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. delle Reliquie. che ,vi .ſomoze della Veueracionemheà
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7 79 Wſſdrgſſìviaest'r'o del Sicra PàPàÀzò; letto,}: rſſicònòſci‘uſi

ì ſiîſ -ſièît3eîffiìjgen-ten1€nte il Trarrafo- riche Memorie Sacre da:-
3 le len-e Chiéſeſiffi Romi; ',ſie ſſd’ajtrì' Luòg‘hf“,-<ſiſihe ſi tmuano per le

: stradcdi éflì‘g‘kîſiiuìſo 'iù due Pat-'ti =;- e eompdsto dalſſmolto'Reue-

rédo Padrîé‘Giou‘ànni Squerand, 'dcſié—I‘lJCon—gregazwne gie—U’ Ora-

torio; l’hS-‘ffl‘fflufim Pièfid di moka audizione-, dottrina, e fin.
olar pigtàf, di modq ghgſſda qſſo xſſLetcon nè cauaranno non..,
oſh'ſiſigkàhfflìfflîà ſ'ha-Bmw grànſichÈ-ò, è-e‘ònlòhudſſnù(piri’tàaî-ſſ'

le » E PERò-Hindi; 9%: Me…-a? glòrîzz del èſiMVÎÈ-Pſi. hqnore .d?’ ‘ſiuoi
Santi, e di questa alma Circà’di Romafle cm oſcure Memorie ſi
mettono in luce ; ſi dia quaſipcſſgyfigîìalle Stampe per publico
beneficio . Et in fede hò fatta lagga? ; è‘diſimia propria mano .
In Roma questo di 774\'ſiél'ApriÌc- .! Bf"

 \…ſi
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Imprùàſſgſiìtut. Î ſi ſi '
Fr. HyaciMſif‘ :!L‘upus Maggſſc’x‘saeìm Ready-endif}.

P. Ffìſi’îffiijſſòlai Riccardi Saffi Pez/Mj Apafi-Mag.

Oral. ‘Z’medîſſjtwum. ' .
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' IL SIGNOR CARDINALE _ \ _

BARBERINOs
. MBÈSÎBEépv-ſſ ' ſſ

IA malfamati ſimo cominciai ?!
ſſ —-raceogliere ela eliaerſi Autori 3

le Memorie Sacre delle Sette
Chieſſe ,per mia ſhla ſòez'ixſat-

ſſ tione , ſèlnz'ſia penſiero alcuno di
farle ffa'/Ware : che per ciò non 19?) mai feo-
lato condeſeendere all’iſt'autie ,e quaſ? (via…-g
[enne fattemida molti . Horaſſſſſèm cofîret—
to Zi mortz'ſicaî'mi in puélzſicarleſi, Per imam
trar’llgafîo di V. S.Ill.".'“, ſizſiemz’o io quan—:.
to ella ſi eomjziaccia ,ſicloe ſz' loalzéia notizia:-"
delle [acre Antichità di Roma (a poe/oi fim]?
note) per maggior gloria di Dio ,— e "Venera-
effioaedée Saatilaoglyſiî di qaefìa cm;; ,- comé
[PZÌo-ſimleefl èaſſegrzata ſigſimſificarme , ſhmmiſſv
ezimemloe/‘zi per ciò 'Varij manoſcritti , @
laonoramloml de’/iwi aaaertimenti .‘ A* V. S;
Ill.ma a’emaae le dedieo ,e ſhteo’l ſieo nome le

Ina elica,-.ſſenbeeìlei ſòla [ideama ,per i ſiſſ
3. 2- PHI—- 



 

Pffiìdeeti riſffi'etei ,-ſi "pei—747 eſſer Infine:-erio pro:
portion-zm alle; Religione, e [zienìſibe rifffilen-
deſſnellnjimPer/ona,eperche ,[orcfeffnndogl’io

ln Îz’onntn rſſèrnnnm , come membro (ſè bene
indegno ) della Congr. dell’Oratorio a’; Roma
(tnnto dnflnſim benignità fànoritnèffl bono—

mm)‘e come jnoſhrnon'i ſingolnre , €17 obli-

gatiffinm ei'z'notione , non deno‘ offerir’nd al-
tifz'qzeello, che (? ſho Proprio ,- e che ne' beìſſ (co-_
We [l’-ri me) njſhlmſi—o dominio . Vorrezſſ bene,”cbcſſ
Z’szem foffe di.?nellnſſerſhftione , ebe’l ſha

ffinegeìîſſzſio gnxſéo , e [n'-.mnterin ricerca",- mn non

nrrz'ibnnoz'o loin oſene ln mm debolezza , ſì :le-

gnzzrzì; grnelir’in effe; la buona Volontà, e l’oc-
enſione cſibeſi apre edulm' di migliorar l’ine—
ffivſiefleſi. ridurla àſiguelſegno,ebe dm nfLeetori

' ning-gior fiimolo d'i "venemr colla ]Jz'ezſi'eì, cbſſefi
tiene—e' Snnti luog/n' di Roma ,- eſſloiùe comſſitn

fidiſiſſnh‘ione & FUSI/l.…“ eì cniſſfnccio bnmiliſi

ſinzn. rinerenm. In Roma [i 1 3 .‘Mnrzſioſi'ſſr 6 3 o.
ſi' : ſiſi ‘ \ſſ" " ' »

DI VS. Il ma. e Rezef‘“

Dinari una fimo,

@ Giouan‘ni Scuckano.



AL B'ENIGNO LETTORE->-
E Marauiglie, e le grandezze di Ro-ſi

' ma (ono tali, e tante, che del grido,
e fama loro n’è staco- ſempre in ogni-
Secolo ripieno il Mondo ; e non (olo

) hanno fatto stupire quelli, che ne .ſo-
no stati ſpettatoridi villa ; ma con;-
molta ragione riempieno tuttauia di

ammiratione, e di stupore ciaſcuno, che le raffigura ,
ele ritraccia dalle carte di colormche ne hanno ſcrit-
to . Poiche ſe ſi confidera l’lmperio ſuo, questo è sta—
to qua‘ſi (enza termini, e confini: la Potenza delle for-
ze, e delle armi, non ha mai hauuto chi la ſuperi, ò la.

  

pareggi: la Politica,hà ecceduto di gran lunga quella
di tutte le Nationi : l’Immenſità delle ricchezze , e la.
Maestà delli trionfi,e delle pompe, fù ammirabile : la
Magnificenza de’ Teatri, Coloflì, Mole, Mauſolei , c
di tanti Edifici)" (stimati miracoli dell’arte)fù incom-
parabile : la ſuperlìitione poi , e culto de’ falli Dei , fù
tale , che in Roma era l’Aſilo , e l’Epilogo di quanti
Idoli, sac-rilſiicij, Ministri, e Riti diabolici,erano ſparfi
per l’vniuerſo .
Ma le confideriamo l’elettione , che di queR’Alma

Città di Roma , frà tutte le altre del Mondo , fece..-
S.Pietro, anzi l’ilìeſſo Dio ed] mezzo dizlui, per pian-
tarui l’Apostolica Sede , e far la Reſidenza del Vicario
di Christo , e d’vn ViceDio in terra. ( qual’è il Sommo
Pontefice Romano)con molta più ragione la chiama-
remo veramente Ammirabile; Regina di tutte le…-
Città ; Fonte da cui [i deriuanoà tutta la Republica
Christiana, &à tutto il genere humanſ) le acque della
Dottrina, e Fede Euangelica , el'A-ute Vitali della.;

"'ſſ ſſ ſſ ſſ & 3 ſſ '" ., ſanticà  



 
S. Gio. '

(antifà, e delle gratie ſpîrìcuali ,- Arfenale delle armi
concral’Inferno ; Gazzoſilatio , e Conſerua de' Teſori
della Santa Chieſa ; Città, che ſola è capo del Mondo,
: (ola. feconda alla Tri-onſante , e glorioſa Città di
“Dio ; che èstata irrigata da tanti Fiumi di Sangue…-
dc’Marciri ; ſantificata da i vestigij di tanti Santhchc
vi ſono staci , anſizi dcll'isteſſo Santo de’ Santi , Christo
Signor nostro, che vi venne à ricondurui Pietrſhquan-
do quello nc partiua : Città inſommamhe nell’estremo
Teatro , e final Giuditiodel Mondo inuierà maggior
numero , e renderà più graco ſpetracolo al Cielo de’
ſuoi Cittadini, che tutta la terra .
Onde non è marauiglia , che S. Gio. Chriſostomo ,

facendo l’isteſſo paralello delle fue grandezze tempo-
.rali, per queiìe la chiama Beata, e ne ſà in vn ſuo Ser-
mone quell'Elogio degno di lui , e degno parimente ,
che qui fia regiſtrato, e ponderato .

Ego (dice quel Santo ) @- Romam propter-m dili-
C‘ffiſhst ‘ga , fame!/ì alizmde illum lauda we qumm ; nempe à
Serm.zz»

Magnitudine, ai) Ant iquitate , a‘ Pulcbrimdine , a‘*eII'Ep
ſfiom.

:

Maltitudine, ab Imperio, ci ‘Diuitjſ, Ù” a‘ rebuſ in..
bella farmer (gre/Zin Sed hi: omnibuſ ami/]:"; , ab id
illum Beatam [km-dico, quod erga illa: Pau/m dum...
wim-ret, ade-o‘ illos amauit, (7 comm dſſeruit, è" 170-
Bremà apud ea: vitam ſiniuit , mim femori-um..-
Corpm ipſipoffldent . Bt propterea Ciuitas illa hinc
faéîa e/Z inſignis magis quàm ab aljs rebus amm'bm;

(”:* tamquam Corpus magnum , ac valida»: duos ba—
be: oculoſ fulſigmtes , Sanéîorum' ‘Uidtljb‘ét harum..-
Ca‘r'pam . F. più à baſſo ſeguita : , Prapte—rea admirar
,èmm' Vrbtm, non propter cſiopizm duri ; non propter
(Zolumnmmeqm propter diam quamctflnqmcrumq

Specie”; ; fid propter (Ia/umag: (W,?! Enis/Fo? , (Fc.
€ ' Inten-



Màsdendadſſflidmſiſi g-Iorìbſi Apolloìî Pica-o,; Paghi
, . S. Leong Mug—no zu:-cora haucn—doſſ il mcdcſimo ccn-
ſſ-ſſcetto di qſſu-est’alma Città, nobilitata da gl'isteffi Apn-
flzol i —, e »p'orſſporeggiaca , &- abbenica da. ca nce miglia-
ra di Martiri co’l-San-g-ueloro‘, afferma l’istcſſo in va
[un Sermone- con queste parole: ,, ‘ *

.

Iſii ſzmt, qui fa ad haru- glormm‘ pro-mmrunhw 22,15:
Gem ſhnfia , Popa/u; ele-fim Ciu-ita: ſhcerdoſitaliſ, nel Nie:
!ÎT Regia; per beati: Petris-Mam Caput Orff! eff'ééſiî'm 1353-
1atim pre/idem: 'ſſreliîgziam diuinzſiqudm domine!-
tione terrena...- .- _ ſi- ſſ — * . ,_ ſſ ‘ >

. E più à bath-,per]; ndo della gloria aect‘cſſſciuralq,
.dai Martiri, ſoggiunge: Vnde due Ma prec/am di.
. a_inigcrmìna [emitſizis in quantamſhbo/em germi-
xarſiim, Beatoruſim mil/ia Mart)/rum profe/ìa ntur;
qui Apulia/warm): ama/i tr-iumflborum,_V rbcm na-
flram purpuratiss Ò'larzgè,la:;qſizut—ilantibmpa-
pulì: ambienta: ; Ò' guai/ì gx zinuſiétarum honor-c.,,-
gvmmarum conforto Una Madam-m‘a forma:-unt . >

La conobbero ancora qu—est—a» maggior grandez-
za di Roma i Potentati , e Prencipi (ihristiani ; i
quali, (come con hèredicaria fugge-(lione) l'hanno ſcm-
pre ammirata, riuerita,e con ogni oſſcquio venera-ca;
venendoui àpiegarfi- ginocchi ;_à prostrarſi riuerenti;
à depor lc Coroneſſòc {Sceccſſrſiij & à far'aliaSedc Apo-
ſſstolſſica tributari)” ,i Regnilprg . ſſ . .

.Dall’akſicra parte, lì come [orzo "Gare innumcrabilì :
: cònſifùſſpcgffiug tratto perpetua: =, le n.:-rioni (2 era.;-
opcrare , {Sc-accadute, in q-uc-ſìz‘A\1ma-ngcſià, degne di

_.ecerna memoria ,ſicosipc’l contra-rio pochi—fono lìati
quelli, che di propoſito lc habbſiiano-ſcritceic frequen-
ci le rouiſſne, & i naufragi)” de’ ſacri berſſi,e deutz Scrip-
ture Eccìcſiſiastiche ne iſſcempi de.-uc perſcchrionj deila
ſſ ſſ ſſ a 4 ° Chicfaſſ  



 

ſſſſ-Chieſa,ſſezſſne gl'lndſſndiìm Sacchi di Roma : e quei” po-
«ſichi fragmenti , che auanzaronoàrante calamità , (î
— “vanno cuttau—ia cOnîlumando , e distruggendo 31 poco è
— ”poco dal tempo :"anziquei rari vefligij delle antiche
‘:Memorieîlfche in qualche parte (come Indici delle“.-
Antichità) ce le addicauano, le vediamo ſenſibilmen-
tc ſparire amami-à gl’—occhi ‘. “ ‘ .

Quelli fùronoinſiiotiuſſi, e le cagioni‘, perle quali
-io da molt’anni mi" moffi àſpeſſrider le hore, che mi
auanzauano alle occupazioni ,' & 'eſercicij de'-l no-
stro Istituco dell’Oratorio , in cercare con ogni dili—
genza poffibi‘le le‘ MEM O RI E S A C R E di Roma.
in tutti quegl’Autori ,‘che hò potuto vedere nella no-
stra Vallicellana , e'n‘el‘le altre Biblioteche , & Archi.
.nij di questa Citcàsda i quali hò ſcielto le Istori‘e , &
*i-ſucceffi "che appartengono alla noticia, & alla ve-
neratione de iLu‘o'gîhi Santi di Roma; e particolar-
mente delle ſecce Chieſe, che più dell’altre, per antica
diuocione, «Sc-immemorabile conſuetudine, ſogliono
vviſitarſi . Quelle poi, per obbedire è chi deuo , ſſſono
hora alli-ecco à publicarle; ſe bene delle medeſime ne
hò reſecato molte, au‘uertendo, che crcſceua troppo
»ilvolume ‘ » ' ' '»

Hò _diui—ſo "l’Opera" in due Parti; nella Prima' del-
le quali hò fàcſi'colto' quello che concerne la Vene-
racione delle (etre Chieſe', e che ‘appa‘rtiene all’anti-
chita‘,‘e meſimorievſacre‘di‘cſſeſi; nellà‘Seconda hò pro-
posto il Modo di viſitarle , con vàſirie ſi,—e diuerſeſiOra-
rioni, Meditàcioniz‘fìz Eſercitii ," "chè-pòſſaſſno aiùfàrſſeſi:
alla diuotione, e venerſiatione di qUell'e'. Non hò però
facto studìo 'di forte' alcuna in ornamento diparolo;
ma hò (piegato il tutto con Ril—ebrdinarioy e Familia"
ire > come più—(conformealle maſitèria pia , & lììeclcfiaì-

' " - ‘ “Ia;



stica ; che—finalita“; Ben ſono fiato fedele ; e non hè.»

perdonato àſi‘dilx'geſizam facica‘ſſ in ritrovare , e pro-
porre le macerie cauatc da ſicuri Autori; i quali hò
voluto vedertùtti‘in fante; :: ſonoſiquì'lli, che ſar‘anno
registrati appreſſo ; nel cirarli però in margin-:; ,
non hò postoſe‘mp'rc tutti quell'—LCL]? inſſvna medefimg
coſa haureſſi POFth, ma talùéîlt‘a’alcuniſoli più grani,
e più’a'n‘tic‘hi .ſſ Finalmente per maggior commodità
dcl- Lettore'hò nel principio-:d“ questz Prima parte;
accennato l’ordine Co'l quale èdiſpoîfla l’Opera, e n'è! '
fine della Seèdhdà; pòsto l’indice copioſo delle mate-
rie , che (i trattano in eſſa ; acciò, poſia ciaſcuno , ve-
der’è ritrouare quello ,.che più deſidera . Gradiſcaſì
dunque l’-Opera'ſi(qual ſi ſia) con quella buona-volontà-
che io la profiongo . "Procuri ciaſCùÌiò (:'aùarſſe quel
frutto ſpiritùalc .. ghe ſe n’aſpetta: & ipiù studioſiſſ , &
eruditi ſe ne feruanſſo pe‘ì‘ motiuo, e Primo-lo di perfet-
tionar questo (oggetto à maggior gloria di Dio; ve—
ne rationede iSanci ſuoi ,- e beneficio ſſ vòiuerſale del-
l’anime . Cheſſè quel (010, che pretendo in publica!
queste fa tiche . - ‘ '

“_ .…

  



 

1ſiſſN in
DE GL’ AVTORI

(chille Static.
ſi manoſcrixro.
Adone
S Agostino
ſi'Î Altonſo Pas

leocco.

 

' S .Ambroſio ſi
: Amnuano Marceilmoſi
* Anastaſio B1b110‘1e-car10- ,
ÎAndrea (xecenſc
Andrea Fuluio .
Angelo Maſſarelii m. i‘.
Angelo Rocca
Annali diFrancia
. Annali dc’Minori
S.Azìtonino
Antoniojìoſio
AntonioGalionio

î‘A-ntonio Labacc—o
Aristoſane
Arnobio
AfferMancuenſc
S.Atanaſio
Attilio Serrarìo
Aulo Gelìio
Aurelio Vittore

B

Aronio '
Bartolomeo Marlianoè

Barcapèſi.
S.Baſr‘l‘io
Ba.-1.113 Maz-110113110
S.Beda '
Delhi-mini;
chi‘etietto %îMlzÈiÈo m.!”-

S. Bernardo . -
Bib. iotcca de’ Padri
Bibiioccca Cingia-zenit:
Binio “

Biondo
Bollmîo "
S.Bonauentura

Bcnſinio
S-Boniſatio
Bieuiario Ambmſiano
Bre u1ar1o Romano
S.Brigida

Anifio
Cafſiodoro

Cedreno - -
Celio Rodigino
Cengio Camerun-iam. ſ
Chronica diS.Bar.-edema
Chronic: di S.Bemardoſſ
Chronica di S.Domcnico
Chronica di S.Francéſco
Chronica Hirſaugieniè
Ciaccnnc

  

 

ſi BS. CM._10

('olumin'tjlla
Cemmſiznqarij di Pio ll-
Conc '
Cornelio è.é—nanetto
Cornelio "(che
*Crantiw ’
Comero
0119an 111-

J111 M‘s.Da-



"D
8. Amaſo

Daniele Mallonio
Diarij m. f. di
Antonio di Pietro
Ì…elio Petronio
Paolo de Magèstri
Sebastiano di Branca
Sccſàno Infeſsura

Dione
S. Dioniſio Arcop.
Dioniſio Alicarnaſxco
DicmaroE

EGcſippo
Eginarto

Elio SpfÎrtiano
. Enoch Patriarcha
Ennodio
epistolc, e Registrſſi di
Adriano [. ,
Clemente [V.
Gelaſio
Gregorio Magno .
Gregorio lî.
Gregorio VIl.
Honorio Ill.
k-lormiſda
lnnocancio Ill.
Martino [.

ENicolò I. …
Ep1stolc del Delfino
Epistole del Papienſe
Euagrio
Euodio
Euſebio
Eurropio

Eden‘co Ferrario
Filippo ac,-111119

hlone Eſibreo

Fortungm _
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Omihciaſimdofi .à trattar delle Memorie Sacre,-
Cdella Chieſa di S.Pietro( cheprima delle altre"..-
ſette ſuol’eſſer v1ſcata ) per maggior nori-tia del Sito
{uo, edelle Fabriehefatteùi da Costaminom di; altri;
li‘ecauata la ſegueuce Pianta da quella , che féceſigià
lſſ’Alfarano , e {i ſono ſegnati… eſſa1 Luoghi piu prm-
eipali ,de’ qualiiſì tratta nella deſerittione didertzſi.
Ch leſa .   
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DEÉLÀÉÌÙESAſſîſſ
Dì SAN PIETRO
IN . VATI cANò-L "_

WW , .…WWMM , ſſ L……
De! ſito dz ceffi-t, e de ; luoghi mzſicmi.

\ ſi > R IM-A, cheſi deſcrîuano Ic‘
‘ “",î MEMORIE SACRE di que-

sta Chieſa,è neceſſario bauer . '
notizia di quello, che era an-
ticamente in questo fico, c-

ſſ.j ne i luoghi ad Cſſa ChieſaJ'
vxcmx . .

‘.ſi Erano dunque dal Ponte.)
- - ſi \ Eìio (hora detto diS.Angelo)_ſſ , .:

inſìno alla Chieſa di San Pietro , la Moled’Adriano; ' ’
l’Hortî , c Cerchio di Bernicia; Porte Aurelia , Q.-

Trionfale ; gl'Hoi-îi di Nerone ; i! Campo, e Colle Va,-
…ti‘cano ; il Tempio d’Apolline; il Cerchio di Nerone;
ſſijàlazzo del _medeſimo; il Territorio, e Via trion-
fale ; la ViaAurelia51a Naumachia ( fecondo alcuni) ]
del medeſimo, chſſone .; & altre Moli , Mete, e ſimili
memorie,..- . ' ‘ '

 

A. ' ſſ Mozſſ’e  



 

f *; , Sita , e luoghi vicini

Mole d’Adriano, Horti, (: Cerchio

di Domizia .

!l. spm. A Mole d’Adriano, che hora ſi chiama Ca\ìel
gif, CESE L S.Angelo, fù edificata dall’istcſſo Adriano1n que-
la un sto luogo , v1c1nal Teucre , & incontro al Mauſoleo

d’Augusto , per emulatione del medeſimo Augusto; (\
’01111. (':1- perche… quello non 121 erano piu luoghi per 1 ſepolchn
{‘IL},""' degl’Imperatori: ſe bene altri vogliono , che fullc co-

, minciata da Adnano , ma finita , & ornata da Anto…-
Il,—ned. no Pio ſùo figliuolo adotriuozil quale hauendo traſpor-
Si‘}; (33; tato il corpo da Baia, doue era staro depofitaco. lo ri-
thero du poſe… cſſa,h:1uendolo prima eſposto ad eſſer venerato
iure man.l

mc.-8. dal Popolo Romano ne glHorci di Domitiaſſ; li quali
:Il-:° =- erano in questo luogo , verſo1 Prati (hindi , 0 Nero-
To.7. an. niani, doue era ancora vn Cerchio , ouero Hippodro-
BLU:,“ mo,detto da alcuni della medeſima Domiria , da altri
log. 29.Set- di Adriano; ſe bene fra le fabriche fatte da quelllm-
iii-11.3… peratore , non ſi lengge in alCuno H1stor1co, che haueſſc

fatto Cerchi, o Hippodromi… Roma . .
124.351337- Del medeſimo Cerchio fa mcntiònc Marliano , .dl'
Fol—1.44. cendo , che ſe ne vedono i veliigu' in vna V1gna dx (310—

"‘ . nanni Alberini ; & Andrea Fuluio parimente , il quale
dice,che poco lontano dalla Mole Adriana, li vede‘1a.)
forma di vn picciol Cercl11od1 piena nera, e dura , già
quaſ-ì rouinata , e da pochi (dice egli ) conoſciutaî .

BMJ Ro Ne fa mentione ancora il Biondo ,e: dice hauerne v1sto
111111. 1. 1. ancor'cſſo ivefiigfi,& che quello era l Hippodromb
”"m"" fatto da Nerone nella Valle Vaticana , per manche

de’ cauallòcome dicono ancora altri .

Fù poil1ſlcffo Antonino, con glaltri Antonini Im-Vg. m. (.
peratori



‘ , (Della Mole (come li vede nella forma di eſſa deli—-

alla Cla—lela «di 'S. Pie-xm Î
‘per-jarod ſegueſinti ſepelito in detto luogo , come li leg-
ſſgeuavnelle inſcrittioni loro in tauole di marmo, delle)
quali’ſi ſerui a’tempi nostri Gregorio Xlllnelſila fabrica
della ſua cappella in S.Pietro .

neata eſattamente con le miſu-re da Antonio Labacco ÎÎÎÎÎÌ‘Ì‘
nel ſuo libro d‘Architettura ) era ornata di molte co- grſîcſiſég- d;:
lonnede quali poi hanno ſeruito alle Chieſedi S.Pietro, LILLA" '
e di S.Paolo ; & ancora-di molte {tatu-cdc quali in tépo "““ …""
di Beliſario furono rotte da i ſoldatùche-la difendeua-
no,:iràdole ài Goti, che haueuano aſſalito quello luo-
Lgo , mentre non haueuano altro con che difenderſi, «Bc
offendcrli. Di questi pezzi poi ne furono trovati mol- M…, L 9-

ti,alcuni anni fono, intorno alla detta Mole. Sicrede c.… "

ancora , che quella Pigna di bronzo , che era già nell'
Atrio di'S. P_ietro, fuſſe nella {ommità della medefima
per ſuo ornamento . ‘ - . T '
Ma ornamento molto maggiore hebbe dall’appari- fa”? ‘

tione d’vn’Angelo , il quale in quello luogofùvisto da
S.Gregorio ripor la ſpada , quando eſſo Santo vi paſsò
proceffionalmente andando a S.Pietro conl’imagine.»
della Madonna ſantiſiìma , liane-ndo Voluto l’isteſs’An-
elo dimosttar con que—{’to (egno, che ceſſarebbe il fia.

gello della peste, ſignificato prima con le ſaette, che {i
erano già ville piouer dal cielo . Onde in memoria. di {“LE-“;;:
quella apparitione Bonifacio Il. che fù nell’anno 530. Settemb.
vi ereſſe vna Chieſa in honore di S. Michel’Arcangelo, A'" T°“°‘nn. 9; :.

la quale per effere in luogo tant'altmcome era la ſom- LuirPr-l-z-

mità della Mole , fù chiamata Chieſa trai cieli . Così Ìſſfjſi, F..],
iaſinomina Luitprando Istorico, quando deſcriue la ve- Lbf-3-

. - . . . A . TO:- 7

nuta d‘ Vgone Rè .à quefia Mole per direſa di Giouanm 2:22le
Antipapa, dicendo. FEFÈ};

W‘unitia Ìpſa tanta altitudini: 472,30: Ecole m to.….ann
A 2- quee 933"  



 

4 * -' Sila , : [unghie/frizzi _
ſgue in aim vertice videtur in honorem fimmz'm’a' c;:-
In‘îi: militi-e Principi; Archangeli Michaelis fizbri-
fcata, disàturîEccleſiz S.Angeli fuſq. del calo:. ‘

Adone parimente nel ſuo Martirologio facendo
menti0ne di questa medeſima Chieſa , dice , che era lì-tuata tra le nu‘uole . queste ſono le ſue parole ._ AàonlMarr '

’}.Maìj. ..

,ſſz. c', .

Lu.-4;

_ _ " il ſopradetro Cerchio di Domitia ad eſſa vicino‘èiaseſign. «.

ſiſi - ].Boni/‘acim Ecole mm S.Micbaelis nomine edifica-uit in‘ſſſummitate Cir-ci crypmtim 'miro opere altiffimèporre-Ham : fonde é}- idem lacus in ſhmmimteſua cari-
tinem Ecclcſſìam, inter nube: ſitm vacatur . " ,
- ſſ Dice, in ſummitate Cini, forlì in luogo di CÌN'BÌÌ,
fecondo aICuni, eſſendo la Mole in quella forma ; o per

Ridolfo Glabro ancora parlando dell’isteſſa—ſi ,
"dice ” che perla lue. altezza era chiamata—Torre fraſſi
,:cieli -, Eſſendo poi la detta Mole conuerrita in Castel-

‘ 110, e fortezza da Bonifacio VIII. e da Aleſſandro VL

Lieti-Dam.
gini-Rom.

.conag‘giungerui baloardi, & altre fabriche, per la diff
ficolca di poterui andare in ogni tempo , fu trasferita,

—=e fabricara la Chieſa in honore del medeſimo S.Miche-
ſſle Archangelo inſſjuogopoco da, eſſa lontano, doue ho;.ra—ſi vede dietro alla Tranſponcina nuoua . ’

.. 5 Restò peròa quella Mole per l’apparitione, e per la,ſſ‘Chicſa predetta , il nome dl Castcl S. Angelo , co'!quale hora è nominata . Se bene Pierro Damiano.
Î, nella vita di S. Romualdo lo chiama Monte S.An—

_ gelo ; e da altri è nominato ſpeſſo Caflello ,
e Torre di Creſcentio , per" vn certo

ſiCapitano. Creſcenrio da No-
mento, hoggi la" Mentana .

che lo tenne per qual—-
‘ ' che tempo .

.L



alla Cbidìz di S'. Pietro; I. *-

ſſſi Porta Aufcſſlia ,ſi Porta Triozgſdeſi \ . ;

P Rima che 8. Leone IV. cingeſſe di muri il Borgo ; Quorum]?
ſi vi fù vn muro per diſeſa del detto Ponte Elioſſìc del 233. M.
Ponte Trionfale , che era appreſſo a S. Spirito ;‘ il qual 1...c.z,4.
muro cominciaua poco lontano da Castel S.Angelo, EBLM,-
Vîcino alla prima fontana , che ſi troua per- andare-à
5- Pietro , e ſeguiua inſino al luogo , douc al.-preſc‘ncc .è
la Porta detta di Caflello ; poi rigirando à mczo‘ Bor-
go : arriuaua à S. Spirito . Nell’isteſſo muro incontro—.Procqpì
alderto Ponte Trionfale era la Porta pariméte-Tſiſſrſſion-z—Îxfàiiſirun
fale; & vicin'al detto Castcllo vn tiro di pietra (coma.,l-WH-
dice PtoCopio) era la Pòrta Aurelia .

Portico .

All’isteſſa Porta Aurelia à S. Pietro era —v_n Porti- gſiſſÉÎeÉJFſi
co, del quale fanno men-tione l’isteſſo Procopio , ÌÎL‘ÌZÎJÎÈL

&qlcri Istorici,quando deſcriuono l’aſfalto che diedero rzconfiokſi
iſſ-Goti alla. detta Mole venuti occultamente per questo ' ‘
Portico,- ſe bene non ſi-sà quando , ne da clii fuſſe ediſſſie ſſA ſi … ,

\ \ . In. .
cato; lì 53 pero , che eſſendo 'angusto verſo 11 fiume , fu— Adr. .
ampliato da Adriano Papa 1. Era questo lungo—dallaſiggſſ
d‘anca porta à S. Pietro duemila e cinquecento piedi ,

ſſ con colonne di marmo , e tetto di piombo . 'Si crede.- {vs.-\,.
peròſſ cheſſfuſſe ancora di là dalla medeſima porta, & dal -
IZonte inſin’all’Arco di Gratiano,Valentinian0,e Theo,—
doſio, ch’era appreſſo al S. Celſo; poiche in eſſo termìj
nauazil Portico , e (i leggeua nell’inſcrittione .

" _Imperatorn Cſſeſare: DDD . NNN. Grazie-mac};
Vglqztinianuſiò Theorie/im pj filius ſhmper Aug. ,
AMM mi concludo-Mam apu; amm Fujiwara-a;.
" ' - A… ; maxima-,ſi-

éz—ſſ—:-ſ-‘  



€; Sito, e luoghivicini
maximamm eterni nomini: ſm‘ pecuniaprapria ſie-f’
_ri , omariq.iufferunt.

7.111.111? ‘ Mem.-,,
«1-11,

 

   

 

Marlſillf‘. ' 111111311119116", do‘-*c'1è detto,-che Cominciaua ii”
"P;” ‘ muro , ffio11111110 al tempo diAlcſſandro VI vna

gran Piramide, () Meta, la'quale eſſo Pontefice ordinò,
che (i demoliffe per aprir la—stradſia da Castc'llo alla.)
Chieſa d1S.Pieri-o, il: ritratto della q...-11 Meca,ſi vede

_ nella Ponta—' magg1ore di bronzo dell’i—Rcſſa €l11'eſàzc ſi è
crcdiffioſifſa alcuni,che fuſſe ſepolcro dme del Collegio-‘
de‘-fette Epuloni, da altri però [1111 probabilmente che
fuſſe di Scipione .

Clnſieſh di S. Maria Traffiomſizſim.

:;};fſi' 1" Neontro àdetta Mera— era'la;- Chieſa dettaAî'Sa-ntz
310.111.110. L Mari:-1 Traſpontina, cioè di là dal Ponte; nella qua-

' E‘:?" " le fi conſéruauanoduc Colonne , douc- furono legati , c
Bagel-lati li glorioîì Apoſtoli S. Pietro; e S. Paolo prima
dieſſer condotti al 1113111110. Il che hà dato occalìo-
noadalcuni dicrcdere, che'111 quel luogo fuſſc croci-
fiſſoSPietro, ma veramente docce Colonne erano già
nelCaLſiCerc Mamertino,ò in altro luogo vicino è quel-
lo, dòſſue “ſì ſoleuano Bagelilare1 condannati . (Leffe—:"

' ome. ſſin Chicfa fùpoi buttata à terra da Silìo-V. per limpeſi,
Îeglſiſſflu d'imèſſmo‘,’ cſſ'h‘e' dana al Castclllo , e che da eſſo riccucua,

cmefuedificata vnaltra nella rncdcſſſma via con il no-ſſ
me di Traſpontina 111101121 , doue ſono ancora frate.-J
traſport'a‘tc 1’1stſicſſe Colonne, vn Crocifiſlo ,ilqualcè
tradicione che parlaſſc a detti Apostoli, & vn’imagine‘
amica, della Madonna . che hà dato il nome 11 quella.-.,

Chieſ; 



‘ alla Chieſ}: di s. rima :
Chie-{'a , tenuta con quel decoro , cheſiſive‘de dalli RR."
Padri del Sacro Ordine Carmelitano .

‘ Campo , eſſCollc Vatimm .

stante di Trasteuere,ſi chiamò Campo Vaticano; ms,,
- comeil Colle , che gli ſoprastaua , e tutti gl’al-
tri,che cla questo luogo arriuano à 5. Pietro Montorio,
ſi chiamauano parimente Vaticani; i quali ancora,con
quelli che ſoprastanno al Teuere à mano destr-aſſſi, co-
minciando da Ponte Molleinfino al medeſimo S. Pic-
tro Montorio incontro all’Auentino , erano da gl’anxif-è-v
chi chiamati Gianicoli : ſe bene altri vogliono che)"
Gianicoli fuſſero quelli ſoli , che ſivedono da S. Ono-
frio al detto 8. Pietro Montorio. Furono poi detti Vaz

. tica‘ni da vn Tempio d’vn Idolo nomina—to Vaticano ,- ò:

Vagitano,ilqùale era in cima al detto Colle,che ſopraſi-

Italia alla Chieſa di S.Pietro; ò-vero dalli V…àticiniimhc-
ſſſi ren-deuano nel Tempio 'd’Apolline, il quàle eraquàſi '-

alle radici dell’isteſſo Colle , done hora è la detta;-
Chieſa. ’

QVesto ſito done-è la Chieſa di S.Pietro , & il re; .
An-Tonm.

.Cerc/zio di Nerone.

trionf.i.lo..
detto di Nerone, ma fatto da Caio ; nel mezo del M…. “_

quale l’isteſſo Caio ereſſe , e dedi—cò ,ad Augusto , e Ti— c.;o.

\berio ſuoi anteceſſoriq-uella Guglia,"che' ſi Vede hora?“ \ 9

nella Piazza di S.Pietro , già in Egitto dedicata al Sole , €354;

coſime’fi ſoleua . - — ſſ ., - - fizz-321};
‘ Cominciauaſifquesto Cerchio dal luogo done & hcîraſi- Trasſſlhtſi

; _ A 4— :\

bÀPpreſſo al‘detto Tempio d’Apollinſſe era il Cerchio'nîondſiazſi

 



 

3" .. Sita}? luoghi ſi-zlìcini -
laîChieſaÎdisſſMarta z-donde haueua ancor-all'entrata,
& arriuaua a gl'vltimi ſcalini delle ſcale antiche di‘
S.Pietro ; come [i è visto nella demolitione del Palazzo
dell'Archipresbiterato ,,ſich’era già ſopra di dette (cale.
doue {i ſono t-ròuati li muri in forma di ſemicircolo ; &
{ì vidde ancora nel muoucrc delle medeſime ſcalmquan.

ſſ doPa‘olo V'. di ſel. mem… l’anno del Signore 1616. le fe.-

-. ſ. P.
chio 1.4.

inn. 70-16

35-11].

ce ritirar più vicin’alla,Chieſa,-trouandoſii veſlcigijdi
eſſo Cerchio ’Si alctmi muri antichi reticolari , e groſ-
lì, li quali erano delle Torri , che haueua intorno il
medeſimo. ’ _ - , '

Era lungo il Cerchio tutto ,piedi 540. cioè palmi ſi
7-30. e largo piedi 300. cioè palmi 400. La Piazza poi
di elio, doueſifaceuanoi giuochi era larga piedi 172.
cioè palmi 2-30; . .

- Haueua tre ordini di muri intorno,alti da terra piedi
31. cioè palmi 4r.;.erano fondati ſotto , palmi 30. &:
erano groflì palmi 1—4. liquali muri ſosteneuano gl’Ar—
chiz- ele volte done erano i ſedili, & i luoghi peri ſpet-
ratori . il che" ,tutto-fi è oſſeruato nel gittar è terra la
Chieſa vecchia di ScPietro, le cui tre Nani alla ſinistra
nell’-entrare , erano fondate ſOprali detti tre muri del
Cerchio, che erano da questa parte . ſi -

Vicino , & incontro al medeſimo furono diuerſe fa-
briche, delle quali lì ſono ſcoperti i veitigij nell’iſteſſa
demolitionei e particolarmente nel luogo , clone era.,

-. già ‘laACappella delſiSantiflìmo Sacramento; così anco-
ra ſotto le ſcale ſopradette; doue fi trouò vn Tem-piet-
ro dipinto con vn’Arca di marmo , nella quale è itato
riposto vltimamente il corpo di _S. Gregorio Magno
nella trafiatiſioneſialla nuoua Chieſa . '

Vi erano parimente varii ſepolchrhalſicnni de i quali
furono poi- _xſouinaci daſſEliogabalg , come ti dirà a !"uo

:. , .. luogo;



alla Cbizſh diS.Pietro. -
luogo-,e di quelli ne restò vno inſino al tempo di Don-
no Papa-,che fu ne gl’anni del Signore 687-1hlamato
comunemente iſſl Sepolcro di Romolo , il quale era vi
cmalluogo , doue terminaua il Portico, che (i dnſe,,
& appreflo‘a questo Sepe-l'ero paſſ—aua. il Papa , quando ,
veniua procefflonalmentea S. Pietro, come {i legge nel ſſi‘ſſſiſ Pg;
Rituale, () libro da gl’Ordini, e Cerimonie Eccleſiasti nea. ſi
che di Benedetto Canonico‘a Celestino ll.& in Cencio Canc. c:.- '
Camerario , quali. ſoggiungono , che questo Sepolcxo "“"
era alto quanto il Castello S. Angelo, cinto di marmi ' .
con due ordini di muri, e che di questi marmi.,c‘he.,
erano bcllifflmi, ſ1 laflricò poi il Pauimento dell’Atrio
di S.P1etro,chiamato perciò Paradiſo,e (i fecero le ſca.
le della Chieſa intendendo della ristauratione di eſſb .
Li fondamenti del medeſimo Sepolcro ſi ſcoperſeroſſ
quando (i fecero iCorridori di Belu-edere .

-Pa[ſſaè<o plz Ney-07291.

POco lontano del detto Cerchio era(ſecodo alcuni) … r, @,
vn Palazzo di Nerone , il quale (i stendeua da] Pa. “€?ny

lazzo (ch'è hora de' Signori Ceſi ) inſino ſà S.Spirito . Îzîî'nar'do
(Dn-de quel Colle tutto nelle ſcritt'ure antiche èchia- *;Ìlséſicîſiîz
mato in Palac—ina , o in Palatialaſſ ; forlì perche queitaxmſſm. 1/1.
pareua piccolo,riſpetro all';zlrro,che haueua il medeſi- S'Vſiſi
mo Neronemhiamato Caſa d’oroſſanto gràde,che con
i ſuoi stagnhòc hortia1riuaua dalle radxci del Palatino '
incontroha Gregorio, infino‘àS. Pietro inVincol'i. ſſ
Così lo chiama. anco Bertoldo Istmic‘o, quand-o deſi knhj-Ma,

ſcriuel’aſlecliodiRoma l’anno 1085. dicendo, che Em." n-àmòſiſſì ſi
* ricoſi eralortificatoin zvn monticello appreſſo S. Pie-
tro detto Palazzolo . questc [0110 le ſue parole riferite
dal Baronio— ſi ſi ſſ

:\ , -- .. Stati)»  



 

10_ Sito , e luoghi vicini
.Statim ergo iuxm S.Tetmm , guemdam mantien-

' lam, namim Palatiolum in Gayle/[um ”exit, cigua,-
milite: multa:, Timpa-gnare: Romano: in‘apoſuit .

Harri di Nerone .

: L’Horti di Nerone arriuauano da] fine del ſuo
ÎÈÈZÎL ff; Cerchio inſmo al fiume verſo la Mole di Adriano,
È‘???“ la quale non vi era in quel tempo , e conteneuano par--
7 ' " ticolarmente 11 (ito per il quale ſi camina andando a

S. Pietro .
1

Territorio, Trionfizle . '

liquame. Alia parte del Cerchio , dou’è hora ìa Piazza di
ÎZÌÌÎLÌÎ' S. Pietro verſo i Prati Aiuti)” , detti ancora Ne-
1-7-C- ,. & roniaoi, era il Territorio Trionfale , così detto perche
""' in eiſo (ì preparava il Trionfo… e di qui s’inuiaua il

Trionſance al Campidoglio, entrando per la Porta….
Trionfale ,la quale (come (i è detto) era do ue hora li
vede 'l’Hoſpidai di S.Spirito,- paffaua ii‘Ponte detto pa-
rimente Trionfale, di "cui ſì" vedono i vefligij nel fiume
appreſſo al detto Hoſpidale 3&per la via dell'isteſſo
nome ſe n’andaua al Tempio di Gioue in Cìpidoglio .

Vm Aurelia .
’ ‘.

Kyi-453; ' Icino al medeſimo Cerchio paſſaua ancora la via
l‘a-df- FZ”! Aurelia, la quale cominciaua dalla detta Porta.,
1. (.La-q.. del medeſimo nome", e ſeguicandſio peril Vaticano ver-

ſo S.Fancratxo, conduceua per le Maremme di Toſcaf
na à Pxſad . ' . , ,

Nauma-



alla Chia/Z: di S.Pietro: ! !

' “Naama/aia» \

ſi Anno Voluto alcuni , che Nerone poco lontano

" ' dal detto Cerchio faceſſe: ancora ma Nauma- {???-If?
Clîîà',*èioè vn lago ,’0 stag‘no per faſirui‘ i giuochi nauali. «za-'Si TſiriòÌ‘
di là dal ſ0pradecco ſepolcro chiamato di Romolo, in., Îîſiſſffirſiſſ
quell'aſVallettaſdtſiro-à Belued'ere, done è hora ga— Chie- liu-c'. ?“,“…

fa "di S.Peregt‘inoàé I'o faccòglion’oſi dalle parole di Anaſi- };"Î-ZÈzÌ-Lſſ
fiafiſio Bibliothecarlfo nella vita di S. Leone HI. delie,- Sſiiz-Aſiſi‘f‘

d‘i'ceſi. ' ]” OWÎ‘WÌ” 3- Peregriniz quodpunita» in Haſſ-ſſ … “° °:

Wtaii'dom'inico dal Nauma‘c‘biam , ficit , (mi. & da
quell’altxe del medeſimo Autore nella Vita di Paſèale I.
CÎÎOſièÎ: Gb dÌ/ééì'iomm " quam'ſja‘buſſit erga ‘Prſſe‘dmſſb- Anali. fa
rem ſuum ‘E.—Lemma III. ‘P‘aPam, HO/ÌÎÌMÌF S. Pe'- Pale-le

regrini zio/imm ad S.Petrſimſin Apoflolam in loco ,- gai
meam-r Naumachia , quod- i-d'em 'Le-'o carzflruxerah
loaupletaaſſit, (wc.-' ' '
ſi Ilph‘e fi rende probabile anc‘ora da grani di apice…
cheſſſi-leggonoſſ ſocto nome di Lino, done ſì dice che.;
l’Apostolo eſſendtſſz cond'otco‘ alla morte 5 fu menato al
lu‘oſigo : che—fi Ch-Îàkna Naumachia , vicino All’Obeliſco

di Nerone nelMonte, &C- Se bene in quelìì atti , &" in‘ Am.-fé…

quell-i , che ſì leggono ſocto nome di Damalo (dice il ‘ſiànîggſſ a

Baronio) che-fi canfondono inſîeme i luoghidelſimar-
tirio, e della ſepoltuſſra. ' '

»: ' "Pare ancora che ſi confermi più questa opinione ”dal
commune vocabolo (ſc'bſſen corrotto) con che ſì ”chia.-
tiTandlèſivigne,& i luoghi‘vicini a detta Chieſa di S.Pc-

regi—ino} ci-oè'Alîmaſſchias _o Alma'ccja , infine ;; item-f

i noPcſiri; e da yuri; _ ſ_cſirjcture , & istromentî anti-
éh'i'infîſi‘nſio al tempo (zi-Giulio 11. ne i quali il mede’ſi'ſhaf
Gtòſiſſſi chiama—Bòrgé de‘l‘l'a Naumachia ; *

‘ ſi ' Mz  
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Dion. in…-
New.

Taito An.
\ -
l I).

‘Wma Marziale in quei vcrſi . '

Marcialſil. :
cpgnzſſ

zſſzſi Sito , e luoghi 'uſiicinì {
Ma quello clie più l’autentica è vna tauola di mar-

mo, nella quale è (colpita la pianta di Roma antica ,
trouata già in tempo di Paolo III. trale rouinc del
Tempio di Romolo , & Remo , e conſeruaga tra le coſc
pretioſe di cafe. Farneſe . In quella li vede la detta..-
Naumachia deliueſſata nelluogo ſopradetto, dou’è hora
la Chicſa di S.Pèregriiuo . _ ‘

11 Baronio però , (e bene Vidde questacauola, fuecu-.
do mentionc di eſſa n'ell’ſiApologia, che fa del Carcere,
Tulliano, nelle note del Mèrtirologio afferma, cthe-
fons don fece Naixmcſichiaſijn questa parte deLVagica-
;;;—_, nc alu-.oue, dicendo,, che non ſi troua Autoréalèu -
ho {'che nè Faccia mentione; & che quando fecſſeſàfc i;

,, giuozſihi Nauali per rapprqſentar la Guetta de’IſiìèrſiLanì
con gl’Atenieſi; gli ordinò (come afferfiiſce Dioncjnel
Tfèatro , e non nelCerchim come andorra perſi "far-quel;
ſohtuoſſſſſo banfihèſſcto pelle barche, cIeſcritſito dàſiTſi'ſi-ſiſſdgo‘,
fi ſeruî della. Naufîiachi'a di Giulio Cèſarè ; odi À…u ſſ _u-
{)O( chiamataſidſial medeſimo Tacito ſiſiSFFÌz—ZHOFFÌÎAgFÌ -
pà) la quèale era nel piano dope hora èla Chiegſagdiſſ
S.Coſniato, & ,che lfisteſſo Nerone fece i,.Stagni _,ſimaſi'
pel luogo, dou’è hora lſiAnſiſiceatm , o'coli‘ſcoſi Com'è.-

' Hic calvi conſpimiſiumembili: Amphitheatri
… 'Emſigiz‘uk Maffi, SFſizgna Neroni: eran! .
Et in altri Epigrammi dèl qwdeſimolibro .

> Per conciliar dunque l’Vna , el’altra, opinione, (î po-
trebbe forlì dire-,”chg‘il ſopradſſetto luogo del Vaticano
fia stato chiamato Naîimach-ia ,"ò pérla copiſiìdcſſaèſiſi-
que} che ſcorreuano dal Colle nel piano, còmeuſidiràzſſ
'ò perche con questa ſicdmmodità ciſfia ſistata l'a—tra in__ſi
q-ſſjaſſlche répo da alcrſſ' ;é_po1ſeduta, c‘ Forli riflàuràca'daſi
Nerone; che perciò ‘ſiſic'hiamaſſc poi c'òtſil [uo home.-.

Del/è * '



4214 chizſh diS.Pim-a._ ‘ :;

‘De/l’è coſè occorſe in detti/aghi, per leſic‘zſifmli
ſzſi almeno ['Wii/LE;”? m "PEÎZHYZZ'ZG/"ZL’ .

ſſAlla ſopradetta deſcrittione del ſito del Vatica-
D no , s’intenderà facilmente quello , the fcriuono
gl’Autori della crociſiſſione e ſepoltura di S.Pietro, eſi
del martirio di quei primi Chriſtiani , the patirono in
qnel luogo .
' "Dicono dunque , che Neroneſil'anno del Signore 66.
dopo hauer fatta bruciar gran parte di Roma.,diede la
colpa dell'incendio & i Chriflianiperl’odio, che loro
portaua , e preſe quest’occalîone di farli morire con...
eſquiſiti tormenti . Onde fa‘ttane prender grandiflima
moltitudine, ne fece in più giorni ſpettacolo al popo-
ſſlo nel ſuo Cerchio, & Horti , cioè per tutto il piano
di Borgo , 'da Caffe] Sant’Angelo , inſin’al luogo , do-
ne ( come (i èdetto) terminaua il Cerchio , facendo-

.gli in eſſo fchernire, e tormentate in'diuerſe maniere ,
con farne coprir’àlcuni di pelle di fiere , accioche ful"-
ſſſero decorati da’ Cani :altri crocifiggere; & altri ar-
d'er nel fuoco . E quando mancaua il giorno , e non…,-
erano finiti iſpettacoli [i faceuano ancor ſeruire ime-
delimi per illuminare il luogo,doue erano tormentati,
eſſendo coperti con alcune velìi impegolate , & vnte)
con materie combustibilùe posti ne i pali, fatti ardere,
(: ſeruir per torcie alli ſpettatori; fra i quali, ſi trouauà
ancor, per ſuo maggior gusto, eſſo Nerone vcstit’o in..-
habito divCocchiere . ' ' ' - . ſi

Oſſuesta barbara crudeltà , della quale gl’isteſſi fptt-
tatori haueuano horr‘ore , & inlìeme compaflìònc , è
riferita cla Cornelio Tacito, &: è degna di 'efl'cr quì re-

ſiſi gilitata

An. To. r.
Lin-66.8: 59
Comfſac.

Anna“. \;
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Martirol-

14- _ ſi .Siti , e luoghi Vizzini
gîst‘rata …con le file proprie parole, arte è muoucre alla.

vcncracioncmon meno di quei Santi, che di questi luo-

ghi ſantiſiìcad , .e bagnati col ſanguc loro . Dice dun-

que Tac1c0 .

Ergo abolendo rumori Nera ſubdidit rea: , c’a- ex-

quiſitìffimi; pam-s'; afflcit,qu05 per flagitia inuiſos

QulguiſſChrzſi/‘Ziwos appellabat . Auéîoſſ eius nomini:

Chrifìuſſs Tiberio imperante per procuratore-m Pon-

iium Pilatum [Zipp/iaia affecſſZus era: ',repreffaq. in...-
rſſeſem micia/ix ſiſuperſ/Zizz'o rar/ima erumpebat , non

modo‘ per [mixam origina-m fim maliſiſedper Vrbem

etiam, quà mafia fondique Mrſ/aia, autpudmda cou-
mmf , celebra‘nmrq. [3 (far prin/xò carr-epu”, qui fu-

'tebamur , deinde indicio eorum multitudo ingenſic

baud prc-inde crimine imendj , qudm odio humani

meri: canuiéîi fim? . Et pereuntibus acl/nikita lu-

dibriuwtfizramm ter-gis còſiteéîi, lam'atu canum inte-
rim,-m‘ , aut crucibles affìxi , aut flai‘nmce m' , rubi de-

ficzſſet die: iſn koſum naéîurni lumini-5 *vrerentur.

Har-to: ſiſuos ei ſpcéîaculo Nera okta/erat, c’?- Giram-
ſi'fi "Ludicrum eddai, habitu auſ-igm permixtw plebi,
wel curricula inſiſiem . Vmie ga,-2724115 aduſi‘eoſſmſhn-
te:, da' nomſh'ma exe-mph: memo: animſſdduerteretur,
miſèratia oricbatur, tamquam non wtìlitate publica,
ſhd in ſìwitiam far,-im abſumerentur. '

] Li detti glorioſi Martiri , furono ſepslliti vicino al
luogo del martirio loro , cioè fuori del Cerchio , in,
quello ſpatio, che è tra l’Altareltzoggi di S.Pietro , e la,
Chieſa di S.Marca ; done :” Christianì Fecero poi il Cc.

meterio , che ſì chiamò Vaticano dal Colle , douc-
cſſo erſſap. \

Delli medeſimi Martiri, ſi fa mencìone nel Marci.

"‘- °ſi°5n° roloſigio alli z4. di Giugno, fa ben patirono in diuerſì
giorni ;



(alla Cbìgfiz di S. Pietro. I 5
giorni; e ſono iui chiamati Primitie de’ Martiri di
Roma , come veramente furono; e forli ancora (i po-
trebbe dire, che fuſſero nella medeſima Città Primitic
de Fedeli , eſſendo stati connettiti alla. Fede dalli glo-
rioſi Apostoli, e particola1mente da S. Pietro la prima
volta che venne à Roma , in tempo di Claudio Impe-
ratore,l’anno del Signore 44. doue (ì trattenne ſett’an-
ni , infino che ne ſù cacciato dal medeſimo con glHe-
brzi,che vi habitauano & doue tornò poi dopo13 mar
te dell ’isteſſo Claudio. E P:1de ntio nella cleſerittioae,
che fà del Martirio di S.Ippolito, fà .entionc ancor-1…-
di questi medeſimi , mentre dice , che non li ſatiandoi
Tiranni, e Perſecutori de’ Christiani di bauer tinto del
ſangueloro1 Roſtri, World 11 Submrſhe tutta la Città,
volſero ancora. bagnar il Gianicolo, intendendo forti
di quel-‘ti Martiri nel Vaticano, chiamato da alcuni
ancor eſſo Gianicolo, come li è detto, ò pure di SP.ie-
'tro crocifiſſoin quelluogo, che ”hora communemente
così è chiamato, cioè, donee la Chiefs. di San Pietro
Montorio .

Del luogo però della crocififfione di S. Pietro vi ſo-
no Varie opmioni .
Maffeo Vegio ha voluto che ftſſe crociſiſſo l’Apo-

Roloin quelloMonte , ò Colle Gianicolo; & perche,
ne glatti di Lino ſi dice-ua eſſer ſtato croc1fillo tra due
Meteſſe benein quelle che hora ſìlleggono nella Bi-
bliotheca de’ Padri , non ci ſono tali parole ) dice che
delle due Mete vna è quella 111 Ceſho , laltra quella di
Scipione nel Vaticano.

11 Pancirolo vuolparimente , che fuſſe croufiſſo nel
medefimo Colle Gianicolo .

Pietro Manlio hà voluto , cl1ef1.ſſe crociſiſſo vicino
al luogo done era la Chieſa (lella Traſpontina vecchia-;
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‘ I-‘E Sita ,eluaghi vicini ‘
" preſupponendd, che appreſſo à quella fuſſe la Naumaſi-

chia, & il Sepolcro chiamato di Romolo, l’vn’òc l'altro
de i qual} però (ì sà che erano più vicini al Colle V2:-
ticano. quelle ſonolc ſue parole. -

In Naumachia in.-rta Bcc/Mam S.Maria in Tran.”
ſpadana eſi' Sepa/cbéum Rama/Lquad ſuamtur Meta;
gua: fuit miro lapide Mba/ata: ex quibuſ, opus gm-
duum S.‘Petri peméîum fuit . Hub—uit circa ſe plz-

' team Tiburtina-W vigintipcclur/z cum ciunca , È' fla-
ribm fai:; Habm't quoque circa ſe Terchinthum...»
Neroni; tantra altitudini: quantum e\l Ca\lellum—p
Hadriani miro lapide tubi:/amm :quod xdfflcìurmſi
Moruzzo-"um duoſzzu gironibur ſicut Lefflellumdî'uò‘
iamm hoc miz‘jſi‘ſicizſim; fuit wmz‘fixm beam: Petru:
“VFM/?a M;. . ' “ ſſ

23233 ff? Il Biondo vuol parimente , che Fuſſc crocifiſſo clou;
WWſſ-zg- * era già la detta Chieſa della Traſpontfna vecchia , nc

' ngorci di Nerone : preſupponendo ch’il Cerchio di
.(Îaionccupaffi: parte del Borgo, & che dal ſopradettp
luogo della Traſponcina , ò poco ſopra, comi‘nciaſſerp
.dcttiI—lorti, & ſi Hendcſſero inſin’al fiumcxxſinſieme con
vu’-altro Cerchio,?) Hippodromo dell’isteſſo Neronèìdql
quale dice bau-cr viſlo i vestigij nelle vigne appreſſo al-
la Mole d’Adriano . Il Tercbinto però nominato dal
Manlio. vuol che fuſlſie vn’arbore di questo nome;& per
le due Mete, tra le quali (1 prcſuppone la crocififfionc ,
ne aſſcgna vna , ch’era in piedi all’hora , ma‘ (pagliata
di marmi ( ſc bene non dice clone, & qual full'c ) & l’al-
tra, la Mole d’Adda no ,benche fuſſc fatta qucsta centſi'
anni in circa dflpo Nerone: ma per maggio;-’intelli-
gentiadel ſuſio detto, è neceſſario portar quì le ſue pag
ch . Dice dunque : Oſſ/z'mdimm Neronem clauſiſſè in
walls-* Vdfimm ſPat/‘um , in, gup 13qu.5 regent, Mugi

promiſ-



ſi _ alla Cbìeſh di S. Pietro: 17
premi/buo [Patio , (F in boe loco Horto: illumfim
@eflaeulo Suppliej Cbri/lianarum obtuli : , a:
Cìreenſh ludich edidi nee . Clauſum itag. in valle
Vatimna ſhaeium illud non dubitamus {N, cuius
.mme multi: in partibus demoliti muro; , Ò'ſedi-
lium dimidiatos fbmiee: , per keinen-J , gmt Mali

A Hddfianùſubiaeent eernimm . Et eum neque ipſa
Hadriam' Mole: , neque cohiuné'z'u's Pam tune ejî
[Tent , qua: anna ab inde cente/imo Hadr. Imp. opera
file-remi, non Meme-rità, «vt mihi videor, erediderim
Cino-um Cai , da' Ncrani: partem ſuburbj , quod
mem- efi Vaticani occupaffe : (9- Harto: _eì Cirei il-
lim clauſum ad Ty berim pertinuiffe . Quibm in
Harti:, eoque in loco «Ubi mim- est Ecole/ìa S.Maria
inT-ranſiyherina mm multi fmſſent torti , arei/ì ,
laniatiq-Chrifliani, Petrus filii cmc!" ajîx‘m . Te-
rebinſſthum wro‘ arborem, quae ſicut gummis fm"
nomini: exudat , fic efi? humari: appetmtijìimiLſi ,
_fieiffe ad eum Tyberir ripxna , cui dir-‘la eil Eceleſia
prapinqua mriſimile mediale-rim. %d: autem 174th
da! pifiume, aut ſeriptum de (ligabue Mitis ,.inter

quas martyriiî Petri (Holt-ur fiiiffè cammiffumano-
ram eanſirmant opinionem . Nam licet Hadi-ia -

m' Mole: M'etaexum mm, temporibuſ Peiri;_Ò- Ne-

roni: non fueritſſezmen Mmmm illoſiqzii longo—pa]?
‘.Petri mortemſſtem’pore,id fes-{Zum literis mandare.

‘ aut piflum idioti; offendere rua/element : ſigmzm
id Metarum , quo nullimc erat certim ampi/ſì,,- .

LAm-fm autem Mole; , quàm marmaribm jpoliiz-

tam perni—mm , Mmm Neroni: tempore fuerie ,

igiene-amm .
, Suppone il Biondomhé la crociſiflìòne di S.Piecrq

{Ladu-‘e Mete, non [0,10 (13 stata ſcricca da gl’Autori ;,
\ . B- . . . :

ma  



 

"18 - Sitigeluò'gbî vicini “
ma depinta ancora , perche veramente così era da…—.»
gl’antichi Pictori,e Scultori rapreſeutata; & in que-
fio modo [i vcdeua nella facciata. di fuori della Chie-
ſa di S.Pietro , & li vede hora nella porca maggiore
di bronzo dell’iſìeſſa Chieſa . .

‘oſiost, 1.3. ‘ Onofrio nel Trattato , che fa. delle coſe antiche)
‘- "' m- ſ- memorabili di quella Baſilica afferma . che l’Apoſſſi
P.Re .Ro. . . . .
dellapvia. Rolo fu croczfiſlo nel Vaticano, ma non aſſegna il
WWF” luogo : Nel libro poi della, Città di Roma , ‘non ſolo

conferma che fù nel Vaticano , ma dice che ſù nella
via Trionfale .

Pietro Co. _- Pietro Comestore die—e pari-mente che fù nel Va.-
mest. ist. ticano, & aggiunge, che fà nel Vico, doue li .faceua-
{TTM} Î no ivaſi di creta . Quelle ſonole ſue parole . Petrus
P0st-G- 1,7, crucifixm in V“tia-ana in Vica ſſ/èilicet extra Giai-

tatemmbi fiebant dalia, intendendo di quella parte
dell’istelîo Vaticano , doue per eſſer cretoſa (i face-

‘ uano vetrine , & altri vali di terra , inſm dal tempo
di Giouenale e di Plinio,come riferiſce il detto Ono
frio con queste parole . Vatimnum ad Occaſum re-
ſpicit campo: Neronianor , in quilmr ex creta , e’;-
argilla, rua/Z; ſieéant ab *Uſque Imam/is, ("9- Plinj
temporibuſ , & perche questi vaſi , e vetrine li fanno
currauia vicino , è poco lontano dalla Nanmachiaſi
ſopradetta di Nerone , & dal Sepolcro ò Meta detta
di Romolo, biſogna dire , che appreſſo è‘. quelli lun.,
ghi intenda che fuſſe crociſiſſo.

"“ ſ- V‘" Nella Biblioteca Vaticana , li legge in vn'lfioria
greca più dilìintamente il luogo della Crocififfione
nell’isteſſo Vaticano; cioè che fù in quella parte del
Monte , doue era vn arbore lbpr’al Terebinto , che,
riſguardaua à dirittura la Naumachia , la quale era
nel piano-. Deducitur ( dice quell’Autorc ) Pet—m:—

.îſſ » > 'ſſ .— -. “d



alla Chieſh di'-B’.- Pim-o . a 9
Adſſfflfflpdrtem manti; Vafi-mniſſqmeſſſſzrèor? ſup'rſi'à
,Tvî'eùiuthum balza-tz zh- per' Hifi-am lim-am infl-Mu
ſſſubieéîa pz,/dniu! ſiNaumacbſiiam Ubi crm-Maca: .cstſſſiſſ.

Tiberio Alfarſſanò. vuole, che fuſſc crociſiſſo aman—
ti al luogo,-:loue'hſſoira è la Confe ſſione & il Sepolcro
del'glorioſiſo Apol’co—‘lo . l \

\ Negrar-xi ſopradetci di Lino , ancore—he corraini
in molte coſe, ſi legge il medeſimo ; cioè, che fuſſeg
ſſcroc'ifiſi’o Vicinſial luogo della ſepolcura . (Deste [o».-
noſile parole , Fammi; deniq. fond cum udpcffla-Io;
dr Apparitoribm‘ populi“ infinita: nalla-mm, qui
zappa-.Ilamr Nazimut-bia, imam obeliſhum Ncrani};

ſi, ', Giulio Ercolano dice,ch’.ſiil luogo della Crocifìfiìoſſ
ne fu nelCcrchio di Nerone,-& chele due Mete era.-
:no quelle ,del medeſimo Cerchio-: nOn parla della
Naumachia *, alla quale cle-tto luogo doueua eſſerſſvii-
cino , pigliando forſe per eſſa l’Euri-po, ò Stagno»
che è verifim'ile; fuſſe in quello di Nerone, come do;—
MCR cſſere ne gl’altri Cerchi . . ſi . \ .ſſ .

Nel libro de‘Pſſòteſici attribuito à Damaſmfi dic-ze,
{he.-S.Pietro fu ſcpellſiito nella via Aurelia, nel Tépio
ſſſd'ſiApÎolline , appreſſo al luog—O‘d-Oue fù crocifiſſo, ap}
preffo al Palazzo Nermiano nel Vaticano, appreſſo
al Territdfio trionfalſiexàelle (ono-l’e parole. Sepul—
Mſ efi Via Aurelia in Tempio.-.Apollini-s iuxm lo,-
gum m'a“ cruciſixm e}? , iam-ta Palaîizzm NNW-ia—

îmm in Vaticano, imma TEPYÎÉOÌ’ÌZJW Triumpbale,

L’isteſſo Bibliotecario, trattando della‘traflacſſioſſ-

ne , che fece S. Cornelio delli corpi cle gl’Apostoli
dalle Catacombe , afferma quali il medelìmo , Gong.

.queste parole . îB-wra‘ Cornelius Epiſhopu: accept";

dorpm B.?etri, @- poſuit imam [amm rubi crm-éſ-
'Ma: ;fiinter. cm,-pam .SméîommLfiéîſàapowm in…»

- B :. Tempio
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"28 Siti , e luoghi vicini .
Temp/o Apollinir, in monta-m ſiAureumJn Vatica-
no 'Palatj Neroniani :. chiamando Monte Aureo
quella parte ancora del Vaticano, come la. chiama-

_ no il Biondo parimente,& altri Autori .
Dalle quali autorità , par che li potrebbe conclu-

dere, che S.Pietro fuſſe veramente crociſiſſo nel V2.-
ticano: & ſe'bene non li può aſſegnar matematica-
mente il luogo preciſo del martirio, li può nondime-
no molto probabilmére conietturareffi‘he Nerone lo
faceſſe morire ne gl'Horti ſuoi: ò vicin'ad effi.e che
dopo hauerlo fatto Hagellare, e ſchernſſire con S.Pao-
lo,facendoſigirarl’vn’& l’altro perle strade più fre—

ſi quentate di Roma , faceſſe-decollar— S. Paolo como

Ann TQ; !.

{t‘-15).

cittadino Romano in luogo ſeparato , & condur
S. Pietro (che non haueua questo priuilegio,& era..-
ſtimato fra’ Giudei perſona vile, & abietta) ad eſſer
crocifiſso- , & & farne ſpettacolo al popolo nel luogo
folico delli medeſimi Horti del Vaticano; ne i quali
lì era fatto ſpettacolo de gl’altri primiChristiani ,
come li diffe . .
,Si potrebbe forlì dalle medeſime,indouinar’ancora

il luogo proprio dellaCrocifiſsione: poiche eſsédo il
Cerchio di Caio,e di Nerone poco distzîte dalla Nan
machia,ò Cerchio,& Hippodromo del medeſimo N:
rone , & eſsendo in quello medeſimo ſito le Mete del
Cerchiozil Terebinto;equello che fi chiamaua Sepol-
cro di Romolo ; pigliando quelle due ſabriche per le
due Mete,delle quali haueuano forma ; ò vero ma di
quefle,& ma del detto Cerchio,certo è che includo-
no il ſito della Chieſa di S.Pietro;& in eſſo,e forli nel
luOgo del Sepolcro,biſogna dire, che fuſſe crocifiſſo.

Baronio nondimeno afferma, che S.Pietro fù croſi-
cifiſſo nella ſommicà del Gianicolo done hora fi vede

eretta



ſſ Ella Cbieſh di S. Pietro: 2 f
erettavna Cappella nell’atrio della Chieſa di S. Pieſi
tro Montorio, venerata dal popolo per q'uesta mc-
moria \: & perche alcune circostanze del’luogo della
Crociſiſsione oſſeruate dalli ſopradetti Autori , non
poſſono conuenire al Gianicolo; come,]a via Trion-
fale; il Palazzo di Nerone; l’Obeliſco, e Cerchio dcl
medeſimo, vuole,comc ſi diſſe di ſopra, che dalli det:-
ti Autori ſiano'stati confuſì i luoghi della Sepolcura,
edella Crociſiſsione;le altre circostanze poi del Va;
cicano, e Naumachia, vuole che ’ti verifichino anco-
ra in eſſo Monte, il quale è parte del Vaticanom ſo-
prastà alla Naumachia di Ceſare , & in conſeguenza
è'vicin’adeſſa .
E fauorita quest'opinione del Baronio, del Vegio,‘

edel Pancirolo , dalla traditione , e vcneratione del
popolo , continoata inſin’a i noſ’cri tempi. Nondi-'
meno cſſendo tanto efficaci le ragioni dell'vn’ & l’al-
tra opinione , {i laſcia all’arbitrio di ciaſcuno l’ape
prouar quella che li parerà migliore.

Della Scpoltura non ciè concrouerſia alcuna.-;
concorrendo tutti gl'Autori , che fuſſe l’Apostolo ſe-
pellito doue hora è venerato : nel qual luogo [i
verificano tutte le ciſircostanze ſopradette , cioè il
Tempio d’Apolline , le vie Aurelia , e Trionfale . Il
Palazzo Neroniano ; & il Territorio Trionfale; lg,-
qua‘li coſe tutte habbiamo detto eſſere in questb
parte del Vaticano . Così con mirabil prouidenza
hai voluto Dio benedetto , che in quel luogo , douei
Gentili veniuano & cercare i Vaticinij , e le falſe ri-
ſposte d'Apolline , vengano hoggi i fedeli al venerare

Ann. Tv.!»
'Il-{59h

il lſuo Vicario in terra, dal quale gl’è stata predicara ſſ
& inſegnara la verie della fede: e doue gl’Impera- -
cori cominciau‘anoi vani Trionfi delle Vittorie loro, ,

' B 3 qui…  



"z z; Sit-ì", e"lzlo'gèi «vicini-' \ ſip ‘ \
quiui al' medclìmoVicar-iſhòc al capo—della ſuſi-a‘ Chie- .
fallì driſizzian-Be inalzino, papa—cui, @ Veri-Trofei cl.-el-
laſua glorioſa Victoria .-.- ſſ ; * , .ſi - ,

- Tutto quello baueuo melfo infieme q’ua‘nſiclo il- Sig..
Lie-France Carlo (liauenfloglielo io conferito) per ſua
geſſntilezza,& per l’antica amicitiamhe paſſa fra—noi,
ſieompiacq‘ue farmi veder l’Opera infigne, che fàlzin-ſſ
tſſi—wlata TEMPLVM V'ATLCANVM, degna veras
mente del ſuowalor—eſiaeſſ ripiena di varie ſpeculationi,
& di ſomma eruditioneſſ cos‘r d’liìorie ſacremomc eli
profane: & infieme—communicarmi eli eſſa due capi-,
toli , ne i quali fi hà più distinta, cerca, e chiara no-
titia di quanto (i è cercato di ſopra : e particolare
men-te‘del'luogodclla Crociſiſsione , eSepoltura di
S.Pietro; dei Cer-chi , ch’erana nel Vasicano‘, delle
due Mete, frale quali fucrocifiſſo il S.Ap'olìolo; cle
glÎlſi—Iorti di Domicia , & Nerone ; & * del Palazzo,
Naumachia, e Terebinto del medcſimo. Anzi per“--
che la stampà del primo volume d'eſſo Tempio Vati—
cano potria differirſi qualche tempo, eſſend‘egſili hoſi
ra rutto occupato in ſcriuere l’Istoria di Paolo V. di
glorioſa memoria-, lì è còcécaſſcoſiche s’inſeriſcano in
quello mio ſemplice diſcorſo, come ho fattoaccio—
che poſſa il mondo godere in parte l’Opera,che deue‘
cſſer deſiderata per la chiarezza , che contiene di
molte, & importantiſsime coſe state ſìn’hora ſepol-
te nellecenebre dell’obliuione , e forfi de gl'errori .

’ (Dſſesti capitoli poi, acciò non restialcuno di leg-
garli, per non interrompere la lettione volgare di
quello, che ſeguira, ſi ſono polli in fine della deſcrit-‘-
tione diqueſia Chieſa di S.Pietromhe faranno la co.
ronide', & il compimento di eſſa. . ';

zzz; 



Vmgmliane del luogo 2 3

Del Sepolcro di S.Pietro; iſ.-della fim Vene- '
‘ ratione prima. che fujſèfàérimtffl

» - “ [a Chie/Zi.

‘ Sſeſindo il Prencipe de gl’Apostoli con l’occaſioi
Eſi-nadel Martirio di detti Christiani, e della cru- ÎÎ‘ZSÎÌ,ÎÎ
del perſecutione, che continuano di Nerone, ritor- "
nato àRomz-l l’anno 68-per ſoccorrere alla ſua Chie—
ſa, inſieme con S. Paolo, & 'eſſendo Fra—to finalmente
crociſiſſo l’anno ſiſegnente 69. comeſi è detto , fu
portarme ripoi‘to il ſuo pretioſo corpo nel detto Ce-
meterio Vaticanozo poco lontano da eſſo ; cioè clo—
ue-è al preſente, appreſſo i ſuoi figliuoli martizizati
dal detto Nerone ; i quali è veriſimile, che più d’vna
volta hancſſe viſitati, evencrati; hauendo ancora.
batte-zato nel medeſimo Cemeterio; chefiperciò CE:-“Cencio cz;
cio Camerario , nel libro de’ Cenfi , & altri lo chia -.ſſ,1-°°nſ-m-ſ-
mano Cmmeterium finiti: S. Petri ; ſOggiungendo ;_; A' _

. . . - . . - nast. m...
gaza zbz era! fam MFN/matt: . Sopra ]] quale , e-ſiAml, ,….
particolarmente ſoprail corpo di S. Pietro , edificòffgèſicw-
Anacleto _!uo diſcepolo , mentre era Prete vna Me- eanìerÎÎÎ:

moria , cioè vna Cappelletta, che (i chiamò poi in« gſſjſif‘î:
. ſieme con vn’altra ſimile edificata {opra il corpo di— emani;
S. Paolo, Trofeidegl’ApostolL .
nQLLeffi Trofei , e memorie restarono ſempre inſin’Î

al tempo di Collantino Imperatore , non ostanti le,,
crudeli perſecutioni, che patì la Chieſa , e la Barba-_
rie , e crudeltà de’ Gentili , i quali (come riſeriſcw-
Tertulliano) ſoleuano ſcauar dalle ſepolture, e diffiq 93:21:21,
par l’oſſa, : le reliquie cle’Christiani; anzi non ostan—ſi
te ne anco lademolitionede’ ſepolcri,ehe erano nel

ſi ' B @… Vatica—  
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24 ' di S. "Pietro .
". Toſiſi. Vaticano, fatta c_la Eliogabalo Imperatore (come):
an. ng. riferiſce Lampridio) quando volſe in quel luogo far’t
};"È‘jîſi‘èſi. giuochi de‘ carri tirati da Elefanti ; perche ſe bene.:
baio. con talſſoccaſione per allargar quel ſito , fece gittar’

à terra quei \epolcri ,- che vi erano , laſciò però in-
tatta la detta Memoria di S.Pietro . Ilche fu riputa—
to ſempre grandifflmo miracolme certo testimonio
della potenza de gl'ApolìoIi, la quale preualena al-
la potenza armata de’ fieri Imperatori: & della fer-
mezza, e stabilità della Chieſa, fondata ſopra la fer-
ma pietra , contro la quale non poteuano preualere
tutte le forze dell’Inferno .

Puſeb-hſiſi- ' Delli medeſimi Trofei fà mentione Caio Teologo
[c.ca,-1. . . , .

Ann. To.l. nella diſputa , che fece in Roma 1 anno del Signore)
::: î’ſi—sîſi' 2.15. in tempo di Zefferino Papa con Proclo Anteſi-
Mm. nor. gnano , e Protettore de gl’Heretici chiamati Cata-
"* N°“ frigi; nella quale (i leggono queste parole .

Ego Apoflo/orz‘î Trophieſ; perſhicuè paffum qſim-
dere . Namſilubet ad Vaticana»: proſici/èimut in
viamquſie Ofiimſis dicitur te conferre,Tropbaa co-
mm, qui Mam Ecole/iam ſuo fermana, (D" virtute
Habiliuer’zmt inmnieſ .
E quefli furono ſempre in ſomma venerationo

apprcſſo i Chriſìiani , nel tempo ancora delle perfe-
sſſſſſſro. z- cutioni della Chie-fa peri—molti miracoli, che [i rice-
ÎÌÌÌ'ÎÌÎL z- nenano c_la quelli, che ]! vxſitauano . Onde habbiamo
A} ,a, A. ne gl atti dl S.A‘leſſandro Papa, e Martire, che eſſen—

4°"c- , do l’anno del Signore 132… morto vn figliuolo al S.Br°
mete,all’hora Gentile, e Prefetto di Roma; il quale

' mentre detto figliuolo era infermo l'hauena portato
in Cépidoglio , & haueua offerto molti ſacrifici }” alli
ſuoi fallì Dei,acciò lo riſanaſſerozpiangédo poi la ſua,
morte li diffe la Nutrice‘, ſe hauefiì portato quello

- ‘ tuo

{
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. _ _ _ Veneratione del luogo .. ſſ _ 2;
duo figliuolo al ſepolcro di S. Pietro ;& haueſſſſſsi cre-'
duto iſſnChristo, adeſſo l’haueresti viuo , e ſàno ; co-
fne l'hebbe poi , conuertito che fu alla fede , nella...-
quale morì ancora Martire . ' ,

‘ Non ſolo erano viſitati ', e venerati detti Trofei da …in. 'to-. :;
quelli Chriſkiani , che ſì trouauano in Roma ,e da_- W“?-
taſinti innumerabili Santi , che vi furono infin’al tem-
po di Costantino; ma da altri,-che con molta cle-uo-
tſſlone veniuano à quest’effetto da lontaniſsime' parti
del Mondo, fra liquali :

Vennero da Perſia li Santi Mario, e Marta-, con.. ., ſſ. . . _ _ Mai-moladue figliuoli Audnſſace, & Abaco , non per alzro, che 19.Gen.
per venerare i corpi de i glorioſi Apostoli . come ri- 3273“
ſpoſero à Claudio II. Imperatore, dal quale ott'enf. ‘
nero il martirio l’anno del Signore 270. ſſ

Santo Mauro ancora venne dall’Africa per il me- An…-rm…”
d'eſimo fine , & ottenne parimente il martirio ſoccſio ÎÎÎLÎÎ‘ÌÌÎ”
Numeriano Imperatore l'anno-del Signore z84. Nou-
Westa medeſima gratia del martirio , ottenne,-Mugnai;

dueſianni dopo Santa Zoe , cioè l’anno delSignoreſi- HBT}?
286.1nentre il giorno della festa di S.Pietro lìaua fa- Gen-" Min-.
cendo oratione alla ſua Conſeſsione, o Memoriaseſ- E?“ -
[endo iui prelà , e fatta poi morire con moltitor— '
menti alli 5. diLuglio, comeſilegge ne gl’atti di
S.Seba stiano Marcireſidal quale era stata conuertita
alla Fede di Christo . "ſi ' ,

E!: il Martirio ſuo fu oecaſioneàS. Tranquillino Yaftîgfljò'
di diuenrar Marcireſſancor’eſſo ; perche ſentendo ra; 13.32.25;
gionare S. Sebastianîo di quello , ehe haueua patito G““. ‘
S. Zoe con tanto feruor di ſpirito , e con tanta pai-
tienza , ſi ſentì accendere il cuore dal deſîde‘rio dì- ,
morire per Christo, e con vn ſanto zelo ,e (ama îm- .
pazienza diaſpectarfalcr’occaſionezſe n’andò ſubicoà ' ' i

E???)  



 

2…6 \ di S.Pietro .
venerarla Memoria , ò Confeſsione di S‘. Paolo ; &?
iui fu preſo, lapidaro, e fatto morire , come deſide-
rana, l'isteſſo giorno dell'otraua de gl'Apostoli, che
fù il giorno dopo il martirio della detta S.Zoe .

:!:—.L V:]. ‘ Santo Simplicio Martire,& i ſuoi figliuoli Costan-

BKK}; tino ,e Vittoriano dopo molti tormenti patiti in…,

‘€‘?“- Francia , eſſendo mandati à Marco Aurelio Antoni-
no,detto il Filoſofmcirca l’anno 163. entrati in Ro-

ma ſcapparono dalle mani di quelli , che li conduce-

uano,e corſero à far'oratione alla Memoria di Spie-_

tro,-done poi furono preſi di nuouo,e condotti all'Im-

peratore, il quale (i trouaua all’hora fuori di Roma;

& hebberola gratia del Martirio.
S.Paterno Martire venne da Aleſſandria d'Egitto

zl venerar quelli l'anti luoghi , & vi concepì tanto

feruore, e deſiderio del Martirio, che ſenza più tor-
nar-cin Egitto ſe n’anclò verſo Fondi; doue haueua
inteſo, che ſì faceua strage,e macello de’Martiri , &

attendendo iui :'1 dargli ſepoltura , fu preſo dal Tri—

buno, e fatto degno ancor’eſſo del Martirio.
Nonſi'ſìſisà di che tempo veniſſe , mà dicendoſì nel

Martirolo-gio,che venne alle Memorie de gl’Aposto-

li , ſi può c0nierrurare probabilmente , che fuffa,.

quando ci erano le ſopradette Fatte da Anacleto , e

prima che fuſſe fabricara la Chieſa; dopo la quale [i

dice venire ad Limina , non ad Jide-moria: .

Î ‘ Erucſſ'ti quelli Santiwhe ſono venuti à Romain tem-

' ‘ ‘ po delle perfecr.1rioni(i quali ſono innumerabili) ?:
certifsimo,che hanno venerato le medeſime Memo-

rie , an-corche cla gl’Autori non li faccia mentionb

particolare di questa veneratione …
- Continuò dunque il feruore,e la diuotione di quei

…primi Christianiverſo le ſacre Memorie de i gloriofi
\, Apostoli

Martlrolſi
:x. Agello.



_ . Vefjerrſſitiafle dal luogo fa ‘ ’
Apoſìoli, non ceſſando di viſitarlmancorche ſapeſſcſi
to di cſporſi à certo pericolo di perderci la vita tem-
poi-ale; poiche erano ſicuri di acquiflarl’cterna .

ſiE.ſſben verc'mch’il corpo del glorioſo Apostolſſ‘o San
Pietro .è {lato per qualche tempo inſicmc con quèllo
di S.Paolo nelle Catacombe della Chieſa di Sl Seba-
Iſſ’ciano, in quel Pozzo,ch’ancor Moggi è venerato per
tal memoria . Ogm-do però vi fnſſe portato; e quan-
to tempo' ne restaſſc priuo il Vaticano, gl'Autori,
che ne lſcriuono, ſono di varie opinioni .—

Onofrio ha creduto , che: Vi lſſuſſero portati da...
S.Calisto , quando Eliogabalo Fece gittar’àtèl‘ra...
(come ſi diſſe) quei Sepolcri del Vaticano: & che vi
flèſſer‘o inſino al tempo di S.Cornelio, dal quale fuf-
ſero poi leuati,,'c ripol‘zi nei luoghi loro: in modo
che effe-ndo farra quella demolitione l’anno izle-&
eſſcndo creato Cornelio l’anno 154. vi ſarebbonſio
stati 33.3nni . ‘ - ,
Ma qucsta opinione patiſce _ molte difficoltà , &; è

ripronata da Baronio con ragiòni evidenti,: perche
quan-to a_lSepol‘cro di S. Pietro , è inueriſimile , che
fuffe-tocCo per occaſione de iſpettacoli deſſ gl'Elc-u
fanti; effendo neoeſſario‘dirc, che qualli fuſſero fatti
dentro,o fuori del Cerchio di Nerone : ſeſi dentrmmz
che per Fanguffla di eſſo fu nece-ſſario disfare il Se}—
polcro di S.Pietro, ch'era di Fuori , (arebbe stato pel:-
Conſeqnenza biſogno disfare il Cerchio ancora imſi
qualche parte ,- il che N sà, che non ſù fatto , eſſendo
rcstato inticro‘ infimo al tempo di Costantino, come
anche il Sepolcro : ſè li detti ſpettacoli furono fai—:-
ti Fuori di eſſo, era tanto ſpacio nel Campo Vaticae‘
me,che non ci era necélèitàdi toccare il Sepolcro di—
SſſFictm— , offendo contiguo al Monte , & auanti' ai

-. detto

Òt‘lofi’i' adi

di:.àl Plu-

Adn-70.55:
ananas-z

Ann.—Tod;
all-zu. . \

 



28 : di S. Pietra :
detto Cerchio-: oltre che fù diuina prouidenzmcome
{i è detto , che Eliogabalo non toccaſſe detto Sepol-
cro. La traflatione del corpo di S. Pietro fatta al-
l'hora con quello di S.Paolo,ſi vede parimente quan-
to fia inueriſimile; poiche quando ſì concedeſſe, che
il Sepolcro di S.Pietro fuſſe stato demolito per quel-
l’occaſionc de’ ſpettacoli , non ſeguita però, che per
la medeſima ſi .toccaſſe quello dis. Paolo , il quale-
non correua l’isteſſo pericolo,,eſſendo nella via Ollie.
ſe canto lontana dal Vaticano; ne biſognaua per ciò
lenarne il ſuo corpo .
Ma perche Onofrioſiper conformarſi con Anafla-

[io ha éOnietturato forlì il tempo della traſlationc
de i corpi de gl’Apostoli , dal tempo, nel quale eſſo
Anastaſio dice, che furono riportati'a iſſluoghi loro;
è neceffario di eſſaminar’ancora le parole di questo
Autore . ſſſi ,

Dice Anastàfſio, che S.Cornelio Papa & prieghidi
Lucina Makeba.; leuò di notte quei pretioſi corpi
de gl’Apostolid—alle Catacombe ; e che riportando
Lucina quello di S. Paolo alla ſua Poſſeſsionc nella...
via Ostienſe z-Coſirnelio portò quello di S., Pietro al
Vaticano : queſie ſono le ſue parole. ſſ

; V‘Hſiit: temporibus/Ms rag./im: a‘ 9114014772 Matromz
Lucina, corpore: «Apo/Zalomm Terri, ò- Pauli du
Calamai/yi: leuam't noéîu. Primum quidem car-
pm Beati Pauli Beata Lucina poſuit inſipmdioſua
m'a Ofìimſiſin [atm obi decal/atm zſſz': Bwero Cor-
neliu: .Epz‘ſcopm accepit carpa; B .Petri Aptzstoli,q’9-
poſuit imm; locum, rubi cmcgfixu: e/Z inter- corpore;

_ Sanè'z‘omm Epiſhaparum in Temp/o cAPO/lini: , in
' montem Aurea? in Vatimna PalatjNeroniani,z’g-c.-

—_ſi Qgesta nai—ratione però di Anastaſio , falſamentc
* ' da

Ana R. 91—-
\ .. Comel- ‘

 



Veneratione del luogo a 9
da alcuni citata ſotto nome di Damaſo, èriprouata-
dall’isteſſo Baronio con l’autorità di S.Gregorio che
(i dirà appreſſo; & èreſa molto ſoſpetta d'infedeltà
dalla conſufionſie ,e contradittione, che li vede nelle
ſue parole . . .

Dice dunque S. Gregorio ſcriuendo à Costantina
A‘ugusta,-cho nel tempo del martirio de gl’Apoſtoli,
vennero alcuni fedeli dall’Oriente per portare alle
patrie loro quei corpi de’ſuoi Cittadini : e quando
furono lontani due miglia da Roma , li poſero nelle
Catacombe ; ma quando poi volſero ]euarli da que
luogo per portarli via, furono talmente ſpauc mati",
& atterriti da tuoni, e folgori, che fuggirono tutti,
e non hebbero più ardire di tentar ſimil furto.All’ho.
ra concorrendo :" Romani a quel rumore preſero li
medèſſſimi corpi , e li riportarono d i Sepolcri loro .
(Leffe (ono le-parole del Santo. ‘

fDe eorparihm vera Sanz‘ì‘aram Apcfflolarunſiaa
quid ego diéîurus ſum ! dum confidi, quia ea tem-
pore , qua paſſi‘ ſzmt , ex Oriente fide/ex mm;-unt,
qui eorum corpore , ſicut Ciuium ſuormp repre-
rent: que duc‘Za ‘vſque ad ſecundum Vrbn willia-
rium, in loco-, qui diaitur ad Catammt'mſ collocata
ſunt . Sed dum exinde [ez-fare omni; eorum multi-
tudo conueniem niteretufflta eo; fui; tonitruìmtque
fidguris nimio mem teemit, atque diſhflstt, @# taſi-
lia denuu‘ nui/Menu: attentarepreſzzmerentſſTz-tch
autem exezmte: Romani,:arum corpormqui ex. Da;
mini piemte meruerzmt, lee/aram, (F in locis,z'zz__.
guibm mmc ſmzt condita peſmmmt . . _ . ,

Si che dicendo S. Gregorio (la cux autorità è 1:-
refragabile, come di maggior fedelta‘,& antichità di
Anastaſiox di altri modernoche li cOrpi de %‘îgoz

‘ 0 !

Greg. re-
gii'ì. l.; .ep.
30.1ndſitz.
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il

go ' di S. Pietro-,-
Roli furono traſportati , e riportati àiluoghi loro-

nel tempomhe paî’ÌIOUO il martiriomhe—fſiù l’anno del

Signore 69. (€ intendiamo per detto tempo ,quello

preciſo, nel quale morirono , certo èſiſiche quella tra.

{larione non potè eſſerfattſſa da SLM-nello, il quale

fù nell’anno? 54. ſe non vbleſsimo dire, che due vol-.

ce fiano {lati portati alle Catacombe, e riportati ai 'i

luoghi loro; ilche' neffimo de gl’anticſſhi diſſe mai:

come 6 pol-Tano però intender quelle parole di San.-'-

Gregorio, fi dirà appreſſo , * ſſ -

Ne anco {î pùò affermare. , che li medeſimî corpi

quando furono leuaſſti dai Greci, rimanefl‘ero nella:

Caeacombe inlìn’al tem po dis. ».Cornelio' ; ell'endo

troppo inueriſimile , che quelli viueſſero , & aſpet—

taſſero à-leuarli 18 5. anni , quanti ”ne corſero dal

martirio deſigl'Apostoli all’ifleſſo S. Cornelio : oltre-

che S.Gr_egorio,dice chiaramente,che furono all’hoe

ra d‘a iROznani riportati àiluſioghi done erano in..

tempo ſuo . \Elî non è dubio, che in tempo di, S.Gre-

gorio, ilquſſalc fù nell’anno 590» erano ne iproprii
Sepolcri , '
Anzivi erano ancora prima di S.Cornelio; e l'af—

ferma pàr-ticolarmente Caio'Teologo in quella. di-

ſputa', che E diſſe fatta, con Proclo l’anno z15.in_,

”tempo di Zeffirino Papa , mostrando col dico (come

dice Baronio) clone fnſſero , con quelle parole .

Ego Apafialomm Trapbcea perfido-uè pqffunſiſiſi

gflmdere ,ſilubet ad Vatu-gnam, (gw.

- Et'ſe bene par che lì potrebbe dire , che per Tro«

fei e’intendanoi Sepolcri,e Memorie de gl’Apoſìoli;

le quali potevano eſſer’in piedi, &icorpi trouarlìſſ

all’hora nelle Caracornbſie, ſì può anco riſpondereſi- ,,

che (3250 :\ntendeua "non (olo de iSepolcri , made—lli

’ ‘ corpi



Vene-ratione del luogo ‘ “3":
'còrpi-ancora ; i quali eran’in tempo (uo ne iluoglſiiji
loro . *

Ciò ſi'proua particolarmente dalle parole d’Ana- An…"…
staſio , ilquale nelle vite di quei primi Pontefici ſuc- Vite delli
ceſſori di S. Pietro,cioè,Lino, Clero, Anacleto,!îua— medſſſiſſ'”
risto , Si'sto L Tèlesforo , Iginio , Pio]. Eleuterio ,e
Vittore immediato anteceſſore di Zeffirino , che fù
in tempo di Caio , dice di ciaſcuno di effi : Sepultu:
est i}; Varie-ana iu'xta corpus ,B. Petri . Notiſi che
nonſſdice iamm Tumulum, ò Memoria‘m ; perche,"-
‘î'eramente in tempo di quei primi Santi Pontefici vi
era il ſuo corpo . ' î

’ Si proua anco dalla venerazione che iui gl’era fat
taiòc dalle grazie che vi ſiriceueuano, come G è def-
.to di (opra diSErmere, che l’anno delSignore 183.
fil eſſortaro :ì portami il ſuo figliuolo morto . ’

Perle quali ragioni par che non ſi poſſa approval
re l'opinione di quelli che dicono eſſeriìati naſcosti
icorpideigloriolì Apostoli nel Pozzo delle Cati-
combe 2.51. anni , maffime 'che dal marririo’de gl'
Apostoli , che fù (come pur (i diſſe) l’anno 6—9. alla….
creatione di S.Cornelio Papa, che fu l’anno 254.non
vi corſero più di 185. anni. ‘ ;
Er perche la detta opinione dicono eſſer fondata

particolarmente in vna riuelatione di SſiBx-igida, faſ-
rà neceſſario eſſaminar’ancom questa . Si leg—gono
dunque in detta riuelatione , ò addicione acl GITA…- ,
queste parole . — ſſ
‘ Filia; Dei \loquitur: fratergste mimmo» qnzmſie ???-qu

‘ Apo/Bali mei Petrus , (’s)- Pazſiz/m in {\lo loco Camſi 4%"? ""
rumba: tanto tempore iacuemnt, @“ quaſi-ſi neg/eéîi.
Reffiandco tibi : Scripta-m aurea dicit, quod [\}-an ſi
diu fleterit in eremo, quia :naſi’izfiagenzmm,gemy?

. , \. 'l' 1:\ * PM ‘E'  
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32 di S . Pie-Prof
pcſſcſſuri crani, nondum completa fuit . Sic etiam
erat de Apostolis mei: . Nondum erat tempus gm-
fizeſi, quo carpom Apaaſio/or‘wn meomm matt-mala

"(lung-zia prim zie-{mit effe-tempus probatioms._
ò- poſim coronatiom‘ndyquiz nondum crauti/lt

nati , quibus honor ille exe/tazioni; Apcfflo/arum.)
debebatur.

Dalle quali non ſolo non s’inferiſce il detto nume-

rode gl’anni , ma stando nell’eſſempio , ch’in ella fi

adduce del popolo d’lſrael, fi potrebbe dire, che que-

fli non paſſaſſero quaranta , quanti quel popolo fù
nel deſerto prima d’intrarc nella terra di Promiflìo-

ne . Ne ancofiraccoglie lunghezza di tempo diu

quell’altre parolezNondumſſ eram? illi nmàdowawr-

ſiche balìaua , che quei corpi ſuſſero portati in quel
Pozzo poco prima,—che naſceſſe Lucina,ò quello che
fatto poi Papa gl’hauerebbe riportati . ‘

. Emolto meno dalla marauiglia di quel fermo di

Dio , che vi fuſſero stati così gran tempo ; perche;
le vi fuſſero Prati ancona pochi meli , anzi giorni poe
teua parergli molto, confiderando la pretioſità di

quel teſoro,che non conueniua steſſe vn momentoſſdi

tempo (enza la debita veſſneratione .
Non eſſenclo stato dunque riuelato al S. Brigida il

tempo preeiſo ‘, può intenderſi di quello 5 che veriſiv

milmente aſpettarono i Greci per leuar ſenz’impc-
dimento quel ſacro furto dalle Catacombe , douc-
l’haueuano naſcosto; priche quando preſero quei
benedetti corpi da i Sepolcri , certo è che non ardi-
rono portargli ſubito alle patrie loro , per timore,

forlì ch’i Romani cattolici, accortifi del furto fuſſe-
ro per farne riſentimento contro quelli , nelle mani
de i quali haueſſero trouato queiSacri pegni , ma 1;

' ’ ' Ole-Po:
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ſi dépoſeromome dice S.Gregorio,inquclle Cata'co'nxà

’ſibe ,. & aſpettaronoſil’opportunità di poterli ſicuraſſ;

mente leuar da quel luogo . Onde biſognò, che vi

correſſe tempo notabile *, tanto più,c'heſſdalle parole

dell'iiſſteſſo S.Gregorio pare. che li raccoglia, che più…

volte haueſſero queiGreci tentato l’impreſa , & ha.-\

uendo incòtrato' qualche difficoltàſi rìſolueſſero poi-

difar’vno sforzoe di andar tutti inſiemeà leuarliſi'ſſ..

Wei’co pare, che accennino quelle parole : Dum...-

exinde [marc omni: eorum multimdo canumſiiem

\ niteremr . .ſi ,

' 'Si aggiunge,che la Chieſa nell’Offitio di S.Dama-ſi

ſo, deſcriuendo il luogo delle Catacombe, vſa quelle

parole :.Vbi corpo:-a' Sanfìarum Petri, ('o- Pauli

‘ m’è uan-diu iacuerunt,.& non dice diu, ò altro, che

ſignifichi lungo tempo . Peril che rella aſſai prouato,

che non (i poſſa determinare il tempo quanto fuſſe, e

molto meno,che arriuaſſeal ſopradetto di z 5 Lanni .

Ogame alla traflatione fatta da Cornelio, (e 'me,

ne per le medeſime ragioni pare, che (i porrebbe ri-

uocare in dubio , fi deue nondimeno tener per vera ,

per la traditione antica , & moito più per l'autorità

della Chieſa , la quale nell’Offitio dell’isteſſo 8. Cor-

Delio la ſuppone certa . Ma perche la relazione , &

autorità ſopradetta di S. Gregorio . pare manifei‘ca-

mente contraria, ſarà neceſſario per conciliar l’vn’òc : .…”

i‘altr’opinione, dir con S.Antonino , & con Vgonio ,

« che per il tépo del _martiriozdel quale parla S.Grego.

rio non s’intende. quello, nel quale perirono gl’Apo-

Moli, ma quello che ricorre ogn’anno della feliz , e.;

memoria della pafiioneloro; nel qual tempo eſſendo

venuti detti Grecizcome gl’altri deuoti ſolcuano vez,

nire, quali da. tutte leſſparſſſſti del Mondoſià dettayFeiìa, ſiſſ

. ” “ C & bau-cn » ‘
....

In. pif-'o

tìt.6. c.4. ;.
4.Vg.flqc.

 



 

— Vamp-At. del lungo di S. Pietro .
&! hauenclo all-hora fatto il furto, faceſſe S.Cornelio
la tra Mariane riferita dal detto S. Gregorio fotto
nome de’ Romani .
“ Resta bene vna'difflcolcà, che in tempo di S. Cor-
Helio ſopr’al corpo di S.Pietro era quella Memoriam
fabrica fatta… già da Anacleto: Onde non era così
facile à quei Greci il robbar quel reſoro,come fù nel
tempo del martirio de gl'Apo-stoli , qua-ndo non ci
era detta Memoriame altro ripa-ro, ilquale rompen.
doſi ,‘poreſſe dar’inditio del furto ; che perciò li me-
deſimi Apostoli non volendo eſſer leuati da Roma.…- .
fecero, che i Romani ſe n’accorgeſſero con quei tuo-
rii, e folgori, che {i diſſero . Nondimeno eſſend‘o {ìa-
rb poflìbile, non era incòuenienrezche la potenzia ſi
r’iduceſſe in atto; & che quei Greci vſaſſero ogni di-
ligenza, e cautela nel robbarli , come fecero" nel na.
ſconderli per qualche tempo pri-mſhche li porcaſſero '
aile patrie loro . Si laſcia però al giudirio di ciaſcu-
no l’approuar quell’opinione che li parerà migliore.
QLCHO è certo , che ſe il Vaticano è staco primo

per qualche tempo di cosìpretioſo teſoromon è sta-
to però mai della Memoria e Trofeo del Sepolcro di
S… Pietro, ne della ſua debita venerazione ,infin’al
tempo , che vi ſù fabricata la Chieſa da Coſìantino :,
il quale, dopo hauer vinco Maſſentio,e11beraco Ro-
fma dalla ſua tirannide l’anno del Signore 31.3. rit-or-
nando da Ponremolle oer i Prati Winrii paſsò per il
Vaticano; e riconoiſſcendo la vittoria da Dio , me-
diante il ſegno della Croce, che gl’ercſſ; apparſo, vol-
ſe per rendimento di gratie venerar ancìr’ il detto
Sepolcro di S. Pietro ſuo Vicario in terra . Onde,
partendofi dal Vaticano, andò per la via Trionfale a
Palazzo maggiore, e non ſaìi in…Cîipidoglio s‘i—render

' gratia
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ſſ ſi Venera”. del luogo di S.Piexro . 33 _
gratîe alli falſi'Dei,come "era ſolito de Triòfanti; haſi
'uédo già fatto quell’vfficio cò il vero Dio nel Vatica
‘no,da lui ragioneuolmente eletto per ſuo Campido-
glio .T E perciò forlì il Senato nell'inſcrittione dell-’-

Arco Trionfale , che gli fece ( la qual ſi vede ancora

ſivicin’al Coliſeo) non ardì di attribuir la medeſi'maſi

vittoria alli (noi Dei, ma vi poſe quelle parole .
INSTINCTV DIVINITATIS , patendogl’in que- Ann-T°»;-

{ìa maniera dar ſoclisſattione à Costantino , enon.- ""‘“
d‘ichiarar'eſſo Senato Christiano ; ſe bene accorgen-

doſiſiil medeſimo Costantino dell'artificio , & veden—ſſ

do che in detto Arco non ci era (colpita alcuna Cro—

ce , fece porre in mezo della Città la statua ſua , la_-

quale haueua in mano ma Croce grande con questa

iſcrittione . ſi \ \

H05 ſhlutari ſigno , «vero fbrtitudinis fradicio

Ciuitatem mfîram Tyrannidi: iuga libera:-zi , (>

S. P. SLR. in libertatiſ-n windimm, prifìinſſ: am-

plitudini, (9- ſplmdaſiri "Hilux" . -

Dei,/Ja Cbieſhfaffiriczm da Cafiantino [BPM

* ,il Sepolcro di S . Pietro . -

'E bene Costantino— Imperatore era-bcn’ inclinato ,…, T….

S alla Religione Christiana,e ne fece molte (limo-, “;_W- &

[ìrationi particolarméte con affegnar—e à 5. Mſielchiaſſ

de anteceſſore di S.Siluestro, la caſa detta di Faustaſiſi

nel Laterano ; doue l'iſìeſſo»Melchiade celebrò ‘vnſiſſ Ottanmile

Concilio l’ànno ſeguente zr ;. come fi dirà nell‘-Lide... ÎÎZnÎÉſiſiin

ſcritt'ione della— Chieſa d'i S.Gio.e con far molti edit—-

ti è fauore della medeſima Religione ; differì nondi-

meno il batcezzarſl 'inſinoallffznno del Signore 334…
. - * ; Cloe  



  

 

Ipi; Deer.

"36 .» ſi Chie/Z- di .S. Pietro. .
cioè ſil Lanni dopo la' vittoria di Maſſentio : nel qual
…tempo hauendolo Dio benedetto eastigato , e cor-

Mſi cp. ,, retto con mandargli vna lebra incuralriles'a eſſerdo
Mn- TO-s- eſſo ricorſo à gl’Auguri,ſſe conſigliato da loro a farlin.334.

' vn bagno di ſangue di fanciulli ; per vna certa pietà
naturale abhorrì tal'impietà; ne volſe permerterlaſi:
Ondela notte in {ogno gl’apparue S. Pietro Apcsto-
lo,inſieme con S.Paolo, graco (come il prò piamen-
te credere) dell’offequio fattogli in vifirare il luo Se-
polcro, e gli diſſe, che ſe voleua guarire da quella le-
bra. faccſſe cercar S.Siluestro Pa paz-il quale fiat-a l‘l—
cirato nel Monte-Sorarce(hoggi eletto S.Orclìe) e da
lui riceueſſe il Barteſimo . :
— Fece dunque cercar ſùbito, e condurre :ì ſe il San-
to Pontefice; gli narròla viſione hauura ; & eſſen-
degli mostraee dalSanco le Imagini delli due: Santi
Apostoli dipinte in vna taucla (la quale fi conferma…,
ancora fra le altre Reliquie nella Chieſa di S.Pietro)
riconobbe in eſſe l'effigie delli medefimi, che gl’eraſi-
no apparſi ; riceuè il Barteſimo nel luogo, dove hora
ſi conſerua la memoria nel Laterano (come ſidirà
nella deſc‘rictione della Chiela di S.Giouanni)& conil Batteſimo la ſanità dell’anima, e del corpo .

Battezzato che ſù, venne otto giorni dopoi allhConfeffione, .e Memoria, 0 Trofeo di S.Pietro,e conmolte lagrime di denotione , deposta la corona , e,ſpogliatoſi le vesti, & ornamenti Imperiali, preſe vnBidentc , ò Zappa, e cominciò a cauare i fondamen-ticſſdella Chieſa, che volcua edificarui ; portando an-cora ſnori dade‘tci fondamenti 12. {chili, ò corbc diterra ſopra le fue ſpalle in honore delli 1 :. Apolìoli:imitando in ciò Veſpaſiano Augusto dell’isteſſa (uzu—ſamiglia flauia , il quale nella .ristaſſuraſieionc del;
/ . ſi

cam:



fhbricatî'ſſ da Coflqntiàoſi 37]
Campidoglio arſo già dal fuocowolſc parimente co;-
minciar'à cauar’i fondamenti di eſſo,e porcarnfefſuo-ſi *
ri'alcuni ſchiſi di terra : ſe bène con molto maggior
pietà,?k. ragionè honorò Costantino il Vaticanomeb
quale haueua già, come li è detto,-muratori] Cam-'
pidOgliot '

Cauan i fondamenti , cgictato 'per ciò il terra il :
Tempio d’Apolline'. & il Cerchio di Nerone , che gli MT,-:""

‘ erano contigui, dette ordine alla fabrica dellaéChie-
fa ': la‘ quale diſpoſe “in forma di Croce ",non ,ſenza...
misterio ; hauendo per mezo di eſſa ottenuta la Vit-ſ- '
toria; e ſapendo che con eſſa ha-ueua S.Pietro trion-ſi;
Pato deiGentil'i ,e piantata la fede in Roma: anzi
che l'isteſſo Signore per mezo della Croce haueua ri-z
comprato il Mondo; e‘vincendoſi con—e-ſſaſil—a Morte.-,»
ne haueua donato la vita . ſſ— ‘ — ſſ

Si ſabricò dunque la Chieſa in forma—di Ctòco , ……"
cioè con la Tribuna, che rappreſentaua il capo; conÎm-ſ-P- *= D
la Trauerſa , che dinot‘ana le braccia-;» col corpo di»
stinco in cinque Nani; che mostrau'a lo-ſiiìipi-te‘, ò 11.-
lunghezza; & infine l’ Ati-fio co i, Portici, e le Scale, '

ch’erano, ò rappreſenta uano il piede della Croce.
La Tribuna (pencominciar da capo) era in forma

d‘Emiciclo, ò Teatro,-lunga verſo Occidente palmi \
54; larga palmi So. alta palmi 100. nella quale era
quella iſcritcione . … — -

Quod duce te Wanda: ſàrrmit ad Jstm...‘ —
' ſſtriumpham , " ’ ſi

ſſ - ' Huna Constantinm Viéîar tibi candidi! Aulà'. »
Fra la Tribuna, e la Trauerſa era l'Altare di San... >

Pietro : il quale è ancora nel medeſimo luogo,non..
cſſendo maiſ stato moſſo, ne aperto da Pontefice.; .,

alcuno. ſi ,,… ſſ " - ſſſſ ,-
" C 3 La  



 

38 - Chie/'a di S. Pieh-'a
. ſſ La detta Trauerſa fra la Tribuna, & il corpo della
Chieſa, era larga. palmi 78. lunga da Mezzogiornoà
Tramontana palmi 390°. alta palmi 170. alla miſura
dell'altezza della Chieſa; non però alla miſura della
larghezza della medeſima ; eſſendo questa Trauerſa
piùlunga, & eccedendola palmi 44. da ogni parte};
per format (come E è detto) il braccio della Croce.

”_ Be in quel luogo, doue vſciua fuori dalla detta lar-
ghezza della Chieſa, vi erano due Colonne dall vnz ’
e l’altra parte con i ſuoi Pilastri , & Archi, che lo-

gfîſſiſim' ſ' stcneuano le muraglie; le quali Colonne poi furono
pelle per ornamento nella Porta del Popolo .

Il corpo della Chieſa dalla detta. Trauerſa infine!
alla. porta, era lungo palmi 4.06. largo palmi 28 ;. ale
t.o palmi 1,70. &ſihaueua quattro ordinidi Colonne-
che formauano cinque Naui .

La Naue di mezo, ch’era maggior dell’ala-mera.-
larga palmi 106.alca palmi ſir7o.le altre due dell’vna-
e l’altra parte erano minori,-e più baſſe .
Le prime appreſſo alla Naue di mez-o verſo Mezo

giorno, e Tramontana , erano larghe palmi 38- &.
alte palmi 83. _ ſſ '

ſi- Le altre due, che terminauano con i muri della
Chicſa, erano larghe palmi 39. alte palmi 63.

3135-1111);- , Tutte-le Colonne, che formauano le dette cinque
« Mfiſi L' Naui erano,ſecondo Gregorio Turouenſe,96.queste
"‘"8— ſono le parole ſue . ;

Aumar ordine: Calumnarum Wald! admit-abi-
li‘um numero. nonagintaſex haben,: , babe; etiam.-
guamar in uſ./tare, que ſunt lima]:mmm . Non
era neo-però tutte eguali,e groſſe in vn modo . (Della"
della Nauc di mezo erano alte palmi 4o.e groſſe pal.-
mi 6. cucce di marmo patio, ò di granito, eccetto leſi

' due 



fabric-m ſſdaſi Còffld'ntiizaſſ . z 9
due prime vicinoalle Porte , le quali erànodi maſirſi
mo Africano groſſe palmi ſetce, le più belle in quei
ſisto genere, che fiano mai state viste nel Mondo, non
che in Romazgiudicace di prezzo inestimabile : non
[enza misterio polle in quel luogo, rappreſent'andolî
in eſſe à quelli ch’entrauano, le due Colonne di San-‘
ta C—hi—eſa,cioè S.Pietro, e S.Paolo. Si vedono hoggi‘
quelle medeſime nel Portico nuouo, ſe bene c‘l-z'mi-
unite da quello ch’erano ,, acciò pocſſeero ſeruire al
luogo doue hora fianno. . *

Le Colonne delle naui minori erano [alte palmi
Ventiſei e mezoſſgroſſe palmi 4. "

L’Arco della naue di mezo-oltre alli due Pilafiri ‘,ſſſſ
era anco ſostenuto da due grandi Colonne con Leſſo
congiunte; e questo ſi chiamaua da gl’Ancichi l’Ar-
‘co Trionfale .

Olrre le cinque Porte principali verſo Oriente,. ;- MF"- «:.:.
che corriſpondeuano alle cinque nani,-vi furono ag—
giunte poi altre Porte, per le quali ſì andaua- ad al-
cune Chieſe,& Orarorij,ch’erano-(come (i dirà) in;
colmo alla Bafilica, cioè; nelli muri della Chieſa ver-
ſo Mezo giorno cinque Porte,& altretaſſnte dall’altra-
Parce verſo Tramontana \. '
" Nelli muri della Trauerſa verſo Occidente vi fu,.
rono due Porte dall’ma , el'altra parte della Tribu-
na; e verſo Mezo giorno vn’altra Porca,in mezo del:-
la medeſima Trauerla. - ‘

m.l-P.

. Il resto delle mani di mezo fu poi coperto di tego— m.lÎP. Al.
le di Metallo Corinto. La fabrica fùſſfarta còn molta.
prestezzazdeſiderzîdo Costantino vederla finira "quan-
to prima . Onde per farle naui della Chieſa verſo \
Mezo giorno ,cioè quelle , ch’crano chiamate del .
Crocifiſſoae c_liS.Andreaſi amar? man-ca nell’enrrarîfſi :.
' ; . -. , ‘ 4,— i“

far-c.].

 



 

4° ,Chieſſz "di’-S‘. Pietro. .
in Chieſa) ſi ſeruì di quei tre—brdini di muri del-Cer-
chio di Nerone , ch'erano da-questa; parte.(co'me'fi
diſſe ) fabricando ſopra di effi : che perciò non hai
uendo potuto reger tant-a machina, ſi vidde a’ tempi
noflri minacciar rouinas'eſſendoſi ſcostato,‘ epiega-
to il muro principale della naue di 'mezo cinque pal—
mi . Onde vna mattina, mentre ti celebraua Meſſb .
nell’Altare della B.…Vergine , detta della Colonna , ſi
ſpiccò vn marmo da vna ſinestra di detto muro ,e
cadde inanzi aldetto Altarmſirompendoſi in più par-
ti, con 'ſp'auento grandiſſimo de’ circostanti, ſf.-nza..-
però offeſa di veruno per gratia (come ſù creduto )
dell’ifieſſa B. Vergine . Il che diede occaſione 5.
Paolo V. di fel.- mem. in vn Concistoro , che ſeco
l’isteſſo anno 1605. alli 17. di Settembre con il voto
di tutti iCardinali,di riſoluer, che ſì finiſſe d…ſii gittar'
à terra tutta la Chieſa vecchia; eſſendo già l’altra.;
parte di ſopra stata demolita daGinlio II. l’anno
1 506. quando cominciò la nuoua con nuouo model-
lo; forſi per ſimili o‘ccaſione, e per nOn vi eſſer luogo
capace del (no gran Sepolcrmchediſegnaua di farmi;
modellato già dal Buonarota . ‘

Fer l’isteſſa fretta che hebbe Coſì-Stino, non ci eſf
ſenſid'o- tempo a l:"auorare i marmi che biſognauano, (i
preſero quelli da altre fabriche antiche nel modo ,'
ch'e ſi trouauano: che perciò habbiaino V‘isto nel la...
medeſima Chieſa à i giorni nostri le baſe delle Coi
ionne d'îi diuerſe forme; come anco i Capitelli ,‘de i
"quali molti non erano finiti; e ne gl’Architi-aui chef
erano ſra'vna Colonna , e l’altra, quando è stara cle--
molina affatto la detta Chieſa, ſì ſono viste le iſcrit.}
rioni antiche ; hauendo li medeſimi ſeruito per altre“;
,fſigſſtìricth in- vno particolarmente (i leggeuano'que-Èèf

‘ e



fabric-ata da; {1053411111710 . 41
Re parole . DIVO TITO DIVI VESPASIANI P.
VESPASIANO AVG. JMP. CAESAR o NER—
VAE F. NERVA TRAIANVS GERMANICVS
DACICVS PONT. MAX. TRIB. POT. COS P.
P. FE'CIÎT. Le quali lettere erano grandiV'n 15311110
& 1111 terzo,e lì conoſceua che eranooPcate ripiene di
bronzo dorato. Delle pietre poi di detti Archicraſſui
{oi-10“ {Fate fadele Scale,che horn {i ſivſied'onO nella Cò-
ſeffione di S. Pietromuouaniente ornata da Pano V.
fel. mem.con ſpeſa di dodici mila. ſcudi.

Nelle'pietre ancora,che ſeruiuano perbaſi delle;
dette Colonne, erano ſcolpice lettere divn Cubito
col nome di GALlENO. '
Lefoglie delle Porte erano parimétè l'a—tte d'i mar; Gſſſimſilſſ

migrandi del Cet-chime dialtrefabriche.801îto vno lstrO-îfîlſi
, cle’ qua-li alquantanarcatom erano ſcoip1te '1icu11e "7‘m" ’

ro'ſe:è fotto vn'altro (i1Ie‘ggei1ano q1‘1ePce lettereſſhe
mostrauano effere state pahme'nt'edi branzo indo—
rato , cioè CVM SPECVLATOR. le quali [i cre-
dèzche 'vòleſſero dire ARGVMS-PE—CVLATORVM.
Era in Roma la Scuola dè Specùlà‘eſiòrſii , comeſiileg—
ge nelz'liſcrittioni antiche,-nelle quali ve n’è ma con
quefìe parole SCHOLA.SPECVLATORV'M. LE— 2352”-
GIONVM. [- & II. A]) IVTRICVM. PJARVM Smyt- 1-
FIDELlVMÎſſ' ſîîèf'ſiîîî'ſſ.
cosìancora n'e 1Capitclii 'cìelleColonne,cheerano m._ ſ. 1.1. .

i‘léllePorteſop‘ra' le Scale della Chieſa flare già nella 32m" X°"

Mol—edAdr-iano , ſi Viddero le' imagim dell'isteſſo A—
driano,e ſì vedono hoggi 111 mo di efflportato alla.
"Vign'a "delCardMontalto,eſſendole medeſimc Coſſſi
lonne postc p_er ornamento nella foot-11111 fatta di;:
PaoloV.nel“G1a111colo. — _ *ſi .

ſi _ ='.f :… "' . , f-Ì '»"; '

«Atria:  
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F;- Chic/4 di S. «Pia-tm …

Atrio , .e Part… .

ſſ Ggignſc poi alla…(îhieſiſa l'Atrio con _i Portici
intorno : ilqualÎAci-ig cca lungo palml 256.131“-

go palmi zoo. _ , - ſſ ſi
Delli quattro Pont-ici intorno all’Art-io : Il primo

tra}; Chiefs? & il queſimo Atrio, era lungo-palm! ‘
28 5; alla miſpta, 'e. preportioſſne della larghezza del.
lafihicſaz-largo palmi 53.- altopalmi sszſſſiinfin’al cec-
ſſto.ſſ Ilſſqpal—Pòrtico da vnaparce era _ſostcnuco dalle
muraglie della detta Chieſa,c dall’altra da‘dicci Co;
lomac con due Pilaſh'i ,nell’vna, @ nell’altra cjstremità
del Portico . :ln mſſezo'clqllc dette dieciColonno era.
__vnaſſ Porta cli— bronzſſpſiciſſoſſèjncontro alla Porta di mcq
39 5152113 Chieſiſſizzg ſoptja glicſſa ſſvng— fiat—ua di S.Pietro
di marmo con il_Ciboſſrio €…“ bronzo ſoflenutoſidaſiduc
Colonne dj_porſſfido. îſſ ſ ſſ ſſ — .. >

Gl’altrlſſ' Portici dell'ſivnaſi , ce,—l'altra parte dell’Arrio
erano lunghi palmiY zſſsé. larghi. palmi 41, ciaſcuno
di pfiìhapeqa 1ſi3.ſſColſiſiomſiie verſo l’Acrio, & alt’rſietan-ſſ
tiPſiilastri ,vorſoſivil mayo , con i ſuſſoi Archi , che reg-ſſ-ſi.
genuino il tcſittoſſ. ſſ . _ …_ ſſ , g _ . .

L’vltimo Portico verſo le Scale , era lungo ſip‘almi
3,85, largo palmi—85 inſimczo del quale verſo ſiſiOcci—

, danze}, :: verſo laChlîſifſa erano tre Portefra—meſſe tra;

Alfa r. e. :.
m.!îP.

4, P.,ilastri, con due Colonne dall’vna, el'altra parte ,;
»; verſo Oriente trc- altr; Porte di bronzo con 4. Ces
lonne; le quſiali furono poiſitraſportateda Paolo V.nel'
Gianicolo :, comſic ſì «%.-karo - , . — . :

.Auanti le ſopradette tre Porte dell’H-timo Porti—cq
Verſo Oriente, era vn’altro Portico; ò Andito largo

. - palmi



fibris-ata da Ca.-457135110 .
palmi a, eo,.ne—i quale dopo la demolizione della Chief
fa di S.Maria i_n—Torre,ch’era. (come fidirà) inique,!—
la parceffi riceueuano dal Papa gl’lmpcracori, quan-
do veni—nano per eſſer coronati in S.Pietro .

* 'zſiEguriuano poi ÌeScaie , per ie quali 6 ſalina al;
' ſſla Bafilicaacon 3 7- Scalinidi marmo, duſposti in

cinqucnrdini ;; cſiiaſcuno. de i qualiordini bach—.

fette SWM, & …vn poco di [argon-a i’vn'ordine ,e
l-ſſ-alcrqi; _- ſſ ,,

- ſi All—’vnax l’altra parte dcl—ieſſScaleſi Fuoridcl Way
'- driporcico , c-delli miu-i della Chicſa ,.Costaînſſ.
tino edificò ancora due Epiſcopie, Cioè-habitacioni
per li Pontefici . Onde habb'iamo nella vita di Sim.-
mamſſ',.:cî.he qudìo Pontefice *riflanròſiſſleduc Epiſco-
pie intorno-alia Baſſſiii‘ca à mano" ſinſſiflr—a , e destràq ;—

Anaſh in...
Sim. Miar-
C. ‘- (“lapo

Ym’ſidì que-fica mano d\s-stra verſo mcìogiorno ccn— '
fumata dal tempo hà finalmente ſe'ruito per il fico
di alcune cafe de’ Canonici, eſſper il Palazzo deL-: San—
no Vfficio'; l’altra a mano fînistra vcrſo Tramontana
ſſrcsta ancona, eſſendo statſſa rinomata, &accre‘ſci ura
dal detto Simmaco, e da aitri Pontefici ſncceſſori5ſſlſſi
qùaſiljvrinouarono, & armarono fecondo itcmpi turno
la coſe ſopradette, come ſi dirà-.. , — .. --;:_

- . Ornò poi Coſistantino particolarmente la- detta;-
Confeffio-ne di S.Pietro con quella magnificenza che
conueniua aiia deontione, & alla grandezza dell’anfit-
mo ſuoſicoprendoladi finifflmiamarmizſi e circgnldan-

Q &

Ann. “TO.;
an.;zq.  
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44 - Chie-fiz di S. Pietro
“dolo. di 12. varie, e prctioſe Colonne, le quali hàuc-
ua portate da Grecia (ſecondo alcuni) & erano Bate
nel Tempio dApolline… Troia; ſe bene altri voglio-
no che fuſſero del Tempiodi Salomone; & vestendo-
la d’argento,& oro in modo che per il ſuo ſplendore
abbaoliaua la vista dichi la miraua , come dice San
Paolino Veſeouo di Nola , che ſù1n questo ſecolo di
Coſtantino, il quale ſcriuendo ad Alethio , e lodan-
dolo della carità fatta a i poueri della Cl11eſa,& Por-
tici di S P1etro, quando deſcriue 1]luogo della Con-
feſifflone vſa quefle parole: Alpago/ica (minus ſòlia
caruſmm, ingrmimtium lamina flringic, €9- cor—
da [ca*ìfi'mt, @:.
SGregorio ancor; ſcriùendoa Costantina Augu-

sta dice: ZB. recordatìonix deteſſor mem , quia ar-
gentumzquadſupmſàcratſſmum corpus BPetri
Mpyloli tra! , longè iamm ab eodem corpore , firè
guiridecimped‘u [Patio mutare ezza/ainò-c. E non è

’ dubio,chein tempo di SGregorio resta'uano ancora.

.Arn.*ſo.9.
'11. 719.113;
0 «F.;.ep.
:'1 Carlo
111311111.

nella Conſeſfione l1 medcſimi01namenti, che vi fece
Cofla‘ntìno , li qual1 non furono tocchi—da veruno
primmche da Luitprando Re de’Longobardi , ‘che fà

. 11111110 739 molto tempo dopo S. Gregorio.-

Non ſolo Costantino accomodòſi, & ornò detto
luogo così ſplendidam'entſſe , mà ſece vna caflamella,
quale S. Siluest1'05'come'dice Anaſtaſzo, ripoſe il cor-.
po‘diS. Pietro :' ſe bene è traditione pia ',. 'che vi po-
ne'ffeia metà del corpo" di S Pietro,,e la metà diquel-
lo di S.Paoloze che ſaſic‘ſſeſſe anco l’iſìeſſo nella Chieſa,
ch‘e‘ edificò il medeſimo Costantino all’isteſſo S. Pao-
lo, riponendoui l‘altra metà delli medeſimi,& in..-
quella di S.Giouanni conſeruando le teste dell’vno,e
dellaltro Apostolo,acciò… ambedue le Chieſe edi-

. . ficare



fabi-imm da Coſian'zino; "45
'ficatc in honor‘lcro , & in quella ,‘dou‘eſſhau’eua rico-
u-uto il Batrcſimo per comandamento di eſſi Apoſìo-
11 steſſeroinſicmc vnici , come inſieme gl’erano ap-
parſi.Ma perche ciò è controuerſo aſſai’ſiìzper I'vna,
e l’a…-aparte vi (ono ragioni molto efficaci , 6 po-
trà vedere que]io,che nc ſcriue problematicamcntc,
edatà in luce il S.Teologo Gio. Battiſìa Confalo-
niero Arch‘iuista Apostoìiſico,perſona diſimolca pietà,
’e dottrina. - . - -

Rinch-ſiìuſe poi detta caſſa d’argento con quelte- \ſcg.i..z.c.;
foro in \m’a’ltra di bronzo Ciprio di cinque piedi per g;;gſiſifſiſiſizſiſſ,
Ogni verſ0—,'così dichiara Onofrio quelîc paroìe di i" Silu-
Anastaſio: Ipſ-14m loca/um wndìguc m cre Cypria
concluſit , quod est immobile , ad caput pede: quin-
qae ; ard pede: : pe…/Ze: quinque: ad lam: dextrun-L.)
pede-J qui.-ngm : ad [atm ſiniflmmmcdes guinque:
ſap'ra‘, pede: quinqm . Non cſſendoſi vcrifimilcſſ
che Anastaſio voleſſc intendere, che quelbrſionzoſſ in
ogni parte fuſſc groſſo cinque piedizpercìie ſccond‘o
qucsta miſurà , mettendo infiemc la groſſezza» & ii
vano ;“ ſarebbe staca qucîla caſi'a. molto maggiore.-
ſenza dubio dell'Altare ifleſſo, che gh“ fù edificato
{opraffi’ome (i dir.-ì; & hancrebbe occupato maggior
Mago-: onde in diucrſe occaſioni di ornamenti , ò

"reputationi fatteva’ tempi D(Î-ſiſi,ſi farebbe ſcoperta.
Sopraia medcſimzi crſiſſa , òciauium (cce porre..-

l’ifleſſo Costancino vna Croce d’oro di 150. libre con

qucsta iſcrittiohc' . . ..
Con/iamm»: Auguſim : (3) Helena *?"X’fflfſif ,

hanc damum regali jimi/ifulgore caru/mmm: auf

7-0 circundant- Alludcndo forſi al detto ornamento

riſplendentc della Confeſsionem S.Silucstro ſopra là.

medeſima. e [opra i-Corpi de gl'Apofioli nelèa Tri-.
.. una  



 

46 Chiefiz di S . Pietro
buna dell'azchieſa fece edificare vn’Altare con il C?-
borio ſopra ., ſoflenuto da quattro Colonne di por-
fido; il quall’Altare lſſù il primo , che ſi edificafle di
pietrazelſendo ſoliri i Pontefiche Sacerdoti nel tem.
po delle perſecutioni celebrare in Altari di legno
portatili-per non hauer luogo fermo, e ſicnro . Così
la ppiamo che quello,ch‘haueua ſeruito all'illeſſo San
Siluefiroſſòz à gl‘antereflbri ſuoizanzi all’iPceſſo Apo-
Rolo S. Pietrostàrto di' legno , e concauo à modo di
vn'Arc‘a, iù rinchiuſò dal medeſimo Santo Pontefice
nell’Altar maggiore di S.Giouanni Laterano , come
fi dirà nella delicrirrione di quella Chieſa .

Edificato detto Altare di pietra fù ornato d'ar-
gento, &" oro con zoo. pietre pretioſe da quìami-
no ; il quale fece ancora per ornamento del medeſi-
mo , e della Chieſa quattro Candelieri di ottone di
dieci piedi, guarniti, e coperti ciaſcuno di eſsi con…-
piaiìrc d’argento di 300.1ibrcznelle quali erano im-
preſsi gl’Atti degli Apostoli . Tre Calici di u.. libre
l’vno con 45. pietre prerioſe . Due Mettete , cioè
vaſi grandi d’argento di libre 200. Altri 20. “Calici
d’argento di io; libre l'Vno. Due Ame , cioè Am-
polie d'oro di to.]ibre l’vna . Cinque Ame d'argen-
to di zo. libre l'vna : Vna Patena d’oro di libre 30-Ot—
nàta di : I S.pictre pretioſe . Cinque Parene d'argen-
to di 15. libre l’vna . Vna corona d’oro , cioè vou…)
Lampada chiamata Faro-cantaro con 500. Delfini ,,
cioè bocche in quella forma ,che ardeua avanti al
Corpo di S-Pietro; e molte altre Lampade d'argento
diſpoiìe per la Chéeſa di otto, e 10. libre lſi'vna . VIL-
Timiamateriomioè vn Profumierſhò Incéfìero d’oro
di libre "1 ;. ornato di gioie,& altri ornamenti ſimili.
Arri—cebi poi le medeſima Chiefs. di molte rendite, e.

’ - Caſali :



fabrica-ta da (l'a/Tumino . ' 47—
Caſali, ?) Poſſeſsioni in diuerſe parti del Mondo,dal-
le quali ti riſcuoteuano in particolare molti aro-
mati,e gran quantità di balſamoflìc altri oli)“ prctioſi
per le Lampadhche cloueuano arder di còci‘nuo' anan-
ti à gl’Apostoli . ’
Ma ſe lì Voleſſe riferir’tùtto quello, che don—ò Co-

stantino à qùesta Chieſa,biſognarebbe farne volume
particolare, onde per breuità [i laſcia, potendo cia-
ſcuno vederlo in Anastaſì-o, nella vita di S.Siluéstro,—
e nel zl. como d'e gl’AnnaliLccleſiastici del Baronio,
dſio'ue è deſcritto diffuſamentc .

Delle" Fabricſize , Rz‘fì‘zzumz‘iorzi , Cf] Oma-
mentifizzſiz“: nella medeſim—a Claicſſà,ffl

— informal! ceſ/"Zi- dopo C’oſhmtina .

Abricata, & ornata la Chiefs. da Costanrino, nel
' modo, che lì è detto, ſeguitarono dopo S.Silue-

ltro, altri Pontefici, Imperatori, (: _Rè, à conſe‘ruſſar-
la‘, ripara ndo quello che il tempo andaua conſumanſi:
d’O': & à‘farui altre ſabriche di Cappelle , & Oratori]
in c'ſſa.come anco Ch-ieſe, e Monasterii intornozcon
offerike alla medeſima Chieſa, donizòc ornamenti inv-
numerabili , & inestimabili . Ma perche à deſcriuer
tutte queste coſe ſecòdo l’ordine dei tempi,biſognac
rebbe teſſere vna lunga istoria , bastarà dl mostrat
breuemente , fecondo la deſcrittione dell’Alfarano !=“.
Siti , & iluoghi più principali .. comincia-ndo dalle…—;.
Scale della Chieſa fatte da—Coflaſintino .

!

Scale

  



4—8 Fabricbe, riflaumn è” amami

Scale .

m.lîP. A]. ' ’ Veste principiauano nella Piazza incontro a]-

ſſ"-‘-'* laPorta de’ Suizzeri,e ſe bene hora fono di 14.

‘ 'ſcalini,erano però prima di 35.(come ſì è dec.

to) eſſendo all’hora la detta Piazza molto più baſſa.

':ſſ'ſi'î-SW- Per queste Scale molti , che viſieauano la Chicſa.

' ' \ di S- Pietro ſaliuano in gìnocchion; : e per ciò forlì

Simmaco Papa,, che fù ne gl’anni del Signore 498. le

’ampliò , e ve ne aggiunſe altre, le quali erano co-

perte dall’vna,e l’altra parte per comodità del Popo-

lo, acciò poreſſe far la ſua diuorione in ogni tempo.

Ann.'ro.9. ſi In quello _modo ‘ſappiamo ?‘che le ſalì Carlo Ma-

n.774. \ gnoſi imperatore qnìdo venne a Roma la prima vol-

ta in tempo‘dì Adriano I. l’anno del Signore 774. e

l’isteſl'o è veriſimile, che faceſſe le tre altre volte,chc

.vi venne in altri tempi . -

‘ Le medeſime-Seale furono rinomate cla S.Leonc H[.

e da Pio II. il quale vi fece porre quelle due Statue

gli S. Pietro , e di S. Paolo fatte da Mino Scultoreà

Concorrenza di vn’altro chiamato Paolo Romano ;

dicui è'quella di S. Paolo, che ſ: vede nell’encrar del

Ponte S. Angelo postaui da Clemente VlI. che co-,

nobbe la ſua eccellenza, non conoſciuta, ò nÒn gra-

dita ſorſi in tempo di-Pio . ,ſi-

\ Vltimame‘nte Paolo V. ha ritirato lc ſopradetreſiſſ

Scale più verſo la Chieſa,c0me ſi vedono al preséte;

ſi ſex‘uendoſi però delli medeſimi ſcalini anrichi .

Gio. DL,… Ananciàderte ’Scale nella Piazza era vn fonte.,-
vie. di 3. grande di porfido fatto da Simmaco Papa,&' Vicino

ÎZÎS' " " ad elli), S.Gregorio fece vn’habitatione per la Scuoſi

’ la. de' Cantori da lui isticuica .

 

Chigi- 



deila Chieſ; a; s; rima ; , a;

. Chieſ}; di S.Greſigorìa, e di S.Maria;
. _ dc’Vergari . '

‘ Lfù ancora nel mcdeſimo luogo ma Chicſa (ot:-' .,, ſ, ;. w-
co il nome dell’isteſſo S.Gregorio: e poco lon— fiſ-**"

tam da eſſa incontro all’habitacione de’ Penicentic-
ri , vn’alcra chiamata S. Maria de’Vergari; le quali . z * ‘
due Chi-eſe in tempo di Pio IV. eſſendo ruinoſcſiuro:
no gictacſie àterra . -

Chie/Z; di S.Apoflſiimzre'.‘ '

N Ell’estremicì del piano , ſopra , e fuori dellcj‘ſiiſi Me:»
Scale verſo Mczo giorno fa la Chicſa di S.Apol- Lg.-ume.

linate edificata da Papa Honorio I. che fu nc gl'anni {fmf's}:
del Signore 63. alla qual Chieſa , & ì S.Pietro ſi an- An-fi- in»-
‘daua in proceflìone ogni ſabbato cantando le Licanic "°°°!"
per" ordine dell'isteſſo Pontefice . '

— Dcſcriuendo Anastaſio questa Chieſa , dice che fà
edificata "nel Porticoſiſſdi S.Pietro , detto Palmaria , è
Dalmata ; ſe bene era veramente fuori del Portico.
ma però in parte quaſi contigua ad eſſo. come (i vez-_
de nella-{opradecca deſcriccione dell'Alfarano .

Loggia della Bc’nedittionc .

' 'All’altrſia parte del detto Piano , ò Piazza verſo \in-LP. in.
DTramontana , & incontro alla detta Chieſa di ETV“:
S.Apoll-inare, \appreſſo al Campanile erano tre Log-
gio, ò Mignani , cominciati da Sisto IV. & InnOCEn-
nîo VII]. e finiti da 'Aleſſandro VI. donc i Papi nella,
‘ — ' D ' \ Pcste  



ſſ ſiſſsd Fabricbt; riffaàr‘ì—tſi (9- ofm-ml
Pelle più ſolenni dauano à itcmpi nostvì la benedicj
tione al Popolo . ' ſi-

*

Archſſſſiprexliitemto .'

mm.-cri. , . I là dal Mignano , ?) Loggia era il Campanile;
ÎC‘ZEÎÎÌÌ’L & incontro al questo , vn Palazzo con 80. stan-
Ìrſiſiiiſſſſ' tie, che fù già vn Triclinio edificato cla-Leone lll.per
na . in..!

“Mq…. commoditàde’PeregrinſiLcon vn Bagno per li medeſi—

’ mi: il qual Bagno era donne "al preſente è vna calzi del
Capitolo di S.Pietro ſegnata col numero 36.vic1n’al
luogo doue era detto Palazzo , che fù poi conuertito
in habitacioneſ dell’Arciprete , e lì chiamò infino ai
tempi noſh‘i l’Archipresbitei-ato; demolito vltima.

- …_ mente da Paolo "V. l’anno 1-6jxò‘.‘-ne1 far la Facciata,"
* ‘; Portico della Chieſa .‘ '

.Partè'a'ell’Atrio ſhpm [e Scale,

ELL-‘:?" TBRa questo Palazzo , & il !Camîpa'nilc erano le);
‘ ' " tre Porte di bronzo , che ſiſidiſſero ,doue erano

ſcolpitſſe le Città, Iſolc, Prouin‘cic,e Regni della Sede
Apostolica . ' ' ;

  

  

Atrio ſhfſſm le Scale, e Chieſ};
ſſ di S. Maria in Torre .

…. P…”Àl- " Er dette Porte ſi paſſaua al ſopradetto Andito,ò
"‘-"" . ‘ Portico , ch’era ſopra le Scale , nell’entrar del

quale, è 'mano‘ manca era la Chieſa‘ di S. Maria detta
in Torre ; forlì perche era vicina , & incontro alla.-
Torre delle Campane; ſe bene alcuni hanno voluto

* ' che 



della Chieſh di S(Pietro." 5 :
che fuſſe contigua. al Campanilem nell’entrar di det-'
to Atrio, à mano dritta . ‘

Fù chiamata ancora S.Maria de Laborario; e nel

Pontificale èchiamata S. Maria inter Turres. Da..-

queſìa Chieſa ſi and-ana. proceſſionalmente all’Alta;-

di S. Pietro la. Domenica delle Palme . In. questa (i

riceueuano gl’Imperatori quando veniuano à coro-

narſi in S. Pietro ; & in eſſa faceuano il ſolito giura-

mento di fedeltà, &obbedienza alla Sede Apostolica

ſopra il libro de gl’Euangelij con queste parole;. '
In nomine D.N.l—. Chrysti ego N. Rex Romam-

rum adiuvante ‘ÎDominOb/‘uturm Imperator pro-

mitto, fionda-o, @- pollice r, atque iure ‘Dea, ae B.

‘Petro ſiApoſholſhÒ‘ B.Viearia Damina N.Papce fi-
deìimtem, eiuſque ſuceeſſbribm mnenieè intrauri-

bm; meque amodo‘ proteéîorem, ae defenjbremfizre

Imim S.R.E.ò- veiîrce perfinewgstrarumq-ſucceſſi

forum in omnibus militatibm, in quantum diuine

. fultmfuero adiutoria,ſeeundum ſeiſire mmm , ae

p@ſe , (’a- pum fide: ſie me Dem adiuuet, (:>-bee
ſmzéi‘a ‘DeiEuange/ia .

Fatto il giuramento , nel medeſimo luogo era in-

terrogato tre volte dal Papa (e voleua hauer pace.-

con la Chieſa; e riſpondendo ſempre di sì , il Papa,…-

gli dans. la pace, baciandolo in forma di Croce,-cioè

nella frontemel mento(che doueua eſſer raſo)in am-

bedne le guancie , e nella bocca . Poi di nuouo l’in-

terrogaua tre altre volte , (e voleua eſſer figliuolo

della (Îhieſa , e riſpondendo parimente ſempre che

tale voleua eſſere , il Papa l’abbracciaua coprendolo

co’l (uo manto ò Piuiale , e l’Imperatore li baciaua

allhora il petto . Dopo queste attioni era condotto

in S.Pietro con le altre cerimonie , che lì diranno à

D è * FUL

Ann.To.lz.
an. [ 167.
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fi Fabricbe, riflaarat. ò-omam.‘
('un luogo . Welle fono le parole delPonteficm def
Rituali antichi . '
Merit ab eo D. Papa far ſì fvult haben pacem-.'

mm Bulz/ìa, eoqm ter reljzmdmte, Vola, D. “PTP.
dici! , Ò' Ego dojibi anm , fim: Cbriflm dedi:
diſ…-ipa”: ſui: , oſè-a aturq. fiontem aim, 4: mm-
tum (raſm mim eſſe deb”) ò- ambmgmanpastre—
ma a: . Tum- ſurgem D. Papa in que-rit ab eo ji
cultwſe filius Eco-leſùe, quo m- reìfondente, Vola.
D.PP. dici:, ò-Ego tc recipio wifi/iam Ere/e m;
è- mittit eum ſub manto, @- ille qſcu/atur peflm
D. Tape .
Erano poi adottati all’hora per figliuoli della Chie-

:ÌLÎAÎÎ ſa,e fatti Patritij Romani,c6 obligo di difenderla sé-
TO-n- fm- preda i ſuoi nemici; come fecero Pipino, Carlo Ma-
"ſſ' gno. e dopo loro tutti quellùche ſono stati coronati
”n.ro." Imperatorizſe bene Federico I. detto Barbaroſſa,eſ-
"‘-"57° (endo stato coronato da Adriano IV. l'anno del Si-

gnore 1155. e fatto il detto giuramento nella mede-
ſima Chie-l'a, mancò poi della fede data, poiche tor-
nò con l’eſſercito al Roma l’anno 1167. aſſediò la..-
Chieſa di S.Pietro, e la cominciò à battere; ma per-
che vedeua di non poterla eſpugnare,per il valore di
quelli, chela difendenano, vi acceſe il fuoco , e bru-
ciò le Porte dell'Attimcheſi diſſero di ſopra; la Chie—
ſa isteſſa di S.Maria. in Torre, e li Portici del medeſi-
mo Atrio . Onde quelli , che stauano dentro alla di-
feſa,perche né (i bruciaſſe la Chieſa ancora di S.Pie-
tro,ſi reſero,e la laſciorono in poter dell‘Imperatore.
Dopo l'incendio, :: ruina di detta Chieſa di S.Ma-

ria in Torre ſi riceueua'no , e [i ſaceuano l'isteſſe ce.
rimonie nel detto Atriozò Portico ſopra le Scale,;u.
rimente à mano manca; doue era vn'Altare. & ſì ve.

deu; 
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elena nel muro vn’imaginc antica di Nostro Signore
con certe corone intorno:c nell’isteſſo luogo leggia-
mo , che fu riccuuto , e fece il giuramento Federico
Ill. l'anno del Signore 1453. in tempo di Nicolò V.
dal quale ſù coronato; fu poi lcuato detto Altare.-
l'anno 1 574. "& vi ſù posta vna Croce di porfido .
Ne ſi deue laſciar di dirc,che iui pure gl’isteflì Im-

peratorì erano fatti Canonici di eſſa Baſilica , e ve-
stiti dell’habito Canonicale; cioè con l'Almutia, co-
me leggiamo in detti Rituali, e ſappiamo , che fu
fatto, e vestito il medcſimo Federico .

trio maggiore .

PAſſato detto Andito {i entraua in vn gran Corti-
le , cioè ncil'Arrio fatto da Costantino auanti

alla Chieſa; il quale fù ornato poi da Donno Papa….-
ne gl’anni del Signore 678. con lastricare il paui-
mento di candidiffimi marmi , come li diſſe ; onde..-
pcr la ſua bellezza (i chiamò Paradiſo, e cosìè stato
chiamato infinoa itempi nostri. Era staro questo
medeſimo lastricato di marmi bianchi minuti a mo-
laico da Costantino, come 6 viddc quando facendoli
l'Atrio nuouo da Paolo V. fù trouato due palmi ſot-
to il ſopradetto di Dono . Fù ornato quest’Atrio da
altri Pòtefici ancora, come li raccoglie da vn’iſcrit-
tione che già vi ſi leggeuamot‘ata dal Gruthero nelle
iſcrittioni cauate dalla Biblioteca Palatina in Ger-
mania, con qucstc parole .

Quamuis claraſidn multa:» da lumini: aula,
Pluſ-g. loci meriti: nabilitatur opus

EH Mmm hi: pula-bri: ſpeciali: gratia nòm
Spamming. oculos ar: prc-tieſ“ rupi: .

‘ 3 Iom—
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54. , Fabricbeſſi/Iauratſſòornam.

Ioamm hac camp/it opus.— Quem rita} car-ami
Vrbis Romance Pontificalis apex .

. Ported .
L ſopradetco Atrio, 'ò Cortile era chiamato Wa:

— driportico, perche era circondato intorno dall!
detti 4. Portici factſiiui da Costancinozliquali poi for-
ſi rouinati; furono rifarei da Simplicio Papa, che fà
nell’anno 468.come ſ1 leggeua in vn’iſcrittionemhc-
era nel medeſimo Atrio con—quelle parole .

Cum ſubitis peragi fizllax dementia veri:-
Et jiu-er addenda fèsta mtaret aqui!-

Simplìcim Pmſulſàcmria ce,/fiz petmtem
Tarticibm iunéſiz‘in texit ab imbre diem . ſſ

m'è-of?" Lì medeſimi Porci-ci erano chiamati Palmari (co-?
me è lì detto)& in Cffi cògregò Simmaco l’anno 5°;
il 4.Sinodo chiamato perciò Palmariomon hauédolo
potuto congregare nella Chieſa di S.Pietro,impedi-
tagli all’hora da i Sciſmaticiſſe bene in eſſa fuggì,c ſì
ricouerò ’: quando gl’Auuerſarij lo cacciarono da
questi Portici, elo perſeguitarono con le pietre.

ſſſſPlatian-L. * Vogliono alcuni, che in questiiſìeſsiCostantino
SETE? Papa, *il _qnale fù nell’anno 708. faceſſe dipingere li

.ſet Con—cill) generall, hauendo ſaputo , che Filipplco
393: ad}: Imperatore Eretico,gli haueua fatti leuare da i muri
Ìne an.4665 della Chieſa di S.Sofia in Costantinopoli, nella qua-

le eranodipinti . Se bene Anaſiſlaſio dice , che l'ima-
ggſiſ‘ſſ ſi’ſi- gine di quelli ſei Concilij .fu eretta , e dipinta nella

Chieſa di S.Pietro: guelfi-e {ono le-parole di lui : Om-
Ami-"TAS. m: caem; Raman->e VÌZiſîſiſi—jmagimm , quam Graci
“‘"jw' Votarmmſhz‘zzPancani-WMW continemfizm‘îas,

' ſſ è“ Wim-flin‘synodon in Ecole/ìa T.Petri ler-exit.
" " ſiſſ ‘ſſ " Nazim-lla

«\



, — della Cbieſh di‘-S. Pietra . ;;

Nauicellzz .
I N vna facciata di quest’Atrio nell’enrr’àre in eſſo,

cioè verſo Oriente , era ài tempi nostri l’imagi-
ne della Nauicella di Moſaico , che hora ſi vede den-
tro la Chieſa ſopr’alla Porta maggiore di eſſa :la...-
qual Nauicella , ſù fatta da Giotto Fiorentino Pittor
famoſo,l'anno del Signore {zoo.per ordine del Card.
Stefaneſchi nepote di Papa Bonifacio VIII-.e. e fu pet-,
gara zzoo. fiorini. ' z…ff

(Melia dicono , che fuſſe polka in qu—ellriogo per-
che erano ſoliti queli , che veniuano (i'-SanſiPie-tro ,
quando—haueuano ſalite le Scale , entrando nell'A-
crio , riuoltarii , e far'oratione verſo l’Oriente : e
perche ciò pareua ſuperstitione, ſiprocm‘ò difar-
ui dipinger quella Nauicella con l’immagine di N. Si-
gnore,e de gl’Apostoli, acciò voltandoſi verſo quella.
parte , ſe li rappreſentaſſe il vero Oriente, che deue
effer’adorato . ſſ *
E da creder però, che prima della detta Nauicella

vi fuſſe qualche imagine deuota , alla, quale i Chri-
fliani faceſſero orazione , ò riuerenza . E di già (i
vedeua nell’isteſſa facciata vn’imagine antichiſsima.
di N. Signore, che con Vna mano benediceua , e con
l'altra *abbracciaua S.Pietro, il quale con tre chiami,
e con vna Croce staua alla ſinistra, come S. Paolo
alla destra di detta imagine; come [i vede hora..-
conſcrſiuata, & affiſſa nel muro dentro alle Grotte...
Vaticano ; ‘ ' . ‘ '

- Ma veramente nel: rempoſicii S.L‘eone \. che ſù nel;
' l’anno del Signore 443. non ci era figura ne imſſaſigi.
ne alcuna; e quel Popolo (ì voltaua ſemplicemen'teſi
verſo l'OrienFe ..Il che riprende l’isteſſo S,!)ontefice,c… . … … ….. ., _ D + ſi come

m. ſ. ?, Alé
far-c AFA

An. Teani
an . 98 ; .Die
mucchi-5.
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16 Rubriche, ri/Zaurat.ò* "nam: -
come istituto de Priſcillianisti , ede’Manichciim
vn ſuoSermone con quelle parole .
Lad "annulli etiam Cbriſiiani ade-à religion‘ſè

film-e patent , Ut primguam ad Beati Petri Taji-
limm, qme funi Dea via:), (9 mm est dedicata, per-
amiant,ſupcratis gradibm, quibus ad ſuggestam
uy ſuperia—ri: aſZ-mditur , conuerſa corpore ad
naſèenté‘ſe Salem defleéîant, ò- curuati: ceraiciba:

in honor? ſ: ſpſmdidi orbis inclinent . Quodfinjì
par-tim ignorantia vizio, puo-tim Paganitati: flat:
rita mt;/mm tabefiimanòſi dolemm: quia etſi gm-
dam fim‘ Creator-em palchri lumini: per ipſhw
locum , gm: :}? Creatura wnermtur; abſiimndum
“mm e}? ab buia/modi fizm‘e offìcj, (9-0.

Era vigilìriſsimo S.Leone in ſcoprire i Manichcia
che in quel cépo [i trouauano in Roma : onde acciò
fi distingueſſcro, c conoſceſſcro i Cattolici da loro,
gl’interdiſſc il far’oratione verſo Oriente ; per diffe-
renciarli da eſsi , che adorauano inſieme coni Pri-
ſcillianisti il Sole naſcente ; e perche non haueſſero
con loro rico commune .

Se bene il far’oracione verſo Oriente non l‘han-
no ripreſo , anzi l’hanno molto oſſeruato gl’antichi
Padri per diuerſi misterij, ch’eſsi v’hanno confidera-
to; e particolarmente S. Atanaſio , il quale ne riferi-
ſce li cre ſeguenci . ‘

ſſ Il primo cauato da quelle parole del Salmo: Ado-
rabimm inloco, vbijîcterzîtpede: eius, dicendo che
i piedi del Signore (i poſarono (came haueua detto
il Profeta) ſopra il Monte Oliuetodl quale é di 'con-
jro à Gieruſalem, dalla parte d’Oriente . ]! (eco-ndo dalla medeſima ſcrìttura , doue Dioè
chiamato luce,;fîteaſſcorſidellaſiluce: Onde chi ,fà

— ſi ' " \ ſſſſ ” orazione
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oratione deue guardar verſoil luogo,doue naſce il
Solezacciò dalla vista ſua fi alzi la mente al Creator
della luce . \

Il terzo dal Sito del Paradiſo terrestre,che era nel-
l’Oriente, donde fù cacciato l’huomo;acciò l’occhio
miri doue il cuor deſidera di tornare .

Soggiunge poi l’isteſſo S. Atanaſio: E percheſi- .
l'Oriente , e l’Occidente è Geroglifico della luce . e
delle tenebre; perciò fù conſuetudine antica nella-_-
Chieſa-che quello,che ſi doueua battezzare era fatto
guardar’ prima verſo l’Occidente,- òz in quel Sito ri-
nuntiaua tre volte al Demonio : poi guardfido verſo
l’Oriéte,tre altre volte còſeſſaua il nome di Cbtisto.

Della qual conſuetudinc fa testimonio ancora.-
S.Dioniſio, e S.Cirillo . S.Gio.Damaſccno parimen-
te replica li medeſimi mifierii, e vi aggiunge.
Che il Signor'nostro mentre pendeua in Croce.- :

voltando le ſpalle a Gieruſalem,guardaua verſo l’Oc-
cidente; & in questa maniera voltandoci noi verſo
l'Oriente , venimo à guardare in eſſo Signore pen-
dente in Croce . _

Di più dice quello Santo , che l’isteſſo Signore-
aſcendendo in Cielo , aſceſe dalla parte d’Orien—
tc : guardando parimente verſo Qccidenty ?-
& in quel Sito fù adorato dalli Diſcepoh, che lo Vld:
dero aſcenderczeche hà da venire nel modo _ch’e
aſceſo , come diffeto gl'Angeli alli medeſimi Diſce-
poli: themadmadum vidi/Zi: eum afiendentcm m
«ehm,—ita venia: . Anzi lo diſſe l’isteſſo Signore con
la fimilitu'dine del folgore: Simi fulgur exit ab
Oriente, (9- paret 21/2114: in Occidente»: : im artt ad»
mntmſilj bernini: . . _
Onde facciamo orazione verſo ÌQFYWY‘Ì’ quali

" ’ ' " ’"" ‘ ſi’ fi a per;

Diomdelfl
Eccl. hier.
.;.c-z.C .
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58 Fabriche, rijîaurat. (9- omar”.
aſpettando la ſua venuta . Così dice S. Gio. Dama.-
ſceno, ilquale ſoggiunge. che quello fù isticuto de)
gl’Apostoli; ſe bene non l’hanno laſciato ſcrxtto:
l’isteſſo affermano ancora & Giustino Martire nelle
quefiioni (fe è ſua quell’opera) S.Bafilio, Origene.) »
& altri . - ſi \

Caleffi-alla fitto, la Nauicellaſi

' Otto …alla detta Navicella , nell'Atrio à mano
- manca nell’enſitrare,ſi vedeua inſino ai i tempi no-

flri vna Cappelletta molto frequentata dal Popolo,?
creduta membro , e parte della ſopradecta Chieſa dl

' S.Maria in Torre; nel muro della quale era vma-ta-
- nola di marmo cò la deſcrittione di molte Relxqmc .
‘ chefì conſeruauanoinquel luogo,- e questa tauola

ſi vede hora nelli muri delle ſopradecte Grotte Va-
ſi ticane . Erano ancora in quella Cappelletta duo

vga m. ſ’

fiarue di marmo di San Pietro , & di San Paolo; che
poi dal Capitolo , e CanOnici furono conceſſe al-
li Padri Camaldoleſi di Monte Corona , iquali ne.-
hanno ornato il Romitorio loro in Fraſcati , ponen-
doui quest'iſcrittionezsſimc‘ì'orum Apo-Golan? Petri,
Ò‘ Pauli marmorea ſimulachm fr./mt in ſſediculnſi-
imam fipulcbì'um Ottbonis ]I. Imp. Aug. in atrio
vete-ri: Vatican-e ‘Bafilim èminis fer-unta in me-
moriam fanti temp/i ex comeſ/Forze Capitaliſſ'g- C4-
nonìcarum‘ didi-c beg/Zlin Manachi Camaldulmſèl
manti: Corana" in Tuſculam hac eremo poni cura-,
rum annoſiMîDCX. ' "

Sepolcro
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-‘ Sepolcro di Otto-”ac”.

tone Il. Imperatore , ornato di pietre verdi in - Lgſ-(ffà;
torno, e coperto ſopra con vna pietra grandiffima... ian-Arm- fu-
di porfido-, la quale dicono eſſere ſtaca del Sepolcro ;ÎÎÎZJÎÎÎZ

d'Adriano, & ſì, vede hoggi nelle medeſime Grotte“ . agri—ppi};
Non ſolo Ottone, ma altri Imperatori e lie-,come Mmm?"

Honorio, e Placidio Valentiniano Auguffl ’ il Rè de'
Saffo—ni , ch’era venuto alla diuotione di S. Pietro al
tempo di Benedetto 111. l’anno del Signore 83 5- Ce-
dualla‘, & Offa, Rè d'Inghilterra , furonòſiſepellici in
S. Pietromon però dentro alla Chieſa,ma nell’Atrio,
e nei Portici di eſſa,per\la riuerenza,che portauano :}.
gl’Apostoli; per la quale (come dice S.Gio.Criſosto-
mo) (i tſſeneuano honor-ati ’ e riceueuano per gratia
di flare alla guardia delle Chieſe loro , & eſſer come
Scruicori, che stanno alla portiera de’ Padroni . On-
de non volſe Collantio ſepellire Costancino Magno

ſſſuo padre nella Chieſa de gl’Apostoli da lui edificata
in Costantinopoli; ma nell-’Arrio della medeſimaſi
Chieſa; e ne rende la ragione 5. Gio.Criſostomo con
queste parole . «

Ingenti bonom- fiaffèéî‘urum exfflimauitſſî eum \ ” ſi

in P‘iſſimtoris wfflbulo conda-ret : quod mim ]mpe- fofflîſſh

.ratOribm fan: in anti: mix-ore:, bac in Sepa—leben 1a :. eyifi.

Piſh-atariſis fim: Imperatore: ; atque illi quidem...- ). °"
velut Domini , interiori: loci parte: abtinmtz bz

' autem,mlut acco/ce, ar vicini , praclarè ſecum agi G,? a ſſ a’
‘- - . . ‘ - lO ſic '

putarunt ,ſi wſizbulz mmm zpſz‘s cyſigf'utur - . mi Gent.

… Et altroue parlando l'isteſſo Santo di questa rule-_ %Îdſi‘ſilſſî

renza; e riſpetto dice cOsì :‘Caniîentmopolz Rega: Dein .
‘ ' ‘ By,/Ml

APprcſſo :ì questa Cappella era il Sepolcro di‘Or- Leon. ore.
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60 Fabric/)e, riflaurat. Ò- aman.
nofîri magnum gratiam putant . non .ſi propè
«Apofîolommſed ſì vel extra eorum vefltbu/ſiz 60!-
pora ſua ſhpeliantur ; fiantq. Tiſcatomm affla-
rj Rage: . - _

Il medeſimo Criſostomo fa mentione alti-one dl
quest'vſoin Roma ; anzi lo {uppone dicendo: Nec
bac tantum qui: Romaſieri viderit , verum etiam
Conflantinopoli, dro. .

Appariſce ancora queſìa riuerenza, e venerano-
ne, che haueuano gl’Imperatori ; e particolarmente
Ottone al glorioſo Apostolo S. Pietro , anzi 3111 {um
Succeſſori, nell’eleggerſi l’vltimo luogo , & vltimo
Portico dell'Atrio , doue fuſſe ſepellito ', riputandoſi
indegno d'eſſer posto nel primo più vicino alla Cliie:
fa ,doue erano ſepelliti alcuni ſommi Pontefiu ,:
quali ſì teneuano ancor’eflì indegni d'eſſer posti fra
gl'altri Siti Anteceſſori loro nel Cemeterio Vatica-
nmcome fi ſoleuſhprima che fuſſe fabricata la Chie-
ſa ; & di eſſer ſepelliti ancora nell’isteſſa Chieſaznel-
la quale gl’altri Succeſſori poi eleſſerol'vltima Na-
ne , che lì chiamò da i Sepolcri loro , il Portico dei
{Pontefici . In confirmatione di questo, l’anno 1579.
del meſe di Nouembre , cauandoſi :" fondamenti per
farla nuoua Cappella incontro alla Gregoriana, ſi
trouò fra gl’altri corpi de’ChristianLch’erano in di-
uerſi pili, vn corpo d'vn Papa , il quale haueua an.
veste di drappo d'oro,disſatta dal tempo; e nelli pie-
di fi conoſceuano le Croci di paſſamani parimente...
d'oro.

' Altri del Popolo non 6 ſepelliuano in alcun luogo
dentrola Chieſa , ma nelli detti Portici ; come leg-
giamo, che vi ſù ſepellica vna cerca Donna Siciliana
chiamata. Elpe,òElpeidcs della quale ſiſileggeuy

ſi ‘ ſi' l'epi—ſſ
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l’epitafio nelli medeſimi Portici conqueſìe parole.

Helper dida fui , Simi-e regioni.; alumna,
Warſ: prom] a‘ Patria,coniugi.r eg:} amar;

Wojim mae-[Za dici, nox anxiafiebilir hora.
Nn: ſalum Cara , ſed ſhiritm fama erat.

Lux mea non cla uſh ci? tali romane-nt: marito
Maim-iq. anima parte ſuper/ler era .

Tartinibm ficrirſiam non peregrim quiz./ìa
lydia-j eterni tgflgſicata thy-unum .

Ne qua manu: ‘bzgſiz‘i violet, rti/ì fortè iugah‘:
Hcee Harum rupia: iungere membra flai: :,

VF tbalami,tumuliq. commun morte remi/at
Et ficio: wim méîat fate-rg. cini: .

cruccéſi
Iſcricr.
pag. ;l65ſſ

'] N proceſſo poi di tépo ne furono fatti particola- m. C P-
ri priuilegij da’ ſommi Pontefici à perſone inſigni

di pietà , come furono quelli , che fecero Hormiſda
Papa l’anno del Signore 523 . e Giouanni III. l’anno
563. i quali priuilegij ſcolpici in marmo ſi leggono
nelle ſopradette grotte Vaticanemloue {ono fiati tra-
ſporta‘ti dalla Chieſa vecchia nella ſua demolizione .
Onde meritamence le oſſa trouate ne i Sepolcri , ch'
erano in detto Portico,e fatto il Pauiméto dell’isteſſa.
Chieſa,furono portate,e riposte in due Poliîdrimioè
Cappellem Conſerue ſerratodelle medefime grotte,
come di perſoneſiche piamente E può credere fufl'ero
degne di veneratione . ‘

<

Fonte neH’Atrio ;

El ſopradecto Atrio dauanti alla Chicſa di San‘
Pietro ſeee S. Damaſo Papa vn fonte con l'ac-

que,che raccolſe nel Vaticano; del quale, e de gl’or-
namenti _ſuoi fà menzione S.Paolino nella (cpradettz

' epiiìolu

Grim. llſi‘rſſ
(01.169.
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epìstola che ſcriſſe ad Alethio, lodandolo della earl-

tà fatta ài poueri conuitatì nel medeſimoAtrlo ,e

_ Portici per il funerale della Moglie,con quelle paro-
8. Paul…. _ @ ſſ ‘ . 4 . . [

e?,stſſzwd le . ogame pmmzro mtc-m Atrio fuſa ruestzbu ocz/l,

NNW- fubzſſ amika-rum minifiram manibus , €79" arihus na-

[iris fiumi;: ruéîamem fcffligiatus ſalida are tha-

!m am:, é;- inumbmt , nnnstne amy/lim fin.-ciu ’

guatuar columnſ": ſàlimtes aquas ambien: . Depa:

mim ingnſſum Ecole-fioc tali; ornatus , ‘vt quad m:-

?m mys‘ſſîerz'o ſalutawig—erizur, ſpeéîabz'li pro fim-

bm opere ſignetur. òſſc. Alludendo al misterio dl ſi-

ÎÎ-ÎÎA; mili Fonti ne gl’Atrij delle Chieſe . Per intelligenza.

m. {fol. x- del qual mistexio è da ſapere,che ſe bene l’vſo dell’ac-ſi

“:”wa quaſi benedettaèanxichifiìmo, &inſino dal tempo

de gl’Apostoli , quando peròiChristiani comincia-

ronoà far le Chieſe publiche, ne gl’Atrij di eſſe face-

uano vn Fonte, cloue prima d’entrare à far’oracionc

ſi lauauano le mani; la facciazimitandom ritenendo

ancora in queſì'attione il rito , & vſo cle gl'l-Iebrei ,

che faceuano il medeſimo in quel Fonte , ò Pilo di

bronzo ch’era nell’Atrio antico tra l’Alcare,& il Ta-

bernacolomome ſi legge nell’Effodo .’ .

Habbiamo di ciò il ceflimonio-dell’iſìeſſo Paolino

in vn’altra epistola, che ſcriue à Seuero con questſi.

E‘ſſod. e.;o.

paroleſi .
Îîffin- eP- Samfh nitem famuli: inte-Nuit atria lymphis

' Cant/mms, intrantumq. manus lauat amm...-

mìmstro .
E più chiaro,di vn’altro Paolino Veſcouo di Tiro,

il quale hauendo edificato vn Tempio,dice Euſebio,

che. fece vn Fonte fuori di elfo, done i Christiani la-

ua-ſſero le ſordidezzc del corpo , con ricordarſi dcl

Bactefimo , nel quale erano ùace lauace quelle del;

\ ſi ' ſſ “'“ ſiſſſſ ' l'anima.
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l'anima '. Wste ſono le parole d'Euſ-sbio .

' ‘Deim'eps fonte: ex aduerſa flam‘e Templi pra-
jſiluenti aqua redundanîe: pc),/în"; quibus omne], qui
in jaerm Templi ambita: inte-Jeu”; , ſhrde; ’eor-
por-um abluant ; gai fimtes, Saeroſhnéîa Baptfſma-
tì; lauacra repmſhntant. '

. Molti Padri fanno mentione di queſì’vſo de’Chri-
fiumi di lauarſi le mani prima—di entrare in Chieſzſi»
ò di far’oratione,come S. Clemente Papa, Tertullia-
no,& altri ; ma particolarmente S.Gio.(2riſolìomo,
il quale, volendo mostrare al Popolſhchc perla puri-
tà dell‘anima- ,& emédatione-della vita non bastaua
quella. lauanda ſola esteriore; dice tali parole degne
di confideracione : I ;: nanny—“lli; iam Eeelesjs hanc
morem eorroboratzlm faidem'udvìd‘ilzſigenter multi
studeamk quomod‘a manibm lati , eandzdiſq. induti
erstimeMi—ſſr in Ecole/iam ingrediam‘ur ; quomodo
autem animam, atque mentemſiîſuampuram,atque

Enſeb. IR.
]. mc.—1.

' Clem. !. 8.
confi.c.38.

Terr. dell'
crac Lhti.

. ſost. ham,

51.nel cap.
15.dì San.,
Martin

defleata‘mzòfferfant Deomu‘lſſlam Free/iu. habent eu-t
ram . 'Hae'dieo non quia [aware manus probibecfi
mm ;ſèd quia-uan aqua ſolum lau-ari 0.1 rue/imme-
rum etieîmt‘a-quim ch. omni-virtutiſ numero, (Te.”
e l’ilìeſſo in vn altro luogo : Ingre/ſuniſTemplîi ma-
nus lauant , non autem corda . ‘ Nanqmd enlnſi,

'Chriſostjn
Gio.hom.
73. in fin.

manu: laquuntur ? Anima‘profert «Jerba, in Ani-;.
mam ‘Deu: inſpieit . .

Per questo dunque , e per la, comodlſieà de : Pere-
grini fece Damaſo il detto Fonte nell’Atrio: il qua- Qnast. în.-

Sxmmaco.

' le fù poi ornatoda altri Pontefici , ſie partiſſcolarmenſſ-ſſſſ-
te da Simmeco, che vi aggiunſe quettr’alcre Co;
leone di porfidozvl fece la volta, o coperta cl;
bronzo con le palme , e Croci , intorno , per le qua-ſſ
li ancora forlì fù chiamato questo luogo Palmalria ,_

ò Pa -  



 
Ann. Fra.).
«n.355.

Atomian.-

Marcel-l-
‘1-3,-

lll-f. P. Al-
‘“...’d
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ò Palmata : vi poſe alcuni Delfini , e Pauoni di

bronzo dorato, che gittauano acqua , leuati (ſe-

condo alcuni )dalla Mole d’Adriano , ò ( ſecon-

do altri ) dal Sepolcro di Scipione "Africano; &

vna Pigna parimente dibronzo aſſai grande ,.leuata

ſimilmente dalla detta Mole, ò (ſecondo altri) dalla

Ritonda, ch’è più veriſimile : eſſendo Rata posta già

in quel luogo , come frutto (aerato dalla Gentilitſià

alla Dea Cibele; alla quale principalmente era stato

dedicato quel Tempio . _

Oſiiſſesti ornamenti refiati in detto Fonte infine a !

tempi nostri,ſi vedono hora nel Teatro di Beluedere

in Vaticano.
Non ſolo Alethio fece la carica alli poueri in det-

to Atrio, e nei Portici ſuoi ; ma Lampadio ancora..-

Preſettodi Roma l’anno 365. il quale tutto quello»

ch’era staco ſolito di ſpenderſi da altri Prefetti im

conuiti,e donatiui , & altri ſimili regali , nel pigliar

la'PreſetturaſiſiJo volſe ſpédere in far'vn publico Ban-

chetto a tutti i poucri di Roma; facendoli conuocar

ancor’eſſo nella Chieſa , Atrio , Portici, e Scale , di
' S.Pietro : perilche fù in pericolo, che gli ſuſſe dal Po-
polo Gentile bruciata la ſua caſa ;la quale era in-
contro alle Terme di Costantino . cioè vicin’ alla.

Chieſa di S.Siluestro di Monte Cauallo.

Portico aumti alla Chie/Zi;

Er andar dall’Atrio al Portico anteriore , (i paſ-
ſaua per vna Porta antica di bronzo , ſopra la_-

quale era vna Rama di S.Pietro in atto di benedir’il
Popolo, che veniua alla ſua Chieſa ; e questa ſì con-
lerua beggi fra le altre memorie nelle Grotte Vari;

cane…
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cane ".-.In questo Portico poi erano molti Sepolcri de' \
Papi, e di huomini Santi, particolarmente era tra- HST?."
d-itione-gche vi fuſſe quel-lodi S. Beda fatto ma pie- pie:-Maul.
cra gr'ande. di porfido-che era in mezo del medeſimo ""
Portico: ſe bene il ſuo Sepolcro ſi vedeua in Dunel- Comm.-
mia in tempo di Enea- Siluio , che lo vifitò ', come [i Pioli-LIL"
legge ne i ſuoi Commentarij.Sopra-di eſſo nella fac- "
ciata, e fronte della Chieſaſi, era vn’iſcrittìone d’vna.
gratia riceuuta da vn diuoto di S. Pietro con queste
parole . -

Credite wiéîura: anima ammanta ,flmÌÌÌî! :.
Rmſm ad amg'ffum pqffè redire diem; BLITZ-;:

Nam "vaga bi: quinoa iam Lundrqſumpfimt "‘e-,
erbe: ' ſſ

_ .Natabat duèia, cum mihi marteſalu!
. . Inuita lot_hiferax auxit medicina dolores

_ Creuit, (a' bumana morbm ab arte mem . -
_ ‘Prob guanti?" Peìro [ar-gita)? Cbrg'flm honor-È'!

Ille dedit «vitam, reddidit _Ì/le mihi .
Nella medeſima facciata Gregorio [X. fece quelle

figure di Moſaico,le quali ſi viddero ai tempi nostri;
; ſocto di eſſe furono-pofii’questi verſi .
ſſ ,C-ſſum So'lfèjrudèî_it,kéfydm ſuper amm nite/Zi!»

Et velut e}? auſ-um rati/am ſuper omne me-
talli”), Onoſr. Vllo'“Z)oéîrz'na, qua: fide-miei, ò- ſic pallet robit]. Chieſ. [n.5

{\la dama: petra ſuper fabric-ata quieta . I:“fſi‘m"

Cappe/ld di S.Maria della Febre . ‘ A.,.ſiſi ;.…
z “

Greg. lv-

I N fincſſdî questo (Portico à mano manca verſo Me» Sfiga?
zo giorno era vn’Oratorlo , ò Cappella fatta da, 344.530.

' ' ’ ' - n. o. .Qregor10.IV._ che fà ne gl ann; delÈlgnore 81.7. con n.817. ?
la.  
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la Tribuna- di moſaico-Nell'Aſilcar maggiore del quai

_ le, coperto-d’argento, il medeſimol’ontefice trasferì
il corpo diisſiLGregorio Magno ; &.in tre altri Alta-
ri dell’—isteſſa'Cappeſilla ripoſe‘ i corpi di S.Sebastiano,
diS.GOrgonio'. edi S.Tìburtſiio. . E

m-ſi-P- A1- Si chiamò "poi questa Cappella vltimamente , &
ma" ìnſinoà i tempi- nostri , S.Maria della Febre {per vn'

imagine denoti-(Sima della Madonna , che V1 fù tra-
fportata dalla Cappella dell'isteſſo nome, ch’era 1n_—.
quel ſuo Tempio ritondo , che ſerue hora per Sacri“-

ſi stia; Per. la quale operò Dio benedetto molte gratie
., ſi _, i 'ne i Febricitanti . -
mſſſiſk Grim \ .. O\uando fù disfatta. questa'Cappella ſi trouò nel-
Îst'ſi’ſim' l'Altar maggiore ma parte della Bolla di S. Grego-
ſſ rio IH…tontro quelli,che profanauanoò leuauano le

imagini ſacre : la quale eſſendo gia‘ affiſſa nel muro
della Chieſa antica, rotta in più partùera Pcata ado-
î.prata per .vſoſſdel-la Fabrica ,e particolarmente del
pauimento dell'iſleſſa (ſſhieſa , nelquale è stata tro-
uata l’altra parte; e l'vna , e l’altra ſi conſeruano ho-
ra nell-e Grotte Vaticane. Era ſottoſcritto in que-
sta Bolla (tra gl'altri) il Card. Moſcosil Sepolcro del
quale ſì vede hora nella Chieſa di Santa Cecilia in.,
Traileuere . - -

‘ ſi Secretaria .

mſ. P. Aiſſ- Ppreſſo àquesta Cappella era il luogo , che ſi
fans-9- ' _ chiamaua Secretario; cioè luogo ſecreto, e ri-

tirato, doue i ſommi Pontefici fi vel-liuano pontili.
calmente quando andavano à far le funtioni Ponti-
ficali nella Chi-eſa di S.Pietro . '

Era congiunto il Secretario al muro dell’vltima...
Naue
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Nane della Chieſa ze daquesto encrauano i medéfi-Î
mi' Pontefici 'inChiefa‘. ' ‘ ſſ ſij: :" -

A Cappella di S.. Gregorio :

DAll’altro capo dell’isteſſo Portico ?! mano dritta ( '
verſo il Palazzo Apostolico, era vna Cappella—, Ehèîſicîlſſ

ouero Oratorio di S. Gregorio ; donde fù trasferito
il corpo del medeſimo Santo, da Gregorio IV. nella
ſua Cappella (come 6 è detto) ſe bene altri pongo- ÎÎ'ÈLTO'S'
no quest’Oratorio dall’altra parte ;e vogliono , ‘che ' .*"
gabquelmedeſimo , che lì chi-amò poi 5. Maria della
e re . ‘ -

. flioſimfſif'erio, e Chic/Zi di S. Vincenzaſi

Opr‘à questa Cappella di S. Gregorio , contigua … r P “
al muro della Chieſa,e parimente verſo il Palaz- f;},};.s. '

zo Axpoſ’colico, eraſſlaChie-ſam Monasterio di S.Vin-
cenzo, detto Hieruſalem; & in eſſa furono iCano-ni-
sC-iſſ con [Arciprete—("non però Cardinal-e ) infine al
tempo di Nicolò V. il quale, hauendo estinta questa.
Collegiata, applicò le fue entrate al Capitolo di San
Pietro; e ſin’hora vna Tenuta, ò Caſale, che ne poſ-
ſiede, è chiamata Pſiedica di S.Vincenzo .

Hauſſeua questa Chieſa tre Naui. con 181. Colonne

pretio-ſe, lunghe 20. palmi; le quali dopo che fù pro-
{amata ' furono coperte di mattoni fabricatigl’intor-
no , eſatte ſeruire per pilast‘ri da ſostener le fabri-
,che facteui ſopraî'da Paolo III. e particolarmente la
Sala , douc ſi riceueuano iTributi ,-e i'Cenſi della.)
Camera A ostolica il giorno di San Pietro:-Scalers

Lanze . POI. nell’vltìma ſu-a—demolitiorle fatta,-da Pao:
- , - E ;_; lo V.  
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la V. l’anno 1611. G ſcoprirono dette Colonne; le-
quali hora ſeruono per ornamento de gl’Altari nella.
medeſima Chieſa di S.Pietro; cioè nella parte di eſſa
aggiunta dall’iſìeſſo Paolo,;«V’. ſiſſ

«.tv. Al- Sopra questa Chieſa verſo Occidente ſeguiuano
"'-*"- altri Monasterii per i Sacerdoti,che offltiauano la.;

Chieſa di S.Pietro, come lì dirà .

Parte della Chieſ}; .

…. ;, p_ N El ſopradetto Portico eranole cinque porte
fſ‘iſſm-odd- . .per entrar’in Chieſa , come ſono ancor hoggt
I er n.
Mah…", nel Porrico nuouo .

La prima, cioè quella di mezo era chiamata Ar-
gentea , eſſendo stata' coperta , & ornata d’argento
da S.Gregorio ]. che fù nel 590. e dopo da Honorio,
che ſù nel 638. come anco da S. Leone IV. che fu
nell'846. per eſſere Prata ſpogliata , e robbata più
volte da Saraceni . Vltimamente Eugenio 1V.che fù
nell’anno 1445. la ricoprì di bronzo , come hora li
vede, rappreſentando in eſſa fra le altre istorie , l’o-
bedienza de’ Greci,Armeni,Ethiopi,Indiani,& Ara-
bi alla Chieſa Romana , e deſcriuendola con questo
DlstlCO . ",

V! Graci,Armeni,»EtbiopeJ hic aſpicefvt Indi,
Romanum amp/mi ſint , Ambſſg.fidem.

Auanti à queſifia l‘Imperatoìſſeflhe doueua eſſer co
ronato in S.Pietro , prima di entrare in Chieſa s'in-
ginocchiaua , & il Card. Veſcouo Albanenſe diceua
ſopra di lui vn’oratione. come nel Rituale .

0er ",…, La (feconda appreſſo à questa à man destra nell’en-
Pomîfiſil— trare, era chiamata Romana .’

La terza. [opra alla Romana era chiamata Gui-).
donea,



4 'alla Chie/Z: di S.Pietro . Sd
dorica, perche per quella erano guidati,& entrauano
iPeregrini.che veniuano à S.Pietro.
’ La quarta appreſſo la Porta Argétea à mano man-
ca nell’entrarc, (i chiamaua Rauignana,ò Ravenna-
ta , perche per eſſa entravano quelli,che habitauano
in Trasteuere, chiamato Città de’ Rauennati, come
li dirà & ſuo luogo . , *ſſ '

La quinta, ch’era l’vltima , & appreſſo alla Rani—
gn'anaſi chiamò Porta del Giuditio, perche per eſſa
lì portauano i "morti à ſepe‘llire . '

Si vedeua ancora ſopra la Porta Guidonea vcrſo mmſ-.flv,
Palazzo vna Porticella piccola nell’Angolo , e fine..-‘ “““"“? ſi
del muro della Chieſa, posta medeſimamente verſo
Oriente, come l’altrezla quale inſino a. i tempi nostri'
era chiamata Porca sîta antica; e ei era traditione,
che prima di Bonifacio VIlI. quella (i apriſſe per il
Giubileo ogni cento anni, fatta (come ſì può penſa-
re) così piccola, perche la Porta, per la quale ſi paſ-

ſa l’anno del Giubileo, rappreſentandoci quella del
Paradiſo, riduceſſe à memoria. al quelli, che v’entra-
uano le parole , che dice il Signore in San Luca., :. Lumzſi
Contendite. intrare per angzfflam Tarta-u . Ma
patendo à Siſlo IV. troppo angusta per la frequenza-
del Popolo , che non ſenza pericolo vi poteva paſſa-
re, ſù laſciato l’vſo di quella , & aggiuntane vn’altra
ſopra la Guidonea, chiamata parimente Porta San-'
ta; la. quale hanno poi vſato i Pontefici ſucceſſori di
aprire, e ſerrare ſucceſſmamente nel principio-', efi—_"
ne de gl’Annì Santi; e questa ſi vedeua appreſſo al—
l’altre trasferita ancor’eſſa da. Paolo V. nel modo,
chela ſerrò, e murò Clemente VIll. l'anno 1600. ‘Ma __
poi. Vrbano VIII. l’hà trasferitſhòt incluſa nella Por-: ..
ta Guidonca l’anno 1625:

Es Il  
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ſiſiIlSitQ di. dette Porte , e del Portico isteſſo , è ini

cluſo hora tutto nella nuoua Chieſa; poiche quella…,
edifica-ta da Costantino cominciano. dal luogo, d0ue
ſon’hora li primi Pilastri delle Cappelle della medeſie
ma Chieſa . —

Cappella del P;”cſèpia .

ſſ . Nt-randoin Chieſa per la Porta Guidone-culi vee
}îſifcſſ’ſi'èſi E deua in quel luogo, doue fù poi aperta la Porta
Eîìl‘ſko- Sanya, vna‘Cappella detta del Preſepio, edificata da

' . ‘ Giouannì VII.-che fù nell’anno del Signore 7os.con'-
vn’imagine della Madonna fatta di Moſaico, la qua»
le era dipinta. alla Greca del colore di Castagna , &
alla dePcr—a vi era l'imagine dell’ilìeſſo Giouannhche
staua in piedi, & haueua in mano la medeſima Cap-
pella in atto di offerirla alla Beata Vergine,& in te':
fta ladiadema quadramome ſi vſaua di fare a quelli;
che ancora viueuano. Viera poi l’iſcrittione ſotto
con queste parole : Ioanmr indigna: Epffcopus fè-
cit SB. {DeiGmitririſ ſèruſſus .
Erano da_l-l’vna , e l’altra parte della detta imagi-

ne della Madonna-due Colonne di marmo nerozdalle
quali ſ_îſiſitſſirſiaua Vn velo per coprirla ; e ſotto alla me-
deſima era vna volta ſostenuta da due altre Colonne

: \ di_marmo-bian_co;& intorno ad eſſa vi erano le ima-
ſſ ….ſſ gini _di Moſaico dell’xfleffa Vergine col figliuolo in
\ bracciozdi‘SPiecro alla ſinistra; e di S.Paolo alla de-

ſhſia con-ſil-‘iſcriccione: fDomu: ſané‘z'ſſe "Dei Genitri-
ci: Mari-è ., … \

Sor-ro la detta volta era l’Alcare della medeſima.’
B.Vlergine, che fu poi leuato da Sisto IV', per aprir-
ui la Porta- Santa, come (1 è detto .

' - Erano 
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Erano ancora nelli muri della detta Cappella alo

tre figure , & imagini di moſaico ..parcicolarmente
in quella parte , ch’era verſo il Palazzo fi vedeua [L
Predicatione di S.Pietro in Gieruſalem, cOn l'indagi—
ne di eſſo Apostolo , che staua in piedi con la mano
destra alzaca,e con due chian nella ſinistra,& vi era
l’ilcrittione : Ciuims Hieroſolyma . La Predicatio-
ne del medeſimo in Antiochia con la medeſima ima-
gine , & con l’iſcritcione : Cìuitas Antiochia . La...
Predicatione parimence dell’isteſſo in Roma”, con…-
] imagine ſimile , e con l’iſcriccione : Rama . La di-
ſputa con Simon Mago. La caduta del medeſimo Si-
mone. La Crocifiſſlone di S. Pietro, e la Decollacio-
ne di S.Paolo . ' . '

Dall’altra parte , cioè doue fu poi la detta Porta.
Santa, erano altre figure parimente di Moſaicomhe
rapreſentauanol'Annunciatione,8c Viſitatione della.
B. Vergine ; la Natiuità del Signore ; l’Annuncio dc
gl’Angeli a' Pastori; l'Adorarione de i‘ Magi; la...
Preſentatione al Tempio ; il Batteſimo di Christo;
il miracolo del Cieco nato,e della Donna ſanata dal
Huſſo ;Zacdheo‘nel Sicomoro 313. ſuſcicatione di La»
zaro; il Trionfo delle palme; la Cena con gl'Aposto-
li(nella quale (i vedeuano gl’accubiti nel modo anti—
co) la Crocififfione‘con quattro chiodi;la Diſceſa
al Limbo,e l’Apparitione de gl’Angeli alle donne do—
po là Reſurrectione . -ſi -

Auantiàquesta Cappella fece l’isteſſo Giouanni
Vll. vn Ciborio ſoflenuco da 7. Colonne per conſer-
narui il Volto Santo ; e l'Alcare ſotto di eſſo con…
l'ſcritrione: Iommi: firm'S. Maria:; come hab-
biamo visto inſino al tempo,ch’è stara butſitata à ter-
ra la Chieſa vecchia; c li vede hora i-nlìeme con L’al-

’ E 4— cra '

m. ſ. P."
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72 Fabricbe, ri/Zaumt.’ ò- arſzam.
tra Cappella della B. Vergine, dipinta per meme-ria
nelle dette Grotte Vaticane . L’imagine però ſo‘ſſ-
pradetta dell’isteſſa B. Vergine fù donata dal Card-
Pallotta, Arciprete all'hora di S.Pietro,alla famiglia
de’ Ricci » per'collocarla nella Cappella loro in Fio-
‘renza nella Chieſa di S.Marco.

Della dedicatione di queſta Cappella fi vedeva—.:
già nel muro della Chieſa— vicin’ad‘ eſſa, la memoria
in ma lapide con queste parole : Dedicatio domus
buia: S.Dei Genitrici: dic 2. t.mmſis Martj Imi.-}.
Etin vn Martirologio antico della Chieſa di S. Pie-
tro li fa mentione della Conſecratione dell’Altare;
dell’isteſſa Cappella,& di quello del Santiffimo Suda-*
rio, con tali parole : Conſecmtio Altar-is Sacro/Em—
fz‘i Sudarj . Item Altan": S. Mari-e ad Tmſepu
pajl ipſum tx.Ka/. Deo-amb. in Feſìo S. Clementi: .

Vi erano poi deputati al ſuo ſeruitio alcuni Chie-
rici , & Manſionarii , come (i raccoglie da yn‘Istro-
mento antico di carattere Longobardo , che (i cori-
ſerua nell’Archiuio dell’isteſſa Chieſasdoue ſi nomina
vn Chierico, e Manſionario di eſſa con queste paro-
le: Iat Vmb. Clericus , (9- Manſ; S. Mariae in…-
Beronim... .

Akari a’zſiuerſ .

Ppreſſo alla detta Porta Guidonea in fine. della
. ‘ fecondaNauemra nel muro verſo Oriente l’Alſi
tare di S.Tridento-whe fù poi dedicato al S. Antonio
di Padoua ; nel qual luogo, cioè à mano manca nel-.
l’entrare per detta Porta ; eſſendo stato leuaro l’Al-
tare, vi fu posta , & vi è stata inſino a i tempi nostriv
quella pietra chiamata Sceleracas ſopra la qualeſu-3ſi

- i . : rono
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rono fatti morire molti Martiri,come {i dirà appreſ-
fa: e dall’altra parte , cioè dalla delira della mede-
ſima Porta Guidonea, era l'Altar dedicato a S. An-
tonino, poi a‘ S.Brigida, & vltimamente a S.Eraſmo:
leuato poi ancora queſſsto,fn nel medeſimo luogo po-
iìa la pietra d’vn’Altaſſſire detto de Offlbm Jpqfla/a-
mm , ſopra la quale è {tara rraditione , che fuſſero
diuiſii corpi delli glorioſi Apostoli Pietro , e Paolo
da S. Siluestro : l’vn , e l’altra di dette pietre ſì vedo-
nohoggi nelle Grotte Vaticane .

Sopra ladetta Cappella del Preſepio , e del Volto
Santo nella detta vlt-ima Nane verſo Tramontana..-
fù vna Porta pier la quale s’andaua alla ſopradettaſi
Chieſa di S. Vincenzo; nel qùal' luogo poi da Inno-
centio Vill. ſù‘ eretto l'Alta‘re della Madonna, con..
il Ciborio per conſeruarui le Reliquie; come vi ſono
state c—onſeruate infine a i tempi nostri .

Seguiuano alcuni altri Altari nell’isteſſa Naue,ca-
minando verſo Occidente; e ſopra qnesti vn‘altraſi
Porta, & Andito per andare ad altre Chieſe,che era.
no fuori delli lati della Baſilſiiea ver-{o Tramontana-';
ſopra la qual Porta ſeguiuano parimente altri Alta-'-
ri;e ſopra eflì vn'altra Porta,ſi& Andito per andare al-
la Chieſa di S.Ambroſio antichiflìma, fuori delli me*-
deſimi lati della Baſilica , e quali nel luogo , doue ?:
hora la Cappella Gregoriana; nel cauar ifondamen-
ti della quale l’anno 1571. H trouò detta Chieſa, ò li
vestigij (noi con belliffime colonne , & cſion Moſaico
nel nicchio, con vn’Alcare, e Confeffione ſotto di eſ—
ſo . Si trouarono ancora nella medeſima molte Se…
poltnre, & nel mezo di'-detto nicchio dietro l'Altare
gran quantità di corpi morti, trasferitiui d'altroue.
Pra- q‘uesti Sepolcri“ furono cromate due mej'agîleu

ero

m.i'. P. Ala
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Fabrir/n', ristaurat. (9- omar”.
d’oro fino , :\ modo di caffettini con vn’anellino in.,
capo, e dentro erano voti. Si giudicò vi ſi termeſ.-
ſero Reliquie , ò vero gl’ Euangelij , ridotti già. in
poluere per l’antichità; e che li ſepelliſſero con eſſl
al collo. Quelli haueuano da. vna parte il nome di
Christo in Greco , dall’altra vna Colomba ; & era-
no larghi detti caffettini vn dito, e mezzo; alti
per la metà : di quella forma... . '
Parte poi di detti oſsi rurono poſi

stì nel Poliandro , del quale ſi dirà
appreſſo ; & parte nella medeſima
Cappella ch'all'hora ſi fondaua .

Cbicſſèſi di SS. Saſio, €17) Apollinare .

ſ ‘ S Opra questa Chieſa di S. Ambroſio , fuori pari-
m' ' P’ mente , & vicin’à i lati della Baſilica , dice il Ve-

 

 

   

Alfar.c.8.

gÎſiÎſiſi'ffl. 3- gio zhauer visto il tempo ſuo due Cappelle—tte aban-
e zo. donate , & che fiauano ſempre chiuſe . (Delle giu-

dica Onofrio che fuſſero delle Chieſe di Santi Soſio ,
& Apollinare, fatte da Simmaco Papa, delle quali fa.

Anast. mencione Anastaſio nella vita ſua ; & à queste (i an-
daua per ſſvna di quelle cinque Porte , che erano in..
queſì’vltima Naue come E è detto . Nella qual Naue
ſeguiuano ordinatamente altri Altari ſotto l’inuoca-
rione di diuerſi Santi, che lì laſciano per breuità .

Alſar. loc. ->, In capo della feconda Nauc dl quella parte della…,
Chieſa nelli Pilaſtri , che iOstencuano l'Arco , erano
due Altari , vno verſo Mezo giorno , fotto l’inuoca-
tiOne di SS. Lorenzo, eGiorgio:el’altro incontro
verſo Tramontanadel quale non (i sè il nome ,- e nel
luogo doue era quello Altare, èflata trasferita poi,
Quando è stata‘ edificata la. nuoua Chieſa,quella Coſ;-

' ' lonna,
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Imma » ch’è chiamata fanta appreſſo ad Vn Pila-
iìro della Cuppola , come hora li vede .

Fante del Bczîteſimq -. '- ſſ

- Eguitando l‘ isteſſa Naue (per girar tutta [LL.-
ſi ſi Chieſa inſino all’altra Porca vlcima delGiu-ſi

d1t10)ſi ariſiiuaua alla Trauerſa della medeſimaſſ-
Chieſà ſopra' la— Cappella Gregori-ana ; in mezo
della qual Traucrſa , cioè done horaèlo ſpatiofra
li Pilastri della Cuppola , e della Tribuna verſo Tra-
montana, S. D‘amaſo Papa, che fu ne gl’anni del 'Si——
gnare 367. fece :‘vntPonce per il Batcefimo , racco—
gliendo inſieme le molte acque , che ſcorreuano dal

.m‘ ſ. P. A!!

iìrſicoz.

Aim. fa. 43
annſſgèzſſ

Colle Vaticano , e ſifaceuano danno al Cemetcrio > '
che vi era: Del qual Fonte fà mentione qudentio _,
quando deſcriue la Baſilica Vaticana-, & il Martirio
dcſigl‘zApostoli,‘ anzi eſſo medelìmo Damaſo in al—
cuni Verlî , che vi fece .; li quali (i vedono intagliati
in vn'marmo che ſì conſerua; nelle Grotte Vatica-
neſſ, e ſono li ſeguenti . '

- ' \ Cingehant @@ Mautem -, teneraqſimmtu
' ' Cor-pam mt;/tommCinem-smtqz affi}; rigabiît,
Non tulit‘ hoc Damſizſzx, crîmum' lege 'epultaſz—
P(ffl requiemdrzsteſ Harum perfekt-ere picena/s .
Protinm aggrcſſm magni? ſupe’mve Méſ)???»
Aggerù immenſi aſ:-iam culmina Man-tu,

Intima ſhl/icim FWZMF «viſcem te?-rm
Siccauit totum quicquid madeficém-t immor- ,

Inuem't Fon-tem, prueba-t qui donaſalzm'; Ò-c.

.Non è marauiglia che le dette acque faceſſero

dànno…a-l Cemeterio Vaticano, il quale era nel Mò—

tc,,contiguo alla Chieſa,p‘erche_ non Formano, penti
‘ ’ ‘. trare »

[ “yi ceo

.; MMM?) '
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trare ,.e ſcorrere in eſſa per la diligentia vſataui m..

LITE“; fabricarla ; come offerua Leone Battista 'Alberco nel
ÎÌL. .. cſſ’sÌ ſuo libro d’Architettura, dOue dice, che intorno alla
‘“3- pianca della Chieſa vi erano molte Cappelletta,

delle quali alcune , che erano polle nel cauato del
Monte., con iunte alli muri della medeſima Chieſa,
ſeruiuano à (%stener la machina dell’isteſſo Monte ,
che continuamente le aggrauaua'; & à raccoglier
l’humiditàmhe ſcorreua giù per il pendiuo dell’isteſ-
fa con impedir la via di poter’andar nel Tempio ; c
le altre , ch'el-ano fatte dall’altro lato nel più baſſoſi
del pendente Monte , fermauano co’i loro archi il
piano fatto di (opra, e raffrenauano le molle del ter-‘
reno , che poteua cadere . ' -

Si fà ancora mentione del medefimo Fonte nel
gl'Atti di Liberia, e de'—ll’isteſſo Damaſo: ne i quali ſiſi
racconta particolarmente vn miracolo , che vi fece

Îſiſſif’î‘ſſſi il medefimo : cioèzChe eſſendoui concorſo il Sabba-
ann-334» to ſanro,Popolo innumerabi—‘leper battezzarſh—òc el'--

ſendoui grandiffima calcamel volerli accostareſi-
Vn’huomo, li cadde in eſſo vn fanciullo, che haueua
nelle braccia per farlo battezzare ; & eſſendo pian-
toſidſſa tutti , e tenuto per morto , S. Damaſo alzan-
do gl’OCChi al Cielo fece oratione al Signore,e dopo
vn’hora, eſſendo con molta difficolta peſcaro ,.e ca-
uato il fanciullo dal profondo dell’acqua , fù ritro-
uaco viuo, e ſano fuori dell’eſpettatione d’ogn’vno .
E ben vero che in vn Paffionario manoſcritro anti-

' co della nostra Biblioteca Vallicellana li legge), che
questo miracolo ſucceſſe dopo la morte dl S. Da-
‘maſo nel Fonte, ch’era nel Tirolo, eChieſa di 8.110-
renzo detta in Damaſo, per eſſer {tara da lui ſierettaéſi
'In altri manoſcxittiſiperò della medeſimaBiblioteca‘

- - pari.

Ann.TO-4.

annizS-îr
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parimente antichi, ſi dice chiaramentmchc il mira-
Colo fù operato da eſſo viuente, nel modo (opi-ader-
to: ſe bene in quelli non [i fà aperta menzione della
Chieſa, òluogo doue ſuſſe quel Fonte .

Delle medeſimc acque del Vaticano , deriuò an- m. r. 9. Al-
cora 'S. Damaſo ma parte nell’Atrio della Chieſzſi. , far.c.9.
doue fece vn Fonte ( come (i diſſe) per commodità
de Peregrini .

Oratorio di , S'. Gio. Bottifl‘zz in Fonte .
' ' Ncontro ,B: appreſſo al detto Fonte del Batteſi- Fu. ?. Al-

mo, in mezo del muro dell’isteſſa Trauerſaſi ,ſi "‘ “5“
era l’Oratorio,& Altaredi S. GiaBactista in Fonte,.Aſim. ;…
eretto da Simmaco .— ‘ Simm-

" ;‘Dioſicoſiſizzſic di S. Sergio , (: Bacco ,
' e di SS. ſſſſGz'o. @ Pozzolo .

Iétroà questo Oratorio , in ciaſcſiuno deſſgl'an- gſiſ- P- A!-
- \ ar. e.}.D goli della. Trauerſa medeſima, pero alquanto -

lontano da eſſa ,‘erano due grandi 'Chieſe antiche,;
cioè la Diaconia de SS. Sergio, e Bacco, dou'è hora.
lsvltimoſi Pilastro della Tribuna verſo Oriente,ſiconti—
gùoſſ alla Cappella Greg oriana: la qual Diaconia...
fùfſſàſiùipliata , & ingrandita poi da Gregorio H[. che
fà nell-’anno 73 r. & incontro a questa , dcu’è l’altro
Pilastro\dell‘isteſſaſi'Tribuna verſo Occidente , era la
Chicſa, e Monastero de SS. Gio. & Paolo,'edificato Amu. îſi.
da S. Leone I;. che fà nell’anno 440. ' “°" "

ſſ Di questa Chieſa particolarmente ſitrouaronoi Alfa-:.:.z.
Vestigij l’anno 1 570. mentre (: ritondauano i fonoa-

'»: menu  
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menti del nuouo Tempio verſo Belucdere, incontroÎ

alla Sacristia del Palazzozdoue (i vidde ſivna Volta di

Nicchio ornata di Moſaico antico cò figure di San-

ti : Dentro al qual Nicchio era vn pilo di marmo; &

nel mezo di effo era (colpita vna Cappelletta… :

Aprendofi poi detto Pilo alla preſenza di Pio V- ſi
c.rouò in elio vn corpo di eccefflua statura, duro co-

me ſaſſo , ancorche steſſe nell’acqua , della quale

era pieno il medeſimo Pilo inſin’al mezo; & (i ripo-

ſero tuttequelle coſe nel detto Poliandro .,

m.l‘. P. Al- Poco lontano dal tiro di dette Chieſe furono tro-

f"’ "5” uaci ancora molti, e grandi vcstigij di altre fabri-g.

che antiche .

ſi Altare di S.Gio. Euangelz'fîd.

Quali. in…» Apprcſſo. e ſopra al detto Altare di S. Gio. Bat-
c . - - - i - - ’

"Rf“; }{! tlsta m Fonte ereſſe Simmaco vn altro Altare

‘fflſ- Ì— zſſ à SI GÌO' Huangelista « i “

’ ſi Altare della Madonna detto de,

Pragumtibm .

Ellfalſitro muro poi dell'iflfeſſa Trauerſaſſſſdella'
- Chieſa verſo Occidente, dopo l’Altare cliS.

Giovanni Euangelistà ſeguiua Vn’Al—ſitare della Mac:
donna Sàntiffima , il quale era frequentatotom

molta deuotione , particolarmente dalle Donſineſi‘zſi
grauide ; che perciò. era detto dc Prsegnan‘cibu's .ſi. ,

Ali-“ar. cſſg.

lze' ;…:ſi

‘ Allard
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'Altare di S.Amm .* Oratorio di S.Croce .

C Ontiguo à questo era l’Altare di S.Anna ; e do— .
po eſſo,l'Oratorio di S- Croce, ch’ereſſe pari- SA,-33; ,ſi’Ì'ſf

mente Simmaco Papa con molta magnificenza , or- P-Alſar-c-z
nànclolo con quattro grandi Colonne di porfido ,e
Ciborio di marmo , e ponendo nella Tribuna di eſſo
Vna Croce d‘oro di dieci libre; nella quale incluſo
parte del legno della Santiſſima Croce del Signore . …" m

Akppreſſo al medeſimo era vna Porta, per la quaſe eic- ' '
fi andauaſial Tempio di Probo .

Tempio di Probo .

Ietro alla Tribuna antica , cioè in quello ſpa: Ann.To-4.
tio , ch’è fra li clue Pilastri della Cuppola , nei 23335252;

quali lì conſerua hora il Volto Santo , e la TestL, Veg.ſ.4.
di Santo Andrea , edificò Probo Prefetto di Roma “““""
vn Tempio nobiliffimo,doue volſe eſſer ſepellito con
Proba Falconia ſua moglie : e restò in piedi questo
Tempio inſin’all’anno del Signore 1447. in circhſſ- ,
nel quale Nicolò V.lo fece gittar’à terra per ingran-
dir la. Tribuna della nuova Chieſa . Fù però diſpoſì-
tione di Dio, che fei meſi prima , che fuſſe demolito

. detto Tempio , Maffeo V‘egio Canonico di S. Pietro
entrandoui quali à caſo, & ammiràdo la bella sti‘ut-
tura di eſſo,diede l’occhio ad alcuni verſi,che vi era-
no intorno,conſumati in modo dal tempo, ch’apena.

. fi pOteUano leggere, e ne fece «copia; laqualc iì con-
ſer'ua in vn libro manoſcritto dal medeſimo nell’Ar-
chiuiodi S.Pietro , & è registrara nel 4.Tomo cle gl’
Annali Ecclelìastici del Baronio , degna d’eſſer letta

‘ ſſ per  



 

86 Faby-folte, rifiuta-at; ò- umani.
per eſſer'opera di Proba ſudetta , Signora Illuſh-iſsî-

_ ma di ſancicàe di dottrina, celebrata con molcî'En-

ÎÎ‘SÈÎÎ' comîj da S. Girolamo , da S. Agostino ( il quale gli

triad- ſcriſſc vn’EpistolmSc vn Trattato de Uidfndo Deum)

ÎÉÎÎBÎÎ eda S…Gio.Criſostomo, il quale eſſaggera la ſua pie-

màdo D‘ſi tà , e carità in riceuere in caſa ſuali Cattolici , che
1o‘zxp-lzl . . . ‘

S.Gio.(.hri Fuggiuano da Costantmopolx a Roma-quando erano

“MP-‘“ perſeguitacida gl’Erecici. Wcsti dunque ſonoi ſuoi

“""-T0-4- verſi, ch’erano in quel Tempxo .
an. .

. 395 Eximgj ref/alam: in xtheri: equam- tantum

Curri; iter , aunéîi: integer a' fuitjs
Nomine quad reſimas imitata: mar-ibm eque?

lordane ablutm num- ".Probm e: melior

Diues apum,”claruſq. gmm, prwclarm hamm-

Faſcibm Inizi/iris , Canſuſile dignu: Azzo .

ſBis gemina populo: ‘Pmfic‘îm fede Xabi-mà":
Ha: mundi pim/era:, ha: procerum titulor.

Tmnſcmdi: ſenſſior donata; munera Chriſii
Hic ef} vium bono: , hm- tua nobilita: .

Lfflfîhîre prim mmſze regali: hanon ,

Principi; al/oquio, Regi: amicitia ; ‘

Numpropior Chrijìo 8472620er fide patita!!-
Luce nona fineſ-is, lux tibi Chrfflm ade/? .

. O mmquam dgflendefuis, cum ruim maneret .
Corpo:-'i: , atque artu: ſpiritm bo: regent.

Primus erannulligfatrum virtuteſhcundm
Num- rmouatm habe: perpetuam requiem.

Candida fuji-atm nulla zzz-lamina culpa
Es mum inſueti: imola liminibm .

Hi; filare—tuo:, guanquam ſhlatia mcejla
Gratia non qll-erat , gratia Cln-if?: tua.: .

Vinit in zetema Paradiſifide beam:
@Jſizi nomi decedem munari: albe-ry” . \

l/ſſ'efli-



della Cbieſh di 8; Pink: 8 i"

Vgſlimenta tulit, quo demigranu Belin]
Ceſſìt @- ingemnit, bic nihil Mſè ſunm .

Huna tu Cluj/ie, ehm-is innga: mlgflibmmraa
T.? canat, (9- placidnm iugim' nffiìcìat .

Reign: tno ſèmper dileéîn: pende: ab or:
Auxilium ſòboli, Coningiaq.fim: .

Appreſſo questo Epitaffio di Probe ſe ne leggcua
”Un’altro dell’isteſſo Probo, c Proba inſicme cioè .

Snblimi: qui/Yui; tumuli miraberis ams
îDic'e: quantu: erat-gni Probm bìcſitm e]!

CanſnlibmproaninSae-eriſq.ò- Conſnle maior
%odgeminns Conſnlrcddidit ipſè dama: .

Pmfiéîm qua:-tum tota dileéîm in arba- , (est.
Sedfmna cm?/n:,quidquid in Orbe baminìz

Aeternof, hen, Roma tibi gui paſceret annos .
Cnr non vota mi vini: ad vſq. boni ?

Nnm cumſhxdmox, menſisſnfizenderet anno:
Dileéîeegremia, raptus in Act/bra Probe .

Sed peri/ffi- Pnabnm meriti: pra talibm ab,/iz:
Cra-dm Roma tuumwinit, ò- Astrn tene: .

Virtnti: ,ſidei, pietatif, honoris amica: ,
Parc—m opnm nulli, larga:, at ipſe fuit

So,/amm tanti Coninqc tamen optima In!—in:
Hoc Praha faz-tita di, iîigat \vt form; pare:,

Felix, bez) , niminmfi-lz‘x dum vita manera;
,Diſigna iunéî‘a Uira,d1'gnn ſimul tumulo .

All'iſteſſo ſuo marito Probomuouo ancora nella...
fede , ſcriſſc questa ſantiſſima, @ dotciflìma Donna...-
quell’opra così inſigne chiamata Virgilio Ce'ntoni ,
nella quale con vcrſi di Virgilio deſcriuc le coſe più
principali del vecchio , e nuovo Tcstamenco , quali
come vn Catechiſmo ; come ſi raccoglie, da- quelli

l.. ’. jltimi  



 

Mai-lan.
Vìcc. Sco].
in S. Gir.

m. (. P. ſi
Alfar. c.;-

Ann. To.4.

SH- 395-

82 Fal-riche, rifiuta-at. (9- MM»).
vltimi verſi,con i quali conclude la detta opera,cioè

. - ſſ. . . ſſ a‘ celebrate jazz-ente: .
Hum ſocj moremflſacromm : bum ipſè tenete
O…dulcis Coniux ; ò- ſi pzetute merentur
Has n'a/Zi ſimaneant in Religione nepote; .

Se bene Mariano Vittorio nelli Scolij , che Fa al-
l’epifiola‘ſſ log. di S.Girolamo à Paolino, done eſſo fa.
mentione di queiìi Centoni , crede che quel‘t’opera
di Proba ſia quella, ch’è dannata da Gelaſio I. come
apocrife, e così crede ancor’ llidoro; nondìm‘ìllo
poiſono quelìi bauer preſo errore; poiche Gelaſio
danna vna ſimil’opra-, che tratta. (010 di Chriſlo, con
quelle? parole: Centomctmm de Chrj/Zo Virgilia-
m: compofitzim «verſiòm apaahrzpbum , (o'-*.* La_ſi
quale non pare,.che poſl'a eſſere quefla di Proba, che
tratta non (010 di Christo , ma del Testamenco vec-
chioſſe 'nuou-ozcome (i è detto, & hà diuerſo titolo .
Fù poi trouato nell' isteſſo luego il Sepolcro del-
l’iſìeſſo Probo; & infieme con le ſue oſſa gran copia,
d’oro , che (i cauò dalle ſue vesti , & altri ornamenti
dell’isteſſo Sepolcro: il quale ſù craſportato all hora.
nella Cappella di S. Tomaſo Apostolo , & applicato
all’vſo del Batteſimo, com’è ancor’hoggi,eſſendo sta-
to trasferito vltimamente nella nuoua Chieſa .

Si trouò ancora nell’isteſſo Tempio il Sepolcro di
Proba ſopradetta, e di Giuliana. ſua figliuola; il qual
però hà ſeruico ad altri vſi, e (i vedeua già dietro al-
la Chieſa di S.Marta .

Erano ſcolpite nell’vnme nell'altro molte imagini
ſacrewle quali (i vedono in quello, che hora ſerue per

' il Batteſimo: iì poſſono vederle imagini di ambedue
nel 4- Tomo de gl’Annali del Bar. do-ue stanno dc-I
(cricche delineate . . .… _ .ſi ,

- 'ſi \ F&-
,a.



della Chie/Ez di S. Pieſilra '. 8{
_Pù quello Probo della nobiliſsima famiglia Ani-'

Cla, chiamato Sesto Anicio Petronio Probo;il quale
fig piùſſvolte Conſole , e particolarmente l’anno del
Signore 3 7 \. con Gratiano Imperatoreze fu Prefetto
del Pretorio, d’Italia; di Sicilia , Sardegna, Corſica ’
con le altre lſole adiacenti,e di parte dell’Africamel
tempo della qual Prefettura fù da lui mandato S.Am .
brolio a Milano . Era di tanta potenza , e di tanto
ſplédorezch’eſſendoſivenuti da Perſia alcuni perſonag
gi grandi per conoſcer S. Ambroſio, & hauer da lui
la riſolutione d’alcuni dubij , da Milano ſì trasferi-
rono ancora a Roma ; (010 per conoſcer Probo ; ti-
rati dalla fama della ſua grandezza, e potenza .

Fanno métiOne di lui Ammiano Marcellino, Sim-
maco,& altri I'storici; ma particolarmente fono ce-
lebrate le fue virtù da Claudiano Poeta, in quel Poe-
ma,che fà del ConſOlato di Olibrio , e di Probino fi-
gliuoli dell’isteſſo Probo ; e'da Auſonio Gallo nel li-
bro,chc ſcriue à lui medeſimo. Della magnificenza…-
poi , e ſplendore della caſa ſua ſcriue Secondino Ma-
niche-o in vn’epistola à S.Agostino, nella quale volen-
do lodar laſiſua eloquenza , l’aſſomiglia all’ornamenf
to , e vaghezza dell’illeſſa caſa, con queste parole,. .
Ego nam-que fitte-or non tali diligentia, m'a tanta.-.,»
industria Aniciame domus mio-are marmara,quan-
ta tua ſcripta perlucm‘t equuentia . _

Primamhe fuſſe fatto il detto Tempio di Probo al-
tri ancora clell’isteſſa famiglia Anicia furOno ſepel-
liti in questo luogo; eletto forſi da e‘ſſa per la vene-
ratione, che haueua al glorioſo Apostolo S, Pietro .
Onde l'anno del Signore 1597. del meſe d’Ottobre,-
mentre Clemente VIII. faceua eau ar’i fondamenti
per ampliare, & ornare la Confeſſione del medeſimo

. ſi _ , F 2 Apc;

Ann. 79.9.
an. 390.

Claud. del
Confolara
di Olibr.&
Probin. Au.
ſon. Gall.
ep.;.
S. Agust-
10.6.

 



84 Fabrîcbe, rillaurat. (”9- omar».
Apofiolo li crouò il Sepolcro di Giunio Baſſo Pre;
(etto di Romamhe era di cala Anicia,morco già l’an-
no 3 58. in tempo di Liberio Papa , eſſendo ancora..-
Neoſiro; come [i legge nel ſuo Epitaffio ſcolpicoin
detto Sepolcro con queste parole .

Ian. Baffm V.C- qui vixitmmo: 42. menfi-J 1 l .
ìn ipſa Pmfi-éîum Vrbi Neqfitm _1'jt ad ‘Deum 8.
Kal. Sept.Euſe*b. ÙTpatCon/Î

Si vede hora il medeſimo Sepolcro nelle Grotte..-
Vaticane incontro alla detta Confeſsione poco lon-
tano dal luogmdoue fù ritrouato, & è di marmo 10.
piedi lungo , c ſei largo, istoriato con varie figure.
(acre).

Ann. ro-z.‘ Si sà ancora che Sisto III. l’anno del Signore 433.
“"”" ſepellì nel medeſimo Tempio Anicio Baſſo; il quale.

era fiato ſempre auerſo al S.Pontefice , e l’haueu'ſi-
calunniato di ecceſsi tanto graui,che il Santo giudi-
cò neceſſario giustificarſi , e fare apparir publica-
mente la ſua innocenza nella Chieſa di S.Pietro , &
in quella di S.Croce in Gicruſalem,in vn Sinodo con-
gregacoà questo effetto; dal quale detto Baffo fù
ſcommunicato: Sisto nondimeno ſe li mostrò pio
nella ſua morte ſeguira tre meſi dopoi; e volſe con
le ſuc proprie mani dargli honorata ſepoltura come
li legge nel libro de’ Pontefici con quelle parole :
Qui fBaffm nam diamo intra tre: men/è: mori-

tm': mim corpus Sixtm Epij‘capm cum [inte-ami-
m'hm (9- aromatibus manibm ſui: traéì'am recon-
dìdit , (g-ſepeliuit ad 8. Pez-“rum Jpg/talune in cu-
bica/a parentum eiuſ, èn.

Cioè in questo luogo , dou’erano i Sepolcri de,
glÎAnicij, egenda ancorffeſſo di quella famiglia .

Fame: ſi 



della Chieſh di S. Pietro . 85

Cemeterio VMicam .

I là dal Tempio di. Probo era il Cemeterio BILE?"
Vaticano, fecondo alcuni : ſe bene altri han-

no voluto , che fuſſe dall’Altare de gl’Apostoli inſino
à 8- Marca; ò douc è hora la Tribuna , e capo della
Chi-eſa ,- è almeno infine al detto Tempio di Probo ..
Certo è ch’era nel Monte isteſſo, ò Colle Vaticano-
—contigua al quale fù fabricata la Chieſa da Costanj
tino . Oſſuſiesto fi chiamò Cemeterio del Ponte dl
S. Pietro ; perche inanzi àConstantiuo ſeruìnom Cenc- cos'
ſolo per ſepolcro de Martiri, ml per luogo del Bat- 233}. "‘-’?
teſimo ; dou’è traditione, che l’isteſſo S. Pietro an- Onoſr- de'

C ' .»

cora battezzaſſc. * x:.mſiſſ :

.Momſì‘era di S. Stqfimaſi

Dietro % questo Tempio di Probo, & alla Tribu- szſ- {344
na Maggiore della nuoua Chieſa , S. Galla..- m' ' '

Vedoua figliuola di Simmaco Conſolare, Nepote, ’
Madre , e Nuora de Conſoli , dopo la morte di ſuo
Marito, che fù circa l’anno del Signore 504. edificò,
fecondo alcuni, vn Monasterio in honor di S.Stefano
Protomartire, douc ſì ritirò à ſeruire Dio per còſe-
glio di S. Fulgencio; il quale gli ſcriſſe yn’Epistola de An. 'ro. e."
conſhlatione ſuper morte Muriti , (9- de Hatu Vi- 33°“ "
duarum , c ſù fauorita dall’istcſſo Dio con quelle;
tante gratie , che riſeriſce S. Gregorio nelli ſuoi Greg-viale
Dialoghi; particolarmente con l’apparitione di San “ " “ "'
Pietro ſuo diuoto , dal quale fù aflìcuraca , che gl’e-
..,rano stati pcrdouati i ſuoi peccati, come deſidcraua
di ſapere; c Richiamata nel tempo della morte. :….ſſſi . ſſ ..… -. E ; conf  
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'86 Fabric‘he, ristaurat. (yamam.
condotta in Paradiſo con vn’altra ſua Compagna,- ,

\ e con Benedetta Monaca del medeſìmo Monasterio;
la quale haurebbe voluto coſindur ſeco, e la dimandò
a S. -Piecro;mà gli fù riſposto dall’Apostolmche l’ha-
hrebbe ſeguita trenta giorni dopoi , come ſucceſſc !
e come teſtifica l’isteſſo S. Gregorio nel luogo cita-
to . Il Corpo di questa Benedetta ſì conſerua nella
Chieſa de SS. Apoiìoli,e la Testa di S.Galla in Santa
'Maria in Portico.

West’ilìeffo Monasterio ſù conceſſo circa l’anno
, Anaſf. îiu del Signore 772. da Adriano I. alli Canonici di San

Ì‘ÎAÎ'ÉÎL Pietro per loro habitaciones fecondo l‘Istoria ma-
ÈM- noſcritta di detta Chieſa; ſe bene Anastaſio Biblio-_

* ' tecario nella Vita dell’isteſſo Adriano, dice, che Vi
poſe vna Congregatione de Monaci con l’AbbatQſi—a
acciò Vffitiaſſero la medeſima Chieſa di S. Pietro,
come face-nano quelli Monaci , & Clero de gl’altri
Monasterij d' intorno " Welle ſono le parole di
Anastaſio .

Coqflituit in Mmafie-rio S. Stephan!” Cataèar-
bar-am Patritiamſitum ad B. Petr-um Apoſiolum
Congregatiomm Manacborum ibi , (9- Abbate-m..)
iardimms , {intuì-f , wt fida/M laude: in Ecole/ìa..-
—ſiîB. Petri perſoluermt , ſicat co.-tem tria Mona/Z:-
ria . lo chiama Analìaſio Catabarbamm Patri-
ziam ,‘cioè yicino alla Patricia , perche così era…-
chiamata S. Galla perla ſua nobiltà; e Benedetto X.
in vn .ſuo Priuilegio la chiama CataGa/[am Patri-
tmnſi... .ſi -

Veg: 1.4; Fù poi vltimamente questo medeſimo Monaster-io
Îfui'rîiu, _dato da Aleſſandſiro HI. alli Christiani mori d’Etio-
=v-n77. piu del Regno del PreteIanni , chiamati Abiffini , li

quali hora v'i stanno . ’ . ' -. - } -
Di-



- della Chieſ}: di S'. Pietro .' 87
Dicono però altri,che il Monasterio non fù edifi-

cato da S. Galla , mà da S. Leone I. e dato alli Ca— "hſ-?'- "-
nonici di S. Pietro da S. Leone lX. Ilche ſe è vero, .
come è veriſimile, ſara staco For (i edificato da Galla.
Placidia Madre di Teodoſio Imperatore ,la quale..-
à contemplatione, e perſua‘ſione dellisteflo S Leone ‘
fece molte fimili opere pie, e ſe ne vedono i vestigij
nella Chieſa di S. Paolo… come1ſi dira‘a ſuo luogo, (i
ſarà poi equiuocato da questa Galla Placidia‘aSa n- '
ta Galla Vedoua, la qual’e certo , che vi fi ritirò à
ſcruire Dio , come Ee detto .

Momfi‘erza dz S. Martino-.

DOue‘e hora il Pilastro della Coppola, nel quale mi“. P. 111.
(i conſeri- a il Volto Santo , la Sacratifiimaſi Îſifiîſim

Lancia., e parte della—Croce di NostroSignore erail an-847-
Monasterio di S.Martino ſuor delli Muri della Bafi-
li‘ca ; nel quale iù allenato S. Leone lV. fe viuenano
regolarmente li Canonici della detta Baſilica : non
ſì sà però quando , neda chi fuffe edfficato
NellOratorio di questo Mſſonasterio ma quella..-

Statua di bronzo di S. Pietro , che hora (i vede ap-
preſio alla Cappella Gregoriana; la quale fù tra.-
ſportara già nellOratorio de SS. Proceffo, e Marci-
ni—ano , e da questo Oratorio alcroue-, come (i dirà .

Cappella, Cf] Oratorio a’; S. Leone .

Appreſſo alla Tribuna vèrſo Occidentedncontro M. P “_
al detto Monasterio di S. Ma1r1no,era vna Por {";}…3,

ra della Chieſa per andare al medeſimo Monaster‘io;

& à mano dcstra di eſſa nell’entrare . era l’01atorio
. . F 4 di  



 

Ehm. in..
Serg.
Ann. 1.0.8;

n.791.

Ama. in...
Lemz.
Ann. I'ma,
an.!ffi.
Anali. in…
Lemi,.
An.8'ro. [9-
:n. 35.
Veg. ]. 4.
m. (. P. A].
fine.}.

|n. (. P. A]-
l“. :.3.

88 Fabriche, rifletti-at. ò- emmm.
di S. Leone I. il quale fù ristaurato, & ornato da
Sergio I. che fù nell’anno 687. e ripolìoui il Corpo
del medcſimo S. Leone, leuato per diuina riuelatio-
ne dal Secretario della Chieſa, doue prima erastato
ſepellito . Il medeſimo Oratorio fù ristaurato anco-
ra da S. Leone III. con vestir l'Altare d'argento ; e
da S. Leone IV. fù ornato parimente il medeſimo
Altare con libre 109. d'argento; nelquale poi Pa—
ſcale II. ripoſe i Corpi de gl’altri SS. Leone 11. H[.
& [V. e vi fece dipinger quell’Imagìne della Madon-
na , che ſi vede hora nella Cappella Gregoriana ; la.
quale eſſendoſi conſeruata in detto Oratorio inſino
al tempo di Paolo III. fu da lui traſportara nella.
Chiefs. vecchia , in quella Naue di eſſa, ch’era clie-
tro all’Organo,& iui con molta deuotione venerata.
dal Popoloinſin'al tempo di Gregorio XIII. chela.
leuò da. quel luogo l’anno 1578. alli : 2. di Febraro,
e ne ornò la. detta ſua Cappella. Li corpi delli Santi
IV. Leoni restarono ſemprc ſotto l’Altare,del quale
ti vedono hoggi li vestigij nelle Grotte Vaticano .
inſino che furono traſportati , e riposti altroue, co-
me li dirà .

lnanſſzi alla ſopradetta Porta ſotto il pauimento
della. Chieſa nel cauar'i fondamenti perla nuoua...
fabrica in tempo di Giulio 11. furono trouati molti
Pili , ò Conche di marmo , nelle quali erano Corpi,
& oſſa de Papi,e Rè con Vefli d’oro, e molto precio-
ſe; come ancſio ſi trouarono per tutta la Chieſa , e
particolarmente in questa Trauerſa ; le quali Con-
che ,e Pili coni ſuoi Carpi, furono laſciaci intatti
nelli medelìmi luoghi .

Ora- ſſ



della Chie/à di‘S. Pietro .‘ 8 9

Oratorio di Papa Adriano:

APpreſſo al ſopradetto Oratorio di S. Leone…- gtſ-Mii
Verſo Occidente , ſeguiua l’Oratorio, ò Cap- "*c'ì'

palla di Papa Adriano I. donc ſi conſeruaua la Ca-
tcdraſi di S. Pietro con molta venerazione ; & in eſſo
Oratorio fù ſepellito il medeſimo Adriano , (: fù or-
nato il ſuo ſepolcro da Carlo Magno, con l’Epitaf-
fio, che ſi conſerua ancora nel Portico della Chieſa, *
comincia: Hic' Pater Ecoleſiſſe (grc. per l’anima del '
quale mandò l’isteſſo Carlo molte elemoſineze par—-
ticolarmente à tutte le Chieſe Cathedrali d’Inghil- AmnTog;
tenia , ſcriuendonc ad Offa Rè con queste parole . “"*795' ’

Cogno/Sut quoque dile-Bio veſira, quod aliqmm
‘ benignitatem de dla/matici} mfîris , zza-112411975 ad
fingulas fides Epi/Zopa!“ Regni ſvqflri direximu:
in Eleemoſj/uam damni Apofîolici Hadriani , do-
prècmtes fut pro eo intermedi iubeatù ; nto/lam loa-
qute: dubitationem beata»; illim Animam irz re;
quio qffi-zſed fa! fide-m , ò- di/eéì’iom’m oflenddmmî
in amimm ”obi; ohariſſimum (w. .

Cappella [[i S. Maria olo Cantelli .ſſſſ

I N mezo di quella verſo Mezogiorno , era vn’al-
tra Porta gra nde ornata di bronzo, perla quale

fi andaua alle Chieſe di S. Andrea , di S. Petronilla ,
e di S. Maria della Febre : & appreſſo alla medeſima
dalla parte di ſopra , cioè nel Cantone dell'iſìeſſzu,
…Trauerſa della Chieſa verſo Occidente, era vn'Oc‘a«
ſicorio , ò Cappella detta-S. Maria nell’ Oratorio , e
de Cancelli ,- pcr' eſſer circondata da Cancelli di .

. ſſſſ'ſiſſſſ "; ' A ſſ ſſſi ſſ M”… “ ſibſſ' bL‘ORZO

m. (.P. Ala
fa:. e. 3-

 



 

9'0‘ Fabricb‘c, riſlaurafzò- ornam.
rien-. ma]. bronzo fatta da Paolo I. che fù nell’anno del Signo-

re 757.il quale l’ornò di Moſaico,& vi poſe vn'lma-
gine d’argento della B. Vergine di peſo di 100. li-
bre , e molte Reliquie , traſporcateui da diuerſi Ce-
meter-1).

Oratorio , ?) Cappella di .S'S' . Praceſjò ,

e Martiniana . -

x)]. r. 9. A.- Ppreſſo alla medeſìma Porta al mano manca…-,
”‘" "34% _ nell'altro Cantone della. Trauerſa verſo Orié-

te,era vn’altro Oratorioò Cappella di SS. Proceſſo,
' e Marciniano fatta già da Simmaco, e rinomata , &
ornata poi da Paſcale ]. che fù nell’anno 8l7. il
quale vi poſe i Corpi delli medeſimi Santi,]euati dal
Cemeterio di S. Agata nella Via Aurelia, doue,nel
luogo detto Caſa Lai-daria, era 'vna Chieſadi questſii
Martiri, e ſe ne'vede hoggi vna Cappelletta , prima

. che (i arriui al Caſaletto di Pio V. nella qual Chieſa
Greg- Ho' S. Gregorio (ecc 1’ Homilia “3 2. in Matteo , raccon-
m‘ſi'ſi' cando in eſſa l’apparitione delli medeſimi Santi ad

Vna Matrona, che Frequentaua con molta deuotio-
ne la. detta Chieſaloro ; alla quale, mostrandoſeno
grati , diſſero queste parole : Tu nos madò Ulſitd-ſiî:
TQ): te 'in die Iudicj "quiſ-amm , (9- quidquid
pryſumm pſſr‘eſiabimm . Dal che ſì raccoglie quan-
to gradiſcano li Santi le viſìte delle Chieſe ,le della
Reliquie loro; e quanto bene reſulci à quelli , chele
vili-cano . : - . '
Circondò Pafcale (Opradetco de Cancelli di bron-

-zo quest’Ora'toriozmfl quale eſſo poi fù ſepellito con
altri SancixPomeficiſſ.’" - '

— - = Chief/('I ‘
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\ Chie/Z; di S. Andrea .

Voridſſell’isteſſa Porta era già il Vestibolo del
“Tempio d’Apolline ; cioè cloue horaè lo (bacio

tra li Pilaſh-i della Cuppola , e della Tribuna della.
Trauerſa ſò Croce verſo' Mezogiorno: In questo
lu0go edificò Simmaco Papa vn’Oratorio, ò Chieſa
à 5. Andrea Apostolo ; la quale era. lunga. palmi 78.
quanto era la larghezza della. Trauerſa della Baſìli-
“ca', & in eſſa erano tre Cappelle coni ſuoi Altari .
Vna la principalexin mezo, di S. Andrea; Vna sì ma- 1
no finistra nell'inrrare , della quale non ſi sàil no-
me;,& «l’altra à mano clestra v-erſo il muro della
Chieſa dedicata :S S. Michel'Arcangelo, e chiamata.
S-‘ſiAfig‘elo'Vaticano . destà era ornata di Moſai-
co, haueua il ſoffitto dorato , & era di molta vene-
rarione‘. Della medeſima-ſi legge ne gl’lstromentì
dell’Archiuio di S. Pietro,che vn certo Bertoldo de.-
rVrſi l’anno 13 zo.ſieleſſe la ſepolcura dietrol’Altare
di S. Michel’Arcangelo per ſe, in luogo humile, c
baffo; & or‘dinòmhe ſì faceſſe nell’isteſſa vn Sepolcro
ſſ'per ſua Madre, laſciando‘all’istell'a Cappella per le-
gato mil-l’e Fiorini . Onde con molta ragiope la}

* pietà di Papa Vrbano Vſiſſlll. hà voluto, che (i rmom
-non' ſolo la memoria di S.— Andrea , facendogli vna
‘(Zappella , & Altare ſotto al luogſhdoue è riposta la.

Ann. ”ro-&
an.;l4-
m.‘ſ. P.
VegſiÌ-4.
Alfnr- c. ;.
Man!.Vcſig.‘
.4-
Onoſr. l.;-
C.lgo

“hſ-Po

\ Testa del medeſi'mo Apostol-o ;;ma hà ancora eretto, -

-'1’A>ltare nella nuoua Chieſa con l’Imagine dell’iiìeſ-
\ſo Arcangelo fatca— di Moſaico , &"l’hà deputato PFC
vno de ſecte Altan“ , acciò ſ1 rinoui , e conici-«ux la

ſiſila-QÎHÎÎCS. deuotione .

Chien  
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Chie/Z; di S. Petronilla .

Alfar. c.;.' I là dalla ſopradetta Chieſa di S. Andrea , nel
luogo , doue hora è la Tribuna della detta..-

Trauerſa , fù già il Tempio d'Apolline , appreſſo al
ſopradetto Cerchio di Nerone: & in questo mede-
ſimo luogo fù ſabricato vn Tempioà S. Petronilla

AMR. in.. da Paolo I. che fù , come G è detto, nel 757. il quale
P…“ ' vi trasferì‘il Corpo dell’ifieſſa Santa l’anno 7 58. dal
nnn.To.9. _ ſi , _ .

un 758. {uo Cemeterio nella Via Ardeatina. mezo miglio
ì’fifè‘ſſjſſ‘ſſgſh lontano, ò poco più da Porta Latina con altri Cor-
57- pi di Santi da diuerſi Cemeterij ; e l’ornò con molti

, doni pretioſi , come riferiſce Anastaſio Bibliote-
cario .

In questo Tempio, ò Mauſoleo, come lo chiama-
no molti ſcrittori, furono ſepelliti particolarmente

mhp. Al- Honorio Augufio figliuolo di Teodoſio imperato-
?;òjſigſiſiſi re; il quale era morto già in Roma l’anno del Si-
nell' ap; gnore 42 3. e ſepellito all’hora vicino all’Atrio della
{:ÎÎQPÌ'4_ Chieſa di S. Pietro , come ſi diſſe .
A_lfar- loc-‘ Maria moglie dell’isteſſo Honorio , e Pigliuola di
“" Stelicone , con Termantia Augusta ſua Sorella ; nel

cui Sepolcro , ſcoperto in tempo di Paolo Ill. furo-
no trouare molte coſe prerioſe, delle qualifanno
mentione Lucio Fauno , Giulio Ercolano , & altri .

M. Tm… Agneſe Moglie di Henrico Il. imperatore , la
=n-1077- - quale eſſendo morta in S. Giouanni Laterano, volſe

eſſer ſepellita in questo Tempio l’anno 1077. della
cui diuocione verſo la Chieſa di S. Pietroſi diràà

. ſuoluogo.‘
m. a P. Era in tanta veneratione , e con tanta Frequenza

viſitata questa Chieſa di S. Petronilla, che Innocent
\10



della Cbieſh di S.P.-"Hm .- ' 93 ſſ
tio II. il quale fù nell’anno \ \ 3—8. donò alli Canonici
di S.Pietro la. metà delle offerte, che lì, faceuano ad
eſſa ; le quali eſſendo copioſiſlìme , le applicò al ſo-
stentamento loro. E: alcuni Rè di Francia hanno
hauuto alla medeſima particolariſsima deuocioneſſ;
come fra gl’altri Lodpuico XI. il quale l’anno 1 4.71.
la fece rist'aurare con ſpeſa regia , e la dotò , all'e-
gnandolî rendita per due Sacerdoti, con obligo à
ciaſcuno di loro di celebrarui tre Meſſe la ſectima- \
na.. Onde Clemente VIII. hà poi confirmato per
Bolla ad EnricoIV. e ſuoi Succeſſori il iuſpatronato
di dette Cappellanie . 4 .

Il detto Tempio era in ottangolo con S.Cappelle, …" kc
eſiconiſuoiAlcari in ciaſcun’Angolo; le quali Cap» >. ' '
pelle erano larghe, elunghe, palmi zo. & il Tempio

tutto, lungo , e largo di dentro per diametro palmi
75.8: alto palmi 55. Hora in luogo di quello la San-
ta mem. di Paolo V. ereſſe nella nuova Chieſa l’AI,
care dedicato alla Santa , & lo poſe nel numero de..-
gl'alcri ſecc’Altari , che lì viſitano nellaſſ medefim
Chieſa . '-

Altare— di S.Gio. Cri/5307720 .*

A questa Chieſa di S.Petronilla ad vn’altra del: …. ſ. ).

Dla medeſima forma verſo Oriente , detta di “““-°"-

S.Maria della Febre , doue hora è la Sacristia , era.
vn’Anditmper il quale ſi'congiungeugno ambedue-»;
& in mezo di eſſo era. l'Alcare di S.Gio. Criſostomo,

con Colonne di porfido, «: Ciborio di manno : l'otto

il qual’Altare ſù riposto il (‘no corpo , e pei traſpor- ‘
tato nellamedeſima Chieſa di S. Maria della Febre ,

nell’Alcare de’ SS.Lamberto , e Seru‘atio ; donde poi  



  

94. Fabric/ye, rifiuta-at. Ò‘ ornam.

per ordine di Vr‘oano Vill. è stato porſiraro,e ripostoſſ.

nel Choro nuouo de’ Canonici fotto l’Alcare, della

Pietà . . _ .. i

: Nel medeſimo luogo era ancora quella pietra, ſo-

pra la quale furono tormentati molti Martiri (come

iì è detto) & la quale fu palla appreſſo la Porta Gui-

donea, & vltimamente nelle Grotte Vaticane .

Habitat-tione delle Monache. .

El medeſimo Andito dall’vna, e l’altra parte;
. r. p. . . . ,
E… e, 5, erano stanzſie,& habitanom d alcune Monache,

'n? . dette le Murate di S.Pietro, le quali giorno , e notte

' lodauano Dio, e ſalmeggiauano in quel luogo. Qre-

fie furono poi trasferite appreffo all'Oratorio di

S.Grego‘rioze da questo in altri Monasterij di Roma.

Chie/h, e Monafîerio oli S. Stſſxno Minore.

. Ietro a detta hab itatione _di Monache verſo
Mezo giorno , era il Monasterio, e Chieſa, che

ancora li vede di S.Stefano,detco Minore,e cle gl’Vn-

gati ; il qual MſſOnasterio , e C'hieſa furono edificate

da Adriano I. che fù nell'anno 77z.ſſſſcloue StefanoRè

dÎVngheria fece vn Collegio di 12, Canonici, &, vn'

MTM" Hofpitio per gl’Vngari , che veniuano a‘. Roma alla

an.:ooz- ' diuotione di S.Pietro .
Sur. Io.?V. _
zoſiagofio. ' ſſ

. ſſ , , Canonica .

ìmſſ ſi P. S Opra a quella Chieſa v_erſo Occidente , & verſò

intra. - S.Marta, era l’habitatione de’ Canonici, fattaui

cla Nicolò III; che fà nell'annoſſrz77ſi (_ _ ( _ſſ
. ’ S. Maria
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' S.Maria della Fc[ſſre‘ .

Nſine del detto Andito erala ſopradetta Chieſa, m. r. P.
Alfa-comdi S.Maria della Febre,che autorità in piedi,e ſer-

ue per-Sacristia ; la quale è parimente in ottangolo ,
e dell’—isteſſa forma.e grandezza della Chieſa di S.Pe-
tronilla ; cliiàmata della Febre per vn'imagine della
Vergine glòrioſa, che vi era , & operaua grarie ne i
Fehricitanti , come ſi è detto diſopra nella deſcrit-
tione del Portico .

Alcuni hanno voluto,che—questa fuſſe prima il Té-
pio di Marte ;e che in eſſoſi rratteneſſe il 'l'rionfaſſn-
te,meute ſi‘preparaua il Trionfozma advaltri non par

Veriſimile, per eſſer’in luogo , doue era il Cerchio di
Nerone", e quali contiguo alla Guglia, ch’era in me-
lo di eſſo Cerchio . *
Si ſonoben trouati l’anno 1609.nel far’i fondaméti

della. nuoua Chieſa da quella parte molti marmi con
le iſcrittionì. MATRI ſſDEVM MAGNAE 'I DEAE
SACRA‘E ne‘ i quali ſono {colpiti i Sacrificii detti
Taurobolii , e Criobolii , eſſendoistati detti marmi
[pezzati da iChristiani di quel tempo per diſprezzo,
e-gittàtiſſinſieme in quel luogo . Da quest’equiuoca-
tione dunquedſſe Marri , e Marte , fi farà forli intro-
dotta-l'opinione , "che quello fuſſe il'Tempio di Mar-
te . Si vedono hora questi medeſim‘i marmi nella vi-
gna. del Card. Borgheſe trà le altre-_ antichità {Che.-
ſonoin‘eſſa. » ‘ \ ' '
E non è marauiglia, che quei Simolacri , e quelle

memorie non'zfuffero portate fuori di quel luogo

quando Vi fù edificata la Chiefs. : perche Costantino

Dancin'.

…. (… P.
Gtimal.
;strom.ſol.
44h

ſi isteffo,per nci-{irritare iSe-tîaſitorimlf- PopoloſiGentile, .
non

/
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non giudicò eſpediente , che fi ſaceſſero certe dimo-
lìrationi publiche in Roma,le quali permiſe altroue»
come in Palestina, & in altri luoghi d’Oriente ;douc
furono deſh‘utti molti Tempi d’ldoli , & eſposti gl’I -
doli ifleſsi farci in pezzi ne i luoghi publici per ludi-
brio, e ſcherno . Onde i Christiani di quel cempmſe
bene erano ardenti,e bramolì di annichilare tutte le
memorie della Gentilità, non pocédo all'hora far’al-
tro, fi contétarono di ſpezzargli in quella maniera-_
che poceuano, rompendo quelli, che trouauano nel
luoghi, done edificauano Chieſe, e laſciidogli iui ſe-
pellici, acciò fuſſero calpestati , e conculcaci da i fe-
deli, che ſapeuanodi caminarli ſopra : che perciò (i

trouano ſpeſſo ſimili Statue,e Simolacri nelle ristau

rationi delle Chieſe antiche . Mando poi Honorio
particolarmentcmon ſolo ſì contentò, ma dette am-
pia licenza , & ordine , che ſì distrugeſſero gl’ldoli .
fi-vidde il femore, & ardore dei Christiani in farne;
publicamente tutti idiſprezzi , che poterono in Ro-
ma, & altroues rompendo gl’isteſsi Idoli, e rouinan—
doi Tempi loro, come fecero particolarmente in.-
Gaza di quel famoſo Tempio , & Idolo di Marna-
che non contenti di hauerlo arſo, e deſolacozdi cerci
marmi, i quali erano in vn luogo particolare di det—
to Tempio, tenuto più ſacro, doue non poteuano in-
ſiteruenir donne; & erano auanzati al fuoco , ne la-
{ìricarono la Piazza auanci alla Chieſa iui edificata;
acciò fuſſero calpestaci perdiſprezzo inſino dalle be-
fiie, come riferiſce Marco Diacono Gazenſe, che vi
fù preſencocòn queste parole.: 'ILeliéZa rude-ra mar-
morum Mamy”, gm: dicebantur eſſeſhcm , zh- in
loco inaccsſſò , maximè mafie:-ibm ; ea cmſait Epi-

ſiſcopm imrfljqrſii i?) L’alloggio Temp/amm; con:
. M M-
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wlmrentàr non ſolum ci viri: , .ſèdetiam a' flami-
nis, cunibm , porci: , €9- befijs, (TL ' ſi

Et in Roma isteſſa, laſciando infiniti efl'empi, Che
(e ne potrebbonoſſaddurre , fù disfatto in tempo del
medeſimo Honorio l'Ancro di Mitra da Gracco Pre-
fetto, con tutti i Simulacri , che vi erano , come 'te-
ſh'fica S. Girolamo ſcriuendo :ì Leca , con queste pa-
role : Ante paura: armo: *propinqum edin-Grac-
cbus nobilitatem patria») ſonam nomine, mm;:
Prefiéîumm-gereret Vrbanam , nanne ſpecumſi
Mythree c’a- Omnia portento/k ſimulazbm ſuèmr-

ſititſi, fregit , exaſu‘t .? Era quest’Antro di Micra in..
Campidoglio ; & di eſſo furono trouati i vestigij Vl-
timamente in tempoſiîli Clemente VIiLquando (i fae
“Ceirano i fondamenti per la nuoua loggia verſo Ara-
celi,d0ue (ì viddero molti ſaſsi in fondo di certe mu-
raglie ‘, & in vno di eſsi era ſcolpito il Simolacro del
dettò Mitra, cioè del Solafiguraro dai Pcrſiani in.,
vnſſLeone,che‘ſiacca i corni d’vn Toro ſigniſicato per…
ſila-Lunaz-quzifi dimofirando il diſpiaceremhehà del-
. Îe-ecliſſe cauſatoli dall’oppoſitione di lei; che perciò
{e li fuceuano questi luoghi ſotterranei a & oſcuriî
c—lOue era adorato . Di questa difiruttione d’ Idol!
fatta-da Gracco fa mentione ancora Prudentio con
quelle parole: ‘
lam quid'plebicala: partum-Zi carminezfiraccbos

ſſ‘ [Im-e pfittfſhîfi! fes/tor, (o: in arte Senatur
'Prmipuos , [ima/atm Deum iuffgſſe rezza-lli .?

Della medeſima Chiela di S.Maria della Febre , rife—‘r
riſce Coſmo Fiorentino Capomastro della fabrica ,
di hauer visto quando (î ſaceuano li detti fondamen-

S. Giro];
eyi‘t «"

Lili Gildo
fixing-7. *

Prudmonî
Simmg 10 [ſ,

ti , altretante Cappelle fatto di eſſa , quante diſoſipra ſſ
ſilwra ſi Vedano , .

' Q Cbuſh  
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Chieſ}; di S.SMuottaſ-c Je Offibm ,
cioè Campo Santo .

ſi Vox-idi questa Chiefs. di S.Maria della. Febre , ::
“'" “ P F fotto al detto Moncedi S. Stefano Minore , era:

vna Chieſa detta del Saluatore , edificata da 8. Lea-
ne IV. acciò vi {i celebràſſe per le anime di quelli.,-
che (i ſepelliuano nel Cemeterio, ch’era. in quel lue-.
go; chiamato Campo Sanzo dalla Terra Santa ,che
da Geruſalem fù portata quà da S.Blena , ò da varii
Peregrini, che di là veniuanoàRoma; eperciò li
chiamano. S. Saluacore de Oſsibm: hora li chiama…-
‘S.Maria. della Concettionezòc è della Compagnia de'
Tedeſchi, ò Suizzeri; dalla quale ſi dà eaſa , & habi-

ſi ratione per amor di Dio , ad alcune pouere donne—.:'
\ infermo .

mſi ſi P. \Wfla fi chiamò 'ancora di S. Giustino , & era in
Grimal. dia la Scuola,ò Collegio de’ Longobardi . Nell'istcſ-

fa il Papa. dà ogni giorno da mangiare àclodici po-
ueri , & ogni Venerdì (i da‘! nellg'medeſima , pane , e
vino :ì; gran numero di eſiì per vn legato di Carla.

.::ſi -ſſſſ Regina-di Gieruſalem, di Cipro, e d'Armenia , della.
" quale fi dirà appreſſo .

. Chic/Zi) fiſſj Altare di S.Ana’rm, ſie di S.Grc—

goria, ff] Altare di S. Boni/Zizio IV.

…. (_ P. ‘ ſſItornanclo hora nella Chieli-1 vecchia perla Por.-
“fune.-15- ,ſi rade] Gradino, nel fine dell'vìrima Naue a ma.-

no manca nellffencrarcffl vedcua la Cappelladi s…

' ' . i) Grego-ſſ
\
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Gregorio trasferita da Pio II. inſìeme col corpo di

.eſſo Santo dal luogo;-done era già nel Portico all’Al- ' _ſi_
crare. da lui eretto con il Ciborio, per riporui ancora '

ſi la Testa di S. Andrea,fatta venir da Grecia , come ſì
- dirà; volendomon ſenza misterio,che il corpo di quel
Santo Pontefice fuſſe ripoflo in vn’AIrare , ſopra’l
quale ſì poneua la Testa di S.Andrea; poiche l’isteſſo
S. Gregorio n’era {lato deuotiflìmo, come lo dimo-
.firò, dedicandogli le ſue caſe paterne nel Cliuo di
Scaurolnelle quali vi fece la (ma Chieſa e-Monastero,

: che hoggi ſi vede . A mano destra dell’isteſſa Porta.
. era l’Altare di S.Bonifatio IV.doue era il ſuo‘corpo.

Cappe-’Em di S.Tomaſhſi

S Opra la Cappella, &‘Altare di. S.Andrea, e Gre- Anali. in..-;
gOrio ſeguitando la medeſima vltima‘Naue,ver- Ì'ſi‘jſi'fſiî'cff'

ſo Mezo giorno, era l’Oratorio,o Cappella. dl-S.TO- Ann- TW»

maſozedificata da Sim—muco Papa... cm.;…

_Eguſſiua la Cappellaſabricata,&,ornata da SMR) mſiſ. P.

& IV.che ſù ne gl’anni del Signore 1471.nella qua- G"…“-
Ie , fra l'altre coſe notabili erano due belliſſìmc Co-
lonne di porfido , che ſosteneuano l’Arco-della.]:ri:
buna della Cappella ; & in effe erano le margini di
“due Imperatori“ , che lì abbraccìauano inſìeme; le.-
.quali Colonne- ſono state traſportate al Monte Ca-
..uallo per ornamento della Cappella, Paolina » done.—-
ſihorſia (ì vedono .. . ,
-- …Vi erano-ancora due Angeli dipinti da Pietro Pe- mſiſ. p.
«rp—gino Picchſifamoſq , li qgaſili fono hora nella Capſſ G“…“-

” _ _ G a Fella.…,
lr," \  



 

 

n. i'. P.
Grimal.

"lſflfc

m. ſ. !.
All'aria-1.

I ed Fahriche, ri/Zaumt. €91 amarti.»
pella della vigna del Cardinal Montalto .'

' In questa Cappella. di Sisto fù ſepellita la (opra-
detta Carla Regina di Cipri, la quale morì in Roma.
[l'anno x478. e gli fù fatto ſolenniflìmo funerale, de-
ſcritto diffuſamente da Burcardo Maflro di Ceri-
monie del medelîmo Sisto IV, e riferito da altri Au-
tori . Fù ritrouato poi .il ſuo corpo l’anno 1609.e ſo-
pra eſſo fi trouò vna lapide con quest’iſcritciono .
Kat-ola Hieruſalem, (}}/pri, é)- Armmile Regina.-.
Il qual corpo fu trasferito nelle Grotte Vanicane.

Rendeuano però più Illustre questa medeſima Cap
pella le molte , & infigni Reliquie , che vi ſì confer-
uauano, come {i dirà ai [no luogo . *

Sacrifì‘ia ; fd Liéffiaria ;

S Opr’alla Cappella di Silla IV. ſeguiuano dueſial-
tre Cappellewna del Card.Zeno,l’altra del Card.

Cerdano . Sopra queste era la Sacristia ; & (opra di
eſſa la. Libraria della Chicſa; la quale era aſſai gran-
che copioſa di libri antichî,i quali ſono fiati poi tra-
ſportati alla Libraria Vaticana , come li dirà nella…,
deſctitrion-e della Chieſa di S. Gioq & delle Bibliote-
che di eſſa . \ ‘ -

Altare de’ SS. Simone , e Giuda .*

NEllaNaue di mezo della Chieſa à mano destra
della Porta Rauegnana , era l’Alcar-e priuile-

giato-per :" morti,ſ0tco’l quale era il corpo di S.Leo—
ne IX. e tra la quinta, e ſesta Colonna, era. l’Altarc,
de’ SS.Simone,e Giudſhil quale fi chiamaua ad Cru-
czſixos, perche in eſſa era vn Crociſiſſo di rilieſiuo an;

-— — # rico.
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tico, eſopra del medeſimo Altare vn’altro dipinto
nel muro con le Imagini delli medeſimi Santi Apo-
fioli; i Corpi de quali ſono stati ſempre venerati in
quel luogo . Fà dedicato poi quest’Altare al Santiſ-
ſimo Sacramento , & ornato da Paolo III. il quale
trasferì il detto Crocifiſſo in vn’alcro Altare, ch’era
in quel muro , che diuideua già la Chieſa antica.…-
dalla moderna , & vltimamente è stato trasferito da
Pſiaolo V. nella nuoua Chieſa,doue hora li vede .

— Altaredeſi SS. Filzjzjm, e Giacomo .

ſſ Ncontro al detto Altare de SS. Simone , e Giuda
tra le Colonne parimente della Naue di mezo :

era l’Altare de SS. Filippo , e Giacomo ; del quale ,
e del ,ſopradetto non è da tacere quellmche ne ſcri-
ue Innocentio III. ad Ottauiano Cardinale Ostienſe
Vicario di Roma, dandogli ordine, che conſacri , ò
faccia conſacrar da altri li mcdeſimi Altari,e quello
di S. Gregorio , e di S. Andrea , dicendo: Che vn_,
Sacerdote vecchio timorato di Dio era stato ad
auuertirlo per commiflione di S. Pietro apparſogli.
trè volte , che ſaceſſe conſacrare nella ſuſia Chieſa...
detti Altari , che non erano conſacrati ; e che il me-
deſimo Sacerdote gl’ haueua narrato il castigo da.-,
togli dal medelìmo Apostolo, mentre fi rendcua dif-
ficile ad auiſarnelo; hauendolo fatto diuentar ſordo,
ne liberatolo finche il medeſimo, prostrato inanzi al
ſuo Altare non promiſe di obedire : questc ſono le;
parole d’Innocentio :

‘Paucù diebus ante ray/imm ab Vrbe receffum ,
Sacerdor guida”) alate longe-aus , timoratm ,- fa:
creditar , ad prefimiam SHP/"Mg acceffi't , fen-eta‘

* 3 PM‘.

Alf“. c-gz’l

m.ſ. P, M-
in- €4-

* Innoc. rc-
.gist.cp.354
]. :. epilt.
decret. en

357-

 



 

ſaz Fabricheſi, riflaummèv ornam.
propone-m, quod in ſviſiam naéîurnſia perſhmnium
ei appunti! B. Petrm Apcstolztz dica-m : Accade ad
Tantyſicem Innocentium , da- ex mm ſihi parte ſì-
gng'fim, quad ci natiuz‘mte ſua , quq/ìſi/ium illum
dilexi , (gì per diuerst): gradw promatum , in mm
tandem Sede conflitui . Wapi-apt” , (3- Ìpſh deco-
rem , (5° honorem damm mm debet diligere , Hu-
dioq. vigili promauſſere . Sciat ergo, quod in E:-
cleſìa mm paura .ſunt Altaria conſecmta , onde.; ,
contingit , quad in Altaribzos dſſfcratzls dining...-
myfieria celebra-utm :finiat igiturſaltem cum...-
debita rem-renna conſecmri ,ſuper gaze nous-ri:
frequentim offlcium celebrar-i diuinum . Veru'm’
cum ſemel, (a" iterumſibi fuiſièt w'ſio rem-lata»
mc ipſe quadmandabatur impleret , tertio‘ tandem
idem Apcstolmwelm offènſw imm/it dimm: Quizz
mmm non obaudifîi mundatum , ego tuum tibi
talia”: auditum . Ex tum- ita ſurdm Cf.-57m est ,-

' *.*)È pmiz‘uſis non audiret . Gemem erga Wbemeflter,
ac ploram' ad Confiſſionem B. Petri denota/5 am:/1
fitmm lachrymis pofîulam, *Ut miſìſſrtwſibì mffli-
tueret auditum, quia mandatum ipſim il/iſſì Mim-
pleret . ‘S'-{zio per Dez” miſhricordiam exaudita ,
quad acc-idem: ei nokiaper ordin.-m indicauit . Li-
cet autemfimndum Apastalum , non ſit creden- -
dum am'ni‘fiziritui, quia tamen \in. mii neg-ocio An-
gelm Sat/mme? non tranyîgumret ff? in Ange/um
lucis ',..é" melius efi piè credere, guzìm temerè dua
Aimſ-e, mm hanesſîumſit, quod pwopaniturfizcim-
dum , ezffl verum non zſſet quad ſiaffi-rimr rm,-[zz-
tum , fraternitatì tua: per Apoſiolim ſhripta mai:-
damm, guata-nm All‘aria Phi/jppi ',ſiſſé- "lam-[vi ,-Si-
mom}, Cfr [add , B. Gregory-, (99,91 (IM-'me“ , queiſſ

ſſ , " ' ’ ’ ſſ diffé-



. \ della Chie-fl; di S. Pietro; 10;
diffecr'dta ,dimmur , Tu ipjè confine: , ml per
,alios-auéîozjitdte nolîra fizcm conſecrari . Credi-
murem‘mquod bac nubi: fluéîm eterna retribu-
zioni: accreſſì‘at Ò-c. . . ,
Fà Innoceſſntio ne gl'anni del Signore : x 98. E'rſ‘cì‘ſi'

. Nel medeſimo Altare de 55. Filippo, e Giacomo
era vna Croce grande d'argento di lib. 200. fatcau'i
da; S…Leoue IV.

Di Lì da questo Altare Paolo III. fece il detto mu- m-ſ- P- Ah,"
ro,che cliuideua la Chieſa antica dalla nnoua; e con— “" ""
tigno à quefio muro Fra la decima , & vndecimaſi
Colonna, fece traſportar l’Organo; e fotto di eſſo ,
l’Altare con i Corpi de SS. Proceſſo, e Martiniana ;
facendo porre nel medeſimo luogo la Statua di brò-
zo di S. Pietro ; l’lmagine della B. Vergine , ch’era.
_nel muro ſopra l’Oratorio dis. Leone; & vn'Ima-
gine. del Saluatore deuotiffimazch’era {opra l'Alcare

- di S. Gio. Euangelista. ' - -
La Statua però di S.Pietro è [Zara traſportata...

vltimamente appreſio la Cappella Gregoriana, do-
ue hora (i vede,e (ì riueriſce meritamenre dal Popo-
lo, con baciargli il piede , e ſommetterui la ce‘sta in

. 'ſe no di riuerenza. Qiefla (i crede fuſſeſi quella,che
”Leone lſaurico voleua mandur’à leuare dalla Chie- Ann. 10.9,

ſa, & & disfarla, come minacciò & Gregorio II. e ri- ”"'7‘6'
feriſce egli medeſimo nell’Epistola,che li ſcriue, con
queste parole : At enim nos pertcrrefacii, aùq- Ra-
mam miti-em, da“ lmaginem S. Petri conflingam ’,
fid (7 Gregoriana illinc Pomfflcem foinèîum acl-
duci curaba , ſimt Martinum Constantim adduci
-iuffìt—. Mà il 5. Pontefice minacciò à lui-, ſe \ ha-
...ſiueſſe ardito di far commettere tanta ſceleraggine :
'prorcstandogli il‘ ſangue,che (i [arebbe {parlo,e la.»

.. -- A; yenf _  



 

104. Fabriebe, riſh'aumi, Ù- Deha/iz.
vendetta , che ne hauerebberot'acta ngOc—cfdcnta'lî,
con proporli quello , ch'era occorſo ad vn certo
Giouino mandato da eſſo medeſimo Leone per lena:-
re ,e rompere vn’Imaginc del Saluatorefil quale

' non volendo aſcoltarle preghiere, & i pianti delle
Donne , che lo ſupplicauano d non commettere tal
ſacrilegio; dalle medeſime (che tirarono in terra
la Scala, ſopra la quale Glouino era ſalito) ſù fatto

' morire in quel luogo al colpi di bastonate . Della…-
perſona ſuapoi , dice, che deſideraua grandemente
imitar S. Martino , ſe Dio gl’haueſſe voluto far
tanta gratia; mà ſapeua , che per beneficio del Po—
polo non li ſarebbestata conceſſa. (Delle ſonolc
ſue parole: Atque fvtinam Dei munere nobis can-
tingdt , fa: per Martini wiam ime-dama: , tametſi
ob plebù otilitatem «fiz-tere «zo/amm , éſ)- ſaperui-
Here . Vandoquidem Oeeidem-vniueſſm ad hu-
militatem nafìmm eanuertit oculos: ae licet tale:
non ſimm nas , illi tam-m magnopere nobis confi-
dtmt , (9- in eum , mim denuncias te Imagine-MJ
euerſumm, ctg; deleturumſeilieet .S‘. Petri, quem
omnia Oeeidentit [Legname/ut Deum terreflr?‘ ha»
bent . Wed/ìboe mhz; experiri , p/anèparatifun:
Occidentale: «vici/ei etiam Orienta/es , quo; m’iuſi-
rg'js affìcifii. e poco dopoi . %cdſiquolffiiam ad
mer-tendano Imaginem miſerzſiìſ S. Petri , faide..-
(prete/iamm tibi) innocente: ſumm a‘ ſanguine ,
quem futuri ſìmt , *Uerum in eeruiees tua/s , da“ in
caput tuum yu ree-ident (Te.

Per le quali parole del S. Pontefice eſſacerbato
Leone mandò alcuni ſuoi à Roma perche l’occideſ,
{ero ; mà li Romani per l’oſſeruantia, & amore, che
gif haucuano , vocifera quelli mcdcfimi , ancorchc‘

"' 'ſſ ſi fufſero-



/

ſſſi della Chieſh- di S.Pietro." :“ o;
fuſſcroPerſoneprincipali , {: care all’imperatore .'

Appreſſo all’Organo Verſo Mezogiorno nell isteſ—
ſo muro— dini/forio vi trasferì il mcdelìmo Paolo l‘iL
l’Altar‘c di S. Gio. Bactista in Fonte , come lidiſſ-e ,

ſiſi cOn l’Imagine dell’isteſſa B. Vergine. Tutte lequali
Imagini ſiconſeruano,e ſì vedono hoggi nelle Crac:
te Vaticane .

Altare di? S. Pafîore :

] N Capo di qucsta Naue di mem appreſl‘o all’Af-
co maggiore , detto Trionfale , douc hora ſì vc—

m. i”. P-
Alfa-n.4-

m. I“. P;
Alfar. :;

de traſpor‘tata la detta Statua di &. Pietromra l'Al- ,
care .di S. Pallare ,- del quale , e dialcuni altri (i fà.
mantiene nèl detto Rituale di Benedetto Canonico
di S.Pietro .; doue deſcriuendoſi la Procſſeflìone , &:
Incenſationc , che ſoleua‘ fare il Papa ; quando :m-
daua la notte in S. Pietro alMaturino , ſi dice -, che
ordinata la Praceſſione nella Cappella di SÌ Leone ,
la quale era ( come ſi è (letto) inanzi al Pilastro del
Volto Santo,,l’istcſſo Papa incenſafla primal’iſieſ-
ſo Altare di S. Leone ; poi andando per ilPorcico de
Pantefìci , cioè" .per l’vltima Naue verſo mezogior-
no, così chiamata per le ſepolcurc de Pontefici, che
iui erano (come [i diſſe) incenſaual’Alrare di San
Gregorio, e ‘gl*alrr‘i due di S. debastiano, e di S. Ti-
burtio', ch’erano in quella Cappella; poi andaua
alli ſopradetti Altari -, ch’e-fano in mezzo della Naue
principale ,cioè de Sa ti Apostoli Simone , eſſGiu-v
da, e dei Santi Filippo, e Giacomo, incenſandoli pai
"rimento : .:Da questi andava al ſanto Sudario, & àle
l’Altare del Prſſeſepio: Incenſati questi due , girando
ſſla "Chicſa ,andaua ad incenſatl’Alcarc ſopradescco di
” , ‘ "' an

4-

 



 

I 0.6 Faiz-riche, rifiuti"-at." & 07114»).
San Pastore; poi deſcendeua all’Altare de gl’Apo-
stoli, clone (ì cominciaua il Matutino.

(iiſſesta Proceffione & Incenſatione dAltar1,ſi co-
mìnmaua dalla Cappella di S. Leone, perche lhabi-

ratione de Pontefici in quel tempoera da quella
parte verſo mezogiorno , come (i‘e detto

m- ſ P- Appreſſo‘a queliAltare di S. Paflore era già ]”Or-

ſſ‘ſſſiſſ' "" gano Fattoui da Calisto III. il qualeera ſoiìenuto da,

ſei Colonne di Porfido .

Akari della B. Vergine, e di S.GaÌÉ-inm

imm./11- Ncontro all’Altare medeſn1o,1n faccia del Pila
&:de i’cro del detto Arco Trionfale vetſo mezogiol‘no

erano due Altari antichi còſacraci da Gregorio III.
Vnoalla Beata Vergine ,laltro‘a & Gabino Prete ,
circondati da Cancelli d1 bronzo ne i qualil’isteſ-
fo Pontefice ripoſe molte Reliquie de Santi, come

PM' in.. rlferiſce Anastafìo: e nellAltare di S.Gabino 1l Cor-
"3’3' po dellisteſſo Martire; al quale la Sardegnaz e la.

Corſìca mandaua ogn’anno tributo,in dimoiìratio-
ne della ſua deuotione . ,

,,,“, - Aquesti Altari, ordmò il detto GregorioIlI. che
ven1ſſero1 Monaci de1 Monasterii, cherano intor-
no 5.S. Pietro, :ì celebrarui le Vigilie, e ſolennità di
quelli Santi , dei quali erano in eſſi Pcate le Reli-

q'uxe; e ciò con occaſione d’un Concilio celebrato in
Roma contra Leone .Iſaurico impugnatore delle,»
Reliquie de Santi , e delle cre Imagmi loro.

Vi poſe ancora alcune erat-ioni deuote da d1rueſ,
ſcolpite… marmo, le quali ſì vedono beggi affiſſe

« nelle Grotte Vaticane. ſi
ſi Pictr- Mìl- Li clue Altari furono poi vniti , e congiunti in vno

da
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da Eugenio HI. in .honore della :B. Verginezcò farui ““““"
ſopraſvn-ſiCiboxio di marmo ; .il quale ripoſe in eſſo -
la Spalla-cdi S.Stefano Protomarcire, come riferiſce
Pietro Manlio, che vi {ì erouò preſente'. ,E: lì chia-> ,
mòl'Oracorio di" Santa Maria in Conuentmperche
inanzi ad eſſa era il Choro de Canonici con iſedili
di'-legno .—

In queiì’Oratorio furono ſepelliti il B. Pietro ,
Diacono di S. Gregorio [. Adriano III. e l’isteſſo
Eugenio III. ' , . ‘

ſi Finalmente mancando per l’ah‘tichita‘ue vecchiez- mſ. p. 41-
za ſua, ſù rinouato , e ristaurato il-medeſimo Ora- far-“’“"-
torio l'anno 1497… dal CardinalſiLorcnzo Nepoto
d’Innocentio VIII. per ordine-del; medeſimo Ponte-
fice,- ìl quale 'per la memoria di S'. Gregorio III. e
per le molte Reliquie , che in eſſo erano; haueua di—
ſposto di rinouarlo, & ornarlo per riporui il Ferro -
ſacmcìſsimo-della Lancia dizNostro Signore, quan, i.
do li ſù denata da Baiazet l’anno 1492. mà preuex— ,
nuto il medeſimo anno dalla morte , ne laſciò il ca-
rico a detto ſuſſo Nepote ; il quale lo rinouò, e dedi-
cò parimente "alla glorioſa Vergine l’anno ſopr‘a-
decto 1495. . ‘

i ,

-- ' Arco Trzozzſaſe.

mſ. P.zî'ſiſſ‘S Eguiua .l’Aiſico Trionfale , nel qnale , dann Pi … MW
ſſ lastro all’altro , era vn Trauefà ſimllltudkflſſ.
ne .d’vn Ponte ;"ſopra questo era vnaCro‘ce gran—,
dezſie dall’vnaye l’altra parte di eſſa Croce ſi_due
Chiani parimente‘grandi fabrieate .di anelli Cl] Fer-
ro;.cloue nelle Peste ſolenni, e Vigil-ie loro ,E ſ‘oleſſ ſſ
nano accomodare , &: accendere molte Lampadxſi; le: -

ſſ ' ſſ " ſi quali

m. ſ. P.
Alfar. c.4ſſ ſſ

 



 

m. \. P.
Alfar. cui.

m. É P.
Alfar. c. 3.

m. ſ. P.
Alfar. c.;-
Min!»

m. {. P.
Alfa-.c- ;.
Man!.

1 08 F«bricke, riflaurat. (9- "mm."
quali Chiani , e Croci , furono poi traſportàte nel
muro; che diuideua la fabrica nuoua dalla vecchia ,
come {i è detto, e vi ſì fono viste parimente coni
lumi inſino ai i tempi nostri . ‘

Nel medeſimo Traue dell’Arco Trionfale ſi eſpo-
nena à certi tempi dell’anno la ſacra Colcre , con…-‘
la quale ſi foleuano coprire iCorpi de i Martiri,
quando erano. pòrtati à ſepellire .

' Sopra il detto Arco, verſo la Confeffione di San
Pietro dalla parte di Tramontana,era liz-Colonna..-
chiamata- Santa-, nella quale (fecondo la’traditione
antica ) Pcaua appoggiato Nostro Signore quando
predicaua nelTempio ; traſportata poi nel luogo ,
done hora ſi vede appreſſo la Cappella Gregoriana,
.Incontroà queiìa Colonna verſo mezogiorno nel-

l’entr‘are nella Trauerſa , ò Croce della Chieſa era ſſ
il Pulpito per cantar [' Euangelio , e poco ſopra di
elio verſo Occidente era vn Candel iero grande per
il Cerco Paſcale .

Caſiſielſc , @ Alatri di S. Maurizia ,

‘ fzj di S. Szſiluefîra .

P Oco lontano dal Pulpito dell'Euangelio, nel Pi-
lastro della prima Naue era la Cappella di

S. Siluestro Papa , del quale in eſſa fi conſeruaua vn
Braccio; & più oltre nel Pilastro dell’altra Nane…-
incontro all’Oratorio ſopradetto di S. Leone, era
la Cappella & Altare di S. Mauricio; done l’Im-
peratore ( dopo eſſere stato prostrato nella Con-
feſſione di San Pietro , mentre (i diceuano le Lita-
nie) era condotto , prima di effer coronato : In eſſa

'ſſ " Cap-
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Cappella ſe li vngeuano le ſpalle,& il braccio deſìro
,dal Card-Veſcoſiuo Ostienſezpoi ſi conduceua di nuo-
uoſſalla medcſima Confeſsione ; done il Papa li daua
.la Corona , lo Scettro , &: il Porno d’oro con le ſoli-
te cerimonie , & orazioni : ſe bene alcune volte..- :
nell? isteſſa Cappella di San Maurizio ſono [tati vn-

ſſſſti , ecoronaci inficme , pigliandoſi però la Coro-
na , & altri ornamenti Imperiali dall’Alcare di San..-
Pietro .

Altare di S. Sifì'o).

Opra il detto Candeliere del Cereo Paſcalezauanſi
ti all’Andico, che conduce alli corpi de gl’Apo-

fiolònel-luogomhe ſi chiamaua la FerrarmPaſcaleIL
dedicò vn’Alt'are al S. Sisto I. doue ripoſe il corpo

*__dell’isteſſo Santo , leuandolo-dal Cemeterio-di Cal i-
ſſflozeli corpi de’ Santi Proceſſd s' e Martiniano ,che
erano nell’Oratorio eretcogli già da Simmaco , co-

‘ me (i diſſe: in proceſſo poi di tempo' vi furono anco-

m. i'.‘ P.
All-'me. ;.

‘ ra postii corpi cle Santi Fabiano I. e Sergio 11. ſom- ‘
mi Pontefici .

Fù questo Altare coperto d’argento dal detto Pa -
{cale II. & ornato con la Tribuna,ſoiìenuca da4.
Colonne . Vi furono fatte ancoraclall’iſleſſo molte
imagini d’oro, e d'argento . ſi . , - ſi .

Poco lontano da questo Altare furono riposti 1
corpi di S. PelegrinoVeſcouo , e Martire , mandato
dal medeſimo S. Sisto in Francia , e del B.Cedualla._-
‘Rè d’Inghilterra,],ti-asferirouiſſ dal Port-ico della Chie-
’fa, delle era fiato prima. ſiſepellito. ſi

Altare

Anali:- in.»
Paſc.l !.

m. I. P.
Alfar. :. 3-
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Altare detto (le 'Offibm. “ '

m. i'. p. - Ncontro al medeſimò, vcrſo Tramontana , era il

WW “'l-.I ſopradetto Altaradetto de Offlbm Apofîolorum,

nel quale era quella Pieri-melone è traditione,che fuſ-

{ero diuiſida S.**Sil.ucstro i corpi delli glorioſi Apo-

.floli s…mſiſſmm S.Paolo,ſicome lì diſſe . ' “

Colo-7726 dimmiſſffAlzſiare di SPietro .

m. ſi P, Aſſati detti due Altari ſi vedevano 12. Colonne,

Alfîî- c_yz- circondate da "cancelli di ferro , postcui cla Co-

fiancino, e diſposte in due ordini ; in modo-,che. veni-

uano à formarecome vn Portico auanti l’Altarc di

»S. Pietro : [opra delle quali Colonne S,Le'one IV. po-

ſc Vn'imagine del Saluatore con due Angeli; le ima-

:gſſinidelli 12..\Apostoli; &altre di altri Santi, tutte

d’argento . ’ ‘ -

…, ;, ,,, -.,.Dall’vna, "el’altra parte di quello Portico erano

Nkk-c-z- ſiduſi: Particelle, .vna verſo Tramontana , l’altra vez-(o

Mezo iornoz per le quali {i andaua alla Confeffionc

, ſſ_ ‘ fottol'Al‘ta‘r di S.Pietro,- e (opra dette Porticelle , fi

—. fono visti inſin’àitempi nostri le imagini dipinte di

quei Santi=.Poncefici Succeſſori di S. Pietro, icorpi

ſi de i quali fono in quel ſacro luogo .
e“

- ‘ "Poliandro . * —

ſi- Ppreſſo alla Particella verſo Mezo giorno l'anno
…. rl Pl \ * \

Alf.-… ai, 154 5. fu fatto vn P_olxandro , o Sepolcro ſi,ſſdou_c

furono ripoſli i corpi, e le oſſa,ch'erano Rate lcuaté

da i Sepolcri loro nel fabricar la nuoua Chie?
_. . ,ſi ‘ - —ſi- "‘-‘
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: ſſ ' Triband .

Eguiù'a la Tribuna intorno al detto Altare di San
Pietro ; e (i ſaliua ad eſſa per fette ſcalini di por-

fido, ch’eran'oſidall’vna , e l’altra parte del medeſimo
Altare ; iquali inſino è. i tempi noſìri ſi ſono visti ſa—
lire dai deuoti inginocchioni; eſſendoui ſndnlgenza
di 7. anni, (: ſette quarantene . Si vedono hora que-
sti medeſimi _ſcalini polli, e distelì auanti alla. Tribu-
‘na maggiore della nuoua Chieſa .
Wyndo questa fù demolita {i trovarono molti

mattoni quadri“, diſidue palmi zi qual-i haueuano in…-
mezoovn ſegno in ottangolo , con due giri tondi ,&
n'el Circolo maggiore di eſlì , vi era il nome di C0-
ftantino, in quella forma : Coſi‘antinm Jug. D.N.

Il ritratto—poi della meclelima Tribuna antica, or-
nata già-di vari)" marmi, e di figure di Moſaico, ſì
conſerua delineato in carta pergamena nell’Archi—
uio della Chieſa ; hauendo quelli Signori Canonici
con pia curioſità voluto , che ne restaſſe memoria,
quando Sisto V. nell'alzare,e coprirla Cuppola fee-e
"dcmolſiirla .

‘Confi’ffìone di S. Pietro .

ſſ Vesta è nel mcdeſimo luogo , done fù eretta;
già'da Anacleto , la quale , non ſolo fù ornata.

ſi così ric—camente da. Costantino Imperatore..-
(come li diſſe) mà tuttauia i fedeli hanno procurato
“di renderla più rſiiſplendente , e maestoſa , riparando
"quello , ch’il tempo conſumaua; & accreſcendolo
"continuamente il decoro, e la bellezza con vari—i or-

- ſſ “ ' namenti,

m. ſì P.
Alſar. ]-
Brunduſſ
Peter ”
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namenti , e doni prſſetioſi ; e frà questi furono parti-
colarmenteli ſeguenſſti Pontefici, Imperatori , € Rèìſſ

Îſilſiſiſi'm Sillolllſ il gnale ornò la medeſima Confeffiomî

Auf. io.; con 40,0. libre d argento , & Valentiniano Augusto

ÈÌÎÌÎÎÎÎC ad istſimza‘ſua, V1 pole vn imagine d’oro, oſirnaca con

pomem molte gime ; della quale fa menzione Adriano Papa
"ſì:-<P> in. vn epistola con quelle parole ; Per rogîwm ""‘

( cioè di Sisto) V'alemizzmnm Augu/im fici: ima—
gine-m dure/zm ngm «fluida-cine partiſ, (ſſ'g— Spi/mmm
gem-mu prffxtioſis orngi'am , quam «(gati gratia *ſſl’
per Cuffie/lionel?) B…Petri Apoſſcîolz' poſuit, Ùſſà tum

fiji-{ue Izaéîmm apud nas ab omnibmfidelibffl "U"-.
nera!-‘u? . ‘ . ' -

ÎÎÎÎÌÌÎ _. Il_aro. Papa Yi Fece clue vali d'oro di libre 15- orna.
in Simpl. ti di gime , d1€<‘i Calici d'Argento , & z4ſiLampade

ìſſſin‘jſigſiſi- ſimxlmenzſie d’argento . Simplicio Papa v1 fece vn.-

Mare. in.. vaſo d’oro di cinque libre, e 16. Lampade d'argento
Sim. ' ]ſiſi '
l‘ſinn.To.6.dl [?’h‘rclvpa' \ - - ,

an:-.m- - Simmaco lorno con altre 20, Lampade parimenſſ

te d’argéto di cinque libre l'vna,e con zLArshi d’ar-
Mîſi- ſiſi' gento di _;o.. libre l’Vno . . _ ,_
Hoſſmſſi Hormiſda Papa , fece fare una:… alla Qonſeffionc
;ſinn-i-ſſzèv- ſopradetta vn Traue d'argento di 1400- libre Per, ſ°°
“gli—“.; flenerle Lampadi, che vi ardeuano: due A“… d ar.-

gento di zo. libre l’vno : 16. Lampade d’algfînto ’
claſcuna di libre rg.trè ampolle d'argento di libre 3:

_ e {ci altri vaſi parimente d’argento dilibre 6.
3322: “"" . Pelagio II. ornò la medcſima COHfC‘ſSÌſ-‘ſie con ta.-,
m…. To 7. ſſſiuole d’argento . —
Î'ſſſi'ſiàéb S.Gregorio Magno, fece vn Ciborio d’argento ſ°"-
Îreg-T 8 pr’alla Confeſsione di S. Pietro , ſostenuto da 4. C0-

axiſixî'aoſiſiſi lOnne Patimcnce d'argento di peſo di 180. libre, e4.
— Sera.: .,



'alla czſſieſh di s. Pietro . Z- 13
Cerostatì, cioè Lampade in forma di com:”, doman-'
do ancora 3 ;. Oliucti,e Poſſeſsioni per i lumi da ar-
dere nella Chicſa, come (i legge nella ſua donatioue
(colpita in marmo, e posta nel muro del Portico del-
la Chicſmcon queste parole :

Domini: Sanc‘ì‘is, a: Beatifiimi: “Petra, (y- Tau-
Io Apaflalorum Principibm , Gregarim indigna:
ſeruus . éèuotiem [audi ‘veflm wſibm firuimrcp-
quedamzlicet par-ua conquirimmmgflra «nobil red-
dimm, non nofîra [argimur : «vt bac agentmnotſiſſ
fimm alati de mum-re , ſed de film-“ione ficuri:
Nam quid *zmquam fine rvobis mjîram ([E, qui non
paffumm accepta radda-re,,ni/îquia per vas iterum
(g- ipſum bac, fut reddernhm accepimm .? Vade ego
velier- ſcmm reduce”: ad animam , mulmm mc.-
vabi: beati qu/loli Petr: ò- Pauleſſjffe deuotiorem.
propter quad ab robe-riba: matris mm, dim'me pa-
tent-'Le gratia prata mtc , intra gremium Eccle-
ſù: mstm aluiflit,g ad incrementano per ſingala:
_grſiadm fvſgue ad ſummum apice-m Sacerdotj. licet
immeritum perdute" eſii: dignati : Id'acque bor
primi:-gg] munuſhulum hamilì interim ffifl-rre de-
flazione prauidi . Statua mim (9- d mei: Suu-effo-
rièm ſèruandum fine aliqu- rcfi-agatiom confli-
tuo, fut loca, eve] Pradia cum Olium's ,, qua: infirim
deſèribunmr , que pra cancionatiom lamina-l'aſ

rum noflrarum a‘ diunſſix, quibus detinebantur n-
.;alligem, mstra «vobis divani immutilata permane-
re. . [dc-ſf in patrimonio Appia,- , (w. Deſcriuendoli
tutti, 11” quali (come ſì èdetco) erano 35.

Gregorio IL parimente laſciò,& aſſegnò ma ren-
dita particolare per il medeſimo effetto .

MNLF

€) mi
a ‘ 2:11”

Anaſf. MJ
GrngI.
Ann. TO.,-

anna; !.
Anast. iru
Honor.
Ann. To. Ì-

. . Honocio }. amò ancor—’eſſo ladetta Confeflîofig, ….szs.
Ì H con  



 

1,17. 14 Fabriſ,-be, riflaurat. (9- ornam.
Mm ;… con tauole d’argento . ‘ > . .
Seu"; S…euerino orno la Tribuna antica , rinouando il
:::-33% Moſaico, che per vecchiezza era mancato .
Ami. uffa Ser-gio L= fece vn Timiamaterio , cioè Profumiero
va"-7°“ d’oro, e lo poſe auanti alle imagini parimente d’oro,

che erano nella Còfeſſione acciò vi ſ1 metteſſero aro-
‘mat'i; e profumi li giorni festiui, mentre ſi celebraua
la Meſſa . Nell’ingreſſo ancora della Confeffione fe—
ce 6. Fari d’argento di libre 30. l’vno; & ſopra la Se-
dia Pontificale, che era nella Tribuna, poſe vn’orna-
mento di argento di 120. libre . Donò l‘isteſſo vma
Patena d’oro di libre zo. ornata di gioie .

An‘-\st- îſiſiſſ- Gregorio III : fece condurre a Roma 6… Colonneſi

Îſiîfì‘oq‘. prctioſe di alabastro, chiamate da Anastaſio onichi-
ann-73h ne volubili, conceſſegli da Euticliio Eſſarco, e le po-

fe inanzi al Presbiterio ſopm la medeſima Confeſ—
ſione appreſſo all’altre ſei , che vi erano prima ;po-
nendoui ancora alcuni Trani "coperti d’argento , li
quali ſosteneuano molte Lampade , che vi fece pari-
mente d’argento di 700. libre,& ornò l’isteſſo luogo
con molte immagini ſacre,‘ conſſl’occaſione d’vn Con-
cilio da-lni fatto in Ro‘rîia còntr‘a Leone Iſaurico , il
quale impugnaua l’adoratione delle imagini .

Anzi. in.- Zaccaria, vi fece vnaſiſſcòrona d’argento di 120. li-
?}:fjjſiſi‘ſi bre con molti altri 'oſſrnìîrnenci , & aſſegnò 20. libre
7:2- d'oro per fare ma renditaſſda comprar l’olio per lo

Lampade. [‘, '
Ann-0.9. Carlo Mano portò lù‘imedeſimo, venédo a Roma»
“…'""? molti ‘doni'pretioſi d'or—oz e-dF‘argento alla medeſima

' Confeſsione _l’anno del Signore 747.quando laſciato
il Regno ſi feceMſionacòic'ſſoiiie {i dirà . ſſ

— M….. ;… Adriano L“ fece in‘a‘n'zizal medeſimo Presbiterio vn
ÎÌÎ'ÌÌÈ}, Lampadario, Chiamatò'dàſſA—nastaſio, Faro maggio.

795. ſi . ſſ ' ” rc ,



ſi “delta Chie/Cz di S.’ Pietro .- ſſ _ 'Il";
re, informa di Croce, 'che haueua. i 360". candele , Ié
quaî'iſi-acccînd‘euano quattro vol-ce l’anno-cioè-nelle
ſolcrmirà del Natale di N. Signore , della Paſca y del
Nacale de gl’Apoflolize della Creationc de’Ponrefici;

Ornò poi la medcſima Conſeſsione con Lami-ne.,- , _
d’Oro di ; oo.libre,e cop vn’ima'giùe parimente d‘oro
‘di libre 5:60; aggiunſe altri ornamenti d’argento al-
l’Alc-azre de gl’Apofioli , e fece il medefimo ancora…-
per tutta la. Chiefs. perla Vittoria , che hebbe Carlo
*Màgno di Deſiderio 'Rè de’ Longobardi " ſapſſcndo -ſiſi-'î
‘ch‘eſſo Cariola riconoſceua da gl’Apoflolizall’inter- -
ceſsionc dei quali (i era raccomandato?

Li detti ornament-i furono innumerabilhe precio-,
'ſiſsimi ; de i quali dicſſe Anast'aſio," che in'q'uelli ſoli
della Confeſs‘ione, & intorno ad eſſa vi andarono
1 3 2.8.{1 ibre d’oro,ſenza que-Hi d’argento nella- mede-
ma‘ Confaſs ione, (: hellà Chieſa . ” :

' ‘- ſiS.Leone III. che il medeſimo , haucndoli Carlo
_Màgno mandato parte ciei'reſoro, che acqù'istò ndi—a
vittoria de gl’Vnni, col quale arricchì molte Chieſe;
ma partirolargnence quefia Ccmfcſsionſſe con va'rij
ornamenti d’oroſſì; argento; e continuò à far l’iflſieſ—
formato il tempo del ſuo Pontificato con li doni , &
offerte, che cuccauia erano fatte dall’isteſſo Carlozda
ſſalrri Rè, e Porentati, e dalli'tanti‘Peregrini, che ve-
niuanoà questoſſ ſanto luogo da tutte le parti del
Mondo: iquali ornamenti deſcritti dal medeſi-mc
fAnastaſiſſo furono parimente innumerabili , & inesti‘ſiſi ,
mabili,ſiche Ì-ì laſciano per breuità. Non li dcue peſi_
“rò laſciar di dire , che per eccitarſſ‘ Ià‘ de'u‘dfſiione de 1

Aim. Tug.
33131596;-

EVANS.

Percgrini , e dar loro moriuo , e comma-dità da fare ſſ
ſii‘n quèl‘ſanto luogo la profe'ſsioncſſ della fede , l’istcſſo'
Leone vi poſc due ra'uole d’argéfiiſiodi libre 94.in vn'a
'ſſſſſi'ſſ H ; ' delle  
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delle quali era il Simbolo de gl'Apostoli in Latino , e
nell’altra in Greco . Fece ancora quel Saluatore che
(i vede di Moſaico dentro alla picciola Nicchia , che
è l'otto l’Altare ; & vi rinouò quella fenestrella di
bronzo, che pur vi li vede di preſente .

mg?- Paſcale I. ornò l’Altare di S. Pietro , e fece vn'al-
ſi ' ' tro Altare inanzi all’ingreſſo della Confeſsionezdoue

ripoſe il corpo-di S .Siſìo Papa, e Martire, facendoli
ſoprſſſi vn’Arcoſſornato di Moſaico .

AMR. in.. Leone IV. ancora fù ſplendidiſsimo in ornare la...
ſig‘fſijſi’ſiſi medefìma Confeſsione-con gran cepia d’argento , &
una”. oro ; poiche non (010 coprì l’Altare d’argento , & vi

fece ſopra il Ciborio parimente d’argentoſima vi po-
ſe vna Croce d’oro di 1000. libre guarnita con mol-
te gemme , vna Tauola d’oro di libre 266. guarnita
di Smeraldi , che conteneua le imagini del vecchio ,

_ e nuouo tefiamento ; la quale [i vidde ſopra l’Altarc
'fg‘ſiſifj " infine al tempo di Aleſandro III. vn’lmagine del Sal-

M- uatore ſedente in trono con 2. Angeli. & altre zo-
imagini d’argento ſopra le Colonne,ch’erano auanti
all’Altare della Conſeſsione; oltre gl'ornamenti che
fece nella Cieſa di 40. Lampadarij d'argento in for-
ma di corone da tener le Lampade, vna Croce d’oro
grande di mo. libre (opra l’Altare di SS. Simoneſi .
e Giuda , & vn’altra Croce d’argento parimence di
libre zoo. ſopra l’Altare di SS. Filippo , e Giacomo-,
& altri ornamenti deſcritti da Anastaſio .

4325-23:- - Benedetto IIIſifece vn conci-chio d’oro, nel forame,
3557, ' ' chiamato Vmbiuco, ſopra il Sepolcro di S. Pietro,:

fotto l‘Altar maggiore , dove (i calauano i veli , ò
fantuarij, come ſi dirà, à ſuo luogo .

Anast- An- ‘ _ Nicolò 1. fece ancor’eſſo alcuni ornamenti d'ar—
To.|o.ann. ' > -
357. ſi gento nella.» Confeſsxone .

Leone



della Chic/2: di S. Pietro . ‘xì-j
ſi Leone IX. deuotiſfimo di S. Pietro , non ſi sà che

fabriche, & ornamenti particolari vi faceſſe ;aſſc-
gnò però la decima parte delle oblationi , che li fa-
Ceuano al (no Altare, ſolite & conuertirſi in vſo dc
Pontefici; volendo, che queste lì ſpendeſſero perle
ristaurationi , fabriche , lumi , & altri biſogni della
Chieſa come li legge nel ſuo Constituto , ò Decreto Si'-733,3?"
con queste parole degne della ſua pietà .* ‘m.ſiſ- Vat-

' Beata Petr: Apostole, Ego Lea Epiſc-opmſcrſìm:
tum, ò- omnium ſeruarum Dei, de tuis dozzinali-
guam tibi offì-ro parti;-uhm, ge,-em mihi fuit w"-
ſum di'-gnam , @- iustum curi: , quibus circumdar
auflrre , (9° ſitibi 'offerre qua/ìmeammm fit tua... .
%idqm'd mim ci}, quad in noHri: iuribmſit, Ii-
cetfit param ad cahfirmtiam pum-item»: , qua
nqflri Anteceſſarſies babmrtmt; id tdfflm‘quantum-
mmque ſì! , dignmn teo-um india-ani ſhrt'imdum . :?
Ecce enim de Oblationibmfidelium , quxſſtibi mſf-
rzmtm" in Altar-i tuo , ſub quo ſacrum , (9- Ven:-
rabile Corpus tuum requidìit , (9- etiam in Con-
feffione ip_/im Akari: decimi-zm par-tem tibi , quam-
ui: tuum totum 'ſit‘, bumili deuotiam, è' tam cor-
di}: proteſiatione offer-imus , videlint ad cozy/Zru- .
(SZ/“amm, ò- reſhrcitianè‘ ipſim tuiſhcri Templi, in
ad‘fflcîidisparietibm, pifiuris, tignìmeéîisjmbri-
cibahò preeten-a luminariarum comin’nationibut
qfflduù olei,e'9- cer-e, ma non lampadibm vit-remè-
acindulis, atq; tbymiamateſſaterirq. omnibus fat?-
jìlìbm, qua ad fvſumx'p- necqſſitatemmtque decorem
toria: ipſim Bach:/ie pertinent . Dez-imam vero ip—
[km,/Emy" column: ejffe decimam diem,-at oblatia,
gru tibi debe-zur , ſeparata ſit a‘ ceteris ablazioni-
bumb- nnllumm/iqua canfuſiom patìatur crm-arf, -«

ſſ 3 Saper  



 

1 1 Sſſ Fabriclae, riſmumz. (9° amem.
Super hoc etiam, ſiq-ua ,Wſh , ſiqua ornamen-

W. , rue! indumenm Eccleſſz‘aſhiea ſuper ipſam ſa-
eram , ò’vmembile Altar-e tuum oblam fuerìnt ,
conferenza: ea omnia eyz/item Eeeleſi'ee, ibi perpetim
permanſumin *zzſzem , (9- ſhlarium , Deo , (? tibi
illie .ſeruienxium , Ùſhruieuramm . ,

. Addendum gle-ogm ere-dimm illud ablazione):
‘ manus , fvt quidqaidſſ ſeilieet. per fide/e: ad ipſum

Amst.
An. “l'e-.ta-
an.l 124.

tuum Altare, Ò-aaf ipfizm Confèſſîanem afferma-,in
vigili]: Net-53112; mi , da“ in ipſà tui Nata/is die,-.,
beate Peire Apollo/e, totum ſitfiìeeſiiale tuum pro-
luminaribm , ò- metere": dizer/z“: neeeſſz‘mtibus ad
ipſh tuaſhlemezia agenda pertinentibm: Nec illud
pratermìztendum eenſuimuh W quatieſeumquo
de quibuſeumqueſi Regni: ,..fuelOr-is tribute , fine..,
îd Altare tuum effemme-r:";ſiueqd ApoJ/Zſiolzſei pe-
de: ponuntmj ;ſſſìzee qzſieom‘e …qu0 Apaſialieſie Sedi
peeſaleeunteer,deeinzſiapar5 eammſemper tibi E.Fe-
tre APQ/fale Îdebeqtzee' ad refiwmqtſiéanemſi .»Eeclq/l‘ee
tua , (9- ea‘eterezſſvqme ſuperim diximm .

Caliſko IL rifiaurò l’Alcare di S. Pietro edificato
da S.Siluestro, circondandolo , & ornandolo di pre-
tioſimarmi , e lo conſecrò il giorno dell'Annuncia-
tione della glorioſaVergine (ij-anno ;.1 129, alla pre-
ſencia gli-,‘xnolti Veſccui , che erano venuti ad vxL.
Conciliqì; concedendo Induſſlgenza di trè anni 'è.-
quelli, che lo viſitarebbono . Ilquai’fiitare lì è con-
ſeruaqoſſ rſilgſſll' isteſſo modo infida} tempo .di Clemen-
te VIII.ſiſi__ che (enza mouerlo , nc leuar coſa alcuna.
di eſſo‘, viſſcdificòſſ {opra quell'altzomhe hora {î verde;!
ſe bene alzaſito più da Vrbano VIII. come ſì dirà aſip-
preſſo . Westo {anto Pontefice, ſcmpre che entra-f,.
ua in S. Pietro offeriua qualche dono ail'Apostolo. ſſ

Eu-



della Chie/21di 5. Pietro. 'Iſi! 9ſi
Eugenio III. non ſolo quando celebrò la prima….-

Mellam S. Pietro danò, e laſciò nell‘Altare tutti i-
paramenti, & ornamenti del medeſimo,che ſicrano
adoprati nel Sacrificio‘, ma ſempre , che vi celebra-
ua , offeriua all’isteſs’Altare qualchedono pretioſo ,
ePapale , come afferma il Manlio, che fu in quel
tepo. Il medeſimo Eugenio conceſle alli Canomci la
quarta parte delle oblationi , che ſì facenano {opra
al detto Altare, oltr’a quella conceſſa da Leone IX.

Adriano IV. ancora ſempre che celebrava Meſſa
in S.Pietro, offeriua per ornamento dell’Altare ,ò
[(ììandelieri clA-rgento, òparamenti, & altri doni
milr .
I…nnocentio III. vedendo la Tr1buna vecchiam….

rouina , la rinouò , & ornò con molte Imagini diſſ

Moſaico, delle quali1ſidirà appreſſo, &vi poſe , ò
rinouò la ſeguente Iſcrittione .

Summa Petri/ade: Imc eſſſhcm Principi:Aedes
]Mater cunéîarum, decor, ac dem: Ecu/eſì'arum ‘
Dmotu: Cbrìſia, gui Temple/Hair}m{\in
F lare: virtutis mph-t, fruéîmq ſalutu .

Ornò ancora ]Altare , & il luogodove ff…faceua...
oratione à gl’Apofloli, nel quale 1n vnaſſ'crate di
bronzo poſe li ſeotent1 verſi. ‘

Si cum Diſcipulzà bzſſèx Chriſſ'uſ rgfidéhit
Cum red-'da! papa/zi: cunéîu quod quiſq; merebit.
Sic tertius hoc mmm: dans lnnacentim «mm

- Sit come: in vita tibi Peire cosz/ìaelita .
Gregorio IX. donò vn Calice d’oro di valore di
cento libre , cioe di ducento ſcudi d’oro .
Seguitarono poi gl’altri Sommi Pontefici ſucceſ-

finalmente di ornare la medeſimaſſConfeflìo'ne.in—
lin’à Clemente VIII. il quale l’anno 1394. ]ampliò ,e
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"& la riduſſc in forma di Croce, ornandola con vaſſrij
marmi , & facendoui vn'Altare . Vi aprì ancora..-ſſ
vn'andito, ò corridore ſecreto ſogterraneoſſ; per il
quale il pio , e deuoto Pontefice , imitando S. Leo-
ne IX. dalle ſue stanze andaua la notte ſecretamentc
à farui oratione . ‘

La glorioſa memoria di Paolo V. poi non ſolo
ornò l’isteſſa Confeſſione , ma tutto il circuito, e
luoghi intorno ad eſſa con quella magnificenza , e
ſplendore , che li vede al preſente; facendoui ripor-
re ordinatamente la maggior parte delle memorie
inſigni , e ſacre della Chieſa vecchia , in modo che…-
da ciaſcuno ſi poſſano godereze facendoui ancora
l’ingteſſo dalla Chieſa in più luoghi , & in partico-
lare auanti all’Altar maggiore, con farui ſcale ſco-
perte di quei marmi,.che già haueuano ſeruito per
Architraui della medcſima Chieſa vecchia in tempo
di Costantino; e dando con eſſe commodità al Po-
polo di vedere , e venerare quel ſacro luogo, doue
ſoleuanoi Popoli venir’ad orare auanti alli corpi cle
gl’Apostoli .
Ne è da tacere, che in fabricar dette (cale, &

aprir quel ſito , ſi trouarono alcuni Corpi in Pili ſe-
parati , vestici, e ligari con faſce, e cinte in Croce ,
come ti legge nell’Euangelio che &aua Lazaro nel
monumento ligatmpede: , da" manu: im‘îitis , ec-
cetto vno ; il quale era in habito Pontificale : e fe.-
bene non vietano i nomi di effi , fù creduto però
molto probabilmente , che fuſſero di quelli dieci
Santi Pontefici ſucceſſori di S. Pietro, per efferſi
trouata particolarmente vna tauola con l’Iſcrittio-
ne S. Linus . Quelli poi furono laſciati nel medcf
,fimo luogo, ' ſi ‘ ' —

' ſſ pl'orf
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Gl’ornamenti fatti dall’isteſſo Paolo V. in quel’ca

Confeffione , & intorno ad eſſa’, fono stati deſcritti
con ogni eſquiſitezza dal Torrigio nel ſuo libro delle
ſacre Grotte Vaticane .

La Santità poi di Vrbano Ottavo, per il zelo, che
hà del culto di quelli glorioſi Apostoli, e del decoro
della Chieſa loro, non ſolo hà perſettionato quello ,
che restaua da ornare nell’isteſſa ( Îhieſa , ma per
maggior maestà dell’Altare delli medeſimi Apostoliz
hà alzato alcuni palmi quello , che vi fece Clemen.
te ; e vi hzì pofle hora quattro Colonne grandi di
bronzo con altri ornamenti dell’isteſſo Altare ,con-
forme alla grandezza dell’animo ſuo , e della (ua..-
rnolta pietà , e deuotione . —

In far’i fondamenti per le bali di dette Colonne (î
ſono trouati parimente altri Corpi in varij Pili, ſen-
za nome,vestiti parimentme ligati in Croce come li
ſopradettizi quali con la terra isteſſa iui cauata,ſono
stati riposti in luogo decente appreſſo alla medeſi-
ma Confeſſione.
Non ſì deuelaſciar di dire , che inanzi all’isteſſa

Confeſsione, e‘ per tutta la Chieſa di S.Pietro arde-
uano continoamente moltiſsimi lumi,- e per ordi-
nario 150. oltre li ſopradetti 2 3 70. nelle ſolennitd
particolari, & quelli , che {i accendeuano in tempo
delle Stationſ , & quando (i faceuano le Vigilie la.
notte ;ponendoſene all’hora in gran numero , non….
ſolo in ciaſcun’Altare , & altri Imaghi della Chieſa ,_
ma. nelli Portici, nell’Atrio , & inſin’alle ſcale anco—‘
ra; per i quali lumi furono fatte molte Lampade-
d’argento da diuerſi Pontefici . Cosſſì leggiamo che
S. Celestino Papa,che fi‘z nel 423. fece porre in mezo
della ghieſa di. S. Pietro vn Faro cantato d’argento

con
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con 2.4. Lampade di 20. libre l’vna: e S. Simplicio
Papa, che fù nel 467. fece ſimilmente nella Chieſa
di S. Pietro 16. ‘Cantari , cioè Lampade d'argento

ſi di 12. libre l’vna. Molti altri Pontefici , comeſi

Gnoli-.del-
le voci o-
ſcurc.

legge in Anastaſio , hanno fatto nella medeſima
Chieſa ,"e Confeſsione ſimili ornamenti, chiamati
da lui Fari , Cantari , Cerostati , Corone, Delfini ,
Licni , Licnuchi , e Lucerne ; le quali voci tutte , ſi-
gniſicano diceria ſorte di Lampade, ò di Lampada-
rij, e (imili istromenti da tenere i lumi in Chieſa .

\ Faro vuol dire ma Torre , ò Colonna, ſopra la
quale fi accomodauano , e ſì poneuano le Lampade:
pigliata la ſimilitudine da quelle Torri, clone lì ten-
gono ilumi per mostrare li Porti del Mare a‘ i nani-
ganci , chiamate Fari : come il Faro di Genoua , il
Faro di Meſsina , e ſimili .

Cantaro vna Lampada in forma di Tazza gran-*
de , così chiamano i Poeti la Tazza di Bacco , onde
Il Faro Cantaro , che fece (come fi è detto) CelePci-
no Papa , era vn Lampadario in forma di Colonna
c0n vna tazza ſopra .

Cerostaca medeſimamente era vna Làpada in for-’
ma d’vn Como, il quale così è chiamato in Greco . :

Delfino, e Corona, le Lampade in quella forma,:
e ſimilitudine ;ſc bene per Corona, s’intendeua an-,ſi
cora alcune volte il Faro , ch'era. medeſimamentu
rocondo . . -

Licno , Licnuco , e Lucerna ſignificano l’isteſſo;
ſe bene Ana staſio per Lucerna intende molte volte il
Candeliere, ch'e ſoiìiene il lume ; eper Licno, e Lic-
nuco l’isteſſa Lampada .

Et non è marauiglia , che ci fuſſero tante forti di
Lampade , e\tanto gran numero di effe in questo

ſanto



…dellaſiChie/h-dis.Pierro : ' t‘az'
ſanto luogo; poiche ifedeliv pei-' illſinstrarlo ,,ò per
fareapparire quanta luce hanno portato al Mondo
i glorioſi Apoiìoli, lo faceuano riſplendere come vn
Cielo diinnumerab ili Stelle: anzi \vifaceuanoarder’
olio di ſpico, & infin’al balſamo: Onde leggiamo in
Pietro Damiano, &appreſſo altri autori, che nelle…;
parti di Babilonia poſſedcuaſila Sede. Apostolica al-
cune poſl'eſsionifflalle quali haueua tanto balſamo
ogn’anno, che balìa-ua per le Lampade, ch’ardeuano
inanzi a gli Apostoli ; & che hauendo vn Papa alie-
nato quelle poſſefgioni , & .il Canone de gl’aromati,
che ſc ne ſoleua riceuere ; Rando-vngioiîno appia-eſ:-
ſo all’Altare dell-iſimedcſimi glg-EiſſofiApofioli, ſi vid—
de auanti vn Vecchio di fiamma grande a & aſpetto
terribile, il quale alzando la mano li died’vn ſchiafſi
fo dicendoli :- Tu extinxiffl lucerna?» mmm ante.
me , (9° ego main—guam luce-Mam Mam ante Domi—
uum , e ſubico diſparue: alle quali parole cadde-=)
quel Papa. integra, e poco dopo finii giorni ſuoi . ſſſi
E continoata; questa deuotioneſſ de fedeli in ſar’arl

der lumi nella ChieſadiS. Pietro inſin’à itempi no.,
stri,poiche l’an no-15,7.‘5.Venendo al Roma le Gonfia-
ternite della Città di S. Seuerìnoéà-pigliar’il Santiſ-
fimo Giubileodell’Anno Santoſſ; offerirono allameſi
deſimarchiſſeiîa di'SrPietro Vna Lampada d’argenſſcoſig
con aſſegnamentlo .dell’ Olio , perche ardeſſe perpe-
cuamente alianti al Santiſsimo Sacramento Mella,-,
quale fi leggeua.qu-est’lſcrictioneſi: E.Fetm Apa/Zalaf
rum Principi ad ſacrum Eucbarjliſſe azz/tuum»
Septempedapſie S. ._Seuerim‘ Sodalitas-5, Iubi/ei pe-
regrinationſſeſſ ſaſhepta‘ , Oleo perpetuo aìtmbaw
:DD. Greg. XIII. P. M. ſſ — .
_ Et vn’ſialcra Lampadaſiſimilm conl’xſſiìeſſo aſſegnà-
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mento dell’olio, portarono le medefime Confra-
ternite l’Anno Santo ſegucnte 1600. acciò ardeſie
perpetuamenteananti al Volto Santo , & alla Sa-
cratiſsima Lancia . eſſendo quella Città di S. Scuc-
rino fra le altre deuoriſsima di quella Sacroſanéìa
Baſilica, della cui Imagine già anticamente G è ſer-
uita, eſerue pſer arme , & inſegna ſua .

Imagini dipinte nella €171?sz .

' V ornata parimente la Chieſa di varie Imagini
ſacre da diuerſi Pontefici .

An- “ro-1°; - Formoſo Papa, che fù nell'anno 897. fece dipin-
an.897. ſi « —gere nel muro della Nane maggiore verſo mezo

giorno molte Istorie del Testaméto nuouo; e nell’al-
tro, verſo Tramontana , alcune —de1 Testamento
vecchio; & ſopra, intorno ad eſſe, iProfecî minori :
le quali Figure , & Imagini habbiamo visto ai tem-
pi nostri; ſe bene ſcol‘orite , e di baſſa mano .

….r. p, -- Sotto alle mcdeſime Imagini Nicolò lll. che fà
Grim— ne gl'ann—idel Signore 1272. fece dipingere i Papi,

ch'etano {lati da S. Pietro inſin’altempo ſuo , come
pure habbia-mo vist‘o à igiorni nostr'i‘ .-

Nella Tribuna dell’Altar maggiore Innocétio lll.
fra gl’altri ornamenti rinouò quellami—st'erioſa Cro-
ce geminata— di Moſaico ; la quale poſaua (opra
vn’Altare in vn Colino; & auanti al medeſimo Alta-
rc, ſopra vn montefà—pie‘di della Croce,era vn’Agnel-
lo-ferito,che dal pettoverſaua Sangue in vn Calice;
di! quale, e dal Sangue"; che vſciuada-i quattro pie-
di del medeſimo Agnello , ſi formauano cinque riui,
che ſcorrendo giù dal Monte , faceuano intorno ad
eſſo come vn lago ,è fiume grande . Con la qual

ſſſſ ſſ ſi ſſ figura , 
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figura, vſata da gl’antichi in diuerſe Chieſe , come fi
dirà nella deſcrittione di eſſe,ſi accennauano le cin-
que piaghe , che ricevette l’Agnello Christo Signor
nostro nella Croce ſopra il Monte Caluario; & infic-
xrie il ſuo pretiolìſiìmo ſangue ſparſo per la reden-
txone del Mondo; il quale ogni giorno lì offeriſce nel
Calice, e lava i peccati nostri come dice l’isteſſo In-
nocentio nel libro delli mistetij della Meſſa con que-
ste parole: Na» enim/011401151412 no: a‘ peccati: na-
stri: in ſhnguine ſuo , quando ſanguinem fimm
fudìt pr'a ”abi: in Crm-i: patilmlo , «verum etiam
quotidie na: lauat a' peccati: nqflri: in fingi-zine…-
fico » quando eius fimguimm ma: acuſivimm in Cav—
lici: poſ.-ala .

Et è da. ſaperc , chela detta imagine della Croce
fù fatta in quel modo (enza Crociſiſſo con vn'Agnel.
loà i piedi ; perche gl'antichi Chriffiani della pri-

Innzc. I; ,,
]14- c-QQ-

Bor. della..-
Crocc .

mitiua Chieſa, mentre il ſupplitio della Croce era...- ſſ
tuttauiain vſo per li malfattori, andanano molto
riſeruati in dipingere la perſona del Signor Nostro
crocifiſſa (opra la Croce, per ccndeſcenderſſe alla de-
bolezza,& infermità de gl’Infedeli; li quali ſe tal volſi-
ta entrauano ne gl‘Otatorii , e Collette de Christia-
ni per ſencire la dottrina Euàgelicawedendo adora-
re da eſsi l’imagine d’vn’huomo crociſiſſo , e rappre-
ſentandoſeli con quest'occaſione qualche ſcelerato ,
del quale haueſſero vistoſar l’ifieſſo giorno forſi, ò
poco prima Vn ſimile horrendo ſpettacolmſi ſcanda-
lizzauanmù aborriuano perciò la Fede nostra . On-
deper condurli ſoauemente alla cognitione de mi-
flerij della Croce,“ Paſsione , e Morte di Christo, per
ìlqualc è’stata fatta la nostra redentione, comincia-
frono à dipinger l’istefſa Croccſſſenza Crocifiſſo; anzi

* ‘ gemma-  
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Îgcmmata; e maesteuole, alludendo à quell’Encomio
“daroli da S.Andrea ; Ex mîbris alm tanquì Marga-
‘riî-is ornata: E con l’Agnello alcune volceferitoſco-
me nella ſopradecta) & altre in var-ij modi , come li
vede particolarmente in alcune Chieſe di Roma; del
ſſqUal’vſo fà menti'One SlPaolino Veſcoſſuo di Nola (cri-g
'El—endo à Sulpìrio— Seuero con quelle parole .

S.papun. %! Sub Cmc-f sfiga-amm niwoſiat (Ilari/Zu: in agua:
‘ ÎÌÌP‘Î'FP“ Come ancora d-el‘ſignificaco , con quell’altra della...-

' ‘medefima epistola » ' ' -— * - — —
" ‘Szzné't'am'fatmmr Crm: ò- ..Agnm Uiflimam.

NeW-fiat , Non ſ1 nega però , che anticamente ancora fullo
m'ſiyſſſia' dipinta, & cffigiaca la Croce con l’imagine del Cro-

cifiſſo;poi che gl'Apostoli ſe ne gloriauano,e gl'isteſ-
lì primi'îChristiani la profeſſauano co’l ſangue ; mà

‘ Per le‘ragioni dette ; Certo è che prima di Costanci-
no, anzi per molti ſccoli dopoi , fù più in vſo di por-
re appreſſoſſalla Croce vn’Agnello ,che nella Croce il
*Signornostro'Crocifiſſo . -ſſ ,

Anaſ,“, ' \Ornò poi la medeſima Tribuna lnſſnocentìo con…-
rnolce imaginidi Moſaico, oltre la detta Croce, co-

' me (i difi‘e . "
ÈÎÌÈQÌM ' Gregorio-IV. ancora , che fù nell’anno del Signo-
Mmmm r-‘e’827. rinouò tutte le imagini di Moſa‘ico, ch’era-
"…‘843' ſi nòfh—ellanfacciata di’fuoridella Chieſa , vcrſo l’Atrio
o…,ſiſi ,,,? detto Paradiſo , & Gregorio lX. parimenteche fù
chief-:;; -x-—«ncll’anno : 27.7. riuouò le medeſime, & vi pole ancor

elfo alcuni verſi, come 6 è detto di ſ'opraſiſi. ſi ;

ſſ '; f .’ Tetta dellaclzz'eſh .

\ fgî'ſiîgf‘ NOn l'olo vſaroſi‘no' diligenza i Pontefici ſucccſ-
Half}. ‘-- . … ÌÎF‘Î‘Îmeme diſſornar‘e la; Phi-ela dlſſstiecroſſli

' ‘ L ' mu
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muri di eſſa , ma il Tetto ancora. Onde Honorio [.
che ſù nel 638 lo coprì con Tegole di bronzo , lena-,
te, pe1 conceflìone di Eraclio Imperatoreſilal Tem-
pio di Romblmò (come a'tri vogliono) da. quello di
Gioue Capitolino:le quali Tegole ſi fono confer-
uate inſina i tempi nolìri nel medeſimo Tetto; e lì
ſono viſtequandoe sta-ta demolita la Chieſa vecchia.
da Paolo V. inſieme con altre di piombo; nelle quali .
ſi leggeuano i nomi di Aleſſandm III.dInnocentio II.
diCelestino III. e di Benedetto XII. che dinotauano

_ eſſer fiato ristaurato da loro… diuerſi tempi.
Se ne viddero parimente alcune di creta, in vnaſi m r. ?.

delle quali1ſi leggeua quest'iſcrittione: Bagnante-. gf}? …"
Damina nofiro Theodorico, felix Roma,& in vn’al-
tra : Regnante Domino noflra Tbeodorico Bono
Romae . Eſſendo stato queiìo Teodoricoſſe bene Ar-
riano) a'ſſai benemerito della Chieſa di S. Pietro ,
alla quale Fece molti doni, come lie detto .

neste due Tegole lì conſeruano per memoria…;
nell ’Archiuio di S. Pietro , doue (i poſſono vedere.» ;
come anco vna di quelle di bronzo.

Altri Papi vſarono panmente diligenza di ristau- Ann. To].
lare, & omare il Tetto della Chieſa, cioè 8. Grego— IST….
rio 1. Sergio, & alt1i,come habbiamoin diuerſe epl- «11.70!
stole-de Pontefici, nelle quali15 ordina , che fiano
mandati per tal’effetto Trani da Calabria. E questi
medeſmi Traui d’Abbete [i {0110 visti nella detta de-
molitione della Chieſa , cherano lunghi 133. palmi

‘ :omaneſchi .

Pmi-  
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Pnuimento .

Esta à deſcriuere il Pauimento della Chieſa ; il

quale fù ornato da principio di pretioſi marmi,

e poi rinouato ſucceſsiuamence da i Pontefici con
diuerſe pietre, eparticolarmente con alcune tonde,

di porfido, e di granito cinericio chiamate Rore ; di

vna delle quali di porfido ſì fà mencione nelli Ceri-

moniali antichi , quando [i deſcriue la Coronatione

dell‘imperatore; doue fi dice, che l’Imperatore dopo
eſſer ſpogliato dell’habito Canonicale,e vestito delli
Sandali, Tonicella, e Manto Imperiale nella Cappel-

la di S.Gregorio , era condotto in mezo della Chie-

ſa, doue è la Rota di porfido , & iui dall’altro Vc-
ſcouo Card. aſsistentemra detta ſopra di lui vn’altra
oratione , che comincia: Dem inmarrabili! , (m*.
e da quel luogo fi conduceua poi alla Confeſsione di
S.Pietro . Et nella vita di Paſcale Il. li fa mentione

della medeſima, dicendoti , che eſſo Paſcale fù preſo
in S. Pietro da Enrico l’anno del Signore 111 1. e le-
gato apunto ſoprſia la medeſima Rota . Hoggi quella
è restata ſepellita nell’isteſſo luogo, 1; .palmi (otto il
Pauimento nuouo , cioè cloue perpendicolarmentc
ſopralìà l’arme di Paolo V. che è nella Volta della
ChieſL- .

‘ In vn Prinilegio ancora di Carlo Magno fi nomi-
na vn luogo della medeſima Chieſa di S. Pietro ad
guatuor Ratan perche nel Pauimento come (i è dec-
to, ve n’erano molte in dinerſi luoghi, accompagna-
te con ornamenti di Moſaico,e particolarmente tre
molto grandi nella Tribuna della Conſeſsione inanzì
alla Sedia del Papa, & alli Sedili cle Cardinali .

Dfffliflj



. della €st dis. Pigno, 1.29;

Dſi'ffl’mſiiane de [Luoghi in Chieſ}; .

‘ Eſcn‘tti i luoghi principali della Chieſa antica
di SſiſſPetro, ſirestaua è dire , chein eſſa erano di-

fiinti i luoghi de gl’huomini , e delle donne (perle
vigilie ſorſi , che {i ſoleuano far di notte ) &era la
parte cle-lle donne, alla destra nell’encrar’in Chieſa "."
cioè verſo Tramontana; e quella de gl’huomini alla
finiſh'a verſo Mezogiorno , come lo dimostrano di-
uer-ſe iſcrittioni'antiche, crouate nella medeſimaſſ-
Chieſa dis. Pietro, le quali ſi c'onſeruano nella ſua—
Biblioteca ; & ma in particolare di quella forma . -.
Ad S. Fermi}: ApoHolumſi- ante Regia in Pertica,

Colum-za ſhczmda quando intramm :ſiniſim parte;
Winaatzmlmcil/m, et Ianuariaſſbomsta »fàminamtn

Si raccoglie ancora da molte Vice de Pontefici»;-
' particolarmente in quella di Gregorio III. nella..- ‘ ‘
quale {i leg—gono quelle parole . \
, Hic fici-t: imagine-m auream B… ‘Petri zip?/Zoli»;

,guſie e}? in parte mu/ierum, (a'-c‘. , \ \
E quell'ordine, e distincione non ſolo fi oſſeruaua—

in quelìa, (: nell’altre Baſili-che di Roma , nelle quali
:} gl’lwomini era aſſegnat—a la parte ſinistra- per far
orationeſſ, come più degna , & alle donne la dcstraſiî
mà altro::e ancora, hauendo ciò .,ordinato S. Cle-
mente Papa nelle ſue CostitutiOni ; done dice , che
nella Nane di mezo dellaChicſa ,_c nel grembo , e

conda. dall’vno , e l’altro lato; e nell’altre parti della
medelìma Chieſa, in ma stanno gl’huomini,e nell’al-
tra le donne 5 con distinguere ancora le Porte, perle
quali encrauauos in modo che a quella de gl’huornia

. \ m

mezo di eſſa ſiede il Veſcouo con il Clero,c11eloſicir-…

Ann. To. :;
ann. 57.
Clem. Co-

/ filto]. loc-‘-

Anast. înJ
Greg-lll-

* Clem. Co-
ſiit, 1-3. O\‘-

 



1301 Diſiintione da luoghi!» Chie/Zi .
ni afflsteuano gl’Ostiarij , acciò non 5 ſaceſſe confu-
ſione; & è quella. delle. donne alcune Marrone , che
erano chiamate Diaconeſſe .

Anzi tra l’isteſſe donne, voleua ci fuſſe distintionc
de luoghi; e che ſì deſſero i primi alle Vergini , alle
Vedou'e, & alle Vecchie ; e gl’altri alle Maritare ; le
quali doueuano. star ſeparate dalle Vergini , stimate
ſem-pre,& lio-notate nella Chieſa più d’ogn’alrro Ila—-
to feminile .- - ſſ

(l'ex-' Na- Onde S.Gregorio Nazianzeno nel {ogno del Tem—
FKM“ pio di Anastaſia, mentre ſſdeſcriue detto Tempimdi-

cc che il luogo delle Vergini, e delle Marrone hone-
ste era. ſopra il Portico della Chieſaſi; donde le me-
deſimc aſcolrauanoi fuoi ſermoni . Qzeste ſonole
parole di S. Gregorio: *Dem'qm Virſſginei cam: ,
Marrone, @- bang/ta, & udì—is , cum ad verba mea,

ſſ dabant, (9-0, ' '
vi…]; gm Si confermi? ancora questſi'vſo da quelloſiſiche fi leg-
ÎÌÎ'ÉÎÌ ge nella Vita dl 5. (no. Chriſostomo , Cloe che quel.
”,i-…. ' Santo mandò fuori diChieſa , e castxgò ſeueramenre

vn Chierico , il _quale ſeruendo. all’Alrare ,ſialzò gl’-
occhi àgua‘rdare vna Vergine ; che flaua (opra il.

, Tauolato . ‘ ' 'ſi ‘

' \ ,. Amb…ſi E da quello , che ſcriue S. Ambrolìo alla Vergine
alla Vergi- caduta, , alla quale ricorda come staua in, Chiefs...

ſſi—Èîd' c'ſi‘ nel luogo delle Vergini ſeparaco da gl’alcri . Nanm- 'ſſ
(dice Santo Ambrofio) vel illzgm [Occam Mba/is ſe-
paratum, in qua in Eccleſijſiaflabas ,_ recai-dari dh
{bui/Zi, Ò'FQ '

' ſſ " ' ſſ ' ſſ Del/g 



13:

Della Relièuie , che fino in @*uefîotſſCb—ieſh ,

Rnamenco maggiore djquesta Sacroſanta Ba-
‘, iìlicaſiuronow ſono le tante pretioſe Reliquie",
delle quali è arricchita . Poiche oltre alli canti Mar-
ſitiri del Cementerio Vaticano-M al Corpo del glorio—
ſo Apoſtolo S. Pietro , ò (fecondo la tradizione) alla
“metà delli Corpi di S.Pietro, :: S.Paolo,.riposti da…
S. Siluestro done hora ſono , cioè fotto l’Altar ma.-
giòrc della Sacra Conſeffione, vi furono intorno , &
appreſſo à loro,ripoſti i Corpi di altri lo.SantiPon—ſſ
cefici ſuoi ſucceſſori , cioè diſſLino, Cleto, Anacleto,
Euarilìo, Silìo, Tele sforo -, Stefano, Pio, ElCuterio :
e Vittore . . . . *

. ;Etſijn-di’uerſi Altari , e luoghi della medeſìmaſi;
Chiefs-i Corpi , e le Reliquie di molti Sami , parti,
colarmente delli SS-Leoni Pontefici LILIII. &‘IV.de'
Lquaſili- ſè bene il III. non è nel Marcirol-ogio,fù però
di'vica ’ſanciſsima , e fù venerato per Santo: in mo—
do‘che Adriano II.,Papa, che fà nell’anno 869ſſman-
dſiò vn braccio del ſuo corpo à SalOmone Rè di Ber-
tagna , il quale gl’haueua dimandato Reliquie per
vſſn Monasterio , ch’eſſo edificaua; e tcstiſica detto
Papa, …che dopo molte orarioni, e digiuni , li fù rine-
laco' dallo Spiriro Santo, che doueſſe mandar le Re-
liquie di S. Leone III. come ſcriue al medeſìmo ,Rſſè
con qucſìe parole -

Samir/rim: veline pareflatixìntellzſigat . No: W-
racitcr per in.-lucia: ſèptem dierum d Deo [:o/Zu…
laffè config-num w re_e magni/faentini? reffianſum:
trànſhzflir amm apre-72 diebuſ, .nabzſhmſſomnibm
Romani.: in oratiſſawperdurmtibaſi Win? .eſi mihi,-

" “"”"” 1-2, '” m'haſſſq.

Aano. lo.
ann-859.

 



 

 
mſiſ. P.
Grim. lstr.
Fol… Log. …;

132 Reliquie nella Chie/Z;
tribuſq. Cardinalzbm mei: , Spirim .S'anc'Zo reac-
lante-mid: corpore BLeom's Pap-e vobis tran/mit-
tereſi'm , quiagrande munmgfl . [girm- notum ſik
vobmfilz charifflimequad Norge-um no/irarum au-
éì'aritate' Brach”? S. Leoni: Papa adadiutorium,
Ù-‘defi—tgſh‘anem fue/im regioni: , charitatiaè diri-—
gamm '.- Pro certo mim per illum prabauimu:
multa feci/fe miranda , tut fide: wstra magis , ac
magis in 11/0 accreſmt .
Che poi questo S. Leone, del quale parla dètto

Adriano fuſſe il terzo , lo dichiara con le parole ſc—
guenti : ijè cstſhnéîtfiimm Le‘mqui per inuidiam
Romanarummculiſ, linguaq. priuatmflgratia Dei
cooperante) fuit mirabzliter reflux-rata: , quate-
nus ſèptemp/iciter eiſdem oculi; «lm-ius Videre! ,
Ò- mdc-m lingua ver-bz? Dei elaq-ué‘tim pmdimret.

Il qual fatto, e miracolo ſi sà cerco , che occorſe
à queflo Leone IH.chuica»poi Adriano à dimostra-
rc, quanto lo stimaua, e quanto dèſideraua fuſſc vez--
neraco per Santo, come mamma qu…»ste parole .

Et idea auéîaritas Romana in hoc de Deo pmſu—
mit, fot d Liga-ri Fluuia , fvſque ad Occidente:/nb
plagamquo: aut ‘em: , aut ſèxm, aut perſhm non
impedſſ , tribu; vieiém Reliquia; i/sz in anno
fiequmtentze'gf inde thn Romam eundi quo.-:d“
‘vixerintinoſhro [ibiza , (9° auéîarimte adimplm-
img , (hc. _ -ſi ‘

Li Corpidi questi SS. 4. Leoni Pontefici furono
tra-i‘porcattiſie riposti da Paolo V. ſorco [’Altarc del,
la. Madonna ſantiſsima, detto delia Colonna, che è—
in quella Cappella. vltima della Chieſa verſo Mam-
giorno: doue stanno per modo di depoſito , finche,-
ſi distribuiſcanqpcr-altriAltarſilſi-e . . —

y " ſi »‘ſſ- ‘ il; ſiſi :; Nell’



“di S- Pifih'02' ' ' [33 !.

Nell’Inuentione , e Traflacione de i, quali (i Vidde
la particolar cura, e prouidenza, che hà Dio bene-
detto delle Reliquie de Santi ſuoi . Poiche hauendo
l’anno 1 580. Gregorio XIlI. co’l Card. Sirleto vo-
luto ristaurare l’Altar'antico di detti Santi ,‘già-ro-
minato inlîeme‘ con la Cappella, quando fà da Giu-
lio-II. gicat’à terra la Chieſa vecchia, fece aprir
l’-.Arca , che vi era rimastadoue erano i ſacri Corpi"
loro ; e ritrouò le ceneri,-& oſſa delli SS.trè Leoni ,
che vi haueua riposto Paſcale II.cioè del IIÌIII. & IV.;
(come li dlſſe) e ſenza cercar altro , fece ſerrar la…-:
detta Arca-', e fàbricarui ſopſſra vn nuouo Altare ; il
quale eſſendo poi refiaro coperto dal nuono Pani-'-
mento della Chieſſhalzata da Silio V. e da Clemen-
te VIII. volſe Paolo V- leuarne i medeſimicorpi ; e-
facendoli riporre, e (errare in ma caſſa di Cipreſſo, ;
ordinò,cl1e ſi trasferiſſero nella ſopradetta Cappel-
la della Madonna; mà partito il Popolchhe viera‘
stato preſente, due Canonici di S.Pietro, cio'èli SS. ,
Pietro Binzoni, e Germanico Fedeli, fecero instan-

za (per vn certo impulſo, che ſenciuanointerior—
mente) che li cauaſſe più à baffi.) in quel luogo-don- ‘
dc era levata la detta caſſa ; e cauandoſi' fù trouatol‘
vn Pauimento de Tlìſiſi » e Mattoni, ſoprai'qualiſi lì
congetturò, che fuſſe {lato l’Alta-re di S.Leone'l.edi- ":
ficato da Sèrgio Papa (come li cliſſe)onde ſeguican—‘îſſ
doſi à cauare ſi ſcoprì vna tavola grande dl marmo» -’
fatto la quale {i vidde vna caſſa di legnomh’era den- *
tro vna Tomba pariment'e di marmo venato bian-» .,
co molto ben lauorata , la quale haueua quattro ‘
anelli di ferro, due per parte, & era ſostenuta-in al:- '-
toſida 4.hastc di ferro accomodateſſper trauerſozche- ;
ſi ,conſeruſſano hora nell’-‘Archiuia- di-Sſil’ſſiettſſo: ny

‘ ſi ſiſſ I 3 In  



 

r34ſi Reliquie "nella Chie/à .
: 'In questa Caffa {ì trovò il corpo di S. Leone I. e‘
questò ancora fù trasferito inſieme con gl’alrri alli
:7.di Maggio _1607. nel (opi-“adecco Altare ; non vo-
lendo la, Maestà diDio ( la quale udì/Mit Marzia.-’
Sarzé‘r'orum uffa )che quelle reiìaſſero (cordate ; e
{enza- la d'ebica veneratione . _ ,

m. ſ. P. ' Nella medeſima Chieſa vi è ancora il Corpo di’
ffijffl- S.Leone IX. trasferito dal medeſimo Paolo V. alli

' 18. di Gennaro 1606. all’Altarſie,che ſi troua à mano
manca nella Tribuna della Croce dalla parte di Mc-
ZO giorno . Della veneratione,e miracoli delquales
non e da tacere quello che ne ſcriue partxcolarſſ

Amaro." mente il Baronio ne gl’Annali , cioè, che venendo à—
W— "54' Roma da Germania vn Veſcouo Curienſe con Vit-

tore Papa ſucceſſore di S. Leone IX. còduſſc ſe‘co vn“
pouerokſeruitorcdl quale nò ſolo era muto dalla na-ſi
tiuicàmà non haueua ne anco la, lingua,e dopo eſſef
fiato qualche tempo in Roma , volendo ritornare..-
al ſud Veſcouatomel partire andò alla Chieſa di San
Pietro per licentiarſi dall’Apostolo, e raccomàdarſi
alla ſua protettione,& andò ſeco il muco;il quale per
l’attentione con che or.-maman ſi accargendm ch’il
Vſſeſcono partiva con i ſuoi,ſe ne refiò in quel luogo
Tolo : Wanda poi il detto Veſcono fù aſſai lontano
ſi—aceorſeſſſiche' non ci era il muto,onde rimà‘dò à die-
tro alcuni »ſeruitorid quali lo "troua‘rono in S.Pietro"
auanti-alSepolcro di S.Leone lX. ch’era nell'_entraf
della. Porca di .mezo della Chieſa , done aftempi
nostrì ſifera l’Altat' privilegiato ; & viddero ‘ con in-
finito loro flopore ; che parlaua con icir—costanti ;e‘
ſepſiperoſi da‘ lui medeſimo ,- che quando ſì vidde' ]a-
ſciato ſo-lîo inChieſaſſ , li venne iſp'iratione‘ di andà-rc \
al detto Sepolcro di- S.Leone,e di- pregar’ſil Signora..

ſi - che.



di S. Pietra: 13;
che per imeriti di quel Santo li ſaceſſe gratia della
loquela ; e che andato in quel luogo , prostrato in.-
terra . dopo hauer fatta oratione con molte lagri-
me , hehbe la gratia dimandata . Conduſſero dun-
que il muto al Veſcouo , il quale non ſolo lo .ſentì
parlare, ma vidde ancora , che li cominciaua à na—
ſcer la lingua , eſiche in poco tempo fini di apparir
tutta formata; onde restato ancor'eſſo attonito ri-
tornò à Roma ; lo conduſſc al Papa ; e narrandoglì
quello,che haueua operato S. Leone (alli miracoli
del quale. l’vn’e l’altro di loro haueuano hauuto po-
ca credenza ) lìſi chiarirono della ſua ſantità , e co-
minciarono à predicarla eſfi medeſimi; doue prima
non pareua, che la poteſſero ſentirſſffiarrare da altri.

Il Corpo di S.Boniſacio IV. fù trasferito dal \ne-.
de'ſimo Paolo V. alli 17. di Gennaro 1606. dal ſuo'
Altare nella Chieſa vecchia, all’Alcare, che [i troua
3. man dritta , andando alla medeſima Tribuna della
Croce incontrò ail'Altare ſopradctro cliS.Leone IX.
done alli zo.dell’iſìeſſo meſe di Gennaro furono an-ſſ
Cora ripolìe in vn luogo ſeparato dalla parte del—
l’Euangelio , le ceneri di molti Santi ,cheſi croua-
rono l’otto il detto Altare di S.Bonifacio .

Nell'Alxare di mezo della model—ima Tribuna in;
rono riposti li Corp‘ide 53. Simone , 'eſſG-iudaſſ. Ftì

m. ſ. Po

Grimal.)
lstro.

m. E P:

Grim.

trasferito ancora il Corpodi S. Gregorio—Magno
l'anno 1606. alli 8. di Gennaro dal medeſimo Pao—.'
10 V. nella Cappella & Altare, che è incontro alla.-
Gregoriana, leuandolo dall’Altare diS.Andtea. do-
ne la feconda volta era fiato trasferito da Pio II.;
come li diſſe nella deſcrirtione del medeſi‘mo Altare.

.- Li Corpi de SS.?roceſſo, e. Martiniana furono pau-
rìmente dalla Chieſa vecchia trasferiti dallfisteſſo

I 4. Paolo

111… [. P.
GTÌM- IRI-‘

€01,30.  



 

m." 1‘. P.
Grim. lflr.
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Martirol.
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"1 36 “Reliquia nella CZ-r'eſh
Paolo V. nellAltarc,che‘e nella Triouna della Cro
ce, verſo Tramontana alli 18.111" Deccmb1e, 1605.

' Il Corpo di S.Petronilla nella demolitione dell&.-
ſua Chieſa fùportato in Sacristia , e riposto ſocco
v-n'Altarezdou'e ſi co11ièr11òinſin’al tempo di Grego-
rio XIII dal quale ſù trasferito all’Altare del San-
ciflìmo .Crocifiſſo , chera,come li diſſc, in capo
della Naue , detta di S. Andrea,nel muro , che dini-
deua 13.- Chieſa vecchia dalla nuova, e finalmente.-.-
Paolo V. l’anno 1606. alli 15. di Gennaro, l’hà tra-
sferico all’Altare della medeſima Santa nella norma.-
Chie—ſa: E l’istcſſo giorno ſù riposta111 Sacrifiia vn;—
parte delle fue Reliqu1e.

Il Corpo dis.Gio. Chriſostomo [i conſeruaua già.
. _ fotto l’Altare della medelima Sacristia (come1ſi diſ-

. ,ſe)& hora'e trasferito nella. nuoua Chieſa nel Cho-
ro nuouo de Canonici .
IPCorpo di S. Gregorio Nazianzeno, chera nel-

la Chieſa di S. Maria di Campo Marcio , porraroui
con altri ccſoſiri , e Relique de Santi da quelle prime
Madri, che vennero di Grecia ſù da (11: go1 10 XIII.
l’anno 1580. trasferito ſolennemcnte nella (111..-
Cappella chiamataGrrgoriana , done hora {i con-

- _,ſſſerùa... .

\

Il Corpodi S. Alcſìîo,e le ſue Reliquie furono por-.'
pare inS Pietro , e ripostem V11’Arca; dalla quale.
featurina ſſolio di ſoauiſhmo odo1e, @ ſ3111tif°r0 .‘1-î
quelli ,cheper diuotione loro 11 :: pioliananoſiome.

”"“““4 afferma. il Surio.
Lugl.117
Anni}. îyſi.

Greg. lv,
Vi erano ancora i Corpi cle SS.GorgOnioſſibſim-a.

time Sebastiano nella Cappella antica di S.Gregow
rio , fatta (come fi dil-Te) daGreg6r101V.& in cſſa-
dalui trasferirmi. ſſ

. . Il



\

di S.Pietro. - : ' 137
il Corpo di S.Gabînio Martiredl quale (iipuò cre-»-

' dere fuſſe nel ſuo Altare , che eracontiguoallOra-
torio del Saluatore ſopradetto .

Alcuni però delli (opradecti ſono {lati trasferiti
in altre Chieſe , particolarmente quello di S Seba.-
stiano , del quale vi è restaca la Testa, ſenza il Cra-
‘nio: & de glaltri non (i sè il luogo, doue fiano ripo-
{ti , come ne anco delli ſeguenti SS. Iginio,Sotero;

Simplicio,GelaſioI. Simmaco; Giouanni [. Euge-
nio I. Felice IV.. Vitaliano, Zaccaria; Paolo [.
Adriano; Pelagio II. ])ensdedit,Eugenio, Agata-_-
ne, Sergio, Zaccaria, Nicola, Gregorio II. Gre-i
gorio III. Benedetto Il. Hormiſda.., Agapito, Zefa-_
rino, & altii Papi Santi .

_ De.SS.Alî1,und1o, e Teodoro Manſionarij della;
Chieſa di S. Pietro, di Pietro Diacono; di Beda, di,
Giuliana , e Nimis. Martiri; di Pelegrino Veſcouo -_

e Martire, di Policarpo Prete,e Martire in Roma,

e di altri Santi venerati nella medeſima Chieſa
Vi ſono poi nell'isteſſa, Reliquiequalimnumeraf

bili cle Santi--, e particolarmente. _ . ,
La Tella di, S. _Andrea Apostolo, la quale ſù pOr-ſſ

rara in Roma lanno 1461. dal Peſpoto del Pelopo-
neſſo in Giec‘i-a , done era,e dopo eſſer riceuutzLſi
da. Pio II. con ſolenne ſiproceflione, ſù ripostain...
Castel S‘. Angelo , doue ſ1 conſeruò, finche li ſi‘i ſa-
bxicata la Cappella… S Pietro, nel Ciborio della...-_,

\1

111. 1”. Pz
Grim. fstl'ſi
fol-Bl-Ulî'
"rio di 311-
bast. di .
Bràeà ih, ſ»

quale fù posta dal medeſimo Pontefice l’anno 1464. _
alli 15. di Giagno: hauendo prima fotto ]Altare,,
dell’i1iefla collocato il Corpo di S. Gregorio Ma:» . - :
gno (comeifi diſſe.) La procefiìoneſſ,eſolennità, che— '
fi fece in {,iceuer detta ſacra Tellae c_ieIZriFLja,a pie-.
no nelli Comment—adj dell’iiìeiſo111011 __ _

Vici-

“Comment. ‘
di Pio il",
hb- 8-  
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138 . Reliquicuella Chie]?!
‘ ' Vltimamente da Paolo V. fù fatta portare l’an-

Grim-m" no 1606. alli zx. di Marzo nel luogo, doue hora è
fol-8].

m. ſ. Po

Grim.

venerata, incontro al Volto Santo .
La' Testa di S. Magno Areiueſcouo di Trani, e

Martire , la quale in tempo di Papa Nicolò V. ſù
portata in S.Pietro dalla Chieſa "di S. Michel’A—rcan—

gelo del Monte Palazzolo—, doue ripoſa il corpo di
eſſo S. Magnozdel quale, all'horz alenni Soldati
della Erifia levarono vn Braccio per portarlo alla..-

Patria loro“: l’altro Braccio [ì laſc-iò fuori del Cor-
po nella medeſima' Chieſa per ſodi’sfare-alla deno-
ti-one del Popolo ; ma poi per maggior decentia , e
veneratione ſua ſifù‘port—at—o ancor’efl'o alla Chiefs...-
di S. Pietro l’anno 1603. "

Del Corpo di questo‘ Samo , come ſi-a stato por—
ſi‘tacſio in" quella "Chiefs. di S. Michel’Arcangelîo, ti dirà

‘ àſuoluogo'. - '
' Le Tſieste'd-i S. Luca Euangelilìadi Santo Menna :
di S. Giacomo intercſſo: di S. Da'maſo Papa , e di
Siſi S-eb‘afflanoſſ ſenza *Cranio : il qual Cranio poi con
altre Reliquie ſù ricrouato nella Confeffione della…-

. Chieſa 'di SS. (Danko l’anno 16z4. doue era stato
» ' ’t‘ràs‘ferito da S.Leoſine IV. -

- ” —ſſ-’Della Spalla—di‘SS-tefàno Protomartire.Vn Brac-*
cio di S. Lohgi‘ndſizdella Cola di S. Biaſio; vn Brſiacr
cio di S.Gioſeppe da" Arimathia ; vn Braccio di San
Guglielmo; vn Braccio di S. Agata *) e parte della...
Tella—.'. ' " ſi’ '
" Delle Reliquie di S. Sernatio , e di S. Lamberto

,T . . - ſi - . . . _

A”" °° Veſcouo,e Martire; le quah furono mandate da
an n. 813.

T‘rſſaſiietto in cont'racam-b-io delle Reliquie (le SS. Pie-

” tro, e Marcellino , che erano state conceſſe à quella
Città ’.

Nella



. _ ‘ ſſ _‘ » dìSzPÌet‘r‘aſſ A Ìjq
ſſ Nella Cappella” di Silla IV. erano ſottò l'Altare
lÎinfraſcr'ikte Reliquie ; le quali (i conſeruan‘o ho giſi
con moltaſidecencia ſeparacaméte ne' :" ſuoi vaſi cl ar-
gento, e di cristallo, cioè . [_ \
. Del Velodella ſantiffima Vergine nostrà Signal-às
Vna‘ costa‘ di S.Venantio Martire . Parte della (pal-
la di S. Stefano . Del ſangue congelato delle stim-
matcdi S.Franceſco .» De [noi Capelli, cilitio, toni-
c:;,ſcarpez& habitſhco’l quale morì. Della pelle deh
la cella di S. Antonio da Padoua coni capelli in,
eſſa. . Della fiala di S. Domenico ’ e della tonica di
S. Bernardo . _ . . . ſſ . _ '

ſi Fù cronaca da Sergio Papà nella Sacriffia di San
Pietro vma Croce ornata di pietre prefioſe; fiellìſi
quale era Vna parte della fanîiflìma Croce di nostr‘o
Signore.; ma quella fù…cr‘asferica da eſſo mcdeſimo
à S.—Gio.Late‘rano nellalCappella di S.Lorenzo; e ſi
por—tana poi ſolennemente in proccflìone ògſſnfan‘noz
nella festa dell'Eſalcation‘e della Croce. Hora ſi Cone
ſerua nella Sacrlstîa del Papasnel PalazzoVa‘ticano.

Vi era ancora, fra le altre Reliqme, l_aſi Camicia
di S.Pietro—; la quale da Papa Bonifacio V. fù man-
‘datayad Edouìno Rè d‘Ìnghilterra . fflſſ _ ſſ

Vi erano leCatene di _Sſi Pietro 5 e di S. Paolo : di
quella di S.Pietro; ne fù data v'na parteà SéBrunone
Arci‘ueſco‘uo‘ di Colonia : & è Teodorico Veſc‘o‘uo

‘ Meter} {e vn’alîra parte , ò fecondo alcuni vo’anellos
Della medelîma ſe‘ ne ccnleruano nella "Chiefs di
S.Ceciliaî di Roma ſette anelli, iquali furono già
nella Chieſa di S.Pietro di Ciuà, Dioceſe “gli, Milàno
appreHÎo al Lago di Como ; donde il (_:aſird. Sfondfato
per ordine di Papa Clemente VIII. 11 preſe, per col->
locſiàkli nella dexta.Cl1l.cſ3di S.CeciliaALL eſſo arrlcf;

chita.
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Bened. Ca;
ord.; Each
ML 421;
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èhita di altre precioſiſſime Reliquie.) .

* . Dell'altra parte,e di quella di S Paolo, ſe ne man-

daua ſpeſſo à diuerſi Perſonaggi vn poco di limatu-

ra , in modo che non è merauiglia , ſe quella che [i

vede hora nella Chieſa di S.Pietro in Vincoli, IL-

quale eſſendo stata congiunta con quella che portò

Eudoffia, dourebbe eſſere aſſai grande, appariſco
'così poco lunga . "

u_cha limatura delle Catene di S. Pîetro , e di

S.Paolo , {i ſoleua mandare dentro vna chiaue della

Confeſſion‘e dell’ifieſſo S. Pietro; ouero in qualche

Crocetta , ò Reliquiario; e così leggiamo , che la”

mandò S. Gregorio Magno l’anno del Signore 603.

ad Eulogio Veſcouo d’Alcſſandria , il quale har-eu:

male al gl’occhi , ſcriuendoli queste parole:Tran-

ſmg/ìmua Crucem paruulam , in quà de Caimi:

amatarum veflrorum SS. ‘Petri , (9- Pauli inſhr-

ta ell benediéîia , qllo? oculi: eve/Im"; affiduè [uppo-

m‘ztur ; quia per camden: benediéîibnem fierimiſſ
rami:: canſueuerunt . - ,

Anzi non (010 la limatura delle Catenemw‘z Filleſ-
ſe chiaui della (ÎonfeffiOne ſi mandavano à cliuerſi
Perſonaogi per Reliquiezcome lo testifica Gregorio

b . . . .
'] uronenſe nel libro cle miracoli; doue dice , che:

' molti faèeuanole Chiani d‘oro per aprire i Càcclli

della Confeffione,e le cambiauano con le altre del-

la medefima , che erano di ferro ; delle quali (i l'er-

uiuano nelle loro infermità con molta deuotione .
E l’ifleſſo S. Gregorio Magno l’anno 585. mandò '

& Teo'ttisto Gen—til'huomo dell’imperatore quella...
medeſima chiaue d’oro , che fù rimandata à- Pelagio
ſuo anteceſſore da Antarir Rè de Longobardi, per,
bauer vist'o il mita-colo , che di eſſaîera occorſo in.. .

—ſi " quel
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quel Sdldato ; il quale volcndola romperae tagliar'
in pezzi , in luogo di tagliarla Chia-uè, ſì tagliò dei
,ſe steſſo la gola, e cadde ſubito morto . WHO mi-
racolo &- deſcritco dal mcdeſimo S. Gregorio con—-
queste parole . . '

meedié't'zanem S.Petri Apcffloli , ciauz-m a' San-
670 cms corpore tranſmiſì , de qua boe tstgefium—a
quad narra miram/um . Dum eum quidam Lon-
gobardi“, Ciuitatem ingreſſas , in'Tmnlffiadanis
partibm inuemſſet, quia S. ‘Petri ciauz: eff}! deljbi-
cime,-fed pro eo, quod auream vidibfizeere ſibz ex
illa aliquid aliud ‘un/en:,eduxiî eu/te/lum,=àt cam
incidere: , qui max mite/lam , eum quo eum per
parte: mietere «vo/uit, arreptm per ſpiriìum ,ſihi
in gutture dejìxit , eademq. hora defunéîm ceci-
dit . Et dum il/ie Rex Longobardamm Antharit,
atque alj multi eius homines adeſſent , Ò'é‘. fizz—fim
e/ì amnzhm wbemmtistimm timar , fvſſt eamdem—n
(.'/amm da terra leuare nee/1:15 pre/amerai . Tune
guida”: Longobarda: Galbo/im; , qui ſciebazm'
orationibus > (O’ eleemcſhnirdeditm , Mina-{ohm
nomine, meam: ei? , atque ip/è [mne ela-Mui; de
terra , (ſ)-c. Anti-ari! very) pra eodem mirando ,
allam aurmm Ciauz-m fecit, atque mm eſiz peu-iter
ad fim. mem. predeeeſſòrem mew): tra:;ſiſ’ing’ìe, izz-
dimm, quale per ecm miram/um config-ferie , Ùc.

ll medeſimo S.Gregorio mandò l'anno 599.31 Be-
carch Rè di Spagna due Chiani dell’isteſſa Conteſ— _
Bone—; in ma delle quali era della limatura delle,
Catene mcdcſime,e li ſcriſſc quelle parole : (Ilan-fm
arme/am & Saeratffiima Beati Petri ſiApafi‘oli

weep-ore mhz-lf pro—eius benedùfîiape trfmſrxztlſiſſmm .

in gm: ing/l fèvrrum de ma‘—mu em; mela/tem ,da:
\] … _; ‘ -- gua

Greg. re.

gìst-l.6. ep.
:; . ind.“-
ad Theost.

Greg.
Reg.].7-cp-
(2.6. [mm.
nnn. Te.-z.

ann-599-
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guod 4:01le illim admmſſtyrizzm ligamrlmt , Tie?

37er db omnibus pecca-m oèſſſulmo . Cruz,-em…-

quoque dedi Jutori praſhrztmm moo offèrendaoz’ ’;

in que; lignum Damir-vim Crucis inc/Z , é)- capti];

Beati Ioannis “Zopa/Za: , ex Wo ſhmper ſalotiom

. ”offri Soluatorìs , per intero:/Ziano”; aim Procur-

ſhri! bobeotis, Et in fin‘eſi—‘ſoggiunge: Pretore-a.;-

’ lronſmzflmus Cloud-m oliam o Sanctiſ-imo B.Pe-
tri Apo/Zoli corpo:-z- , quo iam digno homme repo/ij

to. , quoq- apud va'.: ina-meri: , bem-dicendo Malik
Plié'î’tz ÒW‘. —

Greg—- ' L’isteſſo S…;Gregorio mandò parimente le Chiani
Reg-Limp, _ - . , . . ,
”4,149. ad Anastaſio Pacx-xarcha d AntIOChl-a [anno 591.

SSX-SXV ſCÈÎDE-‘hdogl’io qucfla formazzi'mozoriomſſri B.Pe-r

‘ W; Mpa/Zola vobis Clone; tmp-zſmgſi : gaze ſuptr
,.eſigé-ſſo; {mya/ine multi; ſolmt miram/i; coruſcor: .,

cregſiſſ —' E nel medafim‘o anno 591. lo mandò ancora ad,

àfflîîlſinſi Ahdſca'ſihuomo inſignc ſcrîu‘endogliſſqucste parole:.
9- Min-W Troiano ſanéZi/simam Glam-md S.Petri Apcſſlo-

G- MMM [Ì corpo-'e @'017125 tranſmÌ/ì, qmeſuper eggſ-'o; multis

miraculisſhlet comſiſéore; Non; etiam de eius Co—
fmi: interim babetun . Eech’m igitur mlm-24144!
:'(/o [MEM collo fmmſimntſuſpmſo , collo foeflrî
ſonéîzficmtſi (To. “

_ Come ?ncora à Gio. da eſſo chiamato Eſconſo-
‘ le , ciòè …che era Prato Conſole , & era Patricio, ci
WHOM, al quale ſcriue così .

Greg,.lìegr, ſſ Sonflifiimom Glauco: à Beati Apcstolomm...

hifi-033; Princjipis corpore Wabi; trdflſmlſlſſquzſuper negras.
annggx. ' multe: filet coruſcare mimmi-is : Nom etiam d;.

eius Catani; interim bohemi- . Eedem igitur Co-
tema 3 91m illa ſanéìo colla tenue;-an; faſpgnſh ,\

.ſixolio zie-Hm ſhrzéîgficmh-Ùa - ' _ ' . ſi

" Mandò
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_ ſiMandò parimente ſſl’istcſſo San Gregorxo l'anno
593. à Dinamic Patricio , il quale haucua cura del fiji-:;?
Parri—monio di S, Pietro in Francia , vna. Crocetta lnd. ". '
piccola. con la, limarura delle mcdeſime Catene,-pſ MLB?”
ſcfiuendogli in questo modo:Trarzſmiſi'mus RP.-:-
tri Apo/ZolibmgdiéìiommſiCrucem parzm/ammui
de Germi; pim beneficia jim: inferta; qad d'i/im
quidem ad tempus ligaueruut .,ſèd faq/lm. col/4 in
perpetua-nà pen-ati; ſoluant. '

…. Il mcdeſiſimo Santo mandò l’anno 593.Vna Chia. ]Greg-Reg.
ue à Colombo Veſcouo di Numidia, con la limacu- x'nſid'. exp(.ſſ'
ra parimence delle Catene di S. Pietro . LBS-“-
E l’anno ſeguente 5,94. hauendogli dimandatîp '

Costicia, Augusta la Testa di S. Paolmà il the Velo,
che tenne ſopra gl'occhi , quando fù decollato , li (degan-g.
promette mandargli vn poco della medcfìma lima- ;‘ìîſigfſiſi
cura ; fa però con la lima potrà leuarla, ſcriuendo—
gli in quella. forma, . «

Serenita: fue-Hm; pic-tatin dovr. Maier me ma?-

stitia tenui! quod illa pra-cipitſſ, guadfaczre \ne-c
poff‘um, nec audea . Nam porpora Sax-d?ar-umffſſ
"i 7 (D‘ Pauli APQstOÌOPum tanti: in Ecc./mj]: ſuu
goruſhzmſſt miraculis , aîque terroribm , m‘ neque
“ad Mandami/ìn: magno timore ille-w poſlit accedi.
D. enigm- dzzm b. record. Ds:;ffim ma“ , quia (n':
gentam , quod ſupm .ſhceſiſſasifiimſſm eorpm Zveatz
Petri Apo/Zali erat, lonſigè Mmm ah ende-m corpore
fire-ì quindeaim ghe—dum jjzſiſetjio , Mutare- realm"! :
ſiſignum ei non pazzi terrari-s Ajìfjaruit . Sed ("9-
eſſga aliquid, ſimiliter ad ſhar-atg‘flimum corpus
,S . ‘Pſſauli Apnſſèfofiîmelinfflre Pala,-i, Òſi guia mcg-ffà
cm.;-tt , fut iuxta, Sap'ulckrum ciu/”modi eſſbdi ultim.
debaiffet, Pmpoſitus—IMÌ ;pſimffiffîsſiafiquaſi non...-4,

ſi \ quidem

  



  

_ ‘ 1.44 Reliquie mil.-1. Cbieſa
guide-m eidem Sepulehra boniunéîa reperitſſ, WM ,

. . quoniam [mare przgſiſìzlnpſit, atque in alzumſioſſ

» cum tranſpanere , apparentiérus quibuſdam trz :—

ſſ 17m jignis ,ſubita morte defunéîm efi .*
chuita poi, dopo molte altr-e coſ'-c, ( delle quali

ſi_ fi farà“ mentionc àſuo luogo .') Sudarium , quod
/ zffianſmitti iuſi/ìffli, cum corpore-cſì , quod ita—a‘

Mugi non potest -, fim; nec ad car-pm billius acce-

‘ dhfid quia Sereni/Hm: Domina: tam religio-'.
fam d(fiderium eff} vacuum non debet , de C4-

" _ ' Zeni: , quas ipſh S.", Paula} Apa/Zola; in collo a (O‘
in mando-us (gq/Zam! , m quib'm multa miranda

in populo demonſimntur ; parte-m aliquame

‘vobi's tranſnàittere feſfinabò ,ſi/ì Mmm ham tolle—

i'e [Mundo finezza/aero ', quia dum frequenter

ex'Ca-tm'i's al'/"dem, multi rus-niente: hmediéîia-ſſ'
mzz—ſi- ‘petuntſvt- paſ-um quid ex- limatura an'--

, ripiani , aſJg/iit Sacerdo: cdm lima , (’a' aliquibus
péìè‘tibm ita cancitè aliquid de Catani: ipſis excu-

titmumt mom nulla fit: quibuſdam fuera‘ pete-n.,
tib :.diz‘ſi per catena: ducitur lima, &) Mmm : W
411%sz ex inde exmt nan offline-zur .

Greg-rm .L’anno 593.- mandò le medefime Chlàui della;
Î‘ſ‘ſiſſf-ſiſſînfî Confeſsione con la limatura parimente delle CH,-.
Ann. 10,3; ten-e à Childeberto Rè di Francia , ,ſcriucndoli con

‘ WWW" queste parole . ſſ. _
Glam: ihr-eterea S. Petri , in quibus de vinculif

Catenamm ciu/s incluſum gli , excel/enti; *veſſm

dimmi-mu»: , quae collo ‘veſiro ſuffienſx ci ona/12.5 tuo:
omnibw tummur . . .

ÎÌ'Î'Î'JÎÎ . vL’emno 597.1’1'steſſ0 S. Gregorio mandò ſimilſi-
2543555.” mente ma di quelle Chiani con la limatura ſodetta

ÎÀZÎ'ÒÎS' àſiT-c adoro l\fledicQ-dcll’lmperaxgre,,il quale haucuaſi
'ſſ ’ — mandato 
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mandato-alcuni danari per riſcatrar’i ſchiauì .
E l’anno 599. ne mandò vnaà Secondino Abbate, (ÎFÎH Re“"

.ſcriuendoli parimente in questa forma : Clemenſ—. sgſſzſiſlàif'
etiam pra benediéîione direximm a‘ Sanfiiffi'mo 3:23“?
Corpore Petri Apaſlolorum Principi: , ‘vt per ip- '
film-è maligno {zii-im defi-nſm permane-M , mim
ſigno munitum tt effe creda} .

Wst’vſo di mandar le dette Chiaui , e limatura
per Reliquie prerioſiffime ai i deuoti , ſì come era
conninciato prima di S. Gregorio da gl'Anteceſſori
ſuOl , ( come ſì è visto di ſopra in quella Chiaue ri—
mandata. à Pelagio) così fù ſeguicato dai ſucceſ- Ann. Te.!-

.- ſori . Onde Vitaliano Papa, chefù nell’anno 665- gìdîfiìor.
mandando ad Oſuuino Rè cle Saſſoni alcune Reli- Angi-1.3.

quie de SS. Pietro , e Paolo, Lorenzo , Giouanni , e “”

Paolo » Gregorio , e Pancratio; mandò ancora alla
…Moglie vna Croce , nella’quale era vna Chiaue del—
la 'Confeſsione con la limatura delle Catene ’ ſCl‘i—
mendo “è. detto Oſuuino , il quale haueua mandato
(come (i diſſe) mOlti doni à gl’Apostoli , che il Por-
-tatore era morto , eſepellito con molto ſuo dolore

' ad limim Apaſz‘alomm .
. … Così S. Gregorio IL l’anno726. le mandò per Ann.To.g.
Legati è Carlo Martello facendo tregua l'eco ‘. “"’-7“-
E Gregorio HI. l’anno 740. le mandò al medeſi- Ann-TOM

mo Carlo Martello ſcriuendoli; che ſoccorreſſe alla “'""

Chieſa di S, Pietro, & al Popolo (uo diletto; & effor-
tandol'o à Himar più la beneuolenza de glîApostoI-i,
che l’amicitia del Rè cle Longobardi inimico della.
‘ſiChieſa,con queste parole : ſi

Com'era te per Deum ſviuum, 69“ verum, (? per
ÌÌZM ſac‘ratiſjz‘mas Glam-s Canflſſiam}: B. Petz-i',
quan VMW ad Regnum-direximw , et non pm- -

K parma ‘  
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pom-s amieitiam Regis Longobardomm, Amicizia
Principi: Apaiîalomm . -

Ann.'1’o.y. San Leone III. mandò parimence per il medeſimo
*“ 79“— effetto l’anno 796. ai Carlo Magno le (Zhiaui d'oro

preſe dalla Conſeſsione di S. Pietro .
(Free”-Re Eſinalmente Gregorio VII. l‘anno 1079. mandò
Îſi'ÎHYZÎ‘Ìf ancor’eſſo ſecondo il ſolico de ſuoi Anteceſſori vcîa
“"—*°79- Chiauecca d’oro con la limatura delie Catene ad

Alfonſo Rè di Spagna, ſcriuendogl’in questo modo:
didi/imus vobis Clavia-alam auream , in qua;-

de Catenù RP,-tri benedicſii’io c0ntinetur,guatenm
per eius pmſhntia patrocini}: , ruba-fiom erga Vdi
beneficia ſmtiatzà , (3° in amore if?/i'm de die in...,
diem ferumter accendamini , promerentes fut Om-
nipatem Dem, qui illum admimbili [autentici a‘ m-
xibmfirreù liber-ani: , rim meriti], (’o—' interceſ—
fiom'hm vas ab omnium peccato:-um Mihai-um...
(zi-nulli.: aéſſaluat , (9- ad gaudia eterna perdu-
cat do‘-c.

Se ne potrebbono aggiugere altri ſimili eſſempi :
mà questi bastarfino per vedere, con quanta venera—
tione ſono Pcate tenute ſempre le dette Chiaui della.
Confeſs-iOne di S.Pietro , e le Catene del medeſimo.
Non li deu-e però tacere quello che riſeriſce Ve-

gio nel libro delle‘coſe memorabili della Chieſa di
S.Pietro,ci-cè, che nella Città di Lodi in Lombardia
ſua patria nella Chiefs. di San Pietro , fabricata da
S. Baſsiano deuotiſsimo dell'Apoſìolo , è venerata

— ma Chiama di ferro, che ve ſi cOnſerua, detta Chia.-
ue di S. Pietro , perle molte gracie che (i riceuono
per alfa . ſi

k"arrivo!-_ Non ſolo erano riueritc , e venerate le dette Ca-
Zîìgſſ‘5'ſi‘" tene , e Chiani», mà i Veìiſi ancora,-che erano poli-i
"' ſopra

m. i‘- P
Veg. 1.3

 



' ‘ di S. Pietro . ' 147
ſqpr‘il {apo-lero di S Pietro; i quali fi dauano pa-
rimente per Reliquie a‘ i deuoti , e (1 chiamauano
Santuari} , e Brandi . .
. Per intelligenza di ciò biſogna preſupporre, che

11 Pontefici Roma—nimon laſciarono per molto temſſ-
poſicauar di Roma vna minima particella di Reli-
quie de Santi; ma per ſodisfare alla deuotione di
quelli , che ne faceuano instanza , particolarmente
delle medeſime dciglorioſi Apofl-oliſif, mandauano
(come ſì è detto) la limatura delle Catene, le Chia—
.ui-clella Confeſsione , & iBrandi,ò Santuarij , cioè
i Veli posti in eſſa à questo effetto .
Di più , è da ſapere che ordinariamente nelle..-

Confeſsioni , e fotto gl’Altar-i , doue eranoi Corpi
de Santi ,ſiſi facevano due Penestrelle , che ſì chia-
-Wſi—uauo Fot-ami ‘, ma di fuori , e l'altra di dentro ,
immediatamente {'o-pra l’Arca , ò Caffa delle Reli-
quie: la prima era aperta, e patente ad ogn’vno :
.i-a; feconda iì teneua ferrata, e G apriua ſolo pergra-
Sti—a. particolarmehe (i voleſſeſſfare a qualche deuoco .
Intq-uei’ce , e da questzeî'ſiſi' calauano i Veli ſopra al Se-
polcro, eli medeſilſſì-mi'erano ciati, e mandati per Re-
liquie , e come tali erano venerati ; operando Dio

Ann.T0.5.
an.-416.
Te. 6. art.
461.
”I‘-0. 9. au.

766.

, benedetto per effi molti mirato-li à gloria de i Santi ‘-
ſuoſiîi . .

Si conferma tutto questo dalle lettere , che ſcriſ-
‘ſero adi Hormiſda Papa-i Legati ſuoi , cioè S. Ger-'
mano—Veſcouo di Capua. & vn’altro Veſcouo‘, chia-
mato Giovanni- ſuo Collega; li qualieſſendo stati
pregati da G-iulliſiniano intonflſiantinopoli (prima
che fuffe Imperatore ) à far’vffi—cio cou il medeſimo
Papa Hormiſda, che li-conce‘clîeſſe delle Reliquie.-
,di ,S. Pietro, perſivna- Chieſa'fabrieatagli in quella

K :… Città}

finn. Te. 7»
[n.5l9.
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Città; & hauendolo efiì fatto capace della conſue-
tudine della Chieſa Romana di non laſciar cauare
alcuna Reliquia cla Roma,li ſcriuono, che gli man-
diiSantuarijsde i quali resterà ſodisſatto; cche
ſe è poffibile,li faccia calare alla feconda Catarat-
-ta,cioè Fenestrella, ò Forame ſopradetto . (Delle
ſonole parole della lettera ſcritta l’anno 519. No:
cîſſiuetudinem Sedi: Aprfflolim expoſuimm . Acce-
pit ratione-m; (9- quia tali: q/Z feruor fidei eim,
gui merezur, qui;-quid de Apoſtolim Sede zie-popo-
fierit; {natali}, qui ſhemt , onde @) ſa/m anima,
Ò- fida-Ì efflſiéîm accreſmt, taz/ihm defiderg‘js [aq/lu-
lata romperti: non negare . Vnde (ſìéyſi Beatitu-
dmi Ue.-Hm videtur) Sanéîuaria Beatorum Apo-
Hnlomm ‘Prtri , (9- Pauli ,ſhmmlzmz marc-m , ci
Iargiripmcipite, ò- (ſì fieripatgst) adſemndam
Cataméîam ipſh Sanéîuaria deponere, regis-um..-
efî deliberare . \

Scriſſe ancora l’lsteſſo Giustiniano ad Hormiſda,
e mandò due Pallij per ornamento dell’Altaredi
S.Pietro , raccomandandoſi alle ſue orazioni con..
queste parole: Duo palliaſerim ad ornamentum
elf/tari: Apoſialorum direximm, qudſuſhipimm
qfflmcifiimi: precihm fveo‘îriſ , noſi'ri , iubete iu-
gher facere memoriam . Al quale riſpoſe Hormiſ—
da in questa forma . '

Hm…ſſd. fBeffliſsimoru-ſſfz WM 1417052010??er Petri , (9-
cp: Pont. Pau/z Sanfluarm ,. ſicut rellgioſiſnmo quxſistzs
”"M““ affi-Hu, per harum partito:-em, ſub omni mnem-

tiom tran/wiſimm . optantes orationibm eorum
ſſvt mentiſ Gefim ablatio , (9— dq/z‘deria, gratia/int

gjfîî'ſſ' ‘Zſſ-‘iuinitatis aco-cpm, dn. \-
…— --z-cP. - -zama… Sl conferma ancora dalla ſopradetta eplſèola,

. ’ ' che 
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che ſcriſſe S.Gregorio Magno l’anno 594.à Collari
na Augulla moglie di Mauricio Imperatore,la qua-
le (come li diſſe) gli haueua dimandata la Tella del ,
glorioſo Apostolo S.Paolo , ò parte del ſuo pretio- '
(o Corpo , con occaſione parimente d’vna Chieſa.
edificatagli nel {uo Palazzo; facendola in eſſa epi-
flola capace della detta conſuetudine di non darle
Reliquie de Santi,ma i Santuari} ſopradetti; e nar-
randogl’ il miracolo,che in quelli ſucceſſe nel tem—
po di S. Leone I. il quale per medicar l’incredulità
di alcuni Greci, che dubirauano della virtù , e pre-
tioſicà delli medcſimi Santuarijſi’, ne tagliò vno in
preſenza loro, e ne ſù visto vſcire il ſangue . Qigstc
fono le parole di S.Gregorio . —

Cagnoſmt tranquil/ita: tua , quia Romam":
conſuetſiudo non g/l, quando Sam-”Zam”; Reliquia:
dan: , fut quicquam tarzgcre pmſu‘mant de corpo-
re , ſhd tantummado in pixide Brand:-um mirti-
tur, atque ad Sacrati/Zima Sané'z'arum ca)-pam
paniturs quod ele-unum, in Ecole la, que eſ? dedi-
cauda, cum fuma-ratione recanditur,‘ @- tant-epn-
Ìaoc ihidem virtute: fizmt, ac : il/m' ſhecialiter
comm car/70m defemntm- . V mie config” ,.m b;
record.. Leoni.; Pape temporibus; dum guida!”...-
[Greci de- taliéus Reliqujſ dubitarent, pradiéîm
Pantifi-x, bac ipſum Brandeummllatisſhrficibm
incide-rit , dry-ex ipſh img/ione ſhngui; efflumrit. …

.Il qual miracolo fù poi rinouam nel tempo del- WMW
l’ilìeſſo S. Gregorio , come lo riferiſce Giouanni “.‘-FW"
Diacono nella ſua vita, dicendo; che alcuni Pren- Îſiîîſſ” "’ '
Cipi Occidentali gl’haueuano mandaci Legati per
octener le Reliquie di alcuni Martiri 3 :‘i i quali San
Gregorio diede in certi vali preparati per dette Re —.

‘ ' ' 3 lìquie  
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l‘iquie li ſopradetci Brandi , ſigillando i vaſì , ſenza
dirgli quello che vi fuſſe : Mei detti Legati , ſebene
li riceuerono con molta deuotic‘memo me Reliquie
de i Martiròche haueuano dimzîdato, quando però
hebbero fatto buona parte del viaggio , comincia-
rono à dubitare ; e conſigliandoſi frà loro, ſì riſol-
uettero di romper’i ſigilli , & aprir detti vaſi; i
quali aperti , vedendo , che non ci era altro , che
veli , ritornarono‘ iì Roma ſdegnati; e [i dolſero con
l’Archidiacono di eſſer stati burlati , dicendo che;
:\ il oro Signori non mancauano‘ panni pretioſi , ne‘
ſe li co nueniua mandar quelli (tracci vili . In quel
punto che i Legati ſì querelauano,S.Gregorio cele-
braua la Mcſſazla qual finita,hauédo ſaputo il tutto,
preſe quei Brandi, e veli delle mani loro, e metten-
doli {opra l’Altare , ſi poſe àſar’oratione , pregan-
do il Signore, che mostraſſe à- quegl’increduli , che
doueua eſſer venerato per Reliquia quello, chefi
mandava , fecondo la conſuetudine , dalla Conſeſ.
{ione de gl’Apostoli : Poi fattigli accofiare, li fece ‘
dare Vn coſirtello, & imitando S.Leone, con eſſo fo-
rò quei - Brandi, e ſubito venne fuori il ſangue ; del
che‘eſſendo restati non meno stupiti , e tremantii
circolìantimhe confuſi iLegari, per comandamen-
to di S. Gregorio, ſi ptostrarono tutti in terra, ne (i
levarono dall'orarione , finche quei buchi Fatti nci
Brandi, miracoloſamente non 6 riſerrarono .

Greg, Re. L’ist'eſſo S. Gregorio nel Sinodo Romano , che.-
giſii.4.ep. fece nella detta Confeſsione , riprendendo l’abuſo
’“" di portar’à ſepellirei morti con le Dalmatiche ; le

quali erano poi dal Popolo tagliate ai pezzi, e preſe
per deuotione, dice queste parole , c0nfirmando
l’vſo di dar detti Veli; Cum arf/ins multa a' ſàcris ’

Corpej

 

 



di S. Pietra.” : 5 \
Gòrporibm Aptfflo/arum , Martyrumq. miami-
mz , (Fc. '

S.Grcgorio Turonenſe ancora riferiſce l’isteſſa
conſuerudinc de i Veli; e dcſcriue il modo , come i
fedeli gli ſoleuano porre nella medeſima Conſefflo-
ne di S.Pietro , dicendo (nel ſuo llbl‘O de Miracoli)
ch; chi voleua Far’oracione in quel ſacro luogo .
aperti i Cancelli , s’appreſſaua ad vna Fenestrella...
piccola aperta ; & in eſſa mettendo il capo, diman-
daua quello,, che deſideraua , e l'occeneua: volendo
poi portarne qualche ſegno ,pigliaua vn Velo , ò
Fazzoletto, ò coſa ſimile, peſatolo prima, lo cala-
ua dalla medeſima Fenestrella ſopr'al Sepolcro ,
per Quel forame ch'ancor hoggi li vede : ſeguicaua
di far’orarione, e di digiunare; e ſe haueua fede
vera ,. octeneua la gratia ; in ſegno della quale , ri-
pigliando il Velo , lo trouaua di pelo maggiore; .
Queste fono le parole del Turonenſe , degne di eſ-
ſer qui registrate : Sepulcbrum ſub AIMN collo-

Greg. 'I'ur.
mirac. Ll.
c.“-

catum tua./de mmm babetur; jZ-d qui arare dc- -
fide-mt , re;/EMM Cancelli: , quibm [Mm ille am-
bitur , accedi: [tape-r Sepulcbram , (g- ſic Fm:-
flella parzmla patefaéîa , immzffo introrſunſi-
agp-ite, ques necefflta; premi; efflagn‘dt . Nec ma-
ngiar effèéîm, ſì patiti-'em: l‘a-{Za tantum profi»
ratar oratio: Bad/ì beata aufirre «affida-rat Piu
gnam , pallio/um aliquod mmm-Mana ( Hatu-a_-
ſhilicet)pmſamm ius-it int'-infima: ;ſſſideinde vigi-
lam, M- ieiunam deuotg'ffimè dupremt—ur, W dmo-
tiom' ſu—evirîm Apofiolicaſuffèſiagemr : Mimam ‘
diaſ—Zu !ſiſides hominixpmeualueriàa‘ Tumulo pal- _
Holux-z dettata-77, im imbuitur diuina oirmtewt l
reza/tè amplia-f.; ſſgmîmprſiim pmſhw-mt pandem-

ſſ , ..K e …mi:  
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ret: (9- tum‘ ſcz't gui leuamrit , eum , aim gratia

‘ ſumpſzffi: quod peiſiijt.
Îſif'rîjz. Si conferma ancora nella medeſima (lhieſa per
nn-zzq- Reliquia vna Tavola, doue ſono le imagini di N. S.

di S .Pietro, e di S.Paolo ; quella appuntoſiche S.Sil-
uestro mostrò ai Costantino ]rnperarore, nella qua-
le ’eſſo riconobbe la ſimilitudine delli medeſimi
Apostoli, che gl’erano apparſi .

Ann.-ro… Et l’iſ’ceſſa Cathedra di S.Pietro , illustrata con..
""“““ molti miracolLe venerata con la debita deuotione;

riconoſcendoſi in eſſa la prima Sedia,che vi ereſſe,
venendo in Roma al tempo di Claudio lmperarore,

. l’anno del Signore 45. alli 18.di Gennaro ; nel qual
RTSI-lis giorno ſeguita la Chieſa di far memoria d’vn tanto

‘ beneficio, & honore, che il glorioſo Apostolo S.Pie-ſi
tro fece àRoma; fondandoui la ſua Chieſa,e fat-'
cendola Capo di tutte le altre del Mondo .

Annfl'oa. Così in Gieruſalem ſi conſeruò ſempre per diui-
Z:?ggf' …. na prouidenza la Sedia di S. Iacomo tuo primo
1-7-c-14- Veſcouo . -

Et in Aleſſandria quella _di S.Marco ; nella quale ſſ
per vn certo ſplendore , che ſe ne vedeua vſcire ,e
per la maestà, che rendeua, non ardiuano i Succeſ- _
ſori ſuoi di ſederui : e S. Pietro Aleſſandrino parti-‘
colarmente , ſedeua nello ſcabello , dove 5. Marco
haueua tenuto i piedi .

m. (. P. Soleuano però i Papi nella festa della Catedra di
S.Pietro, ſedere in eſſa Catedra, mentre ſi-cantaua
laMeſſa ſolenne, perla deuotione, che gli haueua.
noie per rappreſentare al Popolo la perſona di San-
‘Pietro, del quale eſsi Pontefici erano , e ſono veri ,
e legicimi' Succeſſori . Si legge in vn libro di GiO-‘
Caballiho riferito da Pietro Man—lio ,ſſchein tempo

" — ' di 
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di AleſſandroIV conſeruandoſi detta Catedraîſſin Pim 1,111;
vn'Armario, ò caſſa di legno, fi acceſe il fuoco111… bziÎJÎſiſſa
detto Armeria per vna càclelſia di cera attaccataw, =
& riducendoſi tutta in cenere, la Catedra reflò af
fatto illeſa, &: ſcnzalcun ſegno dell’incendio .
Si conſeruò nell’isteſſa Chicſa,e li vede hoggi nelle ……W,,

Grotte Vaticane vna Pietra, (opra la quale molti era" 1.92- 7
Martiri hanno patito il martirio , e ſichiamauzſi- 0 l&“
Pietra ſcelerara da i Gentili ; perche era abborrita
da loro , vedendola continuamente bagnata di fan-
gue de Christiani; ma gl’isteſſi Christiani la chiama...
uano mericamence Sacra, e come tale l’hanno con-
.ſeruata , e Venerara ſempre . m. (. P.

Fù confermato parimente quel Panno , co’l qua— ſſ
le coprivano i Martiri , quando li portavano à l‘e-
pellire nelli Cemeterij, ò aluoue 38: il medeſimo [ì
conſerua hoggi nella Chieſa di S. Pietrozdoue in al-
cuni tempi dell’anno E eſpone alla deuotione del
Popolo, che con molta frequenza vi conconeà ve—
nera‘rlo; e li chiama cemunemente la Coltre do
Martiri; laſi‘quaie li vede ancora in alcuniluoghi
cinta del pretioſo fangue loro . nn.-l'. e

Si vedem eſſa Chieſa medeſimamente vn’Vngo— fijſiſſjfſſſilìffl
la, cioè Vna Tanagliadentata , con la quale il d1la— Marzirſſcſi'ſſif
niauano le ſacre ca1'ni cle Martiri . ‘ſiſſî'ÌZſiſiſſ‘ſi'ſi"
Qucsta ſù trouata à tépo 1:11 Paolo HI.ſra‘iSepoi- m- ſ- P—

- cri de glifieſſi Marmi nella mcdeſima Chieſa,eſi
nò credere,che haueſſe ſeruito à tormentate quei
lorioſi Chr1ffiani, che furono fatti morire (la .Ne—

r-one nelliſuoi Horti,come fi diſſe: eſsédo ſoliti i fe-
deli di quei tépi lepellire , erxporre nelle Sepolture
de Martiri gl ’istroméci cle Martxrij lor0>quàdo po—
temmo 113.1112111, che però ſe ne .crouano tuttavia 91i

. tempi  
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tempi nofiri ne i Cemeterij ſacri , che ſì ſcoprono .
Mà le principali Reliquie,che ornano questa Sa,-

cſiroſanta Bafilica , fono il pretioſo Sudario , con il-
quale S.Veronica aſciugò l’inſanguinatofiVolto del
Signore , mentre andaua al Monte Caluario,‘ ela‘
ſacra Lancia, con la quale fù aperto il ſuo ſacratiſ-
fimo Costato; e molto più ma particella dell’isteſ.
fo Legno della Santiſsima Croce di nostſo Signor
Oiesù Cbristo .

Volto Santo .

L Sudario , chiamato communemente Volto
Santo,fù portato al Roma dalla detta S. Veroni-

ca con quest’occaſione . Era Tiberio Imperatore
grauemente infermo di lepra,& hauendo inteſo per
fama i miracoli di Christo, deſìderò eſperimentarli
in ſe_steſſo,e mandò per tal’effetto in Gieruſalem;
alcuni ſuoi Cortigiani , i quali trouarono ch’era
già morto , @ reſuſcitaro ; {e bene per la Città ſi di-
ccua , che i Diſcepoli haueuano dato danari alli
Custodi del Sepolcro, e robbato il Corpo . Ma San.-
ta Veronica diede à gl’isteſsi Ambaſciatori di Ti—
berio piena, e certa notitia del vero , narrando lo-
ro la vita , & i miracoli del Signore , e mostrando—
gli la ſua miracoloſa effigie, ch’ella haueua . On-
de quelli conduſſero la Santa :! Roma con la me-
defima Reliquia ; per mezo della quale Tiberio ri.
cuperò ſubito la bramata ſanità . .

Si legge quella Ifloria in manoſcritti antichi
dell’Archiuioſdi S.Pietro, edella Vallicella, e la ri»
feriſcono il Palcorco , & il Mallonio nel Trattato
della Sacra. Sindone , con altri moderni: Mal parti;-,

colar-
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colarmente Iadeſcriue S. Metodio Martire riferito
da Mariano Scoto nella ſua Cronica con quelle,,
paraleſi. Tibe-rizza ct'rcitar Mmmm} ſm‘ prima-pam:
Maffi; " wim-ndi ſirzem fècit : qui de Domina 153/1;
Cbri/lo,ſih0c- apud Senatum wſm efi can/mm: Si
SDM: ef} ( inez-uit ) pater-if rebm nubi: Muti/ibm
pradcſſe : ji homo _est , Reipublicze ſubumire. Hiz-
leprd mxatm non modica, deſſiderabat, canditi: di-
aifiirvirtuſitibm , gratiam aim per Narnia: com-
prabare : [ed non pata-it ad hoc pertingere , quizſiſſ
Chrifla iam pOH rgſurreéîìaflem Cze/o prec/Mente ,
fàma compqrérat, Pontìà Pilato adiudimnte , Iiſſi
davis tradita”: , (9- d ſui: militibus Cruczſixazm ',
ſèpultumgſi ter-tia die reſurramfffè ,ſhd fammi-72…
d Diſhipu/ia‘, cufiadibm appretiatis diffàmatum
qffſr . A quadam Mair-ana, nomine, Veronica, que
ipſim Saluatariſ mg/Zri affieéîum ip/ò exprimmte ,
atque contradmte ad euidmtiam tqfljfi'mndſſz w»
rinite": , @- abſhruandeſidelitati: nice-mate ſaa re-
tonſigrzatumhabait . Wee dum .Numias Mimmi/î-
fit , (”y-* ita eff;- , atque ſe babe-re per omnia mic-lm-
ti/ìimè affi-rai: , Rama—ab ipſis' ale-lata eſſ , atque in.
pre/èntiam Principi: adduéîa , @eciem diuime te-
flg‘fioatianis Mandi!“ , é)- virtutem perfil-Ti medi-
mmim} , gratia Chriſti mirabi/iter effìcit . _

Aggiungo:-10 poi Tertulliano , Oroſio , Euſebio ,
Ottone Friſihgcnſe , Baronio , &altri , che Tiberio
per. questaſi cauſa volendo connumerare Noflro Si-
gnore tra li ſuoi Dei; Il Senato, al quale apparte-
nena per vfficio tal’attionc, non ſolo non lo permeſ-

\ fe, ma fece decreto, che lì mandaſſero via di Roma
cum quelli , che conféſſauano ſſfl nome di Christo:
Perdona [degnato {iberica fece vn’alcr‘o- decreto, che

’ ' ” Ho :)
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non wſſero molesta'tii Christiani, ne accuſatî per
quello nome: anzifece—inſieme crudeliffima Braga
di molti Senatori, eNobili Romani; non ſolo
cendoli morire , mà deputa‘ndo guardie è i loro ca-

\ daueri, acciò non fuſſero ſepelliti,e ſì laſciaſſero pu- -
trefare per ſtraſcinarli poi per la Città , e gittarli
neil Tenere, come (i ſa‘ceua : Onde alcuni di Cſſl at-
territi fuggirono di Roma, & andarono diſperſi'pet
giulìo giuditio di Dio; come pondera particolar-
mente il detto Ottone , il quale riſpondendo ancora.
all‘obiettione , che lì farebbe potuta fare della man-
ſuetudine di Tiberio , celebrata da gl’Autori , e re-
pugnante alla detta crudeltà, dice queste parole.- .
Oh quam mustzm Augustm ex manſmtifflmo Prin-
cipe-fair"… e}? ſcui/ſima beHia , plurimosq. Sena--
forum , ac NobiÌium perdi pracepit : ſicq. faéîum
eff, fut dum Reg-Pm Ghrijìum recipe-re noi'/ent, Re—
gem Ccſarem w/tarem ſzfflimrmt Ò‘ſ— _

Fù poi particolar prouidenza , e volontà di Dio ,
che l’Imperatore non otteneſſe il ſuo intento in fav
che’l Senato riceueſſe Chriſio per Dio‘ al ſua con-
ftemplatione , “acciò- la fède non fuſſe ritenuta per
telìimonio d’vn’lmſſedèlem per autorità de Prencipi,
ſie Potentati; come pur pondera il medeſimo Ottone
con queste parole . ſſ ’ ſi
Num tamen *Da-i zdrſhfz‘um eff? creditur, nc…-

ſideſiſ Cbr-y?! ab ham-im?— =i72ſidelt tgflimonimîz ('T-d
”Nena Principe auéîazémtem accipere’videratur .
Liberato dunque‘Tiberîo dell’inièrſhità della Le-

pra ,reflò S.Veronzſica in Roma , e nella ſua morte
laſciò questo .pretioſo teſorodel Volto Santo à San
Clemente Papa ; dal quale {e da i Sommi Pontefici
ſuoi l‘ucceſilor'i fù conſeruaco con molta diligentiaJ;

per
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parlo ſpati‘o di 260. anni , finche ( ceſſatala perſe-ſſ'
cutione) fù ripoſ’co nella Chieſa di S. Pietro , come
li legge nel detto manoſcritto dell’Archiuio .
’Ne ofia alla verità dell’lſkoria , che eſſendo venu-

talà Roma la Santa, come li diſſe, l’anno del Signo-
re 34. di età matura », come è da credere , habbiaſid
dell’inueriſimile , che arriuaſſe all’anno dell'isteſſo
Signore 93. nel quale S. Clemente fù Papa , perche
oltre altnon eſſere stato impoffibilezchefuſſe arri-
uata all’età di 90. e‘più anni . quanti ſarebbono ba-
stati per trouarſi al tempo del Ponteſicatodi S.Cle-
mente , ſi può credere , che gl’ haneſſe conſegnata:,
’ò laſciata la Santa Reliquia prima che il detto San-
to fuſſe Papa, e che fuſſe morta poco dopo il Metti-
irio dis. Pietro , che ſeguìl'anno del Signore 69. E ſe
bene ſi dice nella detta Istoria , che ſù- laſciata è San
Clemente Papa , ciòè detto per anticipacione ; e
perche tale [era stato quando l’istorico la ſcriſſe .

Toglie, però ogni difficoltà il Breuiario Ambro-
fiano nella terza lettione, che ſì legge nell'Offitio, e
ſolennità della medeſima Santa alli 4. di Pebi—‘aro
con quelle parole .
Hm' ‘d Tiberio Cefar-e per Voluſianum ſì:-:-

mmm Virum e‘ Hierq/ò/yma, cum Sudaria Christi
Romam amet-fim;- . Detinebamr enim Coe/ar ma-
gna infir‘mitazſiz‘s morbo , qm' quamprimum multe-
rem jim-Fam ſìzfi‘eplſſez‘ , è?“ Sudarium contigg'ffaît,
cur-awd cfl . Qpad Sudan-ima Clementi Pantſ/:d
ab eadem ex teflnmmto deî‘elſiifium , mmc UjÌrgue—J
‘Rgrme in… B. Petri Tmzplo mm maxim-z rclzgiane
wide-Mr (ba-.'. * .

Si conſeruò ancora il medeſimo ſanto Suclario
per Vn ſitemponella Chieſa della Rotonda, cſixoe dal

tempo
\

B reuiar.
Ambroſ.

 

 



! 38 Reliquie nella Chie/Z:
&; Péeſi tempo dì Bonifatio IV.che ſù nell'anno 607.inſìno :!

], vèroſi. Giouanni VII. che fù nel 705. il quale, come ſi diffe-

WLW“ gli edificò vna Cappella particolare ', doue è fiato

Pzncìrol. poi ſempre venerato , inſin’alla (ua traſlatione nel-

la nuoua Chieſa ſſ
“M;… E ben vero , che l'anno 1409. alli 4.di Ottobre;

”B.-5143: nelle turbolenze dello ſciſma , & in tempo diGre-

AnÌÎÀiÎÌ ai gorio XIL per i tumulti, :: pericoli delle guerre, &

. 23:15; armi di Ladiflaofflù portato nella Fortezza Cil Caistel

* S.Pietro. Sant’Angelo per maggior ſieurezza;donde pOi-l'e»-
' dati i tumulti , l'anno 14m. alli 2-2. di Settembre.-

fùſileuato, e riportato in S. Pietro .
Si vede ancora nella detta Chieſa della Rotonda

vna Caffa done ſi conſeruaua con 13. Chiaui zdellc

quali ciaſcuno Caporione haueua la ſua . Et vn’al—

m-f- Pr tra-iì vede nella Chieſa di S. Eligio, che ſì crede…-

fuſſe quella , nella quale fù portato da Geruſalenu

al Roma , fecondo lÎiſerittione, che vi ſi legge con…-
-ueste parole .
In ìsta Caffa fuit partatumSudarium l’a/iia-

nis Domini Nofiri lqſuſi-Cbrii‘îwì Hieroſolymiſ
Tyberm Augusta .

in HF, L’isteſſo Santifi'ſſimo Sudario {î ſoleua portare in.)

ſſgf‘f‘ſi‘figſſ proceſſione ogn’anno dalla Chieſa di S. Pietro à

quella di S.Spirito, con l’interuentoſidel Papa, e del

Collegio de Cardinali , come li legge nel Registro

Îgnfſiſ-"l- di Honorio 111. nel quale ſi fà mentl'one dell’eleme-

7.5 ' ai" (ina , che lì daua nell’Hoſpidale di S.Spirito in que-

st'occaſione; cioè di trè danari per ciaſcuno famille

poucxi, di quelli , che non stauano in detto Hoſpi—

dale , & à zoo. che habitauano in eſſo; v—n danaro

de quali doueua ſeruire per il paneſi,l'altro per ilvi-

no, e l’altro per la carne: Alli Canonici poi , ehe;
por- 



di S. Pietro; 159
>portauano la Santiſsima Reliquia {i dauano 12.
quattrini per ciaſcuno, & vna Candela acccſa di

’ Vna libraslc quali ſpeſe ſi faceuano delle offerte del-
l’Alrar di S.Pietro .

L’isteſſo ſù confirmaſſto da Aleſſandro IV. l’an-
no: 2544 Anzi la medeſima Proceſsione ſi faceuaL-ſi
ancora in tempo d’InnocenrioIII. come tèſlifiCàno
gl'isteſsi Pontefici Aleſſazzdro & Honorio , & il me-
deſimo Innocentio in vn ſuo ſermone la Domenica
prima dopo l’Epifania , giorno particolare di detta.—
Proceſsione . ſi

Fù‘ poi ornata quella pretioſa Reliquia l'anno
1310. da alcuni nobili Veneti.-mi con vna Tauola di
Chriſkallo , guarnita d'argento ', perilche furono da
:" Canonici di S.Pietro aggregati, come Benefàtrori
alla participatione di tuttii loro ſuffragij , Oratio-
ni ,e Meſſe , che ſarebbono deere alla Cappella del-
l’isteſſo Volto Santo . Si conferma hora quefla Ta-

< uola nell’Archiuio di S. Pietro . ſi
Et è così grande la veneratione in che meritſſà-

mencſſé è Prata ſempre tenuta queſlſia ſacroſanra Re-
liquia , che è prohibito il- mostrarla ſenz’orſidinè.)
eſpreſſo del Papa; il quale ne tiene appreſſo di (e;
ma Chiaue . Ondeleggiamo nelli \registri de Pon-
tefici , che Gregorio X. ordinò che ſi mostraſſe ad
alcune perſone l’anno 1 271. Nicola IV . l’an-
‘no Izzo. Clemente _VI. l’anno 1350. Vrbano V.’
l‘inno 1369. Gregorio XL l’anno 1370. & 1377. Eu-
genioIV. l’anno 1441… eLeone X. l'anno …3. Al
pſioPolo poi Vr'bano V.‘ ſop‘radetto ordinò , che ſì
mofflaſſe in certi giorni particolari dell’anno , co-
me il MercordLGio-ueclì, Venerdì, e Sabbato (anto:
fL‘Aſcc—nliòne, e la prima Domenica dopo l’Ictlaua

. C «
[

cem. “’

m ſ. 9.
Gſi‘iznzlc
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.deilflìpiſaniaze ſe bene queil’ordine lo diede Eugenio

’àſſGiacomo Veſcouo di Arezzo , all’hora Vicario in '

Rom-:x, trouandoſi eſſo Eugenio in Fiorenza. , ciò ſù

\ſiſi-ſiſſgio ….ſ per ſingolar prinilegio , _perche non Può inoſìiîarſſ

gti—,…“: quella Santa Reliquza chi non e Canonico (il S. Pie-

Wr-ſifffl-fl- tro . Onde Federico HI. Imperatore la mostròim

ſi habito di Canonico nel tempo di Papa Nicolò V. &

altri Prencipi * hanno fatto il medeſimo , in ſpecie il

Prencipe di Polonia, quando venne al Roma per ſua

* deuotione l’anno 1625;
ìſiîſipſſfjſiî ,ſir Boniſacio V…. ancora l'anno 1300. ordinò che

tqſeſiffihc Vc-{Ì moſti‘aſſe ogni Venerdì , e tutte le ſeste ſolenni di

"ngn. vm. qneîl’ſianno pei ſodisiàre al Giubileo zCQme riferiſcc

’ 2.34.35. onſſvnlanoſiche ſi tronò l’anno medefimom Roma.

Pi…ſiſiſiaſſſi Molti autori hanno trattato di quello ſanto Su-

Iii—acide 14 dario,“ raccolîi dal detto Pietro Mallonio nella ſua.

ÈÎZ‘ſi'gfſiſſjfjsſi elueidarione della Sacra Sindone; ma particolar-

è‘ì Paff- meni—'e Gio.Lanſpergio, il quale in vn ſermone del-

la Paſsione , trattando della guanciata data ai No-

Pcro Signore da vn Soldato, che haueua la mano ar-

mata. dice che in quella Sacratiſsima Imagine,che

ſi fi conſerna in S.Pietro,li vedono ancora i legni del:

Le dica-di quel Soldato .

Lamm .

Cize-Boffi! A Lanciſhche trapaſsò il lato deſh-o di Nostro
della Cro- . , _ .

“L…," _ Signore ,venerata hora neila medeſima Chieſa

ſi di S. Pietro,fù già ſepellita con gl’altr’iſh-omenu

Îcſſiirecſiii della Crocniſsxone, ſecondo la conſnecudine de..

della e… gl’HebFei; e‘ſiritrouata poi da S. Elena, inſieme con

“ “"f‘ - la Croce, e con 1 medeſimi istromenti .

Bic-{a .de—J Qſieſta ſù conſeruata , e venerata in Geruſalem
lnugbimnj -

nel …

H C.}-



di S. Pietro . :: 6 \
nel "Portico delTempio ‘incluſa in vna Croce di le- Bed. du
gno, come testificaſiBeda . luog. fanti

\ . \ e.:-Non li sa quanto tempo-fuſſe in quel luogo, ſi sà Th.Boz.da
bene che l’anno 1098. {i ritrouò di nuouo in Antio—
chia per diuina reuelatione fatta ad vn certo Chie-
rico chiamato Pietro , al quale apparue S.Andrea ,
e gl‘ordinò , che d-iceſſe da ſua‘ parte 5. i Prencipſii
Christiani , che cei-caſſero nella Chieſa di S. Pietro
di quellaCit‘tz-Ma Lancia del Signoreziui ſotterrata,
diſegnàdogl’il luogo; e che andaſſero animoſamen-
te con eſſa contro l’inimico, perche hauerebbono
ottenuta la vittoria . Erano all’hora i nostri angu-
fliati inAntiochia dalla Fame,- dal poco numerode
Soldati ; e dal timore , che haueuano del numeroſo
eſercito dePerſianLe de Turchizin modo che erano
quali in\ diſperatione: mà andando quel Chietitco,
dopo eſſer' stato auuiſato più volte dal Santo, à
dar l’auuiſo àdetti Prencipi,quelli cercarono nel
luogo inſegnatoli ; trouarono la‘ ſacra Lancia ; la
poſero in vn’hasta ; e pottatala inanzi all’eſercito ,
combatterono comro i Saraceni , & hebbero gloſſ-
rioſa victoria . (Hella. feconda inuentione. & il,
ſucceſſo della detta vittoria , la raccontano quali
tutti gl’lstorici, che ſcriſſero in quei tempi . "

Peruenne poi in mano dell’Imperacore dl Co-
fiantinopoli , il quale ne leuò la punta, e la donò al
Rè di Francia ; & il reflo della ſacra Lancia ſì con-

, ſeruò nella Chieſa di S.Giouanni di Pietra, inſinoà
tant0,che la medeſima Città di Costantinopoli cad
de l’anno 1433. in nàano di Maometto II. Rè de..-
ſiTijrchi; il quale mandò all’hora vn bando fotto pe—
na della vita , che neſſuno ardiſſe toccar le Reli-

Segn.]‘oa.
]. l7. c.7.
Segn.79.
Giac. dU
Vitr. [flor,
]. [. cdg.

Bom-LG.],

‘qu‘ie, & ornamenti delle ghicſg volendo che folle; i
… F9.  



 

I‘ 62 Reliquie nella Chie/.':
« ro ìnſiemccon i Teſori Imperiali riſeruati per lui .

Dîarìi di
Lelio Pe-
ctonſiPaolo
Magistr.
Stelſilnfeſſu
r:.
m [. Pietro
Delfino l.;
epist. 33. à
Gio. Mag.

Così li venne‘in mano la detta Sacroszîta Reliquia,
e la mano destra di S.GioBatrista, con la quale eſ-

ſo Santo battezzò Noſìro Signore .
Morto Maometto,]1 due figliuoli ſuoLche rella-

rono, fecero infieme guerra ‘, & eſſendo vnodi loro

restato victorioſo,t'nggì l’altro a Rodi,ſotco la pro-

tectione cle Canalina : al Gran Mallro de'quali ,

Baiazetre per cacciuarli la lweneuolcrvza ſ‘ua, : per-

che teneſſe il Fratello ſotto buona cnstodîal mandò

:\ donare la detta mano dis (Sio. B rtista ; e per o-

pera del medeſimo Gran Mastro , chiamato Fra.,

Pietro d’ALbuſlhn, mandò al Papa lnnocenuo \- Ill.

l’isteffo ferro della lacra Lancia l’anno [49 L
Il qual Pontefice alli 4. di Maggio del medefimo

anno 149°. mandò in Ancona due VcſcOUÌà rice-
ueſirloo'alle mani de gl’AmbaſCratnri del Gran Tur-

co, & à portarlo poi al Roma proceffionalmenreſſ ;
dandogli per ciò vn Tabernacolo di Christallo , &

vna caſſa da portarlo [opra vna Chinca , nel modo
che (i (nel portare il Sanciffimo Sacramentmquan-

doi Pontefici fanno viaggio . '

Creò ancora due Legati a latere Cardinali, che

andaſſero ad incontrar la Santa Reliquia à Narni :

& eſſo medeſimo poi alli 31. diMaggio dell’ifleſſo

anno andò alla Porta del Popolo per riceuerlaſi ,

vſcendo circa 40. paſſl fuor della detta Portazdouc

la \preſe in mano , e la portò nel; medeſimo Taber-

nacolo inſin’à S.Pietro :nella qual Chieſa haueua

difegnato celebrarla Meſſa ſolenne; ma farigato

dal viaggio che haucua fatto, fù forzato à ricirarlì

nelle ſue Camere per ripoſareſiz hauendo prima da.-

to la beneditcioncſial Popolo nel luogo folico Clon-ſſ
\ a.



di S. Pietro-. . z 63 .
la medeſima Sacra Lancia,- la quale Volſe portar
poi fece in Cameralaſciando che i Cardinali , ehe.-
haueuano accompagnata la Proceffione,cantaſſero
la Meſſa ; e ſaceſſero Cappella in S.Pietro .

Conſe ruò lnnocentiò la detta Sacra Lancia ap-
p'reſſo di (€, & voleua tenerla infine che fuſſe orna—
ta vna Cappella particolare nella medeſima Chieſa
di S.Pietro : ma eſſendoſi infermaro dopo vn meſe,
ne potendo eſeguire il ſuo deſiderio perla morte;,
che gli ſoprauenne , laſciò che LorenzoCardinale
ſuo nepote l'ornaſſe,e la riponeſſemome fece,?anno
1495» ristaul‘ando , & ornando la Cappella del Sal-
vatore , che era (come (i dìſſe) doue horaè il Pila.-
stro incontro a quello del Volto Santo , & in effe...-
riponendola per douerui star ſempre .

L’anno poi 1507. eſſendo gittata a terra. detta…-
Cappella per la nuoua fabrica cominciata da Giu-
lio II. ſù portata nel Tabernacolo , ò Ciborio del
Santiffimo Sudario,& il Ciborio,& altri ornamen-

ſſ ti di eſſa Cappella, co’l Sepolcro d’Innocétio VIII.
e con la ſua (lama di bronzo, che tiene vna Lancia

’ (puntata in mano, furono traſportati nellÎvltima
Naue della Chieſa vecchia a mano destra nell’en-
trare : e ſeruì il medeſimo Ciborio, ò Tabernacolo
er conſeruarui le altre Reliquie della Chieſa cli

s.Pietro ; donde ai i ſuoi tempi (i mofirauano al

Popolo - ‘
Finalmente l’anno 1606. alli 29. di Gennaro per

ordine di Paolo V. fù trasferita , inſieme co’l San-
ſſ ciſſtmo Sudario , nella nuoua Chieſa , 'in vn Pilastro
della Cappola , douc hora lì conſema , & è merita-
mente venerata ‘; _ Boſio della

Di questa Sacratiflîma Lancia ſcriuono molti; Croce 1.1.
, L 3 * gnz G.]Ì.  



 

: 64 Vene-ratione della Cbieſh .
ma particolarmente il Boſio eonla {ua ſolita, eru-'

dirioneze pietà nel libro della Croce trionfante, e

glorioſa .

Legno della Cra-cedi N. Signore .

A (Nelle due pretioſe Reliquie, e memorie del-

‘ la Paſsione del Saluatore,hà voluto la Santità-

\ di N. Signore Vrbano VIIL per la ſua mo‘lta pietà »

Ori-oſ. IE.
1.7. e… 39.3;
Agoſhdu
Ciu.l.x.c.z
Proc. 'dU
Gamla.
nella pre-
far.diBatc.
iguat.

& per compimento di eſſe, aggiungerui quell’anno

1629. vn'a Croce del legno dell’isteſſa Sanriſsimaſſ-

Croce , formata con vna parte del medeſimo , pre-

ſo à quelì’efferto dalla Chieſa di questo nome; &: cò

vn'altra dell’isteſſo legno , che era nella Chieſa di

«S. Anastafia . La qual Reliquia tanto inſigne , ha—

uevndola rinchiuſa iti—vma Croce d'argento , ornata

di molte gioie, l’hà fatta riporre nel medeſimo luo-
go ; acciò ſi mostri àì ſuoi tempi al. Popolo con le

altre due ſopraclecte del Volto Santo , e della Lan-

cia; dando Indulgenza plenaria à tuttii Fedeli,che
eonfeſſati, e communicati , {i trouaranuo all’hora

preferiti, come appariſceſſ per-Breue ſocco il dì19ſſ.
d’Aprile 1 6 29… ſſ

DeL/a Vcnemtiorzc effe/[zz Ckéfſſfi;

di S.Piqzſira .

N quantaſiveneratione habbiano hauut’ i noiìri

îſſmaggioriſila Bafilica di S. Pietro, ne ſono piene,.

l’Istorie; e gl'iſ’teſsi inimici nostri ne ſono Testimof

ni)", e Giudici; i quali nelle deuastationifiſidepredaſſ

rioni di Roma. hanno hauuto riſpetto alle Chieſy
‘ ' ' de



‘ ſſſi zii—.S. Pietra . I 5?
de ,i gloriofi Apostolizperclonanclo non ſolo ad eſſc,
& à giornamenti loro, ma alle perſone ancoramhe
nelle medeſime Chieſe ſi ricouerauano .
Onde leggiamo , che Alarico Rè de Goti entran Ann. 70.5;

do in Roma l'anno 410. mandò vn bando , che non “"-"'”” ſi
ſi offendeſſe'alcuna perſona nelle Baſiliche di S.Picf
tro," e di S.Paolo .
E nell’isteſſo tempo andandoſſi Soldati perla Cit,

tà ſaccheggiandol‘a, entrò vno di eſsi in caſa d’Vna
Vergine di età prouetta , la quale haueua in custo-
dia molti Vaſi d’oro,e d’argento,clonati da Costana
tino Imperatore alla Chieſa 86. anni prima (come .
ſì diſſe ) de i quali reflò ammirato , & attonito il \
Barbaro,vedendolagrandezzaloroflanufltkudif ' .

- neze la pretioſità inſieme :All‘hora gli diſſe la Ver-; ſſ \
gine : (Delli vaſi ſono di S. Pietro, io non preſumo ſſ ‘
dffendefli,poichenonpoflb3tnavediqueno,che
fai , perche te ne potrai pentire . Per queste parole
non ardì il Soldato di toccarlòma lo fece ſapere ad -

' Marito,- il quale ordinò ſubito ,che ſiportaſſero;
proceſsionalmente alla Chieſa di S. Pietro,- e che;,
fuſſerò aſsicurati, edifeſì non (010 i portatori, ma
quelli ancora, che gl’haueſſero accompagnatiOn-ſi
cle con pia, eſolenne pompa., pigliando eiaſcuno il
ſuo Vaſo , e portandolo ſopra il capo , s’inuiò vna
proceſsionc numeroſa da caſa di quella donna alla,
detta Chieſa di S. Pietro , cantando Inni, e Salmi ,
non ſolo i'Romani , ma i Soldati medeſimiz 1" quali
andauano in ordinanzaconlefpadenudeinrnano \
per difeſa di quelli, che haueuano in mezo alle file
loro: dimostrando in questa maniera la riuerenza,» Î
& il riſpetto , che ccneuano a quella Sacrofanta
Bafilica . , .

*“ſſ’ſi ' ſi L 3 Entrò  



  

1 6 6” Venera—tione della Chieſa
3“, 1.9. :, Entrò nell’isteſſo tempo vn*altro Soldato in caſa
HIFI-ff;- d'vn’altra donna per torgli l’Honore , e trouandola
c.;s. renitente, minacciò di vcciderla ſe non conſentiua
23:25" alle ſue voglie; anzi per atterrirla meſſe mano alla

"Spada,e la ferì leggiermenre nel collo: ma vedendo
chela casta donna, non (010 non (i reſe per ciò, ma
steſe l'isteſſo collo perche l‘vccideſſe,volendo prima
morire, che conſentir all’offeſa di Dio, l’isteſſo Sol-
dato compunto la conduſſe a S.Pietro, acciò da al-
trinon le fuſſe dara molestiazla conſcgnò a i Cnl‘go-
di ; e le diede ſei ſcudi d’oro per il ſuo gouerno, or-
dinandogli,chela re stituiſſero al marito .

:::-53% Et l’if’ceſſa riuerenza,e riſperto portarono 11 me-
' ' deſimi Gotià questa Sacroſanra Bafilica , facendo-

la parimente franchitia-, quando dopo cent’anni
tornarono al Roma.

unni-oe. Li Vandali ancor’eſsi 45'. anni dopò Alarico ,
‘ ;”:ſi'ſiſiîfîſiſi cioè nel 455. entrando in Roma, e ſaccheggiando-
…. la ſpietatamence,perdonarono alla Chieſ-a di S.Pie-

trozcome ancora alle Chieſe di S.Paolo,e di S.Gio—
uanni: ſe bene in quel tempo , oltre alli ſopradetci
doni di Coſìanri'no, ve n’erano ancora altri precio-
ſiſsimidari da Valentiniano Imperatore: & erano
cali i teſori di queste Chieſe,che pigliando S.Leone
dopo il ſacco de VandalLdue Vaſì ſoli per ciaſcuna
di eſſe, e fondendolbbastarono per riſarcire il dan-
.no fatto dalli medeſimi alle altre Chieſe , ſpogliate
tutte de glîornamenti loro.

Not. Mare, Dimostrò questo medeſimo riſperto Teodora Au
"N"- gusta; la Quaie dando ordine ad Antemio di pigliar

Vigilio Papa in qualſiuoglia luogo , gl’eccettuò la
Chieſa diS.Pierro , come li legge nella lettera, che
li fcriſſe con queste parole : Exceptis omnibus , in

ſſ ' ſi Baffi/im
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fBaſi/ìm S. ‘Petri parce: Num ſì in Late-rank;
au: in Pc:/alia , aut in qua/Met Enieſ/ìa inumeri:
Figi/iam , max impoſitum Naui perdu: eum...
(g,-”gue ad Nas, (9-0; \
E S.Agofflno nel libro della.Cictà di Dio , come Agathdu

ancora Procopio della guerra de Gothi,affermano giu-Thx…
l’isteſſo , &: ammirano la riuerenza , che i medeſimi lei:.ſicſſicp." …
Barbari haneuano‘ alle Chieſe de gl‘Apostoli .

Se bene per particolar .permiflione di Dio in al-
tri tempi non temerono altri di profanarle, parti-
colarmente,-

Luitprando Rè de Longobardi , il quale ſpogliò Amm,-
la Baſiîica di S. Pietro di tutti gl’ornamenci ſuoi ann-739.
l'anno 739- .

"Del che {i duole grandemente Gregorio IlI. ſcri-
uendo à Carlo Martello , Prencipe all’hora della...
Francia , chiedendogli aiuto, con ’qneste parole.- :
Omnia luminaria Ecole/ice ad hanorîipſiu: Prin-.
cipis Apo/z’o/arum, eb— que à wſirix parentibzu ,—
wl cìnobix obz’am ſzmt, ipſi aMulemnhÒ'r. e po- .
co dopoi ſeguita: Vade @- Ecc/eſſa Sanffi Petri

, denudſizta cy}, da» in nimiam defilationem redaéîu.
L'isteſſa irreuerenza & impieczì vſarono i Sara- Anna.-.

ceni;i quali venendo dall’Africa all'improuiſo l’an- ;;;-‘S‘“
no 845. iàccheggiarono Roma , e levarono dalla…-*
Chieſa di S.Piecſſro tutti gl'ornamenci ſ:…zoi, inſino à
gl’argenti , & ori , dei quali erano ornati li'—muri
della Conſeffione, e le Porte della Chieſa . '

Se bene furono castigatidall’isteſſo Apostolo,per Izco. oa.
che(come riferiſce Leon‘e Oſìienſe nella (ua istoriz {TTÎÎM
di Monte Ca'lino) heuendo quelli depredata, e ſpo- ;ſimstì ***-.-
gliata la Chieſa di 9. Pietro , & eſſendo andati per AÌÎWXÎQ
depredare ancora il Monasterio di detcoMſècc Ca- ”"*-84“

" 4— ma  
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fino,ſimaſi non hauendo potuto,.per eſſere [lati impe '-
diti miracoloſamcnte ,dopo hauer bruciati molti

luoghi di S.Benedett05entrarono in mare per tor-

nar’in Africa; e quando furono vicini , e già ſco-
prendo la terra faceuano festa, e giubilauano di ar-

' riuare con sì'ricca preda ; paſsò appreſſo di loro

vſſna bacheca,—done erano due huomini di aſpetto,
e canitie veneranda. , vno di eflì in habito di Chie-
rico, l’altro di Monaco (che erano S.Pietro , e San

Benedetto) i quali dimandarono a quelli Saraceni,
donde veniſſero , e perche faceuano quelle dimo-
strationi di tanta allegrezza , riſpoſero che veniua-

- ſi ſino d’Italia , doue in Roma haueuano fatto strago

grande, e ſpogliato le Chieſe di S.Pietro,ſſe di San….
Paolo 'de ſuoi teſori, e che l’isteſſo haueuano voluto
far’ancora in monte Caſino; ma non hauendo po-
tuto perſivn fiume, che c—reſcendo all’improuiſo
flraordinariamente. 'g—l‘haueua impedito il paſſo ,
haueuano-dato fuoco alle Cell-e,& à i luoghi di quel
Monasterio, che erano di quà dal detto fiume . Di-
mandarono poi eſſl a quei due chi fuſſero, e riſpo-

\ [era, che erano quelli, ai i quali fi gloriauano di ha-
uer fatto quei danni-, e quelle ingiurie; e che quali
eil} fuſſero ! haurebbono vxſìo all'hora da gl’efietti:
eio detto diſparuero 1 Santi , e ſubito ſì commoſſe)
talmente il mare, e fece cosſſì gran fortuna, che le,
Naui parte vrtandoſi inſiemoparte dando in Scogli
ſi ruppero tutte, ne ſi ſaluarono di quei ſacrileghi

» Saraceni , ſe non alcuni pochi perche riferiſſero il
miracolo . ſi «

Ann—Mmſ L’isteſſo naufragio patironoi Vandali ancora…,
ann-846. quando tornauano alle Patrie loro carichi delle)

[paglia _di €,Eieyr9 : WU hauendo-voluto'la Maestà
' di 
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di Dio, che’gl’argenti , & ori, dei quali erano col

ſi perrexìc ornate le,Confeſsioni, e Chieſe de gl’Apo-ſſ
, stoli ſuoì , poteſlero ſeruire acl vſo profano di
quegl’èmpi ſacrilegi . 3
Ne ſen’aiìenne l’empio Pietro Leone AnriPapa. M……“

con iſuoi ſciſmatici l’anno 1 130. i. quali all’altro W}- “30-
crucîelrà , & irfipietà, che vſarono , aggiunſero an- “" 'Vſic'
cora quella di ſpogliare particolarmente la Chieſa
dis. Pietro .
E prima dilui fù profumata l’anno [Ill-Cia Enri- , ,-_

co Re de Romanizilquale con tradimento fece pri- ÎÌÌIÎÎZ
gione nella medeſima Chieſa Paſcale H. e lo con- Èiîſſ-QW_ _ . 10. Lafimduſſe (eco, ſpogliato delle (acre veflzi , con molta.- 1,4.c.40.4x;
ignominia . . - ’

Turri qnesti peròyche hebbero ardiméto di pro— …,… 70,9,
fanarla detta. Chieſa di S.Pietro, riuerita inſino da, finn-739°
iBarbari', &, inimici della fede-, hebbero il meri ta—
to eastigo ancora in qnePca virazcome ne fono pie-<
ne l’iflorie; (: non poterono ſcemare la riuerenza. »

’ che gl‘hanno {empre‘hauuta i Fedeli -. ‘ .
La frequéza de i qùali in Vifirat'la,ſù in_ogni tem Luſipſiſiſiſſſiſi

po numeroſiſsimazne potèſi. eſſer impedita dallaſi— gna.-*); "
rabbia, & 'inuidia de i Saraceni, che perſeguita—ua- Îſipjſiſizſim

' no,&ſi occideuano i PeregriniOltramontanhquanſſ "
do veniuano è… quella deuorionezil numero dei qua-
li— (dice Luitprîìdo Iſtorico)che & Dio ſolo è noto; e
"particolarmente de gl’ Ingleſî , lapidaxi nel pgſſar‘
delle Alpi: Se bene le molte acque di tante perſecu-
tioni , & vcciſioni, non poterono efflnguere il Fer-
uore di quei Popoli , che (enza temer l’iiìeſſa morſ-=-
te- , non restauano divenire il venerar gl’Apostol‘i ;
come aſſeriſce particolarmente Beda, conquesteg E;}; gli,
“parole , narrando la venuta. d’ſſvn Rè d’Ingh'lceſirzL-ſſ- ely": " ‘5'33-

A!

 



1 70 Veneratione della Chief/à

alla medeſima deuotione: ‘Plures cle Gente Anglo-_

rum, Nobile], Ignabiles, Laici , (’g— Clerici, Viri,

Ù Femina- certatim facere conſueuerunt .

caſiiodo E Caffiodoro dice, ſcriuendo a‘ Gio-vanni ]Ll’an -

oh-Vu. no 254. Tem-mm aliquid Sanéîammflpofla/omm

propria»: (ſì peccati: diuidmtihm non red-Jarm-

alimum ) quando Confiffiane; illax , quas raider:

Vnimrſitm appetit , Room felicita- in ſmsfim'ſſ-

bus-haben promeruie, (7-0.

Mmm”. , Nicolò [. ancora ſcriuendo a Michele Impera-

î-fl’iſi— tore di Coſiantìnopoli l’anno 865.fà mencione del-
Ann-To.1o ,. _ . .

“n.365, llsteſſa frequenza , e deuotione de Fedeli rl questo

ſanto luogo dicendo: Siquidem tanta m illia homi-

num proteéîioni, ac Ìnterceffloni B. Apofiolorum

Principi: Petri ex omnibus finibuſ terme prope-

rantiam ſe ſè quatidic, (yo/“que adfinem rvit-c

fim apud eius limimz ſemet mom/um propa-

«fluflh Òc. \ . .

. Si raccoglie poi quanto fuſſe grande il numero

de i Peregrini da ma Decretale d’Innocencio Ill.

nella quale ſi concede alli Canonici di quella Bafi-

lica l’entrata, ch’eſſo,& i Predecelſori ſuoi haueua-v

no delle imagini di S.Pierro,e di S Paolo, che (”1 fon-

deuano in Piombo, ò in stagno per dare 51 i peregri-

ni; i quali facendomi porre anche i propri) nomi le.
pigliauano, e portauano alle Patrie loro per deno-

tione, e testimonio di hauer viſicato questi Santi

luoghi: concedendoſi ancora alli medeſimi Cano-

niſici , e non ad altri la facoltà di fonder detti ſegni .
‘ E ſe bene lnnocentic, in-detta Dècretale per la ſua
; homiltà , e modePcia ,dice ,che questo era vn dono
plccolo, nondimeno per il numero grande de Perc-

grini , riſulcaua in emolumento notabile di detti
Cano. ſſ 
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Canonici, queste ſono le parole della Decretale.

_ Cum decor Ecole/iamm- . (g- eamm Waimea! innJlÎLGP.proſèrtim pende-aria per/èmſiſ, gute tpſ? destſir- BILL ‘-
uizmt, è)" lauder intonont, «(g-o'- Vo: , qui ad bona» m. ſ. }.
rem Jpaſio/orum Primzàoi: in eiſ-fw Emka/io *Da—-
mino iugitſier ddi-miti: ſſ (Fc. terzo:-" dmoz-tom! n'a-

ſir‘e‘ munufiu/o decrmimm honorum-, Òſiſic. ecc.….
propter di/‘ecſiîi in Domino fl/j, Mm rreldit'mſſin'
quem dg ſigm': piombi-is , ſiue fiamma Apo-
fio/amm ‘ Petri , da" Pauli imagine-n prefer-enti—
ſhm , quibuſ eorum limimz fui/Trento:, m amg/nm!
tum proprio (Imation-is, da“ testimonium itinerif

,. conſumatiſe ipſhs inſignìuntzPreedeccjfforn mfflria
@- no: ipſi perſſcipere conſhzeuimm ; qudm auflori-
totem fonde-ndi ea, «ze/quibus mlm-riti; ftt/bri-
bm concede-ndi , gm” rua-bis tamen de ip_/i: ruffian-
dmnt, Vobis, (3—- per l’as Canonica: rue/im, prec/èn-
tium auéîoritate conce-dimm, (940. Ad bm- ſubpſſ-e—
mexcommunimtionir di/Zrié'z'im inolàemmmſi,

' qui: ed praeter affènſhm , eb- oonaeſſz‘omm mfflmm *
aliquote-nm formare profumo:, (9-0. jſſ

E-ſi raccoglie ancor-aida vn’alcra Decretaie del— mm…,ſſſſ,
l’isteſſo Innocentio doue ſiconcede alli medeſimi us?-““W
Canonici la metà delle offerte , che ſi faeeuano all’» ÎZÎÎÌÎI'
Altar di S. Pietro ; delle quali haueua S… Leone IX. ſi
comceſſo loro la decima; & Eugenio III. la‘quarra
parte . (Delice offerte poi, erano così eopioſe, che
arriuauano ordinariamente àtrenramila , e quat-
trocento fiorini d’oro l’anno; e queste erano de i
Papi ; i quali però nonſilerieeueuano, ne permette:
nano , che fuſſero preſe indifferentemente da ogn ſſ
Vno, che voleſſe darle, mà (010 da Cattolici . Onde
Liberia ſommo Pontefice hauendo ſaputoſc-tlîe Euc

“ e 10  
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ann.To.3. ſebio EunuCo} :'mandatogli da Costantio Arriano
{in"-355- acciò ſottoſcriueſſe contro Atanafio,haueua posto

fopra l’Altare di S.Pietro quell'elemoſina, & offer-
. ta, ch’efſo Pontefice non haueua voluto pigliare, la

fece gittar Via ; e ripreſe acerbamente il Custode,
perche non haueua prohibito àquell’huomo , che,
non Vi offeriſſe.

:::.sTſioJo L’ifieſſo fece Adriano Papaſſicuſando molti pre-

' 9' tioſi doni , che haueua mandato a S. Pietro Carlo

, Caluo,mentr’era contumace,e ribelle della Chiefa.
32321" Mà quello ch’è maggior argomento della detta

numeroſa frequenzſhe la difficoltà che haueuano i

Sacerdoti di celebrare ,in quella Chieſa ; che per
ciò molti di loro dauano danari alli Ministri di eſſa
perche gli ne faceſſero gratia. Onde biſognò che
MarinoſiPapa prohibiſſe alli medeſimi Ministri di
pigliar coſà alcuna , e con tutto ciò ſeguitò quell’

' abuſo ſſſiinſi'n "al tempo ‘di Stefano III. il quale nell’an
. 110 890.10 toſſc affatto : & non ſolo i Sacerdoti ha-
ùeuan'o difficoltà di celebrarui, mài Ministri an.
cora di accoſtarfi all’Altarc , come riferiſce Pietro
Manlio eſſer durata ancora in tempo {uo,che fù nel
Pontificato d’Eugenio III. dicendo queste parole—,-

- nell’Opuſcolo che fà ad Aleſſandro Ill. Waltz" ex
diunſſìs mundi partibm ob reucrkntiam eia/dem
dipofioli [mc conumiunt oratore: > in "tantum ſì-
guidem , quod multa:-‘in vix ad editare pqffumm
accedere . — ---
Wim frequenza poi non era ſolo di gente crdi.

naria, mà ele gl’istefli Imperatori, Rè, e Perſonag-
i grandi, come testifica S. Gio‘. Criſoflomo con:

faggi? quelle parole : Ille qui‘ſiùarpumm ſigestgzt 44755317”!-

Corint. ;. Uhm; ”,la/Z' COHfèrt ) ‘U? _m ENCI/57516233)" ; abzcéî‘oqſſ

‘ fln‘ì‘fſſz ſi
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flstfl-ſhpplexflat, Sanaa/que obſècmt, w ip_/i'
“P‘“! DFW” fibi pmſidio ſint: atque w tentorio-
rum opzſicem, (9- piſhatorem, ò- quidem fiztoſun— ‘ps , patrono: habent, pracibm ls conte-udii“, quì . \dmdemzzte cinéſiſ'u: €)? . Et altroue : Reliéîi; omni- Si'i-flagſ;
bm ad Sepulcbm Fiji-atom": , Opa/lioni: emmm! stus fic(9- Regu, (:r—Pmſſìdes, @Milites. °°” *°*“

S.Agostino ancora afferma il medeſimo in vn.- S.Agofl'. 'ſiSel‘ſſſonc cle Santi dicendo : Nunc ad memoriam gen 33-46
P.: catari: fleéî'umur gem-<a Imperataris . Et in "…'Vn altro luogo : “D(ſim beatfflmumſiPe-tmm piſha- ;. Agna,tqrem ”foa-'a‘ genibm prono/um adora excellen- Fr…-Pi…“half/operatori:: lmmamm credentium parfum .ÈÎſierſi oſiſi tara-m "Paulum *vmeratur multitudo Gentium.

_ In yn’epistola ancora ad Madama-nfs: replica WSW-J;
l’lstcflo con quelle parole: Violati: lmperj nobi- *z'ep'ſſ
lzſſſrmz eminenti/Ic-imum mlmm ad Sepulcbrunſia
Pzſhdtori; Tetriſubmiffo diadema”? ſhzpplimre ,

\ & fra gl’altri
Teodoſio Imperatore douenclo l’anno 3 93. far Sep-ard.

' guerra COnEugenioNenne prima (fecondo alcuni) “"eſſ'
alla Confeſfione di S.Pietro,doue vcstico‘ di cilicio, :
e prostrato in terra, inuocò,& Ottenne l’aiuto del-
l’iſtfſſo Apostolo riportando di quella guerra glo-
rioſa vittoria .- \
E ſe bene gl’AutorÌ, che ſcriuono la ſua vitamon A"… T°,”

dicono efizreſſamente > che veniſſc à Roma; E caua annſizsvs-
‘ però da quello , che dicono i medeſimi , cioè , che
in tal dccaſione andaua con i Sacerdoti , e co’l
Popolo viſitandoiSepolcri cle gl’Apofloli , ‘e de.,
Martiri, _e che vi Rana la notte con loro in orario-
ne , come riferiſce particolarmente Ruffino con... Ruff m !"
gucste parole :.Pmpammr ad bel/um , non tam...- «…i ' "

- \ arf/120—  



 

Cech-. în..-
Icedoſ.

Annfll‘o é.
apre.-Hg.

NmſſTOA.
391-449-

! 74- Vmemtianc della Chie/à
armo-"um, telorumqſi guàm ieiuniorum , Gratia-

numq,ſubſidjs: ma Mm excubiamm vigi/jh

qua‘m; - obſecmtſiſionum pernoéîat-iane munita; cir-

‘wmibat cum Sacerdotlbm , ac populo omnia om.

‘ No:-zum lam; ante Martyrum, (9- APOflolorum la-

” ian/mt cſſi/ioz'a praſimtw —.

Et fe è vero ancora che andaſſe incognito: e tra-

uestito inGeruſalcm à vilìxare i luoghi fanti per

tal’effetm (come afferma Cedreno) non farà in-

ueriſimiſileme l'improbabile, che ſia venuto à Roma»
. dove ſono j l'unghia i Sepolcri dc gl’Apoîìolide-ſſi
quaìi parla Ruffino _. .

Vaìentiniſiano Imperatore eſſendo venuto a Ro-

ma l’anno 4497. …con Eudoſsia ſu'a moglieae Galla…-
" Placidia. ſua Madre in tempo di S.Leone1.il giorno

ſeguentſie andòà viſztarſſ la Chieſa , & igloriofi cor-
pi de 'gì’ Apofl'oli , pernoccando ancora _iui in.-
marione co’] medefimo Santo Pontefice zdal qua-

‘Ie fù pregam instantemence à far vfficio con Teo-
dgjfio ſuo Collega, acciò fauoriſſe la Fede , e la Rc-
ſſligione Cattolica in Oriente , come fece, ſcriucrv
dogìi in questa forma: Cumſiadmniſſèm in Vrbem
Barzana ad dininimtem pÌacandum ,ſegumzi die:

ad îſſBqfilimm Apra/Zali Perri procefli , (9— i/lic pq/î
venerabile-m noéîcm die-i Aposto/i, Ò'dÎìomana

Fpiſgopa, (fr al? aljmum eo cx diam/ì; Prouimj!
congregatih rogatm ſum ſcribcrc Zig/lm man-
ſmmdmi da fide: (W. ‘ ‘

' La medeſima istaſſnza ne fece. l’isteſſo S. Leoneà
Galla Placidia con lagrime , come testifica cſſa.)
made-firma nelia letterazche ſcriue al medeſimo Teo-

dſſoſſſxo con qucfiſic parole: In qua Morando Altari :
Bemrmdrîfimm- ſſLeo Epi/capa; paula-lam figpafi

* ardua-
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creation? retinem propter catholimm Pidem apud
na: defleuit , (9- fuerbis permiſcem lacbrymm , ad
commozionemſui fletu: …no/ira: quoque" gemitm
prcuocauit, (Fc. '

portò, & offeri a S Pietro per mano di Vigilio Pa-
pa vna Croce d’oro di 1 oo.‘ libre con molte gioie;
nella quale erano ſcolpite le ſue vittorie; proteſſan-
clo in queſto modo hauerle ottenute per la ſna in
teſſrc-eſsione . E ben vero che ciè qualche dubio,ſe
veniſſe egli medelìmo in questo tempo è portar
detta Croce, 0 pure la mandaſſe con molti altri
ſſdoni (come vogliono alcuni) è però certo,che pri-
ma di questo tempo era venuto il Roma , e che vi
haueua edificato Chieſe, & Hoſpidali(come (i dirà
ì ſuo lUOgO)Così non è da dubitare,che habbia fat-
to per ſe iteſſo la debita veneratione,e reſe le douu-
te grazie à i glorioſi Apostoli . .

Totila Rè de Gothi, hauendo preſa Roma l’anno
547. andò nondimeno al fare oratione alla (‘hieſa
di S.Pietro , doue "Pelagio Diacono portando in….
mano il libro de gl’Euangelijſiſe li fece incontro ; e

prostrato a i ſuox piedi, li dimandò. gratia che non
fnſſero OffCſiÎ Romani, dicendoli :Parce— , òPrin-
caps tufi; e l'ottenne, ſaccendo all’hora Totila man-

dar vn bando, che non [i faceſſe diſpiacere à neſſu-
…no: ſe bene dopoi per la mala ſodisſattione hauuta.

da Giustiniano lmperatore,al quale haneua ſcritto

per la pace, ſ_nutò propoſito , e rouinò gran parte

delli muri di Roma.,
Costante Imperatore (l'e bene Heretico) affet.

tando di effer— tenuto Catcolico,p€nsò di perſua-

detlo à Vitaliano Papa con màdarc à S.Pietro,l’an-
, ‘ ' \ no

Beliſario venendo a Roma vittorioſo l'anno HF.-"Amm…
Vigil. i‘nn.

T° 7- ann.
545-

PM]-Diaz.
M.Miſcol.
1.16.

Ann. Te.}.
355.547.

Anast. îgſi.“
Vital Ann.
To 8. ann.
659.636.
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, no 659. vn’Euangelio d’oro circondato dimolto

gioie pretioſe; il quale non fù ricuſatoſi-dall’isteſſo
Vitaliano(come era ſolito fai-ſì delli doni cle gl’Ere-
ſſcici ) giudicando quel Santo Pontefice , che fuffa; ſi

' Èſpedie‘nte alla Chieſa di Dio, che l’Imperatore in,

qualche modo (i dichiaraſſe Cattolico ; eſſendo

quell’dffertaSimbolo di communione con la Chieſa
Romana ; che'perciòwenendo egli medefimo à Ro-

ma l’anno 663. &andando ſubito & San-Pietro,

done offerſe parimente ſopr’il, ſuo Altare vn Pallio

di molta valuta , ſù riceuuto dall’ilì'effo Vitaliano

con ogni aſſmoreuolezza , acciò continuaſſe ,come

‘ fece, mentre Vi stetten‘n queira dìmoſtratione cl’cſ-
ſer Cattolico . ſſ

M…, Tag, Cedualla Rè de Saſſoni occidentali, laſciaxo il
gal-js?- Regno, venne 51 Roma l’anno 689. per eſſer battez-

…- -5_.c.7 , - . . .
zato nella Chieſa di S. Pietro , come haueua deficie—

rato molto tempo zlìimaiido queiìa la maggior

gloria, che porcſſe han-ere ;e (pera-ndo peri me-

Jriti dell’ifieflbApoſtolo render, dopo il Batteſimo,
nella medeſima ſua Chieſa lo (pii-ito al Signore=c0-
mc n’hebbe la gratia; poiche eſſendo stato battez-
zato da Sergio I. il Sabbato Sanro,e postoſi nome.—

Pierro per l’amorezch’eſſo Rè li portaua, nell’iil‘eſſa
Settimana-l'inentre ancora Rana nell'habito bian-
co di Neofito, rcſe quell’anima purificata à Dio al-

li 20. d’Aprile del medeſimo anno 689.81 il corpo fù

{epellito nell’Atrio della Chieſa di SſiPietro, come
li‘ diſſe , done era già il ſuo Epitaffio degno dſieſſer
quì regiilrato & èil ſequentc . '

\ “WWW“ ſſCulmmſſ-opexzſhbalem, pallmtia Regnaflîiz‘iphor
Exa-bias, Prove-res, Mania,— Cq/im, Lar-es .

, " , Weig- 



' Hella CHe/h di S. Pietro : ſſI77
@@@. Pan-um um… @- qſſme congeſſèmt ip]: ?

Cetina] armipogemìliquit amore Dei:
Ft Petz-um , Sedemq. Petri Rex carini-et baffi.";

Cuius ſhntémem! fumer-et almm aqua;-
Splmdiſicumq; iuh-ſſw m iianti carpe-ret bau/21h '
Ex quo wiuéfiſims fulgar Ubiq.ſiuit .

Percipimſq. alacer redi-aime premia vita,
Barber-imm rabiem , mmm ('a-inde ſuum

Canuerſuz canuertit amm, Petrtimg. vacari ,
Sergm: Amtifies Zuffi: *vt ipſè Pater \

Fonte rmaſcmtia; quem Cbrfflmgratiapargam-
Pratinm albatum wxit inarce pali .

Mira fides Regiſ, dementia maxima Chri i
Cuiuſ conſilmm nulla: adire potei? . -

Soffia: mim veniem ſupremi ex urbe Britanni,
— Per wariſizfgmtef, per fre-ta, perq.yvia.ſ ,
Vrbem Roma/mm fam/it, Templumg. wrmdum

Alfa-mit Petri, ”z}/Rim danagerem .
Candida: inter OW; (Ilari/Zi ſòctabili: ibi! :

Corpore nam tumulum, mente ſupema tem;
Can.-mutaſiffc magis ſceptrarum inſignia Freddi,
Wein Regnum (“bri-‘Ti promemſſèfuìdu. _
Coenrcdo Rè de Merci, laſciando il Regno ven- Ann rieti.

ne alla medeſima deuocione di S.Pietro l’anno 799. …ſmſif
. èn tempo di Coſtantino Papa; e ſgttoſi Monacoſim fîîls‘ſiìſig: ,
vno di quelli Monaſierijmhc erano intorno àSſi.P1eſſ chron-«nm
zro, lſſſiſiebbe ancor’eſſo la gratia , che deſideraua , gli 7°"
morire , e di eſſer ſepſicllico appreſſo à gl’Apostolx_.
: Vn figliuolo di Slghero Bè de Saſſoni Orientali: MMM,
chiamato Offa , il quale era giouanc, haueua mo— faffo-ESE:. ſſ . .
glxc, e cloueua ſucceder nel Regno , volſcî far—com- UP,-7°?-
agnia à Coenrcdonon ſolo nel]; peregrmatlone

que-lio [amg Igo-59, m;}. gcll’qleguqqſi: angora delle;
‘ ſi ' ‘ ‘ M fiato  



 

‘178 Vene-ratione da Potentazi
{fiato monacale : hauendo laſciato la moglie , ch.}
patria , ibeni, e l’lſleſſa ſucceſfione del Regno , :
fatcoſi ancor’eſſo Monaco nell’isteſſo Monasterio ;-
dal quale ſe n’andò poi finalmente i ved-eme gode--
re gl’ Apostoli in Cielo; i corpi de i quali haueuaſi
con tama deuotione venerax’in terra .

“...'-ro.» Eadburga , detta Bugge Abbadeſſa in lnghilterſſ
""'7‘5' ra, parente del Rè Edelberto, clelìderò grandemen-

te di venir con (ua madre chiamata Cangìt , pari—
mente Abbadeſſa ; la quale nſihaueua già ſcritto :},
San Bonifacio , all’hora Prete , poi Arciueſcouo di'
Moguntia , e Martire ,come ſi legge nelle (ue epiſ
Role con queste parole .

”mhp Notum tibi facere zza/amm Fr…Bom'fizthquif:
53. multum tempus ſiuxit , ex quo dfflderium haèm-

mm , w Damina»: quondam orbis Romam pete-
remw ; (‘g- ibi peccatarum nfflromm ‘veniam im-
petraremuz : ficut aly nza/ti fecere , @- 44!th fà-
ciunt : (a' «go maxime) , gua retate proueéîior ſum,
(L\- malta plura in vita mea cammiſi , (’T pupe—'
trani, da‘-c'. _ '

ln- "foa-' Et ſe bene morì Cangic primaſſhe vi poteſſe ve-
Îuqſi‘ſſ'fi'înire , la ſua morte però non estinſe in Eacìburga il

' deſiderio di far questo Peregrinaggio. Onde (criſ-
ſe ancor'eſſa al medeſimo Santo facendoli ſaperle
molte tribolationi , che erano all’hora in quel Re-
gno, e quelle particolarmente , che patina l'anima
ſua; acciò la conſigliaſſe à far quello , che haureb-
be conoſciuto eſſer volontà di Dime li riſpoſe il-
Santo , che harebbe fatto bene il venire , e che.,

ML,-G.,. l’ilìeſſo haueua facto “già
3233-73»; Vuitburga per _trouar la quiete dell’anima, la..,—
';;îſſi“’“‘ſi‘°P ' qualceſsèdoìignora prrncipeliflìma di quelle p_axj:

il,
dl



ſſ della Chieſ-ì di S.Pietro. !”
tì d‘Inghilterra , conoſcîuta, & amara dall’isteſſaî
Eadburga, era venuta 31 Roma, e lì era rinchiuſa in
vna Cella vicin'à S. Pietro per accendere alla vich-
COntéplatiua; que-Pcc fono le parole di S.Bonifatio.

Melia-J mihi videtur-, ſipra Fer libertatuſè- SAW?
calare-f in Patria , libertatem quiet-e mmm ha- ”""
bere nuli‘atmua pag/i; , «ut peregrinazione liberta-.
tm: contemplatimù ,ſi valuterà, (9- paffù , acqui-
rſi-fſiſſs: quemadmodumſorar ncstm Vvitburgafacic—
lm! ; gua: 112in per fm» litteram intimaait , per
tale»: vitam quia-tem inumiffc ìuxta limine...-
SPm-i , qua/mz langa”: tempra deſſderando que-5
lì“”, (ha" ſſſi

' Venne dunque Eadburga l'anno del Sîgqorv'
7 ;3& Per diuîna prouîdenza vi fù chiamate? lx’stîſ-
[0 anno S. Bonifario da Gregorio II. & amblduc m.
fieme viſitarono frequentemente qucsti fanti. luo-
ghi; del che detto Rè Edelberco nc reſc grane al
mcdcſimo Santo , ſcriucndogli con questc parole.:

Ante puma: annos fumer-abili}; Abéanſſà uarm- anni…"
”_? Bugge, pqſhquam Romam Vrbu _lom fan.-a- Minà"
ìz/Îſimawmtiaflà faide-licei obtentuſhdlemtîmm- amp;.
de bus rmſm remmm ad propriam Wim P4-
triamdyc. haec, mlnmxitm audit-ai nm‘îro inf-;_;].
care cur-mit , quod dedi/fe; n' licenzia»: ffimtlm-
rifar legni , de rebus ſcélz'z—et flbi necfffary: , apud
iuam affabilem , amiaabilemq. Sanfiimtem ; dum .

Ambo «viridis-ez: Rama: eſſetàſiéy Limina Beatorum

Applica-Drum fleguenter «vi/itmda teme non fa-
péijſhdqffetis, (Tc.

Huu ſucceſſore di Cedualla, dopo bauer regnato A... T.,”
37. anni, laſci-òancor’cſſo il Regno, e [: ne vamp-:.; 3233113553,
ghfiflcfſa dcuopionc de glîlPOÌOÌÌ- l'ann07z6- m…. «a; “

z ” tempo  



 

“185 Vtmràtîone da Patentati
tempo di Gregorio lI. volendo far quest’oſſequia
è i glorioſi Santi , acciò (come dice Beda) ſuſſc da
loro più facilmente riccum‘o in Cielo .

lm- Tn,9. ] eudone Duca di Bauicra Venne il medeſimo an-
ìjſſ-ſiſſ‘ſiſiu ’no 7;6.gon molta deuocionc à viſitarc le {acre me—
cemm. moric dl Sincero .
fp”… Luirprando Bè dc Longobardi l’a nno 7: 9,vennc«
ff):- ‘ſi- con l’eſcrcito al Roma per pigliarla, ? per far mo-

sob |. . . . .
m.… rire detto Gregorio 11. ma, eſſcndogli andamm-
33533” Contro eſſo Ponteficmòc abboccatoſi ſeco nelli Pra-
ſſ ' ci di—Neronc ( cioè done beggi {i dice commune-

Mente Prati) mirigò} talmente l’animo feroce di
quel crudo Rè, che deposta ognificrezza , ſi burtò
ài ſuoi piedi , & venne in canta compumione , che
ſſjſſsogllatoſi le armi , & il Manco reale istcſſo con la
Corona . le poſe tutte inanzi à iCorpi de i gloriolî
Apoiìoìi . Poi fatta iui orazione pregò il Pontefice,
che volellÎc pacificarſi con l’Eſſarco di Rauennaſi ,
con iì quale cſſo Lulrprando haueua fatto lega 383
orca-nuca la… pace , lì particla Roma ſcnza far male
alcuno . \ -

23536594 . Sc bene io. annidopaî , ſcordatoſi della venera-
“ ‘ none hauuta à gl’Apostoli ,, vi tornò , e deprcdò

quella Chieſa; alla quale haucuano già perdonato
iGochi, ancorchc fuſſeto Arriani , come (i èdecw
di ſopra . }

Ann. Tag; ſi Ina Rè d’Inghilterra, imitando l’eſſempio delli
'W’ "*" ſuoi anteceffori Huu, @ Ccdualla— , laſciò ancor eſſo

il Regno; venne à Roma alla deuotionc cle gl’Apo-
fioli l’anno 740. c ſifece Monaco in vſino delli ſ'o—
pradetci Monasterij! ,- douc viſſe, e morì ſantamen-
te ; haucndo prima facto feudatario il ſuo Regno à
&?iecm goa gbligo di pagarfbgn’anno vn den—Mq



, Hella Cbìeſh di S. Pietro; 135" ſſ
Per famiglia,che {ì ehiamaua il denaro di S. Pietro;

CarloMano figliuolo primogenito di Carlo Ann.-ro.};
Marcello Rè di Francia, Venne a Roma l’anno 747. “"“-747-
doue hauendo ſodis fatto alla (na denotione, laſciò
il Principato al ſuo fratello minore , con il Mondo
isteſſo, facendoli Monaco; & edificato vn Mona-

’ flex-io nel Monte Soratte, hoggi Monte S. Otello;
in eſſo (i ritirò à ſeruire Dio : Mai eſſendo molesta-
to da i Nobili di. Francia,che con molta frequenza
venivano alla deuotione di S,Pietro, & andauano à
viſitarlo , ſe n'andò à Monte Caſiino, doue finì ſan-ſſ
tamente i giorni ſuoi .

Rachis Rè de Longobardi , eſſendo venuto l’an! mn m.;
no 750. ai danni della Chieſa 38: hauendo già aſſc- Zaeciiria.
(diato Perugia; mitigato da Zaccaria Papanche an- :,Îſi'Î'ſiÈL”
dò a trouarlo , non ſſſolo leuò l'aſſedio , e depoſe lo Sigari-d,“!
{degno ; mà poco dopoi depoſe , e laſciò ancora il }‘ſijgffz‘ ?:
Regno; & venne con molto feruor di ſpirito à ve- geh“-! * ‘ . . Chron- finonerar ! Corpi de gl Apostoll con Theiia ſua mo- 749,
glie , e Ratruda ſua figliuola nella Chieſa di S. Pic-
tro ; nella quale per mano dell’isteſſo Pontefice iì
vestì l’habito Monacale; andandoſene poi , per
.conſiglio del medeſimo,à Monte Caffino doue finii
giorni ſnoi nel ſeruirio del Signore . Lo ſeguitaro—
no ancora in questa fanta tiſolutione. le dette ſua

. moglie, e figli—nola ; le quali hauendo fabricato vn
«Monafierio nel medeſimo luogo di Mòce Caſlino ,
lli rinchiuſero in eſſo ; & in habito parimente Mo-
nacale ſpeſero il rimanente della vita in ſeruitio
dell’isteſſo Signore.

SſiRiccardo Rè d’Inghilterra circa il mede‘ſimo “n;-rd;
' ſſſſ . anno 750. laſciò ancor’eſſo il Regno terreno peril """-75°- "*

{Celeste ; al quale s’incaminò con la peregrinatìonſſe..: M 3 di .  



 

"iS-î ſſ Fener-ariana da Pate-nm:”
àilnoghi l'anti; cominciando da quello de îgloî

HLZÎW' rioſi Apostoli , e ſegnitando poi (l’andar peregri-

nando tutt’il tempo della vita ſua , finche ſù chia-

mato al ripoſo nella Città di Lucca; done rcstò, &

hora è venerato il ſuo corpo, Vennero ancora con

lui duc ſuoi figliuoli, SS. Vuillibaldſhòc Vunebaldo

alla medeſima dcuotionc . . .

LP:-73:0- Bercrada Moglie di Pipino , c madre di Carlo

Vſp'ergſ Magno venne à Roma. per venerar qucsto ſanto

‘Cſſſihfſſfſſ'ſi-ſſjg“ luego l’anno 770. > , ‘

Mn T° ’ L'ilìe‘ſſo Carlo Magno quattro Volte vene a .Roſi-

unn:774:" manolo: l’anno 774.78 [ .786.&'… 800. nelle qualrvz-

;;;?"- fitòla Chicſa di S.Pietro, particolarmente la. prima

Volta in tempo di Adriano I. l’anno 774. con tanta.

deuotione,& humiltè, per la riverenzaſſhe haucuſià

alle ſacre ſoe Memorie,che volſe ſalire inginocchio

ni le Scale di eſſa Chieſa, c baciar turci i ſcalini . >

E per maggior dimostratione della detta {ua—.."

pietà , dopo hancrfatta oratione prostrato avanti

all’istcſia Confcffione di San Pietro inſìeme co’l

detto Pontefice, volle confermar la donation-3 fat-

ta allaChicſa da Pipino ſuo padre ,-e da Carlo,c

"CarloMano ſuoi fratelli di molte Città, e Territo.

rii: la qnale per maggior validità volſe non ſolo

Toccoſcriuere di ſua mano,ma chela ſortoſcrineſſcſſ

, » to ancora molti Veſcoui , Abbati , e Giudici , che

erano prc—fanti . Poi hauendola posta ſott’il libro

dc glſſ’Euangelij nell’Alta-e dell’Apostolo; volſe an—

cora porla , parimence- di ſua mano , dentro alla..-

Confeflìone dcl mcdeſimo ‘
daNm-'? Nel (i «[fine lalſſ'ciar di notare quello, che di luì’ri-

“‘“" fèriſcc Gio. Villano nella (ua Cronica , cioè che.-

ycncndo al Roma ., quando iù à Mon-cc Malo (hora,

‘ ' ſi dance



della Ebieſh di S. Pietro: 'I&;
detto Monte Mario) donde fi ſcopre la Città nna-
tò da Cauallo , e volſe andar’à piedi inſin’allîLJ
Chieſa di S.Pietro ; e che non ſolo baciano le Porte
delle Chieſe, ma quelle ancora della medefima Cic-
tà per la deuorione, eveneracione , che liàueua à
qneîti fanti luoghi .

L’anno 781. hsuei‘ido Ottenuta vna vittoria con- Eginar.
tro i Saſſoni , volte tornsrui per renderne grazie è Ljſif‘lſſſiîſſ
S.Pietro; e menò ſeco due ſuoi figliuoli Pipino , e 78--
Lode-nico; il primo de quali , cioè Pipino fù bac» 23333"
tezzato dal medeſimo Adi-iano [. in que-(ìa Chieſa ,
& vuto; c coronato Re‘: di Lombardia : l'altro, cioè
Lodouico Fà dall’ìsteſſo vnro, e coronato parimentc
Rè dell’Aquira nia .

L’anno poi 797. hanendo ſuperato gl’Vnni, ſe Ann-"fa!!
bene non venne à Romaſſcome haueua fatto l'anno …'”6'
786. per diſeſa, & aiuto della ( hieſa contr’il-Du- '
cadi Beneuento ; mandò nondimeno parte delle
ſpoglie dell’inimico à S.Pietro, riconoſcendo la. vit-
toria dal patrocinio ,ſuo .

Vi venne però l’anno 800. quando SxLeone [Il. Amm nu"-
trasſcrendo l’Imperio dall’Oriente all’Occidente, “W"“
cdaſii Greci ài Latini, lo coronò Imperatore il
giorno di Natale nell'isteſſa Confcllìone di S-‘Pie-
"tro ; doue dal Senato , e Popolo Romano fù acciao
mato tre volte con infinito giubilo, con quefle pa-
role : Carola p_zſi/ſſlma Angra/Wai Dea eoronafama- Ann. my
gno, pacifico Imperatori Romanorum vita, &) *vi— ÈÈÎſiſſÎ-Î‘Xſſ
flor-ìa. Della qual coronacionex traflatione d’l‘rn-ſſ ' nal-d?ar-
pet-io, volſe il medeſimo S: Leone , che restaſſe per» “””” "‘“"
petua memoria nel ſno Triclinio maggiore Latera—
ncnſe ; douc la fece dipingere di moſaico, & ancora;
finde, come li dirà à ſno luogo .

M A; Offerſ;  



 

[34 Venerſiztiom da Potenfazi
()fferſé poi all’hora all’isteſſa Còſeffione.e Chie-î“

fa di S.Pietro , pretioſifflmi doni ; li quali ſono de-

ſcrittì da. Anaſlaſio nella vita di S. Leone ; e frà gl'
altri,donò vn Crociſiſſo grande d'argento; il quale

Î'Àîîſiodex. .ſi conſeruò inſin’all’anno ( 5 ; ſ.laſciato da i Soldati,

la PartìC- che ſpogliarono la Chieſa in tépo di Clemente VII.

ÌÎUV‘aſicſi‘i'eÎſi poiche eſſendo per la ſua antichità diuenuto nero .

‘A- non conobbero, che ſuſſe d’argento . Giulio lll…poi

\ trouando la Chicſa così ſpogliata , e Roma isteſſa

in tanta penuria per il ſacco patito, lo conuertì in

* vaſi , & vſi pii della medeſima : e perche restaſſe la.

Ènemoria di Carlo Magno, che l’hauenaſi donato, ne -

fece ſar’vn'altro di mistura, dell’ilìeſſa forma , e
grandezza; il quale (ì vede hoggi nella Sacristiaſia
della medeſima Baſilica .

Egizi-ìvîr- Conferma questa pietà, e liberalità verſo la..;

'" " ' Chieſa di S. Pietro , Eginardo nella ſua vita con.-
queste parole : (lo/ebm Carol-.us Prxb'cflîérlſi' faz-ris
mmembilibm locis apud Romam, Eccleſiam S .Pe-
m' Apafiali; in mim damn-ia magma fui; pecunia;
Mm auri , qudm argenti , nea-non @- gum/mmm
ab illo conggſicz efi," multa , ò— innumera Pontifi-
cibm mzſſa munera : nec ille tata Regni ſm' tem-
por: quio-quam duxit antiqui“; , quàm vt Vr!”

Roma , ſua opera, ſuaque labore ‘UHH'Ì pallet-ef

auéîoritate : @- Ecclcſſìa S. Tetri , non ſhlum per

illum tuta, (7 defenſà , ſéd etiam ſui: opibm pm
omnibuſ Ecclfljs qffet amata, ac dilata . ſi

Ann.-ro ,. Ma l’isteſſa deuotione, e pietà dimostrò mag-

=n_n-8-°4- giormentc l’anno 804. quando ,dopo hauer final,-
c.eg.vu. . . . ſſ . . ,— . .
1,3”, …. mente ſuperatl, e doman 1 Saſſon1,dono a S.Pietro

‘ quella Prouincia, facendola ſeudataria , e tributa-

ria ſua : equando impoſe ancora vn tributo alla,
” ' ‘ Francia



_ “della CWW di S; Pietro '; 1 9—7”
Francia da pagarli ogn'anno/ all'ifleſſo S. Pietro 1;
del quale fà mentione S. Gregorio, VII. neìl’ordine,
che diede di ſuoi Legati in quel Regno di rìſcno—
terio, ſcriuendoli con queffe parole . .

' Dicendum e}? azſittem Gal/z}; , {95 per mmm obe.‘
.dimflam precipimduſiw, fut vanga-eq. Domus ,
ſhlteſſm mmm- dmarium ammatim ſhluam B. Pe’-
tro more antiqua . Nam Cara/m Imperator fio-uz
legitur in Tomo eius , qui in Archiuia B. Terri
babe-tar, in tribu: locis annuatim cal/igebat 1 zoo,.
libra-6 ad ſhrwtium Apoſz‘alim Sedi:, Maj} Ag ui]:-
gram" , apud Podium S. Marì-e , è!:- zzpqd S. Egi-
dium ; except-'o bac qua.-Z @nuſquéſque propter de-
uotionem affi-Mba: . Ielem vera magma Imperm-
t-ar Saxaniam ohm/it ÎB. Tetra, cuius mm denis-it
«dimm-ia . ſſ ,
‘Offa Rè de Saſſoni Òrîentaìî venne à Romal’aſinſiſi

ho 775. in tempodi Adriano \. e fece ancor’ eſſo il
" ſuo Regno tributarioà S. Pietro , con obligo di
pagareoſign'anno vna certa (omnia di denari per
'ricognitione del feudo , ‘ \ _ , ..

. N.]l’jſìeſſo tempo fece in Roma,, Vîcîn'alìp
Chieſa di S.Pietro vnà Scùola, ò Collegio-, & habi-

— ſſfc’arione per gl’_Ingleſi; la quale poi conſumsſſta daÌ
fuoco, fù ristau'rata, & rinouata da Eteleuulfo, co-
me ſì dirà . _ _ ‘ .
"Lodouico Rèd’ItaÌîa , figliuoìo di [orario Infl-

. perato‘re venne ;_ì Roma , e fù ritenuto da Sergio
II. ſqyra le. ſcale di S. Pietro, Fanno 844. ma pel-ehe
ſi dubitaua ," che. veniſſe come inimico; fece l’isteiſi—
ſiſo Pontefice ſerrar tutte le Porte della‘Chieſa ,è
Yaltacoſì à Lodouico li dìſſe: Selvieni con mente…-
pura. con ſincexa y_òlontàz- e per _ſaluce dell,]? Rèpuz

[CB D
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186 Veneratiane da Potentatî
blica, e di tutto il Mondo(pa ticolarmente di quei
fia Chieſa ) comandarò , che fiano aperte quelle,.

Portegaltrimente non s'apriranno. Nel medefimo

tempo vn Soldato del Rè fù aflſſalixo, e crudelmen—

te veſſato dal Demonio in preſenza di tutrn’l Po-

olo . Onde il Rè, vedendo, che Dio era in défeſa
del Pontefice, fi com-punte, e protefiò, che non era

venuto con mal'an-Zrno , ma con buona , e ſinccra

volontà : all’hora il Papa toccò la Porta Argencea,

efecc aprirlazperla quale entrarono tutti con…. -

molta ſolennità. cantandoſi ‘Bmediéîm, qui vmit
in nomine Domini ; & arriuari alla Confeſlìone di

S.Pietr‘oſſ , iui prostrati fecero oratione , e rcſerolc
ratie alli Santi Apollon .

Mamone. Eteluulfo Rè cle Saſſoni Occidentali in Inghil-

È'Ì'ſſîf‘" terra Véne con il ſuo figliuolo Aelfrido l‘anno 847.

IgM/:!:- òſecondo altri Sssſiin tempo ds S. Leone IV., dal

' ' uale volſemhc l'lfieflo figliuolo fuſſe inllrutto nel-
lì“»-

‘ſſ‘ſſ" "‘ le coſe della Fede , e coronato Rèſi Rlſlaurò all ho-
lFr .i

;ngÎÎìÌ-Ì ra «: rifece l’habitatlom de gl'Ingleſi , fatta già da

”* Offa , e conſumata dall’incendio ; e dopo eſſer {lati
vn’anno l'vno , e l’altro in Roma , ritornarono in.,

Saſſonia ; doue poco dopo:" morì Eteluulfo; e. diede

- nella ſua morte ſcgno della deuocione gràdeſſhe ha-
ueua alli glorioſi Apoſìoli S. Pietro, e S.Paolo,& al-

le Ch'ſeſe loro ; facendo tributaria e‘: S.Pietro quel-

la parte ancora del Regno acquistara da Egiberta

{uo,Padre; e laſciando per testamento vn'entram

annua perpetua di 300. mancuſe di danari (così le

chiama in quel testamento) cento delle quali {i

doueſſero ſpendere per far'arder le Lampade nella
Chieſa di S‘ Pietro la (era del Sabbato Santo , e la

mattina di Paſca : altri mayer il mcdeſimo effet,
C9



_? 4 . della Chie/31 di S. Pitto-ai.” 137
to‘ 2112 Chieſadi .S, Molo nell'isteſſz ſolennicà ; c'
100. al Papa per accreſccre le ſuc elemoſinc .,

{ilcuni vogliono, che l’isteſſo Eceluulfo man-Jaſ
ſc :] ſuo figliuolo Aelfrido 31 S. Leone: di età di cm-
que anni ; e poi di nuouo lo conduccfiî: ſcm quan-—
do eſſo venne à Roma ‘ ſſ

Nellîistcſſo tempo venncdal medeſimo Regno di
Safſoma vn Perſonaggìo nobihffimo , e ptji‘simzz
chmmato V‘va'lbcrco-s' & ottenne da], medeſizm
S-LFone IV...il corpodi S. Aìcſſan'dro Mar-tire , vuo
de 1 flai-"noli di-Sffieiz'cîta. .,

11 fide”? azz-î Qffvesti ſono Popoli d'Vna Regia -
nc dell Aſia, chwmaca "Michi, di là da i Monti Ca.-
ſpij) vcnn'c cOn popolo grano. a… medcſima dena-
cio‘ne l’anno 85 6. offerendo ail-a Chicſa molti doni;
e dopo bauer venerato i glorioſi A—postoli, ritorna--
to al ſuo chnmfù chiamato 4 quello del Cielo .

' Teutperga Regina dì Francia , cſſendo stſſaca ri-
pudiata da Lotario , venne con molta deuotione...
l'anno 867. ad limina per raccomandarſi :i-gl’Apo-
Roli,- come cestìſica AdrianoII. in quell’epistol;
Pa renetica , che ſcriſſe all'isteſſo Lotario, nella.
quale, dopo hauerlo ripreſo del diuortîo,—dice que.
{te parole : Tempe-vga itaqm Illuflriſh'ma Regina
coniux WH”, S41250er Apofiolomm Petri-é-
Pauli ad limine: ennio-m, menù-q. denota oraria-
m': daſìderium complem, Ò'c- .

' - Lotario isteſſo Rè di Francia figliuolo di Lotario
“Imperatore eſſendo staro ſcommunimto da Nma.
"lo l.‘ e poi aſſoluto con promeſſa giurata di non..
voler più bauer commercio coa ma cerca adulte-
ra ,per occaſionc— deila quale haueua ripudiaca lz

:;ſgyradcccz :TGUtpcrgz , dimandò l’anno 868. ad
'» ' ' ' Adrian;
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TFS Vmeffitiohèda Pàtſſenlkîfſi-
A-‘ÎFYHÙO ſilîſi- che ſucceſſe à Nicol?) , dx" porci-"Venire
A Roma , e-ffendnli Pcaco negato l’anno precedente

dalſ éLſi-cſſn‘ Nicolò: &“venuconi , fù COndocto cla-l

medi-fieno Pontefice à S.Pietro, e detcoli,ſichc fa ha-

ueuaſſ Lhcdfz‘màicomandamenti del (no Predeccſ-

Tore—c voleva perſeufrare nell’cbediéza della Chie-

ſa , come-diceva , era neceſſario riceuer alle ſue

mani Lx ſacra Còſimunione nella’Confcſsion‘c dell’i-

fleſſo S..-P-jeftodn ſegno di volerfi riunire , & incor-

porare con quel Corpo, dal quale pareua fi Fuſſe ſe-

parato . Dlſſc ilRè , che l’haurebbe fa!” ‘- 01145

Celebi‘ò la Mcſſa Ìl-S. P0nteſicP [WU-v ACÈÈHCOnfSſ-
îîoncsi'n fine—della quale TſſſſreſagOſſclell‘a n} la vo.

Jom-à; ſſe Enrsfdimoſſidſimne dell xzsteflo Rc, prcſo
.in mano i} sà…jſsxmo Sacramento , \ ſì protestò dî

'- nuou‘o , che ſeſhaueua fermo propofito di non tor-

ſi mm più al male prohibìtoli , fi accofiaſſe, : lo rice.

ueſſc à…ſiſalure, e remiſsione de i ſuoi peccati ; altri-

mente non ardiſſe di riceuerlo con mala. coſcicnza;

acciò‘quello,‘ chela Diuiſina prouidenza haueua or-
…dinato per rimedianò ſuſſe a lui in giuditiox dan-
»iîarſſicme. Con tutto ciò acciecato dal Demonio,

@ dalla paſsinnez’ſffnza muta‘r propoſiro , hcbbe ar-
dire-‘ilſacrilègh‘dicommunicaffi. L’ſſſiste-ſſa proce-
fia Fece—*: 11 S. Pontefice a molti Baroni , e Perſonag-
‘giſi‘ (Her—ano Complici del delitrc; auuiſandnglichc
non arnifièm cc—mmunicarſi, ſc non proponevano
di frm—dar più favore, & aiuto… al P…è ne? male, e di
"non parr‘fcipare , ne corrzmzfnic'are con que-Iii , che
erano (“tan fccmmrſſnicati per tal conto . Hc—bbero
nondimeno quei Compffci lſſistcſſa preſunt-ione, ec-

ſſ'CeîtO. alan-m* pm hi , ii (Sugli atterriti da quelle pa-

toìſſc, ſé nfaſtcrznexo'. .L ſſEjL-ſicfii ſolo {camp—atomo l’im
. : ..:… ſſ — ' di
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diLDìo, che prouarono'ruttì gl'al cri . PofChc ellen-<
clo vcnutoa Roma il detto Rè Lotario del meſe di
Luglidſifinì‘l’inſelice, il meſc ſeguenre igiornx ſuoi.
cioé alli €;.d'Agſiosto in Piacenzaze gl’alrri tutti ma.
rirono‘dcntro il mèdcſimo anno: eſl'cmdol’Apostolo
non meno castigatore dichi tradiſce il Signore in
quel Santo luogo , che rimuneratorc , e protettore
di chi nel mcdcfimo lo riueriſce, & adora . - .
chrico figliuolo di Contado Rè de Saſſoni , e de Ann. ‘r…-Franchi ,haucndo voluto ſpoſare vna Vedoua ve— Egg?! ‘

lata , e conſecratal a Dio , corretto , & ammonito * ' '°
da. vn V;ſcouo,e conoſciut‘o l’errore, venne a piedi
a Roma l’anno 9 l 9. a farne la penitenza , & impe-
trar-ne il perdono da Dio in quello Santo luogo-Pct”
interceſsione di SſſPietro . ſiOttone I; Imperatore l‘anno 961. venncaRo- mina.-9
ma; e nella Conſcſsſixone di S. Pietro giurò aſſGio- ““'?“
nanni XII. ſopra quelli prctioſi Corpide gl’Aposto— "

. i di non ,dar'aintoa Berengario , & Adclbexto ſuo,
figliuolo , in—imici della Chieſa . Tornò poi il me;— _ ‘
deſimo Ortone l’anno 969. per aiuto deſſffieſi‘? Anno."-\ Giovanni XII. cacciato da Roma; & haucndo {ecko mav-. \
m Conte .ſuo favorito , il quale era veſſato dal De—
monio , perla deuotiouc grande,—che haueua a Sap ,
Pietro, con molta fedeli fece porre al collo dall’i- ‘
fleſſo Pontefice le ſacre Catene del medcſimo Apo-_
fiolo, c ſubito lo viddc liberato .

’Dcllc quali Ca cene , per l’illanza , che ne Fecc-
Tſieodorico Veſcouo Metenſc ſuo parente, mentres
fi.… era trouato a, vedeſſr’il miracolo , ncorccnnF ma
parte, ò fecondo alcqni, vn’anello, come ſi dille . Mmm…

« Ottone II. {uo 'ſigliuolo venne alla medcfima dc- "n.954,
.WCÎQW 1311119 966; e morendo ie Roana .» V°1ſſſ°ſſeſfſſ… :.…ſi ſi …… … …. ,. , e è;  



1 90 Vene-azione da “Patente-n'
ſer ſepenito nell’Atrio ‘di >.Pietro \, come pax-imm;
te E diſſe . — ſi

Ann.”!‘oJo Ottone Ill. venne ancor'cſſo più d'vna voltai , e

"‘"- ‘°°' particolarmente l’anno *000. quando vi portò il

Corpo di & Bartolomea Apostolo , come ſi diràà
ſuo luogo .

Mmm" S.Bcnrico I. Rè di Germania venne :‘1 Roma per

;…... …... eſſer Coronata) Imperatore inſicme corda ſua mo-

n,;ìie S. Îſih'ſimeg'ſimdcd'anno xo n;. in tempo di Benc-

devco V…. da.-…! quale fù interrogatmſecondo i} ſo-

hm , ſe one-ìz fiſ-:r fede! Progettare . e Dſfenſoru

della (ſihxelſia ', e nipondcndoſſ che farebbe stfft0,c0-

me anco fedele ad cſſo Pontefice, & è \ ſuol {acceſ-

ſori , fù introdotto , e coronato dal mcdeſimo Bc-

nedecco nella Chieſa di S. Pietro: ſopra l’AÎÌPLſ dcl

qu-aìe fece ſoſpcnder la Coronaſſh eſſo portauazpet

ſidunnstrare con qucsto ſegno d’oſììſi-quio , la vene-

ratione , :: deuocionc , che haucua al medeſimo

Apnſìnìn .

“…o " Gaz-_ſi-ſi-z Bè dc Guaſconi Pentitg dell’ex-tor com-

…, "},, mcſſo m accuſar ſua moghe faìlamente d’adultc-

rio , venne per penitenza à Roma l’anno 1027- C

pianſe \\ ſuo peccato neìla Confcffionc di SſſPiecro-

Mn .ſh “ - Canuto, ò Cnuto Rè dſſlnghilterra vcnne'qucsto

,un-mv— medeſimo anno taz7. menu-efi crouaua Conrado

Imperatorein Roma , alla deuorione di S. Pietro

per ottener la rcmiffione de i ſuoi peccati , è 121 ſé}-

luce del Regno, e de xiuoi Popoli; come eſſo ccstlſſ-

fica in vn’cpi'stoìa, che ſcriue diqucsta ſua peregk'xj

verione al Metropolitano , & altri Vcſcoui , & à!

Papali del ſuo Regno ; dandogli conto della ſodiſ-

faccione grande: hauuca di poter venerare , & ada:

rare ſii Corpi gie: iſſ gloria!} .‘òpostoli . &alcrièuoghì-
\ “Q 
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finti-di Roma , come tanto tempo haucua deſich
rato: e dipiù , che haueua trattato con l’Impera-
tore , & altri Prencipi , che iui [i trou-Amano , della
libertà de ſuoi ſudditi di poter venire alli medcſimi
fanti luoghi , ſenza effere impediti per il viaggio .
ne grauati di gabella, ò dario alcuno perli fiati lo.-

ſi Lio ; e che l’haueua ottenuto non ſolo per quellhche
veniuano per deuotione , ma per mercanti ancora.
del (no Regno, che Voleſſcro portai-’d Roma l:..-
mercantie loro . uefle fanale parole di detta-..i
cpistola degne di eſſer lette .
\ Gnam: Rex totim Anglia, @- Danimarcſibîſſer
@- Narm-gigs, {Te. …ſſ-fi/sſſeoi-ſia ,ſſWetraya/ztanmò Ali
fiica Eboracm. omnièujèue Epiſh'opis, dy- Primaj
tibm,ſi(‘9ſitoti genti Ang/amm, tam nobiltbm, quà-'
plebfjs ffizlatem, dn. Notifica wai/iſ ”Guitar me..-
yſiffe Romam oraz-’un; pra redemptione peccato:-um
meat-um, (9° pro ſà,-’me Regnammſſgmguejſubim
\Z'mt regimini , Populoſſum . Hcmc gaidemprofè-ſi
Bione-mſ Deo iam olim cimone-mm 3/34! pra nega-
ajs Regni , &? mzìſis impediemſiibm buca/Yuu
non potei-am perfinèe: num autem ip_/ì Deo iii-YO
omnipotmti ‘em/de bvmilz'ter gratia; ago, quad
mmcfiit in vita mea Petz-Hm , (E? PAYJÌZÎEW Maio:
ApoHo/af, dry omne S[Maffia-Mmm, quadmim Vr-
bem Romam, aut extra acidi/Gere Femi , WWWF-Pe'
é- ficundum dffidtréum meam pra/èniiaſiyer‘
vene-rari , Ò- adorare. Et ici-ea bcc maxim-,- pa-
tmm‘, guia a‘ ſhpieniſiizî’zſiu dÉCJÉCÌ,S.PaÎÎH€fiZ Apgfî'q»
lam magnum poicfletem acea-[JMD a Damma iz:
_ſſgcmdì, atque ſhlumdi, Glaqzſigeramgî cſſe Regna
cdlfflisdy ideaſhecialî’tezj eius pgtrocznmm apud
Dmn: mps-tere: valdſſc ‘un-{q gii-xi, ſi SP

2  



 

 

ſ 192 Vene-ratione da Potenza:?
ſſSn autem vobis notum, quia magna Congiu???

genio nobilium in ipſa ſalemn‘imte Paſcbali ibi

rum D.Papa loamzem'g— Imperatore Com-ada erat,

ſcilicet omnes Principes gmtium ci monte Gargano

12/qu ad istud proxz'mum mare . Qui omne: me ,

(> bonorg‘ficè ſuſceperunt , ('T magnifica} dani; bo-

ſinoramre . Maxime autem ab Imperatore dani:-

Warjs, (9- muneribm bonamturſum, trim in eva/ì:

aura-i: , (s>- ang-ente:}, quàm in pra/[js , & Wsttbus

valdeprezioſis . Las-mmſZ-fm igitur mm ipſh [m.-.

peratura-,da“ D.Papa, @- Princiſiaibmſſui ibi eran:

denen-ſsitzatibm totius populi mei , tam Angli ,

quam Dani , @# eis concedere-mr lex xyuiar , ("}!
pax ſècum'ar in «via Romam oder-indi; (D“ me to!

alauſuris per Mam arcermtur, ("> propter iniuſiùî

telone-um fatigare‘ntur , Annuitqſi paſiulatis lm-

perator , Ù Rodulphm rRyan, cunéîiq… Principes

edifiz'sſirmauemnt, fut homines mei, Mim mermſi

tam, quoi”: a/j Mandi gratia Maiora: , uff/”qua.:
am m' anguria claujflrmzfm, ('o—* telonearum cum—4
firma pace Romam cant, fa“ redmnt, (Fc.

Seguita poi nella medeſima epistola ad cſſagera-

rcì’obligo, che ha èS.D.Maeſìà , e la deliberata..-
riſolutiorfe farra di viuer per l’auuenirc, come ſì
conuienc à buon Chriſtìano‘. Tutto effetto della.)
Vener—atione hauuta è. gl’Apofloli, e frutto (ic-Haye».-

regriuatione aile. (.hicſa loro .
Axum-a c_x Agne-fe Imperatrice moglie di Hem-ico H. nom
(‘W’ M€” {olo-(zii venumquando fù coronata con l'iſìeſſo Hen-

rico l’anno 1946- da Clemente Ilſima pera. he haueg

ua fauorito la promozione di Cadaolo Antipapaſi,

contro Aleſſandrqll. compunta,e pentita di ta nm

Fxſiroxe .: vech a-Plîngexla alla…ConfeſfiQſſne disſim
ſſ ſiſiſſſſ “ ſſ—ſſ PICC.“)



della Chie/Z; di S. Pietra . 1.9 3
Pietro : ſi confeſsſſò dal medeſimo Aleſſandro ;,rice- Mmm"—
uette da eſſo la penitenzazc per con figlio dell’isteſ- ann. lo“.
{0 , deliberò di non partirſi di Roma ; ma diſprez — K;};
zando ll Mondo, e le grandezze fue, dedicarſi tutta.
al ſeruxtiodi Dîozcome fece; frequentando la Chic-
ſa dell’lsteffo Apostolomttendendo alle continue
oratxoni, digiuni,’ mortificationi , e larghe elemo-
ſineze dando la. cura dell’anima ſua al I;.Piecro Da-
mxano, dalquale fu ſempre guidata nella nuoua vi-
ta, che haueua eletta ; lunendo con eſſo , nella me-
deſima Confeffione di S.Pietro fatta ma conſeſſlo- ...-

. ne generale di tutti i peccati commeffi {in dall’età.
di cinque anni , come afferma il medeſimo in vma..-
epxstolmclîe li ſcriue con quelle parole:
Vt bèqui ad Apostolarîz limine conflmmt,ſhn- Pim-.bat"

Jk deuotiani: tmc ſhlubriter imitentur exemplii, ““P""-
ſub arc-amc quoque beati Petri cmfefflane antu
ſhmmz Altare ma federe ficifli ; ac per lugubre:
gemini: , ('a-amara ſuffiirim ab ipſa quinquenni
infàntie tenera adbuc, (a- napu- ablaéîata [mita-‘
te mpffli; ò- tanquam illic ipſè Beam: dpafîalm
mrpam'liter pmſideret, guidquid ſubtilt, mimi-
mmmz in bumam'tatzk tmcpatm't titillare 'viſceri-
bm: quidquid in cogiîatianibm fvanum : quid-
qm'd [Jr-eterea ſubrepere potuit in ferma”: ſu-
pezſſluum ,fidtlzſſlms alì/relationibm cao/maw:
Ad quod mihi faiſuſſm e/Z nil aliud cmqſi/z'tenti pcm-
tmtiz panda: iniungere , niſì m‘ il./ud diuiu-e 1:-
gationi: elogium iterarem ,- Age quad agis , opera-
re quad oper-ari: . Nam ( iDea lee/Ze ) m fam-m.…-
guidem diem kiami/"wel cuius/ibn ajflt‘éîioni: in—
dia-'i ;ſèd wt incxptisſalummodo Sand-H: pH:/mc-

-nret oper-ibm, imparata" .
N Non  
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i 94. Verter-azione da Potentati
Non ſù poca penitenza,come è parſa ad alcuno,

questa, che impoſe PietroDamiano ad Agneſe Im-
peratrice , già Sciſmatica ,e cooperatnce ai tanti
danni della Chieſa, perche oltre :ì quella , che ri-
ceuette da Meſſandro II. dal quale ſi era puma…-
conſeffata, come li èdetto; oltre alla mutazione…-
della v1ta' ſua, con laſciar gl’honori , e grandezzw
del Mondo, e ded1carſi il Dio, come 0ſ1eruòS.Al-
fano Arciueſcouo d1 Salernom quel D1stico , ri-
ferito da Baromo ne glA nnal1,c1oe
Deprecor, ſi/ngtis Regime , fa: memor fot ſì;

o(me Regum Regi ,ſeque fimmg. dedzt,
E come afferma Gregono VII. ſcriuendoà Iu-

d1tta Regina d’Vngana, fighuola della medeſimaſi-
Agneſe , con queſìe paroleo. Num- eadem mater,

(9- damina tua , pofipoſitu ſecularilm: muſisò‘)
honor-ibm , Apoſialarum Limina tota deflazione.)
omar-Mur, (9- comp/eéîitur, (’a—c. ſù grandiſsima.)
la cona-nione, con la qualelſi conſeſsò general-
mſſente come ſoggiunge listeſſo Dam1ano nella
medeſima epistola con queste pa1ole:
Vtimm a“ quibuſdam hominum: , w! diun/b—

rum criminumrei1,i1/iſietu1 in confcyfflane pra-
rumpermt, ſ: tabs/centi: , a: acerrimo dolore…:
tranſiſſixa! mentis ſpiritm flemeret ſc ma/è ſbl
con/cia peflomſngultzrmt, ſicut illic p…mgeban-
tar wlinunium [Manta/mata cogitatzonum , ml
quartine/Met patemi/zum imptioe leuitatzmz. Hoc
prouacmmr exemp/a, qui ad fumer-andata San-
éîorum corpom pia deflazione fèſiinantſſſſ (yo.

Onde potendo quella contritione bauer ſcancelſſ-
lato111 tutto,ò m parte la pena, parue à quelSanto
non aggiunger’altro alla penltenza volontaria…-

’ dAgncſe;



' della Chie/21 di- S. Pie-fra’ . ſ I 95
… Aſigneſc ;“ maſol-ofar che quel-la-fuſſe ſodisfac—coriaſi ,
come parte ancora del Sacramentodclla peniten—
za ; imponendole— , che la continoaſſc, con laparo-
le ſopraderte . Age quod agiſ . _ ſſ : ſſ

_ Si fermò dunque in Roma Agneſe , & habitò Vi-
cm’alla Chieſa di S. Pietro , per haſſuermàggior
commodità di accendere in eſſa alle ſue deuotioni :
fa bene andò alcune volte in Germania , & altrouc
per varie occafioni, & vfficij di pietà, e per biſogni
ancora della Chieſa ; eſſenſidole staco imposto da...
detto Aleſſandro II. che per emendacione , e ſodiſ—
faccione del dino {arcole in fauorir l'Antipapa, do-
ueſſe aiutarla c_o’lconſìglioſſſſc'conlÎoſſpera quanto
potcua . E perche vna volta p…arue al B.Pietro Da-
miano. che' fi‘tratteneſſe, e tardaſſe troppo & ritor-
nare à Roma, geloſo della ſua stabilità , e perſeue-
ran-tia, li ſcriſſe vna lettera. di quelìoxenore .

Reuertere Damina mi , mac-Nere: lugmtibm Pinſ-Dam
flfîiaam reddé [Miti-am: I”gem: tibi nauſeamſiſſ 1'7'°P'8'
Aula regali; Imperj: ſhla mi: naribm redo/mt
[age-mz" piſmtorù :I/[ic mm.. Petronilla hab-fre..- :
zeſſ [Meat ſèpulmram; fut inſignij ille Tate-r , ge-
mimzs iuxta ſè, car-m'; faide-licet, ac .»?iritm , gau-
dmt requicſcere filia: . In W/î‘ri-planè receſſm_ e
ſſabſhm‘ia mcr-ret Rama : B—Petrz‘ luget; Ecole/ìa, Ò‘
tata per ſam‘îos viro; , (9— mu/icres lamentatur
Italia,.ſſ , … -

Alla qualeſſobedi ſubico Agneſ-=: , ritornando à MTB—7?
Rom:-1 alli ſuoi ſoliti effercicij-z—Bc habitando nel me-
.dcſimo luogo vicin'à S.Pietro; finche piacque al Si-
gnore di chiamarla 21 le l’anno 1077. nel quale aſſaſi-

ſſſſlita da grane infermità, Gregorio VII. ch'era Pon-
;cfichinſi quelſitempoſſ, e_l’haueP-a, ſemprcfiimata.»

’ ſi. , ' N 2 molto,  
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.molco, la fece curare nel ſuo proprio Palazzo La;
ceranenſc ; doue rcſe l’anima all'isteſſo Signore.- .
E perche volſe eſſer ſepelliſita nella Chiefs. di 8. Pc-

tronilla, fu meſſa in depoſico dal medefimo Pontefi-
ce nella Chieſa di S.Gioſhaterano , finche ſi prepa-
raſſero l’eſſequie ſolennòe conuenienti alla ſua per-
ſona 3d0po le quali fu ſepellita nella detta Chieſa
di S.Petronilla, douc ſi leggeua quello Epitaffio…

Anno 1077. ab incarnazione Domini Nol‘îri

Ieſu Shri/Zi ind. \. Anno V. Pontif. D. Greg.

\ Papa VII. Agnes lmperatix Angy/Za , [>on mor-

tem viri ſui Henrici 11. Imp. ann. zz. die 14.
men/t': Duc-mb. Animam, bom": opa-riba: famm-
dam, Later-mix, Saluatori ſuo , atque omnium
honorum Deo auéîori reddidit , Ò' bìc , chi antea

militauerat. Clauigero Cali, pro mim amore ibi-
dem peregrinare: fuerahquinto die menſis launc-
rj expeéîatam ſpem beam reſurreéì'ioni: , (Tad-
amtum magni Dei, membra carni: mmmendauìt
inpaca . Apm-L_- . . ,

gr,-17m 1- _ S. Odoardo Rè d’lnghilterra , non (010 fù deuo-

MÌPÈ' €}… tlffimo dlS.Piecro, & hebbc deſiderio di venirà vi-
de “fifſiſſſſ ficare le ſue fante reliquie, ma ne fece ancora voto:

fa bene quando fu poi per eſſeguirlo , e volſe venire
al Roma. l’anno 104z.temendoi Primari del Regno,
che per la ſua aſſenza poteſſe facilmente ſuccedere
qualche reuolutione dell’illeffo Regno, dopo ha-
uerlo molto pregato di non partire, l'induſîero fi-
nalmente à communicar‘il ſuo deſiderio , e l’iflan—
tie loro al ſommo Pontefice,che era all’hora S.Lco-
ne IX. il quale diſpenſando il voto gl’ordinò, che la
ſpeſa,che hauerebbe fatto per il viaggio, la còuer—
txſſc in elemoſma a' poueri; e di più, che fabricaſſc

vna
.L: 



della Chieſ}: di S.Pietra ; ! 9'Ì
Vna Chicſa , & vn Monasterio in honor di S.Pietro;
come fece, edificando l’vn, el’altro ſplendidiſiîma—
mente appreſſo al ſuo Palazzo regio . Il che dimo-
strò S. Pietro medeſimo quanto l’haueſſe gradito :
poiche non molto dopo andò in Londra , doue era
detta Chieſaue Palazzo,vn pouero da Ibernia,strop-
piato di tutta la vita in modo, che le gambe erano
riuolte, & attaccate alla ſchiena, come ancora le,
altre parti del corpo ritorte, e parimente attacca—
te,& incarnare inſieme. (Delio così mal concio,&
horribile al vedere diſſe ad vn ſeruitore del Rèmh’e-
gli .era staro già ſei volte a viſitarla Chieſa di S.Pie-
tro per ottenerla ſanicà ,e che finalmente l’isteſſo
Apostolo, non gliel’haueua negata, ma differita.-,
volendo hauer per compagno nella gratia Odoar-
do : Onde gl’haueua comandato , che veniſſe à tro-
uarlo, e ſì faceſſe portar da lui medeſimo alla detta.
Chieſa da eſſo edificata, perche in questo modo ſa-
rebbe restaco libero . Fù riferito il tutto al ſanto
Rè; il quale ſubito andatoà trouare il pouero , [e
lo poſe in ſpalla , facendoli abbracciar’il petto , .84
il collo da quelle ſuc ſquallide, e stomacoſe mani ,
non ſenza eſſer diſpregiato,& ripreſo da i ſuoi Cor-
tigiani . Ma a pena hauendo caminaro il Rè due;
paflì con questa ſoma,cominciarono ſubito à stac-
carli, e distenderſi le membra dello stroppiaco, ver-
ſando copia di ſanguſſe , e marcia ſopra le vesti del:
l’humiliflìmo Rè : all’hora i medeſimi Cortiglam
attoniti del miracolo, nOn haurebbono voluto,che
ſeguitaſſe più inanzi, e diceuanomhe bastaua quel-
lo che haueua fatto , eſſendo già il pouero ſanaro;
ma il Santo volendo obedir puntualmente al ſuo
denaro Apostolo, ſeguitò à portarlo in quel modo

1 N 3 inſ…  
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ìnſin’all’Altare della detta Chieſa; doue offeren-ſi

dolo al S. Pietro, lo laſciò affatto libero, e lo man-

dò poi al Roma, acciò rendeſſe le grazie al mede-

ſìmo Santo, dandoli quello , che li biſognaua per il

viaggio . \
L’iſ’ceſſo S. Odoardo l’anno 1060. dimandò à Pa-

pa Nicolò II. & ottenne la còſermacione delle gra-

tie, e priuilegij fatti da S.Leone IX. alla ſoprade‘tta

Chieſa ,,e Monasterio ; facendo mentione nell'epi-

stola, che li ſcriſſe,del ſopradecto voto commutata

di venir al Roma: e confermò ancor’eſſo le dona-
tioni antiche, e cenſi del ſuo Regno à quella di San
Pietro ; anzi l’accrebbe, e le mandò inſieme molti

doni, acciò in eſſa ſi faceſſe continoa memoria nel-

le orationi per la pace del (no Regno , e per il ſuo

Popolo,ſcriuendo al'decto Pontefice con queſle pa-

role : Glariſimmu: DeumzÒ‘c.Quſipropter iuſium
iudimmm apud fvos, velut ad ſolz‘dam peimm ac-

cedere," quatmm eaſ donationes, 69—- priui/egicſi»

gaze obtinuimus apud Pmdeuſſ'owm v_g/Hum re-

nouetis , @- augmtix nobiſ ; vide/iper, vt quod ille

iniumcerat nobiſ ſub nomine abc-dimm , (F pzz-
m’tmtict propter Uaz-*mi; , quod Doueſ-am ire Ro-
mom, @- in remiffz‘omm‘ oz—ſinm'umpwccatorum meo-

rum confiituere Cwſſobmm ]Aonachorum in ho-

norem Apoflolz' Petri? , mtum fa‘…ſiiatis . Nam ego
quoque pro modula meo augeo , da" conſirmo dona-
tiones, cf.->- conſmtudines pecuniarum , quas habet
S.Tetrm in Angim; dry ipſiqs pecunia: colle-Has »
cum regalibm doni; mitio [fabi], tut oretis pro me,
& pro pace Regni mei , ac falar/mem memoriam
zrgflituatis totim gentis Ang/ice foram corporibus
Beatomm Apo/Zolo'rum, O'c- . -

Machetacl



della €51"de di S. Pietro .* ":; 17:99:
Maehetad Rè di Scotia venne in tempo di S.Leo- Ann.To.u

\ne IX. l’anno 1050. à venerare i glorioſiwApostoli; ann- "5°-
e dimoflrò quanto fuſſe grande la ſua deuotione, e Mar…"
pietà , haſſuendo ſeminato all’hora ne i poueri- ( eo-ſſ scomſihm.
me dice Mariano Scoto) con larghiſsima libera- "“"-*°-
Iità copia grande d’argento . », , —
Vuamberto Conte principaliſsimo in Alemagna, Sum-0,1.

con la (ma moglie Homburga venne due volteà ve- s-Febr.
ner-ar gl’Apoitoli circa l’anno 1073. come afferma '
il Surio nella vita di S.Bertulſo, già loro feruitore,
dal quale furono promoſsi all’opere di pietà .

CarioIV. di Luzzimburg. chiamato nel Batte-
ſimo Vuenceſlao , venendo a‘. Roma per eſſer coro-
nato Imperatore l’anno 1 3 55. volſe entràrui in ha.-
bito di Peregrino alli z. d’Aprile del medeſimo an-
no; e quel giorno (ch’era il Giouedì Santo) e gl’al-

,tri due ſeguenti, co‘lmedeſimo habito incognito
viſitò la Chieſa di S.Pietro, e le altre Chieſe 'prin- FIZZ…
ſicipali di Roma ;poi il Sabbato Santo à‘ſera ſi'riti- 46- Cufpl-

\ - . . ' . n° Tſi‘ro con le ſue gent! fuori della Citta; e la mattina..- ſé;;
di Paſca fece l’entrata ſolenne , e dal Card. Ostien- %ſi'fſiî. :.
.ſe fù condotto al S.Pietro,& iui coronato dal mede- 95.153.545
:ſimo, come delegato da Papa Innocentio VI..<;hQ, ' '
riſedeua in quel tempo in Auignone: andò poi im-
mediatamente à 8. Gio. Laterano ,e d’indifatta...
oratione, fi ritirò ad alloggiare in S. Lorenzo fuor
delle mura per quei pochi giorni , che ſì fermò in.-.‘
Roma.; . : … -

: ?'Christerno Rè della Dacia , e Got-bia venne à E"":s-Vfi-
venerare ancor’eſſo i "gloriofi Apostoli l’antica—47.3. {QÎÎ’ÎÎÎP'
--in tempo di Sisto ]VJſſl qùale,hauendo inteſo la ſua
venutaffili ſcriſſe la ſeguente epistola,degna d'e-ſſe'r

. . b .

quim parte registrata. . ſſ ſi
— ſſ N 4. Sereni/«'-  
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S::eniffima Domina Regi Dacimò‘c.

Sixtm,e’3'c.Cognouimm ex litteris tuaſerenitam

in itinere te (N,-ut ad Sanaa Apaſiolorum limine

umidi , (’a‘ ſuctqffizrem Petri in terra hac ſviſitex,

Martyrum ſhnguim muffe-rata . Lſietati ca nun-

a'o plurimum ſumm , evidente: peregrinatiomm

taamplmam qffèfideli; propq/ìti , (9—- de ſalytu

anima , non minus quam de rebm terreni: te ca-

gitare . Speciaſa ejî fides tua,filz' charijfime . Rc-

ligioſh etiam ex tam longinquo profiè‘iio , tcîtòquc
quidem in te Rege deuotior , guanto‘ in magni:
Principibm rariar .

Arriuò poi alli 7. d'Aprile del medeſimo anno , c
fù riceuuco alla Porta della. Città dal Collegio dei

Cardinalizda i quali fù condotto prima àS.Pietro»
: poi al ſommo Pontefice .
Non ſolo gl’Imperacori dell’Occidente, & i Lati-

ni veniuano à venerar le Memorie de gl’Apostoli »
ma quelli dell'Oriente , & i-Greci ancora inſin'à

" Giouanni Paleologo, il quale vi venne ancor’eſ—

ſo l’anno 1 369. in tempo di Vrbano V. e da lui fù

riceuuco con molto honore , e condotto alla Con-

feflìone di S. Pietro; doue ſentì la Meſſa del Ponte-

fice, fecondo il rito Latino; e fece poi la ſolita Pro-

feflìonc‘ della fede,confeſſando di creder tutto quel-

lo , che crede la Santa Romana Chieſa ; e partico-
larmente circa la proceflìone dello Spirito ſſſanto
dal Padre, e dal Figliuolo , che in quel tempo era...
controuerſa da i Greci: la qual Profcſsione fù al-
l’hora re_gistratme ſi conſerua cutcauia nell'Archi:

nio gli Callel SantÎAngelog ſſ
' — ' ſi … \ Altri



ſi " della Chie-fi: di S. Pietro.” ſſzor
ſiſſſiAltri Imperatori e Re, che (i laſciano per breuia'

tà,”;grima. e poi fono Venuti a Roma; e tutti hanno
venerato questo ſanto luogo, viſitandoioM ornan-
dolo con pretioſi doni, e ricorrendo in elio all'in-
terceſsione de gl’Apostoli nelle occorrenze loro.
ſi Molti ancora volſero eſſer coronati in quella...-
Chieſa di S. Pietro , e riceuere in eſſa la poteſtà di
regnare dal Vicario di Christo,à cui fù data dal Pa—
dre ogni potestà in Cielo, & in Terra; ſoggettando
li Scctrri, e le Corone loro alle Chiani di S.Pietro .
& all’autorità ſua .

(Delli , che furono particolarmente coronati
nella Chieſa di S.Pietro ſono i ſeguenti . ſi

Carlo Magno , l'anno del Signore Seo. da..:
S. Leone III. ‘

Lotario l’anno 82.3. da Paſcale I. ſſ
Lodouico figliuolo di Lotariofl'anno 844. da Scr.-

io II;. ſſ
g 11 medeiîmo fù coronato Rè di Francia, l’anno
871. da Adriano I-I.

Elfi-edo Rè d’Inghilterra , l’anno 8Moda S. Leo-
ne IV. '

Carlo II. detto Caluo , l’anno 875. da Giouan-
ni VIII. '
. Carlo III. detto Craſſo ,l’anno 881. dal medeſî-
m o Gio. VIII.
- ſſ Vvidone, l'anno 89.1… da Formoſo.

Lodouico IV. l'anno 900. da Stefano VII.
Lamberto figliuolo di Vvidone, l’anno gas-da

Giouanni IX.
Ottone I. l’anno 962. da Gio. XII.
Ottone II. l’anno-967.da Gio. XIII.

Ann.To,.
an.800.ſſ

313.
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8759

88

Spa. '

900.
903° \

93!-

957-

[olqgS'EHFÌCQ I: ÌHÉÌÉTC 905 È. Clſiiiſſiſinegunde l’an-ſi ro.-tanu.
ICI  



 

202 . Vehe‘rationeda Potentati
.no 1014. da Benedetto VIII.

23333; \ Contado l’anno 1027. da Gio. XX. '

ſim. .. Enrico II. con Agneſel’anno 1046. da Clem‘en-

cc;/II;. ‘

Tm. …,… Lotario Il. l’anno 1 13 ;. da Innocentio II.

,".Ìſi Federico]. l’anno \ I 5 5. da Adriano IV.

…,ÎÎ - Enrico V. l’anno 1191. da Celeſlmo III.-
spsdmzſſc. * ' .
ChromHir. Ottone IV. lanno 1209.daînn0centiolll

{ang. Federico E. l'anno izzo. dalli Cardinali dele-

;Îſiìîjîſi .gati da Honorio III.
vol. ; ge- CarloIV. l’anno 1355. dalli Cardinali delegati

222,12 '.Îda Innocentio VI.
gem 49. Sigiſinondo l’anno 143 2. da Eugenio IV.

Èſi‘ſiffſiſiſſ' -‘ Federico III.-l’anno 1452.da Nicolo V. . '

* I.] quali tutti offerſero ancora pretioſiſiìml dom

alla medeſima Chieſme 'Confeſſione di S.Pietro : &

— ſi—l’ilîleſſo fecero quelli , :che furono coronati in altre
Chieſe di Roma.
Finalmente quell—Lene non potéuano venire ;‘1 ve-

nerare di preſenza questo ſanto luogo,promrarono

‘ di faruiſi preſenti'almeno con lettere, che il questo
effetto ſcriueuano ai i ſommi Pontefici; iquali le)
«conſeruauàno poi.,‘e riponeuano nella Confeffionc

Gregſiu. di S.Pietro, come tellifiea Gregorio Il. nell’episto-

;î-fſiaſic" la , che ſcſiriue :ì Leone Iſaurico con queſle parole:

Ann.To.9. Littera: fac/27.2 cìDeo cuſioditſie maiaſìati: , M

”"V?" fraternitati; per Angufſiialem Spatbarocandida—
tum accepimm, imperante te Md 14. O 15. (9- I.

'2'. 3 . 4. 5. 6. 7.(g- 8; Indiéì‘ionum‘accapms epistolas
tua: in ſhnéîa Eccſesta repo/ita: , in limine Can—
fiſſiom's SanL‘Zi, ac glorioſi-‘Principi: qu/Zolorum
‘.Petri diligenterſe-ruamm; vbiſſéy Chrg'ſhiamanſſ
tiumſi Tr@decgffarum Warum , qui piè impera-_

\ .- runt-
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,ram: ſi, ſunt lim-m' , (’o-c. :

Etl’iſteſſo faceuano con le legationi, e preſenti,
'che mand-auano alla-medeſima Chieſa; acciò con….
eſsî, veſi conſeruaſſe la memoria loro.

Così fece Clodoueo Rè di Francia , il quale in.,
tempo di Hormiſda Papa, l’anno 514. mandò mol-
trdoni à S.Pietro; e particolarmente vna Corona.,
gl—oiellata, acciò fuſſe ſoſpeſa ſopr’al ſuo Altarezſof-
pr’al quale-’parimente ſi vedevano pendere molte
Corone dialtri Re, & Imperatori . -

Teodorico Re de Goti fece l’iſ‘teſſo. l’anno 523.
Giustino Imperatore fece il mecleſìmo l’anno

isteſſo in tempo .di Hormiſda . :
Giustiniano Imperatore mandò parimente doni

pretiofiſsimi in tempo di Gregorio Il. circa l'anno
533.1'1 quale ne haueua ancora mandati—primazche
fuſſe Impe'ratorezcioè l’anno sx9.in tempo del me-
deſimo Hormiſda ; particolarmente vna Grace.-
d'argento dorato, col Santiſsimo legno della Cro—
ce, ornata di molte gioie . ſi .
‘Non meno grata forlì fù a S.Pietro’la piece-Le de-

uot-ionezche limofl-rò in quelli tempi Aratore Poe-
ta famoſiſsimo ; il quale hauendo fatto vn Poema;
cle gl’Atti de gl’Apostoli , volſe venire egli medeſi-
mo ad offerirlo a S.Pietro; e lo conſegnòà quest'ef—
fetto à Teodoro Papa nella ſua Chieſa l'anno 544.
auanti alla Conſeſsione , dove alla preſenza di mt-
to’l Clero ne leſle all’hora vma-parte, con tanta ſo-
disfattione degl’aſeoltantùche volendo ilſſPrimice-
rio de Notari} riporlo nellſi’Archi-ſſzio, l’isteſſo Popo-
lo pregò il Papa, che faceſſe legger tutta quell’o-
pera publicamente. Onde al medeſimo Aratorc
bi—ſognò fette volte leggerla nella Chieſa di S. Pie-

, — - tro
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Leq; Veneratione da Potentari
tro in Vincoli per ſoclisfare al popolo numeroſo,
che vi concorreua .
Rabano Soſista , Poeta ancor’eſſo ne iſuoi tempi

fingolare , mandò l’anno 844. a Sergio Papa vn ſuo

Poema della Croce , ornato con molte figure ; ac-
ciò in ſuo nome l’offeriſſe à S.Pietro .

Recaredo Rè de Goti in Spagna,ſatto Cattolico
con iſuoi Popoli, mandò alcuni Abbati con pre-
tioiì doni alle ſacre Memorie di S. Pietro l'anno
599. in tempo di S. Gregorio Magno ; il quale in..
ma ſua epistola , che li ſcriue , lì congratula ſeco
della conuerſione diquelle genti per opera ſua; e
lo ringratia di detti cloni , mandandogli le Chiani
della Confeſsionemomc fi diſſe .

Rusticiana Patricia, Signora nobiliſsima Roma-
na,dopo la ſua peregrinatione è. i luoghi (anti , eſ-
ſendo restata in Coffantinopolòmandò à S.Grego-
rio Magno l’anno 601. ma certa elemoſina per il
ſuo Monasterio di S.Gregorio;& alcuni veliſiò pan-
ni prctioſî per la Confeſsione di S. Pietro , con or-
dine,che fi portaſſero in proceſsione , e restaſſero
iui ſoſpeſi per ornamento di alfa: e perche furono
portati à. detta Confcſsione da i ſuoi , prima che.-
S.Gregorio haueſſe le lettere , nelle quali era detto
ordine, ſcuſandoſiil Santo di non hauer ſaputo a
tempo la ſua intentione, li ſcriſſe queste parole./:
degne di eſſer qui notate, e confiderate :

Ea, gmt expurifiimo,ſimerifi imoq. corde,éea-
11-32! Î' 38° to Tetra Apoflolorum ‘Prinnpi manera tranſmi.

Am 70.8. ſiſiis, pra/ente omni Clero ſuſcepta, atque illicſu-
annie]- .jbmſh ſzmt. Filim mim mem Damnm Symma-

ebm, quia egr-amm me cxpodagrſſe dolore,(9' pen?
dle-{peratura reperit ,fim‘pm tig/im mihi dare di;

, ‘ Jia/it," \



della Cln'eſh di S. Pietro . è o! ,
ſiflflſîf; Ò' Pqfl multum temporis , quam foe/4 fu‘-"
ſcepta ſtmt, cle-dit, Pq/Zmodum wro‘ in ſcriptir
excel/enti,: «)e-fim inuem‘mm , wmm litania ad
B.‘Petri «.qufloli Enia/lam partari debugffl-nt :
quod ideò minime‘ fléîum f/Ì: quimòſſc. Tama-ft....
pmfi-riptm vir, mm omni familia dama: fvg/lm
ſſbac fecit , quod no: cum Clero fizcere Wim/li: . \
Sed crt/ivan: defuerant hominum , habet ipſìz m-
stm ablatio‘apud omnipatentem Deum worm
ſuam, (Fc. . \

Oſuui Rè d’lnghilcerra , deſiderò (come riferiſcc MNM,,
Beda ) non ſolo di venire , ma di rellar ſempre in., MP-
quello ſanto luogoà venerarlo tutt’il tempo della :.,"ſi'ÎgſifÎſiſſ'
vita ſua; ma preuenuto dalla morte l'anno 67o.non
potè conſeguire il (no deſidcrio : mandò però mol-

\' cicloni ancor'eſſoà S. Pietro l’anno 665. in tempo
di Vitaliano Papa ; il quale'ringratiandolo, e man-
dandogli vna Crace con vna Chiaue(come ſi diſſe)
ſſdella Confeſsione di S. Pietro, li ſcriſſe in quella,.
forma: Munuſcula & mfîra Cel/z'tudim T.Prſiin- “%
Lip!" Apoſìolaru-m dire-Ela , pro ate-ma eim memo— '
ria ſuſcepìmm , gratia/q. ci agimmzac pro aim
imo/aminta iugiter Deztm deprecamur mm;..-
C'briſii Clero, (Fc. _
‘ Carlo Martello Rè di Francia mandò molti do— :;:z'fgſi"
ſni preciofi l’anno 7z6. in tempo di Gregorio IIſſdal '
quale,come lì diſſe gli era ſfata mandam vna Chia-
-ue della Confeſsione di S.Pietro . _ , ,

Carlo II. venendoà Roma l’anno del Signore; Ann-”ro.…
8-77. chiama-fto da Gio. VIII. le bene , quando fù in ““W-*
Tortona li bi-ſògnò [.orrxſiazr'indietro , per occaſione
di Carlomaſſnnoſſ',’ mostrò nondimeno quanta deno-
tione haueua à S'ſiPietro:poiche, non potendo venir.. . ſſ di  



 

206 ſſVeneratione da Potentàti
dì ſipcnſona à vcnerarlo in questa Baſilica , mandò
per l’ificſſo Ponteficedl quale eralanda—to ad incon-
trarlo, e riceuerlo inſin’à Pauia,vn Crociſiſſo d'oro

di molto peſo , & ornato di molte gioie per orna-
mento del ſuo Altare . 4 .

- Mnastjn.‘ Michele III. imperatore di Costancinopoli, pri-

Ìjflffìfì- ma. che lì alienaſſe affatto dalla Sede ApoſtoliCL-p

ann-òsaſſ e dall’iùeſſo Dio con la malaz e peflsima vita, che.-
fece poi , mandò in tempo di Bcncdezro 111. l’anno
856. Lazam Monaco Pittor famoſo con molti do-
ni alla (ſiÎhÌCſîì di S. Pietro ,- particolarmentc vn’E—

uangelìstario d’oro, guarnito con diuerſe pietre.:

precioſ: ; & ,vn Calice parimente d’oro, ornato dl
gioie s PCr Hathor, che porcaua à dect-Q Apostolo ,

comeſidicc Anastaſio . , \
”an . L’ilìcſſo Michele mandò di nuouo l’anno 859.1'n

. * “L.-! . . \ ._ . - \ .

Nicol. tempo dx NIC-010 I. 4. Veſcoul con al… doni aban

33%}… Pietro; e particolarmente ..vnaſſ l’arena ; € Calice—.e
’ d’oro gìoiſſellato _. : .

Ahh-TO-Wſi- —-_Salomonc Rè di Bercagnahauenſſdo fatto voto.,dl
”…'“” venire à1ROÎîlll alla deuocione cle- gl'ſiApofloli; &

cſſcndojmpedltoſidalle guerre moſlègli da Pagani,
’ l’anno 869. mandò ad Adriano lſiI. ſivna flatua d’oro

della miſuſa, @ grandezza dell’isteſſo Ponteficezchc;

’ gliſirappreſcntaua S. Pietro , come ſcriue nella ſua

spilìolaz &con molti altri doni ,ſſmandò‘ancoraſi

Vug certa quantità di danari , con obligo di pagar-
la mcdefìma ogn’anno per c_ribum‘all’ifieſſo Sang
Pica-'O » ſſ ' ſſ' .’

Annfroao Alano Duca. cl-iBertagnaſi, hauendq; guerra—così
WWF-‘?! Normanni, potentiſsimiſſe ferociſsi—mì, fece; votò

Fanno 890. di mandàr’à S. Pietro inRomala metà
di t.uch-J ſuoi beni ; {: once-nena la victoria. delfini.-Z

' ſſ micoz



ſſ . i della—Cbîeſiz di S.Pietro; 2'07
mſi—iſico ;-&-hebbe- ’la’g‘ratia ,- poiche' ne fece tanta.;
flrage' , \ che di quindicimila , àpena restarono
V1ui4oo.— - ‘ - ſi .- :

Stefano Rè d’ Vngaria donò l’ſiisteſſo ſuo Regno >
S. Pietro , e volſe eſſerne feudatario l’a nno loop-._ſi
in tempo, di Siluestro iLdal quale gli fu mandata la
Corona , e la dignità Regale ,- chiamandoſi prima
Duca d‘Vngaria :» eflſſendo poi fiato ſpogliato Salo—
rſſilone di quel Regno , & eſſendo ricuperare da En-

”frlco Imperatore (il quale mandò all'hora la ſua.»
Lancia ,- e lapr-Opria Corona a S.Pietro , da cui ri-
Conoſceua la Vittoria, & il Regno) li duole Grego-
rio VII; in vnſſ’epil‘ìola, che ſcriue al medeſimo Sa-
lomone , che eſſo degeneri da i ſuoi anteceſſori;
mentre vuol riceuerlo dalmedeſimol—Ienricozrif
cordandogli, che quel Regno era di S.Pietro,dona-
coli dal ſopradetto Stefano , il che afferma ancora
in altre ſue epistole . '. ,

. *Il Regno di Spagna, prima che ſuſſe occupato da
Saraceni, era fiato’donato à S.Pietro dalli Rè Go-
ti pi} . che lo poſſedeuano, con farlo feudatario , e
tributario : hauendop‘oi negato il tributo, e rino-
cara la donatione vn cerro Vuirezar, & ne dolſe
Gregorio, & eſſortò i Prencipi Cattolici, à ricupe.
—rar’il Reg _ſſ
piu del (no Pontificato, cioè l’anno xo73. dl quello
tenore : Grc-goria: in Romanum Pantiſicem ele-
&… omnibuſ Priyzcz‘p-z'ém in Terms/n Eli-Tania

prOſi‘ctſci volentibm , q_ſſjc Tèſſſicp latere «un: erede:-
Mm Regnum Hixîbſſſſmſihe .” antiguo , progr? [url:
3,723”; fuſſe 53353»:th licet da} ci pagaia“ occupa-
>wm,lege iamm litfiitize mnèuacuataznſſglfimor-
Mln? ,ſed Solaaflpafl'glim Sedi cx egulapIeſſ-‘rtin-epe.

-_ ſſ ; ' iaque
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Sur. To. 4.
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no ,Yſcriuendogli vn’epiſlola nel. princi- _ [ .

Greg. vlt
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" , '208 Vene-ratione da Potentali
1taque Comes Eulm de Roc-cio Terran: "illum , ad
honorem S.Patri ingredi , @- àPag-anorum marzi-

bm eripere cupiennbam concey’sionem ab gipo/Za-

lica Sede obtinuit, w panem illum-unde Pagano:
’ ſuo Hudio , €9- adiuntîo ſibì auxilia expellere poſî

fit, exparte S.Patri poſsiderèt . Wa in re, è“ la-

bore,quicumqa.»gſîrum ſihi adhxrere Wim-rinom-

ni Maritati; affefiu , commonitu: , erga honorem
S. {Petri taime animumgerat, (m*.

Eteìstano Rè d’Inghilterra {ncceſſore di Eduar-

do Seniore,dopo effer fiato liberato dalle molestie,

.Anm.… 1° & oppreſsioni di Elfredo ſuo auerſario , donò quel

«.::-3.914. Regno à 8. Pietro l'anno 924. con chirograſo par-
X‘fſifffſi'l' ticolare; il qualeſi legge nell’Istoria di Vuillclmo

Malmesburienſe .
…… To." Il Regno di Polonia fù fatto ancor’eſſo feudata-
gnnſ m;. rio di S. Pietro , con obligo d'vn’annuo Cenſo per

tributo; e perche Boleſlao Rè haueua traſcurato di

pagarlo , ſe ne ſcuſa con Benedetto VIII. come af-

Dìtmar.) 6 ferma Ditmaro nella ſua Iſioria .

}nn.To.n Il qual Cenſo poi (cioè 100. Marche di argento)

ſiann- *°7z- fù pagato, e mandato à S.Pietro da Vratiſlao l'an-
Gceg. Vſ!- . . . .

i.;.ep.7z. no io7z. … tempo di Gregorio VII. Il quale ne ſà
menzione in vn’epistola ghe ſcr—iue a quel Rè .

23:31? S.Bnricol. l’anno 1014. confermò tutte le dona-

' rioni fatte a S. Pietro da i ſuoi Predeceſſori Pipino
Carlo, Lodouico, & li due Ottoni . ‘

non.-ro." Boleflao IL mandò pretioſi doni a S.Pietrol’an-

32224}. no 1075. in tempo di Gregorio VII.
LMP-73. Demetrio Rè della Ruſsìa mandò ſuo figliuolo
:::-lì;}? ad limina l’anno isteſſo 1o75.« in tempo del medeſi-

org'g. vu. mo Gregorio VII. dal quale volſe, che fuſſe inuesti-
L..:PM. to del proprio Regno , {Oggeccandol'o e facendolo

' ſi Tribu-



della Chìeſh {li S. Pietra . 2 09 *
Tributario a‘ S.Pietro, come ſì legge nell’epistolzu;
"che eſſo Gregorio reſcriue al medelìmo Demetrio,
&: alla Regina ſua moglie .

La Conteſſa Matilde l’anno 1o77. in tempo di Ala-1.70."
Gregorio Vll. fece herede S. Pietro di tutto il ſuo , a"“-”77-

, come testifi'ca particolarmente Donizone nella
ſua vita con quelle parole..

ſſ Propria Clam'gero ſuo ſubdidit omnia Petra .
' Ianitor est C‘E/Ì fim: bere: ; ipſhq. Terri
Accipiſi-m ſcripMm da cui-1521": Papa benigna: .

Et la medeſima hauendo ſaputo , che non ſì no :::-1:33."
uaua l’Instromento, e la carta di donations da lei " '
fatta, la rinouò l'anno ( loz.in tempo di Paſcale Il.

Alfonſo Rè di Spagna mandò ancor'eſſo varii Ann.1'o.u
‘ doni :; questa medelìma Bafilica l’anno 1o80. in…. 3342/33:
tempo di S.Gregorio VII. . ' 1-9-69-2-
’Alfonſo già Duca ., e da. Aleſſandro lll. fatto Rè Ann-To-u‘

di Portogallo , donò il ſuo Regno parimente a San Înſiſiſ. &?
Pietro l’anno ! 179\e lo fece Tributario con obligo
di pagar ogn'anno dns Marche , cioè quattr’oncc
d'oro: come ricorda Innocentio Ill. al Rè Sancio l""-144?-

. . . . 144-151.ſ-ſilo figlluolo , e testzfiea ll medeſimo Pontefice m- .;z.1.x.ey.
altre {ne epistole . ‘°°'

Pietro Rè d’Aragona eſſendo ſistato coronato dal Cfr-11313;
medefimo Innocentio HI. in Roma nella Chieſa di ÎÎÎg. ' ‘
S. Pancrazio, l'anno 1204. & ornato del‘titolo di 35393212
Cattolico,ſubito che fù coronato’andò alla Chieſa aèd'Axaſi
di S.Pietro; & hauendo posto {opra l’Altare lo Scet-
tro, e la Corona,offerſe’l ſuo Regno all’isteſſo Apo-
{ìolo , e lo fece tributario di 250. Mahozemuſini
d’oro, che era vna moneta, la quale valeua ſei ſol- \
di reali . _ ‘ ' ‘ lofſiîîſiſilſiî.

Ingridcſſſinobiliſsxma vedoua Ostgogotha , hajen- …,.
o  



 

Cramer.
Ist. ! olon.
Spondmnu.
] 33° 0

2 I o Vene-ratione da Potenza:!"
da per amor di Dio diſprezzat’ogni coſa, venne da
quelle parti in peregrinaggio 51 Roma in tempo di
Martino [V. l’anno del Signore 1287…

Ladiflao Loctico Rè di. Polonia l'anno rzzofece
tributario ancor’eſſo il ſuo Regno à S. Pietro , im-
ponendoaifuoiPopoH per njbuu)vudenaroper
testa .
Ma trà le altre donazioni fatte da Potentarià

S.Pietro, e dimoſirationi di pietà, e riuerenza ver-
ſola Chieſa ſua,fù inſigne quella, che ſece Giouan-
ni Rè d’lnghilterraſſl’anno 1213. facendo di nuouo
il ſuo Regno feudatario dell'isteſſo S. Pietro, & ob-
ligandolo apagar ogn’anno vna certa ſomma di
danari per tributo, e ricognitione del feudo. L’i—
flromento della qual donationeſiatra in tempo clin.
nocentio III. fi conſerua nella Biblioteca Vari-
cana ; & in eſſo ſì leggono particolarmente quelle
parole degne di eſſer quì registrace . '

Inaz-mes Dei gratia , ('a—c. offèrimm , eb" liber?
concedimm Deméy- SZH!) Apofîo/is Pr,-frodo» Pau-
la @- ſanéîſſe Roman-e Enieſ/ix Alatri mfflm , ac
D.Papx Innacentio III. ciuſque Café/alici; fm-
cſiſſoribm totum Regnum Angli-c , {o totum Hi-
bernia: cum omni iure, Ò‘ſ- a‘ modo illa a‘ Deo, (“F
a‘ ‘quamz Ecole/ia tamquam feudammm rari—
piente-J, Ò“ tenente-s, in pmst-ntia , (irc. legati“ of)—r.
Fidelitatem minds pmdiéîofl). Papa.-* rag/fra D.
Inuoce-Mio, eiuſque Catholic—i: ſueczſièſſ'ſòrièuſſc, cfw.
vvolumus, Ùstabilimm , fot de praprjx , Ò-ſpecia—
likm redditibm Regnarum noflrorum, (wc./alfio
per omnia denario B. Petri , Echeſia Romana..-
mî'lle marc/m: Sterlingbamm gaſ.-ipa; annuatim;
ſſſcilìut iufeflo S.Micbaeli: Archangeli Soo.Mar-3

ebm,



della Chie/Zi di S.Pietro. : 2 1 I ‘
cha/5,89“ soojn Taſehate : 700. pro “IQ-gna Angli-:,
(9‘ ZOO-Pra Regno Hiberm‘x . Ega Joanne: ab hac
bora in antea era fide/i!, (’o-e. ad maior-em ſécuri-
tat‘em pr‘xdiéîze obligationix,Òc-peſcſentexfieimte.
aepro een/u [wim primi anni mille-Martha: Ster-

lingbomm per manus D. Legati ApoHo/ieiperſhl- .
dimm , (Fc. testibm , e’?-e. Datum Riche-munda:
apud S.Paul. 5.d.0éîohri5 ab Imar-natiche Dami-
m" I 213. Regni regi/ir!" anno 1 Ldj-c.

Il denaro di S.Pietro,— del quale (1 fà menzione in Conc. Ca-
questQ Istromenco , era vna' Colletta, che ſì faceva U;“; "" ſ'-

ogn’anno in quel Regno per mandar’a questa Ba-
ſilica ; del qùal denaro , chiamato in lingua loro
Romeſchat, haueu‘ano nel medeſimo Regno questa
legge , chiamata Danelaye , & in Latino Lex dato-
rùm , &C. cioè Omni], qui habet zo. denariatas
Wind pecunia in domo ſuſſa de ſua propria , .,An-
gl'arum lege debet denarium S.Petri , (’a' lege Da-

norum dimidia‘m marcbatizm . IBe fuera dem-

rim debet colligi in ſhlemm‘tate Sanfiomm Petri-
Ò‘ Pauli, ‘vſque ad fifiiuitatem S. Petri ad Vm- \

”da 3 in; ſſut ‘altra illum diem , non detineatmî ;ſi
gui: detinuerit , mi Regem defera-tur ; quoniam

denarim hic eleemoſynarim est, (aac. & vn’alcra,

legge di questo tenore . ſſ
'.Peeuniam autem S. Petri , quod Anglia" R.G- 'Ceſic_ c:-

meſelzat WWW,/it perſolatu in fejìo S.Petriſiyſſſi, mer.

principio ..Ay‘gzſſfi menſis . (9- qui non-ea dieperſie

aluerii , etiamſi cj} come: denarim , qui dare eum "

debuit, (9- non dedit, accipiat eum , detò- inſuper

30. denaeiwſſ, (9- partet Romam; Omm redierit »

tale ſiſignumſeeum reportet: “Ut certum—[it, quad

Home fue-rit, @- ibſſi zO-ſiò- enum deflartmmſims
* ‘ 9 ; diff-um  



 

e ! ſſi Vcneratiane da Patentati
diéîum eji,perſòluerit . Cum autem ruter/Zuffi:—
rit domummerſolaat Regi 60.80/id055ſì verà idem
ſècundò 'retinuerit , finn/iter azz-minò fizz-iat .
Tonic) autem ſi retìnuerir , aufemnmr e; omnia
bona ſua... ſi

Continuò poi l’oſſeruanza di queste leggi in…-
23123" quel Regno inſin’al tempo di Al:.éfflmdro Ill. il
Ann 10 > quale fece riſcuoter detto denaro l'anno 1167. e ſeunnnxq. . . . , .\ bene era stato prohibico poco prima da Enrico II.

eſſo medeſzmo Enrico però lo reſh'tuì l'anno 1164.
… Per opera di Pietro Bleſenſe . ' ſſ
m. ſ. Vai. Ilmedeſimo denaro ſì pagana fin dal principio
:ſi'fſifgéf' della conuerſione di quel Regno, come teflifica
Conc. Ca- Aleſſandro II. in vn'epistola , che ſcriue a Gugliel-
"‘°‘* mo Rè d'Inghilterra , nellà quale lì leggono parti-

colarmente quefle parole: Nomſſt prua'm-ſſ-‘éa tm:
Angler-um Regnum , m gua nomen Chriffìi ibi
clargficatum est ſub Apgflol'arum Primipi; manu,
(:>- tzſiztel‘a exfflgffe . E poco dopoi : Nam when-e
”affidame- Angli/Mele: eram-‘, Piz? dataflow": re—

« Jac-"iu ad mgmz‘iomm relzſigionij annzmm pm ;‘0-
mm ſiqu/ìalim Sedi exbiàebant; ex gem per: l?a-
Pantffici, par: Eco-leſùe S. JVM-*in: , gm: fioc-[MW
Schola ſiAng/arurmin ſoſumfiſſatmm dejèz—zcſi’m’ur.
Eri Pontefici erano diligenci … procurar la mede-
ſima oſſeruanzaOndeleggiamo che Gregorio VII-
la raccomandò a Guglielmo Rè d'Inghilterra {cri—
uendogli in quella forma: Rebus vero S…PC‘ÎÎ'ÌLLÎJÎJÎB
in‘ Anglia col/tſiganturſi/ìc :; fa: mi; inuigilare m!-
manemm; ſìc liberalitati ”lo? fa: tua commi?-

if;-ZY? tima: , vt _pium , @- propri-vm debitore-m Pc—
zſiſifſſ ſiſi. tram reperſim: ; (9- eum tibi ex debito ſubamiruſi

Mmmm}, quemſibz' multa :: tribzſſè non latebitſi
In



della Chie/à di S. Pietro: I ! 3'
In Francia ancora “' pagana ogn’anno il medeſi—ſi

mo denaro a S.. Pietro; l'eſſattione del quale fù
commeſſa da Gregorio VII. a iſilOl Legati in quel
Regno; come ſì legge in vna ſua epistola cò queste
parole: Gregorini (ye. Dicendum cſſ autem amm”-
bm Galli:,(y per fue-ram obedìentiam preeipìmdîi
w vanga-eque domus , ſhltem mmm denarium
annuatim ſoluam TB. Petra ,jîeum recognoſhunt
Patrem, ò- Pafiarem ſuum, mare antiqua. Nmn
Carolus Imperator-Jim: legitur in Tomo ciunqui
in Ara-bim}; Bcc-leſùe ſhmſii Petri bah,-tar, in tri-
bu: locis annuari”: col/(gehn! mil/e , Ò' 200. lt”-
bra: ad ſhruitium Sedi: ſiApaſio/im,’ ide-H Aqui/1
gran-empud Padium & Maria; , Ò‘ apud S. Aegi-
dium; excepto hoc , quod onuſquiſque propria...-
deuatiane offèrebat .
Ma ſe ìRè,e gl’Imperacori furono così Frequenti

in viſicare . e venerare quella Santa Baſilica come
[i è detto, molto più, ſenza comparazione furono-i
ſommi Pontefici ſucceſſori dell’ isteſſo S. Pietro; ‘i
quali (oltre gl’innumerabili doni, che le diedero, &
ornamenti . che le fecero , Come lì diſſe) veniuano
ſpeſſo non ſolo à celebrarui i Concili)“, e Sinodimhe
fi ſoleuano fare quali ogn’anno, & ancora due volte
l’anno auanti la ſna Confeflìone, inſin’ al tempo di

\ Nicolò I. che li trasferì altroue,ſicome‘ſi dirà; ma
a farui le fnntioni loro ſolenni , ancorche habitaſ-
ſero nel Laterano,& altro‘ue ;à celebrarui ancora.-
priuatamente le Meſſe , & à farui oratione; ricor-
rendo tutti nelli biſogni loro all'interceffione de.;
gl’Apostoli in questo Santo luogo; e fra gl’altri, la»
'ſciandone molti - \

' Liberiſio Papa, volendo dare il velo a Santa Mar-
— ” 0 ; cellina

\.

\;

Grcg.7. rc-
giflr. ]. 8“-
cp. 13.

 



 

I 14 . Veneratione da Potentazì
Ann.Tn.4. cellina Sorella di Santo Ambroſîo , e conſacrarla a
"" 367- Dio , venne in quelſita Chieſa il giorno di Natale),

dell’anno 367. e vi fece publicamente , e con molti
ſolennità quella funtione; della quale fà memoria.,

s. “mbr. l'isteſſo S. Ambrofio nel 3. libro delle Vergini, par-
‘To-4.dene lando con eſſa Marcellina , e ricordandole quello ,
"'S' I' 3' che all’hora ſucceſſe , con queste parole . Tempus

gflſhror Sanfla, ea qua- mecum confàrreſo/esſhme.
Liberj przez-cpm reuoluere (yz-. Namg; i:,cum Sal-
uatoris natali ad Apaſia/um Petrum, virginitatit
profefflonemmeſſis quaq; mutatiom’ ſignare], do”-a’.
atque ajz'amibm ettam Fue/lis Dei comp/arika];
qua certarmt inuicem de tuaſhcietate : Roma:, in-
quit,ſilia mzptia: deſſìdercffli , ò-c.

S. Damaſo Papa veniua ſpeſſo à celebrare iru
questa Chieſa, & vna volta,l'ann0 384.hauendo ce-

- lebrato ſopra l’Alcare di S. Pietro, ritornando al
32}?- Palazzo Lateranenſe , doue habitaua , ſe li fece in-

contro ma, ch’era stato cieco I 3. anni, e con gran
rmſ, Val. fede lo ſupplicò , che l'illuminaſſe; ma il Santo per

la ſua humiltàfiaua perpleſſo con l'animo, ſe done-
ua far queflo miracolo; finalmente vinto dalla ca,-
rità ſua, e dalla fede del Cieco, li fece il ſegno della
Croce ſopra gl’occhi, dicendoli : Fides tua te \al-
szn facial : e’con queste parole gli reſe la villa .

M" T” 5. Leone I, l anno del Signore 449. hauendo
an. 3,49." ' ſ“l'-"10 vn eplstola à Plauiano Costantmopolitano

contro Euticl1ece,e Nellorio , la quale conteneua i
Pra’-ſP-C- dogmi della nostra Fede , prima che la mandaſſe,
Inn-& 148. , . .

volſe porla (opra. l Altare dl San Pietro, pregando
l’Apostolo, che ſe ci era coſa da emendare , l’emen-
daſſe; e dicendoli quelle parole . Si quid, ‘Ut homo;
w]minus cautè pcſai; Ta, cm a Domino Salam

\ tore



della Chie/à di S.Pietro; I I;
{tore mzjîro le:/‘u Cbriſio, c’a- haec Sede: , ('g- Ecole/id
cò'mg'ffa efi, amanda… Dopo alcuni giorni, gl’appar-
ne 8. Pietro,e li diſſe : Legi,(9- emendaui: cioè l’hò
letra, & emendata : e pigliando ilSanto Pontefice
la medeſima epistola , trouò , che in alcuni luoghi
era corretta di mano dell’isteſſo glorioſo Apostolo ,

D—i questa poi (publicata per tutta la Christia-
nità) fu tenuto ſempre conto grande nella Chieſa;.e
molti Santi ſe ne ſono ſeruiti per far la profeffione
della Fede,particolarmente nel tempo dellamorte.

L’ifieſſo S. Leone fù fatto degno vn’alrra volta ,
,che gl’appariſl'e S.Pietro nella medeſima Confeſsio-
ne , e l’aſsicuraſſè‘ del perdono deipeccaſiti , per il
quale haueua coutinuatoſſ4o. giorni con Vigilie,8c

ſſ orarioni a pregare auantial ſuo Sepolcro . Riferi—
ſce questa gratia , & apparitioneSofronio nel ſuo
Prato ſpiſirituale, dicendo hauerl’inteſa dall’Abbate
. Amſſos , quando eſſendo Creato Patriarca di Geru-
-ſalem,ſece tanta reſistentia,e dimostrò tantorimo-
re , di pigliar cura , e ’gouerno d’anime per quello,
che era stato detto da S. Pietro a San Leonſie:questc
ſ_ono le ſue parole degne d’eſser notate-.

Inumi ſcript-um , guia beatiſhimm,Ò* equal!)
Ange/i: Leo “Papa, qui Romana: Rule:/ice prefuit,
,guadraſiginta die; perſeuemuit ad ſe'pulclorunſiz
Aptjìalz' Petri , Digi/jſ, (9- omtianibm inſyîem,

, pete-mq. ab «Aptfflo/a, wt pro ſe apud Deſium in-
tercederetmt dimitterenmr ſibi' pacata ſua: Im-

ſi plc-ti: diff/m 40. app-armi ei Apastolm Petru: , di-

Prat. ſp. :.
t49. An.To

6. an. 46h

cem ci: omai pra te, (3- dimzſſa jim: tibi omnia ' ſſ
«; premia tua ., Freezer-quam impoſitionismafijzdm:
,ſſ-ſihqeſolam ab; te riequireturſihc bmè, ſiqe farmſ-‘-

' ( ſf.-male} egcrixſſſiÒ-c. - :…. … 70 4 Le“

  



 

! I 6 Veneratione da Patel-ziati
Le quali vltime parole ( come oſserua Baronio)

_ non {i poſsono intendere della colpa, perche il per-
“ſi'k'c'm' dono di questa non può eſser dimidinto; ma della

pena, alla quale ſarebbe restato obligato S. Leone
per i peccati,che haueſsero commcſso quelli , che
eſsendo indegni fuſsero da lui {lati promoſsi a-gl'
Qrdini,e gradi Eccleſiastici;communicando in que-

_ (’ca maniera con i peccati loro , come auertiſco
" “m“-5° S. Paolo è Timoteo dicendo : Marius cità nemim‘

impoſuerix, mq; communimuerii peccati; alieni!-
ſi S. Gregorio Magno , che fu nell'anno 590. ne fu
"“da… deuotiſsimo,& in quella Chieſq vi fece XI. Home-
:ognvol-7- lie : vi celebraua ancora. ſpeſs oſie (i leggemhe vnzſi-
""‘" ”' volta dicendoui Meſsa per vno,che erà morto già

180. anni prifna ,del quale lì faceua quel giorno
l’Anniuerſario , quando cominciò a dir quelle ps.-
role dell’Introitoſſ: Requiem eternamò-c. ſentì vna
_voce dal Cielo che li diſseſi: Nonfizciam , non lo fa-
rò , nc li darò questo ripoſo: e dubitanclo il Santo
di qualch’illnſione, replicò di nuouo le medeſimc
parole Requiem xtemam ('o-c. e di nuouo ſentìl’i-
steſsa voce“, che li diſse . Nonſhcìam, quia anima
illim damnata g/Z.Li fu poi rinelatoxhe ſì era dan-
nato, perche hauendo hauuro inimicicia; ne lia-
uendo mai voluto perdonar’ all’Inimico, era morto

ſi ſcnza Confeffione, e penitenza .
- L'isteſso S. Gregorio perla deuotione, e venera-

Annrro. e. tione, che haueua a S, Pietro, donò a questa Chie.
" ““ ſa 3 S-Poſseſsioni,& Oliuecì per vſo delle Lampade,

che ardeua no in eſsa, come ſì è detto diſopra .
Costantino Papà , che fu nell’anno 708. per far

vedenche la proſeflìone della Fedczfatta da vn cer-"
gg Belice Arciueſſſgonq di Raucnna, non era buona.,

] ' nc



. ( della Chie/Z; di S. Pietro." I 17
ne Cactolicamndò alla Confeffione di S.Pietro; la
poſe (opra l'Altare, e pochigiorni dopoi fù ritro-

Atm. TO. Sa

an. 7080

nata nel medefimo luogo, come arſa , & bruciata .‘
Soleuano quelli, che erano'calunniati diEreſie .

ò altri delitti ſcaqdaloſi giuflificarſi nella Chieſa di
S. Pietro; giurando particolarmente ſopra del (uo
Altare , come fecein ſpeeie

S. Menna Veſcouo di ’I‘oloſa l’anno 603. im
tempo di San Gregorio MAgno; il quale eſſendo
calunniato ingiustamente , ſì ,purgò della ſua ca.-
]unnia , giurando ſopr’ il detto Altare ; come,

‘ſcriſſe il medeſimo S. Gregorio & Teodorico Rè di
ancia,& à-Brunichilde Regina. (ua Zia.

L’isteſſo fece vnſſ’altro Veſcouomhſiamaco Leone;
quando eſſendo parimente calunniatoà torto in_.
tempo del medeſimo S? Gregorio ſigiuflificò col
giuramento ſopra [Altare di S. Pietro , con molto
contento del Santo Pontefice; come eglitestifica.

’ ſcriuendo a Giustino Prete con queste parole:
Madam contra fizrerdom/e propq/itum de Laa-

m,fl-atrr . (9- Coepìſhopa noi‘îro ſingster rumor
ſparſit ; vtr-mn WM eſſènîdfflriéîa dimi-m féri—
mm xfx/Aqui Miam- perqm‘ri ; d'y-nulla»: in eo de jr.
gum difla fuera-vm, culpam inumimm: fizd n-ſi)
quid wideretmſſ ornmrſſzzm , quad ng/z‘ro paturſſef.‘
dubium cordi rrmanere , ad T. ‘Petriſacmtiſhi—
mum Cor-pm difiriéîa eumiexaéundantificimm
ſacmmmm pmberc . Wiz”: przejiitir, magna-..-
ſſſumm equmtiomgauzſi, quod buia/head!" experi-
menta innocentia rim mida-mer mz'tuit. (9-0. ſi

Pensò di giustiſicarſì nel medeſimo modo Elfi-ee
do Rè d'Inghilterra, e di perſuadere à Giouanni X,
di effer' innogentc Fli molti errori grani , da lui ire—7

. ' ſi ram

3. Greg. re:
ng-l A [.e-y.
8. lnd. 6.

A". To. 85

an. 6a;-

S.Gregreſi
gest. l.: °cp…
1.5. md. Xa

 



 

-1'I 8 Veneratione da Potentati
[Mmm… ramente commeflì. Onde l’anno 92.4. venendoà
îſffiſi4-ſi‘ſi R_oma , ardì di giurar ſopra l’isteſſo Altare di San

Angi. l. zl Pietro; ma l’infelice cadde ſubito ln terra avanti a

" é- . detto Altare; & eſſendo stato portato per mano dc
ſuoi‘ all’Hoſpitio de gl’Ingleſi , iui la terza notte,
morìmiſeramente.

Pirro ancora Patriarca di Costantinopolhſe;
Ann.To. s bene non potè giustificarſi di nòeſſer ſtato Eretico

‘ an. 645: Monothelicaz pentito nondimeno dell’errore, venne
2}? al Roma l'anno 645. & alla preſenza di Teodoro

s.mſſſſſh Pazpa , del Clero , e del Popolo Romano detestò nel

‘ pa e?. 16. mſiſiedeſimo luogo quell’Ereſia ; leſſe vn libro, che ha-

ffiiciffiiîl ueua ſcrirto contro di eſſaî, nel quale [i cònteneua
inſieme la Profeſsione della Fede Cattolica; e poſe

Îedîſif°ſiſi°ſi detto libro con molte lagrime nella Confeſsione,
4591. ‘ acciò r‘estaſſe iui à perpetua memoria : ſe bene rrè

anni dopoi , ricadendo nella medeſima Ereſia , ſù

…dall’isteſſo Teodoro condannato ,, e ſcommunica-

to alla pre-ſenza di tutto il Cleroſinella medcſimL-

…Chieſa di San Pietro .- ſi. - _

Le mede—(ìme dichiarationi fecero alcuni Ereti-

\ » ci Egittij , chiamaci Monofiſiti, iquali venuti in

Îniiſikffj ? Sicilia, & iui conuertitialla Fede Cattolica , volſe-

ro venire àproſeſſarla publicamente nella Chieſa
’ isteſſa di San Pietro in Roma,come ſcriue San Gre-

' «gorio ad Eulogio Veſcouo Alcſſandrino , racco-

mandando i medeſimi alla ſua protectione, con..-
,, queste parole;: ‘

fog‘ſſegiff '- 'Latores pne/en-tium in Siciliana Umi-entend
l.:o.e .54.
ma. 5? Monapbyſitamm errare conueq/z‘ſunt , atq', SM-

;SM uniuerſſ/àÌi-Ecclqfix ſemetipstu adunarunt. '

Wi ad Beati Petri ſiAponolorum Principi: Ec-
c/estam parmigiana":— popo/Mmm & me , guata-nuſ.

’ l ’i. ' ab



‘ della *Cbicſh di S.Pietrd- Î fa?
NZ Zum-etici} , qui iuxta ipſòs ſunt paſiti , fizz/Zarri
ihm violentidm per-penſ peffimittam . -
Non ſolo i Pontefici ,' per afficurarſi della vera..-

wnuerſìone degl'EretieiJi faceuano giurare ſopra.
l’Altare di San Pietro; ma nelle coſe grani, e perri-
nenti alla fede Catcolicamoleuanola medeſima fl- \
eni-ezza da gl’iflzeſiſſi Imperatori .
Onde SAnto Haro—Papa , hauendo ſaputo , clie.- Ann. ma.

Ancemiomreato Imperatore dell’Occidére, haueua “""-467° «
Condotto ſeco a Roma alcuni Eretici Macedonia-
ni; & vndfra gl’a‘lcri chiamato Filoteo,il quale pre-

‘ tſiendeua co;’l fomenta dell’imperarore introdurro
\in Roma quellaſetcazcostrinſe il medeſimolmpera-
toreſia giurare ſopr’il detto Altare di S. Pietro , che
_non haurebbe permeſſo tal pelle in qUeflza l'anta..-
«Citràſſcome non permiſe . S_crſiiueqUesto fatto Ge-
laſio Papa ,alli Dardani con tali parole .

Papa Hilgſſzrm Anthemium Impemtorem, mm Gelſiſi “,,
Pbilothem Mdcedon-ianm aim ſamiliarjmteſuf no' “
falta: , dimr/szmſiCami/iabu/a-nom ſhéîarum
in Vrbem fuel/et induceî'e, apud B. Petruſ” Apa-»
flaium, palam, m idſieret clara rocce cmfflrinxit;
in tantum, ,… non al facienddmum interprffltione .
.zjummmtiſi'dem promitteret Imperator-.

_ 'Alcri cſempi di tali giuramentiſiatti in quel l'an-
to luogo,ſì potrebbono addurre-,che ſi laſeiano per

- brevità . .
S.Gregorio II. dice di ſe steſſo ‘in vn'epiſlolb , Ann,"l‘o.9.

ſèritca a Leone Iſaurico, che quando andaua a San ““”""
Pietro, in veder ſolamente la (ha Imagine dipinta ,

-ſì compungeua, e piangeua directamente . Quſſeste
fono le ſue parole: Nauit Charitas Cbrifiàqumn- Greg; {fa
,da Templum S. Principi: quſho/orum ingredz- ;îſi' “ *°*

mar :  
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\ 2 o Vene-azione da Potentati
mar, (9- Sanfiipiéîam Imagine”) contemplamur-
cEpunéîione percel)imur,(9* if?/Zar imbri: (plum-
te cce/a) lachryſimx mſime fundumur .

Steſano I v. hauendo l’anno del Signore ſatto vn
Concilio nel Laterano per l'adorat ione delle Ima—
gini,in tempo di Coiìantino Copronimo; e douen-
doſi promulgare quello,ch’era stato stabilico à fa-
uorc didetrc ſacre Imagini ;volſe far questa pro-
mulgatione ſolennemence nella Chieſa di S.Pietro;
andandoui proceſsionalmence a piedi nudi com
tutto il Clero, e Popolo.

Paſcale I. deſideroſo di trouar'il Corpo di S. Cc-
cilia per darli degna Sepoltura, come haueua fatto
alli Corpi di molti altri Santi, andò a ſar’oratione
nella. Confeſsione di S.Pietro; & iui dalla medeſima
Santa, che gli apparue, li ſù riuelato il luogo,douc
era ſepcllita .

L’isteſſo hauendo inteſo , che ſì bruciaua vn luo-
go deputaſſto per habitatione de gl'Ingleſi ; e che;
l'incendio haueua già conſumato quaſi tutto il Por-
tico di S.Pietro , al quale detta habitatione era vi-
cino ; per il zelo , che hauena dell’honore della ſua
‘Chieſa, e perla compaſsione de iPeregrini, vi cor-
ſe ſubito a piedi nudi ;partendoſì di notte dal La-
terano; & arriuato al luogo dell’incendio, cedette
il fuoco alla preſenza ſua ; poiche non potè paſſar’
il termine done quel ſanto Pontefice haueua posto i
piedi; 'e con le orationi ſue, & aiuto del Popolo
estinſe il ſuoco . Riſeriſce questa pietoſa , e mira-
coloſa atrione Anastafio con tali parole:

PaſcIM/is Epiſhnpm Habitationem Ang/amm
(Baxm eorum lingua mmmpamm) combuflam...
audiem , @- ex _i/ſdem incendi/'s pmètotum “Porti-

' , cum, (



della Chieſh di s. pimp.» 2 21
exeo: , que duci: ad Baſf/imm Apcy‘z’olomm dena-
stari,‘dum ime qua/iban; noéîiuontieinioperſm»
ſìffet, ſubito‘ propter honorem Eeelefiſſe Beati ‘Pe-
tri , atque tantum peregrinorum.deuaffationem,
nudispediém diſhaleeatm pedester cucurrit . Cui.
tanta omnipotenti; Dei in eius adm-nm mi/erieor;
dia affuit , W locum, in quo primum idem Ponti-
fi’x eonfliſſtit, nequoquzzm *vlterim igni: tranſig re-
di power-it _; ſèd z'p/àm Dei elementmm ſiexomndo :
eb- mu/titudine fide/iam , ome} edera! cooperante,
fiamma igni: extinéî‘a e}? ; ſiequeperaéîum q/ì ; e):
toeim' noc‘ſiìi; fiutio roſque ad Aurorampezj/euenîs
in eodeiaîloeo per!?iiemit .

Seguic : poi Anaſkaſio a narrare la carità del
ſanto Pontefice in ristaurare detta Habitatìone , (:
Portico,& in ſouuenire alli biſogni di queiperegri-
ni, che per ciò haueuano patito . ,

, S;Leone IV. ancora,corſe dal Laterano ad estin-
guere vn’altro incendio , che l'ucccſſe a ſuo tempo
nel Vico de Saſſoni, cioè vicin’a S.Spirito; il qual"
incendiostendendoſi per tutti i luoghi vicini, bru-
ciaua le caſe delli medeſimi Saſſoni , e de Longo-
bardi , ch’erano contigue al Portico dis. Pietro; e

Ann. 'To-W
Mimì—47.
Analt. in.-
leo.lV.

ſe bene era tanto vehemente, che contorto l'aiuto ſi
di” molto Popolo concorſ-ovi non {i po.:eua eîìin-
guere , anzi ereſceua tuttauia,,per l'impeto angora—
de venti ;; nondimeno il Santo co’l ſegno ſolo della
Croce lo ſmorzò ſubito, e liberò quei luoghi .
Welle caſe , & habitationi de Saſſoni , fi crede ,

fiano quelle, fartemome ſi diſſe, da Offa Rè de Saſ——
ſoniſi Orientali; che fureno poi riſtaurate da Ere]-
uulfo venuto a Roma il medeſimo anno , come pur
(i è—detcſſo ; e‘ſe bene furono chiamate Habirucioni}

È' d'izìs  
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,d’lngleſi , erano però .di quelli , che lì nominauano
ſſ Anglcîſaxones .

BugLBLH, Stefano VI. che ſù neìl’anno 885. dimofirò la vc-

Î” s‘ſif-‘VF' marione I che banana à guèſista ſ_acra BAG-lica inſi

’ moìtc maniere; ma particolarmente con farui vna

Lampada, d'oro , ornata con molte gioie, & vn Rc- ſi

nſſo parimentc d’oro,,mcoîa eſſo gioiellatoſſ-

Mhm,” ſſ S.Lconc [X che ſù nel 1049. haucua in canta vc-ſſ

apo.- mw; peragiong ]__a Chicſa di S.Pietro , che non (010 affe—

gnòz come (ì dìſſcz la decima dclîc ofi'ſicrwmhe (1 fa-

ceuaſſno all’Aìſarc di eſſo Santo, per mantenimento
de i lumi , c per a'ſitſi biſogni della. Chieſa ; facendo

ſiqucl Decreto,?) Costitut0=<e fi notò di ſoprasma,
{€ bene habiraua nel Laterano tanto distante dalla,

mcdèfima Chieſ-3,1 hondimeno .trè volte la ſectima-

ma vi veniva di notte ſiſcalz0, con due , ò trè Chieri-ſi '

* Ixo- OR gi .iàì‘ſynſieggigndo , _;1 Viſitarla :& hauendo ſap‘uto.

{ſſhw.(ſſaſſ. ps:; gimme. rmclaczone Atempo della ſua morte ,E

{333.521} (ecc portare alla meda-Ema Chieſa vn giorno anan-

?*jae- xv-z- ,c- tif, e fatta orazione nella Confeſsioncdi S. Pietro,

1ſi-_-ſſ….ſi… … € fecondo alcuni, conſſieſſatoſi ancora, iui fi alzò da

…… WH- le_tſſto, c ſofienuto da due Vſieſcoui, (ì conduſsc al {uo
(i‘-fin nal}. .

.

ſì ſì…. Sspolcroxhe V1 haueua Fatto portare 319 bencdlſſî-

’B‘-“< {: ſiriîcornò po: al ſuo Lecticciuolo ; doue tutto quel
a_vigrno , èla ſinotte ſeguencc ſpeſe in ammonire ’ C‘

. guzanſojaſir’jl popolo {che vi Concorrcua, Venuta.

la martina, & il tempo predettoli , fece nel medeſ-

mo luogo celebrarla Meli}; , preſc il fantiſsimo
Viatico" ; & alzamſi a federe, orò lungamente , fiſ-

ſando gl’ſſoſicchi in vn; Clocſie, «: pregando per [cm-.

p'cx ructo il. Chriſſstiancſimo gpoiſiſſripofiofi à giacere
ſup‘ino , quafi "dormendo ſOaucmentc reſc l’anima-u

&; Signoſixc, da! qua-k.: fù. illuiìſirato diſixnoîti' mi”
- ’ ſſ …ta-culi; 



- -—- .ſſ. - - i \,
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, ſſ . dèlla Cbicſh diS.Pietro .\ _ 223 ,
racoli " come (i diſſe. .

Gregorio VII. fù deuoriſsimo di-questa Chieſa ,
prima ancOra-, che fuſse Papa : eſsendo ſoliro‘viſi-
tar’in eſsaſi’( oltr'al’la Confeſsiòne di S. Pietro ) vm
Imagine della B. Vergine, che era nella medeſima

Pao], Bern—
rieden.vit.
di Greg.
Vil.

Chieſa ', auanti alla quale ſol'eua prostrarſi ſempre ,”
e far’oratione con molt’affetto , come (i legge nella
ſua vira ; doue ſì dice particolarmente, che eſſendo'
Vna volta staro mandato da Aleſſandro II. a viſitar’
e riformare alcuni Veſcouadi, ritornando a Roma,
andò ſubiro. prima di andar’altroue , a viſitar la..-
C hieſa di S. Pietro ;ſſe p‘rostrandoſi , fecondo il ſoli—
to , auanti alla detta lmagine con renderle gratie
della pror‘e-rtione hauuta di lui/nel viaggio , edel
negotio (eliteſ-nente riuſciroli , vidde quell’Imagine‘
ſparger copioſe lagrime , e quafì mostrar di com-
patirli . Onde ammirato, & afflitto inſieme , dopo
hauer pianto ancor’eſſo. e raccomandatoſi di nuo-
no‘ alla ſua protettione , andò al Laterano , douu
trouò il Papa male impreffionato contro dilui, per"
istigatione de maleuolòi quali gffiaueuano perſuaa
ſo,che Ildebràdo (così fi chiamaua all’liora Grego-
rio) haueſſe per denari liberato, & aſſoluto vn Ve-
ſcouo da molte calunnie dareli: ma facendo eſſo
costare l’innocenza del detto Veſcouo,e con quan-
ta ragione l’haueua difeſa, restarono quelli confini,
& il Papa ben perſuaſo , e capace dell'integrità, e
bontà del (no lldebrando: il quale tornando poi vn
altra volta a S.Pietro,& facendo la ſolitſia orarione
amanti-all’Imagine medeſimaffi vidde all’hora guar-
dar daill’isteſſa con volto ridente , &. allegro , quaſi'
che ſì congratulaſſe ‘ſeco della vittoria hauuta de,»
i perſecu‘tori ſuoi. * ſi"  



 

7 24. [fem-razioneda Pontefici
Fù poi deuotoſempre di questa Baſilicmè zelan.‘

te della ſua veneratéone, come lo dimostrò in mol-

te attioni ; che ſ] diranno appreffo : & hehbe occa-
ſione di eſſer tale ; poiche prima parimenteîcho

fuſſe Papali fù da S.Pietro rac comandato ildeco-
to della Chieſa Cattolica, come ſi legge nella detta
vica;doue ſì narra, che pernotrando vna volta in….

oratione alcuni denoti Piſani nella medefima Chie-

ſa. di S.Pietro , viddero che l’Apol‘rolo andava. ca—

minando per eſſa inſieme con Ildebrando , dcflina-
to già ſuo l”uccell'ore,al quale ordinava, che racco-
glxeſſe le immonditie, che vi erano; le metreſſe in
Vn (acco, posto iui appreſſo; e le portaſſc fuori del-

, la detta. Chieſa, come faceua . Chi può dunque-
dubitare-,— che (i come fatto Papa ſù zelanriflimo in
tener la Chieſa Cattolica purgata dalle Ereſie dc.-
Nicolairi, dalle Sim'onie, & altri ecceſſl, che 6 ſco-
priuano in quei tempi infelici, non ſuſſe ancora di?
ligentc , e. (amante in venerare , e procurar, che;
fuſſero Venerate ancora le ( hicſc materiali, e que,
Ra particolarmente,della qual tracciamo ? .

Finalmenîe tutti i Î-òtefifi, che ſono fiati in Ro-
ma dopo S.Silucflro,hinavenerato,& Viſirato que-
{la (anta Bafiîica , come prima veneravano l’iſicſſo
Sepolcro de :" gloriofi ,Apoflolòe quella Memoria fat
taui da Anacleto; anzi procurarono, & ordinarono
alcuniſidi eſsi,che da tutte le parti del Modo veniſie-
to i Veſcoui in certo tépo ad Limina ( come ſégui-
ano mccauia quelli d'Italia ogni 3.3nnize quelli di

Sicilia, per coceſsionc dis. Crcgorio [.ogni 5.) ri-
prédffldo acerbaméte quèlliwhe mancavano di far
queſì'oſlèunx proſeſſar quest’obedienza all: ſſianti
Apofìdlizcomc che particolarmente il ſopradctco.

“ Grego-



della Chieffo"! di S. Pietra . “525
Gregorio VII. il quale ripreſe il Vcſcouo Roto— GHP-u,,

magcnſe , che hauefl'e differito tanto tempo di ve- E??? 1- ’
nire a venerar’il Sepolcro di S. Pietrozal quale dal» Minh-o."
le vltime parti del Mondo veniuano ogn’anno così "“"-*°*“
donne , come huomini; e quelli ancora che nuoua-
mente erano conuertiti alla fede , ſcriuendogli im
questa forma : Qui fuer!) labor, aut gaze difficulty
[me alg'js dſſuaſit vobis per tantum @atg'j B. Pe-
trum neg/iga”, mi , @» ab ipſiu: mundi finibus ,
etiam gente; nom'ter ad fidem conunſa ,jludent
annua, tam mafia-res quà" fvirimd mm venir-ez”.

Et il medcſimo S. Gregosio ripreſe parimento Regiſi. 1.9;
Lanfranco Arciueſcouo di Conturbia,che era man- 33}, "
cato ancor’e-ſſo divenire à fai-’il medeſimo oſſequio amſ-es.:,
alli glorioſi Apostoli , dicendoli , che non poteuL,
eſſere Icuſato dalla fatica,e lunghezza del viaggio;
poiche molti da paeſi più lontani,che l’Inghilterra,
ancorchc [ì trouaſſero deboli, & infermi , anzi che
a pena ſi poteſſero leuar diletto,per1’amor grande,
c deflazione-,che haueuano a S.Pietro, non-reflaua «
'no di venirui , ò Faruiſi almeno portare; come era
coſa a tutti notiſsima . QÌCÌÌC (ono le (uc parole :
O\Zſion mim Labor, aut dtſh'mlta: itineri: te ſuffì—
cienter excuſat ; cum fat): notumſit, multa.: lon-
gè remota: , licet corpore inualidox , @- inſirmos ,
(9- ai [efi-uil; vix Palmi-fi fur-gere , tamen B. Pe-
tri amore-flagrante: ad eius limina whiculis pro-
emre , e’ſij-ſſc.

P (WWW deuotione haueſſe poi l’iſ’ceſſo Santo a 23133?
quel-"to luogo , e con quanta fiducia ricorreſſe nei
biſogn-i all’interceſsione,& aiuto di S.Pietro,ſi vid-
de l’anno dei Signore 1082. quando hauendo ſapu-
to , eh’eſra Rago mcſſo fuoco iii-alcune Cafe conti-

- ‘ ” ” 'ſi P gue  



2 I6 Veneratiane da Santi
gue alla Chiefa di S.Pietro ; acciò iRomani, per il
zelo, che haueuano della medcſima Chieſa,laſciatc

le difeſe della Città contro l’Eſſercito di Enrico,
che l’ſſhaueua aſſediata,non andaſſero a fmorzar l’in-

cendio, e deſſero commodità,& adito a detto Eſer-
cito di poter entrare all’improuiſo : comandò il

fumo Pòtefice,che nell'uno lì partiſle dalle difeſe; &

andato egli ſolo con grandilsima fiducia alla detta
Chieſa, inuocò l’aiuto del glorioſo Apoſſilolo S. Pie-

tro,e con il ſegno della Croce eftinſe quell'incédio.
Si ricordò forli il medeſimo Gregorio di vn’al-

Ann-{l'oma tra ſìmil gratia fatta-ndall’istello Apoftolo l’anno

in”” 993. al (no Popolo di Roma ; il quale vedendo ac-
ceſoil fuoco nella medeſima Chieſa ,- come ancora
in altri luoghi di Roma, corſe con molta prestezza
per e\lîinguerlo; ma non ſi'trouando modo , e cre-
ſcendo tuttauia l’incendio , cominciò con alta vo-
ce ad eſclamare vnitamente all’Apostolo nella ſua
Confeſsione dicendo, che ſe eſſo, che poteua , non
l’haueſſe ſmorzato . ci farebbe andato dell’honor
fao , e lì farebbe fatto pregiuditio troppo grande.-
alla Fede Cattolica per tutto’l Mondo : alle quali
pie , e fiduciali querele porſe orecchie S.Pietro ; e
volendo conſolare i ſuoi deuoti fece (patire, e dile-
gnare in vn ſubito il fuoco, che già bruciaua i tra-
ui del tetto dell’iſteſſa Chieſa .

A.…. 70 ,, Finalmente,laſciando molti altri, Epiphanio Pa-
?”‘529' triarca di CollantinoPOli profeſsò' la deuotioneſia

che haueua a S. Pietro,mandando in tempo di Hor-
mifda Papa l'anno 52.0. vn Calice d’oro ornato di
gioie , con la Patena ſimile ; & vn'altro Calice d’ar-
gento con altri doni, & inſìemc alcuni Legacià
render per elfo obcdienza all'isteflb Hormiſda ,:

- ‘- ‘ſſ prcſcng ‘ 



della (Thigh di S. Pietro .ſſ 2 z 7
Preſentargli la Profeſsione della Fede .
Non minor veneratione hanno hauuto alla me-

deſima Baſilicali tanti Santi, che ſono venuti 3 vi-
ſicarla,& honorarla con la preſenza loro; dei qua-
li il numero è innumerabile : poiche era conſuetu-
dine riceuuta , e continuate. nella Chieſa, come te-
flxifica Ennodio nella difeſa di Simmaco Papa , che
neffun Cattolico veniua a Roma, il quale non viſî-
taſſe prima d’ogn’altra coſa la Baſilica di’SPìetro :
l’isteſſa conſuetudinc è confirmata da Ottavo Mile-
uitano; il quale ſcrìuendo contro Parmeniano Do-
nacista, che affermaua eſſer la Chieſa Cattolica (o-
lo appreſſo quella Setta ,- dopo hauerli mostrato, c
coufutato le ſue falfità , lo conuince con dirli , che
quello, che era Anteſignano de i Donatisti, e dice-
ua di bauer qualche parte in Roma(chiamaco Ma-
crobio) non lì era visto mai andare a viſîtar le Me-
morie de gl’Apostoli > ne celebrare in eſſe ,- perche
queflzo era il Simbolo , & il ſegno di effer nella.-
Chieſa Cattolica . (Delle ſono le parole di Otta-
to,degne di eſſef lette : l’e-Hm Cathedm origine-m
reddite, quì vobis ſvultis ſanéîamEcde mm «vm—
dimm- . Sed, é)“ balzare in Vrbem parte-m aligtmm
diciti:,ramm g/Z mfîri errarispratmſus de mm-
dm‘io, non da radice charitatis . DmiqueſiOffa-
crabia dicatur tubi illic fideſ-it.? Nunquid pate}?
dicere in Cathedm Petri .? Ndèio quam/ine locu-
li: mail-“My ad eius Memoriam non acco-dit, qua/î
Schiſmaticm contra Apo/Zoltan: fizciem , qui aitſi;
Woz-mary"; Sunflomm communicantes . Ecce pra-
ſmtes bahai: ibi dum-um Memoria: Apaſholarum,
diede/ìad un ingredi eum video-unt papullììta W
okta-’em iI/Ìowbz Sauflarzî Memoria: ſſe cmfflat-ſi

… P & Eſſendo

Ennod. per
Sim.
Ann. To. 6.
=nn.5uo.

Occam con.
Vannes-M.:;

 



 

 

2 28 Vaneo-azione da Sami
Eſſendo dunque stato ſempre quefl'vſo nella..-

Chieſaaè coſa cercìſsima, che neſſuno di canti , che
fono venuti a‘ Romahà mancato di que-flo oſiequio,
e di questa dichiarazione: ma perche farebbe quali
impoſsibile far quì memoria di tutti , bastarà per
l'eccitamento , che ſì pretende alla deuotione , e
Veneratione di questo {anto luogo, notarrſie alcuni ,
tanto d’Oltramontani > quanto ancora d’ltaliani ,
cle i quali nelle Vite loro ſe ne fa‘ da gi’Autori par-
cicolar mencione; acciò quando noi viſitaremo
l’ifleſſa Bafilica poſsiamo inuocarli , e raccoman-
darci all’interceſsione loro: fra gl’alrri ſono i ſe-
guenti .

_ S.Gal'ſiicano , il quale venendoa Roma vittorio-
Lſi‘jîf’m- ſo l’anno 330. prima d’entrar nella Città, volſe an-
Sur.T9.z. dare a venerar’i glorioſi Apostoli ; del che marani-
ſſſiſi‘ffl'ſi gliandoſi l’Imperatore , e dimandandolo perche eſ-

fendo nel partir, che fece perla guerra, andarmſc-
condo il ſolico, in Campidoglio; & hauendo offer-
co iSacrificij alli Dei , ritornando hora vittorioſo
adoraſſe Christo, e gl’Aposto li ,- riſpoſe, che così li
conueniua di fare effendo hora Chrifliano .

Greg,,ſiſiſi S. Calogero Eremita, circa il mode—fimo anno
{33332} 330. venne da Coliantimpoli, e dopo viſitati gl’A-
.ì. Giug: postoli , ſi ritirò in Sicilia à far vita Eremitica vi-
gia'” cin’al Monte Etna.; doue Rando , vidde l’anima-14

di Teodorico Rè gittata nel fuoco, detto di Vulca-
no, come riferiſce S.Gregorio .

Ann-Te.}. S.Acanaſio venne l’anno 34o.e vi stette vn’aan;
”“”“ e mezo ; nel qual tempo introduſſe in Roma l'Isti-

tuto de iMonaci d’Egitto ;ihauendo portato {eco,
e publicato la Vitamhe eſſo ſcriueua di S. Antonio
ancora—yin; ncegPreſentò parimente a Giulio Phapa:

* . C C



della Chie/2: di S. Pietro: 2 2F
che all’hora viueua,e recitò alla preſenza de molti;
il“ Simbolo della Fede per ſua giullific-atione in lin-
gua latina,il quale poiſſlopo molti anni eſſendo sta-
to ritrouato nell’Archiuio della Chieſa Romana—:,
inſieme con gl'atti del Concilio celebrato in quel
tempo nella cauſa dell’isteſſo Santo Atanalio , fù
dalla medeſima Chieſa per memoria di vn così gran
Sento, posto nell’ Offitio diuino .
Vennero con S.Atanaſio due ſantiſsimi Monaci, P " d …
Iſidoro, del quale Palladio nella ſua LauſiacL: o; cinîso.

narra coſe marauiglioſe, & :ij ‘- **
- Ammonio (quello, che poi li tagliò vn’ orecchia '
per non eſſer, Veſcouo) il quale in tutto il tempo ,
che {i fermò in Roma con eſſo Santo, non il curò
di veder’altro della Cittàchc le Chieſe di S.Pietro,
e di San Paolo, frequentate da loro di continuo .
Tornò poi l’illeſſo Santo Atanafio l’anno 342;

perle perſecutioni , che patina in Aleſſandria , e vi Ann.-mz;
flette più di trè anniznel qual tépo medeſimamente "'-B‘"
ſrequétò i luoghi Santi di Roma; e particolarmen- mm", A;
te la Conſeflìone di S. Pietro :dal quale , per mezo pol- .* C"-
di San Marco haueua la ſua Chieſa di Aleſſandria , “”…""
eſitutto l’Egitto riceuuto l'Euangelio .

S. Seruatio Veſcouo Tungrenſe venne a Roma Amm;
per ottener da San Pietro la liberazione della Frà— arl-345-
cia dall’incurſîone, che li ſoprallaua cle gl’Vnni; C M. … "-
doſipo hauer’orato molti giorninella Sacra Confeſ- 13. Mag.
lione, & important-tto continuamente il Santo per
la gratia, "gli apparue vna volta San Pietrme li diſ-
ſe , che tornaſſe in Francia ſubito, e (i preparaſſe-
alla morte, perche il Signore hauena diſposto , che-
qùel Popolo doueſſe haner tal castigo; ma prima.
l’haurebbe chiamato a ſe,perche'non vedeſſe ilim“ _

P 3 c e  



213° Vene-ratione da Sami
che gl’Vnni erano per fare in Francia. Onde tornò
al (no Vcſcouato; palesò l’auuiſozfi preparòzà heb-
bela promeſſa gratia.

S.Pelino Veſcouo di Brindiſi, véne da Macedonia

Kartiml-s- con li Santi Cipro, Sebastioze Gorgonio circa l’an

“' no 362. e da Brindiſi a Roma fù accompagnato da

fjfr‘r’c“ Aproc'olo Veſcouo di quella Città; il quale eſſendo

di età prouecta, procurò che dal Papa li fuſſe dato

l'isteſso S. Pelino per ſucceſſore .
S. Geronimo con quanto ſpirito viſitaſſe questa

Chieſa , & iCemeterij de i Martiri , quando venne

al Roma eſl'endo putto , l’anno 367. & quando vi

tornò l’anno 382. lì raccoglie da quello, che ſcriuc

?Îiii 6-4» egli medeſimo ad Eustochio nelli Commentarij ſo-
‘… CC o . -

ra Ezech1elle con queste parole:î)um lſſèm Roma

puer da" liberalibmstudjs tradire.-r, ſh/ebam cum
ceteris eim ziati: , Ò‘ propoſiti dic-bm Dominici},

ſi ſepulchm Apafſiiolorum ò- Martyrum circumire,‘

' trebra‘q; crypto; ingrati , qua in terrarum pro-_

fam/la defiffze, dra.
ſſ — Et nel ricornmche ſeceà Rema continuò il mei

Suyſi.ſſTo. ;. defimo istituto , come ſì legge nella (ua Vita , con

““Wh- tamo maggior feruore,e deuorìone, quanto era di
età , e di ſp—irico più prometto .

S.Filoromo Monaco sàciſsimo nella Galatia,che

pin-Ma- èprouincia dell’Alia minorezvenne a Roma per far

:Zſi-zrſi-z- orazione nel Martirioſſdi &.Pietro,& di S. Paolo,co-

..,, 333,9" me egli medeſimo dalie (i Palladio;il qual riferendo

nella {ua Laufiaca le molte virtù,& egregi)” fatti di
questo Santo , pondera particolarmente il ſuo fer-
uorc nelle peregrinacioni,dicédo,che ſe bene era di

età. di 80.3nni, e còſiſumato dall’austerità della vita.
fece nondimeno ei piedi tutto questo viaggio .

' ’ S.Am-

‘i

 



\ della Chic-ſà di S. Pietro . Ìzſ
ſi ſi S. Ambrolìo Veſcouo di Milano non ſolo frequé- .
tò questo ſanto luogo mentre fù in Roma Catecu- fm?"
meno , e prima che fuſſe mandato in Gouerno da Annſſ To 4-
Probo Prefettozl'anno 369.ma dopoi fatto Veſcouo Z:}ÈÎQ‘
vi tornò l’anno 376. quando fece quel miracolo in .
Trasteuere, come ſì dirà-'l ſuo luogo .

S.Niceta venne dalla Daciazdel quale ſcriue San Hulin-N1—
' - \ - - ca]. 9. di S.

Paolino, che per la ſua gran ſantità fu marauiglio- Felice.
\ ' .

ſo a i Romani . An. To…gſi
. _ _ " In. 396:

S.Paolmo isteſſo Veſcouo di Nola V1 Venne molte .
volte,e particolarmente alla ſesta,e ſolennità di San Martire]. ——
Pietro,come ſcriue eſſo medeſimo à Delfinozmagni.» gſifg‘, ,,,,»

ficando la benignità, & honoreuolezzaffion la qua- Ann-Td-Sv'
le‘era stato riceuuto da Anastaſio Papa,l’anno 3 98. "'" ”e"
con queste parole : Cumſhlemni conſuefiudim ad m…, g.,
EB:-Morana quflolorum nata/em vemſſèmus , Mm Pisto 26-
blandè, quam hanorfficè eme-pit, (Tſ-
’Et in vn’altra epistola ſcritta à Seuero, il quale ? }. ſſ‘

. - au …. E
doueua trouarſi mlieme con eſſo alla medeſima ſo- Fiat 15.
Icnnità , dice così : Interm in bac eestate labmte,
ſpe tamen ma no: , fuel opinione palpante , Romam
ad venerabile/m ſì;/emmm”; Apostoliſze diu-AL;
moſè-621” ſamm; cantuſ-fam nobis illa-mum , de»
bim quidem , ſed Mmm fistina meditazione pm-
mittente: (Zac.
ſſDal che lì racc0glie la pia conſuetudine di veni-

re alla ſesta de gl’Apostoli ; ſenza hauerſſ'alcun ri-
guardo alla Ragione , & alli caldi , che regnano in
quel tempo . Mzrtîrol.
S,Almachio monacoda Teodoreto chiamato Te- Fot. p. di

lemacſhvennſſe d'Egitto l’anno 404. e vi hebbe gra- ;;,î'm fſſ
tia del martirio ; perche vedendorſſinouaſſti igni—o.— ,aÌfÎ-jſifjſiſſ
chi gladiatori} in tempo di Honorio, ò, fecondo 317 L ſſm .;.ſſ.

.. ' P A}. ch'i»  



 

Elx-"z" Vene-razione da Sana”
,tr‘i, di‘Teodofio Imperatore; volcndoli riprendere 9
fù vcciſo‘ dalli medeſimi Gladiatorizſie co’i ſuo prcſiL
tioſo' ſangue terminò , :: poſe fine all’ efi‘uſione di
ſanguc, che (i faceua in \imili {pertacoli; poiche ſu-

- rono prohibici affatto per qu‘estfoccaſione dal me-
deſimo Imperatore ; il quale fece — ancora istanza ,,

che fuſſe riceuuco , e dichiarato k’isteffo Alma,
chio, Martire della Chieſa . ’

S.Verano Veſcouo Gaualitano, ?) d'i Cauaglion—ei

Manico]. in Francia; v’en’n‘e circa l’anno 467. prima che fuf-

B‘PLN‘Î'“ ſe fatto Vcſcduo, à Viſicarem‘ Venerar queſ’ca Santa
letr- U . - * \

Nani.].m. Baſilica: nella quale volendo Pcar la notte A far orafi
;;,{Îſiſſſi-a, tionemon li fù permeſſo dal Custode; ma il glorioſo

fil- Apostolo S. Pietro, che gradiua la ſua deuotionc, li‘
fece aprir miracoloſamente , & impetuoſamencu
all'improuiſo le Porte della Chieſa ‘; ,per il qual mi-ſſ
racolo fù poi non ſolo ammeſſo da] Culìode; ma ri-
ceuuro, :: trat-tato dal Papa con molto honore ,-

S. Sidonio Apollinare venendoui il mcdeſimo an-ſi
no 467. &: infermandoſi per viaggio, volſe così in-
fermo eſſer condotto alla Chieſa di S. Pietro ; alla

Porta della quale prostracoſi con molta fede , e cea

nerezza di cuore, (i ſentì ſubito libero d'ogni male,
Ilche tefiiſica egli medeſìmo in vn’epiſìola; che..-
ſcriue ad Hei-omo con queſie parole:
Priuſqudm «ve! TOWEVÌ“ coming-eram , triumſi

È“:- '* " phalibm Apoſiolorum liminibm affuſm aument
' ' protinmſenſimembri: mol/è fortibm explqſunu

eſſe languore-_”: (9-0. Il Pomerio , come (i xchè il luo-
go appreſſoli'muri della Città, così detto, quaſi
paſi "nomia, e già (i diſſe, che la Chieſa di S. Pietro-1
era fuori della Città .

g. Fulgencio Veſcouo Ruſpcnſevén‘e l’anno Foo,
ſi ſſTſſ-ſſ ' ſſſi edo- ſi
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€ dòp‘b hàuefviſirato le glorioſe Memorle (le gl'A- gun-PÒ. Fſi—

postoli , e de Martiri > facendo rifleſſlone alla ma- ſi—nſiìefſiſiſiſſ
ſſgnificenza ; e ſplendore delle coſe marauiglic—ſe al] l—mnſswſiſi
Rama, diſſewoltaro è i ſuoi; Mam {Zafon-fa pozz-{Z
èffeHia-i'uſhlem Cwleſìiſſr, jìſic fu./get Roma ter-
reflris' ? Inſegnando a quelli , »che vifitano i luoghi
Saſinti di questa. Città di eau—ar frutto ancora in ve—
derle ànti‘chità, e le grandezze (ue temporali; poi
tendoſi ; :: douendoſi da queste alzar la. mente alle
coſe eterne,,e belle del Paradiſoze dir con S.Bemar-

\ ſi do: Si tantqirzstazulomioè in questo mondo,qmì‘-
FM in" Palatia? cioè nel Cielo . _ _ ,
' S.C‘afflo .Veſcouo di Narnia dopo che fù fatto Îì‘fſſt‘èîî‘gſi
.V'eſcouol’anno : 37- continuò di venir' Ogn’anno à Ani-74m

Roma perla festa di S. Pietro: il quale gradì canto 235,24sz
queſ’c' oſſequio, che li promiſe dixirarloinPara- “"'ffi
diſola-medeſima felìa ſuamome fece nel 568. _

S. GregorioTuronenſ-e, dopo haucrlo molto té- Sun to. Go
po deſiderato , vj venne l’anno 59oſie fù da. S. Gre- w- Noe.
goria-Magno riceuuto cò molto honorem condot-
to da lu—iſſ-medeſimo alla Confeffione di S. Pietrogdol-
ue‘orando l'vn, e l’altro , fece rifleſsione il Mag—no

‘ alla piccola, e ſconeia flatura del Turonenſe ; egli
paſsò per là mente vn penſiero dſiammiratione co-

-— me Dio benedetto haueſſe dopato di tante gratis,. @

ripieno di tante-"virtù vn homicciuolo così cocenti-'
.bile all’apparenza, come era quello; il qual penſie-

to, e ſecretſſo della mente, fù riuelaco da Dio al mea-
deſimo Tu’rc‘me'nſe: onde finita l'oratione , e volta-v

tſioſi verſo il Magnoni diſse ccm volto ſorriclent/e , @
piaceuole . Damina; fecit noſ , &“ mm ipſi ”053

idem in par-ui: , (’a‘- in magnis . Non ſenza comò
ſolapionc del Santo-Ponteficezà aecreſcimenco del

--' con-  
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2 34 Vmcrazìaue da Sami
concetto grande , che haueua della (antifà (na...;

L’Abbate Giovanni Perſiano huomo di grandiſ—
ſima ſantità , e fama , venne in tempo del medeſi-
mo S. Gregorio Magno, l’anno 598. come testifica
eſſo medeſimo Abbate à Giovanni Euirato; al qua-

le con infinita ſua marauiglia raccontò quello, che
gli era ſncceſſo con l’isteſſo S. Gregorio; cioè , che
incòtrandolo vna volta per Romeda: andando ver-
ſo lui per inginocchiarſi è i ſuoi piedi, come lì (nel
fare Lì i ſommi Pontefici;quando ſe n’accorſe l’hu-
miliſsimo S. Gregorio , ſi gictò in terra prima del-
l'Abbate , ne volſc mai alzarſi , [in che non (i leuò
l'isteſſo Abbate : ſì legge tutto questo nella Vita di
San Gregorio medeſimo, e nel Prato Ipirituale con
queste parole: *
Cum imſſem Rom-am fut adorare”: ad stpul-

crumSanè'z'or-um Apoſiolarum Petridg' Pauli/ìa-
remque die qua…/lam in medio Ciuitatihaudia ‘Pa-
pam Gregoriana per locum illum tranſiturumfia-
gitani itague adorare illum: mm autem prop? ma
eſſèt Papa , videro-tg. me progredi fut adoraréilllî
(loqzmr Deo teste Pratt-e:)prima: ipfi, prqſirauit
ſe bumi comm me, neg. ante ſurrexit , quàm me
prima‘ ſurrexg'ffe camere;. Et mm multa bumili-
mte ſalzztam me , manu fim tria nmniſmam tra-
‘diditdzzlzffls mihi dire quſſemmq. eran! mcdſhk‘im
ſiſſ S. Bertulſo Abbate venne in tempo di Papa, Ho-
norio l’anno 626. e nel partire eſſendoſi infermaco
per viaggio, ſe gli aggrauò talmente il male , par-
ticolarmente nel paſſar de gl’Appennini, che fù co-
fl'retto à fermarſi nella Campagna in luogo aſpriſ-
ſimo : ma quando più pareua, ehe fuſſe diſperata la
[ua vira , vna notte gl’ apparae-S. Pietro " € grato

della.



\ Hella Chie/h di S. Pietro". 23 ;
della viſita fatta alla ſua Chieſa , li comandò , che
(i leuaſſe all’hora , e. ſe n’andaſſc per il (no viaggio
libero, e ſanmcomc fece. ſſ

S. Vuirone Veſcouo nella. Scotia venne a Roma
l’anno 63 \.ò (ſecondo alcuni) l'anno 650. con al-
tri compagni; della cui peregrinacione ſilegſigono
nella ſua vita. queste parole,degne d’eſſer notate..- .
Alby: igitur Romam , non terr-eme dignitatis amo
hitman/M diu capita peregrinationis defideriw
impulſm . E più abaſſo ; Tandem Romam pea/'W-
m‘t , obi Beatfflz‘morum qufialorum Petri, di?"
Pauli limina labj: il/i pr-ſiemurzfl , pauimmtunb
Iachrymi: rig-ant, prec-ibm, (T" fuor-‘i: altar-ia cumu-
lant, (9- in- caelum pre-ce; tranſmìzmnt , 10m jcm-
éîa crebrà inaifimt, (Tc.

S. Amando Veſcouo di Traictto venne a Roma
l'anno 63 z,. primaclìe fuſſe fatto Veſcouo ; e per la
deuotìone grande, che haueua ai luoghi fanti , gn,-
daua tutt‘il giorno vil‘ìcandogli ', e la notte ſi rm:
rana nella Chieſa di S.Pietrozdoue non (i ſatiaua dz
baciar quelle Portae quella terra : Vna ſera eſſen-

doui andato , ſecondoìl ſolito , e ritiratofi 131.an
cantone per non eſſer visto, e mandato via, da 1 CH-
Rodi quando ſcrrauano la Chicſaſiù cromato da ma
di eſsi cos—ì naſcosto ,e fù cacciato fuori con mol-
toſidiſprezzo, e con mal modo ’: ma non per qucîſìo
rcstò di ſodisfare alla. ſua deuotione fuori della,
medeſima Chieſaſiermandoſi nel-li {Galini della Pos:-
ta; doue eſſendo andato in estaſi.gl”apparuc S.Pſixea
tro , lo conſolò, & li comandò , che ritornaſse gn.»

Pricia :; predica—re a quelle gcnti;comc fece ſubzco.

Ann. To . Ì.
ann-63 [.
Not. Mirc
tirol .
Sun Io. 3-
S.,Magſi

Marzi,-ol.
o‘ Febr.
Bux-.TQ : &:
,2, nella vi-
m di s.l.m
dcaìdn [La
Mazze,
Ann… Tn) ??;

armi-;;. di;

550; .:‘ ,…, ‘ )

Ritornò poi di nuouo, alla mcdefima deuotione fat- '—
coVeſcouofin tempo di S.Martino Felpa l‘anno 659…  
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s…, >… ,, S.Giſleno Monaco Atenleſe venne l’anno 640. e
S-WW- perla deuotione, e tenerezza grande, con che viſi-

rana il Sepolcro de gl’Apostoli, bagnando la ſacra
Confeſsione di lagrime ,gli apparue S. Pietro, e
gl’ordinò, ch’edificaſſe vn’Oratorio a (e,-S: a S.Pao-
lo , come fece; doue poi finì felicemente nel ſuo
ſeruitio i giorni ſnoi ;

:::ſiTO-S- Di ſimil’apparitione fù conſolaro ancora nell’an-
coſſicfîio. no 64 9 Taione Veſcouo di Saragozza, il quale eſ-
«lſſſi'ſſ (endo fiato mandato a Roma da Chindaſuindo Rè

di Spagna per procurar la parte de Morali diS.Gre
gorio , che li mancava; & e‘ſſendo trattenuto di
giorno in giorno da S.Martino Papa I. il quale non
la trouaua nell’Archiuio,con tutta la diligenzamhe
vi faceſſe fare ; vna notte , mentre faceua orationc
c0n molt'affetco nella Confelsione di S.Pietro, li ſù
mostraro in viſione vn Scrigno , ò Armario , dom:
(1 conſeruaua; & in eſſo ſi trouò quello, che deſide-
rana . Pregato poi Taione dall’isteſſo S. Pontefice
a dirli , come haueua hauuto queſia riuelationb :
dopo molta renitenza, finalmente gli diſſe:
Che vna volta hauendo fatto istanza a i Custodi

dis. Pietro di poter sta'r la notte in Chieſa à far‘o-
ratione,& hauendone hauuto la gratia, mentre sta-
ua proi‘trato con molte lagrime inanzi all’Altaro
cle gl’Apostoli, venne circa la mezza notte ma luce
dal Cielo tanto grande , che (i come le Stelle non (i
vedono all’apparir del Sole, così non compariuano
a quello ſplendore gl’altri lumi della Chieſa ; e con
la medcſima luce ſi viddero entrar molti Santi; dei
quali, dopo haner fatta oratìone tutti ,due Veſco-
ni venerandi s’inuiarono verſo il luogo, done eſſo-ſi
tremanteſivſi era ritirato: e dimandatoli perche {lag

ſſ ua
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ua così‘afflitco, lo conſolarono con parole amore-
uoli, e gl'inſegnaronolo Scrigno. doue ſi conſerua-
da quello, ch'eſſo deſideraua . Inteſe poi da vn’al—
tro di quei Santi, che "quelli due Veſcoui , i quali ſì
teneuano per mano , erano S. Pietro , e S. Paolo ; (:
gl’alcri iSucceſſori di eſſo S. Pietro ,iCorpi' dei
quali ripoſauano in quel luogo : e dimandando ;!
questo che l'informaua, chi egli ſuſſe? li diſſe , che)
era Gregorio, il libro del quale faceua diligenza di
trouare; & che era venuto per rimunerarlo di tan-
to trauaglio, e fatica , che per ciò s’haueua preſo .
All’-hora eſſo Taione fi gittò ai piedi loro , e quelli
Santi tutti ſpariſſrono .
(Miki libri,che mancauano era il Le 2. de Mo-

‘rali , come [i raccoglie da vn’Epiſìola dell‘isteſſo
S.Grégorio a Leandro ;. nella quale gli ſcriue, cho
non li manda l’Opera compita,perche le due prime
parti di cſſa non li veniuano alle mani.; ne trouaua
altre che quelle" , delle qualihaueua già dato copie
alli Monaiìerii. Però non era marauigliaſſe S.Mar—
tino Papa non le trouaua ; poiche elio S. Gregorio
ſinon ſapeuadoue fuſſero . ,

- ,S. Humberto venne l’anno 650. con tanta deuoſſ
tione , che orando nella Confeſsionc di S.l>ietro,ſù
visto da molti deſcendere vn’Angelo dal Cielo , e
'farli ſopra la ſua testa vn ſegno di Croce; il. quale
reiìò ſempre viſibile , e riſplendente a quelli , cheſi

' erano degni di vederlo ', come fù particolarmente
a S.Amando ſopradetto , il quale fà teſhmomo di
bauer viPco la detta Croce di marauiglioſo ſplen-
dore ſopra la testa di eſſo S.Humberto , quando ri-

Greg. ]. 4,
epil}. 4,5,
ind-lì.

Suſ. T°» "-

6. Set:.

tornando in Annoniazfù da. lui vifitatoſiome fi leg- .
e nella Vita ſua .

g … , “ S.Iſiiuncj  
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s.l-lunegunde venne (fecondo il Surio nella nuo-

ua editione, l'isteſs’z‘tnno 650. e vi conduſſe lo ſpoſi

ſo , al quale contra (ua vogliavera stata promeſſa ;

perſuadendoli , che "prima diſſfar le nozze era bene

viſitare i fanti Apofìoli, & i luoghi ſanti di Roma;
acciò con la benedittione Apostolica poteſſero

ſperare di goder vita lunga ; ſanità; proſperità nel-

le coſe temporali; fecondità di prole; tranquillità;

e pace continoa . Venuti dunque inſierne,& andan-

dolo Spoſo accompagnato da; molti , viſitando va-

rie Chiefs, e luoghi fanti della Città, eſſa andauaſi

ſolamente alle Chieſe de gl'Apostolſi; & in eſſe per-

ſeueraua in digiuni , & orati0ni tuct’il giorno per
otteneſſr dal Signore quello,che deſideraua median-

te lvſiintetceſsione loro; come finalmente l’ottenne:

Poiche Venendo 'vna volta il Papa alla Chieſa di San
Pietro ,mentre eſſa vi staua facendo oratione ,ſi.

gittò à. i ſuoi piedi , ſi offerſe & Dio , fece voto im
ſu’à preſenza di Verginità -, e dim-andò con molt’i-
nanza al medeſimo Pontefice, che la velaſſe all’ho-

ra», e la conſacraſſe aDio , ſott’il patrocinio della

Madre ſua. ſan‘tiſsima , alla quale haueua già diſpo-
fto di ſeruire inſin’alla ſua. morte -. Ottenne la.;
gratia '; ritornò in Francia; diede tutta la ſua rob-
ba, ad vn Monasterio ; & in eſſo ſì "ritirò a ſeruire il

Vero Sſſpoſo, che li haueua eletto, finche andò a go—
derlo in Paradiſo l’anno 67°. ,

S.Iodoco Eremita figliuolo delRè di Bertagna -,

venne in tempo di S. Martino Papa : ma quando li

ſistauà godendo in Vilitar quelle ſante Memorie…- »
hebbe i'iuelatiſione da Dio , che doneſſe tornare 31-

l’E-remo ſuo in Francia ;doue presto farebbe mot»

to, come vi morì l’anno 6535
“' ’ S. Yuan—1
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S. Vuandregeſilo Abbate deſideroſo di far tutta

la vita (un in peregrinaggio, venne da Francia alla
Confeſsione di S.Pietro; doue hebbe riuelationo ,
che doueſſe tornare al ſuo Monasterio ; nel quale il
Signore voleua eſſer da lui .ſeruito . Tornato poi a‘.
quello , volſe in honor di S. Pietro , e S. Paolo , di
S.Lorenzo, e di S. Pzncratio edificare a ciaſcuno di
eſsi vna Chieſa ; & mandò vn ſuo Nepote al Roma
perle Reliquie di detti Santizle quali hebbe da Vi-
taliano Papa, chefù nell’anno 655-

S.Pirminio Germano , dopo eſler stato Monaco
del Monasterio diS.Mauro,fatto Vcſcouo Melden-
ſe, ò Metenſewcnne ancor’eſſo da quelle parti cir-
ca l’anno del Signore 727.1'n tempo di Gregorio II.
è vifitar questo ſanto luogo : doue , prima di an-
dar’ al Papa , volſe nel medeſimo ſodisfar alla.-
ſua ſingolar deuotione , incenſando ( come dice..-
l’autore ) continuamente con le ſue feruenti ora-
tioni , tutti gl'Altari della Chieſa : e ſeguitando
m questa maniera qualche giorno , vi ſopragiun-
ſe vna volta l’isteſſo Pontefice; il quale vedendolo
forlì far qualche dimostracione esterna del ſuo mol-
to feruore interno, dimandò,chi fuſſe quell’huomo,
& donde veniſſe , & eſſendoli riſpoſio , che era Ve-
ſcouo, & veniua dalle vltime parti della Francia…
giudicò il Papa, che ciò non fuſſe vero,& che quelli
fuſſero ſemplici a crederlozſoggiungendomhe limili
perſone con tali attioni ſogliono inginar’il Mondo
e far molti mali - Intanto arriuò il (anto Veſcono,
‘dopo bauer viſitaro gl’Altari ſoliti, all’Altar dell’A-
postolo, & per poterſi profit-are in terra, v\olendo
poſare il bàstone , che portaua , quello resto mira-
f-‘Oloſamcnte in aria, fenza toccar da neſſuna 1.713.113… ſi a…

Sur. Te 4
zz. Lug.

()tlono Pu]
denſe. nel-
la vita fu:
Sur. Toſſé.
Nou. ;.
Chriflofl
Bronco“.
di Germ.
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la terra , finche durò egli & {ìar prostrato nell’ora-?

ſſ tione. : quando poi volſe leuarſi, il medeſimo balìo»

zur. To. 6.
|. Non.

8111- To. 4 .
24… .goſì.

APF-« Tug
”.le 67}-

\

Hal-145.

Beda Ist. ].
5- Q-u
Martirol-
not.7.Nou
Snr. To. 15.
Ann. To.8.
annega.

636.

ne gl'andò per le steſſo nelle mani . Ilche viflo dal
detto Pontefice , conobbe di quanta ſantità era;
quel Veſcouo , fipenn del ginditio fattorie-, & ab-
bracciandolo all’hora,lacca-trezzo . e lo trattò co-
me egli meritava .

S. Àmabile Prete non ſolo venne avilitar la Con-
feflìone di SPietrolanno 670. ma in eſſa riceuè da
Vn Angelo vna Piffidem Vaſo con alcune Reliquie,
che delîderaua; le quali poi portò ſeco… Aruernia;
(: le ripoſe nella Chieſa di S.Benigno Martire,da lui
edificata .

S. Audeno Veſcouo Rotomagenſe venne lanno
672. accornpagnato da molti, che volſero venir ſe-
co alla medefima cleuotione , e carico di pretiolî
doni, e danaridatili da altri, che reflarono,per of.-
ferire a glApolìoli, e distnbuire a 1 pouerhche sta-
1131"-o nelle Porte della Chieſa- Arriuato poi alla...
Conſeffione di S Pietro, e bagnando il ſuo pani-
mento cli1ag1-1me, dîfitî con ſpirito , & affetto gran-
de quelle parole del Salmo: Exa/Mba”! SanHi :»
gloria* e ſentì riſponderſi dalli medeſimi Santi.*
Letabunturm cubi/ibm flair, ò;-

S. Vuillebrordo venne dInghilterra111 tempo di
Sergio Papa, ]anno 690. e da elio, perla riuelatio-
ne hauutadella ſua ſantita , fù riceuto con molto
bonore , e mandato a predicar ]Euangelioin Ger-
mania . Tornò poi l’anno 696.12 dal medefimo Ser-
gaome-1111 Cliieſa di SCecilia,ò vero(ſecòdo 11Baro-
nio,&,alîri)… quella di S.Pietro fù conſacrato Ve-
ſcouo della Frifia; ſe bene ſì chiamò di Tiaietto,

per la rcſzderm che 111fece, e 11 fu mutato dal me-
delîmo
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deſimo il nome aſpro di Vuillebrordo in Clemente.

S.Begga Vedoua figliuola di Pipino Duca di Bra- Martirol-
bantia, e ſoſſrellaſidi S. Gerrruda , per la deuotiono "°“ ”°°"
grande, che hebbe alle Memorie de gl’Apostoli , &
alle ſerte Chieſe di Roma ( la viſita delle quali era
in vſo ancora in quel tempo) ritornata alla Patria,
Volſe a ſimilitudine, e per memoria di queste, edifiſi- ,ſi.
car 7. Chieſe ò Cappelle in vn Monasterio, done ſi , }
ritirò àſeruir’il Signore inſin‘alla morte , che ſcguì ’
l’anno 698.

S.Bonito, venendoui l'anno 704. non 6 contentò Sur-TMW
di- viſirarc , & venerare i glorioſi Apostoli ( come; 2,3… Î-Èg,‘

. tanto tempo haueua deſideraro) ma ritornando al- W- 7°?!
la Patria ; volſe portar ſeco per ſua deuotione dell’-
olio delle Lampade, che ardeua inanzi a i Corpi lo- .
ro: co’l quale vngeua poi, e guariua molti infermi.

S. Corbiniano Monaco ſolitario in Germania.-,
dopo eſſer staco 14. anni nella ſua Cella, venne alla ſſ
deuotione de gl’Apostoli l?anno 724. in -tempo di Sam,.-
Gregorio II. al quale nell'isteſſa Conſeſſione di San %. sm.
Pietro, prostraro a iſanti piedi, dimandò gratia, 2522532?!
di vn poco di luogo ritirato vicin'alla Chieſa per
viuere in eſſoſſe poter’ andare a ſua voglia ſecreta-

\ mente a far’orarione a gl’Apostoli,come brauama;
' ma il ſanro Pontefice iſpiraco da Dio lo fece Vcſco-

noFriſinſigenſe, e lo rimandò in Germania Aposto-
lodi quelle genti . -
L’anno 7 17. dice Bedamhe vennero d'Inghilter- Îſi’ÈÎàÎſſÎ'È

ra ò Bertagna gran numero di perſone nobili , & A'nn. ro....
- ignobili; grandi, e prinaci,huomini, e donne; fra i :""-7”-
quali Veniva ancora vn’Abbate venerandſhc da eſſo
Beda-' molto commendato, di età di 74. anni ; ma.»
per ,yiaſſggio morì.; e non eſſendo potuto arriuare à

Q__ vificar

e
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viſitar la.“Chieſa di S. Pietro , 11 mandò fra. glaltri
doni, che 1131116112. dìſpoflo di portargli. le Pandecce
di S. Girolamo dalGreco, òEbraico … Latino.

Mar—cym]. S. Bonifacio Arciueſcouo diMogunt1a,eMarci-
{Rufo9 remon _ſolo Venne "la pumaVolta clſſInnh—flterra 1an—
ann.7r9. 110719.(111111110 offendo Monaco hebbe 11cer1c1a, &;
;;;-”Tm; ordmedaGr'egorio 11. di andare a preciſſare in...
5Giug1 Germania, ma Vi tornò la, feconda 1311110 72341011
1812312}… moltopopo1odi quelle»»Pro1111ſicm (1311111 conuerti-
313121113112. te, e con ſianta deuouone, che a pena ſcopcrtc le,
[3.c 11 rz mura 111 Roma., {i ſentìcommouerc 111131 vene1ario-

:::.? N°” ne degìApofioli,..comelì lemure nella (11:31 Wta con
- Su]. T° ;questeſſb parole: Bonifacim cam-31115211 Rom.-e Vrbis

5-Giug- 77113711911 , Dea-gratia; agem_, Beazorum 111171312010-
. mmpatrocinio ſè comzzzend‘ufflt, (grc. _

Scum-.L; ſi P1‘1;po-i-riceuucoc0n ma:-1111011016, dai medeſi
"'s'hist'dſi mo brggmo, 11 quale, dopo hauerh dimandato la
311311231161 profeflìoue (161.13. Fede 11c11a (3111319. di S. Pietro , &
ÎKÎÎÌ—LÎ’ ; hauum111- ſcr—ipcis di (113 1113110110 fece Vcicouo, mu-
Ì-Giſig- tandogìi il nome , che haueua di Vuinfrido… Bo-
"ſſ‘ _ nifacio,e10 rimandòal1’Apostolato (110 di Germa-

ma In 0116110 tempo Vi trouò Eadburga parente;
dc1Rè Edcſhcrco, 8; vintarono inlìeme pm volto

Ann- "l‘O-9 queſh fanti luoghi, come (i diflc .
22273523 To1‘11ò1aſiterza volta l’anno 738. in tempo di
ÈSÉU‘Z-ſi d1 Gregor-MHI e fecondo alcuni, anco1& la qua rca..-
sBonifflz. l’ann!) 741.111 91112211111 tempo di Zaccaria .
5-35…“ 3- SMooon‘e di Scotia, eſſcndoli da 1310 nuelato il
212509 luogo111 Franca : done haucua da ſermrlo , venne
…ſiſi>_'o ; prima 3 1115131 questa Chieſa , & a racc—:omandarſi
[3 Oſſſi‘ſiſſ’ſſbſi 111 eſſa alla111to,ep1otetcione de 11'Apostoli icon
Î‘ .. .:1e;. la quaìe (€»11andò poi al luogo debstinatogſh douc

fù fattodagno dc1 Mart1r1olpan110 7 54.

?: FUdf

 



ſſ della; Chie :; di S.Pieiro . " za,—3
S.Ludgero, detto Apofiolo della Friſiawenneſida s…. im. ;.,

quelle parti con vn ſuo fratello minore chiamato " Ma“

lldigrimo,in .tempo di S…Leone lILé‘z da eſſo riceun-
to con molc’honor-ſie , & conſolato nelricorno con.,
alcune Reliquie. de Santi. .

Sante Aorelia, & Nemeſia ſorelle Vergini venne- l\ſſſſſiſiſiyſimſi

ro dall'Aſia l’anno 843. e dopo eſſerſi fermate qual-« ſz‘ſisſimſi-ſi
che tempo in Roma , à godere , ſie-Vifitare i luoghi
ſantiîyeſſendogli stato riuelato da. vn’Angelo , che

prefio ſarebbero morte,ſe n’anda—rono con molc’al-

lcgrezza per-la via Latina , clone il Signore le gui-
.duua ; e capiltarono in Campagna ,doue-per mano

degl’Agareni , iquali in quel tempo fee-ero incur'zs

lione in detta Prouincia, & altrizlnoghi d’Italia, fu-

rono crudelmente tormentate; maſipoi eſſendo mi-

racoloſamente liberate dalle mani loro ,il conduſ—

ſeroiad Anagni; clone, orando reſero lo ſpirito all’-.

ifie‘ſſo Signore , . '
S.Metodio prima che ſnſſſie Parrini-cadi Coſì-an- Amro ,.

cinoſſpoli ,- eſſendo {lato mandato da Niceforo Pa - ÌÎÎZÌZÎL

[damned Paſcale II. l’anno 818. per darli conto, d'ſirzſi * .

delle perſeeucioni .e calunnie , che patina da Teo—

doro intruſo in quella Sede C‘ostanrinopolitanaſi; ;-

mentre (i trattenne in Roma', fi ſcntì così, acerba-

mente aſſaîiro dalloſpirito della fornicacione, che

eſſendo giorno,-: notte combaccucmfù Vicino, alca-

dere ; ma dandoſi all’hora, e dedicandoſi con tut—co …

l’animoà S, Pie tro ; e pregandolo , che lo liberaſſeſi

{frequenza-molella , gli apparire la notte il Santo;

@ tovceandoli con la (ma mano dellra il Corpo,lo re-_

(ebbero, e-ſicu‘ro di cal miſcria rurc’ilccmpo del»
lavicaſua, , . .. _ .* ' MT

Vn'altſiroſſ SſiMetodio Arciueſeouoiòc Apof’colo di 2;‘ſi;ſi;ſſſſîf°

- (.L, a. Morauia,  
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Morauia , venne &“ questo ſanto luogo l'anno 386.
in tempo di Giouanni VIIl. auanti al quale, & alla
preſenza di molti Veſcoui , fece la ſolira Profeffio-
ne della Fede; come eſſo medeſimo Gio. Papa ſcriſ—
ſe à Sſentopulcro Conte di Morauia . ,

945 Clun. S.Ge’raldo Conte d'Orliens , per l’affetto , e cle-
ſiiſiſifììî; uorione grandemhe haueua al S. Pietro-, edificò vn
inox.“. Monaste—rio in honor ſuo,con aſſegnarll vna rendi-

ta cerca"'perpetua per ſostentamento di molti Mo-
naci, che vi ſeruiſſero Dio; frà i quali haueua di-
ſpo—sto Viuer'ancor’eſſo,facendofi Monaco: ma non
eſſendo appr‘ouato da vn ſanto Veſcouo il ſuo pen-
ſiero,volſe dimoflrar’almeno la medefima deuotio-
ne , che haueu’al glorioſo Apostolo , con aſſegnare
vn’alcra rendi-ta annua notabile al (no Sepolcro ; e
con venir'eſſo—medeſimo ogni due anni à venerarlo;
portàndo al collo ma borfa con 10. ſoldi al medefi-
mo Sepolcro , per dimostrar con questa pia, &. hu-
mil'artione l’affetto del cuor ſuo:che era di dichia-
rarſi ſeruo, & Vaſſallo Tributario di S.Pietro: la...
qual dimofiracionezdall'anno 907. inſin’al fine del-
la ſua Viſ-2,13 fece ſecte volte con molto ſuo conten-
to, e gusto ſpirituale . \

Sur. To. 4. S.Vdalrico venne ad offerir ſe steſſo , e tutte le
ÌnÎÎſi-Îèſſo coſe ſue à‘ iglorioſi Apoſìoli l’anno 909. ma {e ne
:mmm. partì presto , & occultamente , perche li fù clctco ,
97" che ſarebbe stato fatto Veſcouo ; il qual carico , ſe

bene lo ricusòze lo fuggì all'homfù però coſìrettoſſ
à pigliarlo poi in altro tempo; nel quale hauendo-
lo accettato, ritornò di nuouo alla medeſima de-
uotionez & ottenne dal Papa la Testa di S.Abunclio
Martire, che portò ſcco al [no Vcſcouato d'Au—ſiî
,gusta . ‘ '

Sc LU:



della Chi-efi: di S.Pietro; 24.5.
-- ‘S. hutrude Vergine venne da Francia l’anno 950. Martyrol.
e ſiſſſermò trè meli à goder questi ſanti luoghi; pro- “WWW
curando in questo tempo di hauer qualche Reliquia
per portarla ſeco ; madopo i trè meli, gli apparue
vn’Angelo , eli diſſe , che non haurebbe ottenuto
inſſRoma le Reliquie , che deſideraua , e che però
ſe ne tornaſſe alla Patria , e paſſate le Alpi andaſſe
alla Chieſa di SiMauritio, done li ſarebbono date,-
delle Reliquie di eſſo Santo,in honor del quale cdi-
ficaſſe poi ma Chieſa, come fece . … '

S.Brunone Veſcouo di Colonia , non -ſolo venne s”, T°, ,.
a Roma l’anno 95 ;- perla gran deuocione, che ha- ÀÀ'ÎÎÎÎÎB
ueua à S.Pietro ,- ma per l’ifleſſa volſe portarne ſeco annſffl'.
vna parte della ſua Catena ( come (i diſſe ) e nel ri-
torno, paſſando per Meti, procurò d’hauer’ancota
il Bastone del medeſimo Apostolo, che iui fi conſer-
uaua ; & arricchì la {ua Chieſa di Colonia dell’vn’e
l’altra Reliquia . ſi

S.- Pietro Abbate del Monasterio di S.Pietro di …. ſi “_
Perugia,l’anno deLSignore 970. in circa, in tempo
di Giouanni Papa Xlllſi e di Ottone ll. venne con... Ferrat- «.
molto Popolo,che lo ſeguitaua perla ſua ſantitàſiì “'B'
viſitar’ i (acri Limini : e ſe bene in quel tempo per
tutto il viaggio hebbe grandiſììme,e continuato
pioggie ', non fù però tocco ne elio , ne alcuno di
quelli , che l’accompagnauano , pur da vna goccia
d'acqua , vedendoli piouer dall’vna , e l’altra parte
della Ptrada, e laſciat’effl intatti,!inche arriuarono
à S.Pietro . —

S.Adelberto Veſcouo di Praga venne l’anno 980. o : A
e—ſi fermò cinqu’ anni in Roma : Vi tornò poi di 73,3." "
nuouo due volte, cioè l'anno 983. & 990, e (i fermò an:-gg”
parimentc lungo tempo nel Monaſìerio di S. Boni-333493511

_Qſiſſ ; facio. "  
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‘ ratio . La deuo‘tione 9 con la qual’il Santo che queu-
'{l'o-pcregrinaggio, ſi raccoglie dallelègue-nti paro-

le, nella ſua Vlta, . ſſ -

' ltaqtzeadſhù‘éîam Ciuitai‘cmſſubi Jide-moria-

le'Sanéîamm, vbiSe-pulchru'm Domini e}? , pede-

fier venire affeèîam, man-em Martyrum, Apoflaſi

iamm domiciliumzdtzrmm Romam Mimmi, (’o-c.

S.Bonìfatio Mart—ire nella. Ruffia Venne con Ot-

Mmyyol. tone Ill. ſuo parente l’anno 996. & hebbe canto

;Î'ſſcî'gg‘z ſpiritp in viſitar quello Chieſn, cile altrodì Roma;

154395… che \nſitando quella di S.Bſiomfatlo Mart1re,nell A-

' ' mmm-hora chlamata dx S.Aleſſlo, [î ſentì accen-
nglla vita ue . _ . . ,. \ ‘

d‘s-RWW der’zldeſiderlo cl"1m1carllsteſſolVlartxre; e ſe bene

233392… era amatiffimo dall’Imperatore(il quale nò lo chia
mana; con altro norme, che l’A'nimavſua) laſciò non-

dimeno gl’honOr—i—del Mondo,& ilÎMòdo medefimo;

lì Fece Monacmand—ò‘ nella Ruffia à predicare à quei
Popolizòz iui hebbe la bramata gratia del martirio.

Con l’isteſſo S’. jBoniſatfoÎ, è ‘con Ottone lII. Im—
‘ peratore venne anco vn’Huorno eminente di fanti-

” ſi tà, @ di dottrina chiamato
Franto‘ Veſcouo Vvormatiènſe , non conten—

Ann.To.zo to della Viſita cle gl’Apofloli , perla deuotiono
""-995- grandc ," che haueua & i luoghi fanti di Roma… ,

volſe andar’vna volta con l’ilîiîſſo Ottone, vestiti

ambièlue di cilitîo e ſcalzi , in ma Spelonca Vicina.

alla‘ Chieſa di S. Clemente; doue stettero 14.gior-

ni naſtosti , in orazione , e digiuno: Et in quello
luogo fù riuelato al medcſimo Franco il giorno ,e

l’hora della morte ſua vicina ; la quale pale-sò, nel-

' l’vſcir‘e, all’Imperatore, & ſucceſſe apunto nel tem-

Aſiſi’nſſo'". po prode‘ttoli, prima che partiffe di Roma; clone fù

‘ …a. —ſepel‘lxto con'molt—o honore . ſſ \ ‘

- 5. Si-



i ,

della Chief/Ez di S.Pietro; - ſſ2ſſ'47
' S.Simeone Monaco Anacorita huomo di ſzi‘ntitì

inſigne , venne (l'Armenia l’anno del Signore 1016.
come ſi dirà nella deſcrittione della Chieſa di San
Giouìni,d0ue il Sigfece manifesta la ſantità di lui.- ſi

S.Vvolfelmo Abbate, venendo con molti com- Sur. ro.-z.
pagni circa l’anno 1040. fùlaſciatoda loro ; per- “' “P’-
che volendo questo ſantſihuomo celebrar la Meſſa.
ogni mattina , pareua à qnelli , che {i tratteneſſ-ſi.

< troppo, & che‘ſi ritardafle il viaggio : ma contri-tts."
la diligenza, e fretta, che ſì diedero nel venire , ar-
riuò nondimeno S.Vvolfelmo alla Porta della Chie-
ſa di S.Pietro nell’isteſſo tempo, ch’efiì vi giunſero.
: S. Odilone Abbate Cluniacenſe venne più volte s…. mi.
ivenerare i Santi Apostoli ; e gli erano da Bene- hGen-
detto VIII. ſomministrate le ſpeſe neceſſa-rieſſper il

'ſi viaggio . Ma. vlt-'imaxſinente per la… gran deuotio‘ne ,
che gli haueua,ſe bene era stato infermo-cinqn'an-
ni , e {’caua tuttauia aggrauato dalla medeſima in- A T "
fermità, volſe venirui l’anno 1046. _, per morire-di afif‘ſioſſ'ſi},
piedi loro, come haueua ſempre deſiderato . Non "24.104
hebbe però la gratia ;.poiche dopo eſſer stato im.
Roma quattro meli parimente infermo, vn giorno
(i ſentì guarito ail’improuiſo , e fù costretto ritor-
narſene al (no Monasterio . .

S.Roberto Abbate diCaſa Dei , hauendo iſpita» Syria-535
tione di farſi Monaco; per aſsicurarſi della voeaſi ”SAF?"
tione , venne à raceomandarſi à gl’Apoſtoli l’anno
1049. in tempo di S.Leone IX.

Circa qncſto tempo 8. Erluca— vergine denotiſsi—_ PM‘-B““-
ma di S…Lorenzo , fù dal medeſìmo Santo vnzazvoltaz ſſſ‘lsſſſi;
condotta in ſpſiirito al Roma,; & in ſpirito‘ Viſitò Conſſ ’
eſſo questa Baſilica' , e tutte l’altreChieſe,--c luoghi
[amidi questa. Città; come li legge nella—fim ViM—i zſi,

" ' Qbſiz}. — ſcritta  
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ſcritta con quella di Gregorio Vll. da Vu ſuo fami «
liare, e contemporaneo dell'vn’8c l’altro . -

S.Vgone Abbate Cluniacenſc venne più volte ad
3:31," Limina, eſſendo deuotiſsimo di S.Pietro; dal quale

fù corriſposto , e fauorito di molte gratie; degne
di eſſer quì notate breuementc .per nostra edifica-
tione, e stimolo all’isteſſa deuotione .

àîb'ìof- ‘ Venendo dunque il Santo vna volta frà le altre è
umac; . * \ ’ '

Sur.To.z, Roma, eioc lanno 1074. gli occorſe paſſar per vn

""‘?”- luogo angusto , vicino alla Città d’Apigno in Lin-'
guadoca ; da vna parte del quale era vn precipitio
profondo, e ſpauenteuole àriguardarezdall'altra
vna picciola Cauerna . Andaua il Santo ſopra vna
Mula con le braccia apertc,e con gl’occhi alzati al
Cielo, orando (come era ſuo costume) quando la_-
Mula , vedendo vna pouera Vecchia ritirata in..
quella Cauerna, ſpauentataſi à quella vista,comin-
ciò ad andare in dietro, e cadde in quel precipitio
con il Santo-ſopra; il quale però miracoloſamente
fi ritrouò in strada ſopra l’isteſſa Mula, e nell'iſteſ-
ſo modo , per la protettione , e cura , che haueuzu
S.Pietro di lui , mentre andaua à viſitare il ſuo Se.-
polcro .

Vn’altra volta ottenne dall’isteſſo Apostolo la...
“H.C…. liberationc d’altri parimente ſubita, e miracoloſa:
”"““-d- Poiche eſſendo [lato priuaco del Regno , e pollo in

prigione incatenato Aldefonſo Rè di Spagna da Sfi-
cio ſuo fratello, ſubito che Vgone inteſe questa mi-

' fer-ia del Rè, compatendoli,fecc oratione per eſſo ,
raccomandandolo à S.Pietro,- e l’Apostolo a'll’hora
apparue ad vn Monaco , dicendoli , chele orationi
di Vgonc erano eſaudite, & che lo ſaceſſe ſapere ad
Aldefonſo carcerato: nell’isteſſo tempo apparve,.

' ' ' - ancora,
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ancora a Sancio ,, minacciandolo ſe non liberaup
all’hora all’hora il ſuo fratello . Onde Sancio at-
terriro,e ſpauentato dalla viſione,lo fece immedia-
tamente liberar‘e .

Haueua S.Vgone tanta fiducia nell’aiuto, e pro-
tetcione di S. Pierro , che nelle occorrenze de l'uoi
biſognhardina ancora con (anta confidentia di co-
mandarli , che ‘aiucaſſe , e prouedeſſe quelli , che,»
gli raccomandaua; come fece vna volta , che fà
auuiſato d’vn biſogno grande , nel quale era il ſuo
Monasterio , mencr'egli era aſſente, oc-cupacoſſin,
alcune opere di pietà ; poiche diſſe al Meſſo , dal
quale haueua riceuuto l’auuiſo , che tornaſſe , &.
auanti all’Altare della Chieſa del (no Monalìerio
dedicata à S.Pietrmdiceſſe cò alta voce all’Aposto-
lo da parte ſua , che prouedeſſe al ſuo Monasterio .
Il che fatto, ſù il Monasterio prouisto l'abito mira-
coloſamentemon (010 per quel tempo, ma per mol-
ti anni appreſſo .

Altri fauori,e gracie gli fece S.Pietro, co’i qua-’
li dimoiìrò l’amore che li portaua , e la stima, che
faceua della [antica ſua : ma laſciando per breuità
ildiſegno datogli della fabrica del (no Monasterio;
l’auuiſo del terùpo della ſua morte, e ſimili ; basta-
rà per la materia,che [i tratta della venerarione di
questo {anto luogo riferire quello , che pur li legge
nella ſua Vita, cioè ,
— - Che hauendo vna perſona de\iderio di mutar vis
ta , edi ſemire à Dio , venne per voto alla Confeſ-
[ione di S. Pietro , e pregò l’Apostolo . che li mo-
firaſſe la 'via per andare al Cielo ; alla qual perfo-
.na apparue l’isteſſo SſſPietro nel medelimo luogo, e
lo mandò al Monasterio Cluniacenſe ,doue era.…-

— ' ' ſſ SſiVgone

Bibi- Cina.

Bibl. Clas-.*»
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2" 50 Vèneratiane da Santi
S. Vgone , dal quale fù riCeunto, e fatto Monaco .
S Anſelmo Arciueſcouo di Conturbia venne in

tempo di Vrbano Il. l’anno 1098 e 11. d.1eſſo rite-
nuto ſei meli appreſso di (C nel Palazzo Lateranen-
ſe; e trattato con tanto honore, che era ſtimato la
feconda perſona dopo il Papa-,e chiamavo commu-
nementelHuomo Santo: anzi gl’lngleſi che… quel
tempo veninano in gran numeſiro (com-.: fi diſſe)al-
la deuotione de gl Aìvostoli, voleua no baciai“ i pie-
di (ſe bene contro lua voglia) a S A111eìmo , come
ſi baciauano al Papa; la lontananza peiò dell habi-
tatione nonl’impediua,cl1e non andaſſe 1req11ente-
mente in quei ſei meſi alla Chieſa di S Pietro, doue
andando vna volta 11‘1 aſſalito da certi Cittadini
Romani inimici del Papa, che hauena-no congiura-
to inſieme di maltrattarlo in onta dell’istelſſlb Papa;
ma alla ſua preſenìa’tanto veneranda ſ1 atte-11110-
no, -'e compuntioPit—tarono a i (noi piedi le armi , e
ſe steffi,chiedendogli il perdono, ela benedittione.
SGuidone Còfeſſore venne dallaBrabantia à Ro—

ma per la deuotioneiche haueua‘a i glorioſi1Apo-
Roli:-non ii 321 in qual’anno, ma ſi sà be11e,che mo-
rìl’anno 1112. .
SGuglielmo Duca d’Aq11itania,dopo la ſua con-

uernonevi venne in habito di penitente, circonda-
to di trè catene, e vestito aſpramente111 tempo di
Eugenio III lanno 1157 .

S. Franceſ‘co d’Affiſi venne molte volte a Roma 3
e per la deuotione-grande , che haueua a S. Pietro
non (i contentana di Viſitarla ſua Chieſa il giorno;.
ma vi restaua ancora ſpeſſo la notte a far’orazione;
Vi Venne poi particolarmente nel princ1pio della

ſua conuerfione, che fù ciical’anno deiSignorD
1106.qui—
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ÌZÒÉ. quando-cleſideroſo di far vita Apostolica , rÎ‘
corſe al Ppcncipe de glapofioliz acciò l’aiutaſſe , e
gl’—impetraſſe dal Signore quella gratia . Nel qual
tempm— mentre staua orando nella {ua Confeffione;
’W’-dde molti, che ‘veniuano è farſiorati-one in quel l'a-
tifo-luogo; & oſſeruò, che pochidì loro offeriuano
el—cſimolìnà all’Altare, ſecondo il ſolito di chi tépi;
e qîuellì ancora,:‘n poca. quantitàDndc maranìgliav
to’ſi d-i tàta'L—freddezza cle Chriſliani, eſclamò dicen-
clo : Come è poſsibile, che glſſhuomimſimòn diano @
S. pietro, nonſoloquanro hanno, ma loro medeſî-
mi? & venutoin forum di ſpz‘rito, preſe all’hofa Vna
buona quantità diid‘anari, che fece haueuzhe la po-
le ſop‘ra ildétto Altare . Poi finita la ſua orationcz
còn il mcdſie‘ſimo fer-uor di ſpiricbz clie in eſſa baue-
ua concepì-co', ſe n’ancìò alla Porta della Chieſadoè
uestauanoil’oueri; (: dato le proprie veil-i al più
biſognoſo di eſſſsx‘, preſe, e lì veſtì‘le ſueffi po—ſe a (e-
dere in mezo di loro gc con infinito giubilo di cuo—
re ſi trattenne in quell’ habito con cſsi tutto quel
giorno, godendo lo Haro della Santa- pouorcà .

- Vi tornò-l’anno 1 a Io per far cònfermar la (ha….-
‘ 'RCgOÌflz comeſi dirà nella deſcrittione della. Chic-
ſa di San Giouanni . ſi ,
E l'anno ancora un. per Conferire con Înno-

centìo III. .il ſuo defiderio di andar’à predicare alli
Turchòe Tartari; e per ottenere, come ottenne, la
ſua licenza, e benedittìone; nel qual îsmpoſſ predicò
ancora per le piazze di Roma, e fece molte conò
"ucrſioni‘. . . _ ſſ . _ ‘

Vi ritornò di-nuc‘mo l'anno 121 2. alli 17 di No:-
nembqe, quando ſi ceiebraua il Concilio Latera—
nenſe; nel qual tempo Innoceſincio III. confeercì per
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2:52; ,..Venemtione ’da Santi ‘
Bolla l’Ordine de Minori,e la (ma Regola,chc cyan-=
ni prima haueua approuato . .
E l’anno ſeguente 12.16. douendo andare apre-

dicarc in Francia , volſe prima venir’a Roma con
Fra Maffeo ſuo Compagno,;ì pregar’i glori oſi Apo-
stoli, che gli otteneſſero gratia dal Signore di poſ-
ſedere il teſoro della perfetta pom.-rca da lui tanto
stimata ,ſie bramata ; come dichiarò all' isteſſoFra
Maſſeo,ſimentre per viaggio, eſſendo arriuati ad vn
fonte, poſe alcuni pezzi—di pane duro, e muffo , che
gli erano Pcati dati per elemoſma, ſnpra di ma pie-
tra che vi era , & inuitò l'isteſſo à render graciea
Dio di tanto teſoro, e di tanta prouidenza; e dopo
hauerlo fatto capace del gran dono della povertà,
rì-tìratoſi a far’oratione,venne in feruor tale diſpi-
ricezche andò correndo incontro 51 Fra Maffeo con
le braccia aperte , l’abbracciò , e con vn ſoffio lo
sbalzòin alto molti cubiti . Con quello ſpirito, e
deſide‘rio dunque arrivò a Romazentrò co’l (no me-
deſimo Maffeo nella Chieſa di S. Pietro ; ſi poſero
ambidue 3. far’ orationc in diuerſi luoghi di eſſa.”
{epurati l’vno dall’ altro 3 e mentre flauano così
orando,apparuero a S.F ranceſco S.Pietro,e S.Pao-
lo; i quali lo ſalutarono, l’abbracciarono, e gli diſ-
fero,’ ch’erano fl-ati mandati dal Signore, a farli ſa-
pere, che le orationi erano eſsanditeze gli era con-
ceſsa la gratia. che con tanto affetto, & ardore cli-
mandami.
Non potendo poi ſeguitar’ il viaggio , . e la miſ-

ſione di Francia, per la quale era venuto , pere he .il
Card. Vgolino lo fermò in Fiorenza , ritornò l’an-
no 1 2.17. a Roma , quando costrecto dall’ ifleſso
Card. Protettore a far’ vna Prcdica alla preſenſſ-Îa.)

… ' dc
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del Palpae de Càrdinalixſſendoſi ſcordato di quan;
to 'haueua penſato di dire, conf-fſsò quello manca-

ſi mento di memoria 58: inuocando lo Spirito ſanto.
"predicò quellmche l’isteſſo Spirito li ſuggeriua con
parole tanto efficaci, che tutti restarono edificati,
e compunti . … '
L’annoaneora nn. vi venne-,douendo andare

il predicare nel Regno di Napoli; e l’anno ſeguen-
te vi tornò quando portò quello roſe ad Hono-
rio IlI. per conlirmſittione dell’Indulgenza della.»
Portiuncula \, corna (i {dirà nella Chiefs. di S. Gio.
Laceràno . ’ i *
Venendo dunque così ſpeſſo à Roma , & hauen—

do il Santo 'così gran deu—orione all-'Apostolo S.Pie-
tro, li può cdnfiderarc con quantoſiaflſetco, e con..-
quanto (pit-ito viſitaſſe sépre le ſue fante Memorie,.
_ S. Demenico venne la prima volta è Roma l’an «
no 1216.conl’occaſione del detto Concilio Latera-
nenſe per dimandar la confirmatione della ſuar Rc-
gola al m-cdèſimo Innocencio III. e frequentando di
viſitar la Chieſa di S. Pietrmgli fù dafe'ſſo Apostolo,
e da S. Paolo ihſieme dimostraco quanto gradiua-
no questa viſita ; apparendogli vna—volta in efſſſa, e
dan-dOgli S. Pietro vn ball-one , e S. Paiolo vn llbro,
con dirli: Và a predicare , poi che Dio ci hà eletto
il questo ministcrio .' ſſſſ '
'Vn’altra volta , orAndo parimente nella medeſi-

ma-Chieſa—, ſù fatto degno di vederſi offer-ire inſie-
me con S, Franceſ-:o dalla Madonna ſantifflma_à
noſistro Signore ; il quale mostrandoîi adirato mi—
nacciaua al Mondo con trè Lancie ; e (i plàcaua...
poi alle preghiere \dell’ifleſſa glorioſa Vergine., .
mentre-li eflìbiua? l'Oràtioni loro 5 c la diligeſinza,

" *ſi" " ce
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{54 ., Venerazîam da Sant—l' …

Vine. Ferr. che; bam-ebbene); fatto con la doccrina , e con l'ef-

Îgſiſiéisa" ſempio per cn—Meſſ'rtirloſiDopo la qual V—ilìone vſcene

Chrqn di do di Chieſa, incontrò S.Fzſſſſameſcſhch'era fiato fa-

ÎÎſiÌ-‘e‘rſiàſſ: UOFÎÈO ancor'îlîo da Dio delia-. medeſzma viſione zc

l-n-c- x8- [ì r—icònobberoz & abbracciamno inſie-ſſme *» con cc-
]. d- :\1- - a, .…

.

1,22%… cxtarſi lv… altro alla conuerſione de peccatori -.

Vn’Aſibbatîc di Se Antonioin Egitto huomo inſi-

gne d'i ſiſamità L@, di credito apprſie'ſſo l'Imperatorc

d’Etiopia , «chiamato, il Pretejanni , venne à Roma,

[anhe 144'1ſi-peîfvificar qneſìo fantoſſ-l'uogoaccom-

pagnam da. Iſſz;ſUOÎMOlÌBCÎ1Î—QÌìiI-ÎÌ.E'-«WONG ſiriceuw

_ſſti ; € condo-crì con moîto hodorc alla Chìeſſſa di San

Meer.—93 &zaèl’oggiaîci in S Lorenzo inDamſiaſo . Si

Rimvòſipoſiiî‘ſſtaptoſizla pia attiene ; cſſſi-deumione di

qucſizfi’hupméfìſſccbc acciò, non fa nè perdcſſe la me-ſi
mori-aſ,;ſ‘ù no..;aſit’a , & ifiou‘atà in bronzo nena Por-

ta‘di mezz-ò della mcdefima Chieſa di S.Pietro-,nel.-

‘ la qual? fi Vedano ancor’hſioggi le Imagini di detti

» , MdD-LCL: con l?hgbito loro Monafflcqìz—c del detto

" ‘ Abbaccflzàmbaſéſiiaedoxſſe .di quellîlmpcracprez con, vn…

sì:}. .P} ſſ '

cm.…ctifiſſa ii'Î‘maînò-ſi . \ 4 y ſi .
ſſſizſiQgc-{ſſìſi-i Sanpiſiſſſopſirſiadeſictiv &gſſltri innumerabiìì,

che per bread—tè ſì Jaſciano {ono venuti à questéu

{anta Baffi-ica: per" vanerare igloriofi Apostoli , dO-

ſiuc *nonzſoìſſo fi;pſſrojìrauano- .in terra auaſſnxi alla iſixſi-

. pra ;qunfeffione loro ; ma alla. Soglia. ,ſiò Limina;

NYT": deila Porcia ddſſl-a-Chieſagcomgvſauano anticamen-

‘smunſi'el mbac-îando {azmcdcſiſſma Soglia prima di entra-rim

gffiîfjſſſ‘l Ghiffa;,‘xſi-òſſgpcſſîgandola almeno conla "mano ,eba-

'Eſigd’dydîî cxa-ſindopo; lffxlìeſſa, mano ;_del qual'vib , (: pia cqu-

ſſ'ſſj‘ſi‘gé‘jf'? ,; fixgſitudiscz mms: mangio-nc Sidouio Apollinare, %;?-

Îſſzſii W ſhficandoſſdx-ÎſcLBſi-zcſſo, 'comcſſſì difl'e di (opra; Form»-
.ſſxſi‘“ L. ‘ . L' ‘, ., ”_ - ‘ .. ſi.' (‘

MMM-439 nato ? EMM; Pfusìsntiq ;… éc— aſſlîpu ; ..ma parcxgoîſſſiſiſixſi
xncnzq \
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mente Sſi. -GÎìo.,_Crx'ſostomo in ma ſua Homilia con mmm.
tali parole . ſi - fſigèſiîîÈ-ſſ
Templi Uefiiéula, dg- 4ſicz'îmm oſèulſizmur , eum :Îi'cmnci

alj alias (z,/572141725” . A; non ceſ/Wi! quotmm ho- ÌZÎÎ‘ÌÉ'
mim: , etiam buia/Ze Templi Ugîébulix ofm-lam Non.
figum‘ , partiva inclinato capite , paz-tim mame te-
nenteſ, atque ari manum admoumfes?
, Econ moloaragione & moucuano queichristìa-
mi ci far quel-ìa dimoffl‘atinnc di humiltà, & di venc-
ratione nell’entrar nella Chieſi: dedicate 31 Dio; &
allxſi Santi- ſuoi: poiche i Gentiiì xrzcdcſimi ſaceuano
l’istcſſ‘o oſſequio àifalſi Dci, quando andavano 31 i
Tempi)" loro , come refflfica Tibullo , di ſf: steſſo ,
dicendo-.] _ſſ \
Noſin ego —ſi memi dubita-va pracumbere templis: Tibuil-

Et dare [aer-ati: OſhU/d Liſſminiém . UCS-2-
Non ego tel/uremgemſijſi'm prom-pere fizpplex ,

Et miſ…e‘rzum Sand—to tendere paſſè caput .
, Gioujenale ancora , parlando del Tempio Capi—
tolino dice :

. . _ Tarpeium Limen adam:
* Pranm, ò- aummm Imſ.-om" Moie izmemam . 2733?-

! Lucanopoi raccontando Io ſpaueum, che heb- ‘ ' ' ‘
bero le Macro… Romane per aìcuni prodigi} , che Macrì-2534
ſì viddero', dice‘dì loro .

\ Hx pec‘ìîwſie dum
Afflixereſiſalodacewm in Limina/Sacra
Attanim fade-re ear/fa;, 63m. _ . _

ſi Per quclìga‘qauſa dunque ſì dicono Vfît‘xlſ’ad Lllîìl-
na quelli, che vengono à render’obchenza, &: (Mar
quest’oſſequio à gl’Apostoli; neHc Chxcſe loro .

. \Ne mancarono della medeſima deUGÈÎODCz :: dì-
mostrationc quelli , che venendoui, fi (ono fîſimàati
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: 56- Veneratſ'oneda Sami
ad habitarui qualche tempo *, fra questi ( oltre alli

nominati di (opra) fureno in particolare .

S.Pietro Damianodl quale non ſolo vi venne più
voltc,ma vi [i fermò ancora; particolarméte l'a nno

1062. quando era Confeſſore di Agneſe Impetatri-

ce ', & aſcoltò la fua Confeſſione generale nella..-
Confeffione de gl’Apoſtoli, come ſi'diſſe .

S. Bernardo parimente (i fermò qualche tempo
in Roma, & hebbe commodità di ſatiare la ſua fer-
uente deuotione, che haueua à gl’Apostoli .

S. Tomaſo d'Aquino deuotiſſimo di S. Pietro , e

di S Paoio(i quali vna volta apparendoli gl’efplica-

rono vn luogo d'Eſaia, che eſſo deſideraua d'inten-
dere) non folo frequentemente vilitò le {acre loro
Memorie ; ma predicò molte volte , e con molto

frutto nella Chieſa di S. Pietro ; nella quale hauen-
do predicato particolarmente il giorno di PaſcL-y
l’anno i274. in circa,ſe gli accostò vna donna, che
patiua Huſſo di ſangue; e toccandoli con fede la ſuſia

veste (come fece l’Emorroiſſa al Signoreſhebbe dal
{uo {èruo Tomaſo la medefima gratia della ſubita-
ſanità .

S. Brigida venne a questi luoghi fanti l'anno del
Giubileo 1350. per comandamento del Signore, il

quale com’eſſa afferma nelle fue Riuelationi, li diſ-

ſe : Vattene al Roma, doue fono le firade d’oro,roſ-

ſeggiauti del fatigue cle Martiri ', donde per le tante
Indulgenze, e gratie meritate da Santi , fi và in Pa-
radiſo per via compendioſa, e breue . Eſſendoli poi
cozorfo di partirue, vi ritornò di nuo-ame vi ſi fer-

mò lungo tempo , finche il Signore la chiamò à fc;
e fti ſempre _ſolllecita , e frequente in viſitar le glo-
rioſi: [\le-moric o": i-Santi Apofioli , non-folo nelle…-Î

Chiefs:
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- ' della Chic/a di S. Pietro . : 57
Chieſe loro-; & in quella di S. Pietro particolar—
mente ; ma nelle Catacombe ancora di S.Sebastia,
no; doue furono i Cor-pi delli medeſimi qualche,
tempo (come [i diſſe) & andaua à questi, & altri
luoghi ("acri di Roma con tanta deuotione, che,
per strada noſſn voleua mai parlar con alcuna per-
ſonazòz à pena riſpondeda brcuementcuſe era inter-î
regata ; come ſi legge nella ſua vita con questw
parole, degne di effer quì notare per documento
nostro . u ' ' —
Cum Romam weniſſèt , cum fiamma deuott'one ,

— @- multa affiduitute, ma mediocri labore fu!/imbat
10m ſanéîa ; nec faci/è col/again mi'/cem inter
nmdum , né/ifortè interrogata affi»! ; (9— tum- mr-
Izi: paucifiimi: ſhiſhztantiſistztiſſhciebmſſ‘, (p“o-.

S, Catarina ſua figliuola venne 31 Roma l’anno
1363, per trouar {ua madre , e non ve la trouando
(perche in quel tempo gl'era occorſo andareà Bo—
logna)atcendeua à Frequenteſ la Chieſa di S.Pietro;
doue ſapeua, che tornando ſarebbe capitata, & do-
ne il Confeſſore di detta ſua madre,venuto per par-
ticolar istinco à Roma , la crouò , & la conduſſe.»
51 Bologna.

Alla medeſima' S. Catarina (tornata con la ma-
dreà Roma ) vna volta , mentre faceua marione…-
inanzi all'-Altare di S. Gio. Euangelista , nell’isteſſa
Chieſa di S. Pietro , apparue l’anima di Carlo ſuo
fratello in forma di ma Peregrina ,dicendoli , &
auuiſandola , che gl’haueua laſciata la ſua Corona
d’oro , che ſoleua portate in testa . Nc paſskò mol-
to tempo , che vennero alcuni di Suetia, i quali gli
fecero ſaper la morte di detto ſuo fratello, e le por-
tarono la detta, Carena-5 che poi vendendolaìbaflò

3 Cl»
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E 5 8 , Vem!-azionaria Santi
à lei, & è. ('na madre per il vitto, e biſogni di tutto
quell’anno . .

m. m:.— S. Catarina da Siena , eſſendo venuta al Roma..-
Wſifſi’" l’anno 1380. chiamata da Vrbano VI. frequentava.
‘ con tanto feruor di deuotione la chieſa di S.Pietro,

che ſe bene Ptaua inferma, e trauagliata da dolori,
voleua nondimeno andarui ogni giorno , estarui
inſino alla [era : & ancorche tornata à caſa (la.-
qual’era vicin’alla Minerua)fuſſe forzata à metterli
in letto più morta, che viua , in modo che ogn'vno
haurebbe giudicato, che non ſe ne poteſſe più leua-
re ; con tutto ciò la mattina ſeguente di bnon’hora
faceua il medeſimo Viaggio; il quale, per eſſer aſſai
lungo, haurebbe potuto stancare ogni perſona, per
forte, e ſana, che ſuſſe .

ffitahnc-îr S. Franceſca Romana non (010 viſitaua ſpeſſo la
medefima Chieſa,ma per non eſſer’impedita di far-
ui le ſue deuotioni, vi andaua in tempo,& hora,che
vi poteſſe trouar manco popolo; cioè di mezo-
giorno , ancorche fuſſe d’efiate . Onde vna volta.…-
l'anno 1440. ritornando con la (ma Cognata àcaſa;
&. hauendo grandiffima ſete perla fiagione,e per il
viaggio fatto in quell’hora , volſc pigliare vn pòco
di acqua nel fiume, ſotto alla Chieſà dl S…Leonardo
della Lungaraze vi cadde con la detîa ſua Cognata;
con mani?-cito pericolo (.'annegarii , ma dal Santo
miracoloſamente furono liberate .

W To, % StBernardino da Siena venne Più volte a‘. _Roma:
Zoìſſizz- ‘ e particolarmente l'anno 1444. termandomfi ſivnaſi

volta trè anni al predicare ; nel (; :al tempo il può
confiderare quanto frequentemente , eferuentc-ſi
mente viſitaſſe questa Chieſa .

S.RÈÌRJÈÌO Loìola fondatore …della fanta , e frutg
tuoſa



dcſi‘llà Chief/Za di S. Pietro. 2 5‘ 9
l‘ guofa Compagnia del Giesù , dall’anno 1538. in.-

circa , che venne à Roma inſieme con S.Franceſco‘
Xauerio , inſino all’anno 1556ſi nel quale andò in.-.
Paradiſo, ſſſi come ſù deuotiſsimo della Chieſa di
S.Patolo , doue (come (ì dirà à ſu luogo) fece la... \
Proſeſsione coniſuoiCompagm, così non hebbe , , , a
minor deuotione à questa di S.Pietro , viſiuandola ,
e vener’andola innumerabili volte , inſieme co’] me-

- defimo S.Franeeſco Xauerio .
ſiſiS. Carlo Borromeo fi sà quanto fù deuoto di

S.Pietro, e con quanto ſpirito viſitaua quella..-
jChieſa . '

S. Filippo Neri Fondatore della nostra Congre- Vial-[.em-
ſſî'ſſ—Îſſgarione dell’Oratorio venne à Roma l’anno 13‘35- *î' :;Ìſiſiſi'jfi-ſi
non ſe ne partì mai inſino all’anno 1595. quando ſe —
n’andò alla Patria del Cielo . E ſù ranco frequente,
e feruente intutto qucsto decorſo di 60. anni nel
»viſitar di giorno, e di notte iCemeterii, & i luoghi

' ſanti di Roma, particolarmente le Sette Chieſe,che
eſſendo in quei tempi quſiaſi diſmeſſa quſſesta ſanta

ſi peregrinatione , con l’eſſempio ſuo, e dimolti ſuoi
figliuoli, che lo ſeg‘uirauano , la rinouò , e ritorno
nella frequenza antica ; laſciando questo pio isti-
tuto alli medeſimi figliuoli ſuoi di andarui ogn’an-

ſſ'ſinoſſſnel ſſr’ſiempo del‘Carſſſineuale ; quando manco fono
frequentate da gl’alrri _; il qual’istitutoſi ſegmmſi
con molta edificarione; poiche nel medeſimo tem-
po, che gl’huomzîni ſogliono più ſcordnrſi di Dioſſſe
ne vedono al numero di due , e di trè mila inſieme

' andar cantando laudi all’il’ceſſo Dio per tutto il
viaggio delle medeſime Serre Chieſe, non ſenza re-

\ faccione ſpirituale de varii Sermoni , edella ſantiſ—
iìina Communione. Et ad eſſempio di quelli nelli

. 2 mede-  



  

 

2 60 Veneratione da Sami
medefimi giorni , & altri tempi dell'anno , altre.}
Congregationi ancora di perſone pie ſecolari ſan-
no l'isteſſo con molta edificatione del Popolo, e

. frutto dell’anime loro .

Vit.-1.144.
'un,-

Vit“.l.z.c.1.
mm;.

Frequentaua poi S.Filippo la Chieſa particolar-
mente di S. Pietro , quando era impedito di andare
31 tutte le altre Sette, & vi andaua tal volta di not-
te , fermandoſi àſar‘oratione nel Portico di effa... ,
quando trouaua le Porte ſerrate; come ſaceua pa-
rimente in ſimili occaſioni , quando viſitaua le al-
tre : nel qual Portico,& in quello di S.Maria Mag-.
giore , fù più volte veduto leggere al lume della...
Luna .

Era poi tanta la deuotione, con la quale viſitaua

questa Chieſa di S. Pietro , che facendo vna volta.-
oratione a i Corpi delli glorioſi Apostoli, fù veduto
in vn tratto alzarſi in aria , e poi calar’à baffo ; per
ilche ſe ne fuggì via ſubito , dubitando di eſſer &a-
to oſſeruato .
E questa medeſima deuoſitione laſciò come per

heredità aiſnoi . Ondela pia memoria di Ceſare
Baronio , quando era Prete della Congregatione,
viſitaua la medeſima Chieſa ogni giorno infalhbil-
mente, e fatto Cardinale continuò di ,viſitarla ſem-
pre , che li fù poſsibile . Così gl’altri della medeſi-
ma hanno ſeguitato ſempre, eſeguitano tuttauia
con molta frequenza a far l‘isteſſo .

Anzi frà gl'altri pij eſſercitii , facendoſi ancora
in eſl'a ogni quindici giorni la Congregarione chia-
mata delle colpe ( nella quale ciaſeuno (i accuſaſi;
publicamente de. i ſuoi difetti) {ì aſſcgnano ſempre
due, ò trè penitenzc, ſrà le altre , di questa forma .
Vada à S.Pietro, e preghi per S,Santità ,come an:

COW-



della Cbicſh di S. Pietro : 2 6 c
' Cora nella Congregazione de Fratelli ſecolari ſì di-
stribuiſce ogni Domenica la viſita delle Sette Chie-
ſſſe alli medeſimi fratelli cauati a forte; cioè di ma
;Chieſa per ciaſcuno, in modo che 7. di loro," viſita-
no in 7. giorni tutte le Sette Chieſe ſopradette.

Dalche li può raccogliere quanto S. Filippo fli-
maſſe la veneratione di quelli (anti luoghi,- poiche
non ſi contentò di frequentarli,mentre iù in quella
vita , ma hà voluto laſciar tali Istituti‘ì con i quali
[i continua ſempre dai ſuoi la medeſima frequenza:

‘ ancora dopo la ſua morte . ' * .
‘Nonſi deue laſciar'di dire , che li quattro primi

Fòdatori della Religione de Chierici Regolari(det-
ti Teatini) quando volſero dar principio alla S. Re-
ligioneloro, andarono alla Chieſa di S.Pietro; ſen-
ciron‘o Meſſa; e (i communicarono dal Veſcouo di
Caſerta nell'Altare già di S.Andrea; dal quale par-
tendoſi, andarono poi all’Altare de gl’Apostoli; &
auanti acl eſſo fecero la profeſsione ſolenne in ma-
no del medeſimo Veſcouo , a ciò deputato da Cle—
mente VII .

Li Sant-iſpoi ehe ſono stati ſempre in Roma,ſono
"innumerabili; e c—iaſcuno di eſsi , ſeuza dubio, hzſſì
frequentato , e Vi-ſitato con la mcdeſima deùotionc
questo fanto luogo : ma perche farebbe quaſi im-
poſsibile deſcriuerli tutti , basterà far qui mentione
di alcuni di quelli, che ſono deſcritti da S. Grego-
tio ne'i ſuoi ſſDialogi ; dall’eſſempio de i quali poſ-
(iamo eccitarci alla debita veneracione ‘di questc
ſacre Memorie ; eſonoi ſegucnti. ſſ- *
- S. Abati-clio Manſionar’io; il quale fù poco prima
del medeſimo S.Gregorioſſe fù tanto amato,& ho-

noraco da S.Pietro, che trouandoſi nella {ua Chieſa
Î " ' R 3 ma

Gio ‘Batt-
Tum lflor.
de Chief.
Reg.:.»
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2 6 2 Verter-Mione da Sami
‘ vna Zitella paralitica , tanto mal trattata cla“ q‘ùeîz
l’infermità, che caminaua con le mani, e (i straſci-
nana con il corpo per terra, ne poteua muonerfi in
altro modozil medeſimo Apostolo, al quale cò‘ molſi
te preghiere dimandaua la ſanicà, gli apparue vna
notre,e li diſſezVà,prega Abundio Manſîonario che
ci ſani . Andò la Zicella carponi per Chieſa cercan-ſi
dolo; & à caſo dimandandone è lui medeſimo, per-'
che non lo c'onoſceua, ſeppe che eſſo era il Manlio-
nario, che cercaua : Onde li diſſe : il Padre noflroz
quello che ci nutriſce, S.Pietro Apostolo, mi mans
da è Voizacciò mi liberiate da quest’infermitr‘i : ri-
ſpoſe all’hora S. Abundio: ſe-eſſo ti manda , leuati
sù ; e preſala perla mano , (i leuò la Zitclla ſubico
‘in piedi libera, e ſana.

WegDial. S. Teodoro, ancor’eſſo Manſionario, e Custodv
1.3. c.:g.

IregDîz‘l.
1-4- ed‘»

della medeſima Chieſa di S. Pietro, per l’affetto , &
amore con che lo ſeruiua nell’officio {uo , fà tanto
caro all’Apostolo , che eſſendoſi leuato vna notte;
per accomodar le Lampade più preflo di quelloz
che biſognauaſi; mentre staua nella Scala,-che ſi ſuol’
adoperare ‘in ſimil biſogno , eſſo glorioſo Apost'olo
appar‘endogli , li dimandò perche lì era lenato coéi,
à buon’hora ?' volendo mostrargli con quest’appa-
ritiene ,econ tali parole (come oſſerua S. Gregos
rio) che vedeua molto bene , e gradina‘ la ſeruitùg
che li face‘ua . - -
Di S. Deodato CalZOla‘rd, ſeriue I’i—fleffo S. Grc-

go‘rio; che quanto guadagnaua la ferri—mana nel-
l’arte ſna, lo portaua il Sabbato à S.Pietro;- e lo dai
ua per elemoſina & ipou‘eròche stauano nelle Porte
della Chieſa: Ec che vn ſeruo di Dio hebbe vna vii-
fioncmella qua-le vedcna fabrica-re" vna caſa- à Odette

ſſ ì) edi—aff—



/

della Cbieſh di S. Pietro . 2 6;
' Deodato ; ma però i Muratori vi lauorauano ſola-ſi
mente il Sahbato : Onde marauigliato di ciòzoſſer-
nè la vita ſua , e vidde, che ſolo il Sabbato andauaſſ
àS.Pietro; così inteſe la cauſa,perche in quel gior-
no ſolo (i fabricaua la ſua caſa .
Di molti/altri Sa nti , e Sante ancora ſà mentio-

ne S. Gregorio ne gl’isteſsi ſuoi Dialogi , ma lì la-
ſciano per maggior breuità . - _

Della frequenza poi del Popolo Romano in viſì-
ſſtar questa S. Baſilica , & in ricorrere in eſſa all’in-
terceſsione , & aiuto di S. Pietro in ogni biſognof
temporale, e ſpiritu'ale , ne ſono piene l’Iſlorie , e
ſe ne leggono infiniti eſſempi: maper il fine,che {i
pretende di eccitar la deuotione à quefico ſanto luo—
go; basterà quello,che riferiſce Gregorio Turonen-
ſe di Aetio Generale dell’Eſercito Romano contro
Attila; la moglie del quale,Signora molto denota,
e pia , hauendo hauuto auuiſo, che il’ſuo marito (ì
trouaua'in euidentiſsimo pericolo di venire in ma-
no dell’Eſercito nemico , co’l quale combatteva;

ſſ tutta anſioſa, e melia ricorſe all’aiuto di S.Pietro ;
viſìt‘ando giorno, e notte la ſua Chieſa , e pregan-
dolo con molte lagrime à proteggerla e ricondur-
lo à Roma vittorioſo: Hanendo continuato così
qualche tempo, occorſe,che vn pouerello eſſendoſi
addormentato vn giorno in S. Pietro-, vi reſìò la_-
notte,ſenza che li Cuflodi— ſe ne accorgeſſero quan-
do ſerrarono la Chieſa : ſuegliandofi poi verſol‘ſi;
m'eza notte, ſenza ſapeſir doue ſuſſe, quando apri gl’-
occhi, e vidde tante Lampade, e tanti lumi, che ar-
de‘ùano per la Chieſa, s’impauri, & andaua cercan-
do d’vſcir fuori ; ma trouando le Porte ſerrateſitut-
to tremante [tana aſpettando l’hora del Mannino,;-

R >} delia
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2 6 4. Vmenzione da Sami
nella quale ſapena, che il P0polo' era ſolito di vcni- —
rc alli diuini Offitij, per vſcir fuori con quell’occa-
ſione . [nt-anto vidcle clue perſone Venerande com-f
parir'in Chieſa, c ſalutarſi inſìeme, vna delle quali-
che pareua di maggior etàſſliſſe all'altra : Non poſ-
fo più ſoppottare, e Veder tante lagrime, che ſpar-
ge la moglie di Aetio,la quale continuaméte m’im-
portuna, e miprega , che voglia ricondurre il (no
marito a Roma ſaluo dalla gu.erra,cloue hora ſi tro-
ua in Francia : Veramente non doueua ritornare-
ma io gli hò ottenutola gratia della vita, & adeſio
vado là per ricondurlo viuo . Auerta però,loggiun-
ſe,chi mi haueſſe hora ſentito di non riferir quello»
che hà inteſo, e non paleſar questo ſecreto, (C non.-
vuol riceuere il castigo . Il pouerello con tinto ciò»
ſubito che ſì aprìla Chieſa , non porè contenerſi di
non dar questa felice nuoua alla moglie di detto
Aetio,la quale fù conſolata co’l ritorno del marito;
ma il pouerello , data che l’hebbe, restò ſubito pri-
uo della vxsta, e rimaſe cieco .
Non ſolo il Popolo di Roma, come (i è dettmma

di parti ancora lontane ricorreua parimente nei
biſognſſi alla medeſima interceſsione ; e gl'isteſsi in-
fermi veniuano‘ , 6 H faceuano condurre a questo
ſanto luogo perla fede, che haueuano di eſſer libe-
rati dalle loro infermità ; a i quali corriſpondeuaſi
l’Apostolo,liberandogli ancora talvolta prima che
arriuaſſero al Roma ; ò perſe steſſo , ò per mezzo di
qualche altro-Santo; come (i legge particolarmen-
te di vn'infermo della Città di Andegauo in Pride.»
hOggi detta Auger-s; il quale dopo ma lungafebrez
cſſendo restaro ſordo, e muto, ft‘i mandato a Roma
da i ſuoi paréti con vn Diacono, che vcniua àstQUC‘:

a



della Chieſ}: di S.Pietro . 2 6;
Ha denotione‘, credendo fermamente, che arriuaco
al Sepolcro de gl’Apostoli , (arebbe ſubito guari-
to‘: ma quel Diacono payſſando per Nizza , volſo
prima vilìtare S.. Hoſpirio , che staua rinchiuſo al…
l’hora in vna Cella ,& operaua moici miracoli; il
quale ſaputa la cauſa del viaggio ; e i‘entendolî vn...
certo impulſo parxicolare di (pirite, lenza CHE:-nc:
ricercato, li ſege condurre alla ſinestm della m..
Cella il detto infermo ; e preſolo per i capelli, Fece
oracione; li ſegnò conl'olio benedetto la feliz, e la
lingua; e quello ricuperò ſubicol’vdito, e la parola.

Il medeſimo occorſe :‘i quaranta infermi Oltra-
montani ,.che veniuano inlieme al Roma per click
guariti da SſiPietro,il quale volſe ceder quest’hono-
rc à S. Agostino: poiche paſſando quelli vicino &
Pania, apparue loro l’isteſſo Santo, dicendOgli, che
arriuaſſem alla detta Città di Pania , & entraſſero
nella Chieſa di S.Pietrozdoue era stato poco prima.
trasferito il Corpo del medeſimo S. Agostino ; che
in eſſa haurebbono ottennto la ſanità, come l’oc-
tcnnero ſubito , che vienrrarono . … '

Riſeriſce questo miracolo Pietro Oldrado Arci-
ueſcouoîdi Milano in Vn Epistola, che ſcriue à Car-
lo Magno della detta trallatione con queste parole
degne di eſſer quì registrate . .

Sed inſigizi: fuit illa apparifio fizéîa thuſ-î
dum V[tramontam'ſ numero 40. qui pet-ime: Ra-
mam , propè «vim/um Cau-e , Topics diffidate: cir-
citer tria millia paffuum, quo mè'èra fcſſa m lon-
go itinere curarmi-, pernoéîantes, circa ſemnſiiam

boram noéîi: ab Ecole/ia , quae vicina erat , dimm
SS“. Wartyribm Coſme, @ Damiano , wide-rum:

qndi homini-nz babim Pontificaliomatmzzqu
ſi îſſ ſſſi : ;:

Ann. To. 7.
ann. 715 .

 



 S. Greg.
Liam. 3.
ca;.

266 Véneratìane dei Santi
'i’pſi: appropinquam percunéîatu: eff , quà per-gea
rem .? cum reſpondiſſem ſe “IT:/nam ad {Baſilims
SS. Petri, (F Pauli proficiſhi, quannu: à Damina
impetrarmt liberari'ab inſirmitatibm , quibus
mnuſqmſq. card ajffliéîabatur (eram mim omne:
infirmi, idea Wymſiîperegrinabantur; tùm fut roi-
ſerent Saie-Hori? locmtùmthanéîor-Z‘Z meriti: ibi
quieſcmtibm Dem eosſanaretflixit ad 1/10! Pan-
tifex: dirigite grcſſm wstro: ad Vrbé' vobis vivi-
namfflapizi mmpe‘ja- ingredimim' Templi? Beati
“Petri in Coe/o aureo; ingreſsi/anabimim a” lane
guerilzm mstri: . Quis iſſet interrogantibm pe-
regrini; , reſhandit ſe eſſè Auguflinum Hippo-
nm/èm Epiſwpum . H i; aaditi:stupore, (Vga:;-
dio repleti : fèflinantes Tapiam. (9 Templar» in-
grcſſì , da!/names dimi-unt :ſicut pollicituſ ,e! , re-
;‘Z‘Ìitu-e nobis .,,ſ-‘m’iîatem : his , «vix pronunci-itiſ,
fiîîſiîſi/ſſflſiflfitſh pri/Zina incolumitati reddito:,q’o- Deo
bmw-(;; Augzyjfinogmtias agente}, ad propria letti:
(9- finalman—i romena-unt, é:“c.

, Così hancndo voluto S.Pietro,che questi (uoi de-
noti zſisſſceueffero la ſanità per mezo di S. Agoſiino ,
czſſQ S. Agoſiffl'no voliſie all’incontro , che vi haucſſeſi
parte ancora S. Pierro; comandando à quelli mc-
deſimiſſ hc viſita ſſero la Chieſa dedicata al (no no-
me, & in el_Ta l‘ſiÎCCB-fſſero Ja ſanità , che cercavano
dall'ìi’ceſſo Apostoìo . .

Si potrebbonoquì aggiunger molte altre coſw
atte: à mo.…ſierc alla deuotioneſi che (i pretende verſo
il Santo, & verſo questa ſua Baſilica , ma ſono tan-
Ìte, che non 6 finirebbe mai, come diſſe a‘. punto
S…Gregorio ifleſſo; il quale dopo bauer narrato nc
iſuoi DiaIOgi que-Ho , che in quefla med‘eſima era

‘ occorſo
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bécorſo à S.Abundîdz ſoggiunge é Sed ſìmnéÎdſigé
qli-e in eiuJſEcz-lej/ìa go.-jiu cognou'imm molta-ru
tanamm' , ab omnium iam praculdubia narratia-g
m* conticeſhimm . ‘
Concludiamo dunque“ , che le prérogatiùe della;

Èhieſa di S. Pietro , le quali la rendono degna di
particolar VCUCL‘atiOk‘QÈſi,’ fono innumerabili —, & ine-"
ſplicabilì ; come ancòîèà la fécquènî’iàffl deuotione
del Popolo in vcnerarla è {T.-ata ſempre‘ …grandiſsî-
ma; infine dal tempo di quei primi Christiani di
_Roma‘, come pondera Prudentio ſcriuend‘o contra.
Simmaco ; al— qualeproponc l’isteſſa frequentia del.
"Popolo, chelaſciata l’Idolaci‘ia, & i Tempiî de gl’I-
'doli , anda—ua ‘àl Tumolo di S. Pietro-, e correua al

\ Laterano ; dicendo» ſi
. Past hinc gd-populîi canile-Me oèuiorquozſia per} efi, …a. _La;
Qu}: 10m": infiéîam ſam‘e non defimit aram ? ° “WS…“
Omm": qui cslſa ſmndiî ccemzmla eva/gu;
%cſqm terit ,ſilz'c‘em vari/"; di/è'mstbm atràmîi —
Et quem panis alis gradibzz: diffimſffl db alti:

\ Aut Vaticana Tumulzm‘z flai; monte fieqm‘ntflg
' 92m cini: ille late: genitori: armzbî'lis obſh: : ’
Caetibm aut magni: Luterana: cur-rit ad dda’-f, ſſ

\ Vade fior-um" reja-mt regali chryſmate ſigrzumfa‘

éſſéîſſ}«533%

. f .. Segùîtàùo Ìì-dſiuſſe lſCapîtoii delÌÎOpeîzſia del 3. Fais-fà
fame Carlo, intitolata Tcmplum Vaci ca num…

Ex  
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ſſ Ex prima Volumine Templi Vaticani

ſi ſſ ſiAMÈbOYſi’E Ferdinando Carola .

CAMPVS VATICANVS

Cap. 11. Seéìionis ;.

* . ’ATICANVSaermanteip/ò,
WWMM pantìbm miluio , ?? triumpbali ,
fſ? V W ac Tyberìs aiuto com-luditur: a]-
? @ ta ]olìtudine , deformi qdifficèîu.

— ‘ ' { WWHim- hzmyamz repuyantz dolor, (9-
4 …MA-\"- indignatzo . Hacclm‘ mmrabìln
illqſi—ſiquandam locarum facies, nihil antiqui de-

' cori: retina]?! praeter ‘Zf’etlfſicfl ”abilitati: fammi
nequè mortale gem” , homines ad tama/um nati,
toſi-t experiment“ docerì queuntſſèſe non adſuper-
biamſſ , Ò' fizstum eduéì‘os ; ſed proieé'r’as natura
ſifedio inter caelum , è' terra.: , (9- equ/îtos lafii-
uimſiti: fart-ume ludibrio !
Vaticc‘mm Campus , quem ad Marty" campi

mum-m , quq/imartium fieri Smatm olim dayti-
nauerat, agri triumpbalz's fmîgor Vrbem atquſi;
Orbem illastmntes; barton-um amaenitatmquibm
«Alcimm, Heffe-rides, “Babylon vix conferre au-
dean; ſzm: Circuſ in ambita non magna , non…-

' «imm : Terebintbi Meroniani male.; : pymmidum
fipulcralium amplitudo vix ſupetſzmt in bre-ui
firmam- hominum, in tenui adumbmtiam ſcrip—
ſſtorum . Forma:, tamen rerum tantarum aliqua:
cx dmſi: cem” caliginibm crm-re tentandum .

’ Monti
\

\
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Monti orientem ad Salem inclinato trium- .

phalis ager inſidet ; hinc triumpbalem adportam
Vrbis : robi“ redueis Fortuna fanum fuera: , fuia
triumpbalis extenditur , quibus ex re ipſh nomen.
Imperatori namq. triumphaturo Senatum extra
Vrbem' ad Bellona delubrum in Martis campo
dari , triumpfmq. decreto apparatus omnis pompa
triumpbalis proximo inſuburbio iojirui masfuit.
Cumque per triumpho/em portam rvnus ad ‘ur-
bem ferì ſèmper triumpbantibus parere: aditus »
ſhpzimo ab vrbe lapide ‘viéioris Duci: eurrum zie-
duzfì'urus miles, longuſq.ſubaéiarumgentium, &
eaptiuorum, ae manubriarum orafo/oje explieans;
vai ad ſſoieum non ignobilem ingens triumpbalis
areas propè Tyheris ripam incolumis na'/fluo fui/i—
tur ; Vaticanum in agrum tendebat . Eò *obiper-
uentum, ibi idem adornari pompa omnis, atque..-
indè per triumpbalem viarn è regione Caſianarzſii
adium, (g- Templi S.Spiritui dicatiſſriumpbalem
adpò'tem deduei eon/'ueuit; cuius adhue infiumi-
neſuperſz'ites ingentes pila «viſuntur . Vros per
portam Fornire triumphali deeoratam ad reduci:
Fortuna Fanum propi fluminis ripam adibaiur.
Vrbem ingreſſis per ſaeras ades DiuiCeè/ì, ('Z‘

Diui Laurent-“j in ‘Damaſo , perque Flora eampzì‘
ad Angeli Michaelis , olim lunom's Templumſi,
ponè Mereurjportieum iter fuit . Aa' Velabrum

deinde, atque ad Ianum ipſum, 69°per Romanum
Forum, Capitolinumq. eliuum in ipſizm Capito/i-
ni Iouis adem triumpbator exereitus eum Duca,,

laureato , grates ſuperis relaturus firebatur .
Via ri nobis explicata ve/Ziſigiastepius foiſafizdien-
ribes, magni ſiliees mira eompage , arèîtfflîîèq-

””l 0  
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ſſsmlla glutinis gem-re conmxi , alia-ubi ad 40. Pag
des , quad nobis etiam ipſis non ſhmel ci? abſèruaſi.
tum, kuma dama-UI .

..Aſſ’z agro triumpìvali ad prata Quinta , @ ad
Tyberim. ipfizm, ſſubi nunc g/Z alia molex, bom“ Do-
Mifid Neroni: amine , quiposſZe-cì principi: ipſim
fuera-, perfimbant . Hortomm mfuiz umani:-u,
{3 miium in illis ſitarum Cmq/l'a! , quam ex 7”?-
liqujs manu—mentomm eiuſdem Neroni: ,ſſiemloſi-
mm admz'mîianem inſamſis cedi/;ſſcationibm fati-
gamis, comeèîare facili… fuer-it., quam affiqui.
"SSLazio-quid mim Fimiani: in hart-is mir-amar, (99
dele-Bat in Exquilzfliy, Palatim's , Minna/ihm,
_ac Vaz-”imm"; aliquam fartaſse Neronianarzî hor-
Wrum .ffiniem anima ſuggeret 'UE’U-lſiî decora ex
radar-um acc-rm: cgflimanti . Sed bartarum om-
nium ammzitatièus Neranis borto; profermdas
gw Cor-mij Tao-iti grazzi/Irinaz" ſcriptori: tf/Zimſh
mio baud iniuriarmſea , qui non ſemel ex primis
Cbrgstianorum certaminibm, atque Maple-wir, Uè
pube/Zenit] chri/iian-e relzſigianis muore illos ahli-
io:, amato/q. prodiderit; €?“ quamuis nobisinfm-
fior in chrzstiana: dii-Yaris , (9-— mlumm‘as ad ſa-
'ziztatem *Uſquì iatſiîauerit ; cum Mmm Wii-uhm
apud adm-WMO: argumenmm [gg,/Zi: nqſt’riſit pra
nobis futurum ; [iz-'zmter nos illi pro makdîéîìs
gratiam ifiam repmdz'mm , «vt eum nobis malediſſ
ſixiffe ìzon doi-mme}: , quì nafîrzeſimul etiam miſhr-ſi
tù”:_oſiflamitati5 fuidmmr, @- iîznOe—mtiqz . (Imma,
qui!}?! am nammgaudet illudere-Juza! gauge,-am

| Zam-'? fue-rim Cbrifîi cultoribm, «z…-'t ngm his orna-
ſimmir‘s if;; cam,-ſmrationcm ſvmiant Villa Sen-afo—
è‘ffé'éſéînſi €}? primzpumſi Wrong”), dawiqi/i/ſié Deore-ams

Mr Ù”?-
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& ingentia felici: illim cui monumentZſſvni-
moſè ſimul mel/o fieperepetame *Uestiſigio , de:-UL,
temporîum caligine mer/Ez premunzur. Ge…/j Mmm
O‘Neronù Cirem primo nobis adeundus . Vbi

ſſiion «uz/e mora? pretium . Habe; nomquè olrſhzme
cammemoratio vetifflatis per ſhſe iueeznditatem :
bee vero‘ nuſquam exaéîe tradita , non pz,-rai fàr-
taſsi: emolumenti eompena‘ium nobis e\z‘ aliorum .,
From, ipſim‘ Cirei inter Ianiculi radice! , dex-
trumq. Vaticani lotus ad Soliſ oeeoſum wei-time;
Careers-J, (9° Oppidumzzdipſgm è),/Marthe aram
pertingunt ;ſuprema vero J:!eîazſi Gaiano in…,
Circo Hotuatur; inter ante; in meridionali tem-
ris latere collocabitur , quo @eſhibuii totim longiſi,
tudo-pro Foribm Temp/i ad Jſſſeridiem termina-
tunqſſu-Am ad metam Gaiman Circle: in dimidiati
Orbi; formano ele/inebat. alagna; Obeliſem in
media fizimz Cirei , atque ade-ò m ipſim centro la-
eatm, ad cip/idem mai Templi , quae in Meridiem
fur-git , atto/lebatur . Immanem ſhlidi ſhxi mo—
Iem ampliſsima in area Vatimnmmagno,foe/iciq.
mo/imine eonfiituir Swim V. in mim ſublimi
vertice auream ad Affina cruel": dominime ſignum
gaudente: radici:-e eanſpicimzes . Longitudo Circi

\ſſfuit palmorum vieenum ſà,/per fiptingento: , [.z-
tituda quadringentorum, Armeffiafzum in lati-

tudine dueentomm trigiigta palmorum Meemi};
Cirei latero iteì cooflitum , cui [,ma trimnpba/i:
via, dextro triumphaiis ager attingeremr, Baſili-
mq.;zosteeì eomiim {lex-fem par.-f, (»,/extra Cirei [ofe-
ri ſuperinezemberet ,- ſinm ‘vero‘ îBſiſilieſie, quoſ
mms meam", Apo/Zoli Andreaò- Chrifii ermi-
fixì tita/i; iii/igm; tribu: interi: eiuſſilem pſſèſſſſſſſſ

H!
\  
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bus !Lpomrenmr; cum ſiniſirum Circilath'h
mete-ry Vaticani , quod Campagna ſhrzéîum appd-

lzmt , aream occupare: . Terms vtrtrzſque [aram

parietibm fizmices ſuperieéìi ,- farmcgbm mule-c
’ grad-us imp-afin . Tres inter [ah-m gumſqſſmmî.
m jjmtia duo pmim; ‘vacuſhformmm; form-
cibſſm medio intergerino parieti ſuperſiruéîis ,

perpetua»; in laterum longitudine-m duéîa ,lati-

tutizms palmomm duùm , (‘g- quadragenum;
culi-zſque ſpatj celſz‘tuda pro cam-ze ſuper/ìruéîx

» moda, tnt…-Mori depreſsiar, ereéîior autem exterio—
rîî - fg.-mm gradm , (Q'Circi late-ra ad carcere.!

iam non in circa/um flew ſſviſebanmmw in Cir-
co maximo , qui adaui figaram fim-at deform-
tm; ſhd in Oppidi zur-res, Ò'mrcerum parle-tes
piani; can/Vime: , in reflumq- conſfflmte: , imm--
"mia ', m fummo autem Circo ad gmdm Baſili-
mgmdw Game, (9- Circm ipſe in ſemicirm/um
fleéîcbatw .- Idpari:: in Orbem circumarſi‘ì‘m te-
ſiamr » èquadrata lapide in dirutarum «edit-nz..-
ſfila ”perm: zozzi pars Bufi/ica: , (9- Mff ipſie im-
pqſh'tſic fuer-mat, Summa circulationi; extreme
caricatura ibi definebat, Ubi nunc imi gradi;:
marmorei in are-am Templi demittuntſiur, & regia-
ne Turris angy/ari: in’Aqflrum/izrgentiy. H“ad
inutile hic rgorfiltarum, antequam d: altero Va-
timni Circo, quem Nera paſuit', mcminwimm, a':
Circa generati”? pam-aſubtexere . Igimr Ciro-i
naſ-mn est ab ipſim figura deſumptum , Circuli
ſfilicet ablonſigioris in Mi ſheciem de:/inventi: . Ea
mala; eadem!!! [adm-fg- populi oiéîari; able-flamm-
toſſarimàm candita . Principio namquſſè lado: in
ÌflſHI-ſiz Tyſſſiberim Mbit-im referio 5 ibigue circum

en,/s; 
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mſes" ii) metamm nondum humi deyîxa: , demo-ur":-
rzſſepffiiſcas. illa: Vrbis ‘incolahcimenſhſq. idea la-
do; appellato: . Martiparenti canditar Vrbi: ea:
dimmi-î; dala ad Sabinqrum virginum WWMM...-
proffierè compa/ito . Con/ò malant aly" :nam fim
ton/il?" tegmdi authors”: eum :redidere . Sunt
etiam qui affèràſſt hamri Nepttmi data:,ſigui Conſiſi

‘ nomine cmſètur. Mm ab Arcadibm Euandri Co-
mitihm palatini 777017le imo/is éx Pelopmmſo ir;
Latium putatur adueéîm ;ſiue Rex BlidiſOma *
mum, ſhu ludicrum Hemule-s illud prima? ſhcm—
uerit . Authorem aly" produnt louem - Non de-
ſzmtzqui (3° Cir-cem iaéîmtffi’y ab ipſiz in Solis gen
nitori: wmmtiomm excoſigitato: . Ramo: Circum

permanſurum Tarquinim Priſcm fundo-cima in,
R.,-gione Vrbi: in valle Palatinum inter , e’:!"
Auentinum ſita ,, primm erexit,‘ illum ab Occi-
dente Oriente-m in Salem > fot ſuperfies arm teſi‘a—
tm», deduce-m . Tanta wro‘ mimmii operi: ampli»
tudo fuit, quantum ape; cui ſequmti: immenſie
vix amare pro dignitate patuerint . Watt-mg;
iugem in latumſiadia terna mm dimidio intera:.”
piebam‘ur in langum . Pq/Z Orbe-m Romanisfajî—z—
bm pmè ſubaéîum Iulim Cefar circum auxlt ;-
Angy/lm arnauitzreligui Caſamm decora galla);-
ſa, depcrditaqmq/Zitum : Circum ingrqffiz zage-m,
Arma: ſpacium amurrebat , Career-iſf]. {9- {Weta
Cirti ſpinam terminante: ; Euripm exestuzzſſîſſzs
Armena emmm comple-xm;Cauca demima ſivndzg.
per grazia: in zzz-dimm aelfitudimm ſmfÎzeJÎ/Zeſiqui-
bm Cit-’ci ſinm afficéîu imundtſsima conclude??-
tur . Arman: dim-”e ſhatium illud «vacuum in
ima Cip-ci am, in qua ludi Wen-fatima: . (balza

. * ‘ Î ’ S genera  
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genera @eèîamlarum txhiberentur , quod arena
in]]zergebamr. Carcerihm equi , turrm , eja- cur-
ſores coerce‘bantu—r ; dum mappa mitteretur , dum
tube ſanithZn-iſuè ſulgor exhibmdorum ludo-.
rum tempus deſignarent . Carcere: ad afh'a Circ}
turribm , pinm'ſq. murorum inſignes,‘ fonde Oppl-
di nomen . In Oppido porta duodeme, quibus data
figno cur-ru: , €9- curſſbre; erurnperent : medium
(_)/Hum i—lli: duodmm augus‘i‘ius znterieéîumzvnde
ſuperiares in partica: carceribus imminente: lu-
dorum «editor , aut Magi/imm; {pafiamm fère-
banturſi; circumſuſis in much [peciem Senatori-
bm, da' publica quandoquè conuiuiu agituntibu: .
Mche omnina duce marmorea , ratundſſe , mpreſu'
jbrmam amulata . Meta qualibet a‘ filo trip/ici
corpore tuiſ-binata in vertice-m oua marmoreaprze-
fermtem conſurgit. MHarum alter-a ad Carce-
re:, ad Circi caput ultcraſiui praprium Mete no-
men fecit \vièîoria; ad rerum , aéZionumq. fine:
pcfflm tranſiatum . Huna inaffènſò curſu fuiflori
circumugendamſſ linea ex calce, cretauè ad regen-
das aurigantiumflexm cirò‘umſcribebat . Marm
Utramq. ad [Me-Mm excurrens , da— perpetuam...
Ciroi longitudine”: aqua: in parte: diuidennfpb
na fuit, tr.-y’ìitie denum , (”9- quaternum pedum »
altitudine quaternum, inſcriptis wtrinque populi
Romani oifiorg'js . In &În‘me, atque ade-ò Circi ip-
fim centro magma Obeliſcu:,inſireliquu verà jpi-
na ame, calumme, Dear-um adiculoe,ò-ſigna . Eu-
ri uſ jbffa decempes fuit, aqui; rectpiendis in...
CD;-ci longitudinem Wring. praduéîa, quo‘ decur-
ſionum ſpatia continerentur, ne adpadìum decli-
nare-m' . Arma Omni: arm Podio circnmfiripta.

' Cauca
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Cdm-apergradm in girum e'lataſizeéîaturo:pom-
pam laden-um, ml aperto caelo, wlſubparticibm
excipiem . Sub Cam-4 interparietes, quibus Cir-
.ſi later» nitermtur, (9— in ipſorum late-rum angu-
Ji: , perpetua ambulatiſione: , cubica/a , @- au/ce .

“ ſſ'Podium ad imam Gazza-ee amm ſviéîorjſ , ſigm'ſq.
Dearum gypſe‘i: , marmorei/q. @- multo emble-
mateſſ remſidem .

Immunem-Circi malem Soli caz/eflium lumini;
moderatori dicatamduadena illa ad carcere: chia
testantur‘, qui!/m Sali: per duodfcim ſigmz mean-
ti: cmstu defl‘ribit‘ur . Mem, quae axes etiam...-
quandoquèſun: mmm pala: illos dg/igmnt-quas
inter, dum caelum rapida vertigine rotatur, Soli:

orbitaſicontinetur; Ortum etiam , Occaſumq. diei,

Sali: optſhpmſèflrre vida-nim- . Sama male: Obe-

liſci flam‘mm ſub/imi de fuer'tice arco ex globo
”Miami: igmum Soli.- Orhem zetema luce/old.,-
terr-Mum , nce/igm piaga: col/ufirantem , atque
famntem rcfè’rt ,. lpfi etiam rerum cunflamnſi,

Vniunſſtati, tamquamſupremo numinàCirww
pre[Zum ſept'mi i/Iiſiexm aurigantiuma &" M€ *

tam circumagentium oiaſſ'mtur inn-aere , qqzbm

fiptſſem eri-amia»: ſyderum conmrſioms refcryn-

tu‘r . Ame ſſſpatìum plazna tem-aram . Eur-fps”

afflhiſituſhzo arc-nam coem-em reddit oceani terrain

wni‘uerſicm fluéîibus circumplerfîmtis qfflgierzL...

Verùm Solim, an Conſhmemmue cunéîamm pa-

rmti Mundo , aut Vrbi: laribm, Jim- Samoe/2574-

ſicibm ,ſiue deorum alteri cuipiam paſitaſit ddffiſi-

[Mia Circ-*i , baud magnapere laborauerim . In…)

Circo ludi multiplices dati,-venutianex, Omigna-

Mſifſſldff?! etiam ptſir Jonmrrmtium imitamclntſiſia  
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ſſclafiium exhibit-a , "nulla fm? jpeéîacula maiori,-
bm populi clamnribw expetita , quam impz'omm
PWM. Ea uomini Chrffliſizno tum inurebatur
nota , mm in Vrh: religioni; nſio/Zne ſhmim Peſi-
“tra , Pauloq. (7723110er Mumm-': ſhìſſewibm ger-
minarmt . Mehe adſi committendws paginas ſcepc
ſublam , metataq.jìepim adueìſſs of.-py; Wring.
zza/ZM … Euripm etiam aliquana’o Uim ana-Wuda-
uit', ò" navali certamim ciuffi: in ruini laîicébm
conflixere: Heliogabalo Humanae pote-ezza faire;
in contakm/iam nature prodiga-mf . Hw: (Fimi
Maximi forma , bzfi’ ampliîuda fait, quam Wii:
gui deine-fp; gemella?-mum. .

Neroni; ipſim Gir-cm Vaticana: , alter ab illo,
quem Gaia: eremrat, mmc up,-Mmdc“,- quem in-
gentia nobis Oppidifiarcerumq. madera, Gau-mg.
perpetua iu urbem adſummum ſiCſiirmm ole/[nantes
vg/iigia prodiſſdere gaarmtilſſm; rubi num Wigan,
fed permit“ D.Percgrini ſiàt xde: . Magîsitudo
[dierum Cini lat? pater, quodſſiepe co mpelſitzmuì
dum vim-ce , @- fundamenta domamm effoderm}
tar . 5525104 (9- ingente: plumbei tubi proflmdoſh-
lo , dum haec firibimm , Uim ajax non primum...-
eruéZanZe-s , abunde xke-Hamar ; ex quibus quanta
*vis equal-um Naumecbijs ſiſſedendis in Circum izz-
flueret facile" colligimm . Hinc Circo , €9- monti
’jèſe in planitiem damit-“tenti, agroq. Vaticana,-ve-
tuſium Naumachia: nomen aſig/èrtam . Circi Ne-
wonmm ſpatmm rega-ndi: equi; d Burrho , Sme-
"mq. clauſum Tacitm prodidit, Fffèrucstmte ani-
mo “Principi: in libidinfiem amiga-adi, dum illim
iuumtam ‘viri il/i gmſſues moderarmtur . @@)
Him-z in Cir—m ſumpta: innocua de Cbrifflanarzî

‘ genere
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gener: poem/5, ia'que ex principi: ſhuitia , non ex
reorz‘iſhelere, ide“ author fizcundlstimm deplorat,
conflit-ji in no: interdii ſu'o de mare indicati:. Cir-
ci cura.-fre: diem Orientemſpeflabà‘t, guai mmc ad
Tyberim Elia male; arbitram gemina Vrbi: ar-
cem cfflmtat ; caput fuer-o‘ tumuli; ex Vat'imno iu-
go deficienti-Bm anclinatum Soliſ ccm/hm intue-
batar; vbiruſſderihm opp/eta Circo , «calzata ſoli
planities varias rerum firma: ruini: inuoluem ,
“una , eodemq. fvm'uerſa velo commit . Meta pa-
ſhrema non langa interualla ab D. Peregrini cede
diflabat, ad quam ha)]:italw D. Petri doma: , cum
zed: ſacra tertim Leo paſuerat . '
Ad Neroniam' Circi carcere: wim Dei geni-

!rici: Templar; ſi iam anna damit ; Tranffiadiſſ
nam retention-: dixere , cà peg/lm transtatum , cubi
ſhcer orde Carme/i ſhdalium pic-tate daé‘z‘rinaq—
falgem , equdem Chrg'ſliparem'em Virginerh pio
mlm *vmeramr. Ad Trangmdimm Ntroni; Te- ſſ
rehimlmſic ponè fede: , quas inuaſit paſim ſhpul-
chrum Adri-mi ,stetit; pemmplo , dupliciq. ma-
nium gira; decoraſimarmoreorum , xrearmyzq- ffi-
gnarum‘ ,ſſÒ- talia/aram ornatmac ſublimz fastz-
ſigio tumms . Tem-bimbi ſvcfîzſigium aliguaa' fru—
Hra‘ diu quaſiuimm,ſimc prefer nomini: forma:??-
èſy Wta/Zaz- inſhriptiani: fragments reperire quica-
guam patuſſimm, quo‘ Tere-bimbifarmam , Cima“
gniiudimm dovere-mar . Dum fuera‘ pneterzrg
molem in-B. Petri martyrio celebratam , (9- arm-

'- gua tradition: claram nefas @ſe duceremm , cſſ'x'
mmobſhuraſhniorum tradizione, da- ſſeui ſupcrm-
ri: monumenti: tantum lucis hauſimm, quantum
fim”: er i-m'er obſo/eta loci ruderapatuit :an rpm

Ì ſi . ; S. 3 Mera:—  
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Neroniamem in hominum ora deduce-Manu;
Neroniani: autem in bor-ti: *zmdiq. patentibus na‘.
-bi]€5 adifieatiam: extitiſſe, cuiuſmodi Terebin-
thus firturwultipliei conia-Hara didicimm; idqſſ
«vis magnarum ruderum ſapim egefîa, ingen-

tiumq. ope-rum Wſſigia hand obſeurè fatenturſſ
Sed res tanta: , tantarumq. nomina rerum tem-
pus , ò-eariaſa ‘Uetustafſimul abſumpfit. Hm-
etiam pertinebat exeelſh Pyramie , ezza param...-
rzofi‘rarum viſenda; qua eum ex innanzi-rii Vati-
ſſeani monumenti: fam/aram excìdio Una [aper-
fuiffl-t, ab.…uî/exandro VI. dejeitumdum Regia»!
«viam ab Adriani male ad Vaticani Templi aream
(9- paſilatj fore: aperire nititur . Vbi Pyramis‘
fleterat mznc multiplice: aquarîi duéîm effundit
fbm paleberrimm Pauli V. mum‘ſiemtia, in Leo—
m'ame Vrbisſubſidi-am, (9- dem: excita‘iuſſſ . Epu-
Iamìm ſepulero flru—éîam illam pyramidem qui--
dam affiruere; Scipioni; merz/a Carthagine eele-
bres cineres ibidem condito: nullo rvetufîati: ar-
gumento nonna!/i contendant .- Nobi: inter diſ-
ſidmtes nihil certi adbue coefflituere limit . N071
»tammprzeterierim pyramia'es dua5,Terebimumq.
[itumadſiumen , ea, quam ſupra dedimus {Pa-cit
m arei: Eugen-jamais ad argenta-am Vatiſſcanſii
Templi iarmam {(Se-Hari , quam rude w;.{gm ſiA-
driani Wauſhlſſeum exfflimat, longèpoſì obitum
T.Petri ab Adriano excitatum . Pyramidum in!
waiuis" expreſhzrum alteram eenfit cam, quamſu-
pra memorauimmſilteram in area Vaticani thea-
tri statutam «volant; fabi fam mirabiliter aqua;
nam/atm agyptio ex cratere in cce/'em? jah/mii:
erumpitſſ. Ham marmoream Roma/’i, mimi aly"!

"fm;
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retentiorihm plat-aiſ: video , memoriam indigiſi
tant. Wo autem ,mtuſiatìs ſuffragio ham- me-
tam Rama/0 concaſſìrint, ego, *Ut ingenui fattar ,
penitm- ignoro . Vrbi: cirié parente-m "Rimula”:

' apud‘Caprm palude”; vineri- dui/ffi- ſhriptorum
conſ'nſus afflrm‘at; nec fvfjbiaèn memoratur Ro-
vini/Zi epulcri fede:,- cum in caf-luna rece-pia reli-
gione: , ac temp/a dicauerint. Alterim pret-crea
Ramuli Pollionis non ob/Z-urum nomendg- ipſè re-
peria . \ Sepu/chri virò ſèdem , nec magnoperè fat
reperire»: , ma 7): repertam ali/5 indicarem—laba-
randum cmſui . Ely" certe” memoriam arcana qua-
dam monumenta, imperante Carola Francori-m…...-
Rege canſhripfia refirunt , quod Temp/um Elia
Adriano in Deorum numerum relata ab Antani-
no Tia _ſhcratum affi'rmant; fuma/mn autem ci
Lucio Vero in Vritirano pq/itzſii equa cmſhripraſî-
fino a‘ fa adamato certiora monumenti:: pragiſiunt.
Vnde erraris- eius origo fortaſn manauit, cur/;_;
tumuli mſſiſſgia; regnante Caro/o non miglia fli-
pcreſſènt . H is-ejt limit, in tanta rerum , ac tern-
parum varie-tate cmyîm mar-rati: , aliquam alt/ò-
leti: agri Vaticani monumenti; luz-cm affèrre ca-
nati ſumm , ad B. Petri crm-em certain fede la-
candam baud exilemr . Reliqimm ignare/1,7)! rei
enucleandxe Vaticani neffigiwſhquod ex antiqua-
rum «edificati-enum collocatione coryirnximm, im
ſubjciamm .

’S 4. ſſ Lain-c'  
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Lome "voi D. Petru; afſigiz‘w cruel .!

' Cap. 1x.Se&ionis \ n

Etrum ehriJ/Ziame plebi; daffare-mf Reiloub/iw
fiume in Vrbe diu pmfuzfflezillamq.ſuoſzm-

guin‘e‘ conſeemffe , rerum—ferie; ab ipſh Raz/me ge-
flarum'iucor‘rup‘tìs omnis cem" monumenti: firma-
‘ta eonſhntiente maiorum traditionadeelaràt . Do
loci mro‘ fide, in qua per erueem triumpbam ca'-
10 ſì: inueéîus , non eadem maguorum authorum
fini-”enti;: , paruè iudieium. Affintior ego ſhrip-
‘torum plurimi: , jſque pmstuutfflz‘mi: , id monti
Vaticano decori: tribuentium . Itaque nos miti
ſuſimm—‘a ope dea-et , wt res nani-param fidi Roman-e
dignitari: aliorum elarim explicetur ; quod A me
prog/Zim»: iri baud quuquam dzffi'elendum , modo‘
per drduu—nitmti magnu'ſoa'lorum iuuitor MUI;
“Petrus" , ih ruim-veneratiomm Imc elaborantur .-
Nullu-m tu’mm mihi Hue-Hum erit ſeutmtim au-

, tborum‘ inte—r ſhſe puguantìum conciliare, cue] re-
fel/ere, qua: W‘ria traditio ', wlmultijylex opinio
wulgi zig/imm": . Lu’cem js quſſz precipua de Pe-

tri Crue-e nurmutum allaturo , mem tantum erit
oe'/um de late-bri: eui profundis nullo «verbo:-um
Imocìnio fueuſſta'ſipraferro {atque ſubjcere legend
tium amilo, quo‘ Vaticani momie, é)— mmpi facies
ſuperiore ‘me/ligio propre/124 amm-m penitm pm-
aladar buſitatzſioniſiſ uditum leéîori nullarum par->
tium bſiee uoffi-a lufîranti . ..Ae primum 5 mi
rem totum ex certifflimiſ argumenti: ordiamurz
neue/Forum prorſm omnium ej/Z mim eonſhnſio Tu:

' ' ‘ * malone
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mula») T.Pètri, fuxia locum, ii; qua crm-i c/mſſis'
.nffi'gimm col,/ommini” ; mim tumuli fides fiem-
larum omnium “venerazione celebri: iam {atei , foi?
arbitrar , neminem . Arms/Hm mmque ſhcriſ ai
Petra, initiatmſſ,‘Petriqfiſſceſſzrſhcwî Aedem Ro-
mani: Tantiſiciàm apud ApMa/orum Principe”;
bumandis ”mix,/ht}: amp/um in re‘tcfl'zxi 131 [ma
Jbl-eum;- ad Gonfiantimî fvſgme daran/mb- fac-mem-
bii-F.Apollinis de/ubrumwel dirmi deluèriſhlzzm

\ in dec/iui planitie mmm; Vaticani Petri tumulo»
nonſiſim' coffllioſinumigflapamtsîſi’ſie’y ab Anacleto di-
camm. ‘Poflquam enim Dez" wriſum ,ſué naſir‘eî
mortalitatis forma delitéstém, ferri: cem-me ſa—

, pianti-ce flmtem reſerare ampi/fit, dining [ace dij]!-
Jmtz prayer religione; fobigue mamsteiſie, ommézſſ.
TIE/Patiti: ora daemon-um amia/Yz file-re; tum cecili-
ta Ram-c Gue/amm daminatia imm-Were camici-
bus cini-um, @- priuatoeſirmzmdſiepotmtia intenta
affi-. Vrbſiſ interim immuzî‘ata Weterilforma Rei-
pxhlim, ſiantiquum triumph dec… abliuiſci, nuſſl-
la repetmdi mm , triumpbaffia imma-m inſigmd
pro magnfflaoſſ [mbt-ri, @eéîariq, lſſſſndeſſimſſzî nuſilloſiſſ-
fere Vaticani ſpecies , ma wiſmda celebrita; &
Triumpſibali; agri vix mmm ſupemſſè , Dear-um
cultmîlabare , temp/a definì [malatia-nq. mafe.) »
nec rgflitui . Him Pc,-tm" MMM-2141221272 fiamme,;-
zza-tanu in Templi dirmi ſaz'o caqflimtum ,' {gad
pvfl warias'remsm certum/Tones , imm/im Bastf'zm
mole Magents Gonfiant‘émſizs. ſmulomm omnium;
Pqſìeritati reliquit con-Îìiciendum. Ante cafe-“dia
tam Baſilicam «dem Anaſ/citi madò Caemetertmm

@"Mſiemoriam ,.modà Manama-”mm, sfiga.-mda
Senj-Mamy: ; (D“ Marts/rim»? ', Jaya Tſſbîiſſmwſſ

ſi; ‘ſi ‘ ‘ ' gump
?

ſſì
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lam , ſiepijfime Trap/ma conſuemſſ} ab antiqui:
firiptoribu: appella—ri opportuniore locatradidi-
mu: . Ecclefiam rarius appellatam reperia; \iue
canſulio‘ aiſſiinuerint veteres waceſacrt: «mixer/if
adibus communiore , dum aliquid deſucro Petri
tumulo proiuluffunzsſiue illi: appellationibus non
tantum? locum arationi: , ſedſi aram etiam illim
ſacrificj di;/îqnaiſſuntquocl ‘Petrm ohm/it Cbr-jin
Regi, dum ſe pro it”/eu; nomine maflandum exhi-
buzt. Quarquat etiam aliquid de ‘Petriſhpulera
tradidere; dum illud in Vaticano ,‘Palaij Nera-
niani concordi fly/0 collocant , nobis Vaticana»:
Canstaniinianw Bufi/ica aream prom/dubin dc-
monrſſlrant . Circus enim vterque ob aula:,(a' am-
bulatiſionum laxitatem in eius angulis, lateribuſq.
jimi-5,012- turres-wuroſq. pim-zi: conszicuoh qui ad
ipſiuſſf carcere: eminebcît, nunc inſignitur ab illiuſ
aut” Scriptoribm Palaty" nomine, mic appel/azione
Cifflriſi ; quarum virog. vocabula pqsteriori; etiam
am“ Scriptareepafflm raiuntur, quaties in Cir’cum
incidere. Na; iam Corfflantini Baſilicam oſien-
dimus Circiparietibue ſuper/Ìruc’iam, quam/uo
deinde loco Memoriſie ab Anacleto condita circum-
pcſſi-tam ſuſſe mm iciemuuagrum wra‘ trium-
p/aale'm unica quoque ape-ruim… . Nunc rubi crux
?. Petrijzſſxa fuer-'t quai-imm . Crucis loci-ML.-
etiam aperte Scriptoree illius aui , quo ÎB- Petru;
\occubuitmlelinmrunt, gui Crucem in monte apud
Obeliſcum repo/nere . Nuſquam enim in Vatica-
no apreſ-arquam in Gaj , (9- Neronie Circo , me-
moratur 0—beliſcm ; qui Borea/em ad plagum cal-
li: paula tim aſiurgentu atta/litur, *B.Petri Cru-
eem ex [uè/im:ſpeculapopulorumagminibm in:

ferim-
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firìart in planitie c*a'mpi comntìbm expoſitarmè
Cum/verà dua: inter Meta: muta morta/iran)
Magnum Apofiolici Smatm "Principe”! coranw
gloria" redimitam fama vuégaueait ,- de' duabur'
Mati: tandem Conflantiniame- Baſf/ime are-am…,
dg/ìgrzantibm opera pretium faéîurm bic aliquid
omninà dÌſſZ-ram. Itaque memimſſe aparte! duas"
in Vaticano Circo: d nobis" fmſſe repertm; alterund
a‘ Gaia incaptum,d Nerane autem WI perfifîumſi- *
mi ornatuſ)”; ,- mlfi-equmtibm ludi; , (of editori::
circmſibm {be-Hamm ;elebratum; quem‘ lata-ri
col/ì: iunixummd meridiem in agro Vaticanopa—
nè triuſſmphalem rviam rtpqſaimm ex wfligj: ip-
ſim, ex n'a-bi: camper-ta rai, (9- wtgrum manumm-ſi
fammſide ‘ Alterum inuenimw ad boreale; mon-
ti; radio-;: in Domitia Neroni; amine baz-ti: , qui
principi: ſé;/ere gua/iti cognommtum a Domina
dancer: . ſi/ld‘Gajnaquzrcum Vaticanm a'ubia
inter manum, campumq. praffieéîu leniter des
fluem in planitiem orientale»: effun‘a‘itur ; quà
pero‘ Baream .{Ììeéîat in harta: Neroniano! ad al‘
Mum Ca'-”mm, qui Nmani;-, extenditur . Vtrina-z
dua _ifli 01"qu alter in alterum constiterezis tamerà
Gaiani Circ? fim: fuit, *vt illim carcere: ad Oc-
caſum diaz" _.flbeéîarmt , meta fuer-o‘ intueretflr of“-
Mm," Neroniam' autem carcere: ad Ortum, m'a-M —
aſſdOacaſum ſiwrteretur ; ea lacipropz'nquitate, aſſc’
diſiffiqfitſſz'me , quam ſuſſpraì fati: apertè definiam-
mm; Ut inter Utrumq. circum triumpba/i: age-fl
mtaenderetur ad flumm Tffqut produéì'm ,- &“
ptt-aqua. vtrſiiſiuſq. Circ!” Meta inuicma ita ſeſo
l'e/picena! , e»: linea rcé'z'a in langitudzmmſiadj
imm…ſiczſi-szzſignſic deduéîa gieſſmmm vtraaîguo .

'" ‘ a:
.*.-  
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N0: dum ma; nulla prete-rea «verba adicéì‘a pra-
pmimuſſs, cam tantum innuimu: runam, qua:, cum
fipties in fummo Cir-co inoffèſinſh cur-ru fvic‘îorcm
circum-ada ("aranci , abtizmit, fot «vox mctaſuprer
mam iammm metam a’eſhribcrct . lam enim duas
in Cina msèas ad caput , €79- calccm [pina loca-
uimus , licei inſpim: calce non meta [ed carcere:
‘ſicffmt , plum/Z]. pyramides , dry colamnac in ſhina

‘ longitudine-m dg/pqfim; , m.?ſſiſlſ’lim etiam appella-
tiane quandog. jignatas effe doczcimu: . Kryon-irta
Vaticani montic,ò* campi ſocfiigium à iîobispauſi
lo am: propoſitum intuem‘i , linea per arcam in-
ter «utrumq. circum exten/am in rcc‘îum ad ſu-
'premam Utriuſquè Circiſi'metam deducîa, 7). Pc-
{mm in agro triumphali , ad orienta/e Vaticani
manti: [atm,iuxta etiam triumphalcm, propè Oba-

, li'/cum, necprom] ab Apollinix 'Tcmplo, iuxta‘ Pa-
"Ìatj Ncraniani ruaticanum, prope‘ ipſimſcpalcbri
locum , in cruce-m afium duas inter Meta: ſhiri-
tii Deo reddidàfflè pcrſſpictcc‘ demmzffìmmſixprimet
etiam inuito, ò" ncc quicguam impugnatura . Sed

gum-Mm cm;/Zam traditio ſèriptîarum ſuprcma:
BſiPctci labore; celebra! ad Naumachiamſiad cam
iizzcczzima’am , runa? tot grane: fviri in auia loca
defiexcſi’ſſc; alia nobis incunda e/z‘ fvia , quam qua
acl/cm ab GÌj-HÒ‘ quidemgrauibunéfi Witaſc’rip—
toribm . Nihil mim apud rzzetzgstioref dc Nau-
machia Vaticana camper-ti adhuc bahai, quodpraſi
fcr’rcm ; mc mirti Vaticana”: illam qua:-crc im-
];mſpe‘ro mmm labor-andava ccnſèomèſiſimtc prze-
ſhrtim‘lòcarmn natura, (jcm nox Vaticana”: extra
Vaiicanum quaerere veranda— Naumacbiam Vati-
can/î Extra Vati-"ani agri limite: inwſiigarc- Da;

' ’“ pliccm 
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plum-orbit. Leaniamepartamin Vaticano perm-
ſamj naming recmtiores antiquitatum 'romanarifſſi
inueſizgataresſiatuunt; alta-Mm in dlifloudczu-v
flmlem manti: amm ,allcmm ad Bom-dm in pla—
m'tiſſe patimnz . Ad primum "illum MMM/am...»:
p_azjjam‘clari, qui no: anteczſſère fcriptares ſuum,
Naumachia”: vaticanamme vaticano de monte…-_
recedsrm; , repſſſuere , quo autem wing/24m zaffi-
mam'a zza/quam pradidewnt . Naumſizch-‘JW in...
Vaticano _ſitam illi quidem didicerarzt, camqmon
prom]a patty/Z; parla in arcani: quibuſdam mo-
numenti; firm/xè annotauemnt ; m igitur 4‘ Va-
ticana; ſſiuelſimonte, wlagro deduceremr, illum ad
aufìmlem manti: plagam lomac-re . Nos de?-'BO-ſi

- reale-m perm/21m,portam multiplici argumenta deé
duc-imm, rubi Ncrani: Circum inne-Mmm . Piu-

, ru etenimſi na’/mc , @- laxiares plambms jîulm
ſubtgrraneoſiduéîu ingente-m zag/:mmm ”Jim in…»
arei-mm Ciraſii de monte defirerzm ibédcm conflu-
ximm; perenni , €9- copio/ò ctiammſizm deſiamfé
rizza; gum etiam wirigrauef, @- antiquitxtisstffr
dio/ì me daffare 5-sz wtuffl'fflma I). Peregrſſfflo
dimm conſmſſgit ddu, in fummo Neram": CMC?
non ſèmel ifiſpexerunt . Ipſamqquague Nero;-.rtf
Cirmm , omnemq. proximam campi , (D" "manti;
amm wwfld'Nàumm-hiſſe appel/azione figa-amm
non ambigimm . Cum eadem ſacmm Dfercgrz -
m fue-tem”; ſhripm in capite NMmm-hke ”F”"
anni, è? ipfimz Gonfiantini Bufi/imm in verza-By”!
jimi: cadicz'ſibu: kd Naumacbiaìn inne-meringa; {,ſè
catzstruéîam . Hoffiîtali; praeter-fà paupsmm da -
mu: exc-imm proditur ci Leone Ter-zia in Mamm-
ahia; qua: Mmm non longe? «è EMMA/tem, €? ad

‘ Were-  
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,Neronizmi Cir-ei caput vestigia bueuſq. wiſuntm'
]aoſpitalis adi: lonſſgz'nquitatem cui teflam‘ia . Cmc

leflium inſuper agminum duéî‘ori Miehaeli im…-

monti: vaticani cliua ad meridionale Baſilim

lam: «edef ſacm cenſhtur ab eiuſdem cui [cripta-'
riba], gute ad Naumacbiam ab eiſdem "quoque;

defiriſſbitur. lpſiuj Cireiſhlum olim extra mami…
prata, vine-mlomm eodem in ſolo con/imax, dum

pì Bafilimni: Sacerdotibm agri domini: exercet!-
dſie , aut incolemlz loearentur ,“ inſſ‘rationum tabu-

li: ad Ìuléum rcſ/que ſheundum' per multa fieeula
ad Naumacbiezm, zroeabulo jeepius in Almaſſchiam

degenerante, [Namur . lpſflm denique vieum in

aria; Ctm iam intra fue-bem rece-pm pro/ato furbi;

omeſſerſſio nouìfflmè conflruèîum , Naumachice fw”-
pum appellaùere . Cum autem mel/am in Vativa-

po ante Nermis tempore; Naumacſihiam reperiam,

(9- Naumaſichi-e cagnamentum pa/t magni Petri

martyrium Vaticano agro, Nerani: Circo, @ proſi

gime ipſim monti: aree innumeras .per Mate: tot

arg uenti: a_ffe'merimm, animam ſuſpiſieia non

ſſleſſzm inzia/it,“ faeritflè certamen illud nam/U

,.Azb‘enienſium, atque Terſarum, quod eì Nero."!

in Theatre exhibſiitum flripfit Dio , vaticano in...-

ſſCiz-ea Neroni; datum . Ip/è quidem eius rei au-

ſizhar Dia nam/eme} the-atri nomine Cit-cum aPPfl‘
Iat ; neque mihi qulequam prefer-ed prodidiſſè ‘Di-

detur, qua ſufioitiahem istam ama/l'atm- . Verìzm

de certeza-nine ipſh, rc tata peritiarilv'm en.-lilla ,ſa-

?.ÌI illud nobis erit , ſi Ndumaehiam in Vaticano

ggro clarè moffirauerimm , neque ‘apzed aliaſ"…-

ZV aumacbiamſhcras Petr: labdre: eelebmmlas Mſ:

jewel/Fmi: rationibu; z'flis obtiìzuerimu} zſſrtè
m e



/
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fmſſè deduéîum . De monte- ip/ò , in quo TB. Petri-
tumulum omnis oem/la: gli venerata, wnum illud
memorandum occurritmntequaſſm rti/teria; progre-
didmur : quod Mj: minus obſhruamm errori; an -
ſam prehuſſſi- videatur ; cum , guy-e de KPW-*i ſè-
pulcr'o. travduntur, ad Graci: locum frmzfìulfrim.
'Humi mim conditum in monte aun-p D.Pfftri cor-
pus ruotare: aut/Jara: Madam ,- ſi Moffa; Mim-WL.-

' ſcriptaperpmderimumecenati-om; autem C'rmz'fin
monte adr-eo afflx-um volant ; montem aura-mm…- ,.
in quo armi figfflxm traditur, WI allam ab alla ,
in qua fuoritſepultm affare-ntfs, vele‘ fim ſhdſiſi
film”/Wi locum ad Crucis ſiipitem & Wiimno
monté {mauri _; cum iamm m monti: appel/atm
trihuqtur _à peruetufi‘i: ſcriptoriom zpſi prefer-,
tim Zugo , in qua magni Petri corpus bumatur ,
quod > (afapud alia: etiam fiript—ores obſcruaui—
ma:, qui monte-m illum auf-mm clarè dimi-unum
quo memoriam Anacleto“ , @- Conſiantinm ‘Baſi—
l'ioam eremſſènt‘, quod etiam adnommlum bio du-
ximm , - ne monti: aurei nomen , quod Valium
lugo tributum obſhruauimm, alio‘ per imm-mm...-
fortaſſè tranſiatum, de Crm-i: Apoſioline loco di];
firentibm negoaium aligmz ratione fizccſſèrot .-
Eundem enim omninò iugummel Col/em Vatua?
num affirmare, rubi Crucem iſìi col/amm , muy,
‘illo , in qua perpetuam- ſhpulchri fica-’em extitſſe
negare non queunt, quotuordecim interna/la {la.
aliorum , (9- appellatio vtriuſgue colli; petuflzffl-
ma," quorum alteri [amm/o, alteri Vaticano per-
petuumnomm fuit, ('a' Romanorumfimcooumî.
ſcriptorz‘i con/mſ“: nobis interdixere'. MH.” 133—
ſitur'erigimm wmrandum illumstipztmlî, m quo

' otra:
'e…
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‘ZPetrmſq/fienſm oeeubuimdſiîlfimſhp ulihriiſieſiſi
eulorfi omniii vene.-ratione in Vaticano iugo eele-

bmwm ? Lacuſ ipſèìn agro triumphali , triuno.

phalem ad rviam, apud Neroni/mum Palatiumſi-Î

iezxtd Apo/lini: Templiem , in ipſa monte , prop.?

Obelzſeum ,ad vaticane-ie Mamme/Diam , due; ,

m probauimm , inter} lì.-fem: ſitm omnia comple-
é‘z'imr , é)’ reeipit , quae velantiqua traditioncſſx ,

*vel elararum ſcripeorum eonſenſu de ..Apostalici

maeſityrj loco eieeumferuntur . Hic namqm ma-
gma: ille ſacrorum ”Mmmm-dem , (lg- «Anti/Ze!
maetalitatem in Ceueeſhmm fuer-è , U‘ nei/immy
pe'-eterea" depoſuit ; diem prima illim anni ſpatie

ingredimr Nem,- quo pqſhremo ſſiſieuiffſſi‘mm tyran-

norzem fumando mormliiem generi pmfuie; frien-

nio paiſiîquam ‘quemorum mare)/rum flores
fao in Circo tanta caem immanimte deeerpſiffet )
"eve in estèmſſis lee/Hum quoque nq/ìeoeum animi:
ingem rig/ZH miſeeſſatio emitaretur . ltaque me-
ridiana in luce D.Petei Muertyiflizem ,ſedemquu
femmine mortis pqfi‘tezm Hei/tima. lam illum
obeuneem intueae , venerorqueiei «vaticano mon-
te, in ipſia augm‘iifflmi Templi Vaticani jim, Ubi
ſacm ‘Pciri Umfèffla eboli caelum cem-alaniſ": ex-
cel/b vertice tefia fee-guenti gentium omnium.)
venerazione colite”! — {2230 de loca nemo non videt,
guim facile face-um illud ear-pm; quad ab illius'
,ezei ſhzſſſi-ipzîaee memoratur ; cea! Neroni; Tem-bin-
zhum fmmfeeei patuerit; atque ibidem tutò de-
pom', c'e-em primi; fiſh itztendemibm tenebris il-
'lmiepetibuio elem demiſ/Zim mere-izle: diſe'ipuli
plc-[iis ſmienti: exemeefe ludibrio . lam enim…-
îl‘ereéirſſsffimſſz examine vix meu-m., aſcigmgſſſm illi.

certe?
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eee‘tſezſſjîſide , primi ſheà‘andnm protulienm . Paf-

* iene e-Ye'gò nunc tandem qmeeumqne de Graci: Apa-
ſialiexe laea ene-nomia dii; Intuere, adiaeetg. erim
tumulmet alte-rim bonore vieiſsim giuria:/plen-
dor .angetter , (9- alieriu: nomen in alterim nee-
maria propagatnr . Wie! enim fieri potest , vt
Terri Mauſhlſſeum ob loculi tantum banoremſpe—
cioſo memori-s titulo decorauerir Anne/eten, cum
iran/lataſhero corpore il:/Zim qzeoq; mel/u: ignou
ree tram/atum iri memoriam? Illmn erga monti;
plſiegam , in qua Tetra: precioſ-um cert-amen pa-
’tìhu/o fixm obiuit,perenni monumento ire/igni-
tam , aeque teflatam Anne-lette: volnit , mm cedi-
enlam memori-e nomine deeorauit . Nam Mmm-
lm abtege' flntibm, Ò-obrui , [dei facie: obſhle-
fiere , ae maturi facillime‘ patnit ; m cetera mor-

ſi ialium pulcher-rima , qua iniercidere pcſſunt, ae
emani ſuie deturbaia ſedibus , (9- euulſa' radici-
bm ab ipſh fngientium precipiti vertigine ſieczeſſ
forum . Vita nomina”) expers interim: dintiffi-
mè per/emmm nee omnis maritur- ; reſ-tem, ('S' 10-
earum imagine: ſernat , (9- alit , eadem ad tpſaz'ſez
nterniiatem fere‘ perdueen; . Hine Anas,/ete me,-
moriam , fut qui/Yue ille" fieenlo proximm rem.)

imam litteris eanſignanit: Grzeei patree marty-
rium, Latini verà Canfiffianem Weanere ; quei...
ente-aqua appellatio ſeruatur , €9- apud pofleros

Ende-m namque prov-fu: vis est vtrinſqne appella—:

Fienie. eadem vtrieeſqeeeſigmfieatio Weis-Wan
tamen *utmque aéîiam‘ prima), dein [em, en qua
afiio ſit palmer: , eanzeeniens , lie-enter eìſegnene
ff.! emi fi-ripſiearibns , pio tamen. infliteeta ad ellas
?!?-.me [aeree cede: ”andata flai}, qmblfi aliquî

' ' , pars  
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pars corporis precipua , foe] ſègmmtum mgem
firmi-Hur . Woo-' de illis ecclesy": deinde‘ factum
obſhruauimm , in quibuſ imago martyri: , foe]
aéîio cele-orari contigzſſet , è“ coli annuo rim :ſ!-
ſiiſque ſhlemnjs. [mmm/ì: inſuper opibus, fn-
credibiliqm rno/imine Bqfilicam inſignem excite:-
tum iri ci Gonfiantino in monte ab Vrbe diſn'to ,
caelo pmfirtim grani , locoque ſyluis , Ù" ruderi-
Ims bar-renti , oc m‘jn’ro, (9- pmdonum furor: , [î-

_ tronumque libidini expo/ito , ò- mfx uditi-ndo ,
mihi baud quoquam perſuaderi‘paiiar; mſiſh-
eram illud ſaium , quo Petri crumſietemt , quad
ſacrum illim cruorcm bau/erat , (9- diuinam ‘ona‘
cum ſacro amore virtutem ; quad alio‘ tramftrri
non pote-mt; ad ſeſe Imperatori; animam ea ra—
tioneſſaduamuiſſèt, qua extreme) ex orbeſiterra-
rum ſpeéîotum ſeſe toties Chriſio credente: eli-
memt-Î Cum [nuercipm> tum- etiam nobili: illa..-
Baſilim in Laterano conſurger‘et , fabi Sede: Ra-
mani \ Profit/i: pro dignitate ſisteretur, regimm
rerum bumarmrum filtmfia , in quam nihil ob-
flitiffet , quominz‘ss tranrfi-rri evem-rabile Petri
corpm liu-ret, frequentfflimo Vrbis loco , in re-
gia teo-mmm exquz‘fitis bonoribm , (9- religicffl)
rim calma/um . Perpetuum dormienti Petro tlm-
lamum ipſè nimimm Uniuerſi molitor Dem ibi
parauerat, mm ſiijìam rerum @niuerſiiatem verba
compiugewt,‘ robi laborum quidem naéîm , fm-
uique ſè:-12720 ſhpitm , occidem te?-ris , arm caelo,
non fim: a: nauum \ydur , ex Vaticana ſheculſiz
in amm: tei-mmm piaga: munfflcmtiw fm m-
a'iox eterni ſòlis fiz/gore mi,-rarità.! affonda-ret .
Vndè Vrbemjiòi dilzſifiam , (:r- w-bis Eccleſhzm ,

quam
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quam war-bo,- quomſſ prodigiorum , Ò‘ ſongùi‘m‘:
:ffuſi molitiono fundouit, quam pepe-rif:, quam
educam! , ffa‘ ormai; ſponſam incormpt—am regi
Cbr-i o , quam ſpiriMm emzſſurm in‘ ames. athe-
reo: paterna benedz‘é'z'ione muniuit , fui-:. [ubic-
Jîam oculi: vſquè tucretur,(3“fouoret . \Equſſid‘em
ab ipſa rerum cunéîomm origine arc-ano diuini-

mz, con/ilia decretum exiz‘îima , «vt , quo in agro

de gentium bello domitarumpmeda , manubjſque

‘triumpholes currm mav-Hum genus odor-marx, in

eodem inclytus Imperator Petrusècruento hello

. «viéîor egregia: , ſacrſii amori: prin-pura flzlgem,
]peéîandm in crucem tolleretur , Vrbem Diam-

pbato terr-amm orbe tummt?‘ imperio Regis ceter-
m', miſèran-dm ipſe triumphator , manibm ,pedi-

buſq. ferro traieéîi: admirando pro:-fin mmm ,

max ]ubieéîurm . Cuim fumando rigata fim-

guine VMit-ana iamm areſhem rmiuiſoaret, pe-
renne: Cbrifi'i militibus , ducibuſq. laurea: filſ-
feéîuro . Hio quid potim mirar ? triumpho/i:

_ agri [plendorem , zm triumphi .? plouſm corona-

tze plebis, on room cxpettntium Petr! argom-m...- ?-

flufiuontime cin-i strepitum? boca-annum , €9-

laſciuientium choreaufojlus Imperatorum , un;

pio numim' pſàl/entium \agmimzf, preces , let-chry-

mas ,ſuſ’pirioque populorum caelo anhelmſiztzum ?

Cwſarum ruota melz’oribm auſpicj‘s ad pifi-otom

tumulum pofito diadema” ſè/è- prafiemmttum?

Anima; namque inter tot miranda diflméìfm hor-

ret ſacropa‘uore debiſèem, (9- ſuouiſìiom mtemm

Qoluptate perſunditur, cogiturque tocztm‘lmc- ſe-

am ipjè ”uditori . Ergo ne‘ ab bac mortalztſimbus

‘inmſſie Graci: rudimentaſiad rerumìhſiumomoum
ſi \ - T 2 fafflg  
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flcjìl'gt‘um ſeſe Chrgstiqm ehh: armi:} Ergo ni
ox obſhurîs biſn latebm [zum/Ze magnitudmiſiò-
gloria ,- quam teme, mqrzggue potente: trema-(mt;
tantu: hic ſplmdar emtmt ? Grande profiéîo‘ HL.-
Pnro, illi/q-primis pontificibm magnum”: ani-
marum prodigi: exhibuimu: mode-Hue ſhedmem
Ù dammentum pietatingmnde fortitudinis ex-

" perimmtum dedi-nm, @- dileé'z’ioniſ, quibus fim-
dammtis iafii: hac tantum? compagas rerfiſieîir,
atque coalait ,‘jèd quante} maior-a Hamm excuſitîì
repoſuitſeſe diligentibm ? Pemſigmſii nunzm effu/ù
largitatirſux the/Zauri: in rcmpulv/lcéî _ſstam a‘ l’e-'
tra cMstitutamffletriſa/ium in Vario-ana virtute,
gloriaqmedimitum in amnem wtcrnimtîſi‘fif-mauiî,
immani, inmmuſſummul/a terrariîdnfèrorumuè
frementium mom-“ione conucllmdz‘î; iure terrario”,

' calar-am arbitria Petra , ſmczſſòribuſq. Eccleſiàſi
in Caluaria mom‘e Cini/Zi ſanguine progenitam,
in Vaticano colle Petri cruorefimdatè'wodemm-
ri.- .etema permittem . Sed quoniam diutim ami
animm, quae tacita mente reputath/Zrare tandſiem
aru/is,. @- angufliſſz‘mam Corzflzmtim‘ Baſilinî in-
gredi, intueri tot fam/amm, folgentium decora.
nec adſpeéîu ſatiari, qui; in ipſo Templi/blo con-fiflmtibm ſitu'm, areamjòrmamqwè veteris‘Ba-ſilim introſpicere, metiri, ”(pendere mtuerit .?Ea‘tandem igitur , gua‘ iampridem firmr anima: ,flyZum. oculo/q. mrtamm, (gw. .

Le ſopradecte coſe tutte (ono prouate con test-i-monii di graui AutorLò Scritture antiche-che far-3-no citate dall’isteſſo Sig. Ferrante nel margine dei{mi Trattati,e registrace nelle_ annotazioni apprcſſoalle medefimezquadv detti Tratt. fl darà'no in luce.
DELLA ' 
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DELLACHlESA

DISAN TPAOLO

DELLE AL ETRE CHIESE:
' che ſ_crouano per la via.

%),-{2113314

Chieſ}: di S. Salma-torem Macello.

ſſ Artendoſi dalla Chieſa di S. Pietro
’ per and’areà S.Paolo , li vede il'"

Palazzo dellInqu1ſtione, dentro
.al qual-316 vedono ancora i vestigìj
dellla Chieſa di SSalvatore… Ma-
gello,o Macello, coſì detta peri

— canti martiri , che furono occiſi
in questo lùogoſſe neglHorti di Nerone. Dalla qual
Chieſa , e luogo1ſ exc-dc ſa Rata.preſa quella Pie-
tfaſſ ſcelerata , ò per d1r11 eglio , ſacra ,che nella,
Grotte Vacicane E 6011ſerua.

Quella fù edificata da Carlo Magno , &perſua.
Hone di S. Leone HL&: xneſſa fù già là Scuola, 6
Collegio cle Franchi. Di queste Scuole delle quali (i
fàmencione ſpeſſo ne 1' Rituali antichi , quattro ne
fuxonom queste parti , cioè:
Wstade Franchi nella detta Chieſaparimente

 
de—l Saluator-e in Magello', alla quale 1lmedeſim0‘
Carlo Magno aſſegnò molte _renclice,& fece bauer

' T 3 molte

m.iî
Grimal. dc
Veron.
Bolle nell’-
Archiuìodì
3 Pl
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molte reliquie ìnfigni, come li legge in vn ſuo pri-
uilegio, che ſì conſerua nell’Archiuio di S.Pietrozſe‘
bene in eſſoſi è nominato Leone IſſV.in luogo-del III."
forſi pert’hel’iſìeſſo S. Leone HL- da alcuni ſù n'o- ,
minato IV. riſpetto ad vn’altro Leone antipapa'da

gſiſiî'dc eſsi chiamato HI. ‘
Veron- Qgella de Longobardimella Chieſa di S _Giustino,

così nominata da S. Leone IX. in ma ſua Bolla,- ſe

bene hora 'ſi'chiama S. M‘a’ri‘a“ di‘Campo Santo , e

della Concettione, e ſì chiamò ancora 8. Saluatore
de offibus . ‘

Vnadi Friſoni nella Chieſa di S. Michele, & l‘al-
' tra de'Saſſoni'ne‘lla Chieſa di S. Spirito ,. come lì
dirà ai i ſuoi luoghi .

Clyieſh . di S .- Zemzzſſſ’ .

M-ſ- Pf ſſ 'El- medeſimo Palazzo, enel-(uo fito era già

Zim” C*“ ſſvna Chieſa di S. Zenone ;_della quale ‘ſi ſà paz-‘

rimenteſimentione in detta Bolla di Leone ]X.

_ , Chic/Z; oli—S. Marid in Palazzolo.

g;}ſif'ſſ ſſ' "Ò‘u’ſſè'hOra la Caſa de Signori Celi ,, & in tut-

zal. . to-il Colle che li ſoprasta inſino a S. Spirito , _
erail Palazzo di Nerone; & nell' isteffo Colle", Ò'
Monte; richiamato perciò Palazzolo , era la Chieſaſi
di S.Maria di quello nome ; della qùale non appaſi '
rlſceſſhOra ‘vestigio alcuno.. ' ‘ ſi ' _' * ſſ *

' Elzie/Z; di S. Michele Aran-gelo .

Leo on. 1. “" 'Oue hora fi vede la Chieſa di S. Michele , era
"“'3“ ima-“Grotta, chiamata di Nerone, eſſendo qui ‘

vicino il filo Palazzo; & in eſſa furono ſepelliti quei _
. SOI-j
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Soldati“, che-,morimno in Roma nel—conflitto coni A i

. . . . . "!!-Toda
Saraceni, quando ſurono-cacmacl da LodomcoRè an. s", '
d'Italia, figlio di Lotario Imperatore , in tempo di m' ſ' V‘"*
S. Leone‘I-Vi “circa l’anno del *Signore 85 I. Onde-
l’isteſſo S. Leone , coll'aiuto del medeſimo Lodoui-
co,» vi edificò questa Chieſa ad honore. di 5. Mi-
ehel’Arca'ngelo per beneficio di quelle anime .

—'-’ In eſſa Chleſapoifù ripoſ’coil corpo di 8. Ma-
ſſgno per divina diſpofitione: poiche quando—‘l'eſſer-
c-i—‘to-de’l "detto Lodouico ritornava i-n- Franciàflopo
hauerîſi liberata “la‘ "Puglia, & le altre.—Prſſou'inciecir-
co-nuicine" dalli vmedeſi'mi Saraceni,ſſal'eunſii Soldati
della 'Priſìa, hanendo =tſi-r'ouato i—n Fondi Cittadella..

. Campagna; il corfiodiſſdettò S—ſiì-Magno ,lo ‘preſero
Occulf—a’men're per’po'rtarlo alla-' patria loro; mà ar-
iſiſiiuacià‘Sujt‘ſil-‘i , nowpoterònq paffar piùwauanti con '
'qUel-t’eſſſoro; eſſendoſistàcic‘on terror-Le ſpan-enti im—
pſiedic‘iſidſia—“vna cèt-tàſſ‘forz-a'ſopranarurale ,' che li fa-
ceua reſi'stenzaſi.‘Amtîrſil-oniti poi in ſoſſgno, che lo por-
taffero a Roma—,obbedironozòc lo laſciarono in que-

' fia Chièſa;ſiorcenendone per loro diuotione‘ſenz’al-ſſ
tra difficoltà;" parte d’vn braccio di eſſo Santo.- Al-
l’hora'ſiſi'i' ſhèHeſimiſiſidefèr’minarono dare i nſſperpettzo
zo‘o. ’marclſſie d’argento l’anno allamedefiſima Chie- ‘
fa, & all’-Hoſi’ſpitio, {Collegio , 'che vi ſù fabricato
per la nazione cle Fr‘iſoni ; acciò ſi'pregaſſe per le,,
animé'di quel'liSolcla-ti , che in eſſa erano staciſe-
pellitiz e fi'alì‘mſientaſſero quelle perſone {che veni-
uano dalla Friſìa alle deuotio'ni di Roma .
Tutto “quello ſì legge in ma rauola di marmo Not; gae;-

antica in detta Chieſmſebene in eſſa in luogo di Lo- ;îſiſiſſgjſiſſ “
douico è nominato Carlo, il quale non ſù in tempo
di S. Leone LV. ma del lll: ſe PMT“… vogliamo cli-

“ " 4 re-  
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' \ Îrc , che ancora in qucsta l’istcſſo S. Leone III. Hi,}

chiamato IV.Aeste ſono le parole di detta-memo-
ria. In nomine DominLTempore Leoni: lVJ'mpe-ſſ
rante Cav-alo JMagno Impemtore eo tempore; quo
Petri fBaſilica d Saraceni: capta fiierat. Tum de’-
m'qae tatin: mundi capite turbato , tom: mundu;
turbaturwmnis Gallia mm Rage Cam/o ad luin-
dam illam veneruumſnde contra inimico: Domi-
ni,!ulla Damim' deaertando,quidam mortai/utm
(9- in Crypta iuxta Ntroni: Palatiumſhpulti; to:
demque tempore 4 Leona Papa; (9- Rege Gamla ad
honorem Michaelis Arcangeli ſuper illo faffo…
GH Eco/qlla. Hi: ini paraffin—Rex Apulia”: adjh
eamque S. Tetra, @ Roma’/ubiugauit.Per idem
tempu: mcr-cita: in Gallium reuertem , tres illo-
rum milites d: Fri/ìa: Ilderado de Groningen , Ò‘
Lcemoih dg Stauefiz, G- Hiaro , (9- Celdai am,-illa
Dei de Sliuga: Hi beati Magni corpus. in la’-
oo , qui dicitur Fanali , inumerunt: quo inuen-ſi
to, in illomm Prouinciam portare , (9- condor; dij
cremrzmt; ſèd diuinagratia qooperante, pdl-7:45
ad Sutrimu parte: mntum eſſèt, amplia: deferro
non inzia/aere,- qui bii-(a‘ ter ter-riti , (9- perform
niuno moniti , Romam remrtmtes' , Sanji-am.…-
Qorpm flown tulerunt . Vnde faéîumeffl ,quod
:llomm deviazioni: eau/Ez part.-m brad-ij a' fiſ!-
gregari ab illz': pormi/it; parte: autem cetera in...
"j)/pia pradié‘la remanjère ; ſuper quam , ſicuiì
4153-77? est , Ecclefiaſi iam fuera? falla . Deindo
omni annoſimul beugfioium optimum dare ibi de-
ormtrunt , cilicet tre-romea: marika: argenti pro
illorum , é)- «Ubigue requiestmtiam redemptio‘m,

. eb“ ia: pc;-petauro, ſm Malta,/m paupcm, in “T
dem
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flemſapmdiéîa Arcangeli Baſf/im , (9- P- Mngn}
Echgfla iu-xta mm ab eiſdem conſiifiuta, Hcſhim
lia,- zfflmnda dſm's partibm mnirenhagerentque; .
[diz-frm (Q'—”c. Si conferma tuttauia in quella Chieſ; &&JM niet-'-
il corpo di detto Santo; (Zanella Chieſa di S. Pietro im Oc. lcſi,
la Testa, & }vn Braccio, come ſì diſſe nella. deſcric- 79“ d 84-
.cîone delle Reliquie di quella Baſilica. \ «ſé WW?

ſi Durò poi in effe. la detta Scuola , ò Collegio di .
.Fî'iſhhì inſino “all’anno 1255. quando fù vnica la.;
.Chieſa colle fue intrate alla medeſima di S.Pietro.

ſi ‘ Chie ;; di S. Spirito .
— Vella Chxeſa, che hora ſì Chlama ch 5. prrx- affi—sì?

to , dalli Religioſi dell' Ordine dello Spirito fffijjfiſi’ſſ‘g"
Santo, che vistanno, ſi chiamò prima 5. Maria in Non-
Saſsia, pe'reſſer nel Borgo di Saſſonhc‘îoue era (co-
me (i è detto) la Scuola,ò Collegio di quei popoli;
i quali quando furono finalmente ſoggiogati affat-
to cla C—arloſſMagno , coll’aì‘uſito; comezprofeſſaua ,
di S. Pietro, acciò più non ribellaſſero, furono di- ‘
pifi in-Colonie”; e mandati in diuerſe Prouincie , e G'rég: "vm
luoghi , particolarmenteà Roma; douſieli ſù aſſea "S'”P‘ffl‘?
gnata, questa‘parte fuori della Città , & in eſſa fat-
toui il ſop'ra‘detto Collegio. ſi ,_ — \
* Non fi legge dſia‘ chi fuſſe edificata questa Chieſag
èneceſſarſſio' però di dire , che l’edificaſſe S. Leone ,
ILI. ò l’jsteſſo CarloſiMagnomoi-che S. Leone IV. la MM ;M
killaurè, come aflezzma Anastaſioz—e prima di Carlo Leo. m
non vi erano venuti i Saſſonùſſ dai qualiſù deno-
minata in Saffi-a . . . : ſſ _ _

Scriue Leone Ostienſemhe S. Î…feòne IX. nel ‘prin- . , . _
cipio del- ſuo Pontificato, cioè l’anno 1949, con-- ÎÎ‘ÌſiÎ—ſiſſî “’
ceſſcà Ricario Abbate di Monte Caſſino ilfiMoncſi—ſi

emo
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Berio Saſſoniano dentro la Città di Roma ‘: c' per-

" chenon vi è memoria , che in Roma ſia stato altro
Monasterio di tal nome, par molto verifimile- , che
foſſe questo medeſimo di Saſſoni, e l’habitatione di

‘ ‘ effi. Cerco èzche Innocentio III. aggiunſe allarme-
Bunario‘ delìma Chieſa il famoſo Hoſpidale, che iui li vede ,

C°“ſi‘ 7 e lo dette in cura alli Religioſi dell’Ordine di Santo
spiriu‘f; da lui ifiicuico .- : … '

Sisto IV. rinouò, "& accrebbe la fabrica dell’ Ho-
ſpidale, e del Palazzo; e donò alla medefima Chic-

Buſiſiſio fa vn braccio di S. Andrea , & vn dito di S. Paolo
Const- 12- Apolloli, preſi dalla Chieſa di S.Pietro . Della me-

deſima Chie-farli 'S. Spirito vedaſi quello, che è &a-
, co notato ſopra‘del Santiffimo Sudario, parimencc
in S. Pietro . ' ' '

Porto; -, eſſ _Pomſiſſe Trionfi/e ..
LA Porta Trionfale,—per la quale enti-ana il Tri-

] onfa‘ntſie, che dal Vaticano andauaſſ in Campi-
ranc. Alb. — . - z- .

'n… m…. doglio perla Via dell iste-ſſo nome,era … quel muro
° 16- ' che lì stendeua dalla Mole d’Adrianoalla POrtaho-

‘ ra‘decta di'-S. Spirito-. 11 Ponte era doue hora ſ1 vc-
donoi vestigij nel fiume.

- " Cèieſhdé S. Leonardo. ſi
wt. a; & FVſiori della detta Porta diSſi S‘pſii-rito“ li vede la
Franc..].l. - \ Chieſa'di S…Leona'i‘do, vicin’all'a quale occor-

'°‘ 7‘ ſé quel miracolo al Santa Franceſca , quando cadde
cOn/la ſua Cognaca‘ nel fiume . »

Clyieſh di S. Giacomo;

I A Chieſaſidi S.Giacomo è chiamata di Settigna
ma; 0 Settimana per eſſer vicina alla Porta di '

‘ qucsto
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queſtànomemWesta ſi crede fuſſc'ediſicara da S. Vit, di 33;

Leone IV.-8; \vicinf ad eſſa operò il Signore vn’alrro Franc- 3- :-
miraeolo’,per glorificare l’ìsteſſa ſua ſerua Fràcèſcai c' as-

ſſ perche tornando pur’vn giorno da S. Pl‘etro' , e ri-
poſancloſi alquanto Vicin’à quella Chieſawna pone-
ra donna, chiamata Angiolella, che habitaua poco
lontano da» quel luogo , trouancloſi inferma per la,
goccia ſcaclutalìe in vn braccio,e tormentata da ec.-
ceſsiui dolori,ſenza-rimedio alcuno ; haunto nori-_
tia,- che iui fiera fermata Franceſca ,. corſe ſubito ,
come meg—”lio potè alla Santa; lì. gettò a‘ſii ſuoi piedi
nella publica strada , e la pregò istantcmenre , che
la' ſanaſſeſi: Mala Santa combattuta dalla compaſſſn
lione , e dall’hum‘iltà , steſe la mano per leuarla da
terrar &l’lnferma la preſe con tanta fede, che in._.
quel medeſimo punto restò cotallnéce libera,e ſana,  

’ } Porta ;Settzgzzmm .

\Vcsta Porta lì chiamaua‘Fòflnale; e per eſſa ‘ſi Luc. Maar,
ſſſſandaua alli Campi Vaticani.Sidice poi hora %";ſſi-ſſ >,

Se'tri’gnana in luogo di Se‘tti-miana', eſſendo Rata Rep. Rom—
fanta daSettimio Seuero Imperatore ,- il quale qui'
preſſo edificò le—ſu'e Terme-; forli doue ſi vedono al-
cuni vestigij nel ſalire alla Chieſa di S.Pietro Mon.;

' torio; :Si chiamò ancora Perra ſotto Iano , eſ-
ſendo ſotto al Ianicolo, donc èla detta Chieſa. ſi  Regione; di Tmffiſſ-ch .

‘ Alla Porta Settignana ſeguitzîdo la'str'ada per M… I 7
andar-eas. Paolo , ſi camina perla Regio- c. 3, n'…ſij

ne di Tra'ſìe'uere; la quale era stimaſſta la parte più ""“-W“

vi‘ſile di‘Romasv per eſſer dominata da venti australi, ' …

ò marini-HS: vi stauano glio-artigiani più vilci _della
ſi’ lc-

' \  
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ÎÎù-iépſi'ſiî Città; frà i quali ancora gli Ebrei( eſſendoli ſfata:-
mo- n-w- all'egnata da Augusto) & iui effercitauano (in da

quel tempo la mercantia de ſolfaroli . & di vetri
rotti; c‘om'e testiſica Mar-riale in vn ſuo epigram-

Nſirſiſiſi "ma con quelle parole . _
epigram. Har: quod Trmgflybermm ambulatar . .
{:Îc'ſil‘ſicffl' Wipal/?':iaſulìghumeraéÎisfflgr-mura: mtrm

In proceſſo pm ditempo V1 habitarono ancora
perſone nobili, come S. Cecilia, & altri .

Mm "T°-+ Si legge che S. Ambroſio venendo a Roma circa
”." 377” l’anno 377.fù pregato a diri Meſſa in ma Caſa cli
?“,-"";; Trasteuere, durando ancora la conſuetudine intro-
… ”M . dotta in tempo delle perſecutioni , di celebrar nel-

le Caſe priuate; e mentre andò in quella Caſa, Vna
Donna, che giaceua paralitica nel letto , hauendo
ciò inteſo, ſi fece portare auanti al Santo , il quale
orando, e ponendOgli la mano ſopra la testa, eſſa li
toccò le vesti, 'e baciandole, ſi ſentì ſubito riſanata,
e cominciò a caminar da ſe medeſima .

Man. 1. ,, Giulio Ceſarc in questa regione hebbe gl’ Horti
" 3" ſuoi, & la Naumachia, vicini al Teuerezper la qua-

le, e per ſeruitio della detta Regione di Trasteuere,
fece condurre l’acqua dal lago Alſietino , nella Via
Claudia \ 4. miglia lontano da Roma; che eſſendo

. poi perſa, Paolo V. l’ha ricondotta di nuouo , co-
…,ſi ,_ 7. me horaſi vede.
c-js. Aureliano Imperatore vi fece parimente le ſuc

Terme per l’inuerno, li vestigii dellequali , dicono
eſſer tra S.Pietro Montorioze S.Franccſco di Ripa.

MMM…" Si chiamò ancora quella! medeſima Regione;
gmt-11- .. Città di Ravennati ; perche Augnsto l’aſſegnò per
cſi’ 3,’ '7’ habitacione alli" Soldati dell’eſſercito, che teneua

in Raucnnas e vi fece la Taberna meritoria ,- cioè
° vn
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vn Hoſpitio , doue erano trattenuti , & alimentati
quelli Soldati, che erano benemeriti, & inutili alla
guerra: ſebene altri hanno voluto, che ſuſſe vn'allo- E"!" " 7'
giamento, come vn Caitello, ò fortezza peri Sol, * '
dati Pretoriani. *

Chieſ}; di S. MMM in Tmſìmerc .
IN questa Taberna meritoria 41. anni prìW,Che …,, 1-0...

naſceſſe N. 8. nel tempo ‘di Ceſare Augusto,ſca— nell'-“*PP"-
turìyn fonte d'olio ; e per vn giorno intiero ſcorſe 'ÎÉÎZÈÎÌÎMinſino al Teuere;ſi preſagio maniſesto della naſcita 2212203 ai,“
dell’isteſſo Christo, che vuoldire Vnto; come oF- mi. ‘ 'ſerua Oroſio nella ſua Iſforia. €???"

In proceſſo poi di tempo, eſſendo mancata, e di—
ſmeſſa detta Taberna , deſiderarono molto i Chri-
stiani bauer queflo luogo per farmi vna Chieſaſi ,
ouer'Oratorimdoue poteſſero conuenir liberamen-
te, non ve n’eſſendo alcuno publico in Roma .

ſſE ben vero che inſino dal principio,che vi ſiì pii-
tatala fede(oltre li Cimiterij)vi erano vari)" luoghi
priuati,e ſecreti,doue conueniuano i Fedeli; appli- Anna!-To—. . . ‘ , y. in. 57.\ cando molti di eflì le proprie caſq @ quest effetto :
come fece particolarmente S.Praſſedezla quale,co-
me ſi legge nell’Epistole di Paſtore , e di Timoteo , .
dopo la morte di Pudentiana, edi Nouato, effe-ndo
restata herede inſiemc con detto Timoteo ſuo fra- ſſ
tello; e da q'ueſto cſſendole ceduta l’heredità, acciò Î—ſifſi' “"
ne diſponeſſc à ſuo volere , pregò S. Pio Papa , che
dedicaſſe vna Chieſa , come fece , nelle Tem-ie di
detto Nouato;cioè doue hora è la Chieſa di Santa
Pudentiana, detta già Titolo di Pastore , per eller
Il; tal aſſcgnata allhora al ſopradetto‘Pastore ; in...
!n’epistola del quale ſi—leggono quelle parole. Ac-

‘ſſ' “" ' “pia  
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capta zgitarbac epifìola ( cioè di Timoteo , nella

quale 'cccleua l'a {ua parte dell’heredità alla Sorella)

gaudio repleti‘ſumm , Ùtradidimmeam— legen-

dam S.Pio Epiſhopo. Tum- S. Pim Epiſhopzſſugra-

tia: egit Dea amnipstemi . anfem tempor-e Virgo

Tommi Praxedeſ accqpm pote-Hate , ragazzi: S.

Fiam Epi/bopumwt in Thermis Nouati, qua: iam

in rvſu non eram“, Bcc/{Ham dedicare-t ;quia in eis

ddffficìum magnumffi'îz— @atioſhzm) ‘videhamr fflſiſe:

quod, {TWM-zeit Pio Epz'ſhopa,ò- dedi-mm": Eccle-

fiam in TIM:-mis Naam-“i. in Iſf-be , in loco , qui

ap‘pellatur Viqzſiſiichzteritiomm; rubi, (9- conffltuit

Tim/um Romamumſiin quo,,Ò- Baptiſi'em'um con-

ſecmuit *_*) aggio Ie‘flièſijîlaîas (Tc. ſi

_‘Vn'altra Signor-,a Romana, chiamata Euprepia ,

dedicò parimente la ſu‘ſſa Caſa in Titolo nell'isteſſo
tempo di S. Pio.; e {i chiamò Titolo di Euprepia,

come l'ifleſſo S. Pio ſcriue à Giusto Veſcouo di
- Viennaèon quelle parole .

Ante-quam Romae exjffizſ, ſorar "08m Eupre-

pia-,ſi bene recar-duri!, ‘Titulum domuſ ſuce pau—

eribm aſhgmuìt; “Ubi num cum Pauperibm ÈW'

fim"! ſiflî'zſſlſiz; agimm . \
Prima ‘ancoca Vi erano molti di questi Titoli , c

ſſ ,Chieſe primate; Onde S. Euaristo , che fù nell’ ankio

Aſiſiſh ;… del Signore H 2. li diuiſe frài Prethome leggiamo

' Emr- in Anallaſioz e tuttavia lì andauano accreſcendo :

’ fecondo che cteſceua il numero de fedeli ;_in modo

che nell’uno 2.52. in tempo di S. Cornelio Papa ar-

_ riuarono al numero di quarantaſei . _
Et‘xion ?; da tacere, che detti Titoli, ò Chieſiſi-M
tgcoriffiſebene erſiauo in luoghi priuati,& occulti,

..eſilatti i.”?llſſſIlOÌîaxìzîîîetCZZB. intempo delle perſcj
Outlo-

;- nast. in..-
Curl-.e].
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.euriduji) eranoperò ornati con quel decoro,& ma»
guifl'ccnza, che richiedeua l’Vſo al qual ſeruiuano .
S_ uepotrebbono di ciò addurre molti testimonij ,

, m;.baflaràſſquello di Luciano Poeta, inimico capi-
califlimo di Cſihrifliaui ; il quale per bu'rlarſi di lo.-
ro‘, introduce nel ſuo Philopatro vn certo Critia ,
che diſcorrendo con Triefone ,, dice clieſſer fiato
condotto da vn Chſiristiaino ad vn luogo , douc eſsi
conueu—iuanmhauendo finto di voler'eſſer de i loro;
e chedopo hauer paſſa'to per alcune porte di ferro,
che haueuan’i stipiti di bronzo,& hauer ſalito mol-
te ſcale, fu introdotto in ma stanza , che haueua il
Solaro, ò ſofficto doratozma vidde in eſſa certi buo-‘
mini pallidi , che teneuano il capo inchinaro; ri-
dendoſi'non meno dell’orn'amento del luogo, che
dellaîmodestia, & humiltà di quei Santi .

Quelle ſono le parole di Luciano , il quale ſcb‘c-
ne non-’è degno di eſſer nominato , per eſſer fl-aco

' empio A-teilìa,-e bestemmiacorc di Dio,e de Santi ’
dhe-perciò fù lacerato, e-morto da i cani; tuttauia
per eſſerrestimooio, contra ſua VOglia, della fauci-
tà , e grandezza della primitiua Chieſa , può efler’-
aſcoltato à gloria della medeſima , & à confulìone
ſua . Dice dunque . _
Pertranſiuimm ferrearporîm, Ù“ aer-m limim,

multiſq; iam ſhzpcratis ſcalix , in damum auſ/fata
fizffigio inſigmm aſhmdimm , quale-m Hamer-m
Men—elaiſizſſſizgit effe: atq. ipſe quidem omniſ; W.;…-
contémplaèarqme inſulari: ille adoleſcem. {\ Liza
autem: non Hfiz-mm, ſcd memmſiſi fai:-'o: in fa»
(urbino-’Ma to;, {9- . pal/Wenn; (ha:

ſi Non màncarouo ſidùqueà quei primi felici Clu-i-
fi-iainieluczglzi priuaci (come 6 è detto) non l'a-aucun,-

, ſſ ' ' no

Lucianphî
l‘,-Farm.
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no però mai potuto aprirne vno publico , e ſicuro

dalla perſecutione di Gentili . Onde l'anno del Si-

gnore 224. ne fecero istà—za ad Aleſſandro Impera-

tore Figliuplo di Mime-ml quale per l’educationc

hauuta dalla Madre, era ben’inclinato a‘ i Christia-

ni; & non ofiante la contraditrione de Tauernariz

: l’ottenner—o ; reſcriuendo Aleſſandro in fauore delli

',…" …'. ' medeſimi Chriiìiani con queſieparolemome riferi—

ſce, frà gl’altri autori, Lampridio. Cum Glori/Zini

. quemdam locuzmqui publica; fizerahonupqffent,

{“THE} : contra Popimzr-ſij dicermtflbi eum deberi, reſſcri—
‘ pſit: Melif-IJ eſſemt quomodommq; illic Deutcala-

zl.-r , quam Topinarjs detur . San Calisto dunque.
Anzi}. in.. che era ſommo Pontefice in quel tempo, vi edificò

“”““ vna piccola Chieſazdedicàndola al Parto della Ver-
gine (denotato per quell’Òlio) che iui ſcaturì, &

Vgoaioſi all’il‘cefl‘a Vergine; e fù la prima, che (i dedicaſſein

Îéîîſib - Roma publicamence al culto di Dio ; doue poi quei

primi Christiani ſì ridnceuano à ſalmeggiare , &&

lodare ì’ìi‘reflo Dio . Ma durò poco l’vlb libero di

detta Chieſazòc presto furono priuaci Cſſl Christia-

ni della comme-dità di ſeruirſene; poi chei Sacer--

dor-i degl’Idoli, diſpiacendogli il progreflſio della fe-

de di Clirifloz & vedendo , che ogni giorno anda,-

uſia creſcendo il numero de Fedeli,per l’ occaſione di

detta, Chieſa, e per l’inclinazione dell’ Imperatoreſi
adcſiſſprarono con Dominio leiano Prefetto di Ro;-

ma, inimico atrociſsimo de Chril’ciani, che li per-

ſeguìcai‘i‘e ; come fece due anni dopoi, che li ſù cò-

celle.; cioè nel IH, anno _di Aleſſandro . Onde furo-

no coilretti di ricirarſi à far’i loro ſolici effercitiì

occrzlmmente in vn Cenacolo, che era ſopra la me.-

cicline Ciiicſazò in qualche luogo ad cſſa contiglm'.
‘ " . Douz
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Done poifurono ſcoperti , e preſi molti di loro in-
ſicmccon S. Calisto; con occaſionc , che eſſendoſi

ſſ- abbtuciacaſiyna parte del Campidoglio,& nel Tem-
pio di Gioue disfatta la mano finiſh-a della ſua {la-
ma, li Sacerdoti, & Aruſpici per placar iDei, vol-
{ero farglialcuni ſacrifici} ;ma vennero all’hora...
fol-gori dal Cielo , ſe bene era tempo ſereno , & gli
vcciſero , abbruciando ancora, e conſumando l’Al-
tare di eſſo Gioue . Nel medeſimo tempo fioſcurò
l'aere, & venne tanto ſpauento, e timore ne icuori
di quelli ,che erano preſenti , che (i diedero il fug-
gire doue la paura li portava ,- alcuni de i quali
andando verſo Trasteuere, e paſſando appreſſo alla.
detta Chieſa , ſentirono , che ma moltitudine de.,-
Christiani ſalmeggiaua nel Cenacolo di eſſa ;trài
quali era 8. Califfo con il ſuo Clero. Il che fù ſu.
bito fatto ſapere all’Imperatore da vn Conſolo ,
chiamato Palmario; il quale d’ordine dell’isteſſo,
andòcon i Soldati per prenderli ; ma dieci di loro ,
vol-endo entrar Violentemente in detto Cenacolo,ſi

- ,acciecarono ſubito, ne poterono entrarui; & eſſen-
gio ciò attribuito al magia , ſi fecero ſacrificii 5-
Mercurio-eon l’interuento di tutto il Popolozall’ho-
ta Vus. Indemoniata gridò con alta voce : Il Dio de
*Chſîstianl ?: il vero, & vuo Dio : Alle quali parole
commoſſo Palmaſcio ſopradetto, ſiandò (abito al tro-
uar S.,Caliſlo in eletto Cenacolo ; ſe li gìttÒ àlſi PW"

\ alla & Volſceſſerſſ battezzato da lui con la mOgÌÌQ-vz
& con tutta La (‘na famiglia , che era in numero di
quaranta ſi : . .
iiſſAttendendo poi con S. Califfo L e con li med-efi-
mi Clìriſìiani _alſſl’opere della pietà, fù dopo tren-

ſitézfluc giorni . eccuſiſaco _, @ cai-cerato : finalmente.-
\ .* "V hauendo

Sur. Tu. 5."
H.. Ouch;

Martirol.
(mò/lag.

Sur.To.5.
14. Ott. in
S.Calàfloſſ,  
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Am…“, hauendo conuertito molti alla fede in quelle car-
mm.226, cere, e fattoli battezzare da S.Calisto, hebbe con…-

efiì il martirio; e la testa ſua , e quelle de i compa-
gnifurono ſoſpeſe in diuerſe Porte della Città, per
terrore, & eſempio de Christiani .

Sur-load. Fù ancora preſo, efatto morire S. Calepodio
Prete, che era con S.Califlo; & il ſuo corpo fù Pera-

‘ ſcinaro perla Cittàe poi giltato nel Teuere,auan-
ci all’Iſola LicaOnia, cioè all’lſola di S.Bartolomeo,
così chiamata, come (i dirà .

Sur. loc-ci. Non fù preſo all’hora S.Caliſlzo, perche in questa
perſecutione lì era ritirato in calle d’vn certo Pon-
tiano; il quale vsò diligenza di far peſcare ilcorpo
di S.Calepodio,‘ & hauendolo trouaſſto , lo diede al
medefimo S.Calii’to , dal quale fù ſeppellito nel ſuo
Cimiterio nella via Appia . Si fece poi diligenza
grande dalli Ministri dell’Imperatore, ò del Prefet-
to leiano, ch’era l’autore della perſecutione , in.-
cercare il & Pontefice ; e (i trouò nella detta caſa...
di Pontiano , doue è hoggi la Chieſa dell’isteſſo
S.Califlſio ; & in eſſa fù legato, e carcerato, con or—
dine,—che non ſe li deſſe alcuna coſa da mangiare”
acciò vi moriſſe di fame ; ma eſſendo stato cinque
giorni ſenza cibo materiale; e trouandoſi più vigo-
roſo, che prima, comandò il detto Prefetto, che in
luogo di cibo fuſſc bastona’to aſpraméte ogni gior-
no ; € che fa alcuno foſſe andato da lui > ò (ì (offer
accostato à quella caſa , ſi faceſìe morire : Duro
molti giorni in quefiſo martirio ; nel qual tempo
gli ?PPîîFuc vna norte S. Calepodio in viſione con:
tortàndolo, e dicendoli, chela ſua corona era gia
lauorata; e che prefio ham-ebbe riceuuto la (ua…-
mercede, come ftì ; perche , trouandofi nellaſmedej

una
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fimà‘ caſ-a di .Pontiano vnSoldavo chiamato Primato
pieno,-gli piaghe, e ell dolori.; e gittandoſi vn giorno
ai i, piedi di S.Calistoſſcon pregarſilo à rendergli la_-
fanicàſiperche credeuaſie confeſl'aua Gjesù Christo

eſſer Dio vino, e vero ; il Santo lo-battezzò,e guarì

l'abito,. Onde publicſſandoſi il miracolo ,.venneal-
l’oreCChÌe del Prefetto , il quale pieno di ſdegno, &
ira; fece morire nel medefimo luogo Priuaco àcol-
pldi piombare , e giccar S. Califfo da ma finePcrL.
«del Pozzo , che vi era , & hoggi'ancora ſi vede nella
Chieſa del medeſimo Santo, con vna pietra figata…"-

alzcolloz che pure fi conſerua, e 6 vede nella Chiefs.

di S.Maria, della quale trattiamo ; con farai gittar
ſoprnancoraalcre pietre . Ma paſſati diciaſſette.»
gianni , ſivnode’ ſuoi Preti chiamato Aſ‘rerio, lo ca-
vi) da quel Pozzo , &;lo ſepellì nel (limiterio di
Calepo’ſidio. Hebbe poi il premio. dall’ilìeſſo Santo;
perche dopo (ei giorni , preſo , e gittato dal Ponte
nel-Tenete“, ottenne ancor eſſo. la corona del mar.-

cmoſſ. … , . , . ' - _
:.Refiò dunque abbandonata , e deſolata detta.-
Chieſa; ſe bene nel me‘deſimo luogo, ò poco lonta-
no, haueuanoi Chriſ-kiami vn Cenacolo occulto:

donc {i riciraumo ſià lodare Dio , & à commumî
carlìſizac- in quello-luogo quarantaquattr’anni elopol
cioè nel z7o.'ſ1 legge , che Llauano molt1d1 loro

làlfmſſeggiando eon Vn'àltro S.Calisto Veſcouo , {n.-
éempo di Claudio 11. Imperatore, e di & Dionlſio

Papa-'s li qùàli fur-ono 'ſentiei ſifalmeggiare cla SS.

Maiello; e Marta,.venuſici da Petfia, berne ſi-diſſe, al-

la diuotione di S'; Pietro, mmm…-andammo V‘iſi-

tando iChr’iPciani, ‘che‘erano nelli Caxcſiere di Tra-_

{tenere,-e cercando mi‘-corpi de’: Martiri per dargll

’ V : ' ſſ ſepol-Î

Ann. To. ..
ann. 270°

 



 

eui-.'l'o :.
14. Febr.
Ann. "l'aa.
le:.cic.

‘?

Gnovſr, Sec.
ce Cbicſe .

Ann. To.8.
312713747.

Onoſr.
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ſepolmra , come ſi legge ne gl’atti loro ; doucſi di-ſi
ce particolarmente, che ſcntirono in vn cercoluo-
go di Trasteuere alcuni Christfani , che ſalmeggia-
nano ; del che molto (i rallegrarono , e buſſàrono
alla porta per entrarui : ma, quelli,impauriti, non.-
VQlendo aprire , penſnndo ,che all hora ſarebbono
preti, e cordoni al martirio , gli fece animo S.Ca-
listo dicendogli: confortateui , non temere ; Chri-
lìo ni-stro Signore batte alla nostra porta ; apri-
molidunque , & api-imo la noſìra bocca al benedir-
lo, e lodarlo, perche eſſo cichiama : quando poi
cosìanimaci aprirono la porta, viddero, che erano
li SSMario. e Marta , colli figliuoli ; li quali (i gic-
tarono è i piedi del ſanto Velcouo , & con molta..-
allegrczza , ſì abbracciarono tutti inſieme : all’ho-
ra il medeſimo Veſcouo Calistoſidiſſe l’Orationc ſo-
licain ſimili congreſſi, cioè: Dem, (9- ‘Pater Dov’
mini mfflri le:/u (ſibriſ'li , gui dilîmſſa congrega: ,
(9- canſigreſſg ata conferma, augeſidcm, ("g-fiduciari:
firm's tau per C‘brifium Daminum nostmm, qui
wm; mmſite fDe-a Tatra, (g- Spiritu ſam‘îo inſ-t-
m/a fiecularum ; e riſpoſero tutti Amm . '

Si fermarono poi li detti ſanci Mario , e compa-
gniſiin quello Cenacolo dieci meſi ;ſin che furono
ancor'eſſi fatti degni del martirio con gl’alcri, co-
me pur ſi legge ne’ medeſimi arci loro .

Cellara la perſecurione , S. Giulio Papa , che 51
nell’anno; 49. ,riſece la Chieſa; la quale (i chiamò
poi perciò Titolo di S.Calisto , e di S.Giulio .

. Giouanni VII. l'ornò di pitture , & iui eleſſe la.."-
ſua habitationc circa l'anno 707.

Gregorio Il. & dopò lui Gregorio …la rimonta-
ron0:& Adriano I,“ fece l'isteſſo con amarla angora

\ I
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tii-cinque Canestre d’argento, & altri ornamenti . …n. in..

S.Leonc Ill. vi fece vn Ciborio d’argento di lib. Î'ſiffl'ffl"
504. pole (opra l’AIcarc vn Regno, ò Corona d’oro,
Ornatason molte gioie ; & vi fece vna Corona... , .
cioè vyna Lampada d’argento di lib. iz. ſſ _

GregorioIV. che fà nell’anno 827. vi fece ma... Maff- "“
Cappella del Preſcpio à ſi-militudine di quello di (""' "° ‘
S.Maria Maggiore , & l’ornò COn Lamine, ò Pietre
d'argento, cd'oro .

Vi fece ancora Vn’lmagine della B.Vergine d’oro
ornata con molte gioie, carene, & altri ornamenti
parimence d'oro, con questa iſcrircione .
Dana Dea, @- .SXMari-e , qua WM!!!" Pmſffli‘

Tranflyberim dammu Gregorim Pàpa IV. puro
cardaſiobtulit .

Aggiunſe ancora per la Chieſa altri ornamenti
d'oro; due Corone, cioè Lampade d’argento, coſì»
dodici Delfini per ciaſcuna ; e quattro Caliestre (i-
milmente d’ argento di libre 113- con quella--
iſcricrione . -

Dci Genitriri Maria . Gregorim ]V. Papa-
Vi fabricò di più vn Monasterio contiguo alla.)

Chicſa, fotto il nome di S.Cornelio Papa ; & Y1P0*
& alcuni Monaci, che offitiaſſcro detta (hxeſa. ;
nella quale, alzando il Pauimento dellaſſTribunaſiî
con fami igradi per ſalire al Choro , WCF ſé…) d!
cſſo la Confeſſioneſi ; doue ripoſc i corpi de Sant:

* Calistoſſ, Cornelio . c Calepoclio , i quali erano in.-_
mezzo della medeiima Chieſa in luogo, che non 11
pareua conveniente: & ornò l’Altar magglore con
Tauole d’argento di lib.i 13.

S.Leone IV. che fù nell’anno 848- ſÎsta'ſiſſò la..- Îî‘ſiîſſìſiſſſi“
Chiefa cucca . - — ſi- * " "ſi — _V 3 Benc-  
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,,..ſiſſſiîſi. Benedetto lll. parimente , che fù nell-«’annſioSsz‘ſi,
“MJ“- ri'fece da i fondamencila detta Tribuna , che «roni-

naua; il Portico “,il—Battisterio; & il Secretaria.
A .To.\z . , . ‘ …

mii-rings. InnocentioII. nell anno nz9. rifondo dl nuouo

33424. la Chieſa tutta; nel far'i fondamenti della quale.; »
vgoni’o. ‘ appreſſo al luogodoue era… 'ſcaturico l'olio quali

mille anni prima, ſì trouò la terra-,che Hringenclofi
nelle mani le vngeua - ſſ ‘

nn. \. Val. Vi fù trouata ancora nelli medefimi fondamenti
ſſ vna Campanella con l’iſcrittione . Lamia , forſi

ſigî‘ffi- così detta per li {ufo-no lieto, e dolce, che rendeua;
’ \ la quale ancora (i conferma-nel Campanile della.)

' medſieſima Chieſa .” .
Ornò poi la Tribuna di Mſioſaico con quelle ima-

gini, che hoggi vi ſi vedono,- e con l’imagine {uL-
medeſima , che tiene la Chieſa in mano; ſegno, e
Geroglifico de gl’Ediſicatori delle Chieſe .

Ornò parimente l’Alcar maggiore con Taberna-
colo, ò Ciborio, e con le colonne di porfido, e ſot-
to di eſſo (dove erano (tati posti i corpi di SS.Cali-
flo, e Calepodio) ripoſe ancora quello di S. (Diri-
no,ſſchetraſportò dal Cimiteriodi S. Calisto.

Sono molte le prerogatiue di quella Chieſa, che"
la rendano venerabile , ma particolarmente la vc-
neratione , e diuotione hauutale da i Santi, Chè-o
l’hanno viſitata , frà i quali.

{È‘-"..E? 3- San Zenobio eſſendo venuto a Roma , chiamato
' “- ' da S.Damaſoſi venne con l’zsteffo Pontefice à questa '

Chieſa , & in eſſa riſanò miracoloſamence vn para-
litico, come ſi legge nella, (ua Vll'a .

p,…gwlſi S.Cecilia frequenxaua molto questa Chieſa , co-
Tcſ- me vicina alla caſa {ma , e E hai per antica traditio-

ne, che faceſl'e orazione inanzi all’imagine della…»
B. Vez-
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B.Vcrginc , detta la Madonna della Clementia : la
quale li vede hoggi nella Cappella. di Alcaemps ì

. mano destra della Tribuna, e dell'Alcar maggiore .
S.Franceſca Romana frequentava ancor eſſala Zi” ais.

medeſima Chieſa; & in eſſa, la Cappella di S.Ange- … “MM
lo , che è dopo la terza porta in mano manca , nel- elit.-., …., . . . . . . 45.8… .
lentrar’in Chieſamella quale il Signore li fece mol— ff…ſi'ſi'g
ci fauori ; particolarmente {7:22} 5i

l . .

Vna volta l’anno \43 Lalli godi Settembre {lan— Fſſ—zſic. i.;ſſ
doni à far’oratione , & volendo communicacſſſi, fù “"‘-
rapita in est-ſilfi; & mentre staua così rapitaſiſi auui-
cinò all’Altare per pigliare il ſantiſſlmo Sacramen-
to, come ſe fuſſe stata nel proprio ſentimento; ò
come (= da altri vi fuſſe stata portata , caminando
in modo, che è. pena pareua, che coccaſſe la terra.
Vn altra. volta , mentre flaua pur’in estaſi , il …, di 5.

giorno della Pentecoste , & il ſeguente ancora , lo Panca-4.
comandò il Confeſſore,che andaſſe à communicar- “*"
fi ; & eſſa obbedì fobico, &: andò così come lìaua 4
quella medeſima Chi-eſa.doue riceuè la_ſanta Com- '
\nu-nione .

‘ Nella. medeſimaCſihieſa, standoſiparimenre im V;… …,,5,
cstaſi , andò al communicarlì , e rellò nel medefimo °“-
fiato immobile, (in che durò la Mella. cantata, (: la.
Prcdica, . ſſ

Nell’ifleſſa l’anno 1433. andò à communicarſi vi…ſib
con tutte le ſue diſcepole, il giorno dell’Epifania , a;.“ ſiſi"
per dar principio al conuitto con eſſe ; ſe bene quel
giorno non potè ottenerne licenza dal {uo marito
di cominciarlo . » ſi '

In qiîesta communicandoſi .vn’altra volta.— (allet— vx…sſiſſ. 5…
ta degna, che le appariſſe la glorioſa Vergine . '

. …E; in eſſa communicandoſz l'anno !43 3 ſiil giorno
' " V 4 di  
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_ , di Natale , l’isteſſa Vergine glorioſa , non ſoloſſle‘.)

Z‘f'ſiî'ſſ'ſſ appa‘rue, ma le diede il Bambino Gi‘esù nelle brac- \
cia , co'l quale , per ordine del Confeſſore , ch’era.-
iui preſente, andò così in estaſi infimo alla Chieſ}…
di S.France ſco .

Chie/Z: di SS.Ruffìffm, 6 Secondi; .

N quell-o luogo èiraditionez che ſuſſe la Calà
] delle fante vergini Rſiuffina , e Seconda, co'l

i" T° ‘baÈno (ſecon-do l’vſo delleCaſe dc’lÎ—Jobili) nel qua-
.o.iug.'4' le urono fatte patire , prima‘ di eller gittata in fiu-

me, come lì legge nella vie:-xſ e pafiìone loro .—

Clzieſh di S.Agata” .

LA Chieſa di S. Agata ſù edificata (co’l ſuo
“Mſi- î‘ſi- Monasterio, e dedicata alla medeſima Santa ,

da Gfegorio II. che ſù nell’anno del Signore 714.
nella propria caſa "paterna, depò la morte di (us.,
Madre, la quale morì di peste ; & in eſſa fece anco-
ra. vn Monasterio, aſſegnandoli rendite neceſſaric
per ſostentamento de’ Monaci , che ſeruiſſero la..
Chieſa . Fece nella medeſima vn Ciborio d’argento
di lib.7zo. con ſei archi parimente d'argento, cia-
ſcuno di lib.1 ;. Vi poſe dieci Canestre d’argento ,
ciaſcnna di lib. 12. e l’ornò con molti altri doni, &
ornamenti precioſi .

ſſſſ Chie/Z!. di S. Clàrz'ſhgom ..

Anzi!. in….. Vesta Chieſa non {i sà da chi foſſe ediſieatfl;
QCS-“" lì sà bene,-che era. nc :" Titoli de’ Prechia dal

‘ " - ”' ccmyoſi

(in g. [I.
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'tenjpo di Simmaco Papa, che fù nell'anno 498.
" Gregorio IH. che fù nell’anno—74 \. la rino-nò, & Ann.-rag.?
'Ornò,facédoui vn Ciborio d’argento di lib. : zo.con “""-74“
quattro Corone,e due Parocanrari'parimente d’ar-
gento; Vi edificò ancora Vn Monasterio in honor
de 882 Stefano, Lorena, e Chriſogono ; ponendſſiui
Monaci, che l’officiaffero, nel modo che li officieua
la Chieſa di S. Pietro,;con aſſegnargli entrate , &
rendite neceſiarie per mantenimento loro . -

Benedetto III. vi fece cinque calici d’argento di Ahh-STM “
- lib. vndici & mena . _ ſſ … ann. ,a.

' Le Colonne , che in eſſa (i vecl'on'o , ſono delle..- Vga-fener
Terme diSeuero ; le quali ( Come (i dìſſe ) erano in
questa Regione di Trasteuere ;

‘ Il Cardinal Giouanni da Crema Titolare , in.;
tempo di Calisto II. la rinonò da’ fondamenti ; vi
fece Vn Oratorio,& il Monasterio—congiùnto; gl'af-
ſegnò alcune rendite , e l'arricchì di molte Reli—
quie ,e di vari)" ornamenti, come li legge in duo
Tauole antiche di marmo ,ſſnel‘Porrico auanti alla
Porta maggiore, e nel Choro della. Chieſa con que:
flc parole. . ſſ _ _

Î ..Amzo Dominic-‘e" inmmati‘ani; CMCXXIII“.
(8. Ida; Iulj indiflione prima, dedimtum effl Ora-

torium . hoc ci mnemhililam Epiſhopi: [Petro Por-=
tumſi, Vitali Albana/93179- Guilelma Pmmſſinù»
'pmſmtibm Cardinal/l'ha: IaſiPresb. MASSA-cuffie,
Petro Presb. tit. S.Ca/i i, Gerardo Presb.S.ano
ruſàlemſi , GG. Dieu-. S. Ange/z"; Romano Dian S.»
Mariae in Portio-a, GG. Dim-.‘SS. Sergj, Zo- Bac-

chi , cum ingenti multitudine Cln-i , (> Populi ;;
pre/ideate in Apofîolîca Sede beatifiima Califfo

Papaîl. anno Tomfficatm gia: V. gum dedicati
‘ſſ—ſſ ? — ' ſſ timmyl

/  
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tìamm rogauit ſieri Fr. la. de Crema peccato»-
Gavardo: tit. S.Chriſhgani . Qui idem Orotorium
cum contigua domo , claq/ìro , (9- ceteris offi'cini:
oorfflruxit, da“ przedtéîum Tim-’un: boni: , (3— poſ-
fifflonibm ampliamt ; Ubi reooudim ſunt hce re-
liquia . De Cofla S.,Steph. Prothomart. De Capite
S.Amjìmj Mart. De Capite S. Sebafì. Mart. De
Sanguineſi (5- cſſz‘bm S. Laure-mj , (9- carbonibm .
De Brac/aia S.Ca]. Mart. De Coſla S.Przſm. Dc
Sepulcro, (a' ffiongia Domini , De ‘quiqujj S.Ip-
pol. Mart. Mamido- Moreal/inni Mart. Do «ve-
Himentis S'. 10. Euong. De Reliqujs S. Tazjfillce »
Tri-fonia Ò‘ ‘Bſſqìffiicj Mart. Agapiti MIMAD:
Pep/o 5. Barbara tinéîa ſhnguim. Dc Reliqujs'
S.Szxti Pap-e , (a- Mart. Step/boni PP. (9° Mart.
Cìrilla Virg. De Capite Raffina, (9— Saroris eius ;
S.Com-fly" PP. (9- Mart. De S.Nimpha Virg. @
Mart. ‘

Nel C).-oro .

I N nomine Domini, Anno inc-ama:.Dominic-f
JI. C.XXV111.iml. 7. anno Domini Honor-j

[Topa V. Iammo: de Crema Tatra Oli-ico, Matre
‘Rateide number-dimm: autemPreMCard-à wm
_Paſch. PP. II. in Titula S, Cbrifizgoni , tifano-'a-
memi: hanc Baſf/imm omg/z’ruxit, (’a‘ erexit; H”-
ſhzſiro, dſ}- mffl'mmtìs amauit ; poffefi ionibm am-
plzouit ; Tarocbiam adauxit , pro mim pecmtis,
quzcunq. legeritz'xy, ('o— audzcriti: , intercedite ad
Dominum, (7 dicite . ſi
O bone Salaator, noflm ['a/uti: amator
Filt Cbrzfflg'Dn parce Rodo-MFN? ci , Amm -

’ ' ’ E parſo
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zEpmſi'ſo'beneſidi regificrar’in questo luogo le dec-

te due Tauole perla pietà, che contengono,- e per-
che éoſſ’lſſcépo nò ſe ne perda la memoria, come per
varijac'cidenti del medeſimo , in queflza medeſima
Chieſa figè perſa quell’antieaſſdella quale fà mécio-
ne Baroniozquando tratta della frattione del pane; 233,3?" "
più volte“ nominata nel Euangeliozdicédofflopo ha-

, uei-provavo con moìte autoritàzs‘k esè‘pi, che i} pa,-
ne ſiſoleuaſi formare"? come diuiſo, ò diuiſibile in 4.
ſſpaxrtimhviamateBucceìle, le quali rappreſentauano
la Croke) che in queſìa Chieſa ſi vedeua vna figu-
ra di vnà Cenaydoue il M-inìi’cro d-iſtribniua il pane
à ”quelli", che fedeuano àTauo-Ia , ſegnato : (:
e quaſi tagliato in Croceinqucfia forma . *T—
Vlcimamente l’anno 1624. H Card. Scipione;-

Borgheſe Titolare l’hà ſiſiinouara tutta , & ornata,
con quella {Mendiſidezzſh e magnificentiamhe ſi ve-
de ', e con quel’ſia oieîà, che hà hereditato dalla glo-
rioſa memoria. di Paolo V. ſuo Zio ; il quale ancor
eſſo, quando era Card. fù Titolare della m—edeſima.

' Chieſ}; di s. Mmm—«e della Corte.
\ [”chìama conta] nome questa Chieſa di 8.831—

uatore, perchè qui era ma Catria: ò Corte del
_Rionedi Trafieuerſie . E anciea,& hà Ia Confefflo-
ne; doue dicono eſſer parte del corpo di S. Pigme-
nio Prete ;.ſſfl cui martiriofivede dipinto nella.)
Tribuna- —' ' *

ſſ . ’… Chieſ/a al; S.Benedetto .
g « Statali-antica traditione , che doue è hora la

ſi i Metà diS.Benedecto,habicaſſeilmcdcſimo

. "" ” Santo  
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Santo quando venne giouanetto à Roma, prima di
andar à Subiaco; ma hora l'Abbate Costancino
Caietano, in vn’Epiſìola enciclica che ſcriue à tut-
ti gl'Abbati, e Prepoſiridel ſuo Ordine di 5. Bene-
detto l’afferma; preſupponendo , che in questo ſito
fuſſe la famoſa Caſa della famiglia Anicia , della
quale (i diſſe di—ſopra nella deſcrirtione del Tempio
di Probo nella Chieſa di S. Pietro ; & che S. Benc-
detco fuſſe di quella famiglia medeſima , Padrona .
già, e Signora di Norciaſſloue eſſo era nato. 011-
de merita mente nel medcffimo luogo, e ſito ildetco ſi
‘Abbate hà dato principio al nuouo , & ampio
Collegio intitolato, Collegium Gregorianunſix
Domus S.Bencdiai,‘ di cui eſſo è Fondatore , e Pre-
fidence... .

Ponte di S. Maria .

‘ N fine della via diTrafleuerc ſitrova il Ponte,
ſſ ſſ detto anticamente Senatorio ,e Palacinmdal
vicino Monte di questo nome; il quale ſeruiua per
commodirà delle perſone più nobili da paſſare alli
Campi Vaticani , & in Trasteuere; ſeruendo l’altro

più a baffo (che era di legno, detto Sublicio) perle
perſone ordinarie, eper ipoueri. Quello poi fù
chiamato diS.Maria per quell’1magine della Ma-
donna, che era già in S.Pietro [opra l’Altare di SS.
PrOceſſo , ,e Martiniana ;,la quale rubbata , e ſpo-
gliata delle gioie, & oro , che n’era ornata , fù it-
cata dal Ponte di S. Angelo in fiume , & ſi fermoin

- questo luogo miracoloſamente . Onde le fù fatta
vna Cappellain mezzo dell'isteſſo Ponte ,dalla.;
quale pigliòilnomc, el’ha‘ ſempre ritenuto ; fa.,

” bene
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bene l'imagine hora fi conſcrUa, & è venerata nella 2417" "7-
Chicſa di S. Coſmato. Altri però l’ha nno chiama.- Andr. Ful-
f° Ponte di“ S- Maria Egitciaca, alla cui Chièſa và " " °° *-
à terminare .

Iſhlſſm di S.. Bafſolomeo .

PEr ildetco Ponte dis. Maria ſi paſſaua già per M…; 1. 7.
' andare :ì S. Paolo; mà eſſendo poi disfatto], e “-
rotto , ſi paſſa hora per l’iſola di S. Bartolomeo .
electa già l’Iſola Licaonia, conſacrata ad Eſculapio;
il Tcmpîodel quale era douehoggi ſono gl’ Horn-i
de Padri Min. Oſſeruantòdietro la Chieſa diſiS.lBar-
tolomeo ; :: ſe ne vedono in—quel luogo i vcstigij. ;

‘ Era quest’lſola in forma d'vna Nane; della quale
(i vede—ancora la Poppa di marmo nelli medeſimi
Honda: in eſſa la Figura del Serpe portato in que-.-
fio luogo dagl’Ambaſciadori,ò Legati Romani dal- mmm-
l’Epidauro, doue erano andati à prenderlo; quam; Problem.
do il Demonio , fauorendo laloro ſuperstitione ,& b,_ 91-
idolatria, ſece che l'isteſſo Serpe andaſſe ſpòtanea-- Hei-Tſ-
mente da ſe medefimo in detta Naueſidcgl'Ambap ' ' '
ſciadori; e che quando quelli sbarcaronoin quell'
Iſola, ſpariſſe all’improuiſo.‘ Il che fù preſo poi pe;
augurio . che Eſculàpio (rapprelèntato dal Serpe )
Voleſſe il {uo ’Îempio in questo luogo . ‘

: Appreſſ' "à detto Tempio di Eſculapio era quel…- Amir. Fun
lo di GiovelLi‘caonio (dal quale fù poi l’Iſola chia; “i "il;
mare. Lièa‘onia) &ſivn’Hoſpidale, doue fi portauano ‘
gl'inſermiacciò ſuſſero guariti dal medefimo Eſcuf ‘ſſ‘
làpio creduto Dio della Medicina . :
” Di quefi’ÎHoſpi-dalcfflel quale ſà menzione Aristo-p‘
(alle nellaſicomcdia Plutone; : Piango nÌlCurch -

. ” ' ' ione ,  
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"in“?" lîònmfi vedono alcuni'vefiigii nelli medeſimi'Hor-F
l'lut- . . , . .
“Blade-Cbr- cl delli Padri di S. Bartolomeo .
cul. ’ ' '
Luc. Fa… Era in questo luogo ma Tauola dl marmo gran.-

1- 4. c. 4. de (che è stata poi villa in Caſa del Card. Bernar-

dino Maffei, come afferma il Grutero, che ne fece

g’iîffſiſilgſſi’ copia) & in eſſa erano deſcritti in carattere greco

% i rimedi} ridicoli, che daua l’oracolo di \Eſeulapio

per guarireàde i quali (per vedermquanto la ſcioc-

‘ ca…gentilità era ingannata-dal Demonio :, equanta

racia habbiamòriceuuto noi dal Signore con il

lume dateci della fede ) è parſo di regifirarne quì

'vno di efiì rider-to in latino , & è il ſegùente .

- ‘ Hijce diebus Caio vizzola"; mm oraculum edi-

dit. V «Zaire: ad Warum Altare , @ genzia fleéîe-

mi; zi fiume—daxtmwmiret ad Zeman") ,; (9 panem-t

'guìnque diſſgzxos fazzu—alzarmi? e/euaretmanum.

(',-'r panem-t jàzperſſpropriosoculoſſſ, èmrgéîèſioidit. ‘

-ſſ‘ Ve n’eranoſincomſſrſirè altri ſimili nella medefi-

' ma Tauola , regill—r-aci nelle dette iſcrittionidel

: . Grucero, che-(ì ſilaſciànîoper breuità; ballando que-,

-- ſi- ‘» fto peril fine ſopradettb efper vedere,-donde hanno

“ " origineleſhp-erffiìioni,eleſcjodche offer-nazioni ,ſſ

’ ' Nell’altralpuncazîdella medefimgſſ lſolaſſſicheira-

preſencaùa la Prato della Naue ,ſſ‘ſieſira-i‘fn TempiOdÌ

Eauoo; d—elqualme del—l’ifievſſaèProramdn appariſce

veſhgio alcuno,;eſſendo ſOmtfier—ſſlſiadal Fjuîme ,

ſizſi; -_ " Erſſa ancora iniquest' lſOla \ln-Tempio di Diana-;

%th ſebene nOn'lî sà hora" il-luogoz doue fu‘ſſe ; ſi legge

1. x . pero, che Sa Eugenia fù cendotta ad eſſer-decollaca

3:91“: " auantialſſTeſſmpiò di Diana nell’lſola Licaoniaſi ;
auguri al qualeſi poſe la Santa in otatione ; & all'.-
hora vennezvn Vertemate grandifiìmo’z.‘ 'che rouinò

infine da.: iztondamenci-il .decceſiîcmpſmiſſſi \inſieme)
— con 
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con l"I'doloſſ ; rſſestando ſolamentc l’Alta‘re , che era.
auanti alla porta delmedeſimo, nel luogo , doueſi
(tana. orando la Santa. : la quale fù poi gittata nel
fiume, e nel fuoco; ma vſccndone illeſa, finalmente
fù vcciſa nelle carcere. '
Venendo all’Iſola ſi paſſa per il Ponte dettoC c-

flio,hor-a di S.Bartolomeoſſistaurato già da Valenaìfiffl- l- ’-
te, c-Valeſirn'tiniano Imperato-ri, come appare nel- ' '
l’iſcritcione, che hoggi ancoſſra viſi legge . ſi

Ponte Qnt-tro Capi.

Er andar di là dall’Iſola , {i paſſa vn’altro Ponte
‘ chiamato già Fabricio, e Tarpen dalla Rupc, Marl-Joe.

Tarpea quì vicina ,- e fatto da . Lepido , e M., m'
Curio Edili.Qgeſi-sto ſi chiama hoggi Ponce (luſſattro
Capi, per quelle Imagini di lano quadriforme , che Ann. Te.].
Viſono; trà i quali due Ponti fù eretta già ma Sca- "’ 44-
tua e‘. Simon Mago con questa iſcrirtione .

'SIMONI DEO SANCTO.
Sebcne ‘alcuni hanno voluto, che non fuſſe dedi-
cata à Sinione , ma , à Semone, cioè ad vno cli
quelliDci, chela ſciocca genuilità non gli giudi-
caua degni del Ciclo, per i pochi meriti; nodi loro
degna la terra, fìimandoli più che huommi , cioe;
Semidei : e che quefio Semone poteua eſſer’Ercolezi
il quale da Sabini era chiamato Sango,& Sancozdi-
tendo eſſerſi- equiuocato da Simeni SanéÎcO , àSc-
moni Sangozòc hanno ciò creduto, perche in tempo
"di Greg-XML ſi trouò nell‘Iſola quella baſezcl'ie ho-
ra li vede nel Portico del Conuento di detti Padri
con quest'iſcrìctionc; della quale fanno anco mens
rione Grutero, e Lipſio ..  
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L;;ffiſiddir. SEMONI SANCO DEO FIDIO SEX. POMPE-
:àxàc ſiſcris IVS 5.9.9. COL. MVSSIANVS WINQYENNA-
èî‘îîlîîîî LIS DECVR.DONVM DEDIT .
gas- % Sopra la qual baſe dicono, che fuſi'e la Statua di

ſſ—Semonc : Ma oltre, che l’isteſſa baſc è tanto angu-
fla, che non era capace di Statua; non vi è ne anco
cquiuocatione alcuna nel nomezpcrche ècerco,chc
fù eretta in Roma vna Statua à Simon. Mago . Af—
ferma ciò lreneo, e l'afferiſcc Tertulliano nell’ Apo-.

Len-l. !. . . .ſſ . . . .
:; zo. logia all] Romam: che poxſuſſe posta fra 11 due.-
îjfſi‘flſiìſi Ponti , Giuiìino Martin:, che era Raro in Roma,
gentili c:\ e \ haueua vista, lo dice nell'Apologia ad Antonino

};;ſi M”, Pio per i (\hristiani; nella quale dimostrando all'-:

52934 2- ]mzſſſiracorſſe ;] errori de Gentili in adorar per De!
' perſonc vnliffime, & infami, lipropone l'cîſſcmpio
di Simon Magolcon queste parole}

, Simon quidamSamariMnm de VÌFWÒTJW lm-
Iwriali V rée «){/ira, Rama, propre?- magica; , qua:
cxbibuit virtute: , Dem habituſ g/Z , €") Statua..-
gpud «va:, (ve/uti Dem bonomtur; quae SMFN in
amm Tyberi: inter duos ‘Pontes eff grafia , [MF
nam bam Imba-m infiriptiozzem . ſi

SlMONI DEO \SANCTO
EE ſe ben; hanno voluto alcuni , che Giuîìîno
ancora habbia equiuocato , @ pî‘clſio errore ffi-
mando Statua di Simone quella,ch‘era di Samone;
Baronio nondimeno ne’ ſuoi Annali prousſſ, conclu-
dc'ntclncnre con molte ragioni , (hanon porch iq

MMM. Glulìmo (compagrxora dell’xlìeſſoSixuonc leads-c
gg,“, tal luganſſno; particolarmente per eller- egll refil—

momo dz viéîa ( cſſendo fiato molto tempo in [io-;

ma) & Perche ſcriucua all'Imperatore, & al Senato
mcdciìuîu; che pcteu'a rqdarguixlo di faîſità-laz

' ſſ {ciau-
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{ciando le molte altre che iui adduce .

ſſ ‘CARCERE.
"Erano in quella Regione di Trasteuere le carcei

re publiche; e ſe bene non (i sà il luogo certo , do-
ue foſſero , {i sà però , che furono nell’ſſola, come
in luogo più ſequestrato, e più ſicuro .
In queste carcere erano postc le perſone più vili,-

.e frà quefie i Christianifiimati tali da’Gentili:On-
d‘e qui furono p'osti molti Martiri, particolarméte ..
S.Virinogdel quale ſi fà mentione ne gl’atti de’SS.
Mario,e Martſhe loro figliuoli Perſiani; done ſi d’i--
ice,che mécre andanano questi Cerc5d0,e conſolanſi

do i poueri Christiani carcerati, vennero alla pri-
gione di Trasteuere ; e trouando in eſſe S. Mirino
con molti altri fedeli , {i volſero fermare in detta
prigione otto giorni ; ſe—ruendoli,& lanandogli ans
ſicora i piedi; con gittar poi quella lſſau-atura per di-
uotiſſone _ſoſſpra icapi loro , e de i loro figliuoli . Er
_chſſe clo-poli otto- giorni , eſlſiendo andati à ſepelli—re
alcuni altri Martiri- nella via Salaria; quand-o ri-

_ tornarono alla prigione medeſima , non vin-Oua-

rono S.Ouirino ; & inteſero da vn Prete, chiamato
.Pafiore, chela notte era {lato vcciſo, e gittaco nel
fiume; ma che il corpo {i era fermato nell’Iſola:

Onde la notte ſepuente andarono àpigliarlo , e lo

ſepellirono nel CÎmiterio di Pontiano . '
Santi Claudio, e Nicostrato Scultori, furono an-

-cor’effi polli in quei’ca prigione publica, perche
non volſero far’il Simolacro d’Eſculapio; donde”,
'meffi in caſſe di piombo,furono gift-ati viui nel
_Tcnere . ” '

Ban—ti Quattro Corooati .furono battuti inanzi
in!" Simolacro dell’isteſſo EſculapioJìn che vi laſcia-

ſi- - -ſi X. rono

Aim. ”ro, 1..-
axnn. 1 70.
Sua-. Tdi-ff.
: 4‘ Fabra

Sur. To. 6.
S.Nou.

Sur. To. €.
8. Nou.  
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tono la vita , e furono fatti starei corpi cinque.-
giorni nella Piazza, che era auanti a detto Simola-
cr-o ; donde poi furono leuati , e portati a ſepellire
appreſſo alli ſopradetti Santi Claudio, e Nicostra-
to nella, via Lauicana .

_ Iſèla di S. Bartolomeo .

Mn-‘fo-loſi- El luogo , done (come (i è detto) era il Tem-
-"" ‘;:Îſi pio di Gioue Licaonio, & il Tempio d’Eſcu*
ÉÈLÎÎÈ‘ lapio; Ottone Illſieſſendo tornato da Polonia, do-
puoi,], ue era andato a Vlſitare ]] corpo di S. Adalberto

Martire Veſcouo di Praga, & hauendo portato fe-
co al Roma vn Braccio dell'ifleſſo Santo , fece la.,-
preſente Chieſa , dedicandola al medeſimo S. Adal-
berto; e riponendoui la detta ſua Reliquia ,- orna-
ta da eſſo con oro, e molte gemme pretiol'e . Vsò
poi diligenza di far cercar’ altri corpidi Santi ,&
ordinò , che li medeſimi fuſſero portati all'isteſſa...
Chieſa ;. come fù fatto particolarmente delli corpi

Rif-i. di…“-.di SS. Abundio, & Abondantio, che erano nella
ndlosz - . . . . ,

Abandanc. Chiela del nome loro … Arignano , vxcm al Monte
Soratte , hoggi Monte S. Qresto ; mandando api-
gliarli inliemc con il corpo di S. Theodora , cho
gl'haueua ſepelliti nel (un, podere; & li corpi di al—
tri Martiri,ſſde‘ i quali non (i sà il nome,-ma ſì tro-
uarono vestiti con vestid'oro molto ricche; e tut-
ti furono portati , e ripoſii nella detta Chieſa di
S.Adalberto; ſe bene dopo la morte di Ottone , fu-
rono trasferiti altrouezeparticolarmente quelli
de’ SS.Abundio, & Abondantio, alla Chieſa de’ SS.
Coſimo, e Damiano ; e da questa alla Chieſ'a del

- Giesù, doue hora fono. Andando poi il medeſimo
.- . ” _Ottonc
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Ottone al Monte Gargano,per la penitenza impo-î
flagli da. S. Romualdo .;nel ritorno paſsſſò da Benc-
uenroſi, e portò al Roma il corpo di S. Bartolomeo
Apostolo ( laſciando la ſuapelle in quella Città ) e
quello gli 5. Paolino Vſieſcouo ,- eli poſe nella med-e-
ſima Chie'l'a di S. Adalberto; la quale (i cominciò
poi a chiamare col nome di S. Bartolomeo , per la
venerationc , …che ſì liaueua a quello glorioſo Apo-
fiolo . Il corpo dell’isteſſo (come riferiſce Roberto
nell’Appédice di Sigibertofic è registrato ne gl'An-
nali da Barenio) inondando grandemente il Teueſi-
re ,fù traſportato dall’acque , eritrouafo in vna
Chieſa antica , che era in vn’Iſoletta del fiume, ,
tutto intiero , ſen-zahaùer patito coſa alcuna , con
certe lamine di bronzo , nelle quali era deſcritta in
lettere Greche , cLatine, la traſlatione del detto
corpo da Beneuento à Roma . -

Sirinouò poi quello miracolo nell’altrainonda-
tione, che ſucceſſe l‘anno \ 598.nella quale l’acqua,

che cingeua l’Arca , doue è il Santo corpo , nOn ſc
le accostò per alcuni palmi; delche nc fù fatto al-
l’hora publico proceſſo .
- Quella medeſima Chieſa fù ristaurata da Paſca-
le Hjl’anno’l I 13 .è fecondo Lucio Fauno da Gela-

60 'Il. l’an-no 1113. & Aleſſandro III. la conſacrò
l’anno 1174. —

Il Card.Giulîo Antonio Santorio Arciueſcouo
di S.Seuerina, hauendola in Titolo, vi fece il Fibo-
rio, che hora ſi vede ſopra l'Altar maggiore, 1 anno

!! GOL-dipinſe la Tribuna , & ornò con ſoffitto clo-

ratola Cappella della Madonna ; della quale hauea

fabi-icaro, &: ornato l’Altare . "

* “1.1 Card. Franceſco Maria Tarugi, che li ſuccìſſe
ſi' … ſ 2- ne

m. ſ. Valſ.
Ann. Tono
ann. [Pea,

Roba-.net-
l' App end.
à Sigiber,
Ann. Tv.! :

ann. 115 7.

Ann.To. [z-
anna I l [ z .
luc. Faun-
lib-"ch…
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nel Titolo di questa Chieſa , nel medeſimo anno
1601. ripoſe 'nell’ii‘teſſo Altare molte Reliquie , co-
me appariſce nell’iſcritcione di eſſe con queste …pa-
rolc: Ha: ſacrox Sunflomm Reliqìzimſin hac ip-
ſa Ecole/ìa inuentm , quorum nomina ſm'ptzſi
ſzmt in cce/i: , in boo altari iam ab lllmîrzffimo ,
ao Reuermdijiima D. prxdeoeffore meo D. Iulia
Sanfiorio Pre-sb. Card. @- mem- Epi/capo Pra-ne-
flino peoſſruéîo, eb” ornato, inc/udendo: ; è“ Alta-
re ipſhzm in honorem Dehò Beatifiz'mae Viſ-gini:
Mar-ice, mi glorio/îfiimx Dominos weee ohſequium
iflud * prÎèſſ/Ìaeemon patui , eonſheemodezm eur-eui ,
per lllmſwìjsemum D. Leonardiano Abel Epi/Eo-
pum Sidomſienſſ Ego Franeiſou; Maria THEN-zr-
ſſzbo/omei in ln/ìzlzz S. ‘R: E. ‘Presb. Card. Tauru-
fim, Senomm Archiepiſc. aumDomim‘ M.D.C.I‘.
dic 17. dugſeelente Clem-VIlI.fummo Pont.

Il medeſimo Card. Tarugi l’isteſſo giorno , & an-
no ripoſc il corpo di S- Paolino nel ſuo Altare con..
altre Reliquiezcome pure appariſce nella ſua iſcrir-
tione con queste parole : Coe-pm S. Tau/ini Epi-
fi’opi Noloni, cfg—' parte: corporee”) S. Adolberti E-
PWOPÌ Fragen. Ò‘Mar. Sanéîorum Exupemnty",
Ò‘ «Fl/[anelli Diaeonorum Mart. gua primum,-
emmin ha; Ecole/ìa, in tutiorem locum, boo nem-
pe Altare ,ſzilelimim, ('T amatim tranxjermdbz
.Ò‘ «Altare ipſm in honorem Dei , (9- prediéîi
S-‘Pau/ini, cum fimo impedita; boo olgfi’guium.‘
patrona mea .ſZmz-‘îjfiimo Emmi/i: ſemm pre/Zd-
re non vzluerim , per Reuermdifiimum D. Leo-
fior-dum Abel Epi/Zopa”; Sia'onjenjem eonſhemn-
dum mmm" . Ego Franeé/om Maria Tit.- S.Ter-
ſſtſſlſſ/e/Jn lpſoloS-RL. Presbytere Card-Taumſim,

' Sena
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SgazrumArchie-piſhopm arm. Domini M.D.0.î.ſſ
di;z7. Angeli-Zi ſedm. Clem.VIII.ſum. Pam-*.
Il Card.miccia Michel’Angelo Tonti Arciueſco-

uodi Nazaret, hà ornato le Cappelle della Chieſa,
& vltimaméte l’anno 162 5. col]elemoſne del Card.
Treſcio, e di altri diuoti , (i è fatto il Soffitto alla
mccleſiſſma Chieſa , il Portico , c la Facciata, come
hora li vede .

Chie/21 di S.Gio. Calibzſitſſa .

Oue hora ſì vede la Chieſ-.;. di SGioCalihita, Sui-.To. :…
era già la (113. Caſa paterna, & il Tugurio fat- G“"“F’

coli nel Cortile di eſſa; d0ue il medeſimoſſviſſe tan-
ti anni pouero mendico, & incognito, inſin’ alla.
morte : dopo la quale ſuo padre., ::omadre , hauen-
dolo riconoſciuto, edifìCarono questa Chieſa nel
medeſmo luogo , cloue era il Tugurio , e doue per
commiſsione (113. ]haucuano ſepellito, come diffu-
ſamente ſ1 leggenella (113 vita.

Si chiamò Calibita quello ſanto dall’isteſſavoce
greca, che vuol clir Tugurio, òCapanna
Pîaſſato il Ponte Tarpeo , ò di Quattro Capi , [ì
può arriuarc alla vicina ( hieſa di°. .Angclo , pm
girare il Teatro di Marcello; cvederlo da quella.
parte, che horapiù appare.

Chie/21 di S.Angelom Pijcma .

Viera il Tempio di Giunone , ò (fecondo al» … ;
cuni) di Meicurio, auanti al quale pali-411.311 ;}

Trionfante, quando veniuadal Vaticano 1e; anda—:…

{e 111 Campidoglioſicloue[alim.-1 peril ſuoCEiuo,

- _ … X 3 ma  
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che era appreſſo alla Chieſa di S. Giorgio”.”

Quelle Colonne, & Ar'chitraui, che hora ſì vedo-—
no auant‘i à detta Chieſa, erano del Porti-co di det-
to Tempio; il quale eſſendo poi guasto dal fuoco ,
ſù rifatto da L. Settimio Seuero , e da M. Aurelio
Antonino, come ſi legge nella ſua iſcrittione.

Fù queflo medeſimo Tempio dedicato a S. Mi-
chel’Archangelo . Non ci è memoria da (hi ,- nc
quando foſſe dedicato ,- ma ſi sà bene, che fù prima
dell’Apparitione dell'isteſſo Arcangelo nel Monte
Gargano;comc oſſerua il Baronio nelle Annotatio—
ni del Martirologio .

In questa Chieſa vi ſono molte Reliquie . e par-
ticolarmente i corpi di S.Sinforoſa, e ſuoi figliuoli.

Teatſ-a' di Marcello .

A Ppreſſo alla detta Chieſa di S.Angelo , ſi vedſic
, , ancora vna gran parte del Teatro, che Auguſſ
sto edificò ſopr’vna parte del Carcere Tulliano per
Marcello ſuo Nipote, e figliuolo di Ottîauia ſua ſo-
rella,capace di ottitamila perſonezle quali in que-
flo,e ne gl'altri Teatri,in progreſſo poi di répozpa-
ſceuano la vista,e (ì godeuano di veder tormentate
i glorioſi Martiri zeſſendo ſoliti molte volte i Ti-
ranni per ſpauentarei Christiani; e dar tratteni-
mento, e ricreatione al Popolo, far-comparire in..
qualche Teatro quelli , che erano carcerati , ò ac—
cuſati ; & prima in mezzo di eſſo, alla villa di tutti,
farli flagellare aſpramente ; poi farli tormentate
con diuerſi altri ſupplieij di fuochi , ruote , eculeiſſ
e ſimili . Finalmente condannati à morte, prima
di eſſer condottiaſil luogo-del Martirio, ne-facleìuanò

’ ’ mo ra
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mostra per tutto il medeſimo Teatro . Poi com'?
pariuano Trombetti, SaltatorizLottatoriM Istrio-
ni,i_ quali faceuano altri giuochi ſcenici per come
pim'cnto della ſesta, e ricreatione del Popolo. ſi

Era questo Teatro nel‘Foro Olitorio in vna-par- plinJibq.‘
te del Carcere Tulliano, clone stauanoi condannati 0-3"
àmorte; nella qual parte ſù già il Tempio della.
Pietà ,edificatoui per il caſo pietoſo di quella fi-
gliuola , che col ſuo latte nutriua il Padre iui pum mſi
carcerato , e Condannato à morir di fame , come Pompeo.
raccontano gl'lstorici . '

\ Alianti al Teatro ſù la Curia; & à queſìa con» Marl—l e;
giunſc Augustoſſ à contemplationc della ſorella Ot, {ja …";
tauiaz vn Portico , che arriuaua dalla Chieſa hora 1.3. es-
di S.Nicola in Carcere, alla Chieſa di S.Maria,deti—
ta per ciò in Portico .

Tempio di Be’/[07m . Coleman Bel/im .

N Ello ſpatio tra’l Campidoglio , & il Teatro , Mar]. 1. 4;
fù il rimanente del detto Foro Olitorio , che Ìſiàſſuſi

’ - . . ſſ . . ‘ .
hoggl fi chiama Piazza Montanara ;aſſai piu gran- irc-38.
de però di quello, che li vede al preſente .

Foro Oſilitorz'o , Piazza Montanara .

AVanti alla Porta Carmentale , che'era ſotto’l Ìſiîfſi' M“
Campidoglio verſo ilTeuere, fù il Tempio di

Bellona'ſisc auantià questo vna Colonna di marmo,
che ſì chiamaua Bellica ; dalla quale i Romani,
quando voleuano far guerra , tirauano vn’Asta vcr»
ſiſo quella parte, doueera l’inimico .

X 4 . Calanna ,  
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Coloma Lorem-ia .

Ra nel medeſìmo Foro vn’alcra Colonna limi-ſ
le, chiamata Lattaria, alla quale1ſì portavano

i bambini, perche fuſſero allenati, come ſì fà beggi
ſine gl’Hoſpidali à ciò deputati .-

Tempzſio di Giunone Mumm ſſ Chie/Z;
diS.Andrm in Vincbi.

I era il Tempio di Giunone Matura (cioè Au-
Vrora) doue‘e hoggi la Chieſa di S. Andrea111
Vinchi , detto ancora 1n Mantuccia dal corrotto
vocabolo di Matura .

Temùio della Spemngz .

Iera par {mente il Tempio della Speranza , il
quale fù arſo, e conſumato dal fulmine . ‘

Tempio di Giano Biſhmte .

S I vedeua nel medeſìmo Foro il Tempio di Gia‘
no Bifronte , app1eſſo al detto Teatro di Mar-

cello, con due Porte, che ſoleuano aprirſì1111 tempo
di guerra, e ſerrar’111 tempo di pace .

Carew publico,.e Tulliano;

Iera poi (come li‘e detto) il Carcere publico;
ò Tulliano, il quale arriuaua da S. Nicola

dettom Carcere , e dal Teatro di Marcello , edifi-
, _ ſi ,. ' cato
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ento-{opra ma parte di eſſo (come ſi ?: detrofinſino
alla Rupe Tarpea, con la quale 6 congiungeua,
’cioè vicino alla-Chieſa della Conſolatione; doue
.era vn luogo del detto Carcere, che ſì chiamaua
'.‘Robore‘rìz ſſSaſſo- Tar'peo ; nel quale (i mecteuano
quelli , che doueuano eſſer precipitati dalla mede-
ſima‘ Rupezſſcſſioè ifalſarij (come riferiſce Aulo Gel-—
lio eller fiato ordinato nelle leggi delledodici Ta-
uole con quelle parole : m' fàlſum teſiimonium
dixerit , Sapra Tarpeia dejcitor ) li Maghi (come
ſcriueTacito efferne staco precipirato Lucio Picua-
nio Mago) & altri rei facinoroſi ;-e frà quelli ſen-
za dubbio,- vi furono ancora molti Chriflzianiztenu-ſſ
;ti da Gentiliper Maghi ,- e per IſiwUmini ſcelerari;
li quali con ſimil morte , e. precipirio hebbero la
Corona del Martirio, come oſſerua Baronio .

(Dello Careere ſì chiamò Tullianomome proua
coucludentiffimamente l’isteſſo Baronio , riſpon-
dendo alle opinioni contrarie; e fu grandiflimo, &
il più antico di tutti :,anzi per vn tempo non ci ſù
in Roma' altro Carcere di quello per i delinquenti;
come afferma Giouenale nelle fue Satire , con.“.-
quelleſiparole .
Felice: proauarum atauos, Cw,.
Viderunt furio contentam curare Romam . ſi

\ E (e bene da gli Autori ſì fa mentione di vn’alrro
.Carcere detto di Centouiri nella Regione 9. quello
ſſſeruiua (010 per i litiganti ; ò per quelli, che ſì car-
»cerauan‘o—per cauſe ciuili .
- _ In—proceſſo poi di tempo fù ingrandito quello, e
—\e ne aggiunſero altri ; come il Mamertino a’piecji
idi-Campidoglio; e quello dell’Iſola di Trasteuere ,

‘She (i diſſe ;_douc, dopò, chercgnarono gl’Imperg-
. ſſſſ * " tori

"" wr»- ._— \—

Au]. Gell-

libao. c-«ſſiſſ

Tac. lib.2o'

NoLMarfî-f
rol-14.Maro
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tori Christiani, {i mandatianoi rei di più grani dc-

3iqon.1.z. littizeome riſeriſce Sidonio Apollinare di A-ruendo
‘P‘ſi'7* Prefetto di Francia ; il quale eſſendo reo di leſa.

Maeflà , fù posto prigione nell’Iſola di Trzrfieuere .
Tamm…. Etèda ſapere, che non ſempreiChrlstiani ſi
Antichitrl- mettevano in queste prigioni nel tempo delle per-
:?;ÎÎW'P' ſecurioni ; ma nelle Caſe de priuati ancora ; e

queste ſi c’hiamauano Carcere libere , e priuateſi ;
quando poi ſì erano dichiarati per Christiani , e da
Tiranni erano giudicati degni di morte, il manda-
uano in alcuna delle ſopradette .

Non del In questo Carcere Tulliano furono posti trà gli
pm,-r.… altri SS.Chriſanſſto, e Daria ; ne gli atti dei quali 6
““"-‘ ”fà mentione della qualità ſua con quelle parole,- :

Conieéîm e}? igitur in Carcerem Tu!/innum-
profundg‘fflmum , ac teterrimum, atque fedi/ii-
mſiumſi . »

WM in ‘ Lo deſcriue però meglio Saluſìio dicendo . EH
Carilin- ſiſilacm in Carcere, quod Tullianum appellaturwbi

peulo-tim de:/Zendem ad [unam circiter duodecim
pede-’: , bumi deprcſſm , mm muniunt fund‘iq. pa-
rim-s ,’ atque in/up—er camera lapidei: ſhrnicibm
WWW; Sed ima/ta tem-brix , odore jieda , atque
terribili: cimfizcie: cſì . ‘

Alli Chriliianiperò, che in eſſo stauano aſpet-
f finde-il Martirio , era deliriofiflimo , c pretioſo;
’ non {oloper il gusto , che haueuano del patire ,- ma
per li molti fau‘ori, che vi riceueuano dal Signore-
edakgli Angeli ſuoi, come leggiamo ne i marti-
rij loro; perche apprendeuano le Carcere per Por-
ta, &‘ingreſſo di quelle Manfioni celesti, che aſpet—

ſſſſzjîjſſr—ìîſita‘Uano_; che però , e quella e le altre prigionia
done (ono stiîtti iMarſitiri , [ono degni di particolar

‘ ’ ' VERC-
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veneratzone, 85 di conſidcratione , quando fi carni-f
naſiper 1 luoghi , done già erano .

.

, S. MMM in Portico .

' 'Aſſat‘a la Chieſa di S. Nicola in Carcere Tul-
ſiſi‘ liano , così chiamata dal detto Carcere , del

quale iui ſi vedono alcuni vefligij,‘ ſi troua la Chie-
ſa di S. Maria in Portico, già Caſa , & habitatione
di S.Galla figliuola di Simmaco Patricio, e Conſo- *
le Romano; la quale, eſſendole morto il ſuo marito,
pgrimente Conſole , nel primo anno del matrimo-
mo ,e-r—efiata Vedova , ſi diede all’opere di pietà ,
animata (come li diſſe ) particolarmente da S. Ful-
gentio VeſCOuo Turpenſe; il quale gli ſcriſſe all’ho—
-r3_.* quell’Epistol—a : De conſolatiomfizper morte ma-
mi“, (F deſiatujviduamm, che contiene vintuno
Capitolùe comincia . Domime oerè illuflràòv in
timore Cbrg'fli oenerabiliſiGa/le filmàz’awda quale
è la feconda frà l’epistole ſue , degna di eſſer letta.
:'Con l'o ccaſionc dunque delle opere di pietà, che

eſercitaua nella medeſima Caſa ſua ; dando parti-
colarmente ogni" giorno da mangiare à dodici po-
neri ,- fù fauorita dal Sib
racoloſà'dellaſſ B. Vergine , che apparue in aria con
tanto ſplendore nella {lama,-done era apparecchiar-
ta là menſaſſpet detti poueri ; perla quale appari-
tioue‘, connetti laCaſa in Chieſasvi collocò la me-
ſſdeſimà Imagine,e ſi ritirò poi in vn Monasterio vi-
cinſſo‘àîSPietro, done finì ſa‘ntamente igiorni ſuoi»
come fi diſſe“. ' -
— ‘. Si'— vede questa Istoria dipinta diligentemente in
—detca-Ghieſa,eſſfi- legge Rampage; in Roma dallàBR,

;...—1, ‘ ſi - "" Pa rx

S.Fulg.ep.»

vnore di quella Imagine mi-ſi-ſi .
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Padri della Congregatione di Lucca l’anno 1605.

& vltimamente l’anno 1627.

Anm'ro." ‘ Fù rinouata la Chi-eſa da Gregorio VII. nell'an-
ÌÎÌTÎÎÌ‘ no 1073. & Celeilino III.—per la diuotione grande,
mn.] 198,ſi che hauea alla detta glorioſa Imagine , vr fece ap- *

preſſo di lei vn Hoſpiclale per gl’iniſiermis del quale ſi

Vede ancora l’Architraue della Porta., co’l nome,
& Imagine di S.Maria in Portico .

Altri Pontefici , come {i legge in detta narratio-
ne flampata, hanno hauuto particolar diuotionu
.: veneratione alla medeſima; e più volte l'hanno

fatta portar proceffionalmente,per implorare l’in-‘
terceffione della Vergine in tempo di peste,e di al-

'ſiſſ , . ‘ “ tri flagelli di Roma: come fecero particolarmente
Calisto Ill. ' Leone X. che Vi andò ſcalzo , & Adria-

no-VL neltempo del'quale, cioè L’anno numeri-
tre paſſaua la proceffione per Piazza Giudea ,vu-
fEbreo voltando le ſpalle à quella ſacra Imagine.“
:!ſeflò per ſempre con la faccia rinolta in dietro: &
,vna donna Hebrea , voltando fimilmente- gl’occhi
.aîltroue per non vederla; restò priua dellavistu
*d’ogn’altra coſa, rimanendo affatto cieca . Scriſſe
quelli miracoli Girolamo Negro, che (i trouaua;

Lettere de — , . ‘ . . . -

P…… …, all hora in Roma, a Marcantonio Micheli ſuo aml-

ſi-ſifſiſilîſſi' . co ’. come li legge nelle Lettere de’ Principi, doueè
Micheli. registrata quella lettera . ' ‘

-- Paolo IL ancora ſù diuotiſsimo di quella ſacrl
imagine , e (come afferma l’Autore di detta narra-
tione) la fece trasferire ſecreramente da vn Veſco-
uo Forenſe alla Cappella del ſuo Palazzo di S.Mar-
co ; ma la mattina fù ritrouata nell'isteſſo luogo»
ſiclonde era (’ca—ta leuata ; portataui miracoloſamen-
t'é (come fù creduto.) claigl’Angelj ;,pcrchcnefiſiunq

' - ' era
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era penetrato quella, notte nella Cappella;e le por-
te di eſſa ſ1 r—icrouarono ferrate nel modo, che E la-
ſciar’òſſno- . Si legge nella mcdeſima quell’antica,
iſcrittione. *-
Hcec (Hz-illa pice Genitricix imago Mariza
Wa diſhum-bmti Galla: palm"; mctſiumti . -
Sivedeancora appreſſo zl » {la Chieſa la caſa MLI?“

di quel Pietro. Leone, nobiliffio Romano ; che fù ſi 9"
particolarſidifenſore di Vrbano llI.jn tutte le ſue an- n….
guſh'e ; riceuendolo vltimamente nella medefìma ÎÎÌÈÎ'W
caſmdouc-ilSanto Pontefice reſe lo ſpirito al Si- ſſ
gnore ‘, & ſucceſsiuamente di Paſcale II. e di Gela-
ſioparimentc II. ſo-ccorrendo ancora ai questi , &
prendendo le». armi in fauor loro , contro li nemici-
della S.Chieſa . ll Sepolcro del qual Pietro Leone,
ſivecle nel Portico-della Chieſa di S.Paolo, come (i
dirà. ‘ ..

Fera Plſidî'iO . . '

DA—ſiqùesta Chieſa à quella ſſdiÎ S.- Maria Egittìa‘ſſ ciu-MW-
ſica’, era il Foro ,chiam‘ato Pifcario, verſo il "'

Tenere. .

Chieſ}; di S.Maricszgizſizſiia-cat .

chono »molti ,che quìfiì ll'Tempìo della Pudi- Zam. Lue-
— cicia‘ Patricia ; altri della Fortuna vmle; altr-1 LZÈſimm.
della Mi—ſerlcſſordia ,‘ſiò l’Aſilo ;- altri di Vesta; ma da, Albert-V°-,- . . . . . ‘ 1 cc . Li-vn mſcrxttion‘e antxca … marmo,fatta rmouare dal …‘ ’ *_ ger.
C&FdſiS-Seuerina. quando era Protettore de gh Ar. ſiég- .'F-ſi’f'. . , , . . _ ſſſſxon1_z\lx.mem, alll quan fu data questaſſ-Chleſa. ſi rar,-coglie, cam… 4-Cheafù Tempio di Gioue, e del, [Sole: Welle lono
le parole dell'…iſcrlttìone-ſſ . .. - -

' ' ' ' JIM  
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Hoc Judum fuera: Fanum per temporapri/’ca

Conjìruéîum Pbxbo, mortiferoq; Ioui .

Wed Siepbanm *veterz‘ purgauit stercore Index

Atque decora . . . . . . '] reflo era conſumato .‘;

E!: da vn’al‘cra iſcrittione' , che contiene la dedi—

‘catione di quelio Tempio alla B. Vergine; ingran-

dito , & Ornato dal ſſ—edeſimo Stefano Giudice, ine-

tempo diGio.VII . 'e fù nell’anno 872.

Virginis in fvw/"ij! radiat domus 'altaſigurì:

. .E'-Qua Dominum azz/Ii: ruiſoeribm tenuit
Cuius amore piu.; Stephanm cum coniuge fretm

Cum gemitixq; pium, quod‘uitet, auxit opus .

Wabi/is, ingenum, daéîfflìmm, integer, alma:

Aetereum efi, (9- erit culmen, i: Auſonj-

‘.Prceſuli: oéſiiaui mmc tempore im e Ioannis

Temp/a sfiorando Dao , pleno fouore pio ,
Vt [ima ! Ange/imm teneatſuper ethem Thram‘i,

Sitque ſui pulcbrum fimim‘: indegenm.

mſſ ;, P» Era quelìo Tempio trſià i Lupanari , cioè luoghi

ch- delle Donne infami, & gli Enopolij, cioèTauerneſi

e ‘Bettolezdoue fi vendeua il Vino ', Onde m‘eri‘tav

mente è itato ecumenico in honore di S.. Maria
Egictiaca, che tale è stata ancor eſſa . E ſc‘benei

Lup anari erano verſo il Cerchio Maſsimo, poco di
qui lontano ; in questo ſito però ancora eranofi-

mili donne , le quali st'aua-no in detſſte Tauerne , co-

' ‘ ’ me (i raccoglie da Socrate Istorico, quando deſcri—
ioz:: Piò" ne le coſe ſegnalate, che fece Teodoſio imperatore

.q'ſiſi. 7014. m Roma ; dxcendo , che anticamente erano flare

i‘m-332- ſifatte alcune cafe grandi, doue fi faceua il pane per
tutta la Città; e che 321 ilari di ciaſcuna di queste

caſe ciano Taueſirnſie; nelle‘quali stauano molte me-

xccrisz- In proccſſo poi di ccmqo in qucsteſiſmch
. imc
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flm‘e Tauerne, quelli Soprastanti à dette caſe, L;hia-È
mati Mancipi , vi fecero alcune Machine , ò Tra-
.bocchetti, doue entrando particolarméte forastiee "
ti per comprare i cibi,- ò per hauer comercio "con

- quelle meretrici , cadeuano in certi luoghi [otter-
ranei, e più profondi di dette caſe; & in eſsi erano
ſpogliati , e tenuti al lauorare tutto il tempo della
vita loro :ma capitandorii per ſorte vn Soldato di
Teodofio , e cadendo nella: medeſima trappola,am-
mazzò con v_n pugnale che hauea,quelli che lo vol,
ſero prendere ,- e gli altri impauriti , lo laſciarono
andare; Onde ſaputo ciò da Teodoſio, castigò detti
Mancipi, eſſ rimediò à questo male, facendo (piana-
rele dette cafe . ’ -

. . . (Delle ſì chiamauano Pistrini, che ſono i luoghi
doue ſì macina il grano ;ma dicendo l’Autore, che
qui {i faceua il pane per tuttala Città,e che quelli,
che cadeuano nella trappola,ſi faceuano macinare;
e di più, che questo luogo era in fondo delle cafe, è
neceſſario,, che nell'isteſſo luogo ſi faceſſe l’vno, e
lzaltro ; cioè vi foſſero forni da cuocere il pane , &
i vaſi, doue ſ_ì ſoleua pestare il grano cotto , prima
:che ſì vſaſſero le Mole . Che oltre agli-Empoli} , e
*ſiLupanari fuſſero quì dette caſe,ò Pifirinizſi racco-
glie da Seflo Rufo , & Aurelio Vittore,i quali ‘pon— Scſi. Ruſi.

' ' rent Plstl‘inl AurelNitt.gono in queſìa ottaua Regione t a . _ delle- Me-

* diRoſi -
Chit-efi dz 'S. Stefimo, detto alle Carrozze.

Ncontro alla detta Chieſa di S. Maria Egitriaca
] ſi vede vn Tempietto tondo ſostenuto da diciot- ſſ
to colonne, dedicato hora à 8. Stefano ; il quale al-'
..,cuni hanno» voluto , ,che fuſſeſſdl Ercole Vincitore: '

‘ " ’ ma  
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nza" quello era nel Velabro vici-n’ alla Chieſa di S'.

Maria in Scuola Greca, …come ſi dirà. ., Altri hanno

’cr'e'dùto,che fuſſe di Giunone Matura Leucothoe, e

(li-Diana ; altri di Vesta , dedicatoli da Numa; ſì

come l’altro , che era tra’l Palatino , c'l Campi-

doglio, era fiato dedicato alla mcdeſi—ma da Romo-

lo: e qucſta Parc la più commune , e più fondata.-

opmione . ‘ -

In vno di questi ’Iſſ'cmpij di Vſiesta ſù condotta S.

Felicola à star colle Vergini Vestali , perche ricu-

?': Pdf:; sò di ſpoſarſi àPlaccozdoue fette giorni flando rin-

pegl'atciſſdi chiuſa'in Vnaſſ (tanza, non volſe mai pigliar cibo al-

5" ”‘“" cuno da quelle Verginizondc dopò il corméto dell'-

-Eculco,fù gittata, filſſſialméte in ma Chiauicſhe fatta
degna del Martirio , come filegge negl’atti ſuoſſi.

Mflſlnſil- ?-

Gl Iz-

Foro Boario ,
' \

375,149 ſſ Aminando verſo ſcuola Greca ( della quale (i

HOT-FE . dirà àppreſſo) (î vede al mano manca il ,Foro

Andirjful. Boario, ccfi detto, perche in questo luogo fù prin-
1- 3-8 F- 35- cipiaro il ſolco per edificar Roma; e però vi fù po-

fiò già vn Bue di bro‘k120: Scbcne altri dicono , che

Ercole perla vittoria hauuta di Cacco ; e per i ſuoi

. boui ricuperati , ſacrificò qui al Gioue vn Bue , e vi
,ma-1.1.4, creſſe l’Ara Maffima .
s. 5» ' Era quſiesto foro tra’l Palatino, (: Scuola Greca;

m a’ tra’l Foro Romano , c’l _Teucre ,

Tempo di Giano ,-
. BîédvR-omé

HW- '- 1- Iſſ vede: ma‘! Foro Boario, e Piſcario il Tem-
arl. 1.4ſi , * . . . .

€; &. * pio gli Giano quadrifronrc nelluogo, clou-u
SÌÎCQ'.



.
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dicono, che Tatio fù vinto da Romolo .

Due erano i Tempi} di Giano in queste parti;
Vno,che era il maggior-eme] foro Olitorio,appreſ-
{o al Teatro di Marcello (come (i diſſe ) e questo,
ilquale era minore,doue {i radunauano i Mercanti.
Erano ancora altri Giani in diuerſi luoghi di Ro-
mmtutti però biſronci : ma hauendo i Romani tro-
uato in Faleria vn ſuo Simolacro quadriforme, vol-
ſero farlo ancor efiì nel medeſimo modo . ' , “

Appreſſo à questo Tempio fivede l’Arco detto And-Fou;
Boario, edificato da Orefici, e Mercanti de boui, à ÌLÌRÌÀÎ’
Settimio , e M, Aurelio, come appare nella fun..- Am- c-5-'
iſcritt ione ,.*

Si vedono in cſſo le vittime nel modo , che ſì ſa-
criſicauano colli Miniflri , chiamati Vittimarii ,
che le occideuano 38: i Sacerdoti , chiamati Sacri.-
ficoli,con tutti gl’istromenti,che la (ciocca gentili-
tà vſaua in quei diabolici ſacrificii . '

Era apprcſſo quello Giano vn Tribunale , per le Marl- L ;,
cauſe de Mercanti, i quali negotiauano in quel Fo- Îîoîgue
ro, e (i chiamaua Puteale di Libonio,come ancora, zifſiſé 1- 9-
Sedia dell’isteſſo . îî'dſſ’. Cel.

Appreſſo à questo Tribunale era la ‘Cafa di Scie ÎZÎ’ÈÎCÎÌÈZ
pione Africano ; la quale ſù compra poi da Tito Luc. faun.
SemprOnio , e ne fù fatta ma Baſilica , che lì chia- " 3' "" 7°
mò dal ſuo nome , Sempronia ; cloue ſi riduceuano
Parimente i Mercanti per le cauſe, c negotij loro .

Chie/Z; di S. Giorgio .

Gue era la detta Baſilicaſiù edificata la Chie- Audr W

fa di S. Giorgio , non come vogliono alcuni ;. z- L}“;

da, ?, Zaccaria Papa, che fù nell’anno 741. ne da S.

-- -' ſi ' Y, eo-
Lì.-

Andr. ſilnlſi
lo 3. e. s‘.

 



 

A ME. în..-
leo._ mi

Giſ-fg]. Re.
gl - -9-c .
“JM,-l:,
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LeoneflIſſ. (come pare, che voglia Anastaſio) che.)
fù prima di Zaccaria, cioè nell’anno 683 . ma” da al-ſſ

ſſ tri molto prima: Poiche vi era in tempo di S. Gre.
gorio Magno; ſebene quaſi deſolaca , e tenuta con
poca. diligenza; come {e ne duole con Mariniano
Abbate-del Monasterio congiunto à questa Chieſa;
ſcriuendoli,che la ristauri,e mantenga con le offer-
te, che ſarebbono fatte alla medeſima. Queſte ſo-
no le parole di S.Gregorio:%ia Reale:/iam S.Geor-
g‘y' pqfitom in loco , qui ad Sodom dicitur , mi-
noremquom aparte-t, diligentiam haber-e tognazzi—
mm (wc.-Intendendo il Santo con quella parola ad

Sodom il Tribunale vicino, chiamato (come fi diſ-
ſe) Sedia di Liboniſſo. .

Biſogna dunque dire , che fuſſe edificata molto
prima di S.- .Gregorio , & ristaurata , & ornata poi
dagl’altri Ponteficiſucceſsiuamente ; in particola-
re da S. Leone II. dal qualefù dedicata ancora in..
honor di S, Sebafiiano, come vuol’ Anastaſio con.-
quelle parole. Haim olmi Tonti/în": iuffu, Eccle-
fia iux. Ve/ùm "am-eum in honorem B. Sebafiiam‘
«edificata gſ} , mc non in honoremMart)/ris Geor-
gj :ſiche perciîòſorſi il Card. Stefaneſco Titolare
vi fece dipingere da Giotto Pittor famoſo le;
Imagini delli due medeſimi Santi ,. che ancora ve
ſi vedono: la qu-alristauratione la deſcriue il mede—
ſimo Anaflafio ſotto nome di edificatione; ma fa-
cendoſi memoria di eſſa da S. Gregorio , come ſiè
detto, nonſſpare che (i poſſa dire edificata da S.Leo-
nell. the ſù tanti anni dopoi: ſeſi non vogliamo di-
re, che l‘isteſſo S. Gregorio intenda di altra Chieſa
di S. Giorgio ad Sadam, come vogliono alcuni,ma
di mi Chieſa non ſi troua memoria . \

- * ſſ ſi ‘ Fà
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. ,I—“ùristauraca ancora da S… Zaccaria diuoriſsi-
mo di questo Santo; il quale hauenclo trouato la
{ua Tcsta in S. Gio: Laterano, che staua riposta' , c‘
conſeruatain Vna Caffa colla ſua iſcrittione in..
lettere greche, la feceſſportar cò molt’honore nella
medeſima ſua Chieſa, dove (come testifica Anasta-
ſio) operò molti miracoli .

E‘ ſtata poi detta , e lì dice ancor’hoggi S.Ciîor- " -ſſ’
gio in Velabroze ſebene da alcuni autori e chiama-
teuIn Velo aureo,ſi’crecle ſia nome corrotto, e che _ “ “ --' "
inluogodi Velabro(ſcrirco taluolta Velauro) (ia
st‘ato letto, e detto Velo aureo : poiche gl’ antichi
hanno ſempre chiamato quello luogo «Velabro. co-
mſſeſilegge in molti autori , e particolarmente in
vn’Elegia di Tibullo con quelle parole .

' At qua Velabri Regio pan-t ire jb/ebat.
Exigum pui/m per vada [inter agua: .

ſſ ſi Velabro .

, Er intender queſſsto nome di Vela bro , 'ſibiſogna
P preſupporrcmhe il Teucre correua anticaméte
.:ſocco Càpiclògliom coccaua le radici del Palatino ,
doue è hora la Chieſa cli S.Teodorozpoco ſopra al-
la'cletta Chieſa di S .Giorgioznel qual luogo furono
cſpofi'i Romolo, e Remo; e ſebene Tarquinio driz-
zò il ſuo Letto; Agrippa Edilelo mutò; ’Auguflo
l’ampliò; & Aureliano vr fece i muri dall’vume l'al-
tra. riua; in quei primi tempi nondimeno correua
’poco lontano da questa parte; in modo che , quan-

Anaîì. in..
Zaccar,

Tibul.
elcg. 5,

Biond.
"'è-, ſ'l'. 2- ‘

Marl.
Co \-

cloiugrollaua detto fiume, laſciaua in quello luo- '
go alcune paludi, e vi era ſempre come vn lago; e,
perche il chi voleuaandarſie dal—Campidoglio al

… * ſſY ; Mon-

Ro.,

}, 7.
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Mòte Auétino,era neceſſario paſſar per barcazque-Ì

:? "" sto medeſimo luogo doue s’imbarcaua , (ì chiamò
' ſiſſVelabro, dalla parola} latina, Velatura , ò Vehere .

Vico 'Tu/Enno, e Tempio di Verranno .

Nſino _al Velabro arriuaua per le radici del Pa-
Mflfl- " " latino il Vico, ò Borgo, detto Toſcano; e do-
Înſi’r’. Pnl. ue terminaua detto Vico , cioè appreſſo alla detta
'ùÎrÎ' 5“- Chieſa di S. Giorgio , era il Tempio di Vertunno»
...mi tenuto per Dio da i Toſcani. Dioniſio Alicarnaſſeo
Baffi? però vuole, che tutta la Valle tra’l Palatino e’l Cà-

pidOglio di lunghezza quaſi quattro &adij per la.:-
quale dal foro {ì andaua al Cer-chio Maſsimo, ſofleſſ
il Vico Toſcano .

Argile-tc Imof

Al medeſimo Termine, e fine del Vico Toſca-
:”?- 1-l4- no inſinfal Teatro di Marcello verſo Campi-
A'nd'rÎ'i-ul. doglio (doue erano i vestigij della Città Saturnia)
" “43" era l’Argileto Imo , coſi chiamato à differenza del

Sommo, il_quale era cràl'Auenciuo , e’l Cerchio
Maffimo . -

Elina Capitolino . ’

I Nſino al Velabro, e done èla ſopraderra Chic-
Wſi. Ro…, (a di S. Giorgio, arriuaua la via Trionfalemhe
Mcr-f.! :: veniua dal Vaticano; e da eſſa il Trionfante ſaliua

il Cliuo Capitolino; che ſi stendeua verſo il luogo :
cſſ‘ìſſ‘,” ’ſi.‘ doue è hora la. Chieſa. della Conſolatione; e da...

quello infin’ al. Tempio della. Concordia; dal ?ua-ſſ
‘ G 
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le alla Rocca del Campidoglio , &al Tempio di
Gioue, ſaliua poi per vna Scala di cento ſcalini .

Salirono ancora da questi luoghi molti Martiri
trionfanci al Cielo , per occaſione delli detti Tem-
pij‘d’ldoli, e di altri che (i diranno , ai i quali erano
condotti ordinariamente acciò ſacrificaſſero; e de
idetti Lupanari , e luoghi infami, douc (i conduce-
uano le Sante Verginelle; le quali, prima di perder
l’honore, e la Fede, voleuano perderla vita tempo-
rale, & acquilìar l'eterna, con la Corona del mar-
tirio . E ſe bene non ci ?: memoria di alcuna par-
ticolare , che (ìa stata condotta in queſio luogo
preciſo ; (] sà nondimeno , e li legge ne gl’Atti de’,
Martiri , che molte furono condannate, emenate
aiLupanari ; i quali erano in questa parte ( come
li è detto ) e ſoleuano eſſer appreſſo i Cerchi , done
concorreuano le genti alli ſpettacoli; li che ſe S.A-

- *gneſe fù menata a quelli del Cerchio Àgonale, mol—
te ſaranno Rate condotte à questi, che erano vicini
al Cerchio Maffimo .

Si sà parimente , che nel Foro Boario, done fia-
mo h,ora,furono ſepelliti viui l’anno del Signore 86.
due huomini, e due donne per placare i Dei , eſſen-
do in quel tempo occorſo il caſo di Heluia vccrſa
iui dal fulmine; per il quale , e per gl’eccefiì dl tre
Vergini Vestali , i Sacerdoti configliarono , che {i
aptiſſero i libri Sibillini ; dai quali cauarono , clie
ſopral’caua gran male al publico; e che per fuggir-
-lo, ſidoueuano ſeppellir viui nel medeſimo Poro
quattro perſone foraſìiere di geni} diuerfi dai Ro-
mani,come racconta Plutarco: e quelli ſenzadub- Mmmm,
bio furono Christiani ; ſe bene Plutarco non dice.-, bl-M-q-ss
che fuſſero tali; poiche era ancora la memoria.., …. sé,

Y , 3_ freſca

nu. Tn. :;  
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Îreſca dell’eſpiatione , che diffe di voler ſarNerone

— dellincendio di Roma co] ſangue cle Christianme 1
quan nevcciſecosìgran numero ( come lie detto

ſiſjſifſi‘èſiſi nella deſcrittione di S. Pietro) e Tertulliano& al—
alli Gent. tri afiermanmſſche1 Romani riputauano tutti i pro -
“*°* digii , e tutti imali, e flagelli, che gli veniuano :

eſſefli mandatida1 loro Dei, adirati per cauſa dei
medeſim'i Christiani: e perciò in tali occaſioni eia-
no cercati “ten diligenza ,e perſeguitati per estir-
parli: ecòn‘ti'nuamente neiCerchi , eTeattiſieſ

clamaua dal Popolomhetì fac'efleto morire: Si Ty-
bcris afa-moli; (dice Tertulliano) ſil‘AO/ur non….-
aſhmſſdit in ama ,ſi Ca’/um ſìetit ,ſi term maui: ,
]" fame: , film—s , ſiatìm Chrifìianos ad Leams:
così ſoleuano gridar le genti del Teatro; Christia-
m' ad [fg/Zim,Cbristianiad Leone: , come ſ1 dirà
laltroue .
Non ſarzì Pratodunque , nc ſarà Fuori di propoli-a

to, e della materia, che (i tratta delle Memorie ſa-
cre , inuestigare ancora alcune delle profa ne, dome
ſi può contemplare la gratia , che ci hà fatto il Si-
gnore di darci il lume della fede, e la fortezza, e
virtù , che1 Martiri in (ìmili luoghi hanno (limo-
firato .

\ Clyde/21 di S. Arzafîzzſia .

la. 1'. Vai. Ell’ifleſſo Foro Boario li vede alle radicidel
MOnte Palatino la Chieſa—di S.Anastaſia; alla

quale foleuano venire i Papi à èelebrar ſolenncſi‘
mente, la feconda Meſſa del Natale n'e‘ll’Aurora, &
à dar le Ceneri laWarefimaffirima di andata S. 83-

bina, facendoli in quella la Colletta, e da questa
, inuian—

1
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‘ inuiandoſi la ſiproceffione quel giorno alla detta.-'

Chieſa di S.Sabi na . .
‘ Habiraua , vicin'acl eſſa , vna ſerua di Dio rin.

chiuſaſſchiamara Lucia , la qual S.Domenico viſirò
vn giorno; mentre andaua'à S.Sisto; e vidde , che,
hauea vn brac—cio talmente corr‘oſo , e guasto da….
vna'piaga , che non ci era-rimasto altro ,che l’oſſo
nudo .ſenza'farne: Onde mouendoſi il Santo il com-
paſsione , lo ſegnò col ſegno della Croce , e ſubiro
diuenne .ſano . '

-ſiTemjn'o- di ſſNettmzo .

A Ppreſſo alla medeſima Chieſa era vn Tempio
di Nettuno; del quale nelli fondamenti del

Cerchio Maſsimo . che ſì ("coprirono l’an-no 15 36.
(i viclde vna Cappelletta , ornata di conchiglie,
marine…. .

Vi era ancora la caſa di Pompeo ; epoca di qui
lontano cominciaua il detroſſCerchio Maſsimozdel
quale però:: di altre memorie in questa parte,ſi di-
rà nella deſcrictione dell’alcre Chieſe, e luoghi mſi-
gni di Roma . _

.

Tempio di, Ercole .,

Ppreſſo a Scuola grcca(cioè dietro li ſuoi muſſ
> ri) e poco lontano da eſſa fil il Tempio d’Er-
cole Vincitore; nel quale, quando fù buttato à cer-
ta da Sisto IV. ſi trouò la ſua statua di bronzo con
la Claua nella delira-,E: iPomieſperij nella ſiniflra,‘
laqual (l.-atua (ì vede'hora nel Palazzo de’ Conſerf
uatori in Campidoglio . -

' Y 4— Am

Sur. Te.“ 4,
nella vita
di 8. Da…,

Lamm},

Luc. Maura,
c.;. Luc.

Fan. l. 5. e.
lo.

Marl. L:.
:: (…]-44m;
î)0n\z"‘!l

let.".l'u Lin… -
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"Am Maffiſſma .!

' lcin'à questo Tempio, Verſo l’Auentinme nel-'
c-s- . l’ingreſſo quafì del Cerchio Maſsimo, eru
lué-Fau-l- l’Ara parimente Maſsima, eretta da Euandro in..-
Èſiìſi’i'ſi ‘. honor di Ercole, & da Ercole poi dedicata al Gioue‘
ES:; là"-u Inucntore , chiamato Ammone ſuo padre ; {acrifi-
DeiSintagìj candoli ſopra di eſſa‘ vna Giumenta de gl’A—rmenti
;‘jî' {:}; ricuperati da Cacco; & Ordinandoui ſacriſicij per--
far-z- e- z- petui, che furono poi continuati da Romolo.
Z‘Ènſi‘jſiz‘ Era (opra di quelt’Ara il Simolacro dell'isteſſo

Gioue Ammone , figurato colla testa , e pelle d’A-
riete, come fingono ch’app‘ariffe ad Ercole ; &ſi
crede molto probabilmentemhe [ìa quel medeſimo»
che (i vedeua già appoggiato alli muri della Chielîz
di S.Maria in Scuola recent—Lc li vede hora nel Por-=
tico di eſſa, chiamato Bocca della verità : poiche è
dell'isteſſa formazche fi ſoleua figurare detto Gioue
Ammone, di marmo greco nobiliſs—imo , bianco, e‘
di- color d'AmetiPto; nel quale (i vedono i luoghi da
iferri,cho lo teneua no dritto,-& appoggiato al mu-
ro (opra la detta Ara : ſe bene alcuni moderni han;-
no voluto, che quella pietra Ha'bbia ſeruiro per bocſi
ca d’vna Chiauica; ma è‘ poco verifimile , eſſendo
(ancorche tonda) coni forami aſſai piccoli,riſpet-
to alla grandezza ſua, che è di ſette palmi e mezzo
di diametro ;e quelli cosìſotril—i , che (cla-pietra.-
foſſe {tata in terra, caminandoui ſopra , fi ſarebbo—
no pre-fio conſumati . Wi nome poi conſeruato
ſcmpre di Bocca della verità,-conferma tanto magſſ-
giormſiente l’opinione, che foſſe' il Simolacro della...
detta Ara Maſsima ; poiche in quel-la , dopo bauer

ſſ ’ ſſſſ Ere e—

EBLM"?-
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Ercole giurato fedeltà acl Euandro , vſarono i Ro-
i'nani gentili ancor’eflì , affermar le verità con git-i-
ràmento, e stabilir ognilpromeſſa .; * '

Civic/Zu di S.Mſſ‘aricziz'n C@ſhzecfin ;

A Chieſa di S.Maria in Coſmeclin, detta Scuola
' grecamon ſi sà preciſamente da chime quando
foſſe edificata -. Hanno però voluto alcuni; per v'na
relatione datali in ſcritto da vn Canonico di eſſa ,:
che Dionifio Pa pa, il quale fil nell’anno del Signore
261. l’ediſicvaſſe nella caſa ſua propria , e che Stefa-
no III. che fà nell’anno 7 5 z. hauendo miracolofa—, .
mente ricuperata la ſanità in Parigi, per i meritiſiffic

' intercefiìone di S.Dionifio Areopagîitamel tornar-’i
Roma, portando ſeco le Reliquie di eſſoz le rip‘òneſ-
ſein quella medeſima; l?. faceſſe maggiore; e vi co-
minciaſſe vn Monalìerſo peri Monaci Greci ; clie
foſſe pdi finito da Paolo I. ſuo fratello, & ſucceſſo—
re ; il-ſiquale vi portaſſe ancora molti corpi di Mar-
tiri, leuati da‘Cim‘iterij, e chiamaſſeſſper ciò questd
luogo Srhsla- Gru-comm ad Sancia: Wartyreſ.
Autenticano tutto quello coll’autorità di Anastà—
.ſiſſo Bibliotecario; del Platinaz, e del Surioſſla eſsi

citati . , .
" ’Ma qùest'opinione patiſce qtialche difficoltà-">
perche il Surio , quando parla nellavita di S. Dio-
niſio di quello, che fece Stefano Papa tornando :!
Roma , non dice , che fabricaſſe questa Chieſa par-
ticolare; ma che eſſo; e dopò lui Paolo ſuo fratello
dedicarono vna Chieſa , & vn Monasterio in hono‘t‘
diS.Dionifio nelle cafe paterne: Qgeste ſhno le pa—
role del Surio a; - ' .ſſ

ſſſi , ‘ \ … Itiſ”)  
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mm.,. 1dom Pontifix reliquia; Sanéîifflmi Diam/3?
9.0ſſct- _ Romam detu/ſſit , (’a—- Monqſierium in honorem ip-
Eſiſſcſſizſiſifiuſſs (edificare in proprio ſua capit ,- qiiaa' frater
;ſſîîìîfeſi eius Pau/us, illo morte magenta, qzaomam ipſim

Pontificdtu ſucceffi-rat nubi/iter nonſiſumamt : (g-
conueéîi: illuc comp/arika: Sunflorum Marty-
fum eorporibus, con/eemuit; (o‘- ve/ut à fruire…
('g- pmdeeſſore ſuo iuffm fuer-at , fama/ettore:
Domino natiam GÎ'ÉCOI inibi emi/limit ; èn— idem
ManaH-erium ad Sandor Mart)/res in SMG/AL..-
Grſieeorum appellari fecit, ad honorem, eb“ memo-
riam praticjzſh‘mi Dio;-27597 ,flìeiorumq. eim .

Ann.‘ro.9. . Il che afferma l’xstcſiò Paolo nel ſuo Costiruto,
“""-75” che lì conſerua nel Mon‘asterio delle Monache di

S.Silueſtro ; nel quale ſi leggono particolarmento
queste parole, degne d’eſſer quì notare .

Paulus Epiſcopm , (’a-e… Leontia Religioſh Prof
bytero , (3- Ablmti venerabile} Mona/Zeri] San-
éîarum Step/zani Mart. atque Silea-Bri Confeffiì-
ri; Chriſii , (2—- aliorum innumembilium Marly-
e'um, Ò‘ Confiſhrum Dei in eodem Sanfio Morm-
sterio d nobis , mmm-lite Deo, fundato quieſcen'
tiummfo- cum eo, ipſi venerabili Wonaſterio in….
perpetuum . Inter diueijfizstudiorzì' examine, Ò‘ſi'.
& più a‘ baſſo . ſſ

Igitur mm per- euolzzta annarum/Ìmtia,di-
aer/Zi Sanéîorum Chrifli Martyrum, atque Con-

: fèſſomm eius fam: muro: buia: "Romance Vrbi:
fim , antiquitus Cwmeteria negleéîa ,ſhtu mane-
rm; diruta *, eontigit postmodum ab impiu Langa-

_ bardaijum gentium impugnatiane funditm :ſſo
-- demolita . Qui etiam , (D” aliquanta ipſorum effo-

dientes Martyrum film/ebm, (9- impiè devez/Zan:
‘; ‘ tf},
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te:,quorumdam Sanéîorum depredati, aufèreatesſſ
ſeeam‘ deportauemnt cor-para . Et ex eo temporu
omnina‘deffldimè, atque neglxſigenter ei: debita: fue-=
iterazioni: exhibeoatar honor, Nam (5° (quod di-
ci ‘nefiz: es? ) etiam , (o‘- oliuer/a animalia in ali-«
quanti: eijſſdem Sanéîoeum Cemetery: adito-u_-
hahentia .' il./io enim eorum exi/i‘eoant ſepta arzi-
malium , in quibus fcetori: eger-ebano fem/oem .
Vnde eomÎPefia eorumdem Sanéì‘ori‘m loi-aram..-
de\idioſh incuria-ex boo ſuaia’e ingemiſhem‘ ,- atque
plurimam clo/em attrito! mastitia : opium pro-
{Pexi :- Deo aanuente, eoſa’em Sonéîorum Mar-ty-
re: , (9- Confeſſore: Chrijî‘i , è;“ Vie-gine; ex y'ſdem
dirmi: aujèrre locis . {325505 , ef)- eum [?)/mn” , e':)“
canticisſpirieaalihm in hano Hammam introdu-
ximm Vrbem : (O“ in Ecole/iam , quam nouiier iì
fundamffltis in eorum honorem oonlîeuxi ( intra
mania./Z in domo, gove mihi parentali fuoco/Bione
obaenit, in "qua me natam eoſioſhat, atque nutriti? )
eorum—ſhnfii/x-ima oolloeam candidi corporei . Vbi
congregationem eaujîiiui Monache-um fire-ciali
cen/ara in honorem, (9- nomz‘ne éeaiomm Stepha-
niPap-e , (9- M‘artyrisz atque Silaeflii Papa , c’a-

«Coafi-fflzri: Cbrffli, in qua veneranda eorum…-
qiiieſeunt corporei. . ſi ' _

(Dello Costituto fù ſottoſcriîco dall’ isteſſo Ann!- Imp..

Paolo'- c dalli Veſcoui, e Cardinali , che (i trouaro— “"‘ “Î”

\ no-preſcntì ad vn Concilio , nel quale fù publi‘cato
il medeſiſimo anno, cioè 761. 4

\ Perche poi voleſſe Paolo(comc riferiſce il Su:-io)
ch'iui :foſſeſſroMonaci Greci , credebBaronio , ch'e.-

fa‘ſſcfperche régnando- all’hora Coflangitîo Copro-
nimo,‘ il quale fee; editto ,che ſſfi partxflcſſro ; Viiv-_
“ “*i,— n c

 

…,  
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naci dall’Oriente, gran parte di €113 venne il Roma,
e H riceueuano in diuerſi Monasterij , doue poteſſc-
ro recitare i loro officii nella propria lingua,come
ſoleuano nell’Orienre .

Mac. Platina nelle Vite di Dioniſio, e de gl’isteffi Ste-
fano, e Paolo Pontefici , nOn ſì di ciò mentione al.-
cuna: & Anastaſio non (010 non ne parla nelle Vite
delli medeſimi ; ma non fà memoria di quella..-
Chieſa , ſe non quando deſcriue la riſ’cauratione , e
gl’ornamenti fatti in eſſa da Adriano I. che fù nel-
l'anno del Signore 772… Wste ſono le parole di
Anastaſio . ‘

Anzst. in… Diaconi-zm vero‘ 8. Dei Genitrioi: , ſèmperq.
“" Virginis Maria ſcbo/ce Greene , que appel/otm-

Cofinedimdudum brezze-m in xdfflojx exiſimtem ,
fab ruini: poſitom refiaurauit . Nam maximum

TL; ſ- TVal- manummtum de Tiburtino tufi) ſhpor cam dap?-
anſirî'ſſìf' dem per anni circa/um; ( ò fecondo vn’altralet-

tione, ſupemmnem Ciroi , intendendo della Ma-
rana vicina , che correua forli nell’Euripo del Cer-
chio Maſsimo.) plurimo»: multitudinem populi
Agora-gan: , multorumg. [Quorum/Imam i'm-m-
dffzſirſſſſlemolims (jl; ſimulq. oo/leéîiomm ruderum
mandomdfundammtis zediſimm ; prxdiéîamq.
Baſhſiliolzm Ultrà citròg. {Pao-50553 [argom ; Helg-
abſides in ed oonstituem , precipua; Anti/le:, 'W-
mm Coſmedin appel/am , à nouo reflaurauiî è'!-

Dalle quali parole , par che ſì raccoglia chiara—
mente, che questa non potè eſſcr la Chicſa , c Mo-
’nasteriqedificathòc ingranditi da Stefanom Paolo:
poi che in tempo di Adriano (che ſù ſolo venti anni
dopoi ) era così piccola ,rouinoſa ,B: in ſito così
angusto . — ſſ ‘ ‘ ſi

Ei
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"Fà ben mentione Anastaſio della ſoptadetta edi- …e. ;…

ficata da Paolo con queste parole . Hic ſam‘îgffl- Îîſſſiw
ma; Pmſul in fun propria DomaMmafie:-iam am.-m.."
" fundamentù in honorem S. Stephani Papa , ò-
martyrù, meno», (9- B. Sylmſſri itidem Pantffl-
a): , (9- Canflſſòrà Cbrifli con/tranci; , obi , d)-
Oramlum in ſuperioribm eiuſdma Momsterj
many: .adg'fi'mm , eorum corpo;-a mag na mm..-
vmeſſmtione condidit. Infra clazzflra mrſ) ipſius
Mona/Zeri] , Ecole/iam Mim pulchritudinis d
fandammti: nauitcr caqflmxit ('a—c. illicg. imm—
merahilium ſanéîorum corporea, qua d: pradiè’z'ù
demoliti: abstulit Cosmenrjjs , maximo ventra-
fiom's condidit affee‘ì‘u ò'c.
Opale poi fuſſe l'edificata da cm, certo è , che.-

fù quella di S. Silueffro in'Campo Marcio ; la quale
da Stefano ſù dedicata a S. Dioniſio , e da Paolo 5
S. Stefano Papa , e Martire, & a S. Siluestro ; come
nel ſopradetto Coſìituto ; onde in vna lapide anti-
ca, affiſſa nel Portico di questa Chieſa , ſi fa‘. men-
tione particolarmente di questi tré Santi Protet-
tori di eſſa . Si potrebbe ciò prouare in molti mo- Ana-'l. în.-
di ; ma basti quello, che ſcriue l’isteſſo Anastaſio , fiji-H;”
quando narra l’inſulto fatto a S. Leone III. mentre ann-799-
andaua à S. Lorenzo in Lucina ( come fi dirà nella.
deſcrittione della Chieſa di S. Eraſmo , done mira-
coloſamente li furono restituiti gl'occhi ,ela lin-
gua) dicendo, che fù aſſalito auanti al Monasterio
di SS. Stefano, e Siluestro, fondato da Paolo . Qge.
lle ſono le ſue parole : In ipſh itinere ante Mona-
Herium SS. Stephani, (9- Sylmſſri,quad Domnu:
Paulus Bapaj fundauerat , clam armati aflitere:

Si potrebbe forlì dire , che li medelìmi Poîtſſſicſſ
. ' a.  
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haueſſero fatto l’vnazzc l’altra Chieſa ama .reſ’cai
rebbe la difficoltà come ambidue edificaſſero que-

fla nelle proprie caſe , come afferma il Surio .
*Come lì 62, certo è, che queſia è vna delle Dia-

cOnie antiche, la quale è Ram ristaurata,& ornata

. da molti Pontefici : poiche oltre ad Adrian—o

{ſi’îſi'zfnfſi' S. Leone III. ſopradecto vi fece vna Corona ,.ò

Gres-+ Lampada d’argento di lib. iz. & altri ornamenti,
&. paramenti per la Chieſa, alla quale ne fece,-

. ancora Gregorio IV. ſſ

ÎÎÌSÌÎ" ſſ Nienlò I. che fù nell’anno 8 58. oltre gl'ornaméci

* della Chieſaivi fece vn’habicacione per iPontefici;

Rinouò il Secretario, & appreſſo al medeſimo ri—

nouò particolarmente il Portico: fece vn’Oratkor

rio in lionore di S. Nicolò _; e vi fece ancora vn…-

ſſ Tric—limiti ;. ' " ‘ - ſi
{fall-F;: ? Gio. Caietano (che fu poi Gelaſio II. ) mentre.-

" era Cardinale Diacono Titolare di questa Chieſaſi-
arricchì la—medeſimacon molcidoni & rendite,,
come tefliſica Pandolfo Piſano con quelle parole .

lpſe ]aanne: Cardinali: Caietanm Diaconiam-
pradiéîam ſibi d Paſchali Papa commzſſam , in.»

aura, fuel argento, in libri: , ſeu paramenti}: , in
doni: innanzi,-rii, in Pundin atque Caſalihzmin
yſſeliſſgiom precipue? inguantum Roma patiti”, fu
per omne! alias inaltauit .

L’ilìeſſo Gio. fatto Papa l’arricchì.ancora di
molte Reliquie de Santi , come ſi- legge in ma la-
ide nella Tribuna di detta Chieſa con queffl verſi.

’ Infraſhripta pia ſhcra patrociniamm
ſſ Gela/im iustm dedi; iſìic Papa ſecundm.
E quelie Reliquie poi , iui notate, furono rie-o-

(ic da Califfo II… ncìlÎAltar maggiore da lui con-
c ' [g.
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{aerato l’anno del Signore \ r 23… nel—qual tempo
Alfano ſuo Camerlengo fece alla medeſima Chieſa.
molti d:.oni', come li legge nella Pietra dell’isteſſo
Altare, & vi fece il Pauimento teſſellato , òinrer- .
fiato nel modo , che hora li vede, con quest’iſcric-
rione,-.. < ‘, -

._A—lfhſinſſm fieri tibi ficit Virgo Maria
Et Genitràx Regisſummiſſ Pſiztris alma ſòphia.

Il ſepolcro del quale lì vede ancora nel Portico
della-Chieſa , co’l ſuo Epitaffio , che cominciîp
Vir Prabm Alſanm e’…/rr. ſi

Vn’altro Cardinal Caietano ,, chiamato France-
ſco Nepotedi Bonifacio VIII. Titolare nella mede-
ſima Chieſa , fece . il Ciborio , che è ſopra l’Alcar
maggiore ; nel quale ſì vedono le armi della nobi-
li'ffima Famiglia Gaetana : e dimostrano , che non.
è vera l’opinione di quelli, che hanno creduto, che
il detto Cixborio folle fatto da Gelaſio II.

Con. ragione dunque ſi “chiamò questa Chiefa-
col nom-ezGreco Caſmedin, che vuol dir ornamen-
to: poiche ſe tàl nome , per cal’effecto le conuenl-
ua in tempo di Adriano , come afferma Anastaſio
con quelle parole , ver-am 'Coſmedin appel/'nni,
molto più (i doueua chiamar dopoi per gl’orna-
mentiaccreſciutili da. iPapi ſuccell'ori ;daiTito- \
lari; e da idiuoci- ſuoi . — ‘

Fùſſ ancora con molta conuenientia dedièata alla
B. Vergine;,eſſendo Prato in quello luogo, ſèCOllClO
la più commune , e fondata opinione , il Tempio
della Pudicicia Patriciazil quale era appreſſo :il
Tempio di Erfole, demolito da Sisto [V. che fù V1-
cin’à quel‘ra Chieſa , come ſi diſſe; & vedendoli an-
cora nelli muri di fuori della medcſima , dilece Co-- ſſſſ .… .… .. … onuc

Tir Liu. _
Marl. '].Î4.
c 6. &l.z. \
c. \5. \

]. Faun.
].}. C-7o8o   
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lonne di marmo di palmi 7.7. d’altezza", oltre le}

baſi , e i capitelli , cioè ſette dalla parte d’auanti »
e trè dal lato destro; le quali erano del detto Tem-
pio della Pudicitia , conuertito meritamente in.,-

, honore di quella che è Regina delle Vergini .
”““…" Si chiama l’isteſſa Chieſa S. Maria. in Scuola.;

Ireſ. - .
’ " Greca ; per eſſerui staſito ( fecondo alcuni ) vn Mo.-

nasterio di Monaci Greci : ma forſi più probabil-
. mente per, la Scuola Grecaisteſſa , erettaui da..-
Adriano Imperatore ſotto nome di Ateneo; come

glagSerm; fra gli altri afferma il Sermondo coll’autorità di

’” “d°"'_ Aurelio Vittore. E li raccoglie da tutti gl’anti-A ollin. ]
ÎJÎÈ'ÎÎÎÌim qual-ii ;particolarmente da Publio Vittore,Sello

Sest. Ruſ. Rufo , Onofrio , Roſino , & altri che pongonolù
p…,ſi R°ſi Scuole publiche in questa Regione ottaua .
:ſiÎ‘ÎjſiTÎ'4' ’ Il_clie ſuppoi’co, rende molto probabile ancora.,-
s, Aggſi, l-Opimone,e traditione antica,che S. Agostino hab-

,Cîgfflîl-s- bia quì letto Rectorica: perche le bene il (anto
"‘- mentre ſù in Roma, non ancora battezzato, allog-

giò in caſa di vn Manicheo , Come eſſo medefim‘o
riferiſce nelle fue Confeffioni, potè nondimeno al:
loggiando in quella caſa , venir à leggerla Retto-
rica in questo luogo; come, oltre la detta traditio-

rſi Col-nel. ne , affermano Cornelio Lancellotto ,ilcletto Gia?
Èffifkſi‘ſi‘ſſîj como Sermondo, & altri . '
18353532] ,Finainſi‘lentc èreſa Yenerabile questa Chieſa d‘a..-
43020 955; vn Imagine della glorioſa Vergine traſportatam in

tempo di Leone X. da vn muro fuori d’vna cafu..-
ſoggetta à quella parecchia ; la quale posta nella;
Cappella, che [i troua nell’-entrare à mano manca,

Efes-fg;- operò molti miracoli,-come riferiſce Federico For-'

{riduz. 4:32 nemo Veſcppo libronenſſie nella ſua Palma Trion-

M°???
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' » Molte altre coſe ſi ſarebbono potute dire di que‘-‘u
stadiuotiſſimmòc antichiſſima‘ Chieſa; ma lì laſcia’e
n‘bſſſſall'ſſeſqui-ſita diligentia , che ha fatto—in. racco—
glierle ſſil Signòr Carlo Caste‘llo 'degno Canonico
di eſſa; il quale per ſua ſingolar correſìa m'en’hau
conferito alcune" delle ſòpradetſſte , acciò non stia-
no ſepolte finche verrà in luce l’opera ſua, non me*-
no erudita , che deſideraca .

Cllſil/M dell’Atto-mino .

.A Scuola Greca a S. Paolo E può andare per
il Colle Auentino; e per la strada pianamhe

è alle radici dell’iste'ſſo Colle .
- Seguitando hora questa piana , ſi vede parte del
Cliu'o, chiamato publico, per ſalire al detto Auen-
tino;-ilquale era incontr’al Foro Boario : e nell’vl-
tima parte di eſſo Cliuo era il Tempio , ò Fano di
Venere Murcia ; dalla quale il predetto Colle ſi
chiama ancora Murcio : e nella ſommità del Cliuo
era il Tempio di Giunone Regina, come fidirà .‘

Scale Gcmozzie .

VIcin’à questo Tempio di Giunone erano .le,-
- Scale Gemonie , per le quali ſi straſcinauano

quelli , che (i doueuano gittar nel fiume . Onde fe
furono in questo luogo , è veriſimile , che per le.,
medeſime fuſſero straſcinaci ancora quelli Martiri-‘,

“che dal Pante Sublicio furono gite-ari nel Tenere ,
come [i dirà: ſe bene altri vogliono , che le dette
Scale-foſſero vicine al Carcere publico, all’Erario ,
& al _Foro- Romano ; particolarmente Dionſe Caſ-

ſi —ſſ' " ' Z. 10,

'l uc. Mans,,
,8 . 'G

,)

Marl. [, n,
cſſ4.

Not—Marcin
rol,14.Marſi
Andr. Pnl.
l.z.c. 4.

Dio:].Caſſ.
1.58;  
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ſio ,ilquale, deſcriu-endo varij prodigi) , cpreſagij
della morte di Seiano, dice questeparole . :
Cum in Cnpitalioſhcrifimffit , ac inde in F0-

rum deſcmderat , ſſiſemi eius fìipatores cum pro-
pter turbam mm ſegui non pcſſènt, in Piam-
gua ad carcere-m due-it , diuerterunt ,” ac per Sm-
[M Gemoniuz destmdmtes , lapſi decidcrunt.

Ponte Sublitia .

Andi-.' m. I L Pante Sublicio (del quale 6 vedono ivestigij
{3:17}. 7_ _ nel fiume. 3 pogo (opra. alli Nauali , hoggi Flccci
23: MW Ripa) fu il piu\antrco Ponte del Teme-rc; fabricaco
…,: ' gla prima che lì fondaſſe Roma da gente barbar‘a.
}“c- F…- che habitaua … queste parti : la qual gente in odio.;. c.:
Dioni fai di Greci , e per placar Saturno , giccaua ogn'anno
“"l'“- trent’huom'ini da questo nel Teucre . Aesta bar-

barie durò inſino alla venuta di Hercolc , il quale
perſhaſe quella gentcà placar Saturno con farli ſa-

Îcriſi'cij ſopr’vn'Alcare da lui eretcolizòzà gictar nel
fiume in lubgo d’buommi , tanti Simolacri , e Sca-

. . tue di (Brad . Ilche fi continuò poi dalli Romani;
RIT:“ iquali qgn’annp circa’l plenilunio di Maggio , do-
;)ionſiQag'. Lo c_he ] P‘ontefiu haueuaino ſatcg il ſacrxſicxolcon
.i-ÌZÎÎÎUC ' laſsxstcntia delle Vergini Vestali ,de iPretorx, &
ÌiîttÎZRÈ d’altri Cittadini , che gl’era permeſſo d’aſsiſterui,
*;..,…,_ ' ‘andauanoal detto P6te,e da ‘effo gittauano nel Te-
pſſfſiîſiî- uere trenta Simolacri,da loro chiamati Argehcioè
Mamma Greci . Riferilcono quella pazzia Dionilìo Alicar-
{Ladu naſſeo,Dione Caſſio,Lattancio Firmjanoffllutarco,
.ffparac- Macrobioſi, & altri ;ma particolarmente Ouidio, il

. {…; Bou qpale aggiunge, che quelli erano gictati dalle Ver-;
3315 flew gll‘li Vcstali. Wfle ſono le parole d'Ouidio . . ,

. ſi " ” Tum 
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Tubi-LYNNpri/"comm virgoſimulmhm Wrap-um Quid. M,

‘Mitteramhoreo ſcirpea pome ſolet. - 1-5-
.”Et; più à‘baſſo' , parlando dell’abu-ſo colto, da Herz
cole"; ' - . ‘ ‘

OMM in ha: {venit Tirintbim ama quann-ni;
« ‘T—i'ystſitîa Laucadéo ſàcra per-u&d Dea . ’
?Il/am ſiraminea! inaq-uam mififfe Qui-rite:
«: Her-mh: exempla porpora jàlſa iaci .
Wella Ponte fù ri-ſil’caurato dal medeſimo Hcr- Marl- 1-5-

‘coleſi e da eſſo chiamato ſacro; per quelle ſuper- “"
fiition—iforſi, che v’istituì . —ſi '— '

Anco Marcio poi per più ficurezza della Città‘,

ſleuò quello murato ., e lo fece di legno , compagi-

nando inſieme le t'auole ſenza chiodi,ò altro ferro;

che perciò fù chiamato Sublicio ; cioè di trani , e
canale dilegſſno. Non li fù però leuato il nome di Dìonlſ. Mi

ſacro , anzi fù tenuto ſempre in tanta venerazione, WXÉY'ÌÌ

che ocean-endo riſarcirlo in qualche parte, tocca-

ua àiPonteſici hauerne penſiero; e non vi mette-

mmo leſſmani , fen—za prima bauer fatto (alcune ſa-

crifi‘cio . - ſſ . , .,

In eſſo ſostenne Horatio l’impeto cle Toſcanîz ſ:"; “"

Mentre fece tagliarlo dall’altra parte verſo’l’Aù—en— ' ' '3'

vino. : ‘ - « *

Emilio-,Lepid'opoi lo fece di pietra , e da lui fù Mar]. 1. 7.

chiamato Emilio . * - ‘ ""

Antonino lo rifece di marmo ., edal ſuo nome [i f":- Maur-

;chiamò Antonino, come da i marmidel medeſimo ' ’'

Ponte, 5 chiama il.]uogo vicino ancor’hoggi Mar—

morace. . \ . - - . .

Nzc gl’attzi di S.Jppoìirm. & Adria leggiamo, che …,Tſſſſzſſ

.ſſdopo’l-marcir—io de.loro figliuoli, furono quel Sanu m- ”>"

condocdſi.ſiincacenaci.,al Cerchio Flaminio; € da,,

, " Z. 2. quello,

\  



 

= “3316 DEI 8. "“Pietro a? S;" Paolo“;
quello, dopo molti tormenti , al Ponte Antonino:
doue battuti con piombare , reſero lo ſpirito al Si-
gnore ; & i corpi furono laſciati nell'isteſſo Ponte ,
appreſſo all'lſola Licaonia : Et perche Ponte Anto-
nino ſi chiama ancora quello che hoggi ſi dice Pòte
Sisto; eſſendo stato rifatto da Sisto [V. e l'vn’e l’al-
tro è vicino alla detta Iſola , non ſi sàà quale di
questi due foſſero condotti: ſe bene è più veriſimi-
le, che foſſero fatti morire in quello di Silio; effenj
do più vicino al detto Cerchio . '

ma:. ma. Da questo Ponte ſi ſoleuano gittar'in fiume;
"i" “3“ tutti i facinoroſi , come ne fù gittata Seiano tanto

fauorito, e celebrato per tutto’l Mondo; il quale
“fù straſcinato per le dette Scale Gemonie , e dopo
trè giorni di ſcherni . che ne Fece il popolo , fù git-

Mn. 'ro-x-ſitato nel Tenere . Così ancora vi furono gittati
HR' ”' quelli Senatori ; che haueuano contradetto à Tibe-

rio , quando voleua, che Christo Nostro Signore
foſſe riccuuto per Dio; eſſendone stati straſcinati
prima alcuni per le medcſime Scale Gemonie , &

23:31“ altri per la Città. Così parimente Eliogabalo”?
Commodo Imperatori , e molti altri .
Onde è veriſimile . che molti Martiri, i quali

futonovgittati nel Teuere , foſſero precipitati an-
.cor'eflì da questo medefimo ;acciò i corpi non re-
flaſſero appreſſo qualch'altro Ponte; e non fuſſero
ſepelliti da i Christ'iani , che in ſimili occaſioni gli
andauano cercando ; ma foſſero portati al Mare;
non ci eſſendo fotto il Sublicio altro Ponte, che gli

Sur. 10.5. poteſſe trattenere . Se bene il Corpo di S. Calepoſi-
34. Ottob.…in HC,". dio, dopo eſſer stato straſcinato perla- Città,fù
flv- gittato nel Tenere , auanti all'Iſola LicaoniazeAnn-Io.:-
aſſwza. Y_- Calisto haucndolo fatto peſcarc. lo fepclli poi

.' ' -- a ' nel



nà api.-;;;. .; S.Pdalo : _ 357
nelſuſſdCimiterio , come li diff:.- .
Ghalrri Mart1r1ſ deue credere, che foſſero pre- ſi . -—
cipitati da questo Sublicio; donde,come li‘ie detto,
ſì1gittauano in fiume1 più ſcelerati , e facinoroſi.
eſſendo tali reputati i Christiani ,e non1ſifacendo
mentione di altro Ponte negli atti loro. Fra questi \ -
nelli medeſimi atti {i leggono li ſeguenti .
1 S. Aſt—erio Prete , il quale dopo hauer ſepellito il
Corpo di S. Calisto canato dal pozzo , fù ancoreſſo
gittata nel fiume, & il ſuo corpo fù ritrouato poi
inOstia , & iui ſepellito .
S. Quirino, il quale eſſendo Prato occiſo,e gitta-
to in fiume , fùda SS. Mario, e Marta , che lhaue-
nano ſeruito nelle Carceri di Trafleuere , cercato,
e trouaro in vn’Iſoletta, e da eſfi portato al Cimi
terio di Pontiano .

S. Pigmenio Prete del Titolo di Paſìore hebbe il
martirio . che tanto deſideraua , con eſſer precipi-
tato nel Teuere .

S. Zoe moglie di Nicostrato eſſendo stara preſa
nella Conſeflìonedi S. Pietro , doue staua orando ,
fù fatta morire, come ſì diſſe, & il ſuo corpo fù pa-
rimentegittata nel Teuere .
ſſS- Tranquillino eſſendo andato ancor’eſſo òve-
nerar la Memoria di S.Paolo,&1ui lapidato, come
pur fidiſſe, ſù gittata in fiume, e fù occaſone , che
88. Nicostrato ſopradetto , Castorio ſuo fratello , .
Claudio Commentati-lenſe,Vittorino, e SinforiaſſnOa

Sur. To. g:
14. Oreobc'
in S. Cali-
(“’e-s-

Ann.To. :.”
an.:7o.
Martirol.’
Marzo :.
Sur. To. ſ.;
14. Febr.
in & Vala-'
tino Prete-'

Martire];
Marzo 2.4.
Ann. Toqo“
ann.361.—

Ann.]‘oag
n.286.
Sur. To. [.’
2°. Genn.
in 3. Febo-
stiano.
Mai-tir.;. -_

.1o.Gen. in
S. Sebast- .

mentre andauano cercando il ſuo corpo perla r1ua ,.
del Tenere, foſſero ancor’di: fatti degni del Martia
rio, e precipitati nel fiume .
:SS. Claudio, Nicostrato, Sinforiano, Castorio ,

.; Simplicio Scultorl : furono rinchiuſi vini in caſſe
. . Z 3 di

Mai-tir. 8.
NOU- \  
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di piombo , e giunti *in fiume in tempo di Dìòclc-Î-s

Sur. 'to. 6. t'kanozſi‘ſicorpi de i quali furono ſepellici' nelCimi-

"N“" terio nellîafvia' Lauicana , appreſſoſial ſepolcrodellìſi
Saluti Quattro Coronati; & con eflì trasferiti poi
alla Chieſa loro . - ‘ \ ‘—

Martîr- ”* * S.Maflìmo Commentarienſe , fù parimente dal
N . . .
AS:. To.z. Ponte preclpltato nel fiume .
3235534 ° Sante-Roffina , e Seconda , eſſendo fiato lega‘to

.ſiqz‘fLyg'; ' vn folo ſaſſo alli colli d'ambidue, furono gittate nel-

TT:-TH Tenere; ma. non li ſo-mmerſero ; anzi stetteroſiim

ſſ … : piedi per mezz'hora, così legateinſiemefiopra}

”“ ‘ſſ ' l’acqua,-predicando le grandezze di Dio : onde fu-
-ſi‘ſi' _ rono poi condottein vna ſelua nella via Cornelia,-.

dſſieci miglia lo…ntànada Roma,!"n vna Poſſefflone di

_ . , ‘ . S. Pl'aſſutilla, & in eſſa furono. fatte rſſnorire di ſpada …
vamzsu» S.Bugenin parimente con vn faffo legato alcol-.
Î‘ÌDW’ lio, fu gittata nel Tevere; ma camino ancor ella.-
jſ," ( ] ſopraſil‘îacquamſenzaſſſommeîrgcrſi : ondeclopo eſſer

' - Rata meſſa, in ma fornace delle Terme Sever-lane,;

,: ſſ. . nella Regione di Trasteuere, & vſcita n-ezſenza eſſer
tſſoccadalſhoco , fà con vna ſpada finalmente nelle

carcere oeciſa ; e ſepellita p‘oiſſnefl Clmitſierio'Apro.

. niano . . - . - . -

Mix—cimi, S. Nicomede h’auencl-oleuato-il corpo di S. Feli-

ſifſi'ſſfîg ;. cola da vna ch-‘iauiea,doue era fiato gittaco; 'e por-:

Îàmg'i” fatelo àſ—ſepelllre lnvna ſua Caſetta- nella Vla Ar-:

“°°" deatlna, fette mlglla lontana da Roma, fù fatto

- morire- d‘iſi ſipiombace; & il corpo ſu-o ancora fù gdr—-

_ tato nel Tenere. ſſ

ÌZÎ'ÎÈLÎ" ' S.Saba in tempo di Aureliano Imperatoregfù a'n-u
cor eſſo gittaſito nel Fiume . ſi’ - ' - :

Magiqu- . S.Antonino Prete, ( il qualefhabìtauz'în vn’Org-ſſ

"' "” torio quri—‘diPo—rca.‘ Salata ,ſiv—icin’allſſi' muridellu
f ' 7 Città

di,-…
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Città ) fù gittata parimente nel fiume ; ma ne fi‘ì
cauato dall’Angelo', e riportato, nel îſuo medeſimo
Oratorio; clone hebbe ſipoi la corona del martirio
nella perſ‘cetitione 'clì Diocletiano .' - ſi ſi ' — ſſ-\

S.Claudio Tribuno , ſimilmente, fotto Nume- Mai-tiro].
rianofù precipitato nel Teuerexou vn *ſaſſo legato “>”_ _ _ . Sur. To. y…ſi
al collo, ſeſicondo 11 Martirologio; ſe bene nel Surio zſif-SOcc-c _ſ
ſi legge, che ſù gittato nel mare. {"Dſisſſ‘jaf‘ *
B.,Westi,& altri Saliti gittatîdal detto Ponte,-°"-
(perciò veramente ſacro) ſantiſicarono le acque
delTeuere. Onde con moltîìyiù'raſſg‘ione poſsi‘amo MM."), ,
noi 'stimarlo" ſacro ancor e o , per-i corpi di tanti 1.7.ſic.l|. '
glorioſi Martiri chela riceuutomhe non lo teneua- }
noi—Gentili per- li quarantadue Fiumi ,ſſche vi en- ‘ '
tranoàrenderli tribu-co .' ‘ ' ſſ ' ;
" Oltre che fà ſantifiſicac—o ancora da; S. mmc; il "fé
qualebatcezzò inſſ-eſſo , comcaffermà Tertulliano;- ‘
quando ſivuol prouar-e , che per l’effetto del bacre‘ſi 4>IÎÉÌÈÌÎÎÌ
momonſiimporta di che qualità‘ſia'l’acqu‘à; purché 4-84 Be
fia naturale , dicendo: Nulla djflinflz‘oe‘fî , mare
qui.: …, a» Bagno , flumine , un fiume;-', lac-man a!-
ma ſſſi:‘ m; quiz-quam rcfèrt inter em , quo—.:‘Iafzmget
in Iardane , (9- Petrus in Tyb-erit-inxit . Daelim-»
rando poi meglio nel capitolo ſeguente il ſuo ſenſo.
come olſesua Pa’melio nelle anhotatiònidſſ‘ell‘vno, —
e l’altro capitolo . , ſi

’ jj _-- -ſi- Archi d’Homtſiz’o .” ſſ _ ' ſſ ‘

Ra l’Auentino-, c’l Teuece appl.—elio al dette; … ſiſiàſſſiſſ
Ponte Sublicio , erano gl’Ai—chi trionfali cl: c.;ſi

Horatio Coclite .

:" .Îz Z 4- Porta  
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‘ ſi Porſſ'm Trigemim .

Anahì-”ul. Oco più oltre, doue hora ſono le Saline,- c doo,
"U“"- uè è la Cappella di S.Lazzaro,era la Porta Tri-
oſioſiſſ (“_ gemina, così detta dalli trè Fracelli l—loracijf Chu
cg Chick. vſcirono per eſſa à combattere con 1 Cut-iau j; dal-.

la quale però vſcirono più glorioſaméce, li- SS.Apo-—f_
stoli Pietro , e Paolo, quando furono condotti al

Oooh-.ch. martirù—ſi- . - - '
n°…. Fuori dl questa Porta stauano grà à mendlcare [«

” _ ,poueri,chc furono poi trasferiti nel Vaticano; & in
eſſa vi fù fatto vn Portico da gli Edili . \

Zaffi-‘“- ſſ. Da quc—staſi mcdeſim'a cominciaua la via Oflfìenſc;
la quale arriuaua ſolo inſin’ad Ostia .- . ' ,.:

Onofr. loc. "* Claudio: Imperatore trasferì detta Porca più
“" auanti ,cioè ſidoue comincia.» il Prato , alle radici.

'dell’Aucſintino: e Béliſarſiio vlcimamcnte ,- doue Hora,,

fi vede la Porta di S.Paolo ; la quale ritiene ancora-
l’isteſſo nonàe di Trigemina . ;

Mdf-P‘"- - Nel pmnoxeheſivedeinanu1 al Monte Testaccio,
43.50-

!
‘ . I | .

’ furonocencoquaranra Magazzxm dl grano; ſebeneſi
‘ alcridiconſſo cencoſeſſanta'. «

Tempio di Giunone Regime; ‘

hc M , Ole-ndoſi poi andar 51 S. Paolo per 1’ſſAuenfîno;
'. Jur- .— \ '

c.c. quando ſiſſpano daſi Scuola chca , ſi ſallſceſi
l'altra parte del detto Clxuo publico; in cima del
finale era il'TempiodiGiananc-Regina; ' ' ‘

'"ſſ_ ;, Î. Cbilſh 
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Cbiefiz di S.Saèz'mz ‘

Rima. che ſì finiſca di ſalir‘e‘ , ſi troua Vn’alſſtra …,“…-
- — &raſida A “mano manca} la quale eonddce pari. '€’-;;, M
mente è S.Paolo, e di quella ſì dirà poi : ſeguitando nÎ-ahſiinſi
hora la prima ; quando 6 è arriuato al pianoſſi veſi "FL"
de laſiCHieſa di S. Sabina , la quale, ſù edificata in.. }
tempo di Teodoſio Imperatore [Le di Celestino Pa—
pa I.. circa l'anno del Signore 42.5. ò di Sisto lll-
l'anno 43 2. come vuole An affaſioſſia va Pietro Ve-
ſcouo ,-ſc‘)pra le roui'ne del Tempio di‘-Diana , doue \
fi crede, che la detta Santa Sabina pariſſe il marti-—
ario; nelqual luogo era stara giada-lei- ‘ſcpelliczſiſi S.… 70,4.
Sei-api?! [ua maestra; efù ſepellicapoi ancor’eſſa .}, 59-Agòst- .

—- : Si chiamauaquesto medeſimo luogo , Area Vin- vgoflìm

diſiciana, &Arco diFaulìina ſi— ' , _ ſi .
. L’entrata principale della Chieſafù anticamente?
incontro alla Tribuna ; & è veriſimile, che tra que‘
sta Chieſa, e quella di S.Aleffio, foſſe la strada, che

‘ſ'cendeſſe' alle radici dell’Auencino, &alla Porta.-
Trigeminaa ”. ſi _ ‘ \ \ .

In questa Chieſa fi ritirò S. Silue‘rio Papa. quam A“ ‘î" _
do Beliſario (dopo-hauerlo fatto andare al Palazzo affi-3223“
di Pincio, nella Trinità de’ Monti deUC eſſo stauaſi) Abſ-lh HU
loſiminacciò,_,ealunniandolo , &‘imponendoli, .ch-u … '
haueſſe intelligenza coniGoei per-dargli in mano

ſſ E da quella, medeſima Chieſ'a fi partì, dopo lia—' Î
perni fac-to molta orazione, & rac—comandato la ma
eauſa a Dio squando ritornò di meno al medeſimo ſſ
Heliſario ; ſe bene ſapeua, chemon ostanſite la paro- “ ' '

[Natali eon giuramento dilflſCÌîìflo libero ’ ſiſîſſbjſſ
'L ". . j. = ſſ ’ "  
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be staco tradito, come f1‘1 : poiche arriuato al detto
Palazzo , fù fpogliàto dell’habito Pontificale , ve-
stito da Monaco, e mandatom eſilio, come li legge
ne gl'atti ſ‘uoi.

sGreg-Re. In questa medeſima S. Gregorio Magno conuo-
f‘ſi‘,‘bd'f; ‘cò il Popolo in tempo della peste; & in eſſa 'statuìlaP = "
Vgo.s…. Letania, chiamata Settiforme .
(hmn, s. 'ſſ HonorioPapa HI. fece relìdenza in questo luogo
Fons-'W- nel pr1nc1p1o del ſ11o Pontificato, lanno 1116. e qui
.|. .Il-

confermò la Regola‘3 S. Domenico; al quale donò
poi la Chieſa , c ]Habitatione .

Vgo. s…. ' Honorio IV. ancora habitò appreſſo‘a questzſi-
Chicſa .

,mi 3… Dopo la morte (11 Honor1o ſi fece1n eſſa il Cont-
ZÎſiiÌmeÎ claue per 1’eléttio‘ne del futuro Pontefice; e fe bene,
w,, ' ' eſſendodoratodal Venerdì Santo inſino alla Care-

ſi dra di S, Pietro de1l’anno ſeguente, ſi ammalarono
Ìuttii Cardinali; e-furono costretti ritirarlì alle)
rafe loro, non virestando altri , che vno, ] ’inuerno
però ritornaronoà questa medeſima Chieſmà elef-
{ero quello,che vi era restacmil quale f1‘1 Nicolo [V.

Vogliono, che v1habitaſſe ancora Eugemo II. -
Ma ſoprzi tum gli altri hà iſllustrato questa Chie-

ſiſi'ſiſa, & ſir‘eſala maggÌOrmente venerabile 11glor1oſo
S. Domenico, 11 quale eſſendoui dimorato lungo
tempo,vioperò molte marauiglie, &; in eſſa ricc-
fuerte molte grafie. da Dio .

""'-°"- 3' Hab1ta11a glà S. Domenico nel Monasterio di S,
Dom. p. |.
'l-l.c.31. Sisto colli 11101 frathcome ſi dirà nella deſcrittione
Î"Xg°ſi4' di quella Chieſa, ma eſſendo1n qUel tempo alcuni
Zell)“ vi;di Mona‘sterii pic-‘coh , & alcune ca‘ſ'e‘… Roma, douo
‘7?" " flauano Monache dì habico, e prO—feffione, ma(il
leand- Al-poca, ò neſiuna oſſeruanza, ediſc-iplina regolare";
her.]. .

' Honorio

1- .
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Honoriſ) III-aſſegnò al Santo qucsta Chieſa di 8.83-
bmazooſſn vna parce del {uo Palazzo per l’habicacio-
newsdinafidoliſſche riformaffc flette Monache, ‘e le ‘
ridulccſſez con quelle di S.Maria in Traſlſi-euerczà vi-
nere \inſi'eme nel detto Monaî'îerio di S.Sisto; come
fece l’anno 1219. alli. 18. di Febraro, che fù la pri-
ma Domenica di Warefima; laſciando apprcſſo
alla—Chzieſſſh in Vn’altra habicatione (@param-ta , alcuni
de’ſuoifraci per la. cura, & per il gouerno dcll’anì-ſi_
mc loro . .
Andava però ſſſpcſſo il Santo àfeonſolarle con ra;

gionamcht'j ſpiri—Wa-lizzà à prſiomoucr'lc nel ſeruicio
di Dio, co.—n'ſiparticz’olar zelo, & affetta, (enza perdo-
nane àfatica {& incommodo alt—nno Onde non.,
haucndo potuto Vn giorn-® fargli la ſolicacarità,per-
eſſcr-staro occupato .nell’acquiſko d'vn anima, volſc
inſiogſinilmodo andarui la (era , fe ben tardi ; @ dOPG -
bauer-lezconſolatc, volendo rima—nare à S.Sabina—ſi .
quelli frati,, e le Monache: lo pregaronoà non par—
tſſìrez, eſſendo già mezza notte; ma non lo poterono
flicmenesYdiWndo'di.voler’anclareſſà conſolarc i ſUOÌ
figliuoli,— perche così voleva il Signore ; dalqualu
gli ſarebbczmandaſſto vn’Angelo per guida , comu.
fù Sperclmeſiligcncſiiacoſi da loro , e particoſi con vno
diſiqu—eirfnati , trouò alla porta vn Gio‘uane di nobis
liſsimoraſpetco, in habito (li viandante, con vn bar-.
Rom in mano.; il quale lì accompagnò {eco, andan-
do 'inadzi- ,mostrandogli la strada s'è-c arriuato al
Convento; gli aprì la porta ( ſe bene era ſerracp. à,
chiauejſſcntrò eſſo' il primozòc-encrzato S. Domenico
col-compagno , {i viddc la med—cſima porta ferrata,
come era. prima. , —
… Per qìſlcfigiſf‘auaci ,;ſſche ricc—ucua SſſDomcnìcîda

' gl

SVT. To. ‘,"

nella vita
di S. Dom.
lib-.;. c.6'.
Chron.p.|ſi
[‘ " C-Zflſi

 



 

364:- ſſ ’ "Da-S'. Pietro a‘S. Paola , ſi
Su…-034, gli Angeli, inuidiandolo il Demonio , pròturauìſi-
iii? 3321, disturbarlo quanto poteua, mentre oraua … questa
lib. ';. c.7. hieſa , ò faceua altr’operatione nel Conuento .

fiîſff'cng Onde vna volta eſ'endo stato in eſſa à far’oratione
inſino à mezza notte, ſe ne andò in Dormitorio, &

iui (i poſe à ſcriuere à lume di candela: all’hora il

Demonio in forma di ſcimia ſe le aggirò intorno ,
facendo varii gesti ridicoli per diucrtirlo, e turbar-
10 ; ma il Santo per burlarſi di lui, li comandò , che
pigliaſſe quella candela , eli faceſſe lume : Onde fà

., ſſ_ costretto a prenderla , ſe bene ſeguitaua tuttauia à
fare i medeſinii atti,- quando poi la candela arriuò
al fine , voleua‘ laſciarla , ſentendo , per volontà di
Dio, & à gloria del ſuo Santo , la. pena in quel cor-
po aſſunto‘, che haurebbe ſcntit’vn'altro "in bru-
ſciarſi la mano; ma non lo permiſe mai S. Dome.-

.ÎÎiiaTÎiÎ; nico , finche non ſi fini di conſumar tutta con mol-.
diſis, po…. ti ſuoi stridi, e lamenti,- & all’hora col bastone, colſi
Rig-if;: quale ſole‘ua appoggiarſi, lo cacciò via . - -
m…. c.47. “’ Vn’altra volta, hauendo S.Domenico ordinatoà

i'ſuoi frati, che" oſſeruaſſero il ſilentio dopo la..-
Compieta , il Demonio gli apparue in forma d'vno
de’ ſuoi medeſimîd ſrati , mentre ilSanto dopo quel
tempo oraua iniquesta Chieſaſi, mostrando di far
Oratione ancor’e‘ſſo; & accennandoli S.Domenico.
che andaſſe à dormire , eſſo col cenno parimente.
iſinchinando il capo,perche era hora di ſilentio,mo-*
ili-ò di obbedire,e ſe n’andò‘. Fece poi-vn'altr'ordi-
he il Santo \, ch'e niſſuno restaſſe in Chieſa dopo
l'vltimo ſegno di ritirarſi ; ma il frate finto con..
tutto ciò—restaua , "é mostraua di far orationeſi .
Hauepdo ciò Fatto più d’vna volcaſſſiſegli accostòil
Salito , e li diſſeſi'. - 'Che diſobedié-rlza ſè‘. questſia ? già

' la
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la ccxîza volta fai quello , ch’io hò prohibico ? Al“—
l'hora' il Demonio ſcoprendoſi, diede in vn riſo grip
de, dicendo; vedi, che ti hò pur fatto rompere il
filentio . Ma il Santo; poco guadagno hai fatto
(diſſe) potendo io romper’il ſilentiox parlar quan-
do biſogna .

Fi almente vedendo il Demonio di non poterlo Chron-pJ.
ſupe are in modo alcuno , volle vcciderlo , mentre “"" “47-
fiaua parimente orando in quella Chieſa; e li gictò
dal tetto ſopra la testa quella pietra, che ancora.-
fi vede nella? medeſima Chieſa per memoria; mail
Santo non fù tocco ; ne ſì moſſe punto dall’orario;
nc, & il Demonio ſe ne parti con terribili voci . .

Se bene i Demonij per l'inuidia , che gl’haueuaz
no , procurauano di turbarlo , & inquiecarlo, l'e-.
stauano- però ſempre confufì , per la protetcione .
,che haueua da Dio, e dalla Madonna ſantiſsimazla
quale Vna volta lo dimostrò. apertamente colla...
ſegucnse apparitione . -

Era stato S. Domenico ( fecondo il ſolito) gran s…, 1-0, ,,
parte della notte in questa Chieſ-a à far’oratione ; e ÎÎlslſioſiſirÎÎ
volendo andar’a dormire, [i ritirò nel Dormiroz ML.“;
rio ; ma prima che li poneſſe a letto. ,— (ì miſe in vn {jjfflſſſifſi'
cantone di effo ad orare di nuouosòc alzando gl'oc- .- . -. ,
chi vidde la Regina del Cielo in mezzo à due Ver- - ſſ ‘
gini; ma delle quali porcaua vn ſecchio, e l'altra
le porgeua vn’aſpergolo ; & eſſa Regina aſpergeua
_con quello tutti li frati , che erano in lecco , eli ("c;-.
gnaua col ſegno della Croce; eccetto vno di loro ,
che non l’aſperſe, ne lo ſegnò . Vidde tutto questq
S. Domenico ,‘ e leuandoſi dall'orarione , andò alla
Reginaiepſiroſtrazo‘ài ſuoi piedi(ſapendo che.-
cra Perſona Celeste ) la ſupplicò à dirli chi fîſſeo

: ’; ' 0  
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Io- (riſpoſe) ſono quella Regina di Miſericordia , la"
quàle inuocate ogni giorno ne i vostri Offitij ;e
perciò quando dice : Bia ergo aduocoto no)/fra…, ,
m’inginocchio ancor’io inanzi al mio Figliuolo ,. e
lo prego perla conferma-tione di quest'Ordine. Era-
no ſoliri i Frati dire ogni giorno inginocchioni la…-
Salue ſenza canto ; All’hora S. Domenico pr fa \i-

duciazle dimandò,ſichi erano quelle Vergini, c?era;
no con lei; e gli dſſiſſe, ch’el-ano S. Cecilia, e S. Ca—

terina .- La. pregò ancora al dirli perche haueſſe la-
ſciato di ſar’à quel Frate la gratiamhe ha'ueua fatta
:î gl’altri : Perche-, riſpoſemon ne era degno-, perla

indecenza, con la quale dormiua ; edecto quello

ſeguitò di aſpergere,e ſegnar gli altri Frari, che re-
flauanoſi; poi diſparì .

Venuto il giorno-.S. Domenico chiamò i Frati

nel Capitolo; narrò "la viſione ; e dopo hauergli

eſſortati alla feruenre dino-tione della Madonna.,
Santiflima , dimandò à quello , che era {iato trala-

ſiſi (ciato dalla Vergine , qual colpa graue haueſſc
commeſſa ; e riſpoſe, che non ſenriua in ſe altro

mancàmenco, ſe non che quando li ſuegliò quella…-

notte, ſi trouò giacer nudo, e ſcoperto .
Tergu-gd- Inqueſìa medelîma Chieſa il Santo diede l’habi-

' ’ "* ' to al S. Iacinto,& (i molti altri , che entrarono nella
fua Religione: vno de’ quali tentato dal Demonio ,

laſciò l’habito, e volſe tornar al ſecolo; mail San—

to gl’impetrò con le ſue orarioni il pentimento;
onde gittato ai i ſ_uoi piedi con molte lagrimeli di-

mandò perdono, e ripigliò l’habito laſciato .
(Heike, e molc'a’ltre- coſe operò quis. Domeni-

co, come ſi legge nella ſua 'ma ,- le quali rendono
quello luego venerabile . _ .. _ſi . ſſ

Ne 



- Dà S.PÌeIM—cî 8. Paola * 3" 67
: :Nc minor venerazione riceuè da altri Santi, che Enocſivſi.
l’han—no honorato , e ſaſintiſicato colla preſentiaſi giſſj- Av:-
loro ;; particolarmente da S. Franceſco, e da S.An- ‘ '
gelo—Carmelitano ; nella vita del quale , ſcritta da
.Enoch, Patriarca di Gieruſalem ſuo coetaneo, li
legge , che vna volta, eſſendo stati S. Domenico, e
S. Franzceſco alla predica di S. Angelo in S. Gio-
uanni Laterano ; dopo l'accoglienza e profetiu
fatte fra effi (come ſi dirà nella deſcrittione di
quella Chieſa ) vennero tutti trè inſieme & S. Babi-_
na ; clone ſi trattennero quel giorno , c la notte ['e—:
guente ; e ſpeſero tutt’il tempo nelle diuine laudi ;.
hauendo prima nel venir’à detta Chieſa,liberato vuſi
gentil'huomo nobile leproſo , che crouarono vici-,.
no ad eſſa , con dirli ſolo, che andaſſe in pace .

' S. Leone III. rinouò la medeſima Chieſa,e vi fece Anast- în..-
ſei Corone, cioè Lampade, e due Canestre d’argen— “°“ 3‘
to, con altri ornamenti .

. Eugenioll. parimente la ristaùrò, & ornò di
pitture . ſſ

S. Gregorio Magno l’eleſſe per la Scarfone del m.‘ cvan.“
‘prima gior-nodi Wareſima ; e nell’isteſſo i Ponte.
fici vi vengono a far Cappella : il-qu-al’vſo è anti-
@hiſsimo, comefi raccoglie dal detto Cerimoniale
antico di Benedetto Canonico dis. Pierro , ſcrirro
iGuidone Cardinale . che fù poi Celestino 11. nel
qualſi\ dice , che il primo giorno di Ogareſima ſì
ſoleua far la Colletta, cioè adunar’il Popolo , nella
Chieſa di S. Anastaſia; doue il Papa veniua COIL-
tucta la Corte; &: incfl‘aſidàua 51 tutti la Cenech ;
poi s’inuiaua la proceffione alla Clzieſa di S. Sabi-
na ;. ſſallà qual—e eſſo'Pſionteſice andaua ſealzo ., Arri-
vato-«poi Fall-a ;medefima-Chieſa , fi cane.-Yu.: .!ſe. Mgſſſig

:….;) \ enza-  



F

368 ‘Da SIPA-tro a‘ S. Paolo -
ſenza Kyi-ie , per eſſer stati detti nelle Letanie {&

amanti la communione il Suddiacono Regionario

intimapa - ad alta vote la Satione del giorno. ſe-.
guente , dicendo: Cmflinz die venìente Sta/tia

erit in Ecole/ìa S. Georgj Maru/ri; ad Valam…-.
aureum ,

Finita là Meſſa l’Accolito pi gliaua vn stoppino,

e lo intingeua nell’olio della lampada; poi netta-
tolo diligentemente, lo Portaua à Palazzo, e pre-
ſentatoſi inanzi al Papa,]i diceua : lube domrie lu-
media-era . Il Papa li dana la Benedittione ;&eſſo
all’hora gl‘offeriua quel Stoppino , dicendo; Hodie
fm: Static ad S.Sabinam quxſalutat te .Lo pren-

deua il Papa-, 10 baciaua per diuotione della Santa,

e lo daua al Cubiwlari‘o ; il quale lo conſeruauu
con gli altri, cheſe li ſoleuano dare in tutte le Sta.-

tſſioni , inſino alla morte dell’isteffo Pontefice; & al,?
n,. {;Vat. l’hora di questi ſe ne l‘aceua vn Coſinetto , e (i mete

““""" teua nella ſepoltura (otto la (ua tefla . Il medeſi-
Cene. Cz- mo ſi legge in Cencio Camerario nel (uo libro dei
WF” . , Cenſi."

Seguite. poi il Popblo con maggior frequenza,
che in tutte le altre Stationi, à Viſitar questa Chie-

ſa il detto giorno; e per diuorione di S. Domeni—
co , procura hauere , e portar ſeco delle foglie.-

d’vn’arbore di melangoli , che ancora è in piedi,
piantato (come dicono) dall'ifleſſo S. Domenico,
nel Conuento di questa medelìma Chieſa.

 
Chieſ}; di S. Aleffi'o ,

Ma,], 1,5, Oue è'horg la Chieſa di S. Alefſio, fù già il

5-1- ‘ Temple ci Ercole victorioſoz poco lontano
dal 
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dal quale, erano il detto Tempio di Giunone Regi-' m,…“—
na , cſil’Aſſrmilufiro . c-î-

.Fù edificata questa Chieſa à S.Bonifacio Martire iſſÎÎÎ-Î‘Î'ſi"
da quell’Aglgide matrona , che l'haueua mandato "'-13704-
àſſprocurarei Corpi de’Martiri per edificarli Chic— Î—zſſſié {«i-z.
ſe’ in CſPÎAtÎOnc dell'offeſc, che Two, e l’altro di lo- jj" "*. . ,. _ gg. 6.
ro haucuano fatto 3. DIO; diſponcndo 1 Nello DlO , Giug. _
che l’edificaſſe à. lui proprio, coronato di Martirio. ÎÌ‘ZL‘ZÌ'
come alla haucua predecroshauendogl’i compagni ' " ' '
riportato il ſuo Corpo, e ricomprata la. Tcsta 50.0-
ſcudizla quale hoggi ſi vede nella mcdcſima Chieſaa
doue co‘l mcdeſimo Corpo fù trasferita da vn Ci-
micerio della via Latina,nel quale era staco depoſig
tato nel principio , (in che lì fabricaſſc la detta
Chieſa . ,

- Sì chiamò poi ancora di S. Aleſsio , per eſſerui EPP-**!»
parimenre il [no Corpo; e per eſſer Prata qui vicina 53,7%. 4;
la fa; Caſa ; cioè doue hora è il’Monasterio; nella '7' “&
quale diqilctt’anni vviſſc incOgnito à :" ſuoi , ſottq
ma Scala, che pur li vede nella medefima Chicſa .-
Fù edificato in ucſto luogo il detto Monasterio;

il quale fù vna Bolonia dc Santi , & vn rifugio di
ſi quellimhc erano cacciatiò costretci à partire dalle
patrie loro . Onde l’anno 976. eſſcndo .stato cac,- Ann-TMW
piano da i Saraceni Sergio Vcſcouo di Damaſco , c “97"
priugto della Sedia ſua ,_ ricorrendoà Rom; , li fù
aſſggnata da. Benedetto Papa. VII. qucsta Chicſa;
douc hauendo raccolto alcuni Monaci , e riforma-
ta l’oſſcruanza monſſastîca , dopo quattr’anni , vi
morì , e vi fù ſepellito .

L’anno 98 3. vi venne S. Adalberto Vcſcono di AM.-am…,
Praga , e vi stettc cinqu’anni : ritornò poi l’an- “W"-"’-

11.0 990. e vi (ì fermò alrri _cinſſque. Brutti i Santi
- ' A a ſi fa.—  
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famuli, che viueuano in quel tempoſſvenendo à Ro—
ma; tanto Grechquando erano perſeguitati,ò era-

. no turbolentie nella Chieſa Orientale; quanto La-
; cin-i,, ſiricouerauano i’n quest’Arca nel diluuio del'-
le perſecutioni . Onde vna volta. ſi trouarono ad
habitarui inſieme otto Abbati (amori di ſantità; trà
i quali Nilo, e Leone Nonantulano ; queſto Latino;

”...roſio. e quello Greco ._ , . .
”n.996. Fu con particolar diuotione venerata questa
ajk-2732 Chieſa da Ottone Ill. Imperatore ; col quale effen-
di 3. R0- do andato vna volta àviſitarla vn ſuo parente , per
K““ " nome Bonifatio,dall’isteſſo Ottone chiamato l’ani-

ma ſua ; & intendendo questo , ch’era dedicata an-
cora ad vn Santo del ſuo nome, il quà-lc haueua pa-
tito per Christo così glorioſo martirio , ſi acceſc

Murge-lf- di defiderio d’imitarlo; li fece Monaco di 8. Bene-
"' ' " dett03& hauendo ottenuto licenza dalla Sede Apo-

l’coli-ca. andò al predicare à iRuſſi, & hebbe la'gra-
tia brama-ta del Martirio-, del quale la Chieſa fà
memorià alli 19. di Giugno .

aAnn-'!‘c-u- Vn’altra volta.-cioè l’anno 1091. viſitando il me-
”"°°" 'deſimo Ottone questa Chieſa , [i leuò il ſuo Manto

Imperiale ,e lo poſe ſopra l'Altare di S. Bonifatio-
e di S. Aleſsio ; ordinando , che vi steſſe perpetua-
mente per ornamento; ma .vn’Abbate chiamato
Adelbertoſi, facendo poco conto di qtieſì’ordine,c
deſiderio dell’ Imperatore , l’impegnò ad vno , il
quale lo tenne ſempre appreſſo di ſe , finche venne
à morte: Dopoi andando per mani d’altri , final-
mente capitò ad vn Primicerio de Giudici nobi-
liſſimo; il quale, ſe bene conobbe , ch’era della...
Chieſa , lo ripoſenella ſua caſſa , e volſe ritener-
lo per ſe'; ma Dio benedetto lo caſh'gò ; poiche 'v‘n

‘ ‘ſſ “ " giorno
«
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giorno mentre caualcaua con molti , il Demonio
lo g-i—ctò- da cauallo in terra; erestò tutto infranto,
ezpiù morto, che viuozonde fù portato in Caſa co-
me morto: la notte poi gli apparuero SS… Bonifa-
tio, & ,Aleflìo ,- i quali guardandolo con volto ſeuc-
to, e-minaccioſo ſili diſſero : Penſi tù di ſpogliarci, fc
vestirci ſano della nostra veste ? Domandò all’hora
con voce tremante il Primicerio chi fuſſero; e Bo-
nifatio gli riſpoſe : ioſono Bonifacio , e questo è
Aleffio , che tù hai ſpogliato ; mostrandogli, in dir
quelle parole , vna ſpalla di S. Aleſsio nuda , ma.
più lucida del cristallo , e più candida del latte; e
ſoggiunſe: non ci leuarai da questo lecco , prima .,
che non ci riuestiamo la nostra veste , per la quale
hai hauuto q\uesto castigo; ‘e‘ ciò detto diſparuero.
.Non aſperto il pouerino che li fac-effe giorno ',..ma.
ſubito mandò il detto Manto alla Chieſa , e lo…fece
riporre {opra l’Alrarc’: quelli poi ., che lo portaro-
no, nel ritorno , trouaronoſſ il Primicerio libero ,:
fano, che rendena gratie al Signore . … . .

. ()ccorſe nella medeſima Chieſa di S. Aleſsio Ann.-rodi.
l’anno 1004. vn’altro fatto degno di memoria, & è “"‘ '°°4*
il ſeguentc . \ . \ *
Vn gentil’huomo Romano nobiliſlîmo.e ricchiſ-

limo chiamato Giouanni Canapario , (i fece Mo-
< naco di questo Monasterio , e procurò di'tirar- con

‘ſe alla Religione molti amiche parenti ; de iqnali
però alcuni tornarono indietro , ſe bene haueuano
dato la parola di farli religioſì ancor’eſsi; parti-
colarmente vn certo Francone, per cognome detto
{*Maringo, il quale era ſuo vicino,e Compare. We-
stodopo hauer màncato alla promeſſa, e ripigli ato

\ Jai-mala vita di prima,-fiandoſene in Caſa ſua, ch’e-
ſi - A a a re.  
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fa nella Via ſacra , appreſſo alla. (chiara de SS. Col“-
ſimo, e Damiano , fù aiiàlico da cerro male (li-gola ;
del quale pensò ſicuramenre morire , come infiniti
ne mariuano all’hora , che correua vn’influenza in
Roma di limi! male . Sifece dunque in tal'euidente
ericolo condurre al detto Monasterio de SS. Bo-

nifatio, & Aleſfio ; e portato in Chieſa fece venire
detto Giovanni Canapario ;ſe lì gircò a i piedi , e
cominciò con lagrime ad accuſarſi la ſua infedeltà ,
: mancamento della promeſſa; & à ſùpplicarlo in-
fiemezche li‘perdonaſie,c lo ric-cucire all’hora nella
Religione, conſignandolo a i 88. Bonifatio,& Aleſ-.
[io. e facendolo ſeruo loro: poiche iſſapeua di certo,
che ſcnza il loro patrocinio , mai farebbe fiato li-
bero dalla pocestà de'Demon‘ij , -à i quali haueuL-
ſcruito ſcmpre; e nel dir questc parole inuocaua li
nicdeſimi Santi con grand’affetto , di cendo-.. ere-
plicando . & Banifiz'ti , ò- S. Alexi adiuua me.--
8. Bonifati , ('o- S. Alexi firuur ve er fam 7 è'
etiam ſhruas. ſeruorm‘n mflrorum .

' 'V’edendo dunque Giouanni Canapariox gi'alcri
Monaci - la centurione , e pentim-Snîo grande di
Francone , lo conſolarono , e li diedero l'habico
au'anti all'Altare . ' :

Il che facto, volendo moiìrare il Si gnore quanto
poſſa l'interceſſione di detti Santi , pei-mile , che.-
Vna (quadra di Dcmonij , li quali parenann ſoldati
armati di cauallo, foſſero visti paſſarc perla detta….
Via ſacra , mostrando di andar cercando il detto
Francone . che diceuano efferſi daro à loro, e che;
gl'era staco colto; e con tali querele , e contrasti
a—rriuarono alla porta del detto Monaflerio ; ma;
non potendoui entrare , (: nc tornarono indîſietro

. ſſ , arra -



., Da S. Pìefro è S.Paolo-‘ 373
arrabbiati , con dire molte ingiurie alli mcdeſimì
Santi,-,e paſſando appreſſo al Monastcrio vicino,
diſſcro alli Monaci di quel Monasterio ( da iquali
furono dimandati , che nouità foſſc qucila ) che.-
SS. Bonifacio, &: Alcſſio gli. haucuano leuaco Fran-
cone , del quale eſſi erano fiati Padroni ; ma bron-
celando fra loro ſoggiunſero , che li rcstaua bene
'qualche coſa da poterlo rihaucrc : fù riferito que.
sto all’Abbace, & à gl’altri Monacidi S.Alcſsio ;:
qucsti faccndoui riflcſsionc , & eſaminahdo , che.»
coſa poteſſc mancare à Francone, gli ſouucnnc,chc
non haueua fatta la' Profcſsionc Regolare : "onde, fa
bene staua morendo, volſero, che la faceſſc ſubito ,
e fatta la Profeſsione , ſe nc morìall’hora in pace :
In qucflo mcdcſimo anno 1004. morì il detto Gio-
uanni Canapario , e fù ſepellico nella mcdefimſi,
Chiefs. , vicino ali'Alcar maggiore douc fi vede-
ua iiſcgucnce Epitaffio, degno che ne rcsti me-
moria . - …
Chrffle Dem rerum palcherrim:fléîonér MHW
Suſcipe me indigna-71 ,film, ('a' amm bonum.
Obſecmflagito, [eram paſiulo, quiero Iomms
Caqſitmr cca/pam, da clemem venia”: .
Omm mez/um memi, cumulumq. reatibm armi
Tarda: adammbanum, prò‘ptu: ad omne maliîſſ.
A capite vſqsad pede: mum/liz mè’bm omniaſhrdciz
Std tu ſanéîe Dm: Rex miſn'enpim .
Va‘ in regionedomum ,ſunt obi cqflra vip-amm»-
ſiſſAuricomm regna? , Ubi aureaſhmla Cbriſlm .

Proſa n’e‘ Prmn- vo: amm: , gm" bm- paH ma.»
Venturi cſìiſic, vt pro m:pm:-_“ fimdati: : (9- pro-
pin- cbaritanm , quam violare non licet , nemo ,
[yum , mc alimum cadaun- ſupzr _me, Mittel, _,

, " ' A3 ; “Ci-edo
4…  
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Onda , quod Redemptar mms Vinit", (9- in Mme
mea aideba Damn Salutare»: mmm . Ab Incar-
uatiane Domini Nqſhri Ieſu Chris‘li anni fimo '

vim di 5_ Mille iij. Objt mmſ: OfZaé-r. die u.. Inch.
Franceſ“ Di quella Chieſa era diuociſfima ancora S.Fran-
ſſ"'°“"- ceſca Romana; la quale di età di (4. anni , eſſendo

inferma , & vicin’à morte , fù vna nocte vificata da
S. Alefiìo in forma di Pellegrino,e da eſſoposto ſo-
pra di lei il (un Manto; dicendogl’il Santo, ch'era…-
ven'uto per guarirla ; come in effetto con eſſo la….-
guſiarì: perche ſubito ſi ſenrì libera dal male; e nel-
l’Aur'ora dell’ ifieſſa notte , anda ndo à chiamarla

. {ua (Bagnata, andò con eſſa àviſitar la Chieſa , &&
render’al Santo le douute gratia .

S.— Mariza Auerztſiimz, detto; il Priorato;
M…, “_ N fine di questo Monte Auentino , quandoſi
Î'Ìè Mw ‘ vuol. ſcendere per ricer-Har nella {’ci-ada , che và
.,,g,‘ ' alla Porta. di S. Paolo,ſi troua la Chieſa di S.Maria,
ÉÎÎZÎL detfa’ nell’Auen‘tino (8; il 'Priorarſio ; nel qual luogo,

' fù gſſiàſiſſiſilè Tempio della Buona Dea, doſue entrauarîo
le Donne ſole’à ſacrificare: il qual Tempio com
molta ragione è stato conuertito all’honore,e cul-
T°. della Madre di Dio . Nell'enrrar della porta di
questa’Chieſa à mano destra , ſi'vedc Vn’iſcrirtiofiſic
delle Reliquie, che'ſono in e’ſſa ; cioè il Capo di‘S’îg'n
Sauino di Spoleci Vcſcdùo , e Martire ; ;Vna della
di SſiſſCeſario Martire-;_Del ſangue di S. Sebal‘tiano
Mai-tire, e delle Reliquie di S. Abundio Martire zſic
dis. (Dadrato. ſi -‘

Ann,-m ,, ‘ſi Scrive Bertoldo ]‘storicoſſ , Chè Vènendo à Kòmì‘
mm:-084. Enrico III. l'anno 1084. in Faùore delſi'ſù'o Guiberſi

ſſro Ancipaya, chiamato Clemente Illſcdnc'ro era?
’ gem



l

714 S;, Pietro a‘ S. Paolo."
got-io VII. non (ìfidando di star nel Lateranmdoue
gl‘ſierano fiati vcciſi molti de i ſuoi , ſi ritirò , e for-=
tifieò nell’Auentino ; e che iui stando , frequenraua
la Chieſa di S. Maria : il che dette occaſionc, e {pc--
ranzaſſad vn ſeguace della parte contraria "di po-
terlovccidere in quel luogo à man ſalua, con.-
gittarlſii dal tetto , .è da altro luogo ma gram.
pietra : ma Dio benedetto , che non voleua (î
deturpaſſe la medeſima Chieſa con ſangue hu-
mano: ( ancor che di perfona più Volte ("come
munſſſiicata, .e ſciſmſſacica ) permiſe , ch-e-‘quell’im

. feliceî,mencre volſe gittar la pietra , cadde con eſſa
m.terram—or—toſi- ' . , . . . . 4 *

Molti altri Tempii d’ldoli furono in questo Mon-. Mui-Mib;
te. Auentino, come, della Libertà; di Gioue Elicio; c'"
dchner—e; di Giunone Moneta ; di Matura ; l’Ara.
vecchia ‘di Murcia ; la Selua ſacra à Gioue; & altri,
de’ quali non ſi sà preciſamente il luogo .

— Ma quello che lo rende glorioſo,oltrc alle Chie-
ſe ſopradette, è l’habitat-ione di alcuni Christiani
principali; e particolarmeate di Eufemio,padrc…di
S.Aleſsio ;e di S. Marcella; in caſa della quale an-
dandoiBarbari ,quando ſaccheggiauano Roma, . , ,
Fanno 410. e non trouando coſa alcun-ada depre- Amy-…,,-
dare,batterono crudelmente eſſa S.Marcella,e Prin— “‘“-4… '
cipia , che staua ſeco ; ſe bene le medelime diſſero :
di non bauer ſentito dolor’alcuno mentre erano
battute Temendo poi 8. Marcella dell’hon—està di
Princilpia , {i git—tè à i piedi di quei Barbari , e con
lagrime li ſnpplicò , che non ſeparaffero l’V‘na dal.
lîaltra, @ fù eſaudita, ; poiche mſiollificando il Signo-,-
re-icuoridi eſsi, _l_e- conduffero alla Chieſa di S.
Paolo, acciò non foſſero offcjſeſija altri , Sc.-iui :fieſ-ſi

* A a ag- {cm* ‘ )  



 

3 76 Da 3. Pietro & S. PMI-n _
ſero ficurc ; eſſendo ſalue in detta Chieſa,& in quel-
la di S.Pietro ( come ſì diſſc jtutte le perſone, che
vi fuggivano , e le robbe che vi ſi portauano ; Reſe
molte gratie al Signore S . Marcella ( come diem"

Who…. S.Girolamo ) che li haueſſe conſeruata Principia:
""PM che in quel tempo non foſſe fatta , ma trovata po-

uera : 'che haucſſe biſogno le foſſc dato da altri il
cibo quotidiano, eſſendo lei nobiliſsima, & eſſendo
Rata ricchiſsima : che ſatiata di Christo , non fen-
tiſſe fame d’altro cibo: che colle parolae colli fat-
ci poteſſe dire : Nuda exiui da Utero matrix mecca
nuda dr rcdeam‘; ſicut Domino «vi/hm efi, ita fa- '
Ham cj? . Sit nomm Domini bemdiéîum . Mori
Poi S. Marcella , pochi giorni dopoi . feliciſsima.
menteJenza infermità alcuna, nelle mani della me-
deſima Principia ſua figliuola ſpirituale ; eſſendo
{lata eſſa Marcella la prima,che in Roma eſercitaſ-

”o“ “m {e (benche in caſa propria) la vita Monastica, infe-
«inn-Gen- gnatall da S.Atanaſio .

Chieſ}; _a'i S. Pri/Ea ..

“hm C Aminando per quell'altra flrada , che" li diſſo
M…, [. ,, per .andar al S. Paolo , ſenza finir di ſalire il
C*" Monte Auentino, ſì troua la Chiefa di S.Priſca, clo-.

ue era vn’altro Tempio di Diana , fecondo alcuniì'
ò’I Tempio diErcolc, fecondo altri .

Marl. :. ,. Furono in questo luogo le Terme di Decio; afs-
jam“. preſſo le quali erano li deeti Tempii; ſe bene clp
e-7- quefie Terme al Tempio di Ercole, Vi erano quelle

di‘ Traiano colla caſa ſua priua‘ca . Erano però
cucce quefle, e le Terme Variane ancora,quaſi eon-
gmncc inficmc , come [: ne jedem: _: vcstigi)‘. nella

: ſſ ’" ***—'N ſi ſi ſiſiſi' ſſ— ſi” ‘ ‘ ſſſſ ” vlgnî



Da 3. Pietro è 3. Paoli Ì
Vignecontîguc ;e particolarmente di quelle di De-ſſ‘
clo; (opra ma parte delle quali fù edificata la dec-
ka Chieſa di S.Priſca .
Ed ancora qui ma fonte dentro Vna gt‘ottſhdoue M…, 1,4;

iGentili fauòleggiauano , ch’andafferoi Faunich Ì'ſſſi'r'\ . . \ . . uc. aux!-e traditione , che qu1 vcnxſſe molte Volte S.Pietro & M.…. '
celebrare, e battezzare ; come ſi legge nelli ſeguen-
ti verſi, che ſi vedono appreſs’all’Alcare . ſſ . ‘ ì
Montis Aumtinì n'zm‘c faéîa :st gloria maior V”” _,“ WH“?
Vm'zm Ceri Religione Dei . ‘“ ( "’" …- (

\

   
Pracipac‘ ab Pri/lue, quadcem i: nobile Templuw;

93304 pri/Zum meritò par ſibi mmm habet .
Nam Petrus-id colui: , Papu/ai dum stepè decent :
Dum jhceret maſſgna ,ſhcmg. ſkpè Dca‘ .

Dum qua: Faunorum fanti: deco-perd: error ,-
ſi Hic melius jim-a parfficdfflet aqua.
ſi Fù poi la Chieſa edificata àSanti Aquila , (: Prl- NotMani-
[Cilla Martirizicorpi de i quali _vi furono portati ;îſiìfſifi
dall’Aſia, douc haueuano patito il martirio; eſilî l-z. wc.
chiamaua per ciò Titolo di Aquila , e Priſcilla... ':)
ma hora ſì chiama di'S. Priſca Vergine , e Martire
Romana ; per eſſerui stato ripoflo il ſuo Corpo
da Eucichiano Papa , alcuni annidopo’l ſuo marti-—
1-10 5 ‘

Fll rinouaca quella Chieſa l'anno \ to;. & in eſſa rien.-1…
trasferito il medeſimo Corpo della Santadall'Ora-v *°*“…
torio, ò Confeſsione , che hora. li vede fatto la me-
deſima Chieſa; doue era itato collocato prima da
Eutichiano . : — ſſ ' ' ’
Fà menzione di questa, feconda trailatione Edi- if;-Bj}

nero còpagno diſſS-ſi. Anſeſſſſlmo nella Vita di eſſo San.. Sur-_‘Iîv- ?-
to; raccontando quellozche occorſe in materia del. Îfſi‘nſiſſèìſif
!? Bgl‘iquie di S.Priſca con. Vualdne, ò Galîne Ve;

« Î ‘ "" "'"—" *“ ſiſſ-ſi ' ”" ſſſſ couo



378. Da S. Pietro & S. Paolo .
[cono di Parigi., che (i trend preſente alla detta ſua
traflacione , dicendo, : che il detto Veſcouo tornan-
do da Roma , e venendo àviſitar S. Anſelmo ſuo
amiciſsimo, il quale all’hora (i trouaua in Francia,
lidiſſe di hauer portato alcune Reliquie , e parti-

< colarmente vn olio di S.Priſca , datoli dal Cardi-nal
Titolare, quando per eſſer dall’antichità conſuma-
to, :: rouinato l’Oratorio della—Santa, fù dall’Alta-
rc trasferito il Corpo, e le Reliquie {ue alla Chieſa
fabricatali di nuouo nel medeſimo luogo; il qual’òſ-
ſo moſìrandolo à S.Anſelmo ; Edinero , ch’era pre-
ſente , ſupplicò il Veſcouo à fargline parte; & il
Yeſcouo dandogli la medeſima Reliquia nelle ma-
ni, li diſſe ; piglia per te tutto quello , che puoi lc-
uare in vna ſol volta ; ma 31 pena toccatala, (i viddc,
nella mano deflra eſſer caduta.- vna particella pic-

» coliſsima di eſſa Reliquia ; e ramaricandoſi Edi-
_ nero della poca quantità, lo ſupplicò di nuouoà

' .farli gratia , che nepoteſſe rompere vn poco più.
All’hora S. Anſelmo diſſe : nò, nò, ti basta quella,
che hai ze ſoggiunſe : In verita' tidico, che la San-
ta, della quale è questa particella , non laſciarebbc
di ripigliarlaſſ nel giorno del giſſuditio per quant’oro
è in Coſiîantinopoli , & in tutto’l Mondo; però ſe
l'haueraſii iu veneratione , e l’honorarai colla debita

. diuotion‘e ,_riceuerà.]a Santa l’oſſequio , comeſ:-
ioſſe fatto ai tutt’il ſuo Corpo .

"C’/Jie a di S. Saba. \ ſi

“e"… ' Aſſata la Chieſa di S.PriſcaJi trouazvna strada,
3,3} ,che .d‘iuide'il Mont-e Auencinſio, e viene dal Cer-

chio Ma‘l.simò ,,allaliſi’orcazdi StBaoſilo ala…quſſal parſ-’

\ .“ "‘ " 



Da8.Pietra@S. Pablo. 379
, cc diuiſa, ſi chiama Remorio,dal Remo , che d1co-
no cfſerui stato ſepellito . ,
Sopra questa strada nella ſommitì del Colle ſì

vedelaChieſa di S Saba. ‘
' Pd.—ſifquìſi il Monasterio detto Cella nuoua , forſi à eh… :
’dlifferentia di quell’antico del medeſmo Santo, che Îjſi‘î"“:?
era 111Gieruſalem; donde alcuni Monaci Greci ' '
Venneroà qnesto di Roma .
7 In efſo habitò part1colarmence S Gregorio Vc- Sur-10.6-

' ſcouodAgngento , huomo di gran ſantità, donde Îſi‘fî’j‘? “,"
.poifi1partì, & ſi naſcoſem vn’horco , che era ap- Gregor. \.
prcfio al Tempio di S. Mercurio, hauendo ſaputo, “13" " ’S’
chè Veniuano genti al Roma per dimandarlo al Pa- .
paper Veſcouo:ſe benez'per Ordine-Édel]istefſo Pa- " xy

‘ paéfſendo cercato , e rit‘ro‘uatofra cerci alberi,
doveſ1era. naſcosto , ſù cofirecco dal medeſimoà
piglia‘r il Veſcouato, che ricuſauà.
In“ quef’ca Chieſa furono trasferire le Reliquie.-, And,-. yu,

ſſc—h’erano nella Chieſa di S Andrea111 Pallare-' !L- 1'"""-“’
qſiſſualeeraſopra l’Arco di Tito .

Coſ/21 e Civic-ſàdi S.Silmec .

Icinalla medefima Cl1ieſa ſ1‘1 la caſa di S. Sil-. GioBlas-:.
uia madre diS. Gregorio Papa, donde man ÉÎLEÌÒL,

dana all’ifiefſo Sàntoquando Pc.-11 anel Monasterio ‘ì- ’
di S Andrea, legumi molli,… quella tazza d'argen-
to",ehepoida S. Gregorio fù data per elemoſina,
còmòrifdflſceGioDiacono nella ſua vita. E nel-
l’iste'fſo luogo fnedificata la-Chieſa alla medcſirnſſa
DSH-1111. ſi- , - 1

) .;.
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' 32° . Da-S.Pìetraàs.P2zaſa.‘

Math. [. 5 .
"‘. '

Sepolcro di Ceffl'o.

S I vede nelli muri della Città vicin'allal’ortadi

S.Paolo , il Sepolcro di Cellio ; il quale fù vno

, del Collegio delli fette Epuloni, come li legge nel-
la {va iſcrrttioſine ( on quelle parole: C. Ceflim' L-

P. Iſſ’ob. Epula PV". IV.PL. VI]. Epulan'um.
“Nel rn-edcſim'o ſi leggeno ancora quest’altre del

‘ . tempo; nel quale in edificato :Opm abſalutum :x
testammto Diebm CCCXXX. arbitrary Pompl’.

' F. (flame-l‘e Heredi:“, @- Tatbi L.
Sinne]. Ro.
Triiffll; ; .

ſſA .q-ucsto Collegio apparteneva l'eſecutione do
gl’Epuli , cioè Conuiti , che ſi doueuano fare di Se-

polcri, quando erano laſiſciati in testamento agl‘hc-
{edi , come ſihOggi-glſſ’anniueſſrſarij; & quando man-
cavano gl’heredi', ò per lungo tempo andauano in

; obli'uione, cedeua al detto Collegio tutto quel Le-
- gato , & aſſegnamento.: onde detti Epuloni erano

ſi dige‘ntili.—

ricchiiììmi, e di granai-autorità .
(Dello ſepolcro era già fuori dellaCittàmfil

congiunto colli mari da Beliſaxio. E vacuo dentro.
& vi‘è vna stanzain volta dipinta con varie figure

Form di S. Paolo .

Vella Porta ſì Chiama hora Ostienſe, dalla.-
ſi via , che conduce ad Ostia ; & è detta ancora
Trigemina , per la memoria della Trigemina anti-
ca; perla quale ſi crede, che vſciſſero S. Pietro ,e
S.Paolo, quando andarono al martirio; eſſendo sta-
ti condotti dal Carcere Mamertino, prima per 13

ſſ - ' vin



Da 5. Pietro 3 S.Paolo , 38!
via Sacra , doue èla Chieſa di S.Maria nuoua ; poi
alla detta Porta Trigemina, (girando a’ piedi del
Palatino) per la via Ardeatina ; la quale comincia— Onofi MF-
uayſiclzouſſc "hora fono le Terme Antoniane ; acciò do,-, “°°"
uendoeſſcr facci morire nell’Achue Saluie , cioè nel
luogo , douc hora lì dice alle Tre Fontane , ne ſoſſo
prima fatta la mostra per le piazze, e stracle più ce-
lebri3coſime ſi ſuol fare dei malfattori: ſe bene al- ”meg,-,.,
cuni vogliono , che vſciſſero dalla Porca Ardeatina ""’-*i-
medeſima . (: veniſſero à quello luogo, douc hora è
la detta l’orca di S.Paolo . . ,

'Appreſſo à quella Porta, fuori delle mura , era... Mmmm.
vu Arbore grande, con vn Tempio, & vn’Alcare; 31 W '-
quale fu condotto S. Felice Prete , acciò lacrificaſſe
aſi-gl’ldoli :ma il Santo con vn ſoffio, che diede, fece
ſucller- l’arbore dalle radici , e rouinar'il Tempio
coll-’Alt‘are . Onde fù condotto per la medeſima *Via
O\ìicnſe- ad eſſer decollato; douc incontrandolo
vn'alcro Christiano, volſe farli compagnia; & alz-
bracciandoſi, e baciandoſi inlî-eme, inſicme ancora
hebbero il martiriomlel qual Compagno fà memo—
ria la Chieſa alli 30.d’A gostomominandolo Adauc- Martire-l-
co,cioè aggiunto; perche non il ſapeua il (un nome- PAP—3°“

Chieſ» di S. BUIO./0 ,

Vori della medeſima Porta-, e vicino parimen— …… i…
' te ad eſſa à man deſtra ſù l’Oratorio, ò Chieſa 304."-

. . i . . arclrol.
dl S.Buplo Dxacono.e Martiresdel quale ſì ſì memo- [Z.Agvfîp.
ria nel Martirologio alli ] 2. diſiÀgosto . Win.. "I-""ſ—
Chieſa fil edificata da TeodoroPapu,che tù nell’an- Mafie ZM
110-642. e- la medeſima fù rinouata da Adriano P‘aſi— Adr.
PI: che fù nell’anno 77 :,

auſ. V:!-

Parti-  



 

332 D.? S-Pîe2r5 a‘ S.Paolo;

\ Portico .

A_lla Porta Ostienſc ſopradetta infine alla...;
Chieſa di 'S,Paolo, era già vn Portico , lungo

quindici fiadij , che haueua le Colonne di marmo.;

STEL?" e'] Tetto di piombo ', fatto per commodità delli di-

îelgî-rfiat‘f- uoti ,,cſihe la viſitauano in ogni tempo; e quelìo fà

e.‘ ‘ rìstauraco da! ſopradetto Adriano , eda Benedetto
fà? "“ 111. ancora,-che ſù nell’anno 855. ’

Procopde] Fà mentione di questo Portico parcxcolarmentî
Raffi. Procoplo con queste p:,ì'rOÌC: _ ,

‘. - Exult autem Pam; Apo/ZolzTemplum Rama-
m'; praculà mmnibm Hadji ole-cem (’r) quattuor;

ſi iuxta quad Tybm's flmt—ſi, rubi nui/um pam mtc--
nitum‘eſſ} pmſidiuw. Poz-tim…- tamen eodem“ db

V'rbe' perline-m , cirmq; edifici;; alla pleraqſinon

fitìx: ad inuadmdum' opportuna-ìn locum. hum
reddant. « ‘ -

Cillifſſfié di S. Sal'uatore .

Amm-. . . :Vorìſimpoco lontano da eſſa—Portaſiſivedeà
""‘-“P mano destra vna Chiefs detta del SBÎWTOYU’

edificata nel 1ſſuogo,doue era andata S.Plautilla ma-
dre di S.Flauia Domitilla , per veder S. Pietrſhe
S‘, Paolo, quando erano condotti arl Martirio '.‘e do-
ue S.Paolo , vedendo dect‘a Plautilla gli dimand'òjl

ſi ſuo Velo, per coprire, e bendar gl’oſicchi, quandoſi
d'oueua decoììare ; promettendo di rehderlo ’, come
l'offeruò ; poiche dopo ‘il martirio, gl’aſſppàrùe ,_c
glielo reſe . I] quai Ve'lo poi fù dimandato da'Coſſ-
Randa Auguſìa a S. Gregorio]…x ;dalmedeſimq

— ne-



‘ .D‘aſi’Sfflietio, (2 S. Pào'la . *3'8'3
‘lſiſiîfgztole ‘pſie‘r cſſer st'ato r‘ipoflo‘ ſopr’il Corpo del-
l’Apostolo ; promettendoli però di ma'ndargl’inſi,
"luogo di' quello , vn poco delle Catene del medeiî- ‘
mo Apostolo ;cioè della limatura di eſſe , c'omc' fi ..
‘diſſe nella deſcrittione della Chieſa di S.Pietro . ſſ Î

‘ Luogo alam ſì diuéſèro S. Pietro , c
' " S . Paolo . ‘ :

PRima , che ſì arriui alla Chieſa di S. Paolo, E M…. T;…
troua vn’Oratorio, ò Cappella nel luogſhdoue ""‘"

‘ſi diuiſero li clue glorioſi Apofioli : perche, ſe bene
’ erano-condotti ambidue all’Acque Saluiezgli Ebrei
nondimeno ottennero gratia , che S. Pietro foſſo
'Clſiocifiſſo nella Regione loro diTrasteucre, ò vi-
c‘iîn'ad eſſa in onta de’Christiani; de i qualigram
parte vi 'habitaua : Onde fù rimenato indietro per
la medeſima Via Ostienſe alla Porta Trigemina ; c‘
per il Ponte Sublicio ,al luogo done fùcrociſiflb;
e S. Paolo fù condotto al luogo destinaco delle.-
d-ettc Acque Saluie .

Vigm di S. Frame/ZW .

O'co più oltre ? man dritta, ſi Vede la Vigna , V;… a; 5,
‘ che era di S. Franceſca Romana,};oſſedma an- Fſjîfflw

cok’hogg‘i dalle ſue figliuole,e Reuerende Monache " 5"
di Torre di Specchio ; douecon le medeſìme veni-
ua la Santa ,e raccoglieuano inſieme faſcetci di le-
gne, i quali po‘rtauano al Monaflerio; mettendoli ſſ. ſſ
ei‘aſc'ima d'i eſſe ’il ſu’o faſcetto in capo . Done ſian- *
cò'ì‘a- altre volte zcaricaua'vn Somarello con legno

" C 13.-  



 

384. Da S.Pietro è S.Paolo:
e faſcine, e lo conduceua per la Città, ſouucnendoſſ
alli biſogni‘ gle poucrelli .

Vin di‘ 5,- Si legge ancora nella ſua Vitamhe tornando vna
{Si‘i}? ſijſſvolta colle medeſlme figliuolc dalla Chicſa di San

’ ’ ’ Paolo, doue erano andate la Vigilia della ſua festa.
ſì fermò nell’istcſſa Vigna per ripoſarſi Vn poco , e
per raccogliere i ſolitî faſci di legnc ; E diuidendoſi
in tanto le dette figliuoleſſ , la Santa ,ritirataſi an-
cor’eſſa , ſìſiſſauuiclnò à quel riuo d’acqua , che ſcor-

re per mezzo della msdefima Vigna; e qui concem,

palm-454 ſiyſilazedo quel fiume , che con l’impero ſuo rallegra

ſi la Città di Dio, ſentì accendcrſi di vn’ardente bra,

ma di attuffarſi in quell’acgue ccleſìi ; c , ſenzaJ
auucderſene , rapita in _cſil‘calì , fù craſportata (opra
l’acque del detto fiumicello; ſopra le quali staua in-
ginocchiato. , (enza ſommergerſi ; anzi ſcnzavba,

gnarſi , con stupore delle ſue figliuolezlc quali,
"mentre la gercauano , la ritrouarono in quel mo,-
do ; e viddero , che tornata in ſe , à poco'à poco,
gosì inginocchiaxa caminaua {opra l‘acqua ſenzy
bagnarſi , finche arrivò in terra .

333332; Yn’alcra volta nella medeſîma Vigna , rpgntreſi,
;;,7. pur andaua racwgllendo legne , rmratalx m vp,

luogo più remote per dir l’Officio della B-Vcrging,
,“ \ venne vna pioggia grandiflìma,‘ perla quale , ſeſi

bene le fu; figliuole ſi bagnarono tutte, non pp-
;eljdo fuggirla , eſſa nondimeno , ſeguitando l'Of-
tſiìuo , no'n-fù tocca pu;- da ma. goccia d’acqua. .

MOW—Gerin a’? & Str-fimo ,

Vs; aa;- . ICÎQ’AÌÌB Chîcſa di S- Paolo , & al luogoſſſiloucſi
' .ſi. dlffldî la strada, che và alla Porta maggio-

rc



Da 8. Pietro a‘ -S'.Paola . 38 5
- Maiella inedeſima Chieſa fù vn Monalìerio di Mai
\ nache ſotco l’Inuocatione di S. Stefano : del quale

ìſinſiſinoà i tempi nofiri ſi ved'eua vna Porta con due
Solenne—di marmo , & vna mezza Tribuna . -

Si fa 'mentione di quello Monaflerio nell’iſcrits-
tione della donatione , che fece San Grego—
rio alla :medefima Baſilica; della quale (i dirà ap—
prcſſo . ‘ '

ſi .' chicſh di 5. Paolo, Sito,"
;? Fabrica -

«\ſi .

oſſ Vi erano gl'Horti di Lucina Matrona diſſſce—«Ì Ann. rom;
… polaſſde gli Apostoli, e Signora nobiliflîma, “'-‘?-

di caſiſa Sanatoria {la quale attendendo alle opere
‘ .di pietà-, & àſostencar colle facoltà ſſſue i poueri

Christiani ,, vſaua ancora particolar diligenza in.,
ſepcl-lircſii corpi loro ,, quando moriuano di marti-
rio ;portandſiogli nelle ſuc poſſeffionizcome fece;
delli corpi di SS. Procſſeſſo, e Martiniana ; che-eſ-
ſenſido facci morire nella via Aurelia, gli ſepellì nel-_
la medeſima Via in, vn ſuo podere , chiamato por
Cimiterio di S. Agata , come ſi diſſe nella deſcrit-
ſſtione della Chieſa ,di S. Pietro ; alla quale dal detto
Cimiterio furono trasferiti . ll medcſimo fece del
Corpodi S. Paolo , portandolo in qucsto luogo , ?
dandoli ſepolcrira nel ſuo Horco; riponendo Pero
la Testa ſcparatamente done hora è l'Altare di San
Gregoriomell’entrar'in Chieſa per la Porta grande
àmano deflra. Si chiamò poi il medeſimo luogo
(cioè quella parteglella Chieſa inanzi all’altare del
Qanciſiìmo Crocifiſſo, (joue li vede il pauzmento dl

ſſ B'b ſi Moſaì-  



"386 Da S.Pietro à S.Paolo;
Moſaico minuto) Cimiterio di Lucina; nel quale
furono riposti in ſucceſſo di tempo , molti corpi dc
Martirizcome ancora in quello. che gli è contiguo,
chiamato di S. Timoteo; per eſſerui ſepellito il
Corpo di eſſo Santomon il \ſieſcouo di Eſeſo dîſce-
polo di S. Paolo, come hanno creduto alcuni ; ma
il Martire, cheſſpatì il Martirio in Romamel luogo
delle trè Fontanezdel quale [i ſè mentione nel Mar—

ſiMmîrol- tirologio alli 22. d’Agosto: e nel Cimiterio ancora
:.Ag. . . . .

..ſ. Van. dl Commodilla , parimente continuo ; stendendoſi
detti trè Cimiterii verſo’l Colle , che ſoprastà alla
Chieſazdoue nella Vigna,che è nel medeſimo Colle,
li vede ancora l’entrata grande, e murata, che per

eîſſ molti ſcalini conduceua alli medeſimi Cimiterij .-
Da gl’istcflì , e particolarmente da quello di Lu-

cina ſono stàte cauate in buona parte leſilſcrittioni
-ſepolcrali, delle quali ſe ne vedono tanti fragmenti
nel pau‘imento della Chieſa .

- Sopra il detto luogmdoue ſù riposto il Corpo di
:s. Paolſhffi eretta vna Memoria,ò Cappella, prima
'che da Costantino ſoſſe fatta la Chieſa: la qual
Memoria era-daiCh‘rifliani, che stauano in Ro-
fma , e da i Pellegrini viſitata, come quella di SMD
Pietro . 4 ’

Qiando poi Const—antino edificò la detta Chieſa
‘di S. Pietro , edificò ancora questa di S. Paolo ;ſeſi
'bene non così grande , come quella ,per l’angustia
ſidel (ito; eſſendo la detta Memoria trà la Via Oſlié-
'ſe,e'] Fiume: Ornò la C'onſeffione,e'l Sepolcro con
quello ſplencloreſi, che eonueniua alla magnificenza
{ha , & alli meriti degli Apolìoli glorioſimel modo
appunto , che haueua ornato quello di'S, Pietro :c
5. Siluestro vi ripoſe (come ſiè traditionefl’altìh

' ‘ " " - met

Ann. To. ;. .-
all-324.

 



< ‘ Della Chie/Zu di S.PaoloÎ 3387
m—èt‘éſſ’dè i’ Corpi de‘ i iglòrioſi Aposto‘li ;“ pene-ndo
l‘istſſſicîſo COHantin‘o ſopr‘al ſe‘polcro parimenteſi vnà.
Croce d’oro di:—50. libre . Don'ò ,poi alla ChieſaJ
rfiolſit'i— vaſi d’oro, e d’argento , Poſſeſfioni ,e Tenute
in diuerſe parti del mondo , con aſſegnar‘nento anf-
cora di molti aromati , e di gran quantità dibal-
ſamo,& olio di Spice—Nardo per ardere in èſſa, co-
me pure haueua fatto alla Chieſa di S. Pietro ,,

Riflaumzſiioniſi ſſ‘îſſ- Ornamenti..)

* Alentin-iano , Teo-dolio , & Arcadio Impera-
‘ ” tori,volendo ampliare detta Chieſa,ſcriſſero,
&ſi'ordinaronoà Salustio Prefetto di Roma, che la...
faceſſepiù grande , non curandoſi di occupare in.—._-
quella parte la detta Via Ostienſe , come fece : fa»
bene non li finì in tempo loro, ma. di Honorio. , —

Fù fabricaca'dunque da Salùstio nella forma, ehſié
hora (ì vede-,e cheli ſù data-da Costantino,con fin-
que Naui , e cinque Porte , molto maggiore di pr]-
masci‘ſendo lunga tutta la Chieſa piedi 477. e larga
piedi 2-58. le Nani poi furono distinte con ottanta
Colonne ,- delle quali alcune furono leuace (come
ſi dille) dalla Mole d’Adriano; e le fù aggiunto
l’Atrio co'l (Dadriporcico; del quale reflano an—
corſihoggi in piedi alcune Colonne. ‘ _

Paſſata la metà della medeſi'ma= Chieſazvi erano
due Pulpitidi marmo, ornati di altre varie pietre;
e trà loro vn Candeliere, parimente di mai-mo ; la-
vorato à fogliami ,efigurine; il quale lemina .per
il Cerco Paſcaleîs- e-ſi- vede-hora fuori della Chic-:la
con vna Croce ſopra. … ". .. … ,

=‘"ſiſſſſſſ’ ., " B b 2. Nella.

Ann Te.;-
an.;S-f.

No:. del
Ma:-tiro].
\8. Nou.

Vgo. flac.

\Xgn RM.  
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ſſ388 Riffaurariom, & Ornamenti
. »Nella trauerſa della medefima Chicſa appreſſol
all’Alta-e degli Apostoli, era il Presbiterio, òſi Cho-
co, ornato di marmi , e cinto da venti Colonne,,-
Qesto è fiato hanno da Sisto V. per ampliar 10
ſpacioſidiecr'al medefimo Altare . -

Confiffione di S. Paolo ſi

Otto l’isteſſo Altare era vn piccolo Oratorio .
S chiamato la Confcſfione di S. Paolo ; efi {cen-
deua ad eſſo dalla parte destra del med'elìmo-per
alcune ſcale ; le quali furono poi ornate da S. Leo-
ne 111. come "dinotauano le parole , che già v1ſi
leggeuano , ‘cioè: Lea gratia Dei Epiſhapm hum
ingrgſſumſanéîa Plc-bi Dei miro dc,-cane ornam‘t.
.Che perciò forſſſc fù chiamato ancora l'Oratorio di
S.Lconc . - .

E. traditione che S.Brigida orando in quest’Ora-
torio _verſo il Crociſiſſo , che era ( come è ancor
hoggi ) dalla parte ſinistra dell'Alcar maggioreleſl
poterla vedere da ma fenestrina del detto Orato-
rio . l'isteſſa Imagine riuoltaſſc il viſo verſo di lei ;
che perciò è tenuto ſm’hora in grandiſſima vene-
;racione ,

- Oratorio di S. Giuliano .

Ncontro al medeſimo Oratorio era prima vn’al—
tra Cappella , detta. l’Oratorio di S. Giuliano;

alla quale ſi ſcendeua per alcuni gradi; & in eſſo lì
vedeua vn’Alcare , doue erano i Corpi del medeſi-
mo S. Giuliano , equellide SS. Celſo , Baſiliſſazéi
Martianella Martiri . ’ ;

ſſ WW



ſſ ſiſſ Della Chie/Ez di S. Paola’ "389
’ 'Aefia Cappella poi èstata ſerrata,e coperta di
fapra per fare il piano‘commodo per le Meſſe Pon-'
tifiea'li ; & i Corpi fono stati traſpOrcati nel (opra—
"de-tto Oratorio di S; Leone , appreſſo à'quèlli delli
SS.Apostoli, inſieme co’l corpo del ſopradetco S.Tig‘
moteo Martire . ‘ ' '

‘ Fabricat’a la Cheſa da Valentiniano,& Honorîoé
lſeguicarono li Pontefici, e Potentaci ſucceflìuamené

Ann. Tolo,“
amo.,“-

te gli andarla ristaurando, & ornando, come (ì cliſſe
di S.Pierròſſ,vé particolarmente ſſ * ſſ
' Galla Pla-c‘idiànſinadre di Teodoſio Imperatore-,è
perſuaſìone di S.Leone Papa Lfece l’Arco maggio-
re‘della Chieſa ,ornan'dolo con quelle Imagini di
Meſaieo di N.Si'gnoſire,e delli ventiquattro Senior-i
dell'Apocaliffi, che h'oggi ancora vi‘ſi vedono; clel— ‘
le quali ſcriſſe Adriano Papa è Carlo Magno con..
queste parole . ‘ \ '

Inſi'îîàfilim S.Tauli, S.Leo arcum maiarem fi:-
riem , (D“ in rmg/izzo dèpingen: Saluatorem Dum!"-
mcm nrg/franz Ieſum Cbrjìqm , (a- ficam ingin-

\ tiqz‘mtuor Seniores , nomine ſuo wrstbmſidecora-
uit, òſiqd tum- "Uſque haéîmmfideliter A nobis ve-
neth. ' ' ' ſi .

, Sopra ’] m'edeſimo Arco ſì leggevano q‘uestiverſiſi,
Theadaſz'm caepit , perfècitHMarius Azz/am

Daéîaris mundi fizcratamſicmſipore Pauli.
Placidia pia menſ operi: dem: boz- facie-bat

Simda! Pontificisſiudio ſhlendere Leoni: ,
‘ . De'—ì quali'fì vedono hora ſolo i due vltimi .

_ * Le’ altre iſcrictioni co’] nome di Leone , ſopra la
porta della Chieſa,e (opra—'la Colòna delli-a del deiſiſi
"td-Arco maggiore, nò (una di S; Leòne-Ima—del HH

" ** Bb 3 Sim-

Aſſ’m.’ ſi‘r‘o. i
ami.-449.

461.

Ann. 70.3.
ann.449.

» Grur. iſ-
': cricr. nel—
l’Append.
pag. 1 [707-
nm,
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3399 Rifletti-azione , (9- Ornamenti
; ſ_ ſſ SYMBIAN Papa, che fù nel 498. ſirinouò la…T—ribu-

Anaſf. in.. na. "g:-;fcgſſeſſ vn. Fonte nell'Atrio auanti alla Chieſ-«LJ,
Umm“- con-alcgìîqma—menci nella medeſima Chieſa ; parti-

wlamence‘nella Conſeffione ; douc; fece le-Imagini
del ,Salu-atoſſre, e delli dodici ſſApostoli d'argento , di
lib. 1 2-0. ‘ »

Fece—ancora V.,!) Hoſpiclalcſi, ò habitatione peri
poneri , come hanc-ua facto appreſſo alla Chieſa di
S.Piecxgſſòcſſalla Chieſa di S.Lorenzo .

Min-. în- Hormiſda vi fece due Archi d’argento di 20. lib.
Hormlſd. . . . . . .
: …ſſſſ: ' l’im—o,, equindiglſiL—ampade, elaſcuna dl 11b.15. con

_ ſi altri val—ì d’argento .
Alinſſl'o-S. _ S.Gregorio Magno aſſegnò l’entrate delle poſſeſ-
312°}; ſioni dell’Acque Saluie,e di altri territorij per man-
gia". ep tenimento de fiumi-, che (come eſſo dice) conueſini-
"md'l' ' ua, che ardeſſero nella Chieſa di quell'Apostolo» il

quale còlla dottrina'haueua illuminato il Mondo;
del che ſìzvede la ſeguenre ſi Memoria in ma Colon-
na , che ſofiiene l’Arco maggiore della Chieſa.
ſſ Lie-et omnia , gaze ha; Apostalim habe; Ecole/ia
Apfîſz'z-oloiflum Petri, (9- Pau/i, quorum honore , (F
bgugfiìjfés mquiſiM—ſunt, Dea jim: auſſrſſiore commu-

ſi ſſ niazeſſè Mmm debe! m adminiiîratiom aflionum
dimi-film perfetta?-um »; win .rar/ignari; cuiquu
rebus cunnſſadhiberi pojflt impenſiar . Cum igitur
pro EM]; 44 B. Pau/i Apoſio/i ſhl/icztuda debita

- no: comunque-ret , ne minm illicſſ haben luminarie!
idem, przez-a ſidei cerne-remi», gm totum mundum

' lamine fim predicano-zz”; impianti;; (9- zza/dein-
cangruum eſſè , ac dury’izmum videretur , «ut illa
pi fps-cialda paffeſn'o non ſeruirct, in qua, pal-
mamſumemMarti)-g)" , capite gi‘ìſſ: numana "02
pim-ret ," mile iudimuz‘mm,’ .eandcm méffîmz a?!

\ a



'- 4, ſi- Della Chieſ}: di S.Paolo; 39 r
gdſſgſi-dgmrhleim. numupaturſſ, mm ommbmfi- ſſ
m'ha: fui: ; adj/"aim; etiam eidem “ſfiora" Horta:
duas-inter Tyberſiim, (:r Portia-um ip/ìm Eche za ,
mmibm a‘ Porta Ciu-imm tì parte dextm, "quas
.dimdìt fluuim Almon ; inte—r affine: Horn" JIM-,
.ſſ , lin-j S. Step/zani ,"quſſadcst Ami/[aram Dnſ, pa»,
ſizum ad S.Paulzèm; {9- ad finn puffi/rioni; Piſsi.
nianizſimul,z'g- terra:, qua.- fuacqutzgr Foffiz-ldtrae
zzirpoſitmſſzjdefiìuxta eamdem PſſorztÌeum manhwa
ſimilitm pgytgſiuijlm ad Parfum abi nunc Lima
fléîaſunt-Qſſ... ſſ , \ \ *_ ,.Sergio LſſP-aſſpa riparò il Tetto della medeſima;
Chieſa, e fece venir per ciò i Trani, da Calabria .
,Brano intorno àuquſſesta Baſilica alcuni Monaste-

xii , oltre ilſopraderſiſicodi, S. Stefanozſé bene—non ſì
sà da chi , ne quando foſſero edlfic'ari— '; (ì-sà però :.
‘cheîGregor—io II, il quale ſù nell’anno 7-16.“ v_edenſi
dol'i deſolaſici , gli» riitaurò , e vi ripoſe vnaſiCongre-
gationede Monaci , ordinandogli , che giorno , e-
notte ſeruizſſero , e lodaſſero il Signore , in questLſi
Chìcſa ; la quale ancora riparò, facendo pariment‘c
venire i Trani daCalabria . , - ‘ ' '

Gregorio III. rinouò parimente il Tetto . '
Stefano III. ſſdonò quella Croce di metallo , che.»

ancor’hoggi‘vi (ì ſivede-z nella quale da vn lato ſono

Ann. 70.8.
ann.7cn°

Ann. TO.}.
ann.716..
An'ast. ML.-‘-
Gregll.

‘ ‘ :

Anlst. ['n-,B

Greg. lll-

{colpite ſiqueste parole- :‘ Crux Romanorumlſi- .
curia Romanorum» , arma Roma:/lamia)“ fà?-t}…
mda. Dall’altro:lmpemt in-ſiecula Regna! m
qteruumſſc‘bſifîy; Dei filius ruizgcſiit lubſiar Re-
gni Romanommſi ..Stepbgnm invio,-fim. fù que‘-
Ìpfiontefiſiee --nc]lra_nn<ſſ>_del Signore 752… e :ſe bene-e
Qhìamaco lungoreſſfſiù nondimeno dſſi ,ſiquestſio nome ji
Emo,. non-ſſjlſecondo (uo anteceſſoſſre,‘ come hanno

Bb 4. cre—  



 

" 392 R‘i/Zaumtiofle, è Ornamen ti _
Ann.'1‘o.9. ctedutoalcuni, e-ſſendo questolſecondo,mortodopo
”'"-75“- la ſua creatione ' ſſ
Anast. in.. - Adriano ]. , diuotiffimo di questa Chicſa, vi fece
“"l' molti ornamenthparc'icolarmente nella Confeflìo-

ne, coprendola con lamine, e piastre' d’argento; W
me ancora le Porte di eſſa ;e Vi p_oſe vn’Imaginu
d’oro di 20. lib. Ornò l’Alcare di S.Paolo, parimen-
te d'argento, e d’oro. Poſe nell’ingreſio del Presbi-
terio le Imagini del Saluatore, e di due Angeli d’ar-ſi
""gente dall’—vna ;e l’altra parte del medeſimo Presbi-
terio: nella Chieſa fece molti Delfini; cioè Lampa-’
dc d'argento,di lib. in tutto 180. & arricchì l'isteſſ
di molti paramenti. \

Lastricò poi l’Atrio di belliflim‘i Marini; e rifece
il Portico, che era dalla Porta della Città infino‘i

’ questa Baſilica, come ſì è detto .
halt. in., Carlo Magno donò vna Men‘ſa, ò Altare d’argenff-
BW ‘"- to colli ſuoi piedi, di peſo di lib. ; s. & alcuni vali

' parimente d’argento di marauiglioſa grandezza.;
(come dice Anaitaſìo) per vſo di detta Menfa .

Aſiſiſiſſ i,“ ’ S.Leone III. fece , {acco l’Arco maggiore , l'Imſſà-ſſ
leon: 111- gine del Saluacore con altre Imagini , come haucuz
' ' : fatto sì S-LPiecroſſ . »
nm.-m,; -ſi Ornòla Canfeiîìone con gioie, e‘ co'n 175. libre
“”"“" d’oro; e ſopra l’Alcare vi poſe le Imagini del Salug—

torcie delli dodici Apostoli parimente d’oro;-ii lib;
7 5". tfè Corone ò Lampade d'argento cl‘i peſo in cut-
to lib. z‘wſi. & molti altri orna‘mehfi .' Ca‘dde poi il

Tetto della Chſſieſa per vn Terremoto; & effendd'

andati al nì'alc tanti Ornamenti d’oro ,- e dfarge'nto ,a
CHe vi erano fatti da lui, e da' (noi predeteſſorizriq
nouò‘ la Chi—eſa, e rifece di nuduo'd‘écci Ornameht‘i

molto maggior-i :Poiche fece fopr‘aſſl‘Aſi'ltare vnſi Gifſ
‘ ‘ ' bario



\

ſi * 'T'Délla Chieſ}; di S. Pdolo .* 39 ;
L‘orlo d’argento con cinquantacinque Colonne eli
lib.zoxs.ſſe nella medeſimfl Chieſa; crè Imagini , ò
stacue‘ d'oro del Saluatoregdi S.Plefto, e di S.Paolo“:
m*alcraſi "Plugins del Saluatore ſinell’ingi‘eſſo della.)
Chieſa‘di lib.6o.vndici Calici grandi d'argentach‘è
pendeuano da gl’Archi maggiori ze quaranta ſimi-
li,—chependeuano tra Le Colonne ,“di peſo timi lib.
267. ma Croce che pende'u‘ſia auànti àll'Alraiſiedì
l‘ibq—IJaQuaranc‘aſette “Canel’tre d’argento di peſo
tutcelib: z4o. alcuni Angeli d’argento alppreſſo al-
l’Imàgin‘e del Saluacor'e di lib. 100. e mez‘za;clnquo
Imagini ſopra le cofnicc di lib. 86. Onc.8. due Ln.-
cerne maggiori di lib. 57; le quali do‘ueuano ardez-‘e
ogni notte auànti all'Altarc dell’Apostoloſi . (îſiopxſſîì
il Traue màggiore, che era fotto l’Arco principale
con 1351.-lib.d’argento ; quattro para di Cerof’cati
&bpertiid’àfge'nfo di lib.77. due Tuljiboli d’oro. Vn
Croci‘fi-ſſo "d'oro “di lib. ls" z.cinqne Lépade d’argento
èolliDfilſinìſidiſſlib: 67. Ornò l’Altare con l09._lib.
d’argento , e la Confeflìone colla faccia dell' istef-
ſò Altare-còntzs. lib. & onc.8. d’oro . ' , , -

Poſe "fieſſll’ingreſſodella Confeflìonc , vno Scudo“
d’argento,ſine'l quale era ſcricco il Simbolo della Fe:-
tle (effe-'ndo conſuſietudine de’ Fedeli di profeſſarla ih-
quelſiluo o,cdrne fi diſſe n‘ellaChîeſa di S.Pietro)e vi
féſice mò ci Paramenti tép‘estati di perle, & di gibieſiſſ, .
Onde nò fergia ragione fece quella prohibifione co
tanképcnùche‘ non ‘ti ”poteſſe' leuaî coſa alcuna dalla ff
Chieſa, come fi legge nella Colòna gridemhc ſostie‘«
fié l’Atto 'màg’gîofe dalla“. paf'te ilex-{o’ il Crocxfiſſo .;
‘ Sîffleggeua ancora nel Portico della Chicſa liu
memoria della [ma tinoùatibneìà òrnàmento fa tto
dalmedefimoſiSzL’ecnè 111. (50111 ſi—ſeguen ugerſil.
> "‘ :d _ > " ' "V“. E  



 

3 94 Riſiauratiouì, da‘. Ornamenti
Bacu/tate; Py" laohrymi; in gaudio WUZ:

Et Proteéſir'ori reddito"-vota "Dea
Cuius ſio tenuit reſhlutum dextera Teéîum

In «vacuum «vt cuderet tanta rulnaſſoſilum .
Solum ‘vt inuidice Princeps tormenta ſubiret,
Qui nu/lum ex ampia jtrage tulit ]poliuſſm.

Nam potiora nite-ut ”parati culmina ] amp/i
Et ſumpſit faire; firmior Aula WMI; .

pum Chi-alli Antilia-s cuuéîi: Leo-\partibſiu: cede:
" Conſulit; @ celeri TeéZa reſonmat ope ,.
D'oé'r'orem fut Muudi Pau/um, Plemſhnòîabmtum

, Intropidè ſolitis exeo/at officj:
Laus ffla Felix refizioit te Prerlzytenſiſi

, Nto te leuiter Adeodato prata-rit ;
Warum Fido/is, atque peruigil labor
Dem: omne Tcéîis Ut "dolore:-infidi: .

,…st, ;,ſi, S.Leonc IV.;mcora. dopo eſſqr stata ſpogliata la
ÌÎÌiV-rſià … Chieſa da gli Agar-eni, rifece [opra i corpi cle gl’A-
Ann.-847: ,postoli il Ciborio con quattro Colonne d’argento

di “13.946. , 4
…nn. ;… Benedetto IH. vizfece vn Regno d'oro , che pen-
Bened-lll- ,dcua ſoprſſa'lÎAltare—di lib. 2,84 vn'oncia ;vna Lam-
Aſiſiſſoſio pada d’argento ;c_ (::th Croci d’argento di lib. 51:
”ma”. &; mezza,con molti altri ornamcnu preuofizòc orna
358' î-la Confeffiong con 103. lib. d’argento .
Amſi im, Nicolò-I. vi fece vn Candelieri; d’argento di lib.—
Nicoli], 1 z. & Stefano VI-vi poſe vn Regno d’oro ornato di
;;}ſiſifſi'ſigioie; e fece molti altri ornamenti , e paramenti

nella Chicſa . .
Ann-To." Ildebrando ( che fà poi Gregorio VII.) mentre
""’" '°7°' era Cardinale, & Abbate di questa medeſima Chie-

ſiſa, trouandolî in. Coffantinopoli Legato di Alcſſan-
dro II. nell’anno ſſrpzo.fecc farquellgPorca cli bron;

ZO»
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zo,.chc ancora ſſhoggſii li vede; cioè la Porta di inez-='-

-r_zſi0 compqrcita in 54. ſpàtij; ne i quali ſono diuerſe
(acrelmagini colle loro iſcrictioni greche ; cioè
l’Annunciacione del Signore ; la- Naciuità ; l'Offer-
ta nel Terrîpio ; il Battelîmo ', la Trasfigurationeſſ ;
la Solennità delle Palme;- la Crocififlìones la Depo-
ſitione della Croce; la Reſuiſirettione‘, l’Aſcenſione‘;
la Venuta dello Spirito ſantozl’lmagine di S.Pietro:
colla ſua Crocifiſsione ,— e Martirio ſocto NetOne;
il Martirio di S. Paolo ; l’imagine di S.Andrea ', & il
ſuo Maxtſiirio : così degli altri Apſiostolùòc Euange-
listi Dopo questi ſeguitano le—Imagini di Moisè ,
Dauid, Ezechia, Elia, Eliſco, Eſaia , Ieremia, Eze-
chiclc,ſſ_Danicle, Iona, Abacucſi Ye Sofonia, co'i loro
Titoli, e_nomi parimente dicaractere greco :_& in

;diueſirſi luoghi della medeſima Porca. ſono compatti-
:e molte Cròci, e nomi del Signore .

‘ \Vi ſoppſipoi le ſeguenti Ilci-iccioni & verſi Latini
ancomzdegni d’eſſer letti, per la pietà, che conten-
gono ;.ſe bene l’autor Greco dimostrain cſſc bauer

ſi poca (cienza di lettere Latine . - '

‘ ſſ Dalla parte defì‘m.
, Nm miMſſìmo/eptuagcstmo ab Inmrmtiqm‘

‘, A [Zanzi—ni ," temporibus Alexandri Sanéîiſhimi
…I’m-px IV. {9.- _D. Hi/dehrana'i mnemhz‘lis Mong-
ehi, &.Ajrcbidiaqanîi instruéîx ſunt Portae if?-e liz
ſſſi—REſigÌ-a 'Ho-bc Cpnjigiaflnopolitanay , aclimmnte D,"
,Ì Pantaleone Confina-,.. qui fila:/ieri iuſn't. .
;Paule beafie preces Domino ne flmdere cſſè:

' Canſſſule Mei/figaro pro Panta/cane ragimdo .
.»ſiPuéZusamoſſre—tui, qui parta: lm: tibi struxit

\Ezſigoſiſzbà per}; re;/eretur imma WM . S
_ \ uy-  



 
l'aolo Ber-

_ 396 Riflàurmiani, ò- Omamemì .
,,Supp/ex èrgo petit Damina, qui ſemſiper adejli;
f Hair; pmcibm wgflfis Dem annua! effe ; quad

cstisſſ. _" ſſ ,
Dallo; Parte ſirziflm .

Tu quoque , qui "fichi fizz-cedi: limim Temp/i

Î __E-::, per q‘u‘as intra; studioſus inſpice Porta: .

'Etſſic ingrſſm Damina fer cum prece fletum ’
ſſ ‘ Iſf-“Dem bili: requiem conceda?" hah-ere per-mn?"-

‘Impetret hoc illi ſimul interccſsio Pauli ,
Wein, quia oli/exit, decorauit munere tali .

‘ "Vi'èpoi l'imagine dieſſo Pantaleone con que-
‘fìo verſo: ' ‘ ſi * *

Pantaleon flrſſatſim «ve-niuna mihi poſce reatm .
Si hà però 'da auucrtire , che ſeſibene in detta..-

Iſcrietione ſi dice Aleſſandro IV. farà {’caco errore
.dello Scultore", eſſendo quelle lettere dell’lſCrittÌO'
' ne fatte dopoi col ſearpello (come li vede) e non."
,come li‘ verſi, fuſi colle medeſime Porte: òpurw
Aleſſandrſiolv. gl’ha‘ùrà for(îſiſatca qualche ristau-
ratione ,. & ci ſarà pci stato ſcolpito il (no nome,-:
eſſendo certo, che Ildebrando ſù in Costantinopoli
[nel tempo di'Aleſſandro II. al qual ſucceſſe nel Pon-
tificato; né in tépo del IV. che fù 163 .:inni dopoi.

eritamente lldebrando “procurò le detto
ſſPorte àquſiesta' Chieſa ; il cui decoro gl'era fiato
"raccomandato da S.Paolo itìeſſo , mentre pure era
Cardinale, come (i legge nella ſua’ vitazcloue ſi dice,

,., i—cdmſe- che haué‘dolo S. Leone IX. fatto Suddiacono Cardi-
vuta di S.
Greg, …, nale,e Pr'efetto del Monasterio di S.P.îOlOzmſſCÎH-bſiſi

méte all’hom deſolatſhgl’appa'rue’in viſione l'isteſſo
Apostolo, il quale con vna pàl‘aſià‘ſindàua leuando lo
Reccode' Boni "dalla Chieſ‘a "è lò’ſigittaua fuori-; &

' ’ yer-
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perche‘, Elfo; Ildebrando pareua , che stcſîſic otiòſa ,
mente à mirarloſi, fù ripreſo, e detcoli,che prendeſſſicſi
vna Pala'ancor’eſſo, e l’aiutaſſe àleuare quelle im.—
mondſijtie, come fece poi; non folo riformando quel"
Mon‘asterio deſolaeo , & introducendoui molti Mo-'
naci Regolari; ma con varii ornamenti rendendo il
ſuo decoro alla Chieſa; nella quale in quei tempi
calamicoſi non vi e_ſſendo chi ne haueſſe cura parti-'
colare ,,entrauano taluolta ancora gl’animali ;ſico-
mc afferma l'autore della vita di Gregorio VII. ſuo
contemporaneo., e familiare . ,

Honorio III. ornòla Tribuna di moſaico, con.,
quelle Imagini ſacre , che vi ſi vedono , c colla. (qa.
mcdeſima,prostrat_a Quanti ad eſſe. ,
Dopo lui Gio. Gaetano Orſino(che fà poi Nico-

lò IH.) la rinouò métre era. AbbateDell’vn’e l‘altro
de’ quali ſi legge la memoria in vn’lſcritcione , che"
ènella medefima Tribuna ( ſe bene hora quaſi co-
perta , & impedita dal nuouo Altare) con questo
parole :Honorim Tap“ III. loamm Gaia-tanu! ,

AMM , zArmdphas Sach/la ; E più chiaro nelli
ſeguenti verſ .
Totius Orbis Honanquod Honori”; arti: Honor:

Papa pim flair fulget , fulgente decor-e; . .

Abbas. paſi Papam, quem Chriſìm ad qlta mmm;
Omm Iaamm opm mim pic-tate beau}! . .
Gio. XXH. mentre ſtaua in Auignone, fece far il

Moſaſiicò , che li vede nella facciata ., e Porticovdallg

parte di fuori,cò le offerte dell’Altare dell’ApoiìolQ;

come ſi legge in vna ſua Bolla directa all’Abbare , e
Monaci dclMonaPcerio di S.Paolo cò quePce parole.

Dile-[ii: filſiijs «Abbati, ac Conumtui Mona,

sterj S.Pauli d: Vrbe, (w., Ad.—Sanfiam > da“ cele,
brem,

m. \. Var.
regia. di
Gio. XXll.
Tom ma.

 



 

393 , Rifiaurationì, (gv Ornamenti
Ian-m Mona/ferita» S.Tau/i de Vrbe‘, quod ad
aia/dem Predicatori: egregj , Daéîorisſigmtium ,
Veg/is e/eé't'ioms, (9— gm‘tict, honorem,ò- gloriam..-
.cſì fundm‘um , (9- in qua tim «Venerabile corpus
celeberrima memoria requieſhit, pracipuz‘î geren-
Ìes deuationis affeéîzſii , ruotati: de:/Mary‘s ducimur
,ad ea, ques ipſim Apa/Zoli glariaſi conſpeîlibm pla-
cita H.;-dimm exhibmda Cum itaqmſicut ampi--
mm, in facie maiori: EMI.-fica diéì'i Jſſſionaflerj
ad laudem'Dei , (a‘ eiuſdem Apo/Zoli , aodecorem
prxdzfice Bice-leſùe quaddam opus Moſaicumſit in-
ſicbaeptum; ne ob expenſarum defiéîum (quad abſit)
diéîym opm-imperfèéîum remanere cantingat, w]
nifiiium ”tarde-mr ’, amm-s oblationei , (ſ)» reddi-

ſitſſm‘proumimteide maiori Altari ciu/d? ENÌBM'
yma'zaa npc-‘N' «vſque ad quinquennìiî auflorimre
Apoſiaiim de ſpeſſcmlz gratia concedimubdyniam
app/imma: ſimtrgraltter tonante-udc: , (Tc. Da-
tum fim-nione z.](al. Fehr. amm.

gn. ;. Va}. ,Del medeſimo tenore ſcriſſe l’isteſſo Pontefice ad
gffiſſixî} Andrea Veſcouo di Terracina , Vicario all'hora in
tro,-manna Roma, come ſi legge ne’ ſuoi Registri .
m. {. Vie. - Clemente Vl. ancor'eſſo applicò in beneficio , e
affi-V‘}: tiparaſſtionc della Chieſa le oblationì del medeſimo
en:-.;. Altare, che ſi ſarebbono fatte particolarmente:

l’anno …del Giubileo , che ſù in (uo tempo( cioè nel
13 so.)e ne diede ordine ai Poncio Veſcouo d’Oruie-
.t0 .ſuo Vicario parimente in Romazcome pur ſi leg—
ge nel ſuo R‘egistro , Si vedono le armi dell'isteſſo
Clemente VI.ſſ in cima della facciata della Chieſb
per memoria della riparacionc di eſſa, fatta da lui-

z; . « E veriſirſinile , eheſiſſBonifatio IX. ancora habbia
fatto qualche ornamento , ò rifiauiatione della.

mede-
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riieîdèſinî‘àCh'ieſa’ , eſſendoli Rata po‘sta in cſſa 12
(na Statua, che hoggi vi li vede . '

Non'ſiſi—dé'ùe laſciar di dire ,- che nella bſſaſe di vna
Colann'aſſ‘cſſſclla Chieſa , ſi vedcua già ma memoria.
di Flauioſſ‘Eugenio Afelio Prefetto di“ Romi in (juc-
[fa formà ſſ * ' ' - ſſ ſi

ſi ' ' ' FiſEugmim Aja-ilm
C.C. Preſ Vrbir

’ 'Voſſ S. I.— Repflrdui‘ ’ . i
’ Dalla qual mem-Oria confettura Baro-nio ,che) 3391“.
e_ſſendo qucsto' Flauio della famiglia A-ſella ; e for(î
ancora congiunto di fangue ad Aſella n‘obiliffimì
VergineRdmana,tanto.celcbrara da S. Geronimo; ‘
foſſc ChristianÎo,‘ & haueſſe riparato qualche coſà
in questa Chieſa . ‘ ' \ 4 '

- Nel Portico ſopradctto della Chieſa era il ſepol-
ero di "Pietro-Leone, che hora li vede rotto nel- \ '
I'Atrioſſdè‘lîa- medcſima , & ſſſopra di eſſo ſì leggeua
il ſeguente Epitaffio ; del qualele prime lettere di
ciaſcun verſo formano il ſuo nome, degno, che per
la. ſua pietà ne rcstimem‘oria .
“Pr-euri: fot ventu: Princep: , fm Rex opulenta; Ann.To.l‘.
E! 120: vtfum‘u-ſifmuluù, Ò' umbraſm‘nu/J - ”"“44'
Totitantùq.’ banùpollms Petr-m* cace Leoni:
Raffica qlk-dm m'qdicònum regimi” iu-fflm‘o .
Vir uit-immmſm , quem prole: ,- glorſſia , cenſta
Su“ ulit ['n-vità, non \it o: alter im . l ' *
Legumſi fimato? , Patria dama—, Vrbi; amata;-
Extruxit "Mf WWMM qflm Poli . _
Ùmn‘ia pm:/am inam'olzzmebrauit- amara .
Numimîi ergo Dei gratia parta; ei . \
Juni!“ in munda fkîlgebatſh/effficundo—
Sfpdràtthc-mbi; mm palm zſiflîquè lupus,-l

,. - @  



”499 . [Reliquie »
. ' Nel (epolch il’ceſlſſo fi leggono ancora questi al—
tri verſi . ‘ . ' ,-
Te Petrus , (”9—- Paulm canfiruent Petr-e Leoni;
Dent animam caelo , quos tam dmotw anmsti :
E; quibm {ji idem tumulm ,ſit gloria tuum .

Ann, 70.12. , . - ‘ , -
…… …o, Qſſuestq Pietro Leone , non fu lAncipapg , come

VSS-lm- hanno creduto alcuni moderni ( che; perciò ſorfiſi
èlaſciata perder la memoria del detto Epitaffio)
ma Padre di quello, molto benemerito della Sede…-
Apoſlollca , come (i diſſc nella dcſcrictione di San-
ta Maria in Portico : non eſſendo stata fam àdet-
go ſciſmatico memoria alcunazanzi per eſſer quel-
lo morto impenitente,ſù gictato il {uo cadauero in
vn foſſg , e non (i {cppc mai dali Cattolici il luogo
della Îſſſua ſepoltura ," come li legge; nella Vita di San

ÎÎÎ’ÎÈSÉS Bernardo , llchg: è parſo di notare ,-acciò per il (o-
319113 Vita pradecto errore , .e per l’equiuocatione del nome-
*“ “‘W’ ' non fi finiſca di perdex"affatt9ſiquella mcmgriſhchc

n’é .rezstata . ‘ -> .

 
Rclzguie .

' ’Ornamento maggiore di quella Sacrofanta
Baſilica, è la moltitudine, e pretiofi-iàdsllu

Reliquiezchc in eſſa ſi conſeruano: poiche non ſolo
{otto l’Alcar maggiore vi è il Corpo di S. Paolo
Apostolb,ò (ſqcondo la traditione) vi ſonolc altre
nie-tà dei Corpi delli medeſimi glorioſi Apostoli
Pietro l\ePaolo; e nel Cimiterio di Lucina tanti
Corpi gle Martiri, cle iquali non ſi sà il nome 3 ma
ancora (ſù? li di SS, Timoteo , Celſo , Giuliano,
Bafiliſſa, e; aſirtianclla martiri. - .

-Viî CIADQ-CÌÉQUe corpi delli S.S- Innocenti} —i
quali 



Mila Cbieſa dis. Paiolo: '4ot
quali furono trasferiti da Sifio V. à S.Maria Mag-=:
giore ;restandone però parte di effi .
»Il‘aGorpo di S. Anali—alia martireſſeſſcondo alcuni.
La Testa di S. Photina Samaritana .
E nella Sacristia in diuerſi Reliquiarii: Del Lc-

gnodella Santiſsima Croce ; Vn Braccio , & vn.-
Dito di S. Ann—a ;“ parte della Teſ’ca di S.Stefano
Protomartire ;:parte della Testa di S. Anania , che
battezzò S. Paolo; Vn Braccio di S.Giacomo mag-
giore; Vu Braccio di S.Nicolò Veſcouo ; Vn Brac-
ciodî S. Aleflio; Vna Spalla di S. Dionſiiſio; La...
Catena, colla quale fù incatenato S. Paolo ,"an
parte del Baflone , co’l quale andò l’isteſs’Apostolo
peregrinando per il Mondo; Vn pezzo della Croce
di S. Andrea Apostolo ; Delle Reliquie dell’isteſſo
S. Andrea. Di‘ S. Bartolomeo; S. Mat-tia Apostolo . '
S. Luca Euangelista; S. Scbastiano ; S. Felice Papa ;
.SS. Chriſantom Daria; SS. Barbara, e Ninfa. S.Bu-
genio-Prete; e Martire; S. Stefano Papa ; S. Nico.-
lò Veſcoſſuo ;S. (Mirino Veſcouo; SS. Primo, e Fe.-

. liciano Martiri, 8. Pancratio Martire ; Di S. Cec1.
_ lia , S. Sofia. S. Marcello Papa , e Martire , SS. Ne-
reo, &: Acchilleo , S. Daria , S. Sisto Papa, e Mar:
tire. 5—8. Diani-fio Martire , S. Lorenzo Martire . Dl
S. Biaſio Veſcouo , e Martire , S. GordianoMar—

’tfre .S. Benedetto, S. Gregorio Papa , 5- V_mcen—
-zo , S..sHermece-, S. Celestino Papa, S. Plaura Ver-
gine ,ſſſiS . Lucia , c di altri Santi .

Vene-ratione» . *

ſi - ' Vello , che (i è detto della Vcneratione della
Chieſ; di S; Pietro," e del femore, cfre‘ſiqucn-

«:.—:=: il… (; c za  



 

 

402 Vèneratiane della Chie/a dtS.Paalo
23. de- Christianòche la Viſicauanoflì può-dir ancora-
di quella di S. Paolo; poiche all’vna, & all'altra ve.
niuanoi Fedeli: & hoggi ancora i'Veſcoul {Cile.-
ſono obligati ogni tanto tempo venire ad Lim-in ?

viſicano l’vna,e l’altra di qucste Chicſe. Così tutti
i Perſonaggi , e tutti iSanti , che hanno lionora'to

la Chieſa di S. Pietro, e reſala tanto più venera—bile
con la viſita loro , hanno ancora fact’il medefimo

. alla Chieſa di S. Paolo . . ' “ _ ſi
{;g‘rjbſi‘jſiî' A questa hanno parimenXe portato rlſpetto i
(cell. 1-15. Barbari ; facendola Aſilo, e Franchigia , come.-

ÌLÎÈÎÈQ quella di S.Pietro: che perciò vi. ”conduſiero S.Mar-
diDÌO- cella,.e & Principi; , come (i diſſe *: lo cestiſica, pal-«

ticolarmente Procopio nel ſiluog‘oſopràſſcl—etto com
quelle parole ſi ſi ' ‘

<

Procop- . Tate-[mt., @Gathù ad idſſS’aeimzÌumſſ Via; per
32: SKK quos omnibus confine per id :bdli tempus in ma-
l-l- tra dedi—mm Aprſſolù Aede quidguam editunſiſi,

quad imolmtibm evel mole-Him eſſ-j/ètzwlguaqflam
paéîo ingrazum ; ſèd ſé“-rato: t'è—idem otro-s liberi
permiſhſſt rem diuinam agere . ' -

\ Et alcuni—Soldati del Duca Ermanno, che heh-
bero ard-imentoſidi occupare i Prati intorno à dettaſi
Chieſa , e starui contro la volontà de Monaci (i
quali più volte—gli haueuano pregati ,che ſe ne pay-
tiſſcro‘j, e non “Voler-ano )ſiſurono ſſcafligaci da DlO
con tuoni {panemeuolh e con-fulmini ;morendonc
quattro di loro più' principali .; e gli altri fuggendo
{pauentaci , e laſciando il luogo per forza . .

Et non ſſèmagauiglia , che questi foſſcro eaſh-
gati ( ſe bene non 6 legge che haueſſero facto mſo-
lcnſiza alcuna alla Chieſa , ne alli Monaci , ma ſolc
occupatii Braci , e fattiui alloggiamenti yllîerſſch‘c

.. ſi. *. ! uo-
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il luogo ancora era venerabile , non ſolo per 12 vi-
cinanza della Chieſa; ma per eſſer ſopra i Cimiteri)",
Che ſiſſdiſſerme per efferui ancora in quel mcdeſimo ,
luogo l'epelliti molti Chrifliani : Onde riferiſceſi, ‘ ' ,
S. Gregorio in quell’epiflola à Còstantina, che due file?-"°??-
anni prima, cioè nel 592.alcuni Monaci Greci ve- ſſſi’aſſ‘ì‘.‘ '
nendo al Roma , andarono di notte ſecretamento 223,74"? ”’
à cauar molti corpi,, che erano ſepelliti intorno
alla Chieſa di S. Paolo per portargli in Grecia. ;
tanta erala diuotione, che-lmueuzmo alle Reliquie
de Santi , & l‘ardore de’Cſihristiani in cercarle; fa,.
bene non ardirono appreſſarſiſi alla medcſima Chie-
fa; e molto meno al ſepolcro di S. Paolo , per l’ef-
ſcmpio di quel Prepoſito , che in tempo dell’isteſſo
S. Gregorio , morì di morte ſubitanea , perche ha-
ueua traſportato in vn'alcro luogo alcune oſiſſſia, che
erano vicine , ma non congiunte al detto ſepolcro
di S. Paolo; come testifica l’isteſſo S. Gregorio nel-
la ſopradetta Epistola con queste parole . ſi

Sed Ò' ego aliquid jimi/iter ad Sacratfflìmum 'i‘ſſ‘ſiſîgſi-‘Z;
Corpus S. Pauli Apaſi'oli meliorare volui: (9- qſiuia Îo‘jſiaſin ::
neceſſe erat, fut iuxta‘ Sepulchrum eiuſmpdi fffodi
[ultim debuzſſffet : Pmpoſitu; loci ipſim q/ſa aliqua,
mn quidem eidem Sepulchra conſiiunéîa reperita
qnſſe quaniam [mare pmſſumpſit, atque in alia-m
locum tranjffiomre , apparentibm .quibuſdanw
;rL/Zibm ſigni: ,ſuhita morte defunéîng/ì . --
Ne fi deuc laſciar di dire quellolche-ſileggenclla {332}???

Vita di Gregorio VlI. cioè che mentre elio hebbe 'vic. diéſſſire
'la-cura di quella Chieſa , e del Mouastcrio ( come 8°…“
ſi diſſe) l'Apostolo non permetteua , chereil-aſi'gſi
impunito niſſuno di qualfiuogli‘a proſeffione , che
:haucffie in quel luogo commeſſocolpa grauezpoi-

… -ſiſi ' C c è. che —
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404. Veneranda-lla Chieſa di S. Paolo.
che (ubi-ro era caiìigato dal Demonio , & era ven--
dicara l’irreuerentia colla morte .

Max-rim]. Era poi questa Chieſa venerare parimence dai
gf“; "' Sommi Pentefici , come quella dis. Pietro; & im

. eſſa veniuano à farui molte funzioni Pontificali :'
particolarmente nel giorno della festa di S. Pietro,
e di S. Paolo; nella quale ſoleuano celebrare-“nek
l’vna, e nell’altra Chieſa ; come afferma partico-
larmente Prudentio con quelle parole .

Fòl’erì- Traîjìybcrinaprimſhlaitfizcra peruigil Sam-dar.
"'“-"‘ M la “s d 1' : ….ox m* rec-mr: , up zm q. ‘U .

E!: il popolo non ſolo viſitaua l’isteffo giorno ami
bidue le Chie-l'e ; ma il luogo ancora del Martirio
di S. Paolo, cioè: le trè Fontane : doue fù crociſiſſo
& Pietro: &il Carcere Mamertino , doue erano

_ fiati prigioni l'vno , e l’altro : il che faceua pa-
sfîfſſ‘llîîaſi rimente in tutta l’otraua,come testiſica S. Ambro-
m. della. fio nell’Inno di detta ſolennità con quelle parole; :
“a" Trim"; aelebmtur vj; , '

Feſſum ſaararum marilyn-um .
E ſe beneper la lunghezza del viaggio , edil.

ſiſimltàlde—lle due funtioni in vn’isteſſo giornoala-
-ſciaronofi Pontefici di andare all'vnaſſ , & all'altra.»
Chieſa; ſeguitarono però di andare il queſ’ſia di San
Paolo il giornoſeguente à celebrar… la ſua Corn-
-!11_emorarionc; doue vſaua no particolarmente vna
pia cerimonia degna di memoria , per confermare
'la diuorione, ch’il Pepolo haucua à q—ſizesto glorio—

. . ii:. .
genica-Cb ſO APOÌOlO o \ .

. ‘

nen. ſſ ſi Soleua dunque andare il Papa à qucsta Chieſa a cantare il primo Vcſpro di detta Commemoratio-
- ne ; e refiandoui la fera, (ì trouaua la notte al Ma-
curino con gl'altri : quando poi in eſſa ſi leggeua la

- quarta  



*

Venezia;. della Chieſ; diS.Paolo. 4-05
"quarta lectio ne, andaua all’Area dell’Altar di San.)
*Paolo , nella Confeſsione ; apriua la feconda fene-
strclla , ſopra il corpo dell’Apolìolo ; e mettendo la
mano abbaſſo, cauaua fuori vn Turribolo, il quale
era pieno di carboni , e d’incenſo dell’anno prece-
dente ; dana quest’incenſo , e carboni all’Archidia—
cono; & eſſo li distribuina al Popolo preſente ; il.
quale ſoleua pigliarli con molta diuorione ; hauen-
do fede , che i febricitanti , che haueſſero beu’utſſo
.dell’vaua , done foſſero fiati posti detti carboni",
& incenſo , ſarebbono ſanati per i meriti, & inter-
ceſsione dell'Apolìolo , ſopr‘ il Corpo del quale)
erano [lati .— Fatta la distributionc ſi riempieua di
'nuouo il medeſimo Turribolo di altri carboni ac-
c‘e'ſi , e vi (i metteua vn cannello di vetro pieno
'd’incenſoz quando poi cominciaua a bollir detto
lincenſo , il Papa riponeua il anribolo nell-’isteſſo
luogo, ferrando il Forame, ò Fenestrella, e (i ſegui-
tana il Mattutino : dopò il quale la mattina à buo-
Fn’hora l’isteſſo Pontefice cantaua ancora la Meſſa .
L’isteſſo (fecondo alcuni) ſi faceua nella Confeſſio—
ne, e SepolCro, di s. Pietro nella ſua Vigilia : . {Îlîéſſ’îiîſſſi

Nel detto Altare celebraua ſolo il Papa,e ]] ſette den, Bafi].
. . . . . . . . . . \ .ſi'ſi .

Cardinali Preti li ſuoi giorni determinati; cioe, la 221.49?“
ìDomenica il Cardinale Titolare di S. Sabina , Lu-
.nedì quello di S. Priſca, Martedì di S.BalbinL- ,
.'Mercotdi di SS. Nereo , &” Acchilleo , Giouedi dl
-S.-Sisto , Venerdì di S. Marcello , Sabbato di S.Su-

:ſanna.Altri non vi potcuano celebrare,ſe il ſommo
Pontefice nò glie ne haueſſc dato particolar licen- Pſiîîfſiîrv
tia”; come leggiamo eſſſſer Prata data da Bonifa- Poi,;ſſſi, ;,ÎÎ
«tio VIII. ad vn’Abbate dell’isteſſa Chieſa di S.Paolo. 293-

‘S.--Paolo Papa I. the fù nell’anno 757. perla eli—. gufi-ff; ;…

.- ſi C c 3 no— ‘  



  

406 Venerdi. della Chie/à di S. Paolo .
vori-one , che haueua all'Apostolo , volſe habitat‘e
nel Monaſterio di questa Chieſazòz in eſſa per i gran
caldi dell’estate morì, e ſù ſepellito nella medeſima
Chieſa: ſe bene il giorno ſeguente , congregatii
Romani , lo vol ſero leuare , e per il fiume lo porta-
rono à S. Pietro con molta ſolennità .

Anaſiroao Molti Santi ancora ( come (i è detto ) l’honora-
*n-9zff' rono con la preſentia loro ; particolarmente

S. Odone Cluniacenſezil quale eſſendo chiamato
& Roma da Leone VII. l’anno 93 6. per riformarei
Monasterii de Monaciſihabitò in quello di S.Paolo,
cominciando dal medeſimola riforma ; e mentre.-
staua in eſſo , occorſe, che eſſendo andato vna vol-

!“Y- T°' " ta al Monalìerio de 88. Bonifacio , & Aleſsio nel-
[B.Neu,l.3 , . . . ,
e.7. -1Auent1no , fu - pregato istantemente da quell Ab-

bate ,e da i ſuoi Monaci, che voleſſe conſolargli in
celebrar la Meſſa nella Chieſa loro quella mattina,
che era la fefla dell’Aſſuntione della Madonna ,e
communicargli tutti; & hauendo ricuſato, e poi
finalmente per l’importi nità loro , eli'endoſi con-
tentato di farlſhentrò in Chieſaſſ e {i poſeàfar’ora-
tione; ma ſubiro vſci Fuori per andarſene; Onde
marani-gliandoſi quelli Monaci , e volendolo pur
trattenere , lidiſſe , che lo laiſiciaſſero andare, per-
che gli era staro riuelato , che due de’ſuoi Monaci
in S. Paolo flauano all’hora morendo ; onde era
neceſſario tornaſle presto , acciò non partiſſero da
questa Vita ſenza la ſua benedittione : e ſoggiunſe,
già (i è mandato per me , & il meſſo stà hora nella,
porta del Monasterio , che viene à ſollecitarmi : e
così fù , perche mentre. {lana così parlando, com-
parue il detto meſſo, col quale andò ſubito è. San,-
Paolo; douc celebrò la Melia.per me diquell i Mo—

» . nacr
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'n'acichiamaco Benedetto; & quclìo communicaco
perle ſue mani , ſen’andò all’h’ora in Paradiſo ; l’al-
tr’o lo ſeguitò otto giornidopoi .
E coſa degna ancora di memoria quello,che l’au- Îi'nîî’,“

tore della ſua vita , Prefetto all’hora del Monaste- c.,ſſo. "‘
rio-, (crine eſſergli occorſo nel medeſimo luogo; 23:53"?
cioè, che cſſex‘zdo prega-co S. Odone daſſll‘Abbaceſi
Balduina à Eir'vn brc-.::: Commento della Vica di
S. Martino , deſcritca da S—ulpirio , obbedì ſubito .
e chiamato Oceario Monaco , acciò l'aiutaſſe &
ſcriuere, dette principio all’Opera; alla quale men-
tre attendeua , ſonando il ſegno d'andar'in Clioro ,
laſciò ſubiro il libro , & ogni coſa nel luogo , doue
staua ſcriuendoſi. Era all’hora d’lnuerno , e venne-
t'anea pioggia , che entra-ua l’acqua in tutte le offi-
cine del Monasterio ;. e nel detcoluogo , done era..
restaro il libro , cadeua per vn canale , come vn..-
corrente tutta l’acqua dei Tetti . Con tutto ciò la,
canta copia d’acqua…bagnò ſolo la margine , non.,
toccando punto la ſcrlttura , constupore di tutti
quei * Monaci,,- che viddero così maniſesto miraco-
lo: ſe bene Odone per la ſua humilcà, attribuendola
àSſſMartino, diceua , che la pioggia non haueuzLſſn
ardito di coccar la Vita del Sa-nroze ripreſe vn Mo-
nace, il quale moltrando quel libro a gl’alcri,eſag-
geraua il miracolo , dicendoli; Taci , Îaci ; nom.
ègran coſa :;, quel Santo far cali maramglie . _

S. Brigida viſicando i luoghi Santi di Roma mn….
que-Ro particolarmente .ſoleſ. a ſpeſſo far’oratione
auantil'lmagine del Crocifiſſo, come li èdetro . &:

S. Franceſca Romana n’era pſſirimente diuociffi- gjſiſiſid
ma, venendoui ſpeſſo , coll’nccafione della {na. Vi- afſ-’I”
gna vicina.; ma particolarmente quando eram.- .iſſm- ſ- '“ *-

ſſ — (Z e 4… giorni

ic…
(.
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giorni delle Scationi , e dell'Indulgenze‘, ne i quali
vna volta (i poſe à ſeder fra i poueri ſopra vn legno-
ch’ers. appreſſo alla Porta della Chiefs; ; e vi ste‘ttc

’ dalla mattina infin’all’hora di Veſpro, chiedendo
l’elemoſma per ſua mortificafione .

kid-4.1.3. S. Ignatio ancora Fondatore della Compagnia.,
d"fflſiſi di Giesù andando alle ſette Chieſe co’i ſuoi Com-

pagni il Venerdì dopò Paſca alli zz. d'Aprile 1541-
in quella volſe far la profeſsione ſolcnne della (uL-
Regola auanti all’Imagine della Madonna , che è in
quel pilastro appreſſo all’Altare degli Apofloli , &
era all'hora nell’Altare, douc (i teneua ilSantiſsi>
mo Sacramento; confeſſandoſi prima colli detti
ſuoi Compagni nella medeſima Chieſa;& celebran-
do la Meſſa in detto Altare; nel quale,quandoſùſi
il tempo di communicarſi, pigliò il Santiſsimo Sa-
erar‘nento con la patena in vna mano , e nell’altra
la ſua Profeſsione {cricca,- e volcatofi verſoiſuoi
la pronunciò con alta voce . Poi li communicò,
e E communicarono i Compagni; facendo ancor
eſsi l’ifleſſa Profeſsione nelcoſpetto del Signore, e
della Beatiſſima Vergine . '

STS-“C;? Con quanta veneratione, e diuocione poi ſi deb-
cjuun. ba viſitare questa Chieſa , ſi cana da vna vilioneſſ- ,
13333." “ che hebbe vn Ch ierico della Chieſa di S.Giorgio in
m-ſ- Val. Velabro, riferita da Giacomo CardinalTitolareſi

dell’isteſſa Chieſa ,Nipote di Bonifacio VIII. nel
Trattato, che fà dell’anno Giubileo, cioè .

Chela Madonna Santiſsima in quel medeſimo
anno del Giubileo tzoo. apparne al. detto Chieri-
co , eli diſſe queste parole: Dio per [ua miſericor-
dia hà perdonato, e dato indulgenza à tutti . A ma
ancora ? dimandò-il Fhierico : ma la Vergineln’on

4 "g 1 
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gli" riſpoſe . Poco dopoi replicò : Dio hauendo mi-
ſericordiad tutti,à tutti hà perdonato, viui,e mof-
ſici i & àme ? diſſc vnfalcra volta il medeſimo Chie-
rico; ma.- non riſpondendoli ne anco la feconda..-
volta, cominciò il temere, e credere , che haueſſo
qualche'peccato , che ne’ lo rendeſſe indegno. 'Al-
ſilſi-ſſ'hora laiB. Vergine gli diſſe :_ Hà perdonato à tutti
il Signore, & al re ancora , e lo "ripreſe della poca…-
dſiiuatione, c_ollſia' quale era andato alla Chieſ-4 di
S.Paolo. Si riſuegliò in quel punto il Chierico ; &
ent-rato in ſe steſſo, ;ſi ricordò , che ma volta vi era;
andatocon amici per ſpaſſo, burlando per firada, e
non per diuotione . Onde compunto , ſe ne dolſe:
[i emendò per l’auuenire ,e con tanta maggior di-
uotione , e riuerenza viſitò la medeſima (ſſhieſzſi, ,
quanto ſapeua , che non ſolo il glorioſo Apostolo ,
mala Verginelancora l’oſſeſſruaua, e lo grad-lub.
Non hebbe il glorioſo S. Carlo Borromeo biſo-

gno di tal'auuiſo quando viſicaua questa , e le altre
Chieſc di Roma; pratticando molto bene in le steſ-
(0 quello , che inſegnò per tal’effetto zii Pellegrini
nella ſua lstruttione; poiche li legge di lui , che
l’anno Santo 1575.‘eſſcndo Venuto da Milano è pi-
gliar il Santo Giubileo ,: andaua alle Chicſe carni-
nando colla luz. famiglia ai due , 51 due , tanto vnito
con Dio, e con tanta diuotione, che ſe incontraua
Prelari, 5 Principi li ſalutaua (010 di paſſaggiozcol
ſc0prirlì il capo , ſenza dir coſa alcſima ; come fece
particolarmente co’l Duca Ottauio di Parma ; il
qùale restò di ciò edificatiſsimo , c diſſe di haver
imparato all’hora il modo di viſicar le Chieſercl-
li poi,ch'erano (noi più domestici,non molli-ana ne
etneo di vederli . Onde vna volta incontrando in,

>…” “ ſi ſſ’ſſſſ ‘ quella.

Giuli. vim
di S. Culo
]» Î-C. 55

 



 

'410 tim…. della—Chie'jſſ'a'di S.quſvſſ A

quest'a medeſima strada di S.Paolo il S—ig.'Marc*Anſi

ſſtonio Colonſina, & vſcédo quel Principe di carrozza

‘con D. Fabrizio ſuo figliudſilo per farli riuerenza;
Il Santo Cardinale non li fermò àriceuer le acco-

glienze , ne fece verſo di loro atto alcuno di rifalu-

»-co ; anzi ne anco piegò il capo è D.Anna ſua ſorcl-

Ann. To. ;.
ann zu.
bruccr. Ap

Fund. dell'-
Iſcricc pag.

1170.

la moglieſidi detto D. Fabricio , ch’eranella mede-

ſima carrozza .
Finalmente quanto deuano eſſer venerate , e Pci-

mate queste due Chieſe di S. Pietro , e di S. Paolo,

delle quali ſì è diſcorſo ſin’hora , e quanto Roma...-

per effe", fi raccoglie dalla ſeguente iſcriccione an—

tica, della quale è parſo Fame quì mentione, cioè '.

Imitor antefores fixit ſacmria Petr-m.
Wi: wget ha: aree: im‘îar Ò' eſſè Poli? *

Parte alia Pauli circundant atrio: muro: ſi

H05 inter Rama g/ì . Hic fide: erga ‘Dem . i

\
:!"
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DELLA CHIESA

DISSEBASTIANO ‘
\ (

DELLE ALETRE CHLESE,
eluogh1, che ſìxcmuaſino perla via.

\ EB-(>? 4%}{{F-

;Ciſſſſmitcrij a'; SS. Felice) e Ciriaco .

I LA da S.Paolo due miglia per an- 111- E. Va?-
; dar verſo Ostia, ſi troua il Cimice-

rio di S. Felice; e nena medcſimaſi
-- ſſ { via Ostienſc, fecce miglia lontanſio

‘ 1, da Roma, e1lC1m1ter1od1'S. Ci-
. ‘ \ riaco; doueſivedono ancoraivc—
:stigîi d' vna Chicſa , che era. (opra. di eſſo Cimio
:ff 1‘10 .

Chieſlz di 5.Vimm-(0,1% Ahafì‘aſiog

(Z} Acmw Sali/zie .

 

Olendoſi viſitarc il luogodel Martirio di S M…,- 1113:
Paolo, ſì1ſeguita la detta via Offlcnſe e (ì ar- L“?!)

rìua al luogo chuamato _Ache Saluie , òGoccuL. €
Ono r {e;-

perpetua; douc ſi croua prxma la Chieſa de’SSVin- cechicſi
.ccnzmìz Anastaſio Martin, edificata da HonorioI.
mſcmc co] Monastero,circal"a11o del Signore 6115. ſſ

nella.

\

 



 

Gio. Diac-
dellaBaſil.
Latcran.
m. l'. Val.

Conc. Nic.
;. arw]…
Ann. To.8,

ani-4.617.

m- 1”. Val.

* ſo, e che mi hà predetto il male, che io patiſcoſi'l

412 Da 8. Paolo ,

nella qual Chieſa egli ripoſe la Testa del medeſimo
S. Anastaſio Monaco Perſiano Martire ; mandami
Roma colla ſua lmagin‘e da Eraclio Imperatore ,e

(ſecondo alcuni)co-’l ſuo Corpoiancorazche dicono

conſeruarſi nella Chieſa di. S.Paolo ;ò (ſecondo al-

tri ) ſotto l'Altar della Cappella dl Sanda Sando-

rum nel Laterano .
Nel :. Concilio Niceno lì fà mentione della pri-

ma traflatione del Corpo,e della detta Imagine del

medeſimo Santo 51 Ceſarea di Palestina ; e della (0-
lennità con che fù riceuuto dal Popolo,- eccetto_
che da ma donna principale di quella Città , chia

mata Areca; la quale ne fù poi castigata dall’isteſſo

Santo ; perche hauendo detto , che non haurebch

mai creduto alle Reliquie, che veniuano da Perſia;

la notte gli apparue il Martire in habito di Mona-

co, e gli diſſe, che eſſa staua male ; e riſpondendogli
’la donna di non hauer male alcuno , {i riſ-aegliò in.

dir queste parole , e fù ſoprapreſa da tanti estremi
dolori , che per quattro giorni non fece altro, che

gridare, e piangere, [enza trouar alcun rimedimc

ſenza poterli muouere . Dopo il quarto giorno, la

mattina ſeguente gl’apparue di nuouo l‘isteſſo San-
to, e li diſſe , che andaſſe all’Oratorio (no (il quale
già gli era stato edificato in mezzo della Città) e
che iui ſi raccomandaſſe à lui”, che l’haurebbc libe-

rata . Si ricordò all’hora della ſua infedeltàm della
poca Rima , che haueua fatta del mcdeſimo Santo;
Onde chiamati iſuoi figliuoli , [i fece ſubito con-

durre al detto Oratoriozdoue auuicinandoſi, vid-
de l’Imagine di S. Anastaſio , e cominciò con lacri-
me ad eſclamare: Aiello è quello, che miè appar-

il
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ìl‘tſiimcdio . Prostrataſi dunque in terra , ſi tacco--
mandò con affetto , & humiltà al Santo, e ſubltO'ſi
ſéntìlibera . e fama : Onde eſl'endo staca portata da
altri aquel luogo (perche da ſc non poteua)ritornò
àcaſaſſſenza aiuto di niſſuno .
Aesto miracolo fù riferito publicamente nel

detto Concilio,per comprobatioue dell’adorationc:
delle Imagini: dopo la qual relatione, ſoggiunſero
due Preti ,.chiamati Pietri , Vicari)", e Legati di A-
driano Papa,queste parole: Wella medeſima Ima-
gine al preſente è in Roma nel Monasterio , con la
ſua pretioſa Testa : E Giouanni Veſcouo di Tauro—
menia in Sicilia,]o confermò, dicendo:è vero quel-
lo , che dicono questi Vicarijl; & io sò , che ma.)
donna di Sicilia eſſendo veſſaea da’ Demonij, venne
àRoma alla detta Imagine del Santo…e ſù liberata;
Tutto questo li legge in detto Concilio Niceno 2.

' Altri miracoli (i leggono delle Reliquie, & Ima-
gini delmedeſimo Santo; e particolarmente circa
la liberatione dc gl'oſſcffi dal Demonio; fra i quali
èinſigne quello, che (i troua ridotto in atti publici
da Notari ( come li l'oleua fare de i miracoli infi—
ſigni ),di vnaYVerginc di Siria nominata Costantia ;
la quale da ſuo padre, chiamato Teopompo , dopo
chefù fatto Veſcouo , fù condotta l'eco & Roma , «:
polka in vnſiMonasterio , doue deſideraua , che ſcr.
uiffc ì S.D.Maestà; ma eſſendo aſſai viiìoſa , e bra-
mata da maki per moglie; ma volendo ella conſem
tire à niſſuno , per—che haueua diſposto conſacrarſi
àDio; vno di quelli, vinto dalla paſîìone, andò in
Sicilia; le fece far’iui vn maleficio ', & in pochi meſt
lapouerina fi trouò oſſeſſa dal Demonio: Onde il
padre dcſidcroſo di liberarlaſſe bene gli eranoſîſiro-

' , po !

Ann. 70.8,
inn-7];-
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polli diuerſi modi, per gnastar detto maleficiomon

volſe dar’orecchie à niſſuno; ma diſſe riſolutamen-

te , che non voleva la liberatione da altri ,che dal

Signore , per interceſſlone della Madonna , e di Sa

Anastaſio. Cònduſſe dunque la figliuola alla {uL-
Chieſaſſ pregò l’Abbare , & iMonaci, che pregaſſc-

to per lei , e gli applicaſſerole Reliquie del Santo,

come fecero; facendole ancora gratia di levare vn

Dente della Tcſſf‘ta del medeſimo, & legarlo al collo
della Vergine ; e dopo bauer continuato alcuni

giorni in far’oratione auanti alle dette Reliquie, &

Imagini del Santo, fù liberata miracoloſamenteſi,

come li legge in dſitto Proceſſo,‘ del quale per bre-

auità ſi laſciano molte coſe , degne d’eſier lette ,che

Ann- 103. G potranno vederne li Annali del Baronio ;doue
ann-62.1. & . . g .
713. ,quegl’atti Lin-gran parte ſono registrati .

mſiſ. Val. - Non è però da tacere quello,che trà le altre cole

' flOÌAbiliſiſucceſſe in detta liberatione ; cioè , ch’vna
volta mentre ſi ſcongiuraua la giouane , eſſendoſi

ſmorzata la candela , ch’ardeua auanti alle Reli-

quie, & Imagine del Santo, fù mandato peril lume

da riaccenderla ; & in tanto la detta candela ſi ac:

cel'e 'da ſe, rendendo vn lume più. riſplendenre di
Prima '- ‘ '

Nell’isteſſo tempo fù offeruato , che la detta.-
giotiane non haueua più al collo il Dente di S.Ana-

Ratio; e costretto il Demonio à dire clone folle, ri-
ſpoſe, che il Santo era venuto in .qUCLllÎOSOz quan-

do [i vidde :la candela accender da ſe; e che eſſo me-

deſimo “Santo haueua preſo il (no Dente , e ripostn—
lo colle {ue Reliquie ; doue ſi ſarebbe trouaco,co—

me in effe t'o vi ſi trouò . . ‘
w; {. M. Le mceeſime Relicſſſſuie di S.Anafiſiafio furono im.

( vn
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vn certo ſſ tempo leuate dalla ſua Chieſa , & 0ccu1= Diario di
tale nella. Sacristia di S. Maria in Trastcuere; ma., 23231325-
lfanno “1,08, li Conſeruatſiori di Roma , che n’heb- no‘.
bero inditio, vi andarono con cucro’l Popolo , e
rompendo vna Caffa , doue fi credeua che ſuſſcro
[aurea.-Ni trovarono due Tabernacoli ; vno indo-
ratoſimiſimalcato. , nel quale era la Testa di S. Ana-
Pcaſio ;:cſſl’alcro piccolo di erſſiflallo ,xcerchiaro d'ar-
gentosPa—rîmeffle indornceo :, done era del Ceruel-
in del med-nflmoſſéanto z’ſie, —le riportarono alla (ua…-
(ſhieſiì—dſſwſſy. "è;-.*…ſiì ,

… 'L’aW FM; ſſ-fùſiſir—iſacſira da fondamenti la medeſì- ÎÈÌÎCÈ‘Î
ma'daz pal-none €111. {adorata da Carlo Magno di
dodici-jetra— nel Territorio di Siena; le. quali poi ‘
ſi diedero in “feudo da i Sommi Pontefici .

’ I-nnocxſſn-cioll. rinouò il Monasterio l'anno : 13 8.
cſſendojgiſſà muinaro ,; e vi fece venire S. Bernardo
davChzigraſiſſſiuallcco’zi. ſuoi Monaci per habitarui : ll
Sanfflpnſiiſſvi. fes-,e) Abbate vn Monaco , chiamato Ann-Tanz
D. Pietro BernardoſſPiſanQ, che îfatto Papa, ſi chia: B".,"Jſſfiì‘,
mò Eugenio LLIL ſial'quale ilimedeſiſimo S. Bernardo Wieſ-
ſcriſſesqìaelîiibro de Confideraxioneſſ . .
HaWQîcreduto alcunòche inqueſìzo Monaſìerio Sur- TM.

& Bcrnaſirdajjlnmſſiînaſſe quel Cieco Chierico rego- ÎÎL‘ÎÌ‘L‘Î:
lare, del quale il Surio dice , che fù illuminaio da} 1] 4-C-4-
Santo nel Monasterio delle rrè Fontane: ma 6 ſono "' C'?" ”'
ingannati, f—non .ſi ricordandomhe quefioſi Monaste-
rio non,}iàſitſial nome 3 e che quelloſidelſi'lè-trè Fontane
sè in 'Ptſſincinſſ-fond—aro dall’iſìeſiſſo Santo'nel Velco-ſi …
ivato *Qìſiſſlîalayneſſnſcidetro (halo-ns ,in Campaigne

{WQWQWUQ {jingga ; del quale parla il mcdeſimo
.ſisurioin—‘zpi—ùluoghi dell'isteſſa Vita. -._

zii—WO in. anne-#0. Mondia-,io di. Se AMY-"7359
-- .. mo tr .ſſ  
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molti Monaci di dottrina,e di ſaſintità infigniscome-
leggiàmq nelle Croniche Ciſtercier—ſe ', ma parti-

colarmente vi fù ai tempi noflri vn Priore di effo-
chiamato Agostino Ghetti , huomo dotto, di ſantai
Vita , dotato di ſpirito di Proſetia , e' diuotiſsimo

di S. (Sio. Euangelista; dal quale, trà le molte gra—

tie , che hebbc , fù auiſato del giorno della fun….-

}ÎÎÎ‘Î? morte .' A quello ricorſe S. Filippo , dopo molc’o-
ia. " ratione , per ſaper da lui ſe era volontàdi Dio, che

egli andaſſe à fatigare. & à ſpargetflil ſangue perla
. Fede nell’Indie , come ſ_e ne ſentiua acceſo di deſi-

derio: ma il Priore , hauendo re‘ſo tempo al far’o-
ratione ancor’effo , quando Filippo tornò perla ri-
ſposta , li diſſe‘che gl’era apparſo S. Gio-. Euange-

' ljsta ,e gl’hauena detto, che l’Indie fue doucuano

eſſer’in R'mnaſſ'yéche in quella Città voleua Dio

‘ſeruirſi dell’opera ſua . Onde credette l’isteſſo Fi-

lippo , & fer-mò-‘l'animo di voler‘attender quiuial-

l’acquisto delle anime , come fece, fondandoui la
"Congregatione dell’Oratorio . —

Oltre" la Tefla , Reliquie, & Imagine ſopradectc
» di S. Anastaſio, ſì c-onſeruano in questà Chieſa al-

‘ , cune altre Reliquie ancora; e particolarmente-

le Teste di ſiS, Vincenzo Monaco Martire 3 c di San
'Zenone _. — — ſi ſi ‘

Chic-fiz .di- .S'. Maria ch/aſiè’oeli .

(fa? 7- P Oco ſopra quella Chieſa , e Monaſſsterioſſ li vede
‘ ‘ ' vna Cappella , ò" Chieſaſi piccola-, chiamata.,

"S. Maria Scala Coeli; perche in "eſſà celebrando San
[Bernardo per i defonti , & andando in estafi, viddc
°ſizjng Scala, che'—dalla terra akri—uàuaſial—(Eidos-per la

* * quale 
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quale molte .Anime , liberare dal Purgatorio con :"
Iuniſſuffragi) , erano condotte da gli Angeli in Pa-

raſſſidſii .o ,. ' —

Cimiterio di S.Amſifi'aſioſi, .e di S.Zmoſine.

Otto questa Chieſa lì vede il Cimiterio di S.A- Ann. n.:-.
31121498." nastafio,edi S. Zenone ;cloue ſonoicorpi-di

diecimila e ducento Martiri , che furono vcciſi con Nſiſiſiſſmſi
detto S.Zenon,e loro capo, nella Va-lle,=che ſi vede , ' taking-9—

prima di arriuare alle ſopradetce Acque Saluiw ;
dopo bauer finita la Fabrica delle Terme Diocle-
tiane, alla quale erano auanzari .

- Da questo Cimiterio inſin'alla Chieſa , e Cimi-
terio di S.Paolo, era vna strada ſotrerranea, per la
quale nel giorno della Fella di S. Anastaſio, veniua-
no alla detta ſua Chic-(a procefflonalmenre i Mo-
naci della medeſima Chieſa di S. Paolo , paſſando
.per li detti Cimicerij : e la quarta Feria 'dopo la..-
quarta Domenica di (Dareſima (nella quale èla \
Scarfone à 8. Paolo ) veniua il Clero Lateranenſcſi-
proceflionalmente col—la ſua Croce Stationale 51
quello medeſimo Cimicerio; e ſe li dauano tutte le
offerte dell’Altare _di S.Paolo; come (i legge in vn.-
Manoſcrirco dell’Archiuio Lateranenfe con queste
parole :‘Feria quarta in Hebdomada quarta; :
quando Clerici variant mm Crm: per Carme-:e-
rium ad S.Pſizzulum , (9- S. A nqflq/z‘um, totum A]-
far: _efl Clericomm .

Nel medelìmo dimorò tutta vna notte S. Carlo
Borromeo, il far orazione l‘anno 157.99

D :; Tri

m-ſ. VII

mi. Later.

Cîuſt "i!- "

di S. {‘ni'}.
1.6.C.2..  
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.Trè Fontane

Ppreſſo à questa. Cappella, e Cimicerio , ſivcſi
‘ del’altra‘ Chieſaſſeretta nel luogo, doue fù de-
capitato S. Paolo ; detta le Trè Fontane , perli crè

, Fonti, che ſcaturirono-mirAColoſamence inquei
ſſ- trè luoghi ,ſſdoue quella glorioſa Testa tronca dal

S.Ambroſ.
Sur. de ss.
Pietro, :

Ruolo:.

busto , andò ſaltando ;li quali Fonti ancora five,-
dono , c da. idcuoti ſi gustano le aeque loro , cho
{ono dolci ,e ritengono ſapore di latte , in memo,-
ria del latte., che ſivſcìco’l {angue della mcdeſimb
pretioſa Testa; comenota S.Ambroſio. Bcn’è vero;
chele acth'del primo Fonte, fono più dolcidello
altre ; perche dicono, che Vſcì prima il latte , e do-
poi ſeguitò ilſangue .

Fù ristaurata’, & ornata questa Chieſa dal Car-
dinal Pietro Aldobrfidino ; il quale fece porre auan-
tiſial primoſſ fonte vnaſiColonna , :che (i conſeruaua
nella ſopradet-taſi Chieſa de’ Santi Vincenzſhòc Ana-
st'afìo ;nella quale & traditione , che foſſe decollato

\ jl glorioſo Apostolo S.Paolo.

Chieſ); di S.Maria Annunziata .!

Ole-_ndofi andare à S.Sebafflanſſo ſenza rizoma-
“ re—à S.Paolo, ſi troua la Chieſ; dell’Annuntla—
Fra , ſolita à v—i—ſiſitarſi da chi vuol’andare alle none…-
Chieſe ; della quale (ſe bene è antichiffima) nonfi
sà-ſſc‘oſa degna di memoria; ſe non che vi fono mol-
te Reliquie, &]ndulgenz—e. ’

CÎMÌÎ
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‘îCiffimſiîeriſſ', cla): ſi trouano per la fifi‘dſſſfflo Î
* che conduce ' alla Cbz'eſcp , ſſ

di S.Seèafiimao.

Er andare alla Chieſa di 5,8ebastiano; ò ſeſiguiſi
\ - tando quella medeſima Pcrada dell’Annunſciaca;
òquſſella , che, vàda S.Paolo all’isteſſa Chieſa , tutta

La campagna, che lì camina , ſì può dir Sac-ra; per-‘
che. ha in ſe molti Cimiteri)" ; deiquali , finche {ì
Veda ſiin-luce il Trattato, che ne ha fat-co Antonio

Bofio colla ſua nota eruditione, ſarà eſpediento
darne quì compendioſamente qualche notitiaſi;
per caminar ſopra ſidi eſſl con quella diuocione, che

ſxrſionuiene . ſi - . » … . ſſ
.E dunque da ſapere , che perfla Legge delle'do-

diciTauòle, erano costrecci li Chrìstiani à ſepellire
ti“_ſuoi morti fuori della Città; neſſardiuano ſepellirli

‘ denn-odi eſſa ., ſe non quando OCCultamente haueſ-

{(ero prcſo il Corpo ,di qualche Martire, e ſepelliro-
.:lo .nella—cſia—ſa propria ; come fece S.Sabina diſſqu—ello
di S.Serapia _; Cirino ‘Suddiacono , di quelli di SS.

Abdonyòc Sennenz & altri . Per quello effetto nelle
Grotte Arenarìe ( Così dette perche in eſſe ficaua-

' na' l'arena,e la pozzolana per le fabriche .di Roma)
ſfecemiCimiterij; "i quali ſeruiuano , non ſoloſſper

.{epelliruiſili morti, ma per naſcòderuiſi eſsimedeſi —

ſimîſſviui , nel tempo delle 'perſecutioni ; che per ciò

*Mſi (ono in forma di Laber-înci ; eſſendo cìaſcono
gliſiquclli , come vna gran Città ſotterrſianca , com.

ànſiſſniſige liz-ade, e viÎCOli ſimili ; impoſsibili à poterſi

Hifiilaguere da'chi'non vi ha pranica-;ò non ha i
«.;..LJÎ , D d 2. con-

Aanm'z—
annui.

Sur. Te.;-
3.3ecc.

snr Tft—1.4.
ne.!a vita
di S.Lorem
zo c.7.
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contralegni, come n’haueuano quei Christianì ; de
i quali contraſcgni , ſe ne vedono ancor’hoggi in.,-
molti luoghi di eſsi Cimicerij. .
Westi (i chiamarono con diuerſi nomi; come ,

Tombe, Catacombe, ò Catacombe ,Are , e Grotte
Arenarie; ma più communemcnte Cimiterij, dalla
voce Greca xolyffln'pla , cioè Dormitorij. inſegnan-
do la Fede alli Christia ni ; chela morte & vn ſonno;
dal quale faranno tutti gli huomini riſuegliati nel
giorno del Giuditio.Così la chiamò il Signore qui-
da annunciando à gl'Apostoli la morte di Lazare;

S-Gî'rolgm- diſſe: Lazarm amica: nafier darmi! ; e S. Giro-
:”{Ìeîſî'lfſif lamo dichiarando quelle parole di San Paolo ,
M- Nolamm <v05 ignorare dé darmimtibumonferma

l'isteſſo dicendo :. Dor-mit mim quem certum eff
farra-Buran), ſicut difiam efl in Euangelio du
Lazare .
Nelle pareti poi di eſsi Cimiterij ſaceuano dall'vn'e

l’altra parte Sepolcri diſìinci in più ordini, e cauati
vno ſopra l’altro in forma di Armarii , ò Scanzie di

_ libri;e li chiudeuano con Tauole di marmo , ò con
Tegole di terra coccamelle quali ſcolpiuano Titoli,
Epigrammi-Epiraffii lstromenri di Martiriſij, & altri
ſcgni de gl’iſteſsi Martirifiò di Chrifflanicàzcome ſc
ne vedono ancor hoggi in detti Cimiterii: & io più
d'vna volta hò hauuto grazia di poter vederezòè VC-
nerare, in alcuni di eſsi . Vi murauano parimentc
vali di, vetro , e di terra co’l ſ.mgue de gl'iſieſsi
Martiri , raccolto nel luogo , doue haueuano pari-
to il martirio; come pure ne habbiamo vistme ch-
uati 5. i tempi noſ-{ri . E nelli medeſnni Cimiteri;
poneuano alcune Lucerne di bronzo , ò di terra...- ,
nelle quali imprimeuano ſimilmentc vari} ſfîlgrnidi

, C i-



  )! S.Sebaffianoſ 74: t'
Chrifflanitàicome,l’imagine di N.Signore in forma
diiPaſiore , colla. Pecorella, in ſpalla ; figura vſataJ
ordinariamente da quei primi Chrifliani , echeſi
vede dipinta in molte Cappelle-tte , che li trouano
nelli Cimiterij ;il nome del isteſſo Signore , nel mo-
do;-the l’vsò Costantino nel ſuo Labaro, cioè, con
le due lettere greche X &p congiure in questo modo

Il qual nome ſi vede parimente ſcolpito
nella medeſima forma in molti ſepolcri dc
gl’isteſsi Cimiterij V’imprimeuano anco-

. ra il ſegno della Croce , & altri ſimili di
Christiani: ſe bene ſe ne trouano alcune con ſegnì
indifferenti . Di queste ſe ne vedono molte, murate
‘fuori dei Sepolcri; che ſeruiuano(come ii può pen—
ſare) per far lume à chi andaua per quelle Hrade-
oſcure; òforſi ancora per commodità delli denoti,
chele accendeuaſino in honorc de’Marriri, quando
liviſitauanoſſ; ò quando era l’anniuerſario di alcuno
di eſsi; poiche in quei primi tempi ritennero li
Christiani molti di quei Riti , che vſauano eſſendo 7-33
Gentili , e che non ripugnauano al Christianeſînîo ;
come queflzo di accender lumi alli Sepolcri in tem:
pi determinati; del qual vſo (laſciandone molti
eſempi) habbiamo il Teſtamento di Meuia , regi- L “ P

'strato nella ſua Legge con queste parole : Scrum «3,31:

mm:, (9- Eutycbiajo- Hirma: umilia: mace, mmm Liſ-i:?“

ſu‘h har conditione liberi ſunta , fot monumento ;…,mſſſih
alterniſirſſ'mmstbus Lucermmz accendant; (9- ſo- 1- CA'-.
[Muia mortis peragant.
Con molto maggior misterio poi,e con maggior

pietà fù questo Rito non ſolo ritenuto, ma coman-
dato da diucrii Pontefici ; li quali aſſegnarono an»-
coraolio, e rendite per questo effetto , ,

‘ 1) cl 3 Ne
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,ſ i Ne lìrcleuerlaſciar ‘di-dire, che alcuni di detti'Ci?
miterii ne hàueu‘ano due , c crè altri Îſotco di‘eſsiſizſſ
tonis \purîhſiabbiſſamo viſt-o : onde quando leggiamo—\
ne g'l’atti de’îM-arciri (come di S.Vrbano , :: d’altri)-
chefurono ſepellici nel Cenacolo ſuperiore , douc-
mo intendere del primo Cimiteriſſo, {apra gl'alcriz-
cioè diſiqſiuelloz cheè vicinÎalſil’inſigiſieſſo .

Ann.-rm. r Nelli. medcfimi'ſoleuanoiPontefiCi nel tem'pci
atm.] zo,o…,ſi_ de“ delle perſecutioni,c0nnenire con i Christiani à Ce-
Pemex.
m.lLVl

Pim-. Ve.
nei-.L}.

lebrar le Meſſe, à predicare, battezzare, e far tnt-_
'" ' ie leſuntioni Ponciſicali, ſeruendo gl’isteſsi 'Cimi-

teri‘ſ-ancora per Chieſe: e già ſi vedono molte Cap-—
pelle in-eſsi, le quali ſeruiuano à quest’vſo , dipinte
conſiIm-agini. {acre ; e trà" le altre colla ſopradettu

. di Christo nostro Signore informa di Paſistore. ſi
Fà menti-Gſſne'di"questo’parcicolarmente'Piccr‘o

Cluniacenſe ‘; il'q'uàle ſcrinendo contra li Pietro-—
bruſiani-riſeriſc‘edi hauer visto eſſo medeſimo detti
Oraria:-ij nelli Cimiterij di Roma ganzi vuole , che
Fſisteſſo S. Pietro vi haueſſe fatto accomodar ſimili
Cappelle, e luoghi da celebrarui. queste ſono le ſue
parole—:“" Numqu‘idper pax-u. armò! ,ſiqm‘bm Roch
Petrmîflpcsta/mſhdit, ahſqm Tempio,-vel Eccle-

-. _ ſi/ìſſz idest brdtianis doma, ml puma stzltem Orata-
ſi '. rio fili: Pc più ?. baffo : Nonne , dry noſ ila/[Romae

poſiti frequenta-r ‘Widimu: in cryptis antigmſd-
- mi: Oratoriaz (T Altas-*in, quaiia eo tempore fieri

‘ſiſſ pate-rent": gua: ab eodem Apafìola ran/imam Ò‘
ſi/îméîiſimta (ſicut perſuccqſsiomm filma confine.
Hem , ac celeberrima protefìamr) in monumen-
lum- tanta ſhnéîitatisſidelikm nstenditur; Òîîbj
fifth”? fide/ibm d-u/czſi/iimè , M deùotgfiimè deo
fat/amar: — ; … , …: .,

Perciò
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*Rerciò leggiamo,- che ordinariamente gl’Impe'i Amani:
rigori quando voleuano muouer la perſecurionej ""'“°'
coma l'ſiiſi C-hristiani, li prohibiuano principalmen-
te il \conuenire, & l’andare nelliCimicerſſijzcom‘e fe‘-’n
cc:—Valeriano nell’anno del Signore z 59».”ſe bebe;
Gallieno ſuofigliuo‘lo, atterrico dal Caio dell’istefl'o Amd-0,33
Vàle‘riano fuo padfe (il quale dal eRè'de'Perſi-dòpo announ-
tantidiſprezzi , fù fatto ſcorticare) conceſſe per
Editto alli medeſimſii di rito-mami, e di far’in eſsi
liberamente le funcioniloro. ' , : . " î ‘ > ſi ſi

Altri però nonîſolo gli prohibirono di nuovo;-mz
confermi le buche per-clone entrava-ho ,da in àlcri '<: aſ::
modi procurarono diſſfaflimeflzare in quei medeſìmì * ſſ
ſepelliti viui; come leggiamo in molti atti de’Mar-ſi
WLW-dirà aleroùe . . * '- , Î *" f

‘ Non re-starono per quello lî-‘Fedeli‘ di co'nu-eni—rfiq Mn *an
eſsi, edi naſcond—eruiſſſi nel tempo delle maggiori anafxzo.‘ '
perſeeurioni ; anzi 'eeflbta ancora ſi-‘là perſecutione .
de gl'lmperatorifinfedeli ,quando era perſeguitatz
la Chi'eſa da altri Imperàtori Eretici," e 'Saiſmatici ,
fi—riſitirauaſino parimeme ne’—i med-dimi Cimiterij. ſſ
Onde-leggiamo ne gl‘atti—ſidî SSſiFàustino,e Giouica; 33.32“ "’
che difendo questi .Sànt-i Martiri» Fcondotti à Roma Ann-Toca»
per ordine di Adriah-o ;Iſſ‘mperatore, l'anno 'del Si- “"""“
ſignore‘ſizvzxandarono »eòſn licenza. de Custodiſiſii tro—
uar S.Aleſsandro Papa , che staua con molti n’a-
Uſc—osto'nelle Catxazcòmbeze'da eſſo fecero ordinare ,
S.Calinî-ero-Veſcouo di Milano . . - . ‘ *ſiſſſi

'Leggi-amoſiahcorà 'di Libe‘rio Papa , che eſſencl‘o Annflînſi >.,
Raro cacciatod-aſiRoma l’anno 359”. per ordine di ann-zw-
Coſì-ancje Imperatore Arriano.ſi,ſſ-habitò infimo alla…”
Morte di effo Costancio nelli Cimiteri} diNotiellaz, m—ſſ L M
QdiOstriano; questo è nell-a' via Salgriaſſfuori della

. … .ſſſſſſ- D d 4 Porta  
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Porta di detto nome, vicin'al Ponte Salato ; e qnd -
lo di Nouella è nella mcdeſima via , andando fuori
della, Porta a mano dritta verſo il detto Ponte , in-
contro al Cimiterio di Priſcillaznel qual Cimiterio
di Nouella, vna volta in tempo di Paſca. , detto Li-
beria battezzò quattromila e dodici perſone.

\ - Nell’Arenario parimente della via Appia babi-'
tarono molto tempo Euſebio Prete , Marcellino
Diacono, Ippolito , & altri Fedeli; e particolar-
mente Mai-tax Valeria : le quali venute da Grecia

' vi stettero ſette anni, come ſi dirà appr‘effo .
lin-p. in.- Bonifacio ]. chefx‘i nell'anno 418. habitò nel Cia
“’“" miteriodi S. Felicita , che è parimente nella. viu

Salaria . . , . —
Et Anastaſio Bibliotecario dice di Sergio Pas

_ ,ſſ " “pa ,- che. quando era Prcc'e , fù diligenciſſim—o , c fre-
. - quenze in celebrar le Mefſe n‘elli Cimiteri" .- _

“and… Giovanni III. il quale ſù nell’anno 559. habicò
Gio-11h (fecondo il medeſimoſſAnastaſìo ) gran tempo nel

Cimiterio di S. Tiburtio, che è nella via Lanicana ;
due miglia lontano da Porta Maggioremel le Vigne

* _ ' di-SſiGionanni ,vicin'à Torre, detta Pignattaram
contiguo al Cimit'erio de’ SS.?ietro, e Marcellino;

“ nel qual Cſſimiterio di S.Tib‘urtio, l’ifieſſo Gionan—ni
conſecrò ancora alcuni Veſcoui ,- e fece molte Oi-
dinationi- . , ’ «

Ani-1.164. A'quest’effetto inſin da principio. che ceſsò la.-,
“WMS- perſecutione de gl’Infedeli ,- cominciò S. Fabiano
* Papa il far’alcuni edificij ne i Cimiteri}, per com-

modîità de’Chriftia—ni ,— che li frequentauano : & gli
altri Pontefici" ſeguitarono ad ampliarlize fabricar-
ui; come ſe ne vedono ancora hoggi i vestigij in GU

mcdcſimi,e (opra di eſlì : particolarmente il- detto
' ſſ ' ſſ ‘ “ Gio- 
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Iiotìànni li!. non [010 li ril’caur-ò, & afflpliò, ma.-
dipiù diede ordine , che ſnſſero prouisti di quello :
chezbiſognaua per i Sacrificijſi, e peri lumi tutte le
Domeniche dell’anno . coll’entrate di S. Giouanni
Laterano ‘ _ '
‘ Gregorio III. pariméhté ; che fù nell'731. ordi-
nò; "che ſi faccſſe l'ifl'eſſo tutte le Feſ’cc de' Martiri , i
Corpi-.dciquali erano nelliCimicerij ; e che [i pro-
ucdcſſeroſii lumi per le vigilia della notte colleme-
deſimc entrate a ' 'ſſ
» Rinouò ancora quaſi da” fondamenti il Cimite-
rio di Cali-Ro, & l'ornò di pitture .
Fù dunque ’ & è staca ſcmprc grande la frequen -

'za,e grandiflima la diuotione de i Christiani verſo
quelli Santi luoghi ; come (i potrebbe pr’ouar con.,
molti eſempij ; ma bastarà quello di S. Geronimo :

Anaſ}. e',-:.….
010.413.

Anzi}. im
Grc-gili.

Ann- T" .‘.Fè
annſi74z-

.Geromìhil quale di ſè steſſ‘o dice, che in (in da putto, quando Memmo»
venne il Roma; e che attendeua alle lettere huma-
ne, ſoleua .le Domeniche viſitare colli ſuoi com-
pagni li ſepolcri de gli Apostoli , ede’ Martiri ; &
entrar ſpcſſo nelli Cimiterij profondi ; ne i quali
dall’vna, e l’altra parte [i vedeuano i Corpi , iui ſe-
pellici; deſcriùcndo eflì Cimiteri con queste parole;
Dam effem Roma pm:-, zb- liberalibm Rudy:

crudi?” ,ſh-le‘bam cum mater-i: *eiuſa'em‘ (fiati! , @;
prappſiti— diebus Dominici: Sepa/cifra quſſſîaiaram
(d' Martyrum firmi-nire ; crebroq. Cryptm ingre-
di , qua in teri-drumprofunda defiſſx ex vtraqut
parte ingredientiam per panic-tes Mim: Co,-pars
.ſgp’ultorum; Ò' ita obſcu‘m fim: emma , up:-9. :-
madum illud Prophetimm. camp/mmf . Deſcm-f
dan! in in ernum ruim-nta: . B: mm‘ deſuper lu-
mn adm!" mhorror-tm temper-et lembi-.amm- vt

' ’ ma»  
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nontam‘ femfflram ,”quamflzramm deMi/filum‘ìſi-

m': pure:; rmſumq. pedate-mim acceditur, (3- mm

noéîe ciſ-cammei: illud Virgilianum proponìturé

Halſ-rar fvbiq; animmſimulipſa ſiler'ztia terreni .

Con quanta riuerenza poi, e deuotione il mede-

fimoſſ S. Geronimo" viſicaſſe quelli Cimiterii , ele

Chieſe de’Martiri; & in quanta veneratione gli has

ueſſe , ſi raccogliedall‘Epistola, che ſcriſſeà Vigi-

Gcron- "i”-’ lancio; nella quale {i leggono queste parole , degne

ÎÎJÎÎB‘Ì'Î' di eſſer quì registrate , e confiderate . .
lamw- Quando iffiatmfuero.ò- aliquid mali .in—meo ani-

mo cogitauera ; (9- me méîurnum phantafina de-

luſſi-rits Bufi/imus Martyrum intrare non nucleo;

ffà tom: , e”) torpore , c’a- am'ma pertiemiſca .
Ann.-ro. 12. Ne fi deue tà’cerez che inſin’al tépo d‘iPaſcale 11.

“°" “"' ſoleua il Popolo- Romano andar’il Venerdì Santo

=v‘iſitando à piedi ſcalzi i Cimiteri}; e gl'alcri luoghi

pz…. m- — Santi di Roma, come testifica Pietro Diacono Bi-

Lſſiſſgx. m.. \bliotecario nella Vita dell’isteſſo Paſcale -.
”“"" . Hanno dunque ſeguitato ſempre i Fedeli di vili-

jſitarli , finche mclti- Corpi de 83; Martiri furono

…portati dentro la Cit'tà,e ripofli in diuerſe Chieſe;
: per 'occaſionc particolarmente kde Longobardi, li
‘ quali haueuano rouinato alcuni Cimiterijm leuati
ancora gl’isteffi Corpi cle Martiri : Onde refiarono
vtanto abbandonati quei fanti Luoghi , e negletti

' per im tempo ‘, che nell’ingreſſd loro [i faceuaho
r‘stalle di animali , come afferma Paolo 1. nella Co-
stitutioneſſ, "che fece dell’erettione‘della Chieſa do
SS.- Stefano", e Sil'uestro in Campo Mai-cio‘, nella….
quale dalli me'deſimi trasferì molti Corpi de Santi,
"come ſi diſſe‘. Si ſerrarono poi per quest’effetto li

- medel—ìmi Cimiteri—j; laſciandoſene vnaparce eſpo-
' (la. ’
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il: alli Fedeli; clouſſe dalle Chieſe, ch’crano ſopra di
elli , encrandoui pòteſſero fodiſſsfare alla dìuotione

ſi 101563 Mmè'Yedi—amo îeſſEr fatto nella Chicſa mede-
ſſ flm-‘ſiîîlſſLSſſ-ssebaſſ-stian—OL in que'-lla di S‘. Lorenzo fuor-i
della.—mana; {& in. quella di S. Pancratio : dom: han->
nòfcjmgiſſn'ùſſàeo l'.-Fedeli di ;aſſnjcſilare ; & alcuni di per-
aatcàmiſizaſſnſſcoreaſſ- ;- come-fecſiero particolarmente.,-
ncllàeemp-i WML-M. Carlo, S-_.Eilippo, &_alt.ri .
ſi’r Li dettſiiCzimi'teréjzfuroflſſomolti , e ſe bene. il Ba.-, jſſf‘îſiîî
roſſioſisda ,vn .Cgoſſdice; anticoîmſianoſcritto della Bin
blioreca «Vatican-3" raccoglie-i, che foffero 43 . da…-
per‘ſdna'pe'ròxche-gl’hà preme-ati per pigliame lc.-
piazntcz’ìne ſono stati (coperti , e rirrou-ati in mag-
gior «numero : dei quali nelle Vie , che occorrono
dimmi—nare da S. Paolo, ò dall’Annu-ntiata al S. Se.-

" ball-”lang ( oltre.-li. ſopradecci ſic‘lella Via Officnſe ) lì
calmſhàſopr‘a' quelli di Prec-ellyna , di Soc—ere , di
Zeffirino, e di Califfo ;rch-eqlì‘d-icono eſſer nella Via \
Aſippià—sperche-àquella atri-ua-nq ) & jiſilſil quella fox-ſì ‘
haucſiuano l’ing—rſſeſſoz ſiſi -vnìſſiCQ;n—o però quali tutti
i—nſiſiemc ; ranzi muli-nano polli _ [opradecti della Via.
Olli-ank; -c ed"! Cimiterio-gli LS.- Balbina , detto di
S. Marco-, &,canqſſuclli di Dafhaſiſo.» di Nicomede ,
di Neri-Afc Acchillco, di Marco, e Marcelliano ,
e di D—òmiſicilla _,—'che ſono nella Via Ardeatina ; la
Q'Ualewcncndo dalla Porca del ſudeczo nome ( che
lenatſiſiràsl’A’ppiaMz -Ostficſſnſc)trauerſaua quella Carn-
vpagna, (: pzſſaua appreſſo alla Chieſadi S.“ Seba»
filamaoÎd-a'lla parte vcrſo le Catacombe .  

Cinit"-  



 
m. {, Val.

Sur. To. 5.
14. Ott.
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Cimiteria al: ("41150 .
L Cimiterioſſhe hora ti dice di Califfo, fi chia-

… _ mana già il ‘Cimiterio antico; eſſendo staco
fatto molto prima di eſſo Calisto da quella Lucina
( come ſì crede) che fà nel tempo de gl’Apostoli :
poiche ne gli atti di S. Stefano Papa è nominato
co’l nome di lei; dicendoſi in eſſi , che quel Santo
Pontefice , dopo bauer fatto cadere colle ſue ora-
rioni parte del Tempio di Marte , ſi ritirò nel Ci."
mit-erio di Lucina con tutti quelli, che l’haueuano
ſeguitaco ; & eſſendo iui fatto morire , fù ſepellico
nel medeſimo luogo, nel quale haueua ſparſo il fan-
gue: perche poi [i distingueſſe questo luogo da..»
quello della Via Ostienſe , doue la medefima Lu-
cina haueua riposto il Corpo di S. Paolo,ſi aggiun- ‘
gono ne gl’isteſſi atei quelle parole : I:: Via Appia;-
8: in alcuni manoſcritti antichi ſi dice più chiara-
mente : Cuius Corpus ſèpelierunt in eadem..-
crypta mm ipſh fide , ubi Saragat-"5 effuſm e}? , in
loco, qui appel/amr- Uſque hodie Cimini-iam..-
Calixti : e ne gl'atti ancora di S. Cornelio Papa li
legge, che l'isteſſa Lucina ripoſe il Corpo di quel
Santo Pontefice nella poſſeſſione', che eſſa haueua

nella Via Appia, vicin’al Cimiterio di Calisto.
Hebbe poi il nome da eſſo Calisto; perche fù

l’vltimo, che vi fabrieaſſe, &l'ampliaſſe in tem-
po delle perſecutioni .

Contiene , e comprende in ſe queſìo Cimiterim
come G è detto , quaſi tutti gl’alcri Cimiterij della
via Appia di ſopra nominati; li quali, è ſono parte
di eſl'o ; ?) confinano co'l medeſimo , come ſonoi
ſeguenu' .

(limi:
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' Cimiterio di Zeffirino;

I LvCimiferio di Zeffirino Papa , predeceſſotſiu
di Calisto, è contiguo , e ſì congiunge con...

Cimiterio di Sotere :

I L Cimiterio di Sotere Vergine Romana nobi-
liſſima (non di Sotcro Papa , come hanno cre- open. dei

duto-alcuni)" ſiì fabricaco’da lei; & è vnito co'l c…"“
medeſimo di Calisto . Fù poi ristaurato da Stefaſſ- Aſinîſi-ſiu
no 111. e ſopra di eſſo fù fabricaca vna Chieſazli .vc- "'
stigii della quale ſ: crede fiano quelli, che li vedo-
no al .mano "manca , andandoſi da S. Paolo :ì S. Sc-
bast-iano ; poco lontano dalla Chieſa dell'isteſſo

—. Martine, '

' \«Cimìteſſrio di Prctw‘îdîv ?

mer.del medeſimo di Calisto . E ben vero che Onoſſ- o…ſſſi dc
frio hà voluto ;che ilCimiterio di Prcteflato (di- cimic-
stinguendolo da quello di Calisto ) fia altroue;cioè
vn miglio lontano dalla Porta di S. Sebastiano , in
vn Vicolo à mano ſinistra : e Cencio Camel-ario : ….ſivm.
come anco Pietro Manlio, facendo mentionc del "'-ſ- P-
dcttoſſ‘Cimiterio di Pretestato , dicono , ch’era vi.-
cin'alla Porta medeſima , & alla Chieſa di S. Apol-
linare. ‘E ancora vero , che questo Cimiterio del
Vicoloſſda altri è. chiamato di Gianuario . Tucci
Pſ:-rò ſiſi poſſono conciliare , mentre 6 c-onſidlîra ,

… C C

I L Cimiterio di Pretestato èparce ancorſſeſſo Cane. e:-
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«che per la communicatione delli Cimiterìj, per la
quale (come-fi _è detto) molti—di eſſi fi congiungono
inſiſieme ; e per la grandezza, e vasticà delli medeſi-
…mi Che ſi flen‘dono (come pur habbiamo detto ,e
Vifio) per tutta questa Campagna, che ſì camina;

non .è impo ffibile , che il Cimiterio di Pretestato
arriuaſſc al ſopradeſitſſto del Vicolo ', ne inueriſimile,
ſſche (entrandoſiſida vno nel—l'altro)}iaueſſero gl’isteffi
Cimicerij varii nomi da quelli , che vi haueuano
;fabriſſcaco ',=jò ili erano ſepelliti : & in conſegùen‘za,

- win-. in…. che …questo di Pxeceflato ſia chiama-to ancora di
*Îſſ'ſiſiſi’ſſjſſ 3* Gianuario , e con _alt_ri nomi . f'Ciòſi conferma da
f ' quellozſhe li legge in Anastaſio di Gregorio IH.

dal Quale ,' come eſſo dice ,Îfù rinouatoil Tetto dſiel
Cimiteriodi Gianuario , Vrbano , Tiburtio , Va-
leriaſino , _e Maffimo . ll medeſimo riferiſceſſ, che.-
fAdr-èano 1. rifiaurò il Cimiterio di SS.,Vrb-ano, Fe-
]iciffimſiſio, Agapit.o,Gianuario,e Cirinſhò-Wirinc),
fuori della Porta Appia: intendendo nell'vn’e l’al-
zro Ponteficedel Cimiterio di Pretestſiatolncl quale

_ detti Santi particolarmente erano stati ripofii ,-
filia-«Mol.- ‘ Anzi vnaparre del medefimo ſù chiamato anco-

ſiſi' *ſſ'ſſſſ' ſſ .1‘3- ad Sanfiſiam Ceci/iam come habbiamo nel Mar-
Iirologio; done facendoli memoria di nouecento
Martiri ., che furono decapitati ſidopo’l martirio

,,,, M” della;_San_ta, li legge die—(fi in questomodo; ſſViLî
fié-:il vani. ..a-fppmſſſſì‘anéîorum Martyrum nongentorungm

pzfflti juntſiad S. Cui-ham . ſſjEc ne gli ,a-t.cizdi;S..‘-Vr-
loano Papa , dopo il marltiriodi S. Mar-meni-a , ſi fà
mentionc di altri 4.2. Martiri ſepelliti da Pol—imio
"PTR-C* dOD—C era S. Cecilia : la quale ſì sà, che fù ſſic-
.}:ellita nel C-izffiicerio di Pretestato , come eſſa me.-.
42155}an SMS:-1 (xcr: {Boemia Pakal-e {. apparendogli

' ' nella,
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nella Confeffione di S. Pietro , & ordinandoli , che
la.-trasferirle da. questo Cimicerio , alla Chieſa , &
Ca‘ſa ſua ,:come li diſſe . ,
3 Si «vede ſipoi-ancor’hoggi nel Cimicerio, cho
chiamiamo di Califio , il detto luogo doue ſù ri-
posta.;.& iui in ma tauola di marmo ſi legge..
-l'iſcfiittione ſegueuîe «.
Hic quondum reconditum fuit…Corpm S. C;-

cilia. Virg; (9- Mara. -
Hac opmſhcit Reutrmdtfflmw Pater Domnm

Guild-mm Akehiepiſcopm Rizza-iam. Anna Da-
mini MCCCſiC. Nona.
pei'che quello di Precestaſito ( come più volte 6 è
detto) è il ffiedefimo , ò parte del Cimiterio di
Calisto. * \ , .

Poco lontano dall’ingreſſo del medeſimo Cimi-
fterim e dalla ſopradecta memoria di S. Cecilia , fi
wèdſſevua piccola pietra di marmo; doue _ſouo ſcol—
pire quelle parole: Sanéîo Martyri - Maxim-0.
per le quali credono alcuni, che questo (la il Titolo
del Sepolcro di quel Maſſimo , che vi fùriposto con
Tiburtio, e Valeriano: mavedendoſi nella Confeſ-
lione della Chieſa di S. Cecilia,]a Lapide ſcpol—
ſſcrale delli medeſimi , trasferitaui ( come {i tiene)
,da quello Cimiterio ; nella quale lì.-leggono quelle
parole: Sanflis- Martyrjibm Tiburtio, Valar-zeno,
(9- MAximoſſuariî Natale eſz' x-vij . Kal. Malm .
ſſſibiſana predere ; che la ſopradetta fia vna memo-
ria fattaui dopo la traslation-e del ſuo Corpo , co.-—
ame…-fi fece della detta S. Cecilia ; Ne li può dire,, ,
“Melia di S. Maſsimo Commentarienſe , ſepelli-
Wparimente in quello Cimiterio; perche il ſuo
«Titolo li vede in altro luogo del medeſimp Bon-

_. ' gue;  
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#32 Da S, Paolo
queſte parole . Loom Maximi :

L’illeſlfo Cimiterio è chiamato ancora diSif‘co,
per eſſcrui [lato riposto il Corpo di S.Sisto 11. Così
lo ( his ma A nalla ſio narrando la riſiaurationc, eli
doni factili da S. Leone Ill. Et ſù dato quello nome
a quel luogo particolarmente. detto di ſopramhefi
chiamaua ads. Ccoz‘lz‘am , come ſi legge nella re-
lationmò ſermone di Paſcale ſopradetto dell'Inuen-
tione del ſuo Coi-po, con queſic parole : Qui etiam
annumte Deo , "mq. [alito iuuamim preponen-
te: in Cimiterio 8. Six” Epi/"topifam Parfum...
Appia”) , ſicut in Sacretifflma aim paſh‘om ma,-
m‘fiſiè nam-atm , inter collega: Epi/capo: in au-
rei: indi-miti:, cum {gener-abili Joia/'o reperimm.
In vn manoſcritco antico poi della Biblioteca Va-
ticana ſi legge , cheil Corpo della Santa fù ritro-
nato nel Cimiterio ,di Sisto , ò di Pretestaco fuori
della Porta Appia; vſando quell’altematiua perche
quello ſì chiamava coll’vn’e l’altro nome . '

' Dell’isteſſo ſì fà mentione nc gl'acti di S. Euſcbio
Prete; done fidicc , che hauendo quello patitoil
martirio in tempo di Coilantio Imperatore Arria-
no , fù da Gregorio , & Oroſio ( parimente Prete)
ſepellico appreſſo al Corpo di S. Sisto nella via Ap-
pia nel Cimiterio di Calisto , doue detto Oroſioz
ripoſe poi ancora il medeſimo Gregorio ſu’o com—
pagno. '

' Qgeste fono le parole de gli atti ſopradetti, dc—
gne di cſſer quì regìstrate. \ ſſ
‘ Quim Corpus (cioè di S. Euſebìo) collegit Grc—
gorzm, Co- Oroſim prexbyteri, ò-parmm eius, (9-
fipe/z'emm ii: crypta imam Corpus B. Sixti mart,
@" LſſPiſſſWſiPi in ‘PM Appia in Qemu-nio Galizzi;

@ *z
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VM ch' Titulum ipſim ſhrihentes pt)/item: pra €53
membràtione Euſebj homini: Dei . Eadem tem-'
po?? audimm' eff à Coſiaſintia Impe’mtarnquod
GgngfillhÒ' Oroſim presbynri calle-gem": Cor-
ymſſEu/èbj presbyteri , é) in eadem crypto: fui?-
uum includipm::pit Gregor-iun: . Tum Oroſim
pmbyter collegit ſemiuìaum b. Gre-goria”: ma-
[fu acnultè, (9—- emiff?) ffiiritu ſepcliait mm iuxm
Carpa; Euſebg‘j presbyteri Oc. ſi

Areuario nella "via Appia ..

' ’Arenario nella Via Appia detto di SS.Euſcbio‘,
’ e Marcellino ( che ne gl’atti di quelli Santi ſì

d—i‘cc eſſer vn miglio lontano dalle mura di Roma )‘
- è ſivèriſimilc che ſia ancor’effo parte delſopradetto
di Prctcflato , il quale (come (i diſſe) è posto da
"Cencio Camerario , Pietro Manlio , & Onofrio”
poco lontano dalla Porta Appia . .
.Fù Celebre, e famoſo .quefi’Arenario perlqs-lſſ-

nzflì , & Adunanza, ohc ſoleuano fami iſſFedcll m…,
tempo di quella crude] perſecutione di Valermpo,
con S. Stefano Papa , Euſebio Prete, c Mgrocllmq

Diacono ſopradetti : per le conuerſiom dx pants
Gentili fatteui per mez-zo di eflì , e di S. Ippollto ,

che vi habitauano : per li tanti miracolioperatmlz.

&pcr-effixui fiati ripoffl li Corpidcllimedeſlml

Euſcbio, Marcellino", & Ippollto, con quelh dl

Ann—. Tom.
arl-159.
Mombrérſi

Adria, e Paolina (cognatafi fratello ſireſpettiua- ,

mente di S.Tppolito) edi Neone, evMaria ſuoi Ncſſ-ſi'
pori : aſipîpreſſoſial' Sepolcro dc ſii quali volſero habl-ſſ

tarè 'Ma—rta,'iò Martana, c Vale-ria ſua figliuola pa-

fsntſſi delli mcdcfimi , che da Grecia erano venute à

'ſſ * E @ rſiro-  



34. Da S. Paolo
trouarli ( ſc bene arriuarono noue meſi dopo il
martirio loro) e dopo hauer ſpcſo iui ſccc’anni
giorno,c notte in digiuna, & oracioni , chiamate.-
dal Signore all'eterno ripoſo , nel medeſimo luogo
furono lepellice ancor’cffe .

Munito]. . Delli ſopradetti Euſebio, e Compagni (i ſà men-
”‘m" ſtione nel Martirologio ; & in eſſo ti dice, che furo-

no ſcpelliti nel Cimicerio di Califfo : Onde mag.
giormentc ſì conferma , che il detto Arenario foſſc
il medeſimo , che’] Cimiterio di Cal-illo , e di Pre.
testato .

Di questi Cimiteri)” pòi ſopradeuiſihe ſi poſſe-
nodire congiunti in mo , e chiamati con vari} no-
mi , non (i distingue hora altra parte , che quella..
ſſehiamzta communemente'lc Catacombe-,nel Cimi-
terio di Calisto; della quale [i dirà apprcſſo.

In eſfi dunque furono riposti quaranraſei Ponte-
fici,& altri centoſectancaquattro mila Martiri; co-
me li vede notato in ma tauol-a di marmo nella.-
Chieſa di S. Seba-(liano ſopr’alla Porca del Cimice-
rio, con quelle parole . ' *
Hoc of} Camyttrìum D.Callifli Papaò- Mar.

tyrù inc/yu" . éſiuimmqu: illud contri-fm (5) con-
fèffm 'ingrſſm fan-it , plenum rcmgfflamm cm-
m'um pac-catara”: ſuarum obzzmbit per merita...
gior-l'afa cri-"Mi): ſeptuagintaquatuar rmſ/mm San-
éîora‘m Martyrum , «mà cum qugu’ragmm ſex
Sammi: Poutzſicibſſm, quorum ibi carpoſim m pace
ſepults ſtmt . Wi omne; ex magna tribu/amm
venerata; (7 m bendexſiermt in doma Dammi,
mortis ſuppa'cmm ra Chi-{jj nomine pertule-
ſiqnt . foprz la qual iſcrictionc ſx legge quello Di-

‘ [CO [ -

m*: 
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Vìſim bic pia mem Sanéîomm bfflafrequenta-,
Ivi Cbnſiflo quorum gloria pet-pt: erit.
Ebcn vero, che molti di eſsi Santi- fono fiati tra,-

sferici poi in altre Chieſe di Roma .
Nc deuc parer incredibile , che foſſc cos-ì gra-n.,

numero di Martiri in qucsto Cimiterio , eſſcndonc
ancora tanti nc gl’altri ; perche oltre alla prero-
gatiua , che …li legge.-'di questo nelle Riuelarioni di mud. a;
15.- Prigidap (CÎOèNhC nel mondo ſono molti luoghi, if?-LB-
doue ripoſano i Corpi de'Sanci ; ma ncſſuno ve n’è '
fimile à qucsto ;e che ſe foſſero numerati" li Mar-
ſitiri, che vi ſono, a pena (ì. crederebbe) certo è, che
li Martiri fatti in Roma furono quali innumera-
bili; offende-ui la ſarnificina ,& il Macello non.- ktm/rmt

[olo di quelli Christiani , che vi habirauano, ò vi ”""""
grano cromati ; ma di quelli , che da i Proconſoli vi
_erano mandati dalle Prouincic loro; donde erano
ſoliti , quando li capitana qualche Chriſìiano» , che

foſſe Cittadino Romano , ò perſona inſi'gnc : man-
darl’à Roma , acciò ſc ne faceſſc ſpctracolo ;ſicome
fù facto di S. Ignacio , di S. Oncſimo ', Bè,-alm .

Vi erano ancora portati , e riposti alcune volge Mſſſimſi ‘ſi

iCorpi dc’Marriri , che haueuano patitorlmarcl- 9-3"-
rio altroue , come leggiamo di S. Gorgonia; che
hauendo patito in Nicomedia , ſù portato 1] (no

Corpo a Roma, : riposto in vn Cimicerio della Via

Latina ; donde poi fù lcuato, e portato a S. Pietro :

di S. Mirino Veſcouo Sicin\cnſc,c Martire mſignc; {:}:Îbrà-

il Corpo del quale fù portam parimente à Romae Martiri)].
riposto nel Cimiterio di Ca‘listo, come ſi legge n° 4“ “cmſ-"
gl'axlci ſuoi (ſſſe bene depoi è fiato trasferito altro-

uc' ſie di tanti altri Martiri, che [i laſcian-o per bre- Mel ſſſi s'

nità - Qnd: l'istcſſaſſ. S. Brigida , hcbbc riucla—cioue Brig-Nc.
, " ' ' , ,E .C @" dzna Clt.  



 

,

43 6, ‘Da 5. Paolo
della, Madre di Dio . che ſc in ma terra cento piedi
lunga , e cento larga. (i — ſcminaſſe il grano tanto
ſpcſſo, e fit-etto, che trà vn granello , e l’altro non
vi foſſc distantia più d’vn dito; e che rendcſſc di
frutto cento per Vno,ſarcbbe nondimeno maggiore
il numero de’Martiri in Rommchc'di qnei granelli—.'
E finalmente nell’ isteſſe Riuelacioni fi calcola il
detto numero dicendoſi , che - ve_ ne ſo‘no tanti,
quanti ſono i giorni dell’anno ,. afl'egnancloſi à cia-'
ſcun giorno fette mila. Martiri . « ſſ -
A molti delli ſopradetti Martiri posti in quello

Cimiterio ornò S. Damaſo Papa i Sepolcri coni
verſi ſuoi ; particolarmente à quello di S. Tarſicio
Accolito ; il quale fù fatto morire ai colpi de ballo-
ni , e de ſa—ſsi , mentre il giorno dopo’l martirio di
S Stefano Papa , fù trouaro da i Gentili , che por.
tana la Santa _Eucharistia,e non volſe manlfestarla;
ponendovi quest’Epita ffio .

Ann. "fo. Tar-merita»: quicumque legiſ cognaſèe duorum’
"ſi'ſi'îlſiſi‘f' Qui; Dama/iu rafia Titulus peg/ì proemio; rec/dit -
0-4- am Iudaicm populus Stephauum maliora mont-mem
”&…“ Pérnulerat jax—i: ttt/erat qui ex byn- tropaum
ffiſîf- "elf Waſirtyrium prima; mpuit [mita fide/ii 'ppend. . - . . ,,1333.1174, ' Tarſicmmſi/ìméîum Chrn‘îz Sacramenta ſigereiem
'“"- Cum ma—lèſana manu; patemi pu/ſigare profimis

Ipſè animam potim fuolm‘t dimittere mſm
Tradereſiqudm mnibm rabidi: caflestia membra .

ſſ AlSepolcro dis. Eutichio Martire ( il quale do-
po tanlti martiri} , fù rinchiuſo in vn profondo car-
cere-r, & iui laſciato dodici giorni ſenza cibo als
cuno ) fece [’ isteſſo San Damaſo il ſeguenteſſ
Epitaffio, che gonciene la relationc delſuo mar
tino . , A . : —ſi - ,.

l ‘ E‘”.
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EN)/(bim Martyrcrudelia i—uſh Tymnni , Martirol-
Cqmzfimmq. vimparim- tum mille mundi Nor-TM»
Vincere quad pormi, maſfflrauitg/orm Chniſii . MD;?"
Carceri: in/uuilm ſcqm'tur nella puma-per arms": g;"d' "“
Teflarumflag-muta param , ,neſomnm adire! . 384.4' "'
Biffi-ni tranſfer: dies, alimenta negantur . ' IſſſiÎſi—îfſfſiîì,
.Mimtur in [family-ii Sà‘éîmzlauat omnia/4723141”; l'decſſnd. ‘
Vulnera,qme irma/erat morti: meta-mda pai-cflm, gzgſiſi'î’ſi'
Nac‘h ſoporifem turba": inſòmnia mentcm . ..
Ofiendit latebm inſhnti: qua: membra temp-et . .
Maritim-, inumtw valium/byez, omnia pmfla‘fi.
Exprgfflt Dama/m maritime vmware firmi/cri? ..
Weft’lîpicaffio li vede beggi nell’isteſſa cauola,

di marmo , doue fù ſcolpito già in tempo di S. Da-
maſo ; la quale è stata p'ostaſi appreſſo allAPQſÈZL.’
della Chieſa di S. Sebastiano, à mano manca nel—
l’entrarczeſſendo il Corpo ,del Santocrasferito alla
Chieſa di S.‘ Lorenzo in Damaſo .' : - , *

Nell’ ingreſſo ancora del Cimiterioſſ di Sisto, ò
diPretestato, alli Sepolcri delmcdsſimo Silio, :
Compagni , e d’altri dell’ isteſſoſſ Cimicerio , e del
ſopradetto Ar-enario ( appreſſo alli quali S.Dama-
(o haurebbe voluto eſſer ſcpcllico ancor’eſſq) fece
l’Epicaffio ſeguente . . «
Hi: cangefla ido-et qwert"; ſì turba. pier-um , Mii-?:”-
ſiC-qrpom Sa‘néîarum rdinmt venerandaſèpulcm pei'id. fm
sublimes animam mpuitſibi Regia Cceli . ÎÎÌLÎ' ”'
Hi; comites ixſſii, portam qui ex baſ}: tropxaſi ora…-.
Hi: fiume-rm Pracerù’zſhruat qui nitaria Chriſii. ff“ "
Hic pc;/iwi langa, wixit qui input( SdF-fîì‘dol .
Hic Carzfeſſbre: Sanfiifquos, Grana mg/zt .
Hic-lampe;,,Pucriqfinu, caf-ZiqÎ-Nepom ; ,, ,
WH} mag: Virgil-'ca”? ‘il/amg retina: [unioni-(m

ſſ :. e 3 ,ſîl‘ 1.7

 

   



 

\ 4.38 Da 8. Paola ,
Htcfatear Damaſm valai mea candu-e membri-‘

' Sed einen: timyìſarzflarwxare Fiamm . «
ſſCaminandofi dunque , ‘per andare alla Chieſa di

S. Sebalìniano. ſopra li detti Cimiteriimei quali fu-
rono riposti tìti glorioſi Martiri,ſi può còlìdſierare,
quanto fiano vcnerabili questi luoghhli quali hanno
contenuto,e còtengono ancora in gran parte,teſori
così gridimome ſono li dettiCOrpi de'Martiri ſepel-
liti in quello Cimiterio di Calisto,e ne gl’altri còti-
gui di l"retestato,Sotere,e Zeffirino . Furono qu'esti
(come—tiè detto) quaſi innumerabili ; basterà non-
dimeno di eflì riferir in questo luogo quelli , che fa
ne—fà mentioneſinel Martirologio; acciò occorren-
do faſir questo viaggio , e paſſar ſopraſi detti Cimiced
rij nelli giorni loro,ſene poſſa fare particolar com-
memoratione . Ne fàdunquumemotia la Chieſa
ne gl’infra‘ſcritti giorni .
Gennaro 3 S. Antero Papa, e Martire.

20 S. Fabiano Papa, e Martire.
S. Sebastiano Martire .-

Febrarfo 4 S. Eurichio Martire .
« :o ‘S. Sorerc Vergine, e Martire.

Marzo 4 S. Lucio Papa, e Martire .
900. Martiri . \

30 S. (Mirino Tribuno Martire .
3 : S. Balb-ina Vergine , e Martire fina..-

figliuola .
APÌ'ÎÎC 14 SS. Tiburtio, Valeriano, c Mafflmo.

17 S. Aniceto Papa. e Martire .
2?- ‘S.'Sotero Papa, e Martire .

. ſſ ' S. Caio Papa, e Martire . _ ſſ
W_ggto 19 SS.Calocero, e Partenio Martiri .

a: & Vrb'ano Papa, e Martire -
' 'ſſ " , ' Giugno
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Giugno 4 S. (Ll-irina VeſcouoſſeMarcire. "
Agostoſſ :… S. Stefano Papa, e Martire .

6 S. Siflo ][.Papa , c Martire con Feli-
ciffimo, & Aga-piro- Diaconi, e
Gianuario , Magno ., Innoc-entio ,
e Stefano Diaconi-Martiri .

U' 8» Tar—ficio Accoliro Martire.
, 36 S.. Zeffirino Papa , e-Martirc .

Settembre 14' S. Cornelio Papa,-e Martiraeventu—
no ſuoi compagni nel martirio.

Ottobre 3 \ SS… Nemeſio, e Lucilla Martiri.
Noueſſnìbrc 19 S. Ponciano Papa, e Martire.

. S. Maſsimo Commentarienſe Mart.
Decembrc z SS.Rdria, Paolina, N'e-one "Maria.-,

— Marcello, {Ippolito, & Euſebio.
8 S. Euticſſhiano Papa, e Martire .

* ‘ 10 S. Melchiade Pa'pam Martire.
_ ſſ ſizs S. Dionilio Papa, :: Mar-circ..

Ll “quali fra gl’altri illustrarono questo ſacſiro Ci-
mitcrio , cſigl'altri contigui . Ma più particolar-
mente vien’illustrato , eſantificato dalli Corpi delli
gloriofi Apostoli Pietro—, e Paolo ;che eſſendo stati
rubati da gl’ Orientali . furono naſcosti in quei
Pozzo , che thora ſi vede nel luogo detto le Cata-
comb‘c ; donde furono poi leuaci , e riportatiàì
luoghi loro.

Catacombe .

* combez'dalla parola greca »xmam’pcm—c-‘he
Vil“ dire carraro rc—profondoi >e daaſſlcunièdetco

Ee & CMP

"‘Vefì‘oluogo communemem‘e (i chiama'Cara -  
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Catacombe dalla parola greca parimente nui-Zè
che vuolclir’appreſſo, cſſendo appreſſo alle Tombe,
e ſepolcri de Martiri . ’

E‘ parte del Cimiterio di Califlo del quale 5 par-
la nelle Riuelationi di Santa Brigida : doſſue;
preſupponendoſi , che li Corpi de gl’Apostoli fiano
stati in effe lungo tempo , [ì dice , che gl’Angeli al-
l'hora li custodiuanmòt honorauano ; e che ſi come

» l'infermo (i r-istora co’l cibo, e co’l buon'odore; cosſil
quelli, che vengono al questo luogo colla mente ſinſi-
cera , (ì ricreano ſpiritualmente ; e riceuono la rca
miſsione de’ peccati, ciaſcuno fecondo la. vita, e fe—

de (ua…- . ,
Delle medeſim'e ſi fà mentio e ne gl’atti di 8. Sea

bastiano Martire; ne i quali {i oice che il Santo ap-
parendo à Lucina Macrona- , & inſegnanclole done,
haurebbe trouato il (uo Corpo, le ordinò,che lo

Portaſſe à ſepellire nelle Catacombe, nell’ingrcſſo
della Grotta , appreſſo alli vestigij de gl'Aposto‘li-
queste ſono le parole , che ſì leggono ne gl’atti ſO‘!

Zur- TO- '. pradetti : B.Sebm‘îianm apparati in ſamm‘s ma,
“1.20. - - . . . .

Home rc]:gmſle._Lua—zme nomine-,oltre”; e; :- ]» oloa-
m illa, quae affi iuxta Circuſim, gnare, ò- ibi inm—
m'e: corpuſ mmm pende-m in wma : guadcum les
batterà, perduces ad Catammbar , (g- ſhpe/ÌNW‘
in inizio Hypno iuxta mſt’igia Apoſmlarum .

Annſſrſhſi Per i quali vestigii s'intende quello luogo ,clÒuc

mi“ erano ſtatii corpi loro. Qſiſiesto poi fù ristaurato,
goffi-rin…- & ornato daS.Damaſo, che tù nell'anno delSigno-

“m' ’ re 367. con la Platania , cioè con l'mcrostatura dc
marmi nel muro , e nel pauimento, per-ſodisfarc al'"

Voto facto , quando , estinto lo ſeiſmzx di Vrſicino,
il Clero Romano E mi con luàcomc eſſo medcſimo
' " '" ſi ſſſi ſi ‘ Damaſo
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Îlamaſotcfflſica nclliſcguenti verſi, che vi fece.
Sanfiorlumzquimnqm legis venerare ſèpu/ar'um
Naſimina,"ſſn_ca numer-um potati: retin-gre wmſha: .
Omani?Dama/ìn Tqmulum cagno/cite Reéîar
Prandini Cler!" Cbrfflo pine/Zante triumpbam
Martin,-ibm jànc‘ì’is reddit fm: vota Mondo:, ,

Ilche pare che; voleſſc ancora accennare nell'Epiſi-
taflìoſopradcttodi S. Tax-ficio, con-quelle parole…,
clelſſſeconclo verſo : Tim/o: pafl pmmia reddit .

Poſc pariméce S. Damaſo nell’istcſſe Catacombe
Vn’altro Epitaffioznel quale fa mcntioncdelli Corpi
cle gl’Aſipofloli , che vi furono; e di quei Croci , (:th
voìſero portargli alle patrie loromon quelle parole:
Hic babihſſè [)?-iuſ Sanfio: cagno/bere debe;
Namimz quiſqu‘e Petri , par-iter Pau/iq. requirix, .
Diſcipulos Oricm-miſit, quod ſhanté fatamar-
Sanguinisſobſi mcr-imm Cbrn‘îum per astm ſecuti
alc-tenia: petitſ-e ſinm , regnaq. piorum
Roma" ſuaspotimſi'mverui: defender: ciun- * .
HM Damaſm «ve/lmſ refirat 710144 fide-m laude: ’;
‘ ‘ Dj Silio [II. che fù nell’anno del Signore;}; zſidi:
cc _An‘astaſio , che fate la Platania nel Cimiterio di
Calil’cqnclla via. Appia; e lì crede voglia° intendere
dlquesto medeſimo luogo : quelle fono le parole gli
..Anastaſio: Hicficit Platania!” in cmmatcrio Cal-

' [Mi «via «Appia , rubi nomina Eye:/capomafia » @“
Martyrum ſhripſit, commemoranſſc
Adriano 1, ancora riſàaurò qnciìc catacombe);

‘chlanîare dal mcdeſimo Anastaſipſſz Chiefs. (le glſiA-
p_ostoli 3 con qnelle parole: Ecclcſſ-ſizſizm Ap…g.{2ci’ar:.m
fori: Bor-tam Appiamſſ mil/MMO ter-5505 in loco , gui
appcèlatur Qatacuſimba; , m’)? corpus B _Sfſſfſſ‘îffffl‘
zii mquyfiſ , mm aly“: quai-[gn : fur—MW prog:

‘ ’ nm—
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442, . Da 8. Paolo
acuta»; , è nono "Haut-ani! . \

An…-ill.. m.. Nicolò [. parim-ente le rinouò A vi ſ‘abricò; co-
…“ſi’ " me testifica l’isteſſo Anfla'ſio dicendo : Via Appia

Cemiterium S. Chrj/Zi Mart. Scbafliani in Gu-
tammba , «vb-i dpoſiularum corpore l'ama-unt,
quod multis ub anni: marciume-liari illud fibrim
remuauìt : Mamiko-iam fici! , Ò' Wonaclm.
aggregauit , *viéîaique mccſſîzria dari "ſfltef'dgflſ
stipendia‘ffiiſſnfflrari prccepit .

Fu poi ſem‘pre “frequentato , e venerato quello
luogo da i Fedelizi quali vi conueniuano alle Sinaſ-
ſi , & adunanze—colli'ſommi Pontefici in tempo del-
fle perſecutio‘ni . ‘

Si vedono ancor’hoggi nel medeſimo alcuni ſcgni
Venerabili della ſua antichità; particolarmente vna

‘ Sedi‘a'di marmo rozzo, e l'emplice,doue ſedcuanoli
detti ſommi Pontefici, "quando veniùano à celebrar
in questo'luo’ſigo , & à'c-onucnireſicolli Fedeli alle ſos
pràdette Sinaflì , eSacrificij ; ,frali quali furono
l-‘isteſſo Galisto,Vrban‘offlontianmAntei-o,Fabiano,
"e Cornelio Marcirch altri Papi Siti primae poi in
'ſin’al tempo di S. Siluestro , Come ſi legge ne gl’atti
«loro .‘ Vi (i vedono parimencc intoi-no, alcuni Sedi-
li di mattoni, che ſeruiuaſſno peril Clero, colli Mi-
gnani , ò Falchi medeſimamenſitc di muro per gl’al—
tri del ’popolo , angusti conforme alla strettezzaſi
del' luogo ; & tredici monumenti intorno : quelli
ſcr'ano “prima quattordici, ma ſc n’è leuato vuo nel
farla nuoua Scala, che hora vi li vede . ”

Riceueua prima questo luogo il lume da quat-
tro ſpiragli lunghi , e ſlretti in forma di feritoro-
che erano, done hora ſono fatte le‘finestre alla mo-
derna : ſi ſcendeua porcino-Scales ma dalla parte...

ddla 
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dellaCbîeſh ; & l’altra dalla parte della via Ardea-
tina i-cmè per doue entriamo, venendo da S.Paolo:
“quell-z dalla parte della (j…hieſa, resta ancora l’xlìeſ-
fa..;l’à-lſicſdſiche era penlìle per di dentro delle ille-{Tc
…Cacacomlbc, 'è stata lcua‘ta- Vltimamence dal Card iſſ

\ nal Borg’heſſle ; il quale vi ha fatto quella , che ham
vediamo, intagliata, e camma nell’ilſiìeſſa groſſezza
delde \

L’Alta-ne , che" pur hot-…i vi (î vale's non È dubbîd e
che ancor cffo èantico :, non però vi potè eſſere
prima di S.Siluestro , come hanno creduto alcuni :—
pe‘rſſche primadì eſſo non (ì celebrava“. ne: gl'Alrari di
platea , ma di legno portatili , come ſì dxſſe nella,
deſccictionc di S. Pietro : e (e bene [i Vee-imm in al-
cuni Cimicerij Altari murari; e Pietro (.Il-*:niacenſe:
(come“ (i dlſſe)afferma di hauerciî i visti;er‘ano però—
ſiquſielli, ò fatti per poſar‘ui detti Alcari di legno ; &
Queer-iui dopo S.Siluestro & _

Per andar dalle Catacombe alla Chieli", Volendo?
ſalir le Scaleantichc , ſi troua à mano destra vm...-
Ca-ppellecta, doue è {Iata affiſſa‘ vltimlamente mau
Lapide—trauma gl’anni paſſa‘ti nel farla Sacristizu
'nuoua ; nella qual Lapide erano comincia-cià ſeola
ſſpit—e quelli verſi' : Hic habitaffè prim . (w. fa… da
S.Damaſo , registrati dx (opra,- ma non furono &-
oiti, come in eſſa li vede 4

Chic-fi di S. Sebaffi'xſſſw -

, .On {î sà preciſamente quando , ne da chi foſ-
ſi ſe fondata , e dedicata qllesta Chieſa à 3. Se-

balſikiano: da vna pietra però , che li vede in effe..-
ſhìeſa con quella iſcrictxonez Temporgbm inga—

cm:

l-‘zficîroîſſ
Tcl;  
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mary Epifi-opiProclinunò- V:ſm Preibytſimli
“Dimmi: S.Martyri Seba-Piana ex *voto factum).
hanno conietturaro alcuni , che foſſe dedicata al
Santo da quelli due Preti del Titolo di Bizante, in
tempo d'Innocentio [. che fù nell’anno del Signore
402. Ma quest’opinione (ſecondo altri) pariſce-
qualche difficoltà : poiche. (€ per Bizantc s'intende
(Zostantinopoli ( così chiamata) nonè fiato ſolito
mai nominarſi Titolo delle Città, ma delle Chieſt,
ò di qualche perſona , che l’habbia erette : Se s’in-
tende , che (ìa nome di perſona; testano due altre
difficoltà : Vna , che non (i troua tal nome trà li
Titoli de’ Cardinali : L’altra a che vn’isteſſo Titolo,
nonſi ſuol dare a due in vn’isteſſo tempo . E ſe bene

O‘wſſ 1 (quanto alla prima) Onofrio ha creduto che’lTi.
aſifm {ML, tolodi Bizante, foſſe il medeſimo,che quello di V;-
”“‘-= DW stina ( hoggi detto S.Vitale ) quando però deſcriuc

li ventotto Titoli de’ Preti Cardinali , non fa men-
tione di questo diBizante; equando in fine di detta
deſcrittione ſoggiunge , cheil me'deſimo ſi kraun.-
ſotto Innocentio I. "( moſſo forli dalla ſopradettaſi
memoria) non ne da altra ragione , ſe non che, ò
può eſſer questo vno delli ventotto nominati(eſſen-
do ſolito darſi àgl'isteſsi vari)" nomi ) ò che vi folle
quello Titolo anticamente , e che poi ( petſane la
memoria) foſſe rinouata nel ſopradetto di Veflina.
il quale ſù eretto dal medeſimo Innocentio ]. uan-
to alla feconda difficoltà , par che (i potrebbe ri-
ſpondetemhé li due Preti nominati, non foſſero Ti—
tolari,ma Preti ordinari}, che ſeruinano qlleliL-
Chieſa, e Titolo del Cardinale , che era ſupetioru
a loro . . .-

Eſſendoopetò tutte queste opinioni fondate in..
' coniet; 
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‘coniſiſſetcure, che poſſono bauer altre repliche; e non
leggendoſi in detta pietra , che coſa habbiano fatto
Proclino, & Orſo, ne done; pare più veriſimilezche
quella [in ma memoria di alcun’altra‘eoſa fatta al-
tr‘ſſo’ue dalli _medeſimi in honor di S.Sebastiaſſno; :: ri-
polìapoi in queſiza ſua Chieſa ., '
»Altri dicono, che questa fù-ristaurara , & ornata

da S.Daſſmaſſhe da Adriano I. ma hanno equiuocato
dalla .C-hieſa. alle Catacombe , ornate , e riflauracc
dalli-medeſimî, come (i è detto diſopra .
E ben vero,che S.Leone I.(ehe fù nell‘anno 440.)

haueua edificato vna Cbieſa à S.Cornelio Papa , e
Martire appreſſo al Cimiteſirio diCalisto ; e [i crede
ſia questa medefima ; forſi ampliata, e dedicata in-
ſieme à S.. Cornelio , come prima era dedicata al S-
Sebastiano; che per ciò forlì S.Leone [II. perche non
ſc-neperdcſſe la memoria, edificò quell’altra conti-
gua in honor del medeſimo S.Cornelio; la quale eſ-
ſendo restata in piedi inſinoà i tempi nostri, è data
hora gittata :\ terra, perche minacciaua rouina , &;
impediua la fabrica clelMonailerio . ſi

' E [lata molto tempo lameclefima Chieſa di S.Se-
bastiano ſenz’ornamento alcuno ; e-peſir l’antichità,
quaſi deſolara , finche la magnanimità, € pietà del
Cardinal Scipione Borgheſe l’hà-rinouata tutta , e
ridotta. nel decoro,e nella bellezza,che hOra li vede.
Sono in eſſa- i— cinque Alrari (che ſì viſitano colle

lndul‘genze) rinomati , & ornati dal medeſimo Car,
divulga, , ‘ ſi , '

' ' Reliquie .

Ltre liſiſoprſſadetti Mar-tiri del Cimiteriozſooo
. ſi ancor nella gliieſa molte Reliquie di Santi ;.

3 < = e par--

Anzst. iru
Leone I. ,“
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c pdf-mcolarmentc. Il Corpo di S.Sebastîano, por.-

tam già (come ſi diſſe) alle Catacombe da quell-.L.-

LLT-Cms. Marx-ona . ' '

Il corpo di qvcsto glorioſo Martire , è stato'inſi

' varii tempi trasferito in più luoghi “,che perciò la

'ſſſſſſiefta , le Braccia , &: molte Reliquie ſſdx eſſſſa ſi tro-

vano , :: {ono venerate in altre Chieſcſi Onde par

conuevìemſie dar quì bxeuc notitia didcctetrafla-
zioni; e inficme tzferſiſire quello , che habbiamo no

gl’arci ſuſioj del luogo del martino ( da alcuni con-

trouerſh)cpn le conictture,c he lo rcndom’plù pro-

babxle: Ne ſarà digrcſsiqne otxoſa . mentre (1 diſe

corre materia, che può .cccitarnc alla diuotionc di

va Sanyo così infignc, gcfiiruiſito già da S.Caio Di-

‘ fenſore della Chieſa; ,e tanto benemerito della Ci;-

tàdi Roma , da eſſo liberata dalla pefle , come ne.-

restsccexna memoria nella Chieſa di S.- Pietro in-
‘Vincoli ,. ’ ſſ

… .“ Pù dunque S…Sebastiarm, dopo eſſeſſr fiato ſaetta-

eum. zſſo- to nell’xppodromo,ò Campo dcl Palatino,.iſiatto mO-
Ann. Tv.}, ſi \ . . . . , .

MFP-33?» nre; colp1 dl baflom nel medcſimo luogo ; cxocm

quella, parte dell’iſtcſſſio Palatino,che & fra l’Arco di

Tito , .e quello di Coſtantino : dove (i vede ancora

vna Chieſ; ancien , e rouinaca , che fù dedicata già

ad …eſſo Santo , & è dipinta coll’lſcſioſſria del ſuo mar-

tirio, @ .di S. Zotico ; chiamata hora S. Andrea ina.

m- .ſi Val, Pallare .: in alcuni manoſcritci antichi però 6 no-

mina con qucſco Titolo, S.Maria in Dallara doucſſſù
ſacttato S.Sebaſci ano; haucndo la medeſima Chiefs

OMM!” bauuto .in diucrſi tempi gucci qucſti nomi . Anzi vi

Chisſsz fù ancora nell’iſceſiſſo luogo Vn Monaiſitcrio chiama-

md ! to di FSS-Scbaſtiano, e‘ Zocico Martiri . '

g,;yſſſ ' "' E Wim; ché-"l Marna-modica , ch'il Santo. patì ll
UIE-Hl- 
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martirio ſei miglia lontano da‘Roma, trà ia Via..-
Appia, e Laurentina , doue ſi faceu-anoli giuochi
detti Terminali ,! per. oecaſione d'vn Tempio del—
l' Idolo Termine , che iui era ; ma ( oltre che lo
ſuppone, e lo dice enunciatiuamente) ciò non li
legge in altro, autore: .e non è verifimile ;perche ſeſſ
eſſo intende della morte del Santo, cerro è,.chc,
questa liſifù data nell’Ippodromo del Palatino , co-
me leggiamo ne gl’aeti ſuoi ; [e poi intende del luo-
go done fù ſaettaw ; leggendoſi nelli medeſimi atti.
che Irene moglie già di Castulo Zetario ( il quale;
habitaua vicin’al Tempio di Eliogabalo nel Palati-
no isteſſo ) trouando S. Sebastiano , che non era.-,
morto ,,lo portò per quelle Scale altiſsime del det-
to Eliogabalo alle stanze ſue, & iui lo curòzè molto
più veriſimile , che lo xrouaſſe in detto Campo , &
Ippodromo ( il quale era 33. piedi di dette Scale , c
vicin’all' habitacione ſua) che per trouaflo andaſſe
di notte al detto Tempio di Termine ſei miglia
lontano ;& altre ſei ne caminaſſe ritornando , e ri-
portando il’Santo mezzo morto ( come dicono li
medeſimi atti) alle dette ſue stanze . .
Si-conferma tutto questo dalla traditionc antica—,.

per la quale Clem. “Vill. di fel. me. diſpoſe di rino-
uar la detta Chieſa di S. Maria , e S. Andrea in‘.
Pallare ,, & la memoria infieme del Martirio di San
Sebastiano : Onde è qucst’effetto andò (come (i sà)
i veder-'il luogo; e dtſſe ad vno de SignoriſiſiCapra,
nici Padroni di quel figo., che; voleua perciò com-
prarlo. , come afferiſce l'istcſſo Signore ; il quale
dice di più. , che ſua Santità , & detto Cardinal Bia-
IQnio- viddero con molto gusto due Scalini grandi
di pietra _, poco prima iui trouati; congccîpran—

, . o  
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elo , < he ſoffero'dell’a detta (cal-a di Eliogabalo . Agi-
gſiiunge , ehe ] ("noi Antichi hauſſeuano venerationeà

questo luogo , e (he-vi ſoleua'no venir 'ogn'annola

Fella di S. Sebastia‘no ; del quale era già vn Bra’c-

cio nella medeſima (‘hieſa , che poi fù trasferirci

quella di‘S. Maria" in» Equirio, detta de gl’Orſifa-

nelli . , - - ' ‘

" Nelli medeſimi arti poi (i dice , che’] Corp'odi

S. Sebastiano fù gittata nella ‘ Chiauica appreſſo al
Cerchio ; & èitraiditione anticſiſia,che foſſe in quella,
che è àuant—i alla Chieſa di S. Andrea della Valle:
done- fù parimence edificata già ma Chieſa all’isteſ-ſi

, ſo S. Sebafiiano , che ſù demolita poi in tempo-di

m. ſ. ?.
Ord. Bom.
Cenc.Ca

meri

m' [- Val-

sifio V. per occaſione della nuova , fabricataui di

S. Andrea ;, ma la Santità di N. S. Vrbano VIII.

quando era-Curdinale (acciò (e ne conſeruaſſelb

memoria) _ſabricò vna Cappella nella medeſimb
mioua Chieſa ‘ſotto l’invocazione di S. Sebafiiano,
e l’ornò con quello ſplendoſire, e magnificenza, che
hora ſi vede . ' ‘ "

lcri nondimeno rîuoeano in dubio ancora il
detto luogo dove fù gite—ato morto , dicendo , che

ſi quello fù nella Chiauica auanti al Settiſolioò Set-
tizonio; cioè appreſſo alla Chieſa di S. Gregorio,

eſi- vicin’al Cerchio Maffim‘o: (Deſſopinioneperò

non hà maggior probabilità di quella , che hàlaſi
Traditions del luogo ſopradetro auanri alla Chie-

ſa‘dſii S. "Andrea: perche ſe bene 5. Sebafliano quan-

do apparue à Lucina le diſſe, che hgurebbe trouato
jl ſuo Corpo in quella Chiauica appreſſo alCer-

chic., non vi aggiunſe però Maffimo, ma {olamenſſ'
te lo dcſcriue'con qiielle parole: gue g? iuxt‘t-L:

giugn); Onde per eller questo medeſimohluogò
. ,: ' _ VI- , \
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vida.-al Cerchio Agonale , cioè di Piazza Nauona .
(come li vede ) & al Cerchio Flaminio, che [i sten-
deua dalla Chieſa di S. Caterina de Fanali a quella
dia-Elena , poco lontana da S. Andrea, ſi verifica-
no in ‘cſſo le parole di S. Sebastiano ; & la Chieſa..-
labricataui per la traditione antica , par che leuì
ogni difficoltà . Oltre che ſe ancora lì concedeſſe .
che li Soldati per maggior commodirà loro haueſ-
(ero gittata il Corpo di S. Sebastiano nella Chia-
nica del Setcizonio , più vicin’al Campo , non (i
conclude per questo , che ſoſſc restato in quel luo-
go î-e chele acque copioſiffime , e nauigabili della
Chiauica Maffima, non haueſſero potuto portarlo,
elaſciarlo nel ſopradecco luogo di S.Andrea .

Dalla Chiauica dunque leuò Lucina il Corpo
del Santo,c lo portò (come (i è detto) alle Caca—
combe del Cimiterio di Caliſlo , doue lo ripoſe , &
cſſa medeſima li fermò trenta giorni a riuerirlo . .
. In tempo di Gregorio IV. poi fù dalle Catacom-

be trasferito alla Chieſa di S. Pietro , come ſi diſſe

nella deſcritrionc di quella Chieſa ; e l’isteſſo Gre-
gorio ripoſe la Testa {eparatamente (o’l Cranio di
eſſa) in vn Vaſo d’argento da lui fatto :il qual Cra-
nio fà da S. LeOne lV. trasferito alla Chieſa di

SS. (Ham-0 con molte altre R‘eliquie; doue viti-

mamcnte l’anno 1624. ſù ritrouato dal Card. Mli-

lino Vicario del Papa , nell’isteſſo Vaſo d’argento ,

con quest’lſcriccione fattaui dal detto Gregorio .

.Ad decorem Capitù S.Scbm‘îiani Greg. IV. ap-f
hauendo Dio benedetto voluto conſolar quel Sl-

griore, c corriſpondere alla molta pietà, e diuotio—

me,colla quale procurò di rinouare, & omar quella
Lhicſa. ’

ſſ , H- Il  
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Il Corpo restò‘in S. Pietro , finche Hohorio Ill-’

lo trasferì di nuouo alla preſente Chieſa‘l’anno del
Signore 1218. riponendolo ſocto l’Alcare, che (i
Vede nella Cappella antica da lui conſacrata , nel-
l’ingreſſo del Cimicerìo verſo la…Portadella Chie-
ſa: Del qual’Alcare , e della Riuelatione , che vi
hebbe S- Gregorio Magno da Vn'Angelo, che lo
vidde ſeruir’al ſacrificio , mentre eſſo vi celebra-

…ſiaisse- ua , ſi legge quella Memoria in vn Manoſcritm an-
dammo. tſſico didetca Chieſa . ‘ - -

Sic-ut ſcriptum est. Corpus S. Sebaffiſſmi Mar-f
it)/rz}: inez/ub Altare, quad g/Z infiriur : rubi San-
fizîu Gre-goria: Papa Mtffizm cel-ehmm, Ange-Zum
Dei fuidit , qui'—«in Mzſſarum ſhlminj: ſibi destr-
uiem dixit: Hi: efi locuſ ſhcmtiffìmW-in quo eſh
diuina premi/fio, (g- omnium peccatorum remifflo.
SiS/maior, ò- qu perpetua, jim fine letizia, quam
Cbrgsti Mart)/r Sebafi‘ianu: babe-re prorneruit . ſſ

Parte della medeſima Riuelationſie % registratzſi.
in vna Pietra. di marmo àntica , che E vede hora,-
ſopra la, Porta della Sacriflia , con queste parole.

In jlo loca promiſſia' «vera eſ}, @… peccatorumſi,
remiſ/io, Ele-mlm, (9— lux perpetua , Ùſineſimſi,
[dirimquam meruit Cbrjfii Aſartyr Sehaſiz‘anm.

Fù poi dal ſopracletto Altare trasferito vltima-
mente il medeſimò'Corpo , e le Reliquie del Santo
al nuouo Altare eretcoli in Chieſa dalla pietà del
Cardinal Scipione Borgheſe : nella Traflatione del
quale non è da tacere quello che operò il Signore
per honor dell’isteſſo Santo,e per toglier'ogni dub-bio ſein eſſoAltare fiano le ſue Reliquie :poiche,
douendoſi inàlzare l’Arca con effe , in modo che.,
non mutaſſe luogo , ſc non dal baffo all’alto; men-

tre 
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Milton Argan‘iſſſieommciaua ad alzare detta Arca, \ .

ridando fù“ alquito da terra inalzata, parue à quelli

ch’ſierano preſenci ', che la Chieſàſſcrollaſſe ; Onde,

tdtti fuggirono; ma ‘ il P. Lorenzo de Paoli Sacer-

dòte della Compagnia di Giesù deputato à quel-

l'effetto dal detto Cardinal Borjheſe , per ordine.-

…di Sua Santità , richiamò { Mastri à far’Oratione,

,augn‘ti' ‘al Sa‘ncjſſìmo Sacramento; poi‘gli a-himò

dicen‘doli , 'che per eſſer comandata quell’opera:-

dal' Vicariodi Christo , non ſì pote-ua, dubitare di
'coſa alcuna . Preſero dunque animo ’da quefie pa-

role …; tornarono all’opera ; & ſenz’alcr'impedimen-

to‘alzaròno‘ilſſSacro peſo, eſilo fermarono nel detto

niloiio Altare .Î Tutto quello riferiſce il Pancirolo

nella'deſcritcione di questa C hieſa , e l'ho inteſo an—

co’r’ioſida'.quelliſiPadr—i, che vi furono preſenti .

! ſſijell’Alcare inco‘ntſiio è quello di S.’ Sebast‘iano fi
confernanomolce Reliquie , e particolarmente le.-

infralſi'critte \. ’ ‘ " ‘

Vba Sſſpina della Corona di Nofflo Signore ._ .

Vn'Dito,vn Déce,e parte di ma Costa di S. Pietro.

Vn Dente diS. Paolo . ' ' ‘

Vn’Oſſo d’vn Braccio di S. Andrea .
‘La Testa, &. vn Braccio di S. Fabiano Papa .

Le Teste di S. Califfo, e di S. Stefano Papi .

Parte delle Teiìe di SS. Nereo, & Acchilleo. .

Di SS. Auoriſìo , Valentino, e Lucina Martiri .

EVna parte della Colonna , alla quale dicono, che…-

Molle Ii gato &.Sſiebastiano quandoſi fù (gettato .

ll Perro d’vna Saetta , colla quale fù ferito.- _

"Altre Reliquie di S.Fabiano Papane di S.Sebastiano-

Vocolice di piombo _colle Ceneri , & oſſa del mc-

-" d'eſimo S. Fabiano .
Fſ zi ſi Vnaſi

Pancir.

 



45 2 Vmemtìone" della Chie/Za*
- _., (AGC-«mo _Vna Pietra, doue ſono impreſſe le pedate diNoflro

. Signorc,ſitrasferita in quella Chieſa dal luogo,
douc eſſo Signore apparue 5 S. Pietro , quando
fuggiua da Roma, come (i dirà appreſſo ..

Vmemtione .

I Sacri Cot-pi di tanti Martiri, che ſono fiati,
" L e ſgno. rimasti ancora nelli detti Cimiterii
l'otto questa Chieſ-a , l'hanno ſempre rela venerabi-
le; e per eſsiè stata in ogni tempo da tutti iSanti
frequentata. lle-hc di & steſſo testiſica S. Geroni-
mo, come (i «‘diſſe; ma particolarmente fù venera-
ta , e frequentata da S. Brigida . che ne fù diuotiſ-
lima, come pur ſi édetto: e da

27313:- S. Caterina ſua figliuola; la quale eſſendo restze
_yk. L.,} ta vedoua , mentre staua in Roma , e prius. di m….

marito , che era fiato custode della ſua Verginità;
volte in luogo ſuo eleggcr per custode , e protet-
tore della medeſima il glorioſo martire S.Sebastia—
no ;che era fiato ſoidato, come detto ſuo marito;& vna mattina , mentre ſì voleua communicacho
dimandò al Signore con queſîe parole,—(entire dal
Sacerdote , che haueua il Santiſs-mſſo Sacramento
in mano, cioè ; Redemptor pjſh’ſmè, gm" bocCar-
pm da Virgim- intcmerata arcepzfli , (37 in Crm:
atratgſ/z‘me‘ dgstmdi valuiſi‘i , obſecro te indigna..-
pecmtrix , ne me'ſinaz [ak-i in peccata ; & gaia.-milltem egregium in bac vita mortali babm ru-
Badem pudori: mei , illo iam vita junéîa ,alium
mihi affi/lare volo, 8. Sebafiianum, mi’/item crim-
primù firmw")! : (:r marty-’em tuum Sanéhſfi-
az‘is eimg. (oro) of me mm comminare dig-nerii.

- PW 



‘ ,

Di S. Seba/Jima: ;;
Dette queste parole , preſe con grand'humiltà ld

Sacratiffima communione . —
Hebbe la gratia poi dalSignore,& eſperimentò Sur- 'Io-.:;

la custodia . e protettione del Santo ;poiche cſſen- Qref};-
do perſeguicata molto da vn certo Conte, che inſi- '
diana all’honestì ſua; Vn giorno, che eſſa andò (ſc-
condoil ſolito) con alcune marrone Romane à vi-
fitar questa Chieſaſſ del ſuo custode S. Seba‘stiano ’ il
dettoſſConte, che n’hebbe ſpia , andò ancor’eſſo
(fotto prctesto di andar'à caccia) cò molti de’ſuoi-
ad vna Selua vicina alla \ìrada, perla quale doueua'
pgſſar la Santa; & naſcondendoſi , per non eſſer
ſcoperto , diede ordine alli medeſimi ſuoi , che ad
vſanza di Cacciatori , steſſero in alcuni posti ; e
quando vedcſſero ccmparir Caterina , la prendcſ-
ſero per forza, e la conduceſſero à lui . Com-partie
la Santa. , ma quando quegli empi} volſero com-
metter tal ſceleraggine , paſsò auanti à loro Vſhſſ
Ccruoſi all’improuiſo , e dandoſi à ſeguitarlo , con
ſperanza di pOter far poi l’effetto quando foſſe n-
tornata dalla Chieſa , diedero commodità alla...
Santa , che lì era. accorta delî’inſìdie , di poter tor-
nar’in dietro à caſa ſua con quelle Mattone , e libe-
rarli dalle mani dello ſcelerato Conte .
S.Carlo Cardinal Borromeo , ne fù tanto diuo- Vita mi;

to, 'che quando veniva al Roma , non fi contentaua ?;" ""'
di viſitar questa , come le altre Chieſe ; ma la vigi- (finiſ-u.

]iſſa di S. Sebastiano voleua ancora star tutta la… ""'
'notte orando, econtemplando nel Cimiterio : &
'ſin'hora in quello lì vedono ſei Caffe di terra cot—
te,picnſic di oſſa, e poluere, che ilSanto raccoglie-
ua , : metteua inſieme di quelli Corpi,che trouaua
nelli Sepolcri aperti , c diſſipari ; e ſì conferma an—

; ' ‘ F f ; com  



 

- _ 434. Venerandella Cbicſh di S.Scbafi.
Core"-Anelnièdeſmo luogo vna Concolina parimén-
te di terra , della qual (ì ſcruiua , per far qucstd

” pietoſo offltio. '
viſſc.'1-ſi.-e.;. S." Filippo continuò molc1 311… di pernottare;-
nus--1 1.C-sz ſpeſſo1n oratione nelle medeſimc- Catacombc &
“' vna notte , mentre vi andaua , gli apparuerotrè

Demoni)" in quella Pcrada, che dalla Chicſa và‘à
Capo di Boùe , in forme terribili per ſpauentarloſi
crimoucho da, così pio eſſcrcitio, ma il Santoli;
Life di loro, eſcguicò la (ua diuocionc. ' - ,

\ .

 
DELLA
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DI s’» * GIOVANNI
_DELLEHſſſſALTRE CHIESE,

. ſiſi’chc-ficrouano perla via…-.

WEBBER??? ’
ViſiAjſiffizf'z ſiſifi “ ’

" .ſſ V’ſiS C E N D 08 I idallal Chiefa- di
- ff] 7 S. Seoastianoper a_n_dſiar’àſſS. G—ioſi T°. Demſſ.

, nanni, fì trouaſila Vga, Appia, che Mich; di
comincia dell'Arco di.Costanti—-« Îfîſſiîſſſic‘. :
no', & arriua inſin‘à Bri‘ndiſi . Fù Mail-173
aperta questa. da Appio Claudio 97° ‘

ſſ . Cenſore inſin’à Capua; e da Tra-
13noypoi—ìnſin’à Brindifi ; e ſì chiamò Regina—delle
Vie, per pilot la più lunga di tutte .'

InciîaſiViaſi. ’ di là dalla medeſimaſiChieſa di S. Se- ÎZÎÎRCP-
bastiano, li vede il Sepolcro di Metella moglie di '
Craſſo ; il qual Sepolcro è chiamato Capo di Bone,
fqrfi, per lemolce delle di boui, chevi fono ſcolpite .

\ In qùesto luogo Tiberio riduſſe li Soldati Preto— Marl. 1.7…
riani', cioè quelli, ch’erano deputati alla guardia gjſſî’ſiſſ-ſſ r…
dell’Imperatore ; per commodirà , &, effercixio de i mm;». *;
quali , Antonino Caracalla poi vi fece quell’lppo- '
Atomic , ò Cerchio , del qual fi- vccìop-oſſ inſiſi grano;
,Î ' Pf 4 parts. ſi

  

ſſsl  



 

456 Da 8. Sebuſîiano ſi
parte i vel’cigii , con iſegni delle Mete , & vma Gu-
lia roctain mezo di elio .

anoſ-M’- Si vedono ancora vicin’à detto Cerchio i vgsti-
ÌÌÎ}, Ful. gii del. Tempio chiamato Redicolo , fatto da Rd-
1-5-°-=7* mani in quel luogo , dondepartì Annibale quando

leuò l’aſſedio da Roma .
Mn}. 1.7. Nell’isteſſa Via Appia erano due Tempi} di Mar-
{ſi'zìſiuſi te, Vno dentro la Città ( del quale (i dirà appreſſoj
c-f- l’altro fuori : e di quello (Ono Varie opinioni doue

foſſe il luogozdicendo alcuni ,ch’era poco lonta-
no dalla Porta , cioè doue hora è la Chieſa di Santa

Ann-Toa- Maria delle Palme ; altri ch’era lontano quattro
“""“" miglia; altri dicono trè; alcuni altri (forti per con-

ciliar queste opinio‘n‘i ) pongOno trè Tempij di
Marte, vno dentro la ‘Cittàm due di fuori; de’qua‘li
vuo dicono, che fà vicino alla Porta , l'altro qua!-’
tro miglia lontano. . - '-

,… t‘ist- Certo è”, che questo di fuori, chiamata di Marte
Amich- di Gradi-uo ,era ſontuoſiflìmo, posto ſop'r'a cento Co‘-
ÎZ‘ "" " lonne : e da questo i Caualic'ri Romani, alli \Fſſdi
N;“;- f:]. Luglio, andauan'o con Palme in mano , vefflti‘ di

' ' ' ' vna veste chiamata Tra‘bea (la quale era ‘di porpo-
ra ricamata d’oro )" con molta ſol-ennitì al Tempio
di Castore , e Polluce , che era nel Foro Romanoſſ.

il; In‘ effo Tempio di Marte“ ancora {i riceueudnoj
gl'Ambafciadori de'nemic‘i : e nel mcdeſimoſiferſiſi
maua la notre quello , che doueua il giorno fe-
guente entrai-’in Roma Trioofa—‘ndo per queflu
Via: la quale'( come ancora la Porta Capena) era
perciò detta parimente Trxonfaleſi ' ' ’

Liu. 1.7. Di quest'iſteſſo Tépio fà mentione Liuio dicendo,-
”‘ſi" che Popilio,ſurrogato & Scipione i nſſfermoxaſſegnò

qni l’Eſercito per andar à combattere con i Cìulu,
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che etano venuti à idanni del Lario; & che in que-4
ico feCe portare li Segni militari dalli Weſtori per ſſ
'dſſargli zl.-quattro Legioni armate , che haueubìn'cugfſim
raccolto intorno ad eſsi: & il medcſimo dice , che
della Porta Capena à quello Tempio fù ſelciz'ita la »
strada con pietre quadrate . ‘ ſſ

- ſiAppreſſo à questo medeſimo Tempio,era.q.uelld WM; "a
Pietra detta Manale, che ſ: ſoleua da iGentll'l pot— gianf- l-aſiſſ
Tar dentro la Città per ottener la pioggia . RÈÎ’ÎÎìÎſſÌF‘

* E poi…memoràbile questo TEmpio di Mat-te,pata Gcgiî'é !-
ticolarmentîe per \quelli Santi ,che vicin'ad eſſo z- ' '
patironoſiil'martirio, e {àncificaronm-èc illuſtraro-
no queſto luogo col Sangue loro a ‘
ſſ- Vno di eſsi fù S.Cornel'io Papa; il quale eſſendò Ann. YM,
ſiſtato mandato in eſilio ad Ceutum cell'as ( cioè :\ “""”"
Cencelli , che. era vicin’à Ciuita vecchia,) quando
[Imperatore inteſe, …che al lui andaua molta gente ,
: ſe liſcriueuano lettere dalli Chriſciani, lo fece rie
"tornare al Roma , & lo tendannò'ad eſſer battuto
"con piombare nella bocca , e poi decollato , ſe noti
ſacriſicaua à Marte . Intanto Cerealòchel’haueua
in cuſtodia , lo pregò , che liberaſſe la [ma maglie
chiamata Salluſtia ; la quale era ſtàta quindici an—
ni inletto patalitic’a : fece dunque erat.-ione {?>-Cot°°
nelio 'ſopra di lei ;la preſe perla mano,— e le diſſe »
che ſi—rizzaſſe : all’hor‘a , ſentendoſi ſubico ſanata ;
corſe ella medeſiſima à pigliaf'vn vaſo d’àcquaze
proſtrata à :" piedi-del Santo Pontefice , lo prego,
che la 'battezzaſſe: l'iſteſſo fecero quelli Soldati, *
che iui erano con Cei-cale, connettiti dal Santo ; e
ventimil'altri Chriſtiani dell'Vn , el’altro ſeſſo. Il
che ſaplitodall’lmperatore, li fece condurre tutti .
inſt'eme con S.Comelio al eletto Tefflpio di Mette,

‘ ’ ſſ ' ' ’ ' aceio  



 

Ann- TO. 2”

ann-260.

Sur. To.4.

:.Agofìo.

458. ' Da 8. Sebdflìano ſſ
acciò vi ſacriſicaſſero ;ma ricuſando quelli di far;
lo , e ſput ndo per diſprezzo verſo l’Idolo , furono
decollaci in quel luogo; e li corpi ripo-fci nel Cimi-
terio di Caliſto, come 6 dìſſe. \,

S.Stefano Papa ancora, eſſendo (cato condot-
to al medeſimo Tempio di Marte, e lettagli iui la.
ſentenza della morte, ſe non ſacrifìcaua , ſipofe,
in orazioneze vennero ſubito dal Cielo molti Tuo-
ni ,e Fulmini ,i quali gitcaronoà ter—raſixvna parte
del Tempio: onde ſpauentati li Soldati , che c_‘ufto-
diuano il Santo , fuggirono tutti , & eſiſſoſi colli ſuoi
andò al vicino Cimiterio di LLicina , cioè di Cali-
lto (come pur ſi diſſe) doue poi Valeriano mandòi

. Soldati ’ad vcciderlo; i quali trouandolo , che finì-

Ann. To. :. '
ann.159.

.Sur.To.4.

:. Agosto
in s.vi:.

ua di celebrar laſſMeſſa, nell’iſteſſa {ua Sedia l’vcci—
ſero , & i .Chriſtiaſiniſepellirono il ſuo Corpo colla;-
mſiedefimſſa Sedia- ', aſperſa, &: ornata del ſuo Sangue.,
nell’isteſſo Cimiterio . > - '

Nelli medeſimi atti di S.Stefano ſopradettſhſi
31 eggc , che Nemeſio Tribuno -, hauendo ‘Vna (ua fi-
gliuola vnicaz'chiamaca Lucilla,, cieca-’da natiuicà,
andò.;ì nowadays; àpregareſiil Samo Pontefice»
che lf’illuzminaifi'e,‘ e batcezzaſſe poi l’vn’e l’altrozco-
me ſeguj . E che fatto feruenceſſChristiano, conti-
nuavua-di-andar’alli Cimiteri], doue ſapeuazche sta-
uanOiPeÈelinaſcoſìi , e li fou—uerîiſiua colle fue fa-
colcàjſi Onde vm. volta paſſando nel far del giorno
à quello effetto perla via Appia, vicin’al Tempio
ſopradetto di Marte ; e vedendo Valerio Maffimo,
che vi ſàcrifìcaua, ſipoſe à far'oratione in strada:
e nell’iſìeſſo‘ punto-fù aſſalito Maffimo dal Demo-
nio , e cominciò à gridare ad alta voce '; Nemeſio
hora facto Christiano mi abbnucia-ſi Perilche vſcì

‘ — il



A S. Gìouamzi .
ijopolo dal Tempio , e preſe Nemeſio ; ma nell’i-
st'eſſo tempo Maffimo ſpirò . Fri poi condotto eſſo
Nemeſioſſſi auant-i à-Valerianoſſ nel Palazzo di Clau-
dio (che‘era nel More Celio verſo S.GioLaterano}
il-qîuale dopo molte interrogationi,e varii tormen-
gi,,finaſilment—e lo. fece condurre all’isteſſo Tempio
di Marte colla detta ſua figliuola Lucilla ; la qua-
le alla 'pr‘eſenza. {ua fù ſcannata- in quel luogo; &
effe—fù decollato tra la via Latina,-& Appia : li Cor-
pidciquali poi furono ſepelliti, nel medeſimo Ci-
miterio diCalisto, doue li vede ancora la memoria,
del Sepolcro dell’ifleſſa Lucilla . 4

Al medeſimo Tempio fù .parimente condotto
S.SiPco ]I. acciò vi ſacrificaſſe ,dopo che fù inter-
rogato nel Tempio di’ſellure ( cioè doue è hoggi
1aChieſaſi di S. Pantaleo , vicin’alla Madonna du
Montijquanglo ricuſando di farloffiù condotto alla
Prigione-Mamertina (cioè d‘oue'è hora la Chieſa di
S.Pietro in Carcere, {otto Campidoglio) & all’ho-
ra S-Lol‘enzo incontrandolo per strada li diſſe quel-
le pàrple :Qzſſzo‘ progrederi: jim-filio Pater? De-
‘ſiderando eſſer menato inſieme con eſſo alla pri-
gione; & al martirio . Vi fù poi condotto vn’altra.
volta, quAndo,ſſpochi giorni dopoi , fù condannato
àſacriſicare nell’isteſſo Tempio , ò morire: clone ,
a-rriua-to, (ì poſe a far oratione , e dicendo verſo il
Tempio: Defiruat te Dem, li Christiani, che l’ha.
ueuano accompagnato riſpoſero , Amm , e ſubito
ne cadde'vna gran parte . Si trouò preſente à quest'
attione ancora S.Lorenzo , il quale defideroſo tur-
tauia maggiormente del martirio , tornò in quel
luogo àfar di nuouo istanza al S. Pontefice, di po-
m morir ſeco, diccndoli : Noli me dere/linguere
\ ”"” ” " altr

Ann. Tom

ann-3653-
Sur.To.4.

[0- Agatha

in Srl,-crew.

 



 

4-60 Da ' S. Seba/Tiana \
Tate:- ]};on , quia the/kara: rum iam expand? l
All'hora fù poi Condotto S. Sisto alCimiterio ſo-
pradetto di Califfo-, perche hauendo Valeriano

(come {i diſſe ) ordinato poem prima ;cheiChri-
stiani non entrafiero nelli Cimiteribvolſeyer ſpa-
uencar loro , che fuſſe fatto morire in eſsi , come.-
traſgreſſorc dell’Edicto .

Andi-. Ful. Molti altri Tempij furono trala Chiefs di 8. Se-

l"'°"°‘ baffianme la detta Porta Capena; come della Buo-
na Dea ', di Apolline; della Speranza; della Tempe-

fiasdi Minerua , & altri . Viera ancora il Boito,
e Tempio delle Camene : Vn luogo fact-ato à Mer-
Curio , doue era l’acqua detta di Mercurio ; alla...

MMM quale venendo il Popolo Romano alli t;. di Mag-

2332-31-3- gio , ciaſcuno con vn ramo di Lauro aſpcrgeua il

an."… ni capo dell’altrocon detta acqua; czedendo con.,
° “"-“- quell'aſhetſion'e , &; inuocaricrſine , the l'at—cammin-

ſieme dell'Idolo, che liſoſſero pet'donaîi li peccati,
particolarmente de i pergiurij .

omaha. ' Si vede in eſſa via ancora il Fiume Almonedct-
!Mî‘clſiaſi. {. to Acqua d'Accio , forti da Ati , ò Azio, gioPſiÌ'

,ſiſikzſſ ‘ ' netto amato da Bere‘cintia, creduta da ! Gentili-

rial-WM *madſſre delli Dei: il Simolacro delia’quale ogn’anno
‘ ‘ - dalli Sacerdoti ſuoi ſi portaua c'on molta pompaà

lauare in quell’acqua . come riferiſcono moltiau-

tori Gentili , e molti dei nostri: particolarmente
?.Agoſi‘; ‘ S. Agoſìino , il quale nel libro della Città di Dio,

ÎÎÎÎÎL‘Î rimpro‘vſierando à gl’ isteſsi Gentili quelle loro
i.… «: 7ſſ1ſi7. (ciocche, & empie ſuperstitioni dice queſte parole:
“25“… Cceleſii Virgi-ki , ù- JWatri Deorum anmiumſi

ante eim led-Zwan) die ſhlemni Intenzioni: èimta-
ha perpub/acum cantimbantur 42 nequifflmi: Sn-
am": , qua/ia, non dico mah-em Dion-"m ,ſed rm

‘ ipjàmm
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qſhmm Scenic-aram dere-ret audit-e. SOggiunge
poi: Quae ſzmt florilegio , ji illa eram finn-4 ,
aut quae inguinatio , ſiiI/a [Mafia ? Et altrouſu
eſaggera il medeſxmo con altre conlîderationi .
Arnobio ancora 'burlandofi di quella cerimo.

nia di lavare il Simolacro di Berecintia, la riferiſce
con qnest’lronia: Lazzarin Drum matrix di‘ hodie.
SordQfi—‘Bîîfſifflim Dim‘ , jr} ad farda; clue-mda; la --
uantibm aqui: opuſ gst , atque admin/fia antiqua
cintris friéîiom . Tertulliano parimente, &: altri
rimprouerano à gl'Idolatri quelle colle altre loro
ſuperstirionima basterà haucrla qui accennata per
pigliar occaſione vedendo quell’acqua , di pianger
tante offeſe fatte alla Maefià di Dio , e di renderle
gratie del lume della Fede 3 noi donato .
’Vi furono ancora molti nobiliſsimi Sepolcri di

Gentili dall'vn’e l’altra parte della strada,de i qua.-
li fa: ne vedono tuttauia alcuni vestigij— . ‘
Ma fù particolarmente illustrata questſir Via da

quelli quattromila Martiri , che vi furono abbru-
ciati in tempo di Adriano Imperatore , came leg-
giamo ne gl’acti di S. Sofia , e compagni appreflo
Mombritio; fra i quali furono SS.Marcello Prete,c
Diodoro Diacono: dal Sangue di Santi altr-i Mſir.
tiri , che vi ſù ſparſo : e dall’Apparitione di nollro
Signore fatta" in eſſa à S-Pietroſiquando quello gio-,
rioſo Apostolo perſuaſo,anzi violentato da SSH-o.,
ceſſo , e Martiniana , e da altri Christiani ad vſcirz

' di prigione , e partirſi da Roma , S’incaminò per
questa viazìc in eſſa gl’apparue il Signorezmostran—
do voler entrar nella Città ,;il quale interrogato
dall'isteſſo S. Pietro , con quelle parole : Damina
gm? vadis ? li riſpoſef KRT"? Homem iterlflgl—v,

eracl-

Arm-b. 1.3,
confirm.

!

Tei-culi. ſi
Apoll. @, -

Mom‘orlfi.
Tv 2.
Ann. Tod.
ann.69.

Egclip.del-
l'eſcid. di
Geruſal.l.;
c.z. S.Am-
brolî TO.;-
Orat- Gone
Auſſcn. S-

Gregmelj

salm. Pe'!!-  



 

462 Da 8. Sebaffiana ſſ

cruciſigi : e dettoſſqueiio diſparue;laſciandoiſegni .

delle ſue fante pedate »lſiopra di vna pietra , che-(i

conſerua hora ( come ſiè detto) nella Chieſa di

S. Sebastiano . Onde compunto S.Pietro ritornò al

Roma, e fù fatto degno del martirio .

S.Paolo ancora vſcì di prigione con S. Pietro è

perſuaſione delli ‘medeſhni Santi Custodi; & venne

Sur. 16.4. l‘eco per la medefima via Appia , come li legge ne

“3"- gl’acti delli detti Santi Proceſſo, e Martiniano: non

(1 fà però mentione in eſſi di parole dette dal Si-

gnore al S. Paolo ; ne che folle preſente à detta ap-

Orig. ;… paritione : ſebene Origene dice, che furono dette

Gio. zr- le medeſime ancora a lui ; ma gl’atti,da iqnali c1ò

3,25?" raccoglie, ſono Apocrifi, come oſſerua Baronio, &

eſſo medeſimo-Origene accenna con quelle parole:

ELMO-d ſì mi placet àdmittere, quod in affi; Pauli

ſcriptum ej/ì, tamquam à Seruutore diéìumderma‘

, deh…ea crucfflgi, (w. ’ '

, _ Clyiefiz di S.Maria delle» Piante,

- e delle Palme.
.,}

NEl medeſimo luogo; doue apparue N.Sig—nore,

. è hora vna Chieſa,che li chiama S.Maria del-

le Piante , perle dette pedate del Signore, che in..

eſſo restaro‘no‘,e da alcuni S.Maria delle Palme,per

. le Palme del martirio che vi hebbero quelli Marti-

} ri glorioſi, li quali furono condotti ( come (i diſſe )

al Tempio di Marte, che (fecondo li medeſimikra

in queiîo luog—o . Minacciando poi rouina‘. fece il

. .. Cardinale Reginaldo Polo quella Cappelletta t'on-

da", che (i crc-ua” prima “di arrivare alla derma.

‘ — '— Cilicia

Onolîxſecte

(ghiere.



     

  

       

  

  
    

  

   
     

  
   

‘ * ſſ’A S. Giovanni:— , 463
WMF-1 CÒÌ TlFOl‘o di Domine” q'uo vadis , accrò
Wg'ſigſiſpcrdeſſc così - glorioſaſſ mèmorizL, .
gli: .‘ . . . ,. .Îſſ‘ſifſi Clmſh al; S. .AjZOZſſZZ/"îdî’c’ . ,

‘ Ppi-cſſo ſſall-a Portabdella Città, ſù già vnzu o…,ſiſiſſſ,"ſſChſiièſadiSZ—Apoll‘inare, della quale però non…. == Chiffc- }ciſi-è hora altra’memoria , che in ma Donationcſi [fatta dellà Cbieſa , chonſiafl-crio di S. Sebastiano Î,alla Chieſa di S.Maria nuoumdafiirolamo Diacono H
I

]

  

 

Cakgſiiſiùéſ‘i’àî ijuàlÎDì‘znàtionſicſi cl-iee,<ſſ:hé'ſi rifai—Lia delli
b’c'n-i di detti Chieſſha'lcùne Vigne poflzc fuori della. HPorta; Appia n'e'i- luogo,chc ſi chiamò. SiApouinare. ſſſſ

,, ſſ ' Po’rm 641776725; . ſſ » _

LA'Pſſorta della Città fù detta Capena da Ca.; caem-ip;
puaffllia q‘ſſuale conduceua prima la via Appia, RW" “°-

\ Maur. c.6.come—ſì e detto. Andr. Ful.. ſi ,. . 1.1.c.zO.Fùcſſhiamata ancora Camena dal T 910, e Boſco )…ſſ, ….
delle'Camene,ad eſſa vicinoze ſù detta ladida,e F6 jj]; …’- 4» \cſſ—in’ale , perche Viera vn’Acquedotto celebre: come Liguria] 1.3 \ancora-Trionfale, perche molte volte li Trionſantſſſſi “P‘-VG"
veniuano da questa Porta al Campidoglio . Hora [
ſi chiama di S.Sebastiano‘. , i . _ }‘ſſ Trà la Porta , & il detto Acquedottoſi vedono -1' Man Puh .
vestigij dell’Arco che v’era di Traiano ; il quale ris l z.c-8- :feed, e lastricò la via Appia, come fu‘: detto . '
\

Tefflfflio dell’Hanore, e off/[a Virtù . ’ “”" 1-7—c.r‘y.

te Chìeſe.duc Tempi)", cioè della Virtù, e dell’Honore; S-Agnstſi d'e
&à questo fi ent-rana per quello della Virtù , edſſen— ÎÌÌZJÎÎÌ

ſſ < 0

Onoſr. rep.
N Ell’entrar della Porta , & vicin’ad- eſſa erano “”“ (“‘

u..



Qnoflkep.
- Bpm-, ’

' Tenniſ, :le

HS?) przſcripg', '

4.64- Da 8. Sebaffiana
do congiunti ìnſie‘me ; come pondera S. Agoſh’no

con quelle parole: Via Virtus 413,111“; nititur tam

quam adpafflonùfinem ide/Z ad gloriam honorem

imperium . Hoc inſimm babmſſè Romana: , Dca-

7um etiam apud illos Aedes indicant , qua; cozz-

iuné'r'tſſimm cozzflitaerunt Vl'x-tatin (9- Honorìt. ſſ

Celiala . Portd- Latina .

\Erſſarrìuare à S. Giovanni , fi puobandar lungo

P le inura della Città per il Colle Celiolo ( così
detto A differenza del Monte Celio ad eſſo conci,-

guo , di cui ſi dirà appreſſp) nel qual Celiolo fi cro-

ma la Pòrta detta anticamente Fercntina, & hora..-

Lacina ," dalla quale-ſì và nel Lario per la Via, detta

parimente Latina, 0 Latin,. ,ſſcom‘c ancora Auſoniaſi.

‘ Cimiterij della Via Latina .

N eſſa Via , mezo miglio lontano dalla Porta a
. nella Vigna detta de Fallettièil Cimiteriodi

Petronilla; e vxcxn’e contiguo àqueſìo fono : Il Ci-

ſi miterio d'Apronìano, Il Cimiterio di Gordiano.

11 Cimiterio di Simplicio, e Simpliciano , & llCir

_ miterio di (Minto , e (Darco; che ècontiguozì

quelli, Fhe fi djſſerp nella Via Ardeatina .

Chie/Za di S. Gi-ouamzi di Porta Latina ;

e Cappella daueil Santo Patè ſi

ſſ il Martirio . ſſ _-
,Ncontro à detta Porta Latina, fi…vede vnaſſCapſi

chia edificata nel luogo : dpuc S-GÌOWWÌ
ſſ ‘ BUY—fin

1



  
- 14- 8; Giuliana!" .- 455

Engagglist-a (quando fù condotto da Eſeſo a Roma
ingannato ) ſù pofio nella Caldara d’Olio bolle-n-
tcſis- battuto prima; ,- e-toſaro p.er diſprczzo \}.» ſizo.

\ »Era qui vicino il Tempio di Diana , il quale fu
poi conuſiercito in Chieſa , e dedicato in honorc dcl
mcdeſimo Saſſnpg; chiama‘ndofi hora S. ſiquuanni di
Porta Latina: la qual Chieſa è vnica :ì quella di San
Giovanni Laterano,- 8: in cſſa ſì confermano, la Caz-
tG-Dàpicclla qualle fix-condotto il Santo iì Roma \; il
CALCE-gin; cui li fù datp iſil Veleno in Efcſq ;‘e le."
Fplxſihizcj ‘»..cpllcmguſſàli fù tpſaco in guestoluogo : clo-,
nqpoifurono riposti ,la Caldara, l'Olio, il Sangue,
&} Cap.allidell’isteſſo Apſiofiolo ; come (i legge im .
vna memoria [colpita in marmo nella mcdefima
Cappella con quell; parole : … \ ſi ‘
Martyrj palmam' tulît/Îaic Athlete Icanne;

Principi/'ſ Verbum cernſiere qui .meruit ._
Without bjcfiſizfié Pracanſul , forcipe tonde: , »
Mam feruem Oleum [cedere mm “3411!” ſi

Cgaditur bic Oſileum,Doſſlium, Cruormtg; Capi/];”,

lîzzìconſémuit if;-"ly?“ Roma tibi -

Farm Cabin/Z; .

 

S.GiroLc-îì
_ ſiGiouinJ [.
‘in Mac:. :.

Ann. Ta. :,
-arm.9z.
Luc. Faun,

i .; c. u.
Marl. 1.4.
«;.-Bo

\ ſi-.,Egl1ſſÌ—Gandz0Làmedcſima strada, nel fine: del Cc- ÎÎ'MW‘“

‘ --,ſſlioſſlo ſivcde in -vſſn antoue delle mura Verſo ,Albertp
Levante ? vna Porta murata. , che lì chìamaua antſii- .

pamc'nccſiPorcaſi Gabiuſa; dalla quale vſciuala Vla‘

dell’isteſſo nome , che andaua à Gabio Citcà de’La-

tini, àzmeſiza firada trà—Pelestrina , e Roma. ;]a qual

Viali congiungcua po'i colla Pelcstrina , Siſiſſchiamò

A ndr. In},
L\. C* [8-

ancora. 1.3,- medeſiſima, Porta di Mchdio, ò Mc—ſſ
gradi:; ,. \ … , .

:@ ;; V°“

 

  



 

Ann. To}.
un 603.

Marl-l 4.
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lan'o. "
In. 1070. ſii‘

tuffo."
In.:o7o.
Sur. To.6’.
4- e.
In 3. nn-
non. l \.

. ‘o "» 3,0

466 Da 5. Sebaflìana
Volendo poi dalla Porta di S. Sebastianoſſſcgui-ſſ

tar la {ir-ada piana ,' e dritta per andare às. Gio-
uanni , ſi tſiroua non molto lontano daſi‘decca Parra:
la Chicſa di S. Cela/rio Diacſiono.

: ſſ-ſſckieſiz di S.Ceſizſſ-z‘a'ſi. » '-
Vesta Chieſa è nella medeſima Via —Appia.do-
ue questa ſi diſgiùge dalla Latina;e li chiama

Titolo di S. Cjeſario in Palazzo , per-che quì—fù già
il Palazzo di Antonino Caracalla come (i è-derto .

* In qnefia era, il Corpo dell‘ ifl'eſſo San Cc-
ſar’îozdelſſ qual'èſiSAnnone ArcîueſCQWſidiîCleiia;
ell—"endo venmò—ſſà—ſiRdm'a , Com'eſſjzur‘ſſ Gidſiiſſeſir l’an--'
no 1070. ottenne da Aleſſandiſio Plîfv'nBraccſio, e lo?
portòſccojin-Còlònia, riponendolonellſia Chicſa di »
S. Giorgio <: & ſſpeſir eccitare il Po‘pòlo’alla diuòti‘o-
ne del Santo, in vn Sermone, Ch"all’hora fecemarrò'
questo miracolo, cioè . —. - … -
Che vn certo Andrea Romano era tanto dato

alle delicic , che non haucua di Chr’iſtiano altro.
ch’il nomeze la che morta : era però diuoto di San
Ceſario , e {ole-ua ‘ſ—peſſo viſita—r questa ſua Chieſa;
portandoui,‘ & accendendoui delle Candele per-_ſua
diuotione. Qxìeſì’huomo, prima di far penitenza.
della mala vita ſua , fù preuenuto dalla morte ; ma
per alcuni impedimentibiſngnò differire il ſepel;
lirlo inſin’a] giofno ſeguence . Mentre dunque stam
ua nel Catalctco in caſa ſua,doue erano alcuni che
vegliaiiano-intorno al ſuo corpo , nella meza notre
cominciò à muouerſ , & alzando il capo è guarda-
te i circostanri ; de i quali alcuni ſpauematiſſſi po-
ſero in fuga, altri accostandoſi : li din-lanciarono, fa

_ vera-



A S. Gìoſſudm'zi .ſſ 4-67
Veramente % niſuſcimua all’hora ; ò pure non era...
prima morto ,‘ ma per qualche accidente del male
era staco- tramortito ,inſin’à quel tempozò ſe questz
tra qualche illufioneſi diabolica . Riſpoſe' Andrea,..-
con-vn ſoſpiro , che era veramente pa’ſſato da‘ que-1
fia vita, e ſarcjbbe Yall’hora nell’eterna morte, e nel-
l’Inferno , ſe S. Ceſario non l’haueſſc ſſioccorſo colla
ſua interceſîìone; narìfando , come gl'era st'ata ca-
uafca con violenza l’Anima dal Corpo , e‘condotca
al Tribunale terribile di Christoz douc staua crc-
mando , e non—" ardiua di-calzar gl’oc‘chi ai tanti An-
géli, che erano Ypreſenrîij ne- di-racco-mmandarſi ?:
niſſuno; accuſan‘dolo la propria'conſcienza :ſiOnde‘
ſù clara controdi lui ìaſiſentcnzaze fù preſo da i De.- j ' '
moniizli quali straſcinandolo.ſpictatamente, e bur-
làndoſidi*eſſodoconducèuàno all’Inferno : ma San
Ceſario moffo à cdmpàffione della ‘ſua- calamità ,
pregò la Madonna Santiſlîma , li SS. Apostoſili , &i
Martin" , che foſſero con lui’ ad ìncercederla gra--

tia ; & eſſoſſ Santo inginocchiato inanzial Signore ,
mostrandOgli la diuotionc , ch’il miſero banana..-
portato alla ſua- Chieſa, à prieghi ſuoi , della (113
Màdrem de gl’altri Santi fi placòl’isteſſo Signo-rm
comandò à iſſDemonij-, che lo la-ſciaſſcro. ,e'chc effo

ritornaſſc invita ’, acciò notificando “quello , cho
gl’era occorſo , foſſc più ſollecito della; propria ſa—
luce..- . -

’ Tutta quella Istorìa riferì S. Annone ;la qoale'
però hà biſogno di dichiarazione , eſſeudo/cemſſl-
mo perle Scritture ſacrc , chela ſcntenza diffimtl-

un del \ſupremo Giudice , la qual cade (opra l’ani-

ma ſcparata dal corpo, èirreuocabilc. Si deve:.)
dunque dir-c (per ſaluar‘la dectaſilstoria) che il dcc—

G g 2 to  



 

"468, Da 8. Sebaflidm
to Andrea non foſſe veramente morto'z-ma che per—
ecceſſo di mente, ò estaſi gli foſſe parſo di morire;»
e che- per Volontà di Dio li foſſe rappreſencato ne..
gl’occhi della mente , & in viſione quel tremendo
giudizio per auuertimento ſuo , e de gl’altri , che...
l’haurebbono ſaputo . Er in quello modo (come,

Ann.-ro." nota ilſBaronìo) ſi deuonîincendereſzmili eſſempij
“I-"7°" di quelli, che ſì dicono eſſer stati liberati dall’In-

fcrno dopo la ſenrenza finale diffinixiua ;?ouſie-ro che
la detta lenten2a…f<)ſſe [lata ”ſoſpenfina, come leg-a
giamo eſſernc [lara fatta gratia ad altri . .

:!:-“ffà" Delle Reliquie, del medefimo Santo deſiderò ha,-Ì
zu}. “ro.-4. ucrueſſe ne- .d-ima-ndò S. Bernardo ; e li ſù offerta la,
35"; gie“;— ſuſſa Tella : ma contentandoſi egli d‘i- vſinzdente ſoloy
.at-1.1.4. queſìo non—fù mai pofiìbil'e,che dſſa niſſuno foſſe po-
"" m.to leuacſſeſi -,- ,con tutta la drliſigenzaſſ, e forza , che vi

foſſcfacta ,…e-con efferui rotti perciò due, è trà
ferri , fincheeſſo S. Bernardo non vi poſe la mano.:
&.àll'hora con marauiglx‘olſa facilità, toccandolo‘
[010 con duedica , l’otte‘nne —. come E può credere-,
dal. medeſimo Santo .

Braquclìa vnazglcllc zo. Abbadia noeare nel Rie
tuale antico Romano; la quale ſù poi conuertita
in Titolo ; & eſſendſſo rouinaca fù trasferito il Cor-,.

,…, del po di S. Ceſario nella Chieſa di S. Croce in Geru—

343,325?" ſalem ; dove ancora lì, conferma fotto l'Altar mag-ſſ
' giore. Fmalmence fù ristaurata , c rinouata dL-

Clcm, VILI. e reſoglr il (no Titolo,-del quale era
stata prìua qualche tempo . —

Pari questo Santo il Martirio in Terracina ;eſ-
ſendo Prato ( dopo molta macerazione di Carcere)
pollo in vn ſacco , e gictato in mare . Fù poi ſepel-
lito in quello luogo. &cxcſitoglila Chieſa, ( ſe benq,

' non



A S. Giouanm'. 469
' Zion Ti 31! dach1) per cſſcr vicin’al Titolo delli Santi _
Nereo , & Acch1lleo, cdi S. Flauia Domitilla, da Sur'ro-
lui ſcpell1t1 nella Via Ardeatina, poco di quìlontaî " “°“ .
no; cameili legge nc gl'atti ſuoi . .

. Terme Antonia”: .

Aſſata la Chieſa di S. Ceſario , ſi vedono àma- {“e' ff"
no manca , poco lontano dalla strada, le Ter- LE;.Mau;-

me di Antonino Baffiano Caracalla, edificate nel- ‘"
l'Ancntino da eſſo Antonino , c finite da Alcffandro
Seuero; lc rouinc delle quali dimostrano quanto
grandi, c di qual forma foſſcro, restandone… pic.
di gran parte. Arriuauano queste inſin'alle mura.
della Città: e dicono , che fatto al pauimento vi
ſano Cancelli di rame , e di bronzo, ſopra1 quali
fono (tati fondati tutti glArchi, che ſostengono le
Volte .
Ì Alle medcſimc veniua l'acqua per quell'Acque-
dotto , del quale (i Vedono1vestigij nella Porta Ca
pena » ò di S. Sebastiano .

Andi-. FW
1.3. G.;-q

Palazzo di Anìomſiz-zo.Tcrhpio d’IJ/ìd: .

Ece ancoral’isteffo Antonino vn Palazzo per Mar]. 1 4."

F ſua habitauone appreſlo alle dette Terme(co- C"“
mc ſi‘1e detto ) e vi creſſc vn Tempioalla Dea Iſidcſi-
Antenodorica . . .

Via'Ntmua & ‘ _

’Al Palazzomaggmre mſnà qntsti luoghi , 11… M;
81 allaPortaCapena ,11 mcdſiclìmo. Impèrasſi‘”*

;. Gg ; tore

.-  



 

   

Luc.Mur.

47° DaS. Sebſiafliana
tore lastricò di nuouo la Via Appia, che perciò fù
chiamata Via Nuoua. Welt—a però era differente
da vn…‘alcſira Via , detta parimcnce Nuoua , che era
nella Valle tra'l Campidoglio,. e’l medeſimo Pa-
latino .

Chie/21 di S. Nereo .

ſi DOue era il Tempio d’lſide, fùfabricata "la...

3.57.

Sur. 70.4.
:. Lug.

Chicſaſide SS. Nereo, & Acchilleo,detca Ti..—
tolo di Paſciola, dal nome forlì di qualche Signora,
che la' fabricò ', crouandoſi questa medeſima no-
minata in vna Bolla di S. Leone IX. nella quale,
confermandoſi la donationc di alcune Chieſc, @
Poſſeſfioniìfatta da 'S'. Leone IV. allaſi Chieſa di
S. Pietro, (i ſà mentione particolarmente del fondo
di Faſciola‘: fe'. bene non .èvana conieteura',- che
fuſſc così chiamato per memoria di quella Eaſcio-
la‘ , che cadde à S. Pietro , quando (come1ſi diſſc)à
perſuaſione de SS Proceſſo, e Martiniano, e d’altr"1
Christiani, fi parti con S. Paolo di prigione, leg
gcndoſi1ne gl'atti dellidcttiSanti Proceſſo, e Mar-
tiniano, che all’hora paſsò perla Via Nuova , & in
ma ſicpe reflò lafaſcerca , la quale porcaualegata.
ad vna gamba, per le piaghe caulareli da i ceppi
nella prigione. E le bene non ſi1sà , ſe cadeſſem….
questa , ò nell’altra ſopradecta tra ’] CampidOglim
e’l Palatino, non eſienoo questa fatta ancora da..-_.
Antonino , che ſù molto dopoi, tutrauia , eſſendo
cerciflìmo , che paſsò da questa parte , & arriuò
mſ11’al luogo, doue fùmconcrato da Nostro Signo-
re (come [i diſſe) (i1può penſare , che1Chrifiiani'.
edificando111 qucsto luogo ma. Chi-eſa"à SSAgetec?-

Acc il



A S. Giannuzzi .' _47 1:
Acqhilleo , @ Domitilla diſcepoli di S. Pietro, hab
ueſſcr-o valuto dargli quello nome , e ticolo di Fa-
ſciola ; la quale , non è dubio ,.Chc cronaca , doueſ-
ſcro tenerla ', e stimarla per cara Reliquia . Tutta.-
uia non“ eflÎendOui coſa alcuna di certo,ſi laſcia...
all'arbicrio, ‘e d-iuocione di ciaſcuno . .

11 Titolo di questa Chieſa è antichi{limo trouan- B;… ce‘-.
doſi ſottoſcrictiixPreti di eſſo nel Concilio II. Ro- ““'
mano l'otto Simmaco, il quale fù nell’anno 498.

Furono traſportati nella ‘ medeſima Chiefs. li Martirol-
Corpi delli ſopra‘detci SS. Nereo, Acchilleo, _e Do- ‘;]fſifſiſif"
mitilla dal Cimicerio del nome loro nella Via Ar-
deatina; doue erano stati ſepelliſiri da S. Ceſario; &
in elia erano venerati in tempo di S.Gre-gorio- co- & Gregor.. . . . ,, ,
me testifica ]] medeſimo Sato nell’Homelia 18. che ÌÎZi-BÎ’
vi fece.. La qual Chieſa minacciando roui—na per “ang- '
l’antichità [ua , e per le acque., che viſcorreuano
dalla Pi‘ſcina publf-caſſſù rifatta di nuouo da S. Leo-ſſ Anzi!-in..
ne III… appreſſo alla medelima , più grande però , e L” " \
più ornata della prima ; come ceiliſicano Anal’ca-
fîo, e Baronio illeſſo ueiſuoi Annali; doue regi-
fifa—ndo le parole medcſime di Anastaſio , aggiun-
ge, che Sisto IV. la rſifstrinſe; e che eſſo Baronio
nel rìstaurarla (come ſì dirà appreſſo) crouò alcu-
ne memorie dl quella di S. Leone: ſe bene vn’auco-
re moderno , per altro erudztiffiſſso , non hauendo
forli letto quanto dl ciò è ſcricco in detti Annali-
hà detto, che Baronio non hà confiderato, nc ſap—u- M…Mſi
to, che la p—relſſenee Chiefs. non è quella primadouc ;ſſîjfgſiſijſi’fn'
& Gregorio fece l’Homelxa . , ſi ſſſi :; c- ;.
qukangg ,poi quella parte» dellaſſCitſſtà disha-b-iſi Manfro.”

tam , e‘- ma-n-cando ]] concorſo, furono portati li Î‘É'Îſiſi
GTP-Ì dc-iſiSMieſſallſi-‘ſiffihieſa. dx.? 5» Adſìauqin (.?me i….. .

… " .: ‘ G € 45 di MMF!”  
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di Gregorio DC. e quella di S. Nereo per-Molto
tempo restò parimcnce rouinata ; finche Silio IV.
la rifece ancor’eſſo , ma più piccola . (Della" però
di Sisto Andò présto in rouina ,; e restò deſolara‘ inſi
ſin'all’anno 1596. quando il Baronio eſſendo’fatto
Cardinale , & hauendola procurata . & oftenu‘taſiſi-

‘ per ſuo Titolo , la ristaurò , & or‘nò nel principio
del ſuo‘ Cardinalato nella forma , che hora li vede}
procurando inſieme da Clem. VIII. che vi foſſero
i‘cl’cituici li Corpi delli medeſimi Santi; li qſſuali
l'anno tî97. nella Vigilia della Fella loro, prefi dal—
la ſopraclet‘ta Chieſa di S.Adriano, furono" por-
tati in questa con ſole‘n‘n‘ifflma P'roceffion‘e, e come

ſic in Trionfo *, poiche furono fatti paſſare per il Camſi
ſi WM" L—z- pidogl‘io,già rifatto da’ Veſpaſiano Zio di S. Flauià
"" Domitilla ;— e per li » trè Archi Trionfali di Secci“-

mio, diTito , e di ſiCostaÎntino; due de' quali , cioè
( Tito,e’Colìantino Furono dſiell’il—leſſa famiglia Fla-

ſſ' via, che era Su'Dom-irilla . Vi furono poi d-all’isteſ-
ſo Cardinal Baronio riposte ancora“ molte altro
Reliquie inſi‘gni de Santi ; delle quali fi legg‘claſi;
nota in ma tauola'd—i marmo nella Tribuna‘delſilu
medeſirna Chi‘eſaſi . ſi ,

Onotdelle In quest'a era già la Sfafion’e due‘ volte l’anno;
Îjſif‘f“ come li legge nei Rituali antichi ;— cioè il Lunedì

Santo‘(nel quale era ancora in S. Praſſede)& nellaf
Fella di eſs'i Santi alli \ z.- di Maggio“; nel qual gior-
no era la Stacione nella medeſim—a ; & in quella di"
S. Panel-ario pariment‘e: eſſendo poi mancata‘ col
tempo , e, colla deſolatione della Chieſa ,l'iflcſſo‘
Baronio , quando l’hebbe till-amata , procurò da..
Clemente VIII. colle altre grafie, che vi'ſi‘rinuoz

naſſe , e—fi- co‘ncedefſe la Sea-tione nel mCdcfifflQ
‘ ' giorno,
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”.gîdffldſſ {che èneltachieſa di s, Sisto ; ”cioè il Mer/;
Tordi dopò‘ la terza Domenica di Wateſìma, come
:che , &horaſi fi gode .-

Pifiims }mbhm .-

\ ' Nſſ qu’esto Sico‘ , & in quella Valle, che ſì frode; M.me-W
- ſſcra’l Celiolo,c'l Celio (andando à S. Gio‘uanni) **P-
èra la detta Piſcina publica, doue {ì eſſercitauano i
Cioùani à nuocarezdalla quale preſe il namely
Regione 1 2. di Roma,. -

cſi'ſſzeſh dz" 5", sſizfzo ſſ
VOglîòn'o‘ alcùnì, che‘ in qu‘èffo luòg'd foſſc *vfl’ vg. M.
«1… " alt-ro Tempio-di Marteblc’rcſſà quello che era Vgſi ‘““
'àpplfeſſo alla Porta Capémf {Eddie 6 diſſg‘ : _
Fù poi ére—cſiìd nèlme-deſirhbſiluogo questa Ch‘îeſa V8: ““ -

«'da ma Signòxaſſchiar‘nata" Tigride; dalla quale hcbſi __
"be ‘il nome; diTitolOdi'Tigr-‘idc ," ‘Noſih- fi sà di che
tempo; f’oſſe ‘ſ "edificata ;ſi sà Behe; che è a'ntichiſl‘rſi dfégſi-ffiſi—s;
ma; 'ES". Gregoi-io nc fà-mentìo‘nc nei ſuoi Dialoſi 1.4. 9.sz '
‘ghi ; dalie riſſieriſſſ‘ce, che và certo ‘Auudcà‘to; il quì-
le eta'm‘orto' in Roma due anni prithſhpoco avanti.
che motiſſe chiamò vn Sefuifiorè,.c‘ 'ſiſif’ecè pòrtar dà
vestire, dicendo, che Voleua andar per la; via Appia
alla'Chieſa di S.Sistoè e ſc b‘ene mori pogo“ dopoiznc
vi potè andare-, ViM-nondimeno "condotto mfoſirto «4
ſenza che’ſiegli l’haueſſe ordinato ;» pet-che mentlî‘e
gl’eſcCUtòti haueua‘n‘o deliberato“ di fado ſepel—lireſſ * ,, . ,ſi
nella. Chiefs. di S.Gîanua'rio‘ nella via Pelestriha, vì— ÎÎÎÎÎL'M
cinſſalla Porta di' S. Lorcnio ,- e già lo‘ porcauano à

fèpcllirîeſſ; par-end:vgffl viàggi’oſſi groppo lungo , tùit-7
J mrcno  



  
  

    

  

   
  

   

   

  
   

         

   

 

  
474. ‘De: S. Seba Riano

tarono pcnſiero all’improuiſo , e loſiſeeero. portar-e
per la via Appia alla detta Chieſa di S.Sisto ', douq
eſſo Auuocato haueua predetto di voler’ andare; ſe
bene detti eſecutori di ciò non ſapeuano cola..-
alcuna., .

Vge.Star. Fù rinouata quella Chieſa da. Innocentio lll. ncl-
l’anno 1200. e da Honorio …. ſù cancella al S. Do-
menico; il quale vi operò molte coſe miracolole , e

\ degne di memoria; fra le altre . '. '
Su…-…, . Mentre (i ſabricaua il Monasterio ,, ronfinò vm
333%? g;“ muro della fabrica, e cſiadendo ſogzr'all'Arſihi-t-etto,
numm…. rcſlò il pouerino da eflo morto, e ſepellico: all’ho-

ra il Santo lo fece portare auanti à "sè; ſece orario-
ne per lui; poi accomodandogli i membri infranti,
e" fracaſſati ai. luoghi ſuoi , lo riſuſcitò con tutti
gl’isteſlì membri ſa‘ni , e lo mandò nel medeſim
tempo a continua-fil lauoro . » - -

Lſſyſiſidſi Wanda ancorati faceua la medeſima fabrica.“
. KHL-d oceor—ſeſiche eſlſiendo andato il Santo :! predicare alla
un}. ' ’ Chieſa di S.Marco. , vna denota donna per il deſidc-

_ (rio di ſencirlolaſciò in caſa vn figliuolo piccolino,
che hſſaueua grauemence infermo, &ſiandò alla ſuL- ?
Pre-dica.; ma al, ritorno lo trouò morto . Onde fa—
ſſcendo forza al dolore, ſenza dir, ;eoſa alcunalo prc-
5ſe così morto, lo portò alla Chieſa di S.Sisto, : cole
l’occaſione de‘ Muratori , & altri,, che cntrauano,
&vſciuano per can-(a di detta fabrica, cnrr-ò an-
cor'eſsa nel MonaPcerio , e penetrò infine al luogo
detto il Capitolo ; alla porta del quale st—aua San-
Domenico ; li poſe a i piedi il ſuo figliuolino moſſr-
to , e con molte lagrime lo pregò, aſſ riſuſcitarlo .
Computi il Santo a quella meſchina ; ſi» ritirò ale

quancoa fîr’oraètismcs Poi-andò almeno,; l° ſegnò
. ” ' col
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Golf {legno della. Croce; lo preſc per mano , e lo reſc
alla madre viuo , e l‘ano; comandandoglì eſprcſſa-
mente, che caccſſe il miracolo .
Hauendſſo vna volta. màdaco due Frati à cercar'e-

lgmoſiſina (per non eſſerci pane nel Conuento) quel-
li, banche giraſſcro per la Città inſin’ad hora di
:Terza, ſinon crouarono coſa alcuna , :: tornavano
giàial Monastcrio ſenza pane ;ſc vna donna, veden-
-dogli andare con i ſacchi voci, per compaſſioncſi-
nongli ne haueffe dato vno; ma a pena arriuaci vi-
cin'allîa Porta di detto Monasteriown Giouane ve-
fiico di bianco , apparſo iui all‘impmuiſo- gli 10 di-
mandòſſ con molta istanza ; [ì ſcuſarono i potrei-ini,
FaCcndogli (apena in quanta neceflìxà {Latiano cento
':Fl’îſſlfif che,crano in quel .Conucncozconcinuando pe-
ròaſi far Fisteſſa , e maggior istanza , gli lo diedero

* per amar di Dio; & all'hora il Giouane greſo il pa-
ne, fù ſivſſisto da, loro volar verſo il Ciel—"> e diſparirc:

Sur.To.4ſi

;. ſſ'lgoffo
Vita di Sam
Dom.…ſij,
CAPA…

[.e-md. Al.
ber.lib.l.
Chſun. pa-
rip-145.31;

onde (enza qmello fa ne tornarono alMonast-erio, _
done S. Dome-nico hauendolapizto il tutto per di -

u-ina- rìuſſelationc , gli venne incontro , e gli fece (a-

pcxe , che quello era statoſſ vn’ Angelo mandato dal
Signor; per prouarli ; ma eh e lÎific-ſio Sìgl'lOK'E‘ hau—

rebbe \paſciutoi ſerui ſuoi. Fece poi orazione il
Santo col-li'Fratizordinòycbc ſi i-oncſſero tutti è. ta-
uolaxnella quale non era altro ; che i bicchieri ;Fc-
ce ſi-ſilvac'ſolita beneditci-one ;ſi Cominciò a leggere la
,leetiqxàeſſfqlica; c-mentrſie i medeſi-mi frati stauzno

SſCQlLſſa-ndblſiag & il Santo , colle manigiunce facen-

doſſſiopationcſſ, ccmparuero inmczzo del Rcſettorifio
daeibeflliſsim-i'Giouani , con due Caneſlri di pane.…)
can'didi-ſsimo; & vno da vna parte , e l'altro dal-l’ala

ma. cominciando ſſda gl'vlgimi , andarono diari-_-
,—..…,ſi, _ ” ‘ "ſſ ‘ buendq

"i-41.5… . -  



 

 

476 Da 8 .Sebaflidna
buendo detto pane a i Frati , che erano in numero
di cento(come G è decto)ſinche arriuarono a S.Do-
menico, che ſedcna in mezzo; al quale (dato anco-
fa il (no) fecero vn'atto di rinerenza, abbaſſando il
capo,"& in vn ſubizo cliſparuero. A qucstomira-
colo {e n’aggiunſe vn’alcro; perche hauendo detto
il Santo, che mangiaſſcro del pane mandatOg‘lidal ‘
Signore, & è i Miniſh‘i, che portaſſcro il vinozquel-
li diſſero , che non ve n’era : ma replicandogli ,chc
andaſſero in ogni modo alla botte , perche l'istcſſo
Signore gl‘hiurebbe prouisto ancora di quello, ob-
bedirono, e la ricrouarono pieni}. di occimo vino .

Sur-TM. Vn’iltra volta non ci eſſendo altro che vn pane
î'ſiÎfſÎî 4 per dar da mangiare à quaranta Pencil-ch'e erano in
iCÌrſſin-Pſi 1- quel tempo nel medeſimo Com-ento ; diqnello nc

' ' "" fece il Santo quaranta ? irriceîleſſlando à Ciaſcvmo
la ('un ', & all'hora comparuero parimente dueGio-
uani, cioè due Angeli, i q-ſiialiſidicdero molti panii
S. Domenico ſcnza dirſſaltroſe ſubito diſparucro.

Chromdi Haueual’isteſſo Honori'o Ill. (ſilopo bauer datoi
Ì'ſſÎZÎf“ S.Domeſiſſiiro,& à- iſuoi Frati la Chieſa, &habita-
îſſWPſiî- Ali cione di S.Sabina.) dato ancora al medcfimola cur:
"“…““ di riformare, e ridurre in quella di S. Sisto,cnel

Monasterio ſabficatoui da cſſo Sant-o, le Monache;
le quali all'hora viuenano con poca oſſcruanzane‘l
Monastcrio di S.Maria in Trasteuere , & in diuerſc
caſe , e piccoli Monasterii di Roma ; & hauendolc

ÎſſÎÎÎ'ÎÎÌſſ' S. Domenico , coll'autorirà di trè Cardinali ,che;
Lea-id; Al- volſe per Coadiutori in quest’opera, riformate,e
““"“" congregate’alli24. di Febraro dell'anno mg. im

giorno di Domenica , che ſù la prima di Wai-efi-
ma; il Mercordìſcgucnte . (î congregarmio liſſdettl

’ Cardinali con S.Domcnico in quella &anza del me-
‘ ſi - dèſimo
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dcſimo, Monasterio, chiamata, il Capitolo, per dar
ordinealla compita riforma, di dette Monache; e
mentre stauano diſcorrendo, venne auuiſo,che vm
Cama—liete chiamato Neapolione , nipote di vno di
quciCardmali , caualcando per Roma , era caduto
sllèranamqnte da Cauzllo, ch’era ſubito ſpirato …_
Andòall’hora S. Domenico con detti Cardinali al-
luogo ; civcdſſendolo morto in terra. nella strada pu-
blicaziloaſperſe all’hora coll'acqua benedetta , e lo
fece. portare-in vna caſa vicina ; poi tornò al S.Sisto
per celebra; la Meſſa per lui; la quale celebrò con
tantozſpi-rito; che fù visto da tutti :" CÎFCOiianti al-
Zato ,da terraduc cubici ; Finita la Meſſa , ritornò
alla caſa , doue era il morto; e fatta. oraciomc, lo
preſc per mano , c chiamandolo per nome lo riſuſi-ſſ
[citò da morte il Vica , '
.; Sc bene S. DOmſicuico era andato colli ſuoi Frac‘i s,… "ro-4.

51.559.me per da? luogo alle Mon che, laſcxòpcro Hiv-flo
alcuni di fiſSi in vua parte ſcparara dal M‘onastcrio ,
per ſcruicio , & aiuto loro; & eſſo teneua ..li qucîîé
particolar pl'ottſſîttion-C , e cura , andando-Ji ſpcſîo &.
v—iſitarle, :: promouerle al ſeruicio diDio .

:. Viandò particolarmente à predicare lo. ſecorſida»
Domenica di Wrcſima , che fù l'Ottaua dell u}-
gre-ſſo di dette Monache; :: perche , mentrg predi-
caua, umana il Demonio con vari)" modi dl turba;-
lc mcdeſime, e d'interrompere , & impedirfla Predie
qu’il Santo facendo. contro di lui il ſcgno della—,
Croce, lo Fece ſubito fuggire .

Vn'altra volta andò con molti Frati nel Monet-
figxiom congregate le Monache .ncll'hortoapprcſio
vn riuo d'acqua, che paſſaua per mezzo dl eſſo, Co-
MÌQQÎQ parimegge à predicare : Incanto appaîîù

malaga)”

Sur. luchi-
vata1.3.e.9

Sui-locati.
vin Lgſ.-g“
Leand. Alè
ber- la" 
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in quel luogo il Demonio in forma di-v'na‘Lucel‘tzſſ

deforme , & horribile , con due tel'eſſdi î‘ſmiſurata...

x grandezza: Onde atterrice, & impaurita le Mona-=

\ che Volevano fuggire; ma il Santoſſdiſſe'loro, chuffi

non temelſem- e comma ndò al Demonioſſhe ſi attu-

faſſe all’hora in quell'îſicqua; come fece , {enza più

comparire \ſſſi ‘ '

e…,-«n,, 4, Eſſendo andato S. "Domenico in Spagnas nel ri-

{" "P‘”- torno portò àdette Monache vn Cucchiara di Ci-
c.….z e.7 . . - _ \ . , \ . _

Leand. All preſſo per Claſ.heduna, e mmcre ll drstrſibmua, ha.-

ZTL:“ uemlole fatte venir tutte nel Chorowolſe ancor far-

z.…ſiſſ, le vna predica: mail Demonio per impedir l'atten-

zione ,‘c‘oſſmparue all'-hora in quel luogo in forma,

dſi’vn Paſſere, & anda ua volando vicino à terrmdnn-

do commoditì à quelle Monache , e quali inuitan-
dole à pigliarlo. All‘hora il Santo , che (1 accorſo

dell'astucia , comandò ad Vna di quelle , che 10 pl-

gliaſſe , e lo deſſe nelle mani di lui , come fecesòc

eſſo gli Cauò le penne , ſenza laſciargliene ma; di-

cendoli per il‘cherno: Inimico, Inimico; non ſenza

{lridi grandi del Paſſere diabolico , e riſo di quelle

Monache: poi lo gietò in terra , e li diſſe: hor vola

adeſſo, ſe puoi,; sò bene, che farai rumore, ma non

potrai già farci danno . Così auuenne zi punto;

perche aggrappataſî quella bestia,per il muro,arri-

nò à ſalire alla Lampada, che iui era, e pigliandola

per le catenelle, che la ſoſìeneuano , la rluoltò ſot-
toſopra, ma non cadde quella di vetro,che era den-

tro al vaſodi ottone, anzi ne anco il {marzo, neſi

- versò punto di olio,ne cadde pur m' granello di are-

ſi‘fèir «3,3; 4- na , che era in detto vaio per fermarla Lampada.-

g'ſicz di vetro. ’

- P:“ Frà gl’alcri ſegnalatimìracoli,che fece S.Dome-
mm
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MCO ſilſſſî-CflÌfflO luogo , non è da tacer quellc.> , che.;
opero vua y_olta , quando , dopo bauer vn giorno
Mbeki-tto "vu' ‘ſigliuolo mito di vn Gcntil'huomo
Romano.ſſchiàmaco Gaudeone,e riccuuro nella ſua
Rellgi—òhezvolſcEa—ricor 'che foſſe l’hora tardapnda‘x.
ſeîcòn'cſilò ifilio-lite), à» zv'iſitare, @ conſolar le ſuc Mena-
chîeydi‘ſicfèîndogli , che non (i ma rauigliaſſero , che)
Mnluaſibìl-l’hora, perche il giorno era staro occupa-
to nellaſipeſca , è}; haucùa pìeſo vn peſcc groſſo; c
dòp'o alc—tmc ‘pàfro‘le di edificatione, diſſe‘loro, che,
hauwwſètejM ordinò ad vnò di quei Frati,—che staua
nel detflò-“îludgòſſ-ſèpdka—ro dal Monastcrio , che por—
taſſe vù'ſiBîſi‘cſſ'cſilàî-e-ko'divinozîil-Iqual portato lo benc-
diſſezèdépd'hauernc beau-ro il Sito,]odièdc à gl’al-
tri Frà—tii; che 'i-ui erano ſiall’hora in numero di ; e.ma
rcflahcſo'ſitmcauia pieno il medcſimo bicchiermv'ol—ſi
ſev-îhcîhcbe'ueſſero ancora 104. Monache > le quali
eranoin-‘quel‘Monasterio; e beuendone tutte-,reflò .
parifiîènte pienod‘ell’ifieſſo vino 3 come prima... :
dopo ll-ſiſiqu-al miramlo , volendo it]-Ogni modo cor-.
nareà‘ſiSîSabi'ììàſſ, aſn'eòfc‘hc folle" net-tc: , trouò alla…;
Porta del Monasterio vn'Angclſhchc l’accompagnò
inſin'à quel luogo , come 6 diſſe nella deſcritrionc.»
dcll’jstcſſa Chieſa di S.Sabina . '
Ne anco è da tacere quello , che operò nel mc-

deſimoſiMoriàsterio, "quandÒz’hſi’ſi—‘Uendd climax-Idata",
come steſſero due Monache informe, e {apu-ro dalla
Rota—ra; che haueuano la 'fébrſi’e, e che stauano male;.»

Sur. To. 4°
g.flgolìo
vim: Lu.;
Gnomi). |

zz-mſizs: »
mandò perla r—m'ſſèdeſima à comandar à quelle , che .
non haueſſero più male zelſubitofi trouarono fa-

In questa Chieſa -ſi còſewa il Corpo di S.Siflo II.

“€???in alal «Eémſiiſſxexéq è? Salifìosc di altri San- ſſ
& **-  



  

 

480 Da 8. Seba/fiano
ti , come stà notato in vna pietra nell'ingrcjſſp della-
medeſimaChieſa. ‘ ſi _-

Sur. To. ... (Mando S.Domenìco v’lnſitroduſſe lc Monache di ,

gf‘ggjſiſſſi-ſiÎ-fl Trasteueremi ſù ancora portata vn’lmagine della..,-

34.143}, Madonna,-ſanciffima , dipinta da S.Luca , la quale-__,

ſi era nella Chi-eſa loro,- hax—ſſendoſſli promeſſozil Santo,

che farebbe restata in quella; e con calſegno (i (a:

rebbono afficprate , che la Riforma , e traſmigrae

tione era fecondo la volontà di Dio, : perchequellc

Madri tſſeneqaſſno percerto , che ſſſe lſi’iſìeſſoDiQ non

haueſſe Voluto, che ſì pa…rtiſſſierqda quelluogodoue

fiauano , haurebb—e fatta ricornarciſi mi'raeoloſae

mente la detta Imaginezcome dieeſſugn'o eſſergl’qcf

corſo altre volte , ghe gl’era staſſta-leuacaſſzelieor-

riſpoſe il Signore ; perche eſſendo Bazaîporta‘pa in…,

que—ſì;, Chieſa con {Qlenne proeeſsione ,aecompa-

nat-Q. dall’isteſſo & Domenico , vi refiò ſemprein-

fidal tempo di-Pſiio‘Y, quando per il mal’aexc- levò

di qui le Monache , e le fece andare nel Monasterio

di Monte , detto Bagnanapoli , doue hora continua

la ſucceſsìoſine delle mcdeſime ; e godono la, [gede-,

.ſſfìma ,Imagins ?

J‘y/lante Celia. -

Igquq A Ndando hora da S.Sisto , à S.Gio. Lateranolì

Mîrîſſnffèſi ' paſſa per il Monte Celio, così detto da jvn ,Ca-
iiesèé “ pitano di questo. nome.;ſſal quale, & à i Toſſſcan‘imhe

conduſſe ſeco in aiuto .de Romani,fù aſſegnato que-

ſisto Monte da- 'l'arqulnioſiPriſſſco ; o ( fecondo altri)

da Romolo : (e bene patendo troppo forte, e muni-

…ÎQ’ acciò non ſe ne impadroniſſe'ro contra li mfdc-

(Sfizi Romani , {xi dopo;“: {in cambio gli quello-, dato
ſi " lor!)
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làh-'il Cellolomlel quale ſi ?: dettozò (fecondo altri)
il» "ano verſo—il Palatino,e Cà‘pidoglio-Onde il Vi- '
cuzſòfBorg-omhe era in quel luogo,fù detto Toſcano.
Siſ—chiamò ancora questo monte , Werquetulano ,
dalle molte Aeree, che vi erano: & in eſſo , dal MarlJib-zpſi'
luogo doue cominciava , cioè dallà Chieſa di-San “P”-
Gregorio inlino à Sſſ.Giouanni,erano molti Tempij,
e molci Ediſitij ; de i quali fa ſì vorrà ſeguitar la.,
straîcla più lunga appreſſo ”alla Vigna de iSignori
Maf’tei, (ì trouaranno particolarmentci ſeguenci.

"} “ ' * Mazzſiòni Album ,

"One hora ſi vede la Chieſa di S.Maria detta in Lua-MMS
.. _ Dominica, ò della Nauicella , Stin quei con- ÌÎLÎLÎLſſ-b_4_

rorni, erano già le Manſioni Albane,cioè caſe,doue fficſiP-w-
ſſliàbicauano- quelli di Alba , quando Tullo Hostilio
qistruſſe la Qictà loro . '

 

ſſſi ., . Chi?/Z‘ di S.Maria: in Dominica .

" On ſi sà chi edificaſſe qnestà Chieſa , '[î sà P‘?" “”P““ ſiſi"
. rò, che è antichifflma ,e c—he‘Pa-‘ſcale I. circa ;;;-È}, gu],
gl’anni del Signore 817.19. rifeceda’fondamenti ;e “= cs-
Leone X. la rinouò nell’anno I 300. con aggiunger-
ni il Portico ,- eſſendo staro ſuo Titolo-°, così ancora, ſſ
Ferdinando de’ Medici, quando era Cardinale pari-
mente Titolare di qnesta Chieſa, procurò di ornar-
làìſſnel-moclo, che hora ſì vede. … . 'ſi
"f:—*Si chiama in Dominiéazò perche UM fù il nome '
xii-qualche Signora, che la fondò ; ò perche fù dedi-
cerca alla B.Vergme nomu-Signora; come ſiraccoſi- AMR. NM

glie—ela Marzano-neue. vira illiìaſcale,ſſquand0 ſ Pale.

  

r ‘

men-
'., …. . .
ge……

ſi  
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mentione della ſua ristauratione con quelle parole.

» Eccleſia S. Dei Genitrici: Damina naſim .
Eſſendoſi' potuta facilmente mutare quella parola
Domina , in Dominica: ò ſorſi è chiamata in Do-

Vgomflat. minica ( come offerua Vgonio ) perche Ciriaca in
Greco, vuol dir Dominica in Latino; onde cantoè
dire 8. Maria in Dominica, quanto :S- Maria in..
Ciriaca . ſi - — ;

“n.ro. 4_ . Li conuiene poi il nome di Ciriaca voltato in La-
ggosto …. tinozperche in questa parte del Monte Celio,e for-..
:'ſisèfi‘ſifſin' lì nel medeſimo luogo , fà la caſa di quella S. Ciria-

ca, doue andò S.Lorenzo , quando hebbe ordine di
dare tutti i teſòri della Chieſa ai poueri ; ſapendo,
che eſſa gli daua ri—cetto , e che n’ha-ue-ua in caſaſi
molti , a i quali li distribuì largamente; liberando
ancora 'la medcſima dal dolor della testa,comeleg-
giamo ne gl’atti ſuoi ; che perciò questa Chieſa ſi
rende tanto più venerabile .

Si chiama ancora della Nauicella per quella di
marmo, che le fù posta auanti per ornamento , co-
me ſi ſoleua porre in altre Chieſe; auanti alcuna,,
delle—quali (i (ono viste è i tempi nostri , e ſi vedono
ancora Va—ſi , Conche, & altri ſimiii ornamentidi
marmo . -,.… ..a ,;

ſſS. Trivia/5 alla Nauitcllzz .

innanzi-:i- Alla medeſima Nauicella ha preſoil nome la
“ITEK vicina Chieſa di S. Tomaſo , la qual fù data da
LiſîìTrlìnità Innocentio …. al B. Giouannidella Mata ò Ma-
e a . . . _ .

Am…-…,; renſe Fondatore della Religione delia Santifflmzſi-
ìfflmv UL "Trinità, detta del Riſſicat_to-, per. vna viſione , che,.
nust.i. & . . _ ' . .

’ Ballar. hebbe il Pontefice, mentre diceria Meſſa in 5. Cio.
Late:



<
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ſi Laterano ; effendògliapparſo all’hora vu’/Angelo in n…… ….

ſſquella— forma, che ſì vede (opra la Porta della med‘e- (ſſ-Uſ‘f'î- '-
ſlma Chicſa; e mostratogli l’habito , che doueua—ſſ Îîèſieiifſſiéſiiî

, dare ai detta Religione coll'eſercitio,in che doueua ÌÎÎZÎÎ ""
Occuparſi ; che perciò ſì vede nella medeſima figura "
vga Croce di color’azzurro, e roſſo, con due Schia-
ut—z v_no Moro , e l’altro Christiano ; come appunto
ſſcra apparſo già al medeſimo BſiGiouanni ancora..-,
nel principio della Tua conuerſìone. .

,Si conſerua nella medeſima il ſuo'Corpo com-_
qucsto Epitaffio ſopra la {'ma Scpdltura .
Anno Dominica [Weimar. MClCVII. Pon-

tifi vero Domini Innoc. Tape tertj anno I.- xv. ſſ ‘ (" al 5, i“
Kal. [adam-j, infiitums gstmutu Dei, Ordaſan- €", *: ); _,_ (,io l.
filſſſſlſime Trinitatis a' Prioanne ſub propria Re- aſi-mſifſſiſi’h .
guia ſibiab Apaflalica Sede conceffiz . Sepa/tu: di ?,“; ')le
idem Fr. in bac loca, anno Dammi- MCCXllI. );Wſſlc‘yiofîî”

WW." . . . . . . . ‘Ti-{?'ÉÎ-Îfſiv-
; Furono pm trasferiti detti Padri alla Chieſa di, m_ ſi ,_ *
S.Stefano detto di Piazza di Pietra in tempo di Grc-
gorio XIII. .e qucsta è reiìata di nuouo al Capitolo
iii-S. Pietro ; al quale ſù conccſſa colle ſue_ entraie

da Bonifacio IX. in ricompenſadeigram danni :
..che per occafionc di guerra in. quei tempi haueuzſiſi
patito .

Si chiama Ancora questa Chi-eſ:). S. Tomaſo di'…- nnoſiſi mſſ

Formis, per gli Acqucdocci, 6 Forme di acqnc, che ce Chieſ: .
*li- (ono vicine .

      

ACE/MELJOHZ .
/

Ppr‘eſſo à quella Chieſa ſi-vedono li eletti ma: mmm…
. rauigliofi Acquedotti dell’acqua Claudia} li “W"“

(:, g :. quali
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quali eſſenclo fiati cominciati da Caio Caligola, Fu-
rono finiti. e perfettionati da Claudio Imperatore
con ſpeſa di ſeſſanta mila talenti; e ristaurati poi da
diuerſi , come li legge nelle Iſcrittioni appreſſo alla
lopradetta Chieſa ,ſſ & all'Hoſpidale di S. Giouanni
Laterano.

Qlſſesti conduceuano l’acqua nel Palatino, nell’A-
uentìno. enel Campidoglio; come ſe ne vedono an-
cora i vestigij in detto Palatino appreſſo a S. Gre—-

_ gorio; e nell’Auentino appreſſo à 5. Priſca .

Teſimpzſio , e Palazzo di Claudio ,

. Publdjaìt, Ppreſſo alli medeſimi Acquedotti hebbe l’isteſî-
. €311“? (ſo Claudio il Tempio il qualeſcome dice Sue-

Ann-‘ ro... tonio) era fiato, cominciato da Agrippina , e finito
anna”…»},go. s…. d'aſiVeſpaſiano; Non fisàpreciſamente il (ito pro-
"pl-Î; SZE- prlo dl eſſo\(ſc bene Vgomo ha voluto , che ſoſſeſſ ,
bm, ' doue hora ela Chieſa di S. Stefano Rotondo) ſisà

però , che fà nel Monte Celio , appreſſo alla Forma
dell’acqua Claudia , & al Coliſeo; dal quale quello.
ſitonon è molto distante .

'Iui fù ancora vn ſuo Palazzo , al quale furono
Î-uîsìſiſif' còdotti molti Martiri auantià diuerſi Imperatori,
Sur. To. [. che vi habitat-ono; e Frà gl’altri l’anno 259. S. Ne-
Wffi'" meſioſiàValeriano; e l'anno z7o. àClaudiolI. SS.

Mario, e Marca.com iſuoi figliuoli , S. Valentino
Prete, & altri glorioſi Martiri;i quali colla genero-
ſa confeffione della Fede , e colla preſentia loro il-
luſìrarono , e ſanciſicarono quello luogo , renden-
dolo per ciò tanto più venerabile .
E vero,-che Claudio hebbe ancora vn Palazzo ap-

Pèîcſſu alla Rotoſixdasma li ſopradetei Martiri furono
. con- 
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condottià quePco del Monte Celio , come ſ: legge
ne gl’atci loro .

Chie/Z; di S.Szcfima Rotondo .ſſ

S Eguendo la strada verſo S. Giovanni , fi troua
poco lontano dalle ſopradette Chic-fe. ſſquella di

S.Stefano decto’in Monte Celio , ò Roto—ndo dalla
ſua forma .

_ In queſìo luogo , eſſendoui già gran quantità di
(Rettifiche però fu chiamato questo Monte Aler-
quetulano)gl’antichi vi fecero vn Tempio à Fauno:
lſie bene ad Vgonio pare più verifimile, che qui foſſe
il Tempio di Claudio (come li èdetto.) (Dal ſi (ia,
certo è che Simplicio I. il quale fù nell’anno del Siſſ
gnare 467. lo ristauròm dedicò à S.Stefano : Adria --
nol. fece il medeſimo: e Nicolò V‘. lo riftrinſe , e
riduſſe nella forma, che hora li vede; eſſendo prima
maggiore, e con tre‘: ordini di Colonne .

Teodoro Papa nell'anno 640. trasferì in questa
Chieſa dall'Arenarimò Cimiterio della via Nomenſſ
tana iCorpi de’ Santi Primo , e Feliciano; i quali
poi furono conceſsi l’anno 806. da Sergio 11. ad
Ereberto, e trasferiti à Liege ,ſi Dioceſe di'Milano .
[o'— ſſovru'owz- mo» zion- moto '… ffflur,ntnuſim
M}. @ ._w.‘ .';ſiro €“. (AQA-Mv; ><!)

C ne a; , e Momſìerza di S.Bmſma .

j,]cino alla detta Chieſa di S.Stefanome gl’Hor—
ti contigui," era la Chieſa , e Monaste—rio di

S.Braſmo edificato da S.Benedetto nella, caſa, doue
era nato S. Placido , donar-agli à quest’eſſetto da_-
‘Tertullo ſuo padre ; come li legge ne gl’atti dell'i—
fleſſo S.Placido . _Si vedono ancora ivestigij di eſſo‘

ſſ H h 3 nel-ſſ

Mai-1314;
c.:g.

Vgom Star-‘
Su et.in ve-,
lp aſ. .
Publ. vite.“
Aoastſi, in".-
Simpl.
Anal}. in.;
Adr. LUC-

Maunca. _
Bim-ld. Roi
Mhm-ar.
Anast. ln.-
Tcod. Gal-,
leſino.
Not. del
Martirol-
9ſi Giugno-‘

Martin-.noi
:. Giugno .
Sur. Toi-;.
vita di s. ‘
Placido :.
1 .
chron. di
S.Bencd.
Centur. [.
an. 528ſic.:-

zm. ; 33 ſi
CRP]:  



 

Cruzer.
[fei-impara
1. fol.;60.

Anast. in.,
Adeodato .
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Benedetto
Cénuſſ
Ann. Tv.?-
an. 676.

ſi‘Analì'. in..
[ed z._ ‘
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nellſſAcrio di detta Chieſa, con alcuni ſegni delle
flanze, e pitture , che vi erano : & il Grutero nelle
fue ìſcritcioni antiche di Roma , ſcriue ,che l’an-
no 1561, in tempo di Pio IV. ancora (i vedenano
nelli ſopradetti Horti le rouine di detta Chieſ-a di
S. Eraſmo ; doue furono trouati alcuni marmi , de
i quali e'ſſo fà mentiſione .

Quſiſſesto Monafleriofù antichiſſimo ,- & in eſſo
Adeodato Papa , che iui era] fiato Monaco ,- vi zig-’
giunſe molte fabric_he,aſſegnandogli alcuni Caſali,
e rendite per viuere; come fece ancora Dono P'a-
pa , il quale ancor’eſſo vi aggiunſe moltiedificijſi
& ingrandì il Monasterio , doue alcune volte ſi ri-
tiraua . -

In questo me‘deſimo fù condotto S. Leonelli.
quando-dalli Nepoti di Papa Adriano ſuo predeceſ-
{ore per l’odio, che gl’hauèuano li furono cauati
gl’occ‘hi, e tagliata. la lingua auanti alla Chieſa di
S. Siluestroin Campo Marcio , mentre andaua alla
Chieſa vicina di S. Lorenzo in Lucina (detta ad
Craticulam) doue era adunato il Popolo per la.,
proce—ſfione delle Lecanie maggiori : è ſe bene lo
flraſcin'aſirono inſin’alla Ccnfeſſione di detta Chieſa
di S. Silueſiro , doue li finirono di strappar la lin-
gua, e cò molte battiture, e ferite lo laſciarono per
morto ;—lo fecero nondimeno la notte portare al
detto Monaflerio di S. Eraſmo , & in eſſo rinchiu-
derlo ſſſottolmona custodia: ma il Signore miraco-

… loſameſinte gli restituì nel medeſimo Monasteriola
‘ lingua, e gl’occhj ;come riferiſce disteſamento

Anaflraſioſi, & affermano gl’Autori di quel tempo;
che però dopo morte fù venerato per Santomfi‘i
mandato vn braccio dei (noi per Reliquia al Rè di

< \ Ber-
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Bertagna , come (i cliſſe nella deſcriccione delle Re-
liquie di S. Pietro. '

Siro di S.Giouamzi ‘La-termo .,

E] ſiro che è dalla Chieſa. di S.Braſmo ei- San…,
GiOuanni Laterano , erano molti altri edifi-

ci), e Caſe di perſone principali , che habitauanîo
inquesta parte; ſe bene non (i ſanno preciſamence1
luoghi particolari; li sà però che vi era la Caſa di
Simmaco Conſoiare; della quale (i (0110 trouati
(pochi anni ſonO) molti marmi, & lſcſirictioni
nella Vigna de’ Signori Teoſili,incontro alla detta
Chieſa di S. Stefano.
Giunio Senatore , hebbe pariinente la Caſain...

queste parti; doue bruciandoſi ogni còſa,dicono ,
che restaſſe ſola l‘Imagine di Tiberio.ſenza eſſer
cocca- dal fuoco.
In que?… monte era la Caſa di Dioniſio,doueſii

ſſ- preſo S. Pancrazio ſuo Nipoté', e dondefùcondot-
to al Palazzo di Diocletiano per dargli ilmarri-
fio, nella qual Caſaancora , .e nel Vico , òBorgo
detto (11 Dioniſio , lìiritiraua , &cccùlcaua 3.Mar--
celliuo ſommo Pontefice in quellaperſecutioſſnc.

Era parimenre in questa Contrada quel luogo
detto Area Carboniana , ò CarbOna-ra doue {’caua-
no i pOi-ieri a cercar ]elemoſna, ſrà1qual—ifi poſc
una volta Maſſmo Cammentarie11ſe,ſingendo deſ-
ſer C-hîristiano per poter trouar S. Valeriano ( ha—
ue—ndoſaputo , che ſìiera conuertito, echefi‘azua ri-
cifrato nelli Cimiteri)’ con altri Chrìstiani)epaſſan-
do da quello luogo S. Adria , li dimandò ]elemo-
ſina per quel Chrusto , nel quale eflo dice-ua di cre—

ip_. Hi} & dere»

Mar]. 14.
c.;g.

Sur. To. !-
12- Mag.
in S. Pier.

Ann. "Fo. e,.-
anno;;-

 



 

843 Sito, e luoghifv'icìm'
dere, facendoh po1 Adria cenno , che andaſſecon
lui , perche l’haurebbe prouistoſi , andò ſeco:m1…
entrando Maſsimo in Caſa del Santo , entrò il De-
ihonio adoiſoa lui, ‘e- cominciò agridare; dite111ſìu'
diveder ſopra di ſe il fuoco , chelhaurebbe abbi 11-
ciato: Confeſsòl"inganno , che voleua fare;- (i— ra€-
commandò all’oratione; ehm-andò il Batteſzmo', e
fù poi ancora martire; eſſendo itato gittato nel fiu- »
me, e ſepellito ilvſuo Corpo nel’Cimiterio-diC-aé-
listo; clone {1 vede ancora la memoria ſua con.;
quelle parole: Loom Maxzmz, come ſì diſſe, e
come ſ1 leggeediffuſamente negl'atti del ſuo rnarti-

Annmoſſſſ. rio , il quale occorſe l’anno 2.59. ,

">"’59 Vicino‘a S. Ciouanni Laterano era1l Palazzodi
111111. 1.4. Plauio Costantino,e nellisteſſo ſto era ancora.,
Îſſ'ſiî; H] quellodiMarco Adrelio Antonino Imperatorenî
1.154. del quale[i viddela Statua equeitr‘e di bròzo nella

piazza appreſlo al detto Palazzo Late1anenſeinze
fin’al tempo di Papa Paolo 1-1! ,che la Fece trasfe-
rirel’anno153 6 nella Puzza di Campidoglio,— cloſſ-
ue hora- fi vede- Vi erano parimente molti altri

113.511. Palazzi,&habit-azioni- de Nobili, come ſi èvisto
nel tempo di Sisto V. quando cauandoſi11ntorno al
Laterano ſi ſono trouate molte muraglie , Lafiri—
chi anti-ehi, Volte, Conferme , & altri \eſìign d1
grandiedifiuj, che erano in quella parteſſ e ]isteſſo

Bſſond 110 (i vicidequandoEugemo IV rinouòil Monasterio
ffiffiir-ſ-r- Latera—nenſe; eſſendoſì trouate parimente in quel
""% ſto rouine di fabriche nobiliſſime con molte Staſſ-

tue , Pietre lauorate , e Colonne di marmi di varii
colorize-ame afferma il Biondo,t—estimonio di viitaſſ ._-
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.ſſ 1;ngle nella" PML-(ddi S.Gz'ommffzi .—

ASIFGde hora nella Piazza di S‘ Giouannî quali:! mm.;ſſzſi
:. ſi 'Gllglia »: che …vi fece porre Sisto V. dalla quale CAL… W
gcractandoPlinio ,îAtnmiano Marcellino ? :: dzffuſiſaj €?“ 1 *7;
mente Mon-[ignor- Mercato, honſſſarà fOrſi curioſixà \;!er è”
imac-itc cercar di ſapere queflſhche detti Autori ne 4%
ſirifclîri-ſconds per cauarne quelle piſie confide‘rgcz'oni,
.;hcfiptetende indeſcrìuc: caluolca ancpraſſ le Meſ
moria profane ſi, Dicono dunque , che— Costancino
(Mîgfflàhauerxdo fatto fabricar’in C@Qstantinoppli
,vn Genchi-pj, fimilicudîne di queſLi clſ-Roma , vcìſg
fîWÌ'ſſQVWMW vna- Guglìa, che ſola era restàta in,.
,ſi'ſebe-zſſhſcigpa.intatta per laſiſua grandezza, ammi-
ſſxaadaſſflambiſe, che muinò le-alcrc d’Egitto . Era
Rara fam; queſiflzaſe dedicata, a) Soìe dal Rè Ramia
;ſcsſif collfopèra. di ventimila huomini; . & perchq
…era‘rſiizuſeita cosîgnandc , temendo il Rèſiche 130117.
ſi pòceſſe alzare, ordinò ch’i); (uo figliuolo fOſſC ſiſſ‘ſ‘
gato alla punta dell’istcſſaG-uglia , ,acſicjò, gl’chh_i-
tetti vè-ſiclehdo il pericolo, vſaſſſiero ogn’indllstrla,13
ſſr-izzarla àſiſaluamcnto, come fecero . ‘ _ , _,

L’isteſſo »Ramiſcs con letargGekpglifiche ,dellſiè
quali. èſi—pìenaſſ; fece in eſſa. ſcolpiſſſixe le accioukchc À"
nemmeno; la potenzam gràdezzadi‘ſho Padffichxaſi-
mato parimentc Ramiſe S_ochisſſ; l'effigie del quale
.ſr vede—in .ci-ma dellà medeſimza» . Quſſefla dunque fc-
se Costantino leuar dalla (ua baſe l’anno del Signo-
re 33 s. e condurla in Aleſſandriaz; done fù !aſciata
finche ſì fabricauavvna Naue per portarla in Con—
fianti‘nopſſoli. Intanto morì Co'ſ’cancino l’anno 3375;
;e'dopo‘ laſiſuyaſſ mercy, : ,la diuiflqne dell’mecxſiiQ trà

\. .} _ la'
.\  
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i figliuoli ;restando finalmente Costantìo ,ma di

cffl, ſolo ',e venendo'à Roma ,ivolſe per emulatione

de gl’altri Imgyctatori , laſciarui ancor’egli qualche

' memoria inſigne ;Î & con vna Naueî , che haueuaſi-

trecento remi , fece condurre da Aleſſandria detta.

Guglia per Mare , e poi per il— Tc‘u-ere inſin’ad vna
Villa trè miglia lontana da Roma, chiamata Vico,

‘ ò, Borgo d’Aleſſand‘ro; e da quel luogo ,‘ ſſſoprai

Cln-oli , al Cerchio Maflìmo: in mezzo del'-quale.-
'VOlſezche foſſe eretta; leuando'ne quella, che vi era

‘d’Augusto, e facendola porre poco lontano da que-

iìa , acciò ſi vedeſſſie , che la ſua era maggiore. In
cima di eſſa-era vna» palla di bronzo dorato ; ma..
ſſeſſendo gitta‘t’à terra dal‘fulmine , l’isteſſoCost‘an-
t‘io vi fece porre -vna fiaccola fiammeggiante di
bronzo , paſſzimcn—te dorato: & nella baſe alcune;
I’fcſſtſiitſſtioni comp‘reſe'in 24. verſi eſſametri, ſei per
ciaſcuna faccia ; i quali (i laſciano per breuità ,eſi
poſſono vedere 'de‘ſcritti , e dichiarati dal ſopra-
detto Mercato nella ſua opera-de Obc‘liſc-is .

Giacqu—eropoi-îdette Guglic rote—'e in ‘più pezzi :
'“c-ſepel'ſilite nell' isteſſo Cerchio Maffimo in-ſin'al té-

po _di Sisto V. quando furono di ſuo ordine cerca-

te, e trou‘a—te alli 1 5. (li Pebraro'1587. e questa par-
“ticolarmente ,, della qual parliamo , fi .trouò venti-
quattro piedi fotto; & in quel luogo fi viddero vn-
deci condotti di piombo, d’vn pali-110,8: vn terzo di
diametro; e ſì trouò tant’acqua , che per molto
tempo vi furono impiegati trecent'huominigìor-
no , e notte a cauarla . ' »

Furono’leuate ambidue da quel luogo; & quella
d’Augusto fatta dall’isteſſo Ramiſes'con (imili let-
tere Gerog‘lifiche , ‘ & collima—gine ſua in cima , fù

dopo
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‘(ÌÒPÒquChe tempo condotta , e posta nella Piazòſi
zzdel Popolo dal medeſimo Sistozdoue hora li vede.
Qnesta poi di Costantio , con molta ragiono

:(,eſſendo la maggiore di quante ne ſono stace mai
vili-e, cioè di palmi 144. ſenza la baſe , & con eſſa
"di pa‘lmi\182.ſſ) l’isteſſo Pontefice la fece porre,;-
aùantſſi alla prima Chieſa , ,e maggiore in dignità ;
che lia nel mondo ; per ornamento di quella , che,
“fà fabricata , & ornata dal medeſimo Costancino,
che l‘haueſſua procurata; & la dedicò alli ro. di
Agolio- 1588. alla Santiffima Croce ; ponendo ſo-
pra di di}! il ſuo ſegno, il quale ,, più che fiaccola.-
ſiammeggiante , haueua illuminato quell’Impera-
tore, ‘che con‘uertitſio po'i alla'ſifede, fù dal medeſimo
con particolar'affetto , edſiimoffrarione eſſaltato ;-
eſivenerato ’. ' ſi '

- Furono pdſ’ce ancora nelle Bali le ſeguenti Iſcricn
lioni… ſi , . ' ' .

Vel-{'o mez‘o giorno 1 cioè verſo la Chieſa .
Cbnstantir‘zm per Crucem Viéîar ci 3. Sylmj/Ìrd

bic Baptizatm, Cram“ gloriam Propagauit .
Ver‘ſo Levante , cioè incontro alle Scale Sante .

‘ ECM/fanti”: Aug. Gonfiantini Aug.]: Oby:o
Ìifi'um d Patry loca ſua motum diuq. Alexandruî
iau-num" trecento‘rum remigum impoſitum Nam
mirando: conflit-‘Mi: per [Mare , ‘Tyberimque ma-
gnà Malibu; Romam conueéîum in Circa Max.
ponendum S. P. QR, D. D. … .
.Verſo Traniontanamioè verſo S. Maria Maggiore., .

Sixtw V. Pant. Max.0beliſcum imm- guccia.-
eximia temporum mlnmitatefméîum cm:" M{m-
‘Rſiuimk Imma , limoq. altè demmy/um multa zm-
pmſh extraxit»Huna in locum magna inbox-c)

mn-  
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tranyîulitflwmmqſſ pri/Zima accurate? rgflituit Cru-
ci inzziéîgfflmce Dimuit A. D. MDLXXXVIII.
Tom. 1 I l I . . _

Verſo Ponente, cioè vcrſo Campidoglio.
Fl. Cargjîam‘inſſm Max. Aug. Cbriſiiamſideì

Vindex , è? affirtar Obe/iſcum a]: Aegyptio Reg:
impura Voto Solzſſ dedicata»? ſedifſim atm/film.;
ſuzſſf per NHum transfl-rri Alexandriam ìufflt ,ſvt
mamm- Ramam m'? ſ:: tuna condita»: ea decoraret
LST/i'aîmaîzmto *

Sim della Elpiſ/à al! S. Giona,-*mi .
Ominciando hora à dcſcrîuere la Chieſa di
Sſſ Giouami, &il ſuo ſito dal Battisteri0,ò

luogo del Batteſimo di Coiìa‘ntinodal quale (i ſuol
bominciar la Viſicà di eſſa , è da ſapere, che done..

Fra…, A;- è’hora-la detta Chieſa 56: il detto luogo del Bacteſi
defl- fimo, era prima il Palazzo di Plautio Laterano,

huomo ricchi-(fimo , e potentiſſimoſi : il qualcſotto
colore , e pretesto di congiura , fù fatto morirp

Tacit-j-ts- da Nerano l’annohdelSignorc 67. & i ſuoibeuico'l
Îîſiſi'ſzſſſî'z' detto Palazzo furono conſiſoaci dal medeſimo, co-

' Gi…,“ me ;estificg Gioucnalc , parlando di Nerone, con
W. 10. quelle parole . , .

Temporibm dii-i: igitur, iuffuq. Nfrom); }
Longina»: , (*g- magnas Smempmdiuitiſiſ Horta:
Ciau/ff: Ò‘ egregiaſis Luterana/s al:/ide: Aedes
Tata cobor: (Tc. ' ſi . ‘ ‘

Che poi la Caſa, e Palazzo de Latex-ani foſſe in.-
questo firmw" é il testimonio di Sesto Rufina Publio
Vitſitore ;iquali la pongono in qucsta :. Regione…-
Celimonrana ;el’autoricà di Giulio Capitolino,
,che dcſcriuendo il luogo doue era nato M. Aurelio

dice
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dice queflce parole: Mar-cm Imperator Wiz-gs e}?
Roma in mſiante Ce;-lio (();. educata: 412 in eo los
po, in qua mm: e}? , in domo cui fui Veri, iuxtzz
diede: Later-am; doue à punfſſto lì vedeua la (ma…;-
statua Equeſìre di bronzo (come fi diſſe ) e lo ma-
mſestano apertamente le inſrſiaſcrictſſe Iſcritcioni inſſ
piombo,-trovate l’anno I 595. in quello luoſſgo, vi,--
cin’allaſſ“ Chieſa di S. Giouanni . ' ſi

ſſlìÉXÎÎEXÌERANIH
 

  SEXTILATERANI
,TORQyArxéìlnîERANL

le quali eflendo stare affiſſe nelli muri della Sacri-
flia di detta Chieſa per opera di Fuluio Orſìno Ca-
nonico di eſſa,[ì vedono hoggi nella medeſima colla
ſeguentc Memoria in marmo,farraui dal Capitolo
di quella Baſilica . \ . ' » .
H«e: Wta/Zam monumenta prapè Ecclmepamz-
WQVGCW; rep. "__ . _
ngſìa famiglia de Laterani fù nobiliſ51ma in...

Roma ; & mo di eſsi fù Cdnſole inſieme cOn LDClO
Vero Imperatore ; & in conſeguenza il Palazzo
era grande , e magnifico : della grandezza , e m;}—
gniſicencia del quale fà menzione ancora Aurelio
Vittore nella Vita di Seuero Imperatore-; clone
narrando la (ua liberalità dice quelle parole,-, :
Wippequi Lateral-zum, cilene”? , Migroſſſq- 4320!
difatti! . Aedibu: quoque memoratu diſiqm: (”qua.

rum-pmecipuasz wide-mm Pam-‘bomm "gu-e dum;-
iur, (9- Latemni (grc. . ’ _ .

Di quello Palazzo dunque [i ſeruſſmaſſno gl Imp?“
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ratori per habitationc , &vſo loro; finche Maſsî-
miano Erculeo diede il medeſimo a Fausta ſua fi-

gliu‘ola, che fù moglie di Costantino lmperatorez c

[i chiamò poi Palazzo di Pausta : ſe bene quando

eſſa colla moi-te' procurata à (Îriſpo (no figliastro,

finì la vita con tanta infamia, ſi laſciò di chiamarlo

ſicol ſuo nome odioſo, e ſì diſſe Palazzo Lateranenſe.

E ben vero che in quella tauoſila .di marmo , clone

è delineata Roma antica , trouata ( come ſi diſſe)

in tempo di Paolo 11]. ſì vede appreſſo alla Caſa di

Laterano ſivn’altra Caſa ſeparata da eſſa ,con questo

titolo: Damm Fam‘î‘e Gonfiantini-ma- pnò eſſere,

che eſſendo grande quelPalazzo conteneſſe .ſiquesta

Caſa ancora.; e come Parte di elio Palazzo , folle)
aſſegnata à Famila .. '
Come ſi ſiſia, certo è che la detta caſa di Famila.-

n‘el Laterano , ſiò parte del Palazzo Lateranenſe, fù

conceſſa dall’isteflſio Costantino à Melciade Papa
anteceſſore di S.Silnestro , per cclebrarui vn Conci-

lio di 19. Veſcoui nella cauſa. di Ceciliano Veſco-

no di Cartagine l'anno 3 I 2. alli 2." di Ottobre ic

dodici anni doppi , cioè nel 324. hauendo Collan-

tìno riceuuto il Batteſimo nell’isteſſo Palazzo, lo
donò …tutto al S,.Sizlue'stro, & in e\ſo edificò la Chieſa
in honor del Saluatorc ; e delli Santi Giouanni Bat-

:ista , & Euangelista ; la quale dal medeſimoS. Sil-
nestſſrſio fù confacſſraca ſolcnnemencc alli 9.di Nou.

Chie/Zi di S.Gz‘oBattiffa in Fante.

* Auendo Costſiantino rice—unto il Battefimo nel-
. _fſſ la_ſſſua anticamera; e nel battezzarſi eſſendo-

gli apparſo t'iéibzlznente vn dinino (plaude-re , che,»
Uli&)
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li purgò, l’Anima dai peccad , & il corpo imme-
‘igtamente dalla Lepra ; per memoria di tanto beſſ-
neficio volſe ornar la med-clima Camera , e luogo
del Battelîmo ſplendidiſsimamenre: onde fece eo.
prire d'argento, dentro e fuori, il Ponte, che era di
porfido; e pesò l’argento tremila , & otto libre) .
In mezzo del detto Fonte Vi fece porre vſina Colon-
na di porfido, con __vn Vaſolò Lamſipada d’oro .di 50.
libre; done ardeuapoi- giorni della Paſſſcſſa zoo. libre
dibalſamo. ' = ſi - -

ſſ Nella, ſommicà, _e labro dell’isteſſo Fonte vn’A-
gnello d’oro di trenta. libre , che verſaua acqua nel
mcdcſimo, ‘

Alla. C.lcstra di detto Agnello vn’lmagine del Sal-
uatorc di argento, di 170. librenalra cinque piedi.

Alla'ſinistra vn’lmagine ſimile .di S.GioBatcista,
che teneſiua vn’Iſcrittione con quelle parole : Ecu
Agnus—Dei, nce qui tollit pea-cata mundi : ' _
[IMT-noa] Fonte fette Cerui d’argento di 80. l]-

bre l’vnmche in eſl’o verſauano parimente l’acqua.
Vn Profumiero , ò Incenſſiìero d'oro di IO. libre ,

ornato con 24. gemme prerioſe .
E molti altri doni, & ornamenti fece al mecleſi-

mo: luogo del Battelîmo , iquali ſono deſcritti‘dzt
Anastafiſiop c da altri diffuſamente . Ne manco Cll
procura.-re angora il mantenimento-di cſſq , aſſe-
gnangloli name entrate in diuerlî beni stabilh che sì
nostraſſ,m«pneſſta Romana importanano feudi 13 3.4 ! -
l’anno-w ' ‘ ſi _ - ‘

ſſ LeCol'onnſſeſſdſii porfido,’cbe fono hora neldet’tſio
Bactisterio, furono procurate , e condoueui dall :-
fici-To @plìggmilW ;, ma, postcuida Silio HI. ll quale
vi che ancora quell’lſcritcione , che li leggeua in-

‘ ſſ ‘ torno

Anali. in..
Silu. Gio. *
Canon.m.ſ.
Later. ’

Onoſr.m.ſ.
della Baſ.
Later. l. 3.
cap.-;.

Onofri ",
Clrielc .
Am. Tag“.
Rimango,  



 
(SMS:… 7.
C.lufſſiî .

. i

495 -.’3ìtì,e luoghi «vicini * ‘
torno al medèlìmo i degna d’eſlſièrſſquì notata cioè;
Gem ſacmmÎ-a polis, bic ſemim’ naſhìmr-qlmſh ‘ſſ
Quam fx-z'undatis v/pirim‘s edit aqui; ,,

Ilir-gime farm genitrix Eccylcjſh'zz nato!", .
Weis {pif-ante Deo comzpzt, amm: partt.

Carlo;-'un} Regnum [fin-ate hoc Fonte'rmati';

‘ N011 recipit jèlix vim ſèm‘elgenitos.
fam big? eſt «vita, (9- gm totum diluit Orbe-m,

Smmm de Chrio‘îi «mlm-re principium .
Mez-gere peccatar _z/ZM'Y'U purgaadeflumta,
"_ * Quem mm,-m accipiet, prafcret onda 12011qu

]_nſhm fiffè ‘na/em, Ì-‘ſſio mandare lauacro , ’
Seu patrio premerls ammine ,ſeu proprio .

Nuſſila rena/camuna efi d(flàntimqumfizſ'it Wim
.. "V nm Fam , "unus ſſſi'puſſztus , Wſſzan'a'eſſſ.‘

Nec nume-rm quemguam er/erum , ma forma,-
ſſfuormnſi.) , - u

’ Tfl’rmt . Hoc natmstumine , Sanaa: erit.
- -Vi fù ancora prima di dxfiq nel mcdeiìmo Batti-
iìerio q:,sest’lſcrſttione . 1
Ad fume-m *Ultce hoc udita propemte lauandi

Gonfia-nt“ fide-z" Iamm Cbriſim erit . '
Non (enza nnſìerio ancora furono fatti nell’iſìefa-

ſſſo (Fonte ſctte ſcalini, per trè‘de iquali ſi diſcende-
ua , eper trè ſ: ſaliua; contando per il (attimo il
luogo, donde (ì partiva (come pur hora (ì vede nel
medeſimo, e ſiſſſòleua far- ne gl’altri) per fignificare
i—Secte doni dello Spirito {anco ; e la gracîvſiàf‘lſiu’aſſchs
fi—ricſiepe nel Batteſimo . -ſ‘ſi ì

Papa. Adriano conduſſe in quefio medeſimſſo Bat-
.tîstcrx'ò l’Acqua Claudiada quelli A—èqùc‘dfflci , che
(i diſlſſc ro ; i— quali ancora (1 vcdonoſinclla Pia-zm di
;SFGÎOWWÌ ?. - _ \ _ , ſi;u..‘…ſi.-. ;;: ; ſi.
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— “S.Ilaro' Papa aggiunſe in quell’isteſſo Battiſistſierio …,… ;…
Wa Lucerna d’oro con dieci Lampadſiini di cinque zm.

'ÎÎPÎCS _tr-g‘z Cerui d’argento di txſicnka libre l'vno, che
g-‘nttauano acqua; vnzi Torre d’argento eon Delfini
di 60. libre, & vna Colomba d'oro di due libre. ſi

- Anticamente questo Battisterrio haueua ſolo vna‘oſizoſi. .tv-ſ.-
Porta vcrfo la Chieſa di S.Giouanni; incontro alla *" 5“ :“"
quale-fù aperta poi vn‘altra Porca per andàr’all'O-
moric di S.Croce ; che è quella. , perla quale lì en-
nſſz hoggi nel ’medeſimo Battiiìerio; nel qual luogo
era Prima vn’Alcare, come-fe ne vedeuano già i ve-
ſh'gì), con alcuni ornamenti di moſaicoſi' '
Le funtioni,che qui (i faceuàno cla iPapi,ſî dii-an » ‘ ‘

‘nbapprelîo, ' ſſ ’ ' ſſ ſſ …

{appel—JQW Omtſiarij di S.GiaBattifZa, *

' ſſedz S. Gio. Euangclifîa . ‘

L’ifìeſſo S.Ilaro Vi edificò quelli due Oratori)”, òſſ
" _ Cappelle, che ancora (i vèdònmdedicate à Sànſſ
Giouanni Batcista, c S.Gi'ougnniſiEu-angeliſistſimconſſ
quell’occaſioneſſ ſſ ' " ' -

‘ Mentre il Santo era Diacono Cardinaleſiù man-
,ſidato legato da S. Leone L inſieme con Renato Pre-
gc Cardinale, al Concilio Efcſino , con quella lette- Aim. TG.S-
F3- pastoralc Enciclica à Flauiano . leuſſata dalle—_, Zig-SW” &
Qonſifeſfione di S. Piecro,eome ſidiſſe: E perche non '
volſe ſoccoſcriùerſi ad alcuni _empij Decreti , come
era Violentgto, corſe pericolo euidenciffimodcll;
vita; ma raccomandandoſi à 5. Gio. Euangeliſùſſ.
particolar protettore di quella Città di Eſelſſ’o , col.
l’aiutoſi ſuo fuggi occultàmente,‘ erirornò ſnluo & s. Leo. e;…
BQFſinés Com; ccſtificz nîstgſſo s. Leone nell epilìo— ”" ſ
— " li la,  
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_ laſſche ſcrìſſe à Teodoſio, e Pulcheria Auguſìîſſ. Oc-

_ ' chſe questalfuga, & hebbe cal gratia S.Ilaroſil’anno-
449. fatto poi Papa l’anno 461. volſe riconoſcerla,
e per gratitudine edificò al ſuo liberatore S.Giola
detta Cappella, ornandola di moſaico, d’argencoze
dizpietre pretioſe ; ponendo ſopra la Porta, "che vi
fece di bronzo, il testimonio, e la confe filone della-
detta gratia riceuuta, con quelle parole, che anco-
ra vi (ì leggono . , .

Auastnn.» Liberatori ſua B. Ioanm' Euangelifîx , Hila-
PÎZÎ'F", rus Epiſcopus fama/m Chryîi .
l-z-C-l4- Vi fece ancora la. Confeſsione , chiamata qui da
TTL.?!" Onofrio Tàbernacolo; e l’ornò con lſſoo. libre cl’arſi
10n°ff-7m-ſ- gente, e con max Croce d’oro . , _ ,

_ ‘3' * ' Erano in questa Cappella trè piccole Tribune,-
con trè Akari 5 ne‘ iquſiàli fi diceua eſſer molte:
Reliquie _. -

Fece poi l’altra Cappella, & Oratorio incontro .
ſi in honor di S. Gio.…Battifi-a , ornato ancor eſſo di

moſaico, d’argento, e di pietre precioſc,colla Con-
feſsione d?argento di 1 oo, libre, & Croce d'oro,,cg-
me nell’altro‘di‘SſiGioEuàngeliſſsta'. ‘ ,.

Dentro alla medeſìma , ſopr’al Fregio della Por”-
tn ; vii poſe questo verſo: Domine ſidzfſſlexi ciccare”:
dqmm tm . ſſ _ i, —… -
,Di fuoriſinell’Archizraue della medeſima Porta…

ſostenuto dà. due Colonne di porfido con Baſf: e Ca-
pitelli di pletri-i Oſite, cioè Serpentina, quell’altro.
Hiſ/arm Epi/Zopa: farci?-s plebi Dei, E nellaPorta
iſìeſſadi bronzo, quell’lſcrittione con lettere d'ar-
gento": In bonne-cm 13.1 ofiBatttstſſe Hilarm Epiſco-
pm Deik ,fiz‘mu/m offèrt, che pur'hora vi (i vedono.

.Anastſialìo dopo bauer deſcrictoſi I’vn’ e l’altra...-
Cap-



_ AIM Chief/a di.S.Giovanni . 4-99
Cappe-lla, come lopra, e quella della Croce , che (i
"du-à appreſſoſſeſiplica,che il 'medefimoS.Ilaro anan-
tialla ConfeſsionediS.Qi011anni poſe vna Croce.-
d’argento di 20. libre ,& vn Farocantarodi l…ibreſi
25.1ma non distingue… quali delle due ſaceſſe que-
Ri ornamenti .
Sono… queſ’ca di S. Gio.Battista,parimente mol-.

te Reliquie,1 nomi delle qual1 fi1leggono111 11113 ta - .
uolami appcſa . - ſi

("Hype/[113“:\ Omicma 11.01.72; Croce .

Bce ancora listeſſo S. Ilaro vn”altrOratorio'…111111; in…-..:
honor della Santiſsima Croce di N. Signore.- if;-…;..-

contiguo è. detto Battisterio, verſo Occidente; del arm-14915:
qualebſe ne vidcle parte inſin’al tempo di SistoV ÎJÌÎZ 1. ſ.
Qiesto lediſicò… forma cll Croce , e lo circondò 15°?-
con vn Portico, del quale _ſi vidderoin detto tempo
alcune Colonne auanti al ſopradetto Battisterio, &
Oratorio La Porta era di bronzo, omar-a d’argen «
ſſto; ele Colonne ,che ſ_osteneuano lArchitr-aueſi.,
BranodAlabastro ſcannellate . .

Haueua quattro Tribune, ſe bene… vna cli elle,
erala detta Porta: Nelle trè altre gl’Alcari . I 1.1.
Volta era ornata di moſaico , con quattro Angeli
nci cantoni , li quali ſoſteneuano vna Croce . frà
lequattro finestre,che vi erano, lì vedeuano le [ma
gini (parimente di moſaico) di SS. Pietro, e Pao—
10, Gi() Battista, 610. Euangelifia , Iacomo , Fil ip
poſilſimenzo , eStc—lanoze nell1muridelle Tribune
nſiedcéumz coperti di marmi , i iegni della 11111111111-
.maCroce, ſſg

Fece poiin 1111111ancora la Conſieſsmqe done,,-
,. . … 11 :. poi::  



 

goo . Sito, e luoghi vicini
poſe vna Croce d’oro gemmata di venti libre co’l
Santiſsimo Legno dell’illeſſa Croce: Fece in eſſa le
Porte d’argento di libre cinquanta : Vn Arco d’oro
di libre quattordici , ſoflenuto da Colonne d'alaba-
ſiro, con vn'Agnello parimente d’oro, di libre due:
Vna Corona d’oro , & vn Faro con Delfini di libre
cinque, e quattro Lampade d’oro di libre due .

1-12?" in.- Auàti al detto Oratorio era vn Bagno, ò Ninfeo
AMI-r…. (come lo chiama Anastaſio) & vn Fonte nel Porti-
WHW- co, circondato di Cancelli di bronzo, e di Colonne

di porfido fora-te, le quali gittauano l’acqua nell’i-
steſſo Fonte .

‘ Gig-Lean- Gio. Canonico, nel ſuo Libro de Sanctis Sanéìo-
"" "e" rum , che ſcriſſe ad Aleſandro VI. dice , che in.,

.questo meclelìmo Orarorio S. Gregorio fece l'An-
tifonarig dettatOgli dall’Angelo, & altre opere.

Oratorio di S.Gregorio .ſi

(ènoſr. 7. ſſ Ppreſſo à quest’Oratorio della Croce ne fù fat-
mhſifſz‘cì, ”_ to vn'altroin honor di S. Gregorio;_ dome fi
gi?-Lean. vedeua confermato il ſuo Letto appreſſo all’Altarei

' ' M" come ſcriue Giouanni Ca nonic'o Lateranenſe, di
bauer visto à ſuo tempo : e di quello lì vedon’ancor’
hoggi i vestigij‘ in ma Vigna vicina alla dettaCap—
pella, & Oratorio di S.Croce, con alcune pitture.

- Oratorio, di S. Stcfimo ,

Anali. la_- Oco lontano dall’Oratorio di S. Gio. Euange—
{l‘-, ſſ Mia il medeſimo S. llaro , fece vn’Oratoriom
nur .m . .

i.;.e ſſo. honor dl S. Stefano , del quale non li vede hora vc:
Rigio 'alcUnO . “ "

ſi Oratorio



'Aìla Chie/2- di S.Gîauzmniſi zoi‘

Oratorio, ?) Chief/Z; di S. 17manzo.
O Ltre li detti Oratori)“ contigui al Battisteriozſſ

Giouanni IV. che fù nell'anno 638. ne fece..-
Vno, dedicandolo à S.Venanzo ; nel quale con l’oc-
c'aſione de’ Barbari , che infestauano la Dalmatia ,
donde eſſo era , fece traſportare i Corpi di quelli
Santi Martiri , che vi erano ; cioè dell’isteſſo S. Ve-
nanzo, Donnionc , Anastalio, Mauro, Asterio, Set-
timio, Sulpiciano, Lelio, Antiochiano, Pauliano, e
Caiano ; riponendoli ſotto l’Altare , e facendo di—
pingere à moſaico nella Tribuna le Imagini loro, e
(il ſe medeſimo con questi verſi .- ſſ
Marìyribm Chris?!" Domini pia Wta loarnm
Reddidìt Antistu ſhnéîjfimnte Deo .

Atſacri finti: ſimili fulgmte metal/a
Praaidm inſiam‘er boa capaci.-mit opuſ,

Quo qui/qui.: gradi;-m, ò- Gbrfflù‘pronmquarî:
Effuſhſg. preces impatta! il]: fan; .
e quali Imagini hoggi _ ancora li vedono con….

quella di Teodoro Papa {uo ſucceſſore , che le fini;
non hàuendo potuto farlo detto Giouanni preuenu-ſi
to dalla morte . Hora il Popolo da vn’ſmſſagine mi.
racoloſa della Madonna,ch’è nella medeſima Chie-
ſa laſciato il nome di S. Venanzo , la chiama Cap-
pella, ò Chieſa della Madonna . . \
_ Nel Portico di que-lia Chieſa , chiamato antica-
mente Portico di S, Venanzo ; Anastaſio IV. l’anno
1154. fece due Tribune di moſàico con due Akari;
imo dedicato ai SS. Ruffina , e Seconda , delle quas
li poſe in eſſo i Corpi da lui ritrouati', e_l'alti'oà
S.Andrea, & à S.Lucia Romania ; della quale corre-
pala memoria quel giorno , che fece detta dedica:

' I i 3 tions: ſſ'

Ann. 70.8.
una. 61",-

Onoſr. ?…
Chieſ: …

 



€632 «‘ Sito, e-lùaghi vicini ' .
tione d’Altari;.cioè alli rſ. di Settembre : Bain,
questofipoſe le Reliquie delli medeſimi, & i Corpi
de‘: Santi.—Cipriano, e'Giùſ’cina ; trouati parimente

\ da lui “(Otto iCorpi delle dette Sante Ruffina , e
Seconda. '

Bene-'d. ('à. .ſſ 'Molte funtioni faceu'anoiPapi in quello Porti-
” ‘“ V‘ſſ-cſiodi 'S. Venanzo , come'ſi legge ne iRituali-anti-

chi; particolarmente il Sabbato Santo , quandoſſſi
doueua benedir'ilFonre, e far’il Batteſimo , in que-'
fio ſifi'preparaua il Faldistòrio per il Papa; doue col-‘
laiſolita Proceffione venendmſi-fermaua; & in tanto
jCardinali , che erano fiati (ecc in Choro all’Offiſi
tio , vſciuano per il Porcico‘c‘lil—S. Giouanni , e (enza
ſe-gùlf'tar la'-Preceſfiode , andauanolalla dect-aque-
ſa di S. Venahzo; dalla q—ujale'; quàndo erano'chiſiſiz.
mati, veniùà ilPriore, Ìòſi De'c‘ai-ſio di effi addestrat‘o

( cioè acſſcoſnpaghato )da due , che vi mandami,-

l’Arc'hîdiaèOno; & il medefimo Priore era ſeguit‘à-
to da tutti gl—"altri Cardinali: (Mando poi era vici-

no àl‘Pap'a; inchinandoſi ’diceua; lube Damm be-

mdicere: & ilPapa glidaua là benedittione;cſſosì

faceuàjlîa feconda volta , caminando 'vn poco più
a_ùafièi‘jéoàila terza, & all’hora riſpon'deua il Papa:
Ite'b‘aplizate omnes genteſ, In nomine Patrix , Ò‘
’Fi/j, ('a—'Spirszm ſanéîi'. Dertc queue parolezeſ-
ſo Priore , e tutti gl’alcri Cardinali {i partiuano, e
caualc'auano ài loro Titoli. All'hoſira il Papa en-

tr'a'uîa nel B'atteſimo, benediceua l’acqua, e battez-

zaîua trè Careeumeni; gl’altri poi erano battezzati

dà—ll’kzltimò'Diacono Cardinale; e dalli Canonici

di‘SſiGimiani-ii .
Nel giorno di Paſca il Papa cantava trè Veſpri;

ſſv—no nellaChieſa di s. Giouanni , l'altro in quello
- ’ * “ ſſ Bacci- ' 



\ , . _ Alla Cloieſhdis. Giannuzzi; go‘;
: Bitcisterio ; & il’c'erzo‘ nell-’Oracorio ſopradetto di Ord- Romo *s Cfp‘teÎ': edopò chſpri ſi ricir‘àu‘à nel (letto Poſir— 155355232:
,Éî‘coſſ di Ss'Vcnafizo; doucpostoſi à federe colla…;- "°"-
Corte;‘v‘enina"l’Architiclin‘o , ò Coppicre co’] Vis "" ſ' m'
ha; ſie’men—t'reſſ'dàm da bere il tutti, i Cantori 'ca‘nſi
t‘auanoſi *vha-ſiSequé-‘ntia in lingua—"
guente . \

, Huîzd îeey‘v nef-977 o-nſiffx-zgav civacſîancſimſſſaſſffiruſſffim
xanax}! , 02/7101! : 'ze—aſſpccc Hus-mò! , zzz-uffico \‘D‘MU‘EBDÉUW
WY , ſſwéaneu-a‘; {MPa-m’; ' @“QLXMÎQZHQHW ,

“Greca—, ch’è la ſc‘-‘

"TAM. #47“ > "(Folkd 79?) WWW mich TCS—FMX;
'ni'-Wwe? wafflJ‘eÉſſa-g aioſſigaffi, wégcm MMF-rag 9157145-
(qiv- WEB/; f ((o‘ìrp‘aſſſfzng TATRA/XA??— ÒÎAÈLEW .,
“ '.Laſiſiq‘Ual Sſſcqſiuèntia ſileggc ancdr’hogginell’EUe
chologio de Greci ., èccetcbqtiel'l'vltim‘a- preghiera. _
Mogwai &C." & in Latino hà- questo ſenſo .

ſi . ‘ afi'lm -ſhcrum'nobi.ſ hodie oste‘nfu‘m eff; Paſi
film noz‘mm fiméîum . Paſcſiba— myſiiczzm . Pzt/Hm
venamb‘iliffl'mum ; Paſcbſſq Cbr‘ſ‘tstm Maggior. P4P

‘,fi'fia immizmlmî‘u‘m ., Paſèba‘mag‘num .'_Pa/Z*haſi-
WWMM-{l?aſhlm quod Portmlùobir Paradiſì ape-
riſſk '.ſiPaſc-bq quod omneìpurifi‘mtſid‘elf: ; L'vltimc
parolm‘phe non {ono hora nel detto Eucholog‘io (o-
nO'qîuestcſſſſRO—maz 'Papam Glori/Ze fanſ-ema .
— ſſ'Fih-ito di 'îcantar questa Se'quentia, li medſſeſim’z
Campori baciauapoj ‘ piedi al Papa , & cſſo li dguà
ſſdà‘bcſir‘éſ: “Poi tutti lì ſiritirauano , eſiſi partii-lano da_-
qUelîuo-îgo'ſi ſi " " “ ſi >

]} Lùſſnedì ancora di Paſcaz—ſi caritaſ-zano dal Papa.
ji Brè Vèſp‘ri nelli mcdefimi- luoghi-\.- '

Si' legge nel “Cefimoniale di‘Ccie'stî—no II. che la Bſnccì-Ca-
Vigilia di S. Gio. Battista =, làîCuri-a‘ ('così chia-ma ÎÌÎÈWL

- ‘ li 4. il  
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504 Sito,- e; luagbiſſvicini - , ſſ
il Clero e la Cappella. del Papa) cantaua il Veſpro ;-
ela notte faceua la Vigilia nell'Oratoriodi S.Gio:
uſſanni in Fonte,cicè iniqnesto Battiiìeriosòz i Greci
nella Cappella del Saluatore : Il giorno poidellaſi
festa " dalla ſopradetta Curia ſi faccua l'isteſſo nella;
medeſima Cappella del Saluatore , e dai Greci nel
Battistetio .;

Biblioteclyé . -

FV ſeriipre nella Chieſa Romana vſata pàfcich
ſi la'r cura, e diligenza“ in conſernar le Scritture;
{acrezi Decreti de'Papì, e deConcilij; le Arcioni, &
Paflìoni cle Santi ;— e tutto quello , che poreua ap-z
partenere allaſiverità de i Dogmi ; & alla propaga?
tione della fede . Onde fin dal (principio della nas
ſccnte Chieſa S; Clemente istituì ſette Notari , che
raccoglieſſero diligentemente , c notaſſero gl’atti-
de Martiri :4Antero‘ ancora gli riſicſiercò , :: ripoſo
nella Chieſa :ſi Fabiano ifiituì fette Suddiaeoni, che'
ſoprafleſſero à quelli fette Notari : Giulio Vi ag-
giunſe vn’a—ltra diligen—tia , cioè che il Primicerid
de Notari ,haueſſe la cura di riuedere le coſe rac-.
colte da effl ; & approuateſſle riponeſſero inſieme»
colle. Donationi, Istromenti , Detti di Testimonij i
& fimili ſc—ritturc nelli Scrigni , & Archiuij della.»
;ſiChieſa . , ' . _ _ ,
» ſſ Non li legge però , che vi ſoſſe luogo particola—
re, aſſegnsſito per tàli Archiuij,ò Biblioteche prima
di S; Haro 5 il quale “ne fece due è quest'effetto‘ , ap-
preſſo al Battisterio ,‘ come affermailBibliot‘eca‘y
rio & ſſſe bene eſſo non dcſcriue il luogo preciſmſi
conica-tura nondimeno ,— che le faceſſc nel fitmdou:

hors



AllisChieſ}: dis. G.;-9541211215. Jos
linfa èl'Otktorio ſopradetto di S. Venanzo .
Oltre di quelle poi ne fù- fatta vn'altra molto 11111111.

maggiore nel Palazzo , ò Patriarchio Lateranenſe, Fiji}:?”
della quale(i fà mentione nella vita di Gregorio II.
dicédo Anastaſio di lui, che cla putto fù allenatom —
detto Patriarchio', e che da Sergio ſùfatto Sud-
diacono,e Sacellario , e li fu data la cura della Bi-
blioteca ,Lateranenſe_.. Della medeſima ſi fa men-
tione nelle vite di Celestino , Leone , Gelaſio‘, Bo—
nifatio II. GregorioMagno, Martino , Leone IL
Giouanni VI. e Stefano II. Sommi Pontefici; & in..
altri luoghi fotto nome alcune volte di Archinij , e
di Scrigni: & _in eſſe Biblioteche ſi conſeruarono
_ſempre lecoſeimportanti della Chieſ-31 tutt’il tem-
po, chel Papi habitarono nel Laterano. Traſpor- ..
tendofi1poi la Sedia in Auignone, vi furono por» "
tate ancora dette Librerie, & vi restarono1 libri
inſm 'altempo di Martino V. nel quale ne f1‘1 ripor—
tata gran parte in Roma , non però nel Laterano1
ma nel Vaticano , done i Papi erano andati acl. ha-
bitare, & iui ſì conſeruarono quei libri ( ſe bene
poco decentemente) inſìſſno che Sisto IV. 11 fabricò
vna Biblioceca Celebre nell isteſlo Vaticano; la.;-
quale ſù poi ampliata , & ornata da Sisto V. e 11.1
:tnedeſìma ?; Rata mgtand1ta , & arricchita dalla
Santità di N. S. Vrbano VIII. còn quantità nota-"»
bile de libri pretioſi haunti dalla Libraria Palatina:
in Germania, & è tenuta con quel decoro, e (plen-
‘dore , che hora {i vede, per la diligenza che vi vſa,
'e fa vſare Il Cardinal Franceſco Barberino Biblici»
tetario , degno {uo Nipote.

W.;/zz 1  
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5o6' ſi Chief; di S.Giouanm'ſi

Claieſh di S. Giannuzzi Laterano .

A Chieſa di S.Giouanni Laterano fù edificata
' da Costantino , il quale (grato del beneficio
riceuuto del Saluat‘or del Mondo) non (i contentò
dedicare al ſuo culto la Cameraffiloue hebbe il Bar-
tefimo , &ſornarla come G è detto»; ma nel ſuo Pa-
lazzo medeſim'o Volſe edificare Vna- Baſilica r‘iobi-
liffima- all’il‘î’eſſo SRÎUHÈOL‘S nella Forma ,in cui ha-
ueua già dato pfi‘ncipio a‘quella di S. Pietro; cioè
in forma di Cro'c'e _COn cinqueſiNaui , e molte Co-
lonne; delleqijal-iſſ-ſe ne vedono hOggî nelle Naui
min—ori "42." pretſſiofiifime di marmo verde di Tibeſi’riàde-F \ſſ ſſ ſſ …

-— Si *»‘crede', ehe-'ſſvi trſiasferiſſe ancora quelle quat-
tro Colonne di bronzo , che hora ſi vedono indo-
rateze folle-ugello gl’ornamenti dell’Altare del San-
tiffimo— Sacramento ; le quali alcuni dicono, che
Foſſer'o fatte -_p‘c‘>_rtare da Tito , e da Veſpaſìano in..
Roma‘ c‘onſſle alpi-tie. ſpoglié de’Giudei : Altri, che
l‘offerta fat-te da-Auguflm delli Rostri , ò Speroni
delle Naui'di Cleopatra , "ò di altri nemici ; e polle
ſſpoi d'a Domifiano à perpetua memoria nel Tem-
pìodi- Gi0ue Capitolino; alle quali vogliono che
Mlada-Virgilio nella Georgicaſicon quelle parole;
'Naualî'ſi/flrgenu: aere colmi-MM .

Altri, che foſſero- nel Tempio di Nemeſi, il quale
era _tutto di metallo ; e che le ferrate di eſſo Tem-
pio ‘: ò Panoz-«fiano le medeſime, che hoggi ſono in
S. Giouan ni ſopra’l Choro deſiCanoniciz e le Porte,
quelle il‘reſſe, che (ono nella Chieſa della Rotonda:
Altri poi , che foſſero già in Athene nel Tempio di

Gioue;
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Gio—ue; e di là portate-à Roma da Silla . Quali (i
fòſſ‘ero, certo è , ch'e “fono ‘antichiflime ; e ſì come
per la Chî‘ieſa di S. Pietro li ſeruì Costantino (come.
lì'd-iffeſijfdiîColonne, e di altri ornamenti di fabri-
che antiche , così volſe per ornamento dique'sta
Bafilicaſſſeruirſi partitola—rmente di dette Colonne,
èîdiît'antéaltre di varii-Marmi , chevi poſe - Molti
hanno fer—itto, & è stata antica traditione, che foſ-
ſerſſo le medeſime riempite di Terra fama del-* MOn-
te' Caluario , & altri luoghi di Geruſalem,-portata
àRòma da S. Elena Madre di eſſo Costantino .
{ Welle erano già poèo lontano dalla Tribuna..-
vefſoſſl’Al'tare—del Santiſſimo _Sſiacramento( che era
àr‘nano ſin-‘istra della medeſima Tribuna) e {opra {
Capitelli di elſſl'e erano {ìa—tue de Santi-', d’oroze el'ar-
genio ; & alcune Lampade , nelle‘quali, in certe ſife-
ste principali (i :ſitrcleuaſſÎ balſamo , che era dato da.
gl’ orientali per Cenſo ,"— e Tribùto alla Chieſa Ro:
nîana’(così-era chiamata questa Baſilica , come‘fi
dira') furono poi poste dette Colonne dall’vna ; (:

Vg. fim

Ono F. {:
Chie-re «

l'altra parte dell’Altare cle gl’Apostoli , & vltimaſi ſi
mefltefnella nuoua Cappella del Santiffimo Sacra-
mento, done hoggi ſi vedono collocate dalla felt
memz’di Clemente VIlI. ' ’

V—i’fece S. Siluestro l’Altare di legno ; nel quale
rinehiuſe non ſolo le Telle de i glorioſi Apollolizma
l'Altare portatile , parimente di legno, douee‘ſſo ,
e gl’altri Pontefici ſuoi anteceſſori , anml isteſſo
Apostoſilo 5; Pietro , haueuano celebrato ;‘conprov-
hibire, che per riverenza loro niſſuno ardiſſe dl ce‘-

Bre—43m.-

lebrare' (opra di quello , eccetto il Ròmano Ponte- ‘ ‘
fice .ſſ Il gnal’Altare {ì conſerua ancor’ hoggi rin-
‘chiuſo nell’ifieſſo luogo, male ”lege furono trasfe-.. ſſſſ.………ſſſi… _ … …… rite  
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503 Chie/a di s. Giouamti.
rite altroue, come (i dirà. Ordinò poi il mcdeſi-ſi
mo S. Siluestro quando fece far di pietra quello di
S. Pietro , che per l’auue nire , tutti gl’Altari li fa-
ceſiero parimenre di pietra , come ſì è affermato
ſempre . , '

_ Finita la Chieſa , volſe l’isteſſo Pontefice conſ:-
crarla folennemente in honor del Saluatore ; e fà la
prima , che (i dedicaſſc , e confacraſſe con rito ſof
lenne . . ‘ .

. Corriſpoiſie poi Dio benedetto alla pietà di Co-ſſ
fiancivno, e diuotione di S. Silucstro in dediòarli
con ogni maggior ſolennità qucsta prima Chicſa;
poiche in eſſa , come in vn’altro nuouo Tempio di
Salornone , mani-festò la gloria ſua, non con Nuuo—
13- come fece nella dedicationc di quel Tempio »
ma coll’ iſìcſſa Luce, eSaluacor del Mondo zap-
parſſendoſſ alì’improuiſo la ſua glorioſa [margine nel
muro, della Chieſa ; la quale ancora 6 vede nella..-
Triſibuſſna, & nel medeſimo luogo doue appel-ue , ri-
postauida Nicolò IV. come 6 dirà . Onde con..
molto maggior ragione ti può dir di questo : lm-
plmerat mim gloria Domini, damum Domini .,
Ne mancò l'isteſſo Costantino renderla glorioſa

dalla (ma parte ancora 3 con ornarla di vari;" , & in-
finiti doni pretioſifiîmi ,: ricordandoſi di quello,che
haueua fatt-o giàſiper ornamento de Tempi} d'Idoliz
quando era infedele; :: non volendo permettere,

che quegli ananzaſſero la ſua Baſilica di fplendore .
Onde fra gl’alcri ( come riferiſce Anastafio ) fece
in eſſa ‘ -

ſi Il Pastigio, cioè la più eminenze parte della.,
Chieſa in faccia (così l"eſplzica Onofrio) tutto di
argenro , di libre“ duemila venticinque, con vn'Im'a:

gine



ſſ Chie/à di S. Giauaflm' . 75 @ 9
gi‘tſiìè del Saluatore ſedente , paxil-nente d’argento
;d-i lib; Lao. * ' ,
Di più dalla parte di dietro vn’aìcra Imagine.

de]-’Saluatore ſimile, in piedi di lib. x4o. '
(Datti-o Angeli d’Argento gioieliati di cinque

piedid’alcezza, ciaſcuno di eſfi di lib. los.
.ſſDodeci Apostoii di cinque piedi d'altezza dilib.
po. con corone di lib. 1 40; parimenîce d'argento .

_ Il Ciberio d’oro di lib.soo.- ſſ
! Sette Airai-i d’a rgento di lib. zoo.

Batti-o Lampade, chiamate Corone , d’argen-
to, con 20. .Lampadinivzdecci Delfini , ciaſcuna di
_eſſcdi‘libſſ i). '
Vna Lucerna d’oro, detta Pare, che ardeua..-

'non 15- lumicinidi Mba-5. , '-
Vna'Lampada d’oro con 80.1umicini,di lib. 230-

nella uale ardeua olio di Spico nardo . _ . ſi, .
»V'na Lampada d’argento con 20. [Pmléml‘ dl

Mb.-zo. nella quale ardcua parimente 0110 di Splco
nardò . ' '. .

O\uarantacinque Lampade d'argento, eiaſcuna—e
-di lib. 30. che ardeuano in mezo della Chieſa C°"
«olio del medeſimo . 4 . , ‘

Cinquanta Vaſi d’argento, chiamati CWW?" 0
Cerostati ,‘ che erano pure in mezo deila Chieſa, ,
ciaſcuno di libao. ' '-’ -

' Axial—fanta Lucerne -, ò Fari d’argento dalla parve
delira-della medeſima Chieſa , eiaſcuna di libre…-
vent'i . . _

Venticinque Fari ſimili dalla parte finistra . exa-
ſcuno di lib.zo. \ _ \ _ ‘
"Trè Vaſi grandi d'argento : def-U Mettete ’ “a

{cono di lib-3 ooo, Due

 

 



51 o thie/Zz; di S, Giouanni .
Due Vaſi d'oro, detti Ame , cialcuno di lib-So. .
Venti Vaſi ſimili d’argento , ciaſcuno dizlibas.
Sette Coppe d’oro di lib.1 o. l'vna . _
Sette Candelieri di metallo guarniti d'argento,

con imaginidi Profeti , ciaſcuno di lib.zoo.
Vn Tazzone di metallo guarnito diCoralli , .

Smeraldi, Zaffiri , e per tutto circondato d'oro. ‘ '
Venti Coppe d’argento di lib. to. l'vna .

, Wai-anta Calici d'oro d'vna libra l’vno .‘ . _
Cinquecento Calici minori d’argento-chiamati

ministeriali , ciaſcuno di 11b.z. . ſi
Sette Patene d'oro, ciaſcuna di lib.z'o.
Sedici Patene d‘argento, ciaſcùna di lib.'zo.
Due Vaſi d’oro d'aîprofumi di lib. 30. l'vno , con

l'aſſegnamento di lib. 150. l'anno di profumi—.per
.tſienere auanti gl’Altari . ' a

Due Vaſi da acqua-, detti Hidriodſſargento, cia;
ſcuno di lib. 100. & altri ſimili ornamenti, che li la-'
ſcianoper brepità, ſiſi _ _

Onofnmfl Oltre al gl’ornamenti ſopradetti donò Costantino

]""… ._alla medeſima Baſilicaj , per mamefflmfflto de’ (“Oi
ministri,eſſdel fuocultoìz 'alcuni Caſilſi ’ e pOdffl’
che rende‘uano alla nostra moneta di Roma ,ſcudl
62 39. ’ . ‘ . . . ſſ

Adi-.CP-î; Seguitarono Poi , & imitarOnO l'eſîmPÎO di C°“
c.], * - . \ . . ,
Mm "rog, {tantino altri Imperatori, e Re , di cliente dom
«n.440. pretioſi à questa Sacroſanta Baſilica , particolar-

mente Placidia Valentiniano; il_quale,- à prieghicli
Sisto HI. rifece il ſopradetto Fastigio-d’argento di
libre 1610. eprima di lui Coflantio ſuo padresil
quale dopo molte vittorie , e fatti egregi , ricono—
ſcendoſſ il tutto dal, Saluatoſir del mondoſiqnand‘o tor-

\ nò ‘a Roma , ornò di moſaico la Tribſſtmzsdiqueſla
’ Chiefa- 



ſſſſſi 11 .,ſſſſſi ,, ….

Della Chie/És di S.Giòzzmmi . 5 I I
Chieſadnſi—eme cò Galla Placidia ſua moglie,ſorel-
lî'd’HOnorio Imperatorezcome ſi leggeua nella ſe-
guente Iſcrictionemhe era nella medeſìma Tribuna.
; — Flauim Conflenti”; Felix oiéîor Magffler
otriuſq. militiſſe, Patrizia;, (D" Canſu] ordinari”:
(3- Plaozſſdia illuffri; fix-mina ciu: faxar- ooti pom:
ponte; de ſuo fccermzt . , . ‘ :

‘ In alcuni manoſcrirtùe nel Grucero, [i legge Pa-
duſia,in luogo di Placidianna per errore dello Scrit-
tore :\ perche Placidia , enon Paduſia , fù moglie di, M……”

' * , , _ Cron. So-

costſiFn—UO .’ dalla quale hebbe Valentiniano‘l'anno zom. libJſſ
del Signore 418. , …;.

Carlo [V. Rè di Francia, donò due Gigli dioro,
con alcune gioie per ornamento delle Telìe di San. ’ ſſ ' ’
Pietro, come (i dirà appreſſo . ſſ ’ ſi
,Carlo Magno , quando fu coronato Imperatore

da S.Leone III.-yi offerſe pſiarimente vna Croce d’oro
' con molti Zaffirizacciòfoſſe porcata auanciſſal fom-
mo Pontefice nelle Proceſsioni . (Desta poi eſſe‘nr
olo stata rubata, _e lſſeuacogli i guarnimenci, 5- LOO-
DCJV- la I‘ÎCUPCl‘ò, & 01116 di nuouo . ' '

,,In tempo di Paolo—_LL, il _Rè di Francia donò vn..- Dſiſiſiſi &
Calice di ,preZZo di zooſio. ducati ; il quale da eſſo SM:-1115“.-
Ponſiteficc fù offerto alla Chieſa in nome di detto
ſſſſRè, l’anno 1470. alli 8,di Luglio . ſſ

_I] Rè Ferdinando pariméte donò due Calici d'oro
lì quali furono poi'ſirubarſiil’anno 1484. "julie-me co'l
Regno, medeſiiiiainenge d‘oro , che Collantino ha-
ueua donato al S…Sil-uestro‘ ; & era stato mandato
ſiproceſsionalmente'à questa Chieſa da Papa Euge- D… med.
_nio IV. l’anno 1447.- ouero da. Nicolò V. che fù
creato il medeſimo anno . ſſ .

Il Rè di Portogallo ancora donò & Giuly II. ma
' roce  
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« Croce d’orpzla quale'dall’isteſſo Pontefice fù donata;

àquella Chieſ-a , done hora & vede", e molti altri
Patentſ-Ati fecero l'ilieſlſio .
" Non minor liberalità , e pietà vſarono poi verſo

la medeſima i ſommi Pontefici, come (i legge nelle
Vite loro '; orna—ndo la medeſima Chieſa cſſ'on varii,
e pretioſi cloni ; riftaurandola ancora,.e rinouandOf
la quando per-"occaſione d’incendii , terremoti. 8;
altri accidenti, vi fù il biſogno ; (enza però mutar’il
fico, e la formà,'nclla quale'iìì edificata da Costanſi

jenoſh ’. tino Imperatore,- particolarmente. ſi .

we‘re. Leone Lfece quel Portico tòclmdiſietro laTribuna,

_ ' Ilaro donò alla ſſChieſa dieci Farocanrari, cioè

Îiîîfſi ”"” Lampade diargento'di libre'venti, che pendeuanq
Ann: To-éſſ, auanti all’Alcar maggiore :ſi vn Vaſo d'oro di libro

Ì'Î'Ì-‘ÎÎZ’ ſeizſiim altro ſimile di libre cinqueminqueſi Calici
d'orof'd’vna libraſſl’vnor’cinque‘ vali d’argento di

libre dicti; cinque Calici ministeriali di due libre
l'uno; e cinque ’Ampolleſſ d’argento di libre dieci. ſi

Simplicio; vn Vaſo d?oro di cinque libre ſi.
An…“… ’ Hormiſdamn’Arco d’àrgeneo auànti all'Altare di

grc-imm libre Venti; ‘e ſedici Lampade d’argento di libro
ſiſinofr.m.ſ. « , … . … _ _ -— -

3.3. m.. dodxcx . ‘ * - ' . _
' ſſ" " " *" Gregorio I-I. vn Calice d’oro gommato, di llblſic

trenta , & vga Patena d’oro , di libre ventotto;

mezzb.ſſſſſi' ſi ' '
" * "Gregorio III, 'ornò vn'Imagine antica della Mg-

donna con libre cinquanta d'argentozdoſſnò vnſi

“CBÌÎCS grande d’oro gemmato di libre ventinouez.
vna Patena 'grande d’oro , parimente geminata dl
ſiljibre venſiti—ſei ; Il Teflo de gl’Eùanſigelij,‘coperco con
tauole d’oro dilibre guinditi ;ſi‘e mſiolci paramenu

eretici -'
Adriano



”=- ſi ſſDella Cbìfſh di SGÎoDànhî 5 1; 3-
-ſſz»-_A_driano L tnè Baer,-ili detti Gabate d’argento .î Anast. in..“
W ferdinanoſiper Lampade, di libre centovnazalcu- ‘W'“
ſſni Delfini d’argento , che ſeruiuano parimente per,
Làîfîîſipade , 'di libre trenta ; e molti paramenti pre-
tioſì. Ristaurò poi la Chieſa , che minacciaua ro-
nina » e ristauròv ancora il Monaflerio d’l—Ionorio
(dclquale (ì dirà à ſuo luogo) e poſe in eſſo Vila…-
Congr-cgatione d‘e Monaci , che recitaſſero le Horo
canoniche nella Chieſa medefima inſieme colli Mo—
n‘aci-del Monasterio di S.Maria , e Pancratio; que-
lli da ma parte ; e quelli dall’altra. .
, 'Donò ancora trè Caſaliſi , che erano del ſuo Pa-ſſ-
trimonio, per ſeruitio della Chieſa *
ſiſizL-eone Ill.. rinouòl’Altar Maggiore, ornandolo Amg, ;,ſi;
COn-68. libre d’argento . Donò vna ' Croce d’oro" Lwffl- ſſ.
gemmata :'vna Corona , cioè Lampada d’argento ‘ _}
dizlibre vintitrè ; otto Lampade d’argento di libre.- '
Ventiſette e mezza: coprì le cornici auanti all’in-
‘greſſo dell’Altare con libre quarantotto, once otto
d'argento 3-fece vna Corona d’argento di libre do-
dici = cinque altre Corone d’argento , con Delfini ”.
trentacinque Canestre ., & otto Gabate , ò Bac-3311
ſimili di peſo tutti libre 276, e molte Velli, e Para-
mentiſipretioſi per la Chieſa ,
\. ſſſſzſiLeone IV. vn’altrſia Croce d’oro gemmata , la,, ſimstſſ im
quale [i portaua dal Suddiacono ati-Siti al Pontefice; Lconeivî.
.eſſendo Rata rubata la ſopradetta di Leone III. che

patimenti”: ſerniua à quell’efſecto .
Benedetto III. fece vn’lmagine d’argento dorato ama. in…,

dellS-aluſiatorezche'teneua ſotto i piedi vn Leone; & ““ed-‘“"

Nn Drago; la quale era di libre ſeſſantaſei . . . '

-— Nicolò I. alcune Croci d’argento; cmſcnna .di "il in…;

libre quatroemezza in forma dìiLzmpadamzdtgi-ae
"TQ—* . \lſſ': .. ſiſſ ]  



 

Gio. Cané.
later. m.l‘.
Later. _
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ſi poneuano le candelezche ardeuano auanti al San-
tiſsimo Sacramento . Ornò ancora il Ciborio con
alcuni panni pretioſi .

Sergio III. vn’lmagine del Salvatore d’oro , di li-
bre cinque :trè Imagini d'argento, che haueuano
le braccia d'oro,e nel petto gioie : vna Croce d’oro
coll’imaginc del Crociſiſſo ſimile: due Croci d’ar-
gento , ma delle quali haueua il Crocrſſfiſſo d‘oro»
l’altra vn’Agnello parimente d’oro gemmato (per-
che {i poneſſe l’Agnello nella Croce iì dira' appreſ-
ſo) vna Croce d'oro piccola : quattro Crocr d’ar-
gento, dalle quali pendeuano Canare, ò Baccili ſi-
mili : vna Croce d'argento piccola : vn Ciborio
d'oro, e d’argeiico,gioiellato di lib. : 50; 'ſei Archi .
e fei Colonnelle con dodici Pomi d’argento: vn-
Trauicello d’argento., doue ſi ſoſpendeuano le Lam-
pade : vna Corona , òLampada d'oro : due Corone
di metallo : cinque Corone d’argento con dieco
Delfini : vn Vaſo di cristallo ornato d’oro: Fiaſchi
grandi. e Vaſ: d’argento gemmati ; due Borſeſitte ,
ò Vafi d'argento dorato , con gioie; & vna Fibbia
dioro parimente gioiellata: trent’ otto Caneſlre
d argento: venticinque Baccili d’argento : quattro
Torriboli d’argento; e molti Paramen‘ti precioſ .

Il medeſimo Sergio, eſſendo caduta la Chieſa per
vn terremoro, la rifece quali tutta da’ ſOndamenti,
l’anno 1. & II. del (no Pontificato: della qual ripa-
ratione ſì leggeuano già nella Tribuna questi verſl,
con lettere dimoſaico . '
daga/im Cſieſhr- totum quam duo-erat tzr/um »
Condidit bam- Aulam Si/uefì‘ri chmſmate ſachî;
'Iamque ſa/utifi-ra lepra mandami al: randa
Ecole/ic bic ſe-dem confirm-xi! primm in Orbe

Salud:



Della Chie/21 di S.Gìauamn' : "515
Saluatori 'Dea, qui cunéîa ſhlubriter egit :
Cuſiade'mqſi. loci pandit te Sanae Icanne: .
I”din-ata fuit ſèm‘a volumtibm anni:
Sperdum nulla fòret per fuestigizz priſm recandì
Sergiu: dd calme-‘n perduxit ter-tim ima .
Ceſpite omauit pingem bac mamia Papa . '
E ſopra la Porta della Chieſa, dalla parte di derl-

tro, questi altri, parimentc di moſaico.
Sergiu: ipſè pim Papa ham-, qui capit ab imìsz
Tertim exp/eui: fflam, quam conſ/zm": Azz/am.

Giouanni XlH. vi fece vna Campana di maraui- Ann.To.|o
glioſa grandeZZaſſ, e la dedicò al S. Giouann—i conc, "“?““
ſoliteſacre cerimonie, ponendogl’il nome del San-
to: il qual Rito di benedire, e dedicarle Campane,
col porgli qualche nome , èſistato ſempre oſſeruato
nellaChieſa, comeſilze ge ne i Rituali. . ._

Innocentio Il. riparo il Tetto, facendo vemr 1 jfſſ'fſiſſ’jſif‘
Trani da Calabria: rinouò il Campanile: e donò— vn [Cina?-m.;-
To—rr—ibolo d'argento di libre vndici , con alcuni Pa- l:,jſi'ſif'
tamenti ,pretiofi .

Lucio .Il. vn Testo de gl'Euangelii ’ coperto con ?Îocſiſiſim-ſ-
Lamine d’oro, & ornato con molte gioie : due Am- ' ' ' '
polle'grandi d’argento dorato , di libre quattro: e
molti Paramenti per l'Alrare. .

Anastaſio IV. oltre le Fabriche , eriparatiom, n Wagſ,
che fece nella Chieſa , e Paramenti pretioſi , donò M°"-
Vn’ Calice d’argento , colla Parma di libre ven—tot-

to, e due Candelieri .
Innocentio III. vna Croce d’oro gioiellata : vn_. “ “Iff-

Calice d’oro grande colla— Patena ſimile : e molti
Paramenti . - , ' *
Honorio III. vna Croce d’argento ornata di! gio- 11 med-:ſ.

ieſi,-co’l Legno della Santiſsimſſa Croce :ſiſivna— Tauola “W"" =
* K k :… d m -

Onoſloxi-

 



3516 Fabricbe, riflàurat.Ò'arnaìnentì
d’argento, con alcune Imagini di Angeli,e di Santi:
vn’alrta Tauola d'argento : vn Torribolo d’argento
dorato ; e due Candelieri grandi per l’Altar Mag-
giore.- .

M-ſ-Ì-flm- Adriano V. cominciò à tiparar la Chieſa .
m.ſ. Later. Nicolò-IV.;mpliò la riparatione cominciata da
a???" Adriano: fortificò li muri della medeſima, 6 fili:…-

rò la Tribuna , ornandola con quelle figure di mo‘-
ſaic‘o , che al preſente vi ſì vedono; e particolar--
mente con riporui l’Imagine del Saluatore apparſa'
in tempo di S. Siluestro , quando fù conſacraca la...
Chiefs. , come li legge notato nella medeſima Tri-
buna,con lettere pari-mente di moſaico, con qucste
parole . '

‘Partom paſìerìarem , (9° anteriore»: ruinaſſax
buia; Sauéîi Templi d fundamenti: reediſicari
fecit, (m amari opere mu/ZzicaſſNicolam Papa IV.
S.anciſhi filiuſ : doſi/chrum Vultum Saluataſi
ri: inte-gram reponi fici: in loco , robi primum..-
mimcu/asè Papu/o Romano apparuit, quando fuit
ifia Eccleſſìa confinata momo Domini, : 7.92.
E ſì legge ancora nelli ſeguenti verſi , che ſonò

nell’isteſſa Tribuna con lettere ſimilmente di mo-
ſaico ; degni d'eſſer quì registrati ; contenendo non
ſolo la memoria di detta ristauratione, ma l'Istoria
della medeſima Imagine; e l’Indulgenze ancora.,
conceffe à cÌ-hi vilìca questa Chieſa . Li verſi fono
questi .
Tei-tim Earle/ice Pater Innocmtim bom
.I:: qua fi dederqt ſhmno, nature ruim;
Ham raider Eccleflam; max rvirpmmvſmdî' ajlòer
Defizeéîuſq. hum-rum ſuppanem ſuffl'net illum .
ed! pater magnum, Pramgſmm prqfizitihatqze '

… … i Verè 



Della Cbìèſh di SZGìouamzi ." " 5 1 7-
Veri efi hic (inquit) quem vidimus, il): rucntem
Ecolcfiamg.fidomg. firetìſio ille patiti:
Cumfîis conco/];} liber, [ctu/g. receſsit-
Promiſci pro/es primus de ſhrte minorum
Hicronymus @ſſuarti Mico/ai nomine ſurgem,
Romanus Prec/ul partes cirmmſpioit huius
Eocleſhe certa iam zie-pendere ruina,
Ante, *retraq. leuat, dés‘î'ruéîa rcſſbrmat, €79- amar,
Et fundamentis par-tem componi: ab imìs .
Poflremo‘ qua: prima Dei fumer-onda refué/ìt
VÌ/ìhus humanis facies, haec integra ſiſìms ,
Wo fuera! ,ſieteratq. ſitu relacatur eodem.
Pmfim‘is coco mi Deus bee: ample-Here vota : i
%d tibi per/blu:": domus buius amando decorem.
Ses-ua, mirjfim, Coe/o. terrag. beatum
Efficemec manibus tradas bum hos‘îis iniqui.
lngredims populus deuotm munera fumata
Qua bonus bic Peylor dedi! indulge-ndo bemſig‘nè ,
Et larga pietat-e Pater poca-m‘a remittens . ſi ſi

ſſ «Anno ab Incamot. Domini mfflrì Ieſu Cori/î:
1 29r. Pontiſimms ciu/dem Domini Nicola! Papze
aſſnno …. ' ' * , *

. Trà le altre figure di metà:"co fatte porre dla
qucsto Pontefice nella detta Tribuna , cioe della..-
B.Vergîne ; di SS.Gio. Battista, Pietro, Paolo, _An-ſiſi
drea, Gio.}ìuangelista , Franceſco, Antomo dl Pa-
doua , cdi ſe steſſo , volſe che vi foſſc posta Mella..-
misterioſa Croce gemmata, à ſimilitu'dine di quel-
la , che vi era anticamente; nella quale ſì vede c'on
molto, misterio {opra la Croce vna ‘ Colomba co l'e
ali disteſe ;dalla cui bocca (corrono acque, Cffiſſ1* ſſ ;- -
gano il- Tronco di eſſa Croce , e formano nelſipiodc ſſſi
vn ‘ Fonte, dal quale ſcaturiſcono quattro Plums. ,
’ . 4 K k 3 Sotto  
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Sotto ,.,la medeſima Croce li vede vna ; Citta, &.

in mezo di eſſa ma 4 Palma: ſopra la Palma vma…-
5 Fenice : auanti alla Porta della Città vn’6 Angelo
con vna Spada nuda in mano :ſopra li muri della
medeſima Città 7 S. Pietro, e S. Paolo : vi ſono an-
cora due 3 Cerui , & 9 alcune Pecorelle , che vanno
al bere di quell’acque . ſi

Cize-Boſ. Il ſignificato de i quali miſ’cerii ſi può credere ſia
fg“: Cz…" quellſhche hà oſſeruaro Giacomo Boſio molto pia,

\ . .: - . . \
& eruditamente nel ſuo Trattato della Croce,c1oe.
: Che per la Colomba ci (ìa ſignificato lo Spiri-

to (anto .
2 Per li;“quattro fiumi del Paradiſo terrestre , li
fiumi di gratia. , che ſcaturiſcono dal fonte.,
perenne dellYi—steſſo Spirito ſanto,& irrigano tut-
te le quattro parti del mondo con i doni ſuoi , e
con iSantiſsimi Sacramenti ; particolarmente
con quello del Batteſimo; che perciò- forlì nel
Circolo , ò voto , che è in mezzo della Croce :
ſi vede l’I’magine di S. Gio. Batcista, che battez-
za nostro Signore .

3 Per la Città, la Chicſa ; della quale [i dice.-»
Silvi-45- Flamini: impetm lieti/ica: cìuimtem‘ Dei .

4 Per la Palma , e la Fenice , (hi-illo Signor no-
; firo , che aſcendendo ſopra la Palma della Cro-

ce , e bruciandoſi in eſſa per amore volſe mo-
rire ;. e come Fenice riſorger poi victorioiſhe
trionfante della morte , e del Demonio .

6 Per l’Angelo , S. Michel’Archangelo, e gl’altri,
che cſiustod-iſconola Chieſa ', & :" Fedeli; come)

mſpoſiſid; eſſa prega con quelle parole: Ciuitatem istam
{ÎÌÉLÎÎIÈÎ tu circupda Domine ; c’a- Angeli mi‘mſiodiant
Non. muro: am! ' - . - ‘ ſſ

' ’ Per
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7 Petli SS: Pietro,:c Paolo, j medeſimi Protet—

«tor-1 particolari… -
\81 Per li due Cerui’, li Popoligentili , che lontani

, dal vero fonte di vita , per virtù della Croce, e
morte di Christo , doueuano cſſer coll’acqua del
Batteſimo aſper'ſi, e \mondaticlall'ldolatria:ſe
bene altri dicono eſſer ſolito dipingerfi lifCerui
appreſſo alla Croce; perche ſì come il Ceruo
caccian-d’il muſo nella tana delſerpe,l’occidc
co’lifiato , & eſſo ringioucniſcc; così nostro Si-
gnore colla ſua Croce , e paſſione ammazzò, e
ſpenſc il peccato ; e ringiouenì, cioè riſuſcitò da.
morte a vita glorioſo . .

9 Per 'lechcorellc , i GiustòòzEletti ; i quali do— '
po eſſer lauati , e fatti bianchi , e mondi nell’ac-
qua del Santo Batteſimo , con-ſeruano quella…-
candidezza con eſſercìtarſi nelle opere della...
charità ; ò ( come altri dicono) i Catecumc'ni ;
i quali dopo che ſono battezzati; diuentano
puri , e bianchi .

, Così nell’isteſſe Imagini ancora, e pitture, da-
uanorq-uegl’antichi , e. pij Chriſh'ani occaſione. e
materia alli denoti di contemplare in Chieſa«(comc
ſfideue) imisteri)‘ diuini . - ' ‘

Bonifacio VIII. che fù trè anni dopo il detto Onoſf-M-fi
Nicolò , rinouò la medeſſſima Bafilica , & vi fece al- "" “7°
cune fabric-he , come 6 leggeva in vna tauola di
marmo , colliſeguenti verſi, registrati nell'Archi-
ſini—oſi dell’ifieſſa Baſilica . ’
Quifaetidam dedit eſm lepmm, viſuq. pera/Zim m.l'. later.
ſiEz maw/ata fide: multa mm fece lutqfizm
'fî’onstarztinm ai: P(NT‘OI pieta-teſſtmcidſiam
lmpialex pic-tate damſ- mihi ſuhdare fem-am

}{ k 4— Stam  
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Stam Petranò' PazîlmSylue/ìri ſzſiſaipe nowſimfîî
Et reéîamjzdem ſhm‘ì‘i/fimafnte renatam
LA: per tmnſuerſos monm, coÌlHq fugamm
Libera: ille Carli/'s, temi-‘ Vrbz's Papz 1 from:7) 1
Inde priorgeneroſa mater Baſf/z a pmjem
Faéîafmtstabilu, quamm‘; lacerata per brste;
Tandem conualuitſimîiciî relinquſiſifzzèo mtcrufi 1
Papa Bonifatimceniem Oéîaum 111 mm
duxit, paſuit de multi: nam/e germm,
élui nana prog-mie: ipjò fact-ente ſubaZi
Sicfugiant nitiumqſiod noſcz'mzt mila-re mm 1’
H:ſzmt ſcriptarum cuſiodes reliqmamm
Sic ſzmt miffarumfizfîarum & Deo rerum .

Qnoſr. 7. Clemente V. mentre era in Francia l’anno 1303.
““‘“: ' hauendo ſaputo l’incendio ſeguito di granſarreſi

della Chieſa, delle stanze de Canonicidel Portico;
per il quale(i andaua dallacſſhieſa al Palazzo, edel
Palazzo isteſſo, (eccetto che della Cappella det-1a…-
Sanda Sandorum , doue in quel tcrſi- [o'ſiſiwrzſer-
uauano le Teste del glorioſi A}(stuli S. Pieri-(1,6
S. Paolo, la qual Cappella relſiſiò miracolofamente‘
mtarta) mandò gran ſomma di denari, e feCe rincu-

oſioſi nale ogni coſa .

Chieuff, Vrbano V. fece ſopra ]Altar maggioie quel Ci-
1- '- €7- borimò Tabernacolo di marmo ſofìenuto da quat-

tro Colonne, e circondato di cancelli di ferro , che
hora li vede colle armi dell’ ifìeſſo Vrbano ; del Bel:
di' Francia; e di Pietro Conte di Bclloſorre. all’hora.
Cardinale Arciprete di quella Ch—ieſa, poi Papa...-

Gregorio XI
Qiaria- & Nel medelîmo Tabernacolo ripoſe le Tcstc delli

Éfſ‘jfiſi- "" detti glorioſi Apostoli , rinch1udendolein duealtrc
'Iestc collibulh" dargento , ornate di molti Èmeriſſ

! > 
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ili, Balaſilîì , Zaffiri, Diamanti, & altre pietre pre-,i
tioſe, alle quali Carlo IV. chiamatongto, Rè di
“Francia aggaiunſe per ciaſcuna di effe Teste (come
Îfidille ) v'n Giglio d’oro di gran peſo , con alcuni
Diamant—i.; & altre gioie. ‘

Si legge ſopra .di eſſe lIſcrittione, e la memoria.
* delli ſopràdetti ornamenti , con quelste parole.

Sopra. quella di S. Paolo .
{Dominus Vrbanm Popa V. fici: fierihoe opus
ennaDomini 1369. ad honorem Cap.-ti: B.Pau/ì.

"e fotto .
…KarolmRex Francorum V- dammit pece/Eni Li-
lium ad honorem B. Pauli , quod e/Zpig/imm in...
:peéîore eius .
- . Sopra quella di S. Pietro.
.fDominm Vrbanm (c'e. Karolm Rex (9%. come
ſiſopraammato il nome di Paoloin Pietro .

Inpiaſcuna dell’isteſſe Teste parimente, fù posta
Vna Pialìra tonda d’argento con gl ’infraſcritti verfi
intagliati1n- eſſa . - ’

. Sopra quella di S. Paolo, che‘cà mano delira . .

.Cedit Apoflolicus Princeſ): tibi Paule. meam":
Nam Dex-tm ”atm, V41, Tuba clara Deo . -
Sopraquelladi S. Pietro,che‘e alla ſmifira .

. Èrigat fut peopriam ſede‘mtuo Peire redibit
Hue Votzoana Pafior ab aree Petro .
Le ſopradette gioie poi eflendo {tate rubate..-

lanno 1434 alli 12. dAprile , furono riportate,

_proceffionalmente alli 2. di Agosto del medelìmo
anno all’ isteſſa Chieſa :doue il Senatore di Roma
leſſe la. ſcommu‘nica fulminata dal detto Papa Vr—
<bano contra quelli ſacrilegi . Si vedeua già dipin-
»co quello fuggo nella facciata g_lclla. Chieſ; inconſij

. ſi Tl‘O :  
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tro al detto Tabernacolo , ò Ciborio.

Onoſr. ,. Gregorio Xl. quando riportò la Sedia da Ani-
{f‘ſi‘îjî'ſi gnogne àRoma, fece quella Porta , per la qualeſi

entra nella Trauerſa della (:hieſa , dalla parte di
Tramontanazla quale fù poi ornata da Sisto V.
co'] Portico perla Benedittione .

Era questa Porta fatta con Colonne intarſiato
nella forma, che ſi-Vede hoggi la Porta della Chieſa
di S. Antonio appreſſo S. Maria Maggiore: &vi
erano due Leoni di marmo bianco ; liqualiſono
hora nella Fontana del medeſimo Sistc V. in strada
Pia ; inſieme con due altri di paragone , che erano
auami alla Chieſa della Rotonda .

Y‘ſ-*°*- Martino V. fece il pauimento della Naue di
mezo in quella forma -, che hora'ſi Vede ; e comin-
ciò a far dipinger la Chieſa da Pietro Piſano pitto-
re famoſo con quelle Imagini , che pur’hoggiviſi
Eedono ; ma preuenuto dalla morte non potè farla
|]er d

SCH," Eugenio lV. ccprì di pietra corta le Colonne.-
ſſ della prima Naue della Chieſa , le quali haueuano

patito per l’incendio: e fece quegl’archi trà vna...
Colonna, e l’altra, che hora vi ſono .

(2:13;Î-ſi' Sisto IV, ſece laflricar’i pauimenci delle altre)
i.…. 7. Naui della Chieſa , & rifece vno delli due Campa-

nili , aggiungendovi la Piramide .
gfffflffl- Aleſſandro Vl. fece l’Arco principaledella Nane

di mezo della Chieſa , ſostenuto da due grandi Co-
lonne'; dal qual’Arco ſi ſostiene il coperto della..-
‘rnedefima Chieſa, & iI Tetto ſopra l’Alcar mag-
giore) .

(ma; 7. ' Pio IV. ’riſece quelli due Campanili ſopradetti
‘ " ‘ nel modo ', che hora ſi vedono , ornandogl‘inſieme

' colla 
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colla facciata della Chieſa in quella parte : & fece
il Soffittoſſò Palco clorato della Trauerſa dell’isteſ—

' ſa‘Chieſa . ,
Ultimamente è stata rinouata la medeſima Tra-

uerſa dalla fel. mem. di Clem. VIII. il quale fece
leùare tutti gl’impedimenti , che vierano, e l’ornò
con quella magnificenza che ſi vede; facendo far
ſopr'a-ll'a-Porca della medeſima vn'Organo; il mag-
giore, epiù ricco , che [ìa hora in Roma: & all’in-
co'ntſſromel finedella medeſima Trauerſamſirigendo-
ui l'Altare del Santiffimo Sacramento, con vn Ta-
bernacolo grande tutto di gioie; e con vna Tauola-
ſopr‘a di eſſo parimente grande d’argento, che rap-
preſenta 1a ſacra Cena di Nostro Signore con..
gl’Apostoli ſuoi , colle lm agini delli medeſimi di
baffo rilieuo . Poſe poi info:-no a detto Altare.-
quelle quattro Colonne di bronzo , che stauano
già ſotco l’Arco maggiore della Chieſa , come ſì
di e .

Portico della Chie/à .

' Enendo hora alla dcſcrittione della Chieſa, ;
della forma ſua; questa, come (i è detto, non

èstata maimutata dal (ico, e modello , co’l qual;
Costantino la fece fabricare-; ſe bene— più vol-
te è ila-ta ristaurara , e rinouatainſino da i fonda,-e ,
menti. -
Haueua dunque il ſuo Portico , nel quale erano

ſei Colonne , trè ſemplici , e pulite , e tl‘è ſcannel-
late : era ornato di figure di moſaicoze nelle.-
Cornici , ò Archicraui di eſſo erano ſcolpiti questſſi
_Verſi .'. ſi Dog-  
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Doſigmate Papa/'i datur ſimul , (9- Imperiali
éZuod ſim mnfîarum Mater caput Earle/iamm:
Him Saluſ-fari: cale-Hit; regna denari;
?Lanzimſanxerunwum ‘em-Ha peraéîafuerunh
Sic ms ex toto connerſi ſupplz'ce Loto *
Nostm quod [Ychedfi tibi Cbriſi'eſit inclyta/èda.

Perche ſi dica in quest’ lſCl‘lttÌOllC che la (ſihieſa
ſia dedicata al Saluatore , chiamandoſì di S. Gio-
nanni , ſi dirà à ſuo luogo .

Oggsti medeſimi verſi , postiui già quando fù dc-
dicata la medeſima Chicſa , furono rinomati da Ni-
colòIV. quando con i muri di eſſa rinouò inſiemc
questo Portico: & vltimamente vi furono riposti da
Eugeniolv. l’anno 143 4. - \

‘ Secretaria ,' (ij Oratorio di S. Toma/ò.

N fine del Portico è l’Oratorio dis. Tomaſo;
. il quale occupa la terza parte di cſſo Portico;

Fù questo il Secretario, cioè il luogo , doue li Pàpi
ſi vestiuano , mentre [i cantaua Sesta ſi;ſie donde poi
E partivano proceffionalmcnte entrando nel ſopra—
detto Portico , & per eſſo in Chieſa, quando anda'ſi
uano à celebrare nell’Altar maggiore .
- E diuiſo hora in due Orarorij : in ma di eſsi
verſo mezo giorno , dedicato à S. Gio. Batcista ,ſì
conſerua la ſacra Menſa, nella… quale Nostro Signo-
re fece l’vltima cena con gl'Apostoli ſuoizl’altro
’ſerue ad altri vſ . ' - '

“Pari:
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Parte della Chieſ/Î; .

Fano in detto Portico cinque Porte ; delle,\ quali trè ſole ſono hora aperte ; vna , che è lamaggiore , in mezo; e due dall'vn’e l’altra parte di«fa—“; vna delle cihque è occupata dall' Oratorio di—S. Tomaſo ;c l’altra ( detta la Porta Santa) ſi'api'e[olo-l’anno del Giubileo . ſi

Nm della ſſcizgſiz .
HA questa Cliieſa cinque Naui:Vna di mezzo,”
ſi la maggiore , ſù diſtinta con trenta Colon-
ne aſſai grandi ,e quattro Pilastri. : delle quali Co-
lonne però (èonſumate dal fuoco) ne ſono restate
fette ſole, e le altre rifatte di mattoni .
Nel muro di eſſa Naue ſopra le Porte, (î vedono

ancora le pitture di baſſa mano, che vi furono Fatte
anticamente ; le quali rappreſentano il Giuditio
finale .” * ‘ ‘

ſſ ' Nel muro della medeſimaſiì mano destra nell’en-
rrare , ſo-no le Pitture fat‘teuifare-da Martino V‘.
come li dille . »

Nell’àltro a mano finistra, ſi vedono hora alcune
Armi dipinte , & vna memoria dellſſIſcriîC‘IOJ-JC ayi-
etica diſſ‘eſſezla quale fù rinouataſſin tempo di Pio LV-
per- ordine d’vn Commendator Luigi , Come ſì leg-
“ge iti-eſſa memoria con queste parole . , ſſ
‘- ſiÎìmoua/è la memoria por mandado del) Hits-
Hriſſz‘ſſmo Se/‘ſiéor D. Lui; de Reueaſem Come:/ida—
dgr mayor de la Madge/l'ad "Cat/bolica, e mi meſeſi
daîgafio 1564. VHS  
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(Melle armi dicono alcunizche ſono di certe Pa‘

miglie Aragoneſe , le quali concorſero alla ſpeſzu

della ristauratione delle Colonne della Chieſa dopo

\ l’incendio : altri , che liano di Perſonaggi , iquali

Vg.m-ſ- vennero con Carlo Magno per difender la Città di

Roma da’ Longobardi".
in capo della medeſima Naue. doue è hora il Sc-

ffff",;"ſi polcro di Martino V. era il Coro ancico‘de’Cano-

nici ', e dall’vn’e l'altra partaduePulpiri di marmo,

come erainS. Pietro; e come li vsò poi in altre

Chieſe . . ſi -

Le altre Nani minori, ſono distince cla quaranta-

due Colonne di marmo verde, detto di, Tiberiacle.

Nelle vltime di effe , dalla parte delſſìra nell’en-

{Î'ſi‘f’ffſigjſi trare, era non ſolo la. Porta , per la quale (i andaua

alla Sala detta. del Concilio; ma alcune altre Porte,

le quali stauano ſempre aperte di giornoſſ: di notte;

& haueuano ſolo alcune Portiere,ò Tele,acciò d’o-

ſim‘tempo foſſe la Chieſa eſposta, e libera ; non fa-
lo 31 quelli: che venîuanſſo a‘ farui oratione; ma à fal-
uarſi, c ricouerarſi ancOra : hauendola medeſimaſi

Chieſa frà le altre prerogaciue, che ſì dira-nno à ſuo

luogo,questa d’eſſer l’Avſilo,e la Fréchigia di Roma.

ſi Trduerſh , e Croce della Chiri/Zr .ſſ

EllaTrauerſa , ò Croce della Chieſa done;
cerminaua la Naue principale , fù collocato,

& è [lato ſempre l’Altar maggiore, del quale lì dirà

àppreſſo; & à i tempi nostri vi erano quellequattro
Colonneſſdi'bronzo, che ſì differo . "

Dſſa vn capo di detta Croce, verſo Tramontana,
è la Porca farraui da Gregorio XI. e dell’altrui-ver..

0 
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R) Mczogiorno, doue è hora l’AIcare del Sanciflìmo oſioſiſi …;

’ Sacramento, era il Coro de‘ Monaci , che occupa- l-l-C-Ì-
na tutta la larghezza didetta Croce ,- & era posto
[opra ſei Colonne, & alcuni Pilastri: nel qual luego
poi il "Cardinale Antonio delle Chiani; detto di
Portogzſllo, fece far l’Organo .
Sotto al detto Coro era vna Porca , per la quale

fiandaſiuſia‘àl - Monastcſio .

"i " Tribù-’ad .

'I N mezzo della medeſima Croce, nella Tribuna.
che hora li vede , era la Sedia di marmo , douc

l'edema il Papa nelle fue fnntioni Pontificali . (De-
staſiera posta (opra ſſſei {calini parimente di marmo;
nel quarto de i quali ſi leggeua quest’lſſicſiritſſcionc.
Hnef eſi Papa/ix Sed“, (9- Pantiſimli: , oſiſiſiſſ mſ.
Prc/id:! (’T Cbrfflì de iure Vicarim ifì‘i‘: l-l- eas-
Et quia iure datur- Sede: Romana evocata;- '
Nec debet ver-è ngſiſhlm Papa fidare :
El quia ſublimis, dij ſubdunmr inſſimi: . .
Li qli-ali verſî poi Nicolò LIV. nella ristaurationc

della Tribuna, li fece porre nella medeſima,ſopr’al -
la detta Sedia , '

Dietro alla Tribuna _ſi vede“ hora vn Sepolcro
di porfido ilſſìoriſiato ; il quale era nel Manſoleo di
—5.Elena nella via Lauicana; e l'haueua fatto por-
tare in quella Chieſa A'naſſstaſio IV. per ("uo ſepol—
etc; che poi , ratto in più parti , il Capitolo .C Ca-
nonici della; medefima, dal luogo doue ſù posto per
detto Anastaſio , cioè appreſſo alla Porta Santa... ,
l’hanno accomodaco in questo ; douehora li vede.-»
colla ſeguenre Iſcrittione . .

*" ſſ ’ Dmn  
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" ‘Diua: Elma: Auguffle Magni Gonfiantini Mala

ſſ iris ſepulcmlem ham propbyterimm Arcam,iam-z

diu ex ipfim Mauſhlea m'a Lauicana, inhſiam Sa-

:rqſanéîam Bafilicanz ab «.Amzstaſio lV. fummo

,Pontifice ad propri/' Monamènti «vſum tranſha-

zamQÒ-Ìniuria tempo:-um evndzq. diruptammo

punita: défieéîam- _ . _
Ne tama Patrona de eadem Baſilwa aptmzè me'-…

rim memoria deprriret Capitulum . (’n‘ CMMÌFÎ

rg/Zituerc . Anna ſqlmi: MDCIX.

Akari .

Iſſ vedono horà molti Altarì nella Chieſa eretti,;

&ornati da diuerſl dopo l'incendio; ma antica:

menſſteſi non ("1 sà che vi foſſcro altri Altari ,' che li

ſeguenci ,

Alta Maggiore …

\. Maggiore dedicato da SrSiluestro (come ſì diſ}

ſe) il quale , non ostante le rovine , & incendii

della Chieſa, è restato ſemprc illeſo, & intatto.

Sopra di CſſO , Vrbano V. ripoſe le Teste de i

glorioſî A‘POPCOÌÌ ( come pur fiſſdiſſe ) le quali erano
} già state leuate dall‘isteſſo Altare, e portate nella)

Cappella detta San &a Sandorum; doue ìnſin’à quel
tempo (1 erano conſeruarc,

Onoſr-"m.ſ.'ſſ I“ qustO medeſſſimo Altare celebraua il Papa nel-
1-3: 9.5- ſſzſili giorni delle Stationi della Chicſaſi,& in alcune Fe-

ſſ stC» .C 501€nnîrà particolari: ne gl’altri giorni cele-3

.brauano ſctce Veſcoui Cardinali; cioè la Domeni-

ca il Vcſcouo OfflenſesLuncdì quellodi SSL-affina,

7" - lſſl . € SC-



‘Della. Ghieſh dis. Giaumwi. '529‘
‘ eSeconda; Martedì-il Porcuenſe (al qual Veſcouz-
to‘e hora mica il (Qpradecco di SSRuffina,e Seconé

, da) Mercordì il Sabinenſe; G1oued111Pelestr1no»
Venerdìil Tuſculano, Sabbato l'Î'Albano,hauendo
ciaſcuno di effi il ſuo giorno deputato. Qeſisti Ve-
[‘Qui poiaffilìeuano al Papa _qùanclo eſſo vi cele-
blema... ,

* Sottol’"steſſo Altàre‘e vn’Oracor1o,òConfeſſio-
ne, del qualefà mentionc S. Gregorio; &in eſſo fi
ccnlei‘uano horà gl’Olii Santi che per particolar

’ priuslegioſiconſaaano ſolQ in (31113113. Chieſa peL
yſoduucxa Roma . , _ ,

A_[mredi S. Maria Mſiidolalezſim .

N’àltro Altareera nella Nàiie di mezzo. douc
. hora[i veſſcle il Sepolcro di Martino V. il qua-
fflefu dediqato&S.Max_ia Maddalena. da Honor-jo II.
&‘etrad1t1one ,_chevi riponeſſe il ſuo Corpo {enza
da, Testa,C9ll’altreReliquie. Fà poi trasferito
quest’Altare 12111110 11.97. del meſe di Febraro, al
wlgmgodoue _hpra_ſi }zeſiele, cizoè appreſſo all’yltimo
{PilafirſſoA manofimflranellcntrar’in Chieſa,‘e con-
Î[acri-noperordinedi Bonifacio VIII.conriporui
mairePeliquicdeSanti _. .

’.l

 

Altare dſſe SS.Crzſèzmſio,e Daria .

3.Ore uſ:-'
gill'. li.

cp;lnddz'

Iérſſroal medeſimo, era 1Altare dc SS.Criſan- 2111111- 7-
"e.

co, eDaz-1,1 , colli Corpi loro; ma eſſcndo ro- m(. inter.
_Liinaco quando cadde la. Chieſa… tempo di Stefano "" "' "
,ÌVH. _ furono traſporcatii medeſimi Corpi. e riposti
con molte altre Rcliquiemell'Altar dell’Oratoriodi

Ll SSſſMa-  



  

    

ffzfgſſìb Fab-riche, riflaur.& aman).
85. Maria, e Pancratio, il quale era ,daue hoggiè
la Sacrifflaſiacta da Eugenio IV. \

Altare di SS.@amnmMartire

Aldetto lato ſinistro della Chieſa nell'entrare,
era l’Altare de SS. (Dai-antaMartiri . '

Altaredi S. Antonino Muffin .

DAllato destro , poco lontano dal luogo, do-
ue è hora la Porta. Santamra. l’Alcare di S.An-

tonino Martire . ‘

ſſ Altare diS.Maria delRipoſh .

.Allamedeſima parte, venendo vcrſ'ol’Al'rar
Maogmre }era]Altare di S. Maria detta dèl

1' Rip‘ofò‘;Weinalla Porta, cheancora li vede, per la
jqualeìîandaua dalla.Chieſa alla SaI-“a ,dſietcaéel
Concilio-.» ' ' ‘ « '
Alt'n'Alt—ari antichi non li _saì, ’chev1foſſero1e

' quelliàn'cſiòra per l’antichità, epergl’intendij della
-Chieſa- ,fſònſioſſ Rari moflì tutti; òſſdisſattiseccetto
l' Altar Maggiore de1 glorioſi1Apostolſſi, chè restſià-

ſi to ſe111preintatto, come (i‘e detto .

.Momzſìerm a’; S.Mafia, e Pm26775170.

ſi Ran—o, come intorno aìle‘altre Baſilichemtor-
no , e .ViCìr'lG ancora. 51 quella di S. Giouanni,

ſſ ale-uni- Manaſ—teri)" ’di Serui , cSemedi Dio , parti-
- colarmente

)

Il



\

Della'ſſ Chie’ſhlſſ‘di S.Giaſſudrim'”: 53‘Ti ‘
;ll Monasterio de 86. Maria-, e Pancratîo , chia-.‘

mato da «Anastafio,…iltMonaPcerio di S'S.’Gj‘ouannì
Huangelista , Gio.- Battista , ePancratÌo‘. f-Wſſefìo
era (c.-omeîſi fè detto) done hora è la Sa'cristia
{ ſſ Il ſſmeſſdeſim—o fùſi Lr‘inouato daGÎtYegbrioſſ‘IIÎ-[ſi & in.;- Anast. in...
:e-ſſòſiviiù dal medeſimo posta vnaCoùgregaſſtioneJ GW"…
dc Mo'ùaci , ſſpereheîoffitiaſſero laîChieſa-‘d’i S. Gio-
«uannim Ji diede ancora molti Îdonimaſiſixédieòlaſirmen-

' te vn Calice d'oro L.gemmacodi libre ventina—ue , &
vna l’arena ſimiîe, di libre ventìſei .

Momifìſi'erz'o dc SS . Sc,:ſigz'o ,‘ :* Bacco .

gLſiMoh-aſifleèiſicgdé SSQSErgio ,—ſſe Bacco., era dietro' . Alnaſſ. in….
I alla Forma dell’—Acquedotto del;Pſiacrjgrchio;e fù Parc-'{-
Minou—W daHafezaſilſſſieſilz-zlnchſoEzra—vnazCongrcgatio- Hai?"
.ſix-xczdi S_qrueſſdì Dio-, l’e'-quali giorno.; @ naacal-le ſue
ſihgrc cantaffuano Balm], &.;luni, in questaBafi-fica.

,,ſi ſi … ' Mònzz‘ffjèrìo dé ſiſiS'S., .Bgzſizſijzîéſiloiizeſio‘ ,,
(ij Ana/remAjzzjf-Zali

ſſ— L Mona-Berio de 88. Bantoſizlqmeo, & Andrea.- M…, ;,ſi,
, _Apolſſìolſii fùſſedificaſitſiq da Honor-io [.nelrla ſuzpro- Honor-!-

ſipriaeaſa . Fùpoirinouato da Adriano, e rime-[Hui Mſiſſſi im
i Monaci, con crdi-ne , che questi da vn’ Coro, :: (Adria..
(}Helli‘di S.Paneracio daìl'alcro officiaſſero la Chie-
fa di S.Giouanni. * . , . . ſi
ngèlìo Monaflzerio era done è al preſence l’Ho- mſiſi MW

ſpidaledi,S.Giouanni ; il quale da. ma Compagnia ?;;‘Ìfgc‘ſiffl
di Gent-il’huomini Romani di Sands. Sanéìox-urtſia, .;… i,…‘lſi
chianmſiſita diRacc-omandati , fù edificato già per
opera di Pietro Colonn‘anella Chieſa de SS.Pietro,

Ll ; e Mar-  



  

&

Onof- fette

5-32 Fabriche, rifiàw". Ò-ſiomèzmſiſi
.e Marcellino; eda quel luogo trasferito nel Palai-
zo Lateranenſe , ‘crà la. ſopradetta Chieſa di S. Arr-
ſi,drea,.&ſivn'alcradi S.Angelo , che lui era . Vltima-
mente l’anno 145 2. Nicolò V.‘trasferì il medeſimo
..Hoſpidaſile ( che ti- chiamaua all'hora di S. Angelo)
nella dect-.aChleſa di S. Andrea, doue è al prefentc:
ezvi furono istituici crè Cappellani di varie lingue,
cioè Italiana, Franceſc, e Germana, per commodi-
cà, delle diue—rſe nazioni, che vi ſi riceuono .

Momfferio _Latcſſ-ranezzſh .

  , I era poi ÌlMonaſìexì9_cl}ìamaco Lateranen-
—\ \îſi‘ ſé;" il" qualeſièprincipì‘aùà _tijj‘lſſ' Portico di San…-
vemàzzzfé la“ Tribunaſide‘lla Chleſa di S.Giovanni,
é- ſi‘stèfidehdà 'quellafp‘atftſie dell'isteſſa Chic-ſà. , the.)
guardà'Véfſò Pdn‘eì‘îte, d‘oue fi vede hora il Claullro

anfii‘coſithſitéroiitaterſiam, & ii Vestigi)‘ di varie officine
del medeſimo Mpnasterio . Si leggono amora nel-
l’isteſſdClaustro alcuni verſi con lette-re di moſai-
co, che vi ſon‘o rcstati ;‘ degni che qui ſe ne faccia,
memoria prima , che fiano finiti di conſumar dal
tcmpqîcome gl'altkimhe vi erano; e ſono liſeguè‘ti.
Canoni-Mm for-mum fumante: di'/cite norm-am,
52144777 promiſìstir'bao Ciau/Iman quando. peri/Zi!-
Dyſifiitè-eſſì twin vobis adeſſè neceſſe '.
Ni]prbprimn, mar-em caſium portandopudori”: .
Claps/YM J‘ſiîruéîum ſit vobis dofìaſiguraz
V: ſic‘clareſhant amme, moresg. nétſiq/‘Z‘dnxì
Et Hgbilz'mztur anima, qui cananimntur :
»Vt caniungunmr , lapideſq. flc polizmtur
(Fraude-az . '. . Nanelli: . . . Cbrgstoqstdelis
9441"fim clima/it operi . W]mundi . ., .ſi - _ . ſſ _ . In



,… Della CSD/? di‘ S.Gìoadfini . U'” '
Jil-"Quèstò'MÒMIÌGÌ-iſſd‘Fhabiſita‘uahò îſſù-‘ſitempoſi-di :. Greg-

Gelſiſi° ’ Che ſiì nell'anno 4-9z. iCanom'ci Laceraſi fiji-"M-
nenſi ; cſi l'anno 57 3.cſſcndo_sta_to distructo da !" Lon- L'…-nſ 70.7.

' gobardx il Monaste’rio di Moncè Caflîho , fù daro :! afu'-57;-
- . _ , 581.

quel Monat-l , che vennero à Roma ( come rlfcl‘lſCC To. ,.
STEVE—Orio) i quali vi stcttero‘ ihſin’al t-eìùo— dj 323753:
Grè "0510 ll; quando ritdrnàrònò àMònte-C‘affind; Lac-4°. '
cſih‘eſif «& agiranno 716. Panini poi Îéſîì Mònaci , ch'a
Muraro ‘il Mòriastèrîo da: Gregorio Illſi- fi dare di
MWSF "a‘llj _médcſiſimi Canonici Regolarifiqmlî più
Véîkc-Iſifi ſivſiàfi—ſii ſſſi-e‘empi , ne furono feu-aci , & Vi—fflkono—
ripofflw còffiè r-ifcî‘iſéc- par—ficaaſrhàenw-Mſiateeo
Bòfflò Wn'ò di eſſi ',‘fièll‘Epiiîìalà , che (crine d: Fede—
grèo LùiſipkWiore ; pei ugg-e nelle-fue Recupemcſſ'iòni

‘ Feſſſhſhſſhè 'tòn q-uſſefké'pàkolg: Evga-nj beàÎti'nomîMéy, Mami-ſ.
Ù-fimpirqfimglm—w Pam-”fix iiſ Ldtc‘ru-fleBſi/î nos 23:32:33,
Acd! repoſuit“: quippèguîiſſfffianſh ſme rati-omai.-
fibî bébé-adegui Futaba (“>E/x' minſ Gòrffldatim‘am
illa :ſſBſiàffl/îéflrùm vitinia?» prima, {9- maghi)”;-
m-s Epifi—ſſapalfi—Sedùìſhanſhq. Itgitiibz ſſ. riffa/Mt-
ùèî Illdm- "affi >mi-MWM;- mpu‘t , (E°-ub ec : ‘no:
Canonica: Latera»:nſìsſnbminawigerpetſiſiuo‘; (Mii!-

’ liu: diſignìtatibm, prmileggſq. patiri . Dum vix)":
beatgfflmm il]: nihil 'quc wmv-abilita mfflra or-
dine fuit ;ſèd illa amor-tuo, d Romani:,qui mnſi;
abbi! [amm inuidebant , vix Nico/am ſuccqfforg
mmm e]? ; quo humani! exempto , d furente im-
mani!“ popyla nos Calixtm firuare non pamit .
Trgfligata: indtſigm‘ Paulus II. Rerum 'in pro-
priam Sadam ”Hirai: ; quo emigrante ita-mn..-
Wſſlſz- ò:-

{Finalmente,-dopo le dette mutationidi Cano-
nici cholari. "5: ſiSccolari, fù da Sisto IV. dato

ſiſi-‘ſi‘Î ' ‘ſſ ' ” ' ' Ll ; colla  



 

««,—"\

/ 534 .L Mazzo Lama,-1524924; *…
colquQhìeſſſa alti . anoniciſiSsſicglarif»zchez hora vi
foam} ſiL—ſſ . ſſ- ' ' î-ſi

ſi 13414440 Later-4715742 «. .

ſi - Rimaycîiſſveſſnixſiè alſſlc' Reliquie , &ſialla 'Vènexàſi-

xtioae, nche-re ſìſia à- dine- dîe—ììa prèſchcc Chicſa di
. S-Glouannì ,ſſarà,eſped-ientſie;deſcriuerpjl Palazzo ,

che era contiguqa'dſſvna— parte della medeſimajpſe

{endo il Luqſiro, & il medcſtſimq Palazzo veramente
(zero;; per lim-nti PoncefiſiiſſSapti. che vi hanno has

bitam ;fipzer :glÎ-irſſxmlmſicrahiliſſ Santi , c hg. vj ſiſono vc.

nuti 3,— e' per le molte fingolarj, e— ſacrc'attionj fatte—

gìda,glffxlìcſſi premo… ſpacio’di mille; , e più anni : del

\ qualeſſ—zczſiglglla Chicſaconſ ìſiluoghſſiſſ vicini ad eſſaſifi

pone quì-zm; Pianta,_,che financſſeſco Contini,-Archi:

' cerco,.hà qcn ogni diligencſiiſſz cauaco dal Sito,… eve…-

fſſìigij di ſic—ſſoſſ; dalla, P_iantadj'Roma antica, Rampa-
ca dzſſLLBufa-lino in tempo di Giulio lll.dal\i difegnii
‘hF rene .vcdoſſno in S. Piccrſiq Montorio , e ndi-ABA
blxotcca \lſſa-t—igana ; c.dallzrcſſlarioneudi quelli,-xke
ne hanno Miko-Qualche Part; .ſi _ ſi «. ..

ſſ'. . ſſ .? ‘Îſiîm-ſizî . ,”‘ſiſſ .. : , ſiſſ * . " (" '-

…;. ſiſſ "; - ‘ "il!!!



ſſPÉÌdù‘zîò‘ſi‘WÌrìÌmffi? fw
e‘îſfmfiàìéiîîàìdìîffqueyfifiro Lat-"cràfiénf'eſſdanaco—da
ebm-AWGà"s-ſi‘snuéstîyffi;îcomincſſi-aua d-àſſllà fchſſieſa
d’i’ſisBîgſſàìîfflé e fìîfl’èhdèjxa inffnffal ‘ſſliu'oſſgo dòùe be‘-'-
{îſiÈî—làſiéàppè-Hà’d-ÉSLngr’eſſdzEdema‘ſiſiSa—‘néì’aſſ Sanaa-_}
Pbſiffflſi Wffleſi îiſc'dé luella-"ſopradétxa Piàh‘iaìf ’i
fî-‘W‘cstò dòpdSſi‘Silùcstr—‘ò fù ſſcoîaſeraaw,è vìnovat‘o
dàſi-i-Èòrflhîî’Fòùpcſifièî fùcſiſiſſtèîſiù‘affie‘ht‘èfnelît‘ép‘oà ch'è."
fiflsîffljàſrbnòièſidà fmolſitſij‘fdiſſéffjì'fàîa‘ſjcmſiàîzîmpìiaro
ſieffla— "gîiìmge'fìì-i’BſiàſîlîiffiézòmwnffiîTrichnde-alg
Fre F? Mahé-} ‘cBffie-zffljſig' gſhſiè-lleſiaiſiîsezſildnòéé sſſefb-ciw
dè" ſſzszſiſLſi-‘eſſzflèqvſi—ſigoſſfſi* WEB}îà‘ſikèìſiviîfàcàéſſeroîf;
& \"W‘àſiffcì‘oéèflà alc-fida; ihſin‘òt'è-'Cîailàiflnîìksch‘e fù
àèllfan-fidG@Pî‘Î—Sfîghdiſſc ſſikſifſiſixfì 9'55'1 f‘ſſè‘ſſfàlèſi'fiè {edf-415 Gap-’
WiTh—BLQ; NÌFQW‘VQFÈÒW , ché ſſan‘eorz Ein“ Piedi»;
15156 fpſſî ſſſhkîòèéîſim *mi fece WWW?aim dimoſilg.
ſid‘è èé'aſſ” Gàfipînà ,ſſv‘e‘rſo ’ſſla ſifròtc de } 123": (E,??iefi di‘- S.Gio-
‘ìiſſiflniè’gfdòpo IſſnnocéfiowiſicheCe‘leſistindſillMchc-fiì
hè? \ ré*s-ſi-jvſſffipîzftàffaſii'brfe‘nxo'-rafiale:.sffl-Léznenza=
lazzo; la ‘Quàîéſi ſx “‘V'èèiſie-ſi Hora nelìaſGapp'ſſeJſſlà'dì SLC-ido
Euangelista nel Bacſffierio ; e fiſſlcggc in eff?! qufst'

 

lſcx-jcrim‘îeſiſiſſſſffiàèò "Vi-Po'e'zijîDÌ-zicſie/Lfflzki [‘I—[.PPſſ
'Cèiîſiſi'îiq Ca-zſidîirfflfflſſ'îflcie eiuſdìèſſ-Dzîi PII-'.Cfimfiaſſ
rial izèbé'me’òpm Ìflz‘zdfieéîum eſiièi c «lia n npzſegumkt
q’neſi‘fl’zfîtrà’Po-rxa {narici—jane di bfoxî‘îò, che-«fi Ikeda
ùa’à’i, tempi’n‘o‘iìri nel Corridoroſſſideſif fflcdcîìmo Pa-
{Mio,àîffiadeictà per andare‘azlifa Cappella-‘di Sai-—
?îàa Sàn—Gòffizlaqua‘l Parra: (ì vedè: fiuggi nella detta
ſſChîcſa ,diſſS, Giouanni , per’ audace alſiGlſſàuſhoſſ-Q‘el
ÌMoBàfi-erjd Late-rh néſeze Glegge-ſiin eſſaqùeflîſſcîic-
îkiòdſiézi; îlììaéfiîaii'onis Dominim aſinwiM-GXQVT.

ſi ſſPſiomſſiffiſifiî'ſiUÌrÈ-‘Dìmfi'.‘Ceſilgſiiîz‘ſii Papa-lzblffiahmſim-rſi-
“Qu-mia; Gaìîxàrknè‘òmmjîzàntt bara.}:urſijfìdîzî eſh ;.
…“ ſi-ſſſi’ NEU-'è? LIVE-Iòmflìauròſiè' BWÎHÌÌOZVHÌ: ? Maiſ-fire},

ai" 1 4 — c;\ſ "

,,,,,,,,,

Onofr. 1-
Chick «
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Bufi;- Pdl-Ma Lqffrqygnfiſi
quel, Pplpkaìcha & dirà apprexſoſippcſſſilzſſsgfflgtiopc.
ſſ'NWWſYàdOpQ l'incendio dſiclznìqdcſilîx‘PMmo-n

«: dalla; Ghſſi—c-ſaamandò da Branciaedpop ri… cdmſiſidcſi-ſi
nuiſipe? zainouaîlosg lfifieſiſſo fece Giwa-.Mi; XXIII-Az
Benedetto XII- Fù ppi abbandonati? dzfionifwgfffi
che…andò àſſstarc-fifi—S. Wakko—; Bianco:-che. Eugenio

Nair-izmmaſſgquò faccſſcin qualche parte-Maw-
raresſpwo-Bmlffllſil- Però-è BMDLLL-ſſminzſiesàfldo
tuning.,fù quaſìſifipico‘ di gina-Fimaa ìzc-lſſ'estqrrqqg

[olo i \Zestſiigiiîdis altſijffims muraglim-la Sakafdskſicz del
Concilioz‘òz alegria—i CHÎÎÎÀÒÎÎM Cappgueſiffibàſiſſvfflz

., deco", e‘ fiſidemoli‘rj-ono. qſſuabdn fò faSfflzi-ſſlz-WWW "Baz
lazzo clſi‘a-ſifistdNſi & «hora non-fg nc Med-c, ;lcmfflbſi
'la delega Cappella di Sanaa.ſſSſianaqrdmeîxejìſiggaéſiſpmg

ptc-intatta) pane-,del Tri’clixii'o ’- òBaſilisaſiLQWié? -
nz-deceaſſ Maggiore ;ſſc {wel poco , due; hqbſiigſi-ſſèxij
Padflizl’miccmiſieri della Chic—fa di S. Cicuaquſſſion
tutto" ciò—nod fi: de:-uc. laſci-àf di tifckim que-llo, . cſiſihé
di'ſicſſò ſcriubnò Anastaſioz &‘àlîcuniAu,tori. ‘

: ' & "Tamiya del -' laiſſ'ſſdſLaterafleiz/è . ’

CQmiſſiſi-î—ndoſi dunque dall’ex-tito, (: delle-l'ape-
‘ * ſirca che a'uancj'aſſ-l d‘ectoſiPalaZzoffacco dalla pax—'-

te di' (addi‘—ad Aſſfchi ’ſopra ſiColOnne , comefi vedé:
a’ſtempſii muri-, che detti,AÎCLhi—eranoripienſiizſſ @ ſejx-
ratiſſcoiî qui. )ſſf’ùſivn Po‘k'cicſſozſſ ve—rſo T'r‘amlo’nranſſa,

incrostauo dj’vai-ij marmi ., "e di moſaichii & ii»; eſſo
erano le Scale pe;- ſalir’al-Palſiàzìo . , . ſi ; .* &

“Nèléprîſincipiodel Portièo‘ver'ſo …’Heſgidaglſſefmfl

Pulpicòdiſſfienifatio ‘.ſi ſi Vedeuà "vm-t.: E&dxîcil g;"andc
»iſſ’n' quadm,îcome .vn Corcileſſſſiche .ſi: Glinda—foiſ}? que‘-\.-
ſſchc Chiéſaſſu‘iwa delle 13351sz-del-.:Pal’àkzM-Qſi
può ‘cſioniettukaîez èhg fòfſe. qucflàdiLZ'àtèd-ciflsioclz

. Ìſi ;



MMS:-zv Laîeffinſieìfſiſi .: SJÎ
h-squaBà-iſſPàpiAnàdo- tdrn‘aùano proceſſionalmen-
Wai Laſſfàgdificéqeſiùano le" acclamacioni ſol'itcri
priznazſſſidſii ,ſſſizl-iſixſi’iſil Mmo--,7éddieſſſi dirà appicſſq.
hitìvgſſo Zaccérià okn—ò‘ il riiàcîcſi-xiia (ionico fammi
duuiſidiſipſhg‘qfiéalcùde Im-agini'ſiſapre . . ſſ .
" I’ Mhtd—ſiporgico‘; Adrîan‘oſih hmwùdbaſſegfiàéd dudſiſimi-ſ.
vu—Cflàkſiſiìîòzl alctinìſiſſ-Iſſlddckiz ehe-poſſédcuabdel ſuo‘ 'A’Zſiîjf'ſiſi‘»
pam-Madia"; &‘aslti-‘i d'a’jlui‘ tòù‘ipi‘ſſhper lſilſſnutſſriffled; Adr-
to-d—‘e-f poveri… ,ſi ordinò chſic ſioignifſi giorno ſiſi-ſidiſisttibuiſ-
fero‘àéòfltodſſùeſſi ,‘ſſc‘ſipilîì ſe Vifdſſèro Venuti, cid-

* quanèa'ſſpaniſſ—dridue libre vma-guns r‘hſſiſur‘e' di vino,-6cia,-fcſſwazMzſſsſſnîbrezſſ e--crafflè>—,ſſeîſim\ioestfà abb-5-da'tjèfeſitſſ'jà‘èfife :* là—qu‘ai- diffribn‘tſſfîòòe às: 'eì'E-moſina' era
dipintgſi'ffigîfffiedéſîffibflſi’ſſo'rtifò‘ ’a;Rif_e1ſſſii*ſéé"t'uttd que-
Mil WfiWé-éaìfid’ſſéon tari 'pàéoîeî; degne d'eſſec‘
qu} rìgîjstraîſſſicſſî- riſjòſſlétàiîîfendo iìì'—èîfè“\aìm0]ca pietà; €
ca'r‘ÎcÌ MMM-Santini Fohée‘fic—EÎ: ſſ- \ … .ſi .» mz Efatiffikimfpéàſdlfiéitſſzſiſidtéé?”???/HW” "i-"'hiter-dà‘îiî'bf MW} guar-zai: L'?- VW,-W fils-MM , TWWÎÈÌHÌWGÎÈPÎ'MWMMpſiaſifdnìſiz-ſiéjff-ÎFÉ’ÎÌ‘“ PHM-, “
Mi ficnſſdum ipſu'nſſz Capracorſiffl‘éùmſſdjjſi'ſiſ PM'-'Mi;
fmidif eiſicther‘ag'ztdziii , m b'eèſſ'r Editarſſ'àaſi pa'rnéìum'
fan-1203 fdcéefflſîzîéſitcfièiîi-òìBeſſ'bîz-mſir'ſſſz-èi—ìkk PMP"?
«W mifiààmfflgrſidlh: ffilizffiesîffzz‘w'do's-ſijìîi‘Chſh/ÉÎ!
G'Mufflfldſidàggffljejmxflé,“ÒèſſéiſidémYdòmuiaàſi-ÎÎ‘Ì ' «
‘WMAWWHWWHM «oi-Yeh… domina-chin .ſſî
H@flffibyùyfitszaffis,@"-'per AfioflQYÌZ'ÎZpré-
fflùgiMW—ì—ſiſi Wim zzz/Mfrm-um Mew-manu.-
WNstèfiuupc’ìiafnrfiernìnîzîflf Pcimdnrſéîiſſ‘Ò‘È-ſiiîfi' ſſ‘
c‘è!!—almſiifflt'glééWM-ddz diq‘ùrfimfflfflàflmîſflé \ ſſ 'H&Mſſmirrobiijflifiuibìîfi'Ù—ſſjihaſſdſiié‘fdòaùfflſiw
mmHammam-frimm”. ager-'. chez/Zi Pai-gem“:-“AMM/mffimffi.aggrwnuîrſiiſitſi—ſſſbſſflfr-ſſèffi  



1513 8 Palazzo La‘tcraneîrſèî.
fi—Patriarcbium ; Ò' confiitudflìwinficalàs qu"

aſcmdit in Pairia rrhiùmwkifgſſr ,ipſip—auperès de-

pi‘èîi ſuntſiyfò- quinquaginmpaſſmſiv ,zpenſdntſſes per

«mmmquemzjſſîpmemſſlſhms du-M,ſſiz77uf—lq. da" dati:.

mata: ruini _duaſipenſantes pcrwzznamqrmmg. dui"-

! »mmà‘ "libra; :ſiexagimaſſò- Galciana Piè-mz de pnl-

ſſÌ ÎÎ mmt'o eragè‘tun amm-diga per Manni.-unius“ :ſizieliſ-

- jimi Paracellarj eiſdem payper‘zſi-bm 5-mmpimdo

-ſivnuſquiſq. zampe Partwnem panisſi, àtqafflòrtio-

mm vim ; ſcilic’d cuppam capuntamſſmlſſiui duas;

«ma-mm carnem de PſſuſilmſiffltOzÒÎUſſ- [fa vide—liutſid:
»tſſu'em ſieimſi dm-ifim. but-Muda ryrqſimulgffiz‘; fond

mum Sacerdotaſili Collegium: in nulli.-\a/ſiyſivnliraſi-

{ihm munda-tum,nffl-taîntumnzadaſiſiiuſipraprjgſuſib-

fidjc , é)- quotidiaſimſiſi; al!memisſſzpmdzéìarumflgz

imm pafiramm-GlmjfliFarmer,-um;Qc- zſiſſ

Gli altri CaſalLdpAſiqali fà mgnſſcioac—AQZÌBÙO»

furono aflbgnatìacìflì*nxcſideſi‘mo'òdſixiſianq{per. fer—ui-
;tio della:-Chieſ; <}st Gio‘ſiuanniſi comeſſſi-diſſcſi. .;.zxr;

Cupi'ſ. y. —z:— Era a—nc-ſiorſia in dettoPorcicſſ‘Q'la Scale ſſſſSanczazdelyla
Uncle. uqùalfi ſidLÎ-àſi aPPſÎQſſO-ſſ : ' . -. \ ,.

.…\

:Bdſhl—{Cdſi Leonizizzſiſſa quttqiſiSalu dd. Conqilzo;
"un. ſiſi‘ ſi } .: Vc'xfùrònole'ſſſiB—aſiliche Leo-nvianc-ſiizn «qucstoquſi
_‘uo'm. : ſiſicmPalazz‘o;—ſivrî-a detta-Maggiore.,- ſſl’ſiàkra Ml-
ELL" more—,“ edifica-tc da S.LeoneſilſiI—Lîchè qufflzſihàcredmſi

toſſOno‘ſriſſ'Ò-fche la Maggiorg-foſſc questa; che find-

«dezſicome‘fiſiè detto -, i'nſinîaſſltempo d'i Sjſìoîv. chiaz-

,un-.de,- mana è…omìuHEmente Sala del Cſioncil-ioſſſi; ma TAM;

;;;:ÎÌJÙ 'manniſſ-ncîlèſuoffiraergto dc- Later-a-henfibus- Paſ—l'eti-

‘n—is ; vuol-e …chechsta foſſeſſ‘ſila Minore 2—— fa beh; dalle

ſuc ragioni; elda'q‘u’ello,‘ ſichc'ſcriqè' Amstaſi-o, non;-
Pay'c'ycheîſiſipoſſaîſſnc anco dire,—; chélfoſſeìsſiMÎ-nòrk

- ‘ ' pro- 



, Ral-azzo Laterano-Mf. -
propi-ja .:.ediſſficſiara dal detto 5. Leone Ill. perche)
quella; fù" edificata in lu0go‘baſſo , & al-piano della
.ſiChieſa, edel-la stſſrada ; e qucſſsta era in alto alpiaìzo

. delli—Corridori, eStanze di ſopra del medeſimo P3-
lazZ‘oſſ- Pſiuò ben'eſſere, che S.Leone IV. (il qualeffri-
.fia urò‘dettſiavBaſil-ica , & altre Fabruhe-di S. Leo-nc
III.):J'haueſſcalzata nel modo ,. che l habbi‘amo vi-
fla; ma nel medelìmo fico . ,
: (ſiueſist'a dunque ſù aſſai grandeſcolla Tribuna in 0.1an n.5
capc’Îdi eſſa , ornata di moſaico; & delle altre dieci \ "" ""
Txibnne‘dallc bande ; co'l pauimcnto di marmo.; «&
YnaFOnte'in mezzo, ornaza di porfido ,

‘ Em poi dipinta intorno con diuerſe Istoric ("acre
particolarmente della-Predicarione de gl’Apostoli
allagéntiflcciò i Pellegrini di tutte le nationime'ti-
trcfl'nſicſſa stauano cenando,— ſi riduceſſcro à memo-
riamhe i Maestri loro era no staci— gl—‘Apofloli ; e da
eſſi baueuano riceuuto la Fede di Christo , che pro
fèſſa la Chieſa Romana Cattolica, & Ap Oflolica .:
Qgcsteſono Ice-parole d’A—naflaſio, doue tratta di …,… ſiſiſi

quella Baſilicafatta da Leone 11]. ſſ ſſ ' . ſi .; , Icon.
[temqueficitjnl’alatja Lateranenſi Tricliniù"

mſiimmagmtudiniſ deooratummum apſida da mu;—
ſiuo-3ſifidò— alia: agé'daydeanmdextra, [dunque..-
dimrfis- bi/Zorjſ, depiéîa! ,» habent“ Apofiolm gm-
tibſimſi gradi:-antes , :obermtu Baſilim Conflenti-
nianclu qua loc-0,65— “cubi-ta zrallocauit,et in mr.-’-
dipCſſamhamparpbyretimm aq—u-a‘ſifundmtcî ”HBO-n
Pouimmtam-ipſim war-marilvm dimrſix ſì:-nuit.-

Nella detta prima Tribuna , in capo della Bafili-
cſſſhcca vſſna Sedia "Pſionciſicch di marmo; e perche in
quello luogo non ſorlo vi ſipaſc‘euanoi Pellegiini;

. ma, lì facevanohancoracaluolcz le Cene (Qlînm {‘n-.in“
* . -ſi a cum. ”* “.» ’!**.ſſ-u  



314? PÙÌUZZD Leman-im ſi.
gianni compi ſiéigll'aimo,’com_e il Nat-ale, “(:"fla {lf—Mmm
leggono. {opra là depta'sſſcdiayla Segugnx‘e Cinigiano.

;_Em c’yiſſu: dexter; B.?ſſzmm- ÎAMÙHÌBWÌM in
flufiibus ne mzrgſſereîur fire.-firmò? Cadptſſa-

jlaſim :qu Pali/Lum te;-nò naufragafltîdd prpfimda
polagi liber-mn! : tgm Safia dewey-,}; prategat da-
mum‘istam , (TOWN? cong-immy]… q_zſiii da doni:
gpl)/Zali mi hic mamm- .

A' rompi bolli-1 [ì andzuq dalla _Cſihigſa à'queflb’
Baſiliga per guglia Porca, che ancora vi li vede nel-
la Nauſie‘ſſglella Porta'Saſſnta ; e _ſì ſ_alioa vna Scalazdò-
po la’ quale entrandoſi nella medeſima Balilla a\ò
Sala, ſi vcdeùa il Nicchio, ò Tribuna à ’ma—nza màn-
ca ; done Rana quella Pietra , che.-hora ſì vede in...
Shièſa appreflfo *l’Oxgtoxio di S. Tomaſo ,“aſdprb
quattro Colonne ‘di mii-mo; crpquta la miſura della
grandezza di' noflro *Sigpor'e ; ' ' ',
Pogo più alpi-c della metà di detta‘Sala ( la quale

PTT ?ſſſſîilluſigzs‘èlatîga) era On, Îrafflezzc; & in eſſc
ſieran‘o trè Rai”-te».,ò S_ſſtſiipici di marmo intſſagliati à fo-
gliami; le quali, {“c-"condo la‘ tradipiopc, eſirario fiato
nel Palozzo'di'lîilatoſiià Gieruſalſiem; (: perle qmli,
ò per alcſiuna di-eſſg più volpe era 'paſſato Nofiro
Signore in tempodſſſie‘llg ſ_ua ſantiiſima Pzſſiſionc’rchè
perciò i diud‘tl , >? dalla Chieſa ſ_aliua-no alla me-

\ deſimg Silla, paſſgùgno per le dettſic trè Porte, e vol-
tanfio poi al pgnodcflmfindapano pc;- il Corrido-
‘r‘e antico ſiſicſilſicl Pglaz‘îb-gllé Cappelle gli S.Siluestro , e
gli Sanda Sandorumg'dellc quali (i dirà apprcffo . 7

Le modcſim; Porgy: _ſono hora intapo delle Scale
,Sante,auanti alla Cappellmdctca Sanaa Sanéìorù.

Finalmente (i chiamò Sala del Concilio questu
Yaî'ſiſilioa , perche in gſſgſſv‘olſſſe celebrare il (Bio-zaino

“ ſſ ſſ uge- 
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"'-EÉgC'nÌO IV. e vi fecero alcune Seffioni . Giulio II.,
'e Leonſſc X.eſſendo stati celebrati gl’altri,che ſi chia-

' 'mano Lateranenſimella Chieſa, ò alcrſſe Baſilichc dcl
"Palazzo,-come lì dirà . —- *

Pulpito di Banzſiflzzſizſio .
I N capo'di detta Sala , prima di andar per il l'o-
. pradetto Corridore, lì trouàua à mano manca il-
Pulpito ſporto ſopra la Piazza , fatto da Bonifacio
\VIII. l’anno 1300. di marmo,quaſi tutto dipinto, &
ſſìàcerſiato Î." Le Pitture furono fatte da Cimaboucſi,
‘Pircorſic \famoſo; & in cſſo era dipinto il medeſimo ’
Bonifatìo, ch: dſſaqnel luogo dana labenedictione;
il Battcſimo di’ C‘ost'ìrinoze la“ Fabrica della Chiefs,
coll’Iſcrittionc: Dfi: Bonifici-im Papa 0541545.fecit

. totum cpmpreſ…-nti: Thalami a'mw Domini 1300. ‘
, Si vede hora parte della pittura del mcdeſimo Fu];
picoſinchlaustro‘del detto Monaſierio Latcmncſc .

OÈ'étſiai'io di S. Szlucfîro .
Egui‘taſindo il detto Corridòre,ſſà mano manca G
troùa’ua la Cappella‘,& Oratorio di S.Siluestroi

il quale non li. sàda chi fia staco edificato; estapo
'. però sépre celebre; e da Cencio Camerario è chi?-
Îm-atoſſChieſffldoue li Papi facemmo molte funtiomz
pauticolarznente - _ _
» - Il Giouedì Santo dopo la Lauandaſiſide i piedi, FAT- SIM-”€52
ta nella detta Cappella di S. Lorenzo , in queſto ſa— …‘.ſiv'au.
“cedano-là Cenſiaſiconj ſuo'i . , '
ÎtIn qUesto medeſimo lì tenevano preparare le Palme
"da gl’Accolitizſi be‘—ncdiceuano le medeſimedalfiard.
ſſ‘di S-Loxſſ'enzo; e (i porcauano poi daſigl’Ostiam nella,
“‘BaſilicſſaÎLGOnin‘a, done erano dillrilguitc daſiPſiîlpa-ff

' .e e  
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Nelle Proceffioni iblenni de'Pſſoſince—fienpigliauano

dalla Cappella di Sanaa Sandorum le Reliquie; le

porcauano in quest’Oratorio disſſsiluestro; e…doppo

hauerle in cſſo venerate ; dal med-ennio cſigll’isteſſe

Reliquie ſi cominciauano le detqe Proceſsioni.

Sopra la Porta di efl‘o fi vedcle già vn‘ Tabernacolo,

ſostenuco da due Colonnello di porfido; done stertc

Maxi-…:, riposta molto tempo vn’antica Imagine del Salua-

“"“-"9“ corezdalla quale vſcì {Lingue,percoſſa- da vn Giudea.

Anſiſiſiſi in Fù ornato quest’Oracorio di molte Pitture (acre,

z.….ſſa … da Zaccaria Papa, che fù nel 741 . eda S.LeoneIV.

“”' “" che fù nel 845 .ilquale vi fece ancora altri ornamétj ,

ſi Bafilzm dz Zucco-cima"; '. .

A Bafilicadi Zaccaria fatta dal medeſimo Pon-

ma. na'-.L tefice , è ſpcſſo nominato ne "i Rituali antichi, ,

BWÈA- Cf}- .quando [i deſcſſ-ſiſſ‘iuono in eſſi le PÌOCCſSiOſlixChÉ face-

a' V“ ' __uano i Papi, & il'ricorno a Palazzo.; dicendoſi,'che'l

Papa ,prima di ſalire il detto Palazzo , riceueua le

ſolire laudi,& acclamationi in quella Baſilica: dal-

che (i coniettuka,,cheſipoteſſe facilmente eſſcr—quel-

!amlella quale (i vedclerſio i vestigij, come (i diſſe , nel

principio del. Portico : ſe bene altri vogliono , cho

la Baſilica di Zaccaria foſſe nelleſip‘arci più a dentro

del Palazzo.;e che in eſſa il Papa fa-celî'e-la Cenail

Giouedì Santo , con i Cardinali; dopo la quale en-

fîſiffl-ſi'ſil-î- rraſſe nella ſua Camera, e lauaſiei piedi alli poueri,

‘ ſecondol’vſo, ecerimonia di quel-giorno…- _ . …

A"… i… Fece ancora l’isteſſo Zaccaria v—n Triclinio (0-

am] pra la Torre , chel-{'o haueua edificato nel Palazzo

medefimo ; & in quello fece dipingere cucce-le par-

ti del Mondo.; acciò iPonreflci mirand—ole ,. quan-

do vi facenano le Cene , {ì ricordaſiſſero ,, che…cli «tu:-
ce
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e doueugpſioſi bauer penſiero : e fot-fi ancora perche i
Lgllegrimi, che vi erano cibati (i Îconſòlaſſeroſiſapé-
M@sf‘fèhfeîcſſano preſenti di còtinuo'all-a-méte del (om-
mo Paſìore . ' * '

Scale Sante:

Aſſaco l’Oratorio'di S. Siluestro, ſi vedcuano le
Scale Sante , che arriuauano all’isteſſo Corri-

dore ; per le quali Scale , fecondo l’antica , c conti-
nuata tradirla-ne, paſsò il Saluaror nom-o, quando
fù condotto la. prima volta :ì Pil—ato ; quando vi fù
rimandato da Erode; e la terza volta, quando con-
dannato à morte, coronato di ſpine , e colla Croce _
in Spalla , piouendo ſangue , la ſceſe per andare al
Monìe Calua‘rioì. Onde in due Scalinivdi cjſſa , ſe- ‘
gnati collerCroci d'ottone,ſì v’edeua'noi ſegni delle '
goccie del ſu—o precioſiſsimo' Sangue . ' _ ſiſſ .

(ſiùgstc, mutàte—dal luogo -, doue—ſieranm antica-
mente, Cioè vicinſſalla porta del,?algzzſſo nupuo La.-
ceranenſelche guarda verſo Tramontanazſonoſistaìc

ſiccomodace cla SistoVſſnel- modo,c'hc fi vcdono,au‘a—
tialla'ſopradctta glorioſa Imagine del Saluatore. .

Di là dalle dette Scale Sante , ſéguiuano le altre {

Scale : perle quali ſcendeua il Popolo: & appreſſo
àſſqucste era la Colonna diuiſa in due parti nella paſ-
lîone del Signore (come è traditionejcon vn’Altarc
accosto almuro . «

Paſſatc le dette Scale , ſi vedeua à mano destl‘î-L.’
quella-Porta di bronzo (che lì dille ) fatta da Cellc-
stÌUOIIL perla quale s'entraua nel Pelazquac‘e-
rape—h&m fi andaua alle Baſiliche di efiozparucſſolar-
mente al quella di S.Leone III: chiamata Maggiore ,
che era. nella forma della ſcguente Pianta . .
e“ *Îſitîrî ”Mr-.- ’, DOW- “ WM“ QA Planta.

Uriel-...'. (ad… Jaén) dML-XH ffUflſſ-îr &?

(”Mp Doll-1 fizz/(L'A.? (MW-“:.,q/Q-ſſ’  
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Baſilzca, e Trzſic'lz'nio Leoniano,

detto Maggzore .

“ ' ( A Baſilicaſiò Tridinîo Leoniano maggiore., dei
_ quale hoggi {i vede ſolo la Tribunaſiù fattoſſpa

"rlmente da S. Leone III… ma contiguo alle Camere.-
Papali; come (i vede , e raccoglie da i Rituali abri-
\chi—;e part—igolarmenteda Cencio Cam'erario in.,
queìle parole : Tranſiem—Pontifi-x per ipſam Be'/ì-
‘1iſcam Leon'ia’mm , intra: Camemmſuàm ('a-c.. ?:
fù ristaurato 60. Anni- dofpoi da; S. Leone lV. ”
, u'e‘sto fùchiathato con d‘iuerſi nomi , cioè Bafi-
Liqſhìalà , Caſa Maggiore , Regia-, Accubìto , Tri-
elmiſio Maggiore; 'co’l qual "name dſTriclinio' Mag-
‘gſſìdre fa. Chiamò parvicola‘tîſil’hente Anafiaſiſhdefcri-
vendola eſacramente con quelìe parole , degne d’ef-

ſer quì nota-te . ‘ ſi " ſi'
- Feci! 'Leſſa in Patriarchio Ldtemnmſiſi .Triclie
Mum Maia: ſuper‘ omnia Triclinia, nomini: ſui
magnitudine deca-mmm zponen": in co fundamm -
tàjbrî’ìffìizm, b‘- in cirri-Bim lumini: marmorei; m-

'hauitmt-q,‘ ‘marmorib‘m in exemplisſimuikffiz di-

moſſìs columm's , tàmponpbyreticiſiqzm‘m albis, c'a-

ſculpîir tizm rua/ineb- li-‘lj; fimul pq/îtis decor-nuit.

"Gamer-(î mm apſida de mufiuo, do- alia} duaſ. apſir

ida; , dizer/Zn [”How-im pingemzmarmomm incita,-
fiamme paritcr in circuitu ala-mmm; (Tc. . _

—ſſ Si chiamaua dunque Sala , e Baſilica, come anco

Regia , perche in eſſa & faceuano in alcuni tempi

di-ùeffi: funti-oni principaìim ſacre da i Pontefici; ma,
iù comunemente Accu‘ùitſhò Triclinio per le Cene

Fìlblich'e, 3319 quali craparcicolarmencq deflinamſi.
> ' M m Fù

(ZenaCam-

I. de Cc…‘i,

Anafì. irſi.
Lemffl.

[(H/…’ )(n 34);

Mm…”€…… ‘
Va‘/Lic.:; calca-g., '

mi > Hſi-ſiſiſiſiſiſi‘ \. "

Lſia'zuſſ-ſi- - ‘

FEMM—TL) Xxx

)m‘oe JLA-
ogg-«Zefa. . ' \

«'LA-bg _o ,ſſi—  
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's 48 .,Palazzo Lateranenſèî ,
Fù poi nominato Maggiore àdiffercnza dell'o-

pradecto Minore, e degl’alrri edificati nel medeſi-

mo Palazzo;i quali (i chiamauano ancora Panetta-
rie ; deflinate ad vſo de’ Pellegrini , come quelli di
Teodoro,di Zaccaria,e di altri: e perche questo clo-
ueua ſeruir particolarmente per gl'lmperatori , &

alcri—Potentati, che veniuano a Roma , volſe farlo
S. Leone più decente. e più ornato de gl'alcri : onde

. (comezdice Anali aſio) li fece i fcmdamencifortifli-
mi; i quali ſono hora coperti da gl’l—lorci de’ Padri
Penicentieri: l’ornò con molte Colonne dimarmo
Pario , e di Porfido , e cen altri marmi eſemplaci,
cioè che in effi erano ſcolpite, e (i rapppreſentaua-
no varie Imagini: vi fece vna Tribuna in capo di
eſſo Triclinio , & altre due Tribune dalle bande: &
ornò tutto il luogo di Moſaico,e pitture con diner-
ſe Iſ’corie . . ,

Quelle però che erano intorno al Triclinio, e
nelle dettedue Tribune, nonſi sà quello, che conte-
neſſer03—eſſendo già da tanto tempo rouinata, e ca-
duta la fabrica; ſe bene in ma di quelle à mano ſini-
{Era così rouinata ſi vedde a tempi nostri alcune pit-
ture ſcolorite, che rappreſentauano vn Conuito , e
gente. che mangiavano; ma quelle della Tribuna...
principale, che per diuina pr0uidenza ?: restata im
piedi; (i vedono ancor'hoggiſſiflaurare, e rinouatc
dalla pietà del Cardinal Franceſco Barberinmdegno
Nepote di Vrbano VIlIſſ il quale liebbe cura di far-
‘ne fare vn Trattato da Nicolò Alemanni Cufiodo
della Biblioteca Vaticana; doue disteſamentc fidi—
—ch‘iarîano quelle figure, acciò non periſie la memo—
‘t'ia,eh’il medeſimo Leone volſe laſciar’ in eſſe della.

‘ÎÌB'RCÎUÌVWÈÎOHB, : dell'vna. e l'altra Traslacione
del:



\“.
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dell’Imperio; cioè dall’Occidente all’Oriente,e dal- ſi
l'Oriente di nuouo all’ ()ccidente . , SETT”,
Dal qual Trattato,da Bellarminio, da Baronio,e ricr-

da altri Autori raccogliendo in Compendio quello .
ch'appartiene alla dichiaratione delle lstorie‘, & al—
la notixia delle Memorie Sacre, ſi noterà quìbreue-
mente quello, che dette figure contengono; - * MMO";

Si deue dunque ſapere che S; Leone , prima Chu ann. zoo,
finiſſe d’ornare nel modo ſopradetto questo Tric—li-
nio, fù maltrattato da, quel Paſqualem da-Campolo
cApi della Congiura contra di lui; e non ſolo gli fu-
rono cauatiglffocchi-ſie firappa—ta la lingua, ma‘doſi
po che miracoloſamente ricuperò l'Vn’ e l'altra, co—
meli diſſe nella deſcrittione della Chieſa di S. Emiſ»
mo, fù costretto à partir da Roma, & andar'in Fr.";—
ſiCia ;doue Carlo.,già da lui confermato Patritio , e
.Difenſore della Chièſazſi lo raccolſe; l’honorò; prèſ???
«la ſua prorettionc; &ſiſioperò che i Romani (ì quietaſ—
ſcroſi: ſi riconciliaſſero ſeco: Onde tornato al Roma

«fuda eflì ric'euuto co’l—debito honore ; e l’anno [e-
'Qùente, alla preſenza dell-’isteſſoCa—rlmdi molti Ar-
tciueſcoùi " Veſcoui ., Abbati ,e di tutto’l Clero af}
*Popolo di Roma, ſalendo in Pulpito nella _Chicla dl
& Pietro, co’l-‘Iiſibr‘q degl'ſſEuangelij; e giustlfîcandofi
con giuramento de-llrecalunnie dategli, fu accla—
mato da tutti di nuo—uo,- tutti lo riconobbero perſ
proprio Pastore; e G diſſe la Letania ſolita dlſſi nel-

lrÎElettione, ò Restitutione del Pontefice, con quel-
le parole : Tu illum adimm : replicate all’ mucca-

-tionè di eiaſcun Santo . ſſ *
Fà memoria particolare di quest’attione Ana- Anſiſiſi i,”

Lflaſio nellaVita dell’iſilìeſſo Leone con quel-%:: paro- Leo. mt,

le degne di eſſer quìſſ riferite . - ‘» ſi —' *
’ſi ſi M m a Fai  
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. \- . v ,FecfflCaro/mMagmu congregarc m eadem Ec-

cleſia (cioè di S.Pietro) Arcbiepiſhopm, @"ſiEpzſſè-a-
pox, .,Az'vbatexſſc’g— omnes nobile: PranmmmſhWm
Imlytos Romanov-z? ; zh-ſhdemes parim- Mm Ma-
gnus Rex, quàm Beati/jimny Pontiſm , ficerunt
reg/ide'rr Sanéîſſz‘mas «Archiepiſc'apos , Epifan-
pas , (o‘-*Ahbatex, flantibm religm’s Sacczſſdotibm‘,
(9- 0ptimatibauévc. fut ‘criminà, qua: aczſſmrſm al-
mumſſPnntiſicſi-m diſfa finmnhexamimrmt. 5%!"
vniuerstvuanimiter audiente: dixemr‘zt: N05 Se-
dem Ap‘ofîolicam, quae cſì caput omnium Dci Eff-

ſi_ cla mmm,-indicare non audemm : Nam ab ipſaſi-
m: omnn, (9- ſ/imrio ſzm indie-amar; ipſh autem
& Memine iudimtm- , quema‘d‘mſiòdum antiqtîitm
ma; fuit:ſed ſicut ipſeſummm Pomifex conſae—
uit, iubeat , canam‘cè abediemm . ..At Venembi/i:
Leo—Pmſul inquilz‘î-‘rcdeceſſòru‘m Ponti/imm fui-

- [Zigia fe'-quer, (9- de talibu: falſiſ crimiizibmſſuſiè
ſz'zper mom-guitar exmſſèrunt , me purificare pa-
ratmſum ’» Alia *vera die in mdè’ Ecclqſia Y-Ptfl'i
Apa/Zali in earum prſſèmia ampleéîem Vene-MMI)“;
‘Pontifixſhnéîa Cbristi quatuor Euiîſigelia, comm
omnibus aſcmdz't Ambonem ;- (9- ſub ìareiumrzdo
alta voce dixit : Quid de i…ffi: fàè/îs‘friminìhm',
qua felpe-rmg impoſuere Rdmam', qui inique‘ mu

- perſemfiſunt ſcieiztià‘ ”E bez-Inc, ma talia cglffi mt
--cqgnaſ‘co.Et baz-“peracfia omne! Arabiepifiopi, Epi-
ſi/èapi , Abbate: , dg- cunéîi Cl.-rici , Lit-mia fuffa,
--/aua'es decifra fDea . - , -

Non riferiſce Anastaſio le parole preciſe, cheìdiſ-
ſsſiS. Leone, qdando fece la d'a—rra ſua giustificatione
in S.Pietro, ma I’habbiamo regiſtrace ne gl’ Annali
Eccleſiaflici, e ſonole ſeguentizz’ ’ "No." .
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ſi ?Noto re: yſt‘ foam-s Cbariſh'mi malo: adm-rfid Ann. m,.—
mſiehomims inſurrexiffemeq. ao vitam-mmmgm‘ſi ”'"-80°-
mſsimisſicriminibm infamaffe . Caim rei cogno-
ſcmdeegrafia Clemîn'lflmm; M Soreniſsimur Rex
Caro/m , *vmì cum Sacerdotibm, €9- Principibm
fai: in hanc Vrbem ſè com‘ulit .
%amobrem ego Leo Pontifix 8.12.13. & nemi”:

indie-atm, mg. coaéîm, fid mm zza/matar: impul—
ſm purga me prefintibu: vobis comm Deo ,. (9-
Angeli: eiuſ , qui oonſi/èimtìom nouit, do- 13. Petro
Principe agpm‘ſſZolorum, in mim con.-Teal; confi-
flimu: , neque/”colorato; rn , quas mihi objoiunt
perpetraffe,nequeperpetmri iujìzſſostm teflà': ":
in mia: ludicium venturi/Amand)" in mia: con-
.ffieé'z'u conſiflimu: . Et hoc fizoio non legibm ealli..-
obstrièîmmeque bam conſuetudinem, aut detratti
in Sam‘îa Ecole m Succej/ſſòrihm ”Hi!, Ò-frotribm
Coepiſhopi: imponere mph-m,- std fut certi!“ im"-

- gui: ‘vosſuijicionibm liberemſſòc.
, Nell’isteſſqcempo & Leone c-oronò imperatore…

Carlo Magno, e trasferì in lui, come benemerito
della Chieſa, l'Imperio Occidentale .

Hora volendo iìdetco Pontefice " che di atti-one
così notabile restaſſe perpetua memoria, finì dx or-
nare questo ſuo Triclinio MaggiOFCSG che nella ſua
Tribuna principaìe le ſegucnci figure, che rappre-
ſentano qucstc attioni .

Le Figaro qm‘ nominato fimo pzffle dopo la Pianto
" del mode:/imo Triolmio , pag. 544-  



 
Anakin
Leo-Ill.
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In mezzo dunque di eſſa Tribuna, & in tutto il
Nicchio ſi vede N. S. che riſuſcitato ritorna a i ſuoi
Diſcepoliz—e tenendo vn libro in mano , nel qualeè
ſcritto Pax «vobis; gli annuncia la pace ; colla qual?
Istoria volſe alludere S. Leone allaperlecutione pa-
tita innocentemcnte ad imitatione di Christo; & al

ritorno fatto a i (noi con dargli la pace , e riconci-

liarli ſcco, come li èdezto .
Vien confermato questo medeſimo dall’Iſcritcioj

ne, ch'è intorno all’Arco , cioè : Gloria in exceèſis

Dea, (7 in terra pax bominibm home voltimum;-

la quale non ſolo dimollra , che qUell’opera è di,
S.Leone, cſſendo quelle parole le medeſime, delle...
quali fi ſeruiua (ſecondo l’vſo de‘ Pontefici) per (uo
particolar motto ;ma ſignificano la detta pace,
procurata, & ottenuta coll’opera di Carlo; al quale

in ſubito, che lo vidde in Franciade intonò per questo
effetto, come riferiſce Anaſìalìo .

L’Iſcrittione, ch’è a’ piedi di deere Imagini, cioe:
Euntu datate omne: gentes baptizantes eos in...
nomine Patrini? Fa'/j, (9- Spiritus Saniéîi (ſgſſc. fa

bene còtienela miſiìone de' gl’Apoſkoliffi può nenſi
dimeno dire , che comenga ancora l'annuncio del-
la medeſima pace; poiche quando il Signore gli co.

mandò , che andaſſero predicando per tutt’ilMon—
do, gli ordinò inſieme, che ouunque entraſſero,pri-
ma d’ogni altra coſa annuntiaſſero la pace . '
In mezzo del medeſimo Arco, '

ſi vede il nome di eſſo S. Leone
congiunta con quello di Chri-
sto in questa forma . —---—---
Volendo dinorare il Santo , che \
quell’opera’era staca fatta da.

' ‘ ſſſi hu.)
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lui, ma & gloria di Christo , e coll’ aiuto ſuo .

Nella facciata d i fuori, ò Pilastri di quell’Arco, fi
vede nella parte destra il Signore ſedente in vn.-
Trono, che dà le Chiani & S.Siluestrme lo Stendardo
àCostantino , ambidue inginocchiati; vuo alla dc-
strazeio—è S.Siluestrme l'altro alla ſiniiìramioèCosti
tino; ſopr'al quale vi è il (no nome in questa forma»
'ſ R T cioè Rex Constantinuszſopra à S.Sil-
Consta- ueſìro non li vede Inſcrittione alcu-

nti. } na ; forſi perche era conſumata dal
L nus * J tempo.q'-ando alcuniAntiquarijfflar” AU:-Mal?-

ticolarmente Angelo Maſſarelli da...-
S.Seuerino,Veſcouo di Tileſiſhe Secretaria del Cò-
eilio di Trento, ſettant’anni ſono , "canarono copia
.delle dette Imagini, & lſcrittioni; fecondo la quale,
il detto Cardinale Barberino,eſſendo in tutto man-
cate da questa parte, le ha fatte rinouare . -
Le lmagini dell’vnme dell’altro hìno le Diademe;

quella però di S.Siluestro è tòdamome ſi vſa alli SS.-
ti,che ſono in Cielo;e quella di Costantino quadra,
come li ſoleua vſare alle perſone viuenti,che erano
stimate Sante:ſe bene in questo luego non pare, Che
habbia tal ſignificaco la Diadcma quadra;eſsédo glà
morto Costàtino molto prima che 5 Leone lo faceſ-
ſe dipingere-(fe pure non voleſſimo dire,che lo rap-
preſentò nel tempo di S.Siluestro, nel qual viueua?
Hd però quella formavn’altro ſigniſicato,chc «li ppc
còuenire in ogni tépo,cioè di perſona inſigne di vlt-
tù, e (come (i ſuol dire)quadraca,che noncacſile per
tétacionewa ?: ſimile ad vna pietra quadra,]a quale
daogni parte,che fia voltata, resta sépre in piedifi ? .
nel medeſimo ſitoz come al punto la deſcrine S.Gre— 5332“? …
gorio,ſopra quelle parole d’EzechieleuMéſij’le de 14- mm «:- ,

\ . Mm 4- 12?de  



 

s. Gregor.
bem.". in
Exec. c..;o.

552 Palazzo Lànmnénſe . ’ ,
idibm quadris'e'xtruéîada-c. dicendo:?èuas'mim

bac loco lapide: quadra: accipimmſi, niſiquoflibet

Sunflaszquorii vita in profit-ricami? admrſitatt

mail-“ "fortiter flare ? Lapis etenim quadra: 4?ng

Ha; in quommq. latere fuerit mrſm .
Nell’altra parte del medeſimo Arco , cioè dalla…,

banda 'ſinistra, le Imagini, e le Iſcrittioni, che fi ve-

dono, ſono le medefime, che vi Fece S.Leone, con-

ſeruateſi (in hora per diuina prouidenza , come ſiè
detto , non ostante gl'incendij più volte occorſi nel

Latei‘amo ;periquali hanno patito (olo-quei mo-

ſaìci, che erano indorati; & appariſcono hora bian-

chi, per eſſef conſ'umate dal fuoco le foglie d’oro,-

che erano in eſsi .
Inſſquei‘ìe Imagini ſì vede S.Pietro ſedcnte in vn…-

Trono ,vestito non del [no habito ordinario , ma...-

P'ontificale co’] Palìio ,e colle Chiaui in ſeno .

S.Leone iì quale inginocchiato à man de\’cra, vc-

ſìito parimente d’habito Pontificale co'l Pallio, ri-

ceue vn’altro Pallio da S.Pietro ;e Carlo Magno

medeſimamente inginocchiato dall’altra parte, VE-

flitò dell’habito ſuo ordinario ; ma colla Corona.,

Impetſiiale , coperta “di (opra , à differenza della Rca

gia , e co’] Manto parimentc Imperiale, che riccuc
lo Stendardo dall’isteſſo Apostolo.

Si leggono ſopr’à ciaſcuno li nomi di eſsì in que-
fla fòrma'. - ‘

Soptaà S.Pietro. Sopra à S.Leone. Sopra- 31 Carlo".

s e. s. * saſsimus PD…NCARVLOR
PI EI D. N' E

T. R. L E G‘
,v. ſ :s, ſſ_1>.,° p.ſi … .1

A: piedi
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ſſſiA'ſſpſiîedx poidi—tycci (ì vedeſivna Cartella con.-‘

quelle parole . \ ſſ ,
BEATE PETRE DONA.

VITAM LEONI P P. ET MCTC-,
RIAM CARVLO REGI D ONA.

ln turpe queste Imagini dunque , & Iſcrizîtionî
rgppreſentò Leone eſprellhmente l'ìstoria ſoprſia—
detta della ſua Reintegracione , e delle Traflatio‘ni
dell’Imperio ; poiche, cominciando dall’Imagine di
S.Pietro . -

L’habico ſuo Pontificale ci dimora. la potestà, che
hà la Chieſa,…e’l.ſuo Capo viſibile , non [olo di ſcio-

gliere, e di legare, ma di dare, e leuare gl'Impeſſrij,
quando lo giudica, eſpedienxe : e lo fecero panico -
larmepte Adriano; l’isteſſo Leon-3,8: altri Pontefici-

Il Pellio , che S.Pietro dà à S. Leone , vestîco pa-
rimenteſicoll'habito Poncifîcaleſi-e con vn’alrro Pal-;-
lio, ci dinotala. ſua Reintegratione ; nella quale..
non fùdiſinuouo eletto; perche ſ_e bene li biſognò

fuggîr da Roma , non per questo reflò primo della.…-
POÈCstà Pontificale; ma fù riconoſc—ſiiuîo ,ſſe confelÎ-

fatto di nuouo per il vero Pontefice , che era, stato
ſempre) , . -

Carlo riceue lo stendardo inginocchiatoacciò ſì ſi
veda:-che tutta la poteſlz‘i,che hanno gl’ſmperatori
e Potentati del Mondo, la rieeuono dalla Chiefs…
Romana , e dai Succeſſori eli SPiecro. E Perche lo
Stendardo non era, ſegno d’lmperatore; ma di Pa-
tricio , ò Difenſore della. Chieſa ; acciò non 5 cre-
deſſezſiche all’hora gli foſſedsm quella'dignità, la.…-
quale poſſedeua già molto prima ,.come li e detto,
lo fece dipingcr co’l Manto , : Corona Imperiale.; »

ſſ " che  
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che eiio ii poſe nella Chieſa di S.Pietro; ſe bene nel
resto coli’habito ſuo ordinario , co'] quale ſi rrouò
quando all'invprouiſo , : ſenza che eſſo Carlo ne fa-
peſſe coſa alcuna, ſù coronato Imperatore.

Ign-.…. in 11 qual’habito è deſcritto da Eginarto nella, ſnaſi
“>” M" vita con queste paroiez ["due-bazar tunica, qua

limbo/Tarim ambiebatur; é)- Tihialia, lùmfaſcza-
hs crm/"a, (9- pedu calceam‘c‘tis conflrinſigebut, (Ni
come ci punto ſi vede in questa Imagine che ha la...
Tonica , cioè la veste , chiamata Pretesta , inſin'al
ginocchiozcon le ligaccie inuLxlte intorno alle gam-
be inſin'alſſpiede , ſecondo l'vſo antico ; le quali li-
gaccie (ì chiamauano Paſcie (rurales .

(Dello Stendardo ſe bene, come (i è detto,
non è ſegno Imperiale , ne per quello ci vien {igni-
ficato propriamente la Traſlatione dell’Imperio;
ſignifica nondimeno, che quando Carlo ſù creato
Imperatore, ancorche laſciaſſe il nome di Patricio,
restò tuttauia Difenſore della (,hieſa, che perciò
non è dipinto coll’habito di Patricio , i! quale era
lungo, e come quello , che vſa hoggi il Senatore di
Roma , ma co’] ſuo ordinario , e co'] Manto e Co-
rona imperiale, come G è detto; e tale giurò di vo-
ìer’eſſere , quando ſù coronato Imperatore , ccm

An.-ſò,. quelle parole : In nomine Chrgfli ſpandca , Mq!“
”“”“ pollicear Ego Caro/ur Imperator comm Deo ,

S.Tetro Apoſia/o me Proteéîarem , ac Qefenſhrern
fbre buim S.R.E. in omnibus uti/iratihm , quatt-

‘ nm diamo fultm fuera auxilia, prom ſcieropa-
ſſ teroquu .

‘ La qua] forma di giuramento {i è ofleruata poi
nelle ’Coronationi de gl'altri imperatori ſeguenti .

Si manifesta dunque in questo giuramento, e nel
Manto 
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Manto, e COL-ona ſopradetta , la Traflatione fatta
in lui dell'Imperio; ma più chiaramente la dichia-
rano le Izſcrittioni , che ſono nelle dette Imagini;
poiche non ſolo vi è registrata l’Acclamatione,che
fece il Popolo, quando fù coronato, congionta con
quella, che nell’isteſſo tépo ſù fatta à S.Leone, cioè:
S.Patre dom; vitam Leoni , c’a- Biéîorinm Gamla
*Rggiwa nell’Iſcrittione del ſuo nome vi (ono quelſſ
le parole: Domino fig/ira , le quali non l'hauereb—
be mai permeſſe il Popolo Romanozſe non l’haueſſeſi -
conſeſſato, e riconoſciuto per ſuo Imperatore, ne
modo che riconoſceua , e conſeſſaua S,. Leone per
ſuo vero, elegitimo Pontefice , colle medeſime pa-
role nell’Iſcrittione del ſuo nome: Dominus nrg/Zn!
Leo Tape: . _ . ſi , ſi
Non fà difficolta‘. che nella nìedeſima Iſcrittione due??? e".

Carlo fia nominato Rè , non Imperatore; PCſChîg L:;îgſiſſgſi …
nell'Acclamatione fatta àlui ſolo, fù ver.-amento Ìflîlſſſſſlſi}
nominato Imperatore con quelle parole: Carol-o znnſsoofſi
Mogno Imperatori Cxſhri Angry/lo pjstimo > (D‘
paci/food Deo coronata cita , @- vifloria; ouero
fecondo Eginarto , che vi fù preſente : Canolo Azz-
guſi/io & Deo coronato Mogno, ('T pacffim ÎmPW‘Î‘
tori Romanorum ruim , (9- ‘viéîaria: ma 8. Leona;-
non volſe' offender la modestia di Carlo , che mal
volentieri haueua accettato questo nome (l’Impe-
,ratore ; come afferma il detto Eginarto nella ſua...
vita con quelle parole : Romam veniem ibi totum
byemis tempu: pertranſegit: Kuo tempore IMPS:
ratori; (9- Auguſii nomen a_ccepit,‘ quod pnt-no
tantum auerſſàm: efi , *vt afflrmaret ſè eo aile,- :
qunmm': precipua ſhlemnitas ſht (cioè ll glorW
al Natale )Ecclgſiarn non intratnrum {griffe »,fi
‘ ſſ * * . orm—  
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“Ponti/ici: Conſilz'mn pmſhire patuiffèt .

Per quello riſpetto , dopo ancora , che fù Impe-
ratore , volle tuttauia eſſer chiamato Rè : e questa

— forlì fù la cauſa , che l’isteſſo SſſLeone in quell-’altro
Triclinio , che fece dcpoi in S.Pietro , hauendoui
fatto parimente dipinger Carlo , non lo nominò ne
anco Imperatore ; ma ſapendmche per la detta ſua
modeiìiaſſ': per fuggir l’emulatione,& odio dei Gre-
ci, non gradiua questo nome, lo chiamò nella fila.;-
Ilſicrittione Caro/m Princepr. In confermatione di
ciò, quando gl'anni paſſati fù gittato a terra detto
Triclinio, chiamato vltimamente Archipresbiteraſi-
to ( come ſi diſſe ) ſi trouarono alcune Medaglie di
Carlo con queste parole : Rex Caro/m .
ſi Si può in oltre dire, che questo nome di Rè èsta-
to comune ancora è gl'Imperatori; onde nelle Isto-

’ rie loro ſono ſpeſſo così chiamati .
’ Finalmente per maggiore , e più chiara notitia

- dell’vna, e l’altra traſlatione dell'Imperio , rappre-
ſentata nelli detti Emblemi , & Imagini da S. Leo -
ne,ſi deue ſapere; che l’Imperio Romano , ſe bene,
prima di Costantino "fù retto- quando da vuo ,_c

Emmy. quando da più Imperatori inſieme ze da questi ,,m
YZF-‘e": alcuni tempi diuiſo,come fù in tempo d1Costant10,
l'iſſÎanſir. e Gallerie , era però vn’Imperio ſolo dell’Oriente; ,
°°°Ìd' "" & Occidente; ma partendo (:ostantino da Roma,

e traſportando in Costantinopoliſper così dire) l’i-
ssteſſa Roma ( poiche così la chiamò , e vi volle,,
Conſoli, e Senatori, e tutte le ſue grandezze, e pri-
uilegij) vi traſportò ancora l’Imperio; il quale dopo
la marte di Costantino ſi diuile in due parti frài
due ſuoi figliuoli Costante , (: Costantino detto Iu!
niore; pigliando questo l’lmperio d’Occidecnten

c o-
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e Costaſſnfe quello d’Oriente., .
Dopoquesti hcbbe Costanrio l’vn’e l'altro Im-

perio : à quello Costantio ſucccſſe poi Giuliano; &
àGiuliano Giouiano; iquali tutti lxebbero pari-
mente l’vn’c l’altro : ma dopo Giouiano , Valenti-<
niuno, che li ſucceſſe,ſſſi contentò dell’Occidentefitſſlaſciò l’Oriente-à Valente (uo fratello . Così da.,z[quel tempo , cioè dall’anno di nostro Sigu'ore 368-inſin’all’ànnò 476. cioè inſin’ad Augustolo , ſèguitò
l’Imperio coſsì-diuiſdzſinche cſſcndo occupato l'Oc-
cidéte da’Barbari,regnarono ſolo gl’lmpcratori O-
Ìfiéfali nell-'Oriencef.Scacciati poi li Gorim Vandali
d’Italia da Giustiniano Imperatore per mezzo di
Beliſarimeſſdf Narſcte,ricornò l’Oriéceſi,& Occidenf ‘ 'tc ſ_otto vn ſolo Imperatore,l’anno del Signore 5 5 6- '
.Ma, perche questo , eſſendo ſempr‘e Grèco riſcdeuz
in Otienteſſ: gOuernaua l’Italiaper mezzo di Eſſar-
chi ; iqùali nori ' la difendeuano , ò non la poteva.--
nodifcn-dcſirc dallé :continuc iiiſſcui‘ſioniîdi Barbari ;
e perche i meſideſimiflmperacori :ſſdxvdinafiàfne‘ntcſiz
ſitrauagliauano ſcmpre la ſiChie‘ſa; «e- molti di» eflì
ſhro’no Eretici, e Sciſmatici ; il Tirolo, e‘ le ra—
ſſgioìiiſſ dellÎImperio Occidentale ;giaceuàuo (come..
dice Baronio ) prostrate , ‘eſſenddne dalli Som-
ſi-mi "Pontefici giùstamenre ſpogliari i Greci per l'he-
ſireſien: pertinacie lorox: ſe bene Costantino figliuo-
l:0—d’Irenerfaì-ſiCzàtcòlito , non meritò nondimencz
dleſſcrfie - reiòtxeflſſicòſiz. poiche ammonitoſſda Adria—e
ſin-o I. nOn iſòlſéſimaèi— rezsticuire glÎArciucſcſſouat-i, Ve-
ſCOllſſatÎ ‘a"c “beni delle Chie‘ſe vſprpatc da i ſuoi An'-
teceſſori“; come cſſo Adriano affſicrma nell’epiſiola‘ :,
che ſcrìucà Carlo Magno per il-Concilio Niccno
fecondo . Onde per diuina prouide‘n'za Leone HL

craxi-crì

Ann. To.9.
ann. 730;
Joe-
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trasferì l’Imperio d" ccidente, in detto Carlo Ma-

no: perche vedendoli andare quello dell’ Oriente

di male in peggio, non conueniua , che i Succeſſori

_ di eſſo Imperatore,Eretici,e diuiſi dalla Chieſa Ro-

mana,foſſero chiamati Imperatori dell’Occidente,

e di quei Popoli,colli quali nò haurebbono commu-

nicato nelli Dogmi della fede:e molto meno conue-

niua , che ſuccedeſſe in questo Titolo il Turco; al

quale (per giuſ’co giuditio di .Di0)è stato datomon

à reggere , ma al distruggere 11 medeſimo Imperio

d’Oriente,- . . , — '

Eellarm- Narrano quell’ Istoria diffuſamente il Cardinal

ſi Tſi‘f', Bellarminio nel ſuo Trattato de Traflatione Impe-

' rii-,— & il Baronio ne gl’Annali Eccleſiasticia doue [ì

"TZ; potrà più chiaramente vedere . ‘ .—

' Per figniſicar dunque la prima Traslatione fat—ta

da Coſìîicino,poſe quelle Imagini S.Leone nella fac-

ciata destra del ſopradetto arco dellaTribuna:e per

dinotar la feconda,fatta da lui a Carlo, poſe l’altre,

che habbiamodetto nella facciata finistra . Se bene

ancora quelle della delira conuengono iru-qualche

parte il questaſimedeſima feconda Traslatione,& alla

R…eincegratione del Pontefice,facédo vn Paralello di

SſſSiluellro, e S. Leone,e di Costantinoffi. Carlo Ma-

gno: poiche, [i come 8. Siluefiro eſſendo fuggito, fù

richiamato , e riposto in Roma pacificamente da

Cofiantino; così S. Leone da Carlo Magno: elico-

me Costantino dopo il Batteſimo fù confermato

nell’Imperio, e fatto Difenſore della Chieſa; così

Carlo dopo quella pia attione di proteggere il ‘Vi-

cario di Christoſi , e ſucceſſore di. S. Pietro , fù dal

medeſimo creato Imperatorem dichiararoſſDifeuſo.- '

re della medefiſſma Chieſa .. ſi— .. . .. '.-
Ho- 
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- Hora li vede quanto lia [lara grande ( come li è
detto) ]; prouidenza di Dio in laſciar'inratrc Frà
tanre roume nella (opra-cierre Tribuna quelle Ima-
gini, che contengono [storie coli notabili: e grande
»parimenre la pietà, & il zelo del detto Cardinal
FranceſcoBarberino in conſcruar quella memoria
peri temprauuenireſi Onde meriramente vi è flats
ſſposta la ſeguente Il'critcione cioè .

Franciſcm S . Agar/M Diaz-mms Cardinali:
Barber-iam Tric/ing :; Leone 1 l l . Romano Ponti-
ſice conflruéîi , & Leon: IV. Succfffòre ſexageſi-
mp post anno reparati , mstſſm tandem retate pmè
dlr-ut! _ſi partem hanc illuì'irz—orem , in qua vtr-aq.
Imprry Romani Tranlldtio, redditaq. Vrbi pax
publica cantine-mr , parietibm bim mdeſhlff‘uffffl”Camera muſiuum rsſiaurauit, labmzſq al m dex-
terum ali/idi; emblema (antiguariorum di'/{genna
colomba: exceptum . pemtm deinde eo/lapſum ) ad
prg/cia’ extmplumſummaſide ex ſſinuſihſſo "Umm“_l E degno poi’di venerazione quello Triclinio Paſ"
tigolarmentc per le molte funtioni pie, e (acre, che
Vi faceuano ì Pontefici: poiche in eſſo

Soleua il Papa cenare il giorno di Natale Co'l
Clermſe bene per eſſer'in luogo eſpcfio à Tramon-tanme freddo-fo l’Inueranregorio IV.fece vn’altro
Triclſſinio in luogo più ballo, e più commodo ; del
quale lì ſerui ancora Sergio, òſcome dicono altri)
ambidue fi ſeruirono del ſopradetco parimcnfb

Mem. del.
l‘lndulg.
dare… di
Vrb. "Il-

di Leone, chiamato minormc Sala del Conalio: mà '
poieſſendo staco ristauraro il primo da S. Leone
IV. in eſſo ritornarono gl'altri Pontefici il far le ſoli-
tc funcioni.
: ſill-gìoroo di Paſqua ancora vi faccna il Papa 13—-

me»-

One-Fm];

la "' C' F”-  
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medcſima Cena publica , con vna Cerimonia dc-

ſcr‘ittſſa ne i Rituali antichi degna di eſſer quì nota- '

ta ,ſiBc'è la ſìguentc . ſſ, ‘

— Celebrato che haueua il Pàpa la Meſſa ſolenn'e in

ſſ S. Maria Maggiore; e tornato procefflonalméntc

?Il-_ 2221 al'Palazzo Latcruncnſezdopo hauer dato in Camera.

ÎÎÎè-ÎCÉÈ' il—ſolito preſbiterio, e donatiuq , era condqtto in.-

znÎ ;, iva): questo Triclimo,doue nella Tribuna maggiore (0-

; ‘ pradettamra preparato,& ornato l’Accubito,ò‘Let-

tiste-rnio , colla Mcrſiſa per l’iſìeſſo Pontefice; intor-

no alla quale erano ancora preparati vndicì Banchi

informa parimente di Letti per vndici Cardinali,

cioè cinqueD'îaconiycinque Preti, & il P-rimicerì'o;

& vn Scabello .auanti all’isteſſa menſa per ilſiPriorc

dect-cn Bafilicàrio. Sibeſicdiceua l’Agnello; (Epome-

ugno tutti al menſa n'c. .aodo,che’l Signore fecel’vl-

tima cena con gl'Apuſtoli ſuoi, la quale, lì ràppre-

fentaua: Poi l’istcſſoſſ Pontefice metteua in bocca del

detto Priore, cheſigli ſsdeua avanti, vnſſpoco di det:-

tO‘Agnello‘; dicendo:-Quod fari: , fac citim‘ſicut

ille accept": ad damnatſiionem tu accipé ad rami/iia-

mm. Il resto dell’Agfiellò daua à quelli Xl. ‘ Cardi-

nali. che m-a'ngiauano ſ_ccoſſ, & ad altri, cheli pare- —

\ ila. Circa la' metà della Cena l’ Archi-diacbno Co-

mandaua al Diacono, che leggeffe vnà lettione, per

la quale l’Ol‘tia‘rio haucua già preparato il Lettori-

no co’l libro dell-'Homclie : & leggeua ſinche'dall’l-

fleffo ArCſihidiàco—no gl’ era fatto ſegno che'taceſſeſſ=

allhorg il Pontèflcc coman‘dàua all’Accolito ,- cho

, fa'ceſſe venire ì'Ca‘ntm‘i- ;i quali venuti cantauano

‘ vnſſa ſcquerîtia in muſica con organo: e finita; anda- (

vano à baciati piedi al Papa ',riceueuano da Vnſi

Capplslîzſſzno vma, menata detta bizantìoze dal-l’iîìcſſo

" ſi - ‘ Papa\
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Papà vna Tazza grande piena di vino,del quale eſſo
prima haueua gustato . ſſſi . ‘ : ':-
Ne gl’altri due giorni ſeguenti ancora faccina..-

i-ſſl ſiniedeſimo conuito in questo luogo :îſè' bene.:
non ſicolla medefima rappreſentatione dell’Agnel-
lo Pa-ſqu-ale: & in altri giorni,parimente ſolcnni, fa-
ſſceua‘l’ist'eſſe Cene al ſuo Clero . "Î

* Si faeeuano poi nel medeſimo'Triclinio(come si'èh
d‘etto) altre funtioni (acre : particolarmente, la di-
ſtfibìltione delle Palme; le quali—'. ', dopo eſserlstateſi
benedette nella Baſilica di S; ſiSiluestro,ſi portauano
in quefloſſluogo, & in eſſo il Papa le distribuiua .

In questo, Nicolò primo l’anno 861. diede la ſen- Apafinſiîo
ſſtenzaſſcontra Giouanni Arciueſcouo di Rane-nna. , Îſifflgfſi
allerpr—eſenz—a di molti Veſcoui ccngregati; & nell-’- ani-.au,-
\ifieſſo véne eglimedeſimo Gi0:.hnmiliato àdiſdirſi,
ponendo. la dichiàſiratioine, e palinodia ſcritta di ſua.
propri-amano. (opra le Reliquie della Santa _Croce,
[opra li Sandali di nostro Signore , e ſopr’il libro de
gli Euangel‘ij ;_in ripigliandolſia ,e tenendola in ma-
nozfece con alta v0cc ii ſolito giuramento alla pre-
îſenxzaſidel. medeſimo Sinodo; & il giorno ſeguentc
vi tornò di nuouo à riccuer le corretcioni , ele Pe'. . .,
nitenzeſi . - _ ſi _ ,.
ſi-‘Ilſſmedeſimo Nicolò vi congregò vn’altro Smoſi- Ann-To."

do per la cauſa di Rocado Veſcouo Sueffionen—ſe: & "“'“ſi
in ſomma'questo Triclinio ſeruì non (olo per Cena.
colo …al-S.Leone HL & ad altri Pontefici-(cOme tifo-.

riſceſi Anastaſio)ma per luoèo ancora da trattarui ll
negotij publiciſſze grani, nel modo., che ſfrue hora.

nel Palazzo del Papa, la Sala del Conczstoro «
…Ho—«

enim-…l .. , ſſ ...ſſ ,- … …

N n Omin-  



562 ' Pala—(zo Luterana-uſò.

Òé‘ktòſiîſiiò di S. [Nicolò , e Vefì’zſſario .

Muffo-n… ] là'dalla- ſopr-adecra Baſilica LeonianaMaggw/

ELIE-?;; fèìnell'Oratorio de’ Padri Penitentieri fi vede
chide- ancor’hogg1 l’Oratorio di S.Nicolò Veſcouo,eret-

to da Calisto ILL’anno ! : armena Tribuna del qua-
;le Yiſ’cefſo Calisto fece dipingere le Imagini di alcu°

RT:; ni ſuoiPredeceſſori , cioè S. Leone, GregorioM‘a-
gm,.Aleſſandro II. Gregorio VIII. Vittore III. Vr-
abano II. Paſquale II. Gelaſio II. e la ſua medeſimaà
piedi del Saluatore . West’Oratox-io ſeruiua per

_ vſo delli Pontefici .; appreſſo al quale .il medefimo… … ſſſiſizſiſi Caliſìo edificò due stanze , vna per-i Cubi—cularii ,
ſſ ,. ſſl’altraper l’Audienze; le quali erano dipinte con….

varie figure, che fono deſcricte da Onofrio: e fotto
alle medeſſiìme stanze, fece il Vestiario , Cioè il 'luo-
.go dòue fi còſeruauano le Veſti ſacre de i Pontefici.

 

ſi ‘ Oratorio di S. Cc:/Etnia.

’ VIcin’al ſopradetto Vestiar-io era l’Oratorio di
, . . S.Ceſaxzio , come ſì raec0g-lie da’ quello , che

:!:Èlîlìfſi dice Anaſiaſìo nella vita di Scefanolllmioè che Co-
ſi ; -"" stanfÎW Papa , dalla Chieſa di S. Venanzo , appreſ-

- ſo al Fon-te'Laccrano, ſalendo al Veſſstiariomncrò iui
nell’Oratorio di S.Ceſario . '

L’isteſſo’Analìafio fà mentionedi queſſiìo Orato-
'Îeîìſi'ſi "’—' 1” ÎO (ch‘-l'amato da ”lni Oracolo)nelſi‘lſſa Vita di Sergin
“afa—13.3. Papa , déc-endo , che era dentro alîP-alazzoſi; & bene
a“‘"-63% non deſcriue il luogo, :- queste ſono le ſuc parole.- :

?.)!in fabi/im: ariretur in eleéîiam eius (cioè di
SWS‘O) MWh)/teri, fa!/ente: eum de media Pagaia“ , 



\

‘ ,, Palazzb Letterman/è; 56, ;
liu ‘Oramîum ‘B. Czſhrj Mart-. quod e]? intra fiz-
orſſmflum ſhpraſhriptum Palatium, i-ntraduxe- ;

'ſiîffl'ſi‘t’ @- exin‘d‘e‘ in-Lateranenſz Epzſhapium, (D‘n- -
{>.-‘ Nel medſicſimo furono riposte l’anno 60 p.le Ima- ,…, T.,}.
gini djſiPoca Imperatorge dall’Imperatrice Lconci—a 33605}:
ſſſù'a maglie; dopo fatta l’acclamarione ſolita nella…, giif.giib.il:
ſBafiliſica —Giulia,comc fi legge nel Registro di S.Grc- " " ““*
got-io, cònſitali parole: Tum (cioèſidopo detta ac-

' clamatione ini deſcriccſa) iuſìt ipfizm I“codam Do-
Mmm îBeatiſfimm, & [1th lim: Gregòrim Pa-
ſi-p‘ayepo‘îzi in Oratorio S. Ceſhrjanzrt. intra..-
-Palatium . ’ \ - -

» .ſi. E verò ; che'alcuni hanno voluto , & particolar- “ml,“.
mente Baronio ,ſiche le ſoèpradette attioni foſſcro
fatte nèlla Chie-(a di S. Cefarioinſielſſla Via Appia..."
.Chi'am-a'ta ' pàſirimeh'fcîſſin Falerio "(came (i distk.) Pc.-
xſſò fi potrà tener l’opinione. che pareri al ciaſcuno "-

Bwstlicſia czſſzzſſſi.
Ì‘ - . Ra‘lc mblîèeſiBa-filichc , Oratorii“, ò Cappelle. ’

' »che—eranſiokiſſiſia questc Sacro Palazzo , fù inſiſignc
quella , che ſì chiamàua Baſilica Cicilia; della qua-
le non {i sà il luogo'preciſodotm 'foſſc ; 'è però cer..-

to,: che era apprcſſo all’Oratorio di S.Siluestroanel,

la ſſpartc efleriore del Palazzo; ò ( fecondo alcuni )

done ſù il Pulpito di Bonifatio;'ò ( fecondo altri) l‘fîf’ſſ "

Wrſo il fine del“ Portico , dove li vé'd-ffla vnſſvcstigio

\di FHbrica-antica , appreſſo alla-quale. Sifio lV. po.-

ſe la [lama egxwflrcdiMAurelio . ‘ ' ſi a ,

ſi in quelìài’simmſſaco Papa celebrò il Sinodo Ro-

zfiàînoſiſcconſſdozl'ann‘osoz. . 4 J . . , Mn. ,… 5

ar…—Nella made-Ema Eàſſìfat—taſſ‘la ſopradctcaff acglama- a…: j…. '

- N n :. zione  
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564 . Palazzo L'ateranèn/è .
tione. alle Imagini di Foca, e di Leonfia-5- ſe‘ però
'non vogliamo dire-coll'isteſſo-Baroniozche per Ba.-
ſilica Giulia s‘intenda ancora la Chieſa di S. Gio,
nanni; doue all’hora ſoſſe fatta l'acclamationezcosî
dichiarando quelle parole diſi'S.ſſGregorio {,,/Inla-
matum eſ? et": in Lateranis in Bufi/ica Iulia . Da

' quello però , che dice Anastaſio nella vita di Sergio
primo ſi raccoglie, che nel Palazzo mcdeſimo era..
quella Baſilica ,diuerſa dalla Chieſa :poiche quan-
do deſcriue lo ſciſma ſopradetro, che» ſeguì dopo
la morte di Papa Cenone trà Teodoro, e Paſquale,
dice che Teodoro, con quelli, che l'haueuano elet.-

, i co , preuenne àſipìgliar la parte interi-Ore del-Palaz—

‘nn- TO. "

ann-n°-

zo (cioè dalla Porta di bronzo, che ſì diſſe, vicin'al-
le Scale Sante) e Paſquaſile la par-redi fuori; la quale
dice, che era all’Oratorio di S.Siluestro , inſin’alla
Caſaſifò Baſilica Giulia, che riſguardaua il Campo;
Eſſendo dunque detta Baſilica Giulia poco lontana
dall’Oratorio di S. Siluestro, in fine, ò in qualche…-
parne di quel Corridoro , che da detto Oratorio fi
veniva 'alla Sala detta del Concilio; e dicendo ‘di
più Anastaſio,'che-riſguardaua ſopr’al Campmcioè
la- Piazza , è più v‘eriſimile , che foſſe vna Baſilica ,
rò Cappella: del Palazzo. ,— .che l'isteſſa Chieſa di
S.Giouann‘i :" e Baronio medefimo deſcriuendo dal.
l’isteſſoAnastaſio lo ſciſma di Bonifacio, e di Blula-
lio, la d—istingue dalla Chieſaz‘dicendo, che Bonifa—
cio fù creato nella detta Balilica Giulia , & Eulalia
nella Baſilica—Coſistantiniana : turtauia hauendo al'-,-
croue così nominare la medeſìma‘ Bafilica (ſe bene
enunciatiuamencc} ſarebbe ſorſi remerità afferma—
re il coucrario ; onde ſi laſcia ancor-quello in opi-
nione ; "foggiuhgendo ſolo, che ſeſi vuol’intender

* > per
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per cſſa la Chieſa, non hai questo nome di Giulia da
S.Giulio Papa, il quale , ancorche edificaſſe due.-
Baſl1che, vna però ] ’ediſicò nel Foro, l’altra nella..-
Via Flaminia: Può ben hanerlo da lui , ſe inten-
diamo della detta. Baſl1ca particolare nel Palazzo,
òperche l'habbia edificata; ò perche lhabbia ri-
nouaca , & ornata: ſe bene non1ſi troua memoria..-
ne dcl1’vno, ne dell’altro. .
“ Si legge però in Anastaſio,che Celeſhnoldedicò 11131111. in.;-
la Baſilica di Giulia (così la chiama eſſo ) e li donò “’”" l' *
vna Patena "d'argentodi peſodi libre 15. Due Vaſi
dargentomiaſcuno di libre otto, due Ampolle d’ar-
gento ciaſcuno ’di libre. dieci; dheCandelieri d’ar—
gento ciaſcuno di libre trétazdieee Corone,ò Lam-
padani—j cl’arge-nco,ciaſcuna di libre dieci.eſe bene
Anastalîonondice,che questa Baſlica fofl'enel Pa-
lazzo,ò altroue, è da credere nondimeno, chein-
tenda della {Opi‘adetta , la qua-le da-altri ftî chia-
mataBaſilicadi Giulia; anzi dal volgo". eradetta.-
ancoradiſiGmlia Imperatrice . '

1 …li»— …(sì,—1.1 * ‘

*wBaſlzmdi Teodoro. ſſ \

' ' Velìaîfùſſcdiſicata da Teodoro Papa, 11qnalb 1111111 ;“
:\«ſù circagl’anni del Signore 640.1n honore di T…}:
SlSeastiano; Vie-ma parimentealla dettaCappella 3:32";"’-
di S.Lore1‘1ìo,& alla Baſlica Giulia verſo il Campo;
‘la— quale ſ1 chiamò ancora Panettaria .

Auant-i— àquestaBaſlica era vn Tr1c-l1'nio;il quale
(comediceſiAnastaſio) ſù rinoùaco da ZaccariaPa— A“ſiſi …
'p’a, &ornatocòn marmi, metalli, rnoſaico, e con…- Zîſſgdſiſij’
yékie pitture. \ ſſ 4 « +i

»All—

-;' ' N11 3 Orata-

Vg-nnf.
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Oratorio di S. Gregario. ”

N alm…Rituali antichi il Vcstìboio ,che‘:era…)
avanti alia CappelladiSLorenzo, detta Sanaa

Bandini-um , è Chiamato co’:1nome (ilOratorio di
S. Gregorio.; nel quale erano. due Altari , vuo in….—
mezzo,lltro accosto al muroſſcomc habbiamo_vi-

ſ_to aitcmp1noſtr1.: .

Alt/"e- Bozſzchz-e,{]Oratorz]nel Palazz}?

Vron'oin gnest‘o mcdeſmo Palazzo molte altre
Baſiiiche, & Oratori)", particolarmente

a.ſ. La…. LOratoriodiSſiCioce, il quale‘e nominatonella
Donatiòne dellaCéntèſſa Matilde con queste paro—

- \ le: [ammine Sanaa; @- indiuiduxſſſrinitatif
' ' arika ub Incaſ-milione Domini N. chſu' Chriffl

MLXXIX.aèU.I€b1.Dc-c. lnd.z.Temp'are Damia-
m‘ Greg. Pape V[…I in Lacyranmſ'ſiPalat-io in
Cappella SCruciſ, in pra/èntia Uim-y" ’Freiapam,
Gratiani , (9—11. Ego Mati/de; Dez”gratia Comitiſ

ſà > (O‘F-

_, z—ÎLQfifacorio dellàB.Vergine;del quale1ſi fà men-
Anast;;.-tione—daAnastafio… N1colo I con quefic parole…-:
”T°!" ‘ſi' In Barriera-bio Lateranenſi damum pulcbarrirms

' " nimſſlſg demaraſieri iùj'ztyffg-Ò-iOra'tariéZ Sun?a Dei
genitrici: il./ic confirm-m , fvestes , afa-* competente!
drnatm, (avi-. ipjè beati-ſì. ‘Pantzfex abtulitſſ ,

__ _ L’Oratorio 111 S. MichelArchangelo5del quale:-'
Amſi ___—_ fà mentxone Anastaſio111 S.Leone IIIcon questc pa-
non;” role: Hic Ue:-o‘ Sanéîiſſz‘mm Pula!fici: in Per

lriarcbia LateranjnſiOratorium dfundanîntnin
, 0730"
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honorem B. Archangili inſigni opere—firmiſſimì‘
coustruen55quod etiam ex muſiua , ſè:; diuerst:
pi&uris, alqui- pulcherrimi: marmamm metal/in
dinnſſs colaribm or'nauit vndique . '
L’Oratorio-di S. Pietro , fù ristaurato da- Gregoſi‘

rio Il. ..il quale vi rinouò-il ſuo Altare d'argento , e Mag, ;,ſi;
vi fece dipingere le Imagini delli dodici—Apostoli . Gſies Jl- ,
Si chiamò poi qucst’Oratorio co’] nome ancora di
Oſanna, co’l quale è nominato da Anastaſio; ò per-
che ſecondolaſignificatione di quella parola , che
vuol dire Salo-a nos , fi alludcffe à quelle medeſimc :
che diſſe S. Pietro quando pericolaua in Mare; ò
pureſ dandogli l’altra- interpretations: de’ Ram-i )
ſi chiamaffe così , percheſſforſi in qualche tempo’ (Ì
geparauano, ò benediceuano i Rami, e ]: Palme.-
in quest’Oratorio ancora . ſiſſſi-

L’Oratorio di S. Sebastiano , fatto da Teodoro WM.”
Papa; del quale fà mentione Anastaſio nella {na..- Tcod.
Vita.../. ſſ , ſi , ' î ,ſi

- L'Onu—orio di S.Giorgio ; del quale [i ſà meano-
ne in Vna Bolla diſſAleſſandro II. done è nomina-.
to vn— Pietro Prepoſito del medeſimo- Oramrſo- ‘ ſi ‘
con quelle-parole : Datum per maman Petri Pm- ’ ' ’ “'
peg/ifiSſſGeorgj in Patriarcbio Là-tcramnſi Mm? ſi
fe'-"Maia MdA-. ' ſ ſi '

» — L’Orat-orio ò Ba-lìlica di Vigilia PaPîìſiS‘dſſdl-‘ſſl qua- Ann. Té 7.
le ſì leggono in vn’epistola , che ſcriue Adriano [. a…; ……
à- Carlo Magno, quelle parole :Sanéîiſſimm Vigl-
lim Papa "in Ldtèranmſi Patriarcſſ'zſſz‘o BMI-fam
facie-n; ,;ſipulſſbcrr‘rimi: mm der-emazie pzéîurmtſſam
in hiflonjſiſ‘, quà?” i‘n ſacri: [maghi-bm, (Fc

\. "Fà menti-one poi dique‘sta Bafillcaſſ Anaſmfio an— ſſ-

comm Vitali-ana , dicendo , "che Cpéìanccſi-Impera- “‘ Fbi}
. N o” 4 to ‘“ſi‘" '

m.l’. Latera
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tore, vemie il Sabba—coral Laterano , e pranzo nella.
Baſilica—di Vigilio Papa. . . ſſ

ſſ — Di-que—sta però,e delle altre Baſiliche,& Oratori}
ſopradetti, non {i ſanno hora i luoghi doue foſſcro.

Nell‘ isteſſo Palazzo , parimente .fù il V'iſiceDo-
minio; cioè l’Habicatione, ò Appartamento , dalie

' staua il Vicel)ominio , quello che hora chiaſſiiamo
Vicario del Papa ; ma di quest’ancora , e di tante,
altre Fabriche fatteui da vari)" ſommi Ponteficimon‘ſi
li vede più vestigio alcuno; eccetto che dell’Orato—
rio, ò Cappella, detta SandaſiSanàorum ; la quale
per particolar prouidenza del Saluatore ſiècon-
fei-nata; e di quelle, ſi notaranno le 'coſe più memo-
rabili . … … ſſ '

Cappella di S.LoſſrezſizſſL—dſiſſ alam

SMEZZA, "Sanfîqmm , “

PAſſate le Scale Sante, e quella Porta ſopradefta
’ del Palazzo di Îvedeùa il ſòpf‘adetſitſiſio Vestibolo
della Cappella detta Sanaa Sanfiorum , e la Cap-
pella isteſſa , dedicata gi sì al S Lorenzo-; del-qaalc li
vede l’Imagine di moſaico ſopra la Porta . '-

oſioſſi ,_ " -— Si chiamò poi quella col nome di Sanda San-'
“MU &orumpſier le innumerabili,e pretioſe Rel'iquiefchfi

\ in e'ſſa fiîcſionſflqauano, delle quali (i dirà app‘réffo:
' e- ſì "chiama, hora del Saluatore, per quella ſua mira-
coloſa Imagine, che-nella medeſima fi conferua, dò
ſeg‘naca da S. Luca , e finita da gl’Angeli , "come è
amica e Continua-ta rraditione; che per ciò è’ detta
in lingua Greca'Acheropyta , cioè non farra 2 ma—

S'qſim'aì' nò; dell‘aſiqu‘ale fa mentione ancora 8. Tomaſo nella

{Qui’-Î; ' ſua Somma : done però dice :xſſolutamenee', Odile fù!
g.

DJ. [\lef-
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tiepinta da S. Luca . Qieste (amo le ſue parole . 3.
MM: dicitur depinxſſe Cbriſìi lm'agimmz qua
Roma babetur . »

' { “i—iranoin quella Capella trè Altari; nel primo de'
qualiS. Leone Iv; ò vero II!. come altri dicono. ria

‘ poſe. inrvn’ Arca di Cipreſſo trè Caſſerté di Heli—-

G {e.Cano;
Later, m.!-

Later,

quie coll' Inſcritcione di fuori ,“ Sdnéîa Sanfiomm '
(che' perciò forlì ancora la medeſima Cappella beb-
be questo nome). in vna di eſſe era vna Croce d’oro
ornata di molte gemme precioſe ; in 'mezzodellzp-
qualeſiconſeruaua il Preputio “di N Signore . La…-
medeſima s’Vngeua di balſamo nella _fel’ſa dell' Eſal-
ratione dell’isteſſa Croce ; nella qual 'festa il Papa..-
conſſi Cardinali la porraua proc'effionalmeîncc da..;
quella Cappella alla Chieſa di S. Giouaſinn'i.

* Nell’altra .Caſſetra d'argento ve- n’era vn‘altra di
Smaltoico’l Legno dell’isteſſa santiſſima Croce; &

ſi nell’altra parimente d’argento,erano i Sandalhcioè
l’e Scarpe—di Ndstro ' Signore e " " ‘

Eraancora nella medeſima Arca vn Pane della-_
Cenazchſſe fece. l’i’lì‘eſſo Signore con gl’ Apostoli;della—:

Cannaze Spugna colla _quale fù _cormenraco: & dell’.
Arbore Sicofflot‘c‘n‘doue aſce‘ſe Zaccheo per vederlo.

Sapra‘di quello primo altare è ripdsta la detta

'Imagìne’del S'aluatore;& à piedi di eſſa,l'isteſſo Leo.;
ne ripoſe in 'ma-linea , òfrcgio di pietre Prefiòſeìſ -
parte d’Vna pietraſſſopra la quale era ſeduta la Clo-‘

rioſa Vergine. Della Colonna, ſſdoue fù Hagglla'ſſ‘
to Noffro Signore; Del Sepolcro :î- Dèlla Lancia?

- èDel Legno della Sanciflìma Croce-. - _
Nell’ altr-o Altare erano le Test—e delli-“glorioſìf

ApostoliSſiPiecro, :: S. Paolo; di _S. Agneſe; e di S.”

-— .. 4 : ”7 ";
NEL  
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Nel Terzo dedicato a S. Lorenzo erano alcuni

Carboni tinti del Sangue dell’ilìeſſo Martire ; e del
graſſo del ſuo Corpo arrostiro; Vna Caffa di legno
dorato , nella quale era parte del Legno della Santa. '
Croce, che Eraclio portò cia Perſia co’l Corpo di
S. Anastaſio Martire;- Vu Braccio di S. Ceſario;clel-
le Reliquie cle SS. (Marantz; & altre Reliquie.

Quella Cappella ffl-ristaurata da Honorio [ I [.
che iù nel 1 216.76 Nieoiò III. che fu nel iz 77. la...

rinduò dafonda-zſir‘ientſii, e la relìrinſe in quella forma
che hora li vede,‘ con vn’Alcarc ſolo *, cloue ripoſe le

3,122" medeſime Reliquie , come afferma nella ſua Croni-
ca Tolomeo ; il quale viueua in quel tempo .

ÎEÌÎÈ 7- Le Teste poi delli glorioſi Apostoli furono rin-
' chiuſe da Innoce‘dtio III. in Annali) di bronzo ſot-l

to il medeſimo Altare : & vlcimameute da Vrbano
V. traſportace‘in‘ Ghieſa‘; doue hora ſono venerare,
come li diſſe. . .
Questa medeſima Cappella era chiamataPapalez;

pc‘fc‘he in eſſa-i Papi faceuano molte funtioni ſolen-
niz- come habbiamo ne i Rituali antichi , e partico-
lati-"theme ' ;ſſ " ' -

Grd. Eur. Il Giovedì-Santo la ſolica lau—Anda de i Piedi.
img-53“ Il Venerdì Santo andaua il Papa con tutti i Car-

' ' ' dinali-à quella Cappella; doue faxcaoradoue, caua-
Ord. Rom. ua dall’Alcare le Teste de gl’Apostolizehe ioſſeſſo era-

C‘WCW no, e due Croci; le quali da tutti erano-adorate: do-
pol’adorazioneriponeualefdecte Teste , & vna di
quelle Croci “nel ſuo luogo ; e pigliando l'altra-,la.
porcaua ſcalzo alla Chieſa di S. Giouanniſi; e da que-_
fia alla Chieſa-di S. Croce ,- doue quelſidi celebraua
l'offitio'. . . “1.315 — —_ gf .“; _“ .’ ’ .it

Il giorno di Paſqua (i vestiua nella medeſima Pon:-
cilical-
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n'ſicalmence inſin'alla Dalmazia-z, «poi apriua l’Ima— Ord. Eccl.
gine del Saluatorſſe ,egli baciauaì piedi, cantando Tef-vì-
nè ſſvolce ad alta. voce : Sarx-exit Dominuſ da Se- Ordſixomf

ſſpffl’fi’ſh alleluia .' & qùclſhch’erano preſenci riſpone Cé‘ſi C‘…"
dettano ; Qu} 'pr'a mbt”: pepe-nditſſin Lèznoſſzlleluia.
Facco quèsto ritornaua alla ſua Sedia in}? preparata-
e daua la pace all’ArchidiaconoM al ſecòdo Diaco-
no,e questi la dàuano à gli altri ſecòdo‘l’ordi ne. Poi
fi vcstiuſſa laſſPianera bianca, il Pallio, e la Micra , e
ſcendendo il Palazzo , caualcaua proceffionalmentc
alla Ch—ieſa- di S. Maria Maggiore;-done celebraua
la Meſſaz. . ; - - - - —-
ſi «Nella. Vigilia dell’ Affuntione della Madonna il WL E…L
Papa, & iCal-“dindi andauanoEſcalziſiall‘ifleſſa Cap— Bc-Ècd-Ci-
pena; efaſiſictîc'ſette genufleffioni,.l'iste-ſſo Papa apri- …' ' vu.
ua la. detta I-ngine del’Saluatore; li baciaua i— pie-
di, c.canſicnndoſſzTé-Teum Idudaèuusiafc. la calauì
à-bàſſoſii‘n luogo,-che ogn’vnoèlazpoteſſc vedere , &
adorareu 'ſſ , ' . ' . " , :..îî ':

;. , 'Il gibrno dell’isteſſa Aſſuncìone,dopo'ſihauer celc- Benedmz.
brato i primi Veſpri,le Vigiliezòzf Offit-ijſſdella'notte .ffl'ſi- ”‘-."
in S. Mar-ìa Maggiore tornauaal Laterano ;” doue i " '
Cardin-LMP: Diaconi- pigliauano la .medefima Ima—
gine dalla Cappella di S. Lorenzo-, e-la ſiportauano
prdceffiofialmentemancando SalmLalla detta Chie-
fa di S; Maria Maggiore con molta ſolennicì, e fre-
quenza di Popolo, paſſando perì] Campo Laterano
appreffozſſla'ſſfihi-eſaſidi 5. Gregario, ; ſopra_ il_ ,Tſietto
delia— qawlcſſflîaſiuano-dne C'ubiculaſirij , tenendo duc-;,
fale-ole; acceſejn mano ſinchepaſſaua l’l—magine‘; &
arrjuacaìalla Chieſa di Santa Maria Nuoua , iui era.
posta (opra. alcuni Scalini ; & .il Popolo l’ adoraua ,
cfglamandb cento golpe Kyrie cleg'fim, ICancori di- ſſ ſi

…. .. r.: ceuano  
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ceuano Maturinodi-trè’letcioni 38: al Papa intanto

" fi lauauano—ìpiedic—o’l Baſilico, ſecòdoilſolito del—

f 'j_ le Proceffloniſilimghe‘, alle quali iPapi andammo

' (cal-zi. ‘: ‘ . ,
Fi-nìca-quest’at-tione, ſ1 porcaua l’ist'e-ſſaſſ Imagine

alla Chieſa cli: S.Adr-iano; clone di nuouo ſi lauauano
_ipiecli alîPonceſice. "
;" Poi ritornando perla medeſima via,:zòtinuaua la

Proceffione per l’Arco di Latonaſſ *( che era ’di là dal
Tempio della Pa'ce,detto dal .Volgo l’Ar'co Latrone)
nel quale, & intorno ad eſſo ſi 'ſo-l'eùano ſentireſſ: pa-
tire molte infcstacioni de’ Demoni) . Seguiua poi,
paſſando àppiſiſieſſo alla Caſa "d’ ſOrſeo,‘ cioè al luogo

, ‘ ** dou’è la Chieſa dis. Lucia in Silice , detta fiancora.
'ſſ per questo,in Orfe.o;ſſin vna Cguerna del‘qual luogo

'fiaua vn Drago; che *colliSibill, e co’l fiatoſſ’occide-
fua quelli, che diſiſilſſà‘ paſſauano : Onde Sergio Papa..-
‘ò‘rclinò questaèl’rogexflìone in “tal ſolennic’à,- acciò
per l’interceflìone della B. Vergine , &mrationi di
tanto Popolo,, {i liberàſſe Roma da questi flegelli;

2221805… ‘Come poi- ne fù lib‘é‘ratà in tempo di S. Leone IV. il
' 47° ’?q‘uaſilè venen‘douiproc-effionalmente, co‘l ſegno del-

la (Ero-ce; che fecèalla bocca di quella Cauerna, di-
ſſleguò il Dſiragowmai più non (i veſſdde . ' '

Arriva-fa fihalſſménſſfe la Proceſsione-aſ S. Maria...
"Maggioſſi'edlii il'P‘àpa-canraua la; Meſſa; e benedice-
aua il Popolo-., "=' . ::ſi: .
;; -Si ſe'guitò‘ questa medeſimîafPooceſsiones inlinſi’ al
tempo di Pio Vz'màſſpeſſrche ſi'faceuaf'di 'notte, e con
molta' frequenza di Popolo, parue à quel-S‘. P’outcſi-
'fice ’di laſcſiiai‘ quest'vſo pei- molti'buo‘niſſxiſpecti
che lo' moſſerſioſi**Nonſſ (ì'deue però làſeiar-di dire
quello eHeſiſſſiſi-legge “della diuotionezdel—"medeſimo

ſi PopOlo

m.l'. Lamer. 
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l’op’blo in quella ſolennità ; e della; dimostr'acione , _-
…ch’e faccua‘ il Saluatore digradirla , cioè: che ar--
dendo tutta la notte le Candele , che detto PopoLo
ſiſportaua, e poneua intorno ai quella ſaer‘a Imagine ;
molte di eſſe non li conſumauano; altre creſceuano
di peſo . Il qual miracolo {uccecleuaancora nella…-
Chieſa .di S. Maria Maggiore, Come ſi diràà ſua
luògox' - '- ' . ſi .…

" Erapoi .conſuetudinc ancora: diportar-la made-.
lima Imagine .procefflonalmente alladcttaChieſa
dis; Maria.Maggiore., nelli .biſo‘gni; grandi della…)
Città di Romaze di congiungere infien'Je queste due

' glorioſe Imagini: "acciò la Beata Vergineotteneſſe
dal \ Saluatore ſuo flgliuolo quelle,.gratiſſe , che ſe li
domandauano .’ * ſſ ſſ “*.-. » ſizzſir- ?: …:-

ſſCos-ì fileggiameo, che ſi fece in tempo di Stefano
III. ſicirèa gl’anni del' Signore 7 F:“ qua.—ndo Astolſo
R‘è deÎLonſigobax-di era venuto îà i'd-anni d‘Italia-, &
occupa-ua; i confini di Roma contra le promeſſe fat-
fſiceze giurate: Nel qual tempo haùſiendo il Santo Pon.—
Jteſice congregaſito vn giorno il-Popolozſſ &: eſortawé
lo allaſſpenirenza,& à ricorrer cen fiducia alle-pra:
rioni, in xantoſſbiſogno; preſeſila‘ deteaſi- Imagine del
Saluatore ; poſe [zz-cenere in capo à" tuſſrt‘o’lſſ-medeſſſifi:

Anali. in...
Scefilll.
Anm— Te.);
ann.” 3. *

moîpò'po-loſſ; actaecò alla Croce. l’Istromentme‘car- ſi-— ſi_
ta di pro‘miffione violata da detto Astolfoséc andanſi:
:do ciaſcùno à…piedi nudi accompagnandola proceſg
ſionalmente con moiſ—e’ lagrime in'lin’allaſſ Chieſa dl
S.MariaMaggiore ; andò eſſo Pontefice \parimence
ſcalzo lagrimando , e portando con gl’altri Sac—53:17:
doti lopra le ſne‘ ſpalle la medeſima glorioſa Ima-
ine del-Saluacore all’lmagine della. Madre ſua ; per-

mccrceffione- della quale ottenne la gpari-a .' ‘ S'
: ., ‘ , -' ]  



 

Ord. Eccl.
Be ned. (,i.

m.ſ.Val.

57.4- Paiazza Lateranenjè. .
Sl ſole’ùa à cerci tempi leuare dalla» detta Cap-

pella di S' Lorenzo, non ſolo l'Imagine del Saluato-

re , ma altre Reliquie; e particolarmente nella Fc-

Pca dell’ſiEſaſſltatione. della Croce ; andando il Papaà

piedi nudi proceffionalmen te alla Chieſazdi S. Gio-

uanni, doue erala Stazione, por murino i Cardinali

il Preputio‘diMSignore; li Sandali; e quella Cro-

ce, che Sergio Papa haueua cromato nella Sacristia

di S.. Pietro ,e portato in questa Cappella…(comeſi

diſſe ) la quale era‘ poi elposta ad‘eſſer’adoratam

baciatadal Popolo , mentre il Papa celebrava ſo-

lennementela Meſſa .
:Îſi‘ Efparimencc in altre occaſioni fi- portauano pro-

Eefflonalmeuxegxqueste , & altre Reliquie d'altre.-

Chieſe infieme, per ottener qualche gratia dal Si-

" gnore nelli biſogni 'vrgenti della Chieſa: Così leg-

Diario- di
Stefano In-
fuſura .

]] medeſi

giàmo , che l’a-nno 1470. alli 8 . di Luglio Paolo [I.

per mia guerra,-c'he-ſi faceua co’l “Turco , fece vma.-

proceffione intorno alla Chieſa di S.Giouanni, con

tutto il ſuo Collegio; nella quale vi furono portare

le principali , e più venerabili Reliquie di Roma..-;

arcieòlarſſmencſie l'lmagine del Saluarore,l’lmagine

della Madonna del Popolo ,la Testa di S. Gio. Bac-

tistaſ c— mol—ee altreſiReliquie de' Santi .

" L'anno ancora. ‘… 1. Giouauni XXllI. nella pro-

eefìionmſſc‘ſſhe li fece il giorno di S.Marco, da S.Gio-

u’anni à 5. Pietro , non volſe che 6 portaſſe la Tella

di S. Gio. Battista con le altre Reliquie fecondo il

folico; facendo-la restare in S. Giouanni per man-

darla poi octultamente à Fiorenza, come haueuaſſ.

diſposto ; ma le Monache di S. Siluestro , e tutti li

Cittadini del Rione di Colonna .co’l Caporionemhe

l’haueuauo accompagnata à S.Giouanni, re’starrſiurzo
ancor
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apcor‘eſſi; nezvolſero mai laſciaria , fin chc'non la
rxportaſſeljſſo à S.S-iluestro .. '

Reliquie .

ECoſa difficile il poter dar compì-ta no;:itia dcl—
ſi’lſie »ſi-Reliquìe, che {ono nella ſopradetta Cappel-

13. “di S.Lorenzo, e nella ;_Chi-eſa di S.Giouaſinni : per-
;cſſhc ſ‘oznoſſflatcv innumerabàli , e mol-cc dirfſc nel fac-
ſicoſifqlaſi' "”Roma {Ono Rate ruſiba rc , e ſitr—aſporcatc altr-0 -
ue, mme& sàpar-ticolarmente

De‘] Prcpmiò d—i noſh‘o Sig—flore ; il quale hora fi
conſeruazſîòc è vcneraroin vſſn *Cafleſino lontano da \
Roma-*vetſiuſiti miglia , chiamato Calcata ; done l’an-
no 15527; fù port-ato da vn Soldato, c—he l’haucua m.
bato nel detto Sacco di Roma ,., il quaI’Î Soldato eſ-
{endo flat—opreſh *d'ai Popolo-di quzelCafàìc'l-ldz orin-
Oh‘iflſoin'îv-na Cami-wdùi «lo naſcoſeze lo riuelò poi,
«eſiſſendoichoénfevmo nell’Hoſpiſida-“le di S. Spirito
di ROfflîſiiî'ÈOkî—iſig‘tèstifiCélil Toledo-'ſopra S. "Luca; .
Non have-ndo ſivoluto iſſl Signo-rc ;c-he-rvesti ſcnza eſ-
{er-‘hvno’rata } é've-neîratſia colsìoſſgpaſin‘ Reliquia ;del
490% hondre- dEl—‘La. quale ſe ne dÒ'ſſe .g-îàvla B.V—ergi’.
ne mms, Brigida,- c-ome 'habbfiſiaimo in v-na ſua .Ri-
uor-lariana}; ; … .. ; ' \ ſi

Altre Rdlſiiquiq—dh'eem ſi ſſcroſſuaſino beggi in d’iuerſi
Juoghîizſiéle quzéliſiekaflg—i-n que’st-aBaſilicam nella dec-
‘t'apafppjélîlaſi. P ’ 'ſſ ſi

-— - Ve me- fſdno per-ò ancora nellÎv-n’, el’altro luogo
*aſſgfiſfìmſſe, “c yamicdliarmcnse - —

-"\r<,ſſ. . \\
-- ”Nux-; “wx! “’" '

Nelle .

Toléde în
S.Luca c- .;
anno:. 31.

S. Brigidl
Rioclac.
lìb.6. c.":
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Nella C‘aſſſiùeL/a di S.Lorfflzaſi.Î

Ltre l’lmaginc glorioſa del Saluatore, nelle H-
0 nestrc,che (i vedono ſopra l’Altarmſono mo]-

te Reliquie {e,-nza nome , Viste , (: rimcſſe uell’isteſſo

luego da Leone X. le quali (ſeèlecito coniettu-
rare in coſe tanto antiche) è molto veriſimile ,che
fiano di quelle, che Stefano VI. Papa, portò nel Pa-
lazzo Lateranenſe da vn Cimiterio fuori di Porta,.

Salara,il primo anno del ſuo Pontificato, cioè l’an-

Îjfſſoî‘r’m‘ “no 886. alli 1-7..di Gennaro, come [i legge ne gl’atſi-
Ann.ſil‘0. :? -t‘i de’-SS. Diodoro , e Mariano ; degni che qui ſe ne
”ma“ facct'ia memoria,per eccitamento maggiorealla ve-

,nèratione di queste , & altre Reliquie de’ Santi ,da
Dio tanto honorare . ' '

.. Si legge dunque in eſſî , che hauendo patito il

" “ eMarcirio SS. Cri-ſanto, e Daria con eſſer; ſepclliti
viui fuori di Porta Salara l’anno del; Signore 258.
cominciò il Popolo à frequécar cò molcazdiuotionc

.. ,_ ] ,,; “quel luogo del martirio, per le molte gratie,cheiui
* . ſſ'fi ricſieueuano,hauédoſivicin’ alſſſſme—dſſeſimo luogo fa-

bricaſit01vna' Grotta, ò Capperi-lg {o;tterraneas douc,
' " —ſſ enel Clmllt‘eſſozſi ſichefvſii era vicino, ſoleua conueni-

' re. Onde l'anno 283. nell’Anniuerſariodclſſmarti-
rio vi co-ncorſe» vna moltitudine innumerabile di
Christiani; e frà gl’aſſltri SS… Diodoro , e Mariano;

(de’quali e nò de gl’altri ſi sà il nome.)“ che eſsédc)
-1‘-ifer‘ito à Numeri:-ino imperatore, ſù d’ordine ſuo,
fabricato ;Îſubito vn muro nell'ſiingrſſeſib ſſdſiinettaé
Crotrafficciò quelli,che erano dentro "non poteſſero
fuggirezpoi fu ancora ſſsfòdatala medefima di fontane
gittfflzſſiui zanna terraſic cite-pietre,ehe (@ ne {fece W

' " ſi Manie; 
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Monte , e restarono ſepelliti viui quelli , che vene-
rauano li detti SS.Martiri , ſicosì parimente già ſe-

\peſſlliti; facendogli compagnia ancora nel martirio.
,Qesto Teſoro però dei Corpi , e Reliquie loro

flette naſcosto più di ſeicento anni 38: ancorche da
molti Pontefici foſſe cercatomon fù mai trouato da
niſſuno , ſe non da Stefano VI. il quale il primo an-
no del ſuo Pontificato n’hebbe riuelatione da Dio ,
&,andò colli Cauatori al luogo; doue , eſſo oran-
do , e quelli cauando , finalmente lo trouarono .
All’hora con molto giubilo entrato il Pontefice nel-
la Grotta, cominciò colle ſue mani a ricapar quel-
le Sante Reliquie, ſeparandole dalla Terra, e ſaſſi,
co’i quali erano meſcolate ; & ordinò, che (i faceſ-
ſe il medeſimo da altri ; ciando la cura ad vn certo
Francone , che ſoPrasteſſe a i Cauatori , & Opera-
rij, acciò non foſſero rubate dette Reliquie . Du-
rò questa diligenza molti giorni; ne i quali detti »
Operarii non flimauano la fatica , e G ſcotclauanrl
ancoradi mangiare , perla conſolatione , che feli-
tiuano di attendere à quell'opera; e per il ſoauiffi-
mo, e continuo odore, che rendeuano l’iſleſlſſe Reli-
quie ; anzi li ſaffi, e la terra medeſima,come foſſero
iiateRoſe,ò GigliNell’isteſſo tempo (i ſentiuano in
quel luogo la notte voci Angeliche di perſone', che
ſalmeggiauano,e ſivedeua tito ilplédorexhe nlſſuno
ardiua all‘hora di accostaruiſi Onde il detto Fran-
cone pensòdihonorare ancor’eſſo in qualche modo
l’istcſſo luogoze vi fece accédere vna LàpadaJa qua-
le non (010 arſe continuamente fette giorni , e fette
notti ſenza ſcemar punto l’olio;ma cò tutto l’impe:

i co de’venti,& ingiurie de’tempi(eſſendoſidel meie di
Gennaro)restò ſcmprc acceſa'ſenza mai ſmorzarſi.

' ſil 5 ; i ’ 00 _Vn’alf  



 

Balm. 33.

78. ' Reliquie” ’ ‘ “-
")Yn’alcra coſa memorabile occorſe mentre dui-ò

qndi-'a diligenza i. e ſſſeparatione di Reliquie dalla.…-
Terra; colla quale dimostrò il Signoreſquanta cura
tenga de’ Santi ſuoi, e come fia vero, che : Czffladît
omnia uffa eorum . . ſi

" Perche hauendo vn giorno il detto Francone ſo-
stituito vn’alcro in luogo ſuo, chiamato Adalfredo,
acciò affisteſſe alla. mcdeſima 0pera,ſincheeſſo foſſe‘
tet-nato da ſpedire vn’negocio, che gl’era ſopragifi-
to: il buon’huomo , à perſuaſiouc d’vn’amico ſuo,
s’ind'uſſeà rubare ma parte di quelle Reliquie per
càuarn‘e danari; fapendo quanto li Christiani le 'sti-
mauano : Onde quando ritornò Frantone , li di-
mandò ſubito licenza d'andarſene 3 volendo occul-
taf’il furto ; ma arriuato che ſù à Cala , e riposte le
dette Reliquie in vn Scrigno, la notte (i ſentì aſſali-
re da vn’inlermità Così grane, e da tanti acerhi do.
lori , che non poteva fai-"altro che gridare, lamen—
tarſi , &eacùſſlſaffi dell’errore , con lingua però bal—
buti-ente, che non pote—ua eſſer’inreſo . Durò in..
quella pena lette giorni cominui , {enza cibo alcu-
no, in modo che lìcrecîeua dover morire di mo-
mento in momento; quando in capo di ſe te gior-
ni ſù imcſo finalmente , ch dimandaua Francone:
Onde Chiamato , e venuto (abito , à pena vistolofi
rizzò dal letto , quello che param-a doueſſe morire
all'hora; ſi'gittò proflfrato .'ì i piedi ſuoi ; e li mani-
feſtò il furto,che haueua Fatto . Dimandato poida
Frane-one ſe ſperaua di riſanare ;‘riſpoſe , che gl’em
Ila-to conceſſo quel poco (patio di vita , acciò ma.-

\ nifefiaſſe , eîeflituiſſe quello , che haueua rubato;
ma che penſaua di morir ſubito ; pei-">che due perſoſi
ne-xſſeneravde ," vefiice di bianco gl’erano apparſe La

.; . ', " — Primaſi



, Nella Cappella MMM SMOM. ».5’79
\ Qiima-n'dttc} 'e de'-titoli che rcstit‘uſſ'iſſc iCòrpi, Lemmi
{filiali non dòueua nc anco ardir di toccare; e' che
.ſpàfuſſenuaco , & atterriro da eſſi , volendo nega—r'il
{mito,-quelli differ-o ad alcuni, che iuicràno con lo-
ro, che lo diuidcſſero per mezzo clalcapoà i piedi ’
e li éauaſſero .qùcllc Reliquie dalla (UE; viſccrcſi :
Onde lì era (cucito tagliar tutto dalla parce: dauanfſi
rifrestandoli (010 la Testa. , e la Schiena; la quale i
mcde‘ſimſii Miniflri ( che diceua veder tuttavia prei-
ſcmi) gl’hau‘rebbono tagliàra , quando dopo haucr
manifeſlato il furto , l’haucſſc rcstituito : Soggiunſi-
gerade) ,che-l’iflzeſſo tormento haver-m pacicorutt‘ſii
que—lli ſètte giorni ;' ne i quali parcua & lui , che lo
stmſcinaſſcro' ancora per la Camera , eli cauaffero
“dal ſùo Corpo le mcdcſime Sante Rcliquic ; lequel-i
veduta riſplcndcre più d'ogni gemma ; anzi che gli
.fl‘ri-nſſgeſſeſſro ſpeffo il cuore carico force-mente…- ;
ch'e-gli pareua all’hora di morire ; e che non poccua
reſpirare‘ , (e non quando li mccìcſimi reiìauano di
*stringîſierloſi . .

Detto qucsto fc n’andò allo Scrigno, doue erano
le Reliquie‘3ma non fù mai poffibilc‘ dipotcrlo apri-
re ; e fù neceſſario tagliarlo con Accento, :: disfar-
lo; non volendo il Signore, che detto Scrigno, il‘
quale" haucua- conſeruam così prctioſo teſoro , po-
tcſſc mai più ſeruirc àd altr’vſo profano .

Preſc dunque , e reſe le medeſime , cominciò con
lagrime proilrato in terra al dimandar perdono a‘
quelli Santi ;ſſc pregò Franconcà leuarlc prcsto di-
(…‘—afa (ua, donc non era degno d’haucrle . Poi fa no,
tornò à lecro' credendo di morir’all’hora: ma per
miſericonîia del "Signore ſpſſarirono in quel tempo li
aſſè'zc-ifiſecfimrſſi \dellamchdcrcazdeîsapci ; & ìirmcdc-

;ſiz-ſſ, ſſ -. N 11 :. ſimi
.’ſi .  



 

'580 ‘IL-figlie
ſimi Santi lo conſolarono dicendoli, che maniſe/

, fiaſſe questo miracolo, e per l’auuenire non ardiſſc

Greg. Tur. -

della glo-
ria de Mar-
gin c.;s-

mai più far ſimil ſacrilegio . Così liberato della.;
colpa, e dalla pena, fi leuò ſano di letto d‘indi à po «
chi giorni . ‘-

Finita l’opera , il detto Stefano Papa ordinò vna
Proceſſione ſolenne ; alla quale concorrendo Popo-
lo innumerabile,con infinito giubilo eſſo medeſimo
fcalzo volſe ſottornettere le ſue ſpalle ad vno di quei
Gestacorii , ò Feretri delle Sacre Reliquie; & an-
dando auanti , e ſeguitandolo gl’alrri parimenteſſ
-ſcalzi,con Inni,e Salmi, e con molti lumi, introduſ-
ſe i Santi nella. Città; e delle Reliquie loro fece. par-
te à molte Chieſe, riponendo , e conſeruando le al-
tre nel Palazzo Lateranenſe: done non Vi eſſendo al-
tre Reliquie ſenza nome,che quelle, le‘quali [i con-
ſeruano ( come {i è detto ) nelle due Finestr‘e ſoPra
l‘Altare della Cappella di S. Lorenzo , la con iettu-
ra fi rende molto probabile , che fiano queste mede-
ſime : Onde di tanta maggior veneratione ſ1 ren-
dono degne .
E ben vero, che quefla Iſloria può patir qualche

difficoltà da quello , che riferiſce Gregorio Turo-
nenſiſe, trattando delle medeſime Reliquie ; cioè,clſſ.e
auanti al tempo di S.Damaſo, nel luogo del marti-
rio de 88. Chriſanto, e Daria (dopo la strage, che,.
fece Numeriano deiChristiani, i quali nel tempo
della Festa loro vi erano concorſi ) ſù fatto vn mu-
ÎOJChC diuideua i Sepolcri delli derri Santi dal luo-
go,doue erano le Reliquie delli medeſimi Christia-
ni ; nel qual muro era vna Findim—, donde {i pote-
mmo vedere dette Reliquie congregate inſieme > :
molti-Vaſi d’ſſargento , che vi erano rimasti di quelli ‘

"; ſſ , … . . ’ ' glorioſi



f _ Nalla Cappella Sdnfia Sanfior. 58 1'3
gldrìoſi Martiri, &haſiueuano ſeruito "alla celebra-“‘
.tib'ne della detta Pestaſi: Dei quali ſoggiunge Gre--
g‘ori‘o , che vn certo Suddiacono vi entrò vna notte
per quella Finestra , e rubbòalcuni di quei Vaſisma-
Volendo poi partire non trouò mai la strada d’vſcirf
tie; Onde venut’il giorno , ſi naſcoſe in vn cantone
per…-non eſſer v1sto:e la feconda notte prouò di nuo-
uo diiriſitrouar’il luogo per doue era entrato, ma ne
anco potè : così gl’occorſe la terza notte : final--
mente l’altro giorno tormentato dalla fame , andò
alla medeſima Fineilra ; iì ſcoprì al popolo; conf-eſ-
sò il,-furto ; & iui laſciatolo, vfcì fuori vergognoſo ,
ecſionfuſo . S. Damaſ‘o poi, ciò ſaputo dopo molto—
tempo, fece ſerrare la medefima Finestra, & ornò
quel medeſimo luogo con alcuni verſi .
\ Westo' riferiſce Gregorio Turonenſe.Onde è nef
cèſſariodirez che molto prima di Stefano VLfoſſe-
to ritroùate quelle Reliquie, effendo Damaſo stato
creato Pontefice/nell’anno} S9-e Stefano l’anno 886.
come (i è detto. .

— : Fà ancora difficoltà quello,che dicel'isteſſo Gres
gorio della conceſsione delle Reliquie, fatta da Pe-

lagio Papa adſivn Diacono , che partiuada Roma;
particolarmentedi quelle diſiSS.Cr-iſanto, e Daria;
per Virtù delle quali eſſo Diacono fcampò miraco—
loſamente vn natifragiozmmitre la Naue,che lo por—

taua , era dai venti (pinta ad vn Scoglio : e fe bene
Gregorio non dice qual Pelagio foſſc , primo, ò fe-
condo , è certo però, che l’vno , e l’altro di.,loro fu»
rono 200. anni prima di Stefano VI. _ . . -
-:\2Tuttaui‘a ſì potrebbono toglier queste difficoltà,

' concedendo, che in quei primi tempi foſſero troua-
tii Co'rſſptde’ SS.Criſàuto, e Daria; e preſane parte,

e 0 o 3 di
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581121 :" Reliquie ’ “ ' 5
diWìiioſſelaſcìato nel medeſimo liiogo‘ il felino
(:o-Si dimora foſſero trouaci .de glaltri Martiri, 1: ;la-
ſciaeiparimente nell’:isteſſa Grotta, ma poi , cor-
mondani 527annida SDamaſo‘a detto Sisf-ano V-I
fofle1ntanto tempo (limp-ato quel luogo, e perſane
la memoria; e che la d1l1genza de glaltri Pontefici
in cere—111111 , fofie Bata fatta poco prima di quella
di ‘Sztefano; poiche nelli medea-limi. Atti li legge, che
il Ponùefice-diffe à i Cànaro-ri.,che laſciaſlero le Foſ-
ſ'e', elle (Zane tentate da gl’altri ; le quali zinc-orali
Vccleuìanoinquel tempo. _

Inq—11ei'to modo [i toglierebbe :oarimenrſie vn’al-
Gio Dìa tra diilìeoltzìche naſce dalla Relatione di Gio. Dia-
della mrſ cono,e Canonico eli S011111111111:1i, ad Alleffano‘m VL
L‘…- , nella quale il dic-embe li (‘orpi cle 5%.Cr1'ſanto,e Da-

riaſiera‘n'o in S.Giouanni,in quellAhere.-che ſ1 diſſe;
: cheper occaſione della cadutadella .( hieſa1n eé-ſſ
podi Stefano V'lI. furono portati nelîatî hieſa de'
S:.SMaria,e Pana-ario, clone hor?:èla Sacristia ;te-
nendoſi per coſa certa,che cla Giouanni X.. (il:quav
le fù 111911. molto prima d’Aleſſanſho VI ) foſſe-
rodatiàBerengario , &.hora fianoin Reggio: Po-
tendoſi' direcheStefano VI. ol[le le Rel1qu1epreſc
nell&prima Innentione, e forli ancora i Corpi (non
facendoſi—d 1 eſlì mentione da Gregorio,im (010 del
luogo, ede1 Sepolcri) habbia trasferito li medeſi-
mi nella Chiefs. di S.Gio clonepoiifiano {lati lcuati
dal eletto Giona-nni X. perdareà Berengario; e che
ne fia neiìata ancora parteànella medefima Chieſa ,
Comeè ſolito di farſiin tutte le Trailationi . : .

Si dice peròtutto questoper pio diſcorſo ,la-
{ciando laverità al fuoluogo. : . . .
Da quellaCroce,che Sergio cxòuò in SPietlro,e

*- # C 16 



\ Ndla CappellaſſSzſizHaSanfior. M;
che da. quella Cappella (ìlportaua con tanta vene-
.ratiorie dal Pontefice nella Chiefs. di S.Giofiànni,
per efferui ilLegno dellà Saùtiffima Cròe‘eſiù ruba.-
to. cl.-1.1. Soldatinel Saeco di Romain,temp'qſidi Cle-

* menteVHl‘argentmele g101e , delle qualiera.or.-. , , z.
nat-à; ma il detto (anto Legno (chene anco ci. era. '
ſinel’caco) fùmiram‘oſamente ricuperato dal Ponte- '
fice, il quale di 11110110 1ornò con vna Croce dorme. .…"gigi?-
di.C1-'1'ſtallo, & ordinò—, che {oſſe confermato nel Pa Patè“…
lazzoVaticano,. done hora ficonſerua . '
Dentro lAltar Maggiore della Chieſa ſì confer—
113l'—iflzeſſo Altare,o A1ca cl1 legno, doue celebraua Nec- del
no iPonteſiei , prima di S. Silueflro; & haueua ce TIZ?"
lebrato l’isteſſo Apostola S. Pietro, come (i diſſe .
Sopra detto Altare ſono le Tell-e cle i glorioſì

Apoſhdli S. Pietro, e S. Paolo . . .. .1
L’identità delle quali vien confermata partico- …

larmemte da Clemente IV che ſù mel 1265. con oc— ‘ ‘ "
caìſionè.dhe alcuni Greci haueuano donato alla….-
Regina di Francia di quel tempo ma Te.—ila , che di-
ceuano eſſere di S.Paolo .;Apostolo del che. mar.-1111"-
gliata la Regina , e riputandoſì felice d’l1auer così
gràn teſoro, ne ſc1iſſe‘:; detto Clemente, il quale.,—
con: molte ragioni li proua , che la Testa del]Apo-
Rolo fi coiſeruzua.… Roma111 questa Cl1iel1;& che
quella ma la Tella di S. Paolo Velma-0 Collanti no—
po'li‘tano; del quale , eſſendo già itato trasferire il ‘
Corpo in Coflantinopoli, & eſſenclo quello venera-
to fatto nome di S.Paolo aſſolutamente,la lunghez-
za del tempo haueua fatto equiuoeare quei iPopoli
dalrl’Apostolo al Veſcouozcome diffuſamente‘10 pro-
ua nell’Epi-‘iìola, che li ſcriue, e li legge nel (ub Re-ſſ
gistro con quelle parole: ſi

. N 11 4- Dile-11313  



 

 

«584 ' ”Reliquie

Tilea-e fili.: in Cbrifla nobili Iſhbellſſc
Fram-nm”: Regis Germania: .

Scia:filia Apostolorìì capita Roma indubitìter;
cl…, w, haben" quefilmecfiregorim Papa [X.pmdeceſſòr
Resistſ' nq/Zer , da Sanéîi: Sanéîamm ſui: manibm ex-
3M- 1.77- _ . . . .

tmhms, Romana ‘Populo patente-r exbzbmt, (3- m ſſ
locum ſuum rcstituit cum debita reuerentia , pm-
fintibm, @- ſcimtihm Anfang/is . Quod ſiforſi-
tan Caput D.Pauli apud te eſſè putm, depone con-
fi-imtiam ne fa]/ari: , new impazza: ſhanda/um
metri tune Romana: Eco-leſùe, qua deceptionem hu-

_ iuſmodi non poffèt equanìmiter tolerarezòffi,
(Delta molti-a, che fece Gregorio IX. delle Teste

delli glorioſi Apostoli,della qual parla ClementeIV.
ſſ e deſcritta particolarméte da Nauclero,e dal Biona

Naucl.vol. do : i quali dicono , che trouandoſi detto Gregorio
àgſſjgſiſi; IX. l’anno 1239. grandemente afflitto , & in grand'
decada-la angustia, perla rouina , che ſoprastaua alla Chiefs.

da Federico II.fece vna Proceflìonc con tutti iCar-
dinali, Clero , e Popolo , dal Laterano alla Baſilica
di S. Pietro ; andò eſſo Pontefice ſcalzo , portando
egli medcſimo le dette Téstede gl’Apostolize che
arriuato alla detta Baſilica, e ſalito in Pulpito , le.-
mostrò al Popolo con molte lagrime ; eſortandolo
à difendere la medeſima Chieſa . «

Sotto l’Altar Maggiore nella Confeffione era la
Greg. rc- Veste di S. Giouanni Euangelìsta, la quale S. Gre-
ffif'fſi‘ſiîſſî gorlo fece riportare à Roma l’anno 59z. da vn cer-
ÎÀÌÎÀÎ’S' to Veſcouo, che l’haueua; e la rlpoſe in questoluo-
" ’ go, doue era ancora la Dalmatica di Paſcafio ; del-

la quàlc ("crine lille-flo S. Gregorio , che eſſendo

tocca da vn’indemoniazo ; mentre il Corpo di effo
' - —: ſſſſ Paſcaj



\

Nalla Cappella SMEA Smflar. 585
Paſcaſilìo .stàùa nel Cataletto , e l'Anima nel Purga-’
torio, quello fù ſubito liberato dal Demonio .
— L’vna,el’altra di queste erano poi tenute in mol-
ta— veneratione '; operando il Signore per eſſe molte
gracieſzſionde in tempo di liceità , ò inondazione ſì
ſole—uand Caviar fuori , e (1 ottenerla ſubito la ſereni-
tà,‘òla*pioggia, che fideſideraua - Il che Giouanni omnia;
Diacono ( che fù nel 700. cioè 300. anni dopo» g;:gf’ſij"
S. Gregorio) teſh'ſica eſſer’occorſo ancor in tem- c-47-
po ſuo .‘ _

' Delle medeſime ſi dauano da & Gregorio, e da... ſſ _
altri & quelli , che dimandauano Reliquie ; che per. ‘éî'jgff- Ì
ciò quella di S.Giouanni, che è restata , e ſì conſer- cap-586
ualfrà l’altre Re liqnie, ſi vede molto diminuita ». —

Pd di ciò testimonio il detto Giovanni Diacono.
narrando il miracolo occorſo in vn’Oratorio , ò
Chieſa nella Suburra; cioè , ch’in tempo d’Adriano
Papa-li venne pentiero di traſportare in detto Ora-
corio,chiàmato di S.Gionanniwn’Almre della Bea-.
ta Vergine , che era. nell’Atrioz, ò Cortile di eſſo ;-
non potendoſi in quelluogotener’il lume acceſo di
continuo, com-e conueniua ; onde,,chiamaco il Veſ-
couo di Velletri, fece demolire il medefimo Altare,-,.

e cauatene due Diffide , ò Vaſi di Reliquie ſigillate ;
in vno 'di eſſi‘, aperto dal medeſimo Veſcouo (ſe b!-

ne tremando per rin-ferenza j.li trouarono alcuni
pezzetti delle (opradette Vesti ; li quali- furono tra-
ſportati, eriposti nell’Altar nuouo febricatoli den -
tra il detto. "Oratorio . E perche il medeſimoſi Gioſi
nanni Diaconoſi moſſe à procurar qnesta traſla-
tione , acciò-\le Reliquie fi honOraſſero co’i-z lumi ,
volſe corriſpondere il Santo al (no pio deſide‘rio , e
vi fece ardere Quelle volte la Lampade miracoloſaſifſi

' ‘ mente 9  



 

536 Reliquie -
mente . Il che fù Vifìo da molti; e fù offeruato par-
ticolarmente vn giorno, che eſſendo stata ſmorza-
tà dal Manſionario la detta Lampada dopo glOffi-
tij della mattina,quando la fera andò per accender-
la, trouò che tuttauia ardeua; e penſa11do,.che forli
all’hora non l’haueſſe ſmorzata ffaetomn'altraa vol
ta il giorno ſeguente con maggior diligenza la...

' fmorzò, (: Ferrara la Porta dellOratoriopm{ò (ecc
la Cliiaue: ma ritornando parimentſié la fera per
accenderla di 11110110. trouò che pure arc—lena , c che
di pi11,era piena dol ioſiſe bene han-eu(1 arfo tutto il
giorno: Onde l’istcli«) Giouſſſſſſn 111 31111013,che baue-

" ua prima dubitato alquanto le foſſe vero 11 mira-
colo ri(cairoli da altri , ii afficurò , che da gl ’Angeli
era ſOmministrato il lume al (: Reliquie di quei
Santi,che riſolendeuano111 Cielo; quado da g1’l1uo.
miniiſì mancaua clhonorarle con cal 'oflcquio in..
Teri-EL... '
Nel Ciborio , òTabernacolo {opra l’Alcare di

S.Maiia Maddalena. Nella Cappella di S. ”loma-
fo , & in Sacristia 10120 moltiſſime Reliquie , cheſi
moflrano al Popolo111 certi tempi: e particolar-
mente…- . .

DellaCima di11oſlro Signore . .—
Della ſacrariffima Menia , clone nr:-P.to Signore.-

fece la Cena con glApoiìolli l'uoi . .
DelPannomol qualeſciugò1 piedi alli medeſimi.
Dellaſi Vello inconfutile fatta da lla B. Vergine.
Della Vſſcste di porpora,colla qualefulchernito

nella ſua Paſfione .
Delli Canna, colla quale fù percoſſo .
Del Legno della ſamiffima Croce .
Del velo, co’l quale:fu coperto in Croce.

Della.



Nell-1CappellaSas-1157111 Sanfior. 1587
".;DellaSpugna , colla quale fu dato al Signore)
l’acero, e fiele, mentre cm in Croce .
destali vede alquanto rubiconda, e come tinta

di (Angus; perche , bagnata nell-aceto , ſeruiua per 2,23“ T°”‘”
fiagnare il ſangue delle ferite di nostro Signorezac- “

. ciò tanto più duraſſem quella pena , e tormento:

premuta poi, edi nuouointinta in quellamara be-
uanda , ſù offerta così inſanguinata alla ſua ſaera.
uffima bocca—.- .
.:Del Sangue, & Acqua che vſcì dal (110 ſacratiſlî-

mo Collane. .
Del Velo , e Sudario , che li fù posto ſopr’il Capo
nella Sepe,];uia.
Delli Capelli,e della Veſ‘te della B.Vergine .
Del Sangue di S. Gio. Baccista; delle Ceneri del

ſu'o Corpo, e del {110 Cilicio di pelo di Camelo
Delle Veſizi di S. Gio. Euangelista: Della Manna,

delſuoSepolcro: parte della Catena , colla quale,.
venne incatenato da Eſeſoa Roma: Le Forbici ,
colle quali ſù toſato per diſpregio, & il Vaſo ,
dent‘ril quale benè il veleno.
VnDente di S. Pietro Apostolo.
La Tefla di S.Zaccaria padre di S. Gio. Battista.
La Teſìa di S.Pancrazio.
Le Tſieiìe de’ SS. Gordiano, & Epimaco .
Della Spalladi SLo1enzo°
Delle Reliquie disS.Maria Maddalena, & altre,

che lì1poſſono vedere nell indice eſposto111 Chieſa.
S1 vedono ancora nell’isteſſa Chieſa due parti civ-

na Colonna. che fecondo]antica Tradicione, (i di. …ſi La…

uiſe nella mo1ne del noflîro Saluatore.
Vna Pietra ſopra la qualeſſeconcio la medeſimaſi

‘ \traditioneſurono giocate le Vesti dell’ifieſſoSig.
.— Vi  



 

5 83 Veneratìone da Pontefici
Vi ſono ancora altre due Colonne con alcuni

anelli di ferro apprcſſo la de.-cca Pietra , che dicono
eſſer {late nel Palazzo di Pilato in Geruſalem; don-
de queste, e l’ altro ſopradctte furono portare il
Roma . -

Verzemîiaîze .

N quanta Veuerarione {ìa ſfata ſempre queſ—ia
Sacroſama Bafilxca lo dimostrano frà le altro

Non Mw coſe, i varii nomi,—colliqnali è Rara cſihiamataznon.
…, ,…", potendoſi con vn (olo eſplrcar la dignità, e le tante
;‘nF-ſL‘jſifſ ſue prerogatiue; poi;-lie non ſolo iì chiamò

' Bafilica Laterarzcnle, dal luogo , doucè edifica-
fa‘-,e

Baſilica Coflantiniana, da Costancino, che l'edi-
ficò ;ma ancora ‘

Baſilica del Salvatore, dall’apparitione della ſua
Imagine nel tempo , che al mcdeſimo Saluacore fù
ccnſa-crata . ‘

Sony:. Baſilica Aprea, dall'eminenza ſua ſopra le altre;
g'r‘iîſic'j” "' e da glbt-namenti fattili dall'isteſſo Costancino .

ſi . Tempio della l\ſliſericordia, & Aſilo : che perciò
vi erano quelle Porte, che (i differ—o, ſempre aperte.

Di S. GiaBattffl-a ; e di S. Gio. Euangelista z'pel‘
eſſer ancora dedicata in honore di qua—Pci due Santi.
- Prima Sede . Sedia dl S. Pietro . Sedia e Chieſa
Romana. Chicſa vniuerſale, Capo. Mael‘zra, @ Ma-
dre della Chieſa .

Con. quei‘ti Titoli ?: nominata, e celebrata da
molti Autori: particolarmente da S. Bernardo : il
quale narrandoi priuilegii di S. Gio. Bactist-a, dice
queste parole : ſi
- Deci-



_ ’ Della Chie/à di S. (Hamm-zi. 589
Decima; honor cst' afiertia Matri; Ewiqſhàch

ſſ mim Mdf”, (O‘ Magfflm eſi omnium Baldin,-
- mm. Soggiunge poiſidel nome dis. Gio. Battifla

al qtîàlezdopo il Saluatore è dedicata. Baule za 'Rq-
WWM, cui diàîum 55,530 prata ragazzi fut mm de-
ficiat ffidasſitùa : in honorem S. 10. Baptiiîze past
Salzmtari: Mmm cazz/Eſicmſiw AZ,. c’a- ſignam . Di-
gmz'm mmc). emi , @tſhſſnterstiam Sponſi ._sſſpmſie
[equus-tm- auéîoritm ; (’j— ſingu/arem amauta…-
eim ['l/ur praueberet , rubi. principamm zpſa cqnſi-
ſcmdit. E/céîioîprocu/dubia ſingu/aris glia” lll-a
ÌPſa Vrbe Iaannem windimre prima-mm Echef/213,
quam Cee/i duo laminaria morte Marg/Jima con e;-
ſicramnt. Crucgfiſi'gimr ‘Petrm, gladiatur Paulus
Ò' dignita.- ”mame! Pmcurſaré. Purpurazîur Ra-
ma Multitudine martyrum ,- iotaſſſublimztm re…-
fimditur Patriarchx ; - .) _

Pietro Damiano ancora , ſcriuendo a… Veſcom
Cardinali di S. Chieſa, celebra la dignità , e prero—
gatiua che hà qucflaſſBaſilica {opra lc altre,con ta-
li parole: . .
Him; efi, quod Ìpſafſilîchſſa cxcel/efztmmém

Free mtc-ris taìim Or./ji; Erclfflj; nititur [mlm]:-
gjs :ſèd (î'î‘ mysſifizij etiam infida-fm, atq- ,dzjffilzſſſifflfſiz
non ambigitur ſcmſiamſimti; . Nam,-,w de pfma-
bm puma pwfflringam, LaMm—zmnffislicr/g/iz ſzîſi
cu: Saluatorir UZ mſignita vocalzzſſ—Zo , qm mm!-
rum Omnium caput efi Eleéiarum ;;M MMer . è“
quidam aſ:-axa: vertex di omnium per Orbe-m. Ec-
clqſiarum. H‘€‘-‘ ſèptem Cardinale-5 babe: Epi/ìa,-
szſi quibus fa,/ix poli Apafîalicu-mî szcſſ/oſhmcmm
illudAltaſire licet acceda-xe :\ ac dimm cat/tm my-
fleria celebrare , (gw. \ — >

"I. Onde

9. Ber-nur.
(crm. de…
priuſiifgnìe
S.Gio-Bac.

Picchamſſſi
]. 2. cp. |.
ài Card.

 



 
m. filme.
Onoſr. 1. 1.
c. 5.

599 Vene-ratione da Pontefici"
Onde con” ragione furono poſìi nell' Arc‘hìt‘i‘aue

del Portico della medeſima Baſilica, quando fù cè-

facratſhqueì verſi , ch'ancora rinouaci vi ſi leggo-

no, cxoe . "
Dogmate Papali datur ſimul, è)" Imperiali .

‘Wodſim cunéîarumMater,Caput Eccleſiarum.

che ſì diſſero di ſopra . ſſ
E quegl’altri nella Tribuna; i quaìi {ono registmſi-

tì hora nell’Archiuio della Chieſaéz {ono li ſeguéciz

Aula ‘Deì hſiec ſimilir Sinai fizz-mz ima fermti

-V: lex demonſìrat; bimſſfizit edita quondam- .

Lex-, him- exiuitzmmm quae duci: ab imiſ.

Et vulgata dedit [zu-nm per climate; ſecli.

’ Si leggenano ancora nel medeſimo luogo iſegué—

ti , i quali ( ſe bene barbari ) eſplicano però molto

chiaramente le dette prerogatiue di quefla Chieſa.

Agnoſmnt cunéîi ſmrro baptiſmate jànfiiz

Mod Dow-m haec munda nulléſit in Orbe/èczîda.

, Nam quam Papa/iſ locus bic flc, @ Cathedralif,

Primatum mundi memit fine fim rotandt . A

Contendat WMP/10 ſecum de image?:-ema-

OMM! ei Mdſ": locus , @- remrmîer QhMſi’it .

Ham- Confiantinm in Caf/Mz mente ſupinm ‘

Lepra mandata: intm z fori/q. WWW
Fundauit prima:",fìzéîum quod in ordine/Mmm,
Eek/Erie: rerum s’agit nos [Wilber-c (verum .
Christi'ſuccqffinfl primahſideiq. prafiſſa?‘
Petrus ab hac fede laxau‘z't retin pred-e:
Claue pate-Fiati: recludem reg-m beati: .
ſi ſi Meritamente dunque è venerabile inſieme Co’!
9913220, non ſolo Ferrante inſigni Reìiqnie , che),
V1 (ono flare, & che vi fono; mayer moiri altri Tiſi
Wil; particolarmente 4 . . … _ 1- 5

Per



Della Chie/a di S.Giauanfli. 59.1 \
Per 11 titi Ponteficixhe vi hanno habita‘ro lo ſpà—
cio di mille anni in circa; & nella medeſima Ch1eſa
cOn tanto feruor d1 ſpirito hanno orato , celebra-
to, e tanto le funtioniloro. Fra queffi ſi
S Giego-r-io Magno , il'quale V1 fece vnHabita—

ſi tione per1a Scuolade Cantori, come haueua fatto
in S. Pietro, & in que-Ra , compoſe l ‘Amifonario,
& eièrcir-aua eletti Cantori , come teilffica Gio:
Diacono nella (ha vita; il quale dice ancora, che)
{1 conſer-uauaſino11.1 eſſa inſin’al tempo (110 , il detto
Antifohano; il Hagelll’o colquaie minacciano. alli
putti , che imparauano di cantaie , & 11 ſuo pro-.
prio letto .

Il medefimo Gregorio eſercitò! a (ua ſolita càrfii—
_ta,&hofgiral1cà nel detto Sacro Palazzo; done vn
giorno frà li Pellegrini, che teneva alla 11:21 inenſa ,
ve ne capitò vno, il quale fece 1111311 di Voler’entraſi
re à ’iauola con gl’aitri, ma volendogli il Santo dar,
l’ acqua alle mani , mentre pigliòiilBocaſſl e , ſpari
ſubito, he îſr vedde done îofle andato. Onde restan—
done S. Gregorio ammixaro, gl'apnarue la notte
ilSixfnſſcìſiore,lid111e;Gl 31111 gioruimihairiceuu-
to 111perſone daltri , ma hieri ricer€111 me mede—

Vira di S
Greg. 1.
c. a”.

Vit. ].
c. zz.

fimo ;. '”

Vn’aîtra volta hauendo dato ordine, che lì chia-.
l , ì

maflerododici Pellegrini, e vedendone à Tauola c. 2.3.
tredeci; vho de’qualſi mutaua ſembianre , par-endo.
hora vecchio hora giouane, chiamò qu'esto in C'e—î;
mera, e ſcongiurandolo , che gli dicèſſe chiera111-
diſſe ch'-era 1 Angelodi Dio, alqua—le mentre effoſi
Hana nel Monaiìerio 1.11 S. Andrea , haueua datoſiſſ
que-lle dodici monete, ela Tàzza dargento di ſuaîg
Madre,“ come ai panem, che haucfl'c papiro naufra—r

glO »

2. ..

?.

 



 

Vit. i. 4.
c. 93.

Alm. 'n‘-0.8.
ann-65m.
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592 Vme-miìone da Pontefici '

gio , e che per quella Elemoſina l’ isteſſo Dio gl;
haueua data la ſua Chieia . \

Si potrebbe teſſere vna lunga Iſ—loria delle at-

tioni inlìgni , e memorabili fatte in quefio luogo »,

veramente Sacro, da S. Gregorio; il quale,:mcora

dopo morte, più volte vi apparue à diuerſi ministri

di effo,animando ìbuoniſſìc minacciando i rei : co-

me ancora da altri SS. Pontefici ; ma per breuità

laſciando tutte le altre , ballar-à quella di S. Mar-

tino primo , Papa , e martire; il quale ſamificò,

non ſolo il Palazzo, ma la Chielì‘zilìell'a, coll’ in-

fermirà colla prigionia , e colla coſianza inuit-

ta , colla quale (opporrò la crudeltà. , e barbarie)

di quelli, che da ella cacciandolo infermo,]o porta-

rono in eſsilio .
La ſcriue egli medcſimo da. Costantinopoli ad’l-

Elicerio, dandoli conto di turco’l l'uccello; degno di

click ſaput—o per maggior motiuo d’eccirarne alla

Veneracione, che lì pretende di queira Baſilicazlaſi

quale nell’lsteſſa profanatione patita dii Sacrilegiſili '

Iéde ancoraſcome le Carceri de’Martirzî)Venerabile

Haueuo dunque Costante Imperatore Eretico;

per l’odio, che porraua al Pontefice coll’occalione;
d'vn Cencilio fatto da lui in questa ’Città) mandato

. à Roma Olimpio Eſſarco di Rauenna , acciò lo fa-

c‘eſſe morire : .e non eſſendogli riuſciro,per il Mira-

eolo occorſo in Santa Maria Maggiore ( del quale

il dirà à ſuo luogo)mandò di nuouo Teodoro Callio-

pa-Eſſarco parimente di Rauenna , con vn’eſerciro-
dandogli il medeſimo ordine. ,Qiſſcsto arriuò in Ro—

ma alli ſedici di Giugno, l’anno Gio.,in giorno di

Sabbato; e-nelſſmedeſimo giorno il Santo Pontefl.

(Be-infermo già dal. meſe di Ottobre ;dell’ anno prc;
i - ,, cc-



Della Chie/Z‘; di S.Giona-mì. ſſ; 9 ;
èèdéiite 649.1fi fece portare in vn letto appreſſo.
l-‘Aſilcar Maggiore della medeſma Chieſa:nella…-—
quale fece ancora Barin luoghi ſeparati tutt’il ſùo
ſſCler'o, hauendo preuisto, eveduto qùelloxhe clone-
ua ſuccedere.
Mandò poi ſubiro il S-anto , alcuni del'1 ſuoià far
còmpimencicoll Eſarco, il quale vedendo , che.-
frà q_ùelli non ci era eflo Pontefice , come ſperaua ,
linſedi riceuerli corteſemente. e mandò perli mea
deſitii—i‘& ſcuſarſi , che per la stanchezzaſſ:del viaggio
non era andato ſubitoàbaciaili1 lp1cdi, ma. che
ſàreb-be andato il giorno ſeguente<eſſendo 1011 todi
tutti i Perſonaggi, ePellegriniſiche veninano zi Ro-
ma di andar primadogn’.altra :coſa‘a render'obbe-
clienza, e veneration‘e alPapa)n1a peiohe il giorno
ſeguente era Domenica; e dubito, che per concor
rer molîto Popolo alla C hieia ,li ſarebbe lori—fi fiato
impeditoil ſacrillegio', che hauena 1iſnluto di fare ,
mandò.. E.—M la mcdefimaſcniadella fiancliezza del
Viaggio,& a dire , che l’aif’ro giornoin ognimodo

. farebbe andato‘a faril ſuo debito. Venuto dunque
illuncdì, prima di andare eiloCalliopa, mandòal-
cuni de’ tuoi a querelarfi1coſi’l Pontefice, che haneſ-
ſe fatto gente, e che liaueſixe fortificato il Palazzo
Lateranenſe, con ſarui monitione ancora di molti
‘ſaffi;'il che non conueniua , e non era necefiario .
Allequaliparole il Ponteficegindicò di non poner
dar riſpoſta migliore per (Tua giustiſicatione , che;
mandare1 medeſimi per il Palazzo, e per tutto,.ac—
ciòvedèſſero,e faceſſero restimonianza,ſe ci era-
110 armi, e pur Vn ſaſſo, i qualitornati ſſdiſſero , che
"veramente nonhaueuano trouaco coſa alcuna-, gli
diſſc all’hora rlSanxo:-Già {appiamo che quefla—ſiz

:.:...zz-ſi .ſi _? P ' non  



 

jm; Venanzio-red;: Pmteſici '. ,
non— è …la prima- wlca , che (i camina contra—dì noi
con inganni. e' con Fa-lſe accuſe . ln-dirj questèparo-
le ſoptagilmſe l'Eſarco , e con eſſo' i Sòkdſiati‘ arman-
ti ;iſſqua‘li con Spa-de‘ , La—n'cie , & Archi preparati;
Come ſe haueſſero da combattenti entra-ano corn
impeto, e furore in Chiesfaper‘cot‘endo lei-armi in-

tieme ;ſſſpczzando l'e Lampade, (: Candelieri, che vi
erano ,;e facendo ranco rumore frà loro,- che parcſi
ua vnzîqonoſſ horrib’ilc , e che Ca‘deffe—ro fulmini dal
Cielo . L'Eſareo‘ poi acco-{’ca'ndoſi 'conorg‘og—liè al
Santéycomandò al Cler-0,1] quale’effl intorno al ſuo‘

letw ,- che-non li, rendeſſe più obbedienta ; perchè
era indegne” d’eſſer Papa , e che meritava , come)
vſut‘patcr‘e’ della Sede Apostolica , d’cfiſſer mandaco'
all’Imperatore-Lſ ,— da} quais haurebbe ricevuto ii- mej

' ricatoſicàfîigd. .ſi ſi _ ‘ {
...All’hma, ſe bene il Santo ſi diede ſenza replica..-

alcune! in potestà (ua,- diCGndogli humilmenteyche‘
Io" conduceſſc doue voleuazqùeHi Soldati nondime-
noſſcon‘inſoìenza’ gli miſero le mani adu‘cſiſſoz-lo liga-:
rono-,tirandolo di quai, e di là ; e lo pestarono delle
armi,, tormentandolo fpietatamenté;

‘ Voſſeil Clero pl‘OUÉlſ di difenderci] Santo Pon-
tefice,e lo perſuadeua à non conſentirſſe di eff-er con-
dono ſſalk’lmperatore ;ma il Santo nan vcſſMſic dargli
orecchie, acciò non foſie occaſìc'me di far {pargcre
il ſanſſgueà‘ niſſunojc voltato aIYEſateo ,- gli doman--
dò ſolo ſiratiaſſhe poteſſcſi condur' ſeco arcani-…del
Clero; ci‘oèî Veſcouù Sacerdoti, e Diaconi, & affo-
luramente quelli , che haueſſè giudicata“ eſſefli ne-
ceſſarijîſſ Riſpoſe all’horaſſ Cal…h‘opa Venga: c hè Vuo-
Ie in bt1an7hoz-a-j-stì in pox-3551101703: non l‘o- coman-
do.…àdzaſiîcnno a» Rep-licò il Pontefice ; Hiller-a èmſſ-

- , . poceflà



Delta-Cbiaſh di S.G—ia-smmi . sg‘sſſ
pate-fié xſſmstra . All’hora cominciarono ,ad cſcla-
mare'alcuni Sacerdori :' Vogliamo con eſſo vivere.,-
e morire a Dopo questo li diſſe Callio—pamhe andaſſi
ſe con lui ; & andò il Santo al Palazzo,:ìoue cſſo
Calliope habicaua; condòrrcndouj l'ifieſſo giorno ,
e l’altro appreſſo, molti de’ {hoi per accompagnar-
lo imCostantinopoli, & haucuano già imbarcare
l'ſi'c ſimbbe: ma la notte del Martedìalle ſei horc,cioè
alli-*vent‘idi Giugno ( quando 3 punto la Chieſa fi
merfivkia diS.Silſiuerio Papa , c Martire ,. ancor’cſſo
già'daRo‘ma portato in eſilio ) fù occultamento
candotto 5 Porto ., & iui imbarcato COn ſoli ſeidc i
ſuoiz’ſſ eſſtndo stati ferrati nel Palazzo tutti gl’altri :
dhe v‘òléflano andar ſcco ;anzi ferrate ancora le.-
Pe‘-rtf: della Città , acciò ncſſung l'acCompagnaſſc :-
ne-ancdinſin‘al Maree *. .

: Quella è la nari-attiene ſomm‘aria del ſuc'ceſſo; la
F'Ìjſſùaléſi" con maggior chiarazà ſì potrà leggere nel—
l'Epistvla mcdeſima ‘del Santo , che qui (i registraſii
in parte ; accſſſijò dalle ſuc prOprie parole , piene dl
ſpirir‘o «: di pietà , ſi poſſa concepire la} diuotionſicſi ,
che ſì pretende . ‘

ÈPiîonÌtz [Zi Spf/lemina ad Eliterioſſ .

' - Off? «fo/uit beata (zafira dileéîio qualit”
, de Sed: S. Petri Apa/Zali y-ſicut DUB! paſ-«

ſe‘r ſhſilimnm ab edificio, mpm: fuerim. Et mi-

rbrzſſſiùia' fap? r- ‘ho-ima inquirere «vo/a_ifli , mm.-\
rdſſ'dgz'xrſirſiit' Domina"; noſi’er de flc-quam tempo;-Fbm

ſiiflì‘i dÌiſs‘ipuÌis fui} :* Quid in die-bm illi: erit tri-
bàla‘tioſſ, gua/’i: nonjſſm't ai- origine Mundz' foſgue—

* PP 2… Ha;

MarnPapz
Fpiſì. 15.
Ann. Te.?»
ann. 650o

 



 

3ò6 — 'Ven-eratione dd Pontefici“ ’
" "‘ ‘Hoè 'mibi expadire arbitrary: , quo ali/:haha
mibi'p’mpemntzîbm ex'ulfem pot.-“us , guſ/im flemm-
Igituſſr *‘vt-ſhia/s qualiter ſublatuséa' dancin: [um

“A Roma»/.* Vrbe, m'] fa]/um audie; . Acridcntium

MMM preſciui per multum temporiſ; quae medi-

't'"abamurſſ inirmci mritatìs . Et ſepazrato metpſi)

cum amm" Claw mea, primum; man/Zin Eche ML.-’

Sez/untori! mfiri lcjſa Cbriſz‘iſſ’ quae z'qgnominatur

CMM-antimafia , @stahihm ejt & bon. mem. Con-

flantino Imperatore , @- qſh‘ iuxta Epi/ſicopiumſſſi .

Illic. amm; fans-fiorſſum mambamurſſà die Sabbath

quando Cal/wpa: cum Raus-mmie exere-im . (9-

‘Tbmdoro Cubimlxrio intraiuit in Cmitateſſ .

Mzſiergom Gbutd'î’î‘tÌ gucſſdam ex Clero; quibus

ſuſceptis in Fellatio afifflmuit èt‘ me mm ai: adoſ-,

ſè . Cum MHW-”2 qzîzſi/Zjſiſſèſſſ‘, C'E'“. non-immzffieùdixit
prinii: Cic-ri: Quid m; eum ſvaluimm. adorare…- ;
fici-cinas, quod R&Damflîim (n'y-Lom? Him-‘:, è?“

ſa/u'îabimm‘ es:—mì; «iu-zia hodie mm ſufflzſſcimus,
Porrà-Dominica die, of.-€525; Mtffì; m diaz/“mz-

éîa Dei Bode/Za ,ſzzſpimſm i.!!eſiturbam Wifi/Mm...-
cal/igz' prc-pier diem, nunciauéfl bargqum multa”;
fatlgatiſumm ex itinere- , non poſſumm occurre-

re boſidfe ', ſè.-d crm amnibzzſſr modi! comm-amm , è"
adambimìzj San'éîìî'atcm rvzfflmm . Ego we'ròÎ‘ipfi
graniten inſirmm amm ai} Oſìobſſia men/2- , vſque
ad predtéìmn tempus ,- ideſi ad 1-6. Cal. Iulm.

:?"ng tria ficundî diluculàſi maj/€: Cartularium
ſhmmzò‘ſigmoſſ/ſi-«ſſ’am ex obſhguz‘àſuo diu-fm : Mia..-
arma, prcepſizmfl-i, €9- armatos habfljzſſctuſiò mal-,
WWMM; lapidei-79 callegis‘îi; ò-ſibaamcefflzrium
mn affines‘ſſzfizguid tale fiorì pet-minus} [Emmy].
‘Z‘/‘Mfi’m andy/m: zm, maſſaflam magi; gonfia-_

-. , ' ”bili-



ſſ Della—Chiefſ}; di S.Giouſſdn—ſiht' .‘ 6-97
Ìîtjijſſjùalìtk‘r bm c'è-rta: raiders; *qndm mittente;

garmin-nym- totum Epifiopium ; e-t ſi arma., mi

‘M'pìdam vidiffe‘nt , Ìpſi teflimqnium perbi-bermtſiq

Offri! Beat’em “j_‘ffe'nt, (9- ſinihil inuemffemfi ,fizbintuli

… cupe-r «verb-a ,ſſquod nunquam alare? aliqaandaa

fidſifèrhpcr per circumplexìonem , ‘Ù- failac'enLſſ-

jaccuj-Zzt-ionem inc-Meran: aduerſum nos: mlm chin

Mmm“ infimi-5- Olim‘ijAzn-iſi è‘ziiaſèià Wzſſ'hìomiſinſi-ÌJ,

"cuhfflrfmisſſzfm'b‘ìm \ pntim rep-ellem- jſifzz‘ezſiemur .

‘ Eg‘oſiitagfſſaezzme Altare Ecchſſſſal—yéìamzſſmeum

habé‘k'am, in qua iWeb-am; @- ſimndum tm'njîaſſz‘Zſſ-LJ

Mediabox-zz —, eſixercitm rum cit venia-m in Echau-

ſia‘mſhorimzi owner, tenentesſiſiLà-ncngz'y Spaak”

ſuMſi—î'q‘fuinF@bancusſiſaos— Park:-90: fvnſſdtumſi ſcutilt

ſufiſiybſiſiffàfld fim: JIM-“*, queeſſmc ſſdicmcia-ſwzt …

' 'mmadmodum numqua- infizz/ema]!tampa-«effim-

to vaffidaſſflnme‘ Julia-W arf—borîbm {e'—Ziczſſiz‘cudunfs

‘iffi **p'ewu'tiebaumwnr-mis mn'deſilzefimffle \ EMIL/zzz},

Ò‘Wtfnéſ—îe'excutiebaMur- in pazzimſſMWWS'î‘ÈJſi-î ai; -.

Hizbamrſiſhnitm ,ſſ qſiùſizf zzz-;mdem-ſiſieſiſibzzſſt Eau-[96445

WWN»%èflſii‘tium—qnîddmbanfi-il:";«, tdſſv-namzcal/i

fiomMMOMMWMWW" multiz‘ndzſine Candelabro—-

rum ſiab eſiis confraéîomm . — - ’M—

…ſiſſéàzſſièàìzrum fiz/}sz—Mzromnzibm, il; m'è Call

Yiap’ſiu SPMWHDUZ‘; Presbytſieî-és, (ſf/“ Diammsſisiſſn gem;

bumſiilit‘zſſem mece- fakie-fim continffièatmſſ , qſizzodv ime-

ſſgulmſiiſiéfflzſſòſiſifflfw lege Epi capatum ſu-bripwffemz … —

'è? hah-effiminadpéfflafim Sede digmaî‘és‘jîftmi ,;

fedomnjmoafés in hanc-Regia"; [\rbem \z‘mnjmis-

ti fifa-Magari in Zac—0 "ww Epzſhop-Of: quad BENZ-Mm

.czò'ì'umejiàéî-{òsra quad mc «Zig/mincia flan-Hum

in abjènzi'a Pam::‘ficu, Archid-Mo'amu, Ami-ipn:-

bytcr z-Prs'micerizg; locum ſſprzèſhmam Pan—zéſimſiſi

. P p ; Duras  



  

*; gs Vena-azione da‘—Pontefici
Dum ergo ”MENMW, qu» de- fido— gts-[24 ſàflhviflm
muffe/Zamſ mbt; . gag-od autem preparati mm
frm-(mm ad repugnaſſndam; melma indifflgiſide-
ſiciſſes mari,. qua-m @mim alicuſiim/ànſiguiwm ira—nr-
rmfundi . Quad quidem , (ò- ſine [Jammin—fio;
ggflm est in pancia, qui nonplaoucmnîùamiw,
mali: qffiéîi: . Eadem‘ilague bom dea'iſi ma ipſum
nd exhibmdum Imperatori » .(9' non reſiſiendumſſ

Porrà acclamîtibm mihi (w vert-fatevi dio-arp)
gnibuſddm è Clero , ne fàcerem bac , nulli eorum
anomodaui am.-a:, ne ſabitàſiermt hamicidmſad
dieci fili:: Sinù: mecum Denim-cx Clero qui ma
«effe-ry” mibiſunhEpiflapas vida-licet, (a- Pmby-
teramò- DÌGCO”05>.Ò' al’/olmi? qui mihi videnza-f.
R:!Ìandit Cal/MM : Watquot value-rin! fumi-vc,
mm bono Venim: no: cuiquam n-mſſitat-em non
farinata. Reffiandi ego: Clery-\ in pate/2453 ma;
di . Exa/amanmautem quidem-ex Sam-MMM
dùzbantſſzmm ipſhſi viuìmmiq- cum-,ipſh mari-mw-
Pq/Z bac mptît dicere per ſe Cal./topa»; , È} qui
mm ipſhſiſſemm .: Veni nobiſhmn ad Pc:/adam-
Neg'ue ha: flame rega/kui , ſed ;xim' pum gili!)
Palatium . . . \
,Eadem fiandra Feria; (ge inzia zum-i; ad mu

omnis Clara.-, @- mu-lti eram, qui ſ,: param-mn;
ad. nauigandum mccain; qui etiam rc: \mu jm-

ffiſibzffl mtfirunt inſſ eaſizquſie vàmqbanturdYauim/as, in
quibuſ one ra ex lizzare in Nuna: muore:, vel tx
ei: ad littm tranìjwrtantur . -

A/j quoque nanna/lipmparabanmr C.le—rici, 4:—
Laicizqui fèa‘îimbant fumin- aa' nos . E..-cdm: ngn
Haifa-{gua- illum/Ei! imFeriî quartmquz erat 13.
Kal-' Italia” circa boram guaſiſhxtam , mln-un;

”i!



DMWW di: Habana-rm“ . «5959
Mdi1?dſſ‘dſiîiflvflflnflſiſ omnibm-quimemm amm
?WRſſalat—Mvſqmmd Widmer/aa, qa“: mihi, (9— bic
WW‘“'îiîſſflflifiſi,i‘.Òî nauviſiſimm fmyamama-
Wofſicìmcdlula.ſiduxemnî na:. ;!erer . Et rum
AMM/ſfiorava in vnum nor—zm .. qua: dial:-mtm-
rzlmanzſſ-aſiairm bora-m plmminm quarta-n dſiiei

MzP-ſiartm Fammi-nm. In ea ſam‘ bora- ,.ſiqua
.ggmfiiſiſumm ſiab Vrbp Rama , statim *vt eramſſabſi-
JM“: port,-,e Mmmm: obſhmmmmſigſiòſific re-
fiwfflſſnmtſi infliuimîtſſaliqai m vani:-,mi» Ad mz:
iznſiflormmz donn illim- nauigaffèmauffwdnmr
Mſſiwmſſnobſſiuffìflmſi, fut .amniumſſemum m,qua

An Aman.-errato mgffxfiſi-WN, i.» _diéîa Bonadima-
mſſmm 5 do- mofſivſc mdc-mm: mami-emm- …? per»
#WimmſiKalmds‘: [..a/j Mistfldfflgifl quei…aratzNa-
MEL-Meſ} caru-*,òc. ‘ ,

- Mnozſiancomdi-que-ili , che l'hH-UWRDO'ÀWWPW
gngwſi-ſnriſſa da Còlkantinopoli al Cicmxdi Rama

lezmiſcſ—ic , : calamità ,del - Santo; in particolare ic
bpm—Ciccia, che hanc-ua—ſipatico in S .Giouannizcoîxſi

aquezfic parole,-degne pàrimentc ſiſſd'cſſer lecce. Mani-n p..
: Affliéîiflms , mara"; , (9- lacbryma: ,rammuſſ ;. epu". .;
mmq- fim ceffi-tiam- ac maffliſſimam varm- qua
WWMM eſix Intimo prc-lata g/t' cardi: ; puto autem
qui:; (a' Prefirmr Damina ab hi: , qui ſì!-”;D.
the; adbuſ guten: (a‘-ip_omni loco Dominationis
fim dgſig—mtibm ſ4néîi:ſhmulis Dei, ò- Fideli-

huſſs Po' y/jſſc, acqua fiz-JM g/l pezficutio aduerſſim

ſhfllfliflmwafſſztremmfirmm Deo beatiſſimum ,

Ùfidglèm Sacerdote-m, Principe”? , Ù—Jpaflofi-

mm wuiye‘rſalem Papa”-zyb- per bocſſudmrſzu C4.-

tbalimm Barley/iam ': puto autem baflm—w buzz-c

;ymdſiem marci-cm retineri in Whit, Zammit-in..,  



 
fa?
32?! E

60° . Veneratiom da Pontefici
fillicitudimm-habere waſ,/nre quomoa'o Malawi
“es-‘i, (& per:/emmm- puf/m a‘ Roma nauigio fvſqu'e
Byzdmium .» Haec in mente babe-«m Ego bumzlt's,
(gx pircator ‘flzmulm'vefier 5qmeda‘m quidem cx-
ſſterz/m' ſhlzcztudme multa addiſcem, plurimoru‘m
autem propri? contempiarar fac‘ìm, indigna; mi-
niflerj Beanſ/iwi , (9- pretìq/ì Sacerdoti] neg/in",
*iudicaui fitta-ri: remimſhi, è)- nota face—rmlamq.
confi'imere‘ vobiſ benediéîîzſis , M per 1705 Omnibus
fideli-bſim—zfa' ze/um' babmtièzzs culmine di:-Aims,-
guatmìfl-aognoſhmte: , cum cordzs-nzcg/Zimdmm
*mecm fwmonem prop/Jetimm pro/Ham : Quis
dabii-‘Gupdtiſimèaaquam, @ amy/i; mei; fonzſſ‘m la-
chrymſiarum , zb- plambo‘ die , ac 735533 cont-rifiuti?;
Catifa/im- -E-5'ſlef/Îd , @. omnium Bbrgſiìianoffl—mî

‘ imm-ò pfÌ'dÌtÌÒÌIEMJP-"DPÉÉÌ’ ea, quaedam/um zm
heatumdaſ Deo plenurmDucemv ‘veritatinéî‘ PM-
.ſidimt-brèmſſ.‘.nVerî-unſiſſ-amm Deo gſiloſàia ; qui dedi;
minata-m, ’Ùſuffi’simtiamſiabzlcm fa tentatiomiſ-
bui.,q—ufeſuperàenerunt eia" com:-Mj; Uirtzztibm,

,, @" TJÌNH m fààp'zſizgnandoſiſſ-Zzſſ wiſſilzJLz‘e-r dimimndo
pro-mlm DW irrffi'agzzbilitem‘g’gvjſiòe ſiſſmqmſſque
ddſſmoſſrtem panem animam. ſùnm,‘ imputa imita-

, tm eum , qm‘Mm constimî't-athìſſſi'tam :, Domihſium
aiar,-,adz'ſſnjòzſſmatìmem .pmſirofrémtevoſiilmimre
< '. Et-îqaidemſi qux'Rom-egeìſiiſſz ſijſſzſſmt MB./Wark-
:mm .ſhéîfitzſimlſſemPatſſremJ:Sacéſſrdafflmq. PWB-b'i-
pem, Genſfiitix, gua/ibm-psriculds (uèſſìſſztm eſiſi
Vida-n.5" ergag-ladz‘os vibratosſi, c'a- acutoxſſ, con/WM
ad inuiſſm ,,tmtas zip/arika; militibus WWMM
babmtibm‘i-y‘ìffre era/è:, (9- prima»;- vim TE’-Epi-
ſcapum ,.» (om aim-aim, Airam-:s: a;?antixîzm , Ù“ i?!
2010 Tample Galbo/im Eccſîfſſzîzs Rome.-', quae 00,230-

. . ſi \. ., MNM?



Yamcha-fiz dis. Giax-farmi. 60 \
' MÎWMÈCMWMMM, in qua- Sacerdotiofngem
"MBM-at, tqjaribm, Ù- grdſſbata ipſè. ?. agenzia:
guamodoſſcantritm armi:, (9- armbm con/hifi… ,
,impmjſm ,- €53“.- expulſm —, rappa; , (9- ‘extméîm ex
.Apaffolzco Thrane , in q‘uſigſi D_ominm mm confli-
tuizſſ \! ngm-amm loca ſuièſiuflpaflſiolum : (9— PMdi-ſſ
defiàòOH-odaſixum writaiisſiſiſſſiſi ſſ _

' :.S’ſizedfſſbcrèſſio‘iezznon ficitzauimflm fimmpmticſiaè
rm fi; ſhd pofitit mm fU/è. ad mortem imitata:
(ſic‘utſi—dzfluſſſſmſiefi ) Dam-Mum, {zz-um dicentemſi. .*
WouW’îPq/Zor animam ftt-gm ;panit pro auibuſſ;
fuijîſſqwſſſalzmretſſ ſvbiq. e;:rſſufim, é)- perditanſi.
plebem zabſi‘înſuff‘ſigm—tilzmſi nofirir temporibuſ bee—-

…retimr'. Tra-dimi ergo Ramada-_,Catbalim Eccſſg’e- ſſ ,
ſiſiaſix—sJſi-oamzisſiri patentibwglgug'mſſſgquiz‘ js. "qui " ‘
bac eramMinijierio-digniſſſijſſîſſè{nifflniaz atque C.”? '
fladdbm-zdefiqfitm'gstſſ-ad Pzpnîumzz’î‘ canieéîm e/Zſſin _. .

ſi ſiLer/ſiqbumz (D".natuzſigàſizibux (ſiſfltiſhizis) cuntibuſq.
rum,-.MQMÀMW in ! mſulamz qad ſivomtm‘ Naxq‘nſſ-ſſz .
‘non cani:-MMM B.,-zato il}! Apo/Zollino viro ctf/ZM“
penitmſi routing-ereſ termmſſ, agoſileſiiztibuſqpr-orſm pe,-
dihwîeiwmî “Pſipf" 10mWUJÎÌ’MMÙ qu-‘fstffiſifſſ—
' Li-fi-ſixſiatſiii—_poi,_eflrapazziſiphcſſnq Europe.-fatti per
il viaggio lſidſii Costantinopoli ., :; pg i luoghi douèſiſj

_ mandato-in eſiſilio, ſì poffonoſijcggcſijé, mſſa‘nonſenyza.
lagrimeſiſſnel zſireſiduo dèll’vnaſieſſl’ſiailcra‘dellc dette Epìſiſſ-
flole,vchc_ſſſſ_{_ìſſ-Ia_ſiſcìan;o per brevità… , _ __ — ſſ
, Nap. ſi- _ deue però laſciaſire di riferì—ire in queffo
luogo la diuotione , colla. quàle Grègorio II. vîſì—
tana la-medeſima. Chieſa ;:eſſla‘còpuntſonèxhe’ſed-
tiua mixando le ſacre Imagini ,che vi erano . nche

‘ lo testifiqa egìi medeſimo ſcr‘iuendoà Leoncſſlſilſa'uÎri-î
cc, con WH pal-olè; .

‘ Na;

Arm. Tc.
annum—’,

y:

 



 

2 V: nera!-ione. da Pontefici ' _
Greg 11 No: ipſiſî cuſim Ecdlſiſſdm ingmdg'mur ‘.-(—<p-au-la di

“,…; Le: quefia dl S.Guohaugndo par—lato d-prpra die] mede-

g‘ſimîſig“; fimo effetto ,- che li parſſcormano le Imagini cha

_ann. pè.” ſſſſChieſa di—S. _Pi .e;ro)(9- mir-amlozwm Domini Io:/;;

Ché/ii pi&uras co'rſiztemplamur ;(9‘ S. [MMF-"is m'a:

_Doſhmu-m , Dea-nq. ,mfflrum laéîahtem in-vlni;

_lmbmtem', Angelasq. ;ircunfiantes , anùrſhnflffi

Hymnſſum ſiczimntes , pan jim pompa-18h)»; r;-

fgieîdîmſſur, (9-5. " ' . —

‘ Riferiſce poi in ._quell’Epi-stola cutteſile figure-{acre

ſſdi-pintc nella Chieſa ; le-ſiquali contenevano l"—Istoria

ſidélla Vita,Miracolifflaſfioſinſſe,Reſureccionczfl Aſchz

(ion: di MS. collavſie‘n-uca deìlo Spirito {anto ,-

Non"… "ſiÎGrſſîidc ancorafi dpgſina di memori; ſſiù la-diſſuotion;

‘ma… vi:- _colla _quſſale Grc oſirlo V11.vxſitaua qucsta med-cſi-ma.

Îſiîſſòvstſſff Bafiliſſc‘a , e cclfſſ ‘ gua in effa, come _ſi legge nella

Eſ?";- !-'3- ſua, Vitzj, diane fì dice; Qhſſc due Contadini,-"déſidcro-

inni-o." Lſi per-(anta .curioſic‘à di vedere , e venerare il detto

=‘“- '°“‘ſi*- LI’-ap?» vennero ; qpestg Chiefs di ‘S. Gio. e trou-aro-

ſſno' l’ifieſſoſichc vi celebrauſſala {anta Meîſſz'ſi; aſilla

guaſſlſie ;aſſſfieſſnd'o àmbidue con molta ſiſodisfacci-onc.

.ſiVno di .cffi Chiamato Giovanni;-fatto quaſiſiin Wei-fiz
ygdſſcſſlguſcſiédcx dali Ciclo yna Colomba,],aqualc posta-

î}__ſ<épj-a la\ſpa*1ladcfira dcl {anto Pontefice: , cèl'lc a-l'i
“Iggſſjiyggngſiua “laìgſtſigz e fatta-poi _la conſacracionc,

;: finixd'xl‘Canpnc,vcdde La medefi-ma che inchinan-

51.9 i! Capo- .: facendo profonda xiucrſſeuza xxl—Santiſ-

fimOſiSacra‘rfienſſco,ſc nè Lvo_1ſſò ſubito in Cielo dſiOndîJ
ria Venuta; A '

ſſ E venerabile poi qnesta Sarl-Manca Baſilx'cg co‘ſil

‘Pglſiazſizs Latex-.anc‘n‘ſe per li tanti Sinodi ancora};

Concili} natidnſiaii , "Szſſvniuſſerſali , che…vi' ſono fiati

.ſiſicclgſſbſſrſſgzſici coll’affiiìcnza dello Spirito Santo: pezchc
c



Deflu- Cln'eflt di S; Giouznni . 6a;
fe bene ordinariamente questi ſi ſolcuano celebrare
nella Chieſàſſe nella Confeffipncſidi'ſſs. Pic-tro; alcune
volte p_erò ſi congregauano Ancora nella Chieſa , e .
Palazzo Laceranenſe : : particolarmente dopo M-
Qoi‘òlſſilzquàlſſe h—auendolo convocato, e comincia-‘
camiladèztaC—hicſa di S. Piemo'ſhnno 863"; lo Era- ,.
sferi poi,c ſcguitò in qucfia di S.Giouanni per cau-
ſa del- ſrſſeddſio. che (i par.-iun nel Vaticano. come effe. »
medofimo (crine al Vefcpuo-di Costa—nſſcinopeli con <"
quelle parole ; - ſſ ;. .

.Com-Mato ma'-Harum Prauimialiſſum ();-ridin-
talium Sgnéîjfimarum Epzfiaparym cam, (9 col“-
1154341454 Synoda in Eccleflqodidnſſgua Beam
Patry; Aptfflolorſſum Prwmp: carport feriale-t ', (”F
virtuzibus (micazz‘Dſieiſſz-zd: prop.-er fizſigidiarem ,lo—
cum in Sede:/ig Sqſſfuatarfl, gmt Lab Am‘ìore appel-
ſilatur _Caſiantimmm, è' qua prima in toto Terra-

Nicolò]:-
EPist. uo.
Tu. ;. EP jit—
dc î-‘ſirîîzc. '
Sinod, '.

,!LI Î'a

Anſ-.’îÎoJC—

17.213.593.

rum Orbe ,cſſorgſlmſiéîgz efi ; ibigmtcitſiztimmrziby:
firipwri! (Fc-“ . .

_E nell’isteſſfl'o Laterano. ſcgmìrarono ;pcr’lTauusni-
_rc gl’alcrx Ponxeficljnſino àLeſiqne X.! (et non quan- _
do‘ ppt qualche oſſccaſionc- giudicauano bene di ,con-
uocadoſſafilîdzexco Vaticano, ,òſſàîfrroue .. ‘- ſi ſi

giganti Concili)", ,e Singoli ſiano'Rariſſcelebraflſizhcl ‘
Laterano ſiè impoflìbiie àſaperloizefl'cndouene alcuni
Wigwam "Romani, dci’quàli—non ſi deſcriue il .
luogo ì- doueſſfoſſcſiro congſiregasd; & è probabiliſiffl-
ſimo , che di qucsti molti fì-an'o _st'aci celebrati in dec- ſſ
_to Laterano; maſsime dopo detto Nicolò LSappia- ,
mo però gcſircoſi, ſiche vi fono. 'staci_cc]ebraci..li ſ;-
ſiguenſſci. — . ' .  



604. Vaneſ-atm”: da Ponteficz
.;1112

Nel Palazzo Latcrſiin‘ene . fſſ-

Ann.'ro.3. * A Melcìadcl’311110 3—11 * * *’ " ſi

mm x…: Da Simmaco 211110 503.Nella Baſilica Giulia.

Ann. 10.9. *Da Zaccarialanno745 Nclſſìa Baſilica di Teo-

doro .
““-TM" 'Da NìcolòI. 12211110861;NeiîaBaſilìca Leoniana.

Ann-Tono DaGio. XV. l'anno 993- Nel Palazzo , manonſi

sàm qual Baſilica .
21511104. Da Giulio-11.1— anno ,..… Nella Ss.—la de:—trà del

““'. Concilio: douc furono fatte ſeiSeſ—229131

111111051 . Da Leone.X.lanno.151 3. {1161111112 1517. Nena;-

_conc- medeſima. . .. …. . ’

Ne’/[fl Chie/Ze.*ſſſiſſ""“

min.-rog. ASGmho [WY-211110337. ſſ

Anfi.To.s.- Da S. Marcmo 12111110 649.

M…,-[W :."Dſſa S. StefaudlM Ianne 769. .

D."! Benedſimo VIII. 2’anno 1016" ‘ "1 " ' ‘

--‘<DaNicolò-[512311110 863c0m1nc1amnelVatica-

no , e ſcguiratonel Lateranocome ſiedecto. * ſſ

Ann-To-"Î “DlecoìoII*l’anno1959.* ſi

Ann-T°“ ſi—ſUDI Aleſandro-llſilanno 10693 ' ' *— "

Annſſoal Da GregbrioſVII; 12'3211110 1078. 1979"1981-18].

Ann.]‘oſſz” Da Paſquàlfflll L’anno 11021 111311116

Bru-110.12. .. Da Cahſtcxìl.ànnoun. * -.

Ann-Todi D_a Innocentio II. 1311110 I 1 39. .

Ami-Towa-Da12Aeſiflàncîrmfll 233111101168. 11-79. .' - " '“

B_ién—TO-«r Da Innocentio 12]. 13111101211.

“‘“" Nel Poz-1110 pm di quciìa €2116& Hormiſda Papa,
dopo bauer119111110111 Roma., e fatto ſrxstarc . e

man.

Annſſro. : [.

Ann.To.1o
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‘ m'anclſi-aſirèzinrcîfflizo;ì; Manlchciz'zzſece bruciar publica-
mefirclſſiſſLibrilQlîoſi .* …ſi - *°* - ;… - ‘ ’

,, «All’; isteſſſſa— .x‘ſſſe'nerationé ci {può \,! - e deùe muone-rc
— ilſſxnſimnemſiquaſiſſinnumerabiledeB‘afiti,che l’hanno
venerata-1,eſiſancific'am colloſpiricol‘oro ; non ſolo
dellld-c-utſſiNc—ſcoui Santi, chèî veniamo-alli Conci-ſi
1.175 ;…”m-a diſiùàfflî altriſſîhe perdilun-tione ,, ò-pèr altre.-.
GſſQ-calîprxſiiſiveminano a Roma :” eſſcndo conſuetvudine
rice'uut‘aL-f Continuata (come-s’èdſicuo) che ciaſcu-
no;p:ùxnſſd’ogn’altra coſa, Veniva-.è render obedien-.
za al:So-mmvſſl’onteficeze (ì dichiarano. con quest’atſi-ſſv
tiofie'Cdttolì‘coſiſſOnde tutti quelli»; ch‘e‘fi diſſe eſſer
'emmi ÌSiZPjCYUÎO;& à S… Paolo, {onorancora venuti
zl.questazfisſiſilîcamemre,i Papi-permill’anni vihan— '
no habitàſit‘o; & in ogni tempo è Rata venerata ",ſſe‘
vffit—araper i tanti .. ſſe coni gran T'cſoridi Reliquie-
è'd-Indulgentie, che-fono in cſſa .

Del Santi baiìerà notare ,i l—ſieguentì ,d‘eì quali fi
fa‘ nell’Iflorje particolar mentione, cioè di "
S.Alſelmo Veſſſcîoùo Schircîn‘srnenſe in Inghilterra,

il. quale haucndo vnkgiorno Viiîtatoquesta Ch‘ieſazeî
celebratoſſìn'eſſazquando volſe {paglizrfiſile Vest—i ſà—
cerdorall,‘pqrſe.laſſ Pianeta al Chierìcoſſhe credeva
foſſeſi. diceſ—fa‘ lſſuLma non eſſendoui alc‘unoJupplila di-
uina prqùidentia-gpoiche vn raggio di Solc,che, veni—.
va dalla fchèfl—ra vicina, ſcruì per ministrmſostenen-
do que—llàîlìiancca finche ne fù leuata: per memoria.
del qual mira—Colo, ſcriu'e l’Aùmre,'che l’i‘fieſſa Pia-
necaſiggr-zſſſſſqruaua tuttauia ne,—llaſicbicſa Meldoléſe;

- S. Nilo,-Abbate d’età di Piè di nouanſiſicÎaſſnni, venne—,-
àzRoma l’anno 996. ’è far’vffi'cio --cqnſſſſ Gregorio V.
acco Ottana-HL Impera—tordch‘e all’hora ſi— croua,
un in Ronſixſia) acciò-folle liberato Philagato ;Anrîpa,‘ ſi

pas

Sur. TO- 30
25. Bang.

Ann. 'Io-3a
annl7c9.

Ann Toma
ann. 9_ 9a,  



 
Manfro-ii

amuòifi-

6o6- - Venerd'li'one da Santi
pa; che (i trouaua' *prigionffidopo efferli statì cauatî'
gl'occhi,c tagliato il Naſo‘m la Lingua; hauendol‘cll.
{o con lette—re perſuaſo à laſciar non ſolo‘ il Papato,
ma il Mondo ilìeſſo: alqual Nilo per la fama della.
(ua Santità ſiandîifonò incontro l'isteſſo Papam l’lm-
peratura-,” c…p'igliatolo l"‘Vno, e l’altro per"-lc mani, la
co‘nduſſe al: Pa‘l-az‘zci'Latéranenſè ', ue fatto federe
in mezzo di lor-o', non ſi faciauano dl baciai-'gli lc.-
mami: &” bene alle Santo; vedendo la. difficoltà d'oc-
tenet la gfac‘ia ,pfeſſſe la ſua diuotione , e ſc‘ nc par-
t-ìîvna notte con i fiumi Monaci occulckamcntc, ricor-
rîa—nd-oſe-ne al ſuo Mònalſiìerio appreſſo Gaeta .

-—: S.Simeonc Arménmeſſèndo venuto l'anno rais,
mccmp‘o di BcnedectoVIILalle diuot‘io‘ni‘ ai Roma;
iîn habiffl di Pellègrino; quando andò à viſìtax‘" la.,
Chicſa di S. Gio. trouò che all'hora nella medeſima‘.
ſi faceva vn Concilio , nel quale era l’iffcſſo Papi.-
C-on m‘olſſti Vcſcoui: Onde fi ritirò da. parte per far
le ſuc Oratì‘oni; ma durando in quelle aſſai *, : forlì
rfſicì‘n pote'ndofi Contenere di non dimostrare com

qmlche ſegno elleriore l’abbandanzſia diſpiritomhc

haueua ; V‘no'ch Clero ** che ſe n'ac'corſe , e li paruc

Armenmpensò "che foſſc qualche E'retico Manicheo
di quelli , che affettauano, «: {imulauaiio la Santità;

cſſcnd’o-ſolìzetri gl’Armeni à gl’Occidentali ,perchc
«';-Who starì trſièl loſi’zſio molto ti‘fflpo i "Maniche: : Onde
éìiftl'amò & quelli Padri : Non vedere quell’ l-ſſſiauOrno ,
cheba—ll‘hdbîto , ai 'i gefii, & 51 tutti li ſegni molin,

d“eſſer lit-etico? & moſſo da vn zelo grande della fc-
ée Cattolica, ſè' bene indiſcret‘o, istigſiò tuttià pì-
gi-îa‘rlme lap-id-arlozò bruciarlò vii-io; Onde il pane-

"'ſſ tòSiàſiîeonefi trovò in grandiffim‘o pericolo della.
vſiî'tſhc'ſarelzbcfiacîo Veci-lb à furm-’di Popolo per

guel-
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@ch-ſolè parole del Chierico, ſc: per diuina proui-
denzaynon ſi foſſe trouaſico-in' Quel Conſſ'cilio' vn Vc-
feozuò' div-na’ Città-j vieſſinaiall’Al‘ſheſſnia , che 10 co-
nobbe; festificò publicam'entemhe quello erat-Cat.
fol-icon anzi. ſc vii itcò eflbſſ- mèd‘eſimo 5 i piedi per"
lariuefcnzàz ch‘eîia-ucua alli! ſantic‘à ſua ;- [a quale
i/Ò-lſq ilSignore far maggiormente appa-rire» , casti-
gancio; que} Chiarito ; pefche‘ _ncl, medefimo‘ tempo‘
fà affilito, e maltrattato dal Demonio; mel-libera-
fo-da Simeone co’—l ſegnoſi del—là Croce.-‘ . Ò‘ndè fond-*
{aiuta con efpckienzîa I; ſantit‘à di quello ,- eiaſi pro::
pixia col-pa'. , (iprſſostrò ài ſuòiſſpiedi , & ac‘cqſaîndoſî
Brogli d—iîfflaſſndò perdono ., Ail’hora il Papa lo rice-,
uè nel Palazzo, e la trattò con, molt’h'onore: ma cſ-
fcîriàaſi ſp‘arſſſa la famadellavſue; ſzmſſcitàw cqncorrenſi-
'dazé lui molti p’e—f i miracoli—; che faceva; fa ne‘ partì
dat—Roms ; & andando pelegfinando per molti lue;-
i Hi d'i-cana, Franci-a',- e Spagna-;; finalmente fi’r‘iduſ—
mi Mahéouaj-di d'ou; andò alla" Patrizi del Paradiſoſſſi .ſi
.:S.Ar1_ſelnſſ1ſioſſ_vîe'nne à :qu—aſiîannq 1098. & habitòſi’ Îſi‘gſſſſgſſ‘ſiſi"

del: Palazzo La—ferancnſe‘; (ci mqſi con Vrba‘no Il.
come fidiſſc nella: deſcfitîtion'eîdella Chieſa‘ di S.Pie-
tcoſijſſaſſuà quale andava freqzzenltementé . , ,ſſ
: :, Kgùcſc Imperatrice (la q’ùale‘ ,ſe bene' nònèncl Ann.-149.31;
num-enddelle Sante ,,faceua- Pefòwvna‘ vic‘a’ſa‘ntiffleî ‘no-"77-
maſiſſ come ſ; diyſſe nella meideſìma deſcrirîtioneZ di
& Pietra );. nell’iſic‘ſſd Palazzo Vénn‘e' àſi n'ſiorite‘ i n'…-
zampadiſcfflgorio VII. l'anno 1077; anda‘nſſdo- m-
ùima imPakadiſò; e _r'e-sta‘ſſnd’o ſcpellito 11 Coffpſſo‘ ina
quest‘a Baſiiica' , finche ſì portò alla Cfi‘ieſa di-S. pe.-
anilia,_COMQ pur ſi-cſſiiffe‘ .- _ _ ſſ ,

. S.anésſcg d"A-‘fiìſi. eſſcfiddvenùgo :! Rom—a…;ſ‘ari- {LTT};
il? Lam. Wiò-da—Iſinnaeenzia Elailèſhſſeîcqnfczîma: BMW“;

. ’a S.;-Î}. «..  
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taſilſia‘lìegola; & effendo “(lato riba-traco ,e manda.
to "vià "con diſprézîoſi,‘ ment'rîe eſſo llaua paſſeggian-

do ,‘e contemplando in‘ſvn luogo del Palazzo «Lare-

rà—nenſeyehiamato Speculum (eloè Vedetta, 'Se—lero,
ò luogo da [peculare , e vedere) forſi per alpetrar

l’audienza , fece il Signore conoſecr’all’ìlleflb Pon-
teſice chi era “quello,” che effo non lìimauà,‘ con vna

‘vìſìone di ma Palma , la quale crelìſiendo’frà i‘ſuoi

piedi,à poco è poco diuentaua vn belliſizmo Arbo-
‘reg-e-ſì ſenſitì illuminata A-allìhora la "mente; ehe.-
quell'Arbore era il povero da eſſo diſp'rezzato: Onſi
de la mattina , ſubito-fſiauſito giorno , lo mandò cer-
cando ‘per tutta‘ Roma ', e fù trovato nell’ch-ſpida-

leſſdi S Antonio;—vicino al Laterano; di dove fù‘ con-

dotto ſubito al Pontefice-; il quale ſentita‘la ſuaſi di-

' manda, e vedendo la‘ſiem‘plièe puritàdell'animoſuo;
il pro‘poſìto (anto, \: (dde—‘;cl’infocato femore della

ſſſuaſi-V’olontàſieſi gli affettÌO‘nò molto, & indi-nò alla...-

gracia: ina perche ad alcuni Cardinali preſentſii pa-

feſſu’aſſ nuoua, e troppoſiard'ua la Regola (ſe bene V…)

di ‘effi la difeſe) differi "il canfermarlîa , & ordinòà
S.aneeſco , che fſiaceffe’ "intanto oratione . Tornò

poi il Santo, e‘leu—ò la djffieo‘lrà‘eon vna parabola ,
” chè'ſſſprſſopoſe ,& eſpoſez-ſial medefimo Ponteficegil

Annſiſſhſin.
tzeo.nu3-
ann. 1:23.
uſh.a

qual‘e‘ hauédo h’a‘uut’ancnr-‘eſſo Vn'altra viſionemhe
la Chie'ſa’ di SL-Giouſſanni {lana per- cadere, .e che.-
S.Fra-neeſco in habito eli-quel pouei'o laſi ſoiìeneua
colle ſu’e‘ſpallez, nOn ſolo' volentieri liſſconferm-ò-la

Regola, ma lo stìmòſi {& amò ‘per l’a'uuenire“, come
mentana -. 1 ſiſſ .. z—ſſ— _:i … '»
Occo rſe tutto quello, che:-Bè detto l'anno 1 2.10.

(€ bene làſſReg'dla nonxfùseonfeſſrmata all'hora'per

Bolla da Innoeeàtìo ;ì-maſiſolo approuata, vinovo-
' : cxs
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cis—“dracula. Lja‘ſiîB'olla‘po-i ftì’ſ-‘pedica da' Hanòrìof'llſî;
L'Wn-oſitzzsſiſſſſ -- - - -

Sal-Domenica venne-à Rama l’anno \zt's“.co’l Ve— ch…, di
Modo di Tòkof'z ail—“ Concilio-Lateranénſe ſotto-Innoſi- s': {”m"-
c'entìo III. al quale domandò parimèndèz-ka .ſſc‘onfier- P' ' ""'7
Wola-=', & anprouationfeè dell'Ordine ‘da eſſò'gi—à
a_flguuico ; e ſiſſ" t'ratcſſenneſinche durò il.-detto Conti--
{WÎ ? doPo il qùa‘le , dl comm-Mionedel’kfflefſiſcifPonſi
tefipe‘ * tornò: a Tol-oſaî‘fà' mercer’irnfie'mff la Regata ,
Ylìeſi'voleſiua ſi-aſſp’pro‘uaſſeì-:-ſe bene’ "«per—'la ſimonésſifi
‘Wflflùcenrioffi Coſſfifîxmàta ancora, que-firml’ſimno
Wap-"me 1216". dal medeſiſſmo Hon—crib Ilſ.» - Î Un’i—
ſiv-ſisMcmre S.- Domenico—ſiſiflì—ſiin Roma frequent-mw Sur. 70-4-
qweflz Chicſ‘aſſ ‘parti'ciol-armente Còn l’oca-fiona} ÎQÎÌÎOTÎEL
‘?Î‘ſhà ſ'ua figliuola {pìîlſſfixuale chiamata- Bona guia..." fibs- Dom-
’qîtzîézstaua ſſi-n vnaîTîTorBé viciſn’al‘la’Pof-m "décsa'di ":;-{ÎLÌLÎ'
SſilGìoùa’n'ni (ſe pure…n'o'nſſ "era quella ;cſi‘ihe ſiinfìfflài …M-
empi noſhri E è :v'j'st'ax‘ nella Piazza Lſſîc‘el‘àt‘ìè‘nWW—'
cin’al luogo doue hora è La Guglia, dect'a Tot-rede
gtiz’Aſſſinibztld-i, come e‘raſſ'tradicione ) e perche l'a; d‘irr-
ÌB Bona,‘ veramènte buòna ſerua di‘Dio , e di gflw
[Unità, era stata fauorica dall’ilteſſo 'Dio d"v‘rì in—
farmixà' comihuàggrſiaſſuiſiſſma, & incurabile ;.per la.-
quaàze‘dalf ſhò perno ſc‘aruricra no vermi innſiumerabi-
li ; è questi laſeiauaſic—h‘iim feſſo (ì—ſipa‘îſeeſſera ;ſizmwi- fa:-
albano qìz‘a‘lcheſſſſ volta în‘e- Cadeua, «eſſa l'o ri—pig‘lviſſſàuzſiſſîj
ſubì'ſitoſſ, e lo ‘oneuaînel (zi-10 lungo à-paſcere; S.Dd—ſſ—
menic'oſi "per.-là ſuſſàſiſantikàſilîaViſſita‘uaſiſſ, confeſſàuzî; eſ.
commancicaùa ‘anſſcora ſpeſſ038c vn giorno,h‘afùenſido-
lw-còmunicaîcazé'eonſolataſſ colli ſuoi ra ionamcnti‘
ſp‘aizrimàliſi, Rando-à ſecÌeſſte appreſso alla neſistra del--
la…-fim Camerenc'azlaſprégòſſche gli mostraſse quella.
WWW? petuòS-èoSì—hQ-rfenda, e- v‘erminoſa . Ob-ſi'

' ' - ‘ (ſiq bedìſſ  
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bedì-la ſerua buona di DiGzSC il Samo, Vedendo ſpet—
tacolo sì miſerabile , la pregò che li faceſse grazia
didargli mo di quei vermi; ma non volſe darglie-
lo, finche non le promiſe di renderlo : All'hora ſeſſne
leuò dal petto vno aſsai grande,& horribilex glielo
porſc" per la detta Finestre-lla : ma quando il Santo
lo prcſe-Jz aprì poi la' mano per vederlo meglio,
trouò , :che era. diuentaco una gioia… belliſiìma: Fe;
cero istanza— li Compagni .di S.Dom'enico, veduto-il
miracolo , che non la. reudcſse ; ma tanto pianſc., c
tanto‘îprepò Bona, che il Santo. la poſe nella med-:,-
fima Pineiîrella ; donde eſsa'prendendola, con molf-

5’ 1—5 to centeuto la ripoſc , al‘la- preſenza {na, e de’:ſu0i
Compagni, nella piaga ;e ſubicoricornò verme—.co-
meiprima. Ilche fatcoſi partìS.Domenico,dop0
hauerle data la benedictione ; e nello ſcender abati.
[0 da quellaſiTorre, cadde la carne verminoſa colli
vermiſidal petto di Bona; la quale reflò perfetta-.
mente ſana . . * ſſ . ‘

ſiſimſidu … . Nell'isteſso tempmcioè l'anno 1 al 6. eſsendo vſie-
nîn-‘. ann. nudo è Roma…Sant’Angelo Carmelitano,pred1cò m

'""7' questa Chieſa di S. Giouanni, doue era concorſo
molto > Popolo-, & alla ſua pre-dica furono prcſenti

ſſ angora il medeſimo S.Domenico , e S. Franceſco; i
quali,-fe bene da S.Angelo mai per prima erano \la-
ci Vistiz furſiOno per diuin‘a riuelacione conoſciuti da
lui;,eſſli mànifestò‘all'hora in.Pulpico,—dicendo che.,
in quel . luogoſierano due …nuouc, eſublimi (3010an
della. Chieſa .ſiFi-nita poi la predica,andaronò li due
Sanciſi-ſià ;tſirouarlo ; (e li gitcarono à iſſpiedi ; e dopo.
molciabbracciamenci , & arci di reciproca. humil-
tà, e earirà ‘» ,ſi ritirarono inſiemeſià S.Sabi-na (come
(i diſscſi nellasdcſcritcionedi quélla. Chicſa) hauendoſi

l ſi …‘ - ' = prima.
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pnffianrqùeeſco-pre—detcoà S.Angelo, che fareb—
lic-Martire … Sicilia, e S.Angeloſià SſiFranc-eſcomhſicſi
ham-ebbe }e Scigmatc. . . . . :. *. \. .. -.‘ ‘ -ſi
Ri'ſiferiſcnno questo ſicongreſso Trugilſilo , Battist-a. Trogir. rc.
M;:ì‘na‘oſſuanméc-ſſaltri-zma più diffuſamente Enoch Paſſ- Faſ; {‘Z' "
lerma-cha- di Geruſſſiſſia-lſieſſm coctaneodi. S. Angelo nella BÎ-cr- FÎÈÎ
Viya ſi,’ ghe-(crine di'-lui ; della quale ne‘ l’Annali dc.’ ÉLÎLÌÌ"‘°
Mr-mr—ifi leggono queste parolè ., » € " , Ar!n- dU
"Kom-zm veni-tim robi 10m 8412370er omni de- ELLY-"7

nozione lufimntgs mane proxima ; maxima tùmſi

Ulm" , tùm Papu/i m-ultitudim mafia in—ſiBaſilic-aſſ
Si-Fòàìmis Lace-mum. S.Deſſi. Angelusſſmagnafiyiri—
tm. firſſuare predicare capit : ada-mm! ib; SS. Dei

Fair? Fumi/Zuffi? Dominic-m,“ qua: cum nuſqmî'
ahimè-v\idpſſìt ,.1—ſuperme alari: ati: ſhlmdare mem
illy/IMM.notte;,ſiſ—ecfiſublimifflmaſ Eco-leſùe Colfi- '

nàìſſadeffe-pîr-edixit.Sermane tandîſim'toJ‘. ‘Domi- '

nimzfiziruu ele-ziato dixit S.FranciſhoſſI—Iic e]? A7;-

ge‘lmvHflierqſhlj/ſſmit.cſſ’hrffli,ò' Fidei definſar. Cui-

SſiſſFrànèi/Zſſm riflwnſidit. Hi: efi Gizzi: Cazlzflihqui
\ifiSicfèli-wM-m'ſſtyrio aaronabiturzet amboſimu: ani— ſi

mo’bi‘lariad MAH—geſù” wniunhò- incredibili bu.-

thilitate in termpmfflratſii [Maturana mſſutuo paci:

o cdlosprbſhquſiuntur . Tum-Angeluſ; ſaluete in-

quitmaximiC-briſhiame milizia: Dofiarſiu , Domi-

n Foe impugnator barcſſum firenutffime, {y Frunz

cifre,;Chr-ifli przez-ipa: imitator , qui virtute _ h-u- . \ . \ …

militati': wmpartabi: Stygmata Cbrzstzf Damia ‘ " '

”Mm-werd; Tu,,»inquit, Ange/egaude , (Fiam-e:

tibiſſmim datum… est martiferam bwretimrum ra—
hz‘em cofflpzſhere'; Cbmstianum nomen defender“

Ò'Ecclgfiam augerez ,Ò' illuſhmre ſi. Et Franci ”cmſ

ſubdiî : Tiki Angels , Quiz-‘Mi; Defety/òr'. meritò
‘ QQ z gg/îim-  



6! z . ': “Menem-tifone da 'Sàmiſi. 'ſil-ſi'
geflſiimdum rſhſſBm-‘ui namque— in Sicilia Martyì-ia
Wta, militiamſitermimbi: ,- dmn-1” la'-ci laure-zz cora—
natm , dining? fruitiani: , (:r, empiterni gan-dj

f ;- -- pKa-mia ſi/u]èipiel’,-Ò-c.ſſ Ii: aly'Îſi-I'qu-e ‘UÌWÒ' aitro‘que
imnarm’ht'licbwitatix ardore diffihàcmumpro-

,. ſi Pè. adſazzéîam‘z Sabin-am Verum—Went ', homo qui-
' ‘ " domi gmſie're nobili:" , ſf.-d- lepraſaîsſſ ſiobuianj Hague-'

nis‘m dixit Prata S'anéſiii-wiri-ſſî w Dem fee-210- ha:
morbo ocfim itît’erccſſìione mſif liberati quem—fill? Ì”
pace. akira inbmt,@<ſubiflì fanart-ffa'éì'm cſì-An—
gra/muneracum Daminico, Ò‘Fmrzaiſffl : illum
dim, é:— mfiem di:-.ini: ſhrmwiſſbſizm K'T- arazzo”:
tran/{giù. . . .- —ſiſſ.

5… "ro-4- S.Brigi—da viſmaſſua frequenteméteflòmc ſì.. diſſe) i
’z-ſiugî- luoghi ſaqiſidiſiRdm—ax particolarmentequ‘cstaBa.:
vita di ,. ſikigazalla quale,cſſſiendo venum-vagiorno, vid-de .in-'
Bnglda tomo ad‘cſſa molti. Pellegrini,. è frà- queſhaîvfloxchc
"“’ dimandauaî e-lcmoſina , & haueu‘a ſeco vn_puccoſſ-_1Ìn,-_

fermaCoWbbc per diuina inſpir—a—tione la Sàſhche.
quel figliuolo era Hebreo , & accòstacaſi 31 Pelle-'
gkino li diffeeCome ardiſci tu di tener queſio, fi-
gkiuolojchc hai-rubato à g} HebreiPScupſiì qucst’huo-
mo di calſiiſſpamlye; e vedendo-[î (cupe-tto , ſi diede ai-
fuſiggirwma l‘i Csngpagni lo ricenncro,& eſſo all’ho-
ra confeſs-ò il furtme laſc—iò qu…el-l'Ebreo alla Santa;
la quale pfocurò poi, che foſſe battezzato . . .

uffici:-I‘ſ: ' *SìFrazìcqſca Romana era diuotiflìma ancor’eſſa.
nn.-4. diqucsta—Baſzl‘icſia , e ſpeſſo la vſſiſitaua-z Onde il Des

moſinio ,— c'heciè non poteva patire , vn giorno che
eſſa veniuaſinìîa detta Baſilica colla ſua Cagnano.
per vna stlſiàcfa'remotaſſ detta Merolana (che è ver-
ſo la Chiefs-dis. Matteo ) quando arriuarodo vici-;
no alla— Ohſiieſa di SS. Pietro , :: Marcellino , cſſendo

‘ » : fian- 



Nella(Mic/a di SME-Quam!" . 6 I ;
fianche- 'fiszſe-ro à: ſedere ſoprgwaſi, pig—gra, che era
mella—Magia,; : mentre-r3.gi-0-nauafi01iuſieſſme-, gl'ap-e
parma Alitalia.-Demonio… formad'vn Vecchio ; «I;
aréì centarla di, dìshoneflà ; maî reflò confuſo , per-z
che inginocchiandoſi all’hora , & inuocando il fan,
c:.iflimo. nbme di Gjesù, ſubi—to d-iſparue .. ' - .;
. : Nn'altra volta, eſſeſindo stata àviſicare la medeſ -, final.-…a;
màfflaſilicazpaſſando nelſirirorno per il Ponce,decto
S.Maria, tuo—nò nella strada z-auanci la Cappella, dal
cui era denamjnato il Ponte ( come ſi diſſe ) vnſſo
firoppiato,,e‘piagato; il quale, per la comzpaffl-o-ne. ſſ , ſſ
che glffhebbe, cc per. laſua molta charità-zſece con- .' . » .ì, ' L
dum-e à‘Cîalſia del (no Marito , che era vicin’allſſu
Chiefs. ’di fS-CCÎCiHÎ-ÌLÎ & iui lo fermi,->e le [amò-, ſc be»

nCſſifirſſſazſiiſſncz-ura‘bilaa- \ ſi - ſi . . ,
(«VMan-ca‘ vol—ta,":eflendo andata il giorno di 8.521,41; Vita lib. ;…

had-l’anno- 1—43 9. à S.Lorenzo fuor-i delle-mura per; "‘"
…vi—(Lyme;- il Carpa dìſiquel Samoa, volle ancora al ri-
torno v—iſiua—rſſquestaChieſa di S.Gjmzanm; dondar-
ri—uat-aîfſifù ſubiſp papi-ca inesta-fizéìc [Le—bhe dalla Ven
gine il Bambino Giesù nelle braccia : Onde così
com’era in .estaſi,lò'porcò ad. v‘n’ fermo di Dio,chia-
mato- Frat‘I—ppolico, che sta—ua .in S.. MariaN‘uouLſſz,
& arriuagta àſſ‘ quella Chieſa , chiamò que] Frate , e
fece ſegno d—iîdàre nelle ſme mani l’isteſſo Bambi-*
no;: Poi-calaſicimjando cſiuttauia di (lare i…n e\‘ralì , fa,,
e nex-riformò Ìcolle Braccia .stretre al petto , al (uo
Mo-naſſiſiìerio di IQI‘ÎIG di Specſſſſehſſi , .doue all’hora ha-
biÈaUfl-ſſ‘ … ,..… ‘ “* »

, S.Filippoſſ v-iſſſisauſa ſſſpeſſoſſ questa C*hîeſa-lòcvnaſia
volta». yeaendoui conavſſn; ſuſi-Oî figliuolo ſpiſirituale ,- il
quale mena-W [ego VÎn’Heb‘rep‘ ,quando-. vidde che
quellſiHQmeflMlaî cc:-’l capo-.:.COPQHO di:)-Sui al San;

- (Q 3 "tifflmoſſ

rſſtÎſi—Ì \ \

Vita lib. n..
c.:z. "n.6…  



6 Ì 4 «- Vemrîfiofle dajSaîh tì -- * ſſ _.
kìſsimo Sàcra‘m’ento ‘, colle ſpalle ſſvolre lall'A‘ſtſſàlje— î
gl i'diſſe ?:! Aſcolt‘ami ò hu'omo' da" bene ,“ 'fàfCOfl "me
ij‘uest’Oratione : Sei tu Christo ſei il Vero Dio , iſpi-x
ràmi à farmi Chriffla‘no; ma riſpondendò l’Hebrſſeo,‘
che non pOteua‘ crare in quella maniera,}zercheſifaè
rebbe stato vn dubitare della ſua‘ Fede '; {i rivoltò
'all’hora S.Filippoà i circostaſſnti , dicendo '; prega-
tſſe Dio per coſì…”, perche ſenz‘a dubbio (i farà-Chri-
stiano‘: e cosìffi , perche findi & poco tempo‘ſi bat-'
t—ezzò;media‘ſnte'l’Orac'ioni, & altri laiuti delſiSanto.

Via L…“. ſiſi-—»Vn’alt—ra volta" , entfzmdo nella ’me‘deſima Chiefa-
e.". un.,. in tépo, che fi‘mo-strauano le Test’e dei Santi Apo-

stoli ; & eſſendo la Naue di mezzo piena di Popolo,
ma dorma ſpſiiritata cominciò fortemente.-à gridaſi
re ;‘all’hora S.Filippo moſso à compaſſione di lei, e

- volenſidola liberare, la preſe per i Capelli, e le ſputò
nel viſo dicendole : Mi conoſci tù. Rxſpoſe il De-
monio :'così non ti conoſceſſi,‘ e la donna cadde al-
l'hOFa in Terra tramortita , e restò libera : Il Santo
poi vedendo cor‘rer la-gente, [i patti ſubico 'per non
eſSer’oſseruato . “ , ‘ - 3
‘ſi‘ſiNon ſolo i San-tifinnumerabſiili,che ſono venutià
Quella S.Baſilica ci hanno da muouere alla Venera-
tîſiione ſua , & al “ciclici-erio d’imi‘tàſirl—i nello ſpirito , e
fe‘tuore ,— co’l‘ "quale vi ’orauano ; ma’ i Peccatoriſſ :m-
cora pentiti , che quàyveniuano'a far-publica peni-
ſſ'xenza dei peccati loro con tanta compuntione, &
'hiimi'ltàſſ interiore ,- & .efleriore -: ſſeome - leggiamo

, particolarmente di Fabiola Seniore ; la quale ha-
, ſi «mendo 'fſiacco diùortiodal ſuo primo Marito, e pre—

’ (one"vn’altr-o con fe'-andalo publico ; qùando morì il
fecondo ,: ritornata in- ſé Heike , e pentita , e com-
puma, del gra-u‘eſſerrore' com-meſso-z volſeî ancora..-

\

‘ , 



Nalla Chieſh di S.Giouunni. Bk ;-
farne publica .pzſictſizitjepzſſal’anno del- Signore 390…e’ *
Vestita di Sac-co , e coperta di cenere con i Crinì
{kg)-fi {& infin‘iſixe lagrime-*; pianſe iſſl’ſuo peccatſio in

' qbefia—Chie'ſafſialla preſenz—à di tuttoſſ-il Popdlo :“ co-
me ccstifica S.Girolamo nel ſuo Epitaffio, ſico_n ſiquc-
fic parolezdcgne di eſser quì rcgistratemlette.
Wi: bac creder-et, *vtſipojl mortem/council" viri

.in ſemetipſam razer/21, ‘quo tempore ſolmt raidue So…],—
\ negligente: , iugo ſhruimtì: excuſſb , agere ſè li- gpſikgf-fſi
herìm; adire hdlnèqz Ualitare per plateasmultm 32,1 ' "
circumfirre meretrici-J "Sace-um indueret , vt er-
ror-em publice‘ fatcretur, @- tota «vrbe ſpeéîant:
Romam: , ante diem ‘Paſhhe in Taſilim guancia-z:
?Latmani ( quì Ccfizri'ano franz-atm efflgladio)
flare-z in Ordina pwnitmtium , Epiſhopaz Presby-
ſite'riuò' omni Papu/o col/achrymantibmſſpqzjſum

— H’ÌHNÌÌ, ora,/arida ‘,ſqſiualidas manus, five-dida..-
colla ſuhmz‘ttcret? Ò‘ſ. ' >- ’
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m_ſſ DELLA=ſiC_ſiH—ſiſſſiESA

…De-ſſi ‘luòfigîvia;-11 . .ſſſiſiſſ

WWMM
--<ſſ‘ VESTA-Chiéſae ne i confini del

MonteCelio, in quella parte di
Roma, che li chiama Eſquilic; ſi

* della quale1ſ1d1ra altroue .

   

 

Palazzo Srſſbriam .

Lucjau EqRa1n questo luogo il Palazzo Seſsoriano; nel
ualeè traditione , chehabltaſse S. Elena,e

che laCappella, che hogg1'1fi chiama di Geruſalem.
òdi SElena, foſse vna ("ua Camera . Si vedono an-
cora alcuni vest-igij di Canali—,@mndortldi matto
… nelli muriglcll;; (“hwſamhe "Rex-111113110per man
dar1 vapori gldialle StanàèdelPalazzo, fecondo
lvſodlqoffltempl.

Marl.lìb.4 Anfiteatro.—
C-ZQ.

““iſ- W- Ppreſèo a questo Palazzo era l’AnſiteatrO di
1.4.gſi14.
Mammut- Tauro Statllio,da lui cd1ſicato a perluaſìonc
C.;; & . … d’Au'

l'3- e. [S.
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dîfiùgllfijo ;.iiſſqſſſiuſſalîe eſoxcauaſſièſſCictadipî Romania Luc. m.
far ſimili Fabriche , per ornamento della Città: ſe iSÎiÎè.'rÎ'i _
bene altri Vogliono , che qui foſse l’Anſiteatro ca- gor.
firenſe , PO'stO—daſſgl’Anciquarîi nell’Eſquilie; e che ZM}? *7_
quello di Scatilſſ'io foſse ,ſinel Campo Marcio , edifi- Chick…
catdxlòmaxmiſiſſ, & ampio , non di _ſi‘piecra cotta—.- ',
e piccolo :;comeè questo; il quale. ancor’hoggi ſì
Vede,. in ,gran. parte-, nel giardino del Monasteſſ
rio . ,.Qgglìfi foſse, certoè :ChC è antichiſtſſîmo
più di quello,che hoggi chiamiamo Coliſeo ; Onde

poſſiamo penſare, e contemplare} che quelli Santi ;

iquali patironſſoſſil Martirio in Roma nelli Tea-

t-ri.‘ſizſiaſſſi&zfAnfitea-cri , prima che ſifoſſe- edificato il det-'

to Goliſeozlfha-bbiano patito in ‘quſſ-estſio luogoze forlì

. quelli-ff. Max.: Mar—ciri , che,—eauauauo- la-Pozzolanzu
nellaMiaTSa-laiîia; dei quali- ſi-legge ‘ne gl’Aſſ‘tti loro,-
Che-Ìnfef'mpo diClaudio—ſuuono ſae'ttati nell’-Anfi-
teatro ;.rdqndſieſſ S‘S.Ma-rio,e Marca colli figliuoli pi-
gliaronſhiloro corpi, e li ſepclliroſſno nel Cimiterio :… To i

del…fiuaumero ,.nellfifieſſa Via Salaria ; non dicen- 14,134”; ' l\

dofiſſſi—ineìet-ti; Am" in qual-’Anſiceaſitro; & eſsendo
….quei’w: ali-comin piedi in quel tempo i cioè nell’an':
no.-delìSignorc 370. … \ — .

. . ſi ‘ . , Cere/aio di "Aureliano .
-ſi *. {Is là …da] detto Ancfiteatroz c vicin’all’A—chedot- Pirro .,tiſi-
= '€'-‘W‘“ cheſſport'aua tſè—Cànali d’acquamioè Giu» fg}; ÎÎ‘
lia;—ſi'îlîepnlſſa, (: Marti—a , eram Cerchio di Aurelia no
:Imperacloreſi‘daf Greci detto—Ippodromo ; del quale"

fi vo'-dona Himera alcuni vefligij delli Cunei, ò Gra-
di,ne i quali [’cauano li ſpettſiazoria "veder ì giud'chiî
&:alcuſſi pezzi di vna Cugl—iafflhc era in cſso, inca—'
gliata di caratteri Egiccij. : — “i

Iſi T.J.-.… ..—— 



 

618 ‘ Chie/Z:“di S. Crm.
Laurſinom. Il medeſmo Cerchioſì vede d1ſcgnatonellaKo-
”… ‘ maſſa‘ſi'ntica 'del Lauro

.
i1‘

Temſſij di Venere, e Cupido. : ſſ

11.11.1114; ſſ Rano appreſso al detto Anfiteatro, &alP1-
‘"‘9’ lazzo Se'ſsorian‘o li Tempi)" di Venere, edi Cu-

piclo; de'1 quali ti vedono ancorai vestjgij nell’en-
“tra-rea mano mancancll’Atrio della Ch1eſa. -

FMmmdella" Cine/21.

AMM!”T Rà le 31116Chieſe, che ed1ficòmRoroaCo-
Îſſiſi'ſi- T°;’ ſſflancino, edificò àncora qùcsta nellÎAtrio di
…è“; dètto Palazzo Seſſoriano , 111 honor del-là— Croce..",

*dalla quale riconoſceua le ſue vittorie , &ogniſuo
"bene; & cleſſeſſ q1-1cPco luogo , doue era il ſopradcrto
Tempio , perMvendxicaſir’ l’ungiuria Pucca alla mech-
ima, Crocein Gi‘èr‘uſalcm: poiche nel Monte Cal-
‘uario,enell’1ste-ſſo luogo , douc fù crocifiſſoN. Si-
gnorè, cai-‘astaſitîà dedicata vna Scacu'a‘a‘ Venere dai '

* (__ Geordi- per cau‘cſiellar’ laſ mcmor1a di cſſa Croke» ,
;";Î'à'dſijs; come tcstifica S.Girolamo,ſcr1'ucndo & Paolinocon
lin- queſ’ce parole .

Ab Hadrmm tempor-ibm fvſque ad Impemum
Gonfiantini per- anno: circiter 180.1'n lam Rgſur-

' refiianis, Sima/aramIams, in Crucis rupe, ſia—
* tua exmarmorelle-mm; ci gentibm pſſſsttataleba-
Zur; exi/Zimantibm perficutzonis aufîoribm quod
Ballero-int nobijſidem Reſurreflioni; (9- Crué'iuſ

ſiÌa‘ſſcîa \ZznéZaper [dala pal/mffmtſi…131013“? E S.Paolino ſcrſſzuenſſdo‘a SulpiuoSeueronarra-.-
l1stcſſo piu dlffuſameſſntc.

… ſſ Còfiao-
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f‘u'iCoPcantlfiò'duhàuè;volſe edificar’vna 'Chieſa alla“

Vroce in Roma, ddue dà. i Romani era. staca dedi-=
cavo vn Temp-ioſi'à Venere; gittahdo questo a terra.--
come connen'iua, e-làſciandone (010 ma particella
cesì’ſſrOUinat-a , còme li vede; forlì perche restaſſe la
memoria dell'ingiuria vendicata ,edel Trionfo dcl-.
laſſCroce .! > ‘ ſi ' " -
ſiVolſeſiancora “nella medeſima Cliieſa, dopo che fà

Conſacraca da S. Siluestro alli za. di Marzo ,.ripor-
ui, ad onta del Demonio, vna parte del Sacrofanto
Legno dell’isteſſa Croce, darali da S. Elena ſua Ma-
dre ; la quale hauendola poco prima ricrouata in..
Gcku‘ſalemſſ con qu‘elle vi—ſioni, riùelationi , emira—
coli, che li fanno ,- laſciò vna Parte di cſſſia al Veſco—
uo di quella Città,pérche foſſe venera-ta clalpopoloîſi
come‘fi venerò ſempre»; concorrendoni da cucce le

parti del mondo ſſi Pellegrini , edandoſene ancora

vhÎa particella 3 ciaſcufnomhe ne hapeſſe voluto per

diuoti'ongséza che quel pretioſo Legno ſi diminuiſ—
ſe p‘unto: l'ami-nepaifvela mandò aÎl ſuo-figliuolo Co-.
fiànti‘nonlîze poièdſiiuidendola, ne fece collocare-vma.
parcic'e‘lla- nell'a-(ſſlroce della ‘ſua Statua in Collanti-ſſ

napoli-,- ‘8: il vello lo ripoſe in quella Chiefs. , facen—
dole vn ornamento d’oro , e di gioie; come teſh'fica
AnastaſimDonò poi alla medeſima. Chie-{Taz colt—rc Le
rendite, &ſientratſie peril'ſuo mantenimeſi'ntox culto;

Anzi!. in.-
Si].
Onofr. 7.
Chithm
(luto

Aflìſil ln»!-

Silu-

Waſſ—ctro- Candelieri d’argento in'doratoſſ diaſitrenta ſſ ,
libre l’vnoznc-i quali ardeſſero contiauamenccalu— * ‘
miîauaſinci alSantiſſfflmoſiLegnodella Crocezà Emili-: ' '
tudine delli quattro Euìgſieliffl, chad-'i cſſa trattano.
Cinquanta Faroeantarimioè lampade d’argento. diz
libre- quindeci‘ 1’ ma". Vſin vaſo d’oro di diecc libre,

Cinque Calici d'oro ,ſidetſſri miniflgriali di vma—libm-
ſſî" ‘ſſ l' vno  



6216; Chieſh di, S. Croce.
1'vno.Trè Vaſi dargentodiotto— fibre.!)icce. Calici
d'arg'mooministeffliali di dices libre. Vn‘a l’arena;-
d’oro didie'ce— nbre. Vna Paterna dargento. indom-
fa, &gemmacadi cinquanta libre,crîè Ampolle,o,
Bach d’argento,. detti Ame, di ltbreventi. Et li-ſi
fièſſo «A!care doro di lébre 1.50. .

Le aſſegnò poi (come haueua fatto alle altre,;
Chieſ-31131111 cd1ficarc ) molte rendi-cc, & intratt-
yer mantemmcnto di eſſa .

\ :   

“Cappe/’adzS. Elan-a'. . '

0111151“. VU ſi
SElenaancora Madre di effo Costancino vi edin.

Chic. '- fidòliaſua Cappe”…lla , che [100ggi ſi vede, & oltre
alle“ 111111113 Rcl1qu1e, che vi r1poſe (come1(ì .d1rà) ha-
neſndſiòſatrîo portare ma Nane della Terra del luo-
gſhtl-oueſùcmcSſiſſo nostro Signme nel Monte Cal-
113111031.an ſc'ce empire questa medeſima. Cappella
inſih11111pwulmrento, cheper’ciò (i (111311 a questaà,
la‘ (Ìhî’eſiſu istèſſa ed’lnome d1 Geruſalcm . '
Que—ftadmof—ìnme d1 S.Elena verſo quella Sacrata

terraſſcommuopoi ne 1' Pellegrim, ch‘e andauanoa
viſiwr quei luog-111 [Santi: i- quan (Tole-nano pigharno

1111111161luogo del(.aluarzocon molta dmotionc,per
la.viffiu,<chc haucuad1l1berarſie dalle mfermità 101:-

poz‘ÎmLi,c.d1caccuÎare1 Demonij, come tcstxfica S...
5, [golfino Ago‘stinoſiſſvnd ſuo libro defna Città di Dio; doue rife-
gf'gſifffij riſcènche vmcertoEſperio Tribuno hauſieua octenu-
21.6. 8. edda1111ammo ſuo venutoda… Geruſalem , v—n poco

\ Mumm;Terra,che era intorno al Samiffimo Se
pblnmdelSignore;-la quale ripoſe nella (ua.Gamers.
perlibcrſſar quella,e {e medcſimo dall’ mſestauonb
de’-Demoni—1", “chepatina: E che hauendo rxceuuto la

gra- 



ſi Ghiffa di S. Croce a 6 2?!
*gfàtiaſſîon' ardriua'poſiiſi—per rſſiucrenm reiki-‘più queſ-
ka-Îſe‘rra Sànta appreſſo di ſiſe : ma andaſiua penſando
ch’e coſa ne doueſſe fare. In tanto occot‘fè-ſi‘aſid eflſſo S-
Agostino, & ‘ad vn’alcro Veſcouo ſuo Compagno ,
chiamato Maffiminoxdi paſſar da'quelie parti: ilche
ſaputo dal Tribuno andò ; pregarli, che arriuaflèro
Fit—”Catia Ma.—...dalle andati gli »riſer'ì'ſilagiada,-che ha-

 

Wfia *fri'éeìiìzmî ',;,& ’Volſſc che ſipiglſiàfièſiî']:à’WIîÎdCſil-flì ”
Terra'S-mtàaé l?a— ripoſi‘neffei-n qualcſſhetlſiuogo ;acc—iò
ſopra di cffa vi ſi fabricaſſe vn‘a- Chiſielſiſiſſaſi, òOr‘aſi'torlQ
d‘ouc conuemiſſemìfedéli aìrl'Omtzion’e‘, &zalla celc- - *
Bratione delliîdÌ-uinzi—ſſmſiiflerìj. .

.Dalcſiſſhe- fi raccoglie quéanca fuffa {ſà-«pietà: antica. ‘
d’c’Chriffiàmzlſii quaìi non {oiofzzbrìdmùano-Chieſo … .…
ſopra quei luoghi dome-il Signoreîhauefla—zanimerà-: ,-
to,- e parità; ma; cameo-ano condo diLÎVtî pOtofdi rena,
è…;poluéret "pret—à dal Sepolcro diiîſſefibſisiîgwote 3 ò dai ſſ
(ji—tum io;“zsì ‘hàùſiéuano queflainztàmàſi':amena-lone-
che per? Eipòlſi‘ſſléîyîſiB‘Òon‘ſcruarla décffenrcmentſhſifabri? '
eàu-anòſſaìrìch & quſſestà, Chief-s ; Bſſcera'toriz-j pancia.
codarjuſſ * az.-; in.;ſ; …;zſiſinſſſ ..-‘ 'fſſ ig“ :; ' ‘ . z
: ſiL’ſii-fìeſſa-ſiterrza a'l’ftenàpo di GrégorioſiTufoncnſì-ſſ

……1 <; ſſſi

Greg. Tur.èòme‘aegîìikrhéàcſimwteſiſtificaſiſi-à'&;fsBuà-fflefllfficard della glor.
CWWl?aeqhîàéòzyfaiſihezkomline;lfflquakîiſſ'fimaadzuand
pappe? .dzinerſepaF-tidel’-mondomch efle fi'fa‘nauar-
tia-gl’lnfer-‘mi, e‘ſſſi-îriceueuanoſſaltre granada Dio…;-

de Marc.
:. 7.

'Si vèdſſeſſfldrà‘ſſ nenaſiCappeiſilazaùìc-i aſillaſiſopradeccaſſx Onofrio f;-
Vna Baſe di marmoſſrouata—Înclîa Yigda:d;îMonaſi-ſſ: Chic.

Merita}: ſòbuuſlhrqua’ſſſſleffixrede fuffcamaffitastìua dell'i— , ‘
fb‘èſſa S. Elena. éſſémduùiſi quefiàzllìîràl‘ſiuiongſ . ſſ_ſi .

_Damime no,/Im FAI-ul.Hernijſi/Îrìmxxflugu-
fl}GL-mty‘ìéî “Dz'M,îGîanstà—mm'iſſîſſmà;7c‘iii? i; V’èſiéîqri:
ſſî'ÌeMÈthſMſi/ÉWMÌ’ Mega/Zi;Wheſifldſirgîfflàmuò‘

; . , Can-  



621 Chieſa di S. Crac—e ‘. °"
Conflentjffleatifiimomm Caſhrum ,,,I-ulim Mu-
m'milianm V. C. Came: Piantine-iu; ſemper De-
dinatiſsir‘rius.. .; - .- . .

> - 'Rvffſimmtzone . »

LAſſ-med-cſima Cappella fù ristaunata. ,: Stornara
ſi dizmofaico- l’anno 4; 6. da Placidio Valentinia-

no Imperatoresîper: vn voto di Placidia {ua-madre ,,
& di Honoris; fun,; Sorella . . ' .

Îſi'ſi’jg: iiſi' Gregorio Il. riflaurò la Chieſa .; rinouò il Tetto
' facendo venire i trani da Calabria; .vi- fecci Pulpici

di marmo} e le diede molti doni d'oroſi ze d’argento.

;…n. in... -ſſ S. Leone-Hue diede 'ancor’eſſoalc—ùni doni,.c’ par-

”"ſſ’ſi' I!" ticolarmentevnaîLampada d’argento.—z. '
Benedetto VIIſi. che fù nell’ anno—976ſſrinouòla

n…ſiffio 7. Chieſa;:& ilſſMoiî-àstério , nel quale aggiunſe mag,-

‘ſi—ffic- gior numero diſſMon-aci, acciò l'offitiaſſero. Wciti—

'o’i mancando deldebito culto,- furono leuati da S;,

Leone IX.‘i1qu-ale vi poſe li Monaci di Monte Caſ-.

[ino :* ſe bene questi ancormdiece anni in circa d'o-\,

… poi; furono 'leu'atiſſda Aleſſandro-II. ſuo «ſu’cceſſorc,

7— che viſſpoſe-inCanonici Regolari—di S. Fridiano di

Luccaſiòzſſalli Mona-ciCaſfinenſi a-ſſegnò il Monastee

' rio de’ SS.". Sebastiano, e-Zotico Martiri, nominato

in Palmira}, che etf-Tincontro al Giardino di S. Maria‘

" ſſ ſiſſ‘Ljſiſſ'jjſiſi Nùoua,ſivevſo’il:Coliſeo, done (come fidiſſe) S. S’e-

" baſistiin'ſio pacìſiilvMartirio. - -- z _- ‘ »”

…,… 7. --"Lucio PIL parimente (che era fta—to Cardinale Tip;
. …. tolare di-questa Chieſà) la rinouò, infieme co’l Mo,-l

'ÎÌQÌ‘ÎÎÀÎ n'a—fler‘io-ſſ, circa l’anno 1144… ,. -» ſſ-. '

-Vîſſ*bano V. chofùſinell-‘annofixrxzîo’ſiſſhebbe.nòtitiafì
che ‘il COnte'NiWòſida-Nola. ,ſiſic Napoleone Orſino

’ ſſſiv-ſſ—ſii ' Conte

Onu MO 7.
- ,
Lil-=.

  
  



ſi'ſiz un Dell-a Cbieſhſidi S.Croce, . 62 ;
Cda—cedi Monopello , ſi {erano diſposti di fabric-are
MMapzfierioalli Monaci ‘Cercoſin-i in Roma» nelljcſi
Terme Diocletiane; e che-haueuano- fatto per ciò
alcuni .Iscgati'n’e i; loro Testamenti: ma , che poi il
detto—Conte Nicolò,‘ dopo la morte del Conte di
Monopſſello , lì- era mutato d’ſſopinione -; & in luogo
delli} .ſſFſiabricaſi-nelle Terme , .haneua cominciato à
fanfara-c “nel \Monaſìcrio già— rouinato di S.Croce in
;G'lſieruſalemſſzîîonde Vrbanoſſ approuando questb
thlsznadſii Nicolò, applicò alla medeſima Fabri,-
ca iîzlcgafizdel: detto Conte di Monopello, il qualÎe-ſi
ca*WxtQ—ſenza mutar’il te.-flamenco; e-poſe in que—
llo medeſimo Monasterio i Monaci Certoſinizli
quali poi ancor’cffi ne furono leua ti da Pio IV. e
Poltiînollevmedeſime Terme,-;,‘z-doue eſſo Pontefice.-.
fabrìcò «il . Monasterio difegnato ,daî.decci Conti i:
mettendo iru-quello d‘i S.Croce, la Congregationo
che—hora vi ri-ſiede, de’ Monaci ….Cistercienſi di Lom-
bardia-ſiſiche era già nel Monasterio di S. Saba nel.-
l,'Auſientino-. .! , , , \ -
Non ſoloì Ponteficùma li Cardinali Titolari pro; Oſipſſr- 7-

tempdgèſiprocſſur-arono di villani-are , &ornare la..- …'
medefimàzchieſaſſ parti—colarmente . !

IlQa‘i-dinal-Benedetto Caruagial; il quale eſſen-ſi Vgo s…,
do Titolare di‘quſſesta Chieſa,‘ e vedendo chela Vol-
ra della Cappella" di S. Elena fminacciaua rouina; e

, che era.-no totalmente guaste le figure di-moſaico ,i
fatte-fare da Valentiniano-. ; ;& il Cantico di S. Am-
broſìasſideſcri-tcſioiq fronte-dieſſaſiCappelia , rifece
la Volta circa l’anno del Signore1493. e rincuò le
figfltcſiîàſſfimilicndine delle prime, come baggiſi'
vedonQſiſiſi;-.:= Éſſſ ſi .. . ’. .' ‘ .

… Fece fare:.dipìù», in terra cotta.…colorata dl az-
1 “\ , ZUH'O,  



 

624 Rifiano-azione, (”9— ornamenti
zur-ro., e di altri colori, vn lſcriccionc- ,e“ memoria..,
dell’Istoria di questa Cappella ', ch‘e pur'hòggi-Tſi- ve-

de: la quale inſſſostaſſnzaſſcontienc ‘ * ‘ſſ '
Che S.Blena ritornando da Geruſal'cm, doue ha-

ueua ritrouato l’inſegne del Tr.ofeoſicliz(3hri.stos-fa-

bricò questa Cappella nella ſua propria—Camera; &
hauendo fatta condurre per Marc moltſſrerra {anta
del Monte Caluaſirioſſopra la quale fù ſp‘arſò ll'sà'guc‘

delSaluator noſìroyla riempì infine-alla prima volta

inferiore . Onde la Cappella isteſſaſſ; e tutta Roma
meritò d'cſſer nominata ſ‘e‘conda Géruſzile‘fn ‘; Home \

il Signore, per- corroborar la Fede-, volſcj vn’à‘ltraſi

vol-ra in perſona di Pietroî'eſſer’ crociſiſſoÎ * :
- Che la Regina ’Òt'nò questo luogo (li-molte Reli-
quie-’di Chrifioz c*de’ Sami; & hebbe' gratià, che‘da
S.Siluestro foſſc confuta—ta alli zoſſ. di Marzo». '

— Di- più , ch'e pa-ſſatiſſ-quaſi- cent’anni-,ſſſiſ’lacidîo
Vàleminiano Imperatore"; la fece ornare, ("came {i

èdecco ) per vn Voto-{uo , dii Placidia-Madre: , e di

Honor-ia ſua ſorella ., Tutto quello comic-'ndrinta.
..ſil‘ſcriccione. '- '—' ' i “. " z .-

II medeſìmoſi' Cnrd‘inalè-Benedetto CamagÎ-àrl ereſ-

fe. .ſſe dedicò gl’Al-tſſari: della Chieſa aid alcuniſiCardî-

’ . 'na‘li , che ſono nel numero ,ecaſiſira-lògo- de’San‘ci,

cioè àj'Sa'nci :: - ' :ſiſſ-
Felice , eSìfinnſiio ._ ſEuencio ', e Teodìolo . Bona-

ventura , e Ianuario .‘ Agapiroſe Felici-ffimm '
'V'n'altro, Czrdidzile-‘Tſiirolare; 'chìaſim ato Vbaldo,

Veſcouo di Sabina , fece il Tabefkna-colQ-di—marmo—
pèr il Sanciffimo SWF-amento .] '- "l ' - — 'ſſ
'ſſſſ Il Cardinale Fran-corre“ Wgnòìîiſio; pàrîmécc Ti-
tolare,” l'anno 1 s 37. ornò il medeſirpo, di varſſij ma‘r-

mi,:f: vi poſé —1a—ù1x1ſcrict-idne,achc Moggi và?—fi legge.
' Vlti.



Nella Chie/23 di S.Croce ; 642 ;
Vltimamente ilCardinaleaBei-nardino della Cue-ſi

ua, cheſſfù nel : s44.ſſTito_lare parimente di quella…-
Chieſa, accommodò il Pauimenco della medefima ,
& i gradi dell’Altar Maggiore.

Reliquie .

Sl conſeruano in varii luoghi di questa Chieſzſi-
\pretioſiſſime Reliquie; e particolarmente.

Nella Cappella di S .ſi Elfi-WE .

Elh Fune,colla quale fù legato il Saluator no-
stro nella ſua ſantiſsima Paffione .

\ Della'Spugna , colla quale fù abbeueratſio di ace—
'to, e fiele . -

Vna particella della {ua Veſie .
Delli Capelli , e del Velo della Beatiſs. Vergine.
Della Veste di S. GiaBactista ., ,

Delle Reliquie di SS. Pietro \, e Paolo .
Del Graſſo di S.Lorenzo , e

. Della Terra ſanta del Monte Caluario; della.…»
quale ſì è detto di ſopra . ,

Sotto l’Aſſ/mr Maggiore.

‘ N vna Conca di pietra Lidia, cioè di Parigi-inez
} ſono li Corpi di S. Ceſario Martire , trasferiti…

dalla. ſna Chiela(come ſì diſſe)e di S.Anaſtaſio Mar-

tire; il quale frà tanti di questo nome, non 6 sà cer-
to qual fia; ſe bene è-creduto ſia quello, che (i cro-

. nò al Martirio di S.Agabico Pelestrino, chiamato
- Carnicula’kſiio .- ſſ

' Rr Nella  



 

61—16 ſi - Reliquie

Nella Cappella ſpm quella di S Liù-im,
donc ſi coſizsti1111110 le Relqmc.

Rè Pezzi del ſacro LEGNO della CROCE
di nostro 8151101? .

Il TITOLO del1 111131111 CROCE.
O\ujîsto Titolo eſſcndo già stato riposto nellArco

maggiòxe della Chieſa da Valéciniano Imperatore,
fù r1trouato cuſualméte 1anno 149.* 1111141110 gior-
no di PWWFO-quado 11 Cardmale Mendozza faceua
riſ‘taurare detta Chieſazpoiche ſencédo gl’ Operarijì
che il muro {opra detto Arcſhdoue lauorauanoxra
'vacuo,1o ruppero, e vi crow-110110 vna Finestrellbz
nella quale,» era vna Caſſctm d1 piombo due palmi

Ann. 70.1.
311.116,13: 34

lungaſiben(611.113; e ſopra di cſſa vn1 pietra di mar»:
mo con quefìa lſcrittione: Hn- efi Titulus S.Cru-
cis. El.-ì,aperta 311”1101-91 la Caffetca , e (i vedde 111…-
effa vnaſi Tauo1a 1111nga vn palmo <: mezzo , e larga,-
vnpalmo, co1mſ.-1. , c conſumata da. vna banda dal-
lachhità; dou—e erano intaghace co1 ferro , e poi
tinte di color rſſoſſo, 1 1nfraſc1'1tte parole,-con carac-
teri rozzi . HYESVS NAZARENVS REX IV-
D‘EORVM; (e bene que11a parola IVD/EORVM,
non era tutta incierama ſolo inſin’ 2111 R. incluſiue,
c1oè lVDzEOR. eſſendo la Tauola111 que-113 parte
conſumat—a, daltempo, come B‘16 detto.

Erano. poi le medeſime pa1o1ed1' [1:1nte1n trèli-
nec, 111113. (opra 1’3111‘3; 151 puma (ope-riore d1carat
«.eſ-1" Hebreida feconda diGrec131a terza più vicine
111 Signore (e conſeguentcmen‘te nel più degno 1110-
3131:11 caratcen Lanni . , ,

1-1…-15. 11 vſidc 111113 'I'aif61a molto minore di
‘ . que11a,



Nella Chie/Zi 'di S.Croce; 627
quella , cheſi fùvtrouaca ;poiche nqn ſolo iltempo

l’hà corroſa,ma n'è {lata farra parteà dſ'uerſe Chic-

ſſſc '; come 51 quella dr Tolola ; done parimence e‘: ve-
nerato il Titolo della Croce; & ad altre Chieſe .

' ’In tempo di Pio IV. venendo al Roma Gio.Soarez

Veſcouo di Coimbria , dopo che fù ſerrato il Con-
ſi'c—ilio’ di Trento , per vifitar'i [heri- l.imini,e baciar’i

piedi al ſomrſſno Pontefice , dice egli medeſìmo nel

Trattato, che fà ſopra l’EuAngelio di S.Marco, che
li ſù moſh’ato detto Titolo ; nel quale vidde in let-

tere Hebraicheſi, Greche, e Latine queste parole.- ;

IESVS' NAZARENVS RFX;&artribuiſce ilman-

camento della parola IVDJEORVM , alla diuina

diſpoſitione; non hauendo voluto, che rcſìi il Signo—

re nominato Rè di quel Popolo, che lo negò; poi-

che quando Pilato gli diſſe : Ecce Rex vester,&ch-

gem vestrum crucifigi ? riſpoſe : NOn habemus Rc-

em,niſi Czeſaremrqueste ſono le parole del Soarez.

‘ JMD-abile est, quod Udine… in Eoclzſſz‘a SIGN;-

ci: in Hiera/‘alem; mm,/furto ſacro Concilia'l‘rſſi-

dentina/ub ' numquam inte-Vitara meme/ria Pafiìe,

XP:] [V.lſſx’om'am nr}: cantu/imm ad Limina Beato-

f-um Apoffo/amm Uz/ìtznda,(9- tanti Summi Poza-

tfflcz‘: pede: exoſhulandoſſſ : ibi enim dmn nobil

(jr-mi: ſanéîgffimſſeparuò Tabella. in quarda/Z:

Damim litteris Grceci:,Latini5,d-) Unibrain; fuit,

' conſcflptafflſhmderèſſì‘ ha diofflaſiVDa‘EOFV/W;
abſiraéîa, non arte , ſed diz-ino con/ilia fici; in...-

owmſihm, in qua,; info-ripa: redafîa erat lmgmì .

Itaque tantummodo mmc bce: babentur verba,- .

I‘ESVS NAZARENVS‘ REX , tanquqm acu-

- It'-s nobis afimdatur Prophetia Danieli: . E; non

erit eius populus, qui eum negaturus efi. 93m.-
R :: :. mm

Gio. Soa.

rcz Trami-
nel e. : ;.
di S.Marco

Daniel.c.9  



 

628 Reliquie" .
enim illum negauemnt non iuflum efi dici Regen-
eorunſiſi .

. Hora poi eſſendo rinchiuſo in ‘vn Tabernacolo
con vn Cristallo auanrMì vedono ſolo in eſſo poche
lettere Hebraichezvna parola ſola Latina,ci0è NA-
ZARENVS; & vna lettera , ò due della parola ſe-
guente , così in Greco, come in Latino , mancan-
doui tutto il resto.

Della detta inuencione delTirolo fà menzione,
‘ Aleſandro VI. nella Bolla , che comincia, Admira-

bile Sacramentlſim , fatta l’anno 1496. nella quale;
concede Indulgenza alla Chieſa di S. Croce nel"
giorno della medeſima Inuentione . ſſ

Vi èſiancora vn CHIODO di quellbche conſiſſe
ro il Saluator nostro in Croce ; al quale però man-
cala punta .
Ma perche in'altre Chieſe dellaChriffianità {i tro-

uano alcuniChiodi,colli quali [ì dice eſſer’staco cro-
cifiſſo il Signoreze perche tutti inſieme eccedono
il numero di quelli, che furono adoprati nella Cro-
ciſiſsione ,e li può riuocar’in dubbio quali fiano i
veri; per prOuare l’identità , everirà di quello ,è
neceſſario preſupporre , che vi {ono varie Opinioni

— circa il numero di eſſi Chiodiìperche alcuni voglio-
ganzi-rog. no , che foſſero crè ſoli , e particolarmente S. Am—
ÌÎÀLÎ‘ÎÎ; broſiozòc altri che foſſero quarrroſirà i quali S.Gre—
'};ffldà Gre— goria Turonenſe .

ur. ella . . . ‘ .E…. da.) Aielliche dlCOl‘lO eſſer statl tre, dicono ancora ,
jî’ſiî'îſſîlffi-ſi che di vno di effi S. Elena ornò il Freno del Canal-
ſſſſſſ’ſi ' lo; e dell’altro l’Elmo coronato di Collantino (uo

figliuolozdel terzo non fannoſſmentiònmecòſeguen-
temente lo laſciano in poter della medeſima San-
xa; la quale portando le altre Reliquieffiîrofeildek

» " ' ; a
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lazP‘affione del Signore-à Roma , non (i può dubita-*
rem-he portaſſe ancora quello Chiodo '.
ſſ’ſſſſſi‘Ma Gregorio Turonenſe , e quelli che affermano
effer st—ati quattro , dicono , che due furono acco-
modati in detto Freno ;con vno fù ornato l'Elmo
della Statua di Cofiaſintino in Costantinopolize che
l’altro la pia Regina, comparendo alli tanti naufra-
gii», che (i face-nano nel Mare Adriatico , chiamato
per ciò Voragine de’ nauiganti, lo girtò in clio
Mare; il quale perla virtù ſua , fireſe da quel tem-
po nauigabile . Onde ( (oggiunge il Turonmſeſi)
inſin'a qnesto tempo , quelli che entrano a ſolcarlo
:così ſantlficaîo, digiunano , orano , e ſalmeggiano
per tal diuotione . , . …

Preſupposte dunque le ſopradettediuffioni , pa—
re che queſxo ſacro Chiodo , del quale parliamo;
non entrar-ebbe nel numero delli quattro ,e molto
meno delli trè; tuttauia fe fi confiderano bene le.,-
parole di detti Autori,ſi vedràmhe trè,ò vero quac-
tro che l’oſſero , questo che è in Roma, (i. può indu-

. bicatamente credere , che fia vno di quelli : poiche
S.Amb—rolio particolarmente , non dice che nell'El-
mo di Coltantino, e nel Freno folliero pofii i Chiodi
intieri, ma parte di eſſi . Quelle ſono le parole di
S.Ambrogio .

'De emo ciano Freno: fieri piacere-pit ,- de altera
- Diadema intexuit , non dice emo Ciano,-. @ altera.
E diecndo ancora Pmnos,e‘ certo che con vn Chio-
do non (i poſſono fare le due parti d’vn Frenoffi che
intende S.Ambrogio,che {i ſeruiſſe per ciaſcheduna

' di eſſe di qualche particella , ponendouela per di'-_
uorioneſſ- .
'. Più chiaramente ciòſì raccoglie dalle parole di

Rr ; Teodo-  
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Teodoreto; il quale nella ſua lstorîa Eecleſiàſiita...

Teodora. dice in quello modo.]taque I mperatowis mater-,e”.
}‘Ìcſifgſi Clarinſ-um parte-m in Imperatori; Gaz/mm artifi-

' ' ' ' cioxeſſim/udmdam curauitſi quampitzſi/j confu-

lerét , (94 hqſhium tela dew/jeremy… partemyequi
il/im Fuerza admiſcui‘t , qua Imperatore-m tutum
redderet .

Gregorio Turonenſe ancora nel luogo citato,
trattando del Fre-no , conferma il mcdelſizmo con..
queste parole: De- duobw quidem Fram-tm Impe-
ratori; muniait, quà favi/im , _ſi aduery'ee geme:
re:/Zitzſſmt, fugare-mar .
E ben vero , che parlando poi di quello dell’Elmo

nella; Statua di (Ìolìaueino, par che dimcstr‘i cſ-
ſcrui posto vn Chiodo inſitiero : dicendo: Quartu”:
affirunt eſſſſe dzyîxnm in capite Statua; , (Fc. Ma..

» oltre che ciò lo rifÎcriſce come opinione d’altri; c
Zonq-anal- non ſi legge altroue , che ne gl’Annali di Zc-mara;
Bſizſiſifſiſh' quando anco foſſe [lara opinione (ma , ſilià più da
]Sumibr. credere a quelli, Che hanno ſcritto prima diGre-,
oc (:]-lìuſ, . _ . ſſ ,
jstllſimſi gono, come S.Ambl ogm, [ìn-fimo, Teodoreto, So-

ZÎÎÎÉÈ'ÎÎ' (rocche Sozomeno; i quali tutti (oltre alli moderni)
eap.iz.' î affermano, che S.Blena fece porre ma parte di vn?
ÎÎÌÎmMM Chiodo "€111;sz ,ò Corona di Cc:—(lamina; e'niſ-

ſuno di effi dice , che folle poll-o da lei , ò da altri
nella Statua . :

Può ben eſſere (come confidera Baronio, Gret-
ſero , &. altri) che nella lnedxîſilîna, Foſſe pofla vna
Corona, ò vn’filmo coronata-colica forma del Chio-
doſiz lìmilimdine di quello,che portam l’illcſſo Co— ſi
&aintinomò ſe ciò "fù il vero, foſſe posto in queſſan- ‘
cora parte di eſlo , ma non tutto . ,

Ballando dunque ma particella di detti (acri
- , Chiodi
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\ «Clriodizper il Freno, e per l’Elmo di Coſìancmo ; @

della ſuſia Statuaſi; non è neceflàrio di credere , che
vſſe’ne'foſſcro adopraci tſè inticri, come preſupponc

' il detto Gregoriozſccondo il quale paremhe non ne
ſarſſcbbc ‘reſìaco niffiſſmo , ſc l’altro Chiodo vuol che
.foſſc gictato nel Mare Adriatico . Welle ſonoleſiſſ-
parole di Gregorio .
. ' Warum- quia-' d.:- hi: Clauiyfmritfaéîzîz'? Dm
ſzmt, quos ſupmdiximm , aptſiztos in Frama , ZH”-
z‘im proieflm in fra-tum , quartum qfferum‘ effè
deſixum in capite Statua: Gonfiantini , qua: Gmi-
tate, ‘Utaiuntſſ. tam excefflar eſ]? fizſpicflur .
Ma ſe lì legge quello , cheil mcdelìmo Gregorio

hà detto diſopra dell’ifleſſo Chiodo, ſi vede-rà , che
non hà voluto intendeſſuſie , che folle glrtato , e (cm-
merſo, ma ſolamencè posto nel Mare per ſancificar
quell’acque, dicendo.

EO enim tempore Adriaticum mare magnixflu-
Biba: nzouebatur , in qua tam fruga/emu eran!
naufragia , ac demmy/io hominum , W ooraga na—

' uigamium dicere-fur . Vnde prua-ida Regina mn-
dalem es.-accidia ,mi/Proven” , *vnum ex qmmor cla-
mf; zie-pani iubet in pe/aſigum . Perla qual parolep ,
depom' , non s'intende che. lo gittaſſe , ò lo laſciaſſc
nel Mare,- ma che li faccſſe toccar le ſue acque ', eſ-
ſcn—do noi] ſolo inucrìfimile , ma- troppo duro a‘. cre-
dere (come offerua no ancora Grecſerlo , e’l Boſio Gre_cſ- del'-:
ne i loro Trattati della Croceſſlche la Santa Regina ſilÎfZÎſiU
haueſſc voluto priuar ſe fleſſa, egl'altri di quel Tcſi- E°!“ …’- '-
ſoro inestimabilc d—elſi ſacro Chiodo , che ſol'o gl’era- ' 5'
rim—alm: hauendo dati gl'altri al ſuo figliuolo; e
forlì la parte ancora, che manca di quello, la quale
{} crede lia quella, che poſc nel ſuo Elmo .

‘ R 1“ 4 _ſiResta  
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\Restafla difficoltà de gl'altri, che E trovano, &

fono venerati in diuerſe Chieſe , come in Treueri ,
in Milano , &aicroue; alla quale li può riſpon-
dere : Che ſe alcuno de i Chiodi hà da tenerſi per
vero, ſi hà da tener queflo di Roma, doue ſi sàmhc
& Elena hà portato gl'lſi‘romenti, e Trofeidell-L:
Paffionù .

Che poſſono queili eſſer‘Reiiq-aie , eparre del
detto Freuo,& Elmo; come particoiſi rmenrc fi rie-
ne di quello di Miianofiidorto in forma di Chiodo,
come era prima .

Amm…. Che ſe ſono intieri alti-one , poſſono eſſer delle,
“""" "“' *mcdefime Reiiquie , alle quali la pietà , ela dino-

tione de’ Christiani habbiano aggiunto alcrofer-
roper ridurle alla fimilitud'ine del vero Chiodo;
comefù fatto nelia Lancia del medeſimo Coflanti-
no , formata già con vma partice‘lia di detti Chiodi
à ſimilitudine della vera Lancia., che trafiſſe noflro
Signore , con aggiongerui altro ferro: la quale fù

Ann.—ro,… poi donata dopo tanto tempo, da Sanſone Conceà
“‘"-929- Ridoifo Rè della Bertagna , e d’Italia ; e da qucsto ‘

l’ottenne Enrico Rè , figliuolo d’Ottone Duca del-
la Saſſonia con preghiere , e con minaccie; ri-
munerandolo poi, quando l‘ha—bbc ottenuta..- ,

siſſſibeſi con precioſiflìmi doni ; e con darli parte della Pro-
Liîchr.i.4. mincia della Sue-nia; come afferiſco‘no Sigeberco,

:::-,mi. e Luitpmndo, efi legge ne gi’Artidi S. Gerardo:
z-qccob. done ſinarrano le vittorie ottenure dal mech-
Îſſſiffſſſir' mo Enrico, e da Ottone ſuo figliuoi o per mezzo di
Savigno-effe.) ela veneratio‘necoila quale fù confermata.-.
itt/Ang}, E l'lsteſſo fi fece parimente nella Spada del mc-
ÈÎÎ’ÎHÌÎW dcſimo Costantino mandata al medefimo Enrico

da. Vgone Rè di Franciaznel pomo della qnaleſi
. in 
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in ma Lamina ò piastra d’òro, fi diceua eſſer posto
vuo dellilquatcro Chiodi, coll-i quali fù crocifiſſo
nostro Signore ; intendendoſidi qualche particella
delli medeſimi . …
Che poſſono eſſer di quelli , che ci fù cod-‘-

giunta,.ù inchiodata l’iikeſſa Croce; i quali poi
con lunghezza di tempo , perdendoſene la memo-
ria , fiano venerati per quelli , che confiſſero il no-
stro Redentore; ò vero ‘

Che fiano di quelli , colli quali fia fiato Croci—
fiſſoqualche Martire-,membro di Christo; eſſen-
d'o i'ſioliti i Christiani conſeruarli per Reliquia-;
Onde ſi trouano ſpeſſo ſiquesti , & altri istro;
ment-il de’ Martirij nelli Cimiterijſiſſe Sepokri dc
Martiri; &vltimamente l’anno 1624. li fono—vi-
sti alcuni Chiodi tr0uati frà le pretioſe Reliquio,
e Sangue di canti Martiri , (otto l’Alcar’ maggiore
della Chieſa di SS. (\\uattro Coro-nati , coll’occaſio-
ne della ristauratione , & ornamento , che fece ad
e‘ſſa Chieſa la pietà—, 'e religioſa magnanimità del
Cardinal Millino Vicario delſſPapa , come li diſſe . ‘

ſi Reflando dunque dal ſopradetto diſcorſo aſſai
prouata-l’identità di questo ſacro Chiodo , par che
{i teglia ogni-« dubbio , che come tale deua eſſcr vej
uei-ato . ſſ

Vi (Ono Anco nel medefimo luogo- _ _
Due Spine della ſacratiflìma Corona del Signo-

re; le quali nella punta {i vedono ancora tinte del
[no pretioiìflimo Sangue..- - ._ .
Vno delli Denari , colli qualifù venduto l’lsteſſc

Signore . Vn Deco di S.Tomaſo Apostolo; }
Le quali Reliquie tutte ſono rinchiuſe in Reliſi‘

quiarſiij d'argencoſieparacamente. V’ * ſi
!  
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ſiſi Vi (0110 poi in altri Reliquiarij le ſeguenti.'
Della Testa, e Reliquie di S. Gio. Battista: Della

Testa dis.Clemente Papa, e di S. Praſſede Vergine .
Vn dente di S Pietro Apostolo. Reliquie de SS.

Pietro,e Paolo Apoſìoli .
DiS. Baitolomeo; di S. Simeone; di S. Giacomo

Minore; -
De glInnocenti, di S.Fabiano; di S Sebastiano .

Di S.Vrbano Papa; S. Silìo II. SS. Coſma , e Da-
mianozS. Tocnaſo Cantuarienſe .

Di SIppolito, S Agapito; S. Felici ſſimo .
DiSEpifanio-,S. Chriſogono,S.D ioniſio,e Com-
paani,‘ di S.Ermete Martire.

——--Di S. Nereo, S. Nicolò Veſcouo; di S Sabino .
DiS. RegulO',S.Benedetto, S. Ilarione.

.; Di S. Maria Maddalena, S. Anastana ;S. Pſiuclen-

ti:-ma, .S. Agneſe, S. Eufemia, S. (Materiria, S. Mar-
garſi-ica, S. lelicola, S. Giuliana; S.Eliſabſietta Regi-
n—‘a, ediS. Biivida.

* Vnaltro Reliquiario con 137.R-eìiq11ie;inomi
delle quali per ] antiehita non (ipſiollono leggere.
In mezzo di quelììo Reliquiario , è vn’Imagine di

i—iostro Siniiore fattadi molìzico, la quale , è tradi-
tione, che Foſſe di SGreg…10 Mag…) ,

Nella Sacriitia li vede la Trauerſa. ciel-la: Croce

del buono , e ſanto Ladrone .

Vfîîé’î'fll‘lſſOÎZC’ .

QVanto (ia degna di veneratione, eqiianto
ſia stata venerata (empi-e que-Ha Chic-l'a , ar-
richita di Teſori tanto pietioſi, eche più

d'ogn’altra conferma così gran parte de 1' [acri
Istro-
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Iſhſiomenti di.-lla Paffione del neil-ro Sa!uatore , non
.hàbiſo-gno d’effet‘ prouato con altre ragioni, po-
tèndo oiaicuno per ſe fieſſo corificlerare , e preſup-
porre, cheli Christianidi quei primitempi , fer-
uenti nello ſpirico, & innamoiati della ſacratiſſi-
ma Pafiìone del Siono‘re; non restanano di frequen-
tar questo luogo, done ſapeuano _conſeruarfi le Me—
morie fue .
Lhanno poi hauura ſemprci Sommi Pontefici

in molta. venerazione : Ondemeſſa vi facevano

molte funciOni , & vi veniuano procefiìonalmente
in alcuni giorni dell’anno ; particoîarmente‘

La'Domenica quarta della Warcſima , chiama-
ta Laetare , ò della Roſa; nella quale il Papa ſoleua.
cantarui la Meſſa, hauendo la Roſa d’oroin mano
col muſzhio'; e dopo l’Euangelio aſcencleua eſſo
mſſ'edeſimo nel Pulpito , e face-ua vn Sermone al Po’-
polo, mostrandogli la detta Roſa , e diſcorrenclo
moralmente ſopr’il colore, & odor (110; e poi (apra;
lEuangelio corrente .-
Fimm la Meſſa , iui era COrOnaco, e caualcandd

proceffionalmente , ſe ne ritorna—ua à 8. Gicſiuanni,
parimente colla Roſa in mano, clone . pri ma che
airiuaſſe ,ſiil Prefetto ſmomaua da ( avallo, & an-
dana paice della Pci-ada à piedi apprefl'o al Papa ; il
quale poi , arriuato al Palazzo Lateranenſe , {mon-
cana ancor’eſſo , e daua la detta Roſa al medeſimo
Prefetto .

ll Venerdì Samo ancora andaua alla medeſinſila‘ſſ
Chieſa con queila Croce , che per cal ’effetto leua‘ua
dellaCappella di Sanfia Sanàorum (come ſi diſſe
nella ſua delcrictione) ma ai piedi, @ ſcalzo , ſalmeg-
giando con gl ’altrimhc andauanoin quelli? pro-

ce 10-

Cam.

Benecl Cſ:-
m…ſ. Vail-.
Ord Rom.-

in Cenc-

 

‘Bened. (25,
mi. Vail…
Cer-c‘mon-
mj, Var.  



 

636 Veneratz'one
ceffione; nella quale il Suddiacono Regionario;
portano. la ſolita Croce accostara al petto , e co-
perta . Arriuato alla Chieſa , e lauatoſì i piedi ,
aſcendeua l’iste—ſſo Pontefice all’Altare ; oraua ; poi
ſedeua . All’hora vn Baſilicario andaua al Pulpito,
e cominciaua à leggere : Poi [i ſeguitaua l'Officio
diqucl giorno;; e detto il Pater noste-r , [i commi].
nicaua il Papa coll’Hoffia ſacraciffima eonſacrara

': ile-giorno auanti', fecondo il rito Eccleſiastico,‘ la
qual‘Hostial’haueua portata nella medeſima pro-
ceffione vn Cardinale clecétemére nella Caſſerra,ò
Borſa dei Corporali; e finito l’Officio , proceffio-
nalmente , come prima , ſe ne ritornaua al Latera-
no, parimente ſalmcggiando, ma non ſcalzo .

Bened- (5- Il] giorno 'dell’Eſaltatione della Croce ſoleua il
m.\.V;\L Pdnrefice cauar le medeſime Reliquie dalla Cap-

pella di Sanda Sanérorù nel modo detto, e portarle
alla Chieſa di S Giovanni Laterano; e da eſſa alla
meldeſimja di S.Croce , coll’isteſſa‘ proceſſione ; ma
però in quel giorno nOn andaua ſcalzo , fecondo il

Cerìm.m.ſ. Cerimoniale fatto a tempo di Celestinoll. nel
Kja-…ci 1124. ſe bene in vn altro (i dice , che non andauaà
m. 1.4 Vall- S.Croce quel giorno , ma 2 S. Giouanni Laterano;

doue andaua—ſcalzo procellìonalmente dal Palazzo,
portando iſiCardinalirle Reliquie cauareſſda Sanaa
Sanéìorum; cioè del Legno della Croce ; li Sandali,
òScarpe di mike Signore ; & il ſacro Preputio; &
arriuaro alla Chieſa, doue li lucerna la Stazione, inſi.

* eſſa il Papa cantaua la Meſſa . ſi
cuore,, 7. Vi furono'fatti ancora in questa Chieſa due Com-
Îſi‘ſſj‘ſſſîſi; cilij, vno da Siſm HI. l’anno del Signore 4zſiz.l’altro
ann-4zz- da Simmaco l’anno 500. hauendo ciaſcuno di loro
35° “"F“ eletto quello luogo particolarmente dedgato alla

rocca
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Croce ; per eſſer forſi liberati colla ſua Virtù, dalle
perſecutioni , e calunnie de gl’inimici; come furo-
no l’vno , ‘e l’altro giustiſicati in eſſi Concilſſij,‘ rc-
ſtandocſſonſuſi g-l'auerſarij . '
Hanno ſemprc i Fedeli , e cliuoti della Paſſione'di

- Chriſìoſi venerata quella Chieſa (come [i è detto)
ma particolarmente S. anccſca Romana ; della
quale li legge, che andandoui vna Volta il Vener-
di ſanco , le fù comandato dal ſuo'CſionÎeſsore , che
non guardaſse à niſsunzx perform ; ſe bene in…-
quel giorno vi era concorſo di popolo numeroſiſſ-
mo : fece talmente l‘obbedienza la l'anta donnazche
incontrandoſi per ilmdſhvicin’all’Hosſſpidale dſ.-1331-
uatore, in ma Vaccina, dalla quale ogn’vno fuggi-
ua, cſſa non ſe n'accorſe, andando rivera afforca in.,
Dio : ma l'isteſſo Dio la difeſe; pei-clie arriuando è
lei la detta Vaccina infuriata , in vn tratto ſì fer-
mò, e diuenne manſuem.

Vn’altra volta l’isteſſa Franceſca and,-melo pure
alla med-clima Chieſa il enerdì Santo dell’anno
143 i. per vdir’la predich della Paffione ; ellèiidole
difficile il caminare,per la debolezza cauſſiſiztali delle
penitentiqe per la medicazione continua della Paſ—
ſione, nella quale ſì eſerciraua, quando fù quali
vicin’alla Chieſa , (i poſe à federe colla ſua Com-
pagna, chiamata Rim, in quel Campomhe è amanti
alla detta Cbieſa ; e da quel luogo vdiua la predica,
come ſe foſſe {lata dentro di ella : e Eentenclo par-
lar’ della medeſima Paffione di 'nostroſisignore ,an-
dò in cstaſi,e così rapita rellò nell’isteſſo luogoſſdo-
po ancora, che fà finita la Predica molto tempo.

DELLA

Vita di S'.
Franceſea
1.2… e. 7.
Vita m. ſ-
cap-9.

 

vlt-1 W.;;
cap.:j.

Vita in. (I.
libz. cinz-
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DELLA CHIESA

IHSPLORENZO
, E
‘DEILVOGHLCHESI

crouano per la via.- .

&ÈÉÈ

‘ Form Muggia-'e .

E R andare alla Chieſa di S. Lo-

renzo, ſì cſcc {noi della Porta. :

hora detta Maggiore, cbcèpoco

più oltre della detta Chieſa di

S. Croce .
Molti hanno voluto , che questa

‘ ſſ Porta ſi chiamaſſe anticamente,.

Neuia; ma il PanuinoM altri con ragioni piùfone

date , vogliono , che la Porta , detta da gl'ancichi

, Néuia,foſſe altroue,cioè nella Regione'della Piſcina

TRL V_icſſ publicadoue èpost'a particolarmére da Publio Vic-
c le ng. . . . . .. . .

—- core, e d 1 altri, che ſcriuono delli Rlonl dl Roma.

nella dunque non èla Nemſhma l‘EſquilinaJ;

cioè quella , che' è Rata quà trasferita da Beliſario

in luogo ſuo; cſſendo stata l'Eſquilina antica, POCO

‘ lontana da questo luogo .ſſ '

Si chiama hora Maggiore della magnificenza,

e grandezza dell'Edificio, chele ſoprastàzcioè il Ca-

ZJ-L-ld.
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Hello



lſi ’*ſſ- affi. .—-— -ſſ_ / —

Da S. Ci-ace a‘ S' . Lorenzo. 63 9
Hello,, òConſerua dell’acqua Claudiamhe quell'lm—‘
peratore con ſpcſa di 60. mila talenti conduſſe per
il Monte Celio all’A'uentino , come 6 diſſ .

.Sl chiama ance-ra oueflaſſl’orta Lauicana da Pli- ‘ ſſ
nio, e da- Procopio,!)eleſìri—na; perche da eſſa eſcono
queste due Vie; ma delle quali, và.-a Labico (cioè 'a
Valmontone )-l-’altra.a Prenelte, ò Pelestrina, come
ſi dice hoggi . ſi -

Vizi Pe/effirz'ſimſſaz .

* A via Pelefirina hà principio nella Suburram va'. {Î'Î' ff}:
\ all’Arco di Galieno , detto di S.Vito ; alli Tro-

fei di Mario; alla B.;-{Elica di Gaio-,e Lucio;e torcen-
do ſe ne viene alla detta-Porca Eſquilina, ò Maggio-
re; di doue vſcendo infieme con la L'aLuicana , lattia Luc- Fan-
quella al man dell—ra , & ella alla.- ſinifira conduce a" 4' °“ "
Pelestrina .. . .

Altri hanno voluto, che la via» Pelestrina fia ma.
di quelle due, che (i. veclonſhpa'ſſato l’arco di Galie-
no , prima che ſi arriuialli Trofeidiſi Mario.; cioè
quella Chea man ſinistra va‘. acli/[circ- per la Porta
di S. Lorenzo .

7 îVm Lammmz . —‘ _

— . A Via Lauicana comincia ſop‘ra-al Col-iſeo, Andi-. Fu].
L tra’l Moore Celi-Q, e l’Eſqùilinoſi; &- vſcendo da " " " "’
questa Porta, eonducea Valmontone. — ſi - -.

’ E nominata ſpeſſo ne gl’atciſidè ,Martiri quella...- MLM“...
Via; & è famoſa, e venerabileſiper hauer’molti di lo- Febr. m-
ropaticoſifi-in eſſa' il martirio ; e perili Cimiterij che
Vi fono, doue furono portacii corpi dicffi Martiri;

' .‘wſi. ' P3P:

  

 



640 ' Da S. Croce a‘ S. Lorenzo.-
Particolarmenre vi patirono il Martirio, ò vi furo-

no ſepelliti li ſeguentiſi ſi

SS. Pietro, e Marcellino; in honor’dei quali Co-

?;;51‘2‘9 sta’ntino Magno edificò vna Chieſa nobiliſlima nel-

l'isteſſo luogo del Martirio , cloue ripoſauano i loro

Corpi.'S. Damaſo poi l’ornò con i ſuoi verſi; deferi-

uendo in efli breuemenre l'isteſſo Martirio; e la no-

ticia, ch’egli n’hebbe, quando era put-to, dal Car-ne-

fice medeſimo, che gl’haueua decollati ;il quale poi

er' hauer’visto l’ anime di quelli ſalir ’in Cielo ,ſi

era fatto Christiano .
Di qnesta Chieſa (che lì chiamò ancora di S. Ti-

burtiojſe ne vede in (în’a questo tempo qualche ve:

stigio , colle Imagini delli mede fimi Santi , fatte dl

Moſaico . *

. Nell’isteſſa fù prima ripoſ’co il Corpo di S.Blena,

Î‘Îſi " 3” in quel’ſepolero di Porfido , che (i vede traſportato

sîgeb-ffiò hora in S., Gio. Lateranozſenza però le ſue Reliquie;

W” ””' le quali furono trasferite alti-one.

Sſi Tiburcio ( cioè- quello del quale il fà memo-

ria alli ventuno d"Agolìo , e ne gl’ atti di San Se-

bastiano ) ſe bene li Corpi di quefii rrè Santi , Pic-

tro , Marcellino , e Tiburtio , l' anno 82.6. furo-

no lcuati occultamenre dal Cimiterio loro (però

ÎſſÎfÎÌ' ZÎÎ C°" diuina rÎUCLHCÌOnc ) e trasferiti in Germania:

ÈsſiſſiÎgſÎ zx nella qualſſtraslatione V1 occorſero molti miracoll,

- ' ' registratl ne gl Annali Eccleſiastm , e nel Surlo m.-

quacrro libri più diffuſamente , degni d’eſſer letti .

& oſilrr’a queli-i. \ '

Man-inps; -Diece Soldati Martiri .
Warſ; ;: S. Castulo Zetario Martire . ' - _

Non. 8, 8}. Claudio Nicostrſiato , Sì—nforia'noz Castorio ,

e “Simplicio , * -, ..— . 



DaſiS—ſſ Croce à 8. Lorenzi). 641
* Li SS. (Datti-o Coronati, cioè Seuero, Seueria- Non. &

…no,, Carpoforo“: Vittorino. -
SS; Trenta Martiri, e .
SS. Zocico,Irenco,Giacinto,& Amàtiozli quîali pa- Fei… fa.

tìrono nell’isteſſa Via Lauicanznma diccc miglia lò-
mano da Rom-amena poſſeſsione detta di Capreolo.
..,Ecxaſilîcriſiinſſnumembili, i quali furono portati nel-

li Cimiterijdi eſſa Via.. ſi * * -

Dec— &

szz‘terj nella Vla Lauda-na. _
8000 in questa Via. _gl' infrafcitti Cimiteriì . SIE-lh}?

‘ Di Tiburti03‘doue Gio.?apa IH. ilabitò molto

îîmpme fccemolteſſ ordinationiſiecondo Anastaſio.
IlCimitcriQdecco Trſſà due lauri, e
Delli S.S.Pſiictrſhe Marcellino: li qùali tſè Cimitc- "‘-MW-

- rii ſono contigui l’vnſio all’altro; e ſono due miglia..-

ſi‘lòtani dallaidett'a Porta Lauicana, ò Maggioremel-
le Vigne umane di S. GiO.Lat€raDO,apprcſſO ad ma
Torre, chiamata. Pignatta-ra . No: N‘

Nò ‘ſolo nella detta Via Lauicana,furono fatti mo- Mann—…re-

rirgmblti Martirhma altroue,fuori della medeſima ““Y" *°*

Porfaſivcho quella di S.Lorézo; preſupposto che que

Ra Maggiore foi-fe lÎEſquilinaſſò in [no luogo (come
"(ſì è dono:)p‘erchc fuori dell’Eſquilina, chia-mata an-

cora Metia , (: face-ciano morirei mallàtcori, come

dice Orario . ... * . * . …. ' …,, q, ,.

-ſi , TPM-2 inflpalta membra ddl-rm;- . ſſ. gg} SÎAÎÎ

ſſ \ . .E? îEſqui/ime alice: . , ' * diu".
E l’isteſſo afferma Tacito, Suetonio,..&ſi.altri: cſ- Ed:-W-

ſendo staci ancoxain questa patta li Puticoli , cioè 39420"… in

Pozzi, ò luoghi: 'pùiſ‘zòlentiido‘uelſi gi…ctauano, e pu- É‘CÎÎQQÎSÎ

*trèfaceuand i cddaqerirdſii plebei, di gente vile, e de Anuchlefi.

glîſſifleſsi—ſimalfaſisorizſſſgſibenealtcihaqno.voluto, che " “" "“ ""

ſſſi_.ſi—— ” S [ qucsti
, ].

 

 



 
  

Max-lire].

NotſiMartir.
‘ 1°. Pè‘br.

64'2 - Sito, e luoghi vici-ni
questi- Puticoli ſoſſero dentro la Città ſi Era dunque
eletto questo luogo molto ſpeſſo per Carnificina de'
Christiani, tenuti malſactori , e perſone viliſsime ;i
corpi dei quali {i porcauano alli Cimiteri)" ſopra-
dettizſe bene poi da questi ſonostati trasferiti mol—

-ti di eſSl nel Cimiterio di Anastaſio Papa, detto al-

Ann. Taz.
.- “ann. 324.

Sur- To. €.,
l.- Nou.

zx. Ag.

1’ Orſo Pileato, dentro la Città ; cioè doue horaè la
Chieſa di S. Bibiana; & in altre Chieſe .

Sito, e luog/Ji “vicini zuſilſiz Clyieſiz
' di S. Lorenzo .

Vesto Sito,e luogo era chiamato AgrozòCi-
po Veranozſorſi da qualche perſona di tal no-

me,che haueſſe qui le ſue poſſeſsioni, ò tenute; & in
queste era l’Are nario , cioè vn luogo doue ſi cauaua
la pozmlana . Negl’atri di S. Ceſario però li legge,
che vicin’a Terracina era vn’altro Càpo dell’ isteſſo

, nome,:loue ſù ſepellito il Corpo di S.LeòcioMarcire.
Fù poſſe‘dutopdi’quelìmdel qual parliammda S.Ci-

riaca Vſi‘e‘douada quale (come (i diſſe nella Chieſa di
S.Maria in Dominica)ſpendeua tutte le ſue facoltà»
e tutta ſe _steſſa in aiuto de’ poueri Christiani , in..
quella perſecutidhe crudele di Decio,e Valeriano: e
procura-ua ancora.,che ſe gli deſſe ſepolcurazhauédo

_ -ſſſi fatto nella medeſima poſſeſsi0ne,e nel detcoArena-
* >ſi : l’lG-ill Cimicerio,cheſiſi chiaina-ſſtuttauia di Ciriacm

Grotta di Tiuoli ,- per effer’ quello medeſimo luogo
‘ nella Vſſia'T-iburcina .

. . E N‘ quest'oſiCimitei-io (oltre quelli-’, che vi furono
.;. z,;Cimz'tei’io di Cir-idem

’Foltiprima di’Sf‘Lorcnzo z-—d€ſſſi=i quali non li sà il
- :} . !; "‘"-M…“ 'N‘ ſi " * pg:



' alìaCbizſſà di S- Lorenzo. 64;
inome) vi ſù portato il Corpo dell’ isteſſo glorioſo S….. TO. 4_

Martire da Giustino Prete, e da Ippolito, quando lo Ag- lO- m

ſſleuarono dal Palazzo di Decio, douc era stato arro- Î; ‘LÎÎW’

sticoznaſcondenclolo nella medeſima poſſeſsione di
Ciriaca, e la notte poi riponendolo nc! Cimiteria-
do-ue hora fi conſerua; nel qual luogo vi concorſero
l'isteſſa nocte molti Christiani, e vi ſi fermarono trè
giorni, digiunanclo, & orando; dopoi quali Giusti-
no celebrò la Meſſa, & li communicò tutti; & Ippo-

lito portò ancora la ſantiffima Communione occul-

ramente alla famiglia , che era restata in caſa ſua

(la qual’era, dOue hora è la Chieſa di S. Lorenzo in

fonte, nel Vico Patricio , douc ſì diuide il Colle Eſ-

quilino,‘ e’l Viminale,:ſiipiſireſſo la Chieia di S. Puden-

\tiana ) acciò tutti partecipaſſero del Sacrificio of—

ferto nell'Altare ad honor di S. Lorenzo.

Eſſendo poi fiato preſo eſſo Sſſ Ippolitmcolla dere

ta {ua famiglia al numero di diciuouefflù dopo mol—

ti tormenti,condannatoad eſſere straſcinato da ca-

ualli fuori della Porta Tiburtina(hoggi di S. Loren-

zo) perla campagna , tra’cardi , e ſpini : e prima

fuori della medèfima Porca furono decapitati , alla

preſenza ſua, tutti li ſopradetti dicſſinoue : l'i Corgi

dei quali con quello delmedeſimo S. Ippolito , l‘e-\‘Îſi‘ſſſſ'ſſ'ſhſiîſſ. l i ‘]

fiacolmorco appreſſo al detto campo Veraaniu- Cgia-cent.:

Rino Prece’raccolſeſſ poſc nel mcdeſimo Cimiterio jſiſſffî'ſſſſ "

— ;ſi Ncll’iſleſſo portò quello di S. Romano, batcez- Ag-;-°--

zato (come eſſo) da S. Lorenzo. _ ſſ A …

..“-.Nelmcdeſiſimorancora ripoſe il Corpoſidr S. Con» ‘5‘ '

cordia Nutricc di S. Ippolito: la qualqeſſendonwr- s…, T°, 4,

ma nel tormento delle piombare , ſù gittata m vna Ag- 1°-

Ch‘iauiCa; egdopomqltaſſdiligencia fatta dal medeſi- …' (. Val.

mo Giustiiio in cercarla, li fu portata dallrenco , &;

il}; \ ſiSſ a Abun: )ſi

 

 



644. Sito , e luoghi vicini
Abùdiòzi quali poi eſſendo C5 questa occaſione fatti

- Martiri anmr’eſsùfurono ripofli nel mcclcſimo Ci-
La; 3554- miterio dall' isteſſo Giustino. \

Vi ripoſe parimente il Corpo di S. Ciriaca mc-
dcſimà , poco lontano dal corpo di S. Lorenzo, hel

' m. ſir. Val. primo luogo in alcowerſo Occidente,comc habbiaſi
mo ne gl’atti ſuoi .

ÌÈÎſiîÎ‘nÎ E finalmented’ifleſſo G-iustino dopo hauer còuer-
:. ;Lorm. cito Trifonia mcglìe,ò còcubina di Decio, e Cirilla
"' ”' ſua figliuolaſlc quali perirono il martirio in tempo

di Claudio l’ anno 260. e furono da lui portate nel
medeſimo Cimiteriokſſo ancora fatto Martire dal
l'istcſſo Imperatore , ſù dalli Chrifiiani riporlo vi-
cin’ al Corpo di S.Lorenzo; donc hora a m'an dritta
nell’entrarc li vede ma Tomba ornata di moſaico ,
con quefìa Iſcrittione intorno . '
Tam liz-gt (Ufficio ſit te przeſt'amior am
Tù tamen e! crati: celſiar ignibm hac

Et qua-nui: mage nun-imm extitit ille perustm
Vfiit te Crati; ;Vſxit (9- alma fides .

Menfi-rizzare pari Iufiim' pcfimgdastit ,
Cum: m bocſhcro membra mazzini tumulo .

ſſ 1 ‘ In quſiesto mcdcſimo Cimiterio furono ripoſiianſi
_?ſiìſſſi_‘ſi‘7- €01? ”altri SS. Martiri, i quali patlrono Il Martirio
”Saf _‘ ;" ln répodi S.Sisto II-particolarmente Severo Prete-,

- ſi-ZLÌ “Claudio Suddiaconoflomano Lettore,e Creſcéte,ò
* Crt—ſèétio Ostiario. Etf in proceſſo di tépo Vi furono

portati iCorpi di tre SS. Sòmi Ponteficòcioè Zofi-
mo, SiſìoſiIſI. & Ilaro,e di altri Santizi nomide’qua-

.» . li ſonvoÎſcritti nel libro della Vita-7 —‘
ſſ * ' &; bene dal medeſimo Cimiterio ne furono ancora
; [en‘aci—-alcuſài,eſſcrasferiti in altre »Chicſczparticolar-

%cfiſſîcèféflélloſi- » \ ſi ſſ - .- --
Dx 



'alla Chie/Z: di S. Lorenzo: 64;
. Di s. Giufflno‘ana Chieſa di s. Praſſede .
Di S.Ippolito, e Compagni alla Chieſa di SS°

(Mauro.
Di 8. Romano à S. Catarina de Funari .
Di SS.Trifonia,c Cirilla alla Chieſa di S.Siluestro

' in Campo Martin: e di altri in altre Chiefs .

' ‘ C’ifflirfrio di S . [Malito .
N questo medeſimo tiro è il Cimircrio di & Ip-
poìito, così chiamato per eſſerui ripoſìoìl [un

Corpo: ſe bene ſicredc ſia parte del ſopradccto di
Ciriacazeſſendoli contiguo,& vncndoſi inſiemezanzi
.eſſendo in quefio la Porta per Entrare nel medeſimo m- ſ‘ Vil-
di Ciriaco… .

(Delio Cimiterio fù rinomato da Adriano; & M…. i!”
àqucfìo nel giorno deHaſſ fssta era concorſo gran; Mr, x.…
diſſimo di pope-lemon ſolo di Roma,ma de i luoghf-
e Prouincie incornozcomeîtestifica particolarmente
Prudenrioſi nel (uo Peristcſano , quando deferiucndo ‘
questo Cimiterio,d€ſcriueàncora il detto cnncor-ſi WWMM

, ſo, con queli-c parole, degne d’eſſer’lertc. . MſiPflîffl‘ſi
"Hm-rd proc-ul extreme; culla ad poma-rin vallo

Wer/I; lzxtebrqfi: cry/ptc; pate: fan-fei: . ſſ
Huim m arm/zum gradibm ruiz: prom; rcffi’em;
- lreper anfi-ſſzéîm, luce latente: docet .
Primus fimmg. fòrerſummotffzm inim: Mam

l/lzy’ìmtq. dle! Ziming wfijbmſſi.
Inde ‘UÒIſi progmſſu facili nigreſh'ere wifi-z cſì
Nox oèy’îvura loci per ſpccm anzbéguum ..

Oca-unum reſis émmſſa fimmina rafia"; az
Que inc.—mmc clara: amen; [Lips-r radio: .

E’Îſiſſzgamlz'bet .zncipite: texani! bim inde receffus
Ariis fab fumbrqfis arria‘parzicibm.

5 ſ 3 Am» —  



 

646’ 7 Sito, e luoghi vicini .
Attameſin exci/z'ſabtar cana fui/cera manti:

Gre-bra terebrato ſbſ-nice laxpenetrat .
Sic data:/' abſhntìs perſnbternanea Soli:

Cer-nere fitlſigorem, lnminibnſq.frui.
Tali/am Hzppoly-îi corpus mandatar aperti:

Propzer Ubi appa/ita cst ara dimm Deo .

\ Ez poco più à baffo parlando del medeſimo con-
corſo dice .

À/Ianè ſhlntſi—ztum cancmſſriîun ; omnis adm-at

Pubes‘, anni redennt , Soli: ad vſq. obztnm .
Conglabat in mne-mn Lazio: ſimnl ac peregrino: ,

Fermi/lim populo; , nellzſigianis amor .
Oſcula perſpicua ſiîgnnt impmſſſa metallo :

Bal/ama dzffhmdzmc, flettbm ora rigant;
Iam mm ſe rcnaaat decmsts men/ibm annus,

Nata/ema. diem paſ-da fcſi‘a refènt :
Quanta putaſſina/js certanltlzm agmina cogi ,

SDM-fue celebrando Wta MWe-' ‘De-a ?
Vrbs auguéſiìafim; —vami2,effanditq. Vinile:
Vnà ('g- Patricios ambizione pani .

Confana'iî plebe-ia phalanx fumbam'baſ aqui:
‘Difi-rimm roce-mw , pracìpitaszre jide .

Nec minuſ Albani: acies [è candida porti:
Explicat, Ò' lungi; deu-lm? ordim‘bz—csſ.

Exultant fiemitm «varianum [uff-fc inde ‘viamm
Indigena, c’a- ‘Picem, Ple-bſ, (3- Helm/ca venit.

Comarrit San/niti; air-ox hahitatar , da" alta:
. Campana: Capuana-mq. Nolanm aa‘ch .
Regi/q- ſua hem: can,? «:(/murge , azz/clans (’T cum

.I’zgnoribm rapidmn carpere (gg-ſì:; ner .
Vw capiunt pat-ul! populares»; gazsdfa campi

Herat/(5;— in magnis clanſa whom .«Îzacjs .
\ An-



_ alla Chie-l?: di S. Lorenzo: 34.7
, dngzzſìum tanti: illud@ecm M]? miami: .

' Ham! dubium di. ampia fame licet patent.
"Vanta poi foſſe-ſiornata la Confefiìone , & il luo—
go doue era il corpo di S. Ippolito , lo dice l’ isteſſo
Prudentio nel medeſimo Inno con queste parole .
Ipſhz illa; anima exuuim , ques continet intm

Aedimfa argento fulgurat ex ſo/ido .
Trſſeſixit tabula: dine: manus aquare [cui
Candmtes, remuum quale nite-z .lÎn-culum.

Nec ‘Parjs contenta Mhm: obducere ſaxis ,
' ..Addidit, amanda clara talentſ; operi .

Così quei primi Christiani , quando , ceſſatele
perſecutioſiii, cominciarono a reſpirare; coll'istelîo
feruore, col quale lianeuano frequentato i Cimice-
rij de’Martiriſia ornatili,ſecondo ch’ in quei tempi
poteuano , ed-licauano le Chieſe in memoria loro ;.

e trasferitiui i Corpi non li contentauano d' ornar-
le (come dice Prudentìo) con m armi lini,e policiſina
con argenti, & ori copriuano gl'Alcari , i muri; e
con moltitudine di varie Lampade faceuano ri-
ſplender quei luoghi, come tanti Cieli .
Non li deus laſciar di direſiche dopo fabricata in

questo luogo da Collantino Imperatore la Baſilica
di S. Lorenzo, furono fatti Vicin’, & intorno ad cſſa
da diuerſi Pontefici due Monasterij, & alcune Chien
ſe , particolarmente le ſeguenti, nominate da Ana-
staſio nelle Vice loro. '

Cr'aicſh di S. Ijzſiozſſizſio .
Vesta Chieſa Fu fatta ſopr’al Cimiterio dell’-
isteſſo Santſhdetco di ſopra; e di eſſa ſe ne ve-

dono ancora i vcſiigij in vna vigna del Monastcrio
vicin’alla detta Baſilica .

.S ſ 4— Chi:-

PrudJnno.
X.
Ann. Toſſgl,
ann. 334.

 



 

6-‘4‘8 , - Î'Sîfoze mgzn'. vicini"

Cloz'efiz qli S. Agapit‘a .

îîiîſizf“ Elice Ilſ. vi fece la Chicſa di s.‘ Agapito Marti-
—. -* re, Diacono di S. Sisto II. '

Chic/à alè” SS' . Srcſdno3 (: Caſh'ano.

]mplicio vi fece la Chieſa de’SS.Steſaho, e Caſ-

Anafſſì. fianoze la medelîma ſù rin'ouata da Adriano Leo
gi?}; 7' me ancora da S.Leone IV. il quale andido vna vol-

ta à venerare il ſepolcro di S.Lorézſhdopo hauer fat:
to iui oratione (ſecòdo il ſolito)volſe ſapere quanti
Monaci officiauano.e lodauano Dio-in quella Chie-
ſa ; eli fù riſposto che da alcuni Pòcefici erano ſtati
fatti in quel luogo due Monaſ’cerij à quest’ effetto;
ma che' erano andati in deſolatlone:all’hora S.Lco-
ne ordinò,che fuſſe restauſiraco quel Monasterio,che
era ccnaiùco alla medeſiu‘ſia Clneſa de’SS.Steſano,e
Caffiang; e gliaſſegnò entrate per manteniméto di
molti Monaci Greci,che vi rimelîezacciò iui atten-
deſſero al culto diuino .

Era in questa Chieſa il corpo di S. Leone Veſco-
uo , e Martire . —

Cloz'ſifſh di SWM M(::-M.

…,… jb ENquesta Chieſa l’iflfellb S. Leone IV”. volſe , che

Leun- W- … foſſe celebratala-prima volta l’ Ottana dell’ Aſ-
ſuntione della Madonna, da lui iſzicuica; andandoui
la Vigilia eſſo medeſimo con tutto'ìl Clero; e cele-
brandoui il Mat‘utino, ela Meſſa ſolenne: con distri-
buireà quelle perſoneſſ ; ch' erano andate in qucstfl—n

ſo-
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folennikà, ma cerca moneta clargento per ciaſcu-
113 dicſſrſſſiſi .

Clyièſhz di S. Lorenzo .

N ſiqueflo luogo dunque chiamato Agro,ò Cam- *
po Verano,(îostantino Magno edificò v’na Chie-

ſa in honor di S. Lorenzozdellaquale parlando Ana-
staſio, dice ch’arriuò i’m-{ino al luogo , doue era il _
Corpodel olorioſo Martire;done fece vna Tribuna, ‘,‘ſi'îfſiſi' ""‘"
el orſſnò con pietre di porfido, e con mille libre Ann. To…zſſ.
dargento . ſi ”“"“"

Auanti all’ Altare poi dell’ iſleſſa Tribuna (done
S. Siluestro collocò il corpo di S. Lorézo)vi poſevna
Lucerna doro con dieci lumicini , di trenta libre .
VnaLampada d' argento con cznquanta lumicinì

di Lib1e trenta .
Vn altra di trenta libre,e due Candelieri di brc”)-

zo, diece piedi alti, di peſo ciaſcuno di zoo. libre .
Auanti al corpo del Santo, cioè intorno all'Alta-

re:Vnornamento d’argento, clone ſi rapreſentaua la.
ſua paſsione .
Vna Tazza d'oro dilibre quindeci . Due d'ar-

gento di diece libre 1’ma .
Diece Calici d’argento, detti ministeriali cli libre

venti l’vno .
Due vali d’argento di libre diece. Trè Fari d’ ar-

gento di quincleci librel vno .
Vn vaſo dorochiamato Merreta di libre 150.
Oltrele Rendite , e Poſſeffloni aſiegnaceli, frà le

. quali la ſſſopradetta di S. Ciriaca , che era in questo
luogo, come li è detto .

‘RgÎ/Zau-  
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Rifiaumtione, fzj Ornamenti della Chie/Î;
di S. Lorenzo .

S Eguitarono iPontefici di mantenere, & ornare
quella Chieſa ancora , e particolarmente

Arlen-'in..- S. Sisto HI. il quale vi fece la Confeſsione con..
M°" ""È Colonne di porfido , e l’ornò infieme coll'Altare , &

il Suggesto, o Pulpito,con cinquanta libre di argen-
to : (opra la Platonia, e pauimento di Porfido, fece
Cancelli d' argento di libre 300. \: ſopra detti Can-
celli fece vn Nicchio con vna Statua di S. Lorenzo
d’argento, che peſaua zoo. libre .

S. Leone I. il'quale procurò che Placidia ristau-
G"… Um raſſe la Chieſa , e la riduceſſc in miglior (orma, co-
;ÎÎ-ÎCÎ‘Î}; me [i legge in vn’lſcrictione anticaſicò queste parole
mf [. ' Gamla-x Pontifici; Badia Glenda-‘e Leoni;
ÎÎÎÎÎSLÈÌ Placidia.- pia mem ope-Ns dem; omne pater.
del To. a. Demouit Damm-m term—’ma: , W luce creata
5375363]. H1": quondam laiebrir ſic moda fuègur ine/Z-

caîfs MſiſiſiAngzfflaſ udii-m ‘Uffîflſiabéi'e Mmm habebat

«» A

: off./Î Bufo.
Hm- wbi numpapu/um largiar aula capit-

Eruîa pianino; patuit ſub monte'reciſa
Amm—ih . Efìq. remota grani mole ruina minima: .
naſirſiclynof. S.Ilaro viſifece vn Monasterio , & alrre fabriche;
7” °" e donò molti Vaſi,Calici, Ampolle,e Lampade, con

altri ornamenti d’oro, e d’argento , tempestaci di
A…ſh ;… gioie perl’Alcare del Sa nto .

Sim-ff _ *. Simmacn vi fecel’liabicatîone per i poueri.

PA::g.’ ſſſi' Pelagio Il. fece da’wndamenci la Baiììica numm.;
che è quella parte della Chieſa , done lmſ-3. èla Tri-
bunas nell’Arco della quale {ì vedono alcune figure
di moſaico coll'lmngine dell’isteilſſo Pelagio, ellduc
vltimi verſi dell'Epigmmma ſeguente .

. Pm-
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Praſule' Pylagìa Marty? Laurentius olim \

Temp/aſi/zîſi‘iistamit tam praia/a dari .
, Mim fide: Claudia: Hofiiles infimi im:

Pomiſicem meriti: mc celebmſſè jiu”: .
Tu modo .S'anéì'orum cui cmſvere confîat hommes
Fac ſub pace coli teéîa dia-ata tibi . - ſi QTEK:

Martyréum stammir olim Leuitaſuhg‘flì ai TſiO-ſi-ſſ
1We mi: Templi: lex veneranda redit . ÈÎÎ-‘ſſfſiſſjèlſi-Î
Li quali verlì non potendo eſſer stati , doue ſi ve- ;gî‘ffſſìî

dono li detti due vltimi, è da crederemhe ſoſſero nel …. ;.
medeſimo Arco in luogo più capace . Copri poi l’i-
steſſo Pelagio [' Altare del Sito con lamine d’argen--
to, e volſe ſarui ancora altri ornamenti : ma facen-
do cſiauare a questo effetto nella Conſeſsione, ſi'ſco—
pri a caſo il ſepolcro‘ di S. Lorenzo , nonſi ſapendo
all'hora preciſamente in qual parte ſoſſe di detta..-
Confeſsioneze tutti quelli,‘cheſurono preſenti, tan-
to i Monaci,quanto i lauoranti; e che veddero quel

Sſſ Corpo, ancorche non haueſſero hauuto ardite di
toccarlo, morirono in termine di diece giorni . _ .

Rlſerlſce questo fatto S. Gregorio ſucceſſore di
Pelagio nell'Epistola che ſcriue à Costantina Augu-
sta. Con tali parole .
Sanae memoriae deceſſòr mem ad Corpusſhnéîi fezſiſfflzſſff

Laurent? quaedam ”ze/iamm deſidemm , dum ne- Ep'st- z?»
ſcitur vbdwhembiſe Corpus eim eſſèt milan-amm: Indſi …
(9—- eſſ’oditur exquirmdo , ſubito‘ ſepulsbrum aim…
ignorante-r- apertum efi: (9—- y qui preferite: eran!»
Mq; laharabuſſrnz, Mariae/pija-Manſionarjſſqſſui Car-
pm eiuſdem ſifl-î’arîyris‘widerunt (quod quidem mi-
nima; tanga-re pmſumpſèmnt) omnes imm dere-m
die; defuné'ìiſunt; im rot nza/lmſuperejffe pot-”uil."-
ſet, guiſhnfz‘zîdoſſ iuflzî Carpa: illim faida-fat che. ,

‘ : \ Adriana  
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652 ”Reliquia
Adriano Primo rinouò il Tetto della Chieſa ,

e la Chieſa ifieſſa; fece le ſcale nel Cimirerio di S.
Ciriaca; @ donò alla medeſima Chiefs. vn Calice ,a;
ma l’arena d'oro di libre quindeci,& altri ornaméci

S. Leone Ill. vi fece trè Imagini d' argento , del
Saluatore, di—S. Pietro, e di S. Lorenzo, che peſaua-
no libre cinquantaquattro e mezza ; Vna Lampada
di argento di libre tredici; e molti ornaméti di {era
(particolarméce nell'Altare di S.Lorenzojne i quali
eraſiistoriata la Paflione, e Reſurrettione del Sign.

Gregorio Il; riparò la Chiefs. , che minacciaua
murna. '

— Honorio III; la riparò , e rinouò da' fondamenti;
l'ornò di marmi; vi fece i Pulpiti parimentc di mar-

mo , Che ſeruiuano per cantarl'Euangelio, e l'Epi-
stolaze vi fece il Portico cò ventidue colonne—In cſſa

Chieſa poi coronò Pierro Altifiodorenſe [Il. Impe-

ratore di Costantinopoli,con Iole [ua moglie,l’anno
del Signore 1117.
. Il Cardinale Oliuiero Caraffa vi fece il Palco, ò

Soffitto; & alcuni G—en—cil’huomini Romanivniriin-

(teme,-fecero il pauimento di moſaico; come anco-

ra il Cardinal’Aleſſandro Farneſe alcune Cappelle .

" ”Er. vl‘rimamence il Cardinale Franceſco Buon-
‘ còpagno hà rinomato il detto SOffittQ,che era cadu-

to —; &. ornata la Confeſsione con quel decoro, che

hora li vede ..

Î" Reliquie nell'ex (”lais/Î; d’i S. Léiſimw .

ſiO‘no in vari)“ luoghi di quefla Baiìlicalcſe-
guenti Reliquie .

Nella
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‘ Nalla Con/èffime .

DEnti-ola Confeſfione ſi conſerua il Corpo del
glorioſo Martire S. Lorenzo in vn ſcpolcro di

marmo, circondato da ma ferrata intorno .
Nclmedefim—oè il Corpo‘dſiel P'rotomartire S.Ste-

fano,-ò parte“ cliveſſo {del quale (ritrovato per d—i—ui-
na riqelationewicino à Gerufalem l’anno del Sign‘ò-
re 4! ;. fotto Honotìo,e Teòdòſio-primo impera to-
vri ) ne furono in quel tempo arricchite dimeri-'e;-
Chieſe dell’Occidente ;luaùe-ndoſifxe pòrtaye Oro’ſio
nell’Africa} e" farcene parte è molti. Veſconi ; parſ-
ticolarmente à 8. Agoflinoſi,‘ſſil-quaſſle ne i ſuoi libri
della Città di Dio, e nelli Sermom, & 'Epiflolez do-
po bauer narrato li tanti miracoli, ela ſuſciratione
di ſette-merciyperm'rtù di eſſe, dice, che {e hàue'ffe
à deſcriuere tutti quelli miracoli ,-ch'=erano occorſi
in due Città 'lſſ'ole dell’Africa, non li porrebbe eſpri-
mere in due libri . . …
Ne per-rò ancora detto Omfio l’anno 413. al Ve-

ſcouodell’ſſola di M‘inorica : cloud-c poi S.Gaudioſo
leuò quell’Ampolla di ſanguache beggi con'perpſſſſe—
ſſtuo miracolo ſi conſcrua in Iapoli ; haUGUÈÎOPPeifſſ-ſiè
iFeclelis nell’Inue mtionedcl (got-pù de.lſſg-îorioſo Pro-
tomartire-,—n\oni{olo le {ue Gſſasz'ma il Sangue ,f-e la".
Terra {che era intorno al ſud Sèpolcro; come rife-
riſi‘ſce Luxe—inno Prete nell’Istoria di.-denn Inuentîonè}
—" Né fùfiahòparixî-Aence portate in Francia ; comé
rifeflfèè Gregorio Turonenſes-‘nàfrrandoi miracoli,
che? opera-allo ancora 'in quelle panni .— - *?

L’ahtlo‘ſſpoi q:;‘h-Jèſſendb andata-7 Endocimmog‘liè
del ‘ deteò «TeddòfiòIML viſimrzi ſſluſioghi Tanzi di'ſG‘ièj

ſſ-Ìî‘ſſ‘
tu &.

menin.
HoNotU
del Muci-
rol. 3. '- go.
Ann. Tzu—5.-
anno-5.
Sur. To. 4.-
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654. Reliquie; ‘
ruſalem ,da Giouenale Veſcouo di quella Città , le

fù data parte delle medeſime Reliquie di SoStefano;
le quali ella lmperatrice portò à Costantinopoli ,

e le ripoſe in ma Chleſa, dedicata parimente à

8. Lorenzo . {
Vltimamente ſotto Pelagio I. che fù nell'anno

del Signore 557. hebbe Roma ancora la (ua parte

di questo teſoro , eſſendoui trasferire le medeſimo

Reliquie da Costantinopoli , e riposte dall’isteſſo

- Pontefice, inſieme co’l Corpo di S. Lorenzo, nell’i-

' steſſo Sepolcro . » -
.Scriue-questa Traflatione fatta cò molti miracoli

LucioArchidiacono della Sedia Apolìolicazma per-

che e questa , ele altre Trallationi che 6 leggono

'ſſ ' fatte altroue (particolarmente à Venetia) patiſco-

. -‘ y....

no alcune difficoltà circa i tempi,ne i quali 6 dice,

‘ _ che furono fatte ; lalciando le dll'p‘ute ſuperflunba-

Itarà hauer’d-c-tto in quella materia quellſhche hab-

biamo di certo nel Martirologio , e Breuiario Ro-

’ , mano, e ne gl’Annali Eccleſialìici .

".Non li deue però tacere quello , che (i hè. per an-

' tica traditione del miracolo occorſo nel riporre-

…cleſitſſte Reliquie, c'o’l Corpo di S.Lorenzo, cioè zChB

quello ſiritirò da ſe stcſſo in vna parte del ſepol-

eroy, efece. corteſexſinente luogo à S.Stefano , aceiò

fleſſero vnicizi Corpiſiin terra come Hanno le anime

vnite in Cielo . E ſe, bene quella traditione pare,

che ſia fondata nella detta Istoria del ſopradetto

M‘afciwlſſj, Lucio _Archidiacono , che in molte coſeſſhà biſogno

FLYÎÎÈ-ſſdſif’fſiff dissenſura- (come ;oſſcrua Baronio)e non'fi legge in
di *Fſir “a. M ._ alcun’Aurore amico;,tuctauia in qneflapartcnffll

*- è‘ſilÌa—ta maiſſſicoſſmradectazòc èſimoltoſſ Crcdlblſillî per
.;.ſinſi. …»

W altri eſemp-igfimiliſſcle’ſſſſsanci, che dopomgrtcſiſlloſif
PO



Nella Chi:-fa di S.Lorenzo. 65 5'
no dati luogo l’vn’ l’altro nella Sepoltura; come-d'i
S. ‘Seuero Veſcouo‘ Zdi Rauenna; di Teodoro Teſ-
ſalſonicenſe; eli-Gianini Elemoſinarioz e di altri,che
habbiamo riferito nelle Morte Pretioſe de’Giusti .

Rella però vna difficoltà , come hauend'o Pela-
gio ]. riposte le Reliquie di S.Stefano, con quelle di
S- Lorenzo in queflaChieſaz-{i poſſa verificare quel-
10,che dice S. Gregorio di Pelagio 11. cioè che ſco-
priſſe à caſo ilCorpo di S.Lorézoze ehe né (i ſapeua
all’hora doue foſſe : ,poiche' dal primoal fecondo;
nò vi corſeropi-ſiì di- zo.anni,-& in così poco tempo,-
non par verilìmile , che ne ſoſſe perſa la memoria.;
Mai qnesta‘ difficolta' ſ] ſupera facilmente , fe fi "

confidera la stima , che faceuano i Christiani delle.-
Reliquie di tuttii Santi , pai-ticolarmente di certi
più inſigni,& à i quali lmueuano maggior’affetco di
diuotionc-z. poiche queste procura-iano con ogni
diligenza occultarle; temendo che li foſſero tolte,
come auuehiua-ſpeſſoſſòz era auuenuto già delliCor-
pi delli glorioſi Apostoli S. Pietro. e S. Paolo; do
SS.Pietro , e Marcellino (come (i diſſe ) e di 'altri :
anzi come 'àuuenne di quelle Reliquie dell’isteſſo
S.Stefano , rimafle in Costantinopoli , che furono
preſe fuiſitiugmente‘ da vn Monaco Veneziano, il
qualestaua in!quellaCictà;ſiſe è vera<cſiome ſì crede)
la Traila‘tioſi'ne‘ fatta—à Venetia , e deſcritta da Do-
menico‘Aſò‘làn‘ò Monaco Cafiìnſienſe :\ Onde , per ““' ""-
qùestoſſtim‘orèſſ (Olevano leuar le Reliquie dall’Alta-
veîîcîl-ella‘Co'nſèſſÎOneye da :" Sepolcri", e, naſconderle'ſſ
in-qualche-parte» ſep—akata della-medeſima-Confeſ-
(ione *, à po‘ehi nota ;. {enza .mouſierſ detto Altare , ò
Sepolcri . cla-i' luoghi ſiloro ; Così è veriſimile , che
We faſittoſſſſſſdfl’elagiopyimo delli due gl…orioſi.l\/lar;_

. …— . " “ ſſ ‘ cin  
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tiri S.Lorenzo, e S. Stefano ; e che per ciò Pelagio
fecondo non ſapeſse il luogo prcciſo; ſe bene ſape-
ua , che era in quella Cappella , e Confeffione , che
voleua ornare . ‘

Si conferma} quest’vſo da quello , che habbiamo
visto èſser'occorlo quando Sisto V. fel.mem. volſe
trasferire il Corpo di S.Girolamo nella ſua Cappel-

la di S.Maria Maggiore ,- che credendoſi foſse fotto

vn’Altare,il quale era in mezzo della Nane piccola,

appreſso alla ſopradecta Cappella,- e non {010 ha-

meno ſopra di eſso vn‘lmagine di S. Girolamo; ma

nell’isteſso Altare vi era la Finestrella,come ſuol’cſ-

fere ne gl'alrri , che hanno in ſe i Corpi de’Santi :

nondimeno nella ſua demolizione non _vi fù trou-a-

to ;e pure è certo, che ſù trasferito in cle-rta Chie-

fa, come ſì legge nel Breuiario Romano; e che in..

eſſa‘ [i conſer-n'a : ſe bene non (i sà il luogo preciſo ,

e proprio; .. ſſ. … . ‘ ſi

Da altri ancora è stara fatta la mſiedeſima dili-

genza , per— afflcurar le Reliquie ,che non fiano ru-

bate ; & vlcimamente la fece il Card.Baroni0 di fel.

monella Traſlationc de iCorpi delli SSNeremAc-

chilleo, e Flavia Domitilla alla Chieſa di S. Nereo

ſ'uo Titolo; che non li ripoſe immediataméce fotto

l’Alcar loro, ma in ma parte ſeparata della male-_

ſima Chieſ-Zid, ai pochi manifesta . Et in altri luoghi

’ fuori di Roma fappi-amo eſſer stata vſat'a la medeſi-
ma industria :parnicolarmente nella Chieſa Care,.

drale della Città'di S.Seuerino; clo—ue eſſendo fiato

trasferito, già il Corpo dell’-iWeflhS-Vſieſcouo , five,-.
»ſſdeua dietro all'Alta-r maggiofic ,, azz—colf al muro ,

vn’Arca ‘di-marmo ; nella quale eraxstanzoic dall-.L-
qualeſifù-lenaro in ;tempo‘ deſſiſſGoci ,... e—nezéczolàoneſſl-

… ‘ ' " ‘ l’i els
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l'isteſſa Chieſa; e perche]{i trouaua v‘na memoria.
antica manoſcricta , nella quale fi diceua, che detto
Corpo era in capo del la Colonna delira; fù creduto
ſerhpre. che (i conſeruaſſc111 vna delle Colonne.cl1e
ſosteneuano gl Archi dell aTribuna;le quali erano di
macton1,vac-1e.e d1p1nte mal’anno 1574. rinouan-
doſila detta. Tribuna,e con tal’occafîoneleuàndoſî
ledette Colonneriuſcì vana la credéza.e laſperan-
za del Popolo,che aſpettaua di crouarui il bramato
teſoro. Volſe nondimeno il Signore conſolailo ,
perche indi à pochi giorni. continùandoſi la Fabri-‘
ca,futro11ato à cafo nel muro dietro alla detta Aro
ca: & all'l1ora {ì verificò la ſcrictura, eſſendo quel
luogo, ſopra ma delle due Colonnelle, che ſolſiìene.
uano la medeſìma Arca; e ſopra la deſha apunto
dieſſe; cloue ancoraſioſſeruò, cheeſſendo dipinto
nel muro nostro Signore riſuſcicatodi vedeua S.To.
maſo , che mostraido di voler toccar le.ſue glorio-
ſe piaghe, àccenna' co’l dico il ſecreto,e naſcosto
Sepolcro del Santo .

In altri luonhi ancora ſono Peace fatte le medeſi-
mc d1ligenze, che {i laſciano per breuità-

Nalla511517253111,6 dom: ſì tengono

leRe./4171115.

Del Legnodella ſantſiziſſima, Croce. Di vna Spi—
nadella Coronadel Signore . ſi

Della Tau‘olà. nella quale fece l’vltima Cena con
gl'Apostoli. Î
…Della Vefle della B. Vergine . .
La Tests. di S.IppolitoMartire ſopradert‘o; (enza.
111141111111. . .ſſ

: :: "I": La.  
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658 Vener.della Chie/2; di S.Lorenzo.
La Testa di S.Romano Martire . ' ſſ
La Tella , & vn Braccio di S. Giustino Prete , e

martire . '
Parte della Tella di S.Balbina .

\ Del—la Testa di S Barbara .
Vn Dente di S.Pietro .
Reliquie de gl'Innocenti .
Delle Reliquie di S.Stefano Protomartire.
Di S. Lorenzo , e del ſuo graffo , e cenere.
Di Si'ſomaſo Cantuarienſc . \

De’ SS.Leona—rdo, Teodoro, Sabina, Petronilla, &
Apollonia ſſ. -
Vn Dito di S.Benedetto Abbate . -
Vn Vaſo di rame, co’l quale S.Lorenzo battezzò

s.lppolito colla ſua famiglia, S. Romano , Lucilla,
& altri ., - "
… Nella Tribuna da vna parte li vede la Pietra,: ſo-
pra la quale fù poi‘to il Corpo arrofliro del glorioſo
S.Lorenzo, con iſegnidcl ſuo ſ'igue, e graffo, che
vi ſono restati .

Vena-Mione .

F Vſe‘mpre venerata , e frequent-ata quella Bali-
lica da i Christiani diuoti , e particolarmente,

dai ſommi Pontefici ,- li quali non ſolo procuraua—
no di conſeruarla, rinouarla , & ornarla (come ſiè
detto) ma veniuano in questa, come nell’altraà far-
ui le ſoli‘re funzioni ; particolarmente
La Domenica della Settuageſima il Papa vi can-

tana la Meſſa , e faceuavn‘ſermone al Popolomel
quale ( ſecòndo che li legge nei Rituali antichi)
cſgligaua l’incroito di elia. Domenica , e delle altre

ſegnenti :
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ſeg'uenti : ponderando- particolarmente quelle pa-
role : Circundederunt megemitm murrine questc

’ l’applicaua al peccatore , che pollo in tanta afflit-
ciſioneſi'doueſſa pregareil Signore colle parole , che,
ſeguono . Emu-ge quare obdormi: ‘Domine; e di-
mostrando di non poter’ più ſoffi-ire tanto dolore ,
(aggiungere : Ei‘îo mihi in Deum prot-ec’ì'arem ; e
confidato nella miſericordia di. Dio ; ſupplicarlo
colle altre parole 5 che ſeguirano'. Miſ:-rere mei
ſecundum magnum miſhrimrdizî tuum ; alli quali
lamenti poi moffo à. pietà il Signore l'eſaudiua; che
però dice : I naar-nuit me , («>- ego exaudiam mm .
Onde il Peccacore conoſciuta tanta miſericordiaJ, ſſ
r—eſpirando eſclamaua: Dominmilluminatio mea,
òſalm mea , quem timeba ? Oca/i mei ſémper ad
Dominum , quoniam ip_/è eur/let de [aquae pedes
meas . - ‘ .

- Wella era il Tema ordinario del Sermone , che

doueua fare il Papa,congiungendolo coll’Euangelio
corrente... .
Se bene S.Gregorio Magno , che vi fece quattro

Hem—clie, cioè laſſdecimanona in questa medeſima.
Domenica della Settuageſima; la vigeſimaquartaſiſi
nel Mercordì Cl! Paſqua; la decimaterza nel Sabba-

to delle (Mauro tempora di Settembre; e la qua-

ranteſiſima nella prima Domenica della Trinitàznel-

la detta decimanona non (i ristrinſe à questo Tema.

V-i andauano poi non ſolo i ſopradetri giorni, &

altri delle Scationi , ma particolarmente la Vigilia
di S.Lorenzo , standoui ancora la notte al celebrare
i diuini Officij ; e la; mattina cantandouila Mella,-'.

(alcune..- . . .

… Hanno .parimente reſa venerabile. quella Chicſa
Tc :. li

m. ſ. Vail.
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li 88. chcſſſono stati in eſſa , e nel ſuo Monasterio';
frà gl'altl‘i . ſi… ſi

S.Gregorio Vll‘. che in eſſo fù Mouaco .
S.Giouanni della …Ficoccia Abbate dcl medcfimo

« Monafierio; al quaìS. Giouanni fù edificata vma.-

SunToſiz.
Marzo 22.
Vita di \.
Catarina...
Caos.

Chieſa in Roma ; e di eſſa. ne appare ancora la. me-
moria nel Collegio de' Maronici .- \ ' ,

Così Ancora li Santi ; che l’hanno frequentata ,i
fqua1i( 6 può dire ) che fiano ſ'tſſ'ìtl tutti quelli ,che
fono verutia‘ Roma per vifitarci luoghi fanti; e
quelli , Che hanno ſ&ntificato qſiiesta Città Coll’ha-
bicationiloro. Qysti ſonoì‘mti innumerabili, ma
particolarmente

S.Brigida vedoua , e S. Catarina .ſua Hgliuolaſi,
dìnotiffime diS.Lorenzo; il quale dimostrò quanto
gradiſse la diuotìone lorex,- la’viſita della (ma Chic-
fa : pmche vn giorno della ſua Festamolendo S.Bri—
gida menſ-Lr la (ua figliuolaa‘questa Chieſaſi, cdi-
cendole eſsa, che temtua d'andarui all’hora, per ti-
mordi quel Conte , che l'haneua preſa à perù-gui-
tare (come (i diſse nella Chiſisſa di S. Stbal’ciano) .
l’afficur‘òz‘ia Madre, ch’il Samo l'ſſhaurebbe diftſL-ì
e che per ciò non dobitaſse; Onde ſegnataſi Cata-
rina co’] ſegno della Croce ,e raccOmandataſi al
Santo ,Îandò con eſsa alla ſolita diuorione:doue
per" strad—aſ incontrarono il Conte, che vi era anda—
w-pcr prenderla, e rapitla. violentemencemna quan-'

‘ do volſe commettere tal ſceleraaoine , ſubito s’aC-
. ‘ , ſſ_ ‘ DD . , .…

etero ‘.* Riconoſctnclo dunque…xl calligo , e lauuilo

da_Dio , ſi fece condurre alla medelìma Chieſa di
S.Lorenzo; donc géttatofi alli piedi di quelle Sante.
gli dim-andò perdono.; e promettendo non ſolo di
non dal-lc più mòlestia ,ma di volerla difc ndcr d‘a.-

—. alm;}- ..
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{altr-iper, l'auuenire , quelle pregarono per eſso , e
coll-’ora-tione gl’im'petraxono la perduta luce .
m*Sti‘marono poi , e conobbero eſser degna di ve-

-nſſeràtione questa-Baſifica, non ſolo quelli, che stan-
do in Roma, la viſitauano frequentemente ;e quel-
li, che da diuerſe parti del Mondo veniuano à rime-
drei-luoghi ſantidi questa Città ; ma quelli aneſ -
-ra ,- che haueuano propoſito , e volontà di venirui :
la pietà dei quali,con molti modi hà dimol‘trato il
Santo di gradire : elo dimostrò particolarmente
in vnPImperatore di Coſiantînopoli, ſuo diuoto; del
quale-Pietro Damiano ſcriuenclo 51 Pietro Senatore
di Roma, per animal-lo à continuar la Fabrica di
ma Chieſa m lui cominciata,— ma diſmeſsa , narra
quello che ſegue; liauuto (dite egli) per rela/tio-
neſſdi S.Alſano Arciueſcouo di Salerno, _al quale era
fiato detto nella medeſima Città di Cofinntinop’ſio-
li') CiOè \ i -

Che il detto Imperatore (il nome. del quaimdice

l’iſteſso Pietro Damiano , che non ſi ricordauaſſſſ)
eisendo diucnuto cieco,-e non liane-ndo ‘mai pÒIULO

trouare alcun rimedio humano per guarire della ce-

cità,;ſi diſpoſe di procurar’irimedii, & aiulîi cliuini:
Onde ricorrendo’all’oratione , ſentidirfi vain. notte
in ſognm'che ſe foſſe andatoà Roma è, viſitar la.,-
Ch‘icſà-îdi S.Lorenzo , haurebbe lſiubito ottenuta…“la...
gratia . ;Eece dunque riſolucione di venir’à Roma :
celiede ordine all’hora per il viaggio: ma diſpiacen-
ſſd’ò All’-Imperatrice la ſua partita, e temendo , che.-
ſipcr li pericoli di cosìlungo peregrinaggio, non..

tornaffe vino ; & in conſeguenza li‘petdeſſe l’Impe-
-rio , imitando i figliuoli piccolini ,- con vna fanta...

ſiastuciàſiîèprocurò d’ingſſannarlo , & ordinò eſpreſſa-
' fſt 3 mente

Piet. Dam.
lìbſis. (13.5.
2 Mt.—tro ſſc
mm;—e.
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mente alli Marinati, che l’andaſſero trattenendo
per Mare, girando da vn Porto à Vn'alcro , ſenza di-
ſcostarlì molto, finche ſcorreſſe il tempo, nel quale
6 poceſſe penſare di cſſer’arriuato à Roma; e finche
foſſ‘ero richiamaci da lei. Incanto diede ordine ai
far’in quella Città, con molta prestezza, vna (ihieſa
in honor’ di Slorenzo, fecondo la forma , e gran-
dezza di qnesta di Roma , della quale procurò ha.-
uer’il modello . Quella poi finira , mandò à far’in-
tendere alli detti Marinarìmhe ritornaſſero : & effl
voltando la Nane verſo Costantino‘poli, quando fu-
rono giunti al Porto , diedero ad intendere all’Im-
peratore di eſſcr’arriuaci 31 Roma , e di sbarcare à
Ripa . Così ſù condotto alla nuoua Chieſa,creden-
doſi eſſo di andar’per la Città;tanto più chmſecòdo
l’ordine dell’ Imperatrice , quelli che l’accompa-
gnauano , parlauano latino , come li vſaua all’hora
di parlare in Roma . Arriuato poi alla detta Chic-
ſa , ſubito che ſù introdotto in eſſa, ricupero la de-
ſiderata vista ; restando non meno conſolaco , che,
ammirato , e come fuori‘d—i ſe per vederſi intorno
'l’Imperatrice , e tutti i ſnoi; e che lì trouaua in…-
Cofiantînopoli , non in Roma , come haucua crc-
duro: e conobbe la gratia riceuura dal Santoiſh
gradir’la ſua buona volonta'; & inſieme la fede del-
la ſua mogli-e ; la quale diceua, che ſe il marito clo-
ueua riceuer la gratia per mezzo di S. Lorenzo,
quello che Dio poteua far‘ in vn luogo , pote-ua..-

ancora farlo in vn’altro, per‘honorare il Santo (uo.
'Non è da tacere vna Emile, e maggior gratia; ,

che fece l’ìſh'ſſo S. Lorenzo ad vn’alrro ſuo diuoto;
L'; quale per Trofeo dell’lfieſſo Santo, e per motivo

alla-fiza—Vcnerarione , fù già dipinta nel, Portico
" ‘ princi-
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principale di questa Chieſa : e lì vede ancora hoggi
ingrati parte , ſe bene conſumara dal tempo , nel-
l‘entrar' di detto Porticoà man. dritta . Di questa
fà mentione S.Antonino con ſimil—i parole .

Eſſendo vicin’à morte HenricoII. Imperatore ,
paſsò vna grandiflìma moltitudine di Demoni} con
gran strepito , auanci alla Cella di vn’Eremita ; il
quale aprendo la Finestra , dimandò ad ma di elli ,
‘che nouità era quella ; e li fù riſposto , che era vna
Legione di Demonij , la qual’andaua alla morte
dell’lmperarore , per veder ſe ci era qualche coſaſi

\ per elli . All’hora l’Eremita lo ſcongiurò , e li co-
mandòmhe ritorna ſſe à lui,per darle conto di quelf
lo , che foſſe occorſo. Tornò dunque , e li diſſe di
non hauer’ potuto guadagnar coſa alcuna ; perche
offendo state poste in bilancia le opere buone , e le
cartine dell’imperatore 1 quando ſi staua in dubbio-
quali preualcſſero, quell’abbruciato (diſſe ) di Lo-
renzo, volſe mettere vn gran Vaſo d’oro in quella.-
dell'opere buone , e la fece traboccare: Onde re-
stando tutti noi confuſi—Jo per [degno,e rabbia rup-
pizvn manico di quel Vaſo medefimo :- e detto que-

. Pcc-,:ſpaſſrì. Fece poidiligenza l’Eremita , e trouòz
che in quel punto era morto l’Imperatore ; e che il
Vafiod’oro (chiamato dal Demonio olla, ò pignat-
ta-perſſdiſprezzo) era vn Calice grande, colli ſuoi
manichi , come ſi vſaua in quei tempi ; donato gia'.
dall’ifieſſo lmperatore ad vna Chieſa di S. Lorenzo,

perla diuocione , che haueua al Santo; il qual Ca-

lice ſi crouò parimence,che li mancaua vno di quel-
li manichi : ſe bene al-l’lmperatore non mancò il

merito“ delle ſue buone opere , e della. veneratione
h—auuca al Santo . \

- T: 4- Yero

S. Antonio.
Cron. p. :.
da- :6. «4.
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Vero è’, che S. Antonino vuole , che qnesta gra;-

tìa foſſe fatta à S. Henrico prima, che ſù marito di
TMW-", S. Chunegunde ; e l’isteſſo affermaPelbarto nel Ser-
S
diſiS.Loren-
crm-+ mone quarto di S. Lorenzo : nondimenoè più pro-

babile-, che foffe fatta ad Henrico fecondo, 11 qùale
ſe bene haueua fatto molte opere di pietà, hebbe
"nondimeno oecaiìone di temer molto nella {na..-
morte, & hebbe il Demonio molta materia-d’ac—
cuſarlo -, e di poter ſperare la ſentenza in ſno fano-
re , per li molti mali ana fa , che hanc—ua fatto in
vita; come > di eſſerlì arrogata l’eletrione del Pon-
tefice Romano; bauer car-cerato Veſconi ; trava-

ſi gliata , & eſiliata vna pia Donna, perche lì era ma-‘
tirata {enza il lſiuo conſenſo 365 altri ſìmili ec Cefiì ,
che ſì leggono nella (ua vita , e (One reglstrati ne.-

Aano." gl’Annalt Ecclefiaſìici ', done ancora lì legge la di-
2322237 uotione grande , che haueuſſa à S.Lorenzo, (: gli ef-

fetti, che n’eſperimentò altre volte, per bauer do-
nato vn Calice grande d’oro alla ſua Chieſa (che
farà forſi il medeſimo del quale 6 è detto ) poiche
eſſencloli venuta volontà , quando era glomanetto ,

ſi d‘vn’ ſchizzo d’argento . che haueua in mano vm-
,Chierico , ſe lo feet: dare, con Prometterlidi farlo
Veſcouo: quando eſſo farebbe l’caîo Imperatore : &

’ hanendo poi all'hora adempzta la ſimnmſſaca prO-
meffa, Dio lo castigò con vn’infermità graniffima,
€ mortale; e con farlo tormentar’ancora in eſſLſi ,
tſè giorni continui, da i Demomj *, iqnali con cer-

ſti ſchrzzi gli tìrauano fuoco , e gli davano tanta..-
pena , che ſe foſſe stato nel fuocoſiſimarerizle gli fa-
rebbe parſodn comparatione di quellown fuoco-cli-
pxntoſſſi .Vedde poi, paſſati rrè giorni , venir’vn‘gio-
nane mezzo arroflico, che portaua—vn Calice d’o-ro

' Ì - . . grande
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. 'gnande pieno d’acqua , colla quale aſpergendolo ,

gl’estinſe quel fuoco , e lo riſanò dal male", Onde
hauendo reſo le gratis al Signore , & al Santo, fece
deporreſſſubito quel Veſcouo , che haue ua fatto fa.
re per ſimonia . Riferiſce ancora queſi’ Istorjzſi,
Matteo Vefimonasterienſe , Vuillelmo , & altri
Istorici . »

Del’ medefimo Calice dato dall’ iſìeſſo Henri-
co II.’ eſſ della diligenza fatta dai Demonij nella...
fua morte (come (i è detto )‘ſi tratta ancora diffu-

Marach/’nti-
flmonſiſſfìw
ricnic .
Vuiliſiſi lms
Malawi-{Lu-
rienic Hi. .
de Rè d'in-
Shiltuſſice.
l.z.c.u.

ſamcnte nelle Croniche antiche di Monte Caffino . Amr… i
"La diuotione dunque, che Henrico lI. hebbe à ”""”"…-

S.Lorenzo : le gratic ricenute dal medeſimo Santo;
e li molti mali (come G è detto) che commcſſe in;
vita‘ſuaa-fanno che più probabilmente (i deua in:

_ tender di lui , che del primo ; il quale ſe bene com-
miſe. difetto in ſoſpcrtar’ malamente di S. Chunc-
gunde ſuamoglie ; e (opporrò, che 5 pnrgaſſe dalla

Sur. 'Tu, z,
z.Mar:.

ranc. la .calunnia, caminando a piedi nudi > e (opra le brace 1.4. c.;zſſ
ardenti, òſi(ſecondo altri) portando il ferro infoca-
to nelle ſue mani ſcnza offeſa alcuna, fù nondimeno
in tutta lavica ſna ſantiſſimo ; e facendone mentio—
nela-Chieſainel Martirologio alli 14… di Luglio,per
eſſer morto Santo, non pare, (i poſſa credere, cheil
Demonioffpotcſſe ſperar tanto nella morte {us..- .
Turrauia ſ1 laſcia la verita al ſuo luogo . '
WHO finalmente , che ci hà da muouere alla.-

Veneſiratione di queila Chieſaè la cominuaca dino--
tione del Popolo in viiitarla tutti li Mercordì dell’-
anno;“eparticolarmence quelli del meſe d’Agoſlo;
per 'lîaſicnaditione antica, parimente continuataxhe
in queiſigiîorni fi conſegniſcono "molte Indizi-genze,
Pcr‘izvini.,…cpcri morti. Il chehàhauuco origine

.- —. dall’fflQ-î  
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dall'lst—oria ſeguencc , degno , che qui ſe ne faccia..-
memoria . '

Nel tempo di Aleſandro II. che fù nell’anno del
Signore 106 1. era nel Monasterio di questa (hieſa
vnMonaco di ſantiffima vita , il quale eſſendo Sa-
cristano , (i lemma ogni notte, prima che fo-ſſe l’ho-
ra di fonare il Marutino , e per ſua diuocione vili-
taua totti gl’Al'tai-i . Vna notte , che pr—ecedeua il
Met-cordi, nel meſe d‘Agosto, facendola conſueta
viſſſicmma con maggior ſpirito dell’ordinario,quan-
do arriuò all'Altar Maggiore , fermandoſi in eſſoà
far’oraſſtione , vedde con occhi aperti , entrar-’inſi
Chieſa vn Perſonaggio grande, e veneran—do , vesti-
to di hab—iti Sacerdotali ; & appreſſo vn Diacono,&
vn Suddiacono, con altri Minifiri neceſſarij per ce-
lebrar la Meſſa ſolenne; ſeguiuano poi molti Sol-
dati , Religioſi , Signori, & altri del Popolo , cho
doueuano (kar preſenti alla Mella . Stop—ito, & at.
conico il Monaco di quella nouicà , ſi accostò al
Diacono,e con ogni riuerenza, & humiltà gli diſſe:
chi ſete voi altri , che, vi preparatevi canta ſolenni-
tà? RiſPOſe il Diacono : quello che è vestico da Sa-
cerdote, è S.Pietro Apostolo : [o ſono Lorenzo,chc
in tal giorno di mercordi ( nel quale il Signore.-
Ciesù Chriito fù tradito, e da i Giudei fù determi-
nato , che moriſſe) liò patito per amor ſuo canto
pene ; e però in memoria del mio Martirio , ſiamo
venuti hoggi à far questa ſolennità , che vedi in..
questa Chieſa : Il Sud-diacono , è S. Stefano, Proto-
marci—re ; & i Ministri , gl'Angeli del *Paradiſos gli
altri ſo—no, Apostoli , Martiri , (Tonlefiori , eVergi-
pi , che“ in questo giorno del mio Martirio , hanno
Voluto honorarmi . E. perche quelìa mia ſolennicà,

. -— & ho- 
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&ſhonorefattomi in eſſa , (ìa not’à tutt’il Mondo ’
hò voluto, che tù lo vedi , acciò lo manifesti, ,quan-
dnjſarìgiorno ,— al Papa ; eli dichi da mia parte.- i‘ .
cheſſjireoga à. questa Chieſa co’l ſuo Clero à cele-.
brarui ; dando al Popolo quell’ Indulgenza perpe-
tua , cheliſſparera . E come darà fede alle mie pa-
role (diſſe il Sacristanſio) ſc non li dò qualche ſegno
della verità… di quefla viſione ? All'hora il Santoli
leuò il Cingolo , del quale era cinto; elo diede;
nelle ſue mani, acciò poteſſe mostrarloin confer-
marione di quello , che haurebbe detto ; e diſparuc
la viſione . Andò dunque il Monaco , pieno di giu-
ſibilo , e di contento , à (Onar’à Capitolo; al quale,
eſſendo conuenuti tutti i Monaci (con molta mara-
uiglia d’eſſer' chiamati àquell’hora) narrò quello.‘
che haueua vjsto , e ſentito;e mostrò il Cingolo
ritenuto da S. Lorenzo . Onde l’Abbace , e li detti
Monaci, che ſapeuano la ſantità del Sacristano,
non (010 gli credettero, ma andarono ſubito tutti
inſieme al Papa : il quale di conſiglio de’ Cardinali
s’inuiò con loro alla Chieſa per celebrarui la Meſ-
ſa , e per strada incontrarono vn morto , che era...
portato àſcpellire. Volſe il Papa con quell’occa-
ſione far’eſperienza del Cingolo ; e fatta orarione ,
lo poſe (opra il morto ; il quale ſubito riſuſcitò .
Afficuratolì dunque tanto maggiormente della vcſi
rità della viſione , reſe le gratis al Dio, & al Santo;
arriuò alla ſua Chieſa ; vi celebrò ſolennemente la
Mella; cconceſſc lndulgenza di quarant’anni, &
altre tante quarantene a tutti quelli, che pentiti, :
conſcſſaci viſitaſſero la medelìma Chieſa , & ogn'al-
tra in qualſiuoglia luogo del Mondo , dedicata;.-
àS-Lorſſenzo , ogni Mercordi dell'anno .

‘ ' ' QRS“?  
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Slam}; West’lstoria la riferxſcc particolarmente Fr.
gnz-Hue Leonardo dell’Ordine'de’ Pl.-eſiclicatorì , nel ſuo libro
Sella di‘}, mcltolato, Sermoncs aurex, … vn ſcrmonc di S.Lo-
Tégfſi'ſi‘ſifjg renz03doue dice effer’nell'xsteſl‘zſi; Chieſa il Priuilef
ycnirſi.’ ;, gio, e Bolla didetta; conceſſione : come an-

cora nella medeſima ſono altre Bolle-,
di altri Pontefici delle molte Indul-

genze conccſſcle per i viui,
. e per i defonci.
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ſi DELLA CHIESA

DI Sſſſi- M A R I A
’ſiſiMſiAGGIORE,

DELLE ALTRE CHIESE,“
, che ſì crouano perla via .

«zzz-<>?-
Via Tzſſèwtzſiiz-zz . '

‘, -A strada , 'che và dalla Chieſa" di
S. Lorenzo alla Chieſa di S. Maria

' Maggioreſſ è venerabile ancor’eſſaſſ
perlitanti Mar.riri,che vi ſono '
{’ſ-ati condotti , come ſi diffe di

- S.Ippolito.,ſie Compagnimper la.
:frequenza di tanti "Santi, che vi s….ſibſſz-

ha_hno‘qamîn'ato- per venir’à veneîarè le Chieſe, e li QEÎÎZM'Î;
ſ&crj‘ſiCimiterij, che ſono in cſſa … -

  

Porn-co .

* A;]l-aſiſPorta della Città alia detta Chieſa di
S.Lorenzo ,era vn Portico fatto per commoſiw"

dità del—Popol=o,‘acciò vi poſſteſſe ſſa'ndarc in ogni
tempo. ; ‘il quale fù rinomato poi ,e riflaurato da..-
Adriano îprimoſiche fa nel 77ſſ:ſi.— — ſſ .. ‘

’; Gbit: ſſ  
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670 Da San Lorenzo

Chieſ}; di S. Gianuario.

VIcin’alla detta Porta della Città era la Chieſa
di S. Gianuario; il Tetto della quale fu pari-

mence ristaurato dall’isteſſo Adriano .
In quefia Chieſa occorſe quel prodigio così gri-

de, che riferiſcc S. Gregorio ne i ſuoi Dialoghi, di
vn Tintore; che eſſendoui staco portato :ì ſepellire ,

fù ſencito la notte ſcguente gridar molte volte : Ar-

do, Ardo; & aperta la ſepoltura , non vi ſù trouato
il Corpo , ma le Vesti ſole intatte ; le quali per me-

moria fi conſcruauano ancora in tempo dell’ isteſſo
San Gregorio nella medeſima Chieſa .

Welle ſono le; parole ſumdegne d'eſſer qui regi-
strace.) .
Nam quid quaq; in bar Vrbe contigerih Tin-

éîarum qm bic" babitzmt, multitudo tyrann- , quad

quidam, arti: eorum primus, cum defum‘îm fui/1»

fini-n Eco-laglio B. ]anuarg‘j martyri: imam Parfum

Samſ)? Laurent? , a. coniuge [ua ſhpulms ci?. 8:-

gùmn' autem naéîe‘ex eadem fipuſi‘tîlî-aiaudlmte

'- àm‘îodmim Pintus cce-pit dama,-'e: Ardea, Ardea,

_Cum ſvero‘ dii; ha: duas voce: emiſiſſàt , Custos hoc

tim num-ima anri Vxar vero illim , eos qui

diligente-r inſhicermt arti: eiuſdem vira; tranſmi—

ſit ad Ecole/iam , cuoio-m cagno/cere qua/iter eius

Corpus eſſet in ſepu/chro , de quo mlm clamaret .

…' €214)" aperimtes ſhpu/cbmm,ſiw/Zimcnta quidem
int-aéîa rep-:mmm ( qua nunc 7,1]?an eadem Ec-

élssta pro eia/dem maſ-e testimom‘o fumanti-r)

Carparwrodifim amninò non ‘inumerunt, ac ſì

in ſepulcbro eodem pofinm nonfmffqt, …
. 94m
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Wa exſire cdl/igmdiì gfl, gua fvlz ione anima eim
dàmmta ſitſſuim (a- caro ji ab Ecole/ìa proieéîa.

Di- quella medeſima Chieſa Fà partmente men-
tionel'xsteſſo S. Gregorio nelli medeſimi Dialoghi
narrando il fatto di quell’Auuocatmche era porta-
to à ſe‘pellſſire in e'ſſa; come fù detto nella deſcrictio—
ne della Chieſa di S.ſſ Silla .

Porta di Smz Lorenzo.

S One'varie “le opinioni de gl’a-ntx'quarij circa i] ÎÎ‘Î'ÎÌÌÌ:
- nome di questa Porta ,- chiamandola alcuni Ti- PomP-lew
burtina dalla Ma da, che per eſſa ccnduce à Tiuoli :
{e bene di questo nome dicono,che non fi trou-a me- o & d

. , . . . . . . no . :
monane lautorx antxchafflltr: Ga‘bmſa da Gabxo, Rep, rom.
hora-Gallwano. dOue conduce la Via., che eſce da.. ÎÎÎLÎÌÎ.
questa Porca ,‘cioè quella , che pigliandoſi à mano
dritta paſſa per Pelestrina ; ſe bene altri vogliono ,
che la Gabiuſa foſſe nel fine del Celioſſlozſſe che hoggi
fia nun-ata: Altri autori la chiamano Eſquilina , dal Mar!- 1. !,
Monte, o Colle Eſquilino, dove è posta ', e dicono , BEAL…
che la Tiburtina foſſe trà questa , e la Nomentana; {‘è-fi“?-
ma Altri voaliono che l' Eſquilina ſia staca trà que- "'ſi'ſſ '
fia, ePor—ca ſſ aggiorme che hoggi ſia chiuſa : Altri
Taurina da quelle celìe di Toroìntagliace in mar- Pomp Let.
mo, che (i vedono (opra di eſſa ', dicendo che prima l‘f‘f'f‘ſi‘ſiſi
era chiamata-Eſquilina, poi ſi chiamò Tiburtina, ‘e Albert.
Taurina : Et .V'gonio vuol’ ancora , che da questa
Porta 'ſfuſſe chiamata la Regione detta di Capo di .
Toro : ſe bene gl’Aucori, che ſcrìuono delle Regio- Zg'ſiîj' "'
ni. o Rion-i di Roma, non fanno di queiìſhmentione
alcuna: nella Regione quinta però dell’ Eſquilie era.
Vn Vitogò èòcradà di ca] nome(del Qua—le haurà vo;

, ‘ luto  
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672 Da San Lorenzo ſ .
luto intendere il detto Vgonio) e di questo ſà men
tione Anastaſio bibliotecario,dìcend ), che Anasta-
fio Papa Hera-nato nella medefima Regione quinta
nel Vico di Capo di Toro‘. Negl’ attiancora di S.
Bibiana habbiamo, che fù laſciato il ſuo Corpo nel-

la Piazza di questo nome, donde fu portato a ſepel.
lire in caſa. ſua, che era poco di qui lontana , come
li dirà .
Ma laſciando le diſpute inutili, la chiamaremo

noi ed] ſuo nome, che hoggi ritiene, di S. Lorenzo.
Sopra di questa paſſaua l'acquaMartia per l’Acquc-
dotto , che hora (ì vede, condottaui dal Rè Anco
Marcio per ſeruitio del Colle Efquilino; che ſeruì

poi alle Terme Diocleziane : & vltimamente Sisto
V. accomodando imedeſimi Acquedottiſſl'hà tirata.
alle ſue Fontane Felici, ſopra alle dette Terme .

Colle Eſſffmſiz-zoſi
S Egnitando la strada,che vai al Santa Maria Mag.-

ſi giore , (i paffa per il medeſimo Colle , ò Monte
Eſquilino; del quale facendoli ſpeſſo menzione nelle
Vice cle Santi, e nel Breuiario Romano, farà neceſ—
{ario hauerne qualche nozitia;

Si chiamò dunque il Colle con quello nome dalle
ſentinelle , e guardie che in eſſo (i faceùano; come
accenna Ouidio eon quelle parole
Ada'e quod exmhias, rubi Rex Romam“, age-hat

.. ngz' num qum/m nomina Col/u babe!
* Era questo, & è ll più alto di tutti gl’altri Colli,e

còſina con tutti effi,eccett0 che coll’Auentino. Co-

mincia da quel luogo che li chiama Bui}: Gallici , ò

Sepolture de Galli ,,', cioè doue furono ſepelliti quei
Popoli vcciſi da Carmilla: il qual luogo-è poco lon:-

' . cano
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tano Ull'Anſitearro, o Coliſeo clou’è 'la Chieſa, clie
-fichſſiama perciò di S. Andrea in Portogallo, eſſeno
ſi-do corrotto il vocabolo; e comincia parimente;
dalla Suburra, cioè ſotco Santa Lucia in Silice, ter-
:ſiminàdo à man destra colla Via Lauicana,e racchiu-
tdenclo in ſela Chieſa di S. Croce, la Porta Maggio-
ſſre, ela Chieſa di S.Lorenzo:ſeguica poi appreſſo le
Terme Diocletiane ,le quali laſcia a man dePcra , e
termina co’l Colle Viminale, in quella Valle, per la
quale (i arriua alla Suburra .

.' ‘ Venend‘ò hora verſo Santa Maria Maggiore; nel \ſſ
-medeſimo Colle à mano dritta, erano gl’ Aggeri , ò
ſſ‘Argini di Tarquinio Superbo; cioè, dalle dette Ter-
me di Diocletiſſano , inſin’ all’Arco di Galieno , o di

Santo Vito; del quale (i dirà appreſſo . Erano queffl

già dalla Porta Collina all’Eſquilina, ma poi ampli-
"andoſi le mnraſſestarono dentro la Città .

Sotto quefli Aggeri erano gl’Horfi; e ſopr‘azdoue

.ſidice il Monte ſopra gl’AggerLera la Torre di Me-
cenate; dalla quale (per effer’il più eminente luego

di Roma)volſe Nerone v'eder’arder la Città per ſuo

guſìo . Il che fà poi occaſione di tanta lìrage de’
Chrifflani , che per tal cauſa fece morire , come (i

ſidiſſe nella deſcritcione di San Pietro . Era questzſi-

Torre verſo le…ſopradecte Termezòc il luogo di que-

LucMaur.
:. le. Luc.
Faun ]. 4.
c- 4»

Luc.Maur.
c. 10. [mc.
Faun-l. 4.
:. 4»

Ha colli det-ni Aggeri, ?: hora rinc—hiuſo nella Vigna
del Cardinal Mont—alto ..

. ;Bſſdſilim di Caio , e Lucio

— ſi Tempio di Mim-’ma Medica .
‘ - " \ ſſ .; .. ſſ \

ſi ' Ell’azlciſia-parcedel Colleà mano manca , trà

* ‘ quefiaPerca-diſisſſ Lorenzo , e Santa Croce,

* - Y u mcon-  



 

6.74. ' . Da San Lorenzo
.. incontro al luogo ; doue dicono eſſere flata la Por-

ÎÀÎÎÎÌ‘Î; ta Eſquilina, Augusto edificò vna Baſilica a Caio .
Marl- ]-5- e Lucio ſuoi Nipoti ; della qualeſiſi vede hoggi vna

- °" "' Volta come la Rotonda ; e B chiama dal volgo Ter-
me di Galluccio : ſe bene altri dicono, chela detta
Baſilica fia alcroue ; e che quel Tempio , che ſi vede
rocòdo {ia di Minerua Medica,il che è più credibile.

Palazzo Lz'ciîziano .

Mail.". 5.‘ Dec lontano da questo Tempio, o Baſilica, era
" "* E il Palazzo di Licinio imperatore, nella Contra-

da, o Vico chiamato all’Orſo pileatos-perche in eſ-
ſo era vna Statua d’vn’Orſo co’l cappella in cella .

Claire/Ez di S. Bibiana .

A Ppreſſo à questo Palazzo, & alli medefimi Ac-
- quedotci ſù, la Caſaîdi & Bibiana—;; nella quale

hauendo ella ſepellita S. Dafroſa ſua Madre , e
“22:33:45. Demetria ſua Sorella Martiri, l’anno del Signo-

. Îſill-ſſîffi- "rc 362..flì portato ancora il (un Corpo da Gio.Pre—
' te , leuato dalla Piazza detta del Toro; doue, dopo

' il martirio delle piombate,era stato laſciato,‘ come
(1 leg e in molti manoſcritti antichi—con queste paſi
role: Bibiana ſèp‘eliuit ſòrſſoremſuam iuxta Ma—

u. s. V:]. tram in ſîzrmpbaga in domo ſua, (Q‘—a‘. e dopo la re-
larione del martirio dell'isteſſa Bibiana ſeguiraſi:
Raman/it eim Carpa; inſhpultum biduo in ‘Platea
gaze dicebaturſi Caput Tauri: loannu autem Pre-
jbyter ter-tia naéîe vmit, ò- ſepeltìuit cam domi
inada-Matrem {mm in Cabinati), 44.641)”: Tauri
adfirmi6141443}, iamm ſil-ÎalatiameiéìniaflfiÌÒ'ſi

. : J [1
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“,In'questa medelima Caſa Ollmpina Mafronſhpa- M. ;, V,,ſi

rente di effe ſante,editìeò dopo la morte‘dell’Impe- HAMNET-
xatore.’l’anno 363 . vna Lihieſa,ò Ca'ppellmdouc eſ- biî'ſi‘ſi'ſſſ "
fa medeſima (i Éitirò à ſeruire Dio,tucco*l texhpo del- .

"la" vita Eſua . ſi
[: Anastaſio‘ dice , che Simplicio Papa , il qualeſu (Affi/Yi“
nell'anno 467._ediſicò'la dectà Chiela; ma è più ve- P'"
riſimile, ch‘e rinouaſſe , ò ingrandifiela medeſima

"fa-'ſſcta da Olimpina più di cent’ anni prima .
Hondrio ]II. la ristaurò l‘anno I 216. inſieme co’l

Monasterio che vi era: & vlcimamente è stata ri— \
'nouata', & Omara dalla Santità di N. S. Papa Vrbaſi
npjvmſi con quella magnificenza, che (i vede; e cani
ſſta‘l—‘occalione ſi ſono trouati i Corpi delle dette ſan-
-teſſ Maréiri fotto l’Alcare, & in eflo più decentemen-
fe riposti . ’ ' ' ' '

Si vede nella med-clima Chieſa vna Colonna , do-

ùe ,è traditione , c‘he‘fuſiſſe ligata Santa Bibiana , c
battuta colle piombare ; dalla quale il popolo , con

mòlta diuotione procura di radere , e pigliare vn..

poco di poluere per le molte grafie di ſanità , che

per mezzo di eſſa , & interceflìone della Santa, ſi ri- .

‘ ceuono .

ſſ Cimiterio all’ Orſo Pſſiſilmto .

IN queſto luogo medeſimo fù il Cimiterio nel
'Vrſum pileatum (così chiamato per click nel

;… Vico, òConcrada di quello nome) nel quale (i cre- Hilf?

‘ _de ſianostaci portati i Corpidi quei Martiri ,che…- Febr-

‘h‘auendo patito il Martirio fuori della Porta Eſqui-

lina,ſiéſirano staci ſe'pelliciſſnel Cimiceriodeſi’SS.P—iſiecro,

èMarficellino-S, fſicomévſiſid'iffè, "5 — . ſſ '
'ſſſſf ’ Vu z Il '  



 

67.6 _ _ ‘Da 8. Lorenzo
Il medeſimo poi (i chiamò di Santo Anastaſio Pa-

pa,-'per eſſer stato da lui ristauratom per efferui sta-
to ſepellito eſſo medeſimo .

Sono in questo Cimiterio 4257. Martiri (oltre le
Donne , & i putti) come afferma Onofrio nel ſuo

, g:;ÎZÎ—ſi‘ſie Trattato de Cimicerij,e ſi leggeua in ma tauola an-
n. -- ' tica di marmo nella detta Chieſa di Santa Bibiana.

Ma perche né gl’acti dc Martiri‘f ſi fà ſpeſſo men-
tionc del Cimiterio dell’Orſo pileatozſi deue ſapere,
chqclue' furono i Cimicerij di questo nome;Vno nel-

_ l’Eſquilie , ch'è qucsto , del quale parliamo: l'altro
Mia"-T] nella Via Portucnſe , detto Caemeterium Vvſſz' ad
ISM-3113;- Perla/Zim da Onofrio. ,Qgesto però della Via Por-

' cuenſe,che è chiamato ancora da Anastaſio di Ab-
don , e Sennen‘, edi Candida che vi furono ſcpellici,
è deſcritto ſfmpre co’] nome dell’isteſſa Via . Onde
quando ſi legge nelli medeſimi atti ad Vrſum pi/m-
tum aſſolucameute, fi deuc intendcr ſcmprc di que…-
ſìo dell'Eſquilie .

Chie/Ez di San Paolo .

Ppreſſo alla detta Chieſa di Santa Bibiana , &
Îîîſiìi'ſi' al medeſimo“ Cimiterio ; fece S. Leona-li. vn;

’ " Chieſa in honore di San Paolo; nella quale ripoſei
Corpi de” SS. Simplicio, FaOstina-e Beatrice: come

' afferma‘Anaflaſio. D_i questa però non (ene ved-:.-
hoggi vestigio alcuno .

Terme , OJ Palaia,-<a di Gordiano ..

Marl. lſi ;. P Iù— auſiajntſii verſo-Santa-Maria Maggiorc,appreſ-
" P‘" (0 alla Chieſ; di Santo Eufgbio, {erano anfora

ſi ſſ ſſ e
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le Terme , &‘il Palazzo di Gordiano Imperatore- :
ſontuofiflìmo , & ornato con 200. Colonne ; delle
pietre, & ornamenti del quale il Cardinal Riario‘ſſſi
feruì per la Fabrica della Chieſa, e Palazzo di S. Lo-
renzo in Damaſo ,

Trq/èi di Maria .

D I là da quello Palazzo erano i Trofei di Maſi 'r …
. . . . . , .. . ama; De-

l‘lO,€l‘€ttlgll per la Victoria de Cimbri. Onde pst.antich.
qnel luogoſi chiamana Cimbro ;e cosìè chiamato TIP“
nel Rituale di Benedetto il Celestino ſecondo,quan— M.S. Val.
do ſì deſcriue la flradanche faceua il Papa il giorno
di Paſca,tornando da Santa Maria Maggiore al La-
terano…prdcefflonalmente, dicendoſi , che paſſauzſi.
ſotto [’ Arco , done ſi dice Macello Liuiano , giraua
auanti al Tempio di Mario, che li chiama Cimbro ,
e paſſando per Mernlana (cioè done hora ?: la Chie-
ſa di San Matteo , detta in Merulana ) andana al
Laterano .

Li detti Trofei ſi vedono hoggi nella piazza di
Campidoglio; eſſendo restaca in questo luogo la fa-
brica, e la mole, che li ſosteneua, chiamata nel dec-
to Rituale Tempio di Mario .

Blond,!w.
lstaur. 1,1.

Arco di Gal,/imo.

] “Arco ſotto il quale paffana il Papa tornando al
,…4 Laterano ( come (i èdetto)èl’arco di Gallieno mond nn…

Imperatorezche {i troua parimente a mano manca..- ſiſimſſîl, ;;
più vicino a Santa Maria Maggiore, & appreſſo al- “05°
la Chieſa di S. Vitosnel luogo, che lì chiamanſi- '
Macello 'Liuiano . .

ſſſſ ‘ y 1; 3 , Mcq

«.‘/‘
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‘Macello Lit-fiano .,

Icono , clie eſſendo (lata qui la Caſa di mo,
Dche faceva molci lacrocinij in Roma,fù ſpia-
nata la detta Caſa. e deputato il lito per Macello,ò
Piazza da vender le Vetcouaglieze che li restò il no-
me di Macello Liuiano, o Libiano dal detto ladro,
che così lì chiamaua .

Ghiffa; di Santo Vito.

{23:21- AÎſiChieſa , ch’ è in questo luogo ," ſi chiama di
M. 5. Val. Santo Vito in Macello , sì per il ſopradetto Li-

uiano , come (fecondo alcuni) per il Macello de’
Martiri, che fù fatto in queste parti 3doue & certo ,
che molti patirono il Martirio; il ſangue de i quali
andauano raccogliendo le ſante Sorelle Praſſcde , c
Potentiana, dando à quei Corpi ſepolcurazde i quali
ſi crede ne liano ſepelliti molti in questa ( hieſa .

, E ancora traditione, che (opra quella pietra, che
"n.704. hora li vede in questa medefima Chieſa, circondata
"“F”" cò vnaCrate di ferro,ſoſſero vcciſi molti di elli Mar-

tirize chela medeſima (ia vna di quelle,che i Gentili
chiamavano Pietre ſcelſierace per l’ abominatione ,
che ne l'iaueuanowedédole tin-ce quali sépre del fan-
gue de’Christiani; delle quali vn’alrra fi conſerr—a in
S. Pietro (come li d\ſſe *) leuata da S. Saluatore im.

Am,-om Marzello: e ſa’ppiamo, che appreſſo all’ Anfiteatro,
inn-164» ò Coliſeo , era vn’alcra Pietra cl Samara parimenti:

ſcelerata; alla quale furono condotti SSi Euſebio, ::
‘ Marcello Martiri; e ſopra di eſſa furono decollati .

Marl. ' l. 5.
e. u.

Chi?-j
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Chie/k di Sme Pra/fide .
' Oco. più oltre ſi troua la celebre ,' cſſ diuofa
Chièſa di Santa Praſſede; la quale non (dà da

chi fia stà‘t‘a fpndata; ſi sà però che è antichiſsima,
e di eſſa ſi fà mentione nel Sinodo [- Romano (otto Binio Cf.-nc
Simmaco , che fù nel 499. doue ſono ſottoſcritti T‘" ‘
Celio Laurentio Arciprete Cardinale di S.Praſſede-
e Pietro Prete del medeſimo titolo .

Se bene li può dire, che dall’isteſſa S. Praſſede.) :
che qui haueua la ſua Caſa, foſſe eretta in Tirolo, e
ccnuertita in Chieſa; poiche ne gl’atti [noi ("1 dice . Am,. ro.;-
Che Antonino Imperatore hauendo notitia , che.- ann-164"
S.Praſſede ſostentaua in detta Caſa molti Christia-
ni in tempo della (ma perſecutione; e che li medeſi-
mi conueniuano infieme in quel luogo , mandò a.
prenderli tutti, e farli morire ſenz’altra interroga-
tione nel medeſimo Titolo (così'è nominato il luo-
go)e che in eſſo patì all’hora il martirio S’immitrio
Prete-con altri Vétidue Christianizli Corpide i qua-
li San-ta Praſſede portò la notte àſepellire nel Ci-
miterio di Priſcilla ; e trentaquattro giorni dopoi,
la medea-lima ha‘uéclo dimandat’o gratia al Signore 9

,, che la chiamaſſe a sè , e non li faceſſevpiù-ſivedero
ta-ſinta iii-age de’Christiani; nel medeſimo Titolo re-
ſe a-ll’iiìéſſo-Signore lo ſpirito ſuſi'o in pace .

Wella Chieſa minacciando rovina per la ſua
antichità (come dice ‘Anastafiofi {lido- già per ca- Anſiſi. im
dere, fù rinomata , eſiridotta in miglidr orma l’an- Paſ-:. :.

« .‘ A. . ,.— - Ann. m.,.
no’ 8 t7.d-a Panicale primozil quale n era diuotifflmo, …… …,
e (comedice ſi-l’i steſſoſiAnastaſio) ſpcſſoſi vi 'staùa tut-
ta la nocte-affar’ oratione . .

Vi fece trà le altre coſe la TTribuna , e l’Arco
‘ Y u 4- mag—  
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maggiore, detto Trionfale dimoſaico cò molte ſa
cre Imagini (come ſi vedono ancora in— * .
tiere)'co’l name dell’isteſſo Paſcale, con ſſ
lettere cògiunte in vnazin quella forma
e con gl' inſraſcritti verſi . . "
‘Emimt maia- pia :? ſvarjr decorata metalli:

Praxedi: Daminaſuper Mhm place-nti; hanon
Tontgfici: ſummi stua‘io Paſcbalir alunna?

Sedi: ApaHalic-e paffi'm , gui caz-pom ronde-m.
Pim-ima Sanfiarum ſubter Imo- maem'a poni:

Fretus 'vt his, [imm mere-atm adire palm-um .
Fece ſopra l’Alcare vn Ciborio d’argento di libre

810. & vn Regno, o Corona d’oro con molte gioie.
Ornò parimente la Conſefiìone, doue ?: il Corpo

della Santa , con lamine d’argento di libre zoo.
E ſopra il Corpo della medeſima vi fece la ſua

Amit. in... Imagine d’ argento di libre nouantanoue .
P‘ſſ' " Fece ancora nella Chieſa vn’Oratorio in honore

di S. Zenone Martirezornandolo di moſaico(come
pur hora ſi vede ) & in eſſo ripoſe il ſuo Corpo.

Sopra la porta del qual’ Oratorio ſi leggono

 

questidue verſ .
oſipſi, 7, Paſhhalis Prw/ali; opus, Decor fulgetin aula
cmc. Quodpia obmlit *vota studuit reddere Deo .

‘Onofrio dice, che vi ripoſe ancora il Corpo di
S. Valentino, e nel mezo di eſſo Oratorio , doueè
quella Pietra tonda, li Corpi di quaranta Martiri.

Certo è che l’isteſſo Paſcale traſportò in questa
_ Chieſa da diuerſiCimicerij con molta ſolennità Li

’ 'ſi Corpi di zzoo.Martiri31iqua-li ſono riposti in vari)"
luoghi dell’isteſſa Chieſa ; c ſi vede ancora dipinto
nell' Arco maggiore di eſſa , l’ordine di detta Tra-g
flacioncſiſi. ' ' ' — -- . , .

S. Pſaſ:‘! 
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S.Praſſede ‘medeſima ve ne ripoſe ancora molti .

‘inſieme co’l ſangue di elli , che andaua raccoglien-
do colla Spugna per questi luoghi, doue l’haueuano
ſparſo; e li meſſe inſieme in quel Pozzo, che (i vede
in eſſa, cancellato di ferro .

In tempo di Honorio III. circa l’anno del Signo-j
re I M.;. GioCardinale Colonna,eſſendo Legato in
Oriente, portò a Roma quella pretioſa Colonna.-,
nella quale è traditioneantica , che folle flagellata
N. Signore; e'la ripoſe nel medeſimo Oratorio di
S.Zenone, doue hora {i vede, eriueriiſice .

ſi , Vero è che S. Girolamo in quell’epistola ,che;
ſcriue ad Eustochio, dice che la Colonna, alla qua-
le fù Hagellato il Signore; ſosteneua il Portico della
Chieſa, edificata dai Christiani nel Monte Siom ;
e che l'isteſſa fù mostram a Paola ſua Madre , tinta.
ancora del pretioſifiìmo ſangue del medeſimo Si-
gnore. Onde pare , che doneſſe eſſer molto mag,-
giore di quella, che (i vede . Beike fono le parole
di S.Girolamo : Ostmdcbatar illi Colamna,Ecc/e-ſſ
fia Particam ſaſiimm, hifi-Ha amore Domini,ad
quam ruiaéì'as dicitura Ò‘ flagellata: .

Si sà ancora, che la medeſima Colonna, in tem-
po di Beda , era-in mezzo della Chieſa ; come eſſo
testiſica nel Trattato cle iluOghi ſanti.E che di quel-
l'isteſſa (come dice Gregorio Turonenſe ) andava-'
no i denoti, e la. cingeuano con alcune cinte ;. delle
quali poi, come di Reliquie, ſi ſeruiuano con molta
fede nelle infermità loro . ‘ :
Ma perche l’antica traditione , e coutinua diuo

tione del Popolo non ci laſcia dubitare dell’identità
, di questa, che Vediamo; biſogna dire, chela me-
deſima fia parte di quella, della quale parlano detti

. .. , 53an 5

Vg.îraz.

S.Girolamſſ
p. .…
ad Eufiocſi,

Bed. dL?
luog-fan.

Greg. Tur.
della gior…
dc Mart,
cap.-‘;…
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Santi ; ò Vero , che in ma di eſſe foſl'e legato il Si-
gnor-e , e ſchernito la notte , come vogliono molti
Contemplatiui; e nell’altra flagellat'il giorno .

Fù chi—amato qùest’Oratorio di S. Zenone co'!
nome ancora di Horta del Paradiſo ; e di S. Maria
libera nos à poenis‘ inferni , per quell'lmagine anti—
‘ca della Madònna , che stà ſopra l’Altare ; e perla
viſione, che vi hebbe il detto Paſcale I. il quale (ſc-
tondo che in e—ſſo Oratorio stà notato) celebran-
Efouifla-Meſſa per vn ſuo Nipote deſonto, Vedde-
cbe l'Anima di lui era pòrtata dalla Madonna in..
Parad-iſo'pèr quel-la Finestr—a, che ancora vi li vede .

Oltre li detti Corpi'def Santi che ſono in questa
C-hie‘ſa (di molti de’ “qua-li 'ſi leggonoi nemi in ma
Tanol-‘a appreſſo al medeſimo Oratorio ) lì confer-

\ vano ancora "molte Reliquie in luoghiſiſeparari nel-
la Tribuna della Chie ſa, accomodateui da S.Carlo,
che fù ſuo Titolare ,- lſii nomidelle quali ſi leggono
in V'na Tauola di marmo nel Pilastro di eſſa Tribu-
na: maparticolarmente”

Vi è‘ vnſſlmagine “del Saluator noſlro in Vn qua—
dretto di moſaico, donatiaſida S.Pietroà Pndentc
Senatore; Padre di S.Praſſecle; co’l nome dell’illeſſo
S.Pietro in lettere greche; dalla qual'lmagine per
dſſſiiuotionſie (Ono stati leuaci molti pezzetti dai Pel-

- legrini; fi vede però in eſſa l'effigie di Nſisignore di

Linden. :-
polog. per
la liturgia ‘
di S.Pietro
col7o

viſo lungo , gracile , e macilento , ſimile alle altre;
Imagini , che'ſi vedono in Roma , & altr-nue .
Fà métione di quella il Lindano con quelle parole:
TZ ”MPa—dm: i/ìe D.Petro charm bqîſpexlm ip_/î

tabel/am dona'-rit- , qme Dfii Icſu effzîgiem Jinbe-bat",
non t‘o/arthur depiéîam ,ſhd opere moſaico uffa/a_-
Mm, miurfi-agmemzî etiamnum hodie ad Dàlîf'î'ſiſi

xa: ::
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accedi: (gm eia/dem Pudmti: fiu‘t filia)«z—1ideru
g/Zſi- Verumipſh facies Damim' ,ſublatis @eéîan-ſi
Hum peregrinorum pia cupiditate uffi-mii: , €)?
aonuulſa , zmò tota rmulſa , ſi reliéîo tamen.-
Domzſinim facie!" mfligio , quod Daminum Chri-
um ab/onga, non cruſſlz , ſed macilmm , ('a‘ tenui

fuſſſſe facie conte/futur ; !al‘ (7- fueriores pafflm Ro-
ma, alibique if;/lm laqmmtur effigie: . Sic @ iL:
illo [lupa-ndo il). Veronimpep/o efi animaduertt-
re, qui stua‘iosè ipſum intucri vale-at . Hm* non..-
param facit , quod tabella litteris greci: gſi inſèr—
tum : ';rZ’Tpv; a FAG/zum: .

_ Si vede parimente vicin’ alla Porta Maggiore;
dellaChſſieſa , nell’entrare à mano manca , vna Pie-
tra nel muro , la quale ſeruiua diletto , e di ripoſo
alla medeſima Santa Praſſede. .

Fece poi l’isteſſo Paſcale vn Monasterio contiguo

alla Chieſa , ſotto il Titolo di eſſa Santa, peri Mo—
naci, che fuggiuſſano dall’Oriente; & in particolare
da Costancinopoli al Roma , in tempo de gl'Impe-
ratori Eretici , e delle perſecutioni loro ; acciò lo—

, *daſſero il Signore giorno, e notte in questa Chieſa ,
E nel medeſimo Monafleriolſece vn Oratorio in

homuediSAgnde. ſi ſi
S.Carlo Borromeo Titolare di quella Chieſamon

ſolamenre l’ornò,come ſi vede hora nelle memorie,
che vi fono ; mala ſancificò colla ſua perſona ; ha-ſi
bitandoui con i ſuoi quando veniua à Ro ma ; e fa-

cendoui giorno , e nocte feruenti orationi : poiche

vi recitava l'Offitio diuino in ginocchioni , co’l ca-
po ſcoperco , in compagnia di vno , ò di due Cap-
pellani; .e diceua particolarmenteil Matutinolrſip
notte nella Cappella della Colonna di N. Signore ,

. clou:

Anali. înſi,
Paſc. l'.
Ann. Tag.

ann. SLS.

Barcapxic.
di S. Carla.
] ;.c.8-
Giuffano
1.7. ca.
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dove ancora celebraua Meſſa la mattina: la fera poi
vi tornava colla famiglia; e- nella medeſima con eſſa
faceua oratione mentale per vn terzo d'hora; dopo
la quale faceua vn diuoto ragionamento ſpirituale ,
«e nel fine proponeva trè, ò quattro punti da piedi-
tare per l‘oratione del giorno ſeguente .

. Leone Xl.quando era ancor’eſſo Cardinale Tito-
lare di questa Chieſa, Vifece la Sacriſìia, e fece di-
pinger nelli muri della Nane di mezzo della mede—
ſima Chieſa,i misterii della Paffione di N. Signore .

Suſſ_.ſſ_4_ S. Brigida hebbe particolar diuotione àquesta
zz- Lug-_ Chieſa; e viſitandola ſpeſſoſi trouò vn giorno anan-
ÈÎſisÎ E':}; ti alla medeſima vna poucra Donna, che giaceva in
C*P-zì- Pcrada abbandonata, e quaſi moribondamnde ‘moſſa

à compaſſione di lei, vdlſc pigliarla, e portarla eſſa
medeſima al vicin’Hoſpidale di S. Antonio ; ma ve—
dendo di non potere, li fece aiutare dal ſuo Cappel-
lano , che banana ſeco ,- & ambidue la portarono a
detto Hoſpidale ; done elſa la conſegnò al Prefetto;
dandoli, come vn’altro Samaritano , alcuni danari,
acciò foſse ben curata; la viſit'ò poi ſpCſSOzC quan—
do cominciò a ricuperar la ſanità , la COUdLſSC a‘
caſa ſua propria per farla conualere; & iui (i ac-
corſe, che patina ancora la ponerina di mal cadu-
co: Onde colla medeſima compaſſione , e carità ſi
.poſeſià pregar per lei, eponendogli al collo la ſua
corona, la reſe libera da quel male .

Cbieſa di .S' . Antonio .

Md, p.,]. Iù vicin’ alla Chieſa di S. Maria Maggiore ſì
Edd-€135- : _ troua a man dritta la Chieſa di S.Antonio . fa—
… ſ, V…. bricata per legato del Card. Pietro Capocci vicin"

' . alla
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alla Chieſa antica di S. Andrea , l’anno del Signo-

. rc n.59, _ ſi .

ſſ " , Chic/2; di S.Andreèin Barba-m.

Vesta Chieſa (ì chiamaua di S.Andrea in Bar-
bara, ſorſi da, quella Signora di tal nome, che

( dauota di S. Seuerino ) procurò da Gelaſio I. la…..
.traflatione del corpo di detto Sîco à Napoli,]‘anno
del Sig. 496ſi e li fece quel Mauſoleo , che èriferico
da Eugippo nell'Istoria di detta traſiatione; poten-
do eſſer stata la medeſima Signora in tempo ancora
di Simplicio Papa ,che morì l’anno 48z. il quale.-
dedicò detta Chieſaſſà S.Andrea, & hauendo potuto
eſſa far la ſpeſa,ò cooperare in qualche modo a tal
dedicatione; come pare , che ſì accenni nell’lſcric-
tione , che ſi dirà appreſſo : ſe bene ciò {i dice, per
ſemplicc cOniectura , non (e ne hauendo (che ſi fap-
pia) altra memoria . ſi

Era ſ’cata questa Chieſa vn Tempio d'ldolLò forſi
>la Baſilica di Sicino , ſecondo alcuni ;eſſendo Prata
‘detta Baſilica , vicin’alla Chieſa di S. Maria Mag-
giore (come ſi dirà) e (i vedono ancor’hoggi ineſſa.
pitture, e— memorie profane, che vi furono laſcmte:
ſe bene-vi ſono ancora picture, & imagini ſacre,co-
'me di S. Pietro , e di S. Paolo con libri in mano , e
con l’Iſcrircione ſotro, Primer, (a' Pau/ui" Romani:
pradirſia—nhò doz-mt da regna; Dell’isteſſo S. Pietro
crocifiſſo co’l capo all’ingiù ; e dall‘altra parte , di
S.Paolo‘decollato ; e’ la Sepolcura dell’isteſſo S. Pic-
tro, e di alcuni bàbini mortùinuolti in vn lenzuolo.

Nella Tribuna ancora vi fono le Imagini di ſei
Santi, canapo-{coperto, colleyeiìi‘bianche, rliellc

‘ \ qua 1

Ann. ma.-

Inn. 45‘«

Ann. To (.
ann.484.
Ana (f. in.;

Simpl-

Vg. m. ſ.
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quali ſivede questo ſegno L,col pallio intorno, e
con i Sand-ali à ipicdi . In mezzo il Salvami-me ſot-
to di cſſo li quattro fiumi del Paradiſo terrestre,

Nella medeſima Tribuna , ornata di moiſiaico , vi
furono posti gl’infraſcritti verfizne ! quali ſi fà men-
tione della dedica-ione fatta da Simplicio:e perche
quefii , e le ſopra‘detre pitture , fono in parte man-
catcſiper l’antichità; (: quelle, che vi restano,à pena
lì ſcorgono , è parſo far quì memoria di tutte . pri-
ma che ſiſiniſcano di perire . Li verſi ſono li ſcguéti .
Hnec tibi menſ-valide? decreuit prſſedia Cbm‘ie ,

Cui teflator ope: dazu/it ille ſzmſis :
Simpliciuſq. Papa fuori; cwlg/Zibm aptam

Effect) ‘zſijerè munari: qffe tm" .
E; quod ſiApaHo/ici deeſſèm limina nobis ,

. Martyris Andre-e nomine compoſuit .
'Vtitur bdc bare: tita/.it Bcc/afin iui‘ì‘is ,

Succedenſq. dama my/Zim tura lam! .
Pieh: denota *Ueni ; perque bdc commercia difie

Terreno cmſu Regna ſupermz peti .
In detta Chieſa era già la Stazione la Festa di

S.Andrea, come il legge ne i Rituali antichi .
Sur. 70.5. Era congiunto ?; quefla Chicſa vn’.Hoſpidal€,an-

‘Ljîîîſiſſſiſi tico , il quale fù poi ristaurato dal ſopradetto Pie-
di 5 Eſ…- tro Capoccì ; & in questo , dicono , che foſſe ritro-
fjſiſilffl " uato S.Franccſco, quando Innocentio …. dopo ha-
:;73- 331%) u—erlo catci‘ato da ſe , liebbe quella viſione della.)
…in ’ Chieſa di S.Gioua'nnſii da lui ſostenuta; @. lo fece cer-
j—ſſfjgîſi‘îzſſ care per tutta Roma:.c (e bene S.Bonauentura dice,
;.39. ' che 8. Franceſco ſiritirò in vn’Hoſpiclale chiamato

di S.Antonio , il quale era vicino àl Laterano ; e l‘i-
stèſſo affermà lÎAutot’e de' gl’-Annali de Minoriznon-
di'm'cno “*per-Wc ,vicinîal .detto Laterano non ciè

, \ memo-,

Onori-'. m-ſe
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memorla, che vi foſſe Hoſpidale di tal nome, (i po-ſſ
trebbe, forſi dire , che 8. Bonauenìura incendeſſe di
guesto; ll quale non era molto lontano ; & era già
in ,qucſto luogo molto prima di S.Franceſco; eſſcn-
ſido stato ristauraco (come (i èdecco)pochi anni do-
po la ſua morte . ’

Monafierio 4475.117227)?“ -
Avareſſoalla Cliìeſſia di» S.Maria Maggiore,furo-
- _ uno ( come appreſſo in tutte le altre Bafilichp)
alcuni Monasterij dalli quali i Monaci andavano

- giorno , e notte & cantar lc diuine Landi in eſſa Ba-
ſilica : e vi fù particolarmente il Monasterio di
S. Andrea ſopradctto,chiamato in Barbara , ristau-
rato da-Gregorio II. che fù nel 7 1—6. - come riferiſce Anali. in..
Aqastaſio nella vita di eſſo Gregorio con queste paj- on”"
ro‘le: Womasteriuin S. Andreu: , quad ſi‘Barbam
:mmuſipatur , ad nimiam deduéîum dejſert‘iomms;
in. qua mi” onu; babebatunMomrbm , adſcitiſiſ
‘ Monachi: ardinauitſi; ot «vtſ/ngm Mona/ZUM : ad Abb. Pao]
;SſiDeianitricis, gufi: dic-bm , atque nofiibm lib-ſ- M-
ſilaudcs Deo cane-rent .

Monafleîſiio di Gregorio II..
-. Aueua il detto Gregorio edificato vn’altro Man. ;…

Monaflerio nel Gerocontomio,cioè nell’Ho- 333; ,
i-ſpicio deputato peri vecchi ( che-era vicino pari- ann.7x6.' ‘
«mente alla Chieſà di S. Maria Maggiorezi :Vestigij :
»dclqualcſi ſonoſivisti a itcmpi ndstri vſiicin’al-ſſſpſi
epnadetto 'Ti-Ioſpzidale di S.Antonio) & haueua [imil-
Simence ordinato ,.che li Monaci di qucstoſiMona—stc-
rio efficiaſſcro ancor' efiì la medcfima Chieſa .
… ’. . ' . Mam;  



 

P.nz F:. in.. -
Adri.
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'Mòmfîerio di‘ SSAdriano, eLorcn-zo .

I fù vn’altro‘Monasterio chiamato di 88. A-
-— driano , e Lorenzo ; il quale fù ristaurato da

Adriano ]. che fù nel 778. come teflifica l’istcſſo
Anastaſio con queste parole: Monasteriz‘î SS, Ha-
driani , dr Laure'ntj, quod in mini: marcefiebat,

à no'ua reſſaumuit; (9- canflituit in .Bafilica Dei
genitricix Mari-e ad Prxſhpe,ſicut in n'a-teri: M0-
ſiſinaflerjs ibidem canstitutis, Deo diu, 12067qu m-

'“;fſr PJ,-k

Abb. paol.
1.5-c.z.

nente: ſalitas dicere Laude: .

Manaflerio di S.Andrea delle Ffatte.
N Ell’Archiuio della Chieſ-a di S. Maria Mag-

_ giore , \ſſìtroua memoria di vn'altro Mona-
sterio parimentc ad eſſa vicino, ſOttO il titolp di
S.Andrea delle Fratte , edificato dal Cardinale Ot-
‘cobonò l’anno 127z. perle Monache dell’Ordine di
S.Damiano ,- le quali erano fuggire da Grecia a Ro-
ma_ : queste ſono le parole che lì leggono in detta….

Memoria: S.Andrea; de Frani! propè S.Maria”:

Maiorem; in hac Ecole m fſm't olim Mannlic-

ſi rium Ordini; S. Damiani, qua: Moniales fuerzmt
ibi col/amm ab Oiîobéma Cardinale tit.S.Adriani
tum fugzſſènt Romam de Romani… circa annum

Damm; 117 2.
_ (Desto Monastcrio era appreſſo all’Arco di'S.Vi-
to, come (i legge ‘in vm Bolla di Eugenio IV. il qua-
lel’ànno 1433l hauehdo trasferito-quattro Mona-

che , che vi erano restace in tempo-{uo ,Îadſivn’altro
Mon‘asterio ,nappli-cò quello colle ſue entrate ‘, alla

Chieſa di S.Maria…M'a-ggiore. ſi . . . - ,

' "4 \ Chie/Z:

,;ſſ.



DiSMaria Maggiare, 689

Ì ſſ Chieſ?!- di S.Maria ]Maggiore .

\ Sizſio.

P Ongono gl’Antiquarij in questo Siro il Tempio M 1 1
di Giunone Lucina co’l Boſco Werquetulano , ;;;, "'

e Fagucalc. Il Tempio della mala Portuna,ela_..
Baſilica di Siſinio, ò Siſiminio.

‘ Wella Baſilica ſì sà, che era appreſso al luogo
.d0ue è Pc:-ita edificata la Chieſazma cle gl’altri Tem-
pi)", e Boſchi , non ſi sà il luogo preciſo: ſe bene al-
cuni dicono , che il Tempio di Giunone co’l Boſco
ſopradetto foſſe verſo il Cliuo Virbicſhdoue habitò ““M""

. , . _ , , C-lo.

Seruio Tullio Vl. Rè de’ Roma…; Cioè ſopr al luo- Marl-lib-z-
go, dou’è hora la. Chieſa di S.Lorenzo in Fonte : al- fſi‘ſij‘ſifîſiſ'
tri che foſsc doue è la ſopradecta Chieſa di S. An-
clrea in Barbara : così ancora li dect-i Boſchi Qiſſiſſer-
quetulano , e Fagutale , & il Tempio della mala.
Fortuna , foſsero verſ-(> quella parte dell’Eſquilie... ,
che confina. co’l Viminale . 4.

. Westo è certo, che eſsendo qui il Campo, e: F0-
ro Eſquilino ; & illuogo, doue (come [i è detto) fà
[la Camificina , e Macello de’ Christiani , li rende.-
questo Sito tanto più ſacroſi e venerabilequanto fù
già profano. "& abomineuole per tante ldolatrie, &
impietà commeſseui: e la Beatifflma Vergine coll’
honorſiè fatteli di coprirlo di neue-,e di eleggerlo per
luogozdoue publicaméte ſi dedicaſse la PrimaChie-

ſſſa in‘honor ſuo in Roma,l’hà reſo ancora ſegnalaco
e caro‘a i ſuoi cliuoti : ciaſcuno dei quali confide-
1ſi‘àdolo roſso per il ſangue de’Martiri,che vi fù ſpar

" [0 ,e bianco per la neue , che eſſa Vergine vi fece
- cadcr‘ſiſopſſr‘a , quando ne volſe il poſseſso , può di:-*

- “ " X. >; del  



\ 690 , Fabrica della Cbiestt
del medeſimo: Cal/i: hic candida: , dro-Mimu-
dm‘, («;-c.

Fabrica n’é-Ha Chie/21: .

_ _ſi VOlendo dunque laBeatiſsma Vergine eſser'-
' — honorata in, quefloluogo, e che in eſso le foſ-

ſe edificata vna Chieſa , aſ:-partie in viſione circa.-
l’anno del Signore 352. vna. notte alli cinque d’A-

m 'T, fio àGionanni Patricio, & à ſua moglie (li quali
“« xom. — . ſi. . . .

. Aun.To-.4. eſſendo diuotiſhmi di eſſa Vergine , e non hauendo
”“W herediſſhaueuano farro voto di ſpender tutta la rob-

ba in honor ſuo) e gli diſſe, che andaflero la matti.-
» ' na nel Colle Eſquilino,e che in quella parre di eſſo,

done haueſſero vista la neue , gl’edificaſſeſiro vna‘
Chieſa; perche voleua eſſer da loro in quello modo
isticuica Herede .-

Si vedde la mattina questo luogo coperto di ne-
ne miracololſiamenre; e lì vedde ancora , che la ne,-
ue staua diſpoſia in forma di Chieſa : Onde il detto
Giouanni ne diede conto aLi‘oerio Pontefice; il
quale, hauendo hauuto ancor eſſo l’ifleſſa nocte , la
medeſima viſione , vi venne proceſsionalmente con
tutt’iſſl Clero; e vedendo così manifesto miracolo ,
colle ſue mani cominciò all’hora à cauare i Fonda-
menti intorno a detta. neue. Nel che ſì vedde anco—
ra miracolo nuouo ; perche a pena toccata la terra

' dal Santo Pontefice , quella lì aprì da ſe steſſa ,e,-
REM"; ſenz’aIu—a manifattura restarono i Fondamencica-
:,be faol- unti in forma triangolare; fecondo , che stauala...

' *“ piantaze diſpoſitione di detta neue . ,
Sopra di eſſi poi il detto Giouanni fabricò la

Cilicia; & in eſſa volſe— eſſer ſepellito colla ſua mo-
ghe in quella Tomba, ò Sepolcura di porfidmche ſi

’ ' vede 



  _ ‘Dt' S.Maria Maggiore . *69'1
Vede nelllentrare in Chieſa a mano destra . \

Sistolfl. l'anno 4415. ristaurò, & ampliò la detta Aſiaſh ;,ſi,
'Chi'eſa' riducendola nella forma , che hora li vede,- 5iſi° m.

\ . . Ann. TAS,(ſenza pero le Cappelle grandl, del Preſepxo, e del- ann.44o. .
laMa‘cſſlo‘nna', che ſono state aggiunte dopoi ,come ſſ
ſidìrà'aſſppreſſo ) & ornandola con molte figure di
moſaîco, che ancora (i vedono lopra alle Colonne,
intorno alla medeſima Chieſa ; le quali contengono
alcune l&orie del Testamento vecchio,e la vita del»
'la Bſi-Vergine : hauendo il pio Pontefice, con l’occa-
ſio—nedelConcilio Efeſino, all’hora celebrato (nel
quale furono condannate l’empie befiemmie di Ne-
lì—orio contra l’iſìeſſa Madre di Dio ) voluto hono-
raTl'a ,;come di vn Trofeo colla rinouatione del ſuo
ſi'ſempio , e colle dette (acre Imagini ; delle quali fà
mentione Adriano I. ſcriuendo a Carlo Magno con
queste parole : Sixty: Papa, quijècit Baffi/imm
SMEG Dei Genitricis, ragu-lamento Maiorèm, ques
(9- apud Prſſeſèpc dicitur ,flmi/i mado , @- ipſe Mm
in metalli: , gad??? indiunffls hfflorg‘j: ,ſaori: de-
còrſſauit Imaginibus .

Si leggeua ſopra la Porta Maggiore dentro la
Chieſa alcuni verlì , che faceuano memoria-di que-
sta reedificatione fatta da Siflo ; delli quali hora ſi
leggono ſolo quelìe poche parole

Martin-ol.
noc.Ag. ;.;

V argo Maria tibi Simur nam; c . . . . . lſctimGru
M. - , tcr.Appen.*Eliendo l altre conſumate dal tempo. pag-tl 70.

Nelle Iſcr—ittioni però del Grutero , cauate dalla—Abb.?aol.
Bibliotec'a Palatina in Germania, {ì leggono tutte; ""“""
come anco nel Trattato , che fà l’Abbate Paolo di
quell—3. Chieſa; e 'ſono le ſeguenri : ſi
Virgo Maria tibi Sixt'zſu mm.; tec‘ſiîa did-nuit ‘
..Digm ſifizlutifero mufléramentr: tun…

— X x 2 Tu

   
  

                      

    

  

  

     



 

692 Febo-"ich, rifiuta-[ò- ornam.
Tu genitrix ignWVWTe deniqwc fxta

Viſceriìzm ſé;/m': edita nod-uz ſà!m .
Ecce tui m‘?“ vteri jzbi pra-uit; portant
Sub pediéuſq. iacet paſ/lo unque ſua .

Ferr-um ,fiamma , fem! 1171111111 ,ſeeuumqmmm?
Tot tamen ha; mortes fun./1 cara:-m mans: .

A_nafi. in.. Non ſoio Siſto, rinouò; & ornò la (Lhieſa (come
M°…“ ſìle detto) per vendicarl’ingiurie fatte alla B. Ver-

cine da queliempio Nestorio; ma arricchì la mede-
ſima Chieſia di rendimc di varii ornamenti; in par-
ticolare . Copri lAltaie con Lamine dargento di

zoo. libre . Donò ti è Patenc dargento d1lib. 60.

Quattro Vaſi dargento dilib. 601 Vn Vaſo d’oro di
lb 50. Cinque VaÎi dargento di l1b. 50. Calici mi.

nisteriali d’argento di lib. ;. Boccali d’argento chia-
mati Acquamanili di lib. 8. Vna CoronaFara , c1oè
Lampada, dargento d1 lib. 10. (Lauro Candellcri
dargento di lib. zo. Vn Profummm dargento di
lib. ;. Vn (.cruo d’argento nel Fonte del Batceſimo,
che gitcaua acqua, d1 l1b. 30. e glaltn Vaſi per il
Battcſimo,rutt1ſidargento di hb 15

Seguitarono 1101 ;;altri Pontefici ad accrcſccrui
11111111. in.. ornamcnu; particolazmc M'è
ſi‘m" Simmaco , il quale cnca l’anno del Signore 498

vi edificò vn’Oratorio , ò Cappella in honore de…-.
Am,, ;… SS.Coſmo, e Damiano .
31223103" SGregorio Ill. circal'anno 732fece11Regole-re
anni“. ' ſopra leColo11nc1che ſostengono la Nane maggio-

re della Chieſa . cioè regollaccomodati da poruii
lum1,cl1c11acc>111deuano a111le delle ſopiadette
Imagim d1moſa1'co,ſecondol’vſo pio degl’anc1chi.
Rinouò ancora questo Pontefice il Tetto della…

Chieſaé; e nell’Oratorio del Preſepio , fece vn'lma-
gine



. Della Chie/14 di S.Maria Magg. 693
inc d'oro gioiellata‘della B. Vergine, eo’l ("uo fi-

gliolo N.Signore in braccio, di peſo di lib. 5.
Adriano]. circal’anno 774. oltreli molti para-

menti ,che vi fece pretioſiſſimì , ornò la Confeſſio-
ne con tauole dîargento di lib. \ s.e l’Altare del Prc-
fepio con lamine d’oro istoriate di lib. to;. e donò
vn Calice colla Patena d’oro di lib. zo.
-S.Leone 111. circa l’anno 795. oltre li paramenti

‘pretiſioſi, e danari, che diede a questa Chieſa , vi fe-
ce! due Archi d'argento frà le quattro Colonne del
ſiſſPresbiterio ; & altri cinque Archi parimente d’ar-
genro , tutti inſieme di libazo. Vi fece vn Regno
d’oro di lib. 4. onc. 7. ornato di gioie . Cinque.-
Gabate, ò Baccili d’oro di lib.8. e mezza . Vna.’
Croce d'oro di lib. lo. Vna Corona d’argento" di
lib,36. Dodici altre Corone d’argento di ſilib..1oz.
one. 9. Sette Faricanrari d’ argento di lib. 15. e
mezza. Vn Ciborio d’argento di lib. 6 IO. Rughe ,
ò Cornice d’argento nell’ingreſſo del Presbiterio di
lib. 8-0. Trè Corone, ò Lampade d'argento di lib.
1553 onc.9.,Coprì l’Altare del Preſepio con Lamine
d'argento dotato di lib.86.Pece due altre Corone,ò
Lampade d’argento di lib. 54. Vn’ altra Corona.

d’argento di lib. 15. Due Lampade d’argento di
l-ibſi.’zz.' Due Colonne, cioè Lampade parimente , ò
Lampadarij , di lib. 21. Vna Croce d’argento , di
lſiilîſiſisſſ. Vn' Faro d’argéto colla ſua Lucerna di lib.4oq.
&:ordinò ', che quella ſſſiidoueſſe accender. le Dome-

nichcze le ſolennità de’ Sanci,per far lume :ì quello,

che leggeva le Lectioni ſacre nel diuino ()fficio : e
vi tralportò vn Ciboriod’argento , che havana.-
dato- S.Gregorio Magno alla Cliieſa diS.Pietro .

\ FſſPaſcaleI-circa l’anno-317. vulmdomheſiil luogo,
. _X :: 3 doue

Anast. in..-Î
Adr-I…
Ann. To.9.‘
ann. 795.

Anaſ}. in... .
Leo. Ill.
Ann. To.9.
ann4796.&
816.

ma. in,;
PRN-le  
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694. Fabricbeſſifîayrſi(Kumam- '
deuc'erîa. la. Sedia del Pontefice, era troppo baſſoz‘ie
talmente occupatmcheſſqſiliando ſi cel-ebmu‘anoi di-
uiniſiOſiffiti)‘, è la fanta. Meſſa , flauaſſl’isteſſo Ponte-
fice intorniacodſialle donne in modo , che. fe haueſſe
voluto parlar con i ſuoi Aſſistenci non po-teuaſſſi
farlo-y'ſenza che quelle (enti-fiero ; fece fare vn'altra
Sedia, ornata di belliſlìmi marmi; alzò il Pavimen-
to; vi fece. alcuni Scalini; e ſopra di effi collocò
detta Sedia per star più ſequestraro dal Popolo ; e
poker con più familia-rità, e facilità vnirſi con Dio,
come dice Anastaſio, che era prefente in quel tépo.
Poſe allan-ti la-Confeffione dell’Altare. 6. Colonne di
porfido." Rinlouò ilPresbirerio con vari) marmi.

' Ort-rò il. Propitiacorio dell’Altare (cioè la Confeſ—
fione)dentro—,e fuori con ornamenti d’oro di lib.174.
e mezza . Copri l’Alcar maggiore con Lamine d’ar-
gento dÒX‘alÎO, & istoriaco di lib.385. Vi fece ſei Ga-
baceſſciioè Baccili,ò Piatti d’oro condiuerfſe gioie,—
d-a‘ tenerui le Lampade di lib. zo. & ordinò , che...
giorno ,e notte ardeſſero i lumi amanti al ſacro Al-
tare . Orco Archi d’argento con ſedici Colonne di
lib-218. Auanti al Veſhbolo dell’Altare, le Rughe,
cioè Cornici dîargento di lib. 78; Sei Lampade).
d’alfgenco- di lib. 61. e mezza . Qggſiranc-ad-ue Calici.
minori d’argenco'di lib…éſſzſilìq‘uali pendeuano da...-
gl’Archi—maggiori della» Chiefs . Due Canestru
d'argent-o dilib. 13.- Vn’Imagine della B. Vergine,-;"
d'arſſgenito'dora-co di lib. r7. TrèBaccili d’oro con...-
gſſicx‘iedil‘ibs. onc.xo. Duealtri ſimiliſſdi lib—JS. Vnr
Baccſiiledfforodſiilib.s. detto Apoſioliccſſ, perche era.
dew-Garo al ſerſſuitio del Papa . Orco Faricanrari

. d’argento‘di lib. 82.’ (Datti-o Colonne , & vn Arc-o
d'argento—di llbà ..:6o-. Ornòaancora-ſil’Alcai-‘e del Prc-

ſſ - fepio ſſ\\ …,.



Della Chieſ-Î: di S.Maria Magg. "6-95
{epic-cla tutte le parti con oro ìstoriato di lib. 134}
ſionc‘Aſi-‘eſi con argento clorato di lib. 2 54. onc.4.

. V-i fece poi moltiſiparamenti precioſi per ſeruitio
dell’Altare ſopradetcme per ornaméco della Chiefs…
z-Stſiefano VI. che fù nell’anno 885. parendoli, che Gugl.Bìb1.

la“ nocte arde-Hero pochi lumi in ſſquesta Chieſa,men- *" SW "“
tre-ſi-celebrauano i diuini Officij , prouidde alcuni
Beecili d’argento con’Lampad‘ese comandò, che
ardeſſero ſempre nelle Vigilie notturne .
: "Eugenio [H.Che fù nel ll45.fece il Portico della oſiſiſir ,,
Chiela con otto Colonne, doue ſì legge ancora la.- chſieſiſé.”
ſualſcriccione, cioè * , ‘
Tertius Eugenia: Romanus Tape: benigna:

Obſſtulit hoc mmm: Virgo Maria tibi .
Il qualPorcico fù rinouaco poi da Gregorio XIII-

l'anno 1 5 7 s . ſſ -
'Il Pauimento fù Fatto in tempo del medefimo Eu—

genio, dalla Famiglia de Paparoniſi.
Aleſandro Ill. che ſù nel [159.vi fece due Pulpiti o…}, ?-

dîmarmo per l’Epiſtolaue per l’EuafngeliOLli quali vi Chie-
ſono st‘ati inſino all’anno 1587. in tempo di Silio V.
& erano trà la terza, e (ella Colonna,cominciando
dall'Alta-rc delle Reliquie .

Nicola [V.che fù nel 1:9Ldell’Qrdine di S.Fran- mlſ. M.
\cecſeo ; rifece , & ornò la Tribuna con figure di mo-
ſaico, come {i legge nelli ſeguenti verſi, 'che vi ſono
Warm: Papa fuit Nico/am, Vizzini: adm:
Ham lap/21m reficit ,fitq. wtu-Ha wma .

Pater Apos‘îolicum ſhruct Framzſcm alumnum
Pra’te‘gat omnipatem, maire-mzamf beet .

, "Nell’isteſſa Tribuna li vede v'n’licrìccione del—l'Inv-
dulgenze conceſſe dal medeſimo Pontefice , .e delle
Reliquie, che form in Chieſa, con‘ lettere parimen-ſi

ſſ ' X x 4, ce
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696‘ ‘ſſ Fabriche, riflaur. ch'a-«nam.
te-di moſaico; della quale , per alfa poco legibilè,
ò poco oſſeruata, è parſo di farne quì memoria .
* Dalla parte dunque verſo l‘Organo ſi leggono
aqueste parole : ‘
Ad ham fai-mm Baſilimm omnibus deuotè *ve-

m'mtibm— d fil. rec-vid. Nicolao Papa ]V. infia-
firiptze Inoir.-[gentile ſzmt comeſ/Ze, da" ÌHHWMM .

In primi: :ſingu/is diebus Lamm ò" xl . 22154-
drageme .

. ='- Item ſinſiqalis diebus Lume, Mercurj, & Sab-
bati 100. die: .

Item in Wadmſigg/ima S.Martini 1 \. anni , (9—
: ll. Wadi-ag.
Item iiz’Natiuia‘ate Domini , da“ vſque ad 057.

x_i)" an. (a‘ xy. Quadi-ag.
. Item gb on.N-ztiuitſſvſgue ad Epiphmiam vii/'.
an. (a' fdij. Badr. ‘ '

Itgm aſſb Epiphania «zz/que ad 05% xy' cm- {9‘ xy".
:: r.
Item db oéî, Epiphanize fvſqize ad “Purificazio-

mm fu. cm. (7 w. Qaeda \
Item in Pmfflmtiane xy“. un. 039- xy. Wadi-.
1tem a' Dominica Sepîuaggſimze vſgue ad Qua;

— dragestmam y”. 12. (9- j. Quadi". ’
.Inm.iné@ajragejfimſſz ſiizgu/i: diebus 1 r x. cm.

d‘)“ l ! ts. Quadr-
Item in Fey-flo B.Mattbi‘e xan- Ù“ x. Quadr.
Hem in Oéîaua ſvi. amò—- cui. {Quadi-.
I‘tem in Annunciazione man. @- x. QF”?-
Item in Rg/izrreéîiane Dom-inbò“ evſqm ad 057.

xjſſin eh- Mj. Wadi-.
mm ab oéî. Reſurſſméîiam‘: , fvſqm ad uil/cm-
;;fiommfflſiamdy y". 9341115 . —

.. ſſ ‘ Item



( ſſ Della Chie/'a di S.Maria, Mdgg. 697
»:‘ſſif'em in‘Aſhenſiam vſque ad offrì fui. an. c’a- w".
Quadra — -
“zl—tem 419 of}. Aſhmſianìs Uſqſſue ad Penta-caf}. j.

“AmO-* j; Qvamſ-.‘
ſſ'ltem ' in,“.ìf'mtccofîe eaſqm ad 05}. ‘UÌ. amò- m'.

@ſizſimdr. “.
\. ſi'f'ltem in F'eflo Niuis,ò*vſque ad 062. xt; \ mm.
(9—- ycl \ x [. Plazzi.

' Dall’aìtra parte incontro ſcguita .
iTv—Item Inda/genzia ab oéì’. Fez/ii Niuiwvſqm ad
Affumpt. m 11. mm. (13- fuu 1. Wah.

‘iz' Item in Aſſumptione ſuſque ad 051. xj. mm. @-
xj. Qſſtgcm'rr. '
è ' Item ai; 052“ Affumptionis , fuſque ad 053. Nati-
‘ſia‘itati; Viſ-gini: mu. manda- m 11. Quadr.
- «them in Natiuitate Virginisſſvſqm ad eileen.

una @" x I 1. {Quadra '

item in Pc:/iis omnium Apoſiolarum , Angelo-

i‘umz; S.Luu‘rentij, (9- S.Hieronymi xi. an. (Fmi.

@mdr.‘ *
Hem in Fcſſi: S.Cmci: ij. ann. (74 ij. Amd.
Itemſinguljs diebus Sabbazi i. amé- i.“ WMV.

:]tem ſinguli: diebus, Marmo-j, @“ Sabbatizaſſd
Bree/Eye Lem. @” [.DEM-’r.

:. Item in stngulìs Staticnibm ìpſim Bufi/im,
gua: ſunt omnibus diebus Mercm/ſſj Qualor- tem-

parummrimſie Dominim de Admmu: Vigilia

N'atiuitdti: Domini , ("F quarta Feria maiori:

hebdamadae ix. 437. ('T ix. Quadi-. ſi

Seguita nell’iſîcffo luogo ìa nota delle Reliquie.

»In hac ſqc; Baſilém‘ Carpom SS. Mattbia Apo-

jlali , Hieronymi Doéîaris, "l\qmu/x (9- Redempm

,Iſ'irginuſim HwMania-.“ : exterim verà ſeruagmr
L… 4 {€ ….

 

 



 

m.lîM.

m.lîM.

m. ſ, M. .

Muſ-Mo

m. LM

im. ['.-M.

698 Fabricbe, ristaur. ò" emmm.
lue Sacratiffim-e Reliquie ſideli populo certi: tem-
poribus demanstrandie. Puerperimſi : Carruba/um
Domini: de'Ligno Snuff-e Crm-is: de Laèîe Virgi-
raiſ: de Capi/li: , (9- Wſſimenti: ipſim: Caput
B. Matt/me de Brac/Jia , Cremia , do- Cerebro
S. Thomaz Cantuarim. de Tibjſ Sam?! Coſmce, (a'
Damiani-.* Pracbium Epapbrze dfſripa/i Domini.
(3° multorum aliorum S‘anéîorum, quorum nomi-
na [cripta funi in lim-o evita .

In tempo del mecleſimo Nicola. quarto fù ornata
la facciata di fuori della Chieſa . parimence di
moſaico da Giacomo , e Pierro Cardinali diCaſa
Colonna,111q11elmodo cl ehom iì vede .
Da altri di Caſ-a Colonna furono fatte quattro

Cappelle, ò Altari nel princioio , e fine delle Nani
minori della Clneſſſa; non vi eſſencloin quel tempo
le due Pozte , che hma Vl(ono dall’ vna , el' altra
parte della Tribuna .
Da Giacomo parimeme Cardinal Colonna fù

Fatto, & ornato l’Alra'ſiremhe è nella detta Tribuna;
il quale era prima in mezo della. Nane Maggiore
della Chieſa

Nel principio dell’ifieſſa Naue Maggiore a mano
ſinistra , Giacomo di Gio. Cariocciol anno 1 z 56
ereſſe l’ Altare co’l Clborio di maimo , donc ſi
conſeruanolle Reliquie; €: doue {ì teneua il “umili-
mo Sacramento.Della qual famiglia de Capocci vn
Cardinalmchiamato Nicolò,erelle1n quefia mede-
ſima Baſilica vn’Oratorio , o Cappella in honore)
cli S.Lorenzo,

Dall’ alrra parte della mecleſima Naue a mano
destra, & incontro al (opradetto Altare delle Reli-
qu1e,f1‘1 eretto Vn’Alcare111 ho:.ore di S. Gregorio;

e (o-



, D:}Mſir.Gt.Î.-zie;fz_z- di S.Marià'Mzzgg. 6-99
egſopnaſſî cli- effo il Popolo Romano fece quel Taber-
nan‘gſilm .ſioſi (Liborio; doue hora. ſi eòſemaſi la Cima di
Naffi‘gmrelſſ, exp-rima ſì caraffe-ma u-a la glorioſa lina—
gine-della B. Vergine , che hora è nella Cappella.
Paolina: La qual’ Imagine fù crſſaſpòrtataſſin quello
«filbſiorſſlo dal, - luogo , done {’ſ-ana anticamente in;
m:.zſiîo:della Nane minore… (done…horaè l’Altafeſi "di
S-, Leone) ſopra vna Portauper la quale iì andauaaîl
B-attii’cerio; chiamataPorta Regina, dalla detta
Imagine della Regina del Cielo" . ſſ
._‘ Gregorio; quarto vi fecevn. Ciſiborio d’argento
dalib‘re 400.85 alcune Corone d’oro di libre IO. een
altriornamenci di drappi d’oro tempestati di gioie,
Gregorio X. aggiunſe alla Chieſa il Campanile

l’anno 1;ſi7îi5,ſſ - ‘ . . ‘
Clemente IlI. nell’anno 1188. edificò il Palazzo

contîgùo alla Chieſa , mentre era Cardinale, e Ve-
ſcouo di Pelestrina,per ſua habitatione: poi lo donò
alſſCapitolo .
ſiNic‘ÒlaV. nell’anno :447. lo ristaurò : ſe bene

hova qtſelſila parte, che ve n’è rimaſìa, è diuiſa dalla
[halal-a , ,cheÎVi’ſiè {lata fatta fra decxoſſxPalazzo , e la
Chieſa. ſi : . . i … » '

\ Aleſſandro Vſſlſifeee il ſoffirtoa o ſelaro indorato
della medefimazChieſa, che.-hora (ìfivede,comincia-
te,pri-m—ada-ſiCelePcino terzo . ſi - ‘ſſ
ſſ ::Sn Gartſſ‘l‘oſſ, ‘per-"la diuociſione , che hancua à questa
B—aſìllcajleſi’donò molcivparamentisedue Candelieri
d’argento . —. ſi ſſ -

‘ſſilili:=C*ardina-li:. Rotoma‘genſc , .S'forzi , Ceſi, Bon-
compagni, Toledo, & altri Cardinali , e Perſoneg
pie,—,cheſi'laſciano per br…euiſà , hanno parimenteſia 1
diſimostraco l’affetto, e diuotione, chele haueuanoz

ff: : con

A naſ}. in_,
Greg. w.
Annſouo
ann. 843.

m.lî M.

m. \. M.

m.ſ.M.

m. ſ. M,

m. \. M.

m. \. M.

Abb. Paol-
-ſi7- c.},

 

 



70'0 . Falifichè, WBAM. è' amm».
con offerirle molti paramenu, argenriz e doni pre—
tioſi; anzi con e_rſſigerui, e dotarui Cappelle,& Alta.
ri, che vi ſono; c-ome1E può vedere nel detto Trat-
tato del Paoli .
.Ma piu di tuttili dueSommi Pontefic1, S1sto ,

Paolo (ſimto di fel1ce memorm hanno c1ò fatto
con le due famoſe Cappe]!edel Pre-(cpm, e della
Madonna.—

szffel/adel Pre/61010.
No di queſh, cioè Siſto, l’anno 1585. edificèſi
& ornò , con quella magnificenza , che ſi ve-

cle ,la nuoua Cappella del Preſepw, done era g31
maCappella di 5. Barbara fabricata dal Carcu-
nal Capoccue traſportò nella Conſeſſlone ſotto

'- l‘Altàr maggmre di eſſa ,.la medeſima Cappellet-
ta antica : ch’era pc:-co da quella lontana ,co ’l ſuo
Altare, e (0111111310 Pre‘-1111110 , 1! quale era (mm"e
luoggi)dent1o al mcdcumo . '
O‘rnò poi l'1fieſ-îo Altar maggiorecon vn Taber-
nacolo di bronzo ſostenuto da quattr 'Angelnſſpari-
mente di bronzo dorato; nel quale vòlſe, che ardeſ-
{ero perpetaamante quattro Candele di cera di
quattro libre l’vna:,come tuttauia Vl ardono , ha-
uendò permòaſſegnac’ vn’entrata particolare .

. Viaggiunſe due altre Cappellctre 111 honore di
S. Gemm'mo, e de pl’Innocenti, 1: Rehquie dei

quali Innocenti, hauuce dalla (ilneſa di S. Paolo, le
\ ' r1poſe nel ſuo Altare .

Abb-Pao]. ]stnui ancoraperſernitio , e culto della medeſi-
" “Î' “Î" ma Cappella del Preſepioſi,vn Frepoſito,v1153c11sta,

.. _. quattro Cappellan1,e quattro Cl11'e11c1, aſſegnando
ſſſſ-ſiſſ . 3 mm entrate ſofficxenti. - . .

’ E per- 



. Dellaflbieſiz dim/14m "Magg. 701"
Epeſſrche quella Sacroſan‘ca Ba'filiea foſſe' dàl'Poſi—v

polo,—più commodamente fiequentatmaprì, e driz-
"zſſ'ò diuer'ſe lì.-rade, che ad effa conduconozòz ampliò-
la Plaua,ch’è dietro alla Tribuna, leuanſido alcune
:fabrìche, le quali l'angufìiauano; & in mezo di eſſa.‘
'd'r'izſſzò quella Guglia‘, che hora vi ſi vede,co’l Tro-
feodella Croce ; hauendola fatta craſportare in...
q‘uesto luogo dalla {lx-ada di Ripetta, done giaceua
in? pezzi , dopo hauer ſeruito per ornamento ciel
Mauſoleo di Augusto:del qual Mauſoleo li vedono
annoi-ai Vestigij dietro alla Chieſa di S. Rocco," vi-
cîiuîalla ‘medelìma strada . -

, Cappella cieli-"cz .Mad'onmz .

— … ’Altro, cioè Paolo , non (i contentando di ha-
‘ ' uer ſeruixola B. Vergine tanti anni per Vica-\,,
rioin quella medeſima ſua Chieſa, quando era in...
minòribus; e di hauergli ornato all’ hora il ſuo_Al-
tare ;quando la Sacra Imagine era nel Ciborio {'o-—
pradetto: per ſoclisfare al grand’zffctto , e diuo-
tione ſua verſo l’isteſſa glorioſa Vergine , ſubito
aſſunto al Pontificato, applico l’animo à fabricarlc
Quella mamuigliolſia Cappella: e non li balìò di or-
narl’a con varij marmi pretioſi ; ma volſe ancora ,

che l’Altar maggiore di eſſmcon quacgro grà'di-Co-
lonne, ſoſſe di Diaſpro,‘ e tutto l’ornamento ſuo , 82;-
il luogo della detta Imagine foſſe ornato delli me-
deſimîi DiaſprLdi LapillàzzolùAgatcſſopatij,Smc-
raldi,& altre gioie: Oltre le molte Statue di bron-
10% di marmo, che ſono intorno al medeſimo Al-
tarè, & a tutta la. Cappella . Onde fi può dire , che
non ſoloſſ habbia cmulacola ſplendidezzaſidi Melli

«. ' _ Pſlff

 

 



70—2- Fal-riche, riſiaur. Ò' emmm;-
primiPoncafici ne gl’ ornamenti delle Chieſe, e di
questa Chieſa in particolare; ma che gl’habbia an-
c'ora-ſupeyati di gran lunga, come. li vede; h'auendo
Volùto forlì, che E come la Madre di Dioè Regina,

e Superior’ à curti, i Santi; così quelìa Dhieſa , e
Cappella dedicata a lei, foſſe come Regina di tutte
le altre ; e le ſuperaſſe (enza proporzione : effetto
dellaſua molta pietà à tutti nota , e della ſingolar
diuotione, che hebbe inſìn da i primi anni alla Ver-
gine; della quale ſì è profeſſato ſempre humil ſeruo;
& hà voluto , che ne resti ancora la memoria in..

marmi, come li legge nell'lſcritcione della medeſi-

ma. Cappella,in vna facciata di eſſa verſo la piaz-
za, con queste parole . \ _

Sanéîſiz Virgini Dei Genin-ici [Maria Paulus

Papa V. Sacd/um ohm/it Humili: Ser-uuu Anna

ftt/uti: JJ“ÎDCXV. Pontificatm VI.
’ . SO.—no ancora nella medeſiſſma Cappella molte fi-

gures: imagini dipinte dalli primi Pittori di quest’
età;-.cſidiſposte coll-e Iſcrittioni loro dalli PP.Toma-
fa, e Franceſco Bozzi)” della noſ’cra Congregatſiione

dell’Oratorio ,, "per online del medeſimo PaoloV.
gior, mem. nelle quali riſplendono le glorie , &i
Trofei della B. Vergine ; ma perche le Iſtorie non.-
ſpnnàſirſiutfci note ,- e perche eſſendo le dette Iſcric-

e—ioniſſin luogo alto, difficilmente ſi poſſono leggere,
ne’) farà fuorcl-i propoli-to, prima di paſſa 1‘ più anan—
ti, registſirarle,.eſſdichiararle in questo luogo . per
maggior gloria dell’isteſſa B.Vergine, e conſolatio—

ne de i ſſſnoi diuori .. ſſ- . '

î…SOpra .li’ornameznto dunque dell’Altare fi vedono
dipinti ſſnfil'mzui'o lla-Bis Vergine, S.Gio.Eua-ngelista.
S…;ſiGr-egerſiioTzuſſmacurgo , e molto popolo con vn

ſi Veſcouop 



Della Chiefirſſ‘zfîs. Maria [’l/[agg. 70 ;
Vel-"cono , chegli predica . Vi è dipiiitoancora’ vn
Angelo \, che appreſſo ad vna Colonna , tiene v'naſi
Cartella , con quella IR,—riccione: Forma,/am Fidei

* S.Gregorio Î'hattmaturgo cò'tm eretico; Nadir. _
Are—(ìa Istoria è cavata da S.Gregorio Niſſeno, ÎjſigM

il quale nell’Ora tione che fà in laude ‘di S.Gregorio laude dif-
Tau-maturgo-, riferiſce l'apparitione fattalidalla... ÎZÎÎÈÌ,
glorioſa Vergine quando ef‘ſoſi elecs—o Veſcouo, da “""-233-
nendo predicare al lſſuo Popolo , staua titubando
circa la verità di alcuni dogmi ;perche era fiato
diſcepolo di Origene, e ſapeuaſſhe tutte le ſue dot-
trine ‘non erano cattoliche . Mentre dunque vma...-
noct—e ſì;-Lua con quella anlìetà, gli apparue vn Vec-
chio venerando , che diceua offer manda-ro da Dio
per cerciſicarlo della verità di quello , che dubita-
ùaſſ ; e gl’acce-nnaua co’l clitomhe gl’era aſſppreſſo vn‘
altra perſona , acciò ſi riuol-taſſe à veder chi era ; c
Vedd’e vna Donna maelìoſa , che co'] ſu—o ſplendore
’il‘luminaua quel luogo, e diceua all'isteſſo Vecchio,
chc'inſegnaſſe & Gregorio la verità dellaſſFeſſde Cat.
tòlicazil quale facendo ſegno colla deſìramhe l’hau—
rebbe obbedita, inſegnò all’hora al'medeſimo Tau-
maturgo quello , che poipredicò nella Chieſa ; co-
me nell’isteſſo luogo fi rappreſenta,e che ſcriſſe ne i
ſuoi libri . Qgesti due Peſſhnaggi poi da i collo.
quij, ,che eſſſſo ſenci fare inſieme, ne iquali lì nomi-
nauano l'vn l’altro, conobbe , che erano la Madon-

ſſna ſantifflma, e S.Gio.Euangeliiſſta . _ Chromdi
Nel Pilaſh-o della parte dell-ra dell’Altare, ſi vede BERE"

l’Imagin-e di S.Domenicocoll’Iſcrittione. . SCH-Tile“
Filiuye- [numana generi infinſzzm Dcipam n- Ahmad,

concilia, ‘UÌÎ’ÉHÌEJ S.Damem'si offende”; . Min- P-‘v
an. lui.—' *Dinot-ando quella viſione, che hebbe S.Domeni- ……4,

, , C0  



. 704 ‘Fabriche,‘riffaur. @- ornam.

\ co del Signore adirato , che haueua in mano trè

Lance, colle quali minacciaua al mondo; e dellaJ

B. Vergine , che lo placaua , mostrandogli l'isteſſo

& Domenico , e S. Franceſco ', i quali colla Vlta , e

predicatione loro l’haurebbono convertitozcome (i

lEgge nelle Croniche dell'vno, «: dell'altro .

Nel Pilaflro della parte finillra ſiſivedono le Ima-

ginigli S. Cirillo , e di due altri Veſcoui coll’iſcric.

tioſſnſſeſi. .

ſiVirgo S. Cyri/lum monem , Oria-nti; , cfg— Om"-

dqmtis Epi'ſcapouab S-Io.Cbryſh_/Zomum di./corde: ,

remmiliat .

Nicef. …} E caparra l’Ifl-oria ela Niceforoze da zileri Autoridi

…a quali dicono,che eſseclo nelle pcrſetutlonl di 8.010.

{Lgs-M Chriſostomo qualche {inistra opinione di lui appreſ—

' ' ' ** ſo S.Cirillo,& altri Veſmſiuî, liebbe vna volta il dec-

to S.Cirillo vna viſione , che li pareua eſſer caccia-

" to da Chieſa dal medeſimo S. Gio. Chriſostomo; il

quale dimostraua molta autorità , & era accompa-

gnato da vn’eſerciro celestezmache la glorioſa...

Vergine s’interponeua,che lo riceueſſe nel Tempio

à'far oratione, perche, rrà gl’altri ſuoi meriti, ha-

uevua fatigzito , e combattuto molto per la gloria di

eſſa Vergine .
Nella feconda Facciata della Cappella, done è la

Statua , & il Sepolcro per Clemente Vill. colle ſue

]mpreſe intagliare in marmi, ſi vedono dipinte l’in-

fraſcrirteſſlmagini, & Morici, cioè

0 Di S.Gio. Damaſceno coll’lstrittione .

23373397 Red-didi! frs-imam THB-72.711”) S. [O. Dama/Ema,

zſi'ſſ,’ 7033, qua ſcribsm pro imaginibm eius pugmmt.

Wii:-11 * L’iſloria-è questa . Haueua Leone l'atto tagliare

m,. ' à 5. Giouanni Damaſceno la mano delira, colla

ſi \ ' quale 



T).-lla Chie/2; di SſiMaria Mag—g. 7a”;
'qual-eſcrinendo_combatcéua in dileſa delle l'acrſi.‘
Imagini , impugnate da quell’e-mpio Imperatore-; e
mentre—la detta mano staua ſoſpc-ſa nella. Puzza &
vſſifla del popolommndò il Santo à \ùpplicarl'lmpe—
tutore,;cheli faceſſe gatia almeno di rcndcrgliela
così tagliata; acciò le potcſſe dar ſepolcuraz & ot- ſ
tenutala , preſefil'isteſſa mano; andò à‘far orfatZOne
in vna‘ Cappella della B». Vergine ;la; poſeſo‘pra il
Bnaccio, dal quale era [tata ſeparata, accomodan-
dola da (€ steffo nel (110 luogo; & addormentatoſi
allv’h'orayvedde, e ſentìla B. Vergine, che guardan-
dòlo con occhio amoreuolc gli diſſe : Ecce jhm'tati
"Mmm eli manus tua; e destandoſi trovò eſſer
vero ,, perche la mano ſi era ricongiunta'al braccio
{mazze ſalua come prima . .. . l
… ſſiſſ-Di\ S. Ildefonſol Arciueſcouo di Toledo, con...
qùeſi'lfcric‘tioncſi: Sméîum Ildefimſum , qui Ha:-
rèt—icſſosî pra gloria Virgànis canfhtarat , jaara- rue-
jleſgorrmt- - . ’-

. Eſſcàùata quclì’lstoſiria dal medeſimo Slldefonſo , Sgr-CTO- :,
dcſcritta dal Surio,‘ e nella Bibliotecaſide? Padri; do» Sì,]. 323}.

ue ſiſſrſidlce‘sche anda-ndo il Santo vna notte in Chief ÌÎ-Îrſhs.

ſàfalleſolire V igllie , la tro-nò tutta ‘.p'iena— di ‘mae- :mmm,

flzà, ce dixſplendore : Onde quelli, che cranoſecſozat-

' vertici-fuggirono ;ma eſſo , andando auanti intre-

pidà‘meînceſi, carriuò all'Alcarc della B.Vcrgine, douc

ſokùàſſfizìrr-quando cſo'rcaua , (: benediceuakil Po.--

poliomcrſſveddc che-nella. ſlìa. Sedia mcdeſima :st'àuaſſ:

la…Madccìdl Bimba—vendo intorno vn'Choro di; Ver-

"uigſſn laſmſiedeſima 'gli diede vna Veiìe marauiglio-
ſaſiéla qua-«lac; dicono:,‘fwnſiſeruarſi ancora in Toledo)

«&vcolnqueſh'honore dìlparuc . , — « .

… Dc’SdercneosdſiCiPcimoſſVeſcoui.…i:.oll'lfcrìttione:
' - . ſi Y y SS.]s-e-  



 

[ren-con-
!y. guire-
txci lib. 3.
cas.

Zon. 70.3.
in Leo. &
Michele
Balbo .

7:06 Fabi-ich, riflaù-r.à ornam.
_ : SS: [remax , ò- Cyprianm Epiſhopi Here-tico: )
Virginix beffe: debellant . '< -
E cauaſical’ifloria dalli Scritti loro, e particolar-

mcnteda qu‘eſilli d’lrenco ; l’vn, e l’altro de’ quali {0-
no stſſati \partiſicolari'difènſori della gloria della Ma-
dre diſſDÌe contra- gl’Er‘eti-ci, che l’oppugnauano .

Di….Leont'Armeno , e di ſuaſi Madre coll’lſcrictio-
ne: Deipſſam: Alatri Leoni: Imperatori; Armeni
gde—udii: jànguine Temp/um rep/amm , da“ Leoni:
ne‘-ZW.) o- . ., .

Wciìſiffioriazè cauata: particolarmente da Gio.
Zenaſſſag Hſſq'uaſile'racconmnſido Ii preſagij che hebbc
Leone della ſuaſſinfeîice morte , narra questo frà
gl’aìtri: Che-una volta alda 'ſqaſſ Madre parve in (0-
gno di starc in Vtſſm Chieſa delia-B. Vcrgin'e‘ , done.;
era ſivna Matroîna. grane… accompagnam da moka,
Giauàncztteſſvèî’cite di bianco; e che’] Pauìmcnco
dell'azzmfldſſcſima Chiefs. era pieno di sàguſſczdelſiquale
le Giovani , per ordine della Mau-ona , ne riempi-‘
nano anVaſo, e lo portamno alla; detta Madre.-

-ſi deli—’Itmpcriàtorc; ma dimoflrando-eſſa 'di bauerio in
horrdvrc, ericuſandoîo, gli-djſſc quel-*la Macro-na (la
quale cm, la gìorioſa Verginc)ſſccme dunque tuo Fi,-
gliuoſomc fà" ſpzrger tanto'àqueHÎ , che mi hcl-mm»
in venerazione., e neriempic [A.Chieſa ;_ non (i ac-ſi
corgenddſſîche-ſſinìqucfia manie:-a & tira: addoſſo l’ira;
di Dio; e dei mio Figliuoho? :ſi Hauuſicazſiquffiaviſio—me
la‘ Màdreyfiuerci, @. prcgàiîìmpemtòreà non-zincru-
chis più nelle {Fame Imagini; per leſiqu-ali haueùà...

» fattig #@ faceusaſſzmorireſi tam-i thiſſfflaniz mai non...
coded-o “filme—MW quefflffl-fidm‘imuſiwércimenti da—
tiliſifinì miſeramente la vita; ſhazeſſcmdofflzazvo .vociſoſſ.
cmdèlntrmm 'mdìîitìeſſaWMWNotte:-di Natale .

. ſſî. ſi .; ".; ſiſſſi " Nella



DelèmeizſſZzdi S.Maria? Magg 'Îoo7
LNdi‘a Facciata della Cappella,- dfoue è]ingreſſa,
[obote info-afflitte Istorie. Di S.Pulcheri-aImpera-
With”; cen dueRegine, cioè Edeltrude Regina d’In-
ghilrerraè'e Cime—gunde Reginazdi Polonia,-coll’Iſrit-
1101111: “ S..Pulohèm‘o Imperatrmſifiîîdeltmder Re- a Martin,],
gina Anglia , {D' *= Cbognegundriſſs. RagimPolonia Nſ”—'°- Seſ—

Virgzmmoem in matrimonioſèrmmo. . ſſſſ. ÎſiſſÌgr ] ſi
Oſſſiiei’ce , come filegge nelle vice loro-, conſerua— "’““"

rono la Verginità nel matrimoſſnioſſ , 1m1tando la_- bÎ-Ìarziro.

B.Vergſſme,dellaquale erano d1uotc. . N“"
Di Giuliano Abc-Ham vcciſ-o da SSMzrcurio, &ÎìÌdGlièulgÌi.

Artemm, collIſſſcrictione: Vzo-gomandata-vtIulia- 3111113313

ùumTc/M‘ranſifflgant.‘ ' ' . Nov-.

Qucfia»Istòria(: riferita da molti autori", eparti-ÈÌÎÌÎÌÎ.

coſſlarmemſie dalBaronio ne i (noti Annali-..; - :

Di S.Franceſco con due Compa-gni , @Co'll'Iſcrit-131.9131111. 111.

tione: Vzrgo imium tati mundo Choſium plat-at, Bj?" "‘ſ'
MErÌMSſſTram-tſè:proponem‘ ' ‘ Gio. Dam-

Oſiiesta è la medeſima- , che èdetta‘ di. ſopradiÎ-‘ſſ‘ſifſi'gj‘ffl"

S.Domenico, hmèndo la Vergine mostnato ).vn, e Lunata.

131111031111111 Fjgliuoìo adim‘t—ooſſ ‘- :'ſi‘ » Méſ-m,;

Nella qu’aiſitaf-acciata, nella qualeîz‘e laſiSxſſatua, &» ann-.3611 .

li?-Sepolcro ddiii’ceſfoPaoioV.!cdliîeſſiue Impreſeſiz ' ‘ "

111130113211 inmarmi , {i vedòna leinfraſcritteſi'

lim-1101111. < . * 1 : r

, 71"DiConflmmmoCozzi-011111110coſſlzl’ſſ Hei-muone):-

Gonfiantinm Coòrooymas Imperatorfiamma mr..

dènèréj-Wulaſſm,Vzrgmem plot.-arl mpoſèzt . ‘ Ann-70.9.

Ògèfflabenzine-ie L’infelicemorte didetto Impeſi-3232740

ràſimſſke,ſſ1lqu—aìe 'dopo bauer. canto perſeg11itatoimz.annal-

Cattolici , e fatto morir tanti Marvin per L’atleta-:..Ìfſiîcîſi'ſifſi

tibi-fè 111111îſiſſfflcrîe Imagini (. paix-ticolarmente della.,- CÎÎÎÈÎL

Vergine)fù castigato da Dio e? monejpiaghe, &3113111514
y 1 111  



 

708 \Fabricbe‘, rifiutati ò“- àì‘ilam‘. '
in fine , ſentend'oſi arder viuo , eſclamò : Vimm
adbuc igni ſum ine-xtinguibÌ/i tradita: .' onde}
così vrlando, e conſeſſando, che di già cominciaua
àſentire il fuoco eterno , pregava i \circostanciſi clic

. lodaſſero l’isteffiì Vergine , dalla quale riconoſceua
: , il meritato castigo; & ordinò che per l'auuenire

" foſſe bono-rata: ma come vn’alcro Antiocho , ſpirò
‘ " quell’anima infelice in quel tormento .

-— Di Eraclio Imperatore ,coll’Iſcrictione : Hera-
ſſ _ Ì elia: Augh-fim, Cqſrolae prg/figata, Puy/ì: deuiéſir’is

'1- Regna dedie‘.
kept-è.}; '» Si legge questllstoria in Teofane, e ne gl'Annali
““?"" Eccleſiastici, douc (i narra la diuotione che haueua
Mmmm Eraclio alla Madre di Dio 3 della quale portaua ſe-
agri-{19}- ‘Co l’Imagincfl nelle guerre ;e particolarmente in…..

- Ìſſqn'esta di Coſroa Rè de Perſ .
‘ ſi Di Narſete coll'lſcrittione.

\ Narsttem Virga docet , quomada Toti/am vin-
] : rſiem Ita/iam libererà Gothis . .

An. 'rnſſyſſſiſi : Well,-a; ancora li legge ne gl’-isteflì Annali , & in-
' ;}:ſſ’fflìlîuagrio, doueſi dice, che facendo Narſete orario-

e-ſiaz- ſiſſſi-ſſne, & inuocando il diumo aiuto,. gli apparuc laſglo-
"Ì“ſ‘ſiffi' rioſa'Verginez eli dille-il tempo quando hſiaurcbbe

da: combattere; ordi'nandoli, che non ſ: moueſſc
finche. non li ſoſſe moflrato vn certo ſegno dal Cie-_
lo,comeliſiſſfùſidaftozz e cOn eſſomoſſucndofî hebbc la.
Victoria-e liberò l'Italia da i Serbi .

Di Magna-time—.Ììeocfi—loſiParriarchi di Antiochia...
ſiſiſſſſſifcdll"iſcrittione-x :S'Srlgnattm ,‘ (9- Teaphilm Pz-

ſſ -- *::fÌ’Ìd-Ì'Ech Annan,-bm!" , Mzzz-iam contra Heretico:-
' '. fſidvfmdumſſ. - - ‘ l : - ' ’-

Îîfſiſſſſſi: «. E cauata dalle vite-loro, e dalla Cronica-' & Isto-
nza-.,‘Ì'nſirià dillìuſqbio .* > . 'ſi ; \ —- « @ V' ‘

iì, …‘. “ " !

   



_ ſſ Della Chie/Z; MS./Wark "Muggſ 709
;… . .ſiVi fono ancora nella Cappella-molte: altre Imà-
gini ſaere d'i Profeti, e di Santi , con molti Emble-
ſſmi, e fengenſſze in honore della B.Verginede qualifi
>la-[ciano per brevità -; pocendofi facilmente vedere ,
& intendere per ſe _steſſe. '
-' î'îſſNon ſi-deue però laſciar di dire , che-nella mede-
ſima vi fece Paolo due altre Cappelle nell’ ingreſſo
della Cappella grande , à ſimilicudine di quella di
Villa V.‘ dedicandonc ma ad honore di S. Carlo-
ill-altra ad honore di S.Franceſca .. ambedue canoni-
"ìîzit'i da eſſo Pontefice . ' i
è fVi hà parimente fatto ma Sacristia con mol
t—e-‘iicanzc per varij vſi , e ſeruitio dell’iste-ſſa Cap-
pella; & hà continuato , in tutti li 16.'annidclſuo
Pontificato, di arricchirla di paramenti , e divarij
doni, & ornamenti d’argento , & om: particolar--
[niente di molte 'ſacre Reliquie , delle quali {i dirà
ſiaſippreſſo ,- accomodare in pretiofiffimi Reliquiarij >
che ſì conſeruano nella detta Sacriffla . «
?* “ffiuoriancnra ne gl’O-ſimci della Voltà della Naue .
”minore; che è auàci ad eſſa Cappella fece dipingere *“
ſſ—ſſ-Le Imagini di quattro ſommi Pontefici, che lòno
fiati particolari (fiumi di questa‘ Bafilica ;cioè , di
*SſiGr—e-gorioſſMagnſh di S.Martino, di S.Gelaſio, e di
S. Leone IV. e nella Cuppolecta le Imagini di quac-
fſiro-Sanci Dottori,due Latinùe due Greci,che han-
lnoſſſcritto della ſua Verginità; e Maternità, cioè
5? ‘Dcll’istéffors. Gregorio, coll’lſcr-iccione: Meri- S-Îffézneì
M‘rumſſivérticem rvſqm ad jòlz'u'm Denari: nexitfi. " ° "
iga-mata dalla {ma eſpoſitione nel-i; libro dcſſ'i Rè .
»;.Ìz, Dj s,(;itolſſamo,îc0'll'lſcrittione : Virgo perpetua S_Gſiſſolſimſſ
Matm (9- Virgo . cauara dall’Apologi-a à-Pamma-ſſ Umm—®?-
thio c<>rxtcaGiouiniano . « - 1 .. , —— ‘  



 

ì. Manaſ.
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711) FabrmbczVMW”. (9- oav-Maiſ.
DE…Abanafio eolllſcnmîoncEx— Virginefòld
CarpùsWſiztzr-mmfrabi—…:eau—atadallili-pillola
1adEpidnccſio'contro gl"Eretic1,641.111: . : .---
DeiS.Gxegorio Nazianzeno {zo-JLIſcrxffmone'Qui

Sanéî‘am Mariam Deipamm nonſſcredit, cocfflz
Dimmi-{item1st.caſſuata dall01111101111 ,.ò Epiflola
àClecloaio- , '
Edificata,& ornatache hebbe il Santo Pontefice

quella Cappella con tanto ſplendore, vi traſportò
la detta glorjoſa Imagine della Vergme dipinta da
S.Luca , con ſolenne procefiìoue , e concorſo d1115-
11150 Popolo,.anno 1613 alli 27. di Genn.110 ;.e la

…r—1poſſſe {Qpra' l'Altarc di ella Cappella, cloue horae
venerata,ordinando, che oltre alle Lampade ,che
‘vi prouidde, ardeſſe-r—o perpetuamente in due Tor-
cieri gra-ndi di _otto11e,d11e Candele di Cera di quat-
…t-ro libre l*vna,:1ua—11ti-all1'steſſa glorioſa Imagine3&
altre duedi due- librſſe, quando la. medeſima [là
aperta.» . .

Et ad1mîtat1onecle gl’altriSS. Poncefic1 , pe1-1l
cſiontinuo culto di ella, la dotò ci1_ groſ-Te entrate per

mantcmmſſento ilW Priore cen I…. Cappellani3del
Sacrista, @dl quattro Cl11e171'c1-ſi3'dl (amori , edi al-
)tri m1n1st1'1, acc1ò la. ſer'umo , econſerumo nel ſuo
decoro. <> ſi : - .....
Oltre ,àlladetta Cappella-,._e-[11:11 Sacristiaſhà vo,-,-

111toancora farvn ’za'ma n0b111ls11111 Satristza nella.
" Med-efima Baſihca , d1u1'ſa11111111lÌWt-‘ìc,— 1& 0111211121

.pfflimente con qnella magnificenzaſihe fi vede; fa-
cendo ancmaſſnel medeſmoluegovn(boro co’!

- — {110 Altare; clone].’1nùernoſi1110110110Celebrare idi-
-— «mini Offitij . .

E ci: più nell’1114:[loSito(011313 ildc.tfſſoChoro , è
Scan-



» Pella ChicſhdiSMaria Magg. 751!
Statue-della Scazzi-Mia .. hà ſiprouisto-d'hàbicationd
coymmodaſſfper ilCaſipLicdlo , e (no Vicario; acciòlì
'Mxnîstri della. Chieſ-a. con più affiduità , e facilità
poſſano ſerui‘rla .
Finalmente perche li ſipareua bauer fatto poco in

honore, & eſaltatione della glorioſa Vergine, volſc‘
còſpeſa nocabiliſììma di. malte migliara di ſcudi far
condurre dalle rouine del Tempio della. Pace quella.
grid-imma Colònamhe vi era rimafìaſſse porladſiouc
har—a *ſi vede , nella Piazzaſſauanti al Portico dell-a…-
‘Chieſa , còme Trofeo dell‘ifieſſa B. Vergine, e ſim-
Wodella Eua’ſieſalcacione ne i Regnicelesti- ("opra-,
mug-,di Chori de- gl’Angel-xi ,- inalzandſio'ui laſſzſua Ima.—
agiſincdi bfdnzo dorato, e concedendo \Indulgenza
peîpctua di ctſſè anni? , e trè quarantena àtîîſiureiquel-
Uniche diuocſiamence inginocchiati la ſaluſitarſianno, e
?Yikfaranno, orazione-"; come apparrifef: >per. Bolle: del
med‘eſîmo Pontefice , data l’anno 1614; alliſſzqſſ. di
lNoucmbre…ſſ ; ſſ … .— ſi
")"îîPÈTQDdOſi ancora 21 piedi di eſſa Goldmnàiſiquellaſi,
Fontana,-che vi li vede ,- .e deriuando la medeſlmzſi-
“11%an ad vafaltra , che, neſſfece nellàkfiaſevdellgcu-
‘glîfiaſſcr‘cctaſſda SéstoV.per còmoditàdi :quelli,€he-vé…
gono allaſidiuorionc, e che-:lmb-itanq in queste parti.
ſſ Non-{ìſi-finirebbe mai di n—arrar la pietà, la cura ,
{\ÌÎZQſiCtÌy-Chc haueua quel Pontefice di agloſinſſzmem.
disbenoranſſla Madre di: Dio in queflbſſ lunge ema.-
perchc quello ,che per breuità {i lalîcia , è—n-ocſſo à.
eimſeùfio; bastarà ſolo. dir-cache * —' ſì ' '

.ſſ..:x1l‘;Ca-pſſiſimlro dſii quella-…Baſilica , "co-noſcendo le.-
mance genie fatteli , hà voluto riconofceele , e dal:
fègſinpſſdiugracitudine ;ponendo ſivna {Exa Sca—mad!
bronzo nellîingreſſo delli detta… Sacriffla Qllſſlſcl‘ltf

- 1 \ )( y 4 txone ,  



75m "” Rafiqm'è.
donc, acciò ‘ne resti perpetua, & eterna memoria-.
coin-e 111- eternaricordationéfarà ſempxc ilgiusto>
e così pio Pontefice . . . 1 . .

Kee/1711113 . ſi

LEReliquie che ſì conſemano111 quefla Baſiliv
ca ſonofe ſegnenti .

Il Samo Preſepio , dove 1'] Figliuol di Dio volſc,
-eſſe1:posto dallaſua ſantifiìma Madre, quando nac-
que nel Mondo per (alùte noſha . .

Abb-1111101. Qùesta prctioſaRchquia ron ſ1sà certo , quan-
ſi‘“; do , nedachi fia stata portata a Roma. lì 11nua'be—

ne ſcritſico… Vu LiÉro antichiffimo nel]’Archiuio di
. questa Chie-(a , che Liberia fabricò quella ( appel-
lſſ d"a-*. tou-’B- Veo-leccamhe ſi vede hora ttaſg-ortata ſctto1Al'ſar Mag-
Î ”3°” A)… giore delia ( appella dx S1sto V. :* cke nell' Altare di
. ua: bémol-ZW eſſa ritMc 11 Preſepio, la Culì a ,parte del Fieno , c
. ÉTTUMTWWW1 Pannicelli di N. Signore con al… 'ERuquìedi

' '“ ‘ Apſiostoli; Martiri , ( 01111 flor:. e V‘cſi'sgmi: (lucſie
fono le paroe del detto 111.11 (1 11 31.-oſcr1tto.
Qnd-11Bufi/imm prgfa‘tam ,idem Pantifiſſx

can./L’emait, in qua quzdzm PmſepzumCunabu-
14 , Fama” ,(9- }armo: naffri Redem‘ptori: irſiſi
eiuſdemPra'/epy"Altar-e mira ordire rem-rent” ,
mm multi: Aly: Apo/loloriz,M_artymm, Conf/fm
rum, atqueſi Vzrgmum Rev/17111115/110er nomi…:
ſupcruammum e/z‘ fiamma", colſommt

(Dando po1S1sto V: l’.-1111101585 tra<fſierìlame-
deſima Càppelletta colI’Alcare , v1 Furoxo trovare

- ioloſi alcumè Tauole groſſc, e 102211 del mcdehmo
Preſcpéo .le quali, fchmo( comcſidiſſc) nposte
.ncìl aficſſoAltan, donehora‘: venerato . - - ſſ Nella. ‘



ſſ’_ Nella Cbi'eſh di S; Min-ia Magg. 71;
—n-:Nclla*med-eſima Cappella; nell'Alta're di S.;Lùcià
«(is.-Wa ele Reliquie di cinque Santi innocenti, tra“
’Ìsfſigriſſcguidalla Chieſa di S. Paolo»,l’anno 1586; ‘ '

Nel, Tabernacolo, ?) (’Mario di Marmo ;

ſi ch’è nella Ndue Maggiore .
?*} ſiſſ

  , Ella Circonciſione' *, cioè del Preput‘iò“di l‘îb- W“
- , ſiiNostro Signore . . . '- . ' “°° " *

îſi—‘ſi‘ÎDel Legno della Saſntifflma. Croce. Della—Sindo-

flpscolla‘ qualc- fù inuolto il pr'etioſiffimo Corpo del
Signore nel Sepolcro. , ſi . … «\

.::-“DelPiano del PreſcpioſiDel Latte della-B.Vcrgia
flci'slàeìſiſu.oſi8’f:polcro.- - . ſi;_ . . ‘ſ" I; :?::
ſi—ſi=::Rclizquie diſſS. Pietro, edi S. Paolo. Di’SSſiFilî'ipſi

PO'-“Giacomo, e Bartolomeo Apostoli ſi ' '
YiſſîLafÎlTefia di S. Matthva Apostolo . _

"’?Wn .Bſiràccio di S. Mac-ceo Apostolo . \ ..ſſſi'ſî‘ſa

«… ’Vn‘ Braſſ'ccio di .S. Luca Euangelistſia . .. . %

Della Traflationc del quale da Costant‘inopo‘lî :! ſſſi_ }

Roma; fatta da S. Gregorioſiinſieme co’l Braccio
di S; Andrea Apostolo, li legge in vn fogli-emanci—
ſcrihclofanſitico ſen'za nome 'd’ Autore , nclpſirincipi-p

del-li-Di—aloghidi S. Gregoriomella Bibliotemlvae- -

tii-cana la ſeguente Relationsſicgnadi cſſcrq'uſiì n‘a-— m. ; vn.

whit-ax per. maggior ven‘crſiaſitionc di questa Reliquia pli-ic. ;.an ſſ

Ritenuta dal Santo con particolan'm'iracolù.:..si cli- “°-

*ceſſ‘dunqueizn detto foglio .' . .} .ſſ ‘ ‘ - :* .;.=:
Èſis‘eth èſſendo staco mandato S. Gregorio quando

:e'rà ìDiacono: Cardinale à Tiberiolmperaco‘rcfim “n.703

Gflfiaſſntinopoiifla Pglagio ſccondozl' anno 5.8 za'gcr aun… 533.
-ſi1àe-goti'j.i-mporranti' della Chſiicſa ; finita la Legazio—

me—ſiimpe—zròdeal medeſimquiberio. vn Braccmſſàdis.  



7.114 ; ' Reliquie '
Andrès”. Apostole,to'lqu‘ale ham-ebbe volutoanco-
1111 quai-che Reliquia di S.Luca Euangelista (li Cor-

2:3'32'7' pi dei quali, con quclà'o ‘di S. Timoteo erano già
statiritrouari nella Chieſ-Idi S Pietro, edi S Pao-
10115leiſìefla Città , 1 anno”*. mentre Giustino
lmperatore rist-aura—ua que-1121 Chicſſſz) ma non ardi-
ua dimandarle : Animato però da v1'1’A11gelo,che li

zappafczueſicce ìflgntia ancora diqueste .e Tiberio: il
quale, ſénîendo ral clima11da,ſì1c01111'1Prò perla di-ſ
fiàolztà, clae-vedeua111 conce-derle; ſapendo111 quite
Nene-namone, 6 {3131111113erano tenute , in vn’Arca di
marmo ben ſeirata , con 1arr1'ſi1ſir11piombati1n eſſa,
ògds‘hòn pomodoffleuarch ſec1ctezza , temcua
€111: il Popolo haurebbe fatta tumulto, ſe ciò (i
Wcantato . Deſiderando nondimeno di com-
piacer San Greg-orio," 1-1 diſſe , che volendo quelle
Reliquie, Heart-effe(come era ſ110 ſolito) colle
orarioni à Dio, ilquade porc11a-‘1conſolarlo eche
in ogni eùento, faceſ—11: il tutto con ogni cautela ,

…… 7-07 èxſedm-r11mone..VL-ìim(111111110 11 San:o, coman-
«1111533. dò alli…ſuoi Monaci (1111121111:1uc111 condotti ſec'o.

da*qua)ghe omſſcfoediazuruflro con lui ſctte
gia-miſ:dOPOÌqualmndocòlli mcdeſimi alla Chic:
fui-1Tiptostrò auanci al Sepolcro di S Luca. , lo pre-
gòz _îiſbanfé-mence'che ſì degnaflè compiacerlo di

queléſſhè tanto deſìderaua, ſupplicòdi nuouo 11Si.-
ſighone.1utorednmiracoli, chelo conſolaflc; e men-

tre staua così orandmſiveddcî111 vn traſittoshquefar-
di il mambo come cem?, ſpezzarſi1 ferri (1(111311

’îſſ‘ſſſi’ cadderoza'ìli pièdi'di-S.Gregor1o) & aprir-fi ,da ſe
… fleſſozlſepolcro ſenza 31:11:1111’op’erſia 1111111311111;- A' qu-èy

ſiflo‘ m;;ùà‘ſicoloſe- ne aggaiùſe Vnaltromaggiòre:poi-
,chè accoſìandafi81011130110 .’allA1ca , che vedcua

- apc-r—

wp;=.

  



Nello! CÈiſifſiſh di S. .Ma-*in Magg. 7 15
àſſsfiaſiî'ſiſi eſiWffiwdfi ninete n-tì—aſſſſzſil-Eejrpo del Santo),
{TWM-aha— vſſRaſſſizſiſiccio , clopo-rſe corceſementeſſà
yſiS.îſiQnſing,rî®à—ſſ—jſi1 ſiquſſ-ale hauendoio pa'eſo con infinito ſſ
fgîivabiîb'sſi-cfſſpnstoìo 1 D ma Caſiſſctca *"d’ſſargeſinſſt-o --cſion_ſi.,

qucìl-Qadiſi-Sſiſi Ancii‘ſiſſca , lo portò ſcco …quando tornò- à
Rox-ya…» hanno 536. c-conſegnò l’vny eſilſſîaltro ai dſſetto

Pelagiòſiſſſighc lo ripoſc melia (Iappcììa di Sama San.-

‘éìmjumadande‘eſſo Gregorio, quando li ſucceſſe nel

.POnt-ifiſſcaMgì-i leuòz'ſiîiſìribuendlſſxgìſſi in altre Chieſ-:.

ffixtcmquèfÌOſO-nti-enc ladectſia Relatione , la qua'ſſlſie
Per:-ſogìſixsfatcionc del lettore [ì xzegifira in queflo

']Mg'wſſ'ſiàſiſſèaìiſi, {Ugucnte . ſi … .

x‘Ìt‘eſivgpw-‘ibuſic Tiberi/‘ pjſsimi‘ ſiquidem Imperdf

Gorée ìB'inG-reg-orim D-iacanatm cfficiſſumgerem d

ſnhfiàſi@flqenembili Pzt-pa P‘e}r«rgivſſ"ſifflfi'Oîſià/fà'tinaſi-

PofifflzfféìmſiVrbemLegatianrmjſſèſizſh'sſſpim quem mm

Magna MMM, Ò' VeuEPfî-ZH‘H’ ſuſmm‘ſſtſſéym Vene.-

Wìſbilſiis "Bag; Gregorini in eadem fregia Vrbe eon_-
ffljmmmſigòufi beenz/ì de fiatuzffzofìm mſi-ſurrefiiani;

Per Eufla‘biumſi eiuſa’em Cinit-ZH! \Ep’iſcjapîi mmm

@maiſſiuizſſbſſcſſ @}zihm rizèſiſiſiperfizîz‘t: argano dul-

ciW-Wemelli uo quad—e cmſ“ . Merit Imperatori

mpſſù‘itìfit-ſſsùm ngwrtmdiſilitmtiam frm/let impe-

ffiz‘ereÀ Tiber—ia-G‘zeſhm Îflſimmfàtm pezzi/Amt pra" ren

gzſſrgmziaiſiB. Petri ſi-ffſi‘îpaſìmJoram‘Pninkipih -Èm-

€*me mnémbili: ſiAnd—rmſſſpfi'Lpg/Zw’zſſſefflm Ra-

. mm‘defſſèrmdzzm ei mm;-dwg- aſiigymwan-ît quoi-

uierprÌ-ſſgmuifiimù‘ raiden-tui“, pire Mmm-peti-

zioni QWſſſſſſ-ſi ..da-. \Brachium Amm./i BGregario

eMìbtriWWePiîſſ.-- ſi— …Si—mgms Ngo Patria-ngm cum

Bpffippſiiſſg,Ò-ſiſſljj.relzg{cffls pzrſhm: WNW?“ ad lav-

ſiWWÌſſGW-pm Apoffolt zacebazfzò ,cii mmf mmm-

WMWpuſiBz-îcbzà’ B.:înd-flgſim dzmzrgusîonqz

- Hm @

Ann. Tm…
ann. ;Sa.

 



 

7ſ'6 -. Reliquie
iuxm Imperiah rho’à'datîi, @- ‘B. Gregario tradìdit.
—%antaſſſſve;fla‘ auéìorit‘ate minffleriz‘i Apnea-{flutter
impleuerit; quann Manenti-e apu-d ‘Augufla:
;xtFſi-terìt in Epi/Zoli: ſm‘ antecefflm: l’.-ap'a Pelagy’
iamo—iran Tantajèr tam ſhcmtiſnmo mum-re d:-
tà'turwbaritatìs aram coaéîmwaspit anxi’é cagna-
reſi de Reliqujs S.Luca—Mc! partica/cipolle: tmp:-
trart: mrcbatur tamen ſuum deſiderzuch/àri
aperire. Manitu: ergo ab Angelſhcbaflmmfi-mffl
Rerum acre/Ue ad Tiberium 1 mperzztarè’ſſſi @- quad
tum‘ìn bac “etiam…exuzffidirc dlgnzremr magna bu-
milimte ſhtpp/icauitwidelicet «ut de Reliquy: Emî-
geliflc Lume Bràcbio B. Andrea jm: bemſiguitate
ſhciaret . Imperator-autem cum ha: aadgffct ampie
îristdri , (9- ſicjffamaesttſſimm, mm id, quod D.Le-
‘flìta petebatmbſq. grauifiima d(fflrulfatcſieri non
'pcſſet. Emtmim Swrrapbagm , in qua Eaangcli-
sta iau-chat ; mar-maris dari/jimi ad irfflar ada-
manzis,fèrro,Z'F‘—- plumbo MiEi/jim? calligrafia. V«-
‘rtbatur'etiam Impx-mior- m’ Sur.-mlm: inde fiera:
in Ciuitatſie , ſiCozflpm Lambda—3 tam preti.-ſſſſz’ſjimi
Apoflalz',z’g- Euìgélgstceuliqua ingenio mozzare-fur,
940”:vo ergo Sanéîi/ìimo Gregario ſiſhtiſfiuereî,
inaſſmſiire nqn patent-. (9- ait ‘E.-Gregario : Da-
zizihum- Ieſſum Cini/iam marc ſè./ito deprecare,
quatmmviàm perficiendz opus dcſſìderatum mi,-
firicadia-dauo z-rbſſi apeni—at : mm- tamm , vt quod
fccertſis, mute“, Ò-ſinſieſſvulgi rumor-e Fatman ‘
ſiHac immy azzditoiſiLéîÎt-im État/uſ fibiſſ’fiſifiti; l'aiu-
ſinium fivtm'z die-WW” mdixiù Quo'mmmulmflf-
“tu pefizc‘ì‘o, da?" lacry‘ſimif , acceſſisitaffiì‘auo die ad 10-
MW ,ſiin qua Ezmngelffla gui-eſcebat ; Ùflec‘îem
gem-m [tm ora:-im: aes—flor mirabilmm Damm»:

ſuo



[ Nella Cbìgfià di S. .Mdì'ia flaſ-agg. 71 7
ſuo definiti-io mm frauduret . Deprembatur etiam
B. Lamm; ‘vt ſì ciu: deuotiò zſſèt ho-mstm. dare! ei
p“oîſſì pevfflcimdi quad fao/chan aliaſ'am‘em fru-
ſiraretzſiſim quod deſiderabat . E2 dum ante ſhpul—
cîìrùmſiincumheret Leuita beatm , plumbi duri!-‘in
wr/àest in ligne-mis cer-e mallttſiiîzòſiferrum qua
stpuſlèbri marmom ligabantur ; confiaèîum all\-
z—‘e B. Gregor-j" pede: cecidit : Sarcopbagm fvem‘
abſ'q fiumano ſuffmgio dimi-aim: aperta: q/Z . E.
iraq; Gregori… ab…omſiti-ane finge-m vidi!“ fipu-i—‘ſſ
chſira‘m reſeratism : (3- eccegloriaſm Euangelg/ILJ
propria») ere-xi: Brac/num , ef)— B. Gregorio tri.
bmw. Quod cum magna rsuermtia rece-pit Lamm
beam: ,Lg’ge . diligente-r fumi cum ' ‘Bracbzîa “B. Azz-
dìf'u in argentea tuffa/a mm aromatibm col/om-
?‘iîſi-‘Tempore erga opportuna aſ:-mdf: in nauemſſ’y
conflstim,ſurgeme ſumîo fimnda,RamÎi cumſuî-
m'kzmſſprruegzìt,ſiprſig-moribm Sanéîorii in Oſiia Dim"-
tfàtc relìéîis. Quo audito Pelagia: Papa wmv-an-
dm , gaudio "platani/lied «fltri-minò- conuamtis
Epiſiſcopi: , @— Cardinalibm , Diaconi; , (';-» Sub-
diaconi: *, omnibuſq, Curie Ordinibm, fund cum
ZB . Gregorio (quem hanoriſicè iam fiji-aperti: )
Giuîtafemìſh‘îiam grade; comito Mim"! : e’?- inc/i-
nſim capit-e accipiem Ema/Jia SS. Lucmatqm An-
drena-mum; PſhlſimihÒ-Hymnis, omnia}… evem-ratione
Rama-71 dammit: Kme inim Palatiumìin Ecole/ìa
S;;Lauremjmm Mfffizmm ſolemnitate depoſuit.
lengua lac—a: quinéqruut ch. ad tempora Pontifi-
mîmſſ B. Gregory-;. Hi: mim Papa beata-.: , ſus‘
Braſuſſ/azſimî-dnnw ficundo, in fèfliuîtate S. ſiAn-
dzm acc-api? manum pmdiéîi Apo/Zali, ò- tradidit
Mm wamafziljfibhati S.Andrectvfi'atribmq. eius

Wee  



 

718 . …ſi ſſ JREÌÎÎZJÎO . , ' _‘ſſ … :jſſſſſi‘ſi' .

{:@-e vene-mudaîſiſié't‘rlcſſſiìa conflméîa est, ' zed? ca‘-ſi

yz; qb eademflméîſſ'zſi'ſſ/Si-ma Papa.—Gr'sgaria :);qu

EcclqſiamſiS—S‘… marx. ..la. (a\- LPMMÌ, profiriò ſuo- ‘U'Ì-ſi

delire? lac-oſ, wifi dici?:zr Clima; Scauri . In quo-'W’-

flſiembili M-oflxg/zîez-ſimſſMeriti-ſé;anUſſmiſiflpafZa/B

da'-emmm eia; aſſbflſffiwarparièm repellum‘zmé“ M—
Mmemb‘ilmî ſſaſi/M vim-54.54.35 a‘ Domino—. quofiidàé- ope?

{kan-fur. BMW/amm wſiaſia‘ Engage/jiu; Lum ,- atque

BMchiam:ſſSrſiſiAndrm zîpzffloſſli abſq. man-u (quam

hannrffic-èr “fecondità/Matin“ ſua ſi‘SMabafîfrio )» (J‘s

abſque quadamſiparté'fìrachj, in Bmſiſſîerm dm;-l\

Pata, Ù-ſſmicizadibm-mopwm pam" pmcepitſſòìdea

paz-tari ad-Ecclgſhîzm E. Aſ.-drm. iuxtſſszaſi/z‘mm

, TrincipisApthO-lorum in Vaticana",hank/wgs à-

ſepultum lule‘aeſariſſ; Migue- «Pigi,/js ſi-toſit4< naéîe

Nlebratisz puffi-fit M in ufii‘artfſi,ſiqwd Mem.-Ponti-

fex ca—nſhcmuit : .. parte”: ‘verò “Emo-bj gloria/ì,

Andre-ef Afioflàézîz dle “qw; ſfiPWÌY-ſifi mwmîamm fa—ſi;
cirnſimzdedzître‘légioſhſſ Abbati—' 'S-ſſ. SaR-g;. QUEEN/W

pqſim err-aſipè Parfum Sc‘Pſimli-ſſflpajialiſiwbi quo-
tidiè ſi'umſſP Wir-Mulas adMadam»; 57- glaràam- “Dei
Omnipstmtix, Zaza] qſh bona? ; (533 glò‘wizzcirz ' ſxmla

ſwcufamng-ſi'ſi Aſimemſſ'ſſfſſſſ ſi« .. …… ſſ ſi » ; ' ‘

ſi Non‘ffiſſì 'dÌW‘i-fff—cpìeſcnſi”Reſſìaeſiàomec (& dopo” ChL-*
S.…Grcgorio h—ſicbbc il Braccia-(ZPS. Luca-, îrestaſſoſi

l’Arca» Aperti}, ò" fizz—*ſiiſerraſſc bh…ſſlî‘WÈ-dèſi'mſio— miracoè‘z

10; ne ſè i‘îſiPopfflſioîn’hebhe nosiſſcfia ,: àſſfce‘c rìſent‘îîſſ

“PWM alcuno; m'aîfi'può ben» ſſ'cmcîeve; che ò‘ſſrestaſ—ſiî.

{caparra, ò'ſſſeîffzîtſiſhhauendoſivslmffiik-Sîffimre com:
ſhîaſſr S. Gre’gdrìoî'cmquesìlaſigìrgſſxcià còſì gèandcz‘ha-‘x
L}.“eſſe— fauaſſànſitòfa l**'iijìéiìſia-g*l*ariſiſſà [daffare-a?,- «dſiiſpofſi

xxx-ndo il? rîucfòjſſ “rin-éſſi “modo , *CfìeſiWfè'ſiL‘Îà Fîfiîltéî-mèj?!

maggior "gl-oria- ſua»: ’e che il l’O-pole ſſmſi‘e‘dèſimo va"-*-

» ' dendo



Nella Cbieſh dis-.Macſiia Biagg. 71.9-
‘dlzàddzcohî'eî era stacoſſlibsralejl Santo in dar chè-ſè;
Maffia-MHW Reliquie, nOnſiſolo non Haueflè-faſirm lal-
Wairefentinixecnco, ò tumulto; ma {effe fiato ancor’
effdzper' Îl'aU\zenÌrc- facile, e prc-mò a laſciame pì—
glîarczda’alrr‘ixheſiperciò del medeſimo S. Lum hab—
biafido; Lc'ſu‘c Reliquie maitre (Zhieſe . A

ſiſiffielſſl’ iſbeſifià" Trſiaſiatìone ſà memoria il = Baronio
nelléchteſi d'elſſMsr‘timl‘csſigéoſſcſi negl' Annali Eccle-
ſialînicizſelbenſie in qucstànon dice-' (co *.e in‘dctw
th‘è'ſſfc-he S. Gregorio-pbrcavflèdac-Costantin‘op'oſirſi—
liv-'ilfBraecìm ma la TWh-'di— s,, Lucà: ſorſì’per etna—.
réldizflaſimpa; poiche il medeſimolìaronio ,ncl'lſi-"xm’ſſ‘e
l—ſſa‘ltm-luogo‘cita ſil’ iiìczlf'o manolèzrſiirmdſielrlaſi: Vari—é-
eaW'zl-nelwqualenon fi {amarlo-nc alcuna della Tc-ſi‘î
flàîfflaſfflodel Braccia.- « * — :. ‘ſi ; . …I.
«.“- Wanto poi alla verità ’dell’léìoſirfa :(ſebch‘ "è’ di:
M-tdaiexinmgfflfo) lì rende molto probabile-mw
hauèlîdo” in… ſeſi repugnanvìaf alice-ma ;“ e legghxîdofl?
mulxìſſſaltrj' dein-Pi} ſiml—liſſſidi Sancizà i: quali {ono Raz—‘»
teîfasw‘ ſimlrlſſi grazie ; particòlarmenre
: Dif—Sl Gregorio Tumulcnſef; di cui [i legge; ”che
dèſidemſindfo-îrfua-lchc Reliqxîéa'diſis. Stefano per. r—i-
porla in vn'Altare da lui creîto iſſl‘lorſior del Jan—tiè}
WMI-'W’Wbbateà pi‘gleî—faflè‘îdàſſtÎuſiellaChièſa ,‘èlo-
Wſſèrfànozmaſſ ſiqu‘a ndo il den—Gdffibha rc n’hebbe' linen:
ciu—Hàlz-Veſcouo,& andò p'eiîrſi‘lmaì‘le ,îrſi accorſe che
ſiiemzlîwrdſiato di (affi dſſàr le Chi-dui della Callan-erl—
lſiaſiſſqſiuvleſſſi cſiéſeruauÎa-nòzeſi perche non-vi era tempo;
nWExfflwclibà di ritornar per caffe,-e’ fi trou-ana. in mol
tafdl‘lgùxîfiìia; Il Santozcheſi Volſe conſolar quest’ altro
Guè; sfiìbffleceche la detta Caffa ſi apriſſe parimé-ſi
tcſir'd' {afflſſaſſyè che da feſſiſſceſſà ancora [i riſerràſſe,
qUÉìîWſſ—ſhmnoſipreſe le Reliquiexhſicſi volcuanoſſ

ha} ' Dl

Martiroì.
Not.9.Mag
Ann-ſi 10.7.
mm 586*

Sur. TO. 5,
17. Nou.
Vit. di s.
Greg. Tur.
c. n.

 



729" - ' \ 7: ſi Reliquie
Inu. m.,. Di S-Radegfide Reginaſiancorada quale defideràdo

“’”-55°“ bauer qualche Reliquia ‘di S.Mammete, ò'Maman-

te ( come altri lo chiamano) mandò ſià dim—andarle

al Patriarca di Gieruſalem (dove era il Corpo del

Santo) il quale delìderando dar ſodisſatrione alla

Reginama non ſapendſhſe ciò era volontà di Dio,

ordinò al Popolo, che (; ſaceſſe oratione; e dopo

trèi giorni , hauendo celebrato la Meſſa , andò col

‘ mcdefimo al Sepolcro di» S.:Mamante , e diſſe iui-ad

' alta voce questeparole : TTA-prego, ò Confeſſore , e

Martire di Christo , che ſe Radegundc è vera ſerua

di Dio , facci conoſcere la potenti:; tua è quello

enti; e permetti , che a quella [i dia qualche par-

te delle tue. Reliquie . Finita l’oracione , ,e riſpo-

fio da i circostanti , Amm . ſi accostò il Patriarca

al SepolCro ; cominciò à toccar ciaſeuna parte di

nel corpo acl-vna per .vna, quaſi eſplorando lavo-

, lòntà-ſſdel Santo,ſſqual‘e voleſſe concedere ;& arti-ua-

to alle dita delle mani, quando toccò il dito picco-

lo di vna di eſſe , quello gli restò nelle mani ſue: di-

mocllrando il medeſimo Santo , che quello voleua

darei-alla Regina , come li fù dato , e mandato dal-

ſſ' l’ist-eſſo Putnam-lia.;- … ſſ .

Longhi. m, ſſ DiS.Florian‘o Martfireſiparimécegdelquale ſi leg-…

iis-ÎÎÎÌQÎÎ'. geffihe hauendo Calìmiro Ducane Monarca di Po-

loniazfattop‘iù. vſiòirc ist'à'z'a ‘adAlesàdro III.& il Lu-
1589

”“T“" ciolll. ſomr‘ni‘P‘onr‘e‘ſiîcizche li foſſe conceſſa qual-
nn… l :

Îmſiſſse ctheliquiadiſiSanri ,per-ſſla Chieſa di Cracouiaſſ-z

l’xifleſſo Lucioſſ;.v.iolenclo compiacerlomidò ang-iar-

no- doue eranoin varie Tombe più Corpi di Mar-

tiri,-e.- diff-fié à quel-li :. Chi di voi 6 contenta dianclarſſ

in "Polonia"? A quefle parole dei Pome'ficeſi, stcſc;

S. floriana dalla l'aa Tomba la. mano :\; dimoſtrò
— con
«*…e 



ſi Della Cbieſh di S. Maria Maggſi 72»:
n con" queflo'ſegno,ſſche era pronto a laſciarſi porta-
greà quella Chieſa ; doue con effetto fù portato al-
îhora dal Veſcouo di Modona per ordine del detto
uc10 . , _ » * , .

.. « Di S.. Ceſariſſo ſi‘diſſe di ſopraiche laſciò pigliar's‘z
S.Bernarclo vn Dente , il quale da altri non fà mai
.…poxucoleuargli , con tutto che vi foſſero rotti più
ferri, che vi (i adoprauano .

D_i S.Budocimo, il Corpo del quale eſſendo staco
ricrouaco incorrotto, &.ſiintiero, vn ſuo dlu0t02V01'

: ſe rizzarlo in piedi, e quello reflò così rizzato . coe
me foſſe viuo . Lo pregò all’hora il diuoco , che lì
còntentaſſe di laſcia‘rli pigliar per Reliquie le Ve-
sti , delle quali era vestito ; & il Santo steſe da ſè.-
steſſo le mani , 81. i piedi, e laſciò ſpogliarſi aiutan—
do ancora in vn certo modo il medeſimoa leuar-
gli quello che voleua; il quale poi lo riuestì di
Vesti nuoue, e lo ripoſe nel Sepolcro come pri.
ma , non ſenza altri miracoli , che 'oc—corſero in.-
quel tempo . .

Altri eſempii ancora ſimili ſi potrebbono addur-
re di Santi, che volontariamente hanno dato le Re-
liquie loro , ma bastando quelli per comprobare
quello detto di ſopra del Braccio di S. Luca , lì la-
ſciano per non far più lunga digreffione, e forſi no-
ioſa al Lettore ; ſe bene non otioſa , ne inutile per
la notitia delle Memorie ſacre, che ſì cerca .

Ritornando hora dunque alla de‘ſcrittione delle
Reliquieſſoſinoin questa Chieſa, ancora le ſeguenti.
La 'Testa di S.M'arcellino Papa .

7 ‘ La Testa di S. Bibiana . Del Ceruello della me-
__ſidelinia\.. ., .' . . (
Vn Braccioudiélſſoſſmaſo Cantuarienſc. Del Cer-‘
, … ‘ ſi. ‘ > ZZ nello;

Sur. To- 4-
39. Lug. ;

 



7.22 ſi ſſ Reliquie
\ nello , e Sangue del medeiîmo . Della Tonicella

‘ aſperſa del ſuo Sangue . La Cocoll'a, e Cilicio del
*medelîmo .

Vn Braccio di S.Giuliano Martire .
Reliquie di SS.-Coſmo , e Damiano: di Caliſìo ,

Marcello, e Szsto Papi; di SS.Ncreo,Acchilleo,Pan-
cranio, Sebastiano, & Abundio Martiri ; di S.Praſſe-
de, edi S.Brigida.
VnOſſo diS Epaſra Veſcouo e Martire , Diſce-

polo, e compagno di S. Paolo.
Il Mento di Zaccaria Profeta. Il Mento di SBa—

ſſſiliſſa. ll Mento , e due Dita di S.Anatolia.
' Pianeta, e ſtola di S Girolamo .
Vn Dente d’iS.F11ippo Neri .

… Nella Chic-fiz : ſè bene non ſì sì
, il luogo preciſò.

I L Corpo di S.Girolamo.
Li Corpi di SS.Romola, e Redenta .

Sotto [’Altar Maggiore .
I LCorpo di S. Macchia Apostolo.

Il Corpo di SEpaſra Veſcouo, e Martire.
Li Corp1d1 SS. Simplicio , Beatrice , eFaostina

Martiri.

Nell-’altro Tabernacolo, è E’il-orio, done em
prima l’Imagine della Madonna .

LA Cuma diNSignore , cioè, cinque Tauole di
eſſa , accomodarein modo , che ſi ristringono

jolie-me,e fannomaCana portatile .
Qxcsta 



Deìla Chic/21 di S.Maria Magg: 723
ſſ _' (Delta è stata Ornatam coperta d‘argento da Fi-
lippo 111. Rè di Spagna l'anno 1 606.

' Neſfa Cappe/lor della. Madonna .

I deue connumerare, trà le altre Reliquie infi-
gni di-questa Baſilica, l’Imagine della glorioſa

Vergine , che è qui riposta ; per eſſer staca dipinta.
al vino di propria mano di S.Luca (come l'afferma— s. A…",
…no, e prouano molti Autori) e per le molte ſue pre- “i-":mr- P- 2-
rogatiu-e,e gra tie innumerabili,che per eſſa hà ope- m.t'vſiieÎ'ſſ'
rato il Signore ne i ſuoi diuoti; delle quali (i dirà fſifb‘fl Dc"-

' appreſſo, quando ſi tratterà della Veneratione del- airbags}:
. L;. C.::-

la Cthſa . . . \ . . . Nauclwol.

Sono por particolarmente nella Sacristia dl que- agentſ-1°
no r. 7.

(la Cappella molte Reliquie. accomodate ne i ſuoi Chieſ…
Reliquiarij ; le quali (i eſpongono à i ſuoi tempi »
perche Ga no venerate dal Popolo: e ſono le ſeguéti.
La Testa di S. Cipriano Martire . La Testa di

S…Florentio . La Testa di S. Amandio Conſeſſoro .
La Testa di S. Erinia compagna di S. Orſola . La...
Testa di S. Cristina. La Testa d’vn compagno di
S.Mauritio . La Tella dl S.Vittore . Della Testa di
S.Barbara . Della Maſcella di S.Gregorio Veſcouo
di Traietto . Vn Braccio di S. Marcellino Papa , e
Martire. Vn Braccio di S. Vrbano Papa , e Marti-
re . Vn Braccio di S.Mauritio Martire . Vn Brac-
cio di S.Gereone Martire . Vn Braccio di S.Brme-
te Martire . Vn Braccio di S. Aureliano Martire .
Vn Braccio di vn Martire Treuerenſe. Parte del
Braccio , e trè Dita d’vn compagno di S. Zenone..-
Martire . Parte delſiBraccio di S.Ciriaca Vergine,-
c Martire . Della Gamba di S. Giuliano Martire.

\ ‘ 2. z :. Della  



\ 37.52.4- Relìquie ' ‘ "
Della Gamba del B. Tomaſo. de Villa nuou‘à .- Va.."
Dente di S.Stefano Protomartire . Vna Spina della
Schiena di S.Lorenzo . ”'

Reliquie de 88. Andrea Apostolo . Ceſario Mar-
tire . Romano Martire . Eraſmo'Marſſ-tire . Vitto-
re'Martite'.‘ Siluerio Papa., e Mar-tire. Gregorio
Veſcouo, e Martire. Gregorio VII. Carlo Bor-
romeo. ,

Di SS.Agneſe Vergine,e Martire . Emcrenriana
Vergine, e Martire . Cecilia Vergine , e Martire.
Orſola‘. Vergine , e Martire . Emiliana Vergine, .
Petronilla Vergine. E Cerrruda Vergine . ’

Le quali Reliquie tutte ſono (lace mandate alla
fa. me. di Paolo V. da diuerſe Chieſe colle Serie-'
ture autentiche ; e da S.Santita‘. arricchitane que-

‘ {taglorioſa Cappella .

Venergtiane .

ſi Vanto fia stata venerata quest-a Santa Balill-
Q ca dai nostri maggiorise quanto ſia degna di
venſieratione, ſì raccoglierà; facilmente dalle dette
ſuc prerogatiuſie; e dalle molte altre-,che li diranno
in parte, ſſeſſendo impofiìbile di narrarle tutte.
Comincian’do dunque dal nome con che èstata

chiamata , non bastando vno per eſplicar la fu:! di-
gnità , fù quest’ancora , come la Lateranenſe chia-
ſſmata da gl'Antori con molti nomi, cioé

-— Baſilica Liberiana; d'a Liberia, chela conſacrò .
. Baſilica Sistina ;da. Sist'o, chela rinouò , & am-
pilò ’ . ‘

Baſilica al Preſepesperſiquella inſigne Reliquia.- ,
che“ contiene-.- '. . ' ’ ' .

. -ſi . > Bali: 



. Dalla Chie/Z; di S.Maria Mag: 72 €
- 'Baſilièa S.Maria: ad'Niues, per il miracolo della
Neue- , che diſcgnò la ſua pianta , e finalmente.- ;
S; Maria-Maggiore , dalla dignità ſua ; per la quale
Anàstaſio", & altri Autori antichi ſpcſſo la chiama-
no Baſilica S.Maria, ſenza aggiungermi altro; pre-
ſupponendo , che lì dcua intendcr di questa per an-
tonomaſia .
A qucfì'a i ſommi Pontefici hanno hauuto ſempre
grandiifima venerationcze ſono ricorſi in tutti i bi-
ſOgni loro, e del Popolo: come fece particolarmen-
te S.Gcegorio Magno; ilquale in ſitempo diquella—
gran pestſſcſi , che era in Roma l’anno 590. haucndo
conuocato‘ il Popolo nella Chieſa di S.Sabîna, & iui
ordinato ]: Letanic ſctciformi,che ſì doucuano fare
infdiuerſi luoghi, eſortò il medelìmo Popolo à con—
uenir‘inſieme la mattisza ſeguentc nel far del giorno
inſſqucsta Baſilica della BzVergìnc , & à laſciar’ogn’
altro neg-orio per pianger tutti vniîamenîe li pec-
cati commeſſncome erano tutti inſieme (lati vnici
inſſcommetcerli . (Delle ſono le parole di S. Grc-
gorio : Ophrtet fran-cs chariſh'miſivt flagella Dei,
Îuîè ventura wetuere debuimm , ſaltem pmſen-
tia, (9- axpcrta timmmusaòc. *
èſſ-“Pr‘ainde fratres chariffz‘mi contrito corde , Ò’
oùrreéîi; operibus cm;/Zim die prima di'/umili ad
fiptifomſium thkmiam iuxta diſz’ribueionem infi-
iîm ”deſſìgnamm denota mente cum [noi)/mis m-
mſiamm . } - .

N'ù'llu‘: 'UEHÎ'ZIW ad terrena opera in agro-s
dxtatnmllm quad/ibn neg-winm- agere prec/mm:;
quale-nm ad S. ‘l)eli G‘mitrim Domini ‘Eche mm
conumimtffi qui ſimul amnespecmuimm , {mal
omne: mala gm: fil-rima: deplora-mmm: distméîm

» Z. : ; Index

Anu.To.8ſi
ann.5ao.
Caniſ.dclla
Vergine Lſ
C.)-z.,

Greg. reg ,
gist.l.u.e ,
:. Indi-P

 



 

7 z6 Veneratìan-e' da’ Pontefici
Index, dum culpa: ”offra: nos punire: confident,
ip]: & [mem-m propqfim damnatiani: par-cat. -

Ann. 70.3. . Andò poi il Santo Porztefice coll’dîeſſo Popolo il
;:‘Hî; giorno di Paſca, da questa alla Chieſa di S. Pietro;

amo…. alla quale portò in proceflìoneladetca glorioſau
522373}; Immagine della Madre di Dio, ſpera ndo , che collL.
14. ſua interceſfione haurebbe placato lo ſdegno del
232131]; Figliuol ſuo contra i Peccatori : ne ſù va‘na la ſpe-
Îſieîlſicflſſſi ranza; perche quando arriuò alla Mole d’Adriano

1.5.9“: ' (come ſi diſſe nella deſcrittione di S. Pietro) vedde
ſopra di eſſa vn'Angeloſſhe in ſegno di ricòciliatio.
ne, e della gratia ottenuta, mostraua di rimetcer la
Spada nel fodero; ſigniſica—ndo con quest'atcione .
che all’hora ſarebbe Ccſſat'l] flagello , e castigo di
Dio , come fù; perche [i vedde ſubico la Città libe-
ra da ogni contagxone .

Ann.-r…. Aggipngono alcuni , che nell'ilìeſſo tempo furo-

;"ÎZZZ; noſſſenucevom Angelxche nell’aria , che lalutanoo

là:.giz. ' la B. Vergine cantarono : Regina Cas-lt la,-tare alle-

Ex:… 1°“ luia', quia quem meruia‘ſſli portare allelma : Re-

' ſurre-xit , ſicut dixit alle-[um : e che 5. Grc—gono .
iſpiraſitoſſ dallo Spinto Santo, riſpoſe: Ora pro nobiſ
Deum alle-Iaia : La qual’Antlf-ſima "poi hà ritenuto

la {.hieſa . e la recita nel tempo Paſcale : & il Capi-
tolo, e Clero di questa Baſilica dl S.Marla Maggio-

re, quando li occorre dl paſſar‘in proceliìonc avan-

ci à detta Mole-, canta la medelima Antifona per

_ tal memoria .
Zſigîfſikſi L'lsteſſo Gregorio , il quale era diuotiſsim-o dì
ÎÌÌHÎ' di qlxesta Chl'eſa , celebrando… vna volta la Meſſa ll

Gus]: o}… glorno dx Paſca, quando arriuò .à dir quelle parole:

;Îſilîàdi- Pax Domini fit _ſcmper vabè/Zum ; ſi ſemìrſſpon-

Mic,"; dere da gl’An-gelſſi : H: mm JÎirit-a tuo . OME per
ſi que a
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qnesta memoria quando il Pontefice vi celebra {'o-‘
lenncment'e, e dice le medeſime parole : Pax Da—
mmi: Ù'c. non le li riſponde dal Chor-0 : Et canz..-
jjzìrim tuo: ma (i laſcia questa riſposta à gl’Angeli,
come notano i Rituali .
Vi fece ancora il medeſimo S. Gregorio trè Ho-

melic, cioè l’ottaua ; la vigeſimaprima ; e la vigeſi-
ma feconda ſopra-gl’Euangelij . E (i crede, che ha-
bitaſſe ancora nell’habitatione di queſia ChieſLo
qualche tempo , per poter più facilmente ſodisfare
alla ſua diuotione .

S.Martino Papa, diuotiſſimo ancor’eſſo di questa
Baſilica , vi celebraua ſpeſſozeparticolarmento
?uando la Chieſa era combattuta da gl’Erecichco'l
iauore di Cofiante Imperatore ; il quale ad istiga-
tione di Paolo Veſcouo Costantinopolitano Ereti-
co : hanendo, fatto istanza al Santo Pontefice , che
approuaſſe il Tipo loro(cosi chiamauano la dichia-

[Ibſ-Mo

Anali-. in..
Martino.

Ann. TILE.
ann.64d‘.

tacione ò editto da eſſi fatto della Fede ,) e non ha- -
ucndolſio potuto ottenere:anzieſſendo fiato dal me—
deſimn Ponte-(ice dannato in Vn Concilio, che con-—
uocò per; questo , come (i diſſe, mandò l’an-no 649."
l'Eſarco di Rauenna , chiamato Olimpio, à Roma,
acciò prouaſſe di corromperei Veſcqui d’Italia ; c
ſeciò non li riuſciua, conduceſſe S.Martino prigio—
ne in Costantinopoli: ma quest’Eſarco non hauen-
do potuto far coſa alcuna con i Veſcoui ; in luogo
di condurlo all’Imperatore , deliberò di veeiderloze
perche dubitò,che nò haurebbe potuto alla ſcoper-
ta , volſc farlo àtradimento ; onde fingendoſi Cat-
tolico,li diſſe di volerſi communicare per le ſue ma-
ni, mentre diceua Meſſa in questa Chieſa; & ordinò,
in tanto ad‘vn ſuo Paggio. che quando staua per

Z : 4 com;

Ann. To].
ann. (451.

 



 

728 , l’aerazione d.; Pontefici ’
communicarſi,‘ liſiporg‘eſſe la Spada; Colla quale voi

leua in quel tempo trafiggere il SantòNenuta dun4

que l’hor'aſi e porgendo il Santo Pontefice la' ſacra-

ciflìma Ostfîa a quel nuouo Giuda, la Madonna fan-

ciſfima ſua protettrice, fece, che quel Paggio ſi ac-

cieca-\le nel medeſſfimo punto , e non poteſſe por-ger

la Spada al Padrone , come era concertato . ll che

vedendo Olimpio-, e ccnſiderando , che la mano di

Dio, edella BLVergine protegeuae difédeua il San-

t‘ò , ſicompunſc; ſipentì,’ manifestò il ſuo penſiero

coll’ordine che lraueua 5 & humiliandoſi, fece la pa-

. c'e ſeco. Se bene d‘opoì l’empietà, e l’ostinata co-

Pcanza del medeſimo Costante in voler la morte del

Santo, li fece tro'ualr’altro mezzo , & hebbel’ìnten-\,

to;come ſi diſſe nella’deſcrittione della Chieſa di

_ S. Giouanni . . : ' ſſ

Anzi!. in... - Stefano III. eſſendo sta‘to creato 'Pon'teſi'ce‘l’anno
Stef. lll. , — .. . . . .
Aſiſiſſo_,_ 753. per placar parimente l ira dl Dro ne 1 trauagll

ann-m- ' che patina la Chieſa da Astolfo Rè dde-Longobardi,

il primo Sabbato dopo la ſua creati'one ,‘ ordinò le“

Letanie, e la Proceffione ſolenne à questa Chicſaſi,‘

alla quale portò ancora per quest’effettoſiproceffio-

nalmente l’Imagine del Saluatore . ‘

sbk-ro." —‘ -S.Leone IV. dinotiſſimo ancor'eſſo della medeſi-

"’ 47" maBaſilica; hauendo certa ſperanza dì‘ ottener-dal-

l'a-B.Vergine la libera-tione di quel flagello, che pa-

tina- ROma dal Dragozò Baſiliſco, che staua in ma \

caverna appreſſo la Chieſa di S. Lucia inſſSilice ; ri-

ncorvſe alla ſua interceſſione l'anno del Signore 847.

c - primo del ſuo Pontificato ; venſine proceſſional-

me‘nte al luogo ;”e ſicuro di ottener la gratia dalla...

Madre di pietà , ſegnò colla Croce la bocca della

caverna; & ottenne-quello …che haueua *ſperato:ſſ

* -; O nde
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Onda ſſarr-iuato colla. medelîma pkoceffionc alla.)
Ckìcſa , non dimandò . ma reſe alla B. Vcrginolſi.
dovute grazie .-
-. Benedetto lILcſſendo fiato creato Pontefice l’an- A.,… ;,ſi,
(10855- r‘icorſe ſubiro :\ pregar la Madonna ſantiſ— BUM-111-
ſi-yna in questa Chieſa, acciò gl’iatercedeſſe gratia '
di governa; ſantaſimcnte, & incegramente la-Chieſa
d-ſil Dioſcome diſſc Anàfiaſiofitcendſiendo in eſſa per
txè giorni continuià digiuni,ſſ& altre oratiònî .

ſſ Ordina-ono i Pontefici in quella ſacra Baſiliea
molte Stacionieeſſ (dalla Chieſa di S.Pietro in fuori)
più chein neſſun’olc‘r-azà molte delle quali veniuano
cflî. mcdeſiſſzmi à, celebrarui ſolennementc i diuini
Officij, particolarmente

.‘; Il Mercordì delle Auguro tempora—dell'Aduemo; Be… ci, _
nel quale da S. Pietro in Vl'nCOll (clou—e fi faceva la ….ſ. Val.
Collecta) veniuaſiil Pontefice proceſſzonalmentc à
questaChieſa, ; & in eſſa cantaua la Meſſa; e nomiq
nana quelli , che era per ordinare il Sabbaco, con…,
quelle parole . ‘

duxiliante îDeo , écr- Samatore zafira Ieſu
Chriflo elegimm bum- Diaconum in Preſhyt—cmm;
ſì qui: hab-ct aliquid contra eum , pro Deo wm fi-

' dacia-emat, (9° dic-at; *vemntamm memor ſì: mn-
‘ diflionix-ſuée. \

La Vigilia di Natale; nella quale cantaua il Ve— Cerem.
ſp-rozſi fermana la notte; e dopo il Mac…-ino canta- E;,ÎLÎ'Ù.
ua la prima Meſſa nell’Altare del PreſepiozNell’Au- m-l- Vail-..
roraandaua à cantarla ſeconda Mcſſanella Chieſa
di "S.Aniastaſia ; poi ritornava Lì camei-’in quella ſo-
leunemente la terza del giorno ,- entrando proceſ-
ſionalmenc—ſiem coronato in Chieſazdouearriuato al
Prcsbite‘rio, Vn Manlìonario li porgeua ma canna,

ſſ- 2. z 5 con  



 

30 V merano": da Pontefici
con vnaCandeld acceſa in cima ; & il Pontefice pii
gli'andola l’appreſſaua alla (Loppa, che era: prepara-'
ta in capo delle Colonne; e l’ accencleua . inſegno
(dice quelRituale antico ) dell’incendio col quale
hà da finire. il Mondomell’alrra venuta del Signore.-

Poi (ì paraua perla Meſſa , e ſe li faceuano le
Acclamati'oni ſolite; pregandoſeli Vita lunga con
quelle parole. Exaudi Chriſ}: : alle quali il (Zardi-
nale Scriniario riſpòdeuazDomino Pap-e mzſi‘ro Vi-
ta: e lì cantauano per eſſo le Lecanie, riſpondendoſi
ſempre, in luogo di Ompro nobis: Tin il/z?‘ udienza.“

Celebraua la Mafia ; e dopo l’Euargelio Greco ,
eLatino,ſſſaliua in pulpito, e ſaceua il Sermone .

In quella Solennità, e Scatione del Natale, men.
m. Pont. tre S. Gregorio VII. l'anno 1075. celebraua la pri-
miſ' V'" ma Meſſa della notte, fù da Cencio Prefetto di Ro-

‘ “n.-ro.… ma , ſacrilegamente preſo per i capelli nell' isteſſo
ann. |°7j- Altare; e dopo molte contumelie, e strapazzi,con-
fſſfſſfi‘ſifif‘: dotto dalle ſùe genti armate ad vna Caſa in Pario-

’ ne, 0 (come ſi legge in vn’Istoria Pontificale M. S.
del Cardinale Aragona)… vna Torre,cbe eſſo Cen-
ſicio haueua fanale-pra il Ponte di S. Pietro; & iui
rinchinſo con buone guardie: Se bene il Popoloſſſa-
pura quest'impietà,concorſe vnitamente nel far del
giorno alla detta Caſa , 0 Torre di Cencio , e but-
candola a terra , lo coſìrinſero a liberar‘ il 8. Pon-
tefice ; il quale diſeſe poi il’medeſimo dal furor dcl-
l'iſìeſſo Popolo, che lo voleua ſar’in pezzi . ſi

num.…- La festa della Purificazione Vi veniùa parimente
\Vat. _ da S. Adriano; done ſi faceva la Colletta; e clone di-
ſif‘ſi‘îàî" flribuiua le Candele perla proceffione ; nella qua-

le caminaua ai piedi ſcaìzi; &arrſſiuato'à questzſia’
Chieſa, cantaua poi la Mcſſa . l ’ ' ſſ
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.jéIſilſſrgÌOr-no di Paſca parimenti: , dopo bauer fatto

qùe-lléſſ ſcerimonie nella Caépella di Santa Sandoſſ
r'u’m , che ſi diſſero, tì paraua con la Pianeta bian-
ca',*ſiſi&‘àltri'ornamcnti Pontificali ;e così veſìito , ::
carmato, Caualcaua verſo questa Chieſa , accom—
"pa‘gnato‘dalla proccſſzone ſolita: :: per strada ,' nel-
l'arriuare alla Merolana (cioè doue è hora la Chic-
ſa'di 5. Matteo) ſc li preſentaua inanzi vn Notarie ,
e diceua adulta voce; Iulm Damm bem-dicere : lo
benedice—ua il Papa , &il Notarie li daua conto di
quanti ſì erano battezzati il giorno auanti , dicen-
do: In Ecole/ìa S. Mariae Maioris-in bac noéîe ha-
ptizſſati ſunt taz nna/culi , (gv tot firmi-M.- all'hora.
il Papa ſiriſpox-ideu-a: Dea gratia]: c (i dana à quel
Notario vna certa mot-cm per mancia . ,

Arriua‘to alla Chielàfflcencîexſſ-ſia cla Cauallo, depo-
neuala Corona , e li Canonici lo riceueuano , e li
porge‘uano il Turiboloſhel quale poneua l’incenſo )
c l’Acqua benedetta, e cò eſſa aſpsîgeua il Popolo.
Dopoi celebraua la Meſſa ſ'olenne con quelle ſa-

crc cerimonie", che E leggono" ne i Rituali; e finita,
rircrnaua al Palazzo Lateranéſe proceffionalméce .

Nella fcsta dell’Affimtionc-della glorioſa Vergi-
ne veniua medeſimamente il Papa è cclebrarui con
quella ſolenne proceffione; che ſì è dcſcricta nella..-
Chi-eſa di S. Gio. portando ad cſſa l'Imagine del
Saluatore; la quale inſiem‘e con quella dell’iilcſſb
gloriola Vergine(chc dal ſno luogo (i calava in me-
zo della Chieſ-a , quaſi voleſſe incohtnarc il ſuo Fia
gliuolo ) ſ1 port-cm:; per molti luoghidi Roma con
grandifflma ſolenniràm festa dell’apolozconuengn-
do a que-{ka proceflìone tutte le Arti colle loro iii-
ſcgne‘, come iì vede notato in marmo per menſioria

.. . - ne ;.

Bene.-ì, (T.-ì-
m. (. Val.
Ord-Ti. om.
Contami-

anno‘-'a:
m. {

Bened,ſſiî».
tu. E Val.,

 



 

73-2 Veneratione da’ Pontefici
nella Sala.— dcSigConſèruacori di Roma:ſe bene(‘co-
me pur ſi diſſe) per degni riſpctci ſi‘i diſmcfioqueli-'
vſo, ancorchc1n ſe &eſſo (zinco, e pio,

Beda, du Nce da tacere quello , che ſcrſſiſſe Beda, :: Finch
},Îſi’ìîjc‘mſif Cluniacenſc di queſ’ca ſolenmtà tanto grata all’ho-

' mii-ac. 1.1. ra alla Madonna.- Santiſhma; poiche (comeafferma
""” particolarmente il detto Pie—cio) ſoleuano1 Roma-

‘» ni preparare Cerei aſſai grandi perla Fella dellAſ
[funzione, la. quale celebrauano colla maggmr ſo-
Ign-nità di tutte le Feſſste dellanno,— e peſandoprima
dect—i Cereiſſ in caſaſi, li pſſſiortanano la Vigilia di cſſa,
Festa, e li accendcuaſino la ſcra in honore della. Ver-
gine ‘in questa Chieſa , clou; stauano accefiiancora
cutc’1lgioxno ſcouente, poi ciaſcuno ſ-ìiriportaua 11
ſuo; e peſandſibolodi nuouo (11101131111 cſſer dell’istcſ-
fopelo di primſhſenza mancarui cola alcuna. Il qual
miracolo (logginnge Pietro ) non durò ſolo crèan-
ni, come l’()l'10 dei :1 Vcdouaflccrcſciucoli dal Proſſ
feta, ma era gia‘conci11uato,er cento , e più anni ,
e ſcguitàuaſituttania… tempo ſu-o. llchcſiipotcua
malto ben ſ:;pcrc, perche(dice Bana) che ne gl1-
Pceflì Can-ì,, lì ſolcnano una»a ſcriuer glanni cor-

_ renti,come alcuni de1 ſuoi, ch’erano iratim Ro-
, ma, d'iceuanoicli hauer visto .

Cam…., Le Eeste ancora dell’Annunciatione , e Natiuità
Vſiſ- d c;, della Vergmc erano celebrate daiſommi Pontefici

111. (.Val. inquesta Chieſa colla medeſima {cleanità.

Eperla veneratione,che gl”11311611? 0, ren to vo-
lentieri vi celebrauano , che ma volt circa 1anno
652. hauenclo Pietro Patriarcha di Coflantmopoli

An.-111ſſu mandato‘a Papa E11geni0l.vn epiſiola Sme,-dica.; :
Bug-L come (i ſolcua , ma piena di oſcurità; e che non di-

Îſſ-Î'ZÎÎ' Chiarano. bene quello , cheſì doucua dichiarare; :
. {de—



Della CÌn'cſh di S.Maria Magg. 73 ;
ſdegna‘to i-l Clero Romanomon (010 non volſe rice-'
della" ina con gran riſentimento la gittò fuori della.
porta della Chiefs; : e per il gran zelo della Fede-
Cſſàctolica ,ſſh'e-bbe ardite di protestare all’isteſſo Eu-
genio; che non l’haurebbe laſciato celebrare nella.

Chiefs di ‘S; Maria del Preſepio ; ſe mai per alcun.-
t'e‘mpo l’haueſſe riceuuta , & “approvata ; ſape 'ndo
ch‘e questa era vna delle pene grandi, che haueſſero
potuto patire quelli pii , e diuoci Pontefici . '

" \Vi celebrarono ancora i Concilij Adriano Ll'an- Ann.-rms

n°752. e Nicolò 1, l'anno 863. e Pelagio ’ dopo ha- ano-865. .

u‘er mandati‘in eſilio quelli Manichei , che ſi tr’o‘ua-
ròn‘o in Roma, fece bruciar publicamenre i libri 10-

rdſi‘nel Portico di “questa Chieſa. ‘ ſſ . :
""-‘Alcuni di eſſi Pontefici per l’affetto, e diuotionè, gaſ;; 7-

cſihe-portarono è quello luogo, vi habicaronozcome Anna."…
Adriano II. il quale diuotiſſim‘o del Santo Preſepioz ÎÌÌÎi—Lſſa
quando ancora era Prete , (ì vedeua ſemp‘r‘e stare in “n.868.

qpella Cappella à far’oratione; & in eſſa fù pari-
mente crouaro, quando l’anno 868. fù creato Papa;

di dane bifognò con violenza leuarlo, e condurlo al

Eater-ano . ' . \ {M

î-‘Silueflro III-. che fù nel 1045. Clemente III. nel fgbſipſigw

1188 . e Nicola IV. nel 1288. parimente vi habi-- l-z-M- \

taîr‘ono . _

Altri Pontefici vi volſero eſſcr ſepelliîi, come

"Honor-io III. Quanti alla. Cappella antica del

Preſepio i € ' - ſſ

Nicola IV. amanti alla Porta v‘erſo SlPotencianaz-

doue (come ſi diſſc) era prima vna Cappella . Da..-

el loogo poi lo trasferì Sisto V. mentre era gara

ſſdinale, nella Tribuna,:ì mano manca nell'encrarg, ,

facendoli Vn Depoſito di marmi varii ,col'la l’a-”a…,

"‘ Scania  



 

g. r. M. ,
Abb.?aolo
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7,34. Veneratione da' Pontefici
Statua, & lſcrictione, come horaſi-vedc .

ſi Fù ancora dall’iſteſſo Sisto traſporcaco il Corpo,
del pio , e glorioſo Pontefice Pio V. nella ſua Cap-
pella del Preſepio ; e con eſſo accreſciuta venera-
tione , e diuocionc a quella Chieſa ; come li vede ,
per i tanti voti,-_ . appeſi al (no Sepolcro; i quali lo
rendono più glorioſo, che l’Impreſe Eroiche da lui
fatte nel ſuo Pontificato , eſprcſſe in marmi nell’i-
steſſo Sepolcro .

MolciCardinaliancora hanno voluto eſſcrui ſe-
pelliti, particolarmente Pietro Cardinal Colonna :
il quale ,ſe bene morì in Auignone , ordinò nondi—
meno, che’] (no Corpo foſſe portato in quella Chie-
ſa da lui tanto amata , & bon—orata; hauendo con..

* ſuo fratello ornato di moſaico la Tribuna, e la Fac-
ciata ancora di fuori della medeſima Chieſa (come
(i diſſe ) e laſciato all'isteſſa alcune rendite per gra.-
citudinc dei beneficij riceuuti dalla Vergine ; par-
ticolarmente della liberatione del manifesto nau-
fragio , mentre andaua in Auignone ; apparendogli
nella Naue la ſua glorioſa Imagine, e facendo tran-
quillo il mare . Il qual miracolo ſi vede ancora nel

' luogo-, dove fù dipinto, cioè in ma Colonna auanti
all’Alcarſie, ò Cappella di S.Leone ; doue ſì diſſe, che
era la Porta Regina; e ſopra di eſſa all’hora, la me-
defìmg miracoloſa Imagine .

‘ Il Sepolcro di quello Pietro. è nella Tribuna ap-
preſſo a quello di Nicola IV. done in ma Lapide in
terra li legge questo Epitaffio.

Petra Petrum regi; beer , animamg.fim petra...-
‘ Cbriiîm
Sic ſhluum retina: vtſ-aq. petra Petr-am .

' ’ Iran-



Della Chie-fiz di S. Maria Magg. 7 3 S
FNM-atm Rome , dec-affi: Aumione
; Amis miliari: trecentumſſbiſq. decent":
Sem": adiuuéîis cum ſm‘ffiirj: , quoq. multi:

ſi E: lacbrymi: , qffa ſzmt hac condita fòffm

-- Giacomo ancora ſuo fra-cello èſepellico nella….-
medeſìma— Tribuna: & vn’altro , "chiamato Agapito"
(parimente Cardinali Colonneſi) è ſepellito nella.-
Naue maggiore appreſſo al ſopradetco luogo, donc
era l’Imagine della Madonna. .

\ Non minor veneratione hebbero à questa (acre--
Baſilicaſ gl’Imperatori e Pocentati del MOndo : li
quali venendo-à Roma la. viſicauano, & ornauano

. con precioſi doni ;frà gl‘alcri :
Carlo Magno l'anno 774. eſſendo venuto ad Li-

minaî', fù condotto da Adriano ( che era Papa in..
quel tempo) ai questa (ſihieſa il giorno di Paſca ; nel
quale fù preſente alla Meſſa, che vi cantò eſſo Ponz
tefice.) .
LSB-enrico Lnon'Îſolo quando gli occorreua di ve-
nir àRoma, viſicaua questa Baſilica; ma per la-
veneraſitiOne,che gl’haueua, ci andaua ancora la
notte à far’orarione : onde vna volta ,l’anno 1013.
mentre. staua così ſolitario orando , fù fatto deg-no
della ſeguente viſione .

. Gli apparue Christo nostro Signore, Vestito con
gl'habici Ponciſicali per celebrar la Meſſa ; alla
quale S.Lorenzo ſaceua il Diacono , e S.Vincenzo
il Suddiacono :d—opo eſſi Veniua la glorioſa Madre
con moltitudine di Vergini . e di Angeli, e ſeguiua-

nos. Giouan Battista colli Patriarchi, c Profeti :
S.Pietro con gl’Apoiìoli, & Euangelisti : S. Stefano
coni Martiri : e S. Martino coni Confeſſori ;_ 8:

. armi;…

Ann. To 9.
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7 3“ 6 Venèratìafie‘da’ Poiefltſiatî _ ,
arriuati tutti gl’Angeli cominciarono à cantar per
l'Introiro. Suſhcpimm Dem rnijericordià‘ mum in
medio Templi tui . E mentre cancauano quelleſſpa-
role,chſie ſcguitano : I”Hitia piena di dexter-aMa :
nostro Signore, e la B. Vergine accennauano con.,
vu‘-dito ad Enrico; el’isteſſo faceuano tutti gl'alcri
Santi: Dopo l’Euangelio , Vn’Angelo port-ò à ba-
eiar’il libro all’isteſſo Signore, alla B.Vergine , & à
tutti—i Santi per ordine,- do‘poi quali ' la medeſima
Vergine ordinò à quell’Angelo , che lo portaſſe an-
éora ad Enricſhdicendoli: Pmbe ei paci: ofm/um,
ituius mihi Vìrginitmsplſizcet: e per l’immenſo gau-
dio, stando quello come ‘fuori di le, e non potendo
intender’à pieno il miſlce'rio , l’Angelo medeſimo
loÎ coccò,dicendoli : Quello ti farà ſegno dell’amor
che Dio ti porta perla tua caſh'tà , e giustitia ;e
{pari la vifione; dòpo la quale restò zoppo com’-
vn’alrro Giacob : onde fù chiamato poi Enrico il
zoppo .
ansto ſù ſpoſo di €. Chunegnnde ; della quale lì

èîdetm‘ di (opra , che colle altre due Pulcheria , &
Edeltrndeoſſeruò Verginità nel matrimonio .

. Filippo Maria Viſconte , Duca di Milano , ſe be—
ne non‘ venneſſà viſicair questa Chieſa , moiſſfi‘ò non-
dimeno la veneratione, che gl’haueua; mentre l’an-
no 74m. in circa, hauendo vn ſuo figliuolo vnico

.. [infermo , e diſperato affatto da i Medici, lo racco-
mandò alla B Vergine, promettendo man-dare alla
ſua Imagine miracoloſa in questa Chiefs. , vna Sta.-
tua d’argento di tanto peſo , quanto hanrebbe pe-
ſaro il ſuo figliuolo liberato dalla morte ;& otte-
nendo la gratia della ſanità, con Pcupore, e .marani-‘
glia di tutti , ma particolarmente de’Medici, oll'erg

. . no



ſi . Della Chieſ-Î! di SVM-aria Magg. “573 7
“nò la promeſſa, e mandò la Stacuafla quale poi co’!
tempo fù conuercita in danariper vſo della Chie‘ſà;
non-:ſenza castigo di chi lo feri…—e…; che ſe bene era
Perſonaggio grande , con tutto ciò morì miſera-
mente in vna prigione .

, .

*Restarebbe hora àfar memoria delli Santi-, che
lſſhanno frequentata ,ma bſiastarà confiderare, che
'eſſendo fiato ciaſcun Santo diuoto della Madonna
;iantiſfima, niſſuno di quelli, che venendo, ò Hand-0
in Roma? hanno viſitaro le altre Chieſe, hà manca;-
todiſſviſicarquefla, ch’è [ua propria , & è arriCchi—
ta di canti ceſori .
Laſeiando dunque li molti,che ſi potrebbono an-

ſicoraſi..nominarc, bailar-à far menzione {olo di S.Roî—
mola ,e di S.Redenra ; i Corpi delle quali fama in;

: uesta—Chieſa, come li diſſe . Queste non li conten-
arouo cli frequentarla, come gl’altri Santi, e dino-

c-i; ma eſſcndoſi Romane, e lìando in Roma, 'volſero
(come ſcriue S. Gregorio) in habito , e profeſſione
ſidi Monache habitat vicin’alla medeſima,per atten-
dere in questo luogo con maggior femore all'ac-
quisto delle vircù :- particolarmente Romolaſſs—ſi la
quale ſuperaua, in ciò vna ſua Compagna , che an-
còra viueua .in tempo dell’ifleſſo S.Grcgorio; onde
fù prima di eſſa chiamata. à riceuer la mercede : la
quale quanto doueua eſſer grande , volſe il Signore
dimostrarlo in qualche modo nel {uo felice tranſi-
to : poiche , dopo vn’infermirà di paraliſia , che la
tenne in letto immobile molti anni (nella quale…-
eſercitò ſingolar parienza -, e continuò cen tanto
maggziorstuclio, particolarmente l’oratione , (juan-
KO, impedita di tutto’l Corpo , non poceua operare
alcun’alcra coſa ) chiamò vna notte all’improuiſò

Rcclenca,

&Gng
Dùl L @
c.rſilHom.
vle. ne gl',
Huang.

 



738 Veneran'me da Santi
Redenta, che teneua il luogo di Superiormdicendo;

Madre venite; la quale correndo ſubito coll’altra

ſua diſcepolaperche credeuaſit he Romola foſſe per

morire all’hora, vedde l'vn, e l’altra venir dal Cielo
vn grandiffimo ſplerſſdore‘ in quella Camera ; peril

quale arterrite ſi l'entirono llringer’il cuore di pau-

ra; &vdirono di Più venir-'in eſſa vna moltitudine

rande di gente ; le quali; per la calcamhe faceuano

nell’entrare,moueuano la porta. dell'jfl—eſſſia Camera:

Redenta però colla diſcepola non poceua veder

quelli che entrauano , per il gran ſplendore, che le

abbagliaua gl'occhi , e per il timor grande , chele

teneua oppreſſe. Onde ſopragiungendo ancora vna

— ‘ fràgrantia di ſoauiſſimo odore , non poteua eſſa

Redenta più, ſoffrire , ne ſapeua che fare: del che,

' accorgendoſi detta Romola la co-nſolò dicendo:

non temete Madre, che non morirò adeſſozere-

plicando il medeſimo molte volte, àpoco,àpo-

c_o ſi partì quella luce , e restò la fragrantia (ola..- ’

la quale durò ancora trè giorni . La quarta not-

\ te poi chiamò di nuouo la medefima Redenta,e

* d‘imandò , e preſe il Viatico; dopo il quale ſì riti-

rò Redenra con la detta diſcepola ; ma ai pena

al'-cite, fi ſentirono nella piazza auanti alla ſua

Cella ,due Chori celesti , che (almeggiauanme

fecondo che ſi poreua comprendere dalla diuerſità

delle voci, vno era di huomini da vna parte , l’altro

di Donne. che riſpondeuan—o dall’altra ; colle quali

,eſequie, che (i ſaceuano da quei beati Spiriti auanti

‘èſiall-a detta ſua Cella , (e n’andò l’Anima ſanta in Pa-

radiſo ; efù (entita— accompagnare dalle medeſimc

’Îvſſoc-iſſ; le quali quanto più s‘iualzauano,tanto mem

\ fiſiſeutiuano; liriche. e le voci. e la fragrantia dell’o-
doro, 



\_ſſſſ - * ſſ

Della Ghiffa di S.Mari-a Magg. '73 9‘
date, allontanandoſi verſo‘ìl Cielomon (ì poterono
Îp‘iù ſentite in terra .‘ ' - -

Oſſuesto riferiſce S.Gregorio nelli ſuoi Dialoghi ,
e lo replica in vn’Homelia al Popolo. Ilſiche può
eſſeſir di molta conſolacione à quelli particolarmen—
te, che vengono a viſitar queſ‘ca Baſiliea ; dandoſeli
con qliest’eſemp’io òc‘caſione non ſ'olo‘ di venerar la.
Chieſa, pei-tante ſneprerogariue ,“ch‘e ſono dette ,
ma le piazze ancora , che le ſono auanfi : & il Sito
intorno, ſantiſicato da quelle Sante coll’habitatio-
ne loro; e da i Chori celest—i , che vi ſono venuti ad _
honorarlo .

Si potrebbe aggiungere ( in conſermationc di Hal-eggſ.
ciò ) quello che riferiſce l'isteſſo S. Gregorio nelli ”il“-""'!-
medeſimi Dialoghi di vna S. Vergine chiamata ÎhrÎ'To. :};
Gregoria , che habitaua parimente vicin’à questa Q’fſſ'ſiſi'ſi'ſi."
Chieſa ;la quale hauendo diſposto di ſeruir' il Si-
gnore nell’Angelico staro Verginale; & eſſendo vio-

lentata da i ſuoi ì maritarſi ; in quel tempo , che ſì
apparecſichiauano le nozze , fuggi alla medeſima
Chieſa ; ricorrendo alla protettione della glorioſa.
Vergine; alla quale conſacrò all’hora la ſua Virgi-
nità , e ſì fece Monaca nel Monasterio forſi ſopra-
detto di SS.Romola , e Redenca; ſe bene S.Gregorio
non dichiara in qual Monasterio fi monacaſſe .
Ne è da laſciar la diuotione grande , che Vi heb- Blſcapu

be S. Carlo Borromeo; il quale non ſolo Vi fece; giada
, . . . . . . . .;

quegl ornamenti , che ſì diſſe ; ma la Vlgllla ch Na- e.?-
tale , dopo il Veſpro ſolenne della Cappella del Pa- Î',"ſſ‘ “‘
pa, ſoleua venire à quefìa Chieſa; e proflrato anan-
ci al ſanciſſimo Preſepio , restar’iui tutta la notte i
contemplare il diuino misterio della ſantiſſima Na.-
tiuità, ſmche veniua il giorno,& il tempo di andare

alla  



  

…..Av;… ſſ

740 Venda SS.della Cbieſa di S. M.Maggi

alla Meffa, e Cappella Pontificia nel Vaticano . '. *

Così questo Santo glorioſo , e gl'altri ſopradetti

hanno dimolìraro coll’eſempio loro la stima , che (1

'deue fare di qucsti fanti luoghi ; e quello, che 6 de'

ue cauare dalla noticia delle Memorie {acre : dell&

quali balìa-à quanto (i è detto in quefla prima Parſſ-

te :riſeruando à traſſttar nelli Seconda, del modo di

viſitarle , e— venerarle per imitar li medeſimi Santi .

A i quali-& al Santo de' Santi fia ſempre laude, ho-
nore, € gloria , Amen .

11, FINE.,
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