioſi ſcmprc in quei tempi antichi s’mcc- ſi
ſc , c [i praticò fra li Monaci col no_n poſ-
ſcderinparcicolarc coſa alcuna dl pro-
prio, ma fai in commune, comcfi vede
nella fondationi (le tanti monaffcrli ſOÉ’
co le regole e‘ de i Baſilij , e degli Agoſh-
ni, e de i Benedetti , e dei Cistcrcicnſi ,
e de i Ccrcoſini, e de tutti quelli, che nel—
le ſolitudini mcnarono vita contemplati-
ua , nondimeno , dopo che l'humil Fran-
ccſco venne al mondo tanto iuamorato
della poucxtà , che ne anco in commune
volſc , che li ſuoi monastcrij poſſcdefièro
oſa alcuna, ſi ſono moſſc dietro di lui

èla-e Religioni , che {otto di quello tito»
lo da Mendicanti hanno ſcruitoà Dio , &
alliprofiimi nella fanta Chicſa . Pur per—
che da vna parte graui difficoltà prouò,
il B.]gnaîio,quando dalla milicia ſecola-
re {i voltò alla ſpiriruale , per atti—dere zl
gli studij in Parigi,viucudo d'elcmoſine,c
dall’altra parte per non grauaripopoli
in mantenere quelli , che ſolo arrendono

al ſuo
fi-

  



ſi

‘ſi Sotto la lettera M'- 467 \

al ſuo profitto ſpirituale nelli Nouiriatiz
dopo molte arancioni , e lagrime {parſc
inanzi la maeſlzl di Dio, li riſolſe che nel
le cafe profeſſè,doue finito il nouitiaxo, »:
gli stlxdij,& altre prouc della :'eligiOnczſi

vine dalli ſuddiei iuoi per aiuto dell’ani—

me ,non ſi poſſedcſſe coſa alcuname anco

in commune, ò lì:-{Te per il viuerc, ò man,-

tenimenco della Chieſa , ma nelle caſe dſii

Probatione, e ne i Collegij, done s’acten?

‘dc alle lettere,volſe che ſì viueſſc al modo

de gli antichi monasterii dc Monaci con

entrate poiſeduce in commune,il che non
intendendo il volgo penſa , che con l'en-

tra-ce de i Collegii vivano ancor- le caſe .

Sò che in molti altri. luoghi stanno quell-i

Padri in Roma , ma tutti fono Seminarij

de varie nationi , alla cura de quali fono

eſsi deputati per le coſe appartenenti al—
lo ſpirito, e lettere ne gli alleni delli-
detti Seminari)".

Finalmente (i come per la fondatione

de quegli antichi monaſterii non man-

‘ cauano mai perſone grandi , cricche , lc-

uali con le fue facolcàmon ſolo fabrica-'

rono le Chieſe , c l'habicau—oni à ſcrui di

Dio , ma d’entrare ſufficienti ancora le

dotarono peril viuer loro in commune,

(enza che.;Llcuno poſſedeſſe coſa alcuna
G g 2. in par-    
 ,,ſſ  



 

 
Vittori;

Tolfi.

Greg-.Mi].
fondatore
del Colle-
gio delli
FudriGc-

\ filiti.
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in particolare, con tutto che nelle ſOll-
tudini ſi naſcondeſſeroà ſaluare ſe steffi,
coſì non ſono mancati altri, che hanno
Facco l’isteſſo cò quelli,che nel mezzo delle
Città ſonovenuti à dar buoni eſsépi €11 po
poli ,8cammaeflrarli con la ſcienr-xa , €
doctrina . Il che beniflìmo conſidcranflo
Gregorio xiij. e vedendo,che varie nano-
nidc Padri Gcſuiti veniuano ad xnîpa-
rare le ſcicntie in questo Collegio dl Roi
ma,per andarle poi ſpargendo in oltr]
paeſi per eſſaltarione della ſanca Chreſa,
&. anco vedéclo, che altro non c'ermche
ma parte del fico donatogli da Donna
Victoria Tolfi nipote—di Paolo IV. ſi riſol
ſe di mettereglila prima pietra di que-
sto Collegio , e dotarlo di modo", che vi
poteſſero viuerc ſin‘à ducento delli detti
Padri . Le parole, che ſopra di quella pic-
tra furono ſcolpite,ſono le ſegucnti .
GREGORÌVS PONTlP. MAX. COL..
LEGIVM SOCIETATIS IESV, O M-
NlVM NATIONVM SEMINARlVM
PRO SVA IN CHRISTIANAM RE-
LlGlONEM, ET ORDINEM lLLVM
PIETATE, A FONDAMENTIS EX-
TRVXlT, ETDOTAVIT. ANNO SA-
LVTIS M. D. LXXXII. PONTIFlCA-
TVS SVI ANNO DECLMO ROMAE.  Della



 

\ Sotto la letteraM. 469
Della Chicſa non occorre à dir altro ,

. perche fe bene è picciola , quanto 'però
ſia ſſva ga, e polita, ogn’vn la—vede,& anco
è aſſai grande per il celebrare de quelli ,
che q… inſeguano , c per ministrare i Sa-
cramenti della confeffione,e communio.
ne agli ſcolari,oltre de molte Congrega-
cioni , che nellefcste ſi fanno da loro den-
tro del Collegio .

Della quinta Cbieſh

DI S. MARIA ANNVNCIATA

FVORI LIMVRA.

El trattato delle fette Chieſc s'è
detto , perche alle nouc questaſi

foſſc aggiunta per l’vltima . Da vna pie-

tra, posta nel muro ſi vede , che fà confa-
craca alli 9. d'Àgosto iz7o.e furono ripo-
[le nell’altare molte., & varie ſorci dc re-
liquie, e molte indulgenze le furono con-

ceſſe.Stà vnita alla Compagnia del
Confallone,che nelvgiorno del-
la festa,cla prima domenica

di Maggio,ci distribuiſ-
ſc pane bcnc- ‘

detto. C g 3_ Del/a …

154
N:lRiom
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' ' +70 ' _ Del/: Chie/è di Roma

Della/Éfîa Chiqſh'z
… DI S.MARIA IN ARA CAELI.

NFZRZWÎ" ” Ormai , dopo d' cſſer’ iti gimiido
STM" vn pezzo perle diuoce Chieſe dl Ro

MW, di è del Campidoglio il più famoſo , & il…"

_ hebbe ſì: non qucsto , con l’altro appreſſo
‘l.x.c.‘z:zé- del Palatinoſſòc A poco è poco furono da-

-pOi rinchiuſigli’ altri cinque , come dal

  ,
\

_ ma, ſccondo che l’ordine delle loro l'ettcî
rc ci chiamami , ſi vediamo pur giunii
ſul’vlcimo de i ſettc Monti, che al prmc1-

- pio dentro di ſe rinchiuſc Roma,-, E questo

stre detutti , perche fù già la Rocca. della
Città di Roma , che nel prmcxpio non..

Re Tullo il monte Celio, detto il Latera-
no , con l’Eſquilino, donc è S.Maria mag-
giore, e dal Re Anco Marcio l’Auentino ,
che pur iin’hora ritiene qucſl-o nome, e
dal Re Tullo Hostilio il Viminale,chc da
3 Lorenzoin Paniſpcrna và ſin’alle Ter-
me, col (Dirinalc hora detto monte Ca-
uallo .
Quanto è questo del Campidoglio, (o-

pra di cui fiamo adcſſſhdico che varij ſo-
uo Hari li nomi ſuoizFù prima dimandato
monte Sami-nio òda vn Borgo , che staua,
alle radici di lui,prixna che Romulo ci fa -

' ſſ ' bricgſſ;

 
  
 



 

Sotto la lettera M. 47 1

' *bricaſſe Roma , ò pur perche da Gentili
‘ foſſe de-dicatoà Saturno . Di rupe Tai-pe-
ia ſe gli diede ancora il nome da vno det
to Tarpeio,che da Romulo l’hebbe in go-
uerno nella guerra contra i Sabini , ſ:..-

' ben più propriamente ſi dice rupe Tar- Rupe TM-

peia quella parte, che è volta verſo difficile bom

piazza Montanaraſhora detta monte Ca ”?”" C‘
primo per eſſer dishabirata , ne ſeruendo Î…“

ad alcro,che à paſcoli di Capre,e da que—

sta Rupe, clone il Tenere allagaua il Ve-

labro , come s'è detto allaſſ Chieſa di ſan

Giorgio, fi precipitauano i condennati à
morte à ròpcrſi il collo,& affogarlî nell’ò-

de, così anco li fece cò molti Martiri; ma

il nome antichiffimo di questo monte è il
Campidoglio , perche nel cauari fonda—

menti del Tempio di Gioue , dicono che

ricrouarono il capo d’vn Cadauero hu-

mano , d’onde pigliarono augurio, che

qui haueua ad eſſer la Rocca dell'impe-

rio, & il capo del Mondo.

Di duante fabriche , e Tempij foſſe or-
_ nato il Campidoglioyſaria coſa fuori del

‘ mio propoſito à raccontarlo, basterà per

< traſ‘cullo de i Lettori il trattenerſi à

\ vedere con l’inſcritcioni (dopo cance..-
ruinc , e ſa‘cchi , e dopo d’eſſer tre volte; FA'-M”

; abbruſciato il Campidoglio) le varie iìa- """8’
G g 4 rue, "
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Bur. MM:.

\ Lac-619"
;.mp. : 5.

477- ‘ Delle‘C/yi'est di Roma
tue, c le fabriche aſſai rigùardcuolcyè
macstoſc, che l’adornano; Il condotto
d’acqua, che già tirò qua su Sisto V. con
\farui vna grande , e bella fontana; Ll va- ſi
rij vestigij d’autichirà,qui polli dal Pogo-
lo Romano con bel ordine , e proporzio-
ne; e poch’anni— ſono , che dentro ad vna
grandc,e bella nicchia collocò la staru‘ſi.
di Marforio , che era prima preſſo 'del—
Tcmpiodi Marce, done horaè la Chicſa
dis. Martina, e da quel Tempio di Marte
pare ad'alcunimhe pi gliaſſe quella statua
*il nome di Marforio; altri tengono , che:)
foſſe dedicara ad vn’Idolo detto Panario
per eſſcr Dio de i Fornari, quida eſſcndo
aſſediato il Campidoglio , ' ſi liberarono,
pigliando quanta farina haueuano, e far-
tone pane:,lo ſparſcro nel campo nemico,
dandogli ad incédcre,che haueuano pane
da buttar via. Ad altri però piace,-cheque
sta statua rapprcſcnti vn fiume, come dal
modo,col quale è posta,ſi conoſce, coli di
mostrano del Nilo fiume d’Egitto , e del
Tigre in Armenia, quelle due statuc alli 

AMLE-"ul.

ſià'chi della detta fontana di Sisto; ſia co-
me (i voglia,poichc coſa non è,che più a-
ldorni il Cipidoglio di Roma , che questa
Chicſa dedicata alla Regina dc i Cieli. 1.2 c.}… Qin già fù il primo Tcmpio,che da Ro,

mnln  



 

Sotto la lettera M. 473
molo ſi dedicaſſc in Roma :\ Gio'uc Ferc-
crio , quando Romolo ferì, c vinſe Acro-
nc Capitano de Ccnicenſi , e quà riportò
le ſpoglic di lui , & il Tempio fù di questa
forma .

Tempio di Giau: Capitolina .-

  

A. "" l. . .. è .
";:ſſſiſſ':' 2131“: " Emu um m m mn "N'-""";""""""”'"_ "“

\ ...'-a'udfi'unlu—mm'T-îhunum…_"L""““"""“'
\\\-\\\\<\\\ ,..-cx“

‘- 'r—

Poî minando per la vecchiezza ſù ri-

storato da Octauiàno Augnstod‘ongîe hà

prcſo errore Frà Santi,in dir che q‘… foſſe

il palazzo di lui , poi che , come s’? dgtto

nella Chicſa di s. Marco , 11 commclaua

vn ſuo nobiliffimo portico dctco'Palay
tmo

Lul. Fn. \
1.2.5. ;.

Luz. Mau.

mp. \.

Bar-.Mar.

Lhc-3-

    



 

474 Del/e G'biést di Roma . ſſ ſi '' ſſ tino dal-ſuo'viCi-no palazzo, chc’dq—podciſi
portico fi Rendena VCi‘ſO deila Chieſ? di. ,

CN]-Ear. S.Rocco, donc fù il ſuo Mauſdl-eo} ’I cn-
ſiſſ’ſi'Wfil-W- gono alcun-i , che qui da ma Sibilla. 'foſſc
ſiſiîÎ‘Fſi moſh‘ato in vna nuuola ad Augusto 19-

- — Bcatiffima Vergine col fÌIQſiFi‘ſi-ÌUP “CUCbracciéſſna èſſſisiesto è errore,}verche gli
tutte le Sibille al tempo (uo eranq mq:”-
tczpuò €ſſ€ì"C,ſ;iÌC Augusto dai ìibri beii-
Iini raccogiicſſc qucstogc poi per vn’aitra
cagioncxhc diròpoi,quì aLCiclo dedxcaſ
ſc vn AIMM, d’onde fin’al giorno d’hoggl
tiene queſìa Chicſail nome d’Ara ...C?!"

Maſſ prima che naſceſſc Auguſìozritc-
. riſcono gì’Hifl—orici, che con ſaettc da}Dza.n’e .

ſi ‘ ſi 'Rom.);ifî- (31510 fummo ſpezzatc alcune {ìa-tue fil147, Campidoglio, cfralc altre quella di Glo
Suer- in uc coliocata ſopra d’vnacolonna,—& à cui \”W” AW" dedicarono queiìo monte. Di più haucn-

idoliRomanifſſacroſcriucre ic lorolèggi \ſiſiſi- ‘in colonna di-marmo , nello ſìſicſſo tempoſ1 videro-lclcttcre parte confuſiſe, parte
ſcanceîlateflcgni chiariffimi, che in que- ,fio luogo in vece di Gioue s’haueuaſſd'a-
dorare vn'altro , che nu'ouc, c… diuine leg-gi daria al mondo. Nato poi Auguſìoſſc0ſme chi ſù curiofiffimo—non ſo‘lo di leg-gerei librisibiiiini , ma d’haucrc ſuper—
";itioſe riſpostc—dall'aracolo d’ApoHin—c >

cſihc

      



? che era nèlla Città di Delfi,ſi riſolſc d’an
darlo à viſitare,c ſc ben nato Christo s’e-
ra ammuticò , non dando più' riſposta ad
alcuno,nondimeno dopo molti Sacrifici)‘

guſìo con li ſeguentivcrſi , come ſoleua .
Mepur HAbreu: Diuwchm ipfiguber—

nam .
Cedere/ide iubetfiriflemq. redi” fizbîorczſii
Aris erga de hinc tacita: abſcedito Hafiz-i:.
E vogliono dire.

} Me di qad/”mem; zm purga/etto Hebrea
Diomheſopm iDei tim’qgni Impero

‘ Partitipm- da mim/Jc noffriſiſſvno
Gli Abiſſimm di lui Affari, e Tempi.

Hauuto che hebbc Augusto qucsta ri—
ſposta dall’oracolo d’Apolline, ſe ne ri—
tornò à Roma , enon intendendo bene il
misterio , dedicò in qucffo luogo vn’Al-
care con vn tal ſopraſcrìtto. Am prima-

genii‘i Dei , non ſapcndo che fanciulîo Hc:

breo foſſe quello, che nſſaſccndo foſſc Dio ,

: {opra dc tutti li Dci , perche s’haueffe

*inscſo il miiìerio , baueria fatto notare,

’ non Primagmizî'i Dei, ma wm'geniti Dci,
perche aìtro che vn figlio non può haver
l'eterno Padre . '

Di qui è che ragioncuolmentc tiene i!

\Sottolalettcqu. 4.75 - _ ſi

famigli , così volendo Dio, riſpoſc ad Au- -

Ninflz.
1.1.c.17. ‘

Sud.-ver-
bo Angy.
m.

17753043  , fQſſf-‘f
Cardinal Baronio, che da Constantinoſſpſſ  .7.  
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\ Ammor-

pag. 244.
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1475 Delle Chizſe diRoma ‘

ſi che la memoria delle coſe dette , e che

… palazzi e del Senatore, e delli Conſer-

foſſe dedicato questo Tempio :il-Figlio di
Dio , e della Vergine inſieme , maſhmo

ſin’hora ritrouiamo ſcrictc preſſo delli
lcrittori antichi, daua continua occa-
ſione alli nostri maggiori d’honorare qnc
stoluogo, & in qual’alrra miglior m‘ame-
ra,chc alFiglio della Vergine dedicare
quel altare, e quel Tempio già con canti
prodigij,e miracoli da, lui eletto ?. .

Stà poi questa Chieſa con ogni ragio.
ne fotto la protettione del Popolo Romei
no, poiche ſono qui li grandi, e ſuperbi

uatori ; qui li Tribunalim prigioni loro;
qui creandoſi gli Officiali di Campido-
glio,ſi canta in questa Chieſa vna mcſſa
ſolcnne; qui dal Popolo Romano con va-
rij doni,e preſenti è honorum , e fauori.
ca qnesta Chieſa, perche oltre la ſolitaſi
offerta del Calice, e torchi d’ogn’anno
nel giorno della Natiuità di nostra Signo
ra , anco per la vittoria , che contro de
Turchi s’ottenne l’anno 1 771. à di 7.d'0t
tobre , le fecero quello ſi bello, e dorato
ſoffirto - .
Ma perche Rocca di Roma , come s’è

dctcozfù il Campidoglio , e da Constanri- no furono lin Pontefici Romani fatti pa'-'.
droni  



Sotto la lettera M. 477
droni di que—[l'alma Città , ecco'ti nella
più alta parte del Campidoglio p'rcſſo di
questa Chieſa,quel grande , e del palazzo
Fabricato da Paolo HI. :: done per vn cor-*
riror ſecreto, che dal palazzo di 8. Mar-
co và ſopra lſſecime delle caſe,ſe ne poſſo-
no venire à lor piacere li Pontefici , come
veri, e legitimi padroni di tutta Roma.

Finalmente già queſìol'uogo fù term-
to dalli Monaci Bcnedittini , perche era
vna di quelle zo. Abbatic di Roma, e ſi
dimandaua S. Maria in Campidoglio ,
rubi efi Amſilj Dei. Hora la tengono li
Padri Franceſcani oſſeruanti , e l’anno
1517.incirca fù farra Titolare da Leo-
nc X .

Del/afittz'ma Chigſhz

DI—SANTA MARIA

“NELL’-4 VENTI No.

I questo monte ſe n'è parlato à ba-
Dstàza nella Chieſa di s.Aleflìo.Tépio
della Buona Dea ſù questo fabi-icaro da
Claudia Vergine Vestale in honorc d’vna
(oi-ella di Fauno giovane anch’ella castiſ-
ſima,e dalle ſolc donne ſì poccua entrare
in quello Tcmpio,ad afferire ſacrificii per

la 
'\

Guuſ-dt 7
Bnl. 'vlu'

dc D.loà'.

Pudn'I-‘rà‘
ccſmm‘ o:
ſnwnun‘. ’

H
H

1 3-6
N:]Riam

di Riga.

Bar-Mn.

lib-Joe. :»

Tempio.

dellzDu
Buona.   
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478 Del/e Chiest di Roma :
la ſalutc del Popolo Romano , : pcr‘quc-
(lo da Cicerone fu grauemcncc rxptîeſo P.
Clodio, perche haueſic hauuto ardlre d a
uicinarſi in quell’hora 3‘. qucsto luogq
perturbandoìo \; e profanandolo. Vcdx
quanto ancora, (enza il lumſic della. Fede,
fia filmata l’honcllà,c pudicxtla,maffimc
inci Tempfiancorchc confacrati al colto
'dei fallì Dci .

Non dirò poi con qual ragioncſidc-
"dìcaſſc dai nolìri maggiori qucsto Tem-

"‘ io della Buona Dea à MARIA Vergine,.
oìche hormai da tutti lì sà quello ’ Cl}?

di lei diſſc il grand’Arcopagica,quZdo ai
primi ſguardi la vidc,c fù che ſc per fede

ſi non haucſſc, che ci foſſc Dio, hauerſſia det
to, che quella era Dio , però Tempio (ìa.
quello della Buona , c clsmcntiiììma rio-'
lìra ſignora MARIA Varg. e tanto più
Cheda vna Vergine in honorc d’vn’alcra
Vergine fùdedicato,e dalla: ſolc donne
quì per honorc della pudicitia ſi porcua' \
entrare.

Et in vero che , non ſcnza particolare
prouidcnza di Dio , è ſcmprc rcflata viua
la memoria di quello luogo,;uerchc inan-
zi di Christo fù ristoraco da Liuia moglie —
dÎAuguflo Imperatore, poi dalli Chri-
stianidedicaco alla Madre di Dio, e fa bé non  



 

la Dedicationc di qncsta Chieſa , perche
fra le zoſiAbbatie de monaci di Roma que
(ìa n’era- Vna, c fondata con grofiſiìme
Entrate, e (ì-nfal giorno d'hoggi ſi confer-
uano ſottoſi ilnome del Priorato di Ro-
ma , che vacando (otto di Pio-. V.‘ M per
ordine ſuo,tutta la Chieſa rifatta di una
uo,con quePco bel moda-'Ho . ' ‘

Anticamente gran concorſo dc genti
doueua eſſcr àqucffa Ch-ie‘ſa,maſsimc nel
giornodcll’Afiùnkione della Madonna ,'
perchecſſendo ìapropria festa, «: Mando
posta fa la ripa del montèſſvcrſhdclTe-ſim
rc,tanto dalla deſhſiamomc dalia ſiniflra
s'aſcende aſſai piaccuoìmcntc, can fila

' dſiarboſſri da tutti due le parti , uccio-che il
caldo non. appel-raffer danno alla diuorio-
nc de Popoìiychc in quel giorn-o di mrcz’A-
gosto quà veniuano,c (e ben-: molt’an-
tiche non li moflrano queiìe pian‘tc, è pe-
rò da credere , che fiano fl—atc rſſinouatc.

Della ati-mm Chie-,a,

‘DI S. .MAÎLIA IN CAMPITELLO.

V già vicina questa Chieſà àlla por-
ta Carmenxale , che da. quefia parte

non [i allargaua molto la Città; Fà detta 

} _ . Sotto la lettera …M. 479 , .
non ſi Sà 11 quando ,è però anti‘chiſsima

O'nſſuficîleè
Ecſ]. 'ubi

d‘ D.lyì.
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- 480 Delle'Cbz'eſe di. Roma . . \

Cai-mentale da Carmenta madre dl Ena-4.
dro d’Arcadia. , la quale dimandandoſi
prima Nicostrara , fù poi detta”. Carmen-
ta ò dalla voce Latina Carmina } che VO’
gliono dir verſi, perche fadendo ella pro—
feſsione d’indouìnare,ſemprc riſpondeua

in verſi, ò pur lì diſſe Carmenca da Ca-
rem mente , che vuol dire donna dl poco

ceruello; ma molto manco di lei n’hîbbc
ſuo figlio Euandro,quando morta ch ella
fù , le dedicò preſſo di quella porta vn al.
care , alquale volentieri concorreuanole
donne à dimandare varie gratie , :: fffl
l'altre vna fù, che s’otccncuano dal Sena?
cola. licenza , che gli hanc-ua leuara, dl
poterîandare in carrozza , voleuano fa…
bricar intorno di quell'alcar vn grande ,_
e bel Tempio,e così fecero, hauendole
di nuouo il Senato permeſſo di ſeruirſi
delle carrozze ,- Vedi quanti contrasti
ſin'all’hora faceua la vanità delle donne
con la prudenza de gli huomini .
Ma ritorniamo alla noſ’cra Chieſa dc-

dicata ad vna , che ſù “muore non ſolo
del ſeſſo fcminilc ,ma di tutto l’vniucrſo
mondo . Vn'altro Tempio dedicato ad
Apolline fù questo, done alle volte il Sc-
nato per trattare le cauſc (ì congregaua .
Dio degli oracoli era tenuto Apollinc, al

quale _

 

  
 



il
’

Lk} <A
* Settala lette-MM ' ’43 i. ſſ
quale—per hA'uerle riſpostfc. delle coſc in-î
'ceſircczda—twtti ſicoſſncorrcua. chhi non .

sà, che do'-po Christo,vn’0racolo dc tur-
tiſlìſecrecidiuinifù MARIA,c ch'-sà lei
dopo la morte di Christo,concorreuanoſi
gliApostoli! chcperò loro M—acstra vie—
ne ragioneuolmentc dimandare.. (Danta

, poi alli particolari della Chiefadoypoſichc

di Tempio d’Apollinc fù fatto di MARIA
Verginemòn hò pſi‘Otuto ſaper’alcro ſm’e -

hora, ſaluo ch’è Parochia. * '

‘ Delli; nana Chizyîz _”
DI SANTA MARÌA

[N CAMPOſſGARL’Eo.
138

' ' * ' * ' ſſNelRionè
Ol_nomc dl Campo anticamente ſo du,-fm“;
]cùfgſigſi 'dimandare ogni piazza, e dal-

,pripcipal palazzo, che ſopra di qugllsſiſi’

‘ iſi'oſſe fabi-icaro, pigliaua dapo'i il"î no-

me , così qucsta dal palazzo di_ qualche

gentilhuomo detto Carlo, giudico, che; Camp-ì

di Campo Carleo ſi ſia dimandat-‘a ,co- Cd’rlqoſi._
. 'me piazza di _Sciarra dal pamzzo di

quel gran Capltanp di Sciarra Colon-

na , che ffà iui fabrxcato. Vn’altro. nome
già (i diede il questo luogo,c fùdi Spoglia ,

_ Îchflstſhò per li varii aſſaffinamenti , coſi
ſſ Hh . mè vo- j    ...]  
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NclRime
di Campo‘

Marzo.

: Bu. Man-.‘

1:è.a.c.12ſſ 
LL..

.\.

iga ; ſſ ‘ bel/e Chie/Edi Roma '
mc vogliono alcuni , fatti qui in tempo

» di riuolucionc,ò pur—, come djconoſizltri, _
' perche in qucstaChlcſa ſi veſhffero,c ſpo—
gliaſſero quelli”, che già-nel Coliſco, cp— ‘
me s’è detto alla Chieſ-A di S.Cleſimcnt-U;
rapprcſcntauano la paffionc di N._s.ò“ pur-

ſiſſda vna imagine di Christo ſpoglxata da
gli HGbl‘f—‘i, e dipinta fopm la porta-‘di
qucsta Chieſa, che poi fù l‘antamcntc fat-

,t'a [cu-arc da Sisto V. acciò dalle bocche.- , …
_dc ipopoli ſi lcuaſſc vn 'ta'l ſopranom’ſſc,‘
che: ſì trouau'a, male ſopra d’vna tal Chic-

Della ,Eondatiſſonc di lei ſi raccoglie daſi
certi mstromenri dc Nstari , c’n'è aſſal
antica , perche con-rali ſopranoſſmi la. di-
mandarono per inſino l’anno 1 40 6.

Della decima Chie/à .

DÎſi SANTA ſſMATL'I-A'
INCÀMPO MARZO;

NEl trattato de i Rioni , parlando di
, qucsto luogo detto campo Marzo ,-

diffi, che di quà ſin’à ponce Molle , tut:-
to era Campagna da ſcminar grano per li
Re , fot-tp de' quali all’hora staua- ROma ,
ma dapoilcuan-doſi li-‘Romani dalla lor , __ ’ tirannia,  



  
   

 

  

civm—nic , fù diniſa ‘ què’fìa Carhapflgî‘fla ,ſſſi-jn,‘
Vari-c partì—z ſſdmdſioſenè' aſſÌ-cuffni pezzi-iì
que-llif ,_ che CamP-i' non haucuanſo, eque… ‘

ſistazparte“ffò?U'. fi PWM—cow ‘,ſſfù? dedica—-
“ ta.-à _Marrc , (Fond-c' di‘ campo Mraz-zo nq

preſc il nome-, &; à M‘aſſrc‘c Did 'dezîlu‘guje; Campa

:* 1 ‘ſi'dcdicò , acciòche in eſſo [3.gi-QùenfiùſifMſi‘ffi‘Î’.‘

s’eſſe'rcitaſſe con-_. *va'rijz “Maneggi dax-mia“ ”"S"

fuggendo l'ocſii’o . ſ . — ſſſi ſi '

Mol-to anticà poi è la! pfcſenrc Chieti-a;

dii s.ſſMaria,perche dial-la re-latione ham-irta?—

da quſieſistc Madri , faranno da ſei cent’anſſ]

ni , chele loro maggiori vennero di—"Grc-ſi

' ciaſſcon Varij te'-ſ‘ori dc Santi , c veneran-j’

de’- Reſiliquie, che fuma dcſiCa-mclli panta—}

7 Uàno ſccſi'o :, e giunte-ch'e furon—o quà,doud

cfra pur vna Chicſaſſdedicata alla Madonſſ

na', ſi fermarono i Camclli , nc puote-rò

\paſſar o‘lcr—ſie. Fra ſil’al-treſſRcliquic,ch-e pof-

carònſio, ci furono alcune imagini della

' Vergine fantifflma , & ma in particoìaſiſi

jſi re della Ius. Conceg-tione ,nòceſira vna dc.)

’. quelle 5-Cheſidip-inſè s. Luca ,- laſiq-ual dico,-

" no cſſer mir'aco-loſa ,poi-che ardendo già

ſi vn trauo vicino è lei nella Chieſa, fù ri,-'

” trouata l’lmaginè ſenza—ſſhauer patito 317

cuno danno ,dcntro d"vn' pozzo ſoſpeſa,

nell’aerc [bpm dell’acqua,- Poi volendo

ſi la. Madre Abbadeſſa, rinchiudcrla dentro
H h 2. ad vn ſi    ._...- ,.__.   



 

 

48,4; ' Delle-Chicstdimm

, mento alcuno .;,Dicono ancora? che pian-
--ſe , e che vi restò sù ’le guanclc 11 ſegno

' Capella , che in quellàîChieſa gli fece fa-
) bricare ; e perche ſopramodo _ſconſolate
\ re-starono queste Mſiaſidri, vedendoſi prizuc
= d’vn fi caro Padrone , il Papaoltrc d'ha-

ad vn Tabernacho di ſima‘tmo , dicono,"
che tre volte fù Michel-Angelo auìſato da
mavoce, che lo faceſſe con ogni diligen-
za; ,.:Bz‘arte.,— che però egli non volſe paga—

d'vna lagrima. x— \ . ., .
,Porcarono ancora-.di Grecia quei—’to.

Madri il ſacro corpo dis. Grego-rxo Naj
zia'n‘zeno , che poijPP. Greg. xii)“. con graſ
;ſolennità , e pompa fece leuare, andanflo
egli ad incontrarlo ſin’all-c ſcale di,?ſſS-Plcſi
tro, per collocarlo in vna ſontuoſiflìmaſi

uerle arrichica Ia. Chieſa de varie in;-
dulgcnzeſſ plenarie, come li, dirà al fuor
luogo , c_i laſciò del ſanto vnſibraccio, in

ſegno che come prima, lehaueria
in protettione,.e cuffodia, ben-

chela principale fia. qucl- -
la del‘ P. S. Benedet-

to, fatto ”della ‘
cui rego-

‘la militano :}.
_Christo.   ' [De,/Tevin- "

' ſiſſ‘ , \ '‘ſ“ , ,
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Dell'wzzdmſiìzzaclzhſſà

'ſi‘DI_ s A N T.,/1 JI A ‘R,I A;
€"

FÎ’ [NCAMP'p'SANTa ſſ

' Oh fù in quelî’àntica' Roma "ÎÌLÎHÎÌ

Nlu°g°"'dWéDſhW“ fòſſî’offcſos ò,
con l’Idolatria in cancj Tempi)” gratfflî, e.

piecioli, & in canti altari ‘PCſſrVaxie—pjjàz-

, zc,& in Variî'bòſc‘hctti alcojlco dbſixglfldoſi

"Mica“ » “’ °°" :mmm; zſiòèjzixſilſiifixzſiiſiìàfci
d’ſiimpictà contaminati '; così fecero nc i

Cerchi , nelle Naumachic, e nelli Teatri,

come nella Chiefs. di S. Clemente fi diſ-

ſc, pur di qucsto luogo,— douchòrarſiàfio,

' non poſſo dir così, per-eſſer sta't‘o depuſi:E

tato da Nerone al maneggio dc Cauallî';

E perche in tutte l"a‘rti‘oni loro—gnandez-

za, 'e gloria pre‘ſſo de tutteſil‘alt‘rc

 

li Romani,-di questa bel--
liflìma fabrica 'or-

narònojſſ—qucsto . ; — ſſ
luogo,chc ſi

Hippodromo di—
mandauano;

nacioniſi volcuano acquistarîcfx‘. .} ſi

! 6 a
NalRiano

di Borgo.}; .

Bar. Mar.;
:lib. 7.0.1: ,

  ſſHh ,ſi Hip-
-_ “l"- . ,,   



 

  

' ſi 41355 Delle-CWdi Roma

‘ ſſ :- LÌ-Hippodwanèa.
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“c.

:ffij—podmmo lo dimàncîaronò- da due
parole-Greche inſicme compòſìe a 11305;

ſi che vu‘oldirc Cavallo, c'Dromoxſſchcg
vuol—d-irezc-orſo; Nc ſi‘îſdegni il lettore;
per-chè d'vn Luogo tal-c gli. Îhaſiſibbi 'propo.
Ha la figura, poichc,come hora s’èLd-ctto,
ilpiù ſanto non hebbc in “quei tempi la
Città di Roma, &erſſa vn Îpreſaggio di
quel nome, che fa gli haueua è. dare di.
campo Santo , perla ſſcerra Santa, che da'
{Geruſalcmme ſù quà portati, ò da sHe—
_Îlcna madre di Conflantinozò da vari)" pel—
jìcgrini,che di là veniuano à Romane però;
;Eiſſùcîcztto qucsto luogo per Cimiterio dc

. î * * pcile-   
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\ Sotto la lettera M. 487
ſizpcllegrini} i quali ,vcuendoà Roma _da

' varie parti 'del mondo, e preucnuti dalla

’ſimortc fono qui ſcpolti , ſibcncheſſ per là
--di.uoci.onc del luogo molti ancora non,

pellegrini S’habbiano clccta qui la ſc-
Lpolcura , come dalle ſi gran ,cmafic dc…-
morci «li può conoſcere ; E perche'-del

ſanto ſacrificio della MCſſapotcſſcro

participarc quelle anime, Papa Leone

IV. ci fabricò qucsta Chieſa , e la.,

dedicò al Salvatore , ch’éſſcndo vendu- Alm-37-

ſi to con-trenta denari, fù con quelli per li
ſſpcllcgri‘ni comprata vna ſcpolcura, &
ſiiàdiſſeren'za dell’altrc Chieſc del Saluz-

ztore, qucstal-ſi dice.;ua. Deo film}, per le

' gran cata—Pcc , che qui' (Ono, coſì h—ò

raccolto da. ma priuilcgio , che di que-

ſſsta Chicſa conſerua l’Archiuio del Ca.-'

pitolo .di ‘S. Pietro ; ella però è della

Cowpagnia dc Tedeſchi, fotto il nome

della Concettionc della Madonna , d’on-

jde l’antico—nom: dclSaluzatox-e- sîè can-

i giato in quell’altro di fanta Mania della
iConcctcioné, .col quale hora fi chiama “ HJ

}q'uesta Chicſaſſ ſi-

, Trc buon'operc fono in qucsta Chic-
ſa , laſſ prima-«.è della donna' Compagnia ,

che dà caſa per l'amorſſtdi Dio ad alcu-j

zſſ nc pouch donne informe; L'altra è del

ſſ ., Hb. + Papa .… …{
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488 ' ” -De11eſicſi:bzſiéſi-.dz.Rom' ‘ a

‘, ‘ì dodeciſſpoucri per imitarion'e‘di-ſanſiſiſſ

' del quale ſi'ſi dà ogni venerdi-pane ',ſſ e vi.«Î,

Psdriſi de ‘

Papa,c}ic dà ogni giorno diſfiàng—iàreî

Gregorio, come (i diſſc nella ſua Chieſaî
all’Arco di Constantino; la terza è per:
vn legato fatto da Carola R’efflina di Gag;
ruſalemme- , Ciprì , &: Armenia ., in virtù;

no sì gran numero de poueri , &in altri
giorni dell’anno ſale , & altro . **

. Del/a dùodecima Chief/Z

-DI SAN-TA W‘AſiſſKIA
' TIN CANELLI.

FV giiqruqſ’caChicſa del Collegio de,-\
gli Specialimhc nel giorno dell-a fcstazſi

per ſparger buoni odori , l’ornauano di'
varii aromari , & input-ticolare di Ca-
nella,d’ond_e poi n'hcbbc il ‘ſopranome‘
ſuo. Mostra d’eflcr Chicſa-a-ſſaiantica,
non ſihò però pocuto intendcr coſa

alcuna in particolare , ſaluo
, ch’è delli Padricherui , ' -

.ſidc—llfia—ſircligionc-de ‘ſſ
quali s’è dcc."

> tunel-. ' ſſ
l'a-Chiefs. di'-s.. ſſ *

Mugello. '   "De}.ſſ

S.
…
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, , . ſi ‘ Déllà‘deciàea terſizſſa Chîeſh. — ' l

DI s. MA‘ZUA mz CAPELLA.
- " ' … '- —- . 162

Re. Parochia ,\ hora è della compa; NclRiml

guia dc Balrilſiari,chc già qui attorno ‘l" Tſſ’ffl‘

ſſ cſſercitando l’arte loro , lc diedero quc- """ ‘

ſi sto ſopranome di Capella , fa ben dapoj

s’è detto Capella in vece di Capella, che

in Roma ſigniſſſica quel picciolo barilla ,

che s'adopra per pigliar' l’acqua dal Te—

" ucre da‘metterla nelle conſerucm di que

? sta Chicſa altro non hò pcrſihora-ſaputo. ‘

Belinda-cima quarta Chie/Z: —

DI S. ]MA‘ZLÎA DELL…/1 CARI-TA.-

. Rinci-piſſò'qnesta Opera veramente…, NîfRî-W.

conforme al nome ſuo di Carità ,e djcdmpo

pietà fotto la pr'otettione della Madre Muſ/'Lo- .

d’ogni miſericordia , nel Pontificato di ſi ſi.

Ì Gregorio X I l I. e ſù di lei fondacore @"-.Le“

. Gioua’nni LeonardoSantaſcucrin-ſii detto ÎZZÎZZÎZ

" Lcttcrato,ſiiſil quale ſabſiricò d’elemofinc ,… dè…

(juesta Chiſſeſa con l'hofiiitale-congiunto, Letter/zio.

' nel quale habitano poucri puttidiſpcrſi J;?”dîfî"?

di qualſi voglia natione , purche fiano fili/;;;?

d’anni cinque inſin’alli quatordici‘, E: [,,-2513 d,;

_‘ iui primiſſeramentc s’atrcndc à farliim- tſicſizrizàſſ
parare , /

  
   
   



 

 

- :. Car.}.

Camelia
Gardini. 

49o De'/le Cbiq/èdiRoma
parare la doctrina Christiana, c dop_o l'arî
ci mecanichc , conforme alla capacnà, e:î
genio delli putti . _ _ ' , . .

Opera certo da nouera‘rſi fiîalc prm—
cipali, che ſianoin Roma,}zm che non

' ſolo s’atrcnde all’anima", ma ancoal cor-
" po, dal che ne riſulta l’utlllcà della Re-
publica Christianſſamccio nò habbi genccſi
tanto vicioſa , che per neceffità attendl
alli furti,rapinc, affa'ffinamcntl,ſi& 31…
vidi,-Ragioncuolmentc poi (i, diſſc Copa-
gm‘a del Letterato , per l’institutore, che
'…ſauiamentc hà ritrouato vna ſimilppe— ſſ
. ra , non perch’egli foſſc dotto, ma tì bene.
= inſpìrato da quello ſpirſſito, che fà dom
gli humili , e timoroſi di Dio; Nc èda
mcrauìgliarſi , che vn’huomo ſi ſemplicc
habbia instituito vn opem ſi neccſſaria ;
& vrile in Roma , poi che inſirmamundi
elegit’ Dem , vt confàmſh-t for-tia . Ne
mancarono perlonc pie didarli aiuto,
cſauorc , accio di bene in meglio cami-
naſſe l’opera incominciata, e fra gli altri
Còrnelio Gardini vno dellidcpzutati.
Non laſcierò anco di dire , ch’cſſendoalle volte detto al ſudetro Lecce:-arc daſſ

diuerſc perſonc, che non dux-arebbe que'-fl’opera, perche dopo la ſua morte nonci ſarebbeflata perſona , che goucrpaſſc
quelli  
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. Sotto la let.—MMM. ‘ ' 49x
' "quelli putſiti, diſſe quaſi profetando ,che

'. n’hauerîanòſi cura Cardinali , ’e Morali-
- gngri , & altri gc—ntilhuomini, & ilPapaſi-
istc‘flofil che s’è verificato,perche la San- \

{ cità dpi-NQlìro-‘Signorc Papa CLEMEN-
"TE. VIIÌ. oltre della buona voluntà , chefſ
pdrra àquestaſiopcra, n’hà data la "cura al
(Ia—rd; Baronio , fotto il cui felice gener-‘
no Và ogni di di bene inſſmegl’imòc di tut-
to queſſſto hò‘ ricevuto {edel infurmatio-
ne da Vincendo Valerio ſacerc‘lcte, &:
i. ma anch’egli delli deputati à‘ qucst’
opcra*.- .

Deh decima quinta Chic/à ’

DÌSA N TA MA Rſ A

' DILſſLJCONSOLATIONE. “545 è
, ſſ Nel-RMN?-

‘ E_…d’vn-a Compagnia ., che mantipqe 4’ WP;

‘ quest’hoſpital‘c ſi per gli huomn‘u‘, %

ſi Come perle donne, & hà,d.a poco … qua,

rifatta tu:-ta questa- Chicſa‘. Ne' Î ,;

altro sòudirc , con-tutto c_h—c » ':, ' _;

habbi fatto diligenza.. \ ’ſſ %

' per ſapeme altri ‘
parti'co-

lau.

&
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492 ' DellcſiChiefi di Raina ſſ ‘ . il

. Della decima ſhfZa Cbiqflìzſiſſ- ”?

DI S A N TA MARIA?
, DI CONSTANTINOIP'o-Lzſſſi

Nelſſaéiosneſi ’ On tutto che Roma ſempre habbx-L
ſi di Treni-; C hauuto molte Chieſe dedicate alla]
} ſ Madre di Dio,come s’è detto di ſogra nel

’ diſcorſo‘de quelle in generalem'òdlmenq
' moſſa da vn grand’affetto, che hà verſoîzl

. ‘ſſ .' diquesta Vergine , ſi gode d’hauer-anco-z
î ra alcune Chieſe, douefi rinouila—mſie-
] moria d'altre, nelle quali quella Santiſ-
-Î- ſima Verkgîneper li ſuoi miracoli , e gra—'
[ tieſſconceſſe, vien riueſirſiita _ſicon‘gran …con-
. cor‘ſode popoli, come quella di Loreto,. ſſ —- —. di Monſesrato, di Viterbo detta- della:r ' VxerciamdjConstantinopoli,dellaqua-> ' le hora parliamo, &èdellaComſipagnìa'
de Siciliani.

. ſſ Della decimaſèttima Cbiſiſſd . -
—' 166 ‘ DI "S; MARIA INDOMINICAÈ

EFQM? D Ve ſono li ſopranomi di quella.-*”;
{ ‘ Î Chieſa, l’uno del]; Nauicella, l'alf
-Î PomP,Vg_ tr0 In nglmcgmntorno de quali, perche
ſi 3.1.2, và bemmmo dlſcorrcndo Pompeo Vgo-i
J J ‘ nio, __ ſi _… …
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ma, non occorre; lì: non che brevemente ‘
”lo 'riſiſèriſca in'questo luogo.. Della Naui- ;
..cclla-ſi diete per vna , Chedi marmo stà f
dinanzi-di questa Chieſa, & à che fine!“
forſi per bellezza , & ornamento dell—‘a‘

ſſCſihieſa , che de coſc tali pare ,- che ſì di- ſ.
lettaffero i'nostri ma,ggiori,ſicome inanzi :
la C—hìeſadi S.Maria della Riſicondaè que—ll

' vaſo di porfido in forma d’Arca; vn’altro
:in forma'di Caliccinanzi di s.'CeciIia;,
vn’altro ſocto d’vn’altra formainanzſii dil
:S. Maria maggiore ; vna Pigna di bronzo
inanzi di s. Pietro , ecoſi de mole-’altro, ſſ
che ſivannoleuando, con metteruì coſe ij

' di maggior ornamento, come hà fatto
Sisto V. rizzandoui ſuperbifflme Pirami—

‘ dc; Forlì ancora per qualche voro facto
- alla. Madonna da qualch’un—o, che da pc-
…ricoſiloſo naufragio di mare libero ne
ſcampò, il'che mi pare piuverſiiſimile',

- perche questa Nauicellaſi, che c’è al‘prcſi- '
. (entezfù rifatta conia Chieſa da Leone
X. e la vecchia flà da ma parte mezza
guasta . , \ * '.. " ‘

Poi in Dominica ſi dice, ò—perche nena
feconda Domenica di Wadragefima ci
venghi la Starionme ſe benl’alrre Chieſe, '
che l’hanno in Domenica,non pigìviarono - -
anch’eſſcſidi quàil _ſopranomc, non im-'

_ . -porta ,       
.e..-  



FN.
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494. ſſ Del/e Chie/c’ di Roma ,
porca, perche nc anco da vn luogo mare
le Chicſe di “quel luogo pigliano ' il {opra-—
nome loro , come la vicina Chi-cià 'diſſſſſanf -
Stefano, che (ol-a fi dice in m…ontcſiCcl'ioaÎi
con tutto che ce ne fiano dell’a'ſſlcreſi; òſipur‘î
.pcrche noiìra Signora ,alla quale è'dedieì
cata qucsta Chieſa. ſi dichi in Latina;;
Damina , d’onde poi n’è venuto .ilſidirc in
Dominica.- ſi — » V

. Mapiù vcriſimilc pare è mc vn’altra
r‘agionc, che pur apporta il detto .Po’m-
peo Vgonio, che in Dominic: (ì dichi
dalla fondatrice dccſita' Domenica , che…-

' coſi ſolcuano chi—amare le Chicſc de que-
gli antichi Titoli, come nel proprio trat-*
m.to habbiamo visto, che di Damn-foi?
dſiimandaua ſcmpliccmentc quello di'ſafi
Lorenzo,- di Equitio ſiqucilo dis. Martis
un de monti; di Paſciſiola que: lo dcss-‘Î
Ncyco , & Achilleo ; di Tigridſie quello dii
sſiSisto '; di Lucina quello di s. Marzano";
di Vestina quello , ch’era già dis. Vitale;
dl Encioiììa Imperatrice qucſſil—o' “di S.Pie-
tro in Vincoli,- c di Pammachio quei-Io dei
35.610. e Paolo , coſì dico di que-19m ') che
fra quell’antichc Dia-conio ſù la pri ma ,è
donc l’Archidiacono Cardinale h'aucuai
la ſua habitationc , detta in Dominica;
perla. fondatrice di-qucfio nome ; no'-foiſ:

, S.Do- -    
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vs.thſi1ee‘mca yergill‘c,eſimar.;…ſotrp ſſdi Dioſſ

’ clfc‘tl-anoò la moglie dell’Imperatore Va'
lente , che pur Domenica ſi dim-andò; è
por la. Beata Ciriaca, che in Latinſſo vuol
dire Dominica , il che piu veriſimilſſe mi
pare _, pol-che negli atrid-i S.Lorenzo
marcire li legge , che‘haueua la (ma caſa
;s-ù qucsto monte , doue daua ricectdà
quanti Christianipoteua, e; forſi che fù—
in quello luogo , perche , come s’è degto
nel trattato dei Titoli cle-Cardinali, lc
Diaconie ,"come quella, che fù la princi-
pale, ſi fabricauano preſſo diſqualchc;
luogo da Martiri , che però Margit-ii {i
dimandauano lc Diaconie. Dunque…”la.ſi _
Beata Ciriaca in vn luogo tale con imo].-
co maggior merito, e gloria-diede- re‘car, :
pito alli ss. Martiri di Ghristo di quello , ‘}
che non fece il Re Tullo Hoflilio, quandoî
vinta, e distruſſtta la Città el'-Alba" fece, Bar-.MM-É

_ che quà veniſſero ad habitare' gliAl-ba- “"“"“
peli, c_hcpero anyicamentc qu—cllier'ano ſi-Mſi-nſiq;
1 luog! dimandatl , _Momſiones A]!)îflnfl)‘ MAM—ua
cioè stanze d’Albaneſi . }uſi. ,—

Si che antichiffima per ogni modo bi-
ſogna , che fia quella Chieſa , e forlì edſſie ſi
ficaca ſubiro dopo le perſecurioni al tè“-

. po di Const-aſſntino, e Siluellro ; chepcrò €
con ogni diligenza s'è dalli {anti PER-WT ſi

Cl ſi    



\ ca.

e
»
…

"-

JTS-“*HA-  
ffſiîî Xs- lo di‘cade‘re per la vecchiezza, Leone X:
Maria in della nobiliffima ca‘ſà de Medici , fatto

' Domini- cardinalczla'cominciò à rifiorare , come-

,; India/m

" di’ Mfd" d—inale di qu‘efloTitolo, rinonò la memo-'
cz gm D?-

M di To. ris. de ſuoi maggiori , ade-mando quei};

vn tal nome èdimandata in quel numero

4.96 Delle G‘ljieſcxdîRſſoîm ) , \ ſſ .
fici ſemzpreèr—ifiorſiata ,‘ con t—uſſtcoſſ "che la faſi-‘ſi '

brica deìl’Archidiaco-natò fi ſia rîſoluta;

in Vigne, fra-le quali mirabile ‘è quella \.

di Ciriaco Matte-i ',Ma x'zon'comportnro-

no già li Vicarij di Chriſ-co, che ]_3, Cnxcſa
'ca-nſumata dal tempo endaſſe m ruma',

còme de make altfenon !] è pocuto far} ‘

dimeno , perche cix-Cagli anni 8 17. flan-5

do per cadere, da fondamenti la rlfcce
Papa Paſquale L Romano , e (etto d vnaſſ

più bellſſa , eſigrande forma la ſirxduſſe , cq:
me della vita di lui riferiſce \‘Anastafioſi
'Di naſiuouo l’anno 1500. eſſe ndo in perch-

daN-’inſcrit-cione E nella Fncci’axa , come
nella Tribuna ſi vedeme mancò fatto Pa-
pa di finirla , come dimofl-rano l'Armi di
ca ſà: de Medici col regno Papaì-c . Finàla
mente ſotro di Pio V. Ferdinando Medi-
c-i Gran Duca di Toſcana,q—uando fu Car

{ì ànticaſiChieſa de vaghi lauori , & inca-:;
: gli. Poi quanto all’eſſer dedicata. alla.
Madonna,biſhgna dire-, che foſſe ſin'àl’.
tempo di Papa Paſquale, fiſiperche com‘  … _…dsſiſifanfj



..S- \

dclla‘nt1cthiaconic,ſi perchequando

ritto. '
Della decima ottawa Chief/Za -

IN'E 23711111110…

ſiOsì biſogſini pronunciare il (optano.
(me di qucſia Chieſa , e non _co-l .ſſvol-

goin Acquiro' , che non intende:"! figo—iii-

Equihdy currièmfiaualli con carri, che
ſul fine di Febraro111 honorc di Marte ,_ al
qual haucuano dedicarci! meſc, che [e_-
gue di Marzo, (i pa1tiuano vnitamente
da— ſei porte del Mauſoleo d’Augusto, doe
uc hora‘c la Chicſa dis. Rocco,c paſſae
ciò per questo iuogo entrauano nel cer-
chio Fia «111110doue horac la Ch1cſa di
s. Caterina de: Funari, ma hora di qucsto
corſo non cè più vcflioio alc1mo,eſſe1ſ1-
doſi con nuouc fabri-che {opra le mine di
Roma' riuoltato il tutto, equando per
linondacionc del Teuerc qui 11011 110121:
nano far giochi cali, andauano ſul monte
Cclio,&à punto verſo di quella parte ,

Ii donc __4
3... '

SottolalcttcraM ’ " 4-97-

' Paſquale la rifece , nella Tribuna d1p1nſe ;
l'Imagine di lei , e [€ steſſo prostraſſto ini
terra in atto di volerlo baſciare il piè di". ;

YZ). ] s A V‘è-TA M‘A-R t‘ſſA

Latoſſſſdi quella voce Latina. composta da _ ſſ

fichi.

>,}… '. ' ':"fl

_ 157
Nel Riom- :
di Colon» .

Iga-ink“

che ſigni-

Lui…Em
M.me.

Luz.Mau.

ma}. 1 4.

B.MMA r. -

]. 6.c.3.    
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* ldoue è la ſopradctta Chicſa di 3. Maria
in Dominica . »

Vn’altro nome più moderno s’è dato
ai questo luogo , & è di piazza Capranica

P. peril palazzo di Domenico Capi-anice
SAZLIM . . . \

Collegi, Cardinale , Il quale laſCio groſſc entrate

di C.P.-. per yn’opera. buona. , c fanta cla manccncr

zin- trcnta’è piu (colari, che ſi vogliono doc-

, torarcinleggi, fotto la cura dÎvn Ret-

.corc con due Capcllani, & altri ſcruitoriſ

- \ln—’altro ſimile Collegio fil—fondato vici-
- no alla strada di Parione da Stefano Narſi

_ diy‘xoCardina—‘lc . d"onde "n’hà prcſo il no-
XXX:-52° me di CollegioNardino; & amenducſiſo-

; ’no ſottola protettione , e cura della no-
' biliffima compagnia del Saluſiacore n'elf
Laterano . ' = ' ‘

L…. FM Quſſqnto alla fonglationc di— q-ucsta Chi ’
14554…" ſa Lutio Fauno (crine , che fù Papa Ana-

-' * staſio,chela fondò,madiquattro,chc ſo- =
no-stati , non dice quale ; Io direi, che cſ.
ſcndo poſìa nel numero de quell'antichc
Dia‘COnie, come ‘la paſſata—Chicſa , non
può cſſer altro il fondatore di lei , che s.
Anastaſio Lil qual’ordinò.chc li ſedclimel'

z. Qnuf.’ in dirſi l’Euangclio-alla meſſa,stcſſero in pic
”m);" di,c che fabricò il Cimiterio di s. Bibia- ſi
""‘ſi' ' nà,ofece ancora vnd Chieſa di s. Cre-

ſcentiana,che già fù Titolo di Cardinale, \
come \

.—

 
  l   



.,
».

1

ca il 400. fù fatta "quest‘a Chieſa, e dedi
cara à 3. Eliſ-abete , onde la ſeſla‘e della
Viſitatione, che per questotant-Lo ſì viene

(ignora , e quella come ſerua , Vnae.)
hoc mihi , fut fam-iat mam- Domizzi wm
ad mu.> ?”

Hora fra le. buon’opere, chèimlaene-
ficio de proffimi…Roma dal B.Ig1111:ſiio
di Laiola ſi1feſſcdro,questanîèvna degli
Orfanelli, qu1pcr li maſchi ,& in fanti
(ſinattrò perle femine,appogg1ando c
gli vm,e l'altre ad vnacompagniadc gen
cilhuomini honoratiffimi, qua-li [cho Pc:-111
lìngolarmente fauoriti da Dio, per ha-
ucrgli dato vn tal prorettore, qual."& An
tonio Mana SalniatiCardinale,e nelpro-
mouerc l’apere pie magnanimo , e ſplen-
dido , poi che oltrcdi quellaxli gran ſpcſa
dell‘hoſpitale de glIncurabili, hà fonda-
to vicino è piazza di Pietra vn Collegio,
douc nelli costumi, e lettere ſono am-
maestrari quegli orfani, che ci voglio-
no attendere,e finalmente hà ristorato
questa loro Chieſa , che anco è Parochia,
con vna bella Cupola, e due altari per
fianco .

Soffia/1111111- ’ ’ 199—
come 8è detto… quel diſcorſo; ſì che c1r— '

111 quelmlsterloànconoſcere s. Eliſabe-ſſ
ce , come la Vergine, ſèbenqudîa come '

Luc. ,; ‘ſ-

Petr. Ri-
Mms—.:}.
mp.9;î ‘"

lgſ.-1111
di Lai->.<!
Pronzato-
r: dell'a-
pem [,in

da gli or-
fam-lli.

Am“. ME.
Saluinti
fondatar
dell’opu-
m piu da
gli Orfa-
nulli,-eco!
legio lon.   I i 2 Dalla  



 

: 63
NelRng
di Borgo.

…Onufi da.
7.13ccl .'v;

\ bi da D.] o
ììììſiſi‘éfl).
Piuro.

  

jooſſ ' Delle-Weſ: JAR-amo

: Della decima nòſſnaCbiq/k

DI sANTA…_MApſſ1A

.ſi n…zzſi-LA FEBBRE. »-

‘I come; quando li Pontefici Roma- ’
ni stauano alla. Chiefs. di fan Gio.

Laterano ‘, dal palàzzo’lo‘ro vcniuano

ad vnſi luogo ,. che Sccrètarìo dimanda—

uam», per.àppararſiſinel-":cſielebrarc la_- ».
Mcſſaſolcnne', & è quello ,chc'adcſſo è
dedicato. ai fan Tomaſo- nella. steſſa Chic-

ſi fa ," ehm-ando' à man, manca-,,- Coſì quan-
.ſi-do’dſſ-i la'ſſſivenneroà Rare in fſiſan Pietro:
”quèsto luogo ſcruiua per ìo stcſſo ef-

* fette,. c-ſc bene non èîpiù in vſo , per-
che fecondo le mutazioni dc tempi ,-ſi
mutano ancora le coſc , e de- cerimo-
nie ſcmprc più belle riſpìende il venc-
rando colto di fanta Chicſa , nondime-
ìno quiſempre ſi conſacra iì Papa, quan-
-do foſſc eletto (enza. gii ordini Sacri; 01.
tre che non può farſi , che. ſacra , e (anta
non "fia. ſcmpre la memoria di qucsto
.ZUOgo , poiche da qucìîa name , d’on-
de s’eſcc fotto del Porticoſigrandc ,ſono
ſcpelìici moki Pontefici ; c daii’aîtrbſſ,     d’onde  



 

‘ Sotto la lettera M. 5 o \
d’onde s’entraua in Chieſa , edoue hora
e l’altare di s. Andrea , ci ſono dieci cor-

; pi de Pontefici , immediatamente ſuc-
' ccdutia ſan Pietro , &. altri‘ venti ſuc—
ccſſori di s. Siluestro , fra quali è ſan
Gregorio Magno , e già dis. Gregorio ſì
chiamava qucsta ſacristia Papale , ma
quando Gregorio lV. fece l’altare di s.
Andrea , : ſorto vi collocò il corpo di s.
Gregorio ; forlì che allhora laſciò il no-
me di s. Gregorio, e di s. Maria della
Febbre ſi diſſe. .
Ma con qual occaſionc ſi dedicò poi

qucsto luogo è. S.Maria della Febbre ? Bi-
ſogna prima ſapcre, cheligentili tanto
nelle coſc fauoreuolc,come nelle contra-
rie riconoſccuano non sò che del Diuino;
Nc del tutto catciuo fù quello lor penſic-
ro,perche ſe bene il male non lo fà Dio,]o
permette però per nostro maggior bene ,

ma loro auezzi “all’Idolatria, in ogni coſa

ricrouauano che adorare,come Dio,-& ec

co che in questo numero ci entrò anco la

febbre, & acciòche né gli ſoſſe tito nemi

ca,iq tre luoghi li rizzarono altari, è Té—

pij , e là portavano diucrſi rimedi)" per la
cura degli amalati . Doue foſſero questi

- Tempi] , oltre che n’è perſa la memoria,
poco xmporta il ſaperlo , basta che di quà Bar. Marſiſſ

1.3 .cflpſi ;-

.Tempj
de [la Feb
brc . li 3 s’inten-    



 

Onu. ”obi
flap. de 8.

: Petr.

Lut. Fan.

!. 5. c. ro.

- BanMar.

1.7. €. 29.

è’ 30.

Tempio
di Ma rte.

Campa

trionfale.

Via trio”

fille.

Ponte tri.
anf-cle.

  

ls‘in-tſſenda' , che noi non dedichiamo alta-
ri ., e Tem-pii alla febbre, ma ai quella, che

“fa a ' Delle Cbz'cſh di Roma-

preſſo di Christo può impetrarci ſamtà
d’o-gni male. In oltre è da ſapcre,che non
ſù dedicata allaVergine questa. Chicſa
detta hora della Febbre , ma vn’altra vx-
cina, douc hora èla Sacril‘cia di sſi. Pietro,
& era vn Tempio fatto da Gentili in ho—
nor di Marte , attorno del quale ſi facena
la maſſa delle genti , che haucuano da
compagnare il trionfante in Campido-
glio , quando per decreto del Senato ha-
uefleà trionfare, che però di campo Tri-
onfale hancua questo luogo il nome .

Apparccſichiara la pompa del Trionfo
dal Tempio di Marte n’uſciua il vincito-
re , come da Marte Dio della guerra ha-
ueſſe ottenuta la vittoria , e s'inuiaua
verſo il Tcuerc,per paſſare ſopra il ponte
Trionfale,di cui ancora alcune vestigic ſi
ſcoprono preſſo la Chieſa di S. Spirito in
Saſsia , e paſſati ch’erano, andauano di-
ritto al Teatro di Pompeo, hora S.Loren-
zo in Damaſo,e di quà venendo per cam-
po di Fiore,e piazza Giudea, e s. Angelo
in peſcaria, Tempio di Giunone, ari-ina—
anno ai quello di Giano Quadriformc ,donc èla Chicſa di S.Giorgio,e qui met-
tendoſi fine alla via Trionfale aſcende-

nano  



. - Sotto la lettera M. jojſi ' \
uano trionfanti con grand’ applauſo,e

. gridi nel CampidOglio;Ma noi laſciando
q_ucsta_vanità , e fumi di gloria mondana
ritorniamo al Tempio di Marte , d’onde
ſi ſiamo partiti; Diffi che , ſe ben hora è
farra Sacristia di 3. Pietro, nondimeno
prima era dedicato a S.Maria della Feb-
bre, perche m MARIA Chi-illo ha trion-

, faro di Satcanaſſo, e del continuo trion-
fa , liberandoci da mille mali ſi dell'ani-
ma , come del corpo , & alla fine del-
la steſſa morte , dandoci quell'etema vi-
ta , dl cui porta ci è la Beatiffima Ver-
gine.

_ Hora per eſſcr di là trasferita questa
diuocione dellaVergine à quest’altro luo
go q_u1,doue prima era la ſacristiaPapaIe,
meritamente dal Capitolo di s. Pietro {i
celebra il ſuo giorno festiuo nel dì,ch’el-
la fece cadere neue dal Cielo, per darci
occaſione di pregarla,che in noi estingue
ogni calore di concupiſcenza , & ardore
di febbre. Finalmente è‘da ſaperezche
oltre dell’antica Imagine di lei,alla qua-
le ſi raccomandiamo per gl’infermi fe-
bricicanti,gliannipaſſati cene fù por-
tata vn'alcra, che staua Fuori nel Cor-
tile , e dicono ſece miracolo col ſu-
dare ſangue. Percoſſa da vno, che le.»

1 i 4 gettò
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TUTT"? ' Vcsta era vna Chieſa molto amica

n:- co m" dedicata al S. Gio. Battiſla- ,- il cui

"504 » Delle Chie/e di Rozz; ſiſſ *
gettò” vna pie‘ci‘a , cſotto 'di quella gfa‘ſſta,
di ferro stà il "ſegno dcl dìejto fatigue-.:‘.

Della ciu-MMM; Chie/Z;
DÎ'SA'NT‘A MARIA

IN s'. GIOVAN-NINO.

capo tengono le Monache di S.Sìluestro,
edi loro ancora è la prcſentc Chicſa;
ma réstando- abbandanata per la vec-
chiazza ,,qùalche TESORO NASCO-
STO crederò io , che qui haucſſe la Bca-
tiffima Vergine ', poi che Volſe , che foſſe
riueritſia per mezo d’un’ imagine ſua,
che qui cominciò àfar miracoli l’anno
1585. ilprimo giorno di Maggio, d’on-
dc con qucsta forma fù tutta. i‘iſſfatca d’e-
lemoſine fatto il nome antico sì‘ , ma
ſminuiîo , non dicendoti piu di ſam
Gio-umani , ma ſan Giouannino,perchc .
il principale è di M A R I A , e (€ altl‘o
teſoffl non (i ſoſſe qui ritrouato , aſſai ſſ
grande- è quello della ſua miracoloſa *
Imagine? con tutto ciò giudico ancora «
che di s. Giovannino qſſſiui .ſi dichi à diffe-
renza di quell’altra Madonna nel Laze-
rano preiéſi - di s. Giouanni in Fonte . -

DeL/'a  



ſiSÒtto la lettera M. ' ‘ 505,

Della vente/Mm prima Chi?/À

DI SANTA MAILIA
DELLE GRATIE. ,

170 ſi
P Er quanto fia molto guasta , c cor- NelRiomſi

rotta la natura nostra, e per [e Beffa 4715?”-
inchinata ad ogni male , pure canto è la
bellezza , e lo ſplendore della virtù , che
ci fà vedere , & amare daquelli ancora .
che priui del lume della fede poco vedo-
no con quello della naturaDi tuttaque—
ſìo n’haueffimo vn piccolo faggio di ſo-
pra nella. Chieſ-A dis— Maria nell’Auen
rino, Tempio, che fà già della Buona
Dea , ma eccone in queſîa vn’altro mag;—
gior , e piu mirabile .

Ancichifiìmo Tempio fù queſìo da RnfBſiîf.M-fi‘f
molo dedicato alla Dea Vella , che Ver.-"La. n.13-

gine honeffifiìma ſinſeroi Gent'li , c tut» Mu,-…

ca occupata in far, ghe ſempre vìua (: lib. 1. mb

'Înanteneſſe la fiamm‘adel fuoco. Tutti forli-comf-
ſegni, e nobiliſiffime figure d’vn cuore, 05,2, 4,

che quando è pudico , @ callo ardeſſ. Zag.

ſempre con le fiamme del diuinoAmſh
re. E e ben fauolc, e ſogni de Poeti fu-

rono quelli , che di quella let-Dea Ve-

sta ritrouarono , pur non mancarono
ſſſſ- molte    
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goti Delle Chiest di Roma
molte donne, che ad imitatione di lei (i
còſeruarono,Vergini,:zledicîidoſi nell'età
di I6. anni alla Dea Vesta , e nelTempio-
di lei hauendo cura del fuoco,acciò ſopra
l’altare della Dea ò mai s'estingueſſc,ò fc
pur foſſe à ſoree mancato, da materie. al-
cuna trarre non 6 poceua , ſe non dai pu-
riſsimi raggi del Sole ripercoſsi dentro
ad una ſpecchio .
0 quanto à propoſito in questo Tem—

pio s’honora quella, che non (010 & Regi-
ne. delle Vergini, ma ripercoſſa da i rag-
gi del Sole di ginstitia , il cui per gratia
tanto fù vnita,ſcmpre ardcua nel fuoco
del diuino Amore.Poi ancora ed ra ione
ſocto il nome di MARIA delle Gratie fù
dedicato,perche da lei impetriamo l’ho-
nestà canto grata , c che dc tutte l'altre
v—ircùè,come il primo fonte . Altro non
hò che dire di questaChieſa delleGratie,

ſe non ch’è vnita alla vicina della.
Conſolatione, che mai è vera,

fa non viene da vn cuo-
re , che lontano da

tutti i vicij vi—
ne in gra-

cla .  Della  
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* Sotto la lettera M. 507

DellaWithfi'maſècondd Chicſh

DI SANTA MARIA

DI GROTTA FINTA.
ſſ171

Ari)" ſcgni de gli antichi Romani qui Nelli”?-
ancora ritx‘ouo naſcosti , & à diſco- “" “"""

prirli ne è mc ‘ſarà grauc , ne come credo ”"
diſcaro alli Lettori, ra ccoglicndonc al ſo
lito nostro ſcntimcnti Christiani, 6 pi)“.
Siamo venuti in campo di Fiore; , che.: CWW-""

da vna rca fem'ina detta Fiora nc prcſc.» FW"
il'nome , ò perche offendo qu‘esta piazza BanM/m

ſi cinta dal Teatro, Portico, e Palazzo di lib-f:“?-
Pompeo, come ſi diſſe nellaChicſa di S.LO fvw"!. . . . .:.-F.;.
renzo m Damaſo,dal nome di colei aml-
ca ſua la Voleſſc Pompeo dimandarcm
perche morendo Fioralaſciaſſc hei-cdc;
il Popolo R omano delle rici—lezza ſue,Con
obligo di far sù qucsta-piazza alcuni gio-
chiin honore dilci,,chc poi dal ſuo no-
me (i diſſero Fiorali ; Ma perche par- _
uc coſa molto indegna al Senato Ro— FW?“
mano , ch’in honore d’vn’impudièa fe- FM“!"
mina combattimenti d’honore , e di
gloria s’haueflero al fare diſſero, che
Fiora fu la Dea della Primaucra , la
quale tutta fiorita , cbclla dopo il ver-  
 

 



  

 
 

3-08 Delle Chieſſè di Roma . _
no ci appariſce , & in honor: di in fig-

bilironoi giochi Fiorali … vn Cerchio

tale . ' ,

Cerchio di Fiora detto campo di Fiore.
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chic ſuc ruinc ſi vedono altre fabrichc
inalzatc , e per vna relationc , che ci hà
dato il Rettore della prcſcntc Chieſa,
quando ti buttò à terra la. vecchia , [i ri-
trouò vna grotta lauorata con pitture al
l’antica , che paſſana diſotto ſin’al mczo
di questa piazza , douc ricrouarono vna
imagine della Bcatiſs.Verg.c qucsta grot
ta qui fotto dipinta (d'onde n’hà prcſo il

" ſopranomc questa Chicſa) altro non po-
teua cſſcrcſc non ma parte di questoCer
chio,chc d’intorno ſi vede fatto con port  tic:
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Sotto [filatura M. . ſi 509
tici, :: volti- , e làncllc perſecutioni 'ſi do-
ucuano ritirare i Christi-ani,chc per que-
{ìo lì pofero quell’Imaginc , ghe poi- per
buoniriſpcru fù di là ſotco l-euata , e po…

, Ha in S.Lorenzo in-Damaſo nella Capena
_ della Concetcionc. … ſſ

E perche tuccauia pur quà concorre-ua
ilPdpolo , li maggiori della nobiliffima

' caſa Vrſina, che qui hanno ſcmprc hauu-ſſ

pra di qucffa grotta fondarono la prc-(en-
"tc Chieſa in honorſicſidi quella , alla quale
già ſù dedicata , e de molti beni la dota-
rono. Difiì 300. anni (ono, perche: , quazr
.doſi disſcce l’alcar maggiore, per rifare
la Chieſa nucua , in vma. carta di peéſſura
ſiritrouaronc ſcritzclc ſegucnti parole.

, Arma Domini MCCCXL. Indioſ-Z. 2.
die verà [Martis V]II. Dccfmc’zſi. tempore
Domizzi Bmg-”Mj!" Pap-,e z'x. 432.70 W Vl.-
fuit conſhcmtum 3105 altare mm Eccſi’fſia
in honorem CozzeeſſſifléſBſijì-ſiîm ice Virginiſif. ‘

ſſ Ne Fofi?) trſiîzîmſciar-e di dire :,L gloria
maggiore di qua: ſſa Vîîſſ’g.qucîìo,chc ritto
uo notato uegîì Antiquarijſſîa & che l'anno
1525. cauandofi dìsîm à qndi-3 Chèzzfà fi
ricrouò vra marmomhc ibpm tmcua {cric
to,Veneris Uzcſſzſſràſſiſſſ,per vn qualche Tcnr me ſù

to il ſuo palazzo,già ſono zoo. anni,eheſo}

 pio qui à lei dedicato ; M;; vino—ria. ini-‘a»

Bar-MM.

liſiſiſ.c.5.

Tempio di

Venere.
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di Traſfe—

um .

Canti.."

4'

’-  
NI eRionef

5 : o Delle'Chicst di Roma '
me fù quella , che Venere da tanti ripor-
tò nel vicino Teatro di Pompeo , do-
ue non fi rapprelEntauano , ſe non atti à
quello fine; Forlì mi dirai, o quanto
ben quadraua quello campo dilfiore à
quella , ch’è il Fiore della radicedi G-i'eſ:
ſe, ſe adeſſo non me lo dishonoraù‘i con..
questo infame Tempio di Vencre,c di Ve-
nere victorioſamnzi dich’io,perche diVem

'ncre vittorioſa perfettamente trionfò
questa Vergine puriffima , & in tutti“ li
ſuoi péfiericastifiima , e cò gli cſsépi ſuoiſſ
laſciati in terra, e prieghi potenti nel

. Cielo , dietro di ſc ne rirò gli eſſerciti
d’huomini , e donne- à far lo ſìeſſo (i den-4
tro , come fuori delli Chiostri , conuiene
ch’ella quis’honori, e quis’adori à per-
petua confuſione di quell’immondo vi-
tio,che tanti nc hà vinto, e vince.

Della ſumtqſima terza Chieſ; \

DI SANTA MARIA
DELL'HORTO‘.

Glà che in campo di Fiore habbiamoſi
contemplato M A R 1 A , che con

quelle parole c’inuitazFulcit-e mefloribm
andiamola adeſſo à ritrouarc in vn bel—

l’Hor-  



Sotto la letteraM. 5. l !
l’Horto di là dal Tenere, poi che di lei
ancora dice lo ſpoſo ; Hartu; concia/Zu.
O che belſito eleſſero in Roma dinerſe
Arti,& inſieme s’vnirono à fabricare con
vn’hoſpicalc peri biſogni loro ma ſi bel-
la, rieca , e vaga Chieſa , e con ſi belli , e
politi paramenti tenuta,&: officiata, on-
de ben 6 merita d’hauer in tutte le ſolen-
nità della Madonna indulgenza plenaria.

Del/'a venteſſma quarta Cbicſh

DI SANTA MARIA
’JMPERATRIC’E.

HOraleuandoci con lipenſieri fuori
di tutti li giardini, e fiori, e di tutte

le bellezze crea ce, ſiffiamoli per vn poco
in quella, che da Dio è fatta Imperatrice
di tutto il mondo,-O perche non li può fa»
pere quello, che in quella ſua veneranda
Imagine ella diceſſeià s. Gregorio , come
vn’altra volta fece in quella , ch’è nella
Chieſa de 83. Coſmo,e Damiano in cam—
po Vaccino,dolendoſi, perche non la ſalu
taua più, come ſoleanyz’ito ad altri par
cicolari della preſenre Chieſa altro non
hò potuto ſapere, ſc non ch’è vnita alla
compagnia del Saluacore nel Laterano. 

HoſÎaiMÌe
di s.Ma--

n'a dell';
Horta.

173
NelRima

a'e Mam-i.

 Della
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1.7…4

Ncle‘me

(:le MMti.

Baz-.Mar.

lib. 3 .c. 1 9

 Lago di
Cun-io.

   

‘; lſiz ( Delle Chieſ/è di Roma

V°

Della fuenteſſìma qùinta Chicſſz

DI SANTA .MARÌJ

LIBERATRICE.

Vogo aſsaì memorabile è quelli->: ſi
Lprcſſo de i Gétili,come deChrlstjam,
perche quiui ò Foſſc per-terremoto, 0 Per
altra cagione s’apcrſc la. terra … modo ,
che fece vn gti lago d’acqua,,d’onde v_arlc
fauolc ſi ritrovarono poi,comc che l:!COì'
rédoſi à gl’ldoli per il rimedio, & cſsx dan
donc varie riſpol’cc,alla Ene vnſio detto
Curtio armato,& à briglia ſc iolta,s’andò
col cauallo à p'rccipitar là dentrmd'oodgî;
lago di Curcio n’hebbc poi il nome,-nia il!
vero modo d’aſciugare questo lago fù
quello,che ritrouò Tarquinio Remomſſ: lì
diſſc alla Chieſ-a di S.Lucia. ("opra la Chia
uica, con Fare la Cloaca detta Maſsima,
nella quale concorſ-: l’acqua di quello la
go, & ogn’altra di Roma, e qui vicino (i ’
vede vna bocca. di quella gran Cloaca, o
Chiauica , come hora ſi dice . '
E poi memorabile qucsto luogo prcſſo

dinoi Christiani per vn ſcgnalato fatto—
di s. Siluestro in liberarlo dal colto Dia-
bolico, e qui ancora di varie Eauolc , co- mcſi  



-

Sotto la [“‘an. 513
. me li ſuole,ſc ne và la verità’inuiluppata,
d’onde anco Fr.-'l Santi preſe errore con
dire, che qui S.Siluestro legò la bocca ad
vn Dragoné,c col ſcgno della Croce ſigil ſſcſſſſ. B‘ſ-'e
lò la ſua cauerna.A1tri diſlèro, che ogni “:”";ſiZ'
giorno leVergini Romane gli portauano Zinio-*
da mangiarc,accio non faceſſe Zanto da… 241…
no, perche col ſuo fiato pestilcntc cor-
rompeua l’aereo . Duc coſe in questo
fatto mi paiono veriſsimilî; l'vna è , che
haucndo li— Romani, comeſi diſſe nella
C‘hieſa di s. Bartolomeo in Iſola,portato
dall' Epidauro vn ſerpcntc , credendoſi
che quello foſſc il Dio Euſculapio, véhe-
ro Forſe ad adorar vn ſimilc animale per
Diozl’alrra è,che restando alcune cauer-
ne in questo luogo per quell’aprirſi dellà
terra. , come s'è detto, biſogna dire, ò
che ci foſſcro nari ſcrpcnci, òpur cheil
Demonio già ſOttO la forma di ſcſirpcnte .
adorato nell’iſola Tiberina, qua (i mo- & Pra/ih -
straſſc , come deſcriuano gl’l—Iistorici, :? P“”
ſotto d’vn'horribile eſ auent [ forma MPL’ P 0 a :.38.
per eſſcr con offerte placare .
Dunque il D.Papa Siluestro per liberar

il Popolo (no da vna tanta ſupcrſtitionc ,
&" idolatria , quàne venne, ecco le ſuc
orationi , c fante cerimonie della Chicſa
bcncdiccndo il luogo , meſſc in fuga ogni

Kk dia-
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3-14 Delle Cbieſadi Roma

diabolica ,illuſione ;, e di qui è , “che per
memoria d’vn ſi illustre fatto nelle pittu

re antiche (i 'rappreſenti questo 8. Ponte-'

ficc Siluefiro cò vn Dragone alli picdi,cq
me anco per ſimili fatti {i fà ad altri fanti .

come Marta , @ Margarita , oltre d’altri

molti,‘che ſenza tal pittura ſapiamo,chc
diſcacciarono ſerpenti da varij luoghi ,

è," Bſiſſ come s.l-lilarione , S.Donato Veſcouo …
. o . . )

flèiſupm Epiro, s. Creſcentxo mane padrone d Vr

bllîùfi S.Leone [V.come lì diſſe alla Chie
[a di S.Lucia in Scilice . ,

Diſcacciato il maligno ſiſerpente da_-
quzesto luogo ,il B. Siluestro per chiuderj
gli in perpetuo il paſſoàritornarui mai

più , ci fabricò la. preſcnte Chieſa , dedi-
càndola à M A RIA Vergine , e cun
molte reliquie conſacrando l’altare; d’ou
de primieramente è ſeguim , che quella…,

Luz-MMA. Chieſahabbi hauuto due nomi , l’vno di
--S. Siluestro in lago , perche in que?… luo-
go, che prima ſù lago, ci fabricò quella… '
Chieſa, l’altro di s. M A R 1 A Libera no:
dprn-355 Infermi , che noi'-per dirlo in vna
parola habbiamo voltato in Liberati-ice;

' e molto à pl‘OPOſiÈO poi in quelle: luogo
di Roma,}ziù che in altroffi dimanda alla
Vergine,che dalle pene dell’Inferno ci li-
beri, poi che già qui fù rappteſentato ,

ſſ con *
— ff.-..
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voragine, e (Ormà d’vn ſì horribilſſſerpen,

ſſrimente qui fi celeb-raiza il gigi-no ſuo.

monache ,» che lotto la regola-dis. Bene-

mane , detto Torre di Specchio , non già

più per gli Spe—cchi, co’quali prima s’aſidor
nana quella Torre, ma d’altri, che di vir…

einare non ſe. gli poſſono i nemici infer-

4 nali , ſe non per iſcoprir le brutezze 'Ioro,

Religione la dimando , Perche qui (enza

prol‘effione, & habito dl Religione reli—

; ’ S‘Îàttò Iqſſ/ſiattemſiM ſſ 521 Sſ}
Con‘aprirſi [Aten,-3,13 ſciandouiſſvngfi gcgî %

te,-fecondariamenw neliegue, che _ſſqui -
li faccia… la festa dell’Aſſuncione- della…; -

Vergine, acciò liberandoci dalle pei-le:; =

dell'Inferno , ſccpjci conduca lidel-‘ffl “* i
la è ſſſaiità trionfanſſſiteſi, E perche di S.Silue- ,ſi

iii-o ſi chiama anemia- la Chiaia,-iii luiipa-

Già fù queſiò lao-go} nionàlierio delle…-

dettohebbero l’origine in Aqgubiſſp dei… ſi

_vna,che fi dimandaua Santutia'ſerrabòtſi ;

ci ,della quale s’è’detto al pieno nella Chie ſiſi

fa di S.Anna alltiînari, ma non pretendo:

le mpnacheſſ stare qui ſane per il mal aere,-

BZ'aiidando in abbandono il” luego—, fù daſi

Giulio III,,l’a,11n.o xjjo. dato alla vene :_

randa Congregazione delle Marrone R-o

tù Cliriſiiane li rendono ſi chiari . ch’auiſi—

e metterli in fuga . Congregationex non «

47707171: ſidÎf
Sfeefèie-ſiì

   xk 2 co dellel ‘.4 ,.

gioſamente ſi viue con quell’habito- anci-  
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NelRione

da Mam-i.

I76

N;! detto
Kit-"iu.

Bzr. Mn.
tu'-. ;., c. I 3
;: L 74.37 

; l’6 Delle Chie/è di ‘ILorſſmz ’
co delle venerandc,c ſantc Marrone Ro-
mane. Della lor prima origine non par-
lo , perche me la riſeruo nella Chiefs. di
s. Maria nuoua .

"Della vente/îmafifia Chig/Z:

DI SANTA MARIA

DI LORETO."

EDella Compagnia. dc Fornari con
’ l’hoſpitale apprcſſo ‘per loi-o , nc al-
tro hò pocuto ſapcrc di questa Chicſa.

Della vente/îmaſèttima Chie/Z:

‘DI SANTA. …MA‘ILIA

M A G G 1 0 R E.

[torniamo di nuouoà viſitare il bel
mom-c Eſquilino, ctanto fauorito

dalla Madre di Dio. Del nome di lui nò
hò che aggiungere à quello,chc diffi nel-
la. vicina Chieſa di S.Antonio.Solo ricor*
do ciò , che più volte s’è detto , & è ch'e.-
gel metter ] primi fondamenti di Roma ,
tra gli altrimonti, che restarono fuori,
[’ma ſù questo , & era deputato alle ſeè polcurſſc dcffcadaueriwhe qui s’abbruſcia-

. nano,
…. 



 

. Sotto la lettera ‘M. . 5 17
nano ,e poi {i gettavano in certi pozzi,-
ma poi. eſſendo con molti altri monti an-
co rinchiuſo questo , perche l’abbruſciar_
dc’corpi morti non arrechaſſc mal aere.-
alla Città, fù dato qucsto monte ad vn
nobile Romano detto Mecenate ,che fu-
bito lo cominciò à coltiuare,& vi fece vn
belliffimo , e gen ciìiffimo giardino, quaſi
apparecchiidoſi per quella,di cui già diſ
ſc lo Spirito ſanto . Hortuſ comlustzs ,ſh-
rar mea {bon/iz. Di più Mecenate per ſuo
maggior diporto nel mezo di que-
sto bel horco fece vn grande, e

ſuperbo palazzofinalzan-
dolo d’ogni intorno ‘

à guiſa d’vna..
Piramide,

acciò \
di là sù poteſſe vedere , 8: '

iſc0prire tutta Ro-
ma , & era di
qucsto mo-

dello… 

Har-ti di

Mnenz-

te.

Cam.-1».

 I! k : Hertz"   



 

… ' Dellſſechzeſè dina-m
' A

Horti , e Palazzo di Mecenate.
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1

Appreſſo di questo Hortoſie torre di  Pd““ Mecenate haucua Nerone vn ſi grande ,,. dtNerone ſi .

"fa"-MM-‘dibil grandezza , ſeluc , (: viuai d’or
eſ.:.[ZQ .

: ſontuoſo palazzo , che occupaua tutto-
il rimanente dl questo monte, con tre.);
ſſportxcflunghlſhmi, e peſchiere d’increſi

gni forte d’animali,ſic luoghi in ogni-
parte dl bellxffima vista. Poi la pompa:—  dellc flanzc era mirabiic , perche il tutto

… — ;".— … J,, ..;, era 



 

era mſſeſſo ad oro , e gemme , e perle , e li.
ſoffitti erano accommodatj in modo,cheſi
ſenza aueclcrſi ſpargeuano ſopra delle-Ta
uole , doue ſi mangiaua,r0ſe,fiori,& altri
profumi,c per lo più erano ritonde quel—-
le stanze , efatte con artificio tale, che..-
le parti laterali s'aggirauano , come Fà il

' Sol attorno del mondo, e mostrauano
l'hore del giorno , e della notte , come
facciamo noi nella sfera dell’horologio ,
{e per questo col nome di cal—'a d’Oro fà da
' Nerone dimandaro questo ſuperbiffi-mo
ſno palazzo . Ma molto più fù egli ſuper-
bo , poi che edificato che l’heb-be , e co--
minciandolo ad habicare,diſſeſi, hora à
guiſa d’huomo parmi d’hauer' lc stanze ,-
diſprezzando quell’altre pur Imperiali ,
che da glialtri Imperatori furono edifi-
cate nel Palatino, e delle quali'lì—ſſvſſedono

ancora grandiffime ruinc verſo laChieſa
dis. Gregorio all’arco di Constantino.

fimo , che vn vicioil piu delle volte tira

dietro di ſe l’altro , CCCOtl come dallaſiſhſiſiz

perbia diede Nerone m vn’atto dl m’ .
. . ‘

bili fiamme, ch’arſerola Città di Troia
Kk 4 nella 

Settala lettera M. 51 9 }

Ma s'è vero , come pur troppo è veriſ- ſi

  

‘ gior crudele-à, & impiera , c_heſi poffi fin…,
gere , ò imagmare gia mai. L‘I venne vo.:

glia di veder vn’altra volta. quell’horri—-î

Cſizſh; didi
Ntram

dem; d'o- ‘

ra.
- ?

Bar. Mar.",

lib.3.c. 7.'_Ì_  
'W‘—. . …!  



 

     

; xo Dell: Chieſ: di Roma -
nella Grecia , come riferiſce ne i libri
ſuoi Home-ro, e ſì riſolſe di vederle nella
ſua propria Città di Roma, con farle dar
il fuoco , e farli con animo di ſabricarne
poi egli vn’altra più bella, e dal ſuo nome
chiamarla, Neroniana ; Paſſanclo dunque
dal ſuo palazzo negli horti vicini di Mc-
cenare, e montando sù la cima di quella
torre, che poco inanzi ci hò deſcritta in
quella figura de gli horti di Mecenate, lì
ſe n—estauaàveder ardere la ſua Roma,
e veſliro da comediante pigliauaſì piace-
re di recitare i verſi di Homcro farci ſoſi.
pra di quell’altro abbruſciamento di
Troia .
0 Roma , come allhora ’xi compatiua

quella ,ch’è fonte d’ogni pietà , e miſeri-
cordia , ò come allhora volentieri hanc—
ria fatto cadere vna gran copia di neue.
per estinguere tanto ardenti fiammeſho
ciòche almeno non giungeſſero à questo
luogo , che per ſe voleua eleggere, e che,
in ſcgno di quello buon volere vcrſo di‘
te, non volſe dimostrarlo al tempo ſuo cò
altro ſegno, che con quello della neuo . '
Ma non lo meritaua Roma allhora , per- _.
che era tutta infedele, & idolatra , oltre ‘
che con quello fuoco biſogna-na non ſolo
abbruſciare l’infame ſua libidine, m;; an-

cora
,,

  



 

‘ Sotto la lettera M. ; z 1 — * ſi
cora abbaſſare l’orgoglio del ſuo ſcclera-
to Prencipe , & à ſuo mal grado-diſcac-
cſiiarlo da quella corre.Cominciò il fuoco
dalla Chieſa di S. Gregorio all’Arco di
Constantino , e per il Colliſeo , ſabriche
tutte fatrcdapoi , e divorando “il tutto
mai ceſsò , inlino che non abbruſciaſſe la
steſſa caſa d’Oro di Nerone, e gli Horci, e
torre di Mecenate .

Poi paſſati da cent’anni , qui è punto ,
doue poſero fine le fiamme , è due cari :-
mici ſuoi diede la. Vergine vn miracolo-
ſo ſegno , che da loro iui voleua vna Chic
ſa,& il ſegno fù nelli maggiori caldi di
Roma Coprirlo tutto di meme,-e perche ,
all!-lora reggeua la Chieſa di Dio s.,Libe- ?
rio Papa , ſe bene la dedicò al nome della
Vergine, nondimeno dalînomedi lui ſì

diſſe ancora Balìlica di Liberia, e perche

vi ſù riposto il ſacro Preſepio di Christo,

anco ſi diſſe s. Maria al Preſcpio , e final—

mente 3. Maria maggiore, non perche

foſſe la prima , che (i dedicaſſe in Roma

alla Madonna , come dice Frà Santi, poi-

che n’ha…bbiamo viste già due Fatte prima

di questa,cioè S.Maria in Ara Cali“: ſan-

ra Maria Liberacrice,e ne vedremo del-

l'alrre :l iluoghi ſuoi, ma per la voluntà

della Vergine , che fra curti i luoghi di

‘ Roma ‘

.,.ſſ «.

 

    



 

yz: Del/e Cbiſſè di Roma ſi -
Roma. s’eleſſe questo per vna. Chieſa al
ſno nome dedicata . .

)i quiè , che ſempre gran diuotione,e
tiuetenza ſopra de tutte l’altre Chieſe
della Madonna (i è da tutti li fedeli dl
Chrii‘to hauuto à questa , ne permeſſero ſſ
già mai li ss. Pétefici, che per la vecchlez
za veniſſe meno , anzi non ceflarono
d’ornarla de vati)“ cloni, & offerte. L’anno-

' dunque 432. Silìoii)‘. la. rifece tutta da’
_ fondamenti, e ſin’al giorno d’hoggi fotto
Anaſ}. in di quell’antica. forma [i conſerua . Po:
“e?“ 8% l’anno : iso. Eugenio iij.inanzila faccia-

: ‘W' ta feccilpottieo ſostenuto da otto belle
colonne, come nel Ftontiſpicio di quello
li legge, con tutto che l’anno del Giubi—

_ leo paſſatolo rifaceſſe Gregorio xiij.ri-
tornando al ſuo luogo tutti gli ornamen-
ti antichi, e ſotto del nome d’Eugenio
ſcriſle il ſuo.Di nuouo l'anno : 290.in cir-
ca, Nicolò iv.]a rinouò tutta,come (i rac
coglie da certi verſi», che ſono ſcritti alla
porta della Tribuna à mano diritta .

Finalmente Sisto V.prima d’eſſer Papa,» trouandoſi affettionatiflìmo à questa
Chieſa, dopo d’hauer fatto qui vn bel

_ ſepolcro à Nicolò i v. dirimpetto all’Or—
gano, comeà quello, che fà dell’ordine

: Franceſcano, come egliancom,ſiriſol-
    



 

. : Sotto la‘ lettera M . 5 :, 3
" *- ſe d’amare ſſil {anto )Preſepio di Chrifio

-? cîl’vna bella- Capella,ſipoi aſſuncoſſal Ponti—
- carola fece di quella merauiglioſa bel--
Î lezza,che li vede ornata di tanto oro,pir--
'- ture , e lauori di marmo fino, coììocando
. da vna parte il ſepoîcro di Pio V.dal qua.…

__ le hebbc il capello Cardinalitio, {: dail’aì
- trail ſuo,& ambidue hiiìoriati deiìe loro
illustre impreſe . Ma per non eſſeſir troppo
lnngo,e per dar quaiche diuom tratteni-
mento à que…, che viſìcarannoſſqueiìg
Chieſa , tralaſciò molt’aitri Ornamenti ,
come il ſoffitto fatto d’Aleſſandrovjſi. e
molte capelleda diuerſi Illustriffimi ſiſia
gnori , e Prelati fabricate .
Non poſſo però laſciare due bene di-

gnità di quefla Chieſa (opra tutte l’altre
, dedicate alla Madonna in Roma , l’vna è
quanto al materiale , l’altra quanto alla
ſpirituale . Nel materiale , perche con..-
vgual maestà, e decoro tanto s’entra dal-

' la parte della Facciata, come della, Tri-

' buca didietro , poiche dal portico inan-

' zi della. Facciata rifarto,come s’è detto ,
‘ da Gregorio xiij. s’entra in vna grande,

"e beHa piazza, dalla quale [i và à tre del-
. le fette Chieſe per tre Hrade molto lun-
ghe , larghe , e tirate à filo, l’vna è di

= Gregorio xiij. à 8. Gio. Laterano ,‘lì’aìcre
ue 

,…—

Gregwij. ‘ Slſio V'   



  
   

 

   

  
  

                     

    
   

ci
. aprono ; .

 
 

 

 

li.

gran fim
da da S.
MMM-fvg
giare ad
altr-chic

je.

Damon:-

dimî’iml 
 

&
3-24 Delle Chic-fi di Roma _ ,_
due di Sisto V. che per vn poco ſono vnl- "
re in vna, ma poi (i diuidono in_due,quel—
la delia mano diritta ci guida ai s. Croce
in Gcruſalemme, quella della mano fini-
stra à 8. Lorenzo fuori le mura ; POI die-
tro la Tribuna vi ſono due porte, vna per
lato , d’onde per ſparioſi ſcalini ſi del_cen
dein vn’altra gran piazza fatta da Sisto
V.con vna bella Piramide rizzara nel mc
zo, & alla cima di questa piazza ci aper-
ſe vna diritta , e iunghiffima strada fino
alla Chieſa della Trinità dc monti , &
vn’alr-ra per fianco n’haueua incomincia-
to verſo la colonna Traiana , à 3. Marco,
ma per le valli , che s’haueuano adina]—
zare, e collmc d’a bbaſſare, non s'è potu—
ta ridurre alla perfetcione deſiderata.
Hora , quanto di gradi, e dignità ſpi-

rituali di questa Chieſa ſopra di tutte l’al
crc dedicate in Roma alla Bearifiima
Vergine—, dico che per la prima è posta
nel numero delle Collegiate più nobili, &
illuſhſſi di Roma per hauer l'Arcipretc
ſemprc Cardinale , che al preſente è Do
meni-:o Cardinale Pinelli di lei benemeſſſſ,
rico. come dall’inſcritrione ſopra della
porta maggiore di dentro li può vedere .
DI più è nel numero delle cinque Parriar
chali ,e ſin’al giorno d‘hoggi dell’antico

Patriar-  
.*

\\

in?  



 

Sotto la lettera M. 5 2!
ſſ Petrini-Chio ſi vedono le vestigia, & era
‘ vmto con la Chieſa dal lato manco, &
hora diuiſo per aprir il paſſo alla via di
Gregorio xiij. che viene dal Laterano ,
(enza hſiaucr da paſſar per mezo di 5. Ma-
ria maggiore, e nel Pacriarchio di questa
Chieſa habitò il ſudetto Nicolò iv. In 01
tre è del numero delle ſette Chieſe,e del-
lchuattro per l’anno Santo , la cui chiuſa
Porca s’è felicemente quell’anno 1600.
aperta per mano del ſudetto Cardinale
Pinelli. Và più, èpiù volte ci viene la
Statione, come nella prima domenica
dell’Auuento , tutti ]i quattro mei-cordi
delle quan tro Tcmpore dell’anno,la not-
ce,&il giorno di Natale di N.B. e di l'an.
Gio. Euangcliſta, il merce:-dì Santo, & il
ſanto giorno di Paſqua . (Lui finalmente
s. Gregorio ci fece alcune Omelie, come
l'ottaua nel giorno di Natale , la 2 1. nel
giorno di Paſqua , e la zz. nel [abate fra
ſil’otcaua di Paſqua.

‘De/Ya venteſimz o'flaua Cbiſiſſz

DI SANTA MARIA
SV LA MINERVA. '

L Tempio della Minerua ſù fabricato
Ida. Pòpeo dopo ma guerra de créc’an-

Pamp.7;'.

Stats.
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526 Delle .Cbizst di Roma

pra de quali‘Clem. vij. ci fabricò [f:-Celle

delli Padri . Si dice dunque ſopra la Ml-

quel Tempio dalla parte più alta ſi fon-

daſſc , ò perche dalli gem-ili ppſ Dea del-

Fuſe nella mente di MAR IA.

Ha [i nobil Chieſ-1 ſolo hò potuto troua—
re per le ſcritture di qucsto conuéto , che
prima ci furono le Monache, lequali, co-

vencro già (ci cent’anni fono lerecia,

goder le reliquie,,che li Camelli portan-
ſi do di Grecia 51 Roma {î fermarono mira-j
coloſamence m campo Marzo , donc per-
mancamcnto di Chieſa , c monastcrio nò ſſ rare;-.-ſſ

ni,con far’acquisto all'Imperio Romano *

de molte ricchezze, e pròuincìe . E ſeibe— ſi

nc quella Chi-afa ſi dice ſopra dolls. Mxr’xcr'

uamon è già perche ſopr'a le ru—medell an \

tico Tempio Folle fabricata , perche da ,

tutti gli. Antiquari} li mette? donc hora cſi

il monaflerio da quelli Padrx Domenlca- ſſ

ni, e- ſì: ne vedono ancora alcum ſegm,ſo- :“

nerua qucsta Chieſa, ò perche ſſpreſſo di ‘

le ſcienzeadorandoſi Mineruaſſopra d’o- ,
gni humana (cienza è quella, che Diam-,;

Quanto alla prima fondatione di- que- ‘

me s’è detto à S.Maria in campo Marzo, ſſ

e l’occaſione di laſciar questo loro primo "
luogo della Minerua pcnſo , che foſſe per.

puotcro forſc all’hora le Monache habi- " 



 

 

… Sotto la lettera!/I. } yz}
parc; E nel partirſi di quà per andar’à

della Chicſa ,.ſecero vendita del mens-*Per:
rio ad vn gentiîhuomo Romano. Poi non
ſisa, come la nazione Fàormzîina Di‘—tà”-
neſſc la. Chieſ-a , haucndoci cominci-Mo è
far'ilpauimenro nella nau—e rìzſis. îìmia—
mo . -

ſſ Ma perche il monafferio dis. Sabina,
che alli padri Predicatori diſſede Hon-…,-
rio iij. gii riuſciua molto (cama—mda pet
impiegarli D-SÎÎR ſàìute dc proi‘simi , due
luoghi gli offerſe il pepolo Romansſſquc—
{to , ò qucìlo d’Ara Cech , & eſsi per piu

accommodarfi alli popoli ncììi minfficrij
della Predicationc , c Sacramenti, s’ap—
pigîiarono à queſìo ,- E buona , e fama ſù
la riſoìutionc , come dimostraiî gran nu-
mero de penitcncì , (: diuoti, che melia via

ammacstrati; Non mancano per ’queſîo

d’impiegarſi nello Rudio dcìle ſacrc lec.

tere, hanc-ndo diuiſo il monaf’cerio in due

parti, l’vna parli Padri della pmujnſijſi

Romana fin’a! numero di 70, col nome di

Collegioà ibmiglianza de quai di ‘il-"pa-

gna cdn tre officiaſſiz cioè vp Rega-mc

Spagnuolo , vn ſiBaczlth-o Italiang, &; V;}

Maffia di stud1o,leggendoſi ogm Îam-
na ue 

.

«-

èa—mpo Marzo ,. riſcruandoſi il dominio '

di Dio ſono da queſ-ci Padri indrizzati,& ‘

, Studia »
della .MU- :

”ETH/Ì.   
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rifîarì in

d ll’Anſi- \ . \ ,
”;…… la : & e vna delle piu ſolcnm capelle, che

528 Del/.è- Cbicſh di Roma' '
na due letcioni di Teologia, : di Filoſoé
fia} Poi l'altra parte del monasterio è per
li Padri d'altre provincie ſin'al numero
di 20. ſocto il nome di Conuento , che ri-
ſpondc alla piazza dinanzi la Chicſa, la…
quale non era già form di qucsta for-
ma, quando iPadri l'hebbero dal Po-
polo Romano, perche eſſendo al piano

Il Card. della strada il Cardinale Turrecrcmata
Spagnuolo , e Domenicano l'inalzò , Pag-'
grandì,c l’adornò, come dimoſlrano l’ar-ſi

della M,; mi ſue ; & egli fù il fondatore diquell’ho-
mum, : norata compagnia dell’Annunciaca, nel
fondò 1“ qualgiorno 11 Papa ſempre ci viene in...

Pontificale conliCardiſi-ali à far capel—

ſi facciano in Romain tutto l’anno,;m-
dandoc: da Palazzo il Papa con li Cardi—

' nali caualcando in Pontificale , e finitala
Meſſa , di ſua mano il Papa dà in ma bor-
za la dote à ciaſcuna de quelle zitelle,
che dalla ſudetta compagnia dell’Annun
ciata ſono flare vistc, & apprezzate, *:
tanto è il concorſo del popolo in vn tal dì
;ìguesta Chicſa , che tutti ,li Predicatori
differiſcono la predica al dopo pranſo.

Yn’alcra ſoletme capella {i fà in quelle
(‘,,hleſa oel giorno del glorioſo s.’1‘0maſo
d Acqumo , alla quale ſe ben non è vſa'n-

za, che   



..
 

za, che il Papa c’intrauengha, mostra pe-ſi
— ro ſempre d’hauerl’à‘cuore , ricordando-
la egli medeſmo con parole piene d’affet-
to verſo questo glorioſo Santo , alli Car-
dinali nel Concistoro,che precede alla fe
sta del ſanto Dottore , e dellaſſChieſa Ca-

' colica cotanto benemerito; Così nel gior
no diſis. Pietro martire, che per difeſa del
Santo vfficio diede la vita, li Cardinali
dello ſleſſo vfficio con altri Prelati , & vſ-
hciali ci Vengono alla Meſſa , che dal pa-
dre Commiſſarioſſſi canta;Che però anco
in questaſſChieſa ogni tre , ò quattro anni
li fanno abiurare gli heretici con l’inter-
uento d’vn buon numero del ſacro Colle-
gio de Cardinali .

Grande è poi ſempre {lata-la. diuotio-
ne de molti ſanti Pontefici verſo di que-'
[la Chieſa,perche nella Sacristia fù crea-
to PP. Eugenio IV. e qui s’hanno eletto
la ſcpoltura tre Papi Leone X. Clem. VII.
e Paolo [V. il qual poſe questa Chieſa nel
numero dei Titoli de Cardinali, come in

quel trattato ſi. diſſe,‘& il primo,che l’ha-
ueſſe , di quà ſù aſſunto al Pontificato , e
ſì diſſe Pio V. dell’ordine Domenicano, &

,. il fecondo pure dello steſſo ordine fù il
Cardinale Aleſſandrino ſuo Nipote , & il

Sotto la lettera [M. {z9 ſſ

Ouupla. "»
«vim Lea.
x. Clem.
vj.”Pau

li iſſu.
{  terzo , che al preſente lmpofiicde. è Frà

= L 1 Giro- 
,—  



. 53° Del/e.Cbì-estdi Roma
. Girol‘amo Bernerio da Cox-regio Cardi-’

ſi nale d’Aſcoh. anch‘egli delî’ordine dc Pre
di—îcatori , & à tempi noſh‘i lo ſteffo Pio V.

" dde belìe, e varie Indulgcnzc volſe atri:
chirla , come lì vede notato in vn mar-
mo {opra MPH-1 dell'acqua (anta. '

E: anco dal Popolo Ramauo s’honora
quefla Chieſa Parochiaìe COn la ſolita of-
fetta del Calice , e torchi nel giorno dis.
Antonio, e vi ſi trouaſſpreſente ad vna

\ " meſſa ſolennemente cantatadl Senato-
- re con- li Conſcr‘uatori, per la. grata;-

memoria. d'vn beneficio riceuuto da..
Pio V.

i' . Di piu è questa Chieſa. adornata di
\ cinque nohiliffimc Compagnie, la prima

ſſ _ del ſa'ntiffinzo Sacramento ,‘alla, cui pro-
ſi ceflìone nelprimo giorno dell’ottaua in-

?“ trauienc quaſi ruttoſſil ſacro Colle—gio de
ſi Cardinali ; La feconda è dell’Annuncia-
_,ſiſſſi'ſſ \ " ca ; Laterza del. Roſario; La quarta del

] ’ nome dÎDÎO; La quinta del Saluatore:
, ſi ' e tutte radunando-ſì nelle proprie Cape}-

— , le , che bene ,ſſ& bonera-camente ſonſio te-
nnte,con farci ſolenniffime feste nei gior

-… … FOTO , e: proceffloni ogni meſe , come,»
nella prima domenica quella del Roſa-
no , melia feconda quella del ſantiffimo
Sacramento, :: nella ceraaquella del no—

me
…

    



 

Settala lettera M.' ſſ 331…
me di Dio, e nella quarta quella del Salſi
uatore ſe ben non fà proceffione, come le
altre, attende però in Quel giorno alli
eſſercici)‘ ſpirituali, e tutte con i protet-
10111010 Ca1dinali, come al preſente è
della prima il Colonna, della feconda Sal
uiati , della terra Farneſe , della quarta
Sforza, e della quinta Ceſi.

Finalmenteſe D1o {i compiacque d’il
' lustrarlla (1111 fanta Chieſ-.L, sì cò la dotrri
: nav dellAngelico s.Tomaſo,come col ſan
gue dis. Piecromartiremmbi due dellor

dine Domenicano, certo, che per mez-o
d’vna s.Caterina da Siena (coſe fuor del- 3- Gite-i-

ſſ ]ord1nar1o mirabili) operò egliin diſeſa,
e gloria dell’isteſſa Chieſa, e tanto più WD,-01m,

che nel ſol tcrz’ordine di s. Domenico izlſſſimr .:

ſemplicemente viſſe nel ſecolo,questa glo la ſ…; S
Chiefa-rioſa Santa .

Donna veramente humilc, e grande.;
inſieme; Spirito piu tosto angelico, e ce-

leste, che feminile,& humano. Pare 5. me,
che dopo tredici ſecoli dell’humana Rc-

dentione vedendo Dio, che apeggior ter

mini di prima staua ridotto il mondo ,e

che ſe ben il (110 figlio‘ch-ſhtrgemm mor- Rom.6.
tui; iamnon montar , mors ìlli rtf/tm non

dafflmſizèz'tur , volſe nondimeno vn'altra

volta; crociſioer-lom Franceſco, & in C1-
L I 2 terina ‘-

r—- '

  
mz da .Sia

ma è data

  



 

Luco.

Dataton,"
‘ 3.P.to.z;-

_ «14. 9.19 

ſſſſ-ſſ

;; z , Delle Chicst dz" Rama ‘ .
nerina Seneſe, & in qucsta canto maggior
mente, quanto che non ſolo Clx ſpme “la“
coronò , mala fece partecipe dl quell ec.-
ccſo d’amore, del quale con Mosè, & Elli.
pax-lana Christo ſul monteflficebant wg-
ccstum eius , quem comple-Horus ti:-CW m
Hieruſhlcm,& in questa Vergine allſi hora
ſ1 verificò queſì’ecceſſo d’amor vmuuoz
e trasformaciuo , quando col cuor dl
Christo cangiò il ſuo . _
Diuorifflma ſù Caterina Seneſe no ſolo

dell'ordine Domenicano, ma dei luoghi
(anzi di Roma, poiche fuori della ſua pa-
tria. qui volſe morire; e delle ſue stzîzeſin

\ hora fi conſerua la memoria , come alla
Chieſa di S.Chiaraſidiſſc; e paſl'ata che
ſù da questſig miſcra vita alla felice del
Cielo l’anno I 3 80. e nella preſente Chie-

' ſa portandoli il ſacro, e verginal ſuo cor-
;po,tanto ſùil concorſo, e la diuotlone
del popolo Romano, che a pena paſſati
tre giorni ſi puoce ſepellire, come rac-
conta 9. Antonino all’hora qui Priore. Di-
più riſeriſcc, che l’anno 1430.che erail
cinquanteſimo dopo la morte di lei , dal
conuento, dono al principio ſe li diede
ſepoltura , ſù riportata nella Cliieſa , e
che il corpo s’era incenerito , reflandoui
le ſol’oſſa, il che dice & Antonino, non è per
 *.» \  T



Ì Sotto la lettera M. 53 3
è per manco gloria della fanti-tà di lei,
poiche'rali vediamo li' corpi delli ſan-
ti Apostoli, e l’inceneririì d’alcunicorpi
tall’hora viene da cauſa natura-lc , co‘-me,
ò per la compieſsimie, che—;era molto a-
\ciuta, ò per gl’influflì celesti , ò perche
lontani dall’humidità ſi confermarono" , &

Tenere ſappiamo , che molti corpi Santi
ſi ſono guasti, al che per eflcr molto ſog—

glia , che imiei-i quinon fi conſeruino li
corpi de Santi , e perche lontana da peri-ſſ
ſicoli- tali ſù riposta vna mano di qucstaſſ"

ſi Santa , la vediamo incorrotta- ſi
ſſ Paſſati [mi altri 29. anni dopo d’hauer‘
li Padri Domenicani tipo-flo il ſacro :corf
po delia Vergine in Chieſa, fi‘i canonizaſiz
‘ca l’anno 14m. da Pio II. Beneſ-.e,- con

ſar’cglisteſſo vna belliſsima orazione in;
laude della Santa, componend’anco 'l’vf-ſi

Îrfic'io, che dall’ordine Domenicano-fi can—Î
ta nel giorno della Sanita, il cui veneran-Ì
da corpo {ì ripoſa ſorro l’altare della

propria Capella del [_{oſario , che
di pitture, &alcrinobiîiia-

uori è molcoben
adornata... ] LX'3 ‘ 'De/14

io gli aggiungo,che per ì’inondationc del .

getta laprcſcntc Chicſiſa , nonè mera—ui- = \ ſi
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‘ ſiffi; ſſ ſſ ‘ “*Delle ebay;- Jz'R—omſi

NelRione _

di Campo cmo al Teuere,& anda/ndo vna donna rac

li.s.c. 15. fiume , delche auedutaſi la madremcpo-

. Città , & egli ridendo diſſe, ch’vnadonſi
. naveflita dibianco l’haueua ſempre ſo—i

ſſ stenuto ſopra delle ſue bmccia,per il che
ff—jconcorrendo gran popolo,]i Guardianr

_ na' porca detta del Popolo, e da quel lue-"

' ‘ Della vente/ima nona Chie/Z; i'm-zzz:

DI SANTAſi‘MARz-ſiſi

‘ſſ DI : MIRACOLI.

- Taual’Imagine di queſìa Madonna…:. . . , ,
S dipinta …‘ vn muro ſoctod vn arco V1

cogliendo legna con vn ſuoputco dl,\ſet*
_ d’anni in circa,ſdrucc10lado egli cade nel

îtendogli dar ſoccorſo ,ſi riuoltò à far,
erat-ione à quell’lmagine, raccomandati];

;" dole il ſuo figlimDicono,ch’andando ſemſii
' pre ’ſopra dell’acque fù preſoſiadentro della;

dell’hoſpitale de gl’Incurabili dall’eleme-
ſſſſſine raccolte fabricarono qui l'anno 1527
,che ſù del Giubileo, a di 7.0.- di Giugno,“
quella Chieſa al canto le mura della vici;

. go quà…riportarono l’lmagine , &, è [fara‘
gran tempo ſotto la protettione , e cura;
delli Padri Franceſcani Conuenruali ri—Î  ;. nmti. formati, concedendo Dio per mezo di

' ſſ ' ' ſi lei  



…… . ……y-ſſ …

ſono diuoti,così 111hannoinformato per-
ſ_onedegnedi fede.
Poi l’anno 13-98.per eſſer 11 luoſſgo 1110]-

to remoto 1.8:hauendojlCardinale Sal-
uiati adornato]hoſpitale di s. Giacomo

ſa,volſe con quest’Imagine ancora ar
richirla, non li mancò però dalli detti
Padri di tenere benvfficiatala preſenteſi
Chieſa , che pur tienequel ſuoſiprimono-
me dis Maria de1 Miraco‘h.

Del/4frente/”ma Gbieſh

DI SANTA MAR-IA
ſi'ſi _DIMONSERRATO

;; EDèllanauone d’Aragona conl’hoſpi-
tale appreſſo, e fù fatta da fondamen

{ci l’anno 1381. ſoſitto' il Pontificato dVr—
' banoVl. ededicata al misterio deHa Pu‘
: riſicſſſſatſſione di nofir‘a Signora. Fanno ans
* cora la fcſ’ca dis. Eulal1a vcrg e 111111. in
Barcellona, che alli 11. di Febraro fini
la. vita in Croce perChrifioſ

A :>, L I. _…4 ſſPella

Soſitìo laſſldtèr‘ſſà Mi } 3,5
lei varie grane , e fauoria quelli, che ne '

de glIncurabili con ſì bella,evagaſſ ſifaſi-
'brica, come s’è detto a quella Chie- ſſ

179

 
NelRiam'
della Re- j
gol/t.

  



 
 

: 8 0
NelRione
dz S. Eu-
flaclſſio.

  
- Cibofi-o,comeinſſtaſint'alcrc Chieſgfi [vg-yz

'Ciîſiiî furono postc nell’altare wag—«riore.»ì

ſſ'mezo dc tanti palazzi de ,genſſtil’huominij
ic per qucstq ..il detto Rettore ha px;-ch
grand’animo in ristora'rla ‘alla model“-?
Éna l’anno 1597» con.-"mettercianch’egliî

536 ſſſſ ſſ DqlleriÎeſſfiſidZſiRomſſſizſſſſ

Della trehtgſimaprima Chie/ZA, ſi.

DI SſiA,N4TA,MA1ì,-_'IM

' "MON'T'ERſſOſſN E.

[Monterone qui ſi dice , perche già
Dcentenaia d’a-nni lono,_chc la preſetî
teſſſiChieſa fù edificata da ma famiglia Se
neſe così nominacaſiòè à canto alla Chic-_.
fa, donc hora è il palazzo delli Signori
deux; Val-lc , eia vn'hoſpitale , nel dqualq
per tre giorni js'al‘ocrſſgauano li Forestigìrl
Sendi,-: ſin’al giorno d’hoggi vicino ai Sie
na c’è vnaſſi'tcngſita diaria. MF)-[muone ;

Poi l’anno : 7.433 ſù la Chieſa tutta di
dentro rſſſſinÎouata dil-belſiſiÌ-e pit eſſurè-ſſconſſſſrriài
mi, lì nel pauimento, come neſſìle mura ,
e L’altare fù fatto àìl’ſſanſſticſſ‘a“ iii modo di;}

dem ſù conſacrara lf’anno 135 I. nejîſia “dé-Î
menica di Paffione con molte-reliquicſiufî

. d

come fono stato informatodal Rettor-ef
dl queſta nobiliffima-parochia., qh’èncîſi   _ dclv î

-«-…ſſ..ſiſi… ‘.ſiſſſi .,.



 

* SENO la lettemM. 537 -
del ſuo, rîpdnendo nell’altare tutte ch
reliquie di prima .—

’ Della trarthſiſzz'maſèconda Cbieſh .

:zzſſzî .*Aſifzxzſſ TA MAR [A
D E M 0 N. T 1].- ' _

: : : ' > ‘ . . . … ISÎ *

Ralidue montiVinfixìaìe di ſan [.O- NelRiàn?’
renzo PaniQ—ſieſſrn az,-c. }ſiîìfſiquìlino diſan ”"-"MW“-

Pierzoiu Vincoli ſe ne ſcorwcìueſta pic-
cioìaVaile, deu-:: dentro ad vn fanfic;
staua ſconoſſi:iuta vna imagine della RC“
maadeszd. che {’anno 1580 à di 7.6.
Ldfìprilc (:@... xem-vanſſpwvdſire con ta..
luetammuraî...che irî brezze tempo '
ſi fece quam. Chic... con fi bCÌÌO ,e vra- ' .
violò dificgſiwzſiſmîum protettiwneffibgo— * -

uemodeila Compagnia, che- ha una de ſſ-

i Lamm-m...], Luagſiſſjo è g...-fio di gran ;

vene.-”Mione non {OÌO pîcſſo i} Popolo ſſ-
Roma...» . .;îwgn’anno ci cffcriſce vn.- "'

' m...... e marchi. ma deli e’ cure cir-
€......mine amara… , come di «

. \ ma:-{irang.:an numero »
" ’ * de’voti. chè hor-

maſſi l’ ha
Coperta. tut-

ta.

-.
fi-
c

>.
..

,
ſi
“.   . . 
  



 

 

18 2
] Nel, ſiRſſio-

ne della
- Regal/z .

1 8 3
NelRione

:ſide Mami. 

ſſ 338 ' DelleſſCbiZſſ-diiîſſowaſſ

- vide à S. Biagio in monte Cicoria,- & 51 S

ſi collegiata, hora è parochia dedicata al-
la Natiuxcà della Beariffima Vergine.

 

.» uvz-. ,

'Dcſillz; trmtèſſìfſſmſi term Chieſiſi/Îlſi :ſſ ſſ

DI. SANTA MA-ÎſilA
* 'MONT'lſiCE'Ll‘QIQ

' 011 è questo vn inonſſte deiii ſeìtm
principali ſſgià vcr-duci ,ſſnc delii tre ,

che s’aggiunſero dapoi alla Città diſſqu
ma , mà è vu’-altra terza forte'—'de'mon'th
che nel mezo di varie pianure s’i‘naizano
e fanno questi piccioli Mòcicelli , cſiome ſiſi

Cecilia àſi monte Giordano. Poi quant’al-î
to più di tutte .le Chieſe circonuicine ſiaſſ
q‘uesto luogo,_lo dimostrò l’inondationu
paſſata dell’anno : 598.quando *re—stan‘dOſi
tutte l’altre piene d’acqua, in questa ſola‘.
(i ceiebrarOno ]i diuini vfficij ; & è Chic--
ſa antichiffima , poiche da Paſquale‘ Il.fùl
conſaerata l’anno 1 120. in circa , e già fù]

Del/'ci îrenîcy’ìma quarta Chicſh
DI "fs. M A MIA NVOVA.

V1 sì , che habbiamooccaſione dii…
_ trattenerſi aiquan'to nella confidee

raltſſionſſe del e Vlcme antichità di Roma ,;
Bfflchei.mſſ- «,…-Q., " :—‘ *

  



 

; Sotto la lettera M. 5- 3 9
poiche ſopràmodo illustrano li misteri)‘

'della— nostraS. Fede, com1nc1aremo dalle
‘ più vicine, e palcſe,poi andammo alle.»
"- più lontane , e naſcofle .

EccOtil’Arco fatto dal Senato , ePo-
polo Romanoin honor diTito, e Veſpa-

‘- fiano-, pcr haucr qua1antann1 dopo la
morte di Christo,d1strutta la C1ttà di Gc

; roſolima, ſoggiogando all’Imperio tutti
‘ quei popoli, ccosì nella. cima dell’Arco

, verſo del Coliſco li legge. S E N A T V S,
POPVLVSCLVE ROMANVS DIVO TI—

‘ TO DlVI VESPASIANI FIL[Oz DIVO
VESPASIANO AVGVSTO, e pci eller

'» l’Arcoldisfatpo dalli" fianchi , il uma-
‘ncnce dell’inſcrittionc {i raccoglie da
vn marmo, che non molto lontano di

‘ quà ſù cauato di fatto terra. PRIN-
' CIPI SVO, QVI PRAECEPTIS PA—
TRIAE , CONSILIISQ/E , ET AVSPI-

. CHS, GENTEM IVDEORVM DO-
MV-IT , ET VRBEM HIEROSOLY-
;MAM OMNIBVS ANTE SE DVCL.
: BVS, REGIBVS , GENTIBVS AVT

IMTENTATAM DELEVIT.
Alli conſegli,e precetti della Republi-

51,84 à gli augurij de Sacerdoti diede Ro-

ma allhora gentile qucsta vittoria, ma a
deſſo, 

..p-

FRVSTRA PETIT-AM, AVT OMNINO’

BM. Mar)
] 3.5.26. _'

Arco di“

Tito, e V4?
ſ[mſiamſiſi

>..."

ſi
.
,
»

.
.

,   



 {

S. Maria
* in Palla-
m' dane S.

'_ Seba/l. fù
' finita;-o} 

‘ Geroſolima, portò in Roma darnporre

' la legge, li vaſi del Tempio,]aMcnſa

' re d’oro distinto in ſette-rami,con ſ‘ec'tſi‘d

, . . ſſl‘ come da vn Oracolo, dans. le ſuc dlumoſi

340 Delle Cbiqfi di Rama. _ . _
deſſo , ch’è fatta Christiana, dlCC che co:

fi vollſſe Dio per cafligodi quel popolo;
che crociſiſſe Christo , e perche la Sedia

del ſroicarm da quella Città ſì tra‘sfc:
riſce in questa; E così nelle parti Intera]!

dentro di quest’Arco ſi vede ſcolpxt'o co-ſi
me titi trofei cio, che trionfando Tito dl

""'i ii

nel vicino Tépio della Pace-,di cui parlaſ—
ſimo nella vicina Chieſa de 59. Coſmo , e
Damiano , e furono le due Tauole dcl-

dj’oro , ſopra della quale s’offerinano i
pani detti della Propoficiſſone, il candelie-

lumi, che ſempre ardcuano dinanzi all
Tabernacolo , e finalmente la st‘cſs’Aic-a
deltefi-amento, (opra, della quale Dl‘OſizÎ;

ripolle, in ſegno, che da Geroſolimà qlli . . . (€; ſitrasfermazl vero Oracolo nel Vicaria

'ce Palatino dalla mano manca , fa bene?

di Christo {Otto d’altre diuin‘eleggixìlſſf
Eccleſiastiche cerimonie . ' -

Poi al piè di quest’Ar‘co ſopra daimon-l

il tutto è ripieno di vigne , nondimeno ihÌL
quella , che hora è del Seminario , anci-,
camente era vna Chieſa detta S.Maria in
Pallara , & era. vna delle 20. Abbacie de  _ . Mona-; ſi .…. .:.-.ſſ.



n -—

‘ . Sòſitéfo 14 [diem M. ' ſſ MHI ' ſſ
, Monaci dl Roma, e qui vogliono che foſ— Ormf-de
ſc (acetato s. Sebastiano . Pallara ſi diſſe 7' lim-‘ſ
dal Palladio, che distrucra Troia nella fzndm' ;

. Grecia fù quà riportato , e Palladio non '
era altro , che l’idolo della Vergine Pal- B‘" “”‘ '
lade, ò vogliamo dire Minerua, che Dea '”‘4'
della ſapienza fecero li Gentili, e però
ſì come vedeffimo, che ſopra del Tempio BMW,-”_
della Mincrua dedicarono vna Chieſa zl
S. Maria Vergine , coſì vn’altra, doue era
lo steſſo Idolodi Pallade , detta & Maria
in Pallara ſopra d’ogniVerginc pruden-
tiffima , e ſapientiffima . ſſ .
Mà, perche liamovcnutiqiià per viſi— TMW

tar s. Maria nuoua , che coſa ci ritroua- 45; [51012 ’
remo di nuouORGizì qui ſù vn Tempio de- ;; ſiſſ ” -
dicato alSole, &alla Luna,maqualpiù -
bel Sole , ò più della Luna di quella , che [B”-Mf"
nelle ſacre nostre ſcricture ſi chiama Dò- '3'ſi'ſiſiſſ' *”
na vestita di Sole, e bella come la Luna.! AM- ‘2- '
Molto antica. biſogna dunque che fia Ca…-,a, ‘
quella Chieſa , e tanto che dimandandoſi 0an in
prima 9. Maria antica , poi nuoua {i diſſe, w,, I'M.
quando l’anno 705. fil rifatta da Giouan- fui/"(anm-
ni VI]. e ci habicò nelſuo Pontificato, e col. 1. -
l'anno 860. in circa Nicolò I.vn’altra Azz-“?* "} '
volta la rifece , e Gregorio V.l’anno 995. “”.?" ""
ci ripoſc li corpi de iss.Nemeſio, Sem- fè…ſſkgſi

_ .pronio , Olimpio , Lucilla . & Eſſuperiaz dies-pa.
i quali * ‘   

L  



 

 

Bn Fran-

ceſ?» Ra-
mmm.
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tioue ]muſſ
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542 Dielle-Chim- di Roma
i quali di nuouo ritroua_ti nel Pontificato
di Gregorio xiij. con più honorc furono
ur ui ri Osti. ‘

P lsquellîi ſepoltura cancellata fi ripoſa
il corpo della. B. Franceſca Vedoug RO-

mana , ne sò d'onde Frà Santi habbia ca-

uato , che foſſe canonizata d’Aleffalìdl'O

Vl. ben s’honora, come Beata , dal ÌÎOPOÎ'

lo Romano , che alli 9. di Marzo giorno

del ſuo fe lice tranſito, ci viene ad offeri-

rc vn calice con cerchi . Della. nobil

famiglia Ponti—ana nel Rione di Tralìc-

uere lſſù la_B. Franccſca , & hcbbe marito,

e figli , ma restando vcdoua [i diede di tal.
maniera al Dio,- che prima donò vna ſuiaſſ
caſa,doue hora (ì dice Torre de Specchi-
à certe pouerc vedoue , che allhora por-
calzano l’habito,che ſin’adeſſo ritengono
quelle,-dm è loro ſono ſuccefle,&à quello,
modo diede principio ad vna CongregA- ' }
rione di donne , che s’cſſercitaflcro in
opere: pie , e di carità , maffime di vòfitar‘
inferme; & alla. fine riſoluendoſi anch’cl-‘
la d'entrare fra quelle vedouc , là ſc n'an-
dò , e dinanzi a‘. quella. stcſſa porta d’hog-
gi con molta humiltà gittandoſi à terra;
con ma corda al collo,dimajndaua d’eſſcr-
accettata perla minima di quel luogo,
ma perte-mandamento del ſuo .confeſ-ſi

ſore  



\

- Settala/diem M. 543 ”
_ſore »biſognò , ch'caccettaſſe [il gouerno
del loogo, nel quale ſi portò con gi‘àd’eſ-
ſempio di Virtu, le ſantità . Poi per di'--
uinariuelatione ſottò d’altra diſciplina ſi
‘rcligioſa non obligò le ſue figliuole , ſal-
uo che d’vna ſemplicc oblationc delle
mani de questi Padri ,i quali il (uo corpo
meritamente conſetuano, andando Fani;-
ma al Cielo alli 9.di Marzo l’anno 3440.

(Delli ſono monaci dimonte Oliueto,
ſottola regola di s. Benedetto, & hebî
bero la lor origine ſotto il Pontificato d.
Giouanni xxij. da tre gentilhuomini Seſi-
neſi, che connettiti ad vn ſctmone di s.
Bernardo iì ritirarono nel còtado di mò-
te Alcino à far vita Romitica ſopra d’im
monte detto Oliueto nell’anno 1319. &
cſſendo accuſati,come inuent'ori de vane
ſuperiìitioni,PapaGio.xxij.ritrouandoli
di buona , e fanta vita, diede il cai-ico a
Guido Pictramala Veſcouo,e fignot d’A-
rczſſzo, ſot to la cui dioccſc stà monte Oli-
ucto , acciò deſſe loro maregola , ſQttO
la q uale ſeruiſſero 2‘. N. S. e prima che li
detti ſcrui diſiDio andaſſero-da lui, la Bea
ciflìma Vergine appatuc in viſîone al Veſ
ſcouo, circ‘òndata da molt’Angeli :, 'e gli
orgeua vna' vel’ce bianca con la regola

di'ſan Benedetto, e di qui ſiè, el‘—l'ancora
' Monaci 

ì

Manni
diſiffiontſi
Oliuezo.

[Ma&Ma-
rig.:qz. ,

Hier. Pl.

De lla/Za!-

Religiib.
(.:.34.

Monari

Oliuetſimi .
riceuofla .

dalla Ver
» 117

gine L mm

bito, e la
Zic-fold . 
 

  



 

« " ‘ "”‘54Îſſſi ' Delle Chieſh di Roma . ſſ

\Monaci bianchi fono dimandatl questî

Padri. “ .

BMW:-. Finalmente coſa degna d’cſſer notatjt-

[.;-Ma è , che dinanzi à questo Tempiozdîî Pî'lſi

ma. fù, dclSolc,c della. Luna, pafla'ndò'

Viaficm ogni meſe gli animali, Che nd Ca‘mpldoſſ

‘ gno s’haucſſuano à ſgcriſicareflli vm Sacrſia

vìdiedcroil nome:. Ma molto più LUW}

Sacra (di cicuc adcſſo, per cſſcr dl qua

paſſatiîì {"audi Apostoìi Pietro, e Paolo

nclì’vſcirc daì‘ſiaſſ vicina prigione, ,dettſſa

diſan Pietro in, Carcere ,per eſſcr con;

MMM do‘tti’aì Lupgo del ſacro_ loro martirio;

(olio;. in e fin ai gomez d'hoggu nella prcſencc

ruim Pa- Chiefs. {i conſerua vba pietra , ſopra

*il-F;» deìla quaìein queiìoluogoìnginocchian

Timo a zio-(ì amanda; ci lafciaronp il ſcgn ; ‘

M… ’M ,orſe,}‘xngr51tnando Dm, che … quel pun-

, ue .s’z'ſzgi— tO gl illummò 1’inchlexm,c gli fece cono

nozhimoſi ſccre,che in vece di Geroſo!ſiìma,s'elcgge

2231/25; ua Rmna,_c che pif]? cîcrna memoria di

‘ mom. queſtoffi rxzzarcbbc lì quell’Arco diTitOz
e Veſpaîìanoſſ " \

 

Della trentìſſìma quinta Chiefſ“

184 jlſſſi)! S,.MA‘ZLIA DELL’O‘ILATIONE

i" I R' - . , \ _

ſì:" Ma Echlsîſa d vna Compagma,cb’bà prſſeſo

Regalî- - per fine ma delle ſettc opere della

“ * - ' miſc-     



 

Saffo la lettera M. . 145-
miſcricordiacorpo1alc , ch’e di ſepellire
li morti , ch’alle volteò per poucrtà , ò
per qualch'altro strano accidenteſſestano
cibo- degli animali, e certo, che li di-
mostrarono feruentiflìmi in quest’opc-

‘ ra con l’occaſione dell'vlrima inondatio-
ne del Tenere, andando“m ſin’ad Ostia
à ricercar’i corpi per ſepellirli, per eſſer"
colàparte laſciaci dal fiumc,parte r1but— ‘
tati dall'onde del mare,-E di qui hà preſo
uesta compagnia il nome della Morte,-Si

dice ancora dell’Oratione per quella del-
le quarat’hore, che s’obllgano‘a Far ogni
meſe111 memoria di quel tempo, che N.S.
stette morto nel ſepolcro. Cominciò que-
sta compagnia l’anno 153 8.La Chieſa poi
fù fatta da fondamenti dalla detta com-
pagnia [’anno 1 575.13 ſi conſacrò l’anno
158 6. nel giorno dell’Annunciata,la festa
però principale è della Purificatione.

Della tr.-nnſimſifîa Chigſh. . i
DI SANTA MAR!!!

A I. L’ 0 R s o.

18 : ;
Chieſa parochiale, doue‘e vn'iman Neue-'me
gine della Beatiflima Vergine, che di Pom-

U M flaua

     



 

« 546 Dè]!e Chieſhdi Raina \

staua verſQ la strada ſopraala‘c’aſa d'el- Pa- ;

rechiamo, el’anno 1573: .raccomandanfl-f

doſelc con gratiſ diuotionc vuo , che per

vna diſccſa. haueua perduto la vista degli !

occhi; la ricwperò di ſubito con gran stu-

pore è’ognſſvno”, Coſi fede—ci fà quello, che .

al prcſenteſſè Rettore di quella Ch-ieſa.‘

Per questo miracolo fù l'lmaginc traſpor

tata nella Chieſa , done ſi vede dal gran

numero de voti, che nonccſſa Dio per me

zo di quella concedere à—mortali , varij

doni ,e grafie . - ‘ , '
Due ſono li ſopranomi di quella Chiefa-

vno antico di Puſìerla , l’ſialtro piu com-

mune all’Orſo ; Di Pulici—la ti dice pèril
fondatoremhe fù Milancſe di caſa Pustcr-

la; All’Orſo poi per efferne qui vicino di- ſi

pinti due; coſi altri due luoghi antichi
dalla figura di queil’anirnalc furono di-

mandati, come nel trattato delli Cimi-

teri)" quello , che è fuori di porta Portcſe,

ſì diccſſall’Orſo, & alla Chieſaſſ di S. Bibia-

na, prima ſi diccua all’Orſo pileaxo .

Deìla MeMe/ima jè-ffl'ma Chicſſz .

‘86 DI s. MARIA DELLA PAGE-
I

NclRionc Î -V prima ma picciola Chieſa dedica-
di Pario- ſi ‘ ’»ſie . ta e. 5. Andrea, ma l anno 1475. \che

u   
  



 

‘ Sorto Za leti-fem MT;-.ſi 547
' ſu del Giubileo, Sistoſſ IV. la rifece ſotto il

gnaſſe di ſiconcederla ſempreſi al popolo
Christiano, & allîhora fù, come ſì è detto
nella Chieſa di 5. Già. Laterano , quàndo
di là vennero in queflaſilifianonici Rego-
lari diſis, Agoffino ',. coſì detti., perche fu.-
rono da. lui riformatì,per hauer hauùto il
principio loro fino dalla primitiu—ſſfChie-
ſa , pèrche questi furonoquelli , che ven ſi
nero dall’Africa—à Roma con Gelaſio di—
ſcepolo di ' s. Agofflno , fuggendo le per—
ſecutioni'dei Vandali,- c dapoi aſſunto
che fà al Pontificato Gelaſio , gli diede la

Chieſa Lateranenſe . Finalmente da Sisto
V. fù quella Chieſ-Ji poli-a' nel numero dei
Titoli de Cardinali.

.,Dellq‘ìrmtffima ottawa Chieſſz

DI SANTA MARIA

' DÎ'E’LLE PALME.

Vi ſù propriamente il luogo, come li
vede da ma pittura antichiffima ſo

pra. della porta di questa Chieſa , doue

Christo apparue à 3. Pietro, quando vſciſi

to di prigione con l’aiuto de fedeli , giurì

nome di 3. Maria della Pàce , acciò G de- '

Pîf‘r M“?-
cſiyffîſi‘77'k.

Hier-Plfi.

De ho.-H.

Relig. l\ 2.-

”17.28.

,» 1 87 ,
NclRimo
di Ripr.,   to à questclucgom riconoſcendo (Shri-_ Mm 2 stO’ ‘;  



 

D. Amb.
in Am.-en.

m‘r .

Cdr. Bar—l

617. ,

‘ In». 1111“.

bei-ini. Fra‘; Giu- - , . ” ſi . ,
”ma Al- ma del Popmo hſſL posto era Giacomo Al-

i 3.48 Delle Chie/è di Rpm): ‘ _ ‘

st-o, )ì dimandò, Domineguq ‘Ufldzhìl eglſiir

11' riſpoſe , Vada Romam tte-rum cruci-

D.Gregjn ſigi, e detto queſto ſparue, lalciandoli

W 4… P-f- ſegnidelle ſue ſante pedate ſopra d‘una...

pietra , che ſin’al giorno 'cì’hoggi ſiſico-n—

ſeiîſſua nella vicina C—hieſa dl s. Sebaſhano,
\'i" “a"-Ml- di cui questa è membro; Da quelle parole

.“- ". PWE-. “inteſe Pierro , che di mano Christo vole-

ua-eſſe'r crociſiſſo in ſilui , e {i ricordò di

, quello, ch’vn’alrra volta pur dopo d'eſſer

' riſuſcitato , gli diſſe. Alias cinget te , &"
duce-t, quo tu non «vis, E però ben rosto

di qui ſe ne ritornò il Roma , & entrò di

nuouo in quella carcere, che da lui ſolo
n’hà preſe il nome , ſe ben in eſſa con lui
ancora staua S.Paolo,e piu non volſe vſci-
re, (in che non ſù condotto alla Croce nel
Montorio .

Vari] ſopranomiritrouo datiàquesta
Chieſa , & i! piu antico pare, che (ia delle
Palme, che coſì è dim-andata in ma lette-
ra Epiſcopale dal Vic-ario di Giulio 111.-
che nell’opera ſua della Chieſa di S.Ma-

be—rini , e nella Beffa lettera dice , che qui
S.SiſtoPapa con liſuoi compagni hebbe
la palma del marririo,ſe ben il nome del-
le Palme viene, perche iui n’era vu bo-
ſchetto con vn Tempio dedicato 3. Mar-

ſſ re ,   



 

; _ Sotto la lettera M. Mr} '
“ce , acc1o che li-- ſacrifieaſſc, ò dinanzili ..
Ìmoriſſc , il che .piu commodamenrc ſi di-
rà alla propria Chieſa di. S.Sisto .. Qui fi
diſſe ancora delle Piante, perche, come -
:s’è detto, cilaſciò Christoil ſegno del-
le ſue pedate; ſidiſſe ancora del Paſſo,
per eſſer ſopra della strada; il Marliana
la chiama s. Maria delle Gracie, fatto
del qual nome già d’vn’alcra habbiamo
parlato,bcnchſſe delle Grarie qui ancora
ſi pofli dire , per le grarie ſingulariffime
Fatte àdue Vicarij di Christo Pietro, e
Sil‘to perle ragioni già dette .

Poi da perſone pratiche delle coſc di
Roma hò inteſo, chca questa Chieſa fà
congiunto vn’hoſpitale,che haueua dicci
mila ſcudi d’entrata, & eſsédo alrroue ap
plicata , e stando la. Chieſa per cadere ,
acciò d’vn luogo tale non li. perdeſſe la
memoria , Reginaldo Polo Cardinale In-
gleſe fece ſopra la strada quell-’altra ri-
tonda capella, con darui il titolo di que]
le parole , che s." Pietro diſſe à Chi-illo;
Domine, qua vadis ; pur a fatto non è rui—
naca questa Chieſa,della quale parliamo,
per alcuni meglioramenti fatti da Fran-
ceſco Toledo Cardinale perla diuotione,
che portaua à tutte le Chicſe dedicate.,
alla Madonnain Roma, cdi quella piu l M m 3 deſerta

Bar. Mar.

M.:-:.M. _

Onufî dc ’
7. Earl.

Capella
dem; Da-
mina qu?)
"Midi-ſ.

France/'ca ‘
Card. To
lede."   
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" .;ſifoſſ Delle Chia-fidi Roma
deſerta fi moſſe à compaſfione, ſe ber}…ſiſi

preuenutodalla morte non puote ſodxſſi.

fare 'al defi‘derio ſuo.’ .

‘ “Della trènteſima imm Chicſh

DIſiSANT-JÎ JIARIA

DELſ‘PIA'N'TO.

' I dimandaua prima S.Saluatore , ma

8 per vn’imagine della Madonna , che

quarant’anni ſono stando sù la strzîdaffiià
”(e, come dicono, per tre giorni, e in por
tſiata nella preséte Chieſaſſſhebbe poi i‘. no
me dis. Maria del Pianto, e fotto di que-
ſ’co nome fù fatta vna Compagnia,ehe hà
il ſuo Oratorio qui vicino. , e fai la fe-
sta nella domenica precedente alla fci‘ta
di s. Antonio Abbate, per quel miracolo.
occorſo in vn tal giorno, e da meza Qua-,
dragcſima per tutta Foz-rana di Paſqua
{kei ſcopcrta l’imagine delia Madonna ; E
ſe ben questa Chieſa è Parochia , mondi
meno dalla. detta Compagnia fì mantie—
ne cò vn buon numero de preti, & in ogni
Rione di Roma. tengono huomini depu-
tati, per ſoccorrere alli poueri infermi di
Medici , e medicine . -  Della



 

Soſim la fem-m M.‘ 55}.

DeÌ/xguamnteſima Chie/à

ſiDI SANTAMATLIA
DELLA zI-ETſiſiſſl.

ro par la Città diſperſi con ſcandalo, e
‘pcriccloſi d'altri, fù fatta ſopra dl quest’o—
pera vna Compagnia d’huomini bonera-
tiffimi , che con l’hoſpita'le congiunto fa-
bricarono da fondamenti questa Chieſa,
&: eſſcndo prima (otto il titolo di S.Cate-
rina vergine , e martire , gli parue di ci-
giar il nome in queſſaltro di S.Maria del-
13 Pietà , che di queſ’c’animc ancora pie-
tofiffima è la Madre del nostro Dio. Fan-
no ancora la festa degl’lnnocenti , forſi
perche ſi poſſono dimandar in vn cercò
modo così 11" poueri di quefi’hoſpitale .-

îDel/a quarantq/îma prima Cbieſh

Dl SANTA MARIA
1) E L :> 0 P V L o. ’

On è dubbio,chc qui non foſſe la fa-
N poltura di quell’cmpio, e crudeliſ-

189Otto il Pontificato dLPio IV. acciò- NEZRZW ,
che lipoueri , che per qualche infir- di c…… .,

mità foſſero diuenuti pazzi , non andaſſe— mz. '

1 90
NelRiam '
di Campo  M m 4 fimo
Mmm.   



 

gi.s.c.27.

Luas .

[audio .  

,,; ſi Dez/Maffi diRomaſi
Bar-Mami fimo Nerone , della cui impietà nel clar’il

fuoco alla Città di Roma , {e n’è detto al

bastanza nella Chieſa di s. Maria mag—

giore , ma (i come in quel luogo destina-

to perla Vergine contro di lui li volta—

ronole fiamme,e di là cò ſuo gran vitupe

rio lo diſcacciarono, coſì volſe la V ergi-

ne , che di quà foſſe anco leuaco l’infame

corpo di lui , e precipitato nel Teuere , e

nota , come ſuccedeſſe il fatto-

Per certe. cradicione da tutti lì tiene ,
che per quella via , ch’era , come più

volte ſi è detto, fuori delle mura, non ar-

diua di paſſar alcuno, perche li Demonii,

che da N.S.ſono paragonati-à gli vccelli,
che rubano il buon grano dal campmstan
do qui d’intorno ad vna gran pianta dl
noce , ch’era nata ſopra di quel nociuo , e
pestilente cadauero di Nerone , molella-

zſſ [mb. nano acroccmente tutti li paſſeggieri.
da Alb". Per quello ſi strano caſo mollò à comp-Lſ-
inſuaca- ſione Paſquale Il. l’anno 1099. (i riſolſcſi;

di far publiche orationi, & intimarà tut-
ti il digiuno di tre giorni, nel qual tempo
dicono, che hebbe in viſione la ſanriffima
Vergine,che gli riuelò la cagione di quel
male, & era che, lì come per mezo di Ne-
rone vino, liDe’monijeon tanta impie-
tà, e martiri)" perſeguitarono Roma,coſi

lo face-  



 

Sotto la letteraM. … ' ;; 3 ſſ
lo faceuano per mezo di lui mo‘rto , e che
però cauaſie di là quell’infami ceneri di
lux , e le precipitaſſe nel Teuere , e nell’i-
steſſo luogo in honor di lei fabricaſſe vna
Chieſa .

Così fece il ſanto Pontefice, e con tut-
to il Clero , e popolo venendo in proceſ-
lione 5. quello luogo ,ain quell’arboro.
dando egli i primi colpi,e di là ſotro trat
tone le ceneri di colui , e gettarole nel ‘
Tenere, nello ſteſſo giorno ſì fabricò l’al—
care, con metrerſi dal Papa la prima pie-
tra nel giouedi dopo la terza domenica
di Wadrageſima; poi ellendoſì con tauo-
le facto intorno dell’altare vn poco di
Chieſa, vi ritornò il ſanto Pontefice con
dieci Cardinali, & altri tanti Veſcoui , e
quattro Arciueſcoui , e di ſua mano con-
ſacrò l'altare , e ci ripoſe molte, e varie.; .

ſorre di belle reliquie ,- di modo che , (e
per mezc dîvn nemico di Dio tanto male
fece il Demonio , quanto bene , e gratis

s’haueuano da còcedcre per mczo delle;
_ſante reliquie di quelli ,che ſono amici

di Dio,& in particolare della ſua Madre.?
che rancò fauoriſce quello luogo , come

habbiamo detto .
Di qui varie coſc dalla fabrica di que-

sta Chieſa ne ſono ſeguite , come l’efler
dopo     



 

 
Padri 15-

rcmitſimì

diS.qu/Z. 

1 554 - * Delle Cbieſh diſiRoma

' to il Sanèîa Sunflomm,cauò vna Imagi-

ſi .

dopò quella di S.Maria maggiore di gean
stima , e diuotione , perche tanto dell v—ſſ
na , come dell'altra li hai ‘la Vergine defi—
gnato , & eletto il luogo, e da quello di-
{Ìeacciando Nei-one viuo, & da quello,
morto , per eſſer stato ſi eru-del perſeeu:
core de Chriſh'anì . In oltre che-ſì dichi di
s. Maria del Popolo,è perchelù per mef
zo di lei il Popolo Romano liberaeo da
quel pericolo , e per bauer—egli fabricato
questa Chieſa; Di più non mancarono li
ſanti Ponſſteſici d’ornarla de vari)" prim.
legii, e belliffime gratie, come fece Gre-
gorio ix. circa l'anno 17.17. che dalla
Chieſa di s. Saluatore nel Laterano,det-

ne di quelle , che dipinſe s. Luca , e con
tutto il Clero, e popolo la ripoſe in que-
sta Chieſa,doue,detta la meſſa, conceſſe
Indulgenzà di (etre cent’anni,-à chi la vi
ſiraſſe in tutte le fede della Madonna, e
della Natività di N. S. e ne i giorni di
Paſqua di Riſurrettione , e Pentecoste .
E Sisto iv.l’anno : 4,77. diede quella Chie
ſa alli Padri Eremitani di S.Agoſtino del-
la Congregazione di Lombardia' , e Leo-
ne X.li conceſſe , che nei giorni di ſaba-
to poffino farl’officio doppio della Ver-
gine; e Gregorio xiij. fece l’altare del  Croci-

*»



 

’ Sotto la lettera M. 555" \ ſi ' l
Crociſiflbpſiriuilcgiato per i deſonti. La—
(cio poi—la"diuotione , che hanno li fedeli
d’eléggſiſſéxſi qui lalorſcpolſſtumfflorſi pa-
rendo‘élimhe Cimiteriali poſsi dir que-
Pro della Madonna, per hanc-r ella coman
dato, che di pmfano,ch’era prima perle
ceneri di Nerone , buttand‘ole via , ſacro
lì fac-ell}: _, per dar ſcpoltura alli Fed—eli di
Christo . Finalmente Silla V. più dc tutti Sisto 71.130
Il pallſſati Pontefici adornò quella Chieſa ſì?”? Z-

] Parochialc,quancîo non ſolo la poſe nelli Îlaî'îèîdel
Tìmli cle Cardinali , ma le aſſcgnò li ſcc- Popolo, e,
te Altari con l’indulgeſſnze, che E hanno fràli TF
nella Chieſe desslfierroſie Paolo,e le-con- ff” ”52
ceffi: tutte le graz—ie , & indulgenze di (““l’
quella dis. Scbaffiano, dando licenza. à
quelli, che {M.mo lc: fette Chiefſ-:, di viſi—
tare quella , piaccndogli , per quella di ‘ ſi
S.Sebafflano . '

 
Dell/zz qzmmîztefimastſicqnda Chie/Zr

DI SAIVTA .!WAÎLlA
P T. . …,

I N . 0 R I c o [91
ſi. . , 'ſi - [Rime

L VlClſìO monte, che Sauello ſi dice N.‘ -. . . . dszpaz.
per 11 Palazze della nobllsſsxma famx- .

glia Sauelli , non è per natura , ma per le ZZ???"
mine delle gran labnchc, c mafflme d’vn

gran ***-«-    



 

 

Teatro di

Marcello

Bar-tal.
Cpſi CM.

_; dinslc. 

; 5'6 Delle C/Jicſſè di Roma
gran Teatro , che fu di Marcello,e di cui '.
li ſegni ancor (i vedono verſo di piazza;
Montanara , e-perche appreflb de Teatri —
ſl rappreſentauano atti di Scena, che pt:-;
rò vi faceuano portici grandi , e magni-
fici , come li diſſe alla Chieſa "di S.Loren-
zo in Damaſo, Auguſ’co ne fabricò vno
appreflo di quelìo Teatro, e dal nome di
ſua ſorella Portico d’Ottauia lo diman-
dò , e di quà ancora preſe questa Chieſa
il ſuo ſopranomedis.Mariain Portico,
& è Chieſa antichiſsima , perche viene
annouerata fra quell’antichc Diaconie
de Cardinali .
*L'Historia dell’imagine della Madon-

ina venuta dal Cielo in caſa d’vna nobile
Romana , chiamata Galla , stà con belle
pitture , e propria inſcrittione nocara
d’intorno alla Chieſa poco ſà rifatta con
belli , e ricchi ornamenti da Bartolomeo
Celi Cardinale di queſl—o Titolo . Final-
mente questa è Chieſa collegiata , e pa-
rochiale con vna Compagnia delli Can-

delottari ,la quale fà la festa della
Purificatione , per le-candele ,

che in tal giorno dalla
Chieſa liſſ distribuiſ— '
cono alli fedeli. …V—

Della 



 

Sotto la lettera./W. 5 1"?

Del/cz quarantq/ìma terza Chie/Zr

DI SANTA MARIA

1) 1—2 1; P 0 z z 0.
192.

D El Pozzo ti dice , perche quì fù ri- NelRiane
cronaca quella miracoloſa imagi- «NE‘-fg"-

ne di uostra Signora,, & è" del Capitolo di
s. Pietro , e c1 viene perla festa della Na—
ti uità della Beatiſsima Vergine .

Della quaranteſſîma quarta Chieſ}:

‘.DI SANTA MARIA ,93
N:I Rione
dis…-(We
lo.

I'M, PVBLICO-

Lutz-'un.

lib.2.c.zr

[EChieſa Parochialc, & alcuni la diman
dono iu Publicola,pcrche già qui lia-,

ucſſc hauuto la ſua caſa Valerio Publica—"
la , ma. mettendola gli Antiquari)" alla, Biff-M"-
radice del monte Palatino ſotro del Pal— ſi‘ſſ’ "“'"
ladio, di cui habbiamo ragionato nella.Bdr-Mlm
Chicſa di s. Maria nuoua , è meglio ‘;f—é’èfîiî-
pronunciare il ſopranome di qucsta Chic ; ciapa. '
(a in Publico da vn luogo, che qui anti—
caméte ſì chiamaua Clium Publicm, che ſſîſiìî":
vuol dire ma calata publica dal Campi gay,-”1,7.
doglio à qucsto luogo,à differenza d’vn’al'mz.

( …tra, \

 
  f  



  

 

; 58 Delle C/Jî'cjſh fiz” Romo; « .

tra, che Capitolina ſì dlceua, .della‘guale

ci rcstano ancora alcuni ſegm- da quella};

parte , douc fono le prigioni, per andar a

s. Maria della Conſolaclone .

' Della quaranteſimſiz Quinta C'h'iestz

Dſ SAZVTA Ì/[A‘ÎLIA

DELLA PVRIFICATIONE IN BANCHI

 EMWA… Nations di Lorena., & il volgo

. 129,4 per il mìstcrio della Candela , che 1p

î}? Paix; tal giorno lì dillribuiſcc al popolo , la di-

manclas. Maria della Candelora .,

Della qWſiWWgfimafich Cf;-ze @ ‘

ſſDI SANTA ]W'A‘KIſi/fì

DELLA PVRÌFICATIONE NE IIAONTIſi
19; ;

ì‘ifiſfî" . Pera ſamiſsZ—m'a è queſſſſſgſi di Mario

' Ferro Vrum nobile Romano ,,

ff???” quando alli Sdi Feb. 1539_ comprò queſ

zm della {’to (ìtſio dalli Padri Certofini di 3. Mafia'

Chieſ…e de gli Angell alle Terme , per farmi que-
— 773071557;- Pca. Chieſa, c monalìcxm di monache ſot-

Zoîîſſſzî to lauregola. di s. Chien-g , con fa… here-

ſiſimſiſſ PM da dſitucto 1_l (un, che alcenderà alla ſoſh
"FM”—h ma dl tre mlla ſcudi (l'entrata,

’”“ Al ſi    ,4—   



 

…ſſſiSotfo [zz-lettera «JI/[.. ' 559
Ak ini'stèrio ' della» Purifiſicacion'c della

Beariſsima . Vergine volſc ’ il fondatore
dedicare questa Chieſa, per eſſer egli na—
to in m tal giorno, e per ogni modo
ancora queſìo luogo ſid-OUCUZL allame-

vn’altro mona'ſferio , che fa,ma delle zo".

Abbaîie di Roma {otto il nome di 8 Ma—
ria in Monaéſſîerio; E paſſato che fà iì
giorno deila Purificazione di queffanno
Santo : 600. ſì fono qui rinchiuſe le no—
uelle ſerue di Dio , e di s. Chiara imita-
trici, e !” riccuono were {enza dotcſſ ſen—
za elemofina alcuna , per eiìſſer Fatto que-
{ìo monafl'erìo per ponete , @ biſognoſe ,

‘ ma nare da buoni paz.-Sti in Roma-,E poſ-
ſono anco riceuer foreſ’ciere maiſſiſiìme ſe

ſoſſero nobili, che così hà laſciaîto il fon-
datore .

Del/a quarautcſſmzzſhfiima Cbieſh

DI SANTA MARIA
DELLA I’ſ/RITA.

Ono già molt’anni , che con l’occaſio-
8 ne di quefla miracoloſa imagine della
Madonna, che staua in queſìo luogo-,B

fece d’elemoſine la preſeute Chic-É…
c e 

moria della Vergine,ſipoiche già ci era '

Ouuffſſln.
Eccl. 'Ubi
de D.loſiî,

[ 96
NelRiom-

di Barga…   
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560 Delle ChieſſZ-di ‘lſſLomſſſſa * '

ſſ gli occhi, non lo videro, e ſc n’andarono

che è della Compagnia delli Ca'udàtarìi

de iCardìnali , 'e fanno la fcstaſidclla Prc—.;;

ſcntacionc di Nostra Signora —

Delhi quarantcjſinſſm ottawa Cbieſh

‘DI SANTA MA‘RÌA
DELLA QVERCXA.

Oco diſcosto da Viterbo staua ad vnaſi

P Wet-cia zippeſa vna imagine della
Madonna dipinta,come ſolea tar la ſanta

(emplicitſi‘r dc quei tcmpimcl mezo d'vna
tegoia quadrata,acciò {%cſſe più (31an-
la pioggia, e porgeſſeſſaìli paſſcggicriqc-
caſionc di ricordarſi della Madre di Dio,
(: raccomandarſi à Ici . Occorſe , che cſ—k
ſendo vno perſcguicato dalli ſuoi nemi-
ci, fuggendo ſi poſc inginocchioni inan-
zi di qucst’Imagine , aſpertando la mer-‘
tc , mala Madre di miſpricordia 10 na-
ſcoſc di maniera ſotto il ſuo manto, che
giunti là i nemici , & hauendolo dinanzi

àriccrcarlo alcrouc. Per qucſìo , & altri .
miracoli , è Rata ſempre in gran venera-
tionc quell’lmagine, e nello stcſſo luogo
[i è fatta ma grande , e bella fabrica d'v-
na, Chieſa, e monastcrio.   Poi  



' , Sotto 12: lettera M. 5 61
Poi dalla diuotione di quella Madonna

quella Chieſa , e la fanno hora molto ben
officiare con canti, & organi, ecclebra-
no la ſesta, che ſifà A quella di Viterbo
nella domenica dopo la Nariuità della

' Madò‘dha .

Dlla quarantefima nona Chiestz

[DI SANTA MARIA
DELREFVGIO. '

COE\bella informations di qucsto luo-
on pio hò ricevuto dalli Padri della

Congregacìonc dell’Oratorio , che non
occorre ſe non ch’io qui [aggiunga le

ſſ parole formate , che mi hanno datom
iſcrirto, e ſonolc ſeguenti.
Lanno del 159;ehefìe zlgumz‘a elelpan

tifi-ato di CLE/ll. VIII 14 Maefleì di
Dioſhiro‘ alcune Signore melone Romane
rineipa/ìffìme molta @iritua-li , e zelanti

dellaſhlute dell’anime , dipreme-dere alle.)
pauere , q")- bandì-‘e zztelle , ci,” alle buone ,
e diuote veda:-ee , ò- alle donne già cadute
inpeemto, che valeſſèro emendaeſìſſìn tan-.
to che poteffèro entrare nel monafìerio del
le Connet-rite, Randopero‘ in quefio luog?)

' [Parate l’wze dalla/tre.

moffi li Mace-liari diRoma riflorarono.

1 9 8
Nel Rime

de Monti.

  J_ N 11 Eperche   



  

   

 

Pompeo

Pareri
dell’Ora-

toria.

 

56: Dalle Chieſhdi Roma ' '

conſhglio per cſiffèttaar tal’oppra ,, proca-

rando dalla Santità di N. S. il nndajao‘go

trentamilaſhudi , oltra quello,g71ejiſpéra?

con deſiderio , che s’aprzſſe talea/a,}?er do:

Dio , eptraiato di detta opera tanto necgſ-
faria in quei-7a Citta di Roma

Eperche dette Signore non volenanoſco

prirfi,oconfirirono qaefio lor pen./iero col 'î

Padre Pompeo Pateri stzcerdote della—4

Congregatione dell’Oratorio di Roma-_,” *

pregandolo, che volcſſè dar lor’ainto , e.» '

: capaceſſbe loro baueriano Frani/l‘ok al lnſh-î )

gno da mobili, vitto , e «Utilita, battendo di

già tre delle dette Signore mzſſb in pronto ?

ua da molt’altre, che Hananotſſaſpettando _'

dirar/èsteſſſſe con le robàe loro .alſeraigio di \

Diede fon memoriale il detto Padre alla
Sant.diN.S.per runa tal operaſil qnalcome ;
CLEMENTE , epic ordinò, che/è ne trat- *
taffi’ col Teſhriero Generale, che era alli/ora ‘
Bartolomeo Cardinale Ccſſi , il quale ab- ‘
braccio il negotia con molt’affètto , & ordi— ;
no‘ al detto Padre, che trouaffè illaogſhefit '
propoſlo ilpalazzo con ligranari,Ò- horti "
dell’Acciaio/o a monte Cancello contro, Îſia S. "‘
Silnes‘î’ro de ‘Padri Teatini , ma mentra-. ‘ſſ"
ſì trattanti dellaogo , e prezzo d’ſſo , m' Î
cofſſèro molti no.-ji , ne i quali per ſhcretoſſ ‘  gnare
ginditio di Dio morirono lo ſiſopradette Si— ſſſſ'

.
.. J“



...-—

gnareprincipali del negozio“, eper non df—
jèr , ancora copi-ato. ilſito , [affaronola det-
ta ſhmma de denari , chi ci fw; luogo pio , e
chi ad Un’altro ; ecſh che fece aaa/î perdere
laaſheranza , che l’oper-a anda/je più inan-
zi. A!a quelSignore, che bazeeaa meffò in‘
campo l’opera ſaa , vol/è ancora che :’effiſſtf
taaffè , e pero‘ la Sanf-ied di N. S. ordinò al .
detto Padre, ehe/i faeaſſe quantoprima..,
la com ra delſitoſihe bavaria aaeoſiorouifio ‘
ei tutto quello, chefoffl biſhgnoper ilvitto .

Aide/è dunque-il detto Padre-,iiſſianzi clieſi
ſopragimcgeſie a/î'r’impedimmto , ad eſie—
affaire laſamſia noè-”te di N‘S. e compro ilſito
Per dodici milaſezedimſhia Santxfeeepaga-

per metter dettopalazzo in firma di mo-
naſlevz'o ( amore/Be non domſſe metter/ì in
elaa ura ) con tre appartamenti talmente

difiintiper tutte le tre/òrte dipeiſſzzzezebe

[forze nonpoi‘effero vedereſizeſhntire l’altre.
Accommodato ebefe-Îi il luogo ,stea San-

titd lo @olſe 'vedere tutto, poi lafeconda do -,

menica di flcz'aſigrgio del 1 ;96.eelel*ro‘ la meſ ;

fiz nella Chie/a di S.Silaefì‘ro deſbpradetti

Padri Teatini , dopo‘ la quale commanieo‘

dodici Zitele tra malfa/tre elette , efaro-

'no meffe in detta caja (cheper all'/Dora non

Carmona… M; "",-63

re aldetto padre Pompeo cinquecentofiadi fugio.

CMM."
:VIIl.Fan ' '
datorea'èl …

Maniglie--

ſſrio del Re

 Fame d’entrare nella/tre due/orti di don?
A' N 11 2 ne)

‘" - . I— \

   



  
 

    
 

; 64. Della Chief/Z' di Ramo .
neſhcc'ompagnate in proscſſz‘one dalla Chie ‘
ſh alla detta- caſſh dalleMairone , : ‘Prela-
ti, egentilbuomini deputati algouerno . E
per ilſviuere di queſ}: (delle furono affi—
gmzti da N.S.ſhucliſhffZ-mta d’oro in oro 2]

‘ moſè de denari della Datario, e cinquecen-
to ‘d'mtramfèrma [annoſhpra certegabel- '

le, &) alcuni migliaia deſmdì de crediti,
che humax la Camera Apuffolim con di-

- uor/Layer dote,q1ſſmndo :’lmuerzmo ola ma-
ritarmmtoſi/Z-udiper runa, : di più le careſ—'
fi mafieſſgmtininduémzm : priuilegg‘i.

I]gomma di detta mſhſià in due Con-
gregazioni , *una de Signoripcr il gouerno

— efierna , [altra de Signore mat-rom , ogm
, tildonneper le caſ: interne , che ogni mest

due voltefomno le loro Congregationijèpa—
ratammte, e N. Sig. li hà comoffè nome di
Archieonfiwterm‘tà con Imln/("genzia ple-
naria ilgiorno della fèfìa. dell’Afflmi-iom

‘ alli I j‘. d’Agofio alla Cbieſiola fhtta per
adſh intitolata S. Maria del Refugio , (B“
èparticolarmenteper quellepouere Zital/c
che non hanno daſhendereme cbiflzcciaper
loro è ricuperare ilfim , come dalla detta..-
Congregatiomſi ‘Ud tutta «via finendo per
tutte quelle, che entrano, che Boggiſhna al
numero di venti/él , le qudiſano all-mate
con tanta diligenza , è carita‘- da due don-

m

.
.
“

  



 

Sotto la lettera M. * s 65-
mvedoue malfoffiirituali , e che babilano
con, loro, che comeſhranno in eta' ,ſìpm‘mn-
na nan/èla manus—are , come gia‘ fi e‘ jiu-‘to
d’alcune-,ma ama marini:/ì, fecondo la.
ventura lara , che percio‘ le gmfildmno
ifZeſſè Ramam- {fi mettono le [arf-"gii: ad '
eſſèrc benc- ammagstmîe.

Della cinquanteſſìma Chi:/Z:

DI SANTA MARIA
DELLA RITONDA.

Vauda ſotto di Costanrino ſi rcſe la
pace alla Chieſa , con tant’ardorc

d’Animo , e di carità s’abbracciò la fede
per tutt’il mondo, e particolarmente in
Roma , che ſdcgnandpſi contro degl’ldo-
li, e de i Tempi)" ai loro dedicati, per bclii,
e grandi , che ſoſſcro , non (i curauauo di
ſpianarli , acciò deli'ldolatria ſi lcuaſſc
ogni memoria da gl’animi loro . '

Di qui è che, come nei diſcorſo dei
Rioni di Romaſi diſſc, tra cento, cpiu
Tempi} de gridi , di qùcsto ſolo fa ne vede
la forma, e qucsto ancora andava à terra,
fa con buon fine al femore de quei primi
Christiani non li foſſe opposto Honorio

…
NelRiam
di Calais-'

rm.

Cdr. Bar.

in Adnot.

ad Ran-.* ſſſſ
Mmt. di:“ Imperatore , acciòche di quà ficonoſceſ-

N 11 3 ſc per .— !3- Mîj' :  
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lib.6 5.6

Àgrippiu
'r.

Ciambel

 
Terme:

556 Delle Chie/È- di Rama ;
ſe per nostra conſolatione, quantaifia sta-ſſ
ta la forza della predicatione Euange-

lica,e quanto poffi la fede del noflro Chri

stone1petti humani commde tutti gl’ l-ſſ
doli , poiche de canti Temp-'.)” dldolarria
fanmhffimi nel mondo , quello ſolo rmc- _
ne Roma, come vn trofeo leuatſio dalle

mani de nemici , & in quello teatro di
tutt ’il mondo , qual’e Roma, 11 conſcrua _
mriero, come li vede . .
Dunque dopò la fondatione di Roma

Bai-.Ma. 73°. anni in circa,c 1.5. prima delnaſci-
méco d1 Chriſto,M. Agrippagenero d’Au—
gusto non contento della grande,e ſuper—
ba ſua Fabrica delle Terme dette Ag1ip-
pine dal ſuo nome , e delle quali vn piccol
veſìigio ſi vede qui vicino , do’ue ſi dice

- alla Ciambella , perche de Ciambellari

(:

.lz cbeſi- furono già quelle borreghe, volſe- anco
ſi‘gmfichi. cchficare questo {i grande,e meraniglioſo
'! ”Fe—,mpiu come chiaramente dimolſiràno

quelle parole111 ben Grande lettere poste
nella fronce del portico, e lo coperſe di

”mmm tegole d’argento, e lo voleua dedicare ad
ral. Hm Augullo per la vittoria,ch’egli riportò
136%… comm di M. Antonio, e di Cleopatra,
Dio I;,- ma ricuſandolo Augusto, lo dedicòa tut- Zſſdſſ Rm. ti li Dei ,B: in particolare‘a Gioue Vin-,

7 H,]; dicatore , &a Cibale, che madrediman—
-- dauano
 H

 



 

 

Sotto la [attardM. 5 67
daua‘n‘o de tutti liſſDei , onde lo riempì di
migliaia d’Idoli , e nelle due nicchie, che
fin’al giorno d’hoggi fi vedono dall’una, e
l’altra parte all’entrare,paſſata la porta,
c’erano due {l.-ame , l’una d’Agrippa , l'al-
tra d’Augusto; Di quà n’h'cbbe quello Té-
pio il nome di Panteone , voce greca ,e
compoſ’ca da. due parole , Pan, che vuol
dire tutti , e Tem , che ſignific‘a Dei , ma
noi dalla forma , che hà , lo dimandiamo
della Ritonda .

Dell’antichiffima fabrica di quello
Tempio tre coſe poffiamo conſiderare,
l’una è il modello, ſotco del qualeſifa-
bricauano all’hora i Tempi} dalli Roma-
ai , che era con vna ſol porta, e ſempr‘e
alri dal piano della strada,come ſi ſà anco
adeſſom lì vede alle Chieſe di S.Agostino,
(: del GIESV. L’altra coſa è, che lì vede ,
quante [iano Frate leruine di Roma, poi

' che moncandoſì àquesta Chieſa per ſete
te ſcalini, horaſi cala per rredeci.. La
’terza è Confiderare con quanta ſpcſa, e
pompa alli demoni)" dell’Inferno (i cani":!-
crauano li Tépij à còſuſione nò ſolo degli
heretici , ma anco delli poco diuorſii Chri-
stiani, quìdo gli pare,ehe fiano ſouerchic
le gran ſpeſeidelle nostre Chieſe; Mira,ti

Barſi Mar.
1.6. c.6.

di tutti li
Dei, detto

Pzîflam ' ;

ham … li;.

Ritonda.

Lui“. Fan."
l. 4. c. 18.‘

 priego, quanta fiala grandezza delle co-
N \] 51. lonne

Tempio

l

  



 

 

 

 

568 Delle Chie-fi al; Roma
lonnc di quello portico , vedi come di
bronzo ſono li traui , che ſolìcngono il
cerco, e mnlìrauo, che già furono dorati,
e tali ancora furono le porte per chiude-
re: il Tempio,. che ſin’hora ſi conſcruano.
Ma perche tutta la ſcnrina dell’infer-

no quà riduch Agrippa, nel dedicare que
sto "ſ‘empio à tutti li Dei, & in particola-
re , come hò detto , à Giouc Vendicato—
rc, quali che non ci foſſc , chi contro di

‘ lui poceſſe coſa alcuna, eccoci come:]
.ſſ nostro Dio. dopo d'haucr per cento, e
quaranta anni ſhpportaro vna tanrain-
giuria , con vna ſactra dal Cielo lo per-
coch, c disfecc tutte le tegole d’argento,
che lo copriuano , con molti altriorna—
menti d’vn lì ſupcrbo Tempio , e coſì ab-
bandonato rimaſe per nouanc’anni, quan
do pur di nuouo ſù ristoraro da Settimio
Seuero, : M. Aurelio Antonino lmpcra-
rari, quaſi che 3. noi altri volcſſc DlO,
chepure li conſeruaſſc , ſaluo che in cam-
bio di quelle tegole d’argento altre di
bronzo ci furono poste , e di questo risto-
ro n’appare l’inſcrircionc ſocto di quell’al
tra del primo fondawrc Agrippa .
Con rutto ciò per altri quattro cento

anni .l'hebbero in abominacione li Chri—
stlam, quando alla fine Bonifatio lV.ſi

riſolſc 

B'”.

 



 fl.—

" ' Satta leleine-m M;" 569
ſiriſolſcſidi chiederlo da Foca Imperatore
molto affectionaco alla noiſſlra sàta Fede,
per dedicarlo al vero Dio,e l'octcnne cir-
ca gli anni della' ſalute 607. mavconſide-
‘rando , che questo Tempio fù dedicato à
Giouc , & alla madre: delli Dei, & à tutti

. gl’ldoli loro , cſigli fi r-iſolſc di conſacrarlo
al vero Dio , & alla ſua Madre , & 51 tutti
!! Martiri di Christo, con pigliare da tut-
ti li Cimiteri)" de Martiri fuori di Roma,

vna grandi-{lima quantità dei loro fanti
corpi,e portarli qu:ì,c Furono 28.carri al

li : 3.di Maggio,d’ondc hobbs: questa Chie
ſa il nome di S.Maria alli Martiri, 6 furo-

' no collocati prcſſo dell’altare maggiore
àgloria immortale dc tutti li ſancidcl
Cielo, & à perpetuo dishonore da tutti i:

'—

qui s’adorano quelli , che con tanti mar-

-ririj furono da loro perſcguitari inRoma.

Nel primo giorno ancora di Novem-

bre al tempo della steſſo Bonifacio {i cc,

lebraua quella. ſolennità dc tutti li Mar-
tiri di Christo , l'e ben la principale era.

ſi quella della Conſacratione di Maggio,&

all’hora tanta gente concorrcua à Roma,

che pareua l’anno Santo . E perche dalla

ſola Città di Roma in quella Chieſa li fa-

ccua vna tal festa, parue bene è Gregorio

  
demoni)" dell’Inferno , in vece cle quali '

Pompſgſi
#. 52.

Car. Bar.-ſi
in admin"
Mi Rom.

Mart. dic.
3. May“. 0
:. Nouèb.  VI.  

 

 



 

Anaſ}. in
«Jim Vi;
MLPP. —

tif:

 

' nità de tuttilisanti,‘ talmente ehe non
piuà i ſoìi Martiri con 19. Verginemwa

. dopo che Bonifacio IV. cooſa crſſò questo î'ſi

Ì ANM"?- in to, eomeBenedeteo11.1’anno 688. Greg.
7 Vita ha..

111; che rifece il tetto con" piante di;
mm Pon-

. Eugenio .LV.l’anno \442. incirca,che eſ-
} ff‘îff‘f [endo il portico tutto ingombrato—davi-

» ſiì—fflìme borteghe ,le feceleuaſſrſie , e netta-
re le colonne, e Pio IV. fecc rinouare le

. porte di bronzo per la Vecchiezza tutte

" ra-questa Chieſa perch’è Coìlegiaca ,B: hà
la Stazione il venerdi dopo la Paſqua, & e

570 Del/e Chicſſè dîRìmm ſſ . . :
lV.circa gìi anni di N.Sſſ 830." che per tuc-
to il mondo ancoraſſſi -ſice1‘ebrafle lſia ſol-en-

con lei à tutti"-li Santi,e Sante del Pjaradl-
fa ſì dedicò queſìa ſacroſanta theſa.

In oltre, perche ſefl'ant’anm marea,

Tempio, da C'Onstantino IH. fùſpogìgard
de tutti gliornamenti , leuando permſÎſi
no ìe tegoìe di bronzo con molt’altre rlè
chezze coke da!—1a Città , & imbarcando
il tutto ſe ie portò via , non hanno man-‘
cato li Pontefici di ristorarla à-poco à po 
piombo l’anno 73 5.Adriano Ll’a—nno‘ 77 2;

i'rruginite; ‘
Drvarij priuilegi)‘ ?: finalmente adorna-

Parochia-y eci ſon'o due compagnie , vna
del ‘lſanuffimo Sacramento, l’altra delli
Scultorm Pxetori detta di terra Sz‘ìta , per

- ’ che  ;



 

. Sotto la lettera M.- 57 :,
che la fondò vno , che venne dal pellegri-

: naggio di terra Santa . " '

Deè'a cinquantcſſmapfflimî Chie/22

DI SANTA fiſATLÎA

DELLA SANITA.

STrada Felice ſi dimanda questa dal no

Pontificato,& è quella,come fi diſſc nella

tre apcrſe da quella Chieſa aha Trinità
dc momi,attrauerſando nel mezo la stra-

Chicſa poi ſù fabricata d’eìcmoſine dalla
Compagnia detta Fate ben frarclìidis.
Giouanni C—oìa-uita in Hola , doue hanno

vn beì’hoſpitaìc per gl’infermi , e
qui diedero con qucſìa Chicſa
principio ad vn’altro‘pcr

i connaleſccnti , & è
moltoà propo.

' ſito, per
ſſcſſcr posto in vn

bclliffimo
fito.   

2 0 6

NelRima :

me di Sisto V. che hebbe inanzi ÌI'È‘MMÎÌ'

Stud-z ;

Chieſa di s. Maria—maggiore, che frà l’al— Pelia-Viſ
' Sifio . 4-

aperta :;
MENTE

da Pia,con fàrvna bella croce ornata pur Mze fm.»
da Sffio V. di quattro vaghe fontane. La una.

 

  



.
) 

20!

Nel Rione
dz I‘m/Ze—
nere .

' Padri di

S. Maria-
__del Car—
mm.

- Vald. De
‘ faqr.tit.9.
cap. 84.

Hievſiſil’ltl
' de 59. #.
ſi Religl. 1.
n.34.ò-l,
2.6". 22.

9.02

Nel Rime

di Ripa. 

wa "*Dalleſſcmſſ: diRomſſa "}

. Della cihqzzantgfimajècokda Chic/à, -

Dl SANTA flI'AÎILIA

DELL…! SCA]; A.

On ſonopiu di ſettc anni, che in
qucsto luogo ſlaua in vna poucra

ſſ caſa ſotto d’vna Scalavn’lmaginc di quel
la , che eſſcndo Scala del Ciclo non volſc—
con ſi poca riucrcnza eller tenuta, comm‘

. ciando à riſ lander con tanti miracoli, eP
gratie,che ben toſ’co di nuouo illustrando
ll ſuo antico Tralìeuerc fece qui fabrica-
re ma lì grande , e bella Chieſa, della
Quale hanno curali Padri riformati di s.
Maria del Carmine, ſi perche la prima
Chicſa , che alla ſamìfiìma Vergine lì fa-
bricaſſc, fù nel monte Carmello,d’ond’effl
tragono la ſua origine, lì per due gran fa»
non cic—euuti da lei ſotto d’Honor.i.ij.e iv.

Della cinqzzantqſh'ma terza Chieſ?! '

DI SA"NTA MARIA

5 c-r'A LA 6 A E :ſ. [.

Vcst’è quel luogo tanto celebre, e — dimandaco Gatta iugiter mum-m,
" 'ſi cioè 



 

; :Sotto la lettera M. 5 73
cioè della Goccia, che perpetuamente
(caturiſce, come ſin’algiorno d'hogſſgi (:
vede; Luogo, eh’ancora—ſi dice all’acqua
Saluie da ma famiglia antica , come Il
crede,, che qui haueua li campi ſuoi ;,
Luogo, che eſſendo da tre miglia lontano
da Romame molto buono per il enal'acrc
cagiona-to delle paludi , che vi ſouo, ſù
eletto per il Macello de migliaia de Mar-
tiridi Christo, che l’acque Saluìe dell’e-
terna ſalnte qui veramente gustarcſino, e
fra glialtri celebre èla memoria del glo-
rioſo Zenone con dieci mila, e ducento
cre martiri , che come ſi dille nella (hie-
ſa di S.Maria de gli «Angeli alle'l'ìrmeî
finita quella Fabrica , con molti altri l'an-
ti, chein quell‘opera vi laſciſſarono la vi-
ta, furono condotti in quello làcro Ma…
cello ad cſſer decapitati , e done fin'al
giorno d’hoggi ſi ripoſano. »

Perquefio,gran diuocione hebbcro qui
ſempreli Chril’ciani, maffime eſſendoui

miracoloſamentc nace alli tre ſalri della
teſla di s. Paiolo, e qui anticamente per"
honore de questi dieci mila marriri,c’crzaſſ
vnapicciola capella, doue s. Bernardo
hauendo hauuco ilvìcino monaflerlo de

poco diſcosto il luogo delle tre‘Fontane.

Acqueſizl
… e, ago:
cia; , che ‘
mm? mm;
nz,

Mal-{y.

Rom … di: ſi
230 IM:.

éſſpſſ. la]. .

Simon;
fa}; dieci
mila: da
rema tn
Msmſrx'.

S.chn-
da Jm- _
difflè Meſ- ss. Vincenzo , & Anastaſio , piu volte ee…

* lebſſran— ſſi-ſi-ſſ   



 

 
374 Del/e Chiqfi’ dz Rom-a ’ . ,

]ebrando , vn giorno vide quellanmza,“ .

per la cui ſalutc pregava , per mano d vn

Angelo tratta dal Purgatorio ,_ e poi: vnaſi

Scaſila condotta al Pax‘adiſo , d’onde Scai;

del Cielo n’hebbe daſſpoi queiì’o iuogofl

nome, non già perche al Cielo s’aſcen-

da con Scala, ma fotto de tali metafore >
e figure rappfcſentate ſi vieneà {piegat-

inanzi dei ſcnſi noſh‘i queue, chcſideuc

poi intendere l'inte‘derto. ‘ ſſ ſi

Finalmente l’anno 1532..- eſſendo daila .Aleſſam
dro Far-
neſe fon-

data)-edel
- la Chie 4
damſ…-
14 Cdi;

2.03
Nel Riom-

di Ripa. ' Tribuna .

furia dc venti battuta à terra quei‘ca Ca-

pellaſſrestando però ſalua quan-a. peine da
baiìo , doué (in’ai giorno d'hoggi li vedo-
no l’oſſa de' quem benedetti martiri,A1cſ-
ſ.mdro Farncſe , come. Abbate di que-sto
luogo,da fondamenti la cinſc cò qucſì’al-
tra Chiefs. ſì bella, e magnifica, (: non hà
mancato di fauorirìa Pierro Aldobradi-
no Cardinal-rx Nepote di N.B. come ſucſſ ‘
ceſſore del 'Farneſe neli’Abbatia , ridu—

cendo à perſcctionc il bel moſaico della

‘ Della cinquanteſz‘ma quarta Chic/Z;

Dl S.MARÎA A SCOLA,» GRECA

« Er vna coſi piena information: delli
particoìau diqucſìa nobilifflma,&   anci-

*—



 

' ”"Isbttézîzſiz kHz-AM”.“ 5751 ' l.
antichiffima Chxcſa, hauutada vno dei ‘ '
Canonici di lei , non occorre , (C non che
ſoggiunga» quello , che mi è Prato dato in
iſcritro. Maprimanon vogliotralaſcia-
re quello, che hebbe quiRoma ne itempi ‘
antichi , perche ſè ben non ci ritrouo \
Tempioalcuno , vogliono però, che ci
folle vn’altare detto Am maxima, ciòè
altare maogiore,ſopra dclquale ſicon— :
duceuano li rei à giurar il vero, e perche Lui-FM‘- .
era labiiicato , come vogliono alcu111L3-“7- '
molto pratichi dell’antichltà di Roma,
‘ſopra la»: bocca d’vna Chiauicaffin’al gior ,
ino d’hoggi ritiene quef‘zooluogoil nome ZZ???
di bocca della Vemſſì. Vogliono ancora ' '
che attorno di quell’altarcſi fabricaſſc
poilostudio,come hora@ quello della Sa—f
p1enza, dom: 5’inſegnauano lettere 11011
Lati11e,chc quella lingua all hora era com- ff \
mufne- 131 tutti, ma brechc,ed1 quà 11ha *. " ſſ
tratto quell{altro {opranome di fr.-ola…
Greca Vediamoadefioqucllo,chenon;
con minor diligenza, che dottrina , hò
Ericeu‘uco dal ſudetîo Canonico.
;. Hebbe qzzcſifîa Clmſh ilſuoprincipio piu
dz cinquant'mm:prima di quella di S. Gio-
mmmLaterano, poiche zjffiſindo mſh di S.
Dion-tgm Papa,eg/zm Chieſh almegliſhche,
in queltempoſpote-zm , [a riduffi . Poi da . ;

dizmſifi

Am ma-ſſ

xima.

    



 
Anaſ}. in
(vim Had.
[.

Caſmedin
cle: fighi-
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576 Delle Chieſſè di Romer- . \

diuerſi Ponte ci menfi-iuta , e ſſîſifmmſi

mutò in diueiſſè orme, e Stefano ly. detto

y che fit dell’anno 7 52, tornando egli di

Francia per certo ‘viſione *haeiutez da S.

Dionigi Areopagito nella reflitutione del-

la-ſhnihiſuee , magnificamente la renouo , e

nel/Zeo proprio luogo l’oggmſineli , e five mpo-

ſh molti corpi deſhnti .Martm , ma ſhpres-

tiene-tto dalla mo.-eric, Paolo I . chefieſhiofm

tello , efieccſſredofinì nobile/nente , ego-'

Bozzi Greei alſè-rzeigio d’cîffi-ſii la conſhcro , e
dedicòa‘ S. Dloeziſiſiſſiſhzdetw , (’9“ & SS. Rſſu—
Hico , &? Eleuterio , e comandò, cheſichm—

muffe jZ-uola Greca ad Sanda-s Marryres,
il cheehiammmteſi legge nel Sui-io nello
wim d’effl: S. Dionigi , e nelli Breuiorjj di
Francia nelgiorno del detto Santa;Eper-
che prima era dedicata, alle; Mddonna , hà
ritenuto ſ-vno,e l’altro nome.
Dal che raccolgo io , che dopo la..

Chieſa di S. Maria in Trastcuere ,. questa
ſù la prima , che in Roma ſi dedicaffe à
MARlA Verg. chuica pm" il detto Ca
'nonico , come l'anno 772… Adriano I. per
li molti oma‘mmtiſhttoez'Ja chiamo in Coſ ‘
medin, cheſignifìca nelgreco , Oman/lento,
e nella Chi-{fiz c’è fun marmo con l’inſeritt‘ia
ne della fiqſio Adriano. Dipiu l'anno 858;
Nicola I. ledono paramenti, e};- «vn wſ?)

d'argento ;

  ſſ\



 

ſi'd'argmto di mimbilſſéellozzo , come ſi leg-
ge nello/im vito. nſſel3. tom. delli Conai—lg)"
generali . Crebbe poi in tanto dinotionei
e ricchezza , che non ſv’emClyiſſ-ſſſſstz in ‘Rflſi

ſi mapii‘i celebrodi gue-Ha altempo ole Gelo-
ſio II. che di leifii Diacono Titolo?-o,]ico-
mo n’otto/M Pandolfo Ptſhurimſh nella…;
‘Ultî di que-Ho Popa aggiunto «al Biblio-.
tea-ario ſi/lpofîolioo , rie/qual tempo anco
fz‘i adornata da Alfano Camerlengo di…?.
Chie/à d’fun belliſſimopauimmto de mimi—.
tſſz‘mi , e vari] marmi , qual boggidi an-
ca ilpiu fungo , epiu imiei-o., che/io in Roj‘
ma , con duepulpiti di marmo, (è? fono Co-
Fellaſotteronmſostenuta da molto colonne

, d‘)- vnpauimento ſimile. Ma l’altare mag-
giorefufiztto da PopaGe/oſioſudetfoch nel

biliffl‘mafamiglio Gaetano,poi dolfitoſhic—
ceffone Cali/loH. fa conſhcrſſoto alli 6, di
Maggio \ 123 . l’anno quinto delſuo Pon-
tiſimto , nelquale dentro ad zm bel-oigſo di
poyyîdo , oltre le reliquie , che erano prima
nell’altare «vecchio , e delle quali non je? ne
trouoſin’loom memoria , ripoſh quello , che
a‘ qué/l'affitto battezza donato ilſuo imm-qſ
ſor Gelo/io , (7 ilſudetto Alfizno anco al

memoria laſhiota nellapietm del'/”oltorſi; .

” "Sma, la; zazzeraM ’ 3777 "

Ciborioſivedono l'ontiche inſègne della no ' '

l'hard molti doni oijèce , come ſifvedcpcr‘

,Gz’lîſia ?'

Califfo :},

   0 o conſh—  



 

 

 

  
Pio V.

57 8‘ Delle Chieſe di Roma . _. \
conſacrato ,- ma molti maggiori don; “.
flſſcero Eafîarhio Duca, e Giorgio eiffel-itt;
*pnr antille/z in due marmi murate alla...
porta della Chief/Z; . ſſ _ .

In qaefio tenzpo evi fila:-zano monacz
Caffinenſiſiqaafi poi lena-tz" da Leone X.
l'anno 1513. che fa dpr-imo del/ao ‘Pan-
tfflcato, e ali/anita, eſhparata amilo...-
Chz'cstz con leſae entrate, e beni dalla Con-
îregatione loro , s’infîitui , 69" fvi : creb-
e-vn capitolo d’ſwzo «Arciprete, e nom.-

:Canonici con molti Capcilani , eC/Jievici
con prim‘legj , Òinſhgne Canonicali ,
come nella Bolla ſhza ampiamenteſivede.
In quefia Chie/a, ch’è Diaconia di Car-
dinale , fa tra/Portata d’ordine di Pio V.
Una imagine della glorioſifflma Vergine,
la quale dipinta nel mar-o di fuori d’ſvna
caja dellaſha parocbìa ,fizcma molti mi-

! ram/i , da" [Dogg-idi per infinita ſua ban-
ta‘ non manca d'cſſaudire , chi piani/ento
l’interno-'e ; Perche inuero gaefiſi’lmagine
? ;di molta dizaotione , e ſì frana Apo/lei.-
nella ' Capella della nane defìm all'en-
trare in Cbicſh . « / ſi
La Paroſ/bia «vi fù inflituz'ta dal me-

destmo Pio V. neſi dem paffaroſhtto fi-
lenzſiiq, ch’è tanto grande , che per ſèi,
o‘jètte miglia s’ofîcna’e, poiche pigliano-'o

z  



 

Sotto la lettera Il!. " 5 79
' [i manti Palatina, e [Agenti-no tì lunga
il Îèuewe , cſce fuori della porta di./an…..-
Pczoſa, e *mi ci ritroumſſe [La diocqſhſſ d’o-‘-
Bia , ritenendo fiat-to ld ſaaſipzzrocbz'affa_-
Chie/Oz di ſi/Zmſſ Paolo dei/e tre FOI’ZÎ'MM) e
quella dez’l'Aîfflmfiiam . LA que-"fia Chie—
ſa l’anno 1586. fà aggiunta da: GEM
ſizmnni l’im-enzo Cardinale;
l’hard Yîſ't'alare «ma ſhcrifZizz , é;- "URL,.
Capella con il Chara pe?- qfſiciarm' l'inno-r-
no , da” run Cimiteria,‘ coſi da diſſſfczyî afſ-»
tri Cardinali fltolarifu adcmam dirm-
rjj paramenti .

Della cinguaxîeſimzz quin-M Cbìqſa

501° SATLTA MARIA

D E 1. s 0 L E.

. ,Vesta ſù caſa d'vna donna , che..-
cento quindeci anni viſſc nella ſua

verginità , :: Girolama di Lenſini lì di-

go. Ma. come foſſe questa Vergine,-
dalla Regina delle Vergini anco in ter-
ra fauorira, volendo che a! ſuo nome;

_ ſoſſc dedicata la caſa diìei, brcuemcntc
: lo dirò conforme è quello , che m’hanno

Gonzaga al- ‘

204 '

NelRiane
di Campi
tello.

mandaua , e non ſono piu d'anni quaran- Gir.-lam
ca cinque , che fù ſepellita in qucsto luo—j deſi Unfi-

”‘o Oo :. rifc— .    



 

  

   

\

 -ſi 580 Dtllt Chit/è di Roma

’ sta Chieſa.

: giorno-andado dietro la ripa del Tenere,

. ne della Beaciſſi-ma Vergine venire ſopra

fa, e la diede alla ſo1ella , la quale.;

‘ rc,dicono, che ſì vide da. qùell’Imagine.»
j vſcire come vn raggio di Sole , 1: (12111110.-
1 ra … poi facendo molti miracoli, fùqne-
i sta caſa fatta Chicſa, con ladetta Ima—
'_ gine ſòpra dcllaltare inanzi della qua- 
- tri particolari nò hò di questa Chieſa, ſc

riferito perſone degne di fede, e chQ
lungo tempo hanno hauu to in cura que-

Haueua Girolama vn fratello, chevn

vide vna carta , one era d1pintal’Imagi-

dell’acque, e pigliandola la portò & ca-

ripostola dentro ad vna ſua caſſa, quan
do per vn'altra occaſione la volſc apri-

le fi ſogliono ſcongiurare gli ſpiritati. ‘A]

non che Prà vnita all' Oratorio del Croci-
ſiſſo , e vi fanno la festa nel giorno dell’E.
pifania per la Conſacratione di lei, e nel
giorno di s. Maria Maddalena ci fanno

festa ad vn’altare per diuoſſtione al-
cuni ſcolari, ma la festa prin-

cipale della Chieſae la
Natiuità della \
Madonna.

\

  W  , 13474



 

Della cinquantſſffiàstfîa Cbieſh

DELLA TORRE.

ApaLeone IV. che,come già più vol-—
rc s’è dctſſcoſi, perdifendere dalli Sa-

ſſraceni la Chicſa di ſan Pietro , fabricò
factornolaCittàdctmdal ſuo nomcſLco-

commoditſà di venire per acqua-, 1: pi—
gliar porto è Ripa, qui fecevnaTorre,
& vn’altra dirimpetto à questa sù laltra
ſponda del fiume, ma di quella, per-
ch’era" fuori dellhzbicaro, non c-’ſſèpiù
ſegno, ſolo c’è rimaſodiquali:;ncllaprc-4.
ſcnte Chieſmdedicata co ragioneAgnell-
la , di cui lo ſpoſodiſſc, Siam tuf-ri}Dd—
uid cell:-zm tuum, qua :edg'fimta ef? eum
pmpugnaculi:, mille alypeipma'mſſt ex ca’
omms armatura forti:-rm, cheffi come non

per ſolaſſbellezza, neper bauer—di lama

no bella vista , rizzò qui Leone questa
Torre, ma perche foſſc Cm propugna—
culi: da reſisterc alli Saraceni , così dico
di qucsta eccellenciffima creatura di
M A RIA Vergine fatta da D1o non ſo

:.Satto la WWMM. * 5 8 nſi

DI SANTA MARI-'A.

,nina‘, & ho:-fazBorgo ,- Perſileuaîrgli anco liv

2 o ; ,
NelRime;
di Tru/lc?
un: . ’

Ami. Fulſiì ſi

]. 5.“ .
!

Cî’Î-lſo Î

  10 per che nella perfctcionc , c ſancìtà
' Co 13 ’auan- ſi  



  

 

 

_
_
-

_ mm, Sanaa Dcigmitrixm perche alla

; Daniel," daîla ’cuiſi nobiliflimîal flirpîe ella ;;
nacque, ma anco pendii-Ma&Ma Santa

‘ ta , Heer-g]?! ſòla zſſnteremifii in femme-Ub f

merci in difendere Tauro-rità della Santa

ſidegl’inimìci di lei",-perche Mille cl)/pei

ſissſi Del/@Cbieſh diRaziM ' L
.auanzafie tutte… ì’altreſſcrcature , Turriſ

Chie-ſacomîo {UttÌÎg-ſiìſſiflîſſfſſſſjki de gli here-,
tici , chebperò di lei canc-4 la CZ'uſiela ſan-

Mundo , & inſieme perche fſioſſc aììi fedeli
di Chriſìo vu’-amato rcſugio ncììi loro
trauagìi ,Sub tuumìpmſidium confzzgi-

fine quellixhe con la. dottrina fono-chia»:

Chieſa ,, ſapeſſero d'onde pigliare l’armi
delle ragioni , e de gli argomenti contro

pendent m ea ,omnis armatura jbrîizſſm.
, Meri-tamente dunque; all'Aflùntjono
Adi…lci alſiCielo viene dedicata qnesta Chie
- ſaſſ,ſipoi\che , con l’eſſer lſiàſſ sù {opra di mt-
tcle pure creature inalzara, fù de tutti

qucſh' priuijegij farra meritevole.
-Aſſl»cri. particolari, non fi fanno

,di que-&& Chicſa ,- ſaluo
ſich’è vnita à quella-

di fanta Agata.
in-Traste-

nere. _

‘…  Della ‘



 

Dell); finquam‘cſſmaſèttimà Cbicſh

TRASPORTINA.

Vcflo ſopranomc di Traſpontina
- meglio conueniua à qucsta Chieſa ,
quando flſſaua più àppreſſo al Ponte , & al
Castello di s‘. Angelo , della cui antichità
con dolore nulla potiamo dire,per bauer
il Tenere con l’onda ſue portato via ne i
tempi à dietro, molte ſcritture di quella
Chieſa ;ſſL’occaſione poi di fabricarc in
qùesto luogo vn poco più lontano dal Ca
{lello quell’altra Chicſa, fù per far foſ-

diedc ordine, che ſi pigliaſſc in que-{'to
luogo, commodo fico ſi per la. Chieſa, co-
me per l’habitatione delli Padri Carme—
litani , che prima ancora tcneuanoſi la
Chieſa vecchia della Traſpontina .
Gran fa uore ſù quello,chc fece la Ver-

gine Siciſiìma à questa ſua Carmelitana
religione , quando della ſua ſanm Caſa,
che hora ſi conſerua in Loretoan’hebbc.
ro questi Padri Carmelitani la cura per.
tuttoquel tempo , che flette. in Galilea

() o 4. che ‘..—

îSott'o la lette-mz .il/[. . 5 8 3 \

DIſiSAſſNTA MARIA

ſc, e piazze inanzi della fortezza di detto '
Castcllo,e per questo Pio IV. l’anno 1564 '

\ 206,
NelRiom
di Borgo. ‘

Pair-ied!"
melitani. ,

'

Cam-eli-
tam' tm-

‘nera la S.    
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Vercelli.

 

“fa «Un‘uhc fà per più de mil’anni , & hauendolo

Cm! il Pontefice,: fù per mano sì del Cardinale ‘
leſ-» .' d', di Vercelli , chc protettore dell‘ordi—

_;'.84ſſ Delle (Haig/é di Roma

Con efficace ra gioni prouato à. Siſto lV.il
(Îauìinacheìia Rauch nipote del detto *
Papa ,—cfiîsndo Protettore eſidell’ordinc ,
c di quel—la ſanta Caſ; , Ottenne da Inno- "
ccmio V [ I I. che di nuouo in Lorcroà
qucsti Padri foſſe data in cura,c la renncſié
ro per alcuni anni , non potendoui peri
ſeucrare peril mal'acrc , che adeſſo per -
le moka mhz-ich: [i èfatto megliore. \.

Wſiancſiallaſſ fondationc di muffa Chicſi ‘;
{a , Fanno : 556.ſ0tt0 il Pontificato di Pio
Vſià di 1. di Marzo,fù poì’taſila prima pic- -‘
tra con—ì’imaginc da ma parte della ſ‘a‘n-
cſiiffima Vergine.,— e dali’altra dello detto

ne, come del ſſnipom di Pio V.chc fù poik
quali:!îubicofcrcaro Cardinale, e chxama- ſſ
to Alcſſandſirinom dopo d’hauerc, come 6 ’
ſuolc, gettate ne i "fondamenti alcune
medaglie d’argento , il Caflelloper alle-
grezza ſparò molti pezzi“ d’aſirtcgliariaz
& alla. fine ſi è ne i giorni nostri ridocr‘aà
q_ucsta} bella perfettione con l'aiuto dei…
giuou vez-{'o di—questa religione , e però
lanno 1337. à di 8. di Febraro nella do-
menica dx Winquageſima‘ ſotco il Pon-*;
  tiſicacd di Siſìo V. fù ccn-ſſſolcnnc pro-“Î

' …Lîîſiîìoncſi.  .,ſil



 

ſiceſsionc portato dalla Chicſa vccchiaà
qpcsta nuoua il Santiſs.Sacramécb,ſſlffima—=
gmc della Madonna , che hora ſi vede ſo-
pra ’.dcll’alrar' maggiore , li corpi delli
_îgloſirioſi martiri , Magdalo, Baſilidc , <;
Y'ſrlpodio, l:: colonne,— allc quali furono
îflagellaci li ſanxi Apostoli Pietro . e Pao-
"10 prima che ſoſſcro condotti alla mor-
Îtc, &ſſvn Cſſrocifflſo rmiracîoloſo , che.-
all'hora gli parlane ; e fra. gli altri ,

ſſch’accompsgnarono in qucsta' proc.-:ſ-

ſionc tante ricchczic, c teſori, fùil Car—

dinale HIP P 0 L I T O Aldobrandino,
;hor‘a .ſanciſsimo Papa C L E M E N T E
V \ l I. ' - ' '

: Finaſilmcntc fù adornata qucſta. Chic-
;ſa da Sisto V.— dal Titolo di Càrdinaſſlc.
Di più hà vna Compagnia de‘Bombar-
diari , che;—con ggan-dìuocione al ’pro-

prio altat'e‘Celcbrà la ſſſiſiſiſifcsta di l'anta Bar-
bara‘,ſi- come quella , à cui ſono rac-
comandate le fortezze de i

Prcncipi . La festa però.
principale della

Chieſa è
la Viſicacionc dino-

‘- fifa Signora ad
Eliſabet—

tc.

Simo [Akita-MM
A ſiz-Ìg 3?
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586ſi " Del/chig/è di Ramſſ …
Della cinge;anteſſſima ditalia Chieſh

D I S‘A NſſTA ſiM A ‘R. IſiA‘
IN TRASTEVER'E.ſſ

Odaro {ìa Dio , e la glorioſa ſua Ma—
dre,,che ſiamo giunti in vn luogo,

che di gran pietà ci dimoſh'a vn ben chla
ro , :: manifefixo ſegno; e ſeſſ il nostro D…
non laſcia paſſare bcn’alcuno ſcnza .mer-
cede ,ſorſi che Per bauer hauuto 11 Ro-
mani non ſolamente quì , ma vicino al— ,
la Chicſa di S.Nicolò in Garcez-edoc luo,
ghi pii , furono da Dîo fauor‘iti di tanta ‘
felicità terrena . Ma'laſciſſando quello al- .
la Chieſa di s. Nicolò , vediamo adcſſo, *
che luogo pio fabricarono qui li Roma- ‘
ni,-Perche la mira loro principale ſù ſem-
prc d’acquiſtarfi honorc, e gloria per via
dell’arn1i,diquiſiè,che gran cura, & amo- '

“re portaronomon ſolo alli ſoldaci, che
con l—‘armi nella mano li ſeruiuano , pro—
curandogli alloggiamenti commodi in
luoghi ſeparati , come vedremo alla... ‘
Chieſa da S s. Quattro , e di s. Seba-
stiano, ma à‘quelli ancora , che eſſendo
per le fatiche , e loro fede] ſeruitù benc- ',: meriti della guerra. ,più non poteuanor ſcruirc,  



 

  

' Sotto la lettera ZW. 587 ' »
ſcſiguire , òpcrcſi‘er già vecchi,—ò per infîrſi
mltà cagionata da qualche grane ferita
hauuta in guerra, & à queffl qui fabrica-
ro_no vn luogo , douc à ſpcfc del pu
blico ſì mantenevano fin’alla fine della
iorq.vitaſi,& era, come ſon’adcſſo appreſ-
ſo di noi, gl’hoſpitali,eſsi però lo diman-
dauano col nomadi. > ; ſi

' Tdk-ma Meritoria .

  

      
     ,..-””"“:
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Horà citta. l’inno diN.ſſS. 7.7.4: ſorſito

l’imperio d’Alzeſſandro’, & il Pontificato
dis. Cali Ftſſo, Occorſe che, ſc ben’Alcſ.

ſandro non era Christiano , nondimeno,

perche col colto degli altri Deiporta-
ua non—.ſoſſ che dl nuerenza aChri-

Barnum. "

I. 7. cap.,
17.

Lampo-.in
vita A* «
ex. 3\ [lo , di questa buon’ occaſionc ſcruendoſi

iL ſanto   



.?“ ſi 5-8 8 Delle Chie/è di Ram: _
rtf-Bn il ſantoſi Pontefice ſiriſolſc dimrandargli
3” “””-”' 'qucsto luogo , per dedicarlo à Christo; Ci … .
.ſi'P' “I" fù qualche contrasto con quelli ,che Cl} ’
ſſ - Taberna meritoria l’haucuano fatta stl-g

pendia-ria ; pur l’Imperatore conſidfian'
do bene il tutto, diſſe, E pur meglio che
qui…ſiſſaslo‘ri qqſiallchc Dio , .ch—ez ad altro
bon ſcrua il luogo,chc adv-na hoſìzcriaſi,‘ e
Ìcoſila conccſse alli Christiani, dedican-

Liè- d' iHola Calilìb‘a'l PA RTO dellaſi'Vergm‘c?
{EW-””i: Liòè al Fsgxgſſo di Dio; &allſſa Madre di lui,
life?}: bndc non sò , come FràSadrîpoſſaſſ dire,

"ghe ‘Ìſah Cali—Pcc diede..- principio à . quella
JL; ‘;Chicſiſa , con fax-ui vn picciòljſſpracorioi’ſiſc

‘ flall’lmperatorcAleſsàdro j_î'n’petr'òfiomc
Îs’è deg/to, tutta la fabricà‘ d‘cl luògo già
di ſopra dcſZritcaſi,pcr tramutati-la inZv-m
ben grande, e bella Chicſa,anzi che Aleſ-
ſandrp fra gli Idoli , che tene'ua in ma

ff; ſi'ſua stànza,hauendòci vna flatua di Chri-
_ flo DOMO Sign. deſignaua- difabr—icgtjgli

ſſ ;‘vn Tempio , come nella vita di lui riferi-
: ſceſſLampr—idioſi; . — .. Î :ſi . ' , . '

‘ O\ui mi ſi poxi‘cbbe dimandàréèpèréhc
S.Calisto piu uol‘t'o chiedeffe quèſto luogo
all'Imperatore , che qua‘lch’alrro di Ro-
ma piu celebre, (: famoſo? E-qual’alzro
haueua all’hora Roma piu illustì‘cmſiſàn-to
di qucsto, non ſolo per l’oſipera tanto lo-

" dcuolc,
… .. _…ſi..…__
4 v— '
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- Satta la‘/ettaro; M. * 389 . ,
deuole , e pia , che fecero qui li Romani ,
ma per quel miracoloſo fonte d’oglio,

_ che per vn giorno intiero ſcaturì da que—
sto luogo".z come che Dio lodaſſe , e pre-

' dicaſſe à tutt'il mondo in quest’oglio la
miſericordia, e pietà Romana verſo delli Olio mim
benemeriti ſuoi, e maffime che molti an- “Zaffi - €
ni prima, che naſceſſe Christo,‘occorſe ſig’Î’ſi‘M‘
vn miracolo tale, perche il dire con al-ſiſſfff
cuni, che fù nella {leſſa notte, che nacque
Christo , & vn'hiſ’coria ſimile à quella, che
nella Chieſa dei ss. Coſmo, e Damiano Pau-Orafi
in campo Vaccino raccontafflmo de quel 1.6' " ‘8-
li ,che purin quella notte vogliono,che 6” " 2°"
cadeſſe il Tempio della Pace . Egli è ve- Ozuf- d'
ro , che da tutti li mette , che quello mi- " “jl-l
raeolo fù ſotto di Ceſare Augusto, ma {jſ-“;;:
cauare di quà, dunque ſeraì Haco nella
notte , che nacque Christo, non (i può. zzz“:
maffime che nel terzo anno dell’Imperio PWS-1% '
dilui lo mette nelle ſue Croniche Euſc- E ſb.
bio Ceſarienſe, & eſſendo nato Christo CAB/“:X;
_‘nell’anno 4,2. di Ceſare Auguilo , da qua— Cln-an.
‘rant’anni prima vien ad eſſere quell’o-
glio da queſto luogo vſcico .
Hauendo dunque li Christiani ſotto Car-.BM.

del primo anno d'Aieſſandro Imperatore ”’”- "’-‘-
ſi &, . - , pag 3“.ottenuto questo luogo, e dedicacolo al
‘ P A R T 0 della Vergine per le ragioni ,
] che .     



 

ſiſ ; 9 o Délle Cbicſſè di Roma . :

î ' che lì diſſero nel—diſcorſo facto dl ſopra
delle Chieſe della Vergine in generale?;
e ſicreſcendo ogni di piu il numero _de Chu
Pciani, ranco diſſero , e fee-eroi Sacerdoti

Ex lea. de gl’ldſizali con l’Imperatore , che lo moſ-
‘IM "” ‘ſero à ſolleuar'vn’aſpra pérſscuîſhne con-

,‘ìſſfſſîéſi‘jî' tro della Chieſa , e coſi priuscidi quello
,ſſn d,}, °,, luogo (i ritirarono invna caſa vtcma d vn

Califii. detto Pontiano , e doue il B. Calisto mej

ritò la glorioſa palma del martirio , e dl
caſ; fatta Chiefs. ſin'al giorno d'hoggi di
s. Calisto ſi dice , come piu al pieno giàdi
lei (i è \ detto di ſopra al proprio ſuoluo.‘
go , & è facìl coſa, che qucsto fia l‘Orato-
rio ,che lì dice qui fabricato da s. Cali-
{lo ; Di modo che la- prima. Chieſaſſ , che
_publicamence fi dedicaſſe al colto dl Dio ‘
in Roma , fù in questo luogo alla Beatif-
ſim'a. Vergine,& al (uo Figlio,e fin’al gior-

, no d’hoggi in ma belliflima Capella fatta'
Ma…ſi. da Marco Sitico Cardinale Altemps , c
tica Car. della quale hà cura vna “Compagnia del
Alfffll’f- ſantiffimo Sacramento , lì conſerua vn’l-

magine della Madonna detta della ._Cle.
mentis ,, la quale non ſolo è illustre per-i
n-ſſuracoli , ma per antichità , hauendomi
riferito _li Canonici di queſìaChieſa , che-1
s. Ceulìa ci veniua à far oration'e ,,ellen-
clo anch’ella Rata in quei tempi,che (i de—

_ - dicò

(

   *— 
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. — Sotto la lettera M. .:'-91
dlcò questo luogo alla. Vergine, & haſſ
uendo qui vicino la ſua caſa . '

Poi paſſate le perſecuîtionì , e Rando

già còſumata dalla veCChiezza per cà‘de-
re , s. Giulio Papa circa gli anni delSi-
guai-63.40.19. rifece da Fondamenti, €05
per la steſſa cagione fù fatto Fanno—7351.
da Greg. Ill. el'anno 87.8. Greg. lVſil‘i-
cordandoſi , che al PARTO della Ver-Q
gine ſù nel principio dedicata questaſſ
Chieſa,ci fece vna Capella del ſamo Pre-
ſepio ad imitatione di quello.-di s. Maria

ſe il-colto diuinoin questa fanta Chieſ-a,

vecchiezza conſumata lafabrica', Fà di

nuouo (atto la preferite Forma fibricata
circa l’anno di N.B. : 130433 Innoc. II.
della nobiiifiìma caſa- Mattei, che prima

de Pzpareſchi ſi diceua , e con tutto che

ſoſſero paſſati più di mil'anni , che di quà
(cat-uri quest’oglio , nondimeno nel far li

fondamenti ritrovarono la terra, che;
stringendoſi melia mano vngeua , come

che lignificaſſc l’abondanza della. gratia
ſparſa 

i’an‘tica fabrica delia Tabernamerixoria .

maggiore , e l’ornò con mo-it‘ar-genro,‘
& oro , & acc1ò che ſempre piu {plendeſ-j .

vi fabricò appreſi'o vn’monasterio ſoetoſi
il nome di s. Corncìio Papa , il cui corpo
ſſqui {i ripoſa. Alla fine eſſcndoſi per la}

Gullit: dl

l7. Eccl.
WH delm;
ÎEcclſi

: Onufi in
addinfld
Plat. in

vim Inn.
'Il.

ExLeH.

qmz reci-

nîmr bis
in die Ajl

st-mzſi- @ ſſ
per di‘—.   



 

Pſul. 21.

(mz. zj. di
Caſ-z Mft
tai rifà-be
'S. .Mmiſi'
Adi Tmfl. '

Onuf da

7. Eccl.
Vſ.-i de,

l),-ac Ecu-l.  

‘ di s. Qgìrino veſcouo , e martire, &: or—

ſi 392." ſi 'De/ZeChiſſZ-diflomz ”"
ſparſa nel popolo gentile , cominciandoſiſſjl
in Roma capo dclſſmondo , che però can—Î
ca la Chieſja , Impinguaffi in oleo \caputi
mmm… Hora perche del‘—Rione di Tra-j
Genere fù lnnoc. [I. ſopramodo ſijſi dilett'ò‘
d’ornſiare questa Chieſa non ſolo dì’vnaſi
bella , e grande fabrica , ma dal Cimite-
rio di Cali-llo quà] traſportò il Corpo

nòla Capella del Preſepio, conſacran—
dola nel giorno della Purificatiſſonc di
nostra Signora,.D'indi poi à cinquant’an-
nifù conſacracala Chicſa da Innoc.IIL
& i-n—honore della Beatiſfimſſa Vergine de-
dicò l’altare maggiore, ferro di cui ripo-
ſa il Corpo del D.Papa Calisto martire
con altri due ſucceſſori ſuoi ss. Cornelio
marcire. eGinlio Confeſſorc, che fùil
pnmoà rinouare da fondamenti queſta
Chieſa .

Finalmenteè illustrata , eſſendo po-
sta nel numero non ſolo dc quegli. an-
tichiſſimiTitolide Cardinali . ma per-
che fra quelli tiene il primo luogomo-
me li può vedere nel ſuo proprio tratta-
to., e fu detto di s. Calisto, perche fùil
primo, che la dedicaſſe , e di s. Giulioſſ
ancora, per eſſer stato il primo, chela
rifaceſſe . In oltre &; collegiata , & ha-

ECDL
——

  



} *Se-ato [dim-‘em M. _, 59 3'
'ufc'ua già iſilſſſuo Arciprete Cardinale gradi ' "

:; piùè Parochialczſſe' di tutte-l’altre Paro; '
Fichi-fe diiTr‘àſie—uſier‘e‘è‘comc'la metropoli.—Zid
] paraconchiudérla Califìo II.o*ltrerl-’-anſitiſſc‘aj
ſſStatione nella quarta domenica di (Ma-.
= drag. (: nella prima domenica" ’dopo la
feîſiſ’ca di S.Caliſio . per la Dedicationc dcl-_
;ſſl—‘a'Chieſaffii aggiùſe il primo giorno del..
’ l"ànno , nel quale fù posto il nome à que‘-Iſ.:
lo , di cui ſi dice , Oleum eſſ'ufizm 120777!"
mum, e con vn cal miracolo qui voli-‘e ‘ri-

; ſplendcre, quando dopo molte’îgucrrè al -
i la fine ſocco d’Augusto venne il portarci
c l’oliuo della pacc,e l’aglio della gratia.
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Del-’a cinquantcſima nona Chie/Ze

DI SANTA‘ MARIA

Ì‘N'Txrvlro.

. . . ;. 208
DA crc.v1c,che qui fanno capo,s e re» New,-m
_ ſo tanto famolo quello luogo, che.» di Colm-;-
nò ſolo hà dato il nome ad vno delli qua? m*.
.tordeci- Rioni di Roma , ma inſiemc alla
vicina fontana, che volggrmcncc dìTce—
ui lì dice. Fra le coſe antiche di Roma nò ..
è da tralaſcianchè habitandoſi, come s’è _ ſſ ‘
detto neltrattacoſide Rioni-, nelle parti FT.-NZ}
più alte di Roma—, perche ci foſſc abondàſi- “2": '

Pp za . «Î    
  



 

 

lonMm

ſi Roma.

di Roma.

fontana '
Ji Trim":

Bar. Mar.
Iflw 3.8.

_ O' 46. 

" nntidudì

Fanano

maderno

””"""? «mancato li 55. Pontefici di ſoccorrcrc la
tare della

F94 Del/e Chie/è dz Roma: :
ſſza d'acqua,ſi per gli, vſi humanucomc net.
mandar à baffo ogni bruttezza , c pnrzfi«

** carcerati.-then lontani pacſi citaronoj
dicinoue forte d'acque per grandi , efor
ti conduttî,e ic conduceua no parte l'orto

ſi terra , parte (opta le cime d’archi, che eg

rano in aicuni luoghi altifflmi , dc quaii
dentro di Roma (i vedono alcuni ſegm
prcſſo di S.Gio. Laterano, : S.Stefano RF

tondo ,e furono per l'acqua detta Cla-u.

dia , perche hauendo Caligola incommſi
Ace-u ciatal’opera ,Claudio Imperatore la ri-

Claudia.. duſſe all'vltima perfettionc , & il capo di
' lei era diſcosto da Roma quarantacinque
miglia,- Acqua fra tutte l'altre,dclle qua.:
li {ono hora mai perduti li condotti , fa—
moſiffima, perche ſi tirò ſopra del monte
Celio hora Laterano , e dell'Aucntino ,e
dei Palatino , e nello stcſſo Campido—
glio. ſi
Hora perche di tutte l’acqua antichcſi

ritrouarono guasti li conducti,comc nel-‘
le guerre ſcmpre (i ſuol fare , non hanno

lor Città in vn tant-o biſogno , però l'an-
no 1363.Pio lV. tirò lontano da otto mi-
glia fra la via diTiuoliſie Palcstrina vn'ac-
qua, la qual vogliono , che fin. compolìa
diduc dell’antiche , l’vnz dettaſſAiiietie

na da  
 



 

 

* Sotto la lettera M. . I 9 !“
na da“ vn lago così detto , e da Roma di-
ſcosto quarordici miglia , e ſerùiua per i
luoghi di Trasteucre; l’altra hehbe il no-
me di Vergine , perche foſſero di lei ma-
strari alcuni riui da vna verginella à cerci
ſoldari,che cercavano acqua,e ſcguiran-
doli ne ritrouarono poi vna gri copia-co
me "qui (i n’al giorno d'hoggi ;: Opera del

ſi detto Pio iv. ſi vede sboccare da tre parti
e di quà ſip diucrſi condutri è tirata ad or

ſi nare cò belle fontane la nuoua Roma, co-
‘ me a S.Maria del Popolo,alla Colòna An-
roninaffllla Riconda,à piazza Nauonaſſ, &
al piazza Mattei. L’anno poi :585.Siſloſſ
V.lontano da Roma tredici miglia verſo
Fraſcari fece vn còdutto per vn’altra ac-
qua,—che vogliono Ha la Claudia , ſe ben.…
dalnome di lui, ch’haucua prima d’effe-
re Papa , fi dice acqua Felice. sbocca con
tre gran capi sù la piazza di s. Suſanna al
monte Cauallo , e di quà ſon cauari altri
riui , non ſolo per quelle quattro fonta-
ne , doue la via Felice s'incroccia con la.,
Pia, ambi due per vn ſimile beneficio di

i Roma benemeriti, ma anco per li biſogni
' privati di molciflìmîe caſe , & in partico-
lare ſc n’è ſeruiroil Popolo Romano per
adornare il lſiuo Campidoglio .
O\uamo alli particolari di qucsta Chic-

P P 2 ‘ ſa- ,

Acque/lli
fiati)» , :
Vergine.

S flo. VJÌ

non» l’aſ
qua Clan
dia,: Felt”
c: la di-

”l‘fldflo

   



 

 

: Padri Cro

. aferì.

Him-.Ma.
'De bono.
'flut-Relîg.
l.2.c.zz.

.: Wudi-r.
_ c.z6.

 

‘ nendo lin’al giorno d’hoggi il nome di fan

59 6 . Delle Chie/è dz Raina }
ſa,biſogna dirc,chc ſia molto antica:-irc:

ta Maria in Sinodo , forti per qualche Si-
nodo , e gran Concilio, che qui ſi ſcc‘c , &
hora ſocto d’vna bella fabrica alla mo-
derna ſi vede rutta rifatta , el’altro anno
Santo ſù da Greg. xiij. conceſſa alli Padri,
che ſi dimandono Crociferi. La lor origi-
ne vogliono , che fia‘ da ma compagnia-
d’huomini deputati fino al tempo di PP.
Clero,-ì riccuerc li Christiani poucri,chc
da lontani paeſi veniuano :\ Roma , & cſ-
ſcndo da molti tiranni , & in particolare
da Giuliano Apostaca perſcguitata, & af-
flitta, fù da Vrbano II. quaſi ricreata,
quando i Prencipi Christiani ſcgnati col
ſegno della Croce ricuperarono Antio-
chia , e Gcruſalcmme. Fu poi da Alcſſan»
dro III-. illustraca,pcr cſſer stato ds.-quella
cortcſcmcntc raccolto , quando fugiua i-l
furor di Federico Barbaroſſam finalmen-
te l’anno 1460. Pio 11. le aſsegnò l’habito

paonazzo, hauendolo per l'adictro
\ vſato (empi-e bigio,-c che neiìc *

mani portaſſcro vna Cro-
ce ,d’ondc di Croci-

feti n'hano
hanno il nome.  
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-Dcllaſiſè*ſhgcst'ma ciuffi: ' '
ÌD ; 3-94; NſiTA M ABR, I A

DELLA VALLIGE‘LL—Aſi. ſſ

 

" 1.09 ,
DI pozzo bianco ſi dice ancora qucfla Nelſilìiofzti

ſiChieſizpcr vn pozzotale, che già di FM”"
era qui—. Della, Vallicella poi, porche 1'1'"“'
fitoèvcramenzc rale, come pur troppo.
Ii conobbe conHinondacisſſonc proffima .
paflgtadel Tèudre'.Ch1cſa nuoua ancora Î
mcritamcnxe'la dimandano, perche pri—}
ma eſſendovna picciolo. Chiéſaſſòc hauenſi
dois daſi Gſircg.x1‘ij..\’anno Sante pulì-”ato; ſi
got-tenuta» -l1’-11Pad1=i della- CQn'gſirega‘cìonw. Padri dei
dell’Oratorio, .b’hannd rifatta {otto di 1.1 CME"
ſqucsta(i gr-aſinde, c della fox-mà;infalzan- 507,100“
dola dal piàn(>:- chia ſtrad11.pe'r’ tutti
qùc1ſcalm1. - "
_ Del buon'eſſempiozchc qucſhPadri dì-
ſiſſno 11 tutti , edella [10111132211dalaſiChîcſa
Înel celebrare i dſiiuini vfficij, e 41111111111-
reiprofflmi,(i 'per via de Sacxſiamenti, co-
me di molte ,e continue cſſaczationimon
occorre àdjrlo , perche da eueſſtiſi vede ,
Înox} dcgc‘mnzr-ando pqngo dal fondatorelo- 3. Filippo
ro 11 B. F1l1ppo Neu F1ore11tmo,chc nella Nerifòn-

Chieſ;diS.(31101111110della Carità die—d: date-rede!
P p 3 regola ‘   

  



 

 

{La Coupe
gattone
dell’ Om-
torio.

“1%".

in Med:
di Cori.

 

598 Delle Cl;-icy?- di Roma
regola di viucr inſieme à Sacerdorì , e ſe-
colari dinoci ſuoi , non però (orco de vo-
ci , e profefiìone alcuna regolare; e ſì «» :
meſantamence viſſeildecto E.Filippo in ‘
ſm’all’vlcima ſua vecchiezza , così ſantar
mente morì l'anno : y95.àdi15. di Mag-
gio, nelqual giorno grand'allegrez‘zaye
{ella ſi ſain quella Chieſa. con la mail?;
però, &.officio corrente , per non eller
quello Beato ſeruo di Dio ancora cano——
nizato , ſe ben .' oltre della l'anta vita di
lui predicata. da turche che in breue [i ve .
drà flampata , molte informationi {i fia»
…no preſe dell’opere ſue miracoloſe. Fanno-
ancora festa nel giorno di s. Gregorio ,
hauendolo pigliare per loro ..Proceccore ;,
celebrano di più ilgiorno della Dedica-
tione della *Chieſazſifacta l’anno 159918 di.
23. di Maggio per mano d’Aleſſandro Me
dici Cardinale , la ſesta però principale }
della Chieſaèla Naciuicà 'della Madon— ;
na ; E qui ancora nella prima capella nel-‘
l’entrareà man manca è vnamiracolo-
(a. imagine della Vergine Santiſlîma,3ehe'
l’anno ; :} 5.eſſendo con vn ſaſſo pei-colla ſſ
da vn bestemmiacore dicono,chc gettò
ſhnguc. *

Finalmente non ſi deue laſciar di dire
la diligenza & industria , che vſano quelli ſi Padri  



 Sat-t‘o la letteraM. 599
Padri tanto 111 primato nell'Oratorio , co
me in pubiico melia Chiciazpcrmcamina-
rc gli 1111111111111 11:11:11 via del'a ſalutc, ::
perſettionc Christiana , perche: quanto
aiprim-11:11 neilOra, torio, oltre i’cſſer {ia-
to da11110 V. arricchito con grand"indù}-
geme,beHi elier’c111)" d’orario11e,e di mar
ciiicationi corporali vi ii fanno . Qpanto *
11,1 publico netla Chieſa ogni giorno , ec- 'ſſ"
cecco il ſabatſiſſo, da quattro Padri li fanno.
quattro {crm-mai di m'ez-’hora, e la dome '.
nica vn 1010 dopòîlvc‘ſp'cro, e questo per .
chcſipmſi dare ilſu’o tempo allidiuini '
vfficiifiaperche li ("er-moni fiano maggior-î
mente gratialpopolo.-ſemprc ſi finiſco- -ſi
110 con cam-1, e (Pro—memi muſc1 . ' '  

DellaſffizſigegimapmmaCbiestz— - i

DI SANTA .il/[ARIA
1 N 7 1 "A.

Ra le miracoloſc Imagini della Bca- ſi
ciffima Verginémhe Roma conſeruaſi

qucstzuſi può dire m1racoloſffimaRicor -ſi‘
da al pio Lettore quello, che diffl nellaî
Chicſa dis.Ma1-i:1 della Quercia,e ſùdel-
la ſanta ſcmpiicicà dc quei tempi in dipin
gere l'imaginc della Madonna nelmezo

< P P 4 delicſiſiſſ, ,   



 

    

éſſoo * ' Del/e Chiest di Ramoſſ
-dcllc tegole quadrate, per poterle met-’

riſ-ce , & adora . -

uendoin q—uesto luogo .vna {lalla Pietro

… giorno d’hoggi lo steſſo pozzofi vede:-in.:-
gchjuſo den-zm dellalChiclÎa. Hora dico-no.;
" hoy/na, notte inalzandoſi miraco’loſa—.
ſſ ente l’acqua‘ſopradel pozzo.; ſiriemgſiì

 
{qli-Ello téîgola ,adouél’ìmaginé—deſil-la Ve?—

j'o al Cardinaleyègſſli con molta diuotio-
“"ne , e rxuercnza porcoſclaſi à ca*ſa . d'ordiy

_ Edunque da ſapcre, che ſotto il Ponz-
tìficato d'lnnoccntio IV. 121113101283 . ha;,-

Capoccio Cardinale,:ffi la detta Imagine»;
* ignorantemcntc gettata in W pozzo, che ,
{Lana,cògigntoalla;;stglla vcrſola Via, pu .
blica-, d’onde—di S.Maria in Via n’hà pm.-7,
ſo quella Chicſa il-ſuſio. nome-,B: anco. ſia’aſil' '

.
m

tere in lùoghi cſpoffl :} véti , & à pioggie, _-
"perche tale è anco qucsta, che qul ſi rluc- ;

{tutta la stalla , onde dallo strcpito da ca- !
'ſiualli mcg-liari lizſcruiſicorſſi , acceſcro i Iu-
ſſmi , & ecco ſopra l’acqua àndar’à galla

  giorno

   

.
_
f

Îgme [lana dipinta , e\dagtone ſubito aui-

ne poi _di Papa Innoccſintio fù in qucflſſq __
luogo fabricara vnaſſpigciol Chieſa.ſiiîipoſiſi ;-
ocndouiſì ladetta Imagine, e nel pozzo %
ſù gettato vn pezzo dx quelloſſdel Patriar-v "
ca Gia-col) , ſopra del quale ſcdeua Chriſ
sto , ragxonando con la Samaritana , e nel



 

ſik’Euangc—liſio-delſila Samarica-na, qui è in-

goflofieſiſi— tiene qucstfacqua , nìaſ‘simc da
gl’mſermi . .

di. homxiſſfiſono faſſtci à queſìa Chicſſſa ,
l’vneſifiì cla-,.Giulio lll. che Yann-03 5 : 34-13
poki: nel— numcro dei Titoli‘dc Cardinali-,
l’alîtrſio è d’evſſct Hat-adataſial-liſcrui di SM;
ris, ,,dc quali s’èdccto nella…-Chick di. s.
Marcclìozpoiche à tempi nostri vediamo;

ma lì grande,-c nobil fabricaſſAſiltro di que-

tiſîìmoSacramcnco con l’indulgenza di

imaszanca, che N.B. ſcetſſtc nel ſc—
_. .polcro, c cinquanta m'hanno

, * . ».qucl'limheſìtrouano pre.. ’
. .ſi ſeznti alleſſLitanie dcl.-

ſſ , * la Madon-na,che
. ,. .flcantano

‘ : —.- Ogniſera —i—n ques
- fia Chicſaz 

.gxorno,che nella (Diddraygcſima ſi legge ,

dplggnza‘ p!cnaſiria {che però in molta di- '

Dallhora poi ritrouò , ſſchèdùc gran- \

cdn-ſiquant’animo pigliarono l'imprcſa di ſ
rifarlaſi dafondamenti cò vn prinupxo d’v,— \

&& dithifflmaſiChieſaſin-on hò che dire, (e }
non che,.olſſt-ſſre-della-cum dcll’aſimmc ,— è a- .

dqrnata ancora d’vna compagnga del film —

cento giorni per quelle, borc- della ſec‘ti— ſi

Mrſda

37357“!!-
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- que—&a‘C-h'i—eſa “il {opràn‘omc ſuo,e merita}-
' mem-e ſin‘a! giorno d’hoggi di questo Rxo

603" 13:11.- Chie/è JZROm-q ' ſi ‘ . > ‘

Della/èſiageſimaſècanda Chie/Z:

IN VIA [.IT/!.

; \ Avno-de quegli antichi Rionìdi_Ro
ma detto di via Laca,chc,comc "dxmo

{ìraffimoin quel dîſcorſo, da Campido:
glio’fi &cndcua ſin’à campo Marzo, ha

ne 5 «anſcrua il nome , come di ſiquell’al-
tre di Trafieucrc ,cſſendoſi tutti gli altri
càgiſiaci in diucrſi nom-i moderni,;‘zoiche l'e
col m-i'raceſlo dell’oglio , c—hc ſcaturì nella
Chzcſa' di s. Maria di— Trastcucre , Chieſ:

« primade Chrìfflani, ſù benedetto quel ſſ
iuogo,econſacrarodà Dìoſi qucst'anco- .
ra fù ſayncificato ,pe‘rduc anni con la pre-
ſiſmza d'vn Apostolo s. Paolo . "e qui' mi-
racoloſameme gli apparue Christo , e
come {ìa paſſma la coſa,è aflai chiaro per
le Alzare (:ricîure , & hora lo ſpiegarò.

ſi Vance perſecutioni habbia questo bc-
n—fderco Apostoìo patito dalli chreiſſd0- 

DI SANTA MATſſſſi/îſſ;

 pote-ndo

ſi
YW
î'
fl

:-
,,

po che lì capua-tì àſſ’Christo;ſſper inſmo à Î
Procurargh la morte, chiaramente lo rac \
con:; n: gl aru Apostolici s.Luca,ma non ‘



: ‘ Sotto :la lettera M. 603
iporendq effi pſeualcre, ſi riſolſcro di dar-
lo per Vla dx falſe accuſe nelle mani del

"la prouimſſig zi nome dell'mxperacore; E
perche s auade & Paolo , che il Prcſidente

:gài afferma più denarimi ſubico fi appeliò
mRmnaſſ ah’lmperacore-, che ſe ben’era
que} UTT-pio di Nerone,- voleua però l'Apo

qix‘aleh’ſiacqu-isto d’anime nella Città di
Roma', come poi fece . Dunque con mol-—
cz diligenza condotroà Roma 06 ſù posto
nella publica prigione del-liſſmalfarkori .
hora det-ra &!Pietroſiin Cà…rcere , e d'onde

.jte ,ma ; eonîcdſiàlrri ſi dimoſh'ò nella.-

neuaſilegaroſCO-n-ſiquella catena , che ſin’alſi

"ri'ìc miu-aſ", lo…‘laſciaua però trattato,

e ragionare liberamente con chi vole- .

ua , eſſſi còſi per due anni paſsò la coſa.
Cum »tſenzſiffè-inux Romam, dice s. Luca,
che ſempre gli ſù‘compagno ſedeìiffimo ,

Permzſſum è}? Paulo manertſibimet cum
ctg/Zodimtejè milite, e poco da poi, Man

Preſidenre , che allhora gouernaua quel-ſi

volcuzz nccîordare la eauſa in fauorc dichi -

[telo gſeruirii di questa ceca-Gone, per far,

dopo a—l-cuniſianni-ſivſcì 'per 'andar alla mor _

(.hicſa di .s.‘ Lorenzo in Fonte , fù dato in:
guardia dîvn ſoldato, che fa bene la re-

îgidmod’hoggſii ſi conſerua in S.Paolo‘fuoſi _

’Ad. az.

(rſ-2.

A!. 22.  .‘ſit biennio toto inſua conduéîopmdimm

- ngm-m
7—-

 
 

 



 

pag. }60.

Luca.

Luc. :,

éd- , 
' Oratorio — - , . . . .
;,ſi s_ſſzſiſſſi ratorlo , porche (in hora, q-ux:d1-.>focto>ſeſi
lo e di 5. …ne conſerua vnodetto 'clììsſi; Paolo ,edi-s.

6o4 Dé/Ìc Chièſh di Roma ſi
regnum Dei cum amm" fiduciaſine Frabi-i
bidone ; chi foſſe quello , che haueua 3.
Paolo ſotco la ſua parola, non lo dices.
Luca , bcn’è da credere , che foſſe qualſſ '.
che honorato caualiere, c che qui foſſe la;

Car. Bur. [ua caſa , doue prigione ten-cus; l’Aposto-fj
MW- W-ſ- lo, poi che per tale ſempre ſù conoſcmſ

to, e riucrito quello luogo . E per che ciò:
occorſe nell’anno del Signore 59. e» I Lal—elfi
Pontificato di Pietro qui in Roma,queſhz
Cbieſa Viene ad eſſer ma delle piu- anti-…
che memorie de i ſanti luoghi di.-lei, abi—.
fogna dire. , che ſemprſicſſſſthaueſſcga in…
riuerent-ia li Chrifljani della primiciua-
Chieſa , c che—fahnicaàſſem. q'ui qaalfch’Ozſſ

Luca,-Luogo vcraſime‘mebenc‘dertb,ſic ſan— ſi
'to , primo perchcdiedc;rèéctW-adîvm t-al ',
Euangclil‘ta 'ſec_recariozcle-lla Vſſcſſnginc , Î
ſcriucndo nell’Euangelio (Skye-calcano civrzſi
,con stanze cle certi mille:—ii)", che.-{olo dallaT
Vergine ſì potcuano fapeîrcfech delle
parole , che. _.paſſarono frà gli lei.-, e:.l’Aneſi,
gelo Gabriele , c di quelle,—che habbo: con
lìlxſabeî'te, coſì dico digquant00ccorſe
_Lntorno del Preſepio dj Chkisto, cquan-
dodopo creſigiorniJo ritrovò nel Tépio;
Po: perche da tutti restandqàbandonaco

. l’Apo-  



 

\ ' ſſ Sotto/a letteraM. _ 605
l’Apostolo , anrz'ma mm dcfènſione , di-
c.’egll , nemo mihi qffuit ,stdomne: me de—
reliquerunt , non il/is imputetur ,- Christo
N. 8; (i come nella Giudea , quando lo
'voleuano vccidcr quelli quaranta con-
giurati , gli apparve, e diſſe, Cam‘ì‘am

Hieruſh/em , ſic to oportct Romae tefîiſi-
car-Z', coſì di nuouo in questo luogo fece lo

cutione, e gran frutto promettendogli

('a—' ,canfizrmuit me , emt per me predicatio
implmtur, (9- audiant omnes gentes , (9°
liberatmſum de oreLeom‘x , intendendo
Nerone; & alla fine ſacroſanto è queſî'o
luogo per vua particolare afiìstenza del-
lo Spirito (auto non ſolo & s. Luca , quan-
do {'criueua gliatti de gli Apofioluma
all'isteffo Paolo , che qui anch’egli ſcriſſe
Epist'ole à diuerfl , c_ome à gli Hebrei,a'

[gli Efeſini , 31Ì1.Flllppcnſi , la ſeeonda— à

Timoteo , & à-Fllemone ,perche 1!) tutte

fà memoria, di queſista ſua catena , e pri-
gionia per Chriſìo . ' 

  î'gare gli—«ardenti affetti del vostro cuore,

È'non {olo gloriandoui al ſolito di patir

effo ,,ſicu; mim tefijfimtm es de me irſi, .

steſſo , animandolo contro d’ogni perſe- .

delle ſuc fatiche , Dominus mihi affuit, ‘
Ieri”. 4. "

O benedetto Apostolo , & amato mio .

Paolo,c-he qui non hò lingua , periſpie- _

Ac}. 33.

2.27)». 4.

    per
ì"_'    
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D. Cini/Î
ſſÌ-Iom. 44.
,in Al}.
Apo-B‘. 

606 De[]: Chie/è di Roma
per Chriflo,Lz‘bmterg/ariabor in inſirmi-
tatibu: mais, ma perche d’ogni vostra pc-
na (bordato, (010 vi pr'cmeua la ſalutc de
quelli , che non credevano , c che nella
Giudea, *: Grecia hauendo gia connettiti
à Christo temenatmchc non pcrdeſſero la
fede ; onde nan li può dire di quanto al?»
ferro , e carità divina foffero piene lc ſue
letterc,chc da questo luogo gli ſcriueua ,
Eo quod babmm vos in corde,diceua, (‘T in
wim-uh: mei: , ne per qucsto mancando di
procurare ogni via di conuertire :I Libri -

- flo,quanri erano in Roma , e nello ſpatio
di due anni,chc qui flette prigione, pochi
furono , con chi non trattaſſcmxsnan dolo
alle volte ſeco quel ſoldato , che l haueua
:“ n guardia, Ita ſſvt «vim-ala mm manf/èfia
fiermt in Cbrifîa in omnipretorio . (y- in
[ceteris omnibus , e c—onucrtendo molta
gente al (ſifhristo per la (un diuina eloqucn
za, e nobil maniera di trattare,?"tp'lure:
audirmtſine timore *verbum Dei [aqui , in
canto che s. Criſostomo tiene, che ai que'-
sto fine viſitaſſc Poppea Sabina fcmina
perle ſue bellezze molto fauorita da Nc-
rone ;ben’è cerco , che molti della corte
dicoluiſi conuercironoà Christo, e per
mantenere l’vnionc della Chicſa ſra qucl'
li , che conucruua qui ,’ con quelli già

Con-  



 

convertiti nella Giudea , e nella Grecia ,
cyrcaua con li ſuoi ragionamenti d’affez-
uonarc quelli qui al quelli lì, e (cambia-
uolmente per via di lec-cere quelli al que-

maxime quiſhmt da domo Geſù?-is,
Luogo , rimrnoà dire, benedetto, e;

(amo , poi che le Chìcſc dcll'Oricncſiequà.
mandarono pcrſonc à posta per viſi. care s.
Paolo . ſoccorrcndolo condenari in tanti
iſuoi biſogni , acciò ad vſin ſi-degno perfo—
naggio non mancaſſe cpſa alcuma, pecche
li Filippenfi gli midarono vno dctxo Bpa-,
frodico, chiamandolo Arpolìolo loro , (9°
Minéfirum neceffi'tfltis mm., Gli. Efcfiul.
vn’altro detto Oneſiſoro,,acciò in penſoſi;
na lo ſcruiſſc, Serpe m: nefligcrauit, &“
catena»; meam non embait ,ſed cum Ra-

4 man; fvemſſèt , ſhlicitì ma, quaſiuit, dyin-
umit , dtt illi Dominuſ inumire miſerì-
cor-diam Domini in illa dic. 0 che gratia,
O che. fauore all’ſihora ci ſù conccſſo-ſiò
Roma . d’haucrſſdgncro, delle tue mura
quei due primi A—postoli dclſicollcgio Apo
stolico, Pietro 9 e Paolo tantoſollccſiiti

della ſalucc tua . Non- mi mcrauiglioſſ. ſc,
inel monte Palatino allfhora (ì vid: inffvn

' ſubico dopootto acum-quarant'anni ſccà

1 Sotto la lettera M. , 607

lì? , mandahdoglî diſſquà-raccomandario— '
m , c ſaluci‘ . Salutaſſnt evo: omnexſhnéîi, '

Phil.4-

Phil,).ſi

z.?o'n. _xſſ..

   care
 

  



 

. V 6015 Delle Chiastdî ‘Rſiamzz _
TnJ. zsî‘ care la pianta di quel fi'co , chſie Rummalcſi

“"‘”‘L ? dimand—auìſperch'c Romulo', e Remo tum
,. : primi fondatori ci furono fanclulllalle-Î

LIES? uati ſotro, poi che altr: due pm *nob1ll
ſè,… mzſi fondatori PietroſſePa-olo à‘tc lìnlauano€

Palatina-, acciò di Roma in quei temp: "gentileyChrl
(liana diu—eniſiſſi. * “_ _ _

… Paſſati poi lidue anni della prlgxoma

dell’Apostolo in qnesto luogo, con qual

îoccaſione foſſc liberato dalla bocca di
{ quel fiero Leone , come egli diceva, non

" fi sà ; ben dalſſl’Epistoley che qm fur—ono

ſi ſcrictc alle Chlcſc dell’Oriente, ſi racco-

glie, che partito da Roma là ſe n’andò,

per viſitarlc,c confirmarle nella fede; Ho-ſſ-
. ra che pegno d’amor, ò benedetto Apo!
} stolo,parccndoui di quà , laſcìaste à quel-
. li,-che nuovamente regenera stc à Chriſlo?

_ [o per me crederei , che foſſc quell'Ima,
. gine della Madre di Dio , che fi conferma"
in quefìa Chieſa , e che prima di tuttcſi
cime, che ſoſſe dipinta da 3. Luca, per
hauerla figurata con l’anello in dito—,dan-

‘ cloci indicio, che di lei fece questo ritrat-
cozquàdo la prima volta la conobbe—,e dal

‘ l'Oriente (eco portandola il Roma . Carro
&amato pegno ,ſiacciò che qui non tanto

ſi' s'honoraſſc vn'Apſioſiolo , & v'n Euangeli-
{g'ftsfdi— Christo, quanto la vera Madre di

Dio ’ '

 

    



. Sotto la lettera M. ' 609
D_i’o,e così dopo le perſecutioni,d’0racoſi .
rio de ss.Paolo , e Luca lì ſece Chieſa di -
s. Maria, che altrimenti non può eſſe’re, ſi
perche fra quell'antiche Diaconie de Car
dinali ſotto d’altro nome non vien nomi-
nata , ſi perche il ſopranome di‘ lei,è anti-
chiflìmo , colto da ma de quell' antichi
Rioni detto di Vialata , il quale con tut-
to che fra li moderni \non piu s’annoueri ,
ritiene però il nome da questaChieſa,che
à differenza dell’altre (in da quei tempi
ſì diffe di Via lara . '
Hora chi fù quello,che ſopra di quest’an

tico Oratorio de ss.Paolo,e Luca fabricò
questa Chieſa in honòre della Beatiffima
Vergine .? chi negarà per il grand’affetto,
che ai tucrele memorie de i Ss. Apostoli
Pietro , e Paolo portò Constantino,che
anco ſopra di quest’Or-atorio tanto illu—
stre egli non tabricaſſſſeſſ inlſiſſ-honore della
Madre di Dio questa Chieſa.z Fù poi l’an-
no 700. in circa da 5. Sergio conſacrara ,
come in alcune memorie dl questa Chie- , ,
ſa riferiſce d’hauer letto il Cardinale Ba— CMB"- ‘
ronio,e finalméte ſù rifatta (otto di que— ;??? 8'
{ìa forma l’anno 1485. in circada Inno- ' '
cencio V III. gettando à terra vn’arco PWM“
Trionfale , che in questo luogo attrauer- “"d““…
ſaua la strada . ' ]

Q q * Altro
    



 

  

6 10 Del/e Chiest di Roma.
' Altro diquesta Chieſa non" hò che di— ſi

re , le non ch’èparochiale , e Collegiata, ‘
e la festa principale è l'Aſſuncione della ‘
Madonna con l’mdulgenza' plenaria pei--
petua conceſſaci da Greg. Xlll.e nel mar
tedìdopo la domenica di Paflìonc c'è la
Stacioncmome anco alla (.' hieſa di s.Qui-
rico, ſc ben vogliono , che più antica fia

quella. quì , pel-ch'è (otto il nome dis. Ci- .
riaco, di cui , e de compagni quà furono
riportati i corpi, e nello steſſo giorno era'

Mart)”- già laStatione alla Chieſa di S. Ciriaco
ſi Rom. di:

S.Aug.

212.

nelle Terme , che poi disfatta , fù trasfe-
ma al quella dis. (Dix-ico, come s’è detto
nel d1ſcorſo delli Titoli .

Dellaſhſiagcſſima terzxffi’y evltChieſiz

DI SANTA WIARIA

[ N V I M C [ ’I .

M…,-M,@ Vesta è Chieſa parochiale, e perche
di Ripa. … in Vincij ſì dìc‘hi , vedi diſopra al-

l vloma Clncla di S.Andrea. Er ecco hor-
mal compzto ][ misterioſo numero delle;
ſcffantaxre Clucſe , che tiene Ronm,dedi-

\ . .

caîe a M A RLA Vergine … honorb
1 ," ' , . , . . '

d a,… tant ann: , ch ella … terra Vlffi: fra
non.  Della  



 
’ Sofia [4 lettera M . ' 6 I

\:». -.De21;; Cbieſh
D .zſſſſz-sA N TſiA JM" A RIA

'ſiſſ EGITTIACA. 273 '
Nellìiam

FRa :gli altrierrori della cieca gentili WMP-'-
tà grauiffimo fù quello, che nee; 3.1;- \

do la prouidenzaſhuina darmi Ztutzſſoa‘.
ìa Fortuna . JVM-955 [Niba/um ciſ-ff.; , là pi:"; “h“”
fac: ia Giobbe , ma Mumm con Pdfmt,er"
circa camina! €ijDemy/ub;.il/(îQue;{‘;—;;;:
con: le::uiîmdo Roma vari)" Zu; rii ;
y

 LTéſiſi-hij func-

3""Eri/faida
orzo…òal:& fortuna , crc alla“razzo;wok-. ,ìFarmna.
v; ;o >Ma (ontzaria , VW:…;; 1-îr.;r:u;.:;_ ,erſſm.
...:):Hica, vu’altroMa Mzhraza , ..:» a“.-;Hzſizſſſigz

Forwzza vin'le , & \nalrro mi,; HW*;f-ſſz4.c.7—i7.
Bc, (: E'Idolo, ch’cxzz Qui, toccare non {. ”".-"‘-

; . zzz/”17.
}:meuazſc non da quczìe donna', che pr; OMO”.
mahajſizcſſero hauutomarim.Qſi;cfiſio "ìſſé-.(,3,1;zſſ,7',
pio non ſì;-chia Fortuna virile, ma. dcîìa cſi-zp.;7.
chiniîc, & hora è dedicato adx na fan-m
Mar-i.; ,che fa deìîa MaddalICF-a fù Gmàic _
melia coìpa,ſùa.nco dellawſieuîtcnzxdìSci,],WſiNſiîſi'
imi; grrice, che: fece- per 47. anni ;zſîfc ſ:; : ““"““
‘;iwdinid'Egicm, d’oonde di Man.; F;:ì; --
:mc:: ſèìe diede: i? non-;;;; Sona, i}: !:
Io mi è di coſi dire, cc:-to pi:? :cî'ſſéc \4-
riìe,chc feminus, perſeueranſiio tam'» ;-

Qq ::. ni :;      
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' 6 12 Del/e Chiq/è di Roma ‘ _
ni è far penitenza in vn deſerto, & a que—
sto modo rubando il Cielo, perche Viulm
ti rgpiunt illud.

Altri pero vogliono,che queſioſi‘foffc il
Tempio del Refugio , o Miſcricordia, al-

li, hebbe Roma non sò che di maggior lu-
me nel conoſccre la verità,-Sia come li vo-
glia , che in tutti li modi ſcmpre quadra
bene è. questa Santa , che mediante lo ſua
pudicitia ritrouò Refugio , ò Miſericor-
dia preſſo di Dio . Già questa Chieſ; era
parochia poi da Pio v.fù data alla natione
Armenica , e fù da Greg. Xlll. ristorata ,
e c’è vn’hoſpitale perla detta. natione .

Del/aprirne; Cbieſh

DI S. MARIA …MA D BALENA.

ALL'ARCO DI PORTVGALLO.

DI Domitiano imperatore vogliono,
che [io queſſArco Trionfale , detto

ancora di Tripoli, o per la vittoria di tre
Città , come ſuona. in Greco quella voce
Tripoli , ò pur da ma ſol Città di Teſſa-
glia detta Tripoli ,- ma hora di Portugal—
loſi dice , perche già di questo Regno
l’Ambaſciacore habitaua in vn palazzo

qui 

tri della Pudicitia , che fra tutti li genti-v

 



\- Sotto la lettera ‘M. 6 1 3
qui vicino , e ſopra dell'Arco R‘eſſo ci fa-
bricò stanze :

La Chieſa è fatta perle conuertitc dal-
la Compagnia della Carità,che comeſſſidi-
c-effimo nella ſua Chieſa di s. Girolamo,
‘hà la cura di queste Madri,]c quali viuono
fotto la. regola di S.Agostino .

Dcllaſhconda Chie/Z:

DI S. MARIA MADDALENA

JMONTE CAVALLO. ";
‘ . NelRiom

Vanto al monte, ſc n’è detto alla v1- dc Mami.

cina Chieſa,di S.Andreaxſiuanto al—
la Chieſa è di Monache ſotto ì'ordine di
S.Domenico, & è monasterio nnouo fon-

dato l’anno 1 581.da Maddalena Vrſini , e Maddſilſſ

îquàto al materiale della fabrica, e quàto …. Vſſſim'

allo ſpirituale della. religioſa diſciplina ,

entrandoci la prima. à far la proſcſſlone .

Della terza Chicſh

DI’S.MA1UA MADDALENA
ALLA RITONDIA.

- Alla vicina Chieſa di S.Maria della Nîlllftſimt
Ritonda prende il ſoprànome ſuo ‘

Q [{ diCelm-sſſ

ſſ q 3 que @.     
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6 I 4 De[/c Chieffo? dz Rama .
oueffa Chicſadz qual’era della pompa--
Aim-'a .Ìx‘l C(mſſſiìiomſiflhc fili in S. LUCla al-
La L hiauica,cſii'hàno còceſſa à questi Padri
{J:CI'CI Minilìri degl’infcrmi, con la debita
rico-jnirìonc ; E religione nuouamente
continua-ta ne.-Ha Chiefs. di Dio da Grc.
goria xiv. i} cui fine èdi ſeruircà gli lio:
Îjaitaîi , che però Miniflri degl’infcrmi li
dhnandono.

Dalla prima Chiefs

7231 SANTA MARTA
AL COLLEGIO GREGORI/INO.

' lqucsto Coiîcgìo s’è detto alia vici-
na Chicſa di S.Maria. AnnunciataJ-a

fondarjonc di questa Chieſa cominciò per
infimi-ria del 8. Ignaz-rio di Loioia,“ quale ‘
moffo à compaffione de molte pouere dò-
ne, che per vma parte deſidcroſe di laſcia-
re la maia vim _. c per l’altra non cſſendo
chiamate da. Dio allo Haco della perfet-
tione religioſa , per rmchſiiuderſi nel mo-
nasterio detto di (bpm di s. Mari:; Mad-
daìena, tentò con ogni ſuo potere per vizi
d’amici,di dar principio ad vng. opera per  donne tali in qucffo luogo , & egìi col far
vender aìcum marmi cauari dalie ruim”:
di Roma nena piazza dauzîti la ſuaC‘hie- ſa,c Fat-  



Sotto la lettera M. 6 x ::
fa , c Fattorie cento ſcuti, gli offetſe per la
ſua parte , dal cimeſſempio molti altri (i
moſſero,e ſi diede principio all’opera-,do-
ue foſſero trattenute tutte questc donne ,
fin che ò ſì mona-caſſcro , ò maritaſſero , e
ſe già foſſero marita‘cc , ſì riconciliaſſero
con i loro mariti , & appoggiò l’opera ad
vna. Compagnia de gétilhuomini fotto il
nome di S.Maria delle Gratie,e che ſin'al
giorno d’hoggidura, ma col'nome di 3:
Marca , ſotto del quale quello laogo ho-
ra è monaflerio de Vergini, offeruando la
regola di &Agostinom (ono gouernateſſ-
dalla detta Cògregacione,perche l’opera
di prima s’è vnita con quella di caſa Pia
in fanta Chiara.

Dellaſhconda Chieſ}:

DI SANTA MARTA

NEL VATICANO.

Eſquilino , Viminale, e Capitolino, e già
ſpicgari da noi alle Chieſe dis. Aleffio, di
s. Anastafia, delle due diss. Andrea nel

Laterano , &. il monte Cauallo, di s. An-  Qq 4 tonio

DOpo d’eſſer stati rinchiuſi dentro di Uditi-711:
Roſima quei ſette monti principali di Boſ-E'-

Auentino , Palatino , Celio, Quirinale.- ,
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616 Delle Chieſſe di Roma .
tonio" à S.Maria maggiore , dis. Lorenzo
in Paniſperna , e di s. Maria d’Ara Caeli ,
Furono dapoi raccolti anco altri tre ilGia
nicolo , hora Montorio , il Pincio , hora
della Trinità de monti, e questo, che Va-
ticano pur ancora ſi dice . Hora laſcian-
do quelli due primi alle lor Chieſe,vedia—
mo qu alche eoſa del Vaticano; Alcuni da
vn’Idolo così detto lo deriuano , d’onde
poi ſi ſono dette Vaticim'a le riſposte,-che
da questo Idolo s’haueuano, per indouina
rele coſe ad auenire . Altri Vaticano lo
dimandarono , perche il fanciulli inſe-
gnaſſc à format-lc prime voci , che ſono
dimostrate nella prima fillaba di quella..
voce VAticano . Ma ecco , che doue cie-
camente concorreuanoi gentili per ſ:!-
pere le eoſe incerte , e doue alli fanciulli
penſauano , s’inſegnaſſero le prime voci,
hoggi da tuttoſſil Christianeſimo 'ti viene ,
per intende-re dal Vicario di Christo il
ſanto ſuo volere, e di quel… tutto il mon-
do la vera fede . E poiche del monte Va-
ticano questa è ma minima parte , altro .
non dico, perche alla vicina Chieſa di ſafi
Pietro mi riſeruo coſe maggiori . Qiſſesta
è degli Officiali del Papa con l’hoſpitale
per loro , & è Rata dalli Pontefici fatta...
partecipe de tutte l'indulgenze dis. Gio.

\ Lacerano  



_ Sotto la lettera M. 6 1 7
Lateranoſi ,. e del Saluatorc detto Saw
Hcîî‘anéîomm , e dis. Giacomo in Com—
postella , e però da fedeli—con gran dino-
tione ſì viſita .

Q .DeleChiq/à

DI SANTA filAſiRTINA
A S. PIETRO.

Sſendo col Palazzo queſ’ca Chieſa vni— MHZ…

…ta à S.Maria nell’Auentino l'orto il no diBorſſgo. -

me del Priorato di Roma ( laquale cſſen-

do stata , come diceffimo, vna delie venti

Abbatie di Roma , gli Abbati delle quali

stauano ſempre pre[enti al Papa , quando

celebraua la meſſa Pontificale) e veriſsi—

mile , che ì’AbBate di quef’ca Abbatia qui

fabricaſſe questoluogo,per eſſer più vi-

cino à 3. Pietro,quando dal Laterano quà

vennero ad habicare lì ss.Ponceſici .

[. . ſſ ſiqulla prima Chieſh

DI SAN, AXA—RTINO

ALL.! èATIIxLARI.

ſſ ſſ . no

PErche alliCatìnari,vedìalla Ch1eſ3 Nel Ria-

‘ , « .” ne della
d…és.Benedetco dello steſſo nome Regal».   volgo

_..
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. vola-;) ;ìſidfflerenza di quell; altra piu anti-
caChicſa ,che ſegue di s. Martino nc |

Monti, chiama quella di s. l\ſſîarunellſſo.
Frà Santi tiene , che folle edificata. lutto
d'chnorio Illda vn mens-co detto (Fugl-
terio di S.Saluatore,calmente che il pr…-
_cipiodileiſaria {lato circa l’anno izzo.
lo però credo , che molto prima foſse la:
bricaxa questa (Lhicſa, perche-due amii
ſono,eauandoli dentro di lei, Wren-o ri-

cromate tante reliquie de 58. Martiſ!) e_he
ſe n’empirono dieci caſse aſsai grandi, €
con queſle reliquie ricrouarono due para
di manette , vn picciolo martello,vn col-
tello aſsai grande , vnſiſpiedo lungo, e fic—
cato in ma di quelle ſante teſli , & era lo
ſpied-o perla vecchiezza tanto irrugini—
to , che quali andaua in pezzi, coſì di vi-
{la racconta quello, che al preſentc è qui
lettore,

DE’/ld Chiestz

DI SA‘-AL AIAR'TINO

NB I MONTI-

NOn ci ſarà grauedi dare vn’altra
villa al monte Eſquilino, poi che

tanto lhonorſiò quella , ch’è reſugio de   pecca—



 

Sotto la let-tem M » 619 .
peccatori. Frà Santi ticnc,ſiche da fonda-
menti foſſe questa Chieſa edificata da Pa-
pa Simmaco circa gii annidi N.B.joo.
ma èmanifesto errore; perche nella vi-
ta di s. Silueîìro, che fù duccnc’anni pri—
ma, done ſi raccontano le Chicſe, ch’egli
fece fabi-{cafe da Conlìantìno, questafi
mette n?:l primo luogo , e ſì dice , che ſù
fabricam prcſſu la:-Terme di Traiano-,del
le quaìi ſe ne vedono ancora qui a\cum'
ſcgni ,- di piu , che la fece Marcin vn pode—S-
re d’vn ſuo prete chiamato \Equitioſi, e lo

Fece Titolo, e dal padrone del campo pre.-
ſe il nome di' Titoìo d'Equirio, come an'co
[i notò in quel tratfaco; all’vltimo lì rac-

conmnoi doni , e grc-He entrate, delle;
quali ſù dotata da Constantìno. E gli è

vezo, che poi da Papa Simmaco fù rifatta
da fondamenti , e la dedi-cò à 5. Martiho

veſcouo di Tours in Franczadoue cent'an
ni préma ſantamentc era morco , onde,

non & può ſapere , à qual Santo foſſe nel

principio da s. Siluelìro dedicata queſîca

Chieſa , poiche all’hora, (otto del ſol no-

me di Titoìo (FBquit'io fi noſſlirsaua; Poi

dall’lſoîa CherſOneſc’èſſendo 31 Roma per

tato s. Martino Papa-,‘douc meritò la co-

rona del martirio , fù ri—pofìo‘in qucsta

Lib. da
Rom. PEr.

in vita S.

Siluestré,

Terme di

Traiano.

Anzi!—”ul.
lo 3- c. 23.

Lm‘. Fax.

.2. c. 24.

LutMſiw.

CZ?- 4-0

Armfl. in

vitaſiM-

Marty.
Rom. die
1 ;. "Lou.  Chieſaſſ; Di-modo che la; fciìa principaîc

, _ , di

{:mc- Pap.
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62.0 ſſ Del/cſiChicst di Roma _
di leiè di S.Martino Veſcouo alli I [.di
Nouembre, e poidi s. Martino Papa,-:,
martire alli 12. per il ſacro ſuo corpo, di
cui fù poi adornata , & arricchita »

circa l’anno 844.da Papa Sergio ij.il qua-
le eſſendo Prato Titolare di lei , da fonda—
menti la rifece ſotto di questa forma, che
fin'hora conſeruaſſ, e vi fabricò vn mo-
nasterio,perche ſin'à quel tempo la Chie-
ſa doueua eſſer stata de Chierici ſecolari,
e come stà notato in ma tauola di mar-
moà man diritta dell'altare maggiore,
dal Cimiterio di Priſcilla portò quà mol-

questa Chieſa, il ſucccſſor di lui Leone

la Tribuna , e nel monasterio già Fabrica-  naci , come (i legge in alcuni verlì notati

 

Ma. molto piu fù arricchita,e nobilitata ſi

ci corpi de Santi , e dedicò la Chicſa à 59.
Siluestro , e Martino, e fra gli altri ſanti
corpi, che ſono qui notati in quella tauo-
la di marmo, nel primo luOgo limetta.)
quello di Siluestro , perche nel Cimiterio
di Priſcilla fù anco il B. Papa Siluestro ſe-
pellico, e l'Anastaſio nella vita di s. Ser-
gio fà memoria di quella Traslatione.
E perche preuenuto dalla morte Papa

Sergio non puote adornare le mura di

IV. la fece dipinger tutta , &: à moſaico

to dal ſuo anteceſſorc ci fece venire li mo nel



 

Sotto la lettera M. 6 2. 1
nel giro della Tribuna; Egli è vero, che
non {i dice , di che ordine foſſero queſli
monaci , ma io direi di s. Baſilio , perche
preſſo di questa Chieſa di s. Martino , e
Siluestro ci mettono gli Antiquarij vn’al-
tra di S.Baſilio, che l’Onufrio fà vna delle
venti Abbatie di Roma già più volte no-
minate .

Poi per la vecchiezza mancando le pit
ture di Leone IV. d’altre fù addl-nata da
Diomede Caraffa Cardinale , come Tito—
lare di leimel Pontificato di ſquio Paulo
[V. e ritrouando nella libraria Vaticana
vn Miſſale in carta di pecora, che quà ve-
niua nel giouedi dopo la quarta domeni-
ca di Quadrageſima la Statione,ce la fece

Chieſa di s. Siluestro in campo Marzo,
ritornando ad vnirſi , com’è da credere ,
che foſſero ne i tempi antichi , per non sò
che di corriſpondenza,che hanno inſieme
quelle due Chieſe , e come s’intenderà
meglio , quando li dirà dl quella. di s. Sil—
uestro ,- ſinalmente il ſoffitto con varii la—
uori intagliati ſù fatto nel tempo diPio
1V.per opera di Carlo Cardinale Borro-
meo , poi eſſendone Titolare Gabriele
Paleocto Cardinale rinouò il Choro, ela

ritornare , la quale prima era (010 alla…»

LutſiFuu.

1.2 .e. 24.

Lut. MN“.

ci 4'.

Onufſdn. ”
Eccl. "Ubi
del) 10,2".

Pump. Vg.
ſì. 30.ſſ .

Diomede
Caraffa
Card.

 porta grande della Chieſa . ,

Wan-   
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623. Del/c Cbicst di Roma _
(Manto (ìette‘ro in qussta Chieſah dcr

ciMochi daqucìl’anno 847. che‘ Leone

[V. ce li poſc , aitro non (è sì , {aluo (\;-hc

da ma pietra vicina al, Choa-011 ìeggcſſ

che l’anno ! *; 59. PietroſſCapoccio Card:-

nalc laſciò certe entrate alli Chierici di
questa Chìcſa , quali di (mono furono

levati, cci-zeta ];1 Chic-Fa. con i’obîigo del
la Parochia alli Padri Carmsìitani .'-

L’ordine dc quali già piu di rracenc’an
ni rende chiaro la fanta vim dei gio—
rioſo Alberto, che miracoloſamsncc nac-
que da parenti stcrili melia, Città di "Ha-
pani in Sicilia, hauendoio ottenuto il pil-
dre per voto, e promeſſa fatta à 5. Maria.
del Carmine d’offljrirìoà lei in que. mo-
nastcx’io; e quando ſù di Lui g iwi-d; La
mogìic, ranco el!a,comc ii marito videro
in (ogno, che dal ventre di Lei parcua,
n’vſci ìſſc vna facclla acceſa . -

Della Chie/2;

Z) I s. M A TTE @.

Rzì Santi nella Chieſa di S.Cchérc di-
ce.-,che iui era il luogo, che da gli anti-

chi Romani ſidiccuale TaucrnC—He, ma
preſſo degli Antiquarii io rin” uo, che
viadclle Taucrneîìcſi dice quenza lì;-”ada

- piana,   



 

[ _ Sotto la lettera M.” 623 .
piana,che‘dierro di questa Chieſa‘ comin— Luz. Fau- Î
cia da—s. Gio. Laterano verſo di s. Maria lib-3 ‘ſ-J-f
'lnagglore , ſù poi detta" dalli Trofei dIſiLut.M1m.
MarÌO'Mariana , &alla fine perla cer…fflP-m-
rotca pronuncia del volgoſi di—s‘lſſe Meru- MLM,”.
lana . 1.5. 5.15.

Antichiffima ?: neceſſario che fia que— MEMO
sta Chieſa,-per che nel trattato da i Titoli W d’amz'e .
diceffimo , che ſiri’al tempo di 3. (Mega dormi.
rio effendo per la. vecchiezza mancata.;fù
datoil Titolo di leià s.ScefanoRitòdò,e ,
che dopo noue cent’anni vn’alcra volta le -'
ſù reſo. Da tutto questo raccolgo che , ſc :
manzi l’anno 600. perla vecchiezza era >
venuta meno , eda lei ad .vn’alrra fù traſ-—
feritoil ſuo Titolo, non poteuacſſer, ſè: .
non fra quelli primi, che al numero de
venti cinque riduſſe sſi Cleto Papa , che fù
il fecondo dopo 8. Pietro, d’onde ancora è ‘
neceffario dire conforme all’vſanza degli

antichi Titoli, che queſta folle VW cala,
di qualch’vno de quei primi "Cln'i-ll-iani ,

che 31 questo finefl’offeriſcc in 'i'icolo,e

Parochia . .
Poi l’anno !HO. al di 18. d’Aprile fù

conlàcrsza da PAPA Paſquale ll. con ri-
porre xiell‘alîarc varie forti di reliquie,
chezì ſuoi giorni lì norammm , & all’ho-

ra biibgna dire, che l‘e-ili: riiatta, ſe benſi
' non     "

'
-
7
4
—
«
,
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non le fù rcſo il ſuo antico Titolo , comc—
E; _nfflf- ’dopo 40. anni fece Leone X. ln oltre l’an- ’
il; ::ſ‘f’ſi no 148050th ilÎPontificato d’AleſſVI. à

ECL P di 27. di Maggio fù questa Chiefs. arric—
_ chita d’vna imagine di nostra. Signora

porcata dalle parti dell’Oriente , che per
li miracoli , e gratis conceſſe è posta nel
numero delle miracoloſe.Di qucsta Chie-
ſa altro dicerto non hò, ſc non che al

53:23 prcſentc è tenuta dalli Padri Con-

Ermſi-m, *ucntuali Eremitani dl 3. Ago-

m'. lìino , i quali celebrano
ancora la festa di

fan Mattia,.
Apostolo.

* *
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DELLE

C HI E SE
DIROMA

Sòtco la lettera

N

Eprima

( DE ss. NEREO ET ACHILLEO.

MP.-:) “- là quì ſù vn’altro Tempio 213
dedicato à quell'ldoloſi dc- MZR-“vm

ſſ ’ſſîſſ. gli Egictij detto lſide , mafd‘ R'?“-
è da CWdCI‘C . che ſì come.;Lm. Fauſi
per quel diſordine, ch’oc-'1ib.;ſiz.xsj
corſe,doue hora è la ChieÎBſiſſ, ,……

fa di S.Màt‘CCHO,‘ ſù ſpianato là quel Tcm,lzb.4.c.247
pio, così all’hqra ſoſse di quefl’glrrqquìſſ' Tempio
poiche, come”… quella C_h1eſa diceſ31m9ſſ'1ſia. ’
Furono tutti ]: Sacerdocl Egicij postl ml
Croce, e gettato l’Idolo loro nel Teuex'c;
:: ſì “come poi delle ſù l’altro Tempio/ſiìî’lſi-
de , ſi Fabricarono caſc, & ma ce n’hebbe
quella tanto celebre matrona Romana

R : detta
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îHistbJA Claudio , Constanzo , & il grande Constàj

Puff-'- 2- tino , che forſi per 11 pricghi nel Cielo di

ſi_ NiffPh-Ì- quella Santa vergine, e martire Dom1-_

,…

626 ' Delle Chie/è di Roma

detta Lucina ,ſidandolav a Papsſi Marcello , -

perche la faccſsc Titolo, coîl fabrlcan-

doſi quì altre caſe,& vna haqc‘cloccnc Pa-

ſciola,l’0ffcrſe per vn'altroTlt—olomhcſ
otî

to d’vn cal nome (1 croua anch’cgh fra

quelliſſſnntichi Titoli, come ſi dxſsc nel

proprio lor diſcorſo . . .
A qucsti Santi ancora blſogna dure,-che

anticamente foſſe quella Chieſ; d‘edlca-

ta , al che mi muouono tre ragloolz Lg..

prima,pcrchc furono diſcepoll dl S.P—lc—

tro , & Eunuchi di Domitilla dellîaptlcaî

famiglia Flauia,’ d'onde ſono vſc1c1t_an-‘

ti- Imperatori , cocheſpaſiano , Tuo , 
Lilla abbracciò cò tanto ardore la nostra

Santa fede ,,e ne fù ſin’alla fine ſi gagliar-

do dcfcnſore, così dico di s. Flauio , Cle-

mente marcire , così di Papa Clemente.;

martire, e di S.Conlìanza vergine,e figlia

di Cozîstantino , e tutti della nobiliffima

famiglia Flauia; L’altraragionc è,perchc

non molto lontano di quà fù 11 Cimicerio
loro , douc in quelle perſccutioni, ſolcua—

cm ſepellirc iMartiu‘ , e nel xratcato de i

Cimiteri} lo notaffimo al fecondo luogo

dc quelli, ch'crano fuori della porta AP"
' dcatina,   



 . Sofia la lettera ‘ 6 27
ſſdcatma,edi s..Pezronil!aſ diſſe', che fù

chilleo furono battezzati; La terz'a è,
perchſie ìnanzi di'—s. Gregorio la prcſentcſſ-
Chieia godeua il ceſoro de queſh' (ami
corpi , come (i raccoglie chiara-mente:…-
dalla; Omelia. 28. chequì fece alli .! 2. di
Maggio,giorno della fcî‘ca loro . Per qua.]
cagione poi di quà foſſero traſportati
neìla Chìcſa di S.Adriano , non pt:-Hb pen-
ſare , che foſſe altra, ſe non perche ref-Ban;
do queſ’cs. parte di Roma ſpogliata di fa-
briche , "deI-Ze quail" fin’alla Chieſadi SSC——
baiìiane era molto piena , come: "mi diſ-7
corſo dc Rioni ſi diflè,& aſſlîc Chick- anco-—
ra mancando il concorſſhc con g'îiamxi‘
conſumandoſi per la vecchiezza i} tutto ,
acciò chei ſanti cor-ga non 5 perdciécro ,-
furono tbrſe {maxi, e portati neſiſſla Chiaia
di S.Adriano , come: 21an {{ fece di qu‘eìîo
di s. Ceſareo nella vicinaChieſa , che m—
me pur iui ſi difi‘e, ſù portato al sſiiîſirocc in
Gerufàlcmmc , e con S.Anafi-afizv sîsuſſ—ſiìziuſſ
ſo dentro di, queſſarca di porfido dietro
l’aîtare maggio-rc . 3
Ben è CÒlſiſi degna. di confideraxioncychc

Chieſamon ic foſſe tolto iì ino Titolo, per
dario ad aìtrc , come: cìe came s’è c‘e-fto

figlia di S.Pietro, (: dal quale N‘ereo,& A— .

refiando à qudſſì—o affida) {paglìam qucjſſfìaſſ; \  Rr 1 ze!   
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fonia rifà}
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628 Delle Chieſ: di Roma

nel trattato de i Titoli ; Forli che .àCc-

ſarc Cardinale Baronio ſi riſeruauaſi ,

oiche non così rosto l’hebbe, che comm-

Clò à rifar quella Chieſa con tant’astctto,

e diuorione,che procurò di ridurla,quan-

to più puote , a quel modell'anuco , col

quale ſi fabricauano le memorie de Mar-—

tiri , dandola in cura alli ſuoi Padri della

Congregarione dell’Oratorio alla Valli

cella,qualicon quanta policezza la ten”

gono, è ſouerchio ildirlo ,- E tanto ſe n c

compiacciutoil nostro Santiſs. Padre Pa-

pa C L E M. V lll. che non ſolo l’hà voluſſ

ca arricchire d’lndulgenze, ma renderle

quei cari , & amati pegni dei ſanti corpi,

che prima conſeruaua . come li fece l’an-

no 1 597. nella vigilia della loro ſesta,che
in quell’anno occorſe in Domenica , con
vna proceffione molto ſolenne, poiche da
s. Adriano,doue,come dilìi , furono ri
poffi, girarono per Macello de Corui , c
paſſando inanzi la Chieſa del GIESV,an-

darono à rrauerſare ilCampidoglio,e col
paſſare ſorro de tre archi Trionfali fatti
già più de mille , e trecent’anni, per li
trionfi de varij Imperatori , giunſcro à
quelia loro Chieſa accompagnati da rut-
rele religioni, e dalli principali Capitoli  ſſ di Roma , e da vn popolo infinito , & alla

fine - 



! Sotto la lettera N. 6 z 9
fine con cſſcr à vincenda portati dalli Sa- [
ccrdoti della Congregationc di dett’Ora
torio vcstiti con Corte, e Pianccte,giunti
quà , furono riceuuti, e portati dentro
della Chieſa dal ſudctto Cardinale Ba-
ronio, & altri Prelati . O quam mirabilis, Pſ:-1.67.
Dm: in Sanéîixſuis , poiche anco dopo ,ſi
morte tanto gli honora in terra ,- Chi già
mai haucria penſato, che Flauia Domi- “
tilla cò qucsti due ſeruitori ſuoi tantoncl
mondo perſcguitati,e diſprczzau haueſ-
ſe vn giorno da paffarc con tanto trionfo
per il Campidoglio rifatto da Veſpaſiano‘ *

ſuo Zio, e (otto gli archi Trioufali di "ri--Bar-Mfſſ-

to , e di Constancino tutti della nobiliffi- “““”“
ma ſua famiglia ? e quello pur habbiamo '
visto ne i giorni nostri à confuſionc di tut _
to l’Inferno-*, e gloria del Ciclo. }

Dellaprima Chic/Z:

"SDI SAIL NICOLÒ

AL L’ANIMA.

224
Chicſa Parochialc per ['contro 5. ſan- MWm—'.

ta Matia dell Anima . 4,- M,…

M

R [: 3 Dalla    
  



    

ſſ -‘ i è, ;
‘Nel Rione

"di Trani.

ÌAna/Jul.
_I. 3- 5-4-

Pſſiffîſizz

ſide gl: Ar-
claim-am]".

PWM de
Semi. '

2 26

NelRim-s

a': S. Eu-

flat/zia.

Lut. Fazi.

[MA-.::. :;

Bar. Mar.

l.6.c. 4.

Partito
Corinth; ,

. 6 3 & De'/le Cbicſſè di Rchz
%“

« m* -

Dellaficondavchz'zſſa —

D I s A N N I c 0 L o

._.! CAPO LE CAS};

Vi già ſù vna piazza defra de gli Ar
chimoni)‘ per vna famiglia di tal co-

gnomemnde il loprſiuome a: queſ‘ta Chie
{‘a correttamente già lì dice-ua dal volgo
ſiìcll’hrcione, hora communcmeme qui ("1
dice a‘. Capo le calè,per cſſer da quì inan-
zi poco habitacoil luogo. Della Chifſa
altro non hò potuto ſapcre , ſc nou che ci
Hanno al preſcnte Frari dc Seruì,dcìi’0ri-

gine de quali lì è detto à S.Marccllo.

Dell/z terza Chiefs

T)] S. NICOLÒ ALLE CALO/IRE

Opo d’vna vittoria nauale ottenuta
da Occauio Conſole'conrrſio del Re di

Perſia , qui ſù f'abricato vn portico belliſ-
[Îmo Con li capitelli di bronzo alla" Co-
rincia , d’onde con tre nomi ſù dimanda-
co , ciò è Portico d’Ottauio, Corintio, e oun d’Or

maia.  dal volgo , alle Calcare”, e come. vogliono
gl'Anquuarlj , dalla voce Greca Calo-baſ, ._

. ' che  



. \ Sotto 'la lettera N. 63 !
îche figmfica il Bronzo, della cui materia
furono, come difli , fatti li capitelli del

fa ſperauo con la diligenza,—'che leſi hò vſa-
to , d’intendere qualche coſa di bello, ma
altro non hò poruto ſapere, ſc non che da
fondamenti s’è cominciata à rſſifare quat-
tro anni ſono , & è Parochia .

Del/a quarta Chicſh

DI S. NICOLÒ IN CARCERE.

On hebbe Roma‘ al principio della
fondatione ſua,alcra che ma ſola

prigione, hor detta s. Pietro in Carcere ,
ma poi con la Città creſcendo ancora li
tristi , fù data la cura dal Senato ad Ap-
pio Claudio vno delli dieci , com’hora in
Bologna ſi dice vn delli quaranta , che in
questo luogo fabricaſſe vn’altra prigione,
"& egli per l’odio , che portaua alla gente

cere detto Tulliano , e Mamertino, chia

mò qucsto, Stanza della plebe Romana,-

Hora laſciando quello nome odioſo, hà
ritenuto ſol’il nome di Carcere , che colì

fra quelle a ntiche Diaconie dc Cardinal-i

viene nominata questa Chieſa di s,Nico-

porcico…Della fondatione di questa Chie- .

'baſſa di Roma, è differenza dell’altro Car '

7. 7. 7

Nele‘am
di: Ripa.

Bay-.Mm'.

1 4-.c. :.

Tit. Liu.

liÒJ-De-
cad. [>,-{.

ma,

Carcere

deli/4 P]!
è: Roma--

324.    Rr 4 lòin  



  

                             

 

 

 

 

   
 

 

6 3 '; Del/: Cbiefi di Roma

lò in Cai-cere, e l’altra di s. Pietro piu

volte E troua detta Carcere Tulliano , :

Mamertino , per le cagioni , che 3. quella
Chieſa ſi diranno .
Ma quel Dio, che ſcmpre fù Dio d’a-

mor, e di concordia, e gli ſpiacquero ſem
pre lc diſcordic , ſi nelle famiglie , come

nelle Città, per giusto ſuo giudicio per-
mell'e,che Appio Claudio fa bricaco ch’heb
be questo Carcere, dandoli quel nome o-
dioſo della plebe Romana , ſoſſe il primo
ad efferui rinchiuſo per vn ſuo graue de-
litto , dal che tanto ſdcgno , e rabbia ne
preſe,chc con le (ue mani. qui dentro (i
diede la morte. Hora che hai inteſo, quan
to {is giusto il nostro Dio, riuolta mò
gli occhi alla gran bontà, e lapicnzz ſuaſſ,
che dalla fabrica diquesto luogo con vn
mal fine cominciata , e con vna riuſcita
zſſai peggior finita, ne cauò tanti beni,
che ſopramodo illustrano fin'adeſſo l’an-
tica pietà Romana .
Dopo alcuni anni occorſe, che in que-

sta prigione fù condannat‘vno à morir-
ui d.‘ fame,con pci-metter però che koſ-‘
ſe Viſieatodalllſuoi, ſc ben con buoneJ
guardie , acc1ò che lſieco nò porcaſſcro coſi
ſa alcuna da mangianre. Ma il carcera-
to haucndo vna figlia, che latcaua, ſù

naſ  



Sotto la lettera N. 63 3
naſcostamente di quel latte per alcuni
giorni da lei ‘paſciuto; ſc n’auidcro alla
fine li guardiani, e ne diedero auiſo al
Senato, ilquale moffoà compaſſionc di
qucst’atto, perdonando all'vno,& all’al-
tro , volſe , che del publico ſoſſero in tut-
ta la lor vita ſostenuti, cche di prigio-
ne 6 faceſſe quello luogo Tempio della TNP?"
Pietà , c perche d’vn cal ſartofoſſc cter-ſi‘ſſfl" F“
na. la memoria , nella. vicina piazza... " '
che ſì diceua Oliroria, cioè degli hcrbng— Pif???“

. . . ,Olztorm
gl , che un ſì vcndeuanoſhora detta Mon-z,”… M,
tanara per li contadini, che dalle-mon-MM,…M
ragnc ci calano per aſpcccqrc, chi liceo-'na…
duca alla giornacaſiccero fare vna fabri-*

ca, che chiamarono Colonna Lat-
caria,doucà ſpeſc del publico
”erano dalle balic allenati

i fanciulli de quelli.,
che non hauc-
uanoilmo—

[ do per
la pouer-

tà, ò per altro
accidente , & era

fatto di quella forma., . Bar-Mer-
. 3.4.5}.
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Colonna Letta:-ia.

 
 

 
 

 

Ecco l’altra opera pia di Roma fra tan-
te tenebre d’infcdeltà , questa per i bam-
bini abbandonati, e l’altra nella Taberna
meritoria,come s’è detto alla Chicſa di
s. M aria in Trasteuerc , per li vecchi,chc
più non poccuano ſcruirc nella guerra, &
il tutto con vn ben chiaro preſaggio di
quella pietà Christiana , che qui poi pii-
tata con ſaldi radici, doueua moltiplica.-
rc per tutte le parti del mondo .

Qualndod    



 

} Sotto la lettera N. ' 6 3 5
Quando poi quello Tempio della Pietà

ſi dedicaſſc 51 s.‘ Nicolò, che ſùfi piero-
ſo verſo di quel padre , che-per la poucrtà
non potendo accommodate tre fue figlie
cla marito , cgli-ſccrctamcntc à tutte tre
fece dare la dote, non hò già ritrovato
l'anno proprio , ma ben è da credere, che
tal Dedicationc fia antichlſiffimaffiper-
chef'èposta nel numero de quelle antiche
Di:-Leonie ,come habbiamo Viſìo nel trat-
cato de i Titoli , ſi perche l’anno;-1,4. paſ-
sò di quella alla c‘clcſìc vita il glorioſo
Nicolò, c canonizzato da Dio con innu-
met-abili miracoli, onde non è da, dubita-
rc , che quanto prima da. Roma non s’hoſſ
noraſſc vn tanto Santo , poiche oltre di
questa Chieſa piu da tutte antica, già
n’habbiamo viiìo crc, & altrc tante ma ve-
dſcmo.E fa bene S. Nicolò dopo (,an-
stancino, :: s. Silnclìro paſsò alla beata
vita , credo però che: ne itempì di… S. Sil-
ucstro,c Constantino ſì dedicaſſc quello
Tempio al colto Divino ,e d’altro nome,
che dell’antico non hauca biſoguo , cap-
giandoſi peròla Pietà humans con la Di-
mna per mczo del N. Redentore, come
iu à ieno lì molìrcrà'inſſvn’altra ſomi-

gliantc Chieſa del Saluatorc iì 3. Luigi dc
Franccfl .

Petr. N4—

mlJib. :.

ſ-z ;-

  Da   
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Da questa Diaconia , quando indiffc-

rentemcntc ſì dauano coni Titoli le. Dia

conie , tanto alli Preti , come alli Diaco-

niCardinali ,aſceſero al Pontificato 1:11-

Onuf. in colò 111. l’anno 1277.& Alc'ſſandro V1} ain

…'… hé- no i 49z.quello della nobiliffima famiglia

“îmmf- Vrfina , e quello Borgia , il quale lo !"iſio:

rò aſſai , come dall’armi , & inſcrittioni

, [ ſue giàſi vedeua, perche Pietro Aldobra-

ZZ'TS. dino nipote di N.S.di Diacono fa_tto Prc-
,"ièmd; te , hà voluto laſciarui vna glorioſaſi mc-

N.s. moria di ſe stcſſo, con farci dinanu vna

- bella piazza , e ſcoprirc, & adornare tuc-
ta la facciata , e con bei lavori di dentro
ſidando principio ad vn’altro gran ristoro.
Finalmente è da ſapcre, che questa Chic-
ſa è Colleggiata, con la Parochia, & an.
Compagnia del ſantiffimo Sacramento.

+

Della quinta Chief/Z;

1) I s A N N I c 0 L o
A GL’INCORONATI.

zza EAncora in Roma la famiglia de gl'ln-
NelRìons coz-onati,qualc vogliono che habbia
goffi“ R" Fabricaco qucsta Chieſa , ch’è Parochia,

& iui hanno li garzoni delli Calzolari vna
Compagnia , e fanno la festa il giorno di

__— S.Ania-        



 ’ . Sotto la lettera N. 63 7 ſſ—ſſ
S.Amano alli 25.d'Aprilc , ilqualc cſſen-
do staco diſccpolo dis. Marco Euangcli— Pier-Nut.
sta , c Vcſcouo d’Aleſſandria, perdendo “’-""-
pcr vn naufragio ma'“ ['no , ſi fece gar.
zone d’vn Calzolaro,c ſancamcnrc vxſſſſe
di quell’area .

Della/EBA Chie/É;

DI S.NICOLO AL PALLAZZO

D E MED I cr.
î

DelliPadri Domenicani con la Paro 229 ,
chia. ’ NelRinntf

di Campo

Del/a_ſèttima Chiestz “”z"

‘.DI sſiqfflg AIIC()LO

ATORRE DE SPECCHI. .

P Erchc ſi chiamìſſquìTorrc de ſpccchi, Nìfflîſim

vcdxlo i s. Maria Libera trice, e della 4,- Camp,-

Chieſ; alcro non hò,ſc non ch‘è P.Lrochia. tello-

W   L _ ſi DELLE
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Eprima '

D I s. ONo'F RIO.

 

 
di Trafic-

:n ! "RT,B. l’…tronééîſiſij

Paz-:I. Lil?"

: WW Nntorno gì’anni di nostra
@… ſi ‘ {alare. 1380'ſi-nè‘lla cmà qi

… “ \"? “ Piſa dalla nobiìe fàmigha
‘ÎAQ \ſiſſſiſſſſ Gambacorta nacque i'"! B.

ſſ ſiſſ Pietro detto d;;— l-Îìſa , che
A:}? W . . - - , ,.

dxſhrezzadox! modoſiſi me-
de ed ogni ſantità,&aſprezza di vita ad i-
mitare nr:-lli deſsrti con alcuni còpagni il
giorioſo Doctora— di S. Chieſa (iimìamo,
nuda per alcuni anni forte il nome dc Ro-
miti di s. Gimìamo viſſero in commune,-
ſenza profcffione, habitando in vn, piccio-
io monaſtcrio: facto ſoprſia d’vna collina,
detta Momebelîo, diſcofîo deila Città

   

  

 

  

, d’Vrbino da {ci miglia. Poi  



 

" . Sotto la lettera G. ' ſi'ſi 639
Pci l’anno 1446. in Roma ſopra di que-

Ro monte , ch’è parte del Gianicolo , co-
me piu commodamence ſi dirà alla vici-
na Chicſa dis. Pietro in Montorio , cche
dalla natura par fatto per vn Eremo,ven-
ne ad, habitare con alcuni Romiti il B.

» Nicolò da Puzzolo, il cui corpo ſi conſcr-
.ua in quefla Chieſa , e dal quale hebbero
origine quelli Padri , che al preſentc ren-
gono queſta Chieſa . E perche di lei di-
cono , che hà ben ſcrirto Frà Santi , è da
ſapcſire , .che quei Romiti, che l’anno ſu-fi
detto vénero ad habitare in quello mon-
te col B. Nicolò da Puzzòlo , fi riſolſero
d’vniſirſi con quelli del B. Pietro da Piſa , e
(i vcstirono tutti ſocto d’vn'habito,ma per
che non haueuano profeffione alcun-“«Dio
V. volſe che la faceſſero ſotco la… regola
di S.Agostino, e fù l’anl‘î01569mella quar-
ta Domenica di Wadrageſima , nci qual

' iornoli concefle indulgenza plenaria.
Lafondatione della (ſihieſa , e del Mo-ì

naſterio , fù in quel temp-o, che qui coſi

‘ minciaronu ad habituſ quei Romiti del

B.N1colò, e. li fondarori furono Papa Eu»

genio IV.c ìa nobilìffima famiglià Rema

ma detta de Cuppis , e fa dedicaicſim ai «3.

B. Nicolì-
dî PUZ- .

zelo,

Padri I:"-
remimni

a'i.S.A'ga-
Rizza .

Marr-y.  L , vu'aſpm
tv

Onofrio , vno de quell’anticſſîii anitiſiſimo {&

dell’Egitto , e che per ſeſſant’amzé viiî'einſſ‘ma.   
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vnfaſpra ſolitudine , doue per Vlr.tu , e per

miracoli fece nel mondo chiaro il ſiſuo no—

me . E le bene nel Martirologio li mette

la (ha feſla alli I‘}. . di Giugno, _questl Pa-

dri però la fanno alli : n. & il giorno del-.,

la Dedicationc della Chieſa alli 35} dl

Lualio . _
Finalmente fù questa Chieſa Fatta Dia

conia da Leone X. in quella gran promo.

tione di tren t’vno Cardinale in ma volta,

ma da poi Sisto V. per ridurre le Diaco-
nie de Cardinali all’antico loro _oumero
di quattordici, di Diaconia fece che-que.—

{'la Chieſa ſoſſc Titolo de Preci Cargimali,
come piu copioſamente s’è—detto dl ſopraſi‘
nel diſcorſo cle Titoli . *

45- P. @,
Del/aChiqſh

DIſiS.PANC‘1LATIO.
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NelRſſî’Îm Vesta gia ſi diſſe Porta , e via Aure-
m' Tmſt‘eſi lia,per doue alla preſenre Chieſ: ſi
W"- ìviene , per che ò Aurelio Imperatore} ,
B;". Miu-jo Aurelio Conſole la faceſſero; ſi diſſe an-
lſſib lſi 5.3. cora Traiana , per che da Traiano [mpe-
fî‘ſifÎ-SÎ-‘àratore fù rifatta, coſi da Cornelio vi;

Corne-

    



 ‘ Sotto la; lam-r}: P.ſiſſ 64 :,
Cornelia ſi chiamò-quella…, ch’è Fabri di
quella Porta , ("fiabe-n collo .ſeuli cangiò il
nomea: di S.Pancratio fi diſſe,-pcn;qùell'il-
lustrc marciriodi lui ,.che di quacordici
anni venendo di Frigia il. Roma patì
ſotto la perſecucione di' Dioclcciano, e
fuori di quella porta oc’corſe il fatto,
quando di not—tcOtcauilla nubile matro-
na riuercntementc pigliandolo,c\ con vn—
guenti, e profumi Frà panni ben moudi’ ,
"e bianchi auolgendolo , in qſiuesto‘ Cimi—
rerio detto di s. Calepodio lo ripoſe , (: ſe

biamo pollo nel trattato de i Cimiterij :
non li pigliaua però—la miſura delle mi-
glia à quei tempi dalle porte della Città,
ma dal miglio d’Oro , c'he ‘staua inanzi la
Chicſa dis. Adriano perle cagioni, che il

E per che Cimiterio "ancora di S.Felice
Papa [. lo dimandafiìmo per vna Chicſa ,
ch’egli ci edificò ſopra , di quà ſì tacco-
glie , che molto piu antica è quella Chic-
ſa di quello , che tiene Frà Sanri,ſil quale

ſinelifi.

ben due miglia. lontano da Roma l’hab- P'WP- 1-

Rom. dic;

quel luogo habbiamo apportare. Sur.:o. 3;

Por-m Au”
feliz; , ì
Traiana,

laura di S.

Pà'cmzia.

ſ’i-z Juri
lia, ?: Car

Per. Nat.
[. 6.5". 78.

Sur. to. 4.
di: ; 0.114.

!. de bella
Goth.

A 'un].

12. Maj.

dic 12.

Maj.

Car, Bar.
in minor.
ad Rom.
Marty.

die “ . A H. fà che Papa Honorio. [. Foſſc il fondatore;
_ Per che è certo, che S.Calcpodio prete di;
s. Califfo Papa fù il primo al conſacrareſ
questo Cimicerio col'ſanto ſuo corpo ma:;
cirizzaco [orco d'Aleſſ-andro; poi da li »àj

S ſ qua-« " (j- Pli.l.3.
mp.},

Lib da R-
ma. Pont.

(è: Onuf. 
--.  
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Fan.-nno

7"- trent’anni qui vicino pati ilmnrtino, e

quida Otcauilla , come chſſi , fu ſeyolto ,

cominciò la Chieſa à dimandarſi dl sl’an

cratio , come ancola porta, che Prima

Aurelia ſi diceua; e non è merauiglia, per

G T i gran miracoli,che intorno al ſepolcro

“;-'gli" di lui occorreuano,come racconta Greg.

…,, z,,,Turonenſe, & in particolare contro de

5.59, quelli , che haueuano giurato il falſo,

- Pomifi.

LEP. 18

' Onufîdn

— e': D. la;  

64-2- Delle Chiejſe di Ronja _

‘ 5" wſ quaràt‘a cinque anni , che fù c1rcà\gli an-

ni' 1" ni di N. 8. 2.72. s. Felice ci fabrlco (aprii

vna Chieſa , d’onde anco Cimiterio di lui-

C‘r'Bſſrſfi dille, & anch’egli dopo la corona del

chri.;o;.'ſuo martirio ci fùſepolroſſ- Efinalmente

‘0-2-1’43- peril corpo di S.Pancratio, che da li a

A?” - "” na da Papa Simmacol’anno ;oo l'altra daſſ
wm bor.

_ D Graz-l- di s. Greg. il Magno , e non facendo be-

Ecc1.. 'ulzi

’ nel giorno di s. Pancratio , che ſi celebra

perche di ſubito ò s'inſpiritauano , ò mo:

riuano . Due volte rirrouo pOl ,che dalli

ss. Pontefici fù rifatta questa Chieſa , l’u-

Papa Honorio Lcirca il 62,2. Et hauendo-
la tenuta li Chierici ſecolari ſin’al tempo

ne l’ufficio lorozegli glie la tolſe, e la die-
-»de i monaci Benedettini ; Onde frà le
venti Abbazie priuilegiace quella fù vna,
e qui il detto 8. Greg. fece l'Omilia 2.7,

alli n. di Maggio ,‘dalla quale Omilia ſi
raccoglie , che qui s’honoraua il corpo di

3. Fan '  
 

    

  
  

  

      

  

 

  

   

  
  

 

  
  

   

  

   

   



 

, . Sotto 14 lettere:".P. “ "643
sſſ-Pancrſiatio marcire. WandapoidiSi-
ellis. quà foſſe traſporcaſito il..—corpo dis.
Pancratio Veſcouo , e Martire, che là da
S.Pietro fù mandato à predicare l’Euan—
chio , non lo ritrouo .

Padri di s, Ambroſioî, de'qnali s’è detto
alla Chieſa di s. Clemente . Qui anticaſſ-
mente non fù Stations, nc Tirolo —, perche
quanto alla Stations, nclì’otcſiaua di Paſ-
qua, s’andaua prima à 5. Giouanni Late—
rano; Quanto al Titolo, già s’è detto‘ in
quel tratmto, che ci fù posto da Leone X.
& all’hora ancora ſerà forſc stata honora
ta con la Stationenel detto giorno del
ì'otcaua di' Paſqua; Non è però merauifl
giia , che qucsto non foſſc antico Titolo ,

non alle Chicſc dentro delie mura di Ro-
ma, hauendo à ſeruire per il 3. Batteſimo;
coſi dico di quello di s. Siluestro in cam-
po Marzo, perche qucstiduc Titoli ſoìi
erano fuori delle mura di Roma , come iì
può vedere dal Catalogo loro, ch’è poſio
diſopra alla fine: di quel diſcorſo . E per
che ordinando S.GrcgJi giorni delle Sca—…
rioni ci ripoſc, come s’è detto in quel
trattato,]e ſoic Patriarcali, e le Titolari,
questa per all'hora rcstò fuorizFinaimcn—

8 ſ .: tc 

Hora la prcſcnre Chicſa è tenuta dalli ,

perche de: quegli antichi niunoſi dauaſiſc .

 

Omo}: l:
({M. '
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ni.

   
,- Îſſſi‘fſiſſîſi; alla terra , penſandoſi ch’ella da quel

ſſ Bu. Mar.

. [15.31.12

Tempio

della Ter.

644 , Dèlle “Chieſe'di-Rama .

te non è dapaſſar con Gleneio‘ , ‘che da

quello Titolo aſceſe al Pontificato quel-

lo , che hora 'con ſomma, pietà , e fiume;).

di vita regge la. Chicſa fanta. CLEMEN—

TE Vlll. *

Deazprim Clyiq/Zz ſi
DI s. PANTALEONE

AL’LI MONTI. '- N‘lRiW Ombattcndo Tito Sempronio con-
de Mami. tro degl’Aſcolani ,e tremandoli la

terra ſottoli piedi , come …tutto le coſc
furono li gentili ſuperstitioſi , fece voto

moto haueſſe l’anima, di fabricargli in
Roma vn Tempio, e lo fece in questo luo.
go , done prima era vn palazzo di Caffio,
chel-i ſù colto, perche miraua al Regno
contro della. Republica,& in questo Tem-
pio-ſolcuaſi congregare il Senato, per
trattare delle coſe dubbioſe .

Da, quella ſuperstitione d'adorare la
terra per Dea, ne nacque vn’alcra non
men pazza , & era , ch’effendo qui vicino
vn Profondo pozzo,teneuano quell’acqua
in gran prezzo,come che veniffe dalle vi-
(bere della Dea terrazchc in quel Tem-_

pio  



yl
ſi ſſ Settala letto-ARY ” 64]

} pio s’gdorauaxſi perſuadeuano,ſſche l'ac-
;qna dl qu-e-lſipſſ‘oîchſi)’ giouaſſc—à‘molt’infir-
*mità; cſſferſi che dalli nostri maggiori,
per leuare convſuauità questa ſuperffi-tio-
ne , ſi dcdxcòqucsta Chieſa Parochialcà
s. Pantaleone medico, e martire in Nico-

no, e nella fegu-e-nte Chieſa pur dedicata
a -s. Panca-leona, nel" giorno. della ſua festa
alli 2.7.diſi-Lnglioſſc‘òn le Reliquie della ‘ſua
testa lì benedice dell’acqua con, molto
'concorſo diPopoio, che per .diuſiotione
vienéſià piglſſiarne.‘;-con tutto ciò non mol—
to diſcosto di quà vſcendo‘ dalla porta
.Porteſe, c’è vn lu—ogo,che ſi dimanda poz—
zo Pantaleo ,‘pcrche lì ’come al Tempio ſi
cangiò il nome, che non piu della Dea
Tellan-, cioè Terra, ma di Pantaleone fi

diſſc, coſi ancoal pozzo vicino,chc
dalla.Chieſa,Pantaleo anch’egli

ſi dice,‘ e l’e-bien non fa ne
.,sà piuilfproprioluo ' «

-ſi'-- . — go , pur ſin’al
- giorno

*ſſſid’hoggi ci rcsta il
nome di poz-

‘…î‘ ’ zo Pan-.
‘— ‘,Ì. ‘- "calco. - sr ; Dc./;;;

demis. fotto laſipcrſecuzione di .Maffimſii— »,

   



 

 

 

 

Ì 7-34
' ſſ‘ſſ NelRime
;di Pario-ſi
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\645 Defle'Chiejedi—R—om

‘ statua d'i Paſquino, non però le lingue da-

Dellaſi-mnda' Òhieſh
plſ s."?ANTALBONE

.A'PASQLVIN‘S.

Euar dal mondo tutti gl'abuffl , non

[.I è dello {lato dellapreſente vitaſi, ma

dell’altraſidoue ſcrà il col—mad’ognzi bene,-

e “fa ben-tronca d’ogn’intdrno‘ ſi-‘vedc la

gl’inuidioſi, e maldiccnci, che ſemprc col
grano de buoni andaràmcfcolata la zie
zania dè caccìuì . ' “ ſſ .

Se il vizio della mormora-tione non ha- \
' Statua di
ſi Pnſ’uim.

- Bn. Mar.

‘ 1. 7. c. xs. 
ueſſe cominciato, (c’ 116 quàdo nel Cirone
di quel palazzo ſù posta la [lama di Paſ-
quino , ſolo in questi-ſſvltimi ſecoli l'aria-
no nati Ii mot-moratori ", perche il palazſi
zo , come ſi vede da vn’x-nſſſcricrionc- ſopraî
la portamò è piu di dſiuccnt'aſinni, che ſù fa
brica to da Franccſco Vrſino Gouernato
redi Roma, ma perche molto.piu antico
è il vicio della mormorationc ,io non sò ,
doue foſſc ritrovata quella‘ statua per col
locarla ſopra di quclcantone, ma chi rap-
prcſcnti , e chi già ſoleua attaccare ſotte'
diquclla coſc cò tro della carità, & vnio-j   nc Christiana ; Voglian pero alcuni , che

""" . »" dal-



 

' — Sotto-la lettera P. 647
dall’atto,ch’ella ſà,rappreſenti Marmal-
cri vn ſoldato d’Aleſſandro Rede Mace-
doni, che Paſquino ſi dimandaua . _ ,

Il Rettore della preſente Chieſa,“la quà“-
l'è Pardehialeſhà farro diligenza per ſape
re alcune coſe della prima fondatione di
lei,e n’hà raccolte alcune degne di confl..
deratione;come che l'atto del Pontificato

. d'Honorio III.ſoſſc fabricata l’ann0l216.
: ſoſſe Fatta collegiata , e tcnuta‘da preti
Inglelî , perche ſopra d’vna campana fi
troua norato D. ‘Pmsbittri Angli Anno -
DominiM.C C' X LII I. E delle ſueen-
trate parte s'vnirono alla collegiata di s.
Eustachio da' Leone X.per vna ricompen-
ſa— de cette loro caſe ſpianate per aprire
vna strada alli Pollaroli. E perche della
nobiliſsima caſa Sauelli ſù Honorio III.
Aleſſandro Sa'uelli con la ſua moglie Ca-
terina Muti Vitelleſchi la rinouarono ,
[lancio per cadere l’anno :; 18. & à di 8.
di Maggio ſi conſacrò l’altare per—mano
d’Amato Cardinale Titolare dis. Eusta-
chio; Egizi qui lì congregauano-i Medi-
ci per la diuotione di s. Pantaleone , hora
la fanno in 3. Giacomo a piazza Nauona,
lì che non ci è ſſpiu altra compagnia , che
quella delli Pelliciari ad vn’altarſie di s.
Gio. Battista lor auuocato . -

ſi’Sſ 4_ [‘De/14     
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' « n'è-zzaWWMM.
DI &. PAOLO ‘, ‘ALLJÎ COLONNA :

, A N‘ 'T 0 M 1 N A.

253 t " . " . 4 .. > ’: ’-

NthiW Ochi anniſono-:,Chc li Padri detti di

.‘ſiùl‘m‘ - slPao-lo Decollato-c dc quali S’è dttto '
_Pudri di à-s.Bſiiagio dell'Anello ,- comprarono qſiue-

-S- Paolo [lcſieſiaſemci fabricarono quella piccmla

?'DddM" Chieſa, e con bella corriſpondenza in ve-

tgîffiſſſi ro… ,"hſſauendofiisto V, (opra di quella Co-

zy… due lerma Ante-nina Fatto rizzare vna statuz 
"Calvani di 's. Paolo , come (opra della Traiana.,
E; F;; [qu—ella di s. Pietro, per-chef! come quanto
[finali-,a le almateriale dellej Colonne, .che per bel-
lfiame dele-zza…" ſirizzarononel mezo delle piazze
!flwziPie-di-Roma,qncste due ſole ancora belliffi- ’
"“"“” mcjcirestano , così quanto allo ſpiriruaf
I°" le ,. delli ſſprimi fondamenti dis. Chiefs};

ſempre hà riconoſciuto Roma , Pietro , e
Paolo.- * - .

, ln quello luogo erano anticamente-,,.
Sept-Mm Sepmfflhe vogliono dir- ſerragli , déc-ro“ de
2372455: qualiſi ritirauanoiSenatori per non cſ-
…M 5,- ſer calpestati dalla plebe ,quando vole-
‘Mſizgzstm— uano difiri-buirei Magistrati,.c gl’vfficij
n'. publichi della Città , e quelli , che hanc—

uano ad cſſer eletti,dal monte vicino del-
la       



\

 

la.-Trinità Veni-liano qgàſſvestici di bian-
co , in ſegno, che pigliauanoîſiil; gong-mo ,
non per intqr-pſſe proprio ,ma, poi; - il bene
della Républica. Poi Antonino Pigauan-
ti del ſuo palazzo vi fècc qucsta Colonna
ad imitatione di Traiano,-perche an-
ch’ella hà nel mezo le {cale à Lumagaſſ, con
cento ſciſi ſcaiini, e cinſſquàiièa-ſci finefirèl-
lc.E gli è vero , ch’ella non è,come la Tra-
iana,in parte alcuna (orto teſſrra , perche,
qui nonpaflanano le mura deila Città ,

sta Colonna,-“Equi preſſoſibiſogna, che Eoſ-,
ſe la porta detta Flumſiencana' per l’inon7

dationſſc del fiume vicino , e Flaminia an-ſi

co ſi diffe dalla-via Flaminia,—che Flamif

nio Conſole‘dopo v’na victor—ia haunta cò—

tra dc i‘Gchoueſi , cominciando di quà la

fece lastricarc per iniìn'ad Arimini , e, poi

ſoggiogati che furono da MîEmilio Con-_

ſſſſſolc, egli ,la continuò fin’à-anqnzaſſ ‘

Hora il Corſo ti dice, done cſiomincmua

la via. Flaminia , e la Porta ſi dice del

Popolo, per clîcr {ìata trîisfcrſſic-az-da lſſìclli

far-io , quando. vinſc Totila, preſſo dl fan—

uìBelliſario- perla porta della Città, slar

gando da qucsta parte le mura di Roma ,

' . : rm- 
rf

..;-..,;aìatmla’lmywſſl’ſſ 649-

on?-161101) ci… fù occaſionediſi [cp.-311… que-

ca…Maria del Popoìo,e vogliono-,che quclſi ſſ '

la foſſc ,vn’arcſſo trionfale ,di cui fa ne {cg-; -

;_Bfifn Mdf-

Um.

\ .

mentana
: *Via F [4-
mini-«.

Lux. FM.

[MP. 12.

”Popolo. 
Pom Flu ſi,

Mb.: . 5.7. 4

Mmmm. —

Parti, ciel '

7176. :. 13. ?

Palazzo ;
"arcimm:
Afltfluiufl {
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5,0— ſſ ſſ ""bel/e'obizſſſedfflqma ſſ _;-
e ‘tinchìudendocampo Marzo;pcrchc pal .

, del Popolo ſi chia-maſſc quella Chiclîa di

* N. Signora , già s’è detto, quando dl lei

* ragionai.

Della terza Chie/Z:

DI S.,PſiAOLO ALLE TRE

FONTANE.

‘ - Lla Chieſa di S.Maria Scala'Czli di-

ccflìmo , che questo luogo per eller
aſſai lontano dalla Città , c di mal'acru 

"I .rtf/.:.

\ .Cor. }.

D. Ambr,

Sag-,da 

]

per le paludi , fù dalli Tiranni eletto per
il macello dc Martiri, e però cſſendo con-
dorto quà S. Paolo per eſſerli troncato il
,capomgli lo vOlſc illustrarc cò trc legna-‘

ſi lati Fatti; Il primo fù, quando diede al
taglio della ſua tcsta latte per ſanguc , in
ſcgno diqucll'amorc tanto affettuoſo, e
tenero , che à guiſa d’vna balia portò al-
lſſi Romani , & à tutti quelli , che col land
della ſua dottrina hauca nudriti. Thrix-‘
quamſi/ìſſnutrix fothſi/iox jim: , diccua
egli . Et 14:potum dedi vobis , non gfi-am ,
L’altro è delle tre ſontanc,chc alli tre ſal-
tidclla ſua testa ſcaturirono di ſubito, :
già‘ſono piu di'millc, «: cinquecento an-
ni, che ſcorrono con riui distinti , non

vſcendo  



 

“ Sotto [A*-letterali). … 65 :
vſcendo l'vna dall’altra ; e con piu acqua
ſhoccala prima della ſe'eonda'z c qucsta
piu della terza ,- ſono anco di ſapore di-
stintc , per eſſerc la prima dell’altra due
piu dolce , perche al primo ſaltola testa
di S.Paolo diede latte ,‘ma à gl'altri due
gettò ſangue . Il terzoè dcllaſiConuet-ſio-
ne de quelli tre, che alla. morte Conduſſc-
'ro l’A postolſio con altri trenta cinque, che
alla vista di cdſe tanto mir'acſſòloſc volſe-
toìaîd ogni modo eſſet Chriflianimomſie in.
vn fcrifiofîe predicò s. Crifostomo 211305
polo. ’

Pſicr eſſer queſ’co luogo , come s’è detto,
tito dſiiſcosto da Roma,}: di poco’biiòn’ac-
re , non ciſi fù mai fatto gran fabrica, ſe
non dc due Capcllctte hormaidalla vec-
chiezza conſumate,c guaste‘ſſ, quando Pie-
tro Cardinale”: Aldobrandino, «*:-nipote di
N. S.ſſcome Abbate diqucsto luogo,con
animoÌ grande (i riſolſe l’anno paflato d'il
Iulii-arc qucsta nò men finta,:he miraco-
loſa memoria di S.Paolo Apostolo,da fon-
damenti fabricàdoui questa fi degna Chie

ſa, che dentro di ſe con bella proportio-
ne , & architettura rinchiude le tre già

dette fontane , e nel termine d'vn'anno
l'hà ridotta à perfettione , e con varie

’- Omt. i»

Cn. Bn;

un. to. : .'

3.629.

melara-ſ.;

Principi.

Apaſ}.

1

PinCar.
Aldobr. 4

della chi!

fi‘ ‘“ ſà»;
Paola al-
le trcfm-
mm.

,-

H
F (orti di lavori, :: marmi riccamente ador

' nan- 
,-

 

fmdatorc .

 
 



 

 

  

632… Delle…Cbicſſàſſdi Ròîìd" ſſ ſſ :
nandola‘ze di fuori aprendolcſſvnaſibcſin lar-

- do qucst-a ’vn‘a delle nove: C-hjſicſc p…PiU gioT

‘tare vnaſi'anc’àntica. memoria , l'Òdan,’

gaſ-, e ſpacidſa piazza , di modo che efl'enſi

condoci‘ ferà adeſſo il cami-neſſſſpcr viſi-

do Diof,c'he nell-iſſſanti ſuoiaè' ſi mirabile;

cbcncdiacndo ancora quello-,; che di, ſc
laſcia qui vmanto'nomc .

 

 

- LſſſiîDeÌld/ſiſimndu Chie/à . ’…

'.P'IÎLÎÌS ÀſſNſſſi P A'0 L o
» wont DELLE MVRA.‘

23.7 ‘ ſſſi El-ſiſitſſr'àtt-ſſatoſſdéiCimitcxij'dimostraſ.
NalRmm . A, . . . .
diu-"po. j_zſi; - ,afimofflhcm vane parttfſſuou della

}Cictàfifurſſono fabricati, dentro 2). diucrſiſi
"campi deperſdne diuòte,pcr dar ſcpoltu—
ra à tante migliaia dc corpi- dc Martiri,
che in quelle dieci perſec‘utioniſſ fotto de,
gl’lmperatori Romani, fur-Ono, con aſpri
tormenti priui della vita .:Diqui—è , chcÎ
dou’cra martirizzato vno,1ì non [i ſſſepel-
lina, caſo,cſihc tanti non ſoſſero morti in-
ſiemc,c4hc commodamente altroue non ſi
ppteſſero portare , come occorſc à quelli
drcci milza compagni di Zenone, che vici—
no all'aprecſiedente Chicſa; furono; deca-
pitau , c ſepelliti , ma quando cea vn ſolo

non  
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non mancauano li diuoci Chrii‘ria‘ni d’an-
dare al pigliàrlo di notte , :- ſccrccamente
dentro & qualche" piu vicino Cimiterio
ſepcllir-lo, coſi fece Ottaùilla con” s. Pan-
cratio , come vcdcffimo alla ſua Chieſa ,
e coſì fù fatto da molti de quei primi
Christiani con li ſanci corpi delli Beati
Apostoli Pietro,e Paolo , come di quello
vedremo a‘l l—110go ſuo, c di qqesto hora
habbiamoa dire .
ll luogo,dove foſſe decapitatos.Paolo,
l'habbiamo visto nella paflata Chieſa,&
è da questa, douc poi fù portato, diſcosto
da due miglia. Hora di quattro C1m1tcr1),

“ che mecceffimoin quel trattato fuori di

ritroua,c viene à riſpondere ſotto di quel
moſaico dinanzi l’altarcdelCr'ocifiHo, c
ſe gli entraua già per vna‘ picciola grot-
ta , ch’era dietro laltarcdc gl’ Apoiìoli,
douc era vna fincstrella, per la qualei6 po
teus. ſcoprircil Crocifilio, edìlà ſoleua
S. Brigitta vedoua, v1ſ1tandoi luoghi
ſanci di Roma , far orarione, & 1- 11 giorno
dicono, che quel CrOcififio Xe parlò, che;

per qncfloe tenutomi1;acc-lolo E ie be-

ne per buon nſpètxo s'è disfatto Quelle.-

grow-ca, echiuſoilpafio alCimitcrio,pur
àpcrpecua memoria di qucsto “x'-atro dis.

\ ‘ Biigicta, 
questa porta, altro che questo piu non li '

&Brigittfi

dow.- 1114:

[?a : ;).-eſ-
jnctffî» @-

mtmu- 
   



   
 

p.)/1457.

14.501. 
“"‘Ì’Î‘ Stazioni , douc rirornaà parlar di quellaRom. in

…vi-mm:. tc raccolto amoreuolmcncc in caſa , e

\
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Brigitta , iui s’è fatta quellaſi Capellccrzu \
(coperta con vna statua di detta Santa
(opra dell’Altare in quell’ atto ,. chei-4
vcrſo del detto Crocifiſſo ſolcuz far ons.-
rionc. _ .
Hora perche nel trattato—delli. Clml-ſſ—

tcrij dimandaffimo qucsto , di s_. Timoteo
martire , di quà naſcono algum dubi); :

ſſ primo di qual S.Timoteo s'mtcſida . Fra
Sannio quelle ſuc Chieſc 141. dioc , cho
fù il Veſcouo d'Efeſo, diſccpolo dl, s. P_ao-
lo , ma quest’è impoflìbile , pei-cl} egli ne
patì quimc manco il ſuo corpo fu qui _tra
ſporcato,ma ſi bcnc'd’Ef-zſo à Conflancmo
poli.Lo stcſſo Frà Santi nelle Chieſc delle

Chicſa , dice che fù vn Timoteo prete di-
ſccpolo di s. Silucstro , ma dal Martirolo-
gio chiaramente ſi raccoglic,chc non può
cſſcr altro, ſe non quello , del quale ſ1 fà
memoria alli 1.2. d’Agosto , Rom-c ſvia O-ſſ
Him/ìNata/is S: Timotbei mart. ma che
quello ſoſſe vu prete dis. Silucſiro Papa,
non lo ricrouo,ſolo li legge, che d’Antio-
chia vcncndoà Roma al tempo di Papa
Mclchiadcfù dal B.Silueſtro all’hora pre-

martirizzato nel ſudctto macello da.,
Martin alle tre fontane, : poi portato

al que-
._J

  



 

— Sotto la [attira P." ' ÒJ'ſſS.

S.Paolo.

ſaſiti pig di ducent’ànni dopo il martirio
di s. Timoteo, non (i dimand—aſſq piu tosto
questo Cimiterio di S.Paolo, che di 3. Ti-
moteoìL’Onufrio nella vita di S.Comelio
Papa vuole , che questo foſſe vn podere
d’vna Lucina , che qui col detto Papa dal
Cimicerio di Calisto riportò il corpo del,
B.Apostolo;ma laſciando che nel trat-.
tato delli Cimiteri)" lo stcſſo .Onuſcio non

' mette altro , che vn Cimiterio di Lucina
fuori della porta dis. Pancratio , la qua-
le Lucina ſenza dubbio fù la, diſcepola dc
qucsti Apostoli , come nel Martirologio
ſ1 legge , dico col *Cardinal, Baronio n’elf
l’annotatione al Martirologio, che ſolo
due Lucine ſi trouano , ì’vna al tempo de

il Cimiterio fuori della porta di s. Pan-
cratie, l’altra al tempo di Papa Marcello,,

al quale donò tutt’il l'ho-, &. hora ci è la
Chieſa dedicata al detto Santo , perche il—
mettere con alcuni vna terza, Lucina,che
con Papa. Cornelio quà dal Simi-terio di
Calisto riportaffe il corpo del. B. Apofte-
lo , è vna historia dubbioſa , e della quale
ragionarcmo nella Chiefs di S. Sebastia- 

d’questo-Cimitetîo, e ſepellito preſſo di

Vn’alcrodubio è., perehc eſſendo paſ—;

gli Apostoli , della quale habbiamo posto .

Mary-.L
Ram dia- \
”.In-aj.

 l ‘ no.   
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no . Dunque con ſſ— Pietro Natale nella
Petr.N4t.,Vita di fan Timoteo dirci , ehe que-fio
‘WbiſſſP'4*ſiCimirei-iò :, donc" fù ſcpe‘llltf) 1’ APO-1
- Îstolo, fù‘d’vna. d‘iuoca Christlanfl \chÎì

îr-a' Tcongſi, : ſm’al giorno d"ho-gg-i- e ria- «

“pieno. d’innumerabili corpi de Marci-
"ri, con quali l‘empre .hà ripoFfìtq quello
’di s.-Timoc’co,chc però da lui ha term:
,to il nome , e… non.» ‘di ſan Paolo., che di

questo teſoro con quello di ſan Pietro ſo-
pra modo geloſa fù ſempre Roma 7 h?-
-ra naſcondèhdolo in vn luogo, horain
vn’alcrd :…; come vedremo pure alla Chie-
-ſa di fanSebaſtiaſſno, & in quello Cl—
miterio ſe ben poſcro il corpo dl S.Pao-
10, non però la rella, main vn‘altroluo-
go poco più lontano vicino alla porta
Santa , acciò ſe il corpo di lui ]i folle fla-
to rubato, che almeno non ricrouaſſc-
m la cella. . ‘

Poi reſa la pace alla (anta Chieſa, &
abbracciando l’Imperatore Confini-irina
la nostra fede;, dopo la fabrica della...?
Chieſa del Saluatore nel Laterano , fi ri-lſſ
ſolſe con. gran-femore di ſpirito à dar
principio ad altre due in honore di questi‘
due Prencipi delli Apostoli Pietro , c Pao-f
lo, primi fondatori della Chieſa Romanuſ
CMOÌÌW . & Apostolica , (opra delli lìefiìjj

luo-

  

      



_ ——Satta la lettera ???.“ ſi . 6 5 7
lueghzſi, e' GimiÌ-‘erij a, doue'dopo’iſſloro
ma:-cirri furono fepellici ,come—fi vede (0-
pra dìq‘uest0, e—vedrem’o ſop‘ra di quello
ell-s.?lerro al ſuo luogo; e nella steſſo gior.
ne) furono d‘alBearo Silucfìro. Papa con-
ſacrare qùeste due Chieſe alli : 8. di No-
juembſſr‘e nel-'Banſi-‘n‘o 3 24. con riporre'ineſie *
"la metà delli (ami loro corpi ',ſc‘omc da D. Greg. ,
vna Epi-{lola di. s. Greg. zſſai chiazza-men- 1-3- EM?-
re fi raccoglie ,e fin’al giornodſi’hoggi in?" : :
S.Pietro ſì conſerua la pietra, ſiſopra della
quale furono diuiſî quelli-benedetti cor-.
pijcli s; Pietro; e s. Paolo . ' '
E gli è vero , che eſſendo questo Cimi-

terio da. vna parte molt0vicino al fiumac‘
dall’altrafalla; Hrada,che và ad-Ostia,r;îtoſi
grande,eom’è adeſſo, non ſipuote farla
Chiefs. da Con‘ stantino , ma paſſari ſeſſan-
ea due anni , cioè nell’anno 386. Valenti-
niano imperatore comandò, che folle,} C

- ,. . . . m- Bur.
aggrandlta, enon fi curaſſero dl pxghare AMAL”-
la strada, come al preſe’nte \ì‘ vede, e que- M,, 23 o,
st’è quell’altra Forma, fotto della quale
fin’hora ſì conſerua , ſaluo che cadendo
per vn gran terremoroil retto, fù rifatto
da Papa Leone IlLCÌrca l‘anno Soo.come
lhi notato con alcuni verſi ſopm della
porta grande, e fatto grani pene d’eîer
,na maledicrione vieta , che niſſuno ardi-

T r ſca    
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ſca leùare coſa alcuna, cheà quello ſanro

} luogo-venghi donato , come stà notaro … '

‘ 97114144273 vn‘a colonna preſſo dell’altare magglorez

1 È‘? ”Î" .e Constantino, edificnta‘ſiche l’hebbe, l ar-

“ZZ '“ ” ricchi de 6195. ſcudr d’orod entrata,es.

ſi- Greg. il Magno ci aflegnò xl Caſale all ac .

que Saluie, hora alle tre Foncanc— , con al-

, cri poderi vicini per il mancenlmenro del,

; i). Greg. le lampade—;acciò , com’eglx dxce , mror-

in Reg.— 1. no al corpo di quello non mancqſſe lli—me,

':“- BFi/Z' che con la {'na-dottrina haueua illumina-

Î?’ 'to tutt'il mondo .
Oltre la fabrica della—. Chieſa ci fece

ſſ Conſ’cantino dinanzi , come all’hora fl fo—

‘ . lena, vn cortile cinto di quattro port-x-
Amzfl. m . -- .

,w-m Sim. C1 con grand: , e belle colonne , delle

[@ Had, quali ancora {e ne: vedono alcune , e l’an-

Pomif. no mo. Slmmaco Papa li fece vna bella

Fontana nel mezo,c nell’anno 772. Adri-a

no.I.eſſendoli creſciura tico l’herba,ch'e-

ra facto paſcolo d’animali , lo fece tutto

lafirlcare di marmo. Scriuono ancora…,

gl’l—lifìorici, che di quà iìn’alle mura di

ſſ PſſmſiL Roma… era, vn porri—co per la commodità

241353110 dx chi andava , e veniua , hora non c’ap-

GOW pare più di queiìoweſſitégio alcuno.

' Bari;—ì poi troppo logo, ſe voleffi qui rac

contare, con quanta diun-tione, & affetto

da. tutti li fedeli del mondo s’ìxonorgjlſſero
fem—
— . ;

 

        



ſi ſi Sancia-lettera P. 63-37:
ſemffprſiéeſſquelìa , èl’alcſim Chic-l'a dî‘ésſiPi-ſſeſi- ſi
tro,.e quanti pellegrinaggi da mm“ Li can-
tonl'del'ſnon-do , dall’horaſiſìn’adeflìfi, eda ;-
huomimffi donne,—eda" ricchi, cpouer—i’ſiî ſizſi:

ſſ fiano fattxzper vcnir’à viſicare qucstcidue; '
Chîsſegc non pcraltroſie non periteſoriſſîî -
che conſcruano,delli corpi degli Apc-Roli D.…d'uglſi
Pietro , e Paoîo; Suolo dirò, che quand-Gli 5- de Giai
Goti intorno gli anni di N. S. 400; venne. W” Dei.
ro ad aſſediarc Roma , diedero là parola MP' ”"'
di non moleflare alcuno, che dentro di. ‘Offl-l- 7- '
‘queſh: due Chicſe ſi foſſe ricaueram . of)—‘ “‘P' "3'
de Marcella con la figlia Principiaſſ diuo- 'P-zul.Di-
'tiffime diſcepole di s. Giroìamſiù, abbaſh ‘”: Hiſ?-
.donando la. loro caſa , che hammam nel… M’ſ“ 1'3' ‘
-l’Auencino , venneroà ſaluarſi in qua-flap. Ein-..
Chieſa . ' ‘ \ f ELP-"4-

Hora quanto è queììi, che 1-’hannc ha-ſi " b‘
auto in cura , èzcerw , che aî- prixîci-ſſoſiîîîſſ” '
pio fù dc Chierici ſecoiari, poi vi {and …
iìarivuric ſorcîdc monacidi Monte Caſi I'M-SM”?
fine.da-af; S.Benedettofflil prima è pirſin- ;‘l‘ _' €"
tar la fede; dìiſſìruggmdo lì tempi)" degì’lſi , _
‘cìoli ,. & in que} monte ragunandowtî'ì ii dC)-lì;.
Monaci fòìirarij, edàndoli laſua fanta MHW,- …,
regem,- c- da qucsta na:-bi} pianm {bam nati {dis.fimaj
dìucrſi rami ,comeìi (Suniacenſi , ] Ca -'4UN-
{maldo‘zenfiſidi vai (Embroià, i {;Iiſiſiergien-î
ſi , i Celestini , gii Olivetani , eque-Hifi: ,

. Tr '2 5. Giu-     



  

 

…
A

_ Monaco
di 8. Giu-
(lina.

66° Delle Chie/Z’ di Roma \

s. Giustinal nell’Abbazia di Padousî l'anno

1410. àquali. dieci anni dapoi tù data

questa Chieſa‘ da Martino V. e quanto nc

fiano benemeriti , benſì vede , poi chepl-

tre la gran ſpeſa in rifai-il monasteiîio,

hanno. Con grandiffima ſpcſa dalla. cima

al fondo rinouata tutta quella gran na.

uc , che actrauerſa la Chieſa,con belliffi-

mo ordine , & archittettura , e lauori de

marmi finiſiìmi , diſponendo , & amando

tutti gli altari , maffime quello , che (lì  
dane fsce
praflfiion

religione.

lib.3.c.z.

 
— fica , e regale non ſi può vedere, coſi dico

R.Igmztio la riuerenza di quell’lmagine quà ripor-

della fm; eſſer stataſempre di molta diuodone al

ſi Pm. Rib. dl Loxola fece con 11 prum ſum compagni

fotto della Tribuna,-che coſè; piu’magni—

de gli altri quattro per fiamme di quello

della Beatiſs. Vergine , non ſolo perche

riſpondeſſe à quello del Crocifillò, ma per

,tata da vn’alcro luogo della Chieſa, per

Popolo , e dinanzi alla quale il B. ignazio

la profeffione dell’ini‘tiruto, e regola. ſua:
Per dar fine al diſcorſo noſh-o di que-

sta Chieſa ,dirò,che fià nel numeri-0 delle
cinque Patriarcali, e delle fette, con li
ſette altari, quali in alcune delle ſcttc
Chieſe ſi ſogliano vifitare per l’Indulgen-
ze, che gli hanno conceſſo li 55. Pontefici:
eoſ-. delle quattro, che lì vilìcano l’anno

Santo;
—

   



l

 

' ’ Sotto la lettera P. ſſ 66!
Samo, quella n’è vma-, doue le porte della
facciata, leuata quella di mc—zo, ſono ſan-
tc , ò almeno le due dai lati di quella di
mezo , perche l’anno Santo paſſato ſotco
di SGreg.X.IILdicqno,cl-1c s’aperſe quella,
ch‘e'stà à mano khanca nell’entrarèx'l’al-ſſ
tra & man., djritcaſis’è quell’anno 1600.
felicemente aperta per mano d’Alfonſo
Cardinale Gefua-ldo Decano. del ſacro
Collegio , e ſe à' vincenda tutte quattro
s’apriſſ‘ero ogni 25. anni , quella del pre—
ſente (aria quella , che s’ap'erſe fotto d'A-
leſſ. VI. l’anno 1500. Finalmente piu vol-
te à‘questa S.Chieſa' viene la Srarionzc, '
cioè ilfÎmercordì dopo la quarta domeni-
ca di Qgſiadrageſima'; il fecondo giorno
della Paſqua dellaſiRiſſſurrettioneſi, il gior-_
no degl’lnnocenti, e la domenica di Beffa-
geſima . . …… .

Della quarta, (9° *Ultima Chie/2; ſſ ſſ—ſſ

”p 1 s A N' P A ()./:o
ipa-LLA REGOLſi-‘ſ'ſi" 1

Al'ſiſu'ò Rioncſià differenza dell’altrſſe,
. dimandiamoùquefla (Sh-lela. di s
Paolodeſſſſlla Regola ; io però di "lei non dia,
rò altro ,"ſ’c non cheîdalpochieanni la quà

gola.

   S.Paolo. ‘

 238 ' ſſj
NeJRio'xoÌ
della lic-_

   T: 3 èstata
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?.Pzdrî E-1è iìata—daga ad alcuni Padri Eremitaniri
" rcmzmm . .._, , ſſ . ..

. ſiſſi-SA.,.Ìformaud1 s. Aſſoîìmo. .; ;ſſfiſi- ſſ

ſiffim. -ſſ ‘—
'. DehaprimaChu/iì

“ſi‘D-I SAMPIETRO

_ 'IMCARCEREr' 'ſiſi'ſi

239 ſſ ſſ
.WlRiomî. ſi Nco Marcio,chcfùil quarto Re

diſ-”WPF; dc Romani , per metter… terrore
””" ìaìì1t‘risti, ui>fczce fabricarc ucſìo Care.q
Tit L=” u-ſſſſ.eff:, Cum in tſimm multimdmez dìfl'c

125;help:;E111>Linio,jèzcin0m clandcstznaſicyfflſſtz
‘ ’ *},carcffl arlferrara-m ihrrcſc‘emis 111145401? m

Knud/acume, per le na.-gioni dazſie nella vſiic'i—
Y 'n ;. Chi eſa ai 3 Adri-4310 , Immzmmjbſſra,
E ’ ci.-'.- .111nora Roman-{){} diceua, & hora

campo Vaccino, e‘quamo ſoprauanzſſià -
. Mm deqnd-133137:ſſſi ,bcn chiaramente ,ſi}. vedjc ,

_*ſilmguſſLmÎÎHW/‘l;nmxfow ſſîzcricſiztur, e (i come fi
Qnm/im dtſſe carcere Mame-rcino dſia Marcio Rc,
FCM-.Bzrî che fece fabncachùcstan.1 te di ſopra,
"Lin Minox, coſì Tuffiano {i diiffa', da Scrſiuìo Tuiillo
fmi Rom.. ſesto Rc dſis Roxngnizche gh—ſiaggipnſc quel

,Mſiſſ“ d‘i l'altra parte di (otto; & acciòchc non rc-
ſi WMW” stì , che dubitare ,, fa: queſìò è è'lzTùììi-mo,

(: Mamertino, ò que,-JHO- (ii-151 Nicoììò detto
' pur in Carcexe, loaglunſſcr'o iepatois dg
Salustio,checa 10dipingaal fflpépſi, ,c01

3 .; quale

h
a

.
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‘ gente baffàgc‘di qualche gran delitto col-

, {lt-ato nella Chieſa di S.Lorenzoin Fon-tc,

’ ſotto la cura d’vn ſoldaroſistcre prigione

ſſ quello non fù posto l’altra volta , quando}
, venne al Roma, ſù perche all’h'ora. non-craì

' qui con" s. Pietro ſù carcerato , cenſiendofi

. impietà', il nega-r il colto dei fàllìloro

’ (

ſi _ '- Solita-la lettera .'ſiP.ſi-ſi. ! 63.Î
qual'e' ſinffadeſſo lo 'îvcdianvldſiſi Eſi [armi '
carcere—“" quem ‘Tullizz'num apptilaùtv, fabi
paulum deſèmdcriſir depreſſ'mîad leu’am cir-

- citer fviginii pede! ;. Eum munîzm‘t. @ndz'ſi- ’
que pariètesſi‘atqzſe inſìzper camera lapidei; ‘ “
farnia-ibm iunéîmſèd incula—tenebris , (9-
oolore faida ,ſi_aſſtq"ue terribili} eius flavia”
che pel-«quello non ſeruiuſa,-ſe "bon …per

pcuolc , 'ſidan‘daſi “gli altriſſi n cuſlodiaſſàrdi-î
uerſi nobili della Città , …come s’è dimo'î-

c-di s. Maria in via Lara ,- douc s. Paolo

già otto anni prima, che foſſe in quell-a ,

non foſſe l’ApoPſicolo s. Paolo , perche fa in,

accuſatopcr vnozſſche lczuaffc il coltodelliſi
Dei-, come fù quell’altra volta , quando} .

preſſo de Romani gcnîili per'Vnà- grànd’é

Dei , ma perche—s. "Pietro era*<:onoſciuf;q
dalli fedeliſiper Vicario di Chrifiozda—lui
ſolo hà" pigliare) iîlnoſſ'me di S.Piguro in
Carcere ,cſſſi comcſſanco di luixſolaſh rac-

, T \ 4 conta ,    
rinchiuſo . E fa ben carcérc'di S.Pietrofi- . '
dice queſ’co luogo , non è già ,ſi'checon lm -— ſſ ſſ-ſiſſ.
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' 664. De[]: Cbzqſh di Roma
»

conta , che ad instanza dc Each , &: maffi;

mc di Praccſſo , c Martiniana-low culla-

di , c da lui convert—itis ſivſcì 'di qual ,.e- là
fuori , à Domine quà vadi5,z'\ſſſſſid€ Chì‘lsto :
con tuttochc in compagnia, di, lm fOſſc}

3 ancora 5. Paolo , c per quella viſionſie ,ti“
‘ tornaſſcro inſiemc à qucst’ìsteſſa prlgxo:

‘ nc-ſſ. c.d’onde da lì 31 poco furono Fondott:
àlla mort-c , per cſſcrſi' [coperto llſſ gran..-
fruirſſo ,” c-h’haueuan‘o fatto nellacſſonuerj
ſione delle gemi,ſc ben per…impcdirlo gli
ha.-Mileto polti in que-flai prigione , & Hd

: ma colonna , che ancora. ſſvi —ſi confer- - mg,—a…? ugly—gati; Alt-ri però vogliano , chE-: con-
? della mar troſſfd-t loro (i prrouocaffc a ſdegno 1] non
in defiffl- men crudélezchc laſciuo Nerone yveden-

do , che al perſuafione dc qucſli due Apo-
stoli alcune nobili Romaneflaſciata la va—
nità del mondo , s’erano datcſſad vna vi—
ta ſpirituale , e fanta. . . _ -. -
Ma che mcrauiglia, ſc in vnluogo tan—7

co diſprezzato , c puzzolente ſ: chch
qucst’Apostoli conoſccreuper Sanz-i, e glo-
rioſi?poi che fin'al giorno d’hoggi ci’hzm-
nolaſciatidue ſcgni delli miracoli-{* loro,
l'vnoèdella testa di S.Pietroin vn mar—
mo , dgpe à manoſſdiritta lo fecero vrtare
nello ſpmgcrlo gìù da quellcſcalc ; pc:
done ſicala nella parcedi (otto.-della pri-‘

-' ’ ‘- ' gione, 

  

   

  
  

   

     

    
  
   

   

   

  

    
 



 

Sottalaleſſ-ttemP 66}

mcſizo di que—lì?. parte purdi {otto, fecero
con 1013110111 loro ſcaturirc , per battcz-

zare nò ſo-lo li detti Proceſſ9,c Martinia-
no , ma 11111147113 huomini , e donne da
loro in qucsta prigione connettiti, comeſ
anco fece S. Io1enzoper bactſiezzarc Lù—
cillo , & Hippolito con 1111111131113. fami-

_glia, come diceffimo è quella Chieſaſſzhc
pe'r qucsto di s. Lorenzo in home ſi dice ,
e con q11ci1i gre, dome fù decapitato S.
Paolo, vengono ad cficx cjnque miraco-
loſi fonti 1311 Roma , _; figſiure di quant.)
cmquc piaghe;,che Lanarono i peccati di
carmi-1111011110 , ,e del cui ſauguce [minci—
"paì miniſh'oil {uo V1ca110 11111011131 con,
‘ tutti quem , che da lui 111213111111: parti
della terra (11110 dcnutati , <: 1113111111111 .

E': ecco,che non così mi?0di quciì’ac-

,uasi,&&1111131111 vita rcgencraci qucìlì 4.7.

;chc ancodi iubirſſo alle-16111317113 del Cic

ſſ kofuronoincmdmxi 5111114 di Marzo, 111:

’mcfi 11111111161:- quefll due 1211111 Apofioìi,
Îſictre di dap… furono coz‘onaîi alli 1. di

{411113119Proceſſo, :: Marcmiano, à quali
Qui in Ranma , ieDGD 111111 F sà done, era...

' dedicatavnaiſſhxea, nell-11111312 s. Greg.
fece 101111113; *2. e 1131111 quaie (1 _rafzgo- 

glonc, Ialtro‘e di quella fontana, che nel …

ſefimtuné

qua miracoloſa nel batcchmo fummo ìaſſ- ’

Sm- *vè ??
fizpm.

":
\

Cinque;
mina-ola " ,.

1-11" Roma.;

 glie,
ſſy. \. \].3-   



s 666 Delle Cbiìst di Roma , _
lcm-Bîr- glie-,che— lì ripoſauanoſiilòrq corpl _, che

"'” ”W" poi nella Chieſa di S.Pietro m Vaticano
331333; "furono traſportatl, c fprſi ghe con lqrp

,zſiſiſizzj, eranoſianpoi cOrpx dcghaltr} 47. Martlr}.

._ ’Mzſſnyr. ”(\le più c_ll nouc meſi stetero m questa. %“-

Rmſi 14. glone Pletro, e Paolo, quando alla nc

Marry. "condannati alla morte da Nerone,.ſurono

ſſ ambi due prima,ſccondo l’vſanza,da Ro—

mani flagellati , l’vno ad vnal colonna > e,
l’altro ad vn’altl‘a-,c che ſſamcndue nella

ſſ Chleſa‘di S.Maria Traſpontina ſi conſerſſ

? ſi uano;cſi come adcſſo alli 'Gouerpatorlſi
' _ in ſegno della giustitiar vanno. drqan‘u

. ſſ . . gli Alabardleri; così anticamente h an-Î
ſi Ìx- ', dauaſino dinanzi‘alcuni con faſci di vcr-

ghe con vba Secure legata nel mez-o,};erî
che prima di lcuarli la vita con quella , ‘l:
flagellauano con le verghe; Egli è vero,

… (?”-PM- che qixand’vno era cittadino Romano,
:? TT:; non & baxteua, caſo che il’delitto non Foſ-
0-2'7" ‘ {'e {lato gram: , & enorme, ch’all’ho'ra con -

l’cſlſſer prima‘fîagcllato, il veniua à pri-;
mare della Cittadinanza, e perque‘sto ſe

.* Di'-971.647. bèn S.Paolo per vn priuilegzîo-ccnceſib al-
iffifflP-ZH limaggiori îlxnìcra cittadino Romano,
A&*AP°ffi- nondimeno fù anch’egli flagellaîoPerchſiq

il negare , com’egli far,—cual , il colto delli

fallì Dei ,‘fi te‘neua deliuto grauiffimo.
Per eſſcr dunqueconſacratoqucfitoluo-

, ſſ ., SW“

  

   
  



 

Satta la./ettcm ‘P. 667 - ' ‘
go cant-oper; canto \ſegnaiatc da quei
due gran" ſiſſPccncipj deììi Apostoli Pìcſſ'î
tro,,- e_.P-ao;!,o,,à‘ quali ranco dcuc tutt’il'
mondo , e Romain particoìar‘e, è da crc—
dcz‘e , chè fra i iuoghi fanti , che da quei
grlmi Christiani ſi .viiìîauauo, questo foſ—
(ſic vno,e_chc ail’hom comìucìaſſc queiì’v-
ianzſſa dl, venir ogniſigiomo quà-per tutta.,
l’oetaua del {amro ime) martiri—omndc non
è da dubitare , che frà i-luoghi (“acri da s.

. Silud‘cro. dcdìcdtì ,= sfiga,-effe; non-fia vno .

;DelZdv-ſiſhèomkla C)};jéſh’ ’ ſſ

@ ſſſſſſf-ÎSÌA; NP I il? TR 10
IN MONTORIQ.

; > \ !, \ . 240
{SW chìo <: zi fecondo monte dellx tre ,; NeW-m,:
… :» . . . . . . ſi
’àſſſſſſſiſſè «.{opo h ſctteſſmcmuſi dctro le mura dz Tmſz‘cî

{di Humax G'ianicoîo fi dxmandauaò per—Ì— aere. ?
fiche; Giano qui habitaſſc , (: ſepolto cx (oſ., Mo…—
ſſſe, con tutto che nel lmmcro dclhſſlor ſalſi Gia-xml,):
Dei l'haucſſero posto, ò pur da [mumche’ fſ”? Mmſ-

° ’ ' ' . 0730.

vuoldire porta-,e d onde Vlenc Iammlzuſſ

perche-à Roma qucsta foffela porta da“ AwfìFfll-j !
' ' ‘ . ' ' “2.5. 10 !

paſſar … [ oſſſcana,hora Montone fi dice,;
cioè , monte d'oro , per l’arena , ch’è dx oſimf. dez-

, . 4 4 :- [

coìor d oro; onde fra. le 20.Abbaue dl RE)-_ 7-ſſſ- di?
* \ * * ſi , 4 file DJM-‘.;

ma qu: ne fu vna, che I: dimandaua S.Mſiſi-î ;.
m

   «'l
 

err- ' ' ' * " .,.ſſſſ . ſſ,,....… :…,-  
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668 elle Chieſh di Roma .

ria in Cafira aureo , perche , come diceſ-

ſimo nella Chieſa di S.Agata in Trastcuc-

re , eſſendo stata aſscgnata questa parte,

a… ſoldati d’Augusto, ſopra di questo mò

c'e fecero vn Caflello; Et Ando Marcio Rc

de Romani , acciò non ſeruiſſe di Rocca

in quaìche occorrenza alii nemici,!o rin-

chiuſe dentro che mura di Roma; e fra

questo Monte , (: l’Auentino ſopra del Te-

uere ci Fece far vn ponte di legno d’clcc ,

che però ponte Sublicio ſi- dimandò , ac-

ciò che in tempo di guerra ſi poteſſe fa-

cilmente leuare; & in r'iuercnza del primo  

 
Vicario di Christo,che (opra. ci paſsò per
ſahre ſopra di questo monte’ad efferui
crocxfiſſo, era dita] forma;

Ponteſublz'cio .
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Sotto la lettera P. 669
E perche il vicino ponte diſis.Maria,chc

ſi dimandaua Senatorio , cm per le per—
* ſone nobili , qucsto ſemprc ſtaua. occupa-
to da p@ucriſſche chiede-nano la limoſina,
oltre dſ: molt’altri,chc Frau-ano parte den
tro-, parte Fuori della vicina porta Trige—
mina , donc hora ſono lc Saiine. Qgcfflè
quel Pon te, che cè raxuro—vaſiorc difc-ſh- Ho

rizzati archi trionfali} came Mura di fan
[amro lì chiama queli—o preſſo della Ca—
pcìictxa cîextadi S.Lazaro, {emani da. pi-
gîiarc Za. ìémofina perì’hòſpicale di Sal-a-
za… da L}UCÌÎÌ,CÌ1C vino aììe ſcttc Chiefs-;
«: ;”:ÈZ'CÎì—Cdj marmo {ſù dapoi rifatto que—-
{to PC)-UIC: da Antonino Pio, & anco l‘e ne:
vedono le veitigie nel Tcuere,di Marmo—‘
rata hanno-s preſo il nome quelle mine,
{zh-z {ì ve.-dono vicino è Ripa , benchc pri—;
ma Poni—e d’Antonino Pio ſi diccſſe .
Vediamo adeſſo , che {%;-ada fece S.Pie-

tro dall’vſcitaſiſidella prigione,;per venire a‘
paſſarc ſuldetto Pon—te,}: ſalire (opra, di,
questoſimonte per ciîcruz crocifflìo, ccm-
ſacrandolo Christoxfn Lui,-come… Geru-
ſalemmc fece il Caluario con la perform
ſuſiz , che qucffo voìeua egh dire con quel—
.ìc parole à Pietro . Va‘-do Romam 2}?qu)
crucgſi'gz', poi chcinvcce di Ucroſoìmxa‘;

YCPU- 

raîéo Coc'zite , al qual q'ui vicina furono Luz-Mms.

Penn-Sub }
licia [mm
la Alm-..-

”mmm.

Plin.l.34.
mp.}.

6.7-

Arco di
Horatio

Carlin- lmſſ
m di fimſſ

Laug-ro.

Exe-Mar.

"uszupm.

Mileſ,/în
tozzimlſſ'ia

[Fam Mm-

mcmzî. 4

   



 

 

  

670 Delle…Cbicst di Roma '

repudìata,s’elfggcua Roma per ſanzlcc-ſi

ta . A i primi ſg—uardi penſarekî-bcpglî vno,

che vſciti di prigione gli Apollon Pletro ,

e; Paolo per eſſer còdor'tì al {€;}th macel-

lode Martiri-detto all'Acqua lcmpre Vla

ue , & hora alle trcſi Fontane: , ſoflſſèro paſ—

ſati peril foro Olitoriomora piazza Mon

tamara , & vſcendo fuori della pori-’a' Tri—

" gemina , hora alle Saline: , e qui fermi-zm

daſ: , haueſſcro facto paſſarc l’Apoflolo S'.

Pietro per il ponte Sublicio5 : poi {e ne.)

foſſero iti inanzì con S.Paolo alle tre Fon-

ume , ma perch’il luogo della déslìſiono

loroè molto piu inanzi , come: vedremo

'- è quella picciola Chieſa , è ncccſſario ri-
cerca ‘e vu’-altra {biada .

Prima biſogna ricordarſx d’alcune co-
ſe,chs nelli diſcorfi paſſati no taffimofio-
ime nel tramato de i Cimice-rii , che alan»

— mi cfr-ano fuorì della porta. Arai-carina…,
ch'erà frà quella di S. Seballziano, c di {an

ſi PalalmCom-ſſſincl Trattatodei Riu… an-
zichi di Roma , che paſſara Form Trigc-
minaſi hem alle Saline, tutto era habitato
in alam maniera di quello , ch'è adeſſo , E

P‘?!" ÎOPÎU da gente poucra ; Come nelle
«Chieſ;— di s; Clemente , e ss.Colſſmo, e Da-
miano m campoVaccino ; che il Coliſco,

‘ il Tempio della Pace con l’arco vicino fu-  TOSO
A



ſſ cino carcere quelli due agnelli di Pietro ,

. Veſpaſiano, & il Coliſeo, e dinanzi che

' ſarſulponce Sublicio, nen lisueflcm al—

i; Satta la lettera P. * 67 : ‘ "'
cono fatti da Tito , e Vcſpaſiano, che re-
ſſgrſſlaroqp manka-ni dopo di Nerone ; Co-
ine nella Chieſa di s. Maria nuoua , che
in:-mz: di lei paſſaua la via Sacra,per doucſſ
c@duccuano glianimali ad eller nel Cam-
pidoglio ſac‘rificati , e che vſciti dal vi-

e Paolo paſſarono di q nè per eſſer ſac‘rifi—
cati nel teatro di tutt’il mondo , Roma. Amr/Z. z,,
Dunque fe dinanzi che ſì fabricaſſe il WMP-m.

Tempiodella Pace , e l’arco di Tito, e ""'

ancora la porta Trigcmina dalle Saline-«
foſſe traſportata , doue hora è , e nomina-
ta s. Paolo, paſſarono queffi (anci Apollo-
li , per doue è hora la Chieli; di s. Maria
nuoua,biſogna dire due coſed’vna che :il-
tre Hradc erano all‘hora lì détro diRoma,
come fuori , per andare 51 varie parti , e
luoghi ,che pur anco ſi trovano, L’altra
è ,che paſſando di là, biſegiìa , che per
andare alle tre Fontane con s. Paoloſſvzſiciſ
ſero per la porta Ardeatina lim-ira disfat—
ta , e che poi per venire cò s-Pietm à paſ-

tro luogo fuori di Roma per l‘habitatio—
ni , ch’erano all‘hora fuorich porta Tri-
gemina , le non là , done fin’hora lì con-

l"erua la memoria delia lero diuiiioxie.

\ ’ Polis    . =-  



 

 

677. De[/e Chicſſèdzſ Roma ſſ . > ‘ ſiſſ—
Poſto quel’co vedo , che con ragìpnſſemx

ſi poſſono farcduc dimand‘e; l‘Îvna Cz'à €th '.

propoſico quclìo gran Viaggio—Per Ja pl—àſſzſ :,

za Romana,hora campa Vaccmo, vſccn‘ſſ-‘j

do fuorid'eſſlla porta Arſſdeatma aÌſe POVE?"
vano per via piu hreuc veuiyè? & piazza
Montanara , & vſcirc alle Salma per pc,?-

taſſſiTrigemina .? L'altra, perche aîì’Ac-gue
ſemprc viue , & in vn iuogo , done ſi C‘ÌÌCC'

- uaGut-ta ing? er ma.-nem , ſi tran—ca a. fan

Paolo il capo , e S. Pietro ful Mſionrorxp ſi

crocifige? ò infinita bontà di Dmìchc fot-_
co diche maìc volontà de gì’hummm tanu

mi[ìcrij 'ci naſconde , e tanti beni ci fà

ſemprc raccogìiere. "
Conſidera dunque, come li nemicidel-

la noî‘tmſſSanta fede ſì penſaua‘no d’hauc‘r-
la… ſpiantata affatto , con leuare dal mon-
do queſ’ci due gran perſonaggi, che dopo
Christo nel gouerno della Chicſa hebb‘e-
ro in terra il primo iuogo , e perche: il-di-
.shonore d’vna tai-morte foſscîhen publi-
co , non li volſero-condurre per la vicina.
piazza , ch’era all’hora degl’herhaggi , nè
per la porta Trigemina, done per ord-i—
nario {ìauano po neri , ma per mezo dell‘aî
nobiliffima piazza Romana, , girando per;
le piu-ſamoſc {ìradc di Roma ; E perche"

= cittadino Romano era Paolo, 21 lui fitròoî
còil

‘

}
__
..
.

   



 

‘ * ShloZtoſſ/aſſlètz‘em P. - ' 673
‘co 1lcopo,eome fi ſoleua far il gliſſalrri
Chuſhamdz Roma,- Pierro, perch’eraſi-ſſ
GÌUdeomelRlonc di Traſ‘teuere, doue gai-MC“
’all’hora habitauanoli Giudei, sſſù la par-

. ſſce piu alta del Gianicolo, è crocifiſſo.
Hora nota li mi[ìerij, poi che ſì guiſzu

de trionfatori della morte , e dell’Inferno
ſe ne vanno questi due Apostoli allegri , e
contenti per le piu Famoſe lll-ade di Ro-
ma , vuo di quà dal Tenere, l’altro di là
à laſciarui quell’honorata ſpoglia dellaſi
carne mortale , in ſeguo, che per ſempre
voleuano Rare alla difeſa della loro co-
tanto amata Roma,- Paolo fuori, e Pietro
dentro ,perchc alla. fine non Paolo, ma
Pietro nelli ſucceſſori ſuoi haueua ad eſ-
ſe re Signore , e padrone di Roma ; Paolo
all’Acque {empre viue per la dottrina , e
ſapienza ſua , con la quale ammaestrò
tutt’il mondozPietro (ul monte d’Oro,per
la dignità del Vicario di Christo; e però
:‘1 Paolo {ì tronca il ca po ,perche capo nò
ſùegſilſiidella Chieſa,& à ſomiglianza di
ChrilìoPietro ſi crociſige,ſe ben’cgli, per
humilcà , tantihonori non potendo {of-
frire,pre gò d’eſſer in quella Croce confir—
to col capo verſo la terra,-e pu; anco in
quest’atto , ò beat’Apolìolo , V1 bonaria-

PhilJe- '

z'um Imp.

 mo , dandoci inditio ,che verſo del Cielo
V u erano      



  

 

Onufia‘e
7.5 cc. rubi

’da D.] ai.

674 - Dèlle-Chicſeſdi Rama .

erano volti tutti gli affetti volli-1, : ſi ral-

legriamo vedendo , che-d‘i quella nostra‘

terra non lì ſdegna la volli-a honorem. te- ‘

Rughe vcrſo di noi tutti li piega,e clu_na.

Chi dubitarà adeſſo, che per tanti , e

canti miflerij di gran riverenza} tion {ig

staro l'emprc questo luogo à tutti il fedeli

di Chrilìo , e che al tempo. di S.Silueflro,e

'Constamino non foſſe dedicato? fa ben

merauiglia‘mi dà, che qui eſſendo già ma .

di quelle venti Abbazie di Roma tanto ce

lebri , {iſidimandaſſe dis. Maria , e non di

S.Pietro , che qui fù crocifiſſo , forlì che 
Ferdinarz

da Re di

Spagna.

Padri oſ«
ſeruſimîi
.di S.an
uſco.

“ B.;-ima…”

dea. Cardinali.

l'vno ,el’alcro nome ritencua per la di-

uotione de i Monaci vcrſo di quella , cho

de tutti gli ordini religiofi è particolare
Protettrice; Eſſendo poi quella. Abbatia

venuta almeno,ſi tiene, che fia stata ſotro

di questo modello col monastexio rifatta
la Chieſa da Ferdinapdo Re di Spagna ,
come dimostrano l’ai-mi ſparſe in vai-iì
luoghi , &- all’hora anco crederei,che foſ—
ſe data all-Ì Padri oſſcruanti di s. Franceſ-
co, che fin’hora la tengono con odore ‘di
buoxza , e fama vita , maffime d’vn B. A-
madeo , & altri , che qui mcnaronoſſ vita
i”; ntiffima . Finalmente quefla Chieſa fà
da Silio V. pofia nel numero de i Titoli de  PFÌÌLſi



 

Scuola—lettera P . . 67:

Della ter-zzz Cbìcſh

DI s. PIETRO IN VATICANO.

Otto del Montorio,dou’è hora la Chie
ſa de 53. Coſmo , e Damiano , ch’il

volgo chiama Coſmate , diceffimo, che
già fù la Naumachia di Nerone ,, per rap-
preſentare contrasti de naui nell’acqua,
e qui anco haucua Nerone vn Cerchio di

ſì cauallo , e con carrette.

' Cerchio di Nerone .

 

Quella Piramide nel mezo , che hora
dimandiamo (lug—lia , è la steſſa , che tra-
ſi V v :. ſporſi- 
ral forma per giochi di gcntcà piedi , &

24 :
NelRime
di Borgo.

Bar. Mar.

lib.7.c.1o

  
  



 

‘ ſſ 676: De] e Chiefi di' Raffi};
ſporrata,doue prima {lana Vlcmo alla Sa…. .

*eriffiaſhora ſì vede nel mezo della pzazzg

Siflo vm e li fù rizzaca da Sisto v. per ornameto di
È’” P’"? quella, cò ripbrui nella. cimaflel (;_;-cm le-

ZÎZÌZz d; gno della Croce. Dalla fabrica di quello
ame…, Cerchio li vede , che rico nel {new,-conle

- … d’intorno erano alcuni Templi dedica… a
varie ſorti d’ldoli, & in partieolare ad
Apolline, che Dio degli Oracoìl era term
to , & anco ſo'rto di quello nome dal Gre:
qi s’adoraua il Sole , che (onp cul… ſegnl
nobililììmi‘del primo Vicario di Chrlsto,
ch’egli laſciò in terra, per Oracolo delle
:ſue diuine riſpoſìeg: luce del mondo . Vox

Mmlaſis. "efîz's lux mundi. ,
Ben fe n’auide l’inimico Infernale , chel

Îper leuare da Christo,e dal ſueVicario vn ‘
calhpnore , fece chſiedalli fedeli di Chri-
‘sto , ſeuza ſapere comemel cortile di que-
lìa Chieſa verſo del Sole ſi chinaſſe il ca

> po; talmente che fin’al tempo di sſſLeone,
(alici che s’erano gli ſcalini della Chieſa,
stando ella riuolra per còmodo maggio-
re della Città all’Occidente, era costume Î
di riuoltarſi , e far rîuerenza all’Oriente ,

"&me gdoràdo ſîenz’auedcrſene il Sale, coſa che
, “le NM mm ſuQ fel-mene nre .ente rxpreſe ſan

ſi {ml,-Dm,- Leone , e forlì ch'all’hora ſù fufa all’en—
ſim'. trare del-corrilc di dentro quella figura

' * al mo-    



 

‘l Sòtto la lettera P.. 677 .'
[à moſaico di Chrifl-o , c-heinalza Pietro
dall’onde del mare, alla quale fiſogliono
tutti voltare‘a far riuerenza,adorando il
vero (016 di giufflcia Chriflîo , che 1.el.ſuo
Vicario ci fà paſſar—c iìcuri le onde tem-
gpestoſc cle tutti gli errori ,

' Appreſſo di quello Cerchio haueua- BAT-MMA
Nerone 311211111 horti , che poi {1110110 ri- "““-W"
pieni dibelliffimcroſc, efioride 35 Mai"-
'tiri , che q111 con V3 ri)" tormenti f…(1110
afflitti , d’onde F1gliarono occafionc li

hristlani di farmi vn (Îimiterio per {e…
poltura (le Martiri,c ſi come alle tre Fon-
tane, donc fù decollatos.Paolo, illpiu
vicmo C1miccrio111 quello , che (1 dfflc di
s. Timoteo, dane l’Apoſiolo fù ſepſſf.ll ito ,
coſperche al Montorio, donc fù croci—
fiſſo s. Pietro, non era Cimiterio piu vici-
no di qqeflo,quiancl1’egli fù ſepéllitqpcr Car-B”."
mano cl1 Marcellopretc , che puma l 1111- Am.…ſi
balſamò con varie (Orti d’vngusmi ,ac- Pag. 633
ciò ſi come fu Emile à Chriîî@ nella mor-
te , coſi li foſlc anco nell & (613011113… Poi-
da Cleto, che ſì Pietro ſuccclîe 0101193.
Lino, fù ſopra il corpo del B. Apc-Bolo la-
bricato vna picciola Capella, come {i dll"-
ſc nel trattato delli Cimiteri}, e la fece sì
per honorazlo, come per celebra-rc {bpm
dcl ſuo ſanto cmpol& meſſa, @ perchanco

V 11 3 appello    
  



 

Com.-il. :.
1. in vita
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678 Del/c Chieſſè di Ròma . _ .
appreſſo di lui foſſero ſepelliri gli altri ſuc,
ceſſori ſuoi,come ſin’hora cene ſono mol

ti , e doue non poffono mai entrare don-
ne, ſe non il fecondo giorno drPaſquaſſ,
nel qual non entrano gli huommiſorto pe
nadi (comunica tanto al quelle, cornea
quelli, entrando là (otto nei giorni Vie-
carigli . . .

Paſſate poile perſecurioni , c renden—
doli pace alla Chieſa permezo-del gran
Constantino , battezzato ch’egli fù, ven-
ne l'ottauo giorno 21 questo luogo, e trar-
taſi di capo la corona , e con molte lagri-
me buttandoſi (opra. del ſepolcro di Pie-
tro , e de i ſucceſſori ſuoi , ringratiato
che l’hebbe per vn tanto lume riccuuto -
della nſioſlra ſanta fede , ſì leuò in piedi, e
dando di mano ad vn picconc,cominciòà‘
cauare i fondamenti d’vna gran Chieſa,e
ſopra delle ſue ſpalle in honore de tutti
gli Apostoli portò fuera dodec'i cesti di
terra , e nello steſſo tempo ancora diede
.principio all’altra Chieſa di S.Paolo fuori
di Roma , doue anch’egli era stato ſepol-
to, e li vede, che ambe due ſono fatte con‘
lo steſſo modello, e forma, perche qui
ancora era vn cortile con vna fontana
nel mezo d’vna‘ acqua detta Sabbarina,
della. quale ſi vedono ancora alcuni con-

durti  



 

>] Sotto la lettera P. 679 !
dut-ci fuori la Porta di'-”s. Pancratio,cSab-— B‘ſ-Mdf-
batina ſi dille da vn lago nell’Anguil lara; [ 7“'“f
adcſio è perſa, e da certe fontane fuori
la Porta del Torrione, ode Caual'11 leo--
gieri è tolta quella, che falta nella piazza
dis. Pietro .

In oltre …riuonmche il detto cortile Oflufldn. ſſ
d’vn lì bel lzllìrico , e portici d’intOrnoſiWi ”‘-' ,
con quatsio Capello per ogni cantone, “‘ E“]-
staua ſi ben adoro110, e ricco che dal Popo-
Ioſi chiamauail Paradi io; E fin’algior
nod‘moggi nell’entiarc àmano manca ,
c1rcflavna picciol capellexta, donc in vn
marmo stan notati molci corpi Santi , dc
quali perche la maggior parte li vede an-
cora in vn'alcro marmo à 8. Silueſh‘o in
Campo marzo , vengo in penfiero, che là
ſia portare. la metà de queſìi Santi ,- Hora
delli quattro portici altro non ci è rima-‘
ſo , che quello dinanzi alla facciata della
Chieſa con ſei porre , delle quali quella , , ,
che && à 'mano diritta , è la Santa, che in
quell’anno 1600. hà felicemente: aperta
CLEMLVIII. Quella di mezo [ricoperta YZF}?
con piastrc d’argento da Honorio I.”.i'n- Pſſlſſ'pſſ, .
torno gli anni di N.S.625.& ellìzndodaìli‘m jſiſmm
Saracini rubate , Leone [V. che fù l’anno di fÌ-Pſ't-
847.142diem,-edinuouoicvatcffluo IV. "”'
l’anno 1420. le fece, come hora ſono di

V u 4 bron-    
  



 

680 ' Dcfie Cbicſſe di Roma
\\bronzoidouelìvedono{boſſfitiſilnard—

\ fijdeflidodeciApostoH. “
j Stu-ia poivnnon mai finire, ſe io vo-

ìefiì raccontare tutto quelk), che dai
fanti Pontefici è stato fatto in beneficio
di qa‘ſiefla (anta Chieſa, poi che nel tempo
ancora che haueuano kxîoro refidcnza
neiLaterano,nonxnancauanczdiriucfir-
la,egrandmnentehonorarkz,perchede
mme Omih‘e di s. Gregorio {opra delli
Euìgefijlatnaggiorpartefecein questa
Chieſaz la. prima nella feconda. domenica

de‘d’Auuenco, la. 7. neìla quarta domeni-
ca pur dell’Auuento, la ]0. nel giorno
dell’Epifania, la 15. nella Seſſageſima, la
2. nella Winquagefima , la 18. nella do
ſſfflnifflldi Pafifione,la zz.ncllècondo
giorno diPaſquaJa 14. nella ſecondado- *
menica dopo Paſqua, la 29. nel giorno
& ’ìì'Aſcenſione di N. S. e ]a 30. nel ſanto
giorno di Pentecoffc .

Inoltre frà le Chieſe deputate perle
‘tatioui, non c’è alcuna, che Piu l’habbia
diqucsta,perchecivkmelaterzadonm-
nica dell’Auuento, il giorno dell’Epiſa-
m'a , la domenica. di Qyinquagcſima, la
prima domenica di andrègelìma , & il
{WMO Che ſégue , la domenica di Pafiio-
ne , tutti li venerdì di Marzo , tutti li fa-

da ti

 

    



' . “"—Jatta la lettera P. ‘ 68'1
bfm delle quattro Tempore , nel “facendo
glorno di Paſqua, il giorno dell’Aſcenrio—
ue , e di s. Marco per le Limnſiic, :: nel
mcrcordi dell’-altre Lima-lic minori , e nel
lunedi , c ſa'oaso dopo la Pentecofic .
Di piu delle quattro Chieſe dell’anno

Sapto quella è la principale , e quà pelle-
grmoalcuno non li aſciaua cem-mrs, ſe
prima non faccualaproîîſſefììonc della fe—
de;Dellc cinque Patriarcali quella è vma,-
dclle (etre vna,con li ſctce altari,chc rap- —
preſentano il misterioſo numero delle…)
\ètce Chieſc, c qual’egli fia, s’è detto
nel proprio diſcorſo . Et è collegiata—;

re nel cortile à mano manca stà nel canto
nc vn’imagincdi N.B. con certe corone
regali d'intorno , e di (otto vuo. Croce di
porfido,doue ſi rizzaua vn’almrc,quando
l’Imperatore veniua à Roma per incoro-
narſi , e lì era. eletto prima Canonico di
s. Pietro , perche da quella parte è la fa;»
brica delli Canonici , & Archipresbi-
cerato di (an Pictrofflinalmemc qui c’è
il fonte del ſzmto Batteſimo con tre pa“

rochic ſotto di ſe; qui èla reſidenza dcl-

li primi penitenti-cri di Roma, (: tſſanto

dc queſìi , come de gli altri peniten-
tieri nelle tre (Îſihieſc dell’anno Sanzo,

con l’Arcipre-‘cc Cardinale, encll’ſſcnîra- ſſ

072qu "u?/i _
ſupm.

Pamp.Vg. ſſ
Stat. y”.
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l.687. Delle Chie/è di Roma ,—

ll ſoprcmo Penitcntiero è ſcmprc Car-
dinale; . _— .

In questa Chieſa ſopra dellîaltarc dl S.

Pietro giurano fedeltà , & vbidienza alla

S.Romana Chieſai Gouernaron del Pa-

trimonio di lei , i Confalonieri , i Veſ:
coni, i Metropolitani , & alle volte gli

Pceſiì Pontefici , promettendo di fare , che
idogmi della fede , inuiolabilmentc s’oſ-
ſeruino . ln queſia Chicſa à gli Atciueſco-
ni", e Patriarchi {i danno li Palij;ſott01l
portico di quella Chieſa ſi pagananodal—
le Città , Prouincie, e Regni li tributi alla
Chieſa, e ſin’al giorno d’hoggi così vediſia
mo farli ogn’anno nella festa di s Pietro
dal Regno di Napoli; qui s’aflbluano quel
li, che nell’hereſie ſono caduti, e quest’an-
cora s’è visto à tépi nostri.ln questa Chie-
ſa ſi coronano i Regi,come per mano d'In
noccnzolll'. ſù coronato Pietro Re d’A-
ragona,e da i legati di Clemente iv.Car-
lo 1. Re di Sicilia , e da Nicolò IV. Carlo
Il. figlio del primo , e da Vrbano VLCar-
lo lll. QJi anco fi conſacrano gl'lmpera-
t(}l‘izc ſe occorre, che finiſcono qui i gior
… loro, in altro luogo,che in quefio, non
eleggonola ſepoltuta, ccme occorſe ad
:l-Ionotio fotto di S.Siricio Papa , & à Va-
ientmxano njfotto di S.Celcstino , & ad

Ottone

 

  



u

Sotto la lettera P. ſi 68 3"-
Ottone Îj.ſ0tt0 di Benedetto VI.Qp‘i pur
li Pontefici Romani fi còfaorano anch'cſ-
ſi , e (i coronano , e qui finalmente ſono
canonizzati li Santi.— ' ſſ -
Hora ſe tante" furono le dignità della

Chſiìeſa di s. Pietro , quando nel Laterano
per-tanti ccntenaia d'anni habirarono i
(anti P0nrefici,che ſer‘à poi fiato,qua‘ndo

A…
 

L’anno 1376. ritornando & mettere la ſe- Plſif. (Bv .
dia in Roma Greg. xi. ſi riſòlſe d’habita— QW‘fl in
re preſso di qnesta S.Bafflica? Boniſ. ix. “ZZ?"-
Napolitano ſù queilo ,- che" poſc i primi 3 ' ‘ __
Fondamenti delpalazzo Papaleme dopo Poz-117.173.
di lui mancarono gii altri d’aggrandirìo , Wifi?“
come hà Fatto Siſto V. e‘ d’ornarlo {e\n- Sijzovfi.‘
pre ,- come hora fà CLEM. VIII; Che dl ’ ’
rò della Chieſa , poiche comincxaxîdoſi àgzſſzſſdz 5,
rifare da fondamenti l’anno 1" 503. ſottoÌîPietro°
di Giulio ij. la vediamo ridotta; ad vnafîſſcſſéînî.
tanta magnificenza , e belîezza , che ixzîèjſiſſſſi ‘
tutto ii Christianeſimo coſa {Emile non (i?
può ritrou‘are? E qui ancora immorraiei

 
è la memoria ſì di Greg. xiij. in queue; Cazgſſegkxſſ ,

pella 51 marzo diritta,doue con tanta; pom-je affi 7}.
per fece da canipo Marzſio portare i] corfjfljſſéfflfnf
po di. s. Gregorio Nazzanzenoſi come d.l‘îî-Îgîîîſi
Sisto V.Che all’vlt‘ima peifeecione riduſieìmlſicſiſſ—ſſ
quella grande ,— e maramghoſa Cupolo,,ſſſſizffiſſſi
Che coſa‘ vuole adeſſo il Lettore ,ch’im PWW-

fece il 114… '

 plui ſſ 4%  



 lſſ " "684— ' Del/é Chie/è di Roma \!
' piu lì dichi di quella mirabile fabrica-'

d’vna tale, e tanta Chicſa ? ſc mill’anni

D.G'egl- prima ſcriuc S.Gregorio, che quando pé-
‘ 3-Di41- " ſarcmo d’hauer finiwſiall’hom comincia-

25' remo! Pur da quella Chicſa non voglio.

parcirmi ſenza ricordare alli Lettqrizche '
Hier}… S.Domemco, pr‘nna di clan prmuplo alla

dc Bona ſanta (ua Rclxgloncfflſiux con gran femore
s…ſiReli- orando vna nocte ,fù muito in {pix-ito, e
,….34. li pat-uc di vsdcx‘ſifflniîzi ;;liocchi aper

—- to ilCielo, & il N. Lim-illo tutt’adirato:
contro del genere humano, (: che diſiru-

. gerlovolcua con tre lanci-c , che teneua-
39130322: nelle mazn‘i , vedendo che tanti fi davano
[mom-M all auarma , alla ſuperbia , & alla dishoſſ
ueflzſſmtla nestà.—Et eccoti la Vergine & pregarlo per
Cfviéſî di il ſanghe ſparſo per laſalute delmcmdo,
S-P‘ma' che vogli perdonargli,ma egli riſpondenſ

do,chc la Giuffitia ſua non lo còportaſſua,
gliofferſelaVerginedue cari ſuoi fiflli,
che ridurriano il mò-ſilo à penitenza,?Ìno
de quali era Franceſco, l’altro lo steſſo
Dorſſnenicogcgſa mirabile, perche il gior--
no ieguentc mconcrand-ſi-fi s. Domenico
coq s. Franceſcoſſcnza che s’lmucſſcro
mal piu villi , fi riconobbero ſubitom ca-
rqmentcllnſieme abbmcciandoſi d’vn’A'
mmo,e ci vn volere s’offerſcro all’imme-
ſa, alla quale erano eletti ad incamizſiſiarc

 

    il mer-,da)  



 

‘ . Sotto la fettem P. 68 ;!
Il mondo perla ſmarrita via della ſalute.

Finalmente perche il glorioſo Padre s.
Dornomco ſoleua neue Chicſe ſpender le
non} m oratxonc , @ dìfèiph'ne , vna volta

‘ pur … quffla di s. Pietro , dopo che da“
Honorxo 111.51 confirmato l’ordine ſuo, Sunto-4-
ſghapparuero li due Beati Apofloli Pie- “”it”—°-
tro, e Paolo , qucìlo dandoli vn bastono fſm’lſiz'
da pellegrino , e queſ’to vn libro, e ghſſ diſ- ' '
ſero, che ſe n‘andnſſe à predicare,c di quà
preſero li Domenicani il nome dc Predi-
catori; E qui pure fra l’ottava di Paſqua \
predicando il glorie-fo Tomaſo d'Acqui- Santo. e..
no, fù fatto {Emile à, qucîlo, di cui tanto die ZM»:-
ben ſcriſſc, quando finita la predica al ”le.
tatto dell’orlo dclìa (ua vefie ſù di ſubito S.Tom/fſa
riſanata vna donna dal fluſſſſo di ſangue. ”’Na”???
Îîfzf'zgitjîſſmbzſiiam qrèstéfflffim Mundo“ confi’ — 33:07: ’T:
Him fiati? flzſixm ſìmgumis eius, poria- apt-mm
mo dire di questo gran Dottore della…,
Chieſa, perche: de miracoìi tali hà volueo “c'e‘
il noſhſio Christoſſhe anco i ſcrui ſuoi foſ.
ſono partecipi . ſi

fDel/a quarta Chie/Pz-

DI S.PIETRO IN VINCOLI.
24.2

’ I nuouo ritornaremo :*‘ſi veder il mon- Nella-W
tc Eſquilìno con l’occaſione dlque- de Mami.

\ ſſfiſiſſ ſſt    
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68 6 ' Delle Chicst' di ‘Pſipma

      

{la Chieſa,doue ſi diceua alle Carinapclj-

”:““ che rapprciſſcnta vna barca col ſiſſ’Î’éo r}-
Òſſſi" uolro in sù; Sopra. di varie mine fu fabri-—

carine- cara quella Chieſa , delle quali :ſſmcorarſi

Curia vedono i (regni , come è parte della Curia

marchia- vecchia , luogo, douc ſi congregapgl ll
170?“ S', Senato , e ſì rmrtauano negotii _puqblicl , :
DTM:”… vecchia fi diceua , non perche mile flirta;
WM ſſ'ſi come hanno penſac’alC\ini,alceſripo d1R0

muloſſ perch’all’hora qucsta parte era fuo
ri della Città, ma di vecchia. hcbbc da

_ poi il nome riſpetto d’altre Curie piſiu ſſÎſi

TV”” 4’ gnifiche fatte in altre parti della Citra,:
533%: Ci fono ancora li ſcgni delle Terme ci]

fa Sale; Tito ., ch’hora col nome di {etre Sale li dl-
mandano , e ſeruirno per ſettc cisternc,e
conſerue d’acque,da mandarle poi ſecon-
do i biſogn-i per le Terme .

CLP-anto alla Chicſa ſe bene l'habbia—

ſi mo pſiòlìa nel numero de quelli antichi Ti
toli farti dinanzi à S. Gregorio, non è
però de quelli , che erano auanti di s. Sil-
ucPcro, pcrchel’occaſione difabricarla
fù 'dapoi' nell’anno 440. (ecco di Papa.-*
Leo’ne il Magno. Ma per intendere con
qual occaſione , biſogna ricordarſi ,che
in due luoghi fù Pietro per Christo inca-
tenato , primo in Geroſolima con due

5,7, 12, catene, Vinéîu; carmi; duabm, poi in
Rom

! , . !! TV.. . . .. T —1 



'Sottb la lettera TP . 687
Roma con una/(ola, perche ſe bene Roma
gl’mcatcnaua il corpo, non volſieua però»
reſistere ”al ſanto volerſicſſli lm” ne gli altri
ſiICÈ‘CſſOI‘l ſuoi,coſa che mai haſſvoluto fa-
'relmgrata Geroſolima; Forlì che pen-
ſaua l’Inferno con tante catene di vitupc-
ra‘rc nella perform di Pietro quella poteſ
ſì:}, datalida Chrfflo , quando li diſſc,
szz‘ dako Claus: regni Maiorum , òvquad— Man-46.
cunqucſh/ucrirſhper‘ terr-am , eritſhlutum
69- in Cze/z"; , ma ne reſìò egli vinto, e con-
fUſo , leuandoſi dalle mani de nemici
tutte quelle catene , che legarono Pietro, . …
acciò da tutt’il Christiancfimo ſoſſcro rik '
ucrite; E nota, come paſſaſſe il negocio
d’vna tant’impreſa.

O\uant’allc due catene , che restarono
in Gcroſolima ,,_ ſciolto che ne fù Pietro
per mano d’vn’Angelo , è da ſaperc ,che
l'anno 438. regnando ncll'Ori-snte Teo-
gloſio , e nell'Occidente Valentiniano
ambi due Christiani Imperatori, con le Engr. ;.
loro maglie, Eudocia diqucllo, &Euſi "‘-WU
doffia di questo , quella madre , e quella “’-
ſiglia , la madre moſſa dalla diuotîonc de
i luoghi di Gcroſolima , partendoſi di
Constantinopoli, volſc andarli à viſirare,
e fù con tanto ſuo gusto , e conſolationc,
che dopo d’haucr rinouate, e fatte piu

{ ſi ' ſſ belle

Sacr. [. 7.
m]). 46.

    



 
689 ’ Delle Ching/Z' eli-Roma

bene le mura deila Città , iui ancoſira fa-

bricò vna grande, e ſontuoſa Cimeſaaſſl

[);-otomartire S.Stefanoſion mc>îtlffl0!_13--

Rſiei‘ij per diueſli religioſi, POÌ nei Paſfflſi
diìì ad vn’anno, Giuuenaie Veſ-:ouſiodi

'Geroſoiima per gratitudine dc tantl be-

neficij , ie donò ie faſcie del Saiuamre , e

ie due catena, con Le quali 3. Pietro era

fiato legato in s…‘h Città, & i‘. coiteiio,

coi quai: tagiiò i’m-cambio è; Îffſiſi‘iaico . Ai-

ieſſ—gra Cie tanti demi ia diaz-ta imperatri-

ce fa ne ritcſimòà -Conſîzantinop—îzli , & ;_n

Nice,-11.1. ‘ma Chiefs. dedicata à 3. Pietro ripe-fe :}

'!4-5-2- colteiîO, & vria deiie {ueſi catene , con

farſiogſſi’anno … Cffl‘ziìantmopoìì ia festa

cieiie catene di S.Pietîo aiii 16.diGénar0;

Poi ritenenrio per {e ie faſcie di N. S. l’al-
tra catena la mandò quà 51 Roma à ſua fi-
gîia Eudoffia , Imperatrice anch’ella , e
moglie di Valentiniano .

in oltre è da ſapere, che le catene, con
le quaii i gaſ-iam, e Paolo furono legati
amor-ce qui in Roma nel carcere Mamet

Sur, to. 3. tino, o Tulliano,& hora dis. Pietro, {ier-
--ſiiie3,Mmj ero occulte dopola lor morte per cin;
E]??? quant’anni , òpercheli guardiani della

' ‘ prigione l'haueſſero naſcoste , fap-endo
la diuotione de fedeli verſo lc reiiquie de
Martiri, ò perche non haueſſeroi fedeli

… ſſ ardire
c —-.

 

     



 

nena ;Hora {lando s. Alcſſandro P P. col
prefetto di Roma 5. Hermete per la fede
prigdorieſſotco la cullodia di Mirino Tri-
buno , 11 quale alla predicatioue loro s'e-
ra convertito con la famiglia, & hancndo
Balbina figlia di (Mirino , con la ſanità
dell’anima , riceuuſſta ancora quella del
corpo,dalle mani del B.PP.Aleffandro, nò
ſì poteua la diuota gicuane ſatiare di ha-
ſciare li ceppi. che per Cln-illo teneua al-
li piedi il ſanto Pontefice , onde vn giorno
è lei diſſc , Laſcia. di baſciare quelli miei
ceppi , e varene à ricercar le catene di
Pietro , che dalla villa , è tutto di quelle
ne riceuerai maggior contento; E da cre-
dere , che piu collo à Balbina diceſſe que-
ſto, che adaltri , perche el’-Tenda ella figlia
di Qgirino, chehaueua hauuto in guar--
dia varij prigioniper mezo di lui poteva
hauere qualche lucedella deſiderata ca-
rena di Pietro ; "Dunque Balbina, che con
mm…-”affetto baſciaua li ceppi d'Aleſſan-
dro, s’acceſc d’vn gran defiderio di ritroſi
uar la catena di Pierro ; e ritrouatola, ri-
co cara lefù , che vicina ai. morte ad altri
non la volſe dare, che à Teodora figlia
del ſopradetto Hei—mete; E qui anco è da
credere, che dapoi veniſſc alle mani di

X :: qual- 

. _ ſi'Sòtifo'ZdſiÌéZììì-kiſſìîſiſſ‘ "agg’” ‘ ſi '
ardite dl leuarle dalle mani, di chi le tc- '

Piet. Nat.-
1.4.c.19. 
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6.90 Delle Cbz‘efi dz Rgmq .
‘qualch'vno delli ſucccflon d} Plan-o,. e

che‘al tempo di S. Silucstro s honoraſîo

nella carcere isteſſa di S.Pieſitro, (: ,come

vogliono alcunimel primo glorno d Ago-

sto, poiche in vn tal dì ancpra ù_quel luo-

go còcorre cò molta diuotlonc 1] Loppio.

ſi Poſ’ce queste concluſioni , ſcguc1ld1re ,

cò che occaſionc ſoſſc poi in honore delle

catene di Pietro fabricara qui la preſentc

Chieſa. Diceuamo, che da Constantmo-

polil'lmperatrice Eudoffia hcbbc dalla}

madre ſua Eudocia ma delle catene dx

Pietro , che legato lo tenero in Geroſoll-

- m'a ,del che ſubito vols’ella darne parte
al ſucceſſore di Pietro, S.Leonc il magno,
tanto più de gna figlia dimostrandoſi dis.
Chicſa , quanto che più indegna li fece la
ſua Zia Eudoffia , c ſorclla della Madre,
…he ſi aſpramente perſeguitò il gran ſer-
uo di D… Gio.Criſostomo.Vista che heb-
be s. Leone quella carcna,1i venne vo-
glia di paragonarla con quella , che qui

. _ ’ . inRoma l’haueualcgatoM ecco che non
STEM“ ſolo ſimiliffime le ritrovò ,_ma Dio. mira.
969. loſameme lnſicme le congxunſe , d\ modo

che non pm due catene , ma paruero vna
ſola , forlì dimoflrando , che fotto d'vna
sòla legge, e vincolo d’amore per mezo
delli Vicari)” diChristo s’erano vniti due

' ' popoſi   
  



 

Sotto la lettera P.— 691
popoli ramo Fra di ſc differenti, c-Loma-
…' , come fù_1’Ebreo', & il Gentile. Ijſiſſu

_ amm cfipax 27057771 , ſſuifizcit Vimy, fumi?
Per vn ramo miracolo iì moſſcro di ma

niera gli animi dj'tutta Roma,-85 "in parti—
coìare dell’Imperatricc , ch’ella ſi zſſoſſe
di fabricarc sù queſto monte la preſcbte
Chicſa , e da S. Leone fù poiìa ne! nume-
ro dciTitoìi ;onde coi nome dis. Pietro
in Vincoli bel-abe amo i’altm di Tizo‘ſiſſ
d’Eudoffia;& ecco di nuouo vn’aìrra vnéo
nc delia Chieſa Greca con la i mina, dal-
l’vna , è i’alîm honorandoſi le catene di
quelîoxhc tiene la potcſtà di {cierre ogni
nofflo kgame, & aprirci il Cielo, la Grc-
ca in Coméìantinnpoh in ma Chiefs. di S.
Pietro alii 16. di Gennaro, e 1.1 Larino; in
Ronda in vn’aìrra purd-edicatazì s. Pietro

napoli ani 16. di Gc11nar0,pcrchc forſi in
quel giorno da Garo clima arrivarono
Li!-c catene di Pietro, portar-eci dali’lm
peratricc Eudccia ; In Roma i} primo
(E’Agoflo , acciò li giochi , c felìc, che {?
facevano in qch di , ſì per cſſcrſi dedica-
to il Tempis dì Marte , sì per eſſcr nato
neììo Raffa di {: audio Imperatore, E- per-
che ia prima voìta in vn mi di Auguiìo &}
creato Conſfflcx depoiìn quel dì pure 
nel primo giorno d’Agolìo ; In Con-Ranci—

E;!m.

Dìalihé

Smt.izws'

m Aug. X x : gran
 

  



692 Del/c Chieſ: di Roma . _

gran vittorie ottenne , fi conuertiſſero .m

honorc della Dcdicatione di questa Chic-

Mattſihaa ſa di Pietro ,. piu forte di ‘lſſ/Iarre , perche.»
Port-e Ifilm nòpmualebut adm-r m mm,

piu fortunato di Claudio, c.d’Augusto,

perche Tibi dako claun ngm Cwlqrum.

Da qucsto Titolo aſccſc al Pontificato

PMP-VS Sisto IV. l’anno 147\ . & cſſendo Îſſstata la

SNM" Chieſa riflorata prima da Nicolò di Cuſaſi

Cardinale , non mancò Sisto IV. d’ornar-
la , & il nìporc di lui Giulio II. che fù aia—
ch’egli di quella Chicſa Titolare , l’a-;_co-

‘ , madò, & arricchì dc molti ornamenti, &;

in particolare fece inanzi di lei quell’al-
to , e magnifico portico, e di lui ancoraè
quella ſepoltura fatta. con mirabil artifi—
cio da. quel tanto famoſo ſcultore Mi-
chel’Angelo Buonarotti, ſc ben dapoi fù
Papa Giulio ſepelliro in s. Pietro Vatica—
no . Ma l’altare maggiore con la tribuna
adornata dc varie pittureè P opera del

CWW?" PRaſaelc Campioni all’hora Generale de
ÌÎÉSWÈZL questi Canonici regolari di S.Saluatore,
MMM cle quali s'è detto è S.Lorenzo fuori delle

,, mura, cache di questa Chicſa ancora fono.
Pammlfì padroni. Illuilrara fù poi ſopramodo tut—
Pſiſſiz‘fflf coquefl-o luogo, quando per la bontà del…
:; g;”; lîacreſſſſìui li fece il conclaue de i Cardina-
ſi; ' I! per l’elettlone dì Greg.VH.l’an-no 1073

€ que-

_
—

!
—
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— ] - . "Sotto la Jem-m P. 693} ' '
e questo fù il prim-o , che ſcnza aſpcccar '
iI conſcncimento dell'Imperatore , ne del
Clero , e popolo Romano s’incoronò Pa-
pa,con ſcmprc dimostrarſi inuicto difen—
ſorc della libertà Ecclzcfiastica. '

Finalmente oltre dell’indulgcnze , che
ci ſono per noui giornimominciando dal-
la ſolennità delliVincoli di S.Pietro , c’è
ancola Stationcil primo lunedì di (Da-
dragcſima , e vi ſi fa ancora la festa di fan.
Sebastiano , di cui alla ſinistra nell’entra— ' —
re.-,Pcà vn’altare con la figura di lui fatta il Pwl— Dî- .
moſaico , che dimostra vn huomo attem— ZZ Lie-
paro ,e non giovane , come ſogliono fare Lu.-.;. 3' ſſ
i neofiti Pi tcori , e rizzato li ſù qucst’alta-

. ſi s. Seemſ}.re ! anno Wapex-che stando Roma traua- mi” 5._
gliata da ma gran pcstc , ſù riuelaco, che EMM,- -
ceſſarcbbe , quando in qucsta Chicſa vn.- Mzzz Pe-
tal’alcare à 9. Sebastiano ſì dedicaſſe , e di flc.
qui è , che in altre Città , per ſimili bifo-
gni , ſì fanno. voti à S.Sebastiano .-ſi

Della Chicſh

DE ss. PIETRO E PAOLO
FVORI DELLA PORTA DI 5. PAOLO. ſi'ſſ

' — Mz-
: là s’è detto,e nel trattato dc Rroni , Ìîflîîîſzflf

' enella,Chieſ-adi.S.PietroinMonro- ’ F ' @
Xx ; rio, . L    
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\] 59; . Delle Chiey'è di ROH/{4
rio , (ha di quà fin’allc Saline, d'ou—c era la
:.orta Trigemina , tùtto era fuori di {04

‘ «nui-lora ci aggiungo, che tutta questa'

garte fuori. di Roma; Hana occypagſh
da varie Parade”; : caſc de legnaeuchm

vaſſiſii, in tanto che a! tempo del Re Ma

ma "Pompino furono fatte ſccre Coro--

pagnic dc vaſ-anquàn-ſſìo poi crebbe lzi
Ciùà, c populariflìma iì free: , può pen—

\ (are ogn’vno,qu3rzm grande fofl'e il nu—

mero dc vaſai in Roma; e perche di bifo—

gnò hà qucſt’artc dell’acqua , però mako
à propoſiro fù questo luogo prc—260 del fiu-
me:.E fa mi dici, perche càto gran numero
de vaſai aìì’hora in Roma? Laſci0,che in
quei tépi nò era tanto in vſo lo Ragno", nc
l'argento per varie ſorti dc vaſi,comc ho:
ra èſſe dico , che della creta lì ſeruiuanò
in far ldoli,& vrne , da riporui dopo mof-

_ rc,ogn’vno da per ſe, le ceneri (ue, vſando
Td’abbruſciare li corpidelli defonti , e di
' creta corta ſi ſcruiuarzo anco ad incro-sta-
ſirelc mura ,e far’altri ornamenti per li
Tempij,di maniera che non è marzuiglig
ſe dedi pezzi di canna creta-cotta , che in
Latino ſidimanda-no, Teche , facto & ſia
il monte vicinomhſiſiſirTeſÌ-acio fi dicevi qſſua?
Iìnon ſeruendo per fabricar mara, ne.-j; potendoſi gettar nel Hummbilognau‘a .riî

’ ſiſſ trou-arci  



 

 

| »‘ Sotto la lettera P. 69i : '
ritrovarci qualche luogo . Ma non è gia…
da' credere con alcuni , che dalli crſbucj
pagaÎti ih tanti vali di creta dalle prouin-ſſ
cic, nato-nc {ia qucsto monte, ò pure dal-‘
la moltitudine dell’ldoli , che ſoggiogate
le Prduincic,porrauano gl’Imperatori nel
trionfo à Roma , perche non con idoli di -
creta criòfando ricornauanoà Roma,ma
fi ben cò huomini fatti ſchiaui, per quite
foſſcro grîi Capitani, e tal’hora li faceva—
no per ſpaſſo combattere con lcſiere den-
tro del Coliſco , come. s’è detto alla Chic
fa di s. Clemente, e ritornando ricchi di
gran ſpoglie d’argento , e d’oro ,le ripor-
rauano nell’Erario, che staua,douc hora è
la Chieſa di S.Adriano, come ſi diſſc', par-
lando di lei . .
Hora haucndo dimostraco alla. Chieſa

di S.Pietro in Montorio, che vſciti di car-
ccrc i due ſanti Apolìoli Pietro , c Pao-
lo, nc volendo li ministri condurli per gli
vicini luoghi della gente baſſa , c poner-a,"
paſſando per piazza Montanara , ma Vo—
lendo , per darli maggior dishonorſſczme-
narli per mczo di campo Va…ccinoiall’ho:
ra. nobiliffima piazza Romana, .e per alſi
trc piu publiche stradc vcrſoſſ la porca Ar-
deatina , che fà frà quella, e quelladiſanj

Viaggio
che tenne
fogli Api:
Roli zm-
damio ,al-.
la morte“. Scbastiano, di quà nc ſeguc , che vſcici diz

Xx 4 ſi Roma  
  



 

‘696 Delle Cbiest di Roma

,Roma per quella porca,biſognò, che giù-

geffero ſin’alpreſcnte luego, perſſſicſſcr il

- tutto occupato dalle dette caſc degli liar-

tegiani,c qui doueua far capo ma strada,

per voltare vcrſo di porta Trigcmina ,

preſſo della quale stido il ponte Sublicio ,

(opra di quello paſſarono con S.Pietro

per crocifigerlo nel Montorio, ma con

S.Paolo da quello luogo diritto ſc n'anda-

rono gli altri Adguttà' iugiter manantem,

cioè all’Acque ſempre viuc, perche foſſe—

ro con piu glorioſaſſ memoria riueritc in

quei tre miracolofi fonti -, che colà. diede

la. terra allitrc (alti della ſua benedetta

tcsta , e però da nostri màggiori con que.—

sta picciola Chicſa , s’honorò; {empi-c.:
quest'altro mcmorabil luogo per la diuiſſ-
lione, che qui fecero frà di loro questi due —
ſanti Apostoli, per pianta;" le Colonne,&i
primi fondamenti della fama Fede in Ro
ma, & intatto il mondo; pigliandoſi Pic.

tro la mano diritta verſo il monte d’Oro,
ePaolo laſmistra vcrſo l’Acque ſcmprc
viue . Per quello ſotco il nome de 33. Pie-
tro, cPaolo dimando questa Chieſa , fa
ben altri della Trinità la dicono , per eſ-
ſeîìvnira alla ſantiffima Trinità di Ponte
81 o.
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Safia 714 letter-d » Pa ' ' 659 7

Dell’Oratorio

DI SAN PIETRO
E P A 0 L O.

* - ſſſi 244
Della Compagnia del COSÎAÌſſOflCdlCO-xNelRiom 2

tra alla Chieſa di S. Lucia alla Chia.-- di Dome. '

nica , e per la, Dedicatione qui fanno fe» -

{’ca nel giorno del glorioſo martirio de i

Santi Apolìoli Piemme Melmdella gran—’

dezza , e gloria de quali fin’horſirz con oc-

caſione delle ſudette Chiefs, coi}: per cer-

to degne mi pare, ch’habhizſimo ſcoperee;

Che merauiglia dunque , ſe per amor de

queſti due Apostoli tanto bramaffe S.Gio.

Criſostomo diveder la Città di Roma ,

e viſitar le (ante memorie de qucsti due —

glorioſi campioni di-s. Chieſa ?Prapterm D-Cfîfl’st-

admiror hanc «urbem , dic’egli , nonprop-j f:”? Î“;

ter copiam entri , autproptcr colzzmmffi ne‘-: RMI" in "

gue propter ahh/mz rem ,ſéd propter colum-fmamlib.

mu illa: Ecclcſſìſie. @" num mihi dalvz'tſſ

circumuolai corpori “Pauli , aſſfflgi ſèpzzfl

cloro , raider: puluerem corporis ilizm , quos

admc m Cbr-55% dqfizntſhdimplmtisſiz‘zg-

'maM-él/ìmgefianîis .

eee

 
 Da"gli?
   

  



"i 998. ' Delle Cfiiqſé di Roma '

; [Della Chicſh.

(DLS. PELLEGRINO.
24,5 '

'NaZRzſſMe V da Papa.- Leoncl [l. gdificaca con
E’" 3073”- ’vn’hoſpitalc per i pellegrini , come

appare perle ſcritcuÎrc dell‘Archivio del
Capitolo di S.Pietro in Vaticano, al qua-
le hora è vnita quella Chieſa,col corpo di
s. Pellegrino Vcſcouo , c marc.

Della Cbig/Zz

245 DE SS-PIETRO,E MARCELLINO

- NelRime … . . .
4, MM,-_ DOPO d’cſler {lata martirizzati quelli

due glorioſi fanti in vn luogo datto
[MFT-WT: feluaNcra , c per l'illustrc loro rſinartirio,
“‘in'!“ ” chiamato poi ſelua Candida , *e fatto vno
WWE. delli ſettc Veſcouaté dc Cardinali . come
ÎZÎ‘LZ crapa gl pi'îricipio, e come nel trattato
bid? CM dc : Titoli dimostrafiìmo, di là furono
BH. portgu,‘ per eller ſcpolri prcſſo di S.]i-
”ma?" burtio, … vp Cin-liccz‘io detto Fra li due
,, Lab,-M Laurmre miglia fuori di Roma., piglian.
‘ma-Ne. do ſqmprc il principio delle miglìſiàdal-
ffpf; mlgliq d’Oro : che era inanzi la Chieſa di
ſiſiwggjw. S.AclrianoM €113 quei Cimicerio sù la via

Labicana, c051 detto da Labico , hora
fighi-FH]. ‘ .
Inc.:-5. Valmoxitonc , vſcelndo per Porta Labica-

.l . . na,    
4.4' 



, , _ S“otto la lettera ‘P. 699
na, o Neuiada vn boſchcrto vi‘cino coſi
.dcîta, e ch’hora Porta maggiore lì dice .
Po: paſſate le gerſccurioni , Constantino
’ſra l’altre Chieſc , che ſabricò , vna ſù
ſopra di questo Cimicerio,con vn ſontuo-
[iffimo ſepolchro di porfido per Helena

.ſi (ua madre .
Di qui nacquero due opinioni , l’ama

(a là fuori (la Còfiantino fa…brlcara ſopra
"di quelCimitcrſiio {i chiamaſſc hora col no
me dc S? Pietro , c Marcellino , hora con
quello di 5. Helena. La falſa , chela prc—
ſenrc Chicſa ſia quella, che ſopra il Cimi-
terio di Pietro, :: Marcellino fabricaſſc
Conlìantino, come tiene Fra Sanri,poi

che di quella (opra di quel Cimiterio non
c’è più memoria , nc manco li può ſapcre
il luogo, can tutto che Honorio. I. la ri-
faceſſe l’anno 625. dimandandola Anast.

col nome di 5. Helena appreſ—l'o il Cimite-
rio dc S.Pietro, e Marcellino; Echo

mer…-miglia, (e (la perſa la memoria. di
quel luogo , e. Chiefs. ! poi che l’anno 83 8,

volendola rifare Nicolò [. dice nella vita

.di lui Z’Anaflafio , che dcrriboli , e ſpinc

s’era di maniera riempito il tutto, che

in non (i ritrouaua p‘aſſo, nc Ptr-adam

quell’auennc , perche-duc anni prima fu-
- rono 

&

Ve1*a,l’altra biſ,-1,13 vera,:he quella Chic- —»

Liberi 'd?
Rom. Pon
nf in 'vi— ſſ
us Silueflſi

Jazz}? in
vita Ha.

no?. I... -

Car BM.
in admin

mi [WS-ZT,
[Invii:-die
.zſſMm‘tjſi  

;…, z- -
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70° Delle Cbicſſ' di Roma . _ .

Sizich-ifl rono in Francia portati li ss.corp1d1 Ple-ſi

C“???" tro,— e Marcellino, quello Eſſgrmsta, c
“' * ' questo Prete, che però nell’oratiqnc della
AP?” di Meſſa ſi nomina prima quello di quello,.
î‘ſſ’fl“ Fm mail volgo, che ſolo confidera i nomi ,11
eorum. l. ſſ . . - Pietro di
,ſiſi I… pare meglio il metter prima 1

2 " Marcellino. _
, Tempio Hora ſe ben in queſ’ca Chieſa mai furo-

ſfiflflQeinolicorpidequeſiiinardri,nondnncno
:”“ con l’occaſione d’vn Tempionqui dell,-i….
; And. Fal. Quiete , parue bene il dedicarlo acl-effi in}
'1- 3-‘7-15- ſegno di quell’eterna quiete , (: l‘iPOſozſſ
Ì L….Mmzſſ. che l’anime loro godono in Paradiſozperî
cup-9. che cent'anni prima, che Papa Nicolo

rifaceſſe quella ſopra del Cimiterio lo-
ro,?ù da Grcg.ìii.di nuouo rifatta questa,
la quale péſo,ehe anco ſia quella ,che mi-
cando cinque Titoli delli venti otto anti

AMfi- 572 chi perla vecchiezza,fù posta da S.Greg.
349”!- in vece dis. Creſcentiana, perche ſe beneI. . , . . .

c era] altra fuori di Roma (opra delCi-
miterio loro , non però ſì meteeuanoi
Titoli,ſe non {opra di quelle Chieſe, ch'e-
'rano dentro di Roma , hauendo à ſeruire
peril barteſimo,come s’è detto ancora

‘ alla Chieſa di s. Pancratio, coſì è da cre-
. der anco, che 3. Circa. la metteſſe nel nu—

oſiſſfiù mero delle Stationiſili perche stà frà quel
fm, le antiche nell’Onumo , fi perche nella

4 \ſi terza
….4

z

»

 

    
   



ſſ So‘tto la lettera P. 70:
terza dqmenic'a'dell’Auuento quifcce s.
Grégorlo l’Omilia 6. ſopra di quell’Euan
gello cox-“rente , ſc ben in que-[ìa domeni-
ca non c1 vie—nc la Statione, ma nel [abate
dopo la feconda domenica di {.2padragc-
ſima , & anco il lune-dì precedente per la
Conlàcratione ſattada Papa. Aleflandm
lV. l'anno : z56. come lì vede per vn fo-
praſcritto d’vna pietra prcſſo della, perta.
Altre:» di quella Chicſa non sò , {La-lug de-
gli meglio:-amenti , che; fotto del POOH-
ficato di Grcg.X\IV. ci fece Mariano Per-
benedetto Cardinale di. Camcxinoſiomc
di lei Titolare, & è data im cura alli Padri
dis. Maria del Popolo.

Del/a [7777/14 Chieſ};

DI S. PRASSI-IDE,

A s. MARIA MAGGIORE.

Vefl-a farà l'vlcima villa, che darc-
ma al bel manie Eſaſiuilinoſidopo

d’l‘lzmerlo piu volte villa-ato con l’occaſic—
nc de lante belle , c degne Chifſî- Dagli
atti , che di @. Praſſcde ſcriſſc il B. Palſiàore
"ratello di S.Pio PP. I. (i raccoglie, che in
questa Chiefs. ficongregauanoſieîhſiriffla
ni , c dimandandola col nome (31 Titolo ,

\ biſogna 
l

M@Yiſiîîla ,

darfo Cnr.
di Came-
rim.

z 47
Nel Ram

de Mami. 
Perbene-. ’

  



 

 

"." Blu-'

mmzlî

:. 51.141

ſſ Anſ-!?. i.

1701‘llèCbicffiſidz‘Roma

b1‘.0gnadire,che qui faffo vna caſa di

Praiîcdc da11 ata ccm-c (ì (15131: nela-acta—

m (191 311031 , per 11 ccEm divino al s.

Ponteficeſſſi 11113101-nodhoszgincl mc-

zo del! :. Chic—n!}; (% vn pozzo, dentro del

quzſikîfiQsct aua 041611 (4110111: d.,Mrti-

1-1 ,che 21111111121 ( 110131115111111-1zſſvcccgìisn-

do con vna ſpcſſnqm ps“ 1109211 de i Zoro

martii1j,& in q…..;—1Guida ancora ripa-

ſc mcìtc csmangia dc co:pi fami.
Poi circai’auno 817.e1ſi1c11d0d:1qucflo

Titolo afſ-41110 al Pentium to 1ſi11111uaìs-I  vim Pa].
[.

Horta del

“szdlſh.

.:: Ora.-Mia
di S, Zen 

[i dieci: à nfare da {ha.damcmz qusita

Chieſa, diſcci‘randoîa .'1‘1 quanta dui (110
di prima, e ci fece qusna Cgpdìa ,douc
ſotto psna di {ce‘—111311111122 nò pl130110 €11-
crm!Ecdonne efi…1'11111.….H13rfodclîfſ1ſſ
.adéia, :: s. Man:-1 2259511111155 1? FW.-"517.7-

fèrz.72", persheſſmus fiìeſiîgc qu: udìto,. »
16331101101q.uslì;-1 (11.41.1110: mpa-
pupaſquaìcpsſi1111111111110e,v.ſi:.'e,c0r1.c
diach'nardohdmu'13111111111 {cala C:?—
li,che 1111111111111 ìuipcr qu ſſ ”111 br.—cflm,
.nsanfflr qui iì vede,-: 1'11 pox-m rad.-13311
…ndwna111 P.zradx {lo. S€d1‘cc anca Ora-
cane di s. Leno-16 Ma_m’rc,.3c 11’ corpo
con :.‘1111' qui ti…: fa,: 113110111 cueaior-
mafica'-ant enum-1.1 prcſcntc C.fiela con 121 dcam Cau5313 [111’al giorno cibo.-_:111,03-

n.:: {i A



ſ Sotto la lettera P.. 703
. nie li vede dàlle figure" di Moſaico , e dal-
l'inſcrittione ſocco il nome di Paſquale
tanto nella Tribuna , come nel volto del
detto Oratorio dis.Zenonc. ’ ſſ

- Egli è vero, che con particolar affet-‘ſi

prc adornare quella tanto antica, e diuo-
ta Chieſa, poi che Giouanni Cardinale
Colonna , da Geruſalcmmc ci'portò vna
gran parte della Colmma,alla quale ſù
flagellata N. S. e la poſe in quell‘Orato—
rio di s. Zenone; Ma (opra de tùtti qui!
ſplendc la memoria di Carlo Borromeo
Cardinale , perche cominciando dalla
strada rifece il portico cò gli ſcalini , per

gradi per (al-ire all’àltar grande, elo rin-
chiuſc con cancellidi marmoornati con
balaustri di metallo; rifece 1 ſcggi actor"—
no del Choro cò le tauolc amiche dl mar

colo ſopra l’altare-,che da. quattro colon-

dell'arco della Tribuna ci poſc le: ſ'i-amc

triana , e ſopra de quelle Fabi-ico due pog—

to li Titolari non hanno mancato di ſem-ſi

Gìu. Car.
Colonna,.

Pump.
ſf.“.

CÀz-lo
Conſ-11" [quali s’aſccndc alla ChiÎsſa; rinouò la-

cuttc le naui d’c gni intorno; accomodò il

mo, che lo cingeuano; fece il cadenza—Î

ne di porfido è ciato ; dalle due parri‘

delle due fante ſorclle lìrailcdc , € lîudcn- _

jade.

 {ziali ( {mi di balaulìi 1- , clone-ſì conſcma-
* no le 

Vf. ſſ

”S'

I! Borra-*
f — 1 _ ſſ ſi. . . . Iil"-m'a va'/Za-accxata con a porta, ra cſico, cri—pong… &‘Pmſ

  



]764' ‘ ſi Delle Chiefa- diRoma _ .

no le reliquie derna Chicſa , acciò di là—sù
commodamcntc ne i debiti giorni (i polli

no moflrarc al popolo ; e fece (colpire in

terra nell’entrarc d’ambe due le porte , ,

che in queſhx Chieſ-a ripoſano i corpi dc -

‘ due miìa, e trecénto martiri . Finalmen-
AlcſſCar. tc Aìcſſandro Medici Cardinaie, &Ar-

Èîîjſiſiîfiîb ciucſcouo di Fiorenza d’una ſi bella gioia
claljccS. , . . .

Pmflède. :ſſalflìcg—randoſiſiarich—egh , di grîndi , c bei-

ìiflznſſu quadri hàîatto d'ogn intorno di»
pingerc la nane di mezzo , che rappre—
ſentano tutti li mi[ìcrij della pafiionm
di C'nristo Nof‘tro Sig. ca‘-.mentc che non
hà i’occhìo piu che defidcrare ncìia va-

' ghezza, e diuotionc del luogo di queſia
Chieſa. -

Oitre il Ponte battiſmaie c’è il Mond—
sterio, done già piuòi 400. anni Hanno
{Monaci di Vall’Ombroſa ſotto la Re-
guia di [an Benedetto; Ii fondatore di

& Giau. quffi'ordinc fù ſan (Siouanui Gualberto
CWW?“ Fiorentitjo, di cui pepordinc di CLEM.
“"- V 11]. {i fà nella Chicſa memoria alli

n. di Lugìio; e veramente miracoloſa
F&M…. fiìlaſionuerfione di lui, gqaiido nelvc-
:'ig.c.21. fiordi (anto. liicontrandolx … vn (uo nc-

mico . che 11 dimandò la vita pei-amor di
quello , che in vn ta] di per ſalute del
mondo morì sù la. Croce , non {020 tene-

TRIP-CIWS

 

     



 

. Satto la lettera ‘P . '70 ;
‘ramente [abbracciò perdonandoli’ , &
andando dapoi è far 'oratione dinanzi
'ad vn Crocifiſſo,lo vide, che ]: chinò la re-
fla con strepico dellegno, che fìruppe ,
îapprouando quello, che per amor (no ha—
ueua fatto , e così in vn luogo detto
Vall’Ombroſa *ritirancloſi , diede princi—
pio 31 quella religione; di modo che da
tutte le partidi quella Chieſa pare, che

' ci venghi data occafionc di meditare la
paffione di Chriflo, poiche anco nellu-
nedi San to ci viene la Scarfone.

DcÌ/aſeconda czſſieſiz
DI SANTA PRASSEDE

.A POZZO PANTALEO-‘

Erche ‘ti chiami quello luogo pozzo
' Pantaleoffi è detto di (opra alla Chie-
ſa di S.Pantaleone delli Monſize perche di
qua ſì và al porto d’Ostia , fatto da Clan--

-, dio Imperatore , Portuenſe, ò come dice
: il vongfflortcſe vien detta quella Porta ,
’S: anco di Ripa dal" fiume vicino . L:; ca-
jpella , che nell’vſcirc ſi vede in capo ai due
' strade, non l’hòposta nel numero delle;
=_Chieſe,perche ſolo è fatta, acciò dalli
ſi contadini quiſſiſi poffi “la festa vdir Meſſa , 

.

Padri di

Vall’Om-ſi
broſſiz.
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Nel Rime
di Tmflea
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l.1.c.8. Y y cnd’eſ—   



 

 

in Ram.

 

Ian. Dis.

1.4. :. px.

Caf-"BW ss.Cirino, e Giouanni Martin, che in

Mar:. di:
3 I. .

706 Délle Chiast diW

ria dd Ripoſo. '

terij vn ſolo habbiamo posto fuori di por—

ta Porteſe , e dei quale qui vicino ancora

(i ved-ono iſegni , vengo in penhcro, che

foſſe fatto in vn podere di S. Pre—Hedo)

perche antichiffima è questa C'meſg , dl:

mandandola Paolo Diacono nella _vxta d]

S. Gregorio, l'otto il nome di Bafihca de.;—

Aleſſandria patirono nel nono anno della

perſecutione di Diocletiano, che fù cn:c_a

- \‘anno di N.B.zgo. c di là furono portam …

quefia Chieſa, come dimostrano due ver-
ſi {cricri (opra d’vn marmo . Hora col no-

. me più antico di S.Praſſede è dimandata,._
{e ben troppo aſpra patendo alli conta-

‘d—ini qui fuori della mura questa voce,—
Praffede ,in vece di lei dicono Pacera ,-&
il volgo di Roma non ſapendo l’origine di
questa Chieſa, col nome anch’egli di
fama Paſſera la dimanda. Al-
ma per hora non ritrouo,

ſc non ch’è vnita à
fanta Maria in

via Lara .

WW

 

 

. I,

ond’eflj gu hanno postofl nome di s. Ma.-ſi

Hora perche nel trattato delli Cimi-

 Dalì . .



Della cſiſſzzſi,
Di] S. P‘Rſizscſſz.

Veste ſono le mine delle-Terme, che,
in honore di Decio Imperatore fel-'

bricò il Senato, epopolo Roman-5. Va»
rij Tempij qui (i mettono da gii Antiqua-'
rii, dequali non ſì può hauer certezza;
(010 da… verſi ſcritti in vna tauoîa preſſo Bar. Mer…
l’aîtar maggiore dalla parte dell’Euan 14’! :. 2‘2-

&].5345gelio , pare , che ſì verifichi , che qui foſ-
ſe vn fonte dentro ad vna grotta, doue
fauoìeggiauano i gentili,che vi andaſſcro
à bere li Fauni. Certo è, che qui b‘atcezzò
S.Pietro, ſcruendoſi di qucst’acque per
altri piu degni , e nobili effetti , come
daiii. {ìeffi verſi c1 viene ſigniſicato , e qui
ancora fi conſcrua il vaſo,chc lo steſſo
ApostoXo adoperaua per battezzare .

Di qui E raccoglie—, che qualche. poco
d’Oratorioci haueſſero li Christiani, &
è facilcoſa, che fia quello, per douc ſì
cala ſotto dell’aìtar maggiore,perche frà
gli antichiſſimiTitoli è posto quefio ſotto
ii nome d’Aquila , eſua moglie Priſcilla ,
li quali , diſc‘acciando Claudio da Roma
gìiCEbreìſiecero ricapito à S.Paolo in C0-
rinto , e dapoì forno di Nerone ritornan-

Yy :. doà   

ſſ Sofia la lettera P‘. 7° 7 ‘
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1708 Delle Chie/è di Roma ‘

finn-fm 1- do 21 rìpatriare , è da credere, che … que-

’ PWE-”4° \ sto luogo veniſſero,per hauerui qualche

‘ coſa dcl ſuo, che poi per l’affettione grà-

de ,che hebbero al colto,. diuino, l’offe-

> ”îzſſìîſi rill'cro all’APciìolo S.Pictl’058l alla fine

19". ' nell'Alìa mmorc hauendo mſicmc ottcn}:

cala corona del martirio, quà furono r1-

portati ,e ſepelliti,come ſi crede,perchc fi

dimandaua Titolo d’Aquila,e di Priſcilla.
Sì cangìò dapoi il nome di questa Chic-

Car. Bm. ſa,quando dopo ducenc’anni occorrédo il

i” WW- martirìo di PriſcaVcrgìne (otto di Clau-

ſi jj“??? dio ma da PP.Eutichiano in questa Chie-
- …,;ſiſſſſ-ſi-L fa rì_porcgr.o. lllulìyiſs. martirio fù quel-

4 Per. Mm lo di s. PUR-za noblllffims. Rpmana, quan-

Lſiſiſiw‘ do ſupeyau tanti Former… ,-c nel mczo
del COllſCO fatto dlucmrc humanc lc fic-
re, fù dicci miglia diſcosto da Roma sù la
via d’Olìia decollata, e lì da vn’Aquila
difſicſo il ſuo corpo, finche nello stcflo luo-
go fà da Christiani ſepellito . Poi paſſati

’ dieci anni, cſſendo Pontefice il detto S.
MMM… Eucichlano, e tanto diuoto nel racco-

. z'ſſ-ſſn ſi’ieſſsqgllerc le reliquie delli ss. Martiri , che di
BMW“ l'aa mano diede- ſepoltm‘a à trecento qua.-

' Pc:. Nat. rante: due nmrciri , dramoſo di ricrouar

“ſi'ſi’ifiſipffl ilcorpo di s. Priſca * gli lo riuelò Dio , &
' in vifione glidimoſtrò il luogo,c là col

Clero , c Popolo andandonc lo ritrovò , :
leua- ‘

    
 

    
  



/

l "Sotto ‘la lettera P. -— 709 [
lcuatolo , con far’iui dapoi li Christiani
vna. Chieſa in honore dis. Priſca, al Roma
riportò il ſacro corpo di lei , & in questa
Chieſa d’Aquila,e Priſcilla lo collocò,per
vna cerca {imilitudinc del nome di Priſcil
la cò Priſca, e (l’Aquila con quella,che di-
feſe fuori alla campagna il corpo di lei,
acciò non foſſe diupra to delle fiere .
E poi da credere , che paſſate le perſe-

cutiOnÌ', foſſe quefio antico Titolo ſot—
to il nome de quelli glorioſi Martiri , il-
lustrato con qualche fabrica da Constan-
tino,c ſſSiluestro , maffime eſſendc stata
nel numero delle venti Abbazie di Roma,
ma perla vecchiezza eſſendo caduta , la
rifece circa gli anni di MS. 145; Calisto
Ill. come dalli ſopraderti vcrſi' chiara—
mente (i raccoglie. FinalſimenteBenedet-
to Cardinale Giustiniano preſentc Tito-
lare l'hà cominciata à ristorare tutta con
vn (i bel diſſegno,chc quida ſcrà finita,co
ſa molto nobile , e degna ſcrà da vedere ,

, e da viſirar con molta diuorionc,maflime
nelmartedi Santo, che ci viene la Sra-
tione , & alli :S. di Génaro giornodel fe—
liciffimo nata-lc nell’eterna vita di fan-
m Priſca .

— %
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, Ter-cha;
. flflflflffl‘,‘

Timoria:

bam S.Pu
demand

l710 ' Della Cbiestſſdi‘îgoma

DellaCbig/Ìz.

DI S. PVDENTÎANA.’

ſſ Ra la. strettczza di quelli due monti-

" Viminale, hora dercodi s. Lorenzo

Paniſperna, e Quirinale hora di mòte Ca-
uallofiaua Vica: Patricimſiioè il Borgo,

0 la flrada de nobili, che qui per comàda-

mento di Semi-o Tullo Re cle Romani biw.

{ògnò , clx‘habitaſſero, acciò s’haueſſero
heuuco animo d’alzarla testa contro di

lui ,dalle parti piu alte de queimonti ,
haucſſc potuto di (udire opprimcrli tuc—
ti;…e fra gli altri nobili Romani. che in
quello Borgo habitarono, fù Pudentc Se-
nſſatore ,ericco non ſolo di facoltà , ha-ſi'
uend—o hauuto qui vn grande, e bel palaz—
zo conle Terme fabricate per vſo della
ſſiſiuafamiglia, come ſoleuano farle perſo-
ne grandi, ma anco d'vna ſanta , e bene-
detta figliuolauza in due maſchi Noua-
to , eTimoceo,-dalli quali preſeroil no-
mele Terme,per hauerle effi megliorate,

&. abbellire , e due figliuole Pudentian—az
e Praſſede ,le quali d’vn’animo, e d’vn vo— '
lcre dedicarono (e steſſe , & ogni ſuo …ha-.
nere per il mantenimento de i primi Chri—   Mani di Roma, maffime in raccogliere iloro \



L ' Sotto la lettera P. 7 1 [
1 loro corpi per la Santa fede martirizza-
ti , che per questo , credo , le riſeruaſſo
Dio ſcnza la corona del martirio, tiran-
dole con quella ſola della verginità , alla
gloria del Paradiſo.

Santa", e benedetta famiglia de quelli
ſignorfiim (ignore Romane, che furono
li primi in Roma,;apo del mondo, ad ab—
bracciare la fede di Chriflo quarzîta quat
tro anni dopo il naſcimento di lui,-e ſù de-
gna d'cſſcr eletta da Dio per dare nel pa- *
lazzo loro alloggiamento per ſett’anni al
primo Vicario di Christo,perche in Tra—
ſteucrc, douefiauanogli Ebrei , come li
diſſe alla Chieſa di s. Pietro in Montorio,
non volſe Pietro habitat con effi , hanco—
doli in Gcroſolima perl’oflinatione loro
abbandonati , e però venuto a Roma nel
ſecond’anno di Claudio Imperatore, la-
ſciando gli Ebrei di Traſìeucre, ſe ne ven
ne in quella contrada dei nobili Roma…
ni,-e cò molta carità,-: cortcſia ſù riccuu—
coin caſa delli ſudccti nobiliffimi Signo-
ri , di modo che per opera di Pietro Apo-
stolo li fece la prima còuerſione in Roma
alla [anta Fede , cominciando non dalli
Ebrei natiui ſuoi , ma da stranieri, «: gen-
tili , e fra questi non da gente baſſa, ma
dalli piu nobili ,— ezgrandi , come fù _Puv

Yy 4 dente    



 

  

 

D.Hìer.

Gfilſica.

V' I :- De/lc Chief/è di Roma

dente Senatore , Nouato , Timoteo, Puſſ

(Leuciana, e Pmſſedc . \ '

E per ma ggior dichiarationcx certez-

za di tutto queſko , è da (agere, che v-ſcico

che {1} ("s.-.*. Piczro di carcere per mano

d’vn’Angeìo in (Sfroſolimaſiffi nſdlſc d'in-

uiariì alla. volta di Roma, e dopo d’haucr

Bufo}. in fondate alcune Chieſe per il viaggio,& in
chron.

Car.!)zr.
amuri ſſfo.

:..;wz. 5.62

@ 3 o.}.

particolare que‘xla d'Antiochia , laſciane

*dnui poi in ìuogo {uo Euodio , giunſc fi—
n:}!mente & Roma, & alîoggiò, come diſ-

l—ì , in caſa di Pudentc fin'ali’anno nonodi
rſi‘ì-…; odio Imperatore , quando egli comzî-

320. 337.ì …

543 - 344--

ſſOſOſilîſibJ
ſi‘t. 6.

. Suez. iz;

'Clmm'. :.
zi.

 
Cſiſioxchc razzi gii Ebrei s’haucſſero ;ì partì-

:-c da Koma, »: couſegueutementc li Chri-

î‘tàzſini , pc.-'che tra di loro poca differenza

{ac-eur: no li gentili , e così Piet-ro per ſct-

{anni Rete m Roma pacificamente, (: ne'} .

}‘ſſartirſi , oìtrc de\ì’iîu‘angelio , che feed

ſcriuere da S.Marco, lſſaſciò in dono à Pu

de nce vn’imagine dei Saluatore- , la quale

fin’al giorno (l’img-gi {i conſerua in S.Praſ-

ſcde,come anco fecero da lì à 1 6.anni ſan

Paoìo , e Luca d’vna .]magine della Bea-
u_ffima Vergine nostra Signora alli fcdch ;

di Rogno: , quando liberati dal carcere di
S.Marxa … via Lara ritornarono :}. vìſita- *
re \e Chicſe dell’Oriente. ' .
Talmente che potiamo dir.-: , che il pri- '.

| ’ mo lilo-  



‘Sſiotz‘ola lettem P. 713
moluogo,douein Roma Pietro piantò"
lo. fu} Catedra ,fù in quello palazzo ”di‘
l’udlènte , done effercitò la, l'aa autroricà
non ſolo ministrando i fanti Sacramenti
alliprìmi fedeli di Roma, perche fin’al
giorno d’hoggiquì ſi conferma la memo- .
ria. di quel luogo , donc diff: la‘ prima
Meſſa , & vlcimamentc tifano da Deſidc-

rio Collina Francais Umm 1596. ccm

vna ricca , e bellîſiìma Capella , ma anco

dimoſlrandolì per verò Paſi‘ìore dell’ani-

me in tutt’il mondo, mandando di quà

à prcdicar l’Euangelio in diuerſe Città

d’ltzìlia , e della-Francia , e della Spagna,

e della Germania; Diquà mandò in Si»

cilia Pancratio , Marciano, Berillo, e Fi-

lippo; A Capua Priteo ; A. Napoli Aſpreſſ

nate; A Terracina Epafrodito ; AFicſole

‘Romulo; A Lucca Paulina; ARauenna

Apollinare; A Verona Eupropio; APaſſ

dona. Proſ-decimo , & à Pania Siro. Dì

quà mandò nella Francia verſo le pzrti di

Toloſa, c Bordeos Marziale,- AlllTun-

grenfi , e Trcuerenſi Materno , e Valerio,-

ARens Siſ’co; A gliArclatenſi Trofimo;

Alli Senoncnſi Fabiano,- A i Ccnoma- .

nenlì Giuliano,- AVienna, (: Mcgomia 4, _

Crcſccnte;A Catalogna Mcmmio;ABur- ' ;

figcs Vrſino; In Arucruia Austrcmgèngo, ſi
. . a ſi

._. ““TI—-

   
 

,?  



  

 

Car Bar.
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714— ' Dalle (Ich/e di Roma " ‘ :;
&& Santognc Eutropio; Di qua mando.
nella Spagna Torquato, Creſiſhnte, Se-_
condo, Indaletro , Cecilio, Eſiclnſſo, &
‘Euſraſio; Diſiquà finalmente mando nel-
la Germania Eucario , Egiſto , e Mar-
ciano.

Egli è vermche ſe bene nell’anno nono
di, Claudio Imperatore biſognò , che-per
la detta cagione S.Pietro con tutti gli E-
brei ſì parti-{le dà Roma , non però lalciò—
egli la giurlſcllttiònc acquillam di Veſco

la fanta Fede qui radicata da lui, di farſi

Vita conl’cantemente per quellalì fedeli

b—rei fù riuocato, & ad habitare, come
prima, ritornarono 51 Roma, nondime—
no la prima perſecutione,che conti-Odel-
li fedeli ſi lenaſſe in Roma, fùſſſotto di
Nerone , accompagnandoli con lui quel—
l’altro mostro di Simone incantatore,e
Mago , e quel‘ta fà la cagione , che s. Pie-
ſtrſſo , e S.Paolo ritornarono à Roma l’an-
no di N. S. 68. ad inanimare ii fedeli con-
tro di quel fiero Leone , come,-à puſſntozlo
dimanda sſſPaolo, &sbacterſiel’orgoglio  
'di Christo , perche ſe ben (accedendo Ne—.
roneà Claudio, ilbando controdelliE- .

di Simone Mago, quando eli-e_perarcw , magica.

uo di Romamc mancò la picciol plica del ſſ

ognidìpiu grande, eper infinoà dàrla -



’ .

Sotto la’ lettera, P; , 715
magi—ea _volando per“ l’ariazî’aolo‘ cdi prie clemcm.
gh1,e Pietro con gli ſcongiurizaimpſicrij 5-“ſilſi- 5- '
cadè daìl’alco al baffo, e (] ruſipe le "gambe., Amob-ad .
del cheſdegnandoſi Nerone fece incarce» ”FV-ZW-
rare gli Apofioli, e dopo noue meli ]cuarſi. 12522-

:_li la Vita- . ‘ , Cirillm‘
Ma prima di eſſez‘ carcerati , done WIL Cſi‘fſſſiſſ-‘î- ,

gliamo noi , che allaggiaſſero; ſe non ',n Èpif. Ha
queſh) palazzo pure di iſiudenre ſe‘natſioſſre? 21- ſſ‘

poi chela prima volta ,ſſ che dopo S.Pietro Bufi-Hib} ,
venne s. Pae‘ſio à Roma ; (ìzmdo , come s’è :… c. 24.

detto alla Chieſ-x di S. Maria’ in via Lara”, 13-11”!!-

ſotto la custodìa d'vn caualîer Romano, Epsz. 86.
fral’alcre amicitie , che fece con diuerſi (è"/Muer-

uobili Romani , quelìa di Pudenteſine fù FMS-B””
vna , poi che” nelle raccomandaeionis e ”ſiſſ'c'ſſ'

ſaluti,che delli fedeli di Roma mandaua D-P'Vſîfſſ-

per ſue ìeccere ſcritte à [Timoteo à quelli mîſsPÉz‘: ,

de.iî-’Oriénte,…ci ſù queìî’an‘cora di Pude‘n- ”Z,-d:. Ép-

te, Saluta-t tè Eubulm ,- Pzſis‘dms ,- òſſ Linuſ cap.13ſſ

da“ Clqudia, (iQ-flat?? omneſ . ſi ' 2. Tim-@-

. Ch: potrà-= hora {plegarîa gran carlrè

de quésti due ssſſ-Apofloli in vili-care, & ina

mimare nella fede tutti Ii novelli Chriffia-

ni di Roma > & 31 non curarli di qua“; iì vo- ſſ.

glia tormento ,— che dar-li' poteſſe quel ' '

Tiranno crudele di Nerone,e "con che {01-

leciru‘dine Pietro andaua à ritrou‘arli nei

Cimiteri} fabricacſſi per le ſepoîture de,-
. " Marti-'

    



 

 

' i. Panni , come è quella Chieſa ſi diſſe .‘ E

716 Delle Cbz'cſe di Roma _ . .
Martiri, e doue ancora alcuni pin tlmldl ,
ſi naſcondeuano? All’hora fù , checorne

s’è detto nel trattato delli Cimiterij,

battezzò fuori della porta Salata m qnd—
lo, cheſi chiamaua Ostriano,‘e dentro
della Città, doucè hora la Chieſa dis.
Priſca , ma era all’hora. vna picciol grat-
ta , dentro della quale lla—ua la fame de

come pafiore vniuerſale di tutta la Chie-
ſa nOn ſi ſcor-daua deffaltre ſue pecorel-
le , che per le periſſecutioni {’cauzno ſparſe
per l‘altre parti del mondo , conſolandole 

_ :. Petr-.:.

\

. D. Hier.
prafat. da

Spin/hn.
(91.2. mi
mer. Iania

num. 
per lextere fue piene di gran carità , & a-
more, pere-he da quefla caſa di Pudente la
prima volta ſcriſſe la fu prima Epiflola,
e la {ec-onda in quell’altra volta… , che ci
ritornò,Petm5 Apſiſiofiolw-Iem Ché/Gide-
éì'z-lſ adumz'ſſ aſſzffieryîonù Ponti", Galenic,
Cappadocize, zîf/Îce , é)- Biz‘bz‘nixe , & alla 5-
ne mandando anch'eglii ſaluti de questiî
fedeli di Roma è quelli, conchiudell’E— .
pistola con dire,,î’almſizzt vox Ecclzſia, qua
5/2 in Babi/one colli.-(Sla , éſ;- Maram ſi/ìm
mms , per Babilonia intendendo all’hora
Roma , come perla bocca del Leone., 8.
Paolo ſcriuſſendoà Timoteo , intendeun
Nerone . Babilonia ancora dimanda &
Pietro Rama-parte [con s. Girolimo sto-

macan-  
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che non fi ſa ſſe, dou’egli foſſc , ſcriuen-
_ do qùellalet era .

' > Ma" quante ſalde radici di fede , e d'a-
mor diuino già mai (i fecero nel cuore di
quelledue nobili, e dimore ſorelle di Pu-
dentiana , e Praſſede, perche ſe bene ſi vi-
dero priue de i cari, & amati loro maestri
Pietro , e Paolo, e per via d’vna morte ne
gli occhi del mondo tanto vergognoſa,’
non mancarono però d’impi‘egarſi Euttc
nel ſcruigio delli ss. Martiri ; Onde fi co-
me nella Chieſa di s. Praſſede vedeſimo ,
[chein quel luogo ella diede ſepolcuraà
piu de due milla martiri , e raccogliendo
il ſangue, lo riportaua in quel pozzo, coſi
qui fece s. Pudentiana , perche in quella
Chieſa ancora furono ſepelliti da tre mil
la martiri, e qui nella capella di S.Palìore
è il pozzo , doue ripone-ua il ſangue loro;

ſandoſi,che quello ſià il Cimiterio di Pri-
ſcilla , che nel proprio trattato habbia-

; mo posto fuori di por'ca Salam . Poi re—
stando Praſſede, come piu giouane, here-
de de cue-ee le facoltà paterne, cſſendoal-
la gloria del Paradiſo—andato nonſoloil

ca (112 ſorella Pudent—ianazc confiderando
. \ €113. )  
D’ondehà preſo errore Frà Santi, pen- ‘

Î- Padre di lei Pudente,e li fratelli-,ma l’ama _,

‘ *

macandoſiidelle ſue mal’operezparte per. RAW-a’?
Cinit.Dei

.18.c.zz.

EuſÎHzſſſZ.

l. 2. c. 14.

Tcrtul.
Miner. Iu "
deo: t.‘ 9.
é- contra
Man.-io.].
;. c. 13.

Ori-bſ lilvſi.
3. 6.13,

  
 ffi-
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‘ Martyn
Rom. 26,
luljſi

He,-mim
Card. Cz
ietſſma ri-

' fiom stu
dè‘tiana ,
e la Ca,
pellſiz di

SI:-flare, 

ſi’ ella, Che molto Ì PfflPOſiffl Per vna’C-h‘ie-ſi;
fa (ariano statc le Terme , be in quello

luogo haucuano fabricate li fl‘atcìll, prc-

gò Pio. I_° all’hora sfflontcfice, ch’à qflucſìo“

fine le voleſſe dedi-care in vna Chiela fot-

to il nome di ſua ſorclla Pudentiana , af:-

ciò che almeno con vna ſi viua mcnzorla

di lei ſi conſolaſſc frà tante perſccunom ;
La dedicò dunque ils. Pontefice, c la fece
Titolo col fonte del Battcſimo , e 10 con.

ceſſe sì (no fratello detto Pal‘core , di cm
qui è ma Capella,eſſcnd’cgli {lato Saluto,
:: qui anco s. Pio Papa celebrò , 6 cl! ſu'a
mano ministrò i fanti Sacramenti alli fe—
deli, & all’hora credo , che dedicaſſe zan-' ſſ
cora l’altra Chieſa dis. Praſſcdc, 6 Titolo
la faceſſe ſocco il nome di lei, poi che con
li corpi dc tanti Martiri , e pretioſo ſan—
gue loro, già l’uno, e l’altro luogo era be-
nedetto , «: ;onſacraro, e ſſſù circa l'anno
di N. S. 160.

Stando questa Chieſa per cadere di vcc
chiezza , chrico Cardinale Caictano
hauendola hauuta in Titolo non ſolo ri-
storò la Chieſa, mala Capella di s. Paflo-
re; con tanta bc]lc_zza,e ſpeſa,che coſa piu
reſirgalcnon {î può vedere , e non coſi tosto’
cl poſe l’vltima mano,'che lo volſe Dio ri.-
muſſngrarc d’vn’etexna mex-cede nel Cielo;

ſi e laſciar-
A.-

  



 ; Sofi-olaletaem'P. 719
' elaſciarla goder à noi in terra con ren-
“dergli mille benedirtiohi, che vnaſi1anti-
ca,baz illustre memoria della nostra s. Fe-

' dem Roma hà rinouata,nobilitata,& 31». -
‘ ricchita.‘
Fùquesta Chieſa, come l’altre de quei Pamp.Vg.j

tempi , tenuta da Chierici ſecolan , poi 81.11.21.
Î [hebberoiCanoniciregolari della Con- '
gregarione di s. Maria del Reno di Bolo—
gna circa il 1130. al tempo dlnnOc. II."

ſſ Romano di caſa Mattei, Poi al tempo di.
Pio V. ritrouandoſi {enza miniflri, fàda—
ta alli Padri Dome11icani,che nella Chie-
ſa vicina di S.Maria maggiore eſſercicano
l’officio de Penitentieri. Hora da SiR-o V. _ ..
la tengono li Padri di fan Bernardo ri- ' PM…” »
formati, dell’origine de1 quali 5’è detto‘ijſifſſmſi"
alla Chieſa di s. Croce111 Geruſalemme, '
li quali per efler venuti di Francia, l’-Ab L-Abbſiſſ.
bate di s.Leone di Lorena gran ſomma de di 5. Lea-‘

denari gli hà laſciaco pe1 la fabrica m fonda-
del monasterio,& eſ1gli hanno ‘Zînîjſiîſi

dato vn bel principio ſo- ſſſi-a d,- 3.
ra del monte dopo , Pollena}
la Chicſa, per-

che da baſ .
ſo poco buono

è l’aere .      DELLE  



 
2 s I

' Nel Rio-
ne della

l’igna-

 

‘ 232 '

NelRioch
di Tm}?!

. Wrc. 

CHIESE

= 1011; n'habbia la cura

7‘20ſſ DELLE

DIROMA
otto le lettere

. Q; & R

E prima

DELLZSS.QVARAZVTA[MARTIRI
A L L I M A F F E [.

WMWAW AL Vicino Palazzode111 Maf-
' III… ſſſſ’g fei-à difi‘ercnza dclI’alſira,

L\…Ìffi ſi che {egued1mand1amo que}
%’ ſſ stach1cſa,all1 Maffe1,quaì’è_

Www d’vna honoratiffima com-
pagniaſortolmuocationc delle Stigmarc
dis. Franceſce.

Dellaficanda Chief/à

DELLI SS.,QVARANTA ÌIſiZ'ARTIRI,

‘IN, TRASTEVERE.

   

 

   
  

F vnîtaà s.Lucia prcſſode2121 Chiavi-
__4 ca, acciòla compagnia del Confa-  Della;
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ſi-ſſ‘Dd/a Chieſ/Z; — Îſſ '
DE Iss. QVAÎ‘TRO

CORON'ATI. '\ ,
RIcordo al Lettore quello,.che in due

Chieſe di Traſceuere,ciòe dis. Ma—
ria , e di S.Agata , notaffimo intorno al—
la pietà Romana verſo quelli , che ſer-
uiuano nelle guerre , acciò per ma parte

nuti inutili per la ſeruitù fatta nelle guer
re , e per l’altra eſſſſendo la natura de ſ'ol-
dati inquieta , acciò nel tempo della pa»
ce non percurbaſſero la Città, gli aſſe-
fgnarono alcuni alloggiamenti appartati;
coſi fece—Augusto, quando che vinto An-
conio , e Cleopatra,;zarte dell’eſſercito
mandò alle difeſe della Città verſo l’O-
riente in Meſſana porto della Lucania,
parte & Ranéna per la custodia de q‘uest’al
tri luoghi dell’Occidente; eſi come per
quelli , quando voleuano venir à Roma ,
gli aſſegnòil Rione di Tralieuerc, coſi
per quelli dell’Oriente fa‘oricò m queſlo
luogo i loro alloggiamenti, cheſi diman—
dauano , Cafim Pcrcgrim, cxoè allog—
giamenti de ſoldacl foreflicri .

r Z 2 Hora 
non ſe li mancaffe, quando foſſero dine-'

2 5 ;

NelRiom,

dc Monti.

And-Fui.
lib. z. :. 4.

Lul. Fund.

lib.3 .c. 14.

LunMau.

cap. 52. -

Baz-.MM'.

1.4.c. : 9.

cm…

Peng. per
;" ſhldati

dell'Orie»

tc. ſſ  
  



 

7". Delle Chie/è di Ramo}

Hora perche ogni buon’ordme con lun ,

ghezza di tempo viene àjmancare , c (1

come la Taberna meritoria in Trafic-

ueré,‘ per eſſcrſi fatta hoſteria al tempo

di Calisto Papa. ," s’ottenne da. (;hristiani

per vna Chicſa, coſi questa fabrica tlc gli

alloggiamenti per i ſoldaci fotosti‘eri fi

dedicò ad altri ſoldaci pellegrini Sida...

quello mondo, ma cittadini del Cielo;

Pur-NM- E qucsti furono quelli quattro valoroſi

”"’-GM“ ſoldaci l'otto di Dìocletiano, che poi da_

Sur. to. a. s. Sebastiano, anch’egli ſoldato , raccolti

die S-Nvu- in compagnia del S.Pontcſice Melchigdc, ’
furono in vn Cimiterio, tre miglia fuori

della porta di s. Lorenzo,.ſcpelliti, il qua-
le biſogna, che fia. quello, che ti chiami
fra li due Lauri , edel quale s'è dcttoaſ- ſſ
ſainella Chieſà. de i 53. Pietro, e Mar-
cellino.

Hora. perche non (i ſapeua , come li
Per. Na;- chiamaſſcro questi quattro ſoldati, fu
S’"- ‘W ben poi ſù riuclato ad vno,chc di Seuero,
fizpm. S’ *.. .' ‘ ‘ , .

t.uex ume , Carpoforo , c Vittorino cra-
Mſiwxammo i loro nomi , s. Melchiadc ordinò, che

ſſ WWMM-‘di loroli faccſſe memoria ſottoil nome
d'altri cinq-ue Martiri , che due anni pri-
ma nello Pccſſo di haueuano patito, per
non bauer voluto far le flame de gl’ldoli,
dalche ragioncuollſinentc potiamo pen-

- ſarc,

  

 
     



|_ _ Sotto la letta-mQ 72.3 '
ſare,ſſch’c da‘ que'sto Pontefice in lor hono— ſſ
rc' follie-’ dedicato questo luogo, done hora
questl qua-ecko, e glialcri cinque coni
loro corpl fi ripoſono, poi che ſotto dj
Papa .Melchiade cominciò 'ſià ceſſare la
perſecurione; egli è vero, èhc all'hora
’nonſifù fatto Titolo, perche, come in quel
u‘attato ſì nocò‘, da S.Gregorio I. fù posta
qucsta Chieſa per quella di s. Caio già
disfatta-. ‘

' Io direi dunque, che d’Adriano Lcir— Aff-ſf?- in.
cà gli anni di N. S. 772. foſſe rifatta ”MTM” \
questa Chieſa, e non fondata , come vo- m' '
gìiono l’Anastaſio , Andrea Fuìuio, e li LW! _fi“
due Lutij Fauno , e Mauro , perche ſe ben fa? “‘“"

‘ Home:-io la poteua haucr farra, prima '
' d’eſſer Papa, eſſendo ſucceduto à 3. Greg.
' dopo ::.—.'anni , nondimeno ſe per s. Caio
.ſùda s. Gregorio fate.-i Tito-lo, biſogna

; dire , che già prima dell’uno, e l’altro
Pontefice foſſc fondata , cioè cent’anni
primajſotto di Melchiade per la ragione,

_ che di (opra s’è detta , & all’hora ancora
credo, Schedallo‘ ſèeflb s. Gregorio foſſe
post—a nſſel numero delle Stati-oni , che qui
viene il lunedì dopo la 4. domenica…, di B
Quadragcſima . ’ſi , jîſſîvî

>Di nuouo fù rifatta l'anno 847.ìncirca m LW…
' da Leone IV. e. dal Cimiterio (opra dettoſſi-u.
"i ' Z 2 2 fuori !

    



 

77.4 Delle Cbiestſſdi Roma . \

fuori della porta di s. Lorenzo,c1 port-o

questi quattro, e gli altri cunqne Martiri-,

e da quello di Priſcilla fuori di porta Sa-

lara quelli delle ss.Pudenr1ana , e, Praſſe—

de, che là, ſecondo Pietro Natale, forono

ſepellite ; e de tutti questi ,_ e d’altri mol-

ti corpi {i tiene in \in marmo v1c1no all al

care maggiore notata la memoria; Egli

è vero ,che fra quelli ancora mettendofi

il corpo di S.Cecilia , e di S.Priſca riposta

nella ſua Chieſa , come 91 quella. (ì diſſe,da

Papa .Eutichiano , & eſſcndo hora quello
\ diS.Ceciliaritrouato intiero nella ſuaſi,
Cbieſa,così potiamo penſare di queſto di
S.Priſca, e che di qualch’altra Cecilia,e
Priſca ſiano questi qui notati in questaſi
Chiefs. .

Poi circa gli anni 1080. hauendo Ro-
berto Prencipe di Salerno abbruſciato
il tutto , cominciando dalla Chieſa di
ſan Giouanm Laterano ſin'al Coliſeo ,
per vendetta delli Romani , che col fauo-
re d’Arrigo IlLImperatot-e haueuano te-
nuto aſſediato nel Castello S.Angelo Gre

Anaſ}. in gorio vij. e reflando questa Chieſa disfat-
VféîGſſ'fg- ta dalle fiamme, Paſqualc ILda lì zi zo. an
'”‘ſ ‘Z‘" {”‘/‘ ni la rii‘rorò, e volſe vedere , ſe danno al.
7” ““' cuno haueſſero patito le ſudette reliquie,

e le rirrouò {alue dentro ai due conche di
mar-

Piet. NM.

1.6.C.l ; 1.

   
  



 

] Sotto la lettera Q 72;
ama:-mo .'Di piulc fece appreſſo vn gran
de , ebm] palazzo , cſi l'anno del (no Ponti-
ficatogcviſij. c-onſac‘rò la Chicſa àdi zo.di
Genna-rp . v ſſ

"E perche il tempmch—c diuora, c conſu-
ma il tu-ſitto , haueua anco ridotta \questa
Chicſa à mallterminc , Alfonſo Carilla
Spagnuolo , c Cardinale di qucsto Titolo
la ristorò,come li vede per alcuni vcrſi
ſcritti in vn marmo dentro del cortile.- ,
chegstà dinanzi della Chieſa . Finalmente
Pio IV-voltò le stanzc di quella Chieſa in
vſo di monastcrio , & apcric la strada per
andare ai S.Gio.Laterano,c volſe,che’l mo
nastcrio ſeruiſſe per le Zitelle òrfane , e
qui, quando ſono in eta‘, ò li fanno mona-
che (otto la regola di s. Benedetto, o (i
maritano ; della fondarione della qual’o.
pera vedià S.Mqria in Equirrio, douc-
stanno gli Orfani. ' , -

DellaCbig/à

DI s. QVIRICO.

N Tarſi di Cilicia nacque Quirico da
vna dccca‘Giulitta , cdi tre anni ac-

carezzandolo il Preſidente, perche abban
donaſſe la madre, che fieramente faccua

Z z 3 ter-- 
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' cox-mentare per la fede negli occlnsdel fan

\ ſuo'tribunale tanto lo pei-colle ,…:chesù

' fa altro non (i può ſapere , ſe non che nel-

ſiſi il martedì dopo la quinta Domenica di

ciullo, egli gridanàoz che era Clinicfliauo,

l'e ne COî‘l‘Cùa fuggédo dalla Madſivozall’ho

rz; (degnato l’empio Preſidenceſſ'pi‘gli‘olo

per vn piede , & alli ſcaliſin—ì‘rli mîarmo del

gli occhi di (ua madre l’vcciſe, & della con

ringratiare Dio del tutto . fù alla fine de'-ſſ

capirata,volando à riueder’ecertîamente

l’amato figlio nella gloria del Cielo.

Della prima fondatione di questa Chie

le Terme'eſſendo minata la Chieſa—Tb

c_olai'e di S.Ciriaco,Sisto 1V.à quella traſ-
leri il Titolo con la Statione, che ci viene

Wadragefima , e con l’occaſione di quel-
l’anno Santo ] 47514 fece rifare , come.“; '-
fi vede da varie inſcritcioni lì dentro , co—
me fuori , e quando Aleſſandro Medici
Arciueſcouo di Fioréza col capello hebbc
da Greg.xiij.que{lo Titolo , de varie pit-

ture adornandola , form di qucsta
forma la riduſſe.Col Titolo è

anco Collegiata,e Paro?-
. chiale con vna Com.

\ pagaia delſan—
ciſs. Sacra-
mentQ-_  EPM-imo



ì
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'R

. _ Fpſ-ima

\DI-.SAN\ROCCO.

nel trattato delli Cimiterijmon ſi po-
teua ſepellxrc alcuno , che trionfato non

no , dou’è hora. S.Maria maggiore, erano,
come pur anco lì ſidiſſe , alcuni piccioli
pozzi , douc le cineri de cadaueri abbru-
ſciati ſi gettauano, ſecòdo l’vsîiza dc quei
tcmpi,poi rinchiudendoſi quel mòtc den-
tro della Città , fù vietato, che non s’ab-
bruſciaſſe piu corpo alcuno dell-i deſonti
sù quel monte ; e di quà nacque, che fuo»
ri di varie parti di Roma ogn’vno comin-

ſſ ciò è fare per ſe i proprij ſepolcri,& par-
ticolarmente ſuori della porta di S. Seba-
stiano , doue dalla dcstra , e dalla finistra

gran numero (e ne vedeua.An tu egrcſſìu,
dice M. Tullio, Porta Capena, cum Ca-
latinizſiS‘cipionum, ScruiliommſſMet-ellarù’

fipulchm faides,miſhrospum: illos?chc per

mortaliià dell'anima,. vcniuano però €11
' Zz 4 pro-  

— Erche dentrodiRoma, ccmeſiſi‘diſſe'

haueſſc , di quì è , che nel monte Eſquili- *

quanto alcunide gentili negaſſero l’im-ſi
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728 Delle Chzeſe dz Rama
protestarla tacitamente con tanta ſolle-
citudine verſo dei loro cadaueri m con-
ſeruarli ,e fabricarli pompol‘e Hanze.

E perche in ogni lor’actione mirauano
li Romani alla grandezza , e gloria, anco
nel fabricarſi li ſepolcri lo faceuano con
gran ſpeſa , e magnificenza, e ferro di va-
rie figure, hora quadrate , hora tonde, &

* hora piramidali; Sepolcro fù quello,doue
Blu-,ma. horafidicc'capo di Bone, non molto di- ‘
.1- 7-ſ- "* ſcoſ’co dalla Chieſa di S. Sebastiano,& era
É‘ſ‘ſiz'“ della famiglia di_Mecello,- ecapo di Bone
- ' ' hora lo chiamailvolgo, per eſſcr con'fò

, gure tali ſcolpito d’intorno,- Sepolcro è
quello d’Adriano, detto Castello S.An-
gelo , e fatto ſe l’haueua per ſe , e per gli
altri imperatori , che a lui ſuccederiano;
Sepolcro è quello , che lì vede alla porta
di S.Paolo , e vogliono,che foſse per li {et-
'te Epuloni, che hauenano per vſficio di
ſoprastare alli conuitti , de quali capo ne

‘And‘FſiLſùGaio Ccstio,il cui nome lì nox-aco ſi
il.; .c. 15. legge . ‘
‘Lutl-‘Ml- Non però tanto furono ambitioſi i Ro-
i.;-:d; mani nelle fabriche di quelli Sepolcri,

ſſ ‘. …. che non 11 ſuperaſsero tall_hora 1 torestle—
— Bmw,, ri, come la Regina Artemiſia , quando al

1.64.13. ſuo marito Mauſoleo Re di Caria ne fa—
,D-Hi" L bricò vuo di tanta grandezza. e bellezza,
Lihlouia

‘ che

 

 
 

       



 

ſi Sotto la letterfiì. 729
' che fù annoucrato fra li fette miracoli
del mondo, ondcſſdal nome del marito ]a
dimandò Mauſoleo; & ad imitatione di
costei, Augusto ne fabricò ma in, Roma..
per ſe, e tutti gli deſcendemi ſuoiſiìc cleſſſ
ſf: questo luogo , oue adcſso è la preſentc
Chi‘cſa, eſsendo all’hora fuor di Roma
campo Marzo , & anco perche vcniua ad
vnì‘rc inficmc vn lunghiffimo ſuo Portico,
(: Paìazzo, che haueua verſo la Chieſa di'
[S.Marco, come à quella ſi diſse , & anco ,
col fabricaflo sù la ſponda del fiume , vc-

. nìua à corriſpondcrc fa quello d’Adrxa-
no , che ſiaua dirimpetto sù l'altra.;
ſponda del Tenere , e dal {uo nome lo di-
mandò .

Mauſhlso d’u!ugufîo.

 
 

  
    



 

 

 
  

73 o Del/{Chieſſè di Roma _
Tutto de marmi candidiffimi fù fabi-_l-

cato con la Hama d’Augusto fatta dl bro— \
zo nella cima ,- quclle Finelli-elle, clie gi:
ran—o d’attorno , furon—o ſſ fatte per riporux
le ceneri di ciaſeſſuno ne i propri)" vafi,& vr
ne , e ſopra di quelle giraua vn piano tue-
tſſo ripieno d’albori ſempre verdi , per dl-
mostrare il Pa-radiſo,con tutto che in que
{la vita non il Paradiſo,ma l’Inferno s’ha-
ueſsefo guadagnato. Dietro del Mauſo-
leo verſo la {‘ti-ada Flaminia , hora. del
Corſo , era con bellifiime vie vn boſcodi
Pioppe,e forſi di quà preſe ancora quella
Pci-ada. il nome del Popolo,chiamandoſi la
Pioppa in Latino Populm; erano poi d’in-
torno al Mauſoleo dodici porte , ſei dalle
quali vſciuano al pari ſei carrette tirate
da caualli , correndo verſo di S. Maria in
Equirrio , per li giochi , che alfine di Fe-
braro ſi ſoleuano fare , come à quella..-
Chieſa ſi' diſse . Finalmente di quelle due
Piramidi,o vogliamo dire, Gulie, .vna s’è
disfatta , l’altra fà da Siſ’co V. posta per
adornar la piazza , dopo la Chieſa di S.
Maria maggiore . î

Quei‘r’è quanto all’antico,e nobiliffimo
{ito della prcſcnte Chicſa,‘ nella deſcrit.
tione‘del quale alquanto mi ſono tratte-
nuto,ſi perche dilettcuolc hò giudicato il

ſog- ‘
__4
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Pocuto ſapcrc, fa non che-è {lata fatta l’an
no z;o;.da vna Compagnia ſoctoil nome
di S.Rocco con l’hoſpicale congiunto per
li fratelli della Compagnia , & altri , che
alla Chicſa ſoglionò far diuerſe offerte .

’ Del/zlp'r-mzz Chiéſh

DELLE SANTE

R VF F I N‘À,’ E SECONDA
NEL ÌATERANO;

ſi' ’ ' Ella vicina. Chie'ſa di S. Venantio,

della‘cui Fondazione ragionaremo

“al Tuo luogo , fù quello il nemico ; e l’.-_m-

no \ xè3.Anastaſio1V.colr1trou;}rc,eflen-—

do Cardinale , alcuni corpi ſant: , e fatto

Papa, riponédogli in quello luogozlo ven-

ne è ſepararc dalla Chieſ; di S. Venanzio,-

e due capello ci fece con cine altar-13 lvno

rimpecto all’altro , e poſc mſſvno 11 .COl'pl

delle ſante Raffina, e Seconda , nell altro

dellìss.Cipriano,c Giustina, c qu_cstal-

tare ancora dedicò forte il nome di S.An

drea , e S. Lùcia nobile matrona. Romana,

perche alli» 16. di Seſt*c<:_mb\re , nel qual

giorno occorſe il martirio della detta San 

ſOggetto rſi perche della Chieſa poco hòſ

@ 5 6
NelRime‘
de Mami.

Onufidefr.
E2cl.‘ ful/i

de D.lozî.
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nere.

I
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ta Lucia,conſacrò PP.Anastaſio lambidue

quegli altari . Poi N.S.CLEM.V1H. olt-rc

li molti ornamenti fatti nella gran Chic-

ſa del Laterano, e preſſo di quello ſacro
fonte del Battisterio di Constanyino , co-
me s’è detto alla Chieſa di S. (310. Euan-

' gclista , hà fatto raſſettarc , e ripolirc.)
tutto questo luogo con gli alc—ari,chc prl-
ma erano piccioli , e mal facci .

Del/aſhconda Chie/Z:

D E L L E SA N _TE

‘RV’FF 1 NA, E SECONDA

IN TRASTEVERE.

. Sln'al tcmpodiConstantino credo,cheNeleoue
di Trafic fia fondata quella Chieſa in memoria

di questedue Sante , che dieci miglia fuo-
ri dclla porta di S.Pancratio patirono il
martirioin vn luogo, che dapoi ſù fatto
vno delli ſecte Veſcouatiantichi de Car-
dinali ,come nel trattato delli Titoli li
diſſc . Pacironoquefle Sante fatto di Va-

Mſſſſmſſ leriano , :: Galleno Circa gli anni a, N. 5_
:60. e ſe con vn Veſcouato là fuori s’ho-
norò quel luogo , perche non Roma con
qualche Cluclà? & anco perche di quella,

niun’al-
A…-

  



—
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niun’altra piu antica ſi ritroua. E con
ragionſſe piuin questo Rione di Trastcue—
re, che… altro ſele fabricò questa Chic-

ſa,perchc con vn ſaſſo precipitare
nel Tenere, & vſcitcnc libere

perdìùinavirtù, là fuori
poi finirono il mar-

cix-10.5 paro-
chia,8c vni-

rai"
8. Maria pur qui di

'Trastcucre.
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DELLE

C H I E SE
DIPLOMA

Sono le lettere

S, T,&V.

Eprimaſſ

DI SANTA SABA.     
   

ff 258 Ht- “ " [ZLſiVZSiluia madre di s.Grego
TFY”? ‘HW ,Î rio ilMagnohchbela ſua
°” “PS". \ſigî ,WP habitatione, &il Iuogoſi
PM!Dixi??? Qſi‘ſiÎſi<a>" dimandaua, Cel/4733502344,
”’““;5 K“?ſiſiſſ“"‘ VR &in honoredi le: v1 ſi fe-
îîGrſſgſi ,?Îiaf"
La} …… cc vn’Oratorîo, e poi vn

mmnafìerìo—Î che fù vno delle venti Abba—
ciediRomaTousMf. Lux-mo monaci Greci,

May-.Ro- per ciîer Raro S.Saba di Cappadocia.E
' ”IW-45? “m.--J:»?f>Co'cxlloN1ccP0c<>nt.o de:…-
5'395' OH Iconcſimachi , che uegauano iì ſacro
Cazcſi’z’za,5:cì:o‘dclì’“1.2.2 gini ,Aària:.ſſjol ci mandò
îfflſſf-Ff-ſſ'fſſſipcz ſuoi chati‘:! difender ia fede Caroli-

; La dus-ciſſìmpeſſoxmſſdx ,che ambiduefi

* di “A“;

 

    



_ſi Sotto la lettera S." 73 5 '
dimandauano col nome di Pietro, l'vno "
fu Arciprete di S.Pietro in Vaticano,!‘alé
tro Abbate di qucsto monasterî-o . Poi da
Greg. XIII. perla fondationc del Colle-
gio Germanico li ſùdata quest’Abbatia
con tutte le ſue entrate.

Della Cbicſh .

DI S. SABINA.

. ſſ 259 .
On tanto nobilitarono questo mon-' mmie»: ,…
te Aventino , come li diſſe melia vi -— “WW-

cina Chieſa di s. Aleffio , le moîre , ema-
gſinifichc fabriche , che ne i tempi antichi

' vi fcccroi Christiani, come questa ſOi‘ſiL
Chicſa di s. Sabina per‘i varij- accidenti .- ſi
occorſi , è che ſopra modo l’ilìuſh's no ; è _
certo, che [opra di questo monte fù vn Lutl‘uu-
famoſo Tempio fatto da i popoli Latini lib.3-c.z-

d'ordine d’Anco Mart-io, e nelì'ifleſſa mon L…ſſMſim,

ce'anco fi tiene , che ci ſoſſe la caſa dis. cap. 8.

Sabina matrona Romana, _c che qui d’or- B‘“ M…

dine di Elipìdio Prefetto dl Rom? le fofic m.…. ;,

troncato il capo, che coſì pare, cx vegno-

no accennare quelle parole del Marchio-. \

legio Romano , Roma in {nante Aumtzrgo, ’Mſimyſi

natali: S. Sabine martins,- ma rciìa … Mſſnlſſzîſſî

dubbio, (e doue hora èla. Chieſa , foſſe 29' 3"
prima i \
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736 ‘ Delle Chieſh di Roma _ __
prima il Tempio di Diana , ò pur la caſa
dis. Sabina. ' '

Pare 31 mc, che oltre di quello Tempîoz
eſſendone vn’altro d’Ercole , doue è hora
la Chicſa di S.Aìcffio , non molto lontano
poceua starc la cafe}, di s. Sabina , perche
canto (patio non occupaua sù 'la cima… ‘
qucsto montc,che col mfîttchl questidue
Templi , e l’habitatione d’vna, che fù pur
col marito di nobilillìmo (an—gue , ci poffil
cramezarc gran distanza. E perche ella
patì ſotto d'Adriano Imperatore circa
gli anni di N.B. tquiſoguſiz dìlſie , che
('cmprc da Christiani s’haueſſc in hono-
re , e riuerenza quella caſa , e luogo
del ſacro ſuo martirio , maſlìme per cſſèr
polka. nel numero da quegli antichiffiml
Titoli inanzidi ſauSiluestro, ma da oi
ſottodi Constaqxino accreſcendoſi ilnu-
mero delle Chicſe, è da. credere , che que-
ſîa Fqſſc aggrandita; e finalmente [opra
le mine dſiel Tempio di Diana lì ſabricòil
mqnast-{no delli Padri Domenicani ,che
prxmq fu Palazzo Papale .
Pm l’anno 42)‘. form di Celeffino [. te-

ncndoilTitolodiqucsta Chieſa vno dcc-
to Pie—tro Schiauonc, la rifece da fonda…
menu, come dimoflſirano alcuni verſi (ci-ir ci à moſaico nella Chieſa ſopra della por-

ca
_._4 



j ta maggiore-z cfd-dedicata da Sistoſſiìj. che

'fecero ſempre li' fan-ti Pontefici-diqhesta'
— Chieſa, poi che S.Gtegoriochpoſe l'asſita-

_} tione ilprimogiorno di (Dadrageſima,
‘ & ogn’anno in vn ta] di quel ſempre viene

‘ il Papa, à dar di propria manole ceneri .
\ Q_ui ancora congregò s. Gregorio ilpo-

: ci fece vn belſſſermon'e, & ordinò quelle

‘ & atricchirla tutti gli altri Pontefici, che
da questo antichiffimo Titolo aſccſero al
' Pontificato , come l’anno 824… Eugen. II. __
_ e Benedetto IX. detto XI, l’anno 'zgojſipmpyg,

Uma, cioè l’anno 1441-— eſſendo Titolare
jdi que’sta Chieſa il Cardinale Giuliano Giuliana“

:\Ceſarini, che perla fede ſparſe ilproprio

; gli di rifare quella Chieſil, del che giagjcedciſiynfi
nella tribuna era {cricca la me.-moria . lgſ/perm. …ſſ

x,:cMa due-cafe fra l'altre…gtamlemente

' ' Sotto'ld lettera ’S.” '. 73 7

ſucceſſe à Celestinol. E poi coſa degna di
gran ‘c‘onſiderationeſiſapere‘,quanta Prima

1). Greg.Lſi’
Reg. !. 1 I.-
Epiſt'. :.

polo Romano iii-quella gran pelle, che
occorſe al principio delſſſuo Pontificato, e

ſette ſorti di Litanie , delle quali habbia-
mo parlato alla prima Chieſa dis. Ange—
loin Borgo.; coſiè da credere, chenoſh ‘"
mancaſſero del continuo di migliorarla ,

che fù generale dell’ordine de Predicato—Zſi, \.
ri , e Pio Il. l’anno x 458. E poch’anni pri— i} 

"CzrdCeJ
. - . \ , lſM'inima—

ſangueſim.Vngher1a, non manco anche:… PM la

A a a nobi-    

 



   

 

' Hifi. ge. rio III. doueuano hauerei Papi,'perche
net-alis S.
Domenic.

l.! . c. 31.

 
V.  OWf-in s. Maria maggiore , hora iui , hora nel
«vim cla Laterano habitandozc‘k alla fìnc,dopo ma

7 3 8 Delle Chieſ? di Roma
nobilitano questa Chieſa , e la fanno de-
gna d’eîterna memoria; L’vna è , che dal:

l’anno : 200. fino alla creatione di Nicolo
1V.'l’anno.u.88. ſappiamo , che qux habi-
tauan'o i ſommi Pontefici , perche , come
notafflmo nel trattato dell’anno Santo ,

per dimostrare l’antichità, [i del venite

ogni cent’anni il Roma prima , che Boni-
facio VIIIJO confitmaſſe con vna ſua Bol-‘
la,ſ1 dell’aprire le porte Site, questa Chie
ſa n’haueua vna , per riſpctto della ſedia-
Pontificale , che qui anco prima d’Hono-

16.annì dopo l'anno Sito, che fù del lzoo.
Honorìo IIl.fù creato PapaL'altra è, che
hauendo Honorio Ill. confirmato l’ordi-
ne Domenicano nelprimo anno del ſuo
Pontificato , per la grand'affettione,che
portaua à S.Domenico, gli còceſſe quell—a
Chieſa,con parte del (no Palazzo, non
hauendo per questo i Pontefici abbando—
nato quello del Laterano, onde Nicolò
[V. ſudetto, come ſi diſſe alla Chieſa di
S.Maria maggiore, laſciando l’Auenti-
no , ſi ritirò alle stanze del Patriarchio di

ſedia vacante di due anni , & altri dodici
fotto de tre Pontefici , restò Roma priua‘

della
    



 

Sotto la lettera S. 73 9
della ſedia diſiPietro,trasferendoſi in Aui-
gnone di Francia .
Ma non già mai s’abbandonarono dalli

Padri Domenicani queste benedette flan-
ze del glorioſo loro Patriarca S.Domeni—
co, done ſin'hora di lui viua memoria ſi

ſi còſerua, e nel Chiostròin vn melarancio,
che di ſua mano vi piantò, e nella Chieſa
ancora, done ſecòdo il ſuo coflume oràdo
ſpeffiffimo , gli gettò il Demonio quella
groſſa pietra, per vcciderlo, che nel mezo

— della Chieſa ſì conſerua, & è vna di quelle,
che allipiedi cle Martiri ſoſpeſi in alcoli
ſoleuano attaccare ,per batterlipoicoſi
stirati per tutto il corpo. Mericamentc
dunque Frà Girolamo Bernerio da Cor-
reggio Cardinale , e Veſcouod’Aſcoli per
l’antica affettione, che porta a questo mo-
nasterio,doue già fù digniffimo Priore,n6
contento d’hauer ſpeſo molti migliaia de
ſcudi nell’habitatione del monaſlerio per
li padri ſuoi , hà Fabricaco, e dorato nella
Chieſa vna belliffima Capella,oue li vedo—
no due ſuperbiſsime colonne d’alabastro
all’altare , e l’ha ornata ancora de rare , c
ſingulariſsime pitture fatte sì per quell'ec
cellente mano di Federico Zuccaro , & aſ-
ſai conoſciuta inſialtre Chieſe di Roma,
come di Lauinia Fontana nel quadro del-

A a a 2. l’altare 
Fnì Giro.

lamaBer-
nario Cnr-

di». d’A-
ſèolifiſignn
lato bme-
fatto:-edel
Manaſ}. e
Chieſn- di
S.Sabina.

Federita
Zura-ufo.

Lauim'a

Fontana. 
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l’altare; ‘E: in vero che, ſe uéi ſedol‘i adi-eg

tro tall’hora ſi ſon vistele Donnezcontraſi- ‘

stare nelle lettere con gli huòmini, in que--

sto noſlro lo fà Lauinìanell’Arte nobiliſ-'

fima della Pittura; .S . . "

Con gran ragione poi volſe il Cardinale

; _, dedicare questa ſuaCapella a s. Giacinto,

Hiff- 115? poiche per mano di S.Domenico fù qui ve-

}flſilſi ‘- 43': stito con habito della (anta ſua Religiope,

? 'S: egli di quà lo mandò in Polonia per aiu-

to ſpirituale di quelle parti ; ..s. Giacinto

{ſi ELEM dico ,\che perla ſanta, e miracoloſaſua

VIII.”; v1ca fu da N.S.CLEM.VIleoPco nel cara-

.} no…-zz, s. logo de fanti-,E Sisto V.lì dimol’crò eſſer an

.. Gia-cima. ch’egli benemerito di que-{ìa Chieſa,quan

:} . ‘ ‘ do (perche iui ſi poteſſe con maggior com

, . modità , e decoro dalli ſanti Pontefici Far
" Sſfio V—g‘? Capella nel primo giorno di Quadrageſi-

} ’Z‘Zſiîs' ‘? ma) con grandi,e notabili ristori la rifece,

e ſe ne legge la memoria in quel marmo

posto da vn canto dell’altare maggiore.

 

.-
..
»;

f—»

Della prima Chieſ-B

DEL SANTISS. SACRAMENTO
A MONTE CAVALLO-       :ſiÎ 260 : .

;ſſ minim Vella Chieſa hà vmco vnmonaste»
& MMM”; ſſ rio fatto dalla compagniàſſdelSa-nſi

tiſsimo ;
   



“Sottola lettera S. ' 741
t‘iſsit'ndCròciſiſſo per le madri Caputci- ſi
he nek] 'S'-11310 dèlsig157; con bauerha-ſſGiomnn. '

mutomdonoflfito daGiouanna Arago ”‘”-?”"-
na Calanna, e' 66111’èlemoſinc del popolo Colonna. i
Romanò; &‘ſſa'ltîe perſone piè Quanto
;à queflomonte,ſcnè dettoà bastanzaſi.
Mella Chicſa di 8.Andrea pur (1111 vxcma.

v
v

Ddl/aficon'cla Chieſ/2

DELSANTISS SACRA/MENU) 2

IN SAN PIETRO < — ""
'6[

En'troſſ del cortile inanzi dèllaChie- Neleom
ſa dis.P1'ecro1'n Vaticanoſì vede:,» UE"-{I'

quefl-a Ch1èſa,&e d’vna compagnia del‘

lSanriſiſſisimo Sacramento, che in S. Pietro

' iì conſcma, aſſcciò fia con debito honorc.

è riuccìſſxq . …  "DelÌzzprima Chicſh ""ſi’

DI S.'SALVATORE

ALLEI’OTTEGHE sczſſ/FE _
ſi 267.

« = 011 gra'ta1111311101111ſempre hà'rico- MIN-Mg"
- C noſciuto 110111311 bencſiciſadeì maw della Pi-

gno Constantino , quando liberandola… gna-
dalle perſecutioni de tanti Tiranni, la
prima Chieſa , ch'e'dedicò, eSiluestro _
[ Aaa 3 con-_    



 
  

 

 

CLEM.
VIII. co-

mà‘dîz l'uf
ficio dop-
pio per S.

Stanislna

2.6 3
NelRime
della Re.

3016. 

Roma s’è dilettata ſempre d'hau'erſſ piu'

742. Delle Cbieſè di Roma' .
conſacrò, fù quella del Laterano,-al ſanto
nomedel nostro Saluacore ; e perſſquesto

Chieſe (otto di quello benedetto nome ,
che al giorno d’hoggi arriuano alxnume-
ro di quindeci.C0minciarò dà questa,per.
che il ſopranome di lei mi chiama prima,
il quale è delle Botteghe ſcure, e del qua—
le s’è detto alla vicina Chieſa di fanta Lu—
cia. Wella Chieſa è delli Polacchicon
l‘hoſpitale vnito per la steſſa nacioneſi- ,
che l’hà rifatta ſotto di questa bella..-
ſorma , & infieme dedicata à 3. Stani-
slao Veſcouo , e martire, che per comaſſ
damento di CLEM.VlII. ſi fà dilui l’of-
ficio doppio da tutta la Chicſa catolica.

Dellaſé;-onda Chief:

DI S. SALVATORE"

IN CAMPO. ſſ
Am_po, e Piazza è vn’isteſſa coſa, eſc‘

. qu1 non s’aggiunge il proprio nome
di quello Campo, ò Piazza al differenza
dell’altre , forſi e' , che per le fabriclie ſi è
tanto ristrctta, che altro piu non ci rc-
sta , che il nome. E Chieſa con la Paro-
chia , & altro non s’è potuto ſaperef

Della  



 

] . *Sottola lettera S.. ' HJ . .

Dellaterza Chie/è

DI SANSALVATORE
ALLE COPELLB.

Ltre di quello ſopranome n’hà vn’al-
tro questa Chieſ-a, della Pietà,Il pri-

moviene dall’arte,che giàſi faceua qui
delle Copelle; L’altroe. perche già qui
_ſù il monte della Pietà in ma caſa d’vma...
gentildonna Romana, che poi volſe dedi—
carla in questaChieſa , e come appare da
vn ſopraſcritro à mano manca , ſù conſa-
crata in honore del Saluatore l’anno 1 1 95
ſocto il Pontificato di Calisto Ill. conſa-
crando egli con le proprie mani l’Alcare
maggiore,come anco fece l’anno ſeguen-
te quella di S. Eustachio , come diceffimo
à quella Chieſa. Poi gli alcr1 due altari di
questa Chieſa furono conſacrati da due
Veſcoui, & in tutti tre fui-ono ripolìe va-
rie ſorti di ſante reliquie.
Oltre della Parochia flzà111 quella Chie

fa la Compagnia de Sellari , che celebra-
no la festa di S.Eligio nel ſuo proprio gior
no, al primo di Decembre, egli Orefici ,
e Ferrari alli 25. di Giugno, & alle loro
Chieſe fi diſſe, perche S.Eligi01ſia l’Auuo-
cato di quelle Arti

2 64
NelRiom .
di Colon- ſi
na.

  A a a 4 Dalla   



 

  

ſi., 265

NelRiom
di Truffe
uei-e.

: 66
NalRime
de Monti. 

' 744 " 'De/zeC/mſſ- Amami;

* _ _ ‘De-Mz yzlahtàſiCÈiiſſZz ' . :

DMI, s. ,ſſSſſA LVATO R E

DELLA CORTE

FR:;Ie fabiiche publiche , che per tutti
gli antichi Rioni di Roma stauano

ſparſe,furonolc Curie, ò vagliamo dire
Corti, òBafiliche, douc ſì trattauano le
cure, e negotij publici, e coſì ogni Rione
haueua la (ua, e già preſſo Torre di ſpccſſ
chioeravnaCh1eſa. detta s. Maria della
Corte ,perche anco :‘1 beneficio di quel
Rione-li doucua eſſcr la Curia,& il Palaz-
zo della ragione , come in queelio di Tra-
lleuere, douehoraè laprelcnte Chieſa,
La qual"«: Parochi-a. - -

Del/x quin-m Cbiq/Zz , >

ſiDI s. SALVATORE
ſi‘ DELLE TREIMAGÌN'I.

Vnita all1ſantiSergio‘ , e Bacco, e li
chiama delle tre Imagini, perchePia

stauano qui dipinte tre lmagini del Sal-
uatorc tanto frà di loro ſomiglianti, cnc
l’vna non (i poteua conoſceredall’ al tra, e  COI]



 
‘ ’- Sotto/4 lettem Sſi-Î' * 74; fiſi ,

ſicongr‘an meraviglia s’andauano à ſivede-
rey-e for'ſi'furono fat-te per d'inìofl-rarci il
mrste—rìo delta—Santiffima Trinità . - ſi

—* ſi— DellaſhſmChz'eſh-
.D‘ÎI 'S. s A L VATO‘RſſE.

NE L LATERANſio.
' ſſ ſſſi . ſſ ' 267 '

Elìa vicina Chieſa dis.Giouanni La- Nel dem »

ſi , tera—no dicefiìmo, che da queſìa par- Rio?”-

te staua il palazzo Papale, di cui queſîa fùſſoſizſſſſfl da

la capella pet-li ſommi Pontefici ,da-…Ma… TEM-fabi

quale hora tiene la cura vna Compagnia “'e 13105”-
de nobili Romani, econ l’ocazaaone di

quest'anno Sànco l’hanno di dentro rino-

uata rutta. \

ſſ 'Fù' fabric-ata da Papa Teodoro circa

l’anno 640. fotto iì nome di S.Lorenzoî (e

ben l’Onuzſſrio tiene , che aſſai piu grande

Iatàceſſèdiqueno5cheèadcfib,pcreflèr
ſîaca dapoi riflomca da Honorio HI. e da

Nicolò-III. ridona à queî‘ta forma,mnſaſſ

crandola à di 4. di Giugno. Si chiama an».

cor il Sancſſìa Sa-rzéîorum , per le molte ,e

pretkfièreìkyfie,chedajfilàntiPontefici
.ci furono ripoi‘ce ,’ ſe bene per li ſacchi, &

akridannidiììonulnonlìpuòiàperczk
ſſ

ciſono tutte.. Wi già (i conſeruauano le PMP-VS- Stata.
tcflc iL  
  



 

   

!

 

Onuf. 'al/i
' ſupm.

' Imagine
miracolo-
ſa del Sal
natan.

 

746 Delle Cbiq/è di Roma '
teste delli ſanri Apostoli Pietro , e Paolo ,
che poi da Vrbano V. venendo d’Au'igno—
ne il Roma furono trasferite nella Chieſa
di S.Giouanni,doue hora lì conſeruano. *
Wa maipoſſono entrare donne, ne mai
ſopra di quell'altare ſì Celebra la meſſa, e
ſopra dello steſſo altare stà quella mira-
coloſa ſilmagine del Saluatore , dalla...
quale questa Capella piglia ]] ſuo nome,-
Veramence miracoloſa Imagine , perche
hauendola delineata s. Luca, fù dagli An-
geli finita . Beffa è quell’lmagine , che
di quà pigliandola Stefano Il]. detto Il.
circa gli anni diN. S. 752. in proceffione
la portò à piedi nudi alla Chieſa di ſanca
Maria maggiore, per placare l'ira di Dio
nellaperſecutione d’Astolfo Re de Lon-
gobardi, e per molt’anni durò quest'vſan-
za nella morte della vigilia di nostra Si-
gnora Aſſunta al Cielo, di portar’ogn’an-
no alla detta Chieſ; quest'Imagino
del Saluatoremon gran concorſo di Po
polo da tutte le Città cix-canuicine .
Hora perche il palazzo Lateranenſc,

che per—mill’anni fù stanza de i ſommi
Ponteficr, perla vecchiezza andaua man-cando , Silio V.non (olo ſi riſolſe di farne
vn {altro da. fondamenti congiunto allaChieſa m vn altro piu bel fico , come pur

qui   



— fianco Fuori di quella due altari da cele-

i 
quiſſſi vede ,- ma volſe ancora fortificare :
&-adornare.questa Capella del .Saiuato—
re , cingendola di questa belliffima fabri-
ca ,doue fece mettere le ſcale Sante, per
le quali N. S. GIESV Christo paſsò piu
volte , andando , e ritornando daſſſſPilato;
e furono da Geroſolima fatte condurre à ’
Roma da S. Helena madre di Constanti-
no; Eperche nella preſente Capella non
{i dice meſſa, hà fatto Fare per ciaſcun

brare,l’vno ?: di S. Lorenzo , a cui , come
s’è detto, fù dedicato la Capella , l’altro
di S.Siluestro (del quale già neil’antico
palazzo era vn’Oratorio)doue li Canoni—

ca; vengono Ognanno ai celebrare meſſa'

ſolennenel giorno di S. Siluestro, e final-

mente hà dotato questafſinaoua fabrica
per il mantenimento di queiìe due Capel-

le, e ſcale Sante con Vna buona” entrata" ,

& vi stanno à questo fine alcuni Capellani

Dellaſhttzmd Chieſh

DI S. SALVATORE" NEL LAVRO.

E varii boſchctti eſſèndo abbellitzLſſ

D Roma, Come ſi'diſſeſi nel trattato de

' Satto la lettera S.. 747

Rioni ,qui 11’era’ vnodi Lauro; che però ‘

.”—|.-*

Sifîa V.
adorna ci"
le fm]: ’
fimn 'z‘l :}
da San-
Harum , e" i
la dom.

Ònuff ful-i .
ci di s. Giouanni fecondo l’vſanza ànti- [”W-‘

2 6 8
NelRioni
di- Ponte.  …. HUF-'T   



748 . Dc/Je'Cbî'ey'î’ di Raina » ſſ \

—… q‘ue‘sta Chieſa dci-'Lſſauro {ì dice,-laquale
Xnſilſſzîu'l. fù edificata dal-Cardinali? Iſiatino'V-rſiho;

[zi-fizſi'ſi-ſiw eſſda Siffo V.};oſèa nel numero deHi- Ticoliz

Latino Vr Sfeſſendo abbruſciaca, è (kata rifatta- poi

finafondî dalli-Canonici regoìari diſiS.Agostiho,che

""è “'i 5" fi dimandano di-s.Giorgioin-Alga,ſiluogo ’
ÎÎÎ‘ÈZÎ vicino à Venezia ,:e di qucstſia Copgrcgaffi

rſiſſſi tione ſù capo il Beato Lorenzo Gmfflnìaj-
no (otto di Gregorio xij.î'a1mo I 408.

  
P.zza. Mo- .

WM?- De/l'otfflua Chi-303 }

151 5. SA L FATO RE ,ſſ- A. 5. _LVIGſſl
Neîîiîſineſiſiſſſſſſ ’ ._ D‘ .E "€ "RA NCE-s'i. ..

'jſſ'ſi'ſi’ſi’jſiſiîj‘j Err: «.e già quſſesta' Ch—îcſa ſſſi- dimandaua
S. Saìuamre della Pietà,-. pcnſarono-

l—ſ-Îfſiîſſz alcum , che qw foſſe accadutoqucl cafo ,
—l:4-.c.-1;5. 'che nella Cmeſa di S. Nicolò in carcere
; raccotaffimmma è da ſa erc,chc daìliRo

» “ LuhMſiſſm. ' . -- P . . .
. c 5 , ma… due Tempu Furono dedicatl alla P1e
; . -@"[4» à. & [i {\ \ - ,-
: .: ,quc _o,\c.Ae gra fu perſi honarezd'ſivna
' Baſ-Ma:!- tanta Vlrtu, l’altro alla detta Chicſa di

. [»Î- ' \ ' ' “ ' ':*6. c. ”. S.Nxcolo , che puma eflendo carcere ciel-

TWW- ſſla. pìebe Romana , fu fatto Tempio della
dallaPie- Pietà per quella ſigìia, che col ſ'uo latte:
«è. diede la vita alpadrc.
Ex'wzry;

infor , F…‘WO Poi ſil'vno , comè l'altro dedi-‘
: . q M - . ’ . ,

_ bic ſimbm cat: da S.leuestro al colto dmmo,e ſenza
- e‘:-”’.
    molto \

…, ' 



 

molto cigiare l’amido norme dimàdò qùe
flo S.Saluatorc della Pietà.; acſſciò ſi cono-
ſceſſc la différeuza,cheè Fra la Fiera“… dc gé
tili ,e de Chriffiani ,ſi-e fù‘poi da Grègſii]
Magno conſſizcratſſo, & era aſſai grand} , e

;beììa Chieſa con Ze (ue colo'nrie {dia dopo
d’effer abbruſciara‘ due voìtc, (1 è final-

ma , & è incorporata“ alla. vicina Chicſa
dl S.Luigide Franceſi—, e ci hanno fabri-
cato vn’hoſpicale per ìa {oro marione.

Del/'a nom; Chieſh -

DI S.SALVATÒRE ALL’ONDA. '

ETanco vicina qucsta Chieſa alſſla ripa

del fiume , che ralì'hom gonfiandoſi

con I’ondc ſue vi giunge , e'pcrò aìl’Onda

pigliò il ſopranome ſuo queſìa Chieſa , la

quale con l’obligo della Parochia è tenu-

ta dalli Padri Franccſcani Conuentuali.

[ Della decima CEicj/Zz ‘

DI SAN SALVATORE

‘A PIAZZA GIVDEA.‘

mente ridona ſozco di qucsta picciola for _

Sottola/ettemſſîſiſi " 749'

270 .
Nel Ria-'

ne della

Regal/z - -

PMLI-"ſì —ſſ

ceſ Canu.

27 :
Nellìiam

di S. AW

gala. Gra fù Parochia ;_hora è beneficio
' ſempiicc. - “pe/mz  
  



 

 

7 50 , Delle Chic-Ye di Roma

  

 

Dell’-undeſima Chicſſà

DſſI SAN SALVA TORE

' AL PONTE DI S.MARIA.
272 . . . . .

N lR' _ - Erchc dlsMarxa ſi chgaml queſ’co Poſi-
dieTr/îjlîî P tc , lì è detto alla. Chleſa de ss- Col-
nm. mo, e Damiano qui da Trasteuere,d'onde

ſi raccoglie, quanto ſìa antica la prcſentc
Chieſa , & èParochia.

‘Dcllî ducale-cima Chigſh

DI SAN SALVATORE

ALLA PORTA DI S.PAOLO.

”.; SE bene li ſanti Apostoli Pietro , e Pao
XYZ?“ lo non vſcirono di quà, perche all’ho

_ il.

 
ra qui non era queffa Porta , ma come s'è
detto alla vicina Chicſa della lor diuiſio-
ne, vſciti daìla porca Ardeatina hora“ diſ-
fatta , biſognòſi che inſieme paſſaſſero di
quà, per eſſeriſii tutto occupato da vane
fabrichc d’artegiani , prima. , che con
S.Pietro potcſſcm voltare al ponte Subli-
cio, doue hora ſi dice alle Marmorace.
Ma perche più da S.Paolo hà preſo que-

sta Portail ſuo nome, che da s.Pietro,già
che -  



 

_ ,_ Sotto la lettera S. 75 \
che dl compagnia paſſarono‘ di quà an-
clando alla morte.? Due ſono le cagioni
lvna paleſe , l’altra naſcosta ; La paleſe è,
perche poco lontano di quà fu ſepelliro s.
Paolo , tabricàdogli poi ſopra Còstantino
quella. grande,e bella Chieſa;La naſcoſla
è , ch’eſſendo venuto quà Plautilla nobi-
liſiìma Romana, e diſcepola de quei duo
ſanci Apostoli , mirandola s. Paolo , che;
piangeva , per conſolarla le dimaſindò im-
presto il velo , che teneua in testa, per ab-
bendarſi gli occhi , promettendole , che…»
lo rendercbbe.come fece la notte ſegucn-
tc , apparendole in {ogno .

Eſe ben preflo della porta stà quella.-
Capella . doue turci ſogliono farriueren-
za , non occorſc però lì questo facto , ma
quì , doue è la preſente Chieſa , perchp
quella Capella là , è fatta da gli Orfanelll
per chiedere la elemoſina da quelli , che
'vino alle ſecte Chieſe,e détro ci è rinchiu
(3. vn’Imagine della Madonna, che staua
nel muro vicino ; ma questa Chieſa è mol-

' to piu antica, come ſi conoſce da vn’ar-
code mattoni,che stà nella caſa congiun
ca al lei,ſie quà venne Pla-utilla,per vedere
da. ma finestra di questa caſa paſſare gli
Apostoli , e prima. che la Chieſa ſoſſe vnizſi;

Ì ca al S.Apollinare, dalla caſa calàllo in.;
le- 

Car. Bn.

:. x.y. 628

Daue jim
Paola;-re-
ſè il 'velo
per alal-m.
darſi gli
occhi al
colpo del-
la ]Ìmdfi.

 
 

  



 

 
Eluan-

  

' ueſſe forza di leuarſclo, e porgerlo ”coni-le

ll DOW ‘che à_s.Greg.Magno dimandandolo Con-
Reg.lìb.3. stantla Imperatrice, ſi ſcusò per lettere

752. Delle Cbicst’ di Roma *
Chieſa vna (cala, la quale livcccliì'di Rca-_

ma dicono eſſer Prata quella , per laſſq'uaſile-

diſccſe Plautilla a portar all’Apostolo-il
ſuo velo , chejtratto s’haueua di. cella à
\questo fine . Fauor per certo grande, ſe

ben non sò,come di pietà , e…di dolore ha-

proprie mani al S.Paolo ſuo caro macstro;
Balìa che,ſe all’hora nò morìmon paſsò

molto , andando ‘lo Pceſs'anno àriucdere
li ss.Apostoli nel Cielo», e prima di mori.-
reindegna riputandoſi di tener piu quel
velo, che coper‘ſeſigli occhi di Paolo Alpo-
stolo , lo laſciòſſ, che, colſicorpo diſſlui foſſe
ſepellito ", E quello ſì crede ſia quello ,

con dire ,, che non ardiua di toccare .coſa
alcuna intorno de i Santi corpidi Pietro,
e Paolo , per li calli—ghi dati per quello ad
alcuni con miracolo; ben vederla, ſe l'iè
mando le ſuc catene , ne poceſſe cauar
qualche particella da mandarle ,- perche
alle volte,dopo.molte limature,.non ſene
potuto liauprc; H che antichiffimaè la‘

. memoria di quello luogo, e fra le Chieſe
dedicate al tempo di Conſcantiiîofi ſſpuòſſ
ben’ella mettere per vna. ' ' '

\ Yſiî

    Dèi/4 ſi



 

Î ſi Sotto/alettems ' 753

Del/a decima terza Chicſh

DI S. SALVATORE PRIMICERO

A vna pietra,che stà nell’entrare à
manod1r1tta,ſivede,chefùconſa-

crata \anno 1 1 13. e forſi,chcda qualch’v— 'i.
no, che nella Chieſa haùeua il grado di-
Primicero, ſù fondata,& al preſcnreèPa- -
rc chia.

Della decimzzquarm Cbz'cſh

DI S.SALVATORE IN SVBVRRſſ-A.

Erche di Subufraſſquì ſi dichi,vedi al-
P la Chieſa di S.Agata ſocto dello ſieſio
nome . anntoalla preſente Chicſa, m0- 1
Bra d’efier aflzu antica , facendoli memo-'
r1à in vna pietra della donauone d’vnaca
ſa fatta ad vna Capeìla l’anno 1342.0111

' ſi ſà ancor la festa di s. Andrea, per vnal-
tra Parochia disfatta, & vnita à qucsta . f

Del/a decima qumſſm Cbieſh

ſiD Iſſ SAN, SALVATORE
A TORRE DE CONTI.

PEr le gran guerre,—cheneitempi anti—
chi trauagliauano l’Italia,111 11101th 

274 \ ‘
Nſ] Rime ?'

.di Pan-ie. '

2 7 \
NelRiane -
_de Mami.

276 _

Nel detto ,

Rione. ' 
B bb Città   



 

 

 

Torri de
Conti : sì
guigna.

277
. di Ripa.

'*l.7.c.17,

di BJHÌ.

ſi (alla. 
Bar. Mar.

Ca’Zr; : , .Pmi-nil; Waccroſſna per qucîh, che erano deputa '
ha… Mpa ci alla guardia delì’lmpcratore, acciò'

Cerchia

d' Amani
m Cam.

754 Del/e Cbiqſh di Roma .

Città 6 vedono Torri fabricate da vane
famiglie , che erano potenti, così ?: que-
sta dſi-e Conti, & in vn’altro luogo que—lla,

che Sanguigna ſi dice; Di qucsta Chleſa

altro non hò inccſo , fa non ch'è vnita à 3.
(Lirico .

Del/aprima :Cbicstz

DI SAN SEBASTIANO
FVORI DELLE MVRA. N" R’ſiw Llc Chieſe di s. Maria in Trasteue— '

re ,e d\ 3. Pietro in Montorio ,e de
Santi Quattro dimostraffimo la cura , &
amore,che hebbero' ſcmpre i Romani ver
(o quelli , che nelle guerre gli ſcruiuano,
& ecco di nuouo vn'altro ſeg-no, hauendo
fabricaro quiTiberio Ceſarc vna mcza
Città, non per M ſoldaci forestierl , come
che Augusto , & in Tmsteucrc , e nel La-
terano , doue hora è la Chicſa dc Santi

vnòhaucſſero occaſionc d’andare vagido
perla Città , e perturbarla con rapine ,
conrcſe ," e tqmulcizìſi' acciòchc otiofì non ‘.

foſſero , Antdninofgaracaìm vi fece far .
vn Ccrchio,douc hàſiùeſſcro ad cſſercitar—

ſi ſi frà  



Sotto la lettera S . 7 s 5'
H fra di loro in varie gìostre, c ſcaramuc-
cic , e del quale preſſo di quella Chieſa fi
vedono ancora :" ſegni .
Ma piu illustre è questo luogo per quel

ſamoſo Cimiterio, che,come nel proprio
trattatoſi diſſe , haucndo dato ricerco à
tanti valenti ſoldatidi Chriſto, con vet-—
rij nomi fù dimandaromfra gli alm" ri-
poſti ci furono quei due gran Capitani
della Chicſa militante ,Pietro, e Paolo ,
quando poco dopo la lor morte per mano
d’alcuni Chriſciani loro compatriori le-
uati ſecreramente dai loro ſepolcri quà
li conduſlero,pcr riportarli poi in Orien—
ce,ma furono dal Cielo con tanti ſolgori,
e baleni ſpauentati , che non ſolo ardito—
nodi muouerli di quà, ma li Romani,
preſemica la coſa , vſcirono , e quà venu-
zi dallelor mani liricuperarono, e fin’al
giorno d’hoggi in queſca Chieſa {ì mo—
ſtrano duci-luoghi, douc ſcparataſimcme
furono collocati .

che coſa li Romani faceſsero poi di

D.’Greg. -
Reg.].z. :. '
30-

 quî’ſti Emri cox-pifi: coſa dubbioſa da (plc
gare,- S.Grcg.che raccòta la ſudetts h:!to

ria, dice , che Furono riportati,-clone hora
(ono; l’Onuſrio nella, vim di Cornelio PP.
che fù pm di 1 50. anni dapoì, {cr-ius, ch’e-
gli dalla Catacombe li rlportò,doue hora
[‘ B b b 2 li… ri .- Omcf. in

addii“. ad _
Fill-Lin 'U?
‘le-Camel.

PF.   



 
tiom' .

cap. 24. 

Ì De i SS.

Pietro , e
Paolo de-

.ue Hetero

li corpi al

tempo del

“.le perſecu

qCM-BM— le , etanto piu, cheil Card. Baroniotie»
mmm'Jo.,, I’ 318 ne per apocrife. l’hiſìoria, che racconta

Buſ/ibm

!

-‘.7 56» DE’/le Chust'di Rò‘ma
fi ripoſan'o; 10 qui due coſc conſidcro , ſſ_
l’Vna è , che s. Qregnon dice , che ſublmſi;
(coperto il furto li-portaſſero à'Romaz-L
L'altra è , che dal primo luogo dl quella,}
Chieſa, doue ſeparatamente furono mpg-\
{H da quelli , cheli rubarono , fi trasferx—l
rono poi , & 'mſieme fi poſero dentro adſi
vn pozzo , doue stà notaro , che per 25 z.-
anni stetero naſcosti , acciò di nuouo non
foſſero tolti . E perche tant’auni non paſ-
ſarono dal giorno, che furono ripostiin
quella Chiefs. ſm’à Papa Cornelio , ma lì
benefin’à S.S-ilueſlro, all'hora io direi,
'che daouel pozzo furono leuati,per dini-
derli nelle lor Chieſe fabricate da Con-
Rancino , come ſi diſſenratrando di quel-_

l’Onufriodella traslatione fatta da Papa
Cornelio. . -
E perche non coſì da tutti lì ſapeuai;

ehe foſſero ripoſti in quel pozzo , s’hono-ſi
raua ancora il primo luogo delle ſepoltu-z
reloro, come ſe ilari ci foſſero li corpi .’
Ego Apoficlamm trap/)m perffiicuè poſ—:
ſmſſſſzoaſìmdcw, dice Caio Teologo , che-fù
circa gli anni di N. S. 200 zzarfſzſi/uèet in
Faticanumprqflczfi'i , aut in Wiz-m ,. quae!
Qſhéenſi; dicitur, troplym cormzſſ'ſiz, gm éſîam

‘ Bale,/Tam  



 

 

F -— Sotto‘la letterſiaſiì’ſi ‘ ’ ſi 7‘3‘7

îE'cc-lefiamſhw [Pr-mom, (> wir-tute Babi/ie—
ſirunt, inumics; E pur ottant'anni dopo
:C-aio , occorréndo il martirio di fsſi Seba-
{liano , dopo la ſua morte egli apparue in
(ogno alla B.Lucinſſa manifeflandoledoue
giaceſſc il ſuo corpo, e le comandò, che
lo leuaſſe di là, -e lo portaſſe quà 21 (eps]-
lire‘ prefiodelliſanti Apostoli Pietro , e.
Paolo; ſì che veramente, dopo d’eſſer stat'
rubati dai propi-ij luoghi , donc furono
ſcpelliti , e quà, portati , {later-o poi ſem-

'prc naſcosti in quel pozzo ſin’à S.Silue-
stroÎ, coſa che non coſi da tutti ſapendoſi
lì teneua, che nell’antico luogo foſſcro
stati ripolìi .

Diqui penſo , s’imaginaſſe Frà Santi,
che quella. Chieſafoſſc edificata dalla B.

Lucina , ma nel tempo delle perſccutioni
non ſi fabricauano Chiefs , & à lei , dopo

d’hauer dedicato in Titolo la ſua caſa,co-

me [i diſſe alla Chicſa di 8. Marcello , ſu-

rono confiſcſſaticut'ti li ſuoì beni, perche

li ſpendeua in ſcruitio delli Chriſliani.

Dunque è da credere con l’OnuſrÌo , che

ſopra d’vna—tanto degna. memoria, maffi-

me per riſpctto delli ſanti Apostoli , da.)

Constantino qui fi ſabricaſſe vna Chieſa ,

e per quello nel viſitare le cinque Patri—

arcali non (i poceua traſilaſciarc quella,
' B b b 3 ne

Sar. to. 1.

di: 20. Il;
nuo-.in )?
m vita' S. \

Sebaflia '
m' ma rt.

Onuf. de
LEN}. '  
  



 

 

 

:… 78
NelRione
di s. .An—
gela. 

7 58 * Delle Chiefi difRoma
ne l’altra di fanta Croce in Geruſalemme
ambe due fabricate da Conté-amino , per
le cagioni dette nel diſcorſo delle (etto
Chieſe. ’

Di quiè, che dalli ss. Pontefici non (i
è mancato mai di ſempre honorareſila pre
ſeme Chieſa ,poi che fù piu volte rll‘rpral
xa da S. Damaſo , eda s.lnnocent10,e
da. S.Leone il'Magno , dedicandola à 3.
Cornelio Papa,che ſì come il Cimiterio lì
chiamò con varii nomi de quelli, che ci
furono (’epellici, coſì anco è da credere
della Chieſa, che poi fabricata ci fù (0-
pm… . QLL s. Greg. fece la 37. Omlliaſſ nel
giornodi S.Sebastiano, e Pio V. ci poſe
cinque altari da viſitare, come di fecce ſi
ſè in S.Pietro, e S.Paolo, e s. Lorenzo
fumi delle mura; Quſſi finalmente, dopo ’
d’eflerui Frati diuerlì ordini de Monaci,
l’Abbatia è ri maſa. beneficio ſemplice. '

Dellaſhconda Chief/zz

23] S. SEBASTIANO

IN 8. VALENTINO. 'Anno 640. fuori la porta del Popolo
fo_pra. d’vn Cimiterio fù fabricato

vna Chu-"[a da Papa Teodoro [. in honore  di



 

] Sotto la lettera S. 7S 9 l
di‘ s. Valentino prete , e marcire , della
quale ancora ci restano alcune vestigie,&
era ma delle 20. Abbaſ.-ie di Roma, come
nel trattato de Cimicerij ſi diſſe. E forſi
che per memoria d'vna tal Chieſa ſù dedi
cara la preſente,benche vn’altra piu anti-
ca ſia rinchiuſa dentro il Chiostro de.-
Padri Beneditcini amante Cavallo; Di
questa altro non hò ſapuco, ſe non che è
d’vna compagnia de Merciari , li quali
hauendo prima in s.l.orenzoin D'amaſo
vna Capella fatto il nome dell’Aqucato
loro 3. Sebastiano , venendo poi in questa
di s. Valentino, farmela festa dell'vno , e
l'altro Santo.

DellaCbig/à

DE SS. SERGIO; BRACCO.

Oſi dico di quell’altra Chieſa, che
prima fù preſſo s. Adriano, come

(i diſſe à quella Chieſa , & era collegiata,

:: Diaconia , in vece della quale credo fia

posta questa , che ſolamenteè Parochia,
acciò Roma conſerui la memoria de due

nobiliffimi Romani , che fatto di Maſsi-

miano Imperatore patirono vn’illustr’e

martirio nella prouincia d'Augusta , g

* B bb 4 ſi Scr- 

Ofmfî in …
ruim The-
od. [.

279 .
NalRima .
de Monti.

Mary'ſ.
Rom. di:
7.0505.   



 

 

2.80

. Nel Rione
,— diCole/m

f Palazzo,.
Î 0 Terme

} di Domi—
ſi fiano Im"
per.

:P in vita

,ſſ sil. Papa.

And.Fui.

. .1‘3'',”:- 1.7.

ſi“ Lui. Fau-

Omzfde 7
LEccl 'vbi
Je D.laſiì‘ſiſi

" BdſſfſiMîlf'.
Lf}. c.2ſſ‘7. 

Com-Joy-

1.4. :. 12.

760 Dellericfi di Roma -
Sergiopoli fi diſſe la Città, doue ripoſa
il corpo di 3.Sergio per li gran miracoli, e
concorſo dc Christiani , che già fu al [119
ſepolcro. - -

131-114prim czmſiz
DI .s. SILVESTRO}

IN CAMPO MARZO.

\ Vi già fil il Palazzo con le Tei-medi
Domitiano Imperatore detteTra.»

iane per i miglioramenti fatxile da Tra-
iano, c dello ſleſſo Domiziano fù anco
lArco vicino chiamato di Portugallo,

, come {i dille alla Chieſ:'1. dis. Maria Mad
'dalenain detto luogo. (Di ancora lidi-j
ceua fra li due Horti , perche, dopo che
c’ar'npoMarzo , diſcacciati li Re, (i diuiſ‘e
à diuerſi cittadini , vi lìiecero varii hox-
ticelli, dallliqualiancora il vicino monte
hebbe il nome, dimandandoſi Coll.“ Hor-
taz/amm.

Poi paſſatc le perſecutioni , ecomin—
ciandoſi ſotto di Co-nstancino , e s. Silueſſ
stro Papa 31 fabricare in Roma varie Chie
ſe , parte ſopra le ruine dell’antiche fa;
briclie, parte dedicando Tcmpij , & aſſl
tie fab1iche publichein vſi facri, diqui

nacque ſi
  



‘ Sotto‘la lettera S.. :" 76;
nacque, che ſì come 8. Siluestro fece vna

Chlcîſa ſopra le mine delle Terme Traia-
-ne,1n vn campo d'vn ſuo—prctc detto Equi

de. Menti , coſì fece in qucsto luogo , ſcr-

,oendoſi in qualche parîce’d—ella vecchia

fabri—ca del Palazzo ,e Tcr'me di Domi-

ciano , ;ì— lui donate-=, come credo, da

Conflantino ,uſſperche, lì come quella dis.

\ Martino fù dimandam Titolo d’Equitio

per il fit,-O, che fù d'Equici—o , coſi quel-ìa

\ qui ſemprſie fù detta di s. Bilucstro; e (i co-

me Conſistantino dc \nolc’cncrate arricchì

quella di.s.ſſ Martino , coſi quella di s. Sil

ueflro , come nella vita di lui diſſstmta-

mente lì racconta, &è pofia nel primo to-

ſi mo de Con-Cilij . . -

E qui ancora non sò, done Frà Santi

- raſicſicolgaſſ, che quella Chieſa folle—fabri-

cata l’anno 599, da Papa, S_lmmago,‘ egli è

»vero, che nel numero dei Ticolinon la

ſſpoſe s.Silucfiro,-come fece quella dis.

Mart—inode Monti , perche quella. era al—

l’horaſſſuori della Città, come giàpiu vol-—

te ſi'è detto , ma ce la poſc ben poi Leone

,X. come nel trattato dei Titoli ſi diſſe;

La Station::- però , che ci vic—nc il giouedi

tio, come (1 diffc alla Cllieſa di "S.Martino .'

dopo la quarta. domenica di Wadrageſi; ſi . ſſ

*v—

Bian. Ro-
ma in]}. I.
2-71”. 12.

  gione ,, ma, biſogna , che fia piu amica per la ra- _  
  



 

;7.Eccl.

ÎAmzjz. infdamenri fù rifatta da Papa Paolo I. efi-

. Dmn”. ide] quale già s’è detto nella vicina (,hjeſa

1.

 

762 Del/e Chie/e di Roma
gione , che ſì diſſe nella-«Chieſa di s-Mar-
cino de Monti . -
Quanto al monasterio, fù fabricato

OWf- ie trent’anni dopo 3. Siluestro da s. Damaſo
Ul”. deD Papa, : ſù vna dello 20.Abhati.c di Rom-a,
Ioan. "donc s. Greg. nel glorno dx S.leueſtrq fc-

ice la 9. Omilîa . Poi l’anno 7) 7. da fon-

ſſ—ſiz'm Lea-Ìlìalmfflîte con la Chicſa è ſcato rifatcoil
”"“L [monaſrcrio da caſa Coìonna, come dl-

, \moſtrano l’armiſparſc pexſſvarlj luoglu,.B Mnrgaſi - . .
,,,-m cſige q… ancora npoſa ll corpo della B.Mar-
.lcrma . garìta Colonna , che ſù m'anaca … qucſto
‘ monaſccrio ſotto la regola dz ſan Fran-

ceſco.

Dellaſhconda Cbieſſà

DI & SILVESTRO
A MONTE CAVALLO.291

Pîeléîioqeſi \ Cco vn'altroſegno della cura de Ro-
“MW‘=; _ ma… nel governo della militia ,con

fioca quostoeffcctom varii Yuoghi habi-
tauom dlſtmte,e commodc , c I'plendiſi.
dc- , come fece Traiano Imperatore in
?qucſt vltmzapartc del monte Quirinale ,

Baz-.Ma.

[ 54.23.

 

1.5.4. ;.sndi S.Andrea. Di qui è, che la Torre vicina
. ' fabri-  



 

fabricata ſopra qucste'ruine da Papa Bo-
nifi;viij. perle cagioni dette nella Chieſa

ſſ di S.Saluarore à Tor de Conti, lì- diman
daua delle Miìirie , che erano de ſoldati
di Traiano,che qui hebbero gli alloggia-
menti loro.

Della Chieſa altro non sò , ſe nOn ch’è
delli Padri Teatini , che ancora li.-anno à
piazza di Siena.

De’/[a terzn'CbiFſh;

DI s. SILVESTRO A SSQÌVATTRO.

Rattandoal ſuoluogo della Chieſa
Tde Santi Quattro dimostraffimomhe
qualche principio ci diede s. Melchiade ,
che fù inanzi di s Siluestro , & hora canto
piu il conferma ciò in queſt’altrz piccio-
la Chieſamhc ſià fuori nel cortile dedica-
ta & S. Siluestro, con li fatti di lui, e di

Confiancino, pofìi d’intorno in pittura
{all’antica, e dimostrano , che ai quei tem-

pi foſſe fabric-ua. . "

F ù poi rifatta con le cafe Vlclnc da_Ste-
fano Cardinale Titolare di S.Maria …
Trasteuere, e conſacrata l’anno | 246.per
mano di Rinaldo Cardinale , e Veſcouo
d’Oflria , come (i vede da vn ſopraſcritto

qui nel marmo , e perche nella vicina 

Sotto la lettera S. 763

Lul-Maui"
:. 4. è)" : :;

Torredeli
leMilizie;

PadriTm.
tini.

7.82 ,
Nel Rime
de Mami.

  GBM?- _.   
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764 Delle— Chicſſè di Roma _ } _ ,
Chieſa de ssſſQiſſattro ſì conſeruano l_1 cor.

- Sy} ” »5 pi cle—quelli cinque eccelenti ſcoltoriî che
“>,-js; ZW: non volendo piu far statue degli Idoli ., ne
mmb. - adorarilſole,furono per comandamen-

to di Diocletiano precipitau nel fiume.,
per ciò è staca questa Chieſa conceſſa al—
l’arte delli Scalpellini di Roma.

' bella Chz‘estz .. .
DIL-S. SIMEONE.

( 183 Chlieſa parochialc,—& era del nume-
}NFÌR‘WÎ ro deiTitoli de Cardinali, ma per
[d‘ Mt“ illustrare altre Chieſc SiſìoV.gliè lo leuò,

come li diſſe nel trattato de i Titoli; Ali
.ſi fàla ſesta della Purificatione , percheà
quelmisterio ci intrauennc il ſanto pro-
feta Simeone .

\ . Del/a Chie/Ez
*DE I 83. SIMONE .E GIVÎDA.

. NBÎÎÎW Ltro di qiiesta‘Chieſa iion hò, ſc non
' Ria…” ſi . che anch ella e Parochia.

_ Della Chìcſſà
285 'DI_SANSISTO,

Mizzi-ape LVogo è questo Fra tutti gli altri di Ro
d‘ qu. - ma molto celebre per la varietà del-   le coſe-ſi



* Sotto [aletta-rds. ’ 75;

guesta parte della Città occorſero. Di
quà paſſaua la. via Appia, cominciando
dall’arco di Conſ’cantino, perche, già fù
da' Appio Claudio fin’à Capua lafìricata.
ſſVl lì diceua in Piſcina publica per vn la—
go da nuotare, c ſe ben’alcri n’haueua
Roma , nondimeno, come nel diſcorſo de
Rioni ſi diſſe , da questo , per effer il piu
grande , e publico, preſe il nome vno de‘
quegli antichi Rioni di Roma . (Di— done

pio dedicato ai Marte , & vn'altro n’era
fnori,don’è la Chieſa di S.Maria. delle Pal-
me, & vn’altro staua preſſo della porta

_co all’Ho-nore ,B: alla" Virtù, perche mer-
rendo li Romani. ogni lor gloria nell'arte
militare , e fuori, e dentro delle mura fe-
cero vn Tempio di Marte, stando però nel
mezz,- quello deil’l-lonore , e della Virtù ,
acciò tacito nell’andare alla gnerraſicome
nel ri to:-nare vietorioſi,‘ foſlſisro stimolaci,

guia-della Virtù, con eſſer magnanimi,
,accortiwigila nci,patienti,e perleucréci.

Hora nota , come in questo luogo di
mero ciò fi fece vna piu bella rapgrcſen-

ſi ratione 

lle coſe tanto profane ,ſcome ſacre, che in ‘

èh—ora la preſente Chieſa, staua vn Tem- '

detta Capena , per-che conduceua à Caſi'
pua , hora di S.Sebastiano , & era dedica-=

ze ſpſſinci dan’Honore, che và in compa— ‘

Viu‘ Ap-
piſiz, bom "
di S.Selz» -
Gizmo. :

Bar-.Ma".
444224.
(TT-mn j:

Tempio Ì
da Marte. :,

Porta [a-
pena, 190- {
m di S.Se }
baſhizmo.

Tempio ;
dell’Homo {
:re,e della _'
Virtù. 
 

   



 

 

Marty.

.; . Aug.

Jia ; o,

;! ug.

  

' 766 ſſ Dezſſe’C/ſſz'zst di Roma

ZW"— ‘753 cìffimo , & Agapito Diaconi, e con Gia-

:"m. ta.-+.

ſſZ-ſſſiſi Nſſſi, crifichino , òinanzi di lui fiano tutti de—
zſſſſ,‘ 30, capitgtì,mapìu fortidi Marte ſono que-

Fſi-ſi-ſi. ;_rLſſzſi-ſſ ſſi-zriue Pierro Natale , ne fece cadere par—
"CA'/Ì j'uprſſ-s

caſſtione in altri piu valoroſi CauaIieri di
Chriſèoſii quali furono Sisto I I. con Fell-

Mario,-Magnodnnocemiox Stefano ſub-
diaconiſuoi ,]i quali paſſando di quà, &
vſcendo del queſra porta, done era il Tem
pio deiì’Honore,e deîìa Virtù , & cffi fiſ-
ſando gii occhi in altre piu vere , (: ſodc
virtù, & in altri piu verde ſempiterni ho-
nori, (ono condotti fuori all’altro Tem-
pio dedicato à Marte , acciò che ò gli fa—

lì!; magnanimi ſoldati di Christo,& hono
“re . e gloria di quà riportano , morendo
per Chriflo ,dondcxîl mondo altro che;
miſeria non ſcuoprm

Finizza poi la guerra da tante per‘ſecu-
tioni,eritornandoà Roma con Ii corpi
loro vittorioſi, in altro luog-"ombo in que-
{ìomon miſero riporre il ISP-apu. Siſto,che
àiui è punto {i doueua qucsto Tempio di
Marte,;ìffl' che di queîìo di fuori , come

 
tc , quando li lo conduſſero, acciò che
all’Ido‘ſio di Marte {àcrificaffe . Eperchcſiſi
fm quegli antichiffimi Titoli è poſìa
queſìa Chiefs , direi , che foiſe nr:] nume-
ro da quelle , che fi dedicarono al tempo

di Con";-  
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d’] Conflantino , e che qualche principio
d Oratorio ci ſoſſe in caſiſa d‘vna , che ha-
ueua‘. name Tigride , poi che ſotto di que-
sto nome l'habbiamo posta nel trattato
dclliTitoli, & ordinando s. Gregoriolc
Stazioni ci poſe— questa Chieſa nel mcr-
cordi dopo la terza Domenica, di (Lu-
dragcſima.
Nc mai (i è mancato poi dalli l'anti Pò-ſſ

ceſici d’haucr ſempre à petto la fabrica
di quell-a Chieſ; , poi che Innocentioll].

ca gli anni \ zoo.Poi ſuccedcndo ad Inno-
centio Honoriol I [. Romano anch’egli
della. nobiliffima cala, Sauelli,conſirmato

delmonaiìerio nò mancò di dargli aiuto.
Ma non molto habitarono qui gli alleni
del glorioſo Patriarca S.Domenico , per-
che con ſidcrando PPHonorio Ill.]a poca
diſciplina , ch’era nelle monache 'di Ro-
ma , per habitar in luoghi piccioli, e mal

fatti,diede la. cura à S.Domcnico di con--
ſſ gregario tutte in quello, moualìerio , co-

"me fece dopo molte difficolta , (: fatiche ,

come può penſar ogn'vuo nell’.vnire. le
volon-

Romano di caſa Conti la rinouò tutta,Cſ- wim ….
ſendo venuta meno perla vecchiezza cir- ”vſ-“L ,

che hcbbe nel primo anno del ſuo Ponti il”-efi; 4,-
ficaco la regola. di s. Domenico , gli S.Sfflo &
conccſie questa Chieſa, c per la fabrica à S-Dm-

’j. dà la

  

Pm. i,. '

Honor-io

  



 

 

768- De’/lè Chi-efi di Roma . , 'f
Volontà dc tàntiſianimi- feminili ,ſſſo'ttd "
d’vna ſol regola, ecliſciplinaſſ. ‘ ' cſi»

' Main vero che s. Domenico fù in Ro-ſi‘:
ma potem‘ in opere, Ò-ſhrmorze,‘ Laſclo per

horaulfrutto grande, che ſx canò' dalle

ſſ ſuc predicationi, e dirò ſolo , che in que-'

"S.Dommiſista Chieſa riluſcitò Ero morti , il 'prima“,- :
}” ſſſſſiilqnando fſſabrlcandoh xlnſſzonaſterxo ſo'tſſtoſi
mtremorld’vn muro samazzò vno; l’altro por cn \
'”". ’îeuſi’ſivfù da vna vedoua condotto per la.…fama '
ÈÈÎſiZſſOſiÎM-della ſna fantini , acciò lo riſui‘ciraſſe, ‘

- - comclece; xl terzo fù, quando dopo dx
' lui ci vennero adhabitare le monache, lc— *
quali ci fono ſcmpre (late fin’al tempo di -

.«ſſ , , PioV. che peril mal' acre partendo-fi di
' quà , andavano adhabltare sù quel-la par \

te del monte-Wirinale, che ſì dice Ba- »
gnanapoli , fabricandolc Pio V. il monaſi
florio , e Chieſa ſotto il nome di s.Dome—'
nico,port3ndoſecole madri vna Imagi-
ne della Madonna , & era vna dequellé,
che dipinſe S.Luca , e quell’ancora , che
dalle maggiori loro ſì teneva al tempo di
S.Pomenlco , quando di Trafleuere pro-
mlilerodx vemr à S.Slflo, ſe l‘haueſſſſero
porcata ſeco, e fù questa condition-: dal
(anto Pgdre accertata , & egli st‘cſſonella
Proccſilollc con quell'lmagine’ da ‘I ralle-
ucrc a S'.dlst0 cx andò , accompagnando};   COI!

.ſiſi‘
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dendo che ciò anco piaceua alla Vergine.
nOn—ritornando piu l’lmagine di‘leial 'pri
mo luogo, come ſi diſſe,ch’altre volte ha-
‘ueua fatto. —
Finalmente .eſſendo da questo T.l'eolo

aſceſo al Pontificato Greg. XlIL e poixj-ſſ‘

ſi 'còpagno ſuo. nipote,, egli gli fece far quel
la, piazza dinanzi ,) e fabricò …la facciata.,
& vi fece ſi-ilſiffiofficco intagli-ato , rìpolì
le mura , raſſeccò gli altari , accommodò
ìi gradi inanzi lfàlcar maggiore, e di stuc-
chi con oro adornòla. Tribuna.

Deflapriréza‘chieſh

A MACEL DE CORVI.

Monasterio di monache ſorto la re—
gola di s. Agostino; perche poi 51

mace] de Corui qui (i dichi ,, vedilo às.
Lorenzo fotto, dello steſſo nome .

W C e c Della

con molta diuocione , & humilcà, ne] che _’
tanto pm sfacqſſuletarono le Monacheweî '

nunciandolo à. Filippo Cardmalſie- Buone .

DELLO SPIRJToſſS’ANTo ‘

Filippo
Cardin.
Buona»: 3
pugno ri- -ſſ'\,
Ham la ;
Chie-fa di ,
s. Szſi/Za.

286 ‘
NelRioflfi
de Mmm".  
 

 

  



 

 

 

28 7
NelRione
di Borga.

Origine
dell'Ho,
ſiffimua
S. Spirito.

 
’ alla vicina Chieſa detta 3. Michele ; Cre-
.do cert-o ,“ che,p‘er l’intercettxone della

-Madre di miſericordia, Dio compatiſce

77° Delle-Chieſ? di Ram l

Dellaſèconda Chieſ?»

DELLO SPIRITO s A N TO

1 N SA ssr‘Jf”.

Ià quifù vna picciola Chieſa derna

- 3. Maria in Saffia l'oggetto. al Cepi-

tolo dis. Pietro , come appare per p_l‘lUl:

legiſ loro; e perche in Saffia , lo ſplcgai

à Roma. per vn strano caſo' , che in quello
luogo occorſe fotto d'lnnocentio [II. cir-
ca gli anni di N. S. \ zoo.

Frà Alberto Baſſauo Polacco mandò
Fuora in Cracouia l’anno 1570. vn libro
dell’origine della ſua religione detta di s.
Spirito , e fra l’altre coſe racconta , che
stand’vn giorno in oratione nella came-
ra (un il detto Papa Innocentio vdì dal
Cielo vna voce,chc gli diſſe , Innocentio,l
và à peſcare nel Teuere ; ſmarrito , & at-
‘tonito , nc ſapendo , che coſa voleſſero
ſignificare qucste parole , ſì riſolſe di dar-
ne parte al ſacro collegio de Cardinali .
Determinarono con digiuni Fare proceſ-
ſioni publiche, & alla fine vbidire alla vo-  ce,&



Sotto la lettera S. ſſ 77:
ce , & andando lo steſſo Pontefice à veder
peſcare, ecco al primo tiro vſcire 87. &
alſecondo 3,44. fanciulli colà gettati, &
affogati dall'empie , & inique madri .
"A queſto ſpettacolo ſoſpirando, ela-

grimando il ſanto Pontefice , mentre che
di nuouoricorrendo a Dio và penſando ,
che rimedio ſi _potrebbe'dare ad vn tan
to male., eccoti vn’altra voce dal Cielo,
che dìſtintamente gli moſtròla fabrica
d’vn ſimile hoſpitale , acciò con ogni ca-
rità,e liberalità ſi delle ricapito a caſi tan
to miſerabili . —

Di quà nacque primo il nome di s.
Spirito , che A queſt’opera pia ſi diede , e
però di color celeſte vanno ve ſtiti li put-
ti , e li miniſtri ſſdell’hoſpitale , per dimo-
ſtrare , che dal Cielo, e dallo Spirito ſan-
to fù ordinata queſt'opera -, e percheſinel-
lo ſteſſo tempo occorſe , che ſei Francefi
non men pii . che dotti nelle lettere diui-
ne veneto da Monpalier di Francia è
Roma,p6r impetrare dal Vicario di Chrx
(to vna nuoua regola di viuere fotto la di
ſciplina Clauſtralc, il [anto Pontefice con Origine 4 
lìderando l’importanza dell'opera piain‘
queſt’hoſpitale, e quanto ogni coſ-a col,
tempo vada mancando ſenza il gouerno

del-li l’a-
dri di S.
Spirito. de perſone tii-notate di Dio, li rzſolſe di

Ccc : darla :;   



 

  

 

v
m (A

Opere del
l'bojjbtm

Spirito.

Numero

de filza-

cìulli e de

gioni)”:-
n'. 

772. \ Delle Chieſ: di Roma}
darla a questi,e per conſolargli‘ nei primi

loro proponimenti gli diede vn proprio

modo, e regola di viuere , al che , dlcono,

chè‘concorſe Dio ,dandogli dal Cielo vn
ſegno, che è d’vna Croce doppia , à quel
modo, che nella margine ſi mostra , acciò
la pigliaſſero prima per ſe religioſamen-

te viuendo , poi per altri nella cura, e go-
uerno d’vn ſimil hoſpitale , che fece ſem-
pre porta disturbi , e molestie grandi .

Et in vero chi attentamente confidera
e l’accreſcimento della fabrica,'e dell’en—
trate {i per mezo de i SS. Pontefici, e par-

le d,- fim ticolarmente di Sìſto IV. come per l’in-
dustria dei Prelati di quest’ordine, &il
gran numero non ſolo d’ogni ſorte de fan—
ciulli eſposti , che mantiene , ma de varie
eondicioni di perſone inſerme , che qui
con ogni commodità , nettezza , e carità
ſono gouernati, non potrà dire, ſe non
che dal Cielo è ſenza dubbio venuta...
quell’opera, e dallo Spirito ſanto inſpi-
rata.D’ordinario due milla fanciulli fuori
(i mantengono , per eſſer alleuati dalle
balle ; e quaranta , e piu balie (ì tengono
per queflo effetto nell’hoſpitalezpiu di cé-
to putti ſempre qui s’alleuano,& ammae-
strano chi nellelettere, chi in arti diucr-
ſe; Le Zitelle arriuano a cinque cento,

della

   
  
 

l
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della cura , e d'iſciplina delle quali direm-
mo nella lor Chieſa di s. Tecla , che pur
congiunta è à quello hoſpitale; E none
merauiglìa , ſe tanto fia ſempreil nume-
ro de fanciulli, poi che con la steſſa carità

« qui s’accettano non ſoloi malamente na-
NN.: ma quelli ancora, li quali dalli parenti
loro non poſſono eſſer allenati per la po-
uerta .

In oltre qui ſidanno ricapito a molti
infermi , perche nella parte da baſſo ſa-
ranno , maffime nell’estate , mille infermi
in due appartamenti, vno per -li febrici-
tanti , l’altro per li feriti . Nella parte di
ſopra ſono stanze per infermi religioſi , e
perſone nobili; Ci ſon ancor stanze per
quelli, che alle volte per il male vſcendo
fuori diſe,con li gridi disturbauo gli altri;
Eper quegli ancora, che hanno-il fluſſo,
acciò s’habbi cura della nettezza; Eper
quelli, che da straordinario dolor di cella
afflitti , non poſſono patire . ne veder
Faere.

Et acciò che per la cura {i del corpo ,

come dell’anima , coſa alcuna à tanta va-
rietà d’infermi non mancaſſe, c’è per la
prima ma delle belle , e police ſpetiarie,

che (i poffl vedere , e deſiderare. Poi li

Apparta-
mento per
li Imm—

lati.

Perferiti.

Per nobili *

Per-frm:-
tici .

Per quelli
ch’hrmno
ilfluffè.

Per quelli
ch’/mmm
dolor di
ta.-fia.

Spezia,-ia
ca mpiflſ— ministri nelle coſe temporali ſono da oc-

C c c ; tanta , ‘]mm .  
  



 

 

7 74. ' Delle Chieſh di Roma
iTuneſ-5 ranza ,o nouanta ,ſſoltre li steffi Religioſi,

Îſiſi' Îfſiſiſſî’o & altri ,che per lor diuocione vengono,-ì.
“Digg,/?),- ieruire;Nelle ſpirituali quattro ſonoli
Lan,-xh, Zar….‘erdoti , oltre altri *straordinarijv, & il

‘ ,Pmitentiero , acciò che ſubiro entrati in
Rinella caſa di Dio , è lui ſi riconcilino
col l'acramenro della conſeffione , & anco
gli ſiiſiìno quello dell’Eucaristia, quando ſà
di biſogno ', Altri preti ci ſono ancora per
dargli Foglio sàto,e raccomàdatione dcl—
l'anima; Eqnesti pure tantoà quelli da-
baffo, come di ſopra , in capelle ſeparate
celebrano ogni giorno la meſſa , hauendo
à questo fine paramenti , e tapezarie ap—
partate di molto valore , nel che Frà Ni-

Fu‘z Nicoſicoiò Cirillo di Borgogna Hoſpiraliero ci
(13 Cirillo hà ſpeſo da ſei milla ſcudi, &alli giorni
gbencmeri; . pallaci hà fatto di inner a (na ſ eſa il ſoſ—ſſ
aliiſ?” fitto da baffo. P d P

Ma non poſſo già , ne deuo finire , ſen-
za dir qualche coſa della vaga", e ricca..
Chieſa, che da quelli Religioni con canta
politezza, e ſplendorc ſì tienc,che niente
piu ſì può deſiderare; Fù da fondamenti

uſ:}, La_jrifatca l’ann01544.dſii Frà Franceſco Li-
F_ mezdo Bologneſe Cnnomco regolare di ſan
da. Pxetrom Vincoli, è quà fatto venire da

Paolo Ill. acciò pigliaſſe il gouerno di -
questo ſacro,& Apostolico Archihoſpita-

le,c

  

    



' , ’ .Sono la lettera S. 77! ’ ſi [
le , «: foſſe maestro generale dell’ordine, e
poi da diuerſi è Rata abbellita di ric—
che capelle, ſoffitto , pitture, & organo.
Per non eſſer longo,tacerò la diuotione,
con che ſì celebrino qui con anni,e mu-
ficheidiuiui Officij ,e la ricchezza de i
loro paramenti, perche in questa pance…-
mirabile è da vedere la Sacristia di questa
Chieſa , ne altro voglio dire della corte-
ſia, e piaceuolezza de queſti Padri verſo
dei Sacerdoti forestieri, che qui deſide-

rano celebrare la meſſa per diuotìone lo-
ro, che niuno c’è , cheſiconſolatifiimo non
li partì , edel tutto ſia lodata la Diuina
Maestà.

Della terza Chie/Z:

DE L L o SleRITO SA N TO
IN STRADA GIVLI‘A.

} ' . . . 288
Della Compagma de Napolxtap1,che mm,-…

E altro fin’hora non hò poruto mten- del]: Re.

dere . gala.

Del/xprima Chie/Z:

DI S STEFANO DEL CACCO.

Avna Rama di Cacco , ch’era sù

_ questa piazza, echc pol ſiì portata
C e c 4 nel

: 8 9
Nel Rio-
ne dell-

Pigna.
    



 

 

mmaſi,

mo. Ex pàrri- . . . _ ,
lm; Mt.… di madre Viene Antomo Maria Cardina-

776 Del/c Cbicſſè di Roma
Sfir-Muti nel Campidoglio , preſc il ſopranOme ſuo

ſſ “'“" questa Chicſa.Finſero li gentili,che Calc-

:; “.. co foſſe figlio diVulcano per le fiamme

ſſ CTZ; ' diuoracrici,ch’vſciuano dalle ſuc grotte,
ma la verità è , che costui fù ſeruo d’Euan
dro, eladro ſceleraciffimo , conforme al
nome (no, che nel Greco ſigniſica il Cat-
tiuo, e staua naſcosto nelle grotte alle ra-
dici dell’Auentino verſo la ripa del Teuc-
re , per meglio all'alire , chi paſſaua ſi per
terra,come per acqua nel fiume , & à co-
stui anco la cieca genrilità rizzò vna fla—
tua , ſe ben dicono , che vinto , & vcciſi).
da Ercole ſi rizzò vn’alcra preſſo della por
ta Trigemina , doue hora ſono le Saline .
La fondatione di questa Chieſa non ſi

può ſapere, ben dimostra d’eſſer antichiſ-
(ima , perche già qui ſìauano li corpi dei ‘
ss. Abdon , e Senen , che poi furono por—
tati in S.Marco. E dal Concilio di Trento

Pſſî'résſſilſſ in quàèdara alli padri Siluestrini , cosi
Hafiz-im… 'decti,perche vengono da s. Silueſtro Cuz

zzz-lino Ofimano , dalla cui caſa da canto

le Gallo Veſcouo d’Olìmo; e d’Oſimo an- 3. Sì./% — cora fù Canonico S.Siluestro , & haueuzL.
. 5,0 d‘oſijm prebenda leologale , quando inſpira-

gcſſoſida Dio abbandonò il mòdo, e (e n’andò
{ſiſſ-ſſ. kar penitenza in vn monte lontano tre.;-4 . .

miglia'  
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miglia da Fabriano chiamato Monteſa-
no, & iui fondò il primo monasterio,doue
hora. è vna Chieſa dedicata al ſuo nome ,
edgrand'è il concorſo de popoli cirèonui-
cnji à viſitare quelle fante reliquie peri
miracoli, che per mezzo d’eſſe opera Dio
m terra . ‘

Dellaſècamla Cbieſh

D] SAN STEFANO

ALLE CARROZZE. ,

-\. - ,. . . 29°

PEr-che gia qui (1 intorno stauano lha- Nam…-

bi‘tationi de Carratieri, il volgo die- di Ripa.

de à quefla Chieſa il ſ_opjaqome‘delle Car Lu,—FM.

rozze; Tempio antichlſmmo e questo, lib.z.c.4.

fatto dach Numa Pompilio in honorc.) BM.MM.

della Dea Vesta , e penetrati-ice de tutte 1i5_4_ſi_ ,,,

le coſe interne finſero 1 gentili ch’ella foſ- .

' ‘ ' 'ſ 'Vl tireſile crc Chedi Tem?”
ſc , c031 dl mi uno. ar gb , del…)“

lStefanomhe tant’oltre penetrando paſ- Veg…

ſaſſe con la vista tutt] li Cieli ,e vedeſſo

[e;/Zim Hani-‘em a‘ dextri: Dei; E pero 31 lun AET-7-

meritamente ſù dedicato questo Tem-

pio, diſſcui ſolo ſi sà, che ebeneſimo ſem—v .

plicc. "

Della     



 

7ſſ78 Delle Cbicst di Roma

ſi Del/a terza Chief/Z:

291 DI S.STEFANO DEGL’INDIANI

NfÌRÌW‘ Ra del Capitolo di S.Pietro, e come ſi
“’ Bſſgo'ſſ vede dai priuilegij ſuoi, ſù edifica-

ta da S.Leone il Magno per vn monaste-‘
Onuf ;” rio de monaci Beneditcini,nel quale,ſcri\-

“,,-M P'flſi uc l’Onufrio , che Papa Paſqoale I. fu
qual.]. Abbate ;Poi l’hebberox Canon1c1 dl. ſan

- Pietro , come appare per vn priuilegio di
Leone ix.à lor indrizzaro forte il nome
de Canonici del Monasterio di S.Stefano,
da! che ſi raccoglie, che per dooanni ha-
bitarono qui li monaci Beneditcini ,che
tanti ne corſero da Leone I.ſin’al IX.

Poi degl‘lndiani hà hauuto il nome,
perche à tempi nostri da Paolo iv. fù data
ad alcuni Mori del paeſe detto del Prete
[anni , e chiamati Indiani .

Della quarta Chie/Z:

MB;” DI & STEP. DEGLI ONGHARI.
Rim" S Stefano Re degli Onghari non con-

. tenco d’hauer tirati li ſudditi ſuoi al-
la fede dr‘Christo circa gli anni di N. Sig.

‘ 13oo.bramaua,che in tutte le parti del
13:53.- mondoſi vedeſſero ſegni della Pileìtiîtîhri

Sur.". 4.
di: :. a..-1-
ilgm‘î.     

? 
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monasterio , dotandolo de buon’cntratc,
& in Conflantinopoli vnaſi'Chieſach qui an
cora fabricò qucſt’altra al glorioſo Pro-
romartire Stefano , c collegiata la fece.-
con dodicx Canonici, & apprcſſo cifccc
vn’hoſpitalcp li ()nghari pellegrini, che
veniuano à viſitarc i luoghi Santi di Ro—'
ma, e fin’al giorno d’hoggi preſſo dc mol.
tifi conſcrua la memoria dell'antica lor
pietà nel venir 31 Roma cinquant’anni (o-
no, che fà dell’anno Santo , ma dall’hora
in poi non ſi ſono piu vil-'ti , haucndo l‘hc-ſi

rcſiavpltato gli affetti , & i cuori l'oro.

Hora q‘ucsta Chicſa & vnica à S. Apollina—
re con obligo di mani-ener nel Seminario

loro dodici Onghari , cci Fanno la feſta

dedetco S.Rè Stefano alli zo. d'Agosto.

fDe/la quinta Chie ;;

DI S.STEFANO IN PESCIVOLA

Chieſa Parochialc,ſie già ti diccua

delli Bicchicrari, perche in qucstc

parti (i vcndeuano peſcì,e Bicchieri.

@"zz Della

. . . _ 9 '
stlana , e però … Geroſollma fabricò vn 'ad Romz

Mar:. di: '
.::-.Ang-

Z 9 3
NeZRiane ‘

di Ponte.    
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7 80 Delle Chieſſe di Roma

Del/aſefîa Cbig/Z:"

D}I*SA N STEFAN‘oſi'
'.4 I-IAZZA DI PIETRA.— ſi

Vgià'qu'ivn portico con vn Tempio
F d’Antonino Pio , del quale ancora c1
restanoiſegnide molte,e grandi colon-
ne , equi vicino haueua Antonino il pa-
lazzo ſuo con quella colonna ſimile alla
Traiana. Anco delTrullo {i dice quella
Chieſa, che nel Greco ſignifica ‘una volta

tinopolitano ſi legge,che ſù facto in Trul
lo;e (atto la forma d’vna cuppola forſi
doneua eſſer il Tépio qui fabricato d’An—

za di Pietra è chiamata questa , forſi da…
qualche Pierro , che qui haueua il (no pa-
lazzo , comc di Piazza Sciarra , Caprani- '
ga , e de Mattei, perla steſſa cagione , ſi
ice.
Era qu’esta Chieſa Parochiale , quando

l'anno Santo paſſato ſù conceſſa da Greg.
xiij. alli Frati della Santiſsima Trinità,
che al principio della lor fondazione in
Roma-hebbero da Innocencio lII.la Chie
ſa di S.Tomaſo alla’Naùicellaſi, doue anco

ilcor—

   



.
1

. Sotto/a lettera S. 78 1
llcorpodel B. Giouanni lor fondatore ſi B-Gio. del ‘ ‘
ripoſa con. vn ſital Epitafio ſopra della ſc- 1“ MW“ . ’
polrura ſua . -‘

Arma Dominica Inmriiatiani: M. C.
] C VI I. Pontiſimtm wro DominiInno-
centi/’ Pappe ter-ti] mmoprimo xv. Kal. Ia-
mmrj , infiitutus g/Z , num Dei, ordò SZ-
c‘ì‘ijìimce Trinitati: a‘ F;". Iomneſub pro- ‘ ‘
pria regala/ibi ah Apostolimfide conceſſà.
Sepultus ch idem Fr. in hoc loco anno Do-

' mini MCCXIII.Dec.XXI. Dhamm
Di nationc Prouenzale fùil B.Gio.& in ffflmm '

Parigi cſſcndo dottor in Teologia , e ve ‘?”ffſi’ſi"
nendogli à noiala vita del ſccolo,ſe n’an- ”"/"l’“-
dòà far penitenza con vn Romita , che
stauain vn deſcrto detto il freddo Cer—
uo , che là ſolca vehir a rinfreſcarſi ad vn
limpidiffimo fonte , che ſcaruriua dal piè
d’vna Collina,; Ma mentre che questi due
ſanti Padri conſidcrano i gran pericoli
della vita ſolitaria , tre volte in ſogno fu-
rono auiſati, che veniſſcro dal ſanto Pon-
tefice aRoma, acciò :pigliaſſcro da lui

ma regola , & vn proprio modo ’di viuc-

rc , come: anco fecero quelli di s. Spirito ,

che pur anch’effi venero di Fraſſncia,come
s’è detto allalor Chicſa. -

GiuntiaRoma, furono bcnignamen-

c—c raccolti da. lnnocentio I Il. maffime
che     



 

  

78 :. Del/e Cbieſc di Roma
che di ciò hcbbe anch’egli riucl'ationc , ::
ſù alli 28. di Gennaro, nel qualgiornſio la
fama Chicſa fà la ſcconda fefla di S.Agnc
ſe, e mentre che il (anto Pontefice per
«maggiormente raſiccomandare i\ nego-
tio alla Diuina Maestàmclebra il [acri-
ſicio della Meflſia nc] latere-ao , ncìl’alzar
dcl Santiſiìmo Sacramento, gli apparve
vn Angelo {otto di qucſìa {orma .

 

 

    Candidiſsimchaucua le vcsti , e di co- lor
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! - Sotto la lettera S. ' 783
lor azurrp , e roſſo pareua quella Croce » j
Clic teneua nel petto,dimostrandoci nella ;
*b_1anchezza,che è principio de tuttii-colo "7
rl ? ] ecerno Padre, che è principio del Fia
glio , edello Spirito ſanco; nel col-or &"
znrro composto di bianco,è di [euro, il
Figlio vnito alla natura humana, e {‘i—.L
nalmente nel roſſo ,. lo Spirito l’auto,-zh: ſſ
è fuoco , & amore . (Della ifleſſa viſifione ?
hebbe'il B.Giouanni prima ch'and'aſſ'e al-f
l’Eremo , ma che tal haueſle ad eſſer l’ha- ‘. -
bito della (ua religione non l’inteſc per}
all’hora , maffime nò cffendogl‘i mostràro Î
il fine di lei ,come in quefia ſecondſiavol —
ca al ſanto Po—nteſicein quelle mani del-
l’Angeloincrocciare ſopra due Schiaui ,
vno Christiano , l’altro Moro, quali c'ne Ì .
accennaſſe , che col Moro ſi riſcataffe il”

‘ Christiano; E di quella figura appare *

ancora il ſegno (opra della porta didet-

ta Chieſa di S.Tomaſo , onde per memo- . ſſ
‘ ’ _ . . Padri del

rza d vn tanto fauor moſcratogli dal Cie- Zſi fin…-ſ.

loſiſi fà feſt-a da queſta Religione nella pri ſimſiſi' TT,-.,

ma Domenica. dopoil detto giorno dis. uit-ìn!"
Agneſe .

origine.

Opera di Religione veramente nobile,

neceſsaria,& vri‘e;Nobile,poiche lo steſſo .

Figlio dell’eterno Padre per altro nò Ven-

ne al mondo , ſe non ai riſcacarlo dalla mi-

(era   
  



 

\ 784. Del/e Chie/è di Rohan ſſ
(era ſeruitù di Satana. Neceſſaria ,. per-
che dal mancamento di lei , molti Chri-
stiani ſchiaui li fanno Turchi, con diuenir
maggior nemici , e perſecutori noflri de
gli steffi Turchi; Vtile finalmente, poi
Che in quella ſol opera di miſericordiaſi
vengono zi rinchiuder tutte, le. altre Il cox
porali , Come ſpirituali , delle quali vn
Schiano nelle manide Turchi è del tutto
priuo , non liauendo ſe non ina—li conſegli,
e peggiori portamen ti , e— dopo monte al-
tra ſepoltura non hà, che l’onde del mare,
nelle quali è gettato . Etin quella ſi de-
gna impreſa ſin’al giorno d’hoggi nom
mancano d’impiegarſi questi ſcrui di Dio,
hauendo nel fine dell’anno paſſato riſcat-
tato 23 6. Schiauì in Algieri , e condottoli
a Barcellona .

‘ Della‘ſi/èttima Chigi:

293 _
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mm,-m DI & STEFANO R-ITONDO.
*“ MW…- Clffle à Fauno falſo Dio delle ſelueqni
Lanna… fabricaſſero gli antichi Romani vn
l.3.c.l4- Tempio, 'nonè merauiglia , poi che ma
BſſſiMſſſi ben grande qui ne fù de Qgercie, ma,
1.41.19. ben'è da merauigliarſi , che gli lſiaceſſero
MM, "“ ſi grandezze b_elTempio cò tre ordini di
FM…. colonne , che glraſſero d’intorno , confor-

4 me
..A

    



….ſi

non ci restano piu {che due-"ordini , ’è del
terzo appaiano li ſegni verſo mezo dì,e
forlì che (i grande lo feter‘og'p’e-rche de]-
li Dèi "pellegrini , e ſorestierſiijcome—era
Fauno, non volſero li Romani inc—rierìu-rre
per all’hora altro colto , che diflui‘. “1 ſſ

- Dunque beniffimo fece Papa—Simplicio
circa ’gli anni di N. S. 467. à dedicarlo al
glorioſo Protomarti-re S. Stefano, che fra
tanti martiri non (010 fù foreîîfflerb, ma il
primo , che moriſſe per Christo in Gero-
ſblima. Poi come ſi diſſe nel trattatodelli
Titoli ,eſſendo mancato quello di S.Mar-
teo, che poi" gli reſe Leone'X.'fù posto
questo di S.Stefano da Papa Greg". il Ma—
gno , che ſin’al giorno d'hoggi ci dura ,
con la Statione . che due volte ci viene.;
alli 2.6… di Decemb. giorno del ſanto, & il
venerdì dopo la quinta domenica di - ua
drageſima . E qui fece ancora 3. Grego-

‘ rio la 4. Omilia , che è de 33. Apostoli.
' Preſſo di questa Chieſa fabricò vn mo-
naſlerio s. Benedetto perli ſuoi monaci
in honore di s.Eraſmo,del qualeſſendo

1 staco monaco Papa Adeodato,lo ristorò ,
* :: l’arricchì de molti doni, & entrate. Poi
per la vecchiezza eſſendo“ mancato col

ſſ ‘Sofio‘ laÎletteflavS. . 78} ;
me alla figura ſuaſiritonda,’ſe=beſn"hora'

LutÌFau. . ‘
'ubiſupm

Armſ}. in
'vita Sinf-
plic.

Car. Bar.

in Annot.

mi Ron).
Martydie
2. Iun.

Amzst. Ò‘
Onuf. in
fuit-z Ade
oddti .  monasterio ancola Chieſa, ‘qui in vma.-   
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785 Dell: Chieſ? di Roma
..…

Capella di questa (i fà la memoria.—di s.

Eraſmo; coſi l’anno ! 433. .per la, .vec-

chiezza ſari'a, venuta meno quest altra

Chieſa , ſe ristorata non l’haueſſe Nicolo

V. come appare da ma inſcrittione ſopra
della: porta . , ‘
A mano manca nell'entrare sta la Ca—

pella del ſanciffimo Sacramento, c_he pn-

ma fù fatta , per collocarui li cor—pi [:le s_s.

Primo , e Feliciano , che da vn Cimiterio

fuori di porta Pia quà fece portare Papa
Teodoro I. del 6.40. e però c’è d'intorno
dipinto il martirio loro; ma dap01 l’anno
806. Sergio II. li conceſſe ad vno detto E-
ramberto , i] quale li portò'nella Dioceſi
di Milano ad vna terra detta Legia ſi cre-
de però , che qui ne restaſſe parte .

Pare , ch’al principio questa Chieſa
ſoſſe tenuta dalli frati Eremitani di S.
Agostino , perche inanzi la detta Capel-
la del ſantiſſimo Sacramento stà notato
Camini-iam Heremitarum; Poi l’hanno,
hauura Prati di Dalmazia, ‘e d’Vngheria,
e finalmente Greg. Xlll.ſſ la voi al Colle-
gio Germanico il) 3. Apollinare, ilquale
ha fatto molto bene raſſetare questa Chie
fa, maffime con pitture d'ogn’inrorno,-
che rappreſiîntano li martiri] de fanti,
cominciando dagl’lnnocenti,e venendo a  Christo



Christo, che.—tanto patì "nellaſuazſanca
paflìoncwi fono ancora quelle del gloſſ-ſi
rioſo Protomartire s- Stefano, e d’altri
della Chieſa non ſoloin quei primitem-
pi , ma in: questi-noflri tanto perſegui—

menti , e morte in Inghilterra ; & eccoti,

roſolima quà trasferito il benedetto cor-
po del glorioſo Protoſimartire s. Stefano ,
che anco dentro delle ſue mura con que—
{le fette Chiefel’hà voluto honorareſi .

DellaCbiest-z _ .

DſiÌ SANTA SVSANNA.

Auendo Salustio da Nerone ottenu-
to la Prefettura dell’Africa , ricor-

nòà Roma tanto ricco, che non ſolo à
Tiuoli comprò vna villa , ma qui fabricò
vn Palazzo con vna gran piazza dinanzi ,

ſſ & horti ſſſi belli, e grandi , che pigliauano
" da porta Salara ſin’alla Pinciana; onde
per mſſolc’anni non (i nominò altro, che
gli horti di Salustio , èquà ben ſpeſſo per

perche dal ſangue Imperiale di Diocle—
ciano diſceſero Iidue fratelliGabino, e
Caio , quello prete , & questo Papa: quel-

- D d d 2 lo 

Sotto 12; lettera S. 787 4 ſſ

taridalli hererici con varie ſortidi tor- *

che non contenta Roma' d’hauer da ()e-'

crastullo veniua. lo fieſſo Nerone; E

296
NelRiom
da Mauri.

Axiſ-'al.
]. 3. :. 4x.

Luz-.qu.

., 4. :. 1 o.

Lut.Mau.

€10?- [20

Bm‘. Mar.

1. s. c. 24.

Pal-up}
ePiaîzz . (:? bom. '
di Saluſ}-
 

  



 

788 Delle'Chicſſè di Roma .
lo padre,!ſſe qùesto zio dis-..":Snſanna , heb-

ber'o anch'effij-in-que—sto nobil (ito vna ca-
ſa-per vno,-e perche Suſanna rleuſisò per

?Surlza. 4. marito il figlio di Diocletiano,quiſila fece
di” “* morire nella propria caſà del padre,dalla
ſiuz' qual-e poco lontano hauen'clo la ſua Caio

ſommo Pontefice , in‘ quella , done per
Christo patì” la ſua nipote , andaua à dir.
meſſa, e faceua memoria di lei-in quel

*. ſanto Sacrificio,coſi ad vn tempo dedi-
cando la caſa in Chieſa , e canonizzando
per Santa , la vergine ,e martire Suſanna.
Eperche frà li Titoli antichi ci è questo
di s. Suſanna, biſogna dire, che foffe fatto
dal detto Caio , e poi morendo anch’egli

" martire , qui dalli Christiani ſi concorre—
ua per far la Statione all’Vna , & all’altra
caſa .

Si che antichiſſima è—questa Chieſa , e
quanto alla prima ſua Dedicatione , e
qnanto al Titolo, quanto però alla. Sta—
tione, ci fù posta circa gli anni ‘diN.S.
290. ſe ben poi ordinandole Greg. e dan-
do à ciaſcnna li proprij giorni,]a .poſe qui
il ſabato dopo la terza domenica di Qia-
drageſîma, nel qual giorno ſi legge nella
'meſla‘ l’historia d’vn’altra eaffiffimîa Su-

- (anna. Di qui è'ancora, che quella Chieſa
{i dice alle dueCaſe , come noraffimo nel

tràttato.

 

 
    

   



 

" ‘ Sotto la lettera S. 789 , ’
4_ trattato-delli Titoli, intendendoſi la caſa Ì
'di s. Gabinoſſpadre di s. Suſanna, e que—lla
di s. Caio zio di lei; èancoraposta frà
due vie,e dae porte,l’vna Wirinaleſhora WMW"
porta Salata, l’altra Viminale, hora por— ”””" ’”

.ſira Pia , òſit‘di s. Agneſe . : ”S‘Îl‘"
Chi dubitarà poi , che fra l’altre Chie-

ſe dopo l‘e'perſecutioni fabricare al tem—
po di Constantino ,questa non foſſe vna?’
poi che (otto di Sitnmaco Papa,e di Greg.

‘ il Magno", che fà del 600. lì trouano al- ‘

"cuni, che nei ſacri Concilij ſi ſottoſcri- (FM-B”-

.‘ uano come Titolari di quella Chieſa- Poi :; “ZÎZ'

l’anno 80°.îLeone III. che incoronò Car- Man. di;

' lo Magno Imperatore , stando per ruina- xi, Aug.

re , la rifece, come già {lana ſcritcoatè
torno della Tribuna, doue parimente era

.noraro, che quà riportò il corpodi s.>Ee- ;

licita Martire , canto celebre ,e famoſa, S-Felicitſii

ſſ-per hauer ina—nzi di ſe mandatoalla Foro». '”"- ‘Z’.”

3113. del Martirio ſetre ſuoi figli , e ſotroil ſemſig "

î nome di lei 'fuori di porta Sala—ra era vn

i Cimiterio, come noraſsimo in quel diſcor

. (0; E frà le Omilie di s. Greg. ſopra gli

(Euangeli-j, fece la terza in ma Chieſa di

ſſî lei, che era in Roma , & hora non ce-n’eſ-
ſendo memoria , biſogna dire, , che, Papa

“Leone da quella riportaſſe il corpo dis.

Felicita àquesta ,quando la rifecemel
D d d 3 che
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‘ ffà!» ' Delle Cbièſe d‘i Rama _ .
…che due errori ſi prendono da'ſrà—Sancx»,

'vznffaltra volta la ristorò Sisto 1V. come

l’vno , che—il fondatore di questa;Chjeſa
foſſe Leone Ill. poiſiche primadl Greg:
era Titolo* de Cardinali ; L’altro , che qui
fia il corpo di s. Felice \ſi'ſerg. e-marrlrc ,?
ſorella di S.Suſanna. poi che-' Suſanna fn
vnica figli:; dis.Gaſibino. : . ; ſi _

‘ L’anno poi 1475. che fù del Glublleo,

dal Regno di lui già ’ſi vcdeua ſoprzr del
la porta , perche Girolamo.,Cz'erxnale
Rusticuccio Titolare di lei, e V1car10d1
N. S. rifà hora. non (010 la facciata con
Tenertini , ma di dentro l’h-ſiì rinomata
tutta con vn belliſsſiimo ſofficto dorato, e—
eon starue,e stucchi, e vaghe pitture ador
nando le mura; Ma che dirò dell’altare
maggiore , edella Tribuna, e della C3.
pella di ſotcOPqualſſ-rcoſa piu bella ,' ede- ſſ
gna; qual gemma legata in oro più‘riſſ
ſplencle.z - * - ſſr " “

Finalmente non è da‘paſſar con filentio
la memoria , che di ſe hà qui la-ſſſciaco Ca.-'
milla Peretti ſorella di Silla V.in vna bel-
la Capella di S. Lorenzo ,- ..in eſſa da fan
Giovanni della Pigna traſpòrtando la..;
metà delli- corpi de 83. Geneſio, & Eleu-
terio; e ſotto dello steſſo Pontefice Sistql
V'. qui (i diede principio adſſ im monaste‘ſſ'

' - “'-no  



 

_Î Saffo la lettera T.‘ * 79 I
— rio dc monache ſocto la prorettionc della
compagnia di s. Bernardo a- colonna Tra-
iana , pigliando la regala dello stcſſo s.
Bernardo. -

Della Chie/2;

DI SAN'TA TECLA.
, , … , ,

Ergine ‘Apoſſstolica , ,Primogenita Ne19R7iant
diſcepola dis. Paolo , e protomar- “BWS--

tire di Christo fù la Beata Tecla , e però —
dalli ſanti Dottori nci ſcritti .loro è con FM:"-
tante lodi celebrata, e predicata. Eſiſiîîzſſî"
come Aſſpostolico chiamaſsimo l’hoſpitale Man. di:
dis. Spirito , per hauerlo fondato li ſanti 23- S‘?-
Ponreſici di Roma, tenendolozſotto d'v-"m‘f
na loro particolar protectionezctmc ope ſſ . .…
ra da Dio immediatemente inſpirata al
Vicario di Christoìn terra, coſì CLEM. …
VIlI. con ragione volſe , cheſſvna vergine -. .: . ‘:
Apoſìolica , come fù s. Tecla ,per Anno-'

ſſcata ſi pigliaſſe dalle Zitclle, che ſono
‘ alleue di questo ſacroluogo, chcd'ordi-

' nario arriuano al numero de 100. ' i

Perche dunque ſi poſsino ammaestrare l
; nel rimor di Dio,.qui in vn Chiostro apf ſſſſ

D d d 4 par- ‘    



 

792 Delle Chiqſh di Roma 1

partatoſi; e chiuſo {otto la cura di \ 4.1mo,

nache ,ſileſſd’vſſn gran numer—o di macstre‘î
ſon’in'str-fltteinſi tutcel’arti , che di donne

‘ ſon proprie, & ogn’anno con dar loro con

‘ uenienre dote , ſe ne maritano trenta , &,
alle volte quaranta , caſo che ſotto la re?]
gola di s. Agoſìino qui non fi vogliono
monacare, &in quella lor picciola Chie-
ſa cantano l’hore canoniche,e dalli facer.-
dori piu, me'ſſ'eil giorno ſì ſogliono cele-

». ., _, brare, &viaſcolcanolapredica ,eſpeſſo
' riceuonoliſpntiſàcramenci.

298 ' ſſ
Mixim P Oco diſcol-ìo di quà correndo il Te?
diRipſſ- uere,comc fidiſſe alla Chieſa. di-s.

\ B…; W… Giorgio,, egli v-i giungeua alle volte-*con
'l. z.c.13. l’onde..fne;sco(ì* fece , quando portando
.' V’ 14- ne'llîa cuna li due bambini Romulo , eRe-
gunz—au. mo, nel ritirarfi qui lilaſciò, eper que—l

' M.;. c-9- *sto gli antiqui Romani ci edificarono que
-‘ sto‘ Tempio,'doueflaua la Lupa dib-ron-
' zo, con due fanciulli alle poppe, cho
\ ſignificauano Romulo , e Remo , la quale
1’ fin’hora fi conſerua nel Campidoglio .

_ſi _E'per cangiar in* bene vn’anrica ſuperi
ſhtione delle donne in portar quà- li leil-

- fan- 'A     



 

. ' 'Sòſſt'îìa la ]Zſſfîèrà T: 79 3
ſanemlli amalati , credo, che dalli no-
stri maggiori fidedicaſſe qùeſſsto Tempio
à 8. Teodoro, acciò per ]incerceſsione di Sur. 10-6-
questo [auto, che ſù nella Grecia famo— ”‘S’-N‘“
ſiſsimo, ſperino d’ore-ener da Dio la ſa "m'"
.nieàde'-1 loro figli, e non perla buona ſòr-
te, che qui hebbero Romulo, eRemo;
& antichiſsima biſogna che ſala Dedica
rione di questo Tempio fatta'al S. Teodo- [-
ro, perche ſù vna de quelle antiche Dia-

conie de Cardiiiali , & hora e collegiata.

Della prima Chicſh

DI s. TOMASO APOSTOL'O

A L L 1 c E N (: [. , >
299. ‘.

- Chieſa parochiale, \: giuſpatronaro Nel Ril-

E- della caſa de Cenci .— »ſſ :, "” “’—€114
Regala.

Di'éllaſemndaChie/'a': '

DſſI-SAN TOMASO
D.EZLANAVICELLA.. .

Ella vicina Chieſa di s. Maria {ie NÎÎRîſiſiſi

detto, che ſignifichi quella Naui MMM-,,;

cella. Qgesta fù gia‘. vna delle 20. Abba— .

ſicie diRm—nafflmper molt’annila tenero
i Padri     



z— -

794- , Delle Chieſſè di Roma . \
Om‘fi 4" i Padri del Riſcacto , come (i è "detto" alla

7' Ef‘lſi- lor Chieſa di S.Stefano à piazza di Pietra,
bÎd D; . \ . . . .

foza-e hoggx e vmta al Capitolo dl's. Pietro. _

} fut. Fan, Della terza Chie/Ztl.
ſi .3ſ. 2.1

' DI s. TOMASO IN TARIONE,’
;Neîqîm D Al ſuo Rione, del cui ſigmſicacose
=- dil-'ario- .. detto nel proprio dxſcorſo ,prende
wu - questa Chieſa il ſuo ſopranome,& è paro—

chiale con vna compagnia degli ſcrittori
& ornata col Titolo de Cardinali”. 

 

Della Cbicſh .

30 DI s. TOMASO CANTVARIENSE
\ z * … ' _. .

ſi‘NſieZRio'ne 4 Vi finalmente fù ma delle 20. Ab-
Iii“ Re. -- batie di Rama, e l’Onufrio ladi-

manda ſantiffima Trinità dl Scozzeſi; poi
On:-fide. da Greg.XIlI. l'anno : 577. fù data perla

f Left-15523? nations ]_ngleſe , acciò pòffi-no attendere
' a‘ gli studsz-cſono ſottola cura delli pa-

,Gref-xy'ì dri Geſuiti al (nodo, che“ s’è'decto alla
{33112432 Chieſa di 's. Apollinare . Perftradicione

*glſiſſſi tengonoſſqſſuesti padri , che qui habitaſſe s.
' PM", G‘ Tomaſo ‘, quando venne 51 Roma, per di—
"fili:-'. fender-ſì contro del Re d’Inghilterra" . che

opprimeua-la libertà Eccleſiastica, e per
questo è cangiaco il nome amico‘-Hella.-

" Trinità

 
    



 

. _ -, _ Som la lettera 71 79!
Trinità in q—u‘esto dis. Toma-fo , non man-
c_ano però di far ancora la festa della ſan-
uſlìma Trinità., L’hanno pci questi Pa»

' dr], fecondo il ſolito loro nelle altre Chie
ſe, molto bene a—ſſecaca con vn bel ſoffico,

gerli marcirij de fedeli diChristo nella
nuoua perſecutione d’Inghilterra .

ſſ Del/’Omtorio

'D‘I &. TOMASO ETORSO.

ER:-\ prima parochia form di quello
nome…duplicaco, ma correttamente

' pronunciato quel-l’Orſo dal volgo in vee»
cc d’Orſola , della quale in s. Giouanni
qui vicino s’è Fatto da Fiorentini vn’alta-n
te,per hauere la compagaia de Fiorenti-
ni, che è fotto il nomedella Pietà,ottenuſi

\ ta quella Chieſa,haucndo in tempo di pc-

(ìe dato ſoccorſo à molti poueri di Roma.

ſi Dellaprima Chicstz
DELLA SANTISSIMA. TRINITA

D E M O N T I .

cipali furono rinchiuſi dentro ledſpu-
ra ! 

e politi altari, e con farci d’incorno—dipiM

3 03
Nel Rione
di Ponte.. '

3 0 4
Nel Rio»:

di Campi:

Mmz»,   D Elli tre monci,che dopo li ſctte prin-

fi  



 

    
1

dellibor-
ticelli , e
màte Pin

' cia ”bom
della SS.
Trinità.

dormi.

del Sole.

Mîîf- 5.

[M. 8.

l. 2. c. 8.

ſi D.Jug. ‘
Epzstſſgſi Gregorio fece l’Omilia 13. 

Tempio

'796 Delle Chieſh di Roma .

Bar-Man ra di 'Roma’,quest’è l’vltimo,e prima ſidiſ-

1-5-0-27- ſe Collina degli horticelli , con eſſer fiato

Collinſſcutta questa parte “di campo Marzo ſuorlî

delle mura, come già piu volte s’è detto.
‘Poi fabricando qui vn palazzo Pineio ſe-

natore , diede il nome non ſoloà q_uesto
monte di Pihcio , ma inſieme alla Yicma
portſhche pur ſin’hora Pinciana (i diſimàda

Già sù questo monte fù vn Tempio de-
ſſdicato al Sole, ma perche altro piu be]
Sol-e da Roma non ſi riconoſce, che Chri-
sto , & il (no Vicario , ſcriue Andrea Ful—
uìo, che quida s. Pietro primo Vicario di
Christo fù difeſa la Citta‘. contro de Go:

ſi ti, mostrandoſi veramenreepadrone di Ro"
ma ne i ſucceſſori ſuoi, a quali fù donata
da Constantino . '
E perche vicino àNola in vn luogo,che

Po…; piu [i chiamava in Pincis, fù ſepolto s. FeliCe,
doue ſino dall’ultime parti del modo con-‘
correua tanta gente , e con tanti miraco-
li , che lo steſſo s. Agostino ſe ne Pcupiſce ,
volſe Roma anch’ella honorarlo con vna
Chieſaſi, eſſquesto luogo del monte Pincio
le parue molto al propoſit'omorriſponden—

ìAndKFul, do è quello , doue vicino àſiNola ripoſano
le ſue reliquie e, però in questa Chieſa nel
giorno della ſesta del detto S. Felice, &  - , , Hora



_.
,?

: Som la lettera ÎZÎ ' ' 7ſſ9'7 :
:Horſſaſſè da ſaperſie, che ſortodisisto IV. ÎS… Franc.

tanto fù nella Calabria la-ſantità di.—Ian ”PM‘." “
Franceſco di Paola , che della.-fama di lui fifa)?”
moffo il Re di ‘,Erancia Ludovico XI. lo ' ſſ
dlmandò al ſanto Pontefice ,ſſéſſriceuutolo P“”l‘“ ,.
con gràſſd’honore, gli diedeiſiſin Tours ilſuo ‘Mſſ'ſſ'lſſ
palazzo regale con vna Chie-ſa , dou'egli
ſabricò vn monaſ’cerio ſotto larègola _ſua,'
che per quarto voco tiene vna perpetua
astmenz’a di carne , e latticini , come (i fà
nella Quadrageſima , ſaluo ſe biſognaſſe
per stretta cagione d’infermitàg-e-col con
ſeglio de medici,ma‘ngiar carne,\& all’ho
ra ciòſi fà in vn luogo diſcosto dal con-
uento dentro della steſſa clauſura per un
to ſpatio di terra, quanto comanda la ren
gola.

Finalmente , venendo di Francia con
vn grand’eſercito per andare nel Regno Cſiſſlovſijſi
di Napoli Carlo VIlI. figlio del detto Re Re d…;

Ludouico,e paiſmdo per Roma,ad instan‘ ma fimd.
za di S.Franceſco,al qual anch’egli fù ſem W Wwf
pre affettionatiſsimo , qui fabricò questa Z:;îijî
Chieſa , e monasterio per li ſuoi fra ti , de- ,è MMM

dicandola alla. ſant‘iſsim'a Trinità l’an-zi. '

no 1494. & il fumo paſſò alla gloria del MMM.
Paradiſo l’anno 1:07. e da Leone X. fù ;_;, €553,

canonizzato il xyzl9- e da Biffi) V3 fù PMMM
quella Chicſa palla nelnſiumſicro dîſiſſglſiîo ſiubzſup. '

l e ;     



 

 

 

“1,598 Delle Chieſ? di Roma

l—i de Cardinali, come in qucſil tratt-ato
(ì diſſc . ' \ " ’ '

Della/èconda Chief/'a

A PONTE SISTO.

°

NelzRiosm Vesta' Chieſa è d’vna nobiliſsimz

"“”” Re‘ compagnia ſotto dello steſſo nome
301" con-l'Oratorio vicino, & vn’hoſpirale per

li con'ualeſcenti, e pellegrini, che s’allog-
giano con molta caricà,c particolarmen-
te negli anni Santi , doue , alloggiandoſi
gli huominiſcparati dalle donne, vanno
(ignori, e ſignore principaliſsime di Ro-

Pietà,”,e ma, al lauarli i piedi con grande humil-
liberalità tè, e ſoccorſo di larghe elcmolſiìne . E che
ermm merauxglxſſa, ſc lo steſſo hà fatto, e fà di
cme/fem- continuo in quell’anno fanto N.Signorc
ia d'i tii-fſſſiſimſi QLEM. VIII?

Di s. Benedetto ſi chìamana prima...
questa Chicſa , & era Parochia , la quale
pur tutrauia ci resta, mala Chieſa per
cſſcrc della compagnia , che milita (otto
il nome della Santiſsima Trinità , piglia
anch’ella lo steſſo nome,& in tutti li gior—
ni delle ſolcnnicà della. Madonna, Ì: per
:l’otrana ,leuando penò quella della Pre-
ſentauonc; c’è indulgenza plenaria per

la 
‘

DELLA SANTLSMMA TRINITA'

 



.….. ;

la .diſiuotione d’una miracoloſa Imagine ,
che:; .… questa Chieſa.

Della CÌJz'è/Zz " "

DI s. TRIFONE.

Erchoò tutti , ò la maggior parte de
. _corpxdc (anti Martiri Trifone ,;Re-

(puro,. e Ninfa ſono riposti in s. Spit-ico
… Saſsm, coſi dcſſtro per li Saſſoni, cho
habicauano là , alcuni penſarono, che…-
quelli fanti ſoſſero di Saſſonia , e che là
ſipatllseroilMarciL-iomon tutto che ciò
fia Prato in Nicea di.Bicinia.Di quà penſo
ancora, che ingànaîo fi fia Frà Santi,per-
ſuadcndoſi‘, che da vn Capitano Trifone
di Sa‘ſsonia foſsc questa Chicſa edificata
(otto di Greg.lI.l’anno 71 7.
Quanto alla verità della fondazione,

io non trono . chi ne ſcriua, perche fa ben
fù nel numero delli Titoli-, non però Fra
gli antichi , ma de quelli di Pio V. e poi
da Sisto V. trasferito da quella alla vici-
na Chieſa dis. Agostino, crederò bene cò
Frà Santi per eſſer dell’ordine di 5. Ago-
stino , che alli Padri Eremitani foſſe dara
questa Chicſa cla Honorio lV.e che dapoi
fabricato il congiunto monastcrio di s.
Agostino ,,di quellalì fiano ſeruiti ii Pa ſ

..Sofl‘o/dlettcrgzſiſſi“ ‘ 799, …
.

4.7

3 o 6

NelRime
di Campo
Marzo .

Car-Bar.
in adnotſſ.
ad Rom.

MaraRo-

”lan. die

M.Mou.

[
!

Padri di
S.Agoff.    \ ſi \ . d.“  
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*” 890 De[]: Ghiest di Rom .

drì per-la pakochia; Dipiù c'è".;vna Com
pagnia del ſantiffimo' Sacramopto, che

l’anno Santo paſſato Cl commcm .

“? V- V',
DellaChiq/Zz_ſiſſ ‘

DI SAN— VENANTI’O
307 NEL LATERANÒ.

NelRione Apa Giouanni IV. eſſendo di Palma-.
deMomi- P tia fece di là portare à Roma ll corpx

Onufîdq. di S.Venantlo ,e compagni ,_& in.questo
Eccl- 'vbi luogo fabricò la preſqnte Ch-leſa c1rca gh
‘?” D-WÎ- anni di N.S.638.ma preuenuto dalla mor-
."ſifim' tc fù Compita la fabrica dal ſucceſſore di
CMB”- lui PP.Teodòro. Poi l’imagine della Ma..
“37230"; donna,che all’altro altare ſì tiene con
€}; Mz}. cant'honore , egli è per miracoli fatti
Rom. die nell'anno Santo paſiato ,» talmen—ſſ
8- «5? :x- ce che l’antico nome'di s. Vc-
APſſ‘l' nancio pare che (i ſia can—

gia—coin qucsto della.
Madonna di (an

Giouanni,
\ al cui Capitolo
‘ 'stà vnita.

«» W     



Sotto la lettera V. 80 :

. -DelſiÌaprima‘ Cbz'aſſz

o E. "s‘ _s.ſi' VſNſſc'E N T] 0
BT ANASTASIA 371. TEVERE.

Vefiſia Chieſaè della, Compagnia de.
ſiCuo'chi ottenuta da. Paoìo ii)‘. per

mezo di Gi'ouanni di Valles Frane‘eſe.»
Cuoco ſecreto del detto Pontefice , e per
Auuocata parricoiarc tengono la Vergi—
ne Annunciata , fanno però anco la feffa
delli Santi , & inſieme c’èla parochia.

"' Della Cbig/Zz

DE ss. VINC. ET ANASTASIO
ALLE TRE FO NTANE.

Er maggiormente illustrare queſto
P luogo del ſacro martirio di siPaoìo;
Apostoìo con l'occaſione del corpo di s.
Anaſìaſio monaco martirizzato daiii Per
fiaui , e mandato à Roma da Eraclio lm-
peratore, Honorio ]. qui fabricò questa
Chieſa coi monasterioſi Circa gli anni di

N.B. 62.6. e qui ripoſe il capo del detto 3.
Anaiìaſìo , & il corpo in S.Paolo , ſe ben di

là pare, che foſse poi traſportato in 8.831-
- E e e autore 

3 08
NEÌRÌOPG
della Re-
gola.

3 0-9
N elRiane
di Ripa. 
3071194113 7
ſiEccl. "ubi
fdeDPAé'»

">   



 

 

 

S.Ber’rmr.

'eſua pri .

‘ma Mom;

[terio in

"Roma,

3 .r 0
NelRione

di Treni

3 : 1
Nel Rione
da Mami.

Cm.-fl e'?; 

1802. DeZÌe Chieſh di Roma

' E l’anno 1 : 4 o . restando abbandonato

uacore del Laterano , come in ma tauos î

letta iui appeſa,\ì legge notato . ‘
Poi l'anno 79 6.da fondamenti la rifece

Leone IlI.e de dodici terre nel territorio

di Siena la dotò Carlo Magno , ('e ben poi

da i ss. Pontefici ſi laſciarono in feudo.

questo monasterio , Innocentio II. lo do-‘
nò à 8. Bernardo Abbate , & il primo, che

quiui hebbe la dignità dell’Abbate, fù da
poi fatto Papa , e detto Eugenio 111. Ho-
ra ſe bene ei stanno alcuni frati Cister-
cienſi, l’Abbatia però è andata in co-
menda .

Della terza Chief/4;

DE SS. VINC. ETANASTASIO

INTRIVIO.

Plgliaremo il ſopranome di (ÌstaChieſa
dal ſuo Rione,della cui proprietà già

s’e‘ cietto nel proprio diſcorſo, la Chieſſip
pero è Parochia , ch’altro non hò fapuco.

Del/aCbicſh

D I S. V I TA L E.

Otto ſiìl Pontificato d’lnnocentio I. cir
ca ghanmdl N.S-4i6. hauendo vma.- gentil- 



_ Sotto la lettera V. 89 3
igentſldonna detta Ve’stina laſciatb per te
Lstaménto, che ſì fabricaſſe vna Chiefs,
ne diede il ſanto Pontefice la cura ad al-
cuni ſuoi preti , e qui, dou’era vn Tempio
della Fortuna publica , la fabricarono, &
Innocentio la dedicò alli ss. Geruaſio , e
Protaſio,e la fece Titolo, che però nel
proprio diſcorſo questo ſi diſſe di Vesti—
na , e de ss.Geruaſio , e Protaſio,de quali
fe ben ſipuò dire , ch’hebbero piu tosto ,.
con S. Mattia, buona forte privata , che
publica,per via del fanto Martirio ,pur
perle gran perfecutioni de quei tempi il‘
'martix‘io di buona forte priuata , e de,-
puochi , li fece publica , e de molti, e tan-
to piu , che inſieme con Vitale, e Valeria
parenti loto furono tutti coronati di mar
cirio , e però non fenza qualche propor-
tione gli quadra questo Tempio della pu-
blica fortuna .

Valle Quirinale ancor ſi diſſe questo
' luogomon ſolo perche {ìa forte il monte
Quirinale , ma da Quirino, nome di Ro-
molo, che qui auanti giorno , come di-
cono, apparue zi Giulio Proculo, che dal-
la Città d’Alba ritornaua, e gli diſſe,che
(e ne ſaliua al Cielo,- e però qui ancora
era vn’altro Tempio dedicato à (Mirino,
d’onde anco il vicino monte Quirinale lì

E e e : dille 

A

inim In.
”0:- \-

Tem‘ io '-

della Far
mm; Pu-

Him.

Bar-.Mnr.

l.}.cſſz 9.

AH. :.

valle-Wi
rim! le.

Tempiodi
Quirino.   
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804 Delle Chiest dilRoma ‘
diffe, & hora monte CaualloMa yedi co-
me della gloria de tanti martiri muidio- _

(0 ne folle l’infernal nemico , e procuraſſe
di darla è gente riprouata,e dannata .

Come poi a quelta Chieſa ſi cangiaſſe
il nome delli ss.Geruaſio , e Prota‘ſio im
quello di S.Vitalc , ancora non l’ho pocu:
to ritrouare , ne che reliquie de questi , o
altri Santi foſſero quà traſportati , ſolo
ſappiamo, che eſſendo già questa Chieſa
colleggiata, e de molti doni ,c rendite

Affflfl- in arricchita dal detto PP. Innocentio , con
”“““” la mutatione de tempi variandoſi le coſe,
“”“” restò à noſh-i tempi quali abbandonata ,

con tutto che Silìo [V.la ristoraſſe l’anno
t475. del Giubileo , come appare dal ſo-
praſcritto nel frontiſpicio‘della porta.
Dunque perche vna ſi degna memoria nò
ſi perdeſſeſidel tutto , piacque ai € L E M.
VlIlJ’anno 1595.d’vnirla alla vicinaChie

ſa di s.Andrea,e liberarla dalla giuriſdit—
tione del Titolare, acciò li Padri Gcſuiti
la pigliaſièro à ristorar, come cò gran bel
lezza , e gentilezza hè. fatto il P. Claudio

LZZ’Zſſ-ſilcquauiua Prepolito loro generale da va
W GEM rie elemoſinc raccolte dalli d1u0t1 della
…E de ſua religione. Finalmente perche S.Greg.
Geſuin'. nell’-ordinare le Stai-ioni pigliò perla pri—

ima tutte le Chieſe Patriarcali , c Titola—
2 ri, cx

  
  

 

    
    

   

       

    
   

 

   



 

' Sagra 14 lettera V. 8 o}
ma poſc ancora quella nel venerdì dopo ,
la feconda domenica di Quadrageſima.

Del/a Chie/à

DE SS. VITO, E MODESTO.

LVogo preſſo del mondo quali ad vn
tempo illustre, & infame; Illustre per

l’arco da M. Aurelio rizzato à Galieno
Imperatore; lnfame, perche qui fù la ca-
ſa d’vn gran ladrone, & aſſaſsino,chia-
mato Macello, d’onde ne nacque il nome
di Macello Liuiano.
Ma poi dinanzi gli occhi diDio,edi

tutto il Cielo illustriflimo per ſempre li
fece vn tal Macello, con l’aggiungerui
però questa benedetta , e ſanta parola de
Martiri , onde frà le Diaconie de Cardi.

> nali nominaflìmo questa in Macello/Mar—
tirum,e ſin’al giorno d’hoggi in que-
sta Chieſa ſi conſerua vna pietra con vna
ferrata di (opra, ſopra della quale innui

merabili corpi de Martiri , come tan-

' ci agnelli nel macello , furono con le ma-
nare ſmembrati .

Di quà credo (ia venuta la diuotione
de quelli,ch’eſſendo morſicati da cani ar-

rabbiati vengono a questa Chieſa , e Fan-

no benedire del pane, e mangiatolo palla- E e e 3 no ſot—

_ 312.

de Mami.

Bar-.Mar.

EE.LL—44

Arco di
Galimo.

Macello
Liuixmo.

MMello
de Mar-
tiri.

 

Nel Riano ':

>

  



 

806 Delle Cbieſſè di Roma
no (otto di quella pietra tre volte , ſopra
della quale dalli cani arrabbiati dell’in-
ferno furono sbranare le membra dc.-
tanc’innoccnti Martiri, e fecondo la fc-
de,ediuotione, coſi anco da Dio s'im-
petrala. gratia della deſiderata ſanità.
Qianco alla fondacionc dì qucsta Chie

fa altro nò hò ritrouato, ſc non che , oltre
l’armi di Sisto IV.in varie parti di lei,coſi

. è nocato ſopra della porta SlXTVS IV.‘
FVNDAVlT, AN. MCCCCLXXVII.

ſi Biſogna però che ſia molto piu antica , lì
per riſpecto del luogo canto veneràdo, e
ſacrozſi per che stà nel numero di quel-

ſi _ l’antichc Diaconieſide Cardinali,e che poi
per la. vecchiezza da fondamenti l’habbi
rifatta Sisto I V.Al preſente la tengono
Padri Cistcrcienſi .

Della Chie/2:

D I S. V R B A N 0.
313Mixim PEr quanto li raccoglie dal ſopraſcrit—

deMWÌ, to nella Cima della porta di .qucsta
. Lhieſa , furono qui prima caſc d’vna gen-'

{ tildonna Romana detta Giacoma figlia
{Gia‘ Bian diPietroBiunco, a ipricghi della qua—
…‘ìe Papa Vrbano IV.l’anno ] 264. coman-ſſ

ſſpff [ciò , che ſc ne faccſſe vn Monasterio. Altro
è , dall’ho-

  
 

 

>.
..   



Sotto la lettera V. 80 7
dall’hora in pdi non hò ricrouato, ſe non
che andando in abbandono il luogo per
la vecchiezza , N.S.CLEM. VlII. l’hà da-
to alle Zitelle diſperſe di s.Eufemia,acciò
ſerui per quelle, che ſi Vorrano farma-
nache , e così con l’aiuto delli diuori di
quella ſanc’opera ſi dal principio alla fa-
brica d’vn nuouo monasterio di Mona-
chegElodato Dio, che ſiamo giunti al
questa Chieſa , che hà posto nell’vlcimo,
l’ordine incominciato dalle primelecre-
re_loro.

 

  E e e 4 DELLE   
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C ‘H I E S E
DIROMA

Diſ’cinte in diuerſi Ordini,

Conforme alle varie lor proprietà.

    

 

\\ſſ- Oglioſihe facciamo vn'alcca breue cac-
Òſſſſ colta da tutte le Chieſe di Roma . ele

".' ?‘

 

.* ſi });-3 rapprciènrxamodi nuouo in" quello gra
Fl Ugl—Ì teatro del mondo, Roma.ſocto 41 altre

—’”\ſſ\-ſi- \ «Syſ-W, più belle , e delidcracc ordinanze ; cheSs.-BW W- . \ . .*Q*}J‘fîſſa/È ſe gran diletto apporta a gli occhi de
‘ Wſim\ſſ'\ſſ“-—ſi*ſſ‘ſſ* mortaliveder vn efleccito marchiate

alla campagna eon varij ſquadroni , ſpiegando ogn’vno
le proprie inlègne,perche à gl’incellcttì nostri non arre—
chcm‘ gran piacere fra unte Chieſe, che fono in Roma, il
contemplare gli Lìcndardi delle dignità , e gradi loro ,
ſotto de quaii alcune dîſlinte dall‘altra {i mostrano, nel
bel campo Cll queflq noſha militante Chieli!

Delle Chie/è , che hebbera qualche principio indugi
delgnm Conflantina.

SE ben , dopò d’eſſer piantata la fede di Christo in
Roma , fu per trecent’anni aſpramenre perì-guitar;;

dalli Tiranni,iur:mro che, come diffi nel trattato da i
Cimiteri), erano sforzati quei primi Chi—Miani di Roma
ad habitare nelle grotte, e nelle cauer'ne della tcrraſinon-
dimcno delle proprie cafè, {è commodſſzsmenre (ì pnceua,
non mancarono di far Parocliie, e Titoll , canne iì diſſe

in quel  
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ChL-fi) innanzi Gan/Z. 8 o g
in queltratcaco , & in altri luoghi ancora appartaci dic-
dero principio à qualche picciol’Oratq-rio, iperando, che
Dio col tempo , come fù , l'aggrandicebbe , e de quali

fin'hora cara , e dolce memoria conſerua Roma , : fa-

no le ſegucmi . «

Sotto il Pontificato di 5. Pietro-
\ S.Pudenciana. L’anno 44.
?. S.Mariain via Lara. L'anno 60.

; S.Priſca. L’an no 68.
Satta il Pontxfimto di Cletoſſ.

4 S.Pietro in Varicano . ,, ‘

; S.Macceo in Merulana. > LennoSi.
Sotto il Pontificato di S.Clummte.

6 S.Clemenre. L'anno 9;
Sotto il Pcmìfimta di S. Pio. ! .

7 S.Pîaſſede. L’anno 160

Sotto il Pontificato di S. Califfod’z

8 S. Maria in Tra- '?

fleucrc : L‘anno 214.

9 S.Caliſio. ’
Sotto il Pontificato di S-Vi‘énna.

10 S.Ccciliain Trasteuere. L’ann‘o zzz.
Sotto il Pontificato di S.Diom'gio

\ : S.Maria lcuola Greca. L’anno 261

Satta'il Pontificato di S. Felice [.

xz S.Pancratioſſ L'anno 272

53110 il Pontificato di s‘ Caio.

: ; SſſSuſ-anna. - L'anno 290

Sotto il Pontificato di S.Marcelle.

14. S. Marcello. . L’anno 304

Delle Chiefifalvrimte‘ , ?)]?ij dedicati ne gli

anni di S.Silueflro, e Can/lamina.

Ecolo d'oro fù veramente que-Ho neſiì tempo del gran ' Conflancino , e però l’inſegna,ſocto dèlla quale vm- gono
  



 

    
  

‘ 8 ro Chicſe altempa di Gmg/ì- _ .
' gono le ſeguenci Chlcſe, ètutta lauoraca con fcſſegx d oro -

da grandi , e belle Chieſe; ma perche nor} poplamogco-
me helle preccdcnci,ſeguirar’l’ordine de gli ann1,chc fa].
hora 116 (i poſſono ſapere.s’atrencrcmo in tutte qucfl al-
…: , che leguirano , alle lor pzime lettere .

12 : S.Agata di SuburrÈ d P'x 2 uori l porta la.
17 3 s.Agneſi:. {in Nauona.
: 4 S.Aleſſio.
19 ſſ s' S.Anastaſia.
2° 6 s.Barbara.
2 I 7 S.Croce in Geruſalemme.
12 8 S.Criſogono.
z ; 9 S.Dorotea.
7-4 lo s.Giouannì Laterano.
27 1 \ S.Lorenzo fuori delle mura.
2-6 lz S.Lucia in Scilicc.
27 13 S.Marco.
2-8 14. (in Ara Coeli.
29 _ :; S.Maria. in Dominica.
3° 1 6 L Liberacrice.
;! 1 7 s. Martino de Monti.-
3 z 1 8 s.Nicolò in Carcere.
;; 19 , Fuori delle mura54 zo s'ſ “lo' èlle tre fontane;: zx . in arcere36 22. "meno gin Montorio.
37 : ”.Barcro Coronaci.
38 24 ss.Ruffina,e Secondain Trafleuere.
; 9 z; S.Sabina.
40 26 à 5. Lul ide Franceſi-4! 27 S.Saluatore. { à Pefa di S.Paolo.42 ' 28 s.Scbafliano
4; 29 S.Silueflro in campo Marzo44, 30 35-30.

1 Si che veriffimo èquello, che nel trattato dell’anno, Santo dxmoflraffimo , che al tempo di Confiancino Ro-
ma 
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_ ‘ "Chie/è d’AbbflntiC/M. 8 xÎ
ma haueua più di quaranta Chieſe. E lì come dc quelle
quattordici , che hebbe prima , Constancino da fonda-
menti rifece quella di sſiPietL‘o, così è da credere, ch’egli
faceſſe de tutte le altre .

Delle Cbieſh delle Abbatie di Roux-IMI): già
furono priuilegiatei

SAppiamo , quanto ſì ſono affaticaci li ſancì Pontefici
Romani per tenere vnica la Chieſa Greca con la La-

tina , eſſcndoſi per quello fine facci ſacroſanti Concili];
Sappiamo ancora , che lì come nella Grecia padre de gli
antichi monaci fù S.Baſìlio , così nell’Italia s. Benedetto.
e però canto de gli vnì,come degli altri varij monastecij

furono in Roma. , come in alcune Chieſe dimostcaffimo,

& erano monastecii cò Abbazie priuilegince, e delle quali

gli Abbati ſempxe erano prelènci al Papa,quando punti-

ficalmencc celebraua , acciocheìin questi monaci parte

Greci , parte Latini ſi conſeruaſſe l'vn-ità della Chieſa;
E di qui è,che fin al giorno d’hoggi ſi-cantano nella meſ- ,

ſa Pontificale del Papa due Epìstole , e due Euangelii in

queste due lingue,- Hoca vediamo ,quali eranoi luoghi

de quelle: Abbatie di Roma, che fecondo l’Onufrio non
(ono più de venti .

S.Agata di Suburra.
S.Aleſſio.
S.Biagio della Paneta.
S.Celàreo.
ss.Coſmo, :: Damiano ìn Trasteùcre.
S.Gregocio all’arco di Constantino;
S.Lorenzo in l’aniſp-ernaſi . '

(in Ara Coeli.
, in Auencino.

s.Maria < in Pallaraſhorgſſ disfattamome s’e. de:

| to à S.Macſiianuoua.
Ldella Purificacione.

S.Martino de Monti. :  S.?an-  



 

 

1; S.Pancratio. .

l4 S.Pietro in Montorio.
:; S.Priſca.
[6 S.Saba.

17 S.Siiuestro in Campo Marzo .
t8 sfſomaſo alla Nauicella .

' 19 S.Tomaſo Cantuarienſc.
zo s.Valemino hora dist'atca,come s'è detto alla

21

22.

O
\
o
o
o
fl
c
x
w
à
w
w
-
q

 

s… Chieſè Collegiata

Chieſa di S.Scbastiano in S.Valentino. .
Ma perche il Cardinale Baronio nel] annocacioni al

'Martyrologio Romano al g’orno primo di Nouembre :
e cinque di Decembfà, che ſoſſero venti due,,come m vn .
antico Rituale della libraria Vaticana dice d hauer vedu
co,foi\i che ſàmnno que'fie altre due.

s.lìraſmqhora disfacca, come s’è detto i s. Stefano
ritonìo. '

S.Stefano de gli Indiani:
Delle Chie/è Colleggiîte di Roma.

COn turco che molte Chìcſe, come habbiamo villa ne
ipropcij loro diſcorſi, già ſoſſero Collegiata , nondi-

meno gran numero ne resta ancora in Roma , al quale
non èCitcà , che vi aniui .

S.Anastaſia

s An clo in Peſcaria.
s.Ce ſo,e Giuliano iananchi.
s-Eufiachio.
S.Giorgio. -
s.Giouanni Laterano.
s.erolamo a Ripetta.

sLorenzoſi { in DUFF“
… Lucma. \.

S.Marco.

Maggiore
in Portico
dellaRiconda

s.Maria. < 3 Scuola Greca
in Trasteuece  Lin Via Lara. siva- ſi

  



 

Chieſ? Tarochia/i. 8 1 3
'17 S.Nicolo infarcere. , ' ‘ ’
1'3 ' S.Pietro in Vaticano.
19 S.Priſca.

20 S.Virico.
2 l ‘ S.Teodoro. *

Delle Chieſ: Parochiali di Roma. -
DElle Chieſè Parochìah, (è bene alla une ſi ſſſono vnitc

infieme, grande però è ancorail numero, come ri-
chiede ad vna Città tanto grande e populam, come è Ro
ma; e per maggior chiarezza hò giudicato bene il mer-
tcrc (e;-pacatamente le Parochicjche hanno proprie Chic-
ſe, da quelle, che ſono in Chieſe d'altri.

Andrea delle Frach.
' in Vinci). _ ( -

' 3 s.Angelo fuori la porta del Torrione ouero de Ca.
ualli leggicri -

4 a Piazza cacinaca.
" : S.Benedetto. in Trastcuere.

6 6 ' in Campitello,

7 7 s.Bia îo. lalla Pace.
8 8 g della Tinca.
9 9 s.Bonoſa.
lo xo s.Cccilia àmonce Giordano.
n \\ sſiDorocca. A
12 zz . . is: me.

, S-G'WWW della Malus.
14" 1 S.Gre orio 31 Ponte quattro capi.

ſſ 4 % alle Bocceghc ſcureſſ

  
15 3 l . . , &

l6,12 "L“…" E della Tm. [ÎÌ

.— in Campitello.

I??? \: Giona pinta.

19' 19 [ Montèrone.‘

zoſizo :.Mzrla. < 311; 'grſo.

21 , zx : e tanto.

zz Îzz \ in Publxcoli.
Lin Viani.  ll; i ; 3 S.Martino

{v.
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Cbicſſè Faroe/viali.
2-4. S.Martino alli Catinari.
2; (alla. Anima.
2.6 ſi ‘ alle Calcare.
1.7 S.Nicolò. < alli Incoronaci.
23» La. Tor de ſpecchì.

9 nelli Monti.
3° s.l'-*a.ntaleone:<l ;‘ſi Paſquiſino.

3 \ fin Campo-
3 7- delle Copelle.
3 ; S.Saluator. ‘; della Corte.
34- 5. Ponte 5. Maria.

35 \ Primiceri.
36 L di Subuiſira.
37 55. Sergio , e Bacco.
38 sSimeone
39 ss. Simone ,e Giuda.
40 53. Stefano in Peſciuola.
4! _ alli Cenci.
41 s—Tomaſp. <| in Parione.
4-3 ss.Vincencio , & Analìaſio in Triuio.

Delle Pu rvcloiali in Chieſ: d'altri.

In 5. Angelo11'1 Peſcaria .
In 3 Agneſe; piazza Nauona.
In S.Apollinare.
In S.Apostoio.
In S.Bartolomeo all'Iſola.

. . ‘dell’ Anello.
In s.Bxagxo. à Monte Cicorio.

della Panetta.
In S. Caterina d'ella Ruota

10 ln s. Cecilia di Trasteuere.
:\ In 55.Celſo, e Giuliano.
12 In 5.Cnſogono.
! 3 In 5.Eustachio.
: .; In 5.Giacomo Scoſſa Cguallo.

\
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Chief/Z' Parochia/i. _ 8 x
1 ; Laterano.
16 In s.Giouam\i. | Mercatello.
! 7 L Strada Giulia.

s 18 (n s.luo.
19 ' in Damato.
ao ln s.Loren20. '< in Lucina.
2 \ ln S.Marcel-lo.
7-2 In S.Marco

z 3 In s.Luigi de Franceſi.
24— fin Equìrrio.

25 ’ Mineruz.

25 | della Pace.
7—6 ] Popolo.-
28 ] in Portico.

29 In S.Maria <] della Riconda.

30 5. Scuola Greca.

3 l ' Traſponténa.

3 3 ' di Trafieuere.‘

33 ! della Vallicelìa

34- in Via.

3; in Via. lata.
36 In S.Martinodc Monti.
37 , . \ in Carcere
38 In S'Nſſow { a Palazzo de Medici
39 In S.Pietro ì‘lacicano.
40 ln S.Praſſede.
41 In s…Quirico.
42 In 3. Saîuacore all’Onde.
43 In S.Spirito in Salàia.
44 [n S.Triſone.
45 In ssſſVincencio, & Anastaſio ſulTeuere.

} Delle Chiefſ-: da Religio/ì di Roma.

Enche delle antiche Abbatie dc monaci Greci niuna

piu n’habbi Rom-?.,eſſendo‘n coni loro ſciffiml miſe—

rabrlmence ſepamci da lei , grande però in questa aims
Cicci   



 

\ 8 16 Chie/è de ‘Re/zgiqſi
».. Città. (ì vcd: piu che mai il numero delle fante Religioni

siſſd’huomini , come di donne . : ſeparacamence lo dimo-
fìmò con l’ozdine ſégueme.

! Ls.Adriano,Decri della Mercede _ .I
215 Clemente. ÈDetcidis. Am. [

' l3 s Pancrazio. btoſio. {
4 S.Agostino. \
; s.lflarìa del Popolo. >9,Ecemic3ni, l
6 S.Matceo in Merulana [ [

7 S.Paolo allaregola, Riformati [ l
3 S.erolamoa monte Cauallo. \ [
9 S.Onofſiſſio. J D 1 1 }

3. :: B.Fi ip
‘° :‘ÎÉÎÎLÎM ſi :? po Fior. detti &

' ;; s.Nicolò a capole Caſe. .} î sèeìîîna >diſſÎ'A

‘; eMule della Pa:e,Dectì La- 7 } goffi.
ceranenſi. l l no.

S.Lorenzo fuo-
: . . .4 nle mura. >}. D] S.Sal- \\ 4. Canonìcn

s.?iecxo in Vin uarore. Regolari .
:; 1' J !

CO !.

16 s…Saluxtor delLauco, dis.Gior- l
.- - Agmn Alga. .

17 S.AntonìoasMaria maggicfl.
! 3 ss.Gio.e Paulo del 8. GIO Co-

lombino,D>ſi-xxi Geſuacì.
19 S.Spirito .ſin Szſsia.
20 s Agata in Suburra,di monte vergine.
:! S.Antonio as.Mau:to.
2-2 S.Gregorio allArcodiConst.| ;.Camaldo-
23 S.Lconardo izzSettimiana. _) lenſi.
24 s.Euſebìo deCelcstinì.
;; S.Maria nuoua di monte Olin—ero.
: v 5113030 fuori le mura. . . . .

"7 s.}ſaleſincinoamcme Cavallogz'Dls'Gſiuſhm' l ìîtco.
& =.:’rſisflede diVall'ombro‘ſa ſi '
; .-.chfſimuo delCacco disfizlueſccſſo. *) SAA—"

7>3. Chierici
Re

J
golau.

!C-

iS.      
  



 

’ Cbz‘aſſè de Relzgz'qſz'. 8 c 7
30 S.Agata in Tmsteuerc. \ Della Dottrina Christ.
3 1,5.Agncſc m Nauona. De Chierici minoriſſ
32 s.ſiA1eſſlo. Dis.Girolamo.
,; ; ìsſſAndrea delle Frate. . .
34|Sanciffima Trinità de Monti. ZWD] s. ancſi d‘ PWM“, ‘
; S.Andn‘ea a monte Cavallo. J.Del B.Bmario di Lo-

35'll Giesu. 7 iola dertîdellaCom.
37 's.Maria Annunciata nel Col- pagaia di Gicſu. '

legio Gregoriano. J

33 S.Andreaapiazza di Siena.
39 's.Silucfiro à monte Cauzllo.

4053.Ap0ſlolo
4! 3. Saluacor dell’onda.
Jr; S.Maria delli miracoli . ConacncRiſo—n

E :D: i Tearini'

ſiì’
[

? z.Conucnt.

.
…

43 Es.]ìarcolomeo nell’Iſola \ ! _
ſig4's.Maria in Ara Coeli. | ;. Oſſeruici. “>9-Dìs.Fra»
4; ls.Pie\ro Montorio . ' ‘ “(5°-
46 S.Bonaucntum. Capuccini.

4'7 ssſſ.Coſmo,e Damiano Del >.Ordinc. Î
… Campo Vacuna. ’

48 S.Franccſco di Trastc- Oſſeruantitìſoc-j
uei-e. mati.

49 L’Afcenſione di N.S. De Romiti di Chrilìc
go S.Bcrnardo alle Ter-

me. _ "zz—. ! z.Riform2ti. [
fl S.Pudentiznz. [

- . _ g.Dis.Bc-:-yz. S.Croce chruſalcm ? >nardo.
mc. ,

; ’ ss. Vino.-mio , & Anz— >3.Ciflcrcicufi. |
{falio alle tre fontane | .

54 ss.Vito e Modcſio J .’

;; S.Biagio dell'Anello. .’, 6 S.Paolo ; Col.Amon- } 2D: :. Paolo Decollzto.

57 S.Biagio 2. monte Citorio. Della Sommaſca.
F ff S.Cri-

mae-e.— ’ ».
     



  
 

 

/

 

58 s. Cri ſogono "?
5 9 S.Giuliano alliTrofei di Mario.

. * .

gc; S.Maria gdella Scala,- Riformati >5. Dis-Mariadel

62 S.Martino de monti J

03 S.Giouanni Colauita ' Del B.Giouanni dl Dlo' det-

64 S.Maria degli Angeli alle

6; S.Maria sù la Minerua.
66 S.Nicolò al Palazzo de >3.Dis.Domenìco.

[

67 S.Sabina.
68 S.Maria in Triuîo. Di S.Cleto detti Crociferi.

69 S.Maria dellaVallicella Del B. Filippo Neri detti

70 S.Maria Maddalena alla

3 1 s' Chief/è de l\;lzſigioſi.

Traſpontina. \ Carmine.

ri fate bene Fratelli.

Terme. Dis. Bruno detti Certoſini.

Medici .

dell’Oratorio.

Ritonda. De ministri degli infermi.-
1 3. Stefano 31 piazza di DelB.GiouannidellaMata

Pietra. detti della ſantiſs Trinità.

Delle Chieſh de Monache.

SE al pari degli huominì ſono corſe le donne nella glo
ria del Marririo,come (i diſſe di S.Tecla alla ſua Chie

ià,per eHer ("lara Protomarcire di Chriſio al tempo degli
Apostoli,ancora l’hanno voluto fare in quest’altra impre
ſ:: d’abbandonare il mondo , e rinchiuderſi nci ChiOſìEi
ad h‘umiliarſi per ſempte ferro il giogo della religione;
e così anco fecero al tempo degli Apostoli , nel quale (i
diede principio alla vita Religioſa. Ecce no : reliquimm
omnia, (<)- [acuti fumuſ te,non mancando molte donne .
delle nobili , che imitarono la vita de 55. Apostoli , ſeſſ
guitandoli per tutto , & impiegando le ſue facoltà in loc
(en.:icio , ma poi riformandoſi ogni di più le coſe' della
[anta Chieſa , dentro il propri) Chiostri ſi raccolſe ogni

con-
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Cbieſſè de Monache. \ 819
conditione regolare adimitarſhquanto E può in carne '
mortale , la vita non ſolo Apostolica, ma celefie, d'onde
ne‘ i Religioſi nacque il nome di Celibato. Hora vedia—
mo , quanti de questi fanti luoghi di donne tiene la Cic-
tà di Roma. '
S.Ambroſio della Maſsima. 7
S.Anna dc Funari.
S.Cecìlia in Trafieuere.
S.Maria in Campo Mazzo.
ss.(ſiuattro Comuzzi.
Tor di Specchio.

! .
>6. Di s. Benedet-

S.Bernardino.

S.Croce ai monte Cſiitorio .

ss.Coſmo, e Damiano- in Tcast.

S.Giacomo deìle Murare.

S.Lorenzo in Paniſpema.
S.Margarica .

's Maria della Purificationc.

SancilsSacr. à monte Carzano .

S.Siluestco :\ Campo Marzo.

S.Baſilìo.

S.Caterina a Bagnanapoli.
S.Domenìco.

S.Maria Maddal.a monte Canallo.

S.Gioſeffo delle Frate,.

S.Caterina de Funari.

sſſ Luciaiu Sciiice.

S.Maria. Maddalena , all'arco di ]

’ Porrugallo. >6.Di s-Agostiuo.
S.Marca 31 Coìlegio Gregoriano.

| to.

J
S.Apollonìa. - . 7

!
!
\

xo.Di :. Franceſ-

co.

L"
"’
“ſ
ſſ
ſſ
ſ'
v

4Di S.Domenìco

Del Carmine.

--
—J

L-
a—
v-
ſi
ſſ
)

Lò Spirito {anto aMacei de Comi. [

S.Teda.

s. Suſanna. Di S.Bernardo.  EH 2 Dell:  



 
   

 

ſſ.82 o- Cbicfi- d’opere pie. ' [ -

Delle Chieſ} d'opera Pi:-

LSE Roma quando era gétile fù canto pia in alleùar del
S publico i fanciulli de poueri , come (3 diſſe alla Chic ‘
lla di S.Nicolò in Carcere, eli gſoldati vecchi, & infermi.
’come ſi vide a quella di s. Mariain Trasteuerc , adeſſo
ifarra Chriſliana ronuicne,che induzt fuiſcem miſtri-
lcardicqe riſplendano molto più l'opera ſue dipietà,in
lſouenire alli varij belogni, che sì per lo ſpirito, come
iper il corpo tiene questa nostra natura humana .

: S.Andrea. Hoſpîcale del Saluatote.
2 s,Anronio a S.Maria.

maggiore Hoſpìtale per varie infirmita.
z'L’Aſcentìone di N. S. Hoſpicale de pſonc abbîdonacc.
4‘9;.Carerìna dc Funari. Perle Zitelle pericoloſc.
; 's. Chiara Per le Zitelle già cadute , conle

ſſ mal marirace.
* 6 sſſEufemiz Perle Zirelle diſperſe.
' 7ÌsſſFranceſcodi Ponte

Silìo. PcrliMendicantî.
8 S.Giacomo Hoſpirale de gli lncurabilî.
9fs.Giouini Mercatello. Per li Carecumini, eNeofici.
ro4s.GZouarmi Colauira 'Hoſpitalc per gli Infermi.
”H S.Lazaro Hoſpſſ) il male decrodi S.Lazaro
12 (della Carità Per liputci drſperſ. '
13 ‘: della C‘òſol. Hoſpirale d’in fermi.
r.:ſſ ' in Equirrio Per gliOrfanelli.
15 S.Maria : della Pietà PerliPazzarelli.
161 (del Refugìo Perle Zitelle priue di buona cu-
17 della. Sanità PerliConualeſcenti. (stodia
1 8 S.Spirito in Saſsia. Archzhoſpical'Apc—stolìco per \

biſſîſizini abbandonati“: per altre
mnrmlta.

r9îSîant'ſ-sima Trinita di
l Ponte Eifis. Per li Pellegrinîſi'c conualeſcen'tìo
‘ Dalle  
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Chie/Z’ d’opera Pic. 82 I 1

Delle oper: Pic in Chie/è d'altri.

L’Operaimportantiffima d’inſegnare alli }ſanciulli la '
dottrina Christiana,ſ1 come non E può con frutto

inlègnar in'vna ſol Chieſa di Roma, così ne anco quel-
li , che per proprio instituto tengono ma sì degna ìm- '
preſa , poſſono hauer Chieſe , quanto} ſono neceſſarie ,
per inſegnarla in tutte le parti di Roma,però la'ffhmno eſ-
ſercicando in Chieſe d’altri,e lastiando s. Agata in Tra-
fieuere, & ii GIESV, doue, come in proprie Chieſe, ſi
fa da quei padri questo eſi'ercnio, conforme alla lorpar-
ticolare profeffione, ſolo parlarò della Compagnia della

dottrina Christiana , della quale s’è detto as. Girola-

mo della Carità , che nelle ſeguenc'z Chieſe l’inſegna.
3. Angelo in Borgo.
s.Anconio da Padoua.
S.Benedetto a Piazza Catinara.
S.Bemardo & Colonna. Traiana.
S.Biagio alla Pace.
S.Caterina della Ruota.
S.Cecilia a monte Giordano .
ss. Celſo , e Giuliano .
s.Eust7.( hio .
: Giouanni della Malma-1

' {in Strada Giulia
S.Girolamoa Ripetta.

' aſo
s.l.orenzo gm Dam

in Lucina.
{di Constantinopoli.

- '- Monticelli '

S.Marìaz‘ della Vallicella.
(,in Via.

s.Nìcolò in Carcere.
s.Pictro in Vaticano.

Campo. Sin
:.Saluator Zdelle Copene.

Pif ; ssBcr- \.  
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18

ss.Sergîo e Bacco. .
s. Spirito in Saſsia \

del Cacco
in Peſciuola. —

ss.Vincentio , & Anai’caſio in Triuio. *
Delle Chieſe , (9° Oratorj de Compagnie.

Oilhe rante ſono l’inſidie di quello, che circuit qua-
P 737153qu deuoret, ne tutti ſono chiamaci alle [0-
licudini, ne alle Religioni, ò Chioflri,ha prouillo lo Spi
rito (anto da varie Com pagnic d’huomini ſecolarî, che
lotto di qualche diſcìplina , e regola nel mezo delli ne-
gocìj del mondo ſiano prouìsti d'armi ſpiriruali contro di
quel fiero Leone di Satanaſſo; E perche de quelle Com-
pagnie altre ſi congregano nelle proprie loro chieſe ,
ouero Oratori], altre in quelle d'altri, metteremo primo
quelle, e poiquelle: & anco perche alcune ſi ſeruono
d’habiti particolari, altre nò , a quelle notaremo questo
ſegncfi‘ che ſono in tutto 46.

S.Stefano

\ S.Andrea in Trafleuereff “l
7. S.Celſo in Banchl.‘ſi .
3 s. Giacomo Scoſſa Cauallof‘ [
4 S.Lorenzo in Damaſof‘ . >7Del fim
; s. Mana del CarmineaaCnſogono." [ tiſi Sacra
6 Santiſsimo Sac:. a s. Pietro. * ' mè‘ſito ,
7 s. Martino alli Monti. J .
8 S.Angelo in Borgo.
9 s. Bernardo 3 Colonna Traiana. ì
lO Sanciſhmo Crocifiſſo.‘ , - l
\ r s. Girolamo della Carità. - l
rz s.Giuliano a monte Giordano-.' \
1; s.lſſucia alla Chìauica.‘ \ 2.1): di“
14 S.Maria del Pianco.‘ , ( “Effe per-
1; S.Rocco.k ſonc. Î 1
16 ss.Warita perle Stîgmate di s.Frîc.*
(7 s. Saluscore nel Laterano.
\ 8 ss.Tomalſio,& Orſo,c6p3g.della Piet p

, * ſi9l  |
19 Sancìſsxma Trin\iſità,di Ponce Sistoffî _}
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CMM-,da" Grande Comp. 8« 3
3. Anna"… Borgo Pio. De Palaſcenieri.
s. Bartolomeocalla Regola. De Vaccinari.
s. Biagio de Cacabari. DeRegactieri.
s. Biagio a palazzo de Medici* De Mattacazari.
ss. Criſpino, e Criſpiniano. * De Calzolari.
s .Eligio alla fontana di s.Gior- ſſ '

gioffi De Ferrari.
S.Bligio in strada Giulia. Delli Orefici.
5. Giacomo in Nauona. Della Reſſurre-

tione.
S.Gioſeffo ’a S.Pietro in Carc. De Falegnami.
s.Gio.Bactista decollato .' Dielle:iMgiſericoc-

la. '
Della Pietà 'ſipers. Giouanni della Pigna.

gl’incarcerati.
‘ s.Gregorioa piazza N1coſa* De Muratori.
s. Leonardo 3._Piazza Giu-
dea.! :. Delli Scarpell.

S.Siluestro a ss. Quattro.
… Borgo De gli Hosti.
in Miranda. De Speciali

s. Luca in :. Martina. De Pittori-

s.Lorenzo {

ſdegli AngelialPan-
tano. Delli Teſsitoti.

" in Capella. DeìBaxilari.
s.Maria dell’ Horta. * D’arridiuerſe.

<d1 Loreto.‘ De Forn. italiani
] della Oratione)‘ Delia Morte.
]. della Purità. De Caudacari.
Ldella Qiſſerciafi‘ Dc Macellari.

s.Macta nel Vaticano. De gli Officiali ſi

. del Papa.
S.Sebastiano in 5. Valentino. De Merciari.

s.Tomaſo in Parione. De Scrittori.

ss. Vincentio & Anafiaſio.“ ſi De Cuochi.
Fff 4 Delle

,..

  



[ 824 . Cbicstſi,ſieOmt.deComſiv.
48 . ’ _
49 Delle Compagnie in C/ateſe zi altr—’t.
50 .

S'! a In S.Andrea delle frate.“ ?
S:: 2 111 S.Angelo in Petali-iz.

\; 3 In S.Cecilia a monte Giordano.
S‘} J.- In s.Euſìachio. '
s'; 7 In 5. Lorenzo in Lucina.
55 6 dcllaMinerua ‘ ſi

: 57 7 '. della Ritonda. gi?; €233“
53 8 in S.Maria<i in Traficuetè.‘ ' ' -
59 9 ‘ Lin Viafi‘
60 lo In S.Nicola in Carcere.’
61 11 In S.Nicolò de glilncoronati.“
62 la Ins. Qiſſirico)‘

6; 1; Ins.Triſone.‘ L
.
.
-
_
_
_
_
_
_
V
-
-
.
.
_
…
…
-
…

. . 'a.22 :*; M…… % 3222122???
65 16 ln s-Apol’colo. Per ſouenìre ajpouerivcr

gognoſi.
67 17 S.Benedetto a piazza M ;

dama. Delli Notari] di Ruota.
68 18 In s. Biagio della Pane--

  
ta. * Del Suffragio.

69 19 In s. Caterina di Borgo. De Mazzieri del Papa , e
1cleÎÌardinali.70 :o 4 . De o “\ ber mori.

71 21 In S.Iustachw. % Deî’rocuratîri.
72. 22- In s. Girolamo della Ca

rità. Della dottrina Chrifiiana
73 : 3 In s.Huomo buono. De Calzolari.

24 Della Concettionc-
74 :; In s.Lorenzoin Damaſo | De Curſcxi.

26 , De mexcanti Fiamcngln
75' 27 In S.Lucia alle botteoheg Dc poucri Sacerdoti.b

28 Scure. Dellt mercanti di Lana. '

_l

376 29 In 3. Lucia della Tinca. De Cocchieri. 
In
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Cbz'est delle Natiam' ' 3,21,
30 (Della Annunciata.
31 In S.Marià su la Del Ròſario.
;: Minerua. '< Dei nome di Dio-
3 ; LDel Saluatore.
34 "in Portico. De Candelotcarl.
;; In S.Maria . Ritonda Di S.Gioſeſſo.
3 6 J Traſpòtina De Bombardieri.
37 In S.Pamalco :; Paſquino Delli Pellicciari.
38 In S.Saluacore delle CopelleDc Sellari.

Delle Cbieſe delle TE‘/ariani.

BF… lì vede, che liVſiicarîj di Christo in Roma più ſi.
rallegrano del nome di ["auto Padre,cl1e di Prèncipe.

e Signori,-jie lſiono di canti stati , poiche fi godono el'ha-

ucr nella loro metropoli Roma ogni lotte di Nacionc ,

& acciò canto più volentieri ci vengano,le fabricanoha-

bitationi,e Chieſe , docandole di bùonc entrate, come :\

proprij luoghi habbiamo vil’co. E per raccogliex' inſieme

{i quelle , che da SS.P0nt€ſiCi lì fabrica-ono, come l’altre

che fecero da ſe varie N zioni, lo farò con l’ordine , che

«già mi fon proposto.
F.Ambroſio al Cocſo. * Lombardi

S.Apollinare. ' ’?

:; Eliſabetce >4.Tedeſchi…

_ . dell'Anima. —-

>.Macia in Campo ſantof‘ J
S.Acanaſio. Greci.

S.Antonio da Padoua . Poxcugheſi.

s.Barcolomeo.* ' - Bergamalſichi,

S.Brigitca. * Sucrijſi

S.Cacerinada Siena in l’crada Giulia."e ’Seneſi.  Ss. Fauflino‘ , e Giouita. " - Bſſceſciani.

S.Giacomo in Nauona. Spagnuoli,

. . gin Strada. Giulla)‘ Fiorentini.

S'Glo'Bſittſistaé in Tral’ceuei‘e. * Génoueſio

s.Gio.Euangelìsta della Camerini" Ì Bol—agnell-
_ S.Gio.
  



 

 

226 Campo/ze datano Zitelle.
16 S.Giovanni della Ficoccia hora diſ-

  

fatta, ma c’è il Collegio dc Muoviti.-
17 s Girolamo a Ripetta Schiauom.
1 8 s Giuliano alli Ceſarini. Fiamenghi.
19ſſs.luone.‘ Britanici.
zoîsluìgîde Franceſi.
z 1.5.Luìgide Piamonteſi.
22' 7 di, Confinnt.‘ Siciliani.
23 S.Maria ! di Monſerrazo Aragoneſi.
24 J della Purificatione in

banchi. Loreneſi.
7-5 s.Marìa Egittiaca. Armenici.
26 ’s.Saluarore alle Botteghe ‘ſcurc. Polacchi.
27 's.Spiriro in ſh-ada Giulia" Napolitanî.
28 S.Stefano. Indiani.
29 's.Tomaſo Cancuaxienſe. Ingleſi.

Delle buon’opereſiheſifauno dallcfizdette Compagnie.

SE bene il principal intento de queste Compagnie è
la ſalute propria per mezo de vari)" eſlſſercitij {piri-

tuali, nondimeno s’adoperano ancora nel ſouenir alle mi
ferie de proſſimi non ſolo inſermi,com’in alcuni hoſpi-
cali , ma ſani ancoraſiparte con denari , dotando pouerc
Zicelle , parte con fauori, e priuilegij nel impecrar graziead alcuni prigioni . E perche delle ſudecce Compagnie
alcune s‘adoperano in tutte le dette opere , altre in due ,altre in ma lola , metterò primo quelle, che datano Zi-
telle , poi quelle.-,che liberano prigioni, terzo quelle,chcs impiegano tanto in queflo,come in quelle,& all’vltimoquelle,ch’hanno gli hoſpicdli.

Delle Compagnieſſke datano Zitelle.

s.Ambrogio in s.l.ucia alle Botteghe ("cure.S.Apollonia in s.Ago{ì-ino.     WM—
l

S.Bartolomeo alla Regola.

:.Eli- !
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Compagnie che liber-Png. 827
s.Eliſabecte.
S.Giacomo in Nauona.
S.Gioſeffo nella Riv.-onda .
S.Gregoriq a Piazza Nicoſia.
S.Luigi de Francefi.
S.Lucia della, Tinca .

("degli Angeli al Pantano.
A nnunciata alla Minerva.

s. Maria< della Concetrione in s. Lorenzo in Da
maſo.

' del Carmine in S.Criſogono.
Lael Roſario alla Minerva.

S.Munìca in 5. Ago-Hino.
Sancxſsirno Sacramento di S.Lorenzo in Damaſo.

Delle Compagnieſſbe liberano Prigioni.

s.Ambrolìo al Corſo.
s. Anna in Borgo.
s.Caterina di Siena in firada Giulia-
ssffisſiustino , e Gìouita.
S.Giouanni Enangehfla dellaCacena-
s. Giouannidella Pegna.
S.Giuliano-a monte Giordano.

di Constantinopoli.

. dell’ Horto.
S.Marxad‘ dell’ ()rationc.

Ldel Pianto.

ss.Quaranta aîli Maffei .
ss. Tomaſò, & Orſh. Compagnia della pietà.
SantéſsSacra- In 3. Maria di Trafieuere.

mento. ' In S.Nicolò in Carcere.

Delle Compagnieſike nani.-zm Zitelle ,
! liberano Prigioni.  :.An elo in Borno.

' B b S.CBÌFÎQ  
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 Vauda-hwu—
Compagmbc mar-it.elzber.

3. CCM?) in Banchi .
S.Criſpino , e Crìſpinìano.
SS.Crocffiſſo .
s.lìlîgìo alla fontana di S.Giorgio.
S.Giacomo ſcoſſa Cauallo .

In Trasteuerc.
s.Gio.Battìsta. | Decoîlaro.

L di Strada Giulia.

S.Gìoſcffo :. S.Pietro in Carcere.

S Lucia allaChiauica-
' ' della Tinca.

di\ Loreto.
santa Maria. [del Pianto

L della Mercia.
s.Rocco.
Sanciſsìmo ſiSa- ì S.Pietro.
cramento. in S.Trifonc- ‘

nel Laterano
nella Minema .

S.Spirito “m strada Giulia.
SS. Trinità di Ponte Sisto .

S.Saluatore.

Delle Compagnie; Nation-",che hanno
Hoſpimli.

:.Ambroſio al Corſo .
3. Antonio da Padoua .
S.Bartolomeo in 3 Mauto .
s.!îlîsathtc.

S.Giacomo in Nauona .
. S.Gio. Barrista in Tcaflcuere .

s.Giuliano alli Ccſacini.
S.Girolamo a' Ripetta.
s. Lorenzo in Miranda.

sſi-Luigî
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» Cbuſſèſhmpòſſ ‘vmte. 8291
S.Lulgî de Franccſi.

ſi ſſſ Campo fanta.
. di Conflanrinopoli.

s.Maria< dell' Horta .
\ di Loreto .
Ldi Monferrato .

5. Marca nel Vaticano.
S. Rocco.

3,- Saluacorc alle Botteghe ſcurc .
De Scozzeſiprcſſo S.Andrea delle frate

Delle Chie/ì- de bmgficjſemplici.

H Abbiamo visto,quanto gran numero delle Chie-
ſe Collegiata, c Parocbialì, e de i Religioſi, e

delle Monate , (: Compagnie, e Nazioni tenghi Roma ,
e pur vn’altro gran numero ancora ci manca , : ſono
parte benefìci) ſemplici , parte vnice ad altre , acciò non
reſ’cino del tutto abbandonate, nc ſi perda la lor dc-
gna memoria .

S.Andrea in Porcugallo .
s.Ceſareo. 1

-. ne Auentîno.
s. Mzuagin Dominica.
ss. Nereo , & Achillea.
ss.Pietro , c Marcellino.
S.Saluatorc a Piazza Giudea.
S.Sc'bchiano fuori delle mura.
s. Stefano alle Carezze.

Delle Chie/è fr,-nin: ma'/altra.

S.Agncſc fuor di Porta

3 Constanza Pm. >3-A S-PictroinVincoli.

5.1.0 cenzo in Fonte. .} 
S.An-
   



   

83 o Delle Chief/è funitc ad altre..
45. Andrea 3 ponte Molle "? z.Alla Trinità di
S' 55. Piecro,e Paolo {11011 la pom

m di s. Paolo.

6…sAndrea fuori la porta del popolo- A SMaria dſſl 1Po-
po 0

_) ponte Sìflo.

7 's.Angelo in Saſsia ,detto S.B‘liſi?
’ chele.

8 s. lebina.
9'5.Bèag1o della Paneta.
3° SCaterina111 Borgo.

[
Ì \ LAI Capitolo di e.

11s. Caterina dellaRſſuom. >

\
l
l
l
1

J

Pieno.
1?- I S.Egidio.
13' s.610. Bertilla de“…«pincllì
14 5. Maria delle Febbre.
lîs Maria del Pozzo

16's.l’ellegnno.
17ls.Tomaſo alla Nauacella.

53 iS.Anna a piè dell'Auencino. A s.82bìna.
l9's. Barbara. A 35. Ginuannì,e

Paolo.
20 s Benedetto apmzva Madma } - -ſi “ ‘ .A . 1ì ìde Frac.
7- î 58211121012 di 3. Luigi. 1 s L' %

” S.Calillo .

23 ss.Ruſſ1na , e Seconda in Tra- 1 L.As Maria in Tra-
ſîeucre. Reueze.

ſi 24 s. Edmondo. A s. Tomzſo Camua
. rienſe .

z; s.G1ouann1dmanZi a porta Laſ?
cm:.

26 S.Gio. Battlſia in Fonte. }
27 s.Gio.Euangelilìain detcoluo- >7.AlCzpìtolo dis.
8 ’ gg- _ Giouanni’Latexa—

2 s. Rumna, e Seconda … detto no '
luogo. l

29 S.Venantio in dato luogo;. _;   
S.Maria

lſſ
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Della Chieffo" funite ad altre. 83 ’l
S.Maria Annunciata fuori *, '

le mura. : z. As. Lucia alla Chia-
ss.Quaranta inTrasteuere J nica.

dis. Giouannino.A s.Siluestro in C.Marzo.
in Canella. A S.Marcello.

' delle Gracie. Alla Conſolacione.
Imperatriceffl Saluatore nel Laterano.

S.Maria < Libératrice A Tor di Specchio.
| de Monti. A 5. Gaou.Mercarello.
| delle Palme A 5. Sebaſh'ano fuori delle

mura.

Scala Celixz Ass.Vincencîo, & Ana
,) staſio alle tre Fontane.S.Paolo alle tre Fontane.

M . del Sole' Al Santiſs.Crocifiſſo.
& ana della Torre. A S.Agaca in Trafieuere.
s. Martina a S.Pietro. A S.Maria nell’ Auencino.
S. Pietro in Carcere. A s. Gioſeffo nello stefſo

luogo.
S.Praſſede :: pozzoPantaleo. A s.Maria in via lata.
S.Saba.
s. Saluarore :: porca di ſan :

Paolo. >4.A s.Apollinare.
S.Stefano degl’Ongari. 3
S.Stefano Ricondo. '
S.Sisto. A sſiSabìna.
S.Saluarore a Tor de Conti.!‘x s.Qgirìco.
S.Saluatore delle trelmaginiſiA ss. Sergio,e Bacco.
S.Trifone. A S.Agoſlino.

Che altro piu de (i degne memorie delle tante Chieſe ’ '
diRoma poſs’io proporre dinizi agliocchi del Lettore,
ſe non dirgli, che il popolo Romano non contento di
custodirle dentro delle ſue mura,ſuole ancora ogn'anno
lionorar’alcſiune con offerte de Calice,e Torchi,e ſono le
ſeguenci.
S.Aleſsio Calice e Tarchi : 7. Luglio.  S.Angelo ſi ]
  



   

 

\ 853

4 5.15 uflachic

Offîertc del Pop. Ram.
2 3. Angelo in Pcſcaria Calice e Tarchi 8 Maggio
« S.Biagis in Campitello
’ \? vn Palio

Calice e Torclii'

Turchi 3.Feb.
30. di Giug.

 

  

S 20. Settcmb.

6 Al @ I E 5 V. Calice eTorchi Dſ). VlE.dî Péc.
7 S.Giorgio. Taichi :;.April.

8 5. Marco Calice e'ſocchi occau. del San-
tiſs.Sacram.

. . Î Calice e TOl‘CllÎ. S.Scctembrc.
IZ ſd AraCoſſeli 2 Calice c l‘orchi. 8. Nouembre.

5.1… \ sù la Mi-
“ ci; nenza. CaliceeTorchi. 17. Gennaro.
12 de Monti. Calice e Torchi. 26. Aprile.

Nuona. Calice e Torclii. 9.Maizo.
Lì L del Populo Calice e Tocchi. S.Dcc.

[
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AWA/>:} 0 p o li primi TESORI NA-ſi

"! SCOSTI, che fin hora habbia-
moin qual-he parte ſcoperci
nella confideratione deîieſſ

\; , '— - - Chicſc di Roma , ſeguimno

'ÎÈWW" - "\ queffl fecondi deile lor fante

Rciiquie. Da ſiqual parte {i vogîia dei mondo
vcneſijſſſiino pure: Ie genti à quef’c’alma Città , che

ben di lontano con lo ſpirito non poſſono fai—cdi
non {enti;-fodere , come di baìſamo, che ſpirano

ìe Reiioſiuie dc pretioſi corpi de Santi , Poi che

Fuori dc tutte le parti di Roma, come nel trattato

<? > Ci- ìiiîffl‘ij dimofìrafiìmo , vari) ma furono; fa—

ìſſicaîì , per dar {epoltura alis migliaia de carîzi

cis Yviarxirìà quaiixhì piu,chi meno lontani daiìc
mura di Roma, Fà tolta la Vita . _

Si Merit-aaa Roma per i ſuoi gram peccati
d’cſſer da Dio caîìigamnna non sò, coſſmc gis. mai

ſopportaudoîa i’iîìeſſo Dio , & aſpcttahdoîa à pe-
G ;; ;; nizsnzp ,

      

 

   
   



  
P]: 138. Dmt. 3 +.. dato ſepoltura al fen-uo ſuo Moſe, Morti/m efi Moy.

4,193" 3" Ì” Valle "‘W‘-z Maab; Chi haueria mai creduto ,
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8 z 4 Dell: Reliquie di Roma
nitenza , li riſolueſſe di pigliarla per vn'aſſedio fi
lungo, & aſpro , che col penſarui ſolo , restò fuor *
di modo attonito , e confuſo , poi che Dio prima
d’ogni intornocinſe Roma con le profonde foſſe
dell’humiltà,e patiéza de Martiri,e poi la riempì
del ſangue loro ; ln oltre quanti Cimiterij haue-
ua ogni Porta , tanti eſſerciti de ſoldati Christiani
mi pare di vedere, che aſſediauano Roma, acciò
di gentile,Christiana diueniſſe , & alle ſuc diuine
leggi liberamente ſi rcndeſſe , e ſe bene cieca , &
ostinata la vedeuano li magnanimi ſoldati di
Christo , non per quello laſciarono l’aſſedio , ma
per trecent’anni ſe ne stetero accampati dentro à
queiſacri Cimiterij , ſopportando allegramente
ogm pena , e morte , quando alla fine Roma non
potendo piu refistere, per ſerua ſecgli reſe , accet-
tandoli con gran trionfo dentro delle ſue mura:, e
rizzandogli in vece d'archi trionfali , belle, gran- -
di, e ſplendicle Chieſe .

Faccia pur quanto sà , e può tutto l’Inferno,
per offuſcare la gloria delle fante Reliquie de fer-
ni di Dio, con ſeruirſi, hora de gentili, hora degli
hereſffl , perche fi come per l’adietro ſi honoru-
rono ſempre , coſì anco ſi farà nell’auenire ſin’à
quel giorno,che glorioſi riſſuſcitarano, per vnirſi
311€_2f1itne lor beate, perche Nimis hanomtì frm:
amm tm Deus, non ſolol per riſpetto delle anime,
ma de corpi , che albergo gli diedero .. Chi diria
mai,che per miniſ‘terio cl’vn Angelo, Dio haueſſc

 

“ſè-mm Domizzi , iubeme Domino, òffſepeliuit eum che al toccar dell’oſſa d’Eliſeo Profeta fi riſſuſci—

taſſc 



 

In Generale . 8 3 ;!
caffe vn motto , e che con Il fazzoletti , e pezzi MZ. ;, é- -
della cinta di Paolo , anzi con l’ombra di Pietro , 19-

. (i riſanaſſero gli infermi ?
Hora con tutto che alle anime de beati nel Cie

lo niente manchi per il colmo della gloria lor’eſ-
ſentiale , nondimeno quanto all’accidentale , che
aſpettano ne i lor corpi , grande è il deſiderio di
tosto ripigliarli , & vnirgli alle anime,- E quindi
quelle voci , Vſquequo Domine non indica: , (è» mm
*vindims _fimguz'nem nostrum de hi: , qui habit/mt AP'-s'
in terra . (Hindi quell'allegrezza , e contento Sozzliba.
grande , che riceuono dall'honorc, e stima , che mp. ;.
delle Reliquieloro facciamo in terra, talmente Bad.?eſcx
che stando alle volte naſcoste,e priue della debita étéî*5“‘_
riuerenza , loro stefli l’hanno riuelate ad alcuni , "’ “?”“
acciò ſi trasferiſſero altroue, perche foſſero mag- "WUZ"
giormence honorate ; Coſi nell’historie Eccleſia- ”if;!
stiche leggiamo, che ad vn s. Veſcouo furono ri- Ram );},
uelate l’oſſa de ss.l?rofeti Abacucco,& Michea,& 3. Az.-g.
a due Monaci la testa di S.Gio. Battista, & ad altri D. Augu-
il corpo dis. Barnaba , & 31 Luciano quelli de 55. fim, 1:39,
Stefano , e Nicodemo, & a s. Ambroi’io quelli de ';anfèflc.7
ss. Geruaſio , e Protaſio .

Di qui nacque nei Popoli Christiani quel defi-
derio d’hauer’appreſſo di ſe molti de lor ſacri
corpi , ſperando che ſì come le anime loro beate
nel Cielo portano grand’affetto à ſuoi corpi qui
ſpaxjſi per la terra , coſi habbiano a far de quelli,
che con diuotione li custodiſcono , eli conſer-
uano . \

Di qui è nato quello traſportarli con molte..-
guardie da vn luogo all’altro , come fece Moſc il Exa. u.
corpo di Gioſeffo dall'Egitto nella Palestina, e li

l G g g :. Chri—    
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8 3 6 Dalle R cliquic di Roma
Christiani al tempo di Conflanrino dalla Giudea
nella Tracia il corpo di Sammuele Profeta , & à
Conflentinopoli quelli de 55. Andrea, Luca, e Ti- ‘
moteo, e di s.. Gio. Battista in Aleſſandria, e nella
Chieſzi di S.Sebalìiano vedeflìmo, che dalle Caca-
combe furono riportani li "corpi de 55. Apofloli,
Pietro e Paoloſialle lor Chicſe .

Di qui è nato il fabricare in honor de fanti ,
Tempi) ſoſſntuoſiffler collocar’in quelli le lor fante
Reliquie ,e riporle nella piu nobil parte delle…..-
Chieſe, che fono gli altari, ſopra i quali {i celebra
il famo ſacrificio della Meſſa . Vidi ſubms altare,
dice S.Giouanni, anima/5 interfiòîomm propter Ver-
bum Dei; Di qui il tenerſſe acceſe lampade, e tor-
chi dinanzi de lor corpi perla gloria , che hanno
el’hauer infieme' con l’anime beate nel Cielo , &

‘ anco per la luce delle buone opere loro , con che
riſplendeuano ne gli occni di tucc’il mondo, Sie
lfſſeflt lux 'veſlm comm bamìnibm , 'U; L'ideamt

opera ſſueſim bom . E però fra gli altri doni, & en-
trate , che offerſe Coustantino alle Chieſe da lui
fabricare in Roma , cene furono peril Hunter.-i
mento dell’oglio alle lampade, che fece fare d’ar—
gezſi-ro, acciò ſcrnprc ardeſizcxſio dinanzi li corpi (ie.-
ss. Martiri , e nella Chieſa li 3. Paolo fuori delle
mura notaijiìmo, che s. Gregorio ricupero àſi qué-
llo fine alcune eri-crare, perdute .

Hora. pei-clie non cſiè parte del mondo , che {ia
piu ricca dc quelle pretioſe gemme , :: NASCO-
SU TWO-‘U delle figure Reliquie , quafſizt’èlw

rm,.per le cagioni , che al principio
giudicato bene il raceoglier’inlie

me C""tîc \ uelîeſiche fono Hate diuiſe, per adornar—
la
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la maggior parte delle Chieſe di lei, e poi per ſo-
disfare piu al deſiderio do quelli , che fecondo li
particolari affetti , e—diuotlòne loro bramano di
viſitarle , & impetrare qualche gratia per mezo
loro da Dio , mi ſono riſoluto d’ordinarle con le
lettere de nomi loro, lì come s’e fatto della}
Chieſe , notando il giorno , & il luogo, doue ri-
poſano. ; ,

E perche gran Fatica, & impreſa & flats. quella,
& a pieno non li fono potute ſuperare turte le dif-
ficultà, non potendo dare ad intendere à tutti,
qual fia intorno di que?-,lo la mente mia, la quale
ad altro non mira, cheà dar maggior honor,e
gloria in terra , e particolarmente in Roma , alle
Reliquie de ſanti , 85 acciò con piu diuotione , e
concorſo fiano viſitate le Chieſc,che le conferma—
no , però non ſ meraulglì il Lettore , ſe qualche
notabil Reliquia fi tralaſcì , perche la colpa non è
mia , hauendo pollo da parte ogni vano riſpetto ,
per,,ſaperle tntte ,dico notabilReliquia, perche a
bel i’tudio fi laſciano alcune picciolo parti , deu
quali non ſà sà , a qual corpo propriamente ſitoc-
chino, per cſſerne molti ſotto dello steſſo nome,
E) pur ſapendoſi il corpo , non li sè il giorno.»

Di tre altre coſe voglio ancora auertite il Let-
tore, l’vna è , che ſemplicemente fi nomina la...:

Chieſa,che conſerua quest’,ò quell’altra Reliquia,
{enza dir il luogo, oue fia ripoſla , perche talhora
fi pigliano ancora quello, che dentro degli altari
fi mettono , quàdo fi conſacrano , per eſſer nota-
bili ,_ coſì dico d’altre, che in diuerſi Reliquiarij
nelle ſacriſlie , & altri luoghi Il tengono , e delle  quali ſe ne ſuol far nota in qualche tauola, ò mar,—

G g g ; mo   
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19. "Gen.

30. Lug. " lia,s.Paolo a colòna Anconina, ss.Piecro,elMarcel

8 3 8 Dalle Reliq‘uieldi Roma'
mo posto nella Chieſa -. La feconda, perche delle
dette Reliquie nOn s’è potuto ſapere , doue'l ‘ripo-
ſono alcuni fanti corpi-,s’è procurato d’hauemeſi-
qualche luce da vari) Marcirologij,& altri Autto-
ri,<':he ſi notano nella margine; La terza è, che de
tutte queste ſanteReliquie s’è vſato ogni diligenza
per ſapere li propri) lÒr giorni ſestiui , e ſe talhora.
ſi laſciano in bianco,egli è per aſpettarne qualche
luce per mezo d’altri , che hora chiaramente ve-
dendo, ch’io ad altro non miro , che à ſeruirgli ,
aiutaranno mc ancora,per honore sì delle Chieſe
loro , come de ſuoi Santi,le Reliquie de quali cu-ſi
stodiſcono. «

Delle Reliquie di Roma in particolare,
fimo la lettera .

A
DE SANTI.

ABA CON E,Audiſace con li proacnltori lo—
ro Mario , e Marta, nobili Perſiani, e per la

fede qui marririzzati,li corpi, poch’anni ſono , fi
ritrouarono in S.Giouanni Colauita . Delle Reli-
quie in S.Saluaxore delle Copelle,s.Spirito in Saſ…
ſia,s.Maria in Ara coeli,s. Giouanni in strada Giu-

lino, ss. Coſmo, e Damiano in càpo Vaccino,ſan—
ci Nereo,&Achilleo,ss.Quattro».Adriano, s, Eli—
gio alla fontana dis. Giorgio , & à 3. Lucia alla;
Chiauica. .

Abdon,è Sennen Perfiani anch’eſsi,c qui di mar
tirio coronati,li corpi in S.Marco. Delle Reliquie
in S.Saluator delle Copelle,s.Spirico in Saffia,s.Lo

renzo   



 

! \ Sotto la lettera A. 83 9
renzo in Lucina,s's.Scrgio, e Bacco,e s. Anastaſia.
Abòdio,& Ireneo mani corpi in s.:ſſorézò fuori.
Abdon Prete,& Abondàtio Diacono ambe dui

martiri,li corpi nel G 1 E s v, la cesta di s. Abon-
dio à S.Maria in Ara Coeli,& vn braccio in 5. Ma-
ria maggiorefl’altro con vna gamba à ss.Coſ1i10,
e Damiano in campo Vaccino.Delle Reliquie lo-
ro in S.Saluatore delle Copelle,s.Maria di Loreto,
e S.Paolo della Regola.

Achilleo, e Nereo martiri , li corpi nella lor
Chicſas Lc testc in S.Maria della Vallicella. Delle
Reliquie a S.Croce in Geruſalemme , S.Spirito in
Saſfia, S.Maria d’Ara Coeli, del Popolo , l’Annun-
ciata fuori, S.Pietro in Vaticano, S.Paolo a colon-
na Antonina,s.Andrea à mòtc Cauallo,s.marco,s.
Giouanni in Fonte,in strada Giulia,della Pigna, 3.

Stefano del Caco,k.Sebastiano fuori, s. Clemente,

S.Siluestro in campo Marzo,e preſſo de 35. Qiiat-
tro,ss.Coſmo,e Damiano in campo Vaccino,ſan-

ci Sergio, e Bacco,s.Biagio in Campitello, s.Aleſ-

fio,s.Praſſede appreſſo di S.Maria maggiore,ſanta
Barnaba,e S.Anastaſia.

Adalberto VelÎdi Praga, e mart. Reliquie in s.
Maria di Trasteuere,il corpo in Guieſna di Polo-

nia, hauendo predicato l’Euangelioalli Polacchi,
ſſ & Vnghari .

Adautco, e Felice martiri, vn braccio e dell’V—

no, e dell’altro in S.Lorenzo Lucina, li corpi forli

che ſono nel Cimiterio dedicato al nome loro

fuori di porta di S.Paolo, come in quel trattato ſi
diſſe.

Adria,Aurelia,Hippolico,Maria,Marcana, Neo
rie, «: Paolina martiri : li corpi in s. Agata di Su-

\

; 6.AgofÎ
Mar. Ro.

\ 6.Sctt.
Martyn

Rom. 29.

Lug].

\2. Mag.

1 3 . Apr.
Mnur-ol].
in Mart].

30.AgoſÌ   Gg 4 barre;

.
.
.
.

'.—  
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840 Delle Reliquie di ‘Rſioma
buri—a; Vn braccio di s.Hippoli10111 S.L01enzo'1n-
Lucina; Reliquie111 s.Giouanni Colauita.

Adriano mart.che alli 4. di Marzo pc… in Ni-Î
ce‘-media", e poi alii8.diSettemb1c quà nella ſua
Clzicſa iiaſpmtaco, La talia , &: vn braccio111 s.
Maria dArà"Cali Delle Re:—liquie in 5.Paolo 3 co
lonna Antonina , 5. Lorenzo 111 Lucina , :: ss. 8131—
gio , e Bacco.

Agape, e Chionia vergini, & martiri, e dami-
gellî dis.Anastaſia, L1 COlPl ins.Anaflaſ13,& il ca
po di s. Agape:in SS. Apolioli.

AgapitoPapa , econfcſs. il corpo in s.Pietro.
Delle Rel111 5. Maria.1 ſc10111 Greca , e s. l\occo.

Agapito,c Fcliciſlimo marti1i,e Diaconi di 1211
Si.10 papaji corpi in 5. M?1ria della Conſolatione.

Agar-1 verg 1.111.111vn dito111 s. Agatadi Subur-
ra. Delle immmclle, e parte del ſuo velo111 5.130
manico, e parte in 3. Pialìſi—cdes il velo, dico, che e-
ſpoflo alle fiamme dal 111011611111 le fece ritor-
nare Adieu-o Delle ſue velli111 s. Adriano. Delle
Reliquie à SSpirito… Saſsia,s. Maria d’Am. Coe-
li,Libeia:11ce,.1.011ucel11.Tonico 3.Piano in Va-
ticano,s.Paolo a colonna 111110111113 , s. Andrcaa
monte Cauallo, ss. Apofioli, s. Agata di 91511111,—

..ia,ilc01‘jſſìoèinCamni. 11 51mia. Agamiie papa, & c011-cſs.dell’ordinc dis. Bene
xdetio,iì corpo.. 5Pietro111 ‘va :icano.

Agneſe veig 1112111. Ionianazìl corpo nellZlſilà
Chicl'zimori di 110112. via; la ….1 ins aluatmcvs.-\—
v
del L…Leſisſſzìo Vn ')accio con vn ditoins.1>iſ3110
in Vii coli,-DellavcfW lnSLlllſîì (le annccſi,Bel
la 11111111154111111 (3011gioGrego1iano.Delle

Reliquie 
edi Tr.-1 Heuer—e, 5 Lucia alla Ciauica,es. Apollo- ſi

P 
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iîReìiéÌuìzſi: ne} GlESV, s. Cmce111 Gcruſalemme ,

jsſiMaria ſcuolaGrecaJraP‘eur::e,:>opolo,1>ortico,

55.9ictm Monto1ìo,s.1>aolo & colonìa Anconina,s.

!Lorézo111Damaſo, s. Samar. a colòna Traiana,s.

ÌDoma ico,s.Aîſieſsio,sA1311313111 Nanana,-5 s.Sab.

151170111110 vai:/:”G dcîî& Chiaia,: della cui «S'-PW“

ſi‘1r'ìone,& b3,L:: 11… pc.: 11-111110 dis. 191111131050 “W“-RPScam-1; €

11112": memori 3. 33111* 51611 11.11 [1,11_o. AINÌÒC"111431610 al ”“”“

Eh :, d 1"- 01110ed1 Sard1gnaſi1pſſinia1ù t1asfcrizo
!

0
U

1 1:10 co:po‘; 1ſſ z 8 011—Feb. Dci}? iuaPianetains.

Pao001 a c ſiìonnaè‘ſintoninaz Dſ111: Reliquiein ſan

Stefano 1111011111115. Gmg-3110 a‘ſiì’arco diConstan.

11no,5.1/1:1131 a} 1ſſo11<ffi1o (511753:,11110, S.Agata in

,Trastcuem, e s Cars:1.‘adc131: 11.11.

; Agi1117131111 "Cfſ-f. fra‘ 11161101116 a s. Lorenzo 7-4 Mag

;inLuaina,1'lc01pod: quà 111 1151311311011 Mm':co di MEM-RO"

Sìciha,@ {e ne €011Nſſ11ſi1,q"Î!.SEL tſſ ,coî 111121 quei ”257% ,

131013011 van: gm:ale,-: :1‘111‘1c0c’10111auori. ,
- .r-

ſſ Aluc:to canſſcſs. 1112110:denc C;}.rffleîitano 1! Tu”! <A-
_

’

{(:-1310 11 s, Bartolomeo in 11:1135V11b1‘acc10 11111111

[11 {111 113 TN1030:tina. Uve-he Ruiquie in 5. Andrea

;
‘:
}

 

:- monte Camuno; Crimſſoxìo , 161111111110 ahi

1101161 ui Mſi-ſiîio.

} Aleſ1:11:-310 papa,îìucz1tio,e T3011010 preci,e ma gſijſſſſhſſ.

’ti marmi : L1c01p11no. Bahn-a. DellcÌLeliqu1ca ‘

S.SSſiſiſiîz-ì101 111 Saſ11a,s.1>ao1o 3113 P”13012, 5. Matteo,

5.810.71-11111n Form,5Cla-mama, s. Lorenzo in ,

.I 11"1,1 1‘1,35. 3101111ni,e Paolo,ss.C01mo,c Damia-

1110 111 campo Vaccìno, ss.Sc:1--1o,e Bacco; S. C;:—

retinauc "21111311. '

1116.111111d1‘0,I611 ce ,îſi'ìììppo, fumare, Martìale,

S:}uaroflìm‘: 1112111:i,efigììdis.1ſſslicita, 11 cor-

pì in fan Marca-Ho. Rcìiguìcn111 iantſi. Mama 1cuo‘1a

’
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842 Del/e Reliquie di Roma
Greca , e fan Paolo alla Regola. ' -

, r 7. fug,‘ Aleſsio confeſs. nella fila Chicſa il corpo ,, cſ-
Pet. Nm. ſcndo stato per quindici anni nel pOl‘thO dyna
l.6.c.1 06. Chieſain Edeſſa a chiederl'elcmoſina con gli al:

tri poueri,f'artoſſ anch egli pouero per Christo, dl
ricco , e nobiliſfimo Romano, ch’egli era ; Nella
ſua Chieſa è anco la ſcala ,ſiſſ ſotc‘o la quale PCl: I 7.
anni nella paterna caſa viſſe ſconoſciuto . Dl Plll

\ vn braccio a s. paolo Fuori delle mura , e l’altro a
S.Nicolòin Carcerewn dente all’Annunciata del
Collegio Gregoriano . Delle Reliquie in 5. metro
Montorio, s. Siluestro preſſo de ss. Vauro , & a
5. Barbara. . . _

xo. Febr. Amantio,Giacinto, Ireneo,e Zotico martiri , l
’ corpi à S.Praſſede preſſo di S.Maria maggiorc._

7,1)ecéb, Ambroſio veſc.di Milano,e Dottor della Chic—
Mffim. Ro ſa,parte della ſua cappa è a S.Domenico , il corpomms. Ii ripoſa in Milano,&: ſc bene egli paſsò all’altra vi

ta alli 4.d'Aprile, nondimeno la Chieſa celebra il
7.di Decembre,nel qua] di eſſendo ordinato veſ-
couo , l’hebbc la ſanta Chieſa per'ſuo Dottore.

: 3.Lug- Anacleto papa,e marc.il corpo a s- Pietro.
; 7.Gen. Anania mamma delli 72. -diſcepolidi Christo,
{144147011- e veſc. di Damaſco,e che battezzò S.Paolo. Della
"‘ MMA testa in ſan paolo fuori- le mura , il corpo in Da-
Ram‘ maſco .
16.Dec. Anania,Azaria,e Miſaele, che nella fornace di *Babilonia non arſcro , li corpi in s-Adriano . Reli-

quie a 5. Paolo à colonna Antonina.
2 ;,Dec. Aiiaſlafia rnafrona Romana , e marr. nell’Iſola51m tam. palmaria, c di la a Constantinopoli portato il ſuoa. die 25. corpo,cifabr1carono vna bella Chieſa.Nella illeſDm ] ſa lſola con lei cſſendo confinati da z7o.Romani

fra
    



\

fra hùominì, c donne,do'po d’cſſerne statc richia-
mate ducento vergini il Roma, ddu: di martirio

coronate, furono ripòstc nella Chieſa di s. Anàsta-
ſia con alcune Reliquie di léizézc altfc n’hì ‘s._ Sal—
ùatorc px'eſſo di {. Luigi 5 S.Croccin' Geruſalcm—
meg S.Maria del POPOÌOzC Monticelli ,- s. Gio.Bac-

'tista in Fonte, e' s.Agata in Trasteucrc. ſſ
, Anastafio papa,e conſcſs.il corpo in S. Martino

de Monti,il capo nel Saluator'e del Laterano ; Rc—

liquie in 5. Maria. è ſcola Greca.- .

Àn‘astaſio monaco,e marc-il corpo nel Saluatoſi—

re del L;;teran'o , il corpo a ss.Vinccnrio , & Ana—

staſio alle tre Fontane,- Reliquie a ss,Vincencio,&

Anaſtaſio ſul Tcuere ; _
Anàstaſioze Raſio martiri : Li corpi a 5. Maria

della Rito‘nda . . ,

Anastaſio mart. il corpo ci S. Croce in Geruſa-

lcmmcwn braccio a S.Aleſsio.

Anastaſio,Antiocheno,Astcrio,Caiano, Maùrò,

paolinianofiettimio, e Telio,mart>ìn:Li corpi a s

V cnancio nel Laterano". . ſi

Anastaſio,e Malcello martirìi Li Corpi a fauci

Vatu-0; .

Anatolia vergemart. e che pertutta la. Mar-

ca fù per l’operc ſue merauigho‘ſi‘c donna Apollo-

licazll corpo _ſi ripoſa in Tora città della Toſc‘àna.

Il mento con due dita è in S.Maria maggiore"; \

Andrea Apollolo,e fratello di aniram-0 , e però

‘ſopramodo honorato da Roma' non ſolo in rame

Ghieſe,come habbiamo visto, ma cOn pròc‘uraré

ſiì’haùer gran parte del ſuo corpo , che nella Cit-

tè d’Amalfi fi cOnſerua,come dalle ſeguen‘tî Chie

_ - Saffo/n [em-fa A. - » 73437“

Ex zſirzfliſib.‘
Talm'nEc
“cLS.AM

fldſia.

;" 7'.Àp1ſi.

7.2..Gîuga

17.Noù.> _.

A di .. .‘

rl.Apr. '
CM'. Bur;

eo dief

z9ſſ.Giugſſ-

9-Lug- ſſ
Mari. RB
man.

35. Non. .

Mari. Ra
imm: di? tè di Roma li può vederci] capo còn vn braſicc‘xò

a\sſiſſſſſſ  @; Maj.—

. ._.…ſi.…..…-…-—ma
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844 DZ:/le Chie/èdi Roma ,
a S.Pietro-Vaticano , dell’altro parte à S.Spirito in ſi
"Safiìa, parte in S.Bafilio, del Collo nel GIESV , vn

.. dente in S.Maria d’AmCoeliNn altro in-s- Toma-
ſo Cantuarienſe Vna ſpalla in 5. Criſogono ; Duc
coste in 5 Maria Campitello ; Vn’altra in-s. Bulla-
chio; Vn ginocchio in ss.Apoiìoli; Della ſua Cro
cc in" s. Recco , c S.Plîtl‘o in Vincoli . Delle Re-
liquie in S.Saluatore preſſo di giLuigix del la C0-
pelle, 5. Maria del Popolofin Portico,l’Ahnuntia-
ta fuori , S.Ivlariadellaxpietàx di Loreto, S. Paolo
àcolonna Antonimſiflndrſſia a monte cauallo,s.
Paolo alla Regola,e fuori delle mura, S.Macteo,s.
Clemeiitc,s.î*darcello, &Silueſh'o in campo Mar-
lo,s.SteF3no del Cac co,s.Sebastiano fuori , s. Bia-
gio della Paneta,s.Eustachi0,ss.Vincentio,& Ana
fiaſio fuori,ss.Scrgio,e Bacco,s.Bemardo il colon-

ſi na Traiaua,s.Domenico, S.Aleſſiſiio, s.Saba,s.LuigÎ
de Franceſi,s.Marca al Collegio Gregoriano, [an—
ta praſſcde , S.Suſanna, sſiLucia alla Clìiauicaffiſſs.
Agata in Trafic-nere.

s.magg. Angelo,che laſciò nella cima del Caſiello ſo—:- 9. ſſſſSept. pra d’vn marmo le pedate, che Hanno in 5. Maria
d’AÌ'a Cali, .

17.Apr. APÌCGÈO P&Paffimarc. il corpo in 5. Sebastiano *
«Onuf. in fuori : Vn braccio à 5. Lucia in Scilice.ci… «vim. Anna Madre di MARIA ſemprc Verſ? (: N-S-‘ ‘

. . ‘
.

o.Lei.-WLW… vn braccio m S.Paolo fuori : Dall’altro parte in 3., * 7 - . '
. .Pila/{111 d Ara Coe—li,}zarse in S.Marcello: Relxqmc: Îì ,?IESVfiMai-ia maggiore,s.Andi-czi a more caMam-aly… gallo, SSYSCl'glO,C Bacco,e s. Domenico,- il corpoin Mart. …Betlcmme.

LSU! - Amm PſOſCſf-‘ſſazììelìquie in s.r>aolo della Re-Marſſz Ro gOlazu corpo … Gcruſalemmc. '
, ”3 .

…ffiſim Anſano

 

   
   



 

Anſ-cino mart-vn braccio in S.Marcello , il cor-
po lll Siena , ſidoue patì il martirio, ſe ben fù Ro
mano , e giouinecto di marmi.

Antiocheno mare. vedi è S.Anastaſio.
AHÉCL‘O papa,c mart. il corpo parte à 3. Sisto ,

parte a S.Siluellm in campo Marzo, Reliquie ins.
Paolo à coloni—ia Antonina . ſſ

_ Antimo,ìeonti0,& Kupi-epic manù-Lc fratel
‘ lì dc H.CoſmoJeDamianoA corpi nella Chieſ-ide
ss.C0ſmo, e Damiano in campo Vaccino.

Antonio Abbate,Reliqui-c à S.Spirito in Saffia,

g.Giouanni in Fonteſhc in strada Giulia , s. pietro

in Vaticano,s. Antonio preſſo di siMaria maggio-

re,doue è anco del Cilicio dilui , & altre-Relè
quis in S.Rocco,s. Suſanna,es.Sabina,il corpo è in

. Vienna. di Franciacome alla. chieſa di lui {i diſſe.

Antonio da Padoua , Reliquie & 5. Pietro in Va

ticano,s,Andrea ;; monte Cauallo , ss.Apolìoli-, e

s. Agata. di Tmsteuere, il corpo {là in Padoua.

Antonino veſcDella valle in s…Paolo ; colonna

Antonius, il' corpo in Fiorenza. »

Apollinare veſc.e mai—Reliquie: in S.Maria Lib-e

mtrice, S.Paolo & colonna Azitonina, 35. Sergio , @

Bacco , :? S.Sabinas Il corpo & Raueſina. …

Apollonia verg. mai-:. la tell-a in 5. Maria di

Trafieuere, vn brac-ceo in S.Lorenzo fuori le mu—

ra; Delli denti , che per Chì‘llſſEO gli furono tutti

lcuati , vno in s.maria d’Ai-a coeli, vno in 5. maria

di campo MRYZO,VIIB in E.ROCCO, & vno con della

malicclla. a. S.Biagio in Campitello : Reliquie in 5.

ria-ria Liberatrice, @ Traſponrinafil COKPO in Aleſ--

{andria d’Egitto.
Aquìla,e Priſcilla quello marito , e quell? mo-

? ic, 

' Stino la [cttem A." 34;
1.Decéb.-
Pet. NM.
ÌÌb-l-E-h}.

3 .Gen;

Îz 7. Bertè…

1'7. Gén-

z ; .Lugſſſi
Mmt;? Reg-

Fl.-”472.

9.Fcb.

Magua ly.
in Mmz“.

8 [Lug  W ſſſi  



  

4.Feb.
1 7 .Lug-
c.,-. Bar,
in Rom.

MMt. 80 -

dm di?-

9.Agoſ.
2.0. Otto-_

g.Giug.

?:1- Otto:

13.Dccé-
Mart. Rae

@"”!

7.0ttob-
Mannlich-
zum. ' ,

846 Delle Reliquie di Roma
glie, e diſcepoli di Paolo, li corpi in S.Priſca , co.
me a quella Chieſa dimostrai,

Aquilino mart-il corpo a ss-thtro, .
Aquilino,Breſsiaffleturio,Cirino, Donata,Fcll-.

c'è,_Generoſa,Gianuaria,Lecacio, Nartalio, Secon-
da,e Sperato martiri Scillitani , che di Cartagi-
ne,doue parironoffiurono portati in Francia, e di
là a Roma, e ciposti nella chieſſſa de 55. Giouanni,
€ paolo. ' '

Artemia il corpo a & Siluestro campo marzo-,
Artemio Capitano de ſoldati, e marc. il corpo

in s.maria d’Ara Coeli,]ìeliquie in S.Onofrio-
Artcmio cnn ſua figliola paolina ambidue mar

tiri, icorpiin s. martino de monti, Reliquie di s.
Paolina à S.Spirito in Saſsia,& a sngatpro.

Astcrio Prete,e mart. con‘ Santiſsima ſua figlia,
lì corpi in 5. martino de monti.

Asterio marovedi asſſAnastaſio.
Audifacezvedi ad Abacone.
Aurelia marmedi @ s. Adria. '
Auſſentio,Eugenio,Eustratio,Mardario,& Ore-

sto martir1,li corpi d’Armenia,doue pach-onelu-
rono portaci a Roma, e riposti nella Chieſ; di s.
Apollmare.

Azaria , vedi a & Anania.

Delle Reliquie di Roma/otto la lettera
B

DE SANT’].

BAccox Sergio martiri:
c1ccllz,s.p

co di Consta

Reliquie in s.maria Mò
3910 alla Regola, S. Gregorio all’are
ntmo, 58. Sergio, e Bacco; li corpi in

' in Ser- '  



 

Satto la lettera B. 847 ’
… Sergiopoli d’Augusta Eufrateſia .*

Balbma vcrg. che ritrou'ò la catena di 5. Pietro,
che lo legò in Roma, come à 3 Pietro in Vincoli
ſi diſſe , il corpo nella ſua Chieſa; Della testa in s.
Lorenzo fuori delle muraslìcliquic in S.Saluacore
preſſo di S.Luigi, S.Pietro in Vaticano, e S.Grego-
rio all’arco di Constantino .

Barbara vcr. e marnla testa in S.Lorenzo in Da
inafo, vn braccio in S.Maria dell’anima; Del velo
in s.. Criſogono, 5. Luigi dc Franceſi, e s. Barbata
Reliquie nel GIESV,s.Saluatore delle Copcl—lc, 5.
Maria… del Popolo, Grotta pinta , in Campitello, e
campo Cai-leo, S.Pietro Momorio, & in Vincoli,
S.Paolo a colonna Antonina , s. Biagio in Campi-
tello, s. Lorenzo fuori, ss.Sergio, e Bacco, s.Aleſ—
fio, S.Rocco, e s.'Anastaſia, il corpo in Rieti.
Barbato-veſcſſòc Apostolo dc Longobardi in con

ucrtirgli alla fede,-Reliquie à S.Stefano del cacca,
Il corpo in Beneuento.

Barnaba A poſtolo,del capo nel GIESV,vn brac
cio in s.Praffedc,Rcliquie à s.Maria in Campitel
lo, ss.Sergio, :: Bacco, gjustachio, ll corpo nella
Città di Salamina in Cipi-o .

Bartolomeo Apostolo , il corpo alla ſua Chieſa

nell'Iſola,doue anco lì conferma la Conca, dentro

della quale fù raccolta la ſua benedetta pelle;,
quando per amor di Christo fù ſcorticaco. Del ca

po in S.Praſſede; Reliquie in s. Saluatore prcſſo di

s.Luigi,s.Croce in _Geruſalcmmqupii—ico in Sal-
, fia, S.Maria del Popolo,degli Angeli,:z di Campi«

-cello,ss.Apostoli', S.Paolo fam-L& :. colonna An-

tonina , s. Giacomo ſcoſſa Cauallo , 5. Marcello ,

ſan Euſebio , fanti Sergio , c Bacco , ſan Bernardo

; I. Mar.

4.Decc.

[ 9.Feb.
Mart].

Roma.

i rſiGiug.
Mamoly.
in Marly.

: 5. Ago.

\

  a colon-  



 

 

 

 

8-48 1 Delle Reliquie dz Rom ,
a colonna"11:11nn, fan Luigi de Franceſi, &an
Agata di Tràsteuereſia.ta B11ba1ae fanta Sabina . '

 

  

1..Mar. Bafileo, (: (310111110111211111, lì corpi nei fanti
_ Apofloli.

10.G1ug. Bafilide, Mandala, @ Tri podio ma 1111111 corpi
111 5. Maria T11119011t1111 .

{9- Gen- Baſhano \ ch. (111 Lodi, il qualeq1and’1n1 preſe
PM' NM'ìfcce contro dcgl1l1eretici per diſcſa dis. Chicſa
M.mo-1. "in compagnia di &. Ambmfio . Reliquie111 S.ROC

co , 11 corpo 111 Lodi, d’onde 1 Milancſi volendolo
lcuarc, deſh'utta. che hcbbcro la Città (’11 L0d1,1'c-
fi'arono 1110111111111 q11ell1, che poſcro la mr.-110 al
ſuo icpelcro .

zo, Mag Baſilla vc1g. 5111311. 11 €0110 1115Praflcdc p1cſi0
. dis. Maria moagqi ore.
14-Gìug. Baſilio veſc.(11 Ceſarea, Elcam=11SW.-1112 Tra-

("pontinavn bm (1:10 ncìla‘11151 (7111. VPL! 120113111
5. Mamo,Rsliq111:a 5Pietro111 V.; cano… 9. Paolo

’ à colour"1310111101111 ;1 , ec…. Mama ;ſil( 0115171on
Mamy. gt)13105 ”(0110 "‘-C'iſ:-';”€3Q1 Lfi—ſiî-fflîſi efi
Rom. {JieCODIC (11 S .Aml3101110L01101c ("e‘-1.1 ( 1111131311111
1.151521. 1—10“11 Cdr-"u'- (13116151 giornodcl 111011‘116'11133

gìoì 31131}…31110 C*QU—Îlîl”lì (*Lìſſbî' Uſ?.1" L'O'TOÌQJD;

(111.1111330 f111ſſfltè0 VCCÎÎCGU/13», (of; (lic_ſi};ſf-'10 Doctor

(“151111 Chiſſa Grc(3. ‘'1 fc'îſſh:flſîacm‘ſi? (10111 14.111
Mmm…,c 11011c; 11> (111 3111111101 11163111110,q121n

ſiQGffl. doncrcſi‘òpr11:- 11 1731 (131110 al (215111.
Palm: , «261111121111 11411111501qualc‘vcrgîſiflſſf

eſſcucîo11111111111113111011: 1110111 con 155. M aſ:-10‘
111.1z1,e Ccl101u0 11911011115 1111'1.0 211.- 1:11 (1 u1 1113111”
115L1 co;pì 111:Paci0 FM… (10111311111gala 111191615-
Giuliano111 5 Matteo,1 ancuo11 5. 11/1111111 mag
giore,Rcliczuic11111. 1114112 Traſpòrzìnzſie S.Paolo?!  

(015311133.  



/

 

eolonna Antonina. . , .
Beatrice ſorella de 55. Simplicio , e Faustinox'e

cei-e ,- 5. Luigi de Franceſi, c S.Marta al Collegio
Gregoriano . . i .
Beda Prete, e venerabile Dottore della. S.Chie-

ſa ; il corpo a s. Pietro in Vaticano.
Benedetta verg.Rc-mana, e monica nel mona”-

ſſsterio, che gi à fù in S. Caterina di Borgo; il corpo

a 5. Lucia in Scîlicc. \
‘ Benedetto Papa . e confeſſore; il corpo a s_- PLC?

“tro in Vaticano . ' ,ſſ ſi ,
Benedetto Eremita , e-mart.in Polonia: il eor—

poins.Martino de Monti. ‘ ſi ſſ ſi
Benedetto Ab. vn—di—to-in s. Lorenzo fuori le;

ÎGioſi Battista in Fonte, 5. Maria in campo)/largo ,
é. paolo fuori le mura, ssſſSergio,e Bacco,eſis.praſ3

ſiLuigi de Franceſi; il corpo nel monte Caſiìno ,.ſſ ſſ‘
’ Bernardino Seneſesdella-tomea a 5, Pietmſſſſin Va

liquie in 5. Marca al Collegio Gregoriano,-'Il car,-, ſ
po nella Città dell'Aquila ,

raſſualle . , ,

Bellia, e Beturio martiri, vedi a s. Aquilino.
Biaſio velîe mm: la gola ; s.P1etro in Vaticano,

Saì‘t'aſſla‘lettem B.? 349;

tutti martiri : Li corpiin 5. Maria maggiore; Re- '.
liquie di s. Bearrice in‘s.ſiPaolo a colonna Antoſi .:
mm., 5. Andrea a monte Cauzllo,s.Nicolò in cam ſi

è in detta Chiefs, il capo in 55. Apostoìi: Reliquie Z’H .DÎ-GÌ-ſi'

limita; Reliquie in S. Croce in Geruſalemmefiſi

fede pre'ſſo di s.Maſiria maggiore; Della,; veste-in :. Èſ‘fflo.
om. " ‘ :*

20. Mag. _,

tica-np ;. Della cinta in 3 Maria ; càpo Maflozkc Marry» ‘

Bernardo ab. _Della ſſveste nellaſua Chieſa ae - 20?" Ago,"
jenna Traiana : il corpo nel monasteriq di Chia- {”* N‘"

27. Mag.

6-Mag. .ſſ
GreſigîM‘zjîj

Mie-= s:

:. :. Mat.

Rom…

. 7. c. 841.

3-Fîbr- .'. vn dente in s. Praſſede, vn braccio,& vna (palla in 
7- Mzgîſſî‘

 
 
 

Hhh ss.Apo-  



 
  

 

 

15. Lug.

“ if?]-

Ram-
1. Feb

Pompffg.

Stat.}. 

. Panzera, 55.Sergio, e Bacco, s. Martino alliCarina-

ri 5. Luigi deFranceſi, s. Aleflio, s. Cecilia, 5.Su- "

' le Reliquie a sCrocein Geruſalcmme,ss.Segio,

ss.Apostoli, della ſchiena : :. Croce in Gcruſa

uacore‘ di Suburra,s. Spiritoin 5111113, 5. Maria di

cinta del Collegio GiegOriano , campo Mm20,1:
di Loreto, 5. Gio.Bactistain Fonte‘,eedella P1gna,s.

Paolo fuori le mura, s. Clemente , s. Biagio della

famme 5 Luca 111 Scilice; 1l corpo in Scbasteſi
dArmenia.

d'Aia Coeli, e LiberatilCC, fs Clemente, 55.Sergio, -

'e Bacco, e 3. Luigi de Franceſi. ‘
Blaiìo, Diogene,: Giouanni mai-firmi corpi in '

15. Marcello .

111111111fanki il Panteone,il corpo a 5Pietro inVà ſi
tmanmRehqmem 5.Maria a ſcola Greca. 'e s. Sil-ſi ,
uést‘i‘o preſſo di 55. matr.-ro. * ſi
Bonifaciomart il corpo ins. Aleffio, del capo :

1n_ _s—. Paoloa colonna Anponina; Reliquie àll'Alì—È
nùnci‘afa' delCollegio" Gregoriano,s'.l>1e1101n V'a .
ricano, 5312010111 Camp11ello, ss. pietro,e Mar-

Celli—no,S.Suſànſina, c S.Lucia111 Scilice. '
Bonoſa mm Reliquie111 5. Maria in portiſie'o’,

s.-Luc-ia alla Chiàùica°; llcorpo a Porto. '
Br1°1davevg8cozze1e, vnbra'ccio… s. Loren-

zo paniſper‘na , doue ancora è 1.1 ſepoltura di lei ,- ‘
per eſſer Prato traſporcaco‘il corpo in Scotia; Del-

e Bacco,e la cinta in s.—Maria Grotta pinta. * *  

350 Dalle Chiefſ: diRoma 1

lemme, dvna giba nel GIESV; Reliquie in 5Sal- .'

Trasteuere, Maggiore, de gli Angeli , all’Annun- .

* Bibiana verg. c mzut. il corpo nella ſua Chic-fa. '
il capo in s. Maria magr-1o1e, Reliquie111 sMaria” j

 ….ſi
Brigida _ſiſiſi

Bonifacio PapaIV. che dedicò alla Vcrginc'zòcx‘ '



 

Brigida vedouadi Suecia, ReliQuiem S. Maria
di Trasteuere,é dell’AnimasMorì111 Roma,ma da
poi il Tuocorpo ſùtraſporcatoin Suetia.

Buono prete con nove chierici martiri Cirillo,

, ss Apostoli .

Defle Reliquie di Roma/bmla lettera.

DE SANTI.

Aiano vedia s. Anastaſio. . :. -
Calc-podio mart. e Mete di s.Califfo Papa,il

Maria di campo Marzo, 1: s. Paolo a colonna.;
Antonina.

Calisto PP. : Man.: il corpo in s. Maria diTra-
.steuere, il capo in 5. Sebastianofuori delle mura,

vn braccio a s.Agneſe1nNauona;Reliqùgein-s.
Saluatore delle Copelle , 5. MariaſcolaîÎGréclze,e
del Popolo, 3.Paolo a colonnaAnto.nina,ss. Ser-

gio, e Bacc-o, s Eustachio,e s. Andstzſià.

Calocero, e Partenio martiri, &careegiani di?
Decio lmpcratoſſre,[icorpi- pa‘rtc ima;Sisto,parſi-

tea s. S1luestro111 campo Marzo. - —— '

Candida verg. emart. il corpo in s. Pi'aſſede,
il capo a s. Miri:inCampitello Rcliquiſieas.
Spirito in Saffia, e 5. Luigi de Franceſi.

Candida. mart. e moglie di s.Artemio _mart. il
corpo in 53. Wattro.

Carità, Speranza, cFede vergini-, e martiri
in Roma,li corpi a. fan Silucstroin campo Mar

H h h :. ſſ zo,

\

 

Z' SottoYaſithtem B' ’ 85 I ‘

Columnio ,Eſſùperancio, Giouanni,Honorato, Sur. n.4.
Primiu'uo, Teodolîo, Paullo, e Mauro,]i corpiin di! x-A“!

corpo in 5. Maria di Trasteuex'e; Reliquiein ſantz;
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#8. Neue.

\ 3.quoſ.

Per. NM.

I.7.c..r s.
i}. Sette.

ſſlſiS-Otîob-

È. None.

lſſ
Î!- î; Nou.

Mart. Ro—

Md”.

”.A-pr. 

8 5 z Delle Chie/Edi Roma
zo; Reliquie di fama Fede a :. Pietro . in Varie.

Carp-afaro,Scuero,Seueriano, e Vittorino mar-
tiri,li nomi de quali non ſapcndoſi ſuronoſſdetti li
quam-o Cox-omnis li corpi ſono nella lor Chie—fa:
Reliquie nel GIESV , 5. Maria ſcola Greca, s.
Aleſsio, s. Suſanna , e S.Anastaſia . ?

Caſsiano veſc- emarc. Reliquiea s. Spirito in
Saſsia , 5. Maria di campo Marzo , ſant Antonio
preſſo di s.Maria mZggiorc, e S.Luigi de Franceſi:
il corpoin Imola , doue patì il ma l‘Ill‘lO . ‘
Casto mart. il corpo in s. Praſſede preſſo dis.

Mai-ia maggiore.
Casto zum-.il corpo in s.l’raſſede preſſo di s.m-

na maggiore .
C‘astorio , Claudio , Nicoflrato , Simplicio , :

?Îfiſoſîîmo martiri , & ccCellenci (colte-ri; li corpi
m 35— Vauro .

— Caterina verg. e Mart. vn dito in S.Domenico;
del latte, che vſcì in vece di ſanguc , quando dal
bullo gli ſùſpiccata la testa , e dell’oglio -, che da-
nn il ſuo ſepolcro,ſiin S.Caterina di Borgo; e del l'e-
Polcrofſèeſſo, in S.Stefano del Cucco; Della'Cinca,
f" s.Mma al Collegio Gregorianmdellc Reliquie
m :.Maria di Trasteuere,d’Ara coeli,del Popolos.
Ampiezza monte Cauallo,ss.3ergio, c B;cc0,s.]_u.

zcxa m Scilice, e S.Sabinazll corpo nel monte Sinai.
'Cacerma vcrg. Seneſe; il corpo in s.Maria sù la

Mmeruaſi, vna mano in s. Domenico, della cotica
con delli capelli a s. croce in Geruſalemme, vn:
ſpallſia : s. caterina in Bagnanapoli; Della veſìe ;
s. Nicelò in Carcere; Delle Reliquie in 5. Maria
img-giore, 5, Paolo : Calanna. Antonina , e 55. Ser-
gffl, & Bacco .

ſi.
\  Ce cilia



 

. — Cecilia 'verg,e mart. Romam; il corpo viti-
mam—ente fi crollò incorrono nella ("ua Chieſae

‘- -Cel-estino Pa‘ſſpa ,e conſeſs. Reliquie in 5. Paolo
fuori le mura; il corpo nel ciîniterio di priſcilla.

Celſo, e Nazario martiri al tempo di Nerone;
Reliquie a s. Gion—anni Batcistà in Fonte; li corpi à
Milano .
' - (_ſſîelſo fanciullo mart. vedi a s'. Bafiliſſa .

Ceſareo marc. il corpoa s. Croce in Geruſa-
lemme, il capo in & Anastaſia; Reliquie in 5. Sal-
autore delle copelle , e :. Biagio in campi tello.

Chiara verg. e diſcepola dis. Franceſco; il cor.-
po in Affiſi , dell’habito in 5, Giouanni di fligda
Giulia , e 's. Pietro Montorio ; Reliquie in is. Ma,-
ria d'Ax-a Coeli, ,del Popolo, di campo Marzo , e
5. Lorenzo in Paniſpema. ‘ —

Chionia , vedi a s. Agape .
Cipriano, eGiustina marc. li coppi in-ss. Ruffi-

na, e Seconda in Fonte; Dis. Giustina vn braccio,

& vna costa in 5. Maria di Trasteucre; Reliquie

d'ambe due a s. pietro in Vaticano, 5. clemente, 59.
Pietro , e Marcellino ‘, s. Nicolò in carcere, & :.

Aleflio . \ *
Ciriaca ved. e marſic. ede- primi Ch’ristianidîi

Roma grandemente benemeritafllſſcorpo a sſſ.Mar
tino de Monti; Reliquie in S.Gio. di strada Giulia.

Ciriaco , Largo , e Smeraldo martiri ;li corpi

parte in s. Maria in via, Lara,parce in S.Martino de
uomi; Il capo,e della Croce-di s.Ciriaco è ars. Pie
ero in Vincoli ; Reliquie in s. Maria ſcola Greca,
S.Pietro in Vaticano, S.Siluestro in campo Marzo,

s.:«ernardo a colòna Traiana,e s. Luigide Francefi.

‘« Sòfio ldſilettſſerì (Ì; 85.3! ſi

\ Rom. .

:..—.. Noa,;

6. Apr,
Onjn Vit.;-
[p./M;.
2.8.Ll1g.
Màſ!]. '

\. None};- ’

l ; .Agſioſ."
Marì. Roi-«

man. '

Z ESCR-

zxLAgoſ.

;; , Agost.
Czr. Bar.
in Rom.

Margſ.

28.0tto. ; Cirilla v. e mart. e figlia di Decio Imperatore,
’ H h h 3 il  “,.-.»,-  
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;. Agoſ.

9'. Mar.

:. 8. Gen.

.MW‘Ì- ,
Ram.

:* ’uAPſ'

!- 6-Apr.

8. Lug.
…MA-rt). '
Rom. 
; :. Gcn.

\ :. Mar.

2 3. Non.

ſiz ;. Nou.

8 5 4. Defle Reliquie da'-Rama
il corpo a ;, Siluestro campo Margo ; Reliquie a’
s. Pietro in Vaticano . ſſ , \ .” - i

Cirillo marc. il. corpo in ss. ApostoliMeliqui-c
in S.“ Agata di Trasteuere . _ .

Cirillo Veſc.& Apostolo in Schianonia, hauenz
dala con la (ua predicatione tirata alla fanta fede
il corpo in 5. Clemente . . .‘

Cirillo veſc. Aleſſandrino, & inuitto diſenſorc
della fede contro gli Hei-etici; Reliquie in 5. Ma-
ria di campo Marzo, il corpo in Aleſſandria- ,

Cirino diac.e mamil corpo in 5. Praſſede preſ-
ſo di s. Maria maggiore. ;.
j_Ciro,eGiouanni marciri,li corpi in S.Praſſcde ;
pozzo Pantaleo .

Cirino, e compagni vedi a s. Aquilino.
Claudia mart. e madre di s. Eugenia vergine ,

e martire,il corpo con quello della. Figlia in ss.
_ Apostoli.

Claudio marr. vedi a 5. Galleria . *
Clemente Papa, e man- il corpo con la stol-a,

; pastorale'nella ſua Chieſa; Della rella a fune *
ca. croce in Geruſalemme; Delle Reliquie a- 5.
Pietro in Vaticano,s.Paolo alla Regola, 5. Andrea
a monte Cauallo, s. Martino dc Monti, 5. Dome-
nico , e s. Suſanna.

Clemente marc. in 39. Apostoli; Rcliquiein sſi '
Luigi de Franceſî. »

Cleto Papaſie manil corpo a s.Pietro in Vatica- :.
no;}{eliquie in 5. Paolo a colonna Antonina. ſi
_ Colomano Pſete,e manvn brac cio nel GlESV
ll corpo in Hei-bipoli di Germania , doue cons. ‘
chili.-mo veſcfù mandato da s.Sergio Papa, & pre :
dicare l’Euangelio . = i '  colom-



 

Colomba v‘erg.e marc. Reliquie in s. clem'en.
te, 55. Sergio, c-Bſſacco,s.I.uigi de Franceſi, il cor-

;ſſpo ”in, cordouaſſ. _ . , *
ſi Columnio marr-. vedi a s. Buono.

. Constfmza verg.e figlia di constanrino Magno,
il corpo m…s. Agncſc fuori di porta Pia , il capo,
& vn braccio a s. Pietro in Vincoli; Delle Reli-

—_ quie in s. Maria di Trasteuere,e dell’Anima,s-Pîe
tro in Vaticano,.e Vincoli, s. Bernardo : colonna
Traiana, e s. Praſſede. ‘

. Gordola verg—e marc. ma delle compagne di
' s. Orſola; Reliquiein 5. Maria di Tralleuere , il
corpo in colonia d’Agrippina . ..

Cornelio Papa, e mart. il corpo in S.Maria di
ſi Trasteuere ; ReliQuie in fun Saluator delle co—
pelle , l'an Spirito in Saffia, 5. Maria : ſcola Gre-
ca , e Traſpontina, 53. Pietro , e Marcellino . fan

: criſogono , s. Agneſe in Nauona , e 5. Lucia alla
. chiauica. ' \

Corona , : Vittore martirizzati in Soria, ha-
"; uend’ella visto due corone calar dal cielo,mentrc
? Vittore patina ; li corpi in S.Pancmcio.

Coſmo, eDamianoin Agea marcirizzaci , li
corpi nella. lor chieſa,la testa di s-coſmo in S.Mar
cello,.vn braccio pur di lui , & il ſangue , ceruel-
lo,e cilicio d’ambi due,in S.Maria maggioregDcl-

le Reliquie in S.Saluacore preſſo di s-Luigi, S.Spi-
to in Safiìa , s. croce in Geruſaletmne , 5. Maria :

ſcola Greca,di Trasteuere, Traſponcina, l'Annun-

îciara fuori , s. Giovanni della Pigna , 5. Paolo alla
Regola , a colonna Antonina , 5. Matteo , ss. Vin-

ccntio , & Anastaſio ſul Tenere, ſan Gregorio

‘ all’arco dl constantino , s. criſogono,ſanc’Alcffio, 

, . ſſSoìſita-la lettera G. 855 '

ſi Rem. ,

r 7. Sette.
Mart].

2. "Feb' ſſ

: z.0ucr-
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Ram.

"2 7. SCR-
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_ 7.4. Nou.

\ 4.5ett-

3 ſizs. Otto.

‘ Sur. ". 1.
di: 2.1.0-

, Bob.
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:;.Gſue '

856 Delle Reliquie di Roma . “l
5. Praſſeàe preſſo di S.Maria maggiore , S.Ccciſſlia,
s- Lucia alla Chiauica , e s Sabina . ſi ‘

Crcſccntc , Eugenio , Giuliano,Ncmeſio , Pri-;
mitiuo, eScatteo , con la. lor-madre Sinforoſa ,.
tutti martiri; li corpi in 5. Angelo di Peſcaria,
vn braccio di S.Sinforoſa , & anco di 5. Eugenio,
& vno di S.Giustino a S.Lorenzo in Lucina; Reli—
quie della Santa in S.Saluatore delle Copelle,s.ma
ria della Pietà , e S.Paolo 31 colonne Anconma.

Creſcentia, mode-flo , e Viro martiri; Reliquie
in 55 Apoiìoli , s marcello , 55. Sergio, e Bacco ,e
s. Vito : Li cor—pi furouo da Roma portati in Fran
cia , e di là in Saſſonia .

Creſcentiano mart. il corpo in 5. martino de…;
monti ; Reliquie in 5. Saluacore delle Capella.

Creſcencio fanciullo, e mart. il corpo in S.Lo-
renzo fuori le mura.

Criſantc , e Daria martiri : Reliquieìn s.Salua—
tore delle Copelle , S.Spirito in Saſsia, s. Giouan—z
ni di strada Giulia , l’Annunciata fuori delle mu;
ra, ss.Apostoli,s.Pietro in Vaticano, S.Paolo ; co-ſſ
lerma Anconina , S.Andrea :; monte Canallo,s,Sce
fano del Cacca , s Biagio della mucca , 5. Lucia
alla Chiauica , S.Suſanna , e S.Anastaſia .

Fù Dariamaritataa Criſance , acciò per mc-
zo della bell zza , e gratia ſua nel dire, lo voltaf-
ſe nella fede al colto degl’ldoli , ma tutto il con-
trario ne ſeguì , per lo che fingendo d’hauer’ſi da…

‘ ta lafede delle nozze , viſſeroinſicme ſeruando'
la Verginicà , e con far frutto grandifiìmo d’ani-
me … Roma, egli ne gli huomini , & ella…»
nelle_d_onne, e per questa càgione dopò molciÌ‘
martin) ,furono alla fine ſepellici viui fuori di

- porta

  



…,

ſſ ſi Sotto la Ìetfei‘vl C; ' SWL
?orta Saldi-a ſorto di S.Stcflpapa Pan.; ; 8. in circa.

ſi Hora venendo Berengario Re deii’ltaliaà Ro Sigiber.
i ma l’anno _9‘ I 5. per eſſsſi—r incoronato Impſieraco- a': Reg. .

' tre da papa Giouanniſie nel partirſi gli dimandò ll [MLM-5- ſſ
corpi de questiſſ due giorioſi mirtiriffler metter-
gli in ma Chieſa , che ſontuofiffima diſegnaua

, dl far in Paula,chc-all'horà era metropole del faro

Regno; E ſc bene il fumo pontefice ſì riſentì
molto d’vnz tal dimanda , & aſſoluxamenre glie
la negò, nondimeno Berengario dandogli la paſſ
rola di fabricarin-vnabeliiflìma Chieſa, e dota:

la del ſuo , fi riſolſe di donarglili , e per quanto fi qſſfffid’ {

raccoglie dall’Onuſrio , flauzno ripoſisti nella L“" ”È“

Chieſa di S.Giouanni Laterano , “" DJ”?
ma giunto Bercngarioa paula per l’inſidie de

.. Lougobardi priuaro del Regno; Alardo Vcſcouo

di Reggio patria mia , pe'-r l’intrinfichezza , ch'e

haueua con Berengario, gli dimandò ll detti cor-

i, eli ottenne per laſi ſua Chieſa di Reggio, li

quali dalla Città con grand’allegrezza riceùuci

per ſuoi padroni , e difcnſori furono riposti nella » ſi

Chicſa Catedrale dedicata alla Beatiſfima Vergiſi -

ne , & accommodati nella parte di fatto ben ſpa— ‘

‘ cioſa , e grande .
paſſati poi piu di [ci cento annì,che fu il 15: z..

ſotto d’Adriano vj.nacque contratto tra liſſ Pauſicſi ,

e Reggiani,cò dire,che cffi, @ non già noi poſſe-

deuano i detti Santi corpi-Déque per leuare ogni

dubbio,Vgonc Rangone Veſc. di Reggio E riſolſe

d’aprir il luogo,doue dagli anteceſſori ſuoi furo

no ripofli , intimando à questo fine il giorno di

s Andrea Apostolo, e comandando prima ai tatto

ſſſi il popolo il digiuno di tre giorni-

 

 

  
‘Fù, ſi  



 

- ſſ to veſcouo Rangone , & il Popolo col Goucrna-

  

8 5 8 Dell: Relîguu dg Roma
Fù a quello fatto prcſentc curc'il Clero c_ol det-e:

tore, che allîhora era Franccſco Guizſizardianior
tentino , & anco tutto il Collegio delli Dottori ,
tra quali eſſendo Alberto Panciroli auo mio …del}
tutto fece legittima, e compira fede,quale in foxyſi
ma autentica tengo preſſo di me, d’onde fra le al—ſi
tre coſe notabili raccolgo le ſegucnti .
Rotto l’altare per i maestri ſi vide vna caſecta di“

legno con denn-o vn’_vrna pur di legno , & apu-‘
tu che Hi per mano 'del veſcouo ſil'vna, comu
l’altra , nell'vrna ricrouarono alcuni pezzi di
panni lini tinti d'i fànguc , che ben villi , e.)
confiderati giudicarono , che ſoſſero le Ca.-g
mìſcie de fanti ; Nella caſſenca dentro ad vn

- panno lino , che guasto non era in parte al-ſi
cuna, ritrouarono cuſcico il prctioſo teſoro dc
icorpi de fanti Martiri , quali ſpirauano odore

ſi ſuauiffimo. ,
Parue bene al Veſcoſiuo di trarne fuori le telle

con le braccia di ciaſc'uno, per formarne. in ar-
gento i loro buffi , e rinc hiudcruele dentro, e per:diſeernere quella di s. Cri ſantc,da quella di fanta
Daria, ci intſirauenne il'giudicio d’eſpcſſrti Cirurgi,
che ancor giudicarono , che morendo non paſſa»_
rono l’età di zo. anni .

Poi nel giorno ſeguente, che ſù il primo di
Decenibre, nel qual giorno nella Città di Reg-
gio fifà la festa della Traslatione de quelli fanti
Martiri , il Veſcouo alla preſenza del Clero,:

, fil cut’co 11 Popolo ripoſc quella caffetta , :: lÎvrna
in vn alti-a maggior caſſa , leuatc però,come s’è-ſi »
detto, le teſte , c le braccia, e quella fù rinchiuſi

…
  

.… w



 

prima , e nella ſacristia ſi custodiſcono le tette lc-

maggiore dellaChieſa ne i giorni ſolcnni ,B per

tostſſo per m'ezo loro Dio ci concede la defideraca
’ gratia . ,

' - Criſantcz c Teraſone , li corpi parte a 5. ”Pietro
in Vaticanmparcc aszsiIUcstro in campo' Marzo .-

Criſògono‘ mai-,la Left-1,85 vna mano nella pro-
pria Chiefs ; Reliquie in 3 Saluacore preſſo dis.
Luigi, 5; Crepe in Gcruſalcmme, S.Maria Libera—
trice , s. Clemente, 3. Luigi de Franceſi; Il còrpo
in- Aquìlcia . '

Criſpinò , : Criſpinianò mart. li corpi a fan
‘Lorenzoin Paniſpcrnas Reliquie in 35. Sergio, ::
:B-acco .‘ . -

- S.Cristof‘om mai-.vn‘a (palla in s.?ictro nelVati
cano,- Delle Reliquie nel GIESV,s. Maria Libera-
“trice , e del Popolo , s. Gio. Bactiflà in Font-: ,ſſ ſzn
Pietro Montorio,& in Vincoli, s.molo a colonna
Antonin'a, s. Giacomo ſcoſſaCauaHo, siClemeh—
fre, S.Sebastìan‘o- qui'i,ss.—Scrgio,e Bacco, S.Alcflìo,
s. Agata di Trasteucre, s. Apollonia, _s. Barbara; e
fs. Sabina; il Corpo in Sanni città dell’Aſia .

: - Del/c Reliquie di Rama/bito la lettera.
- ‘ D \

, D E s' A N T“ I .

Amaſo Papa., e cdnfeſſorc il corpo ;! ſàn Lo-
“D renzo in Damaſò,» la testa a fan Pietro in Va—

Î , --.S*ſſo‘ſſttſſ0*1zzllézſſſitc"m C". ' " "83-94
în ?vnlahra-di-marmo ſotfuo dellq steſizſſo altare di»

gare con‘ le braccia in_ argento, ſì per omar l’aléar ;

portarle in proceſionein qualche biſogno, e' ben ’

*.* ,……

‘19. Mar.

7.4. Nou."

Sm‘. iſ. 6.
dic A.De Ì
“m;

:. s-Ott.

‘Z‘-,Lug. .

Mauro!)
7 In Marty.

' ',1’ [Dec-:.
ÌCsr. Bur.
“ mn.».ffi _'

[ing. S'oo. .

} gicano zReiiquie in fanta Maria di Trastcuercſi», 
.…v

s. Gio— ;;
""*-4

  



.; ſi , . . ' * '

\ “860 De[]: Reliquie di Roma . .
&Giouanni in strada Giulia , ss.Coſmo,c Damia-1
no in campo Vaccino , ss,Sergio c Bacco , : lima.

Apollonia . . , - , ,
Dàmìano max-.vcdì à s.coſmo . \ ;

19. Mar. Daria , & Hilaria ,i corpi parte à 8. Sîlucstroſi
* in campo Marzo , parte ai s. Pietro in Vaticano.»

Daria vcrg.c marnvcdi à s.Criſantc-.
”.Non. D_aſio vcſc.vo braccio , & vpa (palla in ss.Apo-
Mart—Rm stol1 ; xl corpo … Dorolìòro d} Mlfia'. . . _ .
”S…; . Degna , & Emcma vcrg1m,c martm ;Ix carp:

. … S.Marccllo . _
8. Non. Deus dcdit papa, : confeſs. il corpo: s. pietro

: in Vaticano. \ ‘
16.Apr. Diogene mart. il corpo in 5. Praſſcdc prcſſo di

s-Mana maggiore . '
Diogenc,ſivcdi 3. 513131310 . ſſ

16.Dec. . Dìoniſio papa, e confcſs. il corpo in s.Siluestroſſ
: dl campo Marzo; Reliquie : s. Pietro in Vati-

cano . ‘
4-Ag0ſ- Domenico parte della ſua cella: :. Pietro in “

Vaucano; Il cilicìo con parte della ſua' valle in
s-Domcnico . e parte in 5. Sabina ; Reliquie in-
5.Mana Campitello , e campo Marzo; il corpoè
m Bologna nella ſua Chieſa .

Dominione vcſc. e mart-il corpo in S.Ven‘ani‘: :. Apr.
’ cio nel Laren-mo .
{7.Mag. Domitilla vergine, e martire , che con Eufko- '
fa“”). Gna, e Teodora fù dalle fiamme in vna camera 3

07224- affogatz} sil corpo è in fanti Nereo , & Achillea; '
lìehqmc ‘… fanta Maria Annunciata fuori , in
,.ampxteho , campo Marzo , S.Andrea à nomu. ‘
cauallo , S.Biagio in Campitello , S.Adriano ; e s. '
Anaſiaſia . ' — _…zſiſiſſi

» l ſſ _ Donati
     



 

} ‘ . _ Sòtto/a l’etnia. 'E'. 86!
Donna marr. vedi a s.Aquilino .

‘ſi' Panaro Veſc. e marc.1ìclxquie nel GIESV, a s.‘
Luigi cle Franceſi , e S.Agata di Trastcncxc; il cor-
po in Arezzo di Ioſ'cana. ſi .

“Dorotea vel-g.fc'm-arircsil corpo in S.Dorocc‘z ;
Reliquie in S.Maria di Trastcucre, d’Ara Coeli, 5.
Paolo à colonna Anconina , s. Siluestro prcſſo de
fanti Watch , l'anti Sergio, c Bacco , & fanta A-
pollonia.

Delle Reliquie di Roma/bito la lettera .

D E S A N T ].

ss.Scrgio , e Bacco,e S.Luciaiin Scilicejſill cor-
po in Arles di Francia .

Eleuterio papa , e man- il corpo ; s.Pictro in
Vaticano; fl] quello, che nella Bretagna mandò
li fanti Damiano , e Fugatìo à predicare l’Euang.

bilifiìma Romana , e diſccpola dis. Paolo ,il cui

in :. Suſa'nna. . . '
, - Eliſabctrc vedoua, e Regina d-Vnghana; Reli-

quio :; S.Croce in Gcruſalemme,ss. Scrg10,e Bac.-

d‘A‘lamagna . . .
‘ Emcrentiana vcrg.c maris. il corpo… S.Agnc-

{: fuori di porta via , il capo a s; Pietro in Vinco-
li; Reliquie in s. Saluatorc ”di Suburra, :. maria

EGidio abbatcfflcliquic in 5. Maria di Loreto ,

7.Agoſi‘ .
Mart.

Ram..

6. Fchſi

1.Sctte.

Mam-aly.
in Mar:].

1.6; Mag.
Mary, Ro
mm;.

Eleuterio veſcouo, c mart. nato d’Anthia no— -18.Apr.

‘corpo di Schiàuonia qua portato , da Romani ſi Sur. tam.
ripoſeſipartc inſan Giouanm della Pigna , parte) 2. ,, ,,,-(_

r 9. Nou. \

co , c S.Luigi dc Franceſi; Il corpo in Mar>?!“g Mz,- R…

:. 3.Gen. di campo Marzo, :. Eustachio, fanta Agnoſu. . …   
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: in nauona , c S.Lucia alla-i chiavica).-

Mart. Ra} po famo ; Reliquie in-s.SceFano Ritondo, :; ss.Ser-
' . gio , e Baeco , il corpo in Gaeta . " ‘_

. Efſupcria, Lucilla,Nemcſio,- Olimpio, Simfro-

35- o…), Euaſſriſ‘to papa; mart.il corpo 51 S.Pietro in V:,-

;'5.D;cc. Eugenia vcrg. c marc. il corpo in s—s.A.post'olis

gzſſſſ ' Delle-Reliquie diRoma

Ennodio‘ vcſc, c confeſſ. Reliquie iii's. *Paolo'ì
colonna Antonina, il corpo in Pauia già ſuſi'»?
Chic—(a. , ' ' ..

Epafa diſcep'olo da" s.molo, il corpo in 3. Ma—
ria maggiore sRcliquiein l’.-m Paolo fuorilſi;
mura . . ' ‘

. Epìmaco‘, c Gordiano martiri, li corpi in fati
Gregorio all’arco d'i Conflanrino, lc tcste in S.Gio

; uanni Laterano; Reliquie a S.Croce in Gcruſalem
me 55.133.010 fuori , S.Glementc , 5. Domenico; e
s.l’raſsede . '

Eraſmo veſq.m—ar.vn piede in’sſſ maria di cam-ſi

nio, .e Teodolo martiri,in s,:«aria nuouazReliqu‘ic
di SſiNemcſio à S.Siluestro in campo Marzo.

Eſſupcrantio marmedi à S.Buono;
Effup‘erantio , e Marcello Diaconi martiri, li

corpi à S.Bartolomeo in Iſola. … ‘ '

ticano , e l’anello in S.Anna delli Funari .
Euentio marne prete, vedi à S.Aleſſandro PP,
Eufemia verg. e mart. Reliquie à S. Croce in

Geruſalemme, s. Maria maggiore, S.GioſiBattista
in Fonte , s. Eustachio, c S.Marca al collegio Grc,-
goriano . ' ſi

Rcliquxe in s. Maria monticelli, o Traſpontin‘a, :. '
paolo alla _Rc gola , S.Clemcnre , c SS.—Colino; €
Danuano m campo Vaccino . ſſ "*  *: Glu- Eugenio papa ,e confeſs, il corpo:; fan Pietro

LT i!" ' 



 

in Vaticano ;_ Rèliquie in S.Adriano _"
Eugenio marc. vedi a s-Auſſentio ; -ſiſſ-
Zuppe-pio- m’arrMedi à s.-Anc'imo. *
Euſebio papa,-s marc.ìl cor-pb in sſi Sebastiano

fuori le mura. 4 >… . >. - ; .
Euſcbio prete , emart.Ròmano,ilc—orpo nella

{'un Chiefs . ſi ‘ " ‘!
Euſiſebio : pellegrino , Pontiaho , e— Vincendo

martiri : li corpi ; S.Lorenzò'in Lucina.
ſi Eusta'chio con la moglie, e figli martiri, li eor-
pi in s.E'ustachio con la lancia di lui,. Reliquie in
S.Maria di Trasteucrc , e Monticelli, S.Andrea—,
ài'm-oſncc Cauallo , S.Clemenre , 5. Luigi de Fran-
:ccſi , s.-Agneſe in Naùona , e 5. Lucia alla Chia-
,uicaſi'ſſ—M *- ‘

Eustratio mar.vedi à. sAuſſencio.
Eutichiano papa., ‘e mare;-il corpo in S.Seba-

stiano fuori le mura.? ſi -
Euclchio marr. il corpo a 3. Lorenzo in Dama—

ſo , vn braccio : S.Lucia in Scilice; Reliquie in” :.

Maria‘di Loreto _.

. “Delle Reliquie di Roma/otto la lettera
è _ , F

D E S A N T I.

.ſſ' .Abìano papa,e max-cdl corpo in s. martino de

"delſipop'òlo ,“ Annunciata fuori , 3. Pietro in mon-

}co-riò', S.Paolo à colonna Ancomng , S.Clemenceî,

113,5- 

ſi Sétto la 13m,ſiEſſ ' "8633

, ». 17MORtÌL, il capo in S.Sebastiano fuori le mura ,

*Îvn braccio à S.Maria in Equirno ; Delle Rehquie

gne] GIESV , s. Croce in Gcruſalemmc , S.Mana ;

Ouufî in -ſſ
ictus-wu. ;

.:.6. Sept. .
‘ Onufì in“:
vita ip_/.'

1 4- Agp, .

z s-Agoſ.

za.-Serri.

8.Deeéb.ſi ‘

4-Feb. '

>:. o.Gen. SsſiSergio ,ſſe Bacco,s.Bemardoà colonna Traiz- ‘   



 

4%
19.1Decé.

:. s.Giug.
Mur-t.m-

mm.

.7. Mar.

Car. Bar.

*gp dit.

:; 0. Mag.
:. 9-Lllg.

IzoſiGcn.

( «g. 5.Feb.
012.571 *w't.

Iper. Pont.

,»14. Gen.

Mur.Ra.

59.Giug.

;- 3.Nou.

864. Delle- Reliquie di Roma

ria maggime. e s.Anaflafia. .
Fausta matrona Romana , e madredi S.Anasta-

fia; il corpo in S.Anastafiſia.
Faustino mart vedi a s.Beatrice .
Fausto mart.vedi a 5.Buona. \
Febronia verg..e mart.Reliquie… s. Paolo;. co

lonnaAntonina; il corpo :\ Sibapol‘i… Soria.
Fede, vedi a s-Car1ta v. e mart. ſi
Felicita,e perpetua martiri: Reliquie as. Gio.

Battiſta111 Ponte, e 55. Sergio, e Bacco: Licorpi
in Cartagine . .

Felice papa \- e mart. il Corpo in S.pancratioſſ,

centio, & Anairafîo i'u'ori .

1io, il corpo in 5. paolo fuori le mura .
Felice papa IV e confeſs. il corpo a 3. Pietro

in Vaticano.

il corpo a Nola .
d Felice maw. vedi ; s-Aquilino, es. Aleflſſém—
ro.
Felieiano, e primo martiri:Reliquie… s Ste-

ſano R1tondo,d’onde,come ſi diſſe & quella Chic-
ſa, furono traſportati a Legi nella Diocefidimi.

meni-:o .
Feliciſsimo mar.vedi a s.Agepito.
_Felicita mart. il. corpo pa1te in 5.Marcello, ar-

te in 5.Suſanna: Reliquie… s. Salaam-re pre o di'  
Felice”111 pincis, Reliquie111 53.Sergio,e Baceoſſz‘ ;

lano:Delle Rel1qu1e1n S.Criſogono, & “.EU-r-

s.migi, 5.5piricom Saffia, s.G1acomo ScpîYfl-J

).

na, 5.Luigi de Franceſi , s.Praffcde preſſo d1s.1»1a- '

Felice papa II. emart. il corpoa &.(ſiîoſmo,ſi
'e Damiano111 campo Vaccino: il capo in 5. (Vini ‘

Fehce pap; 111.12 confeſs& Atauo di S.Grch-

 Canallo



 

: … Sotto [alletterîſiF-Ì M).; ’" '"";
ſiCſſ'auallo'ys;mſiigiſdckFranceſis Dci ſe‘tte figli di; *
_;ſſleivedi'a-s.Aleſſalîclrîo. . . … ſi' Î ;
; Fajſilicòla-inſixanézàl corpo in S.Praſi‘edcprcſſo di s. ' uſſFcbrÉ
.Manamaggmrcſſ. \ ; . , : . *

Fsllcola vcrgx mart. il corpoas. Îſiorenzo in I ”.Giugè"
Lucida; Rcſiquſiſſi'c'fìp ss—Saſſlùatore prg-‘ſſodigg,wigi;3 î

.r
'r
ſi

- -
—

;— e delle Lopellc , sſſCroccin Gcru‘ſalemme ,e ss.-
", Coſmo , e Damiano in Campo Vata,—ino.
* Fllxppo Apoſìolofil corpo in 55. Apostoli con :. Mag- :?
'vn piede 'i'riſica'fne, & offamhe da Christoſi nell'vlſi . .
czma cena ffi lauato,8,c aſciugato, :, come piamen

. te E può credere, ancora baſciato . V'na .costain‘ '

S.Praſſede prc-(Todi S.Maria maggiorc,vn’altra in ſi _
«j 5 Barbara ; Relzquie nel GIESV,s.Saluatore pxcſ- ”:
[0 di 5. Luigi, & delle:Copcllc,s.Clemen:e,sſſ.Silue-« ſi ' “.;

l’a-min campo marzo,s.Lorenzo in Lucina,s,Adria ‘ "

‘_ no,s.Biagno m-Campicello,sſiTomaſo Cantuàrien

ſc, ss..Sergio,c..Bacco,s.Domenico , e S.Sabina. ( î . ſſ _, :

.Filippc fondatore della congregatione dell’O- “G.:-tag;

fl ratorio , ilſſcorpo in s.maria della Vallicella. - - ſi’

Foca m.in A'ncioch.mai1 corpo è in s.marcel. ;. mar.

Franceſca Romana,il corpo in S.Maria nuoua: 43,9 Mar“.

‘ della ſua v‘estc in s.marta alCollegion-egoriano. .

Franccſco il Serafico,della Tanica con del ſan- 4.0ccobg

gue,capclli,e Cilicia :! S.Pietro in Vaticano: Del- ſi

-' laTonica pare,e capelli,c barba a S.Lorenzo in Pa

" niſperna; Della steſſa Tonica in s. Pietro MÒntO-
'. ri6,s.—Paòlo :; colonna Antonina, & Luigi de Fran-

ccſi,e S.Agata di Trasteuere.5Dellſia cappa a S.Siluc

{tro in campo marzo , parte del ſuo .cilicio in 53.
Apostolifflart‘c in‘ſſs.Bcrnardo a… colonna Traiana:

La ccllſia,doue hſſabſiiſſtò in Roma,e fatta in vna c:\—'

Ì pella,stà in S.Franc. di Trast.il corpo è in Aſſiſh
—- ‘ Iii Fran-   .”)  
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: 30. Mag.

.. 19 Feb.hAbino prete mart.e fratello di s.Gaio papà;

”Apr. ,

\ :.. Mag.

1. Lug.
MAY. Ro.
16.011.
Sur. to. ;.

Î die— iſſ6.-c.

.; 19-
11. Nou.

; 16 Sett.
: Cav. BM.

; in cad.;!ie

*? 2-0. Sette. 
. Reliquiem S.Saluatorc di Suburſiraz ſſ

‘ ſiBÎSJKſſ Delle Reliquie diRoma
Fraaceſco da paola,caſléllodel-Regno di Nag-

pol1,douc cgîli nacque1D'ells; Veste in 5. Andrea :
Ma…-aly monte c'aua

in Mart. no:il corpoin Turs diFranciaz
lo, e s.marca al Collegio Gregoiia-l

i

Delle Rcliqìziedi Romafil-‘to la lettera". a
G

DE SANTI;

padre di sSuſannaverg.e marnilunpo in 3.
Sulanna: Reliquie in S.Maria. del 1>0polo .

Gabiuo marc. in Sardegna,ma il cuipo è a fan
pietro in Vaticano. ſi' "

Gaio papa,: mart-il corpo parte a s. pietroiii
Vaticano , parte a s. Silucstrom campo marzo;

Galoc'ero ,c Trofimo, icorpi a & Siluestroiil
campo marzo.-

Gallo chc;Reliquie111 s.mariaidi Irasteiiech .
il cmpo in Aluemia,doue fù Veſcouo. ' … ‘ 1

Gallo abb-113,1: diſcèpolo di s. Colombano, &
abbate anchegli, c fondatore dc mol'ſiſii monàstc-
ri) Reliquie dci s.Gallo,in‘ ss.Sergio,c Bacco, e s-.
Praſſedc , il corpo in Arbona teriade Suichmſſ:*

Gelaſio papa,e confeſs. il corpo as. Picnicin
Vacicauo.
Gemimimo,-e Lucia martiri: Rclîquièa 51. Pici-

110 in Vaticano, e s.Giouanni dellavigna.. i Cor—
pain Lucca. .. .

Gennaro marnvedi a s.Aleſſandi-o. ì’-.- - - ’. '
Gennaro, ilcorpo :; s-Siluestro111. campo;—mari-

206 .1'11-111 -- '  Gcnc- 1
" H“van



Generofa mart.vedi a S.Aquilinm .
Geneſio martiltorpo parte in .s;Giòuanni del-

la pigna , pàrce a sſiSuſanna .
Geruaſio, :: Protaſio mart.Reliquie a s. Spirito

in Saffla, s.Gio.Battista in Fonte,: ss.Vincentio,&

Getulio marne marito dis. Sinforoſa detto-an-
cora Zotico, il corpo a S.Angelo in Peſcaria : Re!
liquie in S.Paolo à colonna Antonin-a. . , \

Giacinto , e Proto martiri : li corpi in s. Gio-
uanni di strada' Giulia; Reliquie a S.Spirito—in Saſ—
"ſia, s.Gio.Batrista in Fonte, S.Paolo ?. colonna An- .
ltdninarsſſsſApòstoli ', s'sſiQuttro, s-Eustaehîo ,e s.‘
Suſanna. .

Giacinto marnvedi a s.Amanrio.

di S.Giovanni ,del capo , e ſangue in ss.Ap-ostoli,
il mento a s. Bartolomeo in Iſola , d’vn braccio
parte in 5. Maria ‘di Trasteuere-,parte.in s. Pao

lo fuori le mura, parte in S.Criſogo-no ; Reliquie
nel Gusv, S.Saluatore delle Copclle, S.Giouannì

il corpo in Compostella di Galitia .

Giacomo detto il minore, perche dopò‘ l'altro

{i convertì a Christo , detto ancoſſ fratello del Si-

gnoremerche di ſaccia,e di coflumì gli era mol-

to ſimile , e d’onde il nome di Santo n’acquistò, il

braccio in S.Maria di Trasteucrewnſſfnl—txo in s. nao

lo fuori ; Reliquie nel Gnssv , s. Croce in Geru-

“fa-lemme, S.Spirito in Saſsîa,s.Paolo a colonna An

:ronina, sſiCl‘emencenſſSilueſh-o in campo Marzo,

" ſi I i i : S.Loren-   

* * Sotto 1.2- lette-MSG; 867 "

Anastaſio ſul TeneresLi corpi in Milano-.‘ . ‘ wu… ſſſſſig

in MAL;
dinanlà

Giacomo Apoflj. detto il maggiore , e fratello :, ;. Lugî

della Pigna, S.Paolo a colonna Anconina,s.Giàcoſſ* M ";].

mo ſcoſſa Cauallo, s.Marcello,ss. Sergio,e Bacco; Rom.

corpo con quello dl S.Filippoin ss. Apostoli ; Vn . '
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ſſſſ…ſià .. _.

l..- c.c.-112 il corpo in _Elapc città della Perſia .

pc,-14 N, "G 1 r. s v Chriſto, che fa ben trionfante riſuſi

Ciféom’i- Pietra, (opra della qqalc Fù circonciſſo,1115.

Preſìmm]

Epic, in s. Giacomo ſcoſſa cauallo: Più tre Ima?

8 68 Delle Reliquie di Roma ‘
s Lorenzo in Lucina , s-Biagio in Campitello", 35.
Sergio, e Bacco, e s.Domenico-

Giacomo detto 1111cerc1ſo , perche glifu-iſiono
ſminuzzate lemembra,la tclìa a 5. Pietro in'Va-
ticano; Reliquie1115.Paolo a colonna Antoni-na,

Gianuaria marr. vedi a s. Aquilino-
Giaſone,Mauro,& Hilma lor madre martiri:

I corpi in S.Praſſede prc…ſſo di 5. Maria. maggiore.

Delle_fimte memorie di N.S.

 . (”citando volò ai Cielo, puré de moke 47112ſ—pogiie
‘ gode la terra,e Romain particolar:, come delle
ſaſcie,e panniceììj in s Maria maggiore,e dAra..-

7 Cali,ss'.Vince11tio& Anaſtaſio fuori le mln-3,5.
ſſ Alſſcflìo, e s. Anaflaſſſia . '

Preſepio, in s 111.- ria magg. e di Trastcuere,5.
Pietro monrmio & Clemente,s Stefano del cacca,

\ ss.Coſmo,e Damiano… campoVaccino,ss.Vin—'
ccntio,&: Anaflaſio Fumi,x.Nicolò… Carcere ,s-
Eligio alla fontana di s..G1'orgio,s.Bernardo 2 co-
lonna Traiana . ſi

clemente , e sBafiìio;tinta del ſarigue di christò
e dello lìeſſo.angue a s-croce in Gcruſalemmes
e &Eustachio.

Della cuna, douc gia<cua bamb1no,m s-Maſi
_. ria maggiore:, s. Giouanni Laterano , e- s Qgiri
, co .

Pictra,ſopra della quale fù prcſcntato nel Tem *  g1n1



 

rano ,la terza a s..Siluestro in campo Marzo,
" quzilſſdicono , che fù: quella ,, che-*eſigli mſſmdò in
dono ad Abagaſim , & in” S. praffede preſſo di 5.
Maria maggiore n’è vnaalcraſi dana—ta "da s-Pietifo
à Pudence Senatore. ‘ — ‘

Delle. diz-mtc memorie di N.S.

… GIESV Christo,come fono Capelli in "s.-Marie

,"X'l -, S.Cs'iſhgono .
.. ‘ Camàſcia , che la prima volta. gli; fece- M A-ſſ

' Giouanni Later-ano ; Delladetra Camiièia, in s.

‘ ò Vogliamo dire Camiſciola,in-sſiſiPiéſiro Montoj

’; no, s-Marmlli Catinari,s. Serge Bacco-,efisAlcſsſi‘.

Veſhmemi , in 5. croce … Gen uſale‘mme, s.

5.Qgirico, s.Pudemiana,s.Praſſede preſſo di 5 Ma?

riamaggiore,e s.?Suſanna. :" —- ' ” ſſ " ſſ

pr'eſſo dis. mar-jamaggiore, … , i}

Tauola, ſopra della. quale conſacròzstàm l'a-n.4

Giouanni Laterano , & alcuni pezzi itis, Maria

d’Ara Cali, e degli Angeli alle Terme , S.Pietro

montorioſan lorenzo Fuorile mura,s.Adriano,s.

Criſogono, s. hligio alla fontana di S.Giorgimc s. 

‘ gini di lui mìràcnloſewna nelSaluatoxîe-del Lace— ,

'i-raſponcina , s Clemente, S.Martino alli Catina- -

… l . ,

' R L' A Vetg. conia veîìa dettainconſhcile, in (an;

, Marta al Collegio GregoriaxiozDſi-lladetta veste, ”

Maria d’A ra Coeli, e dell’Anima,- S.P.—301021 la Re- I}. …

gola5ss Giouanni—ſie Paolo,s EuîìachioſisſiAdx-ianof,

Cinta, in S.Clementes'Scarpein S.Paqlo alla—{ Solennità
‘ Regola:" Panne , col quale aſcxugòzlaiſiz-medl a gli dew-Mf.

Apostoli , in S.Giouanni Laterano ,.‘e;s.anſſede—ſi sſſrmà‘ſiſſſi \ Marca al Collegio Gregoriano . .

l '- 1 i i ; Pam

   
  

  



    
  

 

 

    

 

ÌPer l’e/fn]
îîtone di

“(era

{Kuîékdi
diam-orzo".-

: Venerdì
Mi “”Ti" 

........

’ tore preſſo di S.Luigi, s. Croce in Geruſalemmc,

, renzo fuori le mura, in Paniſpcrna , @ Lucina ,ſanſſ
‘ Cnſogono , s. Adriano , s.Eustachio, ;. Giorgio,

' Venerdi ?’

' dentiaùa ;s. Praſſcdc prcſſo dis.Mar‘ia maggio—

_s.Sabina, \»

8 70 Dalle Reliquie di Roma
Pani-d’orzo cocanto moltiplicati , e figura del -

ſantìlîs.Sacramento,in s.Giou.nel Laterano.
Croce benedetta, e ſacra, nel Guasv , s. Saluz-

àMon-re Cicoria ,. s. Spirito in Szſsia , 5. Maria
di Trasteucre, Maggiore, delPopolo , & in por-
tico .
Croce bencdcttam ſacra, in S.Maria. Annuncia-

ta fuori, Traſpontina,Conſolatione, Campitello,
Vallicella, di Loreto , s. Giouanni Laterano, in
strada Giulia ,e della Pigna.

Croce benedetta,e ſacra, à s. pietro in Vatica-
no, e Montorio , s.molo fuori le mura, a colonna
Antonina , & alla Regola, 3. Andrea à monte Ca-
uallo , s.matcco , S.Tomaſo alli Ce;-ncis s. Gem…

Croce benedettac ſacra, MaMa-cello, 5.1.0-

e s. Mitico . .
Croce'bencdettax ſacra, in S.Siluestro di cam-—

po Marzo, S. Gregorio all’arco di Constantino,
'ſan Biagio. della Paneca , ssſſ Giouanni , e Paolo,
ss.Vinccntio,& Anastaſio fuori le mura,s.Baſilio,
S.Marcir—ìo "de Monti , alli Catinari , c S.AlCſſlO.
ſiſiCroſſ'cc benedetta, e ſacra , in S.Antonio prcſſo
dis-Mariſizſſmaggiorc ,s.Eligio alla fontana dis.
Giorgio , [a_n Luigi de Franccſi , sſſRocco , s. Pu-

re , s.Suſanna,s.Màrta al Collegio Gregoriano,, e

Croce benedettaxſacrajn s.Apollonia,s.Ag—aſſ
ra dl Iraiîeuercſilucxa alla. Chiauica,s. Barbara,
S.Chiara, e S.Anai’calia. - - '  Que Î' '
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‘Belleza-reMcMaèièdi'Nſiſſsſi. ſi
?.

Agus-v Chriſho‘ ., gonfie-vm Colonna,.a-llſa qua-
le pred-mando s appoggxaua,a S.Pietro in Vani-ca—

ſiPri.giomo

ino:.ſiD’vna pietr‘aſſopraì della quale ſoleuadſiormi- Îdſi O M"
re, … s,Sabma . .ſi *:…“ -- -

z ‘ Denavi,conſii quali-ffl'vcndùto °, vnoſa» s. Crdccſſ .
Fin Geruſalemmc, & vn’alrro ; in 5. Giovanni Dc.-. gm,?”‘d‘
ſi'còl-lſiàro:Colonnafllla'qualcfù flagellato,in fanta ”WWF“? .
l’raffcde preſſo di s.maria maggiore,& alcuni-M.; —>— **I .
ftrifra’gmenri ins.,Mariadſſ’Ara Coeli-5 Annuxîcîaſi
ſica fuori,Grocta pin-ta4Moriticelli , e dil-Grezzo. ‘, s.

;Gîouannì . di Mazda Giuſiìia , S.Pietroin-Vzticano;
_Monwèioſi, EPAQÌO a colonna Antonius", sé"-iato: ;; .

Emo ſcqſſa Cannì-10,S.Clemente,s.Lorenzo ich-Tani :* -
jſpernaſſ,s.8tcfiino dei Cacca," ss.Scrgſſioì,‘xe Bacco ',

ſi . Euſebio, Sa—Dòſſmenico ,s..S*uſaan,-.s'.ſi.Marrà al '

éCollf'gìo GregorîsſiAga'taſidi Trast. @ afipòno‘hia.
- Funiìycò le qualtlo hgarſimo za dectzzzcolnnnam s» Dam. dul-

ZCroce in Gel-uſalſſſis.marìgrdf’Ara call—,“e’dkL-oreto- 1-05“.

“ Vimini,con qualirfù harum-,in S.Prafsedc pret?

o di S.Maria maggio-stluigi deFràn-c'efi‘; _. ſi
; ‘ Bafidhcſſal quale da manigoldi per {Lund-x -

Aveniua perteſſofin s.‘ Cl-dmenteſi. : ſſ. --

-- Spinaci) le quali ſù coronato,as.Cr-WcſiinxG'cî. Lyn},

::ruſalſis,Maſſrìa el'-Ara còéìſii,‘campo-Marzo,ſu la tui-Wan.

”> 1erua,deîl’Animag e Valhalla,—s. Gion. di ſfrada .

" _ iglia , s. Pietro in Varicano ,.Moncorio, s. c'lc- ſſ

gimme-,a Siluimcàpp Marzd,s.Lqr.. fuori le mùra,

fc Paniſperna, s.Eust. S.Adr. S.Girol.a ripetta,s.A-

ÎgoflsDo-m,s-Bonau.S.Pud.cntiana,s.Pr.affedc-.prſicſ-
:ſo di s-maria maggiorc,s.Barba.rſia ', e s.Sabina.. «A;

- ‘ ' 1 ii 4 Canna,

 

 

  

     

   



 

 

Samo.

' Sunto.

\. Sumo.

iſ.-.‘- .

‘A….“

Santa.

 

.
.

’ Martedì .

Gioued‘; vTitolo della—Croce,:ſſl sſiGrocein Gc-ruſalémcſi .
»ſſî 'Velo,col quale adinstanza della Vergine fu‘:

872 . [ii)-elle Reſſlz'quìedi Rama '

Laterano, S.Lorenzo in paniſperna, e S.Sabina.

gio Gregoriano . . »
. : ' Scala,-per deueſifalì,eſſenſido condannato 3 mar
‘tc, nelSaluazox-c del Laterano. ſi

Croce.-An S.Stefano del (Sacco. ' :

ſi Chiodi,che gli traſiſſcro le mani, e li piedi,; :.
Croce in Geruſalemme,& is.!ìuſebio. fcapc-rc'o (mia-Croce, in S.Giouanni Laterano.

”S.Gitolamo a Ripetta,c s.‘ Lucia alla ChL-mica.

_pòmhdo la Croce gli poſc Veronica ſopra'la

crd *inVacicana.

pio,… S.Giacomo ſcoffa Caua'llo .

C’auallo. 
; :Spoqgixflcntrodclla quale gli fu posto l’acceſi

1.9,8: hrſſopo,e tinta delſuo— ſangue, in s.;Ma‘riaſi-
ch Trastcucre,Maggiox-e,c dÎAfa Cſiocli,‘s.Silucstro ſi
… campo Marzo,s.Criſogono,ss-Sergio,c Bacco.,ſi

faccia , acciò ſi aſciugaſſeil ſudore ’, stà—in *» Pic-- :\

Piètxſia , ſopra la quale Rx preſcntato al'- ſil‘clhſſ z

ì. * _Piccra _, ("opra della quale volfe ';Abrammò fa.-,. ,
crxficare 11 (ho figlio Iſàac , in ;. Giacomo ſcoſſj

M"60 rift Pietra. ', con—la quale fu lapidato , portandola ,

.Pietrzſiop'ra la quakî fù. ‘croòifist’ojn s. Clem'. .. ’

meſz ſſ VÎOÌW fanto- che fiampò-i-n vdxfazzolcttomherrz

. .Per—ro’deua Laqcìaſihegliappcfſe il costaibſ' .
- m 3. metro … Vaucano; Sangue , &Aîequazchmſi ’

Canna , con la quale gli dauano fu la tcsta co},
renata di‘ſpiné, in S.Maria monticelſi,.s.Glouznm ‘

_ = … Vestè di‘ porpora,-con la quale per iſcherno—lo .
_vcfflrono ,"Ì11"S.M3I'Ì3. maggiore, e ‘s. Giouanni’
…L'areràno , sſiLuigi de Franceſi ,-:s,. Marca al colle-c

  f

dal -‘



. ' Satu)". la lettera G. 373
dal (foſfato vſcì , ir‘lîesſiGio‘uanni Laterano.

Sangue della ſua paflìonc, in S.Saluacore delle
Copelle_,‘s.Maria, del-la‘ Conſolatione,s.Eustachio,
S.Nicolò in Carcere. ‘ ' ſſ '

’ Vnzz Colonna,che nello [pirate di MS. {i (pc:-
26 per" meſſzo , è in s. Giovanni Later—ano .' ’

Sudario,nel quale l’auolſero nel ſepolcro ſe be 5,1,‘”,
ne è_nell_a_Citsà di Turino, nondimeno in qualche “ma.
parte nc'gode Roma, ins-; Maria maggior? , e di ' '
Trasteuerc, S.Clemcnte ," ss.Vincentio , &: Anast,
fuori le-mur‘a,e s.lſiraſs. p-reſi‘o di 5. Maria magg,

Sudario,chc gli coperſe il volto,in s.Gìou.zat, .
Pietra del Sepol'chro‘,che penetrò riſuſeicando Dom.—di.

glorioſo, in s.mgria ſcola Greca, Maggiore, degli Refin-r.
Angelialle.Terme,Traſpontina,di Lor-eco, d’Ara , .

Coelhe' l’Annunciaca fuori le mura.‘
Di più in S.Mattco, S.Giacomo {koſſa Cauallo, ' L……ſir, ‘.

S.Lorenzo fuori le -mura,e Lucina , ss,Giouanni , dell-SPA]:

,e Paolo,35.Vineentio,& Anastaſio fuori le mura. qua.

cc ‘S. Biagio in Campitello . ſi

ſi- S.Criſbgono,sſiEuſebio,s.Aleſsio, s.SuſÉ1nna,s.; Martedì :

Lucia alla Chiauica, s.Barbara,e S.Anastaſia . Del; della. Paſfi

Sigillòxolſſqu‘ale ſegnarono il SCPOÌCFV in ;. Enigma.

gio allaxl‘ontana di's. Giorgio. ’ ' ' .

ſi Piotr,-{Iowa della quale stampò il ſ'egno delle A ‘

fue benedette pedate,quando apparue a sîPien-o, fit?“-

—che fuggiti; da Romam 5,8ebastiano fuori delle

mura. ' ' , ' ' -
Ma a ‘ 5; Maria delle Palme è il luogo , douefì

fei-mò Chrìsto,co_me : quella Chieſa delle palme"

 
s’è detto. ’ - -
.'; -' Vn Craciſiſſo,cîhſie parlò agli Apostoli, Pietro, Pmm.
efi-eolo,— quando per-Christo furono flagellati in-

- ' Roma.    I

*  



 

 

zz. API“-

Cur. Bar.

hac die i)}
MAW-t].
! 9- Mar-

.‘Mm-Mìa-

mm:. ‘ \

.; 4.Giug.
La \NMi-
mps. 

' fuori le mura _.,

' 4,Feb. ’ … llbcrto confeſsſiil corpoàS. [Bartoli,tlvlſolaſſſi-

417. Mar, Gioſeffo d’Arimſiatia

874WſiDéffléîRè-liquie di Roma' ' .
Roma , ‘prima d’ſſeſſer Fondocxi al marc-mo‘, {là:-g;;
S.Maria, Traſpqntlna. -- -‘ . ‘ .. ‘

' Crociſiſſq , {che parlò a, s—ſijsrigxttſiax mſi S.Paolo

Dille Reliquie ſidz' Roma/bito ]4ſilſièflerſi43
' ſi. ; G ‘ ' :.“ ..

DE s'ANTLQÌſſſi

:ſi, * Gios-gio mar. il capo con .vn’ampollîl delfina
ſaùgue , ferro della Lancia , e, parte del 1310 fica;—
dardo ne lla propria Ch'neſa , l’altra pane.-m {’,-A:.
nastaſîa; Rejiquig à & ſſSpirjtoſii-n—Safiiaſis’. Marla dſſl _
Trastcſiuere , degli Angeli alle Terme, e; Conſolà
zione , S.Paoloa Colonna Anconina, s. clemente;
sſiScrg‘io e Bacco , e s, Bcrnaxdo ſſaColonna Tra;—
iana,il cor-po in Constantiuopgli, .î ‘ …

Gioſeffo Spoſo di M A R 1 AA vcr-gine Madre di'
Dio , la. vestc _in sſi,Anaſlaſia,chÎal,crodi lui degna:
non fù d’hauer la terra , volendolo per {ci} cie ;.lo con la, ['un purifiìmaìpoſaſſ, come plamcntc, !} ‘ 'Puòcredcre.‘ ' - . ' ' . ‘ .

, che ſQpcllìflOstſO Signo-re, vn braccio à S-Pìetro in Vaticano ,vn dcntcſiin »S.Maria di Loreto ; Reliquie in J;..Luigifld; Ìîrzp- Èſiccſi, il corpoin Gcruſalexſinmc .ſi ‘ z * , 'Glo. Battista Prgſicù rſorc di Christp .: Delle Vc—ſiſi,('ti in ss.Vìncentio, & Anastaſio fuori le mln-ar- ÎDelCilicio in, s.,Giouanni Laterano , e ne i fgnti 'Apollon: L’abate, che rgncua _nel deferito-,in? Îs. Gxouanni Laterano alla capcſſlla di s. ’Se-mda; }Dellſie-Rcli-qqie ; s. croce in Ger-zxſàlemme ſi, fanta :Mana magglore _, ſan Paolo àſiggſſlgnm ;Anſixonina.
.

S.An-
      



 

, ' . ,.:Sotto la («zm-aG 875
S.AlÌ-dlſſ‘caà mofiſſte Cauallo, s‘. Lorenzo fuori le)
mura ,-s. marcaſ al Collegio Gccgqriano,c s…nucia
alla Chiauſſica' . ‘ - , ſſ

‘ _ Giò. Baftiſta martire di Chri—sto glorioſſimo,
la testa in s; Siluestro a campo Marzo,-Della ſpal«
laa S.Lorenzo inDamaſo . Reliqpiein ſan ‘Salua—
tore preſſo di— s. Luigi , 5. Maria“ del Popolo‘,d’Ara'
Coeli , e campo Marzo, 5, Giaeſiomg ſcoſſa Ca-

.,- uallo, S.Clclncnte,S.Mſſ1l‘CCllO,‘5*,Adl-'laſlo, s. …i-
_ gì d'e Franceſi, s. Praſſede preſſo s,. Maria mag.
giore: Il corpo fatto in cenere dalle fiamme , lo

ſſ ÎxGiziuſſ—Euang; cotanto amato da Christq , il ca— .
licc, dentro del quale in Efeſo gli fùdato ll vene-

dOtgoſſ-ît Roma-legato , c le? forbici , con le quali
per iſchſſema gli ſù coſata la (ua velierande chio:
[113,85sz ca.-,miſc-ia di lino, ſono in 5. Giovanni

Laterano-4 la (caldaia , dentro della quale fù posto
nell’oglio bollente , con dello ileſſo oglio,_capel- .

le copelleſſy'sſſmrja maggiore , s. pietro in Vati-

cano: & altre Reliquie mì. Mei-cello ,. perche

il GorpQ-rjſuſcikaco- glorioſq lo-ueneil cielo.
Giouſiaſſnſſq-i papa , emart. il corpo aya-, Pietro m

Vaticano : Reliquie a S.Maria in Portico. ,

Giouanni Criſoffomo, che vino vanto bramò

di' vede-ce la città di Roma , 8; «zl-lay dimostrarſi
” grata,   

: 9.Agoſ.
Decollo".

’conſeruaſſ-Gehoua . ' .
6…Mag.
giorno del

: . , ) - . .

’no da bere , la catena , con la quale fù dl la con- ſ’“? [ "”‘ſi
' leg. mart,

ſſliſieſiſangue ,;nella Capella dinanzi a porta Fatina. *
Giouanni Buangelistamhe rippsò ſopra 11 Per- 2.7.Dece.

to'di Chrii‘ìozDellſiLVestein.—S.Pietro montorio,s. giorno del

Criſogono , s.- Pudentiam, S.LUCÌR- alla chiavica : fuoglario-

‘ nel Sepolcri-wins, maria Traſipomma : nella man 17, [’“/PZ”

na, che stillòdal ſuo Sepolcro, in S.Saluatore dcì- gia al Cie. .
D. To. ad _

ful . :. [M.
la? ;.
:'7. Mag.

vita Io.:

1.7.Gen.

‘Z'-E'?"..-

Onujî i); ‘ 
 

w—  



 

  

"3721 " " Delle Rei/1” ...-1.111... ſi ' ' ſi '

 

gmta a questo‘ ſuo piace o deſiderio , volſepléffq‘ſſ
"di fa nella Chie‘ſa dis vìejrro 111 Varicano il ſuſio b'c
nedetto corpo;D_elle Reliql16111 s M-Jriddi— Trafic
11e1e,8c al Collegìé G1égoriano , 5. Paolo fuori le
mura,sEuflachìò, s.Mana al Col lcgm G1ègoriaſi
110e s Sabinazlî. fa bene egli di ouesta all’-5161113 V1

‘ 1311111171 alli 14. di Sete. 11 celeb… peròilgiorno-
Mîff-RU" (110 52111110 31111 1.7.- di Genn. cuando da Tecd.Imp.
”m”-. E11 il ſuo corpo trgſporcàto aConstantinopoli ."i‘-:
1;.G1Ug Gìouanni colaſiùita , 11 corpo nella ſuachieſaìs

' Reliqme in S. Biagio Campitello. —
uluſig. 610115111111 011le13110 fcndztordellorc1111e- di

1 1141111]- Vall-“Omboſa;RReliquîeinr: .‘?aſſcde preſl-bs.'Ma;
E?“ . — ria n1aggiorcsilr:or7m a Pafig‘nano
SÌTL‘L B- Giovanni colombino fondatom dell'ordine dc

- W”- R°- Gieſifuari; cilìcio,veste… 3.Mara ai collceîo Gre-
. '.”‘WF' goriano; il corpo in Siena.

?' ‘ .De.B mouanni della Mata fondatore dell'ordi11e 11111111
ſanuſT1i1111à; il corpo in 5. wmaſo all; Nauicella'.

(31011311111 vedi a 5. 8110110. <= —» 1
' [\O- Gen. (31011311111 Buono veſcdi Milano; Rchqule111 91
M‘W'ſſîam' Mana dd 170130105 11 corpo in Milano.
ſié-GWS 610112111111 , e Paolo 111.111. li cor-pi alla 101 chie—

ſa,co1'1la pietra, (opra della quale furono marti. .
rizzati; Delle Reliq. nel Gnasv, 5. Salvare; delle
copelle , S. Mam. L1beratrice, s Paolo a colonna

Anconina, s 61egorio all’arcodiccnfiancino, e s,
7 - Luigi de Franceſi.

. Èſihrdxgſi-M fiolìioàumliaft‘mletmre, @ mart. il corpo in" as. Ap?-
" di:. F ua 11 con 5. Pelle—311110veſc. mandato 111

randa da 5.51110 Papa.
. 610111110 mai-‘t vedi a s. Bafilco .
3°'S°“' Gimlàmo;11 còrpo in sMaria maggiore; Reli-  
 

uic '



' ſiS-“otìo la ÌFÉÎÉZÎÉ- ſſ ' €77] ,
qniea s Spiritoin Saffia, s. Moria-di Trast'euei-c, eiſié' alli 9- ;
campo M'ſſirzo ) S. Pietro in Vaticano , 5… Paolo 25“ ME! 34
'cplonnà Amonina, S.Biagio in campu-clio, & Aga il“ ’ÎMMW‘
ca di Îſxaùeuere, @ s-Sabina; Della cima in S.Mar-ſim'ſſ "“ ,
cn; il cali; e, col quale egli celebrava, in S.Anaſiſia— Bic'ſſſiemm‘ 5
fia; Pianeta, Scola , cſſ Manipoloin & Maria mag Glyn-m'.- '
giore. . , - .

Giuda detto ancora Tadao, (: S.Simoné Aposto— LS-QYFO- ‘
li ; i corpi a 5 Pietro in Vaticano, vn braccio del,-
l’uno , (: dell’altroa s. Bartolomeo in Iſola; Rcliz
quie all'Annunciara fuori le mura , e s. eiol‘òatci—
sta in Fonte , & Adrianozs. Luigi dc Franccſi, e sſi-
Lucia alla chiami-ca .

Giuliana vze m. il còrpo in s-Martîno cle monti; {él-”eb. ';
Reliquie a s. croce in Geruſalemmc , 5. Pietro in

_ Vaticano, ss.Sergio,c Bacco,: S.Luigi dc Franccſi. .

, ' Giùliaua,c Nimia mani corpi parte-a- S.Pietro S.Agoſ- '
in Vaticano , parte a Si Silucstro in campo marzo. -

Giulio PEC conflil corpoin 5. Maria di-Traste- 12. Apr.
uerè: Reliquie in s. pietro :! colonna Antonimi-

Giulio \reſc. il corpo in 5. Silio. \ Adi ,, ,
, Giulitta,c Tuirieo martiri-quella madrc,e qu'c 16.Giug.
flo figlio di tre anni, vn braccio di quella , & vnc- Cdr. BH."

diqueflo,in sſſ QſſLſſiirico; li corpi da Tarſo di cili- co‘ di:. '

cia-, doue patito-no, furono da s. Amatore veſc. \

cr‘aſporta—ti nella ſua città d’Anciſiodox-o, hoggi -

Auſcne in Borgogna . \ , .'

Giulia matronazil corpo in S.Martino (ie monti. xîJÌe‘cé.
èiustiſſaſſvfflgſſ. e mart. vedi ,a 's. Cipriano. *
Giustino Prete, e marr. il corpoin & Praſſede 17.Scct.

‘ preſſo di 5. Maria maggiore., vn braccio às. Lo-

renzo in Lucina; Reliquie in 5. Maria monticelli,
e s. clemente .- *

..
:

  ciuflino

gx  



 

Adi.ſi.

9. Mag.

Giug. la
”mlm-.

Marty.

Rom.

'10. Feb. 

n.. Mar. ‘ 'Grego‘rio Pap}, e confcſſ. il corpo as.Piecro in

‘è» 1 1 di in s.Suſanna:Della tonica in ;. Clemente. .

' Gregorio Prete, emarc. il capoa s. Pietroin.

2.4.Decc. corpo 3 Spoleti . \

\

878 Délſſlè'Òſihieſſè zii-Row ‘
Giustino fixart. vèdi a s. Cr'eſcencc . "

. corpi in 3. Pancratio.

Vaticano , vn braccio in S. Gregorio all’arco di
Constanrino , vna gamba in 9. praſſede ; Reliquie
nel GIESV, & Paolo fuori , s. Criſogono; 5. One-
frio , s. Marra al Collegio Gregoriano, s:Cccilin,

cile 'in S.Maria di Campitello: Del Baldachino i s.
’ Agneſe in piazzaNauona . ' ‘- ſi
\ zlîeb; Gregorio I I. . . . . . . ‘
Bmw-m, Gregorio HL} Papu corpi a 3. mer. in Vatic.

reg. :._ Grecoſirio Nazianzeno il cor oin s. pietro vnſſ
7.8. Non. ° ’ P ’braccio in 5. Maria di campo Marzo; Reliquie

Vaticano; Reliquie in 8. Andrea monte Cauzllo,il

. Guglielmo confeſſ. dc Frati Eremitani , il capo
m s. Anastaſia , vn braccio a s. Pietro in Vaticano,-

te ritorio di Siena . *

Defle Reliquie di Romaſòtto Ìa ]!“(fîſi
. H , ſi

DE GANT-I.: Îx 8. Ago. HEîena madre del gran Constancino; Reliquie
_; _ nel GthV,S. Mana d’Ara C21i,ſſs.-Giouan-ſi \

ſſ … .)“, ſi , . .… ..»… . _.…
nl

Gordiano marc. Vedi a s. Epimaco' . ' :
9.Scttéb. Gorgonio,eTiburtio marc.li corpi & S.Pietro in

_ Vaticano; Reliquie a s. Siluestro in càpo Mar20,=î
53. Pietro , e Marcellino, ?: s. Agatadi Traſieuerc. -

Gòteria verg. con Mediano , c Malco marc.— li'

S. Agata. in Trasteuere, e s. Sabina; L’altare porca— ;

; l’altro in s. Agostmo: il corpo in Valliſmal nel *- 



, . 1- Sotto-l'a letterdH.‘
di della Pigna, sſi Stefano del Cacco, 53. Sergio , e

. Baccſio, s. Euſebiosſi Meffio ;" [tempo in Venetia ,
. bencfi'c-nwriſſe ſſſiin'Romazc gli Fabricaſſe ilſepol-
?cro COnstantinò ſuo figlio; come ſidiflè alla.)
Chieſa de 55. Pietro , e Marcellino.-

ſſ .H-e‘xcul—ano man.—il corpoſſin s. Giòuàm—nî-Cò
lauit‘a';

ſi Hermctè mar. la tefî‘à in 3. Alefflo; Reliquie“ inf
. s. Saluàtor delle Copeile, s. Croce in Gerùſalcm-

' me, S. Spirito in Saſſiaz S.Maria de gli Angeli nel-
; le Terme 5 s. paolo fuori le mln-a, ss. Sergio, e
j «Bacco-5:55; Eustachio , s. Agneſe‘ in Nauòna:5… e ‘s.
‘ſſ'ſſPudenciana'ſi . ' ‘ ‘ ' _

_ ‘ Higinoſizpapaz -c' mart. il c’orpòa fan Piecroin
- Vaticano. _ ‘ ‘ ‘
, 1 - Hilai*ià.mafkſſſſReliquicà S.Pietròin Vaticano,
\ s'..Pàoſi1chuori le mura ,- B: a' colon-'u Anconina ,— s.

Lucia iti—Scilice; iîſi corpo nel Cimiterio di Priſcil-
- la , con cinque alti-e‘ ſuc compagnencl martirio.
‘ .'.";Hilzkria , media 3. Daria; , ' ‘

' = .':Hilaria marc. vedi 3 s. Giaſoné . ſi .
= ſiſi Hilaria Papan,’ e‘ confefiî il corpo in s’. Laramie

, fu'ori le mara ,» , _ * . - . -
'S 3_Fſi'Hila‘rio vcſc.'Rc1iquie_îin S. Grc‘gòriò all’arco
1‘ di Co‘nſtamino ; il corpo inſſP—òſſtieiſſs di Francia;.

7 8 . della ſuaſſ famiglia in 5.- Lorenzo fuori le mu—

ra; Reliquie 3" s. Croce in Geruſaiemme‘, 5. Ma-

ria ſc‘oia‘ Greca ," é del Popolo ,— 3’. Pietro in Vati—

èano‘, & in Vincoli; sſſ Clemente , s. Silu‘estrò di
€ campo Mario, s’. LÒréZO ir‘i baniſpcmà,ss.— Sergio‘,

(: Barrea,- saQìafl—‘fro‘ ; s.- Criſogſiono‘, s.- Praſſcd'e, s.

Baijbara, e s', Sabina .'  , -.ſſſſ.ſiHîPPſſ<>t…;,,…...ſi…_ſſ… . .,ſſ . 
Rom.

' — .Hippolito marte“ Con-cdrdia ſuanutſſrice cOn MM)/.EU.-
das-IM,

Marty.

I fu Gélki1

Fi.-Ikea?
Mart]. Î ‘

10.Setf. :&
Onuf. id
fim 'vitfi-Îî
14.— .Gemſſ,

x‘ 34.Agoſaſi'

Ràflléſi .‘: :

il
  



 

6 .Agoſ.

:.Fcb.

, {.Apr. 
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880 Defle Reliquie di Roma
,Hippoîico mar. vedi a. s. Adr—ia.- ' " ’ ‘ '
Honorato mart. vedi a s; Buono. .

, Horîniſda Papa , :: confcſſ. il corpo a :. Pietro
in Vaticano . * " '

Delle Reliquie di Romàjſi‘ztta la lettera…

I

DE SANTÌ.

I…Gnatio vcſc. c marc…ìl corpo in s. Clemente,
il capo nel G'IESV5Rcliquic in s. Maria di Tra 

, 311334

' ‘80 Lug-.

.. maggiore, ;… Suſanna, e S.Sabina .

ſteuere, e del popolo, s. marca al collegio Grego-
riano, c ss.Sergio, c Bacco.

ſi Ignacio di Laiola fondatore della Compagnia
'del GIESV , il corpo nella Chiefs. del ÈGIESV.
’ Innocentio Papa, e confcſſ. il corpo in s. Marti-'
mo dc Monti .

ÎlS-DCC.) ſiInnocenti mart. Reliquie a s. Croce in Geruſaò '
, lemme , s. Maria maggiore , l’Annunciata fuori ,
s- Gio. Emilia in Fonte, ſan Pietro Montorio, a.—
Paolo fuori le mura,alla Regola,& 2 Colonna An-
tomna, 3. Andrea a monte Cauallo, S.Stefano Ri-
condo, :: del Cacco , 5. Lorenzo fuori le muraſss.
Sergio, c Bacco , s. Tomaſo cam-uarienſe , s. Cri-
ſogcſino, s. Baſilio , s. Luigide Fruncefi , 5. mm al
Collegio Gregoriano, s. Praſſcde preſſo di S.Maria

Irene ver. mart. e damigella di s. Anastaſia; il
cor-po … s. Anastafia .

lreneo mart. VCdl a s. Amantio.
lreneo mart. vedi a s. Abondio. Del/ì; 



 

Sotto la lettera L. ‘ 88,1

: Delle Reliquie di Rſſomaſhtto la lettera .
, \ , L

'DE SANTI.

Adislao Rè d’Ongai-ia canonizzato da .Cele-
stino HI. l’anno 1 191. Reliquie in s. Stefano

Ritondo, il corpo in Varidino d’Ongaria .
Largo, e compagni mart. vedi a s. ciriaco.
Leonardo confeſs. Reliquie al GIESV, 5. LO-

." renzo fuori le mura , ssSergio, e Bacco, e s. Aga-

ta di Trasteueresil corpo a Limoges di Guaſcogna

Leone I. "[ -

Leone IT. > Papi,icorpi as.Pietro in
, Leone III. . Vaticano.

Leone IX.
Leone veſc. di Catania.; il corpo in S.Martino

. de Monti .
‘ Leontiozil corpo :\ ss.Coſmo,e Damiano in Cam-

po Vaccino . '

. Leontio mar. vedi a s. Antimo .
Letantio mart. vedi a s. Aquilino.

Liberale; il corpo in 35. Quattro. ‘

Liberata verg. Reliquie in 5. 11301031 colonna

Antonina 5 il corpo a como.
Lan papa, e marc.'che fù il primo dopo 5. pie—

raro, che governò la Chieſa, il cOrpo à 5. Pietro in

, Vaticano; Reliquie a S.Siluestro preſſo de ss.ant

tro,e 5. Luigi de Franceſi .
, . Longino mart. che trafiſſe con vna-lanciail co-

staro di Christozil corpo in s.M-arccl.Vn braccio a

9. Pietro in Vari. Reliquie :\ s. Giouanni di strada

Giulia, 55. Sergio, e Bacco, e s. Agostino .

- HZ Mart.

27.G1ug.i
Mauroly.

6”. Noue,
M art .

Rom.),
[ [.Apr. _Ì

z S.Giug,
37. Lug..
18 Apr.
Omm-vit.
bor. Pam.

zo. Feb.
Adi. .. .

Adi " | .

1 8. Gen.

MMinka.

13.88tt-

lſ. Mar.   [K k k Lorenzo
\   



 

 

lo.Agoſ.

 

882 Delle-Reliquie di Roma ſſ-
Lorenzo num di Christo glorioſiſiìmo, il cor-‘

po in 5. Lorenzo fuori le mura; Vn braccio in s."
Marco; L’altro a S.Lorézo in Paniſperna; Vn dito
in 5. Suſunna ; Vna maſcella in 5. Marcello : vna
ſpalla a s. Croce in Geruſalemmc ,vn’alcra in fan
Giovanni Later.,vn3 costa nei 55. Apostoli,vn’al-
tra in 5. praſſede. Della carne abbruſciata, ſangue,
e graffo 9. 5. Lorenzo in Lucina; Delle Reliquie in
5. Saluatore delle Copellc , s. Spirito in Salììa , 5…
Maria d’Ara Coeli , del Popolo, Annunciata fuori,
Traſpontina , & in î’OîL‘lCO, s. pietro in Vaticano,
e Montorio , s paolo fuori , alla Regola , & 51 co
lonna Antonina , 5. Andrea a monte Cauallo , ſan
Clemente, s. Siluestro in. campo Marzo, 5. Loren—
zo in Damaſo, S.Biagio in Campitello, s.crilogo
no,s Adriano,55.8ergio,e Bacco, 5. (Lirico. S.Do-
menic‘o, s. Bernardo à colonna Traiana, S.Rocco,
s. Praſſedc preſſo di 5. Maria maggiore , 5. Lucia
alla Chiauica, 5. Barbara, 5. Sabina , e & Anastafia.

Il luogo della prigione , douc fece ſcaturire
Vira Fonte, della cui acqua battezzò ss. Lucille , &
ſiHippolito con tucmla fim famiglia, èà S.LOL‘CnZO
… Fonreìl vaſo,col quale li battexzòmon vn pez -
zo della Gi-aticola,ſ0pr3 della quale fîi arroſrito ,
8; ma rauola di marmo , ſopra'della quale dopò
morteſſfù dizìeſo , laſciandcîci il ſegnodel ſangue ,
e graflo , che ſin‘hoggi vi li vede , fono in 5. Lo-
renzo fuori delle murasll panno,col quale vn’An-
gelo gli ncttò le piaghe , a s.Lorenzo in Lucina—.:
Della steſſa Graticola in 5. Maria ſcola GrCCèn,
Matteo,-s. Lorenzo in Lucina , e Paniſpcrna,douc
ſono ancora da carboni , & in Damato, & in S.Lu-
stachio. Vedi , quanto come faceua in quei prin

Clpl}
  



 

[ _ Satto la lettera L. 8 8 3
cxpij la chiel'a per in fine dc carboni, che ſula

Gracicola abbruſcìarono s. ſir.orcnzo,anzîdellc cc—

neri, che la chìcſh di 5, Lorenzo in Damaſo con.

ſerua.
Luca Euangclifia ; Del capo con vn dito a fan

… pietro in Vaticano; Dello steſſo capoſſin S.Praſſcdc

preſſo di 5. Maria maggiore ; D’vn braccio al

(‘ZIESV , & in 5. Maria maggiorc ; Delle Reliquie

in s. paolo fuori le mura, S.Clcmencc s. Gregorio

all’arco di Constantino, S.Aleffio, S.Luigi de Fran-

chi , s. Snſanna :il corpo fù trasfcxito :: constanf

tinopoli ,
mcia vcrg. e mart, Romana: il corpo in 5. 1.11-

cia della Tinta , e perche in cam: , & alla. gode

Venetia quello delli Sìmcuſana, direi, che di que-

ſh fono le Rcliquieſſhe tengono le ſeguenti Chic-

fc , il GllàSV , fan Splrito in Saſiìa , 5. Maria d'Ax-a

(:xli , ;. Gio. Bazcista in Fonte,; Clemente, s. Sil—

ueſh'o prcſſo dc ssſſ (Darmon. Stefano del cacco ,

ss. Giouanni, e Paolo; 55. Sergio, e Bacco, e fanta

Apollonia .
LUClA marc. vedi a s. cemìnZano .

Luciano mart, il corpo in 5. Siſm.

LHClllI vu’gc marc. vedi a s. Eſſuperia.

Luana matrona Romanadìuotiflìma nel dar ſc

:\ alli ss. Martiri al tempo di 5. Marcello

s. Scbastiano fuori le mura , che

ofloli non ltrouo ,

di Glugno lì fà mc-

poltur
papazil corpo in

dell'altra. dlſccſipola degli Ap

che ne p-ſitli, ſaluo che alli zo.

moria. nel 'Marurolſſogio ,

Lucio Papa, e mar. il corpo in &Ccciliſſa di Tra-

stcuc're , Del capo in s. Paolo ;_1 colonna Antonino;

Reliquie in :. Spirito in Saffia, s, Pietro in Vatica- 

*
.
*
.
.
.

Kkk ; n°)

1 8. Orto.

Mart)-.

Rom. di:
9.Maj.

; S.Glug.

Adil *. .

Adi. .. .

4. Mar.   



 

, 384. Delle Reliquie di Roma _ .
no, :. Siluestro in campo Marzo, e 5. Luca …
Scilicc . ' . ſi . _

ſi . Mar. Lucio vcſc.e mare. il corpo parte … s.Sxsto,par—
te in 5. Maria magglorc .

3 \ Gr.-11.8 Ludouica Romana , il corpo in s. Franceſco dl
Trastcuerc .

Delle Reliquie di Roma/bito la lettera.

flſſſ

D E 5 AN T I .

l-Agoſ- Acabei fette fratelli mar. con la madre ,i
M corpi a s. Pietro in Vincoli ,

Madlano mart. vedi a s. Gotei-ia .
6. Gen. Magi, che vencro dall’Oriente ad adorar’Chri- -

sto; Reliquie in 5. Maria di Trasteucrc, e S.char-
do a colonna Traiana ; li corpi in Colonia .6.0tt0- Magno veſc. il capo a s. Pietro in Vaticano; vnMîfîj- braccio a 5. Angelo in Saflìa , detto 5. Michelw;Rm“ Delle Reliquie "m s. Criſogono, S.Caterina de ru-nari; il corpo in Venetia .

Mardario mart. vedi a s. Auſſentioſi
Malco marc. vedi a s. Goteria .n. Mar. lvllamiliano mart. il corpo in ſanm Maria. mon-ticc li '
Mandalo mar. vedi a s. Baſilidc .26. Apr. . Marcellino papa , e mart. quando in vn meſ-:.-digeſctte mila Christìani ſi coronarono di mar—tino } il corpo nel cimiterìo di Priſcilla; Delcapo … s.maria maggiore,-: di Loreto,8c in sſiGio-Barrista Decollaco .   ma. rcel- 



 

Sotto la lettera M. ‘ X‘8‘5‘
_ Marcellino prete , e pietro eſſorcista marr. Reſſ
liquie 3 SS. Pietro , e marcellino, S.Maria ſcola Gre
ca. , Traſpontina , 55. Sergio , e Bacco , s- marta al
collegio Gregoriano ; i corpi furono crafìzortati
… Francia form di Gregorio IV. ſſ

Marcellino, il corpo in 53. Wattro. ,
Marcello mart. vedi a s. Eſſuperantio.
Marcello Papa, e mart. il corpo nella ſua chie-

ſa. Reliquie in 3. maria Monticelli , 5. Paolo & co-
lonna Antonina, 5. Matteo , 5.- Lorenzo in Lucina ,
ss. Wattro, s Euflachio , s. Agata di Traſleuere, e
s. Suſanna . .

Mai-cionilla mart. vedi a s. Baſiliſſa.
Marco Euangelistſhdel capo,e d’vn braccio nel

la ſua Chieſa , il corpo è in Venecia .
Marco Papa, e confeiîî il corpo nella ſua Chie-

ſa , che all’vno, & all’altro è dedicata ; Reliquie &
ss. Coſmo, e Damiano in campo Vaccino.
Marco,e marcellianozi corpi parte a ss.Coſmo,

e Damiano in campo Vaccino , parte a s. Nicolò
in Carcere , vn braccio di s.marcelliano a 5. maria
in Campitello; Reliquie d’ambi due‘in s. Salua-
tore delle copelle , 5. maria [Cola Greca , 5. Paolo
alla Regola, 5. Lorenzoin Lucina , s. Criſogono ,
S.Bernardo & colonna Traiana, S.Cecilia di Traile—
uere , e 3. Lucia. alla Chiauic-a .

Margarita verg. e marc. vna costa in fanta ma-

ria di Trasteuere; Delle Reliquie :\ s. croce in
Geruſalemme , fanta maria in campo marzo , s.

Pietro in—Vincoli, & Clemente , s- Lorenzo in Da—

maſo, s…Eusta‘chio, 5. Barbara, es. Sabina,- il cor-

po in Antiochia .
‘ Margarita colonna; il corpo a s. Silucstro in

K lc k 3 campo 

:..Giug.

in Cbr-ou.

zm. 876.

Adiſi; .. _

16. Gen.

L.;-Apr.‘

7.0tt0b.

1 8 .Giug.

ao. Lug.

Mar:].

Rom.

Ego-nec,   



 

 

S.Dcc.

Per la mi

mcoloſa

cettione.

8 .Settc.

tinìtſiì.

2. S' . Mar.

Ammin.

.m.Nou

”lag.
, Per l’hu-
milſug

Kg,-Grazia.
adlîìiſîall.
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campo Marzo,do‘u‘c fù monica, e morì il giorno
di Natale , ma la ſcsta ſua è alli zai-.di Decembre;

Del/cſhnte memorie di N.S({

MARIA Vergine Madre di Dio , clic riſuſci—
tata viue glorioſa nel Ciclo , due mirelcoloſc I-

[% Com magini venute dal Cielo , vna ; s.Maria in Porti- .
co, l’altra in -ss.Coſmo,c Damiano di Trafic-dere;

Diuerſe Imagini fatte per mano dis. Luca, in,
Per 1412… 's. Maria maggiore,in Via lata, d'Ax—a Coeli , del
[mm Nn. Popolo,dclle Gracie-, Nuoua,s.Ag0stìno,s.Domc-—

nico, e S.Bcrnardo a colonna Traiana.
Tre Imagini, che parlaronolvna in S.Aleffio, 

Per lu, gle che in Edeſſa diſſc al Guardiano della Chicſa , a-
riaſu. fim. prì la porta al ſcruo di Dio Alcſsio ; "L'altra dud'

parlarono à S.Grcgorio papa,& vna è in S.Maria"
Imperatrice, l’alcraasrCoſmo , e Damiano in
Campo Vaccino .

, Del ſuo letto Verginale in 5. Maria maggiore,
Per ],; ſi'i- S.Biagio della panem, s. Alcflìo -, e 's. Lucia alla
nota Pre- Chiauica.
[Emax—m- Dc ] venerandi ſuoi Capelli a s. Croce in ce-
ne cl; lei iuſalemtne, 3. maria di Trasteuerc, fu la Mincrua,

in Cam pirello, 3. Lorenzo fuori le mura,s. crego
rio all’arco di Constantino , S.Criſogon‘o, ss Scr—‘
gio c Bacco,s.Domenico , s. RocCQ , 5. Marca al
collegio Gregoriano,s.mcia alla chiauica , e s
Suſanna @

Del ſaci-o ſuo velo,in S.Saluator delle copelles
,a s.croce … Gex-uſalmnme,s.maria d'Ax-a coeli,di'
rgstencredel Popolo, s. pietro in Varicano, in
Vincoli,s.paolo alla Regola, S.Martino dc monti,

S.Cri-  



 

* Sotto la lettera M. 887
s. Criſogono,s.Domenico,s.Eligio alla fontana di

' s. eioigio,e s. Marta al Collcſſiocregoriano.
Degli honesti veflimenri ſuoi,ſopra de quali “ Dece

più volte rac-colle il ſuo nato Bambino,111 s.Salua P". ilglo: '
tore delle Copelle, S.Maria del popolo, Cam— ,io/;, PM'-

pitello , fu la Minerua, e Traſpontina, S.Paolo, to di lei.
e 5. Lorenzo fuori le mura,& in Paniſpema,ss.Scr '
gio,e Bacco, s.Nicolò111 Carceri-qs.Aleſsio,s.Praſ—
ſede preſſo di s.maria maggiorc,s.Suſanna, e ſan- -
tn Barham…

Dellacinta in 3 Maria maggiore, 3. Clemente,
ss.Vi11centio & Anastafio fuori le mura.

Del ſuo latte verginale,:zs.Croce in Geruſa— --F°b' ſi
lemme,s. Maiia del popolo,]‘iaſpontina,Campi- PÉ’Z" M°
telloMonticelli e Conſolatione,s.Pietroin Vati- “"/fig” .

cano,sBartolomeo111 Iſola, s.Clemenre,s.Silue- fim ”"ſ"
stro … campo Marzo, 5. Greg01io all’arco di con
itancino, 5. Lorenzo in Paniſperna, 5:51. Coſmo , "e

Damiano in campo Vaccino, sCriſogono, s. A

ariano, s.Pantaleo & Paſquino, s Domenico , s.
Aleffio , e S.Rocco .
Del pretioſo Sepolcro ſuo,cl1e aperto ſpirò ſua-

uiſii1noodore,a S.Croce in oeruſalenîme, S.Ma— ria/2; Pene
ria ſcola Greca , e Traſponc1na,s.8tefano del Cac "E iCz‘e-

co , S.Nicolò in Carcere , s. Bernardo a colonna li.

Traiana, s.marta al Collegio Gregoriano, s.mcia
alla Chiauica, : sBarbara.

Imagini di lei i'lustrate con diuerſi miraco— 5 Ago

li, in s.Maria di campo marzo, della Febbre , di imZdſij-‘ì
s. aiouannino,de M0111i,all’0rſo,del Pozzo , della gde-, “_
Purità,della Scala,a ſcola Greca,_del Sole , della M 441
Vallicella,& in Via. Cielo.

Altre Imagini dileimiracoloſe, alla San'rifs. 7.0ctob,
K li li 4. Tri-

1 7. Ago.

quia/0310

    



 

 

' -x 5 7 1 . per

Turm Vitta

ria contra

da Turchi
ml mare.

.:' :. .Lug.

:. Apr.
Mauroy.

i); Mar-;).

2ſi9-I-ug. ſi m Vamos-Paolo & colonna Antonina , e s. Sabina. '_

838 ' Delle Reliqfliédi Roma _
Trinità di Ponte Sisto, as.Pietro in Vaticano , fan
Matteo , s. Maria del Pianto , s. Giacomo degli
Incurabili , S.Lorenzo inDamaſom ,s.Venantio.

‘.Delle Reliquie da Sami , e Sante .

MAria Maddalena cotanto amata diſcepola
di Christo,ſc bcn Marfilia ne gode il corpo,

nondimeno Roma s’è, quanto hà potuto , arric-
chita delle fante Reliquie dilci .
Vn piede stà a 55. Celſo , e Giuliano: De capel—

li , co quali aſciugò li piedi di Christo,in 5. maria
di Trasteucrc , S.Pietro in Vaticano , s. Lorenzo
fuori le mura , S.Tomaſo Cancuarienſe,e 3. Luigi
de Franceſi; Del velo in S.Maria di Trastcuere, e
s.mre-nzo fuori le mura .

Delle Reliquie al Gngsv , s. Spirito in Saſiia,
S.Crocein Geruſalemmc , 3. Maria d’Ara coeli,
Liberatfice,del Popolo,campo Marzo , & al col-
legio Gregoriano, s.Gio.Battista in Fonte , S.Pie—
tro in Vincoli, s. paolo :: colonna Antonino. , ſan
Giouannimterano, S.Andrea a monte Cauallo _,
sgApostoli, s.Quſſirico,s-Rocco, S.Marco al colle« '
gio Gregoriano,s.rſiucia alla chiauica, e S.Sabina.

Maria manvedi a S.Adria.
Maria Egitciaca,chc nel dcſerto di là dal Gior

dano v1ſſc quaranta fecce anni in penitenza , c da
Zoſimo Abb.mentre che per quelle ſolitudini zm
daua. crrando,iui ſepellitas Delle Reli. a S.pietroj

"Mario, e Marta , vedi a s. Abaconc . '
Marta verge ſorella di Maria maddalena,& al - E

bergatricc dl Christo ; Reliquie alle ſue Chieſe.
& :\   



Sotto la lettera M. . 8,89
8:13 S.Spirito in Saſ‘sia,s.Giouanni Battista in Fon—

te , ss.Sergio , e Bacco, e s. (Aprica; Il corpo è.

Taraſcon nella Prouenza .
Martana marwedi a S.Adria.

Max-ciale marr. vedi a S.Aleſſandro .
Martina verg.e mar. Romana,- il corpo, come

li crede , nella ſua Chieſa , hoi-a detta s. Luca; la

cella in s.maria d’Ara Coeli ;«Reliquie in s. Anast.

Martiniano,e proceſſo mar. li corpi & sſipietroſi

in Vaticano : Reliquie in 5. Maria a ſcola Greca,

c 5. Paolo" a colonna Antonina . , ſſ

Martino papa,e mar. il corpo con la stola , e

manipolo,in S.Martino de montiskeliquic in 5. ma

ria Traſpontina , made a colonna Antonina, ſan

Lorenzo in Lucina , e S.Domenico. ſi ‘ .

martino Veſc. e confeſs. Reliquie a s-Spirito in

Saſfia , s-paolo a colonna Antonina, s. Stefano del

Cacco , e S.Sabina—5 il corpo a Turs in Francia.

Maſsimo prete,e mar. il corpo in s. Sisto.

maffimo , Tibur. e Valer. mart-il primo fù Ca;

meriero d’Almacchio Prefetto di Roma-,gli altri

due furono fratelli,e nobilifiimi nom_de qualiVa

lei-iano fù lo ſpoſo di» Ccciliaſize i loro ss.corpi fi ri _

poſono nella. Chic-ſ:). di s-Ceò.in TrastDelle R-ſſeli.

in s.maria del Popolo, s. paolo alla Regola-, e co- .

lonna Antonino,, s-Siluestro preſſo de-‘zs. (Damo,

s.marta al collegio Greg. e S.Lucia alla \chiauica :;

mattia Apoſìolo,il corpo in sſſ. mai-ia maggiore:

Reliquie in s.m‘aria Annunciata fuori le mar-aſ, :.

Clement-3,5. Antonio preſſo di s.maria maggiore,

3. mai; alla Chiauica,e S.Sabina'. ' 4 :

Matteo Apost. &: Euangelista, vn'brîaccio in 5-

Maria maggiorſſeſil’alcro in .s-marcellownaî colla a
SſiNicolo 

MM:)". ,
Roma.

:>.-

I chnà

Z-Lljgà

1 :.. Nou.

\ I: Non;
Car. BM,
to die;

I 9. Non.-
îMuitI Re.
14. Apr.

il. 4-Febo '

3 1. SERE".    
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D. Hier. Po ncn’E

‘ cicano, e‘ parte a S.Siluestro di c

890 De[/: Reliquie di Roma
S. Nicolò in Carcere: Delle Reliquie al stsv, _
soio.Battifla in Fonte , S.Giouanni in strada Giu- -
lia, S.paolo fuori le mura, & a colonna Antonina ‘
S.Marteo , ss.Scrgio,e Bacco, ss-ciouanni, e pao—
lo, S.Criſogono, s, Euſebio , s. Ma‘rca al collégio
crcgoriano,s.Lucia alla chiauica , s. praſſcdc, c
S.Sabina: ll corpo in Naddauer d’Etiopia.

Mauro, e rapia mar. li corpi parte in s. Maria
della Vallicella, parte in s. Martino dc Monti .
Delle Reliquie in s. Paolo a colonna Antonina,
S.Silueflro preſſo de WWMM-o , ss.Scrgio,c Bac-
ca, S.Birico , e S.Anastalia .

Mauro mar-vedi a 55. Anastaſîo,e Buono.
Mauro mart. vedi a szciaſonc .
Melchiadc papa,ſotco del quale finirono le per

ſecutioni , regnando il gran constantino, che pe-
rò ſi dice mart. ſc ben fù confcſſore ;
Siluestro in campo
Mcmmia ver

Monti .

il corpo às.
Marzo : il capo al GIESV.

gr. mami corpo in S Martino dc

Menna mar.il capoa s. pietro in Vaticano , ilcorpo in conto della Frigia .
Michea p'rofecazReliquie in S.Suſanna; il cor—

gitto in vn luogo decco Morastiri ,che.
' * \fatto chlcſa Vlſito S.Paola Romana .

Militomm. il corpo parteas. Pietro in Va-
’ _ ampo Marzo .MlſaClC,VCdl a S.Anania.

Modosto-marìvedi a s. crcſcentia.Monica-madre di S.Agostino,il corpo in S.A-golſiì. douc da Ostia fù traſportato , l’anno 1430a di 9.Aprile,ſotto di Martino V. che alli Padri diquello l\louaflerioſccc vn bel ſermonc , raccon-
tando

  



mndo i miracoli 'occo'rſi nella Tràslan'One di
quello ſacro corpo ſſ Delle“ Reliquie in S. Maria di
{3:1me Mario-,e S.Marta al collegio Gregoriano.

Del/e Reliquie di Ramdſhtta la letteraN .

- I) E S A N T I .—
“Aborc , e "Felice Mai-Reliquie in S.Agata di
.L Trastcucrc; icorpi in Milano.

Narciſo mani] corpo in 55. nam-o.,
Nartalio mar" Vedi & S.Aquilino .
Nazario manil corpo nei ss.Apostoli .-
Nazario mat-…vedi a. S.Cclſòs _
Nemeſio DiacOno mai-.vedi 3. ſſs.Eſſupcria’.
Nemcfio mam‘redi & S.Creſccnce.
Neone mai—.vedi a S.Adr'ìa‘.
Nereo manvedi a S.Achillco. . .

Nicolò Veſ. vna mano a s. Nicolò in Carcere,

Vn braccio in S.Maria di Traficume, l’altro in ſan

Molo Fuori le mura 5 tre denti ne i 55 Apostoli;

Delle Reliquie a S.Spirito in Saſsia, S.Croce in...:

Geruſalcmme , s. Maria fu la Minerua; c Mon-

ticelli , S.Paolo :! colonna Antonini! , 5. Andrea à

monte Canallo ,- ſſs. Lorenz-o in Damaſo , 55. Gio-

' nanni; Paolo, e ss.Còſmo,e Damiano in campo

Vaccinofll corpo ſù trasferito à Bari a di 9.Mag-

gio Fanno 5087-— dal cui corpo stilla Vn liquore ,

Eol qùalc fi guariſce da molt’infîrmitzi , ſicosì già

faceuada quello di s. Andrei in Amalfi . c da_ſſJ

quello di S.Gliceria Romana in Emclea;di dzo-

renzo prete, e max“. in Nouara, c dis. Eufemiain

Calcedonia zſe bene è poi ceſſatd diflillarc in al-

cuni corpi . _ ſſ_ ‘
… ..Nzſicow 

"—

“"‘sſiaſſzzſizzſſMſſN; " ‘ 391

il .' Lug;

Mary.-RE;
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prildaſi 1 6
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Ligue-re
miracolo-
jb che fiil
id dai cor  pi Sami.
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?1 o. Setré.
Mart. Ro-

Adi…B.

: S.Sett.

‘: !. Nou-

Mam-ol}.

; [.Agoſ.

; 5. Nou.

,A di o «

M.Otto. 

' 892 Dellé Réliqſiuiedi Roma

1 x.Giug-

«inMa'rtj- ſepellì .

'Nicolò confeſs. dell’ordine—Eremitano di s. A-
'gostino's'Rc-liqulc in S.Malſiia di campo Marzo, 53.
Sergio , e Bacco ; il corpo è in Tolentino.

Nicolò da Puizolo ; il corpo in S.Onofrio , del
cui ordine fù egli il fondatore .
Nicomede Prete, e mar. il corpo in S.Praſſede

preſſo di S.Maria-maggiore,- Reliquie a S.Gio.Bat-
tista in Fonte . '

Nicostrato mar. vedi a S.Castorio .
Nimis. manvcdi a S.Giuliana.
Ninfa, Reſpicio, e Trifone mar. i corpi parte :.

S.Spirito in Saffia, parte in 5. Trifone : Reliquie in
S.Maria Monticelli , s.marco, S.Biagio in Campi-
tello , e s. Criſogono. -

Delle Reliquie di Romaſhtta la lettera.
. 0

DE SANTI.

. Limpio manvedi a s-Eſſuperia .
OOnofrio Eremita, vn braccio, e d’vna gam-
bain S.Onofrio: Reliquie in s. Maria di Loreto, e
s.}3iagio in Campitello. Il corpo ritrouaco dal-
l’Abbate Pannutio nel deſerco dell’Egitto , iui lo

OPtato veſc.e confeſs. il Corpo in 5. Praſſchuprefio 5. Maria maggiore . ſi
Optato,e Policronio ,i corpi in s. Silu.di càpo
Oreste mai-.vedi a S.Auſſentio. ,(Marzo.
Oroſio prete,il corpo in s.Euſe'oio. ſi'Orſola vel-gc manDella testa in ss.Sim0ne, eGiuda, e sſſEligioſſalla fontana di 5. Giorgio: Rc-lqulC m 5. maria del Popolo , e campo Marzo::

Delle  



 

Sotto la lettera P; 893
Delle Compagne di lei due nella eon vn braccio - ‘

‘ al Gzesv , vn’altra. testa nell'Annunciata del Col
legio Gregoriano, vn’altra ' nella Vallicellzſiſiy,
vn’alcra in S. Bartolomeo a s. mauro , vn’altra
in S.Luigi de Francefi. Delle Reliquiein S.Maria-
‘d’Ara Coeli, ss.Apostoli , S.Andrea a monte Ca—
uallo , S.Stefano del Cacco,ss. Sergio,e Bacco , s.
Baſilio , S.Suſanna , S.Agatadi TralìeUere, e s. Sa-
bina : I loro Santi corpi ripoſano preſſo di Colo- Mar. Ro,
ma Agrippina . '

Del/e Reliquie di Roma/bito la lettera.

P
DE SANTI.

Ammachio confiil corpo in ss.Giou. e Paolo. 30. Ago. ’
Pancratio veſc. e mar-il corpo in S.Pancratio. 3-Apr.
Pancratio mar-.il corpo in S.Pancratio . Il capo u.. Mag.

in S.Giouanni Laterano: Delle Reliquie in S.Cle-
mente , s. Euſebio , ss. Sergioſſe Bacco, S.Cecilia
di Trasteue—re , s. Praſſede preſſo di S.Maria mag-
giore . . . .

Panfilo,e Paolo mar-.i corpi parte a s.metro lt] 5.61ug-
Vaticano, parte in s. Siluestro di campo Marzo ;
Reliquie in S.Maria del Popolo. . * Lu

pantaleone mar-la testa in S.pantaleone a paſ— I; Nî't
quino, la quale ſpiccata dal busto ,in vece di ſan— [. é:“ “&
,ſſgue, diedelattc, come fece quelle Cll s.paolo;vna
gamba in 5. Gregorio all’arco di Constantino ,-
Delle Reliquie in s. Maria di Trasteuere,& alcol
legio Gregoriano , S.Stefano Ricondo , se-Sergio,
e Bacco , S.Giorgio, s. Praſſede preſſo (ll sîMai-ia

maggiore

    
  



 

 

ſieo die,
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ſſ 894 ' Delle Reliquie di Roma '

Cdr. BM. maggiore , S.Suſanſſna; il corpo è in Constantmo-

poli .
Paolinawedi a-s.Adrìa . ſi

Paolinaverge manvedi a s. Artemxo.
Paolini-ano max-.vedi à ;. Anastafio.

Paolino veſc.dl Nola; ll corpo & S.Bartolomeo

in Iſola; Relxquie in s,]Nîaria di Loreto ,

Paolino , il corpo in S.Luſebio .

Paolo Apollolo ; Vaſo pretioſiffimo. &: electa

da Dio : Vn’lmagine Smile à quella. , che in vna

v-ſiſione fù mostrata & Constantìno Magno, 3 S.Pic

ſſcro in Vaticano : Del Cilicio a 5. Lorenzo in Da-

maſo ; Del Bastone , col quale andaua pellegri-

nando , e la catena , con la quale fù condotto lc-.

gato a Roma ,in S.Paolo fuori le mura; De î ve-
stìmenti in 5. Matteo , e sſſEuſìaclììos Stanza,douc

stette prigione due anni in Roma,in S.Maria via

Lat; ;ma doue per noue meſi fù con S.Pietro, e la

colonna , alla quale staua legato,eà 3. Pietro in

Carcere; vn’altrſia , alla quale fu Flagellzxco ,con
vn Crocìfiſſo, , che gli parlò, in S.Dſſlaria-Traſpon—
cina ;Vn’alcra , alla quale fù legato , quando gli
tròcarono il capo,… sſſPaolo alle tre fonmne, che
miracoloſamente ſcaturìrono alli tre falci della
.ſua testa . Parte del velo , col quale gli furono &—
bendati gli occhi, è S.Agneſe in Nauona .

Paolo Apostolo fondamenro,e colonna di fan-
ca Chieſa ; il corpo parte in s.Paolo Fuori le mu—
ra . parte a. sſſPiecro in Vaticano , dono è :mco la
piecrgfopra la quale Fù diuiſo; La cella è in s.Gio

nanni Laterano ; d’vn braccio a S.Croce in Geru—
ialemlne , e sszolo alla Regola; tre dita aſſ s. Spi— rito in Saffi; ,- vn dente all’Annuneiata del colle—

gio
..-“.

 



 

_ Sè'tto lai lettera/P. . 8525
gio Gregoriano; Vn’alc'ro à 5. Clemente . '

Delle Reliquie in S.Saluator di S.Luigi, e delle '
Copellc , S.Spirito in Saffia , S.Maria del Popolo,
Campo Marzo, Campitello, e di Loreto, 5 Giou.
Battista in Fonte , 5. Pietro Montorio , s…:ſſaolo :\
colonna Antonina, S.Marcello, S.Gregorio all'ar-
co di Constantino , s. Martino de monti ,s. Seba
(liano fuori le mura , S.Lustachio , s. Criſogono ,
S.Bernardo à colonna Traiana , sſſAleilio , e Sabi-

î‘nz ; il Pozzo, doue per molti, e molti anni fà na-
ſcosto il ſuo corpo, in S.Sebaſtiano fuori le mura,

Paolo papa,-: conſeſsdl corpo a S.Pietro in Va-
ticano ,

Paolo primo Eremita ; Della ſua vcsta :; S.Plc-
troin Vaticano , e s. Antonio preſſo di 5. Maria
maggiore 3 Il corpo in Tebaidc dell’Egicto.

" Paolo marnvedi a-ſſs,Panfilo.
Papia, vedi a S.Mauro.
Partenio, vedi a sſiCalocero.
Paſquale Papa,e c0nfeſsſiche leuò dalle grotte

_molzci corpi de Santi , e per le Clìieſe di Roma
li diuiſeſſ; Il corpo in s. I’raſſede preſſo di 5. Maria
maggiore. ' ‘ « —

Pelagio I.papa,e confeſsſſil corpo nei—ss.Apoſh
Pellegrino veſc. (: mai". il corpo a 5. Pietro in

Vaticano; Reliquie nell’Annunciata del Colle--
gio Gregoriano , s,Giorgio,e ss.Giou. e Paolo.
" Pellegrinox Pontiano,vcdi :\ S.Luſebio,

Perpemawedi a s.lîelicita . _
Petronilla figlia di S.Pietro. ; ll corpo a 5. me-

ſſtro in Vaticano ; Vn braceiò in s. Mai-ip_. degli
Angeli alle Terme ; L’altro in 5. LOICſſſîZO fuori;
Reliquie à S.Spirito in Saflìa, s. Croce … Geruſſia-

lemme, 

l
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15. Gén,
Marìka-

xmm. '

14. Mag. '
Maano-

marz.

z. Mar. ‘
i6. Mag.

zx. Mag.   
  



 

 

2. :.Feb.
giorno del
la, Cute-

dm Amin
che‘/m.

18. Gen.

gio,-220 del

.la CMS“
dm Roma
”a »

\ .Agoſ.
giorno del
leſue Cm-

ceri.

 

] 89.6 Delle Reliquie dflſoma

. ancoraèſivna-fontana , ch’egli fece miracoloſa-

lemme, 5. Maria monticelli , s. Paolo àlla Regola,

35. Sergio, e Bacco, s. (Dix-ico, e s. Bar-hard.

pietro Apostolo primo Vicario di Chrii’tosvn’l

magine ſimile è quella , che in viſione fù. nio-&ra-

ta al gran Conſ’cantino—, as.Piet:o … Vaticano;

Parte della ſua Catedral , a 5. Lorenzo in Damaſo,

Delle ſue vesti, in 3; Matteo, .e s. Eustachio .'

' Pietro Apostolo difenſore, e padrone di Roma;

Catedra Epiſcopale à 5. Pietro in "Vaticano: Vn

vaſo , doue battezzaua i primi fedeli di Roma ,.in’

5. Pr'iſcaz l’altare di legno, ſopra. di cui celebraua,

in s_. Giouanni Laterano . . … . … '

ſi Pietro Apostolo , che da Christo hebbe porestà

d’aprir-il Cielo , e' chiuder l’inferno ; La Catena.

che in Geroſolima lo tenne legato , e quella di

Roma, miracoloſamente vnite in vna , à 5. Pietro

in Vincoli; La prigione , e colonna , alla quale fù

legato, à 5. Pietro in Carcere: E qui alla cima del-

la ſcala Facendolo i ministri vrtar da vn lato , la-

ſciò‘ nel ſaſſo il ſegno della ſua fanta testa: Wi

niente ſcaturire' , per battezzar proceſſo, e Marri—
niano : E la colonna , alla quale fù per Christo fla-
gellato ,‘animandolo vn Crociſiſſo, che gli parla-
uſia, l’uno, & l’altra fi conferma in S.Maria Traſpon—
tina: Finalmente vna pietra , ſopra della quale an-
dando alla morte s’inginoc chiò con 5. Paolo , e
ci laſciò iſſl ſegno delle ginocchia , è in s. Maria
nuoua. -

_ "T‘alinente che ſe Christo con le ſue piante mol-
lifico 1 inarmi , come di ſopra ſi diſſe forte il
nome (ll GIEsv , Pietro lo fà col capo , e Paolo accompagnato da Pietro, con le ginocchia , in ſe-r - , gno,



 

[gno , che aſſoluto è il dominio di Christo, Omnia
ful/init fiab pedibm rim, ma che conposto ?: quel-
lo di Pietro , parte ſeruendoſi de pricghi, pàrce
d’imperio, Obſecm . inn-epu ,- In oltre Paolo è le-

gato à tre colonne, Pietro a due,perche egli ſoprà
di fa non riconoſce altro, che nio, & il (no volere.
paolo dopò morte ſà fcaturire tre fonti , e pietro
vna ſola in vita, perche ſe bene la dottrina di pao-
lo principio copioſaméte a ſpargerſi a tutti li géti-
li,}.ſibrci, e Christiani, nondimeno da ma fai cate-
dra di Pietro ſempre viuo ſcaturiſce il fonte della
veritàa tutt’il mondcfl’aſce one: mms. . .

Pietro Apoſtolo , che nel Cielo viuc felice, e
beazoz il corpo parte as. Pietro in Vaticano, parte
in s. Paolo Fuori le mura; Et :\ s. pietro purein
Vaticano stà la piecraſiopra la quale da s. Siluestro
ſù diuiſo il ſuo (”aero corpo; il capo in s. ciouanni
Laterano; vnbraccio con vn dente in 5. Maria di

\Trasteuerc; Altri denti in 5. Mariad’Ara Coeli,e
Campitello, &. Clemente , s. Siluestro fuori le mu-

ra , ss. Vincendo , & Anaflaſio fuori , e s. praſſcde
preſſo dis. Maria maggiore; Della ſua Croce in &
rietroin Vincoli; il pozzo, doue per molti, e

molt’anni flette naſcosto il ſuo benedetto corpo, a
s. Sebastiano fuori le mura.

Delle Reliquie in fun Saluatorc di fan Luigi .
delle Copellc , ſan Spirito in Saffia, [anca Maria
del popolo , campo Marzo , Traſpontina, e di Lo-

reto, fanti Apostoli _, ſan Pietro Montorio , s. Pao-

lo 3 colonna Antonin: , ſanc’Andreaa Monte 'ca-

ìmllo, s. marcello,, s- Gregorio all’arco di Constan—

ſtmo, s.Marrino de Monti, S.Criſogono, S.Sebastia-

ſſ Sotto la lettera P. 397 [
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 no fuori , s. Pantaleo : Paſquino , s. Eustachio, ss.

' Ll 1 Sergio,    
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' » W— ’ ' S.,Ellstì-

-* Sergio , eBacco , 3. Domenico, s. Alefiìo , s.martaſi

\to;,.c:cl’onde hebbcro originci monaci Cclclìi:

" ning. _ -

89’8 Delle Reliquie di’ Roma

al Collegio Gregoriano, s.— Luci-Lalla Chiauica , e
s. Sabina . . ‘ .‘ _ .

bictro'dccto cclcſhno V. che rmuncno leapa :

ni: vn braccio in fun Clemente: il corpo. nel
monasterio di ſanc‘Anconioà Ferentino … Cam-
pagna—_, . ſſ . .
— . pietro mar.vedi a s. Marcellino . [_

Pigmenio Prete, c mart; il corpo parte. a 5. me
tro in Vaticano , parte in 5. Siluestro dl campo
Marzo . ' _

Pio pp. c marc. il corpo a S.Pietro in Vatlcano.
. Placido monaco, c diſccpolo dis. Benedetto, :
marc. con altri trenta monaci; Reliquie nella An-ſi
nunciaca del Collegio Gregoriano, e s. Luelam
Scilicczi corpi a Meflìna . '

Policronio vedi a s. Optato. . _ _
Policarpo veſc. e mart. ediſcepolo di S.Gxo.

Euangeliſ‘ca: Reliquie : s.Spirito in Saffia, s Mana
in campo marzo , e s. paolo a colonna Antonino,:
il corpo alle Smyrnc . ‘

Policarpo Prete, c marc. in Roma, il corpo a's.
Pietro … Vaucano .

Pollione mart. in Vngheria: il corpo in 5. Mar-
tino de Monti.

Pontiano Pa
fuori .

Praſſedc verg. il corpo nella ſua Chicſa, delle È'"anco vn marmo , ſopra di cui ella giaceua’ : Della
veste a s.Croce in ccruſalemmcmeliquic in fanti
anttro , s.-Siluestro vicino., .ss. Coſmo, e Da-nmno in campo Vaccino, ss. Giouannì, e Paolo‘ a-Î

pa, e marc. il corpo in S.Sebastiano  



 

[..

. po Marzo ..

— Pudentiana verg. ſua figlia: icorp1 in 5. Pudentia-

: na, quà traſporcati , come li crede, dal Cimiterio

Îdi Priſcilla: Delle Reliquie al GIESV,s. Saluz-

' c'or delle copelle, s. croce in Geruſalemme, ſanta
— mariad’Aia cxli, e dell’Anima, s. Pietro in Vari.

. cano, s.PPaolo a colonna Antonina, ss. (Quanto, s.

” e Damiano in campo Vacc. 35.'Sergio e Bacco, &

ſi Nicolò… Carcere, S.Bernardo a colonna Traiana,

 

Luigi de Franceſi , e 5. Barbara .
Primitiuo,vedi a s. Buono .
Primo marc.vedi as. Feliciano. ‘
Priſca verg. e marr. il corponellaſifi—laChieſa:

Delle Reliquie… S.Saluatme delle Copelle, ſan
Spirito in Saffia, s. Maria dAra Carli , 11. Pieno in
Vincoli, ss. Batti-0,5. Criſogono, s.A1efiì0,—s.Ce
cilia di Trasteuere, 5. Lucia alla Chimica: Della
veste a s. Pietro in Vaticano . …

Proceflo,e Seuero .1 corpi in s-Siluestro.di cam-

Proccſſo mart.vedi a s. Martiniana.
P1oietto, e Ti1ſo mar. i corpi a s.pietro in Vac.
Proto mart. vedi a s. Giacinto.
Pudente Senatore, e diſcepolo di s. Plein-o,con

Siluestro vicino, 3.Lorenzo in Dan1aſo,ss.Coſmo,

s.L11ig1de Francefi, s. Suſanna, e s. Anastaſia.

Delle Reliquie di Roma ſhy‘tolelettere.
Òſi' ‘R-ſſ .- ..

D E S A N T I.

Varanca martiri: Reliquie in 3. mariaſcolai

Greca, : del Popolo,s. Gio.B_aſſtcilìa… Fonte,

[ ſi ’ * Sſſ'o‘i’ta laletter??- P. 899’,
- :. Eustachio , s. Bernardo a colonna Traiana , ſan

1 S.Gen.

1 ;. Otto.

2.4.Gci‘l.

19.Magg.‘

Pet. Nat.

(. 5.5. 15.

9. Mar. Lll :. S.Pao-   



 

' ' ſſ900 ' D‘elle Reliquie di Roma
s.l’aolo allaRegola, 3. Stefano del.-Cacca. , ss. Coſ-j,
mogc Damianoin campo Vaccino,s. Alefiìo, ;}

“"'"R" Luc. in Scil.s.Sabina; I corpi in Sebaste d’Ax-menin:
' Qqactro Coronati mart. vedi a s. Carpoforo.

’ — ' Airico mar—. vedi a s. Giulitca. _
' ! S-Mag— Wirilla verg. c mar. il corpo in :. Martinoſſdeſi

‘ Monti. :
‘ 4.Giug. ‘ Mirino vcſc. c mar. ilcorpo parte in :. Maria;

di Trasteucrc, parte in s. Martino de Monti ,- la re.-'
lì;; in S.Maria di campo Marzo; vn braccio a 5. Lo-
renzo in Lucina ; Reliquie nella Annunciata fuori.

35_ Mar. Qgirino mar. e padre di & Balbina ; il corpo-ig.
& Balbma .

» :. {. Mar. qurino marc. il corpo in s- Siluestro di campo
Marzo . *

ſſ — os ſi R a-
' 13. Ago R Adegcſimda Vagina, c verg. Reliquie in s.Gio—ſi

' nanni Bzmsta-m Fonte; il corpo a Poitiers di
Francia . ' *

Raffo mart. vedi a :. Anastaſio.
_ Re Magi-, vedi àss. Magi . . :

, z.Lug. chlcnca , e Romula vergſſ i corpi in 3. Maria;-Î.
— Car. Bar.. maggwre- — — ‘”Affi-_ Regolo mart. fatto del Rè Totila ; Reliquie-à sſi;- Lsméìſi Croccin ueruſalemmc; il corpo è à populoniaifi
Mus-_. Ro. Toſcana . _ ‘ ‘ſſ ‘ ' '. ſſ ‘- .:

‘ LOcro. Remigiodveſc. c confeſſl Delle Reliqùic ; dueſſ‘ſi
' M."), Chieſe di Trasteucre, s. Maria, e 5. Agata,— il corpozl
Ram. 3 Rens di Francia. E

, _ Rèſpicio marr. vedi a s. Ninfa . - «. .- ‘…Agoſ} Rocco conſeſìîDel braccio ; s.-Sebastiano fuori,
* e l’altro

Max-rol}.
in Mai-17

    



 

 

, , ' ;Sattb la lette-“m R. 9° :
‘e l‘a-‘ltrò in' S. Rocco: la ſcudclla, donc bzucua, in sqſi
Marcello: il corpo a Véncti'a . ‘ '
' - [Lo-mano mart. battezzato da s. Lorenzo: il cor-
pom s.'I.orcnzo fuori le mura: Delle Reliquie in
S.Paolo 51 c_olonna Antonina, S.Caterina dc Funari,-
e :. Lucxa mſſScilicc. ‘ -
Raffina; Seconda vcrg. : mami corpi alla lor

Chieſa in Fonte; Del Capo di s.mifflnaih S.Mactco,
’: g. Trifone—: Delle Reliquie a s. Spirito lin Saffia, s.,
Giouanni Battista in Fonte , s. pietro in Vaticano,f
fc s. Criſogcno . ' \ ' ' '

ſi ' . 'De-flc Religmſiir di Roma/bito la lettera.

D E SA N‘fr'lſi,"

ſi_ Reliquie : s‘. Spirito in Saflia, s. Mària dell’A-Z

mma; 5. Luigi dc FranCeſi, :: s. Anastaſiaz il corpoè}

in Venetia . ’ ‘ ' '

braccio in ſan DOm'cnico; Delle Reliquie :! ſan

Spirito in-Saſsſiſia , l'ama Croce in Geruſalemmeſiſi,

fam Màiſii-ſſà- ſc‘ola Greca; ſan— Loren-zo fuori le.-{

mura , & in Damaſo , s. A’leſsioz : :. Bz’rbara’.

f‘quic ; s. croce in ceruſalemme .

ſſpzolo ſiiori lc mura, il cor-”pé non li' 55, d'òu‘c lia.

‘ , Safariſsim‘aſſvedi a-s. Astexſiio‘.‘ +

Paolo. Dclln-tcstaaſa—n Pietro in Vincoli , &: fmf's.“

. .,  
.— i. . … "ÌiÌi

{Caterina.-:le Funari. Delle Reliquie in fun Salſiſſ '

' … ,E“ ; …Pſi-‘zfcſiéſ.

- - Saturnino martire, il corpo inls's"; 'Giouanni , e 39, Nou

, — ſi- ſi *: ';.
Aba Ab‘. il capo. & vn braccio …‘ s‘: Saba. Delle} s.!)ece.

Car.—Bar.;
eo dil.

Sabina mart; il corpo' nella -ſua Chieſa: vn_:‘ i9.AgolÎ

Ì ſi Sabino martil Corpò neſſ i ss.Ap,osto'l—i; nella Rcſi :. ;.Gen.

Gama:-irma connettiti; da Ch—riſisto :’il "cîapo in s..} zoſiMari '“
‘ * . \.

»
,{ſi

 



 

\ 90 :. Delle Reliquie di Roma
- ' uacoſir delle 'Copelle , 5. Maria di campo marzo ,

S.Giouanni della vigna , S.Paolo a colonna An-co- '
nina,ss..Vinccntio, & Anafìaſio ſul Tenere-, sl \
Quirico , s. Mar‘ta al collegio oregoriano,e S.Suſi *
fauna. *

xo.Fcb. Scolastica verg.c ſorclla di s. Benedetto ; Del ;
* ſuo velo , e cordone-,in Sinni-ia maggiore : il cor-

Mar-Romſ po a Monte Caflìno . _.
m.Gen. - Sebastiano mar. il corpo alla ſua Chieſa fuori

. le mura, con due frezzc, e la colonna , alla quale -
ſi fù legato , e ſaettato ; il capo :. S.Pietro in Varica- '
‘ 110;in braccio con vna frczza a S.Maria inſEquii-L
3 rio 5— l’altro-in {.‘ praſſcde preſſo di S.Maria mag-

, “ giorc.Della ſpalla in S.Martino de Monti ; Delle '
- ‘ Reliquie al Gigsv , s. Saluacor delle Copelle,s. ;

.- Spirito in Saffia , S.Croce in Geruſalcmme , ſantz ’
Maria maggiore ,ſcola‘Grcca, del Popolo-, Libeg

ſi ran-ice , Annunciata fuori , in Portico , campo‘ ‘
* Marzo , Grotta piſſnca,l\fl0nticelli,Campicell0z e»

' Traſponrina, S.Giouanni della pigna,s.ſ>ietro Mò— \
ſi torio, s-Paolo alla Regola, & a colonna Antoni—
na, s.clcmec1ce , :s. Criſogono, s. Eustachio ,ſſſapti

, BattrozſantiSergio, :! Bacco, S.Andrea aſſmqn; }
" ce Cauallo, :. Marca al collegio Gregoriang xs; :-
Agata di Suburre, sſiBarbara, : S.Anastaſia. _-_ - ,"

g Seconda Varg-c mart. vedi a s. Raffina, e s.*A- -
_ quilmo. . … : -.…

{.SſſſſLug, Sempronio mar.-il corpo ; s.l.orenzo—in Luc. ‘
ſiſi Sennen, yedi as-Abdon. , , ; ,
{ : J.Sccc. Scrapia verg. e mac.niaestra di s. Sabiuaſſnellc' ,
- _-ſi , ſi _- coſe della Santa Fede; il corpo in\SeSabina;Delle '-
} Reliquie in s.maria ſcola Greca, e s.-. Cecilia ,a".
} monte Giordano . . '

 

 

    



 

 ‘ ’ L'W'ſi

Sergio 111-.e confe. il corpo a s.Pictrſſò"111Var-ic.
Sergio marc—. vedi!”a s. B‘aeco.
Seruatio vcſiz. e confeſſ. Reliquie : s-. Piet1'o in

Vaticano; il coi-p'o in Mastrih'm Bar‘bàntia.

cilln;1- corpi in S.P1aſſcdc prcſſo di 3. Mafia mſſàgg.
Seruolò conſcſſ- il corpo 111 s. clemente. _
Settimio mart. vedi a s. Anastafio. " ”

Seuero veſc. econfsſſ eîecto col ſ‘egno 117111312

Seucro, vedi a s. Proaeſſo . "
Seue1o, cSeuerianom’ai'. vedi a s. Carpoforpſi

Sil-1111110 mar‘. vedi as. Aleſſandro . "
Siluestro Papa, 'e‘ confeſſ. 1l corpo 111 s. “Mt-tino

Giulià, 5.Pietro Montorio,s. Silucffio preſſo dc ss.
Bam-0,51Giouanl11, ‘e: Paolo, ss.Scrg1p,__c B_acCo,

:. Nicolò111 Ca1cere,e s'. Suianna .
’< Simmaco PP. econf il corpo a s.l’1etro111 Vaſſc

Simitrio pret-.*, e mart il corpo parte 111 sSil.
uestro all’arco di Portuſigallo, parte in ss.Quatt1ſio.
Simeone, chepigliòcN. 8. nelle braccia, Reli-

qu_1'e à 5. 6103211111111n F011te.ss. Coſmo , e Daſi-
111111110111 campo Va‘c'c111'o', 55. Sergio,- &Baceòxs.“

-Simonc Apgflol‘ò;Vedi 2 s. Giuda. -
-81mpl1c10 Papà.éconf—eff. il corpo a Tiuſioli 111-a

Sotto la lettera.? ., > 9631: .-
9. Sctcéb. :.

- On.-'» fw”:— ' ‘

.
;
U
o

de"- Monti; Delle- Reliquie: “al G-gIESV s. 81511110111 .‘
Saſſm 5. Maria Liberatrice , & Giouaſſdn‘i di stm‘da “

Ag.-ira di Trastcuerc,1lcorpo1n Geroſolimì‘.‘ F,!
ft
1;

..

Ipſim.

Mart. Rò’.

Scucrino Ab.Reliquia 111 sGregorio-{Ell’arcodi 8"‘Genſi1‘1 “
C011flant1no,1l corpo 21 Napoli, ſì.-111110 prima en1 MM]IRE-_
Lucullano vicino à Napoli,d’onde s.Gregono fc- Epifl 19.
ce ven11ela ſudetta Reliquia, (: portarlà a" Rdma. lib. :. _

1. Febr. ‘
Colomba,-Reliquie-'a 1;Pietro 111 Vaticano,-ilcof— carmi-nſ “‘
po 31Magontia… Francia . ff“— ſiuſſdtf—e.

il.DCCC-

1É9. Lug.
zî6.l\'l.1g-

SÌ. Otto.

‘;.)35.89-

&
ZZ. Ilar-  _I.“ 4 parm-

13. Mag.-

Seruîliano, 68111111610 mmonuertiri das Demi MMM-' ' !
20. Apr., ‘

2.3.DCC'é- «:
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co di:.

:. z-Fcb.

lo dic.

6. Apr.
6. Ago.    

   

 

ISI-Sett.

' io. Feb.
zia-Apr.

} :. Ago.

Gunnar. patria; Delle Reliquie in s-Paoloa colonna. Anto- .

2. 1. Mag. Sineſio, c Teopompo mai—Reliquie :; S.Biagio in
Per. Nat. Campitello ; i corpi in Nicomedia .
.lſis- 6- 33- Sinforoſa, con fette figli,vedi a S.Creſcente.

Car. Bar. preſſo di S.Maria maggiore .

”« NOU- Monti : Reliquie in S.Caterina de Funari .

\2-3- Mìf- Sisto Ill. papa,e Confeſs. il corpo in 5. Lorenzo
°"j‘f-ſi5" fuori le mura .
hammm '

1 B.Sette. . Soffia mar. il corpo in s. Martino de monti.

Mon. …. {161 di! della meſſa; il corpo in sſimartino de mon-

. Gio. Baccista in Fonte , e di strada Giulia , 5. Paolo

904, Delle iLe/iquie di Roma

nina , s.migi de Franceſi , S.Lucia in Scilice -

Simplicio mar.vedi ?. s. Bemicex s. Castorio.

Sinfronio, vedi & s.Eſſuperia .
Siricio papa, e confeſs. il corpo in 5. praſſedc .

Siſinio Diacono, e mar. il corpo in s.Marcino dc

Sisto 1.papa,e marnil corpo a S.Pietro in Varie.
‘ Sisto ll. papa,-: mart ll corpo in 5. Sisto.

Smeraldo mar. vedi ; S.Cirizco .

Soffia. vedoua,e madre-delle ss. vergini , e mr. :
cheéperanza, e Carità: il corpo in 5. Siluestro di *
campo marzo, benchc delle figlie altro ſia il gior-, ſſ,
no , come ‘al [no luogo fi notò. ‘ a

‘ Soze-ra v. cm. il corpoin s. Martino cle Monti .
Solero papa; mar. il corpo in s.Mart.de monti-: ’

Reliqin S.Saluazore di Suburra, ss.Sergio,e Bacco. }
Speranza verg.c nunvedi a S.Carità - ’
Sperate manvedi a s.Aquilino .
Stacteo manvedi a S.Creſcence. '
Stefano papa,e mar. cſſcndogli troncato il ’capo :

  
ti; in cestain S.Maria d Ara Coeli; Reliquie in S. ſi
daluator delle Copelle , 5. maria maggiore,.di TrL- ſi'
stcuerc,del POPOlO , Traſponcina ,e di Loreto ,5. ſi alla  "'



 

 

. Sotto la letter-à S. 90;—

alla Regola ,zc Colonna Antonius, ssſſ pietro-e mar-

c‘ellino ,-ss.Giouanni , e, Paolo, & Euſebio , s.lìusta»

chio , :. Suſanna, s. Lucia alla. Chianica ,- e S.Apol—

lonia. ' . : ſſ ſi

Stefano protomartire; il corpo in 5. Lorenzo fuo' xls-Dec…

_ ri lc murazDella Tella al GlESV , & paolo fuori ' ‘ !

le mura , s. Siluestro di campo Marzo , e s. Ensta

chio . Vn braccio in 5. Maria d’Ara. leid’altm in.

:. praſſedc preſſo di s. Maria magg- Della ſp‘alla ‘ _.

;. S.Pietro in Vaticano ;,Vna coſì:; in s. Clemente; ſi

vn'alcm in s,Criſogono . Delle Reliquie a S.Spirito " ‘ '

in Saffia , S.Maria maggiore,di Trasteuerc,zibera-ſſ , ſi .

trice, Traſponcina, Campitello,campo Marla-,ci ſ ?,

po Carleo , monticelli , cdi Loreto ; 5. Pietro mon-, ' ſſ ' - ‘ '

torio, S.Paolo a colon-na Antonina,sſi5ceſano Rican "

do, e del Cacco' . s, Gregorio all’Arco .di Constan -

tino , s. Adriano, s. QLlirico , s.Aleſsio , :. Luigi dc

Franceſi , S.Marta al Collegio Gregoriano , e s- Sa

hina . Della ſua cinta in S.Giouanni di stradà Giu-

lia. ,- Del‘le Pietre , con le quali fù‘lapidato ,.in ſan ,

Gio.Batrista in Fonte,s.Marla ſcola Greca, S.Pietro ‘

Montorio , S-LOL‘CDZO fuori le mura,, 55. Sergio , e "

Bacco , e s-Suſanna.
*

Sulpicio marc.vedià S.Semiliano. . : ſi .

Suſanna verg. e mar. il corpo nella ſua Chieſa; ; [.Ago.

Reliquie in ss.Sergio,e Bacco. ' -

‘ Dalle Reliquie di Roma/27m la lettera. '
.’ ..;

T
' :,"

_ D E s A N T I.

" AchſiÀpjostolo , vedi a s. Giuda.

-— .Taurino Veſc. e confeſs.cſionſacrato da s.c1è.; zz, Agoſ.

} — ‘ mente '    …...ſſ- ,…... ..,…  



 

 

,ſſ
…_.

" Min-ty.

R’”)-

'_ ".Agoſſi
ſi Mmtdf‘

Ram.

- : L.Sctt. :

‘ d’vno detto .Tirſo nell'Annunciata del Collegio
' Mai-.Ro; Gregoriano: Viu’-altro detto s.Zenone, &altrLſi-

» ;. Genn.

ſſ 7.Fcbr.
Man-.Rè'i

' 9-Nouſi'

Ram.

 .* "k » -

z. ;. Otto. Teodoſio martſſil cor

\ ſalemme; Deſiîla vèste nei 53.
: quic alGIESV, s.

’ſ

906 Delle Reliquie di Roma
mente Papa-, e mandato negli Ebroicen‘ſi innan-
cia; il corpo in s. Giouanni colauica; il M-auroli.lo
fà marr. nel (110 martirologio . .

Tarſicio Acol. e mart. quando nel portare il
ſantiſſ. Sacramento lì da Pagani vc'ciſo; il corpo
in 5. Siluestro di Campo marzo. '
chci mart. e Compagni di s. Mauricio, la testa

Reliquie al G(ESV, icorpi in Agauno cerra”di
Suizzéri, hogſſgi S.Mauritio. \

Teleskoro PP,…‘e mart. il corpo in 5. Pienin Yat.
Telio mart-vedi ’a s. Anaſiaſio . "
Teodoro marr. e Capitano de ſoldati; Reliquie

in S.Onofrio; il .corpo i ri“ eraclea . ' '

Teodolo prete, e mart. vedi a S.Aleſſandro.
. _ po in s.Praffede preſſoidi \s.maria maggiore; ' “ ' '

ſſ Teodoſio marc. vedi a s. Buono.«Sf-”Wb- Teopistc vcrg.e mart. il corpo in 5. Martino‘ de Monti.
‘ - —4.Ag0ſ- _ſſ Tertullino prete , e marr. il corpo in-‘s.Praſſeſſdc. preſſodi & Maria maggiore. ' ' 'Tiburtio marc. vedi a s. Maſsimo.‘ *» , LAgoſ. Tiburrio mart. il corpo a s- Pietro in Vaticano.' Tiburtiomaſirt; vedi a s. Gorgonia; ‘_ : z.Agoſ. Timoteo manil cox-pain s…PaBlo fuori le mura.Tirſo marnvedi a s-Proietto. ,- : ,. Dec. Tomaſh Apoſiolo: vn dico a s. Croce in Geru-

_ A postoli“. Delle-' Rſeli-
Maria’dcl Popolò,camp-o Mazr- ,,: 

Teodoro. martire, e ſoldaco: Reliquie in SaOHO'Marty-=, friozil corpo in Amaſea di Ponto.

.
»

 ze, ?.



*.. …A

20, e l’An'rìunciaca Fuori: s.Andrea 2 Monte Canal-

cò, e s. Sabina: ll corpòa Meliopora nell’India,
douee da Christ.P01tuo e dalli Gentili riuerico ,
poi che tre gioini prima della ſua festa il fuffa,-do-
ne fu co1onaco di marririo,ſuda ſangue, e finita la
meſſa della Festa , ricOma al (110 p11mo colore .
Tomaſo marne veſcſſli Cantuaria… Inghilter-

ra, done fi ripoſa il (110 corpo: il capo a S.Pietro in
Vaticano: D’un b1accio… s Tomaſo Cancuarien—
ſe. Del ſàngde , ceruello , cilicio, Cuculla, e Dal-
macica, dio cui era vellito, quando fù per la Fede
vcciſo,111 s. Maria maggiore: Delle Reliquie a s
Croce in Gerſiuſalemme, e s. Aleſsio .

Tranquillino 11131. e padi‘e de ss. Marco,— e Mar-
cellino,- -& ordinaco pietc da Gaio Papa,il corpo a
35. Coſmo , e Damiano in campo Vaccino: Reli
quie in s. Paolo alla Regola, 3 Pudentiana, es

Lucia alla Chiauica .
Tx1foma mau-. e mogliedi Decio Imperatore:

il corpo pai-ite in 3. Pietro m Vaticano , parte as.
Siluestroin campo Marzo..

Trifone mar. Vedi 21 s. Ninfa.
Tripodio mar.vedi a s- Bafilideſi.

T1ofimo, vedi a s. Galocero,

Delle Reliquie di Roma/bitola [di'-mz.

DE SANTI.

V Alentino ma‘r. il corpo iii s. Praſſede preſſoſi
di 5. maria maggiore; il capoin S.Sebastiano

fuori le mura:vn difoo'm S.ClCHÌ Delle Reliquie a
s.Sp‘i1ito 

bi”:-l'” "‘ 'ÎÎQ " "" ſi—ſſ...

Sotto la letìèraſſſſ ‘l“. , 917.07 . . ſſ ' i

10,sClem. s.Stefano del Cucco, 53Sergio, e B26- . _

DMLTM. "
in vim-3.5“
Franci/Ei ,
Xuan-j la *
2. capa-f. ‘

2. 9.Dece'.
Mart. Ra'-

mum '

MBM-_

: 8. Otto
. ..

6. Lug. ' ' ,

MflthÒ" ‘

   



. ſi .

"; 90 8 Del/e Reliquie di Roma ſſ .
‘ ſi S.Spirito in Saffia, in S.Maria di Trastcucrc,c Pom-

co , s. BiagioCampîcello , c 35. Sergio, e Bacco,
Valeriano mart. vedi a s. maffimo .

:
s
é
;
-
T
.
—

":
,
.
…
.
.

—
:.
:

ſſ LAl’ſ- Venanzio vcſc.e mart. il corpo nella ſua Chicſa}
E C‘"- B“’_'- Venancio mart.Reliquic :. S.Pietro in Vaticanòsl

-. ‘” “’d'd“ il corpo a Camerino . ' ' ;
& 18.Mag' Veronica,chc andando Christo al Caluarìo, gli
* Mure. Ro.
\

. porſc vn fazzoletto, douc egli stampò delſùo vol.
"" dl * ' cola fanta effigie ;il corpo a s. pietro in Vaticano.

Vinccnrio Diacono , e mart. il corpo in 5. Maria
della Conſolacionc zilcapo in ss. Vinccntio, & A*,

:..:- .Gen.\ naſìafio fuori le mura .
“lun. Viuccntio mart. il corpo in 3. Euſcbio.
s,.Apr‘. Vincentio confcſiîdcll’ordine Domenicano.- Del—

ſſ braccio a 5. Pietro in Vaticano ; vn aînochioa ;…
' “‘")- naria fu la Mincrua; il corpo è in Vcîſſlccia di Bre-\
glam cagna minore . '

Vinccutio mar-. vedi a s. Euſcbio .
Vitale mart. vedi a ;. Aleſſandro .
Vito mar. vedi a s. crcſccntia . '

Wing. Vittore papa , c marcil corpo a. s-Piccro inV «
cicano; Reliquie in 5. Andrea a monte Cavallo.,; Vittore marc. vedi a s. Coronaſſ z 3. Dec. Vittoria vcrg. e mart. per vna stoccata nel cuo-

iMsrt. Ro. rc , che le fece dare Eugenio,ripudiàndolo per ſuo"P"-NM ſpoſo; ilcorpo in %- Stefano alle Carrozze; Dalle4- 1- " 33- Reliquie a S.Gìo. Baptista in Fonte,s.1°aolo : colon-
na Antonina , s. Suſanna, s. Agata di Trastcuerc‘, :.
Lucia in Scilice ," e :. Apollonia . ſi

Vittorino mart.— vedi a s. carpoforo . .«Lug. Vldarico veſc. e confeſſ. Reliquie in S.Paolo
Man-2.10. fuori le mura ; il corpo in Auguiîa d’Alemagna.;;…Mag- Vrbano Papa, cmarc. il corpo in s. Ceciſſliadi

. Trastc-ſſ
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Sotto la lettera Z. ' , 909 ' ſſ
Trailencre; il capo in 3. Maria d’Ax-a Coeli; Delle _.
Reliquie a s. Spirito in Saſsia, s. Croce in Geru- ?
ſalemme, s. maria del Popolo, Traſponcina, :: di

, Loreto, 5. Paolo alla Regola, e colonna Antonina,
:s.ſſSergio , e Bacco. ‘

*} Z 23°
"’ Accarin PP.: conf! il corpo as. Piet. in Var. 1 T.:-mr.

Zaccaria mai-:. e padre di s. cio. Batcista; Oil-iu m":--
la resta in s. Giouanni Laterano; Delle Reliquie in Ì?ſi”’-
5. maria maggiore , s. Giovanni Bartista in tante; 7- NO!—L '
s. marta 3.1 Collegio Gregoriano; il corpo in Ge- CA'-.E“;
ſiſſruſalemme . ſſ ' ' ?' 4"- .ſſ

Zeferino Papa,e marnil corpo parte :. S.Pietro “' AS“-
in Vaticano , parte in 5. Sisto; Delle Reliquie a s. * - -

' Spirito in Saſsia, s. Pietro in Vaticano , 5. Paolo a
colonna Anconina,e & Silucstro in campo Mſſaizo.

Zenone con dieci mila, e ducenm' tre compa
: gni martiri; i corpi in 5, Maria fcalà Cali : il capo
del' ſanto , in ſanci Vincendo , & Anastaſio‘ fuori

' le mura: Delle Reliquie de ſanti in 3. Maria di \
' Trastcuere , e 5. Paolo 2 colonna Antonina . ſi

' Zenone marc. il corpo in s.Praſſede preſſo di 5.
Maria ſſmaggiore nell’Oratorio del ſuo nome, &
anco detto Horto del parad-iſo .

' ſiſi Zenone marc. vedi : ss‘. Tebe'i. .
ſſ Zofimo-pzpa , : confeſſ. il corpo in s. Lorenzo 2.6. Dec.

fuori le murſig . - - ();-uſ. in f
Zoa mai-c, il coi-po in S.Pmſſedepreſſo di fama ciu: “vita.

Maria maggio:-e . S-Luſſ.
Zeri—co’ trim. vedi a s. Amanti o .
Zotico, vedi a s. Getulio. '
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  ' De giorni.):e quali in alcune Chieſe‘ ſifigligàomoé

(\gſilo' ' - Delle Reliquie

Degli fiſ-amenti , co ;“ qualifuroua tar-Menem}
li Marti)-i. ‘ .

in alto perle mani, fa gli attaccauzmo a i pic—

di, per bactſſerìi così \ìiraxi in tutto il corpo , e le

conſeruano le ſegucnti Chieſc , S.Maria (cola.;

Grcca,s. Giouanni à Porta latina, S.Pietro in Vin

coli , S.Paolo fuori le mura, 5. Lorenzo fuori ,.ss.

Coſmo , e Damiano in campo Vaccino , ss. Vin-

ccntio , & Anastaſio fuori le mura , S.Apollinare,
s-Venàtio nel Lat. s.Apollonia,s. Sab. e S.Bàlbina.

Deglifiz-amenti di pietàChri/liaſſna , in raccogliere
lepre-tieſ: Reliquie de Martiri

vNa Copertaò vero Coltra ancor tinta del fan
gue loro, a s. Pietro in Variczmo . ,

Sponga, con la quale le 55. Vergini Pudentia-
uaéſie praſſede andammo aſciugando , c cogliendo
ilfzmgue ſparſo per le strade,da riporlo in luoghi
plu conuencuoli , in 5. praſſedc preſſo di 5. Maria
Maggiore . ’ .
Vna gran Pietra di porfido , ſopra della quale

furono coronati innumerabili Marti—ri, a s. pietro
m Vaticano ncll’cncrare à mano maria di quel-

ſſ la\p01ſita, Che stà preſſo della Santa , eſſſidalla diritta
[la vn altra, ſopra di cui furono da s,Silucſi-roîlai-
Ulſi per metà li corpi degli Apost.pietro,ci>aolo-

firm- 41 Popolo le Santa Reliquie. ' '

A di S.Ganl ;,yſiigtrp nel Var.il Volto Samo; laſſ
- Catedrqgli 5. Pietro. ſi—ſi - 

Pletrc groſsiſſxmc, che (lando iMàrciri app-efi

 Adi
.…ſi … …, .a-



___P_

V- _ ſi Di Roma." — " 911 ſſ
A dei: 1 2. Feb.- TA ;. Pietro nel—Vinella" Cacedra di s,,p‘ietro.
Ìfdl THESIS} A s. Croce lll Geruſalemme,le Reliquie' .
A di" z 9.Giugno A S.Giou. Later. le Teste de ss. Apostoli. ' '
_A di 8. Sectemb'. A S.Maria in Campitello, le Reliquie.
A di \ 4.8ectemb. A S.Croce in Geruſalemme, le Reliquie.
A di 9-8: ; o.Nou.A s. Giovanni La:- le Tefìe de 53. Apost.
A di 18.Nou. A S.Pietro nel Vani] Volto Sito, e Licia} _
A di. 3 o. Nou. A s.Piecro nel VacicJa Testa di S-Andrea.
La Dom. più vi? ‘ '

cina a s. Antonio ]
per la procefflo- >A s-pietro nel Vaticil Volto Santo.
ne delle Zitelle '. '
di S.Spirito.

1.3. 4. Dome- , '
nica di Wadra- | A S.Croce in Gerſiuſal. le Reliquie.
geſima. J — ‘ ’
Il'mart.Sanco A S.Giouanni Late. le Teste dc ss-Apoſt.

' 1 A S.pietro Vatic. il Volto Santo.
1." A S.Pietro Vacic.il Volto Santo,e Lancia.

' A (an Giouanni Laterano, le Teste de
Il giouedì ſanto. L 53. Apostoli.e la Tauola, ſopra della
. -‘ quale fece N.S.l'vlrima Cena.

' : A S.Pietro Vat.il Volto Sàto,c Licia. _
“L:. A S.Croce in Geruſal.le Reliquie.
ſf A S.Pietro Varie-il Volto Santo.

Il merſiSanto

Il venezSantſiq

:. A S.Giou.iaterano, le Teste de fantiSabato Santo .
Apostoli.

\ A s.maria maggJe Reliquie.
' ' 2. A S.Giouanni Lacenle Reliquie.
x- gior. di Paſq. < 3 A s.Pietro nel Vat-ilVolto S.e Licia.

| 4 A s-Praſſeg‘le‘ preſſo di s.maria mag-
" - ' ‘ iore,le Reliquie.

;. gior.‘"‘di Paſq. A 5.610. Lacenle Tèste de 55. Apostſſoli,
:. ot- -

'b-
   



 
kl

]. 9 x :. Delle Reliquie di Ròſſîmîſi l' . [.
, , . \ : A S.Pietro in Var. e c xqmc-

‘ ‘- ““‘-d‘ WW" 7“; A s.. Maria di Trast. lc Reliquie.
z-Domen. di Paſq. A S.Rocco“, le Reliquie. , ’
3.gior,dclle nogat- A 5. Gion. Lat. le Teste de 55- AW“-
‘ A smietro in Vat.il Volto Santo, e la.

L’Aſccnt. di N.S. L Lancia,-e la Colcra de Maru e que-

sta nò ſi rimetcc,ſe nò il 1. d’Agost.
Il ;. giorno di pé .

tecoste perla Pro- >A fan in Pietro Vaticano xl Volto
ceſsionc ſſdelle Zì- \ Santo.
celle dis. Spirito. 7

-.ſſ Domenfra—l’oc- - . ' j,' èaua del SS. Sacr. J A s.Gxou.Lat.le Teste de 55 ApostOÌ

. A S.Pietro in Vatic. la chladx—sAn:

Dom.3.di Giug. \ drea , che in vn cal di fù portata a
ſi L Roma. -

ft A di 8. Gen.per la Cataldi S.Pieti
[* :. A di lZ-NOU._P la Decide—lla Chicſa.
] 3 Domenica piu vicina à 5. Antonio, _
i 4 Giouedì '

Il Volto Santo. < 5 Venerdì | Santo .
\ 6 Sabato
7 Domenica di Paſqua. '
8 L’Aſcentione di N.B..
9 Il fecondo giorno di. Pentcſſcoste.

[: A di xS-Nouembre.
[ :. Giouedì S

LaLancia. < 3 Venerdì} anto
| 4 primo giorno di Paſqua.
L; L’Aſcentionc di Ns.

. 1 Domenica 3.di Giu no ‘
"Wa“‘ “And“ rz LZfesta di S.Andrea?

ſi : . ſ 1 A i 18. Gen. Catcdra Romana.
La Catcd.di S'Pmî, :, A di zz. Feb. Catcdra Antioch.

‘ _, DELLE
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& DELLE } ſi

INDVLG ENZE
IN GENERALE,

Conceſſc alle Chieſc di Rolnà.

Ra, tutte le Chieſe del Mon—ſſ
do mefitaxnente quelle di
Roma de tre ſingulariſſimi

- ‘ ornamenti l’ammiriamo no
bilitate . & illustrate , e ſono
l’Antichità,le molte , e pre ‘
tioſe Reliquie . & i Téſori ‘
delle fante Indulgenze,il pri

mo l’hanno dalla natura, è per dir meglio,-ìa Dio,

che ne i principi} della nostra fanta Fede volſe con
ſcgnalati fatti da ſuoi magnanimi Canalieticon-

ſhcrare tanti , e tanti luoghi di qucst’alma città ‘ ſſ

di Roma 5 gli altri due le ilconoſcono dall'affetto,
e diuotione, che ſempre gli hebbero tuttiiſanti
Pontefici , e con. portarci dalli Cimiteri) vari) cor-

pi de Santi , e con adornarle de varie forti d’Indul.

E già che del primo; del fecondo , ſe n’è dettoſi

aſſai nc i precedenti diſcorſi, rella quest’vltimo
delle ſante Indulgenzſſe, interno delle quali fecon-
do la ſolica bîeuità notaremo le coſe ſeguenri,

E certe-,che ogni peccato commeſſo‘,ò mortale, Ogni pac-

ò vcnialc,che ffaſidue coſe porta ſeco , colpa, e pe- cata pom;

' na,colpa di nimîcitiſſa ,s’è mortale , colpa di poca [èn colp-y

riucrenza , s’è veniale ; La colpa , s*è_ mortale ,- fi cpmq.

M m m rimette

 
    



 

  

 

fisà.

Bnl-5. , ,
* P/ÌÌ-M i; l altre : Non intra: in iudicium cumſeruo tuo. gum

 5." 1——

Mllî. 2.5.

,e“ del po, che peccando ſi ribellarono da DlO.

ec ma n' ſi . .
fnejjk q…; dd Castlgo, che ſì deue ad ogni peccato mortale,
” habbî perdonato chîeglrèfeguc vn timorc,che ſempre è

. ,,,,z eff…- ,,»; stato negli animi de fedeli,di non bauer pienamen

x.Cor.4ſi .

Peniten-
lc ingiun
n. -. . , ' . .

’ tre ior ſ rr ,- - - . ,
Dnyppar.‘ g …la C 1mana,&31uc d14o. continui n

z-tliſi‘. :o.

'.

l 914. Delle Indulgenze
rimette, con dolcrſi d’hàuer'ofiſi'eſo Dio, e chieder;
gli perdono dell‘offeſa fattagli,e confeſſarſisLa col,
pa vcniale fi ſcancella con d—iuerſi atti di carità , &
humiltà Christiana,ma la pena mai ſi rimette , --ſe
prima non li leua la colpa cò li detti modi,e di qui
è nato quello , che ci hà predetto N. & Ilm-m bii):

‘ [applicium aer-num; Leuata poi la colpa, varii fono
i modi per rimetterla pena , che peccando meritò
il peccatore, e ſono il riceuere con ogni humiltà ,
e pròtezza le penitenze dal confeſſore, che tiene il
luogo di Dio , ò pur pigliandole da ſe con digiuni,
cilicij,diſcipline, ſolitudini,filentij, orationi , &

, 'alrre pene volontarie sì dell’animo, come del cor-

Di più perche Dio ſolo è quello,che sè la miſura

tc ſodisfntto alle pene, e caſtighi, che {'anno , el’ha
uer meritato per li peccati loro,e quindi quelle vo
C1. De propitiazo peccato noli effe/ine mem . E quel-

W” i"fliſifflèiîur in lon/Pear; tua omni: 'viuem. 'E
quelle : Nihil miki confiiusſum,ſèd non in ha: iustrfi-
“‘“‘ſum - E per questo gran ſollecitudine , e dili-
genza s’vſaua da quei primi Christiani nel far va-
rie forti di penitenze , perche oltre di quelle , Che
col Sacramento della Confeflìonc fi danno dalli S:
cerdoti , che per quello hanno preſo il nome di
penicenze ingiunte, & imposte , ſe ne dauano del-
l'altre nella primitiua Chieſa, come alle volte di digiuni,& altre mortificationi,& alle _volte d’anni,

""“”" equestc 



\ ' ſi I): purifica/are . 91} — ., '
e quelle per'ogni peccato mortale , ſecondo che..; ſ'
egli era-più," 5 meno grane; e perche dopo d‘h‘auer '
fatto in questa vita ogni aſpra ‘, e ben lunga peni
tenzjagnanco potiamoſapere ,ſe. fino ad.vn mini— \
mo quattrino habbiamo pagato il debito,-però nel— . ſi

- l’altra vida c’è a quello fine il Purgatorio , d’onde '

'- non s’eſce,ſino che non li hà pienamére fodisfacro. ‘ - ,
_ Amen dico-tibi,:zm exit; inde. dann radda: »ouifii- MNM!- ""

mum. quadràſſ-zztem. diſſc N,S, ſi '

' ln oltre è da notare, che fi come èìncerro, ſe cò ,
ogni forte di gran penitenza fatta da noi in questa
vita,!îè pienamente ſodisſatco al debito delle pe- "

nc , che peccando fi meritiamo,così è cerriffimo, …

che nel ſacro corpo di fanta Chieſa ci ſono molte Tefira del

membra , che non ſolo ſodisfecero peri loro pec’ l'infiniteg

cari con—varie penicenze , e proprie afflitcioni, ma ſhflisfqtif

n’hàno anco auanzato per altri, e ſe n’è Fatto vn grà UPnP-". ‘

diffimo Teſoro inanſzi gli occhi di quello,che ſi co ””("/I'}!

me non laſcia paſſare peccato ſenza castigo , cos-ì - " ‘ '

ne anco bene alcuno ſenza la debita mercede . E ‘

* per cominciar dal capo di quello corpo Mistico di

S.Cliieſa,chi negara’,che le ſole pene,che parìChri

flo nella ſua came mortalemonſiano di prezzo in

finito per pagar cucce le pene , chcſi fi deuono alli

peccati di tutt’il mondo,poiche egli per ſe biſogno

alcuno di quelle non ha ueua ? Qlipeuſſatum maj};-

cit, nec 'inuem‘m efl dol-us in ore eius. Così dico del

Î le pene,e martirnj,che in quella vita patì quella ,

di cui diſſe SimconeJuam ipſim animampertmn-

ſibitgladius, perche ſe bene non furono d’infinito L“""ſi

valore , come quelle di Christo , nondimeno non ,:

erano à lei ncccſſarie , cſſendo Totapulchm,òvſi-

il n: macula. Così dico delle penitenzc di s.Gio-Bat- Canu-..»,

* M m m :. c_ista *

: .Per.” f.?

«   
‘!  



l 91,6 Delle Indulgmze , ' l
* ‘ ciſ’ca per tanti anni in vn deſcrco;e di Ica-emi: ambx

[[J- 49, due ſancificati prima di naſcerc, Ab mero vat-«wii
ms , (fa'- da ventre {nani: mea. recordman efi nomini:
mei-,Coſi dico de molti altri Santi del vecchio cc
stamento , che ſe bene di qualche leggierſcolp;
furono macchiati, nondimeno di loro diſſe l’Ap'o ‘

Hub. ! 1. stolo , Che Dignm non em: mundu: , c [opra bonj
— dantiſsimo-fu quello ,che patiro'no appò di quèlff

tab. 6. 10, che meritarono . Vtimzm “Ppfizdeî‘eìzt param
' mm , diceua il beato Giobbe , quibus imm me‘mi ,;

calanzims . quam patio-r , in flatera . quaſinramî
mari: , [acc grani-vr apparent . Che dirò poi de: tan—
ti. e coſi aſpxi martiri] de tan-tì innocenti Christia-

. —' ' ſſ \ niſidclla nuouaſſlegge,? che tutti con l'Apoſìolo ben
Cal. :. ' poſſnno dire . Adimſſpleo M, qua. defimt [az/Zima»:

" '- . ſſ - clarifli in mm: mea pro corpore eius,quode/Z Etch/ù.
Da queffl prìncipi) , e fondamenti vado racco

_ _ gliendo lc ſeguentì concluſioni, e prima che ſì co-
m‘Yſi‘" ”Fl me nel corpo humano vn membro fà parte ad“22m vn'altr‘o d‘e‘l ſangue , che alui ſoprabonda , coſì in
s' ”ſ““ quclìo mifferioſo corpo di S.Chicſa, nel quale, co-
LPI). 4. _ me diſſe l’Apoflolo, Samus innirem mambmJì poſ-

ſono communicare le ſoprabondanti ſodisfacionì
FI…. d’vno ad vn’altro, che n’hzì bîſogno , Particop: ego

ſum omnium timentium te , diccua Dauidde , c l’A-
BC". , & postolo, Ego liberali/Zima inzpmdam, éſſſuperz'mpm

‘ ' dm- ego ip_/è , Pra animabm veflris.
Dico da poi , che ſe ben’vno può far penitenza

pc'r vn’altro,e ſodisfarc per lui,non può però appli
care le pe'm'te'an d’vn terzo ad vn’alcro,nc quelle;
ch’egli fà‘ per vn’altro, s'obliga Dio d’accertare ,

* come ha fatto col ſuo vicario in te fa in quelle pa
role, 275515 daèo (Mms reg.-u" alarm” , c’é- quodcunq;

film?-i;
I

 ‘ ſ commun-'
' (etiam-de
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!ſolmrirfizper terr-zm, critſhlumm é- in Calir. E chi Il Vicario ,

non sà, che non tanto la,colpa. ma anco la pena ci ‘ZÌCbflſf‘fi
lega, & ambedue ci chiudano il I’aradiſo,e però li f"? [' ſb“
vicario di Christo ci rimette la colpa , dandoci la ““M "‘

gratia per mezo del Sacramento, e dal Teſoro 152". “U'

già detto della Chieſa ci dà tntto quello , che ci è ſi’. :. Éſſ/ÎÎ}
neceſſario per ſodisſare alle douure pene . ;; :d, 53

Di qui ne ſegue , che nel concedere , che fanno M;”. 16:
i ſommi Pontefici l’Indulgcnzc alli fedeli della-: L-[Mzuzp

preſente vita , ci ſono due coſe , l’una èla remiſ- n': viuihà

lione del debito per le pene meritate , l’altrae il [emmm]:

reale pagamento cauato dal Teſoro della'Chieſa , fiom did! .

e fatto nostro , come ſe vn poucro foſſc debitore bito; Ò’ il
de cento ſcudi , e non li hauendo, glie li donaſſeſſi "”l P“!“

— il diſpenſiero del teſoro del padrone , che tale è il ”"T""
, ] ſommo pontefice nel Teſoro di ſanta'Chieſa; Diſ-

ſi alli fedeli della preſente vita, perche ſopraſi

uelli dell’altra del Purgatorio non hauendo giu-
riſditione il Papamon da l’indulgenze per Via d’af—

ſolutione , ma ſolo offeriſcc a Dio , al cui tribunal Nell'Uni-

ſono inmediaremente ſoggette le anime del Pur- d, mortis'

gatorio , il pagamento tolto dell’infinito Teſoro offeriſn il

della s. Chieſa,di cui egli tiene le Chiani , (: qucsto jeff-zh“ ‘

vuol dire , concedere alli defonti l’indulgenze per mm:-.

modo di ſuffragio,pregando Dio,che fi degni d'sc

cettare quello, che fa gli offeriſce perl'aſſolutione ſi‘

di quell’anime , che al ſolo tribuna] di Dio ſtanno Can 1,15,

{oggetto, e dobbiamo piamenre credere , che per disfacimi

' la ſua infinita bontà , e miſericordia lo accetti “(“dal re

‘ſempre. ſi jim, dellfi

Di piu ſì come quida ſi‘ paga qualche debito per chic-fl 54:

Vno , che non hà il modo , la gratitudine ricerca , giu'/30”?

ch egli dal cito ſuo metta quello-, che può,coſi nel le PNP“-
Mmm ; con-     



 

j 9 l 8 _ Del/e Indmîqmze
i. concedere dell’indulgenze,olrre della. concrirrio-

ne,e confelÎsiorÌe , la quale è neceſſaria ſempreſſ
per leuar la colpa ;, come s'è detto , s’aggiungono
alcune penitenle , e fe bene non fono grandi-, co.

‘ me nella primitiua Chieſa , di quaranta e piu gior
‘.. ni,&anni andoraJî dàno però allcvolte alcuni gior

. ni dc digiuni,Con elemoſine, e viſicc de' Chieſe , c ‘
particolarmente dequelle di Roma perla [or an-
tichità , e religione , molto a proposto per mouer
gli animi alla. penitenza ,e diuotic‘me .
,Finalmentc conſidero,che dal teſoro d’vn ricco

puòi Diſpcnſiero cauar i denn-Lela pagar li debiti \
“lg!“ : il’altriJn due rnodi;l’v‘no_a Poco a poco dàdſſo a cia

, deu-Mm, icuno determinata quantita, o ſecondo l’ordine ha
finito con unto dal padrone, ò conforme all’aſſoluco biſogno
paz,-,,. del debitoresr'altro ?: aprédo turci gli ſcrigni del ce —

,— ſoro,e laſciàdo,che ogn’Vno ne pigli a ſuo piacere,
j perche il padrone è tanto riccio , che ad ogni mo-
‘ mento li può ſubiro riempire, :: .così ſànnoi ſom-

mi Pontefici, e Vicarij di Christo ,- à quali egli ha
dato le chiaui di questo ſacro Teſoro di s. Chieſa ,
perche alle“ volte cauano da qùello determinare \
ſodisfacioni, & Indulgenze per adornar le Cſiiieſe,
& altre opere pie , & in modo,che baffono per le ‘
penitenZe, che dateci da conſeſſori, ò le ſèordaſsi-
mo , ò negligentementc le faceflìmo, ò pur per
quelle, ehe meritauamo di quarantene de giorni,e
d? molti anmzò pur per quelle-,che fecondo la giu-
stitia Diuina ſiamo debitori forte la ſua mano nel

… . purgatorio Altre volte poi,come ſi fà in ogni’anno
Sanro,s’aprono : ciaſcuno le porte de' cutciſili tcſori,
:: cO‘sì apcr te li lzſciano per vn’anno inſiiero , acciò
nc pigli ogn’vno, quanto gli piace, e ſé n’arricchiſſ

' . ſca.

DMZ-rm ,
zndell'lu 
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['ca per ſempre, con odisſare ; tutte le penitenze
tanto imposte da confeſſori,come da Farſi da lui in
questa vita , ò nell’altra nel'Purgatorio.

De giorni flc-Hilti delle Chie/è, Reliquie ,
€? Indulgmze di Roma.

Alſſtro non credo, che per hora ii poſsi deſide—
. rare dalli diuoti delle coſe ſa‘nte di Koma , ſe

non conchiudendo tutto il ſopradetto, breuemen—
tc aecennargli 51 giorno per giorno le ſeste delle
(Phleſe , ò liano per le lor Dedicationi, ò per le Re
liquie,che conſeruano, ò per ’l’lndulgenze, che da
Sommi Pontefici le furono conceſſe ; ma prima

‘ voglio , che d’alcune coſe ſiano auertiti li Lettori,
l’vna & , che alli giorni festiui di precetto in Ro
ma , ſi metterà quella lettera P. l’altra è, quanto
alle Reliquie , e la terza quanto alle Indulgenze'.
Qi,-into alle Reliquie,s’hà da. oſſeruare , che le bc-

ne de molti corpi Santi,che Roma 'conſe‘rua , ſi fà

memoria nel Martirologio , nondimeno qui tutti
non li metteremo , non ſapendoſi d’alcuni iluoſi

' ghi, doue ſian riposti , ma ſolo & ſuoi giorni qui il
ordinaranno quelli , de quali dopò molta diligen-

za , e fatica li è potuto ſapere, done, ò in cucto,ò in

parte , ripolinoi lor Santi corpi .

Banco all’Indulgenze,non è dubbiomhe ſecon-
doi vari} tempi , varie n’hanno conceſſei Vicarij
di Cln-illo a quelli,che viſitaranno le Chieſe di Ro

ma, achi per la ſodisfatione delle penitenze im-

pone cla Confeſſori , a chi per le quarantcne cle

giorni , a chi per le decine d'anni, :: chi perla ter-

za parte delle pene , che peccando meritiamo, ;

M in m 4 chi
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920 De[/: Inda-{g. inparticolazſire' .
chi finalmente plenarie Indulgenze n.diedero, e
tal hora due Volte in vn giorno, per eſſerne con-
‘ceſſſiwna in vn tempo da vn Pontefice, l’altra. in
vn'altro , da vn'alrro . Ma poi il volerle metter
qui tutte a i propri) giorni , non è _poffibile , per-
che della verità in particolare nò ſe ne può hauer
piena certezza , eſſendofi per varij caſi perſa la fe
de delle coſe. Solo dunque notarò l'indulgenze
plenaxie’, e perpetuo , conforme a quella certez—
za , che Ìn’nora hò oturo hanc-re ; e ſe bene per

(Î…) ſoſpeſe a beneplacito di
N… S. e di questa fanta Sede , ſpcriamo nondime-
no , che con tali Teſori s'arricchiranno ſempre le
ſante Chicſe di Roma. .

GENNARO-

ALie Chicſe del GXESV , e dis. Maria fu la Mi—
nerua, e 55. Celſo, e Giuliano in Banchi, per

le compagnie del nome di Dio, di s. Baſilio, per il
giorno del felice fun paſſaggio all’alìra vita.» Del-

.le Sante memorie di N. S. vedi al nome di Gre—-
sv fatto di quello giorno. Delle Reliquie di ſanra
Martina verg- mart. lndulg. al GIESV, 5. Maria
di Trasteucre , alla uineruz, e ss. Celſo, e Giulia-
no in Banchi, per le dette compagnie , e s. Loren—
zo fuori .

Indulgcnza & s- Lorenzo fuori.
Reliquie di S. Antero Papa , c marr.
Reliquie di & Telesforo papa , e mart-
Alle Chieſe Carmelitane , perſi s. Andrea. Vcſc-

dell'ordine lorO, & a 3. maria del Sole, per la con-facratione. Delle Reliquie delli tre Magi. Indulg.
8.8.

  



 

a s; Croce in Geruſalemmc *
Alle Chieſe di stiuliano, edi s. Eullachio,

’per la compagnia degli Albergatori , e di sſſnocco

' per quella delli Barcaroli .-
Delle Reliquie di & Seuerino.
Alla Chie-fa. de ssſi Giuliano, & Celſo in Banchi,

Delle Reliquie di detto s- Giuliano, e Bafiliſſa ſpo

ſì, e martiri, e de 53. Marcionilla, e Celſo martiri

quella madre , e que…-(‘to figlio . ,

Delle Reliquie di s. A gatone Papa- , e confeſſ. e

5.4 Giouanni Buono veſc. e confeſſi
Delle Reliquie di s. Higino Papa,e mart;
Delle Reliquie di s. Hilaria veſc. e confeſſ. e Ss

Felice in r—ſſincis . , '

. Alla. Chieſa dis. Gio. Colauìta- Delle Reliquie

di detto ſanzo , e di 5. Paolo primo Bercmita. & :.

Michey. profe: .
Alle Chieſe dis. Marcellom de riad-ti Franceſc.

per i loro ssi nui-ciri Bernardo , Pietro , Accur:

cio, Adiurto, & Ottone. nelle Reliquie dis. Mar-

cello Papa , e mart.- Indulg‘ a s. marcello .

Alle due Chieſe di_ ſant’Amcnio , &: anco a

quella di fama Maria ſula l\ſſliîl’î‘ſ'ſila , per l’offerta

el Popolo Romano . Delle Reliquie dis. Anco

nio Abb. Indulgenza a 3. Paolo fuori . .

Alle chieſe di s- Priſca- vergine, martire, e di

fan pietro in Vaticano , per la catedra Romana.

Delle Reliquie di fan pietro polle a quello giorno

{otto del ſuo nome , edi s. Priſca ,e di s. Liberata

Verg. Indulg. :; 5. Pietro in Vaticano . .

Delle Reliquie de 55. Mario , e Marta , e de 1

lor tre figli ,— e di &Baffiano veſc. _

Alle due Chieſe di S.Sebaſliano,e di S.Pietro in

. , Vinco—lì 
7-
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Vincoli per voro in tempo di pelle, e de ssſith—ſi ,

,— ' t-ro,per la conſacratidne,& :! 5. Andrea} 3 piazza di :
Sicna,per s. Sebastiano . Delle Reliquie de ss._ Fa-
biano , e Sebastiano. Indulgenza a s- Sebaſhano ſi
fuori. —

adi :. \. Alle due Chieſe di s- Agneſe verg. mart. Delle
Reliquie di detta l‘anta .

adi :. :.. Alle tre Chicſe de ss. Vincencio , & Anastaſio.
Delle Reliquie loro .

adi 2.3. Alla Chieſa di s. giacomo in Nauona,per :. Al—
fonſo veſc. di Toledo. Delle Reliquie di s. Eme-
rentiaoa vergmart. Indulgenza alla detta Chie-
ſa di s. Giacomo in Naſſuona .

adi : î- Alle tre Chieſe dis. Paolo , cioè, ſuori,alla Re- ‘
ſi- gola, & a colonna Antonina , perla Conuerſione

di lui"; Delle Reliq. dis. Paolo per questo giorno,
e di S.Anania, che lo battezzò , e di S.Sabina mar.
Indulgenza a s Paolo fuori , & alle tre Fontane. -

 
adi 15- Delle Reliquie di ;. policarpo veſc. —adm 7- Alla chieſa di s. Pietro in Vaticano, per s. Gio._ Criſostomo; Delle Reliquie di detto ſanto.ad! 13- Alle due Chieſe di s. Agneſe la feconda volta ,& alle Carmelitane,per s. cirillo veſc. Delle Re-liquie di detto ſauto; Indulgenza a s. Agneſe in 'ſſ Nauona . ‘

Alla Chieſa di s. Maria ſcala Coeli, per la Con—ſacracione. Delle Reliquie de 53. Papia , e mauro._ ‘lndulg. a s. Maria ſcala Coeli . ,ad! 3°- Alla Chieſa dl s. Euiìachio, per l’oflſi'ert'a dElPopolo RomanoDelle Reliquie di S.Felice Papa,e conſeſſ. ,
Delle Reliquie de ſanti .Ciro, e Giouanni mer-tiri , e della Beata Ludouica Romana..- . '

FE-

adi : 9.

adizr.    
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F E E R A P; 0 f ‘
Elle" Reliqùe di s. Ignacio veſc. e‘ -mart. e di adi r”,

sſiſſ Brigida Vedoua Scozzeſe .
Alle ch'zeſe di 5. maria della Purificacione in adi :.- P. ’

due Minghi, e di 5. maria di monferrato ,- dell’Ora-
tione , della Seala , & in Portico , per la‘ compa- -

"guia de Candelotrari,& alla Chieſa di S.SiſrÌeone- '
Delle fante memorie, e di Gmsv, Per la Pìeſcn- ,

catione” , cdi &. MAMA, per” la purificatione‘ . In'

dulgſi alla. Trinità di Ponte Sisto , di 3, mari; del

Popolo , sſſù la Minerua _, dell’Hoi-td , dell’Oratio-
ne , e LOÌ'CÈO, 5. Paolo Fuori, viſitando i fecce alta.

ri ’, s.- Sſiime‘one , e & Baſilia . _

Alle octo Chieſe di s. Biagio veſc- e mare. con àdî j.—

l'offert‘a del Popolo Romano 3. quella di Cam‘pi-

tello. Delle Reliquie di detto Suno. lndulg‘. alla

Trinità di ponte Sisto , à S. Biagio della Panetta. …

Delle Reliquie de' ss’. Eatichid , & Aquilino adi 41.

martiri, c' di ;. Gilberto Conſeſſ. Indulg. alla Tri—

nità _di Ponte Sisto , ’ .

. Alle due Chieſe di s'. Agata verg. e mare. &" a s. adi fa

Maria degli Angeli al Pancano,per la Compagnia

de i TeſſxtoriDelle Reliquie di detta fanta-Indul-

genza alla Trinità di Ponte Sistoſſ ,- & al S., agata in

Subu’r‘ra‘. . _ ſſ _ , ſi ,

Alla" Chieſa di s. Ùoſſròteà Verg. e man. Delle adia-

Reliquie fue, Indulg- alla Trinità di Paure Sſſisto. ,ſi

Alle Chieſe de Camaldolenſi per sſi. Romoaldo ad! 7ci

Abb. lor fondatore.— Delle Reliquie di s. Teodoro

marcſilndulg. alla Trinità di Ponte Silio-,-

Indulg. alla Trinità di Ponte Sisto; . adi 8.

Alla Chieſ-a di s. apollonia Vergſi e mart. &" ;! S.,;xdj 9,

l Agoliino
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Agostino, perla comp. cli S.Apollonia. Delle Rel.
di detta Santa. Indulg. alla Trirſſiità di Ponte Silìo.

A 3. Paolo fuori le mu1*a,per S.Scolastica ſorella
di s.Benedetto,& alle Chieſe degli Eremitani,per
s. Gulielmo conf. di quell'ordine. Delle Reliq. di
detto Santo , e Santa, e de 55. Amantio , Giaqinto,
Ireneo , e Zotico martiri, e s. Sotera verg. mart. .

Alla chieſa di S.Maria. di l‘vlonſerrato,pcr s. Eu.
lalia verg. in Barcellona .

Delle Reliquie di s. Greg. Il. Papa , e confeſſ.
Alla Chieſa dis. Valentino :. monte…Cauallo, e

di :. Sebastiano in s. Valentino. Delle. Reliquie de
59. Valentino, e Zenone . e Felicola martiri. ſſ _

Alla Chieſa de ss.Faustin0*-, e Giouica. Indulg.
alla detta chieſa. .

Delle Reliquie di S.Giuliana verg. mar. (veſc.
Delle Reliq. de ss.Gabino Prctc. e m.e Barbato
Delle Reliquie dis. Leone veſc. , .
Alla Chieſa di s. pietro in Vatic. perla catcdra

Antiochena. Delle Reliq. ſue fotto di questo gior-
no, e di S.Siricio p P.C conf. Ind.; S.Pietro in Vatic.

Delle Reliquie di S. Policarpo Prete , e mart.
_ le Reliquie di fan

Macualndulg. a S.Maria maggiore, a ss.Apostòli,
e :. paolo fuori le mura .

Alla Chieſa di s.constan, za verg. Delle Reliquie
di detta Santa , e di s. Peli ce H. Papa, ecenfeſſ.

M A R Z 0.
DElle Reliquie de ss.Pontef‘. e conſefiÌPelagio
. I. e Simplicio , dis. Ludo veſc. e max:. e di
55. Baſilio, e Giouino martiri. ‘

Delle Reliquie di s. Lucio Papa, e mare:
Delle Reliquie di S.Foca mart.  Alle
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Alle Chieſe-Carmelitane,per s. Cirillo confeflf : di 6.

dell’ordine loro.
Alle Chieſe dell’ordine Domenicano-,per 5. To— a di 7-

, maſo d’Acquino. Delle Reliq. delle ss.Perpetua,e ‘
Felicita mm. Indulg. alle Chieſe de Padri nomen.
Alle cſilue Chieſe de 55. Warc.martiri,& as.maria 8 di 9-

nuòua , per la B. Franceſca Romana, con l’offerta
del popolo Romano. nelleReliquie di detta Santa,
e di s. Cirillo Veſc.

Alle tre Chieſe di s. Greg.1.Papa , & a S.Maria adi n..- -
della Vallicella, per eſſer auuocato de quei padri; '
Delle ſue Reliquie, e di S.Mamiliano mar.]ndulg.
ì'smaria della Vallicella , & à 5. Greg. a Ripetta.

Delle Reliq. di s.Zaccaria Papa,c confeſſ. e dis. ; di ! ;.,
Longino mart. e dis. Claudia mart.

Delle Reliquie di s. Gioſeffo d'Arimatia . a di 17.
Alle due Chieſe di S.Gioſeffo,& :. _s…Maria della a di 19.

Ri;onda,per la compagnia detta di S.GioſeffoDel- . ‘
la veste di dettoSanto,e Reliqde ss.mm.Criſame,
e Traſone, Hilaria,e Daria. Indu.a s. Gioſeffo (opi-a‘
di S.Pietro in carcere , & a S.Maria della R_itonda.

Delle Reliquie della, Samaritana conuertita da
Chriflm Indulg. ſolo per le donne a s Croce in..;
Geruſalemme nella Capella di 5. Helena , poteri
doui ſolo entrare in quello giorno . ,

Alle tre Chieſe di S.Benedetto Abb. e di s. Bart. ;. di ; I.
in Iſola,per la couſàchelle neliq. di S.Benedlnd,
a S.Paolo fuori le mura,& :; s-Cecilia di ‘x'rasteUei-e.

Delle Reliquie di s. Pigmenio Prete, e marc. adi 34- “

Alle Chieſe di fanta Maria fu la Minerumper la a di 25.7,

compagnia dell'Annunciata , c 5. maria in Vincij ,
edell'Oi-atione,perla conſacratîone ſus. , 'e ſanſi;

Gio. Battista della Pigna , ss. Vincendo, & A?.asta—
, 10

a di zo.
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fio ſul Teueſſreye s. Baſilio per le cagiom dette a

quelle Chieſe. Delle diuote memorie di MAR-lix

verg. fatto di quello di .Delle Reliqme "de ss,C1ri-
no Diacono, e Mirino martirilndulg. all’Annunſſ
ciata fuori, a 3. Maria del Popolo , sù la Minetuaſi,
dell’Oi-atione , dell’Horto , Loreto , Traſpontma ,
Trinità di Ponte Sisto , s. Gio. Battilla della Pignfl,
& Paolo fuori viſitando i ſette altari ; s, Tomaſo in
Parione , 5. Chiara, e & Baſilio .

Indulg. alla. Trinità di Ponte Siſlo .
Delle Reliquie di s. Siilo III. Papa , ; confeſſ.

Indulg. come di ſopra. \ *
Indulg. come di ſopra . '
Delle Reliq.dis-Q11irino m.lnd.come di ſopra.
Alla Chieſa di S.Balbin'a. Delle Reliquie ſue.

Indulg. come di (opra . - -
A P R. I L E .

LlA Chieſa di s. Venantio veſc. e mart. Delle
. Reliquie ſue . Indulg. come diſopra.
Alle Chieſe della Santillima Trinità de Monti,e

di S.Andrea delle Fratte, per S.Franceſco da Paola,
& alla Chieſa di S.Maria Egittiaca.Delle Reliquie
di detto famme ſanta.lndulg alle tre dette Chieſe.

Delle Reliquie di S.pancratio veſc.e mar. e del-
le 55. Agape, e Chionia vergini, e martiri.,

Alle Chieſe de Padri Domenicani. per S.Vin—
centio confeſſ- Delle Reliquie ſue, e di s. [rent-*.
mart. Indulg. alle Chieſe de padri Domenicani.

Delle Reliquie de ssſſpontcſici Silio I. mane C?‘
leſlino. 1. Conſeſſ. ’

Alla Chieſa di s. Agolìino, per la Traslatìone di
. s. monica d’Ostia :\ Roma .

A 3. maria d’Ara Coeli,per1a Couſac‘rationchl le 
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‘ le Reliquie di S.LeoneJ. Papa,c conſeſſ. edi S.Do-
mnione veſcſie m. con otto ſoldaci martiri Analiz-
ſiO Antiocheno, &c- Indulg, a S.Maria d’Ara Coeli. ,

Alla Chieſa dis. Andrea Apostoloa Ponce Mcl- adi \2- '}
' le , per eſſerſi in questo di iui pofla la testa di detto

Santo. Delle R eliquie di s. Giulio Papa , e confeſſ.
Indulg. alla detta, Chieſa. ' , , . ..

Alle due Chieſe di S.Amhro ſio,che in questo'dì adi u..
. ſe ne volò al: Cielo. Delle Reliquie de ss.Maflìmo,
Tiburtio , e Valeriano. Indulg. a s. Cecilia di Trzſi
steuereſiſſ ‘ *

Delle Reliquie di s. Diogene mart. adf'lî ‘
Alle Chieſe de padri Cistercienſi', per s.-Steſano adi x1.

Abb.dell’ordine loro. Delle Reliquie di S.Aniceto -
Papa , e mare- _. .

Delle Reliquie di s. Leone lx. Papa, e Confeſſ. îdl 13-
cdi s. Eleuterio veſc. e mart. .

Delle Reliquie de 55. Sulpſiicio,e Seruiliano mar. adi zo;

Delle Reliquie de 55. Pontefici mar. Sotero ,e adi n.

Caio .
Alla Chieſa di S.Giorgio marr. con l'offerta del adi 2,3.

popolo Romano. Delle ſue Reliquie , e dis. Adal- '-

berco veſc. c marr. .

Delle Reliquie di S.Agrippina vergſimartlndu. adi 2.4. ,
a 5, Matteo ſin’all’ottaua di Pentecoffie. _

Alla Chiela dis. Marco Euangcliila , &: a s. … adi 35.

colò de gli lncoronaci,per S.Anianoauuocato della '

Compagnia de i gai-zani de calzolaxſiiDelle Reliq.

di detto nuangelifla,e di s.miliro m.lndu.a s.marco. _

Alla Chieſa di 5. Maria de Monti , che in quello adi 26. ,

di fece il primo miracolmcon l’offerta del popolo

Rom. Delle Reliq.de ss.(‘1eto,e l\ſlai-cell.PP.mqr. _

Delle Reliquie di s. Anaſiafio Papa, e czfifeſſ. adi z7.«
:

 
       



 

adi" ;. P.

adìzoſſ

ediz. P.

adi 4,

«di n

_adi &. 

"23 APRILE.
Alla Chiefs. di fan Vitale martire .
Alle Chieſe dell’ordine Cistercienſe,per.s.R0*

berto Abbaee , e dell'ordine Domenicano, per (gli
Pietro marcire . lndulgenza alle chieſe de Padri
Domenicani,

M A G G I O .
Lle Chieſe de 55. Apostoli , e 3. Maria.:
dis. Giouannino Delle Reliquie de 55. Gia-

como, eFilippo Apostoli. Indulgenza a 53. Apo-
stoli , e 5. Paolo Fuori . _

Alle Chieſe di s. Atanaſio . e dell'ordine Dome—
nicano, per s.mtcnino M‘Ciucſc. di Fiorenszelle
Reliquie di detto 5. Antonino. Indulg. alle Chieſe
Domenicane , & a 55. Apoiìoli .

Alle chieſe di S. Croce,& all’Oratorio del cro-
cifiſſe, e a 3; Marcello; Del legno dis. croce ſotto il nome di GlESV ,e delle Reliquie cle ss-Aleſſan—
dro Papa, Euentio , e Teodoro martiri.!ndulg. a

. s-Croce in Geruſalemme, s.Max-ia degli Angeli al-
le Term: , alla Rhonda , e Vallicella, 5. Marcello,
5, Siluestro :; monte cavallo , c 55. Apolloli .

. Alla chieſa di s. Aggoſlino, per 5. Monica madre
dis. Agollino ,813 5. Luigi de Piamonteſi giorno
,del Sanriſsimo Sud-nio di Christo; Delle Reliquie
di s.Monica.Indulg. a s. Agostino, \. Maria del Po-
Polo, s..croce in Geruſalemme, S.Maria degli An-
gell alle Terme,, e 55. Apolloli .
’ Alle chie—fe carmelirane,per S.Angelo mar.de1-
lordme lei-0,83 a s. Agostino,per il giorno del ſuo
barreſimo. Delle Reliquie di \;. Giouiuiano marc.
Indulg a s. croce in oeruſalemme , 5. Maria de-
ſigl'ſimgeli alle Terme,: 55. Ape-Goli . Alla ,chieſa di S.Giouanni innanziſſcliporca La-

tina,  
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, una, e s,]vlaria ſcola Greca , per la Conlàcrationeſi

: Delle Reliquie di s. Benedetta verg. Romana. In-
"dulg. alla detta Chieſa di s. (,iouanni, S.Paolo 'fuori
le mura, s. Croce in Ger-uſalemme , 5.» Maria degli

ſſ Angeli alle Terme, ssmpostolig: S.Giouanni Bunn-
gelilìa della catena . ſi '

Alla Chieſa di s. Saluatore alle Botteghe ſcure,
per & Sranislao veſc. e‘mart. e perlo steſſo Santo a
s. Agostino , & a 5. Lorenzo fuori,per la traslatic'me
del corpo di s. Stefano Procomartire a Roma da
Constantinopoli . Delle Reliquie “di s. Benedetto
Papa, «: conſeſſ. e di S.Domitilla verg. mart. In-

, dulg. a s-Agoilino, a 55. 1exeo, & Achilleo, S.Cro-
cc in Geruſalemme , 3. Maria degli Angeli alle

‘ Terme, e ss.Apolloli .

del Popolo Romano 3 quella di Peſcaria,& a S.Pan
calco & Paſquino,per la ConſacrationePedate, che
laſciò vn’angelo ſopra d’vna pietra. lndu. ?. s. ero-'
ce in Geruſalemme , 5. Maria degli Angeli alle
Terme, 55- Nereo , & Achilleo, e 55. APOſiOlÌ .

Delle Reliquie di S.Gregorio Nazianzenolndu.
alla media Gregoriana & S.Pietro in Vacic. 5. Ma—

ria. in campo Marzo , s. Croce in Geruſal. 5. Ma-

ria degli angeli alle-Terme; ss.Nereo,8{ Achillea

Alla Chieſa dis. Giovanni innanzi di porta La-

tin-3, , perla Conſucmtione . Delle Reliquie di &

Calepodio Prete, e mart. e de WCW-diano, &: Epi-

macc- . Indulg. a s. Crocein Geruſaſſlemme , ſia s‘.

…Maria degli angeli alle Terme, e 55. Nereo, &

Achillea . - \
lndulg. a 55. Nereo. &ſiAchilleo . 
Alle quattro Chieſe di 5. Angelo con l’offerta adi8.

indi“.

a'diy. \

adi 9.

adi xo. Alle Chieſe de fanti Nereo , & Achilleo , e dis.

' ſi N\n n -- . Panera—ſſ' %

adi “.è   

 



 

 

Îadi iz.

.gadi 1.0.

“adi ;;
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‘ l’incuria-Reliquie loro,e de 55. Calocero, e Tro-

' ſacmcionczDelle Reliquie di S.Sei-uaxio Veſc.e cò

Îſiadi’ſim.

àdi 16.

adi 18..

Î ad! \ 94

adi 1.1.

adi 15.

. r"‘îſlz-‘L-Delle Reliquie di detto S.Vrbano, e s- Boni-

_ a di 2.7. Delle Reliquie di s. Gio
; VenerabilBeda Prete.

fimo martiri. Indulg. a ss-Nereo,’& Achilleo. .
Alla Chieſa di S.Maria della Ritonda, per la C0

feſs. lndſiulg. a_S.M;ma della Ritonda . — .
Delle Reliquie di s-Paſquale papa,e eonfeſs.e di

S.Corona verg.e marne di S.Bonif‘acm marc. .
Alla Chieſa di S.Pellegrino Veſc. e marc. Delle

Reliquie ſue. . ’
Alla Chieſa di S.Spirito in Saffia, perla Conſaſi

cracioneDelle Reliquie di S.Venancio mart-“Indul.
à S.Spirito in Saſsia. ,

Alle Chieſe di S.Pudentiana verg-e di S-luone,e
di s.lîuſebio,per - 5. Pietro Celestino fondatore di
quell’ordine . Delle Reliquie di detto Santo, e di
S. Calocero , e Partenio martiri.

Alle Chieſe di S.Bernardino da Siena, e s. Caire-
.rina in strada Giulia della marione Seneſe. Delle,-
Reliquie di detto Sancolndul. alle Chieſc dell'or-
dine Pranſiciſcano .

Delle Reliquie de ss.Sineſio,e Teopompo mar.
- Alla Chieſa di S.Maria della Vallicp la Còſacr.

*Alle Chieſe di S.Vrbàno papa,e mai-.e di S.Gio-
uanni in {lx-ada Giulia,per s. Zenobio vcſc. di Pio—

ſacio IV.-papa; confeſs.lndulg.à S.Cecilia di Tra»
steuere , e S.Paolo fuori.

Alla Chieſa di s. Maria della Vallicella, giorno
del B.Bilippo Neri fondatore di quella Congrega-
tione.Delle Reliquie di lui,e di s.Eleucerio papa, e
mare di S.Simerrio prece,e mart.

uanni papa,e mane del  Delle



 

 e; VſiG' vedi ſſ ***—’. . Delle Reliquie de 55. Felice Papa.,‘eſimarſià Ga- 21 di 3°ſiſi
bmo mart. - « . \ ,

Delle Reliquie di s-Petronſiilla Verg. ‘ a di' ; Ì

.'G . I v G N o.ſſ .,

. DElle Reliquie de ss.Panſilo,e Paolo marc. ‘ A di 1- ſ'
. Alle Chieſe de ss.Piecro,eMarcellino martiri, & di i.: ſ

eſſdi S.Stefano Ritond0,per s.Et-aſmo . Delle Reli- ſſ

quxe loro,e di s.Eugenio papa,e conſeſsſi " ',î —- —:

AllaſſChieſa del Salua‘tore nel Laterano , per la a di 4.

Conſacr. Delle Reliquie di S.Quirico Veſc.e mar. ..
Delle Reliquie de ss.Artemi6,e Candida mari— 3 di 5. '- ;

to , e moglie con Paolina lor figlia,,c tutti martiri,. { ‘

Delle Reliquie de ssſſ.Primo,eFeliciano,;martiri. Adi 9-

Delle Reliquie ele ss-marciriBaſilide,Magdalo , a di I°. '
«: Tripodio , e di S.Getulio marito di S. Sinforoſa, - ’

e marc.anch‘egli. , .

Alle Chieſe di s. Onofrio, e di s. Piet-ro in Va- a di l 1--

tic…per la Traslatione dis. Gregorio Nazianzeno .,

Delle Reliquie di s…Onofrio,edi S.BarnabaApoflo

lo.l‘ndulg.a S.Maria di campo Marzo, 5. Pietro in -- — -

Vaticano,, e ss-Apolloli.
_ 'Delle Reliquie di S.Nazario mar.]ndulg-a ſanta 2 di ! 1;

Maria di campo Marzo . , ' -

Alla Chieſa di 5. Antonio da Padona, & alla Caſ- 3 di xz.’

pellet della Concettione à S.Pietro inVaticano,&* à

5. H uomobuono, perla compagnia de Calzettari .

Delle Reliquie di detto Santo Antonio , e di s. Fe- .

licola verg… e marnlndulg. alle Chieſe dell’Ordine

Franceſcano , alla detta Capella in s.piecro., & a s.

.Huomobuono. ſſ - .

Alla Cliieſa di S.Bafilio,& alle Carmelitaneffierg di 14.3

e.Blia nel monte. Carmella . Delle Reliquie di s. . . -

Bafilio . . . ſi

] N o n

     : ’ Àllzſſ
--r  



 

 
  

adi xs.

Îadi 16.

adi 18.

'adi.19.
adi zo.

ſiſiadi zl..

,“,adſii'zz.

adiz4p

adi 16.

adi 27.
, adi 1.8.

? 3dlz9P 
' , ria dis. Giouanuino . Delle Reliquie di detto San

. d' uestro in campo mrzo,e Sanciſin-initſii de Monti.a 1 :. ;.

acli 30 -

937. GIVG’NO, ‘ ?'
Alla Chieſ; di S.Vito marc. Delle Reliquie ſue

e de 55. modeflo,cſiCreſcentia martiri .‘ * ..
Alla Chieſa di S; Qgirico . Delle I'Lelique ſue' ,

e di S.Giulicta fue. madre marc. e di' s's.Blasto, Dio—
gene ,e Giouanni martiri . — ; ;

Delle Reliquie de SS.M31‘CO, e marcelliano mm.
lndu.a ss.Coſmo, e Damiano di Campo Vaccino.

Delle Reliquie de ssſſ Geruaſio , e Protaſio mm.
Alla Chieſa‘di S.Maria de miracoli,che in quello

di fece il primo. ' -
Alla Chieſ; di s— Giouanni in strada Giulia, per

la. traslatione de 55. martiri proto , e Gia-cinto . 7
Delle Reliquie dis. Paolino veſc. e'conſeſſ. ln-

dulg. a s. Bartolomeo in Iſola . '
Alle Chieſe di s. Giouanni Battista in otto luo—

ghi , computando i due nel Laterano , e di >. Ma— to. Indulg. a s. Giouanni in strzda Giulia , a s. Sil-

Alle due Chieſe di s. Eligio. Delle Reliquie,-
delle 55. vergini, e martiri. Febi onia , e Lucia Ro-
mana .‘ ‘

Alla Chicſa de 55. Giouanni , e Paolo martiri .
Delle Reliquie loro . f

Delle Reliquie di s. Ladislao Re d’Vngherìfl -Delle Rel-de ss.Ponr. e conf. Paolo Le Leone 11-Alle Chieſe de 55. Apofìoli Pietro , e Pſiolo , €: difan Giouanni della Pigna. Delle Reliquie loro —ludulg. a S.Pietro nel Vaticano, Montorio," Caffe“re , ss. Apostoli, s. Giouanni della Pigna, e s-MaſÌBTraſpontina .
’Alla. Chieſa dis. paolo fuori. Delle Reliquie fue;-

Indulg. alla. detta Chieſa .  Delle
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Elle Reliquie dis. callo-vele. ' » a di r”. - ſ
. Alle Chieſe di S.Mariain'Equirrierlla Pace, adi-z.“

TWſPOſ-itîna : S-Eliſabetcaz es. Anna àlliFunariſi ' Î
D‘elle diuoce memorie di M AR I A » Vergine in
questo dì, e delle Reliquie de ss. Pxoceſſomſimarti- j
mano martiri. Tndulga 5. Maria del Popolo ,, fu la;
Minene dell’Horto,e Lor.ss.,Trinità di Ponte Sisto, ſi

ſi 5. Paolo fuori viſitando i fette altari., es. Baſilioſſ " ' -

* Indulg. alla Santiſs. Trinità di ponte Sisto. a di 3;
- ,. *Delle Reliquie di s. Vldarico ,veſc. e confeſfi & di 4.
lndulg. alla Santiſs. Trinità di Ponte Silio. - ſſ

Delle Reliq.di 5.203 mar. Indu. come di ſopra- adi s'.
Del-le Reliquie di s. Tranquillino mart. Indulg. a di '6. ſſ

comedi ſopra. — - " . ;

Indulg. come diſopra. ſi _— ſſ , :).-di 7.

Delle Reliquie di S.Aq—uſiila, e Priſcilla, e di sicoſiî a di S‘-

lomano prete, e mar. Indulg. come-diſopra. - ‘

‘ nelle Reliquie di s. Zenone Con 102. ;. martiri, adi 9.

e di s. Anatolia verg. c marr. Indulg. a S.Maria Sca-

la Carli, & alla Trinità di ponte Sisto .

Alle due Chieſe de ss-A nuffina ,e Seconda. nelle a di Io,

neliquie loro, e delli ſecte figli di & Felicita , Aleſ-

ſandio , Felice &C. … '

Delle Reliquie dis. Pio papa, e mart. cadi 1.1.

Alla chieſa di s. praſſede preſſo di s.maria magg, a di 1 a.

per s. Gualberto fondatore dell’ordine di Vall’om- ' ſi

broſa.nelle ſue Reliq. e de ss.Nabore,e Felice “mm.

Delle Reliquie di s. .macleto Papa, e mar. a di 13… _.

Alla chieſa di s. Bonauenturas Indulgenza alle 3 di : 4-

Chieſe Franceſcane . — , î.-

' Alla chieſa di S.Bonoſa mar. nelle Reliquie ſue, a di 1 s‘,ſſ

Alle Chieſe Carmelitane Per vna miracoloſaî :\ di 16.2

protettione , ch’hebbe la vergine di quell’or— … .'
N n n 3 dine

     …'.E
   



  

33

èdi'u;
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' "dine . Indulg.as.Maria'Traſpomina— ' '

Zr di ſſz'r‘. ſi Alledue Chieſe di s. Praſſcdc . Delle ſue Reli—

Giacomo in Nauona, a ss.Apost.& a S.Paolo fuori.

\ All‘a- ChieſaÌ di S.Aleffio confeſscon l’offerta del'
Popolo Rozhano,& a s. Maria—«in Portico, giorno, '
nel Quale s’hebbe dal Cielo quella miracolofg lm; :
gine . Delle Reliquie di S.Aleffio , de ssſſAqmlmo , [
e’comp‘agui martiri Scillirani;di S.Leone 1V-Pzpa,<
Bco'nſeſs. edi s. cnnodio Veſc. e confeſs. Indulg-
"à S.Aleſsio , e S.Maria" in Portico. -

Delle Reli. di S.Sinſoroſa con ſecre ſuoi figli,-: di
- e-Sempronio mart-Indulg. a S.Angelo in Peſcaria,
& :\ s-Maria in Portico.

ſi Delle Reliquie di s-Simmaco papa , e corrieſs. e
' di s.lìpafra marnlndulg. a S.Maria in Portico.

Alla Chieſa di ſis-Margarita , & alle Carme-lita—
" ne,per s-Elia vno de primi Fondatoridi-q'uell’ordi-
ne . Delle Reliquie di S.Margarita . Indulg a S.Ma-
mi i'n- l’Ol'thO . ‘

quie. indulgſia S.Maria in Portico.
Alle tre Chieſc di s.Maria Maddalena,&à quel-

la di s. Lazaro ſuo Fratello . Delle Reliquie di lei,
Indulg. 51 s- Maria Maddal. all’arco di Portugalloz
e S.Maria in Portico. ‘

Alla Chieſa di S.Apollinare, e di s.Brigitta Ve-
doua. Delle Reliquie di detto Santo,e Santa; delle.
ss-Romula , e Redenta vergini. Indulga 5. A polli-
nareſie s. Maria in Portico .

Delle Reliquie di s. Vincenrio marc. Indulcr. à.
‘ s.Maria in Portico . ſiſſ 0 'Alle cinque Chieſe di S.Giacomo Apoflolo,& à
quella di S.Onofrio, per la còſacracione. Delle Reiqumedi s-Gi'acomo , e di S.Christoforo. Indul. 51 S  fille
  ‘-
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”\Alle tre Chieſe di S.Anna; di s.l’udentiana, per adi 16 . _ ſſ

s.l’astoife. Delle Reliquie di s.Anna,e de ss.Neme—; , : 'ſi
lio ,— Olimpio , : Compagni martiri. ' ' -

Alle due Chieſe di S.pa'nrale'one. Delle ſue Rel, ſia di 37. ?'
_”Alla Chieſa di s.PralTede preſſo di 5. Maria mag a di 2.8, ſſ"

giore , per la Dedicatione .'Delle RClqulC di fan ’
:Victore papa,-e marc. di s.lînnocencio papa,— e conf; '

ve,-de ss. Nazario , e Celſo martiri. » ' .

Alle due Chieſe di S.Marta . Delle Reliquie di a di 19- }
dettaSantax di S.Felice II.papa,e mane de ss.Sim Ì '

plicio , Faustino,Beatrice marr. Indulg. à 55. Coſ-

mo , e Damianoin campo Vaccino . \ .. - .

Delle Reliquie de ss.Abdon,e Sennen, . *3 di 3ſiſſ°.
Alla Chieſ‘a de ss.Giouanni,ePaolo,per il B.Gio a di 3 l'.

nanni Colombina fondatore de Padri Gefuati , & »

a…quella del G I E 8 V, per il B. Ignatio di Loiola

fondatore de Padri Gieſuiti . Reliquie d’aſhbi due.

_ A G o s T o. -
' ,Lla‘ Chieſa di S.Pietro in Vincoli . Delle Reli- :! di i. '

’ quie di S.Pietro fotto di questo dì,de ſetce fraſi .

telli Macabei , e madre loro ,delle 53. Fede, Spe- '

ranza; Carità vergini,e martiri, de ss.Buono, Fau

(lo, e compagni martiri,e di s.Honoraro marc. In-

dulga S.Pietro in Vincoli, e Carcere, &: :: S.Maria

Annunciata fuori , . ‘ _

Alle Chieſe Franceſcane , per la festa degli An- a di z. ‘ ‘

gcliDelle Reliquiedi S.Stefano papa,e mar.!ndul.

à 5. Maria Annunciata fuori,e S.Pietro in Vincoli. ..

Alla Chieſa di S.Lorenzo fuori le mura,per l’in- ?. di 3. :

uentione del glorioſo Protomartire S . Stefano, :

Indulg. alla fleffa Chieſa,e S.Pietro in Vincoli , &

all'Annunciata fuori. \

Alle Chieſe dell'ordine Domenicano ne i pri a di 4. '

Nn n 4, mi = ſſſi

      
   



\

 

  

adi sſſ. ſi

adi 6.

adis.

adi 9. 

. Maria della Sanità, e della Febbre. & a quella di 's;

? adi-;.-

8. di lol).

adi u,

ſiadî rz.
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mi veſpri‘di S.Domenico. perche eſlì lo fanno il ';
giorno ſeguente.Delle Reliquie di detto Sinumerik
s—.Teiſituliuo Prete, e mart-*Indulg. a & Pietro'm }
Vincoli, all’Annunciara fuori ,-e Cliieſe Dornemc. ?

- * Alle Cliieſe di 5. Maria. maggiore , e degli An- .;
geli alle Terme, per la conſncmcione; Dl piu- a s.

Rocco per la compagnia cle— VignaroliDelle diuo .
te memorie di 5 MM lA ferro di questo dì-Indulg.
a s‘, Maria maggiore, degli Angeli alle Terme , del
Popolo, fu la mmerua, dell’Horto , —all’A-nnunc-iaca
fuori, e di Loreto , s. Pieri-gin Vincoli, e S.Baſilio.»

Alle Chieſe di S.Saluatore preſſo dis. Luigi, del
Lauro , & all’onda. Delle [ante memorie di N. S.
in quell-o dì, e de Reliq. di S.Sisto Papa,-e mar. edit
s.Hormiſda'1-apa, e confefiî e dis. Feliciflìmo ,i-Bz
AgapitODiaconi, e marciri.lndulg. all’Annuncia'ſſ-
ta fuori , & a 5. Pietro in Vincoli.
’ - AlleChieſe Carmelitane per 5. Alberto confidel
l’ordine lo'ro.Delle Reliq. di detto 5. e di S.Donato
veſc.e m.lndulg.come di ſopra con S.Maria. Traſp;

Delle Reliquie de 55. ciriaco, Largo , c Smeral-Ì
do. Delle ss. Giuliana , e Nimia. Indulg- alla An-
nuuciata fuori , es.r>ietroin Vincoli . -

Delle Reliquie di 5. Romano marr. .
Alle orto Chieſe dis. Lorenzo mart. Delle ſu

Reliquie. Indulga S-LOI‘CUZO fuori , 8: in Lucina.
Alla Cliieſa di S.Suſanna verg. c maerelle lue

Rèliquie, e diſis.Taurino veſc. e conf. e di S.Tibur—
tio marc. Indulg. a 3. Lorenzo fuori .

Alle Chieſe di S.Chiara, e di S.Apollonia , per 3.
Chiara. Delle Reliq. di ;. chiara. lndulg.alla lleſſa
Chieſ-”L, & a cucce l’altre dc

 

 ll'ordine Franceſcano.

Delle , 
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Delle Reliquie de às. Hippolito,e cafflano, e di a di z 3.

S.Ro'degon‘da verg. :: Regina . * . . "
_Alla Chieſa di s.Euſebio prete, emar.Dellc ne- 3 di 14- '

liquie fue . . , - -— - .

Alle chieſe di S.Maria in Via lara ', nell’Auemi- : di 151- -

mio, tiberatrice, in Portico, canella,rorre,Conſola—

min e, e Refugio. Delle dimore-memorie di MAMA

verg. ſotco questo di, e delle Reliquie di S.Tarſicio ’

mar- lnd. a s.maria magg-Via lara,vopolo,della ni-

tonda, ſula Miner-na,… Portico,dell’Horco,Loreto,e

Refugio , Trinità di Ponte Sisto, s. Paolo fuori viſi- *

tando i ſette altari,s. Lorenzo fuori,:î S.Baſilio. ' .

Alla chieſa di S.ROCCO, & alle-Domenicane, per adl 15-

s. Giacinto conf. dell’ordine loro. Delle Reliquie

di 's. meco. Indulg. alla. Trinità di ponte Sisto, a 3.

Maria in Portico, e 5. Lorenzo fuori .'

Indulg. come diſopra . ſſ ſſ -

Alla Chiela dis. Helena—madre di Constantino.

Delle Reliquie di detta Santa. —Inclulg. alla Trinità

di ponte Sisto , & as. Maria in- Portico . -

Alle Chieſe dell'ordine Franceſcano, per s. Luſi

douico veſc. e conſ. Indulg. alle dette chicſe, Tri-.
\

adi 17:
adi 18.

a di 19.

nità di ponte Sisto , e s. Maria in Portico .

Alle due chieſe dis. Bernardo Abb. edi fanta

Maria ſczla cxli, one egli ſoleua celebrare, 'e dis.

Stefano degl’Vngheri . Delle Reliquie di S.Bemar-

do. Indulgenza a s. Maria. Scala Co…-li , Trinità di

ponte Silio , 85 a 5. maria in Portico . .

Delle Reliquie di s. Ciriacà ved. e mar. Indulg. a dx : x

come diſopra . - - ſſ .

Delle Reliquie dis.Timoteoî mart. Indulgcnza a di 2:-

come di ſ0pra . - ’ — _.

Alle Chieſe de padri Seruiti per il B. Filippo ?- dl 7- 3.

l
Fio- …

a di ac.          



 

 

"… e\‘

......

‘adii.  

' Fiorentino fondatore dell’ordine loro, & a 5. Ma- ’

:: di 26.

adi 27.
«'1 dl 7.8.

lndulga S.Agostino , S.Maria del Popolo , c della ;

la di 2. 9.

aſſdi ’; oſi

{idi 31.
: come diſopx-a.
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ria maggiore, per la translacione de 55. Simplicxo,
Faustino , e Beatrice da Porto à Roma.

Alle tre Chieſe di S.Bartolomeo Apofìolo,& al- \
le due di s.l.uigi. Delle Reliquie di dettoSanto , e
de ss-martiri Euſebio , Geneſio , Pellegrino, Pon .
ciano , e Vincendo; Indulg. a s.Bartolomeo in [(O
la , & ssſſapostoli, ;; s.Luigi de Franceſi , e 5. Paolo
fuori . .

Alla Chieſa di S.Bartolomeo in 5. Mauro , per s.
’Aleſſandro marc. Delle Reliquie di s.Zeferino pa—
pa,c marr. e de ss.Abondio , & Ireneo. Indulg. a s.
Bartolomeo in Iſola.

. Indulg.come di fap-ra.. _ .
Alla Chieſa di s-Agostino, & all’altre dell’ordi—

ne ſuo. Delle Reliquie ſue , :: dis. Hermere marc, "

Pace , & a S.Bartolomeo in Iſola.
Alle Chieſe di S.Gio.Battist_a Decollato , e di s.

Sabina marr. Reliquie di detto Santo , e Santa. , edi S. Candida verg. e martindulg-a s. Gio.}SattistaDeCollato , a 5. Maria del Popolo , a s. Silucstroin campo Marzo , & a S.Ba rtolomeo in Iſola.Delle Reliquie de 55. Felice , & Adautto , e dis-;Pammachio confeſandulg. a s.l‘vlaria del POPO-lo , e s. Bartolomeo in Ifola-
. Relle Reliquie di s. Optato Veſc.e conſeſs. In—d.

Lla Chieſa dis. Egidio Abb. & a s. Lorézo inA\Damaſo,per la Conſacratione. Delle Reliqu.‘dl s.E—gidio,e di S.Anna profeteſſa, c di s- chulomarc.1ndul.come diſopra.   Tndu lg.
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Ind‘ùlg.-come di ſopra. “ ſſ '

. Delle Reliquie'di s‘. Sérafia mg. marr. Induldr.
pome di ſopraſi- -ſi ‘

Delle Reliquie di s. Calisto mai-t. :: :. Tcopiste‘

Vcrg-mart.lnclulg.come di ſopra. \ ‘
Alle Chieſe di S.Maria ſcola Greca,d’-Ara-Coeli,

«:lel :>0polmdell‘Anima,Conſolatioxie,delleGracie,

ſi zm Campi{elloflallicclleſſin Via, Monterone, Im—

peratritedel Sole, monticelli,dell’H0rco,di Lore-

,to , in Publica, del pozzo, & all’Orſo : Dipiù a S.

Luigi cle Franceſi,per cſſer stata prima Chieſa del-

la Vergine , & alla Chieſa di s. Adriano martire,

per il ſuo giorno. Delle Sante memorie di MARIA

Vergine ,vedi al nome ſuo fotto di qUesto di, e

delle Reliquie di S.Adriano.lndulg. a S.Maria mag

giore,de1 popoloflìitondfl, in Via, sù la Minerua ,

dell'Anima,di Loi-erme dell’Horto,Trìnità di pon-

te Sisto , S.Paolo fuori, s. Biagio della Paneta , e s-

Bzſilio. ſſ '

‘ Delle Reliquie di sſſSergi‘ò papa , e confeſs. e de

fanti martiri Gorgonio,e Tilzurtiojndulgella Tri

"nità di ponte Sxstoſſz 3. Maria di Loreto-

Alle Chieſe cle Frati E1-emitani,per s. Nicolò di

,‘Tolencino. Delle Reliquie di detto Santo, e di s. Hi

lario papa,e conſeſsìndulg. :; s. Agoi‘tino, Trinità

di ponte Sist'o , e s.M.1\-ia di Loreto .

Delle Reliquie de ſanti martiri Preto,-; Giacin-ſſ

ltO. Indulg.alla Trinità di ponte Silio, & a 5. Maria

'di Loretò. ‘
Indulg.come di ſopra . ſi

Alle due Chieſe di S.Croce, & all’Oratorìoſſ del?

'Crocififfo,& a S.pietro in Varie. giorno del Felice

\\

adi ;,

,adig.

adi 4.

2 di S.P. .

a di 9,

adi lO.

adi 11. "

acli Iz.

Sms-\
adi14. paſſaggio di sſſ.Gio.Criſo-sto‘m'o alla gloria del Cie-

10.  
 
  
 



  
 

Wadi 15.

adi 16.

acli 17-

adi 19.
adi zo.

adinP

adi E.:.

_a di 2.3.

hdi 15.
adi 2.6. 

940 SETTEMBRE;
lo. Delle ſance membrie di GIESV , vedi a quello

ſi nome ſotco di questo dì. Piu delle Reliq. di,s.(;or-
’nelio pp. e m. e de 55. Vittore, e Corona mamme
Creſcent—io fanciullo manlndulga S.Croce in Ge-
ruſalemme , 5. maria degl’Angeli alle Terme,Val-
lic-ella, di-ioreco, 5. Marcello, s. Siluestro a monte

- Cauallo , s. Agar; di Trasteuere , Trinità di Ponte
Sisto , e s. Saluatore in Campo. _

Delle Reliquie di S.Nicomede m. ind.;Llla Tri-
[lità di Ponte Sisto , a s. Mariaſidi Loreto.

Alle Chieſe di s. Eufemia , e S.Lucia in Scilice,
per S.Lucia Matrona Romam,a cui ſù prima dedi
cata.Delle Reliquie di dette due ſauce,e de 55. mar
tiri Geminiano , Abondio , & Abondantio.

Alle Chieſe dell’ordine Franceſcano,perle ſacre
Stigmate del ſerafico S.Franceſco, e de SS.Q\llEll'iln»
ta alli Maffei , per la. compagnia delle Stigmate .
Delle Reliquie di s. Giuſlino Prete, e mart. € 3-
Narciſo marc. e s. Colomba ver. martire.

Delle Reliquie dis. Soffia mar.
Alla Chieſa di s.lz‘ustachio mancan l’offerta del

popolo Romano. Delle Reliqdel detto Santo,con
la ſua moglie , e figli. Di piu dis. Agapito Papa, e
confeſſ. e di S.Gezmano mar. -

Alla Chieſa di & matteo, Delle Reliquie ſue , e
di s. Panfilo mar. Indulg. a 5. Matteo, SS.APOstOll)

‘ e fin Paolo fuori .
Delle Reliq. de ss.Tel>ei martiri; delle ss. ver… '

gini martiri Degna, & Emerita .
Alla Chieſa di S.TCCIH. ver. mar. Delle Reliquie

dis. Lino Papa, I. mar.
Delle Reliquie dis Herculano max-.
Alla Chieſa dis. Lorenzo Paniſp. per la confacr.

Delle
  
  

\



. SETTEMLBRE. 94!
Delle Reliquie di s.;Euſebio Papa., e—marc de 55-
Clpl‘l ano, e Giuflinamarciri. ' ‘ '

Alle tre Cllieſe de ss. coſmo, e Damiano, mm.
& a .quelle di & Gio.]ìattifla in strada Giuliajedel-
la P_igna . Delle Reliquie de detti Santi, e de ſrſſaſi
telli loro martiri Antimo , Leonzio, & Euprepio.

. Indulg. a * ss. Coſmo, e Damiano in campo Vac-
cmo , & alle due dette chieſe di s. Gio. Battista .

Alle chieſe di S.Angelo, &: in Saſſm detto & Mi—
chele,e del Torrione alle Farmacie di s.Eustac.per
la compagniadei procuratori , edi s. Giulianoa

, monte Giordano, che prima fi diceua 5. Angelo.
Inda. a ss. Coſmo, :: Damiano in campo VaccìUO-

Alle tre Chieſe di S.Girolamo vettore di S.Chie
fa . Delle Reliquie di detto Sanco,e di S.Soffia Ve-

.& a ss. Coſmo , e Damiano in campo Vaccino,
O T T 0 E R E .

Elle Reliquie di S.Remigio, Indulg.a ss.Coſ-
ſſ mo, e Damiano lſ] campo Vaccino .

Alle due Chieſe di s.Franceſco,e di S.GioEuan»
gelilìa della Catena, per s. Petronio veſc. di Bolo-
gna. Delle Reliquie di s. Franceſco. Indulg. alle.)
Chieſe dell’ordine Franceſcano, alla Capella della
Concettione a S.pietro in Var. a s…Gio.Euang-della
Catena,?c & ss.Coſi-noſſſſe Damiano in campo Vacc.

Delle Reliquie de 55, Placido , e Compagni .
Alla Chieſa di s.,Maria degli Angeli alle Terme

per s.mono fondatore dell’ordine de certoſiniffi di
s. Maria della Pace, per la (”nnſzcracione. Delle
Reliquie di s.M &gno veſc. e,,ſſcallo mar. Inglulg. a, 5…
Mana della Pace.

doua. Indulg. a 5. Maria degli Angeli alle Terme, —

adi 2.7…

adiz9pſſ

adi 30.

adi 1.

a di 4.

adi \.
adi 6.

a di 7.   Alla Chieſſi-z d:: .)So Sergio, e—Bacco,8: a S.Adria-
. no 
  

  

 



fadis.

'adig.

adixz.

. adi 14.

adi16
adi 18
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' Alla Chieſ; di s.Calisto papa,-e mart. Delle Re-

a di zo. Delle Reliquie di S.Arcemio mart. capitano ',de

adi zl. Delle Reliquie di s. Orſola, e ſue compagne

a di zz. Delle Reliquie di sſi. Cordula vcr- manvna delle

adi‘ IS- Alla Chieſa de ss.Criſpino,e Criſpiniano. Delle

: iii :7. Delle lìeliquie di &Euaristo mpme mart.
di 1.8.P. Alla Chieſa de 39. Simone , e Giuda Apostoli.

  

 

no,per la memoria d’vn'alcm Chiefs vicina dedi-i

cam 21 detti Santi . Delle Reliquie loro,e di}. Mar-

co papa , e confeſs.
Alla Chieſ: di S.Luigi de Franceſi , per la Cou-

l'aerazione . Delle Reliquie di s. Simeone Profe-

ta-
Alla detta Chieſa per s. Dionigi , e compagni

marridgnandadin Francia dagli Apostoli a con—-
uertir quel Regno a Christò. \

Alle Chieſe dell'ordine Franceſeano , per fecce
lor marriri,Danielle, Samuelle, Angelo, Donino .
Leone,N icolò, & Vgolino. Delle Reliquie de ſan—
ci martiri, proietto,e Tirſo. indulgenza alle dette

Chieſe.

quie di detto Santo .
Delle Reliquie di s. Gallo Abb.

. Alla Chieſn di S.Luca in s.Mai-cin:ſi,8.z all’Orator.
ſuo in s.maria di Via lata : Delle RLiÌquC di _detto
Santo .e di S.Trifonia mart.

ſoldati .

‘(CTgÌnizc martiri, e de SS.marciri Ali-erio con San—
tiffima (ua Figlia.lndulg.a S.Maria della Pietà.

compagne di S.Orſola,

Reliquielorom dc fanti martiri Criſante, e Da-
rm , c Teodoſio .    ſi Delle Reliquie loro, e di s.» Cirilla verg. mm. [11-

- dulg- ,
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dulg. a S;. Apostoli , as. lorenzo in Damaſo,e s.,
Paolo fuori. - , \ ' '

Delle Reliquie de 55. martiri “Nemeſio con ſuſia
figlia Lucrllîz verg. e dis. Olimpio con la ſua ino-'
glie Eſſuperia , & il figlio loro Teod'olo.

“NOVEMBRE

.llaChieſa di S.Maria della, Ritonda,&: a Quel-
la di S.CCſBl‘CO,‘ Delle Reliquie di detto San

to. Indulg. alle Chieſe dis. Maria della Ritonda,‘

nera, e S.Baſilio . ,,
Alla. Chieſa di S.Gregorio all’Arco di Constan-

tino con l’Indulg. e di 5. Maria dell'Oratiouc , &-
s.Biagio della Pan-eta . -

Indulg.a S.Greg. & a s. Biagio ſopradetti .
lndulg.come di ſopra, ’ .
Delle Reliquie di &Zaccaria padre di s-GioſſBat-

cista. Indulg.come di ſopra.
Alle due Chieſe dis Leonardo. Delle Reliquie

di detto Santo.]ndulg.come di ſopra.
Ind ulg.come diſopra.

piazza Giudea,}zer la compagnia de scalpellixi‘i,&
; S.Maria d’AraCoeli cò l’offerta del popolo Rom;
Delle Reliquie de ss. martiri Carpoforo , Seac-ro .
Seueriano,e Vittorino , e d’altri cinque eccellenti
ſculcori Castorio, Claudio,Nicostrato, Simplicio ,

c Sinforiano . Piu di s. Deus dedic papa, eſſconfeſs.
Indulg.come di ſopra .

Alla chieſa di s. Gio. Laterano , perla Confa-

cratione , & a quelle altre. chieſe del Saluacoſi
re, in capo, Copelle,preſſo s-Luigi,alle Botteghe

e fu la Minerua, s. Paolo fuori, s. Biagio della Pa.— ſſ '

ediz.. —
adi4.
adis.

adi 6.

  ſcure
(

adi LP.

adizſſ

ſſ ſi - 2 di 7a «

Alle Chieſe de 55. anttro , e di s.‘Leonardo a 1 di 8.

1di9. '

adi 3LÎ

   



 

 

 

adi

acli

adi

adi

adi    

adi ILP

18.
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ſcure, della Corte , primicero , di Suburra, a piaz-

za Giudea , delle tre Imagini, ; Ponte 3. Maria, e

Tor de Conti-, Piu "alla chieſa di s. Teodoro marr.

Delle Reliquie di detto Santo. Indulg. a s.Gio.La-

tei-ano, S.Saluatore Primicero, S.Gregorio all’arco

di Conflentino , e s. Biagio della Paneta .

adi xo. AllaChieſa 'di s. Trifone mart. Delle Reliquie
ſue, e de 55. Refpicio , e Ninfa martiri..

Alle due chieſe di s. Martino, e di S.Rocco, per

la compagnia degli Hosti. Delle Reliquie di detto

Santo, e di & Menna mar. Indulg. a s. Paolo fuori.

1- dÌ \ 2-- Alle Chieſe dell’ordine Franceſcano, e di S.Gia-

como in Nauona _. per s. piego 'Franceſcano Spa-

gnuolo . Delle Reliquie di S.Martino 1>apa,e mai.
e di S.Benedetto Eremita mar. Indulg, alle Chieſe
dell’ordine Franceſcano . \ " ! 3 ‘ Alla Chieſa dis. Huomobuono. Indulg. a 5. Ma—
ria d’Ara Coeli .

15- Alla Chieſa di s-Barcolomeo in 5. Macaco , per
il giorno di detto S.Macuco. Indulgentia come di
ſopra . -

I 7- Alla. Chie-{'a di S.Maria degli Angeli alle Terme,
per s. V_gone Veſc. Certoſino . Delle Reliquie de
55. martiri Anastaſio , e Raſio. Indulgenza come
di (opra .

Alle Chieſe de ss. Apolloli , s. Pierro in Vatica
no , s. paolo fuori , s. Caterina de Funari. per le
loro Conſacrationi. Indulg. alle dette Chieſe , e s.
Maria d’Ara celi. '

1 9- Alle Chieſe Franceſcane, per s.lìliſabetta Regi.
na del terzo ordine..Delle Reliquie fue , edis.
Puntiamo Papa,_e mar. edi s.mafiìmo preme mar.
lndulg. alle chieſe Franceſcane . ‘

" Alla. 
 

 



ſi terra. Delle Reliquie di s. Daſio Veſc. c 'mai-t.

 

NOVEMBRiEſſ “gg;
Alla chicſa di s. Edmondo mar. e Rè d’Inghil-

Alla Chieſa di 3. Maria della PuritàxDelle bene-
dette memorie di MAMAVergine,ſotto quello dì,
e delle R‘eliquie di &. Gelaſio Papa, e coni-”cſì". In-
dulg. a 5… Maria del Popoloſiſiîi la Minerua,di Lore-
to, e dell’Horto, e s. Baſilio . ,

Alle due Chieſe di S.CeciliaſiDelle Reliquie ſue.
Indulg. alle dette due Chieſe . “ —

Alla Chieſ-1 di & Clemente papa, e mart. Delle

Reliquie fue, e di s. Felicita mar. '
Alla Chiefs. di s.C1-iſog0no mai-Delle Reliquie

ſue, e dis. Creſcentiano mart.
Alle tre Chiefs di s, Caterina ver. mar. & a s.

Maria della Pietà , a cui fù prima. dedicata-Delle

Reliquiedi detta Santa, e di s. Clemente mane de

53. Optato , e Polia-onio. Indulg. a s. Caterina in

Borgo, ede Funari,& :! & Mziriadella Pietà.

Alla Chieſa di 5. Stefano del Cacco,per s-Silue-

stto d’Oſimo fondatore di quell’ordine. Indu. alla

detta nhieſa . ‘
Delle Reliquie di s". Giacomo detto- l’interciſo.
Delle Reliquie dis. Gregorio Ill.-Papa, e conf

nelle Reliqde ss. mm.Saturnino, (: Siſinio Diac.

Alle noue Cliieſe di s. Andrea Apostolo , &: a 5.

Angelo in Peſcaria, perla compagnia de Peſeiuen

doll . Delle Reliquie di detto Santo. Indulg. & 5.

Andrea di Ponte molle,a ss.Apostoli,a S.Maria del--

la Pace, 5. Paolo fuori, s. caterina de Funari.
]) E C E M E R E .

Lla chieſa di s-Saluatore delle copelle,per s.

”Eligio veſc. (: confeſſ. Auuoeato della… com-

adlzz-

&di‘zg.‘

/

:1 di 7.6.

adi 2-7.
adi 18.
adizg.
adi30.1>

acli—“x.  pagnia (le SellariDelle Reliquie di S.Anſano mar.

. O 0 0 Alla

Ediz.-1.-

adizfſi

 

 

  



   

 

afidi ;.

a di €..

indi-j.

adi 8;

; (li-9. 

_
.
—

' 5. Lorenzo in Danmſo, per la compagnia de Mer-

, S. Chlcſa, &: a s.,Luciadelle Botteghe {cure,ſ-er la

, e Loreto,s-Lorenzo in namaſojrinità di Ponte SÌ-

946 DECEMBÉE.
Alla chicſa di S.Bibiana ver.1n3.r.Delle qulqdl

detta Sanya”: di S.Ad1-ia,Aurelia, e ‘compagm mm. _
Delle Reliquie de 55. martiri. Giaſone.mauro,&

Hilaria loro madre . \ .
Alla Chieſa di 3. Barbara ver .mar. & a s. Marla

Traſpontina , per la compagnia dc Bombardier] .
Delle Reliquie di detta Santa.lx1d.alla detta chicſa
di 5- Barbara, e.- S. Maria Traſpomina . -

Alla chìeſa di s. Saba Abb. Delle Reliquie ſuef
Indulg. alla steſſa chleſa , &a >. Barba-ca . ‘

Alle lette chìeſc di s. Nicolò vcſc. :: cOnf. &‘3

canti FiamcnghiDelle RClqule di detto Santo-ln;
dulg. a s, Tomaſo in Parione , & a 5. "Barbara.

' Alle due ſihìcſe di s.Ambroiìo veſc. c Dottor di

compagnia dc Ivìcrcanti della lanaDellc aelîquic
di detto Santo… Indulg. a 5. Barbara. .

Alle chiſſeſe di 5. Maria ‘del Pc,-polo con l’offerta
del popolo Romano, Grfltm pinta,in Triuìo, Nuo-
ua , campo Marzo , campo Santo , campo cal-leo,
& s.crocedì monte citono,a s.mrcnzo in nameſo,
S.Biagio de caccabarij , e S. Bernardino. Delle pic
memorie di MARIA Vergine fatto di quello (lì ,
edelle Reliquie dis. Eutichiano papa , e max-. In—
dulg.a S.Mariad’Ax-a coeliſſlel Popoloſisù la Miner-
ua, aitonda, in Triuio, campo carleo, dell’Homo,

sto,_ alla Capella della conceccionc di s. pierroin
Vaticano, S.Paolo funri,s.Baſilio, e 5 Barbara-
, Alla chieſa di s.maria nuova,}zcr la conſacr-dclſſ

l Altare, c Traslatdci corpi Santi Indul. alla Tri-  mm 011 Fonte Sisto,s- Max-ia d’Ara caeli; S.Barbara,
Dell-e
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ſſſſ- Delle Reliquie di S.Melchiàdeſipapa, ccònfeſſ-
'Wùlg.‘ alledcttc chieſe . , \\
" nelle Reliquie di s. namaſo papa; e confeſſ. In-

dulg. alle dette Chieſe.
Ind. alla Trin, di Ponte Sist.e S.Maria d’Ara cxli.

Alle quattm'chìeſe dis. Lucia vez-imuſ. Siracu—

ſzmzz. Delle Reliquie de 53. Auſſentio, e compagni

ponte Sifio,s. Msſſia d’Ara cxli .
Indxzìlxzſſ T‘ſ-indi ponte Sist.e S.Maria d’Ara caeli,

nelle Reliq. di &. Gialla matr. Ind. come di ſopu

nelle Reliquie de 55. giouenetci Anania , Aza-ſi
ria, e Miſaele . .

Alla Chieſ-i di S.Lazaro riſuſcitato da Christo, e

veſcſſ di Marfilia .ſſſi
Delle Reliquie di s. Fausta man-ona Romana , e

madre dis. Anaflaſia mar. *
Alle tre Chieſc di s. Tomaſo Apostolo, & al ſuo

Oratorio in 5. Gio. Laterano , &: alla chieſa di fan

Stefano a Piazza’di pietra, per il B. Giouanni della

Mata… fondatore di quell’ordine. Delle Reliquie di

detto Apolìolo, e del B. Giouanni. Indulg. a ss.A-

oſtoli , & a S.Paolo fuori . ‘

Delle neliqſidi s.vittoria v.M.e di S.Seruolo conf.

— DCllC Reliquie di s. Gregorio prete, @ mar.

Alla chieſa di s. Anastaſia. Delle care memorie

di GIESV Chi-illo nato bambimm di M ARIAVer.

ſua Madre ſocto di quello dì ,'e delle Reliquie dis.

Eugenia verg. marr. e di s, Anastaſia mart. Inda.

alla Trinità de -Monci,8-z & s.maria magg- del POPO-

lo,degli Angeli alle Terme,dell’0ratione,del Pian

to,s.Paolo fuori,s.ſſChiara,s.Mſiaria E gictiaca,e leSta rioni ſin’all’lnnoc.'ſſcome fi diſſe al proprio luogo.

0 o o 2 Alle

martiri. Indulg. a. 5. Lucia alla chiauica,Trinità di *

adizz.

adi 14.’
adi 15‘.

adi ſ.l.m

adi zz.
adiz4. ſi
adi 2.5.P 

adi:ò.ſi-—

adi ir. ;

adi 12…

ajdi 16. ſſ

adi-1,7.

adi 19. [
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aſidi26.P. Alle tre Chieſe di S.Stefano Procomar.’ DelleReſſ .

liq.ſue, e de ss.Pòtef.ie còflDioniſio,e Zoſimolndſſ;
* "' a s.L0r.fuori,Ritòdoſidel Cacco,e Piazza di. Pietra.

'3 di 2-7- P Alle cinque Chieſe di s. Gio. Euang. con quella.
' ſſ € del LaterDelle memorie laſciatcci di detto Santo.

Indulg, a ss.Ap0stoli , s. Paolo fuori, s. Tomaſoin
Parioue, e s. Lorenzo fuori .

* ’- di 7-3- P Delle Reliquie de 55. Innocenti martiri.]ndulg.
ſſ , a s. Maria della Pietà, e s. Lorenzo fuori .
:. dl "9' Alla Chieſa di S.Tomaſo me velîCantuar- Delle

Reliqſuelnd. alla steſſa Chieſa,e s‘Lorenzo fuori
Delle Reliq.de ss.mm.Eſſuperantio,e Marcello,“

, e della B.Marg. Colonna.]nclul. a 5. Lorenzo fuori.
adile-P. Alle tre Chieſe di S.SilueflroDi piu a S.Ma: tluo

deMonci,& a s.maria Liberamice,& a S.Dorotea,&
:\ S.Saluatore nel Laterano. Delle Reliquie di detto

‘ Santo. Indulg.a S.Slluestro in campo Marzo,s.Mar-
cino de Monti, e 5. Lorenzo fuori. '

’ Oltre di quelle Indulg. de vari) giorni , ci,ſono ‘
# alcune Chieſe, che l’hanno ogni dì , acciò quando

ci mancaſſero in alcuni giorni dell’anno , ſi porla-
mo ſeruire di quelle , e lèmpre tenere l’anime no—
stre libere, non ſolo dalla colpa mortale con la con
tritione,e ss.Sacram.ma dalle pene ancora,che me
riclamo per i peccati IlOstl'ÌJPCK via di tire Ind. che
ſì poſſono acquistare ogni di alle ſeguenci Chieſe.

adizo.

- .. .1 S-PlCCl‘O nel Vatlc. 6 S.Lorenzo fuorl.    , 2 s. Paolo fuori. 7 S.Sebaſtlano fuori.
3 s. Gio. Laterano. 8 sſiSaluatore nel Later.
4 S.Maria magg. 9 s.Gio.BattiſÎ in Fonte.
: s. Croce in Genalla lo S.Girol. della Carità-

ſi , Capelladi s.l-lelena.
ſiſi‘ ' Dell:

'
\  
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ſi Dcllcflefle mobili, (5- I”d‘utenza lora. \ —ſſ

IN dueſimodi dalla 5. Chieſa s’offeruano le Festc,

— . perche alcune vengono ſemprſirnegli ileflì gior '

m del meſe, come ſin’hora habbiamo visto,e però ‘

Feste immobili fi dimandano,l’altre {i mucano,di-

pendendo dalla Paſqua di Riſurettione, che ſecon- '

do la Luna di Marzomella quale ſempre fi celebra,

Viene a cadere in diuerſi giorni dell’anno , & alle ,

volte meli. Di qui naſce, che le Domeniche; l’al-

tre Feſle del Sig.non fi poſſono mètrer’in determi- ſſ r

nato giorno di Meſe , ma piu presto, ò piu tardo fi ſſ

celebrano , fecondo che viene la Paſqua , epperò le ,

dimandiamo Feſle mobili. Di quelle breuemente

habbiamo :ideſſo da craccare conforme. all’ordine , -

incominciato, per eſſer anch’elle ornate d’lndulſſ. ;

e di qualche fanta memoria di Christo,ò della ver- ‘

ine ò Reliquie de 55. ò de tutte inſieme .

. Alla Chiefs di 5. Maria del Pianto per bauer irſii _QOU-dîſiî

'vn tal di fatto il primo miracolo , & a quella di s. “" AMV"

Giuliano preſſo Monte Giordano per la ſua feſla.

Indulg. a s. Croce in Geruſalcmme , e' s. Maria Doma-lr. d

degli Angeli alle Terme, nel qual giornoſſfù ritro- G"…“ſi”

nato il Titolo della s. Croce. d'

: lndulg, polle nel diſcorſo delle Stationi. 22m; '7'}

Delle care memorie di" Christo [otto di quello i…Giomo di

di al nome di GIESV, e cominciano l‘Indu. delle Amma-

Stationi diſposte fecondo i propri) gioni al [no '

luogo . ' _ —-

Indulg. alla Trinità de Monti . WE; ‘ A‘ſi 3

Alla Chieſa di s. Giouanni della pi gna, leggen- QP.“ {{{Îèdì ſi

doſ; nell’Euangelio, In carcere eram , (7- wnifi‘i Ml ._ſi Wadi—ag.

'me ,è propoſico per il fine di quella Compagnia.

..Alla Chiefs. de ss.Pietro, e Marcellino pr la cbſ.

() o o 3 _ In»

:. Lunedi di
Iandrag.     



 

 

Da meza
; und. fin’al
PÙrcdi Paſ.

Vene.dopò
la ;. Dom.

, diAadrag.

Dom. qua:-.
di Badr.

ven.dopò la
detta Dom
Domen. di
Paſhione.

Dom. del —
l’oliuc .

Lunedì 5 .

Martedì S.

Mercorìiì S.

Giouedì S.

Venerdì S.

livéſiii Mar.

li vé.di q ua.

Livendell‘à
no continu.

Sabbzcò S.

liSab.diqua.
Turci li Sab.
dell’anno..
Damm. di
Paſqua.

- pra di cui ſedeua Chriſſſcoparlando con la Samar-it. ‘

*95'0 îDcl/e Fefz‘e . _ ‘
Indule‘. alla Trinità de Monti,;z EZ-Maria del P9- -

polo, PaÉe, edel Pianto, nelle Quali Chieſ: Hanno-
ſcoperte l’lmagini della vergine .

Allx Chieſa d'i 5. Maria in Via con l’ind-ſixlſſſſſz. per
quel pozzo benedetto con vna pietra di quell-mſo- .

Indulq, a s. Onofrio , 85 a s. Agoiìino', e quella
s’estcndeſin’all’otraua di Paſqua. .;

Alla Chiefs. di s. Bibiana , per la con l‘aerazione-e
Alla Chieſ-a di 5. Maria Montcrone , per la. co.-iſ,

Délle memorie di Christo forte di quello (lì al no
me di GlESV ; Indulg. a s. Pietro mentorio fin’alv
Forum di Paſq. nel luogo, done egli fù crocifiſſo

Delle pie memorie di Chi-illo (otto di quello
di al nome di GIESV. ſi

Delle Sante memorie di Chrii’co,come di ſopraſſ.
Delle memorie,come di ſopm. '
Delle memorie , come di (opra.
Delle memorie,come di ſopra.
Delle menioriexome di ſopra.
Indulà 5. Marcello.
Indulg. alla Trinità di ponte Siflo. _
Indnlg. alla Trinità de Monti , a s. Croce in 66- *-ruſalemine, & :; S.Maria degli Angeli alle Terme.
Delle benedette memorie di N.B.-come di {opi-'a

Indulg. a s. Maria in Via .
Ind—ulg. ; 3. Maria della Pace..
Indulg. a s. Maria del popolo .
Alla Chieſa di S.Giacomo in navonaper la com ſſpagnia della Riſurrectione di N. S. Delle ſue Santememorie forno di questodì al nome di GIESV. In *dulg. alla Trinità de Monti , Santiſs. Sacramento a' -,  monte Cguallo, 5. Maria del popolo, della Pace,in '-

, Via,  



_ MoM/i. * 9]!
Viene delpiantoà S.Pietro Montorio nella Capel-
la, dnuc egli fù crocifiſſo, Bca & Agostino .

Alla Chicſa disſiLprenZo in Borgo, per la com-

ric di (lhi-illo , come di ſopm. Induîg. alle. dette

Chic-ſ:, leuando però quelli del Santiſs.Sacramcn-
ma: mettendo quella di s. Onofrio. . _ ſi . ,-
Delle Sète memorie diChri'ſioſiome di ſopraln

dulg-alle ſudîttc chicſcdsuata quella dis-Onofrio,
& ſifcguitano quelle delle coff-“ente Srationi .

Alla Chiefs-… di. s.l‘vhrgariîa, per la Conſacratio-

ne. l'.:iſìulg, & qua-fta Chisſh, & alle indette .

Alla chiefà di ?.?ſiarìa ſisù la Mineruazpcr la Con

{zm-ariana. Indulg. ailaſi ſle‘ſſa Chiefs.
Alla Chieſa di s. Eulìachin per làſi cònſacr.

di s. Gimlamfoſi da Earle—mmc & Roma—in vn tal di,

che fù alli 9. di maggio.
Alla. Cliìirſſiz dell’AfcenſîoneDsll-a fante memo—

ric di Chrsîìo in quella-dì ſocto il nome di GIESV

înſilulſig. alla Trinità dc Monti .

Ìndulgqa sf‘Maria della Ritòdſiz, e sù la Min-ema.

Induìg. & sſi Giouànni Laterano polls al diſcorſo

delle Stàtioniz eſſgiomi ſeguenri. ’ ,

Alle tre Chiefs dallo Spirito (anto , & avs. Bart.

in 5. Mummy-m' l’Oracionf: delle 40. hors. Delle

Same memorie di Chriſîo fatto di quello di al 'no-

me di GIESVH Indulg. alla Trinità dc; Monti, ſan

ſſ Spirito in Sſſuîìa, es. Maemo. » . ‘

Indùlg. .1 s…Piecm in Vincoli, & alle dect-achie-

ſe, e s. Maria Traſpoucinag »

Alla Chiefs di S.Maria di Consta'ntinopoli gior-

no ſuo fcstiuos‘ìa‘: :; S.Lucia della Tinca per la com-
ſſ ; 0 o o" 4 pugni; 

pagnia degli Hoiìi di—Borgo— Delle dimore memo- ſſ

Alla Chieſa di S.Maria maggiordpcr la Traslar,

Lſiunedi.

Martedì-,

Ottana & ,
Paſqua. ' '

:. Domen.
dopò .Pàſq,

;. Do men.

Vig.dcll’A-
ſcentione.

Aſcent. di
Qhristo.

D6.Fral’ott.
dcll’Aſcéc. ſſ

Vig.dclla
Pentec-

Domen. di
Pentccſſoflc. 3,

Lunedì.

Martedì.     



 

 

 

l

Dom. della
Santi. Ttin.

‘è
Gìouedì del
._Sanciſsìmo

Sacrame-

ſiProceſsìoni
‘che li fanno
inRoma dé-
tro l’Ottzua
del Sanziſs.
Sacram.
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pagnia de Cachieri. Indulg. alle dette Chieſe , e
ſeguitano quelle che ſono poste alle Stationi. ‘

Alle due Chieſe della Santiſs. Trinità,& a 5. TO—
maſo Cantuarienſe Indulg. :\ s. Spirito in Saſiìa ,
e s. matteo .

Alle due Chieſe del Santiſs. Sacramento. Delle
care memorie (ll Christò fotto di queflodì al no-
me di Gl Esv. Indulg. al Santiſsimo Sacramento a
monte cauallo .

; Dopòla proceſsione Papale di questo tlì ſe ne
fanno altre due dalle Chieſe di s. Spirito in Saffia,
e s. Maria Campo Santo.

s. Maria sù la Minerua . ' Nel Venerdi

s.M1rìa Îddla Conſolationc.} 7
del Popolo._ | Nel Sabbato.

& Lucm alle Botteghe ſcure. J

7
l
\

s, Apollinare.
.s. Giouanni nel Laterano.

("dell’Anima.
s.Maria. "'di Trasteuere. l

Ldell’Horto con l'Ind. >N°113D°nſis.Giac {' .Scoſſa Cauallo. [ ſſ' LDelltSpagnuoli. .'
3. Luigi de Franceſi- ; |
s-Nicolò in Carcere. , J

.?

i

In Via.
Dcll’Oratione. \

“* Céîſo , e Giuliano in Banchi. >Nel “med"
8. (Eurico . “
ss. Apollon.

. S-Maria. { V
-  &Angelo l
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S.Angelo in Pcſcaria . ' ſſ
s. Agostìno .
s. Cecilia in Trasteuerc. ' |
5. Lorenzo in Lucina. >NCÌ WLW“-

s. Giouanni dc Fiorentini.
Ì del Pianto con l'lnd.
della Traſpontina.

Santiſs. Trinità di Ponte Silio.

il GIESV.

5. Maria maggio:-c.
s.marco con, l'lnd.& off. dcl p-R.
S.Andrea alle Frate . ſi

s. Criſogono .
s. Rocco .

5. Lorenzo in Damaſo.

s. Biagio della Pancia.

5. Pietro in Vaticano.

5. Lucia alla Chiauica.

Alla Chicſa di s. caterina di Bagnanapoli , & a

turte lc chief-: Domenicame. Delle Reliquie di det

ca fanta. Indulg. alle dette ,Chicſe , & a 5. Maria

Annunciata fuori, S.Sisto, 5. Lorenzo, e S.Scbzſìiano

ambi due fuori .
Alla Chicſa di s. Caterina in strada Giulia,pcr la

compagnia della nation'e Scncſc, &a s. Apollonia

per la! Conſhcratione. Indulg- alla detta Chieſ: di

S.Carerina, & alle altre della prima Dome-nica, lc-

uata l’Annuncîata fuori, e Chicſc Domenicana.

Indul. a s. Siſìo, e s. Sebastiano fuori .

Alla Chieſ; di S.Maria della Mercia giorno ſuo

fcffluo .
Indulg. postc nel diſcorſo delle Stationi.

Alla chicſz di S.Maria sù la Mincrua,per laCom—

L
\
"
*
—

s. Maria..

Ncl Mez-cor,

Ncll'Òttau.

L
a
.
.
.
—
…
V
-
_
_
_
—
.
.
…

)

Dom. dopò
la Croce di
Maggio.

amme-.
di Miggio. '

;.: A.Dom. ’

Dom. doch
la Nandi N-
Signora.
4.Té di Sec.

Dom… :. °°° , Pſſsvé-fſi
R’Ouob.

 

    



  
  

 

"Dom. (lo?ò

e.Calisto.

Dominanzì
l’Auuento.

‘ Dom.dcll'A
nucnto .
Ogni p, Dò.
del Meſc.

Ogn‘vlrima
Domen. del
Meſ: .

hc. (.

 

954 'De-Ue _Fefîe Mobili ſi
pagnia del Roſario ſecòdo l'ordine di Pio Y. ſe bc ,
neil marcìrolog. mecca questa festa alli 7.d Ottob.
& ; S.Maria dell’Horto perla conſacratione. Delle .
diuote memorie di MARIA al ſuo nome ſottoidi
questo dì.Ìl‘ldUlg- alle due dette Chieſe di S.Maria.

Alla Chieſ; di S.Maria di Trasteucre,per la Con-
ſacrationc. Indulg. alla steſſa Chieſa . î

Alla Chieſa del GlESV , e 5. maria dell'Anima,
Per le Conſacrationi loro.]ndulg- alſGIESV , con ]
l'offerta del Popolo Romano . '

lndulg. pollo al diſcorſo delle Stafìonì .

Indulg. 35. Maria sù la. ninerua.

Indnlg. ; ss. Apostoli .
Se il Christiano lettore haucſſe raccolto da que-

ſì’opera qualche conſolatione ſpirituale, lodize glo
rifichi quello, da. cui Omm datum optimum1Ò" 07”-
m danum perfeèîum. ma fa pum non gli aggrediſce
in tutto , ?) qualche altra coſa dcſideraua, incolpi
l'xmpcrfetto mio per vna parte , e per l’altra ac-
cetti il buon volere , ch’hò hauuco di dargli qual-
che faggio dei mirabili TESORÌ , che dentro di
ſe naſconde quella grau‘Citcà di Roma capo del
Mondo.

I L P I N E.

LD.B.QV.A.

BED "M?  



,

&???Wſſasſisſſa'ſiſſ

A

c 03.7 F.. Alſemi.
rm. 595- Claudia.
194. Salamina-678
Sallzifl. 573 c Var
gine . 595

Agoflina Valéero Cardina—

lc benemerito di S.Marco. 445

LSJVÉSHO Carme/imm . 6; z

_Aleffimdm l’amo-ſè Cardixflſſ

le find/nare della Chief}; del
Gjesù. 327 e di S. Maria Scala

Cali. 774-

.Alefflmdra Medici Cardin.

598 704 72.6
Alfonſo (Jeff-falda Card. fm-

,dararc della Chieſſiz di S. Azz-—

{drm 23 Piazza di Siena. 196 (97

iapre [a porn-affina, di szîr‘ſiwlo

Mori. 661

[] Affonſh Parmx'imz Vcc/Z'. fa,-1-

u’utore di S.Giacomo in Mumm;
.

 

 
,.

322

\ Alloggiamenti Pellegrini de

TAV OLA

DELLE COSE
N OTA B ILI.

LEM-952
FWDai? *

Soldati, ham Sìcſimztſi‘ra.’ 721, e
ri; soldsti Pretorianijmm capo
de Boui. 754. e di Traiano , lm—
m Torre deile Milizie . 763

Altav-[,percke fiz-tolti alla Po'r
fa delle Cljicſſè. : 74. ſſ
S. Andrena, in chciuols. 376

Anſir'mtra, cheſiguifi'thi. 269
Angeli, e [ora Clair/è cani/Ef-

n- principali afflfi‘emi. 4-5; -
Antonia Martinez, Cardinffi

le Portugheſe. 2! 9
Antonio Maria Cardinale…-

Saluiſizz‘i fondatore della Chiefs

(91 haſpimle di S.Gizcamo degli

Incurabili. 32 \ Apre wm Pip-z

{fa dinanzi la Chieſ»; di 5. Gr.-

goria. 395 e data l’opera pia de-

gli Orjlmelli. 499
Amo,-rio Dum Sacerdote Siri

Ziano. 460.
Am Maxima. 575.
Archi Trionfizli, (31 altri,ca-

ma di Antonino Pio. 337 di Ca-

{fantino Magno. 394 di Demi—
O a o 6 ti.-€750

n     



 

’G.

 

« Tauolaſigcllc
tizm. 612 di Galimo. Baydi
ci.-no Wadrijbrme. 3 16 di Ha
ratio Coclite. 669 ali Settimio.
4-29 e di Tita, : Veſpzſimo. ; 39
Afc-mio Card. Colonna.;sr

B

Agna di Paolo, [nm Bagna
napoli. 2557

Bartolomeo Ceſi Cardinale.
556

Benedetto Cardinale Giuſli-
aia-zo ristara S. Priſm. 709

Benediniai, : lor diunſſim-
mi. 6 59

S. chudina da Sima. 236
S.Bemm-Jo fon datore di Chia—
mualle. 30° dane dinffe Moffa
in Roma. 173 (57- lmucffe il Mo—
uafleria. 802
S. Bonifacioſiſus Chie/h,: Ma-
naflcria. 187

Bono, perche Città L coniata
178 (è'- èdiui/o incinque Bor-
31911201
5”. Brigitta 'UER'MH! diuatzffima
di luoghi l'anti di Raina. 653

Bull] Gallica. la")?! in Por—
tugallo. ”9

Acciaguerm, : zm vita in
. C,\Romîr. 380

Cacco, : Statica fim.776
Calata tli Scam-7. 374. lac-z

Pitolitza, : la Publica. 55 7

C  

ſicoſe notabili.
Camilla- Peretti . 799
'Campa Carla-0.48 : . DiFiora,

507 Marzo . 433, e_ Trionfale.
[1074 detto Sama. 502

Capella detta. Domine gua”
vadis.549 (33- slliz parte di SM:
Paola. 75 \

Carter: Mamertina; Tullia,;
na, ham S. Pietro in Can-ero;-
66'2 (9- delle Plebe -Rommz;c=.
lzom S. Nicolò in C.1rtcre.631_
Cardinali , a loro Titoli. po

Diaconia. 94: l’e/“conati. 97 _

Carine, bom S.Pietro in Via
coli. 636 '

Carlo VIII. Rè di Franciſ?
fondatore della Chic-fiz , : Man
”affi-rio della Trinità de Mon-

fi- 797
Carlo Cardinale Borromeo,

rifloro liz Claicſcz di S. Pmflède
703

Carla Amiffèn. :! :)
Carmelitani [crebberom Gmli

lm, (F in Loreta la, Stima mſa.
583

Caſ}: Squat); confinanti-ico
èlt'l j-mta Sua/mio di Clyriſìo.
438 '

Caffello S. Angelo, al'onde
ſiîflbbi preſh il nome. 7.03
S. Caterina. im Siena, dati: ha
[tit.zffcin Roma . .:.-63 è dum (lt.-,
Dia Per illuminare la _ſthlzie-
fiz. 53 :

Caterina .Mea'ici Regina di
Francia. 437

. .

 Czte -  



Tauoìa dſ:
Caterina- Sforſiza sé;-dl; di s.

Fiarefozzdatrice della Chie/Zè, e

-Monaflerio di S. Bernardo alle
Terme. 344 _

Cerchi diuerſi, come l’…-(gm;

le,/pam piazza-a Naama. 18: di

Antonino,754 Di Fiore.—:CSFIH
minia. 256 c di Nerone. 075

Ciambella, luogo di Raz-nm

: 66
Chéauic/ac di Ra,-m; amidoéfi

- me. 43 o

Chicſſſè di Roma al [Epo di C5

Hzminwſſſſ 310 l’origine delle

Patriatckzzlin : 7 e dellcſez‘m, c

nou: 129 con ilor j-Îgm'fimîi.

[ 31
Cimiterio; clſſ-eſigmſicki. 74.

Rpm-i, e luoghi loro. _Sa

ClaudiaAcqmmitmgenerale

da Gitſuitì, 8 04-

(‘lèmeîre VIII. publica [zen-m‘

to il mondo mmm; Sito.; 1 Apre

la parmSanm di S.Ii‘etroosdſi

[.e-'un ipim'iîi Pellegrini , [be'

«17530230 o}- Roma perl’dimos/îrîta

798 riflîrmx l'a-mico rita delle

Station:". 1 [4 rifà il PE.-‘a S.A.c-ge

lamia rviſiz , che mim in Borgo.

Mpſirièſſ'îro, comcfitori di Kofi-m

ffilée'lzlo, e magnanimo. 167. pag

Fre capiaflre d’argém [ arm dz

S. Cecilia. 265 rifà la Chieſ/z di

S' - Ceſſizrio, egli remi: il Titolo,.

267 rinoua la memoria 1155. Eu

farnia-.; 07 e di S.Teclſizſi 791 m—

mm'uz S.Giacimo.74a comi-'da

»-:

 

Hr: coſe notabili.

’ [ce ilſſbalſi-zzzo del Varie/zm). 633

l"uffìcio doppio di s'. Romafil-1 e.,-
z z 8 epch,S.-Mzislno.74z ”fà la

Clzieſiz di 8.650: Later. comgmn'
zliffîmſiz [tie/h,, e num.-figlio]?! bel-
lezzſiz349 adorna il Battifîerio
di Cmflamimg ; 3 rif-ì la juici
fa'-'z- Capel/;; diSGio. Eni/g.;îp

e rzstam l’altra delle SS. Raffi-Î

mezz-,e Seddaaxz fonda il mom;

Ecs-ja del Refugich; (91 Axl/bell

C:?Zleſſgia di Capranica; Nm-

di;-,io. 4,03
Collina degli Harticelli. 79 6

Colà/ìa che zſigzziſiclyi, 269

Colonne xl’/Intonina . 649 g

di Traiano. 24lſi equmrìa. o; 4

Co./Mn qſifamîatori del Aio-

Fmfleria :li 5. 5“ilzmſi1*c.762

Compagnia della Dam-im;

Clzriſli-ma. ;? 8; 82 1 ,

Congregmimi nella cx:/Z;

dslGIIQSV. ; 34

Corneliacardina. 4-99

Corwin-z ſſmſa arzziclziſxima

inlìanm. 4,19 ‘

Coſmezlin , ckeſigmficl/i. 576

Curina looflilm . 370 . e 'W’:-

chiu.éz?5
Cm-ſim‘ Santi,:lze Hi!-luna mlm

M 852.87;

Diomede Cnr

2 \

Damm. hè diaz-rfa- razze-lms“!-
ni lu

Mcam‘e da Cardinali; : lo

ro origine. qſir
alma]: Carajſſ  rſ

«

 

 



Tauola dcìlc coſè notabili.

  

m' in S.Pietro Vaticano . 684gli
è donato da Papa Honoriſ) Ter-
zo luchiſſu di S. Sabina. 738 e
di S. Siſla. 767 douc riſuſcimffe
tr‘b morti.76s

Domenico PinelliC/zrdinalc.
! 84- ‘

E

EWilfrid. che figuificlyi. 497
Emmgelia s’aſcolm inpi:

di d’ordìng di S. Anaflaſio Papa.
498c perche fi czìti cò' l'epiiîoln
ìnGrcca nella Meſ/313147511331 1

F

Eder-ico Cefi Cardinale-fm
F daran-della Chieſ/zz di 5.0;
tarina de Funari, :: ; 8

Federica Zuccaro. 739

‘ s. Felice 2. Papa. 284,
S. Felice 3.Papa, (7: atm-zo di S.
Gregorio il Magnoſiſim ambi due
di mſa ‘Anitia , bom detta de
Friîgipfini. 285
B. Felice Capuccino. 25 :.
E.Felice 'per-gmt di Barbarano

> 260
S. Felicità conſcſte figli: 789

Ferdinando Re di Spagna
fondatore della (big/Z; , e Mona

' fieri.->di S. Pietro Momorm. 67.1-
Ferdinando gw? Dum di To

. [frana.-1396
Fico Rumi-vale . 282. 608 

E.Filippafbndatorc della Reli-
gione dc Semi. 4-42
B. Filippo Neri Fiorîtìmfmdu
tore della Cfigregatione dell’Onu
tori0‘380. 597

Filippo BuoncompngnoCm-d.
ſ'i/lor?) la Chieſn di S.Ststa.769 ‘

Fontane miracoloſh di Roma.
66;

Fontane di Roma tim-ich
moderna””!-
memt dettaMeM/ìrdam.

27.2 di S.Gsorgia. ; o; a e':" Fauna
7 07

Fornimn'one d’ mdc IML-bi
lmuuto il nome. 1 82.
E.Frmzceſm Romana. 742
S. France-feo d"A/ſz'ſi. z17 454:
S.Franreſco di Paola. 797

Franceſca Toledo Card. 549
Franceſco Guizzmdini . 8} 8

P. France/Za Sota fondatore del
Monafferio di S. Gìoſeffa alle
Frate. 34:

Frame-fia Quadixén Hilaria
Griffi. 390

Frame/Za Foſckid 42
Fmrzceſco Marſopim'. 380
Franca-fm del Soda. 166
Fulmzsſhrìa benemerita del

[Jana/lario ,ti; 3. Gioſsjî; alle
Frate. 31,12.

 

G

Io.-coma Bianca primajbn
datrice della Cbieſaſi Ma

italie-rio
  G



 

Pîfîerio dis. Vrlomo. 806
Fm Giacomo Alberini. 543

Giochi Fiordli. 5 07
Giorgio del Coſ-’a Card. zza
Giau-Tim; Aragona Colonna,

74: ‘
Gioudnm' delle Honda.-+17

S.Gioudmzi Gualberto. 704
S.Gioummi Colomèirzo . 3 73
R.Gia. di Dio. 37o

Gio: Carol. Colonndfimddto-
re dell’/ooſpimle nel Later-imo .
1 94 epoi-m dî Geroſhlima la co
lerma, alla quale fio flagellata
Cloriſlo Nojlro Signore. 70;

Gio: Tallin Giefiiim . 35 5
Gio.Leonardo detto il Lettera

to 489 ' \
Giouamzi di Valle: . 801
Girolami; Lenfim‘. 579
Girolamo Ruflioucei Card.

rifà S. Suſ/mim, 790
Fra Girolamo Dominic-crd. Le

nomu-ito della (bieſd, : Mond-

florio dis. Sabina. 739

Giubileo . che coſì; ſigrzificloi.

34 16 l’antichiièſuiz . 3; 53 6;

perche/Z celebri “in Roma. 4174-

Perehel’aprire delle Porteſemte

45 49 :sé i lor miiîerjoz non

è d’obligo il pdffizrper quella. 64
Giuliano Card. Ceſarini muo-

rſii per [ilfede in Vngherid.. 737

Giu-lio Vitelli Demm- deCkie

rici di Camera ”fiom la Chie/:o

di 5. Marcello. 4-45

Giulio Altieri. 19 :

Tauola delle Coſc nombili.
Gregorio XUI.fondatore del

Collegio Gemmniooxzzdella

Chie/hg Collegio de Greci . 229

de Neofiti.268 de Moroniti.41 7

de GiefiiitiAoS degl i Armmiei

6:2,e degli Ingleſi. 794- rifece];

Chie-fiz di S.Lorenzo ianeiſher
214.427 migliorò quella di S.Mfi

rid degli Angeli alle Terme .

463fondì la merdmſiglioſd Capel

la Gregoriana in San Pietro. Vx:-

timno . 633 rifece il Battiflerio

di Cofldmino. 35 3 e la metà del

Po'te di S. Maridzpo Aprì 'un-z,

{Zr/ida da S. Moritz Maggiore , ‘-

eì S. Gioudîmilzdtemuo . 523

Guiana-r gentildonna Portio-

gheſh. 2. 19

H

Enrica Card. Caio-mm ri

H fiorì la Chieſd di S.Pudî

time-@, e la capelli; di Sim Paflo

re 718
Hipodromo,elye ſiguiſiokiſi-QM

Harri di Sdlustioqw ,

Horta del Parodi/ſ:. 7o2

* Honorio Terzo dono è San

Domenico le Chiefs di s. Sabi-

na, eS/m siflo. 738 767

[

s. Gnali-9, estooM/ortirioau

B. [gn-nio di Loiols fonda '

tare delle coyognia di GIESI/'.
) 2-1  

 

  



 

 

ſi gag 46; Diede principio :il Col -
legio Gs rmamica. 222 @» all'cpe

‘ nz Fix :le Cate-cumenti, ; 54 e da
gli Orfana-lli. 499 e :icllé Zirel—

, le di S. Careri-”14 i!: meri .
e;? e del Monaflerio di S. Ilir
fa al Collegio Gregori.—mn . 614
e doz—’e eglifece la [irfifiſſjîmech
lzfim regal-z .660 '
, Indulgmza per i vini pam:
fica remiſ/Yam dialeéitoſi ſ'i-.zl'piz
gſism‘èra. ma per i morti lxſola of
form del pagamento. Dzjfſi-rm La
fin que lle dell’Anno Sama , e
_d'alm' tempi 9: 7 913

Imagine delSizluatarefile 4
Bella di S.Angelo.—103 eſiml La
termo. 348 '

Imioemtia Seca m'a rifice la
Chiefs di S.Maria i); Triifleue.
fa. 592 .

' Iſolſſi u'el Tenere, efi… origi-
ne. 233

 
L

Aga di Carrie. : i z
_ Latina Viſſna Cardinale

.? 73 74 S‘

Lazzilìîiî Fontana. 739
Lear,-e Decimo rifl'orè S. Mn—

ria alla Nauicellaſſ. 496
Li qua:-e, che Billa da

vS-mti. : loro ſepalcbri .
39 \

ſſ Litenieſettiformi . zo:-
BſiLu-{au italian-eiuſ

'1

Corpi

852.875 

Tauoìa de‘-16. coſe notabiìi .

À-ſ

ſi Atella Liz; Dmag de Mar \
[\ tiri. 305 €} in altri due
luoghi. 452 6) o

L‘Inddizlma Vrſirzi . di.?
Marco Sitico Cardinale Ale .

:;ij benemerita della Cl;-fw
ſit di S. MM:-'n in Tmsteuere .
59°

‘Rſſſirfirio. 47 x
Margie-rizza Colonna. 76:

S. Alm-ia. in Pall-ws. il.—O c del-
laflma'za. 3 7.9 diz J&M-rm Vergi—
ne è dato Nubira alli Seruiri.
442 (è» agli Olmemni . 543

Merial-"erro fonda-:an- dell,-i
Chie/ìa della Purificazione nei
Monti con il Mona/lario , JJ.-?

Mariano Berbencdetto Cani.
benemerita della Ciau-fiz de 83.
Pietri-x : Marcellino. 7-31
Marmorata… db!

Mattea Cantarelli Cardinal.
fondatore della Chieſ»; di S.Lui
gi lle Frame/ì. 43 7

Mimma Magic!/21m. 2 63
Mauſalco dſiflwgsiffaſſ 729
,Mecenate, (7 Horriſuai. _)!7
MCÎHÌAUZI, cbrſigſimficlyifiz;
!vIeſi/ſa Papale Perche bald/i in:

Greca.l'e;iffiola, « l’Euangclia.
81 I

Miglio Moro. ! 7!
MMM/ae Agufì'inizne. 2.57 434-792 Dema/mim 190 zu?

"63  ‘



 

Tauola delle
263 4.84- 72; Dils. Bernardo.
790 Carmelitane. ;4l-Domini-
cane. 239 259 30; 613.17mmce

ſmnezzz 267 2893 07 32: 4.29

AM; 74! 762
Manzi al principio" rincbinſ]

dentro di Roma,-ſhnofl’ttt, 185
l’Ala-mino. 1 86 il Capitolino , d

470 il Celio nel Laterano. l93.

l’Eſqnilino di S. Maria Mag-
gxore. 7.14.

Il Palatino , hora Palazzo

Maggiore. 190 il Qyirimzle ha»

- m monto Can-allea 94 il Vimi-

nale , bom! San Lorenzo in Pa-
nÙ’Porna. 424-

Monti dopo;” rinchiufi dentro
le mura Gianicolo, bom Momo-

z-io. 667 Pincio hora della Trim"

m‘ de Monti . 796. o Vaticano .

616 676 detto ancora Mario.

40 \
Manufatti Parte dall'arte,

parte dalla :mmm con pico-loll-

fitlite . Citorio 24.7 Giordano .

260 Monticelli. 533 Sow-elle).

5 55 : Toffanin . 694

N

Erano crudellſſjîmo contro

della Città M" Roma-7 1513

Perche cazzo!/zum; : & mort-o gli

.A o’ìoli SS. Pietro, & Poolo.664ſi
J

leſùe oe "-nere difitrermîeſi g.;—

mno nel Tef-tere por ooffimnzſizſſoc— 

Ton-pelo , looro- Campidoglio , fil. 330

[hai 589

 

coſe notabili. ,
mento di Maria Ver/g.”;
S.Nicolb da Poz-2.010.639
Fm Nicol?) Cirillo.774ſi ſi

O

Doo-nio Carol. meeſefim-
dotoro della mſh delſiGi:O

Oglio'mimcoloſh , eſignifimti

Olinemni Mon/ui riomono l’

lmlito della Verg. 54»;
Oratorio di S.Paolom }.Lucoo Î

604— '

Ora-torio di s. Zenoico. 702.

Orſh Pilcm‘o . 2 5 1

P

Allora…/io. 54:
.Pnlazzinntiohi di Rom.-f

,d'Antonino. 6.3.9 730 di Domi- ;

fiano . 760 di Gordiano, 308 oli ſſ

mmm,-10.251 diMeoen-zte 5.18 .

diNcronc. 5151 oliNeruu . 239'

s'i dollz-filo. 787 di Soipionezsffri :

arm-o. 338 di Soffio-iano 298 oli ‘

Taillio Hoflilio. 370 e di Puolì- ;

col,-;.»; 5’ 7 ;

Palazz-4 di Piel-lione Romo- :

n:… 224
:

Ponzo-'no contrada di Roma. *

25 [
ſi

Paolo Secondo fa:: dolore del

ìlſiz Cloieſoſi. o Palazzo di S. MM ‘

reo. 4-4; -'

  l’.-zelo ſſ  



 

, Paolo Camillo Cardin. Sfim
; dratiſirifîam ilfiwTitolo diS°Ce
film in Tmsſîeuere,264-

Fem; delpecrm‘o incerta.914
Pendenza ingiunte. 914
Piazze d’Art/yimonj, 63 o d’

Aug-MOA xpCapr/zm'cz 4933/15
Umma31% degli herbaggi . z 00
633 Madama afro, Nafzonagià
cero/aio Agenda-.I 31 di l\?criſſ‘î,
e di Pqſſàggio. 3,39 di Njcoſia .
398 Romam-;, bom Campa VM-

»
Tauola de:—lle coſe notabili.

dati-me alla Vergine Madre di *
De'-1.46: fece ”venire l'acqua di
Trem'J94ſi -ſſ ,

Pio Qnm-o fondattffre'del Mo '
muffe-rio di S. Dame/zm, ; 03

Pompea Cardinale Arigoni
ripara- ls Chie/Z; di S. L’album.
231 .

Pompea .Vgomv. 492

P. Pompeo Pareri. gen. _ ſſ
Ponti di Roma , d’Amanm-y

Pimgià detto Szzblicis , bom lu cino. 273 di Saiufflan , e di;
Traiano. 241
3. Piani) 44117033010 , da

. habituſ/c , ”UBBC’ÌZLÎO :>.
84. Perche da Nerone (rm S.,Pao
Zofia condknnato ); marre .
cbeffliflggioficeroyſſceua'o dalla
prigione.695 zio.-qc fine-ginocchia
raiza, lz/èiaadoci‘il ſeg-‘zo delle
ZÌHOCIÈJH.
ſciì guellodel/a te:/Za . 664 dozza
,Paola Figli?) :] vela per GMail-.

dîîſigl’otc/yi.75l doſ,-ei lov-faux
ti corpifleteîſia :zzzjhoflz‘ al ſid‘em»î
pp della perfecuaiaìzi. 75 6
B. Pietro da Pe'/24.638

Pietra Alda/;rzvzz/z‘m Cardi…
rm,!e rim-mm; il fim Titolo 'di S.
Nicola” in Carrere , 6; & rif.} (fafindamemz Zſi'z {Ii-Zefa di >.Pzzoſſla alle trefmmzze 65 \
Pieno Capaccio Cardiſſmie;

: :; 60 a
Pio @

fiz Pm.

idi-’

Roma…,sd

 …èmmafiéîſſ'ſiqz‘ore di Ca
zdzzedwo le TermeDſiſſ—‘o  

Fſqnilirzo, imm di S. Bartolomeo

pr.-'rſimſim [ſòla 33.4, Elio, hum dz 8.117;

664‘

544- dſſme s. Pietro [ai

Marmorata-. 668 Cas‘Îio , (9- E»

gelo. 148° Fabrizia , :; Tarpetîo.
bom quattro Capi. 233 Miluna,
foam Molle. (97 Sezmtorio, bom
Îdi S.Maria.290 Trionfale,/mm
Îdetto di S.Pietra,e Vatimmſha-
.ſim diſfatto. 140 50.2 '

Porte di Roma,"- Aurcliſi' , e
’Tmiſima, [mm di S.Pammtìa, '
644 Czpezzaſham di s. Seba/Zia-
”0.765 Carnzcnm—lc,hom diſfa:
M- 4—80 Celemopzmnaſhom di S
Giouamzi. 350 Eſquilma,e Tau
rina, bom di S. LMS-2,04“ Fla
mmm, e Flummmnz, hora del
Popolo. 649 Fantinale , e Setti-
miſizìm. 32.4 Labicmmg Neuia,
bom Maggiora 698 Lati-”25364-
Numcm‘anî, e Viminale , ham
Pia, e di S.Aſigmſh, : 83 Fimi/47m
796 Forman/è, hora Porteſ} , e
di Ripa 7'05' Qyirinale, {Jom 35
{am. 739 del Ton-in: , e de CIB-

HAUS  



 

nulli léggieri.709 ala Trigemiſſ
,mi , bom di 5.Paolo,'13-9

Partiti diko/vm antichi,/{An
tonizzo. 780 iii Aìigm'îoſi, detti
Palm-ini. 444 Carini/aia; e d’Ot-
muia. bom alle mlmre , 630 e

d’Ottauia, hors’S.Mariu in Per
tico. 556 . . —

Portugalla in "vece di buffi
Galli-fi. 109-

* Pozza Pantaleo , che ſigtzzffl-
chi. 045

R

Egizi,/; Cali (Fm. Amiflma,
tſuffll origine. 2.02

Religioſi iii Rox-mz , Agofi‘inia
m' di S. Maria della .Mercede .
1 74 Canonici Laterſinenſi, 547

543 e di S. Baltimore. Mq. 273

zu: 4l; 692 Eremitani . 43;

19823; 276 373 333 624-639

64; 652. 743 799 Sertiiti. 4-42

- 4-88 60!" 53 o Chierici Regolari.
?. m’ 771 Benedetti/“25 dem Cele-

ft’iui 309 e di S. Giu/Zim; . 660
7-05 edi Moma Oliueta. 347 di
Monte Vergine. 178 Silueflrini.

777 e di Vm'i’cambraſyi . 705 Di

S.Bernsrdoſizſſu 7151 80.2 806.

Cilſi’îîîldOlé/‘Zſi. 218 396 40.2Cm'
melitani. 293 39; 572 583 Cir

fiercièſi 806 Cenci,/5715452. Chic

riti Minori. ; 83 Domenicani.

szì 637 739 763 Della Dottri— 

, .Tauo'la denccoſſienocabiu. ‘
[247112226 2362.512315 317477
674- 749 Di Sim Frame/‘to dî
Palli}? . 1 93 7517 Cie/niti . x 95
zzz 325 417 4-65 7524. ”2904

Di S.Girolizmo. 1 89 Del S.Giouà'
m‘ di Dio. 3 7 o : 71. Minifîri da
gli Infermi. 6 \ 4. Dell'Omton‘a.
{97 628. Di S. Paolo thellm‘o. '
246 648‘Somaſchini.z4-g Teati-
m‘.x95 76; Della Trinità,-«83

. Reliquie quanto 'riueritxe— in
terra, dz- amo da Dio. 834-

Rimeſiheſigmficbiſſ 53 il im
mero de gli Antichi :, [ur tsſe .
\ Mil numero de Modem? con
le lor Chie/LHI

Ripa-, e Ripetta. 384-

Riti gentileſcbiſiome mi cbn"
fîiuniſimngino. \ 73
S. Robertafandſiitore da Cif?"-
cimſi. 299 _ \
Rami; mntimfigum della mia

zm \ o e la naomi imflsmſhpm

dell’antica . 162 il Cem-ra , (5-

ſſumèilica di lei. 1 7! .

S.Ramualdo Abb. 218

S

Fm _ Ami i» quinte Chieſ-e

habbipreſh errore: \ 3

SHÎZÌHH‘ÌH- Termbotti. “;

Saſ/ia, ibeſigmficlyi. 207

Scale, cbeſi firmw crm legi-

nocc/viz in dizierſſe Chie/e. 2 xs    
na. clartfiiams. xSo 582 Frami- -

S. Scòafflano, dazu fùſiisetm-

to. 540 dom-gettato …dopo morte
1 96   



 

}
 

196 opercheſi prieglvi in tempo
dipefle. 6 :13

Seminario di Roma . 3 34
Sepolmre ole Romam antichi

517 737 Sepolclzroſſ d’Adricmo.

14-9 e d’AugujZo 7z9
Sopra, luogo da cum-’i Magi-

ſimti. :48 648
SS. Ing-ime Bacco Diaconia bo-

' m disfatta. 173 .

Seruici ricer-moo l'habico,e la
'_ Regola da MARIA Varg… 4-47.

Sette Chiejèſie loro origine.:G
Settcſſſzle . 686
Setti/clio. 06

S. Siluestro d’oſimo.776
. Siflo V. riformò il mmm-o de
{Titoli ole Card. lo; Farid?) lo
fludìo ne is‘s.Apofl.zz_7. Approuîz
' la Religione de Chieri'ciMinori.
\ 133 FÀ' la Cupola & San Pietro.
633 riſi’laro S. Sabinaſi. 740 odor
72?) le Scaleſimte, e le dac?) 747
fîmd'o l’opera rie iMenu’icanti.
314 Rimmz?) il Palazzo Lau-<
mnenſe 347 e quello di S,?z‘etro
633 Dielle vn'eotmm & ipaueri
carcerati. ; 56. rifece la Chie/h
da” S.Giralamoſiè Ripetta. 334 o
[: nel numero delle fitte Chieſ-e
%. Maria del Popolo. 55; Rizzo
le ff.-ome dell’ ſſſieſiocfloli Pietro, e
Paolo [opra due colonne de./l’an
ric.-z Roma. 24: 643 Aprì quar-
z-ro Grade da S.Maria Maggiore
'un-z tì S. Croce in Gemſlzl‘emme
el'altra à S. Lorenzo fuori la 

' Tauola delle coſc notabili .
terèn allo Trinità de monti ,e
Felice la dimando dal [no no-

foffe Papa , e di qolntt'fofontane
l’addmo nel ””L” , la, quarta
fù com-inciam- fuerſh di S.Marco.
; 24- 7 71 Rifece le Scale della S;;
pienza. ;lzfece piazza, cflmî
cla alla Cloieſcc di smſſlario degl:
Angeli alle Terme. 463. Riaz?)
Piramidi/'u le p‘mzze di Roma,

347. 524. 730. Rin-ou?) l’aa.

qunClzua'ia timm per vn lungo
condottofuori di Roma. 59;

Solda" Romani, e lor allog.
giamentì.587 72 1 754

Sole adorato nel Vaticu. 676.
Stanza degli Albano/ì. 49;
Stati one cheſigm'ſicbi, : zo,co

megmfi colebmuano. u 3
* Statue oli Cacca. 776 e di Pa.

ſquino . 646 '
Studio della Miner-zm. 527 e

della ſapienzî 3 12

T
Atm-nelle. 622.
Teatro [che/ig nifichi. 2 69

Teatro di Marcello . 5 56 e di
Pompeo.-104.

Tempj antichi diRoma d'An
tonino, e Fauflimc-orm ol'/1170111"

m:. ::2 \ 430 di Buona DM. 477.
;. (jm-menta. 480 della (Tamar
dico. .2 79 di ('upz'dine, : Venere.
2.97 diko-iano. 2 r 5 736 d‘E/Éu

me , cke huueua inn/mj, che \

 lupin. 235 di Fauno, 734. della
Feb- .

.
…
—



 

Febbre . goo . Della For-mm:
Pauoreuole. o Femiriile. 611.e
Publica. 803 di Oioue Fagumle

425 Statore. 279e Vimizmle.

4-24 di Giunone.200 205. d’Her
cole. 186 dell’Umore , e della
virtù. 765 d’lſide. 439 625“ ole]
la Loma, e delSole. 541 di Mar
te. 501. 548 765 730 Della Mé-

della PaceſizsoDella Pietàégs
743 Della éſim‘etcſſoo Di gha"-

rino. 803 di Saturno. 1 72, dz" Sil

uomo . 1 7; Del Sole. 796 Della

Tora-4.644- di Venere 509 di Ve-

]lz. 777 de tutti li Dez" 567

Terme di Roma , che fignifi-

chino. 243 Terme d’Agnppa .

506 d’Aleſamlro. ;“ d’Autom'

non 38 cliConflarztino.zz; diDe

cio . 707 dz Diocletéomo. 244--

279 461diDomifimzo. 760 di

Cardano,; 08 di Nerone.; 11 of;

Nazmto, e Timoteo. 710 ds 1 NO

686 di Traiano. 619

Teſhro infinito (li 5. Chieſ}; di

cui il Vicario di Glori/lo tiene la

Ciriani, dido l’Indulgmzo. 91 7

' Taùolſſà delle coſènòtabìii .

nemm5z6 di Nettuno. 19: 149 fei liz" "Maria,-792.

Tito-li de Cardinali, : lor ori-
gine. po
8. Tom.-oſò d’Aquino . 528 685

754 delle Milizie. ; 63 e de Spec-
chi. gli

ſi Trm‘ìſi'mer: nobilitato cla-Clan"
]lo. 1 7 8 'ſi

Trofi-o okeſigrzichi. ; 9! Tra.

Turro oremxtoz Cardinale rz"
fiorì: la Clu'eſn di S. Maria .”) 1a
Mimma. 528

V

’ Allo WirinaleJag

l’e/comm' de Cardinali,”

Viſ; Appl.-z 765 Aurelia, e Cor

nella. 641 Flaminiozfiſi) Lulu'—.

WUZ/3.698 Vis Snom 5443: Tri'o'

fa!-:. 5 oz
Vico Patricio. 7 1 a
Vittorio } ol‘i. 463
Vium'o :le Fiere. 27!

Vrstm' fondatori della Cln":-

ffiz di S.Maria grotzſſſſ; Pif-'Ma 09 
ILF [NE. _”

Torre de Coil-’i. e smxguignn. .

 
   



Scortetcîonì Correttionì

: \ intendono intendino.
gc. Oliue . ‘Ouile.
Bo. Ostiano. Ostriano.
94.1’uno. l’vna di
u4o. Wcsti tempi. Qgci tempi

Fontane, e fa- Fontane , fabri-
bîìche . che

247. s Giouznnì del 5 Giacomo delle

 

4
450. Orzo.
4.5 z. (. d’Agosto.
4.91. Vin cenzo Va»

   
Scorrettìoni Correttioni

* Pian piapo .
Orſo.
2- d' A goffo.

Vìncqnzo Valcſio.

: o piu piano.

lcxſiſſìo . .

533.1’inccnemſi.
557.ſidicc perche.

il non ìnccncrìrſi.
aggiungi; Denim
ad vn pazzo.

le Mux-acre Murate. 655.dnp0 il Martirio dopo il ncmnno

24,9. s’haucua. l’heucua . dis. Timoteo. di s.lîaoio : que-

xgo. Quì fù. lì ſù sto d‘i S.Txmmco.
164. S. Abbate. l'Abbaxe . 776. ſi rizzò vn’ai- ſi rizzovn'aicare.

S.Gregorio in s.Gi01-gioìn Al- tra. . _
Alga. ga. 819. dcxpò S.Bemar- s‘aggiungas. Chia

[70.Migllo. Mi lio. dino. ‘ ra.
209. verſolor'ìnſi- verài lor’inſini- 822. Mai-Lino dc s‘ha da men-ne fia

niki . ti Monti. quelle, che (op m
Cauzlicrì . Caualſſli leggimi. Chicſc d’alm .

::8.nondatione. ìnnndariurſic. 832. 30. Giu‘}. 20. Gennaio.

733 Qìlflllrvfacde. qumm Capì. 839 Ahdon Prete. Abondin Prem . _
268, 3. Domenico : s.Caccrìna a Ba- 843. V::rgìni :; Ro- Vai-ginia Roma,c

Bagnapoli- - gnannpoli. rm, douc . qui,
295.Luogotale,ma luogotalcmom 862.Epaſa. Fpaſſa. _ -

nota. 872. i’iennflpra la {i rey-lica dzſouer.
. 306.Nationc tedc- aggiungi qucsto

- {ca. ſolo; Ch'akro
di certe

‘ - non 5 sà. ſſ
zip. yrpduce. Produſſc
313. gxafù ſua. aggiungi; Vm_

(‘ſ-niet}; ſotſo di
‘ questo ncmc

322.1a Parcchia. è }‘vrſſſia di ſuuer
chio.

330. che ſeguim. Che ſeguicò
355.Lhieſa,chc da (hide, da
4co. ntanFa nella 138. Nel Rione

mergme di cipe Marzo
. C’; ma dc Ban non c’è Più.
chieri.

&! (. ci ſi vengono. ci vengono.
518. Nel loro paeſi. Nei loro parti.

Et altri crmri,che l’accorto

C74

*.

 

quale iſiù prc- chio.
ſcnraco .

377. 5. Vienna (01. 5, Paolo a colonna
Amonina. Antoni… .

910. Adi S.Gcnn. Adi13.GC\1-
912.Adi8 Oényla A di l8 Genn.

914. nella margine . delpecmco rìmeſw
Pcna del pezca- (o.
m- nſimcisa.

916.2ppetndcmnc appenderenmr.
923.5.Eiſſ.îg. vcdoua, sng-îgìfia Varg.
924.A!L\Lhicſaſſdi dis.Mauco.

sf./"zama.
9zs.AlIc ducChic- ss.Quar2nta.

ſc dc ss.Qſſ3atc.
930.6ennano. Gennaro.
941 Cuono. Bxuno.   
Lettore da [€ potrà correggere.  



 

REGISTRO.

AB CD EFGHIKI.A/INOPQRSTV
X Y Z.

A3. Bb Cc Dd 326 13ng Mb Ii Kk LI Mm N11 00
Pp% Rr Sſſſſt Vu Xx Yy ZZ. --

Aaa Bbb CCCDdd Eee FffGgg Hhh Iii Klik LH
Mmm‘ Nm] 000 .

Tum" fono fogli intieri,cccetto l’vltimo , 000, che è vn fo.
glio @ meio.

   
ſſIN RO MA, Appreſſo LuigìZannctti.

— Can licenza de’Superiorz.
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