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ALL’EME»“-° E REVM° SIG“?ì
/ IL SIG. CARD '

ANTONIO
BARBERINO

. CAMERLENGO DI 5. CHIESA.’
‘ WEBER

‘ " "ÈIOPadre,che011ann1paſ
ſàt1d1ede alla luce la Traſ

." lacione della Santa Càſa di
ſi Loreto , la dedicò aVostra
Em. come Protettore di

quel m1racololo luogo, ecome Signo.-
rc humaniffimo, che dentrol’eminen-
za della dignità , della virtù, e della.,
grandezza, sì anche mostrarc magm—
nimità , col gradire le dimostracioni dc—
uociffime de’ Serui ſuoi più inferiori _

» Hora hauendo egli raccolto vn Trattato
' - Î dì 



"*

  di Roma Moderna,.àſſai àpropofito,pcr
ſoddisfare alla curioſicà de’ forastieri ,

che corrono à veder questa Reggia del

Mondo, è venuto à me Penflero di man-
darlo alle Stampe , e d’imitare l’isteſſo
mio Padre , col dedicarlo parimente al
nome glorioſo di Vostra Em.conſidando
anch’io nella ſomma ſua benigmcà , che
ſì dcgnerì compiaccrſi,di veder il Figli—
uolo calcare le vestigie del Padre, nel ri-
uerire con eguale diuotione le qualità
Eroichc dell’Em.Vostra . Ma l’argomen.

ro isteſſo di questo volume m’inuiſaua—a
Wche da per sè à fare studio, accſòcho
riluccſſe con lo ſplendore del nome di
Vostra Em. Poiche, & egli hà da ſcruire,
Per notificare a’ forastieri le coſè riguar—
deuoli, ſegnalace , e moderne della Città'—
di Roma, bcn’io conoſco, ( non ostancu
]a mia freſca età) che trà le più degne vii
fi haùrebbono da notarquelle, che v’im-
primelamano generolà‘, emagnanimaſſ

dd,
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dclPEmVoſìra . Et— io mi farei posto ‘a‘.
formarne vn Catalogo ncll’isteſſo Libro;-

ſi: non foffi certo, che l’ali della Fame,,

non han biſogno della mia Penna,per far
Palcſe da Per tutto il valoriublime ,‘ e gli

atti dell’ animo grande di Vostra Em.

Onde àme bastà,di far conoſcerc à tutti
gli altri, che (ancorche giouinetto) sò
fiſſar anch’io il guardo nc’raggi Ìu-cidiſî
fimi del gran merito di Vostra Em.e ſup—

Plico- lei humiliffimamente, à gmdir an;
che queflzoſipicciol ſegno del riucrcntu

oſſequio mio , & è raccorre ancor me , e

la Calà mia ſotto [" ampio manto della…,

protendono {ua bcnigniffima . E me le

inchino con profonda riuercnza . Dalſi‘

Scmin. Rom. li 1 8.di Nouembre 1 6 z 8.‘
Di Vostra Eminenza

Hum.mo —Deu.m° & Oblig.“ Semo

Lodom'co Tatti .

“k :. POMÌ 



  

POMPILIO TOTTI
AL BENIGNO

ſiLETTORE-
WWMM?

ſſſſ Attendo gli amm“ paffatl dato alla publica luce
il ritratto di'Roma—èſſintim , che pure da molti
è ſfata ìn dzuerjî’ſſmaniere flzmpam . Haru
nm b‘a 'Uolu'to mancare d’andar’ anche mcca-
gliendo da pù luoghi de’Scrittari, e mandm-fua-
m la preſmre Roma Moderna,:hepur da altri .?

Ham in *unriegmfſefiritmſi ma pare & me,che mmſia cas"; copia-
ſp,perjbdi:fare ilcuriofi) Lettore. H‘o pigliare dunque quefl'ar—dî-
re con aiuropmticolzre di Perſomz intendente . (7 erudita ; per
arricchirlo; di molte cafe da me tralaſc‘iatew perfar queflo non
h‘o guardato à {Zefa d! fm’inmglznr'in mme diuerſe Chieſ: .
Paluzzz, (9- altre roſ: più famaſemame quìſi vedranno .

Ft h?) cominciato la. preſente opera nel Rione di Borgo dalli
Chleſa di Sum Pietro Principe de gli Apoflali , e dal Palazzo
Pontificio Vaticana ,e'uà à finire algum Rione de’Monti nel
S’Z/jirinulu .

Se io hauerì dato piacere infar’ques‘îzfatim , ladino il mì-
penfiera ,percbe d?) quello , che la mia arte mi ſomrm'niſt'm ; (B*
accettino almeno un’ottima Volontè , cheforſe fizrà ragione di
ſueglmreperſmu ali maggior'ingegno,e di miglior dottrina, eſup-
[lire a’manummn‘ di quefhz mia Opera . E 'viuifelice.
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RlSTR‘ETTO
. ſſDELL-A .

PRESENTE’OPERÀ'
DISTINTO _ ,

IN SEI GIORNATE

DOVE SI CONTENGONO.

Chicſe ‘ Palazzi

Monastcrii Architetture

Hoſpedali ' Librerie ‘

Compagnie dc . . ſſſi M1ei

Sccòìari ' ' ” Pitture

Collegii Scolture

Seminarij Giardini ,

Ville sì dentro Roma, come-fuori.

__ Con, wm Taualav capìqſiffimd di tutta l'Opera . ; ſſ
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Imprimerunſi videbitur Reucrendiſsl’. Mag.Sac.
Pal. Apost.

ſſ ſi Io.Bapf.A/t. EP. Camſiceſj.

O Ottavio Tronſarelli , per commeflîone del,
Reuerendiſs. P. Maestro del Sacro Palazzo

Apostolico Frà Niccolò Riccardi, ‘hò confide-
rato il Ritratto di Roma Modernaraccolto da
Pompilio Tocci: c douendo sì degna Opera...
vſcirc alle Scampe,giudico, ch'eſſa, per bauer li.
meriti della Religione , debba anco ottenere.;
gli applauſi della Fama... .

Omnia Trznſhrezzi.
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ROMA MſiſſObERN'À—
.DISTINTA ’

:IN SEI GlORNATE- Î-ſi'

Giornata Prima., . ſi

R_IÒNE DI BORGO. *-
' A Città di Roma innanzi al Pontificato dì

‘ Sisto V. eremiuìſa in tredici Rio-niſqlamcn—

te; ma qucsto Pontefice v’aggìunſe il Rione
di Borgo , per compire il numero di 14. fe-
condo l’antico numero del tempo d'Augu-
flo : e gli diede per inſegna vn Leone in.-

_ _ vna Stella ſopra trè montì,che è l’armu
Prgpng della tua Fameglia . Volle però alludere col Leone
allſijnclco nome della Città Leonina, hora decca,Borgo : e fiz

" ' A gutò 
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z ’ R 'O M A .
gur'ò qucsto Leoneſcdenſite, come: anche i Monti poſatî ſop’rà.
vl Caſſonc cerchiato di ferro , per fignificarci cre" millioni
d’oro, che ne’ rre‘ primi anni del ſuo Pontificato ripoſe in...-
Castello, nel modo,chcfi dirà più di fatto . ,

Contiene il Rione di Borgo fei gran Borghi,‘ò vogliamo di-
te , vie principali , e maefire , che tutte , incominciando al-
l’vſcìr di Ponte, vanno à'tcrmioarc nel Vaticano .

11 primo Borgo fi dice di S, Angelo , ad honor dell'Ange-
lo ,che apparue nel Castcllo.

ll fecondo, (: l’Angelico, fatto da Pio Quito; che innan-
zi al Pontificato nominauafi Angelo . .

]! terzo,ſi chiama Pio, dal nome dcll’istcffo Pontefice.-
11 quarto, Aleſſandrino, fattodaAlefl‘andro Sefio,c0n oc-

cafionc dell’Anno Santo : gdo. .
11 quinto, ha il nome di Borgo vecchio .
ll ſesto, più vicino al fiume , dalla Chieſ: dÎSanto Spirito,

è denominato.
Sonoin quefio Rione molti Palazzi , come quel dc'C cſis ,

abbellito di molte Statue antiche, dc'Rufflctwci, e de‘Cam-
peggi. la cui architettura è di Bramante , e quel dc’Sanneſij
di belliflìmc Statue, e numeroſc arricchito, eſſmolci altri .

Vi fono anco molte Fonti , la prima delle'quali è nell’en-
trar dc’Borghi, paffaco il ponte , e l'antica mole d'Adriano,
ſihora Castcl s. Angelo , con questa inſcrittione .

PAVLVS V. PONT. MAX.
Regionem Leoninam pcrcnnium aquarum inopiſi;

laborantem aqua: ab (ein Vrbem deduéìz
vberiidiſpenſationc varijs Fontibus

atmbuca locupletauit . ſſſi ‘
ANNO DOMlNl MDCXlV. PONTlF. Xi
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ASTELLO S. ANGELO.
L Ponte Elio fù edificato da Elio Adriano , lmperado-
re con vna Mole congiunta ad eſſo Ponce; la quale fc-
ce ad ìmitatione del Mauſolco d'Augpsto, e quello egli
_fabricò per (un ſepolcura; in cima vi fece pone vna px-

gna dl metallo indoxacſio, dì ſmiſurata grandezza , con quac-
. ' _ A 2. 
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tr‘o Pauom hclliflîmì, pure di metallo indoraco , doue furono :
poste lc fue ceneri ,e di tutti gli Antonini ſuoi ſucccſſori.

( Dalla parte di fuori era intorniata,e circondata di groffiffi-
mi marmi tutti commeffi , & incalìrari con grandifflma ar-
chitettura, e diligencia . Nel mezz‘o,'cìoè dalla parte di den-
tro , vi è ma machina, e Mole rotonda digrandezza marani-

glioſa , & in cima si larga; che appena vi figrriucrebbc con
vn tiro di mano . Erano nella parte di ſopra attorno attorno
flame d'huomini grandìſſimc , come anco di caualli, e d’altri
ornamenti , tutte di belliffimi marmi riccamente lauoratu,
le quali furono mandate à terra dalla malignità de’ſoldatìdî
Beliſario nella guerra de’ Gochi , perche parce ne buttarono
%! baffo incicrc, e parte ne ſpezzarono, per buttarla addofl'o a'
nemici; di modo che in pochchore furono rouinate così ec-
celſe,c marauiglioſe grandezze : P. Bonifatio lx. lo riduſſc in
forma di fortezza , & Aleſſandro VI. gli fece ifoflì attorno,
e glipoſe le guardie , e fcceui il corridore , che và fino à S.
Pietro, e così molti altri Pontefici l’hanno di tempo in tem-
po ristauraco ,e fortificato ., Clcm. V…. la abbellì molto . .
facendouile porte di bronzo , c [cuando alcuni impedimen.
ti, ch’offuſcauano la strada, acciò restaffe bella, ampla,comc
hoggi li vede; ma ſopra tutti l'hà fortificato , & abbellitw
l’Anno 1628. N.S.P. Vrbano Vlil."‘degno certo di crema-
memoria, haucndolo cinto intorno di fortiffi mi baluardi , &
arricchitolo d’infinita quantità d’Arciglicric, di ſencinell U ,
Armature di tuccele ſorci , & ampliffimì alloggiamenti per li -
Soldati , con vn grandiffimo foſſo , che lo circonda ,- in {om-
ma l’hà ridottoin ma delle Fortezze d’ italia. Et all‘uo-
corrìdorc, che vien dal Vaticano , ha coperto il cecco , e de-
molite ]: càſe intorno . Con le ſeguencì inſcritcioni .

VRBANVS Vlll. PONT. MAX.
DEDVCTVM lN ARCEM LATENT] FORNlCE

TRANSlTVM "'
A VATICANO RVlNAM MlNANTEM

CONSTABlLlVlT TECTOQVE MVNlVlT
ANNO M. DC. XXX. PONT. Vlll.

_Stîa &! Corridore per andare in Castello .



   
   

 

  

    

   
   

 

   

        

  
   

 

  
  

MODERNA.
VRBANVS VII].

PONT. MAX. ANNO Vſ.

Stà nella—facciata di Castello .

Hora non gli resta quel nome della Moled’Adriano , fe..-
non per vna memoria antica , perche volgarmente èchia-
mato Castel S. Angelo , perche fù veduto 1’Angelo Michele
rimette: la ſpada ſangujnoſa dentro il fodero, mentre paſſaua
quìui Gregorio Magnò , accompagnato proccffionalmcntc
con il Clcio , cancandolc Letanic , implorando dal Signore,

che voleſſe haucr mi-ſericordia al (no Popolo , in liberarlo da
ma crudel peſìe . Etdallhora in poi ſemprc«: stato chia-
mato Castel S. Angelo . *-

ln qucſto Caitello fi conſeruano li trè milionid'oro , e ve
! li poſe Sisto V.co|1 obl|ghi ſcritci , che non doueſſero ſcrui-
| re ad altro ,ſe non primaàdifcndcre,… occaſione di guern,
lo stato della Chieſ: , poi altre Prouincie della Christianitàa
| quando foſſc pericolo di venire… podestà dHeret|c|,o d’in-
1 fedeli; terzo fa da fame , ò pcste veniſſe uauagliato lo staco
| Ecclelîaflico . .
I Tre Bolle… cìaſcuno di quei tre anni egli fece, alle quali
\ con giuramento, e voto ſotcoſcrifſero| Cardinali. In oltru
| dichiarò, che le fumi dei tre ſudeùi _caſi qualche parte ne
k leuaſſero,| ſucceſſon ſuoicon la volontà , e conſenſo dellu
due partì dc Card|nali , & auantid‘i mcrire non faceffero la

[ debita restirutione al luogo, ſ| poceffe landaſirc contra gli he-
| redi dcl mor‘co Pontefice ,e dcllcſudccte due partì da’ Cardi-
! nali , che gli haueflcro acccnſcndto.
? ln oltre comandò , che del caffonc ferrato con ſcì chia-
ui tre n’haucfl'ero cre Cardinali capi de gli Ordini , la quarta
il Camerlengo, la quinta il Decano della Camera Apostolì—

: ca: laſesta il Tcſoricro, & alla fine fi chiudcch la porta della
stanza,… cui (i haucſſea merce|e il caffouc con due altr….)
_Î chiaui, delle qu ali vna foſſe preſſo il Cardinale Decano, l’at
! tra la tcncfle il Tcſoricro del Papa.- .
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Della Bqfi’h'ca Vaticana .
. ColliſſVatiſicani , come luoghi‘anticamente destînatì al
I Supplicio de’ reiſi, furono già cognominati infami . Ma

eſpiathc conſacrati poi col pretioſo Iauacro del fan-
gue del Principe degli Apostoli , e d’infinìti altri Santi
Marri ri Chrifflani, paſſarono dall’cstremo delle ignomìnliu
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MODERNA.
al colmo della gloria ,- non e\ſcndo luogo in tutto il Mondo;
che ò quanto alla Santità, 6 quanto alla Maeiìà , e grande:-
za, non ceda loro liberamente il Principato . .

\ Q_uanco alla Maefià , e grandezza , non‘ può chiunque ri-
guarda il nuouo Tempio non confeſſarq, quelli hauerne deo-
co poco, che () fattura degli Angeli , lo chiamarono per la..-

bcllezza; o' veramente opera lo credettero de' Giganti, per la
vasticà . Poichcè tale l’ampiezza di. quefia ſuperbiffimſia
Mole . che i fette decancaci miracoli della terra com.

parati à lei portiamo rcstaypriuì d’ammirationc; non hn-
aendo mai , non dico i Greci , gli Egittij , ò gli H—cbrcì ; ma..-
gliſifieffi potentiffimì _Romarli arriuato in alcuna lor fabricu
all’eccellenza, : vastìcà di questa . Argomento nc fia, cheil
gran Panteonc, vno de' maggiori sforzi dell’arte, e potenza
Romana , non farebbe ad vna picciola (ua parte comparabi-
le,- eflendo ( ancor che fabricato in terra ) di diametro , di al-
tezzme di groſſezza molto minore del {olo Tamburo della..-
Cupola Vaticana , parte piccola della Chieſa , «: fondata li
può dire in aria..- . *

Dell'ccccllenza dcl dìſcguo,basti dirſi, ch’è opera di Mi- Ì
' ghclangelo : e dell’ampiezza, e macstà-sh’è parco del vastiſ- {
fimo animo di Giulio II. huomini inſieme da Dio con fom-
ma prouid'enza, congiunti , perche ſerucndo l’vno , conia.-
eccellenza del ſuo ingegno alla magnanimità dell’altro , ne
xiſulcaffe, à gloria (ua, & honor di S. Pietro , vna structuru.
che foſſe lo stupor dell’arte, la-metà della potenza, ‘e magni-

' flcenza humana , c‘l miracolo de’ miracoli del Mondo .
ll principio ( ſe alla prima origine riguardiamo) lc fù dato

da Santa Anacleto prete, che fù poi Pontefice Romanomfie
in rcucrcnza del Martirio di S.Pietro,vi edificò primo dìtut-
tì, vna picciola Chieſa; che fù poi dal Magno Costantino

‘ Imperatore in ma Regal Baſilica conuercita :àcui ( cauan-
da con l’isteſſe fue mani la terra, e portandone, in riuerenu

} dc’idodici Apostoli, dodici cofani ſoprale (palle) volle egli
, medcfimo humilmcntc locarc ifondamencì . '

Ma dopò molti Secoli minacciando , per la veccklìezzſia,
& rouìna," prcnominaco Giulio ll. fù quello,che diede al mm- ’
‘ uo diſcgno principio,che continuato poi ſuſſcgucntemefl-

A 4 ce dif   



  

 

  

                     

    

   

   

   

  

 

    

 

  
 

ROMA
te da' ſucceffori Pontefici , ti vede :\ tanta ampiezza perueì
nuto - …
La bellezza della parte cfirinſeca ( tutta di crauercini in-

dustriofiffimamente lauorati ) & ſcnza paragone : e la faccia-
ta, fi come eccedein tutte le fue estenfionìquclla di qualfi-
maglia altro Tcmpio,di che s'habbia fin’hora memoria; così è
:anco-negli ornamenti ſuoi mirabile . Vi ſi aſccnde per quac-
tro lunghiffime, &ampic ſcalinate di marmi: & hà il primo
adito in vn augustiffimo porcicalc con pìlastri ,che ſostengo—
no la più marauiglioſa , e ricca volta del Mondo . Sono in..-
eſſo particolarmente ammirabili cinque grandiffimi antipar-
ti per l’ornamento di quattro Robiliffimc , e rare colonne)
yer cìaſcheduno ſupcrbiſiìmi , crè de’ quali con due altri mi-
.noxì nella facciata , che (i chiudono con gran cancellate di
metalli, fono alle cinque belliffime porte della Chieſa cor.
-riſpondcnti ; la'maggior delle quali è di bronzo , opera_ del
lPollaiuolo Sculcor celebre Fiorentino .

Supra qucsto Porticale & vna loggia di ſimìgliantc gran-
dezza, & ornamento, che ſeruendo per le publiche benedit-
-tionî. hà finestre di ampiezza degna della Maestà Pontificia.

‘ Da i lati della facciata ſon pur duc gran campanili del
.medeſimo diſegno, e fattura; aggiuntoui, non tanto per am-
ſiplificar l'a proſpectiua di eſſa , che per renderla più forte , e
dîcura : & hà per finimento nella parte più alta ma gran ba-
Jaufiraca, che terminando intornointgrno tutto l'Edificio,
—ſerue anco di bale ai i coloffi, ò ltatue di grandezza gigancea,
che [an l’estremo de gli ornamenti di eſſſi. . ‘
( Entrando nella Chicſa empiono tutti di stupore le ſmìſura-
ace volte, che cariche d’ormc lauorate tutte 91 roſonì,e foglia—
.mi di tutto rìlieuo grandiffimi, & ccccdcndo di grandezza...-
qualfiuoglia delle antiche. laſciano auuilita la ſupcrbia delle
.più eccelſe ,e ricche moli ,c'habblno mai l’età paſſatu
celebrato .
,- — La Cupola grande , che è la Reggia della Chieſa , c' il
maggiore edificio , c’habbia mai in qucsto genere partori-
,xo- l’humano ardimenro . La parte interna rappreſentſi-
v_n Paradiſo ( per le Hierarchie celesti cſpreffcuì mì ra-
bdmencc k_mnſaico dalla dotta mano del Caualicr Giuſcp.

‘.‘e'.’ ._…. ‘. :xw—n-ſiazſſ .. ”..>-M-.-..—



 

  

 

  
  

      

  

    

  
  

  

     

      

  

  

    

MODERNA'. 9
pc d’Arpîno ', e per moltiffimc Stelle di metallo indoratu)

riſplendentiffimo. L’eſìrinſcce è coperto di piombo con co-

ste grandiffime di metallo’indorato ( come ſono anco lu

dicci altre Cupole minori ).8c è con me lanterna alriffima

terminata , c’hà per, finimenco vn globo di metallo mdora-

' te,così grande,che capiſce commodamentc più di crentacin» \

que perſonu . . . } .

Lc Cappelle della Chiefa,ma ſpccîalmente le quattro mag- ‘; "

giori (ciaſchedunaìîelle qualihfi può dire vn Tempio ) foa... ſiſſ \

tutte di finiffimì marmi , edi varie pietre, con vaghiffimi la- .

uori incrostatc con colonne, e pitture corrìſpondcnti alla..-

grandczza loro, e del Tempio, le cui parti tralaſcicrò di rap-

preſentarc ne gli ornamenti ſuoi particolari, non cflcndo ‘

opera da narraciua compendioſa,comc è questa; douc le coſc

non lì vanno minutamentc dcſcxìucndo , ma ſolamcnte ac-

cennando. :; c' .: ; . :?:-‘ ſi

E però, dal materiale pafi'andoſſſiallo ſpìrituàle,dico, che fa

alla làntità poi di questa Chicſa riguardiamo, è neceffario nf-

fermare, questa efferc iì Sacrario della Chieſa Cattolica , ri- - «'ſſ .

ſplcndendo in eſſa le più pregiate pietre del Santuario di ‘ \

Dio,raccolce con religioſa mano dalla pietà de’ Sommi Pon- : * \

tcfici.e d’altre pic perſone,c quì per gloria di Roma,e conſo-g —

lazione de‘Cultori della Religion Christìana , collocare .

Non vi e' ſpatìo, che dal fanguc dc’Sanci Martiri non fia..- \ ; ’

fiato mille, e mille volte conſacrato: e le reliquie de i tanti ſi '

che laſciarono in questo luogo per honor dì Christo la vita. .

che nelle grotte in numero infinito fi confermano , fanno '

Chiara ccstimonianza alle genti ,questo ccleste Colle, eſſcr dì * \\

[acre palme sì fecondo, che non debba di gloria cedere al ‘ ſi -

Carmelo,ò ìnuidìare in modo alcuno Ia {ua bellezza al - \ Yz

Libano. ' ' ‘; * ’,

:E doue gli Antichi hebbero la. via trionfale, horaì Martiri

del Cielo hannò iloxo trionfi . ‘ \ _ \



 

- .
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Dell’Altare Maggiore e’SS. Apoflolì .
’Alcar Maggiore posto nel centro della Chlcſa ,f&| chiamato dal Magno Leone Letto della ſacra dor-
mitione , per ripoſarein cſſo i Sancifflmi Corpi di S.Pietro; di 5. Paolanesto è quell’ilìcſſo luogo,doue il Prin-cipe degli Apolìolì coronato dìſilaurea dfimmorcalicà , trion-

fò, 



 

  

                 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
     

M O D ERN A .
fò , frà gli applauſi del Cielo , e della Terra , glorioſo : & &
commun emcnce detto la Confefiìone di S.Pietro( che vuol.

direl'iſìeffo , che martirio ) per bauer’cgli qui ratificato col
langue la confeflìonc , che haucua già. fatto diſiChrilto nostro
'Saluacore vero Dio, & hu‘omo . A questo però tutte le Na-
tioni dell’Vniuerſo hanno hauuto in ogni tempo , come è
pietra della Fede, e fondamento della Chieſ: , dìuotameote
ricorſo . E ſù ſcmpre di tanta vencratìonc apprcſſo al Mon-
do , che non ſolo gl'lmperadori ,‘e'Monarchi Cattolici gli

hanno recato continui tributi di riuerenza , e dì offcquio;

ma gli stcffi Barbari, & inimici della Fede fi ſono, ne’più.pru—
deli \accheggiamenti di Roma , rcuerentcmpntc c‘emperlci
daffare, o ingiuria alla Chieſa , ò violenza 53 chi" vi fi foſſe ri-

coucra‘to dentro; bastando anche la {ola commi‘nationu
della prohibicionc dcll’ingreſſo in queflo (anco luogo . fatti.

da’ Pontefici , ad atterrirc i Principi , e renderli deuoti , &:
oſſequenti alla Sede Apostolicu .
Clemente v lll. rifecc,c conſacrò qucsto A1tare.Paolo V.

adornò, & apcrſe la Confcffionc , che prima staua chiuſa . Bc
vltìmamentela Santità di N. S. Vrbano V…. con l’aggiunq

’ca dell’au‘gustiffimo ornamento di bronzo , che lo cuopru
tutto, : circonda, la vestì di macstà conucneuole alla fanci-

cà di tanto luogo . …

Qgcsto edificio è non meno ammirabìlc per la materia, :

Iauoro, che per cffcr vnico al Mondo,- effcndo cérto , non..-

eſſcr mai stata fin’hora fatta, né anco da gli antichi Romani,

mole alcuna di metallo in canta vastità , e bellezza . E' dife-

gno, e fattura del Caualicr Bernina Scultore , Architetto , «

Pittor Fiorentino di ſingolarìffimo nome . Le quattro colon-

ne di bronzo, che ſostengono il baldacchino ſopra il detto

Altare paffano di peſo cento dicci mila libre , poiche effcn-

doſcne pcſatc due,,ſi trouarono peſarc co’lor capicel]i,c bale

libre cinquantacinque mila, ottocento, e nouantaſecte .

Nelle quattro faccie de' grandiffimì Pilastri , che fanno à

questo Altare ſupcrbiffimo Teatro , fon quattro Cappelle;

nuouam-ente erette. dal mſicdeſimo Vrbano V…. in honor

 

te pur fatti dalla Santità rua, macstoſamcncc fi conſeruanoſi.
delle quattro iùſigniffime Rcliquie,cheſinc.’Ciborij nuouamè-   



12 L‘ROMA
La principale àman destra dell‘Alcare.con la [lama di

Santa Veronica di statura gigancca di Franceſco Mòchi ,è
dedicata alla mcdcſima Santa , per conſcruaruìſi quel Sacm-
ſanto Sudario , done Christo N. S. andando & conſecrar fu
stcſſo nel Caluario, volle col ſuo diuino, e pretioſiffimo fan-

, gue , il prOpriO volto imprimere , per laſciare in terra quefio
Î memoriale eterno dell'infinito ſuo amore verſoil genere)
humano . Efflgic, e reliquia veramente più d’ogni altra ſubli-
mc, & adoranda , per cſſer non fattura di mano Angelica.;-

Î—ſiod humans , ò delineata con colori terreni; ma dal Fattor
= medefimo degliAngclhe degli huomini colpmprio ſangue
xflracoloſamcnte. E' dtho comunemente il V 0 LT 0
S A N T O, e vi e' questa lnſcriccìonoſiſi:

Sfiluatoris Imagine”; Veronica. Sudario excepmm, fut loci m;;-
. iefflzs decentercuflodiret, VRBANVS VIII. Pant. Max.
marmorea»: Signum . Ò’ Altar: nddidit , conditorium ex-
:mxit , (91 ormmit . -

Rincontro :ì qucsta è la Cappella dedicataà S. Longino,
con la Statua di ſomigliance grandezza, del Cauallier; Ber-
nina , per conſeruaruiſi il ferro della Lancia . che trafiffc il

» cuore :; Christo crocifiſſo : & è polka ìn vn prctiofiffimo va-
ſo di Cristallo di montagna. dono pio dell’Eminentiffima
Franccſco Cardinale Barberino Arciprete di questa Baſili-
ca ,- e vi è quelìa inſcrictionuz

Laîzgini Lame,"); , quam Innocentìus VIII. ); Eaiazetre
Tm’camm Tyramza mccpit, Vrimnm VIII- EMME ”P'
poſim , è' Sacello ſubsſirm‘îo, ìn exomamm cmditorium
tranflulit .

La terza Cappella con Scatàa ſimìle di S. Elena , di mano
del Boggi, è dedicata alla Santiffima Croce , per conſemar—
uifi vn grandiffimo fragmcnco di quel Sacrofanto inſh-omen-
ſiſito dell’humana redentione . Ne (: Rata la Baſilica moder-
namente arricchita dalla Santità di Vrbano V 1 l [. che la..-
1euo,pcr qncsto effetto, dalla Chieſa di S. Croce in Geruſa-

. Lemme.- e lì mostrano queste tre‘ fantiffimc Reliquie tuttu
"înſlemg al Popolo molte volccl'anno. ln questa èl’infra-
{cmca mſcnccionu ;
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M O D ERNA . 1
. Parte)» Crucis , quam Heldm'ſmpemm'x e‘ Caluaria zi Vr)

. bem adduxitz Vrbzmu: VIII. Pont. Max. è Sefforiunfi
- Baſilim deſmnpmm , additi: Am , (è' Statua , hic iu Vati-
cano collocauit . ’ ‘

Ela quarta Cappella'accanro à quella del Volto Santo,
con la'Scatua di S. Andrea di Franceſco Fiammingo , contie-
ne la ccsta di effo ſanco Apostolomhe fi mostra deuotamentc
al Popolo il giorno .della ſua festa , e t'raslatione a quella Ba-
filica ,- e vi è queſio Epitaffio : _

ſis. Andree caput, quod Pius "II. ex Admin in Vaticanum
affiarmndum cumuit , Vrbvmm VIII. nani: hic ornamen-
ti; decamtum , ſacrixq. Statua. . ac Sdcelli bmoribm coli
*ualuit .

11 numero delle, Reliquie , che form in questa Chicſa, è in-
finito; poiche , oltre ai moltiffime , che vi fi conſeruano in..;
vafi d'oro, e d’argento nella Sagrcstia, non vi è quafi Altare.
che non habbia il corpo diqualchc Santo inſigne: e le grot-
te .parìmentc ne fon piene .- onde eſſendo impoffibile farne.-
catalogo, paſſeremo ad altro .

Nel portical della Chicſa stà la Porta Santa , per fegno ,
che inquell’anno s’apre ſolenncmente la porta del perdo-
no a’penitentì; equestafi apre dal Pontefice ogni Anno
Santo . . ' -

Si conſerua quì parimente con gran veneratione la Catc-
dra, () Sede medeſima Pontificia di S. Pietro , che offendo il
Trono Apostolico ,dimostra il Pontefice riſedere in qucstu
Chieſa, non come Vcſcouo di Romaſſcomein quella del La'-
cerano, ma in qualità di Veſcono, e P-astore di tutta la Chie-
ſa vniuerſale . Onde e per quelìo, e per tante altre (ne fingo-
Larì prerogative, fù da i Sommi Pontefici , e da altri dauna"
conelogij, che la dimostrano Capo,Macfira , e Madre di
tutte le Chieſe del Mondo., e conſeguencemente Chieſa del-
le Chieſe. Mclciade Papa la chiama fabrica del Tempio del.
la prima Sede del B. Pietro . Giulio Pontefice, Chieſa, che è
la prima, e capo delle altre . innocenza lll. Madrexc Spec..
chio di tutte le Chieſe . Giouanni x1x. che da quella. come
da Macstra. e Signora, hanno quali tutte L’alcre Chieſe preſa
la dottrina . Nicolò lll. che in eſſastàil capo della garcia"; -

e la. 
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14 — ’ R O M A
della Chieſa . Vrbano lv. che con ſpecial dignità manu.-
tuctc le altre . Giouanni X)…. che da qui deono tutte lu
Chieſe del Mondo prendere eſcmpimClemencc Vl.che me-
rita di efferc ſopra tutte le Chieſe del Mondo ? come lor Ca-
po, honorata . Silto lV. Baſilica Pacfiarcalc, e frà tutte le al-

tre di Roma,c del Mondo principale pcrdignicà, & honore.‘
Nicola V. ornata di honori , e titoli ſoprz tutte le Chieſu

dell'Vniucrſo . Leone X.c11c in ella è posto il Solio della Se-ſi
dc Apostolica . S.Antonino Arciucſcouo di Fiorenza,Chicſa
rcucrcnda , Madre. e Capo delle Chieſe . E finalmente tanti
altri , che farebbe ſuperfluo minutamente rcgistrarlì, con \o-
miglianci titoli , [apra qualunque altro luogo del Mondo, la
ſublimano . '

Dalle arcioni pure, che qui fannoi Ponteficiin atto \o-
lenne,chiaramence anco fi comprende.qucsta cſſerc il Tribu-
nal di Dio in terra, : l’Oracolo del Cielo; cſſcndo illuogo
donc Manno le canonizationi de'Sanci; e lì pronunciano lc
ſcommunichc . & aſſolutioni publiche de’Veſcoui , e Princi.

i della terra; douc gl'lmpcradori, Rè , e Principi hanno
alla Sede Apostolica pic oblacìoni facto , di Città , Regni , :
Prouincie , e prcstaco i lor ſolcnni giuramenti: e nel qualeì
Pontefici riccuono i cenſi, e tributi de'luoghi ſuggettisc i.
Confalonieri della Chieſa, e Gouernacori de’ſuoi patrimo-
nij prcstauano ſimilmcnce i lor giuramenti ſolenni, come fan.
no parimentei Veſcoui, e li Patriarchi .
. ln qucsta Chieſa fi fon fatte molte adunanze Epiſcopali, e
tiene il ſuo tribunale , in rcmiffionc delle colpe , il Cardina-
le Sommo Penitentiero .- c’l ſacro ſuo limitarcè quello, che &
{tato ſempre rcligioſamcnrc venerato dalli Monarchi del
Mondo.- c che tutti i Vcſcoui ſon tenuti, ogni tant’annì, in....
legno della loro ſoggettione alla S'cdc Apostolica, à viſicare.
Qiefio li può dire anche efferc il Propiciacorio , donc fi ten-
gono per li biſogni del Chriltiancſmo le ſupplicationi , c ra-
gacloni publiche, ſcguitando in tali funcioni tutto il Clero di
Roma il lacro Vcfflllo della Croce di queſta Chieſa; c donc
eran riuoltc le peregrinationi de‘fedcli: ſe bene nòn "vi fi am-
mctceua anticamente foresticro ,che non faceſſe prima pu-
blicamcnce la profeſsionc della vera Fede .
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MODE RLſſN A . :;
E'qui finalmente, done habita quegli, al cui arbitrio fi

aprono, e ſerrano i Cieli, più che in qualſiuoglia alcroluogo
della terra, fi diffondono-i diuini teſorì delle celesti benedit-

tìonì : elſ‘cndo innumerabili le Indulgenze concedutcà chì
decentemente viſica conſſ dſiiuocione questa lacroſanca Ba..

Elica…» . ‘ ſi
ll ſuo Sabra, & lllustrîſsìmo Clero è copîoſo per la quan-

rità ,-_costaſixzdo di trenta "Canonici , trencaſei Beneficiari, e
ventiqtco ſſChiericî beneficiari , cſſon alcuni Cappellani ,che

consticui‘f‘cdn‘îj‘vqa‘ Hierarchia belliſsima di tre Ordini ; ma...»
molto più per la qualità', eflendòflaco in ogni tempo pieno
d'hnomini infigrî'j', c Semiqàr‘io'dl Cardinali,e Prelati. E‘ tan-
to \timacò, che glflmpep'adori ſon ſolitì di aſcriuerfi, prima..-
chc riccuer per mano del‘Somm'o Pontefice la Corona del-
l'lmpcriò , nel numero de’Canonici; per denotar forſe , che
l'vlcimodè'gr—adi, per aſcendere alcolmo degli honoxiterre-
ni , ;;!profſſ'non è ,che il titolo di Scruitore , e Mimmo attuale
deliſſg-lori-pſîſsimd-Piecro, Principe della terra , & arbitro dcl
Cie‘ld; H'à vn Cardinale pe; Arciprete , dignità collocata..-
hogg‘ì '.nella Perfòna dell’ Eminenciſsimo Cardinale France-
ſcoſiBa—rberinì,ſiche vi tiene per ſuo Vicario l’Illustriſsimo Fau-
sto ſiPoli.,_Arciueſcouo di _Amafia ,— Maggiordomo dì Nostro
Signore , èfCanonico della medelîma Bafilica .

Tra lì depofici , che fono in qucsta Chieſa, lì ſcorgono , e

rìſplcndonpſſ quelli della Comeſſaſſ Matilde ,diSisto W. di
Paolo [“;-e"] nuouo della'Sancſſità di Vrbano Vlll. fatto dal
Caualîcr Bernina . \ ' 331;ng

Et oltre l'eſquiſice pitture , e nobili. muſaichi , che da fin-
golari' Maefiri fatti il gara dentro le Capelle s’ammirano , è.
dignìffima d’ogni stupore là ſculcura della Madonna della..- {
Pietà,op—era del gran Michelangelo , maestro de gli fculcorì;

e cpm 11 de gli architetti di quella ſacroſanta Bafilicaſi, così
vmco aeltro d’architettura. '
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DeflaNum di Muſhicoſihe & dahparte di «"ah-a
- defla facciata dìS. Pietra . ‘

Vesta Naue fluttuante è vn ſimbolo misterîoſo dcl-
Ia Chieſ; continuamente da gl’inimici della nostra

_ . Fede combattuta , e non mai ſommerſa . Fù fatta
per mafia: , chela che Cattoliczſarà ſemprc , ſccondoi!

vati- 
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vaticînio , e promeffa di Christo, Ego ragazzi pra tc, Fem, m-
fides tua mmquam deficiat, stabile & inconcuſſa , non ostan-
te gli sforzi di qualſiuoglìa auuerſaria potenza . E‘ opera di
Giotto Pittm’egregio Fiorentino,stata ſcmprc in ſomma ve-
Auezacionemon tanto per lo ſno miſterio,quanto per la ri-
membranza deli’arce'fice, eſſendo stato il Padre , c rinouacor
della Pittura , ne’ſuoi tempi, per l’inondation de’Barbari,
totalmente in italia pcrduta’: c fù per questo dalle rouinc
della vecchia Bafilica preſeruata, & vlcimamèncc dalle fca-
le,.doue era stataposta da Paolo V.", d'ordine di Nostro Si-

: gnare Vrbano Vlll. in questo luogo colchata .
ſſ lnſomma ad ornare quefla mirabil Mole con ogni ma-
gnificenza ſono-concqrſiſſn e’ noflri tempi, i Sommi Pontefici
Paolò V. & Vcbano V…. e ſopra la Porta parimente di den;

‘ tro,_di queſkc inſcrictionì ne hanno riportato ſegnalacu
‘ memoriu. \ -

PAVLVS V. P ONTIFEX M AX. ‘
Sacrofanéìam B. Petri Principis Apofiolorum Bafilìcam

quam lulìus ll. Pontitſicx Maximus inchoauérat, glijq,’ Ponti-
fices Maximi proiſiccuti fueranc, vt vniuerſum Constantinia-
nz Bafflicze ambitum religione venerabilem inciuderet .
Chorum, Sacrarium,ac Porcicum benedicendo populo exa-

dificaret, grandi acceffione adiunéìa opus amphfflmum. ac
magnificentiffimum abſoluitAnno MDCXV. Pontifix.

VRBJANVS Vlll. PONT. MAX.
Vaticanam Baiìlicam à Constantino Magno excrué’cam , à

B.Silueflro dedicatam in ampliffimi templi formam religio-
ſa multorum Pontificum magnificentia reduéìam ſolemui

- rim conſecrauit, Sepulchrum Apoſìolorum znea malede-
, corauic ,odzum, aras , & ſacclla fiacuis , ac mdtiplicjbus

operibus'omauic .
, Onde mcriteuolmcnte questo maestoſo, e ſacroſanta
Tempio c'stato Sepolcro in diuerfi tempi à 134. Ponteficifiì
vyri) lmperadori, lmperadricì, Rè, Regine, Cardinali, Prin-

] El_piſi cd Huomini inſigni nell'armi, & incomparabili nelle..-
vnrtù;& alla ſua maestà non dirò s’incbinano,ma anco
s'aprono i Cieli. ' ſſ - 



 

 PALAZZO PONTIFICIO DI S.PlETRO.

I L Palazzo Pontificio di San Pietro ì'nVacicano fù cret-

  

 

  

 

   

 

        

to da’fondamenci da Simmaco Pontefice, e poi Nicolò
1ll.- l"accrebbe di modo , che lo riduffe facxlmentc Id

effcr habitacione dc’Pontefici. Dopo è stato ampliato da al-
tri Pontefici ſucceffon: Nicolao-V. vi fece levmura altifflme.
Sisto lv. vi edificò la belliffima Libraria Vaticana, la Cap-
pella, & il Conclauc . Et lnnocentìo Vlll. edificò Beluc—
dere con il Palazzo, & 'mi fece a1cuni Portici bcſilliffimi; Pao-
lo …. fece dipingere nella Cappella il Giuditio finale da_l-
l’eccellente Michel’Angelo Buonarota , e.mcſſe zoro la M:
del Conclaue ,à capo deila quale ereffc vna belliffima gap;

pe :
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   . MODERNA. 1.9 ſſſi
pclla dipinta dall’isteſſo Michel’Angelo ,- opere, che per la..- «Î

loro eccellenza vagliono vn theforo. Vi fono poi loggia di-

pince da Raffael d'Vrbino con l’historie del Teſtamcnto vec-
chio , coſc delle più belle , e marauiglioſe, che fiano al mon- ‘

do , & anco alcune stanzc dipinte dall’ilìeffo , donc concor— l

rono da tutte le parti valentiffimi huominì per vedere , e ri- '

portar diſegno di coſe cosi celebri , e ſcgnalate . Sisto V. ’
ampliò & oroq la belliffima Libraria Vaticana , come anche \ ‘

poi hà facto Paolo V. Greg.XV.‘ & Vrba_no.ſiV-lll. di maniera ,cſi

che non s’e trouato fmſſ‘ad hora, c'hi l‘habbia auanzaca , an- '

corche alli tempi addietro vifoſſero quelle canto celebri,
come quella d'Auguſìo , l'leia , quella d'Aſinio Pollionu : 4

Tutte fono restate indietro offuſcate dalla nobiltà , & cc- l
ccllenza di quella . Fondò egli il palazzo nuouo,e riduſſelo à. --

buon termine , e‘ Clemente Vlll. l’accrebbe grandemente,

e vi fece la bella ſala Clementina, che per la ſua magnificen-
za vien'ammirata da’cittadini ,e forastìcri, vede'nd‘oſx in effa

la forza dell'arte auanzar la natura , & accrebbe grandemen- ’ 4

to il Palazzo . Venne poi Paolo V. è lo finì di perfectionarc, l "
aggiungendcuìfabrìchc non {olo di gran bellezza, ma vtili, e 7 . \

neccflhric à render compito così bell’edifltio, come la guar— ' !

dia nſſuoua de'Tedeſchi, l’horologid publico,le fontane bc—llìſ- '
fime . ln particolare rifece di maniera la fontana s‘ù la piaz-

l la già quiui da Innoc. Vlll. posta ,e poi da Alſieſſandro Vl.
rifatta , che vien giudicata delle più belle di Roma . E la...-
ſanticà di Vlbano Vlll. oltre haucr ristaurato le gallerie.- , "
e fattoui molti altri imporcantifflmi miglioramenti, l’hà vlti- [
mamcnte arricchito d‘vn’armeria delle più belle di Europa \?

…Con armature d'ogni force per quaranta mila ſoldati à pie‘ , ‘ſi‘

&à cauallo‘ à difcſa della Sede Apoftolica, e ſuo stato ; e Ì !
percheil vaſo di eſſa è giusto lotto alla libraria , vi hà però '.
meſſoilmotco. Vrbanus Vlll. litteris arma , arma litteris . ‘

Et in ſomma quanto di grande , e di nobile li può deſidcrareî, &
il turco quì , effendoluogo stato edificato, ampliato , & ha—
bitato dalla maggior parte dc’Pontefìci . Vi è poi il belliffimo ; .
giaxdino nominato Beluederc ripieno di belliffime fontane , ’ _ ‘ {;

e {lame nobiliffimc di gran valore , e particolarmente quella
di Laoconce . . «

ſi ' B :. L» SM-     



 
* LAOCHOO

wſſn-ſi—ſſ—ſi * v

Lol Statua di Laocoonte ìn Belmdere .
ESe bene in Beluedere fan di belle statue; pur questa di .

Laocoonte con due ſuoi figliuoli, tutti tre in vn mar- 'E
mo ſolo; è opera certamente molto dcgna.fatca d’ac- ‘:

cordo da tre antichi ſculcori eccellenciffimì Ageſandro. Poli- !
doro _, «ìa-Artemidoro Rodiocflfla qual fù ricrouata nellſc’ſccc;

a.: , 
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fale; come quì le ne vede la copia fatta con ogni dîligemiz a‘ '
beneficio de’Curiofi, che ſì dilettano di flame . Vi ſono due

" fimulacri l’vno del Nilo ,& l'altro dcl decre stimati gran..-
t prezzo per la loro eccellenza . Romolo , c Remolo, Chu .*

, vanno ſchcrzando attorno alle mammelle della Lupa, vnz _ }

l belliffima Cleopatra, con vna infinità di stacuc d'ammiran-
' da bellezza , c vaghezza, che per brcuicà tralaſcio: batti crc- , i,

j derſi , chc trà gli altri palazzi , e giardini di Roma ,che vuol …

- dir dcl‘mondo, questo fia il primo . ſi “, ſſ-

Della gran Pigna diMetſizlla di Adriano .

LA maggior parte di quelli, c’hanno trattato della mole. €

. cioè del ſcpolCro d’Adriano, tengono,che la Pigna,che …

già era in mezo il cortile della chieſa di S. Pietro in Vatica-

no , & hora lia in Bcluedcrc, cſſendo stata lcuata per dar luo-

go alla facciatz-nuona della chieſa,foffc nella ſommità di det.-

ta mole ,& che ſeruiffe per coperta delle ceneri del detto
Adrianoma chì confidcra bene il (oggetto della pignſhè for:-
zaco tenere il contrario , poiche ſe bene èvota, di fotto e
però maſlìccia , talchc non poteua ſeruìrc per qucstoeffecto,
ma [010 per ornamento, come fine della ſommità del ſcpòl-

cro: hoggi è ancojſpogliata delli Delfini,c delli ..Pauonì di mej
tallo, che vi erano ſOpra, quando era nel nominato corcilc,li
qualìcrcdono gli antiquarij , che foſſeîo per ornamento dc!
ſepolcro di Scipione. Et hora anch’eſſa … Bclucderc è‘ polka;

Nel Cortile di Beluederc vi è la bèlliffima fontana, che di
von antica razZa ſaecca l'acqua in alto , con due inſcrittìonì

} in honorc del Pontefice Pàolo V. , che ve la pole . Vna fié .

PAVLVS V. PONTlFEX MAXlM VS.

Craterem loco dedu‘éìum , quo lulius. ll. erutum &
minis Thermarum Titi Veſpaſiani consticuerac ,

E rcnouara , exornacaquc baſi rcfiìtuit .
' PONTIF. ANNO V. \ ' \

l’altra li è . ſ‘
, ,

?



  

 

  

   

  

   

  

     

   

   

        

 

 

 

u- . R' O M ' A'"
PAVLVS.V. PONTlFEX MAXlMVS.

Cratecem annis amplius XL. terra obrucum,ad
huius ampliſuni cheacri vccus ornamencum, -

cffodiendum, crigendumque mandauic.
PONTlF. ANNO V.

Etin faccia fotto il portico vi è anco vna l-“òntana da Vr-
bano Vlll. fattaui, che da tre capi getta acqua perfecciffimaſi
con questo distico . ſi — '

Qgid miraris Apem, qua! mel dc florìbus haurit,‘
31 tibi mellicam gutture fundic aquam ? 4 '

Et egli steſſo auanci la porta di detto Cortile nell’aperto
hà ampliato la vecchia Fonderia, donc molte bombarde per
la fortificationc del Castcllo hà fatto fabricare . _ "

Di qui per la porta Borgia paſſando nella piazza .di S. PIC—
tro hoggi vi li vede la Goglia, che venne da Egitto, e stalfſi-î
ncl- Cerchio di Caio , e di Nerone ſacrata alla memoria.-

gſſſſ - d’A‘ugusto. :. di Tiberio; e poi da Silio V—. nella piazza traè
"' " sferica fù conſacrata alla ſancìffima Croce . _ .

' ln qucſtì luoghi anticamente fù memorabile il Templq
d’Apollo, cioè del Sole,foncc diluce; poiche qui daucus
effcr'il Tempio del Vicario del Sole di giustitìa . fonte di gra.-
tia , e luce di perdono . Come anco crani i1Cerchio del cm:

del Nerone, nato ad opere d’estrema ſcclcragginegòc à nostn
femPÌVÌ ſi CſſerCitano arci chiari diſomma bontà : c non tan-
tO già fù diffamara , quanto hora è famoſa la ſacra memoria,
de’campi Vaticani ..  
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\,Il Campo Vaticana .
Campi Vaticanùchc per questa pianura verſo il Castcllo—
S.Angelo fi stendeuano, furono già celebri per gli horti
'del Tiranno Nerone , & hora fon maggiormente famoſi

Per ][ gran Tcmpij de’Santi, che domarono l’orgoglio de'Ti-
rannl. e nel Cielo godono gli hard dell’Amore eterno .
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Di S.Angelo. I.}

E bene trìgliAngeli innumerabili ſono tre con ino-
mi loro honorati dalla-Santa Chìcſa , nondimeno di

quattro chicſe in Roma dedicate a S. Michele,quſiesta ſì dm-

26 a quell’Angclo , cheapparue è.! tempo di S. Gregorio Pa-

pa [opra il c_astello , dando ſeguo , ch’ſſgra ceſſata ia pcîèc ; e

perche non manifestò,qualc Angelo egli f_oiîk: , gli resto’lyno-

me ſcmplice diSſſAngclp . ; I ’i. _ .
an però da principjo ella fi fo'hdò in questo luogo ,ſſma

pzù ſotco-il cafielloffi'fù quà'trglſpor-tacaſ, quando Medan:

droîſſVl. fo_rciflcò ‘ilcastcllo con baluardi .’ e neìla‘ Citta

L- onìna dalle forzcſſ nemiche reſei Pontefici“ più ſicuri .

Chi poi la fondaſſc nel primo— luo’ q,.c chi instituìſſclſin

Compagnia, che {otto lo stcſſo‘ tito o' di S. Angelo n’hà la
cura, non ſi può ſapcre ,perc'hc nell?inondatione del Tour:-
rc ,ha‘uendo perdutijſuoi primi-stamti,,.biſognò fame de.)
gli altri l’anno 1567.Forfiſiancorſſa n'òn ci era Compagniafma
alcuni Deputati ad vno [pedale mira alla chieſa, come rac-

contarmi vecchi, le cui encràte hamannoyſeruico per la. fab-
brica di quefla'chicſa , che—fù l’anno 1364.

Trà l’altre buone opere di questaſſC-‘ompagnia ,vnà è di
marinare ogni tre audi 15. pouc‘rtizicſieſléxh'e hàbit'mo in Ro-
ma , e non fiano stacc'a] ſcruìtjìòſſd'glui ,- e_guestomaritaggìo
li fa nel giorno di S. Michele di Sectè'fiìbrc .' ' ' ‘

DiSMaria quffiohh‘m . z. ,

%Vestà chlfeſanſipùreffeſſcndo vicinavaſil cÈIìeHò, bìſognſiìflhc

h

  

di là ſi l'eua'ſſez òfidè per ſiſſe‘ffer‘e' pòèò‘ lcſimtana 'dal ponte
e il ſopranome di Traſponcina: Perla inondatione dcl

Tenere anch’effa Paci dannd di molte ſcritcure perdute.) :
qualche coſa però della fondatione di quella prima-preſſy'a
del Ponte, raccoglieremo dalle reliquie, & altre degne mé-

moric, che da quella chicſa furonp craſporcate a questa.
Peschei Padri Carmelitani prcſſo della vecchia c—h-ieſa bl';

ucuanoil 'mſionai-ìerio . Rio lv. ordinò , che qui ti diſcgnaſſe‘.
: il fico/
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il'ſico perla fabbrica d'amendue ,e viti poſc la prima pie-
tral’anno 1566. e con l’aiuto di molti diuoci di qucst’Ordì-
nc ſi riduſſc al fine il 1587. gou-î-rnando la chìeſa di Dio Sìsto

V. che la ripoſc crài titoli :le-”Preti Cardinali , e con ſolenne

proceffiane dalla chicſa Vecchia a quella fi portarono co'l
S.Sacramcnto vn’lmagjne della Madonna;!c colonne, alle
quali furono flagellacii SS. Apostoli Pietro, e Paolo , & vn…)

Crocefiffo che gli parlò ; alcuni corpi fanti,- & altre reliquie.
’in quella chieſa finalmente l’anno 1593. fotto Clem.Vlll.

fi diede principio ad vna Compagnia, co’! tiro :: d’ogni ar-
te militare, e ne fù cagione il Cardinale Pietro Aldobran—

dino , ch’auanri- riceueffc la porpora da ſuo zio Clementu
Vlll. eſſendo Castellano di S. Angelo , c confidcrando co’!
ſuo luogotenente Amerigo Capponi Fiorentino , che in oc-
cafione di guerra la Chìcſa Romana chiamaua da pacſi lon-
tanìì Bombardieri , riſolſc'ro di fare ma compagnia co'l ſufi-‘ſſſſ—

Capitano , & altri officiali di guerra , & aſſegnar loro alcuno
prouiſioni da mantenerli. Ottennero poi in questa chieſu
vna cappella , e la dedicarono a Santa Barbara , a cui fono

raccommandare le fortezze . Mantcngono per la detta cap-
pella vn ſacerdotc , che vi celebra ogni giono la ſantaMeſ'.
ſa,che nella festa dclld-Santa ſolennemente canta, &al-‘
l’inalzare del ſantiffimo Sacramento , il Castcllo ſpara alcué
ni colpi d'artiglieria , e con bella ordinanza di ſoldati'ci vic-
nel: detta compagnia con vn prigipnc, a cui della vita
fatta. -gratia._..--.-»-ſiſi » ., >:. eſ . .ſſſig-ſſſiſi, , ,

,Dejl’érſiaſitoriaſſdi S. Sebzzſz'iſièb. "3“.

.Vando 1a paffata chicſa‘ di S. Mariaera prcſſo del Ca—ſſ
{tello , occorſc nel 1513. che portando il parochiano

il viatico ad, .vn‘infermo , vn ſolo chierico l'accompagnaua ,
tenendo vna còrcia acceſa in vna mano , & il campanello
nell’altra , e dal vento estinco il lume, biſognò,chc :\ riaccen-
derlo entraffe in ma bottega , e fuori (i tractencfſe il Sacer-
dor; ce’l Sacramento in mano, dal che molle alcune dino-
tc pcrſonc fecero vna Compagnia del Sacramento, congrcz
zzndofiin quella cbioſa . ' -

                          

  

       

   



   

             

  

    

  

             

  

  

 

26 ROMA
Hauendo poi ottenuta la ſegucnce chief: di S. Giacomo

dal Capitale di S. Pietro , con l’obligo della parochia per
cclebraregli offitij loro, fecero quest’Oratorio il 16914
mandandoci a bènedirlo Clemente Vlll. volſe, che al glo-
rioſo martire S. Sebastiano ſi dedicaſſe per me particolare
diuotione della ſua fameglia Aldobrandina verſo diquesto
Santo . Veitono ſacchx bianchi , con vn calice , e con l’lma-
gine della Pietà, ch'eſſcrcicano in ſepellire per amor di Dici
poucri di quello Rionedi Borgo . Nella Domenica tr.; l’Oc-
laua del ſanciffimo Sacramento fannolaloro proccſſionc
perla pàrocbia, e danno la doce apoucrc ziccllc, e libe-
ranoſſvn prigione .

Www…"…W……ſſ...ſſſſ—..._ſieſi-‘ſſ “…a-W-..… 7. '‘ .

. :: ‘

ſſ \ ſi Di S.Giucama chſiamuallo. 4.

. All’archiuio di S. Pietro in Vaticano , a cui fù vnicu
qucsta chieſa da lnnoccnzo lll. che fù del 298. hab-

biamo , che lì diccua del Saluaſicorc a Scoſſacauallo . Poi del
12.50. hcbbe il titolo di San Giacomo nel portico di S. Pre-
tro , ch’inſino là fù ritirato da ponte 8. Angelo per queli”.
parce anticamente paſſaua; & ma tale mucatione di nicola
farà Rata circa il ! zz Lin cui haucndo lnnoccnzo IV. con-
fermato l’Ordine de i Monaci Siluestrini,iCanonici.di S.
Pietro conceſſero loro questa Chicſa, & effi apprcſſo vi fab...
bricarono vn Monastcrio, che poi abbandonarono .-

S. Giacomo Scoſſa Caualli è sù la piazza @ mezo Borgo: e
vi è la pietra , (opra la quale fù offerto il nostm Salvatore nel
Tempio, nel di della ſua Circonciſione ; e quella , ſopra la..;
quale Abramo volle ſacriſicare il ſuo flgliuolo . Le quali fu-

‘ rono portate in Roma, per metterla in S.Pietro da S. Elena, e
giunte, che furono, donc c‘ hora questa Chieſa, li caualliJChc
le conduceuano, mai vollero più oltre andare, e quanto era-
no più battuti, tanto più ricalcicrauano, c s’i'narboſauano, sì.
che con calci , e ſcuotcre, che faceuano. gettarono a‘ terra il-
pcſo,e di qui e‘ venuto , che ſemprc è staco detto Scoſſaca-. l
ualIo. Furonopoi poste queste pietre in queſio luogo,fabbri. . -
cando loro ma cappella,e poi la Chieſa presétcda qual’è Pa-
rocbia , e vi e‘ la Compagnia del Sanciflìmo Sagramcnto, , la-  



             

 

MODERNA. 27 ſi
quale trà l'altre buone Opere, ſcpelliſce i morti di Borgo per,
carità,» & ogni anno'nella Domenica-frà l’occaua del Corpus
Domini marica Zirelle . '

Di s. Maria defla Purità . 5. ? - 1

Maria della Purità , è delli Caudararij Élclli Cardinali,

S’ &.è trà Borgo Sant’Angelo, e Borgoſnuouosè affaibea
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tenuta , : gouernatu . ‘ ”

Di S. Martina del Priorato. 6.

L'Occaſione d’hauere in faccia della Chieſa di S. Pietro %
ſifarto il palazzo del Priorato di Roma , con la p-reſentc '

cappella à S. Martina, farà Itaca per commodicà dcll’Abbate
già di S. Maria nell’ Auentino , perche fù mo di quei-‘venti . ſi, :
che affistcuano al Papa ,quando Pomificalmente celebraua.
Horala detta Badia fotto. titolo di Priorato M in' commen— .

da nel Collegio de’ Cardinali , & à chi li dà,inficme poffleg ‘ -
dc-‘questo palazzo, che gli è vnito . .

Di S. Caterina Vargine , e Martiru .Î 7} ‘ ſi .)

‘ \ . \ '
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Caierina in capo di Borgo Nuouo, e‘ nel principio del-ſſ

_
m
h

1

l
I

l

”a-
> la piazza di S. Pietro il mano dritta, vi era la Compa— . ſſ 1

! gnia delli Mazzieri del Papa , e Cardinali , è membro di S . , — —' ."
Piecro:e per eſſcre hora buttata ſì terra la Chieſa della Com. ! ‘

4' pagaia del Santiſsimo Sagraméco della Chicſa' di S.Pietro,la‘ ſi‘ſi

«! qual'era nel cortilc,perche impedìua la fabbrica nuoua della ;? !
tacciata; tal Compagnia adcſſo è ridotcain qucsta Chieſ“. ' ſi ';; !
Vi è quidel lacre,ſiche vſci in luogo di ſangue dal collo di S; , . " l ‘ f

, Caterina, quando le fù tagliata la testa , e dell’olio ,che vſcì ; ‘ ‘l _—

, dal ſuo ſepolcro . Perche ſi dica poi questo Borgo nuouo , è, 3 f * , \

perche Aleſſandro VI. l’o ridrizzò . e rifece affai . _ : ',

Cominciò questa Compagnia il 154o.con l'oceaſionc dl :Î '
l fare vn’altarc da riporui il Sanciſſlmo Sacramenco dentro ad , , :

il vn Tabernacolo , tenendoli per l’adiecro con poco honore : ;
*in certe. fincſhelle prcſſo dell’Altare maggiore ,cîgîſiì fà " l l

4 ’ 19 . a

i .‘
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_ 18 :R O M A ‘
.I’Olio Santo . Et acciòche oltre all’honorc , che ſe gli deue-
nelle Chìcſc , l’haueſſe ancora, qùandofi porta in gl’infermſiì,
buon numero di Compagnie ſotto diquesto titolo fi ſono .
fatte abbracciando ancora 'altre buone opere. Tiene questa
vna bara coperta,.cvi ſon genti prouiſionatc da portarci
poucri infermià gliſpedalì , e marica Zirellc , e libera vn pri-
gione peſſr la vita, il giorno dcll'Ottaua del Santiffimo Sacra-
mento, nel qual giorno fà la proceſsionc : & il 1 78 6. piglia-
ronoi ſacchi roſsi, &: in mezzo de’ SS.Apostoli Piecr<>,e Pao-
lo dipinſero vn calice , & hostia per loro ſegno particolare .
Wie la piazza di S.Pietro, con la già detta Guglia dirùzata
dalla buona memoria di Papa Sisto V.e1a bella Fontana.”
fatta fare dalla felice memoria diPapa Paolo v. della Faſi
miglia Borgheſc .

Dell’Aſcmſiom di N. Signore al Cielo . 8.

Rouandoſx in Roma l’anno 1588. vn certo Albcntio
- Albentij Calabreſe, ch’andaua cercando limoſine per
alcuni luoghi pii, fù da Dio inſpiraco di fondarne vno da rac-
‘cogliere i Romiti, che vengono in pellegrinaggio à quest'Al-
maCſſit—cà, @ fecondo che raccoglieua ]imoſinc,andaua facen-
do à pezzi ſenz’alcun diſegno questa ſua fabbrica, : dedicò
]a Chieſa all‘Aſccnfione di N. Signore . .‘

. «Segli accostarono alrricompagni dello steſſo volere,:
ſcnz’altra profcſsionc di voti ſolenni, viuono dj limoſine ifl
commune con I'habîro de’ Frati bianchi . Si 'compìacquu
aqcora ìn questa fanta operaia Beaciſsima Vcrgincml’hì
dxmostrato in ma ſua lmagipc l’anno 1618. a’ n.diGìu-
gno, nel qual giorno cominciò à fare mìracolîm‘ quel giorno
fi-cclgbra ogni anno, la quale imagine portò il detto Alben-
tto dl Terra fanta...- .

 

 
Di S. Gm. Iigzflffla de’ Spinefli . 9.

444 »
A vp Canonico dè—Sſſlèicuo, il quale fù dì Caſa Spi-

. nelly, vogliono, che foffc edificata questa Chieſa, c Pa-
rochm vmca alla vicina Chieſa di . ' {o .&iPrcci di Sv“

Pietro,"ſi'; ' o    



  MODERNA. 29
Pietro quà Vengono à celebrare il giorno della Nacìuicà di S.
Gio. Bactiflſi- . —

Di S. Lazzaro . 10.

' N quanto alla prima fondatione di qucsta Chieſa con.}
I lo Spedale vnito perla cura dc’lebroſi, trouiamo, che vi
tcneua hosteria vn Franceſe ,che morendo l’anno 1480.13-

‘ [ciò , che vi fi faccſſe la detta fabbrica , e fù buono il penſic-
ro, hauendo fimili infermi à starc fuori dell habitato , eſepa-ſi
mida gli altri : onde lì raccoglie, che è dedicata à S. Lazaro
lcbroſo . Vi (1 fa però memoria di S. Lazzaro fratello dellu
SS.Maddalena, e Marianella Domenica di Pal‘siouc , effcn.
doſiilpreccdenre venerdi letto l'Euangelio della ſua refur-
rcctionu . ' .
Vi celebrano ancora li Vignaroli ilgiorno di S.Maria...-

Maddalcna,a cui apparue dentro ad vn‘horto il Signore. , &
cffi mantengdno vn Cappellano all'altare di lei, & hauendo
per molti anni perſcuerato in questa‘ diuotione , fecero vna
Cqmpagnia circa il 1598. & hebbcro,‘ come l’altre,- gratia di
liberare vn prigione per la'vita nella detta festa, in cui anco-

! ra maritano alcune delle pouerc loro zitellc .
} E' vnìta al Capitolo di S.Pietro, il qual vi mantiene vn Pao
, rochiano per quell’anima, che stanno _ſparſc per le vigne di
‘. quel contornozſi prouede dì elemoſine a gli infermi , parte.:
' date dal Maestro di caſa del Papa , e parte raccolte da paſ.

faggìeriſſ : , --ſi‘ , — ſſ "— ſſſſ \,xſſ

Di S. Croce xù’l Monte Mario . 1 1.

L Monte Mario , che di belle vigne ,e fruttuoſo v-ſi‘zstito,
gode l’amenit'; , e"l fauor d'vu ſalutìſcro Cielo . e' in opi-

nione di altrui, che ſia così chiamato da Mario Conſole , ma
con più fondate ragioni vogliono altri , che foflè anticamen-
tc detto Monthalo , c che lotto i tempi di Siſìo lV. pren-
dcffc il nome di Mario, da Mario Millino , il quale haueuw,
come hà hoggì ancora la ſua antica, e nobil Fameglia, in Cſſf)Monte, il dominio di molte poſſeffioni .

’ Quiui
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;a R O M A
Vini fù eretta circa l’anno 1470. e dedicata alla 8: Cro-

ce,da Pietro Millino, vna piccìola Chicſa,8c alli 3: diMag-

gio, vi fi celebra la festa... . ,

Et hoggi aldirimpctco di qucsto luogo i Padri di S. Ho- ‘

nofrio fabricano sù l'alto dentro vn luogo del Sig. Gio. Vit- 3

torio de‘Roffi in honorc del culto diuino denota Cappella . \

— Dalla parte diqucsto monte ,ch’è verſo Ponte molle, paſ— '

faro il famoſiffimo Giardino di Madama , [aa a nella State

d’incomparabil dclitia per la folcezza de gli a bcri , in vn..- .

. . vallone lì e‘ (coperta di nuouo vna chìeſa antica dirt: nana-

4 ſi'ſſ te à volta, che "anco riſerba antichiffime imagini; e voglio— )

" ij no forſc , che da qnesto luogo Coſtancmo vede!!: in aria il :

" î. Wi] legno della Croce, che gli bromiſe vittoria contra il Tiranno ;

‘ l *Î Maſſcqtio: c che quiui forſc la memoria della pace della. no-

“ - .‘ Ma religione prcſſo gli antichi Christianì fi riueriſſe. 
\
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Di S. Maria del Pozzo . — 12.-

C On tutto che prcſſo vna \(allc molto bella, e piaccuole
' fia qucsta Chieſa , nondimeno Valle dell'Inferno la d'i".

mandail Voxgo ; e le in corrompere altre vocìegli hà dello
flrauagance, non sò che di ſauiczza parc , che dimostraſſe in
qucsta, douendofi dire, fecondo che in Latino già fi pronun-
ciaua, valli; infem, baſſa valle, poiche no_n ſeruendofi bene
de’ piaceri mondani; fiamo tirati all'inferno .'
Ma propriamente valle de]]'lnferno,fù qucsta l’anno 131,7

poiche di quſiì ne venne alla ſprouista Carlo'Duca di Borbo-
na con 4o.mila huomini a dare il ſacco-a Roma nel 1527.

- Hor torniamo alla nostra Chieſa . Si dice la_Madonna del
Pozzo, per vn’lm'aginc della Beatiflìma Vergine , cauatu,
come ſi tiene, da vn pazzo ,che pur fi vede auanci la porta
di queſìa Chieſa . Ma quando ciò foſſe, e ſì vniſſc al Capito"—
lo di S.Pietro . nop lo ſappiamo ,- la ſua felìa principale è la.
Natiuìtà di Nostra Signora , in tutte l’altre fcste ,e Domeni-
che vi ti dice Moffa, & beneficio di tanti,- chc stanno per que-
fia forclìa . Ma ritorniamo; Roma. donc per alcune altre ci
biſogna prima paſſarſiſiſi,
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DſſìS. Pellegrino 13.

Ecc questa Chieſa, con vn grande Spedale Papa Leone

F lll, circa gli annìdcl Signore 800 e dedicolla a S. Pel-

legrino . Si crede habbia ſeruito questo Spedale a‘ Pellegri-

ni , che vcnìuano a vifitarc la Sacra Bafilicadel Principe de

gliApoſìolì . _

Può anch‘elîcrc ,che 11 detto Papa Leone conſacraſſe que.

Ra Chieſà a S. Pdlegrinmper haucre ottenuto da_CarIo Ma-

gno il ſuo corpo , c_he hora [tè in S.Pietro , alla cui Chiefs, è

vnita quella, per e\ſere con lo Spedale quaſi disfatta .

Di S. Egidio . 14.

A ma Bolla di Papa Bonifacio V…. habbìamo , ch’ef-
ſcndo chi stato Canonicò di S. Pietro , gli piacque di'

vnir’alla Chieſa di S. Pietro queîìa Chieſa vacata per la mor-

te d’vn’altro Canonico,il quale n'era stato titolare,: fù l’anno

1300. donde fi raccoglie l’antichità ſuaſſpoiche nel detto anno

era fatto beneficio séplice dato ad vn Canonico di S.Pietro;

e nel primo di Settembre vi fi fia ſoléniffima fcsta con fuochi.

 '!

DJS. Amm.… ls.

- Alla diuotionc di questa nobil Macron: Sant’Anna.,
D moffii Palafrcnicri del Papa , e de‘ Cardinali, fecero

' vna Confraternità il 1378.c doppo di efferfi contcncati d'vn'

Altare a lei dedicato-nella Chieia vecchia di San Pietro , fe-

cero questa beìla Chieſa , con le stanze per vn Cappellano,
&: alcribiſogniil 1571. che fù molto prima‘ , che (\ gettaſſe a-
terra la detta Chieſa per la vecchiezza . Tràl’alrre buona)

Opere. che fanno di molta charità, (: la cura, che pigliano de
ìſigliuoli, iquali per la. morte dei loro padri , che furono
Palafrenicdſſestano abbandonati.Cclebrano ]a festa‘dique-
fia Santa con molta ſolenniczì. e ci vengono [opra le mule
de i loro padroni molto ben’adobbatc , nel giorno della lo-
ro fcstſia.   
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' De’ ssſiMartìna, e Sebqfliano , alb Guardia..-
- de’ Tedq/èbi. 16.

’Anno 1568. Pio V. ordinò , che inyquesto luogo , doue
' hanno le stanze loro '! Tedeſchi ,fi faceſſc la preſcncu
Chicſa per commodità della Meſſa ,- perciò ogni festa, e Da-
menica hanno vn Cappellano della nacione, che lo: dice
Neffa ;e-tal’hora vi fi predicſi- .

Di S. Stefano degl’Indiani. : 7.

A varie bolle de’ Romani Pontefici, le qual î nell’Ar-Î
chiuio di S.Pietro fi conſeruano, habbiamo, che per la

diuotione verſo di questo gran Principe de gli Apostoli, quarz-
tro monasterijſi fi fecero preſſo la chieſa di S. Pietro , icui mo-
naciandauano in S. Pictro,a cantar’i diuinî offitij; nè d’alcu-
no ci rella più ſegno , ſe non di quello detto 8. Stefano mag-
gioru .

Per 600. anni stettero, qui i monaci: poi Leone lx. man-
cando imonaci , l’vni al Capitolo di S. Pietro . Che monaci
poi foſſero questi, e per qual cagione fipartiſſero , non lo
ſappiamo . Poi circa l’anno del Signore 1 439. pare,ehe Papa
Eugenio [V. la cancedeſſe a questi lndiani . "

D’.lndiani lor danno il nome ;ſe bene fono Etiopi , perche'
dai regni di Spagna per ie Indie fi paffa nci paefi loro , che
ìnfin’hora fianno ſot—co l’imperio d'vno, che dimandano Prc-
tcgianni. Perche adunque abbandonata non relìaſſe dalla
Chieſa Romana vna gente ranco antica nella fede Christia—
na , e di cui prediſſe il Profeta : Aerhz'opiz pmuem‘et mamm-
eìmDeo , fono‘qui raccolti, e dal palazzo Papale fono proni-
sti de’lor biſogni con vn cappellano . che loro dica la mcſſa,
effqndo prima cſſaminati, &. instruttinella fede Cattolica;
&il Capitolo di San Pietro ,per non perdere le ſuc antiche
ragioni , ci fà cantarla meſſa il giorno di 5. Stefano .

w'ffſi …kſiſſſſ-b.
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34. .. ſi R O M - E
Di SantaMarm . I 8.

V cominciata questa chieſa con lo ſpcdalcil I;;7.pec
ſeruicìo della famcglia del Papa,à cui calhora non anno.

la tempo d’andare per altre chicſc , li Sommi Ponteficife—
cero partecipe quella dell’indulgcnze,che hà S.Giouanni Là-
terano, & il Saluatore alle Scale {ante , e S. Giacomo icſi...

Compostclla,& altre , che per effcreà tutti ancora com-

muni , èviſicata con diuocione da molti; Fùqucsta buon’.

opera inflituìca da vna Confraternità fatta dalla detta fame.

glia, parendo à loro strano,chc ncll’infcrmità haucffero d’an.

dare per gli ſpedali publici; &alle volte ancora meritano

Zitclle . (xxl Monſignor Fausto Poli maggiordomo d'Vz-ba-

no Vlll. ha fatto nuoua fabbrica. E da quella parte fi cnmſſ
ua nel Cerchio di Nerone .

    

 

 

Di S. Stefano degli Vnghm' . 1 9.

Nfino all’anno del Signore nouecento nouanta . steccu

l’Vnghcrìa nelle tenebre della G-entilìtà :ma , effendo

venuta alla fede,fù questa chìeſa fabbricata. da S. Stefano Rè

de gli v ngherì, ad honorc d’lddio,c di S. Stefano Protomar—

lire. Era glà collegiata, hora è volta il S. Apollinare. Alli n.

d‘Agostoſifi fà la festa del detto 5. Stefano Re‘ . _
' . Di



  

MODERNA. ;;

Di Santa Maria in Campo Santo : 20.

Maria in Campo Sanro,fù fabbricata da Leone lV.prî.‘
? ma era fondata lotto il nome del Saluacore De offi-

bus , per eſſer quì grandiffima quantità d’offa , e poi è (kata...
detta S. Maria' della Concetcione . Vogliono alcuni , che fia
detta S. Maria in Campo Santo , perche qui S. Elena madre

del grande lmperatore Costantino , e molti pellegrini poc-
taſſcro della terra fanta di Geruſalcmmc . Qgi fi ſepelliſconol
lipellegrini , e pouere pcrſqne d'ogni natione , e per quanto
li dice, in trè giorni fi conlumano le carni de’morti; vl fono

molte indulgenze , e reliquie de’Santi : c’è la Compagnia.;
con lo Spedale de'Tedeſchì,e de’Fiamenghi,e ſi fanno molte

limoſìne.01trc di tenere ben prouista questa chieſa delle cole

neceſîaric, portandà ſepcllire gran parte dei poueri di Bor.

go ,con fare Per cffiil debito funerale ;e nel giorno del S.
Sacramento , dop o la proceffione del Papajfanno anch’effi
la loro con molta 01cnnità.E quì fù ]a {cuola de’Longobardi.

Raccogliamo ancora l’antichità di questa chieſa da vn le-

gato fatcole da ma Regina di Geruſalemme , Ciprì , &. Ar-
menia , che nominauaſi Carola; quella biſogna , che foſſc
moglie ad mo di quei Rè , che ( preſa da’Franceſi Terra fan-
ta il 1099. ) per qualche tempo, doppo Gottifredo Buglione

regnarono in Geroſolima . El: il legato è , che ogni venerdì fl
dia a più di due mila poueri vnalibra ,e mezza di pane con
vna fogliecta di vino per ciaſcuno,‘ e per la maggior partè
a quelli, che ſon carichi di fameglia,& in particolare a chi kl.
figlie femmine per tutta la caſa .

Di S. Angelo afle Fornaci . zx.

’A rte de’ Fornaciari fi riſolſe il 1551. di fondare questſio
_) chieſa à S. Michele Archangelo protettore della Chieſa

militante; &in questo luogo particolarmente fi moflero à
mettere la prima pietra, per cſſerci auantì , ſopra d'vn pezzo
di muro, come fi ſuolc alla forefia, vna ſacra imagine .

Piacque il penficro al Capicolo di S.Pietro ,la cui paro—
‘ ' C :, ghia
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chia iìcndendofi per qucsti contorni, venîua alleggerîtà; èd ſi
mettere qui vn’a‘ltro parochiano ,- e così non ſolàmcncc ai _
xò la fabbrica della Chieſa , ma ci mantiene ancorail Curz-
ſico, &; il tutto xl refio poi prouedono li Fornaciari .

x ' , _ , -»’ x ‘ . .* ;__s - . ſi» , a(t“…4 …

  

Di S. Saldatore delTorriom. . zz.

 
    

 
N’altro ſopranome trouìamo, che hebbe questa chîeſa-
c fù in Magellonmendue oſcuri, llprimo l’hcbbc_dy.lla

' mc:-
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'vicîna porta , che del Torrione fi dlſſc , perche dìquà fi vſcp

qa, pcrſſ andare ad vn luogo di tal nome . L’altro poi cſſendo
alquanto corrotto , facilmente s'intenderà, cangiando il g, in

c,e dirà macello de’martiri.come ne vedremo vn'alcro a San-

ta Maria de gli Angeli al Pantano, & vn’alcro a S. Vito.
(Lui fi può credere , che fuffe vna pietra , che hora fi trouz'

nelle grotte Vaticana ,‘co’l ſopraſcricco d'eſſerui staci comq

nati molti fanti martiri,- c qucsta farà stata la cagione d’hauer

fatta qui la preſente chicſa al Saluatore , da cui hebbero

quei ſuoi combattenti la vittorioſa palma, bene è marauiglia,

che infino al 797. non foſſe fondata in memoria d’vn luo-

go tanto antico, e ſacro, laſciandofi questo pcnſicro al dì-

uociffimo Rè Carlo Magno ,che anco l’arricchi di varie reli-

quie; trà le quali fù di S. Lorenzo vna costa , e del graffo , e

de'- carboni , fotto la graticola acccfi . Ma perche tali teſori

non erano in questa Chieſa molto ficuri ,furono riportati a

quella di S. Pietro, douc il 1 61 1. li rinchiuſe in vn bello, e ric—î

co reliquiario il Canonico Angelo Damaſceno Romano .

Per aggrandìr le carceri del Sant’Uffizio, che è quiui,fù dil

Brutta parte di qucsta Chiefs . E qui era la ſcuola dc’FranchÌ.

Di S. Michele in Saffîa . 2,3 .

Auendo Carlo Magno doppo la guerra di 33. annîìîſiè
nalmente ſoggiogata la Saſſonia , mandò gran nume-

ro di quella gente , come tante colonie . parce nelyregno di
‘ Francia , parte nella Germania . e parte ‘a Roma; a questi fù
affcgnata questa parte,che dz effi n'ha ritenuto inſin’hora.
il.nome dì Saffia; & anche della Friſia biſogna , che ne ve-
mflero altri, poiche fi croua qucsta Chieſa detta San Miche-
le nella (cuola de’ Friſoni, perche forfi .qui fi doucuano am-
maestrare alcuni , come hora fi fà ne i Seminari} .

S. Angelo in Borgo di S. Spirito, fù edificato da Carlo'Map
gno in honorc di SMichel’Arcangelo fotto Leone lV. Due
fono]; festc, che li fanno nella preſente Chieſa, alli 8. di
Magggo, & alli 7.9. di Settembre , mà questa è più principa-
le, & «: frequentata con grandiffima diuocione, facendoli le..-

89312, GW: in quello luogo, ai ginocchione fino all Alcarcſſ dcl
[ ‘ ' c ;, Cm—
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Croccfifl'o, che fono ſcalini 33. ad honore delli 33. anni, che‘
viffe in questo mondo il Saluatore nostro Giesù Christo per
amornostro , e de gli Angeli: (Llesta \Chìeſa è membro di
S. Pietro : e Monſignor Paolino hà fatto pingere , e riſeccare
la predetta Scala , e ſemprc fi dà ad vn canonico di San [’le-'
tro; Come dipreſente l'ha il Canonico Palutio .

ln qucsta Chicſa fi ritroua il corpo di S. Magno Vcſcouo‘,
: Martire, ſe ben la cesta, & vn braccio fù portato alla Balill-
ca di S.Pietro,- onde anche Chieſa di S. Magno fù chiamata .
E però nella (cala fotto Clemente VIII. rinouaca qucsta mea
moria lì leggu . ‘

  

          

   

   

   

 

  
  

  

         

  

CLEMENTE Vlll. PONT. MAX.
Eccleſiaz B. Michaelis Arcang.

Et ſanéìi Magni Epiſcopi, & Mart.
ſcala populi deuotione celebris
rcstituca,& pi&uris ornata.

PONTlFlCATVS ANNO KH.-
Chr.Sal. MD C ] ll.

Di S. Lorenzoin Borgo vecchio . 7.4;

Elli borghi , ne i quali più principalmente è diuiſo que: ‘
sto Rione , già ſi e detto; e per il nuouo di Aleffandrd

Vl. questo ha di vecchioil nome . (Dante alla Chiefs, la
trouiamo affaiantica , perche fotto d’lnnocenzo lll. che fù-
dcl : zoo. era vnita al Capitolo di S. Pietro , & haueua per“
ſopranomc in Piſcibus , per qualche piazza già quiui da ven-
dere peſchdoue poi il 14: \. Tomaffo Armellino lnglcſe .‘
fatto Cardinale da PapalGſiſſiqſiſſXſiij. vi fabbricò vn palazzo ,
evi rinchiuſe la Chieſa non {enza qualche ristoro . Hora la.
nobile fameglia Romana de’ Cefisl’hà con altre fabbriche-
accrcfciuico , pigliando tutta. l’lſola .

Della Chieſa cſſendoſenc feruitc varie Gonfraternîtada‘
tiene al preſence ma di S. Spirito, che biſogna cominciaſſc
con lo ſpedale di quella Chieſa , perche l’anno 1473. Sisto
'l-V. confermando l'opera pia di quello {pedale , dice, come :
anco fece Eugenio lv. ghe fù del 1431. E parlando di questzſi-

, , . ;ſſ - ' ‘ Com-
. Fz‘xſſ r- ſſ “îſſſſ‘ſſſſ ,
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Compagnia , afferma, che fù fatta perdifendere. e conferì

nare i beni, e le ragioni dello ſpedale,volendo egli steſſo

conli Cardinali effcrc di quella , con ſcriuere tutti i nomi lo-

to in vn proprio libro : & il fare lo steſſo eſſorta l'lmperado-

re, & altri Principi ſecolarì , & Ecclefiasticì ;e le in perfona

ciò non poteffero . lo facciano per mezzo de’procuratori ,

acciò foflero partecipi delle molte ſiindulgenze,gratie,e priui-

legij, ché lor {ì concedeuano . Ma eſſendo mancata, D. Mel—

chior della valle di Biſanzonc , già Priore di quei Padri, che

gouemano il detto ſpedale,lor diede qualche riforma l’anno

1609. e vestirono ſacchi turchìni , e ſopra ci poſero vn legna»

particolare di Croce , che portano i detti religioſi, de’quali

horafidìrà alla Chieſa di S. Spirito .

Dis. Spirito, : ſua gran ffiedalq. 25.

I Nnocenzo lll. di caſa Conti laſciò in Roma duc {egual

late memorie della ſua pietà verſo le perſone biſognoſc.

Della prima fi dirà alla Chieſa di S. Tomaſſo prcſso della

Nauicclla, done fece vno {pedale da raccogliere gli ſchiauidì

quali riſcattati dalle mani d’lnfedeli non haueuano il modo

per aiutarſi. L’altra fù in qucſto luogo ,doue Papa Leone IV.

l’anno 871.finica chebhebbc la ſua Città Lconina,chel1ora è

tutta di questo Rione , fece vna Chìcſa , dedicandola à San-

t_a Maria ſempre Vergine ; & il: 17,04. lnnoccnzo ſudecto

aggiunſe vn altro {pedale , sì per gl‘infermi poucri , sì per al-

tre perſone abbandonate , e ficome di quello diede la cura.

ad vn’ordine di Religioſi nuouamente da lui instituito ,Così

fece_ di questo ad vn’al-cro pure da lui approuato ſotto’l ciro-

lo dl_S. Spirito , non li mutando però a quell’opera pia il pri-

ma molo di s. Maria in Saffia,del cui ſopranome già ti è det-

to alla vicina chicſa di S. Michele . '
E perche alle ſpcſe della Sedia Apostolica fù edificato

quello luogo pio , a lei stà immediatamente {oggetto , e l’hai

fatto eſentc da ogni forte di granella . E banche nella bol-

la d’lnnocenzo non vengano ſpecificaci i fanciulli eſposti,

che qu} indifferentcmcntc fono raccolti , paſſre nondimèno ,

Wgh voleſsc comprendere , aggiungendo à quelle parole ‘.

' - - 9 _4 youeri

  

  

      

  

  

   

  

  

   

  

  

               

 



  

           

  
  

            

   

   

   
  

 

   

 

    

  
40 R 0 M A

' puerì infermî, & altre opere pie : e le steſſc vsò în vn’altraſi
Bolla dell 1 2.91. Nicolò lV. & alla fine del 1476. chiaramen-
te li nomino Silio iv. nella ſua bolla , & acciò non pcnſafl'e
alcuno , che (otto di questo Pontefice fi cominciaffero à rie
ccuerc questi fanciulli da’parenti abbandonati , fi rappre-
ſenca con pitture , & inſcritcioni in ma grande , e hellaſ:-
la :] detto lnnocenzo, à cùi dal fiume vicino li portano i fan-
ciullini morti , e vi li legge , che da vn’Angelofù auuiſato à
prouederc ad vn tal cafo . @

Di quìè, che di colore turchino , che anco celeste ki di- ,
ce , fono vestici i putti , e ministri di questo (pedale, mofiran-
dofi , che dal Cielo venne quelI’Angelo a comandare qucſſiì’
opera; e che da Mompclicre di Francia chiamò lo Spirito
ſanco 51 Roma ſei perrone di 'quella patria , dotte , e pie , e
deſidcroſe , che {otto l’habito di chierici ordinarij luno-
‘cenzo ſudccto le approuaſſe coninsticuro di nuoua religione; ,
etrouatelc mericeuoli,ſodisfece ai fanti loro defidcrij ,e :
applicò loro a quest’operaſſparimente ſantaflìt acciò nell’ha- ,
bito foſſcro difiinti da gli Antoniani , de'quali fi dirà allea '
chieſa loro ne’Monti,diede loro (opra la vcste vn'alcra croce,
da quella de gli Antoniani differente: ſicomc quelli portano ,
{opra la veste vn T di coîor turchino, così quelli vna Crocu ;
bianca, che in due luoghi ſì attraucrſa nella cima : e vino- _
no ſotto l’oſſcruanza regolare, che dall’altrui volere cucce...-
dipendu .
Ma il tempo,che d’ogni coſa fù ſempre lima ſorda,sì a mal

termine riduſſe la fabbrrca d’lnnocézo [Il. che l’anno 147:-
Sisto lV. vi poſc la mano , e da'ſ‘ondamenci , con regale ma-
gnificenza la rifece in modo , che raſſembra vn gran calle!-
lo , che rinchiude più palazzi , e con varie piazze trà fa di-
stinci . In vno stanno 40. baìic , che lattanoi bambini cſpo-
sti , oltre altri duemila , che ſì danno fuori ad alleanze con
]; debita mercedc , accettandoſi qui & i naturali . & i legi-
timi , acciò di neceffità non. muoiano . -

Nel fecondo palazzo habitano i fancilli già. creſciutì , e fa-
no da 450. : quini da ministri, e maestri loro s’inſegna la do:-
nina. Christiana , & anco a leggere , e ſcriucre con iprincî-
P‘) ‘“ quell’accì . alle quali ti mq'firano inchinaci, acciò gimp]

.*. ti U:   
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ti all’età di n.”. in 13. anni le vadino ad cffercìcarc , e guada-ì
gnarfi il viucrc . Nel terzo luogo fono da zoo. fanciulle fatto

la diſciplina di monache , le quali per effere come in “vn mo-

nastcrio chiuſc fotto l’inuocacione di Santa Tecla, fe ne di-

rà poi. il quarto l’hanno gli ammalati in vn ben lungo , e

largo corridore , capace di mille letti , che nella estatc tutti

lì riempiono . Tiene poi da vn fianco Verſo la (trada vn por-

tico aperto della ficffalunghezza per lo paffaggio dc‘minì-

\tri,ìquali tenendo (con molta policezzailluogo de gl’in-

fermì,eſcono tal’hora fotto di quello à pigliare acre . Dall'al-

tro canto fono varie stanze per quelli , che patìſcòno varii

mali, per li quali non poſſono {tare con gli altri,- ma biſogna,

che eiaſcuno habbia la ſua camera . lo capo dello stcſſo cor.-

rìdore li vede ma delle belle ſpetiarie di Roma , prouista di

tutte le coſc neceſſaric per gli ammalati . Sopra di quello

appartamento ſono altre stanze bene accommodate per

qualche pcrſona di grado , che n haueſſe , done ricorrere.

Tanta cura poìſi tiene di tu- o quello ,che portano gl'

infermimhe farcene vn fardello con l’inucncarioèdepolî-

tato co’l denaro in mano del Tefariem , acciò lor , ſe guari-

ſcono,fia fedelmente rcstituìco il tutto, e, ſe muoiono ,lî

dia a’lor heredi . Reflano altri due luoghi in quella gran fab-

b'rica . Bmw E il palazzo del Commendatore dell’Ordine.)

la ſua fameglia , ch’arriua al numero di 90. in varij offitiali, e

minìstri posti alla cura deſſgl’infeſmi , andandoui anche egli

ſpeffo à vifitarli . L’altra è della Chicſa con le stanze per li

religiofi diqucst'ordine , e d’altri Sacerdoti in aiuto de gl'ln-

fermi: perche oltre del penitentîere , che ſubito giunti li

confeſſa , alcrilor ministrano i [acramcntidclla Communio-

ne ”& oglio ſanco , con la raccommandacione dell’anima .

Vi fono quattro cappellani per dire Mcſſa , e quei da baffo

nel mezzo del corridore hanno vna bcllifflma cappella con

vn'organo diſopra ,che di quandoin quandofiſuona per

ricreazione de gli ammalati : & à quel di {opra vi & vn’alcra:

nel cui ministerio fono paramenti, e rapezzerie di molto

valoru . ‘

Alamo alla Chicſa, che è parochia , fc bene Silio QPR!“-
co qella ſua bolla non le dia il primo titolo di S. Maria,. "W

\ . leggi?.-
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leggiamo però , che fotto qucsto di s. Spirito la rîstoraſſu;
Puo dunque flare, che da questo ordine regolare di San Spì-ſi
rim ne pigliaſſe la chieſa il nome,, quando l’anno 1544. D.
Raffaellc Lando Bologncſe,che prima fù Canonico Regolare
a S. Pietro … Vincoli ,- poi fatto da Paolo Il]. maestro gc-
nerale di quest’Ordine,la rifece da’fonda_menci,e fù conſccra-
ca il 1761. a' 1.9. di Maggio. . , ſſ

Trà le belle Chieſe di Roma , e'cenu‘te con molta pulìtez—
za, quefia n’è vn a, con gran conſolationc de’ſacerdoti fora-
Rieri , che ci vengono à celebrare, eſîcndo in vna ricchiffimn
ſagrestia nobilmcnte ſcruiti. Di più ne igiorni di Alarefima,
e fcfie dell’Auuento vi lì predica ; e con mufica , & organo
tuttol’anno vifi cantanoidiuini offitij. Delle reliquie de'-
SS. Trifone , Rcſpicio, e Ninfa , che fono in questa Chieſa ,-
ne ha anche parte la Chieſa di S. Agostino, vnita a quella di.
S. Trifone , done fi poſero prima . ‘ .
Lo Spedale di questo go è fondato ſopra l’antica vîzſi

Trionfale; ſOlto il cui pom stanno appeſc l’ofl'a d’vna gran
balena, preſa nc’luoghi, ch'effi hanno in fa la marina . ll Pa-ſi-
lazzo, doue habitanoi Commendatori , è grande , e bello .‘
1»: dentro la Chicſa d’ogn’intorno vi ſono opere eſquiſicu
d’eccellenti Pittori .

Nella strada poi fotto il campanile fia affiſſa nel muro ſcol-
pira in pietra ma mcmorabil inſcricionc del lagrimeuolu'
{acco di Roma .

. D. 0. M.
Bernardino Paſſerîo Iulij ll. Leonìs X. & Clementis Vll.

Ponttt. maxxx. aurifici,ac gemmario prmstàngìſs. qui
cum in ſacro bello pro Patria in prox.lanic.parte

hostium plureis pugnans occidiffet , atque aduerſo militi
vexillum' ablìuliſſet , forticer occubuit Pr. N. Mai.
OODXXVIL V. A. XXXV". M. Vl. D. Xl.

lacobus, & Oéìauianus Paſſerij fratrès
patti amantifflmo poſuere.  
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Di S. Tecla}. 9.6.

I Santa Tecla raccoglieremo quì da’Santi Padri alcune
D coſe degne di memoria, e di fede : Si come dice il Su» [

rio . D'vna tale vergine Apoſìolica , e prima diſcepola di Sſi "

Paolo, non eſſendo in Roma alcuna Chicſa , ordinò Clc- l-
mentc V…. che ſe lc dedicaſſc questa, l’anno 1600. Et anco -. ſſ !

a propofito fù questo luogo Apostolico, hauendolo fonda- , ,. .-
to , e riccamente dotato la Sede Apostolica. Conueniua an- ’

cora, che ad imitare questa fanta Vergine s’inuìtaſſero le.)
zicelle, che—dal mondo infino dalle fakie abbandonate, qui-
uis’allcuano con ogni virtù in canto numero , che d‘ordina-

rio fono zoo. perciò stanno forte la diſciplinadi quattordi-
ci monache di S. Agostino , e d’altre molte maestre, che.-
loro inſegnano tutte l’artì , che a donne fi conuengono , &:

\ ogni anno ſi maritano da 40. dandouiſi da questo ſacro luo-
l go la debita doce : e le alcune-deſiderano farſi monache, trà.
queste poſſono entrare , e con effe cancarei diuìnì officij nel

. choro, vdirc la mcſſa,le prediche, e riccuerc iſanci Sacra-ſi

| menti.
Et accioche ſî poffino da gli ſpoſi vedere quelle , che ſì

- hanno da maritarc ,- cre volte l’anno fifanno vſcire di qui

i in proceffione . La prima è nella Domenica più vicinaaS.

‘ Antonio, andando aSan Pietro . La feconda è ilgiorno di
' S. Marco ,donde comincia la proceſlìone delle Letanie , e ‘

' và a S. Pietro . La terza è il fecondo giorno di Pentecoste , - l

l e vanno pure a San Pietro, doue loro fi mofirail Volto ſan- -

i td , comeſianche la prima volta . , l‘

‘ Preflo qucsto Monasterio cuuì la porta , che di S. Spirito {‘ l‘
\ dalla vicina Chieſa lì pomina , & è diſegno del famoſo Bo. * ,

l narota . E quel Ponte , le cui rouine da questo luogo mirano ‘ſſ

\ lì nel Tenere , è il Trionfale, donde anticamente iTrìonfam . ‘ . ,

' ci perl’ordìnario dal Vaticano paſſauano al Campidoglio . , ? ‘ f
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Del Ponte Trionfklu . «.

Vello Ponte, per la ſua antichità, habbîamo da cre-
,Q dere cſſere fiato fabbricato al tempo de’Conſoli;

e che il Teuere , che "il tutto ha domato, anco del
Ponte trionfale habbia voluto trionfare , 
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Giornata Prima.; .

 

RIONE m. TRASTEVERE.
,- ': * , 0 N tutto che questo foſſc frà, gli antichi Rio:

' " ni di Roma, non però vi habitaua gente no-
bile , ma di balla condicione, e che effcrcita-

ſſ. ua mestieri vili . Alì ancora confinauanoi
" —_ forastieri , e ſoldati , che andauano vagando

per Roma, per ſoſpetto , che haueuano di
qualche ſolleuamenco .

‘ Wiui ancora haueuano ricerco i foldati , che teneua Ce-
ſare Augusto in Rauenna ;ſi. fronte del Mare Adriatico. per:
ogni biſogno di guerra ; in cafo che da Rauenna folle neceſ—
ſarìo a quei ſoldati di venire à Roma, onde hebbe il nomu
della città de’Rauennaci; come ſpeffo leggiamo ne gli Atti
de i fanti Martiri .

Nello steſſo tempo , che regnaua Auguflo, fù dato Trafic;
nere per habitatìone a gli Hebrcì, donde raccogliamo,quan-
ſico fia . in qucst’alma Città ,ancica la gcncxaciqne dif“ .He-‘ſſ

' [Cl : '
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brei: ma horain altra parte gli hanno chiulî i Pontefici Ro- . Î
mani; (e bene anc’hoggi nell’isteſſo Traſteuerc hannoiloro-Î
ſcpolcri . _, _ ‘ ſi

Hora qucsto Rione porta per mſegna la ccsta d’vn Leone
in campo roſſo , forſe , perche molti Martiri l’hanno confa-

grato co’l lor proprio ſanguc . Ha il Trasteuere il nobile pa…
lazzo detto della Cocgna habitato dall’Ecvccllenciſs. Duca...»
di Bracciano , quello de’Riarij con la ſua Villa, e l’altro de’
Ghifi paſſato ne i Farnefi, famoſiflìmo per le pitcurc,che vi fi
vcggono di Raffaellc, di Baldaſſarrc, e d’altri pittori celebra.

tìffimi di quei tempi: e non è da cralaſciar‘ſiil bclliffimo Mo-
nasterio de'Monaci Cafflnenfi à S. Calisto.

Di s. Honofrio. :.
[rca gli anni di Nostro Signore 138°. dalla famcgliu
Gambacorta in Pila nacque il 8. Pietro da Fifa,“ quale

con alcuni compagni , ad imitazione di S. Girolamo fi ritirò
in ma collina,detca Montebello, ſei miglia lontana da Vrbi- .

no, & iui con alcuni compagni, (enza profcſsione regolaredî
diede ad Vna vita molto ſanta,& aſpra fotto titolo di Romiti
di S. Girolamo .

All’eſſempio di questi {i riſuegliò vn’alcco in Pozzuolo , det;
to il B. Nicolo , e con altri compagni anch’egli venne à fare.
la steflſſa vira ſopra il monte , doue è questa Chieſa , che è pat-
a: del Gianicolo . Qtà dunque venuti l’anno 1446. ci viſſero,

circa , imìuo al 1568. nel quale Pio V. gli obligò a fare la_-
profeffione de’cre voci , conforme a tutti gli altri Ordini Re-
golari, &: obedendo ſì constimirono ſotto la regola di S.Ago-
fiino; e qui morendo il primo loro fondatore , con opinio-

ne di ſanc—ità,fù in questa Chieſa honoreuolmente deposto .
Eugenio IV. l‘aiutò nella fabbrica della Chicſa , e del ma-

nastcrio , concorrendoui ancora la fameglia dc’Cupis , e fù
molto a propofito dedicare questo luogo a S. Honofcio , co-
me s’intende dalla ſua vita , la quale stà dipinta attorno’l
chiostro .
Di qucsta Chieſa altro non ci è ,‘ſe non che haucndola Pa-

pa Leone X. posta trà lc Diaconie de'Cardinali, Sisto v. [la...;
. po :
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poke fra'tîcoli de'Preti : & accioche la ſalita ad cſſa t'oſſu
più facile, vì apcrſe in faccia vna bella strada l’anno 1588.

cìpoi di limoſinc lì lastricò il 1600. Bencmeritoèanco dì

questa Chieſa il Cardinale Lodouico Madchi , che hauen-

dolain titolo da Pio IV. vi fece alla Madonna vna cappella .
In detta Chieſa sta il ſepolcro di Torquacoſſ Talib, con il ſuo

Ritratto, dall’Emìncnt. Card. Beuilacqua fammi fabricarc .

 

\n vn luogo ameno duetto a questa Chieſa fanno ragunan-

zai Padridcll'Orarorio di S.-Filippo Neri da! fecondo giorno

dìPaſqna infine al S. Pietro tutte le Domeniche , (: {ehe di

detto tempo con ſermoni,& altri trattenimenti ſpirituali con

grandiffimo contento , e profitto delle perſone deuoce .

Lungo questa collina li vede la Villa del Signor Cardinale

Lami, e quella del Manfroni, ricche di delicie,e d'amcnicà .

Di S. Leonardo . z.

Olto antica biſogna , che fia questa Chieſa , poiche),

Papa lnocenzo lll. che fù d611198. pale Ia paxocîjſiia

fotto quella di S.Spirito , & vnìla Chicſaal Capicolodi S.

Pietro , che poi fotto Gregorio X…. la conceſſe a‘CamalH-ſio.‘
lcnf—ìſſ
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lenſi riformati di Montecorona , li quali non hanno mancatoſi
dircnder la debita ricognitione verſo del ſudetto Capitolo,
il quale nel giorno della fcsta . che è a'é. di Nouſicmbr-e, Ci
viene à celebrare la meſſa .

   

  
  

               

    

      

Di S. Giacomo in ÎS‘emgnam . 3.

[dice questa dal volgo , in Settignana , douendofi diru
S Scrtìmiana , dalla porta vicina , fatta dall’imperadore
Settimio Scuero : ò forſc vuolfignificar Porca fotto lano,per

' eller ella fotto al Gianicolo ,
Da vna inſcriccìone di questa Cſihleſa , pare, chela fondali.

{e Leone IV. volendo abbellire la ſua città. Leonina , hora.-
decta Borgo . Poi lnnocenzo III. l’vni al Capitolo di San.;
Pietro : & lnnoccnzo lV. hauendo l'anno n.47. apprguato

l’ordine Sìluestrino , di cui li dirà a S. Stefano dcl Cacca,
glie la conceſſe . [Canoniciſſdi quella Catcdrale, & i Monaci
vi fabbricarona vn, monastcrio . Poi laſciandolo , nc ſapen-
dati come , Giulio ll. che fù del 1703. applicò l’encrgce per
mantenimento della muſica di S. Pietro . Finalmente l’anno
1610, fù dataai Frati del Terzo Ordine Franccſcano rifor-
mati in Francia , fotto il titolo di Penitenti.Et hora dall’Emi.
nentiffimofranceſco Card.Barbcrino con nuoua,e bella fab-
‘brica & stata impetrata per le pouerc Conuertite , che prima
eon le altre nella strada dcl Corſo communemente habita-
nano; e l’isteſſa Eminenza n’è liberale,e vigilante Protettore.

 

    S. Croce della Pendenza . 4.  Ell'anno 1615. mofl'e Dio il cuore del F. Generale de?
gli Scalzi Carmelitani della Scala a far questo monasteq

rio per quelle donne , che veramente pentire della mala vi-
ta paffata, vogliono far penitenza dc’loro peccati . Aiutò
notabilmentc quell'opera il Signore Baldaſſarre Paluzzì no-
bile Romano con buone limofine . ‘.
Ma hoxaè tempo, che parliamo al Gianicolo .    



 ' Di S. PietroMontario . 5.

F Rai Monti, che in più volte dentro le ſue mura rinchiu.‘

fc Roma , vno & questo, douc èla Chieſa di S. Pietro

Montorio, e Gianicolo {i nomina dall’antico Giano .

Fù questa Chieſa prima in mano di Monaci , poi haucndoî
h abbandonata,alcuni Franceſi per diuotionc di sì ſanco luo-
go cominciarono à rifiorar’il Monasterio. Nel l47l.SÌst01V—‘

hauend’intcſo la ſantità dcl B. Amadeo dell’Ordine France-

feano, lo volle per [uo Confeſſorc,e pero da Portogallo chia-
mandolo a Roma,diede al ſuo ordine questa Chi,eſa,c nel ſuo

mczo fi conſerua ancora vn quadretto di marmo , ſopca'l
quale ſoleua Qucsto Santo orando lìar’ingìnocchioni .

Tra tanto occorſe , cheichſi di Spagna Ferdinando 1 non
hauendo prole dalla ſua moglie Eliſabuta , il B. Amadeo gli
prqmiſcmhe Dio gli darebbe vn figlio maſchio,ſc compiuano
la kabbrica di questo monasterio,e ristorauano la Chielà. Ve-
rificoffi la profccia del fermo di Dio, & effi qui di fe laſcìaro-
no memoria regale , che particolarmente riſplende ſopra di
quel ſacro luogo,douc fù San Pietro crocifilîomauendoci fat-
to vna rileuata , e riconda cappella, degna opera di Bramang

cc. 11
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te . ]] cui altare fece dipoi priuilegiaco per l’anime de i del
fonti Paolo lll. e vi conccſſe lndulgenza plenaria dalla Do-
menica di Pafflone infine all’ottaua di Paſqua. Et hoggi que-
flo luogo è staco nobiliflìmamentc ristauraco dall’Eminenza
dcl Cardinal Mellino . _ '
Fù poi la Chieſa conſecrata il 1500. a' 9. di Giugno , e da

Sisto V. posta trà i titoli clc’Card. Raffaelle dipinſe il quadro
maggiore,Fra Bastiano dcl Piombo l’altare di Christo flagel-
lato ;; poi ideuoci di S. Franceſco ornarono con la [un vi-
ta il chiostro . Et il 1605. ſpiccandofi ognigiorno più dallu
pioggie la terra nelle ſalite attgrno’l monte , con pericolodi
cadere la Chieſa,& il monastcrianerdinando Pacccco Maſ-
cheſc di Viglena , rrouandofi in Roma Ambaſciadore del Rè
Cattolico Filippo …. ottenne da Sua M.aesta,che vna, si de'-
gna memoria de’ſuoi maggiori nOn mancaſl‘e ; onde con te-
gal magnificenza cinſe di mura , che larghe strade riſerrano,
tutta la ſalita del moncmper le quali da due lati ſi aſcendu,
ou’hebbe Martiale gli horti, e Numa Pompilio il Scpolcro;&
in faccia della Chieſa ſpianò vna gran piazzain quadro . che
da forti mura è ſostencata d’ogn’incorno . Poi altri diuocidi
questa ſacra Religione, fecero nel mezo diquestapiazzu
vna bella fontana , pigliandonc l’acqua da vn’alcra vicina, e
maggior fontana, che le stà (opra , fabbricata in cima della
{tcffo Monte dalla fel. mem. di Paolo V. con bella architec-
«tura,con la ſcguencc inſcrittionc, ſopra nel fronciſpitio di elia
fontana?

PAVLVS QVlNTVS PONT. MAX.
Aquam in agro Brac—

" - cianenfi
ſaluberrimis è F‘oncibus

' colleéìam veccribus a-
quae Aliietinz duéìibus

restitutis; nouiſque
additis .

xxxv. ab Millìario duxit
A. D. M. DC. Xll. PONT. SVl

SEPTlMO .
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Arffncqua
[a Po rta di

I è
"“ - — ….— . . .! .,

Aest'ac ua anticamente la conduſſc Augusto in Roma
dal lago A1 1ecino,e poſela nella regione Trastiberina.‘ dop?
alcun tempo, 6 per {vecchiezza dc’condotti, () per crudelca
de'Barbari perſc Roma così gran beneficio , finche venne;
Papa Adriano primo , e di nuouo ristaurandolì, la ricondur-
ſe ) e tornata di nuouo à perderſi quest’acqua , dectp Paolo
fecela rjgpndurre con grandiſsima ſpeſa per trentacmqqu

D _; gn}- 
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miglì‘a dì condotto,e paſſando perla porta ſc na’vîenc àpoîſſ

fare in questo bello edifitio ,dopo distrxbucndoſi per varie)

parti di'ila Citti forma in molti luoghi nobiliſsime fontane.

Dì quest’opcra di Paolo V. ne gli archi fuori della porca

della Città. ,ſc ne fà mention: con due memorie , [’ma dice

ſivarſo la parte di Roma .

PAVLVS V. ROMANVS PONTlFEX OPT. MAX.

Aquxduéìus ab Augusto Czſare extrué’cos ami Ionginquu

vecustate collapſos in ampliorem forma… rcsticuic '

ANNO SALVTlS MDClX. PONT. V.

e l’altra verſo Bracciano .

PAVLVS V. ROM. PONTIFEX OPTlMVS MAXlMVS

'Priori ducstu longìſsimi temporis iniuria plane diruco

ſublimiorem,ì1rmiorcmq. àfundamentìs exrruxic ' ’

ANNO SALVTLS MDCLX. PONTlF. V.

Di S. Pancmtia . 6.

Pancratìo anco è fuori di quella Porta,]a quale da lui di

. " S. Pancrac—ioſi nomina, che altre volte ſi dlmandaua

Porta., e Via Aurelia , perche tengono molti, che-foſſe Aure-

lio lmpcratore, ò Aurelio Conſole, che la faceſſe cdificaneifi

diſſe anco Traiana, perche fù rifatta da Traiano imperatore.

& fimîlmente Cornelia, da. Cornelio, hora vien nominata di

S. Pancratio,come s'e‘ detto,per il marciri0,chc pati qui que-

flo glorioſo Santo. Aesta Chicſa primieramentc fù edifica-

ta da S. Felice Papa, e poi rifatta da Papa Simmaco , & HO-

norio [. Vi stannoli Padri di S. Ambrogio ad Nemus, cioè al

boſco : l'origine de’qualì furono tſè Gentil’huomini Milanefi,

vno detto Aleffandro Criuello, l’altro Alberto Beſuzzì , &“

terzo Antonio Pietraſanta al tempo di S. Ambrogio ; voglio-

no, che così fia detto, perche iui era vn boſco,e che S. Am-

brogio conuerſaua con quelli: è Titolo di Cardinalenſſi è Sia-

cione laprima Domenica dopo la Paſqua. Qgi è il Cimiterio

{» Calcpodio Prete, : Martire fotto la Chicſamcl quale ifiano
‘ ln "
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infinite via di Santi . Vi è il corpo di S.Pancratîo Caualiere,
e Martirc,dc’SS. Vittorc,Malco,Madiano,e Gocteria.La buo-
na mcm.dcl Card. Torres detto Monreale vi fece ſpianarc la.
strada, far‘vna bella piazza, e riſarcire tutta la Chieſa. (Lu.;
ſocco lnnoccntio lv. furono trasferite lc Monache dette Pc-
nìcenti, che prima à S., Maria ſopra Minerua & nc stauano .

Qniui è ſcpolto Crcſccncio . che per la potenza occupò il
Castel S. Angelo, & per qualche tempo gli diede il nome di
Castcl Creſcencio .
E qui Gio. XXllL accolſe Lodouico Re di Napolichc [nno-

ccncio lll. coronò Pietro Rè d'Aragona .

Di Santa Praffi’de , detta Pzſſera dafl’zſignomnte
Wigo . 7.

Er venire da S. Pancratio a qucsta Chiefa, biſogna ritok-ſi
nar’à dietroinſino alla porta ,e fuori delle mura ,gìran-

do venire alla porta di Ripa , e già Porcuenſe ; e caminando
perla strada macstra, là fi ritrouerà a canto il fiume,- ma pri-
ma di volcar’à questo lato, ti vede sù la steffa- via La forma...-
d'vn pozzo quadro, &: hora chiuſo,e pieno di tcrramhe chia-
mano pozzo di S. Pantaleoznelì'acqua di questo pozzo parc
vſaffero iGencili in varie ſuperstitioni loro , come ad vn'altro
pozzo fi dice alla Chicſa di San Giorgio . Qgi pur’i! volgo
hà ricrouato,vn’altro nome, & c‘ d’affoga l'aſmo .
Poco di quà lontano v’hebbc vn cimicerio S.Praſſede,ſorel-

la di S. Pudcntiana , & ambedue benemerite de’primi Chu“.
stianì di Roma , & in ſcgno di gratitudine quì dedicarono a S.
Prafl‘cdc quest’alcra Chieſa, del che ne danno fede , \: l'anti-
chitàdella fabbrica, e la buon’entrata, che tiene, per man-
tenere i Canonici di S. Maria in Vialata,c per hauer'ìl nome
di Bafilica nella vita di S. Gregorio Papa , co’l citolode' SS.
Ciroſic Giouanni, i cui corpi vi furono portati dalla Città d'
Aleſſandria in Egitto , e lo mostrano duc vcrſi intagliati in.;
marmi {opra della porta, e forno lì ſeguenti;

Corpom ſmu'îfi Cyr; renitenr bic , atque Ioannis .
fly; quodam Roma dedi: Alexandria magna .

9.3
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nzsmſim delRipq/ò. :.

Otto di questo titolo di Santa Maria del ripoſo già fù vn'
altare in S. Gioua-ni Laterano , il quale al preſence non

vi è più . (Dì, doue 1a fameglia de’ Maffimi poffiede molti
campi rinouò eſſa in quefia Cappella vna tal memoria, di cui

non ſappiamo il principio, ma [010 che il 1600. stando per
cadere, Maffimo de’Mafflmi nobile Romano la rifece,& ogni

festa vi fà celebrare la fanta meſſa per commodità'di tutti
quelli, che lontani dalle Chieſe di Roma, habitano per quei

fil contorni . ‘ ſi
E fin qui dicono , che anticamente gli Hortì di Cefarcfi

ſidiflendeſſero .

 

. ]! peſirò sù la porta della vigna de’ Maſsîmîſin cuuî l’înſerîîvſſîè  



 

  
    

   

    

  

     

  

     

      
          

 

   

MO D E R 'N A ;

HORTOS PORTVENSES ?
Czſar olim moriens cestamenco ,4.

legauic Populo Rom. ' ' -
Nunc Maximus Maximus ’ I
ciuſdcm populi delicijs

viucns dedicac. \
Et vt gratìores fint , ſ—

I

. . !
{uo ſumptu elegantms excth. ';

ANNO DOM. M. DCz XXIX. "

Dîquì per la Porta Porteſe fi ritorna in Roma ; &alla...
man dritta lungo'la rìua del fiume veggonfi alcuni Granari ,
fabbricati dal Pontefice Giulio Ill. e poi rìſarciti ſotto Grc-
gorio XV. &‘hora da Vrbano V…. per vna ſcalinaca , che
ſcende al Teucrc, rcfi molto commodi a’trafichi .

Qſigì hoggi fi fermano tutti i legni , che da quelle parti di
lontano recano le mercatàtie àbiſogno, ed vtile della Città‘
di Roma.E laſua ſponda per vaghezza è tutta d'albcrì fron-
dofi adornata,- e per ciò vi fi legge in vn marmo da vn lato.

EVANDER DE COMETlBVS
Gurgaz Marchio,

Riparumq. Camerarius
ANNO SALVTlS MDCXXXII.

; edall’alcro. - ’
VlAM HANC AMPLlAVlT,

zquauit,
& aſſrboribus opacauit.
EODEM ANNO.

E lÎArſenale del Popolo Rom. fecondo gli antiquarîj era
anco lo_questa parte del famoſiſsìmo Tenere per le ſue degne . ‘ ‘ .
mpmone da gli antichi per loro Dio riucrito, e con inſcgnz \, = ; ‘ .
di fertilità honoraco. ' . ‘ i {

Quindi
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Qiiîndi poi torcendo alla man manca, e paſſando à lato

d'alcune vigne , ricrouafi il Monastcrio di S. Franceſco . '

Dis. Francſiſcè. ſſ9.
Vesto Rione , come habiamo detto , fù da’Romanî da:
to ad habitare à gente forastiera,’ onde non crouiamo

ch'altro Tempio vi fabbricaſſche non qui vnò alla Fortuna
forte, il cui Tépio li può vedere nel diſcorſo di' s. Griſogono.
E perche le venti Badie de’Monaci nella città di Roma pri-

vilegiate , haucuano prcſſo delle Chicſc loro’alcuni ſpedali
d’a‘llogg-iarc i pellegrini , come li sà pure a quello di San Lo-
renzo in Paniſpcma , quì teneua il [no ſpcdale la vicina Ba-
dia,che hora di S.Coſmato ſi dice,& era de’Monaci di S.Bene-
dctc0,co’l titolo di S. Biagkxma comparendo al mondo l’hſiu-
milc S. Franceſco d’Affiſi. fù con tama benignità raccolto da
idem" Monaci , che gli donarono quciìo (pedale di S.Biagio ,
& il vicino lor monasterìo di S. Coſmaco il 1 7.09. con l’ap-
prouatìon‘c di Papa lnnoccnzp lll. Ma il gran fermo di Dio
Franceſco, cercando in ogni coſa il ſuo diſprezzo, preſe per lì
ſuoì Frati qucsto ſpcdalc , & alle Monache dell'Ordine ſuo
ridiede il monastcrio della Badia .
Hauend’eglidunque habitacoin quello ſacm luogo, meri-

tamcntc s’honorano alcune fue memorie,- vna è laſua pouc—

ra cella, della quale con la vicina del (no compagno (i e‘ fatta

vna Cappella affai angusta, e minore ancor’appariuaſiſe d’am-
bcdue non s'inalzaua il ſoffitto ,- e perche non vi ſi poceua fa-
lire, le non paſſando per il dormitorio de i Frati , fù leuato
queſi’impcdimento da Monfignorc Lelio Biſcia Cherico di

Camera, & hora Eminenciſ.Cacdinalcſſiuoltandoſi con b_clla
maniera da gli architetti lc {cale,acciò dal chiostroſſ ſacnstla
tuttivi potcffero entrare, Qalle donne in poi . \
Vn’anno auanti, che in Affiſi foſſc quella Chieſa,qu1fifq-

“ qucsta . & in canto vi fabbricò 'il monasterio il Contcſi..Rl-
dolfodell’Anguillara,pcr cſſer di quest’Ordine Serafico dino-
tìfflmo; & anche affai antiche mostrano d’efl'er lc pxmlre ac-

‘tomo il chiostro, doue fi rapprcſencano quelli, che laſciacc lc

"“me-c ſccccriwestiron la pouera conica di S. Francſiſcî; ll

— . ' c ’o;
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thoro poi della Chîeſa fù del 1 601. rinouaro dal detto Emi:
nentiſfimo Biſcìa1 e del 1 603. Aleſſandro Vipereſco nobilſiì
Romano aggrandi il Monasterio con vna c_ommoda informe.
ria & alla fine vi preſc l’habico. In questa Chicſa fta il corpo
della B. Lodouica Matchei Romana .
' ’Qui finalmente nel giorno di S. FranCeſco fi fà il marìtag.
gio d'alcune zitelle, in virtù d’vn legato, che il 1544. feco-

Bèrnardina de’Rustìci Romana,]aſciandone cſſecutrici le dde
Compagnie del Saluatore alle Scale fante, c del Gonfalone;

Il quadro di Christo al monumento , nell’AIcarc de’ Mar-
ſitheì; è pittura del Caraccioli . —'

E perche fotto Papa Paolo V. è stata notabilmcntela re-
gione di Trasteuere nobilitata} nella facciata della Chicſa-‘v
'v'è queſta inſcrictionu . . *

PAV LO V. PONT. OPT. MAX.
- (Luod Vrbem augustìffimis tcmplis ,

& zdiſicijs illustraucrit ,
Trastyberinam regionem vberrîmis

riuis ex agro Brachiano
ſupra laniculum duéìis

irrigauerit ,
noxìjs olerum norris in pomarîa ]

- domosq. distributìs
-- Czelo ſalubritatem reddìderît,

— priuatorumq. cenſum ’auxeſſìt :
- vijs quà apertis , quà amplificatis, dircéìisq, ,'

infignia SS. Benediéìi , & Franciſci -
monastcria ,

.portamq. Portuenſcm ìn nobiliorem ſſ
- proſpeéìum dcderic, --

expedico vtroq. Fabritij pontis adicu , ;
& ſcalis ad Tiberis alueum deduffls
ciuium , peregrinorum . nautammJ

commodis conſulueric
. s. P. CL R.

publicis ad Dcum vocis , acque muneribus
' felicicacem precacn: . ..ſi.—.

“ 1369!»
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‘l'aulo Aſherîno '
Tiberio Annibaldenſide Malaria Coſſsss.’
Paulo Bruno.
Ludouico Gabrielio Cap. Reg. Priore .
Alexandro Muto Laurencio Alterio
Acdd. Curt. MDCXl.

E qui d’intorno nel tempo antîcmſſc‘òn‘ìe dice i] Marliana
furono le nobiliffime Terme d’Aurcliano lmperadoremlu
fabbrica fi vedrà nel diſcorſo di S. Griſogono . '

S. Maria dell’ Horta . IO.

] quant’animo e valore foſſero gli antichi Romani nel;
le guerre,ficome lo "vedremo dall’altra parte del Tenc—

rc in Horatio Coclicc prcſſo la cappella di S. Lazaro,casì ho-
ra da qucst’alcra ci è qui rapprcſentaco C. Mucio , che per. la
(alute della Patria fece in qucsto vn'atto,che ſupcra ogni huq.
mana credenza , come fi e' detto nella Roma antica . \
- ln qucstipratì era vn’horto chiuſo di mura , & in ma pari
te, come fi vſa, fù dipinta il 1488. vn'imaginc di quella, che
ſaluciamo co’l titolo d’Horto chiuſo; dalla cui diuocione moſ-
fe alcune pedone pic lc fecero vna cappella , che vi ÉurÒlÌlL-ſiî

—- ” n’a‘
\ 
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fin’al 14”. nel quale li fece vna Compagnia co’] titolo di,}.

Maria dcll’Horto . Poi diedero principio a quefia sì grande,

e bella, e che,a\ pari dell'altra fatte da Confraternita.è beni}

fimo tenuta, & officiacamon muſica,organi,e ricchi paramen-

‘tì. Veiìe ſacchi turchmi, con l’imagine della Madonna, che)

tra due Pini tiene il ſuo figlio nelle braccia. Celebrano la fc.

Ra della Santa Naciuita dx lei; & oltre la. chicſa hanno vwſſ

Oratorio . .

Vengono a gli 8. di Giugno ad honorare quefla Cbicſli

Muſici di Roma,cancandoui vna Meſſa ſolennc per voto fatto

alla Beatiffima Vergine il 1584. acciò li liberaſſe da vn gran

pericolo di naufragio , che patìrono andando pcAr ordinedi

Gregorio Xlll. ad Ostia ad incontrare con cantlgli Amba-

ſciadori Giapponeſi , quando vennero a rendere vbbidiem
alla Sede Apostolica . ,

Doppo la fabbrica di questa Chieſa diede la ſudetta Comi
pagnia principio ad vno {pedale vmto ad effa , per gl’infcrmi

di varie arti, li quali in vari)" mefi con larghe limofine aiutano

l’opera del ſudccto {pedale, che il 1616. aggrandirono con..-
bella fabbrica i Pizzicaruoli .

De’ SS. éſizgamnm Martiri . 1 l .

otto Licinio lm-peradorc , & Agricolao Prefetto ìn Seb:-
‘ _ ste cinà d'Armenia fù eſperimentata ] inuicca fortezzm
costanza di 40. martiri , a’quall doppo lunga prigionia, 6 gr!-
uì trauagli furono con ſaffl ammaccate le bocche, e poi nel

maggior freddo dell’anno furono forzati ad entrar nudi in vn
Ragno d'acqua gelata, doue questa era la loro orationczfi-
nore , quaranta (iamo entrati in steccaco, quaranta ancorz
ace , che fiano coronati di vittoria . .
Hora tra le Chicſc , che alla Collegiata di S . Maria in T!!-

fleucre furono ſoggecte. effendoci finta 1a preſcnte, fù datafl-
bera alla Compagnſiîa del Gonfalone, come li fece d'alcun al-

tre nel prìuc1pio della ſua fondationc , delle quali [i dirà all’
Oratorio delia stefià Compagnia, ſotto’l tirolo de‘SS. Pietro,
e Paolo. L’anno poi 1608. stando questa Chieſa … mal’cffere

fù rinouata dalla detta Compagnia, la quale vx fece dipìlìge-
IS
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teîl minirio di questi San ti anranca ,c-ncl giorno della fc:
na loro , che viene a’nouc di Marzo , vi danno elemofinadî
pane , : faua .

De’SS. Caſi'rào, : Damiano, detta S. Cq/‘mato. ! 2;

[come per fama fi tiene, che di Norcia venendo à Roma
S. Benedetto habitaſſc, done hora (: vna ſua Chieſa preſ—

ſo'l ponte di S. Bartolomeo in lſola; così pare, ch’egli poffe.
deſſc qdi molti beni, che stendeuanfi per infine al Ponte—,che
di S. Maria fi dice, & anco infine alla Chieſa di S. Franceſco,
donde i ſuoi Monac‘i hebbero vno ſpcdale pcrli pellegrini; &
elli quiil monastcrio loro,il cui Abbate era ma di quelli,chc_
nelle Meffe Pontificali aflìſìeuano al Papa .
E perche i Monaci di questo gran Patriarca S. Benedetto

non furono mai inuidiofi d’altri Ordini regolari , che Dio alla.
giornata fondaua nella ſua Chieſa,anzi li fauoriuano con can.
taliberalicàmhe cedeuano ilor p.l'Opſlj luoghi,e come fecero
con S. Nilo alla Chieſa di ‘<. Pantaleo ne’Montì , così fecero
con San Franceſco, come s’e detto alla ſua vicina Chicſa, r—i-
tenendoſi egli lo ſpcdale, c per le monache laſciaodo il pre-
{ente monasterio . '
Aieste monache ſi riformarono il 1450. fotto l’indrizzo di

due monache, che vennero, dal monasterio di S. Lucia di Fu-
ligni,vna detta la B.Seraſina,e l'altra la B. Teodora,ambcdue
Romane,.

Circa lo steſſo tempo fù rifatto questo monasterio da Si-
sto [V. per effer’anch’eglistato dell’Ordine Franceſcano . E
qui d’intorno anticamente furono la Naumachia , e gli horci
di Ceſare,ſi come il Marliano riferiſce , li quali poi Augusto
con l'Acqua Alſiccina omo, e reſe fertili: e di questa anco fe.
condò tutto il rimanente de’giardini, chenel Trasteuerefiſſ
ritrouauano . '
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Di S. Calffla. I 3.

li Monaci di S. Benedetto l’hanno hauuco,uon hanno
mancato di far riſpléderc il loro animo nobilcmrnan-

dolo molto benea gloria d’vn canto Pont. e di questo glorio-
\oluogo , nel quale da S. Caliſto molti furono battezzata. &

e o

S Calisto eſſcndo già quaſi abbandonàtomora ſubito che

7
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efi'o finalmente dopo molti crauagli per comandamento dì
Alcſſandro Imperatore fù precipitato nel pozm con vn ſaſſo
al collo,il qual’al preſente fi vede in Santa Maria di Trasteuezxe, & il pozzo medefimamcnte in queſto luogo ſi conſerua .Hora fa bene tant’antica è la memoria di questo ſacro luo-go, non ritrouiamo però,chc foſſe ristorata, ſe non da S.Gre-goria Ichhe fù del 741. e parc,-che infine a’cempi nostrlhaucſſe più forma d’Oratorio , che di Chieſa , restando il fu-detto pozzo fuori allo ſcoperto, da vn lato della Chieſa .
Poi bauendo Paolo V.ſpianata l'habitatione,che i Padri Bc-

nedittini haueuano a Monte cauallo,per mettere in quadro ilpalazzo Papale, diede loro in ricompenſa qucsta Chieſa, conl'habitarîone contigua; cò qucst’oòcaſione i Padri da’fonda-menti la rìstorarono fotto maggiore , c piùbella forma, rin-
chiudendo dentro ad vna cappella detto pozzo,della cui ac-qua molti ne beuono per diuotione.Fatta la Chieſa , poſeromano alla fabbrica ’del monasterio molto bella,e ſontuoſa . :Dſivn tal rabbellimenco coſimpiacendofi molto Paolo V.reſe alla Chieſa l’antico ſuo titolo, che dato le hauea Calistolll. & auanti lc aperſe due lunghe strſiadewna per diritto ("en°tiero guida alla chieſa di S. anccſcogl’altra a Porta Porteſe,e di là per vn’altra ſì ritorna pure alla Chieſa dì S.Franceſco;Aestì, che qui riſiedono ſon detti monaci neri,:ì differen-Zade gli altri,che preſero varii colori,chi nena vestc di ſopra,chi in'ſiquella di fotto , ma questi hanno ambedue le vestcì dicolor negro ,- quella di ſopra ha le maniche molto larghe , equesto è il proprio habito di S.Benedetto,& erain quei tem-pi proprio di tutte le perſone Eccleſiastiche , ſì come di-mostrano l’antichc loro figure. Welti Monacinerifuronodetti di Monte Caffino, & anco di S. Giustina di Padoua, do—ue co’I mezo di Lodouico Balbo Vencciano {i fcceil uno.ma Congregatìone , nella qualei Monaci, di qucst’Ordinuall’hora alquanto rilaſſaco, ſi riduſſe all’antica oſſemanzaſi dqlMonasterio d'rMonrc Caffino . .
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DiſſS‘. Maria in Trq/ìmere . I 4.
One hora (: questa Chìcſa vi fù la Taberna meticci!

D nella quaìc era dato dal Senato il vitto alli ſoldari 5-

no al fine della vita, li quali per vcc chìczza , o alm

imperfettione non poreuano più militare . ,

Ma circa l’anno del Signore 3.7.4. San Calisto domando
qucsto   
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quello luogo ad Aleſſandro imperatore affectionato a’Chdi
fliani, c l'orcennc: e …così dedicollo al figlio di Dio.& alla fut
ſancifflma Madre .

in quello luogo occorfc quel celebre miracolo, quando
nellflmperio d‘Augusto {catari vn giorno inciero vna fon-

tana d’oglio nel terzo anno del detto Augusto , ficome lì
ſcrlue da Euſebjo . E ſc bene qucsto miracolo occorſc molti
anni prima del naſcimcnco di Christo, che nacque nell’anno
41. del detto lmperacorc; ad ogni modo, (i dice commune-
mente. che ciò fù vn preſagio della venuta di Christo , che.;
era il Rè vnco [opra l’vniucrſo : e fù argomento della gran..-
miſcricordia. che Christo doucua vſarc col mondo, median.
te il beneficio della nostra Redenzione. E però sù la porca..-
dclla Chieſa , di dentro , leggonſi quelli vcrſi .

Dmn tem: emeritus miles , ſum magna Tulum:“
Sed dui» Virgo tmc: me. maior mmmpor. é- ſum .-
Tum: elem» fluo , ſigmzm magnifica»; Picture)»

' Cbrifîi nuſcmtis . mmc trade petentibus ipſum .
Nell’lmperio d’Alcſſandro ,già detto , creſcendo molto il

numero de'Christianì,fi ſolleuò vna crude] perfecucionu
contra di loro : e fcgui, che furono prìuaci di questo luogo,- :
collretti à ritirarſi vna buona parte di effi in ma caſa vicina:
doue S. Calisto Papa fù poi marcirìzazo. E quella caſa hora è
Chieſa dedicata al dcxco S. Calisto .
Di questo bel drappello,chc fù _di cento, & vndici inficme

coronati di martirio a’ lo. di Maggio , non ſappiamo, douu
ripofino i lor corpi, ſaluo quello di Calepodio ; e quello farà ,
ò perche da' Christiani posti con S. Calcpodio nel cimiterio
; San Pancrazio, vi stiano infin’ad hora naſcosti,come altri
molti; ò perche Volpiano hauendo inccſo, che s’era crouato il
_Cox'po di S. Calcpodio , & honoreuolmentc ſepellico , faccſſc
… modo,che de gli altri non ci folle membria; nè tardò mol-
to la diuina giulticia àcastigar Vulpiano di tante ſuc impic-
tù. l?auendolo di notte le guardie imperiali miſcramcncſio
VCC] o .
Con questo nuouo acquìsto fù honorata questa Chieſa,ve- '

nenddci a riceuer’il fanno Barrefimo Simplicio con ſcſſanc’ot-
to della (ua fameglia, & all’ vlcimo tutti con s. Palmaîio . e

— ‘ B uz
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ſua fameglîa diedero la reti: per Christo,& in varie parti de!; -

_ la città comandò Vulpiano , che s'inalberaſſero quelle ſa.‘

crc tette,pcr dare ſpauenco a'Chrifflani; e perche nel farli :
, prſſigioni , vi tù colto S. Calepodio , straſcinato che l’hybbeto -
perle vie di Roma, lo gettarono in fiume preſſo dell’llola .
Fù da fondaméci rinouata questa Chicſa del 340. da S.Giu-

îio, e vi driuò le belle colonne , che infin’hora ci stanno.
chbe nc tempi antichi hora titolo di S. Calisto , bara di S.

Giulio , hora dl S. Maria m Trasteuere , non hauendo al preſi-

fente altro che l’vlumo; e trà quei dc'Preti Cardinali,qucfi’è
il primo, donde ſoghono ſalirc ad vno de i fei Veſcouacì .

S. Gregorio ll. nato in Roma, monaco Benedittino facto
Pontefice l’anno 7 x4. rinouò il tetto, e mura di questa Chie-
fa, e la fece tutta dlpingere con vane Imagini, c doppo trent’
annì Adriano !. lc aggiunſe acre due nam a | fianchi, èl’827.
Gregorio [V. per lì gran miracoli da Dio operati in questu
Chieſa , accxò fofl'e ben tenuta, vi fece a canto vn monaste-
rio , e lo diede a’Canonici Regolari di S. Agostino, & ad imi-
tazione di S. Maria Maggiore vi fece vna Cappella del Prefe-
pio , e sù l’altare poſe vn’lmagine della Madonna, & il cutcoſi-
adornò con piastrc d’argento, & oro, e molte precioſe gioie.

Piacque poi à Dio,chc l’anno 1 14m. Papa innocenza !Lda
S.Bemardo leuaco lo ſciſmamh'Anacleto [l. e dop olui Vita
tore [V. ſollcuarono contra della Santa Chieſa , cliberaffe

d’aggiungere a questa Chiefa quella parte,che piglia con la... ,
tribuna , & altar maggiore tutta la cima , dandoci forma di
croce. E quiui poi fù ſcpolto,-Nel cauare i fondamenti,la terra
ch'era preſſo il fonte dell’oglio,stringendoſi con la mano,]‘vn—
geua: e questo Papa , per affare di questo Rione v’aggìunſu

.: ſſ , _ molti altri ornamenti , e fece dipingere la tribuna con varia *
: . ſſÎ pietre,e lastricarc il pauimenco,_e cingere con colonne di por-

' ‘ ' ' fido l’aîcar maggiore, per ſolìencruì [opra vn tabernacolo di
marmo, e finalmente rifece la cappella del Preſepio. Fù que-
sto Papa di caſa Mattei , che prima fù detta Guidonia , e poi :
de‘Papareſchi .
Doppo fei anni rimunerandolo Dio , fù ſcpcllito in quella

Cbieſa,e non hauendo conſecraco fa non l’alcar maggiore: il
Cardinal Giouanyi della stefla famcglia congregandoillPo-

- - . po 0    
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polo di questo Rioncſiupplicarono lnocenzo ….dî caſa Con:
ci, che volcfletouſecrarla ,e ci venne a’:;. di :Nouembru
il 12,03. & anche d‘entrata, e precioſi doni l’arricchi . Con...
tal’occaſione pare , che mancaſſc l’indulgenza, che vi poſſi-
Calisto ll. nella Domenica doppo la festa di S. Calisto , e
forlì era della conſecratione antica,- vi rciìa però l’altra..- ,
che pur’è dello steſſo Calisto‘nel primo giorno dell'anno, ma
la stacione del giouedì doppo la feconda Domemca dl Axa.
xefima ve la poſcil fanta Pontefice Gregorio, detto il gran-î
de; e la festa principale di quella Chxeſa pare, che ſia dell’Ala.

ſunta per l'offerta, che in vn tal giorno le fà il Popolo Ro-

mano . « — ,
Questo fecero i Pontefici Romani ad vna tant’ancìca me-

moria della glorioſiflìma Vergine Signora nostra, e gli hanno.-
Ìmitati alcuni Cardinali, che l’hebbero in Titolo, tra’qualifù
Marco Scitico de'Conti d’Altemps in Germania,c nepoce di

Pio [V. da ciro di Sorella,che vi Fece vna grande,e bella cap-
palla, in cui ripoſe ]a decc’lmagine della Madonna, che della.

Clemenza fi dice,& in eſſa eleggendoui la ſepoltura,vi fù po-

flo il (no corpo l’anno 1995. e l‘altro lo fece priuilegiato pel:
l’anime. de’morti Gregorio X….

11 Cardinal’ancora Alefl'andro Medici, poi Leone Xl. fece
di vaghe pitture adornar’il choro ſotc’ìl moſaico di Papa ln—
nocézo ".Del Cardinal Giulio Antonio Santorio è il ſoffitto
dorato, che dinanzi ì] choro attrauerſa la ſuprema parte della
Chieſa ; ma in grandezza, e bellezza l'auanza quello della na-
ne di mezzo, fatto dal Cardinale Pietro Aldobrandino, che.)
fù nepote di Clemente Vlll.poi fatto delle fleſſo ſoffirto dal-
l’vna,e l’altra parte con debita proportione aperſc finestru ,
che danno il tutta la Chieſa maggior lume . E di tal ma-
gnificenza fi (erba nella Sagrcstia questa degniſſima me,
morra..- .

PETRO CARD. ALDOBRANDÌNO S. R. E. CAM.
Clementis Vlll. Pont. max. fratris F. qui ſua.
erga Mariam Genitricem pietatc Baſihcz

huius parictes vetustate collabentcs
* :esticuit , .
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tedum altius ſufl-ulit .
liqueari calato , auraco exornauîc .

Capirulum,&Canonici '
Optima Patrono. B. M. F. G.

' ANNO CHR. MDCXX.

Sotto la gìurìſdiccìone di quella Chicſa pole Calisto. e li.-
paſſacadi S. Calma,: la ſegucntc di S. Egidio,: de’Sanci Cri-
ſpino, e Crifpiniano, che fotto d’altri titoli furono—prima. co-
me ad effe vedremo , & auanri di Porta Porccſc ma vi fù di
S. Giouanni, e sù’l Montorio vna dedicata à gli Angeli . Hotaſ
ci restano lc Chicſc di S. Dorotea, delle SS. Ruffina,c Secon-
ldzzc di San Giouanni della Mama,: ne traccaremo à i proprij
uoghì .
Di quelle. però ci rcstano alcune coſe da dire, perche el’-

ſendo Collegiata , auanti che Papa Gregorio lv. che fù del-
l's 37. le faceffe il mooastcrio per li detti Canonici Regolari.
haucua l’Arciprctc Cardinale, come S. Giouanni Laterano ,
S. Pietro in Vaticano, e S. Maria Maggiorc,ma non li è potu-
to ſapcrc, quando partiti i Canonici Regolari,ci vcnilîero al.
cune Monache, le quali ſi partirono il 1 2.18.

Finalmente il 1;64.eſſendo titolare di quella cbìeſail Car-
dinale Giouanni Morone, & habitando con laſua corte nel
palazzo, che l’era vnìco, & hora incorporato nel monasterìo
di S. Calisto , vn barbiere detto Giouanni Colli moſſe i cor-
teggiani del Cardinale , &i Canonici di qucsta Chìcſa à far'
vna Compagnia del Sanciffimo Sacramento , accioche fi
mantenefîe decentemente nella Chicſa, & honoreuolmence
lì portaffe ‘a gl’infermiſijdella parochia , ma raffreddandoſì al-
quanto, li rinouò il 1578- e dal Capitolo di questi Canonici
glifu aſſegnata la cappella del Gard. Altemps . Vestono fac-
chi bianchi, e per inſegna fanno vn’altarino co’l Sacramento.
dentro ad vn tabernacolo nel mezo : due candelieri acccſi..-
e due fratelli, cheinginocchiati l'adorano . Fannola preceſ."
(tone d'vu canto Sacramento la Domenica trà l'occaua della
ſua ſolcnnità. Et vltimamente vi è staca riposta l’lmagine mix
racoloſa , cronaca à tempo d’Vrbano Occauo, qui vicino,alla
quale Monfignor Cecchini ha fatta vna bella capella .

_ Da ciò  



  

   

  

         

  

 

  

   

   

        

    

MODERNA. 69
Da ciò molti raccolgono . che la prima Cbîcſa, che ſuſſc

dedicata al vero culto di Dioin Roma ſOtto titolo della fun
ſantiffima Madrc,fù quella di S. Maria in Trasteuere. Qucsto
Tempio dalle SS.Cccilia, e Franccſca Romana ne'loro tem-

pi fu [pelle volte vificato : e per le ſuc gran prcrogatiuc è de-

gnamente anche nominato Bafih‘ca .
L’Aſſunta, che li vede [cura il ſoffitto , è pittura del Doſi

manichini}. Ela Tribuna, e la facciata di Muſaìco fono opc-

re del buon [eroe di Dio Pietro Cauallino . (Luella Chicſa, e

la fun porca nell'Anno (anco 1615. fù ſustìtuita , ad effer viſi-

caca dal Popoîoin luogo della Cbicſa,c porca fama di S.Pao-

loſſlouc non li poceua andare liberamente , effcndo vietato

il commercio fuor di Roma per ſoſpccco della pcstc, che era

in, ltalias : pero v’è stata melia qucsta memoria .

VRBANO Vlll. PONT. MAX.

Amd Trigcmina Porca pcstìlentiz mccu clanſ;
ln Baſilicz D. Pauli locum , ‘

Tcmplum hoc,Portamque eius mediam
Magnum Anni facci panem

Substituerit .
Canonici Memore: Benefici)

Poſuerc
ANNO lVBlLEI

MDCXXV.

La Fontana , che è nella piazza , dicono gii eſſcrui Rata..-
fatta da Adriano ]. Pontefice:,il quale (come habbiamo {crit—

to ) rifecei condotti dell’Acqua Alfiecìna , c la riconduſſe in
Roma, bench: nell‘Albertini fi legga. m (9- fmzs mormora»:
upudEctle/ìam S. Maria. Traffiberina, quem Lupe: Car. funda-

uìt, *vt carminuſmlpta denotam; Ò- cum deſiccsrm fuerit Reu-

Murcus Vigeriu: Saanenfis fair dofflffî eiuſdem tit. Card. iu Pri-

flimm forma": reflitm‘t . Poi Alcſſandro Vl. in miglior for—

ma la rifece.- e Clemente V…. con vago diſegno la rabbeìlì:
Mayer mancanza d'acquuſſ zimafiz abbandonata , : comin-
Gli 31 rouinarc '.  
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70 , "R O M A ' ,

Di S. Egidio . 1 5 . ?
Otto il titolo di S. Lorenzo effendo qucsta Chicſa vqîc:

S al Capitolo della paſſata di S. Maria, fù da cſſo Capitolo
conceduta il 1610. da ristorarc aql Agostino Lancillotto .il
quale la dedicòſi-ſiì S. Egidio Abbate. .

ln ſucceſſo di tempo li moſſcro altri à fondarui vn mona-
sterìo di monache ,- del che rallegrandofi molto Agostino , lo
fece hercdc d’vna buona parte de’ſuoi beni. Sono queste mo-
nache vn prctioſo frutto dei molti , che in questo Rione di
Trasteucre raccoglionoi Carmelitani Scalzi . -
Hauendo poi Franceſca Mazziotti fatto a quello luogo da'-

nacione di tutto quello, che poſſcdcua, fù eretcoin Monasteſſ-ſſ
rio con l’approuationc di Paolo V. l’anno 1610. a’zo. di Giu-vſi
gno; & oltre alle zitellcxheſſ già vi eranowì pigliò anche l’ha-
bito la vedoua Mazziottì,& al goucrno di tutte ci vénero'ſiduc
profeſſedello steſs’ordine, cauate dal monast.di S.Giòſcppe.

DiſiſiS', Maria diMante Carmelo . . 1 6. '

 

  

  
   
  

  

   

 

  

    
Vesta Chìcſa fù pnm'a Parochia dedicata à'S; Biagio}?
poi fotto l’muocacione de’ SS. Criſpino , e Criſpiniane

« « f' f fù data '   



  

-MODER'N”A. 7!
fùdaca a’CalzoL‘arì ,- ma hora nel 163°. fritto Vrbano V…. "è
fiaca congiunta al ſopradetto Monasterio delle Scalze Car-

melitane, e ſì nomina S. Maria di Monte Carmelo . ’

Di S. Maria della Scala…. 17.

lrca l’anno di N. S. 1591..trà certe caſe qui del mona;
[terio di S. Chiara, ma vi fù, che fotto d’vna Scala ha-

ucua vn'lmagine di Maria Vergine.]a quale non comportan-

do di star’in vn luogo sì poco decente , cominciò à riſplen-
dere con molti miracoli, e gratic‘ : onde il Card. di Como,&

altri (i moſſero à fabbricarui questa sì bella Chieſa . '-
.— Et accioche foffe ben tenuta da qualch”0rdine dîuoto del-
la Santìffima Vergine, ella fi dcgnò chiamare infino dalla..-
Spagna quello di S. Maria del Carmìne riformato da S. Terc-

fia di Giesùze l’occaſione di farli venire quà da sì lòcani paefì
nel 1;96.fù la venuta del .Procuratoc dell’O-dìnc Fra Giouan-

ni di .S. Girolamo , che mcuò ſeco Frà Pietro della Madre di
Dio,ìl quale baume gran talento in predicare con" "molto ſpi-ſi
rito, dottrina, {antica, e zelo dell’anime. .

*Per le virtù di questo buon ſeruo di Dio {ì moſſc Clemend
te Vlll. à voler’ìn Roma i Padri Carmelitani Scalzi , e diede
ordine al Cardinal di Como , che vedeſſe in qual parte della;
Città foffe più biſogno d'aiuto ſpiricuale, e gſiudìcandoſi queſ
sta diTrastcuere,parue ancora molto à propoſico la preſenta
Chieſa , della quale pigliarono il poffeſſo l‘anno 1597. il gior-
no della Purificatione, e con l’aiuto di perſone pie , e lor dl-ſi‘ *

uotc (i liberarono dall’incereffe, che pagauano al Monalìerio‘.’

.di S. Chiara, & accrebbero,& abbellirono la fabbrica della
Chieſa,e da’fondamenti fecero quella del Monasterlo, e con'
molto studio attendono alla ſalucc dell anime per via dels:-
cramcnti,c della parola di_Dio.B negli altari ſon belli (Luadri.

DìS.Dorotm. 18. ' ’

Rà le Chieſe,chc dicemmo ſoggetce alla Collſigiata di
' S.Maria in—Trastcuerc, c’era quésta co'] ”titolo di S.Sìl-

gplqup perch'eglila fondaſſc,ò perche la conſccraſſf; E d illa
.; E 4 Con-

 

  

   

  
  

 

  

          

  

                

    



  
  

            

  
  

  
   

 

 

      

  
   

 

  
  

 

    

  72 . R*O Nllì
Confeffione Quanti l’alcaizmaggiorc fi conoſce ancora la'fun
antichità . e farli che di Santa Dorotea fi diſſc poi, quando
vi fù pofìo il (uo corpo , come dìmostra vn’inſcrittione ſoprn
la steffa Confeffione , che da riporui i corpi de’ Santi fi facc-
uano anticamente nelle Chicſe: e fa vi manca l’anno, già più
volte li dirà,che fimili craflationi fi faceuano ſcgrctamcntc.

Eſſcndo Recctorc di questa Cbicſa(la quale è parochiami.
cina a Porta Settignana) l’anno fanta ] ;ocſiGirolamo Palio,
vi fece vna opera degna di molta lode, per conſeruare vm...
memoria di S. Pietro , fa bene da pochi fia conoſciuta, e no-
tara . Scaua à qucsta Chieſa vnita vn’alcra nel Montorio, do-
uc l’A postolo S.Pietro fù croceſiſſodcdicata à gli Angeli,per.
che iui s’ingin’occhiarono ſopra d’vn faffo, quando 3. Pietro
fù inalzato ſopra di quel legno, laſciandoci impreſſe lc ginoc;
chie, mancando poi per vecchiezza quella Chieſa de gli An-
geli, il detto Rettore di qucsta quì fece portare quel faffo, &—
Ìncafirarlo nel muro dalla parte dell’Euangclio . _‘

DiS. Giommni dellaMalm: .- I 9.

T Rà lc Chieſe parochiali fotto la giuriſdictione di Santa
Maria in Trastcuerc c'è anche qucsta co’lfopranomc

MÌCB aurea : le quali parole non intendendo il volgo, per eſ.
fer Latine, le hà corrotte, e ridotte in ma molto lontana dal
vero, &è di Malua . *
Da quelle due parole dunqucMim aurea, întendiamo,che

ne'tempi antichi fi daua in questa Chieſa il giorno di S. Gios"
Bactista vna pagnottella indorataper qualche pio legato .
Wà prcſſo é il ponte già Aurelio , ò Gianicolo,& hora dal

Pontefice Sìsto [V. che in questa forma lo rifece, Sisto nomi..-
naco con due inſcrittion-i , l’vna da vn lato .

M C C C G L X X V.
Qgi tr’anſis, xYstì quarti beneficio .

Dcum toga , vr Pontificem opcimum maxi."
mum diu nobis ſaluet, ac ſoſpicec bene . ‘ ſi

Valcg'quiſquis cs, vbi hac piccato: -
FVERlS. ſſa

e l’al-  

   



    

     

   

 

  

        

  

         

    

MODERNA;
: l’altra dell’altro .

XYSTVS IV. PON. MAX. : ' \ _î
Ad Vtilitatcm P.R. peregrinzquc mulcî- Î‘ S'
tudinis ad lubilcum ventume ponccm ' ‘ Î

hunc , quem merito ruprum vocauerant, à fun- "' ; "
damenti: magna cura , & impenſa resti— , Ì gs

tuic,Xystumquc ſuo nomine appellari '. [.‘
VOLVlT. ,Hſſ

Di S. Apollonia . 2.0.

V edificata quefla Chicſa nel 158”: conſacrata il 1524.

ſi a’1 z. di Maggio,- c per quello, che da questc monache..-

s’c ìntcſo, :uanci il : zoo. hauendo qui ma caſa Paluzza Pier. ..

leonigcnffldonna Romana vi congrcgò alcune donne della ‘ ". =.

stefl’o volere , e pietà ; che fotto la regola del Terz’Ordine dì \ ,1 ' —

S. Eranceſco vi perſerucrarono inſino al Ponceficato di Pio ‘ < '
V. che le riduſſe poi il clauſura, e ſolennc profcfflone .

Di S. Mſſargberita 21 .

E Monache, che stanno qui, hebbero l’istefl'o principio , 3
che quelle di S. Apollonia,e fono dcl medcfimo Ordi- ,

W i ma quelle non fanno il nome della Gencildonna Romae- _ , ;

M lOro fondatrice; ſolo habbiamo, che più antica e‘ quali;... . ' ſſſſ' '
fondacionc,perchc hebbe principio fotto Nicolò IV.com’e.ſ- { ‘
fc gffcrmano, che fù l’anno n.88. Bjſognando poi, che {i rin. ſi *
chmdeſſero queste ancora, Giulia Colonna lor fabbricò quc- : \

Ì? Chicſa,& il monastcrio l'anno 1564. & e\ſcndo prima de- * , ‘
ducato a S. Eliſabetta Regina d’Vngheria, che fù anch’eſſa... ]
fielTerz’Ordine , piacque alla nuoua fondatrice dìcaugiarlo ſi ji ]

'" queſto di S, Margherita. ‘ ‘ ! jl

\
Delle SS. Raffina , e Seconda . zz. [\ *:

A quella , che all’altra Chieſ: di questc fante nel Late; … ; *
rano fi dirà—ſottd il Rione dc’Mon-ri, {accoglianſioybchc

@ .



  

  

  
 

74 RO‘MA
hcbbèro qui la propria caſa, con vn bagno, fecondo iI colîgſi‘
me de’nobili Romanì,come fi vedrà alla chieſa dl S. Pudcn.
tiana, & alla vicina di S. Cecilia,]a quale lì come fù condan.
nata à morirui dentro affogata dal caldo , così à queste due
ſancq vergini ſucceſſc , ma vent‘ort’anni doppo S. Cecilia..“
perch‘glla pari del 2.32. {: queste del 2.60. !

ll Capitolo di S. Maria in Trasteucre conceffe quefla chig-
ſa, con la debita ricognitione il 1600. ad alcune donne fora-
stiere, congregace à viuer'ìnfieme ,le quali con limofinc di
perſone pie l’hanno rìstoraca,& appreſſo le fecero vna com-
moda habitacione .

ſſ—ſſſi ‘ ' Di & Griſhſigana . 23.

Li arti di questo ſanto martire , per eſſer vniti à quelli
G di S. Anastaſia; {i riſeruano alla ſua chieſa; & in questa
ſſfi metteranno i ristorifaccida’Ponreſicì, e Cardinalìmho
.;l’hcbbcro in titolo, per cſſer’vna di quelle,chc doppo le; per;
ſccutìoni fi fecero al tempo di S. Siluestro «'

S. Gregorio dunque il lll. che fù del 73l. eſſendo qucstz
chieſa in pericolo di cadere per la vecchiezza, oltre di risto-
rarla', vi fece appreffo vn monasterio per monaci , e lo dotò
.con buon'e'ntrata ; :: quantunque Anastaſio laſciaſſc di ncî-
-mìnare la profeflìone dì questì Monaci ,- nondimeno, perfe-
guitando all’hora nell’Oricnte i Monaci Leone lſaurico ,il
quale non volcua , che s’honoraflcro le ſacre imaginì; & Effi
…facendogli più de gl’altri reſistcnza sfurono sforzati à fuggì:
re, e vcnendone molti à Roma, bcnignamente li raccolſerol
,ſommì Pontefici, come S. Paſquale I. in S. Praffede ne’mon—
ti; e S. Paolo [. in s. Siluestro di Campo Marzo ; così potia;
mo credere, che faceſſe qui S. Gregorio lll. mafflme che dl-
;ùnpetto s. Gregorio ne fece vn’altroſi ſocto il ticolo di S-
Agata.) . …'

Fù di nuouo ristorata questa chieſaſil’anno : \ zs.dal Cardi-
nal Giougmzì da Crema, e vi conſacrò vn’Oratorio,forſi Peſ‘
che ſeruiſſe di choro ne i tempifred’di,eſſcndo la cbieſa mol-
.xo grande; moiìra quel ſopranome da Crema,che dîqualghc
;Ordineſircſſgolarc _foſſchuefio Cardinale.- creacuraìlgli mg] ‘
.“ _ P qua:

  

     

  

  

 

  

  

                    

  



         

  

      

  

 

  
  

   

  

 

  

 

  MODERNA; 73Q
Paſquale ll. già Clun'iaccnleLerco e‘,che il Cardinal da Cio;

dì…Chxifio il Pontefice Romano , in varij Concilij ,ch’iuife-

ce il Cardinale , riformò il Clero , ch’andaua per la mala via. iſi;

" Finalmente il 1480. hebbero questa chieſa i Frati Carmeì- ”i

licani. Auanti che da questo Titolo aſcendcffe Paolo V. al ' "

Pontificato , ottenne egli il 1601. che’l Popolo Romano le

offerifl’c ogni anno vn calice,come à molte altre chicſe di Ro-

ma. Poi il Cardinale Scipione Borgbeſc ſuo niporc haucndoſi

1aſihauuta in titolo vi fece l’anno 1620. vn belliffimo ſoffic-

to indorato , & eſſendo oſcura , la fece comparire, aprendo?-

ci iilfianchi finestrc con debita proportionc . ..

Onde sù la porca maggiore di dentro la chieſaqucsta inf

ſcritcione leggefi .

AEDEM HANC DlVO CHRlSOGONO SACRAM

àGregorio. lll. an. dom. DCXXXl. rcparatam , "
àCard. Cremenfi an. MCXXV. refeéìam ,

poiì quingentos annos vetustate
collabentem '

Scipio Card. Burghefius—
maior Poenitenciarius

ſuum ,&auunculi Pauli V.

non dum ad Pontificatum eueéìi
titulum instaurauit, omauìtque \

ANNO DOMlNl MDCXXL II..

ma fù di grand’animo,c valore, poiche fece prigionein Sutri ‘ . ‘ '}

Bordino Antipapa contra di Celaſio ll. & à Roma 10 con- ' ‘ ſil‘ſiſſ

duffc , c’l preſentò à Calìsto 11. il u 11. Poi da Papa Honorlò ‘ …‘,

lI. eſſendo il Cardinal da Crema facto ſuo Legato andò in..;- ‘ 3:

inghilterra , e Scotia, che riconoſcendo all’hora per Vicario "{
i
r

La Madonna , ch’è nel ſoffitto‘à dirittura della tribuna , è

i oper; dcl Caualier Gioleppc d’Arpino ; & il S. Griſogono ,

i ((::hc c (opra la metà della Chiela , è pittura del Caualier da..»
1 ento .
! Oltre del Titolo, che hà di Cardinale, è parachia, ha ſette

altari con varie indulgenze, come in alcune delle fette Chie-

' fe,- PPB“; €ij :} lo_miglieinza d'elîc habbino i Pontefilci poffl

1 “‘ "‘ ſſ ſſ ’ a cm;
|
1



   
  

                

    
   

  

76 ROMA
altrettanti alcarî'a conſolacione di quelli, che per infermità.
ò vecchiezza non poffono far le fette chicſe .
Ha qucsta chieſa il capo, & vna mano di S. Griſogono. Et

in detta chieſa e ma confraternicà di S. Maria del Carmi-
nc,che ſì mi il 1 543.con vn'altra del Sanciffimo Sacramento
qui ioffltuita all'hora, & hanno auàti la- chieſa il loro Orato-'«
rio. Maritano alcune volte zicelle la terza Domenica di Lu-
glio, per eſſer festa propria della Compagnia del Carmine).
del che non habbiamo ancora ſaputa la cagione. Vestono
facchibìanchi con mazzetta liouata . Qgi (tà ſcpolto il dot-
tiffimo Girolamo Card. Aleandro titolare di questa Chiefa-
Le colonne, &i marmh con lì quali fu fabbricata detta..»

chieſa, furono prcfi dalle Therme di Seucro Africano, che
qui d'mtorno erano ſuperbamcntc edificate, e nel Marliana
[: ne fa mention: .

Eſſendo il Tra (tenere per la calidezza dell’acre luogo \
à Therme proportionaco , onde anco Aure,-

liano le ſuc v’creſſc , come già nella
Chieſa di S. Franceſco

s'è accenna-

 

   



 

   

   

 

MODERNA.      

  

 
    

  

    

 

.‘ ,i , 1 v

; - Îlſſì’lſſJL-Ìla Farfalla _ T;:rm; JL)" fſſìſi-m': Î ' 'l

I -ſſ‘ſi.ſſ\ſſf"ſſ" ? ſſ'ſi
! î " ; ſſ Y
' .I ; '

e f '-n .

I
e
E

I
I

‘. I

I 5 .
: {' l

‘. ;;:ſſif‘hlf fffſſſſ ureÌz'a-Ìla- Éſ lì ’
; - ' ' : II 3! * i‘
; ; ;.! FI: '
; ' Di S. Agata . 2.4. ‘ !îſſ

‘ . .. . . ſſ % Î “I
B Enche chlhana foffe qucsta Santa, nondxmeno m km € ; \{?

ma nre antichifiìma è la memoria di lehcome ſi vedrà. ";ſi . ' '
_allfaltra ua chiſſcſa di-Subucra . Douc è quefia chieſa. hcbbe " ‘ , î }

S.Gre- ſſ-Ì-y
* ſſ i
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S. Gîegorio ll. la ſua Cala paterna ,
Pontefice ve la fahbricòin Chieſa.

Appreſſo della chieſa ornata con doni pretîoſi fondò va..”.i' .

Monaltcrio di Monaci, doue pur fi stcndeua la ſua caſa .
Sino à quando flettero qui i Monaci , non lo ritrouiamo ,

poiche già ſono'moltì anni , che ridotta è la chieſa in poco

fico, & effendo vnica alla vicina di S.Griſogono,Clcm.Vlll.
l'anno 1596. la diede con l'obligo della parochia alla Con.

gregarione della Dottrina Christiana . ‘ _ ’
]] principio di quella Congregatione fu … Roma il 1569.

per mczo d'vn Mulaneſe , detto Marco Sadi , che con altru

perſonc diuote cominciarono ad. vnirſi in S. Apollinarc,elc

fcste' andauano per le parochie di Roma, cſſercitandoſi in...

quest'opera di canto gìouamento, e necefficà; poi altri vili
accompagnarono , &eſſendoci alcunìſacerdotilecteracife—
cero questa Congregaltìone , viuendo , e vestcndo com’altri
Cherici regolari, ma‘non fanno profeffionu .

.Di S.Bonoſh . zz. ,

T Rà le vergini Romane , 'che fono celebrate , ſì per lui
fantità della vita, come perla fortezza dcll'animoin

confeſſare la nostra fede , vna fu S. Bonola . ’

L’anno 1480. volendo il Rettore di questa chieſa rifaru
l'alcar maggiore , ci vide molte reliquie, e trà l’altre di S. Bo-
noſa . Hora la parochia con la chìeſa c‘ vnìta alla ſeguentc.

Benemerito alla fine di questa chicſa fù l‘anno 1 604. il ſuo
Rettore Arìedeno Roncone Scneſe. hauendo rifatto il tetto,
e dipinto le mura , nè altro d’vna si-antica. memoria habbiav
mo ricrouaco . '

Di S. Saluatore della Corte . 2.6.

Vclle . che gli antichi dimandauanſid Curia, e delle quali
.ſſfi dirà a'SS.Giouanni , e Paolo , le chiamarono dìpoi

CQÎ‘EÌ, cſſcndo luoghi, douc fitencua ragioncin tuttcld
caule, & al principio ne bàstò vna ſola; ma. creſcendo pqi
ogni di più la-Ciccà di RML , per ogniRionc fi poſe vnaſiſin‘ *

» ſi -- Corte, —

& il 717. fatto Sommi? [



 

Corte, onde fotto la chicſa, che le Monache dìTorre dè
i Specchio hanno fabbricato in alto, V’era vna detta Santa
Maria della Corte . ſſ ‘ _

L’antichità di quella fi conoſèc e dalla forma, e Confeflìd-z
ne aunnti dell‘altar maggiore, e dalle pitture d’intorno . _ſſſi

Nella cui Tribuna è cffigiato il martirio di S. Plgmenio pre-f‘

te del titolo di Pastorc , che dal Ponte Sacro . ouero Subli-
cio fùgetcato nel Tenere ; e qui dicono eſſeruì parte del ſiſſſſ

corpo . E fù già pio , e religioſo maestro dell’cmpio Gxulia<
no Apostata, la cui barbara effigie è quella .

Di S. Edmondo Rè. 2.7.

Ebbe l’lnghilterra duc Regi di quello nome. Vno fù
tanto limofiniero , che venne in habito ſconoſciuto à

chiedergliela S. Gio. Euangelista, di cui egli fù diuociffimoz
& all’hora non crouandofi il Rè denari , fi traſſe di mano vn
pretioſo anello , e corceſemence glielo diede, nè tardò il ſan-
to Euangelista ad apparirgli manifestan1ente,e gli reſe l'ancl.
lo. Ma firano cafo fu quello , che nella‘ſua morte permeſſc
Dio. Hauendobcondannato-vn ladro alla forca", tanto fu

quegli 
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. quegli sfacciato , e temerario , che doppo efl'cr fuggito mo'

\ ucsticoſi fiîpoſe alla menſa con icorteggiani dello steſſo ne,
& hauendolo il Rè ſcogerto , lo piglio per li capelli ; ma [e
gli cacciò fotto il ladro , e ne’fianchi lo ferì con vn'pugnalc,
e l'vcciſc; & eſſcndo morto per la giustitia, meritamencu
s’honora come Santo , l’anno però, & il giorno ſì defiden.
Ad honore di quello Santo , il cui giorno ſì celebra a’zo.di

Nouembrc fece questa chicſa eon vn (pedale ?; canto VM

mcrcacancc lngleſc per li ſuoi paeſani , che di tanto lontano \

veniamo a vifitarc qucsti ſacri luoghi di Roma; li qualihz-

uendo poi con le loro hcreſie ſprezzaci , restando qucst’ope-

xa in mano della Sedia Apostolica l’ha mira ad vn'alcra mag-
giore , & a beneficio loro; com’è il Collegio peſirla giouengù
inglcſc alla chiaia. di S. Tomaſſo Cancuaricnſc . .

Di S. Gio. Batt'jfla de’Genaug/ì 2.8.

Eritamcnce dedicò quella natione la ſua chieſa al
‘ gran Prccurſor di Chriſto , per haucr’clla d’vn tanto

{anco le {acre ceneri , e che di Gcnoua tiene fingolarc pro-
tetcionc; poiche ogni volta, che nel porto stanno lc nani in'
pericolo, per la furia dc’venti , di romperſi [’ma con l’altra,

ſubito fi quietano al comparire di quelle fante reliquie por-
tate ſoprala torre & mezzo il molo: Come poi il [no corpo
ridotto in cenere dal fuoco,per comandamento dell’aposta-

ta Giuliano, fiafi portato à"Genoua , (ì dirà alla chicſa diSan
Siluestro in Campo Marzo , doue stà il capo .

_ Vi dunque Meriaduce Cigala nobile Genoucſe , fece da’
fondamenti questa chieſa con lo ſpedalc vnito; stando egli
in Roma Tcſoriere dcl Fiſco Apostolico, fotto Silla [V. Poi
venendo à morte il 1481. qui fù ſepellito, e vi Iaſciò d’el-

tr'aca tremila ſcudi, non ſolo per mantenere la chicſa,ma per
lo {pedale , a beneficio de’ Barcaroli Gcnoueſi , quando foſ—
ſer’infcrmi , onde anc’hoggi vi li legge .

  

!

   

 
Meriadux Cicada Gcnuen. ob fidem, ac rcligionem

à Syxco lV. Pontifice Maximo Fiſco Apostolico
fernanda eleékus. Vixit Ann.; l.D.7.Hor.4. 5"-

hoſpi— 
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boſ‘pitali hoc pauperibus nautis alen. & morbo

curan. pecunia ſua à fund. faciund. tefiamcnco

reliquit dote non praterica .

' Heic fitus est quarto Non. Aug. anno ſalucis
*MCCCCLXXXI.

Ma nella guerra , che fù poi fotto Clemente Vll. eſſendo

quelli beni occupati da valij particolari, Gio. Battista Ciga-

151) per la memoria del fondatore Auo ſuo , e per honor del

Santo; di cui haſſueua il nome , doppo d’cſſere staco Audito- ,

"re della Camcraſſ Apostolica . fatto Cardinaleſſda Giulio lll.

il 1 in.tanco fece, che fotto Paolo lll. ricuperò parce de’ſu-

detti beni, e li diede in cura alla nationc de’Genoucfi con la

chicſa, e [pedale .
Perciò il: ; <. ;. fecero vna Compagnia,e la confirmò il \a-

detto Giulio 11 Le ii allargò la charità ad altri poueri infermi

Genoucſi,acciò s’accettaffero in qucsto ſpedale.Vcstono [ac-

chi bianchi, e ſopra vi portano dipinto S. Gio. Batcista. che

nella mano ſinistra tiene il misterioſo Agnello. Celebran’an-

Cora la feſìa di S. Giorgio,per eſſer'vn'aitro Protettore della

Republica di Genoua , ma in quella del Precurſorc hanno

gratia di liberare vn prigione per la vita .

\ DÌS. Cecilia . 2.9.

N’altra chieſa ſi vedrà a questa fanta Vergine dedicata,

‘ in Campo Marzo: 3 Monte Giordano vcn’cra vn'al-

tra, la quale adcſſo non c’è più: «: questa in Trasteuere è la.:
terza , & in tutte vìhebbe cafe : e dello ſpoſo, e del cognato

l’hcreditò con cuct’i loro beni, quando fatti Christiani.ſc nc
priuarono. per andar più ſpedici al martirio .

S. Cecilia in Trastcuere, fù la propria caſa di S.Ceciliu .“
banche altri vogliono per vna antica inſcriccione cronaca in
S.Biagio de’Materazzari al palazzo de'Medici,chc quella foſ-

fe: con tutto ciò la Chieſa tiene il concrario,poiche dice,chc

il corpo di S.Cecilia, di S. Valeriano ſuo ſpoſo , :: d'altrſiifu-

ſ_ono dal Cimiterio di Calisto leuaci , nel qual Vrbano Papa
li haueua collocati , da Paſchal Primo di quello nome tra-

ſporcaci in qucsto luogo ,che era caſa,e di ciò l’anno 1599. fa
ne hebbe chiarezza, poiche l'Eminen.Paolo Cardinale Sfon-ſi

F diazo
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82 R O M A ‘ . .
draco Titolare di qucsta Chicſa facendo fabricare quefio ,-
nedecco luogo fù crouato il detto corpo di s. Cecilia , Vrbxg
noſſ Lucio, Tiburcio, Valeriano, e Maffimo: il corpo di S.Còſi
cilia fù intatto ricrouato con la ſua vcste di (eta interfiata cai!
filid oro , ſcalza, con vn velo riuolco intorno alli capclli,giz.
cendo con la faccia riuolta in terra, con li ſegni del ſangue.
& di trc‘ ferite sù’l collo, la qual reliquia fù riposta in ma caſ.
fs… d'argento dalla felice memoria di Papa Clemente vm.
coùcorrcndouì tutta Roma.- ]! detto Cardinale hſià fatto risto.
rare tutta la Chieſa nobiliffimamencp , con vn pauimencoin.
corno all’Alcar maggiorelcutco d’alabastri , & altre pietre.;
Orientali , & anco incerſiaco di gioie , ouc fi vede in vn can-
dido marmo ſcolpica l‘effigie. & imagine di qucstagloriofiſ.
fima Vergine y<: Martire nel modo, comct'ù ritrouata ,cs’e‘
detto: hà anco ornato la Chieſa di molte lampade d’argen-
to , con entrata perpetua , acciò ſcmpre ardino, e perciò nel
ſuo ſepolcro vi fi legge .

  

 

    

                              

  

  

DEO TRINO…VN1.
Paulo Sfondraco Card. Epiſ. Alban.
Gregorij XlV.Fr.fi|. Bonomchaco

Signaturz xustitix Prgfeé'to Cremonenſi
Przſuli piccate in Dcum, caricate in paupcrcs

plane": memorando .
quod S. Caeciliaz corpus \

înfigni ſcpulchro luminibus
ad c'encum perpecuò collucemibus

terrcstrì prope Caalo decorauic,
tcmplum exomacum

facerdotibus , miniſìris ,
pretioſis vaſis , & rcliquìjs audum

hzrcdem in affe reliquit ;
quodqucſiomnem ciuſmodi rerum memoriam

viuens rcpulir ,
demorcuo anno gtaLLVlll. Sal. MDCXVIIL

Odoardus Card. Fameſius, Augustinus Paccinellus
SENEN. TESTAMEN ſARlI EXECVTORES

P P. - ..-
‘ Sotto'  
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Sottol’Altar maggiore è vn'Alcare, nel quale è il corpo di

‘ detta Santa, e de gli altri giſiì detti, quiui craſportati, riſerbatc

però alcune parti, le quali hà fatto ornare di argento dccaco
il detto Cardinale; per la‘moltitudine, e ricchezza e‘ (tuporc
à vederle . Vi hà anco gli anni paffaci il Marcbeſc di Viglie-
na Ambaſcìadore Cattolico donato vna lampada , & vn’in-
cénſicro d’argento di molto valore.A mano dritta nell’encra-

re in Chicla, è il luogo ristorato, ouc craſiil bagno di S. Ceci-
lia. E' vero, che lì potrebbe ſaluare l’vna, :: l'altra ragione,dì-

cendo, che quella foſſelà paterna, e questa la ſpoſalicia, cioè
del marito dilei,noa mai toccato, ò cſiarnalmencc conoſciq—

to. Viè la Statione il Mcrcordl dapo la feconda Domenica.
di Quarefimam nel giorno di S. Cecilia v’è indulgenza plena-
ria, vi ſono anco molte altre reliquie, oltre li detti corpi,& &
parochìaln quello luogo e' va Monasterio di Monache di Ca'-
maldoli, le quall_ hanno cura di quella fanta Chiefs .

ll andro del Christo flagellata è pittura del Vanni; & il
condo della Madonna sù l’altar Maggiore è del Caracciolì . E
E le colqnne del Portico dicono eſſcr anche effe delle Theſ.-
mc di Settimio Seucro, la cui effigie è quella .

 

Finalmente vi è anco lſiz Còmpagnia ch Santiffimo Sag
cramento, la quale hà vna Chieſa ſeparaca per Oratorio .

ſſ F :. pj
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Di S. Maria della Torre 4" Ripa . 39.

 

P Apa Leone Quarto, volendo impedire il pafl’o del fiuſi
ſi . , , mc a'Saraccni fece sù quella rìua vna Torreye dirimpet-
ſiſſ - " : ‘ co vn’alrra , & altrſic due più àbaſſo dall’vna , e l’altra parte..-
" "U " .,; del Teucre , donc fi accrauerſaua vna catena, acciò fc i Sara-

? ccniſi'l’haucſſcro paſſaca, foſſero da qu‘èst’alcrc due Torri bac-
’ * tuti , e diſcacciati .

Hora per'efl’er l’altra fuori dcll'habicaco, non fivede più,e
‘) a : » questa rcstandoci il beneficio dc'Marinari , che qui ſcàrìcan’o
' \ le merci loro , l'hanno dedicata in vna Chieſà alla ſanciffima

Vergine}- fù poi data in cura a i Padri di S. Agata in qucsto
Rione, e vi celebranoì’Aſſuntione della ſantiffima Vergine .

E stàincontro alla Dogana di Ripa ,- oue fi custo-
diſcono le robe . che vengono

sù pe’] Tcſſueru .
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\” Efdi quì rìmìranfi nel mczo d’eſſo Teuercì pilastri , e le roul-

I ne del ponte Subliciò, ò d‘Horatio,ſopra i Cui pilafiri a’nqstri

’ giorni fu alzato vn ponte di legno , e dalla forza del Teuerſie

paſirimencc fù disfatto; ‘Sc'hora alle peſcagioni ſcrue .   
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Di S. Maria in Cappella .' 3 \.

 

  

           

   
   

  

   

  

  

A più antica memoriamhc s'habbia di quella Chleſmſi. , :
che fu conſacrata il 1090. & haueua il titolo del Salua-

tore alla Pigna . Poi haurà preſo il nome di S. Maria, quando \
S. Franceſca hauendocî vnicalà ſua caſa vi fece vn gran [pc… :
dale,c ci veniua à ſeruìrc gl’infermi; poivi s’aggiunſp il ſopraé
nome di Cappella, ò Capella . Poiche hauendoui li Barilari
nel 1540. fatta ma Comp. ottennero con la debita ri'cogni- i
tione la preſente chieſa delle Monache di Torre di Specchi,ſſ l
come heredi della fondatrice loro ;ſc bene della {pedale ſuſi- \
detto non c’è più ſegno , & crouando i Barilari la chicſa ip..- ſil
mal’effere, la rifecero, : vi mantengono vn cappellanmòc al-
tra festa non vi celebrano che di S. Giacomo A oflolo. Rae.
comano anco le dette Madri, che pigionan ofila caſaa
s. Franceſca, ſe vi entrauano donne di mal: vjra , ò morini-
no in brcue , ò fi conuertiuano .

Di S. Andrea . 32.

Er quinto fi raccoglie da alcune lettere di S. Paſqualc [.
P dell’8u.nell’appariu‘one di S.Cecilia, rìstoraco ch'hcb.
be La ſua vicina chieſa , pare,ehe fabbricaſſe questa 1’821. El:

\ accioche honorcuolmente il Sanciffimo Sacramento fiporg
taſſe a gl’infermi diquclla parochia .fi fece l’anno 1975. vna
Compagnia a quello fine, e le fù data questa cbieſa, acciò leſ

, fcmiſſc d’Oratorio. Poi ricrouandoſi il Corpo di S. Cecilia.],
“ .‘ … in honore della virgin‘îtzì, e martirio di S.Cccilia vcsti ſaccbi '

' ' roffi còn vna mazzetta bianca con l’imaginc di S. Cecilia.-
nel modo,che tîù trouataa giacere nella caſſa, douc S. V—rbz-
no la pole .
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— Del Saluatort al ponte diSſiMaria. 3 ;. ‘ >

 
_: Vesta Chieſa & chiamata del ponte S. Maria per vm..-
'ſſ imagine della Madonna, ch'era già in S. Petro ſopra
\? l’altare dc'SS. Proceſſo, «: Martiniana, la. quale rubata, eſiſpo- . ;
}gliata delle gioie, & oro, che n’era ornata,fù gittata dal Pon- ; . ;.; ‘

te di S. Angelo in fiume, : miracoloſamcnce in queſisto luogo * *

! ſi F ‘ 4. del
I
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  *88, ROMA
dcl Tcucrc fcrmoffi . Ec hora nella chîeſa di S. Coſmato
yosta dalla deuocionc del popolo riuerita . -

Di questa chieſa non habbiamo à dìr’altro in particolato;
fc non che bìſogna, che la ſua edificacione ſia molto antica;
poiche vi furono icorpi de’SS. Proto, e Giacintp. dc’quali fi
dirà à 38. Apostoli, done stà il" corpo di S. Eugenia, di cui fu- ;
rono eunuchi, & à S. Gìouanni de’Fiorencinìſidouc fi craſpor-

tarono. Sappiamo bene ,che da Sisto lV;è stita vna vola
rifatta, come dimostrano lc inſcgnc ſue; e che è parochia.

‘ Ai fi vedono le vcstigie del Ponte giſià Scnatorio ,e Pair"
tino, poi di S. Maria, da gl'ìmpeti de] Tcuerc nel 1598. rpuì.
nato, ed hoggi Ponce rotto dal volgo {i nomina ; nè vi ere-

' Raya altra parte ſc non quella, che ma volta offendo già ro-
uinaca, perl’occafionc dell’anno Santo fù da Gregorio X….
fatta rifare, con questa inſcrictione .

  
    

Ex AVCTORlTATE GREGORI! Xlll.
,, Pont. Max.

S . P. (L. R .
Pontem Senatorìum, cuius fornice:

vecustace‘collapſos , & iampridfm.)
refeaos fluminis impetus denuo

dciecerac, i'n pristinam firmitaccm .
- ac pulchyicudinem restimit.
ANNO IVBILEl MDLXXV.

Di S. Benedetto .' 34;

TRe chieſe furono in Roma dedicate al glorìoſo Patriar-
ca S. Benedetto, questa, & vn’altra a’Catinari, la.:-

ccrza non v’è più , & era à. Piazza Madama ; e perche dimſ-
(una trouiamo le prime lor fondacioni, biſogna.chc fiano an-
tichìffime . Hoggi ancora v’c‘ l'Oratorio de‘Norciniſſ fotto
l’innocatione dl qucsto Santo, come diremo al ſuo luogo. "

Venendo S. Benedetto à Roma, per accendere à_ gli find!)
fi tiene, che_ qui haueſſc la caſa ;e pare , ch’apprcffo vi foiſ;
vna chieſa , per efferci vn’ imagine antichiffima di Nostro Sl-
game in vna cappella all'entrar di qucsta chieſa , douàinſm

: 4

*.
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Maiale stà , che s. Benedetto le haucua gun diuotionu ; ,

e‘pocbiannìſono ,che per fabbricare quì d'intorno, fi tagliò

vn: pianta di mandole, ch’era di ſmiſur-ata grandezza. e da_-

cucci {ì diceua , che vi era staca piantata dal fumo Abbatu.

Qgesta chieſa è parochia, & à qucsta già fù aggiunta vn'al-

tra chicſa, che era qui vicino di s. Lorenzo . Et in qucfio‘ fi-.

to dicono, che [ìaſſe la famoſa Caſa Anipia Senatoria chiarl

ne'ſecoli antichi per le Prefetture di Roma , c nobilmehtu

da Claudìano celebraza , della cui fameglia ſcriuono cſſcru

stato S. Benedetto; e però in questo luogo verſo S. Cecilìx

con bella, e dotta Libreria,l’Abbace D. Costantino Caìetanq

Monaco Caffinenſc hà dato principio al Collegio Gre-

goriano della Caſa di S. Benedcccogla qual Fame-

glia hoggiFraugipana fi nomina, e dentro

la cbicſa vicina di S. Cecilia v'è nel

pauimento vna ſepolturaa

della loro nobilifflma
fiirpu .

Fine della. Prima Giornata.
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Giornata Seconda…

RIQNE DI RIPA .

0 N men’abbelliſcono RomaſſiMonti, (opra
de’quali è fondata, che il Tenere,“ quale in...
guiſa d’vn Serpe con varii giri vi paffa per me-
20, e vi rinchiude vna bell‘ lſola, di cui vedu-
mo alcune coſe nella prima Chieſa di questo
Rione; il quale alza per ſua inſegna vm..-

Rota in Campo Rofiſio .
Et ha di mirabile in fa il Theatre di Marcello , Palazzo de

gli Eccellentìſfimi Sach", e gli horti Palarini de’Screniffimi
Farneti .

Nel ”rimanente ha fertili vigne , e deuotc Chieſu .'
[] fico fin'hora più largo , e profondo, che habbia qucsto fiu-
me, stà,doue fi dice sì Ripa : & -iuì Anco Marcio, Varco Rè
dc’Romani , fece come vn porco, acciò vi ſi fcr-mſſcro lc..-
naui, che da’varij luoghi portauano mcrcacautie alla fun..-
gran Città di Roma..- . 4 '

Si dice 



  

  

  

  

  
   

  

    

     

. Sì dîcc Ripa grande 51 differenza d’vn’altro luogo più
baffo vcrſo il Popolo , dou'e-fi fermano , come … vu porto,

barche , che vcpgono daluoghi più vicini sù pe’] nostro'ſe
ucru . ' . . _ ‘

E dentro la porta del Monasterîo de’ Padri di S. Bartolo-
meo {ì conſerua la baſc, che fecondo grauiffimi Scrittori l'er-
uiua alla (lama di Simon Mago trà [i due Ponci inzlzaugl

con questc parole.; , - ſſ

SEMONl SANCO DEO FlleO
Sex. Pompcius s. P.F.

col. Muffianus .
Qgìnquennal. Dccur.

D 0 N V M D E D l’I' .

E’ le bene da qucsta il prcſente Rione ha preſo il nomuſſ
' abbraccia nondimeno le chieſc , che fono dall’altra pacco
del fiume . leuando leduc prime . » -1

1



:\
Ì 551

Dell’Iſòla di S. Bartolomeo. I.
Vesta anticamente fù detta ìſola dî‘Gioue Liceo-

Q nio, e fa fatta della materia,!a quale fù gettata nel
. Tenere , dal Campo de’Tarquimj , che era il Cam-

>o Marzo,come dice Dioniſio: cioè fù fatta dalla gran copia
lel frumento Regio d'cflo Tarquinio , che per ſcnceffia puſſ

[ca. 
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blitz ù gittata nel fiume, in pena d'eſſo Tarquinio . 11 q ..

frumento à poco à paco fi aſſodò in questa parte del Ten

re, e fc ne fece vn’lſola . '

Qgesta lſola hà forma di Nauc, perche fù conſacracaſſ ad
Eſculapio, il cui fimolacro , c ſerpence fù portato quiuìdſi.
Ipìdauro, con vna nane,- 1a memoria di cui fù conſcruata da’

Romani, con fare questa mole nel Tenere, con la forma...

di nane. -
ſi In qucstſſa steſſa lſola erano già molti Tempij di Dciscîoe‘
Pdi Gioue . di Fauno, di Diana , e d’Eſculapio ,che percffere
[fimato Dio della Medicina, fù cauſa, che in questo stelîo

luogo (i fabricaſſe vn Noſocomlo, cioè vn'Hoſpedachu
gl’lnfermi ; di cui questa voto leggcſi, parlando d'Eſculapio.
Hiſce diebus Caio cuidam caca omculum edidit. Venire: Ad

ſacmm alture , ("9° gemm flecſiieret; è parte de xtm fumiret ad

lama)» , (5° poneret quinque digita: ſuper altare , @- eleumt

mmm)», é'pzmeret ſupen propria: oculos ; (’T reéîè vidi; .

' Per due pont! s’entra in quest’ lſoia;l’vno (&è quello

'verſo Roma) Tarpeio, e Fabrizio fù detto,- da lui fatto, mco-

tr’era Maeltro delle strade, e l’approuarono i Conſoli Marco

Lepido, e M. Curcio; hora lì di ce (Luattro capi, per quattro
capi , che vi fi-vcdono lcolpitì in marmo , e rapprcſcntano

Giano quadriformc per Le quattro \tagîoni dell’anno, outro

dimostra mo di quei termini , che ſì mettcuano ii

confini de’. campi . L'altro ponte dal lato di
Trastcuere fù detto Celtic , & Eſquili.

no, e lo rifecero gl’lmperadori
' Valente , e Valenti-

niano .

  
  

                        

   

 



   
  

 

  

   
  
   

  
   

 

   

 

    

 

   

 

   

! poi Benedetto Senatore , come vifi legge , ii riparò.’
., Benediéîm alma Vrln's fummm Senator resî‘zumuit hum 1707).
" nm ferì diruptum . Hora Ferrato fl nomina , & anco dalla
Î principal Chiaia, dicefi di S. Bartolomeo .
ſi Aesta chieſa fù fabbricata nel fico, doue era il Tempio
jj d’Elculapio falio Dio de'Gentilſſi: il quale era vn Serpencu
“ſi portato àRoma dalla città d‘Epidauro , al tempo della pc-
).“ \le: e perche era {limato Dio della medicina, li Romani
' gli fecero qucsto Tempio , per eſſerc ſoccorſi da lui in que-
llolor biſogno della concagione . (Dello Tempio d’Eſcula-
pio fù fondato nell’lſola, la quale è in mezo al Teucre, e do-
ne è l’horto dc'Padri, fù lo Spedale de gli antichi .

ſſ Nell’anno del Signore 983. Oltone imperatore trasferì in
Roma da Bcneuento il corpo del glorioſo &. Bartolomeo , elo ripoſe in quella Chielſſa , la quale fù dedicata al nome del
dette) Sanno . -
Nel pozzo auanti all’Altar maggiore , fi dice . che fufferò/ritrouati li corpi di S. Paulino Veſcouo di Nola: di S. Gil-berto : di S. Eſuperio, e di S.Marcellino Confeſſori .

. Papa Paſqualc ll. à quella forma la riduſſe il I \ 13. “Poilgnno 1179.1a conſacrò Alcffandro lll. & il 1601.1'1 Car.dmal Giulio Antonio Sancorio,& Arciucſcouo di S.Scuerina
” … … haucn-ſſ
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hauendola în tîtolo,fece il ciborio [opra dell’altarfmaggîòrp

e dipinſc la tribuna,& adorno con vn bel ſoflìcco indoratoſih

cappella della Madonna . ſi

, L’anno preſente 162.4- venn‘ador—nata qucsta chieſad’v]

; belliffimo (affitto per vna laffl'ca fatta dal Signor Capitan

Curcio Zannelli , la quale è stata recuperata con l'aiuto del

Sig. Cardinal Tréſcio . E di fuori il portico, e la facciata con

' bellìſſima architettura'venn’adomata con limofinccrouate

’ dal P. Guardiano, chiamato Fra Bernardino Tonozzi da Ve—

( ' . , letti con l‘aiuto d’vna gran limoſina data dal ſudecco Signo:

  
   

  

\..Card. Treſcìo . .

Pù questa chiefa Collegiata înfino al 15 13. nel quale Pd-

: Leone X. la diede 51 i Frati Qſſcmanri di S. Franccſcoda-

ciando la c‘hieſa di S. Girolamo della Charità, e ſì diceuano

Chiarini da Frac’Angelo Clareno,chefi ritirò con alcuni

compagni della stels’Ordine à far vita Romicica ſopra d’vn

monte, veflendoſi d'vn’alcr’habito,e da Cclcstino V. fùque-

lta lor congregazione approuata . Poi l’anno 1568. parſſw

meglio 'a Pio V. che ſì vniflcro con gli altri Offeruantì dis.

_Franceſco . _

Circa iì giorno festiuo di S. Bartolomeo,trouiamo,che‘va-

riamente lì è celebrato nella chiela di Dio. perche i Greci

nel Martirologio lom l'hanno in due luoghi a’xo. di'GiugnO.

e x 3 . d'Agoflo ; ma nei Martirologi nostri è polka a’z4. dello

fieflſio meſe d’Agosto, e tal giorno ſì offeruauainſin'ai tempo

di S. Girolamo, e San Gregorio il grande.

Le reliquie di questa Chieſa {otto Paolo [V. per l'inonda--

tione dcl Tenere , che fece cader parte di detta chicſa, : del

Monasterio, furono portate; S. Piecro,ma poi da Pio [V.fu-

rono fatte ſolcnncmcnte riconſegnare a'Padri di qucstoluo-

go ne} 1560. Vi ſonno molte indulgenzc,c nella fefìaVic'

anco l'Occaua con grandifflmo concorſo di gente .

Di S. Gimanni Colauita . 2.

S Giouanni Colauìta,ò Calibita é‘ncll’ lſola ,gia vi fia;

* uano Monache , le quali dapoì s'vnirono con quelle di

Sant’Anna, hora vi stanno Religioſi, detti volgarmcncefflare
ch 
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ben Fratelli , li quali hebbero principio da vn buon ſeruo di ,-
Dio Spagnuolo, detto Giouanni di Dio, che perciò fono an-
co chiamati Prati di Giouanni di Diogla lor’origine fù intor-

rno all’anno 1540. (Lui era la caſa di San Giouanni Colauica,
il quale ſconoſciumſe nc morì in caſa propria volontaria-
mente, come 3. Axesti Religioſi accendono alle opere di ca-
;icà,gouernando gl’infcrmi, che trouano per le stſirade . Vi è

il corpo del detto S. Giouanni Colauita, d’Abac'one, & Au-

diface fratelli, di Maxime Marta padre, e madreloro,& altre '
rcliquie.Furono posti lotta la regola di S. Agostino da Pio V.
il 1571. e volle, che riconoſcefféro gli Ordibarij, a'quali ren-
defl'ero ogni anno conto delle ſpcſc nel mantenere gliſpe.
dali . & in ogni luogo delle Congregazioni loro ma ſolo foſ-
ſe Safcrdote. Poi Clemente Vlll. ordinòil 1796… che faceſ-
ſcro vn voto di ſcruitù a gli ſpedali loro proprijsalla fine Pao—
lo v. il 161 \. gliobligò alla profcſsionc dc'rre voci ordinari},-
co’l quarto ſudctto, c che nel Regno di Spagna per ogni fa-
meglia dc’lor Conucntì haueffcrodue ſacerdocidcllo fleſs'
Ordine,- e li chiamano Fate ben fratelli ,( come di ſopra fi
diſſe)pcrche il ſeruo di Dio Giouanni lor capo, quando an-
daua cercando la limoſina, la chiedcua con tali parole .

Circa l’anno famo 1600.rinounndo questa loro chieſu,
trovarono alcuni teſori naſcosti di ‘orpi fanti , tra'quali fù
quello di S. Giouanni (Zolauita; di piu {coprirono vn'arca di
marmo, (opra di cui erano (cricri i nomi’dc’SS.Mario.Mal-ta,
Audiface, & Abacone; ma lì" deue intendere di qualche par-
te. C’era ſcritco ancora il nome di S. Hippolicogòc anch’egli
farà parteò di quello , che battezzò San Lorenzo , () pur di
quell’altro, che e' in S. Agata di Suburra .

Et vlcimamentc l'Ennnentiſsimo Card. Lanci ha fatto :ì
fu? ſpeſc ingrandire, più della metà, lo ſpedalc , doue \ìanno
gllammalati per maggior capacità di letti a'poucri infermi .
Ai fùil Tempio di Gìouc Licacnio, e dalla parte di clic-

tro quello di Fauno sù la ſponda del Teuere :, donde hoggi {i
fcende à macinar grani. Nel Palazzo poi 3110 incontro della
cbieſa habitò già il Card. Gaetano, il quale fatto Pontefice,-
hebbe il nome di Bonifacio V…. E per prima v’era staca la
Conyclſa Matilde,- , come anco il Pontefice Vittore lll.



 

o—eſſwmq-Jr—z—n-«V... ….“ …ma—_ _._._ ..no—n….. .... ,, ,ſiſſ "__ _ , "__ _

 

  
  
   

   

 

   

 

 

  98 ’ R O M A

Di .S‘. (;;-(goria & Ponte Aquino capi . 3."

E’ Parochia, e vien detta. à antcro Capì, perche all’ex"
trare del ponte vi è ma dc'decci Giani, che ha quattro

facciu . .
Poco più oltre alla man diritta vcrſo Ponte rotto à men

fired: è vn piccolo thth d'chrci con la. [un {cuola . '

 

Di S. Maria Egittiau . 4.

Ll’ineontro dì questa chieſa appaiono le mine d'vn’an-
tica fabbrica , la quale dall’ignorance volgo e‘ tenuta,

che fia del palazzo di Pilato . (Delli , che delle antichità
Romane ſcriſſcro molte coſe , qui poſcro vna piazza da ven-

der peſci;_ma fotto nome di peſcì incendcuano ſſ‘
ancora tutte l’altre coſe ncccſſarie al vi-

qcre humano, delle quali ab—
bondaua qucsta piaz-

\ li...] ſi.
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Qui poi, dou’è la preſcntc chieſa. cì habbiamo altre ruîne
d’vn Tempio profano . Aiello chi lo diede alla Fortuna.;
Virìle, chi alla Miſcricordia, e chi alla Pudicicìa, non hauen-
do letto vn’inſcrictìone antica fatta'rinouarc dal Cardinal
Giulio Santorio , come protettore de gli Armeni , à'quali fù
dara questa chìeſa, e vi li legge che già fù Tempio del Sole.
e di Gioue, che rettori del Mondo fcccroi Gentili ,-

G :. Hu
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loo -ROMA
Hoc dudmx futur fama»; per tempor; pfiſu.

Cmî’ìmflum thba , mutiferoque Ioni . __

ModStephan“: wrm' purgauir Herzen ludex'.‘ .

E poi fu dedicato alla fantiffima Vergine , forli per quelmi.

racolo d’vna ſna imagine, occorſo nel vicino ponte, che pe-

rò dts. Maria li chiama,& alla chieſa di S. Saluacorc ne hab-

biamo anco ragionato . ’ .
Poi l'anno 1590. venendo à Roma per ambaſciadore del

Rc' dell’Armenia; Pio IV. Sepher Abagaro , che diſcende-

ua da quella stirpe reale, fu bcnignamencc raccolto dal Pon-
tefice, il quale diede alla ſua nazione vna chieſa, la quale dal
ſucccſſor di lui Pio V.eſsédo rinchiuſa nel ferraglia de gli Hcſſ‘

brci,& effcndo profanaca,le diede questa,e la rifece con l’ha-
bitacione loro. Poi Gregorio Xl ll. amoreuoliffimo anch’egli
delle nacioni stranierc pro‘ùide,quanco al viucre biſogna-uaJi
per efferc gli Armeniclbellidclla Sede Apostolica, qui non
s'accettano , fc prima non fanno la profeffionc della fede)
auanci del protettore , che ſempre è qualche Cardinale . Et

hora & l’Eminentiffimo Cardinal Borgheſe , e la cura . chu
dell'anime haucua questa chicſa,fu mira alla vicina di Scuo-
la Greca , e le cangiarono il titolo di S. Maria Vergine in..-
qucllo della peccatrice Egittiana . ‘

Dentro vi è dipinta la storia del Rè Abagaro; e vi è rapé
preſentato alla man finistra nell’entrar della chicſa in picco-
la architettura il ſepolcro di Christo nostro Signore .

Di S. Stefano alle Carrozze . ;.

Vc tempij dedicaronoi Re‘ de'Romani alla Dea Vestai
Romolo fù il primo , & eraſſloue hora {là la Chicſa di

S. Maria delle Gracie ſocc'il Campidogliosdi Numa Pompilio
fù poi il {écòdmòc c' questo,che dopo alcuni miracoli al Plo-

tomartirc S. Stefano dedicò la famcglia Sauelli , quando la"
ſclato l'Aucncino,ondc hebbe l'origine, venne ad habitar’a!
baffo , come dice il Panciroli; & altri ad Hercole vincitorq
hl) fecero facto, come dicono il Fuluio; &. altri Antiquari]
»: Sole .,

H°ggi fi nomina la Madonna del Sole," ou: ad vna idmlagl-

' ne e -
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ne della ſempſire Vergine Maria il popolo con grandiffima di-

uotione concorre . ‘ .

E qui ſoccòmomc anche hoggi fi vede.!a Chiauica Maſfima

con grandiffima ſpcſa dal Re‘ Tarquinio Priſeo fabrica: cn-

naua nel Tenere . , ſſ

Di Sſi Maria àSmola Greca . 6.

Di varie antichità crouandoſi ornata la memoria'di quel

sto facto luogo , non li hanno da laſciarc , perche da

tutte coàlieremo buoni ammazstramenti, haucndoi Roma-

ni ſeguito in molte coſe il chiaro lume .

Fù dunq; fondata qucsta chicſa da S.Dionìgi Papa,& Adria-

no [.la ornòsè detta Scuola Greca,perchc quì v’era fabbrica-

to vn luogo came,Scuola publicamcl quale s'inſegnaua que-

fla lingua . perche la Latin: all’hora era commune . Dicono

poi , che (i dica“ Bocca della Verità, perche anticamente ci

foffe vn’Altarc molto grande , ſopra del quale conduceuano

li colpeuoli,pcr gìurar il vero, e che il detto Altare foſſc fab-

bricaco [opra la bocca d’vna Chiauica . e perciò così (1 chiz-

mi. E‘ Titolo di Cardinale. & & Chieſa antichiffima. Tengo-

ao, che questa foſſc la feconda chicſa, che folle dedicata alla

Bg Vergine in Roma . .

G. 5 Dimm: 
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ſi Dìſunita che poi fù la chie‘ſa Greca dalla Romana,quà vu,-
neroi Monaci di Monte Caffino, e vi stecrero infine al [ ; [‘;-.
nel quale eſſcndo creato Sommo Pontefice Leone X.]a fc-
cc collegiata, e Pio V. v’aggiunſc la cura dell'anime, che am ,
braccia il Monte Palatino, & Auencino, & vſcendo fuori del.
la porta di S. Paolo,arriua inſin’a‘d Ostia. Dallo steſſo Ponte—
fice hebbe vn’lmagine della Madonna . che dipinta in vn.-
muro fuorid’vna cala ſoggctta ;ìquesta Parochia , fù postu
nella cappella, che fia nell’entrarc à mano dritta .

Altri miglioramenti hebbe qucsta chieſa da vno, chefù
Camerlengo di S. Chieſa, e di cui altro non habbiamo,cheil
nome di Alfano,il quàle fece il pauimenco di marmi incerti:-
ti all’antica, & inſin’hora fi conſerua con quefia inſcriccione.

Alfani“ fieri tibi fecit Virgo Maria .
Et Genitrix Regis ſummi , Parri: alma ſhplzia .

Finalmente il CardinalGio. Vincenzo Gonzaga ,hauen-
dola in titolo le fece la'ſacristia; & vna cappella c ’] choro ,

1 per cantarui nell’inverno i diuini offitij, e moren o il mille
cinquecento nouant'vno qui volſe la ſua ſcpolcura,c vi laſciò
tutta la ſua guardarobba . "
Acsta S. Maria vogliono , che ſì dica in Coſmedîn , che

èÎGrcco , &in lingua volgare non fignifica altr'o , che ama-
mc—nco,perchc forſi in quei répi era di molti ornamenti ricca.
Alì dietro era l'Ara maffima d’Hercolc .

'ſſ' ;"f—‘ſiſ'rlfſi(€. , f. } x_ſiſſ' -

Di S. Mania a‘ piè d:]!‘Aumtino . 7.

Anna in Auencino , è alla {alìca di S. Sabina, & è mica
> alla detta Chieſa di S. Sabina . , '
Quanto alla prima fondazione dìquesta chìcſa , confide-

‘rando,chc i Palafrenieri sì del Papa, come de’Cardinali,auan-
ridi fabbricar’in Borgo la chieſa loro a S. Anna, haucuanp
nella chicſa vecchia di S.Pietro nel Vacicano,à lei pure dedi-
cato vn’alcare, pare, che di quèsta ſi ſeruiffero, quandoi Ro-
mani Pontefici habicauanoa S, Sabina,: cui è questa vnita.
E vi sta vn Romito alla cura di detta chicſa . '
E qui vicino [ono lc Saline,oue il Sale cocendofi s’imbianqy

Ca ad v\o delpapolo; @ vili vendeua. <-
E poco
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Zpoco più‘ oltre fù l’arco da Romani inalzato in honorc \ ÎÎ:

d' praga trionfſſantc dc'Toſcanì ſu’l Ponce . , '

 

Horacij Romani partirono à combattere contra i tre Curia;

ch Albani .
-Qtſſ\csto contorno dìcefi Marmorata dalli marmi , che da

(: Mafia di Carraralquiui condotti-già fi sbarcauano .

’ Di s. Sabina. s.

Sabina , è Chieſa molto antica, & è nel monte Aucncî—ſi

i > no, e vogliono, che qui foſſe il Tempio di Diana,c poi

la caſa paterna di detta Santa; anndo , e da chi foſſc edifi-

caca , non vi è coſa molto ficura; ben fi sà , che l’anno di no- ]

stra ſaluce 47.5. fotto il Pontificato di Cclestino [. Pietro di '};

… Schìauonia Cardinale , e di qucfla Titolare la rifece da’ fon- ‘.

,i damenci,e p‘oi conſccrata fù da Sisto H[, che ſucccſſe at dc!- ;;

I

I

il
. 1 .

a Come anche v’era la porta Tngcmma antica, donde : tre

i
la

i !?.Celefiino . Gregorio il Magno vi poſc la Station: il prima

‘ S'Qmo dì anrefima, e li Sommi Pontefici già vſauano veni-
re un tal giorno qui :\ far Cappella,e dare le Ceneri. Honorio

“_l- dapoi che hebbe confermato l'inſhtuco d! S.Domenico,

SÌ‘ÉWÒ quem chiaia . e parte del ſuo palazm,ſifi4:ome anco
" Q 4 al pc;-   
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al preſcntc rella memoria,si che in quel luogo il gran Patria."
ca S.Domcnico vi fondò il Monasterio,& anco vi pi antò'v-uj
pianta di mclarancio , la quale fino al di d'hoggì fà frutti ,- &"
il fruttoluo non l‘olo,mà anco le foglie {telle {ono tenute coi
gran diuotione.Vi (0110 li corpi delle SS.Sabin-.1,e Serafin ful
maeſtra , Euentio , & cſſendo ſalico 1‘814. al-ſommo ?ontifiſſ
cato, Eugenio ll. la rifece anch’egli, c fotto dell'altare mag-
giore poſc i corpi delle SS. Sabina , e Scrapia , & altri . Egli
ancora nella chicſa di S. Pietro in Vaticano coronò Lotario
lmpcradorc. il quale fece vn decreto,) che in elegger'il Som-
mo Punteficc non viſſs'intrometteſſcro, ſe non quei Romani,
a’quali, fecondo l’antica vſanza,conuienc. Fù poi conſacrata
questa chieſa il 1238. a’ 19. di Nouembrc per mano di Papu
Gregorio lx. e da quattro Cardinali altrettanti altari . ſſ
Fù la terza volcà rifatta qucsta chicſa il 1441. dal Card.

Giuliano Ceſarini .lſſ‘Ed anco Sisto V. nel 1587.1c rcſe gran-
dezza,c ſplcndore; però vi (1 legge - —

Sixm: V. Pont. Max. *
Eccleſſam bmw intermedia pnrieîeſſainoſaque tedorioJublfi-

ti:, pauimem‘o ſt’mto, gradibm erec‘îis, pi&uris adpiemtem ‘€-
cvmodzztis, ultm-ique .”,… cum facris martyium Alexandri P»-
pz, Eumtij. Theodoli, Sabina,é* Semphia reliquijs ob Handm-
rim , Pontificìaſque miffizs celebrſimdn: tranflato. in [mm for-
»mm reffltm‘t An. Pont. II. , —

Finalmente eſſendo stato Priore in questo monasterìo il
Cardinal Fra Girolamo Bernerio da Correggio,oltre d’hauer
fatto il 1598.molcestanze sì per li Frati, come per il Sommo
Pontefice, quando ci viene il primo di Amdragcfima , dotò
vna bella cappella, doue il Andra trà colonne d’alabastro &
dipinto daxLiliig Fontana, & il resto da Federico Zuccaro.

ll ſaſſo in mezo alla chieſa fu gettato dal Demonio ſopra
S, Domenico , mentre quiui oraua . »
Del Palazzo qui congiunto dice l’Albertinì .
lentîum S. Sabina, in qno-Hlmorim 111. È‘ [III. Eugenia:

II. Pontzff. habimrunt . antiqui”): , quod quidem Reunfinrl-
Montis regali: inflaurauit; pafina mf?) 4 Faria Sanc‘îor. Viterb-
eiuſdem tit. Cardxum 'viridnrio in no): nulli: loci: iuflnumtlmſi-
Ec anticamente vi fù fatto il Conclaue . «“!—'ſ



  

MCDE RN A.

Drs, Alcſſìa. 9. ci…;

' ' Velia Chìcſa hora dedicata a S. Aleffio , e S. Botliſſflà'clo ſſ

I . fù già tempio dedicato ad Hercole Auentìnoſiorſc pct-

Ì che qui fotto ammazzò il mostro Cacco,-c l’hebbero i Mona—

| ci di S. Bencdecco,e_fù illustrata con la preſcnza di quel gran

| fcruo di Dio Adalberto Velcouo,e martire glorioſos equi

î| preſe l’habito del ſanco Patriarca Benedetto .

| Qgesto hauendo la chieſa di Dio di Praga in Bocmîa,e ve;

| dendo, che non poceua riformare la mala vita de'ſuoi , (i ri-

I folle di rlnuntìarla in mano del Romano Pontefice, ch’all’

| hora fù Gìouanni XV. e dcfidcroſo dalla vita monastica ,lo

! conſigliò il B. Nilo fondatore del monasterio di Grotta fer-

rata à vestlrſi .
Infino a quanto restaſſcro qui iMonaci di S. Benedetto ,

i non lo ritrouiamo, le non fù circa il 1 400. nel qual’anno pa-

re, che ci veniffcro i Prati di S. Girolamo; perche cffi hanno

da cerca traditions , che il Conte di Monte Granello Carlo

Romena lor fondatore , con altri compagni , crà’quali fù

vn Gualtiero di ſancillìma vita. andando in lſpagna fondaro-

no varii monastcrij, dc’quali vno fù quello , che dal luogo E

dice lo Scurialc . Poi di Spagna venne à Roma ma di quei

primi , dccto‘Lupo Olmetto Spagnuolo , & hauuta questu

chicſa co’] monastcrio, ſantamente vi morì il 1433. & hanno

conſeruata la memoria di lui nella ſepolcura con, l'infericcio-

ne, che st’a doppo l'altar maggiore .
\
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annto a’ristori fatti a qucsta chicſa,ſolo habbîamo lì ma}

derniſſpcrch'c de gli antichi non crouiamo chi ne ſcriua.L'an-

no 1582… quelli Padri fecero dipingere la tribuna,e ſopra del-

l’altare maggiore inalzarono vn ciborio con degni lauori fac-

ti’di marmo , e vi poſero l’armidel Cardinal Glo. Vincenzo

Gonzaga ,s'l per eſſer' all’hora diquesto Ordine Protettore,

come banco per hauer la chicſa in titolo . Poi il (603. ellen-

do titolare il Cardinal'Ottauio Paraulcino , fece ſopra dello

lìeſso alcafe vn tabernacolo di gran ſpeſa ., e trà balaustri di,

marmo aperfc vna ſcala da calare in ma cappella fotto del-

lo steſs’alrare,douc lano ripostii corpi de'ſiSS. Bonifatiomleſi

  

      

  

   

  

  

  

     

  

  

  
  

    

  

  

  
   



  

  

 

. ”… chmh—‘Ì-MWW , …,… ““..-..…- .__.. ,, "...-….- . ._.- . _.»,- …._<….…. _.-—.… -—.

106 R O M A
Aesta chìel‘a fù ma delle za.,priuilegîatc Badîe dLRoma.

Et … eſſa v' è. vn’antichìffima cappella de’ Sauelli Duchi
A_uencin1,come nel Sanſouino ſi legge,& ma ſcpolùra àutica
de’ Maffimi . E la Madonna del Tibemacalo era nella Città
d‘Edeſſu . ‘- -
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Di S. Maria nell’Aumtinoſſ. IO.

Rima di calare'da questo monte , habbiamo nell’estreff
P ma ſua parte la preſence Chieſa , la quale fù anch’ella...
ma delle zo. priuilegiace Badie,& hora fotto il titolo di Priu-
raco fi d,? in commenda à qualch’vno de'Cardinali. E le nel
riuolrare il profumoculto dc’Gentili nel ſacro . e vero, offer-
uarono i fedeli qu‘àlche proportionmqui la ritrouarono alfa]
conuenlente, nel dedicare à Maria Vergine vn tempio,ch’ef:
delia Buona Dea . ſi -
Con l’antichità di quello monasterio, fi perdcua inſieme

. la memoria della chieſa, le da Pio V. non veniua ristoratuſi,
ordinando , che vi fi faceſſero alcune flanze da poceruifi ha-
bicare. Onofrio Pauuino Frate di S. Agolìino, hauendol'aſi-
no 1570. data il luce vn libro delle fette chieſc , in quella éſ
S.Giouanni Lateranometrendo lc chieſe delle zo.priuilegia-
te Béldiez che in Roma haueuano i Monaci , aggiunſe è qua-
sta , che c’e’] corpo di S.Sabino Veſcouo . Tre n’hà il matti.,
rologio Romano . di Canilìo a’ 9. di Febraro . di Piacenza :
gli 11. di Decembrc, & a' 3.'di Spoleci; e perche tum" furo--
no auanci S. Gregorio il grande , de i primi due Confeſſori
egli ne tratta ne i ſuoi Dialogi . ſi

  

     
Di S. Lazare ſòtto dell’Auentino . I I.

L O ſpedale di S.Lazaro fuori di Port’Angclica,di cuifi
- diſſe nc] Rione di Borgo, ſostentandoſi in parte con li-
mofine, per coglierne alcune da chi và. alle fecce chieſc,fc.cc
in questo paſſo la preſente cappella . ‘

Alla man difitta erano igranariantichi de' Romani . ‘
Caminàdo più oltre s’arriua in ma ſpacioſa.e verde pianu-

ra, ou’alcune volte fono stati fatti giochi, e caccia publicbeé
Mz  

***A-
‘Wfflîfſiòſi— ' \_! .



   

   

  

               

  
   
  

Ma chi potrebbe nè dire, nè credere, che trà tante, belle,
grandi, e marauiglioſc fabbriche fatte per tanti ſecoli in Ro-
ma, niuna più dimostri delvicino monte Tcstaccio, ilſuo

; gran potere . Qgesto è vn monte, che gira mezo miglio, «
s’inalza cento ſeffanta piedi , tutto ferro di rottami di vali di

} creta. Ma come i Romani habbino di tal materia formato
vn sì gran monte, hà dato che penſarc à molti . Vogliono al-
cuni, che dentro à vaſi di creta. fi portaſſcro i tributi , che da
varie prouincie fi pagauano all’Impcrio Romano, & arriva-
ti che erano ſpezzaſſero i vafi, c buttaſſero quei fragmentiin
quefio_luogo, onde crebbe in vn monte tale,- ma non è veri-
fimile, che li tributi fi portaſſero in vali di tcrra,e che ſpezzag

‘ ti habbino potuto fare ma tanta machina .
Altri vogliono,chc \in fatto di statuc d’ldoli,& ornamenſi

tì dc'tempij , vmc, & altri vaſi dicreta rotti , poiche ſolo
d'opera di creta per grandiffimo tempo (i ſcruirono i Ro—
mani, li quali, per non poterli gettar’in fiume per prohibìtio-
nc fatta dal Senato,ſi geccauano qui, per eſſer luogo più vici-
no, ccommodo a'll’arcc dc'vaſai , a’quali era stata aſſegnata
quefla campagna, che prima era fuori delle mura di Roma ,
pcr l} commodità de.llſſ'acqua vicina dcl Teueſirc; e qucsto

Par Più verifimilc .
 

\\
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Sepoltum di Ce io .

'E che fuori di Roma foſſe questa parce , ne vediam ine
fin'hora il ſegno, che ci dà la vicina machina in form

d’vna piramide , fatta per ſepulcura de i fecce Epuloni .
Per Epulonis’incendono alcuni ſacexdoci in grado , e ric;

Eh?!!!”   



 

   
  

 

  
  

  
  

 

  
  

  

 

  

         

  

cbeueà curti gli altri ſuperìori,chc così fi dìceuano da Ep“;

lt.,chc in Latino fignificano le viuande , ch'eſiî per officio ,

proprìòſſ òrdinauano fi apparecchiaſſcro in alcuni conuici, e F

certi gìornihpr'à Gioue , hora ad altri Dei ne’loro tempij, : ns

poi chiuſc le porte mandanano fuora il popolo , con dirgli, \ ’ ._

ch'ai Dei non volenan'cſſcr— visti à menſa,ma. eflì erano quel-

li: che: Vi ſedeuano, : dj naſcqsto vi banchec cauano . ‘ * : ' iſi

Qgeſìi haueuanoſſancora carico di fare ſpedìr Ie cauſe pie , =_ :

fe bqn’cra con qualèh’inccreſſc loro, eſſendo ſaccrdoci con... '.‘w /

molc’autoritàſi. Nan fu però questa machina ſcpulcrale fac- ' \

ca alle fpcſe di tutti i ſctce Epuloni,ma d’.… [010 Più de gli ._l'

i altri ocent‘e . e ricco; detto C. Ccstio. ch’qrriuò ad cffcru ‘ ‘

1,
 
| Con ole di Roma .

E qui appreſſo da Beliſarìo fu prasfcfita la Porta di S. Pàolq

detta Oflicnſe, quando contra L'incurfiong de’ Gochi cinſu ‘ A *

 

! Roma di nuoue muraglie , _
i . ſſ

Da questa porta fin’alla bafilica di S. Paolo(come diou ; \ , : *

Procopio) era vn portico, che haueua colonne di marmo, e \ ]

;_ecto di piombo,- ſatto per commodità di chi vi— ' "

A
! ‘

-l

 

L ficaua detta Bafilica. E poi dàlli Pon.
’ tefici Adriano,c Benedetto lll. } s \

rcstauraco . Ed hora * Ì
v'è

3 . \, «

femplice via d’alcuni felci Romani Ì }

' ' antichi lastrica- ' ‘ ſſ
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DtlSalflatar;ſuari dellaporta di s. Paolo.

 

Sſendo Rata qu'csta gran campagna dal principio di ko-
E ma fuori delle ſue mura, qui non fù porca alcuna , ma
per venirci, fi vſciua o da porta Ardeatina,ch’era trà il mon-
tc CCÌlO , & il Palatino ſocco la chieſa di S. Gregorio, ò dalla
Trigemina . Poi allargandofilcmura, quìfi fece ma porta. e _
fu detta Ostxenſe,pcrche di-quà fi" và ad Ostia . Poſcia n'heb-
be il nome di S. Paolo, peraltre cagioni . -
Hora vemamo a questo ſacro luogo, douc [tà naſcosta vas

ſcgnalata mcmona dell’Apostolo S. Paolo. Condannato ch'
egli fu alla morte con San Pietro , biſogna, ch’vſciſſero dall;
ſudctca porca Ardeatina; e perche non [i diuiſcro inſino, do-
uc fià la ſcgucnte chieſa , per vederli paſſar di quà , ci veun‘é
vna lor diſccpola, detta Sſi Plaucilla nobiic Romana, onde)
per modestia entrando in ma vicina caſa,doue hora è la pre.
[cuce chxeſa, andò à metterli ad vna finestrmòc eſſendofi da-
ta la ſcnccnza ad ambidue-circa la qualità della. morte ,'-8.
Paolo dimandò :! Plautilla il velo d'abbendarſi gliocchi al
colpo della ſpada , & ella ſubiw calò giù da ma (cala , che.)
flop a’ tempi noflrì fi mostraqa in qucsta chicſa , e trattore!!!

da



  

MODERNA. …
da capo rîuerentemente glielo diede,& egli le promclîc , che

trà poco glie l’haurebbe reſo . :
Lacappella,che ci stà incontro,fù fatta da gli orfanelli, per

metterci vn'imagine della Madonna dipinta in vn muro vici-

] no, &: infieme per chiedere lìmofina a'paffaggieri per gli steffi

poucri orfani . . —
Dalla memoria dunque laſciata quiui da S. Paolo , n’ha.-

preſo con ragione il (no nome qucsta porta, & infieme la_-

[ chìeſa fatta da Constantino più innanzi, doue riportarono à

; ſepellire il ſacro corpo di luìgonde ne' à queſta picciola chie-

E fa , né alla ſegucntc ,doue fi diuiſe da S. Pietro, fu dato aicu-

& no de’loro nomi; c ſe & questo è…posto quello dei Saluatorc.

[ pare, che fia moderno da vn'lmagine dipinta sù l'altare . Et

'u e'ffendo questa chieſa vnita à quella di S. Saba data con la..-

i Badia per fondatione del Collegio Germanico da Papa Gre-

i goria X….— vengono ad eflere amendue foggecce alla chieſa

5 dis. Apollinare .

Dc’SS. Pictroſi Paolo Apoſſ/Zolzſi guìſepamti. I ;.

Ella ſentenza data ſopra la morte di questidue Santi

N Apostolì , c'era, che S. Pietro foſſe cra’ Giudei croccfiſ-

ſo in Traiteucrc ſopra del Gianicdo, hora Montorio; e che à

3. Paolo, come cittadino Romau0,per gratia conceſſa a’ſuoi

maggiori in Tarſo di Cilitia ſi croncaſſè il capo alcune miglia
fuori di questa porca.

-,
—…
—ſ
ſ.
-ſ
ſ.
.

plitìo , furono condotti infiemc fin qui . E nell’isteffo luogo,

doue furono ſeparati, fu fabbricata qucſìa chieſa. Ad vna tal

diuotione vogliono alcuni fi crouaſſe prcſentc San Dionigi

Areopagita; perche in ma Iecccra,che le time a San Timoteo»
riferiſce le parole, che trà di loto paffarono in questa ſepara-

L tione. E prima diſſe S.Paolo àS.Pietro : Pax tibi fundamen-

ſ tum eccleſiarum, (& Pafloragnomm. é- auium Chriffi : & ren-

dendogli S.Pietro il ſaluto diffe: Vade in pace pradimtor bona-
rum, mediator ſalutìs, (è» dux iuffarum . '

_ E quantunque trà l'opere, che hora habbiamo di 3. Dio-

- nigi : non fi trouì qucst'epistola (cricca da lui à 8. Timotîìo ,
non
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R O M A
non li deue per quello nega_re , trouando ancora mi l’ .;: ſſ
di S. Griſolìomo aggiuncocl altre di nuouo cauace da' ], ‘?
antic‘hlſcricti : mano, e conſeruaci ip librerie d’illustri ſi

(

  
  

* A
’.  

ſonaîg . _ — , ,
C ìpoi ne’tcmpi antichrhaucffc cura diquesta memo %>

non habbiam’alcro , (e non che al tempo di Pio [V. stau‘ .,
nel mczo della ſh-ada in mal termine , alcuni della Com,
guia della Sancìfflma Trinità de' pellegrini l’otccnnero
Pòcefice, e la ristorarono . Douendofi poi acconciare la '
da, fù dalla steffa Compagnia traſporcata nel preſente luo ' ‘
& è all’incontro del primo , e vi aggiunſcro vn po‘co d’hsîſi!
tazione, per chi ne doueffe hauer-la cura .. ,. ſi

Poco più oltre alla man dritta era la vigna di Santa Friùl-
ceſca, & hora delle Monache di Torre di Specchio per affi.
ni ſuoi miracoli quiuì occprfi grandemente chiara . *‘Ìſi-

Per la diritta strada poi auanci la Bafilica di S. Paolo omni
vn’antica colonnella già a Vulcano, hora alla Croce eretti;
Onde v’è questo Edistigo nella baſc , che è in fronte alla.-
“l'ad“ * \ ' . '

' olim igm: . mmc facm Dei vexilla , triumph…»
Dauifiz mortis . ſj'whala Mais habe; .

dalla parte opposta . " ‘
Hanc ſucris Ve tere: fzcibus Hamer: Columnum ,

KLM»; Cuſinenſì: reffltuere Graci .
e nel lato della via publica.
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Di S. qula Apoſioloſiſſ ! 4;
Eguìca che fù la glorìoſa morte di S. Paolo, fù portato il

ſuo ſacro corpo in questo luogo, che era all’hora borto

d’vna pouera donna , che fichiamaua Teana ;e fecon-

do alcuni fù di Lucina nobile Romana,onde li legge. Paulum

Lucina inpudioſuo m'aOffimfimm longe & loco. 'Ulnſifuerut o;;-
- H ciffe;,- 
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f‘flif‘ſſ- ſſ R. O.. ’ M :. A-z‘ſi Î
tifi“,- Petru»: mn Cameli… non longe à lavo, Ubi fumi:
fflxu: . repaſuerunt . W … .-

_ Amii: gran B-—filica fù fatta adinstanza di s. Silueiìml’
pa da Couanrîno Magno [mp. nci lungo . douc era [taichi
yelliro il detto corpo dell‘Apostolo S. Paolo, «: v'era flaco-
lo (patio di trecento anni in circa . ſ ,

Bt hà queRa chieſa per ornamento ccncp colonne. co….
baucua quella di S. Pietro in Vacicano; &ſi‘ha cinquenàua;
e fù dotata dall’imperatore ſopradetto cpnſiricchiffinje.
tracy. ſſ ‘ſſ ?'

S. Silucstrſſo Papa" conſacrò qucsta Bafilica nell’istefl‘o gior
no, nel quale ti fà la fcſèa della tua Dedicadonqe di quellzdi
S. Pietro . E qùi il detto 8. Sìiuestro ripoſe l’alpcamcza pàrte ‘
de'corpi dì S.Pietro,e diS.Paolo Apostoli' in ma' pretioſifflmz
caffa ſctco l’alcar maggiore,come in S.Pietro facto banca.

S. Marcella Romana fi ſaluò in questa—chicſa, quando Ro-
ma fù preſa da'Gothi, come dice & Girolam‘òſſ-E dosi anche)
molciffimì fedcti fi ſaltxagono , parte in-qdesta ficſſa chief: ,e
parte in quella di S.Pietro in Vaticano, come ſcriue Paolo
Diacono .

Procopio nella guerra de'Gorhi rifcrîſccſi. che li Gothî non
fecero mai danno alla Chieſa di S. Paolo: anzi diedckoliccn-
za alli Sacerdoti, che vîfi ricoueraſſcro ficſſuramence . Di che
ne fa anco celiimonio Paolo Diacono .

ll Muſaico dell’arco grande di qucsta Baſilica di S. Paolo
è antncbiſimo. e fù fatto da Leone Magno nc144o. e forfi alla
ſpeſa di questo Muſaico concorſe Placidia ſorelſa degl’lmpe-
ratori Houorio,& Arcadiomhe però nel dtho Arco ti leggo-
oo questi duc verfi .

Placidia piu mens operi: dem: hoc facizbat .
, Susdet Pontifici: Rudio sjòlendere Leoni: .
Nella colonna maggiore dell’arco, che ac_traucrſa la chieſa,

èſcolpico quello editto dcl medcſimo Leone lll.
ſſ= LEON vascovo SER vo dc iſerui di Dio . a-cnrdifi
Ch‘ristiani notifica cale prohibitione , c proclama .

 
  

Aalunguſie a'rdirà di Icuare i doni,ouer’offcrce del ſanÉffi-
‘m‘o àhare clglorioſo Apostolo S.Paoloſſe di tutta la'CbiſſcP
\ne, che fono offerti-pc; commodo ', & vtilc di quelli, cìè?"

i,- ,) , . que   



   

  

       

  

  

       

    

   
MODERNA. ns

Luelh Chief: fervono à Dio, ouero che per denari, 6 per 31.

re vie storce eleggerail recco: di qqestoluogo contra l‘oro .

line de'nostrimagglori, e contra il bando nostro, ouero che ‘ )

liffipando le proprietà di questo luogo, ardirà venderle , () ‘»;-

zomprarlc. habbia la malcdxccion di Dio nel corpo, : faculcì

ue,e fia da tutti tenuto infame,e ſacrilego,infino ch’egli hab-

7ia restituìco il mal colto , (> ma] venduto ,c'l testimonio ſuo ’

don fia ìn coſa alcuna ammcffo , e tutta la roba gli fia confi-

bata; e le non 5 pcncirà , fia con l’autorità de i due Principi 4

. le i fanti all’inferno condannato . fiat. fiat. fiat. ‘ Ì ’
Nella Libreria Vaticana ſi conſerua vna lettera di Valenti- ;

liano ,d’Arcadio, e d’Honou‘o Imperatori.

 

Da quem lettera n raccoglie, che li detti lmperatorì rîsto-

rarooo la Chiei'a di S.Paolo: & di plù l’ampliarono con nuo-

uo Diſegno, più magnifico del primmaffinchc 'qſiuest—a Baſilica

fuffa capace di molciffimc nacioni, che veniuano à Roma alli

luoghi fanti .
11 che anche ficonferma dalla ſcriccura di certi verſi di Pru-

dencio in hondre dc’ſanci Apofioli .
ll Muſaico, che è nella facciata principale della chìcſa, fù

‘ fatto da Clemente Vl. Quero da Gregorio Xl. ſuo Nipote.) ,

1. H :. quan:
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Quando tornò 24 Roma da Auignone , nell’anno :;76. °K]
veggiono le fue Armi ., "

Le porte dn bronzo di questa Baſilica furono fatte inc…
Rantinopoli : come li raccoglie dalle lettere Greche ſcol

in effe porte, nell’anno 1070. al tempo di Aleſſanclro Semih.
do , come dice Onofrio . E Pantaleone Castelli Conſolc Rp-

_ * . : mano ve le fece fabbncare , nelle quali euuì il Castcllo [u

" gentilìtia lnſegna, & egli innanzi ad vna {acraimagineW

' :" in ginocchìone, & in eſſc porte hauuì l'Aquila, che egli come

Conſolc Romano porcaua,c da quella de’Patritij,e de'Prgfez.

ti varia—fi dimſaua . _ .

Nel cortile dl detta Baſilica è la ſcpoltura di Pier Leonemo-

biliffimo Cittadino Romano, padre di Pietro Antipapa, che

fù al tempo d'lnnoccntm Secondo: dal quale Pier Leonedi-

cono, che diſcende da Caſa d’Austria. Con questa memoria.
I: Petrus” . (ſſF' Paulus confimet Petre Leoni: , '

Dem animam Calo. quos mm deuotus amaffl',

Et quibus ef? idem tumulusſſ/ìtglqrìu team; .
La lunghezza di queita Baſihca rifatta da’- fopradetcîlm-

perarori e di 477. piedi , e la larghezza di 7-58. piedi, &c‘ di

cinque naui , nella baſe d’vna Colonna leggqfi questa antica

-_ \ memoria d’vn Prefetto di Roma .

> “ È‘ ſſ Fl. Eugenia: Aſellu; G. C.

\ € Pref. Vrbz's V. S. [. repamuit .

'ſi . ſi. ll Mulaico della Tribuna maggiore fù fatto da Papa Hono-

g .‘ : ( rio Terzo di Caſa Sauelli, che fù nel n.16.

HNL Stctcero al gouerno dì questa chìcſa Cherîciinſin’al 943.
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nel qual tempo Martino ll. ci fece venire i Monacidi Mon-

‘ ce Caſiìno . '

:" Poi il 950. potendo aſſaì in Roma Alberico Ottana, cm-

da Padre di Papa Giouanni XXll. leuò queſìa da i dettìMo:

nache la diede a'CluniacenſiMail 14lo.cſſendo vſcico dalli
generoſa pianta di S. Benedetto la Congregacione di 8. Giu-

w‘ . 4, Rinaìn Padoua, perimitare l’offeruanza de'Monaci di Monte

V' ſirſſrſſ \ 'i - Cafflno , tanto buon’ordìnc ella diede nella Santa Chieſ?-

\ ,.; V"? : con tal riforma , che doppo quindici anni Martino V.le die-

ſſf “*f de questa chieſa , ò pur vi furono richiamati, per eſſer’ìmìn-

cori di quei di Monte Caflìno, a’quali fù pxima data .
* - E qual:-
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Equanto ne fiano bcncmerici,lo fecero vedere l’anno l'an-

to del léoo. e nella fabbrica del Monasterìo, e nel choro foc-

to la tribuna, e nella naueſichc l'atrrauerlà,con due altari per

ogni capo. Et vn‘altro ne 'fecero :\ corriſpondenza di quello

del Croccfiſſo, che affettuofiffimaméte parlò a S.Brigida, pet“

’ metterci vna dìuota lmaginc della Madòna, che fuori di que-
lta nane rinchiuſa trà cancelli di ferro {i nucriua (opra d‘vn’

altare.E quà venne da Roma S.]gnatio fondatore della Com.

pagnia di Gicsù a fare la profeſſlone della ſua regola .

Alli gradini auanci il Ciborio,ſopra qual: li hanno da porre

due eſquiſice ſculture di Franceſco Mochi , da lato vi è la..

statua di Papa Bonifacio 1X. con quella memoria .

BONlFATIO lx. TOMACELLO
Pont. opt. max.

grati animi monumencum
a Caſinenſi Congregationu

olim errdum ,
mox tcmporum iniuria collapſum

Lucrecia Tomacella Columns
Paliani Dux

GENTlLl SVO RESTITVIT.

_ ln quella chìeſa vi fono li fette altari, con indulgenza :! chì

lwifita, :: vi ſi celebra quattro volte l’anno la statione : è nel
numero delle cinque Patriarcali , e delle fette ; e delle quat-

tro per l'anno [anto , & ha la porta l'anta ſotcocommodo

Portico; e v’era ampio (Lomlc di numeroſe colonne ornato .
Gode pgrte de'corpi di S. Piemme S. Paolo,e molte reliquie.

. Et vltlmamcnte ſocto Paolo V. è stato fattoyn Pauìmenm

mterſiato tutto di varij marmi Orientali di molto valore…,-

auanti all'altar maggiorcſſìc d’intorno a quello è’] tutto vaga-

mente dipinto , e melfo a ora , & oltre al quadro del Muria-

QO» che è quello , che (fà sù l’Altarè della particella vcrſo
lzſisltarlmaggiore , vi ſono fiati ſcopcrci tre altri quadri molto

lhmau; il primo che sta in facciaà quello del Mariano, & fat-

tO per mano di Gio.dc Vecchi dal. Borgo San Sepolcro, & iì

“WMO, che sta a lato a quello, è d’Oracio Gentileſchi, & iì

H 3 terzo.

 

  

  

  

               

  

              

   



  

  

 

 

 
          

    

        

  

          

  

   

  
   

terzo incontro al fecondo , è dipinto per mano di ma M.
na Bologneſe detta Lauinia in tal'artc famofiffima, il quale..-
rapprcſenca,quando S Stefano fù lapidaco . E'] andro del.
l’altar maggiore, e gran pittura di Franceſco Cigoli, ch’aa’co
in S. Pietro ha fingolariffimo quadro,& in S. Calisto la Cap,
pellaàman manca & ſua pittura. Sù questo Altare è am
ridono à fine vn tabernacolo di diuerſe pitture bellxffimqflc
altri finimenti di architettura mirabile di Honorio Lunghi.
E non men vaga di pitture è la Cappella del S. Sacramcnw,
opera del Caualicr Lanfranchi ; come anco in S. Pietro l‘ìì
nobil quadro; & in 8. Marca è ſuo quel di S. Orſola,c l’altro
della Madonna...- . "

ln questa Bafilica è ſepolco Pietro Cauallino, il quale feed
'il già detto Croceſiſſo di S. Paolo,e di moſaico ornò la faccia.
ca di effa chieſa .- come anco di lui ſi ſcriue, che già. pingeſſe
a freſco l’istcſſo Tempio di S. Paolo, & anco quello di S. Ma.
ria in Trasteuerc , di S. Griſogono , di S. Cecilia in Trafleue-
xe,di S. Franceſco,eſſ di S. Maria in Araceli ſoprala Sagrestia;
e ne’ſuoi tempi fù celebre ſcultore,e pittore; & aiutò Giotto,
ìn far la Nauicella di S.Pietro, oue anco fece il Croccfiffo .

E) qui gli steffi Padri di S. Benedetto ſeruono per peniten-
lîen. E vi hanno grande . e nobile habitatione .

De’SS. Vincenzo, Ò‘ Anq/lcfflo martiri . I J;. .

Vesta Chieſa ſi diſſe prima di S. Paolomſſendogli qui vi-
cino stato troncacoil capo ; c da’Mxmaci hcbbe forlì il

ſccondoldi S.Maria,che poi fi diede alla ſeguente chieſa,qualf-
do à qucsta eſſcndo portato il corpo di S. Anastaſio, da*luiz‘e
3. Vincenzo preſe il terzo, &: vlcimo tixolo , ch’inſin’hora vi
dura,- e ſe bene il corpo di S. Anastaſio fù portato al Saluato—
re nella cima delle Scale ſan-cemondimeno ci è l‘EstStO il ca-
po, e ci fono ancora reliquie di S. Vincenzo , &è quellodî
Valenza,come che in vn marmo & notato qui,e pati il marti-
rio di S. Lorenzo,- e ci ſono grandiffime indulgenze . -
Haucndo Papa Honorio ]. da’fondam‘enri rifatta questu

chicſa co’l monastcrio l’anno 6z5. biſognamhe ſoccoil-ſudct-ì
lo titolo di S. Paolo, à di S. Maria, lo facefle,perche del 611.-

_ acco;-

.ſi.'",<.ſi‘ Î:.-_- ' ”. ' ,; " \n-
a .- *E‘ \“ ' ‘ -’
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occdrſe il martirio di Sant’Anastaſiò. Dcll’800. eſſendofi pac-

ticiſſì Monaci , Carlo Magno la dotò ſplendidamente , & hae-

uendo S. Leone Ill. rifatta la chieſa . ci fece ritornare iMo-

naci, & all’hora hauenaìl titolo de’SS. Vincenzo, & Anasta-

lio, il cui corpo dugento anni prima le haueua mandato l’

lmpcradore Hcraclio. Patirono il martirio a‘zz.di Gennaro

ambidue. ma in diucrfi anni .
Wanda poi il 1140. co’l mezo di S.Bcrnardoſi leuò lo

ſcilma,che Pier Leone moffe contra d’lnnoccnzo ll. egli

volle, che da Cistcrcio quà veniſſero i Monaci del Santo Pa-

dre, e con tal’occaſionc da’fondamenu rinouò il monastcrio,

& il primo Abbate fù da’ Cardinali eletto Papa}, e fù dccco

qucniolll. Equi molte reliquie di Santi lì conſcruano.

Dis. Maria Scala delCielo. . 16.

Ve nomi fi trouano dati à questì contorni , & am-
‘ bidue tolti da vn picciol fonte , che dal vicino colle.)

Ì ſcaturiſce ;il primo fù Gutm iugiter maman; ; tal nome diede
anche Martiale ad vn altr’acqiia di Porta Capena, hora di
San Sebastiano , per vn laghetto , che ſì fà. da varij foncicelli ;

l'altro nome è all'acqua Saluie da ma fameglia antica, e no-
bile , di cui erano quì alcuni poderi , e di quella fù Ottone
lmperadore Romano ,

ll terzo nome più di tutti honoreuolc è di Scala del Cielo,
perche stando S.Bcrnardo nel vicino monasterio de’SS. Vin-
ccnzo,& Anafiafio,& in questa chieſa celebrando per vm.»
pcrſona defonta , gli fù mostrata aſcenderc per vna (cala al
ciclo. Prima che {i dedicaffe qui ma tal memoria alla Vergi-
n:, fù conſccrata con la morte, e ſepultura di diecimila,e crc-
centocrc Martiri , de’quali S. Zenone fù capo : & in ma gran
catasta li vedono di lotto à quella chicſa , la quale cadendo
perla furia de’venci il 1582. il Cardinal’Aleſlàndro Farnsſe,
all'hora Commendacari‘o , la riche da’ fondamenti con bel.
diſegno, & il ſucceſſore di luiCardinal Pietro Aldobrandi-
no riduſſe : pcrfetcione il bel muſaico della tribuna ; e quelli

' zlarciri furono quei Christiani‘, che auanzaxono dalla fabbri-
a delle Therme Diocleziane .

" H 4 A la
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'A [a Testa di San Paolo : ſi
B la Chicſa delle tre‘ Fontane.
C la Chicſa de’ SS; Vincenzo , & Anaflafio .-
D la C-hicſa di Santa Maria Scala Cali .

 
,, . 



 

   

  

                                

   

  M OD EQR N A . 1 z \

Di S. Paolo afle tre Fontane . 17.

' Re macelli de'Martiri ſappìamo,òhc fecero in Roma i tÎ-ſi
ranni; ma a S.Maria de gli Angeli in via Aleſſandrina.

l’altro as. V_ito; il terzo al Saluatore del Torrione di Borgo.

Aesto però fù di tutti più ſillustre, hauendolo conſacraco S.
Pàolo con laſua glorioſa morce5e forfi che fù il primo a ſpar-

gcruî per Christo‘il fangue ,- onde ſeruì poi à migliara d’altri

SS. Martiri , come s‘è detto alla' paſſaca chieſa . Del [Goa.
figiudicò . Che stefl'c in pericolo di cadere , oltre d’cſſcru
fatta alla rùstica', perciò il Cardinal Pietro Aldobrandino

effend'Abbatc di queste ſacre memorie , da'fondamcnti con

bell’architettura— volſe ristorare questa ; & eſſendo ma delle

noue chieſe,e con molta diuotione vificata,per leuar'ogni di-
ſordine,'chc prima dalla strctcezzadel pafſo vi poceua naſce-

rc,v'aperſe dinanzi vna gran piazza,- e dalla vicina chieſa de'

88. Vincenzo , & Anastafio fece portare vna colonna di tan-

c’altezza , chſſappoggiandoui , e lcgandoui S. Paolo,,auanza-

ua co’l capo, accio dal mmiſh'o più ficucamente riccueſſc ik

colpo; e però fù-poſta auanci laſſprima fontana con la debita
proporcione al primo falco , che diede la_testa. E però vi ſf.
l'eggc ſcolpito in marmo . '

Petrus Diac. Calrd.Aldobrandinus S. R. E. Camerarius
Locum S. PauliApostoli martyrio, & trium Foncium, qui ex

tunc przcifi capicis ſalcu em anarunt, miracolo inſignenſia ,

vetustate deformarum gdc cxrruflca magnificentius reſhtuic,

&omauit an. Sal. MDlC. Clemencis Papee V…. parmi {ui
Poncif. an. V….

_E‘ bellum mirabile picturs del gran Guido Reni il (Dada)
dl S. PictroCroccfiſſo , che stà in questa Chicha all'acqua)

SIM:; dou’i Pontefici hanno conccſſe g:;mdiffime mdul-
genza) .

Vi ſono anco per questi campi molte acque ſalſe, che a be-
neficio de’corpi nella stace da gran frequenza di popolo fi De;
uonp, & acecoſc {appellano :
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Di S. Maria Annunziata : I 8.

 

Auendo ìpellegrînhche vengono a Roma,da camina,"
I aſſaì per questa campagna nell'andare ad alcune chico;
ſc , che {i trouano dalla porta di S. Paolo à quella di S. Seby"

Riano, per compaſfione d’cffi , l’antica pietà Romana fecu
quì vno ſpedale , doue poccſſero in caſo d’infermicà ricouc- .
rarſi -. E‘ vna delle nouc chieſeffù conſacrata il 1 7.70. e per le

< molte reliquie poste nell’altare ,biſogna, ch'aſſai maggioru
foſſe la chicſa. (Lù fi dà pane il giorno dcll'Annunu'aca, e’ In

genze. E di qui partendoſì, auanti che {i arriui :
San Sebastiano, ſi troua il ſepolcro di

' Q Q' Cecilia. Metella figliuola di
Qgînco Crctico, e

moglie...-
di Craſſo ricchiffimo Romano ; & hora

diccſi capo di Bo-
LIU .

; *" ' prima Domenica di Maggio dalla Compagnia delConfalo-î'
' ne , a Cui è vnita questa chieſa; e vi fono grandiffime indub'
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Qu vicino è il cerchio di Caracalla con la guglia in fa;

zo rotta,e di lettere Egictiane inc_ag_liata. E quali a qucsta ſſmoſi.

le congiunto era, fecondo alcuni, xl Castro Pretorloſſ.

\4

ſſſſl;

\ÌÎ‘M—Z‘J--. I

 

Rc

 

Done i Soldati Pretoriani, ch'crano eletti per la guanti;
del Principe , alloggìauano ,- e perche non fuſſcro cagioncfli
tumulto , gl’lmperadori (come ſcriue il Biondo) fuori dell@
Città li ccneuano; e nel vicino Cerchio s’eſſercitauano .
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Di S. Sehrffliano . I 9.,

TRà tuttii cimiteri)" di Roma questo di Calîfìo nella vizi
Appia fù il più nominato,&xlluſtreghebbe vari) nomi
per hauerlo conſacrato co'loro [acri corpi d-uez'ſi vllu-

stri Martiri :ſitra’ quali fideue il primo luogo a'Priuſi vpi deJ
%“ APOstoll S. Pietro ,,e S. Paolo , che vi flettere pxù dx du- 
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126 ,ROMA
gent'anm', non perche da principio vi fofl'eroſſpostî, ma dap"

P° qualche tempo con l’occaſione,chc hora fl dirà . "* =‘"

Effendo venuto di Grecia a Roma grà numero de’Christik-

ni conucrciti da S. Paolo, s'accordarono di lcuarc il corpodl

S. Pietro dal Vaticano, cdi S. Paolo dalla via Ostienſe, e fa;,

tolo con ſecrctczza, quà li porcaronoin distinu luoghi, ma.:-

oco distante l’vnc dall'altro , & auanci l’vlcimo ristoro dj

questa chieſa, all’entrare c’era la memoria d’ambidue , : vii.

andaua & fare orazione ,- & eHèndo aſſai lontani da Roma.."

giudicarono i detti Greci d'hauerli posti in ficuro. per leuatli-

poi ‘a lor piacere, e portarli nell'Onente . }

Ma,comc racconta S. Gregorio il grande, nel mettere ml- ‘

no all’impreſa, di tal modo fi turbo il cielo con folgorì, e bl-

leni,chci Romani auuistiſi del furto, vennero correndo qu

e leuacolì dalle manidc’Greci, naſcoſeroiſacri pegnì in mi! \

vicina foffa, ò pozzo. ma ſcnz’ acqua. ſopra di cui forfi,ch’ilî-

fin'all’hora fù vn’alcarc , hauendo quella parte del cimiterio

ſcruico a’Romani Pontefici nelle perſecurioni, per celebrare

co'l Clero i diuini officij , & in ſſicgno vi stà ancorala (edim-

poncificalc. {opra di cui ſedendn S'. Stefano Papa,gli fù cron-

cato il capo, rimanendo cinta del langue ſuo , che pur vq'ſſfi
vede) .

Scettcro questi ſacri corpi in qucsto pozzo 2.52. anni,eom

li legge in ma tauolccta vicina a detto pozzo: poi rela la pi-

ce alla chicſa furono lcuati da quel pozzo per man dis. Sil-

uestro ,e polli nella chieſa loro, doue erano prima, come di-

ce S. Gregorio,benche da Constancino non folîcro anco M-

te edificate in maggior forma; & è da ſapcrc , che il tempo

che quelli ſancì corpi stcctero nel pozzo ſudetco , fi ccncuu

communemente dal popolo . che foſſcro neiluoghi di pri-

ma , .: doue poi Constancìno lor fece le chieſe; e le pur di..-

qualch’vno {i ſapeua , che ,mi non eranoi loro corpi , mz..-

nel detto pozzo di quello cimiccrio, nondimeno ſì viſirz-

uano , e riucriuanoi luoghi di prima , come le realmente ""i

foffero .
Poi ſott’il Pontificato di S. lnnocenzo, che fù del 40». li

troua quì notato in vn marmo,che da Proclino,& Orſo- pre-

tide! titolo di Bizancio fù per voro dedicata qucsta chileſu'
. . al g 0,
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al glorioſo martire di Chrlsto San Sebastîano. il cm corpo
era stato traſporraco dalla B. Lucina in questo cimiterio , cſ—
ſcndogli apparſoil Santo , e manifestacolc qucſta efferc la....
(un volontà .

Fù ristoraca questa chicſa la prima volta da San Damàſo }
Papz,ncl qual tempo pare, che non haueffe monastcrio , di '
cui poco diſcostofi veggono i ſegni con vn’alcra chieſa fatta 'E
da San Leone [. che fù del 440. dedicata à S.Comelio Papa, « e
&il cui corpo haueuz quà portato S. Lucina. Poi del 772. fù
rifatta qucsta chìeſa da Papa Adnano !. Che Monaci poi foſ-
feto in questo Monasterio al tempo di S. Leone, non lo lap.
piamo perche non era comparſo ancora il Padre S.Benedet—
to. Vero e' , che S. Bonifatm lV. che fù‘del 607. qui preſ-ſi)
l’habico di S. Benedetto. Poi il 1 159. Alcſſanam …. la die-
dc ai Canonici Regolari Lateranenſi ,e doppo noue annì ‘
l’hebbcrm Cistertienſi ,e del 1431. Eugenio [V. la rifiorò , ?
ma del 1584… mancando l’entrate , e'minacciando ruina il

‘ monastcrio,fi partironoi Monaci, e rcstando beneficio fem.
‘ plicezcon felice forte cadde nella perſona del Cardinale Sci-
pione Borgheſe nepote di Paolo V. il quale nel 1612. comin-

‘ ciò ’! ristorarla da’foudamenti, e di molto ſconccrtata, ch era
‘ prima, ad vna bella proporcionc la riduſſe, vguagliandola al
piano della flrada, con farci doppia piazza,vna chiuſa, l’altra
aperta sù la via maelìra . Vi fece vn bel ſoffitto, accommodo
gli altari, & i luoghi, per doue s’encra. & eſce da vna parte di
quel-to cìmiterio, che ſeruc per vna moitra di tutti gli altri ai
pellegrini ,e d’vn tal riſ’coro parue ,che il Santo Martire Se-
bastiano fa ne compìaceffe, moltrandolo in vn miracolo oc-
corſo nella craflatione del (uo corpo .

L'istcſſo Cardinale procurò poi , che quella chieſa foſſu
data a’Monaci Poglientini di S. Bernardo ,i quali la manten-
gono con grandiffima pulicezza . E‘nel numero delle facce;
chieſc,hà cinque altari ſolìtì a vifitarſi con molte indulgenze.
Vi fono ancora particolari indulgenze in tutte le Domeni-
che di Maggio .
L'omamenco delle reliquie, che ſì conſeruano nella Chie.

fa) émagnificenza d‘vno dc’Serenìffi‘mi Duchi di Bauiera .
LiCimìterij , che per tante perſecutioni de’Tirannlîerano

ha ica.-
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habitacionî , e ſcpofcri di Cbrìstiani, furono detti anco Tom; '

be,cacacombc,cacacombe,are,e grotte arenariemclle cui pz.

reti in più ordini l‘im ſopra l’altro incauauano ſepolcri , e co-

me armarij con canale di marmo,ò regole di terrai S. Cada.

ueri riſerrauano :viſcolpiuano Epitaffij , instrumencì di mar-

tirij , palme, Croci, xmagini di Christo, & il ſuo nome, come

’vso Coſtantmo ; vi fi celebraua Mcffa; predicaua, battezza-

ua& i 5. Papi vn faceuano le funzioni Pontificali : pafîace poi

le pcrſccurioni , il popolo non ccſſaua di rìucrire quei fanti
luoghi , li quali in quello lato tanti furono, che tutte qu'este

campagne penfili‘ fi poſſono nominare,- e di ciò a pieno nella

Roma ſortcrranea del Bofin fi erarta . E quefii anco furono

luoghi famofifflſſſim per 1: gran ſepolchri de gli Antichi; como

per tutto anc’hoggì le vefligie vi fi vedono . ,

Di S. Vrbana . zo.

,- Llargandofi poi verſo la Caffarella in v_n luogo altori-

' : - mirafi vn‘anuco tempio di Bacco fat to a mattoncini-

macon portico di colonne di marmo,c forte ha vn'Oracorìo

cue S. Vrbano cccchizzaua , e baccezzaua, sì che da quefto

luogo dicono cſſere staco condotto al martirio: & efl'cnclo

fiato al detto S. Vrhauo dcdrcato , ma per lunghezza di tem-

po tra itcrpì . & hedere ſcpolto , hora dal felicifflmo thano

Vlll. nel 1634.c fiato ſcoperco,g di nuoua fabbrica rabbclli-

to; e d'antnne, c deuoce figure e amato, «: proueduco d’ogni

'coſa neceffaria;perchei giorni feſìiui vi {i celebri meflaa

beneficio, e commodo de’conuìcini habitanci .

A piedi d’vn Christu ſopra la porta di dentro V| fono quèfle

lettere) .

 

{* Bonizza. frſ:
A. XP]. MXL

E nelle pitture d’intorno vi fi ſcorgono alcuni belli riti del-

l‘antica Chieſa . ' '

Nella mcza colonna , ò baſe , che ſostîene il pilo dell’ic-

qua Santa, ſou lettere Greche , che fignificano.

_ Aree Dionyfij Apronianus Sacerdos . . -

Panche ga appreflg !i Gregi @’istcſſo Bacco , che Dionifioîi :
pero



      

 

   

   

  

  

  
  

    

    

  
  

  
  

MODERNA. 129 , * .'-
pcrò eſſcndo S. Vrbano in luogo di Bacco rìuerìco, altri in...

— vna ſua cronologia diſſlui ſcriſſe. Pro Bacche coli coepit.
E qui preſſo v’è vna lapide rotta, che dice .

' « Defora Elpidia ìnlzefi genitalìs tori ,4
! Femina ſingularipudicicia, rariexempli; ì
‘ Femina , que bene bibcnſido maritali .;
" . . . e culra est diſciplina , que vixit annos xxxìii). "
; menſcs x1.dies V]. quieſcit in pace . ;p

!
qui fecit marito fuo Heterìo annos xviij. ' ;l ſſ,‘

conpari merenti fecit . ‘
‘ Oue per gli errori, & per li ſentimenti duri ſcorgefi eſſer del
Ì…ſecolo rozzo,- né vi ſi raccoglie altro dalla forma del dire, & ;

l

4
4
-

l non che ella fuffe Chrifiiana; e stà la ſua effigie nel fine della
; lapide con» le mani aperte quali aſpectando la gloria da..:
* Dio. Qſiucsto luogo fù ritrouato dal Sig. Sebastiano Biliardo .

Di S. Maria defle Piante . 11 .
i
l I N questo luogo à tempo dc'Gentili era vn tempio di ' l
Il Marte" da cento colonne ſostenuco , e quando vcniuano -
: à Roma Ambaſciadòri di gente nemica, per trattare di qual.-

r ch’accordo, acciò non encraſſero nella città , in {in quà vſci- ;
un il Senato, il dar loro vdienza , & hauendo cffi Marte per .

‘ Dio della guerra , e da lui riconoſcendo cante vittorie otte- Î
\ nute da genti ſh'aniere , di molte palme cinſcro questolor \ ‘ : ,
«tempio,- onde le?.giamo, che anche delle Palmefù detto: ; ‘l ‘ '
d hora da quelle parole di S. Pietro à Christo hà il nome di Dd- !ſſ ‘ \
; mine qua vadis. . . ’; ;

.! E perche di quello vero, e proprio luogo dell’apparitlone ' ‘
; di N. Sig. viua rlmaſe la memoria , Dio inſpìrò ad vn Fratu \ '
Sacerdote de’Penirenti Scalzi di S. Franceſco , detto lgnatio È ‘;

; Floriani, da Castel Fidardo nella Marcaſidi chiederla à Paolo \
\ V. e l'octcnnc il 1610. & oltre d’haucrmiglioraca la chieſa , l‘ l '
leoſ: nel-mezo la forma delle piante di N.Sig.cauata da ’ 1
quella pietraſſloue da lui furono impreffeſſe che lì còſema nel- l- i
l:; pafina chicſa di S.Sebastiano.E per eſſer- in quella la porta ‘.
dx fìſſſſm‘co più in vista , v’ha fatto pingere ſopra il Signor con 1

\ S-Plctro, come staua prima sù l’altra, che è nella facciata - ‘ ‘
pg ’ 1 ' Scauſſz : \ < ';
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Staua S. Pietro in carcere per commandamcnto di Nedo;-

nc, come ai quel ſacro luogo fi dirà; & hauendoci battezzate?-

molci , cffi per gratitudine lo fecero vſcire . Giunto in quello
luogo s’incontrò con Nostro Signore, della cui preſenza ma.

rauigliato ,gli diffe : Domine quo amd” ! Vado , gli riſpoſe,i

Roma, per eſſer vn’altra volta croceſiſſo . lnceſc di [udire S.

Pietro il miſterio , e ſì ricordò , che à. lui ancora haucua pre-

detto ma tal morte,quando gli diede il goucrno della ſuL-n

chiefa ,pcrò voltando il palio ritornò a Roma , &il Signor

nello ſparire laſciò il ſcgno delle ſuc piante in vn ſclce,dc'

quali era laſhicaca la strada : e di quà preſc qucsta chieſaſo-

pranome delle piante , e {opra la porca maggiore {tana in..-

pircura qucst’apparicione . - 4

Vna si degna memoria forli, che ſì perdcua, (: Reginaldo
Polo Inglcſe,lacco Cardinale da Paolo lll. il 1536. non la fa-

ccua rinouarc in ma cappella riconda posta nel mczſſo della

flrada,si che fono ìluoghi ſagri, l’vno in forma rìtonda. ouu

Pietro ſconcrò Christo, & hoggi è in piedi, e l’altro in forma

lunga, Oue Cin'isto ſparue, e questo dalla ccmpesta nell'anno

16-37 è andato in rouina. E qui Carlo V.quando venne a Ro-

ma ſocco Paolo …. fù da’Cardinali inc'ontrato nel 1536.

Più verſo Roma poi e‘ il fiume Almonc , ouero Acquadac-

cio, oue gli antichi lauauano il fimulacro di Cibele, quali ac-

qua d'Ati , che era il giouanc da Cibele amato ,- ed hoggiſer—

ue ad vſo di molini .
Dalla man dritta poi , lungo le mura, giungcſi alla Porta..»

Latina..- .

  

                          

  
       

 

  

  

Di S. Giouanni à Porta Latina . zz.

QVcfl‘a cappella alle radicidel monte Celioèstatafab-

bucata in honore di S.Gio. Euangclilìa, nel luogo. do-

ne tu posto ſenz’offeſa in ma caldaia d’oglio bollente . QLlia

tempo de’ Gentili era vn tempio dedicato a Diana, onde Ci-

cerone dlffe . L. Pzſmem qui: uejſicit lais ipſis temporibus max:”-

mum, (99 ſfinc'Ziflîmum Dimm Satellum in C&licula ſufluli :.

Tanto amacrice fecero Diana dell’honestà,che per conferma:-

la diffcro, ch’ andaua con altre ‘Vergini per boſcbiſſe fol-
uc;
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ue,- &ſiall’entrare di quella chicſa ti vede in vn marmo (colpi;
to vn cacciatore a cauallo con vn cane , & vn contadino

Ì auantì . \ .
| Collegiata fù questa chicſa inſin dal 1o44. nel quale era..-
i Arciprecc vno, ch’alcuni dimandano Giouanni. altri Gratià— !
Ì no, che poi fù eletto ſommo Pontefice .
I
]

      

     

   

             

  

  

  

  

  

 

   

Fà ristoraca qucſìa chieſa da Adriano [,che fù dcl 772.heb- n
be alcuni miglioramenti dal Card. Aleſſandro CriuelliMila; - x.

: nele, e dal Cardinale Girolamo Albano Bergamaſco . Nella …
: cappella, ch'è dinanzi la porca Latina filegge in vn marmo - "
e che vi è il vaſo,in cui fù posto S.Giouanni,& anche dell'aglio,
I che fecero bollire in quel vaſo, c de’capeili, e delſangueflhd
toccandolo prima ſenza riſpetco gli traſſero dalla carica ,

Martyrij palmzm tulit hic Athlem Iotw)”: .

Principi] Verbum temere qui memi: .
Verhemt hic fuffe Proconful , forcipe tonde:-

( Elzie»: feruem oleum ledere nan valuit.
Ccnditur hic olmm , dolium , cruor , atque capilli,

'. .Qzſſu confacmm‘t inclyta Roma tibi .
\ Vcsta chieſa è nel luogo detto il Celiolo. Leone X. la po-
;| le fra Titoli di Cardinali ,- &anticamence fu monasteriodi
| Donne. Horaè ſoggccca al Capitolo ,e Canonicidìs. Gio.
; Laterano .,
! Vi ſono molte reliquie , e vi è statîone il ſabbato dopo la..»
» quinta Domenica di andragefima .
o

Dis. Cqſizrea. «…;. % .ſſ
Ella vita di S. Sergio Papa trouiamo, che Anastaſio die- ‘
de il ſopranome a qucsta Chieſa dcl ſacro Palazzo ,

a e dell’lmperadore; perche quì tiſcdeua, quando veniua :! 'ſiſſ
: Roma..- .
i lo quest’lmperiale , e ſacro Palazzo fù creato Pontefice il
detto Sergio l‘anno 687. contra dell'Arciprete , & Archidia—

! Cono della chicſa Lacerancnſe .
" Se bene dal Marliana li può raccorre , che mi nome pren-

deſſe dal Palazzo, che iui già età del ſuperbiffimo Caracalla
, dicendo. Vfflmmr adbucin radin'lm: Auemini adviam olim-4 . ſſî - ' -

l :. Ar— @ 4
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Ardeatina”! , @- apud num 8. Balbinam Tkermm‘um Cardul-

ſiuingente; ruim: cum alti: pnrietibus , columniſque fimzſi/‘epult'i;
  

 

&
1

mira- (7 magm'tudz‘uiſiz’r pulchritudiflis.Mzgnum autem ambi- ‘

tum ampleiîebantur, (> duflus ille aquarum. qui ante portam

Cayman» tranfit , in eas olim aqua»: deducebnt . Sub thermìs

Antoniani: ipſe nobilifflmum pojhit Palari…» , cuius veftigiſi

vix ſuperſumſi .
S. Ceſarco era chìcſa antica , e quali abbandonata , mila

fel. mem. di Clemente Vill. l’hà di tal forte rifatta , & ama.

che hora è ma Chicſa bclliffima, & haucndo creato Dia-

cono Card. Silueſìro Aldobrandino ſuo pronepoce, gli diede

{to Titolo , che perciò ſi chiamaua il Cardinale S. Caja;

reo,- la tengono li Preti del Collegio Clementino,detti liSo-

maſchi : la festadiquesta Chieſa è il primo di Nouembre; il

corpo di quello glorloſo ſanto con quello di S. Anastàfioè

in S. Croce in Geruſalemme. Fù questa delle zo. Abbaciu

principali di Roma .

Di 'S. Sista . 2.4.

- A strada,ſopra la quale stanno fabbricate questa,e la fe'-

L guente chicſa, prcſſo de’Romani fù molto celebre . Dà

Appio Claudio Cenſorc fù detta Appia,che dall’Area di 05-

Rancino lastricolla infin‘a Capua,&altri poi la steſero fino:.

Brindìſiìin Calabria, ſpianando monti, & inalzando valli.per

renderla più "agiata a’paſſaggieri : v’era ad ogni miglio'driz-

zata vna colonnella , doue fi leggeva il numero delle miglia

palîatc ;e trà ciaſcuna clì queste colonnelle stauano molti

[editori di marmo, cheſiſeruiuano di ripolo a'pcdonì, e di fc!-

bello a chiffofl'c biſognato ſalire a cauallo.

Fù fondata quella Chieſa [opra lc rouine delTempiodi

Marte,ch'anco in quella via della Piſcìna publica hcbbe il ſuo

culto.0nde Cicerone 'diſſe.Roma @ maximè Appia ud Marti:

mim [:mmm-35, Cmſſipedz's ambulanza zblntu, harti,‘ mberna pluſ

rime, magna 'uis aqua 'vſque adPiſcinampublimm , e fù dedi-

cata a S. Sisto Secondo Papa,e marcire, il cui corpo quì fiji-

‘poſa: perciochc nò lontano da quella chìeſa il Santo fù mar-

tirizzato,fuoridclla porca Capena,hora detta di S. Sebastìa-

- noi



                 

    

   

  

    

  

 

   

  MODERNA. 133,
no; & hcbbe per compagni nel martirio li fanti Feliciffimo,

& Agabico ſuoi Diaconi : e di più S. Gianuario, S. Magno .

S. lnnocentìo , e Stefano Suddiaconi : il che ſegui apprcſſo

all’altro Tempio , c’ habbiamo detto di Marte ,- parte di cui

fece cadere S. Sisto'lcon Icſuc orazioni .

Honorio Terzo di caſa Sauelli, conceſſe questa chìcſa a S.

Domenico, il quale l'habitò, e vi riſuſcicò tre morti . ln que:-

{ìo ficſſo luogo il detto Santo congrcgò inſieme lc Mona.

che ,le quali erano ſparſe per Roma : & cglistcſſn n'hcbbe

cura in questo Monasterìo, oue habitarono fino al tempo di

Pio A1into;dondc poi furono trasferite al Monasterio , che,

li chiama di Moncemagnanapoli, ſocto il titolo di S. Siſìo . e

di S. Domenico: e con le Monache , vi fu anche trasferita..-

vn'lm'agine della Madonna,che dicono fia stata dipinta da S.

Luca : la qual’lmagine era staca portata a S. Sifio da S. Do-

menico proceffionalmente .
ln questa Chieſa di S. Sisto fono li corpi di eſſo S. Sisto

Papa, e martire, e dc’SS. Felice, Zeffermo, Antero, Lucia, e

Luciano Papi, e martiri: e de’ſanci Socero, Caloccro, Patches

nio, Lucio, e Giulio Veſcoxſſli, e martiri .

Qnesta chieſa fù fabbricata primierameute da ma donna;

detta Tìgrìde , e perciò fi chiamaua il titolo di Tigride . Fù

rinouaca nell' uomdal Pontefice lnno'centio HLFù fotto

Paolo 11. daPìetro Card. Ferrici restaurata; e poi da Filippo

Card. Boncompagno adornata; & hora nobilmſſcnce detta..-

fabbrica ficſſompiſcu .,
E viè Stationc ilmcrſſcordi dopola terza Domenica di

andrageſtma . ;

‘ De’SS. Nereozèflrcbileo. 2.5.

D Alla mine grandi, che doppo quefla Chieſa fi vedono,

con ragione vi fi dice l’Anconiana , perche ſono d’vn

palazzo, e Therme dell’ lmpcradorc Antonino Caracalla .

....» ſiq_----A
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Îbeìme di Cmſidcafla .

ll ſopranomemhc di Caracalla preſe Antonino, fù per
hauer’egli di Francia portato ma cerca forte di vestc milita-
re, detta così, ch’andaua inſin
donò al Popolo Romano .

’a i talloni; c di qucitc molte nc

:,
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SS. Nereo. & Archileo, era chicſa antica,e mal ridotta ,

mà la buona memoria del Cardinal Baronio ſubicſhchc hcb-

be qucsto Titolo , la ristorò di tal force , come (i vede , che è

molto bella. e l’anno 1597. ottenne dalla felice memoria di

Clemente V… che procc—ffionalmence fi leualîcrolit orpi
di quelli Santi, e di Flauia Domitilla; e con tale occafionu

rifece da fondamenti questa chielſia, e la diede in cura ai Pa-
dri della ſua Congregacione dell’Oratorio .

Parc,chc ristorando questa Chiefs. Papa Leone lll. circa

l’Ottocento , foſſc di maggior forma, e che poi a quella la ri-
duccffc Papa Sisto IV. l’anno (anto del 1475. & alla fine il
Cardinal Baronio l'abbelîi dcntro,e fuori con varie pitture,c
rinouò vn costume , che fù nelle chieſe antiche , di metter’
amanti dell’alta: maggiore nella nauc di mezo due pulpiti
da leggcrui l’Euangelio, & Epistola , quando il cancaua la..-
Meſſa ,- e ſe prcfcntc vi foſſc stato il Papa, vi ſolcua predicate
vn Cardinale. ,
Solenniffima fù poi la traslatione di quelli ſantì corpi,che

fi fece dalla chieſa di S. Adriano a quella nel dett’anno
1597. a’x >.. di Maggio, nel quale dalla fanta chieſa è celebra-
ta l'anniucrſaxia lor memoria. Nell'vſcire di S. Adriano gira-
rono per macello dc’Coruì,c paſſando perla chieſa dcl Gie-
sù lalirono in Campidoglio , e dindi furono raccolti da tre
antichiffimi archi trionfali , già driuati a tre lmpcradori Sc-
uero,Tico,e Constancinomhc tutti diſcendeuano con S. Do-
mitilla dalla fameglia illuſh'iffima Flauìa.Perciò il popolo Rò-
mano c'ominciò con la ſolita offerta ad honorar’ognì anno
quella chieſa , e nella statione ritornò ad acceppiarfi con la
vicina di S. Sisto nel mercordì,ch‘è doppo la terza Domeni-
ca di anrcſima.

Aletta Chieſa fù edificata, oue era anticamente il Tem-
pio d'lſidc. E fù detta titolo di Faſciolam da qualche Signo-
ra , che la fabbricoſſm dalla Faſcia, che quiui,ſccondo alcuni .
caddy a S. Pietro, con la quale haueua ligata la gamba dz
ceppz della prigione impiegata, quando da Roma le nu
parma... . .

_ ]] quadro di S.Flauia & del Caualicr Christofaro Pomaran-
ſſcxo, 11 quale anco nella Clementina-di S. Pictrſſo ha dipinoo

‘ l. 4 mi-
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mìrabil quadro,- &i dìſegni delli Muſaichi in quella Cappella "
ſono ſuoi ,- e parimente & ſuo nella Madonna‘ della Scalaſſil '
primo quadro a man manca . l

Poco più oltre,l’Acqua Marrana attrauerſa la vìa,così no.
minaca,per naſcer’eſſa in certi campi,che dicono eſſere stati
diMario; ed hoggi ſerue o per hard, o per molini .
Aesticonromi già furono da’ſoldati di Badula, detto per

cognome Totila , empiamente bruciati fotto l’lmpecio dj
Giuſliniano .

   

  

    

  

       

  

  

E fù sì graue l’incendio, che Pomponio Leto nel Libroll.‘

del Compendio delle florie Romane laſciò ſcritto.Nm mui-

adificia iu riune: iuijfe; verummmm tre: regione:,ſiPormm fn"-

licetCapenum , Pìſcimzm publica»: , é- Aumtinum ipſum ade!

confumpſiffè. wt neque tum, neque pos'ì‘ca reffitui Poteri: .

Dis. Balbina. 2.6.

Vella Chieſa è nel monte Auentino , efu co'nſecrgtùſſ

da S. Gregorio, &è titolo di Cardinale e vi è statxonî

il martedì dopo la feconda Domenica di Qaarefima, nelcul

giorno il capitolo .di…San Pietro ti và a celebrar la Meſſaìî'&
‘ - ogm
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ogni di vi fono anni ſecrc d'indulgcntia , e vi [ono li corpi di

S. Balbina , di S. Quirino, & di cinque altri fanti.

Mettendo Anastaſio questa ch‘ieſa fuori di Roma, penſaro-

no alcuni, che ('la vn’altra da quella , che fondò S. Marco .,

Varij dipoi fono stati i ristori fatti à quella chieſa come da S.

Gregorio il lll.del 731. e da Paolo ll. de11464 e dc11599.

dal Cardinal Pompeo Arigone, che l’haueua in titolo; alla..-

fine cſſendo stata fotto la cura de gli Eremitani di S. Agostì.

no, Pio [V. l’vnì al Capitolo di S. Pietro in Vaticano.

ll Cimiterio di Balbìna fù fuori di Roma nella viaArdea-

tina , come feriue il dotto Vgonio .

Di S. Saba Abbate. 2,7.

Siluia madre di S. Gregorio Papa, primo di quello no-ſſ
S > mc,habitando qui vicino in vn luogo,detco Cella nuo-

ua, di là mandaua ogni giorno a S. Gregorio vna ſcudella di

legumi macerati nell’acqua, tanta fù la ſobrìetà, c penitenza

di quel ſeruo di Dio, e della fanta ſua madre Siluia .
' Bant’all’ancichita diqucsta chicſa la pociamo raccoglie—

rc dall'eſſerc stata ma di quelle 2.0. Badie priuilegîate nella.
Corte Romana preſſo del Sommo Pontefice; & era de’Mo-

nacì Greci; trà’quali(dcl 77z.che fù creato Papa Adriano l.)

cffendoci vno detto Pietro , lo mandò ſuo Legato con l’Ar-

ciprete di S. Pietro in Vaticano, ch’all’hora non era vno de',

Cardinali, al concilio Niceno Secondo, per condannare.)

gl’impugnatori delle ſacre Imagini . Abbandonando final-

mente i Greci con tanti loro ſcìſmi, & hereſie la Chieſa Ro-

mana, doppo d'eſſer data in commenda questa Badia da’
Sommi Pontefici, piacqueà Gregorio XII]. d'applicarla a
S.Apollìnare per la fondatione del Collegio Germanico .

Vi è lo ſcapulario diS. Saba, da cui eſc-e molcavìrcùmcr

rifanar molte infermicàJì vi li vede il ſcpolcro antico dimm:—
mo di Veſpaſiano, e Tito lmperadori Romani ,

“
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 Di S. Pri m . 2.8.

, Vìui fi vide vna fontana , detta di Fauno , che lo face-
o uano figlio di Pico Rè della Toſcana. Fiſſnſero i Gentili,“-
chci Fauni , e Satiri , fuſì'ero Dei delle (clue, e boſchi, e che
però questo Monte Auentino, per effer pieno di alberi, folle
albergàco da elfi, e che sì questo fonte veniuano a herm: che
il ‘Rè Numa Pompilio delideroſo di ſapczſſe, come nell’aere fi
faceſſero i lampi , e tuoni, della cui {cienza ceneuano, Chu
foſſero ìnstructii Fauni, e Satiri, li fece prigioni a quest'acquz
hauendoli imbriacaci di vino generoſ0,ch’in loro aſſcnzzìſiui
fù postoin molti vafi . .

Venuto poi la prima volta à Roma S Pietro Apostolo fece
qucsto luogo,che è pzeffo le Therme di Decio lmpcradorgzſſſſ
altri dicono queste eſſer le Therme di Vara,- e di profano’lo
fece ſacro, co'l batceſimo, che diede a molticonl’acquu
di questo fonte ,. & in questa chieſa fi conſerua ancora il Vik
che per questo effetto adopraua. Qualche luogo ritirato quì
trà gli alberi doucua cſſer queſìme da gente plebea hſſabìta'co.

Altri due Pontefici la ristorarono,Adriano [. del 77 r.. : Ca-
Iilìo …. del 1455. «: dilui viſi leggonoquclti verſ: .

î .*. ‘ Prim!

  



  

   

 

  

        

    

    

  

 

   

     

   

 

  

  

14

i
2

\ Auancì dì questo Pontefice habbìamo , che fà rìstorata...
qucfia chieſa da’fondamenrî il 1098— da vno, che l'haſiucua in
titolo, ma non li legge il nome, e biſognando leuare il corpo

' di S. Priſca, fù posto in vn’alcra Cbieſa, e crouandoſi all’ho-
l rain Roma Vualo Veſcouo di Parigi, hebbe dallo steſſo Tico-
lare vn pezzo della cesta di S. Priſca . _

Hora eſſendo l'antico Titolo de’SS. Aquila,e Priſcxlla C?“-
‘ giato a questa chieſain quello di S. Priſca vergine,c mature,
— che nell'età di tredici anni diede la vita per Christo nel dec}-
moterz’anno di Claudio, fù quì rinouata questa memoria m
belle picture .
Fù battezzata nel fecondo anno di Claudio, non hauendo

ella all’hora più di due annì,- òc in quell’anno ‘appunto il
‘ detto S.Pietro venne a Roma ,doue lo raccolſe Pudcnte Se-

, natore. Il padre dis. Priſca era Conſo-le dì Romae da S.Pie-
tro fù battezzato con ſua figlia. Nè dia fast-idio, che 3- Priſca

’ ti faccia protomartire trà le donne , hauendo nel quinto. an-
no di Claudio \. patito S. Tecla, e nel decimaterzo & Prlſca-
Perche questa s’intende protomartire dell’Occidente,.y

. \lllella dell’ Oriente . ll Cardinale di questo Titolo laſch 11

MO D E RN A . I 9 ' ; Î !
Prima 'vln' nl: Euzmdroſmmm eff Herqulis am, 3 . "

Vrbis Romanaprimu ſupers‘îitio . {
Pofi “Ubi Hméîa ade: lmgè celebrata Dimm ,

Struc‘ì‘uque tot veterana templn pudendz Deum . ‘ .
Mantis Auentini nunc fuffa es‘ì‘ gloria maior. f, ‘

Vm'u: 'veri relligìone Dei . ' =- ſ '
Pracipuè ob Prz'ſm quad term“: nobile templum . 5
Mod priſcum merito par [ibi nomen [mhr .

Nam Petrus idroluit, populo: dum [ape daceret,
Dum faceret magno lacraque ſ&pe Dea .

Dum quos Faumwum fame: decepemt error ,
Hic meliuſ farm purificaret aqua.

Woddemum multis fe ſè fuolue'ntilzus amule
Corruit , baud folla ſubuem‘ente manu .

Summa: é- Antis‘îes Culfflm Tertius ipſum
Exmlz't , amm eius reffituz‘tque dem: .

Cui [ìmulzterm tribm't dom; ampia ſalutis .
Ipſìus ne qua Parte careret ope .
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  340 .ROMA
nome, e da quella nominoffizond’hoggiî Cardinali,ò dal co-

gnome, () Titolo dcllc chieſc loro E nominano.
ll CardinalBenedettO'Giustiniano rifondò'la facciata , :

l'inalzò à miglior forma, allargando la piazza . Rinouò pari-

mentc la Confcffionc con la cappella di lotto ,il cui altare

ſarſiì quello, che S. Pietro conſacrò , e doue ſi poſeroi corpi

de'SS. Aquila, Priſcilla, c Priſca. Poi d’vn bel ſofficco dorato

fece riſplendere tutta la chìeſa, & à canto della chicſa diede

principio allcſſstanzc di quelli , che l’hanno in cura, e l'onnoi

Prati di S. Agofiino di S. Maria del Popolo,- e quello fù circa

il 160°. Si che trſiì l’antiche memorie de’luoghì ſacri in__ Ro-

 
.‘ % :Ì ſi‘ ma,questo è digniffimo di eſſcr viſicato a'18 .di Gennaro,,gior-

ſſ ; lſ” ,ſi no felliuo. di S. Priſca , & in quello della stationc, che viene

,ſſ . nl! 5% - _ il Martedì ſanco . , '

. ; li 4 Sù l’Alta: maggiOre la pittura è del Paffignano, come an-

'» li‘ \ ‘ co in S. Pietro l’illeſſo ha nobili quadri .

ſſ : Di qui ginngcſi alla piazza dis. Gregorio,ouc era il Serviz-

ſi " -"' fl ? zonio, ſepolcro(conforme ad alcuni) di Settimio Seuer'o,e

l' ‘ ' per allargar detta piazza fù finito di gettar’a terra dal Pon-

.ſſ &“ ſſ ref.Sisto V.E quiui dall’ampio Nerone fù prìncipiato l'inccp-
- ſſſi ſi‘; dio, ond‘arſe Roma lei giorni, e fette notti; e (otto cal premi

' flo principiò la perſecutiòne dc’Christìani . “

';ſi \ ſſ Di S. Gregorio nelMante Celio . 19.’l ] .
al S Gregorio all‘Arco di Costantino è così detto all'Ar'co

ſiſſ ‘ ly * ‘ ‘ * di Costancino,a differenza delle altre due Chîeſe dedi-

; < .è ": care a S. Gregorio, & è detto l’Arco di (:ostantino,pcrchu
" :: * venendo qui dalla‘ parte del Coliſeo , onere di Campo VaC-

& ‘ cino , fi paſſaſi fotto al detto Arco fabbricato dal Popolo Ro-
4 "- mano ad honore,e grandezza del magno Costantinm‘pcr ha-

uere ſcacciaco Maſſencio, e precipitato giù di Ponte Molly

nel Tenere , & eſſerc fiato cauſa di molta quiete aldecco Po-

ſſlſſr \ ſſ- ſi polo , lì come ne testiſicauo l’inſcrittioni, e rapprcſcntacionì,

. g l'; ‘ clue ſorſiro nel detto Arco , che benchc fatte da Senato Gen—

{Ìg ‘ ‘ tile , V! fi legge, Coltancino bauer contra il Tiranno ottenuta
la vittoria per istinco diuino . ' *
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Oue hora“ è questa chìeſa fù cafe paterna di S. Gregorio \:
dEtto Magno per la domina, e beneficio fatto alla Chieſa &!
Dio,il qudle laſiconſecro a S.Andrea Apòstulo, benche adeſ- ſſ- Î : zſi
ſq ſia detto S. Gregorio . 11 di delli Morti con zucca l’occaua '.“ſſ : gſſ

vx ſono molte Indulgcnze , e perdono per li Morti, e chi cc- l‘Ì ‘ .
lebra
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  142 ROMA
lcbra a qualſiùoglìa Altare di qncsta Chieſa nel detto tempo
libera vn'anima dal purgatorio; nel rcstante poi dell’anno

e(ono quattro gli Altari priuilegiati‘, il maggiore, e gli altri due
di queue di là,e quello a manodritca nell'entrarc della chieſa.

La Cappelletta picciola verſo la Sagristia , nella quale none

Altare , dicono, che in eſſa ſoleua ripoſare eſſo S. Gregorio.
vi è vn braccio di detto Santo,vna gamba di S.Pamaleone,

& molte altre reliquie. Vi stanno li Monaci di Camaldoli,fù
loro fondatore S. Romualdo prima Monaco di S.Benedetto,

che diede principio al preséce Ordine circa l'anno 970.Souo
detti Camaldoleſi , per quel loro tanto celebre ſacxo Eremo

de’Camaldoli, fondato dal dccto’SRomualdo nel luogo det-

co CamaldoloNi è Stationc in quella chieſa il di,che è 288.
Gio. & Paolo, cioè il primo Venerdì di Quareſima. Dapolſi
vede ma bella Cappella dedicata a S. Gregorio.]a cui pittu-

— ra è del Caraccioli , fatta dal Cardinal Saluiatidibuona me-

moria, il quale fimilmencc racmmodò la ſcalinata innanzila

chieſa, e fece fare quella gran pìazza,che {ì vedqè priuilegìa—

to l'Alcare di qucsta Cappſiella . Velia Chieſa era ma delle

zo. Abbati: principali di Roma .
Si tiene, che i detti quattro altari foſſcro conſacraci per 1’

anime de’morti da S. Gregorio , e che la cappella prclſo di

quello,ch’e‘ nella cima del cantone a man drittaſioſſe la cel-

la di lui, 6 pure doue ſoleua dirla‘mcſſa,per eſſerc egli anan-
tì il Papato viuuto in questo ſuo monasterio fotto la regola

di S. Benedetto,& hebbc due'Abbaci,a‘quali fù ſoggetto Hi-
larione,e Maffimiano, & a quali egli poi ſucceffe .
La diuotione delle trenta Meſſe di S. Gregorio hebbc-orî-

gine dal ſeguente fatto. Vn Monaco detto Giulio. ammalato

a morte confeſsò di cenere naſcostitrc ſcudi , il che cſſendo

fiato riferito a S. Gregorio,ordinò.che neſſun Monaco lo fu-

uiffe più in quell’infermicà , d,a ſuo fratello ſecolarc in poi.

Morto che fù , lo fcce-ſePellirc con quellitre ſcudi a terrore

de gli altri; ordinò poi che per tréta giorni con hinnì fi ccle-
braffc la Meſſa per cſſo, nel fine dc’quali apparuc turco ri-

ſplendcnte al fratello ſuo carnale .
,, Di qua , come hò detto, nacque nel popolo fedele voi..;
particolare diuocione . che infin’ hora fi mantiene di far dire

per



  

MÒDERNA. 14;
per vn defunto trenta meſſc, e di viſitare qucsta chiela dal
fecondo di di Noucmbre (giornò della Commemorationc
dc’defonti) per otto giorni ſeguenti . '

Se ne fà la festa il giorno del (no beato paſſaggìo’, che fù
a n.. di Marzo , con la ſolita offerta del Popolo Romano.

u‘cflo luogo cento anni doppo la morte dx 5. Gregorio re-
stò’ del tutto abbandonato da‘ſuoi Monaci; ma eſi'cndo aſ.
fuoco al goucmo della Chieſa Gregorio [l. Romano, e dello
steſſo Ordine di S. Bencdettowi fece ricomane i ſuoi Monaci.
Fù finalmente-fatca Badia , e data in commenda; l‘anno pe-
rò, in cui furonoi Monaci Benedettini priuati di questo ſacro
luogo, e dato in custodia a i Camaldolenfi , non l habbiamo
potuto ritrouare . ' .

Ben ſappiamo, che per la memoria laſcìata in tre luoghi di
qucsta chieſa dal ſanro Pontefice Gregoriomon hanno man.
cato gli Abbati Cardinali dì ristorarla . Del pnmo luogo,che
fù (ìanza, () cappella del Santo. già lì è detto . L’altro e voi-
to alla chieſa a mano manca, douc stà vn’lmagìnc della Ma-
donna ,che fi tiene parlaſſe a S. Gregorio . E perciò l’an-
no 1600. il Cardinale Antonio Maria Saluiati la volle hono-
rare con la detta cappella; e per fare piazza auantì la chie-
ſa , a cui per flretto paſſo biſognaua ſalire , ſpianò vna (ua vì-
gna con grande ornamento della chieſa , c commodita‘ del
pqpolo , che nella ſudecca Ottana dc’Morci , numerofiffimo
V] CODCOU'QJ .

ll Cardinale Scipione Borghcſe quanti la chieſa ha fatto vn
nobiliffimo Portico ( architettura del Soria ) tutto dx craucr-
tini eccellentementelauorato, eſſendone Abbate : & hora…-
dopo la ſua morte gli è ſucccſſo e nel titolo , e nella magnifi-
cenza l’Eminentiffimo Cardinal Pier Maria Borgheſe .
E qucsta chieſa in tempo di peiìilenza è (tata posta per

ma delle fette dentro di Roma .
E pero v’è [colpita in marmo questa memoria .

D. 0. M. ——
Vrbanus Vlll. Pont. Opt. Max. ſcmpitemze, ac fanstiffimz

mengoriae . Bed ſaeuientìs per plurimas lcalise— partes con“-
tagi) pericolo Ecclcſiam Diuo [acri Gregorio felici quoq-

dam
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di:… pro hac Vrbc Vitiati Cali Iabe contaéta apud Deum;
cazlestisq; Militia Principcm aduocato S. Pauli vni ex fe-
ptem Ecclcſijs ſubstitueri‘c, Monaci Camaldulenſes denoti

ſi argumentum animi poſucru .
ANNO DOMlNl MDCXXX.

' Di S. Siluia . 30.

Adre fù ella di S. Gregorio Papa, & habìmua prefl'ola
Chieſa di S. Saba,doue doppo la fua mortejfecero vn

oratorio,- ìa perche [no figlio la fece dipingere in qucsto ſuo

monasterio,è da credere, che anco ſepolco vi foſſe il (no cor-

pò ,ma per eſſer pcrſa la memoria del detto ſuo oratorio, in
.questo la volſe rinouare il Cardinale Ceſare Baronio,quando
gli fù data in commenda quella Badia , e ſopra l’altare inal-
zò vna {lama di lei formata in candidlffima pietra , cauando-

ne il ritratto della detta pittura di lei ; (coltura dcl Francini
fino.Poi l’anno 1608. il Cardinale Scipione Borghcſe nipote
di Paolo V. vi fece il ſofficto , :: l'ornò di pitture, e la festu
della Sancafi celebra a cinque di Nouembrc .
Due coſe in queſìo Oratorio ci laſciò rappreſentatc detto

Cardinale ,- vna in pittura , l’altra in due marmi, & ambiduc

auuenute, viuendo S. Gregorio,- quella eſſendo egli quì Mo- .
naco, l'altra quando era Papa, & habitaua nel Palazzo Late-
ranenſu .
Hora veniamo alla memoria, che lì rìueriſce qui nella per-

fona di S. Gregorio; & è, ch’effendo egli Sommo Pontefice.
daua ogni giorno da mangiare a n,. poueri, & anco l’acqua

alle mani puma , che ſcdeſſero alla menſa , che non molto

lontana staua dalla ſua. Di tale opera di carità fi compiacque

tanto N. SignOre, ch’egli vi fi trouò vn dl preſenre,e fc bene

ſparue,quando a lui li auuìcinò S.Gregorio,per dargli l’acquì
alle mani, la notte fegucnce però fe gli diede a conoſcere.

Vn'altro giorno accorgendoſi, che i poucri erano tredici,e

domandando alſuo limoſiniere,perche non offeruaſſe il ſacro
numero Apostolico rilpoſe,ch’egli più di dodeci non vedeva:

Tacque, il Pontefice per all'hora, ma finita la menſa chiamo

quello,chc fuori de i dodcci luoghi ordinari,” R_aua a ſFdC'W
' - Ul an-
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tirandolo in diſpartc, dimandogli chi fofi'e ? Sono,gli nl'poſc,

vn’Angclo , e quello., che venni tante volte a chiedere limo-

fina al tuo monasterio , e doppo dodici monete in più volte
riceuucemebbi vna ſcudclla d’argento.:z per tanta pietà liete ſi

Vicario di Cbrìsto; e così detto ſparue . Eteſſendo accaduto ‘
quel) nel ſuo Palazzo Laceranéſe;d'indi a qucst'Oratorio ha- ‘

% uci‘anno portato la menſa di marmo, alla quale mangiauano ?
? idem poueri; e nella cima vi hà fatto il Card. Baroniomec-
!} cere la ùatua di S. Gregorio, che stà ſedendo ſcolpita in can- 4. ſſ -
! dido marmo, cauata al naturale da vn [uo antico ritratto . ‘ '
| Viuendo S.Gregorio,auanti che foſſc Papa,… questo mona-
? flcrio con grande offeruanzz , & ai‘linenza , ſoleua mandarli
! ſua madre ma ſcudella d’argento con legumi, & vn giorno {
i non haucndoi monaci rimandato il vaſo d’argento à S. Sil- -
l uia , fù dato per limoſina con l’occaſione , che è degna da ſa- *
! perſi , acciò inſiemc vediamo , quanto poueramentc quìfi ‘ “'
! viuclîe , e quanta carità ſi vſafl'e co’poueri . ,
l Vn giorno dunque apparuc alla porta ma in habìto di }
i mercacante, che diceua d’hauer facto naufragio,ſie però chie- [ ‘
! dcua limofinadall’Abbate S. Gregorio , e corccſemente glie ‘ -
1 la fece dare; ma ritornando inline à tre volte,lamentandoſi,' 4 .

i che poco le glifoſſe dato, nell'vltima dimandò S. Gregorio ? .
! al Guardaroba, ſc ciera più coſa alcunada conſolarc il po- ' . *
! nero . Altro non ci è , riſpoſe , che la ſcudella ,in cui da vostra ' ‘ ‘
I madre ti mandano i legumi : E quella ſe gli dia , replicò egli . ‘ _ ,
ll S‘inteſc poi , che fù vn’Angelo , à cui li fecero quelle tru ' *
É limoſme . * ]
‘l La {tatuadi s. Gregorio fù abbozzo di Michelangelo , e ‘ ;
.' poifinito dal Francioſino . \
' l

l
i

l

*i
e

'E N Ella paſſata chìeſa {i èdetto , che sù l’vltima parte di
l ' qucsto monte bauendoci î-l {uo palazzo S. Gregorio vi
I fece vn monastcrio con vna chicſa , la quale "dedico a S. An-
‘ drea 'Apostolo; ma ritrouandola quàfi disfatta il Card.Ba- ; .

ronio , quando hebbc la Badia in commenda la ristorò , & - 132 €
il ſucceſſorc di lui Scipione Borgheſe fini d'omarla l’an. -

- B. nſiſſo xéot.

i

DiS.Andrm. 31.ſi Ì

l
i
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un 1608". Et il quadro è mano del Caualicr Pomarancîo; la ";

florio. sù’l muro a man diritta dell’altare è di Guido Reni,

di cui anco {ono iduc quadri dentro il Bagno in S. Ceci-

lia,e’l tondino della Madonna sù quel Ciborio: l'altra [toda

5 man manca pqi sù’l muroè del Domenichml, che ini.

Pietro hàiì nobil quadro di S. Sebastiano.

SÌ tienc,chc la madre di S. Gregorio con due ſorellc di {no

padac haueffero _… qucsta chicſa honoraca fapolcura , anno;

ucrandoſi tra le lance, che regnano inciclo . Della fanta..-

ſua madre Slluia gi lì e detto alla ſua chieſa , e qui ci restano

le fue cognate , che furono ue dis. Gregorio, ìcui nomi

erano Tarſilla , & Emilwna .

Cominciarono inſicme [. far vita rellgìoſa con voto di per-

petua virginità in caſa dì {uo padre , che haucua quiuì il [no

palazzo , c doppo d’haucre per qualche tempo perſcucrato

con gran femore, Gordiana rallencaua i pallì, e daua ſcgni di

vanità , c leggìcrczza e con tutto che l’altre due ſorellc non

mancaſſero di riprenderlnch; ella per vn poco fi raccoglicfl'e,

rltornaua però ſempre a i ſuoilicenciofi coltumi , e tanto più

le le rilaſciò il freno, quanto per la morte delle ſorellc leum

lc fù ogni ritegno .
Tra le homille di S, Gregorio , vna c'è, che fece in quelli

chìeſa il giornodl S. Andrea, 3 cm eſſcndo in Roma dſicdicn-

te molte chicſe . qucsta viene ad cfferc delle più antichui

con quale occafionc poi dedicaſſc a S. Andrea qucsta chie-

ſa, fi dirà allo [pedale a S. Gio. Laterano .

Di S. Barham. zz.

Otto nome d’ Oratorio lì nomina quello ſacroluogo,

forſi perche lì come a’cempi nostri ſi fanno oratorìj da‘ſc-

colari prcſſo lc chlcſe de i Religioſi, per eſſcrc da cflì indriz-

zati in alcune particolari deuotioni; così doueua eſſcrc'aì-

l‘hora . E dl (Hella fanta memoria, come dell’altra già. viſte.

n‘è staco diligence ſuegliacorc il Card. Celſiaſſrc Baronio ‘
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De'SS. Giauanni, ePao/o. 33. .
  
  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

                

  

\ quattro coſe, ch'anticamcnce furono ‘in queflo luo-

D gord‘Vna ſola ci restò il nome infine al tempo di San

Gregorio [. che fù del 600. e qucsta è la calata diScauro.

Nobiliffima fùin Rama la famcglia dc’Scauri; ma che fab-

brica banche in qucst’alca ſalìca del monte Celio, non (i {eg-

gc , ſaluo che preſſo l'arco di Tito {ì nomina vn palazzo de’

Scauri , Anel cui cortile erano colonne di finiſuraca gran-

deZZU . "

Dall’altra antichità ſolo appaiono le rouinOc‘omc della...-

Curia vecchia ,e dell’Hoſhlia .

Sopra quefle xouinc doppo molte centinara d’anni fab-

bricarono la caſa loroi SS. fratelli Gio. e Paolo . Furono cu-

nuchi dì S.Costanza figlia dclgran Costantìno Imperado-

rc , &in corte di lei hebbcro vffitij, e carichi honoratì ,:

d'importanza . Ma fartaſi ella Monacaſſin S. Agneſe fuoridi

Porta Pia"; effi in questa lor caſa acteud‘cuano alla Chriflìa-

na pcrfcttione, mafflme in albergare pellegrini .

Alcuni vogliono , che questa Chicſa fuſſc fabbricata nel,

la caſa paterna di quc-stì Santi fratelli Martiri , e- che qui an-

che fuffero martirizzati ,- per confirmatione di ciò, in me-

20 alla 'ſidecca _Chieſa (: vn marmo , {opra del quale dicono .

cheſi ‘effi fuffero decapitati al tempo di Giuliano Apostara .

Qxſſlefia Chicſa ha il titolo di Pagnmachio , pexche effo la...."

fabbricò, hà tre nauate, & è da 20. colonne ſoitenuta . Qc-

sto Pammachio fù deuociffimo di S. Girolamo , & hcbbu

per moglie la figlia di 8, Paola Romana , chiamata Paolina

dal nome della mach .
Ildetto Pammachio , cſſendo poì relìato {enza moglie .

: figliuoli , li fece Monaco , e [opra di questo monte, che è

parte del monte Celio , nellasteſſa calà de'SS. Gìouannìj

e Paolo , habitò con altri Monaci .

Doppo questo gloriòſo martirio nantardò molto la dìuî-ſi

na gìustitia àgastigare Giuliano , che fù vcciſo nella guerra ,

che moſſc a'Perfianì ; onde più che mai rinomandoſi in ogni

parte del mondo la Cbristiana Religione , Pammachio in...

ſſ R :. honor:   
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honorc di questi Santi qui fabbricò vna chief; con vn mona;
sterio , doue egli fù capo di mpqgci ,e Pammachio fi riſolſe
d’imicare il ſuo maestro S. Girolamo. Mori S. Pammachio,
a\ſediandoi Gochi Roma. che fù l’anno 4xo. & a’zo. d’Ago-
sto nc fà memoria il Martirologio Romano , & in quella fu;
chieſa c‘ da credere ,ch’egli foſſe ſcpellico . _ ‘
Da molti Pontefici Romani fi croua qucsta chicſa hono-

rata crà’quali fù s. Gregorio il primo , che doppo zoo. anni
confermo l’entracc , che dare le haueua S. Pammachio,e la-
ppſc nel numero delle stationi Wadrageſimalidandolefl
primo venerdi; e nella terza Domenica doppo la Trinità
egli ci vcan predicare . Si legge , che qui…" habicaſſeroì
Romani Pontefici, ma non li nominano quali foſſero, ne' in
checcmpo . Certo è , che da questo Titolo , ch’è di pretu
Cardinale , aſccſcro tre al Sommo Pontificato, de’quali.
furono due Santi , Giouanni primo, & Agapito Prima, il
terzo fù HonOrio lll. .

Cerco e‘: ancora , che i due primi non ci vennero ad habî-.
c_arc, perche furono auantſſìî il ſudecco S.Gregoria, nel cui
tempo vi stauanoiMonacîſi'di S. Painmachio. Pare dunque
c_i veniſſc Honorio lll. quando laſciò ilſuo,palazzo prcffo di
S. Sabina alli Padri di S. Domenico. ‘

Eſſcndo poi mancati questi Monaci, nel 1 216. H fece Col- '
legiaca , ma da'Canonici ancora poco meno che abbandgſi-
nacamon ci venendo più i Pontefici; & haucndola il 1454.
in titolo il Cardinale Latino Orfino, l’occenne da Papa Ni-
colò V. per li Frati Gieſuaci. Qigeſti vengono” dal B. Gio.-
Colombini. Vrbano V. l'anno 1367. factili cffaminaru »
approuò l’Ordine loro, e diede lor l’habico , che portano
fotto la regola de gli Eremitani di S. Agoſìino . E ſe di fan…-
Girolamoanco ſi dicono egli è, per haucrloin particolare)
auuoqaco, e prqteccorc . -

S’impiegano questi Padri in dìstillarc herbc d’ogni quali-
tà. non laſciando per qucsto gli cſſercitij di varie orationi, e
penitenze . E perche da principio laſciarono affatto quelle
delle humane ſcienzc, non porcua trà effi ordinarſi alcun.-
facerdoresma l'anno 1611. furono 5; Paolo V. rappreſell-
ſſſſme alcune ragioni , che lo moſſcro ad alterare l’ordine!!!

qucstz
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nella parte,volcndo , che vifolîero Sacerdoti ,con obli-

go di recitare l’horc canoniche , ma laſciaſſcro dì vdiru

Confcffioni .
Nello steffo anno , che da Vrbano V. fù confermato que-

st'ordinc,mori il ſuo fondatore in Siena, e fuori acl vn mona-

stcrio detto 8. Bonda fù portato il ſuo corpo , per haucrci

fatta monaca vna ſua figliuola . Altra memorie. del B. Co-

lombina Roma nOn ha , {e non del cilicio , c vestc ſua in.-

S. Marta all'Arco di Camigliano .

Era quella chieſa al principio voltata all'Oriente, talmen-

te che dona hora è la tribuna , staua la facciata , e per a\cen.

demi S. Simmaco Papa vi fece vna ſcala , c fù circa l’an-

no" 500. Poi occupandoſi la piazza sì di quella Chieſ”,

come della vicina di S. Gregorio con vigne, e riuoltandofi

la facciata di questcgle fece auanci vn portico il Cardinal

Guglielmo Enconuondi di natìone Todeſco, ccrcatura di

Adriano V1. con due Leoni di pietra alla porta , fimboli del-

la vigilanza nel culto di Dio: cosiancheinostriancichi in.

cimaa’campanili l’effigie dcl Gallo poneuano in legno del-

la vigilanza , e per limbolo della predicatione . Ma il choro

ſopra la porca maggiore con i due altari l’vno dirimpetto all'

altro nella nane di mezo fece vn’alcro Titolare detto il Car-

dinal Nicolò Pclue Veſcouo di Sans . Il Cardinale Agostino

Cuſano Milaneſc fece il bel ſofficto , & il Cardinal Antonio

Caraffa Napolitano adornò con belle picture la tribuna ,crà

le quali è l'immagine del fondatore S. Pammachio , come fù

anco del monastcrio,che pure dallo stcſſo Card. fi ristoro .

Acsto ben meritaua e l’antichità della chief; , & il pre-

tioſo ceſoro di canticorpi fanti, ch‘ella conſerua; perche;

oltre i due già detti , a’quali e' dedicata , molc'altri ci fono .

La cappella a man dritta, è di Raffael da Reggio, di cui anco

é'l Prcſepio in S.. Maria in Trasteuerc; l'altra cappella all’in-

contro è di Paris Romano. Vi è statione il primo Venerdì

di Aadrageſima . E l’anticaglia di pietra alla man finiſìra

qui vicina è’] castello dell'acqua Claudia . _ _

Scendendo dal Monte Celio (\ palla per il piano , ouc gii

fà la Cala zucca di Nerone, compendio della grandezza, :

Lorenza Romana.- . .
K ; P4-
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Palazzo Palatinoſi

. lndì poggîaſi al Palatino ,anticha stanza d'lmpcraſiìofi, e
ſſ 3; dl Scnacoſi , Fd hora luoghi ripieni di rouine , e ricoPerci di

herbc, veſtigì) miſerabili dell'abbatmta Reggia del Mondo .
D: 

". !
j, , «‘la-WW”? . ,...-.….-ſi



      

  

  
  

  

    

   

   

      

  

    

  

 

  

    

MODERNA.
Di S. Sebaflìano . , 34.

Vini li vede la nuoua Chieſa di S. Sebafflano dalla de- i .,ſi

xs:

uociffima magnificenza d‘Vrbano V…. in quella for- *

ma ulacca , c di belle pitture ornata . — i

Fù S. Sebastìano prima ſacctaco, ma da lrene riſanaco ; & Ì,

egli di nuouo al Txranno rappreſencacofi , in quella parto , ’!

ch’era Hippodromo , ò Campo Palatino, fù a colpi di bastq- .'4':

ne mozzo . Onde qui gli fù vna Chicſa poi edificata, dipinta {i

fuſſe collegiata. Cbiamoffi anco S. Andrea in Pallara , &

anche S. Maria parimence iu Pallara, & vi fù il ſcpolcro dì

Giouanni Papa Vlll. così dal nome del Palladio , che in...-

qucsto lato vn,cempo conſemoffi, correttamente nominata .

Et anco fù Monaflerio dc'Sanci Scbastiano, : Zotico detto .

Opera già penſata da Clemente V…. che di quello Santo

fù molto deuoto .
Hora è baliacico in pcrſona dell'Eminenciffimo Franceſco

Cardinal Barberino; & è iuſpatronaco dell’istcſſa Eccellcnq

tiffima Fameglia . .

(Luini poi ſon gli horti regi} dc’Farneſi pCr ampiezza mira-

bili, e tra le amenità Romane digniffimi di fama .

Di S. Maria Libc'mîrin . 3; .

Vi clone & questa chìcſa alle radici del Palacino, fù ':‘mti.

camente il Lago Curcio , così detto da (Minto Cultio

Caualiero Romano, il quale vi fi precipitò [pontaneamence

armato : cauallo, ſpcrando conforme alla riſposta degl’indog

uìni,c'on1aſua rouina rimediare ai quella laguna, donde eſa»

lana pestilenciîlìmo acre in danno di tutta la città , nè mai

con humanc forze lì era potuta riempire con quanta terra.;

vi fi buttaſſe dentro .
E fù ancora da Maria Vergine quì ſcbiacciato il ca-

po del ſcrpcnte infernale; poichè fi dcue credere , che (an.-

Silucstro vi dedicaſſe quella chicſa; : li legge , che li diman-

Qaua ànco di fan Siluestra in Lagos: con tutto che di lui qui

co‘l martirio \ne, e di S. Zocico ; e dicono, che nel 17.74.

I

I K. 4 fic:-  
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fi celebri la festa, nondimeno più communemcnte li chiama
di S. Maria Liberacrice,per dirlo con vna parola nella nella
lingua. La festa principale di questa chicſa è dcll’Aflunca. Ali
M.Tullio,hauendo la ſua caſa in altra parte di Roma poco ho-
norata, nc comprò ma con bcllifflmi giardini,c peſchicre dz
Craflo, co'l prezzo di cinquemila ſcudi preliacili da Silla, per
bauer difcl‘ala (ua cauſa,c non molti anni doppo gli fù perin-
uidia abbruciaca da Clodio .

Per quello,chc dalle Monache di Torre di Sp‘ecchi s’è inte-
ſo,ci era vn monasterio della Beata Sàtucèia Terrcbocci d’Au-
gubio, il quale fù poi dalle ſuc Monache abbandonato l’anuò
zzzò. per cfferin'luogo di mal’aere, e fù da Giulio Ill. vnitò
; quello di Torre di Specchi. E quantunque per l'aere catciuo
quiui non fiano stanzc a propoſico , nondimeno ſemprc han-
no ccnuco-buona cura di questo ſacro luogo con varij miglio-
ramenti; & alla fine il Card. Lanci l’hzì rîstoraca , &abbellita
fopra modo . Et è bella architettura di Honorio Lunghi. -E
quelle tre colonne, che vi ſono auanci , dicono eflerc. del
Tempio di Gioue Scacorc . . " '

Fra questa parce , e l’altra di S. Teodoro tutto il piano;
prcſſo il Ligorio. fù vero (patio dell’antico Foro Romano.

Di S. Teodoro . 36.

Oco diſcosto da questa chicſa paſſaua anticamente il
P Tenere, e qui doue hora flà questo Tempio. giungcuano
taluolta le onde, quando'l fiume ingroſſaua ; e quando filed-
no li fondatori di questa Città Romolo , e Remo portati per
ordine di Amulio lor Zio ad eſſer ſommerfi ncll'acque del
Tenere, qui furono eſposti , ma ſubico eſposti ſcemò ]; cora"
rente del Tenere, e ritirandofi l’onda, restarono gl’innocenti
bambini in [ceco , doue tro‘uati da vna certa Larenza moglie
di Fauflolo paſìore , furono benignamcnte raccoſti , e par-
tati alla fun vicina grotta , e com; propri] figli allattati ,e.-
nutrici . ſſ '
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ln qucsto luogo dunque fecero i Romani vn Tempio ad

honore di Romolo, e Remo , rappreſentando la memoria di

q'uesto fatto in ma Lupa di bronzo con due puccini pendenti

dalle ſuc poppe; nella Lupa. rappreſenmn—cloſi Larenza , che

per la [un dishonesta vita . appreſſo li pastori di quel contor-

no, nome di Lupa. lì era acquìstaca . Qgesta bella Lupa non

fono ancora molti anni, che da qucsto Tempio fù craſporca-

ta in Campidoglio, donc hora con la ſiſua vaghezza nudrìſce

gli ànimidc’ſpeccatori non meno, che nudnffe di latcciſaoî

bambini . Ma poi fù diuertito cla Tarquinio Superbo il‘

corſo del Teucrc, acciò non inondaffe più quelli contorni,

che erano il più bello di Roma; quello , che era lecco di fiu-

me , ſpianatc lc ripe , : ripieno di terra diuencò strada publi-

ca, che però (i diſſe Via mm:, e cominciano. dall’Arco di Ser-

timio, che fià nel principio della Piazza Romana, hoggi det. ſi

ta Campo vaccino , e paſſando auanti questo Tempio di

S.Teodoro andaua aterminarc alla Madonna della Con-

ſolatìonc, e delle Gracie , non molto lontano dal Tempio

anticamente della Dea Vestſiſi- .

Di quà ancora attraucrſaua vn’altralunga straqlmch; fin’al

tempo di Andrea I-‘uluio, che ſcriſſe dell’Antichità di Roma

l’anno 1544. ti diccua,Vico Toſco , perclſerc fiato dato Ti“

. ,ſſ.
Sſi
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gli anmhi Romani quel quartlem alla Nazione Toſcanſiu
dnue elli lal-zbrlcsrono molte botteghe di Profumicri, Seta-
rol , e Bombagiari , arti che fino da quei tempi fi crouarono
in Roma..- . -
A quella Tempio dedicato a Romolo, e Remo portauano

le donne Romane ad offerir i loro fighuolinì, quando patina-
no di qualche infermità,- e perche quella vſanza andarono
ſcguitando l’isteſſc anco: fatte: Chriſhaneſi per leuar daloro
ogniombra dl ſuperſlicione gentileſca,ì Pon,teficiRomani
conſacrarono qucflo Tempio a S. Teodorp .

Fù posto trà l'antiche Diaconia, e ſio’hora‘c' chieſa Colle-
gîzta, ſc bene è poco il numero de'Canonlci a che è ridotta.
Due volte poi crou-‘amcſſhe da'Romaanontefici fù que-

sta chieſa ristoraſa . Vua da Adriano ]. creato Ponteficu
l'anno 772. l‘altra da Nicolò V. *

Di s. Amfflzzſia. 37.
E iſette monti, che da principio rinchîuſe Roma,quel-—

D la, che Palatino fi diſſe, fù il primo, &: il più nobile ditutti, haucndoci habitato Romolo, non tanto perche vi fcffeallenato da Larenza,quanco che preſſo dì qucsta chiel'ſſa beb—be la ſua caſa , e con tanta religione conſeruata dal Popolo.
Romano, che l'e per la vecchiezza mancaua in qualche par-te, di ſubito la ristorauano in modo, che della ſua prima for-ma non [i mucafl'c punto. (Lui pur vicino habito il grauſſPompeo , e dall’alcrc parti , doue (i vedono cante rouinu‘ d‘annìchiffime fabbriche,, fono le stauze lmperiali; &il pri-ma , che le fece, fù Ceſar’Augusto, che anche vi nacque; . -(Delta chieſa è ancichiffima , & è posta nc’tìtoli de’Cardi-nali,che furono auanti il 500. .
Gran dìuorionc v’eranc’cc-mpì antichi, v’encndoci il Papanella ſolennità del ſanto Natale ,quando hablcando il Pa-lazzo Laterancnſc . detta che’ haueua la prima mcffa in SanGiouanni , qu— nell’aurora celebraua la feconda, & in S. Pic-

tro nel Vaticano [3 terza , e perciò la Ratione qui è la mac-tìna, &ll giorno al Prcſepioin Santa Melia Maggiore: ell,cagione di venire il Papa ,e la fiacionc à quel}: chicſa il gior:

1-2.
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i no di Natale , non è‘gìà, perche l'eruiffe di commarc alla Mae ;, ,;

Ì donna, ma perche occorſc il ſuo martirio nellſſo steſſo giorno ; ": .; ì

' e però ncllaſeconda Mella {e ne fà. commemoratione . Di 1 *

i più riucriamo in qucsta cliicſai pannicelli , &il velo , che di

\ capo li traffe la Vergine , per intaſciare il (no nato bambino .

e del mantello di S. Giuſeppc per coprirla .

Molte altre fante reliquie tien questa chieſa , ma laſciando

\ le communi di dire: propria è quella di S. Donmna con..-

alcrc vergini , e martiri nella Città di Terni; & altro di eſſe - .

non trouiamo. Digniffima pure èlamcmoria, che diſclz- —

_ſciò S. Girolamo . quando chiamato il. Roma—da S. Damaſo

' Papa, per ſermrlì di lui nella Ììudio delle diuine lettere, vi ha-

bito , è [i mostra il calice , con il quale conſacraua .

\ Due ristori crouiamo fatti a quefia chieſa , come mostrano

alcune inſcritcioni. Vna da Papa innocenza lll.del nzo.l’al-

tre da Sisto [V.del i471.Poì hauendola in titolo l’anno 1605.

il Card. Bernardo Roias Arciueſcouo di'Toledo vi fe'ce mol-

ti miglioramenti, effcndo molto dcſerta: con tutto che vi fia. ',?

il giorno di Natale ſuo festìuo , v’è anco la statione il martedì

dnppola prima Domenica di Aiareſima, &il giorno di Pen-

tecofie. Et ha due colonne di grandiffimo prezzo . z '.

Finalmente il 16l7. eſſendoſi vnici ìn compagniaiLauo- ‘ ‘ "

tanti de’Sartori con i Ca-lzetcari,e Giubbonariffligliarono per ſſ

lòro titolo la Santa Croce, che di Maggio ſi celebra. Fatcala . E

ſudctta Compagnia,ottenncro in quella chieſa vna cappella, ": ‘ .'

per attendere, come l’altre". all’opcre diChx-istianapictàma- jj , ‘

ritando anch’effi zitelle , che fiano figlie di quelli, ch’eſſerci— .. :*

tano l'artìloro.\'estono ſacchilionati ci ci d’vn cordoneroſ— & ſſ ‘ì
fo, con l’inſcgna della Croce di color legno . - }

 

Ma cſſcndo poi nel 1636. caducala facciata della Chicſa,

dal Sancſſifflmo Vrbano V…. è {ìata magnificamente rifatta

e con e\fa l'habitationc de’ Preci fabbricata , & è colle-

giata.» .
A lato nel baffo era il Cerchio Maffimo capace di dugcnto

ſelîanta mila perſone, marauiglia delle Fabbriche Romane .

E nella piazza d'auanti anc’hoggi è la Fonte antica di Giu.‘

‘““?YÈ Per la commodicà dell'acqua vi s’è principina buoy.

na ubbrica, per fami vna. Ferriera .
E quìgj

I ’ \
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L’Arma di Gizmo .

!! quîui appreſſo è l’arco del quadrifonte Giano. chu
le quattro stagioni dell’anno fignificaua , ouero le quattro
parti della Terra, alle-quali iRomani erano co'] valor dele
l'azmi gqnccrati. - 4  

Wîîſiîſi-ſſ-‘ſiW-ì‘ \ ' :. .. '' !
ſi'ſ - ...—...': :‘m—gP-a-o-ſi . . …». ...—-... . 



  

 

  

   

     

   

   

 

   

   
    

    

MODERNAU
Di S. Giorgio, 38. ſiſi ?

Vanti d’entrare in questa chieſa , fi vede al fianco di effe. l , € ',»

vnitovn picciol’arcodi marmo,… cui fono ſcolpìcibo- { - } ſi.

ui, e ſacerdoci con gli strſſomenci , ch’vſauano da ſacrificarliz. \

gl'idoli ,e lo fecero gli Argentieri, c Mercatanti ad honorc dì ’ !

Settimio, e M. A‘urelio lmpcradori; e di quà n'hebbc il no- —5

me di Boaria qucsta gran piazza , hora da molte rouinc in. ‘i,

gombrata; eſeruiua per lo mercato de’Boui; ò pur Boaria :

fi diffc , perche nel mezo ve ne fù drizzaco ma di bronzo , 6 H

perchè ve ne ſacrificaffe vno Hercolc , vcciſo ch’bcbbe quel

famoſo ladrone detto Cacca . , ſſ

E la prcſence Chieſaſi fù dedicata ad vn più vnloroſo Capi; &

tano di Scipione Africano , poiche qui anticamente era il ‘ , ,

Palazzo di detto Scipione. Vetta Chicſa anco fi nominaua ; ' ‘; ,

ad ſedem, () per il Tribunale di Scribonio Libonc qui vicino, , 3

che diccuafi puccal Libonis , poich’era prcſſo vn pozzo d’acſſ «’

qua per certe ſnperftitioni dc’Gencili molto famoſo .

    
',LIB o _. '

i
I
5
l

1

l \

0 perche qpiui era la Bafilica di Sempronio,ſioue i Giudici.— .‘ Ì \
ſedendo,dccidcuano lc cauſe dc'Mcrcacancì . : ì
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1 58 R O M‘ A-
Se ben l’hîstorîa dis Giorgio fù falſificata daſſgli Heretîcî ,

nondimeno mettendola il Surio co’l csstìmonio di tre Autori
e‘ chiara: però la Santa chieſa, &,i Re nelle guerre contra dc
gl’infedeli inuocano S. Giorgio. Il Popolo Romano nel giar— ‘
no della {ua fe'ſla cala dal Campidoglio a quella chieſa col..- \
vn (ìcndardo {piegato, e le offeriſce alcune to rcic'. \

Trà l'anciche Diaconìe de’Cardinali , cffendoci quella...
l‘honoro S. Gregorio Papa,mcttcndoci la statione il fecondo \
giorno di Q_uarefima, & hauendola alcuni Monachcnmman- ‘
do all'Abbate Mariniano , che la rifaceffc , e vi cclebralîerol
Diuini vfficij. Occanc’anni, doppo S.Gregorio,gouernandoll
chicſa di DlO S,]..conc il ll.non hauendo forlì i Monaci com.
pira la rinouatione di questa chieſa,ò non la fondando bene, \

fi”; dlelanco Pontefice rifatta, & aggìunmui il titolo di S. Sc- 3…
bastiano; e penlarono alcuni dc’noflri tempi, che cio facefl'c,’ '
perche il corpo di S. Sebastlano toſſc gettato in ma chiauica
]a quale sbocca da quella ripa del fiummma oltre che troppo
dìſcosto “: quella chiauica da questa chicſa, molto tardi hau—
rìano i fedeli di Roma riconoſciuto vna si degna memoria.“

ben la riucriranno ad vn'alcra chiauica (contro alla chieſa di
ſſ l 8. Andrea della Valle,};om’iuiſi accennexà . Accompagnò

* dunque S. Leone in questa chieſa il nome di S. Giorgio con
quello di S. Sebastiano , perche Santa Chieſa nelle guerru
ambidueli piglia per difcnſori, e padronhcffendo staci nella
mincia del mondo inuìtti Caualieri .

Doppo cinquant’anni ricrouò S. Zaccaria Papa con felice
.ſorce nel ſuo Palazzo Laccranenſe la cella di S. Giorgio mar-
tire, e la fece portare a questa chicſa,ma quando Roma ricc-
ucſſe vn dono tale, altro non habi'amo , [e non che l'anno

361. andando S. Germano Velcouo di Parigi a viſitare i luo-
ghi di Terra fanta, giunſe ancora a Constancinopoli, & heb-

ſſ _ , ha da Gmstiniano lmperadore vn braccio di S. Giorgio. Poi
"i 1 ſſ Ì con l’occafione di quello tcſoro naſcosto da S. Zaccaria ri-

" trouarn per arricchire questa chieſa, la ristorò anch?cgli,maſ—
fime che fù di Cappadocia, come 'S. Giorgio . ’

Altri miglioramcnri {i leggono fatti qui da ma detto Sce-
{ano , che qui era priore ,- donde‘ſſſi raccoglie, che paî-titi i ſu-

detti Monaci, quà vennero altri Regolari, dc’qual‘ì è prepÌ-io
- que
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quel titolo di [’:-fore.- ma di qual’ordine foſſeromè in qual'an-
no ristoraffe qucsta chicſa il detto Priore,iui non li nota Solo
di certo habbiamo, che del 1611.haucndolain titolo il Car-
dinal Giacomo Serra Gcnoueſe, e vedendola a mal’eſſere, fi
diede a rifiorarla, & acciò foſſc ben tenuta vi fece venirci
Frati Eremitani dlS. Agostino della Congreg. di Gcnoua .
Hebbe questa riforma l'origine ſua in quellacictà il 1470.

da vn Frate pur'Eremitano Genoueſe detto Baccista Poggio .
che fù per lettere, e virtù molto ſegnalato nel mondo. Ac-
stofi confermò con la diſcipllna , e regola ,che S. Agoſh'no
diede, auantid'eflcrc Velcouo, ai Romiti .
- (Delta chiela ha vencrabili reliquie, e dalla parola Latina
Velabrum hoggi corrottamente diceſi al vello d’oro .

DiS. Anima. 39.
.

Vantunquc non habbiamo riſposta, da chi poreua dar-
ci qualche luce di quella chiel'a,‘ nondimeno per quan.

to clla folſe deſerta, e quali profanaca, non haueua per que-
sto perſo l’antico ſuo molo di S. Maria.Ma eſſendoſi il 1614…
vnici in ma Compagnia i Lauoranci , e Garzoni dc’Calzola-
ri, hebbero questa chieſa mczo disfatta,- onde da’l‘ondamen-
ti ristorandola mutò ella l’antico titolo in questo di S. Ania-
no,la cui imagine portano (opra ſacchi bianchi,& a’diciſectc
di Nouembrc ſuo giorno festiuo maritano alcune poucrc zi-
tellc, figliuole di quelli dell’arte loro .

DiS. Gio. Battgsta Decollato . 40.

[ Nfin'al 1488. fù continuato il far gìufficìa de'rcì sù'l mon.
tc Caprino , ch'è parte del Campidoglio , & è poco di

quà dlſcosto . Hora hauendo ogni vno biiogno d'aiuto {piri-
tualc nell'cstrcmo d: ſua vita , i Fiorentini lì moſſero a com-
pafflonc di quelli, che fono perlor delitti condannati 23. mor-
te,& : qucito fine fecero in Roma ma Compagnia co’l tito-
lo della Miſerìcordia,pigliando S. Gio. Battista per auuocato
loro; però dipinto in vn bacino portanoin fronte {opra (ac—
chi neri la cella di detto Santo .

 

   
   

    

   

 

  

 

  

        

  

  

  

    

   



  

  

 

 

  De'ſoli Fiorentini è questa Compagnia, né più di now
s’ac—cetcano ogni anno, e con molc’efl'amc dl coflumi , e vita
loro, e Con voti di due terzi,- ricercando quest’vfficio perſone
di molta carità, prudenza , & arte per maneggiare nellchi-
mo paſſo della vita anime, che alle volte inſin’all’hora Euro.
3120 {chiauc del nemico . _

Condannato ch’è alla.- morte il reo , vanno i conſolarlo
due di questi fratellimè mai l’abbandonano inſino, che a Dio *
non rende l'anima, poi la fera ci vanno tutti in proceffione
con l’habito proprio è pigliar'jl corpo , & in vn catalano lo
portano à ſepcllir nel cimiccrio, che han fatto al fiancodi
,qucsta chìeſa in forma di chîofiro ,con due altariin due can-
toni da celebrarui lc meſſe pet l’anime di quei defontìn
molto bene fù A chiudere quello cimicerio dentro ad vn.-
ehiostro , acciò fi lcuaſſero molte diaboliche ſupersticionif
he da‘mali Chriſtiani ti fanno attorno i corpi dc’mìſcri coa-

- armati, perciò ſonoſi anche diligcnxì qucsti Fracclliàconf-
fcruarci capcflri de gli appicacì , per abbruciargli il giorno
di S. Gio. Battista decollato . , .

ſſ Fù poi questà Compagnia da Papa lnnocenzo Vlll. COQ" '
fermata il 1460. e qui le diede vna chicſa detta S. Maria del-
]a foſſa, perche doueuafi in effa dar ſepoltura ài giustiqlaîî
nel detto monte Caprino , eſotto questo Pontefice fu or-
dinato , ch‘iui non li giufliziaſſe più alcuno , ma all’entrata

del Ponte dis. Angelo . Hauuca dunque la preſence ch-ieſſſa
dalla Compagnia della Miſericordia, la- rifece da fondamen-
ti con bell’archìcettura , e la dedicò à S. Gio. Battista dcc‘ol-
lato, nel cui giomo hebbero da Giulio lll.priuilegio dili-
bcrarc vn prigione perla vita ; e nella Festa dell’Aſſunca, à
cui fù prima dedicata quella chieſa, man'cano zitellc . Otten—
ncro ancora da Pio V. di potere eleggere vn Cappellano,p‘ér
dir la mella a i conclannaci du'e horc auanti ll giorno , e com- .
municarli,& affolucrli da tutti li cafi riſeruaci; e perche gìun- ..
ti al detto luogo in Ponte,biſogna alle volte aſpectareNi hujſi“
no quelli fratelli fatto vna Cappella , doue i‘ r'ei fi trattengq-
no in orazione con quelli , che li confortano, &il Cappella-
no . acciò ſc gli occorreſſc,poffi riconciliarli. Et in calmo-
do ſon'o aiutaci , & hanno l'eterna ſaluce molti, che rcstando -

in vita
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|nVita fi farebbono perfi. L’aitar maggiore è pittura dz Gios;
gio Vaſarì, di cui anco èla Conaerſione di S. Paolo in S.Pſe—

. tro Montorio. La prima cappella è di GiacomaZucca,di cui
anco fono in S. Spirito la tribuna, & altre pitture. La Vifira-
tione è del Pomaranciom't S. Gio.nella Caldara. del Naldmo. \ !Nell’Oratorio l'aicare co'duc Siti; parce delì'hlstoric fono . \.del Saluìatiuii cui anco c‘ l’Annunciata in S. Franceſco.E ncl— "la lo: festa fanno nobiliſſima mostra d’eſquificiffimi quadri .

| Di S. Eligio de’Fermri . 41.
!

On accommòdandoſi bene in bocca del volgo il nomeÌ N di qucsto Santo ,l’bà ſconueneſſuolmcncc il volgo can-giaco in Alò . * 3Lì Ferrari [i vnirono il 1500. & a questis'aggiunſero quel- ;.& li.cbc danno caualli a vetcura.Poi il 1563. rifecero da’fonda— "\menti qucsta chicſa dedicata prima ai SS." Giacomo,e Mar— ,rino. e nella festa di S. Eligio liberano vn prigione, e marita- ' «’nozitelle,figlie di quei dell’arte loro. E più de gh anni paſſati ‘ !icelebrarono questo giorno di S. Eligioil 1610. per eſſerloro , î .| venuto di Francia vn braccio di quefio famo Veſcouo, la cui î !"| imagine portano dipinta {opra de’ſacchi curchini . ’; '
& ſi ‘ . * . ‘ . '-! DiìS. Htiamo buona . 42. ‘ . ’ ’

 

. CHe forte di mcrcacantia effercitafferoipmgenîtorî dì ‘i questo Santo,non lo ſcriſſero nella vita ſuai Canoni— ‘) 1\; sì della Cachedrale di Cremona . \ :I S. Huomobuono, fù già detto S. Saluacoreſſ, hora ſi diman- ,ida S. Huomobuono, il quale per efferc stacg Sarta. & eſſerci- }tato tal’arce con ogni carità, e iincericà, venne a tal perfec— ‘ ‘tione di vita, che opera ua miracoli infiniti,come di lui [\ leg- 1gem fù di patria Cremoneſe.Qui è *la Compagnia dc’Sarcorî, }

\

1

iquali hanno pigliare questo glorioſo Santo perloro Au—. .mcaco .
Molc'anni la paſſarono iSartori fotto il Conſolato del-:’armloro. Poi il 1538. hauendo i Calzetcarim Giubonari ſat- .» . i:o ma Compagnia ſocco l’innocatione di s. Antonio da P;. ' ‘I ..>‘ L .‘ÌWR ' Ì - : .*,a.
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16: R O M A
_doua s’vnifono con chi il mg.: dallo Spedale della « ‘

’hcione ottennero questa chief: , dem il Saluacore in P

co, & elſendo quello ſopranomc restzto alla ſeguence, …'

dirà che fignifichi .
ſſ ;,

Ma crouando questai Sartori mezo disfatta,]: rifecero“

to l'muocacione dn S. Huomobuono. e dx lui hanno vn bric-

cio , &. eſſendo la chief: commune a ' '

canto l’Oratorio da celebrare i loro dluini vffltij .

\acohi berctcìni con l’imaginc de i ſudctci Santi . Dimandati

perche habbmo per auuocaro S. Huomobuono, riſpoſcro,

che faccua delle vesti, per dare a'poucri; ì Canonici perfidi

Cremona nella vita di lui, come s'è detto . non ſpicgaronſiq,

ch’artc faceffc in particolare .

Ai fùìl vero Erario antico di Saturno , come peralcm

tavole di bronzo, quiui ricrouace,il Ligorio documenta &.

[na . E però la Dea Moneta apprefl'o gli antichi cr: «longa.

,,

Dis. Maria in Portico . 4;;

Vanzo alla prima fondacìonc di quella Chieli, elli“!-

Q cc nel palazzo di S. Galla Patricia . Ai dunque_

giorno dis. Mellin. che lì celebra 3’17.di Luglio, legende“
.

:an 
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…. , prima che foſſe Monaca, :! mcnſa, con dodici poucrî.‘
nelli che ſeruiuano, videro ſopra della credenza vn'umaginc
"ella Madonna in malo d’vna gran luce , e dandone ſubico

auuiſo alla padrona, ſc bcn’ella vi corſe, altro pero‘ non ſco-
priut che lo ſplendore , & accadendo lo fieſſo ad altri nobili
Romani , che vi vennero : vederla; fi riſolſero d’andare con
:. Galla al Papa , che in quell’anno del 523. era 8. Giouanni
[. elo pregarono a venire, & ordinare quello, che volcua fi
faceffe in vn simarauiglìoſo cafo .

Dal ſuo Palazzo dunque Laceranenſe fccc ordinare la pro-
ceffioue, e quà venne a piedi con i Cardinali, Clero, e Popo-
lo Romano; & inginocchiandofi auanti di quel celeste (plen-
dore, di ſubito s’vdirono ſuonarc tutte le campane di Roma,
incominciandofi da quelle di S. Giouanni , antica refidenz:
de'Sommi Pontefici, & ecco nello stcſſo tempo apparire…-
nell'aria trà due Serafini l'lmagine di Nostra Signora co’! (uo
figlio in braccio,- all'hora con maggior’affetco. & humiltà ſc-
guicàdo il sàto Pastore l’oratìoni ſue.prcgaua la Madre di Dio,
che ſì dcgnaſſc di cqnccderlì quella ſua chcste lmagine,& ci-
la per. mano de gli steffi Angeli glie ne fece vn gracioſo dono. _
Doppola prima fondazione di quella chicſa,crouiamo,chc

fù due volte ristoraca,l'vna da San Gregorio VI]. il 1073. che
a gli otto di Luglio confacrò l’alcar maggiore, e ſopra vi fece
vn tabernacolo , doue {i conſerua. & attorno vi tì leggono
qnestiduc verſi:

Hu efi illa pia ganîtricisſiingo Marin .
Qu diſmmbemi Gall]. patm'tmetumti . \

L’vltimo ristoro J’hebbc qucsta chieſa da due Titolari.Vno
fù il Cardinale Fra Vgo Vcrdala Franceſe , e gran Maestro
de'Caualieri di Malta, che circa il 1590. feccil ſofficto dora…
to. Dindiad ort’annì il Card.Bartolomeo Ceſis Romano fe-
ce dipingere in tutta ]a chicſa l‘historia , che di qucſìa ſacro-
ſanc’lmagind‘fi è raccontata . & a mano dritta nell'entraru
fece vna bella cappella in honore di San Giouanni Papa , e
dis. Galla ,come primi fondatori di questa chieſa; :: perche
di S. Galla s’è detto affai,è da ſapcrſi,chc quello ſanto Pasto-
re della chieſa Cattolica fù grandemente benemerito, a glo-
zia. di Dio, e della Toſcana, dou’egli nacque .

2. ' Fi; Col- 



   

  

  

   

    
   

 

  
      

   

  

 

 
 

   Fù Collegiatzlinſin’al 1 601 . quando hauendola‘ ri

ſſdetco‘Cardinal Cefis , prego Papa Clemente Vil}. c ‘

concedeflc alla Congregazione de’Chcrici Regolari‘dlÎ

Madre di Dio,li quali li chiamano della cògregatipne di

ca, perche in quella Città circa l’anno 1573. per mezoì

buon ſeruo di Dio dettoſiGio. Lconardifù instituca . E‘ «

& è titolo di Cardinale . Vi è la compagnia de’C‘

zloctari; E del Portico è detta da vn vicino Portico, cheq

Octauia ſorclla d‘Augusto haſſueua . Evprima v’era vic’ ‘

tempio di Giano da Duilio fabbricato.
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DiS.NicoIo‘in Carcere. 44. i

‘ N due luoghi di Roma,douc i Gentili fecero prigioni” '

l« lìſſmalfatcori. habbìamo duc chicſe; di S. Pietro. e SH

*colò; e però fono dettein Carcere . Volſero alcuni, cheW

martino fi dicefle quello , e questo Tulliano . -

Con ragione dunque fi dedicò a S. Nicolò il tempio., _

gli antichi qui fecero alla Pietà, per la pietàlargamente vle}

da lui con li biſognoſi : Qgesta biſogna,che dell'altra fia Ma

più antica. chieîa; poiche e‘ trà le prime Diaconia, : nelle‘flé

rioni Wadragcfimalì hebbe da S. Gregorio il \abbatoW

po la quarta Domenica, quando indifferentcmence fidi;

uano i titoli ai Cardinali, ò foffcro preti, ò Diaconi: da qua-

fia ſali al Pontificato Nicolò lll. & Alcſſandro Vl. aumfl

' d’effere Veſcouo di Albano, e di Porto,hebbe anch’egliintî-

colo qucsta Diaconia;e ſe bene d'Aleſſandro ſolo quì appàid-

no l’inſegne,che inoltrano d’hauerla rifiorata circa il x4ygſiè

. però da credere , che lo steffo face lle Nicolò lll. Poi l'antib-

1 599. il Cardinal Pietro Aldobrandino auauti d’aſcendemèy

ad vn altro Titolo di Prete Cardinale, laſciò in questa de?}

memoria di fa ,ornandolo dentro, e fuori con vnabella aîlv

ciata;& acciò meglio {i godeſîe, vi allargò dinanzi la piazza;

Conoſciamò ancora l’antichità diqucsta chieſa dalla Con-

feffione, che lì faceua in quei tempi lotto l’alta: maggiorezb

metterci corpi de‘Santi , e quella hà parte dc'SS. Marco.};

Marcelliano .
,ſſſi‘w.

Solo ci rcsta dire, che fù ſemprc Collegiata,con cura. d’fl

.
mc »
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me. Egîà fù detta Chicſa di Pier Leone. poiche qui preſſo
hebbcla ſua caſaſiòc in eſſa anco v’e’il lor ſepolcro. E Lucre-

tia d'e’Pier Leoni fù vcrſo queſìo Santo ſplcndidamente de-

nocamdbìlîflìma.famegliaffihc ha dato gl’lmpcradori al mon-

do . La Tribuna e‘ pittura del Gentileſchi; e l’alta: dcl Sacra-

mento del Caualicr Baglioni , di cui anco fono il nobiliffimo
quaſidro in S. Pietrmin S. Marta la pittura della fancasin S.Ma.

ria dell’Horto l’Altar maggiore con due altre cappelle; & in

s. Cecilia alcuni altari, e quadri .

Del Sanfiffi'mo Sacramento per la finiti!“ Pag
. rockin . 45 .

’Anno del Signor 1583. dandoſi principio nella paſſaca

L Chiefa di San Nicolò ad vna Compagnia del Sanciſſ-

mo Sacramento , acciò con“ maggior’honorc vi ſi manceneſ-

fe, e ne’biſogni fi porca (fa a gl’infermi,i Fratelli d’eſſa, per ha-

uer commodicà di recitare i loro vffitij , & effercitarfi . come

quelli dell’alcre Confraternitàdn opere pic,fccero quest’Ora-

torio,e nella Domenica trà l’ottaua dello fieffo diuino Sacra-

mento fanno la procefflone dentro i confini della Parochia.

Vesto‘no ſacchi bianchi , e ſopra vi ſono dipinti due Angeli .

che in vn tabernacolo ſostengono il celcste pane .

Del Theatre diMarcella .

Trà i molti, e gran .theacd, che da rappreſencare varii ſpce-

ncolifccero in Roma gl'lmperadorſii, questo ſù memorabile,

e capiua in” giro per ſederui ottanta mila perſone , e lo fece..-

Auguſìo,‘ »: fotto nome di Marcello ſuo nipoce dedicollo, «:
d’architettura ogni altro auanza .

…ſiſſ. --

ſi WWW? ſſſſ ſiſſſſ' :
I. ; Ruînà
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Ruînò pdî,e con le ſue mine ha fitto vn montmhe JUS"?
ue… diceſì ,ſoura’lſiquale eflì Signori hanno fatto nobiliffl

palazzo ; e le fianze del vecchio Auenum hanno cangiac' '
ìn habiutione di così augustz Mole . ' ſſ ?  
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Giornata Seconda…

 

RIONE DI 5. ANGELO.- ‘
R A‘ gli antichi Rioni di Roma ma ve ne \\

" detto il Rione delCerchio Flaminio; Sacra
' questo Rione maggiore di tutti gli altrì,sten-
— dendofipcr la pianura,chc era fralchuere,

 

di cui eraſſil Rione di Via Iata . Hora questo
Rione è dîuiſo ’in tre dc’Moderni , cioè Colonna , Campo
Marzo , & iſſl prcſenre , detto di S. Angelo, ch’è il minor di
tutti . n'on hauendo (e non cinque chieſe , & hà prcſo il no-
me dalla prima,ch’è di S. Angelo . Porta per inſegna vn’An-
gelo in campo roffo,che tiene vn: ſpadain vnamano, :
u_ell'alcra vna bilancia. Be in effo {ono li magstofi Palazzi dci
Signorirvucchci; : la loro bellifflma Fontana .

L 4- desto
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Cerchio Flaminio}

Acne Cerchio, dal quale pigliaua ìlnome ilRìonè an'tìè
(:o tù dettotdi Flaminio, ò perche lo fabbricò Flaminio Conf :-

ſolc, ò perche vn’alcro Flaminio dìede—il fim…da fabbricadflv *
- . . o per-   
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3Minterzo Flaminio lafciò in tefiaſſm'ento vna cmſi; ., (
“cm;; per far certi giuochi . ,

qu‘îdl forma ouata,e da Pirrho Ligorio ottimamente & fia- ‘ 4
co deſcrittſio, e con vna Guglia in mezo dedicata al Solu , v.
cccp va’alcra più piccola eretta alla Luna , fi distendeuu '
in larghezza dalla chìeſa di S. Angelo fino è quella di Santa ;
Lucia’alle boteghc ſcure , & in lunghezza dal Palazzo de’ !
Martellino a piazza Margana , e cauando il Sig. Aſdrubalu .* {"l}
Matpgil’anno 1599. ifondamcnti del (“uo palazzo , ne craffc. ‘ ';
dl [gogo profondo marmi grandiflimi delle rouine di que- ’
fio chchio. _ -

ſſ Di S. Angelo in Pqfiaria . \;

 

' Vi, & in due altri luoghi di Roma già lì vcndeua il pc-
ſce, ma [apra d’ogni alcroluogo fu giudicato questo.

à—pwpofito, pc: effcr’omhroſo ,e frcfco . -
. __. "Q_uzn-



    
   

  

   
  
  

   
  

 

   
  

          

  

          

  

rn-ſi ROMA
Aautunque del Cerchio Flaminio non ci fia‘ſipià

nè de i rempij , che [opra il giro delle ſuc mura erano
caci da’Gcntili; nondimeno per l’Apparitionc di S. M

in questo di Mercurio ci è restaco vn poco di memoria-
Portico , il quale abbruciandofi fu rilìoraco da gl’lm
dori Settimio Seucro , e M. Aurelio Antonino Pio, nell'!

perio dc'quali l’anno del Signor 100. vi apparve ſopra l’ſſ ,

changelo S. Michele , : meritò , ch’al nome di luilo config
ctaſſe il famo Pontefice Bonifacio .

- Vn’altra volta ſì troua rifatto lotto di Papa Stefano il gf

nane da vn Benedetto Diacono, e Teodolo Prìmicerio.. ‘

gran grado era nella chieſa di Dio , ma quant o al Pontefiſic‘p ,

Stefano detto il giouane, s’intende il terzo, che fu del 7; :.

detto Pontefice arricchì questa chieſa d'alcuni corpi de’sſi

Martiri, leuati da vn’altra chicſa, che era nellàvia di Tina

e furono i corpide’SS. Getulio , e Sinforoſa ſua moglie, c
a

   

  

  
  

  

  

    
fette loro figli, nati in Tiuoli nobili,--c-molco ricchi. ‘

Stauano qucsti fanti corpiſotto l'altar maggiore in modoà’
che per mezo d'vn vetro {i poteuano vedere, il che die-de oc?

caſiene a quei di Tiuoli eli ricercarnc parte da Papa Gregor}: —

rio X…. con promeſſa di fabbricar loro vm chieſa, & otteſi-îſſ _

nutanc la gratia il x587. ſeruaronocffi la promeſſa , & il rtf .

manente ſù fotto dello fleſs‘altare in vn’arca di marmo riliÎ-ſi ,"
chìuſn da Mariano Piez-benedeui da Camerino , già Canonlèſiſi,
co di questa Collegiata,: poi Cardxnale di Santa chieſa. ’

Trà quelle chieſe,ch’ogni anno con offerta d’vn Calice fi."

ueriſce il Popolo Romano, quella è delle più antiche , legiſ

gendofi che del 1334. haucndo Saulo Mellini vinto in gucr—ſi -

xa Francrſco di VICO Prefetto di Roma, per hauerc occuph

to Viterbo con altre castella in“ Toſcana.vo‘lſe con tal'offert;

riconoſcere in questa qbieſa il Principe della celcste m.iliciaſſe '

l’inuitto dil'enſore della Cathedra di Pierro, che fiand'all’ho-

ra il Papa in Auignone.grandi furono i ſolleuamenti,c diſcor-

\ dic dentro, e fuori di Roma . '

Molc'obligata fi riconoiee ancora questa chieſa al Card.»

Andrea Peretti, che’ il 161 x . haucndola in titolo l’hà rinoua-

ta dalla cima al fondoin quel di dentro, ch'era malcom-

posto, e dccueua poco …ma-rendendola chiara, e ben’ordi-
nati,
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mmsaeeon'cìa. Degna pure è la memoria,cbc di ſc laſcia;
rono qui i Pcſciucndoli , hauendo il 1618. fatto ſpalliere di
[cca per adornare tutta la chieſa , & vn’organo , che in tutto
aſcendono al valore di : zoo. ſc udi .

Nel 1572… Gio.Paolo Micinelli Romano chieſe a i Canoni.
ai di quella chìcſa vn’alcare per conſacrarlo à S.Andrea Apo-
stolo, & ottenutolo vi fece vna cappella molto bella, hauea-
daci ſpeſo tremìlia ſcudi, l’hà prouista d’vn Cappellano, c di
paramenti , che \\ conſeruano in ma ſcparata lagreſh'a : nell’
ottaua del Corpus Domini qui fifa la proceflìonc per li con-
fini della Parochîa . .
La fcsta principale di quella ebîeſa è l’Apparitìone di S.

Michele a gli 8. di Maggio , () fia ger questa di Roma , (> per
quella del Monte Gargano . Vi celebra ancora la Conſz-j

eratione a’ 1.9. di Settembre. (ulcfla chieſa del 500.
la rifece il Santo Pontefice Simmaco .

E quiuì era anticamente la.-
via Trionfale, che I

vincitori , ;.
conduceua al Campidoglio, e della quale,.-

Gioſeppe historico nel trionfo di
Tito copioſamencu

ſcriuc .
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MODERNA. 47;
'ſſcìfl a-Sſiſſ—Roſa vergine di Viterbo , che viueu‘a àl cempò di
Papa Aſileffandro [V. il 1 154. di quelle tre naui appaiono i fe'-
gni nel preſente Monasterio . Qgà furono portati i corpi de’
33. Martiri,Saturnino , Sifinio , e Romano, stando ciaſcuuo
da {e in altre tant’arche di marmo, e di ciò n’habbjamo la fc.
de da quelle monache, hauendole vedute,quando fi traſpor—
mono dalla chieſa di S. Roſa a quefia nuoua di S. Caterina
vergine. e martire}. .
La carità , che lì fà nel monaflerio congiunto à quella...-

chieſa :: ponete zitelle pcricoloſe, hebbe principio da S. igna-
tio fondatore della Compagnia di Giesù, con l’aiuto di alcu-

. ne'perſone diuote, e nobili,che fi moſſero a compaſfione con
lui di molte zitellc, che (> per necefflcà, ò dalmal'eſſempio ,
e peggioccura delle madri loro , stauano in pericolo dell'ho-
nore , & acciò l'opera non-haucſſe ;} mancare li fece trà quei
gentil’huomini intorno il 1543. ma Congregatione, dalla..-
quale dipendeſſero queste zicelle vnite inſieme .

Trà’quali eterna farà la memoria del Cardinal Federico
Cefis ,che il 1564. con vaghiſſima facciata di marmo, e bel
campanile, architettura di Giacomo della Portaìfece quella
chieſa, e’l monastetio dotandolo di 40. luoghi de’monri, e di
belli,e ricchi paramentiadornò l’alta: maggiore . Poi l’anno
ſeguente fù conſacrata la chieſa a’ 18. di Nouembre ,- e tan-
to s’è compiaciuto Dio in questa pia , e fanta opera , ch’inſpi-
rò due molto ricchi in Roma alaſciarla perla metà de'lor
beni herede, e per l’altra metà gli Orfani , e Zirelle diſper. .
fe . Vno fù Cofimo Giustino il 1607.1’altro M. Antonio Pie-
tra il 1614. *

' E perche fofl'ero ben'ammaestrate,ſi diedero in cura a Ma-
nache di S. Agostino; e trà effe non entrano,ſe 'non di quelle
zicelle; e perche in questo monasterio le Monache non paſ.
fano il numero di venti , quando non c’è luogo per queste ,‘ſi
procura d‘accommodarle ìn alcrimonasterij; e quelle che;)
non ſon chiamate alla religione, ſi maritano, dando il ciaſcu-
na 50. \cudi di date, e io. per vna veste . _
Tiene detta Congregazione il Procuratore prouiſiouato,

per difender le canſe dell'alunno del luogo , etiam maricateſi,
e vedouu . . - -

Tiene 
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   : 74. R O M A _ …
Tiene aneoeura particolare di vificar le mzrîtnfe. end.:

ue , e quando fi troua, che non tenghino vita honefla, 6 che

le vedoue cadute in pouertzì non hanno. doue ritirarfi. tim

vna caſa vicina al monastcrio, accommodata a guiſa di mo.

nasterio, con [un cappella. doue ogni giorno fi celebri, em

diuerſe prigioni in ella cala, done fimettono quellgche B ma

vano cenere vita dishoneſta.& alcxe lìanzc à propofito.&u.

commodace di tutto il necefl'arìo per quelle,.che ſponunm
mente, 6 per ponertà, 6 per dìfcordla con li’marin‘. vengono

ad eſſa, nella quale fono non ſolamentc alimentate, e premi.

Re d'o ni coſa ncceſſaria al corpo,ma ancora all’animmfim
ficace ſpeflo da’Confeſſori , e perſone religioſe confl.

moni, & altri effercitij ſpiricuali da due Monache polle dalli
Congregacione per gouerno dldecce donne, alle qualiefij—
do vcdoue ſi procura trouar loro altro marito , alle maritfi

di riumrle cò li loro maritùòc a quelle che viuono licentiofi-
mentcſſm aſſenza de’loro manti , lì tengono in detta caſiſh *
fi rilaſſano,ſe non dappo vista per lunga pcatcicammendttlò-
ne dn vita, e mutazione di costumi cacciui in buoni : gloria‘flì

Dio per ſaluce deli anime loro . E v’è buona mutica dall’ifieſ-
fe Suore deuocamentc cantata . ſi *

L'alrar maggiore co‘due Santi & di Lìuio da FOX“, e lo fio;
rie cla lati fono di Federico Zuccaro. La prima Cappella Ml-
I'entrare e d'Annibal Caroccioli, di cui ancora è la Cap ella
de'Madrucci in S. Honofrio ,- la feconda del Mutiand , ienì

anco … S. Pietro ſonoi due andrha' i Muſaichi dentro!!)
\ Gregoriana,- la terza del Gaetano, el'altra al rincontra è del
Venusti,pitture fingolariffime .
Hora l'Eminentiffirno Card. S. Honofrio ha accreſciuto il

Monallerio dì nuoua fabbrica, v'ha anco ridirizzata la strada.
Da lato vi fono: nobiliffimi Palazzi de’Sig. Marchefi Mat-

thei per pitture ran , e per stacue marauigliofi , benche altri
dc’Slguon Matlhei habirè nel Trasteuerc prefſo Ponte Fem—

to, our hanno due honorcunli Palazzi d'antichità ripieni . E

nella piazza poi v’ha nel melo vna vaghiffima fonte eon_-
quatcro lìatuc'di bronzo nel 1585. fatte da Taddeo Landino
Fiorentino, opera fingolare d’eccellentc Maelìro,’ oue la fac-

eiata , che all’incontro è qui dipinta, (: di Taddeo Zuccarm
Do'
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DiS.Ambrogio defla Maſh‘ma. ;.

Aſa paterna già qui poſſedcua il ſanto Padre, e Dottore
, della Chicſa Ambrogio, : staua questa memoria nota-

ta in vn muro all'entrare della chieſa vecchia , la quale da-

uendofi rinouare, quefie Monache ne preſero copia,di cui ne

hanno fatto poi gratia al Pancirolo .

Goueroando la chieſa di Dio S.Celestino 1. gli vcnnè da
Constantinopoli vna lieta nuoua l’anno 431. della condan-

nacione di Nestorio nel Concilio Efefino , dichiarando con-
tra di colui, che la Vergine era Madre di Dio. e non ſolo di

Christo in quanc’nuomo ,però il ſanto Pontefice aggiunſu

nella ſalucacione Angelica quelle parole:simEZa Maria Mam
Dcizòcin honore di [ci fece alcune chicſe in‘Roma, tra lu
quali vna fù qucsta, eſſendqfi prima ſeruito le Monache d’vn’
altr: dedicata a San Stefano Protomartirc , che poifù rin-

chiuſa nel mooastecio; quindi è,che celebrano con particolar
ſolennità lc feste della Natiuicà di Nostra Signora . e di S.
Stefano . ' -

Qgesta è quella chief: , che nella vita di‘Papa Leone III.

che fù del 796. dimanda Anastaſio S. Maria d'Ambrogioialla
quale dice, ch’ofl'cri molti donizonde pare,ehe titolo di San-
to non haueſſe all’hora questo gran Dottore della chicſſi- .

ando poi l'antico titolo di S.Maria,chc hebbc questa chie»

la, folle cangiaco nel prcſence di S. Ambrogiomon lo crouia—
mo,.hauendo in.occaſione di guerre, e ſacchi dati 51 Roma..-

queste monache parlo con le ſcriccurei beni temporali anco-
ra laſcia‘ci loro dalla ſorella di S. Ambrogio , né meno li può
ſlpſierè, che regola fcruafferq quelle prime , che furono quì
monache cent‘anni auanti di S. Benedetto , del cui Ordine..-

bora fono .
Tcngono d’haucr’in qucsta chieſa il corpo di S. Candida ,

ma non poffono mostrare , fe di Carthaginc foſſe portato , ò
s’ella ve‘nne a morire in qucsto Monastelio , nè'ſapcndo il
giorno del [no felice paſſaggio al Cielo , fanno di lei l’vffitio
ſemplìce ſolamcnte. Oltre le ſudetce feste della Madonna, ſſe

di San Stefano qui 5 fa di s. Marcellina a’: 7. di Luglio , e di
ſi … .. S. Am- 
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3, Ambrogio in due giorni . vno a’4. d’Aprile , ch'è della ſu

Cathedra in Milano : e dal 1606. in quà le poſſono con mag

gior ſolcnnìtà celebrare,pcrche {tando ]a chicſa in mal cenni

ne , fù da’fondamcncì rifatta da Donna Beatrice Torres quì

Monaca,aiutandola il Cardinale Ludouico Arclueſcouo—dî

Monreale ſuo fratello .

E‘detca della Maffima questa chieſa dalla Cloaca Maffi-

ma, fatta per cogkicre tutte le bructczze di Roma,& in que.

Ita (ola fabbrica non li & mostrata Roma meno marauiglioſz,

che in tutte l’altre; quando furono rinchiuſe dentro le [uu

mura le fette Colline , vedendo che nelle vallitìraua'ſeco

l’acqua ogni lordura . &iui {ìagnandoſi corrompeua 1'arìa,il

Be' Tarqumio Priſco, come già accennammo, per daruì rime-

dio , fece vn’imprcſa , che al gìudiciod’ognì vno pareuaîm-

poffibìlcse: questa iù di trapaſſare tutti questi fette monc‘i'eou

sì larghi, & alti condotti , che vi poceua commodamency

paſſare vn carro ben carico di fieno,fi come nella RomaM-

cìca di ciò a pieno cratcoſiì . -'

   

     

  

  

      

  

 

    

  

    

    

  

   

  

  

  

 
 

 

W: Del SaluziormPiazza Giudea. 4.
'} [”V ‘ \, \

** “[“ V questa piazza cosìdecca , per eſſcre dinanzi alfetta
[‘ glio de’qudeifix-andfabuſo fù veramente nel (;;;-Lilli?

_nelimo
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M0DE RN.A.
: nefimo‘ auantì il Ponceficato di Paolo [V. {tando gli chreì
g coniuſamcqce crà’Christiani, intanto che non ſolo dall'habico
'; non erano cònoſciuti, ma preſſo delle nofirc chiclſie pighaua—
o no \lauza .cOmprauano terreni, & haueuano ſcruidon‘, e ba-
llic Christianc; quantunque fi faceſſc per guadagnarli à Chri-
flo , cffl nondimeno abuſando la gratia,cercauano fatto ma-

! no di ſcacciarci Christiani, & impadronirfi de’lor beni , co-
u me nella ſua bolla racconta il detto Pontefice .
.. .Con tutto ciò li può dire,chc qucsto ſanco Pontefice vſaſ-
[ [e miſericordia,non li [cacciando dallo stato,come hanno fac-
nto i Ré diFrancia,e Spagna. Ordino poi,chc porcaſſero in \e-
lgno della lor religione la berretta gialla . —
[ Di giù comandò , che come appestatisteſſero rinchiuſiin
ìvn luogo appartato . donc non haueſſcro più d’vna ſinagoga,
:: e che disfaceſſero l’altare, che haueſſero alcroucs e fa polle.
pdcſſero beni (labili, tutti li vendeffero a'Christiani,e fi mance-
lneffero dcll’agce , che in Roma chiamano de’Ferrauecchi ,
;comprando,e vendendo coſe vſace, e vecchie. .

In oltre lor concelſc , che poceſſero dare ad vſura per vn
…meſc , e che nei giorni delle nostre feste non vſciffcro ad eſ-
ſſ, ſercicarſſalcuno dc’loro vili misticri, nè lor li delle del Signore, *
mè di V. S. cſſendo ſerui di tutte le narioni della terra .
; Nella bolla” lapra di loro comanda ancora a tutti i Chri-
jstiani , che non conuerſino famigliarmence con eflì , nè man-

ſſ gino , nè giuochino, nè allcuìnoi loro figli,benche alcune di
àquelìe cole hoggi non s'oſſcruino, & in parte il rigore contra
qloro ſiamancato . Ammiano Marcellino li chiama puzzolen-
aci Giudei; & è coſa mara-uiglioſa,che riccuuco il famo Bacte-
1 [ime non puzzano più . '
ſſ Aesta chicſa già fù Parochìa, & horaè beneficio fem-
.plicu .

Di S. Maria in Publicoli . 5.

'! D A qualche fameglia, fondatrice di questa Chieſa, hanc."
; rà preſo vn tal ſopranome , che fù de gli antichi Ro-

3 mani : come di V;.lerio Publicola , ma il volgo per eller vici-
oa alpîtlazzo del’ nobil famcglia Santacroce, che vi ha del:

M Ìſi‘ Pa:
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E palazzi‘ lc hà dato il titolo di s. Croce, parendogii più Ac;

[no,- mi altro habbiamo,ſc non ch'è parochiamviſono alga.

Ie memorie di detta famcglia .

De’SS. Valmfino , eSebzzHiano . 6.

stauano bene in alcune chicſc fuori di Roma abbando-

nate, portò questo di S. Valentin0,ch'cra fuori di Roman S.

Praffede ne’Montì . E può efferc, che in questa chleſa fi fia ri-

nouaca la memoria di quella , che fuori della Porta del Po-

polo deſolaca ſc n'era rimasta .

(lui fù effercitata la cura dell'anime infine al 1593. che lì

diuiſc in alrrc chicſc vicine , haucndo ottenuta qucsta lu

Compagnia de’Merciari ;Poi ſcpaxandufi dai MerciariFia.

mcnghi, vnironſi Con iProfumien, Setaroìi, : Banderari.

. Hanno per auuocato loro 5. Sebafflano, e vestono ſacchi

roffi cinti d'vn cordone bianco. 11 lor (Luadro maggiore è del

Caualìcr Gioſeppe,di cui anco ſono in S.Pietro i Muſaichi del-

la. Cupola, e dell’alcar di S. Michele; \a S. Barbara in S; Maria

Traſpontìnaiìl S.Franccſco a frcſco dentro il choro di S.Fran-

ceſco; la Madonna a freſco nc] choro de’Padrì della Scala,- &

in S. Gio. Colauica la prima cappella a man_manca .

S* l'a-ſquale il I. leuando alcuni corpi dc'Santi , che non.)“

Fine defla Seconda Giornata .
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Giornata Terza.) . '-

 

RIONE DELLA REGOLA .'

E non ſapcffimo, come in Latino fia detto
questo Rione , faria impoflìbileintcndcrc [a
cagione, d’hauergli dato questo nome di Re-
gola. Chiamandoſi dunque in Latino Arenu-
la, che ſigniſica Arena, il volgo l'hà corrotta,
mutandola in questa di Regola , Fà per infe-

\ gna vn Camozzo in Campo Roſſo . E co’Rioni di Ponte, di
' Parione, edi S. Angelo distintamente confina .

(Luini stà il Palazzo dell'Eccellcnciffimo Signor D. Taddeo
\ Barberini Prefetto di Roma, dell’Eminenciffimo Cardinale,-

} Spada , e deliì Sereniffimi Duchi Farneſi, e quello del ſacro
\ Monte delia Pietà .
\ E vi fono lc vaghe fontane di Ponte Sisto , e della Piazza
} de’I-‘arneſi. . '
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ROMA

Di S. Amm 4 i Funari . 1.

I quattro Chieſe dedicate in Roma a questa Santi.».
quella n’e‘ vna, e de’ Funari lc diamo il _ſopranomc,

,per cfl'cr vicina alla contrada loro .
Circa il 1 7.93. fù ìn Agubbiqvna gran ſcrua di Dio , chiz-

mata Sancuccia Terrcbbocci. Westamflcndo il marito entra.-

to in Relrgione, pigliò il ccrz’Ordine dc’Serui,& iui villa con

tanta fama di ſanticà ;e di regular diſciplinaſſchc da’Sommi

Pontefici fù chiamata a Roma per la riforma delle Monache

di S. Bencdetco,c‘ con Brcui Apostolicì,i quali fi confermano

in quello monasterio . la crearono Badelîa generale, con au-

toricà di vilìcarc alcuni monasterijmhe in vari)" luoghi d’italia

s’erano da lei fondati , ſocco la regola. del ſudccco Patriarca

S. Benedccc’o .
Diquesti furono in Roma tre,e tutti dedicati a Maria Ver-

gine, il primo 8. Maria L\bcratricc,i1ſccondo a canc’il fiume

ma ncll’lſola, hora dnsfacto; il tema fù qucsto. che lì difl'c di

S. Maria in Giulxa , e quella fu dc’Caualleri Templarij. ch’el"-

ſendo … quei tempi ricchrffimi, la donarono il 1 7.97. alla de\-
ta Santu‘ccla con cucce le ragioni. e beni &abili, chel’crano

vnici: e perche dipendcua da vn lor Priorato di S.Maria nel-

l’Aucncino , obllgarono questo monastcrio ad afferire vou

candela di due libre ogni anno alla detta chie’ſa nel giorno

dell’Aſſunra, che è ſua festa.
— Morì qucsta fanta donna nel giornmche mori S.Benedetcò

l’anno [gog. & in questa chicſa fù ſepellica . .

Le Madri di quelìo monasterìo non fanno , done ripolîtl

ſuo corpo,e tengono però con gran riuerenza le fue vesti. Eſ-

ſendo nel monasterio incorporata vna chìcſa del Saluatore‘

il 1738. da’fondamenti fù ristorata la maggior parte del mo-

nalìen‘o il 1614. In quella chieſa lì conſerua l’anello di S.

Anna, Madre di Maria Vergine .
Et hora dinuoua fabbrica s’adoma .
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Di S. Carlo ai Catinari . :.    

       

  

                       

    
    

} Olt’antica pare,ehc fia'quclìa piazza,hauédo il ſuo opi .
| M me da i vali di legno, che vi fi lauorauano,detti ìn Lì»… ' ‘ {

tino Cacini,ſc purcin quei tempi s’cſſcrciraua tal’arte:fia co- "\ ‘ .;

Ì me ti voglia,: veniamo al miſerabil cafo, che occorſc qui A i,

| l’anno mille ſeicento , c vndici, quand’eſſcndofi in ma caſa {‘:

I riposto di molto fieno , firiſcaldòin modo , che à mezz n0t- ‘ ' l' ,

[ c_c vſcendonc vn gran fuoco non fi puotè impedire . Qſixi nel 5 \

! 1611. poſero la prima'pietra di qucsta chieſa . .-
[ L’occafione di far questa chieſa con l'habitatione de’Che;

! rici Regolari di S. Paolo decollato detti Barnabiti, fù,che ha- ‘

| uendo effi in quésta lor parochia la chieſa di S. Biagio dell’ ’

. Anello, così detta, perche vi era quello di S. Biagio,biſognò .

: lafciarla ai Padri Teatini , per accommodare l’habitacione \, '

\ loro, che tengono preſſo la chicſa di S. Andrea della Valle; e ,

[ perche la dem chieſa di s. Biagio hebbc da Sìsto V. il titolo , ]

I di Cardinale, parue bene a Paolo V. di traſportarlo aqucstai j Ì

\ con l’obligo della Parochia . . ‘

i Impiegandoſi questi Padri nell’aiuto dell’anime , per me? ‘
glio promouere questa impreſa, nello flcſs'anno, che lì poſe. ſi

% co i fondaxnenti,feccro vna Compagnia dell'Humìltà . — ſi - ſſ

ſiL‘eſſercitio di questa Compagnia è di congregarfi qui ogni ‘

2 Domenica, & a’nobiliſifi fà la mattina vn ſcrmone da qucstì
; Padri, e doppo pramo vn’altro a gli artigiani,. e mcrcacauti ,

g & a tutti 6 danno alcune opere pie da fare trà la ſettimana ,

I & ogni venerdì la fera và, chi n’hà diuocionc, a far la diſci-
* plina. Le donne poi vna volta l'anno ſi congregano in chie-

ſſ fa, : fatcala Prefidente s'impiegano in varij vfficij di carità ,
# maffime di viſitare l’inferme della parochia, e de' Spedali;

Fù confermata da Paolo V. c le concefſe varie indulgenze in
perpetuo .
L’Eminentifflmo Card. Leni ha laſciato ;! questa chieſſin

gran facoltà,:xccviochc ſi finiſca la fabbrica. Vi hanno fatta la
Cappella. Et hoggi v’ioalzano la facciata di trauertini,e den-
tro ornano tutta la chieſa. E gli angoli , che reggono la Cu-
polaſſono eſquificiſfima pittura del Domenichini. li Tépio &

M ; vaga
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vaga architettura di Roſaro Roſari; è la Facciata è del Soria; .

Incontro : queſta Chicſa (: il Palazzo d'e’Signori Marche.
N S. Croce‘co‘n alcune statue nobìlmcnce rinouaco .

Di S. Benedetto . 3.

[ molto bructa,ch‘cra prima,:juefia Chîcſa per lave!-
chiczszù l’anno (auto del 1600.rinouata dal ſu‘o Ret-

tore Paolo Fabba da Chìecìgonde con più allegrczza‘ci vent
gono lc ſuc pecorelle a riceuere i fanti Sacramenti .* poich!
(: parochia . , -

Di S. Biagio de’Cambari . 4.

— Vesto ſopranome de’Cacabari farà della fameglîa , che
0 fondò qucſta Chieſa. Fù dedicata, alla puriffima Can‘-
cettîone di Maria ſcmprc vergine, forſi cb'all‘hora fù, quand’
.il u 36. i Canonici della chicſa di Lione moflì da vn celefie
wuiſo, cominciarono a celebrare vn tanto misterio .
La cura d’anime,che haueua questa chieſa,fù l'anno 179;

trasferita ad altre vicine,per dar questa a i Ragarticrimhc fe-
cero v-na Còpagnia distinta da li MaterazzariſiE perche han-
no per lor’auuocato S. Biagio , celebrano qui la ſua fCstaſC
quella della Concercione .

Di S. Maria del Pianta . 5 .

lrca il 1546. ìncontrandoſi due ncmîciìn vna stradu
quì vicina, vno chìcſe perdono all’alero , e vedendofl

diſprezzatoſvoltato l'amore in ſdegnoſſìiede la morte all’affi-
nato-, e ſuo contrario , ma per l’imparìenza dell'vno , e-dan-
nazione crerna-dell’altro, ſì videro vſcire lagrime da vn’ima-
gine della Madonna, ch’iui era dipinta in vn muro .
Donde flaccandola , ſù con molta riuerenza portata nel-

la vicina chieſa parochiale,dedicata già al Saluatore,c postd
{opra dell’altar maggiore : l'otto del quale'ſi leggeua efferu
ficaca adornata da vn nobile Romanmderto Nicolò Acciaio-
lo, fa bonel’origine ſuz ven'iua da Fiorenza . Can rà! occa-

one
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fiume il titolo-dcl Saluatorc fi caſſngiò in qucsto di S. Maria...»

del Pianto , & eſſcndo grande la diuozionc del Popolo vcrſo

di questa ſacra Imagine , e la chieſa picciola , e mal fatta , dì

]imofine da‘ fondamenti fi rinouò con questo bel diſeguo

incominciandofi, & eſſendoſi il 1612..à termine di potc-xficne
ſeruirc , vi traſportarono Ia dccc'lmaginc con ſolennifflma

prſſoceffionc il primo di Maggio .
Nella' Qvſilarefima dalla metà fin’a tutta l’ottaua dì Paſqua

quefia Miracoloſa lmagìne fià (coperta .

Dell’ Oratorio di Santa Maria del

' Pianto. 6.

Ello ste—ſs'anno, ch’auuenne il ſudetto miracolo. fi fece

vna Compagnia con lo steffo titolo di S. Maria del

Pianto, per hauerſſ cura di quella ſacra imagine. Vestono fac-

chi leonaci , portano per inſcgna la {ìcflà mìracoloſa Imagi-

\ne , e mantengono la vicina chieſa a lei dedicata, co’l Paro-

chiano, & altri ſaccrdotì, e per li Rioni di Romaproucdono

a poucri infermi di Medico, e medicine .

Poi ſe bene quel miracolo auuennc a'Io.di Gennaromon;

dimcno- per celebrare più ſolennc feſta . la fanno in quella..-

Domem‘cada quale viene ananti ilgiorno di S. Antonio Ab-

bate , & effend-o questa la principal ſolennicà loro , liberano
vn prigione in tal giorno, e maricano zicelle,& il marcedìtrà _

l‘Occaua del Santìffimo Sacramento, fanno la proceffionu

per li contorni della. parochia .

Di S. Tbomafflo de’Cmci . 7.

D ! Cìncìain Cenci vogliono alcuni che ſì fia cangîato if
nome di questa nobil famcglia Romana, di cui fù Pa-

pa Giouanni x. che d'Acciueſcouo dì Rauenna paſsò aquel-
l’alto grado i1914. & con l’aiuto del Rè Berengario dìſcaccìò

da tutta l'Italia i Saraceni , in tanto che ne pur’vno vi rcstò .‘

perciò l’anno ſegucnce coronò imperatore Berengario, ma

perche nonpoteuano , come prima , dominare quelli, ChI.)

ſîmprc.baucuafauorita,s’acccſero di tanto furore , che l’ai.
M 4 foga-

*:o-Y,
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fogarono dentro del palazzo Papale,cb’cra in quei tempimiî-
to alla chicſa di San Giouanni Laterano . -

Da questa fameglia ancora de’CenCÌS'è detto il monte ,
(opra di cui fecero con la chieſa il Palazzo loro , non e‘ però
dei ſetce principali fatti dalla nacura,e che dentro le mura di
Roma furono rinchiufi; e fù qui fatto per difenderſi dall’in'ò-
dationi del vicino Tenere . E qui li vede la nobil libreria del
Sig. Christofaro Cenci .

Della prima fondationc di qucsta chieſa nulla habbiamo
întcſo,ſſſolo da ma inſcrittionc in eſſa Potiamo dire , che il

1575. la rifece , e dotò Franceſca Cenci , &c‘ parochìale ze
forfi con l’occaſione d’vn cal ristoro , Ottenne alcune reli-
quie de'Santi, () pur da'ſuoi maggiori furono da principio da-
te a qucſìa chieſa, e riposte forte del l‘altare maggiore, trà le
quali notabile è quella di S. Felice Papa,pcr cſſernc quattro
di questo nome,e tutti Santi. Er éiuſpatxonato della detta.-
Famcglia - '

Di S. Bartholomeo de’Vaz-cimri . 8.

L’Anno 1552. i vaccinati fecero vna Compagnia, efi
congregauano a far le loro diuocionì in S. Paolo chie-

ſa vicina alla preſence. Poi Pio V. l’anno 1570. conccfl'e loro
queſìa chieſa dedicata all’hora a S. Stefano detto in Silice,
per cſſer fondata ſopra di quell’alto ſcoglio della riua del Te-
nere, che però mai vi giunge con I'inondacioni fue. Era que-

sta chieſa tanto pouera, che non potendo mantenere il pa-
'rochiano, fù la cura dell’anime mira alla ſeguencc di 8. Ma-

ria, e da’Vaccinari fù rifatta queſìa con gran ſpeſa, e la man-
tengono di tutte le c'oſe neceſſarie a] cuzco diuino .

L’altar maggiore è mano di Gio. dc’Vecchi. c’] S.Stefano
lapidata è di Franceſco Raguſa .

Di S. Maria Monticclli .- 9. '

NOn eſſcndo la Campagna di Roma piana, & vguale,

varie collinette vi s’inalzano, onde paragonata questz

con l’altre fecce maggiorim’hcbbbcil nome di Monticelli"-
* con
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eòn tutto ciò fù d'altezza cale,che il 1598. inondando il Tel

nere per qucsti contorni la notte del l‘amo Namie di N. Szi-

gnore, qucsta reltoincatta dall'inondarìonc .
L’antichità di qucsta lì raccoglie daìla ſua confacracìone

fatta d€1l350.Ò perche (i fondaſſe all'hora, Quem fi ristoraſ—

ſe . Moflr‘ancora questa antichità l’cſſerui il corpo di S. Ma-

milcano martire quà traſportato da qualche cimiccrio ,- di

lui però altro non habbiamo ,ſe non che in Roma patì il

martirio a’l ;. di Marzo.?oi effcndo qucsta chìeſa collegiata,
fù vnita a queue di S. Lorenzo in Damaſo, e qui restò la [ola

parochia .
ln questa Tribuna v’è dipinto Chrìsto con mano aperta ,

che in ſegno d'vniuerſal dominio tiene alzata s&in “altre {ta.

coi quattro fiumi a’piedi , e gli agnelli, che heuono; e ſonoi

fedeli . che beuono l’acque dci Vangelo da' quatro Scritto-

ri composto; e in altre anco î'iiìeſſo Christo (otto forma d’

agnello vi ſi vede, di cui fù detto. Agnus Dei,- c in altre eſ-

ſcndo ferito . dal lato ſpargc ſanguc a piè d’vna Croce,- belli

fimboli dcl Saluatore .

 

Di S. Paolo alla Regala . 1 o.

Ehendo à Roma la prima volta S.Paolo,con tutto che
l’haueſſe prigione vn ſoldato , laſciaua però , che libe-

raſnence anda'ſſc a trattare per li tribunali 'di Roma- Ia fila..-

cauſa, per cſſcrſi appellato aìl’lmperador Nerone, e perche
trouiamo, che Scuola di S. Paolo fù dettp'ſl luogo, do…: è

qlxcsta chiefa,pare,che ci veniſſe a cathcchizzarc queìlì, che
conuertiua a Chriſtoſſ per effe: qucsta parte di Roma aſſai ri-
tirata..- .

in ma pîètra fileggonoſcrictidcl1096.inomid’alcunc
reliquie de'Sanhi, che vi furono poste', e trà l’altre eſſendocì

dpi braccio di S. Paolo , ci fa credere , che foſſe di quel brac-

elo fatta partecipe, quando il ſuo corpo con quello di S.Pie-
tro fi diuiſero da S. Siluestro . ’

Sì confermano ancora in questa chìeſa )e fcarpe di N. S. "1
cui lacciuoìi fi teneua il gran Battista indegno dîſciorxu ,—

Wi fono ancora le reliquie di S- Anna Profetcſſagòc altre.
—- -‘ Scet-

  

  



  

     

  

   

  

       

   
  

   

 

 
  

 

  

  

 
 

Stettero in quella chieſa gli Eremitan riformati dis. AM-
flino per alcuni anni , infin che il 1619. hauendo comprato
altri due migliori fici , laſciamno la preſcncc chicſaa ihm
riformati dcl cerz'ordine di S. Franccl'co .

Dc’SS. Vincazza , @“ Anq/Zqſio . x 1.

1 quelli duc Santi effcndcſi detto a bastanza in altre.-
D lor Chieſe, di quciìa ci rcsta da notare,che stando per
la vecchiezza in pericolo di cadere,“ parochiano fi rìſolſc di
rinuntiarla alla Compagnia de’ Cuochi , e Pasticcie—ri , Chu
il 1513. s'erano vnici nella chieſa di San Luigi, fotto il molo
dcll’Annuntiaca, e vi manteneuano vna Cappella, e per hd
bito loro preſem ſacchi bianchi con l’inſegnà d’vn’arn1e,con
vna corona in cimax nel mezo hanno qucste tre lettere A.C..
F.Che fignificano Auc gratia plena.
Venendo poi a questa chieſa ,non (010 l’hanno ristorataz

ma pigliarono il carico di prouederc alla parochia d’vlu
buon Curato, c venendoa Roma alcuno dell’arte loro,;mzſſ-
curano di trouarli partito, di qualunque natione {ìa .

Oltre la ſesta dell’Annunciaca lor propria, celebrano an—
cora quella della chieſa , & in vna d’eſſe taluolta meritano
pouere zitella figlie di quelli della Compagnia .

De/Ì’Omtorio per la Compagnia della Santſſma —-
Trinità . I 2. *

S. Maria della Pietà in Piazza Colonna, auuìcinandofi
l'anno l‘auto del : 550.vedcnd alcuni, quanto patiſſem

ipellegrlni, che da varie parti dcl Mondo veniuano a vificaſſ
re questl lacri luoghi di Roma, non trouando alle volte, chi
li raccoglieflè, cominciarono a penſare , come vi fi poceſſe
prouedcre. Tra questi fù S. Filippo Neri Fiorentino,con altri
ſcdici del 1 54.0. & 1550. & a quello fine fi congregarooa
nella chieſa del Saluaſor’m Campo 1548.doue animati da S,
Filippo , e dal Confeſſore di eflo Santo, ldetto Perfiano Ro-
ſa , fecero qucsta Compagnia .e fù confermata dal Vicariſſd
del Papa ſottoil titolo della Sanciffima Trinità .  
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Venuto dunque l'anno ſanco , preſcro vnà caſa a pigio;

nc , e vi mcnauano i pellegrini , che trouauano a gì-a'cer’hu
; terra ſotcodc’Portic‘i. Da vn tal'eſſempio fi moffero anche
Ì le donne verſo le “pellegrina , trà lc quais fù Helena Orſina ,
] che diede per ciò gratiaſnme‘nce ‘vna ſua caſa alla Ciambel-
la ,c‘d’all'hora cominciarono a lauar’i piediaipellegrinia

5 Come ne iloro tempi fecero il Pontefice Clemente Vlllo
; onde vc n’e‘ memoria..- .

Ì CLEMENT! vm. PONTIF. MAX.
! chod Xenodochium paterna charicate inuiſcrlt,

ſingulari liberalicate ſustentauerit,

‘ Sodalitas opportuna eius ope confermata poſuìt
" MDCVlll.

' Branco il Santiffimo Vrbano Vlll. ande anche di lui ve n’ è
! memoria..- .‘

! VRBANO vm. PONTlF. MAX.
Calestis , humanxq; rei diſpe'nſato‘ri liberaliffimo,

’ quod anno lubilei MDCXXV. a’pcrtis vrriuſq.
" munificentiaz valuxs Xenodochium hoc
’ {ere plurimo iuuit , noua ſnppcilcéìilc auxit,

przſentia iHustrauit .
Sodalitas grati animi monumenrum poſuit .

# Apparecchiano loro ]a menſa,e doppo cena conduconlì :
Hìpoſarc in buoni letti . Paffato pOi l’anno Santo,:‘zccioche la
, Compagnia fi mancencſſe con l’efi'crſiſi—itio di qualche altra..-

Ìbuon’opera, fi ril'olſcro. doppo d’effcrſi mqltſid raccomandati
ta Dio,d-i pìglime la cura de’Conualeſcenti,che da gli Spedali
Ìvſcédo ſubito, ch’erano liberati dal malawi ricadeuano mol—

‘tì , per non hauer’il modo da gouernarſi: c Così perſeueran-
ldo ſon’itì di bene in maglio , come“ vedremo alia ChidſſI-i
E loro , douc ne gli altri anni Sami ſono auucnuce coſe mara-
] uìglicſu ;
I L’anno poi 1570. hauendo fatto quest’Oratorio per gli eſ-
: ſercicij loro, : riuſcendo molto capace, fù giudicato a PEOPLE
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1 8-8 ‘ R 0 M A ‘ \
fito d’instìtuìruî vna predica per gli chrei con la ſegbencu

occaſìone . .

Vn dottiffimo Rabbino Hebrco, che fi conuertì. e fù da...

Papa Gxulio lll. battezzato, e chiamato Andrea del Monte,

hauendo compafflonc della ſua cieca gente , lc cominciòa

predicare in alcune chieſe dx Roma con molta dottrina,:

ſpmco . >

Ma perche ad vdirlo non andauano gli Hebreì , e gli buo-

mini, quanto poteuano, lo sfuggiuano, operò con Papa Gre-

gorio X…. che ſocco d'alcune pene ad arbitrio de gli Ordi-

narij foffcro i Giudei sforzati per vn terzo di loro d’andare

il ſabbato con le donne ,e pucci di n.. anni ad vdire la paro-

la di Dio. E ſì reſìò, che ne veniſſero degli huomini cento,

e delle donne cinquanta'ogni ſabbaco doppo il pranzo;&

acciò non dormino, e stìano modestì, vi fià vno sbirro con.-

vna bacchetta in mano, che all'auuìſo dcl Predicatore cocca.

chi dormege perche all’entrare in qucfia chieſa,vanno a dati

nomi loro ad vno,chc preſſo della porta gli ſcriue, finitalu

predica, và lo sbirro a notaccì contumaci , : fi condannano

in vn rcstonc per vno, che ſì applica a poucri catecumcnì.

I primi, che predicaffero in questa chieſa furono due, con

diuìder trà loro lo ſpatio d’vn’hora .
Hoggì di questo luogo n’e' propcctore l’Emìnencìſs. Car-

dinale D. Antonio Barberino, c v'è Primìcerio Monfig. Fau-

flo Poli Arciucfcouo d’Amafia . e Maggiordomo di N. Sig.

Vrbano Vlll. _

11 Venerdì Santo co’lorſipellegrini fanno deuotiffima pro-

cefflonc a S. Pietro .
ll Quadro di qucsto Oratorio & di Giacomo Zucca .
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DelSzluatore afl’ Onda . 1 3.

  
   

    

Rà le nobili , & antiche famcglie Romane , quell; de’ . : ſi
Ceſarini è ma , ſcriucndoil Sanſouino … quffi'opcra ; 5 f ſi

" fun delle Fameglìe 'liluſìri d‘Italia, che qucsſſìa viene daHa (fir- "
} pe imperiale dc’Ceſari , e chmegli n'hà visto la memoria in…
{ Omin Sabina . ’

": HRT
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19° R O M A
Haueua, dlc'egli, per ìnſegna vn monte verde in'campo

giallo con vna colonna ſopra, ma dal ugo. aggiunſero vn'

Aquila Imperiale sù la cima della colonna ,a cui nel fondo

{ìà incatenàto vn’Orfo. Preſero nell’armaloro qucsta nuoua

inſegna, come pur’afîerma il Sanſouiao, regnando in Italia le

yarti de’Guelfi, :: Ghibellini ._ ,

Nè minori furono quellìmhc lc apportarono i Gòthi.e

Longobardi, haucndo nella Fameglia Celerina faſſto diuiſio.

ne, 'onde alcuni habitando in Piazza Montanara lor diedero

il cognome, conforme alla prima inſegna.chc tiene vn mon.

ce, altri s’cleſſero questa parte di Roma prcſſo del Tenere }e

nà quelli nomina il detto Sanſouino vno, che dalla famcglia

{: diffe CcſareO. e del n.69. grande fù preffo di tutti laſuafa-

ma, non tanto per le molte ricchezze, e belle parti della ſua

perlona , quanto perla piecà verſo del Culto diuino , e la di-

mostrò nc] fondare questa chieſa, e dotandola con buon'en-

trata co’l ticolo del Saluacore, c di S. Ceſareo, di cui effendo

nel Rione di Ripa vn’altra chicſa ,qui restò il primo titolo

del Sa'luacore; così è nominata da Papa Clemente Vll. in vn

(uo Bceuc del xszz, & a differenza d'altre chieſe del Saluat’o-

re in Roma. a qucsta dà il (apranomedn onda,chc ci giunge,
gonfiandoſi il Tcuere . "

Dal [adecco Breuc habbîamo , ch‘ella & parochla, e che vi

- flauano iFrati di S. Paolo primo Romito, il cui Ordine co-

minciò,quando {i fondò qucsta chieſa, poi abbandonandola,

Eugenio IV. che fù del x4zl. diede questa con le caſc vnice

al Procuratore Generale de’Franccſcani Conuentuali, «: non
cſſendo ſpcdice ]; Bollſic,ſupplìrono quelle di Clemente Vll.

nelle quali'per maggior bene dc’ſudetci Frati ordina, che in

vita stia qui il Procuratore Generale .

Di S. Franccjſca @ Ponta Sffla . 14ſi

* lanicolenſe già lì difi‘e quello Ponte,}verchc dana il paſ-
ſn alla (alice; del monte Gianicolo, hora Montorio,]:eg

eſſerui caue d’arena gialla,che è di ſembianza d'oro .

Per intendere l'origine di quella chieſa, e ſpcdalc vicinmè

cla layers, ch’cſſendo multiplicato molto il numero dc’mew
dicanci,
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dicamì,e dlndo gran disturbo nelle chicſe al culto (19mino;
fùſupplicaco S. Gregorio Xii! il {58 l- di qualche rimedio; a
cui paruc benepche la Compagnia della ] nm'ca gh Vmſſ; …;.

tì , anche per forza , in qualche !uoſio, doue {, …ſiſifflſſſſero

con limoſinese trouandun il nmnazÌ-fxéo di S. Sisto abbando—
nato, fummo conduct: ia in proceſhoſic a] numero d’Szo. trà
huomini,donne ,e pu'ſiti, ò‘; efl'ena‘ouc molti lſſtroppmſſi, {e n'
empzrono quattordxcì carrozze .
Ma per efferc quel fico di mal’arìa , e peggio diſposti i po.

ueri, s'auuidero, che era pericolo d’appestare la Città, però
la detta Compagnia li traſportòin alcune cafe prcſſo della
{ua chzeſa . Poi morto Gregorio, crouandoſi la detta Compa-
gniaaffaigrauaca in raccogìiere i pellegrini, e conualeſcentì,
ſupplicarono Sxsto V. che \\ degnaſſe dz ſgrauarh, & egli co.
me buon peflorc qui diede principio ad vno (pedale , dedi-
cando la chieſa a S. Franceſco . ">
Diede poi a questo (pedale nouemila ſcudì d’entrata , e la-

ſciò il gouerno d’cflì a quattro Deputati, che s’eleggeſſero
ogni anno . due della Compagnia della Trinità, e due in pu-
blico Configkio del Popolo Romano , e fece effe…j dalle
communi grauezzei bem di quelli ,che in ſcruicio diquclìo
lun 0 poi impicgaſſero le fatiche loro,

' \ quadro del S. Franceſco e' del CauaIier Celio, che anco
in S. Pietro ha nobil: picture . Et hora dall’Emjnemjffimo
Cardinal Lanci vi è stara aggiunta nuova, e bella fabbrica,-
ccon occafione della Fontana e staca trasferita la Porta del-
lo Spedale vn poco plù a baſſo,ſopra della quale e‘ſiposta que.
sta inſcrictionu .

SISTVS V. PONT. MAX PlCENVS .
Paupcribus piè alcndis ,nè pane, vcrboquc carcanc,

multo ſuo coémptas aere
has Ides excruxit, apcauic , ampliauit ,

perpetuo ccnſu dotauit .
- ANNO MDLXXXVll. PONT. ll.

ſA dirittura. poi della flrada Giulia fù posta da Paolo V. [a
Fontana dell’acqua di S. Pietro Montorio , che peril Ponte

. Sisto
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Sisto paſſando, quì sbocca con belliſlîma caduta; e nella (h.

te (e ne‘ {emana ad inondare la strada con questa memoria.

PAVLVF V. PONTlFEX MAXlMVS.

«Aquam mumt‘ìcencia ſua in ſummum laniculum perduaam

cicra Tiberim cocius Vrbis vſui deducendam curauic.

ANNO SAL. MDClX. PONT. V.

Di S. Giouanni de’Bo/ogngſ . 15.

Ell‘anno {anco del 1;75.fi moſſero ì Bolognefiafaru

vna Confraternìcà . c ior conceſſe Papa Gregorio xm.

quest‘a chicſa,dedicata prima a S. Thomaflo,e della Catenafi

diceua , per efferui staco vn’alcra Compagnia , i cui Fratelli'fi

diſciplinauano con vna catena di ferro . ,

Parue poi a’Bologneſi di rinouare in quefìa lor chìeſa lu

memoria. d'alcun’altra di Roma non tanto frequentata; che

fofſe delle più antiche , e tale giudicarono quella di S. Gio-

vanni innanzi di Porta Latina, che non s’apre,ſe non il giorno

della statione (andrageſimale, e della ſua festa 3'6. di Mag-

gio , perciò partano la figura del [no martirio per inſegna fo»

pra lacchi bianchi, &; in fronte vna Croce roffainalzataſo-

pm di tre monti parimence roffi , la cui iſiſcgna è dello ſpe-l

dake, che—in Bologna chiamano della vica,al quale fanno pro-

feffione d’efler’vmti. ll andro maggiore è del Domenichini.

Celebrano di più a'4. d Ottobre la festa di S. Petronio di-

gniffimo Veſcouo di Bologna . E ſogliono apparare \olenne-

nlcìntc [urta la strada . Di qui pox paſſando per {ìrada Giufia

alia m'an ſmistra ritrouafi l’Oratorio, e chieſa della Morte.

Di S. Maria dell'Oratione . I 6.

D Oppo che Roma fà da Dio castìgata con quel miſcrabi:

le [acco ,ſi rìſucgliò di modo , che la maggior parccdl

tante diuoze Compagnie de' Secolaricominciarono dappo

queìì‘anno ]agrimeuole del 151…7. onde il 1538.crouand0fi

per la C_àpagna di Roma molti cadaueri de’Christiani, a’quali

per vari) acciechti gonfi dana ſepoluſſua inluogo ſacrofilſicuh
"’ ni '
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ai 6 rifolſcro d'abbraccìare quell’opera di mîſcrîcordla, e fe-
cero vna Compagnia {otto il ticolo della MOLIC.

Perche dunque l’andare cercandoi corpi de’ morti & vna
…gr‘an fatica, e di molta melanconia, cominciandoſi a raffred-
dare quelli , che a ciò diedero principio , c mancando il nu-
mero de'Compagni neceſſarioſifi rinforzarono con molto \pi-

|ritol’anno 1 ;;;.con le prediche d‘vn Capuccino,il quale in
33. Lorenzo in Damaſo efforcando il Popolo alla continua.-
ſi oracione, e perſuadendo quella delle 40. hore per memoria
sd’alcrettanremhe N. ng. flette nel ſepolcrospame alla Com-

  

“ pagnia della morte, che faria quello vn buon mezo da pro-
moucrla , ad impiegarli con ſpirito nell’opera incominciata

…:li l'epellir'i morti , e riſolſero dì voler’in ogni meſc fare l'ora-
Qtionc delle Alaranc'hore .

Fù da Pio [V. approuata questa Compagnia il 1760. fotto
il tltOlO dell’Oratlone, ouero della Morte. Nel l‘udetto anno

, Tanto, ch’alloggiarono le Compagnie aggregate loro non fen-
uca ſpeſa , diedero principi? & quella chieſa denota, e bel-
! a , ela dfdicarono alla purificazione della Beatiffima Vergi-
ſſxc, e vi portarono vn’lmagine di lei , che dipinta in vn muro
jìella _publica strada era con molta diuotione riuerica da’
‘ Fedell .

Poi il 1586. nel giorno dell‘Annunziata fi conſecrò la chie-
] fa, e tenendola ben’vffitiata a commune vtilità di tutti vi fc-
iQ :cro per effi vn'Or-axorio. Portano ſacchi negri, e pcrinſcgna
nanna vna rella dx morto co’l ſegno della fanta Croce. Fan-
no la proccffione del Sanciffimo Sacramento il lunedi trà la
Tua Ottana, la quale è delle belle, che ſì faccino in Romano-
mc anche quella del Venerdi Santo a S. Pietro .

… Degna è finalmente la memoria d’vna reliquia di S.Loren-
-1 La Anconitana, mandata per la fede Christiana dall’Impera-
Fdore Diocleciano in bando , e con vn’alcra donna vi parlil

i martmo. . ’
Ncll’ottaua dc’mortì vi fi fanno ſolennìffimì OYRÌOle.E tal

volta'- nella Quadragefimaze quiè ſepolto il fondatore dc'
Pucci, detti dalui, di Lecceraco .

l

l,
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Di_S. Caterina da Siem; . “1 7. }
   

NElla ſcgucnte chicſa di S. Nicolò , eſſcndoſi vnîtii s:-

nefì il 1519. per far’vna Compagnia di perſonc diuotc.

raficolſcro càtc limofinemhc comprarono quello (ito da far-

uj stanzc , e chicſa a S. Caterina Vergine , la quale non ſolo

fu ornamento della Città di Sicna,ma di tutta la Santa chic.

ſa,per la cui riforma N. Sig. la fece Ambaſciacrice ſua apprel-
fo dcfſuoi Vicarij in terra .

Eſifnd’occorſo il ſuo felice paffaggio all'altra vita nelgior-
no. che ſì celebra la festa di S. Pietro, Martire, quella di leìll

trasferiſce , c dalli Padri Domenicani iì celebra la prima Do.

menica di Maggio, e dalli Fratelli di qucsta Compagnia laſ:-

conda , portando in proceſſmnc vn dico di lei, nel qualeda

N. Sig. hebbc l’anello del ſuo ſponſalitio con Chrlstojcriùc

S. Antonio , ch’era nel dico della mano dritta , &in quello.

douc communemente {ì porca , c ch’era d’oro fino con va..:

diamante nel mczo di quattro perle , e che tale ſponſalitiofù

celebrato ſuonando l’arpa fu:: il fanta Fiè Dauidzòc cffcndaul

preſcntc la Vergine, e S. Gio. Euangclista, S. Pietro Apollo-

10, e S. Domenico .
Nella detta Domenica , che celebra quella Compagnialz

fcfla , marita zitelle pouere della steffa nazione per vn leggo

d’Heccorc dercio Saneſc . Liberano vn prigione per lavi-

ta, mantengono vn medico per gl'infcrmi, e morendolìpor-

tano : ſcpellire,e per li poucri fanno le ſpcſc del funcraleNe-

stono ſacchi bianchi cimi d’vn cordone negro,8c hanno pe“

inſegna l’imaginc della detta Sama vergine . \

Et incontro v’è il bel Palazzo di Monfig. Diomede Vareſel

con Fontane, e Statue .

Di S. Eligio de gli Orefici. ] 8.

DOppo che per dugcnt’anni steccero vniti l’otto d’"..-

,… ſi Conſolato gli Orefici con i Ferrari , : Scllari , parve!

gli Orefici , e come anche fecero gli altri due artisti, di fare)

ma Compagnia da le , e qului ; S. Eligio il 1509. fccerolI-l
prcſcn—

   



  

MODERNA. 193
preſéntc cbieſa con bel diſcgno, che poi il 1601. lo: fù ncceſa
farlo rifarla . minacciando rouina , per cſſerc stacimalſcruitì
da’muratorì .

Celebrano la fcsta di S. Eligio a’z;.di Giugno,& in tal gior-
no danno la dote alle lor zitelle ,e liberano vn prigione..- ,
oon belliffimo apparato, c ſoleniffima proceffione . Di S. Eli-

‘ gio, : de igiomi ſuoj felìiuivariamente celebrati da questc
tre atti , fi dirà alla chieſa del Saluator delle Capellc, doucj

‘ Scllari hanno la compagnia loro .
la faccia ha pitture di Federico Zuccaro , & a man manca

ì di Gio. de'Vccchi,& alcune figure di [lucca di Proſpero Bre-

‘ lciano .

Di_S. Nicolò de gl’I”coronati . x 9.

: 1 quella Chicſa parochialc altro non habbiamo, fa non‘
che dalla fameglia dc gl'lncoronaci n’hà il ſoprano-

‘me, per haucrla fondata ; & ella qui vicino ha le ſuc nobi-
Îlilſimc habitacioni.

’ ‘ Dello Spiritoſhnto cbiqſh de’Napo/itani . zo.

Vcsta Chieſ: fù dedicata già a S. Aurea vergine , : mar-
“ circ , & haueua vn monalìcrlo contiguo , le cui Monz-

« Èèchc, con tutte l'altre di Roma ridotte a poco numero,S. Do-
' _‘ſimcnico per commiffione del Papa le congrcgò nella chlcſa
' ‘di S. Sisto .

ſſ ;, Hora hauendoiNapolitanìcomprzco quello fico il 1571.
* Odalle: Monache di S. Sisto, vi fecero con l’Oratorio vna chie-
‘ſa, e la dedicarono allo Spirito (auto per vna particolar diuo-
i"tione della Città loro verſo la pedana dello Spirito lauto.

\ Portano dipinta vna Colomba [opra dc’ſaechi bianchina nel-
la falla della Pencecostc liberano vn prigioncm tengono pro.
ulſionati vn’Auuocaco , (: Procuratore per le caule dc'poucri
ſſſoggetci del Regno di Napoli , quando in Roma ſono car-

» ccrau .
Fl Bcncmerìci di questa Compagnia furono Pietro Corſo di
Policastro in Calabria dcl 1583.cſſcndo in Roma Protonota-

l lſino Apostolico, e del 161 [. Violante Sancaſeucrina .
" ' N 2. E nel.
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'! 96. .
E nella lor festa vi fanno bclliffimo apparato." Andrea 3

5. Pranceſco è del Canalicr- Gioſeppc . ' ‘
*

DiS. Lucia alla Chimica . 7.1.

Vcsta Chieſ: della Compagnia del Gonfalone a’nostri

Q giorni nobiliffimamentc riſarcita , & abbellita fù la..

prmcipalc hauuta dal Capitolo di S. Pietro in Vaticano; &

era vnita alla Badia di S. Biagio della Pagnona . è che vm...

delle zo. priuilegiace . Fù poi dalla detta Compagnia rifatta

da fondamenti, e la mantengono con malta ſplendore .

Due ſegnalate opere fanno questi Fratelli, ma è di mari.

tar’ogni anno il giorno dell’Aſſunca vn gran numero di zitel-

le con buona doce,- l’alcra (: dn riſcatcare ſchiaui ſuddici della

Chìcſa Romana,- onde il 15m. hcbbero da Gregorioxnlzli-

cenza. di cercar'a questo fine limoſinc per tutto lo stato Bc-

cleſiaſìico; & i11536.Sisto V. ſopra varij vfficij 'di Romuſ- \

ſegnòcrcmilia ſcudi; ſe bene i Frati,sì della Mercedc,co-

me della Trinità 115an per instîtuto proprio di liberare ſcbiaq

uì,c' di cercarne per cinimofinc . _

Nel giorno della ſua tetta v’è gran concorſo di dcuotiffimo

popolani n’è protettore X’Emincntiffimo Cardinal Franceſco

Barberino .
.
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| E fin qui 6 distendeuano le mura di Roma antica amplia,-
. dall’lmpcracor Claudio .
Onde preffo |a Chiauica di detta chìeſa già fù ricrouaca in
ecra questa memoria .

‘ Tl. CLAVDlVS DRVSl F. CAESAR AVG.
Germanicus pont. max. crib pot.

’ Vllll.lmp. XVl. Coſ. llll. Cenſor , P. P.
! aucìls populi Romani finibus ,

Pomerium ampliauic , terminauitquc .

' Di S. Filippo Neri . 2.2…

‘ El vicolo di detta Chiauica già da Rotilio Brandi pro-
[ _ fumiere fù instituito vn’Oratorio di ſecolari,chc delle
l\;aghe diceuaſi ,e vi lì faceuano grand‘eſſcrcicij di humilcà .
fai ad vtile della pouertſiì fi diede questo buon‘huomo a rac-
hrre alcune ragazze, che per loro mendicità erano mal cò—
ſc . Hora queste fono giunte a buon numero , e con limoſi-
ſi: egli vi ha fabbricato vn loro luogo particolare nel detto
! ìcolo; e nella,strada Giulia ha fatta la Chieſa ſotcol’inuoz
Mtione di S.Filìppo Neri all’habitacione delle zitellc con-

\ unta, le quali anco di S. Filippo fi nominano; e cal voltſin
'una per la Città alle deuotz'oni .

Di S. Giaummi in Aina . 2. 3.

A qualche fameglìa di quella chieſa fondatrice viene il
ſopranome di lei :alcm di questa chieſa non habbia—

ſſ o,ſe non ch’ella è parochia; & in parte a nolìri giorni è (la-
riſarcita . La facciata a frelco qui vicina è di Polidoro .
Et auanci,a detta chieſa ha bel Palazzo con statue l’Emiſſ

- :ntiflimo Cardinal Rocci .

Della Cancettione della Madonna . 24.

! N questa parte della Città, per ſupplìre più facilmence
% . al lor ranco instimco, hanno i Ministri dc gl'ſint'ermi fiacca
l N ; quella.
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questa nuoua chìeſa fin’hora piccola, ma molto diuotamen. i

tc officiata , & ,è vicina al gna detto Palazzo, fotto l'inno“. 'l.

zione della Conceccione ,- c v'c il lor Nouicìaco . \

Di S. Maria diMonſermta . 2.5.

El mezo della Prouincia di Catalogna ìn lſpagna s'inal.

zano monti si alci, & aſpri , che pare,fiano con—artu

ſegacì in forma di molte piramidi , & obcl—iſchi, onde n’hcb-

bero il nome di Monferrato .

Eſſendofl poi il 1475. vniti fotto la corona di Castigliaì

Principati d’Aragona , Valenza , : Catalogna s’accordarono

il 1495. d’ honorarc la Madonna di Monferrato , con lafab-

brica dì questa chief; , bauendoſiene rinchiuſa vn'alcradi S. ,

Andrea già disfatta il 1575. per aggrandire lo (pedale, Chu '

pur quì fecero per le nazioni loro . E perche la Sardegnaè

ſouo la corona d’Aragona, participa di questa open m-

ch’eſſa', maffime che nel facce di Roma perle vn ſuo ſpcdn-

le, che haueua : Porca Settignana ;: la Madonna è pìmm

del Pomarancìo .
E‘ molto bcn’offitiata, c la festa ſua principale è la Purifi-

cationc dell’ immacolata Vergine , c per ſignificar’i lumi,

co’quali nel Monſe traco {i dimostrò la {ua lmagine, danno

in quel giorno molte candele con il loro impronta al-poyof

lo dcuoto ., E v’è principiaca vna bella facciata dipinta.

Di S. Tomqffl) de gl’]ngleſſì . 26.

Vcsta c'hîeſa è, paſſato lc Carceri di Corte Sauella; edil

nome della ſantiffima Trinità già hebbc il ſuo cicoloſiìc

ll S.Thcmaſſo , che qui fi riueriſcc, è quello, che fù Moluc-

ſcouo dì Cancuaria in lnghìlterra. E vogliono alcunì,ch’-e-

gli quì habicaſſc, quando,per difendere la libertà Ecclefit‘fii-

ca, fe ne venne à Roma .
Benemerito di questo luogo fù vn ricco lngleſe detto

Giouanni Scopardi , che l’aggrandì con la compra d’alcune

cale . e dc’ſuoi beni laſciollo finalmente hercde , venendo!

vilìta—re quelli ſuri luoghi di Roma .
ſi ' Gre-

WN-xsſi-mffizfc _ _
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\- Gregorio dunque X…. per ſaluce di quel regno pensò di
d ar in questo luogo vn Seminario d’laglefi, donc foſſero alle-
,aci , & instrucci nella fede Cattolica , e nella pietà, e diuo-

ione Christiana; : però loro accrebbe l'encracc , c deputò

lla cura i Padri della Compagnia di Giesù, ſotco la buona.

educazione dc’quali lon riuſciti molti valoroſi campioni di

'Ììhristo , che nell'lnghilcerra hanno difeſa la fede Cattolica

!: ou la dottrina, e co’] langue; animati da molti Padri della

ll :ompagnia , che co‘] martirio , & infiniti diſagi patiti per

:hrxsto in quel Regno , andarono inanzi con l'eſſempio.

zig ìiurano quelli alunni prima d’eſſcr’acccccati, di volet’eſ:

ax crc buoniCattolici, e di ritornare nelle 16: patrie in aiuco dn

lulucll’anime , quando à iloro Superiori parcrà. llQladroſſ
: naggìorc è di Durance dal Borgo .
,. Siſono detti Padri impiegati con ogni diligenza, non (010

qzlla coltura di quella giouencù , ma della chicſa ancora , ha.-

33 lendola ornata con belle pitture, tutte dc’Marririj, che..-

Qnolti Cattolici patirono ſocco la crudcl Regina lſabella-z

jlcciò da quelle fi animino questì alunni alle corone loro pro-

zostc . Equi ſono molte reliquie di Santi. Di questo’luogo

q': protettore l’Emincnciffimo Signor Cardinale Barberino .
[4

,c‘ Di S. Caterina della Ruota . 2.7.

…Î Vesto ſopranome della Ruota biſogna che fia doppo
che i Saneſi fecero poco diquà lontano la chicſa lo-

’0 a S. Caterina di Siena , perche nell'Archiuio di S. Pietro
il Vaticano, à cui è volta questa , (î nomina S. Maria iL.

“| Sgterina, , oucro S. Maria , e Caterina , o perche foſſc dalla

:il …ma fondatrice , detta Caterina , dedicata à. Maria Vergi-
I"" 6 pure di S. Caterina fu il primo titolo, il che in altro
al‘ ſolito farli, quando loro ſi aggiunge nuouo ticolo.

E da ciò raccogliamo l'antichità di questa chieſa, come
…che la dimostra l’vnione ſudctta fatta da Papa Alcffandro

[6.11. che fu del 1 156. & cſſendo il Capitolo di S .Pictro obll-
èiato.à mantenerci vn Parochiano , biſogna,che dibuona
& ſienſllta foſſc la (un fondatione,di cui però altro ad ſappiamo.
‘5 xt eparochia . L’altare à—man dritta a freſcoè‘del Muciano

! N4— Da   
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    Di S. Girolamo della Carità . 2,8.

Sſendofi fondata in Roma ma Compagnia diCortì-
gianiforasticridalCardinale Giulio dc’MediCi nel x519.

hcbbc la Compagnia da Papa Leone quella chicſa,& a S.Bar-
tolomeo in lſola mandò \ Frati, che v’erano & a detta Com-
pagma diede alcune entrate ſopra dell'vffitio criminale del
Goucrnatcrc di Roma ; e'volſc, che per ccstamento potelîe

hercdiſi'are ancora beni feudali ,- 8c ella per ſuo titolo preſu
con ragione quello della (.."arità, hauendoſi addoffata la cura

di prpucdere a varij biſogni de'poueri; come delle Cònuctci-
tc, Prigionifflupillì, Vedoucſſìc aggrauati dl t‘amegliage perche
oltre la ncccfficà del pane, hanno i pupilli, e vedoue biſoguo
di chi nelle cauſe loro li difenda preſſo de’Giudicì,loro fi man-
tiene vn’Auuocaco,e Procuratorcm paga le ſpeſc della (carce-
tauone de'poucri; & eſſend'infcrmu hanno in Torre di Non
lettiappartati in alcune stanze con medico, medicine.c gen—

te deputata per ſeruirli, e tutti stipendiati da quella Compa-
gnia;& in ogni prigione mantiene vna cappella con vn face:-
doce, ch’ognìgiorno lor dica Meſſa . ‘

Per la moltitudine de’poueri, di Roma già in Campo Santo
(ì ſolcua dare il pane ogni Luncdi,e Venerdi,8c anco il vino
a mìgliara d'i perſonc . e ciò da quattro meli in quattro rino-
uando le loro pſſlizc :hora quella opera ſì è ridotta dentroil
Palazzo del Pontefice;poiche veramente la laſcita,cl1e nvidi-
cemmo di Carlone Regina di Cipro in Campo ſanto ,non?!
.le non vanità di famazma la verità sì c',che è limcſina dell’on-
cefice,& bgni 4.mcſi ſi varia a diueu‘i Rioni con cedola fotto—
ſcritta Fſizufîus Polus Mſizgz'j‘z'er Domus , e di tali poueri ſe neſ!
vifica particolare . Come anco il medeſimo Pontefice per via
del Limoſinicro ſegreco con danari l'ouuiene gran nobiltà bi-
ſognoſa, e per via dal fotto limoſinicro di continuo dà [occor-
ſo alla-msſerabil plebe . E nell’istelîo Palazzo ixmxando il fan-

tiffimo Gregorio dà ogni giorno a tredici poueri forestieri da
mangiare, fantiffimo Pastore, e dell’anime,e de’corpi. _ \

Così i Signori Deputati di quella compagnia della Canta,

imitando l'opera del Beaciffimo Pon:efice,pc\ aiuto .anélàîfſi'
. ' ‘ 1
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E di biſognofi , e miſerabils, alle‘poucre fameglia distribuiſco.
no il Sabbaro molta copia di pane ; e quant‘è maggior la ca-
rcstia , tanto più s'allarga la mano .

Di piùla Compagnia tiene du:— pcrſone pagate , acciò con
vna lctcica a mano portino a gli ſpedali ìpoueri, che da tutti
foffcro abbandonati nell’infermirà loro . Time ancora Mini-
flri, cacalctto,e candele per li funerali,di chi li trouaſſe morto

in cPcrcma neceffltſii, & alla fine maricano ogni anno vn buon
numero di pouere zitelle nella fetta di S. Girolamo .

Accioche poi tal'opex‘a fia ben mantenuta , oltre d’haue‘zre
vn Cardinale protetwre , eleggono ogni anno per loro capo
vno dei principali Prelati della Corte Romana,ilqualein—

teruicne a tutte le viſite delle carceri, che ſì fanno ogni mele,

conforme all’ordine laſciato il 1433. da Papa Eugenio lV.
accioche li prigioni habbiuo ſodisfactionc di poter dire le fue

ragioni auanti i Giudici di tutti li Tribunali di Roma, (> da (e,
("> con l’aiuto dc’proprij Auuocati , e Procuratori, douendolî

tutti i ſudctti Giudici crouarſi inſicme vna volta la ſetcimana
ìn vna delle prigioni di Roma a vicéda,-S< :! qucsto modo,non
vi cſſendo appellationefi compongono le parti nelle cauſu
cìuili con giusticia,e carini; e nelle criminali fi mitigano lc pc-
nc, e ſì dà fine alle caule de’poueri prigioni . ſſ ‘

Mantiene in varie flanze vnice a questa chiela vn buon nu-
mero di Sacerdoti , e Cherici; & & questifa inſegnar lettere ,
muſica, e buoni costumi, e la clncſa (: di cutt'il neceflario ab-
bondante,e riccamente prouista, e di ſacerd'otiſſche ministra—

no i ſacramenci,frà’quali fono (lati S.Filippo Neri Fiorentino,
e Monſignor Cacciaguerra Saneſe; e quale folle cgliJo dimo-
strano l‘opere ſuc date in luce, Nicolo Leopardi, che in Re-
canati (ua patria fondò co'l ſuo patrimonio il Collegio de'Pa-
dri Gicſuiti , e Franceſco Maiſopini d’Arezzo in Toſcana; dì
questo auanci il 1600. ci fece testimonianza Gio. Domenico
Bartolomeo da Terni, già ſaccrdotc di quella CthſB,ChC dop-
po molt’anni aprendofi la ſepolturaſſn cui fù postoſſrouorno
come d’vn viſco la ſua destra mano , con la quale fù tante
pronto a miniftrare i Sacramenti della Confeffionc , e Cm"
munionc. Q_uìfinalmence haucndo i Fratelli di questa C
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v—n'inccndio del tutto arſo, dalla liberalità del Cardinal Prag.

ccſco Barberino Protettore è (tato ſouenucoee vi fi congrega.

no tre voice la ſettimana a far la diſciplina, & altre loro dino.

tiòni. E nell‘lnuemo la fera vi fanno bclliffimi Oratorij.

S.. Girolamo della Carità hà ognigiorno indulgenza plena-

ria, : rcmiſſione delli peccati .
ll quadro maggiore della chìcſa è pittura del Domenichi-

no, e la Cappella vicina di Durante Alberti.

Di S. Brigida . 19.

Vi noi habbiamo vna degna memoria di S. Brigida, [:

0 quale da {angue regale diedela Suetia al mondo:ſinoal

fine di tre anni non parlo,- poifuſcmprc di poche,c bé confi1

dcratc parole . Nell'età di ſccc’anni lc apparucla Madonna .

&in capo le poſc vna corona , (: nell'età di dieci la vifico N.

Sig. cou accenderle il cuore nell'amore della ſua pafficne,&

in tutta la ſua vita l’imicò, affliggcndoſi con aſpre penitenza,

con le quali humiliando la carne, lc iu dal Signore, e da fu:...-

Madrc illustrata dimodo la mente ,che delle ſue riuclacìoni

ſcriſſe vn gran libro approuato da S. Chieſa .

Per eſſere stata questa fanta donna molto diuota’de'poue-

zi infermi ne gli Spedali , douc andaua aſcruirli, laſciò, chu

quì fc ne faccſſe ma per la ſua natione, e lo dotò con buona

entrata..- .
Canonizzata poi che fù S. Brigida ]] \ z9x.da Bonifacio lx.

le fù fabbricata qpeſka chieſa, *: da quei della ſua nacionc foc-

to Leone X. fu ritatta, onde sù la porta vi furono postc que-

ste parole .

Damm S. Brigida Vaffenm. de regno Suetìa, infiaumm .

Anno Domini. [ 51 3. ‘

Fù alla fine honorata quefla Santa da Gregorio XV. con..-

l'vffitio ſemidoppio di precetto in tutta la Chieſa .
Et ha vn’Eminenciffimo per protettore.
In quclto luogo è ]a nobil Piazza del Duca di Parmazdouc

li vede il ſuperbiſfimo Palazzo de’Famcfi . - »
Quem
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| Qgesto Palazzo ha porta principale , che dentro la m..“
i entrata ha colonne,]e quali formano portico criplicaco,e poi

! da vn’alcro portico, ſostenuto da pxlastrifin mezo v'è nobiliffi- ,.

'! mo cortile, e con bclliffime ſcale poggiafi a’ſuoi appartamcn- Î

' ti reali. Vi è poi ma Galleria dipinta dall’eccellcnte, e tama. !

; fo Caracciolo,c dell’istcſſo è il camerino di chiaro lcuro delle ‘
[ florie d’Hercolc, la lala grande e' di Franccſco Saluiaci, e la..-

* parte ſopra la porta è di Taddeo Zuccaro, di cui anco è l'An- l:

ſi nuntiata nella Madonna dcll'ſihorto . E vi ſono finalmente.) ll '
belle loggie, corridori, stanze, e tanta diuerſicà di statuc,che "

a pena ſi pocriano numerarelît il cornicione lauorato del cec-
i to è opera incomparabile . L’architecura fin al primo ordine
[ e‘ di Antonio da S. Gallo ,il resto è di Michelangelo

* Buona Roca,c la loggia vcrſo strada Giu-
: ſi ,lia c' di Giacomo della Porca.
& & in questo Palazzo
( rra lu
:
z
:]

  

   

     

  

  

  

eoſc pretioſe conſeruaſi il famoſo Muſeo
del dotciffimo Fuluio Vr-

fino .
Buona parte delli crauercinî di qucſìa regia

:* fabbrica ſono dell’Anfiteatro
di Tito .l

I
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PalazQa de’ Famgſ' .

Tra li primi edificij di Roma è questo Palazzo dc’DuchÎ dÌ
Pa-ma di caſa Farneſe,ediflcatoſida Paolo lll.infin da quando
era Cardinale, & è di forma quadra con quattro porte . Tra
le ſuc flatuc fingolaxi hà’l Commodo,!a Flora,e l’Hcrcole .

   



*(,

Stama delTh a .

.‘ E v’è anco în vna stanza dé] fecondo Cortile vcrſo stradu
[} iulìa il belliffimo Toro (colpito in vn ſolo ſaſſa con cinque
'y figure maggiori affai dcl naturale , opera d‘ApoHonio, : “Tau-

:iſc'o Scultori delli più pregiati,… quei ſecolid’Augusto:ſù cz.
dotto anticamente da Rodi , e peruenuco fecondo laégcch

ne:\A
\

\
\ 
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fiona dc'cempì in varie mani . Finalmente capitò în potere.-

d’Anconìno Caracalla imperatore . c poſclo n'ellc fue belliſ-

ſtmc Therme nel monte Auencinom dindi al tempo di Paolo

lll. cauandoſi nelle roumc di qucste Therme vi fù rinrouato,

e faccolo con ſomma diligenza ristaurare, fù posto in quello

nobil Palazzo.
ln qucsta Piana hoggì fono due fingolariffime Fontanu ,

che gettando acqua in alto,cadono dentro ma taLza,c dindi

in conca grandifiìma di granito Oriécalc, e già furon crouatc

nelle antiche Therme di Tito. Nella state allagano la Piazza

con bella , : dilettcuol vista , e vi e gran concorſo di gente :\

prender il freſco .
Nel Palazzo de'Sig. Pìchini,che è parimente in detta Piaz-

za, vi e la stacua dell’Adone, che n.0n e mai per morire nelle

memorie della Scolcura, & e' di grandìſiimo prezzo .

Dſii S. Maria della Mercia . 30.

 

NOn molto lontana dalla Città di Viterbo haueua'vna

  

  

      

    

  

   

  

  

   

  I

vigna Batcista Clauaro nato in quella Cicci , & eſſeu— !
do egli
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do egli diuotîfflmo della Madonna, fece dipingere l’lmagine .
di lciin vna tegola quadra, e l’appe'ſe ad vna Berciamh’era ..
décro la ficpe della lua vigna,douc stccce per ſcſſanc'anni,ſen— ; <
za che in alcuna parte foffc già mai offeſa da ingiuria de’cem- ? ‘ _

. pi : il x467. cominciò a manifestarſi con molu miracoli, in.... .I:

\

   

     

  

  

          

  
  

 

  

  

  
  

     

canto che fino dall'Africa,c da Constancinopoii l'erano man-
i dati voci, e limofinc in carota quantità,'che vi ſi fece vna gran
e chieſa con vn monaiteno, che poi a’Padri Predicatori diede ſi Z'}
: Paolo 11. .‘]

' A diuocione di quella fu fabbricata qui la preſcncc chîeſa . '
I la quale haucndooctenutai Maceliari per loro Confraterni-
ſſ tà l’anno 1532.13 rifarcirono . Qgesta Compagnia vcstc fac-
} chì bianchi, e fa per inſegna la Madonna , la quale tra; i rami
} d’vna Mercia fià co’] luo Figliuolo nelle braccia.
; Molto bene tengono questa lor chicſa, e con gran ſolenni—
i tàcclebrano la fetta loro nella Domenica doppo la Natiuicà
c della glorioſa Vergine, perche ſc bene l’Apparizione di quel-

\ la ſua mìracoloſa Imagine fua gli otto di Luglio nel ſudcc.
i c'anno, può nondimeno stare, che la traslacione dalla Quer-
; cia alla nuoua chicſa occorreſſe in quella Domenica,& in vn
; talgiomo ſogliono darla dote alle pouere lor zitellc .

. Della Santſſzffima Trinita‘ con la Spedale per li
- Pellegrini . 31. , '

» Sſendoſi eretta vna Compagnia cdn l'occafionc , e ſì.
i ne già dichiaruo all’Oratorio , ch’ella tiene poco di
ju quàloncano, fotto di questo altiffimo , & incomprenſibilu
E mifìerìo di nostra fanta fede, le fù da Paolo [V. il 1558.con.
‘ ceſſa queſìa chieſa, dedicata prima a S. Bcnedetto,co’l cari.
è co della Parochia : & il ſuo quadro maggiore èpictura di
… Guido Reni Bologncſc .
{ Coſa di gran mcrauiglia è [tato, che l’anno 1560. confer-

. mando questa Compagnia Pio IV. li legge nelle {ua Bollſig,
ch’ella non baueua all’hora più di quindici ſcudi l’anno , e,-
nondimeno poi di limoſine hà fatto, come vedremo, ſpeſu
grandiſiìmc , che da tali baffi principij Dio comincia quelle

- coſe,lc qualivuql'in—granſidire,’ acciò da lui li riconoſca il cut.
\O-
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to. ln quello fiefs’anno Pio lv. le diede il titolo d’Aicbìgoſſd.

fraternità, acciochc le le potcſſero vnire altre, che fuori di \

Roma s’haucffero da fondare, e dappo dieci anni le conceſ— l

.le di craſportare a que‘lìa chieſa vna imagine della Madonna.

ch'era con voci rìuerita ſopra d’vn muro del palazzo di Ca.

pranica..- .
il

E perche oltre di mantenere in quella chieſa il parochlaſi ?

no , fi tengono molti ſacerdoti per dire le Meſſe . e confeffa.

re, & ogni giorno vi fi predica la Qxarcſimame fecero vn'al-

tra nel medclìmo luogo aſſai maggiorex di belliffima fo'rma,

&ill614.la riduffero al fine. Vcltono ſacchl roflì, c per in-

ſegna fanno la Sanciffima Trinità , la cui k'esta celebrano co’l

maricaggio di pouere zitelle,e liberazione ci va carcerato per

la. vita, e nel mercordì trà l‘Octaua del Santiffimo Sacra-

mento fanno la proccffione crài lor confini , hauendo com-

raco vn gran numero di cafe vnìtc alla chela per lo ſpcdale

de'Pellcgrinì, e Conualeſcenti, doue per tre giorni danno al-

bergo , & vitto :. qualſiuoglia pellegrino, e conualeſccnte.

Ne gli anniſaocì e‘ arriuato in alcuni giorni il numero de'

cllegrini a cinquemila,e non potendo capire in qucsto'ſpe- \

dale iì raccomandarono & perſone pie,ch’amoreuolmente li

riccucrono .
Giunti che fono i pellegrini a quello fanta hoſpìtìo,lorſo-

no lauatì i piedi, eſſcndoci à quest’effecto due luoghiben‘ac—

commodati, vno per gli huomìnì, l'altro per le donne : & in

quell’opera dì cant'a carità, & humilcà s’affaticano molti Ro-

mani dalle dicianoue hore inſino a molta notte .

Finito il lauar de’pìedi stanno pronti chirurghi alla cura..-

di chi haueſſc qualche male a i piedi. Ma l’anno [anto lauatì

ipiedi lor ſi fà vn ſermone,e poi li conducono mille per vol-

ta alla mcnla, gli huomini ſon ſeruiti da nobili Romani,& in

vn‘alcro luogo le femine dalle gcntildonnc . Finito l'anno

ſîmto del 1600.1î raccolſc la ſomma de’pellegrini qui riacuti-

ti, e ſcritcine’libri, e de gli huomini fù quattroccncoquaran-

taquattro mila,c cinquecencom delle donne vinticinquemilfl

e cinquecento, ſe bene in certi giorni (perla gran molcicucll:

ne) fu impoffibìle ſcriuerli tutti, ma ben‘è certo, che tuccidl

limofinc furono paſciuri da qucsta fanta Compagnia . D_
!
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Dì gran marauiglia ancora fù vedere Cardinali, Prelaci,&

\ altri nobili perſonaggi alleuacs delicatamente venire quà al-
ì l’hora dcl lauar'i picdi,& inginocchiarfi & Iauar’i piedi di per.
  ' Ione poucre , c che moìte volte erano piagati, e puzzolenti. ' î
! & al fine baciarli .' Lo fleſſo Papa Clemente Vlll. due volte ,;
'i ;. fù, ]auandonc venti la_prima volta, e la feconda dodcci, e ‘ ſi\
Ì. con l'ordine,chc fa gli offerſero ne ipropnj luoghi; come an. ‘ , ’
Pico ha facto il Santiffimo Vrbano V…. come (i è accennato. _w' \
°Î. Vennero quà alcuni Turchi, & Heretici. per vedere, s’era #
Ù vero quello, che vdito haueuano ; e confuſi , c compunci ſì
il conuercìrono. Vi furono alcuni artigiani,che fidatifi della di-

    

 

m uina Prouìdenza ;hìùſero le botteghe loro , e vennero per ‘
fc! tutto l’anno fanta ad impiegare in quciì’operalc facichu "
a loro,- nè restarono defraudati della (paranza, che poſero in “i
duDio, ſſ . | .‘
)! Occorſcſſche Iauati i piedi a certi, e poi conſegnaci !
la a’Chirurgì , non (i videro più,- ondc fi ſi
:: ' giud:ca,che fiano (taci Angeli 4
m in forma di pelle- ]}
;c: \ - grini . ',ſſſi \
Îl , ! .

_ . :
[!1

'Ti \u ; .‘ſi
\n ſi ? ' :1‘n ſſ.

@ ſſ \»
;l: ì " :"
1! ‘ i 51
€! " 4 ‘i
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manca e"] Palazzo dell' EmînemìſsSpada

' ‘ aco dal Cardinal di Capo
gra nel tempo dl Paolo lll. fabbrica… gcncìlhuominì Ron.!!-

Èii ferro . Poi fu de’Sìgnorì Mignan _ nuffl-

nì,& vltimamentc il Palazzo Spada dal detto Bm…cmo’

Qyi vicino a man

  



M0DE R‘NſſA .
. mo fi nomina ; da cui e'- staco rinouaco, ampliato, & adorna-
;o, ricco di e\quificegccureara le quali alcune ſon diſegni di
Daniel da Volteſſu'a. alcune opere diiciulio Piacentino. di

cui anco‘ſono ]; stacuc, e stucchi del cortile, e della facciata;

la proſpettiua della ſala è d’alcuni giouani Bologneſiſſ; HH

genna vago giardiqo, eyfuoxi [mona piazza . ſi
\ÌÎ’ÈAH‘Ì "*. .7

_Di S, Saluatare in Campo . 33,

\, <:me dj qucſìa piazza è ridotto a sì pîcciola forma,
che (01 di Campo ,‘ſcqz’altr’aggiunta. gli & restato il no-

mc.Eù pero aſſai fecondo campo in produrre la Compagnia
della Sanciflìma Trinità, come li diſſc al ſuo Oratorio, ne‘ di
questa fi g‘pgcuco incendcr'altm , [e non che tiene cura...
d'animo ,

Paffata qu‘esta chîeſa fi trono. il gran Palazzo , e la nuca:
piazza Barberini! » doue habita l’Eccellenciffimo Principe D,
Thaddco Prefetto di Roma , nepote del Pontefice Vrba-

; [10 V…. ampliato, & ornato con degna magnificenza .
: (Diodi poi ſi paſſa ad vn’alcra Piazza vicina, che del Mon.
: 'to della Pietà fi dice, douc a'poueri,ſenza pagar frutto,ſi prc-
\ Sta danaro , e nella facciata v’e l’inſcrìtcione .
v 0 \ 
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WROMA
CLEMENS Vlll. PONT. MAX.

Montem Piecatìs

Pauperum commodo mstitutum

Nc creſcentis opcris augumentum...
Loci przpcdircc anguſtìa

Ex azdibus :; Sxxco V. P. M. coè'mpcis
ln has ampliores transtulit

Et beneflcìjs auxit

Anno Sal. MDCllll. Poncifſſxul.

Petro Cardinali Aldobrandmo
Proteaoru.

 

Et il luogo con nuoua fabbrica dalla Santità di N. .Sìgno-

rc Vrbano V…. cſi stato acereſciuto . Et il tutto piu dlstmca-

mance qui fatto ſì potrà intendere .

Di Sſſ. Martinoſial Monte della Pietà . 33-

Erche li poucri in certe loro occorrenze per mancamen-

to die] denaro pronto non patino qualche gran diſastroſſ

fu initituxto da perſone pie vn’opcra detta Monte della Pieta,

e ſù di mettcrc infiemc'vna gran quantità di denari da prc-

flarfi a chi o haueffe biſogno .
Del denaro g-reltacofinoà certa ſomma non fa ne gag”

HÎCDÌC, e lſſolo ſi riccrcamhe chi li riccucdaſci vn pegno mma-

no de’Ministri di quest'opera »" paffando poi cerca ſ….nmaſi.
paga vna poca coſa per cento ,per mantenimento dxqucst

opera..- .
Dal Palazzo dunque di questo Monte , s’è dato il ſoprînq- ‘

mc alla preſence chieſadaſciando quel del volgo,cſihe la dum:

da S. Martinello,per cſſer piccola. Della prima fondatione dl

qucſìa non ſappiamo alcro,ſe non che il 1598.cauandoſid€lî;

tro di Effe trouarono tanti corpi di Santi , che ne riempjronq

dieci gran caffe , e con effi glifiromentì dc‘loro martiri],tſ1l

quali ſi vide vno ſpiedo, che trapſſaſſaua vna di quelle ſach te-

iìe , & era per La vecchiezza canto conſumato dalla ruggine-

che quali andaua in pezzi, come di vista ci raccontò Nltatchiz,
C aro-



  

  M O D E R NA . : 1 ;
Claro, ch’all’hora fù qui Rettore . Fù poi qnesta Parochia...

@
vnica alla vicina di S. Benedetto. per dare la preſente chieſa :;

alla Compagnſia della Dotcnna Chnltsana, di cui cflſſendo al- 3: ; Ì
   
  
  
  
  
  
  

 

  

            

   

 

   

l'hora Protettore il Card. de’Medici, che. …po- Leone Xl. ri-
fece questa chicſa co’l ſoffitto ,e quadro (opra dell'altare..-

maggiorc.Eſſendo stata la fereniffima Famegiia dc’Mcdx-ci nel- @ \

le coſe della religione ſempre fingc-lariſ-lìma . E -chlO l‘Al- g ,…

berrini di lei ſcriffc, Pmclan'ffima Fami-ſiz'ſſz Medirorumz‘n loci: \

| Pif; omnes alias Fupsilz'as noffri temporis ſupemm'tî? ſi ,

lncaricandoſi molto nel Concjho Tridentino conſe:mato ? 3,

da Pio lV.il [564.21 quelli,che hanno cura d’animeJ’ir-ſegna— ; . »,

re la Dottrina Chriîtiana a i putti nelle Domeniche , e feììc . \

ſolenni, Dio moſſe quattr’anni prima alcuni diuoti ſ-rcolsri ‘ ‘ ſi ‘:

ad abbraccim-c vna sì degna impreſn , come fi d\moſhò a S. '

Agata diTrasteuerc . Et accioche perfemprefi manteneffe ;

fondarono la ſudctta Compagnia. E sì degna opcraſieſſercì- , ‘

ta anco in diucrſc chieſc di Roma . Îì >
Altre buon’opcre ancora ſi fanno da qucsta Compagnia.." «

come di maritar Zitelle ,e liberar'vn prigione per la vita nel.

la Domenica crà l'Ep'rfania , nella quale ſi legge..-
l’Euangelio, in cui N', Signore di n.. anni

fu crouato nel Tempio crà’Dot- —
tori , con’ fargli va-

_ ° [iu ' !Îſi
dunande. Fanno ancora quxogm vc- . «

nerdì ,la diſciplina . ‘.î _. , ‘
* ſſ < "‘|

q.
zz)
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RIONE DI PARIONE .

- 4 A R 10 NE è parola corrotta; în Iuògo dì
Apparitores, che ſignifica in Làtino quelli,
che in Volgare chiamiamo Cſioi‘ſori,‘ ò Mii!-
datariju: perche qui fa ccuann [ai loro refiden-
za tutti li Curſori , e molti Màndatarij , per-

_ ciò questo Rione fù cosichiamato . Hà pcſ

înſcgnà vu' Grifo in Campo biancd . , ’
Equìſi vedonoî nobiliffimì Palazzi de gli ():-fini di Campq

di Fiore, della Cànc‘ellaria. de' gliOrfim di Paſquinode‘
Maffimi, de’Panfilij. e dc’Cupìs‘.
E vi ſono anche le famdſe Fontane di Piana Nations .-

 



\
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Di S. Tamqffla d’Aquinoin S.Barbam . \.

Vanto alla fondatìonc di questa chieſa trouandoſi con-
Q ſacraca il 1306.forfi ch’all'horaſi fece, che craſportoſfi
il ſiorpo ſuo :; Venecia, e delle {ue reliquie n’hebbc Roma in
varie chielc. e ncll'alcar maggiore di qucsta fù posto dcl ca-
po , c velo di lei , con altre molte reliquie .
Qxando Papa Leone X. poſe ne i TitoH de’Cardinalì que-

sta chicſa . forlì lo fece. acciò qua!:h’vno Ia rifioraffe , ma
non eſſendo l‘eguxco l'effetto, Siſko V. ;éìie‘ lo lcuò , perdarlo
ad altre chìèſe pſù riguardruolz , e qui… reliaudo la cura...
d amme in poco numero . Clemenrc V…. I'vr-i ad altre vi-
cmc ,e diede la Chiefs. i i Frati dc- SS. Gio. e Paolo nel mon-
cc Celioacciò di là nccorrcndo o o di venire inqucste parti
di Roma più habìcarc pc: lcr'affari,haueſſcro qualche dc-
ccncc hoſpitìo ; ma non riuſccndo loro, la rinunciarono alla.
Compagnia dc’Librarì . _

Si vmron'cffl in questa Confraternirà il 16m.e’ pigliarono
per loro Auuocaco S. Tomaſſo d’Aquino. Vestc questa Com-
pagnia v'n [acco bianco con vna mazzetta nera, & vna cin-
cura di comme per diuorione dell’habxco di S.- Domenico;
e nel giorno della ſua festa libera vn prigione . Celebrano
quella pure di S.— Barbara , e per le diuotiorxi lorſſo particolari
hanno di ſopral'Oratorio. N’è protrecorc‘l’Eminennffimo
Cardinal Franceſco Barberino .
Ed hora per occaſione d’vn’ incendio au‘anci la chief: v’è

commoda Piazza .
E duetto era il portico di Pompeo , di cui ne laſciò ſcricco

Ouidio . ' _
In modo Pompeiu lerma: [Zarina ſub «mbr» .
Dum sal Htrculn‘ targa Loom": adi: .

 

  
   

  

   

   

   

       

   

  

   

     



T di Vaneſ:
Vilfric:

 

 

office d’O/fauic.
\ '. '»z- » ſſſſ

Partita di Pompeo ;

E qui era la principale habitacion'c , e Palazzo d’vn sì ge-

neroſo Cittadino Romano, che ſc non hebbe , almcnp mc-

ricò l'lmperio del Mondo . Suetonio ſcriue , che Calo C=-

ſarc fù ammazzato nella Curia, cioè nel palazzo di Pompeo»

_da congiurati, : principalmente da Bruco . .
ſſſſ E qu: 
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E quiappreſſo era il ſuo famoſiffimo Theatre . Qxfzſìo
Theatre fù il primo ,che di pietra fuſſc fatto in Roma . la..;
quello ſoleuano adunarſi i Romani , per fare ſacrrflcij, 6 gio-
chi,conformc al costume Athenieſe. E lo chiamarono Tuca-

tro, perche fù dl forma di melo cerchio : nel cui melo cre..-
vna Scena di cre ſolari , douc ſi faccuano lc rapprcſcntacioni
ſcenìche . La più commoda, & honorata parte del T'ncatro
fi chiamaua Orchestra ,& era ìuogo di Nobili , donde com-
modamente poteuano vedere . M. Scauro fù il primo 3 far
Theacri. ln qucsto ] imperator Nerone fece congregare il
Popolo Romano, per mostrarlo ad alcuni Signori Germani.
C. Caligola lo fece ristorareg vlcimamente fù rifatto da Teo-
dorico Rè de’Gothi ,

Hora v’è vn'antico Palazzo de gli Ecccllentiffimi Orſinî,
di cui laſciò ſcritco l'Albcrtino . Domus Vrſinorum cum baro-
logz'a campi Flou, quam cx:“miè Franczſcm Venems Vìremmel-

lariusfumizuirffioflea bero à Reuermdzſs. Petro Rhegino Siculo
Presbytero Cardinali intus,Ò° extra fumifs examamesî Ramis.
atque pfiurir . _

DinanLi v’hà poi la Piazza, già campo dedicato a'gîochì
della Dea Flora . Ed hora a'ſuoi tempi vi ſì vendono biada.
e grani ; e vi li fanno giullicic publiche d’hcrccici ,: di ſimili
delinqucncj .

. E nel   
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.: 1 8 R O M A
E nel mezo v’è nobil calo di Facama c‘on Delfinidî bronzo;
ln quella pm-ſizza è vu Palazzo incominciatodiſegnp di Bal-

daffar da Bebiògſſua, di cui anco e quel dc Ghìſi alla Lungara.

Del Sành/Fmo ‘S'àcmment’o per la Parocbìa di
S. Lorenèy in Damaſa. 2.

A riuercnza , che ad \in canto Sacramento fi deuc, s’in-
, te'pidi tanto nel Christiancfifno , che ſì rencua con.;

l'Olio (anto in alcune fincstzelle tarta nel muro“ à canto

dell'àlcar' maggiore, donde hancndofi à leuare per qual-
che inferma , con vn fol chérico fi portaua -

Spiàccndo ciò molto ad vn pio ſacerdote, communìcò

àquaccro diuoci ſccolàri di voler fare ma Compagnia ad
effetto di honorarlo, quanto più ti poteſſe, e forti il ſuo l'auto

dcſidcrio; & il \ 501. fi ereffe vna Compagnia del Sanciſs.Sa-
cramcnto,alla quale fu nella vicina chicſa di S.Lorenzo con-

cefla dal Capitolo la cappella,chc it:; a man ſinistra nel-
l'entra‘rc . _

Hebbero dìpoì il \ 508.13 confermatìone da Papa Giulio
11.efecero uestſiOracorio , e lo rinouarono il 1620. Altre.-

buon’opere a bracciano , come di maritare zitelle poucru
nell’Ottaua del Santifiìmo Sacramento,portandolo ſolen—
nemente in proceffione,c con molta carità prouedono a’fra—

telli dcllaCompagnia, quando fono infermi. L’habito loroè
bianco co'l ſegno delle cinque piaghe , e (0er vna comm
di ſpinu . '
E qui allo'ncontro è il bel Palazzo dc’Signori Silnestri . ‘

DiS. Lorenzò in Damaſh. ;.
"Ompeohaucua ma poco ben composta caſa,ma dopp'
chain difcſa della Republica tre vr‘lte glorioſamcnru

trionfò,tra il Palazza de gli Ozſini (come lmbbiamo dereck
questo luogo fece il ſuo Palazzo, con me piazza nel me-

10, e da cento colonne erano [ottenuti i portici , che la Giu'
geuano , &; appreſſo vi fabbricò :] Teatro di marmo , eſſendo
fin'all’ho ra fiati gli altri di legno.Fù cflo il primqà xappreſen-

me
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‘Îtare în efl'o gmochi d’Elefanu ; era capace d’o‘ttanta mila.-
ſpcccacori tutti a_ſedere,ſe‘nzà che ma impediſſe la iiista del-
laltro . Cdme Tito Liuio ne ſériu‘c >. _ _ _ _ ‘ -

_ lmperando poi Nerone venne‘a Roma Tiridàte Rè dell' 5
Armenia, e prima di monstrargli questo ('eàtro; Iſſo féce in vn .-
gioſſmo 'ìndoraré ; ma canta vanità non li comportando nel,-
gran teatro del cielo, fù qucstd conſumato‘ :; caſo dalle fiamg '
me, come Appiano racconta . _ __ __ ſſ . "
Ad honoré poi di S.Lorcnio dia'rtîre, S.Damaſo Papa fabi” ?*

'b'ricd qui préſſd questa chieſaze la fece Collegiata. Le diede il ' '
titolo di Cardinale, e là dotò di bu oii’encraca,& è Pàrochiz
sì giandcmh’alcrc ventiquattro chieſe_ lc ſonò l'oggetto”;

Raccontàno i vecchi,che al pain dell’àlcre Chieſe di Robin)"
fede qucſista S. D'amaſu cor; "nc naui , fù ristòrata da Papa..-
Aclrianol. che fù del 777… che rife'Ce il "tetto;“ i468.i1 Car-
dinal Rafaelle Riario la riduſſe a q'u'eſla forma . e la rinchiuſe
n’el Palalzò, 'che ſcſſ le vede congiunto", p'er cdifiriò‘ del quale
'p‘reſe'ſiì crauertjni del mem disfatto Coliſeo , ed’vn'àrco di
Gordinho; ch’crà poco diſcòstò da S. Viro . E ben vero, che
ai qùgsta fabbrica hàuèua‘ dato principio il Cardinale Lodoui—
co Mézzaruoca Padouano, eſſendo Camerlengo; _
_ Piacqtìe poi a Clemente VII. che questo foſſéin vità del
cardinale Vicecancelliere Prete . () Diacono ch’ei foſſc. 8:
hauendolo‘ Aleſſandko Fàrneſc, vi fece il ſnffitco _do'rato,'c di-
pingere il Martirio di S. LorenZo; & acc‘m'nmodar l’altare.-
maggiore con l’iinagihe pure di S. Lorenzo, e' di S. Damaſo;
&è picturà di FedericoZuc'ca‘m , ond'e fù di nuo'uo ccnſa- _ .
trata la chìeſa il primo di Settembre ’del i;77. , '
La parte; a man dritta sù‘l muſſro dipinta a freſco è del Ca'-

uzlier Giuſepp‘e d’Arpino , a mano manca di Nicolò Paina-
rarlcio, e' nel m'ez'oè di Gio'. de'Vccchi; la’ Cappella dellaſi.‘
Cdngggcjg'nc‘ di Pieyſſro da Co‘rtqna', che hai nobil quadro im….
SaFſgch, c' la MW di S Carlèſi_èſid.e'ſillîAmbroſigmi.-

‘ Di più v”‘cſi1_a stſii'cſiib'nc' il martedì doppo la quarta Domeni-
ca di Warcfimà; _ _

Fù‘ anche arricchita quella chieſa d’alcuni corpi ſanci,ſoc-
cq dell'altare maggioresolcrc quello di S.Damaſo v’è il corpo
418,5ucichi9 mgxpire pofio con 8. Sebafiiano nel girarono

! î—
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dì Calmo , & infin’hora ſi leggono in vn marmo alcuni voti

fatti da S. Damaſo , nc’quali racconta le varie pene, che per

Chrilio pati. Sotto dello lìeſſo altare (là la metà dc'Santi

Eaulto, e Giouino; e {otto quello de’SS. Michele, & Andrea

vn altra mecì de’S‘ſi. Buono ,e Mauro, e di tutti quattro v’è

memoria 2 SS Apostoli,doue ſi conſerua il tello de’loro cor—

pi. Poi na Ie reliquie,che per eller minucemon ſi notano,quì

e il Clllth di S. Paolo .
in quella chieſa fono statc trasferite alcune Cappelle, che

erano in S. Cecilia di Monte Giordano, la quale nella nuova

fabbrica dc’Padri della Vallicella hora ſi rinchiude . ‘

Et hora con vaga , e nobile proportione d’architettura..-

da ilati dcll’Altar Maggiore vi ſi rifanno i Chori della Muli-

ca, e vi fi pongonoi ſuon Organi . ſi

E qui èſepolto il Caro, lngegno famofiffimo . \

(ui finalmente , per far buon’opere , fono varie Compa-

gnie di perſone ſecolari ,oltre la già detta nel ſuo Oratorio

del ſantiffimo Sacramento,- più di tutte antica è quella della

Concettione di Nostra Signora, che fi cominciò il 1468.con

l’occafione d'vn’lmagine di lei lcuata da S.Maria Grottapſſini

ta, e posta iu vna cappella di quella chieſa, fatta dal ſucletro

Cardinal Riario ;e di rutt’il ncceſſario è mantenuta dalla..-

isteſſa Compagnia : quì dunque celebrando questo ſacro Mi-

fierio, meritano vn buon numero di pouere zitelle, per vn..-

1egato di Euangelista de’Magìstris candeloccaro , e vestono

cre poueri . '
Aſſai antica è parimente la Compagnia de’ Merciaril’ia-

menghi,c’hebbeui il ſuo principio l‘anno [ so7.e preſe a man-

tenere vn Cappellano all'altare di S.Nicolò,& il 1601.1’ador-

nò con balaustri di marmi , e con molta ſolennirà celebrano

la festa di questo (anto. Altre quattro Compagnie quifu-

rono insticuite, si per aiuto p’rcprio , come d’a]… ne’biſognî

loro ſpirimali, e corporali,e le racconteremo fecondo l’ordi-

ne de glianni .
Eilendo quella parochia molto grandemé mancandoiTi-

colari di ſoccorrerla con larghe limoſinea poueri di quelli”

accio fruttuoſamente fi diſpenſaſſero, i gentil'huomini della

zstcſſa parochia fecero vna Compagnia Il 1 602. fotto il gtîl‘).
, :
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MODERNA 22!
del Soccorſo , per înformarſi delle vere ncceffità dc‘poueri
della parochia, & anco de’loro coſìumi, :: vita . Nelli giorni
di Cameualc eſpongono con grand’apparaco della chieſa, e
dell’Alcar'maggiore il Saſinciffimo Sacramento Con orationc
continua ,ſermoni, c mufica eccellentiffima di coſe pie, co.

minciando ilgiouedi della Seffageſima , fino alla Domenica.
\cguentu .

V'c la Compagnia co'] titolo della Mortificatione, fotto [’
inuocatione della Vergine Annunciata. S’vnirono da princi-
pioilaici-con i ſacerdoci,poifi ritirarono qucsti in Sacristia,
e quelli nella caſe‘de’Cc-nfeſſori, come (i dirà poi,& iui fat.
to la cura d’vn ſacerdote v’entſſra ogni forte di perſone, pur-
che fiano di buonicostumi, e di vita effemplare, e d'anni
ventidue . .
Accioche poi E manteneſſe qucst'opera,& a sì gran paro-

ehia non mancaſſero Confe-ſſori, il Cardinal Montalto fon-
dò il 1611. vna Congregazione di preti ſecolariinfino al nu-
mero di orto, di lettere, c ſpirito,acciò con frutto ministraſ-
[ero in quella chieſa i fanti Sacramenti, andaſſero a raccom-
mandare l’anima a chi steſſe in extremis, e congregandofi
quei delle Morcificationi il far tre volte la ſectimanala diſci-
plina, gli animaffero con qualche breu; ragionamento ; qui
vicino lor diede stanzexe con licenza di Paolo V. loro hà per
{empre applicato i frutti di due chìeſc , cioè di S. Valentino
che hannoi Merciarì ltaliani,& dl S. Maria dc’Cacabazi con-
ceſſa a i Ragaccieri , cflendoſi lc parochie loro vnìce ad altre
vxcmu .

Nello stcſs’anno del 1611. perle prediche fatte qui da Fra
Michel’Angelo Venexiano Cappuccino , ſi fece vn'altrL;
Compagnia co’l titolo della Puzità di Nostra Signora .

V’ha all’vltimo la Compagnia de’Curſori,’ : fi congregano
ognimeſc nella cappella del Sacramento .



  
Il Palazzo della Camglſſlgrlq.

(Zon ogni mcrìco (i deue ,aſcriuere trà l'alcrg nobiliflîme fzhe

brich; , il ſnntqofiffimo Palazzo della Cancſſellarìa, architec:

guſ; 41 Bramante _habitationc pro tempore dé’Sig. Card. Vi-

sggggcſſclliczidj .;. Chieſg. hgggî poſſeduto_dal Sig, Cardinal
‘ Pran- 
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Francefco Barberino Vicecanceuiero . Fù queſto da’fonda- ſſ gi,

mentiedificato dal Card. Raffaella Riario di Sauonaſi, nepo- ' ';

te di Giulia il. in ſico principale, e Commodo a tutti i nego- ‘ .‘

tiancidì Roma E’ di grandezzſhe di bellezza raraflſſſl‘aco per . '

\c steſſo,le ſùc mura incmstacc di bellifiimi mumimon quac- ' “3

tra ordini di finſieitre, che z‘endon'ammìrariouc, e grandezza ’ \ ,
inficmc. , La porta principale fatta dal Card. Montalto e (L 1 : 7!

tuata nella piazza de'SS. Lorenzoſie Damal'o, grande, ſpacio- ;;}

[a, e cacca compofla di marmo,& e dn‘cguodel Poncanſhpcr 14

la quale entraùdofi fi và rettamente nc"! Cortile cinto intor- * "|.

no di b_elliſiìmo Poxcicom ſostf—ntato da gran quantità. di co- \ ſiſi ‘

lonne graffe, e belle tutte di pietra. che così oltre a": com-
modità, rende magnificenZa,ſſc grandezza a’n‘ſguardélnci . Al
primo piano di dexco Palazzo vi e‘ vn'altro Portico , che fa

giro attorno , ſop'ra al primo, ornato parimente di bclliffime
colonne , pg; doue ſi và a cìaſcuno appartamento , oue \o-

no picturs; gli Giorgio Vaſarì, e dj Franceſco Saluiaxius d’altri
famofi,rinchiudendo in eſſo tante stanze,chc fono Rate in vn

medefimo ;empo habitace da [ex Principicon le lor fameglie
ſenzſſaìncpmmodo di nefi'un di loro.La (ala di detto Palazzo

e‘ adornaſica di beltiffimc picture,defìinata per la Cancelleria, ‘

oue fi congregano il Martedì ,Giouedì, e Sabbato. di ciaſcu-
na ſeccìmana al numero di dodeci Prelati, deputati per la re-
uiſionédelle Bolle Apostoliche.e*da quelli ſegnate,e _ſpedice:
pariméte lntcruengono in detta (ala tutti gh Officiali di C5-
cellarìa,chg fono in gran numcmmhè per brcuità ſi craîaſcia-

no . Oltre l'habitacmne rinchiude per ſe ficſſo commodo

giardino con fontane.}; quel che più imporra contiene den-
tro di le la chicſa de’lopxàdetci SS. Lorenzo , e Damaſo, la...
qual; è connumerata trà le belle di Roma .
Epcrò diſſe l’Albcrcini.Domm Reuerendxjj.‘ Cardinali; Sandi

Geor— ſiij cum mmm. ac pi&uris, calumni: , é‘ multis marmori- . '
bu; uffultu, cum Eccleſiu ibidgm incluſz, €37 perpulchm . \

zac in questa piazza vi e l'offitio de’Curſori, li quali intima- "
noi Cop'cìflon'm le altre funcxoni Pontificie; e vi fi affiggono … .
bolle, monitorij, interdetti, ſcommuniche, e bandi . 4 “ \
E per le grand’arci , che qui dintorno (ono, v‘ò vn conti- -

Mo Mercato .
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Sesuc poi la firada de gli Orefici rutta piena di feta. ome

gioiſi- .

Di S. Stefano in“ Piſciuala . 4.

Vanào i bachi della Peſcaria dì‘quà fi porcaſſcro :: S.An.

gelomulla cì gioua il \apcrlo. Della Chieſa habbìamo,
hexia S. Stefano dedicato in Ro-

che hauendo il Bè delì’Vng

ma ma chieſa COHngataa queflo glorioſo Protomarcireme-

diamo fia questa . Eſsendoſi poi nbellacìqueipo.

poli ana Chleſa Romana, di Collegiata...

ſictatca qucsta parochia. Egià

qui v'era la cappel-
la..-

dclla Compagnia de'Bicg

chicmi.
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 Di S. Maria , e S . Gregorio in Vallicella. 5.
S Maria Vallicella, detta anco Pozzo Bianco,per vn poz-

| * 20. che era qui, e per eſſcre questo fico alquanto baffo,
ſi dice della Vallicella; & anco addimandaca la Chicſa Nuo-
UW, per eſſcr tutta rifatta, (acco vna si bélliflìma (ormai, cpu..-

P 'em—I 
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l’aiuto del Cardinale Pier Donato Ccſis.e la facciataîdi Mod-

fignor de’Tocli dell’ilìeſſa fameglia , di buona memoria, tan.

co compìcamence , che non h

Onde n’hannomexitata qucsta memoria .
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21 ſparagnſiaco ad alcuna ſpeſa .

CAES]! FRATRES

Petrus Donacus S. R. E. Presb. Card.

aplìdcm fundauit , —

zdes multas co'e'rnit ,

ſaccrdocum habitanoncm ampliauit .,

Angelus Epiſcopus Tudcrcinus :

ſacellum excruxit,ac docauic; ‘

anteriorem templi patrem

FVNDAVIT, ORNAVlT, PERFECT .

E dentro vi fono picture d’eſquifìti Maefiri , tra le quali

l'Aſcenſione è di Girolamo Muciano ; il Coccfiſſo delGae-

cano,- la Viſitatione di s. Eliſabetta; c la Preſencacìone della

Madonna del Barocci ; la Circoncìfione di Christo, e l’lnc0-

ronacìone della Madonna del Caualier Gioſeppc d'Arpino;il

Christo a] ſepolcro del Caravaggio; il S. Filippo di Guido

,Renkcdi cre quadri all’altar maggiorqd‘vn Fiameſſggg. - ſſ

s. Filippo Neri Fiorentino fondatore di îſueſſffà Congrega-

tìone dell’Oratorio, diccà d’anni xs. abbandonandolo. pa-

tria , li parenti, & vna graffa hcredità, ſe ne venne a Roma,

done dimorò ſin’a gli anni 80. della ſua vita, (enza vſcìr mai

fuori delle porte, ſc non per vifitare le fette chicſc .

Q_uesto glorioſo Santo,eſſendo {tato pregato dalla Natio-

ne Fiorentina di tener cura della chieſa loro , fece ordinate

faccrdoci alcuni dc’ſuoi, e li mandò alla cura di quella,i quì:

li andauano ogni giorno a S. Girolamo della Caritàa gl!

eſſcrcicij dell’OratocìoMa creſcendo tuttauia il numero pro-

curò il Santo da Gregorio Xlll. d'octenere'vna chieſa , nel-

la quale i ſuoi poteffcro effercitare tutte le funtionì dell’Ori-

rorio ,le quali per alcuni anni , trasfcrili da S. Girolammfi

erano fatte in detta cbieſa dì S.Giouanni; e così nel “75.0!-

tenne quelìa di S. Maria in Vallicella , la quale in queltem-

pi era parochia, done era vna miracoloſa Imagine daga Mz-

.
on-
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donna , che percoſſa da vn beficmmiatorc nel 1535. mandò ,“
} fuori ſanguc, come li dice di quella della Pace . E: in queſh)
| luogo fondò S. Filippo la ſua Congregacionc con autorità ;;

Apostolica: come appare per bolla di Gregorio Xlll fotto il !

  

di 15. di Luglio del 157 ;.
Lc stacue delle due Cappelle tono del Vacca , e del Val- \

ſoldo . Et il diſegno della facciata è di lacoxpo della Porta.‘ ‘ "
Vi poſc la prima pietra Aleſſandro de’Medici Cardinale di {fu

Fiorenza, che fà poi Papa Leone Xl. nel ſudetco anno 1575. '.}l
alli 16. di Settembre . Ridotta poi la fabbrica a buon cermi-
ne nell’anno 1577. alli 1.3. di Febraro cominciarono que’Pa-
dri a cclebrarui li diuini offitij , e vi celebrola prima meſſa %
ſolennemcnce il ſopradctto Cardinal di Fiorenza,& egli stcſ-

. fa la conſacròſialli 2.3. di Maggio nel 1599.
: Viſono poi (ci cappelle per banda,oìcre l’altar maggiorem
. la cappella di S.Filippo; & in cìaſcheduna di eſſe vi è qualche
| mistcrio , ò imagine della Madonna ſantiffima, le quali fono
i state dotate, & adornate da diuerfi Benefattori .
- Venuti ad habirare i Padri alla Vallicella,S.Filippo restò a
, S. Girolamo , e nell‘anno : 58 3. nel giorno di S. Cecilia, per
”[ comandamento di Gregorio x…. ſc n’andò anch’egli ad
\ habicare co’ſuoi alla Vallicella .
'< L'instîtuto della Congregazione è; che coloro,chc viuono
! in efl'a, debbano mantenerli in staco di Preci, c Cherìci feco-
Î larìmè fi legano in modo alcuno con voto,nè con giuramen-
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to, ma liberamenrem (enza legame ſeruono a Dio,atcendcn—
do alla [alate dell'anime loro , e de'proffimi con l’eſſcrcicio
dell'orationc , parola di Dio , e frequenza de’Sacramenti : e
quindi prcſe il nome della Congregatianedell'Oratorio.E v'è

, denota, e buoniſſlma Muſica.
E ln ciaſchcdun giorno feriale , eccetto il ſabbaro , li fanno
… quattro fermani di mez’hora l’vno; alla fine de‘ quali ſì can-
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’ ta qualche mottetto ſpirituale ,- e ne’giorni festiui doppo il 5 *
Veſpro fi fà vn ſolo ſermone, [enza quelli, che li fanno altro- ſſi ' ſi

- uc, carne a ſuoi luoghi li legge. Si è poi questo inffltuto Pro; ' ' , Ì \
' Pagato in molte città d’lcalia , e fuori , e tuccauia và mulu- *‘ſſ Ì-
plicando con frutto grande de’luoghi, douc s’introduceznpn {Ì

| dependendo vna Congregacionc dall’altra, ma vimenſdîz1 Clay… \
l ?- ſſC C-



  

  

     

  

  

   

  

  

      

  

     

    

      

     

ſcheduna fotto l’Ordinario, conforme alle regole di S. Filip;

po, confermate da Paolo V. con Breue Apoltolico .

: ;: «!

  

  228 ROMA

E nel Giouedi d\ Carncualc vanno con numerofiſiìmo po—

polo a vifitare le 7. chieſc.

Le feste prmnpalhche in eſſa ſi celebrano, fono la Natìuì.

tà della Glorioſa Vergine alli 8. di Settembre , Titolò della

chicſa. ni S. Gregorio Magno alli iz. dl Marzo titolare an-

ch'egli deila chiel'a inſiemc con la Natiuìtà della Madonna..

Di S. Filippo Neri lor Fondatore alli 2.6. di Maggiomel qual

giorno il Popolo Romano prcſenca vn calice d argento,e

quattro torele in honor del Santo, nelle quali tre festc vié

lndulgenza plenaria. V] (i celebra anche la festa de’SS. Mar. }

tiri Papia,c Mauro alli 2.9. di Gennaro,]zrefi da que’l’adri per

auuocati della lor Congregatione. E finalmente della Con-

ſccracionc dalla chkcſa alli iz. di Maggio . '

Vi ſono molte reliquic,tra le quali hanno,co'lor corpi intie-

ri , il Fondatore S. Filippo NCll , : laſerua dl Dio Felice da

Barbarano , quiui dalla Chieſa di S. Cecilia craſportata.

Dal principio di Noucmbrc fin’a l'aſqua la fera fanno de-

noti Oratorij con buoni [:rmoni , e muſica per lo ſpatio d’

vn’hora,e meza.Hanno fatto nuoua,e bella ſagrelìia, d\ſcgno

dcl Mamcclli,dvpinta dal ſiCQl‘Egpafi la {lama del Santo è del-

l'Algardi,& hora ſeguono là'fabbſiiſiîca per loro habitacione,dì—

legno del Brumini . E vi e dotta, e gran Libreria con preciofi

manuſcrittiîſſ '
in detta Chicſa è ſepolto il dottiffimo, : famolîffimo Car-

dinal Baronio ; e la (era della fcsta del Santo iì celebrano cla

vicini con belliffima Vista di numerofi lumi , come anche la

Chieſa è per lui di grandiffimi voti ricoperta .
lnnanzia detto luogo vi s'è aperta dal]: Padri dell‘Orato-

rio vna nuoua strada con belle habitationi , tra quali è [‘ho-

norcuol Palazzo di Monſignor’Antonio Cerri Auditore dell'

Eminentiffimo Signor Caldinale Franceſco Barberinoarcbì-

tcctura del Pcparelli . E ſotcoſſvi habica lo Stefanonio , che

ha coſe rare di figure, e d'antichità .
E qui vicino e il Palazzo dc’Signori Fieſchi Conti di Lau!-

g-na. del quale diſſe l’Albertinì. Es? domus mm mm“ de Fliſn

apudnum» @lhunmqun Vrbmm Lamma, Cams fundam‘t:

ſſ ' ‘ ’ fa'.
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'Ma-nno wm ‘ Nirolna Lauam'z C0 mite Curdinali de Flifio am-
Plim» Mm: "uarrj'spuîwri: decorata . Hora & dell'Eccellen-
tiffimo Signor Ducà di Sora, nepoce di Papa Gregorio x….

Sbo‘ccando poi nella strada diritta di Parione,vi ſono gran
botteghe di copioſiffimi libri,nostri, e forastieri .

Di S. Tomaſio in Parione. 6.
Vesta Chicſa , che per eſſer dallealcre due dedicate 2.
qucsto {anto Apostolo distintamcnte nominata, dal

ſuo Rione tiene il ſopranome, fù coſccrata nel : ng. & hà
cura cl anime . ſi
Fù fatta titolare il 1517. da Papa Leone X & è di Prete..-

Cardmale. Poi il 1581. fù con molla ſpeſa ristorata da due..-
nobili Romani Mario,e Camillo Cerrinì; Et eſſendo per que.
iti contorni molti Scrittori , fecero qui ma Compagnia.-
i11561. e prefero per lor’Auuocaci i SS. Gio . Euangclista, *
Nicolo Vcſcouo.

Et 11 giorno dell'Annuntiata v’è indulgenza in forma di
Giubileo . E qui vicinoflanno gli Offitij dcl] Eminenriffimo
Card. Vicario da vn lato , oue s'appènde la tauola de gli (cò-
municatì,chc non hanno prcſa la Communione—nclla Paſquaſſ
dopo effere staco cſpostavnel portico di S. Bartolomeo dell’
lſola per otto giorni nella ſua fella alla Frequéza del Popolo.

Ecil Collegio Nardino euui dall'altro , il quale Ra (otto il
gouerno de’ Signori Guardiani dcl Saluatore di S. Gio. e dì
quiè vſcito a'nostri gioſſrni Scipione Cohelffltij Eminentiffi-
mo Cardinale di S Chieſa ſpecchio di bontà e di virtù.
Nel Palazzo poi,che già fu del Cardinale Navdino,& hora

della Camera Apostolica, ha perpetua reſidenza l'lllustriſs.
Gouernator di Roma , oue ſono Officij cìm‘h‘, e criminali, e
refidenza di Giudici .

Di S. Agneſſè ìn Nauana . 7.
' Vesta Chicſa fù fabbricata ad honore di S. Agneſc ver.‘

gine. e martire. perche ella tù in questo luogo condot-
]a ad efferc violatà: cioè al Cerchio Agonaleſſche era vn gran
largo , destinaro a'combactimenti :che però la piazza. oue &
quefla chieſhhorafi chiama cz vocabokl‘o corrotto Nauona.

3
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_ DelCerchio Agonale antico;

E‘certo,che ſimilì Cerchi ,e luoghi publici erano ridotti

di donne împudiche : onde &, che Santa Agneſe fù condot-

ta in qncsto lungo , & eſposta alle voglie di huomini disbo—

ncfli,comc in vn publico postribulo. E perche la fan!”

Vergine fù miracoloſamente liberata dell’Angelo (nà) Cu-
fio :; 



?

.x— ”..e ”<…. »

MODERNA. nx
flode;'di qui è, che in memoria di quello fatto, e di così gran
beneficio di Dìo,ſù eretta questa Cbicſa in qucsto (lello luo-
go, oue ſucceſſc il calo .

Vn’alcra cauſa dcll'erectione dì questa chieſa fù il myraco-
10, che S. Agneſe operò,quando ella riſuſcitò in quello luogo

' mcdcfimo il figliuolo del Prefetto diRoma,ilquale voleua
1 violarla Santa, e cadde morto a'picdi di lei: la quale anche

lo connetti alla nofira fanta Fede. Hora questa‘Chìeſa & offi-
' ciata molto bene dalli Cherici Regolari , detti Minori .

Nel 1597. haucndo già Sisto V. approuaco l’instituto fe‘-
: golarc de'Chcricì Minori , il ſuo nipote Cardinale Montalto

;; l'ottenne per eflì con l’obligo della parochia aſſa'rantìca , di-
, co antica, poiche battezzata,c crefimata vi fù S. Franceſca,

Î maricandofi poi in Trastcucre prcſſo di S. Maria in Cappella;
Ì dunque il 1604. li moſſc il Popolo Romano ad honorem.-
questa nel ſuo giorno ſcstiuo con l'offerta d'vn calice . : tor-

Ì cie. Fù meſſaſſnel numero dc’Ticoli Cardinalicijda Pipa.-
Leone x.

Et hora l’ha in titolo l’Eminentìffimo Cardinal Gi.
rolamo Colonna Arciucſcouo di Bolo- '

gna; e figlio dell’Eccellcntiſſl—
.mo gran Contesta— '

bile.)
D. Filippoſſ Solenne…“
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Piazze Naama Medema...‘

! Palazzo dell’Eminenciffimo Cardinal Panfilij .

: Caſa del Sig. Teodofio dc’Roffi Auuocaco. -

3 Palazzo del Principe di Malfa di Caſa Malaſpina .

4 Palazzo del Sig. Vrbano Mellini . _
. ; Chieſl  
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; Chieſ; di Santa Agneſc .
6 Palazzo dc’Signori Rinaldi .
7 Parano 'del Sig. Franccſco de Cupîs habitato dall’ Ecv'

cellentìffimo Sig. Ambaſciadorc dell’lmperatore .

8 Caſa del Sig. Antonio de’Nigris habitaca da ſua Signoria.

9 Palazzo dei Sig. Flaminio Razzanci habitato dal detto

Signoru.
10 Palazzo del Sig. Diego Cornouaglia.

11 Palazzo de’Signori Maffimi habitaco dal Signore Andrea

Brogioni Stampatore Camerale .

1 :. Chieſa di S. lacofno dc'Spagnuoli .

13 Palazzo del Gran Duca di Fiorenza, e (ua piazza.

14 Cafe di S. Luigi dc'Francefi con la loro chieſa .

15 Cafe dell' Eminentiffimo Cardinal Rocci, e Monfignon

Varcſu .

\6 Palauo dell’Eminentìflìmo CardinalTon-cs .

23? .

Defla Pinza Nmana .

L Circo Agonale così chiamato anticamente. fu edifica;

to con bclliffima architettura , fecondo coſìumauano :.

quei’tempi, poiche non [010 era ampliato,ſpatioſo, &in bel-

liffimo fico,ma arricchito attorno attorn0,c dalla parte (1! dé-

tro d’vna fabbrica marauiglioſa , effcndo cinta di bellnſſlmi

marmi, che formauano quali vn cerchio tutto lauorato a fi"-

milicudine delli porrici,che cingeuano gli Amfiteatrì, (come

nel cauar'i fondamenti della chieſa di S. Nicolo de’Lorencſì

hoggi di s’è visto ) Nel mezzo poi di detta piazza a lungo del

cerchio vi erano alcune Memonero Guglie con li ſuoi arch!

tra mczo, e (opra le ſue statuc, che rendeuano vaghPZza ma-

rauiglioſa.Vx erano medeſimamence dalla parte di dentro in-

torno li ſuoi (edili, oue fi poteua commodamente federe, ::

vagheggiare le belle feste,chc in eſſo fifaccuano. Nel predec-

to cerchioin alcuni tempi dell’anno pctricreatione dc Cit-

tadini era folico farti molte fcste , ouc correuano li principali

,e più nobili della citta & anco gran parte della plebe . (L\ì

fi vedeua la più bella giouencù'Romana domarc,e far corrcr

cſſaualli :: [aironi , correre sù li carretti tirau da canalh—bianſſ
Chl;

*" : .»!!‘fl. . ... ...—.
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chìzòc vſauano girare attorno quelle Mete fette volte annui
che li fermaſſero; Vi fi faceuano le caccie,& altre festqdouc
ſempre interueniua il Principeze la figura di ſoprmlſuo luo-
go, è (tata postau Hoggi qucsto fico fi chiama P: A ziA NA-
VONA,‘ e ſc bene la lunghezza del tem po ha dcstrutto quel.
le antiche muraglie , nondimeno questo luogo è nobilitato

- da tre beliffimc fontane edificate da Papa Gregorio xm. Li
pili, e conche fono grandiffimc di pietra miſchia, vna dello
quali è ornata di belliffime'fiacue di marmo ed alcuni draghi
pure di marmo, che rappresécano l’arme di detto Pontefice,
& ogni ma di dette figure verſa gran copia d'acquaſi ln me-
la a ciaſcheduna delle due principali vi è sì groſſo capod’ac-
qua, oltre molte altre ſistole , e cannelle , che ſeruono com-
munemcntc; & attorno lc cinge vna belliffima balaustraca .
(luella poi, che è in melo a qucsta piazza,è vn vaſo di pietra
di gran valore a piano della terra ſenza nell'una ſifiolaz ma..-
ſorgendo vn’acqua di fotto certa l’empre (la pieno , che édi
commodo grande, e benefitio publico,- oltre bauer arricchi-
to di molte cafe priuace conl'isteſſa acqua. Vi li fa ancoogni
Merèordì vn belliflìmo mercato,instituito già per ordine del-
l’Emincotiffimo Cardinal Rotomagenſe di natione Franche
con gran concorſo,& vt—ilità grandifima della Città. ln fom-
ma qucsta Piazza non (010 è frequentata per li còrinoui traf-
fichì , ma nobilitaca da gran numero di carrozze. & altri paſ-
ſeggi,ella ſua bellezza la rende amabilea tutti. Vi fi faceuu
anco la mattina di Paſqua di Reſurrecciooc vna festa ſoncuo-
fiffima, celebrata dalla Nacionc Spagnola iu honore della..-
Rcſurrettìone di Nostro Signore Giesù Christo,douc concor-
reuano non ſolo li Cittadini, ma molta gente de’Pacſi fora-
sticri . Hoggiſi tiene non ſolo per la più bella piazza di Ro-
ma , ma anco viene communemente reputata delle più bel-
le piazze, che fiano in italia, & forſi fuori .

Et a nostri giorni vi «: staca fatta nobiliffima giostra con.-
magnificenza reale, e degna di Theatre Romano .

a' Qlì in ma parte del Palazzo dc’Sìgnori Rinaldi Monfigner
Felice Conrilori Segretario della Conſulca ha fatto ma bel-
liſſima Libreria di tutte le ſciencie .



=ſſî=fszii‘ '

Vang; della Statua di Pqſqùino.
]) Aſquino è ma Rama antica, per eccellenza reputata pm

.ri al famoſo Hcrcole di Beluedere : Se bene all’vna , &
=Lll‘alcra per ingiuria del tempo, 6 de Barbari,altro non e' re-
flqtomhe il tronc05effendo nelle altre membra del tutto qua—
fi inutile, e guasta .

Cre- 
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R- O M A
Credeſì , che il nome ,tanto a qucsta , quanto :! quellzdi

Campxduglio, che volgarmente ſi dice Marforio, fia stato po.
flo per iſchcrzo, o plù costo per ironiachrche cſſendo in [ca.

lia con vocabnln di questa ſorcc cognominati glihuommi

groflì, & idioti; (ono stati ſolin gl’ingegni acuti, quando ne'

tempi paſſatidzanno voluto con argucia mocccggiare de't'am'
altrui. ſocro queſìi due nomi publicar le lor mHÌEdlCCſìlb ,
per tenerli occuln : Etil fico dn detta (tama hà molto (crui-

to aqueſh talì,pcrchc stando eſſa nel più frequentatodi

Roma, & elì'endoui ]a strada.chc {ì chiama Pontificia,molca

opportunita daua di attacarui i lor libelli , acciò foflcro più
presto vcduti, & pubhcacl per tutto .
La celebrità pero dx eſia , ha dato il nome non (010 alla..-

contrada, ma al Palauo ancora; nella cantonata del qualc'è

fituata, che ambedue, per ſuo rxſpctco, fi chiamano hoggi di

Paſquino: [e beqe 11 Paìazzo è de‘Signori OrfinizBarom anti-

chìflìmx, e pnncipaliflìmi Romani,e gi PrefC-tti di Roma! &
ha anco,pereſſ€r€ de’più ampli,e magnific: della Liccà,ſeruì—
co ſempre di habnacione a Signori grandi .
E q… fi dice effer’ll cenno di Roma .
E quindi poi gìungeſi ad vna Piaz'za vicina , ouc l'arte de’

Macerauari ha la ſua rcfidcnza, e di S. Pantaleo ſi nomina.

Di S. Pantaleo a Paſquìno . 8.

Er intelligenza della preſcnte Chieſa, habbiamo dal ſuo
Rettore Aleflandxo Lutlo Romano , ch'ella fi fondò

il 1216. & era Collegiata , e vi stauano Preci lngleſi, comu
dimostra l’inſcritione d'vna campana fatta il 1 7.43.

Stando in pericolo di cadere , l’anno 1318. fu rifatta dz..-
Aleſîandro Sauelli , e (na moglie Caterina Muti Vltellcſchi .

Vxſi celebra la fetta di S. Pantaleo alli 2.7. di Luglio, &il po—
polo per deuocione vi va a prender vu’acqua benedetta con

le reliquue di detto Santo.
E qui era la Cappella della Compagnia de’Peilicciari. .
Prcflo di questa chicſa incominciarono alcuni buoni Cher!-

cì, ad aprire {cuo'e per inſcgnare a’pcueri le prime lettere,8
la Grammatica ,- e fatto nome di Scuole pie furono da Pao-

la V'.

ſi_<<
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la V. approuate il 1614. & il 1 62.1.da Grefforio XV. ammal-5

ſì alla profcffione regola. e de‘Mendlcanti .
Et hogglquesta chleſa è (tata a loro conccduta .
Ai appreſſo e’l nobil Palazzo dell'lllnstriffima famegliſip

de’Maffimſi & ha portico adorno di colonne dl pietra, con...-
vaghì stucchi, architettura mirabile di Baldaffar da Siena..“
ou’in poco ſpauo fono tre Cortili.ha chiari lumi, molti baſ-
fi nlleuhbelle statue, «: vaghe fontane; e nelle (ì,-aule vi
fi vedono ſuperblffimì Aadri . ele picture ne' muri ſono di
Danielle da Volcerra . E nelle caſe di Pietro de‘Mſiſiffimi già
nel 1455. (otto Nicola v. fu la prima volta effercitacain Ro-
ma l’arte marauiglioſa della Stampa, &ì primi l\bn, che qui
.vſcixono alla luce , furono S. Agoſhno della cura di Dio , c
Lattanzio Plrmlano.

Di S'. Maria Grotta Pinta . 9.

[come nel mezzo del cerchio Agonalc ſì apri piazza Na-
S uona, così in quelo dl Flora (8 ne aprì vn'alcra,e fi dlſſc
Campo dx Fxorc. Tante furono le ricchezzeſſhe dalla nobil-
tà Romana, e particolarmente dal gran Pompeo, traſſe la fa.-
mola Flora , che nella morte obhgo il Popolo Romano ſuo
hcrcde àdedicarle qui vn cerchio , in cui restaſſe della sfac;
ciataggine ſua anche doppo morte memoria infame , in cer-
tigiuochi dishonesti,c furono giuochiindcgni dl effer nomi-
nacise perche varìj tempìj d‘ldolì haueuano quell: cercl1i,tr:ì
glialtri preſſo diqufsta chieſa vno vi ſù dedicato a Venere
vittorioſa . ;

Et il Popolo Romano per ricoprirla vergogna di adempi—
xe fimil legato, nel dedicarle questo cerchioJa fece Deadcl-
la Primauera ; e nel meſe di Maggio l’hnnorauano con giuo-
chidetti Fxorali. E cio ſopra habbiamo accennato. Ma quel-
la,ch_’è il fiore de'campi, & il giglio delle belle V8“! , e che
da mille,e mille vergini accompagnata glorìoſamcncc vedia-
mo trionfare di Venere, volle con vna ſua lmaglne dipinta
in ma grotta d: questo cerchio, benedirlo, e ſantificarlo, co.
me 8. Agncſe fece l’Agonale .

Il Palazzo, che qui vicino hà Caſa Orſina, come habbia.
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mo gia dettami fà credere che eſſx fondaſſcto queli: cbìeſz."

’ Bcn’eglì è vero; che nell’anno 1599.in disfarel’altar mag.

giore dì questa , il ſuo Reccore-Giacomo Tofi da Formello

dioceſi di Nepi trouò voa carta pergamina, in cui li lcggeua,

che il 1 34311) conſccraco ed la chieſa a gli otto di Dcccmbu

in honore dell’lmmacolata Còccctionc della Sanciflìma \{er—

gine , {: questa conſecracioneſſbiſogna, che foſſe per eſſcrfi da'

fondamenti ristoraca la chìeſa, perche lo stcffo Rettore tiene

instromcnti d’vna donatione di due cafe , factalc ventiquat-

rr’anni auanci, & è detta s. Maria Grottapinta; e ſe canto an-

tica ella fu forno di questo ticolo , biſogna che molto più fia

quello del Salvatore , che hcbbe da principio , ma la detta..

Imagine della Madonna iì traſporto a S.Lorenzo in Damato,

Di S.. Elg'ſabetta . 10.

M Olt’antica è la pietà de’Fornari Tedeſchi in Roma.:-
4 poiche auantiil 1487. che pigliafflno quatto fico per

fabbricare Ia prcſence chieſa,maocencuano io S.Agostinovn
Cappellano ad vn'altarc . —

Poco meno di cent’anni primahaueua ordinato Vrba-

no VI. che lì cclebraſſc la fcsta di S. Eliſabecta,per memoria

della viììta factalc dalla Vergine, e che lì facc'ffe con l’occaua,
e vigilia , ma per la morte di lui non eſſendo publicacc lu

bolle, Bonifatio [X. che gliſucceſſc il 1390. ſupplì al :mmm-_

mento, e determinò il giorno di questa feliz a'z. di Luglio.

Era già Monasterio di Monache , le quali poifu-
rono vnice con quelle di San Gia-

como delle Murar-
tc .
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RIONE DI PONTE.
»
i
"I

e' . ,-

- \ _- , ON vî hadubbìo, che molti furono i Ponti da , : '
" Romani fabbricati, per pafi'ar loprail Tenere ’

. alle altre parti'della Città ; e benchc due hag» ,
gi vi fi veggano affatto rouinati,come è il Sub- ‘: |
licio. & il Trionfaleiòc il Senatorimo di S.Ma- : ' «
ria in parte disfatto. Pure vi restano in piede , ‘

fe bcn’ò rifioratì , ò rifatti, il ponte Ferrato, il Ponte S. Bar. ſiÎ ; \

l

l
|

 

Î cholomco, il Ponte Sisto, & il Ponte 8. Angelo, ma perche
“ quello vlcimo rìceucin le la via Pontificia , guida alla fortez-
za della Città, e poi conduce al Tempio di S. Pietro, mara. l; j '

… "iglia de’Tempij; à ragione, mentre (i dice il Rione di Pan. { ‘ *
- te.,di questo per eccellenza deue incenderſi, poiche ha ſopra ‘
gli altri meritata prerogatiua .
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L’Armc di questo Rioneèvn Ponte conii Cafielloînì ;

Campo roffo . ‘

Et in eſſo molto riguardeudli t'ka gli àltri edîficîj fono iPa-

’ lazzi de’SignoriOrfinidi Monte Giordano; de gli Altemps, #

e de gli Sforza . E le hbrcric di S. Agostino. e dc’gli stcflì Si- ‘

gnori Altemps .

Di S. CeZ/ò , e Giuliano . \.

Ccîò commodamente fi poteſſe andare tanto neîtemſi

pi caldi,co e di pioggia alla chieſa del Principe de'

SS. Apostoli in Vac cano. era non ſolamencc copercoilvicì- \

no ponte già Elio, e d’Adriano .

 

Et bara di S. Angelo: Ma paffato che fiera dall’vnaze l’al-

tra parte, trouauanfi portici tirariinfi'no alla detta cbieſa. &

all'entrare del Ponte vi fù drizzaco vn’arco da gl’lmpcradori

Graziano, Valentiniano, : Teodofio, che inficme regnarono

l’anno 379. per dare bella entrata :. idctri portici .



   

  
  

  

  

 

    

   

     
   

Ma quando la machina dì Adrianoſi fece dai Romani
Pontefici Castello per difeſa deila Città, biſognò, che figcc.
caffe acerra con 11 portici anco l-’Arco,acciò d’ogn'intorna *. !haueſſcro libera vista leguardie della Rocca. { : \

Etin particolare l'otto Clemente VH. fu allargata,e rifar. - ' 3
ta la bocca del Ponte, e postoui le due beflc stacuc di S. Pao- ſi ‘Io ,e di S. Pietro , ou’erano prima due capcllette fabbricate
da Nicola V. con l’inſcrictione . :Dall’vna parte . ,

Binis hoc loco ſacellis bellica vi,& parte Pontis impetu '
Fluminis diſiccſtis ad retincndam loci ,rcligionem,ornacumq;

has {tatuas [ubsticuic .
- E dall altra parte .
' Clemens Vll. Pont. Max, Petro , & Paulo Apostolis Vr.

bis Patronis. Anno ſalucis Christianaſi: MDXXX.
Pontificatus ſui X. -

E fatto Clemente V…. efl'cndo nel 1598. ruinata parte)
Ì delle ſponde per l‘inondatione de] Tenere, da lui furono ri-
P fiorate. Et hora dal Santiflìmo Vrbano Vill. perdar più fa- * '! cile adito al Fiume, fù gettato a terra il torrione di pietra, 'e ‘f fono‘stati riapercigli vlcimi archi, che erano vexſo il Cattel-
; lo con la ſcgucnze memoria .
} ſi Q.
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R O M A
‘VRBANVS Vlll. PONT.MAX.

Propugnaculum duo haec incercludens
(ub Pontis Fornicc {paria,

inutiliceranthuuus fabricatum
(olo sequauit

Fluminis lapſu hac cx parte referato,

quod muni'tam :nagxs Arcem efflcit,

& exundationcs ‘mgrucntes cohìbct.

nc Polìeri prouenientis hmc vulicacis

ignari ſecus quid moliantur,

hoc voluit excare documencum .

AN. DOM. MDCXXVlll. PONTlFlC. V.

342

Nella Piazza vicina a quella Chieſa per le molte arti ze

perle gran robe, che vi fi vendono , v'e quaſi vn continuo

mercato: & a’ſuoìtempi vi ſi fanno le publichc giuffltie. .

annto poi alla prima fondatione di quella chicſa pom.-

mo diremhe foſſe in quei tempi, che li ſacri corpi de’SS.Cel-

fo, Giouita, e Bafiliſſa furono trasferiti a Roma d'Antiochia»

done haueuano patito il martirio.- nell’archivio di questu

chieſaſi conſerua in antichiffimi caratteri , ſcritca a mano,,la

vita loro,e nell’vfficio‘al macutino v'erano le proprie lorolet—

zioni: e Papa Clemente V l l [. dlede licenza,che quà fi ripor-

taffcro da S. Paolo fuori delle mura , doue furono craſportî-

tii ma quando , (> con quale occaſione ciò lì faccſſe , non_ lo

ſappiamo , ne menoin quale anno vcniſſcro a Roma, effen-

doſi già detto in altre chicſe. che calicraslacioni fi facemmo

ſccrecamentc .
S-S. Celſo , e Giuliano in Banchi è Chieſa Collegiata,ePa-

rochia Batciſmalc . Vi e' ma Compagnia del Santiffimo Sa-

gramenſſco. con il ſuo Oratorio l'eparaco . Vi è vn piede della.

Maddalena ,»Sc altre reliquie .

Dc] Sdntfflìmo Sacramento per [a parachìadi
S. Celſh . z.

Ve Compagnie furono infflcuite nella chicſa dì S._Cel-‘

D ('o. Vna del Sanciffimo Sacramento il 1_560.l—’al<t1ralfù
. c
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del nome di Dio il 1565.poi volcndoſi lcuare ogni occaſione
di qualche diſordine,che poceua naſcere,pcr cſſerlenc l’anno

auanci fondata vn’alcra del nome di Dio nella Minerua, di

cui iui ſi dirà : queste due il vmrono in ma ,‘ riferuandofi il ciſ-

colo del Sacramento, e nome dl Dio .
Fecero poi quello Oratorio , non haucndo nella chicſa di

S. Celſcſicommodlcà d’eſſercicare lc diuotioni loro . Sopra..-
de’ſacchi'bianchi portano dipinto vn calice con l’hostia', u
l‘inſcritionc dell‘vna, e lîalcra Coznpagnia,pero celebrano il
primo giorno dell'anno, che fù fantzficato co’l nome di Gio.

sù; & il lunedi trà l’Ucraua del Sacramento fanno ma ſolcn—

nc proceffione .
Poi entrando nella strada di Banchi li vede il Palazm de.-

gli Alberini,c poco più oltre nella piazla la Zecca vecchia..-
nobìliffimc architecture del gran Bramante .

Di S. Maria della Purffimtiorzein Banchi . 3.

Vendo fù Roma ſignora di tutto’l mondo, per trattare '
lc cauſc de i mercatancì ,e d’altri infiniti litigìj non ba—

llando la piazza Romana, hora Campo Vaccino, furono ag-
giunte da gl’lmperadori altre vicìnc,con portici d’ogni incor-
no, come fù la chieſa di S. Adriano, che pero fi cruoua nomi-
nato in foro . Hora {om ridotti in quella concradamhc Ban-
chi li dice , doue fono dall’vna , e l'altra parte alcune stanzc
al piano, informadiborccghe, con i banchi attorno de'No-
tari dell’Illuſh-iffimo Auditore della Camera , a riceuere gli
atti di cucce le cauſe . E vi {ono anco nobiliffimi banchieu di
monete . .

Era quella chìeſa vnira a quella dc’SS. Tomaſſo, & Orſo :
ma fù ſmembrata l'anno 1444. per darla alla Confraterni-
cà de’Tramon cani . Gran diuocione hebbc quel popolo nel
tempo delle perſecmìoni verſo dcl Vicario di Christo, per-L
che bifognando,chc bor quà, bar la li riciraffc. i‘Tramontani
per accompagnarlo zeneuano vn cappellano , che cclebraf-
(e loro la meffa. Pare nondimeno, che a forma di Confrater-
nità non li riduceflcro, infine che l'anno ſudctto non hebbe-

ko quella chicſa, & la- mamengono come ti vede . Per vn. Ic-
Q_ :. guia
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244 R O M A
gino m Bernardo Teſio da Biella fatto a qùesta chief: mari.
tanozicelle ogni anno il di della Purificationc .

De’SS. Tomcſſo , Ò' Orſh . - 4.

QVanto poſſala corrottionc dei vocaboli nel volgo,lo !
conoſciamo non fenza diſpiacere in qucsta chicſa,poi- '

che né li può {apcre a qual S. Tomaſſoſiò chi S.Orſo de i tre,
che trouiamo nc] Martirologio foſſc dedicata . Paruc forlì!
gl’ignoranti ,che la chieſa di Dio non haueffe alcun Santo,
de::o Orſo, e che male accoppiato fi foſſc con S. Tomalîo, ſi,
però di S. Orſola chiamarono questa chieſa , con tutto che
nella bolla di Clemente Vll. fia detta di S. Tomaſſo, &Or—

fo . quando l’anno 1534. la conccſſe alla natione Fiorentina !
per farci il ſuo Oratouo, & cſi'endoui la parochia fù vnitaal-
la ſeguente chìeſa di S. Giouanni , che pure è della nationc.
ſſvi fono pitture del Sermoneta . .
E quìui nella ſectimana fanta fi fanno denoti Oratorij .
Verſo la chieſa di S. Gio. de’Fiorentinì nella piazzetta,»

della Chiauîca in vn muro v’è vn'altiffimo ſcgno del Tenere
nella notte del Natale di Christo {otto Clemente v lll. cre-
ſciutoui , con vn distico del Sig. Ottauio Tronſarelli iui ſcol-ſi
pito in pietra.; . '

Hìn «mda inclemms dum ful: Clemente ſuperbit;
Pacis Rex orimr , T) bridz's im Peri: .

Di S. Gio. de’ Fiorentini . 5 .

’Anno 1448. nel giorno di S. Gio. Battista , doppo von
L grande Ech‘ſſc del Sole fù Roma da terremoti,e pcstilé—
za tanto abbattuta,che non trouandoſi chiſepelliſſe li morti.,
li poueri in particolare , la nacionc Florencina moſſa :\ pier}
in vn tanto biſogno , fece vna Compagnia di Perſone più dl-
uocc ſotco l’inuocacione dell'auuocato loro S. Gio. Bartista
e pigliarono il titolo della Pietà , effercitandola molto bene_

in ſepcllirc li cadaueri de gli appcstati , e vcstìrono facchl
, negn . _ .

Ceſſata laſſ pestc , vestironofacchi curchinì , con vna55m
[.  
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I dipinta in fronte, &ll x488. meſſero mani alla fabbnca_dì
questa chìcſa in honore de gli auuocaci . e protettori dl Flo-

ſi ren’za , che ſonoi Santi Gio. Bamsta , Coſimo, e Damiano .
Era prima in questo luogo ma cappella dz S. Pantaleo , &

-vn’l10rco , che effendo fotto la proprieta della Collegiata di
’ S‘. Celſo in Banchi, da eſſa la comprarono . Fece il diſegno
{della chicſa quel famoſo Architetto Michcl’Angelo Buona.
“ ruota a ſomiglianza della Ritonda , e lì conferua nel vicino
" loro Oratorio, per effere cola degna da vederli,- ma perche la
\ fpeſa ſuperaua le forze, {ì appigliarono al preſence di Giaco-
lfmo della Porta , e stà al paragone di qualunque chieſa fatta in
" Roma' dalle altre nauoni . E’l dzlegno dell’altar maggiore è
Il del Corcouas & ilCrocxfilîo a man dritta e di Proſpero Brez
\\ (ciano.
H E di due coſe , ch'alla perfettione di questa chieſa manca-
II uano, l'vna fù compica l’anno 1614. cioè la cuppola. rella..-
_ l’alcra d’incostrar di trauertini, () marmi la facciata , che farà.
]. digran ſpeſa, ma di bellffima vista, per stare in ma riguarde-
lt uolc proſpectiua . Nè fi manca, acciò che dentro d'vu sì bel
:! Tempio riſplcnda il culto diuino con buon numero di lace:-
-t doti,percantare, oltre le meſſe priuateJe ſolenni, & altre.…-
lthorc canoniche, con organi, e muſîche: @ trà i pulpiti, che in
Roma fi danno a valenti Predicatori nella Warcſima, que-
{ìo è vno, e nel martedi trà l’ottaua del Santiffimo Sacra-
mento fanno ſolenniffima proceffione, & oltre le continue
limoſme a’poueri della nacione , per gl‘inſermi cominciaro-
no a cento della chieſa vno (pedale, e nello ſpatio di due an-
ni ſiyfinì il 1608. c per legati dl particolari maritano tre vol-

" te l‘anno zltelle, cioè nel giorno della Purificatìone della pu-
Ìriſi‘ììma Vergine, della Natiuità di S. Gio. Bactista, e festa di
& S. Vmcenzo a'ſſſ d'Aprile .
iſſ Di più hanno fauovico questa chicſa due Sommi Pontefici
{;Fiorenrini ,‘aſſno fù Leone X. che il Htc). le diede il titolo di
il parochia percutcii Fiorentini , che habitano in qualîìt-oglia
»! parte di Romane delle perſone,chc lor {eruono di quéſiluu gue
a nations fiano: @ d'haucrc vn Ccnſolato per le caule de’Mer—

ſi catanti Fiorentini con molti altri priuileg-ſiegratic . ’altro
SPonceficc fù Clemente V…. che il 1597… lor douòicorpî
& CL 3 de'.
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24.6:
de’SS. Proto, e Giacinto“, che {ìauano come ſconoſcîutîqel.
la chieſa dcl Saluatore al ponte di S. Maria in Trasteucre .

A’ducd'Agolto fanno qui gran :cila a S. Stefano Papaya
marcire i Caualxerìdſi S. StefanoDiede principina quellaſa-

' era miliciail Grà Duca di roſcana Coſmo de’Medics xl 1561.
acciò difendeſſe da i Turchi il nollro more mediterraneo .:
l’approuò Pio lV. fotto la regola di S. Benedetto , & all'ani-
ma loro grande , c Chriftiana pietà hà Dio mirabxlmcntu
corriſposto , e già più volte in qnestaimpreſaè riſonaca nel
mondo la fama delle generoſe loro faccioni . Porzano dalla..-
parte del cuore ma croce roſſa {opra l’habito low ordina-
rio , e sù’l Manto di ciambellone bianco , di cui fa! Volcafi
vcstono , a dimostrare . che per lo puro honore di Dio fono
pronti a ſpargerc il langue in difeſa della fede Cattolica.Gran

Maſicstro n'è ſempre il Gran Ducagi Toſcana, & in Plſa [là il
ſuoluogotence, doue hanno vna chieſa, e monaflcrio, in cui

vinno alcuni, come religìoſi . _
ln quella chief; ſono belle pitture del Cigoli, Sermoneta,

di Santi Tiri, Ciampelli, Paffignano,Lantſiranchi,c vi èlame-
moria de’nobili Barberini già vn tempo quìui ſcpolci .

D. 0. M.
Antonio Barberino Patricio Florentino , întegrîtate, erudi-
tione, constancia , & eximia erga patrìam caricate conſpi-
cuo , cuius oſſa ob nouam Templi conſtruéìinnem permix-
tim tranflata ìacent. ()bijc anno MB“. 18. kal. lunij zrz-
tis (ua: annum agens 65. Carolus Barberinus S. R. E. Dux
generalis vPacruì magni ſaluti conſulens in expeéìarionenu

culparum, rcdditum anuuum miſſaſi: ſingulis celebrandz die-
bus attrlbllit, nc memoria exoleſccret,hic voluic excare mo-
numentum—v . .

M D C X X 1 X.

Di S. Biagio della Pagnona . 6.

? Bia gio della Panetta fù rifatto d’Aleſſandro H. e confc-

L ' Crato,e dentro l’altare vi pole del legno della Santa.

Croce, della vestc di Maria Vergine, delle rflxquie didS. An-
rea,
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drea . Biagio, Chriſanto, Daria, e Sofia . E'in flrada Giulia.-
qucsta chieſa, doue Papa Giulio Secondo voleua far il Palaz- ,"

la degli Officij di Roma, & è del Capltolo di San Pietro : e'
parochxa, e vi era la ſ’ompagnia del Suffragio per li morti,- e‘
detto della Pancccamuero Pagnona , perche nel giorno del-
la Festa lì distribuiſce il pane: era vna delle 20. Abbati: prin-
cipali di Roma. Su quella nua delTeucrc feceroiGencili
vn lor Tempio a Nettuno. che finſero Dio dell’acqueffll qua-
le ne i pcricoln di naufragio fi faceuano voti,c liberaci veniua—
no ad attaccar lc tauoletce.

Preffo questa chieſa alla man finistra c"l Palazzo dr’Sî-
gnori Acquauiuì habitato dall’ Eccellenciffimo Ambaſcìa—
dorc di Francia di (affitti d‘oro,di belle pitture, e di giardini
ornato .

Di S. Maria del Suffragio . 7.

 

L'Antno 159z.alcune.pic perſone dcſideroſe di ſolleua-ruſſ
_ quelle pouege _amme, che li trouano in quelle atroci

Pene delPurgatono,1nlì1cuirono wa Confraternitàfla qual:
9.4— M:
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248 ROMA
haueſſe per l’uo proprioinsticuto l’aiuto di quelle ,e però'fà
intitolata la Compagnia del ſuffſſagio .

Fù approuaca da Clemente V…. con autorità di vnirnc
altre fuori di Roma, e liberare vn prigione per la vita il gio-
uedi ſanto, oucro il giorno di tutti iSanci. L’habito (no e' co-
me di pellegrini, portano vna mazzetta di ſaia negra ſoprai
facchi con vn bordone in mano , e cappello in cesta .

Si vnirnno da principio nella paffata chieſa di S Biagio,e
vi stettcro infine al 1 616. che fabbricarono questa chieſa per
fe. Oltre tutte le festc della Madonna,loro proprio è il gior-
no della memoria, che fi fa nella chiefa di tutti i morti,e per
tutta la ottaua vanno in proceffione a S.“ Gregorio.… qucsta
fi celebrano fette meſſe da morti ogni giorno feriale,& otto
nelle festc con la commemorationc de i fedeli defonti. Et in
questi giorni i fratelli, e ſorelle di quella Confraternità reci-
tano l’offitio de’morti con tre notturni, e nel ſudetco giorno
dcll’vniuerſalc commemorationc de’Morti , tuccilor fanno
celebrare due meffe per me .

De’SS. Fazſſlino , e Giouim . 8.

- S S Faustino , e Gionita è sù la ripa del Teuere in fire.:
* da Giulia , vicino alli fondamenti , che fece fare..-

Giulio ll. per fabbricarui il detto palazzo , con animo di ri-
durre in effo tutti li tribunali. & officnj dl Roma. E fù princi-

… piato ancora vn luogo , il qual haueſſe a ſeruire per Chiefs.
mà. poi per la morte del detto Pontefice cffendo restatu
l’opera imperfetta, auuenne,che il luogo diſcgnaro per Chie-
‘ſa ſerui vn tempo ad altro vſo, infin canto che dalla Nazione
Breſciana. che lì trouaua in Roma, fù comperato, & accon-
cio; è ridotto in honcstiffima forma di chieſa, dedicata fatto
il titolo de’dctti Santi Faustino, e Giouita marmi, e protec-
tori della Città di Brcſcia. Et e' bel diſegno di Michelangelo:
di cui anco è la chicſa di S. Anna in Borgo .  
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De’SS.Pietra, e Paolo,0ratorio delGonfalone. 9.

’Anno 17.64. ritornando vn Canonico di S. Vitale da S".
L Giacomo di Galicia, raccontò il ſuo viaggio,e delle co-
le che haueua viſto , e ſi doleua molto della poca diuotlone
veduta nel Christiancſimo, però {i riſolſcro di cercare in Ro-
ma alcune perſone pie. che in vna Confratemità s’impiegaſ-
ſcro da dOucro in buone opere , e ritrouandonc dodici .an-
darono per la confermacione al Vicario del Papa , che era
all'hora vno dell’Ordine dei Predicatori Veſcouo di Siena ,
detto Frà Tomaſſoxxlesto per lo gran concetto,che haueua
di Fra Bonauencura, che nello steſſo tempo era in Roma ge-
nerale lnquiſicore dcl ſant’vffitio, a lui inuiò quei due Cano-ſſ
nici con iloro dcuoci .
Eda luihcbbe principio'sì denota Compagnia , la quale)

s’impiega in ricattar gli ſchiaui. Ete gouernata da Gentil-
huomi'ni. Et il (no protettore è l’Eminentiſiìmo Card. Fran-
ceſco Barberino .

Nell’anno ſanto s‘impiega a riceucr grandiffimo numero di
Compagnie foresticre .

]] ſuo Oratorio è d‘eſquìſite figure di Federico Zuccaro}
di Raffa'el da Reggio , di Ceſare d’Oruiecoſſe d’altri dipinto .
Eri Fratelli vestono ſacchi bianchi con vna Croce al lato
parte turchina parte roſſa. Et in S. Maria Maggiore il giorno
dell’Aſſunta marita gran numero di zitella .
Non molto lontano e il Palazzo antico delli Borgia , di cui

diffc l’Albertini. Damm Cancellarimquam Roderim Borgia.;
Vicemmellmius repamm't, Galeottus Sixti IUI. napo: Vicenza-
cellurius multis in locis ampliauit, ac ſfatm‘s marmoreiſién pul—ſi

‘ cherrimis pzfluris exormmit . E poi fu de gli Eccellenciffimî
; Sforza...

Et hora vi fono gl’lllustriffimi Sig. Sacchetti, ou’c bella Li-
breria, & altre coſc di molto valore .

E fotto il Palazzo vi stanno ibanchi de’Curſori, che ſpediy
ſcono citazioni .  



  

           

   
  

                

   

Di S. Giuliano . xo. .
Vì preſſo hauendfa già ſcanza i Postiglionî, c Prestac'a-
ualli,ſoleuano lc fcstc auanti giorno vdire mcſſa in vnz

mppellctta dedicata a S. Angelo Mincinello, la quale eſſen— -
do hoggi mira alla vicina Collegiata di S. Cclſo , la rxconqſſ
ſce ogni anno, celebrandoci la fetta di San Michele a’zgmfi'

, ’ * Settembre . ‘
L’anno poi 151,3. hauendo alcune diuote perſone fatto

ma Compagnia, pigliarono per loro auuocato S. Giuliano,
di cui li dira ad vn’altra ſua chìeſa prefl'o i trofei di Mario .',e
qui celebrano la ſua festa la Domenica più vicina a quella di
S. Antonio,che viene a’l7. di Gennaro,& hauuca la ſudccta
cappella dal Caxpicolo di S. (elfo , la rìstorarono , acciòlòz
ſeruiſſe d'Oratorio, come all’altre Compagnie. Veflono fac-
chi Turchini con i’unagine di S. Giuliano .

De’SS. Simone , e Giuda . 1 1.

Tando questa Chieſa nel monte Giordano antichiffimi
habitatìone della famcglia Orſina,fù'daleifondaca,c

dotata, & è luſpatrouaco di quella caſa .
Wella monte fu nominato da ma detto Giordanodì

questa fameglia, che filii primoſiche ci venilîe ad habicaru
dopo gli antichiffimi Conti della Sabina : e forſi . fù quello-

' * acuì l'anno 1304. Papa Gio. VII… diede la porpora,&in«
fieme fù di Santa Chieſa vn gran Cardinale, sì per le lettere,
come per le legazioni impo—rtanciffime .

ſi La dedicò a S. Maria , e vi {ì celebraua ìa festa dell’Alfon-
ta , poi per quanto ci hà detto il ſuo Rfcmre Girolamo Co-
:Iìa di Lisbona circal'anno x4zo. nel giorno de i SS. Avolio-
Ii Simone, e Giuda , preiſſe i nomi loro, onde ne gl’istroſimenti
fatti dipoi & fauorc di questa chicſa, all’anticv titolo di S.Ma-
ria (\ aggiunge quest'altro de'SS. Simone, e Giuda .
Axesta nobihflìma famcgìia fecondo alcuni hebbc origi-

ne da’Goti, che vengono da vn’lſola verſo ]a Suecia, c Nor-
uegia, detta Goria, 'la quale ancorche foffe abbondantiffima
di zucca le coſe necciìanc al vino humano,eſiì però non cqu-

term



  

               

  

 

  

  

  

  

        

     

  

tenti diquella strettcua vſcirono alla conquìsta di altri pac.
ſi, intanto che furono di terrore alli Romani lteffi.

- E quiui han bcllo,c gran Palazzo con belliffima fontana..-

dell acqua loro di Bracciano . iat hora v'habita Con molta...-

magnificenza l’AlceLza Sereniiìima dcl Cardinal di Sauoi‘a
fatto la cui protettionc molte volte l’anno vi li fa nobiliſſx-
ma Accademia di virtucſiffimi ingegni .

Di S. Saldatore dclLaur-o . 12.
V‘ quella chicſa co’l monalterio fondata prcſſo Tor di
nona dal CardLatino Orffnomhè l'anno 1449.da Nico-

lo V. hebbc il cappeîlo,&î ad :‘ſiffiîl'ìſirlz ci fece venire i Cano-
nici di S.Giorgio … Alga prcſſo di Venetia. che l'..…io 14o4ſi

hèbbèl'o l’origine da due nobaii Ven-zzfiani. Vno fù Antonio

Corariomhe poi da Papa Grcgſſſilll. fù cream Carol. l‘altro fù
Gabriele Condelmem , ch: dſizlia porpora datagli pure dallo
stclîo Gregorio giuni’e al Ponteficaco, & Eugenio {V. & uliſſc.

Era prima in quell'lſola d‘Alga vn monaſìſicrio dc’iîranì Ere—
mitani , che ridotti a tre, il Priore vedendo per vna parte..,- ,
che non [i poceua offeruare la déſziplina religioſa, e per l'al-
tra confiderando il buono efiſſcmpio, che nello fiato clerìcAa

i lc dauano i ſudetci dſſie Venrxiaui, parusgli bene di rimmfiar
il loro il (uo monaiterio, & cſfi accettandoln fecero acqu'ſìo
’] di molti altrifoggetci, tra’ qualicomc [lelle l'lſplC‘DCÌ-îîté il
l Beato Lorenzo Giulliniano , &. iniìn’hora lr) climostrano le..-
ſii opere da lui ſcritte . E perli limi gran meriti ancora lo sfor-
ct zaro n'ad effere Veſcouo di Venetia , doue poi traſporcando-
ſi uilì il Patriarcato di Grado, fù il primo ad lmuere quel tirolo.
] Vifſeroiu quel monasterio come tanti Caſiissîmiciſſlc—nza pro.
%ſeffione regolare infimo 'al 1570. che Pio V. gli o'nligò a..-
\? quella di S. Agoi’ſſino. Ma l’anno‘ isz4. Clemente Vil. ad
il initanza della Republica di Venetia conceſſe loro , che: in..-
ll t-ſiicrſſo il fan dominio celebraſſcro a gli otto di Gennaro il gior-
no lestiuo del B. Lorenzo Giulìiuiano. Coſa maranigliol‘a tù ,

fl ch‘cſſendo egli morto di febbre maligna, lo tennero in mo-
cſſl stra _più di due meli, nè mai diede alcun legno di ccrruttionc;
f” aim parſieua ,che ſcmprc dlueniffe più bello, e nel ſudecto
jſi‘ giorno la ne fa'} da qucsti Padri la feliz , : nobilmcnce filiera..
' TODO
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[

rono questa chieſa, eſſendoſi abbruciata l'anno 1595. &bi.
uendola prima Sisto V.posta nel numero dei titoli.ll diſegno
è delſi'ſiMaſplſilcſſrſſini: & il B. Lorenzo è pittura dellÎAlbano,

' " ".f …I, ,(ſiſ'h-ſſ ‘

. Di S. Simſi'ſſone. I 3.
Sſendoci altri Santi dx questo nome fi aggiunge il (opra-
nome di vecchio a quello, che nelle braccia prcſe N.B.

Hora il corpo ſuo {ì croua in ladera di Schiauonia > delle
fue reliquie ne hà Venecia , & altre chiel'e di Roma ,ma que-
fla n’è priua: fù già honorara co’l ticolo dc’Cardmali . Ma..-
poì Sisto V. glie lo tolſe, per eſſerein mal termine ; cquaſi
naſcosta trà tante, e sì alte cafe.- ma il 16m. acſic io 51“ degna..-
mc—moria con la cura dell'anime non li pcrdeſſc, la rinouò
dentro. e fuori il Card. Girolamo Lancillotu, & anche rifece
gli altari . Equi incontro è'l ſuo belliſiìmo Palazzo ricco di
baffirilieuì,p1tcuzc,stacue,e portmdrſegno delDomcnichini.

E con tutto ch: nel ‘xîartirologio Romano fi nati il giorno
feſìiuo di S.Simeone a gli otto d’Ozmb.—e,qul nondimeno per
festa principale (1 celebra la Purificatione della Madonna.

Qſſuesta chiela è congiunta al nobilPalazzo de gli Eccel-
lentillìmi Signori Celis, all'incontro del quale è ma bclliffi-
ma facciata dipinta dal famoſo Polidoro di Caranaggiomo—
me anco laloro medeſima dall’iſìcſìſio, e da Maturino .

DiS. Maria allOr/ò. 14.
lù communemencc {i dice all'Orſcher la vicina inſegna
dell'Orſo, e più anticamente fi diceua d: Pulìfrula, vo-

ce antica de’Saſſoni, che figniſica vm porta, onde ficomc ci
è ma fameglia della Portagcosi di Pusterula ce ne fa (le vn’al-
tra, che fondò questa cliieſa .

-' L'lmagine della Madonna staua prima sù la cala del Rec-
core di questa clìieſa. el'anno1573.haueudoilluminatovn
cieco,l'i1p01‘qata nella'preſente chicſa . Ccsi nella prima".-
fiampa di quell‘opera ci affermò il ſudccco Rettore Paolo
Saluzzo da Rocca Priora .
Hora conl nccafione, che qui a lato, ou’era il vecchio Pa-

lazzo de gli Eccellentiffimi Signori Gaetani,i Padri Celefiiſzi
hanno fatto vn lor collegiqnominaco Vrbano, (: flats anco

— aco
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dato alora questa chncla, che la debbano officiare . }
All’incontro dell’albergo dell'Orfo , cn… il l’alazzo , oue

habitano li Signori Bruco,e Franceſco Goccifrcdi,“ quali han. '-
no vn belliſſxmo studio di medaglie, e d’altre rare antichità. ‘ ‘

 

   
   
   

    

« . . . » ‘ 4 'Dl S. Sa/uatorem Przmzcema . 15. «

 
. . . ' fſ, \.,Saluamre în Primicerîo,è parochxa vxcmo an:; ſopradet— V Y’ ta., vogliono, che ſì dica così da vno, che la fondache {: “;haueſſe |I grado di Primiccrìo. . ‘

Hora



  

 

  

 

  

  

  

  

    

 

  

 

  
  

 

  

    

  
    

     

    

  2 s 4.- "R O M A .
Hora perche oltre di questa chicſadì S. Saluatorcînrd.

miccrio , vn'altra ci era dl 3. Mariain Sccondicerio, nplla...

quale Papa Gelali-ſiî» ll ſi ritiro, per difenderſiin vn tumulto

{allenato contra di lui da quelli , che ſeguitaaano la parte di

Henrlgſ) [V. ſi può raccogliercshe dal primrccrio folle edifi-

cata quel la del Saluatoxcl e dal Sccòdiccrio quella della Ma.

donna; e l‘orfi erano preflſſo de [ loro palanin‘k eſſendoſi que-

iìa conſacrata l'anno 1113. nello fieſſo tempo era quella di

S. Maria in Secondicerio, perche il cafo dg Papa Gelaſio au-

uenne il iſ18.non effcndſſ egli viſſuto nel Papato piùdidue

anni. Nè altro di questa chiaia ci è da ſcriuere, [C non ch’ella

è parochìa. ‘

Andando in Piazza fiammetta la figura ſoprailBarbìere

è di Polidoro', di cui anco in campo ſanto è la Cappella, del-

Ia Paſſionc in quel diſcorſo tralaſciata ,

Di S. Biagio defla Foffizſſ. 16.

' Hìamauaſi prima in Triuìo da tre vie , sùlc qualiè po-

sta questa chieſa, hora ſi dice della Foffa da vna, ch'era

nell’horto volto alla chicſa, il cui fico fù poi dato perfabbri-

carci cafe, che pagano il douuto canone alla chicſa .

ln questa chieſa vi e vna Compagnia fotto il titolo delle)

piaghe fatte nel corpo di N.Sig.quando fù flagellako alla Co-

lonna ._fatta nel 1619.2dimitacone d’vn’alcrain Fiorenza-

ll cui fine è la riforma dell‘huomo interiore con la frequenza

dſie'Sacramenti ogni octo giorni, e con penitenza, e mortifica-

cioni, che in quella ſertimana li hanno a fare , impiegandOÎ

a trattare di questo doppo il Vcſpro, &; anco s’impiegànoa

far delle Paci .“ '

E nella fila ſeſista il popolo vi va, PCE deuotione a farſi vn-

gerc la gola . .

La pittura nella facciata della Chicſa è del Canalicr Bor—

ghcf—y .
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Di S. Maria della Pace . 17.

* S Damaſo dedicando la ſua chieſa ;: S. Lorenzo volle)che hauefl’e vna lſipatroſa gxuriſdittione in altre chicſu
parochialì;e trà l‘altre vi fù questa fatto il titolo di S.AndreadcgliAcquarenari), ouero de’Peſcatori .

Ci era dinanzi vn portico , [orco del quale era dipinti.;vn‘lmagine della Madonna ,che ceneua sù'l braccio finistroil ſuo bambino; & vn giorno alcuni giuocarori venendoci apaſſarc il tempo . e cominciando ma parte a perdere all’in-groſſo , nè hauendo in chi voltare gli occhi le non in quel-
l'lmaginc, cominciarono a cirarle dc’lſiaffi nel viſo , e ne vſcìfangue, del quale ſi vedono ìnſin’hora iſegni in vna guancia,
nel meuto,collo, (: petto . _

Eteſlendo qucsto miracolo accaduto nel Pontificato di Si-
fio IV. &in tempo che per molte guerre staua ſolîòpra l'Ita-
lia:; egh ci venne a fare oratìone, e fece voto di fabbricare in
quello luogo ma chieſa alla Madonna , s’ella :reſſo del [no
Figliuolo impctraua pace trà i Principi Chifliani ,- 84 eſſendo
eſſaudito, fece qucsta chieſa di belliffima forma in poco fico ,
& ordinò, che Santa Maria della Pace fi haueſſe a nominare,
come li raccoglie da certe lettere nel fregio della veſìc at-

_ tornoil petto della detta Imagine .
Poi la diede l’anno 1487. a'Canonicî Regolari Lateranen-

fi, ]aſciando S. Gio. Laterano ,doue per molte centinara...
d’anni erano fiati, come a quella chxcſa vederemo . Et accio
poi restafi'ero più contenti , oltre d'hauerſi fatti liberi dalla...
giuriſditcione di San Lorenzo in Damnſo, restandoci però la
cura dell’anime, diede titolod’Abbate al Preuosto con l’vſo
della micra , & alt're inſegnc Pontificali , come di benediru
nella meſſa con ſolennitſi‘l il popolo, ancorhe prelcnti vi fiano
iCardinali ; & acciò vi foffc maggior concorſo di popolo vi
conceſſe indulgenza Plenaria in tutti i lſſabbari dall’anno, e dameza Warefima infine al martedi , che viene doppo la Paſ-
qua, nel qual tempo fi tieneſcoperta la derr’lmag ne, & in…,
tutte le fetta della Madonna,alle quali Paolo V. aggiunſe la..:
Preſentatione al Tempio . Ma ncl'gìomo di S. Martino, eh’è

del ’.x

 

  
   

    
  

    

 

   
  

     

  
  

         

     

   

   
   



  

  

  

          

  
  

     

  
  

       

  

 

    

    

  

  

della Traslacîonſie dell’lmagìne da.] portico alla nuoua chia

ve la conceſſe Giulio “.nipote di Sisto [V.Cosi fece nel gior-

no di. S. Andrea per memoria dcìl’antica chieſa,e di S.Agoflſii-

no , fotto la cui regola vivono quefl-i Canonici , & alla fine..;

cohſacrandofi la chieſa, a’ſei d'Ottobre l’anno 1580. Grego.

rio X…. le diede in quel giorno la steſſa lndulgenza .

Haueua Sisto lV. dato principio anco alla fabbrica del ma-

nasterio ; ma per la ſua morcc fù laſciato il compìmentoal

Cardinale Oliuerìo Caraffa. Vn ſolo difetto per mancamen—

to di fico paci nella ſua prima fondatiouc questa chicſa; e fù,

che niente di tribuna hauea‘l’alcare maggiormal che ſitrouò

rimedio con piglrare vn pocoſſdella {tradaz e la gloria di que-

ſta fabbrica la volſe ,perchc maggiormente riſultch nem..-

Vergine,Gaſparo Rinaldi nobile Romano,e naturale di Fran-

cia,: miſe la prima pietra l’anno \ 61 l . il Veſcouo d: Caſalu

Monſ. Tullio Carretti: cresto finita i] 1614. con beliiffimili—

neri di varii marmi, di rare pitture,di stucchi.& oro,- e sùlfal-

tare fù rimeſſa la dect’lmagine, che prima flaua fotto lacor-

nice dena cuppola dentro vn belliffimo tabernacolo factoda

Innocenzo V…. per voto d'vna ſua infermità, & acciò non

li perdeffe opera sì degna,fù posto nell’altare della Croce. ſi

Quando nel portico della chieſa vecchia ſi dimostrò min-

coloſa quelta fanta Imagine era Rettore vn Ludouico Agnel-

li, che da Sisto (Marro nella (ua Bolla è detto Maestro. e No-

taſſo Apolìolicme pare,ehe faceſſe vna Compagnia d'huomi-

ni della Parochiad quali haueſſcro cura della decc'lmaginm

di raccogliere i voti, e limoſine, che lì offeriuano,pcr diſpen- [

farle ìn far dir meſſe a’poueri preti , con pacco che venendo -

altri ſacerdofi a celebrare per diuocione , loro & deſſero i prì- '

ſimi luoghi,c gli stìpcndiati aſpettaſſeroaccìò per ſodisfattione

del popolo vi foſſcro meffe inſino al melo di,e glisteffi preti.

che d'obligo diceuano le mefſc , doueuano ancora ogni fera.

nel tramontar del Sole trouarſi con le cotte auanci della ſan-

ta lmagine a cantare la &le Regina, dando poi con l'acqua

benedetta ]a benedìrtìone a que…,che ci erano vcnuti;&il\

. inſin'hora l’vno,c l'altro fi offerua, non ci eſſendo in Romy

chieſa, dnue più tardi (i trouino meſſexhe in questa; &accw

con più dcuotione il popolo Venga alla Sala? Regina del]a_ſc-

ſi , xa) V|
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ra,vî conceffc Papa Gregorio X…. per ogni volta cento gior;
nìd’lndulgenza, efccp priuilegiaro l’altare del Preſepio; ma
della ſuderta. Compagnia non CÎÈpìùlnem0ſÌ31dcpcndcndo
il tutto da qucsti Canonici Regolari . .

Obligaci fi riconoſcono ancora queffl Padri ; Sisto V. che
trà’tìtoli de’Cardinali poſe questa loro chieſà, e molto più a
Paolo V. perche due le coſe già dette , cſſendo egli creato
Ponſſcefice l’anno 160;.a’16.di Maggio nel qual giorno andò al
Cielo S, Vbaldo Veſcouo d’Agubbio , e di questo ordine già
Canonico Regolare, ordinò, che in tutta la Chieſa foffe cele-
brata la ſua memoria con l’offitio ſemplice. Da nobiliparen.

: ci in Agubbio vnigenjto vſci nel mondo questo Santo,& infi.
no da fàcìullo riſoluto di darti tutto a Dio,- fù da gli amici bac.
tuto , perche non voleua marìtarſi . Viſſe in questo Ordine,
con grand’oſſexuanza , & hauendo constantcmentc ricuſato
dſſue Vcſſſſſcouati, fù alla fine sforzato ad accertare quello della
ſua patria ; nel cui grado tanto humilc fi mostraua con tuttiſi
: sì pariéce, che da’ſuoì famigliari cſſendo alle volte ingiuria—
(0, non diede alcun ſcgno di [degno. Grande è ſua virtù in..
diſcacciaſſrei demoni,- come ne dà ſegno la ſua micra, & vn.-
guanto Epiſcopaleſſ, che in questa chieſa con diuotìonc E con.
ſeruaſino . Ci [ono anco reliquie di s, _Zoſimo Abbate,: di 3,
Maria Egitciaca . ’ \

Aestſſa chicſa è di belliffima architettura , & è famoſa per
le nobili pitture di Raffaelle, di Baldaſſarrc da Siena,de1 Sal-

uiatì, del Venuſìodi Timoteo da V'rbino, di Girolamo ‘
da Sermoneta, dcl Canalicr Gioſeppc d’Arpino;

di Lauìnia Fontana , del ?afflgnanì , del-
l’Albano,e d’alcrì; e le [colture

della Cappella..-
de’

Cefis , fono dcl Caualier
ſi ſiRQffi - . _ ,. .ſſ

Wi vicino ìl'Signor Torquato d'Aieffandrì
ha vago Muſco di varie

' antichità .

   

   

     

  

   

    

   

 

  

        

  

         

   



 

 

 

 

 
, ,DìS.Mariadéll‘Anima. 18.-.__.-:

I ’Anno 1400. trouandofi in Roma vn Fiamcngoſſdem

Giovanni di Piceroſicce con la [ua moglie Gamma do-

nation: a qucsto Luogo pio di tre cafe . ln quella di [Feto

' _ ecc 
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fece la cbîeſas le altre due ſemirono per albergo di due nacio- \
ni, Tedcſca, : Fiamenga .

Cccſcendo poila deuotìon: di questì popoli vcrſo dì vn:
opera cale , fi aggrandi la chicſa. occupandofi il ſito dell'altro …
due cafe , nella cui fabbrica . degna di qualſiuoglia Tempio . '.
grande fù la liberalità della nacionc Tcdcſca , come dimostra _‘l
l'infericcione (opra della porta; a S. Maria dell'Animeloro de- "
dìcarono questa chieſa , acciò dappqſſmorce le foffero, come
canta la Chicſa ,racc0mmandacc, onde accomol’lmaginc "- ‘
della Madonna , che stzì sù l’altare maggiore ,ſono dipinto
alcune anime, che l’adorano .

' _.uſi …».I—k—m-ſſ-ſſ-

Poi donando fecce altre caſc vicine Teodoro Hiem Padi— !
bornenſc Canonico nella Catedralc di Mastricchc , vi li fece i.,
lo ſpedalc, che ſerue ancora per li popoli della baſſa Gcrma— :
nia, che fono in Brabantia, Holanda, Zelanda, e Gheldria; e ſi
quantunque la maggior parte ſiainfctcaca dall’hcrcfia di Cal- .?!
uino,ſono con tutto cio dalla Chieſa Romana, come figli in- f '
farmhda pietoſa madre invitati a curarli in quelto ſpedale,do—
uc non ſolo dei corpi , ma dell’anime ancora lì procura lu
(alutu .

Finita che fù non {enza gran ſpeſa, e tempo questa chief: .
con le folicc cerimonie fi conſacrò a’28. di Nouembrml qual
giorno venendo quell’anno del 1510. l’vlcima Domenica.»
doppo la Pcncccoste,in quella ſì celebra qui ogni anno calſiſi.
{cleanicà ,- ma la festa principale è della Naciuiczì della Mz. , ,
donna . Fanno ancora la proceffionc del Santilfimo Sacra- ‘
mento nella Domcniea trà l’Otcaua della ſua ſolcnnità.Si 05- ‘
ficia questa chieſa al pari delle Collegiacc con dodeci cap-
pellani, e ſufficiencc numero di Cherici . Vi fono organi. e fù !
bonoraca l'anno 1530. ca’] corpo del Sancifflmo Ponceficu ! \
Adriano V1. con le [eguencc inſcſſriccione . '

* HADRlANO Vl. PONT. MAX.
EX TfîkéìO, infigni inferioris Germania: Vrbe, qui di humzo ! ! ſſ
narum rerù maxime auerſatur {plendorexm vlcro : Proceribm . ſi ! !
ob incomparabilcm ſacrarum dìſcìplinarum ſcientiam,ac pro- ; !
pe diuinam castiſſxmi animi moderationem Carola V. Caeſari . ; _ —
Augusto przccpcor , Ecclcfiz Dcrcuſenſi ancistcs . ſacri Sena. { ! ſſ . .
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“tus Patribus collega ,“Hiſpaniarum regnîs przſes, Reîpublîci
denique Chriltianz diuinitus Pontifex abſens adſcicus. vix.
Ann. LXllll. Men. Vl. D.Xlll.1ſſ)ecefflt XVlll.Kal. Odob.

—ann:a partu Virg. MDXXlll. Pont. ſuì Ann. ll. Vvlhcl. Enke-

ſimlorc illsus benignic. & auſpicijs T. I. S. _10. & Pauli freghi,

’ter. Card. Dgrcuſen. Eaciundum Cnr,

   

  
  

          

    
  

 

  
   

   

  

 

E gìomalméte vi fi fa'qno belliffimi depofiti di marmo dal…
liloro'nacìonali : e v’è nòua ſagrestia,diſcgno del Marucelli .

E tutta questa chicſa èſſomata di bglllffime [culture , e di

pitture , tra le quali quellc‘ſopra il depoſito di Papa Adriano

fono di Baldaſſar cla Sìcnaſſfi'cui anco (: l'alcar maggiore in..
S.Bonofrio,& vna Cappella ? manmanca:il S. Christofaroé

di Gio. Fattore,la cappella vicina di Franceſco Saluiacifll.

l’incontro è quella di Giulio Romano , c le due vicino allu‘
porte-principali fono di Carlo Venetianoſſ. .

E ſpefl’o il Sanciſfimo Pontefice vi viene :! celebrarci Giu-
bilei per le turbolenze della Germania. Le pietre delle poez-
ze della Chieſa fono d'eſquiſici marmi ,

Di S. Nicolo‘ 4 piazza Naama , 19,

(\ Ortotto vocabolo e' questo dal volgo in vece d’Agoniì
.; che vuol dire combattimento , e dentro ad vn gran.)

cerchio fi faccua ,- e perciò detto Agonale, hm-a n’è fatto-

yìaua; e di quanta gradezza fofſc, infin’hora lo dìmſſoſlra.

ln varìj modi quì giostrauano li Romani chi a piedi,chi co’ [

pugniy chi con la'cimſſa delle dita, chi a lotta, chi nel correre.

Di quelle chicſa non ci è dato altro da ſcriuere, fa non chu

hora & fatta di nuouo dalla- natìone di Lorena con bella facd ‘
cinta di pietra,- poiche cauandoi fondamenti,v'hanno tronca-

toſiſotto \miſurate pietre del vecchio Cerchio Agonale,e con

queste l’hanno fabbricata. Eſſendofi quella parte, come quali \

le‘ altre,pcr le rouine alzata grandemente; onde molti vecchi
edifici rastano , o-in tutto, o in parte ſepclliciſſ  



 

  

  

   

  

   

  

                         

   

.. --..v-- ,..-- .

Di S. Aniceto. zo. .

Nconcro a S. Apollinare e'uui il Palazzo del Signor Duci
Altemps, douc è vna gran Libreria di diuerſc ſcienze5c di

molti manuſcrittì: e dentro vi e' ma bclliffima Cappella dedi…
cata a\S. Aniceco Papa , oue ſì ripoſa il (no corpo, & è da’Sì-
gnori Duchi nobiliflìmamente tenuta .

Di S. Apollinare . zi .

N011. era luogo in Roma più di questo :; propoſirmperdc-i
dicarlo al glmioſo martire dì Christo Apollinare: per.-

che infino al giorno d’hoggi qui ſi dice all’Apollinarc , per li
giuochi Apollinari, che lì facèuano dentro al vicino cerchio,
detto Agonale, & hora di Nauona . .

Erano gli antichi Romani molto daci a fare in publico va-
rìj gìuochi, : rappreſentationi ; , ſi
Ora la chieſa di S. Apollinare fù fabbricata in quello luo-

go da'Chr‘istiani; affinchè il profano nome d’Apollinc, fuffa.)
conuertitq nel ſanvco nome di questo glorioſo Martire Apol-
linarezconforme all’antico coflume de’Christianizli‘quali folc-
uano conſàc‘rare i luoghi profani al ſacro culto del vero Dio .
La dedicazione di questa chieſa ſeguì nell’anno 771… da Papa
Adriano ]. che l‘anno 771. cominciò a gOUcrnare la cbiel‘a di
Dio . Di qui è , che la stacione, che ci viene il giouedi doppo
la Domenica in Paffione, non può effcce dell’antiche,ordina_-
!: da S; Gregorio , che ‘ l'ù più di cent’anni auami di Papa..-
Adriano, né meno fù :rà’cito‘li de'Cardinali, e le l'hebbe da
Leone X.- Sistov'ſi lo ricarnò poi all’eſſerc di prima. .

Il primo dunquc,a cui fù dato quello titolo da Papa Leone
fù il Cardinale Gio. Palauicino Genouèſemhe ristorò il. palaz-
zo fatto dal Cardinale di Roana , acciò foſſc vicino alla (Ulan)
chieſa di S. Agolìino.3illo lV. nello anno‘ 1470. che la fondò,
poſe anco la mano al detto palazzo, onde biſſiagna che dop.
po la morte del Rocomàgenſe 5 e ſuoi heredi , foſſe il palazzo
vnito da Papa Leone a quella chiefmalc-rimcnci nò l’haurebbe
rifioraco il detto Cardinale Palauicino, anzi che feceFolle-ſſ
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giace la chicſa il 151.43 per l'entrata dc’Canonîci fabbricò le
vicine botteghe de'pinnellari,dando loro altre prouiſioni.Poi
Il tempo di Gregorio Xlll. eſſendo ridotto il numero da*Ca-
ſinonici a quattro . oltre dell’Arciprete, la diede per la fondi.
zione del Collegio Germanico, e con quale occaſione ciò foſ-
ſe, è neceſſario di breuemence raccontarla . -

Trà le molte opere piè,chc procurò in Roma Silgnacìo di
Loiola, fondatore della Compagnia di Gjesù, questa fù vnm
lo molîc il confiderare , quanto gran danno haueua Lut'ero
fatto con le fue hcreſic alla Germania , onde cominciò a mu-
nare gìouani di quella nacioncg acciò dai Padri dell’Ordine)
(uo ammàestraci nelle lettere ,e buoni coſlumi ritornaſſero
ad aiutare la miſera lor pacria.Poi canto fece co’] Cardinale.-
Gio. Morone all’hora Legato Apoflolico nella Germaniz,e
con Papa Giulio HLchc l’anno rsszſn diede principio a quo-
fio Collegio, ſofienuco all’hora con limofine del Papa, ed’ll-
cuni Cardinali . '
Morando poi Giulio lll. auucnne, che da carcfiia, e rumo-

ri di guerra crauàdofi Roma in male fiato, nè potendoſi man-
tenere i Gìouani Tcdeſchì, gli mandò per vari;" Collegijdelll
fu: Religione, obligandoſi egli : cercare ]imoſinc per lo" mans
tenimento loro; e dicendogli alcuni, che non era poffibìlu
con tali mczi ìncaminarc bene quell’opera, prediſſc, che co']

tempo baurebbc tanto , che n'auanzeria perfar limoſina :d
altri, il che compìtamence s’adcmpi .
Hauendo Dio inſpimo Papa GregorîoXlll. l’anno 1573.

a dare non ſolo questa chieſa , palauo , e tutte l’entrata con
la morte dc'Canonicì; ma tant’altro ancora,che bastano pet
mantencr mo. giouani Tedeſchi con tredici Padri della..-
Compagnia di Giesù, che n’hanno la cura, & oltre il vitto.

: vestito, di cui fono abbondantemente prouifli , li fanno"-
moſine a molti poucri della stcſſa nazione .
E benche da questa chieſa foſſexo leuaci ìdecti Canonicinî

refiò però la cura dell’anime , che N amministra da vn Paro-

chiano, ;: cui (i pro-uede nello stcflo Collegio, né per manus
memo de'Canonici hà patito la chieſa coſa alcuna nel culto
diuino, perche vien’offitiaca dagl’isteffl Alunni, che afflfiono
:l- Choro tutte le fette con mutica eccellente , donà; [neti-

.., . _ . . u cz
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ſu'lta yn’altm gran bene. & è,chc alcuni di quelli fi vanno au-

uezzando alle ccremonic de'diuini officij fecondo il rito Ko-

mano , e vanno poi a rinouarle nella Germania , onde non &

mzrauiglia, fe tanto in odio hanno i Lucerani questi Padri,ve—
dendo ogni anno vſcire da quello Collegio titi bene infinit-

ti ſoldaci : fare lor guerra . Et hora con nuoua , e bella fab-

brica accreſcono , & adornano il detto Collegio, diſqgno di
Paolo Maruccelli .

Sottola cura di questi padri lì è procurato l’abbellimento

della chicſa , quanto ſia {tato poffibile , fi (: adornato co’l ſof.

fitto indoraco, & alzato il pauimcnto al piano della strada,&
abbellire le mura con pitture del martirio di S. Apollinare .
del quale hà vn braccio con altre reliquie .

Di S. quflino . zz.

Venti che li fabbricaſſc questa chîeſa erano per più di
cento anni i Frati Eremitanidi S.Agoflino in Roma..…"-

perche Papa Honorio [V. che fà del 1185. lor conceſſela
vicina cbìeſa di S. Trifone. & in Parigi li difeſc,e volſc,che in'
quella Vniuerficà publicamencc inſegnaſſero anch'effi. Gran
tempo habitarono in vn piccolo monalterlo preſſo di quella
chieſa, in cui era vna cappella detta il Sanda Sandorum,pu
le molte reliquie , ch'ella conſerua , : d'vna aſſai pretioſa la
volſe arricchire Papa Martino V. craſporcando l'anno (430.
da Ostia il corpo di Santa Monica ,& il Pontefice virecità
vna bella oratione in lode della Santa, raccontando alcun!
miracoli facci in quella traslacionc .
E quantunque non foſſe la detta cappella rinchiuſa in quei

sta chicſa, fù nondimeno, come hora la vediamo ornata c'on
molta ſpeſa l’anno 1440. da Maffeo chio gran Poeta di
quei tempi. «: Datario d‘Eugenio Iv. e con tale cecafione fl
fece vn: Compagnia di ſolc donne, e di qualſiuoglia nations
vi poſſono entrare fotto il titolo di Santa Monica , per man-
tenere la detta cappella de'neceſſarij ornamenti,olcre altri ef-
fercitij di Christiana pietà . chcfanno ad imitatione dell'au-
uocar; lam, : fù dal detto Papa Eugenio confermata, Gracia

‘- R 4 però
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2-64 R O M A *.
però' maggiore conccſſc a questi Padri l’anno 1446. venendo

quà da S. Pietro inpro‘éefiìonc con iCardìnali , Clero, e Pg-
polo Romano a canonìzare S. Nicolò di Tolentino, che fùdî
qucst’Ordinc. Poiì’anno 1587. Sifio V.- comandò. che in tv:—
ta la chicſa ad honorc diquesto Santo fi celebraflero i diuini
offitij , e dice, che doppo la ſua canonizacicne ccſsò ma (ci-
.ſma di Lo. anni .— ‘ \ ‘ ſſ —- .
Doppo tanti fauori da questì Padri riceuti in quella piccioli

chicſa,e monasterio di S.Trifone, cominciaronal’anno 147°.

a dare principio a questa maggiore fotto il titolo di S. Agosti—
no ,- ma doppo none anni piacque a Dio dar'ſii in protettionc
del Cardinale Guglielmo Estoceuilla,detco Rotomage‘nſe per
l’Arciueſcouato di Roano e Camerlen. dis. Chieſa , il qual!
con animo grande , e degno di quel ſanguc regale da’fonda.
menti ſorco d'vn’alcra più bella, e capace forma nell “83.1:
fini; e poi da Silìo V. fù illnstraka co’l titolò dc’Cardinali,chc
prima haucua S. Trifone. '
Non ficoncentòil detto magnanimo Cardinale delle nu-

de mura diqu‘csta ſua chieſa , ma la volſe adornare , & arric-

chire di molti, e pretioſi doni,— l’lmagine della Madonna, ch'
egli prcſentò, c confacrò a questa chieſa , e‘ quella, che stà fo-
pral’altare maggiore a nostri giorni con ſolennifflma proce!-
fione trasferita… più commodo fico di ricche pìecre,c di bel-
li compartimenti ornato - ſi

  

.

. A lui fù donata da certi Gcntil’huommî Greci,quando l’an-

no 453. preſa Constancinopoli dal Turco , vennero conſieſſa

. Romam ti tiene per ma di quelle, che S. Luca dìpinſe.Cer-.
ca è, che tra le miracoloſe li. può annouerare , poiche l‘au-

no 1485. eſſendo vnagran peste in Roma, fi liberò , porm-
dola lnnocézo Vlll.in proceffione da qucsta chìeſa a quella
di S. Pietro in Vaticano. Axesta miracoloſa gratia erarappree
{curata in varie figure di mezo rileuo nell’ornamcnco di mar.-

mo, in cui era riposta . ſſ . -
Hora , oltre il corpo di S. Monica hà questa chìeſa molte

altre reliquie di Santi come dei Santi Trifone- , Rcſpicioìic
Ninfa, che eran nella ſcguence chieſa . (Lù ancora viè vu';

Qompagnia fono il riccio di s. Apolioniaz-e vi & fcccl'an—
'no 1565. ſſ , . \ , “L

a
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ODERNA.
La fondò Bernardino Marliani Milaneſc,efù da Pio IV.-

confcrmata :è di ſoli huomini,che nò paffano il numero di za.
.e mantengono la cappella dell'aiuuòcapa loro, e fanno il ma-
ritaggìo d’alcune zitellc‘ per v'no legato del fondatore . …

(Lui è’]. famofifflmo Profeta del gran Raffaella, maràuìglia‘.
& idea delle pitture _ſſ e la S. Anna (coltura d’Ahdrca Sanfo-
uino; l’Vno fatto a concorzenzadc’Profeti,e l’altra della Pieg
tà. di Michelagnolo, le quali opere (come li dice) meritaroflo.
che dal Vaticano quì veuiffe il Pontefice ad hon‘oràrle della
ſua preſenia: S. Apollonia; è pittura delMutiano, la Madon-
na de’Pellegrini dcl Caranaggio; 8. Helena di Daniel da Vò]-
terra ,- la [Madonna dî-r'naſmo' a'ſnan dritta chlà porca Mag-
giore di lacomo‘ Sanſouind, e la parte à frcſco di Polidoro ;
il quadro della ſagrestia del Mutianode‘ pitture del Naua‘rro ,
Et in questa chieſa fono ſepolri Egidio Colonna ,e’l Panuind
famoſiffimì Scrittori .

Dcll’habicàtione poi, che è hora di S. Agostino , dice l'Al-\
bertin‘i-Dom‘m S. Augmîini a‘ Reuerenu‘zſi/înDominico Cardinals”
Firmwa tit. S.Crucz‘: fuit cqnfîrucîaquarii pofîeu Reuermdifi‘.

Franciſcus Cuſentinus Card. exòm'nm't . , _, _ , ‘

Nel Monasterio v’cſſ bella,e numeroſà libreria fattà dalla bò-ſſ
na memoria di Mont-îgnor'Ancho _Rocca da Camerino Sa—
crista del Sommo Ponteficefll beneficio pub‘lſiico di poter stu—
dìare alcuni giorni della Settimana", con-l’afiìstenza dÎvn pre-
fidcnte Et in detto Conùen‘to euui anco il P.M.Gio Baccista

Spada komano, cbe‘con moka ſpeſa ha raccolto vno Rudio

di medaglie“ d’oro,- d’argento; quadri. miniature, & altre cas
{e rare a vedere .,- ſſ

Di S". Tri òne . 2.31

Sſcndo stata‘ qùesta chìeſa dal 1604.per alcuni annichîuî
fa; per effere mira alla paſſata di S. Agostino, furon’ìn

quella portati idett‘i corpiſanri, hauendone però parte S.
Spirito in Safflazperciò 12 statione,ch’era qui il Sabbato dop-
po le Ceneri, fù da Clemente Vlll. traſportata in quella di
S. Agostſiino; hora effendo di nuono aperta qucsta, ſi vifitano
amenduègcome in altri giorni quadragcfimali fi & vìsto ad 211

"* tre
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…tre chìeſc: : perche da principio fù quella chicſa Collegiìta,
: parochiale,'restando alla vicina di S. Agostino la cura de)—
1’anime, li fece in quella l'anno 1571. ma Compagnia“

SantiffimoSacramenco. lo portano perinſcgnu '
r’ ſopraiſacchi bianchi adorato da 8. Ago.
, stino . : S.Nicolò di To-

lentino .

Fin: della Terza Giametta .
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\ Giornata Varta… .

 

RlONE DI TREVI .

- O R TA questo Rione di Trevi per la ſua infit-
' gna tre ſpadc in campo rſioſſo, & il {no confina
cecupa tutta la ſponda del monte Qyirinale ’

ſſ' « che guarda vetſo Roma. Ha nabiliffimi Pa—
lazzi , come il Pontificio di Monte Caualla,i1
Berberinvo, il Colonneſc,’ l'Aldobrandino. e

quello dc’Signm-i Ccſis a S. Marcello, & alla Fontana di Tre—

ui : & i famoſiffimi Giardini di Monte canallo, : de‘Ludoui—
fij,e la detta Fontana de’Treui.

Corretta fù dal volgo questa parola Treni . doucndofi dire
Triuio‘ da tre vie maestre, che fanno capo in quglla piana.."
done n'eſce Vna gran fontanmche pur di Treui fi dice,-e quan-
tunque di Treni (î dia ancora il ſopranome alle chicle de?"
ss.Vinccnzo,& Anaſìafio,e S.Maria,qnesta nondimeno toc-
cx ai ſcguence Rione .di Colonna . .

 
  



  

 

  

 

  

 

  

     

  

                  

  

con tre bocche fa di fc bella mostra in quella piazza ,- vc [:.-.
conduſſe MſſAgrippa gcnéro d’Augusto . - - '

E': è ricca di Chiefs sì nel piano del Carſo , èòme nell‘alto
dcl Wirinale.

Di S.Paolo aflafontamz Felice, poi detta S.Maria
della Vittoria . l .

V’ l’vlcima'parce del "predetto monte Airinale , hanno
iPadri Cſiàrmelitanì Scalzi l’anno 1606. fabbricato que.

fia chìcſa co'l‘vici'no monasterio. ‘
Qxesta chicſa domandataſi prima di S.Paoloſiù poi ornata

del nome di S.Maria della Vittoria, perche l’anno 1611. ripi-
glìando l’] mpcradore Ferdinando la Città di Praga dalle ma-
ni de gli Hereticiwì (i trend vn'lmagine della Madonna, che
da ma di questi Padri fù portata a Roma . -

Fù questa fanta Imagine da! P. Domenico di Gìesù Maria,
che d'ordine di Paolo V. ad instanza del Duca diBauiera era
andacoin Germania con l'eflcrcico, in compagnia dell’isteflo
Duca, per l'ocgaſione detta, trouata in vn caſale detto Sm-
coniL di vn nobile Cattolico Boemo frà molti pezzi di le-
gname, & altre coſe ſimìli , alla qual’lmaginehaucuano gli

}ìcffiticicauaci gli occhi ,come anche all’lmaginc di S.Giu-
ſcppew de'Pafiorſii -. Onde veduta dal Padrino moſſo dal zelo
.della gioria di Dìo,e della ſua Madre ſanciffima,la raccolſe , e
con gran fede,e diuotione portò (eco, quando ſi daua la bac;
_taglia a villa di tutti ,anìmandolì con rappreſencarloro l'oc-
Faſìone,c’haueuano di vendicarl’ingiuria fatta alla Régìnu
del Ciclo . Si rìncoròl’eſſercico talmente alla preſenza del-
La Madre di Dio,che quantunque inferiore al nemicmdigen-
te,di posto,e d’altre coſc,ocrennc in [patio d’vn’hora, e mezz
[egnalaciſiìma vitroriaſiia turci giudicata miracoloſa, che per. -
c_àò riconol’cendoſi di .commun conſenſo dalla ſua incerccſ-

fiona, (\ diede a quest’lmagine il titolo di Madonna della.-
Viccoriam da tutti quei Principi, per do…: il detto Padre paf-
5° nel ritorno a Roma, fù honorata con prerioſiffimi donati-
ui; Ec in Roma poi fù con (olcnniflìma proceflìone, VXCÀtH

, .. —. 3
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MODE [(N-*A . 2‘69‘
da S.Maria Maggiore,& accompagnata da tutte le Religioni,
Clero,?relaci, e dal Sacro Collegio de'CardinaIi, craſportata
nella detta chicſa , donc fù prcſe‘n te Gregoxio xv. e 1"; cantò
il Te Dcum laudnmus . Furono in dgcca pſpeeffione portati
molti itendardi,bandìere,& altre armi hauuce nella predetta
battaglia,,le quali _furopo appeſc alli cornicionidi detta chiſ:-
ſhdouc _ſonp state pofie anche molc’altre manda te in diuerſc
occafionhe battaglie ottenuti in quei paefi,& in fiandra, pe;
la dìuorionc , con che; tutti quei Pxincipi fon restati a questa
imagine , e con la quale ricorrono ad e_ffa in fimili biſogni ,
ſentcndſione prelentifflmiaiuti ! e poi il Duca di Bauiera man.
dò li stgndardi , e bandiere della "vittoria hauuta contra PA].
bexstach’ìsteffg gio‘rno , che fù aſſunco al Pontificato la San—
tità di Nostro Signore Vrbaqo V…. e molti Principi fanno
dimoflracionc di grandifflma diuotione verſo quefia Imagi-
ne ſacraciffima con li prcſenti, chele hanno mandato. e con-
tinuamcnxe mandano. Ari, fiannoi Padri Carmelitani ri.
formatidalla Scala,e vi fono bell; Capella, & ha nObiliffima
facciata di pietra fatta daſſll’ſſEminencnffimo Signore Cardinal
Borgheſe con bel diſcgnoJl S.Franceſco cj‘dcl Domenichinì.
S. Andrea ìel Caualie'r Gioſeppe, imarmi nella Ozppella del
Cardinal Vidoni di Pompeo Ferrucci; S.Paolo rapito a'Cieſi-
lidi Gerardo Eiamengo, e '

Di S, Su amm., z,,

Auendo i Romani Imperadori ſc'clcoì luoghi migliori,
H e di più bella viiìa nella Città per la fabbrica de'loro
palazzi, come li è viſto in alcune Chieſ: , & in altre fi vedra‘,

non ſappìamo perche laſciaſiſiero quefio ad vn parti.
colare, dctxo Saluflio. Egli fù l’historico, che

oltre di tal ſopranomc due altri n’hebbeſi
principali , dngio , {: di Criſpo , e

fù nel tempo della Rep. Ro.
mana, viuendo ancora..;

Cicerone ,
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Saluſiio Î'W

Altri dicono cfl'er’vn'alcrmchc viueua in Knmaimpmndo
Nerone, da cui hcbbe la Prefettura dell’Africa , e finito il ſuo

gomma, canto ricco fe nc ricoxnò : Roma. che qui fabbricò.
.. va 



 

  
  

    

   
  

        

  

                  

  MODERNA. 271-
vn palazzo,:h’occ‘upaua tutto’l fico. ch’e‘ détro‘le mura,trà la‘
vicina porca Salame la Pinciana :onde hauendoci fatto bel-
liffimigxardini , & vna gran piazza dinanzi , per‘molci anni fi ; ,
celebzòxz la pìazzme gli horti Salultianifin tanto che gli stcſſt ‘ ".Ì'
Imperadori ci vgniqano a diporto, come mi gl’alcri Nerone ’ Î
& Aureliano, dncul Vopiſco ſcriue, che più ng gustaua che.) 1 {
del_proprjo palazzo,- e perche lenza Therme . e bagni manca. 9:
ua in quel tempi il compimento de’ loro palazzi, questo egli "- ll,
haueua . nell’vſcire di porta Salata. ‘ ' ſi \ '
Haueua questo vago , : diletceuol luogo vn vicino campo- i .': '

detto Sceleraco , perche vi ſcpclliuano viue in alcune tombe ' “ ’
le vergini Vestali,che fi crouauano caſcate in fallo ,
Da quel tempo cominciarono i Christiani ad honoràrc an-

cora la cala di S. Caio , che & all’incontro,e la dedicarono al-
culto diuino,e ci fù palla la stacionc con quella, donde fi vc-
de,quanto lia antico il costume della statione in due chieſu
nello (lello giorno,& offendo con la chieſa vicina di S.Caio.
già molti anſſni fono, mancataci la fiatione, la rinouò Pio lv.

‘ ic? (luella di S. Maria degli Angeli nelle Therme , come lui a

Ne'Ticoli,c’hanno i Preti de’Cardioali, ci era no questi due
diS.Caio, e di S.Suſanna ; e perche nel tempo delle perſecu-
tionl erano più msto naſcosti , che paleſi , finire che furono
co’l potente braccio del gran Constancinſhtra le molte chic-
(e farce da lui,e S.Silucstro, non è dubbio, che vi furono que-
flc due ancora;ma hauendoìfedeli più diuocione a quella , sì-
pet efferci i corpi di S.Gabino,c ſua figliuola S.Suſanna.si per
le gran coſc,ch9 vi occorſcroi perth: nella prima fondacionc .
ripolìi ve gli haueua S.Silucfiro, eſſendo trà. gli antichi titoli
nomacg qu-esta chieſa di S,Gabino.e di S.Sulaona. Nel 899,
il Pontefice Leone lll. la rìſarci . - ſi
Due volte fù rifiorata . Vna da Sisto lv. l'anno (anco del .

14.75. : [opra la porta vi reflò co’l regno l’arma ſua infine al
1600. in cuìeſſendonc titolare il Cardinale Girſiolamo Rulli-
cuccì, & all’hora Vicario di Clemente vm. da’fondamentì
rifece la facciata di creuertìni con bellifflmo dxſcgno , & ar-
chitettura di Carlo Maderna . Poi dentro la chielſia fece il fof—
fitto indocaco,adomò le mura di pitture, che rappxîſeſìtano

' a l o-
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la Roma della Giudaîca Suſanna , opera di Baldafi'ar d'a Boma

gna,- e letramcz‘ò con ltacue dl flucco del Valſoldo. Molin“

più riſplſſendono i lauori , che con gran ſpeſa hà fatto nellz‘ſi.”

Tribuna. altare maggiore , e Confefflane , che fotto occupi

vn gran ſpaſſtiom c'on belliffimi ſcaglioni di marmo vi aperſeìl

paſi'o a. viſicar; i corpi de i ſudegu‘ ’Sanci ,il—.il bene accommo.

dati nell’alcare, e con altri grſinamenci p_er tutta ]; cappello

di questo {otterraneme veneranda luogo,—di cui mgricamente :

inuaghita Camilla Peregti forella di Sisto V. haucudo la chie-‘i

‘la due GZPPCHC “ fìſſi, Ma ne preſc vna—, doue npole pane

dg‘cſſzorpì de'SS.anefio, & Eleuthcrio . che godeua la cbicft‘

dì S.Gio. della Pigumdouc iì riſerua a dire cht'foffcro; l'altare

è pittura di Cefar; da…Oruiecſhda’lgL-i ? frcſgp gi Giofimſiſiſi

Mulaneſe . Di più laſcìòmhc ogni anno il giorno di 5,14)…“

26,3 cui dedicò la cappella. ſi dotafl'ero peſſrvn (uo ?ggato ne.

ne Zirelle con cinquanta feudi per ciaſccxna . Pero tion con-

ncnìuamhc €141 POPQÌO Romano ſi tralaſciaſſſſe qucsta Chiefs,-

!:nza la foliga offerta gel gìprno diS.Szſſ.ſi1ſanna _. ’ ',

‘ Il quſſadro {1 H’Aìcar maggipre e' gpera dì lacomo Sicilia;

no,&i1 ſſChoroè di Cefar d’Oruicco, Baldaſſar da Boiogna.e

‘Parìsſi Rognano. Sotto. i] Bſſoptcficſie Sino V- qujhebbè pm,.

cìpio jl Monaficrìp ſidellc Monache, le quali hdggi (]ui [Oùofe

flanno {otto la protetcione della Compagnia 'di S. Bernardo

alla Colonna Traiana,e con la regola della fieffo Santo vino.

no, &hanno per beneficio di Paolo V. hoporegol’edifich

gi clauſu raſſ,

——g... *_*—-.,,ſiſſ‘ſſ

  

Del Palazzo Barberino ;

SEguono gli hortì, & il Palazzo Barberinomue prima fard;

‘ no quelli del Cardinale di Carpi, e poi da… Duchi

Sforzi ," e\ſſſendoſi con aggiunta d'altri horxi ampliacoil—fieo .

Qgelta pobìl fabbrica è diſegno del Cagalicr Bernina . Nella

fàcciaca hà due Colonne con ringhiera ,che forma la Porti.

hà corni;c,e ſi—ncstroni,chc sfuggono alla yiſta;& è di crauti-

tini ottimamente lauoraca . Nell’entrare hà doppio Portico

con la Fontanme doppia Scala, che da lati conduce alle ſalé

& a gli appartamenti. La facciata diſſcosi raro Palmo;
qua?;
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quaſi in forma di Theatre . L’habìta l’EminentlſsSardinale
D. ANTONLQ BARBERINQCamerlcngo diSancaCbie-
fa,il quale v’hà nobilifiìme Pitture , : Scolcure, e d’altre va-
ghezze—è ſommamence ornato. La volta della ſalaèdipin-
ta da_ Piggro Bcrrettini, detto il Cortona. Vi dlaLibrarìa
dell’Emînentìflìmſſcſſardinal FRANCESCO di libri rari in
ogni forte di ſcienze ,e dì preciofi manuſcricci ripiena, & vn
nobilifflmo studio di medaglie , : d‘altre coſe rare con gran ' xs
ſpcſa da cuctele parti del Mondo raccolte; e perche ad vrile
del publico poiîa ſcruìre , vi tiene Custodì .

Auanci la facciata del Palazzo cuui in terra ma Guglia...
rotta, e manchcuolc con geroglifici d'Egitto (colpita….

Stimafi effcr dell’Amficeacro Castrcnſe . done li
\oldati fi eſſercitauano; eflendo quì fia.

ca condotta da fuori di Por- } ſi "
ca Maggiore . \"

Qgesto Palazzo dal lato finiſh-n guard!
la strada delle quattro Fon-

tanU ’
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Edel deſh-o canto verſoîl nuouo Conuento delli Padri ‘

Cappuccini V‘da tre lunghifflmi. e magnificenctſſimi ordini '

di finelìrc. con vna gran‘difflmz ringhiera in mezzo,ssìchc

l’opera veramente è vaghezza . : marauigliz di Roma| e “
(ono bclliflìmi Giacdmi. 
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Qyi vicino habit: nell’EMte co' ſuoi Compagni il Reue:
rendiffimo P. Maestro dcl ſacro Palazzo , hoggi Niccolò Ri:-
urdi ,famofifflmo Predicatore .

Ani anco vicino ha l’habitatione il Signor Claudio Meni-
dre: antiquario del detto Sjgaox Card. Franccſco . .
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Et il Signor Leonardo Agostini antiquario dell'EmînW
fimo Cardinale Spada, iquali hanno due bellfllîni'rfiudſſd
medaglie , e di rariſſime curioſuà antiche. ‘j .

All’incontro poi del Palazzo Barberino {: il Collegio SW

uſ:, già habitacionc del Signor‘laciomo Borngentilhum “
Fiorentino , e come luogo commodo,e d;]jdoſ. " '

fa dalla Santità di clemente V…. :
questa nations com raro li quali

fotto lg diſcipjna de’,
Padri

Gicſuiti fanno profitto à beneficio della....
Fede Cattolica. in quel '

Regno »
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Palazzo Pontffln‘o di Maim 04124110;

1 1. nobilifflmo Palazzo di Monte canallo & vno deflîbel-

\ li,e ſoncuoſi edifitij di Roma , principino da Grega-

Fio X…. ampliato da Sisto V…: da Clemente V] 11. e fina,!“
_ mance 
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mente è ridotto : questa forma da Paolo V. e nobifiuffla
Vſbano Vlll. (Lidio è fimato nel monte Q_uirinale (lm:-
chiteccura belliflima . Entrando dentro alla porta prin fiz.

le fi croua vn’atrio, ouero cortile grandiffimo attorniato al.

la parte di dentro d’vn bel Portico ſostencaco da groflì pila.

Rriſſchc d'ogni parte lo circonda, con vaga Fontana : Dentro

vi (ono stanze nobiliffime, che girando a torno a como liguo-

reggiano rutta Roma .

Dell’Affìmtadel Palazzo Papale . 3.

i \! la-ſoncuoſìffima Cappella Papale eretta da’fondamen-

F ti da Papa Paolo V. per le funcioni Pontificie , tanto

xîcca,c bcn’omata , che vien giudicata delle belle coſe,chu

fian’al Mondo . Vi è il choro degno d’vn canto luogo,e mille ,

altre grandezze,che :: pena fi potriano raccontare . Laſcia-

ma da parte gli apparati,che meritano lodi grandi,e diciamo

del ſofficeo, overo volta così ricco d’oro, e pitture famoſul

ch’a pena ſe ne croua vn’alcro . ln ſomma quiui e' deuotione,

grandezza, e ricchezza in vn’isteſſo tempo . E fa nel Vatica- '

noin Beluedere la Cappella e‘ pittura del Mantegna, il l’a-

lazzctto di Federico Zuccaro, del Baroccio,e di Pellegrinodz

Bolognasla Cappella Sìstina di Michelagnelo, e l’altrefiorie ‘

(come ſcriue !’A1bertino)nabilium Pi&arum certuntîum Pmi *

.ſſx] - J; Cuſt'ro P1ebis,ér Alexandri,Dominici, Cojîm, atque Philippi }

în _ Florent. la Paolina del detto Michelagnolo , e di Federico '

Zuccaro :le capp. dl Nicola V. e di Eug. ]V. di F. Gio. Do-

menicano; le fale di Giulio Romano , e di Gio:e Cherubino

“berròc d'altri; le loggie , c le camere di Raffaelle ,di Perin

dcl Vagſhdi Gio:da Vdinc,di Pellegrino da Bologna.e dialtrl i

famofiſſimixosi anche nel Airinale vi hanno dipinto eccel- i

leneìffimi Maestri , nell’ habitatìone Pontificia il Cavalier

Giuſeppe d'Arpino , Gio: del Borgo, Guido Reni, Andreu

Sacchì,& altri pittori fingolariffimi . E fa nella ſala Regia del

Vaticano annuci la Cappella dipinſero Taddeo , e Fedgriqo

Zuccari,Gio: Vaſari,Liuio da Forliſiòc altri,- e gli \lucchiſo‘ne

di Danielle da Volterra,e di Giulio Piacentino : nella [alu

:uanci la Cappella Birinale le pitture ſono del CEM“
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L'anfranchi,dî Carlo Veneciano, e del Taffisſſsòc il marmo del."

la Lauanda de’piedi è del Landino; e ciaſcheduno hà hono-

raco il ſuo fecola . , , ‘,ſiſi . ( ſi
!

La Santità di N. S. Vrbano Vlll. ha diflaccaco il Palazzo

dalle habitacionìſſiducco il tutto in quadro, & hora abbaſſan-

«10,8; hora ſollcuando in molte parti la terra; l’ha fortificato

di groſſc mura : dentro poi l’ha abbellito di naoui comparti.

menti d'habicatìopì,c di picturc;& hora adorna dî nobil Rin.

ghiera la porta maggiore delPalazzo.V’è anco vn nobiliffimo

mo giardino chiamato Beluedcre di Monte catullo , ricco di

numero di foncane,che l’adomano grandemente, nel quale

vi è vnapcſchiera circondata intorno d’albori , e vicino ad

elfo vi èvna fontana di particolar bellezza . vi èanco vm.-

bel giardino ſecreco,c tanti belli compartimenti di fuori, che

rendonogran ricreatìonc a mirarlo, onde come opera per-

fectionacz dal feliciffimo Vrbano V…. a ragione questa in-

ſcriccîone vi ha meritato .

VRBANVS Vlll. PONT. MAX.

Summorum Ponrìficum commodicacimbleaatìonî, & fe.

curitati Vìn'darij {patium ampliorì protendit accefflonu .

quam complarauitzhinc vallis ima luperficìem actollens,col-

lls indè ſummicatem dcprimens-Arcas additas aptè distìnxîc.

ìrrigauit Fontibus, & decente: excoluit . ln angulo Orienta-

li domum curarum intermìffloni reccſſum constituit. Excu-ſi

bijs militum Heluetìorum contubernìa construxic , & diſpo-

fuit . Hortos ambìcu parietum vndequaque conclufit.

Aiello Palazzo già fù cominciato co’ldiſegno del Maſ-

cherino,e poi del Fontana, Flaminio Ponzio, Gio; Vanſancio,

Carlo Maderna. & horn del Caualier Bernina ..
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fecondo alcuni da Tiridate Rè de gli Armenî,perfarnc donò"

: Nerone : acciòil detto Ri: fofl'e riceuuto con ſplendide
za,_ fece Nero‘ne indorare in vn giorno tutto ilTeac'ro %

Pompeo, bench: alcuno voglia, che ſolola ſala , come e‘ più i ſ "
da credere.?urono poi ripostì nelle Terme di Conflanrino, «: î ,

.dopoì traſportatì fu la piazza del monte Quirinaìemoggi dec-

to monte Canallo per li detti Caualli magnificamente xisto.

rari.: colìocarìui da Sisto V.di felice memoria,“… li ſuc-i epì-

caffi, 'che {i vedono qui conforme al (no originale, da‘quaìi (i

conoſcerà non effer vero quello . che s’è detto di ſopramioè,

che fofi'ero staci donati a Nerone, fecondo dice il Fuluìo, &

altri,ma che Conſìancìno li portaſſe di Grecia; poiche vi exe".

. Sotto al Cauallo di Fidxa .
Phidias nobilis ſculptor ad artificijpraflantiam declamndam .

Alexandri Bucepkalum domami: effigie») è marmo" exprejfit .

E nella stcſſa baſe fi leggeua pur la ſegucnte inſcricciune .

dalla quale s'incende,comc fiano flare rifiorate dette Racue. __

— , _ Sixtus V. Pont. Mux, ſſ ' ,

Signa Alexandri Magnimelebriſque eius Bucephali ; ex arm; ‘ -

guitar;": tèfflmmia, Phidia , & Praxitelis amulatìone km: mur-

mon ad viuam effigie!» expreflkà Fl. Conffautìm Max) Gn:

n'a aduedu , ſuiſqi in Thermisi» bac %irinali mamje colloca…-

m, temporis fui deformata , laceraque ad eiuſdem Imperatorii

:mmm-iam, ſſvrbzſque datore»; , i» priflinam form'am raffinata ‘

hic repo»; iufflt . An. MDLXXXIX‘. Pont. IV. ‘

Poi fotto il Cauallo di' Prafflcelc . ' zi};

1

\
<

'1‘

\ Praxitele: ſculpzor ad Pkidia; amulatîonem fui monuments

ingeuijpoflgris r‘elin‘quere cupims , eiuſdcm Alexandri. Bm:-

plmligue figuafeliti contenzione perfecit .

Et anticamente ſolq haueuano tali titoli. ſi, «_ . ,

S_otcol’vno, OPVS PHLDlſſAE. ‘ ſi

\ Eſotco l'altro, OPVS PRAXLTELLlS, il che tuttoin- ; : ſi

fiemcſine’tempì diſcorda …
E però il dottiffimo Vrbano V…. nel 1634. ha leuarc come ‘

falſc le inſcritcioni , e con lettere del Signor Fabrizio Badeſio ;

Romano molto di ciò incendence vi ha posto . Î

XYSTVS V. PONT. MAX.

. Coloſſaea haec figna temporis vi deforma: restîé‘uît , vie… ; ſſ ‘

’ ' ' ' ' ' riba - ‘ - -
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kìbuſque rcpoſitìs inſcrìptionibus è proximis Confini
nis Thermis in Wìrinalem aream cranstulit. Anno

-MDCXXXIX. Poncif. IV. ſi'ſi
Opus Ehidkz. Opus Praxitelis. ' -

  

' 4 1

Per far’ampia qucsta piazza l’isteſſo Vrbano preſſo queli }
Caualli hafatto ſpianare alcune partidel Tépîo delSole ui '
da Aureliano [mp.ſontuofiffimamécc edificato, e da Vopi co
egregiamente dclcntco , & ha anco aperta più commodi-
mente la \ìrada. Er innauzia detti Caualli vi e nobile Fon-
tana . Poi per la ſccſa,che viene verſo il Corſo, e fù diluita,
& ageuolata da Paolo V. a man diritta euui ]a Datarìa.&a }
man finiſìra,la nuoua habitacionc per la Fameglia di Palmo
nel vecchio Cortile de’ Padri Cappuccini da aVrbauo V….
fabbricata . E nel fine della ſccſa in vn muro vi li legge in“.-
memoria di Papa Paolo V.

PAVLVS V. PONTlFEX MAXlMVS
Ad Quirinale aſe audum , ornacumque

viam mollito clìuo dilacauit,
atque direxìt .

ANNO SALVTlS MDCXl. PONT. VlI.

Della S. Croce de'Lucchg/ìſi 4.

NOn molto honoraca piazza fù questa nc itcmpi antichi.
hauendo ſeruìco alla mercatancia de’porci , che pero

forumſum-ium la nominarono . E di già dedicata a S.Nicolòo
v’aggiunſero i Notari iuporcilibus.
Pù però l’Anno fama del 1575. [cancellato queîo voca-

bOlO- co'l rifarfi quefla chieſa ad honore di S.Bonauentura .
“con vn monasterio appreſſo per li Padri Cappuccini, confor-
me all’vſo loro humìl'e,e poucro, ma riguardeuole per la fin’-
cicà, che da quelle fante mura ſpira

intorno all’infiicution'e de’padri Cappucciniè da ſapere.
che Frà Matteo Baſchi Zoccolante nel Monasterio di Monte
Falcone nella Marca Anconitana l'anno 152,5. defiderando
di rimetter’in piedi l'offeruanza del primo Ordine, cbeſnelll
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MODE RNA. 283
fu: religione fece S. Franceſco, con altri della fieſſo ſpirîto‘
diedero principio a qucsto înstituto de'Cappuccini , li quali

furono dalla Christiana pietà ſubìco veduti volentieri, & ac—

carezzati per la dinotionc, c'hcbbcro ſempre tutti i fedeli z'l
Serafico P. S.Franceſco , la cui effigie pare, che gli altri rap-
preſcntino con l’habito,che portano, come li raccoglie dalla
Tribuna di S.Gio.Laccrano,douc non molto dappo ſua mor-
cc , fù ritratto in Muſaico . Fù questo insticuco approvato
l’anno 1738. da Clemente W]. e da Paolo lll. confermato ,
e dal ſacro Concilio Tridcncino honorato co'l nome di
Religione .

Qgi l'anno 1587. morì vn conuerſo , detto Frà Felice , la-ſſ
[ciando in tutta Roma gran concetto di Santo , & hoggìdi
eſſendoſi trasferiti i Cappuccini al nuouo Conuento loro
fabbricatoa Capo [e cafe dall’Eminenciffimo Sig. Cardinal
S.Onofrio dell'ordine loro , la chieſa e‘ fiat: conccduca alla..-
Nation Luccheſc,chc l'ha nobilmcnce rcstaurata , e dedlcata

in honor di Santa Croce; e’] Monastc—ro {i è accomodare pen

vſo della fameglia del papa, come (1 è detto .
(windi giungefi al vecchio Palazzo dc'S-ìgnori Colonneſi,

che dentro ha le mine delle Terme di Constancino , & euui

anco vn vago Giardino .

Poi [i ſccnde,& allo sboccare nelîa piazza de’SS .Apofipli

vi ſono cre palazzi de’nobil-i Signori Mucì.dc'papazzurri, lſivl-

timo de’quali è di vaga architettura, e di belle figure omarb—
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De’ S—S. Apoè‘îoli. «;

nè le molte chicſe fatte dal gran Constaytîqojn Ro-

ma doppo quelle due. che dedicò ai Prmclpl de gli

APofiolj S. pietro, e s. Paolo, qucsta fù vna fabbricacaàzrleſſo
: .
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MODERNA. ſſ zsgf
delle tue Therme a tutti i ss. Apostoli, benche commune."
mente ti dica s.Aleìo.lo . Pelagio ]. la cominciò,e Giovan-
ni lll. Ia finì. Wella chief: fù da princìpioſſ Collegiacſi, ,
ma perche a poma paca- mancmano. i Canonici, Gregorio
lx. li riduſſc :\ dodîcìzlnmcqntjo W- a dieci, Honorio lv.ad
otto, Eugenio IV., a quattro . E poi nel 1463. da Pio !Lfù
a’padri Conoentuali di s.Pranceſco aſſegnataſſ Dipoieſſen-
da quali la Tribuna roujnata. Sisto [V. la rifece , e Giulio ll. '
cflcndo Cardinale, fece il por tico, il qual’è innanzi la fa ccia-
ta . Effendola Caſa della Ronere nelle fabbriche dell’opera '
pie molto religiola ; come nel trattat‘o.‘ che fa l’Albertìni, dc
Bcclefijsfie Capellis difll'uſamenke fi legge. E dentro la chicſa
dì qucfio ristoramcnco ve n'è in pietra la, memoria, con que.
flc parole. _

Sedentc Syxco Iv. Pont. Max.
lnlius Card.S.Pctri ad Vine. nepos hanc Bafilicam

pcnè collabcnccm rcsticuit .

Et hoggì v’è vn bclliffimo organo.8c vna bella Cappella de
gliEccellcntiflìmi Signori Colonnciìſſ Vi è Statione tutti li
Venardi delle (Llama Tempor; . ll Gìouedì frà l'ottava di
raſqua , c la quarta Domenica gieU’Auuento: e nel primo
giorno di Maggio Vìè plenaria remiffione de’peccaci . Vi [o-
ma li corpi dc’ss.Filippo, e Giacomo qustoli , e gli s.Pclagìo
papa, dìs.Eugenia, & altre relìqnic . Vien computaca tra le
Baſilicbe, & & parochia Battìſmale. Vi stanno li Padridi
S.Pranceſco Copuentnali, & è Titolo di Cardinale . Sisto V.-
dì fel.mcm.comprò vn palaz zo dalli Sigooxi Colonnefi con-
giunto al monaſìcrio di qucfla chieſa , (: l’applìcò ad vn Col-
legio intitolato S.Bonauentura, nel quale fiſ allenano giovani '
dello fieffo Ordine, fotto la dottrina del detto Serafiòo Doc-

‘ tore. per ſostentaciong de’qualidiedc l’isteflo pontefice vn’
entrata di : zoo. ſcudi ._ ln questa chieſa fon tr; Compagnie.

* Vna detta del Cordone ; l'altra de‘ ss,Apo_stoli: e la terza...-
‘ della Concettione: : vi fi effercixa vn'altra opera di gran...
pìetà, ch'è di [occorrere a tuttii poueſi vergognoſi di Roma,
però in honore dei dodici Apoftoli ogni anno eleggono dc-
dicinobili con vn prelato della Cort; Romana co’l ticqlo di

. Puo-
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286 R O M A
primm: con effl dîuidcndofi \ Rio… di Roma, vifitzno

li,che hanno dato memoriahx deposti in vna caffetca chi ſi :-

che stà eſpoſta. come queue da raccog‘icre Iimofine,e l'apſſſi ſi'ſi

- }ſiſſ no duè volte la ſeccimana- ll Christo morto è pittura di Perù

' “f . dcl vega, e qui && (cpolto (Lornelio Muffo famoſifflmo prg;

; ::‘ſſ dicatore: e dentro i] Conuenco ſi fa publica Accademia di vie.

— g {; cuoſi mgegni, che Fantastlſii (\ nominano , & vn libro delle)

:} loro poeſie e in (tampa. ‘

' nel palazzo quiui congiunto de'Signorì Colonnefi [crine _

* { \ il Pancirolhche fù accreſciuto da Martino V. ou‘egli stetcem‘

' - @; dopolui altri Pontefici . &ancol'ha habitato S.CarloBoro-

, ]” mep di loro nobulìffimo. e ſancxffimo Parente. E diquesto

palazzo [c;iuendo l‘Albertſini : Sisto lv. diffe . Palazzu-

ss. XII. Apofiolorumà Martino V. Column-fm‘t iuchoatumſſ

quod quidem poma tua Beattmdo èfundamamixſumptuafifi-

Mv xdzficm reffituitmc Hatuisxvmijſque pifiuris . é“ mannari-

!) u: cxormwit mm mm Eccleſia ibìdem incluſa; e v’è anco va-

go giardino .
E qui a dirimpetto è l’altro nobilifflmo Palauo de’signolſſi

Colonneſi di Gallicano molto ben riſarcico. : di bel gìardinò.

adornato. -

   
    

   

     

      

   

  

    

    

   

   
  

  

  

 

  

  

   

  

 

  

  
  

Di S. Romualdo . 6.

Già prefl'o l'habitationc del Collegio Romano fù \mu

chieſa dedicata a s.Nìcolò, & haucua cura d’anime..- o

mai [’ adri di S.Grcgorio, che l’ottennero. per liberarfi da tal"

pcſo , l’vnirono il : 566. a quella di 5. Marcello con la debim-

ricognicmne . Et elli riflorando queſìa dirizzarono vn’alm—

a S.Nicola" . e dedicarono la chieſa a 5. Antonio Abbate. B-

perchc vn’altra maggiore egli ne haucua ne i Monti, il volgo

chiamo questa più piccola di s. Antonino . Hora con l’oc-

catione della nuoua fabbrica del Collegio , douendofi farai

la \\rada , questa chieſa con l’habitatione de’Padri ( amaldo-

lefi è stata nuouamentc quì trasferita . e S.Romualdo ‘da] lo:

Fondatore ſi nomina ,- e trà li belliquadridi questa chigfu

quello della Madonna,:he và in Egitto.,è gcncilifiìma pittura

di Aleffa ndto Turchi . '
NO!:
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M ODER N A . 287
Nella firadîa poi del ,Corſo alla man diritta v'è la nobile..-

habìtacione de’Signori Mancini, doue li fa la famoſiffima Ac.

cademia de’SignorìHumoriiti ſpefle volte con prelenzu
d’Emincntiffimi Cardinali . Alla man finistra habica il Si. \

gnoerippolico Vitelleſchì , che ha gran qùancità _di Ramo \ ì ?. '
rare. lndi ſegue antico Palazzo. di cui dice l’Albcrini. Daz - -

mm 8. Maria in Via lata ); Reuerendxffimo Gabriele Agrienjî ſſ …

Cardinals rit. 38-Se.gij , : Bacchifundamfuit . Pofi'rema "vero [ * ’ '
à Reuermdiffîmo Faria de Suzzéì‘orijs Viterb. Cardinali timli '

S.Subinafumptmfifflmis edifici)"; ampliato tum atrimò’ partita.,

(7- mpellis . é” aula Pulcherrima depifiu . Poi nelle mani de' ' l‘
Signori della Roucre perusnne, &indi ne gli Eccellenuffimi
Aldobrandini, trà qualigli Eminenciffimi Card. Pietro, & “ ſſ ;
Hippolito già Camerlenghi di S. Chicſa . } .ſſ ſi
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: DiS.MariainVialata. 7. lſſ -

'Rà gli antichi Rioni di Roma vno fù in qucstl contorni,
T che in Via lata fi diſſc, di cui infin'hora . altro non re.

ltamhe il nome : c’l volgo non intendendo quella parola la-
', ta,dice, S.Maria inuìolata.
‘ Et hora é titolo di Cardinale: enel di della Purificatio-
' ne.: Natìuità di Maria Vergine , vi è la plenaria rimiffionu
de’peccatheìc vi è l'Oratorio di S.Paolo Apostolo ,e di s.l.u- :;
ca,nelqua1e ſcriſſe gli Atti de gli Apostoli , e dipinſe quella.; fl;
imagine di Maria Vergine,che (: in chicſa in quello stato . nel “"
quale elfo bebbe prima di lei noticia,e però la dipinſc cò l’a- 1

' mello in dito, per mezo della quale imagine lddio nò manca
operare molti miracoli.Cbiamauafi prima l'Oratorio di s. Pao

. lo. e Luca : è collegiata , e parofluia Batciſmale . Vi è la Sca-
tione il Martedì doppo la quinta Domenica di Qnarefima,&;
Vi fono molte reliquie , particolarmente il libro stcſſo de gli
Atti de gli Apostoli,il quale ſcriffe S.Luca in questo luogo,co—
me s’è detto di [opra .
E Gata ſempre tenuta da’ Cherici fecolarì con ]a cura....»

delle anime,& eſſendo Collegiata per lo mantenimento de'
Canonici l’è vnica quella di s.1>ralîcde fuori di porta POrFelej

:: c



  

 

  

                

  

  

      

  
  
  
   

R O M A , ſſ
e ſé bene trà le' titolatc,come ſì è detto, ella fi t'ſi‘on tfflu

prime, la Ilarione però gli è la diede Silio V. . . ſſ

(Delta chieſa già fù ſopra le rouine d’vn Arco trionfali.-

‘di Gordiano fabbricata, la cui metà era anco in piedi : tem.

po d’lnnoéentionll. il quale nel 1491. disfacendolodf

fondamentida rifece, : con lui all’opera concorſcro il Caſſrd.

Borgia Vicecancellicro , & il Cardinal Riario Cameri '

\ Hora ha tribuna nobilmence dipinta da Daniel .di Volfflffl,

e'l Principe Cardinal di Sauoial’ha d'alcuni doni arricchì! ſſ

però fatto il porcino vi li legge.

SERENISSIMO PRINClPl
Maurizio à Sabaudia

Huius Tic. Diac. Card.

Ai Regum fam orcus Regia liberalicace
princeps, & abſque .exemplo

pretiofiflìma Sacrarium i'upelleéìilc ìnstruxîn -
Et Ecclefiz malora in dies ornamentaſſmcdicacur.

Canonici '

Acternum fiatuunc Gracia; , & Honoris monìmencum

ANNO SALVTlS M. D. C-XXXVll. '

   

Di S. Marcello . 8.

FV gìàîn quello luogo dirîzzato vn Tempio ad Ifidell-
fame Dea de gli Egìccij,il quale fù da Tiberio Imperadp-

re distructo, e l’ldolo gettato nel Tenere, : crocefiſlî tum i

ſaccrdoti della Dea, p'er hauertcnuco mano ad vn grane ſì"
lo commeffo da ma Gencildonna Romana molto nobil!) »"

' Delle mine di quclìo Tempio n’ apparuero alcune PW
no 1617. cauandolî i fondamenti del Monasterio.

(llſilesta chicſa fù edificata da ma Gentildonna Ro‘manu

vedoua detta Lucina in honore di s. Marcello : " QUIlefù-X‘Î
fio quiui, ch’era vna stalla,per comandamento di Maffeo 01

84]… mori‘dal gran fetorc,che vi era; ed è titolo di Carglìnl'

lac nella festa di S.Croce di Maggio v’è Cappella d’EmlW'
;iffimì Cardinali . ' 1’ :

e
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MODERNA. 289
Per 'efl’er’antichiffimo il titolo , & ad vn tanto Romano

pontefice dedicata , gran conco ſempre ne fecero molti du
ſuoi Succeffori . Le diede S.Gregorio primo vna delle Racio-
ni Aadragcfimali, che viene il mercordi doppo la Domeni-
ca di l’affione, & altri di pretiolì doni, & offerte l’arricchiro-
no,_e Stefano lV. perticolarmencc.
'.ſiſiîſiſigpinando questa chieſa il 1519. a' zz. di Maggio , restò

" "" "coloſamente illcſo vn Crocefiſſo, che pure nel proprio
., },gaze fi conſerua, nè fi ſmorzò la lampada , che auanci gli ar-

: ‘ per vn cal cafo fotto miglior formafiriduffc la chieſa.
.…portandofila facciata, che non hà il ſuo ornamento , sù
la via del corſo,che prima staua all'oppofito : e diede a que-
lìa fabbrica molto aiuto il Veſcouo d’Ariminl , Aſcanio pari-
fiano: e dopo del 1597. i Signori Vitelli, che le fecero l’Alta:
m aggiore,& vn bel ſoffitco dorato .
Fù al principio prepoflcura con dieci Canonici , & oltre)

il Cardinale,chc l’haueua in titolo. vn'alcro era Arciprete dèi
Capitolo , e fatto la gìuriſdittione teneua dicianoue chieſe .
delle quali orco rcstano ancora in piedi , s.Mauto , s.Stefano
: piazza di pietra , ss.Vincentio , & Anastaſio in Triuio, S.Ni-
colò a capo le cafe, S.Andrea delle Fratte, S.Maria iu Via,c dl

\!
ll

Treui, e s.Gio.dclla Ficoceia :le distrutte furono di :. Nicolò'
de Tornitoribns,8c de Archionibus, S.Lorenzo, e S.Stefano ;
due ne haueua s.Biagio , oltre di tante che ci rella ma da
Vicionibus.e l‘altra de Pipionibus , che ſono cognomi di fa-

., meglie ,le quali l’haueuano fondate. Ci era anco reſſodl
Treui vna chieſa de’ssHippolito-e Calliano, hora ca a, chu
: beneficio di qucsto Monasterio fi appoggia . Ci era s. An-
drea de Columna preſſo l’Anconiana; e fù leuata venendofi
ad incoronare in Roma Carlo V. “Et a'noſh-i tempi per fare
vna via preſſo della fcguence cbieſa del Crocefiſſmfileuò
vn’alcra di S.Maria in Cannella ; nella fabbrica del Collegio

, Romano entrò vna chieſa dedicata al Saluacore, e nella fab-
WÎ; \ brica del preſente monasterio vn’alcra dei ss.Cofimo, e Da-
… miano.

ſiſſ‘ſi Erano tutte queste cbieſe piccòlc parochie , (enza il fonte
:”? battefimale,onde quando qui E conſccrauaj Rettori di quel-
xml, le veninano ad aiutare nelle cerimonie il Parochiano «a que-ſſ

* """"" ſi "' ſſ T :.
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Q: . Hora non è più in via . \aluo che alcune delle (:idea:...

Chieſ: vengono a pigliare l’aglio [anto . Darò qucsta prcpo.

, ‘ fitura infine al 1369. nel quale fù data la chief; con le (u‘u

{ ragioni ai Padri de’Scrui,così detti per vna particolar ſeruiz'ù

“ \; ſſ vedo di Mària ſcmpre Vergine .
'

ln quella chieſafù dato principio alla Confraternità del.

l'habìco ſanco , che a'ſerui (noi

Etanto antica qui li trova questa Compagnia, che non fa.

pendofi l’anno , che vi cominciò. biſogna, che fofl'e, quando

nel detto 1369. ci venneroì padri, hauendola già in altri luo.

ghi introdotta . Dì efl'a è la cappella della Madonna data::

dal Veſcouo di Trîuenco Matteo Grifoni l'anno 15“. &"

1607.fin‘1d’ornarlaìlCau.Gio. Matteo Grifoni . Ogni tem

Domenica del mele , che fanno la proceffione per quella...

chìeſa,hà Paolo v. conceſſo loro lndulgenza plenaria. come

anco nel giorno ,che pigliano l' habìco. &: |n articolo dl

morte.
.

hauendo questa chîeſa. fù rînoua'm
Vn'alcn Compagnia

l’anno 1615. da PràMaestro Aurelio Raffaeli , Procuratore.-

enerale Apostolico dell’Ordine , & E de iſecte doloriffihe

del ſuo figlio paci la glorioſa Vergine . , .

Veniamo hora alla cappella del mìracoloſo Crocefilo

xlnouata l’annoîxsi ;. con molta bellezza,c ſpel‘a,dalla Com-

agnìa fotto l’inuocacione (ua. Axial oltre _il- ſacro legno

della Croce, accommodate in vn reliquiario d’argento fono

quattro corpi \anti,Gio.Prece,Bla\l0,e Diogene,de'qualipgt-

te ne poffiede :. Pra

mmie non che in ma pietra di questo :

caratteri fono detti martiri . E forlì che S.GÌO. Preteè quel-

lo,che come 5 sà,!‘epellìua i corpi de i ss.Marcirì. zra'qullifù

ancora S.Marcello; equi il giorno dei ſudecti tre fi celebra

a’ 16. di Luglio . ll uarto corpo è di S.Longino , e di luino-

xe n‘ha parce-la chie a di :. Agbtììno . Di questo Sunto feli-

uendo varij Autori conuengono, ch'egli fofl'e mo di queiſiſol-

dati,cbe mandò Pilato al Caluario, e the trafiſſe il colmo .di

N.Sìg.gìà morto in Croce,c-hi\però lo fà Romano,chì d’lfau

tia, chi di Cappadocia . 11 che più E conformano] rimane-

, ll qui-
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" MODERNA. 29:
il quadro nella cappella de’Signori Frangîpani è di Fede-

zico Zuccaro, la cappella diTaddeo, &alcune testc deli'Al—
gandi, le pitture deI Croccfiſſo fon di'Perîno, la cappella del-
la Madonna di Franceſco Saluiati.e [: chieſa intorno del Na-
uarra. Aicongiunto è’l palazzo de‘SìgnoriMarcheſi Ccſis. .

Del Santéfflmo Crocgfiffa. 9.

Vando l’anno 1519. occorſe il miracolo del Croccfiſſo,

che (tà nella chicſa di 3. Marcello, come 6 è detto , fi

moſſe il Popolo Romano gd haueflo ìn gran'diuotione , e ri-
verenza. in tanto che doppo-cre annì ,, cffendo Roma traua-
gliaca dalla pelle, giudicarono i Padri Seruiti,i quali tengono
quella chieſa , che per ottenere da Dio miſericordia folle be-
ne portare quel Crocefiſſo per [a Città in proceflìonc, con..
fame ogni giorno ma per_ cìaſcun Rione. Sileuò dunque..-
l'anno 151,2. a gli otto d'Agosto,& alli 2.4. fi ritornò alla fun.!
cappella,c ceſso il castigo della peſtilcnza.
E perche in questc proceſiìoni molti in ſegno di penitenza

vestìci di facce nero,e co’piedi nudi accompagnauano quella
fanta imagine di N. Sig. Crocefiſſo,hauutane la gratia fecero
vna Compagnia, che vestiſſe quell’habito . e delCrocefiffo
ella fi diceſſcse’l portan’al petto , con due fratelli, che l’ado-
rano. . -

Poi l’anno 1568. haucndo qucsta Compagnia per ſuoì pro-
tectoriduc Cardinali di caſ: Farncſc Alcffandro,e Ranuccio.

amendue nepoci, e creature di Paolo lll. aiutaronola fab-

brica di quest'Oracorìo in forma d’vna bella chieſa .di belliſ-
fimc figure ornata, doueivcnerdi della Warcſimalaſcra _i
fratelli procurano, che ma dc'più valenti Predicatori , cho.)

vada sù i pulpiti di Rcma,ci faccia vn ſermonemccompagna.

to da eſquifiri ſuoni ,& eccellenti muſiche . Qgiui pure, ,da
anco nella chicſa di 5. Marcello, doue flà ſcmpre il detto

Croccfiſſo, celebrano le due feste di S.CrOCe. ln quella di

Maggio liberano due prigioni . e nell’altra di Settembre ma- '
x_ìcano Zitelle,& in riuerenza delle cinque piaghe altrettante
lampadi mantengono ſempre acceſe aunacì il detto Cm.

«Wo , &ogni anno "fionauc poveri . :la: danno da….
‘ ' ' T . yran-
  

------ ,un»...

 

 



  

    

  

    
  

  
  

         

  
  
  

   

    

   

  

“392
‘ ranza , : li'rrlofina con danari nellgìorno dell’Epifania": *:!

Preffo è’l palazzp de’ Sig. Colonncſi Principi di Carbu-

gnano . x .
Di S. Maria dell’Hami/Zè. ‘ 10.

Oppo che Franceſca Baglioni Orſina per molti anhì

D s'affaticò nella fabbrica di quella chieſa, : monaster—io,

& ln prouedergli tutto il ncccffario, Dio finalmcncc'le diede

gratia, e conlolatione di vederlo compito l’anno 1633. cade

nella festa di S.Michele di‘Scttembrc,qui fi veſtirono alcune

monache fotto la regola di s. Domenico , c per loroinstmc.

clone cî vennero quattro profeſſc dal monasterio di S.Maria

Maddalena a Monte Caualloſſchc fono dello stcſs’Ordinc. '-

La feliz principale di questa chìeſa è l’Affunca. Celebnno-

ancora la fcsta di s.Michele di Settembre.

Di S. Maria delle Vergim'. ! 1. ‘
Er vn'altra chiefa , e monastcrio disfatto {otro il titoloſidì

s. Maria del Refugio s’è fabbricata qucsta l'anno 1613.

(Elena chicſa. e luogo {là a piè di Monte Cauallo ,del quale

di ſopra s’è parlato . Fù princìpiato fotto il Pontificarodi

Papa Clemente V…. nel qual luogo era determinato di far

tre appartamenti distinci. vno per honeste , e pouerſie zitelle,

l’altro per vedouc di buon nome , & il terzo per donne ci-

dute in peccato,per poterſi emendare, ma poi è staco deter-

minato ſolamente per Zitellc , la qual buon’opera fù prìnci-

piata da vn Padre della Compagnia dell’Oratorio aiutato da

perrone pie , e dal detto Pontefice. Besto luogoè detto

anco l'Afluntìone,perche qui E fa tal fetta principale dell'M-

ſuncìone della Madonna con lndulgenza plenaria . Stà forty

la regola di S.Agostino , doue al ſuo tempo ſenz’altro nou!-

ſſeiaco poſſono fare profeffionC, imputandofiloro : nouitìaw

tuuo’l tempo dell'educationc. . --

De’SS.Vimmzo,Ò* Anaſiaſia. 1 z. _ _

Vanrunque a’n. di Gennaro (i celebri il giorno di que-

stì duc Santi, nondimeno cza'mugirij dell‘vno, e dell’al.’

nu paſſarono più di zoo. annì . ' ‘ ‘

_ /
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MODERNA. ' 29;
L’anno 16m. fù da Paolo V. data quefia chief: alli Padri

dis.Girolamo in rìcompcnſa di vna chieſa , che hebbero gli

da Pio lV. lotto’l titolo di S.Saluacore prìma,e poi di S.Gil‘d'

]amo, la quale biſognò gettar’a terra, con il già detto mona-

fierio appreſſo, per fare piazza innanzi il Palazzo Papale , &
aprirui in faccia vnà'strada . \

L’anno poi 1614. nel giorno dell’Auuoczto loro s.Gîrola-

mo fù posta la prima pietra del Monasterio, ch’è stato poi da’
detti Padri tirato a perfectione ; con questa parochia lì è mi-

ta l'alcra,che haueua la chieſa disfatta dcl ſudetto Saluatore ,

e chiamaſi parochia Papale, perche ha fotto di {e la fameglia,

Papale .
Qſilindi partendofi s’entra nella piazza della Fontana di

Trcui già nel principio accennata , la quale acqua Vergine fil

nomina,cosi detta da vna Vergine, che ad alcuni ſoldatì,cho

riccrcauano acqua , moſìrò le vene puriffime di questa . e

da Agrippa fù fatta venire in Roma . E circa doue miglia...-

fi raccoglie per condotto nel contado Lucullano , e poi vi

“: stata giunta l‘acqua di Salone,vlcimamente da Pio lv. l'an-

no x565.ſi incrodotca; eſſcndo fiato già da Papa Nicola V,

rifiutato il condotto antico,c pero' v’è qucsto Epitaffio .

NlCOLAVS ']Vſſ. PONTIFEX MAXlMVS.

Postillustratam inſignibus monumentis Vrbem

dufìum Aquae Virginis vetnstatc collapſum
ſua impenlàin ſplendidiorem cultum

rcstitui,ornariquc mandAuic.

Anno Dom. lcſq Christi MCCCCLIH.

PONTlFlCATVS SV]. Vll.

V’è poi da vnlatoil famofifflmo palazzo de’Sîgneri Cefis

Duchidì Ceri.E dalla parte dietro euui l’alcrodc‘Comarì ha—

" bicaco dall'Emìrîenciffimo Cardinale Scagliamuc fono cſquì— ‘

ficiffimi quadri, : belliffima Libreria .
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‘ ſi 294 R O M A — \
Non molto lontano è’l Collegio Mattheo-ìnstimîtoìk‘ſi

l’Eminentiffimo Girolamo Cardinal Mattheì , per educare)
alcuni giouani nelle lettere con buoni ordini , e commodo
entrate. -ſſſſ-

Di S. Giouanni de’Maranifi. 13.

 

I. più alto monte,che nella Soria fi troua,è quello, cbu
Libano fi dice . & è nelle diuine Scritture per la fill bel.

lezza fingolare molto celebrataperche fa bene in ogni tem-
‘ _ ſſ ‘ po flà nella (na cima coperto di neue , più a baffo nondime-
ſi ’ ' j l 110,84 alle fue radici ,fi può ad yn'alcro terreſlre Paradiſo eſ-

‘ ' ' famigliare, verdeggiando in ogniparce con alberi pretipl.
tra’quali grande è la copia di belli cedri . lui ancora E coglie
in abbondanza l’incenſo , che nella voce Greca èlo (lello
che Libano.Dindi naſcono vari)" fiumi d’acque buonillìme,
tra’quallè il Giordano fantlficaco co’l Bacceſimo di Nollro
SignOre . '
Hora quelli , che habitano ſotro vn sì felice climaſonoi

Maronici,così detti,ò da vn luogo,che Maronia fl dìce,di cul

parlò S.Girolamo, fcriuendo la vita di Malco Monaco, cum
da ma detto Marone,,che dalla fede Cattolica gli traffe nel-
l’errore de i Monotelitì,che vna ſola diuina volontà mettem-
no io Christo . Ma l’anno 1 181. moſlì dallo Spirito ‘ſanto

‘ quarantamila valoroſi guerrieri ritornarono all’antica reli-
'*1 gione, e virilmente la mantennero . ln tanto che Papaleo-

ne x. mandò ſuoi Legati l’anno 1515.
S.Giouanni della Ficoccia fi dice quella chieſa nel Breve

Apoſìolico di Gregorio Xlll. & in Roma fù vna famegliacl!
quefto cognomc,& hebbe vn Santo detto Gìouanni, che fu
Abbate nel monasterio di S.Lorenzo fuori delle muraoqflîn'
elo lo teneuano i Monaci . & effendo quella chieſa lotta la..-

giurlſditcione di :.Marcello, come pure iui—ſi moſhò . e molte
altre, che fimili cognomi haueuano, fi raccoglie. che dalli fI-ſſ
meglia Ficoccìa fi fondò quella, & in bonore di quel Santo

{no la dedicarono all’Euangelista , e la cura dell’amme fù Poi
mica : Sant’Andrea delle Fratte: & effa cbieſa dara’ aq
Nation de’Maronici : per la quale Gregorio xm. fondò Ml

nedcf
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MODE R N A. :93 \ \
\medefimo luogo vn Semmario , il quale per la morte di quel , , ‘

‘ronteficeſſefiando {enza doce , il Cardinal Caraffa con l'anc-

ffiurità di Papa Sisto V. gli voi ma Badia, facendolo anchu , . .

\hercde del [no con obligo di rifare la chiefa. di cui ne fece il ì ìſſ

\ diſegno, bau'endo fatto distruggere la vecchia, c del Semina: ‘ 'ſi

{l'io diede la cura a i Padri della Compagnia di Giesù. \ ì “ -

I — Dell’Angelo Czyflodc. 14. " ['

Congregazione, : poi Compagnia fondata in ;. Stefano

del Cacco . & in vna cappella alla maq diritta vn tempo vl ‘;

ſono dimorati . poi andotno : s.Valencino dc’Ceſarìnii ind] ?

per fiat (oli, e poter meglio eflcrcitar lc fue opere ,banq

\ no qui preſo queflo luogo . e vi fanno commenda

[ fabbrica . Sono ſecoiarx, vestono ſacchibiaaq ‘

i

Q‘Vesta Arabiconfraterniti di diuoci fracellifà prima.-

chì con mazzette bianche (opra cui han— _ .

no vn'Angelo.cbe perle maniguidg ‘ ſi ‘ »

vn'anima.evicengono conci. î * . \

numence vn Cappella
no; e’] Serenifflmo

- Principe …..

Cardinal di Sauoîaè
loro p'rotcc.

torc-
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Marìa di Constancinopolì , e della Compagnia de‘Sicì-
S > liani , è di molta diuocione , e Matteo Catalan;
Sacerdote Siciliano vi fece d’amcndue queste Nationiviu
Compagnia ; e le donò alcune fue cafe l’anno 1595. con Io
{pedale , per dar principio alla fabbrica della chieſa , e dìllo
{pedale per li poueri di qucſìe due Nazioni, vefiendo ſacchi
bianchi,con vn cappello,mozzetca,e cordone turchino.
Dato c’hebbe vn tal principio , non‘mancarono poi altri

ad aiutarlì,tra’quali fù il ſiRè Cattolico, e Simone Tagliauiu
figlio di Carlo d’Aragona Duca di Terranuoua , che per le
fue molte lettere, e vircùf, oltrei meritidcl padre'vcrſolu
s.Chieſa,fù da Gregario Xlll. il x578. creato Cardinale . lic
hora è nobilmente ornata , e’l Martedi doppo la Pentecostc
v’è ſolenniffima festa .  



 

    

  
  

  

   

  

 

  

 

  
  

  

  

  

   

   

« MODERNA. 297

Di S. Nicolò d mp0 le mju? . . I 6.

là qui hebbe vna piazza la fameglia , che da gli Archi-
G mo'nìj ſi diſſe.e poi correttamente de gli Arcioni, onde
alla chieſa ancora fidicde il ſopranome d’Archimonij , ma..-
per l'antichitàlaſciatoſi, n’ha questo di Capo le caſe,perche
le caſe doppolc rouine di Roma più oltre non paflauano,
ma da alcuni annìin quà, fono creſciute in tanto numero
che di capo le caſ: è rimasto ſolamente il nome . E‘ mem-
bro di S.Marccllo, e vi flannoi Frati de'Serui , & è parochia :
èdencro l’occaua del Santiffimo Sacramento fanno bellìffi-
ma proccffionc.

_ Di S. Maria 'di Fuglimſè . l\7.

vesta & nuoua chieſa } e con l’hoſpicîo-fi fabbrica da Di‘
dri Fugliencini di nqtione Francefi nella strada Kafella,

& alla Santiffima Vergine e' dedicata .

Di S. Nicolo‘ di Tolentino . 18. '

NAcquc s.Nicolò in vn Castello della Marca, detto s.An-
gelo da’parenci sterili , per voto fatto a s.Nicolò.di Ba-

ri, e promeffa di mettergli il nome di lui. e conſacrarlo a
Dio,e ſì dice di Tolentino per il lungo tempo , che habitò ìn _
Tolentino . ſi

ln questi vlcìmi anni rìſuegliatì alcuni buoni Fratì,che lla-
uano nel Monasterio di s.Marìa del Popolo , confiderando la
fanta vita del ſuo fqndatore, ſì riſolſero di ritirarfi ad ma più
strctca vita regolare , a perſuaſìonedi— Frà Franceſco Maria..-
Sauoneſe . E fù cal riforma da Clemente Vl-ll. approuatſi-
l'anno 1599. fotto nome di Scalzi Ercmitani,8c il 1604. con-
fcrmòl’habico,che haucuano preſc, e doppo .che prouaruno
varij luoghidi chieſe antiche in Roma , comprarono final-
mente questo ſito l'anno l6l4. per farci il Nouiciaco , dedi-
candelo a S.Nicolò \udertosòc in quésto preſcnce annoſſxézqſi

. . uu-

 



   

  
  

  

   
       

  
   
   

  

  

    
  

 

  

 

  

  

   

298 "R 0 M A - .
vicino a questa chief: ne hanno fatto di nuouo vn’alcm mol:

to maggiorem bella. '

Di S.Antonio di Padana. I 9.

  

 

mati del ccrz'Ordine di ;. anncclco—d’Affifi . S.Anto-

nio fù prima Canonico Regolare di s. Agostino; poi inten-

, dendo il martirio d'alcuni Franceſcani , acceſo da defiſſdcrio

f' , \ , . ,} flraordinarìo di pacir la morte per Christo , pafsò aquell’Or-

, "‘ fa‘, ;; dine, & hauutanc, non [enza molta difficoltà . licen'u’d'a'su-

?

QV‘est'a chieſa fù fabbricata l'anno 161 :. ”de i Frati rifor-

pcrioriJnuiand/òſi :] primo Conucnco dc'Fra'ci Minori,che :

S.Antonio era dedicato , iui con l’habito preſ: anco il nome

. del Santo con animo di tener naſcoste le molte fue lettere.

. , _ e‘. ‘ e talenti daciglida Dio‘. Ma non gli ri'uſci} l’incento , perche

’dſſ. ' 5 trou'andoſi vn giorno trà molti Frati ſenza alcuna opinione

- ufſiſſ ‘; ' _ di domina , ò dfalcri talenti; & hauendo il Guardiano de] l

** _ Conuento bìſogno d"vno,chc predicaſſe al popolo: e (Cuba; .

" doſi tutti di non effer’apparecchiagi , fà da Dio inſpiratod

commandar ciò :\ Frate Antonio. Predìcò egli con tanta dot-

trinmc ſpirico, che fece stupire tutti, e perciò impiegang

dolo in queflo [anto ministcrio,fecc si gran riuſcita.

che gli altri Predicatori in ‘vdirlo fi coprìuano

la faccia. Finalmente l’anno 1586. Si. .

sto V. ordinò, che (i faccſſe doppio
l'officio nel giorno della fun..-

ſi . ‘festa,che è a'x 3. di Giu-



ſſ

Defla Concettina: di Maria Vergine I zcſſ.

NOn gìudicandofi che stcfl'ero pìùi PadrìCappuccîl!
in faccia a! palazzo Apostolico del Quirinale , done gii

traumfi riſolſe l’Emincntimmo Sig. Can}. 8. Onofrioirîîllo
; 



  

 

  

   

   

           

  

          

   

309 ..Î'KO M A. ‘
deha S‘ancìcà di N. Sig. vrbano v…. di crìger loro vn mm-

uo Conuentoda fondamenti , come {ecc, ma con maggìoke‘

grandezza dell’antico , e con ogni forte di commodità; afix
mil genere di luoghi nccefſarìe , perche hoggi e' capaciflìmo
di molto maggior numero di Padri,chc non era prima. Vi fe'-
frc anco vn’appartamcnco per la perſona ſua proprieta la'fſi'bel—
liffima chieſa,chc vi li vede fotto l'inuocacione della Cancer;

rione di Maria Vergine , e di s. Bonauentura, a cui ſolènneſi

mente gettò la prima pietra il medeſimo Pontefice Vx‘jbano
Vlll. & oltre a molte indulgenze conccdutelc , è anco ar-
ricchita di pitture de’primi maestri dell'età nostra. Allamzn
manca poi nella feconda cappella è il corpo del B.Belitc,,che
di grandiffimì miracoli continuamente abbondaJî. di qùcsto.
: dc glialcri Padri alla chìeſa dellazſis. Croce de‘Lucchefial—
cuna coſa habbiamo detto . Sopra‘la porta di detta chief:
dì.dcntro v’è la copia della Nauicclla Vaticana con qùcste
parole. '

 

Huîus pìdurz cxſſemplar . quod ance annos 52.0. 'al-otto.
Florentino celebri” pi&orc opere mufiuo claboratum efi
Vrbanus V lll. Ponc.Max.ex arca Vàticana io BaſilicamſſPrin-
cipis Apostolorum transtulit, anno ſalutis 1629.

Ed anco iui è questa inſcrîttìone. -

Frate: Antonius Barbcrînus 8. R. E. Presb. Cardinalîs
Sandi Hon‘uphrij Vrbani Vlll- gcrmanus fratcr Templùm—n

immaculataz Vixginis concepts, Capuccinis Fratribus citop-

bium afundamcntis erexic, religioſi in Deiparam obſeqÎui) |

benefica: in ſuum Ordinem charicacis monumencum‘anno

[al. 1624. Capuccini Fratres grati animi ergo poſ,

Come anco vifi legge .

Vrbanus V…. Poncìſex Maximus nolfnsſi Pontificia carî-_
tacìs magnificentiam Cepuccinz paupexcads limitibus cocca
ccrì,ar3m maximum omauit,



 

  
     

   

    

  
  

    

  

  

  

  

  

   

MODER NA; go:”
]] quadro di mezzo e‘ del Lanfranchi , l’altrî ſono de] Sac-

chì,Carpi,CamaſſeifflalaflîJurchſiMuciano, Corcona,eGui- ſi '
do Keni,famofiffimiPittorì. ' "“””“ ‘

Lî Padri Cappuccini particìſi da S.Maria de’Mìracoli al p'oÎ
polo,andarono già ad habìcare trà S.Pudenciana, e s.Lorenzo
în fonte nel vico Pacritio in ma chieſa a s. Eufemia conſecra- ‘ i Î
ta,& hora dèstrucca .' indi furono trasferiti a quella di S.Bona- '
ucntura fotto monte Cauallo ; & hora flanno a qucsta della * Î
Concettionc a capo delle. Cafe. ' \ :

Di S.Iſidara. 7.1. ' \
Aucndo Papa Gregorio XV. l’anno “Sn. canonizato

_ cinque Santi, cra’quali fù s.lſidoro, vennero di Spagna
alcuni Prati di :. Franceſco riformati , e quiui gli dedicarono
la prcſente chieſa co’] moaaſìerio. \ :

Fiori questo Santo circa il 1 150. la pittura dell’Altar mag— Ì ; ' .
giore è del Sacchi. ſi ’

Bindi non lungi è la Porta Pinciana detta per innanzi '
Collatina dal Cafiello di Collacia ,- e pur hoggi [‘ contorni ;

fuori di quella porta. li chiamano in Colima.- Fù ella... \‘
traſportata inſiemc'con la Flumentanac poste do.
ue clie ſono hora, nel tempo , che il Campo ‘

Marzo fù meſſo dentro di Roma, e cinta
di mura . E fino a quel tempo fù co—

minciato a domandarſi Pin— ;
ciana,perche ella era ÌÎ ,

preſſo ‘ '
al palazzo d'vn gran Senato-

re, chiamato Pin-
cio.
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Tri Li mere 9.1fidoroé la Vîgti: del già Cagdiudqnîffl
& in cd”: & graſ: copia di belle Ram? antiche :! efquìfiu qſſnſſ

dci, & altri mi adornamenu‘ . degni d'cfler vedundai e

delle più degne antichità. 
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MODERNA. 30;
Ai vîcîno habit: il Sig.Franceſco Angeloni , ’cbesha vn.-

bellìflìmo Rudio ornato di diuerſe pitture di Macfiri illustrim
quantità di medaglie, & altre anticaglie curioſe.‘

- Di S.Frameſèa Romana. iz; '

Padri della Santìffima Trinita del Riſcaeto , hauendo in
Roma nella fu prima origine ottenuta la chieſa di San

Tomaſo alla Nauicclla,c poi laſeiandola, non la giudicarono
più a prOpofito, quando paſſaci molti anni ritornarono a Ro-
ma,;- per nò affare quella parte habitata, elcſſcro questo fico
l’anno 16m. nel qualc- fabbricarono questa chief; ad bono—
ro di s. Eranccſca”, e vennea bcnedirlail Cardinal Bandini
Protettore all'hora dell’Ordine. ’

, Dis. Guglielmo. 2.3.

Avendo Pierlcone co’lxnomc d’Anacleto {allenato ſcîſ-
maſſ-il nza. contra lnnoccnzo Il. vero ſuccefforg dìſſ

S.Pietronrà gli altri,che fauorirono l'Ancipapa, fù il Duca di
Guaſcogna Guglielmo , & : guìſa d’vn’altro Saulo perſcgui—
tando la chicſa di Dio, fù miracolofamence .ſi come lui , con-
vertito per mezo di s.Bernardo, : con tanto {enumencmche
laſciaco il mondo ti fece de gli Eremitani dis.A_gostino , e E
ritirò nel territorio di Siena ln vo luogo-deſerco , detto Ma-
laualle, &iuiin aſpriffime pcnitcnze dando fine a igiorxſilì
ſuoi.fi fece parte del ſuo cor o : Castiglioncſi , tre miglia di-
ſcosto ,.&il (no ca 0 con le _ taccia portato a Roma .quella
in &Anastafia fù riposto,e di quelle vnoſifi diede; a s.ſi Pietro iq
Vaticano,; l’altro a S.Agostino.

Riformandofi poi ['Ordine de’Fragì Eremitani, & in Italia
come li è veduto alla chieſa dis.Nicolò di Tolentino, & ip
lſpagna il 1580. da Frà Luigi di Leon , venqero _di questaſſ-
Congregationc alcuni a Roma', e : S.Gugliclxpo di quello oc-
dine fabbricarono questa chieſa. e monaflerio il 1619. 
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RIONE DI COLONNA.
; ſſſi Vcsto Rione di Colonna , e non della Traiana.

.\\\Îſſ\ ma dell'Antoniana,inrcndeſi , fa per ioſegnu
Lific bianche,c.,c'urchìnc . Vi fono i nobili pl

;. lazzi de’Signori Aldobrandini , Bufalì, Spldi

, — Veralli;e lc Fontane di Piazza Colonnan del;
‘ > la Rotonda . -

Di S. Giojèppe afle Fratte. ! . ſi

’ Vesto luogo ti dice alìc Fratte , perche non vi era prim
ſe non Fratte . La ſua riciratczza lo fece giudica: my

to a propofico per Monache di vita riformata : e percio'

fù (aria 33 chìeſa , e'] monastcri‘o per le Carmelitane {call

form la riforma di s.Tezefia,che hogg1 vi fivede. ll fondi;:
ne

  



  

   

   

     
    

  
  

     

  

  

  

   

    

    

 

  » » MODERNA. 30;
ne fù il Padre Franceſco Soto Spagnolo Sacerdote della..-

Congregatione dell’Oratorio di s. Filippo Neri . c’hauendo

per più di 30… anni eccellentemencc (emiro di mufico nella

Cappella Ponuficla , volſe m quelìa opera conſecrare a Dio

tuctol’auanzo delle fue virtuoſe fatiche. Vi coacorſero al-

crc perſone pie ancora : e la Sig.Fu!uia Sforza parcicolarmen.

ce le attribuì céto ſcudi d’entrata perpetua :e per informare,

eſireggere questo nuouo Couucnco , vi furono nel 1598. tra-

ſporcate crè Monache dcl Monastcrio di :. Marta pe: eſem—

larità ,e diſciplìna fiimato de’pxù lodathe nobili di Roma..- .

ìa chìeſa fù l’anno paſſatu rifatta dall’Eminenuffimo Signo:

Cardinal Lanci : e vn ſì veggono alcune picture non-canto rl-

guardeuolì perla loro eccellenza; quanco ammirabili pc:

la mano che l’hai fatte . effindo di s. Maria Eufrafia Benedet-

cì,monaca,e pittrice eccellentiffima in dccxo luogo, forellu

del Sig. Elpidio Benedetti , che fù ſegretaz-ioio Francia di

Monfignor lllustnffimo Giulio Mazzanni Nuncio \traordina-

rio di N. S. appreflo alla Maesta Chriſhaniffima . E vi fon.»

bclliquadrì del Sacchi, ,_. del (.aualier Lanfranchi .

Di Chrg'ſio adorato da Magi . 2.

Alla man diritta nel piano euuì il Palazzo de’propagan—

da Fide . insticuìco fotte Gregorioxv. e poi fotto Vts

banonll. ingrandito, oue per queli: opera E i:? Congre-

gazione di Cardinzli, ccoo molta ſpeſa vi fi mantengono

letterati , evì stamoano lxbrìm amro delia Fede per (…mi!

Mondo . e nel 1634» vifù fatta quefla chiaia,- ou'c' calcin-

ſcriccione.

D. 0. M.
Fr. Antonius Barberino: Vrbani V…. PontMax Germa-

nus tit. S.Ronuphrij Prcsb. Card.M.Pcenìt. B.B.E. Bibliotb.

Aedem hanc Christo Infanti a Magi: adorato dicacam.»

Collegii ad propagandam Pidem instimcì vini a fundam-

crexicfinstruxinomauic . An. MDCXXXlV.



RJMÀſi
Dis. Andrea delIcFram. 3". ' "

" V già quella chieſa de'Scozzefi , li quali nel tempo

]a Scotia laſciò la vera fede, E partirono per Sco

nel partirfi laſcieronola cura de’ſuoi beni alla vicina

lia del Bufalomhe fedelmente li portò , dando a’poue

te l‘enzrate , che de'lor beni fi raccoglieuano \. E la cd;

vola a quella di 5. Marcello . ſſ _.

L’anno poi del 1576. stando quella in pericolo di cui

fù conccffa ad vna Compagnia del fantiffimo Sacram

di cui fi-dirà alla feguente, con obligo della parochìa‘,

rima ci era, e così la rifece ; ma perche troppo carico;

quefio alla Compagnia,fù data l’anno 1585. a i padri ln

«disjrancefco dl Paola. \

Celebrandofi il giorno di questo ſanto padre a'lliqzd

le,con l’offerta del Popolo Romano, piacque a Dì'o,cl1e,

ca] di l’anno 1607. fofſe ìnalzaco alla catedra di s. Pick

Cardinale Aleffandro de’ Medici , e Leone Xl. ſi dice-ſ

perche il decimo. che pur fù della steſſa famcglia . hau

canonìznco questo Santo,comincio Leone Xl. da’fond—a

tia rifiorare questa chieſa nel modello che hora li vede'

arche vìfl'e pochi giorni Octauio del B ufalo laſciò morel-ſi

'anno 161 1. buona ſomma dl .denari,acciò fi finifl'e , èar

tectura del Guerra . E v’è sù la porta di dentro que

icdccione.

OCTAVlVS BVBALVS
de Cancellarijs
Pighini Marchio
Templum hoc -

.sanCìis Andrea Apostolo,

& Franciſco chaula

luz Familia: Patronis

exzdìficauic . omauir , addixît.

ANNO DOMlNl MDCXll.

Vifi fanno nella Settimana fanta belli ſepolcrl.‘ 
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- Del Sacramentoper la Parochiaſidi S.Andrea. 4,"

: Auendo qui la nationc Scozzcſc vno fpedalc , come s’è

* H detto nella chìeſa paſſata , che per cagione dell’here- ' ſi‘ ì

” lie ſeminate in quelle parti abbandonarono , restando però ‘ "’ '.

1: alcuni ſaldi nella fede catholica , vennero duca Roma.;-

ſſi l'anno 1576. &hauendol maggiori loro nel parcirfi laſciate

le chìauì alla fameglia del Bufalo, lor furono gratioſamente

'l rele da Paolo della Rella famegliaze Gregorio XIlI. lor d-ede

"‘ il vitto con animo di fondare per quella nazione vn Colleg-

5 gio. ma prcuenlito dalla morte. Clemente VI]]. a cal’opera

°’ loro diede principiol'anno xéoo. in vn’alcro luogo . come li

\“ 'è già detto. aſſegnando competence entrata . - ſſ '

ſſ E perche nel fudetco anno 1576. s’era facto vna Compa-

l' gnìa dcl ſanciflìmo Sacramento per la vicina chieſa paro-

F chiale di s. Andrea, hebbero questo luogo da'Scozzefi per

““ farci vn'Oracorio; & alla fine il detto loro Collegio gliene)

È fece vendital'anao 1618. Vestono ſacchì pauonazzi con.…-

“ l'inſegna dcl ſanciffimo Sacramenxosòc hora hanno trasferito

”.? qucsto Oratorio incontro alla chieſa .-
eu

””’; Della Madonna di S. Giauannino. ;.
lc. .

WERa quella chieſa dedicata a S.Giouannî Battìsta , e farli

fù,quando il (no capo li portò alla vicina di S.Siluestro,

alla quale stà questa mica, che per la vecchiezza restando

uaſi abbandonata . la Beatiſſxma Vergine volſc , che [i rino-

uaſſc il culto di quella l’anno 1586. per via di molti miracoli

fatti da ma (ua imagine, che era in questa chìcla; onde tante

limofine fi raccolſero , che lotta di qucsta bella. forma fi

nnouo.
-

Occorſe poî l'anno 1606. che alcune buone perſone della

Dottrina Christiana fi moueffero a fare ma Compagnia..- .

che dimandarono della Dìſciplina.e s’accordarono di far tre

volcela ſectimanaquesto ſanto eſercitio per l’anima de’de.

fonti: poi l’anno Lézofù da Paolo .V.confermata. Poi quella

chicſa fù data a certi Canonici Cavalieri,- e finalmente gd or-

" - }] :. dine
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dine di padri religioſiflara è stata rifatta dalla] » «
l’Eminentiſſimo Cardinal Borgia. ſſ ,

Di s. Sizag/zro; “6.
€011 tutto che quella chìeſa fia nel Rione diColo

nondimeno fi dice S.Siluestro in Campo Matto

ne i confini d’ambedue . Si diffc anco trà li due bord.
diſcacciaci , che furono dal popolo Romanoi Rò. »

principio gouernauano la Città,gli borti che hebbero
flo piano,de’quali fl dirà nel ſeguence Rione di Cam
zo, fi dìuiſero trà iſſciccadmi; onde anco de gli horriee

fe il colle vicino . che hora monte della Trinità, e già

dimandarono . " 77‘
Vanta poi dlla fondazione di quella chieſn crow

ch'e' antxchiflîma , perche anunci che finiſſero leperſecuſi ,,
de’tiranni , la fece s.!)ionigi papa , che fù del zéi.polſſ

maggior forma la rifece Gonfiantino, e S.Sìluefiro viLM

ſe vn monafierio di Monaciima di qual’ordine foſſermnſſù

lo (appiamo, non eſſendo in quei tempi gli ordinidis.M
derco,e di s.Bafilio . Di qui però intendiamo quellouw
Anaflafio ſcriſſe nella vita di Papa Nicolò [. che fù deuſ“!-

& è,:he vſcendo il fiumemmò nel monasterìo dl sfila!“

e nella chieſa di s. Dionigi,: che tutti gli ſcalîni,da ma in pf.

sestarono ſocc‘acqua. ’

E‘ antica questa chieſa . e delle venti priuìlegiate Badìe di
Roma, s.Grcgorio vi recitò ma delle fue bomille, che few

(opra gli Euangelii, e vi poſe la Bacione il giouedidoppdlu

'quarta Domenica di anrefima . Papa Leone x. la poſu

trà’titoli de’Cardinali, e non vi fù prima posta, perche noni

dauano fe non alle chleſe,ch’erano dentro di Roma , percl-

ſere, come parochiali . E quefla parte era fuori, come nelle-

guente Rione più commodamentc fi vedrà .

Non fù molto grande il monafierio , che qui fece 3.3

stro, ma :. " 1010 [. l’aggrandi con rinchiuderci la (un caſz. e

l’arricchi di molte entrate , e lo diede a' Monaci Greci du

Constantino Cononìmo diſcacciatì per lo culto delle ſ’"!

imagini . Ristorando poi quella chief; l’aniſſccbi 62.33!!!

:*»8 R O
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MO‘DERN A .
corpi l’anti , germi quà da varii cimiccrij fuori di Roma gun-

fii da'Longo ardi . Con tale occaſione s. Paolo ponteficu

mutò il titolo a quella cbieſa, & ad altri due lauti pontefici

la dcdicò,c furono Stefano,: Siluestro. per hauerci portato il

corpo di quello,e per elſeme quello benemerito. per lo mo-

nasteriombe vi fece . Di questo, e d’altri molti corpi [anti ne

celebrò la translationc l’anno 761, nel quale fece vn Conci-

lio.doue iaterueuendo molti Prelatî volſe,che tutti metcefl’e-

10 i loro nomi ad vna bollaxhe fece : fauore di quello mo-

oastcrſiiomhe inſin’hora la li conſecua, & il Card. Baronio ln..-

registrò ne‘ſuoì annali. _
lnfino al n.86.ìn circa (lettera in quella monafierîo ſu-‘

detti monachperche Honorio lv. li-mandò : : Lorenzo fuo-

rìdelle mura . percompiacere di quello il Card.Gìacomo

Colonna fratellodclla B.Margheritache eſſendo ella in quel

tcmpo,da vn monasterio lacco la regola di S.Chiara qui 6

trasferì, ville, e fù ſepolta.
L‘vlceîmo nao… c‘hebbe la prcſente chìefa , fù dalle mo-

nachel’anno 1596.che l'inalzarono il piano. & ad vna bell:

proponìone con varie picture la ridufleroàn tanto che fù ne-

ccffario conſecrarla di nuouo. come" fece il Cardinale Fran-

ceſco Dietrestano . ch’all’hora l' baueua in titolo , a’xo. di

Maggio 1607. Ha gran reliquie de’Sanci,e Sante . che in que- ſſ

fia chieſa porto il detto pontefice :. Paolo 1. ci fono altre.-

due memorie , le quali ſopramodola rendono vèperanda .,

Vna & la miracoloſa imagine di N.Sìgnorc, ch’egli (lello

formò , e mandò al Re‘ della Soria Abagaro ; l’al-

traèla cesta del [anco ſuo Protettore Gio-

uanni Bactiſla , &il Giacchetti in '

vn ſuo libro diffuſamence

,» ne ha cracca-
_ to .

Qgì dicono , che fufl'elu

sù Naum‘achia di Do-

‘ micino .



Di S. Maria Mſizdddlma. 7.

Ra quì vna chîeſa-parochiale molto antica dedîmg-l.
s.Lucia da Papa Honorio [.chc fù del 61.6.Ma Le

l’ſſanno 1510. la conceſſc alla Compagnia della Charicà {
le Conucrtice , la quale ſubico poſe mano alla fabbſich
questa nuoua chieſa , dedicandola all'Auuocaca delle peeùſ- ‘
crici s.Maria Maddalena , & effe fanno profeffionc ſotcolî'fi
regola di S.Agostino . ' -'

Dipiù Clemente Vll. loro aſſegnò per lo viuere 50. [Ml
ll mele a titolo di limoſinai & ordinò, che i beni di tutte.-
quelle, che in ſegreto, ò publicamente fanno mala vicaria-
dino a quello luogo.ne poceflero far testamento {enza lafab-
rc qui almeno la quinta parte de gli fieffi beni, & obli u
chiunque ſapeſſe la vita di tali femmine :: manifestarla op-
po la morte loro,pcr beneficio di quella opera pia, della qua-
le hauendonc cura nelle coſc temporali la detta Cumpagnì!»
fe occorre.che herediti tutti li beni di alcuna di tali donne;,
s’addoflſſa il carico delli figliuoli di quelle , proucdendo loto
conforme all’hcredità,e conditione . -
E perche flauano molto firme di habitatiene , parìqh

' ' [0 
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MODERNA. . ..;"
Dlo volelîe lor prouodere , permettendo l’anno 161 7. nelli
nocte dell‘Epifaniamhe ad vn tratto tutto 6 abbruciaſſe ; on.

   

dc moſſo a compaflìone il Cardinale Pietro Aldobrandino.

loro protettore; la lorella ſua Olimpia. lor ſouuennero con

molta liberalità . Poi da' fondamenti rifece il monàsterio
Paolo V.e di quà per diritta linea aperſe vna strada alla chic-
{a di S.Gioſcppe delle Carmelitane Scalze . B‘sù la porta del
Monasterio vi è questa inſcrituone .

PAVLVS varvs PONT. MAX.
Monaſtcrium

Pmnicencium mulierum

incendio pene conſumptum."
Restituic, auxit, instruxir,

Et à vicinis zdificijs ſeiunxîc
Via aperta.

ANNO MDCXVll. PONTIF. sv1 xm:

Di S.Maria della Cbaritd. 8.

lo. Leonardo Geruſo di Santa Seuerina , detto per l'o-
pranome Letteraco, molle a compaflìone de'poueri

putti, e fanciullc,chc diſperfi con pericolo del corpo , e del-
l'anima andauano per le strade di Roma, s’applicò con tutte
le forze a tadunarliinfieme; : concorrendo lddio a quello

finto Zelo , gli fece trouare tante limofine , che prima prefl'o

‘ della porca del popolo puote fabbricare vna picciola chief:
\ con l’habitatione per li ſudetti putti. _

Non mancarono alcuni , che all’ignorante . ma ſanto Let-
teraco diflero . che doppo ſua morte andarebbein abbando-
no quest’opera, a'quali preferendo riſpoſe. che gli ùeflî
Cardinali , & il Romano Pontefice n’hauerebbono penfiaro,

e cura. come fù, perche morendo egli l'anno 1797. a’ 15.

di Febraro, fù ſepelllro con qualche opinione di ſantità dal-
la Compagnia della Morte nella chicſa loro, Clementu
Vlll. & il Cardinale Cefare Baronio, confiderando, chu

_molto imporraua quell’opera al ben commune, leuandoſî
l‘occafione aquclìi abbandonati di allenarſi in ogni forte….

V 4 di
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312 \ ROMA.
i ſſ ‘di mij. l’abbucciarono, ela promofl'ero, elo: diede

, \; ,! yucaci ,- onde quella delle fanciulle ancora s’ſiìſſnalvzò c_o

" cìffimì ſucccffl . come [i vedrà alle due loxophicſe cſì s
miale di sſiVrbalw. _ . _ ' ſſ ' ’ .

.‘ j. ; Etì pucci, perche il primo luogo vucmo alla porta ([

iz ! polo era di malaria ,furono quà craſportaci l’anno 1691; .

- " . nuoua fabbrica di chieſa , & habitatione , fottono

nale hanno aperte alcune botteghe , nelly 'l
l." . , . . .
ì. \ « uah‘ s’impſileganoam druerſe arti . LI"
‘ .

 

    

  
  

      

 

  
  
  
  
  

    

  

  

\gì i ‘ : . fetta principale di nem: chic.

*- ; ſae‘la Natiuic della..

" ’ Beatifflmx Ver- —

gl gine.
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Quì pure vicino i vedono le reliquie d’vn’srco. i] quflu } *

fù dell’impendore Domitiauo , & anco di Tripoli fi diſſe; *ò ; A '

perche baueffe egli trionfato di trà Città. come quella paro- !

la fignifica.ò pure d’vna (ola, che in Teflaglia bebbe il nome ſiſſ

di Tripoli, hora dal volgo & chiamare di Portogallo ,aper l-
' an-
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ri; ſi 'flanze che vihcbbc ſopra vn Cardinale di quel Regali
_ ſiſſ { tiene ancora, che Domitianavi faccſſe vn palazzo , o

' =" commodamence poteſſe vedere li ſpeccacoli dentrolaſ
. " Naumachia .

   

   

             

  

            

   

Di S. Maria in Via. 9.

Tupendo miracolo fù quello , per lo cui mezo volſe qu!
S la Bcarìffima Vergine diſcoprirſi a Roma l’anno us
quando ignoranccmente caduta in vn pozzo; ch’era sù la E ſſ
publicaa canto la [lalla del palazzo. che fù dcl Cardiùd
Pietro Capocci, vn’imagìne della Madonna dipinta in mg.,
tegola , canto s’inalzò di notte alla ſprouista l’acqua diqifl

[\ '1 ‘ : ,- pouomhe riempi la vicina stalla.e dallo flrcpito de ilegatiffi '

> rinchìuſi caualli, ſuegliati igarzoni, entrarono a vederemfie
{‘ mal vifoſſe; & ecco ſopral’acqua andarne a galla]: dem
iſi 4 imaginegonde auuiſandone il Cardinale venne a pigliarla cq!
ſ} molta rìucrenza,e nelle {ue fianze la riportò. .*ſſſſſſ;

' Eſſcndo accaduto questo miracolo ſocco lnooc. [V. 9%
nò, che vi fi fabbricaffe la preſcnte chieſa ,nel cui lato drìſſſſſi *
restò il ſudetco pozzo, e n’hebbe il nome di s. Mariain VW

, . ' ſi & il popolo mericamence hà gran diuotione in quell’acquſſi’g

\ Ì; ' ſ, \- maffimc doppo vi fù gettato vn pezzo dell’orlo di quel pdi-
'- ‘ zo. [opra di cui N. S. haſiueua ſeduco predicando alla Sami-

’ * i" ' ritana . Quella miracoloſa 'lmagine fi ſcuopre , come quella

' \ del Popolo, e della Pace, da meza Amrefima infino a Paſ-

‘ſiz‘g qua,per il qual tempo Greg.Xlll. le conccſſe lndulgenzaſſgſi'

; fl Fù questa chieſa con la cura dell’anime voice a quellalì
" S.Marcello, come iui fi difl'e : e Leone x. nel primo anno del.
!- ſuo Pontificato la diede ai Fratidc'SeruLdel cui ſacro Ordi-

ſiſſ ſiſi nc lì è detto as.Marcello ,- Questi Padri la rifecero da’fondn-
; Z' ’ menti l’anno 1594. & l'Eminenciffimo Cardinal Bellarmino-
' ſi titolare finì poiil Choro con la volta della chielam d’ogn'iw'

7» - ' torno lo stuccò l'anno 1604. '
‘î , Pare, 'chclaBeatiſſima Vergine , molto ſicompiacciadi

? ‘Î quest’Ordine , che de’ſeruiſuoi n’hebbc il nome, non tanto

* per hauerci primi fette fondatori da lei riceuuto l'habico;
quanto per altre quindici miracoloſe lmagìni fue , che in Vie

‘ zie
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rie Città d’italia s’honorano da'fedeli n‘elle chîeſe da Nord
Gonuenci. Dencrol’octaua del Sagramento fanno bella..-

proceffione . E‘ architettura di Martin Lunghi vecchio..

Qyì vicino il Signor CauaIier Franceſco Serra hà varia , e

bella Libreria.

Defl‘Oràtario di S. Maria in Via . 10.

Aucndo la paſſata cbieſa cura d’anime,acciocbe a gl’inſi

H fermi iì porcaſſe il viatica con maggior decenza, nè vl

mancaſſe maì,chi l’accompagnaffc , vi li fece vna Confrater-

nicà del Santifflmo Sacramento, che vene facchi bianchi: e

nel giorno della Candelora matita zirelle , & in quella della

Natiuità di Nostra Signora libera vn prigione per la vita.

Di S. Maria in Trixie. \ I.

"*
”*
!*
-"
**
*“
?

'ſi-
‘

-

BEH: occafione qui ci porge la memoria , che di [e vi la;

ſciò Beliſacio, per concempiare , quanto fiano da Dio

fauoriti quelli,che difendono la ſua chieſa,e quanto sbaſſaco. A
ſ
ſ
a
—
ſ
i

«—

& humiliato resti, chi la perſeguica.
Era Bcliſarìo ma dei maggiori capitani, che nell’armì ha—

;!efl’zrſſo gl’lmperadori dell’Oriente . e questol'anno 52.7. la

on- 0 .
Hora ſe bene paffano mille anni,ch’egji fondò questa chie-

fa alla Beaciffima Vergine, non troviamo però coſa alcunu
in tanto tempo, fa non che effendo mira alla Collegiata di

S.Marcello , piacque a Gregorio X…. di ſmembrarla, : darla

a ivadri Crociferi l’anno 1571. e da'fondamcnti la ristora-

rono con bella forma . Acito Ordine Regolare è nella.-

chicſa di Dio antichiffimo, perche vien da S.Cleto Papa. che

fù il terzo Vicario di Christo ; come crouìamo nelle Bolle di

Pio V. e Gregorio Xl V. come ciò pafl‘zſſe , fiarcmo a quello,

che ſcriue Benedetto Leone,vno dei loro Ordine , che fù poi

Vcſcouo di Arcadia . Portano nell’vſcire per la Città ma,)
crocetta in mano , onde n’hebbero il nome di Crociferi ,- al

che fù animato s.Clew da vn’Anſigelo. che gli apparuc con.-
vna croce in mano. —
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Celebrano quem Padrilafesta dis.,cleto'a'1.6. cm

con l’Ottaua ; e quando fanno la profeffione. ch'è loro

…, \ pria, iouocat‘o che hanno Dio . e la Beaciflìma Vergme

\ " ' giungono :. Cleto; ma la fetta principale della chiara è

lmmacolzca Concectione della purifflma Vergine.

 

    

    
    

   

  

  

   

  

             

  

  

 

  

 

  
  

   

  

  Di S. Giacomo afle Maram . ! z.

5 ‘ \ ' Al fondatore , che fù Romano ha preſo quella chiefljp

\ ' D il nome: cognome, ne altro E è potuto l'apere . QQ
} ‘ ste Monache militano fotto la regola di s. Franceſco . Celi.

? ' ' branola fcsta di s.làliſabecta Regina per vn’altro—Monastuh

‘ _ di monache rînchiuſqnclla fabbrica della chicſa nuona,e alu

I'ſ?“ . fivnìaquesto.
‘ ' Hanno qucste madri vna precîofa reliquia di :. Chriflînu

} vergine. e martire , & è il cuore di lei . Vogliono ch'elladi-

; * * ſcédeſſe dall'antica: nobilifflma fameglia de gli Anici in Rai

? ‘ ma , che poi dc’Frangipani fi dxſſe . Ella pe'ſiò co’! padre fu»

‘ Gentile habitaua in ma città preſſo del lago di Bolſcnadet-

ta-Tito, di cui non ci c‘più fegno , hauendola con l'onda fue

disfatta il lago, forfi ìn vendetta dell'impîetà del padre delli
+ Santaîche eſſendo Prefetto hauendola per la Chrilìianafeilz

' ' ; j…» prima bastonata,ve l’affogò con vn faffo al collo,- ma liberati

\ Ì- ; dell'Angelo , fù da quelli, che nella prefettura gli lucceſſen)

ſi con altri tormenti afflitta,e doppo d'cſſere staca cvnque giori

‘ ni in vn'ardente fornace ſcnz’offeſa,fini il [no martirio nell’u-

‘ Ì‘ “ff tà di vndici an ni, con effere ſacctata ; & il [no corpo l’hebbl

E + i la città di Palermo il 1 160. ma con quale occafionc ciò fofo.

H
+ ]

?
i

l

‘ non ci è noto . -

n] Dis. Paola Decoflato. 13.
COmìncî'arono alcune perrone pie in Milano : darfi allo

ſpìrico,crà‘quali due furono principali Bartolomeo FM

rario,& Antonio Maria Zaccaria, che anco defiderofi di cin-

te altri a maggior perfectionc , lcggeuano publicamentel’ei

pillole di S.P30105e perche il muoue più con l’eſſempîo delli

* ſi vita . che per via didomìna . fi dauano : varie ioni di peli!
- . . cente.
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cenzo. e mortificariouì'; onde tirando molti all_ zflequcnu
de’Sacramencì, & all’cſſerciuo delle buone opere, Clemen- '
te Vll. l’anno 1533. gli ammefl'e alla profefiìone di cri voci
ſolennì . fotto l‘vbbidienza dell’Ordinario; doppo due anni
Paolo‘— lll. glìaccetcò fotto la protectione della Sede Apo-
olica per cinque anni co’] titolo di Cherie] Regolari: alla

fine il 1550. Giulio lll. lor conccffe di fare lib'era , &: affo-
luca profcflìonc, co'] titolo di 3. Paolo Decollaco,&infiema
li fece partecipi de i priuilegl . che hanno i Canonici Rego-.
lari Lateranenfima [: festa principale del]: chieſa è a’ z . di
Gennaro per la conuerfione di :. Paolo . Si che magro,

: propofico fù quello fico [' anno 1596. annuci
della colonna Antonina, ſopra di cui banco;

Sisto V. drìzzaco vna fiatua di 5. Paolo ,
& cfli dedicandogli questa lor chia.

\; l’ornarono di varie reli-
quie de’Santì. ' ’

(Di lì Mufîcî della Cappella Pontificia i
nella @arcſima fanno bctliflì, ‘

mì Oratori] .

 



*il—Lì , “
R*. DANTormm

…...-

Nella piana v’è la Colonna alzata da gli antichi in honor

d’Antoninmòc hora da Sisto V.dedìcata as.Paolo,c v’ſiè laF _

tanamh’e‘ dòfiniffima pietra . lntomo viſonoi nobili pa

de gli Eccellentìffimi Aldobrandini, architettura di lacoW

della Porcu poidcl Madernazde'Signori Varalliffiominìîw 



 

‘ d'vna cupola .
! delle ancicaglie, che qui fi vedono.e Bafilica era filmata . Al:
1

.. ”_ " ..,.Mſi'ſſ'ſſ-nv-

_ M 0 DE RNA . 3 1 9
da Income della Porta, deÎConci Spada, e de' Marchefi
del Bufalo .

\Di S. Maria defla Pietà. ' 1 4.

Errante Rui‘s del Regno di Nauarra, Cappellano in 3.03- '
cerìna de'Funari, con l’oecafione dell'anno {anto . che

in Roma (i celebra il 1550. li muffe con altri a dare albergo
a’pouerì pellegrini,c li raccoglieva in ma piccola caſa,doue
hora è la ſagre stia di quella chieſa: ma perche vidmche lì era
fatta la Compagnia della Trinità per questo fincmpplicò l’a.
nimo {no _ad vn’altra opera non meno pia: e fù di raccoglicrc
ipoueri pazzerelli .
‘Per la cura di quelli li fece vna Compagnia l’anno 1561.

e l'approuo Pio IV. e fabbricarono quella chieſa con Io [pe—
dale volto per la detta oyera . Vestono facchi verdi,& han-,
no per inſcgna l'lmagineldella Madonna , che tiene il [no fi-
glio morto in grembo , però a S.Maria della Pietà è dedicata
la chieſa . Di questi pouerelli fi moflè a pietà vna Venetiana,
detta Vincenza Viara de’Ricci , lalciandoli hcredi di tutti i
ſuoi beni . Fella particolare qui non li celebra della Madon-
na; due altre ſonole proprie. Vna di s. Caterina vergine , e
marcire,a cui hanno fatta ma cappella,perche il detto Cap.
pellanocominciòla prima opera de’pellegrini nelle ſue flan-
“ : S.Caterina de’Funarii l'altra e‘ de iSS. Innocenti.

E' ſocco protectionc d’Eminencifflmo, & hà il [no Prelato;
& altri Deputati ſecolari .

De’SS. Stcfimo , eGiuliano zi Piaîàa
diPietm. 15.

VN’altro più an tico ſopranome fi trou: dato a quella..-
chieſa, & è in Trullo , che nel Greco fignifica la volta

anlche cupola doueua effere nelle rouinu

ui vogliono,che fianofli vn Palazzo di Antonino Pio .

  
  
   

  

                 

  
  

   
   



  
  

   

       

    

   
    

    
    

20 ROMA

'. ;1 ‘ Altri di vn Tempio dedicatoglì doppo morte .

ſi : ' ”lì;; ‘ ' ' èpìù conformeaqucllo. che nella vita di lui [crine

' " ' Capitolino . Hora quìfi dice a piazza di Pietra, pero

[che nobil perfonaggìo di questo non
a chief: nulla budini…

  

 

      

Î , qui habitaua qua

[ - , \Della prima fondttione di quelì ſi

ſaluo, ch’era vna delle parachie ſoggettc all’antica Conqu-

ta di S.Marcello , come mi fi dìfle . Poi ne fù vnita la W .

;- ' s,.Marìa ìn Aquirìo da Pio V. e l'anno 1575. Gregorio mu,

ſi " 'ſſ — .Î diede la chieſa alli Frati della Trinità dei Riſcacto, con'ſpe.

"j canna di farci vn monaficrioz nè crouandoui commodo ime

Î :* * pìgìiandone vn’altro fotto il titolo di s. Franceſca , comu’è

visto. laſciaron o quella l’anno 1 614. alla Compagnia cle ‘l]

Albergatori.
**

Qqesti ìn s.Eustachìo haucuano vna cappella, chcl’aſſfio

'uzsg. dedicarono ; s. Giuliano, dicui hora qui {annoia

&

E \ . ‘ fefia.
..

P De’ SS. Mamo Veſhaua,Bartolameo qufloÌaÈ

Alg/fandro martire Tebeo . 16.

diuiſa ln lnghìlcerrmiſſiîflſi
,‘fiorìua nc grani… _,

detto Macuto, om

  

    

 

  

   

 

  

 

   

    

    

    

  

  

  

 

  

ſ … . ' Nilla Bertagna màggîore,che

? — - cia , e cinta dal grande Oceano

Signore 76x. fù vn gran ſeruo diDìo ,

Maconìo . e dal volgo correttamente detto Mauro . AME

dedicata questa chieſa,8c : ss.Bartolomeo,8c Aleſſandrozdeb

tidsz’Bergamaſchì . Vi e' la Compagnia de’Bcrgamaſcbii

chicſa non molto grandema bellaſie ben tenuta: vi è. Sp!

le,e iì nſimrìcano Zitelle . Si dimanda questo luogo di Mtb“-

to,oucro Macaco , per effer qui alcune memorie del fanta

Veicoud cosidecco . Vi fono alcune reliquie dc Santi. l’ot-

tano l‘lmagine di s.Bartolomco , edîs Aleffandrc perinſt-

gna ſoprai ſacchi leonari. ln [omma fù dac: qucsta'cbieſl

in buone manhsì per hauerla da”fondamenci c_iſſstorata, sìylſ

tenerla prouista d'vn buon numero di melfo, &hauerci a!-

:o : canto vno (pedale per li poucri della naciong'lore .

è il Seminario Romano rocco la cura
: 33 ?icongìunco

,. _ſi- 1 ta ri Gieſuici con bella fabbrica, one a gli studij s’alimem

no molti giouani. che parte vefiono da fecolari , :! 9:34
“
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tungo,e chiamanfi Conuictori,& Alunnige questi vltimi ſonoſi
a (peſe d'alcuni Capitoli dl chieſe mantenuti: : ne hà cura..

l'Emìnencifflmo Cardinal Vicario.
ll palazzo vicino de’ Signori Creſcentìj è archiceccum di

lacomo della Porta . .

Nella piazza vi è ma Guglia con lettere Egitciane.
Nel vicolo dietro a s.Maria in Aquirio la facciata : freſao,

dou’è la Giustitia,è di Polidoro .

  

Dis. Maria in Aquiria. 17.

S Maria in- Aquirio, detta da giuochîEquirîj, che qui a
* Marte fi faceuano, altrimcncc s.lìliſabctta in piazza…-

Capranicamuero la chicſa de gli Orfanclli ,è parochia . Hi

\ molte lndulgcnze cooccffele da diuerfi Sommi Pontefici, e
ſpecſiialmcncc da Paolo lll. per li detti Orfanclli . Qgefii
lon poucri fanciullimrfani per lo più di Padre , : Madre, e'-

l hanno perla pietà, e magnanimità dell’Eminentiflìmo gii
Cardinale Antonio Maria Saluiati Fiorentino, habitationu.
goucrno , & ammaestramenti in tal luogo, doue fondò , e

l dotò per questo effetto il Collegio, che cifi vede con gran-
ll diffima fun ſpefa,e rifece anco la chieſa. architettura di Fum-
,‘ ceſco da Volterra . ‘
R A lato di quello luogo è il Collegio di Capranica, doue li
li mncengono molti giouanl ltudentì : & è così co nominato
il dalla fameglia . che la fondò per questoe etto ,
5; che fù il Cardinal Domenico Caprani-
il ca, ouc è vn'antica , e bella li- “
el brcria a penna .

[il E ne hanno cura i Sig. Guardiani della.-
p:} Compagnia del Saluacorc a S.Gio.
n Laterano .

lli ';

WWMM
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Di S.Maria defla Rotonda ._ 1 8.

M Agrippa Genero di Ceſare Augusto fabbricò quello

’" Tempio,c lo dedicò a tutti li Dci ; c parcìcolarmſſen-

tr; a Glouc vendicatore: & a Cibele madre di tutti li Delze
. . .

[xſ 
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per qucsta cauſa riempì tutte le nicchie , le quali 11 veggo-
no dentro di detta chicſa,di molti ldoli,e flame. dondeloxcì.
il nome di Pantheon, cioè di Tempio di tutti li Dci .

Poi fù ristorato da Settimio Seuero, e da M.M«elio Anto-
nino Imperatori, per effere (tato deformato dalla laecca; cho-
lo percoſſc. . ,

Ma nell’anno 607. papa Bonifacio IV. impetrò questo
Tempio da Foca lmpcracore , e lo dedicò al culto del vero
Dio , in honor della ſua ſantìffima Madre , c di …… u fanti

Martiri , Preſe anco da molti Cimiterij di ROma ventiotto
carra di corpi di Santi Martirhe li ripoſe in questa chìeſa: che
per ciò fù chiamata S.Maria ad Marcyres .

' Ma papa Gregorio lV. ordinò poi circa l’anno 830. che ſì

faceſſe la fetta di tutti li Santi per tuttala chieſa: donde fe.
gui , che questo Tempio fuſſe dedicato non ſolo alta...
Beata Vergine,& alli fanti Martiri, ma anche vnìucrſalmence
a' tutti i Santi . Queiìa chieſa è Collegiata . '

vi ſono due Compagnie . Vna che de'Virtuoſi ſù detta,

oon cncrandouì fe non perſone, ch’cffercitano arti d’inge-

gno,comc Pittori, Architetti, Ricamatorì, e fimjglianti; e fù

detta anche di terra fanta dal primo ſuo fondatore Canoni.

co di questa chicſamhe fi chiamaua Defiderio . -Qxesto rito:.
nato a Roma l’anno 1543. dalla vifica de i luoghi di terra,..-
ſanca, mentre più volte di quella diuocipnc ragionaua con...-
gli amichfi riſolſcro di fare questa _Compagnia . Perciò oltre
l’Oratorio per cantare i loro offiti]. hanno in chieſa vna par-

ticolar cappella dedicata a S.Gieſeppe , la cui festa falcone-

mence celebrano,e maritano zitelle. - ..

L’altra Compagnia fi fece dìpoi , l'anno 1578. per accom-
pagnare il ſantifflmo Sacramento , quando fi porta a gli am-
malati della parochia, (: per mantenerlo degnamente nell’al.

tare, donc fi conſerua. Ogni prima Domenicafanno con..-
cſſo 1a proceflìone dentro della chieſa; e fuori ma più ſolen—
ne il mercordi trà l’occaua della ſua festa , nel qual giorno li-

berano vn prigione per la vita, '
Wi frà gli altri fù ſepolcſſo Perino del Vage, Gîozda Vdìne.

che ritrouò il pinger le grotteſſiche . Taddeo Zucchero, & il
mirabile Baffacl Sancio da Vrbino , il cui Epitaffio e

X :. Mon-
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-. Mbnfignor della Caſa, &il distico del Bembo.”

Ille bic eff Raphaelſiimuit, guaſhffl'tc. 'vinn

' : Rerum magna Pare»: , (9' marimte mori .

Ì ll frontiſpicio del Portico è stato riſarcìco da Vrbauo Vlltl

efaccìuì fabbricare due Camp‘auili . Onde ſocto il porticovì

fono qucste duc inſcriccioni .

Pantheon zdiſicîum toto terrarum orbe celeberrimuuu

L ab Agrippa Augustìgencroimpiè loui,czteriſque mendaci—

" bus Dijs,a Bonifacio IV. Ponciſicc Dciparaòc lànéìis Chtiflì

Mìſly‘ſÌbUS piè dicatum . Vrbanus Vlll. Pont. Max. bini:

. ad campani mis vſum rurribus exornauit, & noua contigui-

cionp munìuic . An. Dom. MDCXXXll. Poutif. lx. ‘

I l'altra dice.

Vrbanus Vlll. Pont. Max." vetustas abcnei lacun'arìs reli-

quia; in Vaticana: columnas, & bellica tormenta confla-uit.

vt decora inutilia, & ipfi propc fama: ignota.fiorenc in ‘Mi-,

cano ccmplo Apoſtolici ſepulchri ornamenta , in Hadrianz-g

aree ìnstxjumenta publica ſecuritacìs .
An. Dom. MDCXXXll. Poncif. 1X.\

ln quella piazza v’c‘ bel vaſo di porfido, e bella Fontane

v’è per la gran roba quafi perpetuo mercato .

ll palazzo a man manca dellÌEminentiflìmo CardinalCſe-

Ì ſeentij è architettura del Sebregundi , di cui anco è l’arcbif

' ‘ ſi teccura della Madonna del Pianto . -

Di S. Maria Maddalena . I 9.

ESſendo tanto predicata questa ſantìffima donna «: flzpll

Euangelistì , e dall’istcffa bocca. di N. S. è maramgllh

che niuna chief: più antica di questa non li crouì in Rom"

lei dedicata ,- dclla ſua fondationc altra coſa non poffiamo

intendere, fe non che fù già vnita alla Compagnia del 90°-

falonc , & hora è libera delli Reucrcndì Padri Ministn du

gl’infermi .
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Hebbc la Religione diquesti Padri Cherîci Regolari Mi- … Î ’

nistride gl’infermì origine dal P. Camillo de Lellis di Boc- j ? 'e. ‘

chianico Terra della Prouincia di Abruzzo nel Regno di Na-

poli,“ quale eflendo fiato prima Soldato,& huomo del Mon-

do,conuertito poi a Dio,con l’occaſione d'vna piaga , che;

gli venne alla gamba dcstra, fi poſe a ſeruirc & gl'infermi del-

‘ lo [pedale di s. Giacomo de gl'lncurabìli di Roma , doue eſ-

fendo per la ſua gran charicà (lato fatto Maestro di caſa, e ve- ‘ [»

, dendoì patimenfigrandi, che faceuano dettiinfermi , maffi- - '

’ me nell'vltima agonia , per conto de’Sacerdoti, & altri ſcs-ſ ’ *

uenti mcrcenarij , fù inſpirato da Dio afare vna Congrega-

zione d’buomini pij, e di miſericordia . per ſupplire alli detti

mancameusi , hauendole dato principio ncll’vltimo anno di

Gregorio Xlll. onoſccndofiſſ poi l'vcilc grande di questoſi

lnstituro, fù nel 1586. con Breue Apostolico confermato da ! , ,

Sisto V. Che poi per difiinguerli da gli altri Chericì Rego- \ "' …

lari, ad instanza d'eſſo p.eamillo, lor diede faculcà di porta: '- .

la-Ctocc di panno Tane' (opra l’habito . _

Fù poi detta Congregacione nel 1591 . da Gregorio XIV.

eretta in Religione, finalmente da Clemente V…. di nuouo

confermata.
_ Hanno questi Padri per parcicolar’lnflituto, c nefanno il

quarto voto ſolenne . dìſeruire non ſolo a gl’infermìdc gli

ſpedali,ma anco d’aiutare a ben morire gl’infermi agonizan-

tì delle cafe priuace,etiandio in tempo di pelle , e peròiſi-

molte Città fono chiamaci anco i Padri del ben morire.

S’impiegano ancora in questa chieſa nell’aiutare i ſanî per

mczo dei l'anti Sacramencimhe loro ministxano; onde-molco

:: propofito ſù l'hauer dato qui ricapito ad vna dìuota Com-

pagnia fotto il titolo della Naciuicà di N. Sig. c’ha per infli-

tuto di raccomandare a Dio l'anime de gli agonizanci . Co.

minciò qnesta fanta opera nella chieſa di s.Agostino,e il con-

gregauano in ma cappella della Naciuicà; ma nelle Capita-

]ationi trouandoiî varie difficulczì . qui furono ſpianate nello

stcffo anno, che a questa Compagnia fi diede principio , che

’ fù del 1616. nel quale ancora Paolo V. l’approuò .
Oltre le priuace orarìoni, che fi fanno da queſxi fratelli, e

Ìſi‘Jl'CllC ogni giorno per quelli , ch': stanno in qualſiuogliſi. ,

X ; parce- ]
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parte del Mondo agonizzando , ogni terza Damenîé‘È.
del meſe li mette fuera il (antifflmo Sacramento per tre
hore in memoria, e riuerenza di quelle, che Nostro Signore
flette in Croce , morendo per noi ; e quà vengono quelli
della Compagnia a pregarlo per chiunque ſx croua in quello
estrcmo patio .

   

     

 

     
   

Di S.Saluatore defle Copcfle. zo.

Er cfl'crc stata quì l’arte de’Copcllarì , vi è re staco q‘uesto
ſopranomc.e fi diſſe anco della Piecà,perche vi fù prima

il nome della Pietà , e poi l'anno 1 196. vi ſi fece qualku-
chieſa , con la cura dell’anime dedicata al; aluacorc , e con
due Veſcoui venne a conſacrare [’ altare maggiore Cele-
fiino …. ,

' Vìfù fondata vna Compagnia l’anno 1616. co’lmezo di
\. D.Viccorio Accorenſe Makonica ſocco il ticolo de'ss.Apostoli

-,‘ Pietro, e Paolo. hauendo per fine l’aiutarſi nello ſpirico'per‘
*ſſ via di conferenze ſpiritualhdiſciplina ogni 1nercordìlaſera,e

fanta communione ogni meſe . \
_ 11 Palazzo quì vicino,doue habica l'Eminentiſs.Roma,è dl- \
.:’ ſcgno d'Anconio da S.Gallo . .

     

   

       

  
   
  

    

  

Di'S. Crowd Monte Cifario . 9.1. . ‘

”* ‘ Croce a Monte Girorìo, è luogo dì Monache dell'Ordi-
S’ ne di S.Franceſco Offerua‘ntì . Si dice Monte Citorio.

perche quà lì citauail Popolo Romano , per creare [i Magi- ‘

firati in vn luogo quà vìcinq, che dimandauano Septa . cioè
Serraglio“: ſie fi tiene che folle facto quefìo monte della terrà
cauaca peppiantare la Colonna Antoniàna. ' '

Q_uzmto alla prima fòndationc di quella c'hìeſa habbîamo
che l’anno xzoò- alcunedonne pre,e deuot'f: del Padre Sin;
Franceſco, fi vnirono qui in vnacaſa ſòttol’oſſeruanza dcl

Terz'Ordinc, &in breue tanto crebbe il numero , chez

b.!ſſognò pigliare 'vn’alcra cala vicina , dedicandofi \int-
, _ _ 8 13
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alîaùoce, l'altra alla Concettione della Madonna , dcllu
quali poi Pio Qginto fece vn (olo monastcrio , cbligandole

* alla profcffione ſolenne . e riparò la chicſa fotto il primo ci-

; colo della fanta Croce, di cui m'hanno vn pezzo, di canc’altre

i reliquie per diligenza d’vna Monaca riſeruato dai

lacco di Roma del 1507. Fanno ancora la festa
.! della Concetcione della Beatìffima Vcr- }

!" gine“, per effergli dedicata la me-
tà di questo \acro luo-

. go .
.* E qui vicino dicono eſſer la Colonna , ouc

', s’afflggeuaho i nomi delle Tribu,
… 'che eran citate per l’eleccione

de' nuoui Magistra-
ci .
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RIONE DI CAMPO MARZO. ſi_

\ Rè di Romahcbbero molti Campi fatto le
’ mura,oltre a quelli, che haueuano per la cam-
… pagna più lontani. Frà qucsti vno fù detto
ſì Campo Marzo , affaigrande , giungendo ſin’z
*“ Ponce Molle.- ma di Rè fatti crudeli Tiranni-

furono ſcàcciati, & i loro campi diuifi frà’l po-

polo,dandone a chi nulla poſſcdeua: leuarono però'quellu'
parte più vicina al Tenere, che per eſſcr dedicata a Marte,!!!
detta di Campo Tiberina, e Mano ,perche ci veniua la gio-

uenrù Romana ad eſſercitarfi in varij giuochi Marriali; dal_-
l'alcra parce poi ſocco “monte della Trinità, eſſendoci bottl-
n’hcbbe il nome di Collina de gli hortì. .
Hora trà imodemi Rioni questo di Campo Marzo ,da gli

antichi dedicato al Sole, & alla Luna, per quello forſi ha per
inſegna vna mezza [..una in campo _cuxcpino,

;- :’ſſ/ffſi zzz} % &

Vefio 
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Aesto Rione baibclliffimi Palazzi de gli Emincnnffimi

Peretti,Gaecani,c Borgheſi; Le vigne di Papa Giulio , de’Me- ' : \ſiſiz.

dìci,e de gl’isteffi Borghefi ; e la Fontana della Trinità. ſiſſ

Di S. Biagio a‘ Mante Citorio . I. \ |
Dl questa chieſa altro non babbìamo , fa non ch’cſſendo .‘

' vnica alla vicina di S.Ambrogio con la cura dell'ani- Î : &}

me fù data con lo fleſſo obligo ai padri della Somaſca, terra 1

ne iconfini di Milano , e Bergamo; doue l’anno 1518. vn.-

gentilhuomo Venexiano , detto Girolamo Marini , venendo, \ a

che per la carestia moriua gran gente, moſſo a compaffionc,

conccncandoſi di pane , & acqua aiucaua a tagliare i grani ,

per poter ſouuenirc a’poucri . Poifondato che hebbc varii

luoghi da mantenere orfani , ritornò a Somaſca,e {ancamen— !

tc vi fini i giorni ſuoi. ſi

Cominciò questa fanta opera co’l nome di ſpedale, e ve la

confermò Paolo lll. l’anno 1540. & a’ſacerdoci fù dacoil

goucrno d'cffi, c che vi potcffero celebrare i diuini offitij, ſe-

condo il rito Romano . e Pio IV. gli fece eſſenci da gliOrdi-

narij.e lor diede licenza di fare Consticutioni,per viuere in…..-

communc 58: alla fine Pio V. gli ammeſſc alla profeffionu

di tre voti folcnni l'otto la reFola di S.Agostino, co’l titolo di

Cherici Regolaridclla Soma ca. onere di s. Maiolo più loro

proprio,da vna chieſa di questo Santo,che in Pania lor diede

S.Carlo Cardinale Borromeo,e1’hannofatto capo,e madre

di tutti gli altri luoghi loro . ſſ.

Sc dc gli orfani in Roma non hanno questi Padri, come

ìaaltrc città,la cura. forlì fù, per eſſcrſi prima fondata qucst’

open.come fi diſſe a S.Maria ìn Aquirio.Poi Clemente Vll !.

lor diede quella del Collegio Clementine l’anno 1593. che

da qucsto Pontefice hebbc tal nome . Nel qual Collegio fi

ſi tengono in cducatìonc molti giouaninobili, iqualis'infimi-

ſcono nelle lectere.e buoni costumi : e vi fi celebra con gran

ſolennicà la fcsta_dcll’Alîuntionc dì Nostra Signora.

ll palazzo vicino di s. Seucrina e' architettura di Martin..» ,_ſi

Lunghivecchio .

* Qſigi preſſo habita i! Sig.A.leffandro Rondanini, che ha bel;- ]

ìjflimo studio di quadrifiatuqmcda glie, & incagli-

..…-
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._ . , DJS. Mariniſ; Campa Marzo.‘ z-ſi ;
\ ” Erſſſſla perſccutionc cominciata da Leone lſauro in Con,

stantinopoliconcro'l culto delle fante lmagini, furono
torzac-i mpl ci Religiofi abbandonar'i monasterij di Grecia, e
pvcnn-ero a ricouerarfi in quelle parti, tr'à’quali furonodup
‘manast'erjj di monache ſotcp la regola di s. Bafilio , che fu.
gendo di là portarono {eco le reliquie , & imagini, che neu;
chieſclor'o conſcruauano . Vnodi _e'ffl pigliſſò porto in N;.
poli, doue Fecero vna chìeſa a s. Gregorio Veſcouo delli.
grand’ArmcniaJl cui capo haueuano portato ſeco,con altre
reliquie : a queste poi ſucceden-do altre Vergini di Napoli
[cangiarmzo la regola di s. Baſilio in quella 'di S.Benedetto,
Lcmonachc dell'altro ſſmonaReriD sbarcarono jn Campa,
gna, ‘hofa detta Terra di lauoro,c di là vennero a Roma., ;,

. Quelle ſopral‘e ſchicne de’Camclicqnduîſerqil corpo di
S.Gregori'o Nazianzeno,& alcune imagini della Beaciffimu
Vergine,c nel paſſare di quà ,' doue era vna picciola chielu
della B'eariffima Vcrgine,i Cameli 'non p’uoreron muovere.-
pur'vn pa’ſſo più oltre , come pcrlunga, e continuata tradiz-
tionefi racconta da quelle monache . Pdi l’anno 7s>o.p_rc\-
fa della steſſa chieſa della Madonna nc fabbricarono vn’al-
.tra , e mettendoci il corpo del ſudet‘to s Gregorio ,_ da lui‘nl
hebbe il titolo,- e Papa Leone 111. le ofierfe molci'doni . ſi

.Lſianno poi 1780. Papa Gregorio X…. sì per l‘affaccione,e \
pietà verſo 's-.Gregorio Nazianzeno,si perche il [aero ſuo COIL! ‘
po staua in una picciola chiefa dentro di questo monafierio
naſcoſto,gli parue bene,che doueſſevſcire a maggior lucapeò
effere da tutti riuerito; e doppo bauer "fabbricato nella chie-
fa di S. Pietro vna digniſſxma cappella , ve lo craſportò con-ſi-l
gran ſolennitàſſ: pompa,laſciandouene qui vn braccio.
.Hora {i rinou’a parce dél monasterio, con vaga faccintaſi

l- 'Qſſſixi prcſſo in cala de’Sig.Caſali 'è belliffima tcfia di Celere.

Di S. Nicolo‘ de’ Pafetti . ' ;.

Vella chìeſa è antichiffima , perche fù data da s.Zacca-
ſſ ria Papaalle Monache della paſſaca chicſa, quando.

l'anno
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l’anno 730. vennero di Grecia , come ad eſſa habbiamo va

duto . Poi il,1z68, Pio V. la diede con la, cura dell‘anime ai

padri di s. Sabi-na,perche eſſendo la sù poco buono l’aere,quì

fi poceffcro curare in occeſionc d'infermîtà. Perche ti dica

dc’perfetti non fisà , fòrſi da qualche fameglia di qucfio co-

gnome qui vicina .
Qſigì preffo èil valuto de'gran Duchi di Toſcana in Cipe

Marzo: la proſpettiua dentro il cortile è opera del Palladio .

  

E quì vicino il Sig. Nicolò Muffo , Predicator celebre , ha )

gran quadri di famoſiffimi Pittori.

Di s. Cecilia. 4.

’ ’ Ve altre ehieſe non meno antiche di questa furono

meritamcnte dedicanc’ alla nobiliffima vergine, e mar-

tire S.Cecilia,hauendo conſacraco curti crc qucsti luoghi con

factìdigniffimi della ſua perform. come vedremo quì. & hab-

biam vusto iu Trastcuerepoiche l’alua,ch’eraa Monte Gior-

dano,al preſente non vi è più. '

Quali in oblio andaua la memoria d’vn sì degno luogo

perl abbondanza, che di fi=nì1i tcſori gode Roma , [e a calo

non li trouaua vna pietra, che di questo luogo daua cerco in-

ditio , dalla Compagnia dc’Materauarì . a'qualî fù conceſſa

questa chieſa, e fù l'anno 1377. e perche effl hanno per loro

auuocatb S.Biagio ,in lui haueuano cangìato l’antico titolo ’

che haueua questa chicſa di Santa Cecilia, con tutto che di

lei ancora faceſſero memoria . Non cominciò pèrò Quell’an-

no la Compagnia lorogma il \ 52.1.con vestire ſacchi bianchi,

portando per inſegna l’imagine di s. Biagio.

Grande allegreua hebbc il Cardinale Sfondrato nepote di

Gregario X\V. quando intcſc quello , che nella ſudccta pie-

cra fi leggeua, perche cſſendo egli diuokìfflmo dì S.Cecilia,ac-

ciò fofi'e questa bene offitiara , vi fece venire alcuni padri di

s.Domenico,aſſegnandole,mentrc che viſſe,\e coſe neceſſarie

per manteneruifi , & effendo (tata c'on buona ſodisfactìone

dellaſudetta Compagnia -, poſſonò an-Lh’cfflmome le altre)

Confraternità, effercicarc le diuocioni loro, & alrm opere di

charità « _ - - « —
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Di San Lorenzo in Lucina . ;.

DVe fono lc cagioni, per le quali ſi deue a quella chieſa il
ſopranome di Lucina . La prima e' , perche ci l'ù m;.

Tempio dedicato a Diana , che fù anco detta Lucina . L'al-

tra più giufia ragione di chiamare quella chida in Lucina è,

perche la fondò vna ricca ,e nobile gemildonna Romana,

detta Lucina.
Poi nel 1 606. Papa Paolo V. perdare vn conuenientu

aiuto ſpiricuale a quella parochia (che lenza dubio è la mag-

giore di cucce l’altre , che ſono dentro la Città diRoſſma in..-

quanto al numero dell'anime) lcuò li Canonici,e Beneficiari

di detta chieſa,& eltinro il Titolo di Collegiata. la diedealli

Padri Cherici Regolari Minori , accioche da cſſi fc [T: in per-

petuo officiata,c ſeruica, & haucffero cura della parochiu.

la quale con grandiſſima diligenza , e charità cſſcrcicano per

l'e lleſſi,e non per Preci ſecolari,mantengono la chieſa con..

molta policezza, con continue prcdicl1e,confeffioni , & am-

ministrationi dc’ſanciffimi Sacramenti; e per ornamento de,]-

-la chieſa, e Commodicà de’diuini offitij hanno ſcostato dalla

Tribuna l’alter maggiore , acciò di dentro (i facc-He il choro; ’

vguagliarono al pauimento ſudecco il piano del portico, &

ehanno ſpeſe molte centinaia di ſcudi in vaſi d’argento,pmtì

d’altari , e chieſa, organo , & altri abbellimenti, & ogni l'ab-

bato {era sì càntano in detta chicſa con buoniſſima muſicl

le Litanie,&‘ altre lodi della Madonna , facendoli inanzi da

vno dcllìflcffi Padri vn ſermonc in lode della Bcaciffimu

Vergine. Fù questa Religione approuata da Sisto V. l’an-

nò 1588. ad instanza del P. Agostino Adorno nobile Geno-

—ueſc loro capo, e dall'ifieflo Pontefice le ſù dato il titolo, e

nome di Clicrici Minori; poll’anno 1591AGregorio XlV. li

fece partecipi dc’priuilegij di tutte l’altre Religioni , e parti-

colArmente de’Padri Theatinſii: l’insticuto di questi Religiplì fi

ià differente da gli altri , particolarmente in attendere all'o-

rationc mentale continua, & alle penitenza corporali, cam-

biandofi a vicenda nà _di lorp nel giorno ; nè pîrſqſiucsto
a eia-
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laſcîanb d’attendere alla ſalute dell’anime ,] con gli clſcrcitij
ſoliti d'altre Religioni, e de gli fludij.

Hà qucsta chieſa ſocco di fa cinque altre parochie, che fa.

no obligate a riceucre il ſantìffimo Sacramento dclBatcefi. \

mo in detta chieſa, e fono le ſeguencì , s. Nicolòin Campo : ;

Marzo,s.luo alla Scrofa, S.Lucia della Tinca,la Madonna del. ! ’n', L}

l’Orſo, e S.Biagio di Monte Cicoria. ; W

Silìo …, la dedicò a S.Lorenzo marcire, «: dapoi da diuerſi } Ì

Sommi Pontefici è fiato xistorata . Vi è fiacìone il Venerdi } fl}

dopo la terza Domenica di Quarefima, e vi fono li corpi dc ' "‘-‘

ss.Seucrino,Pontiano. Euſebio. Vincenzo, Peregrino, : Gor- Q'

diano martiri. due ampolle di graffo, c ſanguc di :. Lorenzo ,

vn vaſo pieno della {ua came abbruciata, & ma parte della

graticola,ſopra la quale fù arrostico. -

11 nobiliffimo Palazzo vicino incominciato. e' de gli Ecch.

lentìffimì Principi Peretti. \\ .‘ .-

Dcl Santzfflmo Sacramento [m- la paracbia di
S. Lorenzo in Lucina . 6.

Ella detta chieſa dì s.l.orenzo li fece l'anno 157841an

N Compagnia del ſantifflmo Sacramento, acciò ſi por.

taſſe , come nell'altro: parochie a gl’infermi co’] debito ho-

nare :ma perche cali Compagni: non poſſono durare ſenza.

qualche eſſercicio ſpìritualcin beneficio dell'anime loro, fe-

cero questo Oratorio l’anno xſiéls. Vestono facchi bianchi

con vn ;cordone roſſo , e dentro ad vno ſcudo portano

dipinto vn calice . Oltre la proceffione ſolcnne

il martedì trà l’occaua della festa del CO:.

pus Domini , ne fannoivn’altra ogni pri-

ma Domenica del meſe in detta

chieſa di *San Loren,-
zo.



 

Del Palazzoàe'Gaei‘ani ;

E uì vicino è'! palazzo de gli Eccellencìſſimì Cattani.

di'belliffima vìsta ſopra la strada dcl corſoſi,‘ architectu-

za di Vincenzo Ammannati . 
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ſſ Di S., Azubragio al Cwſſò . 7. ,

\ quà paſſaua la via Flaminia , detta così da Flaminio.
,, Conſolc,che dal Campidoglio con dure felci laflricolſſ.

la mſino alla città di Ariminì.ſi Da A‘rimini poi fino a Bolo-
gna la fece il ſuo collega Emilia, e dal (uo‘nome Emilia fi
diffc. (Lucetta altre due nc fece,vna da Arimini fino a Piacenq
za,]‘alcra in Aquileia.

Madoppo L‘anno 1465. che Paolo 11. fece il ſuo palazzo;
preſſo di s.Marco,questo poco in via Flaminia,che rcfia'den—
tro di Roma,hcbbe il nome di corſo , perche queflo Pontefi-
ce incroduſſe il corſo da s.. Maria del Popolofino al detto ſua
PAÌRZZO . -

‘ Per corſo intendiamo , doue corrono a gara gli huomìnì ‘.
' Canalli,ſomari,e bufali, & a’vincìcori fono prepoffl palii alla
‘ \omma di zoo. ſcudi, che (i compcano a ſpeſe de gli Hebrcj
habitanci in Roma . *
chsto corſo vn tempo (i fece in Testaccio; & altre volte

dal pîalazzzo de’Farneſi per Ponce fin‘alla piazza. di s. Piecroſi
Alamo alla preſente chiefa,co’l carico cha parochìa era

deditata a S.Nicolò , @ trouandofiin’m'al termine", s’vni la..-
cura delle anime a quella di S.Lorenzo in Lucina , e la chìeſa

fù datal’anno 1471.d_a Siſ @ alla natione de’Lombardi’ſi'
che da’fcndamenti ' — . , as,.Ambrogio la dedicaro-
no, & a cantolefa F ’ _ '. lo (pedale per gl’infcrmi del—
la natione,e pellegtin'gſſèghe v’alloggiano per tre giorni .‘ Ve-
iìono ſacchi turchini ,"e per inſegna portano al petto l'imagì-
ne di à,.AmbrogioJa cui'festa celebrano a’7. di Decembru ,
nelqual giorno liberano vn prigione per la vita , e ſogliona
maricar zuc‘lle; fanno ancora ]a feſìa di s. Carlo a'4. di No.

uembre ; ma doppo la canonizatione di effo S.Carlo aggiun-
ſero al {acco tombino 1a mazzetta rofiſia, & all’imagme di
s.Ambrogio,c-hc portano al perto, vi aggiunſero l'ſſimagine dì
S.Carlo . L’alcar maggiore, ha comparcicurm pitture di Tadſi-
dco Zuccaro. ;
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' \ Dis. Carlo. 8.
A quei giorni , che nella chief; catholica (\ cominciò

dal Pontefice Romano 3 canonizarei Santi con ceri.

gior ſolcnnicà , & applauſo di quella di S.Carlo Borromeo,

che fù l'anno 1610. nel giorno di tuttii Sammy. anni doppo

la’ſua morte.
Qgcsto affetto di tutto’l Chrìstîaneflmo, cheſſîn tale om.

{ione li vide, fù dimostraco non ſolo in vno straordinario ap-

paraco,chc li fece nella chicſa di S.Pietro in Vaticano, ma...

per vn commune ſentimento , che ſcopriuaſi ne gli animìdì

tucci,fiffandoi pcnſìeri in vno ,che ſc bene fù allenato in de.

1ìcìe,e nelle maggiori grandezze della Corte Romana, efl'en-

ſidoſi fiato ncpore di Pio lv. che gli confidauai maggiolino-

gotij di Santa Chieſa , nondimeno infine da i primi anni ſuoi

fù ſemprc castifflmo nel corpo . & humiliffimo nell’animo.

Qgindi è,chc non molto doppo la Sua canonizatione fi diede

principioin Roma a due gran chieſe fotto il (no nome, von

3 i Catinari,e Qui l’altra, doue per la fabbrica fi ſpianò vn.-

gran numero di caſc .
L’anno dunque 1612. a' 7.9. di Gennaro posta che fù qui

la prima pictra,trouandouiſi preſenci molti Cardinali , E ce-

minciò in Romaadcfiderar e reliquie del ſacro corpo

dis.Car10. che ſàntificaflero ſſ "ſſ ſſ Tempio , c doppo

molte difficoltà (i hebbe il { - ' 't; 0 more. el‘anno

1614. nelgiorno della ſantiſſima Ti‘i izàſi‘ft con folenniſiìma

proceflione portato a qucsta chìeſa, ‘ſirxzzandofi in varii lilo-

ghìarchi crianfalhòc altari riccamente ornati . Hora lafab-

brica è ridotta a buon termine, & è belliflìma architettura..-

piantata e' cominciata da Honorio Lunghi. alzata, voltataſhc

ornatada Martino il Figlio . ſſ

Per andar‘alla Trinità de'monti giungefi nella piazza da-

uan'ti , e qui il Sig. Lelio Guidìccione ha dottìffima libra-

ria,e belliflìmiquadri. Nel mezo v’è Fontana fotto forma di

Vaſcello,che nota in mezo all’acqua,e da bocche di Solifimî-

prelude] Pontefice Vrbano Vlll.) {panda VCUd’vaue , &!

vago diſcgno del Caualie: Bemjno.

  

   



  

    

 
Defla Santiſh'ma Trinità de'Mmti ; 9.

; L A Trinità Santìfflma de'Monti è posta sù'l monte Pin-
ì cio.co'l Monastcrîo de’l'racì Minimi Francefi di SITU-
* ceſco di Paola,il quale fondò tzl’Ordine l‘anno 1450. (Delfi

Y chief:
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ébìeia. tù fondata dal Christianiffimo RE di Francîa Cid»

Occauo , il quale ad infianza del detto Santo , che allſihomi

trouaua 'n anncia, fece comprareda Daniele Barbaro que-

ſìo fico.del 1494. E permemoria di tal beneficio fù conce-

duto per ſpetiale priuilegìo dal [udetto Santo alli Chrifliz.
nìflìmi Re" , che quel Conuento foſſs habicam , e gouèrniu

dalli anci delia nazione Franceſe . .

E nell'anno 1595. a' 9. di Luglio fù conſacrata. Fù dàSi—
fio v. polka trà i Txcohdci Cardinali, & l’anno 1585. comun.
dò,che in tutta la chicſa fi celebraſſe doppio l'officio di que.

flo Sanzo . E per cſſere questo facto luogo , comc's'e‘ detto,
fatto dalla Corona dl Francia, è tenuto con molta piecàſidai

Prati di quella natione,e i Prati [taliani di quest'ordine stan-

no a s. Andrea delle Fratte . E’. stata dapoi ornata dal cam.

Macîſconenſc, e dal Card. di Lorena , e da altri Baroniffzo-

.cefi, & abbellita di belìeCappcllc con pitture da diuèfifîìfa.

moli pittori Daniel da Voìterra, Zuccari, &alm‘, & m'figgzi.

colare v'e la della cappella. de‘ Signori Borghefiſſ53fì'!’

molto frequencacà. Si conſeruano nena Sacfiſiffla’ſiſiîì,a (

molte reliquie diSantì . llClauſho dgÎÌMÒſiſiſiî" ,
nasterio è d'intorno dipinto de'miracòli

' del Santo, che grandemente ecci-
cano alla dìuoti :, e vi ſono i

ritratti al *le di cuc— ‘

ci i Rè ' :" ſi ‘ ſſ.

' ’ CÌZ . _…ſifſiſi-Yſſ' .; .ſſ __ _

Ai : man manca è l‘habitanòne‘ gìſià'ſſd

famoſiffim‘ì Pittm'i Zuccari ‘. dà.“ '
loro fabbricata .
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Giardino di Bianchi
Il. Giardino del Serenîflìmo Gran Ducadì'roſcaai K L-

tuaw nel Monte Pincio luogo principalmente perl’aril

filutiferom per la vista di gran ricrcaciolefledendofl di lì non
Y * (olo

 



î—
ÎÀ
<

«:
.-
.;
-

ſi
+
L
i
n
u
x
»

—;
-=
—

. .. .
:.…ſſ

349- .. 'R O M A
{olo gran pane di Rommma anco de'paefi lontani molte mi.
glia . Dentro di efiſoè fabbricato vn palazzo ſoncuofifiìmo ,
ripieno di belliflîme: statue , ornato di balli rilieui tutti hilto-
riati,che rende vag hezza , e marauiglia in vn medcſimo tem.
go . D’auantì alle 1ſcalc.chc fanno facciata al Palazzo ci va..
elliſfimo Mercurio di metallo , che ſpargendo acque rende
un vaghezza . Alla prima ſalita e‘ ma Loggia con otto co-
onne,e vi fono alcune Sabine di pietra fatte da ottimi Mue-
flri. Difuori è tutto hiltoriato dibaffi rilieuiiacastrati, in-
corniciati con le flame vicino ad cffi dentro alle nicchie.- .
D’auanti al magnifico palazzo in vn ſpatìoſo lito e‘ ma fou-
cana marauiglioſa,perchc vi fale l'acqua ben cento ſcaliniJli
fono pili bistoriati nobiliffimiuòc vna Galleria di gran valore.
décro alla quale 5 vedono ventiquattro (lame antiche di gii
pregio,e {opra ogni nicchia vna testa belliſſima. Vi è medcfi-
mamentc vn boſco circondato da ma balaustrata di marmi
con nicchic,douc è posto :\ ciaſchcduna la (un statua . Viſo—
no poigratìofi ſpartimenti di nobiliffimi ſcmplici che ralle-
grano in vn istefl‘o tempo la vista , c confortano l’odorato.
viè poi vu monte di cipreffi fatto : foggia d'vn Canella.
ouero Cupola con vna bcllifiìma fontana . Dall'altra parte
in vu’atrio , oucro luogo ſpatioſo li vede l’bistoria di Niobu
eon quattordici figliuoli tutti grandi al naturale di belliflìmo

marmo.:anto ben facta,che non li può defiderar più.“
èanco vn bcllifflmo Obeliſco , che: “cr effere anti:
co , è tenuto in gran pregio . A che infinity

flatue vi fono . che faria longſſo il rac- '
contare i baffi il credere , 'che trà gli

altri nobili giardini di Ram:...
poſſa tenere il (no luo-

go.
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Giardino di Borgbg/ſiè;

“\Hi defidera vedere ma delle marauìglie delſſMondomon

_} s'allontani da qucsto circuito, che [enza molto viaggio

: vedrà vno delli principali ſù! monte Pincio fuor della Por-
Y 3 {31 e
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ta, e questo fari la belliffima Villa Borghefia ſituata în vſin ci;
cuito amplo, nobile, di gran magnificenza, circondato a ton:
no di forciffime mura, che pare ma Città . Q La porta princi-
pale'è ornata ſupcrbamente di nobiliffimi marmi , di gran- ‘
dczza proporzionata advn tanto edificio . Dentro la quale
entrando ſi vedono principalmente belliffimì viali,compmi.
menti di fcmplicidellî più preciofi, che fiano in Roma,e fon.
canc deliciofifiìme . Qgì dentroè non ſolo quello,chc con- ‘
uìenfi ad vn bcllo.& ordinato Giardino;ma anco boſchi bel- ]
liflìmi. Vi è il varco d’animalì,oue tal’hora per diletto E può ;
effeminato la caccia. Viſono vccelli di diuerſc forti, comu .*
flruzzimignìmauoni,&alcri vaghi animali,che per breuità tra-
laſcio . Arriuando poi al nobiliffimo Palazm,che è in melo :
questo fico , dauanci è vn ſpatìo grandiffimo , e attorno 'vna
balaustraca di marmo con belliffime fontane circondata da
vna infinità di Statue, che ciaſcheduna poſando ſopra vm.-
bellifflma baſe,fſiì vn ornamentoreale . Le fue mura dalla.-
parte di fuori fono arricchite,& incrostace tutti di baffi rilie-
ui de'più pregiacî,che fi trouino, e ciaſchcduno è incornicia-
to di belllſsìmi stucchi fatti ‘; festoni . E crì mezo a effi vi
fono lc fue nicchie, & in ogni nicchia la ſua statua ; e così vi
ſeguicando da terra fino in cima al tetto . Alla ſalica del pa-
lazzo e' ma nobiliffima Loggia con dentro ſedi]i,Statue, arti-
glicrie , & altre coſe cali . Nella prima l'ala fi vedono dodici
lmperacorì di pietra belliffimi , e gran quantità di Statue fo-
pra le colonne , che circondano la Salak rendono vna vistz
marauiglioſaNi fono anco infiniti quadri di gran valore,& al-
tri ornamenti. In facciaadetta Sala èla Galieria con due ’—
gran canale di porfido ,. e due belli vaſi pur di porfido ecc?):
lentamente lauoraci , e belliffimi ritratti di diuerſi Ptinapl

dipinti da valenc‘huomini , e Statue nobili dentro if: fue nic-
chie,vnainfinicà di quadri di valore inestimabile , & in altre
stanze all’isteſſo piano ſono organi , cembalì , & altri instro—

menti rari da ſonareî 7- . ' ' . ,,
Ricqrnando poi in Roma per l’isteſſa Porta ſi ſceuda g"! i

dal“ montc.e fi prenda il camino vcrſo la via,che del Babum _
da vna fonte fi nomina.-
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Di S. Atban-zſi'o. la.

'PApa Gregorio xm. l'anno 1577. fabbricò quella chîeſl
ſſ coll'habiratìnne appreſſn peul Collegio Greco, cgil

allegnò bunn'encraca, e quello acciò vicenda diquà—llzenu

ammaestrannelleletterc .e buoni costumi ritornaſſero alle

l'at patrie a riflorar'i danni dcll'herelia . E per eſſcrìc ; quegp

.'fin'c' incaminaci . hanno per guldc, e maestſji pad“ dello...-

ſiîCompagnia di Gjesù . -

' * «L’architettura è di Martin Lunghìſivecchio,del quale aac.

"Ulàîfacciaca di_s;Maria dell Horto in Trasteuerc . ' '

qu pîeflo è’l‘bel Giardino di capo di Ferro .

‘ ſi Di S. Antonia Abbate in Strada Paolina. ſil [.'

A Paoloſi-l‘ll. chc aperſe quella via hchbe il nome di
_ ' Paolina , & vn tiro a propoſico lo giudicaronoi Padri

* Eremitam riformatilſſotto la regola di S.Agostinoin ltaliaſiper

« farci vn monasterio , comprando vn belliflìmo palazzo , che

già fè'ce il Cardinale" Flauio Odino . , .

(Dà vengono dal Nouiciacodi S.Nicplò di Tolentino,dq.

uc iì èdcrco di questa rifmmmpcr attendere alli fludij , &

-impiega—rſi ſiì prò dell’anime per via di confcllìonhe prediche.
‘,- Hora hanno fabbricato nuoua chieſa nel corſo fotto no-

me di Gjesù Maria,e‘ cr. n molta policeua I'offitiano,e trà fe!-

timana eſpongon‘o dcu-otamente il Sanciflìmo Sagramenco .

Di SsGiacomo degl’lmumbſſili. . n..

ALtro ſopranome hebbe al principio quella ghiera , per-'
ché fù detta in Auguſla, dal Mauſoleo vicino dl Cefar:

Augusto, che infine al fiume il diflendeua; E per meglio in»
tendere che fabbrica era quella habbiamomhe l’anno 1338.il
Card.?ictro Colonna per vn ſuo legato doppo morte lalciò
che ſì facefl'e qui ma ſpedale . con vna chieſa dedicata a
S.Giacomo, acciò eſſa riuouaſſe la pia , : fanta memoria del

luſio Zzo Cadinale Giacomo Loìonna,‘ : quella farà quella...»
Y 4 che
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che (tà dalla parte di Ripetta '. Et effendo quefl’open ph..
gouemaca da ma Compagnia di nobili Romani , che per iii
—po hà cura di quella chìeſa , & creſcìuca ſempre con larghifi;
mc limofine d altri;& in particolare del Card.Antouio Mari:
Salumi Fiorentino . che oltre d’bauerne accrelciuto lo [pc.
dtlczha nſatto da'fondamencì quest’aìcr‘a chief: tanto gru.
de,e bella , che può flare al pari dimolte altre di Roma; &
uccio fofle ben tenuta ,vi laſciò entrata per quattordici pre-
ti.e per li neceffarij ministri,& acciò'l popolo vi hauefle inq-
giore diuocione . vi fece traſporcare vn: miracolofa im in
della Madonnmche era in vn'alcra chieſa vnica : quella. et.
ta Santa Maria dc’Miracoli. Tutte quelle opere dignifiu
videil detto Cardinale finite ] ’anno fama del 1600. ,

Pare, che in questo ſpedale da principio fi riceueſſe qll
forte d’infermi infino al 13 [ 5. nel quale Papa Leone x.
fec‘evn Breue con molti priuìlegim grazie ordinando,che o-
lo incurabili ſi pigliaffcro. non eflendo in Roma altro fpm-
_le,chc dcfl'e ricapico atali ìnfermi,& in effecutione diciòco-
mandò,chc fi mandaſſcro ad altri ſpedali gl infermì,ch’emo
qui. & in luogo di quelli quà foffero condotti gl’incurabili.
ancorcbc non volcſſcro. Con tutto quello ogni tanti anni
fu quaranta giorni fi accettano, quancivogliono pigliano

- acqua del legno .
Nel dì dell’Annunziarlonc di Maria Vergine," primo giolo“

no di Maggio, : de’Mortì vi è la plenaria remiffione de'pee.‘
enti, e tutti liSabbaci dell’anno vi è la remìfflonu '

dqlla terza parte de‘pcccacì, e molcìalcri "
‘ privilegi,;è architettura di Franceſco

_ _da Volterra , poi ſcguita..._
da Carlo Mader-

. In cima al Corſo habita il Sig.0ttauîo -
\ Tronſarelli,& hà dotta, &honorcp, .

nole libreria d'ogniſorte di :
ſcicnzu .   
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Di S.Maria del Popolo; ì ;.

Gli quì per molte centinara d'anni Roma conſerſiuò, renza
forlì auuederſenc , vna vicuperoſa memoria dell'infan-

ciſiimo fine,ma fece Nerone , quando fuggendo fuori di ] ‘ .
' Roma ;jìfi‘ } *

‘<} ' .
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Roma diſperato per gl‘innumera hill ſuoî misfatti, [e &&lil-
mente vcciſe ; e per eller: fiato Imperadorc , fù non lenti...
qualche honore quà portato il corpo. & in grand’arcadì
marmo riposto .

Ecancorche in altri luoghi di qu— flc nostrc chîefc 'ci habbiz
costuidata occaſione di farci ccnolcerc, quanta fia la bontà
di Dio in chiamare a penitenza ogni gran peccatore… ch: fiz
nel Mondo, hauendola quidi nuouo, non li deue tralaſcìare.
anſx nel colmo delle lſicelcraggim staua Nerone, quida per
fargli Dio conoſcere,chc lo volcua ſpogliaxe di quàco gli ha-
ueua dato. fece ch’eglidi rabbia ſì cacu'o duc pugnali nella
gola, dando l’anima a Sſſatanaſſo, i cui configli haueua lem-
pre ſcgui‘co; e ſù l’anno di Christo lſicctantelimo, hauenclo
l’anno auanti facto vcciderc iss.Apostoli l’ictmſie Paolo,eſù
nello lteſſo gìornoſiche tre anni prima , a' lo. di Giugno egli
ammazzò ſua moglic,e quà porcaronoalſſepellire llcorpo ‘
done i ſuoi maggion' erano postî , come afferma nella vita di {
lui Succonio,c dice,chc era nella collina de gli horci vicino;
Campo Marzo . ,

Poi col tempo cadendoìn qneflo piano la terra dalla.-
collina, tanto s’inalzò, che ſì puotè ben zadlcare vna pianta
di noce,!a quale occupata da’dcmnnij m fo-ma di rnnclneri
corui,malamente trattauano chiunque di quà paſſaffe. Non 4
{appiamo di che re_mpo i demoni prendfflſſem il poſſeflodi

' quella pianta, ſolo habbiamo,che :; diſcacciarh venne Pz-
ſquale ".ch: ſù del 10991“ dcppnildigiuno di tre giorni,
accompagnato con diuoce oracìoni,fù riuclato al Pontefice! -ſſ
che (otto di quella noce erano le ceneri di Nerone'. e fecegll
acenderemhe le gettaſſe nel Teuere,e fi riſolucfie a fabbrica-
ui vna chief: in honore della Beatiffima Vergine.

Ci venne dunque in procefiìonc , e ſù il primo a dar’ìl col-
po in quella pianta, e poſ: la prima pietra dell alcatembe v\i
driuo.cingeudolo di‘ tauolc in forma di c_appglla ; ci titolo?
poi con vnbîuon numero di Cardinali à conleìxrarlo » e V")"
poſ: molge reliquie,- onde comincio quello luogo ad qlk!!!

" ”gran dcuoncſiue preffo del Popolo R omano‘,comc elettodfl-
.in-Vergine . ' ſi « ,
Hvrzwmndo : q'uesta chieſa .- già per la Vecchìezzz fm! -.
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mancata ._ſe da'fondamenci non l’haueſſe rlstorata Silla lV.‘

l’anno 1477.il quale in oltre vi fabbricò vn monasterîo con..-

horti molto grandi,e ſpacìofi,hauendoci rinchìuſa gran parte

del monte Pincio,c la diede con la cura d‘anime a’FratìErc-

miram della Congregationc di Lombardia; e cràlc molto

che militano ſocco la regola di S.Agostino , quella è la più fa-

moſa-c maggiore di numero.

Comincio èn Crema il 1444. dal F.M. Gio. Rocco Portio

da Paui3,c da Fr Gregorio da Cremona ,e di 68. ben fondati

monasterij,ch’ella tiene in vari} luoghi , a questo nondimeno

iì deuc la precedenza, sì per la dignità del ſacro luogo,come

della pecſona, che lo fondò. Quanto all'origine di cantu

Congregacioni ſocco la regola del gran Padre S. Agolìino.

non è qui luogo da dzſcorrere .
Altri Pontefici Romani,oltrc i tre ſudcttì,hanno dimostra-

to 1‘affetto,e diuocione loro verſh dt questa ſacroſanta Bami-

cz, Paolo H. per ìmpetrarc da DL;) vittoria contra iTurchi ,

yer li meriti della [ua Madre, portò a piedi nudi con li Cardi-

nali la deva imagine della Madonnaffio'l capo di S.GioſſBac-
“

ciſìa in ma proceffion’emhe fece L'anno 1464. e Leone x. che

fù dcl Lsxz. eonceſſe a qncsti Padri di \celebrarc nc igiomì

di ſabbaco,quando vacano d'altre feste,l officio doppia in bo-

nore della Madonna.
Nella Cappella de’Ghifi vi ſonoopere di Rafiaelle . Fra.;

Bastiano, e Franceſco Saluìarì .' le [colture ſeno be'lliffimc : e

qualke due ſepolture nel choro ſon facce da Andrea Sanſoui—

no,c la capella de'Ceraſij e‘ pittura del Qarauaggìo .

Accommodo poi la porta, e la strada del corſo Papa..-

Pio IV. l‘anno ts6z. e dì quà ìnfino a s. Marco; e Sisto V. an-

cora honorò questa chìeſa .si perbaucrla posta tro ititoli de'

Cardmaîiſſsì anco pſierche vi constitui H fecce altari coomdul— _

genza plenaria a chi li viſitaràzcomc 3’ SS. Pietro , e Paolo , e

diede licenza a chi fà le fette chieſc dì pigliare questa in..-

luogo di quella di s.Seba\ìiano fuori che muraiòc alla fine.)

sù la piazza in:] zò l’obeliſco tolao dal cerchio malfimoſſloue

posto l’haucua Celare Augusto. .

Ma douendo, hormai vſcir da questa-chieſz ci fia conccſſoî

She paffando per gli hozgi dcl _CoL-zugpto andiaſgo :} dar vnſig

— ' ‘ ' vista

. " ſſ-z ...-“--....ſi—ſſſſaſſſi. ,
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vistz : muro torto . Anello e‘ ma degna memoria" dell&.
Apostoll Piccro,e Paolo, & è tale: Nell’anno 538. aſſediaodo
i Goci la Città di Roma con vn grand’eſſercico , pensò Bell.
faria rifar questo muro,chc fin d’all’hora minacciava room;
ma li Romani non vollero , con dire che s. Pietro , comelu-
ueua promeſſomauorebbe difeſo quella parte, come fù, per-
chein si lunga alîcdioli Goti non penſarono maìd’aſſalm
quella parte, e così come staua all’hora , fi è mantenuto pe:
mìllc,e più anni tal muro inclinato, che par cadenceſſcnzſi.
effere mai stato rifiorato . il che da Procopio è attribuito'l
miracolo,diccndo così : Qu ns mm miumli polka Ion fi:
babi” . necſnn'n guida»; in pafina»: quìſquammec de integro
"Himera efi auſu: . [ed ad lum- diem uè regimeſeiuudm
permane: imma.

Dalla parte di fuori di questo muro ficdono ſegni diivn‘u
cbieſa,chc fù dedicata a s. Felice detco :» Pinci: . Di quello
Santo fi fà memoria alla chîcſa de’ss.Scrgio.e Baccmdoue la-
no delle ſue reliquie ,- e fù in altri tempi questa chieſa in gran
diuotione , poiche San Gregorio vi recitò ma delle [uu
homelic . ' '

Qui lì di ſepolcura alla donne infami,e (enza lumi,c ſolen-ſi
nità egclefiastica fon ſepelitc,come cadaucri di bcstie .

   
  

  

  

 

   

 

  
  
  
  

 

     

     

  

 

  
  

         

  

Di S. Andreafaari :!th mura. x4.

\ Ando il [acco :: Roma la milizia1mperìale,pernoneſet
D pagata . poſero addoffo il Pontefice, ch’era'clemen-
te Vll. vna sì gran taglia, che trouandoſi prìuo d’ogni (q::
corſo , e con pochi denari , le diede in ostaggio alcuniprm-
cipali ce'! \ne Gouernacore Gio. Maria del Monte nato in.-
Roma .

Hora egli {tando prigione c6 glìaltri nobili fatto la guardi!
di quelli ſoldatì. due volte furono tutti condannati allu
forca in Campo di Fiore,- ma grande fù la charicà delCar-
dinalc Pompeo Colonna Verſo del Gouernatore , perche hl-
ucndoimbrìacate le guardie,]o fece fuggire per vn caminyle
perche fù nel giorno di S.AndreaJo preſe egli per ſuo parclcg
larc_auuocazoi onde fatto Papa l’annomsso. co’l ngpedl

m-  
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G:;îiGſilll. lo volle riconoſcere ed la fabbrica di quelta chic-
x’a , e sù quefìa via la Seccmcr efferciin vn: ſolenniflìma pro-
cefflonc paſſato il capo di quello (anto Apostolo, come li di-
rà ad vn’altra ſua chieſa vicina a Ponte Molle;e questa è voi.
ta alla paſſata di :.Maria del popolo.}? diſcgno del Vignola .

Di Santa Maria dcfle Gratia. 1 5.

ler Gio. Antonbelli da Poflergno Diocefi di Spoleti
Chiauaro fabbricò quella cappella l'anno 1579. dedi-

candola : 3. Maria per ſeruiu‘o di questi cont'omi , che altri-
menti ſarcbbcno stari molte fcstc [enza meſſa per ſcommo-
dità delle chieſe lontane . ‘

DiS.Andrea a‘ Ponte Mafie . 16.
L Ponce fù fano da Paolo Emilio,onde fù deuo Miluio, e

1 poi Molle.(ſiuesta chieſa & membro della Comp.dellaTri-
nità di Ponte Sisto . Et e' celebre, per eflcruistato vna not-
te la testa di S.Andrea Apostolc , quando fù portata dalla..-
Morea fotto il pontificato di Pio 11. il quale con tutto il Cle-
ro venne qui la mactina,e nel 1462. la portò in s.Piecro, ouc
anco fi conſerua; la detta Compagnia ha rifatta quella cap-
pella con vn poco di alloggiamento per chi ne tiene cura,&
il giorno di S.Andrea ci Viene in proceffionc :: celebrarei di.
vini offitij . Hora torniamo per la medcfima strada a Roma.

Il palazzo della Vigna di papa Giulio nella strada con la
Fontana è architettura di Baldaſſar da Siena. Nel Palazzo
poi più grande , che è a dietro , in più luoghi vi ſon pitture)
ldi Taddeo Zuccaro, e la Fontana maggiore con varie figure
\eÎ dell’Ammannato. La Porta della Villa Sannefia c‘ di Mario
Arconìo . (luella de gli Altemps. ,hora dc’Borgheſi,c di Ha—
norio Lunghi. La Porta del Popolo èdi Michel’Agnolo .

‘ La Vigna delitioſa del Marcheſc Giuflinianì hà belle fia-
;tue.

l Di Santa .Maria dei Miracoli. _17. .
l . . .Otto d'vn‘arco ViCll‘lO alle mura di Roma verſo delTe
S nere era dipinta vn'lmagìne della Glmioi {l:ma Vexgiſic

, che

!
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M j‘ ‘ 7 — c‘he mr-acoloſa‘îo efi’a volle dimostracfi, quando vn:M

« i‘ ' ‘ donna convnfiglio di fecce annì andando per quelle fine:;-

cogliendo legna, \\ ſempìice Garzonetco ſdruccìol ido caddu

, ‘ 'u ſſ ſiſſ nen’acquamc' potendoglidarloccorſo la madre; che cardiſl

{_ ſi [ - ‘; ne aumde , fi riuolcò alla dcct’lmagînc , pregando]: a non

î : ““ ' . abbandonare il perdutofanciulio . Et'ù eſſaudita,perche non

? " ' ' ' molto dipoi rihcbbc il (no figlio, che dille non eſſcre mai un

« _ ‘ ‘ dato affondo, pcſ hauerlo ſostennto ſempre tra le braccia

‘ ‘ ‘ſſ' * * vna donna vestita dibianco,perciò fù quella lmagìneleuui

Î ' ‘ ’ dalla Comp.d\ s.Giacomo dc gl’ lncurabili, «: le fabbricaronq

;} " ' quetìa chieſa il 1525. e la diedero in curaai Fratidcchrz‘

‘ j ” Ordine di s.Franceſco.L’anno 1598.fù polka nella chieſadi:

** :\; =; .;— . ‘ Giacomo dc ngncurabili; cò tutto ciò a questa resta il ſopra

- .us ' i ‘ nome di prìma,che fù de i miracoli,e vi celebrano la Naciuiu

ſi della Madonna. Hoggi è fotto cura di PadriFranccfi.

Qgì preſſo è’l Giardino‘k _

ſi ‘ ? DiS.Oſſola. 18.

. i ; \ . Vantil'annoſanto del 1600. fi moſſero alcuni di mi

: .- ſſ * A narionî afare vna Compagnia fotto l’innocatioflel

j ? … ‘ ; ſſj ;, s.0cſola,pìgliando vnſacco roſſo con cordone verdeſſe-fi‘ci

3 .- î. 'l “_ 'gregarono in dama Maria della Pietà a piazza Colonni‘.

' * .mantencuano in cſſa la cappella di S.Caterina . Ma per—Eſſl

-. H. liberi ncàì’ctîercicio delle opere loro ad honore di 30140]:

“433 compraroho questo lìtol'annc 1607. e le dcdicaronoſſqocfl

‘ piccioìa chieſa, done hanno della ſua (palla , e fannofcstffl

S.Caterina; dì S.Orſolanei cui giorno maricano zicclle ze

' * ! berano vn prigione per la vi ca . ‘

‘ ; - ll facro martirio di quelìe fante" Vergini lì ci ,

‘ —l’anno del Signore 383. imparando Grazianoze Teodoflo-

Defla S. Caſh'di Ihrem.- - 191

NOn molto Ìomano verſo Ri'ſircttsj'afla mau dirîtmèlî

nuoùa cbieſa della Santa Caſa di Loreto della nat

ne della Marca fabbricata'oon rt'habìcatìonc congiuntafl

parte farà Spedale‘,e parte Coileſigìo per-molcìgìomniddl
.
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medſiefimgfflcouîocra, e nel 1637. con ſolenniflìma proceflio.‘ ( … \
ne crasfcrjſſrnol’lmag ne della Madonna dalla Rotonda , ou: '
era,a questo ſantoluogo.& hora vi è gran concorlo dxpopm,
lo; & vn'Bminenciſſtmo Cardinale n’e Protettore . '

Di S.Rocco, eS.Martinò. zo.

Vando'quefla pane di Roma,che era tutta piena di hor-
Q ti,doqde anche de gli hqrtaggi iì dèſſe,mcomincioffl ad
habnare, dalla piazza di Santa Mana dci Popolo tiramno a ,
filo crſi‘ſſeſſrìrade macstrc. ma a fianco del monte Pincio , hora
della finirà, l’altra dcl Corſo a S.Marco , la terza :” ,qygsta ;
cancoſſil fiume,che hora de gli Schiauoni,hora de’Lombardi iì
dille . Cerco è,che gli Schiauoni, de’quali (: Ia ſeguence chie—
fa di S.Girolamo.poſſ:deuano ancora q_uesto fim, hauîeqdoloſſſſ
comprato da effl la Compagnia di s.Rocco,c 1’an_no,14…99.vì,
fabbricò questa chicſa aſſai grande, e bella. _ , ſi

E: al pari di qualfiuoglia di Roma la mantiene officiata ; hàſi.
apprcffo vno {pedale per gli ammalati di varie profcflìoni.&
arci. Vi è anco vno {pedale perle donne fabbricato, c. docaſi
to dal Cardinal Antonio Maria Saluiati. nel quale (come an-
co in queìlq de gli huomini) fono l'infermc con grandsffimz
diligenzaòc eſquifite zza curarne prouìstc in ſpixicualc,e cem-
porale . Con molto apparato celebra queſì’Archiconfracer-ſi
nità il giorno di sRocco 3'26. d'Agoſìo in ſolenni apparati ,
e mutica, e libeſia vn prigione per la vita , e marica zitelleil-
giornode-H'Aſſuutione della Madon na. E ſe-bene queſisto San-
to non è canonizzato; per quello nondimenomheſiocconſe nel
Concilio Costanxienſe, : che di mano in mano è ſeguìco,
tolerandoſi dalla cnieſa vniucrſale , e‘ ingran diuocionc ap-

ſiyrcſſo’l Popoîo Chnfiiano . _ ‘ ‘
Confermandofi poi l'anno 1560.13 Ccmpagnìa dis Roc-

co da Paolo |V. con molte grazie , c priujlegx, ſiſſaggiunſe a
questa chìeſa vn'alt‘ro ticolo,ch’è diks.Martìno;e la"caglone di

1 ciò ſù fecondo l‘informacione hauuta di quàperche da varie
, condicioni di perſone fù nel principio guucmàra quefia chic-
', ſa,e frà queffl vi furono gl? Haiti ,i quali vi exefi’ero vn’altare
'Îdcdxcato : :.Mazcinomel cui gzomo ſole‘nnemence qui cele.
ſſ bmw
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braco mariano zitelle pouere dell’arte'loro . 'L’Iub!

l’Archiconfrzcernità di s.Ròccoè verde, con l'imagiÌE-î

ſſ Santo,: due fratelli.:h’inanzi vi fono inginocchiati . — :: ** *

" Le due cappelle prime fono pitture di Baldaſſarda Siem,

Nella fcsta del Santo (: corrono pe'] Tenere i palii deny

barchettcze dc’nocacori '; cogne anco fi fà in quella diW

tholomco .
"l.

Î Di S.Girolamo dc’Scbìaaonì . n, ;ſſ .
J.; Î

  

  

  
   
  

 

    

 

  

 

sſendoìmpadrſiònìro il gran Turco d-flmmpe .. . _

E tale il 145 ;. trà gli altri. che fuggendo la (n'a cigni“

vennero a Roma, furono molti Schìauoni . Et hauemklb

Pio v. posta trà i titoli dei Cardinali, con felice fotte ſi ' -‘

a Fr. Felice Card. Peretti , che fatto poi Sommo Panton" 7

co’! nome di Slsto‘ V. da'fondamenci la rifiorò fatto (”Ma

grande, e della forma . Di più la fece Collegiata per‘laſi ‘

catione de’Scbìauonì . Er hora benificati dal fantifflmflrî

bano Vlll. gli hanno eretta questa inſcriccione in piedi

{colpiti.

VRBANO V1". P. O. M.

Quod Patrîs affeau complexus nationem Illyrîcam adn-

dencis annisin hoc tempio , postea a Sixco v. :\ fondamenti:

excruao congregatam, cidem congregacioni tranquilliutfu

, reddita, domo s, Caij Papz martiris lllyrìci \\ fondamenti!

"Lì excìcata,Baptisterîo Constantìni Imperatori: lllyriciillustn-

to,ſacrorum mysteriorum libris lllyricis purgacîs , elamiti!-

\ lyrìcis Lauretana Collegio restitutis.immortalibus benefici]!

; affccerir,Alexandro S.RL. Dìac.Card.Czſarino procedure.

\ eadem Natio grati animi hoc monumencum poſuere,

ſſ
AN. DOM. MDCXXX.

   

 

La. chieſa & architettura di Martin Lunghi vecchio . '



\…

11 Palazzo della nobiliffima fameglia Borgheſc è posto di
fico nel Rione di Campo Marzo,d’archicectura eccellente.-
La grandezza ſua & marauiglioſa, che più facilmente fi patria
giudicare vn Cafiello, che palazzo . Le facciate di quello
nobile edificio fono quattro , trè delle quali hanno d'auanzi

2 tre 
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tre bellſiìffimc pîazzeMa la principale è bella,c grandefin

lata dal Cognome de’ſuoi Sifnori, Piazza Borgheſe . Viſ

da venti statue poste '… diue fi lueghi per ilcorcile, che—

tre il valore grande,:endondafacto detto luogo marauigh

ſo.Dencro poiſono stanze cſſſon ornamenti imperiali di stat "

quadri dc’plù rari , che fiano a nostri tempi, con ma al!

famofiffima,& anco fontahe,e giardino,e mille altre elici _

Qgesto palazzo fù ſoctoiDezza cominciato da Marti -

, Lunghi,e poi ſoccoi Borghefi finito da Flaminio Pontio.

: Vi è anco dalla man diritta il Palazzo per la fameglia uw“

‘ \ bilmente ìn quadro fabbricato,douc il Sig-Ferrante de’Caqſſ-

! roli hà dotta libreria. e belliffimi quadri .

(Luella palazzo fù cominciato da Antonio de Bactifiisgſſe'
\ ſſ‘

poiſinico dal Soria. .ſſ

. . . . ‘n’
1)! S. Gregomo à PzaK-za Nzcojìa. n.

Er quanso s’inteſe da chi fi dilettaua dell’antichità Ro-

mane,hebbc quefia piazza il nome di Nicofia, perch»

v’habitò vn’Ambaſciadore Raguſeo,chc di parria,ò di cogno-

me. fù di Nicofia . Per l’inondacioni poi del vicino Tenere…

cſſendofi perdute lc fcrìcture di quefia chieſa, nulla pociam

:ſſ ſapcre della ſua primafondatione . -

. Di certo habbiamo,chc il 157,7. qui {i fondò vna Compa-

’ gnìa de’Muratori, che vciìono ſacchi turchìni con l’lmagme

dis.Gregorio , & appreffola chieſa fecero vn’Oracorio per *

. gli cffcrcitij ſpirìtuali . Maritano zitelle nella festa del Santo

jf : per vn legato di Pietro Giacomo di Camunggiodando il prÌ-ſi

* mo luogo a quella ,che della ſua patria {1 trouàffc in Roma. '

    

  

  

     

  

      

     

   
    

     

  

   

    

   
  

  

  
     

    

   
  

  

  

  

 

Ì Di S. Lucia defla Tinta . 23-

L’Antìchità dî questa chìcſa fi raccoglie dalla Coafclfio-

ne dell‘altar maggiore , che lì faceuano anticamente

per riporui corpi fanti, che forfi ancora vi potriano efferu -

Di più nel muro a man mancain vn marmo ci è la copia d'vll

Breue Ap‘ofiolico, doue fi concede lndulgenza d’vn’anno . c

40. giorni nel giorno di S.Lucia, e della conſacracionc , e pc:

" cur-
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tutta l’ottaua, hauendola per la molta vecchiezza rifatta vn

Canonico di effa, chiamato Giouanni Romanucìo, che infic-

me era ſcgretario delle lettere Apoſìolichc .

AlPriorc, e Capitolo di questa chieſa s’indirizza questo ,

Breue'dì Papa Nicolò [. che fù creato Pontefice l’anno 816.

c stando nel Breue, che nell’anno ;. diquesto Pontificato il

de cco Canonico rifece Ia chieſa già vecchia, fi raccoglie, che

la ſua prima fondatione và al pari con quella,che stà in Silice.

Cola degna ancora da notare in qupl Breuc è. che ne i tempi

antichi di pochi anni erano l’lndulgenze,acciò da’fedelì foſ-

fero più (limare;- conſeguice con defiderimc ſollccitudine .

Hora cſſendo restato a questa chicſa il ſolo titolo della..-

parochìa, piacque a Dio illustrarlar con vna miracoloſa [ma-

ginc della Madonna , che stando in ma publica strada di

Campo Mamo , fà da Cocchicri Ottenuta l’anno 1545. per

metterla in questa chieſa. , doue haueuano la Confraternità

loro , ma non puoteron mai staccarla dal murainſmo che il

Clero non ci venne-ad accompagnarla in proceffione.

L’anno poi 1580. stando qucsta chicſa in pericolo di ca!

dere , la detta Compagnia la rifece . Tal‘hora meritano zi-

telle,e morendo i loro Padri, che fiano della steſs’arte, ne pi—

gliano protettione . Vestono ſacchi curchini notati con...-

l'lmagine della Madonna,chc trà gli Angeli tiene il \nu Figlio

in braccio;& cffifurono,che nel riportare la data;. imagine a

questa chieſa, la cinſero con la pittura d'alcuni Angeli. A1

preſente quella Compagnia non è più in questa chieſag ma.:

ha prcſo vn fico, per fabbricarui ma di nuouo .

Ma fi bene V| fono alcuni Canonici constìtaiti dal Caualier

Ricci,che prima andarono a s. Giouannino de‘miracolì (co-

me habbiamo accennato) &hora qui (i {ono polari con ha-

bito molto vago, e maestoſo .

DiS. 1:10. 25.

[no & chìeſa della nationc di Bcrtagna, e parochîa , e vi

» è la Compagnia de gli Auuocaci,per haucr’cſſfſo effcrci-

tato tal’oſſicio per vedoue, e pupilli ſantan‘lcnce .

Grande poi dla ſplepnìtà, con cui [\ celebra qui la festa di
Z :. 3.1…)
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s.luo 2'19. di Maggio, vcnendoci il Collegio de gli "Au

  

Conciitoriali.& inuicandoci vn buon numero di Cardinali; '
da qualche perſona lccterataſi recita vn'Oracione Latinziſiù
honore del Santo , & hora pigliano vno de gli Alunni del Sè.
minario Romano . Wanda cominciaſſe il Collegio di qui-
stiſſAuuocati non lo ſappiamo. ”

Di S.Antoniafla Padana dei Portugbeffl. 2.6.
V‘ qucsto fante”- Porcugheſc della Città di Lisbona.

Il principio della Nation Porcugheſe in Roma viene da
vn: diuota Gcntild'onna di Lisbona, detta Cuiſmar. la quale
habicaua doppo la chieſa della Madonna dc’Monti ze l’anno
1360.fece nella ſua caſ: vno (pedale per li poucri pellegrini
Porcugheſi, che veniuano di sì lontani pacfi a viſicarelc glo-

xioſc memorie di quella fanta Città , e doppo fua morte la
laſciò hcrcde di tutti i ſuoi beni . Ma poi fatto d’Eugenio IV.
paruc a'Portughefi più commodo questo fito;e preſſo lo ('pe—
dale fabbricò la cbieſa il C ard.:Antonio Martinez de Chienes
Portugheſe, che da Bug. IV. hebbe il cappello l’anno 1439.
Ma il 1486. haucndo biſogno lo ſpcdale di qualche rifor-

ma,?apa Innocenzo V….dieda la cura al Cardinale D.Giot—
gio Costa. il quale ordinò, che ogni anno dalla Nation: Por-
cugheſe due Goucrnacori {i eleggeſſero con cinque Configllc—
ri ; e ne fofl'e capo per ſempre l'Ambaſciadore della Corona
di Portogallo ; hora vnìca con quella di Spagna . Non ſolo è'

qucsto ſpcdale per gl’infermi dellaNacione,ma per tré giorgi

ancora danno il viuere , e crè giulii di limoſina ail’cllegtìfl
Portughefi,hauendo prima la fede, che fiano confeſſati. '.

Da Gregorio x…. hebbcro gratia di fare vn‘alcare prîuîè

legiaco. & in quella chìeſa eleffe la ſepoltura il Dottore N:—

uarro Martino Azpicuelra grande in bontà,e dottrinazll qui'.
dro dì s.lîliſabetca è del Caualier Celio .
Velia chieſa è finta di nuouo rifatta , & abbellita dall'

Nationalizc la facciata & diſegnqdi Martino Lunghi giouane,

Fim: della Quarta Giornata .'

Cior-ſi



    

         

   

\RIONE DI S..EVSTACH10.

=' V’è la chicſa co’l titolo di s.]ìustachio , fi tiene,

\ -, che vi baueffe la caſa il detto Santo ; poichu

]: fameglia dì s.Eustachio, gi'à Conti di TuſCu-

lo , hebbe la (un habmacione nelle Therme di

Nerone, e d’Aleſſandro Seuem, nelle quali

hoggi è il palazzo di Madama , e già v'habita-

rono s.Eustachîo,ì figliuoli, & i loro progenitori . Ma questz

« parte , doue hora è la chieſa, fù particolarmente conucrcì-
taîn vſo ſacro , & a detto Santo dedicata . La qual famc-

glia fù vu: delle principali di Roma ; vſandoſi molto trà la..-

nobilcà antica Romana, di fabbricare lc loco habitatîonì
. ‘ Z 3 ne -
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358 R O M A .
nelle più ſegnalacc ruìne della Città . Da vn antica mqm
cia hà preſo questo Rione il ſuo nome , e per inſegna Pl»
in campo roſſo vn Ceruo, ſopra di cuié vna celta de ‘
uatoru .

Viſono ì Palazzi de gli Eccellentiffimi‘SignorìCcſarifl,
del gran Duca di Toſcana; e la Sapienza. ‘

Di S.Bzgstacbio. \.

A quefla chîeſa haucndo il preſente Rione pìgfiat'o !!
D nome,del \ 196. fù da Calisto ll. conſacrata , o fù per-
che d’oracoriofifece Chieſa , ò pure ſe già da Constancino

' hebbe cal forma,haucua biſogno dì riflòro ,- onde conſacram,
doſi di nuouo, furono postì fotto" l’alta;- maggiorei corpi de'.-
ss.Eustachio ,Teopiste ſua moglie, e due loro figli Agapio. E
Tcopisto,che da ſua madre preſe il nome . E: è antica Diacoſiu
nia d’EminentiflìmiJl s.?ietro a freſco è pittura di Perino dgl
_Vaga «

La preſcntc chîeſa, oltre l'offerta , che da’tempì antichi Li ſi
' fà ogni anno il Popolo Romano d'vn calice, e torcie a’zo. di

Settembre, giorno di s. Eufiachìo,glie n’e‘ fatta vn’akrra a'za.
di Gennaro,d’vn’palio di velluto, per cſſerfi in quel giorno il
1598. ricuperare alla chieſa Io fiato ,di Ferrara. E per efler
qucfia chieſa vicina alla Radio della Sapienza , vi fi recita il
giorno di S.Luca l’oratione, ch’ogni anno 6 fa , per dar prìn-
cipio a gli studij tralaſciaci per le vacanze , e vi publicanoi
Dotcoſhe le maccrie,chc hanno da leggere . Qſiui pure il col-
legio de’procuracorì celebra ne] meſe di Settembre la fcstl .
di S.Michele, e vi mantiene la cappella a quefi’Archangelo
dedicata, e vengono; honorar la felìa ancora gli Auditori
di Rota . — '

Finalmente eſſendofi fondata in questa chieſa il 1582. vnz
Compagnia del fantiffimo Sacramento , andaua mancando .
l'e l‘anno (anto del 1600. non la nſuegliauano ì Canonici di
queſta Collegiata con l'Arciprete , & altri della perochiſia
che tutti le diedero i loro nomi , onde cominciarono ad acj
compagnare il famo Sacramento a gl‘infermi . e 001114

mo - 
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molt‘apparato conſcmarlo nel ſepolcro Il giovedì, e ve- ;

nerdì (anto; &ìl martedì trà l’ottaua della (ua ſolennici "

portarlo in proccfflonc . E qui preflo è la Dogana di terra.;

della Città . { ſſ‘ .

Poiall'inconcro della chieſalafaccîata dipinta è de’Zuc- .3 jÌÌ

cari . E’l palazzo non molto distance è de Signori Cencidi ? IW}

‘ bella architettura.L’altro è da_ll’Emincnciffi mo Car- ‘} ‘Î (i.;

dina] Lauri . Ela nuoua fabbrica d"ella Spe- 3 ſſi‘ z-
tiaria della Compagnia de’ ss. Apo. . ; ;Ìj;

Roli èerecta per li poueci i \} ',ſi'j
della Cit— _ \1‘

tà . … .‘j ſſl

Segue poi il Palazzo del Sig.Marcheſe Gîuflìnîano, \ ;;; \

il quale ha quantità di fiume di marmo an—ci- \ ‘

che , equadrì di Pittori celebri, del-ehu : }

nchafatro libri con grandiſſlma-c ſi ì ſſ‘ſſ

ſpeſy . ſſ ' ' : « ':
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Er ' ' 'P ffà? Exo eon_oſcerc mſixrabllc in cutt'ì Santi ſuoî , n’ha
ompamc alcun: fotto le corone , e manti rea-!" , ' ' ‘\ Vno dl qucst: fu s.l.udonico,ò Luigi Re‘ di Francia,: nono

di 
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'di quello nome , poiche di n.. anni cominciò ad efl'er tutto

di Dio . .

Non trouiamo,quando la Chrìstìanìffima natione France-

ſe ìncdmincialîc hauer'in Roma qualche chieſa, nondimeno

potrebbe efferc staco,ò quando il 74o.s.Gregorio ll ] . gli dic-

de quel ticolo , per bauer dil‘eſo lo {tato della Chiela Roma-

na,concra di chi lo voleua occuſſpare ,‘ò quando l’801. Carlo

Magno li fece tanto benemerito della Chieſa Romana. Di

certo habbiamo, che appreſſo della Torre Argentina poſſe-

dcua vna picciola chicſa fotto il titolo di s.Lu1gi, e la cangiò

con qaesto fito,chc era della Badia di Parfanìc era vna chicìſia

di s.Maria,a cui era volta la palîaca del Saluacore con lo ſpe.

dale ,- e quello cambio li fece il 1478. con approuacìonc dì

Silio W. e da lui,: da Giulio lll. lc furono vnite altre chie-

ſe.hora disfatte, & a quella relìò la cura dell’anime . .

annco poi fiano stacì iFranccſi benemeriti di cite chief

vuitc loro,l’-hanno dimostraco nella fabbrica di questmper eſ-

ſcre vn: delle grandi,c belles: ben’offlciate di Roma,- e per le

prediche Wadragcſimali procurano d’hauer’eccellenci Prc-

dicatori . Di lcgacipij li fece vna canta chieſa, cra’quali fu-

rono di molto valore quelli di Caterina Medici Regina di

Francia.c dcl Card.Macceo Cantarelli; e finita fi conſacrò i!

' 1585. a gli 8. d’Ottobre.

I‘ll
[fl‘

nuo
i

Furono ſemprc i Franccſi dìuoti di riuerìre i luoghi ſagri da

quella Città, come li è accennato in 5. Peregrino di Borgo ,

chicſa già—ìn parte rouinaca,& hora rifattasòc indi non molto

lontano,quafi done è la guardia de’Snlzzcri, hebbero habita-

cione Ruga Francigena detta in ceilimonio di quella gran di-

uotionc,che verſo S.Pietro,e Roma ſempre han dimostraw.

Due volte l’anno maricano zitelle nate di poueri Franceſi .
la prima è nella Naciuicà della Madonna, l'altra nella falla di '
s. Sebastiano. Accompagnano con grand’honore ìlſamiffimo
Sacramentoguando li porta a gl’lnfermi di quella parochia,,
«: nella' Domenica trà la (un Ottana fanno la proceſſmne.®ì

-s’è fatto ma Comp. d’alcuni di Lorena.
ln quciìa chieſa del mcſe d'Ottobre ſi dice vn: Meſſa per

Mon. Lotrecco.chc liberò quella Città dall’eſcrcìſſcc di Bor…

bonmil quale vicino aporia Caualligicri nel (alice ma ſcala,
- per
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per entrar sù le mura della Città, fù da vnaarefiìbſſùc‘
mano di Franccſco Valentini Romano un’] ventre ,

fcia a morte ferito,e nella cappelletta , che hoggìv'é

Madonna del Refugio trà le vigne delle fornaci, mile *"

mori nel 1577.13 ſua armatura (tà ncll’armeria Vatica
corpo fù portato a Gaeta.
La pittura dell’alcar maggiore è di Franceſco Baſſm

nella prima cappella a man diritta il S.Matthco, e‘l
fon del Carauaggio, la volta del Canaliek d’Arpino, :
altre belle Cappelle .
La facciata della. chieſa è di Giacomo della Porta.

. _Di S. Saluatorcſincfle‘Therme . ;.

là in più luoghi di quefle nostre chìeſe habbiam
to che fiano lcThcrmc, & a chi ſeruiſſero.quì dfiqſi

vltimo furono quelle di Nerone, cantò commode, e b f
ch’andò in Proucrbio. Di Nerone qual coſa peggiore?

le ſuc Therme qual migliore? Apprcfiſio delle quali Alclîſi _ _ſi

- Seuero fece lc fue, ma egli troppo volle, dando licenza:, ,

tre del ſolito,chc anche di notte E poteſſc ogni vno bag ‘
nelle Therme,c dcl ſuo vi fece mantener’i lumi,cheaſi'

bene dc’studianti poteuan ſeruire, eflendo nelle Them}! .
pioſe librarie. \

(xxl pure fecero vn Tempio alla Pietà, il qual fù peîfl-‘I
s.Silucstro dedicato al Saluatorc , poi da s.Gregorìo fù W"
ſacraco,e fi tiene, che vi fiano molte indulge nzc, Per la‘ con-

cinuo concorſo del popolo a vificare quella chieſa , >= ' ‘
e\er due volte abbruciata, di grande ch’èra prima, sì è ti ot-

ra a questa piccola forma , & è congiunta con l’habira'tìone
dcl Screnifflmo gran Duca di Toſcanaimaſſhora vi fi fabbri?

regiamcntc il nuouo Palazzo , diſegno di Paolo Marna"!-
Ci fù anco vno ſpedale ſocro il titolo di 3. Giacomo nello

Thermaòc hora ſerue a gl’infcrmi, c peregrini dell'! nation!
Funceſc . 



  

  

  

  

   

 

   
  
  
   

  

  

 

   

  

  
  

  
  

  

    

  

  

     

       

Di S.Giacomo dc’Spagnoli. ;.

- Auendo N. S. eletto due Apostolì dì questo nome, vno

-fidiſſe il maggiore ,perche fù prima chiamato dalui ,

l’altro fidiſſe minore, perchclſſù chiamato doppo . Nelly

ehìeſa- de’ ss. Apostoli ripoſa il corpo del minore , con...-

quello di s. Filippo . Al primo dunque è dedicata quella...-

cbieſa .
S.Giacomo delli Spagnuoli , fù edificato da vn’lnfante eli

Ca\liglia detto Alfonſo, figliuolo dei Re Don Alfonlo , c da-

poi riedificato da‘Don Alfonſo dc Paradinas Vcſcouo Cu—

cicatcnſe ,- è dedicato non ſòlo a :. Giacomo , ma anno :;

s.Alfonſo Veſcouo di Toledo,e perciò fanno l'vna.c l’altra..-

festa . Vi è lo Spedale per huomini , e donne della nationc .

La chicſa è beniffimo officiata,e fi maricano zirclle , Vi fono

"omo di San Gia-
molte indulgenze . particolarmente il gi

como .
Grand’ornamento ancora s’aggiunſe a questa chieſa il

f 1579. con la fondarione d’vna Compagnia de'ſoli Spagno-

î li,co’l titolo della glorìoſa Rcſurettìonc di N. Sig. e per di-

l mostrare il ſuo crionfo,vincendo lamortcmgni anno sù l'Au-

? tom di quel ſacro , e lieto giorno portauano già Con grande

1 apparato , e pompa attorno di piazza Nauona il Santiffimo

Sacnmcntogòc vn’altra,non però tanto ſolennc proceffione,

fà questa Compagnia la Domenica tràl’Octaua dello steſſo

diuino Sacramento . A

Marita finalmente zitelle il giorno dell’Aſcenſionc di

onstancino dcl Castel—
: Nostro Signore per vn legato di (:

lo Decano della chieſa di Conca, e Referendario Apo-

stolico dell’ vna , e l’ altra Segnatura , e fece qucſto le-

gato il 1567. in cui voleua, che di parenti Spagnoli foſ-

ſero qucftc zitelle , & arriuaffero ogni anno al numero di

quattordici; e {e tante in Roma nonficrouaſſero, viſuc-

lſ ccdeſſero le Borgognone , & : queste le Tedeſche, poi lu

Fiamenghe , appreſſole Senefi, doppo le Napolitanc, & al-

l’vlcimo quelle di Sardegna , c bil‘ognando che tutte liano

poucre, può eſſcre , che cal volta ma c’entri per ciaſcuna di
que-
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quest’alcrc oatîonî.“ numero di 1 4. va: v'aggîunfe
Ferrareſeil x57s.
Ci fono belli depofici fatti da diuezſi della nazione. ,—
Preſſo la Sagrestìa : man manca è quello del

| man diritta quello di Monfignor Foncoias ,—
Czualier Bernina; & il s.Giacomo dî marmo e‘ opera

come Sanſouìno . 1] quadro della cappella de gh
terie' _di AnnibalCaraccioli. el’historie fon—p' c‘u'ſſ

dell'AlbanoÎ, Domenichînì , : d'altri . lncon
no è la fabbrica della Sapienza, vagbiſ- "

fimo, è belliflìmo dìſegno di Mi. '
chel’Agnolo , e ſcguico da..

famofifzîìnini Mae,
: ;

 



 

 

 
 

La Sapienza .

* A fabbricaſſdella Sapienza così detta} 'per eſſcrquîuì
eretto dal Pontefige‘ Romano vno studioimportantiffi-

ſi mo,; neccſſario per vcihta della Ciccàzc‘ fimaca in luogo prin, 
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Dottorî,e Scolari d’eſſo , & Eugenio lv. che fù del Îſſzzz. gli
applicò il dario del vino forastiero, sì per lo ſalario de’LeL-toſi
ri,come per accreſcimenco della fabbrica .

Stando poi in mal’cfferc per colpa de’lauorantî, fù ristora‘s
ta da papa Leone X. e da Clemente Vil. «: di quello c’è ma
Bolla del 1513. nella Quale conferma ciò, che in beneficio di

quest’Vniuerficà haucuano fatto iſuoi predeceſſon . Di più

vieta ai Dottori di leggi il difender cauſe,acciò ne’loro {tudi}
meglio s’impie allem . ln oltre li diede in protettione di
cre Cardinali, c e foffero il Decano,il primo Prete, e’] primo

Diacono . Mail 1588. Sisto V. trà le molte Congregationì
de’Cardinali , ch'egli fece per lo buon goucrno di S. Chieſa ,
«una è, nella quale ordinò , che tutte l'Vniuerfità dello fiato
Icclcſiastico hauelſero da ricorrere a questa nelle cauſe loro,
che gli occorrcſſc di trattar’in Roma ; e pure a qucsta donò
ventidue mila feudi , per iſgrauarla di molti debiti.

Prima che in questo luogo lì faceſſc vna tal fabbrica, fi tie-
ne,che ci foffc vna chieſa dedicata a s Fortunato Vcſcouo di
Todi, che per Legato Apostolico fù da s. Hormiſda Papa..-
mandato in Confiantinopoli all’Imperadorc Anastafio, ch'a.
Romani dimandaua ſoccorſo per intereffe del ſuo fiato, pro-
mettendo fintamente di volere lalciare l’herefia di Enriche-
te,il quale non credeua. che la Vergine fi poteffe dire madre
di Dio . Mandò parimentc con S.Fortunaco , s.l—Znnodio Ve-

ſcouo di pauia;& effendo ambiduc in gran concetto di fanti-
tà prcſſo della Corte Romana, furono accompagnati da due
Cardinali , Venantio prete, e Vitale Diacono ; coſe marani-

glioſe di s. Fortunato racconta" ne i ſuoi Dìalogi s. Gregorio
, papa , dal che li vede con quanta ragione qui gli foſſe dedi-
4 cata vna chieſa.

' Con l’occaſione poi di quella fabbrica glihanno aggiunto
, vn’alcro titolo di s.Lcon-epapa,di cui fifà fetta a gl’: n.di Aprì
le in memoria di Leone X. che da questa Vniuerfità è rico-

; nclciuco per ſingolare ſuo benefattore, onde ogni anno qui
celebra il ſuo funerale . ‘

" Rella per vltimo diffiche amanti il 15-5an qucfl’Vniuerfi-
': tà dello Studio Romano s’addoctorauano molti per faLlOl‘O
"{{ lenza cſamc : perciò Giulio …. nel ſudetto anno ordinò ,

‘ — che
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ChE! Legistì fofl’cro efi'amìnatì da gli Auuodatl C

&i Mcdicì,Filoſofi.e Theologi da’Collcgìi lokom Silì

dinò il 1587. che folle goucmata da gli \tcſlì Auuocat

ſſ cìstoriali .

Di S.Caterina da Siena per liNeqfitî. 6, L

nà le molte marauìglie , che Dio li diletta di'fare nu

. gli occhi de'morcali,affai grande fù,d’hauer'electhue-

{ìa Santa per la riforma della ſua chieſa, mandandola in Lui-

gnone a Papa Gregorio Xl. accioche lo perſuadeſſe QW-

der'in Roma,come fcceî. E perche Vrbano Vlſſla cond’ffl

ìn Auignone auanti ìl Poſipcìſicatomrcato Pontefice la cb-iifi

da Siena a Roma , douc non mancauano alcuni . che faffl

nano l'Antipapa creato in Auignonc. él? ;-

Venuta dunque per vbbidienza : Roma- qui s’eleffe PH:-

bìcatìone (ua; per effere vicina alla Mincrua chicſa d‘e’PflH

di s.Domcnico,ſocco la cui regola eff; militò . E fù lmffflo

(cìſma per opera ſua .
.

Ma non potendo l’inîmîco del genere humano ſoffxìſgfjn.

to bene . cominciò a follcuar’il Popolo Romano conti;!!!

fanta Ponceficc,e crebbe di modo l’odio contro diluiſidz

tentò d'vcciderlo. Onde il Signore apparue alla fantini!-

ìne,diccndole, che voleua abbandona: la città di Romiéù

ella volédolo placare,cgli riſpoſc, che [a Diuina giuflìcìa «"ai

10 riccrcaua; ma lì offeriua cſſa apatire nel (uo corp'otuaîl

castìgm che a Roma ſì doucua , & accettando il Signorem

tale offerta , cominciarono i demoni)" dalla Scrtuagcfimadel

1380. a darle tanti tormenti, che a’zg. di Aprile vi laſcìòla

vìcain questo luogo inlgiorno di Domenica, non hauendo

ella più di 33. anni, donde fi vcde,quanto fia obligata Romi

ad vna tal vergine.
Hauend‘ella dunque ſantificato con l’angelìca ſua preſenj

zme prctioſa morte questo luogo, viſi fece vn Monastexìo dg

Monache Domenicane, che vi stetcero infin'a Pio V.ac\_u

non piacendo questì piccoli monasterij , andaronoa fabbri-

carne vo'altro sù’l monte detto Magnanapolì, dando loro

pure lo stcſſq titolo di s.Cacerina,e qui Gregorio xm. gum
pun- 
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prìncîpìo il 1577. alla fabbzica d‘ſivn Collegio di-Neofiti; e ſe
bene per la morte del Pontefice reſìò ìmperferta la fabbri-
ca, laſcìò nondimeno al Collegioentraca da mantenere a\lai _
buon numero di effi .

Hora detto Collegio è fiato traſportato alla Madonna de’
Monthcome fi dirà aſuo luogo. _ſſſi ,, * .. .

Di S. Chiara. 7.

Sſendoſi per opera di s. lgnatìo Lolola congregace nel
Emonasterio,che poi fù di S.Marta, come vedremmquellc
donne, che defiderauano di laſciarlamala vita , inſinchu
gpoteflero () farli monache delle Conuercite , oucro effendo
marìtate riconciliarſi con li loro mariti, & hauendoſi a leuaz
dllà. ne preſe cura la Compagnia de'ss.Apostoli , e qua le.,-
conduſſe il 1563. in v'na cala, che però di pia lele diede il
nome.e delle mal maritate le aggiunſe ll volgo .

Furono da principio gouernace da Monache di s. Chiara ,
onde fotto questo ticolo Gregorio XIll. lor fabbrica la_-
chieſa,e diede vn Protettore, e Deputati ,- poi eſſendo nace.-
molte difficultà trà quelle monache, e le dette femme , fù
giudicato meglio, che nellecoſe del gouemo ſi reggeſſero di-
fiinte l’vnc dall'alcre, come già erano di stanzaxnon vi effen-
do in Roma altra memoria di quella Sanca,che nella prelſſen-
te chìeſa .
E qui preſſo e’] nobile Palazzo delli Signori Virtorìj , che

ha molte flame ,- e di preſente è hablaato dall’Eminenciſiimo
‘ Card. pio .

Di S.Benedetto , eS.S'cola/Zim. 8.

NElla Città di Norcia già mille , e dugent'anninacquero
questìdue gran lumi, perìllustrare nell’Occidentela

monastlca diſcìplina,come nell’Oriente feces Bafilio ; e c'on
tutto. che Roma in alcune lue chìeſe handle honorato il
gran Patriarca S.Benedetto, nondimenoiſuoicompatrioti
defiderando anch’effi come l’altre nationi, farli conoſcere
in questa patria commune del mondo , ſi rìſolſero il 1614. di

A a l'an:  
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fare vn: Compagniamella quale poteſs'entràre chìunquſſe Mf-

fe diuoco di S.Benedetto , c per maggiormente animare le.-

donne, v’aggìunſero l’inuocatione di S.Scolastica.

Hora militando quella Compagnia fotto l’inſegne di que-

{tì due gran perſoſinaggì, celebrauano il 161; . la fetta di s. Be- .

ncdecto con gran pompa nella chìeſa di s. Euſtachio , done

caminciarſſono ad vnirfi infine al numero di dugcnco,poiilſe—

guenc’anno felleggiarono *il giorno di s. Scolastica a’ xo.di

Febraro in vn’Oracorio, che a tempo pìgliarono preffo dl

s.Maria a piazza Colonnadìc alla fine comprarono quella ha-

bitaciongmbc lor ſeruiràſſper farci vna chieſg, & vno ſpedale

per quelli della nazione Per confermarti poi con l’habito

di S.Benedetto , vestono ſacchi neri , con'vna mazzetti.-

di \aìa nera,& _hauendo la confermatione da Paolo V. tràſſgl

altri priui‘legij , conceſiffc loro di poter liberare vn prigionia

perla vita , ' ' ‘

Di S, Maria Mantenne, 9.

n‘eſiſg integdcmmo l’anno 1599. che in Siena fù vm..-

fameg ia de'Monccroni. che fece questa ghicſa con voolpe-

dale, per alloggiare i pellegrini Scncfi; cbiſognmhc fiano

paffate alcune centinara d’anni,pcrc_hg gel : 1.41. fù ristorm

all’antica, come dimostra il Ciborio ſopxa dell'altai: maggio-

re,e fù conlacxata per qualch’altro ristoro del 1351.& alcuni

miglioramenti pur vi fece il _ſndctto Rettore.]..a fetta princi-

pale è dell’Alluncſia .

Di S. Andrea della Valle. 10.-

— N‘ quello fico anticamente fi Rendena ìlIheatro di Pom-

]. pco,e nel far de’fondamencì della stefla chieſa fe nela-

nò vìste lc rouine.c s’è oſſeruaxomhc il Theatre mcdefimoll-

tre volte folle filato rifatto .
lnqucsto {ìeſſo luogo” v’era vn belliffimo, e grandìffimo

Palazzo , tabbricato dalla fameglia Piccolomini, di d‘oue

vſcimno du': Sommi Pontefici, cioè Pio 11. e Pio lll. Zuoze
Nepo-

DAl Rettore di questa parochia Giacomo Crilli Bolo- "
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Nepote. E perche questa Caſa haueua hauuto origine dal-
la Città di Siena , il largo , che t'aceua piazza a detto Palaz—
zo,ne prcſe il nome di piazza di Siena, chelloggldi lo ri- ‘;
nene .
Hor questo steſſo palazzo eſſendo fiato hereditato dalla

Sig. D. Costanza Piccolomini Ducheſſa d‘Amalfi in Regno, !
& effendo deumiffima del glorìoſo Apostolos. Andrea, per > i ,.
ripoſare l'offa di questo Santo nella (ſiìitzà d’Amalfi , di done < ' ſ
ella era padrona , donò detto palazzo a’ Padri Cherici *,
Regolari , che prima \ìauano Ln S.S-iluestro a Monte Caual— '
lo. acciò v’edificaffero vn Tempio ad honor: dcl medefimo
Santo .

‘ L’ìnsticuto dì questi Padxì.che volgarmente [ono detti Tea-
, 'cìni,bebbe origine da quattro ſanriffimi huomini, i] P.D.Gio.
; Pietro Caraffa nobile Napolitano,ch'eſſendo fiato prima Ve-
' ſcouo di Chieti , hauendo rinunciato il Veſcouado , cquanto ‘ .
haueua , poucro volle ſeguitar Christo poucro: ma ,eſſcndo \ ‘;. ,ſi
perſona di gran dotcxinam prudenza, e di molti meriti , poco '
doppo da Paolo 111. fù aſſunco al Cardinalato, e poi al Pon-
tificatme fi chiamò Paolo lv.

, Fù principiata la fabbrica …di questa chieſa dall’lllustriſs.
' Sîg.Card.Gcſualdo , ma nel bel principio preucnuco dalle...
morte, laſciò l'opera imperfetta . Onde il Cardinal Montal-
to {i moſſe : proſeguirla ,- : quantunque gli foſſe opposto,chc
non li cunueniua ſcguizar vna fabbrica cominciata da altri ,
dnſprezzando limi“ humani riſpeczi, proſegui a gloria di Dio
l’impreſa con quella grandezza d’animo,ch',egli mostrò (em—

“ pre in tutte le coſe (uc , e le aſiegnd fei mila ſcudi l’anno , &
ordindche fi finiſſe; e l'anno prima, che moriſſe, ottenne da,
Gregorio xv. che dieci anni doppo la ſna morte restaſi'e
l’isteffo aſſcgnamenco di lei mila. _ſcudi [opra le fue Abbazie,
onde v'è l'inſſſcrìctioſine _. -
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Alexander Percttus S, R. E. Vìcecanccflarîus Card. Mon-
ſſſi talxus in Plccolomìneorum domo :: Constantîa Amelphis
Duce Clericis chularzbus dono dara , B. Andrea: Templum

** azdificauît; Pio ll. & Pio lll. Pont.Max.monumen, zefflmir,
|,"! &omauic Anno {alan MDCXIV.
M A a z- (ſixe— ;.] ſſ“
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Qſixesti ſepolcrî fono ſcolcure dì Paſquîn da MòtePuch

Hora è ſucceduco alla magnanimità di così gri Card.?ad.

mo gcnerol’o dell'Abbate D.Pranceſco Peretti ſuo nepomſi-Îſi

ln questa chieſa ſin’hora vi [ono finite tre cappelle, "“_",”

del Sig.0ra- io Oricellai nobile Fiorentino ; L’altra è del Sig.

Leone Sroz,‘ i. anche pur nobile Fiorentino . .

La terzaſi'è dell’Eccellenclffima Caſa Barberiqamchit'em.’

ta dalla Samim di N.B. Papa Vrbano V…. a tempo,cheen

Cardinale, la quale peîxl’eccellenza del diſegno, e per la...

ricchezza , & ottima diſpofitìone delle pietre, eperl'ec.

cellenza delle pztture e ma delle belle, e delle vaghe, che ſì

veggano. ‘

E perche questa cappellac‘ posta ſopra della Cloaca,douc

fù battuto S.Sebastiano; ſi compiacque di fumi questa bellifi-

ſima memoria .
)

S.Scbalìianus miles Chrìsti forcifflmus, ſagitris Diocletianì

ìuſſu conflcitur,virgis cxditur, in Cloacam deijcnur: inde :

Lucina Matrona Romana eius in ſomnis monitu eximitur,&

ìn Calisti Coemìterio conditur; facÎti indicem plebs oliuu

vcnerſiabunda Aediculam excìtauit, cuius hic nuper altare

maìus cum apſide lìetit . Hanc Sixtus V. Pont. Max. ea lege

aquari ſolo pcrmifit, vt illius pars nome Aedis ambituinclu-

deretur ad restituendam loci teligionem , reique memo-

riam . Maphazus’ S. R. E. Presbyter Card. Barberinus Signa-

Kurz lusticiae Praef. hoc voluic exrare monumentum . Anno

ſaluc. MDCXVI.

Per eſſer dedicata questa cappella all’Aſſuntìone ,del]:

Beaciffima Vergine,“ Santiffimo Pontefice doppo , che yuli

L'uoi molti meriti con allegrezza di tutto il Mondo è statoaſ-

fuoco al Pontificatomon contento di‘hauerla fabbricatacon

quella magnificenza, che da tutti {\ vede,s’è compiaciuto ar-

ricchirla di molte gratia ſpiritualì , e per quattro volcel’anno

v'hà conceſſo indulgenza plenaria perpetua da guadagoarfi

da tutt’!" fedeli nel giorno della Concettionc , della Purifica—

tione, dell’Annuntìatìone, e dell’Affuntione della Beatìffimq

Vergine ; & all'Eccellentìlſſs. Cala Barberina, & a tnttlllſuol
PO n.3- 
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posterì Indulgenza plenaria perpetua per ogni giorno. 11 che

anche s'è concencaco s’estcnda alli stcflì Padri della mcdefi-

ma Religione .
V’hà conceffo anche vn’altra lndulgenza plenaria perpe-

tua da applicarfipcrl’anime del purgatorio per tutti li lunc-

dì dell'anno da’fedeli,che confcffati,e communicati vifiteran-

no la mcdcfima cappella doppo il Vcſpcro, e innanzi al San-

ciffimo Sacramento,che vi s'cſpone, pregaranno Dio fecon-

do la loro dcuotionc per quell’anime, che nel purgatorio

fianno a penare;e aquclli,che non faranno confelîaci,ha con- (

ceſſo ſecc’anni,e fette quarantena . \

Nella cappella de’Signori Barberini le {colture ſono dcl ſſſ

Mochi , : d’altri , le pitture del Paffignano . ln quella de gli

Oricellaidcl Caual. Pomaranci. La coppola della Chieli..-

del Caſiualier Lanfranco , itriangoli di fotto dcl Domenichſin

\ mi,c la tribuna dellſſilìeffo .

Così degno Tempio è nobile architettura del Maderna.

Et beggi ancofi vede cominciata la bella fabbrica del \

muouo Conuenco,archireuura del Marucellì.

Dietro non molto lontano habita il Signor Caualîer Caſ!

fiano dal POZZO,“ quale come vcrſato nelle ſcienze così ol- ]ſſ

tre famoſa libreria ha fatto vno studio di diſegni,quadri,ballî ſi

irileui,medaglie d‘huomini illustri, & altre cole dcgnſie d’cſi'cr '. " *

vedutaòc ammirate .
- ‘

, Dalla parte dinanzi della chicſa è la strada della Vally,

.Ou’habita MonlìgſiCoccino Decano de gli Auditori di Rom, ._.

che hà famoſiìffima libreria; a'] Signor Pietro della Valle,:kſſ

ue ſi vcggono tre mummie con le loro calle antiche dipinte,

& amare di diuerfi Gieroglifici, come ſol—eano fare gli Egira),

ix altre coſe portate da quelle parti Orientali , e molti ma:.

mi antichi degni di memoria .

DclSant-ſſìmo Sudario di N. s,;gzzore. : \.

Onè dubbio , che delle memorie” laſciatecì da N. Sig, ſſ

in terra, quelle più da noi fi prezzano, e maggiormen. 5.1

tc cu ſon care , nelle quali . per hauerlc toccate . v’im. ]

Prefle laſua figuannc n’nà Roma della faccia.;lgcllqſſ ch.;--

A a 5 mſ»
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diede a 5. Veronica , stà in s. Pietro nel Vaticano; e quelli;
che mandò ad Abagaro , c‘ in S.Siluestro di Campo Marzo .
Ma quella di tuccoil ſacro,e dxuiuo ſuo corpo, d'ogni alm

più miracoloſa, e venerabile flà nella Città di Torino , e la..
impreſſe in quel lenzuolo, ſopra del quale lo steſcro, prima...
di ſepcllirlo; & altrettanto auanzandonc da capo, velo ri.
uoltarono infin’à'piedi, in modo che riſuſcitato vi ſi vide con
la figura del ſuo corpo,& i ſegni delle cinque piaghe , e delle
battitura in tutta la carne,- & inſino fotto le piante de’piedi
affermano alcuni di hauerle vedute.

ſi Sanciffimo Sudario è detta quella chicſa della compagnia
delli Piamoutefi . e di ragione conuicne , che habbino il ti-
tolodel ſantiffimo Sudario . poiche il Duca di Sauoia con”-
ſerua con ogni grandezza , e maestà il Sudario , nel quale fù
inuoltoil Nostro Signor Gicsù Chriflo , quando ſù lepolto,
ſopra il quale vi lalſſciò la. ſua ſacratiffima figura ; è anco dem
quella chieſa 5. Luigi dc’Piamonceſ , con far il 1537. vm..-
Compagnia fotto il titolo di quella ſacra Sindone , nella,-
quale poſſono entrare tutti i ſuddici del Duca di Savoia . Ve-
stono ſacchi bianchi con vna cinta di corame xoflo,affibbiata
con vn’oſſo p'arimente roflo .

Furono prima in ma vicina chieſa della Badia di Farfajde-
dicata a S.Luigi , &: eli'endoſi per la picciolezza prol‘anatu;
fecero quì quella da’ fondamenti il 160;. l'orto della..-
Torre Argentina, così detta da ma d’Argentina in Ger-
mama . , .

Tcà l’altre buon'opere di questa Compagnia , lodeuole :
quella d’alloggiarci poueri Sacerdoti,e Cherici,che di Sauoia
vengono a Roma . La pittura del Sudarìo,ch’e [opra dell’al-
tar maggiore è fatta sù la Rella miſura di quello , che Rim..-
Torinme vi fù steſa‘di ſ'opra. e fù donata prima :; CIEm.Vlll.
dall’Arciueſcouo di Bologna Alfonſo Paleorco, con vn lll)ſ0|
che di tal materia mandò in luce : e poi Papa Clemente la..-
donò alla Compagniaſi Oltre la fcsta principale di quella
chieſa a’ 4. di Maggio in—honorc del Samiſſimo SUdlſlO'
nel cui giorno maricano zicelle , c liberano vn prigione . fan-

; no ancora di S.Mauritio a' n . di Settembre, per conformar-
:' lì con la cala di Sauoiamhcſihà quello Santo perProtettoſe-
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Li Palazzi incontra de’Signori Caffarelli fono belliffimi di—ſi-

ſegni di Raffaellc; di cui anche è quello deIL'Aquil; in..-

Ì B_orgo .

| . I , I ' . I

| Di S. Gmlumo :; : Cg/ermz . 11.
»

 

; Auendo le guerre de'Goti diuìſa in due rami l’antica . e
| H nobiliffima fameglia dc’Ceſarinìj, come s'è dettoqalla

| chief: dcl Saluamre‘ in ’onda, quì finalmente s’vnirono in vn

vicino lor pàlàzzo , donde n'hà questa chieſa il ſopranomc

È' ſuo , a differenza d'altre“ due dedicate :\ qucfio Santo . Bifo-

z‘ gna poi(dicejl Sanſouino) che per qualche ſegnalataimpre-

@ fa de'Cèſarini in beneficio del Popolo Romano egli, habbia

E dato alcapo di quciìa Eccellenriffima _fameglia il (no steo-

ſi| dardo, sì ne’ tempi di guerrazcome di pace ne i publicì

|; ſpcttaColì, 0 fette ſolcnni. cparticolàrmente in quelladì
[; s. Giorgio . _ ſſ »

; (Llama alla prima fondazione di quella chieſa,fatta dalla
ſi Nazione Fiamenga,la ritrouiamo affai antica, perche fù quà-

], dos.Bonifatio Veſcouo riduſſeiFiamcnghi alconoſcimcnto

di Christo il 757. in circa, eſſendo in quell’anno coronato dì

martirio“ s.Bonifacio nella Frifia . & appreſſo di questa chief:

vi fecero Vno [pedale per li pellegrini Fiamenghi. Poi il
1094. hauendo papa Vrbano ll. collegati i PrincipiChri.

stiani ’per ]a ricuperacione di Terra Santa , e venendo a
Roma Roberto‘Contc di Fiandra ristorò , edotò quefto fa-
ma luogo 5 . ſſ

Per inſegna tiene s.Giuliano con vn falcone in p'ugc'm , &:
,] «:n canc dalaſſa , perche fi dilemma della caccia . Qu" da’
@ Fiamenghi ſì celebrala ſua feſìa a’ 13. di Gennaro, nelcui
‘ gìornoſſ in Fiandra fi fece la cranslatione d’alcune reliquie di
\,] s. Giuliano ‘

l
u
-

,
_
_
ſ
ſ
_
ſ
ſ
_
_
=

[; De’SS. Ccfflmo‘ſi Damiano delli Barbieri. "13.

COmincîò questa Compagn‘iaìl 1440. e pìglîarono pe:
' loro Auuocaci questiSantiſſchc effercicaronol’artu

[, della Mcdicina,che in qualche parte a'ſiBarbicri ancora tocca.
A a 4 Fù
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Fù ;… questa chìeſa di monache (otro il titolo della Santilli;
ma Trinita, ma eflì celebrano questo dei lor’Auuocati, ne]
cm gi-=rno lxberano vn prigione , e vestono ſacchibianchi,
cinzidvn cordone bianco . Et hora in parte è fiat: tab.

bellica . .
Doueua effere questo monasterio ma di quei piccoli , che

da S.Domenico s'vnirono nella chieſa di s. Sxfio.

 

Di S.Helma de’Credmtie-ri. I 4.

Sſendo in Roma gran numero di Credentierhche ſeruo-
no a molti Principi , dc'quali forlì più d’ogni altra Cit-

ta,queſìa n’ha copia, lì riſolſero l’anno 1557. di fare anch’el-

fi vna Compagnia,e doppo che in varie chlcſe furono andati

congregandoſi, hebbcro questa chieſa di S.NlCOlÒ con la cu-

ra d'anime ; e stando ìn pcriqolo di cadere , fù la parochiſia
vnica ad altre vicine,e da’Crcdcntieri rifatta la chieſa .e de-

dicatala as…}ìclena madre del gran Constantino.
E!: in vero , che non poco obligato s’hà da riconoſcere il

Popolo Romano alla diuocionc dl questa Compagnia, in ri-

nouare la memoria di quella, che ricrouò il {aero legno della

Croce di Christo, & a Roma portò molte reliquie di Terra

fanca,& ìn quefl’alma Città ſantamence finì i giorni ſuoi.Pù il

ſuo corpo ſepellico dal ſuo figliuolo Constancmo in vn bel

Mauſolco fuori di porta Maggiore; e benche poi di là folle

leuaca. rcstaxono però delle fue reliquie in vali: di quclìe no-

me chieſe .
Q_ngi preſſo fonoi Palazzi de’Signori de’Caualieri .

Di S.Nz'co/o‘ alle Calcare. 1 ;.

Aucndo Gneo Ottauio Conſole ottenuto vna ſegnaj

. lata vittoria de’Perſiani, qui fece tràil cerchio_Fla_ml-

nio, e'l theatre di Pompeo vn portico da paffeggiare .… (cpp

di pioggia, quand'ìmpcdiua ne’cerchi, c nſic'theacri i gluochh

&altre rappreſentacionì, che per traſhxllo 'del popolo ſi

faceuano; : perche ſopralc colonne, che lo ſostencuano

erano capitelli di_bronzo lauoraci alla Corinth-ia , ſù detto

Por-
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portico Corìnchîo.ed'0rcauio,chelo fece; Poidimandanì Ì ſi

doſi nel Greco il bronzo Calcos,vogliono, che dal volgo quì ſſ

fi diccch alle Calcare , fa bene parc vn’incerpretationu
molto stiraca , non leggendoſi, che da icapicelli dnbronzo

folle nominato questo portico nè in Latino, ne' in Greco , sì

\ che prcflo dclvolgo bxſogna laſciarc questc, &altre igno-

ranzc.
nella prima fondatione dî quefia chieſa nulla ſi e‘: po-

cuto intendere ,- lolo habbiamo , che il 16u.
cſſcndo parochia il (uo Rettore Magno Pc-

! nico d'Anagni la rifece . & innanzi
; v’aprì ma della piaz— , [ :
\ za..- . “ . ;- …ſi

(Lui stette per alcun tempo ]“ ſſ ‘ '.

: Compagnia dell’Angeſſ ' -
lo Custode.



RlONEſſ DELLA PIGNA. ’ .

» ;……ſſ Auendo questo Rione pe: inſegna vna Pigna în
“"-{% fl Campò roſſſhci fà credere, che sù qualch’vna

,ſſ'ſiî ‘A'—‘è" ‘? di queste contrade , Cifoſſc vn pino , comu
.‘ ‘da vn’Olmo, n’hebbc vn’alſitra vicina, il [no

' ‘ “"nome.
' ’ Vi fono Ie famoſe fabbriche del palazzo

di S.Marco,dcl Collegio Kuman0,e*.ìe’Duchi Sannefij.
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Di S.Maria Annmtiata del Coflegio Romana. fé

Vesta chiefa ; e Collegio contiguo fono della Compa;
\ gnia di Giesù : La prima pietra della chiefa fù meffu
! l'anno 1562… nel qual’anao il Sig. Iddio moiſ: D. Vittori“
‘ To
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Tollì nipote da canto dìmadre di Paolo IV. :! ſcguita're'a
("ue ſpcſc la fabbrica, e la ridufl'e nel termine , in che horaſi

troua,donò in oltre alcune caſr: per il Collegio,- frà quali vna‘

ne fù verſo la piazza di s.Mauto,cloue habitaua lo ltcll'o pon.

teficc,quando fù aſſunco al Pontrſicaco.
La 'preſentc fabbrica cognominata il Collegio Romano

hebbe principio da Gregorio X…. E‘ di fico posto in bella
parte di Roma di vaghìffima architettura , con fue fineſh-e, e

cornici tutte di marmo . La ſua porta di rara bellezza, orna.

ta medefimamente tutta di marmo . Dentro vi & vn cortile

grandmſpatìoſowrî belliffimo Portico.che vien fostenraco aa
grandiſfimi pilastri; E {opra di eſſo Portico vi è med_elìma-

mente il fecondo della detta materia, perli quali paſſando ſi

entra in grandiffime fale , & altre belle stancie commode , e
necſieſſarie per così nobile studio. Acito fù eretto a publica

vtilità, e commodo dc'studiofi . lui leggendofi publicamcn—

te da’Padri Geſuìci oltre alle ſcole di Grammatica, e di lecce-

re Greche, Humanità, Rcttorica, Logica , Fifica , Metafiſicz,

Calì di coſcientia , e Theologia , con tanto concorſo di (lu-

denti. che è coſa marauiglioſa; poiche detti Padrioltre alle

lcttìonim dichiaracioni di dett‘e ſcientie,coſh1mano far ſcri-

nere quelle dichiarazioni , cominciando dalla Logica a tutte

l‘altre ſci'entie inclufiuc con la Theologia, il che apporta.-

grandiffima facilità per l’acquiſto di quelle . Vnito a detto

Collegio vi è ma chieſa dedicata alla Gloriofiffima Vergine
:ot:-oil titolo dcll’Annuntiata , ouc per commodità de’lìu-

denti , e di qualfiuoglia altro fi celebrano continue mefle da

detti Padrì,con frequenza, e deuocione panicolarc de'icdelì.

affistendoſi da quelli con eſquiſita diligenzapolitia, denario-

ne,e partìcolarméce alle conſeffioni. La tribuna è pittura del

Zuccari cò le altre due {loris , c’l's.Franceſco è del Mutiano.

Oltre di queſ‘xo in detto Collegio vi fono Congregationi,

nelle quali pcſſono incemenirc gàouani {oli, iui eſſercitandoſl

ſermoni,ſidiſcipline, & altre deuorioniſſ, alle ql ulivi e vn nu-

meroſo conc0rſo . Di più vi è commoda habltatione per li
detti Padri Dicono eſſcr architettura di Martin Lunghi

vecchio,del quale anco ſono i Palazzi de gli Altemps all'

Apollinarc,dc’C-efis alla fonte di Trevig de. gîfflcffl ſiſèîîoſgox
». 10-
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& hor'il tutto con gran polizia ſi vede compirc: e vi n e printſ- "‘- l …
cipiata belhffima fabbrica del t'amofii'sflſſcmpio dis lgnatioſiì, SEB! ſſl

Non. li è fermata qui la charicgì di queffl Padri , che ha vo-
luto ancora abbracmarc la cura. de’poucri contadini, e baroſſ.

nl,li quali vanno a trouare nelle piazze , e {bade di Roma .

doue e‘ maggior frequenza di ìoro,con quest’ordineſi. Si ſonq
diuiſa la Città in rz.q-uartieri,& ogni meie dell"anno ſi piglia-
no a colciuarnc vno con la parola di Dio, e con li ſacram-enti

| della Conf, ffione, \: Communione, facendo ogni vltìma Do-
; menica del meſe in ma chieſa diquel quartiere la più cſiomz
; moda,e capacc,la Communione generale.

  
  

      

  

                   

  
   

   

     

\, Lc’fclte poi. e Domeniche antecedenti alla Communicate
| generale s’impiegano in ammaestrarli nel modo di ben con-
; feſſarſi,c communicarſi.E fa bene quefì’opera fù da principio
;. cominciata principalmente per—li contadini . njeucedimeno
| nc] progreſſo poi del rem po,]là prcſo tant'accreſcimcmo,che
| ]a Communinne generale hoggidi arriua taluolta a dicidortq
. mila anime,8c ordinariamente da dieci a dodecimila,co.ncor-

! reodoui nò [010 gli habitatorìdi quel quartiero , douc fi fà ia.
, Communione dx quel meſe,ma da tutta la ciccà,genxe dîognì.
| forte di condizione, efiatoſi
% Ecſſ hora ſe n’è fatta vna nuoua,e diſìinta chieſa pìena di de—
,- UOthDÌ fotto titolo della madre della Pietà, e di S.Sauerìo.

Incontro al Collegio Romano e’] Palazzo de’ Signori Maca,
! chcfi Saluiaci.diſegno dx Franceſco Volterra .,

.‘

 
Di S. Mariaſhpm la; Mimma… :..,n

; Vesta chicſa fù detta di S.Maria [opra l'a Minerumpercha
% il Conuento a queìla congiunto e fabbricato in parte-
] ſopra le roujnc di vnTîmcio di Minerua, & hoggidì aſſncr-rſſéſi
! appariſcono li vestìgijdi quello in quel cortile aperto didet—
* tq Conucnto.che sta a dintmra della porta sù 1a strada, che

Vydalla Ritonda a s._Mauto,e ritiene i\ nome di Mine…a vec-
. chua, Fùfabbricaco queſto Tempio da Pompeo, in rendi-
; mento di grazie di molte vittorie hauute in guerra a benefi-

no del Popolo Romano.  



  
  

    

  
  

        

  

       

  
  

       

  
  

    

JM ROMA ,
54 . . Pap“: alle Monache di Campo Marzo, quando venneroaſi,
.l Grecia a Roma, le quali eleggendoll per la (ua babina…“d

".. ‘ ( Campo Marzo cedettero qucsta (hjeſa ; j ſ'adri Domenica.

“: ‘ ni ' come apparzſce per icricture amiche, che ficanſemanc

_ſi! *, ſi, nell’Axchìuio del Ccnuento della Minerua . Vello ſeguij
}? ‘ l perchcſii {udetpi Padri , che prima habitaſſuano a s. Sabina uc}

\ Elſ , ‘ l \ incute Auencino, vedendo , che dlla sù ela allontanata la...

“\ !… » ‘ ; Cſiokpe, c …che non potevano piùmome prima , effercitarl'offi.
} ‘ 5 I i ſſ * tio della Predicationc ſicommcflo loro dalla fanta Sede Apo

2} : \ſſ _ Italica, procurarono hauere ncll'hablcato di Roma qualche
è ' ' luogo proporciopacoa detſſſico fine. Cosidal ſudecto mom

ſi Berio di Campo Marzo ottennero quella chicſam luogodd-
.} _ ſi \ . _]; Minerua fo_cco il Pontificato di Gregario X. il quale com-
4; l ’ ‘ ' - _miſc al (no Vicſſarìo in Roma, che all‘hora era Fl-.Aldobrandt
1 ; ‘ ,no Cauglgantidell’Ordine di s. Domenico, che in ſuo no
) Î ‘ ‘ me confermzſſeflomc fccc,_la _decca conceffione , che tù nel.

_ ; l’anno 1 1.75. ' ' ‘
, x‘ & ‘ ' Ottenuto. che hebbcro detti Padri guſſesto luogo, fi diedeſſ

. 4 , ‘ \ ro afabbricarui vna chieſa aſſan maggiore in quella grande:-

Ìſi-ſi - ‘ * ",che hoggi fi vede, & il Conuenm appreſlo, _tutto con aiu-
{1 3-1, to,e limoſine di perſone pie, & beggi ſì rifà con regia ſpeſu

! &“ dall’Emincntìffimo Card- D. AntogiſioBarberino , OUC hàin[

È' , : ' cluſo la stapza di g.,Cathcrìna qui dal luogo de‘( athecumgn
,...l- 1 . trasferita. .llchoro fù fabbricato dì'digſlori Sallelli, l'ara

-,- WWW Che ?- ſ°Pra "altar maggiore con ſuoi Pllastri da'Si
gnori Caetani, la nauc di mezzo dal Card. T0r1'6.c.'emata,l:

; nauc grande della Croce. ; le due Collaterali da _dìpferfiml
. facciata da’SigDrfini, e la porca grande dal Cardinal Capra

nica : finitala fabbrica fù conſaſicrata ſolenniſſffimamente.

dedicata alla glorioſa Vergine Annuntiata ,ſOPſa Minerua

. ;! * La Tribuna vecchia minacciando gli anni : gig…) rouina,

l {tata rifatxa da' Signori Palombari _. Nella Gappſſplladel Rc

; fm" [OTÈOÌ’altarcſigopſegu3 " corpo di S.Caterina disie
; na in vn vaſo dipicna , _co'ſſl .ſuo C°P€fſiChÌQ di mamma"

' … l. , ſi

, lub, ' "l, «‘ quale stà (colpito la figura della Santa _ Le Pìltt—ſiurc ,di qu‘efi

ſi ( “:ſ L‘ ‘ cappellalono dimane diMarccllo Venusti l‘amoſo Pittore

… ‘, 'Ì _ rlmagìnc della Madonna, che ſlàſcpra l’alta_re,ſi cìene, cl

“- 3- ,} ‘ fla- dl [nano de] B' Gionanni da _FÌQſOÌC, detto Pittor; Aggq

' ‘
}icg
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lico dell’Ordine dei Padri : ele fue picture ſpîrano diuo-
clone.

Sonoio qucfla chieſa fondate. cinque Compagnie. La…,-

prima è del fantiffimo Roſario, ipt—ìicuica gia dal glorioſo

S.Domcnico,e diuulgaſica per tutto il mondo. Hà qucsta an.

fraternità per insticuco particolare la deuotionc a'lla Vergine

Sancìffima.c _ r questo recitano a honor ſuo ogm ſecmnana
il Roſario, i quale l’anno 1600. comincioarecitar'a chori

nel chiostro del Conuento di questi Padri tre volpe la (etti-

mana, e poi per mezzo del F. Frà Timoteo de’Ricci Predica-

tore molto inſigncè stata qucsta fanta vſanza l'anp01ézz.

trasferitain chieſa , doue concorre pellidccti cſſie‘ giorni in-

finito popolo dell’vpo , el’altro ſeſſo ;: recitarlp , come ſiè

detto, a chori , da ma banda intonando gli huominì , e dal-
l'altra le donne. Qwsta Compagnia del Roſario & canto

propriaſſòc agncſifl'a alla Religione dj s.Domeniſico,che _douun-

que piglia qualche Conuentp , ipſo faéìo ſcnz'altrg ſpeditio-
ne di bolle; nella chicſa di quel Conuento s’intende eretta

detta Confraternite} . & douendofi porre in altra chieſa , che

non fia della detta Religione , il Generale di quella _ng (pedi-

ſcele bong, ‘ ' ‘ ’

Ogni prima Domenica _del meſe ſiſi fà la prpgeffionc dcl

Roſario _ip questa chieſa con interucnco ſſdi numeroſo po.

polo, ma liprincipal fgsta fi _fàlaìprima Domenica d’Or.

tobreinstituica da Gregorio Decimccerzo in memoria del-

la vittoria naualc ottenuta l’anno 1571. dalli Christiani con-

tra li Turghi , ſiòc ìn questo giorno \\ _dà la dote a molte pouc-
IC zitella . ' ’

La feconda Compagnia _e' della Santìffima Annunziata ,

]a qual’bcbbe principio _da Bè Gio. Torrecrcmaſſtſſa Spa-

gnolo di quefi’Ordine , prima Maestro del Sacro Palaz—

zo, e poi Cardinale , perſona ſſa tutto’l mondo no_tſia per la

ſua gran ſidonrina , & ſantità . Qffist’ Arghiconfrgxernicà

frà ì'elemqſipe datele da detto Cardinale, & algéſii in ſuc-

ceffo di tempo è arriuata hoggìdi a ſitanta ricpſſhgzza. che

marica ogni anno nel giorno della ſantiffima Annunciatzſi
zoo. zitelle ip circa, frà quaii a qugèHc . che vogliono mona-

carſi,dà buona ſomma di ſcudi .
Eque-
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E‘ qucfi’opera tanto Rimata da’Sommî Pontefici,che in.)
tal giorno vengono in perſona con tutto il Collegio de’Car-

dinalì, e con Caualcata ſolcnne a far la cappella in questa
chicſa,doue tutte le zitel'le dotate vanno proceſfionalmentc

vcstitc dall’ isteſſa Comp. tutte di bianco a baciami piedi .
Cinque 
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Cinque volte l’anno fa maritaggi questa Compagnia , il

giorno della Natìuicà della Madonna, la feconda Domenica

di Maggio a nome della falta di S.Caterina di Siena.il giorno

dis Valentino martire,& il giorno dell’Annuntiata-&‘ilgior-

no di S.Prafledc,e questo in conformità delle diſpolîtìoni fac-

ce da dìuerſi tcstatorml giorno poi di tutti i Santi dà da man-

giare a’ n.. pouerì. ‘
ln questa chieſa ancora nella fefia del glorîoſo s. Tomaflo

d’Aquino Dortor della chieſa fi fà cappella ſolenne con in-
teruenco del Collegio deſiCardznali , alla quale il papa fieſſo

ſuol‘inuicare quegl‘lllustriffimi Signori Cardinali nel proflì-
mo antecedente Cancistoro .

Nel giorno di S.Pietro Martire {î fà ancora cappella con..

l’interuento di tutti li Cardinali delS.0fficìo,e fi distribuiſco-

no palme benedette,che l'ano prcſe dal popolo con gran dì-
uocìnne,per l’eſperienza,chc hanno della virtù conceſſa loro
da Dio contra le cempcfie,grandini,& altre ingiurie del tem-
po. Qui ancora vengono mandaci dal S. Oſſmo ad abiurarc
li loro errori i rei di quel lacro Tribunale.
La terza Compagnia è del ſantiſs.3acramen‘to instituitu

già da Frà Tomaffo bcella . Quella è staca la prima Archì-l
confſiacèrnità del Santiffimo Sacramento, e da questa hanno
imparato tutte l’altre a cencr’il Santlffimo Sacramento con
maggior decenza di quello ſì teneſſe per prima . E però dop-
po la proceffione . che fà il papa il giorno del Corpus "Domi-
ni,fi fà quella di detta chieſa.
La quarta Compagnia è del Nome di Dio, alias della San-

cìffima Trinità, infiituica già da Frà Diego di Victoria del de:-
t’Orcliae Spagnolo.
La quinta è la Compagnia del Santifflmo Saluatore. ilmo-

mlncìaca da vn deuoto conuerſo pur Domenicano. chiama—
to Frà Vincenzo da Pelefirìna nell'anno 1596. fotto nome
all’hora della Puntà, perche hebbc principio in alcuni fan-
ciulli nobili,e deuoti,ma per la ſeguence occaſione le fù mu-
tato il nome , e cominciata a chiamarli del Salvatore . Fri
Ambrogio Branzi Romano , per ordine del p. Superioru
di queſto Conuento , haucndo pigliano cura della ſudetq
ſitz Congregatione la conucrci in ma Compagnia de’ Fra:-
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386 R O M A
telli, e Sorelle l’otto il titolo del Saluat'orſiſi :

Prcſſo l’altare del Christo alla Colonna di Michel’Aogèh—
Bonarota è'll‘cpolcro del B.Giouannî da Fieſole pittore,.che ,«
per la ſua eccellenza acquìstò nome di Piccor’Angelico. …

ln questo Conuento ſono statì fatti duc Conclaui. & in...
eſſo eletti in Sagreſha due pontefici Eugenio Alarm, .
Nicolò V. *

Porta il padiglione , o Gonfalone , come le chîeſe patriar‘.‘
chali di Roma . E' dotata in oltre d'infinice indulgenze, o
priuilcgi. - :

La facciata di questo Tempio fù già fatta da Franceſcn
Vrfino Prefetto di Roma, e v’è la ſua Arma . ln questa chì-é.
fa è ſepolto il famoſiflìmo Cardinal Bembo . La Statuadi
Leon X. èdi Raffacl da Montelupogquella di Clemente V…
di Gio: di Baccio ,le altre flame a'loro lati di Baccio Bandi-
nelli . L'historìe della cappella de’Caraffi ("ono del Lippi, la
volta di Raffaellino del Garbo . 1] quadro di quella degli
Aldobrandini del Baroccì, e la volta de gli Alberti, e di quel-
la de'Cafarelli il quadro è del Caualier Gioſeppe . Lacesta
del Cardinal d’Aquino del Mochi , e l’altra all’entrar della...:
Porta maggiore da man dirittaè di Donatello. Vltimamcncc
lafelice memoria di Scipione Cardinal Borgheſe ha fatto
fare dal Caualier’Ennio Bonifacio da Cerreto due Organi,-
vno per banda del choro delli belli , e buoni , che fiano in.-
Roma . Ve n'è anco ma nella Baſilica di S.Pietro Vaticano,
e nella chieſa del Gìesù vn altro fatto dal medeſimo Cauz-
liere, il quale è trà primi d’lcalia in quella profeffione .

Di S. Giouanni defla Pigna . ;.

Orfi,che sù questa piazza era vn pino,da cui n’h-ì qucsto
Rlonſic il ſuo nome, e cognome la preferite chicſa , per

farla differente da tant’altrc dCdlcatC a questo Santo,& auà:
\] lì rilſiacelîe quella, mostraua, e dalla ſua forma. e da i corpi

de’Santi ripostoui , d’effer molc’antica . [ Santi furono due

martiri Eleuterio, e Geneſio, che fa di profeffione, e costnmî

furono molto diffimili , piacque nondimeno a Dio degli nel
ne 
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fine lo steſs’amore, che gli ſpinſe a metter la-vîta per la fanta

fede . :

Si che rcstando questa chieſamolto deſerta , la Compa-

gnia della Pietà vcrſo gl’incarceratì, hauéd’ottenncoil 1581.

da Gregorio Xlll. vna chieſa vicina de’ss.Coſimo,e Damia-

no,dimandarono quest’ancora il [585.21 Sisto V.per fare nel-

l’altra caſe d’affittare, & hauendol’imperaco , rifecero que-

fla da’fondamencì;e fotto dell’altar maggiore poſero il rima-

nente de’ſudecci corpi fanti .
Cominciò qucsta Compagnia da vn P.Gieſuita Franceſe »

detto Giouanni Tallière , che del 1575. confeflando nella.…»

chieſa del Glesù,andaua,conforme all’insticuto di quei padri

a viſicare i carcerati,& vdire le confcffioni loro, ma confide-

rando il gran. biſogno,che hanno i pou‘cri di chi ſolleciti lu

cauſe loro,adunò alcuni ſuoi denoti , e lo: perſuaſe ad accet-

tare l’impreſa di aiutare i carcerati , della quale compiacen-

dofi molto i Pontefici Romanhla confermò Gregorio Xl [Lc

Sisto V. lc affegnò due mila ſcudi d’entrata , perſcarcerare

alla Paſqua,e Natale quelli , che per mera neccffità lonoin-

debitaci da cento ſcudi in giù, del che per ſaperneil vcro,ſo-

no questi Fratelli diligentiffimi,e lor còceſſe ancora di llbera-

, re vn prigione per la vita il lunedì doppo la prima Domenica

. dinarelima . ſi

\ Cclebrano ancora altre ſeste, come la Nſiatiuità di s. Gio:

: Bertilla, ch'è titolo della c‘hiſſcſa , e de’ 53, Cofimo , e Damia.

;: no,ch'era d’vn’altra vicina vnìta a quella. Dell’Annutlcìa-
ta, per efferſi in quel giorno fondata la Compagnia, e di

S.Pietro in carcere il primo d’Agosto in memoria della fun..-

liberatione , & anche del ſuo martirio con s. Paolo a’z9.

di Giugno , quando furono dalla prigione condotti all”

marce . -
Lì [occorrono ancora, mentre stanno carcerati con dana-

ri cauaci parce dall’entrare loro, parte da limofine , co’quali
, ogni fetcimana lorfi compra del pane,& inſino ad vna cerca

ſi ſomma paganole ſpcſe della prigionia . Finalmente piacque
.ſſſſſi a Sisto V. che lì pigliaſſero penſiero di coloro, che per qual-

ſiſſ ch’anno condannati alle Galee , non c’è poi alcuno, che.)
ſſ ncordi al Giudſſiceilcempo finite . Con ragione dunqnefi
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deuea quella Compagnia il nome della Pietà verſò‘àffi:
carcerati. ‘

' Poco lontano è il Palazzo già de’Signori Maffei, & Mia.}
de'Duchì sàneſij,bella architettura di Giacomo della nm,

De’ Santi Quaranta , : ſacre Stimmate di
S. Framejſho. 4. ‘

Vcfla chieſa fù diuiſa il 1594. trà altre vicinm la chief;
fù data ad vna Compagnia incominciata già co’lcito.

”lo delle Rimmatc dì S.Franccſcoin vna cappella di :. Pietro
Montorio da Federico Rizzi Romano,c Chirurgo. _
Veste questa Compagnia ſacchi bcreccini con le ſcaryu

all’Apostolica ne'piedi nudi; & è di modo creſcîucala dm;
tione verſo di queste ſacre stimmate, che Paolo V. cancella
di poterli dire per diuotione l'Officio quel giorno, e lalcîm
quello della faria .
(Lù finalmente s’honora vna reliquia di s. Mutìano, che

in compagnia d’vn’alcro detto Marco pati il martirio , mu
non crouiamo , doue fofl'e . Gratioſa però, e felicìflîma fà
la forte. che hcbbc con effi vn piccol fanciullo , il qual’auuj-
ſando ad alta voce a’ ſacerdoci, che non ſacrificaffero agl’l-
doli, il Giudice ſdegnaro lo fece crudelmente sferzare,acui
riuoltandofi gli dimandò, fe ìl Giudic'e era diuenuto Maeſtro

di ſcuola . Con .cali parole E guadagnò la compa del
martirio .

Di S. Lucia afle botteghe ſhure . 5.

’Anno 1598. nel quale la vigilia di Natale vſcì il Tenere,

L li vide ad vn cracco,quanto fia baffo il luogo di queſ?! «‘

chieſa, tanto profonde qui crcuarono l’acque , che poco Più ‘

del tetto appariua di questa chicſa . . ”

Di quà encrandoſi nel cerchio Flaminio,vi fecero : Genpll

vnTempio ad Hercole,acciò haueſſc custodia,e del Ccichio-

e di chi vi diſcendeua a combatterczpoi da’Christiani fu con-

ſacraco as,]…ucia. ' }

Della prima fondazione di quella chieſa nulla ti e\goîlto., P _ 
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[aperej-ben ritrouìamo,che hauendo buon’eptrata con pocjl‘

cura d’anime fù applicata ad vna Cſiom_pagma de’Sacegdqu.

:! cui fidiede principio il \459. & e dx tuc‘cìj Fagocblanl di

Romane d'altre pcrſoue Ecclefiaſhche. e fu lnstltmta per dar

buon recapito a'ſacerdoti pellegrini, che per 15. giorni [onp

xiceuuci in ma cala tenuta per effi , e volendoſi cractencr ln

Roma,lor fi procura qualche honorato partic’offler lor'Auuo- } * ‘

catihaucndoiss.ApostoliPietro,e Paolo,quxcelcbx_-aua_no la. ' * '

festa loro,& audauano in proceffionc alla chief: dl S.chcro

nel Vaticano . . _ _

Vn’alcra Compagnia fecero în questa chleſa ul xséoſiquel

che lauorauano lana ſocco l'inſiuocacione de' 55. Ambrogio , S

Biagio . Accompagnauano il ſanciſs. Sacramento,quando li

porta a gl’infermì; :: trà l’ottaua della ſua feſìa fanno la pro..

ceffione ilſabbato. Quanto alla cura dell’anime, ]; Compa-

gnia dc’Sacerdoci vì prouedc d’vn 1>arochiano . '

Hora dall‘Eminenciffimo Cardinal Ginnaſio Decano dcl

ſacro Collegio è lìata data per chicſa al Monasterio, che in..-

vna parte del ſuo Palazzo hà fabbricato per ponete Gen—

cildonne con beneplacito del Sanciſs. Vrbano V….

Il Palazzo incontro de’Signori Matchci ſi crede architctſi,

ura dielaudio Lippi da Carauaggio. che anco fecequel

dcl Manfroni nel Corſo.

  
Di S. Stanislao. 6.

REgnandoil 1079. Boleslao nella Polonia per le molte

vittorie, che riportò dc’ſuoi ribelli , diuenne ranco fu-

pcrbo,& inſolente,che nella crudeltà nè anche la perdonaua -

a chi gli era vbbidiente.e fedele, perciò parue bene al ſanco

Veſcouo di CraccouiaStanislao,farli più d’vna volta la debi-

ta correttionc,ma ben li vide quanto in lui foſſc vero quello,
che al ricco Epulonc diffe N.Signore. ‘

Nequefiqm's ex marmi: reſurrexerit, creder .

S.Saluacorc,e S.Scanislao è della nazione dc’Polacchì.& &
del tutto rifatta in della forma ,benche fia picciola.

Di questo (anto martire canonizaco il 1247. da Papa ln-

noccnzſſq lv, non ti celebrando il diuino Officio da tutta la..-
- ſi B b 3 chi:—   
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chìeſa, Clemente V…. che mentre era Cardinale, èLeW
in Polonia , haucuaz'da .questo Santo ricèuuto ſegnalaîìg
tie,ordinò il 1;9‘;.che fi celebraſſe ſemidoppio l’Offitio «’ſ
di Maggio, perche a gli 8. nel quale cc‘corſe il ſuo mar _ f.
fà dell’Apparicione di s. Michclc,e alli 9. di s. Gregoi-îîy ' '
zìanzcno . ’ ſi- '
E quiui anſſco prima la natione Polacca houorau—a HM

"moria d’vn tanto martire, ſiha‘uendo vna chieſa dedida'tìz‘ſſ’ ’ſ.
{0 Santo. Fù rifatta da’fondamécî dalla natìone l’anfio‘î ' ſſ”
in cffa fi conſerua vna prccìoſa Reliquia del Santo: a‘èjdfi
d‘ella chieſa fece “anco detta Natione vno ſpcdale pèr'lſſìfiſi

' legrìni di quel Regno, e di tutto questo fi riconoſce " "’<"
* ' liga al Cardinale Stanislao Hofio Polacco , il quſieſi céſſ

le per le (ue molte virtù, e meriti aſſuntoa “x’
quel grado da Pio lV. laſciò loro can- ' ‘

to nella ſua morte , che bastò per
la fondatione di quella...

chicſa , e [pcda-
lu .
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   De114 Cbieſa di Gim‘z . 7.

QVarſſltunque moſilte chicſe foſſero hcl Christianefimo de. '

dicate al Saluacore ,ſie particoiarmence in Roma , per

quella miracoloſa apparizione dcl ſuo volto in s. Gio: Lacc—
_B b 4 rano   
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rano , nîun'altra però ne crouiamo conſacrata al no I
Giesù , eccetto questa. E’ della Compagnia di Gicsù . Îſi Ì .
propria refidenza de’profeflì , che viuono puramente dida
mofine : e le bene i Collegij fono doc'ati dì stabili , e rendite.
non però è lecito a quefli di farne parte alle cafe profeſſe'ze
così fi oſſcrua rigoroſamence . "'

Grand’obligo deue questa Religione a Cala Farncſe . pol.
che da Paolo 111. fù approuatoil ſuo ìnstituco l’anno lm
Da Alefl'andro Cardinal Farneſele fù fabbricata quella!}!
bella chieſa , cominciata l’anno 1568. e da Odoardo Card.
Parneſe ]a Cala, finita l’anno 1623. edifici)" degni della gnu.
dezza loro . *- ‘
Qqcsto fico. che hora abbraccia qucsta chicſa, : cala." m

prima diuìſo in due lſole di cafe , douc erano due chicſe pa-
rochiali; vna di S.Andrea Apostnlo,l’altra di S.Maria dem.-
dclla Srrada,cosi detta dal volgo, in vece de gli Astalli, dal-
la cui fameglia era fondata, come dimofirauano , c l’armidì
lei poste in diuerfi luoghi , e due verfi , che nel fronciſpicio
dell’àltar maggiore erano .
E fc in altri due minori altari era vnìta- l’arma de gl’Astll-

li clon quella de'Maffimi, fù per bauer l’vna pacencaco con..-
l’a tra . -

Giudicarono molti al principio, ch’vna diqueflc iſoleba-
flaffe per la fondazione di questa chicſa,c caſa . Traccandofi
dunque il 1551. di comprare l’alcr’ìſola per fondarci il Qo!-
legio de’ſcolari , s.lgnacio riſpoſe , ch’amendue l'iſole blſo-
gnauano per la fondazione di quella chieſa , e cala, delel}c
marauigliandofi molto vn ſuo Amico , riſolutamente glldll-
fe; con tutto, che al preſentc vi paia così , verrà nondimenq
tempo , che più tosto mancheranno due paflì , che n’auanzl ‘

vn piede, e (: verificò il xéoz. quando già riochiuſc in quello \ -
fico le due iſole,volendo il Card.0doardo ſeguire l’incomlfl-
ciata fabbrica della caſa , per mettere ifondamenti del can-
tone,che mira il Campidoglio,poiche hcbbe da Clem-Vffl-
due paffi della strada Publica.

Tanto poi li complacque il Popolo Romano in vedere)
_ vna sì grande, e bella chieſa , che da varij nobili ii preſe lu

maggior parte delle cappelle, trà le quali in memoria ÈBJLU 
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due chìefe rinchiuſe in questo fico , c’è prima queua della.;-

Madonna , la cui Imagine {ì craſſe dal muro della [ua antica"

lì d\ſſe da gli Astalli, ma quefia cappella

domata da tre nobili Romane , Portia An-

gu…aſa , e due ſorelle di Caſa Caietana Giouanna, eBea—

trice : L'altra cappella , ch’è di S.Andrea, la fece Salustìu

' Bella di s. Franceſco Olimpia Orfina
Cerrinì Crcſcenti) .

Cefis Duchefla d'Acquaſparta. De gli Angeli Curcio Vicw-

rio, e fu:. moglie Settimia Delfini . Della Pafflone Bianca..-

Mcllini. De’ss.Piecro , e Paolo Occauio Morello . Della

Naciuità dalimofine di varie perſone . Della Trinità da..-

Pirro dicaſaVari, egià Vicegerence in Roma altempo di

Gregorio Xlll. .

Nello [patio di 16. num poſe fine alla fabbrica di questa

chieſa il Card.Aleffandro Parncſe, e nel 1584. fù conſacracz

a’zz. di Nouembre , cb’all‘hora con la festa di s. Caterina

cade ncll’vlcima Domenica di Pencecofie, &in questa fi

celebra qui ogni anno la ſacra dì qucsta cbieſa con la ſolìta

offerta del Popolo Romano . Nello stcſs’anno fù parimente

conſecrata con la traslacìone de i corpi di due 55. martiri

Aboudimòc Abondantio a’: 5. di Settembre , che è il giorno

auanti della fcsta loro .

Qgi dunque particolmmcntc habbîamo il corpo di s.lgnal

cio di Loiola Biſcaino Fondatore della Comp. di Gicsù, can—

ro zeloſo dell‘honorex gìorìa di Dio,che oltre d’hauer quali

ad ogni parola in bocca : Sia alla maggior gloria di Dio, non‘

comportò mai , che dal ſuo nome E dìceffe 1a Religione da

lui fondata . Morì l’anno 1556. Qgì ancora & conferma la re-

] ta di s. lgnacio Veſcouo,e martire .

anndo fù portato d'Antiochia il corpo di quello fanta :\

’ Roma, pare,ehe Raccaffcro il capo , leggendofi d’intorno al

reliquiario di primaJn cui fù riposto affaì antico,che il 1 31.0,

l’haueua comprato la Regina dl Boemia, e Polonia Elìſabct-

ta figliuola dl Vincislao ll. Poi frà molte reliquie, che baue-

ua preſſo di ſe Donna Maria Enriquez moglie del Maggior-

domo dell'lmpcradore . mandò qucsta alla preſcnte chieſa

l’a nno \ 599.

in qneito mcdefimo anno tù eſposta in publico l‘lmagìne
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394 .ROMA
di szlgxlatio Fondatore della ſudetca Religione , &haù
ij popolo cominciato a honorarlo con voti , e lumi il [
papa Paolo V. ordinò , che in tutte le chieſe della ſua
gione fi faceſſc fcfia a’; L. di Luglio , giorno del (no felice.-
paſſaggio,& in questa chieſa per efferci il corpo,li pwſſcſi
Lucci i Sacerdoti celebrarla Meſſa,come anche nelle fue nà;
ze . & alla fine Gregario XV. ſolcnnemcntelo canoniij;
162. >…— a’ n.. di Marzo.
M di più hcnorata questa chieſa con cinque braccia E’

Yami. ll primo è di s .Franceſco Sauerio, vno de’primi Com".
pagni di s. lgnatiomo minato nelle Bolle de’Pontcfici, quan.
do confermarono _la regola di s.lgnacio . ,

Qgì ancora lì conſerua parte del corpo del B. Franceſſſcn
B’orgia,già Duca di Candia,e poiReligioſo. e terzo Genenle
della Compagnia di Gjesù.
Axesti alli 31. d’Agoflo 1624. dalla Congregatìone defili-

zi fù. giudicato degno di canonizacionc,qual ſentenza fù con-
fermata dalla Santità di N. S. Papa Vrbano Vlll. edatolìſſ
genza, che fa ne poſſa far l’offltio , e dir la Meſſa per tutti—ì’ſſ'"
luoghim chieſe della Cò'pagnia, e da tutti i Religiofi diquqll
lagdouunquefi trouino, e di più da tutte le perſone ecclefia—
Riche . & in tutte le chieſe dello fiato di Calà Borgia , e ciò
nel primo di Ottobre, che è giorno anniuerſario delſuo glo-
rioſo paſſaggio , e così fù dato principio nel corrente;
fanno 162,4.
, llſuo.corpo fù portato l'anno 1617. a Madrid a richîesta
del Card.Duca diLerma ſuo nepocc,che ne fece grandiffima
instanza prima al Papa,e poi al F.Mutio Vitelleſchi Generale
della Compagnia.Morſc in quella cala di età di 62..anni il l.
di Ottobre 1572. ’

Alla—parce destra del—l'altar maggiore rìpoſa nella ſepoltur:
che tù già di s.lgnacio, vn ſuo figliuolo degno di canto Padre
i];_C,ard. Bellarmino noto al mondo per la ſua gri dottrina.e
bontà : Morſe a’zt. di Settembre 1621. !] ſuo corpo è vene-
r-atc continuaméte da molti, che alla ſua interceffione ricor-
mno per grade ſpirituali,e temporali . -

ll Card.0doardo Farneſe li è compiaciuto fargli vn ricco,-
Bcho-noraco depoſito perla diuocionc,che li porcausaſi .

. otto
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-- ‘ Sotto la cura di questi Padri fono feretr'e quì_quateru Con;

gregarioni, "che militano fotto il ſant‘o nome di Mana . Dcll‘ _

Affunta è quella de’Nobili, e vìcomincioil‘1593. Della Na— ſi . _

ciuicà è la feconda per li Mcrtatantifactal11596.elonoſ
iam’. } l 1 _

beduc nel chiostro della Porta . L’altre due fono di vari) ar— \ .‘

tigiani, stanno [opra le cappelle della' chìeſa; da mano dìritt‘a; * ‘ l

nell’entrare li fece quella dell’Annùntiata il 1595. e dalla fi-" [

nistra è l’altra della Concetcione della Madonna,a cui li die-

de principio il 1597. & in tutte congregandofi lèfeste piglia-

no materia,& occaiione d'eſſeréitarſi uellc coſe dello ſpirito,

e frequenza de'ss.Sacramenti .

il quadro maggiore è del Mutiano, la Sagrcstia de’Carac-

cicli; la facciata è di Giacomo della Porta , e’l diſegno della.

chicſa del Vignola , di cui ancoſiè’l Giardino de’Famefi in..-

campo Vaccino. .

Vicino a questa chieſafi vedono i «Palazzi de’Signori Al-

' cieri,Muti,Ruggieri,ch'è diſegno di Giacomo della Portaficlfſſ \
H,,Pccroni, & Astalli. , _ i' _‘1 “

.

\

Dl S.Stefano del Cacca. 8. '

’
\

l

l

Vanti che nel monte Palatino fi gectaſſero i primi fon:
_ . damenti di RofflaJ’habitauanq Pastori , alle cui greg-

ſſ gle non (010 infidiauann i lupi,tnya Vn’otioſo ladronce'llo.det-

F to Cacco,che nel Greco vuol dire cattiuo . Questo di nntte"

B andaua a rubare , e di john flauà naſcoſlo in ma ſpelonca

K fot to l’Auencino da quella parte , che verſo il Tenere hà più

lil firetca la ripa . Di qui ancora a'ſſaltaua,si quelli,che per terra.

‘ andaua no ad Ostia,ouer‘o a Porto,come quelli,che qui sbſiarſi

o cauano le ſue‘mercatàtie : Hercole,quando “venne di Grecia .

l‘- fermo qui liſuoi armenti, li quali hauendo Cacco adocchia-

nu t|,preſe alcuni de’più graffi boui,e per le code flraſcinolli dé-
la: troia! ſua ſpelonca , perche le pedate loro , dindi piùtosto
nu vſcm, c h‘entrati fi giudicaffero ;"ma nel far del giorno auueſi
dendolì H ercole del mancaméco d‘ella lſſua mandràmòt‘òſſſhhc’

ul- lc vefiigia _cle’ſupi boui non haueuanol’vltimo termine,onde

'o Cerco :] prmcnpmm giunſe alla ſpelonca, donc vdì muggirei

* " ſſ ſuoi
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396 ROMA
ſuoi boui,sì che furioſamente entrando a ricuperarli. vee . *
ladro, e liberò quel paeſe.

Tanto piacque a’Romanì l'astutîa sì di Cacco, cani”
Hercole, che a questo sù quella ſpelonca dedicarono vn ’
pio,di cui anco fi veggono alcune rouine, & a quello drì "”‘ *
rono qui ma flatuaſidoue pare, che foſſc vn'alcro Tépioſ
alla Dea Cercre,pcr efferc vna figura di lei ſcolpica in ma:-
fatto di questa chicſa. ’.'

Antichiffima poi biſogna, che fiala fondatione di quod
chieſa, poiche auanciiì 1607. che di dentro la ristoracoù
questi Monaci , appariuano l'inſegne di S.Paſquale [. ch’il;-
altre chieſe habblamo veduto , quant'egli gustaſſe d'orm-
le, & arricchire dc'corpì Santi ,- e ſe questa non fondò egli.
pur almeno vi fece portarci corpi de’ ss. Abdon , e Se.-
nen, che poi furono craſporcati alla ſeguence cbicſa di Su,.-
Marco. ſſ
Fù data il 1563. a i Monaci Siluestrini, così detti per effere

fiato capo deila Congregatione loro, fotto la regola dis. Be.
ncdcttodl B.Siluestro.che fù d’illustrc caſa Gozolioa … Olmo
dellaMarca .

Effendo Generale di qucſìi Monaci Don Remigio Duſnz-
nio da Camerino, qui il 1 614. in vna Congregationegencu-
le , propoſe di fondare in qucsta chiefa vna Conſracernitì
fotto l’inuocatione dell’Angelo Custode,c compiacendoſcoe
tutti i Monaci,Dio meſſe in cuore a molti a darmi i loro nomi.
e nello Rcſs’anno fù da Paolo v. confermata .
E quantunque la fefla dell’Angelo Custode fia posta dop-

po quella di S.Girolamo al 1 .d’Otcobrc,nondimeno i Fratel-
li di quella Compagnia lo celebrano la ſeguente Domenica-
quando non cyade nel primo giorno d'Occcbrc . L’anno poi
1614. quella Compagnia hà preſo vn’alcro luogo verſo Ca-
po le caſegnondimeno li detti Monaci celebrano la festa nel-
l’isteflb giorno di Domenica al medefimo altare,:jouc fù fon-
data la Compagnia.0ue a man dritta è vn Chriflo alla ſepol-
tura opera di Perino del Vaga, & alla manca nella prima..-
cappella due picture del Caualicr Baglione . 
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Di S.Maria. 9.
' Vi fi còſeruò fino a’tempi nostri vn’arco, parte del qual

Ie entraua m quello Mouasterio, douc fà cantone sù la.
piazza del Collegio Romano, detto arco di Camigliano, fat-
to di marmi liſci, h-nza ſcgno alcuna de i lolici trofei, paru
lo drizzaſſe la Republica Romana al [uo gran difcnſore Ca-
millo,ma nulla di certo potzamo aflermare , non cſſcndo al-
l’hora in vſo archi tali .

intorno alla ſondatione dì questa chìefa, e monaflerìo , è

da ſapere , ch cſlcndo Generale della Religione dc’Gieſuiti
s.lgnano Loiola, peril zelo , che della ſalute d'anime baue-

ua del continuo, gli venne in penſiero d’aiucare ancora quel-
le miſerabili femme, che viuendo in peccato, vorriano vſcir-
ne, ma non ſono inſpirate da Dìeafarfi di ſubico mona-

che , ouero effendo marìtate non poſſono pcnlare a muta—
re fiato .

Perleuare tali impedimenti , procurò il Santo con ogni

ſuo potere di cominciare qui vna fabbrica, doue fi ricouraſ-

feto talidonnc fotto buona custodia,infino, che ſì riſolueſſc-

ro,adeleggerc qualche buon fiato di vita, ma non trovando

chi voleſſe concorrere alla ſpeſa , egli cauò cento ſcudi dalla
vendita d’alcuni marmi tratti dalle ru-ne, ch’erano-auanti la

ſua clueſa del Gjesù , e gli diede per ſua parte a quelli , co’
quali haueua communicate il ſuo penſiero : & a quello mo-
do fù poſìala prima pietra il 1546 Non mancarono altri ad

applicarui l’animo di mani-ſira, che li fece d'effl vna Congre-

gazione, che ſcmpre hà tenuta la cura di quello {anto luogo .
Poiſifece monastcrio dx Vergini il 156\. {ortolaregola dì
S.Agostino,andando le donne a S.Chiara.
Fù conſacrata questa chicſal’anno 1570. a glivndici di

Maggio. .
Dz S. Marco . 10.

E in questa chieſa fù confacraro prete S.Marco . che poi
fù facto papa. biſogna,ch’ella fij di quegli antichi titoli,

che ſì fecero nel tempo delle perſecucìonì per lo ministerio
de'Sacramenci .ſſ Venendo S.Marco con s. Pietro Apostolo a
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queltà 'città, ad instanza dc’Romani ſcriſſe in Latino

Euangelio , ſì come in Hebrco haueua lcritto s.Macteo,8e &

Greco S.Luca,|n gratia di quelle nationì. - zſi

Quanto poi al s. Pontefice Marco , le ben egli vn’anno “.

lo gouernò la chieſa, nondimeno perche lotto di Constahu.

no molto poteuano i Ponceficx Ronianiaggradi quello tico-

Lo,e l’arricchi di buon’entraca, e forti ch’egli auanci il Papato

l’hebbe da S.Siluestro . Dedicò ancora al Saluatore vn’alm

chieſa,che poi di S.Balbìna fù detta : & iui effcndo vno da

gli antichi cimiterij de’Martiri , volſe efferui ſepolto , ma to'.

flo lſſù traſportato a questa chieſa, di cui era tito benemerita.

Per ordine di quello [anto Pontefice fi tiene,che nella Meflz

folle posto il Credo,composto dal Concilio Niceno,e fù dex.

to Simbolo della Fede . . _,

La ltacione.che viene a questa chieſa il lunedi doppolu

terza Domenica di Qſiiadragefima non la mette Onufflo

trà quelle, che alle Titolari furono poste da S.Gregorio Papa,

forlì , perche vi fia il giomo di s. Marco Euangelista con la

proceſiìone , che di quà s'incamina a S.Pietro nel Vaticana,

cantandofi le Litanie dette Maggiori , come di Minorifi

dà il nome ad altre, ch’ordinarono alcuni Veſcoui nelle;

Prouineie loro,e tali ſon quelle de i tre giorni auanci l’Aſcen-

fione del Signore, e {i tiene , che l’ordinaſſc in Vienna di

Francia. s. Mamerto Vcſcouo di quella chieſa l’anno 396.

per liberare da terremoto , & altri ſpauenti la detta cittàdì

Vienna .
E pare, che da altri Veſcoui folſe di ſubito preſo qucsto sì-

to costume,poiche S.Agostino, che fù nello steſſo temponc

parla in vn ſermone,che fece nella vigilia dell'Aſcenlione.Î&

il Concilio Aurelianenſe primo v'aggiunſe il digiuno , efùil

506. che poi il 573.traſpo.rtò il Concilio Bracarenſe fecondo

ai tre giorni auanci la anreſima viſitando le memorie de'

Santi Martiri; 8 del 646. il Concilio Tolerano quinto pole i

tre giorni delle minori Litanie alle quattro tempora di Nata-

le,ma nell’801 .-al fine d'Aprile, conquaffandofi tucca-l’ltali;

per vn gran terremoto,Papa Leone lll.confermò i tre giorni

delle Minori Litanie auàti l’Aſcenfione del Signore, che forlì

per l’addictro non vſandofi in Roma hebbeco quel» nome di

. ' '
Minog

.—
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Minori;&ordinò,che il primo di s'andaſſe da S.Maria Magi
giore a S.Giouanni Laterano ; il fecondo da S.Sſſabina a s. Pao-
lo fuori delle mura; & il terzo da S.Croce in Gienuſalemme &
S.Lorenzo'fuori delle mura anch’egli ;hora ſi và il lunedi da
S.Adriano a S.Maria Maggiore,il Martedi da S.Maria nuoua a
s.Giouanni . & il mercordi da S.Lorenzo in Damaſo a S.Pie-
tro in Vaticano .
' Non fiegue però di quà,che prima di S.Mamerto non vſaſ-
fe la chieſa il canto delle Litanie, per eller cantoantiche tra’
Fedeli,che il Card.Baronio ſcriſſe di nò trouarſi l’origine Ma
parc,che da eſſz nel vifitare, per le perſecutioni de'tiranni le
memorie de’ſanti Martiri,laſciate per varij cimiterije con lo
flarci tucto’l giorno inuocandoli in aiuto lormſi cominciafle.
ro a formare le Litanìe .

Adriano I. che fù del 772. rinouò il terzo di quella chieſa,
e con portici la cinſe d’ogn’intorno.Due altri Pontefici, che
l’hebbero vin titolo,vi laſciarono di ſe glorioſa memoria.Dell’
833. Greg. IV. la rifece da'fondamenci, e del1464. Paolo ll.
postaci la mano auanti il ſuo PontificatoJa compi di poi ce‘]

, grande,e bel Palazzo a canto , douein tempo di estate veni-
; uano già ad habitare i ſucceſſori ſuoi . Bencmeriti pur furo-
, no di qnesta chieſa due Cardinali ,hauendola anch’effl in ti-
-; tolo,Domenico Grimani Venetiano,& Agoſìino Valefio pur
\ Venetia:m:quello di pitture la chieſa adornò,e quello il cho-
.. xozquello rìlſieceil pauiméto, e questo cinſe di bé lauorati (eg.
gi in noce lo stcffo choro per li Canonici,che ſempre l‘hanno
tenuta con la cura d‘anime. One a lato del Sacramento _-e'

n;
(lll

|
l »

vna historia di due Martiri pittura di Pietro Perugino.
Nell’Octaua del ſantiſs.Sacramento qua vieneil Popolo

\Romano 2 ofierire vn calice,e torcie,e poi accompagnano la
zio;procel’ſione, e nello steſſo giorno alcune volte [i maritano zi“—
)..ſiſitelle da i Contestabilizqueflo e' nome d'alcuni loldati, che in.
…{.tempo di Sedia vacante accompagnano il Caporione , e di
ſi'ſſquattordiciffihe fono, a ciaſcuno te ne danno venti,del qual'
ſi'lzofficio hauendo questi ſoldati alcune vtilità straordinarie , ſi
,ſſ-contentarono d‘impiegarle nella {udetta opera pia .
». ."

hÈ'ſi L’architettura del Palazzo dicono eſſer di Bramante.
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M OD EE NÎ-Aſi
:xouaro il capo di vn’buomo,cbe pareua (come quella Gen.

tilicà halaſciate ſcricco) all’hora [piccato dal busto , donde

iugurorno Roma doucr offer capo del Mondo; cquesto

Tempio di Giouc li vede imprcffo nella Medaglia Conſolzre
di Petilia .

 

 

[ Sì danno però aquel Colle confuſamente queicre nomi,

cioè di Tarpeio,Roccaſſ e Capitolino.

Dì poca bellezzaifù il Campidogliomentre vifl'e Romolo,

ſiſſconrentandofi egli d’hauerlo cinto di mura; Tarquinio Pri-

_].ſco diede principio a maggior fabbrica, che fù poi perfectio-

,ſinata da Tarquinio Superbo . Tre volte fù poi quello edifi-

ſitio conſumaco dalle fiamme, e tre volte rifacco,vna da Silla,

\l’alcra da Vitellio,]a cena da Veſpaſiano, per il quale non XL

10. ſdegnò portar’egli steſſo sù le proprie {palle della..:
E materia per edxtîcarlo . Non haueua Roma in quei

, tempi coſa …di maggior bellezza , che’l ſuo

jſiſi' Campidoglio . Ethoggi ſianco è di gran

[", - - ' marauiglia ; e degno per li ſuoi ; ſſ- :ſſ

"-ſi edificij , e per le antichità ' ?!
d’eſſer ſommamcnce .
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Del Campidoglio .
. \

là alcuni Folgorì ſpezzarono qui nel Campidoglio var}!

Rame , & in particolare va:; di Gìoue ,- òc offendo m

tauoìe di marmo ſcritte le leggi de’Ro‘mani , furono parta.

cancellare. e parte confuſe , c [e ne conſcruano alcuni Pîw

— . nc - 
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ngilc stanze de’Conſeruacori, mostrandoci, che (otto aicru 'ie

leggi voleua Dio goucmareil Mondo per mezzo della Ca- ‘.
tedra Romana , e="che… vece di Gioue gli dana Pietro, &'l = :

Succcflori di lui . Nato poi Augusto con opinione d’effer fi- ‘; %

glio d' Apolline, che riuelauai ſegrcti delia diuina prouidcn- i m

1a,grande fù la curiolità d’Augusto, per eſſeme partecipe, «: E 1‘ W

conleruandoſi ilibri delle Sibille in questo luogo fotto la_.» { ſi 3
ſ ' ,ſſcerra ,. in custodia di dieci pedone . ti tiene, che Augusto li

]cggeſſe: . ſiig
Frà livarij ornamentimhe… questi vltimi cempisù questo , {||| .

monce fono staci facci , mafflme da Sisto V.- l’anno 1585. è A; ,

[’acqua.:zhc vi tirò per 2.2. miglia lontane da Roma . condu-
cendo"… vn ſol condotto le acque Marcia . e Claudia, così
dette dal Re' anco Marcio,c ['lmperadore Claudio,chc primi
.le haueuano condotte a Roma, & arricchirone tutti i monti
di quelle.
Qgest’acque vi formano due Fontane , ma delle qimli tie-

ne in vna gran nicchia la stacua di porfido roffo di Romu
: federe con due fiumi ai’fianchi . che rappreſentano ['ma il
fiume Tigre, l’altro il Tenere.

ln atto d’vn’altro fiume li vede la tanto nominata statua
jdì Marforio.che dentro ad vna gran conca verſa grandiflima
EcOpia d’acqua.

 
 

Chi poi rappreſencaſſe quella (tatu: . non è di tutti vn ſol
parere,- chi la fà del Rheno, fiume della Germania. la quale-
hauendola Domiziano ſhggiogatadî fece nel bronzo forma:!
a cauallo. che ſopra quella statua del Rbeno fermaſſe vn pie."
de,e vogliono,che vn cal trofeo eglifaceſſe mettere in mezz
zo della piazza Romana .

Altri vogliono, che fia la stacua di Gioue Capitolùio, che
/ anco di Panario n’hebbc il nome. che vuol dire fornaro. ha-
uendoglii Gentili dato questo ticolo , quando aſſcdiaco il
Campidoglio. giccarono di là nel campo nemico tutto il pa-
ne , c’haueuano , mostrando che per fame non ii farebbono

di mai reſi.
ſiîſſſi{ Altri voglion-. chefiguri il fiume Nera. e li debba dir Nar.

orio.
n°:. Molti qui nel cépo antico fecero tanti fimnlaczi,e tépi. che

. C e :. occu   
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ſi’ “:"-È. : occupando tuctoìl giro di quello, nonvîrestò'ficoj'pe
ſſ’ſſ; .: z… ‘ de'particolati . ' * g;

» 1ſi Grand’autorìtàfihaueua vſurpatoilPo'polo Rom . gx;

> Aleleggere gli Vfficiali,e Magistraci tuctì,in tanto,chc tran ’ ſi‘

; , uaſpeſſo il Sommo Pontefice , ma finalmente î11389.» ;…“-

1 \ Papa Bonifacio lx.la ricuperc‘ne moderò con grand’honiy,

' ‘ e del [no Pontificatom della famcglia Tomacella in Nlpoj

‘ . con tutto ch’egli non haueffe all‘hora più di 45. annìſſpafffl

\ ‘ſſ , nondimenoin lui eſſer cangiaca la giouentù in vccchièzſſ,

l ; ' ‘ or'nata d’ogni virtù, onde ristorò il Campidoglio ; e fecmh

*" :- l’officiodel Senatore foſſe nell’auuenire ſolo dc‘forastieriflî

{ ‘ Nel Pa-lazzodell’lllulìriffimoSenatore vi è l'habitatione

3} ; per ſua Signoria lllustriffima, e tutta ſua famegliafflcllc qui!]

fu ( 's; : stanzc ci l'ono molte memorie inmarmo, & in pitture di at-

‘ ‘ ' mi,& inſcritcioni dc’Guerrierì paffacim de'Conſeruatori,cbe

  

  

l

1? L 1 - cffercicorno la gìurlſclitrione Sanatoria . Ncll'ilìelſo palmi!

') ſi. \ ' vi fono anchchiudxci detti primo, e fecondo, e nellaſlll

« 1? l . tengono ilor Tribunali, cſìanzc per loro habitacioni-ſſ' _ll

! ‘ ' Giudice dc’Maleficij con l'offitio del Noca‘rio criminaleg—le

". ſi .‘ '. prigioni con tutti i loro requiſiti , delle quali è 'padronalz—sts

'i' : mcgl'ia Alberina . Vi fono“ oltre :\ questi a riſcdere in tempo

' di audienza li duc SignoriMaestri di llrada , il Maestrodu

" ſi Giullicierì, & altri . ln detta lala vi è collocata la sta‘tunìlel

- ’; ; - Pontefice Gregorio x…. di Paolo lll. e divn Senatore‘dî

{}{ ' ; cala Toſcanì,.e di {opra al tetto del Palazzo molte belliſfiſime

‘ " “" fiacue con vn'alcambclla Torre,… cima della quale vi icola

- …’ ?? locata vnz (lacuamhe tiene la fanta Croce, nel quale vìfolw

' ſiſſì \ duc graffe Campane,. chez marcello fi ſonano, vna ſſdeffiſi

nata per l’audienze,e l'altra maggiore per li Configligemn-

Ì… li, e giustizie . ' ‘ - ’ * ſſ

i' —* 1 — Nella piazza‘vi e’l Cauallo dlbronzo con statua lap!“

\ MarcoLAurelio lmperatore porcataui dalla piazza dl S.GM

* Laterano ; la fontana di Marforio con ornamenti , e Rams

una cella divn Coloſſo collocata nel fronteſpìcjo. Viſeflo

‘ .Îh “* Y”; 4 ‘ li duc C‘aualli dimarmo con ſghiauimhqli rattcngonſiopflp

' - .;? ,ſiî lv cidallc mine cle] Theac'ro di Pompeme ll dlxe trofejſſd'l Manyzl

, ' "'ſſì ſi ' & incontro alla po rta de'Signorì Caffarelll la Colonnjl'lllll'

'i ' 1 ilaria chapella'dibron-zoſopra, .. ., _. .. , ſi »;
.. , ſſ Ama-

- ..--   
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* * ’A mano manca v’è il belliffimo -Palaz20 de'Sîgnori l'llul

strifflmi Conſeruacori con ſuo portico.ſono 6. stanze avolta

Dſigrandi defiinate a diuerſi Conlolati di Arti , come Ferrari .

ÌſiAlbergatorifflosti,Mercatancì,speziali,Calz
olarì,e rifiedono

Îîin tempo di audienzaiConſoli di dette Arti nel loro tribu-

Î‘nalc,& anco Notaro, e così in diucrſe altre stanze iui conti-

jſſ‘ſigue diuerſi altri Conſolatì, come Sartori, Mcrciari, Fornari .

’FPeſciuendoli , Hortolani,Lanaroli,& altri . Nè poſſono ſotſſ

ſiſſito grauì pene far’adunanze, o congregationì ſenLa affistenzz

‘ſifſiſidì vn fameglio del Popcſilo Romano de’Eedeli , e nei portici

Îſſdi dentro fono anco altre stanze, done vi è l’offitìo del No-

ll‘f—gariaco de’Conſeruacori, il tribunale, & officio del Gabellicr

li.1:maggi0ſ€,& il Tribunale del Capitano delle Appellationi.

xl‘ Sotto detto portico per la banda di dentro vi ſono col-

‘liî‘lo'cacc due bellifflme stacuc dc gl‘lmperadori Ceſare,& Au-

fflîgustowna Baccante, la Colonna Fſiostrata di Duillio , l’epitaf-

tlfio dell’ordine delle Arti , che hanno Conſolaco , con alcuni

lllſſlbaffi rjlicui appreſſo molto belli . ;

mm Nel cortile poi oltre vna fontana nel mezzo ; vi ſono :m-

dzuſi'eo collocate con ornamenti,& inſcriccioni diuexſe belliffime

cilzfiacue, cic-è la statua grande del Magno Costancino lmperzu

laiètoreſſli vna Pallade,di vna Minerua, la testa di bronzo di C6-

1zlz‘modo Imperatore, & vna mano di bronzo,- il Cauallo , & iL

SelereoneNn pilo gràde di baffo rilieuo co’l ratto delle Sabine ,

[al:con figure due giacenti ſopra d’Aleſſaodro,e Mammea lmp.

ìffiDue gran piedi di vn Coloſſo d’Apolline; la memoria ſepol-

ullc'Crale d'Agrippina.e tauola con ogni forte di giuste miſure58c

'cuxvn babumo di felce piccolo .

img: Nel cortiletto a mezze ſcaleſiquactro pezzi di ballo rilipua

grandi di crionſi,e ſacrificio dell “Imperatore M.Aurelio,duc

mlſifìatue bclliffime di Muſe ,vn altra dell’lmperadore Adriana

ul tutte del naturale . ln capo alle (cale del corricore. o audi,

;ſieèto auanti la lala maggiore la {lama di Mario Conſole ,e la..

zioilxguoln di bronzo con le leggi antiche , vna Santiffima lma.

figclîg'nîf dl noſha Dònna dipinta nel muro di mano di Pietro Pe-

ſſſſ-ffllxuſſglno, la stanza grande con l’Archmio dj ſcrlccure antiche

;olold‘dÌUÙſi Notarij , & indialcre stanze di pallo verſol'alcro

ſſcorulcccomue ſonqlvaxie inſcritcioni antiche; moderne .
C c 3 Nella.
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Nena [ala grande le fingolariffimc pitture di ma’

Caualicr Giuſcppe di Arpino,]a flacua di bronzo di Si
pa V. e di papa Leone x.di marmo. ' 53-1—

Nella ſala dc gl’lllustriffimi Conſeruatorî , doue effi d } ſſ'
audiéza,e dcl Conſiglio ſcgreto,vi è la sta‘cua di Marco Alù
nio Colonna,diAleſſandro Farneſc; di Gio:FranceſcoAlao.
brandino,e di D.Carlo Barberini , l'Epi taffio con ritrattoil
pittura di Mario Delfino, il ritratto con l'Epitaffio di D. Vir-
ginio Ceſarini , l’Epicaffio per la Prefettura dell’Eccelleotiù.
D. Taddeo Barberino , & altri varij Epitaffi: Tcste varie in-
tiche ſopra ſcabellonì di buon numero, belliffimc pittura
d'eccellcncìffimi Macstrì, tra quali è la battaglia , l’actionedl
Mucio Sceuola, il Ponte di Horacio Coclicc . e la Giustitiu
con altre .

Sala, doue mangiano gl’lllustriffimi Conſeruatorìldob-
bara di damaſchi {offi trinati d’oro con ſedie di velluto roflo
con crine d’oro con straco di tauola dcl medeſimo velluto.
Fregio attorno a detta (Lanza in alm di pittura d’eccellence
Maeſh-o; Lupa con due bambini lattanti di bronzo; Putto,
chefi caua vna ſpina dal piede di bronZo al naturale,- lì:-
ma di bronzo vestita, detta la Zingara , ſopra baſe triangola-
re,e’l Busto con tcsta di Bruco di bronzo belliffima . Pittura

di vn Christo morro,con vn S.Franceſco di mano del Pzdre
Coſimo Capuccîno .

Nella stanza detta la Galleria Epiraffij del Colonna,del
Fameſe. e memorie de’nomì de’Conſoli', e Precari antichi.
flame di ma Vecchiaìn piedi,due flame gmndimhe ſedono
rappreſentando Prouiòtie , quattro busti con testc antiche.
due altre teste con bulli antichi belliffimc .

Nella stanza grande adobbaca di velluti rofſi trinatid'o-
ro,e ſcdìe dcl medeſimo,statua del naturale di Adone,busti
con telìe varie antiche bellifflme ſopra ſcabelloni dinoce. _

Nell’anticamera adobbata di broccatellì varii con fregi
di pitture varie in alto , vn Conſole antico del naturale. VL-
Cicerone antico di tutta figura al nacuralefflercole di bron-
zoantico del naturale ; due buffi con teste grandi di Donne
al naturale belliffin1c,ſei altri busti con teste varie antichy
più piccole [opra ſcabclloni. Vu baflſio rilieuo {opra il camdlflo

. , |
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  MODERNA .
adi detta stanza antico bello con altre ceste, e Game cu brona

Îzo antiche bellìffimc ſoprà il cornicione di detto camino.

Nella ſaletca poi auanti la cappella . picture varie dell'hîi

cstoric di Hannibale Carchagineſe; la statua di Bacco. di felce

zx al naturale antica . duc buſìi con teste grandi antiche . vn..-

zy Dio pane a federe anticown Mercurio in termine antico,".-

:: xij bolli,: cclìe antiche grandi,e piccole belliffime.

] All'incontro poi fotto Clemente Vlll. fù principino va'

in altro palazzo per 13 corriſpondenza delì’archiccttura ,e vi

xz- poſe la prima pìctrzfi'l’Emìn. Card. Pietro Aldobrandino.

Il palazzo de'Conſcruatorì,e la ſcala della Fontana in fac-

{ac cia è di M'ichel’Angclosla facciata del Senatore diGirolamo ,-

Raimondi; l'habitationc,c la Torre di Martin Lunghi » ‘

Vecchio,- la Scala prima,il Marforio, i Trofei,

ſſſi- & i Caualli , belliffimi Ornamenti, e

M;; compartimenti di Giacomo
della porta... .

\ſſ
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Dis.]lſarz'a’zîmccſſlì. 1.
Nutìle, &inſieme vana fatica farebbe il raccontare ì'ſé-
pì),che sù qucsto monte Capiroljno , doue lì] hcuacu

gucita chicſa, fabbricaronoi Gentili, poiche oltre d'hauerlo
- ſſ ‘ Roma! 
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MDDERNA. .409 \
Romolo conſacràto à Gioue Capitolino.tra are,:lelubri,cap-

:pellex Tcmpij, ve ne furono da ſeſſanta. ’

-’ Eſſendo nato Christo-Signor Nòflro , : trouandoſi Augn— '

flo vcrſo il fine da gli anniſu-oiſſdefiderò ſapere, chi doppo *

lui gouernerebbe l’lmperio , pefrò fece riſolutione d'andarqa Ì

Delfo,e chiederlo all’omcolo d'Apolline ,.e doppo molti ſa- {

cxìfltij offeritili,restando mutoſalla fine- piacque a Dio,cl1'c a }

cnnfuſionc di tutto’l'Gencileſmo, diccflſſemon lenza gran.- \ ſiſiſi

  

 

ſiſdegno,questc vltime-ſue paroleme i ſeguenci verfi.

Me puer Hebrew; Dino: Deus ipſe gubemam ,

* "Cedere fede zub‘emfiſìemque redtreſub Orcumi -

Ari: erga debinſic mum: abſcedito noſiris. -

\ Ricornoffene poi Augufio con cal ‘rìſposta :! Roma | e con-

i fiderandoſſhe tal riſposta— s’accordauacon quello,che ne ili-

! bri Sibillini haueua lettoſſqui dirìzzò vn'altare con qſixcsto ſ0<

i praſcrirto . ſſ .« -‘ * . . .

E Am primogeniti Dei. ‘ ‘ .

, Con ragione dunque (1 è tenuta ſempre memoria di que-

? {lo luogo,ch‘è poco diſcostò dall’alta: maggiore,verſo la par-

te dell’Euangelio , onde l’annouzlo. Anacleto (ancorchu

--Antipapa) lo cinſe di quattro Colonne ,.c’l 1603. il Vcſcouo

Caualliccnſe Girolamo Ccntellìlo fece rffplendere con bel-

liſiìmi ]auori di marmi in forma d’vna cuppola , chc ſopru

v’inalzò , nè altro nome fi dà a-questa (anca cappella , Chu

Am Cali . . - '

‘! Si raccoglie l’antichità di quella chìeſa dall'lmagìnc della

_ Madonna,chc llàſſſopra l’alta: maggiore , poiche [i tienc.ch’

! ella ſia ma di quelle,_che S.Luca dipinſe .

Si conſerua poi in questa cbieſa vna pietra , ſopra la quale

"apparendo l’Angelo in‘ Castellowi ]aſciò le piante de’ſuoi

.picdi impreſſe , lequali Gio: Frangcſco Salomonio l’anno

1604. honorò, con cingerle di varii, e belli marmiin vn pila-

Rro auanti l’altal- maggiore,doue erano prima riposte.e d'vn

- fanciullo paiono le vcstigia dì quell'Angelo.

Effendo quella chieſa vna delle 20. Badia di Roma,la ten-

::: ,ncro iMonaci di s.Benedecto , infine al 1253; quando Inno.

« .ccnzo lV. intendendo il gran frutto, che nella chieſa di Dio
ul . _ _ . _
&; faccuanol Reuerendx Padndel glogojſo'Pacrlarcaszlîrance-

ſco ,
le: -» . …ſiſſſſſſ
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41 o . * R O M A
ſſ 'ſcom chiamò a Roma. e lor diede qucsta chìeſa ,ordìna

chei Monaci per altri Monastcrìj loro fi diuìdeſſero ſi
l’anno 1445. eſſenſido ‘i Frati diuenuci Condentualì. Enid-

nio w. la diedea gli oſſcruumîxiformatidel B. Fr. Gio: eg-
pistrîmo \ ‘ _ \ſi-

Wanna alli rifiori fam alla ’prcſente ‘chicſa, altri nonfl
îcggonomhc dcl Card.0]iuiero C araffaxreatura di Paolo ll.

l‘anno 1464. e non perch'egli haueſſc quello titolo,eſſeudo.

le dato da Leonex. ma 'per la diuotione, che hcbbe allo
chieſe di Roma,si dentro, come fuori. _

. 11 ſo‘fficco po'i,che dorato li vede, lo fece il Popolo Rom:-
no (hau‘cndone voto per lo "buon ſucceſſo della guerra Ma

da Pio V. àlTucto ,e ne ſe‘gui la glorioſa victoria)a‘zo.d'0c-
tobre il 1572. Di più l'aſccnderc aquesta chìeſa per vol.:
bè latga ,_e lunga {cala di Cento vencſſ'vno ſcaglioni di marmo

' opera fù d’vn Senatore detto “Ottone Milaneſe, pigliando i

marmi cla vn Tempio 'ruìno'ſo,chc [opra il Quirinale banca:-

ha i Gentili dedicato a Romolo . Nè altro di qucsto Sm-

tore il tram, eſſendo (lato del 1348. ' ‘

E ’creandoſi gli Officiali del Campidoglio , quà ſivicnea
cantare ſolennemente vna Mella, «: trà le molte offerte,:be

‘f'ſſì ogni ‘anno il Popolo Romano 2 varie chieſc di Romalqm-
sta più di tutte e‘ fauorita, hauendone trà, la prima nella festa

[ua principale della Natiuit'a di Nostra Signora . La fecondi

nel giorno dc’ss. Alamo martiri , p'er voto fatto il xs9l. ac-

ciò Dio concedeſſc longa vita ad innocenza lx. ch'eſſendo

Cardinale diceuafi dc’ss.Quattro , per hauere in titolo (|nel-

la chieſa ; ma a Sua Diuina Maestà non piacque cancellarli

più didue me'fi . e con tutto ciò non hanno voluto laſclan

l’eſſecmione del voto . La teria e‘ a’zo. di Gennarome] nal

giorno il 1598. Clemente Vlll. ricuperò alla chief: lo I°
di Ferrara '.
Hà la cbieſa d’Araceli molte colonne, nella terza delle)

quali , postg ne l'entrata a man 'ſinistra vi ſono ferìtte quelle—
parole. Il CVBICVIO Avevsroxvm .

La cappella prcſſo l’alcar maggiore è pittura del Caullleſ
Gioſeppe; la flaria di quella de’Ceſarim' e‘ del Bcnozzì. Viè
l'inſcritrìone dcl Fameſei'Alella del Card.Pietro Aldìbun-

ini;
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M o'D ERNA . 4:11?!
dini,- L’altra diGìo: Eranceſcoſ Aldobrandini; Bella di M.

Antonio Cologna; E l'altra di D.Car‘lo-Bàìbcrim, li quali in .

prò del Popolo impiegarono le attionhe‘ la vita . ln Aracclì

p‘oi ſo’nd dſſepofitì di nobiliffime Famegliè Romane antiche ſi.'

V'è anco quella del Marcheſe di Saluzzo , la cui celìaèſcol-

cura di GiozBactista Doſio, di cui a'nco è la testa dcl Caro iq

sſi.Lorenzo in Damaſa, ela ſepoltura del Malfa in S.Pietrd

Montorio .

Appreffo alla medeſima_chieſa,vi fono duc statuc di Con-

flancino Imperadore. .

' Nel Campidoglìoſaliuaſi prima dall'altra parte, done lìà.‘

l’arco di Sectimio,per vna {cala di 100. gradi . Sogliano mol-

ti per diuocione con le ginocchia ſalìre questa {cala,zc altre.

e con tutto, che paia vn’opeſa di molta penitenza , nondi-

meno ;: nostca confuſionc’, leggiamo , che due lmperadori]

Ccſare , e' Claudio‘doppoi trionfi di varie vittorie , .con lu

ginocchia ſalirono quell'altra,per venire a renderne le grazie“

nel Tempio di Gio‘uc Capitolino.

Di S. Biagio. ;.

Olto affetto dimostrarono i Romani a s.Bîagîo Verco-

uo di Sebastc-in Cappadocia ," per la gracia.chc neb-

hc cl'impetrare la ſanità per quelli. che a'luìdiuotamence ri-

corrono, e particolarmente infermi di mal di Gola . Stando

egli in ma ſpclonca ritirato a far penitenza, veniua ogni ſor—

!: di fiere a viſitarlo , nè'lì pattina alcuna lenza la [un bene-

dictione , con metterle egli la mano fu’] capo,»quaſi che Dio.

. volcffe in lui dar’vn ſaggib dell'innocenza del primo nostro

! padre,a cui tutti gli animali erano [oggetti.

.! E‘ vicina alle ſcalc d’Araceli: è paro'chia,vî fono reliquie dì_

Sancì,& è molto antica, come fi vede da certe ſepolmze di

; qaſa Boccabella Romana dell’anno 1004.di quella cala hora

,} e M onfignor'Aleſſandro Boccabella,Auditore dì Rota.
Nella piazza : pie' del Campidoglio v'è bella fontana . e

) belli palazzi .
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412 ſſRiO M A.

    Di S.Giouanm‘Mercatefla. ;.

Al mercato , che già lì faceua , ritiene înſin’hora quem

chicſaxl ſopranomc ſuo , hauendone Roma fette |I-

tre dedicate a questo gran precurſore di Cbristo. Ma pu-

che troppo firecto era questo luogo da fami mercato . panic

bene a Siflo lv. l’anno 1477. che ſì traſportaſſe nella gxén'.

Piazza Nauona. doue ogni mercordi fi fà . {

QJQDIO alla chìeſa , di lei altro non fi hà , [e non ch; l’il—

no 1 541. fù conccſſa da Paolo lll. ad vna Congregationefl

honorati Gencìl'huomini.per mantenere Catecumeni, ofii—

no prima fiati Giudeim Turchim Gencili,co’quali s’intendo-

no ancoi Neofiti, acciò fi catechizzìno quelli,e queſìì nell; \

riccuuca fede ſi confermino, come de’maſchi fi fà prcſſo 1.34 3

Madonna de' Monti, e delle femmine all’Annuaciaca li i

sſſ-Baſiſihſio . > ,
Ì ]

Diquesta 'op'erà tantoimportantc fù l’iſſnucncore s.lgnatio

di Loìola, hauendo— egli per qualche anno mantenuto alcuni

Hebreì nella ſua caſaſ del Giesù. che l’acqua del ſanco Bacte-

ſimo haueuano riceuuto,e trà tanto procurò di fondare lu

detta Compagnia, acciò per ſempre n’haueſſe la came du

Sommi Pontefici n’ottenne iſeguenci priuilegi . E primati!!!

fudccto Paolo …. che non fi leuaffe : gli chbrci bacco;—

zaci quello,ch’auanti acquìstarono con vſura , non ſapcndoi

a chi li doucſſc resticuìrc , nè da'lor padri foîſſero priuati deL,

l’heredicà, ancorche [enza licenza d’effi fatti ſifoſîero CME

flianì .- Di piùl’anno 1556. Paolo [V. ordinò, che tutte la

Sinagoghe dello Stato Ecclefiastico , ancorche 'lcuace dna"

Hebrew foſfato per disfarle,doueſſcro ogni anno i] giorno—ſſſi

tuttii Santi pagare dieci ducati a quefl’opera pia. Diicuìv

tanta cura ne hanno i deputati , che non abbandonano mi:

queiti lor [oggetti, infine che accommodatì non gli' band!

in qualche arte,conformc all'inclinacionc dì cìaſcuno. ‘

A qucstì Ncoſifitj l'Emincnciſs. Card.Sant'Onofrio fratelào

di N. S. Vrbano Vlll. hà Fatto fare nuoua fabbrica alla Mi-

donna de’Monti' iquali v'hanno commoda habira‘tìnnc-

Sì mantiene cuttauia in qucsta chieſa la cura dclî'animus

che.
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ſicbé inſifio dal—p‘rin‘cìpio haueua, e con l’occafione dell’anno

'ſanto del 16oo. fù molto bene rifiorata dalla detta Compu-

gnia . Hor questa chicſa è [kata data a’Monaci di s.Bàſilio"dÌ
Grotta ferrara; e nella loro habitatione ſpeffo—ſopta ſoggem

ſacri vi li fanno dotte, e nobili Accademie. . ’

DiS.Maria in Campitefli.‘ [14.9 '

lcino a S.Maria ìn Campitelli , Marte haueua' vn Tem:
V piomuanti al quale fi ergeua v—na còlonnaſſ, che dalla.-

Dea Bellona Bellica fi dimandaua i in quefio Tempio ſì con-
gregaua’l Senato per lì configli di guerra; pigliaccne rilolu-
tione , ſaliua sù la colonnchllica il Sacerdote con vma.-

lancia in mano, e là verſo,daue la lamina, , (i doqeua inuiar

; l’eſſercico .
-ſi Qyì prefl'o fù 13 porta Carmen‘gale , ma di quelle , chu

nel l‘uo principio heb‘be la città di Romam fi diffe anco porca
'ſiſi Scelerata; Carmentale da Garmenta madre di Euandro,alla
,} quale dalle donne Romane fù dirizzaco qui vicino vn Tem-

ſſ'ſi pio, in eflſiecutione di vn voto a lei fatto,ſe dal Senato veniua
ſſſi revocato vn decreto,che lor prohibiua l’vſo delle. Cairozze.
& Sceleraca ancora fù detta questa porta , perche da qucstſia

ſiſiſi vſcirono quelli trecento,e fei Fabij in difcſa della patria, che
,ſiſſſi ndi restarono vcciſi vicino a Baccano .,

Pù in oltre honorato questo contorno da vn’altro Tempio
  

:m' lità.]n questo Tempio iSenatori riccueuano gli Ambaſciado-
ſiſſſiſi xì,che da varie parti veniuano a Roma . '-

mt. 11 Card. Pietro Damiano, che morì l'anno 1080. chiama
g…] questa chieſa Bafilica,'annoueràdola frà quelle chieiemhc ap-
bſi. preffo de’Roma-ni erano in gran diuotione, onde li può crc-
Wſi. d_ere,che chiamandola Baſilicaîìn quei tempi fuſſe affaì mag-
ohſiſi glory . La ſua fcsta principale e della Natiuicà della Vei-gine
Îxo. ſgntlffima . E \ era ma di quelle , che dalla yìgìlia dell'Affun-
Milone fino alla notte ſeguente ſi viſicauano i'n diuerfi Rioni;

ſi'ſi con andar cantando Licanic, & altre orationi. . '
M (Delia chieſzj l’anno 16l9. fu per ornamento publica de.

'amſſ'firutca ,: pach! puffi lontano … luogo di quellafabbricaxu
( —- vn", -

._ dî Apolline,alli cui oracoli facega ricorſo quella cicca gcncl- ‘

  



  

  
  

  

  

ſiROMAſſ
bella daiii Cherici della Madre di hidden. .

ci deucca . desti padri hanno origincdzſp
cittadino Luccheſe [acerdocq chiamato Giouanni Leonj’ſi

x_dofihîa tempi noſh-i fù tenuto in concetto di gran [anf ſi,

Fùſſ‘ìucfioſſ lnstituto còfermaco da papa Clemente. Vulka-
co-nomc dì Congregazione , non ammettendopiſi voti (okl-

ni,ma ſemplicc giuramétp di pgpſgueranzaL’anno poi "“'
da Gregorio XV. fù dwhxaracſhòc ap'prouaca pé: Religionm

. conccducoleffiome all'ſime'dſi fare profeffione. ſſ ' ſi‘ſſ
Preſſo han chli Palazziî Signori seſſlupſi’Paffltij’Pſilumſi

Capozucchi.
:!
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} ‘ * _ de’Speccbi. 5. ſi

.; . ., ’ . Ono fiato non poco ſoſpeſo. fe frà le altre chîeſc diko;

. \ .Î- ' S ma doucffi mettere questaſſſſche non è chieſa publica!!!

' ' ſi " ‘ .rinchìuſa dentro al Monasterio 'di Torre de’Specchi periel-

"Ì ‘ : fUÌtÌO priuam di quelle Madri, \: Ma gran torto fareiM

ſi … » riuercnza di Roma , ſe laſciaſîſi ; dietro questa chìcſar div

' : ſi: ‘i . \midſiì giusta occaſione di additare al curìoſo leccor'c-q

Monasterio.chc è vn’erario colmo di tante pcetioſc gemme,

.quanrc fono quelle fante vergini,chc in effe fi ritrovano . ,
s \ ‘; "Ì . . .

: ‘ " . , Fondatrice ch qugſſsto Monastero fù sſſFranccſca Roma??!

‘ 1
,ſi -* } . … ſi ' —.-ſiſſ;ſſ.

> }} “if \ —Di S. Maria Annunziata in Torre \

H
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MOD E R "‘N A .
fe bene fù maricamſſſi può nondimeno affermare di lex quèlla ….
che del patriarca Abraamo dille il p.s. Agostino. ‘ſi'flîſſ
Vello . che io per breqicà cralaſcio delia gran fancità di '{

questa" donna, lo paleſano a tutco’l Mondo le fue benedette , ‘

figliuolc, che come pnrgariffimi (pecchi rappreſcnrano nella Ì

î
{

  

loro virtùoſa vita. l’imaginc viuaſi della loro gran Madre.,-
Pranceſca. '

ſi ſſDìSſiMar‘ia del Sole… 6.

[rca gli anni di N.S. 1560.‘ihaueuqſidoue hora è qucflu
chieſa , la ſua habìcauone vna cena Gìròlama Lentini

n'o bilcſiRomana , che effendo viſſſixca : 15. anni nella (lato di
Virginità-Jà votſe fauorire la Regina delle Vergini io queſio
modo: Andando vn giorno vn iuo fratello _verſo Ripa.,vidu

‘ che ſopral’acqua andaua a galla vn'lmaginc dſſella Madon-

na dipinta in carme pigliandola porcqlla a (na ſorella, ehy ſi

dentro vna‘caſſa lzrìpo-ſe: occorſe ìn vn biſogno d’eprirla , e.
vide vſcire da queHa imaginexome vn raggio di Sole; e co..

; minciandoa fare molti miracoli , fi cangia la caſa diQirola;

 
main chieſa,e ſopralfaltarc fù pofia I'imaginq, .

' 'E' questa chieſa mira alla Compagnia dek Crocefiſſodp
cui s’è hauuta la decta'informationezc fe bene la felìa princi-

? pale è della Natività della Madonna, vi ſi celebra nondime—
no con ſolennicà particolare l’Epifgnia, perche ſù in tal gior-

no confecrata .
Boggi la Madonna,c la memoria di Girolama & stata tra-

sferita nell'Oratorio della detta. Compagnia del Croccfiflc ;
& è questa .

W U- O. m.
“Pf; Hicmnymae de Lefinìs ènohili Proſapia Matronz , quae
"‘.‘jſi’ pudicitia,charitate,& castitace omnes ſui temporis excelluic,
WK huìus Oratorij cxtruéìrìcìs , qua cum ad CXV. {uz Aetatis
:th annum Virgo permanſiſſet,haud immatura morte funîìa cstq
FEF“; ' Pia Societas Crucìfixi.
me;-
now
ML
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Di s. Nicolò de’Funari.‘ ſſ7.

Rand'affeèto di deuotionehà mostràto la cîftà ‘dlſi

' ma vedo S.Nicolò, hauèndo fette chieſe fabbricato.

honorſiuo,e quefia non è dell’vltim; : leggendoſi, èhel'qlus’

re tùconſecrato l’anno 1 1 90. New gia padrone l'Arcipra

di s. Marco : e depca ancora de’Funari, dall'arte loro, che

qui faccuanosòch‘Ora c ſcmpl'tce parecchia.

Di S.Andrea in Vin'cbi. ’ 8.
‘ 'Mi-t

Giunone Matura, (che pceſſo Latini fign-ifica ſ’AuràF

ra) onde il volgo chiama qucsta chieſa di s. Andrea in Mm

cuccia . ' ſi - -,‘:z

Si dice anco in vì—nchi, perche era quiuì preffo anticamem

te ma piazza da vcndcr’herbaggì , che da questa ehieſa'ſſfi

Rendena fino a quella della Conſolatione, & è moltavcrifiſi

mile,'ch'e oltre a gli herbaggi fi tcneffero anco a vendere Vim

chhe Salate coſe fatte di effl vinchì,come caneſh-e,&c.- - :

Fùnominata ancora 'de’FunaL-i, per ragione detta- piùſſſo-

“pra alla chìeſa di s.NicoIò,& è parecchia“… -

DOue hoggi stà ficuata ‘queſìa chìcſà, era v-n ’Ì'eſhpì E

Di S. Maria in Mante Caprino. 9. «>
‘ ' ”È'…

' Fabbricata qucsta chieſa in quella parte del Campìdpz

E glio,che hora fi dice'volgarmente Monte Capri

diccua ancora anticamente questo luogo (cheèquellpiffl

Campidoglio,chc guarda vcrſo’l fiume) Rupe Tarpcia,&zſſbj

co Saffo Tarpeìo, donde erano precipitacii colpeuoìi .î

qualche grane delitto,e pertìcoſilarmcntc i pergiurîſſ. ' Daàk

{ìa Rupe fù precipitato vn Cittadino Romano detto Manlio;

che per haucr quì fabbricato vn Palazzo, entròin ſoſpe'flo

appreffo Romani di volcrfi far Rè ,e destruttoî] Palauoſſdi

fondamenti,fabbrìcar011o ſop—ra quell’Ara vn Tempio dell!

Moneta. e lo dimandarono dalla voce Latina Monerez 0

più fecero legge, che neſſuna perſona di qualſiuoglia grado

'
’ haueiîc 



   
  

  

    
  
  

   
  

    

  

    
  

    
  
  

  

  

 

    

    

 

417 .
[mele peil’auuenirc ardite di habime nel Campidoglîoì
bora il fico é così deſerco , che è dìuennto paſcolo di capre :
ond'e' detto Monte Caprino; ſolo la nobile famcglia dc’Caf-

" farelli hà hauuto gratia di habìcarui , e vi pofficdc vn bclliffi-
"? mo palazzo nel‘più alto della Rupe.
a Quella cbieſa sta‘ più nel baffo della Rupe,&iCanonicî dl. ſſ . ‘, =: :ſiſſ
"‘ I.Nicolò in Carcere, alla eui chicſa c' vnîta questa , tengono * ſi '
el che fia delle prime, che in Roma il fabbricaffcro , e fù dcdì- -
cm alla Madonna ſancifflma , e la [un festa principale è del- ?
l'Annunciaca . — ‘ l 1 _
L'ann01601. fù conceſſa da’Canonicì all’arte dc’Sapoî '

, [midi quali l’anno 1604. furono riducti ; communità,facen-
"“ do statuci particolari dell'arte , e l’anno ſeguence fù da Pao-
l-î lo V. :pprouata.& in Campidoglio da’Conſeruatori . Man-
MF tengono in quella chìeſa vn cappellano perpetuo, nè hanno

alcr'oblìgo, che di trouarfi tutti ogni anno nel giorno dell:
_ſſf fell: alla Meffa.
Lu

 
#
\

:\ſſ. Di & Maria defla Conjòlatione. io.  
W" ovi già fù vn vicolo,che i Gentili Romani dìmandarono

Giugario .
Axell: chieſa è gouernata da ma Compagnia di gentiluomini ſeeolarî,& è di molta diuotione. Vi e' ma delle fecceſſ Madfmemhc viſitar'fi ſogliono,& vi è vn'Hoſpcdale per gl’ìn—lpu‘ fermpnelguale can molta carità fi ſerue . Nella feconda Do-la—mgmca di Giugno vi e' lndulgenza plenaria . E vi fono molte1100 :ehquìe de’smci.

& chrche ny] giorno loro a’ſeì d’Agoflo cade la Trasfigu-ou- muone del Slgnore , qui il celebra il giorno ſeguente; ma.;La? 13713? pnncupale della chleſa è la Natìuità di nostra Si-
ſfiî Fra le chief: poi di Compagnie in Roma bene vffitiate .lvſſ- qutstî è vnamectendo zo. Saſſcerdotimhc ogni di vi celebra-"Î dolpcſſa , nella} ſudem festa maritano ziceìlc con la dote di:: ‘9- 7:40. ſcoudx per ma, e cento nel giorno di :. Franccſco a5;ſi' "' {vogliano monacatfi. : più volte l’anno danno da mi.
”' D d giace
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41 8 ‘ R O M A .
giare a dodici pouerì , ſcruitì in tauola da’Guardîanì fl

lteſſa Compagnia . =

Fù l’anno 1585. dalla ſudecca Compagnia concedutam'

cappella alli garzoni de gli hosti,& a loro ſpcſe la fabbricav-

no, dedicando]a—all’Aſſuncìone della Madonna , nella cuffi-

lennìtà liberano svn prigione . La tengono prouifla di tutto'l

neeeſſario per celebrarui la Meſſa,& a quell’effecto manno.

gono vn cappellano: e per effere nell’infermicà loro curati

nello [pedale ſudecto , haucndoui facto,,ognì anno molte ol-

ferteme fecero alla fine ma per ſcmprc di ſeicento feudi.

Vn‘altra ne ſù conceduta l’anno 1 6 18. a'Peſcatori del M-

«,e di tutto il distrctco di Roma. Celebrano la festa del San-

co loro Auuocaco S.Andrea , al ‘quale è dedicata quella cip-

pella,& in quel giorno liberano vn prigione .

La cappella dc’Macchei è pittura di Taddeo Zuccaro,qlel-

la dc’Pastori del Caual.Baglione; ela facciata e‘ di Martino

Lunghi vecchio . Seguono poi due [pedali vuo didomlest

l'altro d’huomini .

Di SſiMaria defle Gratia. I I. .

'ſſ Vi douc è fabbricata qucsta chieſa.fù già vn antichfllimo

Tempio della Dea Vesta,fabbrìcaco da Romolo.e r- ‘

che questa Dea fù tenuta da’Greci per vergine dalle (oe..- }

fiamme gcnerata,li Romani, che faceuano profcfflone d‘ib- \

bracciare tutte le ſupersticioni del Mondo, l'honorauano 09-

me i Greci , co'l tenere ſempre ſopra del ſuo altare il fuoco:

mantenuto da vergini, le quali ſolc poteuano alla Dea Ve

ſacrificare . A quello Tempio veniuano le Marrone Rom!“

ne [calze nella fcsta della detta Dea . Hoggì la Saotìfflmll

.Verginc ſchiaccìando’l capo al ſerpcntc infernalemà volli?)-

-cl1e ſopra quel luogo , doue eſſo era adorato tutto menti?

verginità , fuffe fabbricata vna chieſa ſocco nome di S.Mlſll

delle Gratic.con vno ſpedale apprclîo, che fù vnito 064“?

lo della Conſolacìone . La chief; venendo me’no perſ!”

chltà fù rifatta l’anno 16m. dall'Abbace Pier Gio.}‘raneeſffl

Florentia peruginoalzando il piano al pari della [pedale.

Di più cièin quella chief; vn’lmaginc della—Mſîdgſſim
‘ an -

…ſi .
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i (…nn-.be.- fi-‘tiene fia mano di s. Luca, che però e viſicau,
con particolar diuotione. _ .

Questa chieſa, per effer'vmca a quella della Conſolacio-
ne, come membro, a cappella di quella , non hai festa parti-
colare. —

All’incontro e"] Cemitcrio di decco Hoſpedalc .

- Di S.Giojèppe.

Auendo Roma bonomo la Beatiſlîma Vergine con.-
H tante chieſe annouerace nella prima di quello Rione.
è marauiglia certo, che dello Spoſo di lei S.Gioſeffo, ſolo due
firicrouino in quefi’vlcimi tempi . Vna e‘ la preſence de'I—‘a-
legu:mi,& vn’alcra di monache nel Rione di Colonna,- anzi
per prima non ci fù altro, che vn'alcare nella Riconda , ch’e'
della Compagnia de’vircuoſi .

L’anno dunque "96.13 compagnia de'Fal'egnamLche 51.
anni prima lì era congregata,comiociò con bell'archicetturz
[fabbrica: questa chieſa, dedicandola a S.Gioſeppe ; e ſopra
quella di S.Pietro in carcere la fondarono, eſſcndo loro stata
concefl'a libera, e [membrata dalla vicina di S.Luca; e S.Mar-
cìna . Hebbe di più questa Confraternità gratia da Grego-
rio X…. di liberare vn prigione per la vita il giorno di S.Gio.
ſeppe , & alle volte maritano zitelle pouere, e figlie di Pale-
gnami . Vestono ſacchì mrchinì con l’imaginc di S.Gioſep-
pc al lato . Hora v’lnnno rifatta la facciamo. la ſcala.

13.
PAre coſq da non credermhe ſcnza carceri fi mancencffe

Roma infino alquarco Rè ſuo , Anco Marcio . e ch’egli

12--

Di S. Pietro in Carcere .

, foſſe il primo,:ome fi dice,; fabbricarne qui vna . E che qua
lh foſſe quali nel mezzo della Città . e preſſo la piazza detca‘
Romana , fi vedrà alle ſeguenti chielſſe .
.Due ſono le parti diquesta carcere,ſecondo alcuni, l’vna &

dlſopra‘fma dal ſudetco RèJ’alcra di ſocto,che Seruio Tullio
[elio _Re defRomanì vi aggiunſe, nel fabbricarla volle imitare
Dlomfio Tuſſalmo , che in Siracuſa fece a forza di ſcarpclli

D 4 :. cauz-

...Ho—mzv‘ſſ—ſſ-ſſ ſi '     

 

   

 

  
   

    

  

    

  

  
    
   

   

     



   

     

 

   

  

 

  

  

     

   

        

   

  

  
  

   

  

  

  

 

  

420 “R 0 .M A _
canare ne gli [cogli aſpre prigioni , e quiui 6 legge follia”

nouc meſi carcerati i ss.Apostoli Pietro,e Paolo.

Mamertino ancora difl'ero questa carcere da ma . chefi

prefetto di Roma . _

Due glorioſe memorie laſciarono di fa in questa prigioni

detti ss. Apollon”. nella parte di (opra fù l’vna , & in quelladî

fotto l’altra, ma ſenza dolore non [i poſſono ſcriucce, poiche *

'ambedue non più le ſcuopre il diuoto pcìlegrìuo . La prim

fù,quando Rando ìnſieme legati . & hauendo S.Paolo :\ man

dritta s.?ictromclcaccìarli giù per la [cala con *poco riſpec.

to,s.Piccro al calare del primo ſcalino diede co’l capo nel

muro, e come ſe foffe {karo di molle cera , v'improntòla ſuu

fo rma,e vi era dipinta, & effendo al piano di terra , in modo

che andandocn molti a far’oratione , & inginocchiati poten-

dola baciare,commciò :] non figurarſi più bene, onde almen-

nc, che l’anno Santo del 160°. per dare più libera vſcital]

popolo,“! Falegnami fecero li vicino ma porcaſſìc ignorante.

mente tagliaronoper lo mezzo quella ſconoſciuca imagine.

L’altra {tà di ſocco; & è ma miracoloſa fontana , che i Santi

Apostoli fecero ſcaturirc , & anco vi fi rìueriua vna colonna.

alla quale furono con catene lcgacì . Sc più vi fia qucsta,e

quella non li s;ì,pcrchc i ritorni,& vſcice delle fontane tirate

in Campidoglio,& altre fabbriche hanno di modo riempito

questa parte,che più non vi li può calare. ,

Finalmente vìſitando qucflo luogo Conflancìno lmpen-

dorc,auuiso il Santo Pontefice Siluestr0.che gli parcua bene.

fi conſacraffcmomc fù fatto, e d’allora li può credere ,ch’in-

commciaſſeroifcdeliavifitarlo, come infin’hora fi ſàper

tutta l’Occaua del martirio de’ss.Piecro. « Paolo , e fuorivìè

l’inl‘crictionc .

ln honorem Dci, & Ecclcfiz ornamcncum ,- lntaao ss.?»

cki,& Pauli carcere ſc alas, & fornicem S. loſephi Carpenti-

xiomm Archiconfratcrnicas restaurauic .

Anno lubilci MDCXXV.

(Lui all'incontro staua la vecchia statua di Marforio. : [!

Segretaria del Popolo Romano.. ' \
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DiS.Martinſſa, :S.Lum. 14}.

Ve fono l’antichità di Roma,che quì s’offcriſcono ; pal

D lele è l'vna,vedendoſi in gran parte l’arco di Settimio;

naſcosta è l’alga, non comparendo più ſegno alcuno dei

Tempio di Marte. _ _

Per ſapete, come gli antichi Romani fabbricaffcro a’vitto-

}ioſi archi trionfali,è piaciuto a Dio, che questo fia per lo più

restaco,rrà tante mio: in piedi,& era dc’bclii,c riguardeuoli.

come li tcoua ſcricco da quelli , che di tali antichità fecero

yrot‘effione.
_

Veniamo hora al Tempio di Marte . che per voto qll! fece

Augusto trouandofi infermo nella guerra contra Filippenſi,a

Marce vendicatore lo dedicò,donde ti vede, che a fare i voti

: Dio,ce l‘inſegna.contro de gli Heretici lo steſſo lume della

natura . ln qucsto Tempio comandò Augufio,che il Senato

fi congregaſſc , quando haucffe & trattare di guerraſſc conce-

dere trionfi a’bencmeriti; e uà fi porcaſſero ad afferire gli

ottenuti trofei . Ma qual più el trofeo hebbc queſto Tem-

pio,cbc della ſpoglìa di S.Martina, che più glorioſa di Marte ,

fù nel conflitto,chc hebbc co'l Tiranno,dal quale con diner-

fi. & atrociffimi martiri)" prouaca. resto‘ ſempre inuitca,c gio.

rioſa,ſin che da cmpia mano del carnefice mortalmente per-

coſſa,volò trionfando al Cielon tanto più illustre fù in Rom;

ii (uo marcirio,quanto, che per la nobiltà del \gngue , e (uu

molte ricchezze, da tutti era ben conoſciuta . '

Già {opra la porta di questa cbieſaleggeuàfi i ſegucnti‘ver-Î .
fi-che fanno : propofito di quello, che (i è detto .ſi "

Murtjrijgefl'um f'uirgo Martinu corona») .
Eieéîo him Martis mmm", temple teme.

E‘ da credere , cha cal conſecracione ſi faceſſe dà S.SilueÌ
firme dal Cimiterio di S.Calisto , doue egli \epelli sſiMarcina . ,
q_ua porgaſſe il ſuo corpo . Occorſe’l ſuo martirio nel tempo

dl s.Cec-lia.ſotco Alcffandro lmperadoremhè regnò zo. ann!
doppq il ſudecto Seuero .
De lristorì poi fattia quella chieſa ne i tempi. antichî. nìuſi

_no ti croua,ſc non queiioſi che fù l’anno 1 1564142} quale vapa

… D d 3 ſi Aicſ-
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   42: R 0 M A
Alefiandro [V.la conſecrò,affistendogll due Cardinali Ve
ui Tuſculano,e prenestino . ' ' ,

Occorſe poil’anno 1588. che volendo Sisto V. abbei A
quella città di varie fabbriche fù neceſſario leuare vna cb \
di s.Luca vicina : s.Maria Ma”ggiore,ch’era de i Pittori, în" ' '
ce di cui lor diede quella, che però le hanno aggiuntoil-É-
tolo dell’Euangelista loro Auuocaco . » ‘
chbe questa Compagnia de i pittori il ſuo principio IM-

la ſudecca chicſa l’anno 1478. e venendo a quefla, ch’era P'."
rochia,Sisto V. la lcuò,c compartiin altre due chieſe. vn“: dl'v
:. Nicolò in Carcere, l’altra di S.Lorenzo , detto dal volgi-
s.Lorenzuolo . '

Hora da'fondamentimercè dalla-magnîficenza Barbell!!!
fi rinuoua,8c è belliffima architettura del ‘ngxgſſpx '
La canale di S.Luca è di Rafiaelle d’Vrlîîìoſi.
Per andare verſo il Foro Romano alle radici di Campldîî

glio,fi vede l’Arco di Settimio Seucro,dìrizzato & lui dal P0-
polo Romano,per molte vittorie acquistate, conforme all‘fi
ſanza antica: la quale come dice Plinio , cominciò a tem
di Tito lmp. il cui Arco fù il primo. che fuffa fatto in Rome
douc prima a quelli, che trionfauano , fi ſoleua ſolamentul
dirizzarc flame, e Trofei .

Di S.Adriano. 15.

Vi done :! la chîeſa dis.Adrìano fù vn’altare, come fili
«,dedicato a Saturno,molto ancico,8c auanci che Roo’

molo naſcefle , il quale il Rè Tullo Hostilio cìnſe con la fib-
brica d'vn bel Tempio perla diuotione. che banca; a quefil
ldolo,che i Romani penſauano teneſſe Cura di tefon. & alci
nccribuiuano l’cſſere itaca l’ltalia fin'a quel tempo nemdl
ladri .

Diſcacciati poi li Rè,Valerîo publicola; fecondo alcuni. vi

fece l'Erario , doue lì riponeuano cutc’i teſori della R; ublîſi
'ca , che da varie prouincie , e Regni ſoggìogatìn qua Po'"
tauano .

Ordinarono di pìù,chc qui E conſeruaſſe l’archìuîo di rum
lì: Scritture publiche,ſe bene ad Augusto venne poi ig’milt!

a ».
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lei &abbmgìarl‘e tutte, per mettere fine ad ogni lite. acciò forti

di lui tucc’ilMondo viuelîe in pace. _

bè Erano qui feticci i nomi de gli Ambaſcìadorì,che da vane.-

cl nationiveniuano ; Roma, :ccioche : ſpeſe del publico folle.

ſſi ro mantenuti . Equi fi conſemauano l’infegne militari del

lm Popolo Romano . '

Di più al fianco di questo Tempio era la zecca da battere

io; monete,]: cui me voleuano, che in italia la ricrouaffe il Dio

eſi- loro Sacumo,& a gli anni paſſaci cauandofi : mano diritta..-

.m nell'entrare . fi trouò gran quantità di minuta moneta in ra-

…: me,& hauendo fatto in quello Tempio l’erario. acciò non li

perdeſſe la memoria di Saturno, glie ne dirìzzarono vn'alcro,

A ma non il sà done.

Auanci aquesta chief: già vi fù vna colonna , detta di mi-

glio d'oro, ch’ergere vi fece Augusto . Miglio fi dice , perche

m stando nel mezo di Roma, di quà fi pigliaua la mìſura delleſi

diſi miglia.ch’erzno a tutte le città d’italia; & il numero delle.-

me: fecce miglia notate fi leggeva in quella *colonnzſi . e per eiſere

m ìndorata la differo il miglio d'oro , & in cima baqcua vm...-

‘Rr palla,quafi dìmostrando il Mondo , che in Roma tiene il ca.-

0 ._Di quella colonna & parce quel pezzo,cbe li vede con la

ua mſcriccione allaſalita di Campidoglio da quella parte) .

che guida al palazzo deÎCaffarelli. -
Beffa chicſa è annouerata frà le antiche Diaconìe auantì

il 600. questa con vn’altra vicina de’ss.8ergio, : Bacco , la..-

,ſſſſ quile mancando per la vecchiezza , ad honore d’effifi ereſſe

cl in quella v_n’altarc , onde non fi può intendere , come Ana-

…1; WW Vogllmhe Papa Adriano I. la faceſſe Diaconia,eſſendo

lll ‘S" (lato del 7171. Può ben'effere , come pure Anaflaſio rac-

lll CWFBChela ristoraſſeſſe d’entrare, e doni l'arricchiſſe.

ue: F“ 13 prima volta rifatta da Papa Honorio l’anno 6 30. :
dalDinedefimo conſacraca.

alm“ . | nuovo per la vecchiezza minacciando ruim uesta

Rl ÎÎÎÎÎÎLÎÌÌÌÎT …. R.?nlmno fÉtto Pouteficel’anno 21 x. la

"; » ue anni o i vine ' '
uz; mami? P;…" maggiore . e, e con le ſue proprie mani

ol': P“, a c le_ſa fù dz Sisto V. leuaca a'Canonici , e data alli

inne h‘f‘îd' "Mim della Mercede . Riconoſce questo ſacm 05.

4."
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dine per (noi fondatori trè perſonaggi . il primo fù Giacoſl‘ot
Rè d’Aragona,chiamato dcbcllacorc, perle vittorie omni.
te contra i Saraceni , e dalle mani loro liberando i Christiſiml
ſchiaui,dcl che molto compiacendofi iddio, mentre che lh.
ua vn giorno in oracione , fù da ma gran luce illustraco .netſi
cui mezzo apparue la B.Vcrginc, animandolo a volere ſott'il
{uo nome fondare vn'ordinc ſacro , che s’impicgaſſc nel ri.
ſcacco de’ſchiaui Christianì; e però di :. Maria della Mercede
fù chiamato, : vì èla Compagnia de’ Carrarî . Le porte dl
bronzo,che vi ſonml’anno 783. Adriano [. lc portò da l'eru-
gia . Hèbbcro qucsti Padri origine l’anno 1334.in Barcellona
di Spagna-

Finalmente nello steſs’anno.cbe a questa chîcſa veuueroì
detti Padri , eflcndo'nc titolare il Car'd. Agofiìno Cnſano Mi-
lancſc,e'volcndo rinouare L’altare maggiore con la confcffio-
“,vi ricrquò altri corpi de’s anti . Duc furpno ſoldaſſſſti Papil.

: M-auro,due eunuchi di S.Domicilla Nereo, & Achil-
ſi leoyi quali co'] corpo dellaſanta Vergine loro '

padrona di quà,leuaci , fi riportaronoſ
alla chief: loro . e gli altri due-

a Santa Maria della.»
Vallicella . .

Qui vicino era la, Bafilica vecchia
, di Paolo Emilio.

. ÈÉÈÈÈÎÈ
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ſi Di S. Lorenzo in Miranda 16.

DE gli antichi Templi fatti da’Romani sù questa pìauz,
non cièpiù ſegno d’alcune [= non di qucsto,per hanc;

«Dfatto \"anno dzNS- 178 .in boqoce difaustìna moîlſie dels
m 
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425 ROMA
l’lmpcradore M.Aurelio Antonino . & cfl'endo' morta priaF
di lui.ottenne dal Senato,che cra'loro Dei foffe riposta . ;…
Vaneo poi al tempo è da credere , che fuſſe fabbricata.-

qucsta chieſa nel medeſimo tempo , che fù fahbrìcacala pa;
fata . Amendue furono Collegiata . Frà molc’alrre chieſes
queflo Santo Archidiacono dedicate , a quella con ragione
E dà il ſopranome in Miranda , che in Latino vuol dire coſ;
marauiglioſe, per le molte cole marauiglioſe , che da tutt; le»
parti circondano quello Tempio , delle qualimolte n’hab-
biamo ville nelle paſſate chieſe, e molte ne vedremo nelly
ſeguenti .
L’anno poi 1430. ſotco papa Martino V. trouandofi 3 ml

termine questo ſacro luogo per li lunghi ſciſmi, che trauaglia-
rono la chieſa,fù dato al Collegio de gli Speciali con tutte le
ragioni , che prima ci haueuanoiCanonici , & i Canonical
furono ſuppreflì . Vi fabbricarono al principio cappella trà
le dette colonne , con vn poco di ſpedalc perli poucridella
loro arte ; ma venendo a Roma Carlo V. percſſhe meglio lì
fcopriſſe la bellezza di quello Tempio, che maffimamentu
appare nel ſuo porticofparue bene al Popolo Romano,:he fl
leuaffe quell’impedimenco .

Ritornò ancora in bene degli steffi Speciali , perche fi die-
dero ad accommodare l’antico Tempio, in tàto che il 1667.
lo riduſſcro ad vna belllfiìma forma,con farci ancora a canto
vn commodo Spedale . Celebrano con molta ſolennità la
festa del Santo, nel qual giorno fogliono meritare zicellc po-
uere della lor’artc ._lè
E qui auanti paflaua la via ſacra antica de’Romanì , Chu

conduceua al Campidoglio .

De’ SS. Cq/‘ma, : Damiano. 1 7.

S Coſmo,e Damiano,e pollo in Campo Vaccino gosì
’ detto per le bestie, che qui li vendonoſſ,‘e fù anuca— ‘

 

ſſmente il Tempio di Romolo ; e Felice Terzo detto Quarto
lo dedicò a Santi Coſmo , e Damiano, & eſſendo rouinato, il
R.Grcgorio lo ristaurò : & è Titolo di Cardinale: e vi è Sta—
zione il Giouedi doppo la zccza Domenica di Amarcſima : &

ogni
._ſiſiſi,

,“ »..ſi’ſiſſ'.

ſſ‘,’  
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MODERNA. «417, ſi
ogni di vi fono anni mille d'lndulgenzaxhà tribuna? di muſal-

co,e l’effigie,ch’era di Felice [thor’è dl S.Gregono. !..e po:-

te di bronzo furon qui da Adriano !. poste , le qual: eran’a

Perugia . Vi stanno ii Prati di :.Franceſco delTerzo Ordine.

Vi è vna Madonna di gran diuocione detta di s.Gregorìo .

della quale fi dice,:hc vn giorno paffando il detto Pontefice.

e non ſalucandola al ſolico,gli diceſſe , perche non la ſaluta—

ua, fecondo ſoìeua! e che il glorìoſo Pontefice le cbiedeſſe

perdono,e cal’Imagine cſſo ]a traſportafl'e quì, concedendo :

chi cclebraffe all’Alta: quivicìno , di liberare vn’anima dal

Purgatorio . Hebbcro origine detti Fmi da. 5. Franceſco

l’anno uu.
Sono qui per vlcìmo i corpi de'ss._Cofimo, e Damiano , a’

\ qualifù dedicata la chieſa . Wi ancora ripoſano i corpidì

 

  

*- trè altri lorokzggſghſſrini Ancimo,Lconcìo,Bc Euprepio . Nac— ‘…Î- [ * l"

\ quero i ss.Coſmo,e Damiano in Egea d’Arabia,doue nell’ar— j ’.

:- te della Medicina rìuſcici molto eccellenti. impiegauano l’o- , L'”

. pera loro in curare gli ammalati ſenza mercede alcuna .

: Hoggì la metà di questa chief: è restata coperta, e la metà

5: dì effa riordinata,e con molta fpcſa quali del turco rifatta con

bel ſoffitto dal generoſiflìmo, e pijflìmo Vrbano Vill. com»

5: qucsta inſcrictione .
!)

… Vrbanus Vill. Pont.Max.Templum gemînîs Vrbìs Condi-

t; coribus ſuperstitiosé dicacum a Felice lll. ss.Coſmz , & Da-

( mianofracribus piè conſecrztumwemstate labcfaéìatnmfie-
ieéìxs laceralìbus parietibu: . cotìus ſuperìoris Bafilicz afa

ch exzdxficacz excitatis,fornìce medio inter inferioremòc hanc
gxcrué‘tomouo impofito laqueari,'area denique complanata ,

|n ſplendidiorem formam redegìt Anno fa]. MDCXXXlll-

Le storie intorno ſono pitture di Marco Tumme l,: feconda
ſſ cappella a man diriccaè fabbricata, & ottimamente dipinta

1: dal Canalier Gio: Baglione . - .

pz Frà quſiesta chìgſa , e quella , che ſcgue dì :.Ma’rîa Nuova al
un fono delll veltigi) di quella ſuperba fabbrica dmn il Tempio
:s; della pace.
[.‘
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ROMA

FORO RO MA N o
E Ji‘Ìa d‘iCampa "Vaccina-

. _ ll l'oro Rodano,!ìaul trà la via {acme S.Thcodo-ro firui-
to alle radici del Campidoglio,: non come il volgo penſ“
\nelluogo di' Campo Vaccino. lecsto fù trà gli altri il Più
antico, il più ricco , il più amato , e bello "0“ MO P‘‘ ‘E"
fabbricato con grandiffima architettura, come ti "dew

pe:
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M0DERNA . 429 .
per lì ricchi edîfieij , ch’io eflo erano staci fatfldafliucrfi lm-
peradori ,- vi era il TBmpio' della Dea Vesta edlfigaco da..-

Numa Pompilio,doue habitauano le Verginì Vestgll : E qu_c-

flo Tempio era custodito da. dectc-Vcrgim, —& m effa vx fl

conſcruaua la Statua di Mincrua , e quali tutte le coſe ſacru

de'Romani . Numa Pompilio destinò per guardia del Tem-

pio della Dea Vesta quattro Vergini . Tarquinio-Prìſcoî vc

n’aggiunſe due altre , imperophequattgo nop poteuanc ſup-

plire a dar’ordine alli ſacrìfiti) per la Cncà dl Roma,:ffcndo

neccſſariomhe vi foffcro preſcncì, e così vennero ad eſſcr fei.
hauendo ogni Regione vna Vergine Vcstale, non eflendo in
quel tempo Roma,ſe non fai Regioni . Erano tenute in cam- ſi
ta vcneratîone qucfie Vergini per la pudiciciazche erano ob. ;;
ligate ſeruare . che da tutti generalmente venivanq reputato; '?
per coſe Sucre.: Diuine ;ma le alcuna di loro fofle caduta in
peccato , ſubicofi ſepelliuano vino con apparati funebripc:
tum” la Città .. Vi era anco il lago Curtio , cosi'detto dal no-
me di Curcio postulìone giouenetto nobile , il quale 6 gettò
armato,&a cavalloſidentro all’a rcura del detto lago . che
«…in mezzo alla piazza richiel o dal Sacerdote per falute
del Popolo, e doppo gettatouifi ſubico fi riſerrò l’apertura.-

"; del lago , c-la peiìe ceſsò, & :lcridicono da Curcio al tempo
‘ della guerra de’ Sabini con Romolo . Vi ſi vedeva ancora

il Tempio di Giano,con cappelle di rame,con porte di brézo.
con stacue belliffimcm molti altri cdifitij . Aeffe Foro, oue-
xo piazza fù edificato dal Popolo Romano con ima ringhiera i

;?
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belliffima,ſopra la quale fi parlaua al Popolo in publico, che .
iui \\ ragunaua : render conto delle fue cauſe , e qui era la..- ’!
Curia . Quì anco fi vedcua di rilieuo Ia belliffima imagine dl (
Sillaacauallotutta d’oro di grzndiffimo pregio con queli;

} inſcrit‘tione alli pied! A CORNELXO SILlA_ FQRTVNA’IO
:mnnon . vi era anco la Statua di Hercole veflim
con habìco Eleo Città nel Peloponefl'o; a piedi haueua que. ?

7de Re lette're: _x-L CAPITANlO '1vc10 chvuo L’HA E
W DſiDu1CATî1DE'LLE s.lîOGLIE Dz’ NEHICI , g_quì a_nco **
|M ;ſiamecîlug Odl chgmmîno lgzpcrſſafiore. lnfjnm algo or-
JW cflenſiinu'ìn erano,. xqua 1 per reuxta_fitrala.ſc1ano adletro,

o 1 tutto disfatto dal tempo, la maniera, che quella
u" 5

ſi * Roma
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[5 430 _ ROMA
, '-_' H+ , : Roma ſuperba, ì cuìmiracolofi edifitij pagglano "n.5

‘ ‘ Ciclo, hoggi giace humile ſocccrra .

[Qìqì ſi:: ' Ì} , .

., ìſſſi { Î " A Arco di Settimio Scuero .

,…, 1, , B Tempio di Gìouc Scacore.

}“ ' ’! C Sant’Adriano .

, x‘] ſſ 5 3 ' ‘ !) 3. Lorenzo in Miranda.

\ ‘ * T 5 ’ 5 !. SS. Coſmo, e Damiano.

… i E ‘ z , l' Tempio della Pace .

l } ’ “ , , G Arco di Tito .

I 1-1 Horci Famefi .

_ ſiſi ‘ ‘ 1 s. Maria a poems Infernilibera nos .

I [i ‘ ſi !( Cata di Cicerone .

H'ſiſi [ "52 .ſi !. Lago di Curcio.

;ſiv ‘ Î, — N S. Frangeſca Romana.

*,. " f « \ ' . . . .
‘ : î : Quelle otto colonne alle radlgljl Capìdoglio con l'archi-

‘3 ſi , .P ' ; ‘, crane ſopra,erano del portico auau [[ 'ſiI‘empio della Contor-

lſſ , î ‘ 5 , » dia , facto per voto a Camillo . accuo la plc be Romanaſîri-

h, ; ‘- « \ conciliaſſe con li nobili . Nelſuddctco Tempio della Con-

‘1 n 14 - ' cordìa fi congregaua il Senato , per trattare le cauſe appa-

, ! f ,5 " genti alla Republicaj, coſime anco in quello d'Apollinc,douu

** ’ ' ' ,? , , ès.Maria in Campitelli . ‘ .

\ - ‘ , ‘ſſ ; : — 4 Qgell'alcre cré colonne wcme ſono delTempìo di Giove
H . 5 .

_ .… . "'Î . Tonante fabbricato da Augufio. _

F : "_ z \ ji? : f'ſi' ‘ E l’altretre colonne apie del monte Palatmoyfſono d’u..-

>ſſſi ' 2 .54; ‘T” \ Tempio dedicato : Gioue,per voto fatto da Romolo, aegiſ)

. {i - 2 li ſuoi ſoldaci nella guerra contrade i Sabini, che occupa»

.; no il Campidoglio,fermi,c ſaldi fi manteneſſero , che però'di-
?: ' 5!”

« ' '

;4 , : L
?'“ { 'i" & -- Gioue Scacorcfidiſſc. . ,

' 'i ſiſſ" : Qtzìpreffoèl'a foate.ched1cono Tazza diMarforio.

\
32 Fine defla Aiuta Giornata .
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Giornata Sestag.
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&, ER eſſcr’i Monti luoghi di miglior'aere.e ficuri

l\ mente molto più habitaci. Hora per il con-
Î€ , - trario effendo quali tutti rimafii [enza habita-

li moderni Rioni fon tutti ritirati al baffo . ec-
cecco quefl-o de’Monti .

il Celio,!”Eſquilie.& il Birinale .
In quello Rione fono degni di marauiglia il pz] 0 dl

PeretciMldobi-andinì,Mancini,: dell'Emin. Card. Pio; e lg.-
tſc Fontane alle Terme. '

\\ ! dall'inondacìone del Tenere erano antica-

cori ripieni di vigne, e fabbriche di Monafieri.

Fà per inſcgna trè Monti in campo bianco , che denotano

s.Gìo:Laterano,e de’SignoriBentiuoglì; gli horti de’ ignori

gp Di , .    



  

 

  

 

  
  

    

  

      

  

  

  

  

  
  

   

  
  

  

  

 

  

   

R_OMAſſ
Dì S.Maria Naama. "1.

TRà S.Coſimp,c S.Maria Nuoua cadde Simon Mago; .

però detto luogo nominauaſi Sìmonio; c pcrchel‘em.

‘pìo qui s’infranſe ſopra vna felce , diccuafi s.Cofimo in fill.

ce . La pietra poi, doue pole le ginocchia S.Pietro, per ome

contra il Mago,e dalla forma di quelle fù imprcffa,ìn :. Marin

_Nuoua fi ,..(mſerua .
Aletta chìeſa.che hora 5. Maria Nuo‘uafi dice . Anaflafio :

nella vita di Giouannì V….la chyama sſiMaria antica,& eve-

ſſxifimilc fia dì quelìc , che dedicò S.Suluestro Papa.

Cangioſſclc poi il ſopranome d'annica in nuoua,ò quando

iù rifatta dal ſudecto Papa Gio.Vhl. e vi habicò per tre“ anſi-

ni,:zhc vzfl‘e nel pontificato… doppo 140 anni ti diede a que-

fla cbicſa nome di nuoua, hauendola da’fondamenti rifatte

sſiLcone il lv. Doppqlui Papa Nicolò l'anno 861. finìd‘ab-

‘bellirla con picture .
lnfino ad Alefl‘andro ll. poffiamo Credere, che fuſſe du'

:Chcrici ſecolari; poidetto Papa l’anno 1o61. la diede ad

vna Congregationc dì Canonici Regolari, detta di s. Fridiz-

—no,deî qual’erdine era stato egli prima, che fuſſe Papamon—n

pri uilegio, che ncffuno a titolo di effa poceffe aſcendcrc fa

non di quei ſuoi Canonici . Ma lcuati flnalmcnue quelli, fi

diede a'Monaci di monte Oliueto , che più che mai le hanno-

nccrcſciuto il ſopranome di nuoua,con gran ſpeſa,e belleza,

ristorandola dentro,c fuori . con occaſione della canonia-

zione di S.Franceſca.
.

ui (\ honora vn’lmagì-ne della Bcatìffima Vergine,che dî

Tfoade nell’Aſia fà da Angelo Frangipanc portata a Romafe

posta in. qucsta chicſa, & hauendo la chìeſa biſogno dì rìstoj

\o,ſi porco l'imaginein depoſico a quella di s. Adriano . Di

quà fi raccoglie , che doppo s. Leone {adecco è stata queli:

chiefa rifatta vn’altra volca,perche la caſa antica non haueul

ancora. cangiato i 1 nome in quello di Frangipanſſi . _

Rinouata dunque,che fù la chîcſa, e volcndoi Franglpflfli

ritornarci la de cca Imagine, altri lof [\ oppoſe , acciò refla €

in ;. Adriano, e mentre ti viene all'armi. furono le “lì""
au -

 



  

   
   

  

   

           

  

  

  

  

   

  
   

  

     

 

  

MODERN}. _I] 1433. i
' ': vn utto , che s'acquicca ero , percſſ ’eg_z aue_u

:?llìlſiſſltaebeîedegca imagine della Madonna paner di s.Adru-

no,e ritornare a questa ſua chieſa . Apdarono dunque . e nel

{uo luogo ſopra l’alta: maggiore la micro honoreuolmentg

npggiàucsta chieſa da papa Gregorio il V. agricghita dc’cor-
pi lanci di Nemefio,e Lucilla ſua figliuola, Olimpio, & Eſupe-
ria ſua moglie , e Teodullo figliuolo , e Sempronio . Allafine

fotto Gregorio Xlll. l'anno 1580.eſſcndo pr‘otettore di que-
sti Monaci il Cardinale Antonio Caraffa, qu: trouandqfi- cut-
t'i detti corpi, furono con più honore accommodm l'otto
l'alcar maggiore alli8.di Decembre . Auſſanti ljsteſſo altare
già paſſano : ;o.anni.che vi fù ſepolco il corpo di s.Franceſca;
& hora le fi zinoua la ſepoltura . Sotto Gregorio Xlll. dal
Popolo Romano il 1584. fù fabbricato in quella chieſa vn...
grande, e bel monumento di fino marmo a papa (”(reg. {(l.

\ che da Avignone riportò la fede a Roma .‘ Opera di Pietro,
, Paolo Oliuieri,& hà quella inſcriccione.

Cbr. _ Sal.
\ Gregorio XI. Lemouìc‘cnfi humafiitatcdoarinmpietaceq;
! admirabili,qui cumſilcaliz (edicionibus laboranti mederemr,
Sedem Pontificium Auenioni diù cranslatam, diuino afflacus
numine, hominumque maximo plauſu post a_rſimos ſeptuagin-
tz Romam felicicer reduxit Pontificatus fui Anno 7.

… S.P. (LR. tanta: religionis , & beneficij non immemor,
a Gregorio Xlll. Pont.0pt.Max. comprobante anno ab Orbe

redempto :> [C. ! c. Lxxxu 1. poſ. '
«,,r. 10: Petro Draco , Cyriaco Matthcio, lo: Baptista Albero
ſſ Coſs. Thom; Bubalo de Cancellati)": Priore . ‘

…- A quella chìeſa è fiato aggiunto anche il titolo di s. Fran-
ſi; ceſca Romana,8c hoggi di dentro (: Rata rabbellita,& hà no-
,: bll ſofficco .

b 5.) facciata della chîeſa è architettura di Carlo Lam-
ſi; ar [.
‘,: ' 'L’Arco diTito Imperadore qui congiunto all’indicazione
[; dx detti padri fù fatto dal Popolo Romano ad honore di lui,
o E e. - . nel...
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ſi4- ROMAſſ
nel ricorno,cbe egli fece di Gieruſalcmme, doppo' che l'beb.‘ _

bc debellata . Viſivede ſcolpita l'Arca Foederis di Mosè,

con dodici faſci Conſolarì auaotì di ella; il Candeliero d’o—

ro.con ſcttc rami, e con ſetcelumi ſopra d’effi, che comu

d‘rcono alcuni, ſignìficano appreſſo gli Hebreì' li ſetce pianeti

del Ciclo . Qgesto Arco è alle radici del Palatino.

Auanci l’Amfitcatro di Tito fù la metà {udance , che era...

vm fonte per ristoro diquelli, che erano andati a veder-glì

ſpetcacoli . , ‘

Lì Theatri erano di forma di mezzo cerchio, ma gli Anfi.

teatri di cerchio intero,c0me nota la steſſa parola. Ne'Thu-

cri fi recitauano lc Comedie,e rappreſcntationi fimìlì di Sce-

na: ma ne gli Anfiteatrì fi faceuano giuochi di Gladiatori, e

caccie di fiere . Lc quali caccie faceuanom quelli,che erano

pagati per qucsto cfletco,o quelli. che erano condannati alla '

morte: & erano costrecci a combattere con le dette fiere.]?

cal volta anco vi ma rtirìzzauano iChrifflani . '

\

  

“… Q_ucsto Anfiteatro di Tito fù cominciatoa fabbrſſicarfi dî

Velpafiano lmperntorcmadrc di eſſojſlto; ma Trita il figliuo-

.
arciale accribmſce queli?

la in dedicò . Sé bene il poeta M _ … lm-

fabbrica & Domiziano fratello di elio Tito, pm per adv,!

ne che ver verità.
’ L

L'Au-
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MODERNA. ſſ435ſi _
' L'Adflceatrò di Tito era capace di occautaſegtc .mila {peg

tutori, ſenza impedirfi l‘un l’altro . Vi lauoratpno 30. mllu'

perſone; e'l giorno,che- fù dedicato detto A_nhceayrqſſ fugonſſm

ammazzata cinque mula fiere _dl diuerſe ſortlfflellq qclal lc—staſſſſ

che per cento ”giorni duro , turno lpeſi dice: mxlmm d'qro .-

Fùlauoro, efacica de gli Hebrci ſchiaui . viſono quell: or."

dini d’architettura Dorica, *lonico, Corinthio , c Composto .

Dencroè di figura ouale,è fuori è riconda .ſi Hoggi è chiamam-

volgarmente il Coliſco, da vn gran Coloflo, che era appl‘clzo'

: quello cdlficio,e fù vna (lama di Ncrone,cento,e vſſenu pre.:

di alta ,dalla quale llama l’lmperatore Comtpodo lcce [pice

care il capo,& in vece di quello,fcceui porre xlſuo .

Li Romani chìeſcxo licenza :\ Teodorico Rè de’Gothì , di

poterli \cruire delle pietre (lì quello edificm, già mezzo …al-_-

nato,pcr rifare le mura di Roma.

Di s. Marzi; della Fimi ml Còlifioſſ. é..
Vesta,che più collo cona,che chìeſa,fi può dire per la..:
[un piccolezzadìà incorporata nell’anticaglie del Col";-

ſeo; è della Compagnia del Gonfalone , hà in luogo di tetto
vn del piano , che ſeruì vn tempo dl palco a rappxeſentaru
ogni anno nel Venerdi fumo la Paffionc di Nostro Signore .
che poipergìusta cagione è (lata cralal'cîata,& hora è finta.;
con decenza rifatta,c ne ha cura vn.Romito.

Di S.Tomafi) afla Nauicella. ;.

Vella chieſa e‘ vicina a S.Maria alla Navicella, & è anco
detta del Rilcatto,perch€la reneuano lì padri detti del-

la Santiffima Trinità dcl Rìſcatto . dc’quali fù fondatore il
B.Giouanni della Matta Prouenzale l’anno 1197. così detti
del Riſcatco, perche il loro officio è di rilcactarc gli Schiaui
Christiani da mani d‘lnſedeli; porcanoin petto vnaCro—
ce roſſa. e turchina sù la pacienza . ln quella chìeſa è il cor-
go 'del detto Fondatore . Fù ma delle :o. Abbatie principe-
n d: Roma,gli Abbati de'quali affisteuano alSommo Pontefi.
cezquando celebraua Pontificalmentc .

E e :. Eſſen:

525-332;- ,..-44“
[ ’....ſſſſſſ «._.-.….“ ' …. ..-,.- - -\



   

              

  

        

  

 

  

    

   

 

436 _ ' R O M A _ _
‘ Bſſendo poî questo ſacro luogo stato abbandonatoda dee:
tì padri l'anno 1348. nel quale da pefle fù molto trauaglim
la nostra Italia,c riciratìfi in Francia,& in 3pagna,ne’cui regni
molto fionſce l’ordine lom, fù dato in commenda con i beni
del Monasterio,e ſpedalcze l’vltimo de’Cardinali,che gìi heb.
be,fù Poncello Orlîno, : morendo il 1395. Bonifaciolx. lì
voi al Capitolo di S.Pietro in Vaticano in ricom penſ: de'gra.
ai danni, che per cagioni di guerre haueua in quei tempipa—
tito. Sotto Pio V.poi di Francia venendo a Roma il Generale
dell'Ordine, ìmpetrò questo ſanto luogo‘, ma il Procuratore
Genelare,vedendo,ch’cra molto ſcòmodo al maneggio delle
fue cauſe, hebbe ln chieſa di S.Stefano a piazza di pietra da.-
Gregorio Xlll. & alla fine quella ancora laſciando n’hanno
di nuouo fatta ma a S.Franceſca . Et hora è del detto Capi-
colo di S.Pietro. \ , .

Gli aquedocti all’incontro fono dell‘acqua Claudia .“

Di S,Maria in Dominica. 4.

’ » Maria in Dominica,detta anco 1a Nauicella. è detta'lu
.: * Nauicclla ,— per efferui innanzi la porta della chieſa vn:
Nauìcella di marmo, & è penfiero , che qui foſſe posta dh
qualch'vno , chein marc haueſſe hauuto qualche pericolo
grande,& facdſe tal voto.?erche poi detta fia in Domenica,
fono dinette, & varie opinioni,ma pare , che habbia piùdcl
verìfimile , che ven a detta, perche la fondatrice prima di
questa chìeſa così 1 chìamaſſe . Fù poi rifatta d; Paſchalel.
&Leone X.Dapoi è stata ornata da Ferdinando difeg

lice memoria Gran Duca di Toſc:na,eſſendo
di questa Titolare . Vi è la Scatione la ſcg

conda Domenica di Wareſima ,
& vi fono delle reliquie

‘ de’ Santi .
Qyîui anticamente stauano gli

alloggiamenti de gli
Albani .

 



El Monte Celio stà ficuaco il bellìffimo Giardino du
gl’…ustriffimì Signori Mattei . E cominciando dal oa-

lauſſo auanti vi & vna vaghiffima fontana , che ſpargendo da
varie parti acque chiarìffimc rallegra grandemente quel luo-
go . Dentro yoi viſono quadri, citarne nobili per tutte le

* ' E e ; fian- 
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QOMAſi
fianz‘ſi: . Quìuì lì. vede il ritratto di Cicerone al naturale ; ta.
uole incastrate dj gioie. rotelle antiche , & alcrcinfinice cole
di valore . Vi è poi il Cafino di Sisto,chc dentro vi fono Ra-
cue rare,- particolarmente vn’Andromeda nuda legata ad
vn fallo., vn Marfia ſcorticaco , vn groppo di puttini , cho”
dormono [opra vn cauofino di pietra paragvn‘e , coſe pretio—
ſe,c rare ; & vn centinaro di stacue in circa compzeſc qùell'e
del palazlom Giardinoſſutte di valore. Viſono poi dlmolti
baffi rllieui,pìli hìſìoriacì, vna belliffima Gugliadl laberinto,
peſchiere , ccmpartimentz dì ſcmplici, boſchccti con dentro—
villani,e molte forti d’animali ſcluaggì . Vi fono poi fontane
in quantità, e tutte belle , e gran quantità d’acque per fifìolc
piccioliffime,cbe ad vn tratto {enza conoſcerfi, con zampilli
d'acqua ingannano li circostanci .

Di S. Stqf‘ana Rotondo. .. 5‘.

Stefano Rotondo, è nel Mòce Cclio,e qui era il Tempio
> dedicato al Dio delle ſelue, detto Faunox Simplicio].

L’anno 467. lo dcdicòa 5. Stefano protomartire,- eſſendo
molto rouinato,fù ristaurato da Nicolo V.vi è Stazione il Ve-
nerdi innanzi le Palme, & il dl di s. Stefano . Viſono molte
reliquie,delli corpi dc’ss.Prìmo,e Feliciano,& altre :è mem-
bro del Collegio Germanico , &. & Titolo di Cardinale. Il
quadro a man manca di là dall’altar maggiore e di Raffaello;
e quello della Madonna,e S.Gioſeppc dì Perino del Vagaielc
figure intorno alla chìelſſa di Nicolo dalle Pomarance .

Di S. Andrea aflo Spedale dz" S.Giauanm' . 6.

Vella chieſa di S.Andrea nnn hà il fim nome delloſpe-
dale,ma uc ticneſialtri due,che fono più conoſciuti sl’y-

no di S.GÌO. l’altro del Saluatore , la cui nobile Compagnia
n'hà la cura…: dietro questa chieſa tiene molte. e belle {lante
per gli vfficiali; della cui origine, & altre buone Opere alla..-

cappella del Saluatorc , che fià nella cima delle Scale fante.

fi dirà . * '

… Boggi con lo Spedale è stata aflai nobilmentc rifatta .. '
Dc"



  Di S. GimBattg'sta in Ponte. 7.

Vcsto, doue è il Battcſimo dì Constantìno lmgeradore,‘

Q era vn luogo auantialla camera di Confianuno, deus

' volle eſſer battezzato, vergognandufi per la lebrmcome dice

\ il Card.Baronio,effcr vìsto bactezſizar'in publico.&; creffe que-

- ito bell’edificìo in memoria di tanta gratia .
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Nel mezzo del Ponte {opra vna colonna di porfido era va

vaſo d’oro di cinquanta lrbre , & in vnalucerna congiuncaui

s'abbruciauano dugento libre di balſamo , con gli stoppìnì

d’Amianco . Sopra l'iſteſſo Fonte staua vn'Agoello d’oro,

che vcrſaua acqua :& a man dcstra dcll’Agnello era vn Sal-

uarore d'argento . Di più alla man finifira dell'Agnello sta-

ua vn: stacua di s.Gio.Batcista, pur d’argento , con questo ci-

tolo in mano : Ecce Agnus Dei : Ecce qui follie pecca“

Mundi . _ .

Erano anco ſopra l’ìilcſſo Fonte fetta Cerui d’argcncozchq

buttauano acque : oltre molti altri ornamenti di molm

prezzo .
ll baccistcro era fatto tutto in forma triangola: in mezzo

hcbbe’l fonte cauaco in terra preſſo : cinque palmimutco fm

derata di canale di pietra,ſaluo il piano,ch’era di calce . W. {i

ſccndeua per crè gradi , e da ma parte vi era. vn piccolo pila

di pietra Lydia,che chiamano paragone , per vſo del batcefi-

ma con l’imagìne di S.Siluestro Papa: l’vlcimo muro del bar.-

txstero er; turco di dentro coperto di cauole di porfido,: di
marmo blan_co,quadrate,e lunghe commoffc a filo, : vaghi[-.
fimamente intagliate con varie opre d’interſiarura , il cerca
del queletc‘he tocca l'vltimo ordine delle colonnellc alquan—
to pero piu baffo della cupola , Leone X. rifece.come l'armi
fue taceuan fede. Nel bactiflero Lateranenſe ſoleua il Ponte-
fice Romano anticamente battezzare quanti bambini gli
erano poreaci il (abbana di Paſcha, «: della Pencecoste , come
Îppare ne : cenmoniali angichigna nel giorno di Paſcha, : nel
vîîsſilcſifceeglgìîſiîſi lille uriqnllxgiſſ SWG“? il Papſia trè volte _cancauL-ſi
i _ p. ms. [?uanmLateranoal ſecondo.
:\ questo Bamstcro :xl c.crzo nell oracono dx fanta Croce: &

E = 4 Ama
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440 - ’R O M A
Anastafio Bibliothecaxio ſcriue ,‘che l’lmperatore Caria MI-
gno flette preſcntc' vn Sabbacolanco , mentre Adriano Papa
batcczzaua fu] detto luogo .
Trà l’altre rcstorationì facteui da dîucſſi Pontefici , Gìeſſgqſi

!ìoXlll. vi fece il (affitto . Clemente Vlll. vi traportòſſl'òz.
gano,ch’era nella chìcſa vicina di S.Gio. Et hora N.S'. Vrbt—
no Vlll. l’ha vlrimamentc affatto ristoratozòc abbellito; -‘
La cappella di S.Gio. Battista era la camera di Gonfianti-

no,la quale fù eretta in oratorio da s.Hilario Papa too. aÎnniſſ
: più doppo il batteſimo di Conflancino . Vifù conſacnto
poi l’altare in honore di s.Gio:Batcifla,con molte Reliquie il
131 x . vietandofi, ch’in tempo alcuno‘mai vi entraſſero don.
ne . Nella cappella dis.Gio:Bactista fotto l’altare ſono que.
fic reliquie più ſegnalate . Di s.lacomo Apostolo fracello‘de]
Signore . Di s.Maria Maddalena, e di S.Marta . Di S.Matceò
Apostolo . Di S.Taddeo Apostolo . De’ss. innocenti, con.;
flegrea altre . Il 5, Gio; è del Donatello , e le pitture di Gio.

ercî. . ' ſi-

Di S. ſſGio. Euangelgsta. ſi 8.

Sl perdeua con l'antichità , la memoria di quefio (auto"
Oratorio, fe Clemente V…. da'fondamenci non lori-

fiprauam dappo,che di miſchì marmì,fiucchi, e pitture mira-
bjlmcnce l’adornò, volle nel giorno della fun creationc , che
fu a’ 30. di Gennaro conſacrarlo il 1598. e gli fece parte del-
le reliquie, che fono nella catedrale di S.Giouanni. lquadd
ſopo da_l Caual.Gioſeppe,e Lc picture a freſco deſTcmpestlz
(: del Czampelli ,

Delle SS.Rzfflm,e Seconda”. 9.

DI nobiliffimolignaggîo nacquero in Roma queste du!
‘ Sante Sorelle vergini,e marciri,a queste nell’anno UB:

qu: furono conſacrati due altari da Papa Anastafiolv. Pal
Clemente Vlll. eſſendo piccioli , e mal fatti gli altari , fotto
fe’qualiflauano _, li rinouò , e fece ripolire tutto questo facto
[logo. ' .. ..« . .. - ..  



 

   

 

   

 

  

  

      

  

       

  

Di S. Vehantia. : o.

Apa Giouanni IV. Schiauoncfigliuolo di Venantio Sco."

P lastico da'fondamcncì fabbricò queſìa chìeſa ad honorc

dis.Venancio,con occafione del corpo di queſìo Sancſhpor-

ma da Schiauonia per ſuo ordine a Roma, inſieme co’l cor-

po dìs.Domnlonc,&-otto ſoldatìmartiri. Furono s.Venan-

tio.c S.Domnione Vcſcoui di quelle parti di Schiauonia,ma

di che chieſa non fisà; fù S.Domnione martirizato in Solona

di Schiauoaiamon otto ſoldacì,e fono Paulinianoſſelio, Astc-

rio,Anastafio.Mauro,Setcimio,Antiocheno,c Caiano . Ripo-

ſano icorpî di tutti qucsti Santi fotto l'altare, ch’iui {tà diriſſi-

zaco,e nella Tribuna fono in Mufaìco rapprcſencacì con l’ima-

. gine di detto Papa Giouanni, :: Papa Teodoro,perche non.…-

: haucndola potuta finire Papa Giouanni preucnuto dalla..-

, morte,ſù da Papa Theodora finita.
Quell'alcro altare della Madonna ſopra di cui [i rìuerìſce

vna ſua imagine,chc l’anno Santo 1575. fece molti miracoli ,

pare che leuaſſe il nome di s .Venantio :: qucsta chic-
ſa , cominciandola il volgo & dimandarc la...-

5 Madonna dis. Giouanni: cqmchucl-
\ 10, che dell'antichità ſì {corda

facilmente .

   
\

' >



‘ *Wfflfflff/

ìnfiiiſîhTîr'î—mmffÌI
iIÌÌl-m |…] muil-l-ſ-i

Di S. Giouamzi in Laterano . 1 \-

A prima chìeſa , e capo di tutte le chieſe è s.Glouanm
Laterano , detta anco i] Saluatòre Lacerancnſzſſ: - Bebe

fia il vero ,che da questa dependino tutte lg altre chrefe , ol-‘
tre a molte Conflitutìonì Pontificie , Io dxmostrano alcuni
verſì antichiſſzmi ,incagliati . Sopral'archicraue del poſitljco 
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di fuor della cbiqſa, vi fono ancora qncsti ſagucuci vcrſx qnzfi

intieri .
.

Dogma“ Pupali dann, ò'ſimul Imperiali \

215434jim mm‘îarum mater caput Eccleſiafumſſ-i -

Him" Saluntoris calefi’ìu ngm; dato… ,

Nominkql'ſiqyxamntmum mnéîa perni}; fuerunté

‘sic ws ex iaia conuerſi ſupplice fuoto , \

Noſlra qub‘d hu ados tibi Chris?! ]ît inclym ſſſede: .

; E‘ così detta-in Lacerano,perchc qui era vn palazzo della

‘ fameglia nobiliffima de' Lacerani , fabbricato ſopraſi quello

: monte Celio; Constantioo Magno imperatore battezzato-

\ Che fù da S.Siluefiro'fa-bbricolla. nel ſuo palazzo , e la dotò. di
[ grandifflme rc' dite . Eſſendo guafia, : rouinaca da gli Herc-

! ticÌ,.Nicolaol …la rifece .'e Martino V. la cominciò a far di-

pingcr da Pietro Pifanof, e laltricarc il pavimento ; & Euge-

Ilio IV. la fini,& :\ i tempi nostri l’io l-V. l’ha ornata—d‘vn bel-

hflìmo ſolaro, e ridotta in piano la piazza dielîa chicſa . Fù
cqnſecrata ſiin honore del Sal uacore , di S. Gio. Battista, e S-
qu. Eua_ng. da detto 8. Silueſho papa à li 9. di Noucmbrc , _ ’

i V: e stanone la prima Domenica di Qſiuarcfima, la Dcmcnì- { I 4; '

ca dplle palme , il Giouedi , : Sabbato (auto , il Sab-bato in.. |; ‘

Albxs, la vxgilia della Pentecoste, nel giorno di S. Gio. inan- '
21h pyrra Lgcina vl & la plcnarla remiffionede’peccſſati ,ela
l\beraclqne dl vn’anima dal Purgatorio . E dal giorno di S-
Bernarclmſio ,ch'è a lì 2.0. di Maggio , infine al ‘primo d’Ago-

fimqul gxprnqvì è la rcmiffione de’peccati. E li giorni della
ſi; Nìltlluta dl s.(}10:Baccìsta,dclla Transfigurationc del Signore,
àdeula decollanoſinp di cſſo s.Gio.Batti,sta , e della Dedication:

’ſidFl Saluatoregwc la plenaria rcmiſs,de’peccati. E nel giornò
:ſſ'd' S.GlouanmEuang.vi ſono vcntiotto mila anni d’lndulgen.

22,4}: altrectgnt‘e quarantenne la plenaria remiffionc de‘pcaſi
‘CÈMÀBÎ ogm di V: fono anni 648. & alcettanze quarantenu

“ " Z ilgenza, e la rgqnffione della terza pancde’peccati
J,} : uacoxe . che ſì". un mezzo della Tribuna;è quello , che
;: 82,133… aflſſPopolo Romano miracoloſamente , quando 8.
;p: Saluaco“: cpl: la {opra'detca Conſecrationc ad honore del
ÌUÌ lando dF * lst (IWC dlffc Tapparendo : Pax whis. Quali vo-
iî- “n° km, che haueodo Costancino , & il ?opol ri-

Gono—
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,.444ſſ ROMA … .
e‘conoſciuto-il v'ero datore della pace , perciò app‘afiua , elo:
dana la pace ; .di ui auuicne , che non ſolo il Sacerdote,:be
celebra innanzi a detto Saluatore,mà nèli Ca'ntoridicono *
al terzoA'gnus Dei, Dom; nobis pacem , mà-ſemprc: mſ,.
nm nobis , quali che fin ſuperfluo dimandare la pace,}u.
uendola-b'auuta vna volta, e quella imagine non s’abbxu.
ciò . cſſendo la detta Chieſa Rata abbruciar‘a duevoltc . L'
anno Santo 15-00. Aleſſandro V|. trà i moltin‘stori faccipu
le chieſe di Roma, non volle tralaſciar questa , come moltra-
no le fue inſegnc in quelle due gran colonne , che lotta vn.-
grand'arco'ſerrano la naue di mezzo. Qgest’ancora fù la pri.
ma Chieſſche nel mondo ſiconſacraffe conlc ſolite cerie
manie vſate-d—a’Veſcoui, e Pontefici, dirizzandouiſi almidi
pietra , che prima erano di legno ,--in forma-di-caſſa.pcr

metterli preflo, e leuarli nel tempo delle perſecucìon'i ,che
'perl’adietro haucuaoo trauagliata la Chic-là, &inſinoad
hoggi ncll’altar maggiore di quello ſacro tempio stà qùello,
[opra di cui celebrò S. Pietro , fatto, come s'è detto, in guiſa

d—‘vna culla di legno : {opra di eſſo hora non è lecito celebrar
ad altri, che à’Romanì Pontefici , ma fotto vi è vna cappelle
per gli altri Sacerdoti,ſe bene anticam-‘éte vi celebraunno pe'!
còmiffionc dcl Papai (etre Veſcoui Cardinali ,in modo,cbe

ciaſcuno ci baueua nella ſettìmana il (no proprio giorno:

percio fono chiamati Cardinali della Chieſa Lateraneſedzl
Cardinale Pietro Damiano. Clemente Vlll. l’anno Santo

1 600. rìnouò tutta la nauc della Croce con marmi fini .' co-

prendo il pauimenco , & incostrando le mura a tal’alcezzu

però , che ſopra vi potè far dipingere la vita del primo fon-

datore di qncsta chìeſa Constantino lmpcratore :le pitturesé

del Caualier Baglione,Pomarancio,Paris,Nebbîa. Nauman!

'di Bernardino Ceſari. Vi fece bellifflmo organo dorato [opra

pretioſqcolonne , & vn belliffima ſofficto pur dorato conf-
pitture del Ciampelli ſopra gli archi maestrige nella-part‘u,

che riſponde alla porta vi dirizzò l'alcare'delss.Sacramento,

architettura del-l’Oliuieri con vn tabernacolo di pietre pſ=-
tioſe opera del Targoni , e (opra vi poſe ima ccna d’argellto
opera di Curcio Vanni, di grandiffima valuta; La pim!“
di (opta e‘ del Cauzlicr Gioſcppc Ccſari d’Arpino. - 'v'.‘

|



  MOD'ERN’A. - 44;
, Vi fermòl’archîtra'uc di bronzo indorato ſhpra qufxttrw
ſicolonne ſcannellaze pur di bronzo , ghe ùauano fotto] arco
d’Aleſſandro V]. e le fece parimente mſilorare, oue-l-a' celi}.-
del Dio Padre & del Cavalier Pomaranqu , e forte d ogn ìn-b
tomo coperſelc mura di marmi lauorau con alcune _fiaguez
ne’ſuòì niccbî, opere del Franciofioo , Valſolglo ,M-anam, c»

' d’altri". Dicono , che da vn Tempìoin Mia Tuco lſſmpcrado-
re portò quelle quattro polonne a.R<_>ma , e che ne‘] ſudcno.
luogo le metteſſc Gonfiantino, riempzendole dx terra funge,?
che da Geruſalcmme glie le mandò s.lìlena ſua madre.!)r pm-

‘ Clemente VULaq-uest'altare pe—rfianco fece vna cappcfila
: peril choro de’Canonici, one-il- quadro è due]! (_:aualier Gm-
? ſcppe , e vie‘ belliffimo monumento dellaſſmoghe dell'Ecce]?
ſi lenciffimo Contestabil Colonna , e memoria de gliArciprcu
‘ Emin. Card.:ii Cala ColonnazE poco dìſcosto vna magnifica
I 'ſacristia vagamente ornata di pitture da gli Alberti, & altri, o
belliarmarij di noce; & all’vltimo auanci ]a porranggiora.

'! ſpianando molte ruuîne, apcrſc, vna gran piazza, :; _…
Dalmanco lato di questa'chiefa vcggonfi ancora le ,veſh-

gia d’vn'antichiffimo chiofiro. dcl Mouafleu‘o dg? Canonici
Regolari di s.Agostino,e percio detti La—teranenfiieſſfmfi mà-
cando i chericì ſccolarì, ai diuìni ufficijmi fumno eflì posti da' S.Gelaſio Papa l’anno 492. cſſendo , auantich‘egli foſſe crea-

» to Sommo Pontefice, venuto con loro aſi Roma, fuggendo lau: pgſſecucionc dc’Vandali ,- e qui dimorarono inſino al : 300,B che Bonifatio V…. ]aſidiede con-cucte X’entratc a' Canomci‘:: fecolari; ed'all’hora in quà l’Arciprece èstato ſcmpre—vn—afi? Cardinale.
pt Molto obligato fi ricouoſce questo Capitolo al-Cbristia-HG niffimo Re“: di Francia Henrico lV. perche haucndo perdutoa vn'entrata di diecimila ſcudi in qnelRegno,per1e riuolutio-an‘ ni paffacc, egli fece , che ſe gli rendeſſc con l’aggiunta d‘altrinf: mille,- & in legno di perpetua gratitudine gli dirizzarono vna:rz bella ltatua di bronzo con inſcn'rcione l’anno, 1608. che ſìàict racchiuſain capo del portico di Sisto V, . -d'a: Di nobilifflmì priuilegij ſQpra ogni altra chìeſa del Mondoug trouaſi questa illuſhata.E‘ ma delle quattro dell’anno Santo,-8: ma delle (gcccſſicchiffim; d'indulgenze. Più Volte l’annq
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446 ſiſi'ROMA'
vi fi celebra la fiatione . Trà le patriarchali queflà è la "prim“,

[;… ,ſi; : BJ ; ‘ ſſ pereſſer dcl ſupremo Patriarcha , ch’è il Vicario di Chrifid;

iſi- ’è Î - ' ‘- che però viene a pigliamc ſolennementeîl poffeſſo, eretto '

ſiſi ;ſiſi ſi ſi » ch'è Sommo Pontefice; e fa bene trà lei, e quella di S.Pietro

… ſi. ſirſſ ' in Vaticano {i fia diſpucato dal primo luogo, nondimeno

\ I- I . : j Gregorio XLe Pio V.lo diedero a questa:& nà mirabili,e nu-

‘N « [ fiſi; "meroſc reliquie,comc anco la miſura dell’altezza diChrfflo}

! t \ Î " ' ſi la colonna , che (i dìuìſe nella ſua morte , e la pìetradouefà

) Ì ‘ ‘ - ‘ giocacala (ua vcste , e ]a c‘olonna,doue cantò il Gallo,fù po.

’ {ta in 5. Gio: in Fante .

"e ſ' ' ' Qgà nel Sabbatq famo. venìuano a riconciliarſi con la.. ſſ

l i — chicſa quelli, che per qualche graue delitto , erano condan-

‘ { î nati a fare publica penitenza,‘ &il Vcſcouo co’] Clero an. j

' ‘ dauano ad incontrarli alla porta, e benignamentc raccoglit-

fſſ } _ nano in chìeſa,dando loro ſpcranza, che da Dio lor ſarì‘a per-

3' * ; - ; 3. ‘ donata la colpa . Di quà è mm la diuocionc di vifitareſiogui

' ' Ì ' ; Sabbato questa chìeſa,doue fono anco lì Pcnitentìcridell'Or-

. , ſi, ' ſſ … dine Franceſcano riformato . '

h. ; 4 . ſi ſſÎ Papa Sergio nelle Sagreffia di s.?ietro Apoſtolo ìn Vatica-

1' : :?! no ritrouò p'er diuina riuelatione, vna cafla d’argento,!ì'aru

“ l‘ - " ]unghìffimo tempo in ma oſcuriffimo cantone . e dentrovi

-' f …’ſi , , trouò vna Croce adornata di diuerſe pietre pretioſe , eduſi

' ‘ *, j ; ,; quefìa leuatine quattro pezzi , ne’quali eran chiuſe gioie dl

ſi \ ' ſſſif notabil groſſezza , vide ma parte del legno della Croce del

1 V."; \ . ſi:. j Signore ripostaui dentro, la quale da quel tempo in poi chi

. ,. … ? . anno nel giorno dell’cſſaltatione della Croce . e nella chiela

*Ì‘ ’ ' . dcl ſanco Saluatore detta Costanciniana da tutto il popoloè

' venerata; baciata .

” \ Qſixeſìo pezzo del ſantiffimo Legno , cffcndo [marrîto nel

" …fſſ.‘ facce di Roma fotto Clemente Vll. per hauer’alcuni falda-

. 4531 * ' ti dcpredaca la caſſa d’argento,fù mìracoloſamence, enon.-

‘ſi ‘ , [enza l‘aiuto diuìno dalſiPontcfice ricuperato,il quale ordinò.

' che foſſc confermato nel palazzo Vaticano , rinchiuſo in vna

Î “…' } Croce d’oro, e di criflallo . ,

‘ \ Nell’Oratorio di questa chìeſa gìacqucro gran tempo ltſſl

. ſiu { ſiſi tcste de gliApostoli Pietro , e Paolo , lcqu

' ‘ ſi *" Terzo di caſa Conti ripoſc {orto l’alta: del ſanto 83!

!n grma‘rij dibronzo. Al Pontefice Silucflro,diuiſo ch; ? '
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de i Iòr corpi trà la chieſa di S.Paolo,: quella di S.PietrO, par.".

uc ben d’bonorar d’effc celle qucsta illustrifiîmachieſmìc ac-

ciò fuffero più ſicurc , furno'postc la prima Volta nella cap-

pella del palazzo papale . ch’era contiguo : questa Cthſi—o?

alla cima delleScale fante . Ed0ppo Vrbano V. le traſporto‘

nel tabernacolo [opra l‘altare maggiore. ſi

L'anno 1118. Papa Honorio ll. portòqueste ſacré'ſestel

piedi nudi in proceſſionc di quà a S.Maria Maggiore . per i'v-

nione de’Pxencipi Christianì all’acquisto di Terra Santa. Vo'

altra volta il 17.39. il ſuo ſucceſſorc Gregorio [X. in procel‘z

ſionc anch'egli a piedi nudi con effe andò a S.Pietro in Vati-

cano, doue ſalico in pulpito fece vn lermone al popolo con..
le lagrime agli occhi , in camo che ſì moſfera a ſuo fauoru
quelli,che prima erano per l’lmperadore Federico.

, L'anno del Signore 1308. facendo refidenza in Francìu
i Papa Clemente V. nel me le di Giugno , mentre’l Clero can-
; tana il Veſpero appiccoffi il fuoco nelle traui del coperto , è
tanto s'accel'e per lo vento Sirocco, il qual ſofflaua, che con-
ſumò Furto il tetto della chìeſa , le lìanze contigue de i Ca—
nonicml portico ,per cui li vzſſ‘. dalla chicſa al palazzo, e tutto

15 il palauo illcſſoſialuo la cappella (013 di S.Lorenzo, detta.»;
', Sanaa ſanéîamm , donc in quel tempo le Teste di s.Pictro,e

di S.Paolo Apostoli con molte altre reliquie [\ conſcruauano.
& in questo incendio,ſi conſumò gran quantità di tcſoro , e

. di guernimcnti d’arme d‘argento, con gran numero di para-
menti : Eperò l‘anno ſeguente Clemente V. mandò Agenti
ſuoiſi'con gran ſomma di denari,]i quali rifece fa la chieſa,la_.-_
canonica,“ porcico,c’l palazm Laceranenſe in ma forma più

.; ſpacioſa,e più bella .
E; Soleua il Pontefice Romano (come habbiamo letto)nclla
,ſi cbieſa di S.Gìouanni Laterano tutti igiorni delle ſuc Bacioni
B:: dilogral'alcarmaggiore celebrare: ma tutti gli altri giorni
M feriali, . d'alcune minori ſolcnnirà niuno ſſſoleua celebrarvi ,

ſaluo vno dei ſecce Veſcoui Card. della S.Chìcſa Romana, li
M quali grano di questa chieſa Hebdomadarij , ciò vuol diru-
ſiſſ che cmſcun d’elfi la ſaa ſettìmana ogni giorno in quella chic-
ſſz faface-ual’vfficio in vece del Pontefice Romano L Ma quan-
do eglicclcbraua lopral’alcar maggiore, tutti quelli, che.;

nella
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44% e [R O M A
nella corte:"Ro'mm'a haucuano dignità , vfficio, () magia}…

alcuno,ſi trouauano preſenci, cxà- quali primi erano iſctce Ve,

chui Card. cioè Oltienſe,Portue‘nſe,di S.Rufina. Prenefiino.

TuſculanoſſSabino, & Albano, e questi fi chiamauano Colla.

cefali del Papa,:z Veſcoui del primo ſeggio.de’qualiquel, che

prima era conſccrato,era detto Pri‘or de i Veſcoui Card. clie

hoggidi fi chiama.ſiDecano del Collegio . Doppo questiv’e-

ranoi cinque prelati delle chieſe Patriarchali,cioè il Priorde

iCanonici Latcranenſi,gli Arcipreti delle chieſe di s. Pietro,

e dis. Maria. Maggiore. gli Abbati de i monasteri di S.Paolo, :

di S.Lorenzo fuor delle mura : erano parimente alfifientii

venc’otto preti Cardinali della S. Chieſa Romana , li uzli

goucrnauano con autorità Epifcopale altrettante chic e di

Roma,:itoli nominate,il primo dc’quali era detto Arciprete;

oltre a ciò v'erano l’Archidiacono della S. Chieſa Roman:

con diciſetce Diaconi Cardinali , dc’quali n.. ecaſin chiamaci

Diaconi Cardinali Regionarij, perche ſoleuano légger gli

Euangeli nelle Scationi delle chieſe di Roma,quandoil Papa

v'andaua; gli altri cinque con l’Archidiacono , erano nami-

natì Diaconi Card. Palatini, ouero ministri dell’altar Latera-

nenſe,perche vfficiando il papain palazzo, e nelle chieſu

Laterancnſe,& Vaticana. a vicenda cantauano gliEuangeli:

Quelli steſſx diciſetcc Diaconi erano padroni d’altxetcantu

cliieſe dentro di Roma dette Diaconia ; v’eran di più il Dìa-

couo, e Subdiacono Greci chiamati dal monastcro di Gmg

taferrata, li quali,quando il papa celebraua, lcggeuanol’F-pi-

flola,c l'Euangelio in lingua Greca : Doppo qucftiſeguitano

gli Abbati di Roma , liqualierano venti in tutto: Appteſſo

vi stauano prcſenti venc’vno Suddiaconi della S. Romanu

chieſa,dc’quali il primo era nominato Priore; di questi,ſelte

erano detti Baſilicarijmuero Palacini,ſette Regionarij,altret-

tanti della ſcuola de Cantori: i Palatini leggevano l’Epistole

nel Palazzo, e nelle chicſe Laceranenſe, & Vaticana avicen-

da dinanzi al Papa, quando egli cantaua Meſſa , & alla (\n-g

menſa leggeuano leccioni della ſacra Scrittura : i Regionali]

facenano il medclîmo vfficio per l'altre chieſe di Roma nelle

loro ſestìuità, e Stazioni; Ma la ſcuola de'CancorihaueuI-f

ſſper capo,: maestro il Primiccro;chsti ſcccc Suddìacolyî 99.5
, nol



  

                     

    
    

    
  

   

 

   

  

   

  

MODERNA. ſi
Tuoi Primicero, & altrimìnlfirìquandofl Papa celebra; m..;
qualfique luogo egli foſſe, ſoleuano Fantar lg meſſazq lc hoc;
canoniche,doppo questi v’interugmuano gllAfcollthe Cap-
pellani del Papa, Lettori , Eſſorcistl, & Ostiari), cìaſcuno c_lc'ſſ
quali studlaua d’eſſequìre quel tanto , che gli era commefloì
tali erano quellhche v’lnterueuiuano del clero del Papa: Pc
Laici anticamente vi fi titrouaua il Prefetto di' Roma vesticq
difoba di (eta con :.. calze . l'vna rolla , l’altra d’oro , con...-
ſette vfficiali Palacini,ouero Giudici , li quali il dimandauano
altrimenti Ordinarij,& infiene col Clero, e Popolo Romano
fi trouauano prcſcntî alla electione del Pontefice :i nomidi
quelli ſonmPrimiccro, e Secondicero ,- qucsti due in tutte le
proceffioni,e congregationi publìche da man dcstra,e finistra
il Papa accòpagnauano , caminando i Veſcouſſi Cardinali nel
luogo più vicino a loro,c nelle festiuicà maggiori al matutino
leggeuano la octaua lectionc doppo tuttii Vcſcoui: il collo-
ro luogo tengono hora i due primi Cardinali Diaconi," qua-
li fi chiamauano aſfistenci, & erano all’hora com'c primi con-
figlieri dcl Papa,c della Sede Apostolica : Il terzo era l’A rca-
rio.questi era ſoprai cributlzll quarto Sacellario, il quale pai-

_ gauai ſoldati,& in Roma nel ſabbato de gli Scrutinij (questo
ſi era il fabbaco auanci la Domenica delle Palme) dana ai Ro-
; manila limofina,& a'Chcrici i donativi, detti anticamentu
" prcsbyterìa : ll quinto era Procoſcriniario. il quale haucua...
; [otto di ſe dodici Scriniarij : ll ſesto Primicero de i difcnſori.
ſi- che era (apra gli Auuocaci : ll ſetcimo era detto Adminicular
ſſ, tore , cioè Auuocato de i poucri , il quale per tutti loro inter-
ſſ} ccdcua. .
_ſi QICstl auuengmclie foſſero giudicimon ſcntenciauano mai3 : morte,&effcndò Cherìcimon ſoleuano però ad alcuno oc—,ſſ dine eſſer promoffi.

(_)lcre3 questi v‘erano preséciSenatori, Giudici,Auuccati,
Scnniam, Prefetti di nani co i ſuoi Priori, & in ſomma tuttiinnbili,e Baroni Romani. ,
' Gli Abbati di Roma,de’quali li è di ſopra ragionato,eranolzjlbbacc dì s.Celſ.arco in Palazzo . Di s. Gregorio nel Cliuo
4} Îcauſoldyue e il brgccio di s,Andrea Apostolo . Dì S.Ma-lſſ mm Aventino, douc edel corpo di s. Sabino Veſcouo . Di
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450 ROMA
_? > : Alefflodofld e' iì ſuo corpo, e di s.Bonifacîo mart. belle:}.

‘ … ' Priſca.& Aquila,:louc e parte de'loro corpi.Di s.Saba dice!-

, ſiî ‘ 3 ‘ ‘ \ la nuouaſidoue è il corpo dis.Tìb'urtio marc. Di :. Pancruio

' _: ſiſi ‘ . martire in Trasteucre . Di S.Silucstro inter duos horcos,iiqml

-‘1 _' : ' ſi ' monafiero edificò Papa Dioniſio , il cui corpo iuìparimg'me

;. \ ‘ ! rìpoſa . Di 5. Maria in Campidoglio,doue è l’alta: delFigiiuol

- Ì. - \ . ‘ _ ‘ di Dio. Di S.Biagio preſſo al Palazzo di Traiano lmperadme.

ſi . i ſi Di S.Agacha verginmchc è nel capo di SuburraDì s…Lore -o

) ! \ | - ; * in Paniſpcma,d0ue fù posto (opra la craticolaDi s.Thoma ,

preſſo l’acquedotto di Claudio . Di S.Biagio tra’l Teuere,'e'l

ponte di S.Pietro. Della S.Trinicà de'Scozzefi. Dis.vìlcncio.

{} ſi } \ prcfl'o Ponte molleDi S.Maria in Ca\ìro Aurco.Di S.Marìain

‘ .‘ ‘ Mj … ſi ſſ Pallammlouc s.?ebafliano fù ſaectato. Dè s.Marìa in'Monafie-

m,vicino a S.Pietro in Vincula . Di s.Coſmo,e Damiznom

.
.
.
-
—

.
-
—
-
—

1

* : . ſi . ' . Vico Aurea in Trasteucre .

.ſi =ſi ‘ ſi 1 Era folico il Pontefice Romano celebrare ſoprai'nlcu

; maggiore di s. Giouanni Laterano ,\ preſcntì tutti quelli,.che

diſopraſono stati numerati, tutti i_ gìnmidc'lle Stationi di

detta chicſaſſcìoè la prima qucnica dx Wadragefimaſiquck

"Ì ‘ſi ſſ \ ' i la delle palmcmella quale le distribuìua; il giouedi Sancombe

‘! Î ' ſſ coaſacraua gli Olij ſanmil Sabbaco (anco, che bactezzaumì

'.ſiz , : ' < ſi « — primme fecondo giorno di Paſcha , al veſpro ſolameucez ll

l‘ \ ‘ È ". ' ‘, {abbatoin Albis, che bencdiceua gìì Agnus Deidi censii

!, af : ì " ſabbato della Pentecoste; nelle feste dis.Gio: Batcìsta: del-

.«ſſſi- "& - "Yſi - > :L‘ I’eſſaltatione della fanta Croce ;della dedicazione deflme-

f- ! ;_qu '» : Î defima Chiefs; enel giorno della Creatione dcl- Papaisteflo

:* ‘ ogni anno; e queiìc erano le fiationì di s. GìozLacerano de'

ſi-ſſ * fl tempi più moderni ,percioche lc antichiffime oltra le (opta-

ſſ'ſi ' Î' . dette crano,ìl gìouedi doppo Paſchada Domenica in albis»

'
e homme di sfile-

f ., , « T_ì alquancì altri giorni, comefi conoſce dall

’} \ ſi‘ orio ne i medcſimi giorniin s. Gio: Laterano recitate. .

Gli antichi Pontefici Romani,Lconſſe,Hilario,Gelaflo,SM'

_]… *,; mace , Gregorio , & altri ſoleuano anticamente faremo“-

" L_ cilij de i Veſcouì d'lcalia in 3. Pietro per cagione dello SW?

Ecclcfiastico: Dapoi non potendofi stare nella chief: Vail:

ſiſſ ' - ‘ ,ſiſſ ; ſi cana ſcnzaìncommodità,e pericolo,pcr la_loncnnanzMW"

' \ ' ſſ ſiſi' ' tudine del Vaticano,e per eſſer la chieſa in luogoyi‘u >

: caccìuo aere , congregaronoi medeſimi—Conciliziolſifet‘eîſſſi
a .

…. :…
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MODERNA. 451
Lacendo,‘Come babbiamo accennato: il primo. ch’io fggpîp,

fù Papa Simmaco, il quale due volte ragunò il Conclhom

sſſGio: Laterano,pcrleuarlo fciſma ne,] ſuo tempo ſuſcltaco. .

non poceodolo alcroue ſenza pc_ri<_:olo celebr‘aye :S .Maruno

papa,c martirecontm gli Heretic: Monothelm-x Stefano 1}!-

contra gli Sciſmatìci. e per la electìopq del nuouo Pontefice.

Romano: Adriano per li priuilegì1dzcarlpMagqo , Re d:

Egancia . papa Nicola (opra La cauſa di Glouanm {Amme-

[couo di Ravenna: Sergio lll. : Giovanni X. per la rxforma

della chieſa : Leone V…. per lo priuilegio di Ottone impe-

radorc-. Leone [X. alquante volte ; Nicola ll. due .* Alcflan.

dro ll. fei: Gregorio Vll. dieci: Vittore …. vna; _Paſcale ll.
quattro fiatc,per mantenere la potestà, e giurìſdicuqne della
chieſa fama in 3 Gio:Lacerano grandiffimi Concili) celebra.

rono: Ma Calilto ll. lnnocentio ll- Aleffandro lll. Giu-

lio H. & vlcìmamence Leone x. nella medefima chicſa con.

gccgarono Concili} generali di tuttii Veſconi Latini. _
o_uesta Baſihca hà belli dcpoſiti in marmo di Ranuccxo

Card. Farneſc ; m vna conca antica de'SigMuti dc’papaz-
turrisìn'porfido di s.lìlena; in bronzo di Martino V. e della.-
Szmellappera di lacomo Siciliano . Wi fono ſepolci il Val.
la,c'l Garimbcrti,huomini dotcìffimì . ll quadro di s.Madale.
na,c di Martino v.é del Gaetanosla Nunciata del Venustidi.
legno di Michel’Angelo; e’l Crocehſſo nella cappella dc’Maſ-
mm è del Sermoneta .

Sotto il portico principale v’è [a porta fanta, cheognì ,an-
no (auto s’apre dal Card, Arciprete .
Haueuano i pontefici il paìazzo preflo la facciata della...-

cbieſa a mano manca nell’encrare , donde calauano in Pon-
tificale nella ſagrcfiia,che pure vì li vede dedicata a S.Toma-
(0,8: vſcendo in procefiìooe ſott’iì portico, entrauano per la
porta maggiore,inuiandoſi al ſudetto altare cò li Cardinali,e
detti zo.Abbaci d'alcretcantì ricchi monastcrij di Romaſſpar-
te di S.Bafilio,parte di S.Benedetto,di cui hora tutte l’entrate
loro fono date in comanda . Dietro questi veniu‘a chiunque
nella corte Romana haucua'T-relacura,Dignſiicam Magifflaco .
Ppi nel celebrarfidal Sommo pontefice ]a Mcffmdue Mona.
Cl di Grog: ferrata haucuano pc: vfficio di citare in Greco,

F5 3 vuo
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452 ROMA
vno l’Euangelîo; l'altro l’Epìstola ; hora l’Euangelîofi non
da vno,cb’è ſ0pra la libraria Papale,l’Epistola da vn'altro del

Collegio de’Greci,l’Euaugelio in Latinotocca al primo'Car-
dinale Dìaconod’Epistola-ad vn Suddiaco‘no Apostolicb .,

Della ſuderta ſagrìstìa fono molti anni,ehe non fi ſerue più

quella chieſa,haucndola papa Gio: Xll. dedlcata a s.Tomaſo

Apostolo‘mel cui giorno poffono entrare le donne per la vili-

ta d’alcune degne memorie. '

' (Dello Pontefice fù di caſ'a Conti . Creato l'anno 955..&

omo di belle .pi-cmre questa chieſa .
' Non è poi marauîglia,ſe dell’antico palazzo de’Poutefici in
Laterano (010 (1 vedono alcune poche rouinc , poiche fono

già zoo. anni, che laſciarono quell’habicatione , con l'occa-

fione della rcfidcnza tenuta in Auìgnonc per più di 70. anni,

nel qual tempo, per la poca cura il palazzo fi ridufl'c akanto

mala conditibne,chc quando Gregorio Xl. riportò la fedina

Romamon lo giudicò atto per la fua habitatione . mafflmu

per le molte ſedicionì, ch'all’hora bolliuano,& eleſſe habita-

xc in Vaticano,]uogo più ficuro sì per le \leffo, sì anco perla

Mole Adriana da Bonifacio lx. ridotta in forma di fortezza .

Con tutto Cîò ’ perche biſognaua alcune volte tra l’anno-

'cheì Romani Pontefici venìflcro a questa loro chieſa Epiſco-

palemè vi eflendo luogo alcuno da ritiraruiſi, Sisto V. dall'al-

tra parte della chieſa vi fabbricò l'anno 1586. vn gran pa-

]azzo,ch’è belllflìma architettura del Caualicr Fontana,: per

due fianchi gli aperſe piazzcmel cui mezzo vi dirîzzò vn'obe-

liſco,ch’erz nel cerchio Maffimo con lettere Egicciane; cfù

posto dal Fontana in ſito , che riſguarda la chieſa dis. Maria

Maggiore a dirittura della firadamhe fù aperta già da Grego-

rio X…. A piè dall’Obeliſco,& alla ſua baſe ſcaturiſge vou

fontana (l’abbondante acqua,fatta a ſpeſe del Capitolol’an-

no !607. con la Statua dis.Gio:Euangelista. - .

All’incontro dcl Portico Orientale della chieſa & l’habita-

tìone de’padriPenitencìeri. Poidiecro ad effi euuì il Tri-

cliuio di Carlo Magno ristorato dalla dìuota magnificenza.-

diFraneeſco Càrd.Barberino,ſicon inſcrittioni. Vnz dcllu

qu‘ali è.



   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

  

  
   

' LEO PAPA TEſiRTlVS_ _
l'écic în Patriarchio - Latcranenſi uiclimum manus rupe:

omnia triclinia nominis (ui magnitudine deporacun} , po-

neos in co fondamenta firmìflìm&& in circuitu lamjms mag-

moreis ornamatquc marmorìbus in exemplis straulc . & d!-

uerfis columnîs tam porpbirecicìs, quamque albis,& ſculpus

cum vafis, & lilijs fimul poficìs dccorauicſicameram c_um gp-

lìda dc mufiuo , & alias duas apfidas digerſas hifipnas pm-

gens marmorum incrustacionc patite: in circum: deco:

rauic. ex >

ANASTASlO BlBLlOTHECARlO.

E l'alga .

F: A me x : c v s s-Agathz Dîaſic.Card.Barberinus trîclînî)‘ ;
3 Leone …. Rom.?onc. construéìi , a Leone lV. ſucceſſoru

ſſ \exagefimo post anno reparaci, nostra tandem aetate pena.;

diruci pattern hanc illustriorem,io qua vtraq;lmperij Roma.;

; ni cranslacio , rcddicaquc vrbi pax publica continecur. parie-ſi

; cibus hinc inde ſuffulfic,camerz mufiuum rcstaurauicJabanQ

; que olim dexccrum apfidis emblema,:ntiquariorum diligen-

ſi tia coloribus cxcepcum,pcnìcus deinde collapſum ad priîcum
; excmplum ſumma fide ex mnſiuo restituit .

_E di ciò Monfig. Nicolò Alemanni nc hà composto do:,
nffimo libro .

= P- ql‘iPſeſſo fono lc Scale Santmxchixeccura dei Canali::
;; Dom cmco Fontana.
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DelSaluzzo" alle Scale fante. n..

7 .; \ ‘ _ſi - F Sſendo . che questo ſacroſanco luogo que la cappella..»

”(A : , .- -ſſ Ì , , 4 del palazzo Papale, Tcodoroil primo, che fù delm.

,ſſì' ‘ Î ' l'aggrandì, accioche viſipoteſſero da’Ponteficifarele cen-

\ ;P! , - ‘ "fg. monie del Venerdì ranco. Da altri due Pontefici ficroulri-

! \ ‘ »; floracomioè da Honorio …. : Nicolo 111. di caſa Orfina.
Sinp-



  

M OD E RN A. 4”
Sisto V. poi hauendo lcuaco molcc anticaglic , che mmch

cîſiauano mina, accidquesta reliquia del palazzo Lateranenſe

antico fi manceneſſe con le Scale fante, quàgia vn'alcfo luo-

go le fece trasferire , e da fondamenti con bella fabbrica le.)

cmſe con questa cappella . Erano queste [cale nel palazzo

di Pilato in Geroſélima, &eſſcndo a' lui mandato N. Sig.

da Herodc,vì paſsò andando,c tornandogc fi crede.che S.Re-

lena,con molte altre coſc di terra Santa,!"c mandafſy a Rom}

: ſuo figlio Costancinozzc altre (cale per còmodità hà da’latl.

La Scala fanta contiene 2.8. gradì, ſopra quali due voltu

aſccſme diſceſe Gicsù Chrìstoſſoperando il misterìo della nq-

fira redcncione, \pargendo lagrime, e ſanguc ſopra di quell! .

sì come anco fln’ai preſente [e ne vede ſegno manifcsto, do-

ne e quella grgticclla : e le due porte di marmo , Lche fono in

cima di detta“ (calme l'altraJa qual’è alla porta detta mau

ſnnfiomm , erano nell’ifleſſo palazzo ; e per quelle paſsò al-

l’hora il Signor Nostro . Aalunque ſalirà diuocamence in.

ginocchioni (opra eſſa conſeguirà per ogni {calino trè annì,

& _alcrectancc quarantcne d’indulgenza,e la remiffione della

terza pa_rcc de'pcccati . _ \

Nella cappella di s.l.crenzo nò entrado mai donne, ne' vi
fi dice Mcffamue dall’vno, e l’altro fianco dirizzò due altari .

vno a.s.Lorenzo, perche a lui era prima dcdicacala cappel-

la,? l’al_cro a S.Siluestro, rinouando la ſua memoria, ch’era in
vn altro altare vicino, e perche era S.Silueflro benemerito di

tutti qULlìi ſanti luoghi," giorno della ſua falla quà viene il
(apicolo di S.GÌO: a celebrarla . Dmc finalmente ildetto
Ponteſificc Papa Sisto V. Questo ſacro luogo dell’entrata per
mac umcnco di quattro cappellani , con altrettanti chericì
fotto la cura d’vn Preuoſìo, & è iuſpatronato de’Sig.Pcrettî.

La porta quì vicina della CittàzChe dis.Gio: fi nomina , è
belhffima architettura di Giacomo della Porcu . ‘

Nel lato frà]: mura, e S.Crocein Gernſalemmem'e' vm..-
cyppelya fam da Sisto lv. douc dicono effere ihm vu’imxe
gmt mmcolſſoſa della B.Vergine,che fù poi craſpnrtatz altro-
UVe "queiìa cappella hora stà intitolata a sſi Margaritmù é vì-
fitaca con molta deuocione . E nella piazza poi v’è va’altm
ſocterraneo dedicato al Crocefiffo . ſſ
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DiS.Croce în Gemſizlemme. ' 13.

Vella chìeſa ſù fabbricata da Cofiantìno Imperadoſu
nel palazzo Seſſoriano,preſſo al Tempio di Vencmefl

Cupidine,ch’eglidcn1oli,in vendetta dc’Gcnrili, li quali po-

ſero la stacua di Venere sù’l monte Caìuarìo in diſpregio del-

la C(occ. Qucſia fabbrica fù fatta in quel :em‘pomheg detto

' - ' - Co an-

 



     

  

                        

45 7’.
Costantino Magno fabbrìcò s.Gio: Laceràno, e S.Pietro in…-

Varîcanozconalcre chieſe. \

Qui lo flcffo Costantino lmperatore ripoſe il legno della
S.Croce. già ritrouata da s.Helcna ſna madre in Gìeruſalcm-
me . Alla qual ſantìffimaCrocc egli dedicò questo Tempio,
per gratitudine delle vittorie acquistate per viuùdſieſſa Cro-
ce,maffime contra il Tiranno Maſſencio . *

Percìo fù ſcmpre honoraca questa (acroſanca Bſiaſilica.e da’
Romani Pontefici , : d'a'Cardinali , che l’hchbero in ticolo .

Trà Poncefici habbiamo nel primo luogo S.Gregor'io Ill.che
standopcr cadere, la rifece. ‘
Pare , che infino a Benedetto Vll. haueſſero quella chieſa

Chcrìci ſecolari, quando l’anno 975. affunco'al Pontificato,
ridottaehe l’hebbe fotto maggior forma, con fabbricarcl ap-
pr'effo vn monasterio,lo diede a’monaci,comc dice Onofrio,-
ma di quale ordinc—non lo ſcriuc : e forlì per monaci inteſci
Canonici Lateranenfi, a’quali circa l’anno 1049. ſuccedmdo
i Monaci di Monte Caffino, ſcriue,che Alcllandro ll. il quale
fù del 1061.1euati questi, la diede a’Canonici Regolari della "
Congregatione di s.l—‘ridiano in Lu ca .
E trà gli altri degni priuilegi, ch egli conceſſe a questa ſua

Congregarioncwno fù,che il titolo di quella chieſanl quale è
di Prete Cardinalemon ſì concedeſſe ad alcri,chc a qualch’v-
nodi eſſa Congregazione . , '

L'anno 1:44.diquàſalial Pontificato Lucio “.Bologneſe.
il quale co'l monasterip da’fondamcmi rifece quella chicſa.

[Titolari ancora non mancarono‘d’omarla,c ristorarla . ll
' ciborio ſopra l'alta: maggiore lo fece il Card.Vbaldo, che fà
Veſcouo della Sabina . Poi il Card._Pi,eu-o Gondcſaluo Men- -' ‘

- dozza creato Cardinale da Siflo IV. il 1473. rifece co'l (offic—
fo clorato tutta la cbicſa, & il 1493. Aletlandro Vl. dandole
|n ucolo a Bernardino Caruagialc , v’aggiunſc gli altari dal-
l’vna,el’altra parce,dedicandoli a varii Cardinali Santi, co-

lmy dlmollrano l’lmagini loro,chc vi fece dipingere con i no—
ſſsni propri) di ciaſcunolòc il 1544-hauendola da Paolo ….il fi-
zj glio dg] Duca d'Alburqucrche Bartolomeo della Cueua fece
;; il pauimenro con lì [calmi , per falire nel chorozc‘k hà tribuna
ſi eccellenccmcncc dipinta . ’
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458 ,ROMA
Oltre l’antîcmitolo di Prete Cardinale datoli da c.cca-

gorìo,è che séprc lì fia andato dando a Spagnuoli.Vi iì Ccle-

bra \latione più volte l'anno,& è ma delle ſcttt chiele. Silla
V. in faccia vi aprì vna bella (tradaxhe a diritta linea guida :
s.Maria Maggiore , che la dimmelo strada Felice dal nome..-
ſuo,c’hebbe auanci il Pontificato.

Scetcero al gouernc di questa ſacra Bafilica i dectì Cano-

nìciRegolati di S.indiano, infi no all’anno ot-ta'uo d’Vrbano
V. che fù di N. Sig…il 1379. in cui ella ſù data pur da lui a i

Ccrcofinijma per non eflère luogo bastance per la fabbrica…-
d'vn loro monasteriofflio lV. lor diede le Therme Diorletià-
ne , c quà fece venire i Mònaci della Congregatìone Clstcr-
cienſc . _ '

ln qucsta chief: è la denota cappella di s.Helena , nel cui

pauìmcmo ella poſe gran copia di Terra fantammata di bel—

li muſaichi,con cre quadri del de Rubcis ; auanti la qual cap-
pella euui vn: bale con quella inſcriccione.

Domina: nofirz Fl. lul.Helen‘z pîjffimz Augustz Genitrìci

D.N.Constantini Maximi Vicîìoris clemenciiſimi fem-per Au-
gustizAuìz Constantini, & Constantij beatifflmorucp- Cuſ:-
rum.1u1.Maximilianus V. C. Comes pietatiſis eius [empat- de-
dicaciflìmus .

Bi pretîoſe,e fingolari reliquie .
Qlindi poi s’eſce per la porca Maggiormoue anticamlſime

Erano gli Aqucdotci dell’Acqua Claudia,che da Subiaco per
45. miglia fe ne vcniua a Roma. Et hora Silto v. vi hà incro-

doccala ſua Felice. ,

Di S. Helena . 14.l

FVori dì questa porta v’è l’antica chiefa , ò Baſilîcadu
Costancino nella via Labican—a, douce è Torre Pignatti;

ra. edificata a 3. Helena, hora ſcoperta . ene116;1-,rl-
nouata l'orco Vrbano Vlll. Et e‘ vicina al Cimiterio de'ss Fle-

cro,e Marcellino. auanci a quali corpi già il balſamo ardent;
è {ìà fotto il Capicolo,e Canonici di :. Gio;Laterano.

' Di
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Di S. Lormzofuarì delle mura. 15.

”ſi Vesta _chieſa fù fondata ſopra l’Arenario . e Cimiterîo di
] s.Ciriaca.nel campo Verano,oue questa Santa naſcon-
_, deua i Christianì nel tempo della pcrſecutione di Decio , e
,_ Valeriano: ePerò ella meritò la corona del martirio : c da..-
‘ Sergio Papa. lLfù ſepellica nella chìgſa di :.Martino de‘MòcÌ,

' S.Bip. 
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469" — R O M A
S-Hlppoſito martire coaucrcito alla fede da S.Lorenzo,

preſe xl corpo di questo glorioſo martire,e lo ripoſe in quello
cimiterio di S.Ciriaca .

Collantino Magno :: preghi di s. Silucstro Papa fabbricò
quella chieſazla quale eflkcndo col cépo rouinata, Pelagio 11.
la rifece , & ampliò con quella parte , che è più rileuaca dal
tcsto del corpo della chieſazòc è dietro l’altar maggiore . Poi
Gregorio ll. la ristorò di nuouo: & Honorio Il. di cala Sa-
uelli ancor’eſſo la rifece; & ìn cffa diede & corona a Pietro
Altiſiodorcnſe imperatore di Costaminopoli.

S.Gregorlo Magno racconta , che Pelagio ll. ſuo prede.
ceffore, volendo ristorare la detta chieſa, li muratori , non fa.
pendo done fulſc il corpo di s.Lorenzo,cauarono appunto in
quel luogo fleſſodoue era il ſanco ſepolchro dclglorioſo mar.
tire,c ſcoperl‘cro il ſacro corpo .

Il corpo dis.Scefano Protomartire fù portato da Collan-
tìnopoli a Roma al tempo di Pelagio [. e fù riposto in quella
chicſa al lato di S.Lorenzo marcire, il quale miracoloſzmenſitc
fi ſcostò,e diede luogo a S.Stefano. . '

In quella chieſa S.Gregorìo Magno fece molte Homilig al
popolmcioè la 19. della Seccuageſima,la 2.4. del Mercocdldì
Paſquada zmcl Sabbaco delle quattro Tempora dì Settem-
bre, :: la 40. nella prima Domenica doppo la ſanciffimu
Trinità .
Dal Monastarîo contiguo :; questa chieſa di S.Lorenzo vſci

Gregorio V1 [, ſantiffimo Pontefice,: Paſquale ll.
Non hà quella chieſa ticolo alcuno di Cardinale,per eller:

trà le cinque Patriarchali; onde parue al Panuìno , che dq-
ueua affare di quellc,chc fi viſitano l’anno ſanto; altra e‘ l’orl-
gine delle cinque chieſe Patriarchali,alrra delle ſecte,e nouc,
altra delle quattro per l’anno ſanro. ,

Quella chicſa,oltre d'eflere trà le'Patriarchali, fi anuoucra
trà le fette, e vi e' la statione più volte l’anno .

Fù in tanta diuotione quefio famo luogo appreſſola mo-
glie d’vn’lmperadore in Constantinopolî,chc s’obligò cold
’voto di fame ma in detta Città al modello di questA-Pfl
ottenere la villa del marito cieco.

In queflopMonasterio pure fù Abbate s.Giò:della Frechiî
’ ' Rema-



  
_.. .m-ſir:I-Mf'. — .. < ' "

Romano,!cui fù dedicata vna chieſa,hora dc’Margnitz, coſiîlſſ
titolo di s. Gio: Euangelistamome al ſuo luogo ſì è detto. .
Andando poi in Commenda questa Badia , forfi che tra

Cardinali l‘hebbe il primo Oliuiero Caraffa, creato da Paolo
ll. il quale nel 1 464. fece il ſoffitco indorato, & il ſuolo della
chiaia: ll gouerno però rciìò appreffo i Canonici Regali… di
S.Saluatoze fotto la regola di &Agostinoſſlw hanno l'origine_
da vn’Agostiaiano , detto Fr.Stefano , del quale compiacen-
doſene aflai Gregorio Xll. gli parue a propofico ſcrpìrſcne'Jſi_
perla riforma delli Canonici Regolari Laterancnfi, perciò_
l'anno 1408. diede il rocchetto & a lui , come ad altri ſuoi
compagni,c ſopra vìſipoſerola particina , che già portauano .
Ma non piacendo ai Frati Eremitani quella diuiſionq. furo-
noquesti nuoui Canonici prouilli da Martino V. in Bologna
della Badia di S.Saluatore, che già era {lata de’Canonici Re-
golari Laceranenfi, donde fi vedeſſerche fiano quelli Cana-
nicidctti dis.Saluatorc. L‘anno poi 1619. molto benemea
ritifi fono dimostrati nel rifioro di quella chieſa , maffimc in
ridurre a bella proporzione tutti gli alcari,che flauauo dall'u-
omerakrofianco.
Hà quefla chieſa fette altari priuilegiacimomc le chieſcide’:

ss.Apostoli —Picrro,c Paolo .
Per effere questa chieſa,come al principio fi diſſe, fondata

ſopra d'vn'antico cimiterio,abbendò di molci corpi de’San-
tì,che poi in altre cbìcſe da’Porſitffici ſì traſportarono in gran
parte,come di S.Praſſede,s.Giustine prete,s.}lìppollto, com.;
!9. della ſua fameglia,portati a ss.A1attro . Wi però c’è re-ſtato dellaſua cesta , & il vaſo,ch'adoprò nel battezzare in..prigione alcunl,con la flefla fameglia di s. Hippolito . C'eraancorail corpo di S.Romano, che fù da S.Lorenzo battezza-to,hora non c’è alcro,che’l capo, e S.Caterina de’Funari cien‘* parte deLſuo corpo. Di quàpure furono traſportaſſti icorpiddksaTdſhnhlmpemdflce,eſimfighacfiflflaaHacffieſh
disſiSiluestro in campo Marzo. Alamoa i 53. Pontefici ol-tre il ſudccto Sisto Terzo ci fono ancora i Papi Hilaria, eſi Zofimo . ' - ‘
_Bt beggi i ſuoi altari fono stati can belle pietre, e vaghe..-: pitture mani, & amato il ſoffitco, : laconfcffionc dall‘Emi-

ncmiſ-

  

                   

  

  

  

  

    

  
  
  

 

  
  
  

 

  

   
   



    

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  
  

  

  
  

 

  

   

  
  

  

 

46: R 0 M A
nenc'n's. Card.!!oncompagno; e vi fono alcuni belli depone!

di marmo .
: .

Ritornando poi verſo Roma, entrafi per la porta detta di

s.LorenLo , la quale anch’clſa anticamente era aquedocto

dciſſiAcqua Marcia .

Qgest’acqua _entraua in‘ Roma per la porta Eſquìlina, : de'

ſuoicondotci ſi veggono anche vcstigij sù la detta porta di

s.l.orenzo. E fù chiamata Martia. perche QMartio- Pretore

la tirò a Roma dalli monti dc’Pcligni,c di Tagliacozzoze paſ-

{nua per lo pacſ: de’Marfi,8< il lago Fucino.

Di S.Bibiana. 1 6.

Vesta chieſa fù fabbricata l’anno del Signòrc 470. in..-

circa da Pupa Simplicio: e ſì chiamaua questo luogo

l'Orſo Pileato, per vna Rama, che v’era d'vn’Orſo, con vn..-

cappcllo in resta .
Au è vn cìmìcerio detto,de'duc laun,ouero con altro no-

me.d1 Anastafio Papa: & ìn eſſo furoſſno ſcpelliti più di 5166.

martiri . E da questo cimicerio Papa Honorìo Ichauò mol-

ci corpi Santi , e li ripoſe honoreuolmence in varie chief: di

Roma nel 1214. .

deſta chieſa di s Bibmna vltimamcnce è stata nobìlmen-

te riitauraca , & ornata da] Sanciffimo Pontiſicc Vrbano Ot.

cano, con qucsta inſcriccionc.
'

Aedem hanc ab Olympina matrona ſanéììſîîma in hono-

rem ss.Bibianz,8c Demetriſſzyò: Dafroſz primum excîtatalm

a s. Simplicio Papa deinde rcstitutam , ab Honorio lll. con-

ſecracam . Vrbanus Vlll. P.O. M. instaurauìt, &orninik

An. lub. MDCXXV. Pont.ll.

Le pitture fono del Qiampellîſſlcl Corcqqqſge d' altri.

La b:]!ìffima fiume della Santa , e'l’archiceccura dellaffl-

ciata della Chieſa e opera del Cavalier Bernina .



   

 

  
  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

   

 

  
    

M O D E E N A.

Di S.Buſèbio. 17.

N termine di pochi anni , hebbe Roma trè Gordiani lm-

I peradori. che dalla nobilifiìma fameglìz de’Graccni di-
ſccndeuaoom qui hkbberomltre le Therme, vn ſuperbiffimo

palazzo , che dentro racchiudeua vn Cortile in quadro , con

cinquanta colonne per ogni lato,;on belliſsima Libreria.

Certo è, che quella ſſchieſa è antichiflìma , & _è ma de gli
:ncicbiTirolide‘Cardinali: e fù annouerata da s.Gz:egorio

Papa frà le Stationi di Roma, il Venerdì doppola quartz..-
Domcnica di Quareſima .
Qgeſìa chiaia fù fondata ſopra le mine del detto Palazzo,e

Therme di Gordiano lmpcracor-e,preſſo Trofei di Mario Ski-
do poi per cadere per la vecchiezza , fù ristorata da Papa....
Zaccaria circa l’anno del Signore 745. E nell’anno 1 2.30. fù

dedicata; conſectaca alli fanti mart… Euſcbio, & Vincenzo

‘da Gregorio [X. di caſa Conti , cioè a s.Euſebio , che fù mar-

tirizato alli 14. d’Agoiìo fotto Costanzolmp. Arriano: &:
a s.Vincenzo,del quale fifa memoria alli ;4. di Luèlio,mar-
cimato in Roma .

La Venerabile Congregarione de’Monacì Celestinì offi-
cia questa chieſa , ornata da loro riccamente; & habitano
nel contiguo Monſiaſìerio,

_Lc reliquie principalidi queſìa chìeſa fono: Li corpi di
s.Euſebio,di S.Vincenzo, dì S.Oroſio , e di s. Paolino martiri .
Di più v: [ono le teliquie dì s.Stetſiano Papa,di s.Pancratio,dì
s.Bmolomeo Apostolo , dì S.Matteo Apostolo, di : Audace
Apostolo,e di s.l—lclena. Del freno del cauallo dì Coltaucino
lmperadorc .
Echoggi vi E va choro di noce tutto incagliato, di grandiſ—

im: valuta. ‘

Di S.Giuliano alli Trofei di Maria. 1 8.

Rofeo in Greco ſignìfica la fuga de’nemìcì ſupcracî in.-
. gqerramlel che volendofi far memoria :\ gloxìa de! vm-
cuore , tano vn faſcio delle ſpoglie nimichc, l’attaccauano
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ad vn’aabero . poi apcciò cal memoria co’! tempo non li

cancellaſſe , cominciarono ad intagliare in marmo le ripor-

tate ſpoglie .
Tali fono quellì,che hebbc vicino alla preſente cbîeſa Mal

rio cdificatidal Popolo Romano , in menìoria della vittoria
da luiottenuta contra li Cimbri, popoli già della Francia..-

anrica , doue trà le fue imprele li vede anco intagliato Giu-

gurta da lui 1"uperato,-e prigione condotto a Roma.

Diquì non ſono moltianni.chc,ſecòndo alcuni,furono

tcaſporcati in Campidoglio . ’

A quai s. Giuliano fia dedicata questa chiefa, non fi sà dî
cerco, effendone annouerati 35. dal Manìrologio Romano,

& il giornomhe ſi celebra la fetta in qucsta chicſamon incon-
trando con la festa di alcuno delli ſudettì trentacinque, bi.

ſogna,che ſia d'm’alcro non compreſo in quefio numero.

Questo è’] primo luogo , che habbiano hauuto in Roma i

Padri Carmelitani.

Di S.Matteo in Merulana. : 9.

'E' chsta chieſa frà li Titoli dc’Cardinalî.e fi dice in Me:

ruìanafin vece di Mariana,pcr eſſcre vicina allitrofcidî

Mario . Di più la (ìrada, ch’è dietro qucsta chìeſa,hebbe il
nome delle Tauernelle , perche molte cauernclle cidoucua-

no eſſerc, quando più habizaci erano questi monti . Le rouî-

nc , che di quà poco dìſcosto fi vedono , vogliono, che fiano

delle Thenne,che vifecc Filippo‘lmperadorc. _
S.Cieco Papa, che doppo 5. Pietro fùìl fecondo , cche n.-

dufle i titoli de'Cax-dinali , al numero di 2,5. vipoſc queston
dou’hebbe la ſua caſa , & appreſſo vi fece vno [pedale per."
pellegrini, che veniuano a viſitarc le chieſe de’ss.ApostolÌm

Roma, e da lui hauendo l’origine i Padri detti Crociferhlu
diede a questa ſua Congregatione , e l’hantio con buon’en-

trata poffeduîa infine al 1374. chefù eretta in command!-
& haucndola vn Cardinale,ch’era stato dell'Ordine di S.Ago-

fiinoſioccenne da Sisto [V. che la chìcſa foffe vnica al [no mo-

nasterio, & in ſin‘hora vi stanno detti Padri , e con lafesta di

&. Macaco celebrano quella di s.Macchia,amenduc Apostoli-
Eſſeng
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MOD E R NA .
Eſſendofi questa cbieſa conſacrata da Papa Paſquale ll.

l'anno 1150. a’28.d}Aprìle,ſi può credere,che foffe da lui an-
cora rifatta, ma doueua eſſere d’altra forma. Poi l’anno
1480. a'z7. di Maggio fù arricchita d’vn’lmagine della Ma-
donna molto miracoloſa,portaca dall'Orienchc vltimamcn-
te è staca vagamente rìstorata.

De’SS. Pietro , e Marcellina. zo.

Erſeguìrando fieramente Diocleziano ifedelì dis.Chic-
fa, qi fù vn’Eſſorcista detto Pietro , &vn prete detto

F—Zarcenino, lìquali fotto dilui furon morti per la Fede di
Christo, a'cui nomi fù poi questo luogo conſacrato ; questa
chéeſa è per la via trà S.Gio: in Laterano,e S.Maria Maggiore,
e' diſparcre circa chi foffe il fondatore d’cſſa . Qu fù il Tem—
pio della Aiete, fù rifatta da Gregorio …. e dapoimedcſi-
mamentc da Alcffandro IV. ristorata, e conſecrata; è Titolo
di Cardinale , e vìè la Stations il Sabbato dapoi la feconda
Domenica di Amreſima. Viſono delle reliquie de’ss.Pietro,
e Marcellino , e molt'alcre , fi come è notato in ma pietra di
marmo . Sotto Greg. XlV. fu ristorata da Mariano Card.
Pjerbcnedccto .
Alesta chieſa è posta al lato dell’antica via Labicana .

Di S.Maria Impemtrice. zx .

Vanto all’origine,e prima fondatione dì questa Chiefs…"
ſolo habbiamo per craditione eſſerſi factà ad honor di

vn’lmagine della Madonna quiui conſeruata , la quale parlo
as.Grcgorio,come d altre a ss.Coſmo, e Damiano in campo
Vaccino, & a s Gregorio nel monte Celio ; ma ſe fu in que,
(lo luogo,e che coſa gli diceſſe, nullafi croua.

Non_ſi può negare, che per la grande abbondanza, che hàRoma m fimili teſori , non fiano Rari alquanto negligenti—i
nostfi maggiori, in dame buon conto a' posteriloro . Con-tentiamoci c_iunque di quefla poca luce; ſtà fotto la cura del.
la Faplpagnla del Saluacore alle Scale fante con quella in.[cumana , '
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Societas Sanaìſs. Saluacorìs Acdiculam hanc :. Marîz

Imperatrici dicatam Magni Gregorij papa vencracionc.& '

papuli religione celebre-m vetustace labentem instaurauic.

MDCVl. Vincentio Capaccio, Franciſco dc Malaria, Pauloſi

Millino Custodibus ;Franciſco dc Rusticis Gamerario.

E quiui è vn Christo con quattro chiodi croccfifſo . come

anco in molte altre chieſe di Roma fi vede .

Di S.Silug/Zra nelportico de’SS.@@attra . 2.2.

E pitture di questa piccola chicſa fatte all’antica,nelle

L quali fi dimostrano gli atti di s.Silue(tro,e Constantio,

pare.che fiano di quelle, che lì fecero ne’tempi loro .

E quantunque filcggain vn marmo, che l’anno 1146. foſ-

ſe con le fianze vicine fatta dal Card. Stefano Titolaredi

S.Maria in Trasteucre , pare nondimeno fi debba intendere

di qualche miglioramento , poiche molt’annì auancì,comc

vedremo alla ſcguentc chicſa Paſquale ll. vi fabbrìcò vn..-

palazzo . Nello flcffo marmo li legge , che a prieghi dello

fleſſo Card. fu conſacraca dal Card. Rinaldo di cafe. Conti.

che poi fu Aleiîandro [V. e nell'altare poſe molte reliquie

de’Santi .

De’SS. Qſſuſittra. :. 3.

Vesta chieſa li chiama dc'Santi Quattro , perche Leone

papa [V. che nell’anno 847. in circa la ristorò , vi tn-

sfenli corpi di quattro Santi Martiri ſoldati, che pcrnom

{aperti il loro nome, furono chiamati Oſſuattro coronati . Mz

doppo fu riuelaco , che ſì chiamauano Scuero, Seucrìano,

Carpoforo, &Viccorino . La qual craslacìone fu fam dal

Cimiterio, che era fuori della porta di s.Lorenzo, tre miglit

lontano da Roma . E questo stcffo voutefice trasferì aque-

sta chieſa cinque altri Santi Martiri Scultori , marcirizati pc!

non hauer voluto fare le statue dc’falſi Dei .

Le Reliquie dunque di questa chicſa più principali fono

.
que-



  
  

     

 

    

  

 

  

   

   

 

   

             

   

MODERNA.
queste . Li corpi de'quaccro ſanci Marcigi cornnati: e di cin-

que altri pur fanti Martiri, già detti , li quali ſi ciunmauano

Claudio,Nicostraco,Sinforiano,Cattorio,e Simpllcw : e cue-

tl stanno ſocco l'altar maggiore . Et vlcimamente furono n-

trouati. e riposti con molto honore lfllo steflollquo nl cemſſ.

po d’Vrbano Vlli. inſieme con molte altre reliqme dl Fanti.

La detta chieſa, con l’occaſione di detta inuentione . e (tata

ornata grandemente dal Card. Mellino,Vicario ill_N. S. papa

Vrbano: qucsta chieſa stà nella strada,che peſſr dmtto l’encic-

ſo guida a s. Gio: Laterano, e nel palazzo v’e vn monalterio

perle zitelle orfane , che ſono gouernace da Monache del-

l’ordine di S.Benedetto .
Va Palazzo già vi fufabbricato dal Pontefice Paſquale li.

e la chief: rifatta . . .

E qui furono gli antichi alloggiaméti de‘ſoldati di Miſeno.

DiS. Clemente. 24,

Olti vogliono , che questa chieſa fuſſe caſa di s. Cle-
M mente papa , e martire; il quale fu di quella Rione.
detto Celimontano,dal Monte Celio qui vicino . Et in que—
llo luogo in alloggiato da s.Clemente l’Apostolo s.Barnaba,
quando venne a Roma :il che panche ſi poffa raccnrre da..-
vna certaìnſcritcione ſopra l’Arco nell’encrata della chiel‘a .

Quella chieſa fu da s. Gregorio papa. polka nel numero
delle Stationi della Aarefima: & egli {lefiſio vi fece vna pre-
dica nel Venerdi delle (Llama Tempora di Settembre,- & è
l’homilia 33. & vi fece vn’alcra homilia nella Domenica vi—
gclìma deppo la {antiffima Trinità: & è la trigeſima ottaua
fra quelle di S.Gregorio; nel portico di questa chieſa giaceua
il ſanco Paralitico,chiamato Seruolo, mendico . ma ricchiffi—
mo di virtù . : maffime di liberalità verſo i poueri ſuoi com-
plgni .

ln questa chieſa fi ripoſa il corpo di s. Clemente papa , e
nzryire ; il quale fu portato a Roma da s. Cirillo Veſcouo dì
Schiauonia . e vi fu posto da Nicolo [. il quale anche ristorò
la detta cnieſa. Vi è ancbe-il corpo dell’Illustriſs. marcire
S-lgnatio. riportato a Roma da Antiochia , e di più il corpo

G g :\ di  



 

     

                     

   
   

  

     

 

468 R 0 M A
di S.Cirillo Vcſcouoſiderto di ſoprme stà in ma cappellaaluì
dedicata . .
Velia chieſa al principio fu tenuta da’Chericì, come tut.

cc l’altre titolari della prèmitiua chìeſa. Poi al tempo di
S.Gregorio parc , che &ſſc de’Monaci Benedittini , perche
raccontando il felice paffaggio, che fece di qui al cielo
S.Seruuolo . dice, che vi fi trouò vno de'ſuoì monaci. Hora
vi stanno i Prati di s.Ambrogio,detci ad Nomu: . Hebbe que.
fi’Ordine principio al tempo di S.Ambrogio in vn luogotuo—
ri di Milano,che ti tiene foſſe tluc] boſco , done fi andò a na-
ſcondere s. Ambrogio , fuggendoii Veſcouato di quella.-
Città. . .
.E perche vi fù mìracoloſamente ritreuato , venne in pen-

fieroa tre nobili Milancfi di riciraruiſi a far vita Romitica,
cioè Alcſſandro Criuello,Alberto Biſozzo,& Antonio Pietra
fanta,& hauendoci fatto vn’Oratorio alla Madonna,ìl fanta
Padre Ambrogio gustaua di viſitarc ſpeffo quei ſeruì dìDîo.
e godere di quella ſolicudinmper mettere in iſcrittol’alce
concemplationi , che delle coſc diuine lor veniuano dal Cia
lo . Hora c’è vn gran monasterio,che fi chiama di S.Ambro-
gio udNemus , che forti viſi fece l’anno 1447. ſocco d’Eug;
IV.chc lor diede l’habito de’Monaci,e regola di S.Agostino .
Aìui Paſcale ll. fu eletto Pontefice . Ha bella tribuna di

mulaico ; e la cappella a man manca dell’alcar maggiore ha
pitture del Muſaccio.
Preffo questa chicſa fono belli giardini di ſemplicì, : d'a-

grumi . '

Di S.Andrea in Portogallo. 25.

\ quà per ſalire a s. Pietro in Vincoli cominciaua vn-_-
vicolo,chc lcclerato dimandarono gli antichi Romani;

perche Tullia deſideroſa di regnare, perſuaſe al marito di oc-
cidcre il Rè Seruio ſuo proprio Padrc , e vedendolo tardchf=
tìmoroſomìentre che il Rè flaua nella piazza Romanmndf)
aſollcuarli centra il popolodn modo , che fuggendoſene \{
RE: vcrio ii ſuo palazzo, fu nel detto vicolo colto dalle ſpîqd'
Tullia,& vcciſo, e di ſubico calando nella piazza gridòſRe "
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ſuo maritogpoi ſalica in vn carro, per andare al poffcflo delle

flanze reali,doucudo paſſare per quel vicolo, doue giaceua il

cadauero del morto padre ,ſmarricoſi il conduttiero voleua

per vn’altra parce ſpingerci caualli , quando ella più fiera..»

d'vna tigre gli commandò, che vi paſîaſſc ſopra. _

Fù nominata queſìa contrada ad busta Gallica da'France-

ſi. (Llestimauendo preſo Roma,quìs'accamparono per l’aſ-

(edia del Campidoglio,& andàdo l'affedio pur troppo 3 lun:

go per la brauura dc'Romani, che lo difendcuano , furoqo ll

Franceſi aſſediati da ma nimica pcste . che fece di loro infi-

nica stragc . & acciò tanta quantit"! di’cadaueri non tomaſ-

ſero : far più molella guerra a Roma, infettando con la puz-

za l'aria , fecero di effi molte catastc, : lor diedero fuoco, <=
perche bruciato in Latino fi dice vita, e li Franceſi Galli . di
qui fu qucsto luogo detto bustagallica . ll volgo poi cor-

rompendo qucsta parola,:omiuciò a nominarlo Portogallo.

e così ritiene hoggidì il nome qucsta chicſa di 3. Andrea in.-

Portogallo .
Della pxima fondazione altro non habbiamo , ſe non che

di patoc‘nia fatto beneficio ſemplice lo daua ilTitolarc di

S.Pietro in Vincoli,- ma Panno 1607. fu la chicſa Couccſſa a’

Ragattîeri , e Rappezzatori , che infieme s’accordarono di
fare ma Confraternicà ſocco il titolo,& inuocatìonc di s.Ber-

nardino da Siena , eſſendo loro a questo fine toccata in forte
di molcemhc imbuflolarono. .

All‘incontro di questa chiefa fono gli horti dcll’Eminen.‘
Card.?io vaghi sì per la varietà de’ſemplicì, e de gli agrumi ,
come anco famoſa l’habitatione per li ſofflctid’oro . e perla
bellezza delle pitture.
_‘ll diſegno del Giardino è stato finito dalVanſantìo , ma

gia fuincominciato da lacomo del Duca Siciliano , il quale
. atico fece il giardino de'Matchci nel monte Celio ,- 8: il giace
' dino de gli Strozſſzi a monte Maro . ſſ ‘

Di S.Pantaleo. 2.6.

Vella chieſa fo_data l’anno 1607. a’Monaci dì Grotta.-
Fcrraca,che mono forte la regola di sſiBafiì}o,& hanno
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470 ROMA
origine dal B. Nilo, che circa il 976. nacque in Toſcanx di
Calabria,cl1’all’hora Magna Grccua ſi diccua. & era loggetta
a gl’lmperadoridell‘Oriente ,- e quiui ancicamenccnce erail
Tempio della Dea Tenute.

DiS. Maria da gli Angeli in via A/cstzm-
drimz . 2.7.

Re chìeſe di Romafrouiamo , che fono addimandm
macello—dc’Martiri , cioè questa ,s.Vico, e S.Salaato-

rc prcffo del S. Vffitlo . ln quella di s. Vito ſi conſerua anco-
ra la pietra, ſopra di cuifurono moltiammazzaci . ln 5.821-
uacore ve n'era vn’altra,che fu traſportata a s.?ietro in Vaci-
cano . Onde & neccſſdrio dire , che qui foſſc vn’altra pietra
per lo steſs’eflſſccco, che da'Gentili fù detta ſcclerata , perche
(cpm quella erano martirizzati quelli , che ncgauano il culto
dc gl'ldoli da effi per grande impictà stimato . Così ad vn:
di quelle antiche porte di Roma detta Carmentalc, vedem-
mo,che ſcclaraca l’addimandarono , perche di là vſcirono li-
Fabij,che furono vccifl a Baccano ,- & ad vna strada quìvici-
na detta Cipria, che in lingua Sabina all’hora ſignificauu
buon’augurìo ,le cangiarono il nome , chiamandola federik-
ta,perl'empietà di Tuìlia verſoil (uo padre,come nella paffls
ta cbieſa raccontoffi; e preſſo di s. Sulanna c'crail campo
fccleraco, doue ſepeliuano le vergini Vestali trouatein fallo,
hora questa chicſa è stata conceſſa alli Theffitori .

Si chiama questa contrada li Pantani , così detta per 124
baſſezza dcl fico, douc concorrendo molt’acque , e ferman-
douifiſircstò per qualche tempo dishabitaca , ma ſo'tto Pio V.
fi cominciò con nuoue fabbriche; belle flradc a nobilitato.

Fù questa strada detta Alcſſandrìna dal Card.Aleſſandrino‘
ncpoce di Pio. V. che l'adomò di molte caſe.
Lc ruine a lato di detta chieſa fono della Baſilìca dclforo

di Nerua dedicata a palladc .
Ela vicina Torre è dell’antica famegliz Romana dc’Sî

gnorì Conti. '



 

  

  

 

  

   

  

   

  

      

  

           

   

  MODERNA,
«Di S. Vrbano. 2.8.

’Anno del Signore 1:64. vna Gentìldonna Romana..-

L* dicaſa Bianchi dotta Giacoma, hauendo qui alcune

eaſe, occennc da Vrbano lv. di farci vna chieſa con vn mo-

nalìcrio, perciò la dedicarono a s. Vrbano [. del quale [i è

detto qualche coſa a s.Cecilìa,douc ripoſa il ſuo corpo. .
Sotto che regola fi fondafl'e quello Monasterio non li hà;

disfatto poi il Monastcrio, la chieſa fu mira a quella di 3». Lo-

renzo fuori delle mura. ln quest’vltimi tempi il Card.Baro-

nio con Fuluìa Sforzmper dar _compica perfetcione all’opera

delle Zitclle ſperſc, che lì mantengono in S. Eufemia in nu-

mero di 400. : piùjlmpecrarono da Clemente Vlll. quello

luogo, per farci vn mcnasterio fotto la regola di s.Cbiar1,8c ‘

olîeruanza delle Capuccine, done fuſſero riceuute quelle..-
zitelle dl s.lìufemia , altrimente dette le Sperſc , che fuffero
chiamate alla Religione , perinstruttioni delle qualiſifurono
leuace alcune Madri dalle Cappuccine, con le quali , & altri

— vndici delle ſudetce ZlCEHC ſperſe fu dato principio a questo
. finto monaſlerio . Per le Zirelle poì,cbe non ſono chiamate

z alla Religionema li vogliono maricare,ſono dalli deputati di
ſi quella ſmt’opera afl'cgnaci ſcudi cento di doce. '

.

Di S. Lorenzo , detto Larmzùolo. 2.9.

l ll. volgo hà dato quello nome di s. Lorenzuolo a quella
chieſa, perche tra tutte l’altre dedicate in Roma : s.l.o-

, renzo, quella è la più piccola, e la più moderna, ha vn’altro
, ſopranome più antico preſo dal vicino luogo di Macel de'
ſi- Corui . Nel che è da ſapcremhe in quella contrada, detta..-
Mpcel de’Corui ,mentre li Franceſi teneuano aſſediaca la...-

g Cura di Roma , vn Franceſe di grandiffima stacura , hauendo
sfidato vn Caualiero Romano,dctto M.Valerio,vcnne a duel-

y 19 con che . & ecco nell'azzuffarſi venne vn Como, e ſopra
lelmo del Romano fermatofi , al menar dell’armì s’auuenta-
nen! Fraqceſedeuandoli la villa de'colpi con l’ali . :: ferendo-
ghla faccia con gli arciglì,di modo.che non potendoſi più di-

> .G ; 4 fen- ‘
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fendere,Valcriol’vccìſe,e con la vittoria riporcòil nomedi
Comino,- e famoſo p.er ſcmprc restò qiiesto luogo , doue oc.
corſe il farm, e gli fu diriuaca vna (tama con vn Como nella
cima dcll’elmo, e fu posta nella vicina piaua d’Augusto. E
quella chieſa ha cura d‘anime.

Dello Spirito Santo. 30.

A ma Gentildonna Romana di caſa Capranica , detta
Petronilla, hebbe questa chieſa il ſuo principio l'anno

1432… ll Monasterio a quella congiunto è lotto la regola de’
Canonici Regolari di s. Agostino, la chicſa fu ristoraca fotto
questa nuoua forma il 1581. ‘
Duc coſe nocabili habbiamo di questo ſacro luogo . Vnaè

che il Card. Raffaello Riario detto 'di S.Giorgio, perche l’an-
no 14.68.1’hebbc in titolo da Sisto IV. trouandoſi poi lotto
Leone X. in grandiffimì trauagli, ſi raccommandò all’orario-
ni di quelle ſerue di Dio , & eſſendonc liberato il 1513. trai
doni, che fece a qucsta chicſa, fu vn’imagine del Saluaturc,
che rappreſenta la ſua testa dipinta in tauola con pietà {ìn-
golare. Dicono,ch’auanciil ſacco di Roma pianſe più volte ,
eli Padri della Pace , ch'all’hora haueuano cura di questo
monasterio,ci veniſſero ad aſciugar le lagrime con bambace:
percio gran zelo m’hanno questc Madri. e ſempre la tengono
dentro il monasteriol

DiS. Euflmia. 31. ,

Ant’illustre martire e' nella chieſa di Dio S. Eufemia, e
tanto l’ha ſempre stimata Roma, che oltre d’haueru

delle ſue reliquie in più chieſe, volle bauer vna chieſa con vn
monasterio a lei dedicata, che Rana a piè del monte dis.Ma-
ria Maggiore,]a quale mancédo per la vecchiezza. Sisto Vivi
tirò per lo mezzo vna strada, pigliandola dalla (udetta, chig-
ſa di S.Mariainſino aquella diLoreto . E perche la memprlz
dis.Eufemia non mancaſle in Roma.,Clemcnte V…. la nno-

…; in quella clzicſa già dedicata a S.Bci-nardino, ela conceflc

alle Zirnllc ſperl‘e.
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“Di S.Maria in Campo Carico. gzſſ

* Parocbia questa chicſa;fi penſa,che {ia così dettain

E Campo,perchc ogni luogo apcrcomuero piazza,ſi ſo-

leua addimandar càp05è poi detta Carleo,forſi,o perche quì

folle qualche palazzo di qualche vno dc’Carleiſſouero dectq

Carlo: è vero,che ſi ſuol addomandare Spoglia Christi , c di

quello ne può cſſere {lato caulſia , o perche ſopra la pprta vi

era vna lmaginc dipinta del Saluatore N. Giesù Chrlsto da

Hebrei ſpogliata, la quale per precetto di Sisto V. fu leuata .
acciò folle posto ìn oblio tal detto, o perche in questo luogo
ſpogliaſſero quelli,che rappresérauano la Paffionc di N.S_.nel
Coliſeo , o perche qui foſſero fatti molti aſſaffinamenti , p

perche in questa chìeſa vna volta foſſe ſpogliato vna lmagi-
ne del Saluatore nostro. . ‘
Wi all‘incontro da vn lato (là il Sig. Caualicr Franceſca

Gualdo,chc nel ſuo nobil Muſeo ha bclliffimc coſe rare da-
gne da vedcrfi,con gran ſpeſa raccolte.

-Dell’Annuntiam di S.Bſſſſz‘lio .— ; 3".—

Vi doſiue è fabbricata questa chieſa era il palazzo di
O Ncrua lmperadore ,il quale haueua auanci vna piazza;
tutta lastricata di ottone , fin’bora resta in piedi vn pezzo di
mura alciffimo,fatto di marmi, che per ellere ſenza alcuna..-
fenestra,fa credere,che dal tetto pigliaffe il lume .
Effcndo staca'queſìa_chieſa ma delle 20. Badic priuilcgſiia—

te,:lndò qnesta Badia in commenda co’l titolo di Mimmo, e'
l’hcbbe la ſacra Religione dc’Caualieri di Malta , come di
S.Chieſa benemeriti, e perch’cffi non poteuano a famigliari-
za de’Monaci offltiare qnesta chieſa Pio V. trasferendoloſi
ro la Badia,e’l Prioratomell’anno 1 5 66. diede la chicſa per la
fabbrica d’vn Monastcrio di Monache Ncofite,e perche l’an-
no 1362. Giulia Colonna haueua donata a’Neofici vna Lafa-
vicina alla loro habitaticvnc , vi comin ciarono il monafierio
delle Neofita forza il titolo dellîAnnuntiaca; ma vedendo ,
che per la stret-xezz-a del fico non bastaua ,l'vnimne' aqueflo ,

nee-
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sìecnendo co’l primo lor ticolo quest'alti‘o più antico di
S.Baſmo. _ _

DiS. Kamm. 34.

On fu tanto împîo l’imperatore Diocletiano,che qual—
N che ſcgno d’humanità non dimnfiraſſe vcrſo dl 5. Ci-
naco , e compagni,dal quale effcndo st-ata liberata vna figlia
Anemia da ſpiriti offeſa, gli donò vna caſa preffo delle ſuu
Therme, douc per qualche tempo il leruo di Dio hahitò , .
ſſdoppo fu conſacrata in chieſa co’] fonte del ſacro Batteſimo.

Il titolo di quella chìeſa fotto Sisto IV. fu traſportatoa
qucsto della chicſa di s.0ſſuirico.
Ma qual foſſc il primo fondatore di questa chieſa , non [i

troua, (olo pociamo credere ſi fabbricafl'c ad honore di que-
iìo fanta fanciullo,quando a Roma furono porcate delle fue
neliqnicſſe di (na madre S.Giulitta.

Fù difiirpe regale nato in [conio di LicaonîaJ-‘u prima...»
adornata dal Card. Alcſſandro dc'Medicì. Poi l'anno 1608.
dal Rertore Bernardo Leparìni da Norcia, aiutàdolo ancora
id'cuotì del Santo,a cui è dedicata . Traſportò la Tribuna là,
doue prima s’enrraua in chieſa per .me ſcuro pa’flaggio, e
dall’altro capo fece la facciata con bella vista ,e proporzione.

:

'E'collegiata , e c’è vna còpagnia del Santiffimd Sacramento
confirmaca da Gregorio Xl ll. [‘anno-del Giubileo 1575.Ve-
(flono ſacchi bianchi , e nel petto portano dipinto vn calice
con l’hostia ſopra.

Vlcimamente xja! Santiffimo Vrbano V…. è fiaca—la chie-
ſa riflorata , e v’e qucfia inſcrictîone.

' Ecclefiam DD. martyribus Quirico, & Iulittze dicacam :
Sisto lV. pene collabentem instauratam , denuo ruinanu
minancem in elegantiorem hanc formam resticuir.
Vrbanus Vlll.Pont.Max. ann.ſal. 1630. Pontif.Vll.

Di S.Saſſluatarf di Subaru. 35.

COrrotro vocabolo & questo ſopranome dî Suburra. în_a
vece di Suburbia, che in Latino ſonoiiucghi habitatì’

fpon'  



  

  
.... ſi L.…

 

fuorì-delle muuſidella Cittàma poi allargandofi la città . re.-
stòdnchîuſareſeruando però il’nome di prima di Subaru...
Cominciaua fecondo alcuni dalla chleſa d‘i S.Adriano, e finì.
ua aquellz di s.Agaca,pigliando anch'ella qucsto ſopranomc,,

Della prima fondazione di questa chieſa altro non habbia—
mmſc non va: nota, che l’anno 1342… le fu donata vna cafe',
onde fi raccoglic.ch’è aſſai antica, poi cſſendouiſi vnita vn'al-ſſ
m vicina parochia di S.Andrea , rcstò in obligo di celebrar}!
giorno di quelto S.Apostolo ancora ,

Di S.Maria de’Mami . 36.

On ſolo de'Monti lì dice qucsta chieſa , per efl'ch nel
Rione di qucsto nome , con molte altre, ch’andìamo

vificando, mainficme perche {là nel piano trà due monti
Viminale, & Eſquilino , donc Ràla cbieſa di s. Pietro in...-
Viacoli .
Vluendoll ſcraſica S.Franceſco, qui era vn Monasterio—di

monache ſotco la regola di s. Chiara,- ma perche da'ſudecci
monti erano aſſai dominate, nè (enza gran ſpeſa d’alce mura
fipoteua impedire quella villa . poco doppo la morte di
s.lîranccſco,che fu del 1116. laſciato questo luogo,:mdarono
is.].orenzo in paniſperna .
.Siche rcfiando profanaco vù luogo talc,auuénc che poco
nſpetco fi haueſſe ad vn’ìmagine della Beaciſs. Vergme, cha
v’hebbeco quelle Monache dipinta in vn-muro, riempiendo
quella llama di fieno,& ella volendo,che {i honoraſſe, come
conuenlua,eomìnciòl'anno 1579. a’zé. d'Aprile :: riſplende-
re concaucimiracoch grazie. che di limolîne raccolte , non
[olo 6 Ecco vn: sì bella chìefa,con ſagristiaſi & altre commo-
dc flanze, ma ſemprc creſcendo la diuotione de’popoli ina.
nodapzelî lontani , s’è- mantenuto pur di limofine vn buon
Fumero d: Sacddoci, & altri ministri, che la faranno, & vffi.
32310 con gran _decomſſ, e policczza . E' vnica alla compagnia
n(ÎſCatecunyenhe delle ſleffe limoſi-ne , che qui au‘anzano ſo.
[moccqrfi ! Catecumen1,a’quali da Gregorio Xl Il. fu la pre-
] °_°h,'°ſ3 Per vn tal fine vnica,& effendo staca quella com-

P Ema liberale nella fabbrica , : culto di qucstc; cbieſa della
. Madre

MODERNA. 475'
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-— Maura di Dio, cîla continuamente le ha corrìſposto con lar-ſſ
ghiffime limoſinc , e molti beni stabili . ll Popolo Romano \
ogni anno nel ſudetto giorno cijAprilc l’honora con l’offerta

- , : d’vn calice,e quattro torcie. La' Natiuità è pittura dei Mutia- \
' no,l’archicetcura della chiaia è di Giacomo della portare dcl- ]

l’habitatione,come duſſemo,è di Gaſparo de’Vecchis. ‘
L’Eminentiffimo Card. Sant’Honofrio protettore di que. ‘

flqſanto luogo ha com prato vn fito , e vi ha fatto ma bella
fabbrica cò la diligentiffima affistenza di Monſ. lll. Diomede
Varefi prelato di detto luogo , e vi ha ridotto il Collegio de’
Nenfirìnîhe er—a preſſo la Minerua,come già habbiamo detto;
vi ha vnito anco la ſopradetta chieſa di s. Saluacore di Su-
burr—a,e v’è qucst-a inſcritrione .

l Vrbanì V…. P. M. bcneſiccntìa opem ferente F.Antonìus ‘
Barberinus tit. S. Onuphrìj presb. Card. eiuſdcm Pontificia
germanus M. Poenitentìarius bibliothecarius S. R. E. &Ca-
thecumenorum proteéìor', vt alumni Collegìj Neoficorum
in Tempio B.Marize ad montes a Greg. XlIl. ipſius Collegi)"

… fundacore vniucrſe Cathecumenorum familia: attributo ſa— *
I if;! cris ministerijs operam nauarcnt, cos ſimul incolcntcs huc
' " transtulitmouaſquc aedes cum illis, tum cachecumenis mulie- ;

rìbus,viriſque ſeorfim,& clericorum rei diux'nae famulantium
habitationi a fundamentis excruxit.an.ſal. MDCXXXV.

g ;} De’SS.SH:gio,e Bacco. 37.

TRà 1a molte chìeſe già collegiata , e diaconia de’Car-
— ! dinali,che ſono preffo la piazza Romana,comes.Adria- *

\uo,s.Lo—renzo,& i ss.Coſhm, e Damiano, vn’alcra fimile vi fu
… fſiſſjF dedicata ai ss.Sergio,c Baccſhla quale mancàdo fu dirizzato

ſſ vn’aìcare ad honor loro in S.Adriano. Hora v’è di più questa
'- cbieſa vnita a quella di S.Maria Maggiore,& Ha cura d'anime.  

1.3 ;ſiſſx *- Di S. Saluatore alle m? Imagini. 38.
”.. ſſſi, \ ERano già in questa picciola chicſa, come dìffero alcmſili; ‘

* ‘ ſſſi ſi. cxèumagini canco-fimilit-rſiì-ſe , che per vederle mo}?! “ \
vem- }
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venîuano . Etc‘ da credeſſrc , che_aſirappreſentarc il
della Santiflìma Trinità toſſero dxplqce. -pamehc maggiore foſſe quefla chxqſa , .e chc_ſe ng gergaſſg
parce,per fare la ſalica alla ſeguenre dlS.Pl€tr0 … Vmcoh: ne
altro della preſente ritr‘ouiamo,ſe non ch’è mira alla pafi'aca

, de'ss.Scrgio, : Bacche.

  
47 7‘
misterîo

_ Di S. Pietro in Vincoli. 39.
Ràiſette monti , che dentro le mura di Roma 6 rin,T chiuſero. questo che ef dell’EſquiIie, auanza gli altri in‘ ]ungbczza,e con picciole valli cramezzaco viene a confinarecontatti gli altrimenti, dall’Auencìno in poi. Dall’Occiden-ce tiene il Palatinojl Capico]ino,il Qgirinalem’l Viminale , edal Mezzo di ha il Celio. ‘

‘ Banco ai ristori fatti a qucsta chieſa,trouîamo, che il pri—ma fu dis.Pelagio , creato Pontefice l’anno 555. e [otto l’al-tar maggiore poſe i corpi de i fecce fratelli, e martiri Mag-ſi cabei,i quali erano prima in qualche altra chieſa di Roma..”perche s.Leone 1. dice,ch'erano‘ vifitaci con molto concorſodi popolo, auanti alla fondatìonc di qucsta chieſa . Celebra-uaflla folennità di questì Santi infine al tempo de’ss.Doct0riGregorio Nazianzeno,Chriſostomo, Ambrogio, & Agostino11 quali cuctihanno in varij ſermoni predicato illo lor martirio. Eci Christiani d’Antiochia , ' _lorfecero vna chicſa, e forfi che ci portarono i loro carpi da,Cerofolima . Pupa Giulio H. e ch’eſſendo Card.core de’Canonici Regolari dì S.Saluatore 'qnesta chieſa , dando loro per lo monasteriWMW: anco doppo, _che fu aſſunto l’anno 1503. al Pontifi-czrpmon mancò di ristorare ]a chìe'ſa. e voleua efferci ſepoleww vn ſepolchro fatto per mano di quell’ecceHente [culto-rtze maestro di marauiglie Michcl’Angelo Buonarota . "
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lncoufiscim da principio per quel miracolo della caccnu
voice in «'na—.'V‘i li fa parimenccſſia-fefladi S.Scbaſistjano ,

ln questa cbieſa & ſepoico, Antonio Pollaiolo, il quale in..
s.l’ieti‘o Vaticano fece iſepoicri di-Broozo di Sisto iv.: d’In-
”«Mio-Vill. _' — _ ſſ. .

Laſifzcciaca del palazzo è pittura di Polidoro . E…dietro la
chicfaxnnoil— Palazzo. cle Therme ſupgxbjffime. di Tito
imperator“; _ . . . . , ,

‘ DtSFmrzcesto diPao/a. ; 40. ſi :

Ou" Giouapni Pizzqilo‘Sa'cerdoce nation della Terra.-_ “deila Règina in Calabriqcitra, Cittadino Romano nel-l’anno—“iszzîdonò il palazzo, che fù de‘Duchi Ceſarini nell]Ì Monrizfia piazza.dis.Pietro in Vincola inſieme con ii giardi-niJeſiſiakriſhoghi contigui , conforme chi fieſſo l‘ilaueuucompiace" da:detciSignori , alli Padridisffirafflchco di Pan-la delli detta Proùincia' di Calabria cicra , ii quali hanno ſu-bito conflituito il detto Palazzo in Coilegio,dimorandouì al ’* preſente molti studenci diTheoiogia . & officiando per horampitciola ſichieſa frii-detco palazzo. & il loro giardino conlnimozquanto prima di fabbricare vna chieſa fotto titolo diſi «Franccſco di Paola,conforme [a men
fe ifieglioipel- ridurci ia parecchia di ss.Sergio,e Bacco, della‘ quale [gno ]idqcci Padri padroni , & hanno autorità dalla....-Mmm. di Greg.xv .di trasfericui detta parachia.
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nto numero di Monache, le quali fotto la regola di S.Chia-nviueſſerolibere d'ogni cura , e ſoliecicudine di prouedere:… l'lofo hiſogni. acciò perfettamente oſſeruaſſero il voto dellafia- pomu .
ſſ Piacque el_ſudetto fondatore di conſccrare qux'fîo luogoU: athunficauone dell’immacohca Vergine,?“ Cſſſiſf ‘El-Ìw ' nato
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  4430 ’ ROMA
nato … quel gîorno . Oltre che già vl fù ma delle zo. Badi.

priuiîegiate fotto il titolo di S.Maria detta in Monaſterio, ma

come andiamo vedendo, tutte queste Badie fono andate in….

commenda, non ſenza legitìma cagione ; e di questa nqn rea

- standoci altro,cheil fico dato a'Certoſini ; eſſ: poihauendo,
ne vn miglior nelle Therme Diocletiane , venderonoquesto

al ſudctto Mario;& eſiendoſi compica la fabbrica l’anno San—

to del 1600. v’encrarono alcune;c da S.Marta ci vennero duc

Monache,per hanc: cura dell’altrgzinlìno g’haueſſcro fanta la

profefflone.

Di S.Lucia in Silice. 42.

’ Ltre quello ſopranome iu Silice , fl troua, che n’haueua

() vn'alcro d’Orfea ; & è così nominata trà l’antichc dia,

conie de’Cardin-ali ; ma il titolo anticamente fu di S.Maria .

Qlesti ſopranomì vengono amendue da memorie ancichìffie

me , quello di Silice da vn laſh-ico fatto sù questa via con...

grandi ſelcì,che vſauano gli antichi Romani.

Che poi habbia questa chicſz, oltre al titolo diſi's.Maria_n

quello di s.Lucia,non faccia marauiglia, poiche è Rata vſan-

Za de’fedeli, e paffatix moderni di parte più d'vn Titolo ad.

.vna steſſa chieſa.
Banco alla fondatione di quella, trouandoſi trà quelle.-

prime Diaconia de’Cardinali al tempo di s. Simmaco Papaze

fu del 500. mostra eſſcre di quelle,ch’al tempo di Conflanciſſ.

no fece S.Siluestro, e vi durò il titolo infine a Sisto V. che ve-

ſſdendola piùxosto ridotta alla forma d’vna stanza,che—di chie-

ſa,glìe lo colle,come ad alcre,per la steſſa cagione, trasferédo-

lo altroue.Perciò quelle Monache fatto la regola di S.Agosti-

‘ no la ristorarono da fondamenti,e finita _che fu, fi confacròl'

anno 1604.nclla Domenica trà l’ottava dell’Aſſunta.

Ma per l’antichic } ſua,come lì è dcrto,alcri miglioramenti

trouiamo faccici molto prima da gli steffi Pontefici Romani,
perche Honorio ]. del 62.6. la rifece ,in modo , che biſogno

ſiconſacrarlamom’egli pur fece, & Honorio lll. del 12.16. Of-
dmò ad .vn Cardinale Stefano, che la ristoraſſc , & effendod

fiaſici dodici Monaci,fi ridnffcro a due ſſſolſii Cherici : - Da



  
    

 

     

 

  

   
   

  

     

   

 

      

   
  
  

   

  
  
  
  

 

  

 

  
  

  
MODERNA. 481

, Da quelle Monache li ha , ch’auanci di loro l’haueuanoî'PadriCercofini , quandola laſciarono l’anno 1370. per an-
dare : s.Crocc in Gemſalemme ,- così piacendo ad Vrbado
V. la cui Bolla mette Onofrio, nè vi ſi legge perche tal mu-cacione fl faeeſſe; ben di quà raccogliamo, che nel dect’annofi cangiò nel monasterìo delle preſcntì monache .

Di S.Martino. 43.
An Damaſo ſcriue,chc quella chieſa fu edificata da Con-S lkantino Magno imperatore, : richicsta dìs.Silue\ìro Pa-pa, apprcſſo alle Therme Traiana : parte delle quali Thermefecondo altri ſono quelle, che li chiamano Sette Sale; fe.-ben'alcriqueste stimano eſſer veramente parte di quelle diTito .
Apprcſſo quella chieſa s Siluestro celebrò m Concilio"Romano di 275. Vcſcoui, con forza to a ciò fare da Costanu‘fno Magno, e da S.Blena ſua Madre .
Quellastefla chlcſa {udì nuouo edificata da’fondamentîda Simmaco papaſicirca l’anno del Signore 500.12 fu dedica-ta prima a S.Martino Vcſcouo,e poi a S.Martino papa,e mar-tire. E vi li fa la fella d'ambedue.
Con tali, e canti ccſorl , hauend’cgli arricchita qucsta fun..-cbieſa,volſc ancora abbellirla, & adornarla con molti, e pre-tiofi doni. che nella vita di lui và mlnutamente raccontandoAnastaſi'o , & acciò folîe ben tenuta , e custodica , ci fece vnmonasterio,e lo diede a’Monaci; & è da credere, che foſſcrodi s. Benedetto .

'_S. Paſquale la diede a Monaci Greci , e perche papa Sen—guo n.01.) viffe più di tre anni, la chìeſa reſìſiò con la (ola Tribu-na dxpmra .*“onde il ſucceſſore di lui s.l.eonc il W. le diede…-°°mPimcnto . Bandai detti Monaci, ouero altrilaſciaſſc-ro quella chieſa, non è certo, fa non finquando l’anno 1 2.44.il ſudetco Card. Capaccio diede a’ Cllerici ſecolarì, che la..-cencuano,alcune entrate,& all’vln‘mo il 1559. fu data con lacura dell’anime a'vadri Carmelitani .Altri miglioramenti da vari)" Titolari di questa chfcſa vi lìWWWÙHÎ : come dal Card. biomede Caraffa nipote di
Iilì Paolo

 

 

 



    

               

  

   
  

         

  

   

  

   

482 R O M A
Paolo w. che vi fu ſepolto . e le fece ritornare la fiacìonſiſſ;

cheìnſieme con S.Silueltro in campo Marzo haucua il gione-

dj doppo la quarta Domenica di anreſima, e s. Carlo Bor.

romeo vi fece il ſoffitto,& il Card.Gabriele Paleocto rifece la

porca maggiore, & il choro ; ma l’altare con marmi adornò

Paolo Santacroce Romano,—e vi ha picture il Caual.Baglione.ſſ

FmalmenteJ’anno 1598. eſſcndoſi volta la compagnia...

del Carmine,]a quale era in.s.Chriſogono, con quella del ss.

Sacraméco della stcſſa chieſa,vn'altra qui lì fece l'anno ſanto

del 1600. vestendo ſacchi di color leonaco con vna mozza.

ta bianca,e cinta di comme nermpigliando il titolo di S.Maria

del Carmine, & vn gran numero di perſone le diederoiloro-

nomi ,e per hauere più commodità per congregarfi , fecero

vn’Oratorio in forma di chieſa nel più habitaco diquesto

Rione . a piè di Monte cauallo verſo il Palazzo de’ Signoxi

Bonelli.

Di S. Prſiſic'de. 44.

L Beato Pastore fratello di 5. Pio l.- l’anno del Sig. 167.-

I. ſcnuendo la vita di S.Prallede,dà a quella chieſa il nome

di ticolovche fin’ad hoggi ricicne,con la cura dell’anime ;SÌ

tiene,che prima foſſe caſa della Santa . per efferuì nel mezzo

vn pozzo, done gettana il ſangue de'marciri, che in tre luoghi

di Roma raccoglicua . Vno lìmile n’habbìamo in & Mari”

de gli Angeli in strada Alcfſandrina,vn'altro nella ſeguentu

.chieſa dl s. Vito, & il terzo in S.Saluacore del Terrione preffo

di S.Pietro nel Vat‘icano . Di più nell'entrare in quella aman

finistra della porta maggioreſſ- ſi vede dìrizzato nel muro vru

lungo marmo,ſopra di cui s.?rall'edſi:,per macerare il ſuo cor-

po, dormiua . ,

Miglioramenti hanno fatto a quella ehieſa ne i tempinO-

firi due titolari di lei,l’vno e' S.Carlo Borromeo,ilqua1e men-

tre staua in Roma,in altre stanze non volcua habicare, 'chein

quelìe auanti la chieſa , e per diuotione vi lì conſerua vm..-

cauola,e ſedia, di cui egli s' era ſeruìto,‘ ci è anco vna ſua moz-

zecca, e mirra, « nella chicſa vnaſſ cappella dedicata alſuq

nome.
. . ſi

Rife—



 

MODERNA. 483
Rifece il portico avanti la chieſa con la ſua ſaccìaczſizſie pori

xmaſſcttom ripoli d’ogn’incorno le nauuaccommodp [gradiper ſalire all'alcar maggiore,e lo rinchiuſe trà cancelli di mar-‘mo,ornaci con balaustri .di metallo, rîstorò ìſeggi attorno il
choro,con lc canale antiche di marmo ; che lo cingeuanu .
Fece il tabernacolo, doue {là il ſantiffimo Sacramento nel
mezzo di quattro colonne di porfido . Dall’vna,c l'altra par-
te dell’arco auantì della Tribuna , poſe le fiatuc delle duu
fante Sorelle Praſſcde, e Pudcntìana ,i cui corpi Hanno fattol'altare , come li vede,- e poi', egli v'aggìunſc due belli pog icimi di balaustri,& in armarij fatti nel muro ſerrò molte rell—quie dc'Santi. acciò di la sù nejdebici giorni commodamenſite li mostraſſero al popolo,e lc riueriſſe,come fi dcue .L'altro Card. è Aleſſandro de’Medicì,che fu poi Papa Leo-ne Xl.chc in grandi e belli quadri , fece dipingere nel murodella naue di mezzo vari)" misterlj della paffione di N.S.nellacappella di s. Zenone stà vn pezzo della colonna . alla qualefu Nostro Signore flagellata .

fondatore di quest'Ordinc, e nel \e-colo dì profeffione ſoldato, e perche fecondo le cattìue leggidel mondo & dishonorato,chi de’ſuoi nemici non li vendica,egli incontrandofi va venerdi ſanto con vn ſuo nemico di-larmato,cbe per la strettezza del luogo non poceua fuggire,ſcgli reſe nelle maai,e per amor—di quello, che per noi diede lavita,gli chiedeua la ſua . Del che Giouanni tanto lì commoſ-(?‘, [che abbracciandolo perdonogli di cuore ogni riceuutao e :.
Vi ſonſio due mila.e trecento corpi ss.ma perche non [e ne pcrdeſſe la degna]hauendo questo titolo fece intagliare il detto numero in duemarmi,che fono alle foglie d'amendue le porte .Nella-cappella de gli O_lgiaci le belliffime picture della vol-ta ſ_ono del Cauzlier Gioſeppejc il quadro di Federico Zuc—c_an; ll Cbristo flagellata alla cappella della colonna di Giu-13 Rlolnanom lg chìeſa intorno dipint-aſidal Ciampelli,PaxZ-s,: cn .

, ſſ 'ſi— - H h '

de’quali nullafi dice,
or' memoria, S.Carlo
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“484 ROMA

De'S.Vito, e Modesto. 4'5,

L’Arco preffo quella chìeſa , quantunque fi dirîzzaffeà
Galieno lmperatore , nondimeno per la vicinanza di

GQ chieſa ha preſo nome di s…Vico.

Da Sìsto lv. l’anno 1477. e nel 1566. Rando per cadere,;

fu trasferita la cura d’anime, che haucna.a S.Praſſcdc, restan-

docìl’anticotìtolo dc’Cardinali Diaconi. .

Vn'altra antica memoria di Roma _qui fi conſexua,ma c:.m-

giata da Christiani in più honorato titolo.]n due luoghi heb-

beroì Gentili piazze da vendere tutte le coſc ncceſſarie al

vìuerc humano . Nel monte Celio vna,e quì l'altra,e la chia-

mauano co’l nome di Macello . Di Liuiano diedero a quello

il nomezda vn ladrone così detto , che vi ſaceua macello d’

huomini, in odio poi del nome Christìano la deputarono per

farne vn macello dc’ss. martiri,- così tràifudectî titoli de’

Cardinalifi troua nominata queſta chieſa, e vìſiconſcma

vna pietra , (opra della quale a molti per Christo fu tolta la

vita . Quà ricorrono quelli,che da’cani arrabbiati ſono mo:-

ficatifm Sicilia v'è vna terra, ch’è pur detta s,Vito ,in honor

di quel Santo, doue ricorrono quelli, che dallo steſſo male.-

ſono tormentati . Quelle chiaui, che stanno attaccate alla

cima del ſudetco arco furono della Città di Tuſculo; e qui fu-

rono appcſc in memoria della vittoria haunta da’Romanì-

contro di quella città fotto Honorio V. l'anno : x9l-

L’anno 1580. Sisto V. la conceſſe alla compagnia di S.Bef-

nardo per farci vn Monasterio di monache; nelle Bolle per

quest‘cffctto ſpcditc (1 legge, ch'era delturto abbandonata,

…nè pure i giorni di fſſefla (\ apriuamè c'era,chi vi diceſſe meffa,

& ad ìnſìanza della detta compagnia fu conſacraca l’anno

.Reſſamhc l'hcbbe.ma la conſacracìone fu a’zcmli Marzo: per

la strettezza poi del fico fi partirono le monache . andan-

doas.Suſanna. E quà venne il procuratore dell’Ordinu

Cistcrtìenſe . ſi _

Quì congiunte ſon le vestigìe del dettoArco trionfale ah!

ſFmpliceAirizzaco a Galieno imperatore con qucsta infede-

uons.
_ .

Galieg
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MODERNA. 42, \\…
Galieno Clementiffimo Principi , cuius inuìéìavircus {ola ?? …

pictacc ſuperata estſiòc Salonina: ſanéìiſsAugufiae M.Aurclius Sì.} \_

;, Vidor dedicatiſſimus Numini, maiestatiq; eorum.

  

ſi' Lc chiaui quîui appeſe dicono alm cſſer del vincoTuſcolo.

altri del vinco Tiuoli . ‘

Di S.Antonio Abbate. 46.

Simplicio circa l’anno del Signore 467. dedicò quella
* chieſa,& appaiono ancora i ſegni mi ]a prcſcnde , e lo

[pedale. La fondatione, c fabbrica di questa chieſa , e dello
[pedale contiguo fu Iaſciaca ìn testamenco dal Card. Pietro
Capocci, & eſſcguita poi da due Cardinali, cioè Ocone Ve-
ſcouo Tuſculano, (: Gìouanni Caetano l’anno 1 7.59. il corpo
però di eſſo Card.Cbapocci non [tè in questa chieſa , ma in.»
S.Maria Maggiore. La chieſa & tutta vagamente dipinta.
L'anno 1096.'hebbe principiola Religione dc’Padrì detti

dis.Antonìo,chc hogg‘idì poffiedono questa chieſalſſi fonda-
tori furono Gustone,e Girond0,padre, e figliuolo, nobiliffimi

natiui di quel luogo, doue fifondò la chieſa di s. Antonio .'
Axesti eſſendo fiati ad incerccſſmne di S.Antonio liberati da
grauiffimc, & incurabili infermità, in gratitudine del bene ri-
ceuuto diedero tutte lclo—ro facoltà a quella chieſa , epoi
confacrarono le proprie pcrſonc al ſeruicio,& hoſpicalità de',

;, poueri pellegrini,che per diuotione andauano avifitarla . ln
qucsto (anco eſſcrcicio furono ſcguicati da molti; non prefe-
ſ? MONO habitoma (opra le vesti de’ſecolari c’haucuano, ag-
glunſero il ſegno de] ſanco,ch’è vn T grande . Qpifinalmen.
re_fi cpngrcga l'vniuerſicà de’ Mulattieri , che del 1437. ca-
mmclando in Roma fu poi riformata da Clem.Vlll. l’anno

1596- e per mantenimento del buono loro governo hanno
eletto preſſo di qucsta chieſa vnh10go,hauendo per auuoca-
'0 PHTFÌCOÎHFE S.Antonio, & ogni anno lo riconoſcono eon_-
lg deb"? offerta,& il 1 .di Maggiò datano alcune zirelle figlie

… dlquelh , che fono dell’arte loro . Qſiuì pre-ſi'o era la Torre di,
Mecqnatemla caſa di Virgilio. Auanti quelìa chieſa e‘ ma cn.

,— B"… legno della ribenedx‘ttione di Hem:,q. Rè di Francia.
H h 3 Di
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Di S. Maria Maggtore. 47.

ANdiamo cutcauia raggirandoci per qucsto bel monto
Eſquilino,: ricercando le fue chieſc,crà le quali egliha

nella più alta parcc,quelta della Vergineche riſplcnde,come
il SoleP trà Ie stelle
Doppo 300 anni in circa fi compacqua la Bcîtiſiìmfl

erg- 



MſiODERN—A. 487
Vergine dcllaſi cima di questo monxg, eleggendolo per fico d’
«ma (un chìcſa, che volle fofle fabbricata alle ſpeſc di duu
ricchi mamari; diuori ſuoi . ‘ ll cafo fu,'comſſc' fiegue : haucnſi
dolaìeflì caldamente pregata.ſ1 dcgnaſl'e manifcstarli in che

--le piaCeffe, ch'impicg-affer le ricchezze loro, in fogna li com-
piacque, coprendo alli ; d’Agoſìo'il ſiro di neue , & acciò
non fofle'ccſinuto vano il ſogno , vn’altro ſimilc n’hebbe S.Lì—
berio Sommo Pontefice,“ quale là mattina ſeguéte ci venne
co’l Clerod—i Roma a ‘principiarlam dal ſuo nome, Bafilica...
«di Liberia fi diſſn,&a-nco 3. Maria al.?reſepio,quando porca-
to ci fu que!lo,doue ella ripnſe il ſuo nato Bambino, & all'vle
timo,; erche di-tànti luoghi di Roma questo si grande eleſſe
pei- ſe. aVecginem’ha inſin'hora il nome di s.maiia maggiore.
Quindi è, che trà tante chieſe' già dedicate al ſuo nome in

Roma,qucsta dal popolo ſia tenuta in grand'honorc, e diun-
cionc. e gli steffl Pontefici non laſciarcn mai, che per la vec-
chiezza paciffe danno alcuno. Anzi sl Siluestro lll.di nations
Romano , creato Pontefice l‘anno 431. non ſolo da’ fonda-
menti la rifece, ma l’aggzandi {otto la forma . chela vedia-
mo al preſentmdirizzandola come vn trofeo contro l’herefia
di-Nest'orl’o a quella,ch’cgli non riconoſccua madre di N.Sig‘.
inquanto Dio. Di—quàn’acquistò vn'alcro ſopranome qucflo
ſacro’l‘empidJaſeiarido quel primo di Liberio,e chiamando-
fi Bafilic‘îa dì S.Sisto . ' '
Fù affai riflorata ‘da Nicolò [V. e dal Card. Giacamo Col

lonnaſi‘zll hora Arciprete circa l'anno ussſſe molto fanatico
per [_e \ne virtù da questo Pontefice58c amédue fi veggono ri-
tratti al naturale nella Tribuna fotto l'Affunciòne‘ della Ma-
dgnna. Habitò Papa Nicolò lV. nel vicino'palazzo del Pa-
triqrcatoffiſſendo quella chicſa vna delle cinque Patriarcali ;
& in quello palazzo i Canonici ancora ci haueuano lc fianze
loro,- ci fece anco molti miglioramenti Nicolò V. circa l’an-
"? 1450. ln quello Patriarcato ,__ eſſendoui morto il detto
Nicolo lV. eleſſe laſepolcura nella preſente chicſajn vnluo-
g_o tanto humile,che'ſe ne perdeua la memoria,ſe nel rifarfi‘il
chOſO-Sisto V leuaco non l'haueſſe, e pollolo in luce in vn..-
canto dell'altar maggiorc,douc gli fece vu grande:,e bel ſcpol.
cm di marmo con la stſſatua del Pontefice nella cima.

—'-‘ 3" H l] 4 La

  

                       

  

               

 

     
 



  

                    

  

        

  

  
“4.88 R 0 M A
La chicſa intorno da diuerſi e‘ vagamente dipinta. Ilipauîſi

mento , che interſiato vediamo con marmi di varii colori, fn
’opcra fotto papa Eugenio lll. che fece il portico. Il Ciborio
è dipinto da Paris Romano,- E la Tribuna fu lauorata dimu.
laico da Giacomo Turicio , “come anco fu fatta dall’istèlîo
quella di S.Gìo: Laterano .

B' ma delle noue,dclle ſecte,e delle quattro chîeſè; Et ha
belle , e numeroſe reliquie, e la Conca di porfido dicono eſ.
ſer'il ſepolcro di quel Patricio, fondatore di detta chîeſa. ‘
Ha grandiffime indulgenze , e v’e‘ stacione molte volte.-

l’anno .
E quefla Pacrîarchale anco ha la Porta Santa .
Duc Pontefici vltimamcncc l'hanno ſopra modo illustra.

ta . Sisto’V. : Paolo V. Creato, che fu Sisto V. Papa diede
principio ad vna magnifica cappella , diſegno del Caualier
Fontana,ouc fono bclliffimc flame del Valſo'ldo,c d’altri , &
anco belle pitture, e vi fece all’entrare due cappelle , ma di
S.Lucia,e l’altra di s.Girolamo . E vipoſe alcuni de'ſacrì cor-
pi de ss.lnnoccnti lcuarì dalla chicſa dis. Paolo fuori dellu
mura . Della traslatione loro da quelle parti, doue hayeua-
no patito,habbiamo,che per diuotione andandocì s.Gcrma.
no Vcſcouo di Parigi l'anno 541. ne riportò molti , &

in quell’anno regnando in Francia Chidclbcrto
molto pio . \: diuoto delle [ante reliquie , li

può credere ,che di questi fanti ln-
nocenti nc faceſſc parte a’

Romani Pontefici. .
E vi è vn Tabernacolo di metallo, belliſ-

fima opera ditLodouico del
Duca Siciliano .

WWMM  



Nella cappella poi di Paolo di ſuperbiffimi marmi iauoraî ,
",e di bronzi abbellita l’altar di mezzo è opera del T_argonî;
la cuppola pittura del Cigoli, l’historia, e Profeti in faccia del
Caualier Gioſeppes le vicine del RhenLe poi del Baglioni, e
d’_a]cri,- ele ſcolcure del Franciofino, Mariani , Mochipc d’a]:
tn: la ricca ſagrìstia & dipinta dal Paffignani . E la cappella e
dedicata a famoſa imagine di Maria , che s. Luca dilflzinſu -

ſi , A. ’M-,! 
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All'entrard di questa fono, come a quella di Silla V. due ai-
tre più piccole,- di s. Carlo alla delira. e di S.Franceſca alla...
ſmistra,amendue canonizati da lui . Di quello ci è ma colla,-
di quella vesti . E perche il ſito di questa gran fabbrica pigliò
quello della ſacriſiia antica . auanci fi veominciaſſe ſiquestſi.
cappella poſe i fondamenti d’vn’altra bella pur dipinta dal
Paffignaui, con tante flanze, che raffembra vn’alcro gran pa-
lazzomnde ciſono per li Canonici alcuni appartamenti .

Axial èla statua di bronzo, di Papa Paolo V_. opera di Pao-
lo S.Virico . Et il bel ſepolcro dell’Ambaſciador di Congo
morto in Roma fatto fare dal feliciſs.Vrbano Vlll. L’archi-
tettura delle Sagrestiemomg anco della. cappella di Paolo V.
è di Flaminio Pontio . V’hanno anco belle cappelle li Sig.
Ccfis,e Sforziſiil qual diſegno dicono eſſer di Michcl’Angelo.

, Viſono belli dcpoſiti,e v’è ſepolco il famofiſiìmo Platina. e'l
" doctiffimo Card. Toledo. ' _

Nel trattato,che delle fette chieſe propoſe Onofrio, ſcriue
di quellamhc in tutte le feste principali della Madonna ci ve-
niua il Papa a celebrareſhlennemente, hara lì è ridotta la_-
coſa a quella ſola dell’Aſſunta , che ſempre tenne il primo
luogo,ſſs'i per eſſere dipintà nella Tribuna,si per quel miracolo
de’cerei,sì per vnaſolennifflma proceffione,chc in tal giorno
ordinò S.Leonc il quarto . \ ‘ …

Vero è,che vn’alcra proccffione li fece di quest’lmagine
l’ano 16 i z,. a’ 7.7. di Gennaro per traſportarla dall’antico al-
tare all’altro della nuouaſſcappella faccagli da Paolo V. e (o-
lenniffima fù questa craslatìonc . Di questa Baſilica ha ſcriſſtto
: pieno l’Abbace Paolo de Angelis . .

Nell’vſcir della chieſa alla man manca la reſuſcitacione dl
Lazzaro è del Mutiano, e fuori fotto il Portico, che è archi-
«tettur‘a di Martin Lungi vecchio,vi li legge qucfla inſcritcio-
"nîſopra vn Pilo antico dc’Christianiſi ' ‘ ' ‘ " '

Cardinali Antonio Barberino Archipresbytero . Arcam
-marmoream,quam Chrìstianorum pietas exculpitJabOlante
ſub Tyrannis Eccleſia, vt eller loci ſanéìitace venerabilior,
Franclſcus Gualdus Arimin. Eques s. Stephani è ſuis-azdibu5
huc tranflulit, &‘ornauit. 41-632. N I

.
e -  



 
 

Nell'anno 1‘613.PaoloſiVÎ-Îrî'p‘ocfiimcſi , e ne'più corti ditutto l’anlſſ'lo, & eſposti a’mali tempi, come [ono da Nouem-
fc înfino a mezzoAprilc,fecc leuare vna delle maggior: Co'-
1°Dnczche haucſſe Roma dalle ruine del Tempio della Pace,che fa]: in Piede vi rimaſey e dOPP°- Che “' °°" ogni diligeln-
ZH tutta ripulita, l'inalzarono [opra d’Vn proporzionato Plc.-destallo guanti la porta maggiore di questa— chiefz ; e Peirchc
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492 . " R O M' A‘ '-
]a conſacraua alla Regina del Cielo, ella rìſplende nella cima
in ma statua di bronzo indorato,e (là con la faccia a quelli,
che eſcono dalla porta maggiore,acciò da qucst’alta parte.-
dcl monte Eſquilino miraſſc,c bencdiceſſe Roma; Et al piè
della ſudett‘a colonna ſcacmiſce vna bella fontana d’acqua
vma . .
E perche ſi può quaſi dìre,che due fiano le facciate di qucf

sta chieſawſcendofi ancora per due gran parte , che stanno &
i fianchi della Tribuna ad vn’alrra maggior piazza , in amen—
duc s'è fatto conoſcere Sisto V. perche in quella dinanzi, ol-
tre ]a flrada, che vi aperſe Gregorio Xlll. egli altre due vu
n'agghmſewna và & S.Croce in Geruſalcmme,e dal ſuo nome,
che haucua auanci al Papato , Felice I’addimandò; l’altra..»
conduce aHa porta di 5. Lorenzo ;e mi queſìc due vie. altre
due ancora vi ſono,vna per andare a S.Bibiana, l’altra alla...
porta, che da quella chieſa n’ha preſo il nome di Maggiore .
Poi dietro la c-hieſa allargandoſi [a detta piazza v’apcrſc nel-
la cima vna lunga via. la quale paſſando per mezzo il monte
Wirinalc finiſcc nel Pincio,doue flà la chicſa della ſantiffimz
Trinità .

Nel mezzo di quella piazza dîrizzò l’alma 1587. vn'obeli-
ſco per opera del Fontana, ch'era vn diquelli, che alſuo
Mauſoleo vicino a S.Rocco pcſc Augusto.

Di S.Padmtiamr.

REgnando in Roma Seî‘m'o T'uîlimaccìochc la nobiltà gli
foffe più ſoggecca , la confinò trà questi duc monti Vi-

minale, e Airinalc, donde n’hebbc la valle il nome di via..-
Patritia, e trà gli altri nobili, hebbe qui Pudentc Senatore vn
gran palazzo , &all’vſanze de’ perſonaggi grandi ci erano
congionte le Therme da !auarſi, che da'ſi-gli-uoli ſuoi pigliìdo
il nome di Nouato, e di Timoteo fi differo per hauerle o fad-
te,o migliorate, & abbellire -. Di Pude-nre ancora-crano due
figlie s.Pudencia-na,-e s.-Praſſede,e la moglie (fecondo Beda) fi
chiamaua Sabinell-a, e la madre di lui P—riſcilla, di cui fuori di
porta Salara era vn cimiterio aſſaì grande .

Bc-neauu-enmraca fameglia,a Fui Dio conceſſe dfalbergîue
ne

48.
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nelſuo palazzo il primo Vicario di Christo s_ſſPîetro, quando
["zona del Signore 44. vennca Roma.
Alì dunqùe pacificamente habicò S.Pietro dalſecondo

anno di Claudio imperatore infine al nono, che fono ſeuſie
annì,onde non ſolo conuertì a Christo la detta fameglia, ma.
altri ancora,”e-vi poſci fondamenti della chieſa . liberamente
effercicſſando la podestà,che data gli haueua lo fleſſo Christo ,
perche ‘di quà ſpedì varii perlonaggi in- dìuerſe parti del
Mondo a predicar l’EuàgelioDa s.Pi01.fu edificato il luogo.
Quanto alli ristori fatti a quella chief; trè fi trouano. Vno

da Papa Adriano,“ prima. [I fecondo s‘d'vn Benedetſito, che
l’hebbe in titolo da Papa Gregorio Vll.che fu‘del 1075.

L’vlcìmo è de’nostri tempi. Henrico Caiecano . il quale..-
confiderando,che staua in pericolo di cadere questa ſua chier-
ſa tanto antica,e degna,quant‘ognialcra di Roma,per le coſe
già raccontate , da'fondamenci la rifece ;- & in particolare fi
compiacquc d'arricchirc, & abbellire la cappella di S.Pasto-
re con lauori gentiliffimi tanto in marmi di gran prezzo, e di
variaticolori, quanto in pitture fatte a\pennello di muſaìco,
&bauendocì eletta la ſepoltura non così costo finì- la fah-
bxica , che da Dio n’hebbe la mcrcede , tirandolo a {e l’an-
no 1'599.L’altare ou’è la bella Rama di S.Pietro,è priuilegiatc,
llgouerno dîquesta chieſa l’hebbero Cherielſecolari ìn-

flno al uzo.chc lunocenzd ll. la diede a’Canonici regolari
di :.Maria del Reno in Bologna,& eſſendo ma ncati,ſi vni alla
paſſata chieſa di S.Maria Maggiore, doppo _ſerui :) i Penitézie-
n' di quella chìela, finalmente piacque a Sisto V. dzſila a’Mo-
nacl dis.Bernardo dell'Ordine Cistercienſc, & in quciìi rem-
pì furonoîn Francia ridotti all’antico rigore , e ſh-ettezza di
vita, che oſſcruò quel gran ſeruo di Dio , FLGÌOUHHUÌ Berre-
rìa nel mooasterìo di S.Maria Foglienſe ,derta così per eſſere
l'Imaginc ſua dipinta trà le frondi d’vn’arbore, e benemeriti
ſono di tal luogo , perche oltre di mantenere con ogni poli-
tezza la chieſa. hanno fabbricato il monaſlerìo aſſaigrende .
_Aanto alle reliquie ci fono delle veflì di S.Pietro, che per

dluocìone hauerà S.Pudencc ritenute preda di ſe .
Etvnpozzoripieno di ſanguc di tre' mila Santi Martiridalla Santa quiui raccolto .

Di
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Di S. Lorenz;- zſin Fonte. 49." ſſ ' … \

Oma ne i ſuoi prìncipij non hebbe per molcì-annî pri.
R gione alcuna , creſcendo poi la malizia , ma fa ne fece

apprcſſo la piazza Romana ., come li dille alla chieſa di s.?ie.
tro in Carcere; e bcnehe andando lc coſe di male in pe gio
v1 aggiungcffero vn'alcra , doue inſin’hora ti dice S.NÌCO òin
Carcere; nondimeno ben tosto ella fi conſacrſiò alla pietà . Di

modo, che ſola restando la prima , ſcruiua per incarcerare
gente di baſſa, e vil conditione ,e quelli di maggiore Rima fi
dauano in guardia a qualche Senatorem Canalicre Romano.
Così leggiamo.che fecero dimolti nobili ſcoperti nella con.

giura di Catilina,de’quali parla in quell'istoria Salustio . ,
Qgesta deuoca chieſa per antica .cradicione confermata da

vecchie ſcritture già carcere di detto Santo,ba nelle Dome-
niche di Maggio la medeſima-.lndulgenza,chc ,è a S.Scbastia-
no fuori delle mura,- & fu riRora-ca fin da i fondaméci dall’u-
luitriſs.Sig. Card. Aluarez di Toledo dell'Ordine de'Predica-
cori,!ìglio di Federico Duca d’Alua, ne gli anni del Sig. 154}.
Et è per eſſere con l’aiuto di Dio , e de’fſuoi Protettori mag-
giormente ornata, & ingrandita dalla Congregatione ,Vſba-
na,a cui la Santità di N.S- Papa Vrbano V…. l'ha conceda-

ta; come per Breue ſpedito alli 14. Giugno 1628. N’è Pro-
tettore l’Emînenciſs.Card.D.Anconio Barberino : e di quella

chieſa trattò :\ pieno il Sig. Fiorauance Martinelli .

Di S. Lorenzo in Panifffierna . 40.

Ora habbiamo (alito il monte Viminale, vno de i fette,

che Roma factafi grande , rinchiuſe dentrole1nura.,e
stendeuaſi per fino a porta Pia , a cui parimcnce diede il no-
me di Viminakda cerci Viminiſi che nacquero in qucsta par-
te attorno d’alcuni altari dedicati a Gioue,onde a luiancaxa
aggiunſero quest’altro nome di Viminale . Nel mezzoch
i’EſquiIino,e dcl Qlirinale stſiì questo mòte,& infiemefi vn!-
{cono alla detta porta , Erano quì aſſai più profonde le vallo
che frà qucsti due colli ſi trouano‘, auanci che Sisto ſiV. lÎ‘iſnal-

‘ za e
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nile, per— tirare vna diritta .via da, :. Maria Maggiore alla Trî- ſſ ;
nità dc’Monxi . Ega qucsto— monte perla ſua bella villa, maſ- ?. ſi
fimc in quella parte . douc finiſce . ornato di belle , e' ricche ?; _;
fabbriche, hau‘endoci oltre idem altari le file Therme Olim- ‘jſſſi‘; Î
piade, & il palazzo Decio imperatore , de'quali non ci è qui 4131 *
piùſegno‘ alcuno; qui.llSanc0fL1 posto sù la graticola,, ' , ’
{Danta :; i ristori dl questa chic'ſa,pare,ch’alc_nni ve ne fa.- .. ‘

ceſſc Bonifacio v lll. per vna inſcritcione,ch’e' nella cappellaſi.
ſotcol'alc'ar maggiore . .POi l’anno Santo del 1575. da'fon-ſi
damenti la rifecaro queste madri, e l’anno ſeguence a‘z6 ,di
Settembre fu conſecrata . ll ſuo titolo .è cra mbderni, che-
a’Cardinali il danno ,- vi fi celcbxa la fiatione quadragefima-z
le,ilgiouedi doppo la prima Domenica,- e l’anno 1584. Suor
Stefan; Sanellilquiui monacaſſinouò la degna memoria,;chc ..
pur qui laſeiò di le quella gran ſerua di Dio s. Brigitta vedo,;
un di Sueuia iu fabbricare ſopra la ſacra tomba di lei ma bel:
la cappella lauocaca con oro, e fiocchi.

 

Et in capo della chieſa v’è il martirio di S.Lorenzo a freſco l“ 1:—
! vagamente dipintodî qucsta fu ma delle zo. Babie di Roma.»? " } \;
| Vi era il palazzo di Decio lmp.alla man mancalc Ther-
' me di Monaco. in faccia quglle d’Olimpiadc, & alla man di- .
rim il lauacro d’Agrîppina . K 52 ; > @ ,, ſſſi ,?

DiS'Agîtîdſillî Suburm, 51,ſſſi"‘ſiſſ ' "
. p,)? ‘

N’El Rione de’Monci e' ma chieſa antichiffima dedicata-a l'” "
.Agatazdella quale fa menzione s, Gregorio Papa nel

lib.;. dell Epistole,neil’epist.19. chiamandola S.Agata. fima-
tg nella Subun-a, che fu già ma ſpelonca della heretica pray
nità,com_e dice egli . Fu ridotta.in da eſſo S.Gregorio al cul-
to del vero Dio,;{ſiſippo che Roma fu liberata da'Gothì.Alc-
fia chieſa fu gii antica Diaconia dì Cardinali. "Wella chleſa ancora ,ſi come {i legge , fu vna delle venti;Badie priuilegiate, »: forfi era de'Mùnaci Benediccmi , inſino
il neo. che fu data all'ordine de gli Humiliaci , hauendolo-
lotto la steſſa regola di s. Benedetto confirmaco lnnocenzo
lll.fiHebbe il [no principio nella Germania il 1 1-74. da molti-Milanefi.'chc Federigo [. dsxcp Bnobarbo. che vuol!s dire:

. 4 ' Bar :x-    
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Bàrbaroſſa, hauendopoì ſacchegggata quella Città', metrò"
con le mogli i figliuoli ſcco prigioni , con altri delle corre vi.
cine da luiſoggiogate. Doppo molt’anni infastiditiì prigio.

vieri d’vn sì lungo bando, fi riſoìſero alcuni in buon numcio
di gecrarfi a'piedi dell’lmperatore , chiedendogli miſericor-
dia,e gratia di ritornare ai paefi loro . & egli mouendofia

compaffione glie lo conceſſe,‘ & eflì per eſſcr grati a Dio, &
alla ſua Madre, fa le conſecrarono con voto di perpetua ca-
flicàwiuendo ſeparati dalle mogli loro .
Hora qucsta chicſa de’Monaci di Monte Vergine . perche

mìnatciaua ruina, è staca ristaurata. c ſplendidamenre abbe].

lica a ſpeſe de gli Eminentiſs. Fratelli Franccſco, & Antonio
Card.Barbcrini ambedue titolari l'vno doppo l’altro di detta
chieſa; & a pieno ne ha trattato il Signor Fiorauantu
Martinelli .

Di S. Bernardino . 57.-

' L’Antica Badia , che trà le venti prìuilegìatc hebbe s.l.oî
renzo in Paniſpema,come iui fi dìſſe,fondò qui vno ſpe-

dale per li poueri fotto il titolo di s.Venere , in vece dis.Ve-
neràdam staua dipinta in vn quadro, che dalle monache ‘del
ſudetto S.Lorenzo fi conſerua dentro iloro chìostriDegnafu
in Roma la memetia di S.Veneranda .

Erano prima queste Monache del Terz’Ordìne di S.Fran-
ceſco d’Affiſi,poi l’anno 159zf falirono a] fecondo, douc ny:
{olo fi viuc in commune con l’habito deLSanto Padre , come

nel terzo , ma li fa ſolennc profeffione fotto clauſura » e rice-
uefi ii ſanto velo.Oltre la festa di S.Bernardìno celebrano an-
cora la Còccctione della Madonnaſidi cui egli fù deuotiffimoo
maffime per cſſere nato il giorno della fama Natìuità di lei,&
in Siena ci è quella particolar memoria in ma bella pitìura

della Vergine , ch’egli ſpeiîo viſitaua, chiamandola ſpoſa ſua.
Dal ſudctco Monasterio fi partironoi Monaci . & all’hard.

mancò anche lo [pedale , e ridotta quella fabbrica ad vſo dl
habitatione de’particolari , fra’quali vna ve n'hebbe Ajriqq

Garzonio nobile Romano,doue per qualche tempo allogg'lq

ſſſant'lgnatio fondatore della Compagniadi ſiGiesù. co’ſuol
- ' compa-  
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compagach alla fide la vcndè,c vi 'fu'fabbricata quella chie-
fa,: monàsterioallc monache di S.Bemardino da' Siena , chez
stauanoſidoue hora \ìanno le zitelle (perle; e quello cambio
leccio lc Monache di sBe‘rnardino, per ellerc nel primo'ſiro
troppo'ristretce Con quelle dello Spirito (anco. Ec—hauendo s}
veneranda facto per tanti anni veneiabile qucsto luogo noli
eonucniumche lemiffc ad altr’vſo, che per culto diui‘noſſ- fer.
nicip di perrone religloſe . E qui fu il Tépio antico di Siluano.

Di S, Domenicq. 53.

lede al mondo questo gran patriarca il 1 l 70. ]a Città di
D Caleruega, diocefi d’Oſma .
S.Dom‘enico è monastcrio di Monache dell'Ordine di 5.

Domenico, le quali prima ſi'auano in s. Sisto . Quello mona-
ficro è fimato in vn monte.detto Monte Magnauapoli . Qljì
c'e‘ vna diuota Madanna di quelle,che d'i pinſe s.Luca,la*quale
quelle Monach‘c,quand0 ſì partirono da s.Sisto,la portarono
con loro. Qui è vna mano di s. Caterina da Siena diquefi’
Ordine, & altre reliquie . Si deu: poi ſapere , che quella pa-
rola Magnanapoli , che figm‘fica questo luogo quìincornouè
corrotta,: vuol direBalnea Pauli, cioè Bagnidi paolo,comc
voglionqalcuni, particolarmente il diligence Pancirolo. .
Alamo poia qucste fue Monache hebbcro il principio io-

ro'nclla chieſa di S.Maria di Trasteuere , e di là furono in pro-
pria perſona . con ma loro miracoloſa Imagine condotte da
S.Domenico alla chieſa di s._Sisto, doue egli haſibico‘ per prima.
Mafia V. confiderandcîpec ma parte, quanto paciuano per
laerſie cacciuo in s.Silìo.e che in Roma non era chîeſa alcuna
dedicata a S.Domenico. fi riſolſe ; beneficio loro di fabbrica-
te 89 questa parte del monte Eſquilino cop la chief: il mona-
Renoidoue venendo déctc Monache ſcco portarono la detta
Imagine . ſſ -' * :
_ Qi era Prima vn’altro piccolo monasterìo di Monache ter-
mſ": dello steſſo ordine l‘otto l’inuocaxionc di S.Maria della
Nyue'mhe pur quì ſi celebra a’5. d’Agosto . Delle fue reliquie
:;;îicliîlm chieſc di Roma , quefia tiene della ſua vestc , e

‘ l i Finale
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Fmaimcntc l’anno 1611.eſſcndoſi questo monaflerìs fi…,

' » .; ſi- ‘ yìto di molte nobili Romane,l‘ecero al monasterio vna gran-
‘ . * ; de,e bella aggiunta,e nella chief; accrebbero due altari.

:.) Quì vicino erano le habitationi 4; gli antichi Cornelii, ed
.,] h‘ora vi fono le antiche habicarioni de'Sig. Conti con le loro
" ' ; Torri. .

‘ All’intentro è il nobilme famoſo giani ino de gli Eccellen-
tìffimì Aldobrandini , nel quale trà le molte pitture antichy
ve le nc conſcrua vna antichiffima del tempo dc'Romani .

ſiſſj . l' Di S. Caterina di Siena A ManteMagua-
napb/i . 54. '

ſſ' » Vesta chîeſa co’l monastcrio , _che ſià fotto la regola di
> .; S.Domeoico è staca fabbricata : tempi nostri . Le mo-

'- ‘ & nach: però in picciol numero stauano prima in vn’altra chie-
' : {a di S.Caterina di Siena,douc ella finì i giorni ſuoi prcfl’o lp

*chieſa di s. Maria della Minerua . Furono di là trasferite;
questo luogo in elſccucione della fama mente di Pio V. che
volevamhe mouasteri piccoli,come era questo,o s’ingnqdìl-
ſeco,oucro le monache fi trasferiſſero alcroue in altri,.a viuzze
con maggior numero . A questo dunque , con l’aiuto drug..-
Sìgnora Porcia de’Maffimì,fu dato principio l’anno ; SÉZJM

circa,con fabbrica più ampla.per farci ma più copiaſ;
raunanza di monache fotto buona diſciplins ,, &

effetuanza regolare , doue la decca Poc-
zia , mortoil ſuo marito Gio: Bac-

cista Saluiati . fi racchiuſc
anco ella l' aàno

, 1575.
La Tarre delle Milizie fu fabbricata sù'gli

alberghi rouinati delle milicie - ;
di Traiano . “";
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Nel mezzo del Foro di Traiano Imperatore , fu eretta Il.)prgſencc Colonna dal Sebato Romano in honor…e didetcolencipe. ln cflaè rdppreſentaco gran parte de'fattiegrc-glmhe fece,: principalmente vi e ſcolpita la gucm di Dacia-m vi'ua pietra . Dalla parte di dentro fi aſccnde per vna [ca-
la a chÌ°CCÌ0h=nzvznco ottantacinquc ſcalini,per Ii quali s’arſi.“1 alla ſommicà didcm Colonna, e vi fono anco quaranta

\. I i z finc-
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RoM'A-ſi ffS‘oſſ'o'
finestrelle. per farlume dalla parte di dentro . Fù fabbricata
qucsta Colonna,con architettura mirabile, e le ſue hìstoriu

{ono d’eccellentiffimi maestri , ln cimaa detta Colonna vi
era vna palla d’oro, douc forno poste le ceneri di Traiano.
Hoggi vi è in cambio della palla,vna statua di bronzo indora.

toſſdi S.Pietro Principe de gli Apostoli. Nella baſe ancor'hog—

gifilegge. S.P.QRJMp. CAESARI DlVl NERVAE !.
mannu; TRAIANN AVG. GERM. DAClo pounr. MA.

x…o TRIB. POTES. xvu. LMP. vx. pp. AD DISCLA-
RANDVM QYANTAE ALTX'I'VDINlS MONS, FT LQCVS

"I'ANTls OPERIBVS sn' EGESTVS.

DiS.Lucia de’szca-lzieri. 55. -

Vcsta chìeſa è Itaca in qucsto luogo verſo Mace] de‘Corſſ-
Q uìcrctta nouamente dalla Compagnia de'Cucchierì.

che già era in 3. Lucia della Tinta. N‘è protettore l’Emin.
Card.Biſcia,il quale in piazza Nicoſia , on'cglihabica,ha va-
rià,c beiliffima libreria .

Di S. Maria di Loreto . 56.

’Anno 1500. che fu del Giubileo l'otto d'Aleſſandro Vl.
L iFornari di Roma diedero principio ad vna Compa-
gnia per quelli dell'arte loro , e deliberando fare vna chieſa',
hebbcro quìvna piccola , ch'eſſendo parochia , l‘vnironoa
quella di s.Q1irico,e riferuarono vna diuoca Imagine della..-

Madſſmna, per craſportarla sù l’altar maggiore della nuoua.

che da’fondamcnti cominciarono l’anno 1507. ſoctoil ticolo

d: S.Maria di Loreto.
Picco] fico pigliarono sù’l piano; ma inſialzandola, cogne i

’Tempij de gli'antichi Romani ſocco forma riconddcon ſivna

bella cuppola in cimaè z—i—uſcica al pari di molte chieſe di Ra'-
ma coperta di piombo , & è fatta con molta vaghezza . M‘a

nonſolamence dl bell'ffimo diſegno èqucsta chiefa nelle

cuppola ſſ ma in tuna la (un fabbr'xca , hauendociconſumacò

cinquantamila ſc-udi‘nello {patio di 53. anni,e tutti raccolti di

ilmofinc, mi [e quali di 01.on rſie'chnfu quella di Gio; Dog

- — memco
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menica Martini Reggiano,che vi iaſciò noueſſ'mila ſcudi , ac-_
ciò ti finiſſe,come ſiſſfece l’anno 1580. La conſaccacionc però
fu il 1534.allì 8. di Febraro. _ , '. i

__ _Etacci" vna sì della chieſa foſſc _bc'n mantenuta , ci fono
Preci, Cherici . Sacrifiani , & vn Confeſſore . Ci è di più vn’
Organista co’] maestro di cappella per mantenerci la muſica
nei giorni di festa, e ne’Sabbati la fera, per cantare la Salue
Regina , & in quei di Wadrageſima procurano , che vi fiano
ſcrmonifatci da predicatori di varie Religioni. Et eflſiendo la
principal festa di quest'a chief: la Natìuìcà della Madonna,…
tal giorno fi maricano Zicelle , e lì libera vn prigione per la....
vita . L'habico della Compagniae‘ vn [acco bianco.cpcr in-
ſqgnſiaha l’lmagìne‘ della Madonna di Loreto. - .
La cappella del Preſepio è-ppera di Federico Zuccaro -…

L’altar maggiore architettura d’Honorio Lunghi . La S.Agne-
le di marmo di Franceſco- Fiamengo; la :. Cecilia di Giulia-
no Finelli ; le pitture dcl Canalicer Gioſeppe: e l’architettura
della chieſa di Giacomo del Duca Siciliano . —
Qgi vicino ancora hannofatto mo (“pedale per lì poueri

infermi dell’arte loro con 18. lettìſſche nell'fſtate fi raddop.
piano , & altri ancora d’ogni condicione poffono entrare in
quella Còpagniagqumdo alcunvſſatello s‘inferma,lo viſicano
&aiucano in tutti li bìſogni nelle caffè di cìaſcuno , c doppd
morte li portano a ſepellire ;: v’ban facto nuouo Cimiterio .
_ Alì vicino è’] Palazzo de’Sig.Bonelli , architettura del Pd.
Domenico paganello. '

' ‘qvw<—\-ſiſſ-ſi-»—

' DiS.BernarcÌo afla Colonna Traiana”. - 57.
{.

- Ora di tante ſuperbe fabbriche, le quali fecero riſpìefi-
_ dere questa piazza.oltre la (16th Colonna ſolo vi hab-

,blamo due chieſepnm e‘ di S.Maria di Loret‘o, l’altra è la pre-
[9an di s.Bernardo, che fondò vn Sàcerdote Romanp dſſſſecco
Iffanceſco Schìauì di GiorAngelo Foſchizc l'anno 1 318. fotto
l"illochtione dj S.Bcrnardo.per hauerlo in diuouoneiccu
Vna compagnia di Sacerdoti , e Laici, la quale fuſi poi appro—
Wtz dal Vicario di papa Eugenio [V. l’anno 14-40. E perche
nella-ſua,caſafifcce_la chiara, dcpntarono pe: cimiccriolſſ'

» li ; hnrm
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horco congiunto, ma folo da ſepellércì quelli della compa;
gniasi huomini,come donne,: lor fù confermato qucsto pri;
uilcgìo da Pio ll. il 1459. nel quale diedero principio a‘que.
fia chicſaz ma quanto alla ſepoltura ciaſcnno ſi elegge quella,
che più gli aggradiſcc .

Vogliono,che l’lmagìne della Madonna fia di quelle. che'
S.LUCZ dipinſe, c la ſcuoprono lc feste {olcnni . Haueua ques
fia Compagnia per ſuo proprio insticuto di dare ogni Dome.
nica pane a 40. famcglie pouere; ma giudicarono poi meglio
a fare vn monasterio dì monachc,per vcstirci quelle, che pet
la poucrcà non poſſono entrare in altri, e per quest’effetto
Siſto V. le diede la chieſa dc’s‘s.Vito,c Modesto , con tutte le
{ue ragioni l'anno i587. Vedendo poì,cbe per la strcneua
dcl fico non fi poccua fare coſa a propofico , le diede la chic-
ſa di s. Suſanna .

Quì incontro nelle muraglie vecchie del Foro hanno le
loro habitationi li Sig. Alberini.

Di S. Maria del Carmine . 58.

Auendo questa Conſraternità cominciato nella chìeſl
; di s.Marcino dc’Monti a congregarſi, come iui fi dille;

per eller de’Frati Carmelitaniwedendo che per la molta lons
tananza dall’habitato, vi era pericolo di mancare, qmui dn..-
fondamenti fecero vn'Oracorio in forma di chicſa,e fu co'nla-
creta nel giorno di s. Matrhia Apolìolo l’anno 1605. Con
tutto ciò ogni quarta Domenica del mcſc vanno as.Marcino
ſudecto‘, per farci la proceffione .

Maritano zicelle nella propria ſesta della Madonna del
Carmine , che ſì celebra nella Domenica più vicina a’x6. di
luglio . Ma dappo molta diligenza vſata , non lì è potuto
ancora intendere la cagione di tale ſolennicà in quel giorno,
come ne anche dell'astinenzamhc vſano di fare il Mercordì .

Di S. Silùgflra èMome caunlla . 59.

lama ſaliti ſopra vn’altro de i lecce monti di Rommche di
S quà fi (tende vcrſo Porta Salam; Wirinale fi diflc .

* Vero
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vero è,che non li croua,quando ſi conſacraſſe qucsta chia— ’

faz S.Silucstro , non effcndoci più antica memoria , che del
1534. come dimostra vn’inſcritcione ſopra la porta; & ’eru
parochia , la quale poi fu vnica da Paolo lv. : quella de' :s. «ì
Apostolil’anno 1555. e diede questa chieſa a i Padri della ſua { Ì
Religione . Aesti poi con l’aiuto di perſone pie , & in parti-
colare di Gregorio Xlll. accrebbcro la loro habitacionc , ri- L
nouzrono la chieſa,e di belle cappelleſipitcnre, e [affitto dora- .L ._
to l’adornarono . Della cuifabbrica tanto ti compìacque il .}ſſ
detto Pontefice Paolo [V. che vi habitò, e due volte vi feu “
Goncistoro. La pittura dell’Aſſunca è del Gaetano. .… ſſ
Capo, e fondatore di questi Cherici Regolari fu lo steſſo, [;ſi} 22.

Paolo lv. quando era Vel’couo di Chieti , e Pietro Caraffa fi
diffc, la cui fameglia e' delle più nobili , che fiano in Napoli; E ‘ſſ':
ma per amore della vita contcm latina , rinoncìando al Vc-
ſcouato con alcuni compagniwi dſiîede principio l’anno 151,4. ſi
e nel giorno della Natiuità della Madonna auanti l'altare di “ſ:
s.Pietro nelle grotte Vaticane fecero la profeffionc de’crò
ſolitivoti co'] titolo di Cherici Regolari,“ e l'approuò Cle-
mente Vll. Ritrouandofi poi in Venc:ia,non piacque a Dio. .;.
che D.Piecro Caraffa lungo tempo godeſſe la fa: defideraca ‘IL TL
quiete , perche più volte con lettere chiamato a Roma da_-
Plolo lll. per li meriti,che in lui conoſceua,lo fece Cardinaz
luegìi ſucccfi'e nel Pàpaco l’anno 1555.
Hora fe bene le Religioni de’ Cherici ſono antichiffimu ,

nella chieſa di Dio , nondimeno perche hora molte con varii >
insticuti fi veggono , questa ha il nome di Teati- }

ui.da Chieti , il cui Vcſcouaco hebbe il I;“ …

’!

  

. ſuo fondatore .
Vini è la ſcpolmra di Proſpero Farinac-

.. ci‘gran Giureconſulto . ì
E‘ V’è'llor Nouî- . ſſì’ L

ziato. i "  



" giardino de’ Sîg. Èentîuoglî fu prima‘de gli Eccellencffg.
Altemps . e poi de'Borgheſi s&ha bellifflmo palazzo. ‘archl-
cctmra di Flaminio Poncio.GioèVanſancio, Carlo Madernaxc
Sergio Venturi ; & fabbricato sù parte delle mine delle Ther-
me Costaatiniancsha rariffime pitture di Guido Reni,e d’altri
buoni maeflrì. - 
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' --Vestae1a-va11e,cheſe bene paſſa cra’l monte Viminale;
: ijirinalqda questo pera, e non da quello n'ha prefp

il [no nome . - . .
_ anneo poi a'ristoti, fatti a questa chìeſa ſol-o di due ci è
memoria . Di Sisto [V. fu il primo,l’annn 1475. pcreſſcru
del Giubileo ; ma l’entrate, che dare gli haueua s.lnnocenzo
rapa, eſſendofi applica;); alcxoucz reflò abbandonata , e mi-
naccìando ruina Clemente VIll. l’anno 1595. ['mi alla vi-
da: di S.Andrea,.doue i padri Geſuiti hanno il Nouicifiſſtp ; c.

le bene le fu leuato il titolo, ch'era di Cardinale, ci restò pe- _ :
rò l‘a statìone . che ci viene il Venerdì doypo la feconda Do- zſi ', ſi
menica di Warefima . \
L’altro riftoro dunque fu delli Padri della Compagnìadì {; \,

Giesù, che la rìdnflero a belliffima proportiooe, e vaghezza , Y '
aiutandolilſabella della Rouerc Drincipeſſa di Biffignano , k ‘Î }]
uale ad-imìtationc della prima fondatrice Vcstina , cauan. ‘ '
a gran prezzo dalle fue gioie , aiutò ancorala fondationu ,- ‘

del ſudctto Nouitiaco .' & hora quella cbiefa è de’vadrì rſſſi {'
Gcſuìſitì ; &è tutta vagamente dipinta . [V‘ '

ln questa parte dicono anticamécc fuſſe il Tempio di Wii zi" ;
tino,doue fingon0,che-a—Pmculo a-ppariſſe: (: peklmolcì gray ]
dini vi ſî ſaiiua . _ - .- _ ;ſiz ,

Di S.Diòàégi Afeoffiagzſſta. 6x . ÎÎ—z  

Dlſeepolo fu quello grand’huomo in Atene dell'A posta-
Io s.Paola , ch'e predieando ,in quella CiccàJo conner-

tì a Christo . ‘ ' '
A queſto' ſapîencìffimo ſeruo di Dio S.Dìonîgì Areopagîtan

& Agofiolo della Francia,— non leggiamo , che per l’addiecro
folle :o Roma dedicata alcuna c‘bxcſa . infine al 16l9. che a
fzrlp qui'fi moſſero alcuni Frati Francefi della Sancifflmanî-
D.!!! del Riſcacw . ſi
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DiS.Maria della Sanità 62.

Aùcndo per instìtuto pmprîo dato a’ ſuſſoî religîofi Gid:
’H di Dio la cura de gl'infermi, come vcdemmo : !. Giai
Colauita,douc in vn Lorgrandcm bqllo [pedale con molta...
'carirà,é policezza gli ſeruonme confiderando cinquanta fia-
no pericoloſe le ricadute , deliberarono con l’aiuto di perfo-
"ne pie , fare vn’altro piccolo (pedale per li conualcſcen‘tî .
L’anno dunque 1384 eleffero questol-uogo,chc per l’altezza
é di buon’aere .
La fe'sta di quefia chieſa fi celebra a ;. d’Agosto.

Di S. Norberto. 63.

’ N-contw & :.Maria della Sanità nouamenre è fiato eretto
vn’hoſpitio di Padri , i quali hanno fatta ma chieſa , che

…ti chiama S.Norberto,e principiata buona habitatione, e ve-
ſtono di bianco con be‘retcc da preti . Sono dell’Or-

dine Premostratenſc , fondato l’anno : n.0.
‘ fatto la rcgoladi s.Agostino, appronta.

to da Calisto Secondo , e da
* * Honorio Secondo . -
' E nel 1616. vennero a Roma fotto il .

Pontificato del Sanciffimo
Vrbano Ottana .



\ “‘-'W'ſſwì' « «n>- - - ------- * WW? mi’ "’-”*

MODERNA.

ſi- t'M òn/a {p
ſi—ſiſſ , ---—--uunq\uÌumu-.ſi. \

ſi-ſiſif ,—
MMMJV
fim}; -

[ A‘ lato poleiſ Giardino de gli Eccellentìſs. Peretti . onu
fono : gara le vaghezze della verdura con le bellezze delle
kontanc, cla magnificenza delle habitationi con l’eccellen-
11 delle flame; & e‘ regia delicia di Principe Romano. 
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Di S.Maria degli Angeli nelle Therme. 64. -\

A’ Greci piglîa-ronoi Latini questa parola, Therme, che
D poi dal volgo lì è cangìata in Thermini,c gran parte vi
li vede delle Therme fatte da Maffimiano . __ 4

Laſciarono quìi Santi Christiani memoria della lor (ant:
fedejmproncàdo in cal'vno dc’matconhchc lauorauanoſſil le-
gno della fanta Croce,de’quali ancor hoggi ſc ne vanno tro-
uando {peffo frà quelle ruìne. ‘
Tenrarono duc Conti di caſa VrſinaſNicolò. e Neapoliòne

ccnſecrar questc Therme in chieſa, e v’aſſegnarono entrata,
accìochei Padri Cerroſini ci veniſſero ad habitarcnna non (i
puotè venire all’effetto,come li legge in ma Bolla d’Vrbano
V. che fu deh 362. Di nuouo[’anno-1516.ſcoprendofi a ca-
fu in vn muro della chìeſa di s. Angelo in Pàlcrſſmo l'imagine
dei fette Angeli,che [i dimandanojAffistentì a!]aîMaestÀDi—
uſnaJì moſſe il popola- ad hauerli in diuotiong, e‘riucrenzz,
& eſſendo Rettore di quella chìcſa vn buono , e letterato
Sacerdote nominato "A nco'nio’ di Duca, defidcrando egli.che
in Roma s'abbracclaſſc la steſſa pietà verſo qucstìgrandi Aſîì—
iìencì,ci vcnneil 1517ſiſi ma crouando varie dlffiCOltà , ne‘ per-
dendcfi d’animo doppo 14; annia’ 7. di Settembre cele-
brando la Mella, gli parue di vedere, come in chiaro" lumu
questo luogo dcdicaao'a idecci ſctte Angeli, e communican-
da quella fun vifione a pefſone di grado,quà Venne a ricono-
{ce re quello, che vide, e ſopraſiſetce colonne ſcriſſe con tinta
xoſſa i nomi loro . ſi" ' -

L’anno dunque 156}. Pio lV. a’5.d’Agosto quà venne co’l
fac ro Collegio de’Cardinali.e numeroſo popolo, e vidiſſe la
mella, e dedicò le Therme a s.Maria,celebrandoſi in quel di
]] miracolo della Neue ,_&.anche a gli Angeli per le della)
ſiragìoni , e le diede il titolo di Cardinale, e vi poſe la fiacìone
di Alareſima nel Sabbaco auanti la quarta Domenicaycoflffi
già era alla vicina chieſa dèsſiſiSufanna, & nbligò alla fabbrica
di qucſìa , e del mOnasterioi Cercr—ſinì . che da s. Croce iu
Geruſalcmme Quà fece venìrm e non hanno mancato difat-
lo conforme al diſcgno loro all'ai differente da gli altrfiìMLflî-

' . en),-
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flerijsòi il pontefièe con cuccp, che‘ preugnuto &… morte)
54 non poteſſe finireia chieſz,ci voifc nondimeno eſſer ſgpolcoſ
: Gregorio X…. vi fece il pauimenco , & ha bg‘lliffimu

ue pitture , “e Silio V. leuòi'occaſiooe di profanario piu , apren—
n: dotti davanti vna gran piazza , & tir_ando per fianco ma [\in-_‘ ghe larga'flrada iofino alla porta dm.].qrenzo . _
>la Conſecrando Pio [V. questa chieſmra l'altre reliquie "de‘
m «.che vi porcòſiu quella di s.Eula-lia vergmec marcire. Duo.-
ſiſſ dj questo nome n’hcbbc ]: Spagna, & am'e-ndue furono vpn ‘
gini,e martiri neila perſccutione di Diocleci-ano, e Mafflmla— ‘ſi‘ſiſiſi'

pino fotto il preiîdente Daciano , e di amcndue l'anime-beaco- gſiyſſ'@; 'ſqixono in forma di colomba da’ corpi loro , ma in diueriî HTſiſſ“ …tempi,l—uoghi,e qualità dimorcc fl nota la memoria d'eſſc nek‘ *j Ìſi‘ſijì
\“: Martirologio Romano,vna fu a’: :. di Feb.in Barcellonaſſcon— “‘lg: fim incmch’alrra a'xe.di Decembrc in Emerita che abbru-
xſſz ciò beuendo fuoco Di questc due quali fiano qui le reliquie;
& non ti può ſapcre. L'architettura è di Michel’Agaolo,-e vi ſon.
:r: ſepoltii dottiſs.Card.Pariſio.& Alciari.S'eſce poi fuor di Bora ’ſir; gPia, architettura anch'eſſa dell’ilìgffo Michci’Angelo‘. ,| , ſſ ' . ' «;} Dis. Agneſè fuori di Porta Pia; 65.
3; A paréti Christiani nacque ia glorioſa Agneſe, ia quale
;;: D morta,che fu,vennero lenza dar ſegno alcuno di dolo-}; re : pigliare il ſuo corpo,e qua lo portarono a ſcpcllire. ‘, :]ſi, Coſa poi mirabile da couſidcrare,qui fi rappreſentàmomeſ jîſſſſ‘gſſ ]: diſciplina religioſa trà donne vi fi mantencſſc più di mille ff* anni . il che fiproua prima da vna inferitſſtione in marmo ',Ì‘ſiſſj‘del1256.poflaſoprailſepclcro d’vna B Agneſe Badeſſa di ‘E ”‘]ſiſi queſìo monasterio. Pox fotto Aleſſando VſiLeGiulio ".eſsen-L, dp l’ltalia trauagliata dalle guerre, "panic bene al detto Giu-( hp.che fu del 1503. trasferirle d) quà a s Lorenzo in Fonte .É: ' Hora veniamo ai nstcri . il primo è d’Honorio [. eleccſio'»ſi‘ Pontefice l’anno 61.6. che tutta l’adorno. & infino al giornoſi dîhoggivediamo’nelia Tribuna,:zh’cgli fece a moſaìco,l-’lma-ſi ging di S.Agneſe . Di più (opra l'altare maggiore poſe vn cì-ſi' bario alia; gian‘de fatto di bronzo indorato‘, e farli ch’alloraleuo lg testc delie ss.Agncſe, e Costanza'con altre reliquielorq dmiſc p:: altre chicſeL'anno poi ! 616. Paolo Vfſſrinmid
È

il ,—
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ii decco ciborio con le colonne . che lo ſostengonomlz pre-

tioſa stacua della Santa è di finiffimo alabastro.

Altri miglioramenti leggiamo ancora,e dîAdriano il l. del

771..e del indetto Giulio il. ma in particolare non gli trouia-

mo ſcricti . Aielli dunque de’nostri tempi fon del Cardina.

ie Aleſſandro de’Medici,che il 1600. volendo fi poteſſe babi.

tare il monastcrio quali disfatto, cominciò : ristorarlo , fece

piazza auanci la facciata,c per diritto ſentiere v'aperſe vm...-

lunga strada con vn ponce nel mezzo {opra vn torrente..-

d’acque,per vnirla con la via Salam . Così dietro la Tribuna

paffando la strada maestra, l’allargò, e la tirò afilo , acciò fi
diſcopriſſe la porta della Città,donde a questa chieſa venen.

dati!: ha dato il nome di s.Agneſe.& anco Pia fi diſſqpcrche

da vn’altro fico ve la craporco Pio [V. l’anno 1561.

Nella iena di s.Agneſe . grande è il concorſo del Popolo :

viſicarc qucsta chicſa;e dcll’homilie, che fece S.Gregorio Pa-

pa [opra gli Euangelij qui recitò l’vndecima,e duodeciſna &

ogni anno ti bencdicono pur qui due biàchiffimi agnelli, del-

la cui lana fi ceffone i pallì-j. che ſono Role, in varii [no di fc-

gnate con croci, e ſopra la pianeta del Romano Ponte ce li

portano, quando ſolennementc celebra , e li manda alli Pa-

triarchi,Arciucſcoui,& anco Veſcouì.acciò che fiano auuiſati

d‘imitarc quel ſupremo ,e buon Pastore , che {opra le [palle

fue portò la ſmarcìta pecorella . Beffa misterioſa cerimo-

nia è più antica di quello,che credono alcuni,perche leggia-

mo . che ſc l’eletto Papa non foſſc Veſcouo . comandò s.

Marco Papa del 336. che’l Card.0stienſe, vno de’ſectc Vee

ſcoui afiìstencho conſacri Veſcouo , tenendo vuo de’ſudcm'

Di S.Coſhmza. 66.

NOn hà l'antichità di Roma il più bel Tempio di qucstoo
fa bene è ſuperato nella grandezza da quello della Ri-

tonda . Vi rcsta ancora ma naue , che [opra colonne in giro

di dentro lo circonda , e perche i Gentili lo dedicarono 9-

Bacco, in molti luoghi della volta, che è [opra la detta nane,

fi veggono l’antiche fue pitture,:he :apprelentano varij stc07

menti di vendemmie.
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Da'questoluogo baffo fece leuare la terra il Card.Achan.—'

dro dc’Medici, e fe da tanta humidicà non era affogaca , vc-
drcflìmo nell’cfler loro tutte [: ſue antiche pitture . Poi il
Card.?aolo Emilio Sfondrato ſcostò dal ſepolcro di porfido
l’altare , douc fiauano i corpi delle cre‘ già da noi nominate
Vergini, : lo tirò con eſſc nel mezzo della chicſa,e fotto mi.
glior fonnal’aecommodò . Et vlcimamente il Card.Fabrìtio
Varallo l'hà tutta oràata di dentrom di fuori. che reca belliſ.
lima vìsta, [i come anco ha fatto nella paſſata chieſa dj ;,
Agacſe. E perche [[ giorno della fciicc lor morte non E tra-
u: ne i Martirologi. di tutte cré a' 7.5. di Febraro fanno gli
vflicii i Padri di S.Pietro in Vincoli , dc’quali ancora e‘ questa
cbieſa di S.Costanza.
Tempo è horamai di ritornare a Roma, per metter fine ;

quefio sì gran Rione de'Monti.
Ritornando per l’isteſſa Porta Pia, dentro Roma vi fi vedo- ,

no le delle Vigne de'Costzuti, e l'altra già de gli“ olgiacj, ho. ,
ra de'Raimondi. All’incontro poi della Madonna... :.:“

della Vittoria , la cui chieſa e' architettura di , Î”
Carlo Maderna , e la facciata di Gio: ‘

Bettina Soria , vi ſono le tre
Fontane , diſcgno

de] «
Caualier Domenico Fon- "‘ ſi

canz..- . ' '
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ſſ ſſ Fontana delle Therme… »

lsto V_. Pontefice volendo aggiungere ornamento , ebe-

neficlo alla Città di Roma,: condurre vn grofflffiuzc‘) ca—

po d’acqua dal fonte Agrippa , e doue la Città n'era [’"-ſi' “
cefficoſa , la posò primieramente alle Therme Diocleuane!

&!giiacto ergcxe da’fondamenti vn belliflìmo edificio dl
. . . … _ ſi… marmo 
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MODERNA. 513_
inirmoînvolta con trè archi. ln queldîmezzo vièvn...‘
MoiseÎ'di marmo bianco . Nel arco di man destraie finistra...
vi fono due hìstorie del -Testamenco vecchio di belliffimo
marmo: Sotto a ciaſcheduno di eſſo poſamento eſce-abon-
dancifiîmo capo d’acqua, che cade dentro Erè belliffim—i vali
di pietra,." Enel trontìſpitio vi ſoool’ìnfraſcritte lecceru :
ux'rvs v. pom. MAX. PiCEst AUAM xx Acne
COLVMNAE VIA PRAENEST. SINISTRORSVM MVLTA-
R-VM‘COLLſiI-ICTXONE VENARVM DVCTV SlNVOSO -A
ucnpucvno. mu xx. A CAPITE xxn. nonv-
xrr Fulczmſi. m; NOMlNE ANTE PONT. mxn-Jîx
fece anco condurre con gran ſpcſa nel Monte Qwrinale, nel
Monte Pincio , e nel Campidoglio . e questa fù buona parte
cauſa,che quei luoghidiuentaflero hab:tabili,come Capo al-
’le cafe,“ Pancani,Scrada Felice,& altri infiniti luoghi. [ duc
Leoni di pietra nera stauano prima atlanti la chieſa della..-
Rotonda: il dìſegno è del Caualicr Domenico Fontana.

Di S.Bemardo nelle Therme Diacletz‘ane. 67.
E iſette Torrionifche hebbero lc Therme fabbricato
da Maffimiano lmperatore per mano di tante miglìam

di Christiani. questo ſolo rafia incìcro fino all'anno 1598.
nelqual’anno in vna bella chieſa l’accommodò Caterina..-
Sforza Conteſſa di Santa Fiore, e la dedicò all’humilu
S.Bernardo.

Trà quelli , che conuerci : Chriſìo s.Bernardo , la maggior
parte abbracciarono vita religioſa in” più di 100. monafìerìj,
ch’egli fondò, & il primo l'ù in ma valledetta dell’Aſſentio,
sì ‘per abondanza, che ci era di quest’herba ,- come anco pergli aſſaflìnaméchche vi ſi faceuanmma pci rihebbe il nome di
Chiaraualle illustrata dalla ſancìcà di tanti (emi di Dio. .
A cosìgran Santo conſacrò la ſudetta Conteſſa questſiſ

Chieſazpu darla a’Monacì fotto la regola di lui riformati, co-1136 li diſſe a S.Pudcntiana; e perciò diede anco buon princì-
Elo alla fabbrica del monasterìo, che poi con hei giardini
ann_o accommodate quefii Padri ; ma ſopra turin rilplcndela cmcſa, gettando)": molto della policcuîm nel :hnro st-‘z il

" ſi' " ſſ K cor-
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corpo del B.Padre, che riformò quest’Ordìne GiouannìBery

.rcria : & alla fine trà le chieſc , che’l Popolo Romano hono-
xa con l’offerta del Calicewna è questa nel giorno della \nu
fclìa . .

Di S. Caio . 68.

. , A nuoua cbieſa di- :. Caio Papa è (tata fatta da'fonda—
menti dalla Santità di N. S. Vrbano Vlll. viſono b‘eL

liflìmi quadri . & è Rata data alli Padri di S.Bernardo , e qui
anticamente il 5. Pontefice hebbe la (un cala, : chlcſa , e v’è
qucsta inſcrictionc . -

. Vrbanus Vlll. Pont. Max. Domnm in Vrbe S.Caij Papa,
& Marcyris in Ecclcſiam olim conſecratam , ac in titulunu
ereéìam, ſacraque \ìatione celebrem vecultate collapſam :
fnndamentis echtauir, illatiſque eiuſdem s. Caij rcìiquijs , tig
tulum,ac fiacionem cesticuic . An. (al. 1631. Poncif. lx.

\

Di S.Maria Annuntiam de’Frati Semih" . 69.-

Voua dedicacìone d'vn ſacro . e religioſo albergoquì €

fece l'anno 1617.per li Padri Romici,che Semi di Save

ta Maria ſi dicono .
Non fanno quelli Romiti ordine distinto; ma tutti con.;

quelli, che habitano dentro delle Città nei Conuenti hanno
per Superiore vn (010 Generale, e quando i Romiti dcl mon-

teHSenario fanno la profefflone, ci và il Priore della Nunziata

di Fiorenza a riceue‘rla , e s’egli non poteſſe, vi manda vn’al-

tr0,ouero dà licenza al Rettore dell’Eremo per lo steſs'cffet—

',tO-QLÌÌ feceroi Romiti de’Serui,nel detto anno a’6.di naggio

ladedicatione d’vn’albergo, & Oratorio , dirìzzandoui il ri-

tratto della miracoloſa Annunciata , che in Fiorenzai mag-

». giori loro haueuano fatto dipingere,c da S.Marcella ci venne

a benedirloFl-à Gregorio Alaſia da Sommaripa.
(ſiuest’hoſpìtio fù fatto in particolare perli Romiti di M&-

te Vergincappreffo di Bracciano ,-il cui Romicaggio fondò

l’anno 1615. D.Virginio ()rſioo,quaſi che lì di-ſponefl'c con..-

vna tale opera pia alla ſua vicina morte . . .
ch-
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MODERNA; Ìrs
:@efio luB'go hora & fiato dato alli padri delle Scuole pie .

pex‘fare il Nouiciaco della loro Religione . & alla chieſa di s.
Punica li parlò del loro instituto . Et ban cura del Collegio
Numao .

* ‘ Di S.Terefia . 70.

_Vesto monasterio dis.Terefia fù fondato dalla Sig. c:;
retina Cefis figlia del Duca d’Acquaſparteie già moglie

del Marcheſe della Roucrc: & fotto l'instituto dell’Ordine
riformato Carmelitano , e vi fi vino con grand'eflſiempio &.
bontà . '

  

Di S. Carlo alle 4. Fontane. 7! .

A Cògrcgatione dc'Scalzi riformati in lſpagna dellaTriJ
- - nità del riſcatco, della cui origine [i è detto a S.Tomaſo

preffo la Nauicclla,venendo a Roma, diede quà principio ad
vna fabbrica l’anno 1612… & a’tre‘ di Giugno il Cardinale
Octauio Bandino loro protettore vi celebrò la prima mcſſa .
Fù la riforma di qſiuest'Ordine approuata l’anno 1599. da..-
Clemcntc Vlll.hauendo per l’addxetro altri Romani Ponte-
ficimoderato quel primo rigare, che preſ: da principio . Ol-
tre la riſcatto de’ ſchiaul s‘impiegano ancora in procurare
Ia {alate de’proffimi per via di prediche , e ministerij de’Sa-
cramenti. - ' ,

ln questo fito,che da quattro lati di strade, oue fono quat-
tro flatuc giacenti, che gettano acqua, di quattro Fontane fi
nomina,fù posta la fabbrica di questa chieſa.na hor’c‘ fatto la
Santità dì Pàpz Vrhano Vill. nuouamcnte edificata da_fon-
damenti . L’architettura è di Franceſco Borromini Milancſe.
Hàflgura ouata.& è di colonne adorna ,- e con degna inuen-
tione hà anche ſo;to,per orami più deuocamentc, vn'altſu
chief: ſotterkaneàm cò diſegno dell’istcffo Borromini vi è àn-
co nuoua,e bella habitatione,dalla quale cò altiffima vista fi ſſ
ſcorge tutta Rcma,le vicine Città,& anco la lontananza del
Mare . Et hora n’é Ministrme Procuratore generale il Padre
Prà Giouanni della Nunciatìone,Confefforc dcll’Emìnencjſs.
Cacdfficanceſco Barberino Vleecanccllicro di Santa Chieſa.

ſi ’ ſi ' Kk :- Def
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Di-S.Gioaccbino,c’9* Amm. 72.

AL nome diquesta glorioſa Santa in Rama fono duca!-
tre chieſe dedicate ., Così feceroi primi Christiani. co-

me in vna ſua Bolla afferma Papa Gregorio X…. il quale cbf-
mandò,che in tutta la chieſa fi celebraſſe 'l'officio doppio in
donare di questa Santa ; e quantunque ſoſitco precetto non..
commandaſſe la fcsta , nondimeno lo fece poi Gregorio XV.
.—per quelli, che flanno in Roma." '

Questa prcſentc chicſa,c monasterio fecero l’anno 1608. “i
Padri Scalzi Carmelitani : questi stauano prima (otto vno
Reſſo Generale con gli altri, che stanno a :. Paoio vicino a
s. Suſanna , & a s. Maria della Scala . Ma poi per vn Breue
Apostoìico di Clemente Vlll.ft1rono ſeparaci. ’
E queſta anco è per rinouarfi con diſegno del Maruccllìſſlì

vi rifiede il P. Procuratore Generale. ‘

Di-S. Andrea. 7;.

-L’Anno t766. Gio: Andrea Croce Veſcouo di Tiuoli do-
nò quelta chieſa co’l ſito congiunto al P. Franceſqo

Borgia Generale della Compagnia di Giesù per il- Nouitiato
-diquesta Prouincia di Roma , ma la chieſa fu da’fondamenci‘
rifatta, cdotaca dalla Ducheſſa D. Giouanna d’Aragona ,;e
moglie d’A ſcanio Colonna .

Si còſerua in q—uesta chìeſa il corpo del B. Stanislao Costka
nobiliffimo Polacco , quale eflendo a! ſecolo quaſi condotto
a morte da ma grauifflma infermità, meritò eſſere viſitaco
dalla Beatiffima Vergine co’] fuo figliuolo in braccio . Fù da
Clemente Vlll. annouerato frà’Beaci . La nacione Polacca
celebra con molta ſolcnnicà ]a festa in qucsta chieſa nella..-
prima Domenica ſuſſeguence alla festa dell’Alîunca,& hà or-
nato il ſuo ſepolero molto riccamente , ma più aſſai vien’a-
domato dai voti de'fedelì .

]} fondatore di questa fanta Religione, hauendo a quest'ef-
fecco compofio vn libro intitolato Effercicjj Spiritualiſiper
questoiſuoi figliuoli tengono in questa cala dcl Nomcxaco

came-  
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MODERNA. ,.51—7
camere a posta per quelli ,' _chg: vog liono attendere ; queflo
ſanto cſſercìcio, doue lungi da ogni pknſiero terr'cn'o fono eſ-

ſercìtacì da quei Padri.& animac, a'Ha vìrtù,c diuocione.
[quadri dell'Alta: maggiorcſie dell’altare a man diritti! \o-

no di Durance Alberti . .

Del Santist. Sacfflmmio delle Cappuccine. 74.

D vna vita tanto aſpra, quanto è quella delle Monache
'ſſCappuccìne, che qui rìfi'cdono , non conueniua àltro

più proportionato oggetto, acciò fi animaſſem alla perſcue.
ranza ', con quel celeste pa‘fie , 'ti-quale diſccſe dal Cielo, per
dare forza a’deboli,& a tutti vita eterna.
Donna Gîouanna' Aragona lor donò questo fico l’anno

'1575. e la Còpaguia del Crocefiſſo mendicando per effe lor
fabbricò la chieſa, & il monaflcrio , nè manca di far lo steffo
per mantenerle, poiche da perſònafidc] Mondo non li laſcìaz
no vedere, nè con altri trattano per conto della ſalute loro ,
[e non con iPadriCappuccihi. __

Di S.Maria Maddakfia. 75.

[nalmente fiamo giunti alterm‘ine di questo grande,»: Ifi-
go Rſſìone de’Moncizſrſiì l'alcre ſuc chfeſe ſu quiui dedicata

questa a S.Maddalcna da Maddalena Otfini co’} mooastcrio il
1581. entrando effa ]a prima a "far !a profeffione fotto la re-
gola di S.Domenico , ma con più firetta diſciplina di qua] fi
voglia altro Monaitcrìo di quest’Ordinemokhc non li foglio.
no laſciar‘ mai vedere da perfona mortale.

I L P'] NXE,
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Villa Aldobrandini ….

Otto ì] feliciſiìmo Pontificato di Papa Clemente VI]]. fu
* dalla regia magnificenza di Pletro Card. Aldobrandini

edificata quefla marauiglia delle delicie humane,chc dallu
fue rare bellezze hcbbc di Beluederc il nome . Nella (uu
prima entrata hà alte ſpallicre. che conducono ad an

*: ' . ſſ \ ' ' yaghiſ.
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FVOR DI ROMA.
’vngîſfimà fonte, la quale da’lari ha due belle ſalice , che in fa ‘i

ritorcendo portano ad vn nobil piano,do_ue è la famoſiffima Î

habitacione, Za quale ha nel mezzo gran (ala , e da lati due;

commodifflmi appartamenti,& è ricca, sì per marmi, e per ',

picture particolarmente del Caualicr Gioſeppe d’Arpino,co- {‘

me per quadri, per abbigliamenti , e per ori . Poi crſiì varii »

giqchi d’acque giungefi a veder la caduta d’vn’acqua , oſinon

sò ſe fia fiume,che Algìdo fi nqmina,e formando vn bel chea-
«rodi fontane ha per ſpettatore lo stupore Da vn’Aclante
gecìa acqua tant’alto, che par, che fugga dalla vista, :: vi è vn
Mostro,che co'] ſuo strepìto fa sì gran ſuono,chè toglie.l’vdi—
to. Vini fono vaghe le camere dell'organo, e delle Mu- :;;

{e, che per forza d’acque occulte fanno belliffima armonia ; f {*
e con ‘ gran piacere bagnano in più luoghi icircoſſstanci; \

e nc'giardini fin gli alberi istefiì formano zampilli, \
e Fontane . Poi vi ſon—o infinite dclicie di ver- …

dure,e di frutti ; onde con notabile stu- —‘+

pare a ſe tira i. nobili animi de'Prìn- ""
cipi più curiofi da gli estre-

mi dell’Europa ſſ
E quella fù l'vltima architettura,che vſcìſſc \

dal Eelicìffimo ingegno di Giacomo
della Porta..- .

 

  



Vifla

LA Villa Bcrgheſe vicina.ma di fico alquanto inferiore;
quella di Mondragone, fù dal Card. Scipione Borghcſe

no—tabxlſſnentc aggrandita perla ſua numeroſa corte, & arric-
chxtaſih ſita_nte commodltà,e di così varie delirie , che può eſ-
ſerc muxdxam dalle più ſplcndide vicine Ville . V'albergò

ſpelſe 
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FVOR DI ROMA. 521
ſpefl'e Volte nel Pontificato di Papa Paolo V. Principe d im)"

mortal memoria, grandiffiffio numero di Pringipi purpluaq ,

d'Ambaſcìacori Regi}, e di Prqlati grandi,… gulſa,c_ne d-zfficll.

mente può perſuaderſelo. ch] nor} fc nc afficurjpoſidcrando

laVilla di preſenza. llcomparclmîqto gludxclofiffimp del

fico,]a disttxbutione de gli appartamemla conlnſilodlca dl tut.

tii ſerunij, ancorche baffi, le dclicie dc’grandlm , e delle fon.

tane , la fingolarìtà delle pitture, e stacuefla ucchczſſza de gli

addobbamentì , benchc fingolariffim1,ſono pero com.

muni in parte ad altre Ville principali ; ma la con-ſi

cefia, con che vi fi trattano , e la libertà, che
vi godono gli hoſpici frequenciffimi .

onon crouano, o crouano
molto caro il pa-

ragone .

_._, .-....ſſ--…-ſ,ſi-_ſſ \,, “ .,ſſ,,ſſ



 

Vifla diMondmgom.
I L m—arauîglioſo edificio di Mondragone eſposto ai fini

de’v’entipiù felicìfignoreggia dal ſuo ſublìme ſito tutta
la campagna di Roma , e le circonstanci Ville . Soleua Grc-
gorio X…. Pontefice Maffimo ſpcſſo ripararuìſi daicaldi
estiui. “Cardinale d'AItcmps diede principioatìmalu
=“- " apor- 
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FVOR DI' ROMA. 5.13
ſuperba machina,per riccuerui cosi grand’hoſpiccſi ll Card,
Scipione Borgheſe con magnificenza? regia le diede il com.

pimenromggiungendoui (aloni, & appartamenti nobiliffimi .

Galeria longhifflma , ampio cheatro , loggia emula dell'ancì-

chicàmoccili ſpatiofi, e grotta capaciffima,con vigne, oliuccj,

3!b0ſ°ti.‘ſ€1\l€,8 largo territorio intorno . Si che L’italia non

di forſe Villa di' maggior grandezza , : commodicà; Ga'reg.

giano le pitture, le stacſſuc, ibaffi rilìeui, i’giardinì, ]; fontane,

le fece effigìàte.è gli argenti, e gli ori, con !a distintione, e V3.

‘ gbezza-=dclla fabbrica” incomparabile , fauorito albergo de’

i Sommììſizſionteficì ,. e di Principi ſoprani . -ſil teſori ìmpiegaccuì
dall'ffimìca magnapjmicà Boxgheſe ; gusto degli hòſpiei
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gzgodì di tutte leghationi, molto jiùìzchede'propri
’ ſſÈignoriſſecand coca! marauigſà, {helſiàccbjò

-' non può appagar'; pieno i riſgſſuardàn-
tì, non che, pofla 1a pennaſſaſidem.

pire ſiìl curioio- ”defiderio
dc’Lchox-i. _



—,.--———_..…_

Giardino Estenjè .
I L palazzo,gìardino,e ‘Villa di Tiuoli fù fatta dall’Emìnen:

tiffimo Card. Hippolito d‘ERe con ſpeſa preſſo ad vn..-milione . Per l’azc:ficio,Fontane, ed altre ſue parti è marani-glioſa . Il Palazzo fuori, e dentro hà gran flame, & è ben...—comparcito di camere in molto numero , e di (ale; hà letti
adora. 
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PVÒRDI ROMA; .….
adornî, e flanze' nobiiiffimamente guarnire , da riceuer con..
regia magnificenza ogni gran Principe . Da’ſuoi Cardinalì
ſucceſſorì e‘ stato (emprein miglior'vſo mutato", &: accreſciu-
to . Hà belliffimogiardino , oue trà coſe di marauigha cuni
la fonte dell’A—licomo. Vn padiglione con quattro fontane .
che verſan’acquaia forma di-ſpecchio . Il gioco della paila ,
le fonti di Leda,dì Techi,di Eſculapio, d’Aretuſa, di Pandora ,
di Pofflonae-di'klora . Vn viale,che traucrſailgiardino con
acqueforcgrranec , che. dl ſopra gettano acqua . Le fontidcl
Cau'zl Pègafoſſ,‘ _di Bacco , _la grotta di Venere ‘. La fonte
grande con lì coloflì della Sibilla,Eſcu1api’ò,ſi&‘Anìcnc cozſi.
lc Nìnf‘egc’he vcrſym’acque .' La gratta della Sibilla . Le fon-
ti di biada, cliPaHade; e la bella Fontana . che rappreſenta
Ronîàſſ- . ſſLa'fonte d’Vccelli, *ch'e’cantaſiper via d’acqua; le
fonténe ſſdſieſi’praſighkeſſ della "Dea Narurgmhc per" forza d’acqua
ſuona'vnf'cr'ganomquclla anc‘o d’Antinoo’. Va'rrìe peſcbierc.
Le fofitì 'di Nett,uno,di_ Venere, e de'Tritqrſiii,_1ab’crintj , {cale
con bale ,e gradini , che all’improuiſo vekſan’atqùà , e
bagnano . Varie cerchia e , e verdure, con fonti

xustìci ,,e prcciofiffimo giardino di ſemplìci ; ,
' ele abondanciffime acque del fiume.-

Aniene fono bella,e degna materia
' "’ 2 così mirabili ſcherzì, &iu-

comparabili vaghez-
ze; .
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Pala<za di Capràſira À .ſi ſiſſ

L Palazzo di Caprarola fù d’ordine dell’Emînentîflìmo
Card. A leſſandro Farneſc ſuperbiffimamentc edzſìcatoxe

ne fù ingegnoſiffimo architetto Giacomo Baronio da vigno-
]a. La forma e' ottangola, cpur’hſiì di dentro le stanzeſij

riquadra ce.& il cortile rotondo . Entro bella porta ;;oſìa fra
‘ & atue 
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, natue vi fi falìſce per molti gradi rinchiufi da baluastri. So.
pra la porta principale della ſcala maggiore-v’è vna fontana.

“ artificiale nella loggia . Hà più pìani,c vi fono appartamenti
}; perl‘Estaceſſ,c per l'lnucmo; cappella , fale, c numeroſiflìmc

‘? stadzqou‘elono regij appartamenti, & eſquifitìflìme pitture;
! cxàle quali fono amabili quelle della camera da dormirai
[dipinte eccellenciſſimamence da Taddeo Zuccaro con in- '

14 uen‘tioni poeticheſuggeritcgli dall’ingegnofiffimo Annibal

ìÎ Caro . ll ſuo corcileſſè ricinto di loggia . e con befla propofi.
‘E tione adorno dieclonne, e di flame. Dalla parte poi di Po-
Î nente, : di Tramontana trà nobili ſcolcure fi aſcende al pia.

’ no di due deliciofiffimigiardinì, ne’quali è la vaga fontana...

" del_Pastorem v’è dilettcuol boſchetco‘. come anche vi (\ {cor-
‘ godo altre belle'ſoncan-e', nicchìecon statue, crìcoprimcnci
?‘ di piante dîalberi,che in forma di cuppole ombreggiano,

i e manxengono verde il fioritiffimo ;errequì sì mi.
nbil’edificio a guiſa di regia fortezzaè da...

gran baluardi fortificato; eda groſſc mu-
;Î faglia rinchiuſo ; & è nobile,, e de.
î gno testimonio della generoſa.

magnificenza de’Signori
.Famcfi .
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Giardîno di Bagnaia .

Vesto mìrabil edificio è compoflo d’horcî, fonti, e feluc-
facco fare con incomparabil’arce dall’Emincncìſsiſpo

Card Gio: Franceſco Gambara , e ſcmpre da gl’Eminentlſs.
ſucceſſori c' staro accreſciuto di vaghezzme di bellezza:: nul-
La ſì è perdonato alia {pera pur , che il cuccofi concedeſſu

alla 
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Won m ROMA." zz",[lla magnificenza . Per bella pom e'entra nel lercozpoi u-ſifinali alla fonte delle pìſcme; : gli honìcelli con le fonti ; alPalazzuolo.'e belliſiſfimo Catino dall: mngnîfigenza dell'Emi-

del TaffiJ’oi vaffizl fonte,cb’in mezzo :
ero lorge ; & a’povticl di Venere. e di Nettuno . ludi al fondte delle Slreueiòc a portici de'paſſeggi.8eguono in oltre le mì-rabilifonti della Catena , e del Corallo . ll boſcbeuo degliAbeti. Le stanze delle Muſe,il Diluuio.L‘Vccelliera co'] bo-ſchecco . La conſerua dell‘acqueJa fontana della conſerua .Li fonti del Dragonedi Baccmdell’Anatre. : dell'Vnicorno."Le fontane delle Ghiande .e di l'amaro ; e la conſerua dell.' NeuÌ.Axiui gli hoſpici regìamente ſono accolti.- & è vago di,porco,e publica’ delizia de’Signori,e de’Principi. Oue il'cucco'è sì bene ornato , che (degna il paragone; & all’im.uenfità della-ſpeſa felicemente corriſponde l’in.mortalità della Fuma, Et boggi con ſomme di..mostraciooi di vero Principe e dell’Emi-ſi

nentiflìmo Card. D. Antonio Bat-
berìni Camerlengo diSan.
u Chieſa ; e Nepote
dcl fellciflîm'o

Vcbuuo

        
   

    

        
         

 

  
       
  

   



   
    

      

  

 

  

  

   
  

        

      

 

  

    

  

 

' c. :. v. ; borghipiùſi fannoſi.evie più principali. '
c. 9 v. 16 imuſaichldelquadro disMichele. e della..»

5-3 0 - — -
Nan ogm" taſafie‘ potuta dire 'di ciaſthedmm ; che sì ſigran nold
mm è da :; putin! Volume . Alcuni dz quem inflitutipij . é'
edificijſagri boggiſono munmtipur qualcbedum fue n’e‘ 5747
to laſciata. o perfiddisfare al wriqſo , a per ricardar l’opera”
della relzſigime . In molte cafe s‘; èſeguim lnfede delle flampn
é- in malte lamelſiztime de’particolari . Tmckeſaî. n’mmm-
nenti ſuppliſci ,- E Hèſoma .

Emendacioni, & Aggiunte .

Cappella della Madonna fono di Gio:
Bacciſta Calandra.

«. u. v. 18 ma hoggiſi fon mncaciiluoghi dis.Longino,g
_. di S.Andrea . .

c. zz. v. 18 trasferita per opera del Caualicr Fontana';di
cui anco è opera il Palazzo vicino dc'Ru-
Ricucci . ’

e. 2.5 v. 26 e nella [era di s.'Alberco vi li fanno gran lumi,
e belli fuochi . Ed è architettura del Ma-
ſcbcrîno ; come anco è'l Palazzo del
monte della Pietà .

e. 2.8 V. 32 da vn Canonico Lateranenſc .
e. 2.8 v. 34 alla vicina chieſa di S.Pietro .
e. 2.9 v.:s èſìàſoccoilgoucmodclPalazzo Apoflolico
:. 30_ v. 10 di due nauace.
:. 3! v. 1; ouero perche è vicina a detto Pozzo .
€. 33— v. 31 èstà fotto il gouerno del Palazzo ApostOlico-
:. 36 v. 4 & è vnica al Capitolo di s.Pieno.
:. 38 v. ? ſemprc fi cò‘fcriſce ad ma del Cap.di S.Pietro.
:. 38 v. 26 l‘ArmeH-ſino fatto Card. da Papa Paolo lll.
c. 83 v. [8 lastacua giacente della Santa e di Stefan

Maderna.
c. ro:. v. 16 ciò,chc quì fi dice dcl gard. Gonzaga, 5 dell

porre in S.Alcflio. -—
c. 102. v. 1.5 S.Anna a piè dell'Auentino .
6.104 V, 30 Lauinia Fontana .

 

  



   
  

    
   
  

   

 

   

 

  

           

  

 

   
  

   

 

\\"M'W‘-W- '... .ſſ 4 -— - .… ..,, …. «’nu—wau-u- «"( _.-

… . 5 3 \
,e. 17; v. zo ma qxo nongficuro . _ _

‘z- c. 17; v. 17 ma cm non : vero,pcrch'era 1a parte dlstante.

;. e. 1.1 \ v. 7 è architetturadi Giulio Mcrifi da Carauaggìo.
; e. :> v. ; Baldafl'ar da Siena.
:. c. n.7 v. 7 la chieſa fu fondata da Mattheo da Castcllo.

la Croce,e la Tribuna da Giacomo della
Porta , e la facciata fatta da Fauſto da..»
Monte pulciano . \

e. 273 v. :. il diſegno è del F.Maflìmiano .
c. 176 v. ; Cdfimo Born.
e. 2.79 v. : dcl Tafiìmhe anco ha proſpettiue,e pitture nef.

, ' Palazzi dc’Sig.Lancellocci, e Bentiuogli.
.; e. 7.9; v. nbNicolaus V.
:. z98 v. : 6 non vi è più né questa religione . nè chicſa.

: c.;x1 v. ze E quiui è la Cong.di s.luone.douc (\ ragunano
"' 'ſſmolcì Prſielaciſſìc Auuocati, per craccare, «:

i . difendere le'cauſe de’poue‘ri di q. Città .
\ :. zm v. 3; & vnita al Capitolo di :. Pietro: latauola del-

ſil’alcar maggiore è di Durante Alberti . e
- la dccollacione di :. Gio. è del Mucìano .‘

c. 32! v. alſſ & hoggi n’è protettore l’Emineqſſtiſs. CardD.
' " Antonio Barberino Nepote del ſapieng

" tiffimo Vrbano Vlll.
c. 344 v. 31‘ il quadro del Prcſcpio è pittura d'Antîucduto.
c. 369 v. 6 & hog'gi è luogo,e rcfidenza della Compagnia

. dell’Annuntiata‘ .
c. ;72 v. 14. fu buttato. ‘
c. 380 v. ; òjfv’è fgmofiffima Libreria; -e detto Collegio di:

'“ſſſſ’ cono effe: 'àrchicettùra di M. L.
C- 38! v. 1 con gran magnificenza dal Card. Ludouifio.
:. 407 V. :o il Pontefice con l’aflìstenza dcll'Eminenciſs.‘

' . . Card. F.Aldobrandinì .
e. 416 v.’:7 € Ìlſidhitettura del Torriana,- come anco il Pag ,

" — lazzo de’ Pàdri di S.Paolo in Trasteuere.
C- 427, v. :; .cre altri ]oxo germani. . _ _
C' 4”, V. 19 : v’e' ſcpolto il dpctiffimo Card.Sìrleto .
‘-5 v. : n’è magnificétiſſimo protettore] ’Emìn.An-

tonio Barberinofiamerlen. di S.Chiara.
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