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lmprz'matur , firm‘deìimr Remrmdi/Ì. P. M. S. 194.
1423)" Apafîolici . _

Cceſar Fiddu Viceſſſ'g.

 

Imprìmatur, Fr. Gregorius Donatus, Reuercndiſſ.
Patris Ifr. Hiacynthi Petroni)" Sacſi. Pal. Apost;
Magistn Socius.
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« Atl’lllustriflîù RcuerendiſìîMonſigil Sign ..

BENEDETTO ALAÌſi
GOVERNATORE“

DELL’ALMA ClTTA
D 1 R O M A. &c.

O ſhmpre giudicata degna d’eſier
L * stz'matz anzi abbracciata ( Illu-

‘ HrſſÒ' Reuerendz'ſi. Szſign. mio)
} quella ſèntenza Catom'ana d’oro;

"'“-fl che l'buamo non per ſe Hgfloſòlo ,
« _ md per tutti deu: eſſèr nato , che.,-

' percio‘ d’ogni bom mi ſòn compia-
ciuto anteporre l’ funiuerſhle al

particolare , do“ il commune al proprio ,ſi came li meſì
pzſſm' azzuenne , che da dmnſi miei fichi] occupata ( il
fine de’ qzmſz'pera‘ èdz' grattare a‘ tutti ) cſſèndo d’ amici
pregato a‘ pigliare qualche conſidemtz'ane ſhpm fun li-
bra detta . Lc coſc marauiglioſc dell'Alma città di
Roma , li diedi ſubito di mano , trouando/o astai im-
perfetta , Ji per le molte ſmrrettiani, camepercbe man -
muanopiù della metà delſoggettoſi‘effi , [ì ta/cbe ì Ha-
to necestario rinouarlo quaſitutto : è ben ‘UH'O , che ]a
mente mia era d"uſarlz' maggior fatica , mi di conti-
nuoſmdo stimo/ato ( pozc/ze ne anco dell’ gsteffl libri
ſcorrettiſi tromuano )fuiforzato matar pfflſiero , é)“
in pià brezze termine rfflorarlo , dz“ laſciarla che con….-
queſio babito ſé ne puffi alla Stampa , delcbe ancon'à
Ham cauſh la pam pazienza di molti , non la/èmnda
che fi fvedtſſîſiro li /uogbi,fi-ritture, (9- altro, accio‘ſiffle-

T : m' :

   

 



    

                               

   

mſſî: ìn cognizione più che foffè poffìbìle del vero ,]? che.…-
dme effire in qualche parte iſmstztoman g/fmdaſhcon'do
conuerrebbe di quell; compimenti ornata,ma‘ done man-
camì queſioſopplzra‘ 10feudo del titolo di V. S. llluſirſſ
(9- Reaerendſſ la ca; nobiltà difamzſiglia Ala e‘tale, n‘
per I'antichita‘ ſheſſà , come per le rare virtù de ‘Uîſ'lLJ
ſcimzex’w armi,deÌ/e qualigia‘ tant’annifiohſcedT per
le qualigonſia (91ſuperba ſe ne «va‘ [a Città noſim , che
[mſfarebbono proteggere (ſ,” illustrar-e qualſi ſia baffo
€9- opacaſhggetto,particalarmeizte poi leſingolari quali-
ta di lei, qualiſiſcoprono apertamente come in run chic;-
ro ffiecchza delligouemi di quest'A/ma Citta‘ p@fflzti fat.
to tant'zmm' can ſhdixfizttione di tutti , mercé alla beni-
gnità Ò'prudenza delſupremo nocchiero “ACS 13de
Paolo V.di quale è così piaciuto zì conſolatione di qzm‘îa
generoſo popolo , concedere runa così vigilante e ſhgace.)
‘Rſiettore, al qualeparmi conueniua ch’io dedicafflilpre.
finte libro, nonjo/oper laſhmitù qual time [a caſ}; na-
fim con quella di V.S. Il/uſirſſ (9- Reuermdgst. e par-
ticolarmente io , come anco trattandoſiz'n qucsto di tutte
le Cbieſſè , Antichità , du” coſè mammſiglz‘oſſſh di 'Roma di
tutte le Città Reginaſionuenga zì_ le:" che di quella tiene

4 ilgouerno : Lafizpplico dunque accettarlo inſhgno della
piu q/feruanza ('a‘ pum diuotione che per le ſùe ram.,-
gualzta‘ le porta , (9- doue manca bora il valor di quello,
con ocmſirme d’altre mie fatiche di maggior rilieuo per
Îauumire cercaro‘ dar qualcheſupp/immto , e tra tanto
ſijîaròpregando ‘Dio per laſua conſhruatione, (T eſſàlta—
tione . Di S.Maria in Via il La'z' Gennaro. I 6 10.

Di V. S'. lllzg/Zrſſ c'a- *chrmdſſ

Humilifflmo (’a- diuotifflmajèma
Fr.?ietro Martire Pelini So'ruim.

» _. ſſ ſſ- ſſ » N lſ-



NVMERO’DI TVTTE LE CHIESE;
Parocbie baptiſmali , Parochiejèmplici , M07247

fieri, Collegj, Spedali, Compagnie, Ò‘ al:
tri luoghi p_ij dell’ Alma città di
Roma ,de’ quali ſi tratta

nellaprcſſènteopera ,

Vtte le Chieſ: ſono numero . ' 304,
Le Patriarchali . ‘ T ;

Le Bzſiliche infigni . 4
Le Parecchie tutte . ' 90
Le Parecchie che battezzano; 24
Purono‘ così ſocto tal numero ridotte dalla fel. mem. di Pio V.accìò con

maggxore vcneratione foſſc ministraro il ſacramento del Batteſino,
batcezzandoſi (010 nelle Chieſ: più celebri nelle qual: è maggiorſi;
commodità di luogo & d’altri).

l.: Collegine de Preti ſccolari, oltre le ſoprzdette Patriarchali,& Baſi-ſſ '
liche inſigni . , 2.2.

Le Collegiate dc Preti regolari . 19
LiMonastex—i & Conuemi dc Canonici regolari, Monaci, Frati , & Ro—

mici . 54
Li Monasteri de Monache, Suore, & Donne ritirate . ' 36
Li Collegide Scolari, outro Studenti ſcnza le dozziùe … 9
Le Compagnie tanto che vestono ſacchi , come altre . xof
Li Spedali publid & priuari; & alm ſimili luoghi pii . 13

  



   

 

TAVOLA » _
DIWTVTTÈ LE CHIESE"

DELL’ALMA CITTA

Sappi prima il Lettore che quì non ſi notano li Orzcmſiij deile Compa-
gnie ſeparaci dalle Chieſ: dane quali dipendono, nè [1 Collegi} dg)
particolari , mà ò che ſi poneranno ſocco il tirolo della loro Chieſa ſc
l’haucranno, oucxo ſouo quella alla quale viciniſi trouaranno .

Driano. 'è mm 1 55 [ ' ſ t. in Borgo al carri-
f I. in Su- } ] tore di Castello .
burm. I 8 ! | 6 x »"S'Alîtſi‘Î'Z. in Tm- { S.Angelo < Lin Borga dis. Spiſſ
ſfamare. 49 l | rito . 5;

(I in Naama. I 10 ‘ 3.1); Peſmriſiz. ]; 8
S'Agmſſè (Là Porta pia . 1 95 { chal Torrime. 5 ;
S.qu/lz'zzo . xo; ] [.in Aumtino . 142
S. Alcſſz‘o . 144 ] S.Anna L”.” Borgo Pio . 58

(],/‘u] Coîſſò. 67 3 .delle Monache. 131
S'AMbrffio(z.defla Mafflmz. 136 | S Antonio ( 1. è 8. Mari.; Mag-
S.Anafl,zſi4 . 163 | ' Abbate ( giore . 1 7;

f1.alle Fratte. 72 [ ( mì S.Macuto. 9;
| amicino & S.Grega- [ S.Antonio de Portugbsſi. : os

 

rio . 166 ] S.Apollizzare . 106
’ ;.?zel Laterano. 1 72. [ S.Apollania . 52
[ 4. à Monte canal- SS.APofloli . 79
. lo . 1 8 ; Aſcenſime diN.ſiS. 5 7

S. Andmz< s.de114 Valle. 1 3 I S.Atſimnaſio . 64
6à Ponte moHe. 6 2 |
7. à arm del Po a-

' la': lè). [. B
{ 8.1'71 Portugaflo. 8 7 ]
. 9 in Trafleuere. ;: [ S. Albina . 147
L 10.1”): Vimy. 13 6 ] & Barham . I 3 o

S.Bar—

  

    

   

 

  
   

  
    

   

      
    

       

 

  
   



Tauola di cucce le Chieſeî
(Lin Iſhla . 36 [ S. Ceſhreo. - 150

' z. & S.Marino. 6 S. Chiam- lol
S'Bſſm’ſſomeſigg. alli Vaccini”. I S. Clemente . 171

( 127 ' S. Coflanzn. 194
s. Baſilia . 86 ' rr. z'nCampo Vac-

( Lin piazza Czti— [ ’ cino . 1; 7
S. Benedetto (' mm. 130 ‘ SS.Coſmo éo< zdc barbieriJzz

(Lin Tmfleuere 50 Damiana 3. in Tmſleuerq
' ( Lalla Coloma; Tm- | ' . detto 8. Coſma-
S.Bemardo( imm. 85 ' ra . 4;

(Lalle Terme. 1 92. | s. Criſhgmo . -- 46
S.chardino alli monti . 18 l \ SS. CriJÎz'rzo (’j- Crzſhiniana. 42

( Ldell'Anella. 13 2 “ (I in Giemſizlem-me. ‘; i
2. de szbarij. 118 ‘ S'Cw‘e (Là Mam‘e Cirone . 99,

' 3.132 Campitello. 84 l '
. . 4.dellafrſiffa. 113 [

S'Bſſ‘zg"< ;. de Matarazmri . D
' ' 6 9 s. Ommico .* I 8 z,

] 6. in monte Citari0.99' [ S. Dorotea . 3 8
L 7.4'efla panetm. 1 19 |

S.Bibiſima . x 73 [ E
S.Bonîzſîtentura . 78 [ ;!
S.Bmo :; . 49 S. Dmoz :; . 47
.S.I>rigitt4. 114 " (Là S.Pietro. 57

' S.."Egidia ( z.:‘zz *Tmſìeuere. 42
C ( 1 . allſſzfom‘mm di S.Gior

| S.Bligio( gio . .140
S, CAlzfla . 44 l (Lin flrada Giulia. 113

(pin Borgo nano, 5 8 | S. Eliſabetts. . ‘ 13 2
S.Caterina(z.allifu7îari. 13 7 [ S. Eufemia . 8 S

(3 .dÎ-llz Ruota. 1 z 3 | S. Euſclzio . 1 74.
( 1. a monte Bagnmm- ] S. Euflacbz‘a . xo:

S.Caterina( poli . 182. ]
da Siena (Lin flrada Giulia . ] F

( 1 z ).
(Là Mame Giordana. I SS. Aoflino é- Iomſſm .

S.Cecz'lia ( 116 ] F 120
* (Lin Z'rm‘îeuere. fo ( \. de’ Mendicanti.
SS. Celſh @- Giuliano in banchi . | S. Frameſ”. ( I 2.7

-1 1 8 ; (Lin ijlmere. 48
t 4. S.Gia—  



   Tauola di tutte le Chieſe .

 

G | f 1 all’arco di Cofiſim-î '
. tina.164.

[ S. Gregorio < 2. & Ripetta. 68

\. defl’lncumbili. a Ponte uzttro\ [ LS 7
l 66 [ mfi. 1 3 8

' n.delle Mumm. 77 l

. 3. Scoffz mundo.
S. Giacomo< _;9 } H

Apoflolo | 4.13- Senigmm. ] aHElena . 13 7,
. 3 8 S. Huomabmmo . 14.0

' s'. delli Spagnuali. [
108 Ì I

Il Giesz‘l . 90 [

S.Giorgio. 162 [ S. V0. 105
(1. in monte Pincio. 73 | [

S.Gioſeflà(z. ); SPietro in carcere. [ - L .

153
88. Gio. BdîtÌJſi-Ìd- (7- Eumgeliſi‘îa 33 LAmro . Maddalena (9-

’ nel Murano. Mam; . 56

ſ]. Decollato. 1411} ( 1. delli Scarpellini .
Il

8. Gia. 3.22.01îlî/Îîlflzîz0 ZT ! SLEMMJOEZ.nîlzlî lungam 38
_ <] ]. . p . | .‘

Bamfiz 4. del.; sznſſllt - 5 7 [ fLBorgo ſſuecclm . 54.
L;.îlie Fſio'ſimîîfſiſſ' ſſ 119 | Lin Damaſb. 124.

6. e Gemme » . ' 45 3in Fante. 1 87

_1. in Alfio. [‘ 121 % I4. Fuori delle mum .

S. Gio. 2. de Bologne : . I 27 ſi

Emmg. 3.1lel14 Malan. ; 8 | SLormzo< ; .in“Lucina. 70

L4. è PormLmimz. 15 1 [ | 6. & Mueller de corbi.

S. Gio. Collauim. ſi 3 J [ l 85 .

SS. Gta. e Paolo . 166 | * , 7.1'71 Miranda. I 56

{' [.della» Carità. 113 | ' } 8. in Panifffiemz .

. \ z.;ì Monte Cſima‘lla. [ 186 .

&Gzrolamo< 184. \ sLum iz; S.Martina . 1 74.

L" .); Ripetta. 6 8 [ alle Botteghe faure.

“1alli Cejhrim'.133 . 1 34.

.è mote Giordano S.Lucia< 2.alla Chiauica. 1 z 1

S. Giulinm< 1 I 7 |: L3.132 Silice. 1 79

’ : galli Trtgfii di Ma , : 4.4’ell4 Tinta . 69

L n'a. 173 [ S.Luigi de France:] . lo;
S.Mar-
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Tauola d'i cucce le Chicſe.‘

M |

|
S. Arcella. 8 [

S- Marco. 8 [

S.Margſizritu. . 4 !
ral palau; |

[ lAdeglîſ—Mdi Nema. }
”gel

{ z. ' allenſiTcrme. ‘

I L 190 ‘

' 3.del’Az-imzz. III !]
al Colle—

1444727207:- rgio Roma |

{4 ciam- î m. 95 |

5- Fuori [o ]

| L ſſ ,
i 6.d’Arflceli. 252 }

]7.Mi]Auemino. 14; '

‘ 8.1'72Campz'tello. 136 l

\ 9. in Campo Czrleo.

| 85 li
S.Mariſiz< 10.522szva Marzo. |

l
|
]
l
|

99
“.?/1022772170 Santo .

ſ 5
13” .della Cmitè.

1 4. della Cmſhlm‘io.

16 l

15.delle Copelle. s 1

16. di Coffanzinopolé.

78

17. in Domenica .

l

|
168 E

|
l
|

d
\
!

P
W

—
—
—
-
—
-
—

1 8.132 Equìrria. ! lo

19 di S. Ciouannz'no.

72

' ‘ 20. delle Grazie. 160—
d
—
—
-
—
—
-

\ z.[ Grazmpz’nm 122 [.
Ln-dcllflorm. 47 ]

(23. dell’ Humiltè.

| 73] 24.1mpemtrice. 169
| ;; Libemtrice. 158

26. di Lara: 34

2.7 Maggiarc.18

28.ſpm Mimma.

29.69de ;" Miracoli.

30.655 Monferrato .
| z 2 .

3! .m Monterone.13 ;

3 2.de Monti. 8 8
33 .Momz'celli. 1 z 7
3 4 Nmum I S 9

3 5, dell’ Graziana).

12 3
6.della Pace. \ | 2,

37. del Piuma. 1,28

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|

SMaria<3 8. della Pietà. 77
] ”,da-111012010 27
' 40. in Portico. [40

] 4|. del Pozzo. «57
l 42. in Publica . 129
' 4.3. (in Ban;
] della Pu (chì. \ :S
| 44. rifimt. (ne i mon
" ({Z.‘ 179
| 4g.della Puma. 58
' 46. in Puflerlz. 107
l 47. della Quercia .

127
. 48.133] Refugio . 184.
{949.della Ritonda. 97

o. della Sanità. 189
' 2. della Scala. 3 8

l 2 Scala €411". 3;

| 3 .4 Scala greca. 142
L 4. del_èole !3;

”.de-*I.

“
"
‘
…
“  



    T'auola di tutte lè Chicſc‘.‘
fs; dada Torre. 5 1 ] S. anfrio . ' 37
[ 56 Trafficmmu 60 [ P

. ' 57 diTmflmere. 43 's A .
‘. ; 8.1"): Trium. 77 . ncratzo . 4;

I'M”…‘< 5 9 in Vaflìcella. I 771 ll ( 1. alli monti. 88

| 60. in Via». 74. & Pantaleo ( 2. à Paſqumo.

‘ 61.1'72Via lam. o' ( 110
L 61.1"); Vincj. 1386 [ (1.1'71 Colonna. 76

S. Maria Egittìdfz . ' 14 1 ' S.Paolo (Lafle fre Fontane. ‘; 4
( urli arco a': Portugal (; .fuorz delle mum. 16

( la. 73 ' (44114; Regala. 127

S.Maria (z.:ì monte Cazzullo . { S. Pcèegréma. 57

Maddal. ( 1 84 m Carcere.154
. (34114 R_izomz'fi. 98 [ S Piet”(z. in Agontoria. 39

gr. al Co egm Roma- { E31")? meîw. 89
S Marm- 710.91 . 4. in ma. 1 1 °

(2. al Vaticano . 5 6 } SS. Piezr0,e Puolafuari de]]aporm

S. Martinello . I 2 9 l di S. Paolo . 3 1

S. Martino . 178 [ SS. Pietro. e Marcellina. 1 7;

S. Pm ede .S.Marteo. 173 {S Przſſèz :};

S.Pudemiana.1 88
- N ]

SS. Brea (9° Achillea . |

148 ] A

07 IS
I
iS

!
l

1.all'Anima. SS Vſimro. 170

:. otto Cam ido 1io.®uirico. 87

] ſ; P E R (1alliCeſerini. 133
! 3.301?!) le mſc 77 85.Quaranmg 2. in Trafleuero.

S.Nicolo< 4. in Carcere 13 9 | 47

5.4]1/ Cf.;rim' 133 ‘ -

* | 6 dell 122mromzti.l R

] 120 48
L 7. de Perfietti . (9918. Occo. 67

S.Nicolò da I olmrìno . 192 [ SS Raffina, e Seconda. 49

o % s
s Rſhla alla piazza del Po- | S Abd. . 145

O palm 63 [85451714 . , _ 143
SM-

  

  

    

    

     
  

  

 

   

    

    

   



Tauolſiaſſ di tùtteſſléſſChìeſc .'
Cahiiffz'rrio Sagrameſirzro .' I 8 5- | — fidel Cacca. 97,

' f 1. alle Botteghe ſmre ] LHHS Carrozzam [
detta amaſſim Sta— . 3 .degl‘lndixznî. 56

[ ſinislmz. — 13; S.Stcfſimo< 4.deg/’Vngari. -56_
' 2.572 Campo. . _115 ' -l- 5.4'72 Peſhiuola. 1 2 r‘
] gdelle Capelle. 101 l * {.at-ie.] TZH/[o . 101

4.a'ellu Corte. 49 7.thm o. 169
] 50%] Laura. 1 17 ' Samiffz‘mo Sudario . 13 3
' 6.4ì S. Luigi de Frfln- ' S.Suſmw-z - 193
' ceffi. , 102 ]

S.Sflan-< 741111" monti . 88 | T
tore , | 8172 072114 . 126 *

*] 9. inpiazza Giudea. ' .
1 2 9 [ S. Edu. ; 4

I 10. alpoîzte di' 5. Ma— [ & Teodoro . 160
ria . 51 ] .allz' Cenci. ] 2 8

l 11. alla porta di fan } S.Tomaſh g:.ſizllſiz Nozuicella.167
' Paolo). 3 l [ Apoffoloſſ .in Parione. I I 4—] nſiin Primicerio.1®7 S. Tamaſh delli InglrſÎ. 1 13L 13.11Ha Sul-urm. 1 8 I ‘ Torre de {Pecchi . x 3 6

( quarì le mura. ] Samzſſ gl je Monti. 6;
. 23 Trinità 1. c’ Corzualfl centi. 126

S&Selaflzanoî Lin S.Valentino. " S. Trifone. ſ 105
13 4

S&Sergìo é» Bacca . 18 I ' V
1.132 Campo Marzo,.71 ‘.

S.Siluefln-Îz. è monte Cauzllo . l
1 83 [ SS. Ito,e Modefla . 176S. Siluiſi; . 165 | S. Vitale . 18;

S.Simeme. 107 | fr. vicino al Te-SS . Simone, e Gfim'u . [ uer e . 1 2 7. SS.Vz'ncmz.a, '2549/34 Chzeſhper mm effèrefla- ] z.a_lle tre Fonta-mfofina zlſuo 1uogſhſidz'ce che | & Anaſiaſio.< ne . 3 2è Parecchi); , (71 Chieſ}; amica, L 3 .in Trim'o . 77(5- "uè mmm dapai fim Salua- [ S. Vrbmzo . 86rare in Lauro . [
S. Sim . 149 , Fine della Taùola di tutte IL;S. Spirito in Saffia . 5 z , Chieſ: dell’ Alma città.Spirito Lì; Macello de corbi. 8; [ di Roma. .ſamgſi ſſzſidelli Napolitani . 111 ]

.
\ Le  



   Tauola Î
LeStxtz'om‘ di tutto l’Anno . \ L’Anticbitì Figurute deH’Almz
& carte 197 ' Città di Roma . 24;

La Guida Romanza, corretta è- | Catalogo delli Re, (è- lmpemtori
ſi ampliata . 108 i \ Romani . e'? di moltialtril’reu-
} Indice di tutti li Pontefici Romn- . cip". 424
;} ni . zzz ]
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DELLIſſTITOLI

DE CARDINALl—
Dl S. CHIESA.

@@@@
(W” 87)(55535

(WRX I deue ſapere come li Titoli de Cardina-
jj; lialcune volte ſono stati mutati fecon-

' @ do 1.1" tcnſſpiòlc cauſe ricercauano,& ciò .
’- -- ſi dice , perche alcuno non [ì marauigli
“' leggendo diucrſamente in libri più anci-

chi di quello che è qui annotato , perciòche fecondo
al preſentcſi farne la Chieſa,& E come è ſignato nel-
le ſeguenti chicſe Titolari, così (ono annotati , non...
hauendo riguardo all’ancìch'tà di que]1i,mà ponen-
doli fecondo l’ordine delle lettere, acciò più facil-
mente ſi poffino ritrouare fecondo s’è effetuato an-
co notandoſi tutte le Chicſeſſ- . "

Li primi (ei Cardinali non hanno titolo , mà ſonc
Veſcoui delli ſei Veſcouati priuilegiati , cioè ll pri-
mo qual’è Decano dcl ſacro Collegio è Veſcouo del,
le Chieſe d’Oſtia & di Velletri, hora vnito .
]] ſccondo di ſelua Candida , & di Porto Romano,

adcſſo medeſimamcntc vnicc . ‘
Il terzo della Sabina .
11 quarto di Paleflrìna .
Il quinto di Tuſculano hora detto-Fraſcati .
Ilſeſto & vlcimo di Alba... .
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Delli Titoli
Seguirano poi li Titoli de Preti Cardinali ,ſſ quali

ſono cinquanta vno,& quelli de Diaconi tredici, che
con li ſop-radccti fanno ſcſſanta quattro: aggiuncouî

' poili ſei Veſcouinarraci ſono in tutto ſcctanta,ſe-
condo bene la fe].mcm. di Sisto V. in ma ſua BollL-
diſcorre , affimigliando cal numero è quello delli 70.
Vecchi prudenti,liquali comandò Iddio à Moisè che
eleggeſſe per coadiutori & conſultori per gouerna-
re il ſuo popolo in quel tempo eletto , lì come ſ1 leg-
ge nel libro de’ Numeri à 1 I. Cap.8c questo ſia detto
ger informations di molti, li quali penſano,che deb—
a eſſerc il numero de' Cardinali ſeccanta due , rap-

preſentando li 72. diſccpoli .

Titoli Presbiterali 5 x .

s. Agneſe in Agonc . [ S.Girolamo de Schiauoni.
s. Agostino. - | s. Criſogono .
s. Aleſiìo. ' s. Lorenzoin Damaſo.
s. Anastaſia . * € s. Lorenzo in Lucina .
ss. Apostoli . | s Lorenzo in Paniſperna.
‘s. Balbina . ſſ ] 3. Marcello.
s. Bartolomeo in lſola . ] s. Marco .
S.Biagio dell’anello . ] s. Maria degl'Angeli .
S.Cecilia . i s. Maria in Aracxli .
s. Geſareo . ’ S.Maria ſopra la Mincrua
s. Clemente . | S.Maria della Pace .
s. Croce in Geruſaléme. \ s. Maria del Popolo .
s. Euſebio. | s.. Maria Traſporutina .
ss. Giouanni e Paolo . 5 s. Maria in Trasteuere .
s. Giouanni 5. porta La- ] s. Maria in Via .

tinaſſſſ . { s. Martinoin Monte .
S.Mar-

   

        

  
  

   

   

  
   
  

  
  
  

  
   

   

    

   



de Cardinali .'
s. Matteoin Merulana. i 3. erco .
ss. Nereo & Achillea. ' s. dabina .

s. Onofrio . ‘ s. Saluatorc del Lauro.

s. Pancratio . { s Siluestro in Campo
ss. Pietro e Marcellmo. | Mamo .
s. Pietro in Montorio. | s. Sisto .
s. Pietro in Vincoli. [ s. Stefano Rit’ondo .
s. Praſſedc. ' I 3. Suſanna .
s. Priſca . . Ì s. Tomaſo .in Parione.
s. Pudentiana . ſi js.‘Trinitì in monte Pin-
ss. Vauro Coronaci .- . [_ ciſſo . '

Îîtali Diaconalì : 3. '

s. Adriano. ] detta Scola. greca...
s. Agata in Suburra . | s. Maria in Domenica .
s. Angelo in Pcſcaria . ] s. Maria nuoua .
ss. Coſmo & Damiano in } s. Mariain Portico.

. campo Vaccino . Ì s Maria in via Lara .
s. Eustachio . s. Nicolò in Carcere .
s. Giorgio in Velabro. ss. Vito & 'Modesto .
s. Maria in Coſmedim. , [

Ilſine, de Titoli de Cardinali . '
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, A prima Chieſa , & capo di cucce le Chieſe , E
”M S.Gìouanni in Laterano, detta anco ilSalua-

: tore Laceranenſe. Et che fia il vero , che da.;
questa dependino tutte le altre Chieſe , oltre ai
molte Constiturioni Pontificie, Io dimostrano

. … alcuni verſi antichiſsimi , intagliati nell’archi—
traue del Portico di questa Chieſa , li quali in volgare coſì di:
mostrano .

Per Decreta Papale , é» Imperiale .
D’ogm' Cloiſiſiſſiz m’è dato che fin capo ſi

Et altri , quali (i tralaſcìano per breuìcà . Qgî ſoleuano Far
refidenza li Sommi Pontefici,- mſiì dapoì Xe Gregorio Xl. ri-
portò la Sedia d’Auignoncà Roma, cominciarono à riſſſi‘derc &

A S. Dieu



 

-ſſ‘-ſſ' ’--ſſ- * , 4

z \ Le Sett‘e Cbicſſè
S. Pietro . E coſi detta in Laterano, perche ui era vn palazzo
della famiglia nobiliſsima de’ Laterani , fa ricò ſopra questo
hîOrite , detto il monte Celio . Costantino Magno Imperato-
re barrezato che fù da S. Siluestro ſabricò la préſence Chick.-
nel ſu‘o palazzo, & la dotò di grandiſsime rendite . Eſſendo gua-
a, e rouinatſſa da gli Hereticx, Nicolao IV. la rifece, :: Martino

V. la cominciò 3 Far dipingere, e lastricare il pauimento, & Eu-
genio [V. la fini , & a’ tempi nostri Pio IV. l’hà adornata d’vn
helliſsimo ſolaro , e ridotta in piano la piazza d’eſſa Chieli.- .
Fxì :onſecrata in honore dcl Saluatore , di S. Gio. Battista , e S.
Gm. Huang. da detto 3. Siluestro Papa alli 9. di Nouembi-U ,
nella cui conſecracione vi apparue quella imagine del Saluzzo-
re, che infino ho—ggidì li vede ſopra la tribuna dell’Alcar gran-
de , la quale non s’abbruſciò , eſſendo la detta Chieſa stata ab-
bruſciata due volte, del che poco dapoi ſi ragionarà . Vi è sta-
tione la prima Domenica di quareſima , la Domenica delle Pal-
me, il Giouedì, e Sabbato Santo, il Sabbato in Albis , la vigilia
della Pentecoiſiìe , nel Giorno di S.Gio. innanzi la porta Larina
vi è la plenaria remiſsionc de pcccati,& la liberation: d’vn'ani-,
ma dal Purgatorio . Er dal giorno di S. Bernardino, che è alli
20. di Maggio, inſino al primo d’Agoſio zogni giorno vi è la_-
remiſsioſſe dc peccati . Et il giorno dcllaNatiuità di S.GioBac-
tista , della Transfiguracinne del Signore , della Decollatione di
eſſo S.. Gio.}zatriiſſìa; & della Dedicatione del Saluacore , vi è la
plenaria remiſsiſme de’ peccati . E nel giorno di S. Giouanni
Euang. vi ſono 18. mila anni d’indulg. & altrecante quarante-
ne , e la plenaria remiſsionc de’ peccati, & ogni di vi ſono anni
648. & altrccancc quarantene d’indulg. & la remiſſ. della terza
parte de peccati. Il Saluatore che [là in mezo della Tribuna è
quello che apparue al Popolo Romano miracoloſamente,quan-
(.;-r) S.Silueflro conſecrò la preſente Chieſa il dì 9. di Nouembre
ad hcnore del Saluatore , non che appariſſe quà, mà perche Ni-
colò {H. rifacendo la Chieſa lo fece quì tral‘portare , & quella
fù 13. prima conlſiecratione fatta con ſolcnni & publiche cerpmo-
nie . L. detta poi la Chieſa di S. Giouanni, per eſſei-e quì Vicino
la (Îlfìei'à, & luogo cue fù battezzato l’imperatore _Costangmo,
il quais contiene duci. Altari, vuo in honore di S. Gio.Bamfla )
Ì’àlîrſ) di S.Gio.A;ſicstolo & Euangeliſta eretti . Del qual luogo
fi dirà d;:poi . I: deny. Chieſa viſſſſlòno l’infraſcritte reliquie.”
quali ti mostrano il di di Paſqua dopè ".ſi'eſpro, nel Tabernahcolo
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Principal; . . _ 3 ‘

che è ſopra l'altar della Maddalena : il capo dl S. Zaccharia pa‘-

dre di S.Gio Battistaſſl capo di S… Pancratio Martiſ? , dal quale

tre di continui vſcì ſangue quando questa Chieſa fu abbruſcxaî

ta da gli herctici, reliquie di S. Maria Maddalena, _vna [palla dl

S. Lorenzo , vn dente dis. Pietro Apoliolo, il gallica nel quale

S.Gio.Euangelista per commandamento di Domiriano Implîeuè

il veleno, che non li potè nocere , la carena con la quale? fu le-

gato , quando fù menato da Efeſo 5 Roma; _vna _ſua tonicella ,

la quale eſſendo posta (opra tre morti,(ubiro rlſfiſClſfll‘OUOSEÌcllz

ccnere,e cilicio di S.Gio.Baztista ; dei capelli, e Vcſilmenll del-

la Verg. Maria; la camiſcia,che ella fece à Giesù Chyistozil pan-

nicello col quale il nostro Redentore raſciugò i pif.- di a’ (noi Di-

ſcepoli; della canna con la quale ſù percoſſu il capo al nostro

Saluatorc; la vefle roſſa , che gli fece mettere Pilato, tinta del

ſuo pretioſiſsimo Sangue; del legno della Croce,- il Sudario,

che gli fù posto ſopra la Faccia nel ſepolcro ,- dell’acqua, e fan-

gue , che gli vſcì dal coſiaio; del pane d’orzo ,che fù da eſſo

moltiplicato , & altre reliquie . Sopra l’altayPapale … quelle

graie di ferro , vi ſono le testc de’ glorioſiſsin‘ſii Apostoli Pietro,

e Paolo, & ogni volra , che ſi mostrano vi è indulgenza d’anni

tre mila à gli habitanci in Roma, che ſono preſenti; alli con-

uicini ſci mila , & 51 quelli che vengono da lontani paeſi dodici

mila , & altretante quarantene,e la remiſsione della terza par—

te de peccati . Sotto il dettto altare vi è l’altare di legno , che

adoperauano li Santi Pontefici Pietro , & altri ſuoi ſucceſſori

quando naſcostamente celebrauano; & ſotto cſſofvi è l’Orato-

rio di S.Gio.Euangelistamuaudo fù condotto il Roma in prigio-

ne; & quelle quattro colonne di bronzo dorate,che ſono nuan-

ti all’altare del Sacramento, dicono effer piene di terra ſanta_-

portata da Gicruſalem : e furono fatte da Augusto,delli ſpcroni

delle galere , ch’egli preſe nella battaglia nauale d’Egitto , e le,
poſe ncl comitio , beiiche altri dicono , che fiano quelle de gli

Anziani, hora Nettuno: nella mppella, che è apprcſſo la porta.

randa , vi è l’altare, che tencua S. Gio. Bactifia nel deſerto,

’Arca ſmdcris, la verga d’Aaron , e di Moiſc , la Tauola (opra…

la quale il noſh-o Saluacorc fece l’vlcima cena con li ſuoi Diice-

FO“ . Et iui vicino è vna colonna partita per me zo , quale coſi

] diuiſe quando il Redentor nostro morì , & dall’altra arte vi

è ma pietra di porfido,ſopra la quale Hi iuocata à da ila vc-ſi

(l:: inconſucilc del Signor nostro Gicsù .C flfi-O .
A : FCL

  

     

  
  

  

  

  

    

  
  

 

   

       

  

   

  
  

    

  
  

   

  



  
A S CALANS LNCTA.‘ SANCT [‘ IOHANNIS ‘

Fù poi leuata la Scala ſanraſiqual contiene zS. gradi , da}. Zuo-
go antico dalla fel. mem. dî Sisto V. & portata oue hora ſ: vc—
dc con tanta ſplendidezza & ccmmoditè, che non ſì bàfia dire;
questi gradi erano nel Palazzo di Pilatoin Gieruſalcmmeffizpra
de quali due volte aſceſe, & diſceſe Gìesù Chifio Signor no-
ſh-o operando il misterio delia nostra redemioneſpargendo 1.7…-
grime & langue ſopra di quelli, ſì come anco {ìn’al preſcme {0
ne vede ſegno manifeflo, ouc è quella graticelìazòſſz le due poſ-
te di marmo , che [0110 in cima della detta Scala , & ‘altraſſ- ,
qual’è alla porta detta Sanflſia Sandorum erano neîl’iſieſſo pa-
lazzo,?ìc perquelle paſsò ali’hora il Signor Noſìro. Q,!»mîunquc
falirà diuotamente in ginocchioni ſopra cſſa Scala fanta confe-
guirà per ogni ſcalìno tre anni , & altre tante quann: ne 5“ {n -
dulgenza , 83121 rcmiſsione deila terza parte de peccati . Chi
deſidera vn modo brcuefflxz diuotiſsfmo perfare 23 detza Scala,
ricerchi vn libro chiamato Guida Spirituale per le più princi—
pali & frequentate diuotioni dell’Alma Città di Roma , com—
posto da Frà Pietro Martire Pelini da Cremona deìl’Ordine de’
Serui , qua} ſeſue anco per fare le Nous Chieſe , & a'm-e diuo—
rioni . E la cappella detta Sanaa Sandorum , della quale poco
anunci fù tractato , doue non entrano mai donne, che fà confe-
zxrsſim da Nicolò III. è S.LorenzoMartire,};kre lcſſalcrc rfìgquie

. ' VI €
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Pm'ncipali . 5

vi è l’fmagx'nc del Saluatore di anni zz. ornata d’argento , dî

gemmc,e come li crede, fù diſcgnara da S’ Luqaze ſi—mta dallîAn-

gelo . Vicino alla detta Chicſa di S. Gzouanm vgrſo l’Hoſpltalc

è ancora in- piedi in forma rotonda,e coperto dl piombo,e cir-

condato di colonne di porfido , il luogo doue fù battezzato il

Magno Coflantino , del quale fù accennato di ſopra; & era_,

adornato in quello modo: !] ſacro fonte era. di porfido, la par-

te che teneua l’acqua era d’argento , e nel mezo vi era vnaco-

lonna di porfido, {bpm di cui era vna lampada d’oro di lier

50. nella quale la. notte di Paſqua, in luego di Oglio ſiabbru-

ſciaua balliamo . Ncll’eſfremità della fonte vi era vn'Agnello

dſſ’oro , & vna stacua d’argento del Saluatore di libre 10. con..

inſcrittione : liceo lo Agnello di Dio , ecco chi leua i peccati

del Mondo. Vi erano ancora fette Ceruizche ſpargèuano acqua,

cîaſcuno di loro peſaua libre 80. Le due cappelle, che ſono in

detto luogo Hilaro Fapa le conſacrò , ma 51 S. Gio. Battista , &:

l’altra à S. Gio. Apostolo & Euangelista , in memoria del peri—

colo ſcampato in Oriente quando vi fu mandatolſiegato contro

Eutiche; le quali poi furono dalla fel. mem. di Clemente VIII.

rcstaurate & ornate . In quella di S. Gio. Bactiſî'a vi è vn quadro

molto bello di Andrea Commo Pittore Fiorcmîno, & è quando

5. Gio. Bactiſla bactezò Christo , & certe hilloriccte dipinte à

freſco nella volta per Antonio Tempelîa Pittore pur Fiorentino,

& di molto valore, &detco Pontefice Fece quà ſìraportare l’or-

gano , qual prima ſcruiua alla Chieſa grgude di S. Gio. Vella

colonna poi ſopra la quale è vn gallo di metallo in quello bat-

cisterio , ſi tiene che foſſe in caſa di Caìfa, & che ſopra di Eſſa...»

cantaſſc il gallo quando la terza. volta l‘Apoſlolo Pietro negò il

Signor ſuo , & noſìro Giesù Christo . COF‘ſi-ancino Magno donò

anco àquesto luogo vn Saluacore, che ſedeua,dà 3 30. libre; do-

dici Apostoli di cinque piedi l’vno , i quali peiîauano 'ubre 50,

l’vnozin detto battiflexèn vn’altro Saluatſinſſrc n" libre 40. e quac-

tro Angeli , liqualîpcſhuano ms. libre‘; le quail cole erano di

argento . Vi pole ancora quattro corone d: oro ) con lì delfini

di libre 20.6 (cm: altari di llbre zoo. Ei HOl'mÌſd‘ſſl Pontefice: vi

offcrì vna corona di aîgento di libre 20.31 … vai?.Mzſi. tutti que-

ſh doni , &: li ſopranominacì, ànzî molti altri , parts (0-10 2031»

ſummati dal tempo , & parte mandaci à maiſ.- dalla xmluagitîì

delle genti,eſſcndo rame VOltC la preſente Chiefs: filata. l‘archeg

giare. . La Chiefs ch’è u-iil battiflcriofflzz SſiGìouamzi; dſcl qa;

' ‘ A ;; A "‘S-,-

 

  
  

  

  

  
  
  

 

  

  

  

  
  

  

    

    

  

   

  
  

  
  
  

      

  

      



 

  

  

             

  
  

  

 

6 Le Sette Chieſ?-
fi ragiona, è detta SS. Ruffina, &Seconda , nella qual’è vnaſi,
Madonna di grandiſsima diuorione , vi ſono li corpi di dcttQJ
due Sante , di SS. Cipriano, & qustina, & altri corpi Santi , &
reliquie. Hà poi la preſence Chieſa di S. Gio. Laterano Sisto V,
ornata di vn belliſsimo palazzo, & hà ridotte quelle coſe anti-
che in miglior Forma , come ſi può vedere , & nella piazza di
detta Chicſa vi hà drizzara vna Guglia intagliata molto bella .
Et Papa Clemente Ottana predetto hà ridotta in piano la Na—
uej, nella quale s’entra dalla porta della Goglia , &: ſofflttacala
d’oro , & d’mcagli , & factiui—omamenti non meno ricchi , &
bene inteſi , che di belliſsima vzsta , con stucchi indoraci, & fi.
gure di marmo di baffo rilieuo, e flame, con pitture belliſsjme
di Giolèppe d’Arpino , & Chriſiofaro Pomarancio , Pittori fa.
moſiſsimi , 8: altri: hà poi Fatto indorare lejolonne di metallo
all’altare del ſanciſsimo Sacramento , accompagnare con belliſ-
fima architettura , & mirabil’ordinc, & facto vn tabernacolo di
gioie , & argento Rupendiſsimo ſopra detto alſare , con ma….
Cena del Saluatore , e (noi Diſcepoli: éſizvna molto vaga Sa-
gristia, & vn’organo belliſsimo. Et Ia Capella vicino à Ejuesto
Altare del Sacramento , l’hà pur fatta fare l’isteſſo Pontefice.),
dipinta da Baldeſſaro Croce Bologneſe, huomo di riparazione
in tal’arte , è vero che tal Capella non è finita . Wella. Chieſ;
è Arcipretato, il quale è ſempre d’vn Cardinale . V1 ſono li Pe-
nitentieri dell’Ordine di S Franceſco Oſſeruantì, posti dalla fel,
mem. di Pio V. !. vna delle cinque Chieſe Pacriarchali, vna del-
le quattro ch’hanno la porta Santa,che s’aprc ogni Anno Santo,
& fi vifica , & è Parochia Baytiſmale . ’
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Principali . 7

L’Obeliſſo , ouero Guglia diSarz Giammni Laterano . ‘
Eretta da Szfio V .

 

S I diſegnaua di mettere, gli Obeliſchi, ?) Guglie} vicino-alle

Chicſc , ouc effe. ſono; mà perche non v1 poflono c_apxre ,

riſpetto ch’il campo non è tale, che vi poſſa stare e la Chieſad .

e la Guglia , habbiamo deliberato di metterle in fine della nar- '

ratione, che ſì fà di dette Chicſe, comcluogo più commodp, C

che non diſconcin coſa alcuna; &: questo ordine ceneremo m.:

tutte quattro le Guglic .



 

 

 
 

 

 

 

 



Principali . 9

Laſhconda Cbieſa , è 8. Pietro in Vcitiamo.

A Chieſa di S. Pietro in Vaticano , fù prima edificata in….)
forma, di picciola Chieſettazouer’Orarorio da S.Clcto, che

fù il fecondo Pontefice dopò S. Pietro . Vi era ilCex-chio di
Caio, & di Nerone, luogo per fare giuochi tanto al pledlzCOlîìC
à cauallo, Quero con carrette; nel cui mem era quella Gizglia ,

qual’hora è in mezo della piazza della preſcnte Chieſa, della;-
quale ſi paxìa'rà poco appreſſo . Costancino Magno abbracciato
ch’hebbe h (anta Fede , come s’è detto nella precedente Chie -
ſa , diflruſſe il detto Cerchio , & rifece con grandiisima ſpeſaſi

questa Cliieſa , & la dotò di grandiſsime rendite — & S Siluestro
1.1 conſecrò il di 18. di Nouembre . Pei che poi questn luogo ſia

detto Vaticano,diuerſi hanno detto varie co e; alcuni,che ven-

ga da vn’idolozil quale era q_uiuiſſſſoſi detto,perche da eſſo s’ha.-

ueuzno le riſposte,che ſi dimandauano Vaticinia,dalle quali cre-

deuano ſapere le coſe , che haueuano à venire ; altri perche‘,
quell’ldolo deſſe a’ faneiulli la prima voce , qual’è Va : & altri
Per‘altre cauſc , mà rim laſeiando questo , ſeguiriame il noſh-o

penſiero, il qual è di non dimorar molto [opra tali differenze ,

ne manco è bene dilataffi in trattando dello ſplendoregrandcz -

za , & {lupenda architettura di questa incomparabil’ fabrica di
S.Pietro, perche meglio è il tacere, che parlarne, poiche ’non ſì

potrebbe dir tanto, che più non ve ne restaſſe , ſì che basti dire,

che non ſolo ſia vnico edificio Eccleſiastico al mondo., (& meri-

tamente, atteſo che ſolo & vnico è il padrone di quello)anzi ii

può affermarezch’a ianzi di gran lunga 10 stupendiſsimo tempio

di Salomone, il che conuicne, poſciache quel ſolo era vna_,

figura , anzi ombra di q fstO, & chi anderà ben bene confide-
randolo, farà neceſſarioſſhe confeſsi eſſer’il vero; però laſcian-

do che più prello fi rimiri, che ſì legga la ſua nobiltà , dicia-

mo altre grandezze , che coſì esteriormente non appariſcano .

Zappi il Lettore, che quì èla Scatione il Lunedì di Paſqua—z ,

il dì dcll’Aſcenſione , il di della Pentecoste , il Sabbato dopo

la Pentecoste , li Sabbati di tutte le (Damo Tempera , 8:13..-

terza Domenica dell’Auuento . Il giorno del Corpo di Chri-

flo , &: delle Catedre di S. Pietro vi e‘ indulgenza plenaria , la

Domenica della Qiiinquageſima vi è indulgenza plenaria , &

::18.mi13 anni, e rante quarancene. \Iel giorno di S. Gregqrio
Vi @  
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vi è indulgenza plenaria . N:! giorno dell'.Mnu*1tiationc di
Nostra Donna vi fono anni mille d’indulgenza . Et dal detto
giorno fino al primo d’AgOſlo , Vi [ono ogni giorno anni dodi—
cimila, e tante quarantene d’indulgenza , e la remiſsione della
terza parte de peccati . Nella vigilia , e giorno di S. Pietro, la
ſecondaDomemca di Luglio , il di di SS. Simone,e Giuda,della
Dedicatione di detta Chieſa, di S.Martino, & il di di S.Andrea
vi è la plenaria rcmiſsione dc peccati , & ogni giorno vi ſono
anni ſcimila e venriotro d’indulgenza, & tante qſſuaranrcne , la
remiſsione della terza parte de peccati, & nella festiuirà di San
Pietro, e delli ſetre altari principali di detta Chieſa , e di tutte
le ſeste dap le le dette indulgenze ſono duplicare . Nella Cap-
pella di Sil 0 Quarto Ogni di vi è indulgenza plenaria , &: chi
aſcenderà dinocamente li ſcalini,che fono dinanzi è detta Chie—
ſa, e nella cappella di S. Pietro hauerà per ciaſcuno ſette anni
d’indulgenza , & nelli Venerdì di Marzo vi ſono indulgenza;
ſcnza numero . Qgelle colonne belliſsime, che ſono facce à vi -
ce , quali fono in quella Chicſa di S. Pietro , con quella che [là
cancellecca di ferro (alla quale flaua appoggiato il Saluator no-
stro quando predicaua,& hora ,quando vi fi mcnano gl’indemo-
niati, ſi vedono gran coſe, e tal volta cſmnoliberaci). erano in
Gieruſalemme nel Tempio di Salomone. Hsnorio [. coprì que—
sta Chieſa di bronzo dorato, tolto dal Tempio di Gioue Capi-
tolino, & Eugenio IV. vi fece fare le porte da Antonio Fioren -
tino , in memoria delle nazioni , che è tempo ſuo ſiriconcilia-
rono alla Chieſa. Et quella pigna di bronzo, che era nel corci—
le, d’altezza più di cinque braccia, qual’era (opra la ſepolcura
di Acſriìnſſo ſopra Castel S. Angelo, hora è leuaca inſieme con.-
quclli Pauoni di bronzo, che prima furono per ornamento del
ſepolcro di Scipione, per riſpecto della faccina di qucsta Chic-ſa, qual fi ſabricaua, che,l’impcdiuano , & la detta Pigna è per
hora posta in vn cantone del portico , poiche anco non è deter-
minato doue fi habbi à porre. Et in quella iepolcura di perfido
vicino al portico vi fù ſepolto Ottone IH. Imperatore,il quale
portò à Roma il corpo di S.Bartolomeo. Erano anticamente in
questa Chieſa l’infraſcritri ornamenti,& coſc, le quali la malua-
gità de’ poco buoni Christigni, & il tempo hà conſummate . Et
prima l’imperatore Costantmo Magno , poſe ſopra il ſepolcro
di S. Pietro , vna Croce d’oro di libre 1 50. quattro candelieri
d’argento , {opra iquali erano ſcolpiti gl’Acci de gl’Apostoli ,
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trc'calici d’oro di libre iz.l’vno,& venti d’argento d:" libre so.
& vna patenazòc vn’incenſifro d’oro di libre tre, ornato di vm
colomba di giacinto ,- 84’ all'altare di S. Pietro fece vn cancello
d’oro , e d’argento ornato di molte pierre pretioſe . Hormiida
Pontefice gli donò dieci vaſhc tre lampade d’argento . Giuflìuo
Imperatore ſcniore gli donò vn calice d’oro di libre cinquc,or-
nato di gemme, & la ſua paterna di libre venti . Giuſliniano lm-
pcratorc gli donò vn vaſo d’oro di libre ſci,circondato di gem
me; doi vaſi d’argento di libre I \. l’vno,& doi calici d’argento
di libre 37.1’vno . Belliſario delle ſpoglie dl Vitigete, gli offe-
rì vna Croce d’oro di libre 100 ornata di pietre pretioſefi dni
Ceroferarij di gran prezzn.Et Michele figliuolo di Teofilo lm-
peratore di Costantinopoli , gli donò vn calice , & vna parma
d’oro ornati di gemme di grandrlſisima valuta . Sorto Papa Gre-
gorio XIII. ſù fatta la ſoncuoſa capt :ſi-lla denominata da lui , &
craſporcatoui il corpo di S. Gregorio Nazianzeuo, & altre reli-
quie,ponendole ſotco l’altare di cſſa caPpella . Sorto Sisto V. ſù
chiuſa la gran Cuppola, & l'orco Clemente Vllſ. s’è fatto il pa—
uimento tutto di pietre miſchie,e posta la lanterna alla (Suppo-
la predetta , & ſonui fatti molti altri ornamenti : & il detto Si-
sto V. che fimilmente , che l’Obeliſco, oucro Guglia , ch’erL,
dietro alla Sacristia foſſc traſportara nella piazza di quella….
Chieſa , non ſenza grandiſsima ſpeſa , eſſeudo architetto il C2-
uallierc DomenicoPoſſncîna , ponendola ſopra quattro leoni di
bronzo dorati, quali pare la ſostenghi-no, poncndoui in cimL.
vna Croce con del legno ſantiſsimo di quella, in cui il Saluato-
ro fù crociſiffo, concedendo à ciaſchuna pcrſona dell’vno &
altro ſeſſo , che diuotamente paſſando dirà cre Pater noiìer , &:
cre Aue Maria , dieci anni , e tante quarantene d’indulgemeſiſi .
Fondò medeſimamence il Palazzo nuouo di S. Pietro , & riduſ—
[C in buon termine . Et Clemente Vla [. l’malzò al termine che li
vede, & fini molte stanze , particolarmente vna belliſsima l'ala :
mà la Santità di MS Papa Paolo V. v’hà facto ſabricarc, (: con
belliſsimo ordine compartire le llanze , & appartamenti per
tutti gli vfficiali della Dararia . E: adeſſo per conto della Chse-
ſa ſocco l’isteſſo Pontefice è stara getcaca è terra turca la vecchia,
& con ordegni di molta facilità , e di non poco inge ’no; pri-
mieramcnte ſono leuace le canale di bronZO , e piom o , e (co-
perto il tetto , le groſsiſsimc traui , clic reggeuano le dette ca-
uole ſono calate à baſſoſi, & dopò rocce le muraglie}, le quali

erano  
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erano Fabricaze è guiſa d’archiſopra le colonne d’ordine Co-ſſ
rincl—ſiio, dell‘: quali alcune della naue dl mcza con capitelli non
nici di lauorarc , formauano in detta Chieſa cinque maui , fu-

rono prima leuati li capitelli delle colonne di quelle naui , che
erano di ſmilſſurata grandezza, & finalmente ſono effe colonne….g
(ſenza punto romperſi) moſſe dal ſuo dado , & calate è terra,
cccettuando penò vna , doue era dipinta vn’Imagine di molta—-
diuodone della fantiſsìma Vergine Maria Madre di Dio, la qua-
le acciò'illfſa , & ſecuramente fi leuaſſe ,fù alquanto dopo (e—
gato il ſaſſo con ogni rluerenza, che ſì conucniua, & fù traſpor-
tata nella Chieſa nuoua di S. Pietro, & ripoſ’caſſ in vno delli fet-
te Alcari , vlclmzzmente deputati , da’ quali hora ſi parlerà; & è
film ornata di molte, e diuerſc pietre miſchie belllſsime dal
Cardinal Bianchetti . Sono dapò {late lcuate lc bali & ſcoperto
il Fallimento, & prima nel [coprire , poi nel cauare pur’à ballo
per i fondamenti, vi ci (ono rìcmuaci molti ſepolchrî di antichi
Christiani in diuerſc parti di marmo, e di terra corta . Fù neceſ-
{ario anco di lcuare gli altari,& li ſepolchri de’ Papi, che erano
in detta Chieſa , con la quale occaſione particolaxmente ſi ſco-
perſe il corpo di Papa Bonifacio VIII. ſenza efi'crſi punto cor-
rotto ,già 300. anni morto, hauendo gli habiti Pontificij, coſi.
freſclu', (: belli , clzc pareua eſſer fiato ſc olto l’anno preccdcn—ſſ
te; li trouaronoi corpi , che erano {orto gli altari di diuerlì
glorinlì Santi , trà quali quelli delli gloriolì Apolloìi Simone ,è
@ Giuda , de’ ſanti Proceſſo , e Marcjniano martiri , di S. Gre-
gorio Primo , di fama Petronilla , di ſan Leone IX. d'i ſan Boni—
facio ZV. Qgelli ancora de’ fanti Leone Primo , Secondo, Ter-
zo , e Qgcſſxo , fi leuarono dal luogo antico di S. Pietro , & l'o-
no rutti traſportati ſolezmemente nella Chieſa nuoua , e ri—
pczſtì fotto dl’ſiÌCſſi Altan”. Ethora cſſendo determinati li fette
priuz‘lcgiazi Altarì , ſarzì bene nnminarli per ordine , fecondo
ſuolela Santità di N S. Papa Paolo V. viſicarcmaz-razzdo il luo—
gſ) oue fiano {lati collocati li. lòpracletci corpi d:.” Sami. Pri—
ma f} villes ll Grc ' oréana per efferc lui il ſantiſsîmo Sacramenm
to, & quella deuozii'Îsima Madonna, non è però delli ſetre Alta-
1-i doppo il primo Altare è SS. Proceſſo & Martiniano in mczo
della nicchia grande palîàta la Gregoriana contro l’Alrare del—
li ſantlſsimi Apoſi-olì : quì fono li còrpi de’ detti Martiri . Il ſe-ſi
concio & quello vicino al Crocifiſſu , detto l’Altare di S. Gio.
Chrìſcfìomo Dottore della Chieli! , & _ſocto queſîo ſz riporrà il‘ 
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corpo di dcfto Santo, quale fi ripoſa in Sacristia . Il tcrzoè
quello del Crocifiſſo; ſotto il quale è il corpo di Sſſ—Petronilla
Varg. &: però li chiama anco l’Altare di S. Petronilla. Dopo fl
Viſica l’Altar maggiore,bcnche non fia delli ſecte, {otto al'èuale
è la metà de’ corpi delli ſantiſsimi Apostoli Pietro , & Pao—
lo . Il quarto Altare è la Madonna della Colonna, ſòtto il qua—
le fono li corpi di quattro Sommi Pontefici , cioè di Leone Ma-
gno Primo dì questo nome; di Leone Secondo,Terzo, & Qjar-
tO . Il quinto è 88. Simone,& Giuda Apoſloli , li corpi de’ qua-
li fono {orto à quello Altare,qual’è nel mezzo della nicchia gran-
de contro l’Altar Maggiore , 8: è priuilegiato per li morti . Il
{(filo è doue la Crocifiſslone di S. Pietro dipinta . Il ſectimo E- S.
Gregorio contro la Gregoriana , fotto il quale è il corpo di S.
Gregorio Magno , & priuilegiaco per li morti . Il corpo poi di
S. Bonifacio I V. è à man desti‘a , 8: quello di S. Leone lX. à

mano ſinistra dell’Altare de’ fanti Simone,& Giuda già nomina-
to. Parimcnîe le ſantx'ſsime reliquie del Volto ſanto di Nfſiſh'o
Signor Gicsù Chrii’co, quale conccſſe à 8. Veronica , & la Lazi-

cia, che paſsò il ſantiſsimo costaro del Redentore nollro , man-
data dal gran Turco à Innocentio Vill. (le quali ogni volta...
che lì mollrano , li habitanti di Roma , che Vl fono preiſſmxi
conſeguiſcono indulgenza d’anni tre mila, &: li conuiclni {"ci
mila, & quelli che vengono da paeſi lontani dodici mila.…”
e tante quarantena , & la remiſsione della terza parte de’ prze-
tl ) fono Hate traſportate nelle nicchie dentro la Cuppo-la , i::-
ficme con la cella di S. Andrea Apostolo , la quale fù portata
a‘ Roma ſorto il Pontificato di Pio I I. che gli andò incon-
tro ìnlìno à Ponte Molle . L’altre poi Reliquie , co—me vn brac-
cio del detto Apostolo , la cella di San Tomaſo Vcſcouo &:
Martire di Cantuaria, quella di San Sebastiano, quella di S. Gia-
como Martire detto interciſo , vna ſpalla di S. Lhristoforo , vn
braccio di Longino , che paſsò con la lancia il costazo à Gſicsſ
Christo , della testa di San Luca, & molte altre reliquie , che
vi ſono,ſ1credc che lì riporranno nelle dette nicchie della Cup—
pola, le quali il mcstrano particolarmente il Lunedì di Pafſſqu
dopò il Veſpro . Sotto l’Altare maggiore vi è la metà delli [zm-
tiſsimi Apostoli Pietro, & Paolo , come s’è detto , 8:13. pietra
{opra la quale l'i pesò San Siluestro quando li d…iuiſe , collocan-
do l’altra metà in S. Paolo fuori delle mura.. Vi è anco vn’al-
Rm pietra , ſopra. la q,:xale pacirono molti Marziri , & vm… col—
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rra oucro coperta, nella quale vi furono portati molti corpi di
Ma—ciri . Et vi è vn andretto, che ſì ſuole alcune volte ripor-
n: l'oma l’Altar grande, nel quale ſono dipinti S.Pietro,e S.Pao—
ln, quaì'c-ra Hi S. Siluestroz & fù quello che lui moflrò à Costan-
ti'm quando li domandò chi erano questi Pietro, &. Paolo, che
gli erano apparſi; le quali picture tubino che le Vidde , li rico-
nobbe . Et vi è la Cathedra di & Pietro medeſimarneme . Sono
poi ne gli Akari flare Fatte dìucrſe rauole dipinte da Pittori ce-
leberrzmi . Quella tauola, che è …‘112 Cappella Gregoriana do-
uc (hnno dipinti li 58. Paolo, & Antonio Primi Eremiti , è del
Mariano . Qgclla tauola che è nella Cappella Clementinamucè dipinta vna Donna morta , che dcfraudò la Chiſ‘ſil al tempo
di S. Pietro. è di Christoforo Pomaranci . L’apprcſſo tauoìeſiſi
nella medeſima Clementina , che è la Crocifiiſisioue di S.Pietro,
è di Domenico Paſſzgnano; neìia Cappella incontro & quella per
andare à S.Marta, done è dpinra {a caduta di Simon mago, è di
Giouſimni Saneſe; l’altra muoia. ?ppreſſo à qusſìadoue èdipin-
to S.Pietro quando liberò vn. pmrîſſ‘ſ'o stroppzſſato alia porca preſ-
ſo al cempio,è di Franceſco Ciao!: cittadino Fiorentino,nelì’al—
tra Cappelìa medefimxmcntc verſò la Tribuna , done Iìà dzpin-
to 3. Piuro, (he riſuſcſira vm donna', è dei Baglioni ,- l‘apprcſſo
rauola oue stà dipi-xw N dignore Gjesù Chrìtèo sù l’onda, del
Mare , quando diſſc à 3 Pſictro: Modica? fidfzì quare dubicaffl?
è di Bernando Caſìello Genoueſe, rutti pittori fàmoſiſsimi . Per
]a ſomma liberalità, c grandezza di animo di N. S. Papa Paoio
V. la facciata marauiglioiſſa è Fornita , con i portici stupcndi ,
tanto daîla banda di ſopra,d’onde fi publicherà la Bolla in Coc-
na Domini il Gìouedì ſzmro, e ſaranſi lc ſolfte benedittioni con-
ſuetc al Popolo da i Pontefici ,- come di fotto , doue gran mol-
titudine di gente in tempo di Giubileo ſì può ricourare.'La vol-ca del rcſîantc del Tempio ègzà fatta,in1îeme con tutto il cor-po delle Capella da ciaſcun lam. Rcflandoui hora ſolamcnte daiutonicare le muraglie,con aggiugnsrui tutti gli ornamenti più
precioſi, di marmi miſchi, flucchx d’oro, & nohzîilÎsìme picture .Diciamo anco, per ſodisfactſiione d’alcuni,chſi: dal pauimenco
della preſcnce Chiefs inſino all’occhio della Cuppola è alta….-
canne di muro 45. & il resto con la Croce canne 14.8 doi terzi
di palma; che ſono in turco canne 60. manco vn terzo d’vn pal-mo , ſicome hci detto Gio. Belluccio Fattore di quelìa fabrica .

L’Ok- 
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L’Obe'zſco , amro Guglia di S. 'Pietro in Vaticano,
Eretta da 55/20 V.
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A Santità di Papa Sisto V. à qualunque Fedele, che paſſam
L do amanti di detta Gu lia , contrito &: conſeſſato, Farà ri-

uerenza alla fama Croce, c e vi stà posta ſoPra, & dirà tre Pa—
ter noster , & rre Aus Maria, pregando per l’cflàltationc della.;-
Santa Romana Chiefs , & per Lo felice fiato del Papa, conceſſe
indulgenza di dieci anni , & altre tante quarantena , ogni volta.
che ciò farà . Come appare per il Breuc , ſocto la data delli 4.-
di Nouembre M. D. L XXXVI.

R‘»?B&S?
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, La terza Cbìq/a , è S. Paolo‘  fuori delle mum .
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miglio,eſùedſficata, dotata, & ornata, come quella di S.
, Pierro , dal Magno Costantfno 3 nel luogo doue fù mìracoloſa—

mente ritrouata ]a ceſia di S. Paolo Apostolo , & è ornata di
grandiſsime colonne,e ſimilmentc di altiſsimi architrauì; Hx poi

- rg ornata di vari marmi marauiglioſamence intagliati da Papa...-
Honorio IV. & fù conſecrata da S. Silueſh'o, iì medcſimo gior-
no, che ſù conſecrata quella di S. Pietro . Vi è ffatione il Mer-
ſicordi dopò la quarta Domenica di (Dareſima , la terza festa di
.Paſquaſila Domenica della Seſſageſima,e nel dì de gl’lnnocenti .
Nel giorno della Conuerſione di S.Paolo vi è induigenza di an-

'. ni cento , e tante quarantene , c la plenaria remiſsione de pec—
' cati . Et ne] di della ſua commemomcione , v’è la plenaria rc-

[|
\

îſſ Vesta Chxeſa e nella wa Oſhenſe fuor dz Roma czrca va…,
(

 
miſsione de peccati . Et nek di della ſua dcdicationc Vi fono an-
ni mille di indulgenza, e tante quarantene, e la plenaria remiſ-
fione de peccati . Et qualunque perſona vifiterà la detta Chieſa
tag; lc Domeniche dì vn’zznno, conſcguirà tante indulgenze ,

"* quan—     
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quante conſcguîrebbe ſe andaſſe al ſanto Sepolcro di Chriſìo ;
ouero al S. Giacomo di Galicia. Et ogni dì vi fono anni ſeimila,
e 48. e tante quarantene d’indulgcnza,e la remiſsione della ter-

za parte de’… peccati . Et vi ſono i corpi di S. Timoteo martxre,
dcl quîle la Chicſa fà la festa il di n. Agosto , de’ SS. Celſo ,
Giuliano , e Baſiliſſa, e di molti Innocenti ’ vn braccio di S.An—
na madre di Maria Vergine,]acatena con la quale fù incatena-
to !. Paolo,}; cesta della Sammaritana, vn dim di S.Nicolamòc
molte altre reliquie ,le quali ſi vedono ſopza l’Alcare ne’ gior-
ni che vi è la statione , particolarmente il Mercordì di P.z[quas
& fotto l’Altar grande vi ſnno la metà de’ corpi di S. Pietro , e
di S.Paolo,& à man dritta di detto altare vi è l’imagine del Cro
cifiſſo , che parlò à P,. Brigitta Regina di Suecia , facendo ora-
tione in quel luogo.Socro al pauimento di muſaico vi fono mol-
ti corpi di Santi . Vi ſono ſettc Akari priuilegiatiſi & Chl gli Vi-
ſita guadagna tutte l’indulgenze , che guadagneria vilìtandoi
fette altari in S.Pietro . Et in questa Chieſa vi è fatto vn bel
ſoffitto d’intagìio . Bc ſocroClemente VIII. vi fi (nno fatti quat-
tro altari, vn’incontro all’altro , di pitture belliſsime, ridotto il
Choro in piano,e Fattoui vn bcll’altare con bei marmi di diuer-
fe forti intagliacise dietro all’Altar Pacriarchalc vi è fatto l’altar
di fanta Brigitta, adornato di belliſsimi marmi, con la figura di
rilieuo dì cffa Santa, che mira nel Crocifiſſo .

Et vlcimamente [Otto il feliciſsimo Pontificato di N. S. Pupa
Paolo V. è fiato fatto vn pauimenco interſiato turco di vari
marmi Orientali di molto valore auanti all’Altar maggiore.) ,
& d’intorno à quello è turco vagamente depinto , & meſſo &
oro, & oltre al quadro del Mariano , qual’è quello che fià sù
l’Altare dalla banda della particella verſo l’Altar maggioro ,
vi ſono stati ſc0perti tre altri quadri molto filmati , il pri-
mo che [là in faccia è quello del Mutiano , è fatto per mano di
Gio. di Vecchi dal Borgo San Sepolcro , & il fecondo , che stſiì
à lato à questo è d'Oratio Gencileſca , & il terzo incontro al
fecondo , è dipinto per mano di ma Donna Bologneſe detta
Lauinia in tal’artc famofiſsima , il quale rappreſenta quando
5. Stefano fù Iapidato . Hor’anco è finitoil quadro dell’Altar
maggiore , qual dimostra , & rappreſenca la ſepoltura di San…..-
Paolo , fatto da Franceſco Ciuoli Pittore Fiorentino celeberri-
mo . Et sù l’isteſſo Altare hormai è ridotto à fine vn taberna-
colo di diuerſe pietre bclliſsime , & altri finimenti di architetj

B cura  
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cura mirabile. Vella Chieſa è vna delle cinque Patriarcali,&
ma delle quattro, che hà la Porta ſanraſſche s’apre l’Anno San-
co, & ſì viſica . Vi stanno li Padri di S. Benedetto , li quali ſer-
uomo per Penitenziari, de’ quali ſi dirà à S. Calisto .
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Vesta Chiefs ſſſſi‘z Fſi-ſſziſia da io. l'ii'ſi’Î'lſlO Romano, e da ſuLì

ſi‘ moglie, i quali non hauendo figliuoli , deſiderauano di
?' pcudere la loro Famlrà in homme: della B.Vergine Maria, onde

1.1 notre alli ;. d’ %gm‘ìo hebbero in viſio-ne , che la martina ſe-
, guente doueſſcro andar nsll’E.z"quîlie,& dòuc vedeſſero il terre—

‘ ' . no coperco di Neue , iui edificaffi-ro il Tempio,- & l’isteſſa vi-
'- fianc- hebbe anco il Pontefice detto L'berio , il quale quella..

mattina andò crm turco il {,lzîm in detto luogo, e ricrouaca LL..
Neue , cominciò con le proprie mani à cauare, & iui fù Fatta la

, Chieſa , la quale in quelli principij hchbe diuerſi nomi, mà per
eſſerui molte C-hicſeſi ("m.to il nome della B. Vergine, & per eff -

" re [lata con l’occafione d’vn ranco gran miracolo edificata... .
piacque   
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piacque alla ſanſita Chicſa, che anco di nome‘ſuſivcraſſe l’altra);

che per ciò fù detta S. Maria Maggiore . Inguesta Chicſa è {la-

‘ tione tutti i Mercordì delle Warm Tempora, il Mercordì San-

to , il giorno di Paſqua, la rima Domenica dell’Auuento , la

vigilia, &il giorno di Nara e, il dì di S. Gio. Apollolo & _Euan-

gelista , il di della Madonna della Neue , il giorno di S.. Girola-

mo , Sc della ſua traſlatione , che ſù alli 9. di Maggio vi è la

plenaria remifflone de’ peccati , Blue] di della Purificatione ,

Aſſoncione , Natiuità , Prcſencatione , e ConceitiOne di Maria.,

Vergine , Vi fono anni mille d’indulgenzſſa, e la plcnariarcmiſ-

fione de’ peccati . E dal di della ſua Aſſomionc , inſino alla ſua

Natiuirîxſiîſſolcre le quoridiane indulgenze , vi ſono armi dodeci-

mila, & ogni di vi ſono ſei mila , e quarant’otto , e tante qua-

rantene d’indulgenza , e la remiffione della terza parte dei

peccati . E chi celebrarà ?) farà celebrare nella (appella del

Preſepio, edificara da Sisto V. della quale poi ti dirà , libererà

Vn’anima dalle pene del Purgatorio. Vi ſono in detta Chieſai

corpi di S. Macchia Apostolo , di fama Romola , e Redenta , di

fan Girolamo, il Preſepio nel quale giacque Chriſio in Bechelem,

il pannicello col quale la B. Vergine l’inuolſe , la stola di fan..-

Girolamo , la tomcella , {lola , e manipolo di ſan Tomaſo Ve-

ſcouo di Conturbia, il capo di {anta Bibiana, del capo di fan..-

Marcellino Papa , vn braccio di S. Matteo Apofìolo , & molte

altre reliquie , quali ſi moſlrano il giorno di Paſqua dopo il

Veſpro . Et vi furono gl’infi-aſcritci ornamenti . Sifìo H[. vi

donò vn’altàre d’argento di libre 400. cre catene d’argento di

libre 40. l’vnſſa ,cin ue vaſi d’argento , vem’otco corone d’ar-

gento , quattro can elieri d’ argento , vn’ incenfierc di libri 1 ;;

vn ceruo d’argento fatto il Battisterio . Simmaco vi fece vn’ar-

co d’argento di libre ;. Gregorio Ill. gli donò vn’imagine d’o-

ro di Maria Vergine, che abbracciaua il Saluacore, & molti al-

tri doni vi furono preſencati , li quali iì fono conſumati dal

tempo , & anco parce fono andati a male per cauſa delli poco

.amoreuoli di fanta Chieſa; & Aleſſandro VI. l’adornò d’vrſi_.-

belliſsimo ſolaro . Il Cardinal Ceſis l’hà adornata d'vna belliſ-

fima Cappella,&z d’vn’altra l’adornò il Cardinal di S.Fiore,Ar-

c'iprete dl detta Chicſa , & i Canonici hanno ridono il choro in

meglior forma . Et a’ tempi nostri Sisto V. nella già detta da...,

lui ſabricata Cappella del Preſepio , vi craſportò il corpo di

Papa Pio Y, & y_i drizzò vna Goglia , la quale fiÈua per cena…,
l ul.  
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incontro 31 S. Rocco . Et ſotto Papa Clemente Ottauo, dal Car.
dina] Pinelli Arciprete di eſſa Chielà,ſono stati ſCOperti, & po-
litii quadri di muſaico beiliſsimì , che erano dall’vna, @ l’altra
parte della naue ma ſſgiorc (apra le co_lonne_, &inteypoiìoui per
ogni quadro di Mu aico vn quadro dx bclhſsxme pitture , la..,
quaii rappreſcntano la vita della Madonna , fatte da diuerſi va.
lent’huomini , cioè da Ferraù, Andrea Gigli, Baldaſiàro Croce, ÎGio. Battifla Nouara, & Ventura Slimbcnì . Et hà fatto indora-re gli organi .

»
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Et al preſente la Santità di N. S. Papa Paolo V. hà fatto fare
vna ſontuoſiſsima Cap ella incontro à quella di Sisto V. ndi;
quale ſì è riposta HM: 21 imagine di S. Maria Maggiore, dipinta.
da S.Luca, la quale non è men bella, nè di minor ſpeſa di quella
diSisto,mà di maggiore ſenz’alcuna comparationc,& vi hà insti-
tuito i ſecte Altari priuilegiati,come ſono à S.Pietro. Vi hà fatto
fare ia Santità di N. 5. ma belliſsima' Sacristia fabricata nuoua—
mente, & ſcompartica con bclliffimo ordine, adornata di pietre
huoracc , @ a_i: marauiglioſa architettura . con molti fiucch1_ da-

nn ,  
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rati , & pitture Fatte dal Paſsignano , & altri belli finimenti,"

edificio certamente molto nobile , & degno d’vn tanto animo
generoſo d’vn coſi gran Pontefice , e d’vn luogo tanto vene-
rando . Gregorio XIII. fece fare , e tirare à filo la strada , che

và à 8. GiouapnlLatcrano , & Sisto V. l’altre due , che per vn

poco fono vmte … vna , quali poi lì diuìdono , quella di mau..-

dritta guida 'è fanta …Croce in Geruſalemme , & quella à mano

finistra à 8. Lorenzo fuori le mura . Qgesta Madonna è vna_.
delle fecce , che ſi ſuol’ viſitarc in Roma , & fù dipinta da fan

Luca, & quella Chiefs. è vna delle cinque Patriarchali,& Arci-

pretato di Cardinale , vna delle quattro che hanno la Porta..-

{anta , che s’apre l’anno Sancſhòc che ſì viſita . Vi ſono li Peni-

tentieri dell’ordine di S. Domenico,pofliui da Pio V. Franccſco

Card. Toleco Gieſuita di buona mem. hà laſciaco quì entrate;

pcrpetue per alcuni Cappelletnhche perciò ſono detti Tolerani,

oltre altri donatiui fam alla Madonna , & li Canonici per tal.

cauſa vi hanno eretto al detto Card. vna bella memoria .

L’Obelijèa , azzera Guglz'a di S . Maria .Maggiore .
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La quinta Chiefſ}: , ? S. Larenzofuari le mura...- .
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S An Lorenzo è Fuori di Roma quaſi vn miglio nella via Ti-
burtma,& fù edificata dal Magno Constancino , il quale gli

donò vna lucerna d’oro di libre 10. e lo. d’argento di libre xs.
l’vna ; il Cardinal Oliuieri Carafa l’omò di va??} marmi, e d’vn
bclliſsimo lbfficto dorato,- & vi è statione la Domenica della.…-
Scttuageſima , la terza Domenica di Quareſima , il Mercordì
{l'.àl’ouaua dì Paſqua , & il Giovedì dopò la Pentecofìe» nel
glOl‘DO dlS. Lorenzo , e di S. Stefano , & anco per tutta la ſua
octaua > VI fono armi cento , & alrretante quarantene d'indul—
genza, e remiſsione della terza parte de i peccati , & nel gior-
no dell’Inuentione di fan Stefano , e della ſua feffiumà è {lario-
ne ln detta Chiefs; & oltre le [Opraderte indulgenze , Vi è ple-
narla remiſsionc de i peccati : Er qualunque perform confeſſa ,
& contrita viſitarà il Croceſiſſo dietro alla pietra ſopi-a la qua-
le ſù posto S. Lorenzo doppo che fù arrostito , il qual’è contro
all.; porga del chiostro , facendo oratione con contric'o cuore ,
6le fimxlc farà innanzi all’altro Crocefiſſo nel chiostro, con-

“ ‘ ſiſi * ſſ ' ſeguirà

 



Primìpali . 23
ſeguîrà la remìſsionc de ipeccari. Ecchi viſicerà la detta Chie-

{; tutti i Mercordì d’vn’anno , liberaià vn’anima dalle perſi,

del Purgatorio, & il fimile farà chi cclebrarà, ò {:x:-à celebrare.

in quella cappelletta {otto terra,done è il Clfiìlîfl‘lOſll Ciriaca,

nel quale ſono molti corpi di Santi,& ogni gînmo vi fono anni

ſettecenco, e quarant’otto d’indulgenza , (: rante quarantene ,

ela remiſsione della terza parte dei peccati; &? vi ſonoi corpi

di S. Lorenzo , di fan Stefano Protomartire, & vn L‘ſiz—ſiſſo di quel-

li con che fù lapidata , la pietra ſopra la quale fù posto [an Lo-

renzo dopò la morte, tinta del ſuo graſſ0,e ſangue, il vaſo con

il quale eſſendo priîioſſne battezzò S. Lucillo , & vn pezzo del-

la graticola , (cpm a quale fù arrostico , e molte altre relzquie,

le quali [i vedono il dì di S. Lorenzo ſopra l’altare 3’& quando

vi è la Statione . Vi stanno li Canonici di S.Saluator—e, c’hebbero

principio dc1131 8. & è vna delle cinque Chicſe Patriarcali .

  

TEMLVP- s» SEBASTIANI- :

Vesta Chieſa è fuori di Roma nella via Appia vn bllOl'I-ſſl.

Q miglio , c fù edificata da Cogancmo imperatore , & "a
“ ”’ "" “'"“ “ ”‘ " p 4. gio:-  



  
  

                          

  

    

   

24. Le fitte Cbzeſe _ _ . ſſ
giorno di S. Sebastiano , e di tutte le Domemche dz Magglo vi
è la plenaria remiſsione de’ peccati , e per entrare nelle Cate-
combe , doue è quel pozzo , in che stetterqvn tempo naſcostii
corpi di SS. Pietro, e Paolo, vi ſono tante md‘qlggnze , quante,

 

  

 

  

 

fono nella Chieſa di S.Pietro, e S:Paolo,& ogm glam? vj ſono "
6046. anni , e tante quarantene d’mdu] enza , e la remlſsronſi, .
della terza parte de peccati .' E chi ce ebrgrà, ò farà celebrare
all’altare di S. Sebastìano , llberara vn’amma dalle pene del

1
]
!

Purgatorio . E nel Cimicerio di Califfo, il quale è fotto detta .
Chieſa, vi è la plenaria remiſsîonc de peccati , & vi ſono cen-
to ſettantaquattro mila Marriri,trà quali ſono 18. Pontefici, &
ìn Chieſa vi è il corpo diSſi Sebafliano , due frezzc con le quali
fù ſaectato ; il corpo di S. Lucina vcdoua . il capo di S. Calisto ,
”& altre reliquxe , di S. Stefano Papa e martire, la pietra che era
nella Cappelletta di Domine guo vgdls , [opra la quale Christo
Signor Nostro laſciò le veſìigle de : piedi , quando apparue à
8. Pietro che ſì fuggiva di Roma , & altre infinite reliquie, IU
quali ſi vedono il di di S. Sebastiano particolarmente .

Qqesta tanto antica & molto veneranda Chxeſa eſſendo mal
ridotta , il Signor Cardinal Borgheſe ncpoce carnale di Noi}…
Signore Papa Paolo V. come generoſo, hà fatto vn’opera mol-
to degna , hauendo facto ſpianare quella parte per entrare alle
Catacumbe, & fatto fare ma ſcala molto commoda per dlſcen
dereſſappreſentando le teste delli ſanciſsami Apostoli (opra l'al-
tare del pozzo , nel quale stetterp per 252. anni naſcoste , & di
ſopra fatto beniſsimo acconciase , ſì che anco ſenza diſcendere
fi può riucrire quel (anto luogo . Et ornato quella canto cele-
bre Chieſa d’vna bella. Tribuna,anzi di continuo facendoui ri—
f lendere il ſuo nobiliſsimo animo , con ſeguitar la .Fabricaſi,
] hà rinouata turca , di maniera che non v’hà parte di quella ,
'che non fia rifatta, & abbellita di tutto punto . Vi hà pollo Sua
Signoria [llustriſsima , i Reuerendi Padri dell’Ordine Cister-
cienſc , riformati , che dicono communemente di S. Bernardo,
e di ordine di fabricare vn belliſiſſimo Monaſìero , per habita—
tione dc { detti Padri . Qgesta Chieſa appreſſo alle cinque ſo:
pranomìnace Patriarchah, è Baſilica molto infigne .

WW  
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Laſhttima Cbieſſà , ? S. Croce in Gicmſhkmme .  
Velìa Chiefs. fù edificata da (Îmìantino Magno "à prîegh
di S.Bìena, e fù conſecram dal B Silucstro alli 20, di Mik-

20 . Andando poi in rou-Ìna, Gregorio IFI. la rifiaurò : e Pietro

di Mendozza Cardinale la rinouò , e F1 all’hora ritrouato 11 ci-

tolo della (frece, ſopra ìa tribuna dell’ Altar Maggiore, ſì come

lo teſtiſica la Boîla di Aleſſandro Vl. dara (orto il dì z9. di Lu-

glio. Vi è [ìarìone la quarta Domenita dì anrefima, il Vc—

nerdì Santo, e la feconda Domenica deli’Auuu1to.E nel gior-

no dell’Îziuemionc , & Effaltacione della Croce ,vi e la plena—

ria remiſsinnc de pr-ſmrì . Et nel dì della Conſecratione di

detta theî'a 5 ('n-;: ſù di Murlo nel dì ſopradctto , vi è la plena-

ria remiſsìone éfſiſi’ peccati ; e nella Cappella, che è fotto l’Altar

grande. non e-‘utî'qno mai donne (6 non que! giorno , e neliu

Domeniche dell’anno Vi fono trecento annì , e tante quarante-

ne d’mdulgenza , e la remiſsione della terza parte de i peccarì :

8; ogni giorno vi fono 6028. anni , e tante quarantene d’indul—

genza, e la remiſsionc della terza parte de i Peccati ; 8; vi {ong

- x carp;  



    

    
  

 

      

   

 

  
  
   

 

  

  
  
   

  

  

  

 

   

 

26 Le ſetteChz'e-ſe
ìcorpi di SS. Anaflaſime Ceſareo. vn’ampolla con del pretioſiſ—
fimo Sangue dèl Nostro Saluarore,deìla Spongia con la quale...
gli ſù dato da bere Aceto, ?. Fiale, due Spine della corona, che
gli ſù pof’ſa in capo,- vno de i Chipdi, con il quale fù conficca—
to in Croce , il Titolo che gli pole Pilato (cpm rl legno della—J
ſzmciſsima Croce; ma dei trenta denari , con che fù venduto
Christo, il deco indice destro di S. Tomaſh Apoſ’tolo , fcon il
uale toccò il coſiato al Saluator nostro , e la metà della Croce

gel'buon Ladrone , & molte altre reliquie , le quali ſi mostrano
il Venerdì Santo, & per li giorni dell’Inuentione, & Eſiàltatio-
ne di S. Croce particolarmente , & gli altri di ſopradctci , che
vi è la Stacione ; vi furono già gl’infraſcrittì ornamenti : Con—
stantino vi donò quattro candelieri d’argento , e quattro vaſi;
dieci calici d’or0,vna patena d’argento dorata di libre cinquan-
ta , & vna d’argento di libre doicentocinquanta , & altri pre-
cio-ſi doni, quali parte del tempo ſono conſumaci, & parte l’ini-

mici di fama Chieſa , gli hanno mandati è male . L’Arci-
duca Albereo Austriaco hà fatto ornare li tre Altari ‘

di nobiliſsime tauole nella ſantiſsima Cappella.
di S. Elena, & vi hà donato vn tabernacolo

di molto valore . Beffa Chieſa e‘ Ti—
tolo di Cardinale , & vi Hanno li
Monaci Cìstercienſi; & èBa—

filica molto principale
doppo le cinque

Pacriarcha—
li .

Gli predetti monaci hebbe-
ro Erincipio da S. Ro-

cx'to del 1098.

\



La Chicſh di Santa Maria del Popolo , e‘ poſiaizſi,

questo luogo dietro leſcſitte (.‘bzcst, perche gode.-
l’fflgſh‘priui/egz di S.Selmfiizmoſſomeſidirà.

 

PReſſo la porta Flaminia, hora detta porta del Popolo, dnpò

la cui entrata ſubito ſi vede la celebre,& diuotiſsima Chic-

ſa di S.Maria del Popolo,docata da molti Sommi Pontefici d’in-

finitì teſori ſpirituali , & arricchita di moka reliquie , ſi come

nel Breue deila ſua conſecratione, & neHi reliquiarij li vede.).

In particolare , & questa Chieſa rìuerica per la miracoloſiſsima

imagine della Glorioſa Vergine madre di Giesù Chrìsto Signor

nostro; la qual fù dipinta per mano di S. Luca Euangelistaſi;

come anco fi narra nelli Breui di Gregorio Nono , &: Slſio

(Darco . La quale imagine è tenuta cc… gran custodia da_-

tutco il popolo , & hauuta in grandiſsima veneracione , per li

continui miracoli , e gratic , che Dio à interceſsione della Ver-

gine ſantiſsima di continuo hà mostrato ,e mostra in quel luo-

go à chi deuotamente gli ricorre . E qucsta Cthſa fabî'îcata—n
con  



 

'28 Chieſ}: di S. Maria del Popolo ;
con bell'artificio , ornàmento di cappelle, piena di molte arti;ficioſe figure dipinte , & ſcolpice, poste ne gl’altari, & nelle bèl-liſsime ſepolture, di molti Signori Veſcoui, e Cardinali, che iuiſono ſepolti , Qlesta Chieſa co’l conuento è delli Padri Offer-uantì della Congregationc di Lòbardia de’ frati di S. Agostino,‘c’hebbe principle dalli PP. M, Gregorio da Cremona, & M.Roc-co da Pauladel 1444. Fù prima fabricata dal Pop. Rom. al cépodi Papa Paſchale,& da qui viene detta S.Maria del Popolo.Dal—l’isteſſo Papa fù poi conſecrara, & in detta conſecratione la nobi-licò con gl'infraſcritti teſori.Poſc ncll’Alcar maggiore molte re-liquée,& prima dell’ Vmbx'lico di N.Signore,del latte, velowesti-menti della glorîoſa Vergine; & poste quelle reliquie in vn’am-palla , gli poſe ſopra del legno della ſantiſsima Cro'ce del N. S.& rinchſſ'uſa ogni coſa in ma caſſetta d’Auorio, ]a poſe nc] det-tſ) Altar maggiore; di più gli poſe de gl’oſsi de SS.Pietro,e Pao-10, della poluere de gl’oſsi diſſS.Gio.Batt. de gl’oflì di S. AndreaApost. di S. Maria Maddalena,di S.Sisto Papa, e marcirgdi S. Lorenzo, de’ 88 Watamu martiri, di S. Agneſe Verg. e martire,e dimolti altri Santi, che lungo farebbe il ſcrìuerlo , oltre alle reli-quie,che un due reliquiarij {î veggono. Etnell’isteſſa còſecratio-nc còceff-z à tutti li fedeli, che dalla ſeſia Feria dopò la terza Domenica d: (Dareſima , fino all’ottaua della Reſurretione (nelqual répo ſi apre, e [i mostra 51 tutto il popolo detta imagine fan.tiſsima, ) prima,ogm giorno mille anni,& mille quaràtene d’in-dulgenza; dl più , per il numero denario de gli Cardinali affi-flenti , conceſſe altri mille anni , & mille quarantene , per cia-ſcuno cento anni,& cento quarantenezdì piu conceſſe altri tren—tatre anni,& trenta. cre quarantene, fecondo il numero de gl’al-tri Prelatì aſsistcnci per ciaſcuno vn’anno , & vna quarantena .Et molte altre Indulgenze ſono {late conceſſe da diuerſi SommiPontefici, che troppo lungo farebbe il raccontarle .La cagione della fondac_:one, & edificazione di detta Chieſa,‘ſì come al mondo è manifesta , coſi fù stupenda , & piena di mi-racoli , come fi legge anco nel priuilegio di dette indulgenze ,& fù, che al tépo del [Opradetro Pontefice Paſchale, doue hora.è l’Altar maggiore , in quell’isteſſo luogo era nato vn’arbore djnoce , e creſciuto à tanta altezza , che ſupcraua tutti gli arbo_r1conuìcini , & in questo arbore stauano li demonij alla custodxgdel corpo di Nerone imperatore , alle radici d’eſſa ſcpolto , hquali demoni)" cruciauano , stroppiauamo , & ſoffocauano quel-ſi

li,



Chicſſìz della Madorma del Popolo . z 9
li , che paſſauano per detto luogo : il che ſapuco dal ſanro Pon—
tefice , commandò al Popolo Romano vn publico digiuno di
tre giorni, & egli co’l Clero flette in digiuni. & orationi,diuo-
tamente ſupplicando , che Dio, & la ſantiſsima Vergineſi de-
gnaſſc di liberare il Popolo Romano, da coſi aſpra , & terribil
pelle di demonéij ,- 8: miſericordioſamente {i degnaſſe di riuelar—
gli quello che cſſe il (no beneplacito, che Faceſſe per cale libe-
ratione . Et ecco la terza notte gli apparue la ſantlſsima Vergi-
ne , dicendogli : Paſchale , rieſci al luogo , che ſi chiama porta
Flaminia, preſſo la quale tu rrouarai vn’arbore di noce, ſocto la.
quale l'on ſepelice l’off; di Nerone , fa che tù la facci tagliare ,

& ſradicar del tutto , & nell’isteſſo luo o , ſauui fabricare vna

Chieſa nel mio nome . Fatto giorno > i (anto Pontefice ordi-
nò ſolenne proceſsione, & co’l Collegio de’ Cardmxli, & tutto

il Clero , & moltitudine de’ popoli, con diuotionezòz Allegrez-

za grandiſsima venne al luogo , &crouata la noce , e di pro-
pria mzmo datigli iprimi colpi , la fece ſpianrare, & ſi‘adicare:
e ſubito s’vdirono per l’aria strepiti di Demoni) , & ogni loro
ſporcitia , inſestationc, e molestia fù ſcacciaca , liberato il po—
polo , & il corpo di Nerone iui ricrouaco, gettato nel Tcuere,
& nell’isteſſo luogo doue era la noce , di prOpria mano il Pon-
reſice fondò l’Alcare maggiore. Sisto IV L’anno nono del ſuo
Ponceficato ,hauendo àſue ſpeſe con gran pietà riedificata…-
la detta Chieſa , confermò le indulgenZe conceſſe dalli al-
rri ſuoi prodeceſſori , & diede facoltà d’inffituire fei Peniten-

tieri , Li quali ministrandoil Sacramento della Penitenzain det-
tſi Chieſa , haueſſero l’iſleſſa facoltà che hanno quelli di San.:
Pietro : & fi chiamano Penitentieri minori . Gregorio XHI.
nell’anno 1573. co’l Collegio dc’Cardinali , & Popolo Roma-

'no proceflìonalmente venne ſcalzo àquesta Chieſa , pregando
la Vergine ſantiffima, che reſeruaſſe la Città (come altre vol-
te haueua fatto) dalla pe :, che già germogliaua per Italia a e
per gratia diDio la Città resto illeſa , & mentre durò il ſoſpet-
to,]a ſostituì vna delle fette, &liconceſſe l’Alrar priuilegiato
del Santiffimo Crociſiſſo , doue ſi celebra per la liberationſi;
delle anime che stanno nel Purgatorio . Et Sisto V. di fel. mem.
l’inflicuì ma delle Sette Chieſe principali di Roma , in luogo di
!. Sebastiano, hauuto anco riſguardo all'vmuerſale venerazio-
ne d’eſſa Chieſa, & commodo de’ Popoli38e le conceſſe tutte le
grati? , & indulgenze , che fono anco à Santo Sebafflang:

L  



C 30 Chiefſ}: di S. Maria del Popolo ;
Di più gli hà insticuiti li fette Altan" come in S. Pietro, in S. Pao";
lo , & S Lorenzo , (Della è parochia Baptlſmale , e Titolo di
Cardinale ; & questa Madonna è vna delle ſecce , che ſì ſogliono
viſicare in Roma.

L'Obeliſho , ouero Guglia di S. Maria del Popolo .
Eretta da Sifio V.

 

ma , le quali fono più viſitace , €: di que la di. S. Maria...
del Popolo per eſſcrſie pofia frà qualle {erre … lungo di S. Seba-

Erche di ſopra s’è deren delle Sette (. ?*7eſe rincipali di Ro-

fliano à chi piace vſihxarla , perciò farà [iene quì notare le due
Chieſe che ſono aggiunte alle fette > che percſiò ſì (un] dire lì.-
noue Chieſe , le qàali due fono vm 24. Vincenzo & Anastaſio
alle tre Fontane , & l’ Annunciata , c con tal’ occaſione ſidirà
delle altre Chieſe che lì crcuazxo andando à quelle due , & di
quelle che gli ſono vicine . -

l» 
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La Cappelletta vicina alla porta di S. Paolo .

N questo luogo & vna ìmAgine della Madonna , qual’era qui

vicino in vn muro,è membro delli Orfanclli . In questo luo-

go ſoleuano flare nel loro principio più biſognoſi ,chiedcndo

limoſina à quelliche andauano à fare le ſecte,0uero nouc Chiefs.

La Chicſh del Saluatore alla porta di S . Paola . * }ſi ‘
(

   
Vesta Chieſa è à mano dritta paſſaca 1a Caprellctta vicino ’ i .?

Q alla porta , della quale s’è ragionato: vog îono, che qui .

vemſſe S. Plaucilla madre di S. Flama Domitilla diſcepola delli '

Santiſsìmi Apostoli Pietro, & Paolo, Per vederli quando erano

condotti alla morte, & che 8. Paolo 11 chìedeſſe il velo qual’ha-

uea in capo per abendarſi gli occhi quando li voleuano taglia-

re la tefìa, promettendoli, che lo hauercbbe rcstituìto, ſì come

fece in ſogno apparendole .
. W

La Chicſh, ouera cappelletta di SS. Pzetro , e Paolo . ' ><

Vesto luogo è doue que-sti Santiſsìmi Apostoli ſi diuiſero eſ-

Q ſendo condotti alla morte , Paolo our: ſono le tre Fonti ,

de le quali poco doppo ſi dirà , & S. Pietro oue è la Chieſadi

S. Pietro in Montorio, detto alì’hora monte Gianicolo; perche

poi S. Pietro ſoſſe condotto quì , hauendcìo à Far morire ſopra

quel monte ,la cauſa fù , per condurre li Apostoli er vie più

nobili & frequentate, pcnſando coſì più vituperar i , & efiin—

guerc il loro nome , eſſendo all’hora altre vie , c enon fono

adeſſo , &. li luoghi habitùſſti alrrimente che hora, & quà fecero

la diuiſione , eſſendoui vn ponte di legno detto Sublicm ,Pcrche

altro non ſignifica Sublicio , ſe non ponte ſostentato da pali ,

ouero pertiche; & ſoſſpra queſìo ponte ſi paſſaua al detto mon-

te Gianicolo, hora dcrro Montorio . Beffa capgcxletta & della

Compagni; della Trinità di Ponte Sisto , & percio e dimandata

anco laTnmcà .

La Cbie/a di S. Pao/ofaorì delle mura.- .
On ſi nota quì cqſa. alcuna di questa Chiefs. Parochialſihſſ

_ perche nel prmc1pxo trattando delle fette Chieſc , s’è det,-

tq ; bastanza!
Lp.



 

; a
La Chicſh di SS. Vincenza , Ù- Amfîcyîo alle

\ tre Fontano .
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Vesta Chieſa d’alcuni è ſolo detta S. Anaflaſio , mà improlO priamcnte: vi stanno Monaci Céîercienſi ,- doppo Ie ſet-te Chieſe principaìi quest’è l’ottaua : vi ſono molte reliquie di'Santi , particolarmente le teſie de’ SS. Vlncenzo , Anastaſio, eZenone: & il ritratto del detto 3. Anastaſio, 1"! quale fecondola fede , che ſè il fecondo Concilio Niceno, preſentaroalli in-demoniati & in ermi ionoliberati . Vi èIndngenza plenariail giorno della festa , che è il zz. di Gennaro , & ogni di anniſeimila. Fù da Honorio Primo edificata, & Leone III. la rifeceda’ fondameoti ., Gli detti Monaciſono delli steſsi diquelli diS, Croce in Gìcruſaiemmc .
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La Cbz'eſa di S. Maria Scala Calì"; } '
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- SCAL (.: E LI

A prcſcnte Chieſ: è a canto alla ſopradctca : ogni di vi ſoì

Lno molte indulgenze , alli :.‘9. di Gennaro vi è grandifflmo

concorſo di popolo , eſſcndo il dì della coſccracione: vi &

l’Altare priuilegiaco per li morti . Da baffo vi fono molte reli-

quie di S. Zenone martire , & d’altridieci mila , ducento tru

Martiri ſuoi compagni,liquali con altri Christiani do po hauer

finito le Terme di Diocleciano,hora detta S. Maria de gl’Ange-

li , furono quà condorti,e martirizati , ogni giorno vi ſono die-

ci mila anni d’indulgcnza . (Defio luogoſi chiama Gutta iugi-

ter manans, cioè goccia che continuamente ſcacuriſce . & anco

vien detto, Ad aquas Saluias, cioè acque Saluic. & queſimpcr-

che qui vna famiglia coſì detta , hauc—ſſc qualche facoltà . Eſ-

ſendo rouinata qucsta Chicſa , Aleſſandro Farneſe Cardinale...-

la’rifecezhauendo in Commenda l’ſſAbbanadiquesto Iuogomon.

moucndo però la parte cue fono le predette relzquxe. Et me-

defimamence Pierro Aldobrandino Cardinaèe fece fareſ i_l mo-ſi.
, ateo

  



 

34 Delle tre Fontan: .
Talco della Tribuna , godendo eſſo‘la detta Abbati; . Qgestſi;
Chicſa ſi ſuol viſitarc con la precedente .

La Cbieſh di S. Paola'alle’tre Fantàne .

‘ [““-nllunnuuh

— »".Md— ":   
RIM FONTANEſi

I N questo luogo ſù tagliato il capoà S. Paolo, & hora dat
Card-nale Aldobrandino da’ fondamenti è stara fabricacſiſin

la preſente Fhieſa con belliffima architettura , rappreſentando
l’actione delli tre ſalti con testc di marmi, che fece il capo di
S. Paolo quando li ſù troncato , per ciaſcun ſalto naſccndo vn:
fonte , ſì come ſin’alli giorni preſenci li vede , con duoi Alcari ,
con le ſue tauole molto belle , ma della decollacione di S.Pao-
lo , l’altra della crocefiſÎsione di S. Pietro . Vi è in qucsta Chieſ:
la colonna ſopra la quale fù decollato il detto Apofìolo . Si vi-
fita qucsta Chieſa inſieme con le due precedenti quàdo fi viſita-
no le nouc Chieſe . li detti Padri Cistercienſx ne hanno cura…. .
Mà quì naſce maraui lia preſſo di molti , come poreſſc cſſerſi,
decapitato S. Paolo opra tal colonna , fi riſpondc,chc vi douc—
uno eſſer altre colonne , le quali doueuano hauere di ſcldpra...

: cu-



    
  

  

  

  

        

    

  

  

    

  Delle tr: Fontane . ;3 ! ſſ ,
alcune lastre—d'i marmi, formando vn palcp o_cr c_al'effecto di cz- { il 3
gliere la cesta , & per fare altra miope dx Gxustma . ‘ ’ i'.j

La Chieſ}; dell’Annontiatafuor-ile mura . :|; ’

LA prcſcntc Chicſa è la nona , che ſì ſuol vifirarc , vl ſnno .*

molte indulgenze , & particolarmente: ogni dì diem mila .*

anm . Vi ſono molte reliquie dc Santi: è membre) della (Zogn-

pagnia del Confalone . Il giorno della Annunciazione vi e …-

dulgcnza plenaria: & … vna pietra posta nel muro è notato
quando ſù conſecrata .

 

N E L L' I S 0 L A .

La Chiejſù di S. Giommni Collauita .

Vesta Chîeſa è ncll’lſola, & già vi stauano Monache, lu
— quali dapoi s’vnimo con quelle di S. Anna , hora vi fian-

no Religioſi , detti volgarmente Fate ben Fratelli, li quali heb-

bero prmcipio da vn buon ſcruo di Dio Spagnuolo, detto Gio-
uanni di Dio , che perciò anco ſono chiamati Frati di Gìouanni
di Dio, la loro origine fù intorno all'anno 1740. Vi era la ca-

ſa del detto S. Gio. Collauita, il quale ſconoſciuto ſe ne morì in
caſa propriavolontariamente cdme S. Aleffio . Qgesti Religiofi

.attendono alle opere di carità. gouernando gl’in Fermi che cro- ‘

nano per le": strade . (Dì è il corpo del detto 3. Gio. Collauica,
d’ Abacone , & Audiſacc fratelli, & di Mario, &Marca padre…-
& madre loro ; & altre reliquie .



  

      

   

 

   

  

  

  

 

   

 

La Chie/à di S. Bartolomeo in ſſbſilzzſi

  

' Monafìerio de’ Frati Zoccolantì,dc’ quali ſidſſà alla Chic;
ſa d’Araczli . Qlesta Chieſa ſù rifatta da Gelaſio Papa Il.-

Nelgiorno di S. Bartolomeo vi è [a plenaria remiffione de’ pec-
cati, & tutta l'orcaua vi è il perdono :8c la Domenica delle Pal—
mi vi è indulgenza di anni zoo. & viſonoi corpi di S. Paulina
Veſcouo, e di S. Eſunerantìmòz Marcello Diaconi & Marciri,8:
di S. Alberto Conſeſſore,i quali furono ritrouati in quel pozzo,
che & dinanzi all’Altar grande,ſotto il quale è il corpo di S.Bar-
tolomeo , che fù portato da Beneuento à Roma da Ottone [Iſ.
Imncratoreye molte altre reliquie, che {i moſirano nel giorno di
S. Bartolomeo, & nella Domenica delle Palme . Fù rouinata in
parte dalla inondazione del Teuere l’anno 1 s s 7. 6- Titolo di Car-
dinale , & parochla . L’Altar maggiore è adornato di quattro
belle colonne di porfido con la ſu4a tribunetta raſſectata dalla...
buona memoria del Cardinale Santa Seuerina,il quale Fece Fare
il ſofflcto della Cappella fanta, & le pille dell’acqua benedetta,
eſſendo titolare . Il ponte per entrare in quest’Iſola è detto dc
Barro capi , per vna tcsta antica qual’ha‘ quattro faccifſi) ,
che all’entrare del Ponte ſi troua . Aest’ſſola hà la formzſi,
d’vna nane propriamente , &: ſi credehaueſſe principio quando
furono da’ROmani ſcacciaciliRè per loro gran tirannàc . Si

— . cue
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deue dunque ſapere , che Roma in quel tempo ſì stendeua ſoIz-Î

mente infino à Campo Marzo; ſì che fino à Ponte Molle erano

campagne, le quali fi ſcminauano per lì detti Rè, onde per ſde-

gnoòc rabbia contro loro , ſcacciaci che gli hebbero , ( ì’vltis

mo dc’ qualiffi il (6than , detto Tarquinio Superbo) tutto il-

grano d’eſsi, ramo battuto , come in ſpichc, lo gettorono à fiu-

me , & per efferui poca acqua in tal tempo ſi fermò in questo

luogo, il qual’aiutaco poi dall’arte è fatta quest’lſola . (Lui an-

co fù il tempio d’Eſculapio tenuto per Dio della medicina da’

Gentili , 11 quali chiedendo daìla città di Epidauro 11 Dio della

medicina Eſculapio,eſſendoinfestati dalla pestc , che coſ: gì’eraſi

riſpoiìo dalli oracoli,- gli Epidaurieſi li diemno vn ſcz‘pentc, dì-

ccndoîi, che quello era Eſculapio .
«,..—_ M

  

IN TRASTEVERE

La Chicſh di S. Onofiflio.

   

Vesta Chieſa fà fondata da Eugenio IV. & dalla famiglia
Romana de CuppisMedicandola à S.Onofriozè monaſÈ-ſinò

' … ſi ‘ C 3 C

   

  
   
  

  

  

 

   

  

  



     

  

 

  

 

  

 

  
    

     

  

  

 

  
  

   

  

38“ I” Trq/Zeuere .
de Frati detti Romiti di S.Girolamo :è Titolo di Cardinale: vi-
è Stazione il Lunedì di Paſqua, vi è il corpo del B. Nicolò dL,
P—Jzzo‘ſſo , il quale con il B. Pietro da Piſa diedero principio i
quest'Ordine l’anno :; 80. La famiglia de Madrucci hà fatto
ma bella & ricca Capella entrando à man destra .

La Cbicstt di S. Leonardo nella Lungam .
Velia Chieſa è nella Lungara , viſi stanno li Romiti di Ca-

Q maldoli , li quali hebbero princxpio da vn buon ſcruo di
D… detto Paolo Giustiniano l’anno 1 ; zo. ſono detti li Romiti
di Monte Corona ; qucstoluogo è membro di S. Pietro .

La Cbieſh di S. Giacomo in Settignana .
Vesta Chieſa ti chiama in Sectignana, per non effere molcq'

Qſ diſcosta dalla orta Settignana, coſì detta ; erche auanclA .le andro VI. ]a ri aceſſc , Setcxmio Imperadore ; fece , però
meglio farebbe dire à Setrimianz . Qgesta Chieſa è del CZPÌÈOf
lo di S. Pietro . »

La Cbiq/Zz di S. Dorotea .
Vicina àſForta Settignana, & è parochia: tì dedicata da.;
S. Siluc ro Papa , vx ſono molte reliquie di detta Santa ,.

& altre .

La Cbieſh di S. Giouanm' delMalm: .
Tà prcſſo S. Dorotea, vogliono alcuni, che coſì [I dichi, er-
:he giàancicamentc eſſcndo rouinaca, innanzi fi rifacc (: vi

era aſſa1 dczla malua : & e parochxa .

La Chicſh di S. Maria della Scala .
I dice della Scala , perche pochi anni ſono , chc l’imagine
della glorioſa Vergine , che hora con tanta diuocione fi

conſerua in questa ( hieſa, cſſcndo ſocto vna ſcala d’vna caſuc-
cia , con mſiracoli ſi ſcoprì. Ci Hanno li Padri Riformati del
Carmine; quali con eſſempij ſingolariſsimi diſancità riſplendo-
no in quest’Alma Città di Roma . Incominciò questa Riforma...
vn_det_ro l’agire M. Antonio Spagnuolo nel 1568. Vi fono reli—z
qme dx Sanu . '  

  



In Tmsteuere . ”=-

La Chieſa di S. Pietro in Montario .

 

Vcsto Monte ſi dimandaua Gianicolo, perche qui ſu fabri:
cato à Giano il tempio : hora ſi dice Montorio , quafì vo-

glia dire Monte d’oro,per il colore che hà l'arena di questo luo-.
go . Fù ristoraca da Ferdinando Rè di Spagna , & all’hora data,.
alli Padri Oſſeruanci di S. Franceſco. (Dando , & da chi foſſe-
ro nformati , vedaſi alla Chieſ: d’Araczli. A mano dritta en-
trando alla porta grande vi è vn Christo alla Colonna, dipinto
da Fra Bastfano del Piombo VenecianmPictorc molto celebre .
Et contro à questa, vi è vn: di Gio. Vecchi, & nel Choro vi fa-
no due Facciate dipinte à freſco , cioè la Crociſiſsione di S. Pic-
tro , & la caduta di Simon Mago di Paolo Guidotti Lucheſſi.»
Pittore celeberrimo . Vi è ma belliſsima ſepoltura ſabricatſi-
da Giulio Ill. ad Antonio Cardinale del Monte ſuo Zio: è TL-
tolo di Cardinale .

g 4 Nell!  



 
: ſſ, N E11; pyeſente Cappelletta ſù crociſiſſo S. Pietro Apostolo …'

“ \ V1 è mdul enza plenaria conceſſa da Fa 21 Paolo III. &
; chi vi celebra , o fà celebrare Meſſa tanto di lîpra quanto di

; fotto conſeguiſcc la medeſima indulgenza . che [i conſeguiſce
nella Chieſa di S.Gregorio .- Di più,il medeſimo Pontefice con-

' ceſſc indulgenza plenaria di pena & di colpa perpetuamente.)
, à tutti quelli, che viſitaranno questa Cappella, cominciando la

! Domenica di Paſsioneyſin'all’ottaua di Paſqua incluſiuè . -
Vlcimamente forte la Santità di N. S. Papa Paolo V. è flats..-

\ , ; allargata la strada ; e fattoui Ia ſcala per ſalire al detto Tem-
pio , con vna belliſsima piazza innanzi,con altri miglioramenti
dal Re Cattolico . ‘ .
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La Cbiestz di &. ‘Paſſzcſſ'afia .

 

F Vorì di quella porta di S. Pancrztìo pchs altre volte ſì di-

: mandaua porta, & via Aurelia,:pcrche tengono-moltiſſche

foſſe Aurelio Imperatore , ò Aurelio Conſole , che la' faſſceſſeroî

edificare , ſi diſſe îancx) Traiana , perche ſù rifatta da Trai‘anoſſ.

Imperatore , & ſimilmencc Cornelia da Cornelio , hora'vienJ-

detta di S. Pancrazio , come s’è detto, per il martirio, chezpſi-axì.

qui questo glorioſo Santo . Ogesta- Chkeſa primieramenrſſe fù-

edificata dals. Felice Papa, &,poi rifatta da Papa Simmaco , 8:

Honorio Primo . Ci stanno li Padri di S. Ambrofio rid Nemusſis

cioè al boſcozl’origìne de’ quali Furonotre Gencil’huomini Mi-

laneſi , vno detto Aleſſandro Criuello , l’altro Alberto Beſuz-

lidi: il terzo Antonio Pictra'ſan‘ìa al tempo di FI. Ambroſin; vo—

gliono, che fia coſi detta, pezſi-che iui era vn boſcoſiòc che S.Am-

broſio còucrſaua con quelli: è Titolo di' Cardinale: vi è Stationc

la Domenica dogpo Paſqua . Wi è il Cimiterio dì Calepodio

Prec; & Martire Lotto la thcſa , nel quale fono infinite oſſa dc

‘ i ’ ſiSantizſſ,
      



 

4: In Trastmere.
Sami . Vi è il corpo di S.Pancratio Veſcouo e Martìrùdi S.Panìcratio Cauzllicrc e Martire , S. Vittore, Malco ,-Madiano, & dìGorreria . La bona mem. del Card. Torres detto Monreale vihà facto ſpianare la strada, fatto vſiſina bella piazza , Lſi-iſarcita tut-ta la Chxcla . Et hora mentre c'artèndeua con ogni diligenza ,è piacciuro à Iddio di chiamarlo à fe; fi ſpera p_erò che li pa—renti non mancaranno di dar fine à que] [no (anto deſiderio .Qxcsta era ma delle 10. Abbacie principali di Roma , gl’Ab-bari delle quali aſsistcuano al Papa , quando cclebraua Ponti-ficalmentſi, . ’

La Cbiq/Zz de SS. Criffiina , (‘)- Crzffiz'nidno , già detta
di S. Biagio de' Calzolari .

Vesta Chîeſa non è molto diſcosta da SL Maria in Trasteue—Q re, c'è la Compagnia de’ Calzolari, i quali hanno piglia—to questi Sanci’per loro protettori , perche eſsi ſ.mtamcncc cſ-
icrcicarono tal arte . .

La Cbicſſz di S. Egidio in Trcylmere .
ſſ- Quſſesta Chieſa & canto a‘ S. Maria in Trasteuere , fondata…."E da Agoflino Lancellotti , con maritaggio perpetuo de Zi-tcllc nel giorno del detto Samo , & dotata d’vna Mcſſa perpe-cua , mercè anco della buona mente di Lucrezia (u: nuora,qual
hà' vcrſo le Monache Scalzc Riformate del Carmine , che quihabitano , benche non fiano anco riſcrrate , le quali form in..-grandiſsima conſidqrſiacione di [anta vita in questa Città , per la.quale [i ſpera , che … breuc ſe ingrandirà , & ampliarà illuogo& numero di dette Monache . Fu vna gran ſerua di Dio dettaTcreſa Spagnuola , che. incommciò la Riforma di queste Monafche l’annoſiſſſſxs6z. * - -

 

ſſ Zu"



   

 

  

   

   

  

  
  
  
   

   

I” Trafiemre .“ 43

'la Chie/Zz di S.Maria in Truffaut" .

-\\ſi\.\\\
 

 

Oue hhra'è questa Chieſa vi ſù la Taberna meritoriamellz
qualc‘era dato dal Senato ilſivicto‘ alli Soldati fino al fine

della vita , li quali per vecchiezza ò altra imperfcccionc non…-
poceuano più militare". Vella Chieſa fù la prima , che ſoſſſi,
dedicata in Roma alla B. Vergine , & è il primo Titolo di Prc-
te Cardinale , è Collegiata inſigne , & Parochia Baptiſmale : vi

è la Compagnia del Santiſsimo Sagramcnto : & vi è stacione il

primo di dell’anno , & il Giovedì dapoi la feconda Domenica
di Quſſareſima , & nell’ottaua dell’Aſſomìone della Madonna_,
vi è indulgenza d’anni 17. mila , & la plenaria rimiſsione de’
peccati . Vi ſono li corpi di S.Calisto , e d’lnnocentio Pontefi-
ci, e martiri , di Giulio Pontefice , & Calipodio Prete, ſſ nre di

S.Quirico Veſcouo , delle no della ſantìſsima Croſiſſ: ,,,ſiſiſiſi

Spongia, con la quale fù ab cucxato il Cimo: ,…Lſi'o , & mol-ſi
altre inſi ni reliquie“, le quali lì e' :)?-fam la Domenica priina.‘
ſidopò Pa qua , che per brculzà r (nn li nominano cucce . Qucllſi.

ſſ ſſ ſiſiſſ . “. d\IG
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due fenestrelle, che innanzi all’Alcar maggiore {i vedono, ſono
in memoria del luogo, che la notte della Natiuicà di-Christo Si-
gnor nostro mandò vn miracoloſo riuo d'oglio qual fino al Te-
uerc corſe . Vi èvna Cappella :ì,ca_nto la Tribuna del Card. Al -
temps buona memoriaſſutta fluccata, & meſſa à or'ò, &: 1a ſof—
fitta della Tribuna la fece fare le buona memoria del Cardina-
le Santa Severina .

Il palazzo di qucsta Chieſa qual godeua il Titolare, adeſſo la
Santità di Nostro Sig Papa Paolo V. l’hà dato alli Monaci di S.,
Benedetto di S. Paolo, in luogo dell’hoſpicio , che haueuano &
monte Cauallo , il quale Sua Santità hà dcffinato per la ſua fa-
miglia , il che veramente richiedeua per eſſerli molto commo-
do , & à detti Monaci hà ſimilmente conceſſo la Chieſ; dì S.Ca-

— listo, del quale hora ſi dirà .

 

La Cbitſiz di s. Calgsto.

    
CALſſſſ' @

. SAU Califfo già Quali abbandonato, hora ſilbiſ" Che ſi Mona;

 

ci 'di S,}zenedetco l‘hanno hannno, non hanno mancato di
ſſ fare
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fare rìſplendere il loro animo nobile , ornandolo molco bene &
gloria d’vn tàcſſPonteſice, & di quello glorioſo luogo, nel qua-

le da S.Caliſio molti furono battenti, &eſſo finalmente doppo
molti trauagli per còmandamento di Aleſſandro Imperatore fù
precipitata nel pozzo con vn ſaſſo al collo , qual’ſial preſente li

vede in S.Maria di Trasteuere,.& il pozzo m'edeſimamentc in_.

questo luogo ſi conſerua . Questi Padri ſono dell’isteſsi , che…-

ftanno à 5. Paolo fuori delle mura , detti di S.Benedetto . Sono

poi nominati della Congregatione di S. Giustina, la quale pi-_
gliò tal nome eſſendo riformata l’anno 1410. da Lodouico Bal-

bo con duoi compagni : è anco detta di Monte Caſsino , per
l’Abbatia anciehiffima di tal luogo che hanno .

La Chieſ}; di S. Coſmato .

Monasterio diMonache di S. Franccſeo, preſſo S.France-ſi

l'co de Riformati,altre volte Il chiamaua SS.Coſmo, & Da.-

miano ; ſicrede ſiaſi mutato perche fia differente dalla Chieſeſi,

in campo Vaccino dedicſiua alli detti Santi . (Dì era la Nauma-
chza di Nerone, che altro non vuol dire, che contraflo de naui.’

Et questa Chieſa fù vna delle 20, Abbacie , li Abbaci delle quali

quando il Papa in Pontificale celebraua , affisteuano .

' La Chiestz di .S'. Gio. Battffla de Genomſ .

Vella Chìeſa è della natZone de’ Genoueſi dietro S.Cecilja,

' hà Spedale per la. nazione steſſa , che marita Ziccllc .

La Cbieſa di S. Edmondo .

* Vicino à S. Criſogono . Aesto (anto fù Rè d’Ingiſilterx-LJ

' & martire, l:: (ua nazione Lagleſc li hà dedìcgto quella..-

ſſpicciola Chieſa , & èmcmbro del Collegio lnglete .
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La Cbie/Zz di S'… Cri/Fzgorzaîſſ
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On ſì sì bene della fondatfone di quefla Chicſa—, ?: però
antichiſsima : fù rifatta da’ fondamenti dal Card. Gio. dz

Crema, & conſecrata l'anno 1119. Le colonne che ſono quì ,
ſono parte di quelle della Taberna meritoria —. Vi è la stacione'il Lunedì dapm la quinta Domenica di Amrefima . Vi stanno
li Padri del Carmine della Congregatione Mantoana, la qua-
le hebbc principio l’anno 1450. cſſendo in questo tempo fatta..
-la Riforma da vn P. Maestro Giouanwi Soretti , & all’hora fù
diuiſo l‘Ordine in Conuentuali , & Oſſeruanci . Beffa Chieſ:
è Titolo di Cardinale : vi ſonſſo molte reliquie, comc,parte d’vnbraccio di S.Giacomò maggiorexmè del fratello di S Gio. Apo-
stolo, & Huang. & fù detto maggiore , perche fù prima chiama-
co all’Apostolato,vna (palla di S.Andrea"! cap0,& vna mano di
S. Criſogono , del legno della ſanriſséma Croce , de SSR Coſmo
& Damiano, di S. Stefano, di S. Scbaffiano. & molte altre, che
er breuirà ſi tralaſciano di dire . Vi ſono li ſerce Altari privi-

-egiaci came in S. Pietro, & vi è la Compagnia del ſantè'ſsimo
.

:. 
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Sacramento {otto il titolo della Madonna del Carmine,& è pa-
rochia baptiſmale .

La Cbieſa de Santi Marantz: . ; ]

Dietro à S.Criſogono , & è membro della Compagnia.…-
del Confalone .

 

La Cbieſa di S. Maria dell'Horto .

 

. 'I' EM P. ]) lVAE'MAlUE -DEJ—ìC-RTO

 

Vcsta Chicſa è tenuta in cura da diucrſc arti , mà partico—
larmente da Horrolani , & Pizzicaruoli , hà hoſpirale, &

è di molta diuotione : è Chieſa molto bella, & ben tenura con

ſſhonorati apparati , & vi è indulgenza plenaria tutte le ſeſ’ce...»
della Madonna .
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1.1 Cbicſſìz di S. Franceſca z'n Tmſîmere .
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PRANCISGI A

Monasterio de Frati Reformati di S. Franceſco , nel giorno
E della ſua fcstiuità, : per tutta lîoccaua v1è plenaria remiſ—
fione de’ peccati . Vi è anco vna Cappella , nella quale è il cor-
o della B. Lodouica Romana di Caſa Mattei . S. Franccſco ha-

Èitò in questo luogo. La Compagnia del ſantiſsimo Saluatore
Sanaa Sandorum , &quella del Gonfalone ogni anno marirano
quì Zitelle . Monſignore Biſcia Chiexico di Camera, hà fatto di
nuouo il Choro , & altri abbellimenti . A man manca entrando
in detta. Chiefs alla terza Cappella è vn quadro d'vna Pietà Fat-
_to da Paolo Caraccioh "Bologncſe Pittore fàmoſiſsimo.NeIl’hor
to di questi Padri Vi è vna pianta di melarancio piantata da S.
Franceſc0,1i frutti della quale stanno attaccati al piccolo con...»
cinque boxtoncini , quali ci rappreſencano leſi‘cinque piaghe , ò
vogliamo dire Scimmatc di questo glorioſo Santo .

«WMW-  
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LaChieſh di S . Margherim ;

-V'e{’ca-Chieſa è—doue fi diceua l’arco def Cavaglìeri , horſſa _ . ,

leuato via ; ci flanno Monache dell’ordine di: S.Franccſco. "

La Cbiq/Zz diSS. RuffiMÒ' Smmda .

I stanno alcune Donne , le quali 5 diinandano della Con-

V grcgatione della Dortrina Chriſhana della Compagnia..-

di S. Orſola , le quali però nm) fi ſerrano .—-S’incominciò tal

Congregatione da vna Donna Flamenga dètta Franceſca , & da

ma Franceſe chiamata medeſimamente Franceſca , l’Anno San—

to 1600. &ne hà cura il Vicegerence: vi ſòno‘reliquie de.;

Santi .

La Chiqfiz di S. Agata in Trqflme‘re .

Vella Chieſa è contro à S. Crìſogono , la qual'è Collegio.;

ta da alcuni Padri-dettì della Congregazione della Doc-

trina. Chrifiiana , la quale hebbe principio da‘ vn .decco Marco

Milaneſe l’anno 1560. il quale incominciò con alcuni Compa-

ìgni à inſegnare la Dottrina Christiana nella Chicſa di S. Apol-

inare . Vogliono alcuni, che questa foſſe caſa di Gregorio Ill.

& che eſſo la d'edicaſſe à S. Agata l’anno del Signore 7 3 x.; era.

gia parochia .

La Chìeſſà di S. Saluatoredella Corte .

EVicino à 5. Criſo ono questa Chieſa, & fi dice della Cor-ſſ

te, perche in que o luogo al tempo de’ Romani c'era la…-

Corte , e il palazzo della ragione, horaè parochia, &fi tiene,

che qui Ha il corpo di S. Pigmenio Prete &Martire, ma'estroſſ di,

Giuliano Apostaca , il quale fù precipitato nel Tenere, " ‘

La Chiq/a di S. Bonè/Zz .

là era parochia , hora è vnîta con la ſua poca entrata al-'

la_ ſopradctta Chieſa di S. Saluatorc della Corte , il \(015

- Ma dimanda ;: Vcnoſa , mà è corrotto Am 15. di Luglio q

ſſzxìèéſſfsfiz: ‘ *
9… LA
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'La Chieſ}; di S. Benedetta : I
Vefla Chieſ; è molto antica , & ſi troua à mano dritta perandare à Ripagrande , & è parochia . - i’

La Chieſaſi di S. Cecilia in_ Trqſhmere .
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Vi fù la propria caſa di S Cecilia , benche altri voglionoQper alcune ìnſcritrionî rrnuate in S. Biagio de Materazza-ri al alazzo de Medici, che quella ſoſſe , con rurro ciò LL.Chir :; tiene il contraſſriò , poſſrhe dice che, il corpo di S. Ceri-- \; lia di S. Valeriano ſun ſpntſſn, & d’altri. de’ffqllali ſi diràfurrmo-dal Cimiterio di ‘ ahflo lcuaci. nel qual Vrbano Papa li haueacollocati,da Paſchale Papa Primo di questo nome,c traſporca-ti— in qmſſstn lungo , & di riò'l’anno “99. ſe ne hebbe c_hfarezza,poiche Paolo EmihoſſCardinal Sfondrato Titolare di quella..-
ſiChicſz
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Chieſa facendo ſabrìcarc questo benedetto luogq, fù trouzſino il

detto corpo di S. Cecilia, Vrbano, l.ucio,Tibumo, Valerxano,

& Maſsimo: il corpo di S.Cecilia fù intatto ritrouaco con’la ſua

veste di ſerainterſiata con fili d’oro,ſcalza,con vn vcho nuolto

intorno alli capelli , giaccndo con la faccia riuolta … cerra_._,

con li ſcgni delſangue , & di tre ferite ſu’l collo , la qualrehſi-

quia fù riposta … vna caſſa d’argento dalla felice mem. di Papa

douifucca Regna î-Il detto Cardma-

le hà facto ristora
to di alabastri,& al-

pauimcnto intorno all’Altare maggior—ctqſſc ſi [_ _

ſato dx gxoxe , oue ſi vede m
tre pietre Orientali , & anco inter 1

vn candido marmo ſcolpìca l’effigie,8c imagine di questarglorio-

ſiſsìma. Vergine & Martire nel modo come fù ritrovata ) &:ſis’è

detto. vi hà anco ornato la Chieſa di molte lampade d’argento,

con entrata perpetua, acciò che ſempre ardino . Sotto l’Altar

maggiore vi è vn’Altare, fotto al quale è il corpo di detta San-

ta, e de gli altri già detti , riſetbate però alcune parti , quali hà

fatto ornare di argento dorato il demo Cardinale , quali 8: per

la moltitudine & ricchezza è floporc à vede ‘

  

  
  

rle. Vi ha anco Ii

anni paſſati il Marcheſe di Vigliena Ambaſcxadore Camlico do

naro vna lampada , & vn’incenſiero d’argento di molto valore .

\ A mano dritta nell'cmrare in (. hicſa vi è il luogo nstoraro ouc

' ' ' ' . V: è la la Stazione il Mercordì dop-

p_o la feconda Domenica di Qureſima , & nel giorno di S. Ce-

culia v’è indulgenza plenaria: vi ſono anco molte altre reliquie,

oltr; li detti corpi, & è parochìa . !n questo luogo è vn Mona-

sterxo di Monache de’ Camaìdolidc quali hanno cum di questa

Santa Chicſa . Vi è anco la Compagnia del Sanciſsimo Sacra-

mento , qual’hà vna Chiefs. ſcparata per Oratorio , della quale

poco deppo ti dirà .

La Chieſh di S. Maria della Tarr: .

Propriamente à Ripa contro la Dogana la preſentc Chicſa;

e ne hanno cura h Padri della Domina. Chrìstiana.

La Chicstz di S. Maria delle Copelle .

Velia Chieſa è della Compagnia de Barilarì , & per-

ciò la dimandano delle Capella , perche Copclla & va.,
D I Yaſo
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vzſo pxccxolo pxùſi d’vn barile, banche da altri vien detta in:)Cappelle . . - -

La Cbicſſìz di S. _Andrea in Twſſìeuere . ?
ERa già'parochiaſi,ſi ſù vnìta :i S.Saluatoreà pic di Ponte , hoſira la Compagnia_del Sanciſsimo Sacramento di S. Ceciliaſe ne ſcrue per Oratorlo . - . . .;

n
i

  La Òhicſſìz di S. 'Saluatorè
EParochja la preſente Chieſa , e E troua vicino-al Poncu;

'S. Marla . . -

:.
“
*
.
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u
u
—

_
.
.
.
.

La Chiefs di s. Apollonia ; …
, _ I stanno Monache di S. Franceſco in questo luogo , & vi:\ ſono reliquie di Santi . '—

-
e':._....—
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naſſe, & li mostraſſe il rimedio biſogneuole à tal gran crudeltà;

& coſi miracoloſameme li ſù moſirato vna fabrica di vn ſimilſſ

ſpedale , & gli diede di ſubito principio , & perciò è "chiamaſſco

di S. Spirito , perche fù per riuclatione del Spirito ſanro'prm:

cìpiato . Furono al gouerno di detto luogo prima post1 cem

Religioſi Franceſi, li quali porcauano , come anco portano, vnq

doppia Croce bianca , portata dal Cielo , Quero da’ Caualierz

Gieroſolimitani , per eſſer moìto miſ‘rerioſa, & diuota. Al pre-

ſente ſi troua. commodiſsimo di fabriche. &: rendite questo hp-

norariſsimo Spedale per cauſa del detto Pontefice, & di Eugemo

IV. & Si {0 IV. particolarmente , & di molti altri Romam Pon-

tefici , & Signori , Ii quali gli hanno laſciaco molte Facoltà :

che ſostenca almeno di continuo da 100.1'11 gno. i::ſcrmi , ma.

l’eſìatc faranno fino ai 7co.olcra di più di 300 ziteìle , & mine

& p.iù creature à balia , & »oo. putti per ammacstrargli .

La Chieſa fù principianal' Anno 1538. & Fù finita del 1344. dalla

buona memoria del Padre Maestro Franceico Landi Boîogncſq

Canonico. di & Pictrojn Vincci; , & doìràpo Commendſſètorc cix

.' ; etto
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34. Nel Borgo .

!

\ . detto luogp l’anno 1 ; ; 6. Nel tempo di Papa Paolo IH. Fame,' ſc fù Fatto 11 ſoffitcato, {fimato arciſicioſo , & ſù indorato da.…)    

   
     

  
    
   
      

   
   

; Gioſithtista Ruino Brſilogneſe, già Prior di S. Martino de’ (Let'—' coſì… di Napolimeſil tempo di Papa GregorioXlIx. l’anno 158}.
‘ II Choro anco fì dipinto dal detto Commendatore l’annò

C

  
1584. & 1585. l’anno primo di Sìstò V. con figure belliſsimeſ
& historic della Santa Scrittura, conforme al titolo dell
Chieſa . Et oltre le belle cappelle , Ia Sacristia «% tenuta vna del;
le belle di Roma , ſì per la fabrica , ſi anco per hauere quandi
tà grande d’argentaria,& paramenti . L’Organo di detta Chie
ſaſù fatto dalla buona memoria d’AIeſſandro Guidiccion
Veſcouo d’Aiacc , & iì Commendatore di detto luogo , l’ano;
no 15-47. Di piùè in etta Chieſa parce delli ſanci corpi di S.:
Trifone , Reſpicio , & Ninfa ſotco l’Altare maggiore, con la.;
testa di Sant’Agapito Diacono & Martire. Vi è anco vna Cro-ſiìſſzſſ
cc dqppia fatta del legno della Santa Croce dentro vn reli—Î'

  

  

  

      

   
   

    
   

  

     

    

 

  
 

quiano d’ar ento indoraco con molte gioie,& perle,d’vn brac-ſi
cio di S. An rea Apostolo legato in argento . Vi [0210 tre dita‘
di S. Paolo Apostolo, e molti vaſi dorati , pieni di molte altre
reliquie di diuerſi Santi . Vi è indulgenza plenaria il dì della…;
Pentecoste, & per tutta l’ocraua, la quale è la ſesta principale)

‘ ; di qucsta Chicſa: vi è anco indulgenza il di della ſua conſecraſi
, tione. alli 18. di Maggio , & tutte le feste ſolcnnì del Signore, “

.- 3; ‘ & della Madonna, de gli Apostoli , & quaſi ogni di vi è nume- Î
* j‘ſi ‘] ro incredibile d’indul enZe. Qgesta Chicſa è parochiz . Quſſì [i €

" fà groſſo maricaggio iZicellc.

 
   
  

La Chieſ}; di S.Té’cla nel Spedale di S. Spirito .  Vesta Chieſa ſcrue per le Monache, & Zitellc di S. Spirito, :
0 qui s’ammaestrano le Zitelle , & instruiſcono, volcndoſi …
far monache , come volendoſi maritare , offlciando come li fai î
nelle altre Chicſe di Monache . ‘

ſi ſiÎſſſi La Cbicj/à di S. Lorenzo in Borgo . _ſſ

‘ ſſ QVesta Chieſ; è in Borgo vecchio, & fi cominciò à dì— ſi
mandare Borgo vecchio doppo che Ayeſſangiro V I. rifc- “"

cc 1 altro detto porgo guouo . ln questo _Chzeſa vx & la Compa-
gma ”
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Nel Borga . ”-

lgnîa delli Hosti di questo Rione, fanno la fèsta il Lunedì ſin Paſ-

qua di Reſurrecion‘e .

La Chieſh di S. Angelo in Borgo di S. Spirito ..

Vesta (‘hìeſa ſù edificata da Carlo Magno in honore di !.
Michel’Arcangelo fotto Leone lll. Due ſono le festc , che

E ranno nella preſencc hieſa, all' 8. di Maggio, & alli 257. ci

Settembre , mà questa è più principale , & è frequentata con…;

grandiffima diuotionc facendoli la Scala ch’èin questoluogo ?;
ginocchione ſino all’Altare del ſroceſiſſo , che fono ſcalim‘ 33.

ad honorc delli 33 anni , che viſſe irrquesto mondo il Saluator

N. Giesù Christo per amor nolìro, & de gli Angeli :& chi defi-

dera vn modo diuotifflmo per farla» ricerchi l’opera della quale

s’è trattato quando {i è detto della Scala fanta di S. Giouanm in

Laterano. Qmsta Chieſa è membro di S. Pietro, & Monſignor

Paolino hà fatto pingerc la predetta Scala , & fatta la riſcccarc.

La Chieſi/Zz di S. Angelo 41 Îorrione .

Vesta Chieſa è detta anco alle fornaci , perche quì incor-
O no ſì tratta tal’artc , & li fornaciari l’hanno fabricata , ?:
membrq però (li}. Pietro , & èfacca Parochia per aiuto delle
amme cxrconulcmc .

La' Cbicſh di S. Maria in Campo Santo .

Vesta Chieſa fù fabricata da Leone Iv . prima era fondata
fotto il nome del Saluatorc De offlbus; per effer quì gran-

diſsima quantità d'offi,& doppo & detta (anca Muia della Con—
cettione . Vogliono alcuni , che fia detta S. Maria in Campo
Santomerche quì S.Hclcna madre del rande Imperatore Con-
stancino , & molti Pellegrini porta era della Terra fama di
Gicruſalcmme . Quſſì ſi ſepclliſcono Ii pellegrini, & pouerc per-
ſone d’ogni nacione , & per quanto ſi dice , in tre giorni ſi con-
ſumano le carni de’ morti . Vi ſono molte Indulgenze , & relio'
quie_de’ Santi : c’è la Compagnia con lo Spedale: de’ Tedeſchi .
& Flamenghi, & li fanno molte limoſine .
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35, ſi NelBorgo :

La c'biſiſh di s. Stefano delli Ongari : .
' Vesta Chicſa ſù ſabricaca da S. Stefano Rè delli Ongarî, ad

honore d’Iddio", & di S. Stefano Procomartire . Era già
Loueîiata , hora è vnica à 8. Apollinare , con obligo di mame,-
nem a cuni Ongarinel-Collegio del detto S. Apollinare. A’ zoì
ſid’Agofl-o ſi fà la. fcsta- del detto S. Stefano Rè . -— ' -

La Chieſ}; di ‘S. Marm dietro a‘ S. Pieta? .'
I N questa Chieſa èla Compagnia delli Officiali del Papa , &

vi è Spedale . Li Sommi Pontefici hanno conceſſo tutte le_-
ìndulgenze di SſiGiouanni in Laterano ’ del Saluatore detto San-
aa Sandorum , & di S. Giacomo di Galicia, & però li vede cſ—
ſere molto frequentata .

La Cln'cſh di S. Stcjfimo dell’Indiani .

Vesta Chieſa è per dietro à 8. Pietro , fù prima di diuerſi ,"
Qma Paolo IV. la diede ad alcuni Mori , hora è habitationc
dell: Indiani , & vi è molta indulgenza .

La Chicſh di S . Pietra ,ApoHo/o in Vatimno .

On ſi deſcrìue qui la detta Chigſa , perche s’è norata al
Nfecondo luogo delle Sette Chiele principali nel principio
del libro . -

La Chiefſ}; di S. Lazzaro , eh- di SS. Maddalma,
(9° Marm..- .

EFuori della porta di S. Pietro questa Chieſa à pie de Monte
Mario , è Parochia, & Spedale per l’infermìz che patiſco-

no il male di S.Lazaro, è membro di S. Pietro : vi è la festa ilſidì
di S. Marta , & Maddalena , & la Domenica di Paſsione , per
l’Eugngelio di Lazare, che fi legge il Venerdì auanci detta Do:
mcnxca ,



   
  

  

 

   

  
   

 

  

    

   
  

  

        

   

  

    

Nel Borgo) \ 57,

.La Chicſh di‘ S. Maria del PozzqÎ

Membro della Chieſa di S. Pietro , & è fuor} della detta;

porta, vogliono che lì dichi coſi,per effer ntrouata questa.

imagine della Madonna in vn pozzo .
y

1 :“

La czmſſz di s. Gio. Battzsta delliſisz'nelli; ' .
\ !

membro di S. Pietro , & coſì ‘dìco-ſſ j _

Ancora questa Chieſa
hc fil fondare. da vn Canonico di

nq effch nominata , perc

caſa Spmelh .

La Chiestz dell’Aſhmflone di N. S. de’Romiti.

& Sisto V. l’anno 1588.13 con;
E Vicino à porta Angelica ,

ceſſe à questì Romiti di questo luogo, & eſsi la fabricaro-

no con l’Hoſpedale con limoſine , fecondo ſogîìono dire , Fateſſ

ben’adeſſo che hauemo tempo , fono detti li Romiti di Christo;

il loro ſcopo è di dare ricerco a’ pellegyini , & infermi che non

ritrouano ſoccorſo , opera di molta camà .

La Cbieſh di S.Pellegv-ina .'

F v questa Chieſa edificata da s. Leone III. li vede latrìbu-ſſ

netta dell’Altare, che è antichiſsima, è conſecraca à S.Pèl-

legrino Veſcouo Antiſiodorenſe & Martire ’ ‘ſi come lo_testifìm

vna lapide ſopra la porta della Chieſa , & è membro di S. Pie-

tro , tengono che: il corpo di questo Santo fia in detta Chicladi

S. Pietro .

La Chiefſ; di S. Egidio vicino a‘ Sant‘Anna in

Borgo Pio . -

I molta diuotìone è questa Chicſa , & di gran concorſo !}

dì deHa fefla, che è il primo di Settembre,:enendo il go-

pqlgquesto Santo per auocato {opra la febre , nel di della festz Î

yx «: indulgenza plenaria, & & membxodiòffliecxo . Î

Lg
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ito luogo . Fù Fabricata questa a’hieſa dall? Ppa & Cardinali l’anno 1582 non è però finita.

& Cardinali , è membro ch 3 Pletro: &p
à terra la Chieſa della C0
della Chieſa di S. Pietro ,qual’era nel cortilela fabrica nuova dellaſacciata, tal Compa nin questa Chieſ: . Vi è qui della
dal collo di S. Caterina , quando li fù cal’aglio che vſcì dal ſùo (epolcro . Perch
go nuouo, è, perche Aleſſandro VI. 10 redrizzò , & rifecſi,aflài .

58

La Cbieſh di S. Anna ‘in Borgo Pio .ſſ
DEtta Chieſaè in capo di "Borgo Pio. & quèsto Borgo coſìvien detto da Pio iv. il qualè allargò, & abellì aſſài que-

zlaſrenicri del Pa.-

La Cbiq/Zz di S. Caterina in capo di Borgo Nuom .
N E] principio della piazza di S. Pietro _à manq dyittaè (juè-sta Chieſa , vi era la Compagnia dell

, perche impediua .
g ia adeſſo è ridottatte che vſcìin luogo di ſanguſi.’

gum la cesta , & del-
e (i dica poi questo Bor-

La Cbicſh di S.. Maria della Purità .
LA preſcntſſe Chieſa è delli Caudatarij de’Cardinali , & tràBorgo S. Angelo , & Borgo nuouo , è aſſai ben tenuta , &:gomma…  



  Nel Borga . 5 9

La Chieſh di S. Giacomo Scoſia Camilli .

 

ESù la piazza 51 mezò Borgo : & iui è la pietra , ſopra IL,

qua‘ie fù offerto il noſìro Saluacore nel Tempio , nel di

della ſua Circonciſione; & quella, ſopra la quale Abrahamo

volſe‘ ſacriſicare il ſuo figliuolo. Le quali furono porcate à Ro-

ma per metterle in S. Pietro da S. Helena, & giunte che furono

doue è hora questa Chicſa , li caualli, che le conduceuano mai

volſero più oltre aniare, & quanto erano più battuti,tanco più

ricalcitrauano, & s’inarborauano, ſì che con calci, & (cuocere

che faceuano gettorno à terra il peſo , & di quì è venuto, chſi,

ſemprc è staco detto Scoſſacaua‘ilo . Furono poi poste quefiſi,

pierre in questo luogo , fabricandoli vm. cappella , & doppo la

Chieſa preſente, qual’è parochia,& vi è la Compagnia del San-

tiſsimo Sacramento , la quale tra l’altre buone opere ſepeliſcc

lì morti di Borgo per carità , & ogni anno nella Domenica frà

l’occaua del Corpus Domini marxtano Zicelle .

  

  

  
    

  

   

     

  

      



   

 

  
. NelBorgo :

La Cbicſh di S. Maria Traſpontina .ſſ
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Sſendo la Chieſa di S. Maria Traſponcina de’ Frati Carmen”;tani (l’origine de’ quali viene notato che foſſero Elia , Eh”-_ & Enoch Profeti) vicina à (ſiastel Sant’Angcl, . Î, ‘i; pio di Borgo nuouo , fù ordinato da Pio IV. che' -' Î. ſi ‘ *Î rione di detto (”affl-Ho ſoſſe ſpianata , & in luogo ſuo (ce ne fa-'. ' } ‘ bricaſſe vn’altra in Borgo Pio dietro al corritore . Poi da Pio V.' ſù conceſſo , che detta buona Chieſa ſi ſabricaſſe nel medeſimoBorgo nuouo verſo via Seſh'na, doue hora ſivede , l'otto .il me-deſimo titolo; & con tutti lì bem", indulgenze, grafie; priuilcgi,come appare per la Bolla il prìm’Anno del ſuo Pontificato 1556.adi zz. di Marzo . E coſì ne} medeſimo Annofù dato principioſ‘,‘ ‘all’honorata fabrica , ponendo la prima pietra con dìucrſe me-. daglie benedette il Carddi Vercelliſiòz I’Aleſandrfno. Nell’an—no poi 1 ; 87. eſſendo compica ]a Chieſa con la pouertà della…,Relfgionc, fino all’incrocciarazòz accommodate mcdx‘ocremcn-ce il Monastero , li fece la traſlau'one della Chieſa vecchia alla
DUOUR

 

o, nel princi-
per fortxfica-

  
 



  

   

NelBorgo . 6 1
nuoua il dì 9.di Febraro,che fù il giorno della Qzìnquageſima;
con indulgenza plenaria , (: benedittione di Sisto Vinto , con

proceſsione di gran concorſo; e preſenza di Cardinali, portan-

doſi il ſanciſsimo Sacramento , la Tauola della Madonna , & li

corpi de’ Santi Martiri Baſilide,Tripodio, & Mandalo . Sono in

detta Chieſa le infraſcritte reliquie : li tre Corpi de’ Santi Mar-

tiri predetti , la testa di S. Baſilio, vn pezzo di [palla di S'. Seba-

stiano , del latte della Madonna , vn pezzo di braccio di 5. Al-

berto, vna imagine di Croccfiſſo, che li dice eſſer apparſa- à-San

Pietro,e S.Paolo quando furono flagellati . Detta Chieſa è Rata.

numerata fra li Titoli de’ Cardinali da Sisto Vinco , come ap-

pare nel Breue ſogco il dì vlcimo d’Aprile 15 87. vi è la Compa-

gnia de’ Bombardieri, & è parochia .

 

La Chicſſh di S. Angelo in Borgo al Corritorw- ‘
di Cafiello . '

 

  

 

  
   

 

*T- S‘ ANGELI ‘ IN - BVÎLGO ‘

riſpetto di qucsta Chiefs. . Per inteìligenza dunqu {' de ,
l :-

 

’ Vesto Borgo oue è la preſente Chiefs. è detto S.Angelo per

Q
6 d’eſſa,

   

  

  
  
  
  
  

    

  

 

   



    

    

     

        
   
  

 

  

  

   

  

      

 

 

61 Dallaporta del Popolo a‘ destm, eſingstm.
ſi dcue ſaperc , come eſſendo grandiſsima mortalità di pelle al
tempo di Gregorio Magno, questo ſanto Pontefice ordinò va-
rie proceſsioni , andandoui egli fleſſo con tutto il Clero,& Po-
polo : che c’era rimasto , portando chlla ſantiſsima imagine..-
qual’hora ſi conſerua nella Chieſa d’Araceli, ( bcnche alcuno
voglia fia quella diS. Maria Maggiore ) per lacare l’ira d’Id—
dio: mentre s’andaua ſi vedeua la malignità all’aria dar luogo
è quella ſanciſsima imagine oue paſſaua, & gionci ſu’l ponte di
Cgstel S. Angelo, ſi vidde viſibilmence vn’Angelo nella (ommi-
tà di detto Castello, che rimetteua nel fodero vna ſpada ſangui»
noſa , che denoraua eſſer placata l’lra d’Iddio : per quello il
ſanco Pontefice dedicò vna Chieſa vicino al Castello ad honorc
di S. Angelo , ma per eſſere accreſciura la fortezza ,: & era mal
commodo il paſſo per la Chieſa, è ſfata trasferita in queſìo luo-
o . Vi è la Compagnia de' Soldati di Castello, & altri Gentil-
uomini, e lì maritano Zicclle.

 

DALLAſi PORTA FLAMINIA
fuori della Porta del Popolo à man dritta , &

finistra , ſin'alla Madonna dc’ Monti .

La Chieſ; di S. Andrea à Ponte Malle .

Vella Chieſa è membro della Trinità di P-ſſnte Siſio. Ecè
Q celebre per eſſerui {lato vna notte la rella di S. Andrea…
Apostolo qſſuzmdo fù portata dalla Morea fotto il Prntifirarn di
Pio II. il quale con tutto ilClero venne qui la mattina , & la
portò in S. Pietro in Vaticano , oue anco ſi conſerua .

La Chiefſ}; di Sant'Andreafuori della Porta
delPopolo .

Ant’Andrea Fuori della porta del Popolo nella via Flaminia,
S & vna Cappella rimnda bella, Fabricaca da Papa Giulio Ter
20, il quale vi conceſſe indulgenza plenaria per li viui , & per
Li morti il di di Sant’Andrea all’vluſſmo di Noucmbre, & in..-



    

    

 

   

  
  

  

Sina alla Madomza de'Montz' : 6 ;

l di fi fàceua vn_a ſolenne proceſsionc c_iiſſtutcc lg Compa;

gnieſſ e Fracernicà dx Roma, da S. Lorenzo gn Damaloà S. Pie-

tro … Vaticano , doue {ì mofìraua 1] capodx eſſo S. Andrea: è

vnica queita Chieſa à S.Maria dcl, Popow . ; Ì ‘,

que

La Cbieſh di 3. Maria de' Miracoli; ’ Î; ſſ

A Chieſa di S. Maria de’ Miracoli ?: à canto le mura della ‘

porta del Popolo. E molto frequentata,, e diuota di mol- ; !

n miracoli . Vi è plenaria induîgcnzax re‘miflìone de’ peccati. '

Vi’ stznno li Frari Riformaci Franciſcani Conuentuali .

‘ La Cbzſicſſz di .S‘. Maria del Popolo .

lo . Vedaſi doppo lc ſeue Lhicſe principali al principio diQVesta Chìcſa è attacata 5 Porta Flaminia, detta del Popoi

qucsto llbro .

La Cbieſh de' ss. oſſſhla , & caterina sù la piazza..-
del Popolo .

NElla preſente Chicſa. vi è la Compagnia; di Sant’Oré

ſola.   



  Dalldporta dè} Popolo à dcſſmj efim‘fijjſiz .

La Chieſ}; di S. Atamy/Ìo de’ Gſſreſſczſi ._ ..  
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' ‘ , Vesta bella , & vaga Chieſa ?: Prata da’ fondamenti erettaQdalla felice memoria di Gregorio Decimoterzo peſ alle-ſi … uare la giouentù de’ Greci , con il ſuo vicino Collegio ,! ’ la quale fecondo il loroi’cile è officiata beniſsimo . Li Padridella Congregarionefiomaſaa ne tengono cura,dc’ quali ſì diràalla Chieſa di :. Biagxo dl Monte Cicoria .,



' Sino alla Madonſſmz de' filanti . 6;

La Cbiestz della Santiſh‘ma Trinità .
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Posta ſu] monte Pincio , co’l Monastcro de’ Frati Mîm'mì

Franceſi di S. Franccſco di Paolafll quale Fondò tal’Ordî-
nc l’anno 1470. Qgeſi-a Chieſa fù fondata dal Christianiſsimo
Rè di Francia Carlo Octauo , il quale ad iflzmza del detto San—
to, che all’hora ſi trouaua in Francia, fece comprare da Danie—

le Barbaro questo fito,ch 1494.Ec per memoria di ta! beneficio

fù conceduto per ſpeciale priuilegio dal ſudetto Santo a… Chri
ſiianiſsìmi Rè , che quel Conuenco foſſe habitato, & gnuemmo

dalli Frati della nacione Franceſe . E stata dopo Omara dal

Card. Maciſconenſe, & dal Card. di Lorena , & da altri Baroni

Franceſi,&abbellita di belle Cappelle con pitture di diucrſi fa-
moſi pittorisin particolare di quella de… Signori Borgheſi, che è
molto frequentata . Si conſeruano nc-Ha Sacré-‘ìia molte reli-

quie de' Santi . Il Claustro del Monastero è d’intorno dipin-

to de’ miracoìi del Santo , che grandemente eccirann AHA..-

diuocîone . E titolo di Cardinale. Qzeſìo mance ſi dice Pin—

cio , perche vn Senatore coſì detto f-‘abricò quì vn ;yaìazzo , €:

perciò anco ]a porta vicina & dem Pinciana.
}; L:;  
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66 Dalla Porta delPopol‘o a‘ delira, eſinifîra' ſi

La Chìestz di S. Giacomo defl’Incumhi/i . ‘
!

 

  

 

    

       
       

    

  

<TEM\ & IACOBI— INCVMBLLIV

[ N questo luogo vi è vn’Hoſpedale , nel quale 5 fanno moltei'." >" ‘ limoſine , & fi goucrnano gl’inſcrmì d'infermicà incurabili ,« & nel dì dell’Annunſitiacione dl Maria Vergine , il primo giorno' . “ di Maggio,&de’ Morti vi è la plenaria rcmiſsione de’ peccati,c… 5: tutti li Sabbaci dell’anno vi è la remiſsione della terza parte de'‘ * peccati , e molti altri priuilegi , come ne i marmi li può legge-re . Etil Cardinale Antonio Maria Saluiati di buona mem. da'fondamenti vi hà edificato vn ſontuoſiſsimo Hoſpedale , & hà
ſpeſo à decine di migliara di ſcudi,ſi per fabricare il detto Spe-dale , & edificare vna Chicſa molto bella, quanto per bauer Ia-ſcxzto Cappellani ſalariati perpetuamente .

La Chiestz di S. AmbroſiafiilCorjb .
E Nella strada maestra dcl Corſo: è (lara fabricata dalla Na-

uone Milaneſe,con l’HoſpedaIe per li poueri della Nano.-
nc - Papa Clemente VII. gli conceſſe grandiſsîme indulgeqzc ,
& Bſ'lullegio . Vi è la Compagnia . E quella Chicſa per la_ dxuo7

none  



    
  

  

  

  

  

  

   

   
  

       

Sino alla MMonna de’ Manti . 67

rione di S.Carlo Boromeo, frequentata di ogni tempo da nume;

ro grandiſsimo di perſone , tanto più che gli meſi adiecroè (ìa--

to riposto il Cuore di deth Santo, qua‘ſie fù portato da Milano

e riceuuco con vna ſolenniſsima proceſsione: e la detta Natio- :\ '

ne Milaneſe hà procurato , che questa lor Chicſa fia ſeruita d: ‘ E {l ‘

cerci Chierici, detti Oblati , insticuiti già dal detto S.Carlo, 5 w} ‘

della Fabrica nuoua per il Tempio che fidcdicarà àlo steflb _-'. \

Santo (e ne dirà à ſuo tempo. . ‘ I

n"…un-«nmum|um"…nn-mum….:.-m
m"..un-num

|\|\\u'u-nunn|lmnmumun-mn-n-u-nu
nnuunan-onuu-lnmulmu‘dy

unum!unum" 
Vi era lo flupendo Mauſoleo d’Augusto , cioè la ſepoltura .

Q mirabile fatta per ſe, & ſuoi deſcendentì,hora vi è vn Ho-

ſpeaale molto honorato fabricam dalla Compagnia di questz ,

Chieſa di San Rocco tanto per li Confratelli , quanto per al- ; .

tn . Vi ſono moltc-Indulgenze conceſſe da diuerſi Sommi Dom 3,

tcſici , particolarmente da Pio lV. Vi & vn braccio di S. Rocco,

& molte altre reliquie : le quali fi mostrano la Domenica 'ſcſſ-
_E ; conda
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  68 Dallaporta del Popolo à deflm, ejz'nifîm
tonda dopò Paſqua . La buona mem. di Antonio Muia Saluiai
ti Cardinale,].aſciò che (i fabricaſſe vn‘Hoſpedale per le dqnne, !
ſì come hora s’actende . ‘

 

La Chieſh di s. Girolamo a‘ ‘ijètta .
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s-HIERONIM-A-RIPETT

Chieſa molto bella , rifatta daìla fel. mèm. di Sisto V. &
fartela Collegiata . Vi è l’Hoſpedalc per la nations Schia-

uona . E Titolo di Cardinale : Vi ſono molte reliquie de’Sancì.
L'Hoſpcdale per le Donne di questa nations (lì vicino à San...
Marco .

La Cbicſh di S. Gregorio & Ripetta, .
Vesta Chieſa è della Compagnia de Muratori, & non..»

, è molto diſcosta dal Collegio Clementina . Qxesto Col:
legio è propriamente in piazza Nicoſxa , & è coglpgu-t

. . 1 1— \

ſſ ;;;-Î…' 'W'“!ſi— ſſſſ "‘»ènh‘edſiffl'fflnife.——'…-"“""— -- .
. ’A)ſſ ) ſſ ' ſſ .- .  



[_ Sino alla Madomm de’ Manti . 69

diligenza gonernaro dalli Padri della Congregatione Somaſca

per allenare giouani con buoni costumu Éc-lccterc'. (Dando

qUesta Congregazione foſſe principiaca , & Chl. ſoſſc 11 fondaco-

re ſi dirà al'la (ſſhieſa di S. Biagio in- monte Cxcono, perchſi,

fono delli steſsi Padri . @csto luogo poi è dccgo (,ſilemcntlſino,

perche Clemente Vlll. viucua. mentre s’incſiommcm , 2an fa-

uorì l’impreſa ._ſſg poi detta quella iazza dr N1cofla,perchſi;

già qui habitò vuo di Caſa Orſina ,etco Aldobrandmo Arcxue-

iſicouo di NiCoſia , il quale perche compcrò quì mqlcq c‘aſe : &

fù fam qucfla piazzſſa , pigliò tal nome dalla ſua dlgmca .

Laſi Cbz‘q/ìz di S. Lucia della Tinta .

Vesta Chieſ; trouaſi paſſaca piazz; Nîcoſia, & è'parophiz ;

ſi dice della Tinta, perche già quì stauano ]; Imran .

La Cbiq/Zz di S. Nicolo‘ de' Perfetti .

Ogliono, che coſì ſi dichi da vna Famiglia , qual coſi era....”

V chiamata; è detta anco a’ Medici per cſſer quì vicino il

palazzo de Medici Gran Duchi di Firenze . Vi stanno Frati Do-

menicani , dell’origine de’ ìuah ti dirà alla Chicſa della Miner-

ua , & è Parochia questa C icſa .

La Cbiejà di S. Biagi!) de Matamzſſzari , detta
amo a'Mediti .

E Vicino à S. Nicolò ſopradecco, alcrc volte era detto San;

' ta Cecilia . è membro dx San Lorenzo Lucina . Vi è la...;

Compagnia di Macarazzari , & vi stanno Frati di S. Domeni-

co, l’Originc da’ quali [i dirà trattando della Chieſ; della. Mig

nerua , quantunque ſia notiſsima, e molto chiara .

W .
--… .E 3 14 ſi  



 

    

      

 

  

75"- DallapomdelPapalo & dg/Zra , eſifiistm
La Chiestz di S. Lorenzo in Lucina .
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. vTEM- S 'LAVRENTIL I-LVCl ‘

FV anticamente il Tempio di Giunone Lucina , & Sifio H[.
10 dedicò à S. Lorenzo Martire,& dopo da diuerſi aluſi‘ì 86«

mi Pontefici è Rara rifloratani è statione il Venerdì dOpò la ter
za Domenica di anreſima, & vi fono li corpi dc’ Santi Scuc-
xjno . Pontiano, EuſebioNincenzo, Peregrino,e Gordiano Mar-
tm', due ampolle di graffo, e ſangnc di S. Lorenzo, vn vaſo pic-
no della ſua carne abbruſciata , vna parte della graticola, ſoſi
pra la quale fù arrostico , vn panno co'l quale l’Angelo nettò
:] ſuo ſantiſh'mo corpo, &: molte altre altre reliquie : & è Tico-
lo di Cardinale . E Parochia Baptiſmale , & vi è la Compagnia
delSantiſsìmo Sacramento . Era già Collegiata di Canonici ,
hora per rafia di Nostro Signore Papa [*Solo V. ad interceſsio—
ne anco gel Cardinal Montalco ci ſono staci melsii Padri detti
Chierici minori , quali fiupendamenw Ia gouernano . La loro
origine iì l’apno 1589._per mezo di Agofflno Adorni Genoueg
{e con alcugx cgmpagnx ,



  ‘ Sina, alla Madarma de’ .Mam‘ì . 71

Domus Pocnitentium . Caſh de’ Penitenti.

na, prmcipmco dall'Abbate Clicerio Landriapi Milaneſe ,

nel qual’è conceſſo il luogo alle Donne che ſì vogliano ritirare

dalla mala vita . Et anco vi è vn'apparamenco per le Zitelch ,-
dcllc quali ſi dubita non facciano male, opera veramente mol—

tO pia, fatta da quello buo'n ſeruo d’Iddio. .

QVesto lqogp _è contro la detta Chicſa di S.Lorenzo in Luci—

  

La Chiestz di S. Siluefìra in CampoMarzo .
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      «TEMPL- & SILVIE STR]. ,

N questa- Chieſa vi & Ilarione il Giouedì deppo la quarta Do-
menica di Qiſſarcſima, & nel giorno di S. Chiara, & di SSil-

uestro vi è Indulgenza plenaria . Vi è il capo di S. Gio. Batti-
fia , il Sudgrio che il Nostro Signor Giesù Chriflo mandò al Rè.
Abagſſaro, ilcorpo della B. Margarina di Caſa Colonna » qual ſſiì

… E f,} MW
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  l . - 7zſi Dallaporta del Popolo & éeffm, ſieflnfflm
; Monaca in quello luogo , & molce altre reliquie : & monasterîo
; di monache di S. Franceſco Offeruanti , & è Titolo di Cardi.
> nale . Hzì rinouaro questa Chieſa , & abbellita grandemente il
" Cardinale Diecrestein, hauendola ridotta nel modo, che ho…

li vede . (ſiueſèa er'a vna delle zo. Abbazie principali diRoma,
; [ gìjſiìſſbbati delle quali quando il Papa celebra… in Pontificale( a sxiteuano .

La 0/1in della Madonna di S. Giauannina .
E Chieſ: antica , & eſſendo dîshabicata, miracoloſamcntc

al primo di Maggio del I 586. cominciò ad operare, & del
cpncinuo Opera stupcndi miracoli. Et è‘dclle Monache di San
Srluestro

!
v
|
l\ .... .

l La Ghido"; di S. Andrea delle Fratte .
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SANDREADELLFRALL E
E Habjcata da’. P_rati di S. Franccſco daſi Pao]; della nationſ:

Itallanadſſongme de’ quali s’è derco_alla Trmlca‘ de' Monm
ſſ "' 5 Pz”,

  

   

 



   

   

    

  

 

  
     
  
  

   

  

  
  

  

  

 

  

Sino alla Madonmz de’ Manti . 7 z ‘

è pa'rochia , & vi è la Compa nia del ſantiſsimo Sacramento : ‘, i {

è detto alle Fratte , perche a tre volte era quello luogo fuori [‘ …

della Città : & qui vi erano ſiepi , ò vogliamo dir frane . Hora \ ,, ‘

questa Cbieſa ſ'i và fabricando dilimoſine . - ſſ _ : "

La Cbiaſh di S. Gioſeffò in Monte Pmcio . \ ſi “

Monasterio di Monache del Carmine , riformate dalla B. , !

E Madre Tereſa di Giesù'Spagnuola, ſ_opra S. Andrea.allg_,. \

Fratte , fondato particolarmente con l’aiuto del qure Soto ) ‘

muſico di Nostro Signore, della Congregacione delli Padri dclg

l’Oratorio , e di Fuluia Sforza .

La Gbiastz dèlle Conuertite all'arco di Portogallo .

Vn Monasterio di Monache dedicato & S. Maria Maddale-

na,per le meretrici pentire. Vi & Indulgenza plenaria con-

ceſſa da Papa Clemente VII. & da Paolo lll. & altri . Sono

dell’Ordine di S. Agostino . ll Cardinale Aldobrandino vi hà

farro ſabricare il Choro per le Monache, & ampliato molto il

Monasterio . Perche poiquesto Arco ſia detto di Parco allo, è

la cagione, perche l’Ambaſciadnre di quel Regno, qual’ abita—

ua qui vicino, fabricò (opra. l’arco stanze , come li vede . Vos

gliono che quest'Arco trionfale fia di Domitiano Imp.

La’ Cbiejîz di S. Maria della Carità .

' Icino alle Conucrticc è ma chieſecca detta la Carità , con

V vn’ szſpcdale per tutti li poueri pucci diſpcrſi, d'anni cin-

uc fino alliq‘uaczordici . Fù fondatore vn detto Gio. Leonar-

30 Santa Seuerina , chiamato per ſopranome il Letterato ,non

perche fcſſe huomo di gr_an lettere, ma quaſi per burla coſì ad-

domandaco . La ſesta principale è la Natività della Madonna.

In questo luogo s’attendc che non [010 ſiano questi putti nella

Domina Christiana ammaestrati , mà fecondo ſi conoſce il gg-

nio , & inclinazione loro con aru mecaniche instrutti, aceio

poi da loro ſi poſsiqo‘ proqacciqre il vitto & vestito, opera ve—ſſ

ramente degna. del titoloſidi Cama .  



 

74 Dalla porta del Popolo à defîm, eſingstm

La Cbìey'ìz di. S. Maria…in Via .
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ſîhîeſa antica , mà hora ridona alla moderna, lì con limo-
ſine de particolari , come per l’aiuto della buona memo-

ria di Gio. Battista Canobio , &finalmente illustrata dal Car-
dlnale Bellarmino Titolare , il quale fecondo alle ſue forzſi;
è conceſſo, con ogni ſpiriro c’attende, per il che ]a Religionſi;
di Seruùche ln neſſpde, gli resta molto obligata. Bando hebbc
principio quest’Ox-dine: & da chi Fnſſe fondato , vedafi 3113—-
Chìeſa di 8. Marcello . Vi è vna bclh'ſsima Cappella fatta dalla.
buona Memoria di Pietro Aldobrandino Fratello della fel…ſſme—
moria di Clemente VIII. tutta Foderata di varie pietre miſchie,
& ornata di belle pitture del Cavalier Gioſeppe d’Arpino , &
in vero da questa Caopdla ſi conoſce quanto haueua l‘animo
nobile &generoſn il detto Pierro Aldobrandino, acceſo chſi,
anco non vi era da moderni dato mano ai tal’impreſa , ſolo che
alla Cappella Gregoriana , il qual ſplendido animo molti poi
hinc ſeguîtat0.L’Alcarc di questa Cappella è priuilegiaco per lì

mom



  

  

  

   

  

 

  
   
  

     

  

                

  
   

_ ' Sino alla Madonna de’ Mo'nti . 7!
morti . Nella Cappella del Pozzo vi è ma imagine della B. Ver;

gine di grandiſsima diuocionc, poiche l’anno 1243. [otto il pri-

mo anno del Pontificato d’Innocentio IV. Qlſſesta benèd etre...-
Imagine di pinta ſ0pra il felice fù ricrouata rizzata ſopra l’acqua

del preſeme pozzo , che ſoprabondaua , ferma , & stabile , co-
me ſe iui foſſe {lata murata , la quale ſù le'u'ata , & portata con

l’interucnto’y del Pontefice , & di tutto il Clero in proccſsionc ,

& dopo posta [opra l’Alcare. Si—chc per eſſcre [Bata questa...

glorioſa Ima ine coſi mirabilmente ſopra quell’acqua , & per

efferui posto entro vn pezzo di pietra—del pozzo della Samari-

tana , n’è facto grandiſsima stima di quell’acqua :ſino ne’ pacſi

Tramontani , & ogni dì ſi vedono mirabili effetti:, particolar-

mente ne’ febricitanti . Vi fono reliquie de’ Santi, & èParochia.

Vi è lndulgcnza plenaria. perpetua il Sabbato (anto,- 8: il di di

Paſqua con le due Festc,&il di della ſesta principale della Chie-

ſa , che è il di della Natiuità della Madonna , & molte altre In—

dulgenze , particolarmente à chi li troua preſentc la fera quan-

do ſi cancanole Litanie della Madonna . Vi è la Compagnia..

del ſantiffimo Sacramento , la quale ogni tre anni il giorno del—

la Candelora fà maritaggio di molte Zitelle , per vna laſcitaſi

del detto Monfignor Canobio . Vesta èvna delle fecce Madon-

ne, che ſì ſogliono viſicare la quale fi ſcuoPre i—l Sabbato ſan—

to di fera , & s’incorona , & resta ("coperta quelle tre feste , &

coſi medeſmamente per l’Aſſoncionc , Nacimtà , Concettione ,

Purificazione , & Annunciatione la fera precedente fi ſcuſſopre .
Perche poi fia detta qucsta glorioſa Madonna in Via , fù perche
era (opra vn 'pilastroà canto al rcſente pozzo , qual liana..-
eſpoſlo sùla strada,ò vogliamo ir via;& non come altripenſa-
no , che ſì pronunciaſſe con vna parola ſola , inuia , che vuol

dire luogo ſenza via, per douc non li può caminare, il che non
è vero , mà ſi bene comes’è narrato . Chi deſidcra più ai pieno

intendere il miracolo di questa benedetta Madonna, veda la..-

narrazione posta innanzi alla detta Cappella .

‘ WWII?
…Wfiîſù



76 ”Dallaparſſta delPapola & dg/Zm ," e_ſſ/îngstm

La Chieſſà di S. Paolo in Colonna .
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S‘I‘AVLOIN COLONNA.

Vesta Chieſa & officiata dalli Padri di S. Paolo decollato ;Q li quali hebbero principio da tre Gentil’huomini , l’anno1526. ma detto Franccſco Maria della famiglia detta Zacca-
riaCremoneſe , l’altro Giacom’Anconio Morigi , & Bartolo-
meo Ferreri Milancſe . Nella preſcnte Chieſa è lnduî enza ple-naria il giorno della Commemoratione di S. Paolo’ſ di 30- diGiugno :'è molto ben cenuca, benchc picciola fia, & vi fonomolte rchqmc dz Sana .
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Sino alla Madonna de’Momi Ì ſi ' 77" ‘

La Cbz‘estz di S. Maria della Pietà .

Luogo delli miſerabìli pazzi con l’Hoſpedale . Velia coſì
E canc’opera ſanta ſù incominciata fotto Pm lV. acciò questi
tali non andaſſero à male .

La Cbicſh-di S. Giacomo delle Mmatte .'

Monasterîo di Monache Oſſeruanti dell'Ordine di S. Fran-Ì
’ ceſco . Dicono che coſì ſia detta delle Muratte , perche il

fondatore del luo o li chiamaua Giacomo Murano, quantunque
altroue le‘Monac e ſono colî chiamare per ]a strcctiſsima clau-
fura, non potendo cileno vedere, nc eſſer viste da quelli, che….
loro parlano . '

La' Cbieſh di S. Maria in Triuia .

VIen detta questa Chieſa in Triuìo, per le tre vie quali fan ."
no quì capo , & dx quì anco ſihà preſo il nome la Fontana

vicina , la qual’è detta acqua Vergme. Della quale anco Mar-
tiale nel libro 7. ne tratta , dicendo :Sed mm"; nitida; tantum

rope Virginis 'wzda: . QLÌ Hanno li Padri Crociferi, li quali beb-
{sero principio da S. Lieto Secondo Papa dopo 8. Pietro . La
Chieſa banche {ìa pìcciola è aſſai bella , & ſimilmence il Mona-
sterio . Già era Parochia , mà er eſſere di poche anime, è ſì;.
ta mira alla Chieſa vicina da' 5%). Vincenzo & Anastaſiodcllſi."
qualéhora fi dirà .

La Chicstz di SS. Vincenzo , (9- Anastaſio in Triuio .

Parochìa questa Chieſa, alla quale“ & stata mira ]a parochiz
E di S. Maria in;Triuio per la cauſa iui narrata : è membro

di S. Marceno , poiche ic Titolare di detta Chiefs prouedc dcl
Pamchiano quando vxene l’occaſione .

La Chieſh di S. Nicolò 4 Capo [: Cafè .

Membro di S. Marcello, & vi stannoFrati de' Semi , della
toro origine vcdaſi alla Chieſa di S. Marcello . & ìſiParo-

. 1 c 12. :  



  

 

78 Dalfaporta del Popolo zì a’eHm, eſingstm
chia : è detta questa Chieſa anco correttamente delli Arcioni ,'che vuol dire delli Archimonij , per vna cal famiglia. In questaParochia & il Collegio de’ Maroniti .

1 La Cbizſſà di S. Maria di Conflantinopoli .
I N questa Chicſa è la Compagnia di Sibiliani , & hora & dimolta diuotione; vi {L‘eclebrano molte Meſſe , & la (Ame…fima vi fi predica.

La Chieſ}; di S. Buonaumtzmz .
Vesta Chieſa già fi chiamaua S. Nicolò, & era Parochîà—Qfù rifatta , e data alli Padri Capuccini , li quali viuonocon quella loro ſolica oſſeruanza,& integrità di vita . In queſ};

Chieſa ripoſa il corpo del B. Felice di detto Ordine . Qſſuesti Pa,.
dri dopo S Franccſco, dai quale dependono turci gli Ordini che
vestono di bfgìo , hebbero principle da Frà Matteo Baſsi Zoc-colantc l’anno 1516. “

La Chieſ}; di S. Maria dell’Humiltà .' ,

A preſentc Chîeſiuola con il Monasterio di Monache di SanLDomenico, l’hà ſabricata Franceſca Orſini, hauendo appa—recchiata l’entrata per 30. Monache , quali non ci ſono an-cor’encrategbenche lia picciolina è però aſſai commoda,c bella.

 

Lc



Sina alla Madòmm de’ Manti . 7‘)

La Chieſh di Santi Apafîoli . ‘

 

  
    .TEMPL* SS- APOSTOIOR "

Vesta Chieſa ad honore delli dodici Apostoli (bcnche com

munemcntc ſi dichi Sant’Apostolo ) Pelagio I. incomin-

ciò , & Giovanni Ill. la finì . Dipoi eſſendo quaſi la Tribunſi.

rouinata , Sisto IV. la rifece, & Giulio II. eſſendo Cardinalſi,’ ,

feceil portico , qual’è innnnzi la facciata . Vi è statìone tutti

li Venerdì delle (Lamm Tempera , il Giouedì Frà l'octaua di

Paſqua,& la quarta Domenica dcll’Auuento:c nel primo giorno

di Maggio vi è plenaria remìſsione de’ peccati. Vi ſono ll corpi

de’ Santi Filippo , e Giacomo Apostoli , di San Pelagio Pupa, &

Martire , di S.Buono Prete con 9. Chierici Martiri , cioè Ciril-

lo , Columnio . Eſſuperantìo, Giouannì, Honoratozprimitiuo ,

Teodoſio Fausto , & Mauro, e di S. Giouinìano, NazarimSabi-

no , e Clemente Martiri , di Claudia, & Eugenia ſua figlia , vna

parce deSS. Criſanco,e Daria, d’vna costa dx S. Loren zo, vn gi-

nocchio di S. Andrea, d’vn braccio, e d’vna ſpalla di S. Biagio ,

del legno della ſanciſsima Croce,an valle di S.Tomaſo Apcìstoz
0  



 

So Dalla…port‘a dè] Popolo a‘ deflm, :* ſingflm
10 (enza m'anichc , dcl
quic : è computata tra

ſcapulario di S. Francc—ſco , & altre reli-le Baſiliche la Prcſentc' Chieſa , èparo—chxa Bapciſmale . Vi stanno li Padri di S. Franceſco Conuentua-li . S. Francéſco fondò {’Ordine l’anno xzo . 1-3 confirmatione '9fù ſotco lnnocentio HI. è Titolo di Cardinale . Siſio V. di tè].mem. comprò vn pala
stcrio di queiìa Chicſa

zzo dalli Colonneſi congiomo al mona-
, & l'applicò ad vn Collegio intitolatoS.Buonauentutamel quale ſi allenano giouani deìi’lsteſſo Ordine,fotto la dottrina del detto Serafico Dottore , per ſostentarionede’ quali diede l’ifleſſo Pontefice vn’cntrata dc": xgoo. ſcudi . lnquesta Chieſa vi è la Compagnia del Cordone,8c vna ſocto l’in-uocatione de’ SS. Apostoli, & vn’alcra della Concettione .

La Chieſh di S. Maria in Via lata… .

Titolo di Cardinale : & ncl dìdella Purificazione, e Nati-uità di Maria Vergine. Vi è la plenaria remìſsionc de’ pec-cati. & vi è ]‘Oratorin di S. Paolo Apostoſſlo , e di S. Luca , nelnale ſcriſſc gli Atti de gli Apofìoli , & dipinſe quella imaginei Maria Vergine, che
hebbe rima di lei not
to , neſia cui figura la
Chiamauaſi prima l'Or

è in Chieſa , in quel stato, nel quale eſſo
itia , e però la dipinſe con l’anello in di-
glorioſa Vergine Opera molti miracoli .
atorio di S. Paolo, e Luca : è collegiata ,&parochia Bapriſmale . Vi è la Stazione il Magedì dopò la..,qumca Domenica di

ticolarmente xl hbro 11
Vareſima, & vi ſoſſo molìe reliquie, par-

teſſo de gl’Acci delli Apoſìoli , qual ſcriſ-fe S. Lucain questo luogo, di cui s’è detto di [09m .

 

'La

ſſſſfflwaſi- -— :ſſſi-Mſiffimſſ-Lſiſſnflî‘ \" ,lll…wſſe.‘ . , ’u ,



Sino alla Mado'mm de’ Manti . 2 :

La Cbiestz'di S. Marcella .

 

V edificata da vna Gentîldonna Romana in honorcdi San.)

Marcello Papa , il quale fù posto in detto luogo, oue era.;

vna stalla, per comandamento di Maſſentim & iui morì dal

gran fetore ,che vi era, & altri diſſaggi che patì . (Deha (Thie-

ſà hora è ridotta in buoniſsimo termine, ſì che è delle belle di

Roma , mercè della buuna memoria di Monſignore Giulio Vi-

telli, è stata dipinta quaſi tutta da Gio. Bactista Nouarra valente

huomo,& la Cappella di S. Paolo da Tadeo Zuccaro . Vi è {ka-

tione il Mercordì dopò la quinta Domenica diOyareſima: &

nel giorno di S. Marcello vi è indulgenza plenaria . Vi ſouo li

corpi de SS. Marcello, Degna, & Emerita, Fede, Giouanni pre-

te, Foca, Blasto, Diogene, Longino, parce diS.Fel1c1ca con fec-

te figliuoli, delle reliquie de’ Santi Coſmo , & Damlano , "L.:

braccio di S. Matteo Apostolo, & Euangelista , vno di S. Auta-

no, ma crocetta di pietra, che fù di 3- Marcello, & molte altre
E teli; 



8: Dalla porta delpopolo a‘ deflra , eſînistm
reliquie. Vi è parimente la famoſa Compagnia del SantiſſimoCrocifiſſo . Duc co'ſe molto ſegnalate ſi nocano particolarmen-te di quella miracoloſa imagine , ma che l'anno ] ; : 9. ro-uinandoſi qucsta Chieſa , non ſolo eſſo Crocifiſſo non patì le-fione alcuna ', mà la lampada' qual’era innanzi à quello refìòacceſa . L’altra ſù che nel ] ;zz. eſſendo vna gran peste in..questa Città, portato che ſù in proceſſione,di ſubito ceſsò ogni
brutto male . Vi è anco la Compagnia dell’habito de’ Seruidella B. Vergine , il qual'ordine hebbe principio l’anno 113; .il della Nati‘uicà della Madonna , da ſctcs huomini gran ſerui diDio, & nobili Fiorentini , li quali fi congregarono per diuinſſſi.riuelarionez'c‘k riſolſero laſciar—e il mondo , il nome de’ quali al-la Religione fù Buonfigliuolo di Monaldi , il quale fù il primo
Generale, Bſſuonagiunta dc Mſianetri,Manetto dell’Aurelia, Ama-
deo d’Amadei , Vguccionc de Vguccioni, Aleſſo de Falconieri,& Sostegno de Sostegni . L’anno poi iz“. il primo delli ſopra-detti veltì vn ”detto lſſilippo de 'Bem'zi Fiorentino , il quale fù ilquinto Generale, & gouer‘nò-anni 18. illustrando molto com..miracoli & o cre ſegnalate tal Religione , che perciò benchenon fia stato ondatore , è tenuto come Padre da turco l’Ordi—ne, ilqual’è detto de Semi di Maria Vergine per Diuina diſpo—fitione , poiche hcbbeſi c_al nome alla ſprouiſîa da’ fanciulli”… &:bambini pmr‘umpendo coſì ad alta voce: Ecco iSerui di Maria,Eccoi Serui della Madonna , mentre gli dettiſecce Fondatorienrrauano in Firenze per far riuerenza al Veſcouo , & pigliarela ſua Panta beneditcione. Fù poi queſt’Ordine dalla Sede Apo;ltolica approbaro l’anno 1249. Q_xſſiesta Chieſa è Parochia Bap-ſſziſniale , Titolo di Cardlnale , & la Compagnia ſopradetta delſanuſsimo Crocifiſſo ogni anno il di della Eſſalcatione della..,Croce ſà groſſo marimggio di Zitclle .

 



Sino alla” .Madim na de’ Manſſtî'Z' ’ 8 ;

La Chìeſiz di S. Marco . ſi-

””un-zulu!, ___-._.,
”ſ‘   

fiîl

 

. ll\\\‘.lll\\!\\\\\\\]ſſ

 

 

Vesta Chieſ; è ‘ſitolo di ‘Cardinale , & vìſſè flationc il

Lunedì dopò l‘a terza Domenica di Quareſim’a , & nel pn-

mo di dell’anno , di'S. Marco Euangeliſſiìa, dell’ottſiaua del Cor-

po di Christo , dell’Epifania , de Sanci‘Ab‘don, &St-Yunen, & dal

Lunedì Santo inſiſino al Martedì di Paſqua , vi è lei plenaria rc-

mìffione de’ peccati . Et vi ſono molte reliquie , particolarmen-

ce vn braccio , & del capo di S. Marſſſiéo Epangclifla , il corpo
di S. Marco Papa , quelli de’ SS. Abdon, &.Scnneq, & altre….

reliquie . ]] detto 8. Marco Papa fondò quest’a Chièſaſiòc ]a con-

ſecrò ad honore di S. Marco Euangeliſìa. .‘;ZÈ-da (ìſiregorio IV.
fù rifatta, & Paolo lſ. eſſendo stato Tirolare la rifece , & dedi-

cò alli dettiduoi SS. Marci : è parochia baptiſrfialc‘fiòz Collegia-

ta , il di di S. Marco Euangelifia fi fà mayfmggiſio. di Zicclle , &

vi ?: vn palazzo Papale fabricaco dal dago 13391011- nel quale

li Pontefici ſuogliono alcune volte l’Estace habitare, per il quale:

poſſono ſccrecamence per vn corrìmrſſe andareſſinſſAracazli ," &

poi in Campidoglio . , " = " -  



 

84. Dalla'partd delPopolo a‘ dcſſm, eſingstm

La Cbiej/Zz di S. Gio. Battgſhz in Mercate/lo .

ECoſi dettò queflo luogo , perche vogliono che quì !] Faceſ-
ſc il mercato: è parochimòc vi stanno gli Hebrehòc Gen-

tili,che vengono al Barceſmo , della qual’opera ne fù principio
il_B. Ignacio Loiola fondatore della Compagnia del Giesù .

La Chiefſ}; di S. iagio in Campitello .
EVicina alle ſiſcale d’Aracazli : è parochiaſi & vi ſono reliquie

de Santi , è molto antica, come ſì vede da certe ſepolturc
dx caſa Boccabclla Romana dell‘anno 1004.

 

La Cbie/Zz di S. Maria di Lama ſſ.

  

con belliſsimo ordine fabrica: danz Ggmpagnia de’ qu-
.-

EPofla nel foro,douc ?: la colonna Traiana; qucsta Chieſaé

par:



Sino alla Madonna de' Manti . 8;

nari îtaîiani . Vi è alli oct_o di Settembre indqlgenza plenum.-

per 11 vim, & per li mom : & ſi mancano Zlchlc .

S . Bernardo alla Colonna Traiana .

Di grandiſsima diuocione , & vi ſono Indulgcnz; infinite;

Fù fondata da vn Sacerdote Romano dl caſa Schxaux , con

l’aimo d’altri Sacerdoti nella caſa propna, l’anno 1368. Viè

vna Compagnia, che hà cura delle Monache di S. Suſanna .

La Chicſh dello Spirito Santo .

Chieſa di Monache , andando vcrſo à S. Maria; in Campo

Carleo , che il volgo dice Spoglia Christi .

La Chieſh di S. Lorenzuola 2 Maceflo de' Comi .

Vcſìa Chieſa è parochia,& è quaſî per contro al detto Mol

nastcrio di S. Spirito . (Dì intorno è detto Maceno de’

Comi, parte per il Maceìlo Che vi è vicino , & parte per vna

famiglia antica detta Comma .

La Clyieſa di S. Eujèmia , luogo delle Orfime , Ò‘ fDi-g

fjmst, contro alla Colonna Traiana .

Vesto luogo altre volge era detto S. Berpardìho, &_ vî fia."

uanq Monache,le quah hanno ſabrxcatp 11 Moryastcrlo con:

tro 5. Agara in Suburra, hora vi Hanno lc Zxcclle Dlſpcrſc .

La Chiestz di S. Maria in Campo Carica .

Parochia queſta Chieſa , fi penſa che fia coſì detta' in Cam-

po, perche ogni luogo aperto ouero piazza, fi folcua adi—

mandar campo , è poi detta Carleo , forſi, ò perche quì foſſe.)

quaîche palazzo di qualche vno di Carlei, ouero detto Carlo :

è vero che ſì ſuol addomandarc ‘S ogfia Christi, & di qucsta ne

può eſſcre stato cauſa , ò perche &) ra la orca vi era vna ima-

gine dipinta dcl Saluatorc N. Giesu Ghri .o da chrei ſpoglia-

ta . la quale per precetto di Sino V. fù lcuata, acciò foffe polka

ìn oblio tal detto , ò perche in qucsto luogo ſpogliaſſero qlſizelk'
. ‘ E 3 c c  
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86 Della porta de'] Popolo tì dg/Zra, eſinil‘îm
Îehc raoreſentauano la Paſsione di N. S. nel Coliſeo , ò perche
…quì ſoſſcro Fatti molti aſſaſsinamenti, ò perche in quella Chieſa
Avna volta folle ſpogliato vna imagine del Saluator nolìro .

La Cbieſh di s. Vrbazzo .
C Ontro la ſopradetta Chicſa è quella di S. Vrbanoſſſſì: effem-

do malamente ridona con limoſine , hora (là in buon tcrſi-
mme, è delle Zitelle Diſpcrſc, acciò che quando alcune di loro
fi vogliono far Monache habbino quì ricerco .

( .La Cbieſſz di s. Bſizſi/z‘o , dſiſſſiſi l’Aſſmzzzſſm de…p
" Catecummi .

Monache dell’Ordlne di S. Domenîco, (otto alla cura del-
le quali viuono alcune Zicclle dellecacccumene. In quello luo-
go già fù il palazzo di Nerua Imperatore. A cui staua congion-
ra vna piazza cinta di colonne, e portici fatti con gran marani-
glia , de quali 5 vedono anco alcune vestigic dall’altra parte
della Chicſa .

QVcsto luogo communementc è detto le Carecumene , ſono

La Cbieſh di S. Maria délli Akgeli alpalaèzo di Ner-
ua in capo della m'a Alqfflmdrina.

' Vella Chieſiuola è della Compagnia de’ Teſsitori , iquali
() fanno la festa del primo giorno d'Agosto , in memoria di
quella Indulgenza, che S. Franceſco impecrò & quelli che in tal
giorno viſicaſſero la Chieſa di S. Maria delli Angeli poſta fuori
di Aſszſi , la quale Indulgenza fù approuaca da Honorio 1 1 I.
l’anno 1 11.3.

«SQ»—
Uè“-



Sino alla Madonna de’Monti; 37

La Chieſ» de SS. Mirko , e Giulita .
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-TEMPL. & QVſRlCl-

Parochìa Bapciſmale , & Collegiata , & è Trtolo di Cardi-
nale, vi è la Compagnia del Corpus Domini . Vi ſono mol—

tc reliquie di Santi, particolarmente de Santi Qiricoz & Giuli-
ta ſua marre . Vi è la fiacionc il Martedì dopò la Qginta Dome-
nica di Warcſima : è (tata hora ben raſſettata quelta Chieſa .

La Cbieſh di S.Andrea in Portugallo .

Aſſata la Torre di Conti verſo il Coliſco è qucsta ChÌCſLn
& è detta corroctamente in Porcugallo , perche ſi chiama-

ua quì Busta Gallica , cioè cadaueri Franccſi, perche di qui fino
alla (.hieſa di S Maria, laquale pur era detta in Portugàllmho-
ra disfatta , combattendo con Camillo , vinti, vcciſi, & ſepolti
furono nc! fieſſo luogo .  
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La Cbieſh di S. Pantaleo alli. Manti .

\ stanno Monaci Greci di S. Baſilio di quelli di Grotta;
Ferrata, dicono la. Meſſa glia Greca , mà però conſacrano

in pane azimo ſeéondo i Lamm , &conuengono molto neìRi-
ti - Di questi Padri de quali è qutettore il—Sig. Cardinal di Sic—ſſ
na , ci ſono almeno da ;o.luogh1 m Calabria , e Sicilia .

La Chicſa di S. Saluatare alliſſMonti .

A prcſente Chicſa è parochia, & è sù la flrada per andare
alla Madonna delli Monti .

 

La Chicstz della Madamm de’ Manti, e :m origin: .

 

   

   
  ; — Î ſſſiſis‘îſi, ſſſi -- .…
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.‘FrzMP- MADMON TlVM-ſſ
 

    
Na poucra donna maricata, honorara , & da bene, babi;
caucein Roma, dimandaca Auastaſiaz rimasta cieca per

cinque



  Sino alla Madonna de' Manti .' S 9

cin ue annì, stando in caſa ſua, vna fera il giorno di S. Marco ,

ſentx vna voce , che diſſe , ch’era vna Madonna dentro in vn fe’-

nile nelli Monti , e che dal terremoto il fcnile staua per cadere ,

e che faceua grandiſsimi miracoli , onde ſubito la detta donna

commoſſa interiormente con diuorione,ſî poſc in terrainginnc-

chionc, ſu plicando la ſantiſsima Madonna, che faccffe ancor :ì

lei gratia i renderle là luce . Il giorno ſegucnte, che fà la mat-

tina alli 16. d’Aprile 1580. nel Ponteficato della fel. mem. ‘di.

Gregorio Decimotez-zo , la detta Anastaſia la mattina ſeguentc

ſubìco guidata per mano da vna ſua vicina andò per il Rione,»

delli Monti , ccrcando'doue era vm. Madonpa , che ſaccua tan-

ti gran miracoli , raccontando il fatto come er‘a paſſato , non

vi era pcrſona, che ne haucſſe noricia de’ miracoli, nc dono

fuſſe il fcſiſi‘silezfinalmcntc arriuando vicino al enile,& alli ſegni,

che eſſa diede: dcl terremoco , vna donna che habimua conti-

gua à quello, le diſſc , la cauſa che trema è quella , & cercando

di hauer la chiama , per cſſer ferrata , fece aprire il fcnile , nel

quale era poco fieno, & entrata dentro , & auiſata dalla (ua.-

compagna , che iui era la ſanciſsima imagine della Madonna,

con grandiſsima fede prostrata in terra, le dimandò gratia ,

e ſublto le tornò la. luce preſenti molti , che con eſſa lex erano

entrati nel ſenile, e ſubico fù ſparſa la voce per tutta Roma ,

e fuori, concorſe gran popolo, & molti ciechl, e ſìmppiati , &

altri ottennero gratia della lor ſanità . Et inſpiraco ]a ſantiſsima

memoria di Papa Gregorio Xlll . ſopradecto, di darla alli Cate-

cumeni, delle clemoſine randiſsime fatte dalli fedeli,ſi è fabris

caca vna bclliſsima Chie a,& adornata con ricchi paramenti &

argenteria,chc fono fiati datizè officiata da Pretizòc vi è indul-

enza plenaria tutte le ſestiuità della Madonna ,‘_& in artico-

are il giorno della manifestatìone,cbe kù alli 26. d’Apri e xsòo.

come s’è detto , conceſſa dal predetto Pontefice , e continua.—

mentc vi è grandiſsimo concorſo di gente di Roma , & di fuo-

ra, facendoui gran limoſins , e donarmi: & è ornata di belle.;

Cappelle : il pauimento di diuerſc pietre miſchic e ſinito,ſi co-

me ancora vn organo belliſsimo, molto adopraco per le {acre

Muſiche,chs dcl còcinuo vi ſi cantano. Il Sabbato èquesta ( hic

fa grandemente frequentata da. tutta Romamlcra à i forasticriq
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90 Dal Giza}; Pérîomjîraſſdìz GZulimRego/a,
…

DAL GIESV, IN PARIONſſ-E, STRADA.
Giulia , alla Regola , & refleante in—

ſino ad Aracxli .

La Chieſ); del Giesìz .

 

A Chieſa antica Parochiale di S. Maria de Astalli volgar-Lmento detta della Strada, nella piazza de gli Altieri, preſ-ſo :ì Campidoglio , fù da Papa Paolo IU. conceſſa alla Compa-gnia del Giesù , e trasferita ìa cura inſieme con l'entrata alla.-Chieſa vicina di S.MarcoDopò nell’anno 156810…) Pio V. nelmedeſimo ſito fù principiata dal Card.Aleſſandro Farneſe di buona meme finira ſorto Gregorio X…. l’anno :; 84. Nel qual’an-no a’15.di Settembre furono cò grandiſsimu ſolenm'tà tra'sferitiin detta Chicſai (acri corpi de’ Santi Martiri,Abondio,&daAbon.

u-
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Et reflante inſina Ammli . 91
dantîo,marcirîzati l'orto Diocleuano lmperacoreſſitrouau l’an?

no auanci nellaChieſa de’ Santi (oſmo , & Damiano nel foro

Romano . Sono anco in detta Chieſa molce reliquie, come del

legno della-Santa Croce , due teste delle vndici milliaVergini.

& vn braccio , la cella di San Melchiade Papa, vn braccio di S.

Leonardo martire , del collo di S. Andrea Apostolo , del brac-

cio dl S. Luca Euangclista , del braccio di S. Biagio martirſiſſz,

oltre molte altre rclìquie di diucrſi Santi . Vi è indulgenza ple-

naria il giorno della Circoncifione, & il giorno della conſccra—

rione di detta Chieſa, che è la Domenica precedente alla prima

dell’Auuenco .
uesta Chieſa è ma delle (oncuoſe di Roma , & hà Cappel-

le be liſsime,& coſi l’Alcare maggiore è con ogni bella propor-

tione finito , il cui quadro è della Circonciſionc , fatto di mano

di Geronimo Mutxano ſamoſo di quello tempo . Sotto detto

Altare stà vn bell'Oratorio tutto dipinto , con vn’Altare , ouc

Hanno i corpi di Santi Abondio,& Abondantio martiri, de’ qua-

li ſi è detta di lbpra . Da banda della dell’Altare maggioru

giace ſepolco il glorioſo P. lgnatio Loiola Spagnolo fondaco-

re della preſente Compagma di Giesù , che fu l’anno 1518.13

quale fù approuata dalla felice memoria di Paolo III. del 1540.

à di ”Settembre. Et finalmente alli go. di Luglio del 1609.

Nostro Signore Papa Paolo V. dopò con ogni diligenza haucr

facto effaminare la ſua vita , hà conceſſo che tuttala ſua Corz—

regatione poſſifar l’Officio del detto Beato lgnacio , eſſendo

già da Clemente Octauo stato dlchiarato Beato. Il predetto

Aleſandro Cardmal Farneſe fondatore di quella Chieſa è ſepol-

toin terra in mezzo della Tribuna . Et Odoardo Cardinalſi,

della steſſa famiglia Parneſiana, hà fondato il luogo nobiliſſimo;

nel quale habicano li detti Padri Geſuiti .

La Cbieſa di S. Gio. Batifîa della Pzſig‘m .

Iccſi questo luogo della Pigna , perche è nelRione della

Pigna , màperche questo Rione coſi ſc dichi , è penſiero ,

che in qualche luogo qui vicino altre volte vi ſoſſe qualche.…-

pianta di Pino . E della Compagnia della Pietà delli [ncarcc-

rati. , il ſcopd principale della quale è di viſirare le Carceri . ſo-

ucnirli di ſollicicudſſiue, acciò {i ſpediſchino le loro cauſe, & au-

99 di vitto & denari , & fare altre Opere pie .
' ' " I.», 



 

9 : DalGiesù,Tarione,ſimda Giulia,}?egola,
La Chiej/Zz di S. Marm contro il Collegio Romano;

Vesto è Monastcrio di Monache dell’Ordine di S. Agosti—O no, vi fono reliquie di Santi . _

La Chiestz di S. _Steflmo del Cacca .
C \ stanno MonaciSiluestrini, & èparochia. E detta delCacco per vna stacua dl Cacco, che era 'in questa piazza,hora è in Campidoglſpſſ II qunl’Ordine hebbe principio dalB. Siluestro de Gz-oſſolml da Oſmo l’anno 1 140. Vi è la Compaqguia dell’Angelo Custodc . ,

 

La Cbicſh di S. Mariaſhpm _Mz‘nema .'

 



     

             

  

       

  

  

    

. Et restante in{no Aramlz' . 93
Dea di tutte le (cicale, mà perche fù vicino, attcſo che il Mo?
nasterio & fondato [opra il detto Tcſſmpio , lì come anco [e nſi,
vedono alcuni vestigij . Vi ſono in quella Chieſa quattro nobi-
li Compa nic, cioè del ſantiſsimo Sacramento, del nomu
d’ldio ,de Roſarlo , e della Nonciata , la quale ogni anno nel
giorno della Noncìaca marica molte Zitelle , vi ſi fà Cappella
Papale , facendoli caualcata , intrauenendoui Nostro Signora,-
con il ſacro Collegio de Cardinali ,' Officiali , Prelati , & No—
biltà . Nella Cappella di questa Compagnia è ſepolco Giouan—
ni Cardinale di Turrecremata , fondatore di tal Compagnia .
Nel giorno di S.Domenico vi è la plenaria remiſsione de’ Pec-
cati . E chi celebrarà all’Altar grande libererà vn’anima dalle
pene del Purgatorio . Vi ſono vcstimenci , e capelli di Maria;,
Vergine , il corpo di Santa Catherine. di Siena , & molte altre
reliquie . E Monasterio di Frati dis. Domenico, il quale fon-
dò questa Religione l’anno 1 205". & dalla Sede Apostolica l’an-
no n.16. fù confermata fotto Honorio Iſl. Qgefla Chieſa è Ti-
tolo di Cardinale ,_ & p_arochia Bapciſmalc . Vi è vna Cappella.
belliſîsimaincominciataſſdalla felice memoria di Clemente VIH.
finita hora dal Cardinale Aldobrandino, che ſimjlmentc hà fat-
to fare ma ſepoltura molto magnifica al Cardinale Alcſſandri-
no , Frate già di S. Domenico , & nipote di Pio V.

 

Vesta incomparabil statua del Nostro Signore Gjesù Chri-
sto , è del non mai lodato à bastanza & immorcal Mi- '

chel’Angelo Buonarotì, è nella ſopradetca Chieſa di Santa….-
Maria ſopra Minerua, con lettere ſcricce nella baſe, del ſeguen—
re ' tenore .



 

"'-\\

94. Dal Giau), Parione, Hrada Giulia, Regola,

Il CbrifÌa di S. Ma riaſhprd ſſMìflcrua .

 

METELLVS VA RVS ET P. PAVL. CASTELLANVS
ROMANI MARTIffi PORCI/E TESTAMENTO
HOC ALTARE EREXER VNT

CVM TEKTIA PARTE IMPENSARVM ET. DOTIS .ſſQVÀZ METELLVS DE svo SVPPLENS
puo OPT. MAX. DICAVIT.

ſi,
la



     

  

  

  
   

  
  

  
   

Et rcfflante inſino Aracxli . 9 ;

La Chieſh dell'Annanciata dcl Cq/leg'io Romam ,

detto ama Gregoriana .

 

 

-T-AÌVT1AT_E. cLoLI-ZG- soc- lzsv-- '

Vcsto luogo è de’ Padri Gieſuici , molto nobile , &degno
. da efferc veduto , nel quale con ſcuole publiche s’atren-

dc ‘ad inſegnare tutte le ſcienzc à detti Padri conceſſe . La…,
Chieſa è picciola mà bella , & ben’ordinata , & vi (ono molte
xcliquie .

LzſiiClzieſa dz," Sant’Antonino «vicino alla Guglia di
S. Malmto .

Vesta Chieſa altre vòlce ſi dimandaua— S. Nicolò de Forbì- ?
coribus : è aſſai polira , & è luogo delli Padri Camaldo-ſi

lcſiz che Hanno à S. Gregorio, l’origine da' quali iui fi dirà . ;
. )

MW
[,a



 

 

96 Del Giesù, Parione, Grada Guida Regola;

La Chicstz di S. Bartolomeo , (9- S. Alcstandra
de'Bergama/l'hi .

 

     \ unllllllnulllunuuulllnm(

 ullu’lmunuunnnn…nn-.…h'

—TEM.s-BARTHoL-, NATIOH- maman-

E Per contro alla Guglia di S. Mahuto . Vi è la Compagnia
' * de Bergamaſchi : è Chieſa non molto grande, mà bella, &

"ben tenuta : vi è 'ſiſîpedale , & ſi maritano Zitelle . Si dimandLſi.
questo luogo di Mahuto , ouero Macuto , perche vn ſanto Ve—
ſcouo coſì detto m Bcrcaena fù ſì di nome sì chiaro peri mira-
coli Panni del Signore ; 6.4. che qui gli ſù edificata vna Chieſa ,
la quale col tempo fù incorporata al Capitolo di S. Pietro . che
per ciòài lg. di Noucmbre ci viene :? far la ſesta . Alla fine ſi
'conceſſe alla Natione Bergamaſca, che riſattela prima ſù dedi-
cam à S. Bartolomeo Apostolo , & à 8. Alcſſandro della legio—
n; Teber, che fù coronato in Ber amo i 2.6. d’Agosto .

Accaccaco à questa Chieſa è i Seminario Romano da Padri
Geſuicî con ogm oſſeruanza gouernato . '

ZI.-

ſſſſ . … , ……ſi—ſſſſ-__ ſſſiſſſſ ſiſſſſ , ſſſſ __ …, .
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Ei: restantc inſino Aracpe/i , 97

La Cbicſh di S. Maria Rotonda .

    « PARI JNTERÎOR. S MARÌEſi-ÌOTOND‘E
…;;
 

FV anticamente il Tempio di tutti li Dei , & Bonifacio IV.
eſſendo Foca Imperatore lo dedicò alla Madonna, 8151Sami. .ſſ … G , “_  



 

 

98 Dal Gimì, Parione,_/Zmda Giulia, Regola ,
Martiri . Et dapoi Gregorio lV. ordinò che foſſc in honorc di
Tutti li Santi . Vi è stati-one il Venerdìſrà l’occaua di Paſqua ,
& nel di dell’Inuentionc della Crocezdell’Aſſontione, Natiuicà,
c Conccrcione di Maria Vergine, & di tutti li Santi; &per tut.
ta la ſua ottaua vi è la plenaria remisſione dc’ peccati : & vi fa..
no li corpi de’ Santi Raſio, & Anastaſio, & de molti altri ; è col.
legiata, & parochia Bacciſmalc , & vi è la Compagnia di San
Gioſeppe di terra Santa .

 

La Cln‘q/Ìa di .S'. Maria Maddalemz alla Ritorzdzz . ,

 

…
mſimu—mn unnffiqnuwmvnmm-mmumumummfln"…in-muumu

TEMPL- s- M - MAGDALENAE-

NE] di della Maddalena vi è la plenaria remiſsione de’ pec-
cap : & è membro della Compagnia del Gonfalone . Vi

stanno !! PadrF, che ſì dìmandano Miniflri dcll'infermi , coſì (o-
no dctcl crche il loro fine è di ſeruirc alli Spedali , & di conti-
nouo vi nare , & conſolare l’infermi di czſc particolari , ben-
chc foſſc di pcste , dalla quale Dio ci guardi , & questîlîeſſhe

' an-



  
Et reflanu infine Araccli ; 99

l’hanno per il quarto voto ; il loro fondatore è (lato vn gentil-

huomo Napolitano detto Camillo de Lelijs l'anno 1586.

La Cbicſh di S… Maria in CampoMartic .

V \ ſonp Monache, che già quattrocento anni vcpnero di

Grcc1a . V1 è vna ima inc del Saluatore molto dxuoca. .

che fi chiama la Pietà , & vi e il capo di S. Virino Veſcouo &

Martire , & vn braccio di S. Gregorio Nazianzeno: ſono della.

regola di S. Benedetto . Perche poi [i dichi quello luogo Cam-

po Marcio , ouero Marzo, &; perche di quà fino ai Ponte Molle:

era turca campagna per ſeminare grano , qual ſeruiua per ll Rè

ſotto quali \laua Roma, & poi liberati li Romani dalla loro ci-

rannia, fù dìuiſa in varie parti , dandoſcne alcuni Campi ?; chi

non haueuano, restzndo qucsta parte per il publico, qual fù dc-

dicata à Marce , che di quà ne preſe il nome .

La Cbieſh di S . Croce in Mante Citoria.

E Luogo diMonachc dell’Ordine di S. Franceſco Oſſeruan-

ce. Si dice Monte Cicorio , pé‘rc'ne qua ſi c_itaua il Po olo

Romano per creare lx Magxflrzrì, luogo quà Vlcmo , c_he ; do-

mandauano Sepca , cxoè Serragllo: & ſi nene che ſoſſe lacco que—

iìo monte della terra cauata per piantare la Colòna Antoniana.

La Cbieſa di S. Biagio in Alonte Citoria .

lestanno li PreciSomaſchini, & è-parochia ;bcnche fim

piccola la preſencc Chieſa , è però ben ccnura . La Con-

gregazione delli detti Padri flì principiata da vn Gentilhuomo

Ven'eciano dc Miani l’anno 1518. è detto poi della Somaſca .

perche la principiò in ‘ma villa detta Somaſca trà Milano &

Bergamo, ouc per la gran carestia cffendo morti molti huomini,

andò à mietere i graniper ſouucni-rc àipopolu viuendo egli

con pane , & acqua .

WWſ

   

  

  

    

  

    

  

   

  

     

  

  

 

  

   



 

 

“I 00 Dal Gim‘z, Parione, Hradzz Giulia, Regola,

La Chieſſz di S. Maria in Equirio, altrimente S. H(zſa-
betta nella Piazza Capranica, oueragl' Orfanellz .

 

 

 

VI fono molte Indulgenze conceſſe da molti Sommi Ponte-fici,maſsimamente da Paolo Terzo,per li fanciulli,decti gliOrfanellifli quali ſono in questo luogo goucrnati,& ammaestracidi lettere,& altre virtù,mercè della buon.mem.di Antonio Ma-n'a Saluiaci Card. il quale hà rifatto la Chieſa,ordinato vn Col—legio per tali Orfani,& fattoui molte buone 0pcrc,è parochia .

Collegio de Saluiati .
ATcaccato alla preſence Chieſa stà qucsto Collegio fondato

dal detto Cardinale .

Collegio di Capranica .
Vcsto Collegio è in questa piazza detta Capranica, per
Qvna famiglia nobile , coſì chiamata , la quale lo fondò, &

gli dette rcndice,acciò con virtù fi alleuaſſero giouani .— ’ ‘ ſſſſ ' ‘ La



  . Et refì'ante inſino AMMÌÌ ; " tor

La Cbieſh di S. Stefano dclTrullo inpiazza di Pietra .

”V Oglîono ſi dichi dcl Trullo , perche foſſc quella Chieſſi.

in forma di cuppola , cha ſigniſica quafi l'isteſſo in lingua

nostra , eſſendo questa parola Trullo Greca , ſi dichi poi in..

piazza} di Pietra , perche quì qualcuno che {I chiamaua Pietro

hauefle il ſuo palazzo '. E gouernata dalla Vniuerſicà delle Ca-

mere Locande .

La Chicſh di S. Sa/uator: delle Copelle .

EPAYOChia , & vi è la Compagnia delli Sellari : ?: dCttO del-ſſ-

le COpclle , perphc altre volte quì fi faceua qucst’artc : vx

ſono reliquie de Sant: .

Caſa Pia, ſhnta Chiara.

Vesto è vn Monastero non molto diſcosto dalla Minerva.;

nel quale ſono Monache , & fi ritirano donne mal marx-

tace , è dedicato à 5. Chiara . S’è pelle in questo luogo la pre-

ſentc Chieſa con il ſeguente Collegio , benche fecondo lc prp-

ſenti Chicſe ſiano vn poco fuori di mano, per la commodlcà

della facciata di questa pagina .

Collegio delli Neqfiti .

ſi Vesto luogo è contro à Caſa Pia , fondato dalla felice mef"

moria di Gregorio Xlll. per allenare , & ammaestrarc ll.

Turchi, Hebrei, & altri fimili fatti, che fono Christiani .

   

 

  

    

  

  
      

   

 

  
     



 

     
lo: DalGita), Parione ,strada Giulia, Regola,

La chieſa di s. Eufîacbia .
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V Conſecrata da Cclestino IlI. & è Titolo di Cardinale,“
& vi è del ſangue, vestimenti , corona di ſpine , & legno

della Croce di Christo , & della Croce di S. Andrea, delli car-
boni ſoprali quali ſù arrostito S. Lorenzo , li corpi dc SS. Eu-
stachio , di Teo vista ſua moglie , e di Tcopisto, & Agapito ſuoi

- figliuoli , & di moki altri, & è collegiata . Vi ſono due Com-
pagnie , vna del Sanriſsimo Sacramento , & l’altra delli alber-
gatori , & è parochia Battiſmalc .
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Et "Hunt: inſina Aramli . ‘

La Cbz'cſa di S. Luigi de Fmm'qſ .

 

FV edificata dalia natione Franceſc con bcllisſima fabrica .
Vi fono molti priuilcgi , &indulgenze . Vi ſonoreliquic

di Santi , & è bcmsſîmo officiata : & vi è la Compagnia delli
Medici : è parochia batciſmale ; fi maricano Ziccllc , vi è la_-
Compagnia de Lorcnefi: & ſi fà Spedale .

La Chief: di S. Saluatore à S. Luigi .

Di grandisſima diuorîone , ſi per eſſerc stata conſccrata ds.
duci ranco grandi PonceſiciSìluefiro , & Gregorio Ma-

gno , come per eſſerui indul enze infinite conccſſc , ſì come ne

testificano le memorie, che \conſcruano in questa Chieſa,anzi
per eſſer voce commune , che chi viſica quasta Chicſa nelli
giorni delle; Scationi acquista le stcſſc indulgenze, come ('e viti—
taſſc le_ Chieſe proprie , one fono lc Stazioni , & vi ſono molte
reliquxe dx Santi, “ '

- G 4 Es       



  

  

 

104 Dal Giesù, Parione,stmda Giulia, Regola,

La Chieſ); di S. Agoſì‘z'no .

 

  
  

     

 

   

   

   

 

.TEMP. S‘ . AVGVS T1N1.ſi

FV da’ fondamenti rinouata dal Cardinale Guglielmo Ro-
tomagenſe , & nel giorno di detto Santo , e di S.Monica, e

di S. Nicolò da Tolentino vi è la plenaria remiſsione de’ pecca.-
ci , & vi è il corpo di S. Monica , & delle reliquie de’ SS. Trìfo -
nc , Rcſpicio , Ninfa, & altre. Vi è vna delle imagini di Maria
Vergine, di quelle che dipinſe S. Luca , la quale al tempo d’In-
nocenzo Vill. fece molti miracoli , & è Monaſìero de’ Frati di
S. Agostino : è Titolo di Cardinale, & parochia Battiſmale. Vi
è la Compagnia di S.Monica, di S.Apollonia , & del ſanciſsimo
Sacramento : eſſendo rinchiuſo S. Trifone, poiche ogni poco
che vſciua il fiume c’entraua , è trasferito in quella Chicſſi. ,
& ſì ſì quì la Stations , che è il Sabbato delle Ceneri , ſì ma-
ritano quì anco Zitellc . E vero che ſì ſpera in breue s’habbi à
ristorare la detta Chieſa di S. Trifone, anzi da rifare, ſi che per
quello ſì notarà al (no luogo . Gli detti Padri quando haueſſero
origine preciſameutc non [i sà coſì facilmente, c‘veroche comf

. munc—

 

   



\ Et reſtzmte inſino Aramiſ” . \ o;

*muncmcnte è tenuto per ficuro,che dipendano da S. Agoſlino,

mà che fia immediatamente qucst’è il ponte : perche ſi sàmhe il

detto Santo innanzi che. foſſe affonto alla dignità Epifcopalſi;

d’ijponazflaua ritirato fuori della Città con alcuni compagni

& diſcepoli viuendo alla Romitica , anzi all’Apoſlolica . Di S.

Agostino ſi tiene che morì l’anno 430. fecondo nota il Cardi-

ual Baronio, cſſendo [lato Veſcouo anni 36. & eſſendo d’età

d’anni 76. fecondo tiene la Chieſa , fiche la loro origine fareb-

be intorno à 1200. anni . Quſſesti Padri ſono detti Conuemualì

di S. Agostino, ſì quali Monſig. Sacrista F. Angelo Rocca hà do—

nato vna librana stupendiſsima .

La Chicstz oli S. Iuo .

Chieſa della Nationc di Bcrtagna , è parochi'a, & vi è la.;-

' E Compagnia delli Aquocnci,per hauer-eſſo effercicaco tal‘of

ficio per vedouc & pupxlle ſantamcntc.

La Chieſa di S. Trifone .

\ nota , bench; ſia hora riſerrata, ſi kome s’è detto trattan-ſi

do di S. Agostmo , perche ſi ſperg fecondo ſi dice , che in

breue ſi tornarà à Farſi qui la (un stauone. . '

La Chicſa di S. Antonio de Portogheſ.

\ dice S. Antonio di Padoua quello Santo per eſſere iui il

S ſuo corpo, mà Lisbona di Portogallo Fu la ſua patria . Vi è

lo Spedale per la nations; vi ſono molte Indulgenze, & in..-

quelm Chicſa èſepolto la buona & ſaqta memoria di Martino

da Azgilcuva : decto communcmence xl Dottor Nauarro per il
\

l‘uo gran vmorſi: : (: Chiefs. Collegiata della nations .

  



 

   

 

    

 

     

   

105 Dal Giefìl, Parione, Hrada Giulia, Regola,

1 La Cbitſh di S. Apollinare .

#
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APOLIN ARI S-

D Oue è hora quella Chieſa , vi'fù già il tempio d’Apollinc,
& Adrianoprimo la dedicò à S. Apollinare. Vi è Statio-

nc il Giouedì dopò la quinta Domenica di Vareſima: &vi fa-
no li corpi dc SS. Eustatio, Mandario , Eugenio, Oreste, & Au-
ſentio, & altre reliquie: & vi [là il Collegio Germanico ; il qual
è il maggior Collegio di Roma ; è Chieſa beniſſimo officiata, &
gouemara dalli Padri Gcſuiti , & è parochia bacciſmale . Tutte
le ſeste vi ſi ſcnce vna dolciſfima Mùſica .&

;ſſ-ſi ſi’ſſſſſiſiÎÎLſiſiJKWi‘ “':sAc-Muſſàzzeiiſiſſſſuè'f Yuden? '.ſſ.



Et restante inſz'flo Aruclì : 107

La Cbiq/Z: di Santa Maria in ngflerlzu ,
detta all’Orſſò .

EParochia questa Chieſa , & è detta in ?usterla dalla fami—
glia tale che fondò questa Chieſa, qual’era di nacionc Mi-

laneſe . Si dice all’Orſo per due Orſi. qualiguì vicino ſono di.
pinci . Sorto al preſencc Rettore è flats, :ſſal ristoraca .

La Cbiefiz di S. Simeonu .

Vesta Chieſa & Parochìa , & confina con nella dell’Orſo ,
0 al tempo del preſence Rettore è staca & ai_ristoratz,& aſ.
ſeccaca come ben fi conoſcc .

La Cbieſîz di S. Saluatore in Primìccra .

EParochia qucsta Chiefa- , vicino alla! ſopradccta , vogliono
che ſì dica coſì da vuo, che 13 f°ndo , che haucſſe il grado

di Primiccrio.

La Cbiqfiz di s. Nicolo‘ azz'Anim .

Vcsta Chieſa è dcyca all’AnÌma pcxche stà incontro allſi.
Chieſa di S. Manafiell'nmmg , e dect}; anco in Nauona ,

perche confina con cal puzza , & e parochxa .

  



  

   

    

{08 Dal Giesìz, Pdrione,‘flrada Giulia, Regala;

La_Chiestz di S. Giacomo degli Spagnuali' , faerſh} la Piazza in Nauona.! .
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Et refl'an-te inſino Aracceli . 1- 69

Lafim‘ata di S. Giacomo delli Spagnuali wrſh
la Sapienza..- .

 

' .fr EMPL .s. IACOBI . HISPANOBS

V edificata da vn’Inſante di Castiglia detto Alſonſo , figli-
uoio del Rè Don Alfonſo , & d3poi redificata da Don Al-

fonſo dc Paradinas Veſcouo Cucitatenſe; è dedicata non (010 à
3. Giacomo , mà anco à S. Alfonſo Veſcouo di Toledo,& per-
ciò fanno l’vna , & l’altra fcsta . Vi è l’Hoſpedalc per huomini
& donne della nations . La Chieſa è benilfimo officiata , ſì ma-
ritano Zitclle . Vi ſono molte Indulgenze particolarmente il
giorno di S. Giacomo , vi è plenaria remiſsione de' peccati . La
notte di Paſqua fi ſà vna proceſsionc ſolenniſsima con ſpeſa in-
credibile , alla quale concorre tutta Roma . Vi è vna compa-
gnia della ſantiſsima. Reſurretcione . L’Errera vi hà fatto ma..:
belliſsima Cappella . ſſ "

WW  



  »! 10 DalCinà, Parione; Hrada Giulia, Regala,

La Chieſh di S. Pantaleo & Pqſqm'na .

Parochia questa Chieſz, & è antica : c’è la Compagnia de'
Pellicciari . Perche poi la stacua qual’è collocata (a’! ciro-

nc del palazzo delli Orſini, tutta rotto & mal trattata fi dichi
dc Paſquino , non li croua coſa [labile : vogliono alcuni che.-
rapprcſenti Marte , ouero vn Capitano d'Aleſſandro Magno
Rè dc’Maccdoni detto Paſquino , il quale vedendo il ſuo caro
Capitano ferito l’abbraccia per portarlo via , acciò lo ſalui ,
ouero vu qualche gladiacore,& chi hà qualche cognizione del-
l’arte , & conſidcra ben l’atto che dimostra, bcnche habbi le
gambe , & braccia rotti questo miſero Coloſſo , non farà lon-
tano da cal pcnſiero .

   

    

  

 

    

   

  
  

  

La. Cbiestz di S. Agneſ? in Nluana .

I dice piazza Nauona questa qui vicina , ma correttamen-
te, che vuol dire in Agone , perche quì anticamente ſì Fa-

ceuano combattimenti. Nel luogo oueè questſſa‘ Chieſa fù con-
dotta S. Agngſe per eſſer VlOlata , mà dal Spirito Santo ffl intac-
ta custodica . Vſiistanno Preti Regolari detti Chierici Minori .
Del loro principio s’é dccto parlando della Chisſiſa di S. Loren-
zſſo in Lucina, : è parochx‘a , Txcolo di Cardinale , & vſii. ſono re-
liquie de Santi .  



 

   

  

 

   
       

E: reflante inſino Aracalz‘ .

La Chieſh di S. Maria dell'Anima .

 

. TEM-Dlvm-MmſſxPſiE-DE-Aumm

congiunto., doue per tre giorni E dà albergo à qualunque
] & natione che vi ricorre . E molto ben’officiata , Fù princi-

piata al tempo di Bonifacio IX. da Giouanni Pietro Bordin-
cenſc. & poi ampliaca ſocco Martino V. & Eugenio IV. da..»
Theodorico Nyem Abbreuiatore delle lettere Apol‘toliche » il
quale ecìamdio accrebbe le facoltà di detto Hoſpitale, come...-
anco hanno fatto dopò molti altròdc' quali cſsi ne tengono ho-
norata memoria. Vi ſono belliſsimc ſepolcure di marmo . Vi
fono frà l'altre reliquie vn braccio di 5. Barbara Vergine , &
Martire coperto d’argento , donatogli da Papa Adriano V [.
due Spine della Corona di Christo Nostro Signore , delle reli-
quie di S. Saba Abbarc ,.di S. Constanza , di S. Porcntiana , di
s. Lorenzo Martire , & altre . (Hesta Chieſa è detta dell’Ani—

ma , per vna Madonna che hà fotto di [& alcuni bambini, i quali
foglionoſirzpprcſentare lc Anime .

QVesta Chieſa ?: della natione Tedeſca , hà vn’ hoſpedalcſi,

de



  
     

    
    

  

    
  
   

  
   

: \ ; Da! Gini: Parione,stmda Giulia, Regola,

La Chiestz di S . Maria della Pace .
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* TEM? > DAMARIAÈ PAEIS-
 

Rima fi domandaua S. Andrea , cſſcndo vna Chieſctra pic-
ciola , Sisto IV. poi fondò la preſente , & fù detta della Pa-

ce peſirchc per mezzo delle preghiere della Madonna di quello
luogo S’octenne la Pace trà molti Principi . (Luella imagine &

ſſ dr gſſrandiſsima diuotione, èvna delle ſette Madonne quali fi
{ ſdglinno viſirare in Roma : èTitolo di Cardinale , è Parochiz

Bdtriſmale , & vi stanno li Canonici Regolari Laceranenſi di
S. Agostìno . Sono coſì detti , perche già habitauano à S. Gio-
vanni in Laterano , che anco al preſcntc iì vede d’vn chioflro
ſiantico al modo che ſoleuano , & ſngliono habitare gli Rego-

ſi ’ .* lari , il fondatore loro E tiene ſoſſeſiS. Agostino, ſiche ſareb-
ſſ ' bono antichi d’anm 1200. m cxrca . Wella Chxeſa è frequen-

taciſsìma ,
{ . Si mostra ſoleqnemente la detta miracoloſa imagine della.]
{: Madonna dal GlOUE‘dì a‘ mez; Vareſima continuamente'ſi—

' no al Martedì dopò l’occaua dx Paſqua , &… tuctc lc ſolenmta
prin:
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Et restante infine Ammli . nz
principali del Signore , e della Madonna , e per l’oftaue loro;
di Sant’Andrea Apostolo , di S. Giouannì Bactista,diSant’A go-
ffino , di S. Martino, & nella ſacra di detta Chieſa alli 6. d’Ot-
tobre , & inſiemeſi "fi mostrano molte ſacre reliquie" de Santi, che

ſono custod-ite in vna Cappella, della Sacristia con molta riac-
renza , e diuotione. Vi è indulgenza plenaria nelle festc dcl-
l’Annunciztione , Natiuirà ,Concectione , Viſicatione, Purifica-.
tione, & Aſſontione della Madonna, conceſſa da P3pa Sisto lv

Vi è la mcdeſima indulgenza plenaria nelle feste di S. Andrea_-
Apostolo, di S.Agostiuo, di S.Martino, e tutti li Sabbaci di (Da-
reſima : & tutte le indulgenze della Madonna del Papolo con—

ceſſc da Papa Giuìio 11. Vi è ]a medeſima indulgenza plenaria
da meza Qtſſlareſima ogni dì , fino al Martedì dopò l’occaua di
Paſqua, & cento giorni ogni ſera alle Landi, che ſì cantano al-
la Madonna pro tempore . Vi ſono anco alcune belliſsime pit—

ture à Frcſco, & à oglio , di Raffael da Vrbino , del Saluiatì , di
Baldeſſar da Siena, di Frà Sebaſhano del Piomb9,del Sermonet
ta, & di altri eccellenti pittori, e ſcoltori .

La Chieſcz di Santo Biagio dellafoſia , detto
' alla Pace .

Vesta Chieſa è parochia, fi dicea della foſſa, perche an;
ticamence era uà molto baffo: è poi detta alla Pacſſ‘,

per eſſerc quì vicina a Chieſa della Madonna della Pace . L’vl-

timo Rettore, che morſc l’anno paſſato , huomo di gran virtù ,

e mortificacìone, c’hà fatto molti meglioramcnti, & accrcſciu‘:
ta la entrata .

 



  

n4 Del Giesù, Parione, Hruda Giulia Regola,

La Chieſ}; di S.Tomaſh in Parione .
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oT- DIVI-THOME— PARIONIS A

. V conſecraca da Innocentio Il. alli n.diDccembrcI’anno
— \ 139. e poſe nell’Altar grande vn braccm, & delle reliquie
de 58. Damaſo, Caglisto, Cornelio, Vrbano, Stefano, Silucstro,c
(Ìregono [îoncefìcb delli veflimenri di Maria Vergine, de' pani
d orzo,d_e]l Euapgelin, de’ ſaſsi cò che fù lapidaro S.Stefano,del
ſanguc d1.S.Lucga,delle reliquie di S.Nicolò,Valécino, Sebastia-
no', & dl molu & molti altri , le quali ſono state occulte fino
a!] anno 1546. _In questa Chicſa vi è la Compagnia delli Scrittori
dl Romaſi; adgſìantig delli quali la felice memoria di Pio IV.
conceſſc :} guru quelli che confeſſati, e communicati viſiteranno
la detta Chxqſzg dal primo veſpro al cramoncar del Sole del gior-
no d_ella fgstxuîtàdeſh Madonna . dell’Annonciatione , il gior-
no di 8. qulo, 11.gxorno di S. Giouanni Euangclista,indulgen-
z_a plcnana d1t_um li loro peccati, & pieno Giubileo . Fù tutta.
rxpouatq coſì di dentro come di fuori da Mario da Corncto: è
“ruolo dx Cardmalc , & Ijarochia . Alì attaccato è il Collegio

Nar-

 

  



ſi ‘ Et restante infine Aram]: . 1 15. ‘

ÈJNardîno . Perche poi il pacſc di qucsto Rione ſ_îa detto P_arlo-

gne , alcuni vogliono che venghi dalla voce Latxna'Afipar-lcor *

}la quale non ſignifica aîtro che Stacor, 8; ſqnq quelhg en? ſolo

1dimandano à Roma Curſori, mà anco h_b1rr1_,l’offic1o de qua-

ſli è di citare , & starc prcſencc alli Magxflrag per obcdlre , &

;cſſequire , de’ quali fi vede che ne fono aſſaun queflo luogo.

}
|

La Cbieſſìz di S. Maria Vallicella , detta anca
Pogo Bianco.

 

TEMP.!)IVPZMMM VA1.1.1 CELLA

P Er vn pozzo , che era qui E dice del pozzo bianco , & per
effere questo ſito alquanto baffo ſi dice della Vallicella : &

anco addomandaca la Chieſa Nuoua per effere tutta rifacmſot—
w vſina coſi bella forma , con Paiato del Cardinale Ceſis , & la

facciata da Monſig. di Todi dell’istcſſa famiglia di buo.mem. {ì
compitamentc , che non hà ſparagnzco ad alcuna ſpeſa . Vi è
vm. Cappella bcllìſsima quanto dir fi poſſa .}Fella quale ſilà ('e-g

2 po 10

  



      

   

 

  

 

  
     
  

     
        

  
   
  

‘ * Ì 16 DalGiesìz, Parione, Brach: Giulia , Regola, .
* ſſ polto vn ran ſeruo di Dio detto Filippo Neri Fiorentgno fonia
“ \ datore de la Congregatione detta dell’Oratorio, che fù l’anno-
-ſſ '] s; 8. nella Chieſa di S. Giroìamo della Carità . Li Padri che
[! fianno quì ſono quelli di quella Congregatione , Ii quaii con…
…? ogni stuſiſiſſlo attendono alia (aiuto del proſsimo , & parochia : &”

| V: ſono molte reliquie dc Sauri .
!

  

1 ; i » La Chieſ}; di S. Cecilia a‘ Mante Giordano .
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VIen detto monte Giordano questo per vn gran palazzo
‘ della famiglia de Giordanl ch’è in qucsto luogo , hora...-
delli Orſini . Quſiesta Chieſa- è parochia , hà alcune reliquie de
Santi , paycicolarmente vi è il corpo della B.Belice da Barbara
po . Et V1 è la Compagnia del ſantiſsimo Sacramento, '

 



  Et mstaſſnte inſinò ..Ammli ! 17"

La Chieſa di S. Giuliano zì Mante Giordana .

QVcsta Chieſ: & vicina à S. _Cecilia, della quale s’à detto ìn-Î

nanzi , & vi è Compagma . -.

 

La Cbie/Zz di S. Saluatore nel Lauro .,

 

Orſino di buona memorm , mà eſſendo abbruſcìata non.….

hgìqengloſi mai poruto'ſapere la cauſa, ['a Reiìgio-Ac delli Cano-

mel dz S.Giorgio in Alga, one Alizza , come zſîrì dicono, che..-

hakjitano quì , l’hà riîà'cta molto Bobilmentc , ſi che finita farà

bfflliſsima Chieſa : è detto quefio luogo nel Lauro . per e\ſeme

gxa quì staco vno : è Titolo di Cardinale . Qucſia Congregmîoſſ-

FV edificata !; ‘.esta Chieſa già dal Cardinal detto Latino

ſi/

ne è nominata di S. Giorgio in Alga , per hacer hzumo prìn—

cipìo in “‘.-.ÎHOVO vicinQ à Vmctia \ne—emo :ì vn mÎgÌLo , ica:
T..?»

'-

‘
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118 Dal Giesù, Parione, [ìa-ada Giulia,Regola,
'Alga , alcuno gli dimanda anco azzurìni , perche il color del
loro habito è azzurro, fondata da duoi nobili Vcnetiani l’anno
1404. vno detto Antonio Corario, & l’altro Gabriele Cou-

' dulmari . Màdoyo il B. Lorenzo de Giustiniani l’illustrò , que-
flo fîx il primo Patriarcha di Vinecia . '

La Cbiestz de Santi Celſh , e Giuliano in….-
Banchi .

E Chieſ; Collegiata, e Parochia Battiſmalc. Vi & vm...
Compagnia del Santisfimo Sacramento ’ coa il ſuo Ora-

tono ſeparaco. Vi è vn piede della Maddalena , & altre..-
reliquic .

La Cbig/Zz della Purificàtiané iu Banchi .

' ſi » ſſ Vcſì'a Chipſ; è:].cantone in Banchi per andare & S: Gio."' Ì ’, - _ chmrenum . V1_ èvnzCompagnia de Tramantam: par:
' ‘ czechrmente della muone dx Lorena ,



Et "flame inſino Aramli . x 1 9"

La Chiestz di S. Gia. Battifìa delli Fiorentini .
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Belliſsima questa Chicſa edificata dalla Nazione Fiorenti-
E na, & è finita: alli14. di Giugno vi è indul enza plena-

ria,c tutte le indulgenze di tutte le stationi delle C ieſe dl den-
tro, & fuori di Roma per la Wareſima , & per tutto l’anno ,

conccſſe alla Natione Fiorentina , & lor Familiari ſeruitori , &

ſuddici ; recitandoſi tre Pater nostri , & cre Aue Marie , per la
felice staco di Santa Chieſ; , & conſeruacione di Sua Santità . Vi
fono li corpi de SS. Proco,& Giacinto Marciri,& altre reliquie.
E molto ben'offlciata da Preti di buona vita & eſſemplari . Ben-
chc non fia fatta la facciata ſì è Posto però il diſegno 'per eſſcr
Chiefs. molto celebre . E parochla Bacciſmale , & vi è la Com-ſi-
pagniſia .

La Cbieſa di S. Biagio della Panètta .
Leſſandro Secondola rifece, & conſccrò, & dentro vi po-

ſc dellegno della Santa Croce, della veste- di Maria Vergi-g
' H 4 ne ,  



   

 

      

     

       

   
   

     

    

  
  

1-20 DalGjesù, Puriane, Eracle; Giulia , Regola,
ne, delle reliquie de' Santi Andrea, Biagio, Chriſanto, Daria,&
èin strada Giulia, douc Papa Giulio II. voleua fari] palazzo

! , delli Officij di Roma: & è del Capitolo di 8, Pietrozè paro—
l chia , &vi è la Compagnia del Suffragio per li morti , è detto-il della Panetta , Quero Pagnotta, perche nel giorno della Fella fi

distrlbuiſcc il Pane, era vna delle zo. Abbatie principali diRo-
ML..- .
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La Chieſ}; di S. Nicola‘ dell'Incoronati .
, Engono che quella Chieſa ſia coſì detta da vna famiglia,;

‘ sì qual’anco è … Romachiamata l’Incm-onati , la quale Fa-
ſil ‘ . bricaſſ: ucsta Chisſa , & parocln'a , & vi è la Compagnia delli

;; » garzoni e Calzolari . '
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La Cbicſſz dc SS. Faqſt'ino , e Giouim .
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PARS- INTERIOR- TE.?LI—SſſÈ- IA:

‘VSTlNI—ÈT-ÌOVITB' NATÌONIS ‘ BRIXENSÌS

      

   
N El Pontificato di Giulio II. fù da quel Sommo Ponrqficſi;
-. eletto vn grande, &: nobil fico nella strada, hoggl dect;_ -— _, - — ſſ ſſ ſſ Gſiu—
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» Et reflante inſino Ammli . I 7. 1
Giulia , la ual confina co’l Tenere , & quiui fece far fonda;

menti per fa ricami vn gran palazzo, con animo di ridurr’iſſiJ

eſſo tutti li tribunali , &: offici) di Roma . Et frà queſtà fabri—

ca ſù principiato aqcora vn luogo , il qual haueſſe à ſeruiru
per Chieſa; mà p01 per la morte del detto Pontcjfice eſſendo
restatal’oPera imperfetta , aucune , che il luogo dxſegnato per
Chieſa ſeruì vn tempo ad altro vſo ,infin ranco, che dalla Na-
tione Breſciana , che (1 treno. in Roma , fù comperato , & ac.

concio : e ridono ìn honestiſsima forma di Chieſa , dedicata

fotto il titolo delli Santi Faoſh'no , e Giouìta martiri, & protec-
tori della Città di Breſcia .

La Chiqſh dcl Spirito Santa de' Napalitani .

In strada Gigliawi & la'Compagnia de Napolitanì, la quai
le marica Zlcelle .

La Cbieja di s. Lucia della Chiquita.
I fono molte Indulgcnze conceſſc da molti Sommi Pon-

V cefìci , & è dellaYenerabîl Compagnia delConfalonſi”
]a quale iui preſſo hà !] ſuo Oratorio beniſsimo officiato {& ſì
maricano Ziccllc ; è detta della Chiauica per effernc ma qui
vicina…. . ſſ‘

La Chig/à di S. Stefano in Pqſhiuola .

Ra altre volte detta. questa Chieſa anco allibichìerarî ,.
perche qui E vendeuano bi—cclueri & peſce, è parochîa .

La Chieſa di S. Gia. Euangelz‘fla in Aino .

Vicino à Corte Sauclìa, è Chicſa Parochialewogliono che
_ fi dica in Amo , per vn’chua che era detta Ama, qual già

vcmua a‘ Roma .

*‘WYQYWÎ
. '“ſiſiſevſffl‘  



  
1 22. Dal Gim‘z, Parione, Hrada Giulia, Regala,

 

   

 

   

     

   

 

La Cbizj/Zz di Santa Maria diMonſerrata
a‘ Corte Sſimel/a .

.....

 

,-

 

»T—DIVAE-MAIUE.‘ MONSERRAT]

Vesta Chieſa fù edificata dalla nationc Spagnuola della co-
Q rona d’Aragona , è dedicata alla Purificauone della Mz—
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ſi ‘ … donna , è beniſsimo officiata . Vi è lo Spedale , nel quale ricc-— - j ; uomo 1} pellegrini della nations . Vi ſono molte Irdulgenze : &, ſſſi \ reliqme de Sapri . Finita che farà, infériorc non farà a molte..-. ' ’ Chlcſe belle dl Roma .

' La Cbiq/à di Santa Caterina da Sima in
. ‘ ſi , Hrada Giulia .

QVclſÎa Chieli è della nationc Saneſe , & vi [i maricano Zig
cc e .



  

Et rgflant: inſirìo Aramis" . l : ;

La Chieſh di Sant’Eligia delli Orefici , in
ſirada Giulia…. .

Ommunemente è detta Sanc'Alò , _è della Compagnia delli
Orefici , fanno la festa a’ 25. di Glugno .

La Cbieſh di S. Maria dell’Oratiom- .

- I è vna Compagnia , detta della Morte , che fà mothJ
buone opere . Vi è indulgenza plenaria ogni feconda—p

Domenica del meſc ,& molti altri giorni dell’anno . Qlſſcstzſi.
Chieſa è communemence detta la Morce,perche trà l’altre buo-
ne opere , che fà questa Compagnia , ſoulc ſepelirc i Morti per
l’amor di Dio .

La Chiqflz di S. Girolamo della Carità .

Gni giorno vi è indulgenza plenaria, e rcmiſsione dc pcc-Î
caci . Mini E fanno di molte elemofinc à pouere perſonc

Vergognoſe dalla Compagnia della Carità , che in detta Chic-
ſa ſi congrega . & la Chieſa è la loro , & è officiata da Preti ,-
li quali attendono alle Confeſsîoni, & altri Diuini Officij , & [i
fà maricaggio di Zicclle .

La Chiq/Zz di S. Caterina della Ruota .

EDetta della Ruota , acciò Ha qualche differenza dall’altra
Chieſc dedicate il queſìa glorioſa Vergine ; è parochiau ,

mà è membro di S. Pietro .

La Chieſh di s. Tamaſò delli Ingleſz'.

Vi è il Collegio Inglele contro S.Caterina della Ruota, 313
0 tre volte era detta la Santiſsima Trinità,!o conccſſe la fe-
lice mem. di Gre orio Xlll. à questa natione , ne hanno cura li
Padri Geſuiti , de la qual Chieſa dapoi che ne hanno pigliare il
gouemo è staca bcniſsimo raſſcctata. Vogliono che S.Tomaſo di

Can-

   

  

    

   

    

    

      
   

  
     



  

   

    

  

  
  
    

  
hi} Da! Sim), Parione, Hrada Giulia; Regala,

Cantmz-ia, al qual’e‘ dedicata questa Chieſa habitaſſe quì quan-
do per difendere la libertà Eccleſiafflca , fa ne venne à Roſina .
Vi fono molte reliquie de Santi .'

La Ghiffa di S. Brlſigitta .

‘ſſ'estz Chief}: & sù ]a piazza del Duca à Farncſi . In questa
Chieſz è il Zuogo cue folcua eiîa fàr’Oratione,era du Suc—

tia , mà andando ,in pcrsgrinaggìn vifirando luoghi fanti , morì
qui in Roma l’anno 1373. a’ 23. di Luglio . Il ſuo corpo fù pozz.
raro in Suecia .

 

La Chie/à di S. Lorenzo in Damaſo .

 

 

 

 

 

 

—EMP.S.LA*ÎP EN’Z'IL IPLLAMASR

V edificata , & dotata dal Beato Damaſo Papa : &: le dpnò
_ vna prſſena d’argento di libre vent], vn vaſo dx hbre dzecr,

cznque cahu , e cmquc corone . & cſſcndo mezz guasta Rafae-
lc



  Ei‘ reflante inſino Arachi . 125
le Cardinale Riario, ]a riediſicò da fondamenti , &" vſiinſxìtu!

vna Cappella di Cantori: & èTitolo di Cardinale ; & vi è i :z—

tione il Mercordì dopò la quarta Domenica di (Lua; eſima.&î vi

è parte del corpo di S. Buono, de’ SS.M3mo, Faulìoſi Gzcuino,

, Euticio , & altri, la testa di S. Barbara, dcl graffo di S Lorenzo,

vn piede di S.Damaſo , & altre reliquie ſue, & molte altre re-

liquie d’altri Santi . Vi [0110 ancora cinque Compagnie, vma…-

del'ſamìſsimo Sacramento , la quale fà molte limoſine , & è la

rima che foſſe fondata in Italia , e l’altra della Concetcionc di
ostra Donna , la quale marica ogni anno nel di della Concet-

tione molte zitelle , & vn’altra di Banchieri , vna dc mercanti

Fiorentini , & vn’altra delli Curſori . Vi fono molte Indulgen-

ze , qui è la Vicecancellaria, & è Collegiata inſignc . Il quadro

dell’Altar maggiore èmano di Federico Zuccaro, ]a parte 5.

man dritta à freſco dipinta è del Cauallier Giuſeppe d’Arpino,
quella à mano manca di Nicolò Pomarancio , & quella comm

all’Altar Maggiore è di Gio. de Vecchi .

La Chieſh di S. Gio. Euangelifla delli Bologneſ .

E Vicino al palazzo de Farnefi , & della Compagnia della...
detta nacxonc .

La Chiefiz di S. Maria della Mercia .

Orrottamencc ſi ſuol dire quì Cerqua all’arborc Quſſercus’

in luo o di (luſiercia . Vi è la Compagnia delli Macella-

ri , & è co : detta questa Chieſa della (Llama , da quella tanto
celebre Madonna vicina à Viterbo, la quale coſì è nominata per
vn miracolo molto inſigne , che operò laſſimagine della B. Ver-

gine eſſendo attaccata ad vn’arborc detto Verein . La prìnci-
al festa di qucsta Chieſa è la Domenica dopo la Natiuità dels
a Madonna, perche in tal di quel miracolo auennc .

La Cbiqſh di S. Saldatore in Campo .

EParochia , {Se è detta in Campo . perche già era qui anco
magglor piazza che non è adeſſo .

   

 

  

   
  

  

  

   

  

 

  

 

  
  

 

  

   

  
   



   
   

   
     

      

: z5 Dal Gie:ù,‘Pariahe-,stmda Giulia,]?egola,

La C&Ìsîſiî del/dſantſſma Trinitìì de' Conuale/thi.

 

\ Yesta Chieſa è detta anco la Trinità di Ponte Sisto, & an-ſſ
cxcamenvc era detta S. Benedetto … Clauſura, ouero S. Be-nedetto alla Regola , & era parachia , hora è Spedale , nelquale [i riceuono con gran carità quelli infermi poueri che..-eſcono dalli Spedali nonſi eſſendo in tutto guariti , & qui & rin-forzano .

 

La Chieſa di & Saluatore in Onda .

E Vicinaà Ponte Sinn, & è coſì detta per eſſere molto ſocto-posta all’onda dei fiume :è pamchiayòc vi stanno delliFra-u“ dl S.Franceſco Conuencuali , de quali s’è trattato alla Chieſ:de SS. Apostolî .

,‘,:,.Î<Mîw QI“.



  

.Et ruffini: inſino Aramli . : z 7

La Cbieſh di S. Franceſco deMmdicanii .

da Sisto V. & gli aſſegnò l’entrata , acciò non andaſſero

mendicando per le strade, & Chieſe . Adeſſo sîè farlo _vn belliſ.

fimo ſoffltto alla Chieſa , & vn’alcare con belhſsxmx mxſchi . '

QVeflo è Spedale de poucri mendicanti , il quale fù fondato »

La Cbiejlz de SS. Vincenzo , (’a‘ Analîaſio vicino
al Tezzere .

Vcsta Chieſa ?: parochia , & vi è la Compagnia delli Cuoz
chi , & Pasticcicri .

La Chieſh di S. Paolo alla Regala —.

le è fondata ſì dimanda la Regola , & è corrotto quello

nome , poiche alcuno vuole che venghi dal nome Latino Are-

nula, che vuol dire arena picciola ,' la quale laſcia il fiume Te-

nere quà intorno alle ſue ſponde . Sono alcuni pochi, anni, che
la tenÎon‘o li Padri Eremitani di Sant’Agostino Riformati . 80-

no de li stcſsi , che stanno à San Nicolò di Tolentino , quando

fi cratrarà di quella Chieſa fi dirà quando , & da chi fù fatta..-

la Riſormſi: .

La Chiestz di S. Maria de Monticelli.

E Parochia , & Chìcſa antica , poiche ſù conſecrata da Pa-
ſchalc ll. la ſua festa principale è la Natiuità della Ma,-

donna , & vi fono delle reliquie dc SanciReſpicio : & Ninfa ,

& di altri Santi .

La Cbieſìz di S. Bartolomeo da' Vaccinari .

Etta Chieſ; è della Compagnia de Vaccinari, li quali ho.-

ncstamcntc la mantengono!

QVesta Chieſa è detta alla Regola, perche il Rione nel qua—

Lo

   

  

   

   
   

  

   
      

  

  

 

  
   



 

   

 

     

   
     

    

\ 2-8 îDal Gita}, Parione,stmda Giulia, Wga/a;

La CÌJÌéſh di S. Tomaſh alli Cenci .
P‘arochia , & è coſì detta, perche fi dice eſſerc iuſpatmnz-

E to di Caſa Cenci . ’

 

La Chieffo; di S. Biagio in Gamberi .
[tre volte era detga S. Maria in Cacabari . Perche coli ſìA dichi de Cacabeni, ſi dirà alla ſeguente Chiefs . Vi èlai compagnia dc Ragatricri , ò vogliamo dire Riuendicori din' g ; ;obbu -

 

La Cbiqſh dellaMadonna dell’inizio .
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E Detto anco q—uesta Chieſa S.Saluatore in Cacaberîj,& vo-ſſ
— gliono che coſì fi chiamaſſc vna famiglia de Cacabcri)",

qual fondaſſc tal Chieſa: è poi coſì detta del Pianto , pcgche 1:«.:‘ ſſ ’ ſi ſſſſ ſſ ſſ Ima”



Et reflante inſino Aramli . r 29

imagine qual’è nella preſenre . hxeſa, era prima sù ln flradaſſ &:

pianſe alcuni giorni . (Dì è ma Compagnia detta del Pianto ,

& la detta Madonna stà \to-perta da mcza Qlareſima pcr infine

l’otraua di Paſqua , & vi ſono molte lndulgenze .

La Cbiq/Zz di S. Salzmtare in piazza Giudea.

HOra questa Chieſa è [010 Beneficio ſemplicc , già fì Pao:

rochia .

La Chieſh di S. Leonardo de Scarpellini .

Ra già Parochia , hora vi è la Compagnia delli detti Scar;

pallini . '

La Chieſh di S. Maria in Publica .

Parochia, & coſì è ben detto è dire in publico . erchu

vogliono , che qui già anticamente era detto C iuus Pu-

blicus , che altro non vuol dire , che vna ſaiita publica , [i che

conſegucncementc era qui baffo , poi li ſaliua .

La Chiq/Zz di S. Martinello .

Vesta Chieſa è detto anco S. Martino alla Regola , perche

è nel Rione della Regola , vien anco detta alli Catinari,

per li Carini, che qui ſi fanno . Vi ſono molte reliquie di San-

ti , è Chicſa antica , & quì ſe congregano li ca i , & offlcialì

della Dottrina Christiana . Li anni paſſaci cauan oſi, furono ri_-

trouati molti Corpi ſanci , & stromcnci adoperati per mamy

rizzare... .

Q  



    

   

   

! 30 DalGim‘z, Parione,ſimda Giulia, Regola,

La Clnſiq/Zx di S. Benedetto alli Catinari .

 

 

I A detta Chieſa èparochia , & al prcſente è stata honesta-
mente ristorata.

La Cbieſh di S. Barbara .

A preſentc Chieſa è nelli Giupponari , era parochia , hora
vi è la Compagnia delli Librari , & vien detta S. Tpmaſo

d’Aquino eſſendo PrOtettOre della dî'tm Compagnia. V1 ſono
molte reliquie de Santi , come delli capelli di S, Maria Madda-
lenſhdelli vefflmenti della B.Vergineſidel velo & capo di 5. Bar-
bara, di S. Bartolomeo , di S. Filippo &: Giacomo , dl S. Mar-

. .ſſ “ _ Î ghffltì > Mariano , Lazaro , Sebafflano , Lorenzo , & altre .



Et reflante infine Ammliſi [ 13 :

La Chicſh di S. Andrea alla Valle ; .

 

‘è, qucsta Chieſa era detta S. Andrea in piazza di Siena per
[i doni già Cardinalificnſfſi , che mo Fù detto Pio Il. & il

nepote Pio !Iſ. & anco damolci coſi hora vien addimandaramà

pur cnmmunemenre è chiamata alla Va‘ſiſiìezper la famiglia..

della Vaìle , la qualehà palazzi quì Vicini : èdelìi Padri Teati-

ni . Finita che farà la prcſente Chieſa , ſarà delle più bene di

Roma . Vi fono (‘appelle belliſsimezòl molto magnifiche . Ho—

rail Cardinal MſìntſiAko hà pig‘liaco per impreſa à ſondareil

luogo di queſìi Padri , ſicome ]a famiglia Fameſia quello del

Giesù, ìmpreſa certo mnlm nobiîc , piaccia àlddio concederli

tempomhe nnn ſnlo 1a finiſchi, ma che viuendo molti anni godi

di tal corona La maggior parte di detti Padri per :'iſpetto Hella
fabrica ſì Fono ritirati all’altro ſuo luogo di S. Siluestro à Mon-

te Cauallo , del quale fi trattarà al [no tempo , attendono però

quelli che? vi fono restati con la ſua ſoìita diligenzaà miniſìra-
re li ſanciſsimi Sacramenti , & altre accioni virtuoſe. Hebbero

I :. aue- _ 



     
     

        

     
   

    
   

  
    

  

   
  
 

13: Dal Giesù, Parione, Breda Giulia, Regola,,
{ quelli Padri principio dalla felice memoria dl Paolo !.V Panno‘ ] 1; 2.4. il quale hauendo rinunciato il Vcſcouzdo di Chieti,?) co-
E ma altri climandano T'eci , ouero Teatino , ſi ritirò con alcuni

enznpagm alla vita contemplatiua , il quale dapoi per ìgraa...| meriti ſuo? fù aſſnncn al Cardinalato & Ponceficato , & perciòl ! dal nome di questo Veſcouacn nono nominati quelli Padri Tea-lſ“ ‘ tini , que'rn Chietini ,'& per eflſi‘ere staci rima queſh' Padri du‘ } * gl'alm Preti Regolar: moderm , perci quell: delle altre Cou-
«ſi ſi grqgacioni ſono decci Txecini , ouero Chiarini , bench: impro-ſſ…} ’p‘namence . ' 

s; La Cbz'eſiz diS.E1i/Zzbett4 .
Vena Chieſa è delli Fornari della nations Tcdcſca,era già—ſi ; ‘ ‘ Monaſifl‘fo di Monache, quali furono vnicc con quelle di.

f 5. Giacomo delle Murarte .

 
La Chieſ}: di S. Maria Grottapinta .'l

’ . . . ' ‘.ſſ E Parochia, & vjerye cofidctta, per vna Madonna ritrouata
; fotto Campo dl ere m vna gratta. quàdo ſi fabricò que-

fla 24hicſa, ]a qual’imaginc Fù portata nella Cappella della Com-
cetcionc in S. Lorenzo in Damaſo .

La Chiq/à di S. Biagio dell’anello .
E Parochv‘a, & vi Hanno li Padri deni di S. Paolo decollato;

la quale Congregationc quando incominciò s’è detto alla.
(hieſa dx S. Paolo in Colonna , & Txrolo di Cardinale : e detto
dell’anello , arche. altre volte quì ſi conſerua l’anello di s.
Biagioze bcmlîimo officiata,& vi ſono molte rchquic dc Santi.

La Cbieſſz di S. Anna delle Mamache .
ſſ ’ ' ‘ . j ' E Vella Chieſa de Monache dell’Ordine di S. Benedetto.,

‘ alcuni anco dimandano questa Chieſ; S. Anna alli fimarx.

, ſſ‘ La Cbieſìz di S. Helena de Credentz'eri .

HOra equezz Eèìeſiſz d…cuſſa, gmpasniaée gresemierſiiſi

ſſ ſſſſſſſſſiſſAſſ… ſſſſ ſſ ſſſſſiſſſiſſſi
.;:ſi-uzſi-ſi.-xl-aWM—w—mxſſwmk» "=*"



Et refiarm inſino Aracali . r 3 3

La Chieſ}: de SS.Coſmo ò- Damiana de Barbieri .'

FV già questa Chieſa Monaſìcrîo di Monache , hora è della
Compagnia di Barbieri ; è vicina alla ſopradcm Chicſa...

al S. Helena .

La Cbieſa delſhntiſiîmo Sudario .

Vcsta Ghiera è della Compagnia de’ Piamonteſi. & dì ra;
Qgionc conviene che habbino il titolo del \antiſsimo Su—

dario, poiche 11 Duba dx Sancia conſerua con ogni gran-
dczm & maeflà él Sudario. nel quale ffi moolto il nostro Signor
Giuùſi hrxsto quando fù ſepoltoſſ, (opra 11 quale vi laſcéò la {ua
iàcrarv'ſlìsima figura,- è anco detta qudìa (.lu'eſa 5. Luigi de‘ Piaz
monte . -

La Cln'aſa di S. Giuliano alli Ccstzrini .

Della natìone Flamengo. , & vi hà vn poco d’Hoſpitale—Î
la detta naclone .

La Chieſa di S. Maria in Monterone .

[cono li Sencſi , che nel territorio loro Ha una cenufa det;
D ta Monterone, ſì che questa Chieſa f! tiche anco che ſoſſe
fondata da ma Famiglia coſi nominata,— è pazochia , hora è als
quanto ristoraca .

La Cbicſh di S. Nicolo‘ alli Ceſìm'ni .

Detta quella (‘ hieſz anco alle Calcare; è parochia, & fi VÌ
E ristomndo affaz bene .

La (îbzeſh di SS. Maranza alli Ceſhrim‘ .

I N quella Chieſa vi è la Compagnia delle Stîmmare di San.;
Franceico; vren detta anco SS. Quaranta alli Maffei, per eſ-

ſcre vicino il loro già palazzo .  



  1-34' Dal Gjesù, Parionc,stmd4 Giulia, Regala,

La Cbiej/Zz di S. Sebaffiana in S. Valentino .

    

   

  

  

   
   

  
  

  

 

{cino al palazzobde Mlttei è quella Chiefs. , & vi è la.,"
Compagnia delli Meruari , fanno la Feiìa non [010 di San

Valentino, ma dl S.N(Ìblîîtflſlſ), poiche qu fia «;ompagnia quan—
do fi trouaua ſenza Lhzeſa haueua vua Cappella in S. Lorenzo
in Damaſo dedicata à S. Sebastzaao . G'à anticamente era vna
Chicſa fuori della porta del Popolo dedicata à 8. Valentino, 13.
quale era ma delle zo. Abbatiedi Abbati delle quali a(ſisteuano
al Papa quando in Pontificale celebrava , come già s’è detto ad
altri luoghi , &: con occaſione {ì dirà. Si crede che per memo-
ria di tal Santo e-‘ìſiendo distrucca quella , fi fondaſſe questa , ac-
ciò non (i perdeſſe la memoria di tal Santo, il quale patì il mar-
tirio fuori della detta porta del Popolo , & è da credere chſi,
foſſe nel luogo oue era la detta Chieſa , di cui anco qualche;
vestigio li vede .

La Chicjfiz di S. Lucia alle bottegheſhure .

Parochia , & vi ſono due. Compagnie , vna pel: li pouerì
_ _ Sacerdocl , che vengono a Roma , & l'altra. dellx Mercan—
u dl Lana… .

 
- ..a-'..a'ſ'nſiMſi-‘ì'B—iéſſwſià‘ſi’ -=-‘-—'Sîî"ſſ'ſſ.'ſſ'ſſ " ſſ "

 

  



Et reffimte inſino Ammli I I 3 5

La Chiefſ}; di S . Saluatore , e S. Stanistaa .

 

E Dellanatione de’ Pollacchi , & è del tutto rifatta in molto
bella forma , banche ſia p‘ìcciola .

La Cbiestz di S. Nz'colo‘ſhtto Campidoglio .

Vesta Chieſa d’alcuno anco vien detta à T_orre di Specî'
ehm , per eſſere quì vicxno questo Monasteno , & anco c

detta allx Funari , & è parochia .

La Chieſſz di S . Maria del Sole .

VOgliono che coſi ſi domandi per vna imagine delia Madon-
na.,di carta ritrouaca nel Tcucre , la quale quando ſe volfc

aprirm‘ſi vidde come vn raggio del Sole vſcire da quella: E- me-
bro della Compagnia del ſanciſsimo Crocifiſſo . (Delia Chiefa-
è vicina 5. Torre di Specchio , I L

4. »  



   
   

   

   

    

   
  

  

   

 

: 3 6 Dal Gieſirù, Parione,stmda Giulia, Regola,"

La Cbieſſz di S. Andrea in Vinci] .

Vesta Chieſ: è detta anco alli Funari , è coſì in Vincìj det;
ta , perche quà già era la piazza delli hcrbaggi , & coli

per ]a piazza fi crouauano molti venchi, & vimini,è detto anco
“dc fimari , perche li fanno quì delle funi: è vicino ai Torre de
Specchio , & è parochia .

La Chiej/Zz , (9° luogo detto di Torre de Specchi .

ELuogo de Gentildonnc Romane ritirate , nel quale fece.;
ſſ ſua vita gran tempo la B. Franceſca Romana , della quale

fl dua quando li tractarà della Chieſa di S. Maria Nuoua .

La Chizstz di S. Maria in Capitello .

Etta Chieſa è parochîa , & npn è molto lontano dal Mo-ſi
nasterìo di Torre di Specchi , ci ſono infinite reliquiſi;

de’ Santi . *

Laſi Chiefs di S. Ambrqfi'o della Mzgfflma .

Monaf’cerìo di Monache di S. Benedetto , & ſi tiene che...-
quì fofſe la caſa pacema di S. Ambroſio Dottore della..:

ſiChlcſL; .

La Chieſ): di S. Maria in Vim'j .

NOn è più. parochia . Perche poi fi dichi in Vincij, s’è dera
_co p_ocq mnanu quando s’è trattato della Chieſ: di S.An-

drea m Vmcx) .
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La Gbieſſìz di S. Caterina de Funari .

    -T-DWAECATHEFJNAE—VIR ET-MAK—

EMonasterio di pouere Zizelle , le quali vi ſi nutriſcono con-

ſanca vita , e baoni costumi , fotto il goucmo d’alcune..-

Monachc di Sant’Agostx'no ſino che ſono in sſſere di maritarſi .

& fi maritano , ouero ſi fanno Monache . Ogni giorno vi è per-

donanza: & il giorno di Sant’Andrea Giubileo plenaria con-

ceſſo da Giulio Terzo , & molte altre indulgenze. Federico

Ceſis vi fabxſſicò qucfla Chicſa molto vaga & bella . Le preder-

te Zitelle mai eſcono ſe non il giorno che ſì marirano ch’è il di

della loro ſesta, ordinando vna bella proceſsionc. (Lucstaè

detta anco Santa Caterina della Roſa per vn Monasterio qual

fù cofi detto .

WVÈW  
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La 0/2in di .S’. Angelo m Pcſmſſm‘a .

 

  
   

   

     

    

   
  

V già tempio di Giunone nella via Trionfale, hora è Chîe-ſſ
ſa Collegiata, & è Titolo di Cardinale . Vi ſono moltſi,

reliquie, e fra l’altre ncllfanno 1560. rimouendoſi l’Altarma -giore dal luogo ſuo, fù rltſſmuato ſotco detto Altare vna caffet-
ta dilegno piena di reliquie, con vna lama di piombo, con pa-
role ſcritte, che dicono … voîgare : Qgì ſiripoſanoi corpi de’
Sami Martiri Sinfomſa, e di Zorico manto tuo, detto anco Ge-
tulio , & de fette ſuoi figlioli , da Stefano Papa trasferiti . Le
quaìi reliquie; ſi moſh'znp dut? volte l’anpo con indulgenza…-
plenaria , cmè la festa d1S.Smforoſa 3111 7.8. di Luglio , & digx, , Sant’Angelo affi zo. di Settembre : vi fono anco altre reliquie.__ (ſiu‘ſſ-sta Chiei'a è g…ſiarochia Bartiſmale, & vi è la Compagnia deÎÎ Pcſciuendoli , quale hà per protectore 5. Andrea .

La— Cbieſh di S. Gregorio zì Ponte Quattro capi .
Parochia , & _vien dectaſià Alamo Capi perche all’entra—
re del Ponte vx ſono deila marm1,chc hanno quattro faccie.

le
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La Chieſh di S. Nicolo‘ in Carcere .

 

Vi furono le prigioni antiche & perciò quello luogo è det;

0to in Carcere , & eſſendo Conſoli Gaio Qu/inco , e Manio

Amlio vi fù fatto il tempio della Pietà : percioche , eſſendo {ìa—

to condennato à morte vno di fame in prigione , ma (un 5-

gliuola ogni giorno , ſocto colore di andarlo à viſicare gli dana

il latte, & accorgendoſi li guardiani di ciò , lo riferirono al Se;

nato , che per vn tal’atto di pietà perdonò a] padre , & ad am-

bedue diede il Vitto per cura la vita loro : è Titolo di Cardina-

lc , & vi è statione il Sabbaro dopò la quarta Domenica di

anrcſima: & nel giorno di S‘Nicolòfli è la plenaria remiſeionc

de peccati. Et vi è parte delli corpi di S.Marcom Marcelliano,

& de Faostino , & Beatrice,vna colla di S. Marceo Apostolo , &:

vna manodi S. Nicolò, & vn braccio di S. Alefflo, & molte al—

cre reliquie . Pietro Card. Aldobrandino eſſendo Titolare l’hà

molto x'iſìorata , & Fatta fare dinanzi vna bella piazza . Vi è la

ComPagnia del Corpus Domini , & è Chieſa Collegiata con..-

Canonicì , 8: è parochia battiſmale .
' ' Lai  



 

    
   
   

   
  

      
  
  
    

     
    

   
     
   

     

  
 

 

’la-,a DalGimì Parioneſi/lmda Giulia, Regala,”

La Cbicstz di S. Maria in Torrita,
Ra Chieſ: Collegiata de Canonici , hora ſi laſciano mica:re liluoghì de Canonici , acciò resti ad alcuni Preci dc tideila Congregacione della B. Vergine di Lucca , coſi nominatipcrch’incominciò in quella Città intorno l'anno 1575, pe'“ rn:-20 di vn buon ſeruo di Dio detto Gio: Leonardi- ſù confermata.poi dalla Felice memoria di Clemente V: ll. l’anno “93. è P1-rochiaſſ. & Tico’o di Cardinale . Vi è la Compagnia dcſſ-Ili Ca 1—delortarì . Vi fù la caſa di Galla ſ.mca donna . figlm di Kim-maco Patricio Romano; vi ſono delle reliquie di S. GinuanniPrimo , & molte altre . E staca ristoraca qucsta Chrcſa da Biſ-

tolomeo Cardinale de Ceſis Titolare , ſopra il cabernaco'ogrande vi è ma Madonna co’l bambino in braccio in vn ZÌÎ-
firo , ò altra pietra che fia , portato da gli Angioli ſopra …la ca-no]; alla detta Galla mentre mangiaua , & il p_redccm Gicuan-ni Prxmo conſecrò questa Chieſa,& poſe detta unagine in qucl-ſſgIo Tabernacolo .

La Chicj/Zz di S. Huamobuonaî
V gîà detta questa Chieſ: dcl Saluatore, hora fi dîmznfizF di S. Huomobuono , il quale per effere staco Sarto , & hl-

uer eſſercitato tal'arte con ogni carità & ſincerità , venne à tal
erſectionc di vita , che operaua miracoli infiniti, come dl lui liegee , ſù di patria Cremoneſe . O;!) è la Compagnia di Sarco-

ri ,‘li Èuali hanno pigliato questo glorioſo Santo per lor Auna:
cato , io voglia che l’imitino .

La Cbicſiſh di S. Eligio.
COrrottamemc vien nominata la prcſente Chieſa di S. Alòzpoiche questo Santo fù detto Eligxo , che per la boom
di vita , & miracoli che ſaceua anco mcnrreyeſſercìtaua l'arte.-
del Ferraro, fù aflnnco :zl Veſcpuaro dn Noxon … Francxa . Perquesto la Compagma de Ferran l’hà preſo per ſuo protettore ,la quale hà cura di questa Lhieſa . Si mancano Zacclle , & è vi-cina alla fontana di S. Gregorio .
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Et rqflante inſino Amuli . _ nj

La Chiq/à di S. Gio. Bangsta Decollato .
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E Vna bella Chieſa della natìonc Fiorentina , è detta anco
1a Miſcricordiapcr l’opera buona che ſì fà in eſſortarſi-

nelli cheſi hanno il glustitiare al ben morire, & ſcpelirli . Vi &
ndulgenza plenaria 11 di della ſſifia .

La Cbieſh di S.Maria Egittiam .

Vesta Chicſa èvìcina à Scola Greca detta S. Maria in Coſì-
medin , èdclla natione d'Armeni , & vi & vn’hoſpedalſi,

per detta nauone .

La Chieſh di S. Stefano alle Carozza .

A_ preſentc Chieſ: è Beneficio ſemplicc , & èmolco an-
tica.  
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La Cbicjfiz di S. Maria in Ccſſmedin , anca detta...
Scola Greca .

Vesta Chieſa è anco detta Scola Greca , come s’èdetto di
ſopra , & ìa Bocca della Verità . Vogliono che ſì dichi

in Loſmedin che è Greco , & in lingua volgare non ſignffiCL.
altro che ornamento , & fù coſi detta quando Adriano Primo
la ornò; è detta Scola Greca , perche quì vi era ſabricato vn_,
longo come Scola publica , nel qualle ſe inſcgnaua la lingua...
Greca , perche la Latina ſi sà che all’hora erà commune. Di-
cono poi che ſì dica Bocca della Verità, perche anzicamencw
ci foſſe vn’Altare molto grande ’ {opra del quale conduceuano
li col euoli pcſ giurar’zi vero, &che ii detto Altare foſſe fabri-
cato (îpra la bocca d’vna Chiauica , & perciò coſi fi chiami .
E Collfg‘ara , & Tlcolo di Cardinale , & parochia, & è Chie—
ſa anciſihàiſiſima. Tzſi-ngnno che questa foſſela feconda Lhieſa,
che foſſe dedicata aìla B. Vergine .

Lx (ghiefiz di S. Anna in ſiAmntina .

Lla ſalicg di S. Sabina è questa Chieſa, & è vnita alla detta
Chxela ch 5. Scbma .
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La Chieſh di S. Sabina .

 

 

 

   

 

Chieſa molto antica & è nel monte Auentîno, &vogliono

_ che qui foſſe il tempio di Diana , & poi la caſa ;;atcrna
dxdetta Santa, quando &: da chi Foſſc edificata non vi è coſa mol-

t_o ſicura : ben ſi sà che l’anno di nostra ſfilate 425. fotto il Pon-
tlficzxto di Celeſh'no Primo , ietm di S-ſilfiauonia Cardinale, &
dx questa Titolare la rifece da fondamenti , & poi conſecrata

lì da Sìl‘ro lll. che ſucceſſe al detro Celcſistino. GreEîN’ÎO il
Magno vi poſcé la flarione il primo giorno d'i anreſimazſi & fem?

pre, li Sonmi Pontefici hanno vſatn vcnirein tal giorno flflì à
far Cappella , & darle Ceneri . Honoria III. dazéoi che Leb-

be confirmato l’instiruto di S. Domenico, gli donò queſtaChLe-

ſa, & parte del ſuo palazzo, ſì come anco al preſiente resta mc-
morla, (i che in quel luogo il gran Patriarcha S. Domenico vi
fondò il Monasterio , & mico vi piantò vna pianta di melaran-

cio , la quale fino al dì d’hoggi ſà frutti , & il Fructo ſuo non…-
ſolo, mà anco le foglie stcſſs fono tenute con gran diuocìoneſſ-ſi

Vi  



  

  

              

  
  
   

   

  

  

    

  

   

  

    

 

 

: 24 DalGie-xìzfflarione, Hradec Giulia, Regda,
Vi ſozm li corpi de 85. Sabina, & Serafia ſua mastra, nuentio, c
Ten *uîo martiri , & di Meſſandro Papa & Martire , vna ſpina
della Corona del Nostro Redentore , della canna con la quale:
gîi fù percoſſoil ſun {antiſsimo Capo. della veste di S. Dome-
nico , della Croce di S Andr-‘a, vna costa dell'ſhnocemi, delle
reliquie de’ SS. Pietro, & Paolo, vna crocetta del legno della…
ſantiſsima Croce , e mnîre altre reliquie . Vi è anco vn faffo in
mezo della Chieſ; qual ſù tiraxn à San Domenico dal diauolo
mentre faceua orarione, mà non 11 noc ue niente . [l Cardinal’
Aſcoli di questo Ordine , dopo bauer atto molta ſpeſa in risto-
rare il Monasterin , & far nuoue stanze , hà fatto Fare vna bel-
]iſsima Cappe“; dedicava à 5. Giacinto dell’lstcſiſſo Ordine , &
di continuo conſola qucfii Faari venendo quì quando gli è leci-
to doPn i remi negotij di Santa Lhieſa , delli qual. è tanto ze-
lante: & opò ſua vita gli laſcia perpetuo ricordo che habbino
hauere di 1… . Perche ſi dichi poi quefìo monte Auentino fono
diuerſi pareri , alcuni che {ia detto ab Auibus , cioè dalli vcelli
per eſſcrne quì aſſai co ia,per riſperco del fiume; 21…" da Auen-
tino Rè dellelbm1ì,inualc ſù quì ammazzato , & ſepolro, &
coſì altri da diuerſe alare cauſe dicono che fin chiamato. Alena
èTitolo dl Cardinale, & vi stanno li Padri Dominicani, ſono di
quelli della Mmerua, ſolo che ſono di diuerſe Prouincie. (Dan-
do foſſ: la loro origine vedaſi al detto luogo . ’

La Cbiestz di s. Alefflo .
Eguîra la Chieſa di S. Aleſsio , la quale è dedicata à 5. Bo-
nifacio martire , & S. Aleſsio ; ouc hora è il Monasterio, ſù

la caſa del detto Santo Aleſsio , nella Chieſa ſono alcuni ſcali-
ni di legno fotto Ii quali fece penitenza il detto Santo dapoì
che ritornò di pellegrinagio per ſpacio di 17. armimon ſcopren-
do mai ad alcuno di caſa chi li foſſe , mà ſempre tenuto come
foraſhero . Li quali gradi per diuotione , & pia mcmoria,del
Samo Furono rraſpo tati in Chieſa . Vi Hanno li Monaci di San
G.…lzmo ſſ quali hebhero rincipio da S. Euſeblo Cremoneſc
Diſcepfllo del detto 5. Giro amo , & poi riformati da vn ſeruo
d’lſiîdin fimo Lupo di Olmeco Spagnuolo l’anno x4;3.il qual’è
ſepolm in quefla Lhieſa . E Titolo di Lardinale; & vi fono li
corpi di S. Bonifacio, di S. Alcſsio, & Hermete Martiri, & altre
reliquie. 11 giorno di S.Alcſsio vi èla remiſsione di tutti li pccſſ

C3" ,



Et rqſiante infine” Aramli . : 4;
cucì : & ogni dì d’ammi 100. & cante: quaranccne . La Madon-
na ual’è nel Tabernacolo alto , è quella alla quale nella Città

d’E eſſa ſpcſſo lbleuafar’oratione S. Aleffio , & vn di andando—
ui , & trouîando ferrata la porta , eſſa imagine dfſſe al portinaio
due volte, apri, & fà encrarel’huomo d’iddio, che è degno del
Cielo . Il Cardinale Parauicino eſſendo Titolare vi hà fatto fa—
re vn belliſſimo tabernacolo . Qlſicsta fù vna delle zo. Abbazie
yrincipali di Roma » li Abbati delle quali aſſilſſìeuano al Papa.,»
quando celebraua in Pontificale .

La— Cbiq/Zz di S. Maria nell‘Auentino . \

Aſfato S.Aleſsio ſi rroua vna Chiefa,la quale communcmcn-

te è detta il Priorato di Roma . Pio V. di felice memoria.;
la ristorò aſfai . (Desta è vm Commenda coſi detta il Priora—
co di Roma , al preſence la gode vno .de i Signori Aldobran-
dini . Sotto questo monte verſo il Tenere, è detto la Marmo-
rata, per le rouine del Ponte d’Anconino Pio, che fece rifare di
marmo il Ponte detto prima Sublicio per effere di ìegno Elca."
acciò ſi poteſſc rimouere nelli tempi di guerra 1 & ſi vedono
anco al preſente vefiigij nel Tenere . Qìſiesto è quel ponte che
Horatio Coclîte diſeſe contro tutta la Toſcana, d’onde & venu-
to quel dettoffloratio [01 contro Tcſcana turca, & per questo lì.
furono eretti Archi Trionfali, de’ quali anco al preſente è qual-
che reſiduo alla czppelletca di S. Lazaro . Qlſilcsta fù ma delle;
3-9. Abbazie princxpali di Roma .
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La Cbieſa di s‘. Pri/èa ,
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F Parimente nel Monte Auentino qtusta \. hieſa ; habîtò qui
..a S. Pierro Apostolo , la rifece Calisto …. della ſondatv‘one

non c’è coſa di certo . Vi & statione il Martedì Santo :vi ſono
li corpi di Aquila & di Priſcilla ſua moglxe , di Q. Priſca , della
fiala di S. Pietro, vn vaſo nel quale baccezaua eſſn ADOstOlOs &.
altre reliquie. Eſſendo Benedetto Cardirale Giustiniano Ti-
tolare,hà questa Chieſa del tutto rifiorato, & con bellisfima ar-
chiteccura in vaga Forma ridotto . Vi stanno Frati diS. Agostino
della Congregacione di Lombardia . (Hella era ma delle zo.
Abbatie principali di Roma, li Abbati delle quali aſsisteuano al
Papa quando celebraua in Pontificale .

La Chieſh di S. 8454 .
Vesta Chieſa è vicino ai S. Priſca, era ma delle 20. Abbazie
di Roma,hora è membro del Collegio Germanrcoda qua-

_le con rptcc l’entrata fù data al detto luſiogo dalla fel. mm. di
Gregono XIII.  
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La Cbieſh di S. Balbincſiſi .
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\ tiene che 5. Marco Papa I. la fondaſſe,& daGregorîo Ma-

gno poi Foſſc ristoraca , & conſecrara , & Gregorio lll. !:

rifece , & ſimilmcnte dapoi da Paolo Il. & vlcimamentc da_-

Pompeo Cardinale Arigone Titolare è staca non poco illufira-

ta. . Vi stauano gìài Frati Eremitani : è membro di S.Pietro . Vi

è Statione il Martedì dopò la feconda Domenica di Qgîreſimz.

Vi ſonoli corpi di S. Balbina, & Wrino ſuo padre , alcru
reliquie , & ogni di vi fono ſetcc anni d’Indulgenza ..
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La Glgz'eſh di SS. Nerea,Ò*.Arcbilleo .
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S-NÉIÎÈO ET …AſiRſſch—îLLEo

ERa Chieſa antica , &mal ridotta , mà la buona memorîſi.
del Cardinal Baronio ſubito che hcbbe questo Titolo la….

ristorò di tal forte come li vede , che è molto bella , & l’anno
1597. Ottenne dalla felice memoria di Clemente VHI. che pro-
ceſionalmcnte fi leuaſſero li Cor idi questi Santi,8c di FlauiL.
Domitilla lor padrona dalla C icſa di S. Adriano in Campo
Vaccino , & fi riportaſſcro in questa Chieſa , nella quale fono
anco altre reliqme, & è data in cura alli Preti della Congre a-
zione dell’Oratorio della Vallicella, dalla quale diſceſc il ct-
to Cardinale, & procurò fimilmence che il Mcrcordì dapf) ]a.-
tqrza Domenica di anrefima vi foſſe la Scationc, che m cal
gxorno cf alla Chieſa \ne-ina di S. Sisto.

WWE?!  
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La Chieffo"; di S. Silio . *

 

quale lo fabricò, & ristorò, nonendoui dapoi Monache dc”

diuerſiluoghi piccioli , acciò eſſendo cofi vnicc con mag Lora

oſſekuan‘za viucſſeroDapoi fatto la felice mem. di Pio V. uro-

vnO leuaceſi, & poste nel Monastcrio di S. Domenico à Bzgnanz—
ſſ oìi principiato‘da detto Pontefice , per non eſſerc qux troppa

. uon’ariaà. 'uì-venncro Ii Padri del derro Ordine. ln quatto

1110 o S. Domenico reſuſcitò vuo detto Napolione nepotcdi

*Stc ano Cardinale di Fcſſanuoua , & nel Riſertorio occorſc il

miracolo della moltiplicatione del pane, ministrando gl’AngelÌ

a’ Frati il pane . In quciìa Chieſ; vi è Stazione ìl Mercordi dg-

ſiò la terza Domenica di Var‘cſima . !: fono ii corpi_di S. 83-

o 11. parte di S. Zeſc’rin'o , il corpqdi 5. Luciano , d\.S. Felli

Ce » Parte di. S.Antcro .‘8: molte altre reliquie , & è Txcolo d;

Cardini" ‘ K ’ LV"

QVefio luogo fù conceſſo da Honorìo III. 51 S.Domcnico, ik

 



  
 

Dal Gîesìz, Puriane, Breda Giulia, Regola,

La Chicſh di s. Cejſhrio .
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Ra Chieſa anticanòz quaſi abbandonata , ma la felice mel
E moria di Clemente VIII. PM di tal forte rifatta; & orni-
ta , che hora è vna Chieſa. belliſsima , & hauendo creato Dia-
cono Cardinale Siluestro Aldobrandino ſuo pronepore li diede
questo Titolo, che perciò ſi chiamaua il Cardinale S. Ceſario ,
la tengono li Preti del Collegio Clementina detti li Somaſchi,
Ia ſesta di questa Chiefs… c‘il primo diNouembre , il corpodi
qucsto glorioſo Santo con quello di !. Auastaſio è in S. Croce
in Gcruſalcmme . Fù questa vna delle zo. Abbazie principali di

FM  
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La Cbieſh di S. Giouanm' a Porta Latina .
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" chiama porta Latina la quì vicina porta, perche per que'

sta fi andaua nel Lario , che hnra è detta Campagna di Ro-

ma . Vi è la Starione il Sabba… innanzi la Domìnxca delle Pal-

mc; & il dì deila festa , che è il 6. di Maggio vi è lndulgenza

Plenaria : è Titolo di Cardinale, & è membro di S. Giouanni

ìn lacerano. '
'- La Cappelletta vicino è questa porta , è done F"?! posto S.Gìo.

Apostolo , & Euangelifia ìn vn vaſo di aglio bollente , perilz

che non patì dolore , ne lcſione alcuna .

 



    

 

  
  

    
   
     

   

  

  

25 2 Dal Campidoglio da ogniparte ;
W

DAL CAMPLDOGLIO D’OGNI PARTE,
finendo à S.Agneſe di Porta Pia .

La Cbiqſh di S. Maria d'Ammli .‘

A

 

VOglionm che qui foſſe il primo tempio che Romolo edifîc‘caffe in Roma ai Gioue Ferecrio quando ferì & vinſuAcrone Capitano de Ciuicenſi , & che ConstantinoſiMagno lodedicaſſc al Figlio d’Iddio, & alla Beatiſsima ſua Madre & .VervFine . E vna belliſsima Chieſa ornata di belle colonne , hà vn:; cala di 12 !. ſcalino di marmo . Vi stanno Padri oſſeruanci diS.\ Franceſco Riſormaci da S. Bernardino da Siena intorno all’an-no 1440. & è molto bene officiata . Vi è vn’imaoinc dipinta da‘ S. Luca . Quſſesta è vna delle ſette Madonne,chc 1 ſuol viſitare ..* ‘ "Sotto l’organo è la pietra, ſopra la quale Iaſciò le pedate l’Ap--‘ ‘; cho ch’appaſſrue [opra il Castcllo S.Angelo quando 5. Grillgorxoſſ_
a.  



Qu: , ' - - . ……Q …. ..…..ſſ - ſiſiſſ , __ ,

Finmdo à 5”. Agneſ} di Porta Pia . 1 s 3

M: o Fateua le Hroceſsioni per ]; estc ch’era in questa Città.

Vi ono molcc In ulgcnze , artico armente il giorno di S.An-

tonio da Padoua , S. Bernar ino, S.Franceſco, S. Lodouico Ve-

ſcouo , nelle che della Madonna, & il primo di dell’anno vi è

plenaria remiſsione dc peccati,8c altre indulgenze . Vi è il' cor-

o di S.Aruemio Martire,& altre reliquie . E Titolo di'Cardina-

e , & il Popolo Romano tiene parczcolarmente protection: di

qucsta Chieſa . Vi fano alcuni quadri di chiaro oſcuro del Ca-

valiere Gioſeppino, che ſeruimo fer vn funerale . Vi è vn qua-

dro del Muciano-flc vno di S.Giro amo di (Zio. de Vecchi,& fot-

to i quelìo del Mariano vi è vn’opcra delPomarancio .. SGL-

rolamo Cancelli Veſcouo dì Cauilionc hà ornata vna Cappella

molto compicamente . QÉCM Chieſa fù detta anco S. Maria in

Campidogîio , & fù vna elle zo. Abbazie di Roma .

La Cbiqfiz di S. Gizffeppe de Falegnami ! ,

 

Vefia Chieſ; è fondata ſopra le? carceri di S. Pietro, & 8

della Compagnia d; Falcgngmz ,  



  
   

  

   

  
  
  

 

  

     

  

:; 4 Dal Campidoglio da ogniparte :

La Chieſ}; di S . Pietro in Carcere .

Vesta prigione era dem di Tulliano da Seruio Tullo Rè
ſcsto dc Romani . Alì stetcero prigionili A ostoliPice

tm, & Paolo , i quali Vulcnuo battezzare Procol () , & Mar—
tiniana guardiani , nacque} miracoloſamente vn fonte . La con-
ſacrò S. leucstro , & ogm di vx ſono anni noa. d’lndulgenza,
& la rcmilsionc della terza FMC de’ peccati , & nell! dì festi-
ui fono duplicate. Vi è la orma della cella di S. Pzetroin...
Vn marmo, nel quale'fù vrtato.

La Cbiq/h di S. Luca in S. Martina .

Veſ’ca Chieſa & vicino al nobiliſsimo Arco di Settimio, era,
detta Santa Marrma , mà dapoi che nel lsss. Fù conceſ-

fa alli Pittori per eſſere i) loro Auuocato San Luca vien coſi
detta . Quì g-à era il Tempio di Marte . (Lella colonne , che
(010 oltre 11 ſopradecco Arco , {ono reſiduo del Tempio della
Concordxa , fatto per voto di Camillo quando pacificò la plc:
bc con Il nobili .

 



Finmdo & S'. Agneſè di Porta Pia . I 5 ;

La Chieſſh di Sarzſit'Adrſiiano .
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VTEMPL .S »A—DRIANI.

Ancor eſſa nel foro Romano, hora detto Campo Vaccino,
& fù anticamente l’Erario :Honorîo Primo la conſacrò à

Sanc’Adriano: & Titolo di Cardinale: vi ſono delle reliquie.;
de’ SS. Mario , & Marta , & gli corpi di quelli cre gîouani qua-

li Furono posti nella fornace da Nabucodonoſor, cioè Anania :
Azaria , & Miſaele . Vi fono delle reliquie di S. Adriano , &
altre . Vi stanno li Frati S agnuoli di S. Maria della Mercede ,
la profeſsione de’ quali è i riſcattarc li ſchiaui Christiani dal-
le mani de’ Turchi . Qu fù traſportata la Chieſa Collegiatſi-
de’ Santi Sergio, & Bacco per eſſerc rovinata , mà però officia—

no li detti Frati, & vi è la Compagnia de Carrari . Le porta.,-
di bronzo che qui ſono l’anno 780. Adriano I. le portò da Pe—
rugia, & furono qui poste . Hebbero questi Padri origine l’anno
1334411 Barcellona in Spagna da Giacomo Rè d’Aragona .

WW
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'156 DalCampidoglio da ogniparfe.‘

La Cbie/Zz di S. Lorenza inMimmda .'
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Vesto era il Tempio che il Senato dedicò ad Antonino Im:
. ‘ Q pcratorcòz Faufflna, hora è conſecrato à 3. Lorenzo , &

- ‘ ‘ _. è della Compagnia dc Speciali , li quali hanno dato principio
: ' à_vna bella ſabrxca , s’è congionco alla Chicſa l’Hoſpitale per' \ 11 poucri ,chefi crouaſſero fraloro. , ſſ '  
 

    
    

 

  
     



Finmda zì S. Agneſ} di Porta Pia : 'I }7'

1.4 Chieſ}: de SS. Coſmozc Damiana .

 

qul foro Romano , hora detto Campo Vaccino per le be-ſi
file che qui ſi vendono, & fù anticamente il tempio di Ro-

molo, e Felice Terzo detto (Darfo lo dedicò à Santi Coſmo, e
Damiano, & eſſcndo rouinaca, il Beato Gregorio la ristaurò: &
è Titolo di Cardinale : & vi è stacione il Giouedì do ò la terza
Domenica di Amreſima : & ogni di vi ſono anni mi] e d’indul-
genza , & vi fono li corpi de' Santi CoſmOze Dam.iano,& molte
altre reliqu! . Le porte di bronzo furono qui da Adriano \. po-
ste , le quali erano 51 Perugia . Vi stanno li Prati di S. Franceſco
del Terzo Ordine.Vi è vna Madonna di gran diuocione detta di
S. Gre orio,dclla quale (i dice, che vn glorno paſſando il detto

Ponte cc, & non ſalutandola al folico gli diceſſe, perche non la
ſalutaua fecondo ſolcua, & che il glorioſo Pontefice gli chic-
deſſc Kerdono , e cal’imaginc eſſo la craſportaſſe quìzconceden-

doà c i c_elebraſſc all’Alcar quì vicino,di liberare vn’anima dal
Purgacono ,hcpſibgro priginc jctcìFraci da S.Franccſco il E 2-3 x-

’ ra  



   
  

  

  
     

     

  
  

   

  

 

  
  

    

 

  
  
  

  

 

  
  
   

: ;: Dal'Cnmpſſ-ido lio da ‘agnìparte ;
Frà questa Ch-ieſq , & quel 3 che fa ne ,di S. Maria Nuoua ci

fono delli veſhgy‘ dx quella ſu erba Fa rica detta il Tempio del-

   

    
la Pace, comincxata da Clau io Imperatore , & finita con mol- *
ta prestezza da Veſpaſiano per riporui dentro le ſ" oglie & or— ;
namenti dal Tempio di Salomone ortati da Tito uo figliuolo, .:
quando hebbe ſoggiogata la Città di Geruſalemme . Vogliono
che ſì diceſſe Tempio della Pace, perche eſſendo stato predetto
che naſcercbbc vn Rè della Pace commune,ch’eraſiiChr1sto. Ha-
uendo Tito, come s’è detto , ſo giogata la natioſſnc Hebrew,
pensò eſſer lui , mà ecco chſis Id io ſe benc- (”opporrò qualchſi,
tempo tal arroganza, da 01 ſotco Commodo Imperatore vn;
notte Fece con tuoni & aleni lampe giar sìl’aria, che l’ab-
bruſciò , e tutto quaſi gettò à terra , a qucsto fi viene in co-
gnizione quanto ſia ſciocco quello, che ſì ſuol dire, che ]L,
notte che nacque il Saluator noſ’cro cadeſſc il detto Tem ioà
terra , poiche fù finito da Veſpaſiano dopo la Naciuità dc Si-
gnorquù di ſcttanta anni, anzi che quando nacque non era
mcommcxato . -

La Cbieſh di S. Maria Liberatrice .
Vesta Chieſiuola è vicino alla fonte ch’è in Cam o Vac-

Q cino fotto h" Horti Palacini decciFarneſiani, & è etta an-
co Libera nos ſì poenis inferni , mai per maggior breuità ſi dice
Liberatrice . Fù anco detta S. Siluestro in lago. Si deuc (ape-
regche ſono stati alcuni , che hanno ſcritco, che quì ci foſſe vn
Drago , che con ilſinro infettaua l’aria, & che 5. Sìluestro ven-
ne quì, & li legò la bocca , & ſigillò con il ſegno della S. Cro-
ce la caucrna oue era , & che perciò ſi dipinge il Dragonu
legato alli piedi di detto Samo , mà più presto è da credere ,
che foſſe il Diauolo che haueſſc pigliaco tal for , è ben vc—
ro , che egli edificò questa Chiefs , & conſecrò l’ care ’ met-
cendoui molte reliquie . E poi detta anco S. Siluestro in Lago ,
perche quiui era vn Lago con vna gran voragine, & il detto
Santo liberò questo luogo , come s’è detto , è anco addoman-
dataS. Maria Liberatrice, perche eſſa eſſendo [opra tutti li An-
gioli , & Santi eſſaltaca , conſcguentemente è di maggior’auto-
rità per liberarci . Qgesta Chieſa è membro del luogo delle.-
vepcrande Donne di Torre de Specchi . Vi [ono molte reli;
ſiquLe de Sam: .



Finmdo & S. Agneſè dipana Pia; [59

La Cbnſſèz di S. -Maria Nuoua .

 

E Vicina all’arco di Tito nglio di Ve”paſian>,fd+fieafſffſſalſi…
Popolo Romano per hauere (ngginpara Ba Cmà di Gero-

ſolima : ſù edificaca da Leone Qzarro , & eſſendo rovinata Ni-

colò V. la ristorò : &. è Titolo dn Fardinzzlezòl vi fono li corpi
de’ SS. Nemeſioncilla, Simſroniofilimpìo, hſſUpcſiria ſua mo-
glie , & Teodolo ſuo ſigliudo , ricrpuaci fotto Gregorio XIII.
Vi ſono anco altre rehquie . Et dinanzi all’Aîcar grande in..-
quella .ſepolcura cancellata di ſerrnnji è il corpo della B. Fran.
ceſca Romana , la quale l’anno 1698. del meſ: di Maggio da!-
la Santità di N. S. Papa Paolo V. 51 peririnnc particoìarmence
del Popolo Romano con grandiſs‘lmo applauſo di tutta Roma
fù canonizaca . Vi è qui ma delle imagim, che dipinſe S.Luca.
in vn tabernacolo di marmo , la ualc era in Grecia nella città

di Troade, e fù portata à Roma alCaualier Angelo Frangipa-
ni , & eſſendoſi abbru ſciara quella Chieſ; al tempo di Honorio
III. la detta imagine non hebbc lefione alcuna . ln quefiafiChſiieg

vx  



      

   

   

   
  

   

    

   

  

    

   : 60 -ſi Dal Campidotflio da agnipam . .
fa vi è ma memoria molto ce cbre fatta dal Popolo Romano; &
rappreſentando Gregorio Xl. cheſitrasferiſcc d’Auignone :

i‘; Roma, eſſcndo iui staca la Sede anni ſcttanta . Sonoui li Monaci
bianchi di S'. Benedetto, cioè di Monte Oliuero . Il lor’Ordinc ff
fùìncominciato da tre gentil’huomini Sencſi l’anno 1316. ’ “-

La Chieſh di S. Dodero .ſſ - _ €
!} ‘ k

’ ‘ '4‘ ! . d . . . _ ‘

»,; ; Vesto tcmpxo & da : Romam eretto … memorla dx Roma.; i
,“ … lo , & Remo , perche dalle onde del Tenere vagliono !

‘! che qui foſſcro po_rcati , perciò quì c’era ma Lupa di bronzo ?
"z \ con duoi bambini attaccati alle Zinne . per li quali vengono_ : ſſ .‘ " [; niſicati eſſi duci , & tal figura hora li vede in Campidoglio; ‘Î

:; : & cfl'o & dedicato à 8. Teodoro , & è Collegiata . ‘ ?

Lu 'Cbieſh di S. Maria delle Gratia ." %

Vesta Chieſ; _è staea già anco di Maggiore dîuou'onu; ,

o che pehr cſiîîvxîrſine deg? delle grazie:\ &è vna delle [mc »
Ma ionnc, c' e : og Lone vx nare vas. E nella che di inſ
S.Luca. E membro della Conſol’ationc, :] P °



Finendo d S. Agneſh di Porta Pia . x 61;

La Cbie/Zz di S. Maria della Co‘n/òlatìone .
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E Vna bella Chieſa gouernara da ma Comnagm'a , & è di
. molta diuocione . V! è ma delle fette Ma Yonne che vi-.
ficar” ſì ſogliono , è molto bcn’officiata, & vi è vu’H-vſpedale
per l’infermi, nel quale con molta carina ſi ferus . Nella {econ-
da Domenica di Giugno vi & Iudulgenza plenma. Vi fono
molte reliquie de’ Sami . '
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Dal Campidoglio da ognijfamſ .

La'Clzieſh di S. Giorgio .
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TFMPL-S GEORGE -LW

A fabrica qui vicina rm quattro ArchÎ, è penſîero d’anti-
quariì, che Foſſe dedicare à Giano, perche ſì come hà do-

deci nichie d’ogni parte , nelle quali doueuann eſſcre flame che
rappreſenrauah'o li dodici meſî dell’anno , eſſendo eſſo Giano
tenuto per Dio dell’anno ; coſì per qucfio anco lo dipingeuano
con due Faccie , ſigniſicando il principio & fine de detto anno .
Qlì era il Foro Boario come hnggi Campo Vaccino , bencho

‘ alcuno voglia che ſì dichi coſi anco , perche vi era vn Bue di
.; . 1 bron zo in mezzo di detta piazza . Vnito alla prcſcnte ChieſL.

' fi vede à mano finiflra nell’entrare l’Arco eretto à Settimio Sc-
uero dalli Orefici , & Mercanti boarij . Vogliono chezoueſſho-
ra èla preſente Chieſa, già ſoſſe il palazzo di Scipione Africa-
no . Percheſi dichipoi S.Giorgio in Velabro ſrſſmo diucrſi pen-
fieri , particolarmente che coff ſi diceſſe perche quando il Te-
nere ìnondaua qucsto paeſe , biſognaua pagare le barchette per
paflſiarc ; volendo eſsi dire che Vclabrum fignſifichi ccmc ilbvcr-

0

 

  



Finmda 3 S'. Agneſ;- di Porta Pia . x 6 ;
bo Velatur: , che altro non vuol dire che vitcura ; ;"mà non è

parola buona Velatura , & non {i croua appreſſo buoni aucorì ,
mà meglioſſè dire, che ſì dlCl’ll m Velabro , arche quì fi disten-
deuano delle vele , òvogliamo dire pezzi i tele grandi , ſocco

alle quali il vendeuano dluerſe coſe perche altro non vuol dire
Vclabrum, che luogo nel qualeſi stcndono veli : & Titolo di
Cardinale, & è Collegiata . Vi è la stacione il fecondo giorno di
Aarefima , vi è il capo di S.Giorgio , & altre reliquie .

 

La Chi-ſh dis. Anafiaſz‘a .
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Veſia Chieſa lì il Titolo di S. Girolamo, & ſi tiene ehy
Q quì ſhſſe il Tempio di Nettuno , il ualc era dalli Gentili
teſ-UZO Dio del mare , & delle acque, & e coſa credibile , pot:
che oltre alli ſegni, che lì fono trovati quì , è penſicro d’alcum

che il luogo qui vicino in quella baſſa , one hdra ſ:" fanno hortì,

ſi’ſſc già Più baffo aſſai : & vi fcfiſſc vn: Naumachia , che al-
L x,, tro  



     
  
  

  

    

  

  

  

 

  

    
     

164.- , DalCampidoglio da ogniparte . '.
tra non vuol dire ſc non contrasto di Nani, & ciò non per 314
tra Faccuano li Romani , fe non per eſſercitarſi nelle guerre na-
uali ; è vero che la commune opinione di anciquarij , è che ſo-ſi
lo cre foſſero le Naumachie , vna à piedi delia Trinità de Mon-
ti fatta da Augusto , l’altra in Trasteuere fatta da Giulio Ceſa-e
re , & la terza à piedi di S.Pietro in Montorio farra da Nerone;
Pur laſſando questo, diciamo che è Chieſa antichiſsima , & che
vi è statione la notte della Naeiuirà di Nostro S-‘gnore , il Mars

‘ ‘ cedi dopo la prima Domenica di Qjareſima , & il Martedì frà
\,j ; l’ottaua della Pentecoste . Vi fono molte reliquie de’ “ann , &
” iſ trà l’altre il Calice dc S. Girolamo, è Collegiata . Hora il < ar—
ſij'ſi dinale Roias titolare l’hà rifiorata aſſai , & ſi (pera di meglio.

Sono in questa Chjeſa due colonne di verde, che di tal grande?. -
\; ; , ſſ za di questa forte di pietra non ci fono in Roma .

._.—,

La C-‘biqſſ/Ì-z di S . Gregario all' - Arca di Cn/ſſantino .
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* ," tiìa'Chìeſa ?: data;! ’Arcodi Coſì—antìncſi- à di: crema.…-
dellc altre due dcdxcate à 5. Grcgorioé: è detta aìi’A' co

di '



Finendo-d S. "Aſſg‘mſè di PorM-Pia - 16;
di ('ostantîno , perche quell'P-rco trionfale che ſì trova venenl
do quà dalla parte del L‘oliſeo, oucro di ſ‘ampo Vaccino , fi
paſſa ſotto al detto Arco fabricato dal Popolo Romano ad ho-
nore & “grandezza del Magno Costantîno per hauerc {caccia-
to Mſiſſenrio , & precipitato giù di Ponte Molle nc] Tenere.» »
& eſſez-e staco cauſa di molta quiete al detto Popolo., ſi come
ne testiſicano l’inſcritu'om' & rapprcſentationi che fono nel dcc:-
to Arco . Oue hora è questa Chieſa fù la caſa paterna di S.Grc-
gorio [. detto Magno per la dottrina , & beneficw fatto alla;
(. hieſa di Dio , 11 quale la conſecrò 51 S. AndreaſſApostolo, ben-
che adcſſo fia detta di San Gregorio ,.il dì delli Morti ‘con tuc-
ta l’ortaua vi ſono molte Indul cnze & perdono per li Morti ,
& chi celebra à qualſiuoglia Aîarc di questa Chicſa nel det-
ſÎth‘ſſmpÒ libera vn’anima dal Pur accrio ; n'clſſxestante poi del-
l’anno ſono quattro li Aicari priui egiati_, il maggiore, & lì al-
tri duoi di quà & di là", & quello à man dritta nell’encrare del-
la Chiefs. . La Cappelletta picciola verſo la Sacristia : nelly
quale non è Arcate , dicono che in eſſa ſoleua ripoſſſàre cſſo San

Gregorio. Vi èvn braccio di detto Santo , vna gamba diSan
Pantaleone , Spmolre altre reliquie . Vi [fanno li Monaci di Ca-
maldoli, fùſſſiloro fondatore San Romoaldo prima Monaco di
San Benedetto diede principio al preſeute Ordine circa l’an-
no 970. Sono detti Camaldoleſi per quel {uo canto celebre fa—
cro tremo di Camaldoli , Fondato dal detto San Romoaldo nel

luogo detto Camaldolo . Vi è stacione in questa Chieſa il di che
è ai Santi Giouanni , & Paolo, cioè il rimo Venerdì di (Dare-
ſima . Dapoi fi vede vn: bella Cappe] a dedicata à S. Gregorio,
fatta dal Cardinale Saluiaci di buona memoria , ilqualc ſimiL-ſſ
mente racommodò la. ſcalinata innanzi {a Chieſa , & fece fare
quelîa gran piazza che ſì vede ; c priuilegéaro l'Alrare di questa
Îappella . Velia Chieſa era vna delle zo. Abbazie principali

1 Roma

La Cbieſh di S. Silm'a .

Vicina à S. Gregorio ; è stara fondata daîla buqnz memo-
_ na del Cardinale Baronio ad honorc di S. Bilan madrſi.»

dx S. Gregono : ſi  



     

    

    

  

  
     

      

     
    

166 DalCampidoglio da agniparu'.

La Cbieſa di S. Andrea vicinaa‘ S. Gregorio.

”i, ; ' Ancora questa Chieſa attaccata alla detta S. Siluia , era.;
' ;} quaſî dcstrutta. mà il detto Cardinale l’hà ristorata , & il

Ì ' Cardinale Borgheſc l’hà ſofficpata con l’altra precedente di San-
}‘ ca Siluîa , ornando anco la pxazza che stà innanzi . (Dì mede—

‘ |‘ ‘ . . . . - . _ ‘ .

1 . } fimamcnte c 11 Trlclmxo dl S.Gyegono, cxoc :] luogo …e! qua-
‘ ſſ le ſoleua S. Gregorio paſcere h poucri , nel quale vx & ]; cano-
ſſſi ‘;; la propria dj marmo , (opra la quale li rificiaua , & il detto
ſi ſi .', Card Buronzo l’hà raccowmodato, faccndoui anco vn: bella.»

‘ i fiatua di lui .

 

' La Cbiqfiz di SS. Gio. : Paola .
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TEMPL‘SS-IOAN*ET I’ VLl-

S \ crcdcxhe quì prima Foſſe il Palazzmò vogliamo dir tem-
Pio detto Corima! quale 5 tractauano le liti & negcglîij 9a-

ſſ cx



Fìnmdo A S. Agneſ? di Porta Pia . 157
blicì , fondato da Tullo Holìillio terzo Rè de Romam", & il pa-
lazzo per lui steſſo,& dapoi per vecchiezza mancando le fabri-
che ,vi fecero le loro habitat cui li progenicorì di quelli duoi
glorioſi Santi Giouanni, & Paolo, eſſsndo nobiliſsimi , che an-
co furono delli primi accarezzati dalla Beata Colle… za figlia..-

di Costantino Imperarorc : è vicino à S. Gregorio nel monte….
Celio . Fù questa Chieſa la prima volta ſabricatadal B. Pamac-
chio dlſcepolo di S.Girolamo . V_i stanno hora li Frari detti Gc-
ſuati , li uali non ſoleuano pigliare Ordini ſacri , nf: dire l’Offi -
cio in C oro, mà viuprc con altre ſorci de orazioni vocali &
mentali, ſeruendo à lddio con alcrepcnicenze . Hora la Santità.-
di N. S. Papa Paolo V. gli hà conceſſo , che poſſano ordinarſi »
& celebrare le Meſſe, fà da Nicolò Pelue . & Antonio Caraffa.
Titolari ristorata quella Chicſa, & Agostino Cardmale Cuſa—

no Fece il ſofficto molto bello . Vi è ſìatione il primo Venerdì
‘di Vareſima. Vi ſonoli corpi de detti Santi , la pietra [opra
la quale furono martirizati da Saturnino , delle reliquie di S.
Stefano , Siluestro , Sebastiano , & de molti altri . (Della ca—
lata vcrſo per entrare dalla parte di S. Gregorio era già detta :
Cliuo di Scauro .

La Chieſ}: di S. Tomaſo alla Naul'cella .

Vesta Chieſa è vicina à S. Maria alla Nauicella, &èanco
detta dclriſcacto perche la tengono li Padridecci dellL.

Sanciſfima Trinità dcl Rìſcacco . dc quali ſù fondatore il B. Gio-
uanni della Maca Prouenzale l’anno 1 (97. coſi detti del Riſcac-
to , perche il loro officio è di riſcattarc gli Schiavi Christianì
dalle mani d’ln fedeli ; ortano in pena vna Croce roſſa, & cur-
china sù la pacienza . în questa Chieſa & il corpo del detto
fondatore , fù ma delle za. Abbatie principali di Roma la pre-
[ente Chieſa , li Abbati de quali aſſisteuano al Sommo Pontefi-
ce quando celebraua Pontificalmente .-

 



   

: 68 Dal Campidoglio da ògniparfe . "—   
La Cbicſſz detta S. Maria- in Domenica , e’?" ama

detta [a NauiceÌ/a .
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.T. DIVffl—MARIE- IN. «NAVlCî-ÌÎ-U

Q Vcſìo luogo è detto ]aNflſſ-uîcella er eſſcrui' innanzi la..)
porta della Chieſ; vna Navicella imarmo , 8.3 è pcnſiero

che quì ſoſſc pofla da qualch’vno che in mare haueſſc hauuto
Guglche pericolo grande, & Faceſſe tal voto . :::-che poi detta

. ſi fia … Domenica , ſono diuerſe & varie opinioni , mà pare che
— ; habbi più del veriſimil’c , che coſi ven hi detta perche la fonda-

: mce prima-diquefla Chieſ; coſi ſc miamaſſe. Fùpoiriſactaſi.‘
dy. Paſchalc [. & Leone X. dapoì è Rata mmm da Ferdinando
dl felice memoria Gran Duca di Toſcana , c-ſ’ſendo di questa Ti-

ſſ * } tolarc. Vi è Nationſ: ]a feconda. DQWC‘DÎCR di Cſiuſſazeſima ,B:
vi [ono delle reliquie dè Santi . 1

WWWF
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La Cbz‘eſſìz di S. Stefano Ritando .
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' YI'ZEMPL- S- STEPHANI- ROTONDE

E Nel monte Celio questa Chieſa , & qui era il cem {o de—ſi
dicato al Dio delle ſelue , dcttoFauno , & Sſimp icioſſI;

la dedico à S.Stefano Pr0t0martirc ; eſſendo molto mamma.,-

ſù ristaurata da Nicolò V. vi è stacione il Venerdì é::nauzi le...-

Palme , & ildì di S. Stefano . Vi ſonomoltc rcliquìcdelîi cor-

pi de SS: Primo, & Feliciano, & altre : è membro del Collegio

Gcrmamco , & & Titolo di Cardinale .

La Chiqfiz diS. Maria Impemtrice .

N questa Chieſa , ò per meglio dire Cappella , che vicino

.all’hoſpedalc di S. Giouanni ſi croua , vi è vn’imaginc della.

Madonna , la quale ſi dice che parlò à S. Gregorio . Vi è molta

}ndulgcnza, particolarmente :ì chi dice tre volte il Pater nostfr,

& Aus Maria ci fon 16. anni d’lndulgcnz.1 , è membro dd de\‘-
to Spedale .

1.4  



 

  

        
   

DalCampidoglioda ognipart: .

La Cbiqfiz di SS. Quattro .
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. '.TEMP. ss. QVATVOR. cox—

EDiſparere aſſai chì "Fondaſſe la preſente Chieſa , mà dî ficu-
ro c’è che la rifece Leone 1V. & dapoi 133. anni Paſcha.

le I [. eſſendo abbruſciata la ristorò . Sono in questa Chieſa li
corpi delli Santi Quattro, cioè di Seuero, Seueriano, Carpofo-
ro: e Vittorino, & ſimìlmcntſſe di ClaudiOzNicostrato, Sinforia-

ſſ ' no, Castorio, & Simplicio, & altre reliquie . Vi è la stacione il
Lunedì dopo la quarta Domenica di Qxſſardîma è Titolo di Car-
dinale : è luoge delle zitella (ìrſane con Monache , le quali Zi —
te!]: al loro tempo fe fi voglſo o far Monache ſi vestono , ò ſì

. maricano , coſì da Pio IV. di felice memoria ordinato , il quale
‘ ; \ anco vi fece molta fabrica , facendo ſimilmente qui ]a via per

andare al Laterano, & innanzi di eſſo Pontefice Alſonſo Carllla
Spagnuolo Titolare laristorò aſſai . Vi è la Compagnia delli
Scolcori.

    

    

   .- ſſ_ .*.ſi-vſſ Lam... «;…-;ezſſkzn-ſſzſſ «'z- . " -\-'-î ' ' “*" ’ſiſſ" ' ' ""??-
ſſ'ſſ _? - - ſſſſl l……ſiſſſiuw—ffiſiſiſſ .
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Finmda 3 S. Agneſ: di Porta Pia . 17!

La (.biz/à di S. Clemente .

ſi|

ſiè/L/Mdmnm, .au.

 

«TEMPL- S. CLEMENTLSſi

EOpinione di molti antiquarii , che qui foſſe la caſa di San
Clemente ouc hora è questa Chieſa , per eſſere egli stato

natiuo di qucsta parte , ò per dir’_meg1io monte detto Celio .

Qqesta Chieſ: è paſſaco il grande &! fiupendo Anfiteatro di Ti-
co & Vcſpaſiano , incominciato da ma & finito dall’altro , nel

quale ſi faceuano giuochi E di fare alla letta , come di combat-

cere fiere con fiere, & fiere con huomini, & altri‘ſ ectacoli . Fi
anco detto Arena , perche vi era gran copia ſpar a per imbrat-

tarſi li lottatori eſſcndo vnci,ò inſanguinari,& finalmente è der-
co Coliſeo, perche vi fù già vn ran Coloſſo , ò fiatua di Nero-

ne . Hor' diciamo che la Cappe letta qual’è nel Coliſeo,è mem-

bro della Compagnia del Gonfalone , & non li nota coſa alcuna

di lei perche non è propriamente Chieſame dedicara ad alcuno

Santo , ma vogliono che foſſc per quelli che il Venerdì Samo

rapprcſentauano ogni anno la Paſsione dcl N . S. Gjesù ſîhlrlisto.
N: a 



      
   

    

  
  

 

  

  
   

  

  

  

   

172 DalCampida lio _ da ogni parte :""
M U:: preſentc Chieſa di S.Clemen-ſie vi [on ) li corpi di detto_" Swm, dì S.Cirillo , di S. Ignacio, & di S. Semolo,con altre rc—, ' ."qazie , Vi è la ſ_ìarione il Luneîiì dOpÒ la ſeconda Domenica di‘ Qpax-f—ſima, ngm di vi fono una; 40. d’lndglgénzaſiòz tante qua-‘ ſi r:,rchnc ,UCHZ Vareſima ſpno duplicate; è Titolo di Cardina—

] - lc , &" vi stannoli Frau” dcczi di S. Ambrofîò ad Nemus, dell’ori-
gine: dc quali s’e detto alla Chicſaîdiſis. Pancrafio .

La Cbiestz di S. Andrea in Laterano .
A prcſente Chieſa è del Spedale del Salvatore , hoggì det-) ſſ to di—S. Giouanni in Lagerano‘ , già edificatoſda Caſa Co-":; )} Ionna , &‘poipmpliato da dauerſî Cardipajj , Bayoni Romani ,‘ſii ,“ & alFri prlqacx ,ſſ nel quaîe con moka cama s’acrende alla cura17…" dcli’mſerml .- -' ſſ ' .. _

 

-—-——.—__—

, La Chieſh de SS… ’Pìeéra , e Àhrcelſmo .

  

TEM *I) . PETRZ-ET-MARCELLINI

», - Vesta Chieſa è per {a via trà S. GioZLatqr-ſſzfrzo, &. S. Maria…;
; Maggiore , è ditîparere cxrca chi toſſe xl toudatorc dz eſſa …\‘ , u:

  

  



   

     

     
  
  

  
  
    

        

  
   

  
   

    

  Einmdo & S. theſhdi Porta Pia . 417'3
0-21‘1 ſì il Tempio della Qgiereſſſiù rifatta da Gregorio III. & afa-
pſſ medeſimamente dz Alſiſiſſandm lv. rifiſiorara & corî'c-cr .‘A
è Tltoln di Qardinale , vi è la stacione il Sabbato dapo ]a ſf“:-
co-zda Dnmehicfià di Quareſima , vi ſono dglle rcliqùic dc’Sznci
Piero, & Marcellino , & molc’altre, fiume è notato in vnzſi.
pì 'tra dx marmo . Vi stanno Frati di S. Agoffino . la lor’origine
s’è deua alla (‘,hſieſa di S. Agostino.

La cſiſizeſh. di 5. Matteo in Merulaha .
Detta questa (‘hieſa coſì in Merulana, per eſſer corrotto o

E poiſſ he prima iì ſîſſ'cca alli Trofei di Mario Marìauafli Tm-
fa altro nſir‘xzſſz erano che qualche cdzſicio , ò altro ſegnO rizzaîo
in honore di qualche gran cî‘apitano per qualche fatto illufìr-ſiſi»
filo che h-zuefiè fatto . Della ſonclatione di quella Chicſa nſſſzrſiſiſi
vi è coſa di certo , Pnſchalc li. la rifece, & conſccrò, riponffl-
do molte & Varie relzquîe ncll’Altare : è Titolo di Cardinalſ: .
Vi è la plenaria remiflsione de peccati il gìomo‘di SA. Matteo: &:
ogni di ve ſom m:"!!e :!sz , & tante quarantene d’lndrxlgenza .
L'anno 1480. adi 17. di Maggio’ſotco il Pontificato d’Alcſſau-
dro VT fù nobzlxtata & illuitrata quella Clzieſa d’vna iſſagſizſie
della B Vergimſi parma d’Oriente , che per li miracoli, & =_er-
cic Fatte è posta frà is miracoloſe di Roma . Vi (fanno lì Frari
di Sznt’Agoîſſììno . Del loro principio s’è detto alla Chicla di S.
Agoflmo . - ‘

  

  

La ()]?ti di 5‘. Giuliano 411; Trofei di Maria .
Qchlo fù il primo luogo che hcbbero li Padri Carmelita-

ni ln Roma . Del prmcipio loro s’è detto à Santa Maria
Traſpontma .

La Cbz‘e/Zz di S. Bibiana .
V già quì il palzzzo Licinìano, 83: quì èdetto all’Orſo Pi-

F cato, per vna {htm d’vn Urſo qual’era quì con vn cap-
ello _ n capo . (Lai è il Cimicerìo di Anaſèaſio Papa, nel quale
urono x'ſſepoltÌ 52.66. Martiri . Fù cdificam da Simplicio Papp,
&JHonorio III. la rifece, & conſecrò, è membro di S. Maria...
Maggiore . Dicono che ‘vilèyn’herba lc. :; ìal giantò S.Bibiana,
che ſana il mal caduco .

ſi'. 3“    



  

 

  

    
  
  

  
    

      

   

 

DalCampidòglia dd ogniparn .

La Cbiq/à di S. Eu/èbia .
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.’]‘EMPLſiS— VSEBII .

I N quanto alla fondationc di qucsta Chiefs. non !? può rae-
cogliere coſa di ſicuro , ma lì bebe che Gregorio [X. la con-

ſecraſſc , & che è amica innanzi detto Pontefice , lc rouìne che
ſono quì vicine , vogliono che fiano delle Terme di Gorcimo
Imperatore . Qlìè il corpo de SS. Euſcbio & Oroſio Preti , &
aître reliquie dc Santi . Vi è !ìatìonc il Venerdì dono la quar-
ta Domenica di (Dareſima , &viſono molte éndulgcſi-nze. Vi
flanno li Monaci Cclcſhni, Ii quali hanno riflorara la Chſieſa , &
fatto vn belliſſimo Chom tutto ima. liato di noce di baffo rilie-
uo , con il tabernacolo ſimilmentc Èupendo per eſière opera di
legno: èTicolo di Cardinale. Gli ſopradetti Monaci hebbe—
ro origine dal B. Piero di Morone , che fù detto Celcstino V.
l’anno 1 290. & perciò fi dimandano Celestini .

WW

   

  



    

  

  
  
   

  

   
  

    

Finmdo E S. Agneſ? diTana Tia . 17;

La Cbieſh di S. Antonio in S. Maria Maggiare .

 

Vesta Chicſa è vîcîna à S. Maria Maggiore , & questo
Monte era . & è derm Eſquilino : aYcuni vogliono chſi,»

fia per le ſencinelle che quì fi Faceuano , altri perchequì Fu col-
tiuato , cſſendoui prima boſchi . Vi era quì vn tempio dedica-

to à Diana , & Simplicio Papa lo conſacrò à 5. Andrea Aposto—
lo , & dapoi Pietro Capecchi Romano Cardinale Diacono dcl ,

Titolo di S. Giorgio da Fondamenti fabrìcò ]a Chicſa & Speda- '

lc , metrendoui li Fratidi S. Antonio da Vienna di Francia in.;
habìto però da Preti , oue‘ è il corpo di queſiko Santo . Hora è ſſ

dr: r:. [010 S. Antonio questa Chieſa , contro la quale vi è eretta 'ſij

vna coìonna con Vn Crocifiſſo ’ & vna Madonna coperta con..- ;
vna \ribunccta , &intorno l’inſcrittionc per memoria deila…-

benedittionc fatta da (ſiìemenkc VUdel 1595. a’ 13. d’Ottobre \

al Rè di Francia Henrico lv. eſſcndo lnmanaro dalia ( hieſſi. "
Caccolica , & poi ritornato al grembo di detta {anca & vrilaiìxcr-

e



   

176 Dal Campidoglio da ogniparte '-"

della ,fcsta vx-è Indulgcnza plenaria .
{ale Madre , qual’hora è di nome , & fatti Christianiſſimo, il di

La ſſſſChÌ-eſh de SS. Vita , eMode o . _

Vìè l'Arco di Galicno Imperatore rizzato da Marco Au-
relio , hora detto di S. Vito . Q:} ſù la caſ: d’vn ſolenniſ—

{imò ladrone dettoMacello , che da qui nacque il nome di Ma-
celio Liuiano , fù'ſicoì detto Macello de Martiri , perche in que-
flo luogo furono martirizari infiniti , & al preſente fi conſcrua
vna pietra con. vna ferrata in qucsta Chieſà , [cpra della quale
furono martirizzati .. cſſendo condoni à qnesto della quale furo-
no martirizzati , eſſcndo condom" à questo macello come man-
ſueti agnelli . Per la diumione dſſ tal memoria quelli che ſono
morſicàti da cani vengono qui , & fanno benedire del pane , &
man iato ſhe l’hanno paſſano ſocro questa pietra tre volte , ſo-
pra a quale quelli cani arrabbiati contro la Fede. di Christo
sbranaſi-oſſo quelli glorioſi Santi , come s’è detto. E Titolo di
Cardinale,& fù rifatta da Silìo IV. di felſice memoria. ln quan-

- co delia fondatione non c’è coſa di certo, il giorno di S. cho vi
fono anni [ci mila d’lndulgenza. Vi fono delle reliquie di del:-
to Santo , & altre . -

"Jſif. -'ſſ "
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Finmdo ) S. Agneſè di Porta Pia :

La Cbieſh di S. Pm/J’ede .
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TEMÌPL {

I tiene per certo, che qui foſſc la caſa di dettaS. Prafſede, È
vicino à S. Maria Maggiore , fù edificata & conſecrata da.,

Paſchale ]. mà chi prima l’edificaſſe non c’è di certo , benche li
può congìetturare che ſoſſe Pio Papa [. eſſendo fratello del 13,
Panore. il quale ſcriſſe delli atti di detta ſanta Praſſede . Ogni
dì vi ſnno anni ducentomila , & tante quarantena d'Indulgen-
za’, & la remiſſîone deila terza parte de peccati . Sotto l’Altar
grande vi è il corpo di S. Praſſede . Er nella Cappelletta nella
quale nom_encrano mai Donne , detta Horta del Paradiſo,vi ſo-
no li corpi de SS. Valentino, & Zenone, vi è vna gran parte del-
la colonna, alla quale ſù flagellato il Signor Nofiro Gìesù Chri-
flo , portata da Gcruſalemme da Giouanni Cardinale dì Cafè.,
Colonna . Et in mezo di qucsta Cappelletta ſotto quella pietra
rimnda vi ſono ſepolri quaranta Martiri, trà quali fono vndici
Sommi Pontefici,& chi celebra in eſſa, libera vn’anima da! Por-
gatorio , & nel meza della Chic,? oue è quelia pietra. z-imnda

" ſſ ' ’ ſſ M can-

  



   

178 Dal Campidoglio d‘a aſigm' parte . Ì
cancellata di ferro,!a quale fece cancellare Lenne X. dapoî che
hebbe venduto il ſangue de Martiri . Vi è un pozzo nel quale è .
del ſanguc d’infinitî Martiri , che S.Praſſede andaua raccoglie".
do per Roma can vna ſpongia portandolo in detto pOZZO . Vj
ſono anco molte reliquie {opra oue ſono quelli duoi palchecti
alti di quà, e di là innanzi l’A_1tar maggiore : lc qualiſi moſ’cra—
no il giorno di Paſqua dopo 11 Veſpro,&quando vi è la Scatio- "
ne , particolarmente ſi vede vn vaſo nelqual’è del ſangue de.. ‘
Martiri, che raccoglieua la detta Santa , & fino al dì d’hog ,i li
vede effere liquido , & quaſi niente congelato , come ſe foſgu
poco ſà ſparſo . Beffa Chieſa è Titolo di Cardinale , & & sta- -
ta ristaurara grandemente deila ſanta mem. del D.Carlo Borro-
meo, & dalla fel. mem. di. Leone XL già Titolari, è Parochia ,
& vi Hanno Monaci di Va‘ſiì’Ombmſa, l’origine de quali fù il
B. Gio. Gualberto . Vi è Scarfone il Lunedì Santo .W
La Chie/Zz de SS. Siluestro , e Martino ne’ Monti .

 

   

S,. ſſîsſſ ,— ‘;: _ ' i ' . r-kſiſſ’zſi ;;z‘

*TEMPLAS—MARTINI-lN-MO ;-

E bene questa (‘i.hTeſa ſolo (Ta detta S. \hrtino , non è pefò
che non [& chicaca à 5,8i1ueflro, & S.Martino \éccſcouo ;
- . . per-

;.}kſſzîwfn '

   

 

  

  

  

   

  

 

     

  

   

  
  

 



  Finmdo à" S. ngſè di Porta Pia . !(79.

& perciò ſi Fà la Fella dell'vno & l'altro , anzi di S. Marridn [’a-'

pa & Martire, per le ſuercquqi; quì craſportarcgè vero che la..-
* rîncipale è di S. Martino Veſcouo. Fù la prclence (hieſa fa-
Erica"; da Costamino Imperatore , e dotata , mà non li sà 51 chi

Santo Foſſe conſecrara da S. SlÌUCstl'O’pOÌ che lì diceua & nomi-

naua (otro il titolo di Equirio per eſſcre farra in vn podere d’vn
prete derm Equirin. Dapoi ſù nfatca da Simmaco [. & dedicata

:ì S. Martino Veſcouo , & l’anno 844. da fondamenti Fabricatz.

di nuovo ſù da Serglo u. come hora ſi vede , & vi edificò vn...»
Monastcrio portando quì molti Corpi \ami dal Cimiterio di

Priſczlla, dedicando]; à Santi Srluczflrn , & Martino , fù poi di-
pinta dal ſucceſſore di detto Pontefice Lume lV. & do n molti

anni rifiorata da Diomede Cardiaraffa & finalmente 1 BLar-

lo Borromeo ſocco Pio [V. fece il ſOffiîtO , & il Cardinale Pa-

leotco raccommodò \! choro & porta . Vi stanno li Padri Car-

mehtani , è Titolo di Cardinale , Parochia Battiſmale, & vi è

]a Ilarione il Gioucdì dopo la quarta Domenica di Vareſima .
Vi ſono molte reliquie de Santi , articolarmente de’ Santi Sil-

uestro , & Martino Pontefici , & a tri ,come ſi vede in vn mar-

mo notate . E: vi è la Compagnia detta della Madonna del
Carmine .

La Cbicſh di S. Lucia in Silice .

E (Della Chicſa dietro à S. Martino ne i Monti, & è dettu
in Silice ;_pcr vna ſeliciata antica , della quale anco ſe ne

vedono vcstigfî) . E!: vi stanno Monache di S. Agostino .

La Chieſ: di S. Maria della Purificazione m’ Manti .

F Vicino à S. Pietro in Vincoli,& vi stanno monache di San-

.: ta Chiara , Opera principalmente di Mario Ferro Orfinì, il
qual compcrò quello fico per fondare quello ſanco luogo, già
anticamente quì pur fù vna Chicſa dedicata alla B. Ver inu,
detta (anta Maria in Monafiero , & era vna delle 10. A batte ,

li Abbati delle quali aſsistc-uano al Papa quando celebraua Pon-

tificalmeme .

ÈWJWR-

   

 

  

      

  

  

       

  

   

  

  

   

   



  

       

 

  

 

   

 

  

    

  

  

     

;,So ,» Dal Campidoglio da oghiſipdrte ;

La Cbzeſa dj's. Pietro in Vincoli;
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' TEMPL‘fflÈTRWAD-nài
FV questa Chieſ: edificata da Eudoffla moglie di Valentinizf

no xmpcratore , figlia d’Eudocia moglie di Teodoſio , pur
Imperatore dell’Oriente , ]a quale fù ſorella dì Eudpſſia poco

buona , che pcrſeguîcò tanto xl glorioſo S. Gio. Chrxſostomp .
Soprale rouine della Curia vechia , qui vicino c’è vnafabrxca
antica detta le Sette fale, mà ſi dcue ſapere che erano le Terme,
cioè stuffc , & bagni di Tim, & qucsti luoghi, che anco li vedo-
no , ſeruiuano come per cisternc , & conſeruc d’acqua , delle
quali anco ſiſeruìuano per mandare in altre parci.Eſſcndn gno}-
to rouinata questa Chieſa , Sisto (V. la ristorò , & opſi Gxujlo

Iſ. ſuo nepore fece il porcicale dinanzi, & algri molct buomfi-
camenti,particolarmcnre qualla ſua stupenda lepolcura per ma:
no del famoſiſsimo Michcl’Angelo Buonaroti , bcncheſſdgpox
eſſo Papa Giulio foſſe ſepelito à S. Pietro in Vaticano. V1 e {’ca-
cioneil primo Lunedì di %areſima , & il Lunedì dell; Pen-

ceceste, & il primo di d'Ago o vi è indulgenza plenſſana,e tuc-î.. _ …. ., A ,. , _ …… _ ra
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l’a l’Ottaua , vi è il perdono , vi ſono li corpi delli fette fratelli . ‘

’ achabei Martiri con la madre , vi è parte delle catene con le ‘ '.

uali ſù legato S. Pietro Apostolo in Gcruſalemme, & in Ro. }:

a, della croce di S Andrea , & molte altre reliquie : è Titolo ,,

i Cardinale , & vi ſianno li Canonici Regolari di S. Saluato- … *

e , della loro origine s‘è detto à 8. Lorenzo fuori delle mura_.

hi nel 1073. Gregorio Vil. fù cycaro Papa ſenza aſpeccarc xl

conſenſo dell’Imperatore , che puma non li vſaua .

  

  

La Cbieſh di S. Saluatorello'allaſſ Subaru .

Velia Chieſa è membro de’ SS. Sergio,8c Bacco,;lcge volo'

re era detta s. Saluatore delle tre xmagxm, la qual: erano

qux dipinte (anco ſimili, che pareuano vna stcſſſiz .

La Cbieſh de SS. Sergio , Ò' Bacca .

Ietro alla Madonna delli Monti è qucsta Chleſa; & paro;

chia, & vi {ono delle reliquie dc detti Santi, & altre .&è

ſimembro di S. Maria Maggxore .

 
La Chieſ; di S. Bernardino alli Manti .

Monaflcrlo nuouo cle Monache di S. Franceſco ; prima..}
stauar-o oue hora è S. Eufemia , luogo delle Zitcllc diſpcr-

fc , mà perche lui non poteuann flargarſÎ , per cſſere vicino i!

Monaste‘ro del Spirito ſanto , luogo pur di Monache fi trasfcri-ſi
rono qu: .

La Chieſh di S. Agata in Suburra .

Vario il penſicm d’alcuni,chc coſa vogli dire Subbm'ragl;
cuno vuole che ſigniſichi luogo baſſo ſocccrraneos altri che

fia corrorro,& che voglia dirc,Sucſurra,perche quì foſſe gente,

che ll loro officio era di ſoccorrerc l’Eſquilie, cioè le parti ouc

hora è 11 monte di S. Maria Maggiore , altri che venghi dal no-
me Suburbia, che non ſigniſica altro, che quelli luoghi , che di-
njapdxamo borghi , che ſono qualli luoghx fuori delle Cinà vi-

cnſſu alle porte . Hora fia come fivoglîa , è opinione dc Anci-
_ _ ..A. _ . . .. … N 3— qualii' .



    
  

 

   

  

  

 

   

    

   

  
   

  

, ,182 " Dal Campidoglio Ja agnìparu .
quanj , che questa Chieſa toſſc edificata da Costantîno Tmpc4<
ratore , & dapoi eſſendo dalli heretici Arriani accapara & pro.?
fznaca , S. Gregorio Ia purgò & riconſecrò . Vi hanno hora liz
Monaci di Monte Vergine, hebbcro origine da S. Guliclmo Vc-

:* ſcouo Vercellcſcl’anno 1 no. è Titolo di Cardinale , & ſù vnzſi
‘} delle 20. Abbatie principali di Roma ,E Abbati delle quali sta-r.

“ nano prcſcnci , quando in Papa celebraua in Pontificale . ‘
> I

,’ ?, La Cbiqſi/Zz di S. Domenico .

** "; Monasterîo diMonache dell’Ordine di S. Domenico , le_-
4, . quali prima stauànò in S. Sisto,questo Monaſierio è ſituatog

' în vn monte detto Monte Ba nanapoli . Qui ci è ma diuotſi.
Madonna di quelle che dipin e S. Luca , la quale queste Mona-aſſ-
che quando li partirano di S. sisto la porrarano con loro . (Dì
è vna mano di S. Caterina da Siena di quest’Oz-dine, & altre re-
liquie . Si dcue poi ſapere che questa parola Bxgnana oli , che

. . ſigniſica questo luogo ai intorno, è corrotta , &vuo dire Bal—‘
— 1 < . nea Pauli, cioè bagni i Paolo , come vogliono alcuni, partico-

' larmente il diligente Pancirolo, è vero chi foſſc poi questo Pao-
10 non ſi sà faciimente . ſſ

f _-- î i La Chieſ}: di S. Caterina da Sima tì Bagnanapoli .

‘ <<:ſi _»; Monastcrio di Monache dell’Opdînc di S. Domenico, vici-
.ſſî<;-, < no :! ſopraqletto Monafierio dl S. meenico , qui è vm...-

' [palla di S. Caterma da Siena,& altre rehquia dc Santi .

  

  

 

" . » ‘.… :ſiſi-rìzſſſſſſſſſiîzìſismſſiz;eî<affinzoſſ ”***-" ’



Finanzia d S. Agmſſè di Porta Pia . 18}

La Chiq/Zz di S'. Si/ueflro à .Mante Cauallo ,.
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.\Î\\\   .TEM-S'SILVESTRP IN' WIRXNALI‘

QVesto monte éra detto Qgîrìnalc , fecondo alcuni » per eſ-
ſere qui iltempio di Quſizrino , cioè leomolo , hora &

dccco Monte Cauallo , perli duoi tanto celebri cauallî . vno
fatto da Fidia , & l’altro da Praſsicele Scoltori frà tutti nobi-
lìſſîmi , vno maſho , l’altro ſuo ſcoìare , che però di valorc.)
corrono il paro . Lì vcstégii di antichità quali vicino qui E vc-
dono , vogliono alcuni che foſſero li alloggiamenti che fece,,
fare Traiano imperatore per li ſoldaci . Qſſjstanno li Padrìdctti
Teatini , Chîcſa benchc non molto grande, ma baila, & deniſ—
ſimo tenuto. , ſimilmente il luogo molto dcîicioſo , &dcgno dc
Religioſ . Viſono diucrſe rcSìquie dſ; Santi . Bando 11 Con-
grega‘tione de qucsti Padri haueſſc origine , & cni foſſe che la..,
f…ndò s’è detto narrando della Chiefs dis: Andrea della Valle.

MBP ‘Ùîîaîd “  



      : 84. Dal Campidoglio da ogm'parte ,"

La Chieſìz di S. Maria del Rifugio .*

Vesta Chieſa , & luo ' stà contro 8. Siluestro di Monty
Cauaflo, del quale 'iſopras’è parlato . Fù principiatmuſiſſ … {\;-uo :lPomificacò di Papa Clemente VIII. nel qual luogo ſono, rlſſ
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tre appartamenti distinu , vno per honeste , & pouere Zitelle ,l’altro per vedoue di buon nome , & il terzo per donne cadu-
te in peccato , per potcrſi emendare, la qual buon'opera fù già '
principìaca da vn Padre della Compagnia dell’ Oratorio aiura—
co da erſone pie, & dal detto Pontefice . Questo luogo è duro-
anco FAſſonrione , perche ui fi fà tal festa della Madonna con
Induigcnza plenaria, & vi ono monache.

«. ;; a ' La czmſh dis. Girolamo & Monte Camilo.
Vì Hanno Frati detti di S.Gìrolamoſili quali ſono coſi chia-

_ _ ‘ ‘ Q mati, perche il primo lorlucgo ſi dimandò S. Girolamo,
‘ - Ì ' ‘ mà hanno hauuco origine da vn ſanc’hunmo detto Carlo Conte" I " \ di Granello Fiorentino, il quale ſiricirò ne i Monti'di Fieſoli à

ſi fare vita Romirica, che per ciò anco ſono detti Frati Fieſolani ;
*i, con questo B. Carlo ſi ritirarono altri duoi compagni , vno dcr-

. ſi' *, to Redone pur’ di Granello, & vn’altro chiamato Gualtiero dc
€ 4 Marti) Fiorentino, & questo fù l’anno 373. dapoi nel ]_407.

' ; ſſ - fù confermata questa Congregacione fotto innocentio Settimo.
*E‘ ; Qlesta Chieſa è Parochia.

La (Ibicſh di S. Maria Maddalma ;

'Vcfla Chieſa è contro il Palazzo Papale di Monte Canal-
lo principîato da Gregorio XlII. & da Sisto V. ridocco aſ-

fax m buon termine , & hora dalla Santità di Nostro Signorſi.»
’ Papa Paolo V. molto generoſo d’imprcſe magnanime, fl finiſccaſſ* I ,: corrcgendo l’architettura oue pcccaua , ſì che in breue ſi vc-

drà questo bello edificio finito. in questo Monasterio stanno
; ' Monache di S. Domenico , il quale con la Chieſa fù fondato da

. ſi Maddalena Qrfini ..  



Finanzia & S.Agne/è di Portaîl'Pia Î 18;—

La Cbìestz delſhnti/Ìcima Sacramento A Mante Camilo."

A Compagnia del Santiſsimo Crocifiſſo di 8. Marcello &

stata quella che fondò la preſence Chieſa con il Monastc-

no per le madri Cappuccine,aiutaca dal Popolo Romano, &ſial-

tre perſonc caritaciue , il ſito fù donato da Giouanna Aragona

Colonna . La detta Compagnia hà cura di ſouuenirle , bench:

non mancano altre perſone pie .

La Cbieſh di S. Andrea & Monte Camillo .'

Vì vi stanno Padri Geſuici allenandouì li giouani ſuoi,-ſi che

li ſerue per Nouitiato .

 

La Chiestz di s. dis. Vitale .

      
    

ſſTEMPL-<3_"JITALI S. '      

  

V Ogliono che già foſſe quì vn Tempio dedicato & Vidua;

cìoèRomolo : il quale hebſſbe anco questo cognoaîìdz
î) 



      

    
    

       

   

   
     

   
 

! 86 Dal Campidoglio da agm'parte .
Virino , & vn’altro Tezmpx'o dedicato alla Fortuna publicp;e'ſièndo poi conſecratn alli ‘ſi'S Geruaſiſìo,& Prouſio Martiri; nonfi sà come Ha detto di S. Virale lor padre, basta che îzmecentioPrimo l’arricchì di molce'r'vendite , & era Titolo di Cardinale ., Hor eſſendo quaſi abbandonare! , Sisto {V. la riderà . & dapoi-'-' Clemente VIH [a liberò del Titolo Cardinalicio , & Ia diedſi)* Ì 21h“ Padri Gcſuìti, vnendolaalla ſopradetra Chieſa di :S. Andrea,acciò ]a rifioraſſcro , lì come hora fi vede che riſ lende d’ogniintorno di (antifà , & politza. Vi èla Stationſ: 118. . _ cnerdì dopola feconda Domcſimca dx Qzſſareſima , Vxſono diuerſe reliquiw,dc Sami ;

 

.La Chiqſa di S. Lorenzo in Pani/Ìzema .

 

.TEMELAVREN TH—IN PALISPERNA

' Anno ſchex-zandn alcuni. per ſapere onde deriva questo' \ cognome dx Pamſperna , dxcendo che venga ds! nome pa-n; & proſciucco , il quale auanzato dalli ſacrffid} quì !? man…
giam- ,

ſſ_ſſſiſſ,—_,,')-_' Èèìaſſ-îfflifa,ſii<mav.z;"‘



Finanzia al S. Agng/è diporta Pia. : 87
gìaffc , ma li perche pare che non troppo conuenga, anzi lia ili-
racchiato,& dall’altra parte Ii vedono delli Testi antichi,]i qua-
il in luogo di annocare fecondo li moderni In pane perna, dico-
no Paliſpernz, & communementc da turci è coſì detto . Si po-
trebbe affermare ,che vi foſſe [lata qualche famiglia derna Pa-
liſpcrna, acteſo che ſì sà, che ben ſpeſſo pi liauano li luoghi il
nome dalle caſate che li ſondauano , ò fa gli luoghi ſopra li
quali erano fondati . Perciò laſciata questa difficoltà , la quale
non aggraua molco,diciamo che ul vi stanno Monache dell’Or-
dine di S Fran'c‘eſco, & ch’è Tito o di Cardinale, & che vi è la
Stationc il Gioucdì depo la prima Domenica di uareſima... .
Quelle rouine antiche , che quì ſi vedono, ſono re idui del pa-
lazzo di Decio: quì fù arrostito il glorioſiſsimo Archidiacono
& Martire S. Lorenzo. che anco al preſente vi fi conſcrua me-
moria ſocco l’alcar maggiore . Fù quella vna delle 20. Abbazie,
li Abbati delle quali ſoleuano aſsisterc al Sommo Pontefiru
quando in Pontificale celebraua . Bonifacio Vllſ, la conſe-crò
del 1300. che fù il primo anno Samo . Gregorio poi Vflî. la….
rinouò aſſai , & Guglielmo Duca di Bauicra diede alcune limo—
ſine , delle quale ſi rappreſenta il Martirio in pittura del der…
Santo . Qui è la ſepoltura di S. Brigida Vergine di Scetia, vi è
vn ſuo braccio , il corpo ſù portato alla detta ſua patria , vn..-
braccio di S. Lorenzo ; vi è anco della" graticola ) & delli car-
boni con quali ffi arrostico , li corpi de’ Santi Criſpmo , & Cri-
ſpiniano, &: altre reliquie.

La Cbz‘cſh di S. Lorenzo in Fante .

Vcsta Chieſa è forte 5. Larenzo in Pane perna , quì ffi pri-
gione S.Lorenzo , & non vi eſſendo acqua; restituico chc

hebbe illume delli occhi à Lucilla, fece miracol ſamenre ſca-
turire vn fonte, il quale ſin’al preſenre ſì conſerua , & ſe ne be-
ne con gran diuorinnc , battezzò con quell’acqua il benedetto
Lucille, & Hippoliro c_on {urta la [ua famiglia . Qucsta Lhieſa.
è membro di S. Pietro in Vincoli .

(LWWJ?
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DalCampidoglio daogniparteî ſſ "

La Cbiqſh di S. Pudmtiana . _»
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Vî Nano le terme dette Nouatiane , coſì chiamata da No-ſi
() uaco fratello di qucsta fanta Pudentiaua , le quali erano
fatte per lèruino de?]a Rom famiglia , eſſcndo nobiliſsimi . Ouc
hont è 1.1 preſcznre Chieſa era la caſa di S. Pudcntiana; & non è
da maranv‘glîarſi . nerche ſe bene fù detto che one adeſſo è la_-
Chìeſa di S. Praſſedc iui Foſſc la ſus. caſa , & queste duc fante.)
Vergini ſurmo ſnrelI-ſi: , eſſcndo come s'è detto molto nobili &!
faculroſc , i] lnm aalazzo occupaua graſ) luogo . Furono quì
ſepclici finn è 3000. DMTUFÎ per o era di detta S. Pudentiana;&
nel pozzo ch-v li vede m questa C ieſa fù riposto gran copia di
fanguc da Martin" raccolſo dalla detta Santa . Qxſſesta ChieſL.
fù conſecrara da Pio II. ad honore d’Iddio,& di S.Pudcntiana,
&S. Pastorc dei quale ſi Fà memoria in questa Chicſa . era fra-
teîlo del predetto Pontefice. Qxſſì fù S.Pietro Apostolo per fecce
armi alloggiato quando venne a Roma: Acsta _Chicſa stando

per



  

 

  

                      

  
  

 

  

  
  

  

   

Finmda d S. Agneſ? di Porta Pia; 189
per rouînare Fù rſstoraca da sìmplicxo , & gl’anui paſſati e—ſſcn-
do molto mal ridotte . Henrico Cardinal Caetano Titolare di
questa la rinouò del tutto, non ſparagnando à ſpeſa alcuna, ſ:}.-
cendoui vna Cappella canto nobile , & magnifica , tcnuca delle
più belle di Roma, la quale hà iù dell’Imperiale, che del Car—
dinalicio , & eleſſe quella per e, & ſuo fratello Patriarcha per
ſepolcura , la tauola dell’ Altare è di marmo di baffo rilieuo di
màno dell’Oliuieri , la quale rapprcſenta l’adoracionc delli cre
Magi, opcraſſmolco bella, vicino alla pradella di quest’Altaz e.….
vi è ma graticola d’ottone , l'orto la quale vi è la forma d'vn
Hostia con ſegno di langue, per riſpetto d’vn Prete, il quale ce-

lebrando dubicò fa in quell’Hostiavi Fnſl'c il vero corpo di
Christo , & mentre staua in tal dubbio, l’Hoſh'a gli fuggì di ma-
no , & cadde in terra , laſciandoui quel ſegno. Vi è vn’Altarc
privilegiato per li Morri: in quella Chieſ: c’e‘ la Scarione il
Martedì dopo la terza Domenica di Vareſima , & o ni di Vi

fono anni 3000. & tante quarantena: d’lndulgcnza, & a remiſ-
ſione della terza parte de' peccati . Oltre 11 predetti Corpi dc
Santi, che ſono notati eſſere in quella Chieſa , vi è anco il cor—
po di S. Pudcnte , & di S. Pudentiana ſua figlia , traſporcati dal
Cimiterio di Priſcilla . Vi stanno li Padri di S. Bernardo Rifor-
mati da vn buon ſeruo d’lddio chiamato loan della Bardem…-
l'anno \ 577. & cal riforma viene d’vn luogo detto la Madonna"
di Fuliens , & il predetto riformatore & ſe olto nella Chieſ; ai
8. Bernardo alle Terme Diocletianc . Et gFanni paſſati l’Abbſia-
te di S.Leonc di Lorena gli laſciò gran ſomma di denari per ira-
brìcare il loro Monastcro, ſì come hanno fin’hora ridotto in..-
buon termine all’alto per eſſcrui miglior’aria .

La Chieſi/Zz di S. Maria della Sanità .‘

E Qlſſesta Chieſecra nella flrada Felice,:oſi detta da E.Felice ,
che poi Sisto V. ſù chiamarmi] quale la fece fare,& è quel-

14 che traucrſa alle quattro Fontane andando à 5. Maria Ma -
lore . Qgesto luoao è della Compagnia delli Face ben fratelli
iS. gig: gpllaulcatllell’lſola .

_La



   

  

 

     

  

  

  
  

  

    

 

   

: 90 DalCamp'uiaglio da agniparte..' '

.La Cbieſiz di S. Maria degl’Angioli .
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     —TEM-S-MAKIAE— ANGELo -. *

Vefla Chieſa è nelle T—‘ſirme di Diocleziano Împeratorc , &
qucsta voce Terme è Greca , la quale in lingua Italiana...

nOn figniſica altro che caſa calda , & perciò non ſeruiuano ad
altro fa non per lauarſi , ò per ſfidare , ò per ripara E dal fred-
do , ſi com: hora in molti luoghi ſeruono le stuffc & bagni , &
perciò ſ» fi oſſerua bene quest’ediſicio, & altri ſimîli , ſì ve-
dono molti condurci & canali ſpeſsi nelle mura . per li quali
paſſaua il Fuoco [enza che ſì vedfſſe , & ſcaldaua ]a nanza , &
certo che era vſanza moìco commoda & ſzma, il detto impera-
rnre operò che per mano di 40. mila (.hristiani ſoſſcro fatte in
7 anni , ſempre trattandoli maìe con oltraggi, percnſſr, & pcſ-
fimo viuere, ſinſice che furono > nc restarono dieci m:]; & du-
gento tre vini delîi detti lauoratori con Zenone , 86 Tribuno,
Cìſie fra que… erano principali,al!i quali curti ſùtioncazoil ca-
po per premio dcl ben ſeruire . Si dcue dunque iàpers , come
vnudctco Antonio Duca Prete Siciliano da Cefalù , h::xomo di
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  Finmdo & S.Agmſſè di Porta Pia . r 9 \ ‘
buona vira &. nome inſicme , vide in vifionc come s'haueuàſſſi;
queſio luogo ai dedicare à 5. Maria de gli Angioli, & perciò ov-
tenne da Giulio Terzo il Breue, che ſì benediceſſe, & fi dedica!"—

ſe alla Madonna 1a gli Angioli , & ſi diede principio , mà l’ini-
micn vniuerſaìe ſh-auersò l’impreſa, fiche di nuouo fù profana-
tO il luogo . M.;. :“.Yopn dieci anni Pio IV. di ſel. mem. informano
del ſuccèſſn il dì ; d‘AgoPco 1561 conſacrò questo luogo alla

Madonna de gh Angioh con grandiſſima ſolennità » & l'ornò di
Titolo di Cardinale , & ſù dara alli Padri Certoſini,‘ quali habi-
cauann à S. Croce in Geruſalemme 5 concedendoli cucce l’Indul-

genze & Station} , che {ono in detta ( hieſa, eleggendo tal luo-
go per ſua repolrura , anzi concedendo che nclh giorni della...
Natiuità & Rcſurretionc di l\‘ostro Sìgnore , il dì deila Pente—
coſìe , della Natività , Purificatione, & Aſſontione della Ma-
donna , & ne] di della Dedicatione d’eſſa Lhieſa , 51 chi la vsſi-
farà habbia Iudulgenza plenaria ;85 il Sabbato depo la terza….-
Domenica di Wareſima vi è la Stations , nel qual dìè fimilmen—
te à 8. Suſanna . Li detti Padri Certoſini hanno fabricaco vn…-
Lſihxostro tanto nobile quanto dir ſi poſſa . Aìla Camera Apo-
stolica rocca finire la (îhicſa , ſi come al tempo di detto Pontefi-
ce Pio iV. fù concluſo & determinato .

  

               

    

 

    

 



 

  

  

  

   

    

    

 

   

: 9; Dal Campidoglio da agnîparteſi

'La Cbiqflz di S. Bernardo alle Terme Diocletiamî

& BERNAÎRD '

 

QVesta Chieſaſſera vno delli quattro torrioni delli cantoni
esteriori delle Terme Diocleciane quì vicine , Caterina.…-

Sſorza Conteſſa di S. Fiore l’hà ridotta nel termine che li vede,
\ opera certamente molto degna , & hà medeſimamcnte aiutato

la Fabrica dcl Monastcro. Vistanno delli Padri Riformati di
' 7 S. Bernardo , quando ſoſſero Riformati s’è detto alla Chieſa di

- S. Pudentìana. (Dì è ſcpolro il ſuo Riformatore , cioè Ioan.-
Barriera: ſono questi Padriin grande confideratione dl bontà
di vita.. .

La Cbìcstz di S. Nimlo‘ da Tolentino .

Ve‘ſiìa Chieſa è in capo le caſe dietro a‘xla Chfeſa , & luogo
Î'F _di S.Suſanngz . Sonopochi anni che qui ſono venuti delli

Fac… di S. Agostxſſnp , è poi cofi detto questo Santo non t["The,_ _… ,. ſiſſ ,, _ o e



    

     

    

  
      

  
   

  

    

Fimnda & S.Agnefi- di Porta Pia . 193 '
foſſc da Tolentino , cſſendo da Lastello S.Angelo , mà per eſſc'r
iui molto tempo viſſuro & ſepolto, viene casì chiamato . de-
fli fono Frati di S Agostino Riformati , lì quali’ſono delli steſsi
di quelli che stanno à 8. Paolo alla Regola : furono riformati ſi
l‘anno 1 594. da vn Padre Spagnuolo gran ?ſeruo d’iddio detto :”} ſſ
Andrea Diez . Sono questi Padri di buon’cſſempio inzquestſio ;? ‘;
Città . i ‘ ,

 

La Cbieſa di S. Suſhmm . .ſſ
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V in questo luogo la. caſa di S. Suſanna, figlia && Gabmm
& nepotc di Gaxo Papa, ſù quì marcirizaca per ngn hzîuerc

voluro pigliare per ſuo ſpoſo il figlio di Diocleziano! e pero an-
cichiſkima questa Chieſa, & ſi crede che foſſc vna dl quellq Che
furono edificate dopo le perſecucioni al tempo di _Costanltmo .

Leone I I l. la rifece, & craſporcò quì il corpo d\ 8: Fehcxca ,-

hora parce n’è in S. Marcello , parce quì ; vi è anco 1] CSorSÈAO dl
. N . -  



     
\ 94 Dal Campidoglio da ogni parte , -. ‘

S. Suſanna , & vi è la stacione il Sabbato dopo la terza Dome- .‘
nica di Quareſima , chein tal dì corre l’historia della castiſsimaî
Suſànna di Daniele , [a qual’è dipinta intorno la Chieſa da…. f.
Baldeſſarro Croce da Bologna , & mcdcſimamente la parte del- ‘
(.horo cue è 8. Gabino pofio ne i ceppi. L’altra parte chſiſi. "è
è la morte di S. Felicita, & figliuoli da Paris Bomano . Et la ca.,, ’
nola à oglio dell’Alcar maggiore da Tomaſo Lancetci Sicilia-»
no , quelle picture poi della nicchia da Ceſare Nebia Oruìcca—
no, turci huomini di valore in questa profeſsione . Vi ſono mol-
te requuie de Santi in quel’ca Chieſa , oltre 51 qudle che ſono
flare DOîate , è parochia, & Titolo di Cardinale, vi ſì’anno mo-
nache fotto la Regola di S. Bernardo introdotte quì particolar- ,
mente da Camilla Peretti ſorella di Sisto V. la quale vi fece fa-
re quella delia Lappclla di S. Lorenzo , & vi furono traſporta- :
n' -a metà delli corpi de SS. Gcneſio , & Eleuterio dalla Chiefs.
di S. GSO. della Pigna . Hora Ia preſenrc Chieſa è tutta con !L.
ſua facevara iìupenoamente riflaurata quanto dir fi poſſa dalla
buona mem. di Girolamo Cardinale Ruiìicuccio Titolare , fi
mancano quì Zitelle .

La Chieſh di S. Coflanza .

Vesta Chieſa èſuori di porta Pia, coſì detta perche Pio
IV. ristaurò la porta.& via steſſa,già era detta Viminale.

pſſ— ; uìc quì wcino erano molti Vimini di certi boſchecci . Sicìmmaua aſilco Nomentana , perche di quì fi vſciua per andar’à
Numcnto hora datca Lamcntana . Sono alcuni che pur al pre-
ſeznze la Jlmandano porta di S Agneſe, perche ſù nOn mſſzlîo di-
ſcofioſſ di qui lepchta la Siraj còme ſì annotarà dapoi dv" qutſiſìa
Chichi, ‘v’ſzghono che qucſio Tempietro di S.Coſiſianza fati: de-
dgcacgy zi Bacco & Aleflandxo [V. ]a dco‘icaſſc à :LCofiſianza Ver;
glſimî hgha dcl'glan ſſi oflantino, la quale ff: {epnîm uei flupcn-
d1ſ51mv<ſi lèpolcro dz Bacco farro di pOlſidO, & «ìopo craſporcata
nella (…ha-là vicma d: d‘. Agneſe, come lì dirà. DZ. qualke duſi;

  

 

   

       

  
  
  

   

 

  

  

    
  
   

  

    

   

  

    

    

   

Chieſe nenauno cuxa li Padri di S. Pietro … Vincohſi.
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Finmda & S. Agneſ? di Porta Pia; I 95

' La Cbieſa di S. Agmſſè.

Vesta Chieſa fù ſabricara da Costanza figlia del gran Co-
stantinb , la quale cſſendo anco pagana , & haucndo vna

piaga incurabile , tocca dallo Spirito Santo andò al ſcpolcro di
questa Sama, & addormentata che fà, li parue di {entire la vo-
ce di S. Agneſiſe, che li diceſſc : Costanza non ti dubitare , credi
in Giesù Christo Figliuol d'lddio,che egli le riſanarà: e coſi da.-
poì hcbbe là ſanicà, & con molti della famiglia di [no padru
(ſſostancmo ſi battezzò,& fondò quefla Chieſa con vn Monaste- .
rio , nel quale viſſe con altre Vergini fino alla morte con molta
ſantità : è membro questa Chieſa delli Padri di San Pietro in_,
Vincoli , come s’è detto di ſopra . Li quali gl’anni paſſati la...-
conceſſero con tutto il ſico al Cardinale Aleſſandro de Medici ,
che fù poi detto Leone X?. di felice memoria , il quale la rino-
uò , & omò aſſai . Il giorno della festa s’offeriſcono quì duci

bianchiſsimi Agnelli, da uali ſi piglia la lana per fare li Palii
che porta il Papa , e che zdanrſio à gli Arciuelcoui , & altri a’
quali è conceſſo di vſargli . Qgì è il corpo di Santa Costanza ,
di S. Agncſe , & di S, .Emgrcntiana ſua ſorella di latte , & altre
reliquxſi- .

'IL FINE.

 

E ſf‘guF‘ntÎ duc figure ſi ſonò postc quì per eſſerſi tralaſcîa-
re al lug) luogo : cioè S. Maria della Scala, 3 carte 38

Lc S. Saba , a carte 146
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(L E S ‘T A ‘T I O N I
cbeſhno nelle Chieſè a'mtroſifilari

di Roma , .ſì per [a WWM—

ma, 594 Auuemo , come

per tutto l’Anno .

Lc quali li fanno per acquiflarc l’infinita

Indulgcnzc conccſîc da molti

Sommi Pontefici .

ſſNelM-ſe di GENNARO.

' ., L primo di dell’anno , che è la Cìrcqnciſionc di No;
stro Signore , è stacione a S. Maria m Trasteucrc ad

‘ fontcm olei . Axel medeſimo giorno è stacione à 5.
' - Maria Maggiore , &: à fanta Maria in Araccli . Et &
Cappella Papale . _

6 ll giorno della Epifania del Signore & stacione :; S. Pletrofflc
è Cappella Papale .

7 S. Giuliano nelle ſue Chicſc . _
lo Alla Chieſa della Trinitàpcr S.Paolo primo Eremxca .
1; L'ottaua dell’Epifania à 8. Pietro .
16 5. Marcello Papa , nella ſua Chieſ: .
17 S. Antonio Abbate, nelle ſuc Chicſc .
18 S. Priſca , nella ſua Chieſ; .
A S. Pietro , per la celebratione della Cachcdra Romana di fu

Pietro , ordinata del 1 s s 7. da Paolo IV. & mostraſi la. dere
ta Cathedra . Lc & Cappella Papale in S. Pietro .

:o S. Sebaſiiano , nelle ſue Chieſe .
2: S. Agneſe , nelle ſue Chieſe .
:: SÈlVinſccnzo , & Anastaſio , alle Tre fontane, & altre ſuu

ne e .

 

Ng La  



       

   

 

   

   

  
   

 

   

   

  
   

  
    

  
  

   

193 Le Stazioni.
:; La Connerfi'one diS.Paolo Apostolo, & às, Paolo,&alcſi-c

ſu’e (Îhieſe . .-
  :7 s. G-ſiouanni Criſoflomo, a s’. Pietro .

gſ 55 Oro, e Guouanm, ;: fanta Croce . Quì lì pane 1! perdono \
delle Tre Fontane . . '

NelMejfi’di FE BRAR O.
1 Brigitta, nella {ua Chieſa.
:. S. Laſſ ſesta delia Purificarionc della Vergine Maria , à 3.ſi» ' Mam ngiore, &a 5. Maria de gli Angeli , & alla Ma-

, ſigî doma de’ Monti,& :; s.Maria in Via lata, & a s. Maria del-
; ; la Pace, &s. Simeone .
‘ 3 s. Bragio, neH-z ſue Chieſe .

5 s. Agata, nelle ſuc Chieſe .
6 S. Dorotea in Traſhſiucre . .
7 S. Romualdo , a S. Gregorio , & S. Antonino de Camaldoli, ì
& S. Leonardo in Longare. .

9 S. Apſinonia, in Tralſitcuere , & in S. Agostino ſi maritano lc
Z'Îre e .

14 S. Valentino de Mattei .
15 ‘"»S. Fanstino & ſouita . '
zz La (ìachedra d’Antiochia a S. Pietro, [I mostrala Cathedra .
24 S. Mattia Apm‘ìolo , 35. Maria Maggiore.
26 S. Coſianza , nella ſua Chieſa ; S. Agneſe .

. _" .ſ _ La Domenica della Setcuageſima , a San Lorcnzofuoridellſi,? “ Mura..,’. ſi
Î , "ſi, La Domenica de]]a Scſſageſima , a S. Paolo .

. ſiégſſà" . La Domemca della Winquagcſima, a S. Pietro;

NelMe/èdiMARZO.
- ſi, i Vcti lì Venerdì di Marzo , a San Pietro: & il Papa vi
, ': VlCDe .

7 S. Tomaſo d’Aquino ,in S. Barbera Compagnia de Librari ,
&ancora nella Minerva, & lamactina vi vanno molti; ſi , Cardinali a far Cappella.

f"— 9 SS. Varanta nelle (ue Chieſe ,cioè alle Stimare , & in...-
Traueuere .

1 \ S.thchorio Papa ,‘a S. Pietro, & chieſe di S, Gregorio .
1 9 S. Gloleppe , nene ſue Chieſ: .

_
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Lc Station:” . r 99
io" Dedicationedella Chieſa di S. Croce In Gîeruſalcmmu .

in quello di èconceſſo alle Donne entrar nella Cappella di
8. Helena , enon a l’huominì.

:\ S. Benedetto , nelle ue Chieſe .
2; Il dì dcll’Annonciarionc della Madonna ſono indulgenzg,»

in molti luoghi , & in ſpecie nelle {uc (Îhieſe : & il Papa.
và alla Minerua , & vi fà Cappella Papale , & fi meritano
le Ziccllc . ’

Statiom' Per la Quare/îma .
1 Il rimo di di Qarefima, a fanta Sabina . In quella mattina.

ſiprecira vn’oratione in detta Chicſa,& il Papa dà le Cene-
ri benedette alli Cardinali, &, altri Prelati, & Prencipi, (:
S‘gnori che vi fono : & e Capella Papale .

2 Il Giouedì, a s. Gregorio.
3 H Venerdì,. a 55. Ginuannì, e Paolo, & s. Gregorio .
4 Il Sabbato, a s. Trifone in ;. Agostino peradeſſo .
5 La prima Domenica di (gareſimaa s. Giouanni in Latera-

no, & a 5. Pietro. & è Cappella Papale .
6 ]l lunedi, 21 3. Pietro in Vincoli.
7 11 martedi, & s. Anastaſia .
8 Il mercordi, a 5. Maria Maggiore .
9 Il giouedi, a 5. Lorenzo in Paliſperna .
10 Il venerd1,ass. Apostoli .
:: Ilſabbato, a 5. Pietro .
1 :. La Domenica ſcconda,a s. Maria della Nauicella,& :! s.Ma-

ri.; maggiore; & è Cappella Papale .
:; Il Lunedì, a s. Clemente.
14 Ilmarcedi, a s. Balbina .
15 il mercordi, :. s. Cecilia.
: 6 !] giouedi, a s. Maria in Traſ’cc-uere .
1; il venerdi,;z s. Vitale .
18 Il ſabbato,a 55. Pietro, e Marcellino .
19 La Domenica terza , a S.Lorenzo fuori delle mura , & è ,

Cappella Papale .
20 Il lunedì, as. Marco.
zz ll martedì, a s. Pudentiana .
n'; il mcrcordi, a s. Silìo, & ss. Nereo, & Achillea.
;; Il gioucdi, a ss. Coſmo, e Damiano. In questo giorno dopò

Veſpro fi apre la Madonna del Popolo, & della Pace.
N 4 Il 



    

  
  
     

 

  

    
    

   

  

  

  

 

  

  

 

   

    

  

   
  
  

za e Le Station!" .‘
24 ll venerdì ,a S. Lorenzo in Lucina .
:; ]] ſabbato, aS. Suſanna, & a S. Maria de gli Angeli nelly

Terme .
26 La Domenica quart3,a S. Croce i n Gìeruſalemme : & lì apre

la Madonna in S. Agostino : & è Cappella Papale .
27 Il lunedì . a SS (Damo Còronati .
38 11 martedì ,a S. Lorenzo in Damaſo .
1.9 Il mercordì , a S.Paolo . ‘
30 Il giouedì , 2 SS. Siluestro , & Martino nelli Monti , & à 8. :ſſ_

Silucstroin Campo Marzo . :
3 I Il venerdì , a S. Euſebio .
;: Il ſabbaco , a S. Nicolò in Carcere .
3; La Domenica quinta . a S. Pietro , & & Cappella Papale .
34. Illunedì . aS. Criſogono.
3 ; Il martedì ., a S. Qlirico, & a S. Maria in Via Lara .
36 ]l mercordì, as. Marcello .
37 Il gioucdì , a S. Apollmarc, & alle Convertire .
38 Il venerdì, a S.Stefano in Celio monte .
39 Il ſabbaco , aS. Ginuanni ante. portam [.atinam. :
40 La Domenica dell’Oliua, a S. Ginuanni Laterano, & ſi apre '.

al Veſpro la Madonna d’Araceli, & stà aperta per turca... :
l'occaua di l‘aſqua , & è Cappella Papale . ?

41 Il lunedì Santo , a S. Praſſede .
42. Il martedì <anto , a S. Priſca . .
43 Il Mercordì Samo à Maria Maggiore , & quella mattina

innanzi la Meſſa grande fi mollra il Volto (auto in S. Pie-
tro, & è Cappella Papale .

44 Il Giouedì ("amo, à 5. Giouanni in Laterano, & il Pana Iaua
li piedi àdodîci poneri: &ſileggc la Bolla in Coena.-
Domini .

45‘ Il Venerdì ſanto , à S. Croce in Geruſalemme, & à S.Ma-
ria de gli Angeli :& è Cappella Papale .

46 Il Sablîaco ſanto , à S. Giouanni in Laterano : & è Cappella
Pa a e.

47 La Dpomenica di Pzſqua, à 8. Maria Maggiore , & à 8. Maria
de gli1 Angeli : è Cappella Papale , & il Papa benedice; il
Po 0 o.

"48 Il Lfnedì à 8. Pietro, & è Cappella Papale .
49 Il Martedì à 5. Paolo, & & Cappella Papale .
50 Il Mcrcordì à 8. Lorenzo fuori delle mura . 1

; "l:; ,- :zzz:-giiî-L :«ſſ ſiſſ



Le Stazioni . zo:
;: 11 giovedì , 3 SS. Apostoli .
52- ll venerdì , 28. Maria Riconda . ſſ
;; Il ſabbato , a S. Giouanni in Laterano . _

La Domenica dcll’Otcaua di Paſqua , a S. Pancrazio .

’NelMeſed-‘APRME.

: S. Franceſco da Paola, ; S.Andrea alle Fratte, & Trinità dc

Monti .
zſirS. Maria Egicciaca, nella tua Chieſ: al Ponte di S. Maria .
; 3. Vincenzo dell’Ordine de Frati Predicatori , nelle Chicſe

di detto Ordine .
x 1 S. Leone , a S. Pietro .

14 SS. Tiburcio , Valeriano, & Maſsimo, : S. Cecilia in Tra-
steuerc .

:; 5. Georgia , nella ſua Chieſ: .
:; S. Marco ,&in calgiorno vanno in proccſsione tuttii Reli-

gioſi , tanto Preti, quàto Frati, partendofi da questa Chieſa.
28 S. Vitale , nella ſua Chieſa .

39 S: Pietro Martire alli Prati di S. Domenico , &all'e Chieſ:

di S.Caterina da Siena..- .

NelMeſhdi MAGGlo.

SS. Filippo e Giacomo ,in SS. Apostoii .
S. Atanaſio, alli Greci . _

lnuencion‘e della Croce , in S.. Croce … Gieruſalemme, & 3

5. Marcello , & all’Oratorio del ſanciſsimo Crociſiſſo.

s. Monaca , nella Chieſ; di s. Agostino .
s. Giouanni ante portam Latinam, alla ſua Chìcſa , & :: fm
Giovanni in Laterano .

7 s. Scanislao de Polachi, à s. Saluatore, & S.Scanislao .

8 Apparitione di 3. Michele , nelle ſuc Chicſe .
9 11 di della traflatione di s. Girolamo , as. Maria maggiore .

& nella Gregoriana per il corpo di S.Gregorio Nazianz.

n. 55. Nereo , & Archileo, nella ſua Chieſa .
19 s. Pudentiana , nella ſua Chieſa .

ln s. Bernardino deli’Ordine di s. Franceſco , a 3. Maria-.»20

d’Araccli ,& altre Chieſc di detto Ordine .

"
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zo ;. Le Stazioni .
z : A S. Croce in Gieruſalemme , nella Cappella di 5. Helena .
z ; S. Vrbano , nella ſua Chicſa .
3 \ S. Petronilla ,a S.Pietro .

Stazioni dapoiÌ’ottaua di Paſqm .
11 Lunedì auanci l’Aſcenzione vanno le Proceſsîoni a S. Maria_,

Maggiore , il Martedì 3. S. Gjouanni in Laterano , & il
Mcrcordì :\ S. Pierro , perche à tali Chieſe vi è la stacionc.

Il di dell’Aſcenzì-one a' S. Pietro, & è Cappella Papale ,
La vigilia della Pencecoste , ; S.Giouanni in Laterano _ ‘

3 Il giamo della Pentecosteza S. Pietro,& aS.Maria de gli Ange- È‘" , li : & èſ Appella Pepale .
\ , Il lunedi , a S. Pietro in Vmcoli . "

Î ‘r !' . Il martedi , a ?. Anastaſia .
L _‘ : ll mercordi Amro Tempera della Pentecoste , a S. Mariſi,Maggiore .

Il giouedz , a S. Lorenzo fuori delchura .ſſ Il venerdì, 3 SS. Apostoli .
. ; ſſ ‘ Il (Abbate, a S, Pietro .
- ., i , Il giorno de!]a Trinità , nelle. ſuc Chieſc .

11 giorno del Corpo di Christo , a S Pietro .

#
_,
ſſ
ſi
.…
ſi

.,
= -

ſi.
.

NelJ/[eſſè di GIVGNO.
! ì " La feconda Domemca dx Gmgno , a fanta Marla dellla Confo-’ ‘};ſi ', lazione.

‘ .} ,_ſi 4. SS. Marcellino , e Pietro , nella ſua Chicſa .
ſi‘zzſi-‘î *= 13 Il di di S. Antonio da Padoa , a S. Maria in Araccîi , & a S.ſi .‘ . Antonio de' Porcoghefi, e nelle Chiefs deli’Orcîine di San— ' Fſi'anſfiſ-ÎO .
' îſi-ſi ; 14 S. Bafilio , alli Greci , & aS. Baſilio deìle Catecomene .'ſ ’» 1; SS. Vito, e Modesto , & Crcſcientio , a S. Vito in Macello .\' x6 SS. Vinko , @ Giulita . nella (ua (Zhiei'à à Torre de Conti .' 34 Sſſ Gil). Bmffla, as. Giouanniin Laterano; & altre ſuc_,; \ ‘ Chiefs,- 85 è Cappella Papale .
\ ' 25 A S. Eligio dclìi Orefici in strada Giulia , & S, Eìigìo dL.»

Ferrari , a S. Gin. Decollaro .
16 SS.Giouanni & [’zolo , neîla ſua Chieſa .
;_8 La vigilia di SS.?îetro , e Paolo , S. Leone , a S. Pietro .

12 di
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19 Il di de’ 58. Pictro,e Paolo,a S. Pietro :& è Cappe lla Pa-

"palc" . '
39 Nella Commemorazione di S. Paolo,è stacione a S. Paolo,8c

nelle altre ſue Chieſe ,

ſi NelMeſſZ-di LVGLIO.
:. Viſitatione della Madonna , 51 S. Maria del Papola; e della..-

Pace , & alla Madonna delli Monti . -
14 S.Buonauentum,3lla Chieſa dc Cappuccini, & altre Chieſe

dell’Ordine di S. Franchſico .
1 ; S. Boìioſa in Trasteuere . -
17 S. Alcſsio , nella ſua Chieſa nel monte Auentino .
18 S Sinforoſa con fecce figliuoli , a S. Angelo iuPcſcaria.
20 S. Margherita , nella (ua Chieſa in Trasteuere .
11 S. Praſſedc , nella ſua Chieſa .
zz S. Maria Maddalena, alle ſue Chieſe, &in S. Celſo in...-

Banchi .
23 S. Anollinare, nclla ſua Chieſa .
2; S. Giacomo Apol'mlo , alle lue Chieſc .
26 S. Anna, nelle fue Chieſe .
17 S. Pantaleo, nelîa ſua Chieſa .
29 S. Marta , all’Arco di Camigliano , & ;! S.Pietro .
30 SS. Abdon , &Sennen , a S. Marco .

NclMeſè di ..AGOSTO.
1 ln S. Pietro in Vincoli,nella {ua Chieſa,&a S.Pietro in Car-

cere per tutta l’ottaua vi. è il perdono .
3 Nell’lnuencionc di S. Stefano in S. Lorenzo fuori dellzſi,

Mura , douc giace il ſuo corpo , vi è la stacionc .
4 S. Domenico , à 5. Maria della Mincrua, & nelle Chiefs dcl

ſuo Ordine .
5 S. Maria della Neue, in S. Maria Maggiore, 8: in S.!ſiſſ-laria de

gli Angeli , & alla Madonna delli Monti .
6 La Transfigurationc di Gicſu Lhrifio, a S. Giouamii in La-

cerano .
8 SS. Liriaco , Largo , & Smaragdo, 218. Maria in Via Lara,
lo 5. Lorenzo Fuori delle Mura, che è ma delle iètcc (…hicim

done giace il ſuo corpo , &nclle altre [uc Chieſe .
58. Ti-  



  

 

  
  

           

  

  

 

  

 

    
  

   

  

  

  

 

  
   

204 Lè Stationſ .ſi
zx S;. Tiburcìo & Suſanna , a S. Suſannaì
11. S. Chiara dell'ordine di S. Franceſco ì Caſ: Pia : & ne'lkſij

Chieſe dell’Ordine . ’
14 S. Luſcbio , nella (113 Chieſ: .
15 Il di dell'Aſſoncione della Madonna , a S. Maria Maggiore,

in que! dìèstacìone a S. Maria Rotonda, a S. Maria del P9-
polò, & a S.Maria d’ Araceli, & in S. Maria de gli Angell ,
& alla Madonna di Monti : & è Cappella Papale .

16 S. Rocco,…a Ripetta . _
19 S. Ludouico Vcſcouo, che fù Frate di Q. Franceſco, 38. Ma-

ria d’Araceli , & nelle Chieſe dell’Ordine.
xo S. Bernardo , alla Colonna Traiana, & contro S. Suſanna, &

ncl'e Chiefs de Cistercienfi .
:: Nell’otraua dell’Aſſontione , a S. Maria in Trasteucre .
>; S. Bartolomeo Apost. ſi celebra 51 Roma , è stationc nellſij

ſue Chieſe , mà in quella dell’iſola oue è il ſuo corpo è
per tuctal’ortaua ]] perdono .

:; S. Luigi deila marione Franceſe . nella ſua Chieſa .
28 S. Agostinm nella (ua Chiaia, & a S. Maria del Popolo;

& nelle altre ſue Chieſe del ſuo Ordine .
19 Decollazione di S. Giouanni Battista . a S. Giouanni in...

Laterano, & alla Miſericordia, & a S. Sabina, perche hog-
gì è la ſua fcsta .

NelMcj/Z’ di SETTEMBRE.
1 S. Egidio in capo a Borgo Pio , & in Traſieuere .
8 La Natiuitàdella Madonna, 38 Maria Maggiore, 38. Maria

Riconda, a S.Maria d’Araczli,& a S. Maria in Via Lama S.
Maria delia Pace , : S. Maria del Popolo,a S. Maria de gli
Angeli, 3 S. Maria in Via, & alla Madonna delli Monti ;

u s. Nncſîzla dc Tolentino , à ſanta Maria del Papolo , & à 3.
…A 20 ino .

14 Nul di dell’Eſſaltacione di s. Croce, 5 s. Croce in Geruſa—
lemme .

16 s. Eufemia, alle Zitelle Diſpcrſe .
17 Scimmace di 5. Franceſco. à 55. Watamu de Ceſarini.
:° 5. Eustachfo, nclîe ſua Chieſ: .
Il mercordì dOpò s. Croce di Settembre, che ſono lc Quattro

Tem ora , à 5. Maria Maggiore .
Il venerdx , à ss. Apoſìoli . »



   

 

  
   

 

   

   

    

    

   

    

 

   

  

    

    

Le Stazioni .'
Il l'abbato, : S. Pierro.
:. : 8. Matteo Apost. & Huang. alla ſua Chieſ; .”
:; S. Tecla , nella ſua Chieſa delle Monache di S.Spirito .'
2.7 SS. Coſmo, e Damiano , nelle fue Chieſe .
29 S. Michele , nelle ſue Chieſe , & per tutta l’ottaua è il per-

dono à quella che è in Borgo S. Spirito , facendoli le ſcale
in ginocchioni .

30 S.Girolamo , a fanta Maria Maggiore, doue giace il ſuo ‘ "4
corpo . ‘

Nel Meſedz' OTTOBRE.

4 S. Franceſco, a S.Franceſco in Trastcuere, & altre Chieſſia
del ſuo L‘zrdine .

7 S.Marco, & a fanti Sergio & Bacco .
9 AS. Paolo fuori delle mura , & a fan Luigi de Franceſi, per

S. Dioniſio .
14 S.Caliſìo in Trasteuere .
18 S.Luca de Pittori, in S. Martina.
:\ S. Orſola fu la piazza del Popolo, & in piazza Colonna .
1.8 SantiSimone, :: Giuda, a S. Pietro .

NelMeſſedi NOVEMBRE.
: La festa d’ogni Santi , nella Chieſa di S. Maria Ritonda per

tutta l’otraua . & è Cappella Papale .
Il giorno di tutti li Morri, a S.Gregorio,e curr; l’ottaua è il per-

dono per li morti , & è Cappella Papale .
8 SS. Vattro Coronati, alla ſua Chieſa.
9 La dcdicatione del Saluacore, a S. Giouanni in Laterano . ſſ

10 S. Trifone, in S. Agostino.
: 1 S. Martino , a S. Pietro, & alla ſua Chieſa ne' Monti .
13 S. Huomobuono de Sartori .
1; A S Bartolomeo in S. Macuco, perche è il giorno di detto

S.Macuto . ;
18 La Dedicatione delle Chieſe de'SS. Pietro & Padoa qucl- ſiſi

le due Chieſe . îſſ
: x Il} di della Preſentationc della glorioſa Vergine Maria , 2 S.

Maria Maggiore . '—
:: S.Cecilia, nelle fue Chieſc-. S

A .
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- :; s. Clemente Papa , nella (ua Chieſa.
* 4 - z4 S. Criſogono , in Trasteuere, nella ſua Chicla .

:; S. Caterina Vergine e Martire, nelle fue Chicſcî ,
3 o S. Andrea Apostolo, à 8. Piecrd,& nelle Chicſe di S.Andrea .

 

STATIONI DELL'AVVENTO.

ÎH iDelflſeſi-di DECEMBÎLE.

M La prima Domenica dell’Auuento, :: ſanta Maria Maggiore 58:
g‘ ' , è Cappella Papale,8c quel di è anco 35. Pietro.

2 , Î La feconda Domenica , a S. Croce in Geruſalemme, & a S. Ma- '
ria de gli Angeli; e ſì fà Cappella Papale .

La terza Domenica, a S. lſſictroi & fi Fà Cappella Papale .
ſſſ La quarlta Domenica , a Santi Apostoli; & fi fà Cappella Pa-

— * ‘ ..a e. -
*“ Ì « , : STBxbiana, nsìla ſua Chieſ; .

4 S. Barbara , nella ſua (jhieſa .
ſi 5 S. Saba, nella [ua Chieſa .

\ ‘;. 3. 6 S. Nicolò Veſcouo , a S. Nicolò in Carcere, &Ìaltre ſuſi,»
' _ſſ E Chieſe.

7 S. Ambroſio , nelle fue Chieſe .
8 Concettione deila Madonna , a S. Maria d’Araceli,a 5. Ma-

- ria del P0polo, :; S. Maria della Pace, a S.Maria delli Mon -
; "‘»:Î‘ “ ti, 3 SS. Apostoli,& altre Chieſe di S. Franceſco,& à S.Lo-
: .' ; renzo di Damaſo .

1 ! S. Damaſo, in S. Lorenzo in Damaſo .
:—ſi } S 13 S. Lucia Vergine, e Martire, nelle ſue Chîeſe .

* Il mercordì depò S. Lucia , fono Ie Vama Tempera: & è sta—
'-‘ tione 51 S. Maria Maggiore .

Il venerdì , a Santi Apoltoli .
w ; : ' ]] Sabbato, a S. Pietro.

2: S. Tomaſo Apostoìo, in Parione, & ahrc {ue Chieſe .
14 La Vigilia della Natiuità del Noiìro Signor Giesù Chriſto ,

‘ ſi as. Maria Maggiore .
‘, ‘ 25 II di della Natiuicà del N. S. Gicsù Chriſto, a S. Maria Mag-
- ſſ giore, alla prima Meſſa . '

 

  

   

   
   

    

  

  

  

  

 

  

   

  

  

  
   



Le Stazioni . 397
Wella medeſi'ma notte, a S'. Marla derzczlì .
Alla Mgſſa'dell’Aurora , aS. Anastalza.

ſſ Alla Meſſa grande , a S. Maria Maggiore .
EE in l'anta Maria d'Araczli , & a l'anta Maria Maggiore , in..-

quel dì pfoprio nella Cappella del Preſepio del Signor
Giesù Christo .

26 S. Stefano Protomartire , a S. Lorenza fuori delle Murai."
doue giace il ſuo corpo : & in quel di mcdeſimo & starione
a S. Stefano ‘in Cello Monte, & altre ſuc Chieſe, & è Cap-
pella Papale .

27 S Giouanni Euangelista , a S. Maria Maggiore.- in quel di è
flatione a S. Ghuanni in Laterano, & altre Chieſe dl detto
3. Gio. Euangelista , & Cappella Papale-

:8 ]] di de gl’lnnocenm a S. Paolo . "
2,9 Il giorno di S. Tomaſo Camuarienſe, aſgl’ Inglcſi.
; 1 S. Siluestro, nelle ſue Chicſe .

”fine delle Stazioni .
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LA — G V 1 D A’
ROMANA.

PER LI FORESTIERI, CHE
defiderano vedere non ſolo le Antichità, ma

le fabricbe principali moderne diRo-
ma, in bellìſsima, & breue forma.

hora ridocta , corretta, &
molto ampliata .

WWMM“
“WWMM?

GIOR NATA P‘R'ÌLMA.

DelBor-go.

?‘”? Hl vuol vedere le coſe antichc,&marauîglìo—
»} ſe di Roma,biſognaz che cominci per buon’or-

ſſ’ſſ dine,& atrenderui bene,c non Facci come mol
& ti, cioè guardar questo, e quello, e poi all’vlci-
Y mo parcirſi ſenza ſaperne la metà . Però , per

vedere, & eſſer al tutto ſodisfatti, voglio, che

cominciate àPonte Sant’Angelo,il quaie da gli

antichi fù chiamato Ponte Elio , e come voi ſete {opra quello ,

guardare in giù per lo Tenere, e vederete n_ell’acqua vestigi _del

Ponte Trionfale,per 10 quale paſſzuano aptlcaſiméte tutti i Tnon

5 in Campidoglio . Et voltate pox per drxtco a man dcstra, che

vedrete ilCastello,che era proprio la ſepolcura di Adrianojlm-

peratore,nella ſommicà del quale staua vna pigna di bronzo in-

dorata di mirabile grandezza , laqualc hoggidì ſi vede nel por-

tico di S.PietrOzìc iui vedrete l’incòparabil fabrica della Chie-

ſa di S.Pietro . Ma prima che vi artiacc di S.Pietro,andarece in

Beluedcrc , doue fono molte be liſsimc Rame del Giardino già
ſccrcto ,
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ſecreto , & ſpecialmcntc: quel tanto nominato Laocoonce , &:

Cleopatra . Et hora iui vedrete luoghi àmeniſsimi d’acque , &

fonti , quali N. Sig. Papa Paolo V. con indicibile ſpcſa ,rinno-

nando acquedotti antichi, & facendo nuoui lontano più di 30.

mila di Romafil, & molto più per l’auuenire farà qual ſi voglia,

alzo & baffo luogo di comodità d’acque ſalubri , canto deficie-

rate gioire. Et doppo vedrete la Libraria Vaticana, dalla felice

mem. di Sisto V. accreſciura , la quale li può dire eſſere al mon-

do fingolarezper le molte Opere tanto ſegnalate ſcritte & mano,

che in eſſa ſono . E. nella piazza vcderete quella Goglia, cha,.

già era dietro la Chieſa,iui condotta da Sisto V. coſa veramen."

te di gran maraniglia,per eſſere ridotta hora con quella bella..,

architettura, come ſi vede.

DelPaZaYſſzo Famcſſz'ana .

NElla piazza che ſì chiama delDuca vedrete duoi vaſi di ſmì

ſuraca grandezza, di pietra chiamata granito orientale,8c

iui è vn palazza fondato dalla fel. mem. di Paolo Terzo , finito

con vna \ìupenda architettura, & dentro vi ſono belliſsime fla-

tuc, & anticaglie , ma particolarmente fateui mostrare il Toro,

vna Agrippina , & la stacua di Marc’Aurelio, che certamentuſi

fono statue degne d’c-ſſcr confidente ,oltre à molte altre _.

Delpalazzo della Vicemncelſſſaria .

S. Lorenzo in Damaſo è il palazzo della Vicccancellaria;

fatto de Raſaele Cardinalſ: Riario , il quale inſicme rifece;

la Chieſa, ſpeſa certaméi—edi molta portata,poicheè delli gran-

di , & belli palazzi di Roma . La L'hieſa fù ristrſſaca da. Ale -

(andro Cardinale Farneſe 1 & il palazzo hora da Aleſſandro

Cardinale Monc'Alto Vicecancellicri di Santa Chiefs. .

De! Traſicueraſſ- .

V Educo , clic hauercte ch—sto . ſopra il monte di S. Spirito;
nel luogo del Cardinale Saneſiu vedrete di belle starue .

doppo vſcirete dalla porta , guardante in sù à man deîtra , &:

vgdexctc vna Chicſecra chiamami}. Onofrio; e cominciandq-
di là fino à 5. Pietro Montorio, tutto quel colle gli Antichi-

, ‘
’ni’)(..-um-  
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chiamavano Gianicolo, vno delli ſecce monti di Roma; & quel- 7
lo, donc foste poco innanzi , a S. Pietro detto Vaticano , è p…- "
vno delli fette Monti . .' }

Hor, come vi dico, guardando da S.Onofrio, fino a S. Pietro
Montorio per baffo, era il cerchio di Giulio Cefare , di molta….
larghezza,&lunghezza, come potrete vedere , (è voi andaretc '
ſu’l monte dinanzi alla porta di S. Pietro Montorio .

Così andando dritto per la strada, che và verſo Ripa, arriua- :
rete fino a S.Maria in Trafleuere, doue vcderete hora la dccra_,
Chieſa, che prima fi chiamaua la Taberna meritoria de’ pietoſi
Romani antichi: perche quando veniuano li poucri Soldati di-
ſ ratiati , ſmembraci , e stroppiati dalla guerra , haueuano quì
iglor gouerno, & ripoſo , finche viueuano . Et innanzi all’Alta-
re maggiore è il luogo, done quando nacgue Cheisto nonro Bi-
gnore , ſorſe vn fonte d’oglio per tutto vn giorno in grandifsi-
ma quantità . Beffa Chicſa & stata illustrata dal Cardinale.-
Alcemps , &S. Seuerina particolarmente,- .

(laminate poi ſempre verſo Ripa , doue fi vende il vino , &
mirate per gucci quelli horri , Chieſc , & cafe , che horaſi'veg-
gono, cheiui eral’Arſenale de' Romani , il ualein sù la riuL.
di Ripa potretf: giudicare di che grandezza ù, perche vi ſì veg-
gono ancora li Vestigi di eſſo .

Dell’Iſola Tiberina .

Oi andando così verſo Ripa , trouerete a man manca vn..-
Iſola , quale li Antichi chiamauano Tiberina , doue hors…

è la Chieſa di S. artolomeo, & di S. GiouanniColauita , douc
staimo li Fate ben Fratelli . Iu qucst’lſola furono due Tempi) ,
l’vno di Gioue Licaonio , l’altro di Eſculapìo: & ſe noterctſi,
bene, quest’ iſola è fatta come vna naue. Vogliono, che il prin-
cipio di quest’lſola foſſe il grano , che gettò nel fiume il Popo-
lo Romano [cacciare che hebbe Tarquinio Superbo ; di ciò s’è
detto quando li è trattato della Chieſa di S. Bartolomeo. Anco—
ra in quest’iſola ci (ono duc Ponti per encrarui , chiamati da_.

li Antichi vno Fabricio , & l’altro Cestio, i quali hoggidì non
anno altro nome , che di Ponte quattro Capi , & perche così

fia chiamato , lì è deccocratcando della Chiefs di S. Gregorio
quì vicina.; .
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Del Ponte Santa Maria , del Palazzo di Pilato ,

(o' d‘altre cofi- .

Educo che hauerete quello , paſſace dall’altra banda della

dectalſola , & andate ſemprc verſo il Trasteuere er vna

strada , la quale voi trouarete al iede del Ponte di que ’Iſola ,—

8: caminate ſempre dritto fino c e venite ad vn Ponce nuouo ,

il quale hoggidì li chiama Ponte S. Maria , da gli antichi detto

Ponte Senatorio . Mà è vero, che hora. il detto Ponte è er la_-

mexà rotto , fiche adeſſo non fi ſeruc di quello , percioc :: l’an-

no 1598.2dì14.diDeccmbrc, fù tanta l’inondacione , &: alla-

gamento del Tenere , che mai per l’adiecro ſi croua eſſer stat

ſimile . A pic di questo ponte così rocco , trouerctc vn palazzo

tutto disfanojl quale fecondo ſi dice, era il palazzo di Pilato .

Dirimpecto a quello vederete vn certo Tempio amico , che era

della Luna, & dall’altra banda quel del Sole antichi fimo. Paſ-

ſati quelli, all’incontro vederete vn marmo bianco grandeflon-

do, & dentrofarto ſimilc ad vn viſo, il quale volgarmente {i di-

ce Bocca della Verità , appoggiata alla Chicſa di S. Maria chia-

mata la Scola Greca , che è quella doue S. Agostino leggeva…”

Perche quello luogo venghi detto la Bocca della Verità, Vc‘daſi

oueſi tratta di quella Chieſa detta S. Maria in Coſmedin . Do-

pò quefìo giungerece a piè del Monte Auentino , vno delli ſercc

Monti di Roma , preſſo al quale vederece alcune;ouine nel fiu-

me , doue anticamente era il Ponte Sublicio , oue Horacio Co—

clite combattè contro tutta Toſcanaſi . ‘ ſſ

Et andando ſotto il detto Monte, preſſo al Tenere, verſo San

Paolo, rroueretc vign'e :. mano destra, a canto il Teuere,dentro

le quali i Romani hebbcro 140. granari , quali furono molto

grandi , come dimostrano le rouinc di quelli .

Dc! ,Mantc Tq/Zaccio , (a‘ di molte altr: coſh .

Aſſaco poi quello , andate ſcmprc vcrſo San Paolo , & tro-

uercte vn prato bclliſsimo , douei Romani faceuano i loro

gluochi Olimpici . (Dini vederete il Monte Telìaccio , facto

tutto di vaſi ſpezzaci ; perche dicono, che quiui preſſo stauano

i Vaſcllari , & vixetcauano ll loro vali ſpezzatòò: ratti; & non
ſſ-ſiſi ſſ # ‘ 0 2 èſſiZ-j  



   

 

  

  

  

   
    

 

    
  

  

  

 

   

  

  

   

   

   

   

   
   

   

   

   

  

  

  

 

2 12 Giornata Prima . Îè marauiglia , perche in quel tempo fi vſaua fa non quaſi vari
di terra . _

Er guardare alla porta di S.Paolo,chc vedercce vn: piramide?antichiſsima, murata nel mezo della muraglia , che èla (qual.;tura di Cestio . "Pigliace poi la ſh-ada à man manca della porta di S. Paoldſſ
che vi mencrà à S.Gregorio,doue paſſando la ſchiena del Mona
te Auentino , vcderete gran rouine di Fabrichc . Qgcfìa stxada }vi mostra vn rio d’acqua,doue'le donne ſempre lauauo di lòttoà 8. Giorgio , & guardate bene di là , perche voi fede nel Cer—chio Maſsimo , doue fi correua con li Cocchi , & ſi facemmogiuochi à piedi &à cauallo.
Et quì altre Volte erano tre ordini di colonne alte vna ſopra

l’alcra,detce il Seccizonio di Scuero. Mà quello fù gettato 51 ter-ra da Sisto V. per drizzarla flrada .

1

Dalle Terme Antoniana , Giardino de Mattei ,
, Ò' altre cqſie .

Educo quello, poco più in sù vederete le Terme Antonia-
ne marauìſiſſzlioſe, & stupende da vedere , & dall’altra ban-da vi è la Chieſà di Santa Balbina , oue furono ſepelici moltiMartiri .

Poi "caminacc fino alla Chieſa di S. Sisto per la dritta strada,‘che và à S. Ssbafl-iano : & pigliare vn certo vicolo à man man—ca , che vi menerà a‘ S. Stefano Rotondo , il quale anticamenteera il Tempio di Fauno :& iui prcſſo vederctc certe muragliealte, che.- dicono che furono de gl’acquedotti, che andauano inCampidoglio : c'r: in quello luogo è il Monte Celio . Et qui ve-derctc Ia vigna,8: giardino dc Mattei,]uogo delicioſiſsinm,ouc(ono bellifſiimc ſfacìze _. 8: in particolare vna teſia di M. Tullio
Cicerone . fond mirabili, & intrattenimenti molconobili .

Bi S. Gio. in Laterano , S. Croce , &” afftiſii .
E Paſſz cce poi fino ai S. Giauanni in Laterano, donc vederci

te imbè‘ilita la fabrica antica,con vna fabrica nuoua, fazr
da Sifio V. il quale fece erigere la piramide , ò vogliamo (hm
Gxxglſi'a nella preſencc piazza . Poi pigliare la via di S.Croce …
Geruſalcmmc, & dinanzi la porta della Chieſa, trouarete m…,
luogo, dou’cra il Tempio di Veneremel qualeîoleuano lc Corſi-Î

tlg'ſidj  
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Giornata Prima. 2 13

tigîſme di quel tempo ogn’anno alli zo. d’Agcſìo celebrare ìa...-

ſ-ſſxa feſia . Et dentro nel M‘onasterio di Santa_ Croce vogliono ,

che quel Theatre, che vi è, foſſe di Statiìio Taurofatm di mat-

mni molto bello , & grande , come ſi può ben giudicare,, . *

Veduto che hauece qucsto , tomate verſo Roma vecchia; &

pìgìiace lastrada da Porta Maggiore, 13 qualvà ga S.Maria Mag-

giore; & caminandoſemprc dritto, trouarete 1 Trofei di Ma-

rio , coſa molto bella . Mà qucſìi ancora fono {ìaci cmſportati

in Campidoglio ,
Ecvenendo poi verſo Roma , paſſarece l’Arco di Gaîieno ,

hora chiamato l’Arco di Santo cho , ancora mtiero , doue sta—

uano attaccate lq chiaue di Tiuoli , di ſofto preffo alì’hnfieria :

uìtri dicono , che Foſſero di Tuſcolo Città , hora detto Fraſcacì.

Et queſ'co vi balìa per la prima giornata…- .

  

,__

GIORNATA SECOND A .

DelMauſhleod'ſi/flflgufiſio.

A martina ſeguente, cominciarerc da ShRocco, douc

vederete dietro alla Chieſa gran parte denn. ſcpoìcu-

ra d’Augusto Imperatore, che ſì vede in czſz de’ Sq-

derini, nel principio della firada detta de’ Ponteficu

la qual coſa co’] ſuo boſco occupaua inſino allo. Chìcſzz di San-

ta Maria del Popolo: & quella guglia , che era per terra in….»

questa strada, è stata dx-izzata a Santa Maria Maggim-U .

Del Palazzo delli Burghy" .

Vì vìcinoalla dettaChìeſa di San Rocco, rizrouarete ’ che

Q riſponde aRipetca , questo palazzo è moìco grande : &

commodo , già dal Cardinale Deza Spagnuolo pri…ipìato , &:

dalla Santità di N. S. Papa Paolo Vinto , dapoi per {ua habi-

tacionementre era Cardinale comperato , il quale affonro , che

fù al Pontificato , lo laſciò a\li ſuoi Frace‘di , ii quan l’hanno

molto ampliato , & ornato , come li vede, benche non è anco

finito , s’attendc però di continuo, nelqualc vedrete \‘tacuu

be…ffime , & fonti , particolarmente vn Centauro caualcaco da

vn’Amorc , cſſoſa molto xarzſi.» ,_
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  214. Giornata Seconda .

Della Porta del Papa! .
LA porta poi , che hora fichiama del Pepolo, gli Antichi la.chiamauano Flaminia , ouero Flumentana , la qual’e‘ attac-cata alla Chieſa del Popolo . Qlcsta a i tempi nostrx è stata amſi 'pliaca, e bene adornata da Pio [III. il quale hà parimente driz-zara, :: racconcia questa bella strada detta Flaminia : mà Ia po-trete meglio conſidcrare quando noi torneremo dalla bella Vi-na di Gxulio Tcrzmla quale è degna di eſſer veduta,e per que-o borgo vedrete diuerſe altre belle, & vaghe vigne , partico-larmente la Saneſia . Hora torniamo indietro verſo la Trinità ,fotto la quale hauete da ſapere , che è stato il Cerchio granded’Augusto, comeil Cerchio Maſsimo, che vi diſsiinnanzi . Etdone ſi vede la Chieſa della Trinità , ſcorrendo fino a Montſi,Caugllo, dicono eſſer stari anticamente gli hard di Salustio molto dxlecceuoli .

 

  
  
     

     

    
      

  
    
   

     

     

 

    
  

  

Del Giardino deMeolici , Ò‘ altri luogbiſotto
Mante Camillo .

" , Icìno alla Trinità de’Monri vedreteil giardino de Medi-ci, cioè del Gran Duca di Flrenze , luogo certamcnrſi,ameniſsimo, nel quale ſono belliſsime flame , & ſabriche moltomagnifiche. Andando poi verſo il Monte Wirinaledl qual’hog-gidì fi chiama Monte Cauallo , di ſocto ll palazzo Papale luogogià del Cardinale di Ferrara, vedrete certe grotte _antith,dqucſſpreſſo in ma piazza i Romani faceuano i gluoclu chramm dxFlora , con ogni dishonestà, & in quelle grotte habicauano tuc-te le donne dishonestc: & {opra questo luogo ancora fù postol'altare d’Apollo .

Del Palazzo ('a' giardino di Mante CJHAÌÌO .

Vello palazzo ſù cominciato dalla felice memoria di Gre-
Q gorio XIH. &: Sisto Vinto aſſai ſeguicò la ſabric;.Clementc uctauo , omò non poco il giardino ; & hora N. S|g.Papſia…_.
Paolo Vinto Attende :! finire il palazzo, _& gorrcggqre ] ar-
chitctcura oue peccauaſianzi il giardino steſio ha abbellzco mol!

’ '
tO *  



Giornata Seconda . z 1 ;

ito . (Dl vicino il Patriarca Biondo Mastro di Caſa di N. S. hi

lacco vn luogo molto bello , benche fia picciolo , per ſua habi-

tationc , quando N. S. stà a Monte Cauallo .

Dc’ Camlſſli di marmo , che forza a‘ Mante Caudio , (9-

dèl/e Terme Diocletzane , (7 altre coſh .

Nnanzi al detto palazzo vedrete duc Caualli di marmo fat-

ti da due Scolmri celeberrimi , cioè di Fidia, & di Praſsi-

telle, vno macstro,& l’altro diſcepolo, mandaci d’Egitto 21 Ne-

rone , il cui palazzo vedrete iui preſſo , mà meglio dall’altra….

banda, donc è la Chieſa,la qual ſi dice eſſer [lato il Tempio del .

Sole, mà non è vero, perche ſi vede hoggi, che dal ſuo palazzo

veniua vna via ſecreta sù belliſsime colonne,ſino alluogo chia-

mato Oratorium Neroni: : & ſi vede ancora in piedi gran parte

della Chieſa; queste coſe fono poco lontano dalli Cauallì. E di-

poi che hauerete veduto questo, pigliare h“ strada dritta, che và

vcrſo le Terme di Dioclctiano , & da man manca proprio nelle

vigne , che ſono del palazzo Pontificio , cominciauano le Rufo

di Costantinolmperatorc , & ſi distendeuano fino a Santa Su-

ſanna,& dall’altra banda di quelle Rufc, era il Senato delle Ma-

rrone , & pouere vcdoue , & Orfanellc ; e prima che li Romani

andaſſero dentro , viſitauano l’altare d’Apollinezìl quale era...;

di rimpccto a questo luogo .
Caminando poi , come: hò detto, qiungcrete alle Terme Dio-

clctianc , mà nnn vorrei, che vipaxîiste di là, finche non l’hab-

biatc guardate bene : & Poi direte , com’è poſsibile fare vn’al-

tro ſimile edificio: & hò mteſo , che vi ſono groctc , & vic fc-

crete di forte, che vanno l’vna in Campidogho , &: l’altra a S.

Sebastiano , & la terza fotto il Tenere iu Vacicano . Siveîono

nella vi na certe grotte , douc vn giorno con altri la va 1 en-

trare, andammo circa mezo miglio, mà non dritto ; in ſom-

ma cum qqeſ‘ca vigna con 11 luogo li può dire che fia fotto tut-

ta cauata dx groccc, & cauerne.) .

Della Hradec Pia.

Vesta Via, la _qualc vedercrg quìcosìſpatìoſa , e così lun-

ga , ces: drma , e stata ndocta m cosi‘bclla vista da..,
- — O 4 Pio  



  
    

   

  

  

    
  

    

  
  

    

    
  

    

  

  : I 6 Giornata Seconda,
Pio Baxter & dal nome ſuo meritamence viene dìmandatadstrada PML..- .

Della Vigna- di Sgsto Minto , bm del Cardinale
Mont’zzlto . ſſ . ;

Viui potrete contempìare l’amenîffima, & marauiglioſzſi...Qvigna, & giardino di Papa Silio Quſiinto, ornara di belliſsi-
mc fabriche, & di acqua dal-Pancano c‘e Griffi, & dal Cardi-
n_ale Mont’Algo ornata di foncizstacue belliſsime, & altri abbclhmcnu compxciſsmn .

Della Porta Pia .

I N capo di questg belliſsima strada, è ma porca comtenfendte
ad eſſa, pur fabrlcaca , e dimandata Pia dal nome di Pio I V.

Di S. Agneſh, da" altre mticaglz'e .
< Ora potrefle ancora trasferirui fino a S. Agncſe per la via
H Nomentana , che pure dal mcdeſimo Pontefice fù beniſsi-
mo racconciata , & per la {ìrada crouarcstc diuerſe vigne , &giardinibelliſsîmì, & iui vedrestc vn Tempietto antico belliſsiy
mo , il quale dicono eſſer fiato di Bacco , e parimence vi vede-
restc vna ſepolcura di porfido ample. , e bella in eccellenza. Ho—
ra è dedicato queſio tempietto & S. Constanza figlia di Constan
tino , quiui vicino è la Chieſa di S. Agneſe . Ritorniamo poi in
”dietro per la medeſima stſada aile stupende Terme diDiocIc-
tiano ; le quali ſono flare conſacracc dal medeſimo Pio Qqarto,
in honorc della glorîoſa ſempre Vergine Maria de gli Angeli.
Hora hauendo veduto quefio , pigliatela strada , che và a S.Maria Maggiore: & fotto questa Chieſa nella valle crouaretc

la Chicſa di S. Pudentiana , doue anticamente era la Stufa No-
uacianL, . .

Et di ſopra (al monte, doue hora è il Monasterio di S. Loren-zo in Paliſperna , erano le stufe Olimpic, molto grandi-d’ediſi-
cio ,- percioche arriuano dall’vna all’altra banda , come dalla...-parte di S. Maria Maggiore, li può meglio vedere,- 8: ſpeſſo vivanno :\ Ear; i pqqcr; Zingari; èalmſſ  Pel.
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Del Tempio d’lſide, («7 altre coſè .

Oue-è la Chieſa propria di S. Maria Maggiore , era anti-

_ camente il Tempio d’lſide , tenuto in gran {lima dai Ro-

mani . '

Doueera la Cappella di S. Luca, preſſo alla (‘hieſa di 8. Ma-

ria, ſiu giù & baffo , v’era il boſco ſacro di Giunone , grandiſsi-

rm Dea de’ Romani .
Hoggi è incorporato con la. vignaſopradetm di Si'ſi’co V.

Sopra quello, nella vigna di S. Antonio, èflaco il riCchiſsi-

mo, & marauiglioſo Tempio di Diana, done i Romani faccua.

no i loro ſacrificij con grandiſsime ricchezze . Dall’altra banda

poi , doue hora è la Chieſa di S. ertino , è staco il Tempio di

Marte , il quale tuttiiCapitani , & Soldati adorauano .

Delle fette Sala, del Coli 60, da“ alare coſè .

Aſſata poi la detta Chieſa , trouerete vna Brady… che vi me'-

P nerà dritto a S. Pietro in Vincoli: mà— laſciace quella strada,

& pigliare il primo vicolo , clie trouercce in cſſo vna coſa mara

uiglioſa, che Tito ]mpcmmre fece, detta le ſette Sale..- .

Vcduto quello, tomate fuor di là,& pa me giù per la prima

fli‘ada frà lc vigne,che vi condurrà a S.Clcmentc,C0nucnto de’

«Frati; poi giungſimdo al stu endo antico Theatro di Veſpaſia-

no, detto il Coliſco, vederece vnzi machina ſupcrbiſsima , nella.

quale vi stauano 8 5. mila perſone ſedendo , &: ogn’vno vcdeua

bene,quando gli antichi Romani vi faceuano qualche ſpcttaCO-

lo . è detto Coliſeo per vn Coloſſo , ò vogliamo dire (ÌJEULJ ,

che era in questo luogo di marauiglioſa grandezza…- .

S—imile n’è ma a Verona, &: vn’alcro aPola , Città d’ {strizſix .

Paſſato che hauerete poi dall’altra banda, vcderetcl’Arco di

Costantino , molto bello . Et iui preſſo , nell’horco delli Prati

di S. Maria Nuouawederete i vcſhgi del Dio SerapioLc paffan-

do poi più oltre., paſſarete l’Arco di Tito, & Vcſpaſiano, il qua-

le fù fatto quando tornò, trionfando , di Geruſalemme eſſo "lito

figlio di Veſpaſiano .

WWMM
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Del Tampia della Pace , e,")- delMante Palatino , bora
detto Palazzo Maggiarc , Ò' altre coſe .

P [ù auanti di questo , vedprete il Tempio della Pace,- quaſi
' distrutto, & dirimpetto :! quello ll Monte Palatino, hora.-

detco Palazzo Maggiore, done hora è vna belliſsima vigna delli
. Farneſi, adeſſo detta horti Famcſiani .

. i ;- Preſſo à queila era il Tempio di Romolo , il quale hora è la
vl" “ Chicſa de’ SS. Coſmo , & Damiano . Et iui prcſſo il Tempio di

ſſl‘ Marco Aurelio,& Faofflna ſua moglie, & figliuola di Ancoſſnino
"[ Pio , il cui palazzo è dietro al detto Tempio .

‘ ]ſi‘ Dirimpetco à ueſlo era vn belliſsimo Tempio dedicato al-
' ' la Dea Venere , ora li chiama S.Maria Liberatrice dalle pene

dell’lnferno .
Et quelle tre colonnc,che vederete {lare nel mezo della piaz- ſſ

za di Campo Vaccino, dicono che era vn ponte che paſſaua di
lun 0 al Campidoglio al Palazzo Maggiore. Aiui dicono che
fo e il lago di Curcio . '
Poi in quella Chieſa, la quale vedete con la porta di bronzo,

preſſo all'Arco di Settimio,dicon0 eſſere fiato il Tempio di Sa-
‘ ſi turno , & dapoi l’Erario del Popolo Romano, nel quale ripone-

]- l * ì] uano tutti li theſori, hora li chiama S. Adriano .
1,7 "» L’Arco, che hò detto dinanzi, era di L.Scttimio Seucro, & è

' , molto bello. Dall’altra banda dell’Arc0,doue vedete dell’altra
ì _"- Colonne, era il Tempio della Concordia .

' .}l‘ \ Del Campidogtio, Òaltre cafe.

' - : { Ora ſece venuti in Campxdogliſhil qualeanticamente chi:-
' 7 H mauano monte Tarpeio 2 doue à piede era il Tempio di

Gioue, il quale eſſendo abbruſciaco il Campidoglio non ſù mai
}3 più rifattmma ſolamenre restò il detto luogo .

Preſſo à questo, era anco il Tempio di Cerere , & ſopra que.
flo luogo hoggi dì vederete vn’huomo :ì cauallo di bronzo, il
qual’è Marco Aurelio Antonino Imp.Ec da quello luo o vede -

ſi rete quali la maggior parte di Roma in belliſsima pro pettina ,
‘ *= & molte belle coſe, che hauete vedure ancora , particolarmen-

- « ſi - tc statue stupendiſsimc , & altre antichità. Vi è staca posta la
' ſſ Sca-

‘! ſſſſ

’ [ſ.lbî— ...,],-1;ÎFÎÎ "ſi ' ſſ
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‘Statuſſa di Marforio : & ancor li Trofei di Mario, a capo delm

Scala . Non li dice coſa particolare delle flame , tanto antiche.

come moderne , perche ai luogo dell’antichità fi tratta. Di

qui biſogna tornar in dietro vn poco di strada à piè della ſchicſ

na di Campidoglio, donc tſi-ouercre certe cifleme profonde fat-

te dalli Romani , forſe per rcncſi-rui il fale , ò il grano , chiamate

Horrei anticamente . _ .

Et di quà paſſarctc prcſſo a Santa Maria della Conſolatione,

poco lontano dallaqualc vederete l’Arco Boario . Mà vorrei ,

che voi vedeſic le coſe di maggior in-zpoiczmza , come il Thea—

tro di Marcello , dcue hora habéra la nobiisſsima famiglia de’

Sauclli , dentro iì quale era il Tc mpio della Pietà , molto prez-

zaca dalli Romani .

De’ Particbid'Ottauia , di Settimio , e del Tbmtro di

Pompeio , Palazzo da (,al); di Ferro , da Mattei .

‘ Oco diſcosto da questo , per venire verſo Peſcaria , erano

li portichi d’Otrauia ſoreſilla d’Augusto , mà pochi vestigi fe

ne veggono al preferite., . ’
Più in là poi neii’cntrarc di S. Angelo di Peſcaria , vi ſonoi

portichi di Lucio Settimio Seuero .
Caminando poi fino a {.’ampo di Fiore , trouercte il palazm

de gli Orſini , che anticamente emi] Theatro di Pompſicio, &

dietro era il portico .
Qli preſlo vederete il vago palazzo de’ Capi di Ferro,& più

innanzi crnuerete que {o delli, Farneſi . Mà di questo fc n’è det-
to a bastanza nella primagiornatrſi, .

Però in luogo di quzſiìio anderen: a vedere quello dc’Mattci ,

non moìzo diſmſto dal Campidoglio, perche ſe bene non & fini-

to , vederecc vn bell’edificio . ’

GIQRJ  



  Giornata Terza .

 

  
  
  
  

           

  
    

    

  
  

    

GlORNATA TERZA.

‘.Delle due Colonne , *una di Antonino Pio, &" Îaltm di
Trauma , É" d’altre coſè- .

\

ſſ, \; / meglio da piazza Colonna, douc vederete la Coionſſ
-_,_* , “':-’ na d’Antonino Pio , rifiorata da Siflo V. ia quale è.é
a , HÎE lumaca di dentro,di gradi 190.86finc-fl-re 41. Veduta

; _' , ,questo andate in piazza di Sciarra, & voltate ;ì man destra, co-
‘\ ' me voi fece alla Speciaria, che và giù poco di Breda inſino alle

Vergini Vestali , Chieſa molto stimata dalli Romani , hora la....
',: piazza che è qui, è detta piazza di Pietra . Et veduto che ha.

‘ ſſ, ‘ * uerete queſìo , tornare nella medeſima ſh-ada , per la quale face
' \ :'venuto , & andate ſempre dritto vcrſo S. Marco, inſmo che fia-

" 1 i ' tc giunti ad vn luogo detto Macello de’ Corui , & iui doman,-
ìdate, dono è la Colonna Traiana , la quale è 51 Xumaca di don-

fſi ‘ ‘ tro di gradi 1 82. & Ie feneſtrelle fono numero 44 mà nota che
ſi- ogni grado di quelìa Pvn per l’altro è più baffo vn’oncia, ſì che

' ſſzſſſi .* ſſè più baſſa ?ſſai quella Traiana … _
"ſſ ' Hora pox voltate indietro alla Chmſa di Minel'ua Dea , la…,

quale fù distrutta , 8: poi rifatta Con altra belſiiſsìma Fabrica ,
oue è hora il Conucnto de Prati di S. Domenico ,- & anco fi
vedono vestigi della vecchia . '

fvg; L terzo di cominciarete da Campo Marzo, ò per dii—

  

 

‘ ſi , . — Della Rimula , ozaero Pantheon .

. Oco diſcosto poi dall’altra banda vederete iI Pantheon..- ,
' }’ hora chiamata la. Ritonda , Chieſa antichiſsima , farra da

‘ Marco Agrippa, opera belliſsima,& molto bene inteſa, dedica-
ta già da cſſo à curti li Dei, doppo Bonifacio IV. ]a con’ſacrò al—
la B. Vergine , & à tutti Santi Martiri,- 85 Gregorio 1V. doppo

ſſ , ordinò ’ che la ſfida foſſe in honour di detta B. Vergine , & di
; ’ ’ tutti li Santi .

Del-  



   

 

  

     

  
  
  

  
  

 

      

  

  

  

 

  

   
   

Giornata Terza .

Delli Bagni di Agrippa , e di Neram- .

Vi preſſo dalla banda di dietro , doue horaſi vedono ma;

Q gazini di cauole, &:alcri legni , furono gxà le Stuffe di

Agrippa . ‘

Et dietro 31 S. Eustachio furono le Stuffe di Nerone , le quali

form in pane nel Palazzo di Madama: intorno ne vederete i ve-_

Rigi ampliſsimi.

Della Piazſſza di Nnuma , di Mq/Zra Pcyſquino ,

€75” altre flame dspariſiico/aré .

Aſſacapoì la piazza di Madama , entrare in Nauona ,douc

ogm Mercordì lì fà xl msrcaro , ma gli Romam la fecero

pcrmoſh-arc li gxuocln . {pettacoll , & combattimenu, laonde
.

veramente {ì chiamaua Piazza di Agonc .

A piè di quella piazza in Parione fotto il palazzo grande de

gli Orfîni trouarcte attaccatala Statua di M. Paſquino.Che co-

la ſignifichi queſra il mal ridocta statua , E può vedere oue (i è

trattato dalla Chi fa di S. Pantaleo à Paſquino .

In caſa poi di molti Cardinali,& altri Signori Tirolatî,e par;

ticol‘ari fono de belle coſe, come flame, Antichità, & alcre-coſc

degne d’jcſſcr-e vìlìe, come vn Canallo di bronzo molto nobile

nel palazzo del Ruccclai ſu’l Corſo, belle flame, & altro nel

palazzo del Duca Altenſſſips, in cala dcl Cauaìlicre della Porta.

pur nel Corſo, in cala di Mouſignor Vcroſpi, in quella di Mon-

fignor Strozzi , & d'altri infiniti , quali pér breulcà fi laſciano .

Mà chi vcdcſî‘: vn Scrittorio, omero Studiolo fatto l’anno 1609.

fimo fare da N.S.P:p1ſſiaolo( uinto,tut:o di pietre Orientali,

gioie , argento , mo , pizmre , & altro bastarebbe per compi-

mento & ſo-ìîslſſargìi l’animo, che ſì {cordarelſibe il tutto che ha-

ne 1: veduto, & non dczſiderz rebbe alrroſſiputando niente o‘gni

coſa , tanto è di ſiuporc, & marauiglla, 8: con quello dcſidcſirio

per fine: vi l:;ſcio . —

Fine della GmdaRWWW ,“
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E delle Scgſme , e Gangi]? generali .

Inna? Nume, àìggſi Tè‘pa zie! Pam.
. i-"ſſ Cérgfla. dt Pot. 635364 Amu M. D.

è " > - 34 [ Pietro Galileo di Bethſaida fù Ponte—
fice. 24 5 n

37 : Lino Toſcano da Volterra , in vita di
\; Retro 1 \ 3 n** ' 68 3 Cleto Romano 6 5 ;‘.— '74 4 Clemente Romano 9 4 16

- Vacò la Chieſa o o 7ſſ 34. ; Anacleto Greco Achenicſc ;; :. 10
=' ;. ff .‘ Vacò la Chiefs. o o 13

":ſi ?‘ 96 6 Euaristo Hebreo di Bechlccmme 13 3 o
Vac?) la (ſſhieſu o o 19

[09 7 Aleſſandro Romano 7 7 19
Vacò la Chieſa o o :;

117 8 Sisto Romano 9 10 9
Vacò la Chieſa o o 2

127 9 Telesſoro Anacorira Greco 10 8 28[‘ Vacò la Chieſa o o 7' ' ì \ 138 10 Hrginin Greco Athenieſc 4 o o, .. Vacò la Chieſ; o o 3
142. 1 [ Dio di Aquilea 1 \ ſ 27

Vacò ]a Chicſa o o 13
"4 :: Aniceto di Humiſia villaggio di 50-

ria 9 8 24
VacòlaChieſa o 0 17ſi 163 :; Concordia Sotero gia Fondi 7  
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16
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18
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zx
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24

25

16

27

18
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'POntefiCi .ſſ
Vacò la Chieſa

poli
Vacò ]a Chieſa

Vittore Africano
Vacò la Chicla

Abundio Ztfirino Romano
Vacò Ia Chieſ;

“Domitio Callfflo ;Romano
Vacò la Chiexà

Vrbano Romano
Vacò la Chieſa

Calpurnio Pontiano Romano
Vacò la Chicſa

Antero Greco
Vacò la Chieſ;

Fabiano Romano
Vacò la Chieſ;

Cornelio Romano
Vacò l; Chiefs
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o o 6
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Nouatiano Romano ſedetrſſe nella Sciſ-
ma contra Cornelio

Ludo Romano
Vacò la Chieſa

Giulio Stefano Romano
Vacò la Chieſa

Sifìo l\. Athcnieſe
Vacò la Chieſa

Dionigio Greco monaco
Vacò la Chieſa

Felice Romano
Vacò la Chieſa

Eutichiano Toſcano da Luna
Vacò la Chieſa
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2-24
Amz. di Nume. ' TE’ o del I-‘Îz’t.
Cllſifîa. de I'tît. POIìtefiCI ' Alfm' M. D.

Vacò la (hieſa o :. 3
396 30 ÌVÌZI‘CCHÌHO Romano 7 9 3,6

Vacò la Chiefs. o : :
304 3! Marcello Romano 5 5 “

Vacò ìa Chieſa o o 10
’; xo 32. Euſebio Greco ſi \ 7 17

Vacò la Cbxeſa @ o 7
311 ;; Melchìadc Africano 3 2. o

Vacò la Chieſa o ò 17
31; 34 Siluestro Romanq zx xo :

Vacò la Chiefs. o o 1;
325 Prima Sinodo Vniuerstzle in Nicea di

CCCXVIII. Veſcoui.
336 3; Marco Romano 0 8 20

Vacò la Chieſa o o 20
336 36 Giulio Romano _ 14 5 16

Vacò Ia Chiefs. - o o :;
: Liberio Romano 14 4 17

35’ 37 Vacò la Chieſ; o o 6

S C I S M A I I.
35! Felice I I. Romano creato nel ſciſ-

ma contro Liberio lo 3 n
366 38 Damaſo Portogheſe 18 : 10

Vacò 11 (hieſa o o 17
366 Vrſicino Romano nel Sciſma contra.

Damaſo doppo la morte di Libe-
rio ‘ e di Felice 1 1 2;

38 1 II . Fimodo Vm'uerſzle iu Ccnstuîztiſi’zoſitoli
di CL. Vcſcoui .

384 39 Sirino Romano 1; 1 :;
Vacò ìa Chieſa o x .1;

398 40 Anastaſio Romano 4 o n
- Vacò la (lhieſa o o 10
402 41 Innocentio Albano 1; : zz

Vaco la Chieſa o o 1:
416 42- Zoſimn Greco :. 4 7

Vacò la Chîsſa o o -'  



zz;
' ‘ ſſſi ſſ ' . \ I ': .2217953325: Pontefici - ſſî'ſiéî-ſſj ’Z’.
419 43 Boniſacio’Romanp 4 9 13

Vacò la Chxcſa ° ° 9

SClSMA III.

419 Eulalia Romano nel ſciſma contro
Boniſacno o ; 7

42; 44 Cclclìino Romano 3 5 ;
Vacò 13. Lhieſa o e n

430 1 I ]. Sinodo Vuiuerſnle i» Eflſè di CC.
Veſcoui .

; Sisto ][ ſ. Romano \ 1 o
43 “ Vacò la (‘hîeſa Z 1 x x
449 46 Leone Magno Romano zo : 1 :

Vacò ]a ſh’eſa o o 7
45; I V. Sinodo Vuiunſhle i» Caltedam di

ccxxx. Vcſcom' .
61 Hilaro Sardo 6 - jo

4 47 Vues; ia Zhieſa o (3) to
6 8 Sim lìcio a T: uri 15 6 z;

4 7 4 P Vacò la Chieſa ° 0 6
43; 49 Fclice21.deccolll. Romano 8 n 17

Vacò la Chieſ: o o s'
491. 50 Gelafio Africano 4. 8 19

Vacò la Chieſa «» o ;
495 5 1 Anaſizſro Iſ. Romano 1 1 I 14

Vacò la Chieſ; o o :,
498 s:. Celio Simmaco Sardo ,; 7 1,8

Vacò la Chieſ; a o \

S C I S M A [V,

498 Lorenzo Romano nel ſciſma contro
Fimmaco : .".

; x4 ;; Ccìio Ormiſda da. Fruſoìone ìn Cam-
pagna 9 o 17

Vaſſ‘ò 'a ſhfeſa, o o *;
zzz H Giouanm Toſcano : 9 46 
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52.6

.,
5,05

53°

532-

534

535

537

353

”ſ

56:

575

579

59°

— €04

Amzdi Num.
Cbrifla. de PE:.

607 67 Bonifacio lli.Rcm:mo

TZ)» lelflt'.— .
Do‘ '

Ponteficx . .m- M,
Vacò ]a L hieſa o 1 37

;; Felice 111. dem» IV. d’Abruzzo 4' : 18
V’aîò 13- Chlfſa ° 0 3

56 Bonifacio Iſi'. Romano , o ,
VHCÒ 13 Chieſa ° 3 5

S C I S M A V.
Dioſcoro Romano nel Sciſma contro

Bonifacio o o
57 Giovanni II. cognomìnato Mercurio

Romano 2 o
Vacò la Chieſa o o

58 Ruſhfco Agapito Romano 0 x \
Vaco la Chieſa o 6

59 Celio Silucrio da Fruſolone in_Cam-
a na ;

P gVacò la Chieſ; o I

S C 1 S M A I I.

60 Vigilio Romano creato nel Sciſmſi,
contro Silverio 17 6

Vacò la Chicſa o 3
V. Sinodo Vnizmſ/zle zſilfi'cando Gonfianti-

- napolitano di CLXV. Veſſcoui .
61 Pelagio Vicariano Romano 10

Vacò la Chieſa 4
62 Giouanni ìII. Cacelìino Romano 1 11

Vacò la Chieſa …
63 Benedetto Bonoſo Romano

Vacò ]a Chieſa
64 Pelagio Il. Romano

Vacò la (L'hisſa
65 Gregorio Mſignn Romano monache 1,

Vazò la Lhicſa
66 Sabiniano BZEYSTÙO Toſcano

Vacò la Lhìcaa

N

4
0
0
0
0
3
0
5
3
0
…

V
O
N
O  



"227

Amu. dî Nunc; ' ' .' T o del Pit.
Clarinſ). di Pò’t. POUÌCſiCl * AL:; M.D.

Vacò la Chieſa o . o 3
608 68 Bonifacio IV. di Valeria terra di Mar-

filia 6 8 1 !
Vacò la Chieſa o 4 :;

s:; 69 Deodato Romano 3 10 :7
Vacò lau hieſa o 1 16

619 7° Bonifacio V. Napolitano ; 10 o
Vacò la Chieſ; o o [3

62: 7 : Honorio Capouano ]; | x 7
Vacò la Chieſa : 7 *18

637 72. Severino Romano 1 z 4
Vacò la Chieſa o : zz

(38 73 Giouanni IV. di Dalmati: : 9 18
Vacò la Chieſa o : 14

640 74 Theodora Hicroſolimitano 6 s 18
Vacò Ia Chieſa o 4 \

647 7; Martino da Todi ;in Toſcana 6 1 18
Vacò Ia Chieſ; o 8 28

654 76 Eugenio Romano : 9 H-
Vacò la Chieſa o 1 17

6 5 7 77 Vitaliano da Segna ne’ Volſci 14 ; 29
Vacò la Lhieſa o 4 6

671, 78 Deodato Romano Monache 4 z 1;
Vacò la Chieſa o 4 6

676 79 Donno Romano : ; xo
Vacò la Chieſ; o :. :S

680 80 , Agacone Siciliano Monache :. 7 o
Vacò ìa Chieſ; o 7 o

680 VI. Simda Vniuerſale Coflamiflopolimna
terzo di CCLXXXIX. Vzîſmm' .

682. 8! Leone “. Siciliano o 1° 19
Vucò ìa Chieſ; o n :\

684 82 Bcncdsxto H. 0 1° 31
Vacò {a Chieſa dalla morte di
Benedetto il. fino alia crea-
zione di Giovanni V. e z 9

685 83 Gîouanni V. di Antiochia in Soria. : o 9
' ’Vacò la Chiezîz o :s:

P ; Pie-  



  

    
   

    

   

   
   

   

  

   
  

           

  

 

   

  

686

686

‘

i 701

; ;Î‘LC ] 7°;

7-07

; ' 716

73[

74!

753

, 2. 23
Jun di; Yume.

Cbri-‘î'v gol: Pd:.

84

86

Pontefici .
Pi-érro Arcèp'ac Romano lèdettc al—

quanti di .

SCISMA VII.

Ma del 15.
Anni M. D.

Th‘Mipro Prete Romano ſedette ne!-
ſcima contro Pzeuo alquanc- dì. Et
cſſndo caccxati via. amcnduc fù crea
m n:…Out”.

Conor e .*.i "L'hrſicha

Theodora Prrce Romano ſedccte al-
Vac'rkQLL“';cſa

quanti ſi

Ùl-

S C I S M A VIII.
Paſcìale Archidiacono ſederce nel

Sriſma contro Theodore) alquanti
tt eſièſindo stari dcposti amen-

due, fù cream
687 8; SergiodiAntiuchîain Soria

Vacò la Lhieſz
Gìouſimni V; Greco

Vacò la Chieſa
Giouasmi \ſſIſi Greco

Non vacò la Chieſa .
Sîſinnio di Soria

Vacò la Chieſ;
Costantino di Soria

Vacò ]a ( hìeſa
Gregorio lſ. Romano

Vacò la Chieſ;
Gregorio [li. di Soria

Vacò ]a Chieſ:
Zacharia Greco

Vzcò la Lhicſa
Stefano 11. Romano

Stephane LI. detto Il.
Vacò la Chieſa

0
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Il”. dr Num;
Claréflo. de Pfit.

757 95

757

767

768

7(8— 96

771 97

789

796. 98

816 99

817 100

824 101

824

217 loz

1 «ur-v-v— - ";-*m-ſſuſſezz-Nîm-h:—--. ſi_

229

Pontefici . Tjſijſiſſjſiîjf‘”;
Vacò la Chieſa ſi «: o 2.2.

Paolo Romano lo [ o

Vacò la Chieſ; I 1 7

S C I S M A IX.
Theophilato Romano Archidìacono

nel ſciſma contro Paolo. a .*.

Costancino da Nepeſo laico creato per
forza , e contra iCanonici da laici
ſcdectc : : o

S C I S M A X.

Philippa Romano monaco nel ſciſma‘
creato da laici centra Costantino
ſedctte o o ;

Et eſſcndo amenduc cacciati via , ſù
creato

Stefano lv. detto HI. Siciliano moa-
naco 3 5 27

Vacò la Chieſa o o 9
Had iano Romano 2.3 la 7

Non Vacò la Chfeſa .
VII. Sinodo funiueojale , che fà il feconda

Nic-no di CCCL. Veſſèom' .

Leone.- Hf'. Romſi-no zo ; 18

VacòMChìc-ſa o o zo

Stefano V. demo [=}. {Romano 0 6 2.3
’v‘acò la (.hieſa o 0 :

Paſcha'c Romano Monaco 1 3 17

Vacò ]a (.hieſa. o o 4

Eugenio n‘. Romano 3 6 :;
Vacò la Chieſa o o \

S C 1 S M A )( !.
Zinzìnc's Romano creato nclſcîſmw

contro Eugenio ſedeccc aîzquanti dì.
Vaîcnclno Romano e : ro

' _Vacò la Chieſa o 9 3



   

  

  

   

 

   

  

   

    

  
   

  

  
    

   
   

230
I Am. d:” ’ …Vi-M; ' ' ??po delPm,
‘ſi ‘ ckrzjſianſifji Pair. PonſeſiCI * Amoi M. D.

' 318 103 Gregorio {V. Romano 16 0 °
Vacò la Chieſ; o o :;

844 104 Sergio ll.Romano\ \ . 3 1 3
Non vico laChleſa .

847 lo; Leone IV. Romano 3 3 o

Vacò la Chieſa o o 6
25; 106 Binedetm …. Romano ; 8 16

Vacòla Chxeſz o o lſ

\; S C [ S M A X I I.

| ' [, 85; Anaſlaffo Ilſ. Romano creato nella..-
I I ſſ‘ , ſciſrna contro Benedetto ſedence al—
I ſſ ‘. quantidì.

, 858 107 NICOLI Ma-xuo Romano 9 6 1°
' _. Vacò Ia Chieſa o o 7

, ſſ 867 108 Adrianoll. Romano 4. n n
. ." , ' Vacò 1.1 Chieſ: o o n,

* ' I N‘. 869 VIII. Sinodo wniuerſale , theft"; il quarto
’ . Cojîuminopalitam di CCC. Veſcoui .

'I 871 109 Giovanni Vlil‘. Romano 10 a z
Vacò ]a Chieſa o o 3

877 IX. Sinodo mmſiuflſſkle, e quinto Coflanìim-
Felizzano di CCCLXXXIll. Veſcmi .

882 no Marino di Galleſe : 1 .
ſſ ſſ- Vacò la Lhieſa o o :
i * 884 ux Adriano [Il, Romano : 3 19
“ Vacò Ia Chieſa o o ;

88; uz Steſa-zo Vl. detto V. Romano 6 o 9
_ Vacò la Chieſ: o o ;

. 891 1 :; Formoſo da Porto 4 6 18
Vacò la Chieſ: o o :

SClSMA XIII.

 

Sergio lll. Romano creato nella ſcìſ-
. e‘ ſi ma contro Formoſo ſedccte alquan-
ſi‘ ‘ſſz’ſſ, ridi.



     

   

   

  

   

  
    

Ammdi Nume. , * Tè'po dal Pont.
cbn'flo, de Pò't. PonteſiC-l ' Amu” M. D.

89; 114 Bonifacio Vi. Romano 0 o 1;
Vacò la Chieſa o o e

896 11; Stefano Vsl.deno VLRomano 1 2 19
Vacò la Chicſa o o 3

397 116 Romano da Galleſ: o 4 :;
Vacò la Chieſa o o 1

897 117 Theodore (1. Romano 0 o zo
Vacò la—Chieſa o o 1

897 118 Giouanni BX. da Tiuoli Monacho ! o 15
Vacò [a Chicſa ' o o \

897 119 Benedettolv. Romano 3 6 1;
Vacò la Chîcſa o o 6

9°; 12° Leone V- di Ardea o | 10
Non vacò la Chieſa .

S C I S M A X [ V.

902. 111 Chriſìoforo Romano nel ſciſma con. ,
tro Leone ſedetre « 7 o “*

Non Vacò la Chieſ: .
90: 12: Sergio 11] Romano 3 16

Vacò -la Chieſ; o ;
910 n; Anastaſio IH. Romano 1 :;

Vacò la Chieſ: o :,
911. 124 Lando Sabino 6 :;

Vacò la Chieſa o 26
913 n; Giouanni X. di Rauenna : 15 ‘

Vacò la Chieſa 1 }
918 126 Leone Vl. Romano

Vacò la Chieſa
918 117 Stefano VIII. detto VII. Romano

Vacò la Chieſa
930 128 Gìouanni Xl. Romano

Vacò la Chieſ;
935 119 Leone VU. Romano

\"acò _la Chieſa

939 130 Stefano [X. duto Vill. Romano
Vacò la Chicſa
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Amd; Num. " o del Pop». »
czffiflo. di PD?. Ponteſiu ' 731111114. 9,

94: 131 Marino 1]. Romano 9 7 .,
Vazzò la Chieſ: o o 3

" 6 1 x A :; ito ‘I. Romano 1°
94 3 g PſiVacò la Chieſa : Z 1;

, 956 133 Giouanni Xii. Romano 8 4 5
‘ ‘; Nanvacòla Chieſz.

96; 134 Leone VIII… Romano , ; 1z
, ‘ Vacò la Chieſ: . 6 14

xi… SClSMAXV.
… îi'

,- ‘ſſ lſi ' 964. Benedetto V. Romano creato nel ſciſ-
' {ſ' .”, ' ma contro Leone 0 1 1a
**Î ' 965 13; Giouznni X…. Romano 6 11 ;

' \ Vacò {a Chieſa :: o 13
1 972. 136 Domno ZI. Romano 0 3 o

| ‘ ſſ Non vacòla {hieſa .
‘ h" Î , ‘ 971. 137 Benedetto V. detto VLRomano o 1 ta
“ } ‘ſſſ ‘. Van") Ia (?hieſa 1 o 10

" 9,74 138 Bonifacio V]'.Romzmo o 1 n.
\; ;, ' Vacò ]a Chieſa o o 29

" "" ' - 97; 139 Benedetto VLdecro VILRomano 9 1 .o
Vacò la Chieſa o o ;

S C I S M A XVI.
975 Tra Bonifacio VU. & Benedetto VI.

& Gìouanni XLV.
, 934 140 Gìouanni XIV. di Pauia o 8 o

_ 532, j Non vacò la Chiefa .
ſiìſſr; ſi 98; Bonifacio VII. cacciato via, Giouan -

' .' ’ niXLV.refſcdinuouolaChielà o 4 6
Vacò la Chiefs o o 1°

98; 141 Giouazmi XV. Romano 9 6 :o
Veci} Ia Chieſa o o 1

\ 991 141 Gìouanzui XVI. Romano 0 4 1
, ſ‘ }"zcò ia Chieſa o o 6

y 99; 143 regorio V. di Saſſonia :. 8 ;
Vacò Ia Chiefs. o 8 16

S ( I S-  
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TÌ-Îba del PEL;

lun.;iſſlNflw; ſſ ſſ - " .

Cbrifi'a. di Pòſit. PonteſiCl * Anni M. D.

SCISMA XVII.-

997 Gionmningn. Greco creato nelſcìſ-

ma contro Gregorio
998 144 Silueſh =-ſſ Guaſcone

Vacò !; Chieſa

1003 145 Gìouanni XVll. Romano

_ Vacò la Chieſ:

1003 146 GÎouanni XV…. Romano

Vacò la Chieſ:

1oo9 l47 Sergîo lV.Romano ſi

Varò la Chieſ: _

1012. 148 Benedetto VII. detto VIIL Tufcu-

h
o

o
u
o
—
n
o
o
o
-
n
o

o
w
c
m
o
-
ſ
i
o
w
o

5

lano : e 8 a \

Vacò la Chieſ: o o l

1024 149 Giovanni X fx. Tuſcuhno , cfratello

di Benedetto 8 9 9

Vacò la Chieſ; o o 2 ;

!oz : :so Benedetto VU]. datto DZ. n. 4 :o -

S C I S M A X V! [I,

1045" Sìlucstro … Romano nel ſciſma con-

tro BCSf‘fÈthO o 1 19

104; Giovanni XX. Romano creato nel (ciſ-

ma . Deposti qucsti tre Pontefici fù ?—

creato -l

1045 151 Gregorio V1. Remano
Vacò la Chieſa

xo47 15; Clemente ILdiSaſſonia
Vacò la Chieſa

1048 153 Damaſoî[.di Bauiera
Vacò la Chieſ;

1049 174 Leone IX. Lozharirgo
Vacò Ia Chieli).

1055 155 Vittore Il. di Bauiera

Vacò la Chiefs! o
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ÎÎ Anali! Name. * TE',- delpaxz,
[< (‘hſz/Zo. Je Pòt. Ponteficl ' [Inni M. D.
ſiſſ 1957 156 Stefanox. detto 1X.LocharingoMo.
-‘ nacho
ff.: Vacòla Chicſa o o 5

1058 Benedetto 1x. dectoX. Romano 0 9 10
Non vacò la Chiaia.

1059 177 N1cola [[ di Sauoia ,, , ”
Vacò la (hicſa o 3 °

: 1061 158 Alcſſandro lI. Milaneſc 11 6 ,,
Non vacò la Chieſa .

«4 scISMAxxx
îî :…lſi ' . 1061 Honorio II. da Parma creato nel
‘;; } ' : ſciſma contro _Aleſſandro ; o o
' Y 1073 159 Gregorio VII. d1 Saona in Toſcanſi-

\ ' . Monacho n, x ;
*.; Vacò la Chieſ: : o o

I S C \ S M A X X.

,Î , 108° Clemente III. da Parma nella Sciſ-
[ fſiſi ; ma contro Gregorio, e (noi ſucccſ—
‘ſſſi' ‘" ſori :: ,. .

1086 160 Vittore H[. da Benevento Monache \ 3 24
Vacò la Lhieſa o s 1;

*. - 1088 161 Vrbano ll. Fanceſe Monache le 4 18
' Vacò ]a Chieſa o. o 14

1099 161. Paſchale il. da Bled;… ToſcanaMo-
'W'}; macho, creò 91 Ca1dinal1' di certo,

- x ; î ’ benche voglia alcuno che foſſero
\" ‘ più . \8 S' 9

';ſ " ‘: Vacò ]a Chieſ; o o 3
' 1 \… not Aìherco d’Atella creato nel ſciſma—ſi
13;'*c;îopò Clemente lll. contra Pa-
‘: ſchale Secondo. e 4
V‘ : 102. Th.odorigo Romano nel ſcìſma o 3 ‘ :s

110). Sducstro Il I. Romano nel ſciſma...
. doppo



ſi.-.,ſſ…,‘ .ſi…(,--.ſſr:..,-.- |ſijflvſſì'gì'kygfzſſvfiſ.ſſ-x). _ .

    

 

  

  

   

  
  
  

 

   

  

  

   

  

    

     

  

   

2]!
Km di Numel ‘ Tip. del Pant.
Chriflo. dc Pit, PonteſiC1 ' Anni M. D.

doppo Theodorigo contra Paſchale
Secondo. 0 °.

1118 16; Gclaſio Il. Gaetano Monacho . 1 o ;
Vacò la Chicſa o o :

S C I S M A XX [.

-. n 1—8 Gregorio Vîll. Spagnuolo creato nel
ſcilma. contro Gelaſio ;

1119 164 Callisto ll. Borgognone ; Io :;
Vacò la Chieſa o o 1

1123 Simda »vm'nevſhle Laterancnſe di
DCCCCXCVH. Vefioui .

1114 165 Honorio Il. Bologncſe ; : 3

Vacò la. Chicſa o e :

SCISMA XXII,.

1124 Celestino II. Romano creato nel ſciſ-
ma contrnHonorio o e \

nza 166 lnnoccntio ll. Romano 13 7 8

Vacò ]a Chicſa o o :

S CISMA XXIU.

nza Anacleto lI. Romano creato nel [ciſ-
ma contro Innocentio 1]. 8

Vacò la Chieſa alquanci di .
3138 Vittore IV. Romano creato nella....

ſciſma_dopo Anacleto contro In-
nocmczo ;

. x x; 9 Sinodo 'vniuevyîzle Lstemnmfi- di M. Vea
fiom".

1143 1674 Celcffiuo Iſ. da Città di Castcllo in
Toſcaua :) o \;

Vacò la îjîhieſa o o la

1144 16)! Lucio H. Bologneſe o n 4
Vacò la ChiCſa o o :

Euge-

  



   

 

   

  

  

   
   

  

   

  

  
  

    

236
Amd; mm; * z- . derma;
beéſ-ſ'l d’, Pè't. PonteſiCÎ. . 27)”; M. D.

”4; 169 Eugenio”! Pi.‘ano monache 8 4 11.
Vacò 'a ? hicſa o o .;

1173 170 Anaflaſio lV. Romano , 4 "
VIC?) 18 C‘usſa O 0 [

1153 171 szriano [V. ]ngleſc monache 4 a 1.9
Vacò la Chleſa o o ;

1159 17; Alcſſandm lll. Sqneſc 11 11 zz
Vacò la. Chlcſa « o :

S C I S M A XX I V.

1159 Vittore IV. Romano creato nel ſciſ-
ma contro Alcſſandro ?Il. 4 7 o

1164 Pafchaìe III. da Crema nel ſcìſma ; o o
1169 Califfo [Il. Vngaro nel ſciſma ; o
1 180 Sinodo *vniunſale [Memnmjì di CCLXXX.

Veſcom' .
1181 17; Lucio !1'.daLuca ; ; 18

Non vac ò la Chieſ: .-
118; 174 Vrbano IH Milaneſe 1 to 27

Vacò la Chieſ; :) o 1
1187 175 Gregorio VllI. Beneuentano o 1 17

Vacò la (,hieſa o o 19
1188 176 Clemente lIl. Romano 3 :, 26

\\“ \ ,Mcola Chieſa o o 3
1191 177' Celeſìinòſil [.Romano 5 9 1;

Non vacò la chìeſa .
1198 178 Innocent… [II.diAnagni 18 6 9

ſi Vacò la Chzcſa o o l
1 z 1 ; Simda «miuuſdle Lntemn. di CCCCXII.

' Vefi‘oui.

1116 uſ Honou‘o [UKRomano 10 8 o
Vacò Ia Chieſ; o o 0

17.27 180 Gregorxo [X. di Anagni 14 ; \
Vacò la Chieſa. o 1 1

1:41 181 Celeſtino TV. Milaneſe 1 s ,;
Vacò ìa ‘Chieſa o o 17

1:43 18; lnnoccnrio LV. Genoueſe. Q'ſiesto
‘ Ponte-  
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’In)! di Nume} ' I?}. del PM:.
Cimp… 4: m. Pontefiu * Ami M. D.

Pontefice fù il pnmo che dette ilCa—
pello roſſo alli Cardinali . 1 1 ; 1 4

Vacò la Chieſa o o 13 ſſ ,

1147 Sinodo 'vniuerſhlc iz Lime di meim. \zſſ]

11-54 18; Aleſlanmo [V. di Anagni
Vacò la (hieſa

1161 184 Vrbano .v. di Trcca in Francia
Vacò la Chſſeſa

12.6; 18; Clemente [V. di Narbona in Francia
Varò l-a Chzelſſa

117 1 186 Gregorio X. Piacentino
Vacò la (_,hieſa

1274 Sinodo 'vm'uerfizle in Lione di Francia il

ſfonda .
1:74 1 87 lnnocencio V. di Tarancaſio in Borgo-

0
4
<
W
0
W
°

°\

o
.
;
ſ
i
W
M
O
-
h
t
'
w
m

» 4.

gna fs ate di S. Domenico : o o
Vacò ]a (hieſa o o 19 ‘

' 1:76 188 Hadriano V,Genoucſe (, ; 7 &

Vacò la Chieſ: o o 25

1:76 189 Giovanni XX. detto XXX. di Lisbona
in Porcogaìlo- o 8 8

Vacò ]a Chieſ; o 6 4
1:77 190 Nicola III Romano :. 8 29

Vacò la Chieſa . 6 o
ſſ 1281 191 Martino ".detto IV. da Turone in...-

kra—ncia 4 1 ;7 ,‘

V3. è 12 Chîeſa o o 4.

12.85 19: Honor… IV. Romano] : o :
Vacò la Lhìcſa o 1° 18

1188 193 N-cola iv, di Aſcoîi frate dell’Ordi-
ne: di Minori 4 1 14

Vacò la Chieſa : 3 :.
1294 194 Cclestiſio V. d’iſcx‘ma hercmita :) i 7 '

var…ò !3 «. hieſa. o o 10 '
1:94 195 Bonifacio V1;I.Romano 8 10 16 E’

V:!!ſſ'ò i:! Chieſa o o 10 ’
1309 Qxeſfo 'Poncafice celebrò il primo }

Gxubſiìco . »,
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Ammdi Nunn. * Té:- deſſl Pm,
Cbriflo. de Paz. Ponteficl * Amm. 1).
1303 196 Benedetto X. detto Xl. da Triuîgî fra-

te de’ Predicatori o 3 6
\ *ſi Vacò la Chieſa o 10 :!A ' ! , 30; 197 Clemente V. di Bordeo in Guaſcogna.

' ‘ Questo Pontefice fù creato in Lione
m F-‘ancia , & vo!t'c.iui fare la reſi-
dccza , ? gli alm cmquc Pontefici

ſi <; {,, * ſucceſſon . ſi 8 lo 16
;; ?" lſ‘ - Vacò ]a Chieſa : 3 17
" ; !ÎA ,. 13 x \ Sinodo "uniuzr/Zu'e in Vienna.
” "| 1316 198 Giouamn' XXI. detto XXIX. Catur-

‘ *,, 1+ ' cenſe Franccſc 18 3 ‘.8f' : , ‘ Vacò la (.hieſz o o ][

Î S C I S M A XX V.

, ,? ‘ 1317 Nicola V. da Rieti {rate dell'Ordine
* " '. . - de Mirmri creato nel ſciſma contro

' ; ‘ſſ Ginuſi-mi XXL. ; 3 14
' ‘ 1334 199 Benedecto Xſ. detto XII. di Toloſa in ,

': ; Francia Monache 7 4 5
} j-jſi ; ' Vacò la ( hieſa o o 1 1
i” : * 134; zoo Clemente Vl. Lemouicenſe Franccſe‘ _ Monache 10 7 °'Z'-.} Vacò la Chieſa o o ::
ÌÌ ſi- 135° Ajello Pontefice celebròilſecondo
‘ ÎÌÎÌÌ' Giubileo .
' ' . 1352 :o! Innoccntio VI. [.emouîccnſe Fz-anceſe 9 8 16
. );… Vacò 13 (.hieſa o 1 15

&. =E , 1362 :o; Vrbano V. Lcmouîcenſe Franceſe Mo—
? ' ‘ nacho 8 z :;

' Î; ?' \ Vacò la Chicſa o o lo
' 1370 zo; Gregorio Xl. Lemouicenſc Franceſe.
Î : Q'gſſesto Pontefice riportò a’Auigno-

' ‘ ne di Francia 5 Roma la Sede, eſſen-
- do flat; iui quaſi 70. anni. 7 :. 27

' , Vacèla Chielſia o o n.
1378 204 Vrbano VLNapolicano u   



1-39
Arma? Nume. ' Tè}. del Pont.

Cbnsto. d: Pit. PonteſiCl ' Armi M. D.
VZCÒ la 1. hieſa _ o o 15)

Vesto Pontefice ccìebrò 11 terzo Gm—
bileo .

SCISMA XXVſ.
1378 Clemente Vl [. d:" G>benna creato

‘ nel ſciſma contro Vrbano VI. 1; \ r 18
Vacò la ſiſſ-hieſa o o n.

1389 10; Bonifacio IX. NJ‘pothno. Q_xſſesto
Pontefice mcommmòd palazzo Pa -
pale dZS.Pi€tîo. 14 11 o

Vacò [a Chieſa () o 17
14m Vetto Pontefice celebrò il quarto

Giubileo .
1394 Benedetto Xlî. detto XIII. Spagnuo—

lo nel ſciſma dapo (ſſîlemence Sec-
timo contro lì ſucceſſori d’Vrbano
Sesto . 30 .'.

1404 206 Innocentio VH. di Sulmona ,, o 2. :
Vacò la Chieſa o o :;

1406 107 Gregorio X.I. Venetia…) 3 7 ;

Eſſendo egli deposto nel Concilio Piſano.
Vacò ]a Chieſa 0 o 10

1409 Sinodo 'um'uerſhzle di Pzſz .
1409 zo8 Aleſſandro V. di Candia {rate dell’Or-

dine de Minori o 10 8
Vacò la Chieſa o o :;

1410 1.09 Giouanni XXXI. detto XXlIl. Napo »
litano ; o 1 5

1417 Eſſendo costuì depoſìo în Coſìanrſz
Vacòla Chieſa : s 10

14 14 Sinodo 'vm'uerfizle di Costantiu .
1417 no Martino …. detto V. Romano 13 3 1°

Vacò la Chieſa . c o 1:
1424 Clemente VIfI Spagnuolo nel ſciſma

dopo Behederro XI :. 4 :.
143x nr Eugenio iV. Venetian!) dell’Ordine

de' Canonici regolari : 5 n ,,
VRC?) '  



  

   

  
  
  

   

   

  

   
  

  
  

  
   

 

  
  

  

    

Anodi Nume.

Chrifla. de PEL

1439

1429

Sinodo vniuerfiale di Fiorenza .
Vzcò ìa Chiefſ}

SCISMA XXV".

Pontefici .

 

Té). del Ponz.
Amu" M. D.
0

Fcìére IV. di Sauoîa hercmita creato
nel ſcîſma contro Eugenio

1447 uz Nicola V. da Sarzana.

145°

145; 2.13 Caiiſîn li!. di Valentia'ſiin Spagna

Vacò 1a Chieſa

9
8
o

Qqſiesto Pontefice celebrò il quinto
Giubileo _

Vacò la. Cſſhieſa

1458 zm} Pio ][ Seneſc

1464 Ilſ

Vac?» la Chieſa

Paolo H. Venexiano
Vacò la Chieſa

3
o
S'
o
6
o

147 l 116 Siſìn W. di Savona nel Gcnoucſe del—

1475

“84 217 Innocsnrìo VDI. Genoueſc

1492. 218

1500

lyoz :!9

1503 no,

xfrz
1513 221

l’Ordine.- di S. Franceſco .
Vac?) la Chieſa

13
«:

Qìesto Pontefice celebrò il ſesto Giu-
-‘éeo .

Vacò la Chicſa

Aleſſandro VI. di Valencia in Spa—
gna

Vacò la Chieſa

I!

O

Qſſzesto Pontefice celebrò il ſettìmo
Giubileo .

Pio II. Saneſe
Vacò la Chieſa

O

0

Giulio II. di Sauona neî Genoueſuſſ

Aſiesto Pòceſice incominciò la Chic-

ſa di S. Pletro .

Simda wniuevſſal: Latemmwſe .
Vacò la Chieſa

Leone X. Fiorentino
Vacò la Chieſa

9
0

°"

; o
o 19

o 314

4 o
o n

n 17

o 16

10 16

o 14

° 4
o 18

10 z1

o 16

o I

I 3

o 26

o 1.4

; n

o l8

S 20
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141"

Amanti Num. ' ' ſſ “ ‘ «Tip del PD;—
Îbrffla, diPît. Ponteficx - Amx; M. 13…—
un nz Adriano VI. Bacauo German'o ,non - '

- - fi mutò il nome \ 8 9
Vacò la Chieſ; o : 4

1523 zzz Clemente Vil. Fiorentino 10 lo 7
Vacò la Chieſ; o o 17

1ng Vello. Ponrſiefice celebrò l’ottava vol-
ca il Giubzleo . ’

1543 “4 Paolo Ill. Romano 1; o 28
(23630 Pontefice creò 71. Cardina-
li , che tanti non (i legge haùere 31-
tra Pontefice creato , ſolo che Pa-
ſchale II, che ne creo 93. anzi al-
cuni tengono che più ne creaſſc . ‘

154, Sinodo ſſuniuerſzlz , detto di 1‘rema . '-

1 Vacò la Chieſa ' o : :,
1550 us Giulio ISI. Aretino , , 15

Vacò la Chieſa o o 17
155° Qllesto Pontefice celebrò il nono Giu-

bl eo .
1555 n.6 Marcello II. di Montgpulciano in To-

ſcana, non {i mutò il nome . o o :;
Vacò la Chieſa o " o n

1555 n.7 Paolo iV. Napolicaqo 4 2 17

Vacòſi la Chiela o 4 7
1560 us PiolV. Milaneſe gſi '_11 1;

' Vicò‘la Chieri" ‘ ſſ‘ o o 29
15 56 129 Pio V. Aleſſandſino dell’Ordine chre-

dicatori. 6 3 x‘
L’anno is7r. à 7. d’OtîObx'e ſì he!)-
he vna nobile & miracoloſaſivitcoria

contra il Turco .
Vacò la Chieſa e o : l

1572 239 Gregorio XlII.Bolo ncſe :: o 11,
; 57; Qwsto Pontefice cc cbrò il decimo

Giubileo. Riſormò il corſo de gli
anni riducendolo al (no cſſere di pri-
ma lcuando dieci giorni .

Yacò la Chicſa ' o «_: \]  



    

   

    

  

  
   

  

     
  

   

24»v
' Amd! Numa _ 'ſi TZ». del Pm).

, Cbrifla. ie pan Ponteſia - Anm' M. p,.
’ : ‘Pg 1585 231 Sisto V. Marchino dell’Ordine di San ſi

' "2 Franceſco . s 4 ;
Î , Vacòla Chieſ; o o 18

159° :; :. Vrbano VlI. Romano 0 o r;
i : _ Vacò la Chieſ; o :. 9

, !‘îſſ 1590 233 Gregorio XIV. Mlaneſe o 1° [o
* et .ſſ ’ Vetto Pontefice dette la berretta...
; ì. - . roſſa alli Cardinali , che ſono de gli
}{! " ordini de Regolari , liquali primL.
ſi ,!7 . ſſ ſolamente haueuano il Cappello

'] roſſo . -
“; |ſi ‘ Vacò Ia Chicſa o o 1;
i , 1 791 234 Innocencio lx. Bologneſc o : \

Vacò la Chieſa _ o : o
-! 792 ;; ; Clemente VIII. Fiorentmo . 13 x 4
1600 Qxſſesto Pontefice celebrò ’l’vndecimo

Giubileo .
Vacò la Chieſa' o o 'a!

160; 136 Leone Xl. Fiorentino 0 o 7.7
Vacò Ia Chieſa o a 20

'… 16°; 2.37 Paolo V.Romano

[[fine dell’ lndì'ce de fontqſici .



 

   
     

L’ANTICHITA
FlGVRATE

DELL’ALMA CÌTTA

DIROML

Giai da Projfficro Pariſio aumentate, €9-
bom can diligenza da F. Pietra

< ** Martire Fclint" du Crema»

mz dell’Ordine de’ Semi
corrette {94 molto
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CAPITOLO PRIMO;

Lgs? '_ 0 M A Regina di tutte le Città , & Anfiteatro

FOR). del mondo è posta nel Lario sùla riua dei Te-
-,_Ì…ſſ «W. . .. . . .

- >,, ): ucre, qumdlcl nglva dxìcostadal Mar Twe-
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. > un ‘ ò_cllalcm fondatione fono d<'uerſi pemîey‘ì

" "\\-545 frà gl: SCHYLOI‘LPUY ſi annmsxa ſe-rondn la pm

e &} vniuerſale opinione, 3.3 quale è,che fnfſ-zſi. edifi-

- ſſ cata li anni del mondo 4447 :: 5.090 la distrut-

tione di Troia 407. ai di u. d’Apnir. da Romolo,; Rſi-mru. nati

d'élia, figliuola di Numitor-ſi: Re: di Albano, ilqualſſ: gis! ſſſrzxrello

Amulio tà (cacciato par {accedere nci Regnoſi & per aſsiſiuſ‘ìtſi

in turco dei l'oſpezco della ſucceſsione di Nezmſico- e : fece Rea.-

Sììuizſſ , fifiluoìa di qu-ſſ'llo , ſa:crdf-tfff1 del Tempio della Dea..-

VeRſia; mſſà fù vano » che tmumdoſi fra pochi di Siluìa grauìc‘I—a ,

come dice , da erte , ò da! Genio del luogo, òper div più il

vero d\a quaìc’huomo , parznzì Suoi figli à vn marco , de’ quali

acmrcqſi Amuîfo, gli fece portare, 'per gcctare ne‘ſi Tenere, hm-

gi d’Alba, e diconoth a‘ſi peanrcſi-lorn Muffo \.‘na î..upa,chf> ha-

ueua prrcorito d:" ferrico , dmìngîi il Lſi—ſitce com:: fe Hg‘vſiuoli {tati

le foſſem, & 7:1erſ..>rte, joaſſando vn Pastore, cfuamam Fmstuìo,

gridò aHa Lupa, e. to‘ſiîiſi ii Far. :iuîîiſi porte… 31 cala (na, e li die-

de à gouemare 3113 fu; z's-îx-gzìie, chiamata Acca Lzuxſi.ncìa,bcu-

che altri vogliono che quem; fia vma *il-mom > maſi pc! che: La Juc-

ta Acca Laurcnua diede iì imax: ſſ-orZ-ì ii detti bambini, & per

eſſcrc Haka wa pubìica rncſi'ſrrrice fia ciſ; aſſonſiighat: à vna hl-ſi

pa , che raìi dome fono Così aime, e perciò gîaiſſſizcghi nfz‘quſifli

stanno ſi chiamano Lupauaria , & che **:rciò ſuoìb ramo m.-:

{:

pittura come [coltura rzypreſmcarc gxì detti duoiéazm mm
A 3 10130 



   

  

  

    
     

 

  

    
   

   

   

   

 

    

  

   

 

    

  

   

    

   

  

   

  

   

  

  

  
  

 

 

Dell'Antichità
fotto à vn: Lupa che glîſſdà ilſſlàrce,‘ horbasta fi ‘ilchno frà»,pastori ,B: pieni della; generoficà de’ maggiori loro . E dandoli-allf: gflerre frà pastorx, aucune,- che Remoſſfùjfasto prigione , &menato ad Amulio, & accnſatò falſamenteſſ, ch’egli rubbaua leecore ?; Numitore , il Re comandò , che foſſe dato in mano diRſumicorc , che , come offeſo-lo gaſtigaſſe . Véduto NumitOr-é ilgzouane di così nobilaſpctto , E venne à commouere ,e penſa—re di certo quello eſſer ſuo nepotc , & eſſendo-in questo penſa—
memo, ſopragiunſe Faustulo pedate con Romolo , dalli qualiinteſe l’origine. de’ giovani , e crouando effer ſuoì nepoci, cauò
Remo di prigione , & vniti inſicme vcciſero Amulio , rimetten-do (come era il donerc) nel regno" Numìtorc lor anold'. E ſoc-mil detto reggimento eleſſcro edificare vna nuoua Città erpiù commodoloro sùla riuz del Tenere , donc eſsi erano atiallenati , in forma quadra . E [opra di quello vennero in con-
teſa , come fi haueua à nominare , oucro à reggere , per bauer
ciaſcuno di lor la gloria del nome , è rraſcorſiſidalle arole Ro-
molo amazzò Remo , e volſc che questa Città foſſe al nome...
ſuo chiamata Rema , eſſcndo egli d’anni diciotto . Wella è la
commune opcnione- perche molti Scrittori vogliono cheRoma
folîe edificata d’altri , &. haueſſe ral nome da quelli fondatori ,
come particolarmente da Roma figlia d’lralo Atlante,- rima aſ—
fai 'di Romolo , ò d’altri , & da eſſo Romolo poi vnè :: inſiemc
diuerſe parti habitate già da altri , fiche folle ſolo come restau-
ratore , mà per brcuita {i tralaſciano quì le 0 inioni .

Eſſcndo paſſati oi quattro meſi ch'era edifîcata, non haucn-
do dorme , man ò Romolo ambaſciatori alle Città vicine, à
domandarne in matrimonio , & eſſendogli negato , ordinò alli
7. di Settembre certe fc—flc, dimandatc Conſualiſſ. alle quali con-
corſe vna gran moltitudine de’ Sabini, così maſchi, come femi-
ne, & ad vn certo iſiegno fece rapire tutte le ver ſiini, che fumo
ſeicenro ottantatrc,& ſi diedero per mogli alli pm degni . Elef-
ſe anco cento huomini delli principali per ſuoi conſiglieri ,
li quali dalla vecchiezza furono detti Senatori, & dalla'lor vir-
cù Padri, & il loro collegio Senato, & i ſuoi diſcendenti Patri-
ti} . Diuiſe la gionentùin ordini militari, della nale ne clgſſſi)
cre centurie dc cauallieri per ſua guardiaſſobuîllſsimi giouani,
: delle più eneroſe famiglie, liquali fumo detti Celeri . Dic-
de ancora a moltitidine del pOpolo & li più poueri nella pro—
teccionc e ouſiodia de’ potenti, & quelli chiamò cliencſiſiòc que-

. pa:
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’ di Roma . 247

stì adronî . Diuiſe la. plebe in trentacinque curìc . Fece mol;

ce l::ggi, tra le quali ſù quella, che niun Romano eſſercicaflè ar-ſſ

te da federe , mi che lì deſſe alla militia , & all’agricoltura l'o-

lamente . Ricrouandofi poi in Campo Marcio, vicino alla alu-

de Caprea‘à raſſegnare l’cſſercito, ſparì, nè mai più "_fi vid e eſ-

ſendo di anni 56. hauendone re nato 38. non laſciando di [g_-

progenie alcuna,& lalciando nel 3 Cicc‘è 46. mila pedoni,e qua-

fi mille cauallicri , hauendola cominciata con tre mila huomi-

ni à piedi , & trecento al cavallo ſolamence , liquali fumo d’Al-

ba . Romolo dunque fù il fondatore della Città , e dell’Impe-

io Romano , & il primo Re di quella, dopo il uale nc fumo

ſei , e l’Vlcimo fùTarquinio Superbo , il quale Hi cacciato da...-

Roma , per le ſue tirannie; e perche Sesto ſuo ſigliuolo Violò

di notte Lucrezia moglie di Collſiarino. Et rcgnorno detti 7. Re

anni intorno à "4. L’imperio de’ quali non li stendeua ſe nom;

miglia if. Cacciari poi ll Re, ordinorno il viuere politico e ci—

uile , la qual forma di governo durò anni 493. nel qual tempo

con 43 . battaglie acqui lomo quali il principato del mondo , e

vi furono 887. Conſoli . Duoi anni gouernemo li dieci huomi-

ni : & 45. Tribuni de’ ſoldaci con ctefià Conſolare, & stettc-

ro ſenza magistrati anni quattro: dopo Giulio Ceſare , ſotco

titolo di Dittatore perpetuo occupò l’lmperio : 8:19. libertà ?!

vn tratto .

Del Circuito di Roma . Cap. 1I.

Oma al tempo di Romolo conteneua il Monte Capitoli-

no , &. il Palatino con le valli , che vi fono nel mezo , &

haueua cre pom: . La prima ſi chiamami Trigonia per il trian-

golo che faceua. preſſo la radice del Monte Palatino , quella fù

ànco detta Mugonia dal muggir de’ buoi, quali per quella li fa-

Ceuauo paſſarc . La feconda Pandiana, perche di continuo ſia-

ua aperta, & fù chiamata ancora Libera per commodo dell’en-

trata . La terza Carmencalc , da Caxmenta madre di Euandro,

che vi habirò , & fù chiamata Scelerata tal porta cr la merce.-

di trecento Fabi} , che vicirno di quella , li qua icon li Clien-

tuli , px'eſſo il fiume Cremera fumo tagliati à pezzi, mà per ro-

uina d’Alba , & pace dc” Sabini con Romam, cominciarono ,

creſcerc il circuito , ſi anco il numero de’ Cittadini, & popoli à

che del continuo vi venivanpda cinſero di mura alla graffa, &
Q 4 Tar—  



   

     

  

  

  

  

  

  
   

  

    

      

  

   

  
  

   

  

    

 

   

   
   

     

     

  
  

  

248 Dell’zAntÌcbità
"Tarquinio Superbo ſù il primo che la principiò & Fab‘rìcar‘cconſima: mi groſsi lavorati magnificamente,& canto l’andaronocre-zſcendo , &ampliando , includendo ll fette monti, che hora cifono, che al tépo di Claudio Imperatore fi trouauano 63 4. tor-rioni , beggi ſono 366. & zz. mila porticali , & per la varietà ,delli autori , non le ne vede certezza del circuito delle mura ,perche alcuni dicono, che erano 50. miglia, altri 32… & altri zo.mà per quanto a’ nostri tempi ſì vede con Trasteuere, & il Bor-go di S. Pietro non fono altro che 16. miglia al più .

Di tutte le Porte di Roma ficondo homſi trauma ,
con le dichiarazioni de’ loro nomi antichi .

Cap. 1 I I.

Er l’occafîone del rifare la Città, le mura,& ancora le por-P te [: andava ad alcuna cambiando il nome; & altre confer-uandolo. Et erano cucce Facce di ſalsi quadraci all’anticade (tra-de lsîìrkate, hauendo il nome di Conſolari , Cenſorie, Preco-rie , &“ Trionfali , fecondo che erano dalle perſone Conſolari ,Ccnſorie , ò Pretoria facce .
Le trionfali erano con grande magnificenza più dell’altra...atre , così le ſh-aa‘e , non hauendo riguardo è ſpeſa , che vi an-dzſſs , come in tagliar monti, abbsſſare colli, emplendo valli »facendo ponti , agguagllando piani , e foſſati , ritirandole alla.vera drircura con belllſsimo ordine , &: ccmmodîtà di fontane,& diiìantia de’ luoghi, con laſlrico fortiſsimo, come hoggidì livede durare- Troualî per varii autori dìffzrcnza nel numero, &nomi delle? porte: perche chi dice trema, & chi vìnciquatcro ,& ho:" più &” lzormanco fecondo che [late fono rimoſſe le mſiu-ra, grandcndo > ò riflringena‘o la Città; mà per quanto li vedeal preſcnteme hà (Tolo diciorto aperte, le quali richiudono {e:te{nomi principaliſiolrre gli altri, &tutcala Cittàfi troua diuix‘a...m quattordici Rioni . ſi
: E: la principale è quella del Papolo , detta anticamenteFîumcmaſ-a , & Flaminia , Flumenczna [aer eſſerc lbttopozìa alPlume , Flaminia da Flaminio L‘oniîclc 511 qnaîc dil qufſîa PWW-irjſino & Rimini fece la via lastricare , hora è detta del Popolo51 pc; la Lllfîſa quì Vidua , la quale fſ: la prima volta al ccm-”po dl Paſèlzale Papa fabrica; dal Popolo Romano , sì anco

pexche  



  

  
c**che altre volte erano quì delli arborì dètti pioppi , che in

atìno fi chiamano populus .
2. La Pinciana già detta Collatina Pinciana dal Pincio mon-

te decrziyil quais nome hebbc da vn Senatore così nominato che

qui haueua il ſuo palazzo . Collatina poi da vn luogo nomi-

nato Collatia, alqual s’andaua per quefia porta .

3 La Salaria, già detta Colimaſioſſqirinale, Agonale, &Ego-

nale , & per eſſa erntrarono li Galli Zenoni quando faccheggior-

no Roma ,fuori della quale Annibale s’accampò tre miglia lon-

tano lungo il Teuerone , è detta Salaria perche gli Sabini Po-

poli per quella ortauano iI fale, Collina dal eolie Qpirinaìu

detto , Quirina e dal Tempio vicino di Wirinomioè di Romo -

10, così chiamato da vn’hasta,la quale quali ſempre ſolcua por-

ta re . Agonale per li giuochi che ſi facevano qualche volta fuo-

ri di tal porta, Egonalc dal colle Egonio .

4 Bella di S. Agncſe già detta Numcntanaſſ L=?guîenflfz &

Viminale,& Pia,ſi chiama di S. Agneſekper riſpecco della Chie-

ſa di quella glorioſa Vergine laqual’è uori di questa porta:.u ,

Numentana , da Numento castcllo de’ Sabini al qual s’andaua ,

hora detto Lamencana . Viminale da vn boſcherco de’ vimini ,

ch’era qui vicino, e poi detta Pia da Pio IV. che la rifece . ,

; Quella diS. Lorenzo, già detta Tiburtina, 8; Taurina, di

S. Lorenzo adeſſh è nominata per la molto celebre & Patriar-

chale Chieſa del detto Santo fuori di tal porca . Tiburtina da

Tiuoli alqual ſi và per quelîa porta,Taurina poi perle teste de’

Tori che ſono (colpite d’ogni parte deìl’arco . Fù anco detta..»

Eſquìliua dal monte di S. Maria l\fìaggìoredeuo Eſqciîino .

6 La Maggiore già detta Labicana, Prencſtina : & Neuìa ,

perche hora fia detta Maggiore non c’è coſa di notato nè d’an-

tiquarij nè moderni . Labicana vien detta da Labico, al preſen—

ce chiamato Valmontone , ' Prcncflina dalla città di Palestrî—

nazalli quali luoghi ſì và per tal porca. Neuia poi da. vn boſchet-

to quì già vicino . -
7 …ci-la di S. Giouanni ,ìà detta Celimontana , & Nîm-

ria , di :. Giovanni per la Ba : ica quì vicina del datto Santoiz

quaì‘è capo di tutte le Chieſe del mondo . (‘zlimomana , dal

monte ſopra il qual’è ſituata, detto monte Celio. Aſmaria pcſ-

cîic per tal porta articolarmſznte ſi và nel regno diNapo‘ſii,nf-l

quaîe ſono paeſi cw: ſi ſà grands incetta de Somari, cioè Aſie

n.3, 8; Muli , onde quelli che vengono à Roma : paſſano pc.- mi
- porca

.

 

   

  
   

  

   

  

  

  

 

    

 

  

   

  

  

  
  
  
  

  

    

  
  

  

  
  

     



   

  

  
    

    

   
  

  

  

  
  

  

   

 

   

  

    

 

   

   
  

   

 

   
  
  

    

.‘ - ſſ ? 25° Dtlſflflfitbiîd
' @ porca E (no] per burla dire , chc ſono entrati per la porca du‘ ' gli Mini .

; La Latina , così nominata perche da questa fi andaua nelLario, hora detta Campagna di Roma .
Z 9 Wella di S. Sebastiano , già detta Appia . Fontinale, &(“apena , dalla quale vi entrò il terzo delli tre fratelli Horatij ,

& addimandata di S. Sebastiano per l’antica & inſigne bafilìcL.dedicata à cai Santo filari di quefèa porca , la quale al preſentc_ ſi ]a và illustrando il Cardinale Bcrgheſe nipote di N. S. PapL.- ,i- ,. Paolo V. E nominata Appia con ]a ſua via ſimilmence da Appio};! : Claudio Cenſore , che la laltricò infine ai Capua , ſù chiamataÎ )} , , Fontinale dell'abbondanza de’Fontî ch‘erano in questa parte:Fù finalmente detta Capena perche s’andaua per queſìa porta..] —- ſi, * alli pOpoli Capenau' Larim .
' “ ‘ , xo (Luella di S. Paolo già detta Ostienſe, & Trigemìna, di, S. Paolo nene: chiamata per la Chieſa Parriarchale di tal ,Sanco? alla qual ſi và per qucſìa porta . Offienſc, perche ſi và à Ostiaper tal porta , &: così la ſua via è detta Oſh'enſe . Trigeminſi.

poi fù nominata perche vſcirono li tre fratelli Horacij nazi iìſi.
vn parto à combattere per diſſeſa della patria contro alli trſi,* î ' . fratelli Emili detti li Cariati ,- è,verò che anticamente non era
qui proprio tal porta, mà più frà il Tenere & il monte Auenci-ſi no , & ſimihnente le mura fono quì craſportace, che perciò in;- ſi > \ ' mczo & il lèpolcro di Gaio Cefèio, cioè quella Piramide. :. , .' ſi :} :\ Bella di Ripa grande , già detta Porcuenſc, di Ripa..-- '. perche hà vicina ripa graqde , e poi communemente detta Por-
ccſe, & anco la (un via è chiamata con ta! nome, dalla Città già
domandata Portuenſe , alla quale fi và .

‘ , ‘ u. Quella di S. Pancrati0,già detta Aurelia , & Traianaſi,3 | \ dalla Chictà antica di S. Pancrazio martire fuori di questa por-'- ſſ QQ taè così dettainſiemc con la ſua via , Aurelia poi da Aurelio;ſiſſd ‘ huomo Conſolarc , ouero da Aurelio imperatore, come che..ſi ' Vu di loro la faceſſe, fù anco detta Traiana da Traiano impera-' 3‘ core, che la rifece .‘
3 :; La Settimana , già detta Fontinale , da Settimio Seuero

lmperatore. che la Fondò è così chiamata , & eſſendo quali ro-
uinara, Alcſſandro Papa VI. la rifece , è correttamente: detta in
Seccignana : Alcune anco l'hà dimandara Fontinale, mè impro-, ‘ pnamente , perche fùla porta di S.Scbai‘ìiano cozìnominata, … ſi {icomc s’e detto .
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* di Ram: . :; r
”14 La porta al Torìone , già detta Posterula, hora doman-

data de’ Caualli Ie gieri , al Torione per il Torione che è fuo-

ri di tal porta , Po ernia da vn Posterulone di Saſſoniz il“ quale

habitò 'uì , onere per eſſerc posta nella parte ofieriere della

Città,è ora communcmente ajdomanìata de’ ‘aualli leggieri,

perche quì à canto Hanno gli huomini che ſcruono à N. Slgno- , ‘

re per guardia de Caualli ìeggieri . ‘ {\ i …

- 1 s La porta Fabrica , così detta, perche ffiprìncipalmcncc

fatta per ſeruirio della fabrica di fan Pietro eſſcndo qui contro i'
la fornaci . "x ‘ ‘,

16 La porta Pertul‘a, è da credere che ſia così detta, perche *

percuſo non vol dir altro che buco, & perche vſcico di tal por-

ca resta quali di ſubixo vn’altra porta maggiore bcnche non li

ſcrra , pchxò quella vxcnc quaſi tenuta come (i foſſc vn: buca.».

[7 La porta S.Pietro già così detta dalla vicinaBaſilica Pa-

triarcale,& hora fede del ſommo Pontefice Romano, hora vìcn

chiamata Angelica da poi che Pio [V. di ſcl. memoria la rifece

& vi poſe daîle parti duci Augioli di baffo rilieuo di marmo

{opra de’ quali è zcosì incagliato, Angelis ſuis mandauit de tc ,

vc custodiant rein omnibus vij s tuis .

18 La porta del Castellomosì addomandata,perche è ai can-

to al Cafleìlo , laquale ſerue per questa parte detto monte ſec-

co , perche già erano monti stcrili , hora fattifruttiferi per vi-

gne & altro . Siehe {ono 18. ſicome s’è detto da principio : Rc-

fia quella. di S. Spirito della quale non {i dice coſa alcuna per-

che propriamente non è porta della Città, nè ſi .‘erra mà è fatta

per fortezza della parte di Borgo , quando faceffe di biſogno

per qualche ('oſpetco, nè manco ſì è detto di quella di Beluc-

dere , perche fe bene li può vſcire della Città per tal porta.... ,

nondimeno non è porta che ſerui communcmcnte : mà ſolo per

commodo del palazzo Papale . Anzi in vn certo modo non li

haurcbbe à notare la Settimiana, oiche non ſerue per le mura

della Città, con cucco ciò perche cmprc è flats. figuraza tra le

altre perciò s’è annotata. . ;

Delle Vie. Cap. ]V.

Entinoue fumo le vie principali al tempo de’ Romani ,
_ ancor che_o m porta haugſſc la ſua: & C. Gracco le ad-

dnzzo , & lastnco . Mà tra le Plù celebn fumo l’Appia, & _Ap-
puo



  

   

 

   
  

  

   
   

  

   

   

    

 

  

  

   

  
   

 

  
    

  
    

 

  
  
   

    

 

a 72 Dell'Anticbìtà
pio claudio cſſendo Ccnſore la fece lastn‘care dalla porta dî-S.‘Sebastſiano inſinoà Capua, & eſſc—ndo guasta , Traiano la ristau-rò ìnſino à Brindiſi …8: ſù dimandara Regina delle vie , perchepaſſauann per quella quaſi turci li trionfi .

La, Flaminîa C. Flaminio eſſendn Conſole la fece ]astricarſi;dalla porta delſſſſi0polo infimo ad Arimìni , & fi chiamaua anco-ra [& via Lara , perche \? Rendena infine in Campidoglio .L’ {umilia fù Iastrécata da Lepido,& (Ì‘Jaio anminio Conſolî in-fine à Bologna . L’Alfa Semita cominciaua ſul monte Cauallo,& andaua infimo alla parta di S. Agneſs .
La Suburra comincìaua ſopra i.] Coliſeo , & andava fino allaChieſa di Lucia in Orfeo, hora detta in Scilice .*
La Sama cominciaua vicino all’Arco di Ccstantino , & an-daua infine all’Arco di Tito, & per il Foro Romano in Lampi-doglìo .
La Nuova paſſaua per palazzo Mag fore, & al Seccizonio, &andaua inſixm alle Terme Antoniano . ſſLa Trionfſialc andaua dal Vaticano 1 10 in Campîdoglio . Ve-;zafîano, eſièndo guaste molte di qucste vfeſile rifèaurò , coma.-apparc in vna inlſicritrione di vnſſnarmoè, che è in Campidogliodinanzi al palazzo de’ (…ſſonſcrua ori .
La via theſh'a andaua dal monìc [anicolo fino al mare-La via Retta fù in Campo Marcio .

Del Tamro- , Cap. V.
Ono dîuerſi li pareri onde ſia così detto queflo Fiume; ,Tcucrc, ;ſſoiche alcuni vogliono che prima ſi chiamaſſe Al-bula dalla cuaìirſià dell’acqua , cioè‘dalla bianchezza , dapoiſcſſc detto Tenere da Tiburtino Re degli Albanſ, che s’affogòdentroſſdi tai narratio‘ne ne tratta T.‘ in. Pax ica conuenerar,ſſvtHecruſcis , Iaviniſq. Fìuuius Albuiaſi', quem mmc Tyberim vo-cant, finis effe: . con tutto ciò Seru‘ìſiò dZmolîra che foſſs più an-tico, & clue così foſſs nominato da Tìbri P? e , Quero Capuanode’ Toſcſſnniò ger dir meglio ladroneſilqtſi—aſh intorno alle cam>-e di Roma ſareua molti affaſſisinamencì , & finaìmemc F1eccito pxſieſſo à qucsto Bumſ: , òchc Così [i c:)mmai‘ſſſ: dalia voceTubſ! per laquaìe lincilzam mtendono gì: fox‘ſisi . Naſcc Più adalto dciì‘xìrro nell’Appennino , viene naruto dai Fuìuio , che ineſſo v1 mettono capo 41. Plum: , de' quai; h ;;;-mmmh ſono

i’Ame-  



  
di Roma . : 5 3

l’Anienc detto il Teuerone , & la Nera diu-Îde le Tnſsana dal

Vmbria , corre intorno à miglia no. & entra nel mar Tirreno,

ià czminaua lungo le radici del Campidoglio per infine al pa-

azzo maggiore vcrſo S. Anafiaſia, Tarquinio Priſco fù il primo

che lo reérizzò nel ſuo letto , Ottaviano Augusto lo fece netta-

re & leuare molti calcinacci , & l’allaſſgò perche non allagaſſſi,

la (ictà , e prima Marco Agrippa eſſendo Edile gli mutò il lec-

co, & allentò ll corſo, Aureliano lo raffrenò con vn mum d’ogni

parte farro di mattoni ch’arriuaua inſino al mare , dcl quale an-

co l'e ne vedono vcstig'j ſhpx'a quali ci fabricano edifici} [cruen-

doſi per fondamenti dette platee, Cloè il restantc che avanza;-

yiù largo della fabrica finito chè il Fondamento , il primo che.,»

.ritrouaſſc il fare li molini d’acqua,de’ quali ne l'onn moltiſopra

il Tenere , fù Beliſario , fecondo che dlce Procopio pei‘cioche

prima erano li ſchiaui , & animali che macinauauo il grano . '

Delle Inondatéoni del Tmere . Cap. VI.

A Tempo che furono buttati Romolo , e Remo nel Teuerc

già era inondato . Et l’anno 340. dalla fondacìone di

Roma crebbe aſſzi, & del 391. fece gran danno, & 536, peggio.

546. il medeſimo , & 577. fece gran rouina due volte , & 56 x .

inondò lzſſ.volte & nel 600. fù quaſi diluuio, &regnando Augu-

ſ’co ſù il fimile duevolce, & nel 76,. fece gran danno, & nel 87 ;.

fece gran rouina, & ſotco all’Imperio di Veſpaſiano inondò , &

imparando Nerua {imilmencc , & così ancora regnando Traia-

no , & ſotro Adriano imperatore , &all’lmperio d’Anconiuo

Pio , & M. Aurelio , & Mauricio , & al Pontiſica di Papa Gio.

Ill. & al Pontificato diPapa Gregorio Il. durò la inondarionc

fette giorni , & al Pontificato d’Adriano !. fece gran danno, &

al Pontificato di Nicolò [. ſù diluuio , & al Pontificato di Gre-

orio VX. fe‘chran danno , & così ai tem o di Papa Nicolò [lì.

nel 1” 79. a Pontificato di Vrbano V . & di Martino V. &

fotto Siilo lV. & Aleſſandro Vi… & Leone X. Clemente VII.

Paolo [V. 1557. & di Pio V. &Sistr V. 1589. & vltimumente :il

Pontificato di Papa_Clcmente Vlll. 1598.di Deccmbre, qua-

leinondatione per li ſegni posti in marmori , mostrano guetta..-

vlcima inondazione hauerc paffaco quella del :); 7. più di vn…-

palmo, & che habbi [operato tutte,!
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ſi l ' = 54 Dell’Anticbit-ì
Delli Ponti , chefizrono , (9- 017: bWi/òmſhpm ing-nere , Ò-ſfloi edg'flcatori . Cap. V1! .

} Tto fumo li Ponti {opra il Tcuerc, tre delli ualî ſono roi'u‘inati , il Sublipip , 11 Trionfale , 9 quello i S. Maria . ll
rcſſo Ripa , le vc—
el fiume , & fu edi-8: cſſcndoſi guafln quando_ Horatio Codice ſostenne l’impeto de’ Toſcani , Emilio Lepido:ſſ . le; fece fare di pietra , & l’addxmandò Emilio, &hauendoloſi ro-ſſ umam l‘in ondztionc del Tenere, Tiberio _Imperatore lo riflzuſi-\ j ' rò . Vltimamentc Ancomno PlO lo fece dx m '

‘ ‘ ‘- . \ fimmdalqualc {ì prccipiczuzmo h malfatcorùòc fù il pnme pong‘ ‘ te che foſſe fatto ſoyra il Tenere .

 

Ponte Sub/icia come era anticamente .

 

5 I L Trionfale . ouero Vaticano era preſſo' nto , & (i vedono ancora. ll fendamrc , .8: era così addimandato perche plx“ Tnonn .

l’hoſpitale di S. Spi-
cnti nel mezo del Tcuc-ſſ
aſſauano per quello tum  l'onn



 MPH…s-
._. \ .- ſi — .., , ..….“

Vel di S. Maria , s'addìmandaua Sanatoria , & Paiatìno .

Q (Dcsto medcſmamente lo rouinò l’inondatìonc che venne

l’anno 1 < 98. laquale ſù la maggiore cheper l’adiecro fia Prata ,

co me fidirà al fine del l’opera , hora Nicolò Galli Vinitìano và

cauando li Fondamenti & il rcſtantc di qucsto ponte, & aì'sri

ostacoli c e ſì trouano giù per il fiume. acciò fifacci ſpcrscnza,
s’à force tal oocra giouatà à ſchifarel’înondari-Oni _, piaccia i

Iddio che così rieſchì . Viene detto Ponte di S. Maria,;oer effe-

re contro alla Chieſa dimandata fanta Maria Egittìaca .
Il Ponte Alamo capi Fà chiamato Tarpcio , poi Fabritio da…:

I.. Fabrizio , che lo fece fare eſſendo maflrn di strada, hora dac-

to dc quattro capi per alcuni marmi che hanno quattro capi .

che fono all’enrrar del pome , li quali rappreſentano lano qua-

driforme per le quattro Ragioni dell’anno : nc] detto ponte è ia

marmo così nocaco .

L. Fabricius. G.F.M.Cur. Vìcarfacicndum cura-

uìc Qſſchi.M.F.M.Coîliu5.M.F.Coſ.prc—bauerur.
Di'.“-

    

  

    

  

    

  

     



  

        

  
  
  

 

   
  

     

    
  
  

    

 

  
  

 

Dellſſ'AntÌc/Jità

DD. NN. Impp. CzſiFiaNalcntìnìanus Pius Foe;
lix Max. vicîìor ac triumphator ſemper Augustus.
Po jr. Max.Germ. Max-Alem. Max.Franc. Max.;
Goth. Maxîrib, POLVH . Imp. VI. Coſill. P. PP. ſi
& Fia. Valcns Pius Felix. Max. Vidor ac triumph.
ſemper Aug-.VI. Pont. Max.. Germania Maxmrib.
pot. VU. ìmp.V.-L Coſ. H. P. PP. & Fia. Gratîa- -
nus Pius Foeii . Mux. Vidor ac triumphJemper
Aug.?ont. Max. Trib. por. Ill. [mp. Il. Coſ. prì—
mum P. PP. Poncem Focîicis nominis Gratiani in
vſum Senatus ac Popuii Rom. constitui dedicariq.
iuſſerunt .

Qſimio di S. Bartolomeo fù addimandato Ccstio , & fù da
Vaîcute & Valentiaìano Imperatori ristorato .

]] pome Sifì-o fù già detto Aurelio , & lanuc‘elenſe, & Anto-
nino Pio lo fece di marmo , &eflſicndo rouinato Sisto IV. l’an-
no 14.75.10 rifece. ‘

Quello di S. Angelo s’addimandaua Elio da Elio. Adriano Im—
pera-ſſore , che l’edificò , & Nicolò V. 10 riduffe in quelìa forma,
che ſì vede.: .
fl Molle omero Miluin Fuori della porta del Popolo due mi-

gîia, fù É‘diſiCHÌO da Emilio Scauro , & non hà hora altro del-
ì’anticn che li fondamenti . Vicino à qucflo ponteil-Magno
Coſtancino (operò Maſſentio tiranno, e lo fece affogare nel fiu-
me, & vidde nell’aria vna croce,- dcſencì vua voccſiche li diſſe ;
Cnn quesſſìa \inſegna cu vincerai . Sitroua lontano per tre mi-
gìia dalla _Cugrſiàjì ponce Salario , dettqcosì dal nome della via,
ponte agmchzlsmzo , &: gii paſſa fatto 11 fiume Aniene che diuide
: conſim de 1 Sabini con Romani, & l’acquaè buona da beucre.
Nſſarſete al teramo di {Giustinmno Imperatore lo ristaurò dapo le
vittorie , che hebbc concrai Gochi , che era prima staco roni-
nato da Tocilſia «

ſi. .- f-Iw—m—x:;.ſſk…m-— «wſſs‘v-ſi" "" " '  
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Il ponte Màmolo & detto così da Màmea madre dell’lmpera—

ttor Alcſſandro Seueroſiprima che lo rìstàuraſſe , fù fatto da An—
îtonino Pio lmperatore, è ponte anticliiſsimoſſ, lungi dalla Cîccà
Pere migha : pur (opra il fiume Aniene adeſſo detto Teuerone ,

il detto ponte con la {ua via ſù anco detto Qlirinale & Agona-
.le , ficome li legge in vna tauola di marmo ch’è nel ponte. Sot-
to il Pontificato di Silla V. fù principiato & ridotto 5; buon ter-
mine vn’alcro ponte ſopra il Teuere,vicino al Borghetto luogo
diſcoflo da Roma 30 miglia,& dapoi finito ſccco Clemente V….
di fel. memoria, il quale èstato fatto con grandiſsima ſpeſaſi ,
Opera certamente molto degnazòc neceſſariſsima, poiche gli. po-
ueri pellegrini erano sfarzaci con grande loro ſcommodo pa-

gare il paſſaggio della barca olcrc all’aſpectare molto , hora N.

S. Papa Paolo V. vi fà fare Il compimenci che mancauano .

Dell’Iſa/zz Tiberina . Cap. VIII.

Sſendo fiato ſacciaro da Roma Tarquinio Superbo ſcttimo
, & vltimo Re, li Romani tenendo che ſoſſc— coſa abomine-

uole mangiare il ſuo fermento , c_hc apparteneua al detto Re, il

quale all’hora haucua parce tagliato , & parte da c:."gliarſi nel

campo Tiberina, lo gittarono nel Tenere con la paglia, che per

la Ragione calda, & il fiume baſſn inſicme con altre brutturſi,

fece maſſa , che divenne: lſolz . La quale poi con industria , &

aiuto delli huomini venne in tanto, che come li vede ſi empi di
cafe, tempij,& altri edifici) . Ella è di figura nauale, rappreſen-
tando da vna banda la pz ora,&dall’alcra la poppa,di lunghez-

za. di vn quarto di miglio,8cdi larghezza di 50. paſsi.

 



   

  
     

   
   
  

 

     

   

 

   

  
 

Dell'AnticÌitì

L'Iſhla Tiberina .

   

cò *\\\\"\ \\ \ÎZ‘Lx\\\-ſſÀ—MK‘

ſ.levſinA- s- B ARTHGLOME \—
   

fZ)el Trafimere . Cap. I X.

"F V chs'amatoìl Trasteuere prima Ianicolo , per il monty
- che di ("opra li sta‘ . Fù anco detto città de’ Rauennaci , per
li ſoldati che preſſo Raucnna ſi tennero per Auguflo Ceſare .
contro Marc’Antonioe Cleopatra , a’quali questo luogo fù
dato da] pubhco per ſianza , dal qualnome ancoraſi chiamail
Tempio di S. Maria nominato . Fſ: questo luogo per la malua-
girà de’ venti habitato da artigiani , & huomini di poco conto;
fiche poche coſe vi furono degne di memoria, eccetto le Ter-
me a'i.Seuero , & Aureliano imperatori , & anco li horti e nau—z
machxc dx Ceſarc .

Di tuitigli Monti di Roma . Cap. X.

Etre (moli monti principali , ſopraliquali ffiediſicgta Rn-
ma , & il più Celebre fù il Capitolino , detto Tarpcxo , &!

Sarurnio , beggi il Campidoglio nominato , ſopra del quale frà
Tépîjzſacellim cafe ſacrc, frà tutti erano 60. &; ii ccicbre eìra gpcì

, o ‘
.

; --.- nu.…Ì-ſ—dùcoſi-l - "7 ,. =* =*rſſſſ '  

 



   

  

           

  

             

  

             

   

di Roma . - 159
(lo di Giove Ottimo Masſimo, nel quale finito il trion fo , entra-

mano li crionfanti à render grati: della rìcéuuca vittoria . pcr-.

uche Ha poi così detto Campidoglio , fù per vn capo humano

. uì ritrouato quando li ſabricò . è nominato Tarpcio da vncſiz.
gonna la quale mentre andaua per acqua fuori della fortcz-y

zz che hauuca haueua in guardia Tarpeio ſuo padre du'

Romulo, rincontrata da Sabini nemici gn diede la fortezza....ſi ſſ, ſſ

& così furono traditi li Romani . è chiamato Saturnia , perche

à piede di quello era vna città detta Saturnia, benche altri van- ‘ …

nò ſchcrzando che Foſſe così nominato per effere quì habitaro :

Saturno . {î dirà poi del Campidoglio più diffuſamence crattan- ‘ ‘

do in particolar di quello . -
ll Palatino , è hoggi detto palazzo Maggiore, & dishabìtatp,

e pieno di vigne, & circonda vn miglio . Romolo vi comincxò

ſoora la Città , perche quìſù nutrito , & Heliogabalo lo fecſi;

lastricarc di porfido; alcuni vogliono foſſe detto Palarino,per- ,

che quelli che cdmparſero in- questo luogo ſi chiamauano Pa-

lanci , anco Palatini , & Aborigini , ò da Palancco città d’Arca—

dia ; ò da Palantc biſauolo dì Luandro , altri da Falatia moglie

del Re Latino , & altri da Pale Dea de’ pastori , ouero che ſì fia

mutata la Prima lettera di B, in P, perche prima foſſe detto Baſſ-

lxnrium, Cloè ]a voce che fanno le pecore che li chiama Balme ,

mà non è però parola buonaBalancium, ma li bene Balatus. Del

palazzo Maggiore che è in qucsto luogo ſene parlarà panico-

larmente poi .
L’Auentino , vngìiono che fin cozì detto da Aventino Re de

gli Albani che ffiìm ſcpolto, ò da Auentino figlio di Rhea &: di

Hcrcole , alrri che dagli vccelli che venivano la fera; ripoé'ſin-ſi

ſopra tal monte auanci che foſſc Roma quì edificaca , 9014:th

staua intorno al vicino fiume Teucrc . qudìo monte è dono
è la Chieſa di S Sabina .

ll Celio è doue è la Chieſa di 55. Gio. & Paolo fino à S. Gio.
in Laterano , così detto da vn Capitano della gente Toſcana ,
che vcnncin aiuto di Romulo contro il Re Launo , detto Celio

Vibcnno , è detto anco quefio monte Qgcrquetulano , per la..-
molce quercia lcquali erano quì intorno .

L’Eſquilino perche fia così chiamato [ono diucrſi enſieri
mà parcicoìzrmentc che venga dalla parola Excubiz, (: e vxml
dire vcglic,ò ſcntinclle che ſx ſaècuzno quì, oucro da!]a pzroìa
Q'giſquxiìz , che non figuiaca altro che mondezze , cioè, ("cops-

R :; ture  



  

 

   

  
  

 

  
  
  

  

   

   
  
  

   

   
  

   

  
  

    
   

  

   

   

 

   

   

 

169 Dell'ſiAntichita‘
cure che quì ſi gettauano per adeſcare glſ vccelli ,eſſcndo frà”
quelle anco altre coſuccie, che ſì (ogliono gettare per cal effec-:
to , & ciò fi dice eſſere accaduto inanzi foſſc quì alcuno edifi—
cio , questo monte è oue hora è 8. Maria Maggiore, & S. Pietro
in Vincoli . .

Il Viminale è oue ſi trou; S. Lorenza in Paliſpema,8z S. Pu—
dcntiana , detto così da Gioue Viminio del quale qui era l’alta-
re, & vi nacquero certi vimini .

Il Birinale , hora è detto monte Cauallo , così chiamato daWrino cioè Romulo, il quale fù detto uirino, del quale era..-
qui eretto vn Tgmpio . !

Sono poi al… cinque monti in Roma oltre gli ſopradccci ſet-
te principali .

Il lanicolo , ſopra il quale è S. Pietro in Montorio ìn Traste-
ucrc , alcuni vogliono che così ſoſſe detto da lano primo RL,,
d’Italia,che quì habitaffe & foſſc {cpolco,alcri che fia così chia-
mato perche gli Romani la prima. volta che vfcirono contro gli
Toſcani paſſarono per quiui , & datale paſſata foſſe così detto ,
perche Iano altro non ſignifica che tranſico , & poi detto hora.-
Montorîo quafi voglia dire monte d’oro , perche l’arena ſua è
del colore dell’oro . -

xl Pincio e quello doue è la chieſa della Trinità , detto anco
degli Horculi, il quale s’estendc fino à porta Salam, & và inſino
à quella del Popolo,- Pincio viene detto da vno Senatore così
chiamato, ilquale haueua iui la ſua habitatione , & degli Hor-
culi; per gli nobili (: stuycndî Horci di Salustio, che s’estcndeua-
no inſino ei qui .

Il Vaticano oue è 5. Pietro . così detto dalli Vacicìnij perche
ſopra tal monte ſoleuano gli Toſcani vacicinare, cioè profetare
&: indouinare , altri che venghi così detto perche li Romani ſq
ne inſignorirono mediante i reſponſi dc iVati diſcacciacone ll
Toſcani, altri che il Vaticano era vn Dio così nominato, il qua-
le dette alli bambini il Vagireche è quello primo ſciorre di lin-
gua , cioè Va .

Il monte Cicoria è, done è la colonna Antonin: ,& il papſc
circonuicino, così nominato , perche iui fi cicauano le Trxbù
quando ſì congregauano per fare imagiflrati .

Il monte Giordano & nò molto diſcofîo da pòte S.AngelſhCOSÎ
detto da vno chiamato Giordano della famigliaLOrſina, ilqugle
iui habitaua & anco al presécc vi è il palazzo di detta famiglm.

‘ ſſ DE‘-
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D:]Mante Testaccio . Cap. XI.

Vesto monte è vicino alla porta di S. Paolo, & è così cre—

ſciuto dalla moltitudine de’ fragmenci de' vaſi di terra.-

quiui gettati , & non come crede il volgo, dalli vali

torti , ne’ quali già lì porcauano à Roma li tributi . Et non è

marauiglia , perche in quella contrada vi erano vaſcellariſen-

za numero , & la maggior parte delli ſimolacri delli Dci, & gli

ornamenti delli Tempii ,:e tutti li vaſi all’hora ſi faceuano di

terra , & le neneri de’ morti ancora communamencc li mette-

uano nelli vaſi di terra , perche anco in ſepolcri & vali di pie-

tra li conſeruauano anzi di metallo , ſì come di molti ſi legge ,

& ſi vedano . Et Corebo Athenieſc fù il primo , che ritrouaſſc

à far lauori di terra .

Dell’Acque; (9- chi le conduſie in Roma .
Cap. XII.

Icinoue erano le acque , che furono condotte in Roma...,

mà le più celebri furono la Marcia , la Claudia , l’Appia ,

la quale ſù la prima che foſſe condotta in Roma , la. Tepula , la

Giulia, quella dell’Aniene vecchio , quella dell’Aniene nuouo ,

& la Vergine . La Marcia ouero Aufea, QMai-cio, quando era.

Pretore, la tolſe lontano da Roma miglia 37. nel Lago Fucino .

La Claudia,Claudìo lmperacore la rolſe diſcosto da Roma mi-

glia 35. nella via di Subiaco, da doi grandiſsimi fonci,l’vno dec-

to Ceruleo , & l’altro Curcio , & eſſendo guasto molte volte il

ſuo acquedocco , Veſpaſiano, Tito, Aurelio, & Antonino Pio lo

ristaurorno, come appare nelle inſcrittioni, che ſono (apra la_-

porta Maggioſe , lcquali s’annocaranno nel ſe uente capitolo ;

L’Appia,Appio Claudio, eſſendo Cenſorc, la to [€ 8. miglia lon-

tano da Roma, nel contado Tuſculano , diſcosto da Roma mi-

glia 11. & lu conduffcro nel Campidoglio . La Giulia, Agrippa,

la tolſc dalla Tcpula . (Della dell’Aniene vecchio, Mania Cu-

rio,& Lucio Papirio Cenſori,la reſero ſopraTiuoli miglia zo.—

82 la conduſſero in Roma delle poglie dell’Albania . Vella..-

d-fìl’Anicſine nuouo, Giulio Frontino, eſſendo maestro di firaìa ,

la mis}: diſcolìo da Roma. miglia 34. nella via di Sobiaco . La.…
. — R ; 'E.-rg: »
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Vergine , Agrippa eflèndo edile , la prcſc nelle via Prencstina ,"lonfzmo da Roma miglia 8. & è quella che hoggidì è dimanda-ca Foncaſixa di Triuio , perche fia così dctta,ſi dirà nel ſegucntccapitolo . L’Alſiatina, Augusto la tolſe nella via Claudia,diſco-sto da Roma miglia 14. dal lago Alficcino, & ſcruiua à 'I'rastc-ucrc . La lucurna è quella che hoggìdì ſi vede prcſſo à !. Gior-gio doue le donne vanno à ]auare . Furno dell’alcr’acquc anco-ra nominate dalli inuencori, ò da i conductori di quelle , come]a Traiana da Traiano,]a Settimia da Settimio, la Druſa da Dru-ſo, & i’ Meſſandria da Aleſſandro .

Sitîo V. poi dal luogo detto Colonna lontano miglia zo. in..-circa con molta ſpeſa conduſſc l'acqua Felice l'anno :; 87. cosìdetta dal ſuo nome che haueua alla religione , & fece l’edificiocon la statua di Moiſe con altri ornamencizſicome fi vede il stra-da Pia , con il ſuo cpicaſio, il quale quì fi annotarà, e dicefi chezucca la ſpcſa aſccſe alla ſomma più di ſcudi 200. mila .

Praffiettìua della Fonte Felice .
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ſſ Sixtus V. Pont. Max. Pì-cenus .
Aquam cx agro Columnse .
Via Preenest. Siniflrorſum
Multarum colleàionc venamm ,

Dué‘tum ſmuoſo à rcccpcaculo , ; <

Mil. XX. à capire xxij. - ſiſſ

Adduxit . ſiſſ

Foelicemq. de nomine - '

Ant. Pont. dixit
Coepit 350 primo abſoluit III.
M.D.LXXXVII.

La Santità di N. S. Papa Paolo V. hora con indicibile ſpcſz

hà fitto condoni nuoui , e rifìaurati gli antichi oue era neceſſa—

rio er condurre diuerſe acque di ſoprema bontà da Bracciano,

& a cri luoghi lontano più di 30- miglia, delle quali l'e nc potrà

ſeruire per quale ſi ſia alto luogo di Roma tanto ſaliranno , & .

"detta acqua ſarà chiamata Paula dal ſuo glorioſo nomc .

DegliAcquedotti. Cap. XIÌI.

Ecce furono in Roma gli acquedotti . Il più celebre HL quel-

lo dell’Acqua Marcia , lc vcstigie del quale ſi;vedono nella.

via che và à S. Lorenzo fuor delle mura, entraua in Roma— vici-

no alla porta quale hoggi è detta Maggiore , & era di tal bontà

che ſì ſoleua ſeruire di qucsta ſola per bCre. fù condotta in Ro-

ma da thinco Marcio, mà è vero che Anco Marcio Re ſù il pri-

mo che pensò di condurla,ſopra la porta di S. Lorenzo ſi Regge

?ucsta inſcrictione, la uale dimostra crc 1mperacori,li quali ri-

ccero gh condom de la detta acqua .

Imperator Cacſar. Diui Iulij F. Augustus Pontifcx ,

Max. Cons. XIl. Tribun. Potest..XlX. lmp.X…l.

Riuos aquarum omnium refccic .
R. 4 Img.



   

  

     

  

  

  
  

   

   
  

    

  
       

2354.- Dell'Anticb'ità
Imp.Czeſ. M.Aureliu's. Antoninus Pius,Feli'x;Aug.
Parth. Max. Brit. Maximus , Pontifex Maximus.
aquam Marcìam . varijs Kaſibus impeditam . pur-
gato fonte.exciſìs.& perforatis montibusxesticuta
forma. adquifito.etiam fonte.nouo. antoninian.in -
ſacram vrbem ſuam- perducendam ſſcurauit .
Imp. Titus Caeſar. Diui P.Veſpaſianus Auo. Pon-
tif. Max. Tribunitic. potestar. 'IX. Imp.X,V. Cenſ.
Cos.VII. deſig. II. riuum aquae Marciae . vetustate
dilapſum rcfecit. & aquam. quae in vſu. effe defic-
rat. reduxit .

Qlcllo della Claudia andaua da porta Maggiore alla Chieſa
di S. Giouanni in Laterano , e fù per il monte Celio condocco
nell’Auentino , 8: fino àhoggidi ſi vedono li ſuoi archi mezi
guasti , di altezza di cento giedi , [aqua] o era fù cominciata...
da Gaio Caligula, & finita da Claudio , cſie coflò vn milion-
d’oro e 195. mila ſcudi d’oro . CaracaHa poi la conduſſe nel
Cam idoglio, & fono ancora in piedi parte degli Archi all’ho-
ſpirafz di S, Tomaſſo , della qual acqua ſi legge anco in vn Tra—
uertînp delli Acquedorti nel monte Celio à S. Tomaſſo predet-
to Vlcmo alla Nauicella così , -

C.Corneiius.P.F.Dolobella.C.lunius.
C.P.Sillanus.Flamen.MarciaL

Ex 5. C.
Facìendum. Curauerunt ..
Idemquc probauerunt .

* Et {opra porta Maggiore vi ſono inſcrittìonì quali dimoſh'a—
no chi condnſſe la_decta acqua Claudia neHa cimi di Romania
che luogo, quanto diſcosto, & dapoì da chi ſo—ſſcro gli Acque-
.docti ſuoi ristauracî . Ie qualigìnſcritcioni fono le ſeguencx .

' I’srtſiz



    

  

         

  

      

—‘- di Roma . ſi

Porta Maggiare .

 

A
Tit.Claudius.'Druſi. F. Cmſar Augustus- Germa-

nicus. Pont.Max.Tribunicia. Potei’cate. XH. Cos.

V. Imperator. XVII. Pater Patriae . Aquas Clau-

diam . ex Fontibus . qui vocabancur. Caerulcus &

Curtius A. Milliario XXXV. Item Anicnem no-

uam,à MilliarioLXll. ſua impenſa in Vrbem per-

ducendas curauit .

Imp.Cxſar.Veſpaſianus.August. Pont.Max.Trìb.

Pot.Il.lmp.VI.Cos.IlL Deſig.lV. PP.aquas Cur-

tiam.& Caruleamperduéìas. à._Diuo.Clz.udi0. &:

postea intermìſſas. dilapſaſquc. per annos uouzm

'ſua impcnſa Vrbi reffituit .
- Imp… '“
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Imp.T. Creſ. Diuì. P.Veſpafianus. Augustus. Pon-
tiſcx. Maximus. Tribun. potestate. X. lmperator.
XVII. Pater patriae.Cenſor.Cos.VlII.aquas.ſiCur-
ciam,& erulcam.perduéìas.à. Diuo.Claudio. &.
postea.à.Diuo.Veſpaſiano.patrc.ſuo. Vrbi.resticu-
cas.Cum.à.capite.-aquarum. à.ſolo vetustate. dila-
pſae. effemmouaforma. reducendas. ſua.impcnſa,
curauit .

Non ti marauìgli il lettore ſentendo fare mentionc nelle ſo-
pradccce inſcrittioni dell’acqua Curtia & Cerulca , poiche s’è
dono di (opra che questa acqua fi chiama Claudia, pcèche que-
fio auuienc , che la detta acqua Claudia fù pigliata dalli duoi
fonti Marcio & Ceruleo , ſicome s’è detto nel recedente capi-
rolo; mà perche Claudio quello che Gaio Czlîigula per conto
delli acquedotti haueua prmcipiato mandò ad effecto,8< fù dec-
ca Claudia,bcnche alcune volte ſia con tre nomi chiamata. Delli
Acquedotti dell’Acqua Appia nc ſono ancora alcuni veffigij al.
le radici del monte Testacceo,& altri all'Arco di Tito Veſpaſia-
no . L’acqua Vergine èquella,chc vol armente ſi chiama Fon—
cc di Triuio , così detta da vna fanciul ccra verginc,chc mostrò
alcune vene d’acqua à certi ſoldati,che ricercauano dell’acqua,
della quale ragionando Marziale lib. 7. dice ,

Sed curris nitida: tantum prope Virginie muda: .
E anco detta Vergine, perche dice Plinio , che doue viene la...
detta acquaſi vicino è il riuo Herculanco , ilquale cſſa ſchiffa &
fugge, & che perciò habbîa cal nome, dalla inſcrictìone laqualc
ſi froua (opra lafontana ouc è l’arma di Nicolò V. & del Po-
polo Romano . non ſi cana altro (010 che il detto Pontefice ri-
Horaſſe il condotto cſſendo guasto, & più ſplendidamcnte l’or-
nò, come li dirà di fotto; nondimeno il Fulvio dice,che Agri :.
]a conducsffc otto miglia diſcosto da Roma,& circa due mig ia
fuori di strada raccalca nel Contado Lucullano, e che vi ſia poi
fim g‘Ìunta l’acqua 'di Salone . l'epitafio ſoPradccco è questo
che ſegue . _

Nicog



   

    

  

  

  

 

  

  

     

  

 

  

         

    

,di Roma .

Nicolaus V. Pontìfex Maximus post illustratam
infignibus monumentis Vrbem , duéìum aquae
Virginis vetufiatc collapſum,ſua impcnſa in ſplen—
didiorem culcum rcstitui omariq. mandauit. an-
no Domi. Icſu Christi M.CCCC.LIII. Pontifica—

tus ſui . Vll.

L’acqua Iuturna forge nel Velabro, preſſo alla chîeſa di San
Giorgio, laqualc già faceua lago nella piazza, preſſo il Tempio
della Dea Vcflc , douc hora è la chiela di S. Silueflro nel lago
detta S. Maria Liberacriqc. L’acqua Sabbacina ſù detta dal la-
go di Sabbato, che hoggidì ’è il lago del Anguillara, & è quello
che fà il fonte, che hoggl li vede nella piazza di S. Pietro .

Delle Cloache , azzera Chimiche . Cap. XIV.

Ncicamenrc erano in Roma molte Cloache , ò vo llama
dire Lhizuicheſinà frà l’altre chc iù lia celebrata u quel-

la fatta da Tarquinio Priſco, della qua e cò marauiglia è ricor-
data da Scritrori , dicendo che per eſſz hzurcbbe potuto paſſz-
re vn gran carro molto commodamence carico di fieno , qſſen-

do larga piedi 16. & per vn piede fecondo l’vſo di antichi &
moderni deus eſſcre oncie 16. & ogni oncia & la larghezza d’vn
dito pollice ordinaria; che conſiste di quattro grani d’orzo , lì-
che il piede ordinario di Roma farà di grani 64. che gli Archi-
tetti dzmandano minuti , così diſcorre Andrea Fuluio antiquario

Romano nel libro delle antichità di Roma . Quella chimica..
era preſſo al ponte Senatorio detto di S.Maria perche riſpondc
quaſi contro à (anya Maria Egicciaca . In qucsta metteuano ca-
po tutte l'altre (Zhiauiche di Roma: onde fi diceua , che i pc-
ſci , chiamaci Lupi , prcſi frà il pome Sublicio & Senatorio ,
erano megliori degli altri , perche (i paſceuano delle bruc-
cure, che veniamo per la dem. Chiaui—ca . Viene nocaio da_-
Antiquarsj che gli (.îcnſori eranoſolici dſi vendere quelle mon-
dezzc & fango delle Chimiche alli lios-tolani mille talenti ,
erchc tali brutture [11 erano ualſi fia lccame di bonrà.8cſc-

P ſi ‘ co dox')
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condo Budco ogni talento fà la l'omma di 600 ſcudi di questſi.
moneta , fiche erano ſexcenco mila ſcudi . !1 ponte poi del qua";
lc s'è accennato di ſopra rouinò per l’inondacione del Fiumſi,
l’anno 1 598. come s’è detto trattando del capitolo delli ponti ,
& ciò balìa per qucsto- banche s’haueſſe accennato nel detto ca
pitolo di trattame nel fine dell’opera, perche s’è posto inanzi .

Delle Sette Sale . Cap. X V.

'.ſcîno alle Terme di Traiano, Vi ſono 9. caucrne ſoteerra-ſi
, nee, hoggi dette le Sette Sale , & fono di larghezza di 33.
palmi l’vna , & di altezza 27. & la lunghezza al più di palf
mi 150. le quaîi vogliono al‘cuni , che foſſero fatte da Veſpa-
fiano per vſo del Collegio deili Pontefici , come appare in ma
inſcrittione [opra vn marmo, che fù ritrouatoin dectoluogho,

, the dice :

Imp. Veſpaſianus Aug. pro Collegio
Pontificum fecit .

Con tutto ciò gli Antiquarîj tengono che foſſero per conſeruaſi
rc alcune acque, chuale poi li diuideuano in diuerſe parti , lì-
come: affermano gli diligentî Andrea Fuluio lib.3.cap.n. &Oc—
tauio Panciroli trattando di S. Pietro in Vincoli : dicendo que-
sto che Foſſcro le Terme di Tico’: può anco eſſere che quì vici-
no ſoſſe l’habitatione predetta de’ Pontefici per la detta tauo-
la di marmo quì ritrouata . Vicino à questo edificio fù ricroua-
to in vna grotta quella Rama tanto nominata di Laoconte con
duoi ſigli‘uoli , del quale ne fà mentione Virgilio, & Plinio , &
fù da tre eccellentiſsimi ſcolcori fatta . fi dirà di questa nel ca-
pitolo delle statue. Si crede che ſia poi così incominciato à dir-
ſi le Sette Sale , & che habbi ſeguixato il vulgo , non che vi Iîa
coſa di rilieuo (cricca d’Amichxſſò Moderni, & che fia anco fia,-
to [010 particolare capriccio dell’architetto , che per ciaſcu—na
porra-ſi vegga in tutte le altre, Renon per altra cagione.

Delle Terme , cioè Bagni , Ò-ſzwi fdfflmtari .
(jap. X V1.

Vesta parola Terme laquale è Greca non fignifica altro ghe
coſa calda, & erano luoghz' grandzſslmz, c melto magmſiſ—

Chi,
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chi , fatti per lauarſi , ò per ſudare , è vero che pìùrofio cz ano
edificati per pompa , albaggia , ouero ostentat‘ìone rper,}rſiſi‘èia: @
dopo ſe memoria eterna, che per neceſsità, erano poi ornate.- di
colonne di grandezza mirabile ,; chs ſoflenrauzmo archi finim-
rati con pauimenti dc marmi , gli muri erano commeſsi cîi bd-
liſsimi marmi diuerſi , ouero imbiancati , molte n’eranoin Ro-
ma delle Termemà le pſù principali furonoì’Agrippinc fatte da.
Agrippa tra la eronda & la Minerua edificate, ouc anco ſi dice
la Ciambella, & ſi- vedono ancora vestigij .

Terme ſiAgm'ppine cam: emma anticamente .

\ __)“, -9._ 4,53 }
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E Neronîanc & Alcſſandrine erano dietro à 8. Eustachio »
ſicome ſe ne vedono vegiflij parricoìarmcnte dietro a] pa

lazzo de Medici in. piazza Madama, voglio che fiano dette Ns-

ronianc , perche Nerone le; faceſſe , & Aleſſandrine , perche da-

poi Alcſſandro Seuero 1er_1.fiauraſſe , ò come vogliono alcrxſico-

me Lampridio , che le cdxficaſſe Alcſſandro di nuouo prcffo à

quelle di Nerone .

MW—PGÙIHÎÎL‘.
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Tarma di Nmme , €9- d'AlcſſZmdra Sem"
come gia‘ emma .

 

THzmſſaſiîſsſi- ALESSANÌDRI- SEVEP -
-|

' ; ' < *“ E Antonianefurono vicine à 5. Balbina & ſe ne,- Pedon… :m-i .; … C° molte parti in PÌCÈÎC , fiche ſiſc-uoprc checram- gran-- disſime, furono incommcxatc daBasfiano Antonino Caracaîkz :
& Aleſſandro Scucro lc finì .
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Terme Antoniana came boggiſhna .
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*EX- THE MISA ANTONIANIS- . "

E Diocleziano: furono edificate da Diocleziano , & moltſipſſ

parte ſe ne vede in piede , che ſono di grandezza incredibi-
le , le quali Furono finite in ferro: anni da 40. mila Christiani .
Hora ſonoconſecratein Chiefa ad honore della B. Verginu
delli Angeli . Vi per beneficio publico la fel. mem. di Grc-
gorio Xllſ. vi fece da ma parte granari , & l’iſicſſo hà Fatto
acanto à questi la Santità di N. S. Papa Paolo V. come 1] dirà
trattando delli Granari .
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Terme Diacletiane , comag‘ià embe Ì

 

    uw'u"

“."th

 

‘THERMEM D10CLETIANAE1 ‘

LE Coflancinimc erano , oue horae la Chieſ; , & Monaha-
rio di S. G11olamoa Monte Cauallo , & al preſente vi ;o—

nnaucora vestigij , edi ficace dal gran ( oſìantino1111131121 Foſſe
Cnrxſtiano , ſcomee coſa chiara, che dopo 11 batteſimoſioìo in
Roma actexe ad ed: ficare Chieſe , & luoghi pij, & pr— 1 chiaru—
23. che le dette: Terme foſſero… cal luoſign , lo vezifica ‘ma in—
ſcrimone111mmmoiuiritrouatafla qualee queſìa .

Petronius Perpcnna quadratianus . V. C. &. illu-
{ìrìs Praef. Vrb. Constantìnianas ThermasÈ-ſionga
incuria & abolendzr ciuilis vel poxius feraìis cla-
dis va?:atione vehementer affliéìas,lta Vta53111110-

ne 1112 (x omni parte perdita , dcſpcrstionem
cun.""tìs 1eparationis adferret deputato ab ampìiſ-
fimo Ordine paruo ſumptu quantum publica”Oa—
tjcbſimmr angustiae ab Extremo vindicamr, & p1o-

ÌÌAſiCÌ



    

 

  

  

 

   

 

   

   

   

   

ſi di Roma; 27;
mſione lang1ſs1ma in pristinam faciem ſplendo-î
rcmq. restituit.

Tarme di Cqflantino come baggiſi tram; .
Avſi—   

  

THERMARVM ÈWSTANTHH— '

I erano anco altre Terme come le Tiziana,]: quali furono
edificate da Tito , & occupauano quaſi tutta quella parte

ouc è S. Pietro in vincoli . delle quali (olo ſe ne vede hora in..-
picde alcune rouinc oue fù la caſa aurea di Nerone .

Lc Traianc furono vicine alle dette Terme 'Ticiane à 8. Mar-
tino ne i Monti , & già furono ricrouate due statue in tal luogo
del bello Antinoo, fanciullo molto amato da Adriano, le quali \
furono ripostc nel Bcluedcrc . *

Le Terme Fìlippiane , cioè di Filippo lmpcratore erano sù'l '
(lecco monte dalla parte d’Oriente, & hoggi fi vedono anco zl-
cuni vcstigij oue è la chieſa di 5. Matteo in Merulana .

_ Le Gordlane erano di. là dalli Trofei di C. Mario preſſo alla,
chieſa di S. Euſcbio à mano finll‘rra , facce da Gordiano Impe—
ratore .
Lc Nouatìane erano alla ſalica del monte Viminale , out..-

hoggi è la chicſa di Santa Pudenriana , le quali furono ristorace

& abbellire da Nouaco fratello di dm;; Santa , eſſcnd? mclzlco
. S “aco--    
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ſacnlroſî & nobili effendo state Fondare dalliſiſuoi maggiori ;
' Lc Olimpiade erano cue è il luogo di S Lorenzo m pane;
pcma , & vi eranoli bsſigni d’Agrippinamadre di Nerone, hog-g amm ſi vedono molex reſidul d’antichicà .
Le Tarme Domitìane furono oue è il monastero diS. Silucstroin Campo marzo , & fi vede qualche vefiigio .
Le Daciane erano nel monte Auentino oue hora & la Chiefs.-d i 8. Priſca fabricacc dal Senato , & Popolo Romano in honorc

di Decio Imperatore .
Le Variane , Siriacc, Commodiane , & Seueriane erano nellaparte detta Capena , cioè alla porta che và àCapnadetca di S.Sebafflano .
Le Aureliane poi cr'ano in Trasteucrc , che fece Aurelio Im-perarore per il verno . Erano poi molti bagni , lauacri ,& pi—ſcins, sì per particolari, come per il publico . Vi erano anco glibagaì detti Ninſei , cioè Regali, come il Ninfeo di Gioue , & diA_ìeſſandm Scuqm, & vogliono gli‘ Antiquarij che foſſcro vndc-cx ll bagm Nmfei .

Delli Bagni di Paolo Emilio . Cap. XVII.
Vrono anco molti priuati nobili che haueuano gli bagniproprij oltre alli ſOpradetti , e tra l’alcri , quelli di Paolo

Emilio » il quale fù valoroſo Capitano & molto principale de’
sîſ'itrffiifni Romani , che perciò Fondò alcuni bagni, de’ qualiaon pare fuori di propano dire qualche coſa per paſſaggio',sì perche ne hanno trattato altri autori, come il Marliana nel-la Topografia di Roma diſcorreuclo del monte Q…}îrinale, ſi an— 'co per {àſ couoſcere come molto correttamente tuna Romſiaprononcìa il luogo oue erano li detti bagni , liquali fecondo il
detto autore erano ouc è il Monallero d 5. Domenico, & il va-go giardino già di caſa Vltclll , hoggi del Cardinale Aldobran-
dinz, cnnfinando alla Torre delle Milizie , della quale fi dirà , ilqual luogo viene malamente come s’è detto nominato Bagna-napoli , ouero Magnanapoli , hauendoſi da dire B&lnea Pauli .
cioè bagni di Paolo, & qussto baffi per tal materia .
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Bagni di Paolo Emilio camefurono .
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Delle Naumachia, doueſifaceuano le battaglie nauali.
Cap. XVIlI.

Aumachia vuol dire non ſolo il combatter nauaìe , m 5
anco 711 luogo oue fi fà tal combattimento; in Roma ng.?

furono tre principali , le Naumachia dunque erano cem lL‘focL-u

cauati à mano , à guiſa de laghi , doue la giouentù ſi eſſcrcxcaua
à combattere (opra le nani , & anco dazu guſi'o al popolo . Vaz.

ve n’era à piede delia Chieſa della Trinità , Fatta da Augusto ,
che arriuaua infine è campo Marcio . L’altraàpiede di S, Pic-
tro Montorio , laqualc arz'riuaua fino à S. Pietro in Vaticano ,

fatto da Nerone , & erano piene d'acqua marina . Et la terza..»
in Trasteuere _. Extra daG-"ulio Ceſare , questc tre ſono le princi-
pali delle quali li trova più eſprcſſamence memoria frà gli Anti-
quari) .

ÈPÈJWEÈ 



   276 . Dell'Antichit-î

Farma delle Naumachia come arma .'
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Delli Cerchi, Ò‘ che coſì: emma . Cap. XIX.

; ? FVrono in Roma. moltili Cerchi , mà li più principali Furo-
' no ſci . cioè il'Maſsimo , il Neroniano , l'AgonaIe, il Fla—

, _ ‘ ſ“ ' minio; quello di Florazòc quello di Antonino Caracallmòc cra-
no luoghi doue fi faceuann correre li cau alli giunti alle carret-

‘ re & caccie , & intorno li denti cerchi vi erano luoghi rileuati
A [5 da terra, done ſi poccua star à federe, per vedere le dette fcste,
* * & erano più lun bi che larghi , e doue gli caualli ſi riuolgeua-

\ .! no, erano à ma 0 di mezzo cerchio , & dentro vi erano poste lc
g». ſi mete con interualli distinti con piramidi , ò altro . ll Maſsimo
“ ; Î era tra il monte Palazino, & l’Aucntino , in quel luogo , che ſì

‘ dimanda Cerchi, vogìiaso che foſſe detto Maſsimo per la fun.-
-: grandezza & eccellenza , oucro per la grande ſontuoſità &

‘, pcmga delle fcſìe che in quello lì faceuznq . & era lungo tru
” ’; ìiad!) , & largo vno , cioè tre octaui dl mlgho lungo, che ſgqo

} pzſsx 375. & vn ozrauo largo, cioè us. erchc fecondo tho

' lzba. cap.:z. \ſſm Radio ſono paſsi ns. c e viene à eſſcrc vma..-
attaua parce dx migho . Pomponio Leto pariando di qucsto Cer-
chio così lo dcſcnuc .

Pani-



ſſ co ſicbanr ludi vbi erant duo Obeliſci , qqorum alter est maxi-

dz Roma . 277
Pauìmcntum Circi maxìmì fuit cx Chriſocolla, est autem…»

("hnſncolla dura matcrics qu: naſcitur post uam aurum effu-
ſum ſſst , cx auro retinet colorem,in cateto efi ſiapis, in hoc Cir-

mus omnium qui ſunt ìn orbg, cst autem cxrcus inter Palatinum
monrem & Auencînum . Mà noci il lettore . che fa bene il pm—
dcrco autore dice aſſolutamencc che la Griſocoìla venghi dai-
l’nſi-o , non è però che non venghi anco dalli altri metalli , ſf}-
ccndo camporca la lor materia . Ira poi ornato di belliſ-
ſ- ' .e colonne , dorato , & fù edificato da Tarquinio Priſco, &
ampliato da Ccſarc , da Octauiano, da Traiano , & da Haliogaſſ-
balo, & vi capivano à vedere duccnto ſeſſanta mila perform .

Il Cerchio Maxima romegià cm .
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L Neronìano era …nel Vaticano dietro la Chieſa di S. Pietro.

donc era la Aguglia . Plinio {crine che qucsto Cerchio gha-

neue. 13 paluxmsmo di quel}; pietra & miéìura che hà del cokſſa-
re delì’oro detta Chriſocolla , ſì come s’è detto del_ Cerchio

Maſsimo .  



   
   

 

  

     

:78 DeÌZAnticbitd

I] Cerchio Veram'ana comefà anticamente .ſſ

-'mwsc—- ſſ
’A gnonaleera one hora è detto piazza Nauona, effcndo pe -
Lrò corretto ral vocabolo, perche vuol dire in Agony, oue-
ro d’Agonc'Sz ſù così chiamato questo Cerchio,perche li genti-
li tencuano che vi foffi vn Dio dimandato Agonio , preſidentc
ſoprale coſe che ſì rrartauano, & le ſue ſeste erano dette Ago-
nalìa , la qual parola Agone altro non ſignifia che combatti-
mento . & perciò il Ceràhio di Nerone del quale s’è trattato .
nel quale (i faccuano ſimili giu cchi, & concorrenza d'cſſcrcici ,
Suetonio lo chiama l’Agonale Neronìano. altri hanno hauuto
penſicro che foſſc detto Aganale , perche tali festc ſoſſcro con-
ſecrate à lano lequali {ì faceuano particolarmente alli 9. de
Gennaro . Fù anco detto questo Cerchio d’Aleſſandro, perche
quì vicino erano le Terme di Aleſſandro Seucrolequali arriua.
uano in piazza Madama, ſicome s’è detto trattando delle decce
Termſi, .

*E‘-€34-



 

I L Flaminio era oue è S.Cacerina de’ Funari , fecondo l’api-
nione commune, benche alcuno ſia fiato che habbi hauuco

penſìero che foſſe I’ifieſſo detto Agonalez mà però dalli più in-
telligenti è tenuto che fOſſCi‘O diſh'nti . Fù detto Flaminio, per-
che Flaminio Conſolc laſciò lc ſue facoltà alla Città , acciò iui
& celebraſſero gli giuochi Equestri, mà altri tengono che così {i
addpmandaſſe , perche era edificare intorno al Campo Fia-
mmzo .

Del Cerchio di Antonino Caracalla ancora gran parte fi tro
ua ìn piede nella via Appia tra S. Sebaſiiano , & il lepolcro di
Cecilia Metella , moglie che fù di Marco Craſſo , beggi detto
Capo di boue , per eſſcrui intorno [colpite delle tefle de buffa—
li. Alcuni ſono che hanno ſcritto, che furono gh“ Caſh—i Pre-
coriani per eſſercicarc gli ſoldati Pretoriani,vog!iono alcuni che
in questo Cerchio ſoſſe ſacttato S. Scbastiano dalli ſoldaci di
Diocleciano per comandamento di quello ..

«Mssſiſiaſie—

 

 



    

   

  

   

    

   

   

   .) per placarla,acciochc tutti li fructi & vitifioriſſero bene .

 

380 Dell'AnticbitA

I] Cerchio di Caracalla comegia‘fu .

[ CIRCVS. ANT . CARACALLAE ſi

 

Vrono molti altri Cerchi dentro & fuori di Roma, come.,
quello fuori della porîa Maggiore vicino alla via Labica-

na alli còdorri dell'acqua Claudia dietro alle mura della Città,
& al monasterio di S. Croce in Geruſalemme,del quale qualche:
vcstigio li vede delle mare in quelle vigne , ſimìlmenie vn’altro
tra il monte Viminale & Eſquilino, preffo alla Subùìra oue hog-
gi è 8. Lorenzo in Ponce , &qucstì luoghi fi chiamauano Cir-
cenſi. Vn’altro Cerchio era nel monte Virinale one ſi celebra-
uano le Feste dette Floralia, il qual Cerchio era dedicato à Flo—
ra meretrice famoſiſsìma, la quale eſſendo fatta molto facolto-
ſa , con ſua arte, laſciò hcrede il Papolo Romano , ſicomc fece
larenria donna pur di mala vita,]; quale nodrì Romolo & Rc—
mo , & il Popolo per memoria di quella Flora ordinò tali Feste
detta Floralia , mà perche parcua coſa nefanda che ſì faceſſero
cali giuochi in honor: d’vna‘meretrice , finſero che Flora ſoſſc
Dea , laqualc haueſſc cura degli fiori , fiche faccu-ano tali festc  



: di Roma o 28 I

IlCardio di Flora come tra anticamente .
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Er_fimxlmenge molti altri Cerchi vi furono più ordinari} , l
qual: per brcuxtà fi laſciano .

Delli Weam' , che coſà erano , Ò'fim‘ edificatori .
' Cap. X X.

Re. furono in Roma li Theatri principali , quello di Pom-

peo , & fù il prirpo che foſſe fatto di pietra . (Wella di

Marcello … Et il terzo dl Cornelio Balbo . Et erano luoghi, ,da)-

me li celebrauano le fcstc , comcdie , &‘alcrc ſimili rappreſen-

tacioni : & ciaſcuno di loro era capace commodamcntc di- o'-

tanta mila pcrſone . Quello di Pompeo era in Campo di Fiore,

donc è il palazzo della famiglia 01 ſina, vogliono alcuni Chu

ſolo Pompeo lo cominciaſſe , & che Gaio \ alligula lo finiſſc ,

& altri , che qucsto Caligula lo rinouzſſc , Nerone lo Fece mcc-

tere à oro in vn di per riceucre con ſplendidezza Tiridate Re

de gli Armeni) quando li portò quelli. duoi Caualli che fono à

monte Cauallo fzttì da Praſsixelle, & da Fidia celeberrimi ſcolſſ.

tori come nota il Fuluìo &alcri , de’ quali & dirà . _
11%er  



     

  

   
   

     
   

   

381, Dell’Anticbìtà

Teatro di Pompeo comefà anticamente .

 

Vello di Marcello cominciato da Ceſare , & finito da Au-… gusto , forte il nome di Marcello figliuolo di (na ſorella ,,; ſſ era mug è il palazzo della famiglia Sauella , & vi ſono molti
\ ‘ſſ-ìz“; Vestigìj m piede .

» .La figara ſua fi vedrà neIEa {eguente Facciata.
‘ Vello di CornelioBalbo, dedicato da Claudio Imperatore,‘; era vicino al Cerchio Flaminio , fi tiene che fia così detto dalla

" ;} gratta di Balbo che gli era vicina , hoggi non li vede vestigio .
., .,ſſ Erano poi altri Teatri aſſai. così in Romacome fuori , non can-'- “ to però magnſiifichi &illustri come gli cre ſopradetci.



di Roma. 183
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Degli Anfiteatri , (‘)-fim" ediſicatori , ò- cbe coſiz
emma . Cap. XXI.

Li Anfiteatrì erano luoghi , done ſi facemmo li fuochi
Gladiatorij, & le caccie delle fiere, & de fiere con uomi-

m - Et hog idi non ne fono [e non dei in piedi mezi rouinati ,
vno hoggi etto il Coloſſco , & più corotcamenteCuliſeo , fù
così nominato dal Coloſſo grandisſimo di Nerone, che vi era
anticamente , l’altro di Sratilio . ll Coloſſeo fù fatto da Veſpa-
fiano imperatore , & dedicato da Tito, neìla dedicacione furo-
no ammazzare cinque mila fiere de diuerſe ſorti : e queîlo che ſi
vede al preſence, è meno della metà, & è di fuori di Treuertini,
di forma. ritonda , & di dentro di forma ouaca , & ètanco alto,
che giunge quaſi aiì‘alcezza del monte Celxo , & vi flanno den-
tro octantacinque mila perſonc ſedendo commodamentc , vo-
gliono gli Antiquarij che gìi buchi liquali {ono in diuerſx luo—
ghìzſiano fatti dalìì. Barbarzſichc noa hauendo oruto hauer cépo
didistruggcrlo , l’habbìno così firapazzaro, anche anco posſi
eſſcre che foſſe amaro di diuerſe forti di bclìe pietre miſchiw,’

. con

 

 



  

 

  

 

  

  
   

  

   

   

   
   

    

  

- 4 Dell'Anficbità
con Fer i & piombo attaccate , poiche in alcunì-archî. onere
voì-fe 1<mostucchi con lauori di geſſo, fiche ſi viene in cognitiv-
m: che ſoſſ: oltre la gran machina beniſlimo ornato . Turro il
ſpacio oucro piazza del detto Anfiteatro era ſparſa d’a‘rcnaMc-
(giochcſſ queìîi che combarreuano inſieme, oucſſro lorcauano, fer-
msſſſi-ro bene}! piede , & fa erano feriti, s’inbr—accaſſero d’area;
per non [ îaſll'ſi vedendoi proprio ſangue, & perciò ben ſpcſ.
{o per l’arena fi piglia l’ist ſſo Coloffeo , come anco non di raro
oſſcrua la Chieſa trattando delli Santi Martiri quando erano
cſposti à combattere con le fiere da gli tiranni .

\

Arffiteatra di Vtjſpaſiano detto Colq/Îeo came beggi
ſi tram .

 

!

fl‘ſſ’ello di Stacilio era di mattoni, non molto grande, & cr:
% dove è il Monaîîcro di S. Croce in Geruſalemme, & fa ne
xman!) ancora le rouine , qucsto fù edificato da Publio Staci-
!io Tzum (, xczadino nobiîe Romano . La ſua figura come era li
vede nel}; Facciata che': ſfiguc .
Fà poi vn’nìtro Anficcaszo nel monte Eſquilino detto Ca-

strſmſſiſſ: . » '

(rſſſìſiî’  



’ÎV‘UPWZ"WM\YÎP. ' _‘ecrſiſi. -

Anfiteatro di Publio Statilia Tauro .

  
    
""Sa *. w\llſiiſi'. A'“ —- (— . ,

-AMPHI…E.TVM- STATILH- TATI]

Delli Foriſicioè Piazzemucro Merrati . Cap. XXII .

Oìti furono gli Fori in Roma , mà questi Furono gli prîn ;

cipali, iì Romano, il Boari0,l‘01itorio, il Peſcaxorio zi;
Suario, i} Saluflio , ì’Archſmonio, il Pifiorio , il Diocleziano , i_

Palladio, l’Eſquilino, quelli di Eneobarbo , dn (ſſeſax-e, di Augu
sto, di Nerua, detto anco tranſitorim di Traiano , di Cupîdìnc’
e de’ Rustici . Mà frà li più cc‘ſiebri ſù il Romano, quello di Cc"
fare, & queìlo di Auguſ‘ſio , quel di Ncrua ) & quel di Traiano '
Turci li Fori ò furono nominati dalli cdificauori , ò dalla mtxz'
cantia che in qh‘eìli ſi vcndcua .

Il Romano cominciaua à piede di Caſſpîdoglìodouc è [’Ar-
co di Settimio , & andaua infimo alla Chiefs de’ SR. Coſnzo , &:

Dam51n0;gliornamcnti dei quale erano belliſsimizòl vi cm. vn
luogo rilsuarſſo, démandato Ia Ringhicra ,douc ſi padana sì Fo-
pnlojdc Viera il Tempio della Dea Vefla , vicino aîla cZſſ. îgſi di

S. Maria liberatricc, & vn corridore di marmo fatto ds. ». . ( 2-

ligola, ſostcnum da trama granſiìiſsime colonne: di. marmo ca—
nellare,tre delle quaìi (ono ancora in piedi,& andnua dii Cam-
pìd g’ſiìo &! monte L'ſi'aìaîixzo .

  
   

cze-  



     
  
   

      

   

186 Dell’ſi/îmicbìtà

Distgnoſhcondo hoggi ? il Foro ‘Rpmana detto Campo
Vaccino , perche bora rviſifd ilMercato

de' Buoi , da- altri animali .

 

Vello di Ceſare fù'dietro il portico di Fsostin: , & CeſarcQ ſpeſe nel pauimenco cento mila ſestertij , gli quali fecondo
ſi.… il computo di Andrea Fuluio nel lib. 3. cap. 34 vagliono ſcu-ſi. 'j di 250 mila ,computando à a;. giullj per ſestercio .' j ' '; Vello di Augusto , era doue (: la Chieſa dis. Adriano , &

! andaua verſo la Torre de’ Conti .
’ Vello di Ncrua fù fra la Chieſa di S. Adriano ,8: di S. Bafi-

lîo , doue ſono quelle colonne mezze guastc .  
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di Roma . 287

Il Foro di Nema came boggi/î «vede .
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Vello di Traiano era vicino ai quello di Nerua, & arriuaua
FQ alla chicſa di S. Maria di Loreto , done è la ſua colonna ,
‘del quale parlando Pomponio Leto,—così lo deſcriue, Inter Ca-
:pitolium , & Qulirinalcm collem ab edificio Neruz vſque ad
*Columnam Coc idem , & radiccs Capitoh'j fuit Forum Traiani
circum quod cranc ornamenca innumerabilia . qua fuerunt ad-
ìduéìa ex toto orbe terrarumſſerſus occaſum porcìcus cum am -
rplìs & excclſis columnis, & cum magnis spistilijs, adeò mirabi-
lylc opus fuit , Vt qui intuerentur , nnn pocuerinc adduci ad Cre-
ìdendum illa eſſe ſaéìa manibus hominum , ſed gigantum, pars
'tota quae vergit ad occaſum, quxa roms Quſiirinalis impedicbat,
‘tota exciſa ſuic, & ſolo zquaca, nc forum (patio fraudaretur .
EcCaſsidoro così ſcriuc , Forum Traiamſi , vel [ua aſsiduimb
Videre miraculum cst .

QEP?) (1551-29)

WNSLM»)  



   

      

Dell'Anticbitì

I] Foro Traiano .'
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I] Boario era in quel tempo frà S. Giorgio , & S. Anastaſia :
“"Sì dîî'îozperche vi ſi vendeuano i buoi, o perche vi ſù vn bue
di bronzo . L’Olìtorin era doue è hora la piazza Montanarg. ,
così detto, perche iui ſi vcndeuano gli herbaggi . Ll Piſcagorxo,
era tra la chìeſa di S. Maria in Portico, & S. Maria Egicczaca ,

, & quì ſi vcndeua il peſce . ll Suario così detto , perche in quel
… - lnogo {i vendeuano li porci, era vicino ai SS. Apostoli, doue era

, la L'hicſa di S. Nicolò detto delli porcili , per cauſa di que_lla__a
** gì piazza, hora ?: S. Bonauemura de' Capuccìni . L’Archlmo-

*, ſi n_10 , era doue è la chisſa di S. Nicolò in capo le caſe dgtta dcl-
, 11 Arcioni, mà corrottamentcmhc vuol dire Archimonl) da vnz

nnbſile Famiglia così dimandara , la quale haueua iui molti luo-
ghi . ll Saluſiffio, ſù Fra la chicſa di S. Suſanna , e Porta Salata;

, ’, . {imo da Saluffio, delli denari che traſſe dall’Africa eſſcndo Pre-
? tore . De gli akri vi ſono rimasti li nomi ſolamente; nè ſì sì do-

nc foſſero prOpriamencc .

‘ WWMM



di Roma . 28)

De gli Archi Trianfalz‘ , (> ci chiſidauana, (9- moda di
trionfare . Cap. XXII[.

Olti furono in Roma gli Archi crionFali , mà particolar—
, mente in numero vengono notati crentaſei, li qualis’erì-
\gamma {in honore di quelli , che hcueuanoſottomeſſo all’im-
perio Romano , Regni, Prouincie, Città, & Nacioni esterneſi; ,
li quali quàdo trionfauano ſedezuano {opra vna carretta bianca
tirata da quattro caualli al paro , accompagnati da grandiffimz
moltitudine di pepolo ; inanzi 31 carro legati. & incatenati an-
davano li ſchiauì , erano (opra la carretta deìli Trofei , & inan-
zi & d2poi ſi portauano finti in figura Castelli , Fortezze , Fiu-
mi , Città , & altro dal Trionfame ſuperari , hoggidì non form
in iedi ſe non ſei . Ogclìo di Settimo Scucro vicino al Cam-
pi oglio , il quale gli fù eretto per hauere egli ſuperato Ii Par-
thi , & ncll’vna & l’altra testa dclì’Arco vi ſono ſcolpite lc vit—
torie cen (gli Trofei della guerra terrestrc &: maritima , & con

ele rappre nrationi da lui eſpugnate , nel qual'Arco vi fono
qucſìe lettere .

Imp.Caeſ.Lucio Septimio.M.Fil. Seuero Pio. Per-.
tinaci.Aug.Patri.Patrìce.Parchico.Arabico.& Par
thico . Adiabenico . Pontifici Maximo. Tribunic.
potest.XLImp.Xl. CosJII. pro Cos. & Imp. Cmſ.
M.Aurelio. L.Fil.Antonino. Aug. Pio.Felici.Tri-
bunic.p0tcst.VI.Cos.Procos.P.P. optimis fortiffi—
mìſque Principibus . ob rem publicam restitutam.
Imperiumque Populi Romani . propagatum . infi—
gnibus.virtutibus.eorum.domi foriſque. S.P. (LR.

an volſe però trionfare Lucio Settimio , perche non pareſſſi;
dx gogicrg delle guerre & diſcordx'e ciuili , & quando ciò gh Se.
naton gh offerſcro, ricusò, dicendo che haucua la podagrn, fi -
che non popeua regge; {Z ſul carro , & che concedeua quÌLlì’ho -
non: al fighuolo .

'I Arco  
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Arm Trionfale di Settimio ficondo ? al prefintſſc‘ a
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& à Tito ſuo figliuolo per la prcſa di Geruſalemmc , nel
2 ’Arco da vna parte: è [colpito il trionfante sù il carro tira—

‘ ‘ to da quattro cauallì , & dall’altra vi fono le ſpoglie che por-
, cò da Geruſaîemme, & tra l’altre fi vede la forma del Candelie-

ſi- X:; re del Testamergto vecchio che fù in Gez-uſaìemme , il quale e_ra
. , ‘ ‘; fatto d’oro punſsimo da Mouſſe per precetto di Dio , ("cpm xl-

" quale doueuano eſſere acceſc fette lucerne ſecondr- :": legge par
ticolarmente nel cap. 15. 37. & 40. dell’Eſſodo , & di ſopra al

‘ . 33,5 detto Arco vi ſono qucste lettere .

qu110 che è vicino à 5. Maria nuoua fl: farto-à Veſpaſiano

qu

Senatus Populuſque Romanus Dìuo Tito . Dìui
Vcſpaflani F. Velpafiano Augusto .

WWraz  
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Arco Trionfale di Tuo , (9- Vc@aſianofi’mnda
hoggi ſì from; .
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Vello, che èapprcſſo al Coloſſeo ſùſi'rìzzato & Costaxgi
tino Magno, per hauere ſupcrato :Il ponte molle il {1-

* \
ranno Maſſencxo, e molto bello , & ſivi fono le infraſcritteſiſiì
lettere... .

Imp.CXſ.Fl.Constantino Maximo P. F. Augusto.
S. P. Q R. quod instinéìu diuinitatis mentis ma.-
gnìtudine cum cxercitu ſuo tam dc Tyranno quam
de omni eius fadione vno tempore iustis tempu-
blicam vltus est armisarcum triumphis infignem
dicàuit .
I;: dalle pani di dentro dell’Arco, è ſcolpiro da ma così,:

Liberatori Vcbis .
T : E,;  
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lc dall’altra,"

Fundatori Qgìetîs .
Et nella parte di {opra inanzi & di dietro, vi è

Voris x. Voris xx.
.Liquali voti fi Faceuano nelli pericvli grandi .

Arco Trionfiz/e dì C(fflantim mm hoggiſi tram;

«0 rL-CONSTA- .
l "M'P-\

 

; :;Îc‘ Vel_lo axcq ſcmplice vicino anzi attacato alla chipſa di [gm
' 6101-ng … Velabro à mano ſinistra fù fatto dall: oyeficl ,

& mercanu de buo; in honore di Settimio, laqualx negouauano
\ ‘ & habicauano qui vicino alla Racua di lano,ncl qual‘Arco vi fa-

no le infraſqritce lettere , le quali quaſi conuengono con l’altre
'ſſîi dell Arco dl Settimio , cioè

)

; :] Imp.Caeſ.L.Septimio. Seuero.Pio.pertinaci. Aug.
"— Arabic. Adiabenic.Parth.Max.fortiffimo. feliciffi—

?‘ moque. Pont. Max.trìb.potest.xij. Imp.xj. Comp:
' ' P. P. & Imp.Cseſ. M.Aurelio.Antonino Pio. fexla
,‘Ì' Aug.trib.potest.vij.CoiÌiij. P. P. pub. Cos.fort1ſs.
\ : \ feliciſsimoquc principi. & Iulix Aug. Matrilîàg-



\ ffiffiw- - ſſ ”:;ſſ-WÌETPWÎWMWWHAM"…‘

di Roma . 393,
N. & Castorum.& Senatus. & pacrîae.&1mp.Czefl
M.Aureli.Antoninì.Pij.Fclicis.Aug.Parthici.Ma-
ximi.Britannici. maximi. Argentari. &negocian-
tes.boari.Lucius loci qui in vchenc. deuoti.numi-;
ni eorum .

Arco Tricnfa/e a‘ canza A S. Giorgio eretto dalli Orefici:
Boari , (9- altri Merranti & Settimio.
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Vi vicino è l’Arco detto di lana Dio dell’anno , così da..-
gencili dima'ndàto,’ che perciò hà dodici nicchie per par-

te , nelle quali doueuano eſſere Statue che rappreſcntauano gliſi
dodici meſi dell’anno , quadruplicate per le quattro parti del
mondo, onere per le quattro stagioni dell’anno, del quale per-ſi
cxò il primo meſe adìmandorno Ianuario dal detto lano, al qua-
le dcdicorno queſto Arco , lî vede che da barbari e‘- staco molto
maſſl trattato , tutto cſſcndo sſorachiaco ,- ſi è notato in tal luogo-
non perche fia propriamente Arco trionfale , mà per eſſere à
canto all’Arco de' Boari come s’è detto .

"lf ; - Qge119  
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Vello detto di Portogallo, ſù erſietco à Domitîan‘ſſo ; è‘vei-o
che alcuni tengono che f°ſſ°ſi nzzato ad Adriano , mà fe.

condo gli più intellxgenti è penſierophe foffe di Domitiano , è
dccto‘dl Portogallo per vno Ambaſcxatorc di quel paeſe ilqua-
le habicaua in tal luogo, & fece ſopra l’Arcostanze onde Pi-
gliò cal nbme .
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& "Arco che viene detto di S. Vito è di pietre Tiburtinc dette
«‘ ; treuercini, era. di Galicno Imperatoremcl quale fono que-

fle: icttere .

*} Galieno . Clementìffimo . Principi . cuius inuié‘ta
f‘ virtus ._ ſola pictace -ſuperata cst . & Saloninaz fan—

; ‘ &iffi-mx . Aug, M. Aurelius victor dcdicaciflìmus
_.; I- numini maicstacìque eorum . \

A tal’Arco vi erano già azraſiccate alcune chiami con vna catena,
& vo-
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di Roma . 2 9;
&vogliono che ſoſſero dì Tuſcolo già città ouc hora è il castelſi
lo ouero villa di Fraſcati , hqnale per eſſerfi ribellato. 51 Roma-
ni ,debellata che. l’hebbero , per memoria ſoſſero appcſe iui l'e.»
dect? chiaui , lequa'i perl'antichirà ſono cedure , altri tengono
che foſſcro di Tiuoîi, viene detto l’Arco di S. Vito per eſſcrc vi-
cina la ChisſLz .

Delli Pòrtichi. Cap. XXIV.

Olti furono lì Portìchî in Roma , & diuerſamenre fatti ’:
perche ò che erano detti Corintiaci, ò Doriciz ò Toſcani,

ò composti fecondo la loro manieraouero fattura , però dirc-ſſ-
mo ſolo di quelli più celebri de’ quali hoggi vi {ono vcstìgìj , e
de’ quaìi gli autori ne trattano. IE pornco di Lucio Settimio
ſi troua inanzi la (…hicſadi S. Angiolo in peſcaria , nel qualſiſi.
ſono qucste lettere .

lmp. Caaf. L. Septìmius. Seuerus. Pius. Pertìnax .
Aug. Arabic.Adiabenic.Parthic.Max.trib.pocest.
xj.Cos.ìij.P.P. & Imp. Cseſ. M.Aurelî'us. Antonie
nus. Pius. ſelix.Aug. Pont.Max.trib.pot.vj. Coſ.
procoſ. ìncendio.conſumptummestitucht .
Vogliono gli Antiquarij che foſſe rifatto questo portico , dal
detto Lucio Settimio .—

Diuo Antonino & Dluae Fauſhnae ex. S. C.
Wcîlo di Fanfflno detto di Mcceilo , ilquaicì‘n gran parte E

trova in piedi inanzi la chicſa di S.Lorenzo ìn Miranda in cam-
po Vaccino, del quale fi dirà_aì ſuolqogo, vi è tale inſcrircione.

(luelloldella Concordia ,xlqpalf: 11. rroua lotto il Campido-
glio oue (ono Otto colonne m p_xedl ,‘11 qual portico'îerz inanzi
al Tempio della detta Concordna, ed.:ſicacq nando fù fatta la..
pace tra nobili & plebei per mez? dl Ca‘mll o,- ſono alcuni che
pcnſano che quef’co non ſoſſc porglco, ma ſolo il detto Tempio ,
percioche anco ſi lege così hoggl ,

S.P.QB, incendio conſùmptum _rcstituìt .. \
Dalle quali parole ſcnza_aìcrp ſi viene in cognicionc , che non
del pomca mà del Tempo vxcne crattato,è vero che può eſſere,

T 4 che  
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che il portico foſi‘e restato intatto dal fuoco , 8: così ſalua la_.
prima opinione . _ _ .

Quſſì vicino {ono tre cojonnc d} lguoro Cormclolequaii vo-
gliono che foſſcro vn portxpg belhſsyxmo (3th per ornamento del
Campidoglio , nelle qual: e mtaghata l’vluma parola dell’in-
ſcritcione , cioè Reflitucre . laquale denotaua quando fù rifio-
‘raco , del quale ne tratta Tacito .

Il Portico detto Giulia era oue ſono le tre colonne vicine al-
la fonte del preſentc Campo Vaccino , & iui era il Tempio di
Gioue Scatore , benche alcuno lo dimanda di Venere .

ll Portico di Agrippaè inanzi al Panteon , cioè la Riccnda ,
ìlquale è il più intiero che [i troua , eſſendo anco tredici colon-
ne in piedi lequali ſono delle iù groſſe & intatte che fiano in.-
Roma eccectuando quella de Tempio delia Pace , la groſſczza
de’ quali è di palmi ordinari)” d’architecti 13. nel architraue di
dette colonne in lettere grandi vi e‘ intagliato .

M.Agrippa.L.F.Cos.Tcrtium.fecit .
cioè Marco Agrippa figliuolo di Lycia , 1.1 tczrza volta Conſolo
lſſ’hà edificato . 8: in mmor Forma dz lettere ſozto 51 quelle, 5 vc-
de chi lo ristaurò ,- eſſcndo così notato .

Imp.Ca-:ſar. L. Septimius. Seuerus.Pius. pertinax.
arabicus. adiabenicus. parthicus. pont. max. trib.
pot.Imp.xj.Cos.iij.D.P.procoiîòclmp.Czeſ.M.Au-
relius. Antoninus.Pius. Felix. Aug. tribmotestx.
Cos.Procos. Pantheon, vetustate corruptum cum
omni culcu. restituerunt.
Lequali altro non vogliono dire, che l’Imperatore Ceſare Lucio
Settimio Seuero Pio, Pertinace Arabico , Adiabenico, Partico ,
Pontefice Màximo , con porestà tribunitia , Imperatore vndeci
volte, Conſolc tre volte: padre della patria,?roconſole, &: l’Im-
cratore Ceſare Marco Aurelio Antonino Pio Felice Augusto

È'ribuno Pontefice, cinque volte Conſole Proconſole, hanno ri-
fatto il Panceo con tutti gii antichi ornamenti già daìl’ancichitì
corrotto & guasto , & detta inſcrittionc è quafi hora dal tem-
po roſicaca... .

Furono poi altri portìchì come quc-lſo di Iiuia oue ſono IU
rouine del Tempio della Pace , & cue era la cafu di Giuliip (peg

are
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ſare , laquale fù [piantata inſino da' fondamenti d’Augusto per
eſſerc troppo ſoncuoſamente ſabricata , & in quel luogo edifi-

cato il portico di Liuia, ilquale cſſendo da Nerone distrutto, ſù

da Domiciano rifatto con il ſuo nome antico .
Bello di Gneo Octauio, & di Ottavia ſorella d’Augusto non

molto diſcosti l’vno dall’altro , il primo era vicino al Teatro

di Pompeo , & l’altro al Teatro di Marcello figlio di detta Oc-
tau1a_. .

Quello di Pompeo ſù dietro al (no Teatro , & questo voglioe
no che foſſe il ſuo Teatro steſſo .

(Luſſello che è in piazza di pietra vicino à S. Stefano del Trul-
lio, fi tiene che foſſe di Antonino Pio,ilquale vogliono che ar-

riuaſſe alla fifa colonna , e che foſſc lungo vn stadlo, come dice
Andrea Fuluio antiquario, vn stadio fono paſsi nſ. che viene

à eſſere vna ottaua parte di miglio , come dice il detto Fuluio,
& ogni paſſo ſono cre iedi , quì medeſmamence era la ſua ba-
filica , della quale ſi dira trattando di quelle, il volgo dice chſi,

quì foſſc il tempio della Dea Vcsta, oue stauano le Vergini Ve—
ilali , mà non è vero perche era nel foro Romano ouc è hoggi

S. Maria Liberatrice, come (i dirà diſcorrendo delli Tempi) .

Furono molti altri Porcichi de’ quali non ſi nora per non di-
latarſi troppo , & non cſſer staci così celebri .

Delli Trofei di Gaio M'ario , (9- fabrim di' Gaio (a-
Lucio . Cap. XXI’.

Reſſo à S. Giuliano erano gli Trofei di Gaio Mariq Conſo-
lc,1ìqualihaueua acquistari dl Giugurta , di Cimbri & dc’

Teutoni , ìiquali ſono stati portati in Campidoglio locati in sì-

ma la. ſcala dalle parti delli Caualli di marmo , mo che hà vn:

corazza con gli ſuoi finimenti & ſcudi , & inanzihà l’imagfnc

d’vn gìouane barbaro facto prigione con le mani legate di die-

tro , 11 fecondo Trofeo contlcne tutti gli altri flromcnti appar—

tinenti al combattere , gli furono guasti dal inuidiolb Silla, &

ristorati dapoi da Gaio Giulio Cèſare . In vna tauola di mar-

moro ſi lcg-eua così .

C.MariusCos. ij. prìdmxì‘cun. PLQÎ‘xugurExſiîîy, 
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Mil.cxtra hostemſhellum cum Iugurtha Rege Nu;
midiz, Procos. geffit, eum capit & triumphans in
ÌOUÌW aeſſìſſcmſſs-ecundo conſulatuſhnte currum ſuum
duci … ??rdſffl cium Cos. abſens creacus est,iv.Cos.
Thzſſ-zjmnwxm dcfieuìc exercitum.v.Cos.Cymbros
flacîit cy: cis & dc Theutonìs icerum triumphauit .
Renzi). mrbaram jſicditionibus Tr.Pl.& Praetor, quì
armati Capìmîium occupauerant. vj. Cos.vindi-
cauiî pmi lxx. ann. Patria per arma ciuiiìa pulfus,
"armi;; rcîìimxſſſius. vi,}. Cos. fafſſìus cst . De Manubijs
Cymbx‘isſi & Theuconicis, honori & virtuci, Vidor
{**-zi: , vcſi-a: triumphaii calceis punicis .

Et zſſſſnmpuſiro ìſſcm perianzio di queſh Trofei dîce,Pnst Eccle-—
éîazz {'mai Euſcſibij cfr pars zdifici‘ vbi {unt duo Trophzw,
idcfix :}:olia hoFſi-îum, alterum Trop cum habecfioraccm cum or-
narnmris & cìypeìsantcimaginem Vidoriz , Alterum habet
iſinstrumenta omm‘a ad pugnandum , & clypcos , & habet vestes

La pianta delli Trafl-i di Mario .
.-
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Li Trafii diMarioſècona'o erano quandòfurono lemm'
ò‘pqflì al Campidoglio . Hoggi ſuiſhnoſo/amm-

te alcune remino .
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Icino a S. Bibiana ?: vna fabrica ritonda ancora in piedi ,
benchè fia alquanto rouinata, la maggiore di tal modello

che E trouaſidapoi il Panteon cioè la Ritonda , detta corrotta-

mente dal volgo, Galluzzo, fabricata da Giulio Ceſare per me-
moria di Gaio & Lucio ſuoi nepoti .

Delle Colonne più memorande . Cap. XXVI.

A Colonna di marmo à lumaca preſſo alla chìeſa di S.Ma-
ria di Loreto in Roma, fù dedicata dai Popoîo Romano à

Traiano me'ntre gucrreggiaua contro i Parchi , ne mai. la vìddc
TraianOzpercioche tornando dalla impreſſſx de Pezfi morì di flaſ-
[0 di ſangue ìn Seleucia Città di Soria, intorno è tale colonna..-
ſono (colpite l’impreſc di quello. Prencipe; particolarmente 1:
guerra di Dacia, [opra 11 porta vu ;è qucstz inſcrictione .

S.P.QB. Imp.Czeſ.Diui.Neruaz. F.Neruee. Traia-
no Aug.Germ.Dacico. Pont.Max. trib. ponxvij.

Imp. 
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Imp.vI.Cos.vj.P.P.ad declarandum. quantgaltîſi
tudinis.mons.& locus tanns ruder1bus.ſit.egcstus.
L’oſſz di detto imperatore furono portate à Roma & pofìe iL,
vna vrna d’oro . laquale ſù locata … cima di questa ColonnL,
ch’è di altezza di gradi 182. con fenestrelle 44, Sino V, l’anno
di nostra ſalute 1588. fece portare in cima vna ſìatua di S. Piet: o
Apoſìolo dibronzo indoraco di_palmi 14, & intorno al capi-
tello di detta colonna così ſcolpnce .
Sixtus V. Pont. Max. B.Pctro Apostléonc. A.IV.

Colonna Tizianaficondo baggiſivede .

\ffl/j/Zl/ffleſſſſ

TRAYAN' I-

Vella che èin piazza Colonna ſimilmencc di marmo fatta
Oè chiocciole , cioè àlumaca, fù drizzara da Marco Aure-
l1o imperatore ad honore di Antonino Pio (un padre, intorno
alla quale ſono (colpiti li ſuoi farti illustri, è alta gradi 190. &
hà ſenestrellc 41. & noraſi che gli gradi l’vno per l’altro fono
pxù alci vna oncia l’vno che non [ono quelli de-la Traiana , lì-

che
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che è più alta aſſai questa che la detta Traf'ana .

Siffo V. l’anno 1789. la fece ristorare, & vi fece porre in ci…,
ma [a statua di S. Paolo Apostolo di bronza indoratz di palmi
14 intorno vi è cesì fotto mtagliato .

Six. V. S. Paulo Apost. Pont. A. IV.
Er'nelle quattro faccie della baſe vi ſono qucffe inſcrictîoni ,

nella orxma .

Sixrus V. Pont. Max. Columnam hanc Ab omni
impiccare expurgatam S. Paulo Apostolo Aenca
eius statua Inauraca ìn fummo vertice pofica DD.
A.M. D. LXXXIX.Pont.lV.

Nella feconda .

Sixtus V. Pont.Max.Columnam hanc Cochlidem
Imp.ſiAntonino dicatam miſcre laceram, Ruino-
ſamque primer formx resticuît A. M.D.LXXXIX.
Pont. [V.

Nella terza .

M. Aurelius Imp. Armenìs Parthìs Germanìſque
bello maximo deuié’tìs Triumphalem hanc C0—
Iumnam rebus gestis infigncm Imp. Antonino Pio-
Parri dedicauit .

Nella quarta .

Triumphzlis & ſacra nunc ſum Christì verè pìum.
Diſcipulumque fercns quì per Crucis prcedìcatio-
nem de Romanis Barbariſque criumphauit .

Calment  
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Colannd Ahtonimſhcondo è hora .

 

AVancì ]a porta del Tempio di Bellona , il qual’era fatto il
Campidoglio vicino ?; piazza Montanara . era vn’alrrL:

colonna farra à'chioccìole ouero lumaca di porfido, detta co-
lonna Bellica da gli antichi , perche da quella lanciauano vn.-
dardo verſo la contrada di quelli a’ quali voleuano muouer la
guerra , & ciò ſi ſaceua per cſſer accreſciuto tanto l’Imperio ,
che troppo faricoſo farebbe staco l’andare nei confini di quelli
ernrro de’ quali fi voleua muouer la guerra . Qlesta fù condot-
ta à Costantinoſipoli dal Magno Costancino per ornare la città
da lui fondata , ò per dir mſſeglio aumentata , & con la {edu
Impcrxglc, che iui portò illustrata, poiche prima fù edificata da
Pauſanga Re delli Spartiati, ouero Spartani, ò detti anco Lacc-
‘demom, & dicono alcuni Antiquari), come il Fuluio lib.4- cap.
17- che il detto Costantino vi poſe in cima la (un statua con vn
dc Cthdî , con lì quali fù crociſiſſo ii Saluatorc Nostro Giesù
Chrifio .

Cdm-  
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di Roma . \goz'

Colonna Bellia camegià tra .

            ' *COLVM.NA- " };";

N’alcra‘ Colonna. era in capo della piazza Romana, ch_e_è
Campo Vaccino contro PArco di Settimio. che: 1’v_mſſbzl_z-

co era delli Città , detta Colonna Milliaria , ouero i'l numana
Aurea , nella quale erano ſcolpite mete le vie d’Iraha : & da...-
.quclla lì ſapeua pigliare il “viaggio che ſì defldcraua «
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304 ' Dell’Anticbità

ColonnaMilliaria come era anticamente .

.' \\ “\\‘\\

?: COLVM

 

T trou; anco la Colonna Lattaria nel Foro Olicorio , doue
hOra è; piazza Montanara, alla. quale fi portauano ſecre—

tamente gh bambini de parti nati di furto , che doueuano effer’
allattati & nodriti , li quali poi erano pigliaci & craſportaci alli
ìuoghi à questo effetto deputati .. '
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I era la Colonna di Ceſarc ſimìlmence nel foro Romano

di pietra Numidiamhe hoggi dimandano Serpentino,pie—

tra che di durezza corre al paro del Porfido, &Graniro orien-

tale. che perciò li ſcarpellim foglèono dire che li Porfidi , Gra-

niti orientali , & Serpemìm , ſono fratelli cu ini , è vero però ,

che il proprio nome del Serpentino fi diman : dalli Greci ophy

ces , in questa (…olonna craui incagliato Pacer Patrie .

Vi fù medeſmamentc la Coìonna Menia nel derro foro , così

detta da Menio, ilquzle hauendo conſumato il patrimonio &

caſa,ſolo ſi era riſerbato vna colonna per potere fare i palchet-

ti da vedere li fuochi delli ladiatori in piana, di quìè vc-

nuto che li luogìi {coperti ne le caſe_, ſono detti Meniana , che

lì dimandano_Mìgnam , così deriuatl dal detto Menio , che fù

l'inuencorc da fare fimili palchccci ..

V Delli  



  

   

 

  
       

     

  

  

   

 

  
  

306, DelſAntiz-bitd
Delli Coloſſſi, Cap. XVH.

N Gaènpidoglio vi era il Coloſſo d’Apollîne d’alcczzat d!“, trenta cubic:i che costò centocinquanta talenti , ilqualc Lu-cullo portò dg Apollonia di Ponto in Roma . Nella libraria dh}Augusto ve n’era vn’alxro di rame di cinquanta piedi . NCHL: iregxone del Tempio della Pace vi era vx) Coloſſo alto ro: pie— …di , haueua in capo ſette raggîſſòc ogni raggio era di 12. piedi e \mezzo. Et in cam 0 Marzo ve n’era vn’alcro di ſimil altezza ,dedicato da Clan ”0 à Gioue . Ve ne fù vno nell’andito della.. ,caſa aurea di Nerone di altezza di no. piedi . Vi era anco il ‘Coloſſo di Commodo fatto di rame d’altezza di zo. cubiti , latefia del quale li vede nel cortile del Campidoglio .

Capo delColo a di Commodo .
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. Sopra il Fonte di Marforio' vi è vn’alyro capo d:: marmo d’vnColoſſo del detto Commodo, ch'era d1 altezza < p. 300.
Della    
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De”! Piramidi . Cap. XXVIÌ[} ſi_
**,-' .AI-}‘

E Piramidi ſono di forma quadrata dg baſſo , & vappo ſor-ſſ

cigliandoſi , fiche ven ono à ridurſi … mente, ſimxlx alla...

{ fiamma del fuoco,]equali ermanno pc‘r ſepolchri : hoyaſiin Ro-

’ ma non è in piedi altra che quella vicmo alla porta dl S.Paolo,

la ualc'è in mezo le mura delia città , che ſcrue [010 per il ('c-

po chro di Gaio Ceſh'o, figlio di Lucio Publicìo , ouero dellH

Tribù Publicia , il quale Gaio Ccstio Rl vno delli ſegcc huomzm

che ſì creauann ſoPra il conuico ſolenne de’ ſacrificu. fivedoao

in eſſa due inſcrittxoni, vna che dice

C.Cestìus.L.F. Pub.Epulo.TR.PL.VILVIR
. Bpa:

lonum... .

L’altra è così ,

Opus Abſolutum ex Testamento. Dìebus CXXZCQ

alrlhìtratu . Ponti. P. F. Clamclac Hercdîs & Pros

\ i L.

Sìchc è coſa mirabile , che in cento trenta dì ſoſſe fatta, ci fono

altr; _letrere , mà non ſi poſſhno leggere perche vi (onc- stcrpi ,

radyn , hexbe , & altri impedimenſſn , il volgo tiene chc qucsto

fia 11 ſepolcro di Romolo , mà le ſnpradecre inſcriccioni dichia-

rjmo ll contrw'io, & po'. 6 sà che Romolo fù ſe olco ncll’Auen-

tmo d’oqde fù detta quella parte Romaria . ome poi fiz così

oesta Piramlde fra‘ le mura , viene perche ſono state moſſc le_

etre mura . come s’è accennato parlando di—questz Porta .
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jb! .Dell'ArztièbiÌd

. La Piramide di C. Cgstio' come bomſimdc .

 

Dèl/cſiſſMcte. Cap. XXVII.
. E Mete erano di pìetranuero di muro, in forma quaſi che| ſono gli alci , òuero trottoli , cioè quelle-palle di legno-_ ſſ ſi poncutc , con cquali giuocano li putti , eda Lami dette turbi-ſirſiſi‘ ngs , lequali da vuo capo ſono graffe , &pm ſi rxſolupno in...-, .;Ìſſſſ‘ſi mente , così queste Merc erano da baffo groſſſi—z , & pOl andaua-" no aſſoctigliandoſi , & ſî ſoléuano mettetele pìcciole ne i cam—

pi per termini delli confini, & le grand' erano poste nei Cerchi; ;ſiſij ch termini di quelli che correuano. Fù ſimilmente detta Meta% ;1 ſudante, vn fonte vicino al COEQſſeo , laqualc haueua in cima..-' ‘ vna statua di Giouc di metallo , che ne i giorni che ſì ſaccua-Î ;; ‘no Fcste nel Coloſſco (pargeua acqua in rzndc abondanzaz per' rinſrcſcarc & trarre la fece al popolo cſie andaua :; vedere. &
fù cnsì detta Meca,perche veniua ad effere come termine di ri-
storarſz, hora vi & ſolamence vn poco di reſiduo di muro .

; WW
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Diſegno came mda Metdfildant‘a .
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     -MAETA - SVDANS‘ Î céÎſſſſſiWſiſſ
' "* '! Z‘h'v-î‘î" ….

. Poi vicino 5 s. Seba‘îîano vn’aîtra Meta di pietra hora dii

'." - : mandata Capo de Buoi, & {ì ſiìenc Fnſſ- El ſecolcro di Mc:-

rella. moglie di «“ fanta , per riſpecto delle lettere che vi [ono gq;

tagliate , che (ìa-ms quchc.

Coecìſiae QſiCsecilij. F. Metella Craſsì .

Hoqgî è nnmzra (ìa-po de Buoîſſ. come 5 è dert0,pcr efferuì îner

gufare delle teſìe dì bufali intorno , quuali ſono ſimiîi à quelle

de buoi: perche ìîfîſio luogo pm” ſia numerato frà !e merc‘ non

vi è coſa molte c iam, mà li vede però che tiene della ſorrr-LZ

delle mete già dem, poiche ti và ſoccigliando, bench: vi manca

la cima.. .

ſſV '; Sepol- 
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Sepolcro diMmila detto Capa de Baol" ‘.ſſ
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i ' Degli Obelzſcbi , outro Aguglie , Cap. XXIX-
‘gſſ ſi LI Obeliſchi ouero Aguglie fono della forma della qualſi;. ! s’è detto eſſcre le piramidi , perche ſono dell’ifleſſo m_odo: quadre & larghe da baſſmòc ſ: vanno diminuendo in cima u_du-< ſſ cédpſi inniencmſù nocato in vn’alcro capitolo da fe delle plraj.:;ſſj miei: con L’occaſione della piramide che ſc—r'u'c per ſepqlcro dz: ſſî Gaxo Cestxo.altrimcnte s’hauerebbe potuto Farc vn Capitolo ſ0ſſ “* 10140112 cjiciamo che diuerſi & molti furono li Obeliſchiaoueyò}; Agugch m_Roma, mà ſolo trattarcmo di qu'elle lequali hoggx ſi. ſi' ruropanqm piedi, che fono 8.cre grandizcmè quella del Vaupaſi" -\ {‘ ' 110,41 S.Gioin Lacerano.e del Popolo:& ;.picciole,quellaſi dl 9;-g Mana Maggiore,di S.Macucho,del giardino de’ Medicò giardi—', no da' Ma_ttei,c nel palazzo delli Oyfini in cipe di Flare. Qgel-"l ladel Vacxgano detta di S.Pietro,era dietro detta chieſa qel c_cr\ " duo dz Gauo GſizdiNcrone,& c‘ traſportata sù la piazza d15…P1ee- ‘ ero



‘ dî Roma . 3 \ :

tro eſſendo architetto Domenico Fontana ; laqualc è alta. 112-

piedi ſemza le ſue baſi , perche computata turca l’altezza , ſono

iedi 108. eraui in cima le ceneri di Giulio Ccſarc , & dedicato

a Ottauiano Augusto nepote & adattino figliuolo di GiulioCe-

ſare, & 5. Tib‘erio lmperatorì .
Q:.)esto è il casteìlo ouero machinaz'con il quale furono inal,

zate non ſolo la detta Aguglia Vaticana , mà nella. di 5. Gin.

in Laterano, della Madonna del Popolo , 8: i S. Maria Mag-

giore , mà però con manco argani , & altri firomcnti per e ‘Î

re ſpezzace .

I] diſcſigno del Cſizflello , con il qualefiz eretta ld
Aſſifſiguſſzſ/i-s del Vaticano eff,“ altre .
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;All’crgere ii Vaſiicaxſſzo \Zſibeìllſſfo oue.-o Agugha vi intrauen-

nero Argani 4…à ciaſcuno de’ quali erano cavalli 4.gagliardi &:

robusti,& huomini zo.ſiche erano caualli \60. & huomini 800.

(010 per li detti argani , oltre 51 molti altri che ſì trouauzno oc-

cupati per diuerſi altri officj , come iniorno al castelîo & ſoprz

di quello _: crani pei vn Trombetta , &: vna Campanella in cis
4- m’a  



   
   

     

    

  

  
  

 

   3 : : DellÎAnticbitì !
ma del castcllo , i! Trombetta ſubico che gli era fatto ſegno dal- Î
(Lapo maflro ouero Archyrccto, fuenaua & cutſi faceuano Iauo- ‘
rarei lor ordſi—gni, & quando che haueuano à fermarli , ſuona- ‘
ua la Campanella, fiche 11 {uno paſſaua bene, altrimente com
voce humans era impoſsibzle paſaſſe ſe non con diſordini, poiſſ- …‘
che tanto era il rumore- che pareva vn tuono, ouero terremo- ,
ro tanto era grande il [cuocere di tutte le machine dal peſo del- è
la gran mole: più Facile ſù poi l’erger l’altre due Aguglzc quella. ’I
del Laterano, & della Madonna del Popolo benche fiano più- L|
grandi, perche erano in diuerfi pezziſiòc percxò ſi vſarono man— Ì

  

  

co argani, & altri ordegni.

L’Aguglia azzera ObeÌi/èo Vaticano .

 

DA due parti ſono ("colpite queſìe lettere, daîîe quali fi co-
noſcc a honore di chi Foſſ: anticamente eretta .

ſſ_ Diuo Cmſari. Diui Iulij F. Angnſſiſio .
Txbcno Cavſari. Diui Augusti F. Auguſîg. iìzcrum.

t, ' ' ' Neîlà   
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' di Roma . ; r ;-

Nella Croce ch'è ìn cîmanl Pontefice Sîsto V. vi pnſe del fan. ‘

yìſsxmo Legno , [opra !? quale ci riſczmò il Saluator NofiroGſſs- …: \

sùChristo dalie mam deli’mimìco infernale , & concsſſe Indul— } [*

genza di dieci anni ' altre tante quarantenc à che li farà riue- ;Ìſſ

renza dicendo cre Pater & tre Aue Maria per l’eſſakatione di l‘

S. (hueſa, & felice fiato del Sommo Pontefice , & vx fece nella

ſommità ſcolpire qucste lettere , dalle quali fl (copre à chi è ; [.

coniſſecſirata . ſſ.

Sandiffimae Cruc1ſacrau1t S1xtus V. Pont. Max. «

& priori fede auulſum, & Caeſaribus Augusto &

Tiberio. \. L. Ablatum .
Vi fece anco intagliare in cucce quattro

ſcguenu mſcrltuom.
lc faccie delìa baſc lſi,

Da ma parte .

Ecce Crux Dommx , fugxtc partes aduerſx, vxcn:

Leo de Tribu Iuda .
Dall’altra parte . ſſ

Chrìstus vìncxt.Chrxstus regnat.Christus ìmperar.

Christus ab omni malo plebem ſuam dcſendat .
Dalì‘alcra pane .

Sìxcus V.Pont.Max.Cruci ìnuìé’cae Obslìîîzum Va-

ticanum ab impura ſUIÎìcîſÎÌîÎOUC expìatum , iu-

stius ac felicius conſecrauît Anno MDLXXXVL

Pont. li.
Et poco più abaſſo .

Domimcus Fontana ex pago Mìhagri Nouoco-

mcnſis transtulit , & erexit .
Dalx’alcra parte .

Sìxtus V. Pont. Max. Obeliſcum Vaticanum Dìjs

gentium impio cultu dicatum ad Apostoîorum Li-

mina operoſo labore tràstuiît anno MDLXXXVL

Pont. ll.
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L'Aguſſg/ia Lateranenst ."
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-OBEUSCVS- S—lOAN - LATERANÉN‘

 

f ' ſi Vena era nel Cerchio Maſsîmo inſicme con quella che Fiè.' Q eretta alla Madonna del Papola, della quale dapoî ſì di-
‘i ‘ rà , erano tutte rovinare. & il detto Pontefice Sisto V. le ſecſſu

ristorare l’anno 1787. ſù posta ìnanzi al palazzo di S. Giouan-
‘ ': ni in Laterano , questa era detta di Costanzo , & è di lunghez-ſi : 23 di piedi 1 xz. {enza la baſe , & larga nella parte più infe—
'; riore piedi nous & mezo da vna parte , dall’altra piedi otto .

* 3 non eſſendo di giusta quadratura . Fù detta di Costanzo. che fù
, figlio di ſ‘ostancino , perche hauendola il padre dall’eflreme

.’, parti dell’Egitto dalla città di Tebe fatta portare in Aleſſandria
per condurla in Costantinoyolì , il detto Costanzo ]a ſè traſ-
portare in questa città di Roma, & Ammiano Mareellino vuo-
le che ſoſſc la prima volta dedicara à Ramiſc Ke , & che ]e ſì-
gure Îequali vi ſono intagliate intorno , rappreſentino le fue..-

ſſ lodi :, DZrono,chela naue ouero altro legno maritimo , che…-
..pſſorcò queſſsto Obeliſco, (ìa flats il maggiore che ſì fia veduto in

ma..-
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_ di Roma . zx ;
mare , che anco questa ſù ia maggior mole che ſoſſe portaca à.

Roma eſſead‘o di vn pezzo in quel tempo . L’anno 1587." dal

detto Pontefice Sifio V. fù cauaco cr mano dell’architetto Do-

menico Fontana offendo rono in iuerſi Pezzi, & ritrouaco che

nella ſua bafe, enero ciocco erano ſCOlplti ſei vcrſi da ciaz‘ſicuna

delle quattro parti, li quali ſi tralaſciano per brcuità , & ſì no-

tano ſolo l’inferittioni fatte dapoi ch'è staro ristoraco .,
Da ma parte è nocaco .

Fl. Constantinus Aug. Constantini Aug.F.Obeli—-
ſcum à Parre loco ſuo motum , diuq. Alcxandrix

iacentem trecentorum remigum impoſicum naui

miranda? vastìtatis per mare Tiberimq. magnis

molibus Romam cOnueéìum ìn Circo—Màx. po-

nendum S.P.QRDD.
Da vn'altra .

Fl. Constantìnus Max. Aug- Christianae fideì vin-

dex & aſſcrror Obeliſcum ab Aegyptì 'Rege im-

puro voro Soli dedicatum ſedib. auulſum ſuis per

Nilum transferri Alexandriam vt nouam Romam

ab ſe tunc conditam eo decorare: monumento .

Da vn’altra . ..

Sìxtus V. Pont. Max. Obehſcum hunc ſpec1e em—

mìa tcmporum calamitare fraéìum, Circi Max.

ruinìs humo limoq. alte dcmcrſum, multa impen-

ſa extraxìt . hunc in locum magno labore transtu-

lit. forqu. prìstìnae accurate rcstitutum , Crucì

inuiéìiffimee dicauìt . A. M. D. L XXXVI Il.

Pont. I V.
Et dall’altra vi è . ,

Confiantinus per Crucem viéìor à 5. Silucstro hic *

bapcizatus Crucis gloriam prOpagauit .
ſſ [.’-Aguſ 
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L’Aguglia Flaminia alla Madomm de]Popob . ſſ ſſ
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Detta Flaminia per la vicina porca così nomaca, come s’è
. .... detto trattando deus porte di Rnrna , hora vi-ſicn chiamata.

dci Popolo; era la preſcnte Aguglia nc! Cerchio Maſsimo co-
me s’è narrato trattando di quelfa di S. Gio. in Laterano , vo-
gliono che questa di piedi 88. ſoſſc portata à Roma da O-rauia-
no Auguffn , & riposta nel detto Cerchio co-‘ſizcrandolo al 50-
le . L’anno 1587, Sisto V. la fece cauare dal ſu-iercn luogo per
mczo di Domenico Fontana architetto , e riſarcim , ffi ripſſosta...ſſ
come li vede , nella baſc della quaìe in due parti vi è l'mſcric-

\tione del detto Imperatore , cine ,
Imp.‘ C-xſar Dun F.Augustus Poncìſex Maximus.
Imp.xij.Cos.xj.Trib.Por.xiv. Aegipto in pcresta-
tem Populi Romani redaéìa, Soli donum dedic .

Sisto V. da vna parte m' Fece coſſì xcolſſm'rc .
Sixtus V. PoncMax. Obeliſcum huncſià Czrlî_Aqg.,
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ſſ— di Poìnd . 317

Soli in Circo Maximo ritu dîcatum impìo , miîſſc—

rqnda ruinaſi fraéìumſi, obrutumqſi erui, transferri ,
forma: ſum reddi, Cruciq. inuiétiſſ. dcdicari‘iuſsit.

Anno M. D. LXXX—ſſlx. ſi \
Dalì’akra parte . i ,

Ante ſacram illiusaedem augustior,!xrìorq. ſurgm
cuius ex vrero virginali, Aug. imperante Sol iulii-

rice cxortus est .

 

Exa questa Agugha prima nel Mauſoleo d'Augusto . dipoì

eſſendo rotta molto tempo flette nella strada vicino :ſii S.

Rocco di Ripetta, fù rifiorata da Sisto V. & craſportataà S.Ma—

ria Maggiore pc_r x_nczqdl Domenico Fontana architetto? nella

quale vi ſono l’méraſcrxcti cpicaſi) ſcolpm; & è alta palm: «;_;.
. ;  



      

 

   
  

 

  

  
  

 

  

 

  

   

   

' Îſſſi ',: …; Dezmnmbiza
‘ Da vn: parte .

Christi Dei in aeternum vìucntìs Cunabula ]aetìſsìſi
mc colo, qui mortai ſepulchro Augusti tristis ſcr-gſi ſi
uiebam . &;

Da vn'altra parte .“

Christus per inuiéìam Crucem Populo pacem pre;
bcbat, qui Augusti pace in praeſepe naſci voluir .

\ Dall’altra parte. \\

ſi : Chrìstum Dominum , quem Augustus de Virgìne
\: naſciturum viuens adorauit ; ſequc deinceps Do-g

minum dici vctuit , adoro.

Dall’vlcima parce .

Sìxrus V. Pont. Max. Obeliſcum Acgyp'to aduc—
ſſ dum, Augusto in eius mauſolco dicarum , cuer-

ſſ \ ’: ſum deinde , &"in plurcs confraéìum partes in via
. ;… ad ſanaum Rochum iacencem in prìstinam fa-

‘ ; Î ciem restitutum , ſaluciferae Cruci fclicius hìc eri—
-ſi—;fj gì iuſsic. A. D. M. D. Lxxxvn. Pgn. 111.
ſſ E penſiero di molti che non ſolola detta Aguglia, mà l’altre;dcllc quali hora fl dirà foſſcro maggiori . "

WMW&?an  



di Roma . ;Tg

L’Aguglia di S. Machuto ;
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Vesto Obeliſco ouero Aguglia è così detto per eſſere vici—

O no alla chieſa di S. Bartolomeo de’ Bergamaſchi , nella...-

quslc vi fono delle memorie del detto Santo che fù Veſcouo in

Benagna , questa Aguglia è piena di lettere Hieroglificc .

 

l’Ag‘m  



 

   

   

    
     

  jſſ; o DeÌÌAnticbÌtì

L’Agìzglìd del giardino de' Medici .
\
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Vefìa Aguglia fi trova nel monte Pincio, nel vago & bel-
Ziſsimoſigiardino del gran Duca di FirenZe, detto de’ Me-

… dſic—ſi , luogo veramente amcmſsimo & degno d’eſſerc veduto ,*i g R_cffer goduto .



  

  

   

  

  

 

  

 

  
  

 

  

    

  

di Roma .

L’Aguglia delgiardino de’ Mami .

 

Canto 51 S. Maria in Domenica detta la Nauicella, nel bel-

lo & diletteuole giardino de’ Mattei è vna Aguglia eretta

mcdeſimamentesſi vede: poi vna più picciola mà però intieraſo-

pra quattro piedl di Leone di metallo al principio della ſcalzſiz‘

nel palazzo delli Orſini in Campo di Fiore, laquale doueua eſ-

ſcre nel Teatro di Pompeo , che era in tal luogo ; fi trouano

poi moltigpezzi per ]a Città come anco che ſeruono per canto-

nate, ò per altro dalli quali viene confermato quello,che ſi diſ-

fa da principio,cioè che; molti furono gli Obeliſchi ouero Agu-

glic in Roma , mà l’antlchits‘. & perucrſzz natura de’ barbari la‘

hanno mandate 51 male . -

Qlelle poi ſiguxje & _ſegni che vi ſi vedono {colpiti, comu

ìmagini d’huomìm , ammali , & moìri altri dx'ue’rſi , fono dette

litterx Hieroghſicz }Egyptîorum , & che foſſc l’inuentore Hic-

raiſco dotto in questa kicnza, & che li detti popoli vſauano

questi ſegni in vece deile lsxccre non hauendone anco cogni-

cionc , fiche ſpiegauano li concetti della loro mente & loro fi-

rmſ fia con taîi figure, & di ciò vi è iltsstimonio di Complia—
X Tacx—

 



   ; z :. Dell’Anticbità
Tacito dicendo, Primi Aegypcijſiper ngras animalium ſenſus
mentis affingebant, anzi che face ero quello, perche tali miste-
ri) non fiî-ſſero intefi dalia plebe, volendo, per cſſempio,inten-
dere per l’occhio la custodxa, per la moſca l’imprudenza,perla

prudenza , quando li morde la coda , l'a riuolutione dell’anno ,parlo ſparauiere , coſa fattacon rudenza, così delli altri ſegni
fecondo la loro proprietà , di fa materia ne hanno trattato al-cuni, come Piero Valeriano, Tomaſo Gìrzoni , &altri , l’Aleſ-
ſandrino dice , che Moisè eſſcndo in cactîuirà con il [no popo-lo d’ìſrael inſegnò , come periciſſimo ch’era , molte ſcienze alliMaestri Egigij , & à propoſico di quelli caratteri ſi potrebbſi;dire che fiano dcriuatidalli nepotx d’Adamo figliuoli di Seth ,‘, L ſſ fecondo narra Gioſeffo Hebreo, dicendo che fecero due colon-‘ ‘ ‘ ne ma di pietra , &l’altra de mattoni , nelle qualilaſciorno
ſcolpitc & ſcritte tutte l’arti : de’quali eſſi furono inuenrori , &affcrma come in Siria vidde vna delle dette colonne , fiche po-
trebbe (tonſeguentemcnte effere che li Egìtij da quelle imparaſ--‘ ‘- ſero il modo di figniſicare li loro misterij con quelli caratteri‘ ‘_ ì detti Hierogliſici _. ficomc li vede che nedoueua cſſere ccpioſo\ l’Egitto , poiche quali curcelc Pîxamidi ouero Aguglie Portatein Roma , ſono piéne di tali figure & ſcgni .

Delle Statue. Cap. XXXI.
‘ , ſſſi‘ lſogna neceſſariameure affermare , che già in Roma ſoſſſi," ' B infinito numero di Statua trà à canallo & à piedi : di bron-‘ ſi Zo,di marmo,di porfido, & d’a;cra forte, poiche ſe bene tante..“ '. per cagione d’Ancichità,& malignità dc barbari ſono state mandare ai male , nondimeno hora parte rifiorate , & parce anco in—‘ ..,; ì ‘ tarte ſe ne vedono came non [010 ne i palazzi , caſe priuace, mà. ſi[ nei giardini, & vigne ,ch’è vno infinito numero , anzi appreſſo[ ji [ d lnté'lligcncl yrene affermato , che nel colmo che fiorì quest'A17ſſ’ſſ * ma Cxprg ,.plu _foſſe 11 numero delle Status che tu: era , che gh[ g buqonjxnz vxux , mcendendo peròpon (910 delle Statue ſepararc,. [ ma 4: were , come dx baſſi rxheulò ſimzli opere , poichcſi vede:> [ p_er lſpenenza anco al dì d’hoggx 1] detto numero grande da.,' * dmcrſe Statue ſcparare, mà intorno à caſſoni , coſim' , & aler| forti di vaſi grandilſimi de ſepolcri , fiche intorno zl vno'ſolo de'* quali ti vedranno dngenco & trecento figure humans, & perciò

per

coda del pavone l'instabilicà delle ricchezze , per il ſerpence Ia ſi
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  di Roma .
per la tanto gran capia, poiche cr ìnſino ingordo “a.!!e pqrce dî'

molti particolari erano tenute e stacue & lmagim delh loro

falſi Dei , fiche pe-r eſſcr quaſi impedito à li carri trionfanti il

paſſare, furono bandite tali statuc che fi trovavano sù }c stradc,

& che ſì doueſſero portare fuori della Città , ilchc è credibile ,

panche di continuo tante frà giardini , vigne , & campagne an-

co diſcrte fa ne trouano ſepolce . E vero che ai cauzllo poche ò

niuna è stata ſerbata , poiche de celebri non ſivedc altra chſi;

quella di M. Aurelio Antonino Pio imperatore ; ſi dcue ppi l'a-

re come fù costumc anuco de Grecx quali commune dl fare

e Statue ignude, & de’ Romani vestitc5Mà pc‘rchcil volere an-

notare tutte le Scatuc anco celebri in ſpccie troppo farebbe co-

fa lunga , perciò quì prima s’accennaranno alcune particolari ,

delle qualx ſono cauate le loro figure , dapoi ſì dirà. in genere..-

dell’altre .

Statua dz M. Aurelio Antonino Pio di bronzo n‘; la

piazza di Campidoglio .

OL“

  

  

  
   
    

  

      
   

   
  

   



  
324 DelſAntichità

!:cro'alla detta Statua è vn fonte con fiîure‘; dalla m'ano
D dritta è ma che rappreſenca il fiume Nl 0, ilquale per (e-g-zo hà vna sfinga {qual’è vn animale che hà ]a testa & mani
come ma giouane, il corpo d’vn cane , l’ale come vn vccello .
lc vnghie di Leone, la coda d1_dragone , & la voce d’huomo, ſi'ſuol porre per rappreſentare il detto fiume , perche iui ſe ng,-crouano , ſì laſcia di raccontare certe éoſe che lì dicono di que-fio animale per eſſcre fauoloſe, & dalla ſinistra vn’aìtra Statuache firura il Tenere perche hà Ia Lupa con Romolo e Remo .

NeÎla ſala poi del Campidoglio, nella quale ſi tiene ragmne
vi èla statua della fcl.mem.di Paolo …. di Grcgoria XLI L& delRe Carlo che fù Senatore . Nzlle flanZe poi moderne del Cam-pxdoglio ſono belliſsime stacue, particolarmente duoi H:.ſſcoli ,vno di bronzo crouato ſorco Sisto .lV. nelle rouine del Tempiodi Hercolc nel foro bouario , vn’alcro di porfido bigio .

 

Statua d’Hercole di metallo .

   

    
  
   

   

    
   

 

  

   



di Roma . * 32.9-

V‘Na Lapa di. bronzo che allatta duoì bambini Romolo , =‘
Remo , ſilaquale era nel Comicio , fatta di condannaggionì

d’alcuni vſurari , coſa certamente molto bella,

Lupa di bronzo nel Campidogh'a .

-LV?AE- AENEAE- lì—L CAPI TOLIO-

 



      

   

  

1215 ‘ Dell'Antichit-ì
” N gastorc îg'mido dì bronza cheſi cana con vn'zgo va.. ‘

ſpmo da Vu piede, degno d‘eſſcr confidcram .

Paſior di metallo in Campidoglio.    

 
Vn Gîouanc di metano in habito di fecuo, qualcgſi ricruouaſi,

nella msdeſma stanzſi, .



  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

   

  

di Roma . 117
'NElla Sala grande , laqualc ſi dipinge per mano dell’eccel-
. lente Cauzlier Gioſeppiuo , vi è lalìatua di Silio V. di
Bronzo , &quclla di Leone X. di marmo .

Statua di Sfflo V. di bronzo in Campidoglio .

SIXTl-V-STA- IN c…rom

Nella ſala ouc li Conſeruamrì danno audicnza , ſonn erette
crc statuc moderne , ma 51 quel gran Capitano Marco Antonio
Colonna per lì ſuoi fatti Illustri, particoìarmente eſſendo stato
Generale per la parte della S. Chicſa neila felice armata contro
l’vniuerſal nemico il Turco , fatta (otto la. S. mem. di Pno V. eſ-
ſendo coſedsrati con eſſa Chicſa Filippo ll. Re Cattolico di
SPZIM ’ & la potente Republica Veneta , la vittoria della qua-
le l’anno 1571. il dì 7. d’Ormîn-e appreſſoì’iſole Echinadc com-
munemente dette Curzc—lari s’octcnne, ſacendoſi preda de 180.
(Salce, ſomcrgcndoſene 90. refiando morti zo. mila de’ nemici.
facendone ro. mila ſchiaui , riſcmando 15. mila Christiani—Sl il
restante'dell’armata nemica mettendola in ſcompìglio , fiche ſù
la maggxore battaglia che mai 54 P.zza in mare,,crano P‘Ù di

- X 4 300.   



   

   

  

            

  

  

 

    

  

    

3 28 DelÌAntichità
zoo. legni marini quelli dell’inimico , e quelli della lega zòsſi
galee , & 6. galcazu. '
La feconda statua è eretta al magnanimo Aleſſandro Farneſe,

il quale tant’anni nel gouerno della Fiandra in tempi così tur- .
bolenti con guerre continucfi diporcò à guiſa d’Aleſſandro Ma- .
no . *

3 La terza è eretta :} Gio.Franceſco Aldobrandini degno di me-
moria, per efferfi tante volte affacicato nelle guerre d’Vngheria '
eſſcndo Capitano Generale del campo militare mandato dalla
fel. mem. dl Clemente VIII. in aiuro dell’Imperatore Ridolfo
11. contro il Turco , ilquale dopo il molto patire , vi laſciò la_-
vita, & perciò ilPopolo Romano à queſh' tre come benemeriti,
vi hà à perpetua memoria erette le loro fl-atue .
Vi fono molte altre fiatuc , & mdlcî fragmenti d’epìtaſij ne’

quali ſono i nomi di tutti li Conſoli , Dirtacon‘ , &: Cenſori
Romanidetti L. Fasti . & qucfi-iſi ritrouano nel muro d’vn-L,
fianza , cue è memoria eretta di Marco Antonio Colonna , &
dì Aleſſandro Farneſe, delle Frame de’ quali ſì è detto,con quel—
la di Gio. Franceſco Aldobrandini . [

Nella ſàcciata contro la [cala viſono certi quadri ne’ quali
fono ſcolpiti li trionfi di M. Aurelio , quando trionfò della Da-
cia , banche alcuno voglia che foſſe di L. Vero Antonino quan-
do trionfò de’ Parthi,ſono iui altre flame come quella che tiene
in mano vna maſchera , che rapprcſenta vna muſa che così E
ſuol pingere per il rappreſentarc le tragedie .

Nel cortile vi è il capo del Coloflb di Commodo Imperato:
xc facto di Rame, del quale s’è detto trattando de’ Coloſsi .



:

…‘”-""‘: .E‘-:\ '. ’"WYWWMN" 'r - ,.! ,

   
     
  

    

 

  
    

  

di Roma . zzy

N Beluedere fono di belle statue ; mà particolarmente vno

Laocoonte, con dum fighuoh … vn marmo (0103 opera cer-

a d’accordo da tre anucm ſcolton ec.
tamentp molto dcgna,fatt _ _ . . ſſ

cellenclſsxmi Ageſandro , Pohdoro , & Arccmtdoro Rodxom , ſiſiſi

la qual fù ritrouata nelle ſec'ce fale .

Laochoante di Beluedere. _ .. - ; .ſſ

 

luîſìſi ulmnu |

 

I è ancoſſtra l’altre flame vna C'ſieooatra bc-Hiſsima , &

vn’Hercole che ſiede , ſenza capo, bxſi-accia &: gambe , 141-

qualc fra tutte l’artificioſe statuc tiene il primo luogogin hmm-

xe della quale ſoleua l’ecccìlcutiſsimo IV-Li'chel’AngdfaBunny.-

rota dire, il ſuo prìncipaî studio sì di pittura , come di fa)}…-

ra hzmer fatto (cpm queſìa rmì trattata Hama , che per {oma-

nome è dimandare. t'ſi'OnCO di Eîclucdere . *

YW‘È'ÎÙÎÈÉ   



     

  

.; 3° Dell’AntichitA
Figura di Cleopatra in Beluecſſien .-
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di Roma . ' 33 1

El flupendo & reggio palazzo de' Farnfſi ſono belliffime

N stacuc, particolarmente vn Toro con diucrle trame in vn

'marmo ſolo ſù fatta tal opra d’Appellonio,& Tauriſco eccellé-

ttiſſimi artefici antichiſſ pcrlaquale viene raporeſentara la fauqyla,

:di lato , di Anfionc , & Diricc , vi fono molte altre arciſicioſe ,

5-8: belliſſime statue , come li poſſono vedere .

Figum del Toro mlpalazzo di Farm]? ſi

 

Fuori d'cl‘palazzo in piazza chiamata del Duca ſcno duci
v_aſì pan dx pxerra detta dl granito Orientale grandiſſimi, lfw—zſi-

lſſ ſqghono eſſcre molto stimaci , sì per la pietra steſſa per eſſerc

durxſſima, e nondimeno ſono con politezza grande lauorati. co-
me anpo per ]a la.- grandezza .
Vicmo al detto palazzo vi è vno aîcro di molto bella arch?-

tettura, & ornato di pitture & Rame . derro de’ Capi d; Ferro .
_Nqn ſi mettono 135 figure delli detti duci palarzi nè delli al -
m … per_non amphar canto l‘opra , come per ((far &amp;-tti in

vn altro hbro .
Al  



         
   
   

3 3 ; Dez'l’Antiſſ-Ìjiîà ‘
L Teatro di Marcelſi'o nel palazzo de Sauelli ſpccialmeme —
vi (ono dum Re Barbari di porfido farti prigioni mn].

:o belli , è vero che hanno biſngno di ristaurarìone , & vi &
\ſſn’Eſrulapio bellisſimo tenuto dalli gentili per Dio della me-
dici::w . ‘

Figura di Eſhulaffle nelpalazzo de’ Sauelli.

 

i A Pprcſſo al Cardinal de Ceſis fono molte statuq di aſſaj va-î
;: lor; , come ma Roma Frionfante con vn; Daga ſoggxoga-ſi,

uy‘ ca , duo: Re barbarx fam prlgxom , & altre pſiù aruficmſe ,

WWW



     

    

   

  

- di Roma . 3
Rommò‘ Dacia, in (‘a/à del Cardinale de Ccſz: .

‘ , AW \ Y_ſſ *
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3 3 4 Dell’Anticbifd
Duni *R; Barbazriſhui ſſ ca/Zz dell’i/ieſſì .

\
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_ di Roma . 3 3 5
‘ N E! palazzo de' Borgheſi ſono molte & :rtiſicîoſe Statue ,

particolarmeu-e cucce quelle che furono del già Cauzi—
lw e della porta , comperare per qualche migliaia di ſclſdi ._

Nel giardino de’ Medici ne fono molte , & belle , in partico-
lare duci Loctatori bclliſſimi , vn Bacco , vn Cacciatore .

Lattatori mlGiardina daMediti. .

 



   ; 3 5 Dell'Amicbità
Bacco , Ò' Cacciatore nell’fflfflfogiardina .
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di Roma . ! 37
N s. Pietro in Vincoli ſi rroua la ſeoolcuta dì Giulo 11. con 11

statua tanto celebre di Moisè fatta per‘ mano di Michel’lm—

131010 cccellenciſsimo pittore, ed ſcolcore .

Statua di Moisè in S. Piitro in Vincoli .

 

       

?
’

4
;

,.ſ
ſ

5/
4,

TW
/l
ſi
l/
l/
ll

P-‘ſſ '—     

   

 

\\— 4 ‘ ,
:s-m —

'amon-nuumſſſſmmffinmu mux uÎumeXf‘mHUWl …… !…

MOISXS STAT‘MARM- S-PETRL-AD-Vlch

Nel giardino del Cardinale Mont’alto , de' Mmeî, nella vî-L

a di Papa Giuliomella Sencſe, nel palazzo del Duca A ltemps,

m nella che era di Tiberio Cieuoli , de Veroſpi,del Strozzi &

d'a cri vi ſono molte statuc , & di buona arte .
Sarebbe come s’è detto coſa troppo lunga il voler narrarſi,

tuccc le stacuc che ſono celebyi, non che & pqrre le loro figure.
vedanſi li luoghi propri}, & 1] libro particolare nel quale fono

fiampate non ſolamentc le statue più belle che ſì trouano, mà
tutte l’antichità & Palazzi .
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iì'! 38 Dell’AnticbitA"
x

; vcsta figura quî ſotro vogliono che rappreſ‘cncî l'Agricol-‘z;, VE cura, la quale li vede nel muro del palazzo di S. Marco ,;
‘ .ſiîſſ nel palazzo del Cardinale Ceſis à S.Pietro , & altroue anco pîùè"@@-' inderaſinà perche fi và mutandomon ſi diconoi luoghi one ſì; .E
!?!; j … Tavola di marmo di baſio rilieuo, abe rapprq/ènm %gf ſi’_ l’Agricoltura . '”IH" ‘

3
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: ' " \‘ÎÎmÈtſi '

 

‘ \ 'fàle imagine dî'mostra dunque l’officio del’ottîmo Agricoltore
. così dichiarare. nell'Appendice di Girolamo Ferrucci all’anti-

ſſ- ‘ chìtà de] Palladio , mà prima annotaſi , che in qucsta cauola di
‘ marmo vi fono tutte le lettere delì‘Alfabeto latino dalla vlcima

in poi,]equali ſono diſpenſate,vna per ciaſcuna figuramuero ſc—
gno che ſì troua in questa tauola: !. donque iclìperfcrco Agri-

; 3 K M B
' - :} colcore, ilquale con il continuo trauaglio il giorno & la notte;

' C A P D(
. .' haucndo oſſcruato le tre Ragxom del Sole, le quattro della Lu—

! Î B B ' '
’na , & il corſo naturale dell’vno & l’altro Pianeta , tratta ì_l neg

. gono  



  

 

   

   

     

  

  
   

   

  
    

 

  

  
  

  

 

  

   

‘ ſſ dl. ROÌ’iÀo
ſi’z’

1- , _

ÈOtÎO dell‘Agrîcolcura , lauorando ]: terra con fortezza , pro), :\ -

° 1 . - .
nidenza,ſcde, & diligenza ; & da questo ne ripaga copxoſz "J"

[T N
lità de’ frutti di quella: iqualì nel tempo della Luce , &. delle"

R s

‘

tenebre ſi creano , naſcono, & colcìuano;

Dichiaratiom particolare di tutte }"imagini (9- ſègm‘ ;

cbeſi contengono in la Jfîfî Tauolo, ſb! MP-
prq/Znta l’Agricoltura .

A. Il Sole che ”awe . M. Il coltello ficto nel Toro ;

B. La natura delle coſe rom che dlmostra la fatica. _

pagna _delSole. N. 11 ſanguc , che dimostrax

C. Li tre tempi del Sole , nel- frutti della terra .

l’Oriente , nel mezo giorno, (‘. Il canmper ilquale ſidimo-Î

nell’Occidente . stra l’amore, & la fede .

D. La Luna che tramonta . P. 11 Serpente per ilqualcſi di;

E. La natura delle coſe, velo- mostra la prouiden za .

ce compagna della Luna_. CL. Il Leone. per ilquale [i di-

ianera precipicoſozòc però mostra la robustezza , & la

e alata . forza .
!=. (Llama tempi della Luna, R. Il granchio, che denota. la'

nuoua , mezz piena , & dl creazione. .

nuouo meza lena . s. 11 Scorpione che denota]:

G. Il giorno , c ’alza la face . generationc .

H. La notte ch’abbaſſa la face. T. Le ſpiche , che ſignìflcano

]. il Como che fignifica la di- iſructi della terra .
ligcnza . V. L’albero notturno con il

X. 11 buon lauoracore della... ſcorpione diſegna la gene-

terra , & diligence Agricol- ratione .
corp. X. L’albero diurno con il ca-

1. Il bue oucro Toro che E- po del bue , che ſigniſica la

gnifica la terra . fatica .

Et questo basta pqr l’intelligenza delli ſcgni & figure , con lſij

quali [i dimostra 11 (ccpo principale di zucca l’Agricoltura.

\ : Di  



   Dell’Anìicbit-ì

Di Marfario , (’a' Paſquino. Cap. XXXII.
A statua che hora li vede sù la piazza del Campidoglio Îverſo Araczliſſ, era già alla cantonata contro 8. Pietro in €;. carcere per entrare m.Campo Vaccino, alcuni penſano fia la.: %

ſſ stacua di GiOllC Paqarxp , perche pare che intorno habbia del ſi-ſſ-pane, & m rrgemona dl'quelli pani ſoſſe eretta , che gictorno lcguardie del Lamp'dogllo nel Campo de’- Galli, quando il cene-
.: ; nano aſſediam, vga la quale zstucia ſi liberorno dall'aſſedio, de!
‘ che tratta Tſiffl Li…", & Onldìé. Altri vogliono che ſia vn [' -f molacro dei fiume Nar,quale vxenſſ dalla Sabina,& paſſa vicino

‘ alla Città di Narni , che perciò hà preru a nome dal detto fiu-
me - & che lia tramutata la lettera N , in M, Volendo dire Nar
fluuzus in vece di Marſorius , come bene_dice il Fuluio, perche ſſ
Veramente pare che ſia à giacerelopr; plù presto d'vn ſcoglio

f;— questa statua, che ſopra delh pamſi alm tengono che voglia di-
re Marsfori Deus , come diceſſe, Marte Dio del foro , non per-
che il foro cioè piazza ouc era, foſſc detta di Marce,poiche era
il foro Romano come tante volte s’è nocato, hora Campo Vac-
cino nominato , mà perche iui vicino oue hoggi è la chicſa di S.
Luca in S.Marcìna ſù il Tempio di Marte, ficome ſì dirà trattan—
do delli Templi , & che perciò a‘ ſomiglianza del nome di Mar—
ce ſù dedicato à S.Marcina, hora come s’e‘ deccoſi croua in piaz-
Za del Campidoglio tutta ristorata . ‘

ſſſſ. (Del capo di marmo il qual’è ſoprala detta stacua , è d’vrſi.
{{ I , Coloſſo di Cpmmodo Imperatore. ficome s’è detto nel capito?
',, ſ'ſſ lo de' Coloſsx .

  
    

    
   
  
  

   

   

   

  

  

  

   



  

  

 

   

 

  
  

  

   

  
   
     
    

    

   

    

li Ramſ- ; ini

Siwolacra outro imagine antica di Marfirìoìnanzì

fbffè rgstorata .
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Ella Rama tanto strapazzaca detta di Paſquino, laqualc &

troua sù’l cantone dcl palaZZo de gli Orſini vicino è piaz-

za Nauona , non li dice coſa alcuna , erche à bastanza s’è no-

caco trattando della Chieſa di S, Panta eo à Paſquino, il lettore

potrà iui vedere dell’origine di quella , & perche fia così detta,

laquale fi può dire che ſicome corre quaſi al paro della Rama

di Hercole che ſiede in Beluedere, detta il Tronco per efferſi;

ſcnza capo , braccia , & gambe, così d’artificio mirabile è anco

ſimile, poiche d’altre poche ò niune stacue fi cruouano in Roma.

iù strapazzate di queste , nè di più stu enda arte , che forfi per

ciò l’inuidioſi barbari l’hanno così ma amence trattate , acciò

foſſc cstinra la loro fingolare & mirabile ſcokura .

”WMWWMY
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DelſArztiz-bità
Statua d' Pqſqm'no come bogſſgiſitraua .'
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.PAsquNo ſi'  
Onde poi fia naro qucsto male & pcrucrſo vſo de ſpcnſieratî;_I: maldicenri di attaccare ſcrittureouero aìcro à qucsta Bacu:m pregiudicîo di perſonc publiche & priuace , lequali diaboli-che accioni vengono dette Paſquinacc . anzi Far sì, che paiono

che cal statua , & quella ſopradecca di Marforio fiano interlocu-
tori , diſcorrendo de’ fatti d’altri , non vi ècoſa di certo , ſolo
che ſipenſa che à Paſquino fiano posti tali ſcrìctì ouer‘altro, percſſer luogo molto Frequentaro, eſſendo quafi l'ombelico del ha—
;bitato di Roma,ſiche più fiano paleſi cali peruerſe atrionî,& chevſaſſero anco attaccarle à Marforio quando era Emile mal crat-tata statua come hora quella di Paſquìno, Rando alla cantantidi S. Pietro in Carcere, come s’è detto, talchc ficomc in quantoal luogo , &in quanto l.;eſſere strapazzate erano già compagne.‘così 11 detrattori le fingeuano amiche hor conſolandoſi hor_eſ-ſorrandofi finalmente fra loro , acciò con talifintìoni faccmopaleſi l'actioni occulte dfalm' ,

ME

 

  



:di'Rama . 34;

Delli Caualli. Cap. XXXIÌr.

Velli che di ciò ſcriuono, hanno laſciato memoria che in..

Roma 14. furono li Caualli indorati , 44. quelli d’auorio,

& … marmo quaſi infiniti , mà hoggi ſolamence quattro ſe nu

vedono de gli antichi de marmo ‘in piedi , duoi rxſlorati in cima

le \cale delſCampido lio ch’erano nel Teatro di Pompeo, & al-

tri duci sùla piazza i monte Cauaìloliquali ſono d’vna mira-

bil’arte con duoi huomini :" nudi, che rappreſentano quelli che

tengono detti Caualli per la riglia, vno fatto da Fidia, & l’altro

da Praſitelc à concorrenza eſſcndo eccellentiſsimi ſcoltori, !L-

fiatua rappreſenta Aleſſandro Magno Re de’ Macedoni , ilquala

doma. vn ſuo cauallo decto Bucefalo , che fù di tanta ferocicà .

robustezza , & perfectionc , che non li laſciò caualcare fa non

dal detto Aleſſandro , & prima da Filippo ſuo padre . li ualſſi

furono portati 51 Roma da Tiridatc Re de gli Armeni” per amc

dono al Nerone, della qual attiene E lcgge,che acciò }{)ſſe il dcc-

to Rc riccuuco con ſplendidczzafece Nerone indorare in vn d\

tutto il Teatro di Pompeo , benchc alcuno voglio che ſolo la...

[ala, come è più da credere. furono poi ristorati nelle Terme di

Costantino , dapoi fono fiati craſporcaci sù la piazza del monte

Qyſſîrinale, hoggi detgo monte Cauallo per li ſodccci Caualli ma-

gmficamence rilìorat1,& collocati da Sisto V. con li ſuoi cpitafij

che ſì vedono, dalli quali fi conoſce non eſſg - ,- vero quello che

s’è detto di ſopra cioèche ſoſſero donaci à Nerone fecondo di-

ce il Fuluio & altri, mà che Costantino li portaſſe di Grecia ; del.

Cauallo di bronzo di Marco Aurelio & ſua statua che fitruouz

sù la piazza di Campidoglio , non li dice coſa alcuna , hauen—ſ

doſene trattato nel capitolo delle firacuc . ’

 



      

  

  

  

  

    

 

  

  

344. Dell'AnticZìtd
;

"l

\
)Caualli , (’T Statue , che fine 5127 monte Quirinalſi; ,-

170613: detto monte ( aua/lo , ſfrenato erano :ſimmzz'
cbtfqffèro ristomté da Silì!) V.

ſi.
.»

ſi
aſ

iſ
ſè

m-
flm

ſi
-ſ

i‘
"
--

 

* Sotto al Cauallo di Fidia è così norato ,

\ Phìdias nobiſis ſculptor ad artificij prsestanrîam
declarandam , Alexandri bucephalum domantis
effigiem è marmore expreffit .

;gſiſſ \ Nella steſſa baſe ſi legge la ſeguence inſcrittione dalla qualg)
: 1 ‘ fi conoſce come , quando, e da. chi fiano stace ristoracc le dette

: ’€‘ flatuſi, .

Sixtus V. Pont. Max.
Signa Alexandri Magni, c elcbrisq. eius bucepha--
Ii,ex antiquiratis testimonio , Phidiae & Praxitelis

, ] aemulationc , hoc marmore ad viuam effigiem ex-
preſſa, à Fl. Confiantino Max. è Graecia adueéìal.

' ſuisq.  



***—“'"?"- " W'Wmawffiſſ

    

 

ſi ' di Roma . 34;

ſuìsq. ìn Thermìs ìn hoc Quirinalì monte colloca;

ta, temporis vìdeformaca, laccraq. ad eiuſdem

Imperatoris memoriam, Vrbisq. dccorem, in pri-

fiinam Formam resticuta , hic reponi iuſsìt . ſi

An. MDLXXXIX. Pont. IV.-

Sotco il Cauzllo di Praſsitele così ènocato . , ſſ-

Praxiteles ſculptor ad Phìdiae xmulatì'oncm ſuì ‘ \\ſi .' '

monuments. ingenìj posteris relinquere cupiens ,

eiuſdem Alexandri, Bucephaliq. figna felici con: ! ſſ -

* tentione perfecit .

 

   
  

   

  

  

     

     

Anticamente ſolo haueuano cale inſcriccìonc ;

Sotto à vno, Opus Phidiae.

E Sorto l’altro, Opus Praxìtclis .

Si come [i vedeſinella figura posta di fopr: . ;ſſ
. \

E’ Caualli poi moderni non vi è altro che quello ; detta _

D del Ruccellaio , ilquale viene così chiamato per ricrouarlî f_ , -. "

nel magnifico & molto nobile paiazzo della famiglia de Ruc- “ . -- . ’,

cella! sù’l Corſo , questo è di bronzo , & fù facto da’lgià Daniele , ,,

da Volterra molto sìm pittura come in (coltura celtium...» . *»ſit ‘ ,



   

   
   

   
  
   

   

   

   
  
  

   

DtÌſAntiz-bitì

Cazzullo di bronzo del Rucellaioî

  

Delle Librerie. Cap. XXXIV-
P Arc che fia coſa condecentc ,che volendo crackare delle Lîf

brarìc di Roma , prima per lcdisſacione del lettore ſi dich:
d'alcune altre che furono famofiſsîme , ſi deue dunque ſapcrc...
come Piſistrzco tiranno di Athena ſù il primo chein detta città
ìnfficuì ]; prima Libraria , laquale dapoi ſù accreſciuta moltq
dalli Actenieſi , Xcrſc entrando in Achenc fece straporcare 11
libri in Perſiamà Seleuco detto Nicanore li riacquìstò & gli fc-
ce riportare in Achene,ſe bene Strabone lib. 13. dice che Ari-
flotile foſſeil primo che ragunaſſc libriin decra città , queflq
fi deue intendere in quanto d’huominì priuati. La feconda.-
Libraria che ſia stata di gran portata, tì quella d’Aleſſandriſi.
d’Egitto, fatta da Tolomeo Fxladelfo Re, fùla più magnifica.;
&‘illuflre di tutto il mondo , sì per la gran moltitqdine de’ lx-
;lſim ”poich; Ammiano Marcellino . & Aulo ſiGehq afferma-g. …, ſſ _ ſſſſſſ- ……ſiſſ_ſſ___ſſ_ſſ .. ſſ_ , m



l ſi ſſ di Roma . 347
“ 'no chi vi erano 700. mila hbri, & Seneca“ t‘estìſica‘ quali dcl stſieſ-
; ſo numero , ſi anco per eſſere frà quelli tutta la ſacra Scrittura
fecondo li ſetcancainterpretì . La terza molto illustre fù quella

, di Pergamo nell’Aſia , fatta da Eumene, nella quale ſcriue Plu-

tarco vi ſoſſero zeo. mila libri . quella di Tolomeo vogliono

che Foſſc mandata à male dalli ſoldaci di Ceſare con fuoco & al-
tri modi , quando quì ſeguitò Pompeo , & ccmbacrè con 'Io-

* lomeo fracello di Cleopatra, è vero che Paolo Oroſio dice, che

[010 40°. mila ne andorno à male , & zoo. mila (i ſaluorno, hor

quello basti haucr detto delle Librarie più inſi ni forastiere.» ,
per compendio , volendo annumerare quelle (: e furono in Ro-

ma delle quali viene {critco che fofſsro ; 7. le principali, ornate

de diuerſi marmi , pitture stacne , & d’altri abbellimenti , tra.-

tutte le più celebri furono tre , l’Augusta , la Gordiana , & _lL:

Vulpìa, l’Augusta ff: edificata nel Palatino da Au usto & riplcna

arcicolarmente delli libri che s’hebbero dalle poglic della.;

almatia , nella quale erano libri di tutte le lingue , mà ſpecial-

mente de Greci & Latini ſcnza numero, liquali furono poi trail

portati in Campidoglio, e ſocco Commodo s’abruſciorno, come

dice Galeno nel lib. :. de’ medicamenti ſecondoi generi .

La Gordiana fù fondata da Gordiano Imcſizsracore, che vi poi

ſe 71. mila volumi .
La Vulpia da Vulpio della quale erano ſcriccili Fſicti de’ Pren-

cìpi & del Senato . Afinio Pollione molto amatoye de virtuolî

del quale Vcrgilio , Horacio, & altri Pocci celebri di quel teſſm-

tanto ſilodano , & Plinio nel lib. ; 5.31 cap. :. dice che fece

ffingegno delli huomini Republica , fù l’inuentore delle Libra.-

riemRomaſia. _ _. ſi _ \ '

Hoggi anco ſono molte lubrarîe illustrx m questfAlmaNma i‘

de Prencipi ecclcſiasticx &‘ſecolari, come pnuacx, mà pcrchſi.’

troppo ſarebbe il volere dlstinramenre trattare (11 tutte , basta—

rà brcucmcntc dire della non mai aſſai lodata Libraria Vaticana

de' Pontefici , laquale rima era à !. Gio. in Laterano , nella...

quale da diuerſi Papi rono congteggti molti libri , eſſcpdo

poi riportata la Sgde gì S. Pietro in Vancano,_ſimilmence v1 fù

‘porcaca la Librana ch commodità de’ Pontefichlaquale da Zac-

caria Papa di nacione Greco fù molto ristoraca , & così dal alcrl

ſucceſſori illustraca, particolarmente da Nlcolò V. ſorto xl cu:

Pontificato incominciò à farſi palcſc l’ammirabſile arte anzi pel:

modo dx dire, diuina gie! fiampare, Dapoi Sxsto V. vsc‘à _ '<ng;
. ' '- ' …;
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diligenza & non fparmiò ad alcuna ſ_ucſaìq ra‘ceoglîere libri
per tutte le parti del mondo , cer_corno li originali ò almeno li
più antichi , fiche fficauſa che vxencad effere la più illustre &
celebre di questi tempi , della quale vi consticuì ſoprastamc...
ouero bibliotecario il Platina , era questa libraria ei piedi della
ſcala per laquale s’aſcende nella Sala Reggiainanzi àquel pic-
ciolo cortile , Sisto V. poi congiunſe tutti li duoi porticali del
Ieluedere inſiemezòc fondò la Libraria nuoua che hoggi li vede
con tanto ſplendore, & magnificenza quanto dire E poſſa, eſſen-
do quella tutta ornata di belliſsime pitture, parte che rappre-
ſentano tutte le heroiche Opere del detto Sisto V. con li verlî
latini fatto ai ciaſcuna pittura , liquali dichiarano quello che…;
eſſa contiene , parce tutti li Concili che ſono fiati fatti , party
tutte le librarieillustrì, & parce finalmente gli huomìni famolî
per l’inucncione delle lettere , &chi deſidera intendere il cut-
to minutamente di questa libraria , veda vn libro diMucio Pan-
za intitolato Vago & diletteuole giardino di varie leccioni , dal
quale ne riceuerà ogni ſodisfatcione . hora per compimento ſap-
pifi, come in cſſa [ono zz. mila libri, & quello che più importa
& che la fà canto illustre come s’è decto,è,che la maggior parte
fono ſcricci ?; penna , per ilche ſi giudica , ò che ſono li veri ori-
ginali , ò li più corretti cranſunci di quelli prim: ſcritcorì , &
che vi ſono libri di turrili linguaggi , come Hebreì , Egiccij
Caldei, Arabi , Armeni, Frigrj , Fenicij , Greci,Latini , Ia-
cobiti , Indiani , Perſiani , Gochi , Turchelchi , Schiauoni ,
Germanici, Anglici, Poloni , Franceſi, Spagnuoli, Italiani .
& di cuccele lingue , de tuccele nacionì , coſa ccrtamcm-ſi.
di non poca marauiglia , 8: questo basti per cognizione della..
detta Libraria... .
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Dell’arte della Stampa quando fù mum .
Cap. X X X 17.

I tiene che quella mirabile arte venghi dall'Alcmagna , ef-

S ſcndo stati inventori Conrado & Arnaldo Tcdeſchi, l’anno

di nostra ſalute 1447… altri affermano che tal’anno foſſc inuen-

tore Cutemberto pur Tcdeſco in Magonza città d’Alemagna,

& fatti li primi caratteri di stamparc :il detto Contado l’anno

1455. veniſſe in Italia , & dapoi porcaſſe ral’arce nell'Alma-cic-

tà di Roma fatto il Pontificato di Nicolò V. e che furono li pri-

mi libri stampati ſant'Agostino dc Ciuitate Dei , & le diuine ln-

sticucioni di Lattanzio Flrmiano in caſa di Pietro de Maſsimi .

Sono altri che trattando delle historie della China, dicono eſſer

vero il ſodetto, mi che prima fù tal’inuentione in detto paeſe .

e che quelli ſopradetti vedendo libri stampati cercarono d’imi -

tarli , & per corroborationc di questoè che, lì crouano libri

fiampaci più di zoo,. anni nella detta China inanzi che lì stam-

pelle in Alemagna, & questo afferma mcdefimamicc Mucio Palm-
" ’ ' 33 ne



   
   

   
  
     
    

  

  

    

   

  
    
  

  

  

     

   

  

 

  

ſſz ;oſi Delſdntîcbitl
za nel diſcorſo ;. trgtrando della Libraria Vaticani; delli quas ſi,
le quale s'è detto dz (cpr; . - ſi

Degli Hcrinali diunyî. Cap. XXXVI.
A prima l'arte di Horîuolo, che vſaſſero lì Romani , fì il

L quadrante detto ſolario, cioè l'horologîo 5 Sole, portato "da M. Valerio Meſſala di Cnram'a , Città di Sicilia, laquale vin- ‘-
ſc nel ſuo Conſolaco l’anno 377. dopò l’edificarione di Roma ,
& l’vſorno 99. anni . E: 219. anni dapò Scipione Naſica crouò
l’horiuolo , non di polvere, come ſono li nostri, ma‘ di acqua .
laqualc stillando mmuciſsimamcntc distingueua l'hore , & era
me'glìor del quadrante , perche il quadrante non era buono fanon ti vcdeua il Sole, & questo era buono da ogni tempo.Si fa-
no poi ricrouati gli horologi che non ſolamenre girano mo-
strando l’hore , & altri che non ſolo mostrano, mà ſonano , &
ogni di fi crouano diuerſc inuentioni particolarmente nella Ger-
mania , & Francia , lcqualì ricſcono stupendamencc in tal prog
feffionſi.» . —

Defli Palazzi ingenera]: . Cap. XXXVI[.
I I. più principale Palazzo ſù quello che anco al dljd’hoggî &

detto Maggiore sù’l monte Palacino , quale ceneua tutta..-
quella parte . d‘i crede così detto , quali per l'eccellenza , poi-
che in tal luogo diuerſi Imperator! vi fabricorno aggiungen-
ſſdoui diucrſamcntc parti per memoria loro , ſicome hanno Fac-
co li' Ponte fici , dapoi che laſciorno il Laterano , & ſi trasferì-
rono al Vaticano. è Vero che molti ]mperatmi habitorno in..-
altri luoghi. diremo dunque delli più princi ali . Quello d’Au-
usto fù … vn canto del Foro Romano,:lqua :: era parte del Pa.
azzo Maggiore , era ornato di varii marmi ,e belliflìme colon-
ne . (Dello di Claudio fù tra il Collſeo, e S. Pietro in Vincoli,
bello e grande . (Dello di Veſpaſiano: e Tito, era vicinoà'ſan
Pietro in Vincoli ,nclla vigna di detta Chieſa vi ſono rouinc in-
finire del detto palazzo . Vello di Nerua era tra la Torre de'
Conti , e quella delle Milm‘e. Qqello d’Antonino era vicino
alla ſua Colonna , in piazza di Pietra ornato di belliſsimi mar-
mi e porfidi, del quale hoggi anco parce ſi troua in piedi eon_-
qualche parte del [no portico, dal volgo detto ll Tempio della
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di Roma . 3 ; !

Vergini Veflalî . del quale s'è notato trattando delli Porcichî;

& in quello delle Baſiliche fi dirà . Quello di Caracalla fù vi-

. cino alle ſue Terme , ornato di grandiſsime colonne , e belliſsi-

mi marmi . Qigſſello di Decio fù ſopra il Viminale , dou’è hora

la Chieſ; di S Lorenzo in Paliſpema . Qqello di Costanrino Ma-

gno fù à S. Giouanni in Laterano .Ve n'erano ancora molti al—

tri ornati magnificamente, li quali fi laſciano da parte per bro-

uicà, e per non eſſere fiati così [principali . *

Della Caſh Aurea di Nmmc . Cap. XXXVIII.

Dificò Nerone vna Caſa grande. uaneo vna città, ilche fù

cauſa che rouinò moltiediſicij , aqualc cominciaua tra il

monte Celio, & il Palatino ,e ſi stendeua ſiuo all'vltima arte

dell’Eſquilie, cioè dalla_ Chieſ: de’ SS. Giouanni e Paolo, an."

dana quaſi fino à Terminesl’andito della quale era così grande,

che vi staua vn Coloſſo di rame, d’altezza di no. piedi, il por-

tico era triplicato, & teneua vn miglio per lunghezza, & era.-

\ circondata da vn lago , & da edificij , à guiſa d’vnacittà, nelli

uali vi erano vigne , paſcoli , e ſclue, & gran ccpia d’animali

omcstici , e ſaluarichi di ciaſcuna force , era tutta meſſa à oro,

intarſiata con varie pietre orientali prctioſc: Eli palchi delle...;

ſalc erano d’auorio, riccamente lauorati,e ſi volgeuano di mo-,

* do, che per certe cannelle, quando [i cenana, ſpargeuano fiori,

e prccioſi odori ſopra li conuitati ._ La ſala principale era ricon-

da , e giraua continuamente, à guiſa della machina del mondo.

‘ Qgesta caſa_abbrugiò al tempo di Traiano,, eſſendoui in vn ſu-

Ì bito appiccato il fuoco.

Della parte ' del Tempio del Sole nel WMW]: , .detto

Franti/pitio di Nerone . Cap. XXXIX

de sù’l monte Virinale nel giardino de’ Colonneſizſia par-

te dell’habitatione di Nerone , & che da tal fabrica quel Pren-

cipe più che Tigre crudele steſſe à vedere in habito d’histrionc

ouero Scenico il lacrimabil cafo, mentre,dico,la miſerabil Ro-

ma per ſuo commandamento s'abbruſciaua, dal quale incendio

quattro Rioninc restomo lalui di quattordici, ceffando il ſcsto

- gior-

E Penſiero commune che quella antica muraglia quale fi ve;

  
  

  
  

 

  

   

  

    

     

  

   

     

  

  

   

   

 

     



                           

  

   

;; z Dell'Antichità
gîorno il detto incendio , fecondo ſcriue Tacito : Mà s'è vero
che non di caſa ſua , mà dalla Torre delli horci di Meccnatſi,
stcſſe à vedere l’effetto di quello ſuo penſierc Ferino , fecondo
che accenna l’antico interprete del Poeta Orario , ilche è cre-
dibile, poiche da questa Fabrica non haurebbc ſcoperto cal’inu-
ficato cafo , ficome dall'edificio de Mecenati , ilquale era ſopra
il monte Eſquìlino, detto di S. Maria Maggiore , come nota Pu-
blio Vittore effi-ndo in quelli tempi iui Roma vecchia , 85134
parte che da qucsta fabrica ſi _vede è Roma nuoua , & bene ci
propnſico & corroboracione dl questo Sueronio deſcriuendo tal
fuoco dice , che l'incendio incominciò dalla parte del Cerchio
Maſzimo che è contigua col monte Palatino, & monte Celio, :
terminata all’vltime radici del monte Eſquiliuo , fiche ſiſcoprc
che à quel tempo , quello che hora non è habitato, era habita-
tiſsimo,& conleguentemente era commodo aſſai il starc da Me-
ccnati, ſicome Andrea Fuluio lib. :. cap. 6. & molto più nel 7.
diligentemente diſcorrc , affermando che tal fabrica più presto
foſſe parte d’vna Torre, che ſeruiua per ornamento del Tempio
del Sole, dico di quello che fabricò Aureliano nel monte Quſſi-
rinalczacciò qualch’vno non pìgliaſſe marauiglìa , perche furo-
no dluerſi Tempſ) dedicati al Sole , di qucstn Tempio lì tratta-
rà nel ſuo capitolo, e ſì porrà la ſua intiera figu,a : al preſente
fi vedono molti vcstigij de rouine nelli detti horci Colonneſi ,
che ſi distendono quaſi inſino à Santi Apostoli , oltre alle dette
mura, le uali è opinione d'Antiqnarij , che ſoſſero antiche ag-
giunte de le Terme di Cofiantino , con il partico di quello , che
era dentro à questo ſpacio . s’è notata questa antichità qui da-
poi per efferſi trattato della Caſa auſireſſa di Nerone , & s’è eſſa-
geraco alquanto , per rimouere l'oplmonc del volgo .



   

  

 

  
  

     

 

    

   
  
   

  
  

   

 

  

   

       

di Roma . '3 5’ ?

Rgſi/ìduo delTampia del Sole, edificato da Aureliano mlt

monte Wirinale , detto impropriamente il ’ '
"Frontmffiicio di Neram .
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Delle Cafè de' Cittadini . Cap. X L.

! legge che 1797. caſe dc Cittadini ſplendidiſsìmi ornare.)

cranoin Roma, mà le più celebri fumo, quella di Roma-

lo , che fù nel Palatino ſcnza colonne , & marmi , è Rette molti

fecoli in piedi , percioche gli haueuano deputato huomini ſo-

pra à racconſſciarla , quando ne cadeua qualche parte , ma non

poteuano già aggiungerle coſa alcuna di nuouo . Qqella di Sci-

pione Africano,che fù preſſo alla Chieſa di S. Giorgio . Qlſielle

della famiglia Cornelxa, e di Pomponio, che anco erano nel

Qgſiirinale, ſuperbìſsimamentc edificare . (Della di M. Craſſo,d_i

QCatulo , & Aquilia , che erano nel Vìmmale,ornatc di vari)

marmi,c di belliſsìme colonne,]e rouìne delle quali (i vedono an-

cora nelle vigne vicine à S.Susànasòz Craſſo fù il primo, age bebe

ſſ Z e m



      

 

  
  

   

    
   

   

   

  

    

   

3 54. Dell'AnticbitÀ »be in I‘ ama nella ſpa caſa colonne forastſſierc '." Qgellq di Senato]che era preſſo all’Arco di Tito nella ſchienà del aìacim) , nella;loggia dcîlìa quale vi erano colonne di marmo alte 14. piedi.Vella dl IſſîamCſra che era nel monte Celio,-&’ſſfù il primo, cheſſ incrostaſſe in Roma di marmi turca la {ua caſ . Vella diſſGor-l' gì ' diano Imparanqual’era vicina alla Chieſa—di S. Eu-L'ebio, ornata, ;"? ' di 200. ſuperbiſsime colonne . Qaſſella _di Catilina», di Catullo ,! } e Cicerone che furono nel Palatino . (Wella di Virgilio che fù' ncll’fiſquilie , & quella di Ouidio vicino alla'thſiſolàcione . Etſſ P. Clodio ne _hebbe vna belliſsîma,ſſ:.& [molte altre vi erano che- \ \ per breuità fi tralzlèianoſſolo facendo memoria della caſa dellii ‘ ſſ Fìauij , laqual famiglia fù così detta dal color b’io'ndo de’ cape-' gli ch’haueuano quelli di tal caſara, laquale hebbè ſucceſsiua-mente tre im cracori , cioè Veſpaſiano, Tito ſuo figlio , &Do-miciano frate lo di Tito , quuali hcbbcro-la loro calàſiidetca Fla-uia molto ſuyegbgmencc edificata e ſplendidiſilìimamq'nce ornataacl monte Elquzhno ..

. La èàstzſiF/auia .



 

   

    

   

   

        

   
    

  

           

    

  
 

ſſ ' » ' diRarhd‘. ssîz

Delle“ “Curie, @ che coſd 3134710 : Cap." XL 1.

- - Rentaeînque Furno le Curîein Roma'; Stefano di’duc mae ..
T niere ; vm: , doue i Saccrdmi-pmcurauanq le coſe ſacre,‘

l'altra , douci Senatori cractauano le coſe publxche : & lc uì
celebri fumo cinque , la .Curia vécchiaqche era done horaſie la.
Chieſa di:.sſſ Pietro in- Vincoli , & in-quell‘a fipzendeuano gl: au—i
gu rij . Le Hostilie furono due —, ma era vlcma al’Foro Romanoſſſiſi
l’altra dou’è il Monastero de SS. Giouanm e [fama . L_z Calabra
era in Campidoglio", done fono ho‘x‘a lc Salmo , e prlglom , &;
iui il Pont. minore faceua intendere al p0p010, qualtfoſſero 1].
giorni fe‘stìui ,” & era quella dem Calabya dalla-parola calo ,
che ſignifica chiamare , perche in tal Curia ſi chxamaqa per or-
dine lc Claſsi fecondo conueniua . La Pompeanaſſfù m Campo
di Fiore‘ dietro al palazzo degliOrfini ,& perche-iui fù‘amazg
zato Ce arc_,fù rouinata , ne più rifatta . .

fDe’ Sdmculiòueroſſ Senatuli', (9- che cqſh mme .

Re fumo li Senatuli : & erano luoîhi done ſì co'ngFEgaua-
no li Senatori 'per far qualche deli eracionc . Vno era nel

Tempio della Concordia,delquale fi dirà . L’altro alla porta..-
di San Sebastiano già detta Capena . Bnl terzo nel Tempio di
Bellona ., doue riceueuano li Ambaſciaxoridelle Prouineie ni-
miche , alli quali non era permeſſo entrare nella Città , del qua-
le fi ragionarà . Vogliono altri chi vi foſſero alcuni altri Sena-
culi , mà che quelli tre ſudetti foſſero li più celebri , ficomc ac-
cenna Girolamo Ferrucci nell’appendice al libro dell’Antichif,‘
tà del Fuluio con autorità de ſcriccori anciehi,& dapſiolcrà gl’al
cri che vi foſſe quello delle Donne' nel monte Virinale infic-
me con il— Marl—iano nel lib. 4.ſicap. 2.3. questo aſſerenſſdo &dimo
flrandoſiche foſſe coſa neceſſaria eſſerm tal edificio publico per
diucrſc cauſe , particolarmente ò percheiui ſolaſimente lc don..-
ne ò almeno le pouere foſſero iui chiamate come al proprio-
tribu‘nale , ò chiamaſſero l’altre, acciò quando prima le loro li-.
ci & caufe [otto, particolari giudici foſſcro ſpedigc , per non cîſn
[crc sfòrzate dîandarc ad altriſſxxihunali, ,ſi puerp ance qcſic—iìî inſi

ſi ' Z a ca
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335: ſſ DBMAHFÎGHÈÀ
;;! m.,go le Matroqq & quelle che di costume & d'età auanzaî

‘ ſſ nane; rame. … _cern tewpidcpmati fi poceſſero ritirare il crac-
,ſſ '— care d-ſſ-îli floro rici , ſacrificij, & ceremom‘e , fecondo dice anco= Ì ,, l’ffleflſſ‘o Mz-rſi'ézjffiofiìcheſſſiſi'ònfela panòla latina Smacolo nom.-

*} i“ !. « figſſn ficasaîzrc) ſiche îuſizgo, ondmo ;pzlaîzo facto & ordinato per\ ' cqngfggaſirſ ui eſſo iljàsnato, &kper conſultare come s’è accen-‘ſſ"‘ l ‘ nam dg…{oprîz , così…m..queflofi'congregaſſcro lc dette marrone
i:"? ‘ le‘quahneſſl atm f‘ſſcre ſi'vengonoſi à riparare. come Scnatricipcr

' ' modo di dire , benché: non prOpriameme . ' ' - ‘
I

ſſ , , , -_ --ſi - Semprolo dſſelleſiDomzq come- em… -
.‘ſixſi... ſi

 

‘ ZſiÌeſi’ÌÌſſMzzgifiraſiti, cioè afſicj con li quali Roma , (9- il
{ { Romano Imperio fugommato . Cap. XLI]I.

‘ 'e R Oma ſù prîmìeramente ouernata da fette Re 1 cioè da...
Romolo, Numa Pompi io, Tullio Hostilio, Anco Marcio,

Tarquinio Priſco , Seruio Tullo , & Tarquinio Superbo , ilqua-
l’e ſù ſcacciato'dal Popolo Romano , & ſi riſolſc trouandoſi ag-

] granato di molte tirannìe loro . ordinare altri oflìcij per il go-
‘ ſſ. uſierno , fiche crcorno duoi Conſoli, liquali haueuano ]a porcstgì

\ regale . ma‘ non stauano in tal magiflraco più di vn’anno ? & 11
J *= - pnmo

\
I



   

   

  

  

  
  

  
  

  

   

  

       

  

                

di Roma: zm
primo fù [und Bruco : vi erano pÒÌ' gli alcrî-offlcìali , cſiſſſise, è!,

Pretore Vrbano , & Peregrino, li Tribuni d'ellalplebe , lu. (Weſ.

stori, li Edili , li Cenſori , li Triumuiri, li Prefetti , i ("(mm-nui…

ri , il Dittatore ne itempi pericoloſi , & alcri- inferiori officij ,

il Pretore era di due forti , Vrbano , & Peregrino , & qualche

volta ſocco quefio nome di Pretore ſe inſſcendeua l'zImperatſim-ez.

Il Pretore Vrbano , era conſeruatore delle leggi,& giudixaqz

nelle coſe priuate . ll Pretore Peregrino , giudicaua nelle coſe

de’ forestieri . Li Tribuni delle plebeàli quali erano quacròrdi-

ci, haueuano autarità d’impedire li decreti del Senato, de? Leon-

ſoli,ò d’altro Magistraco,& vn {olo Tribuno poteua farcimfrî-

gìonare vn Conſole. Li Qrestori V_rbani ,haueuano cura" ;elli

danari dell’Erario, de’ malefici) , & di leggere lettere nelSenaſſ

to . Li Edili,haueuano cura delli Tempij,_ſſdella Città, ( he ſnſſe

tenuta netta, che ſi rifloraſſero li Condotti, & altri luoghi,delz-

le graſciez dc’giuochi ſolenni , & publichi : & erano dìſſdue-maſi

niere, Curuli, e Plebei . Li Curulx,erano li nobili, detti Cutuli.

perche qùestiquando andauano in Curia erano condoni in ca:-

retta .] Cenſori erano duoi,e duraua detto Magistraco anni cin-

ue , ceneuano conto del Popolo, & del ſuo hauere, & di dxui-

erlo nelle ſue Tribù , haueuano cura dell’encrate; de i Templi .

e del commune , corregeuano icostumi della…Cictà , & castiga-

uano i viti) . ] Triumuiri erano tre, & di tre maniere, Criminali

ouero Capitali, Menſali, e Notturni . I Criminali,haueuano cu-

ra delle prigioni, e ſenza di loro non [i puniuano li malſatcori .

! Menſali,erano (opra li banchieri , & ſopra quelli che batceua-

no le monete . I Notturni haueuano cura delle guardie nottur-

ne della Città , & principalmente del fuoco. ] Prefetti,erano

di quattro maniere : L’Vrbano, quello dell’Annona, il Vigile , il

Pretorio . L’Vrbano,haueua autorità di render ragione in luo-

go di Magistrato , che per qualche occorrenza lìfoſſe partito

dalla Città , Il Vigile,era ſoprali incendiarijſſompitOti di por.

te, ladri , & ricercatori dl malfattori , & ordinare le veglie nei

Rloni per il tempo della notte . I Preſecti del Pretorio, haueua

plena autorità di corregere la publica diſciplina , e le ſue ſen-

renze erano inappellabili. Vi erano ancora de gli altri magistra-

ti, cpme'î'EſiCentumuiri, cioè cento hunmini, che facevano m..,

Magzstrato , ilquale haueua cura di giudicare le Tribù , ]equali
erano trentacinque, fiche cre erano per ciaſcuna Tribù, & ben-

chc vengano à mancare cinque fecondo ll detto numero , era—n
Z ; però

  



    
  
  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
    

     

  

  

     

m ‘ _ ſſ DellAn‘ticlzità
Ìerò così chiamato qu'esto Magistravo per maggior facilità . Vi?"
Q anco! l’affido del Dittatorcnl quaìe ſolcua dalli Conſoli con &
vìua voce effere nomſiînſiacofl tal’oflìcio-s’ordinaua in certi tema, E

… ( pi pericoloſi' dſiella Repuplica; e così qltri-spòi o_fficij *in—fedori vi Ì
[fg erano , li quali fi tralaſgupo pgr breuxxàa & _11 dem Magyflraſi ?13 ' tì ſi ſoleuano il primcrgxorno dl Gennaro, ò dz Marzo, ò dx S‘er— ‘ſi" ‘ tembre creare . - - - - y

\ D_e/Ìi Comizi], (a“ tbt-costz Erano ... Cap. 'LXIVi." .] ſſ C Omicio propriamente viene dal verbo Coco, ‘che ſignificà-î congregarfi .'Molci furono ; Comicij, & erano luoghi ſco-Jperri, douc ſì raîgunaua il Pbpolo & iſi'Caualierì, particolarme-- te per rendere ii ſſp'arſſciri nella creatione de’ Magìstrati . Due.,-\ ‘ [ìn-ono li prìncipali,vno detto Vniucrſ'aleJ’altro li Septi.L’Vni-… '- ; uerſale era vicino al Foro‘Romano , done èhora la Chieſa di S.—Theodoromue fù ſſi-l ſico Ruminale ſor'w'al uaìe furono ritro-ſinati Ii bambini Romolo & Remo allattati da la Lupa, come be<ſſ ac 10 dichiara Tito Liuio nel film. dic'endo : Primum Romulafſi rem ficum ':ì Romulo diàamxputar , quà; deinde voce paulatimdeprauata , Ruminaſilis coepit appellati. “Li S‘cp‘ci‘erano vicini ai 'Monte Citorio, doue è hora la Colonna" d’Anconino , & altra..-yerſoS. Biagio, che perciò è detto in Monte Cicoria .

Comitia *vniunſhle camefiz anticamente .
' . … . ., … .. "«…-»- …..

 



   ſſ di Roma-

Délle Tribù. Cap. XL V-

' Lſſtempo di Cicerone fecondo eſſo in molti luoghi parti.; 'a
A colarmente nell’oratione‘comro Rullo , cestiſica eſſere in '
Roma "35. le Tribù, fecondo nel precedente capitolo s’è acteu-
nato, cioè l‘Emilia, l’Anienſe, la Cornelia , Ia (:laudia, la Colli- "

' na, la Crustumina, l’Eſquilina, la Falerìna, la Fabia, la Galeria ; ' : "
l-a Lem'onia, la Meciada Narnìenſe, l’OrticulanaJ'erntina, Ia
Palatina, la Papirza, ]a Pollia, ]a Popilariaz la Pontina, la Publi-
cia, la_Pupinia, la uirina, la Romulia, la Bergia, la Suburraé
na, la Scapcia, Ia Ste latina, la Sabbatina, la Tarentina, la Tor-
mencina‘, la Velina, la Veientina, laſſ Vetturiae la Voìitina; mì
Plinio & Tito Liuio ſolamcnte nc nominano quaccro delle fio—
radette, cioè la Suburrana, Ia Palatina, la Collina & l’Eſqui-
ina, dette così dal nome dclliluoghi . '

 

     

  
    
    
  

     

  

  
   
  

     

  

   

  

Dìlle Regioni , cſiioe ‘Rjom‘ , ('T/iz: inſhgne .
‘ . Cap. X L V I.

ROma anticamente hebbe quattordici Regioni, ſicome me-ſſ
- 'deſmamcnce hoggi . Vello de’ Monti, laquale hà pm in-
ſegna crè Monti . Colonna hà vna Colonna . Triuio ſrî, tre? 1.
de .|Santo Eustachio fà il Saìuacore in malo à due come ſiîi cer-
uo . Ponte ſà vn-ponte . La Regola fà—vn Ceruo . Ri a vma.)
Ruota . Trasteuere vn'a cefìa di Leone . Campidog io chto
anco Campitello yna testa di Dragone . Parione vn Grifone .
Pigna hà vna Pigna . Campo Marzo la Luna . Sant’Angelo,
vn’Angelo . Et Borgo detto città Leonina , perche Leone lV.
la fortificò di mura , acciò ìa Baſiìica di S. Pietro foſſe da fac-
cheggiamenci & altre male attioni ſicura . Altre volte Borgo
non era computato trà li Rioni , sì che erano [010 tredici : mà
Sisto V. lo fece, & però ì’impreſa ſua è‘vn Leone che ſiede ſo—
pra vn caſſone con rrè chìaui ; &… ſimezo è l’arma del detto
Pontefice . Il Caſſone ſigniſic‘a l’Erario, perche in questo Rio-
ne è compreſo Castcl Sapt’Angelo ,nel quale fiſuolſer'bare il
teſoro: & il Leone poggxa il Piede destro ſopra, trè rhònti , te—y
nendo in effo ma stella . ‘ ſi ’ ‘ ' ‘ '  



   

 

  

   

   
  

  

   

    

   

  
 zza Dell’ſi/lnticbitd

Delle Baſiſſi‘cbe- M- mſa m-m oap- mn. ':
Iuerſe Furono le Baſilìche in Roma , mà le più nobili fu;
rono 14. cioè la lulia, la Vulpia, quella di Paolo,‘quella...'g

di Nettuno ', di Macidio, di Marciano, la Veſcellaria, la Porciaſiìſi
la Costantiniana, quella di Floccello, quella di Sicinio, l’Argen-
taria , l'Aleſſandria, & l’Anconina, & trà quelle ſilrono stimace
le più principali , quella di Paolo , l’Argentaria , l’Aleffandria ,
& l’Antonina , erano queste Baſiliche loggie , ò porticali molto
ſpacioſi , con altri luoghi oue fi ragunauano li litigancimuero
negocianti, sì per mercantie,come per far pratiche,?) per pigliar
conſiglio, ò per altri negocij,& perciò communemente ſoleua-
no eſſere edificate vicino alle piazze, hoggi per efferne poco ò
niente di vestigìj delle dette Baſilichezſi dirà ſolo di quella d’ An—
tonino, e lì porrà quì ſotto il ſuo diſcgno fecondo al preſentc fl
rirroua, benche ſia (lata accennata frà li Portichi, per hauere il
porcicale,il volgo dice eſſere staro qui il Tempio della Dea Ve-
sta , mà ſi gabba , poiche fù nel Foro Romano oue beggi è la_-
Chieſa di S.Maria Liberacrice,come s’è già detto trattando del-g
li Portichi .

Za Baſilim d’Antom‘no Pio , ficando baggi ſì ritratta :

.I'C"

W…:ſiſiſi—
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di Road 0 3 ‘ [

Del Campidoglio . Cap. XLV]II.

Arquìnio Superbo della preda di Pomecia Citta de’ Laci-

Tni cominciò il Campidoglio,così detto da vn capo di huo-

mo detto Tolo, che vi fù ricrouaco, nel fare li fondamenti, che

gocciolaua ſangue, (_‘cricco di lettere Toſcane, & che fù manda—

to per vn’lndouino … Toſcana ,dimandacogli il parere di que-

sto, riſpoſe, che quel luogo farebbe il capo d’italia : & M. Ho-

ratio Puluilio eſſendo Conſole lo finì : & Q_Catulo lo dedicò

à Gioue Capitolino , & lo coprì di regole di brenzo dorate: &

alla ſalita di quellowerſo il Foro,vi erano 100. gradi . Vi erano

anco statuc d’oro, d’argento,vaſi d’oro,d’argenco, e di cristallo

di valuta inestimabile , tremila cauole di bronzo , nene quali vi

erano ſcol ice leleggi. Abbruſcioflì quattro volte. La prima,

415. anni alla ſua edificacione. La feconda, al tempo di Silla,

& fù rifatto da Vcſpaſianq . La terza , al tempo di Domiziano,

ilquale lo rifece più magnifico , che non era prima , & li costò

più di 11. mila talent} . La quarta , al tempo di Commodo: &

di tanti edifici} che V1 erano , non ſì vede hoggidì in piedi ſſi,

non il Campidoglimmezo guasto, ristaurato da Bonifacio VIII.

& dato da lui per habitacione al Senatore . Et cerco gli orna—

menti, che erano in quello , ſuperauano li miracoli de gli Egit-

tij . Non ſi dice coſa alcuna delle fiacue tanto anciche,come mo-

derne , che ſì crouano fuori & dentro del Campidoglio, perche

trattando delli Coloſsi.& Statue s’è notato . Gli anni paſſaci fu—

rono incominciatili fondamenti dall’altra parte del Campido-

glio , acciò habbi anco corriſpondenza all’architettura della...

parte finita ſicomc è 13. [na figura nella ſcgucntc facciata .

  



 

  

 

  
Delfflùìiébità

Campidoglioſècmdo hoggiſitratta“;
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YCAPITO Lſſ1v1vxſi

Dell'Erm-io, ciaeſſCamem delcommune : (9- che moneta
ſi [.ffiendma in Roma in quei tempi .

Cay. X L I X. '
Ratio non vuol-dìr altro , che luogo nel quake ſi ſcrbano

…, non ſolo li denari. mà le cnſe anco ſimiIi-prctioſef. ll pri-
ma Erario , done {? conſeruana il reſoro dcl Popoio Romano ,
acco da Valerio Publicola , ſù preſſo alla rupe'Tarpea , verſò
piazza Montanara, del quale Giulio Ceſare, {pezzare le porte ,
crx'ſizò Quatro mila e cento trentacinque libre d’oro,noue cento
mile. d’arffenco , & in luogo di quello vi poſe tanto rame dora-
to . & l‘etee anni anunci la guerra Cartegineſe nel Conſolato di
Scflo Giulio,& di L. Aurelio vi erano 710.1ſiibrc d’oro: 92 mila
Q’argenm,& Fuorifdel conto 375. mila. Il fecondo fù poi doue
è .?:oſſm ìa Chicſa di S. Adriano . La rima‘moneta (he ſù ſpeſa
in Roma era. di Rame ſcnza ſegno a cono , & Seruio Tuilio fù
i} primo che la ſegnaſſe , & la ſegnò con l’effigie deila pecora,
& di qùì ſè. poi Betta pecunia. Et nel Conſolato di QſiFabio
484. anni da Roma edificata,fù zeccato l’argento con le carret-

te da

 

 



      

   

  

    

    

  

   

     

  

   
   

  
     

ſſ ſſ ._ 4 ‘ 'diRoma. ſſ 363
tè da due rate '; & dà‘ll’alcra vna prora di'naue': ſù zeccato 62";
anni dopò l’oro, & il primo che ricrouaſſe la moneta di rame fù
Saturno . Et Profpcro Pariſio noti! come Saturno quando—viſi
ueua lano Fece Ia m'oneta' con due tcstc da vn canto , cioè lano
Bifronte, & dall’altra vna naue , per dimcſstrare Iano che venne
in [talia c‘on vna- nau: , & che Aleſſandro Farra nel ſuo Settcnaſi
rio ſc'riueyhauer viflo‘ vna moneta ò medaglia di tal ſortc , ‘on-
de anco Ouidîo dice al propoſito . ſſ : '

Scalpirno poi ne ìbz'onzi iſucceflèn' .ſi
Laforma della Nam- accìccbe fede
Fà'ì'effè hl monda'del venuto Dio . ’ ”’ ""

Erario di Valerio Publicola comefùſi anticamente.
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4 . Del Gzegoſiaſh- che caſh _erd , (a' a‘ chiſhruiuaſſ. .. ‘;… ſſ.
. Cap. :L._ ' - , .;

Oàlîono‘mhe foſſe in nel cantorie dd Pàîa‘gîflò', ſcèpra lc
rouine, oue èla Chic a di S. Maria Liberatrxce,aìcrx come

il Fulvio cicne,chc ſoſſe ſopr‘a il Comitiodmra basta,queflo er;. vn ..



    

  

   

    

  

  
  

 

   

354 - Dell'Anticbità
vn ]uogo nel quale ſì aHoggiauano li Amb‘aſciatorî , che veni:
uano à Roma che non erano de’ nemici , perche à quelli era il

. luogo appartato-ſuori della Città come poco dapoi ſi dirà“, quì
ſi; .; dunque ſi riccueuano qucsti tali , è partlcolarmence per 1: na;

ſſſilſſ, [_ ! none Greg; era luogo ſeparato più degno de gli altri , nel quai
ſſ_ : lc erano pxù ſpìcndidamcnte trattati per réſpecco delle bellu
ſ}? 4 ‘ lettere che tra quelli fioriuano , e ſpecialmeme la Exloſofia &

l’arte Oratori; . — . ,

Grefq/Iaſi come gia tm .

' ' .Am.-ſſv-....-….…-...….ſi

' 'mum"umuummnmmîv. ‘ ""!-1 «
PR

Della Secretaria del Popolo Romana . Cap. II.

; . Reſſo' alla statu‘a :d'iſſMarſorio', era [a Secretaria del Popolo
Romapo , e fù rlfatta al tempo di Honorio , & Theodofio

Imperacon , eſſcndo caſuazmentc conſumaca dal fuoco .

DE:],Àſi‘

 



di Roma . " ”355

.ZDſielZÎAſilo che cq/a era . Cap. LII.

' Ella piazza del Campidoglio, doue hora li vede il Cavallo
, dl Marco Aurelio Antonino , v’era vn luogo , detto I’Aſi-
llo , che fù farro da Romolo per dar conc-orſo alla ſua nuouſi.
Città, con autorità, & Franchigia, che qualunque pcrſona, così
lſeruo, co‘melib'ero , camo cerrazzano , come foraſh'ero , foſſc
!lîb'cro in _tal luogo , benche haueſſc commeſſo qual ſi ſia errore,
lfe non foſſe fiato più che enorme, era in tal luogo ſaluo: mà.
lCeſare Augusto lo guastò , parendogli , che non ſeruiſſe ad al-
xtro , che il dar occaſione alle genti di mal fare , & quello balla
iìn‘ quanto al ſapere dell’Aſxlo Romano , chi deſidera intenderne
\mfglio , legga Tito Liuio, Plutarco, Marliana , Dioniſio ,
:Strabone , Ouidio , Sueronio , &: altri , & chi brama ſapcrſi,
\chi prima insticuiſſc l’Aſxlo oltra il Romano ,-vcda Static, anzi
10‘leggîu . ſſ'

«.A/ilo comefù anticamente .

11
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  3756 ſi Dell’Anticl-ſſit)

Delli Rqflrî} @» clie mſiz “:;-anzi 'ſiſſc-ſſſizſſ—pî- fm.
Ostra era vn Tribunale, che staua nel ForoſiRomano, adori

jlſſil ’ . nato di metallo, douc Ii rcndeua ragione;, & vi ſi publiga-xſi
:le '_' uano le leggi, ancor ſi—recitauano le oſiſſratiqnifal opolo. Auaſſng,
:“ ‘ cià quello tribunale vi erano infinitaſlague, &in wcciſi, &…
‘; _ vinci , per recare grandezza nella Repubhca , &era così detto;

' 1 - perche era ornato di quello metallo che haueuanpſipigliato dal-ſi-
' - le rete delle nani delli A-ntiaci > perche come'ſi ..sà , le punte,), ‘
' delle prore delle—ynaui ſiſſſgglſſiono armare di ferroſſouero dj al-ſſ-ſi

5 tra metallo ’ che ſì adimandano Rostra, che‘ vogliono dire ſycſſ
, toni di nane ò galea. Liu. hb. 6. -

-Dcll’Egui7à2e‘lio,‘ cmzm Martia, &7735110 Sororioſi: ſi:
Cap. L 1 V. ’ - ' ‘

[cino alla Chleſa dî’S‘. Giorgio"; ‘èra Èfl'lù‘òfgo detto Equi?
melio , d‘a Mello , ilquale per éſſei-H voluto im‘paÌronirU

di Roma , fù morto , e confiſcaci al publico i ſuoi beni : & i
Conſoli voìſero che la (ua caſa’foſſcgjxcataſiàſſtcrra , “<; per me-

« moria fattane vna piazza ,, che dal nome di ,Meh'o-ſ ' me hab-
. ' _ ; ' biamo detto) ffichlamataſſ‘I—îquimelio . L’isteſſo dice il luiochc

‘ intrauenue à Spurio Melio , Tico Liuio nel lib. 4. nor, eſſere_,
\, fiato l’Equimelio fotto il Campidoglio , così CiceroneZdimostra.

“} ’ :quaſi l’isteffo nell’oratione che fà per la ſua caſa dinanzi à Pon-
ſſfici . il Campo Marcio fù di Tarquinio Superbo , e depò la..,
a eſpulſionc fù dedicato à Marte quella parte che era trà la.,

ſſ , Città &: il Tenere, &perciòfù detto Campo Married: iui ſi
, faceua la raſſcgna dcll’cſſercito , & altre coſc pertinenti allzL,

— , militia : ſi stcndeuainfino à pente Mlluio , cioè ponte Molle,
\ 1 quello Campo , & così ilrestanre che non ſeruiua alla militia ,
\ ! fù conceſſo ad alcuni Cittadini che non haucuano terreno .

,. Pſi-eſiſſo al Tempio della Pace , hoggi detto 5. Maria Nuoua, vi
* era vn luogo fatto con (luci pareti, di muro, l’vno incontro al-

l’altro , ſopra li quali ſi polaua vn legno . quì ſocco paſsò l’vno
. | d_e’ pre: Horatij , che per bauer vcpiſa ſua l'orellzſſl , in ſcgnp di

., gluſhtza purgo il {uo peccato , nglllo per [€ figlio non ſigmfica
' ' altro che crauiccllo .. __ De'
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De’ Campi ForeHiei-i, (')-della Villapzbffz‘m.
Cap. - "L V. '

One è horala Chieſa de’ Santi Aaccrmstantiauano li ſol-
Ddati dell’armata Romana , che era à Miſeno : e di lì furo-
no chiamati Campi Eprastierî, &ancora Pcregrini . Miſcrjſio era
vn monte in mare non molto diſcosto da Pozzuolo , del quaîc
trattando Vergilio nel 6. dell’Eneid. dlCC,Monteſub aerio, qui
mmcMzſmm ah illo Dicitur , atemumg. tener per ſecm’z nomen . .La
Villa publica era vn magnifico edificio, in Campo Martial prefl
ſo alli Sepri , cioè Septa , il che così in genere figniſica tutti li
luoghi che ſono ferrati , e perciò in Campo Marcio fi dice…,
che vi erano li Septa , perche vi erano luoghi ferrati di tavole ,
nelle quali ſoleua il Popolo Romano stare àdareli ſoffraggij
pcrl’cleccione de’ magistrati, così [i dice che qui vicino era…-
tal’edificio detto Villa publica , doue fi riceucuano li Ambaſcia—
tori delle Prouincie nimiche del Popolo Romano , a’ quali non
‘cra permcſſo di alloggiare dentro alle mura della Città , per—
ìche non era anco il Campo Martio riſerrato dentro la Città
in quel tempo , & iui del publico alloggiaurmli , & gli dauano
da vincere., .

Della TabernaMeritoria . Cap. L V I.

One è la Chieſa di S. Maria in Trafieuere , era vn’habita-
tione chiamata Taberna Mericoria, nella »uale halzimſſua-

no li ſoldati vecchi & infermi, che haueuano ſeruito al Popolo
Romano ; & eſſendo fatti imporenti- erano del publico gener-
nati tutto il tempo della vita . Laquale buon’opera di pietà il
Nostro Signor Giesù Christo illustrò con gran misterio nal ſuo
naſcimenco , che per tutto vn giorno &vna norte da quello
luogo vſcì vn fonte di aglio con rino grandifllmo, che corſc in-
fino .al Tenere , per il quale era ſignificato la lua Diuina gratia
effcr venuta & ſparſa abondantemente [opra tutti ai chi la vo_—
leua riceuere : & perciò non [olo la terra mà l’acqua iſteſſa ve-
niua ad eſſcre ingraſſara ’ & impinguata .diquello ſoPraceleste
dono. Perche poi foſſe chiamata—Tabema Mericoria , laſciate
molte fignificacioni facce da Girolamo Ferrucci, bastaÈére,ſſchc

. , ome
'



   

   

   
  

   

   

     

      

J68“ DelfAhtìcbìtd
ficome meritorîum vuol dire coſa che lì dà per prezzo", oucro' [1

k , Ì guadagno , così ſono detti Equi meritati) li caualli che ſì piglia-
" :ſi‘ no : vettura , 'fimilmente tal luogo era come compro dalli fol;
[Jfk ſi dati con il [no hauer ben 'ſeruico .

Tahema meritoria come era .

'l __ ; ſi ”FW?& :3-1— ..,—.*

 

Del Viuario . Cap. LV II.

Ra trà la porta di S. Lorenzo & S. Agneſc, detta porta Pia,
vn luogo chiamato Viuario, nelquale li antichi Romani

_’ particolarmente tcneuano ferrati diuerſi animali Feroci,ſeruen—
' " doſi di quelle nelle publiche caccie à diletto di loro , & del po-

, polo , mà fe fi stàm vigore della paroìa Viuafium , benche ſi
'! poſſa in qualche garze dirc,che conuenga fecondo s’è detto,non-

. 1 d-meno nqn è …no proprio , perche Viuarium dicitur locus in
. quo ea ammaha quz ad viéìum ſolum ſpeé‘tantſeruantur , vti
? ſunc piſces , aues , fera: , & ſimilia , come li fà nelli luoghi detti

barchi , ouero parchi , dettiper contrario ſenſo, cioè , che non

ſi parchi, non ſe perdoni , perche fi ammazzano li animali cho
‘ in quelli fi ſeruano dentro 3
‘ VÌAM‘



di Roma.. ‘ ]"

Viuzzrio comegizì em «

    

 

Delli Horti di Mamate , e di Salufîio , del Colle delli
[forti , Ò‘ delli moderni came Palatim' , ham detti

Famej/z'ani, ('a' altri. Cap. LVIII.

Tuerſi furono li ſamoſi Hortì al tempo delli antichi Roma—
ni,mà ſi dirà ſolo delli più famoſi & principali,chs furono

li Mecenati , & quelli di Salustio ; quelli di Mecenate erano
nel monte Eſcìuilino, cioè di S. Maria Maggiore , prima vi era
vn campo ne quale [i ſoleuano ſcpelireli corpi morti, mercen-
doli in certi pozzi , dimandaci Pucicoli dalli ancichi,dc’quali ti
dirà nel tuo capitolo, dipoi fù introdotto l'vſo di abbruſciarli
nel steſſo luogo, mà per il Fumo che ſaccua danno , Augusto do-
nò questo campo à Mecenateilquale fù come vn ſicuro patro-
cinio de Pceri , & altri virtuoſì, che perciò li fauoreuoli de cali
ſOglÌOſlO effere chiamati Mecenaci , onde venuto è quel detto ,

_A a fim;  



     

     

   

  
   

   

   370 DelſAntiabitd
Sim Memento: , noa deerunt Flacco , Maron“. Hauuco adunque
questn luogcpvi fabricò & ordinò horci belliffimi & habitacionì
moìto magmfice ,con vna torre celeberrima tanto da ſcrittori
nominata, ſopm laquale vi fiì Nerone per vedere Roma abbru-
{ciare , come s’è detto poco di ſ0pxra trattando del Fronreſpicio
detto di Nerone . Nora Donato , che ſe bene Vergilio vſauſi;
molto lo flare :“ Napoli & Sicilia, con tutto ciò vicino alli horti
di Mecenate haueua ma (un caſa ; & Horatioxpocta ſopradctto,
morendo ſorm Augusto lo laſciò herede , il quale con molta..-
pompa fù ſepolro appreſſo à Mecenate .

04/21 da" Harti di Mecmateficondogià mme .
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Veìli di Salustio erano nci monte Qljrinale , cioè monte
Q (auallnz ìncominciauano vicino à dama Suſanna,chc pur
hoſiſiſſſſſizi qucìîi ìuoghi vengono detti di Salufiio, & ſi estendeua—
uo mfino alfa Trinità: li quali comperò & acconciò con li de-
?}xzſſrì .auanzari dall’officio della Pretura che hebbe dell’ Afri- a_n
lzÈtcncre per il fauorc di Gaio Giulio Ccſaxe . Erano di tanta.-

amc-  



* {:; di Roma. ' ML!-
menica ; ed’aerc ſalubre , che molti defiderauano laſciarelî

. :]atino pervenire quiui ad habizare ; & in qudìoluogo era la.
‘ aſa con (ua piazza di detto Saluffio . '

ll Colle pci de gli horriera dalla porta detta del Popolo, pei-
-nſino 01er alla chieſa della Trinità , & era così nominato per

la ſcrciliffima pianura per conto de hortaggi che gli era fotto :

] preſence è tutto ripieno di caſc, ſì che pare vna nuoua città ,

anzi di concmuo fi và ampliando che pare p: opnamente voglia

venire il tempo d’ancichi Romani ,perchc ſicnme rl bjſogno

ell’acque eſſendo per l’antichità & maltgnità dc barbari roni-
naci li Acquedotti , ilſiſſ—he cauſaua cari-‘ì-a d’acque , ſiriſnlſero

habirarc da bafl'o , hnggi cſſendo per mezo de Pontefici rifiora-
ti e Fatte cmì abbondanti acquel'alce parti ,per cauſa delle in-
negadacioni \? riciraranno abandonando la parte baſſa .

Hoggi ſ: vedano belllffimì luoghi tanto in Roma come fuori
di ricrearvfione come gxardim , ouero vigne . tanto dc Prencipi
denza (ſi‘hieſa come de ſecolari, anzi de gentilhuomini priuati, nò

foiſ, dc vaghiffime fonti, mà de flame, antichità, habiràtionig‘x
altre coſc molto diletteuoli & ornati . E chi voleſſe dire [olo

qualche caſ; de tucu, troppo farebbe coſa lunga , fiche basta in
genere accennarli, e ciaſcuno potrà per ſuo diporto ricercarſi;

delli più rincipali che ſono Fraſcaci, oue ſono diuerſi belliflzmi
luoghi, aprarola, Tiuoli, & alm fuori di Roma . QNT poiè il
guardino de Media"- del CardinalMonr’Alto, di PApa Giu]io,di
Monte Cauallo, de Mattei, la Sencſe,& altri per modo di dire

infiniti. Gli Horti Palacini, hora ſono dem Farneſianiffi chiama-

no Palacini dal monte, ſOpra il quale ſono, & perche ìîa così no
minato s’è narrato trattando delli Monti , Fameſiani poi adi-
mandaci perche la famiglia Fameſia ſopra vna parte di questa
Monte vi hà Fano vn recetracolo di dilicie, poiche iui ſi crona-
no giardini, hortia vigne, vccelliere, peſchiere, fonti,:mtichicà,
& altro; s’è detto parcxcolarmence del luogo dc’Famcſi, per eſ-
ſere {opra cante antichità fondato, ù_d’incorno circondato , il-
quale mina fino à S. Anastaſia... . ‘
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Horti Palatìnì detti Farne/z'amſi, camme beggifi
270%.er .ſi
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Del Campo Eſquiſiſina nel quale erano li Puticuli .

Cap. L 1 X.

ESquilino vogliono che ſì diceſſc , perche vi ſi faceſſero
le veglie, ouero ſentinclle del Re Tullo Hostilio ,' ilqualc

aggxunſe questo monte alla. Città ,come dice Tit. Liu. nel lib. \.
& medeſimamente Ouìd. lib. 1. Fast. Adda quad excubim , obi
Rex Romanus agelnzt , Kyi mmc exquilias, nomina colli: habet ,
Quero che fia così nominato: perche venghi cal nome eſquilio,
ab excolendo , che figniſica coltiuare , poiche prima questL-
parte era incolta , eTullo ſù cauſa che ſì coltxuaſſe : (Delio
mome adunque hoggi è detto di S. Maria Maggiore, one erano
alcuni luoghi detti Puticuli, de’quah'ſi ſeruîuano cr ſepolcura.
publica de’poucri & plebe ; vogliono che così 1 chiamaſſero
ò perche f:.ſſero … Formaſſde pozzi , ò per il cattiuo odore cl}:
daquelli vſciua , ò perche fi pucrefaceuano in quelli li corp_1 ,
come Fcsto afferma , perche daPoi L. Sylla fù il primo che 111-
eroduſſe l’vſo d’abbruſciarc li corpi . Et Augusto che :La l’altre

uonc

 

  



  

  
   
     
    

           

   

  

 

di Roma . 3.7 ;

buone Opere atteſe con diligenza , che l'aere fuſſe ſalubre, &
molto più eſſendo questa parte habitata da molti nobili , donòſi

questo luogo à Mecenate, del quale s’è detto di ſopra , acciò lo

colciuaſſe, hoggi ancora fi vedono in qucstc parti ſpecialmente

ſotto terra infinite vrne , & diucrſi vaſi murati ſottcrranei , Ii

quali ſeruiuano per riporui le ceneri de’ corpi abbruſciaci .

Campa Eſquilino (9- Puticuli camefurano -.

 

  

Del Velabro oue era , ('a' d’onde vim detto.

Cap. L X.

Ccorrcua alcuna volta, che creſcendo ;” I Tenere inondauz
lagparte ch’è frà S. Giorgio detto in Velabro, & S.Anafìa-

ſia, e [cuola Greca,onde per paſſare biſognaua pagare vna cer-
ta moneta,:iicono molti Scrittori,che era detta Velatnra,& che

di quì fia nato,chc con tal nome di Velabro fia nominato il dec-

to luogo, ſicome anco Pomponio Leto afferma,nondimeno non
fi troua tal parola Velatura in alcuno ſigniſicato , mà ſi bene..-
Velabrum , che vuole dir luogo nel quale fi stendcuano Vdc…»
oucro pezzi di tela grandi , ſocto li quali ſi vendeuano diun (e

coſe , ficome con questa diffinitìonc viene apertamente così
A a ; di-



  

   

   

   

    

  

 

  

   

   

  

       

   

dîchxarato, Velabrum est locus in Vrbe iuxta’ Auentînum mon:
tem, in quo vela obtendebanmr, ſub quibus òlcum & Emilia…"-
ven lebantur, & Plaut. in Cant. Qlſſaſi in Velabro oleari") . Da“-
poî ſi riempì, fiche è coſa più crcdxbſle ſia tal nome derivato

. dalla parola Velabrum, ilqual'è il ſuo prOpriO : che da Velatu-
ra; eſſendo poi rcdrſizzzto nel ſuo lecco il fiume . & allargato,
ficoſine s’è detto cracrando del l'euere,fù questo luogo chÎama-
to Foro Boario. da vmstacua di vn Bone di bronzo che vi era..
Altri vogliono che fuſſe detto Boario dal vendere , & compe-
rare buon che iui fi faceva . Iu questo luogo furono fmi la pri-
ma volta li giuochi de’ Gladiatori . ſſ

- ‘ Delle Carine. Cap. LX].

LE Carine cominciaumo preſſo al Coloſſeo, (\ vogliamo di;
re Coliſeo , nelle radici del monte Eſquilino , c- fecondo

alcuni alla ſalita del Campidoglio , & ſeguitauano la via Labi-
cana preſſo alla Chieſa de’ SS. Pietro , e Marcellino , &' per la
Via che riſponde à & Giuliano , & indi poi per l’Arco di Galic-
no, hoggi detto di S Vito, per la contrada di Suburra , ſocco S.
Pietro in Vincoli , rirornauano al detto Coliſeo . Furono dette
Carine, da gli edificij ,i quali erano farti. à ſimìglianza del fon-
do della nave, pcrcioche Carina ſigniſica propriamente la con-
cauìtà della nane. In questa parce habzcaua la maggior parte
della nobzlcà di Roma . Trà l’altre cafe nobili vi fù quella di
Pompeo Magno .

Delli Clim', (L” che coſì: erano . Cap. LXII.

_. Ltro non ſigmſica Cliuo che collina, ouero luogo che ſì
Z’ſi . * — aſcende non con molta difficoltà : per la Città vi erano

3 molti Cliui, ma ipiù celebri erano quelli, doue ſi ſaliua àCam-
. pidoglioz del quale ragionando Cicerone lib.z. ad Atr. dice.) ,

- : Quem ego in Cliuo Capitolmo , te ſignifero ac Principe, col-
; ‘- locaram . & il più antico era preſſo alla Chieſa della Lſſ'onſola-

' tione,chc al tempo de’ Cenſori ſù lastricato . L’altro era ſotco
il palazzo del Scnarore—che cominciaua dal Tempio della Con-
cordia, donc hoggidì {i vedono otto colonne alczſsimc . & ſa-
liuaſi per cento gradi alla fortezza del Campidoglio. Preſſo è
quello era l’altro Clìuo,che cominciaua dall’Area di Secciſſgo:

. &  



 

di Roma .
fi puſiò credere; che foſſe honomciſsimo,sî perché egli faceuz

,: orriſpondenza all’arco sſi ancora per la ſelciaca di groſſa pied
‘ ra , che pochi anni fono vi fù trouaca . Il quarto Cliuo era..-
…all’alcra banda del monte , alle ſcale d’Araccli , onde ſi ſale

ancora hoggidi con gradi 114.di marmo . ht trà Sì. Giovanni
— Paolo , & il Cimicerio dl S. Gregorio era il quinto , detto il
Cliuio di Scauro .

De’ Prati . Cap. LXIII.

: El Campo Vaticano erano li Prati Bindi , da L.Axînto

; Cmcmnato nominati: ſono preſſo ai Lastel di Sanc'nnge-
lo, & chiamanſi volgarmente Prati ſecchi, perche altre volta,..-

erano sterili , atteſoche non li colriuauano: hoagi benche fiano

pieni di vigne & alrro, nondimeno ritengono l’xsteſſo nome..- .
Iui preſſo ſi veggono Il WWF) di vn cerchio , ò vogliamo dire
vn luogo da effercitar caual i. Et nel contorno di Ripa erano
iPraci di Mucio Sceuola, donatili dal POpolo, quando stimò più
la ſalute della Patria , che ]a [un steſſa, contra 11 Re Porſena.

De i Granari publici , (9- Maguzzini delſhle .
Cap. L x I l\.

Ella pianura, che è dietro al monte Auentìno {opra il "[e-'
uere,vi erano 169. grandiſsimi Granari publici, nelli qua-

li ſi ſerbaua il grano del Popolo Romano , & oltre ai questi vc

n'erano per la Città 19\. Et li magazeni del (216 Furono vicini
à detti granari , ordinati da Anco Marcio , & Liuio Salinarorc
trouò la gabella del fale : c per questo fù così nominato. & Pu-ſi
blio Vittore dìcc,che in tutti li Rioni erano granari . La l'elme-
moria di Greg. Xl ll. per ll publico fece li Granari , cl'z-c {ono &
Termine , cioè nelle fabrixhe delle Terme Diocletiane, ficomc
s'accennc} c_rartando di quelle , nella facciata de’ quali vi è qu:-
sta mſcmuone,con ſua arma .

Gregorìus XIII. Pont. Max. -
Aduerſus annonm difficultatem ſubſidia praepsa
rans . horreum in Thermìs Diocletianis cxtruxìt .__

Anno lubilaei M.D.LXXV. Pont. ſui Hl.
_. A a 4. Et 
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Er la Santità di N. 3. Pa a Paolo V. medefimamcnte ccmſi.‘

molto Zelantc del ben pub ico,benche foſſe aggrauaco da molti
edificij imporcantiſsimi, particolarmente di condurre l’acquſi,
Paula, della quale s’è detto al ſ_uq luogo, 8; ſonguoſiſsima Cap-
pella ad honore di queua ſantlſsxma x_magmefix S. Maria Mag-
‘giore, e di quella tanto xmmenſa & vmca fabrlca eccleſiasticſi.
al mondo di S. Pietro in Vaticano , intorno alla q-xale con tan-
to gran numero d’huomini s’attendeua e s’accende , fiche Peſ li

\ - detti edifici) & per aîcri era l’anno paſſato neceſſaria coſa man-
L = '» tenere li birri alla porta di S. Larenzo per ſchlſare li ſcandoli
i-ſſ L'Ì'ſ che ſarebbono ſucceſsi per cauſa del biſogno della calce , poi-

? che ſe bene non [010 in Roma ’ mà anco à Tiuoli più del folico
. - ſſ lauorauano le Calcare, nondimeno non li Poceqa ſupplire , tan-

" to ſorbiuano gli edificij predetti & particolar1,-à ralche fù ne-
ceſſario che molti non (010 de primati , mà de’ Prencipi trala-
ſciaffero di porre in eſſecucione il bramoſo volere che di fabri-
care haueuano , come il Cardinale Bellarmino titolare della....
noſtra Chieſa di S. Maria in Via, aìqualc ſù neceſſario aſpetcarc
aìcuni mcſi per dar fine alla predetta Chieſa , qucsto s’è detto
come coſa fingolare, non lcggendoſi mai eſſer accaduto questo,
nondimeno dico che hà fatto magnificamente ſeguitare l’ordi-
ncincominciato delli Granari ſuderti di Gregorio,& finitimellî.
qualì vi hà fatto degnamente porre la [ua arma, con tal’inſcrit-ſſ
none .

\ ' \ſſ‘ ſi Paulus V.Pont.Max.
‘ Aduerſus maiores annonce difficulcates maioraſi.

‘ ‘1’ . ſubfidìa przvparans , noua haec horrea veteribus
adiecit . Anno M. DC. IX. Pontif. ſui V.

‘ } Delli Caſirceripublicbi . Cap. LXV.
* > =

\ ì Vello , che era à piedi di Campidoglio doue furono postì‘
, , SS. Pietro ,e Paolo in prigione , fi dimandaua il Carcere

;, Tulliano fatto daAnco Marcio, & da Tſi'ſizìîio Rr: . Er quelzo,
[ Ch’era vicino à S. Nicolò ìn Carcere , ſù edxficam da Claudxo ,
' vno de’ Dccemuiri, & egìi fù il primo, che in quello fù condan-

ngro à morte, per volere far violenza à Virginia figlia di Virgi.-
) mo Centurione .

' ‘ D’ale-  

  

      

   

            

  

 

  

   

  

  

   

 



 

di Roma .

D'alcune fiſie , & giuocbz' , cbeſiſhlmano celebrare

in‘Rpmz . Cap. LXVI .

ch’erano li Romani & dati ad ogni

forte d’Idnlarria,come bene trattando delli ſanciſsimi Apo

stoli Pierro & Paolo Leone il Magno, &parlando della Città di

\ Roma dice , Haec autem ciuitas ignorans ſuz proueCtionis au-

‘ &orem , cum pene omnibus dominaretur genti…bus , omnium

gencium ſeruiebat erroribus: & magnum ſibi videbatur affum-

pſiſſe religionem, quia nullam reſpuebat ſalſicatem . conſeguen-

temente celebrauano infinite fcste in honore delli ſuoi fallì Dei»

' elle , quelle di lano alli 9.
delle quall le più rincipali erano qu

di Gennaro, cioè e ſeſìe Agonali . Nelli duci vltimi giorni di

Febraro ſacriſicauano à Milite. Alli ;. d’Aprile celebrauano le

fefle Florali , in memoria di Flora meretrice molto amaca da..»

Pompeo , laquale la ſciò herede di turco il [no il Popolo Roma-

no , & la ſua caſa era dou’è hora Campo di Fiore , così detto

dal ſuo nome . I giuochi Florali ſi facevano già il piè dcl Qgi-

rinale , hoggi detto Monte Cavallo . oue era il ['no Cerchio ,

come s’è detto ragionando delli Cerchi,8z era verſo la parte di

S Nicolò in Capo le caſa , detto delli Archimonij , oue ſi ve-

dono anco vestigij di muri antichi ferrati per le meretrici , le....

quali già con ogni licenza di parole hishoneste , & mouimcnci

laſciui facevano li giuochi , hora E- quali il tutto ripieno di ca—

le , mà perche pareua coſa molto indegna celebrare le che in

honore d’vna meretrice, {infero che Flora foſſe Dea , & che ciò

[i ſaceſſe per quella , ficome altrove s’è .decco . Alli ſei poi del

mmorla della vxttoria hauuca contro 1
steſſo Meſe d'Aprile in n

Latini, andauano iCauallieri con gran pompa vefflti , portan-

do nella destra rami d’ohuo, dal Tempio di Marte (che era...-

nella via A pia, dìſcoſìo da Roma miglia 4.) à quello di Ca-

stnre, & Poſiuce . A 29. di Maggio erano li Luſtri , & erano fe-

stiui di Marte , ne’ quali fi moltrauano le trombe , l'aquila ’ &

altre inſegne militari . Nell’Autunno ſi celebrauano le feste in

honore di Bacco. Et nel Meſe di Dscembrc celebrauano li Sa-

curnali in honor di Saturno . Solcuano ancora celebrar li giuo-

chi Traiani , i Capitolini , lifScenici, li Apollinarì , i Secolari ,i

Romani , iPlebei , iCixcenſi ,è! altri che yer breuirà fi laſciano

da parte _.
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De] Stpalcſiro d’Auguflo, detto Maàſòleo .ſſ
' Cap. LXVII. *

Oſa ſiupenda m il Sepolcro d’Augusto nella valle Martia."C & iui ſi vedono ancora 'i vestſſ'gij, vicini alla Chieſa di fanRocco , ilquale hoggì è poſſcduto dalla fami lia de’ Soderini .
Era ornato di bianchi marmi, di porfido,& gi grandiſsime co.[anne , aguglic, & di belliſsime starue , haueua n. porte, tre.,
cinte di mura , & era di forma riconda , d’altezza di : go… cubiſi
ti :ſono diuerſî l’i cubici, mà ſi parla delli communi ch’è la lun—ghezza dal gomito al principio delli deti, che ciaſcuno cubico
viene à fave ſci palmi antichi , non delli palmi d’architetci mo-
derni , de’ quali s’è trattato altroue , che veniuzno à eſſere 24.
dcti per cubito , fecondo Vitruuio lib.z. perche il detto palmoamico era la larghezza da quattro diri congiunti , :che perciò
ſeguica poi la palma della mano . Nella ſommità di detto Mau-
ſoleo era la {lama di bronzo d’eſſo Augusto , & pieno d’alberi ,
& herbe , che ſſſſi-mpre fono verdi , come Lauri, Leandri, Ceraſe
marine, dette anco Ahoni, Mortelle,& di molte alxrc fortifica-
mc anco hoggì ve ne ſono : laqual verdura veniua à dimostra—
re la ma perpetua. Vi erano le stanzetce & luoghi oue ſi met-
teuano le ceneri de’ corpi abbruſciaci , perche lo fece fare non
(010 per ſe . mà anco per tutti li deſcendenti ſuoi . Fù poi chia-
mato Mauſoleo , perche tutti li ſepolcri, che ſono fatti con gran
ſplendidezza, ſono così detti da Mauſoleo Re di Caria,al ualc
Artemiſia Regina‘ſua moglie vi creſſc vn ſepolcro canto no ile,
che viene frà li ſettc miracoli del mondo annouerato . queuz
anco dalla parte d’inanzi due Aguglie eguali , ma delle quali
[fà eretta à :». Maria Mag iore ,_ della quale s’è parlato, l’altra ſi
crede fia iui coperta da e roume .

Mégéîz-W
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Mmſſſòleo d'Auguſio, come era quandafi; edificato . ‘

#.…vi-'"lim- . —ſſſſ ffilmnnmnſi;
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Della Mole d’Adriano . Cap. LXÎ/[II.

L ſcpolcro d'Adriano ſù oue hoggi è il Castcllo S. Angelo ;
I il qual’era stupendamence ornato di belliſsimi marmi,dista-
cue tanto d’huominì, come dc caualh', & di molti altri ornamen-
ti,nel quale ancora è notato così , L. Helio Cavſ. Diui Hadrianì
August. F. Cos. 11. F. in cima ouero ſommità haueua la pigna di
bronzo , della quale fi dirà dapoi, Ii ſopradetti ornamenti furo-
no rcuinati al tempo di Beliſario nella guerra de’ Gothi . Boni-
facio VIII. lo riduſſe in modo di fortezza, Aleſſandro VI. vi fece
li bastionì, lo circondò di foſſe,ordinò le guardie, & fece il cor-
ridere deppio coperto & ſcopertmche và infino al Palazzo Pa.
pale, &così altri Pontefici l’hanno ristorato, come anco la San-
tità di Papa Paolo . Paolo III. vi fece fare belle flanze , e com-
mode : & Clemente VIII. leuò via le bocceghe che ingombra-
uano , l’abbellì molto , baſsò vn torrione che non ſeruiua , &
vi fece le porte di bronzo .

Mole d’Adr-iano Imperatore , hora detto Cqſiella
L S. Angelo , come hoggiſi vede.
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di Roma . 381

DelSèttizonio di Seuero. ’Cap. L X I X.

V[cino 51 S. Gregorio era vn poco di rcſiduo d’vna fabrica
antica con tre ordini di Colonne vno ſopra l’altro ’ detto

da alcuni Settizonio da fette Zone , cioè ſaſcie ouero striſcie di
muro c’haucua, da altri nominato Secteſolio , cioè che haueffe
7. ſolari , il quale dalli Anciquarij ètenuto che più preſìo foſſe
fatto da Settimio Imperatore vicino all’antico Sectizonio , ò lo
ristoraſſc per riſpecto della difficoltà che naſcez ſcoprendoſi dal—
li autori che foſſcro doi li Settizonij, & non ſapendoſi facil-
mente il luogo dell’altro , hoggi non vi è più vcstigio , poiche
per acconciare la via; fù ſpianaco .

Parte delSettizgnio, comcſigicì era innanzi che Siſio V.
Ìofaceſſè [mare .   

Della  



  

   
 

   
  

   

  

    

   

    

   

… Dell'Antie-bità
{Della Pina di metallo d’Adriano. Cap. LXX.
A maggior parte de quelli ch'hanno cn accam della mole,);

L cioè del ſepnlcro d’Adnano, tengono che ]a Pina che già
H: 612 m m:. 20 il cgrſiile della chieſa di d'. Pietroin Vaticano. lu

4," ſ:. quale per hora M … vn campus del porucaleſieſſendo fiaca le-
.E!“ \ nuta per dar luogo alla faccxara noua della chleſa , foſſe nella..-
j” * ſommità di detta mole, & che ſeruiſſe per ccperca delle ceneri
' ‘ del detto Adriano: mà chi confidera bene il ſogctco della Pina,è-

, , forzato tener 11 contrario, poichq ſe bene èvota,di fatto e però
xſi } î maſiccia , talche non poteua ſcrulre p_er questo effetto , mà ſolo
? ; per ornamento come fine della ſommlta delſîgolcro , hoggi &

" anco {pogìiara delli Delfini & delli Pauoni 1 mettano che vi
ebano ſnpra quando era nel nominato cortile , li quali credono

*. [ !ì “'ntiquàrſj xhe fr ffiro pcrornamento del ſcpolcro di Scipione.
Oîì-‘ìpnl s’habbì à porre ral Pina , per anco non vi è determina-
zione, anche alcuni dicano che fi metterà à orme ſi porra in ci-
ma della detta facciara, con di (opra vna Crocc,che ſeruirà per
piede, pure vi è tempo da penſare à questo.

Pina di bronzo quando era nel cortile di S. Pietro.

PNEA: ADJA,‘-':-_ſſ\ .Gnſi—‘H:.ſſſ Zz'z’î

 



 

di Roma .

Delli Tempjj. Cap. LX X I.

ENtrarebbe ſenz’alcro in vn grandiffimo labcrinto chi voleſ-
ſe trattare di tutti li Tcmpij, che ſono liari da Gentili ereſ: -

ti nella città di Roma: sì che non ſenza gran fatica non (010 non
ne vſcirebbe, mà ancora con poca ſodisſactionc finirebbe: poi-
che furono infiniti, poiche non ſolo eram detti Tempij i luoghi
ſacri, mà altri ancora comele Curie & altri : & il Pcdiano bèn
dice parlando di uesto : E aflai manifcsto in Roma eſſcre per
tutta la Città con ecraci Tempìj , così alli Dei patrij come à fo-
rcstieri fecondo ciaſcuna humans paſſione . & Marco Varrone

à propoſico dice che erano trentamila li Dei de’ Romani . E ve-

to che alcuni ne haueuano de più principa!i,de quali ne faceua-
no più conto : come di Giano, di Gioue , di Saturno , di Marte ,

& d’altri , de’ quali per breuità non ſidice . Solo dunque prima

fi metteranno alcuni principali Tempij , de’ quali vi ſono 1 dife-
gni, come il Tempio di Gioue Fcretrio,di Gioue Ottimo Maſſi-

mo, della Pace , del Panteon , cioè di turci li Dei , di Gioue To-

nante , di Giouc Statore , di Gioue Licaonio , d’Eſculapio , del

Sole, di Carmenca, della Pudicitia, della Fortuna virilc,d’xſide
:: Serapide5di lano, & d'Antonino Pio & Faustina . Dapoiſi
fi nominaranno li più celebri , de quali ne trattano gli autori.
Vello di Gioue Feretrio era sù’l Campidoglio in icciolL;

forma dedicato da Romolo , oue hoggi è la Lhieſa ’Araczli ,

dapol che ferì & vinſe Acronc Capitano de Ciuicenſi : & in eſ-
ſo poſe le hauute ſ oglie. Dice Liuio che fù facto vn ſerecro
g_cr portare le ſ og ic … cal luogo : sì che ,ſi può dire che tal
empiohebbei nome ò dal detto feretro, ò dal ferire che fece

Romulo il-decco Capitano .

   

  

       

  

  

  

  

         

    



  
3 84. Dell'Antichitl

Tempio di Gioue Faretrio , come già era .

 

OVello dì Ginue Ottimo Maffimo era in Campidoglio , V0-
.rro da Tarquinio Priſco quinto R_è de Romani; (: Fonda-

to da Tarquinio Superbo , ſectimo & vlcimo Ké , era di forma
quadrata , ciaſcuna faccia era zoo. piedi , haueua tre ordini gii
colonne, vi ſpeſe 4o.milſia libre d'argento nelli fondamenu,

_ vi erano infiniti ornamenti , trà l’alcri Ia statua d’oro di Vitto-
-z ria, ::er pſſedi 10.8; ſei tazze di ſmeraìdo portate 51 Roma da…;

- ; Pn'tìpeo ; haueua tre Saceìli ò vogliamo dire Cappelle , poco
" ' lonrano ſſsxzà daìì’alcra , delle quali vna era dedicata à Gioue ,
… Ifalrra à Giunone ,la terza à Minerva : & nel fare li fondamen-

u Fix trouato vn ‘capo humano , del quale s’è ne trattato al-
trouſi.» .
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,. V.,.»—

«TEM-lOVIs-CAPITQHNI- _ſſ,

Vellg della Pace ch'è in Ca oVaccino—, ſuperò tutti gli
alm di gxandezza,haueua cſiîfonnc di marmi grandiſsime,

ficome Igoggì ve n’è vna belliſsima inciera,ſſla maggiore, che ſi
trczua , eſigroſſa palmi d’architetto 28. hauendo 24. canellaturc
de quail ciaſcuna è m palmo ordinario,& poi v’èl’intermedio,
& ha la ſua qompita proporzione dell’altezza , ſi vedono anco
roume_grand1ſsime, Sueconio vuole, che foſſe incominciato da
Claudzo , & che finite le guerre ciuili , Veſpaſiano con molta…-
pyeſiqzza lo finiſſc,in qucsto furono posti li ornamenti del Tem-
ple) dl Geruſalcmmc , & altre ſpoglie , che riportò Tito ſuo fi-
ghuqlo, le quali biſognſſa che foſſero coſe molto precioſc,poichc
vogliono vx foſſcro anco li finimenti del palazzo di Salomo-
nc , pome vaſi ornati di gioie , & cole ſimili, dice il Fuluìo, c_hc
{lance, q_qando prcſe Roma , portò via li doni del Tempxo -
5 abbruſclo alla ſprouista questa machina & caſcò , eſſendo
Commodo Imperatore,:zon fecondo il volgo che ycnſa la nhottc

.- ' B C €  



    

 

  

  

  
        

‘; 3-5 DeÌÌAnFicbîfà
che nacque‘il Saluatorc @el mondo , poiche fù edificato dopo il ’

ſuo naîſcimento molt’anm , altrimefite farebbe faffo ehe ”iì- fòſ—
{" ſiſi t‘ſcro [tace ripostc le dcctcſſſP°gn° * '“" “ ſi * *

Pianta del Tempio della Pace . .
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'. di Ram; .ſſ . 387-

I. "totem horadetco !. Maria Ricondaz fà edrſieaw da NE
Agrippa; benchc alcuni vogfionoſifoffe‘Augujto, & chq foſſo -.

Agrippa vi : iungeſſe il Porcxco, ma pero, thoſſ & almtcnffi
ono che fia co l'istcſſo Agrippa, & che _lo volſc dedica? fl
etto Augusto, il che egli ricusò, mi che po: fù posta la _ſua sta-ſſ
ma con quella di Agrippa nell’andlto del dqcco Tcmpxo dalla.
destra & finistra : èanc'o tutto inrxpro hoggu , alto palmi zoo.
d’archicecco , che ſono canne no. di muro , ſi aſcende con 199:-
gradi; l’occhio di (opra ch; ſeruc per finestramop vi eſſendo al..
tro ſpiraglio, è largo palm: 38. e c_rc quan} per dzarpegrodncene
do delli ſopradcctx palmi,\l Temylo per dlametro e d: larghe: -
za tutto di palmi : : 8.8c ac_quayuſiDelle \ 3.coloune belliſsimc,
e della loro groſſezza , & mſcrxttmpì che fo_no nell’arrhicraue
del Portico s’è detto trattando delh Portìchn : qucflo Tempio &
tutto vacuo di fotto: & ſempre v’è acqua , e q_uando fi trova..
ehiara,da vn vſcctto che ſi lena, fi vcdonqdelll peſci, mà—ſi cre-
de non fiano buoni , perche nor} han_n0_ ana , fù dedicato già à
Marte, e Venere, & à tutti li DCl . tho nel lib 36. cap.”, di.
ce:che Agrippa eſſendo Rago tre volte Conſnle lo dedicò à Gio—
ue vindicarore & và deſcnueqdo cqmc era _bem'ſsimo ornato ,
de statue , marmi , & altri ſimmentx : dayox Bonifacio IV. 10
conſacrò ad hono‘rc di Dio . dqllaB- Vergine ſua madrcòc San-
ti Martiri , e Gregorio IV. qrdmò, che tal festa ſoſſc in honor:
di turci li Santi , come hoggt anco s’oſſeruaz fù coperto tutto di
bronzo meſſo à oro, ficomc hoggi li vede ſolo la circonferenza.
del detto occhio,horz è ſolo di piombo c_0n_ſpeſsiſ5jme arm] di
Clemenſſcc Vill. del Papola Romano, e dx Pietro Cardinale Al-
dobrandino per eſſcre Camerlengo deila Chieſa Romana , le..-
porte del Tcmpiograuìzòc rcstant; del .portlcale ſono di bròzo,
e fù quello già mcſſo à oro, ſonoux delh Anciquarij che tengono
foſſe di lastre d’argento prima coperto tutto questo luogo, 8:
che Costancino Ill. nepotc d’HeracIio le faceſſc ìcuare , con.-
le fiatue di bronzo , emarmo, & altri ornamenti, che vi erano.
& anco d’altri luoghi , e li portaſſc à Siracuſa , fiche faceſſe più
danno, dicono li Hnstorici , in fette giorni à Roma che vi stetce,
che non haucuano facto li Barbari in 252. anni, ſicome trà gli
altri Pomponio Leto dice , Vbi nunc cſì Sanaa Maria Romm-
da , ibi fuit Pantheon dedicatum Ioui vltori , cuius tegmcn fuit
ex lamìnis argenteis, illas lamina: ſubfìulic Constantinus nepos
Herach'j veniens ad Vrbem . E: non è come il volgo dice , che

Bb. ; Grc-

  

 

      

   

                                

  
   

         

  

  



 

  

 

  

  

  

       

  

  

  

 

  

    
  

338' _ ſi _Delfſi'Amîcbìlà
‘! chgorio Magno :perfriſp’gtco della Religione CHridîanaſfac‘è?

'! fe buttare al Tenere _le più belle statue , e rouima‘rc altra ant -

chità,mà ſì bqne ilbſiTempo,g:h"è diuoratoke del turco, &vi-noim
più la maligna natura de-gnimi baſsî è stac—i èauſa,che fiano can;

y \ , te grandezze audace àmale . Inſſquestz—Chieſa è la caſſa con 13;

ſſr ferraturcmella quake fù porcata 5 Roma quella ſacran'ſsima req

gb ‘; liquia del SanciſsimaSudario del Salvator Nostro Giesù Chri-

« ) flo dato i S.Veronica, ilquale con tanta maeflà fi conſcr'ua nel—

la Chicſa di S. Pietro ., (Damo ſia crcſciuta Roma per le molte

rovine ,ſiſi conoſcc dal {ico di quella Chieſa. poiche nell’entrarc.

ſi diſcendc gradi 13.18: prima alcrecanci 's’ſſaſcendeua, ſecòndo è

il proprio, & communemence s’vſa al ſali-re delli Tempi, Chu
ucsto anco l’accenna ì’isteſſo Pomponio dopo altre deſcritm

cloni di questo Tempio, diccndo-, Antiqui in omnia Templa in.-

rediebantur pergradus aſcendendo ,.in vnum tantum deſceno-

%cbantì. La particella per laquales’aſcende di [opra è di bron—

zo maſiccia , & mako graffa .;

Tempio detto Panteon , czſioè luogo 'caznſècmta & tutti li
Dei , baggi detto S. Maria adMartyres ,

da' da] valga _la Ritonda . ,
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: di..]îam ;… MQ. \ ſſ- : '-
Sebastìano Serlio nel belliſsimo ſuo libro dell’architettura... ſſ . ,

;] lib. ;. afferma. che qucstqſizrempjo fiſizſſ cqn‘to'ben cpynposto , '

che è vn’cſſempio’à gli Archicètcì , & che il gelato di njarmo

della porta ,i "'c‘îb?“ſſ"fflà‘flra‘te dalle pa‘rticon 1l’ſuo archttraue

fi; turco d’vè pezzo , liqualc paſſa palmi 40. d'altezza , & lare
- \

go più dx za.; \ . _

ſſ Parte di dentro de] Pàntean . ſi
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I !. Tempio di Gipuc Tonante f'ùedificatoda Auguflo 1113-52
\ ſahca del Campidoglio per voto, 'eſſendo caduta di noccu
vna ſactca -ſopr_ala ſua ìctcica , dalla quale rcsto morto il [uo
ſcruo che.]; guldaua , & egli ſc‘nza alcuna leſione: era in que—
sto Templola statua dx Gioue con vna ſaccca in mano . - '



  

  

   

 

   

  

   

     

3'9‘. _ Qemxn'ſitic'bità
\ - ' .* :?:;î :( .:’îf.;ſſ—* ’ ' … ' " ‘,

<ſi , î Tempi?" di—‘Giìflézîààafltq cowgi'à (MLE .cî
ſi_. . .. 4_ __. € \“. '_'-" __ſſ \ “ ſſ-‘ré
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TEMI-OVTS- TONANTIS;

Vello dì GiouéîìſitàfſioìſièYtznel Powkom-zno al- monty
Palatinoſſoucſſſonoinpiedi cke coldxìne 4 candeline}, RO-

molo fece voto di edificarlo,& l’istcſſo fecero Postumio e Clau
dio Conſolì, & finalmente per precetto della Republica fù erec-
m zîv'oglidao 'che-Wifiſhſſdſdettoz- percheùſſòmold in v'ſrrù di
quel Din ’diffe , .che-fisrmòi ſoìdati che‘ sbaragliaci erano nella…;
guerra de’ſiSabinſ‘,_così-'dal fern‘sar-enucro flare nominòquel Dia
Smpxzeſi vîcino'àquèstoflempiocrà la càſa dizCiccronefficome
egli steſſo in diuerfl luoghiſidellc [ue opere affermſiinſivna oraé-ſi
tione che fà inanzi al Popolo mrastra , che ſia detto Statore per
eſſere fermezza dell’imperio Romano ,così dicendo, :Il re ò
Giouc Stacore, il quale i nostrî antichi con verità chiamarono
Statore, cioè ſostegno c’stabilìmento di quefio Imperio &c. 50-
no fiati alcuni ch’hanno detto,che quì foſſe il Tempio di anq-
re, mà non è vero, perche era oue ſono le tre colonne ſimxlx vx-
cinc al Campidoglio . del quale [i dirà .

Reli—



   
:, ;diRama. 391. ‘

.Reſſdua dvi Tempio di Gioaa-Statan in Campo” ‘,

Vaccino .C    
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.TàEMPLI—IQVIS.

VellogîjdîGîòué Licappid era .ogghoggji ſifi ‘troua la chief:
Q di S.MWWZMou'ehora-Ranno li- keligioſi dec-

ci Face ben fratelli . Fù così detto questo tempio di Gioue Li-
mnio , da vn'a Prou'incia dell'Aſia decca-Ljr-càmiìa, ouero d‘aſij

Lìcaohe che fù Re d’Arc‘adia , il perche non ſì sì, ma [010 the

Rom: in quelli tempi ſi dilemma d’ogni {arte& ſi varietà d’ld'a-i
E'àncorſichſſd forastiſſgri foſfato —. ’ » - ſſf - . "
X…. .



 

   

     

   

      

   
    

… DdlAn'fìch'tà
;Z‘gmy'io di Gioua'ſièimnia'cmqgièmW'Udh
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‘L— tempio sd’ìſ'cuh‘pio>etah'e11’istèſſa'Iſola-gìà detta ; oueſii
‘- hoggi ſì trova ala- Ghieſa- di S. Bartolomeo , … la'cauſa cheqixì

faire. eretto ilſ’l‘éhmioſi ad Bſculapio fù ſſquesta , che‘ricroùandoſiſi
Roma molto rrauagliata da neste , ricercorno daHLoracoli il
rimedio neceſſario , da’ quali hebbero riſpofia chc biſognauu
faceſſcro ogni opera per hauere Eſculapio Dio della medicina.
dalla. Città d’Epidaurp ,fic'ſihe fecero ognjſiſidiligenza , li Epidau-
reſi per darli la burlaègfiſi. dcuèro vn ſerpeîf, dicendoli; che era
Eſculapio Dio della mèdîèitiſia,quelli lo péſcro nella naue, 8:10
portarne il Roma, &ſicſiofiſſgiùdicorno cheîin tal’Iſola peril mo-
uìmento dell’acqua foſſc buònìſsima ariaſi’perciò vi ſabricorono
vn Tempio à modo d’v'n ſfiîfflàle péffl‘îhfermi oue è 8. Bartolo-
meo. E ſolito Eſculapio eſſere rappreſcntato con barba lunga ,
denotando che per imparare tal’arte vi è biſogno di zſſai tem-
po} ſinglla mago dzflra nene vna tazza , Iaqual denota li Signe-

— ; :, =' …) Ì].



  
   

   

  

  

  
  

  

  

='- di Roma . 'î‘: ;, 3
diià nella linistr'zſſwn bàstone nodoſo, che ſignific‘a la dificolcà di
quella profeſsſhne; intorno al detto bastone vi è auolcaco vn..- \
fcrpe; bed nale" viene figniſicatz la prudenza & vigilan za molto
biſogneuo ‘i ital ſc-ienza, non 5 dicelcoſa alcuna della bella fia—
chzſiancicaìd’iſhxlzpio che ſì ſitroua in caſa‘ de’ Sauelll . perche...
parlando delle statue s’è notato . li vede anco al preſente vna
Naue di pietra nella quale è ſcolpico vn ſerpe di baffo rilieuo
muratſſo ſoprz-il foggiamengo-del,mppastechellaydetca chieſa—
verſoiil Teuer‘e's‘laquale fù già fatta al tempd che fù edificato il
detto Tempio, mà eſſendoſcne haùuco pò.;a cura , è {lata pofla
acl detto luogo. . _ ſiſi _

,“… .

Tempio d’E/èſſtſſèſilayia- in]?Iſhîaſiſſjbeèina comefìz
j— 'anjmmmtqſſſi — —
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- Vrono dìueſſrſî_Tem ij dedicati al Sole, mà ſolameſintſi:
diremo di quello c e da Aurelxano ImperatorefuedL-

ficato nel monte Quſſirinale, ſì come ne tratta Flauto Vo-

px'ſeo, per che di quello vi fono anco vestigij nell’àopo
. , :

   



    

    

   

    

 

  
    

   

 

  

 

3 94 Deli’Antic-bità
de’polonneſi', le rouîne ">del quale il Volga ſiſſſcnn Ucu'noſi fam;

damento dimanda torre oucro Frontiſpicio di ſſNe-rone , ſicome

s’è detto trattando di quello , ſimostrando-comc cr; - -v-n Tempio

dedicato al Sole fecondo sfè. accennato,, e fimùlme‘nfe che coſ:

fiano l’altre rouine che :rriuano quali inſinqxsgſi Apofioli, ſiì

che bastzdiqucsto. , - ; ',ſſi— ;;;. p…;îſſ: ,.
…. Lſſa «

.ſi‘ſſſſſJildogià’ ' "Tèmpz'o del Sol? mj) Monte erzyalejfi

— - fu. GMÌFGÎÌNHFÉLLQ'U …aſſ , --

. -.

. ſillnlllìllfflfllîff l"
" Hilmunuwh-w      

    .fov‘îſſſſ? — :d“) in; Qyîgìùſiàzzſi; .-

\

glio oucc S.…Caſitcrina il….quale fù ediſiqatg dalie donne Ro-
mane dapoi che'ſihebbcro licenza dal Senatofii-jîbîere vſare lc
carretteſſouero ca‘f'rozze,eſſendole stace vietatefldgliono che fia
forfi deriuaco il nome ſuo da Carpenra , cſſendo voltata la lc:-
zera m, in p,;chc Vuol dire le carrozze:questa Carmenca fù may

dre d’Euandro . di. questo Tempio non vi è vefligio .
s .

I I. Tempio di Carmenta era‘ vîeîno afiè‘ìîàſidîeîflel Campido-Ì

Tempio
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. ' .- … .ffimgia di‘Carmmta comegià era.
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DVoi Furono h' Tempi; della Pudicicia, fecondo \\ raccoglie
da Tito Liuio trattando delliSacelli , ouero Tempi) della

Pudicicia, & dal Marliana, vno _alla Dea Pudicirja Patricia ere:
to da. Emilio-nel Foro boario , cioè piazza oue èla chieſa di S.
Giorgio, del quale non vi è vcstigio: l’altro era conſecrato alla
Dea Pudicic'ia Plebea , edificato da' Virginia Pacriria figliuolu
d’Aulo, che maricata fùſſà Lucio Volunnìo Conſole , mà plebea
per effere ſcacciata fuori dal Tempio dall’altra matrone,dicen-
do…che ſi foſſe maritata fuori dell'ordine de’padri, cioè de’gen—
tìlhuomini , legganſi lì detti autori .

- @@
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Tempio- déÌÌa Pudicitia cameſeùa'àmiéàìnmu.

ſſ ".:.-2233? ----

 

Tuerſi futonoſſli _ Tempij dedicati alla- Fortunàſi, in?; parti-
colarmehcecſidi-octo ſe nc fà più menzione ,-'-ci*oè>di tre alla

Fortuna Fauoreuole, vna alla Contraria , vno alla Publica, vno

ana Militare , vno-a‘lla Virile, & vno alla Feminile,mà per noi!‘
dilatarſi , ſi diràdelli duoide’ quali vi .è più memoria , cioè

della Fo‘rtuna Publica , &diquclla Virile , oue hoggi èla chic;

{a di .S. Vitale ſi tiene che vi foſſe quello della Fortuna Publica-
però non vi ſono vestig‘ij di rilicuo , mà quello della Virileſi
ritroua quaſi tutto intiero, hor‘a detta S. Maria Egittiaca , ilqua-

lcè d’ordine Ionico , che partecipa cel Corinthio & Dorìco .
eſſend'o composto dell’vno & l’altro , fiche resta mczano : fono
alcuni aucori che hanno penſato che questo Tempio-foſſe dedi-
cam alla Pudicicia ; come i],Marlìano , altri che foſſe al Tempio
del Riſuggio,ouero Miſcricordia, come tocca il Panciroli , con
tutto ciò Girolamo Ferruccimn autorità d’altri ſimilmencſip

ſà conoſcere come era dexlaſiForcuna Virilc, mai il detto Pang

ciroli dice che fà delle Femînîlé . "

Tcmjù
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ſſTzînffla dzllaſi Foitumì Vikile "”,,” hèzgſſi ſiritmica;
dettqſa'nta Maria Egittiam . '
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' "TEMPLVMI FORTVNAE‘

Vſſello d’lſide, & Serapide erano incontro qunſi all’Arco di
Tito,c Vcſpaffano nelli horti di S. Maria Nuoua , fecon—

do il parere dc giudicioſi antiquarij , particolarmente del Ful-

nìo con l’autorità d’ancichi, fa bene alcuni altri habbino nora-

to , che ſoſſcro dedicati al Sole & alfa Lana > hoggì vi ſono al—

cuni vesting in piedi , come due nicchie , altri affermano vno

effere stato della Concordia , l’altro d’Eſculapio , mi di qucſìo

fi dirà oue ſi crema , & dell'altro s’è trattato . {; ritroua, che già

furono altri tre li principali Tcmpij ancora,d’ ſidc. & Serapo,
vno ou: hoggi è 8. Maria in Acquiro , habitata dalli Orſanelìi )
l’altro in capo la vianuou'a vicino alle Terme Antoniano . &
l’altro era detto d’lſide Patricia nella regione EſquilinagGìoſeffo
nel Mme. dell’antichità Giudaichc dice,che Tiberio fece ſpian-
tare il Tempio d’lſide in Roma , & gemma la statua di quello
nel Teuere,& li Saccrdori crociſigerc,pe’rche haueuano Opprcſ-

ſo vna Matrona nobile, ſocco colore del Dio Anubi , dicendo li

Antiquari) , che in tal Tempio fi ſaceuano ambaſciate poco ho-.

neste , & altre accioni indegne ſſ-il Ferrucci dopo molto diffor-
. _ - - [0 \
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d- cal Tem io articolarmentedicc petj vn; PMF“. chg ſi rî-‘

{?oula nel pauîmcgro di S. Agata în Subſſurr‘à, nelh qual; pes ef.

fere rotta dalle parti così ſqlamente li legge ,

Serapidi Deo. M. Aurelius Anconìnus . . . ifex
Max.Tribunîc- Potc . . . eadem . . .
conclude che ſoſſe in quella regione dgtta d’_Iſide, & Serapide,
hoggi detta Bagnznapoli , oue erano 11 Bagm ‘di Paolo Emilio ,
de’ quali s’è detto al ſuo luogo .

Tempio di Serapide,(7* d’ſfide, comegià erano, eflmdo
à canta ww à l’altro , : d’una _iflgffizfarma .

-TEMPL - SERAPLDIS

Vello dedicato ad Anconino,& Faostîna per ordine del Se-
nato, era in Campo Vaccino, del quale hoggi (010 è parte

del Portico che vi era inanzi in pied1 , con tal’inſcrictionc ,

Diuo Antonino . & Diuae Faustinx. ex. S.C.
cioè , A1 Dîuo Antonino, & alla Diu; Faostina, per decreto del
Senato .

Parte

   

    

   

 

   

   

   

    



   

 

  

   

 

    

  

  

  

  

      

  

        

  

di Roma‘. _ > 3 ;,

Parte del Tempio che fiz dedicata ad 'Àntèrſſzſiina @- Fao-
' stzffnſſa, koſiggi cahjècm'tod S. Lorenzo . ‘
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i’Ì‘ENÎPL ‘DÌVAE*TAVS TlN/E'   
Vello di lana uadrifronrc è contro à-S.Giorgio,l’ediſicio
hà quaſi più de l’Arco, che del Tempio}, & perciò s’è ac-

cennato-ancora nel cap. delli Archi Trioùfali, benchc non fia…-

Arcoflrionfalc, ſolo che hà qualche fc_mb'ianza, Marco Varro-

ne ſcrîue, che per ogni regione ſoſſe conſecraco vn’Alcare à
Iano , mſià che quello del Foro Boario (‘il‘qual'cra quello di che
lì parla) & l’altro che era nel Foro Romano (del quale ſi dirà)

foſſero li più principali , & più amati , communemente finſero
lano bifroncc, cioè con dlic facciez-ilche haueua diuerſi ſigniſi-
caci, mà particolarmente per‘che pcnſ‘auano ſapeſſe le coſe paſ-
ſate, & preuedeſſe le future , onere per dinocare il principio &
fine dell’anno , fù poi anco tenuto per quadrifronce, & li furo-
no eretti Altarì, stacue, & altri ſegni, ficome anco all’entrata..-
del Ponte quattro capi ſi vedono crc marmi con quattro faccie
inſieme vnite , che compongono vn capo ("olo ,} & che perciò il
detto Ponte da queste hà preſo il nome,ſicome fù detto trattan-
do di quello, era dunque in questo luogo l’Altare di Tano (D;!-
drifronte,chc perciò questo Arco hà quattroſfaccie, & per ciao-

… [cum  
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fama vi ſono u. nicchie ,[nelle quali doueuano eſſerc le flame"
che rappreſentauano liſiuſſ- ,MÉÌfiſidQU’A-pnpſſxche perciò a_diman;
domo il primo Ianuaſſriq da,!anprgpsſiì quz‘cſſlxſiuplièſſate peni;
quattro regioni del Ciélo , overe’qu'atti-O'pà‘ffl"dſi‘el‘ Mondo ,
Oriente ; Occidente…. Mezzogiorno., &.SCWWA, gue… le
quattro stagìonjſſdſſcìlîaqno, Primauera, 'ſiEstate,Aucy_nno'i; ò Ver-
no, \] ritroua ancoraî'n piedi cal fabricaſſè veriò'ìhìè mal… mal
trattata, npnſolo dall’antichità , mà p_iùſiſſdz'mqli-gn-iîsz jnujdjoſi
barbad,‘ che perciò è tutto sfo—racch.ia;à,fchì [d'eſidexſia più ai pie-
no intendere di detto Iano,1egga ‘Ouìdioſſ, Orario} Servio, Ma-
crobio,’Suetonio, ſiCiceronſie, & altri infibit‘î‘au‘cori ,: ff

Tempio di Izmoi Quadrffronte :, ficòàda Ìroggijî
rifletta…) . '

 

«TEMP- IAN I - QVADR IFRONTIS-

Vello della pietà era oue hoggì è il.]îeatro di Marcello , &
‘ iui Rx edificato per vn'eſſem-pio fingolariſsimo di pietà , il

qual fà, che eſſendo iui le Carceri publicheſinclleſſquali fi ritro-
vaua mo di baſſaconditione determinato hauer à finire (un vi-
ta col non haucr cibo , 12. (na figlia hauendo partorito, (e ne an..
daua con le mammelle cariche di latte, fingendo voler viſitare
il padre,]aqualc dopo che era con dili enza ricercata s’haueuz
cibo alcuno , era dal guardiano amme a; fiche con cal’arfte l’afg

. am—
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\ giouane che li dana il [me , & per tal eſſempv‘ovffi dal Senato' fotto il Conſolaco di Tito Vinto, & M. Artllin e-ſſj‘effcaro vn..-ſſ Tempio alla Dea dell? Pietà , &: aìla detta giouane & padre, ò* come vogliono alcuni che foſſe la madre ; fù ordinare , che lì

€ dette prigioni .
, Furono duoi altri Tempij,de’ quali parte ſonn Han" conſecra-' ti al cuìto diuino, & parte andati à ma!e, oltre à quell; de’ qua-li s’è trattato, come S. Stefano ricondo nei monte Celio, ilqualcfù dedicato prima à Fauno , che fù Re delli Abori ini figlio diPico, & padre di Latino, tenuco da Gentili Dio de le Sciuſiſſ ,questo ſù vn belliſsimo Tempio eſſendo con tre ordini di colonnc fabricato , hoggi non vi ſono ſe non duoi , mà però vi è ve—stigio del terzo .

(Mello di Bacco Fuori di Porta Pia hoggi dedicato & 8. C0—stanza vergine e figlia del gran Costzmſiino , de] qua] Tempio fi‘ dirà trattando dcl stupendo ſepoiero che in eſſo ſì conſerua .Quello d’Apolh‘nc , era oue è 8. Apollinare , benche altri‘ Tempi)” vi Furono dedicati ?; qucsto faſſo Dio . .(Dello di Buona Dea , ſà oue hora è 5. Maria in Amantino ,ch’è Comenda del Priorato di Roma .
(luſſelìo di Romulo , era oue hoggi è SS. Coſmo, & Damianoin Campo Vaccino .

  

& Dea delle ſcienze da Genn]: tenuta , fù oue è è 11 Manastcrode’ Padri della Minerua deli’ordine diS. Domenico, ch-z d\ quila Chieſa hà preſo il_ nome , Pompeo Magnol’edfſicò, & loriempì di doni prenoſiſsimi, & di diucrſe ſpoglie ch’acquistòcon il ſuo valore , vi fù vn’altxo-ne-lCz—mpidoglio dedxcato àMinerva…. .
Qgello di Venereſik Cupidinezſù reſſo à Santa Croce in Ge-ruſalemme . Vello dx Venere oue ono quelle tre colonne vi-ſi

C c cine

Vello dì Minerua Calcidìqa , che Pallade anco_vien detta ,

" "“““-*“ "'
* ““don-l'in - " .- “  



  

 

   

    

          

    

  

       

  

     

  

   

   '495 D'elſAntio-bità
"due al Cam idoglîo . Vello di Marte, oue & S.Luca in S. Mar;-
cina, & S. Si . (Dello d’lſide ouc è S. Maria Miggiorc .

(Luella della; Dea Vella, ouc è 3. Maria Liberarrice, & mi fu‘;
- ſſ il lago di Camp , e ſimulmcngc oue e‘ S. Stefano delle Carrozze,

ll ,“. fù dedicato all'xfleſſo ſalſq DIO .
“ ‘ Qſiuello di Tellureſiczqc Dea della terra, fù à 3. Pantaleo alli.
Ì - monti . Vn Tempio dx Duma ſù oue è il Monastero di S. Sabina,
’ & vn’altro ove è 5. Antonio à 5. Maria Mnggîore . Di Giunone

moglie di. Giou-ſiſſ: à S.Angelo in pcſcax ia. Vello del Sole & del..
la Lunamue è la Chieſ; di S. Maria Nuoua . (Blello di Nettuno,

zſi ouc è 8. Anastaſia . A S.ÎAdriano vi fù quello i Saturno. Vn'al.
r ' tro di Romolo detto anco dopo Wirino , ſù oue è 8. Vitale , c

' “ delle reliquie di questo Tempio furono particolarmente faccii
gradi della Chicſa d’Aracaeli .

Fù vn’alrro Tempio dedicato & Iano oltre è quello del quale
‘s’è trattato nel preſente capitolo , questo era in mezo la piazza.
Romana, cioè Campo Vaccino, fecondo nora Procopio, ilqual
ſà (noi di era ancora in piedi , e lo và deſcriuendo come era rin-
contro al Campidoglio , in qucsto fi ricrouaua la ſua Hama di
metallo con due tefie, vna ch’era volta verſo l’Oriente , l’altra
Verſo l’Occidente con due porte di bronzo ma per parte, lg.,
quali al tempo di guerra s’apriuano , & in tempo di pace ſi riſ-
ſerrauanozche per questo era cal luogo detto Patuleiusſi & Clu-
fius, lì autori vanno ſcherzàdo intorno a] ſigmficato di ral’apri—
re & ("errate, mà quello pare che hahbi più del venſimile, che
dice Seruio, cioè, quòd ad preelium ituri optarent rcuerſionfſi'm,

‘ . . che bramauano dopo la guerra ricornarſene à repacriare , ſì no—
ſſſſ' ‘ ma che ſolamcnte tre volte ſoſſc ferrato. Vu’alrro ſù oue è S.Pie-
î» ' tro in Montorio .

Furono poi molti altri Templi dedicati ad altri Falſi Dei , &
Dee , come di Gioue CuRodnd’H rmle nel Foro Boario,deìla
Dea Fede, del Dio Termine, della Dſſa Mente, di Dm ("):-code]-

“1 la Libertà, della mala Fortuna, della Fortuna instabilcſiſſ :ÎEÎlZì—I
Salute, d’Apollo, che sò io? Furono rami quelli profani Tempi, ,

' ſi ‘ che quanto più ſe ne raccontano,.ranm più ne relìano,ſicne mc-
” . e . ‘ glio {:por fine al preſcnce (gapitoln , & rimettere 11 letture alliſſ

anton che hanno'craccaco dz quelli .

fflfflſwewss .



    
di Roma . 493

‘0 t' Tempi] de gli antichi , ò" Harti , (9- 1110ng ameni
fuoridiRoma. Cap. LXXII.

   
  

. ere alli ſudeni Templi che erano in Roma furono Emil-
mente molti fuori della Città , d’alcuni de’quali ſi diri ,

azticolarmente adunque erano fiori i Temp’j f.le gli Iddij, (hc

-enſauano che poreſſero nuocerex rome fum- della porca Colli-

* a il Tempio di Venere Ericinazòſi' la statua di Venere Verticor-

dia , perche la connertiua , cioè lilolgcua li huomini dalla li-

bidine ſozza . alla pudicirìa. Fù oltre à qusstn fuor della..-

orra Viminale il Tem io di Nenia , rcio-ſi—he ella con canto

amenteuole ſi ricroua c preſente alli amenti , & a’ morrorij .

Fù ancora nella via Labicava il Tam io della Qyîere :81 ſimnl-

meme nella via Latina , il Tempio Iena Fortuna Muliebre: &.

Fuori della porta Capena , due miglia lontano da Roma ; il

Tempio di Ridiculo, ouc s‘accamyò Annibale z- & perchſi)

ſchcrnito ſe nc- ritornò indietro , fù m". conſrcrato il Tempo 2

questo iddio . Fſi‘L nella medeſima via |] Tempio di Marte, come

già s’è detto::st finalmente fuori della porta Carmencale il Tom-

io di Giano" , &: malri altri . Furono alcuni , i quali rimal'rro

Ontani da Roma ; il Timore, & il Pallare, e la Peuezrrà, e Vec-

chiezza, che come lddij ſeîgono nell’andico dell’infzmo . Era-

no oltre à uesti, lo Iddio ibero,& la Dea Libera.,a‘ qual! per

fare la vin emìa , ſantiſsìrpameme , & castàſfſiimamcnce ſi ſacrzſi-

caua . Sono hoggi per tutto il Contado Romano cappellczctu

antiche , & antiche habuarionì di ville , di marauiglioſo artifi-

cio, mà d’Opera rozza, aſſai però belle à riguardare ; &creſiiefl

corali habitationi eſſer stace in honore degl: Iddij Lari : ilche.)

fi trahe dalle parole di Ciceroncmel fecondo delle Leggi,qua.1<

do dice: Dcuono eſſere pel contado i boſchi ſacròòz le rc fiden—

ze de’ Lari ; questi erano tenuti come Dij domeſh'cz & Famiglia-

ri da gentili,come anco li Dij Penati,de’ quali s’è detto di ſopra.

I Romani eſſcnc'o abondanci di ricchezze, edifie auano più lon-

tuoſamence in villaache nella Cittàmue ancora Facevano luoghi

da tener vccelli , piſcine, cioè peſchiere,& parchi, cioè luoghi

dentro a’ quali erano rinchiuſi dluerſi animali, come li vſa ho: :.

fimilmenge, & altre coſe fimili per loro ſpaſſo, & piacere . Ha-

néuano nstre‘tco il mare per luoghi, oue poceſſero bagnarfi. fz—ſſ
Q. Q ?- ccuauo
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ìeuano luoghi belliſsîmi , & ampniſsimi dì verdure,&rîpìeìni di arbori, & oltre à quello., gſigrdini, horci , & pgſcoli . Fuo-ri di "Roma erano li horti Tereriuani nella wa Appia, che cene».uano venti iqgeri , vn iugzro era canto lungo quanto vn...paro di buoi m vn dì poſſono arare, & quelli di Ouìdio nella...via Claudia , & mola altri. Erano olrra à questi , ville molte)frequentate , & belle , chiamate Suburbane , per eſſcr vicinſiſſ,& Roma, come il Lucullano, il Tuſculano, il Formiano, &molc’alcre, che hoggi fono diuencace poſſeſsioni , & villaggide priuaci . Non voglio trapaſſare con filentio la villa Tibur-cina di Adriano Imperatore , laquale 'marauiglioſamence ſù dalui edificata , tanto che in quella fi ritrouano i nomi de Pro.uincie, &;luoghi celebratiſsimi , come il Liceo , l’AcadcmZa ,il Pritaneo , Canopo, Pecilc , e Tempe . Nel Contado Roma—no erano già molti Castelletti , ouero Caſali, liquaſi'ì rouinati,fono Fatti territorio , poſſe—ſsioni, & paſcoli di Roma , ouc hog-gi li fanno horcaggi , & vi fi ſemina, & vi li fanno pasture, ouegli armenti , & greggi ſi nucriſcono , & producono aſſai , pereſſere il terreno herhoſo , di acque abbondeuole , & di colliaprichi , &di valli amena .

Dell’Hippodromo abe cq/Zz era, (a' ouefìz anticamente .Cap. LXXIII.
Ippodromo è arola Greca composta di due ditcionî,cioèda Hippos, cſie figniſica Cauallo, & Dromos, che nan,‘vuol dir altro che correre, ouero correrimò altrimente maneg-gio di Caualli , fiche in ſomma, denota , luogo doue correuanoìCaualli , questo era rinchiuſo , cioè circondato d’cdificio , &ornato variamente , vi ſi maneggiauano Ii cavalli , & qualchevolta vi ſi facemmo giuochi & ſpeccacoli con quadrighe , cheerano carrette di quattro caualli :con crìghe, e dighe, ch’cranoFuelle che ſolamente tre è duoi caualli haueuano , è poi pen-xero diuerſo frà Scrittori , oue prOpriamence 'ſoſſe questp Hip.-po-ìromo di Caimòz Nerone, poiche la i;,horographia dx PirroLigorio con laquale dcſcrine Roma antica , lo nota verſo Cam-0 Santo , & così pare che Marriale à questo conſenta ,_ mi 1!arlimo nel lib sfal cap.n. più presto nelli prati Wintihcloè ,non molto diſcosto dalla mole d’Adrizno , & hoggi anca) V1 6

ve o- 
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edono qualché'vestigìj , è vero che nel_ Capxèolo antecedente

> 'iste‘ſſo autore pare che accenni dcl Vaucano .
    

Hippodromo, come già era .
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Del Caflro Pretoriano d che coſì: firuìua , Zé)- oue era

“anticamente . Cap. LXXIV.

I L Castro Pretoriano non era altro ſolo chevn allo ginnico-

co delli ſoldati detti Pretoriani, cioè,che per guargia & cu-

lìodia del Pretore , cioè Imperatore erano destinaci , acciò non

andaffero vagabondi , & conſeguentementc facendo oltraggi ò

altre ìnſole'nze. ſono li autori … qualche arte concrarxj fc tali

alloggxamcnri foſſero dentro ouero fuori ella Città, mà para.-

che più fia c‘oſa da credere che foſſe vero l’vno & l’altro , cioè

che foſſero dentroe fuori della Città; li Vrbani dentro , & li

Est'eri fuori . come aſſai bene conclude il Ferrucci ; delli Vrbanì

ouc 'propriamcnce foſſero non lo dice , dell’Esterni afferma con

autorità d'altri ch’erano nella via Appia , & la voce commune

d’hoggi ancora lo confcxma , poich: vicino anzi contro quaſi à

' C c ; S.Seſſ-  
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}" S. Sebalìîano vî !î'vedono molti vesti ij, lfqualî ra‘ppreſentano.

ſſ' ' * C°… ' " mlm d’ffl ("Offro , atteſo clés d’intorno vi ſono anco
E':, - lc postacure delle volte .

H
E

l ( Cq/Zra Pretoriano,ſieondogidſh anticamente .

.| n nn "
" n' ' ' 'u}…

 

Delle Verſigini Vej/Zali , Campo Scelerato , ſacerdoti ,
\le ”menti, waſi, (9- a/m' mfîrammfl, fatti per

73,4) delli/acrzſicj . Cap. LXXV.

I [. luogo & Tempio delle Vergini Vestali s’è detto ch’eraſſg
\ vicino aìla Lhieſa hoggi detta S. Maria Lfberacrice , & xm

. : *- era il boſco nominato ſacro . Numa Pompilio fecondo Ru
' i de’ Romani, prcſo ch’hebbe-il gouerno, per addolcir il popolq

{ Feroce, e rozzo> introduſſc nella Città la ragione _, & culto delli
' Dci, & ordinò molte coſe in honor di quelli . edificò il Templo

di Vella, ilqualc era ritondo , &era vietato à gli huomini l’en-
= ; tirami, & clcſſe vn numero di Vergini à ſcruigi di quelloùlgguzî

: [*  
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> Il biſognaua che foſſero nate d’huomolìbcro , e che non foſſcm

macolate di corpo, nè ſceme di ceruello, & ſi acceccauano d’anq

ni {ei infino ad anni io. al più : & i primi dieci anni imparava-

no la forma de’ ſacriſicij ; alcretanti erano occupate nel ſacrifi-

care , & nelli vltimi dieci anni ammaestrauano lc giouani , che-

fi pigliano di nuouo : & paſſaci li detti trent’anni fi poteuano

maritare, mà quelle, che ſì maritorno , diccſi, che foſſero infor-

tunate . La principale , cioè l’Abbadeſſa, la chiamauano Maſsi-

ma , & era in gran venerazione , c riuercnza preſſo al Popolo

Romano , haucuano in cullodia il ſuogo perpetuo , il Palladio ,

cioè la (lama di M:"nc-rua , & altre coſe de’ Romani da eſsi ſacrq

chiamate; & quando erano ritrouate in adulterio, come fù Por—

firia, Minutia, Scstilia, Emiliana con duccompagne , & molc’al-

cre , le facevano morire in questamaniera . Le digradauano, 86

le porcauano [opra vna bara legate , & con il viſo coperto, con
grandiſsémo ſiìencio per la Città , laquale in quel giorno era..

,;ucta in pianto , infino à porta Salata , vicino alla quale vi era

vn luogo dimandato il campo Scclcrato, nel quale v’era vna fe-

poltura in volta à mano , che haueua vn picciol buco , & duc

picciole finestrellc, & in vna vi metreuano vna lucerna acceſz,

e nell’altra acqua, latte, cmicle : & giunti al detto luogo, il pn-

mo Sacerdote diceua alcune parole , ſempre tenendo le mani

volte al Cielo , e poi le faceuan entrare in detta tomba per quel
picciol baco : & frà camo il popolo volgeva il viſo adiecro : mà

colta poi via la ſcala, & caparra la tomba , con vna pietra , à

uiſa d'vna ſepolcura , il popolo vi geccaua ſopra della terra. :c

tauano tutio quel giorno in continuo pianto . .

ll detto Numa Pompilio creò anco tre facerdotizdetti-Flami-

nij , vno in honor dl Gioue,l’alcro di Marte ,il terza di Romo-

lo , liquali andauano velìſſici d’vna vcstc ſignalata, & portauano

in teſm vn capello bianco , & lo dimandauano Albo Galera .

Ordinò ancorail Pontefice Maſsimo, e dodici ſacerdociz diman-

daci Balli , in honor di Marte , liquali velliuano di certe toniche

dipinte , e nel petto porcauano vn pettorale amaro d’oro,d’ar-

gente , & di pietre precioſe, erano poi detti Sali}, per vn certo

ſcudc» detto Ancile, c’m portauano ſaltzndo, & cantauano; dcl \

quale molti amori antichi trattano , come Ouidio nellib. ;.

de Faſt. _Crcſccndo la religione, & il culto delli Dei , de’ quali

hebbero li Romani più di 30. mila ,.accrcbbc ancora ilnumero

de’ Sacerdoti come il padre Padmco, i I—‘eciali, li Epuloni, li Au-
C c 4 guru
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guri , come s’è detto alrroue , andauano vestiti di vari)" veM-ì _
menti , mà quando ſacriſicauano , era vn’isteſſa maniera di vesti—
rc , e vestiuano d’vn camiſo di lino bianco, ampio & longo , -
ìlquale cìngeuano nel mezo con vn cingolo: e quefio modo di
vestire era chiamato Gahino . Il Padre era come capo delli dec-
ci ſacerdoci Feclali , & così veniua chiamato, perche lui steſſo
haueua padre,e li ſuderri ſacerdoti gli erano come figlizſiche l’of
ficio ſuo era dx prouederc alli fizlſiuoli , & pìgliar conſeglio dal
padre ,che percnòcosì viene diffinico , Paterpatratus przest, in-
de dié‘tuaquod ipſe pater pacrem haberet, ſicq. filx'js prouideret,
& natrſim conſuleret. Erano nomznati Feciali , fecondo nota...
Fcstmperche haueuann autorità d’intimare quando s’haueua da
far guerra ò pace, fiche nonſi poteua intimate la guerra ſe non
per qnesti, de’ qualx ne tratta particolarmente Varrone51’officio
delli Epulom‘ particolari era d’ordinare le viuandc à Gioue &
altri loſi-n Dei , diquestinc tratta [penalmente Tico Liuio nel
libro zz". GÌiAuguri arcendeuano all‘indouinare lc coſe che…,
haueuano à venire Facendo profeſsione di cnnoſcerle in tre modi,
dal volare delli vcrellimuero dal mangîare ò cantare di quelli.

Haueuano poi ſimilmenre molti vaſ? & instrumcnti fatti per
vſo de’ ſacriſiſzj, come ]: Preſerìcoln così detto perche fi por-
t'aua inanzi , era vn vaſo di rame ò d’altro metallo; [enza ma.-
klichv .

Il Simpulo, ouero Sìmpunelln,ò Simpullo, che con questì no-
mi era chiamato , era di terra cotta, con ilqnale s’aſſaggxaua il
vino nelli ſacrſificij , detro così dal verbo fumo , che vol dirt.-
gustare ouero prendere , del quale leggafîì Pìinio nel lib. 35. al
cap. x'z. Apulco , Festo, quenale, & Varrone .
fl Candeìabro , era ne] che dimandiamo noi Candeliere .

non accade dimorarſi à ar conoſcere ciò che ſia perche ènoto.
ll Maglio , era vna mazza di legno ouern ferro , che adope-

rauano per percuotere 1 buoi sù'l capo come hoggì fanno li ma-
écllari, nuero beccari, & la (cura cioè accetta, era l’inflromen-
to per tagliarli il capo.le10 nel lib. 7. al cap. < 6. narra, che
Pantafilea foſſel’muenrrice dl ral’instromcnto , l’ad0perauano
anco per diuiderele vittzme .

La. Seceſpitmera àmodo d’vn coltello che tendeua alla lun—
ghezza , ilquale haueua 11 manico tondo d’auorio , ornato in.,
capo d’argento , inchmdato conſſ cerci chiederti di flagnq.
ilqualc vſauano li Sacerdoti di Giove & di Marte detti Flamini,

e

 



  

  

  

 

   

  
  
   

   

  
  

  

  

  
  

  

 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 

   

   

  

   

di Roma .

& lc Vergini Flamînîce figlie dell: detti Flamini .'

La Pacem Fù vn vaſo largo di bocca ?; modo qua'ſi d’vna taz-

za *) di ral’irvstromento fi può leggere Cicerone nel 6.1ib. delle

Vetrine , Macrobio al lib. ;. de Sarurnali mp. 2.1. & altrri come

Plauto , Aſclepìade , Virgiliolib. 8. dell’Eneide mostra . che ſì

vſaſſe la Pacera ne i ſacn‘ſiciì di Giouc .

Il Diſco : era come vn piacco ouero bacile che diciamo noi ,

del quale ſi vſzua per mettermi dentro l’inteffini, ouero per rac-

cogliereilſangue , ilquale con il vino ſpargeuano ſopra lì al:

tari, ouero anco per riporvi le carni per mangiarſele, dago:

ch’crano offerte .
L’Anclabre , erala menſa ſopra laquale {î tcneuano li vaſi, &

coſc ſacre appartenenti alli ſacrifidj ; alcuni vogliono che foſſe
he ſigniſica crar fuori,

detto Anclabrc, dal verbo Greco Anclan c

ouero estrarrc , perche 11 vai & alcroſi poueuano ſopra di

quella come s’è detto .
Il Dolabro,era vn coltellaccìo ſiſinilc è quello che adopryno

li calzolari , ouero Falegnami, ſi crede che s’vſafſe per ſcoruca-

re le v1cc1me,poxche hoggi ſe ne vedono ne’ marmx anuchl anco

de (colpiti, come nell’ Arco detto Boario .

La Vagma, era la coperta della dcceſpita, del Dolabro, & al-

tri coltelli , ouero instromenti per li ſacrificij , la forma di que-

fia fi vede (colpita nel detto Arco .

’Accrrazſù vna caſſecca nella quale ſi poneua l’incenſo per li

ſacriſicìj , che noi Euangelici dimandiam‘o Nauicella , la forma.

di questo cal instromento li vede pur nel steſſo Arco .

L’Vlla , oucro Aula , & Olla detta fecondo dice Fellofù vn

vaſo per cuocere le carni . Furno anco altri instromenti, come

’lnarculo ch’era vn bastonccllo dì granato indorato,chc ſi mcc-

teuano li ſacerdoti ſopra la cesta quando ſacriſicauano .

L’lnfula,era vn panno di lino col quale ſi caprina il ſacerdotc

: la vittima.: . _ .

I Scruppl , erano cern faſcelh dl verbena , che ſì mettcuano

ne i ceſcini fotto il capo delli Dei .

Il Saſsibolo,era vna vef’ce bianca tefſuca quadrata & lungherî

tazche vſauanple Vergipi Vestali quando ſacrificauzno : E pos:

altre forti de mſh-omenu & coſc che vſauano,lequall fi lalcxano

per non e\ſcre troppo lunghi .

”[i .
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, 1/4/1' , Ò' altri infirommti come erano anticamentepe'r
ſſſi * l'vſò de’ſhcrg'ſicj .
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Del Sepolcro detto di Bacco nella Chìcſa di S.Caſimzu
fuor; 4; Porta Pia, fecondo boggiſi rztraua .

Cap. LXXVI .

[ce il Ferrucci che ſi marauiglìa , come non eſſcndo fiato
mai à Roma non ſolamence Bacco, mà ne anco Scmelc no-

xmpaca ſua madre,nnn ſclo dal volgo, mà da Scrittori fia detto
11 lepolcro di S. (.instanza vergine figlia del Magno Coſìantìno

ſepolcrn di Bacco, &” che Forſi poſsi effere di queflo la cauſa ha-

uédo pi !iamil-nome di Bacco dana denominazione maggiore,

cioè da Tempio., & che non ſia mai uesto staco ſcpolcro del

detto Bacco,e dapm va dſſcorrendoſſ— (: forfi fiano così intor-

no àquefio vaſo ſcolc-ite viri, vnaBacchecti,& coſe ſimìli par—

tenenti à quel ſaſſo Dio , ò perche foſſe di qualche Prencipe..-
diuoto di Bacco \ ò (the 10 icolcore isteſſo haucſſe qufſio in ho-

nore , ò finalmente che l’autore cumulaffc molte facoltà con i’

mczo del vino; mà ſi parrebbe anco ſoggiungere , che eſſendo

uesto Tempio dedicato aſi Bacc0,come s’è dccto,& confermato

2a cuttili Scrittori,& tal ſc olcro eſſendo in quello luogo, foſ-

ſe dedicato al detto Bacco, gauche non vi foſſe stato ſepolto. lì-

come li antichi fingeuano akre coſe pſiù leggiere di questa, per- '

che è coſa che hà troppo del strau—agantc , che eſſendo questo

luogo dedicato ai Bacco vi ſcſſc (tato ſepolto altro particolau.

Hor fia come 6 voglia,di cerro è,’ſecondo da Scrittori viene no-

tato , che Alcſſandro iV. confacxò quelìo Tempio ad honor di

Dio , e di S. ('ostanza , e che poſe il corpo di quella in tal ſe—

polcro,ilqualche fu traſporcato nella vicina Chieſa di S. Agneſe..
Il Placina nel lxbz'o delle Vzte de Pontefici trattando di queìlſi,

di Paolo [I. dice , come haueua dato i‘mpoſicione che lì craſpor-

taſſe qucsto lèpolcro in Roma , con intentione: credeſi, che foſ-

ſe determinato per ſua ſepolrura , come quelio che ſì dilecraua

aſſai d’antithità , & coſe rare , ii qual’cſſendo già per viag io ,

alla ſprouista la notte finendo li giorni ſuoi, fù ripartato nc? ſuo

primo luogo il vaſo ; Her basta , diciamo che: ma antichità

molto bella, anzi mirabile, poiche è d1 Porfido pietraduriſsima

dopo le gioie, che corre al puro ch Granito Orientale, & Ser-

pentino , come s’è detto trattando della colonna di Leſare , &

nondimeno & tutto ornato dc viti, vccclli, pauoni, caproni, vaſi
" com;

    

 

  

       

  
  
  

           

  
  

  

   

   

   

  

    



   

  

  

   
   

 

   

  
   

41 , DelfAnticbità
come rinozze , figurq humane {& d’altro c_ancoſſ politamcncù.
cnme ſe foſſero fatte in pxecra dx marmo ſohco .

M.! ‘ Sepolcro detto di Bacco , chejèruì giàperfipaltzmſio
di S. Coſlanza .
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Dell’ſi/Irmammtario , (9 che coſà em...- .
Cap. LX XVII.

ARmamcntarîo propriamente ſianiſica il luogo nel quale 5
ripongono lc coſe nereſſarie per armare naui 6 altri legni

marzrimi, ?) altre cnſe neceffarie per quelli , detto Arſenale, mà
:. quì s’intende er il luogo oue ſi conſeruauanolc armi del pu-

* blico , & que! o era già vicino al Tempio della Pace, perche
. , - iRomani non haueuano ne tcncuano priuatamente armi , &

; ‘; quando era occaſione di guerra , le prendeuano da questo luo-
! ‘ go , & tornati che erano , le portauano nel medeſmo :andò al-
?! la guerra i_l Papola Romano [enza alcuno flipencio più di du-
' .. cento zum.

' \ ' L'Arſenale poi era verſo Ripa grande ouc hoggi fono diuerſi
ſi; Harri .

' - Armu-
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Jamammtario , cioè luogo nel quale ]? confirqguano
l’armi , come era anticamente .

, !
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DeÌI; Torri de Conti, (D' delle Militia.
Cap. LXXVII.

A Torre de’ Comi fù edificata da înnocentîo III. in memo-
ria della ſua famiglia , così dimandata, laquale hà hauuto

tre Pontefici , l’vno oco distante dall’altro , il detto innocen-
tio II [. Gregorio I . & Aleſſandro {V. & Bonifacio VIII. da_-
Caetani fece quella delle militie ; questa è vicina alla colonna

Traiana , è detta così , perche quì intorno habirorno li ſoLdaxi

di Traiano Imperatore , e perche il nome de’ ſoldati in lingua
Latina è detto milites, così fù chiamata delle milizie .

Dell’ejì

ſi- » » «nNſſ-ſſmſisxſſ-ſſm-ſſffl—a—M. 4-44“. "
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Dell'eſſèrciti Romani dì terrone di mami} lor'inſhgm.’
Cap. LX X 1 X.

» Ebbero iRomanì (come ſcriue Appîano) al tempo de gli. ;} Imperatori zoo. mila pedoni, & 40. mila ("ayalherù 360.{! Eîcflznci , & due mxla carri , & più per b ſogno zoo. mila arma-’ ti . lela di mare, era di due mila naui , & 1500. galere da...
duoi inſino à cinaue remi . chbero molte iulcgne militari:\; mà la propia de’ Romani fù l’ Aquzla .… .
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De' Triozfflſſì cbz'ſiconwdmanowbifu ilprimo (9- *Ulti-
ma trianfltare, (Td; quante maniere cruna .

Cap. LXXX.

) I L trionfo {i concedeua al Dittatore, Conſolî , ò Pretoru" che m vn fatto d’arme ham—ſſe vinto più di cinque mila ne-
mici, & che foctometreua all’Imperin Romano , Proumcie , &
Cittàòſi' li più ſplendidi,& magnifichi furono quelli di Pompeo,
& di Ceſare . Ouatione era vn modo di trionfare , minore del
trionfante, che [i concedeva à quel Capitano , ch’haueua vinto
il nemico à man fa‘?]; , & cncraua à pied! nella Citta‘ con Sena-
to dietro ſenza l’e crcito: &iì primo , che così trim ſaſſc? , ff:
Postumio Tuberto'Conſole, & trinnfò de’ Sabini: ſvîarcel!o,per
la preſa di Sicilia, & mola altri . Mà il pnmo che trinnſaſſe. ſùſſ Romolo : & l’vltimo Probo 1mperat.8z litrinnfanu fumo 320.. Et il primo che: conduſſe nimici loggiogarx in Roma Vfùc inc…-' \ nam. Et andauano (apra vn carro di due roce tiraro da canal-
li, ò da altri animali, con l’eſſercim dietro, coronato di Lanzo:; « &giunci in ("’ampidoglio, e ſmoncati dal carrq entrauano nel4" j ’ Tempio d' Gioue Ocnmo Maſsimo , à rendergh grazie della ri—.{ ceuura victoria : & ſacnſicato che haucuano vn bianco Toro ,' , * ; andauano alle stanze.

? ;, [ “Delle Corone , ò- ‘Armille , (a" è chi ſi dauana ,. (Tiara
\ materia . Cap. LXXXI.

0th furono le Corone , che ſì folcuano dare in prfimîo
del valore de’ ſoldaci . La Trionfale ch'era di Laumſiì da-
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di Roma i ' 41 ;
aa al Capitano; L’Oſsìdionale ch’era dî grame : , donaua ?:
chi liberaua la Città dall'aſſedio : & il rimo à c i ſoſſe donata
ſù Sicinio Damato . La Ciuica ch’era iVex-cia ò d’Ilice , da-
uaſi è chi liberaua vn cittadino da qualche gran pericolo . La
Muraledî dana dal Capitano è nel lbldato ch'era primo à ſalir
{opra le mura de' nimxcfla Cal renſe,ſi donaua al primo ch’en-
traſſe nelli alloggiamenti de’ nimici , & (0er li bastìoni . La...
Nauachì daua à quello ch’era il rimo à montar (cpm l’arma—
ta de’ nemici . Et cucce tre queste 1 faceuano d'oro . Et la Mu-
rale era fatta à vſo di merli delle mura della Citta‘. . La Castren-
ſe à guiſa d’vn bastfone . E: la Nsuale, come vna Neue ornata
di rostri, cioè ( eroni di nau? ò galere . L’Ouale era di mortal-
la, & ſi dana a Capitano ch’haueua vinto il nemico à man fal-
ua . Et ia prima che ſì vſaſſe in Roma, fù di ſpicl‘ſie , & fùdaca &
Romoloz. Lc Armillc eran certi cerchietti in lame d’arme d'ar-
gento, che porcauano li ſoldati nel braccio ſinistro, preſſo alîL-
ſpalla per ornamento, & vxen-e da Armi, che gli antichi diman-
dauano le ſpalle . Liu. lib… Sabini aurcas armansmagni pon-
dcris in brachio lzuo habucrunt .

Del numero del Popolo Romano . Cap. LXXXII.

El cenſo dì SeruìcÎ Tullio, ſi rirrouò in Roma, computan-
do il contado, 84. mila perſonc . Et dopò la morte,, de'

300. Fabij , & fatta la raſſcgna , furono ritrouaci in Roma 100.
Centinara di migliara , & fette mila e trecento c diciotto perfo-
ne . Et nella prxma guerra Cartagineſe , farra la raſſsgna ritro-
uorono in eſſare 190330. huommi . Ex Augusto rixz—ouò cento
trenta cencinara di migliaraî & mille tremaſcrre. Et Tiberio ne
ritronò ſcdici volte cento nugiiara, & duccnco nouanta vna .

Delle ricchezze del Popolo Romano.
Cap. LXXXIII.

Randiſsìme furono le ricchezze anticamente in Roma,co-
me li può giudicare per li ſuperbi edificij,grandi theatri,&

altre coſc mirabili che vi furono: & non era tenuto ricco cxc-

radino, quel che non poteua mantenere àſue ſpeſe vn’anno
l’eſſercico , e tra li ricchi fù Lucullo, al quale cſſcndoſflg gini

nom
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41 & Dell’Antiz-bitd
strioni dimandato în presto 120. vesti , diſſe , che ne haueua s'è
mila da imprestare ; @ dopò la ſua morte. li peſci,che erano nel
ſuo viuaio, furono venduti 30- mila ſestercij , & vi erano 94.
ri di ricchezze à lui più di venti mila Cittadini .

Della liberalità’delli Antichi Romani .
Cap. LXXXIV.

Iene ſono l’hìstorie della liberalità de gli antichi Romani :
mà n’addurrò questi pochi ſolamentc . 1”! Senato hauendo

li Ambaſciatori Cartaginefi, portato vna gran ſomma di danari
per ricuperaſirc 1744. giouani rigioni, li laſciò andare (enza…-
torre coſa. alcuna . Fabio Ma simo , eſſendoſi conuenuco eon_a
Annibale di pcrmucare iprigioni , & che queilo che ne haueſſe
riceuuro maggior numero , doucſſe pagare per ciaſcuno due li-
bre e meza d’argento,!ît hauendone Fabio riceuuti 147. di più,
& Vedendo,che xl Senato hauendone ragionato moìte volte non
concludeua coſ; alcuna,mandò il figliuolo 51 Roma,& fece ven.
dere vn ſuo podere , che haueua in nome della Republica ri-
meſſo, volendo più prcsto rimaner poucro di hauerc, che di fc-
de, & quello che pagò fù 60200. ducati . Plinio nepote, cono-
ſcendo che QllintilianoMer la ſua poucrta‘ non poteua maricarc
vna figliuola, gii donò cinque mila ducati per maricaria:

Delli matrimoni antichi , ò- lora ſU/Ìznza .
Cap. LXXXV.

Ostumauano li antichi Romani di adornare la donna.. ,
C quando andaua à marito , in questa maniera . Lc dauano
primieramente vna chiaue in mano,]e acconciauano il capo con
vna lancia c’haucffe ammazzare vn gladiacore, la cingeuano
con vna cintura fatta di lana di pecora,]a quale lo ſpoſo poi gì-ie
ſciogzieua ſopra il letto , portaua in testa l'otto il velo , ilqual
dimandauano Flammeo , vna ghirlanda di Verbena , meſchiata
d’altre herbe, & la fzceuano federe ſopra vna pelle di pecora .
Ecquando andaua à marito, era accom agnata da tre fanciulli,
ch‘e haucſſero padre , e madre . Vno elli quali ie portaua di-
nanzi ’vn corcio acccſo facto diſpini bianchi ( percioche qu_estc

ccn-

   

  



     

 

  

     

  

   

  

   

  

  

 

  

 

  
  

 

    
  

   

  

di Roma. 4x7
cerimonie {i faceuano di nottc)e gli altri duoi li andauano vno
er lato . Le mandaua ancora inanzi vna rocca acconcia con.-

fino , & col fuſo pieno di filato, & le faccuano poi coccareil

fuoco, & l’acqua . Et non accendeuano nelle nozze più di cin-
que torcie , le quali ſi ſoleuano accendere da gli Edili .

Dè] moda che Uſhuano l'anticbi Romani in allenarmi
loroſigliuoli , (9' in che anno pzſigliauana le Togbe .

Cap. LXXXVI.

APreſſo li antichi Romani era vſata grandiſsima diligenzſij
in allenare & dare buona creanza alli loro figliuoli , ſc-

condo notauano li antichi antori,& da quì auuicne che nodren-

doli bene di continuo canto nelle armi , come nelle ſcienzez'òz

virtù morali erano lontani dalli vitij , & canto s’ampliaua l‘lm-

perio de’ Romani . Prima dunque non li laſciauano andare il

mangiare fuori di calamon pcrmetccuano loro dir parole ſc non

honeste, li mandauano in diuerſe parti, come in Toſcana, Athe-

ne, Rodi, & altre ad imparar le buone arci, & diſciplinc . _Non

li laſciauano andar molto fuori di caſa,c non compariuano mai

in piazza ìnſino che non haucſſero xo. anni , & all’hora anda-

nano nell’Erario à farſi ſcriuere ne ilibri della loro Tribu.Com-

parìuano poi l’altra volta di 17. anni , & all’hora laſciauano la

vestc detta Prctcfia, così chiamata perche d’intorno era listata

di porpora, & prendeuano la toga virile , & preſa che l’haueſi-

uano,ciaſcun giouane andaua di continouo con il (no vecchio,

facendoli grand’honore, & riuerenza, & nel giorno, che E rav-

gunaua il Scnaco , accompagnauano alla corte alcuno de’ Sena-

tori, e ſuoi parenci,ò amici del padre, & iui aſpectauano infimo

che il Senatore era licenziato & lo ricompaguauano à cala .

Della ſhpamtione de’ Matrimonj che ſì farma dalli

antichiRomani. Cap. LXXXVII.

TRe modi particolarmente vſarono gli antichi Romani per
ſepararc li matrimoni) . H rimo era detto Ripudio , e lì

faceua dall’huomo contra xl vo er della donna.; & il primo

che lo faceſſe fù Spurio Garbino zoo. annidoncd‘) l’edificaziquc
' cu
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333 , , Delfſiſidriticbitd ſi ſſ
Ìì Roma , perche'ſua moglie non faceua figliuoli; 'C‘. Sulpîtîè!
la rcpudiò,‘ perche era ſfata fuor di caſa in capelli, e “ferma vela,
ìn‘capo . (LAnristio per hauerla veduta parlare ſecretamente'
con v\na donna libertina . P. Sempronio, per eſſer ica à vederci
ſpccracoli publici ſenza ſua {azura ,- & 'CſiſiCeſarc ripudiò Pom-
Pea , per la ſoſpetcîone che hebbc di Cìodio, iì quale fù ritro-
nato vestito da donna nella ſolennità , che haueua celebrato
Pompeo in honore de!}a‘ſiDca Buona . ZI fecondo era dimanda—
to’ Diuortio,’ & {i Faceva di ccnſenſo d’ambedu‘ì, del quale pér-
lando Cicerone , tra i’alîro Zn Phil. dite , Antonius cum Mima
fecit dìuorrium . Il terzo era detto Separatiane, eſſſi faceua ad.
arbitrio del Principe . ' - " ?"î

.Dell’Eſſèqzzie antiche de' Romani è- fize rerimanic ‘
Cap. LXXXVIII.

SauanoiRomani antichi duoi modi di ſepelireimortì.
Il primo era di metterli in terraſie caprirli di terra . L’al-

tro, d’abbmſciarc iì corpo,- mà queiìo modo non durò moìco,
& il primo da’ Senatori che {0333 abbruſcéato dnpò la morte.),
fù Silla : e Numa Pompilio fùl’inucntore dell’cſſ-ffiquie , & vi in-
stituìv—n Pontefice c’haueuala cura di ciò : & il primo honorc
che ſì faceua nell’effequie de gi’huomini Iiìuſîri , era il Iodarli
con vna ormone , come fece Ce& re di età d’anni ] :. nell’effe-
quie di (no AHO, & TL'DBÎ‘ÌO'ÉÌ 9. in quelia del Padre. Ii [econ-
do ‘era, fare i giuochi gladiatori}, e Marco :: Decina figliuòìi di
Iunio Bruto , furono li primi _, che li faccfîero in îzonore di ſuo
padre .11 terzo era vn conuiro l‘ontuofiſsimo . [i quarto diſpcn-
ſauanozì tutta la plebe deila carne: Et i primi dizſiîpenſmori fu—
rono i curatori dell’cfièquie di P. Licinie,ricchifszmo,& molto
honorato cittadino, Vſauzno ancora alis volze ciopò ì’eſſequie
ſpargere [opra la ſepolcuraſſvari fiori, & odoriſiome fece il Po-
polo Romano 3 Scipione. Mettsuano ancora ne’ Tempi) , &!
luoghi publio" certi ornamenti , come erano ſcudi , corone , &:
ſimili cc-ſc; &" quelli che non potevano con tali pompe cſſc—r fc-
pdìti , perche Bc i‘peſe erano rnmlerabili ) eran ſèpolri sù la [e—
ra da certi à céò depzxtari, che perciò erano d(fîîì Vſſcſgììììcnes ,
hoggì commune. ente ſi chiamano becchini, beccamorti, oue-
ro ;‘occcn—atori.‘ Mandaumo poi il morcofialſim ſep-okura Veîîîo

...- -,ſſ \
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\ di bianco , & il più pſſ'ropìuquo‘ gli fe‘rraua glifoſſcchì 3%: noi:..j
‘ molco dopo aprìuano laicamera , &ſilaſciauano entrare uma la.

famiglia, & il vicinaco , e tre ò quattro di loro lovchiamauano

per nome ad alta voce, & lealauauano poi 'conacqua calda... ,
& l’hercde ſcopaua tutta la caſa con certe ſcope :ì ciò deputa-
te, e mettemmo (opra la porta de' rami di ‘ci-preſſoſſ; ‘e- ſe il mfpxîſiz
no era d’aucorità, li cittadini erano invitati all'eſſequie da Vdo
à" ciò deputato : & le donne del morto vefiiuſano di bianche….

vesti . Et quando moriua vna :vedoua, che haueſſc—haunxowſi.

{olo marito , la portadano alla ſepolcura con la corona della....
pudicitiaincapo. : .-- - ; , ; :

Roma quante wirefizpreſh ', ò- “come, \;‘a rgſilîataſèm—
pre trianjhnté . Cap. LXX XIX. ' ſi

Oma è stata ſette‘ volte preſa da diuerſe nationì .- La pri;
ma anni 364.r dopò la ſua edificazione da Galli Sc‘noni ,

fotto il Capitan Breno . La feconda 800. anni dopò,da Viſigoc:

ti . La terza 44. anni-doſſpò , da Vandali“. La quarta 18. ann!
dopò, da Eruli .- La quinta- 14. anni dopò', da Ofirogorti . Lq

ſelìa 12. anni dopò , da Totila . Vlcimamente l’anno 1527. all,!
ſci di Maggio dall’Eſſcrcito Imperiale ſotxo Clemente Vll. non?

dimeno ſempre hà ſupcrato il tutto , fiche pare prepriamentſi:
che lddio habbi in tal fico , & fotto tale constcllauone palla…)

qucsta Alma Roma, cciò habbi :ſempre à ſignoreggiare, .ccme

ſi vede ch’è stara ſemprc Regina di cucce le Città , & capo del

Mondo turco . & Vitruuio nelſilib‘r-o-S'. ben la dcſcriue dicendo,

Diuina manus Ciuitatem Populi Romani egregia cemper-acaqllxci

regione collocauit , vci Orbis terrarumlmſſpeno potiretur , &:

Prepcrcio nel “ b. ;. Omnia- Ramnm cedſimz miranda zerrſiz,Nſixmm

bicpoſm't . qnicqflid 'uèiqnefui't . & quel detto , Roma tuum ”cm?“

zm'irfſizmle regendis, & che: fia il vero, l’hà dimostraco l’imperwſi

Romano paflàto , anzi basta ſolo ſſà conoſcere le grandezze dl.

quella, il rimirare le rouine ſue , fecondo quell’altro dectoſiìov

”M quantafm't , :fſſiz ruim docet . & poi altra la ſoprema ſedſiſi

d’hoggi del Sommo Pontificato , [opra laquale degnamente lc—

de il legittimo Vicario di Christo Redentore nostro Paolo. V:

gloria & honore della detta Sede , alquale piacci. ſſà ".di—'il? dl

coceaergli lungo tempo per beneficio «.il cucto il CIn—iffianeimo-
Dd : Chi

>…
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410 Dell’Anticbii-‘à
Chi deſidera v_edere in maggior. forma tutte l'anticaglic di

Roma, le potra rlcercare che lì crouano … fogli stampati .

Del Palazzo Papale , dſ)- îBeluedere . Cap. XC.
' BOnifacio IX. cominciò il Palazzo ngale, che fù poi accre-

ſciuto dagli alcri Pontefici , princxpalmente da Nicolò V.
ilquale fortiſicò il Vaticano con alciſsimc mura . Sisto IV. edifi-
cò 1a Cappena , il Conclaue, la Libraria antica, & cominciò la
Rota . Innocentio VIlſ. la finì, & fece fare la fontana, che è sù
la piazza, & edificò Beluedcre. Giulio 11. poi l’aggiunſe al Pa-
lazzo con duoi belliſsimi porcicali, l’vno {opra l’altro,& vi fe -
ce vn giardino d’aranci , con altri abbellimenti . Leone X. vi
fece finire molte stanze con picture rare, ſxcome anco al prc-
ſence ſi vedono, & fi copiano,& fece fare altri cdiſicij . Et Pao-
lo Ilſ. fece depingere nella Cappella di Papa Silio (opra l’alta-
re il Giudicio vniuerſale dal rariſsimo Michel Angelo Buona-
roci , & lauorar di stucco, &indorare la ſala del Conclaue , in
capo della quale vi fece fare vna beliiſsima Cappella, dipinta.-
ancor lei da Michel Angelo, detta la Paolina, & fece coprire il
orcicale , che và à B:Iuedcre . Così ſucceſsiuamence gli altri
onceſici vi hanno fatto qualche memoria. Pio 1V. fece quel

luogo in Belucdere iiquaìc rapprcſenca come vn Tcauſio. Gre-
gorio XIII. ornò la detta l‘ala di Paolo {il. detta ſala Regia ,
fabricò & ornò stanze , & finì portici, fece la Galleria & la fe-
ce depingere tutta , raypreſentando li stati & paeſi della Chie-
ſa con molta diligenza; Sisto V. fece la libraria nuoua , della
quale s’è detto al ſuo luogo; & incominciò il Palazzo nuouo &
lo conduſſc in buoniſsimo fiato; Clemente Vlll. l’inalzò &
compì al termine che ſi vede , finendo aìcune stanzc , partico-
larmente la (al:; grande con belle pitture , & tauole di vari)”
marmi miſchi; & hora la Santità di Noflro Signore Papa Pao-
lo V. lo Và perfettionando & finendo del tutto, ilquaì’anco hà
abbellito il Bcluedere, eſſcndo turco deſcrco & quafi‘destrutco»
& molto più l’omarà di varie fonti venuta. che farà l’acqua , la.
quale con ſpeſa incredxbìle fà condurre il detto {ommo Ponce-
fice facendo condotti nuoui, & rifacendo oue (ono ratti li an:
richi, che perciò da eſſo fi chiamarà Acqua Paula, di questa S’è
narrato trattando delle acque .

Tm:-



  
di Roma." ſſ4zx

Trattato delli Fnoch!" degli Antichi , cazzata da diunyî

formi , (7 dalle ifîeſſe rouine d'edjfi'cj antichi .
Cap. X C I.

Ro quali in penſiero di non annotare questo poco diſcorſo
delli fuochi , poiche difficilmente (benche conoſca Chu

farebbe vcile l’vſarc come ſoleuano gli antichi li fuochi)ſi por-

ràîmai in effecucione ral conſuetudine antica“, nondimeno , sì

perche ſi ſappi quel modo , come anco per non eſſere stata trat-

tata ral materia distincamente , ſe ne ragionerà breuemence .Et

perche è difficile dare ad intendere hoggi con modi à noi non

conoſciuti ; è forza , che ricorriamo à glieſſempi moderni, per

maggiore intelligenza , & più capacità della materia .
Penſarono i Romani, quanto foffe nociuo alla vista la conti-3

nua fiamma,& l’infocato calore,il qual eſce dall’acceſe bragic:

& 51 quello fecero vn ottimo rimedio . _

Vlddero poi ,quanto ſoſſe pericolo il portar fuoco da luogo

è luogo , & per diuerſe stanze delle cafe , perche voi douetſi;
imaginarui , che i loro intelletci eran così acuti , & industrioſi

come i nostri , onde credo, che vedeſſero ancora di quanto pe-

ricolo foſſero ((e non quelli ſimili modi) icamini,che da i ma-

derni {fono fiati trouati, noi habbiamo veduto abbruſciarſi:

molte cafe, e robbe, e huomini , per ardere vn camino, & ogni

giorno tocchiamo con mano , quanto romore generano questi

‘ caſ . Laonde per lo concorſo delle guardie ,e de’ pepoli ,che

corrono quando ſi ſuonano le campane il fuoco, fono state rob-

batc molte perſone & facoltà in quelle furie , & così fotto [pc-

cie di voler dar aiuto, ſi ſà danno non poco .
Ci ſono poi altri modi , come ſon caldoni, vaſi, testì, & altri

modi} di ſuocolari portatili, che lì mettono per le \ìanzc , &

quelli ancora porgano mille inconucnienti c_on lſioro: hoga‘ vi

caggìono i picciolx fanciullx, hora Fanno faſhdiolxſumi,&1ca—

mini guastano tante belle cole , & imbraccano le stanze , & ab-

bruſciano i veſlimenti con lo ſcherzar delle fauille , e de i cay-

boni , quanti ſono coloro che pigliano dolor di testa , cacam ,

& altri fastidioſi mali % non li vedono hoggi molti ſcgnati dal

fuoco , che da piccioli perſſli cammini ſon caduti , & per i cal-

dari quanti vi fono arſ: vim , che non hanno hauuco chi dia_l‘or
’ ' ' !) d ; vn rm-

  

  

  

  

      

  

 

  

 

  

  

  

      

  
   

  

   

    



   

  
    

  

            

  

  
  

 

  
   

       

   

   
  

    

{4573 DlſſAfl-Ìflfhſſſſà
Vn minimo ſoccorſo,ò porga vna mano à ſolleuarli ? Li anima-
Wau domest-ſſici-Mstriz qbepeniamo incaſaſiflonzcî ſmoſſcmì-ſſga-

‘ ſſ : ei, non hannoſiffilſſìnq ‘pgrcatqgl fuoco u_elll feſſmh , ò alrriſi luogſii… j} con‘gran'dilìî ’ "dinho“, 'axgvz_1,a'bbfuſg‘:zgtò ſſfflccz vha'ſarhigliſi.
< per eſſere staîo Fon poe; diligenza copertoè Et di qtſiiesto , e di

‘ {| molti altri modi straoi-dinan) ne pptrei addqrre ſ_noltl eſſcmpi ..’r ſi mà,,"'perche del'ſſconrmuo accegzggiono mo‘lcz ſimlli errori. però
l ' non è biſogno d’altre parole Gircaqquesto. »

- . chìi modi ò gli ſeppero li-antichi ò nò: ſe non gli ſeppero,
- furono ſicuri di molti beffiali accidenti ; fa gli ſèppero , fece…
* ſi bene à non vſarli, e non li mettere, per li loro libri , acciò che

‘ ' noi non imparaſsimo ſi faffidioſa operacicne , che il Fumo {0-
[ora! volta de’4 caminiamorba tutx—a la caſa,,accieca le perſone,

. ; guasta Lc picture., auelena _i panni , 8: le tele di lino tutte le.;
- " coniſſumz—z . . . : ",

ſſ —-Ci .ſiſono poi le Ruff: ſecche , inuentjone beſh'aliſsima , puzza-
no ,, fanno la. ccsta più groſſa, che quella d’vn bue, auiliſcono ;
fanno gli huomini pigri, e lenti , e come [on fuori di quelle,ſ0ſ-
no aſs deraci , ò veramente non eſcon maiſi tutta l’inuemaca' di
quellei, & ml volta infiniti ſonmorci ſubico .che allajprimaucra
fono v-ſcici fuori. di quelle , . ſſ ‘ . ‘

Vſauano adunque gli antichi fare vn fuoco ſolo in ma for-
nace picciola,laqual‘e da ma parte fuori della caſa era murata,
& per molti canali grandi , piccioli , & mezzani, i quali erano
fabricad nelle muraglie , &murati nelle fabriche, come‘ſi vſa-
no hoggidì condotti dell’acqua , &: delli acquai, & fimili . LL..-

‘ boccaſſdi detti canali era nella parte della fornace, che tocgaua'
'— il muro della caſa, &: il calore continuo andaua per mezo lt.:

mura delle camere, ("ale, ſcrittoi, & luoghi, ficome noi veggia-
mo andare per alcuni doccioni .aîli làbicchi dell’acqua il- caldo
ondeil fuoco è lontano dalle buccia di vcrroxî‘ìz pure le infoca,
:: (calda QUCÌEO qualleà Cui la fiamma dà del continuo nel naſo.
Qſiuſſefìo calore era tanto temperato , & tanto ben diſh-ibuito ”

ſi ch’egli (Caldana egualmente vna stanza , & non come Fanno lc, ' 'i ì‘tch,.che prezlîòſſ-ſhno ardenti , & lontanofi-eddc , mà à guiſa di
3- quella ſhmm, che per force. hzì il camino che riſponde almuro.

done ſi fà il fuoco dietro Periſcaldarc adagio, &nou con vio;
lenzgfà tutto quel aere tempex-aciſsimo della camerasqueffl C5—
dom ? che distribuiuano. il calor del fuoco non haueuano eſico ,.

* , però ſſſſz quelli non encrauz, ne fuocome fiamma, mà acire‘info ;
… ' ſſ ‘ ‘ cato ,



 

di Roma . 41. ;
razor & ognî-concìnuo fuocQ-aafflgchfi picciolo (calda aſſaìſſî
luoghi ferrati perfettamente ; Ans bocca di questa foi-hacdſitztf

ſi cucìnzſiſiuano le coffe biſognoſe‘ per "cafu” -, & vi-stauano—ri‘iurati
actorno diverſ: vaſi d’acque calde,:òîſſ altri lor biſogni, per con-
ſ::fl'uar calde Ze viaande, & {ìmſſiii-cpſg :ſſcommſizdità , &! riſoar-
mio gran-ſifîiſsfmo {enza pericolo, ſcnza ſporcicia,ſenza fumo, &
{enza mèìîc cgttiui inmuenieuzi . Nonaccadeuano (calda pie-

di , ò ſca'ſidſiùîumde; ſcaìdaîzer'tì, cagioni dî mille mſiali ',ſiò altri
Momenti da. difenderſi dal freddo : ò pax‘afuochſſi per. ſſripgrarfî
dai calar dcìfuoco :in ciaſcuna (tanza, & per tutto. eracgualſi
caloreflc aere temperaciſsimo, & ſccondoſiil cempoſiſſ le. Ragio-
ni dauanoipiù, & meno à canali il fuoco , onde haucuanofatco
vna pranica nel cèmperarlo, come il temperamento delſſvenco ,

che danno i mantici {1 gli organi, ilquale è tanto [03.qu quanto
quello de‘ Fabri è acum, vxolenteſſà bcſh'alc . , . , _
-_-,Se hoggi ſi cominciaſſe dalli Prencipi, & dalli ricchi,;he ffi—
bricano, à Vſare sì buon modo,ſarebbe vna coſa occimaſiòc dà-
rebbe materia di metterlo in vſo,onde faremmo liberi da mille
inconu-eniemi cattiui , conſumaremmo manco aſſai nel fare (i-
mili fuochi , vedendoſi questi canali per molte fabriche j_nſſ Rò-
ma , come particolarmente nelle—rouinc delle Terme, [64 fuor

di Roma , i-quali dal tempo [ong staciſſfiracciaci, & _rouiqacì,8c
molti fi ſono creduti,chej-foſſerp vaugdocci per dar cſirp aliu
pioggie, & all’acqua, non ti accorgendo ,7 che ſonqinfinizi , &
storci ,ſſ e\ch'e àſic-al biſogno non _fà mistierimnci- canali,,znè fatti
in tal modo . Qgesto èquanco s’è volutoſſdire, circa la. cogni-

tiſiqne de’ fuochi antichi. . ſſ . «:ſi . -_ſi
ſſ S’haueua poi penſiero d’annorare vn Capitolo particolare”,
quì al fine , con titolo diRecapitulacione dell’Antichità , ’rìe'l‘

quai; ſi dimoſtraſſc il ſommgrio di mpco quello,che_s’ſiè tgau‘aſſto‘ _
innanzi, mà perche ciaſcuna materia è con tanta breuicà narra,,

ta , che quaſi non li potcua più astringere , perciò come co'ſa'ſin‘
quali ſuperflua , fi tralaſcia , & fi rimette il lettore è Leggere..-
l’opera …. ſſſſ ' ,

zzſiſſè (‘Mamma-zza .

'na ; ſiC‘ſi'ATAſſ

‘ —--—ſſ--ſſ-;,»ſiſſ-… ::.—3 Mca—….ri\—-.'ſi-‘=»ud ſſ …, ſſ ſiſſ ſſ . 
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424 .
C ATA L 0 G 0 DELLI RE ET IMPERATORE

Romani , c di molti altri Prencipi , annotati
fecondo s’è potuto venire in cogni-

tione del loro tempo .

RE: ET IMPERATORI ROMANI.

L’anno della creatiane del mondo 444;
N. \. Romnla diede principio alla edificazione di Roma , ònfìa il

Primo Rè di quella , &» regnò anni 3 8. benche alcuni lo di—
mandano rqfi‘aumtore . fiffèrmmzdo , che foffe prima Roma
principina . 3 3

2 Numa Pompilio . 41
3 Tullo Hosſſlilio . 3 1
4 Amo Manzo . 2;

; Tarquinio Priſca . 3 7

‘ 6 Seruio Tullo . 23

7 Tarquinio Superbo . 24
" ſi Cbeflmo in tutto anni 324

Benche alcuni compumuo mzm' dugemo quattro i
Il Popolo Romano trouſſmdoſz‘ aggraziato molto dalle tìrmm‘e

delli detti Re , ſì come s’è detto trattando delli Magiſìmri
é- offitj del Popolo Romano , finalmenteſi riſ [ſè di fm:-
cz'are l'ultimo detto Tarquinio Superbo , é- dare il princi-
jm] gouemo & detti Conſoli , de quali ſè il primo Inizio
Bruto, évperſeuerò in tal dominio intorno è mm“ 48;

Armi del
Mondo .

' 5 150 L’anno poi del mondo , chef?! ; 172
Num., : Gaio Giulio Cq/ere fà ilprz'mo Imperatore , effmdo 374-

t.; prima Preturaén anpoi Conſhle. é- di qu": tncominciò
lakMonarc/yiz de’ Rommzi,(’7- da queflo ſingclare Pren—
cipe karma pnſh il cognome di Ceſme tutti gli altri 1772-
Pemtunſſ , *wſſc iu ml dignità Anni 5

: OtMuiſimo Auguflo nepote del, detto Giulia Cefizroſi
(èn figlio adottino , dal qual gli altri Imperatori
benna preſſz qzeflu cognome d'Auguflo , teme l’Im-

. ’ ſſ ſſ' perto
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Imperatori Romani“. 41; ‘ . -_- -

G‘ÎÌy'r-zflo.’
7_.,'

Feria cinquanm/èzte anni, che è mlſhmma m'ffuna \

- è arriuaro , nacque l’anno quaranteſimoflecondo di ‘ . ' -

queflo Imperio il Salman uoflro _Gimì Chnsta. A. M. D_ ( _

Anni di
57 « ** -

Chriſſiſio. N.
Î . '

15 3 Tiberio . 13 . -

38 4 Caligulz. 4. *

42 5 Claudio . 14 *" \ ' .

56 6 Nerone . 14 _ _ _

70 7 Sergio Galbu- 7 77 % 'ſi -

71 8 Otſ’aone. 3 1: —_-ſi

7 l 4 9 Vitellio . ** 6 € » ‘ ’

7 1 10 Vegbaſiano .ſſ xo

8 1 1 1 Tita . » 2 2. 26 »

83 n. Domiziano . 15 ‘ " , _ .

98 13 Nera»; . > I ; Î, '

99 14 Traiana. 19 6 ’

118 1; Adriano Elia." zl Ir *

13 9 16 Antonino Pio . 23 Y

162 1 7 ‘ Marco Aurelio Antonino . 1 8 .-

I 80 1 8 '- Commodo .. I 1 8

I 92 191 Helm'o Pertìnace . 6

I 9 3 20 Giuliano .
7

1 94 :. I Settimio Seuero . I 8

2 1 >. 22 Baffiano Antonino Caracalla : 6

118 23 Macrino. ; ,,

:. I 9 2.4. Heliogabalo . 4

223 25" Aleffandro Seuera . 13 9 ‘

23 6 26 Mfiffimim . 3 _.

13 9 27 Puppiena (7- Cladia Bal'bz'm .' \ I

240 28 Gordiano . 4 '-

244 29 Philippa . 5 :} .

149 3 o Decio . z

z; 1 3 1 Gullo con Veluſiam . 2

z 5 3 3 : Emiliano .
4

2 5 4 33 Valeriano . 5

16o 3 4 Gallieno . , o

270 3 5 Claudio fitondo. ;  



   
4-16 Imperatori Romania

  

  

   

   

   
  

     

   

    
   
  
   

     

    
   

    

 

  
   

 

    
  

  

    

   

Anni di .‘
czſſſſ-ſiſio. N. 'A. M. D…
27 1 3 6 Wintilio . . . _ ' _ . zo'… ſſſi 271 37 Anglicana. ſſ , _ .;; 20

p:… ’ 176 38 Tanto :
LH Î 277 39 Floriana. ;.*: - ',n 277 40 Probe . .’S' 4! î ' 2 82 41 . Cmo, Carino, (?’.’;mzſirmnoſuoxfiglnwh 1 8 ſſ

ſſ 284. 4.7. Dzoclezi'ma cor .W/ſc'iſſ"zi. 720. 10 > 'Î , ‘ 3 04 43 Cajîmizzo\… Calma . {. …
: 3 o; 44 CozîſizzzfizzaMAma . ' 30 9' 3 3 & 45 Coflſimzo II can za'uofrſſztelli damſ Cqſhantini. 24

3 60 46 (Imſſ'mizo Aſicfiam . _ x 3
5 6 I 47 Gzczzſi’ffisizzo . ‘ 9 ;3 6 7 4.8 Tſ’.;ſſ!c%tz'fzic'zzo (ſiffl Valente . —. \ I l
3 73 ſi 49 Gî'flfſiìara mz Vaientiîzizſſſſza \Zcomv’o . . 6 *Ì ;, 50 T;.:./2."Zofia COI) zl datto Valeminima; . 1 o
89 5 1 firma!;ſio @- Honorio . 28
417 52. ..…n’c-ſicjucoſſoio cm Valentiniano terzo . 17-
444 53 Va!cmz'zzſſ-ſſ'mza terzo con Marcimza-zſi ſi ſſ '. ; 29 €
473 54. ,Mrſi/ciſimo . ‘ ‘ .ſi ſſ \ 6ſi 6 7
480 55 1ſi'ſime- ' 1 7 . ;4.97 56 Zemzze cm Leoneſhconſloſzofiglia , ', Iſiz -
€09 77 ſfſimjîſigio- . . . . 26: ;;;;. 58 (".-'.ſizg’Î1/10. » \ _, ſſ- 9
544 59. = ”;.….. ." : - ſſ 38 3582 60 ſiſiz'zzoſecoîzdoſſîſſh ſſ _ .ſiſi. ſſ 9-ſſ 4,"x‘ ’ 591 61 ’ fecondo . 4 ſſ 6; s'’ 598 61 Mam.tia. ' ' 19. 2
617 63 Piram.

7:- 4’ ſ; ' 6 2 4 64 ’em.clio ; ſſ *. ( 6 16 651 Co‘…zzzſi-im terzo con Iîcmcliamſuofmtella. 2 7 :.» ’. 653 66 CoYzzchſhcozzdo . 24 8* ‘ \ 73 67 Cafffſſzzmzo314.4-27) . 16 7,ſi' ! F 694 68 Zfſiſz'ſſzſſzajecòſſiazmpcro due volte éſ- tm tuttc.16 I
ſiy [ 71 I 69 Plc:]]Jp:co. 1 9
; : 713 70 Al‘î/îſi«'.-“MgO_ſſC/Z'IZ'D. 3 2È ‘ 7 ; 7 7 \ Tbuod-fſio terzo . I I o

'I 717 72 Leone terzo . ._4
73 Caffla/‘zzifizo quinto della Copi‘omſſmeſi 5



adnnid?
Chrjb.2(.

777 74

781 75
806 76

820 77

.846 78

861 79

880 80

882 81

884 81

89% 83
,901 84
917 Ss"
917 86
942 87

978 788

988.…89

1007 90

1028 91

1043 9z
1060 93
1110 94

1128 95

1142 96

1154 97
1191 98

1101 99

1208 100

1213 101

1248 102

1249 103

1258 104

1161 10;

  

  

  
  
   

  

   
  
  
  

 

  

 

  

  

  

   

  

  
  

 

  

     

  

 

  
  
  
  
  

   

Imperatorì-ſikomzni .

«(.ÀL Il

Leone quarta . ' ‘" 4 7 20

Coflmzfz‘mſefi'a, ò» mafia madre in mm. 24 3 ſſ
CaHaAdagna. 14 I
Ludozzz'to , &m ml tempafiam Caflamizopoli

Michele , (91 Leone. . 26 4.

Lotluſſne, é» Theoſila in Conflentinapoliſi. 1 S' 3
Ludozzicoſhcoìzda é- Micbele,é* Baſilz'am Car- ‘

ſìſizfſzliwpoli . 19 1°” ‘ '

(31-ero feconda, detto Calza . , z ;

LudoMico tc;zo, detto Balbo, é» Bxſilw:» Ca- ' '
flmztmopoll - —- I 6

le0 tazza, detto Cmffo. ' ' ' 8 7— "

Arr'ſlſibho . \ - ſſ - 1—1 I‘

Ludmdcaqnanv. , 12 6 23
Cm“znd0, ‘ ſſ 7 6 7

Nemico. -* ' ‘ 17 '

Ot/ac-izefi-cozzzlo di (7742/20 zzomaéemke d»; multi
\;...01zſx detto prima,}?Per cffereprzmo di ml
name)mg]Imperatori Germani . 3610

Othom tezza. . . - .10 7

Othme quarto . < " '1‘7 ſizſi

Hmicoſ-cundo. 23 s'

Corrado ſcmdo. 14 IO

Hezzs'ico tema . 17 4

.Henflcoquxfla. 49 10 21

chrz'm quinto . ] 8 4 6

Lotharia feconda . ſſ . 13 :
Corrado terza . Î _ .- 12 10

Fm.'cricoBarbaroffz._- Î 3 7 ;

l—ſſemicafifl'o. 8 8 2.7
PHIZ-poſecomlo .ſſ , - 9 6

OtLone quinto. . - 'ſi ;
Federico feconda . ‘ 3 5 ;
Herzricoſettimo 'uìuemlo ildetto Federico I
();-glie[maſcontro ildenn Fì’dericoſi. 9
ComaJaquzflo. “ 3 {

AÒUWG- îî 5
Bjdojho. 13 11



  
428

'Anni di
ChrzstmN-
1297 107

li" 1302, 108

1311 109
# 131; 110
lſi 1327 111

\ 1371 112
, 3382 113
…‘ " 1402. 114
'; 1511 119
a 1412 116
' 1439 117

1440 118
V 1493 !!9
j 1719 120
3 1578 111

1564 121
1566 123

Imperatori Romani '.

Adolphe) .
Alberto .
Henrica Omm:) .

— Federica Terzo .
Lodouico Quinto.
Carlo Quirra. '
Vem'iflua .
Roberto .
Iodoto .
Sigiſmmdo .
Alberta Seconde.
Federico Varta .ſi
Maffimìliſimo .
Carlo Quinto .
Ferdinando .
Mzffîmìlzſſmzo Secondo.
Ridolfo Secondo .

Fine dell’Indice dell’Imperatori .

  

   
   

 

   

   

   
  
   

   
   

    

   

A. M. 1)
7 6

8 9
4 9
12
24 1° 24
30 7 14
20 s
9 8 11
6

26 8
1 9 27

13 7 I9
25 + 27
38 8 14
6 4 13
1

 



 

  
3 43 Tanzrz'co .

Alarico

4 I I Amu! o
4 1 7 Sìngerica

4 1 8 Vualio

44 [ Teaſſloreda
45 4. Iuriſmſiz mio

45 7 Theax'orico [.
470 Eurz'to

489 Alarico II.
5 o 9 Gaffalarim

; 1 ; TL eodorico Iſ,
; 7 7 Amalarico

;; I Themiio

5 4 8 Theodoleſo
5 7 o .Agilî
; 5 s' Amnnlgido
56 9 Leyua
; 7 :. Leonelgida
; 90 Recuredo
60 ; Leyua I [.

60 7 Vitcrigo
6 I 4 Giademìro
6 16 Siſèbuto
6 24 Remreda II.

6 26 Soenfilſiz

6 3 ; Ciſmzrula
6 4 1 Cimilaſſ
645 Tuelgm
647 Sfdètumlo
6; 7 Recefimdo
67; Famba
685 Emigia

692 Egicſiz
702 Vitiſſſiz
70 9 Acoſi/Z-ſiz
7 1 z Roderiga
7 15 Imerreguo

, 425:

KB DI SPAGNA DOPO CHRISTO.

7 I 9 Pelat'a
7 3 :. quilſiz

734 Alfonſa Cattolico
7 5 3 Fruelſiz

766 Aurelia
772. Sila

7 8 0 Alfimſh Caffa
780 Bermuda
792 Alfoſzjb ilgmude
8 2 2 Ramiro

8 27 Ordomzo

8 z 4 Alfonſh Magno
8 83 D. Garzia,

8 8 6 Ordomza II’.
8 94 Fruela II.

8 95 Alfonſh V.
- [901 Ramiro II.
920 Ordomzo III.

' 9: I Ordomza IV.
92 S D. Sanchio
93 7 Ramiro III.
962. Bermuda II.
976 Alfonſ?) VI.

1 006 Sermudo
10 1 7 Ferdinando

‘ 1064. Sanchio II.

1073 Alfonſ?) VII.
1106 Alfonſ?) VIII.
1108 Alfonſh IX.
1158 Sanchio III.

1 160 Alfonſh X.
1213 Henrique
1 z 1 6 Fernando
n.51 Alfonfiz il fizzfio
I 2 84. Sanchz'o IV.

1 z 9; Ferdinando III.
1310 Alfimſo XII.
13 )‘o Pedro Cruel

Hem

 

    
  

 

   

 

  
   

  

  
  
  

 

  

 

  

  

   

  
  
  
   

 

  
   

 

  

  

  
  
   

 

  
  

   



   

  

     
   

    

  
  
   
     

  
  

    

  
  

    
  

     

     

   
  
  

  

   

   

   

     
  
  
   

43° Cronologia c'ic' Rc .
1359 Hmrìqzſiee -
13 79 Giazmmzi
7 3 90 Henriqze II.
1407 Giomzmzz' II.

1454 Hmriqualll.
1474. Fernando II. Ò‘ Eliſizbſietta .

LI RE DI

 

\ 5-04, Ferdinando il grande
1506 Filippo
1; 1 7 Carlo V. Imperatore

x 7 5 8 Filippo 11. figlio
1598 Filzſibpo [Il.ſhoſiglio

FRANCIA
ſi \ dapoi Chrìflo .

4 1 9 Hemmzmdo .
43 o Clodio . ,
448 Memmo .

45 8 Clas'lzierico .
484 CZazlc-zzcaprimo Re Cbràſ-Zz'zmo.
‘; 1 4 Cſ'atzrz'a .

S 64. 5139/552736 .
s 77 Ciatſi-Wz'o II.
63 I Dagoberto .
64.5 (2105201520 II.
662. C?]iltſſìzzÈerto .
7 1 J Daſigolzerro Il.
720 Clazſilzz'frico .
7 22 Clotario II.
714 Daniel .

7 2 6 Theodſicrico .
740 Cèiffdſſsècrta II.
77 I Pipino .

768 Carlo Magno .
8 14 Lui:.aſſzico l’io .
8.10 L'mrio.

8—75 Caria Calza .
8 77 Lodom'co 13/1150 .
379 Lodozzfro, !? Carlo Magno .
884 Carla il GMffo .
8 B 1 Omam z'ſz Angio ,

8 97 Cmfaſiſmplice .
92 3 "mimica IV.
955 Lotario [I…

986 Ludam'ro V.
98 8 Vga Zapemz

": 998 RabfirtoſſPio .
1030 Henrìco .
1060 Filippo.
1 109 thffllauico graffi; …
I 13 7 Ludouico VII.
: 1 80 Fièitjzp II.
I).} _Hdom'co VIII.
1 2 26 ? 1411014210 il Samo .
1270 Filippo 1114 l’audzce.
I 285 Filippo il bello .
13 1 4 Ludoxico Vtilzo .
13 16 Filzppo lungo .
132 I Carlo il bello .
13 2 8 Filippo di Valois .
13 50 Gjozmrmi ,

1364 Carlo ilſauio .
13 80 Carlo di Valois .
1424 Carlo VII.
1460 Lfſſſſ'zz’oz-ſſ-ieo XI.
1483 Carlo VUI.
1497 Ludozzz'co XII.

15 1 ; Fmimſſco dz Agolem
1547 Hearth) [I.
15 59 Frameſco II.
1 S 6 1 Carlo IX.
1574 Henrico III.

1532 Hmſiricolè
' I.!
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‘ſſ i.; DOGI DI VENETLſſſi

  La cictàdiVenccìa fù edificata Zntdrnoglì annìſſdeî-Sign-ore 454;

che in tal’anno Attila Re delli Hunni rouitòl'a città d’Aqui—
legìa , & circa gl’anrſii 741. incominciamo gii Venetian! "a>-
eleggerc per loro capo li Dogi . * \ ' ‘

Anni dz . . _ 4 . .‘ ' - : :

chriſia. N. ſſ ſſ' \ .A. M; rm
741 1 Paolo Aîlzſ/Ìrto primo Doge, gammîb mm} ' -7 ri ' v
748 2 Antonio Tamffiz ’ \ ' ‘ 6 3 -' O

' 754 ; Orſh ' ' - 8 o ' \;
” 762 4 Adeodato “« .' IO 1” O
’ 772 5‘ Gm'mm; '— ’ 3 3 — °

' 7 7 S 6 DomLſim'co Bamzmrſè 4 o .o

779 7 Mar.:rizio Cairo 1-1- 0 o

793 8 Giozzanni Callfi'a , . 16 a O

8 09 9 Of/aedz'u : o 3
ſiſi 8 r r 10 Brado Canzian:) - 3 0 o

- 8 14 1-1 Angela Eadmnm ' ’ ‘ I 5 ° ZO
8 2 9 12 Giuflſſ’m‘ma Barlozſilſizro 2 6 o

' 83 7. 13 Giommni L’adauzz'ro " 1 3 o I 9
‘- 844 .14 Pis'tro Gradenigo .. 17 o 6

’ 861 1; Or/ò fi'CC/"ſſido 15 o ‘n;
876 16 Cimmzmi 7 6 - o

" 8 83 17 Pietro Candiana ' ' ! 0 O

885 1 8 Pi-ſi-rra Triémza ' - zo o 2

ſ 907 . 19 Orſozerm ‘ - 17 o o
'— 912 20 Pietro Candiana » 4 o o
ſi 916 11 Pietro Orflz 3 o 0
929 22 Pietro Candiana” I S' I 'o
944 2. 3 I-‘ictro Cſſmdimzo 7 o o

- 947 7.4 Pietra Or/èolo — ' 3 o o
- 957 27 Candiana . 10 o o
969 26 Tribuno Mmm ff - ;; o o
984 7,7 Orſeliua ] 5 6 1

' I 00 ( 28 OZ/îoi-zc Orſèlizu &? 6 5

l o I 8 ‘.! l'ictz‘o G721136321”ga 4 o o

xozz 30 Orſo quſizrto ’ o 4 o
.1023 ; 1 Domenico Orſèc—Ìa jo {) o

" ” Domenico (irſiſiade'ſſzigo .o ,.; . &
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1034 33
1054 34
1067 35

1071 36

1074 37
1090 38
1091 39
1116 40
1122 41
1138 41

1174 43
1164 44
1176 45

1195 46
1215 47
1225 48

I237 49
1257 50
1264 51

1270 52
1291 53
1292 54
.1308 55

1319 56

1323 57
1334 58
134? 59
350 60
1357 61

1361 62

1376 63
1383 64

1393 67
1411 66
1414 67

1434 68
1454 69
1457 7°

Li Dogi di Venecia;

Domenico Cammini
Domenica Seluo
Vitale Faliero
Vitale Michele
Ordelafl) Faliero
Domenico Michele
Pietra Pollſimi

Domenico Marcſina
"Vitale Michele
Sebastz'ſimo Z[mi
Lauro Malipiero
Henrico Dandolo
Pietro Zani

Giacomo Tiepolo
Martina Moroſina
Rehiero Zeno

Larenzo Tiepolo
Giacoma Contarini
Giozmmsi Dandolo
Pietro Gradenigo

Martino Giorſſgm
Giozmnm‘ 367472230

Fmnczſiſco Dandolo
Bartolo Gradenigo
Andrea Dandolo
Martino Salerano
Cioummz' Gradenigo

Giozmmzzî Delfino
Lorenzo Celſo

Marco Camaro

Andre; Cammino
Michele .Maroſmo

Antonio Veîziero

Michele Simo .

Temaſ?) Aſfocmîgo
Fmmeſco Fpſmri

Pſſxſcjzmle Malipiero
Chriſìaforo Moro
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‘1484
1500
1520

1520

1537

1545

1553
1554
1558

1565
1568

1570

1574

1777

1587

1597
1606

Anni

C/mfla N.

1459 7!
I473 72

di

74
1476 77
1483/76

77
78

79
80

Sl

90
91
92

93
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dfiaddîvvno
Nikol?) M’nrcrlYo
Andrea Vendramin
Gìounnm' Mocmigo

Marco Barbarica
Agnſz'ino Barbarica
Leonardo Loredana
Antonio Grimano

Andrea Gritti

Pietro Lando-

meſieſco Donata
Marco Antonio Triuigiſizm
Franceſao [’e-m'ero

Lormza Priuli
Girolamo Priuli

Pietro Laredm
Aloiſio Mocenigo
Selzffiſiiuuo Venier]
Nicdò Ponti
Paſqmzle Cicogm
Marino Grimani

Leonardo Donati .

"Li Dogi dì Venetia . 4-33'

ALM. I).
14. o. 6.

l 1. o.
I. 2. o.

7. o. o.

o. 9. 19…
15. 9. 19.
19. 8. 20

o. o. 2.
15. n. 8.

7. 9 O.

7. 6. o;
o. 11. o.

4. n 21.
7. z. 6.

3. o. o.-
1. o o.
3. 7 2.”
x. 1. o.
9. 7. :.
10. o. o.
10. 4. 6.

——_—————————————————————-—

998 Burtoldo I- Conta-
1027 Vmbſierto
1048 Amndio
1077 Vmberta II.
I 109 Amadio II.
1150 lezerto III.
] 20 [ Tomaſ};
] 23 ; Amadio III.
1146'Lwnjkcù

Duchi di Sauoiſi'a .

1256 Pietro
1180 Fujpo
: 1 8 5 Amadio IV.
13 2 ; Odoardo
132 9 Amadio V.
13 42. Amadio VI.
1373 Amadio VII.

13 98 Amadio I. Dum
145 3 Bndouico
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   43cp Cronologia de Prencip‘ì,
"1462 Amadio IX. 1498 Filiberto il èeflo " - \. ſſ
147; Filiberto 1504 Carlo III.
1485 Carlo 15 s 4 Emanuele Filiberto
1489 Carlo II. 1580 Carlo Emanuele .
1496 Fih'ppo

“ \b—q—i—_——
i

 

———————————…—

Vicarij di Ferrara .

,ſi ſi. 1 196 Azzo Marcheſe d’Efz‘e 13 89 Alberto
,' n 1 :, Aldabmndino 1 3 93 Nicolò
. , n 16 Azzone ſſſi 1441 Lionello

‘ a 1244 Rinaldo 1450 Borſo I. Dum di Ferrara, '
. ‘ I 2 7 ; Obizzo Modena, (è- Rtggia .
,. } 1:93 Azzone 1471 Hercole

> 1308 Aldabmndina 1505" Alfmſh
': 13 18 Rinalda ] ; 3 4 Herc-fle II.

1335 Obizſizo 1559 -A1fonſhll. '
13 ſ : Aldobrandina ] 5 98 In potere" dada Sede Apa-
]; 77 Nicolò il Zoppo Eolica 'uemze . ‘

Duchi di Mantoa .

‘ 1318 Zoa'om'co Gonzaga Ga- 1449 Ludouica
ſſ ‘ uemztore . 1478 Federico

!- ſſ ] 3 60 Guido _ > _ 1484 Fſſmucesto . _
’ j ‘ 1 369 Lodouica ' ' 15 19 Franceſco primo Duca.
» ' ‘ èéx 13 87 Franceſèq ] 549 Franfeſca

' ,. } è 1407 Gio. Fraucffio Marche- ſi 1 ; Jo Guglzelmq
. } WET? [<.)- _ 1587 Vincenza.
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cronologia de’ Prcncìpi . “4327.

Duchi di Milano .   
   

    
    
     

     

  
     

  

 

  
    

   
  
  

   

I 3 97 Gio. Galeazzo I. Dum . xso 8 Mafflmìliano
1407. _Gio. Maria 152 I Franceſca II. 4
1 41 2 Filippo Maria ' ' 1 5 3 5 Carlo V. Imfemtore “.’
1446 Francejſca Sfln‘zſh 1 S 66 Filippo figlia
1466 Galeazzo Maria 1598 Filippo figlia del detto IL.
14 94 Lodmico Maria lippa .

*_*—d—M—

Duchi D’Vrbino .

1443 Federico prima Dum . I 3 3 8 Guidobaldo
148 :. Guidobaldo ]; 74 FranceſcoſiMſi-Wiſiz .
1 s 03 meLſſco Maria

  

DVCHI DI FlORſENZAa
&gran Duchi di Toſcàna. -

153 o Aleffìmdro Medici I. Du— I 574 mecſſèo .
m . _ 1 5 8 7 Ferdinando .

153 7 Coſz‘ma creato Grſim Du- 1609 Coſimo II.
cſiz .

T*W

ſi

' Duchi di Parma.

1537 Pierluigi Fameſe I. Du- ’ 1587 _Aleffandro.
m- "1597. Ranuccio .

1547 Omzm'o. '



   

 

  

   

  
  
    

     

    

Cronologia de' Prcneipi .

  

Duchi di Modena , & ’R—eggio .

Dapoi ch’nlla Cbieſiz è ri- delle dette due Città‘ .
amiata il St to di Fer- 1598 Ctſifizre di mſs dſiEfle .
mm , è reſſì‘m‘o Dum

 

—————

@ -ſi.5 Signori de Turchi .

. t‘ ſi \ 13 co Ottomano 1470 MaLametto 'Il.
…{ ſſ ' ‘ I; 28 Orcmzmz 147! Balazero Il.

«M 1350 Amomt 1513 Selim
'i ‘ 13 73 Baiazet 15 1 9 Solimano
’} : _ 13 97 Culepiuo 1569 Selim II.

Î 1403 Moiſè 1574 Amami
1403 Mahometto [. Mahomma III.
1420 Amm:IL



… {TAVOLA

DELL’A-NTICHITA
DI ROMA.

Eu’omcms & progreſſo dell'Alma Cinà di Roma. Cap].

 

    

Pî‘g- _ , 145
,» Del c1rcu1co dl Roma . 247
De cucce le Porte di Roma, fecondo hora ſi noname, con ledidxia -

— racioni de loro nomi antichi . 343
Delle Vie , 35]
Del Tcuere , 35;
Della lnondationi del Tenere , 253
Delli Ponci che furono , & chc hoggi ſono (“opra il Tenere , & ſuoi edifi-

catori , 154.
Dcll'ſſola Tiberina , 257
Del Tmstcuere , 258
De tutti li monti di Roma. 25 *;
Del monte Tcstaccio, : 6:
Dell'Acque,& chi le conduſſc in Roma , 251
Delli Acquedotti , 163
Delle Cloadue, ouero Chiauiche , , 57
Delle ſecce Sale , 268
Delle Terme, cioè Bagni, & ſuoi edificatori , 268
Delli Bagni di Paolo Emilio , 174,
Delle Naumachia, ouc ſi facemmo le battaglie nauah‘, 27,-
Delli Cerchi , & che coſa Erano , 176
Delli Teatri, che coſà erano, & ſuoi edificatori, 33;
Delli Anfiteacri , che coſa erano, & ſuoi edificatori , 183
Delli Fori, cioc Piazze, oucro Mercati , z 8;
Delli Archi Trionſali, & à chi li dauano, & modo di trionfare , 389
Delli Porcichi. 29;
Delli Trofei di Gaio Mario, & fabrica di Gaio, & Lucio, 297
Delle Colonne più memorande , : 99
Delli COlOſſl , 306 '
Delle Piramidi , 307
Delle Mete , 303
De gli Obeliſchì, oucro Aguglia , zm
Delle Statue , 3: 1,
Di Marforio & Paſquino , 340
Delli Caualli , 34;
Delle Librarie , _ , . 74
Dell’Arte della Scampa,quando ſù rrouara,& ſum mueman, 349
Delli Horîuoli diucrſi, ,” S 9

Delfi
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TAVOLA;
Delli Palazzi antichi ingenerale , 35.
Dcìln Caſ.; Aurea di Nerone ,

. . u . I ‘… n.1 parte del Tempio del Sole nel Qqumalc , detto :mpropmmente il 35 —
ſi Fronciſpitiodi Nerone , .. , , 35;

Dalle Caſc dc Cittadini , 35;-
Delle Curie, & chc coſa erano ,
Dc Senatuli, & che coſa c'ràno , 35;

 

Delli Magistrati, cioè Officij con li quali Roma , & il Romano Imperio fu 355
goucrpch , 3,5

Delli Comm} , & che coſa erano , 353
Delle Tribù , 559

Dclìe'Regioni , oucro Rioni, & ſuc inſcgnc , 359
Delle ]S'aſilichc , & che coſa erano , 360
Dc] Campidoglio , 35;
Del Erario, cioè Camera del commune, &chc moneta lì ſpendcua in Roma

. in quei tempi . \. . 35;
Del Crcgolìafi, che coſn em, & a che ſeruma , 35;
Ddla Secretaria del Popolo Romano , 364.

DcìI'Aſilo chc coſa era ._ 355-
Dclli Roſtri, & che coſa Furono , 364

Deil'Eauimc-ìio, (Îamſo Marzio, & Tigillo ſororio, 366
Dr; ..pi Fomiìieri, &ddìa Villa publica, 357
Delia Taberna Meritorìa , 367
Dc] Viuario , 358
Delli Horti di Mecenate ., Salustio , del Colle delli Honi , & delli moderni ,

come Palatini, hora detti Famcſiani, & altri , 359

De] (Îampo Eſqſiuilino, nel quale erano li Puticuli , 37;
Del Velabro ouc em, & d‘onde vien detto , 37;

Delle Carine , 374.

Delli Clìui, & che coſà erano , 374
De Prati , 375
Delli Granari publichi, & Magazzinich ſale, ſi 575
Delle Carceri publiche, 375
D‘nlcunc Feflc, & giu0chi,che ſi ſoleuano celebrare in Roma , 377
Dc] ſcpolcro & Augusto dczco Mauſoleo , 378
Della Mole d’Adrirſino, 3b‘o_
Dc} Scrtizonio di Seucro , _ 38!
Della Pigna di Metallo d'Adriano , 38;
Dcìli Tempij , ,- 383
De’ Tempi) dc gli Antichi, & Harri, & luoghi ameni fuori di Roma, 405
Dell‘Hippodromo, che com era, & ouc ſu anticamente, 404-
Dfì C:.i'tro Pretoria…) :\ che colà ſcruiua, ouc era, & di che forma fu anti-

cſiſiîmcnccſi— , 40;

Dalle Vergini Vcstnli, Campo ſcelerato, Sacerdoti, Vcstimenti, Vaſi, & altri
. inſu'omenci fa‘;:1ſi per vſo delli Sacrificij , 406
De] ‘}:polcro detto di Bacco nella Chieſa di S.Coflanza fuori di Porta Pia, ’

{mondo hoggi {i …ma , 4lz
Deil'Armmncſintſſarìo, & che €051 era anticamente, 412
Pdlc Torri di Conti, & delle Milizie , _ 44;
Dcfl'Eſſcrcìco Romano di Term , & di Mare, & lor inſchlc , _ _ 414

. De



  

               

    

TAVOLA.
De Trionfi ,B: è chi fi concedeuano , & chi fù il primo, & vltl'mo ſſtrionſa— ſſ

\ tore, & di quante maniere ei-ano . — 414 ſſ i:. ſſ’

Delle Corone, & Armine, & à chi ſi dauano, & loro materia , ſſ 414”
- Del numero del Popolo Romano , 41,-
Dellc Ricchezza dcl PopoloRomano , 41; '

Ì Della liberalità del Popolo Romano , 416 la
Delli Matrimoni} antichi de'Komani, & loro vſanza . 4.16

? Del modo che vſauano l‘antichi Romani in allenare li loro figliuoli ; & in
che anno piglizuano le Toghe ,

Della ſeparatione de Matrimonij, che fifaccua d'alli antichi Romani ,-
Dell'eſſequie antichede Romani, & ſue ceremonie ,
Roma quante volte ſu prcſa, & come fia rcſ‘taca ſempre trionfante ,
Del Palazzo Papale, & BeluederU .
Trattaro delli Fuochi de gli antichi, cauato da diucrfi ſcritcì , & dalle istcſſe

rouin: d’edificij antichi .

IL FINE.
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Tutti ſono fogli intierì, eccetto Ee, che è
mezo foglio .

 

I N R O M A,
Appreſſo Bartolomeo Zannetti . M D C X V .

CON LI‘CENZX DE’SVPERIORI.
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	Trattato nuovo delle cose maravigliose dell'alma città di Roma ornato di molte figure, nel quale si discorre di 300. e più Chiese [...] et di tutte le antichità figurate d'essa Città ▣
	All'Illustrissimo et Reverendissimo Monsignore il Signor Benedetto Ala Governatore dell'alma città di Roma. etcetera

	Numero di tutte le Chiese, Parochie baptismali, Parochie semplici, Monasteri, Collegij, Spedali, Compagnie, et altri luoghi pij dell'Alma città di Roma, de' quali si tratta nella presente opera
	Tavola di tutte le Chiese dell'alma città di Roma
	Delli titoli de Cardinali di santa Chiesa
	[stampa] ▣

	[Elenco e descrizione degli edifici religiosi romani]
	Le sette Chiese principali
	La prima Chiesa, è ›San Giovanni in Laterano‹ ▣
	Scala Sancta Sancti Johannis ›Scala Santa‹ ▣
	L'Obelisco, overo Guglia di San Giovanni in Laterano ›Obelisco Lateranense‹. Eretta da Sisto V.

	La seconda Chiesa, è ›San Pietro in Vaticano‹
	Templum Divi Petri in Vaticano ›San Pietro in Vaticano‹ ▣
	L'Obe'isco [sic], overo Guglia di San Pietro in Vaticano ›Obelisco Vaticano‹. Eretta da Sisto V. ▣

	La terza Chiesa, è ›San Paolo fuori le Mura‹ ▣
	La quarta Chiesa, è ›Santa Maria Maggiore‹ ▣
	Cappella Santa Maria Maggiore ›Cappella Paolina (Santa Maria Maggiore)‹ ▣
	L'Obelisco, overo Guglia di Santa Maria Maggiore ›Obelisco Esquilino‹ ▣

	La quinta Chiesa, è ›San Lorenzo fuori le Mura‹ ▣
	La sesta Chiesa, è ›San Sebastiano‹, fuori le Mura ▣
	La settima Chiesa, è ›Santa Croce in Gerusalemme‹ ▣

	La Chiesa di ›Santa Maria del Popolo‹ ▣, è posta in questo luogo dietro le sette Chiese, perché gode l'istessi privilegi di ›San Sebastiano‹, come si dirà
	L'Obelisco, overo Guglia di Santa Maria del Popolo ›Obelisco Flaminio‹. Eretta da Sisto V. ▣

	La Cappelletta ›Cella Muroniana‹ vicino alla ›Porta San Paolo‹
	La Chiesa del Salvatore alla porta di San Paolo ›San Salvatore della Porta‹
	La Chiesa, overo cappelletta di Santi Pietro, e Paolo ›Cappella dei Santi Pietro e Paolo‹
	La Chiesa di ›San Paolo fuori le Mura‹
	La Chiesa di ›Santi Vincenzo ed Anastasio alle Tre Fontane‹ ▣
	La Chiesa di ›Santa Maria in Scala Coeli‹ ▣
	La Chiesa di ›San Paolo alle Tre Fontane‹ ▣
	La Chiesa dell'Annontiata fuori le mura ›Annunziatella‹ ▣
	Nell'Isola
	La Chiesa di San Giovanni Collavita ›San Giovanni Calibita‹
	La Chiesa di ›San Bartolomeo all'Isola‹ ▣

	In Trastevere
	La Chiesa di ›Sant'Onofrio al Gianicolo‹ ▣
	La Chiesa di San Leonardo nella Lungara ›Santi Leonardo e Romualdo (scomparsa)‹
	La Chiesa di ›San Giacomo in Settignano‹
	La Chiesa di ›Santa Dorotea‹
	La Chiesa di ›San Giovanni della Malva‹
	La Chiesa di ›Santa Maria della Scala‹
	La Chiesa di ›San Pietro in Montorio‹ ▣
	Pars exterior Templum Divi Petri in Monte Aureo ›San Pietro in Montorio‹ ▣

	La Chiesa di ›San Pancrazio‹ ▣
	La Chiesa de ›Santi Crispino e Crispiniano‹, già detta di San Biagio de' Calzolari
	La Chiesa di ›Sant'Egidio‹ in Trastevere
	La Chiesa di ›Santa Maria in Trastevere‹ ▣
	La Chiesa di ›San Callisto‹ ▣
	La Chiesa di ›San Cosimato‹
	La Chiesa di ›San Giovanni Battista dei Genovesi‹
	La Chiesa di ›Sant'Edmondo‹
	La Chiesa di ›San Crisogono‹ ▣
	La Chiesa de Santi Quaranta ›San Pasquale Baylon‹
	La Chiesa di ›Santa Maria dell'Orto‹ ▣
	La Chiesa di San Francesco in Trastevere ›San Francesco a Ripa‹ ▣
	La Chiesa di ›Santa Margherita‹
	La Chiesa di ›Sante Rufina e Seconda‹
	La Chiesa di ›Sant'Agata‹ in Trastevere
	La Chiesa di San Salvatore della Corte ›Santa Maria della Luce‹
	La Chiesa di ›Santa Bonosa (scomparsa)‹
	La Chiesa di ›San Benedetto in Piscinula‹
	La Chiesa di ›Santa Cecilia in Trastevere‹ ▣
	La Chiesa di Santa Maria della Torre ›Chiesa della Madonna del Buon Viaggio‹
	La Chiesa di Santa Maria delle Copelle ›Santa Maria in Cappella‹
	La Chiesa di Sant'Andrea in Trastevere ›S. Andrea dei Vascellari‹
	La Chiesa di ›San Salvatore de pede pontis (scomparsa)‹
	La Chiesa di ›Santa Apollonia (scomparsa)‹

	Nel Borgo
	La Chiesa di ›Santo Spirito in Sassia‹
	›Santo Spirito in Sassia‹ ▣

	La Chiesa di Santa Tecla nel Spedale di Santo Spirito ›Santa Tecla (Santo Spirito in Sassia)‹
	La Chiesa di San Lorenzo in Borgo ›San Lorenzo in Piscibus‹
	La Chiesa di Sant'Angelo in Borgo di Santo Spirito ›Santi Michele e Magno‹
	La Chiesa di ›Sant'Angelo del Torrione‹
	La Chiesa di Santa Maria in Campo Santo ›Santa Maria della Pietà‹
	La Chiesa di Santo Stefano delli Ongari ›Santo Stefano Minore‹
	La Chiesa di ›Santa Marta (Vaticano)‹ dietro à San Pietro
	La Chiesa di Santo Stefano dell'Indiani ›Santo Stefano degli Abissini‹
	La Chiesa di ›San Pietro in Vaticano‹
	La Chiesa di San Lazzaro, et di Sante Maddalena, et Marta ›San Lazzaro‹
	La Chiesa di Santa Maria del Pozzo
	La Chiesa di San Giovanni Battista delli Spinelli ›San Giovanni de' Spinelli‹
	La Chiesa dell'Ascensione di Nostra Signora de' Romiti ›Santa Maria delle Grazie‹
	La Chiesa di ›San Pellegrino‹
	La Chiesa di Sant'Egidio vicino à Sant'Anna in Borgo Pio ›Sant'Egidio a Borgo‹
	La Chiesa di Sant'Anna in Borgo Pio ›Sant'Anna dei Palafrenieri‹
	La Chiesa di Santa Caterina in capo di Borgo Nuovo ›Santa Caterina delle Cavalleròtte‹
	La Chiesa di ›Santa Maria della Purità‹
	La Chiesa di ›San Giacomo Scossacavalli‹ ▣
	La Chiesa di ›Santa Maria in Traspontina‹ ▣
	La Chiesa di Sant'Angelo in Borgo al Corritore di Castello ›Sant'Angelo al Corridoio‹ ▣

	Dalla Porta Flaminia ›Porta del Popolo‹ fuori della ›Porta del Popolo‹ à man dritta, et sinistra, sin'alla Madonna de' Monti ›Chiesa della Madonna dei Monti‹
	La Chiesa di Sant'Andrea à Ponte Molle ›Oratorio di Sant'Andrea (via Flaminia)‹
	La Chiesa di Sant'Andrea fuori della Porta del Popolo ›Sant'Andrea del Vignola‹
	La Chiesa di ›Santa Maria dei Miracoli‹
	La Chiesa di ›Santa Maria del Popolo‹
	La Chiesa de' Sante Orsola, et Caterina sù la piazza del Popolo ›Santi Giuseppe e Orsola (ex)‹
	La Chiesa di ›Sant'Atanasio‹ de' Greci ▣
	La Chiesa della Santissima Trinità ›Trinità dei Monti‹ ▣
	La Chiesa di San Giacomo dell'Incurabili ›San Giacomo in Augusta‹ ▣
	La Chiesa di ›San Rocco‹ ▣
	La Chiesa di San Girolamo à Ripetta ›San Girolamo degli Illirici‹ ▣
	La Chiesa di San Gregorio à Ripetta ›San Gregorio dei Muratori‹
	La Chiesa di ›Santa Lucia della Tinta‹
	La Chiesa di San Nicolò de' Perfetti ›San Nicola ai Prefetti‹
	La Chiesa di San Biagio de Matarazzari, detto anco a' Medici ›Santi Cecilia e Biagio‹
	La Chiesa di ›San Lorenzo in Lucina‹ ▣
	Domus Poenitentium. Casa de' Penitenti
	La Chiesa di San Silvestro in Campo Marzo ›San Silvestro in Capite‹ ▣
	La Chiesa della Madonna di San Giovannino ›San Giovanni in Capite‹
	La Chiesa di ›Sant'Andrea delle Fratte‹ ▣
	La Chiesa di San Gioseffo in Monte Pincio ›San Giuseppe a Capo le Case‹
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