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Al Signor

PAVO LO GIORDANÎ.

ſi Canonico di S…Marìa ,

’ Inuiolataſſ

… ' Vauda con oc-
caſione del SZ

-ſi -'ſi tgflimo Gm-

ſi ° Wilco fai in
cotesta Citt);

, .di Roma per

— .! \ ' =. '…ſſ mia deuotio- ' aj

fleffiſſa l’altre cafe mamaiglioſè ‘

6118 w" vidizfiì [a quantità grif-

de di pittureſſanto nelle Chieſh,

come nelle fizcciate , e palazzi

, di effè,fizttcper mazza da mag.,

giori lounminiz, che baééia lm-

uuto il mstro , ò- gli ficoli paſ!

A 2 fili,
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4.
ſhtizE- come quellozc'ſſhè m ha ga—
.r'z'o moltojmrticolareſſ/zi qu'ue
gm): dcſiderz'o’dz' ſhſier él nome
déll’A-ſſſirlg’ſiai diſiefflzPeriÉalzé fiz-
cmdme diligenza , *mi m])?tò
alle mum" [a mèmoria fiuta.
dal Camlz‘er Celio nell’anno
1620," [a ‘quſizì’eſſamlauéz' perſimìl
ho molta dcſſdemtafiv [a portai
mecoſion intentiozze a’i darla ili
luce, Ma effèrzdo cagione d’altri
affàri poi ‘pqfflm' molti anni, 'e
Confiderma’o , ſiſicb’em neccffſhrio
di ampliſizrldffirima, cm le mw-
ue coſh flztte dopè/ìdornandola
io con lettere ne ſhm stato fiz-
mrito dall’Eccellemi/S'.Filoſoſh
il Sig. S‘eéqſiimo Vannini Ga-
leno di queflz‘ tempi , il quale,
come pezſhmz , che ſi diletta a'z'
mofi‘mzſiſigrato all’amica" mi lm

* ' almi—



                     

    

5
mai ato in gum parte per fim
gratia dtſ graz; [mne ,ſh 72072 in
tutto di quellozvhc dal detto tè“-

po ifz-qzm è fiuta [205% ;; "diſfa;

Male pnrticipſſzt‘olo 601211" CWÌq/i

di quesſſm Città me ne viene

ogni giorno da .ogn’wzo dimm-
data copia . Per _ſòa'z'sflzr dim-

que a loro, & Perche lm giudi-

catoſibe ſhrà di gufìo vniuer—

file , mzſi fam) rifilato alidada
alla Stampa , e- di ſſ dedicarlzz d.

KISJome quella che di effè pit-
tffle , e mzſſime di quelle di de-
flazione ſi diletta, (\}-che come
amicé/ffimo del detto Caualier

Geli03ſhn certo,che me ne impe-

tmrìz perdono ,_/è mi fimo pi-
gliato ardire di ſſflzr ciè ſènzſia
il fido beneplacito , la prego zl
gradire quefì’affètto dell’animo

" 3 mm



, .! .ſſſſ….…—ſſſſ-.—-Wmmſſffiſſi>m “WF?— - I

6

mioſſé‘ adaccè'rmrſi il Sig.Gaua—

lier Celio, che io gli ſmo per il
fim (“valore altremmo ſhruiîore,
come a VS. per [e molte corteſieſi

che ho ricmuto da leizalla quale

bacio [a mano, di Napoli il dì

2 0.472" Nouembrc I 63 8.

Di.V.S. '

' ‘ Affctcìonaxiſs.8eruitore :

Scipione Bonino.

Ai 



   

            

  

 

  

 

    

Al Molto Illustre Signore.;
IL SIGNOR

GLOVAN VITTORIO
D E R O S S I.

' Aumdo img/ò io alcuni -
giorni adietra il dgſidc-

rio ſſ/izo,non lab voluto mancare
al debitommto pzàzc/ae mn ha-

uetm fiuſhſilze mi poteffè dqfèrz
dere. Hmendo io nelli miei pic» ſſ

ciali anni' diſhgmte P‘” Henri—
go Goleio celebre intagliatore
Olandc/è quaſ}- tutte le opere.
qualiſhlzo in Roma di Pitturaw
Scultumſibe dalliprafiſſòri ec—
cellentiſhm tenute in. como.01«
tre cheper \è— medcſſmeſhno effè

. opere zzelſhmma grado della ec-

ce/lZm finte condotte dalli loro

artefigg'zDz' dozza m’ mzfiezclze »;
A 4 ſòla
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8
ſhlo quelli di Roma mid patria,
ma tutte [e ”Miozzi cfz‘ernc da
cyſh opere apPrZ-dono il vero mo
da del bene operare , 7714726471510
tanto di buono m" {[]5 fiudmti,
quantoſi dilungano dalle qua-
lità di eff? opere. '
N5 em‘ro & diſcorrere delpizì;

?) Mmoſſirca l’eccellenzizſſer cm"

ture [a prodigalità di 6/11" troppo
' ardifieſſzfi cſſèndo delle: });-ofi-ſì
fiom 'del dzſhgnoflwliſi daimo
à'crea’er'eſibe ſhlo' il wederlzzmc

- 54371" 21 poter Èemgiudibaiſie del-
le fizmltìzſhdetteznon ricordan
doſi delli proueré’y" fatti dal Ce
lcbre Apellc Pittor Grccoſii qua
liſhffza.Ncſſ2m giorno ſèzzzſiz li—
fle4.N5_/Zzſirà [a pimclln,” Gie—
qo 525 giudica delli colori: di do-
fleſijèfltc chiaro, che dczzcſiſi/Zlffle-
re operare cj/u' wm! giudicare, 



9
dalla primme dallaſiſhcma'a,c&e
non parli alcuno dell’arte ,. che
73m èstmſſ dalla terzaſi'bq/‘ònq‘
come ciechi quelli ; 6/16 parlane?"

ſh/zza e_fflZ-re- eruditi z'ffz eff? fa-
czzltìz. Li quali aumrtimzîti do-ſi-
MreMmo &a/Zarc (xe 120faffè ld
[24 ”'me dellmicreffi proprzo)
con ſizpprqſittmst dellefizz—ic/yc al

frm“.Ma quem" tali 725 vogliam

imitare fw; Preacifflegrmdcpc;

(in" io nella mia gioumm mi

-&0ſi;zorai- oli p.izzgreſidquale azz-

con‘lſſe fizpqfflè fire run Ritratto
molto &effzeſhlfflaffiarlzîdo della

Pittura dzrmiJo puffi) direſh la,
mi piace è 120,ma non puffi dire

[èla ſf): beneaò malaE quqſi‘i cer

‘» nelli giornali;ſi firmwarbitri
alla reale, w…;stma :;arditi;

clue ardiſcmo comm quelli , c&c
A ; ſhm  



 

Lo .
ſhuo inſignìzcon èiaſmare l’Arbi-

trio di 5/71" 521; e con far lettioni

Pretendono di iflſhgſmre ad al-

tri quellozche gſſz-nofl armeſ};-

îeàſine di dar credito alla loro

[mercantia ,finza ricordmſſ di

quel Gemellone dì Aria‘îotile, il

quale nellaſìm Politica dice net

ta,C/1i ſhno colorozliqualì fum—

dono le ſcarpette, che e/Ìſé nm

ſhnnofarese cbeſia wrffiche m-

îlorozcbe mn ſhmzo operare mm

‘conoſc/oinoJa prom; lo manife-

ffa , Poiche comprano copie mm

bencxoſipiate per originali,.èſſm-

co Pitturege Sculture , fatte da

ſſmeſiléocri artefici m'ama", per

' pere d’artqſici morti Celebra—

‘ nſ simizeſſj‘î cj/ìi dopoſiaffzìicanw

difendere l’errore etilſſi Ìflſi frm—

ſi' redi clay sàznonſizpmdozchm

la 'una comſſèere quanto 5): fare,
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ſimme tama sà fire quanto ca—
nqſccre : Adzmquc laſhianda iq
di amziſhre quello, che])izì bello
ſizz tenuto nelle opere, darò ſòla
notizia delli arteſicizli quali con

il nome portam ſèm ilfroprio

ruzzlmre molto ben cognito alli Gw

rioſifflcome V.S.alla qualeflzcm
a'o riucrmza bacio [e mani. Di

Caſiz il dì I I. d’Aprile 1620.
Sperando in brezze inumrli fuma

opera min Campq/zſſtime, in ter-

za rima del Trionfi della Pit—

tura : intimlam Poetica ‘vzſiofleſi

Di V.S. molto Illuſire

Dezmti/ÀÒ' affèttìmatìſf.
Seruitore

Gaſpare Celio dcll’abìz
to di Christo.

A 6 SO:
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SONETTO

Del SigſſGio. Vittorio de Raffi.

: Al Signor Càzmlicr

GASPARE _CELIO;
\ Per hauer publicatî i nomi
dell’autori d‘alcune ope—
_re di Pittu-razche fi veg—

gono in Roma...

Entra con l’opre i nomialîeriſſſſ nari
Di lomb‘ſſſipmr 52175 l’arte,e'l_;>2:nſial-

Con brezzesìmmstil leggiadroſi ſſicſillo ( Za
Faſ (.‘elio ad ogni efſſz‘pzzlcſiſi cbiari 5

Vieri cbs Virtù per te ;’ammiri.c impari
‘I)xjjzr Azzaro dal Volga cmpza cſi mbe/lo

llîtemcmrlſiu inuidastuòl îlOSté‘UU '

Nelle Reggiane iTem/zj,f mſiſſgèz .zlſilſizris

Se pria nan poſio al mio lodarmzi jz'nc

Stupido riuu‘ia, l'alto «valore

Di tant’animc eccelſc, e pellegrina,
01‘ via più riuc‘rcſſme'a' fiirlc onore

De lor nomi m'le wei almffie Diuim > ‘

; Calmo fe ne'ſſſſiſih’n di doppia gioia il mrs.

MO-

— ſſ-ſſ-ſi-ſi-ſſſſ ſſſſ- -- ſſ-ſſ - ſſ …ſſ" -——ſſ-—- … —»-—--ſſ---- - … ſſ-ſſ. ſſ “"I-* 
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. M E M O R [ A —

Da cblſianoſidte depinte
alcune Pitture, [e quali/o'flo in
album- Chicj/è, e Palaffij , cflm—

ciſizta di Roma, cm alcuna '

FZatac, e izomi‘d’ Arſi "

chiletti ‘

Le Chieſc "vanno per Alfa-
beto : ‘

‘ A.
S.Ambrq/îo ,nel/4 fuiſiz Flſiamiſiaia

-- rſſ \"
lmggz- zl UOÌ‘jO.

A Cappeîìa alla destra cn-
trando è di mano di Bal-

daſſarc da Siena.
La facciata dell’ altare ma.—

* giore di Pierino del Vago
Fiorentino, finita da. Tad‘eo

Zuccaro, daS. Angelo in V2.-
" ſi ’ ' ſſ do,
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do, stato d’Vrbinoz ſono tur—
tc à frcſco.

8.14goffiflo.
La Pittura. dell"altare con

S. Caterina della ruota. fatta,;
ad olio ſopſſra il muro con la
S. aginochioni 6 SS. Lorenzo
e Stefano Colletarali,de Mar-
cello Vetesto.
La ſequente Capellade Pit

ture à frcſco ſono di Auanzi-
nò da Città di Castello. La…,
Pittura 5. d’olio di eſſo altare,
Madonna con il Putto à gia-
cereſſè Copia'di Raffaello Si-
tio da Vrbino. 1’ originale stà
iq Volterra. Citta di Toicana,
0116 è dentro ilRitrarto diLu-ſi
douico Ariosti Poeta al quale *
la dono eſſoSantio, & eſſo A—
riosti la donò ad vn Dortore,
che dopò la laſſò in fide comſi



   

                   

    

mìſſſio ali acaſa ſua.
La Capella della Croce}:

fattaa frc—ſcoru—cto il diſcgno

e parte del ÎCOÌÌ‘OX‘ÌEO _è da- D&-

naello Ricci da Volterra , € L’;

altra parte è di Pèll—egrino
detto da Bologna.

Le Capclle collatamli (111

altare maoD‘giorc dipintea fre
i'm, ſono di Giouan BatxistL.

da Nouata. ; - .

ll caìaméto di Croce Pitta

ra d’ altare ad olio di Giorgio
ſſVaſari ſcrittorc delle gite del

liPittoriz'Scultorizòc Architet-

ti. LaMadonna _di L01ct& pit

tura di altare ad olio di Mi-

che'lîangelc da Carauagio li

colſilàmralia frcſco di Cristo-

faro Caſolani. ‘
[…a S. 1011101101111 P1rt11111 d1

3111116.
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altare ad olio di Geronymo
M’utiani da Bre ſcia. .

{ Il Profeta… nel Pelastro, di-
pinto à ſeccojdiRdflÎae-llo Sà-
tio : fil guasto à" tempo di Pa-
blo IV. ‘volendOlo lauarc (il
Sacristano , e d0pò ritoccato

da N. detto Braghcttone per-
che ric0perſe l’ oſccnog alle….»
figure del giuditio del bons.—
Tuoti per ordine del detto
Pontcfcce, e conſcnſo di eſſo
Buon'ar'oti." . ſſ . ‘ ſi

La Madonna conzS. Anna,
& il Bambino di marmo ſotco
cſſo Profeta di mano di Gia-
como Sanſouino. .

La Madonna conìl Putto
in W Fondo rincòtroal Pro- -
feta posta in alto ad olio in.:
muola di mano ſidcll’ſſ indaco

Fio-

" ““'-'n."
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Fiorentino,:mtico moderno.
La Madonna di marmo in

piede nel medeſmo pelaſh‘o
di Paolo Romano, dicono;

La Madòna di marmo nell'
altare vicino la porta magio-
re del Sanſouìno gioucnc.ſLc
pitture à torno adlcflà à freſco
dì Pulidoro da Carauaggio.

S.Aloigi della nation:
Fràmcf/Zzſi.

La pittura ad olio dell’al—
tare primo , entrando aîla ſì—
nistra cò SS. Scbastiano,e duc
ſante,d1 Gcronymo Maſſéi da
Lucca.
La pittura ad olio nell’al—

tare della ſcgucnte Capella.)
,con S. Nicolò Veſcouo :. di
Gcronymo Mutiani.
Le pìttmc collamralìm eſ-

ſì C3.—  
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ſiſa Capella di Baldaſſarino da
Bològna, &. GiouanBattistL
da Nouara, fono à fi‘eſco.
LaCapella di S.Matteo vl-

tima. in eſſa fila, dallaComice
in sù à freſco di Gioſcppe Ce
fare dell abito di S. M1chcle.
Dalla Cornice a baffo il tutto
ad olio di Michelangelo da
Carauaggio.
La p1ccuraſi dell’ altare ma.-

gìorc ad olio conl Aſſunta.
Îiella Madonna ,, dcl ſecondoſi
Baſſano. Le collaterali à fre»
ſco, di Ceſarc _Ncbia da. Or»-
uieto. ‘

La pittura dell“ altare alla
ſmistm della Sac—riîstia ad olio
con S. Gioucmni Euang'elista .
di Battista Naldini Fiorétino.
LaCapella d1 S. Remigio»

laî 
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la pittura dell’altare ad olio
(dicono) di IocoPm-o del C&-
te, lſi’ istoria alla destra di Gc-
ronimo da Sarmonemfil resto
di Pellegrino da Modena, (0-
no à freſco. - ' :

.La” Capella di S. Cecilia la
pittura dell’ altare ad olio
cò S. Cecilia? copia di quel-
la, che stà in Bologna. di Raſ.-
faello Sanrio ; le pitture col —
laterali à freſcoſſ, :: ſecco , di
Domenichino da Bologna", il
resto di eſſa Chicſa di diuerſi;

S. Antonia della marione
Portugbcſè.

La pittura ad olio di eſſo
Santo, che stà nell’ altare man
giore, [' altre doue è 8. Seba-
stiano pitture di altari ad olio
fono di Monella Vetusto.

La_-
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La S. Eliſabccta Regina di

Portugallo pittura nell’altare
alla dcstra del' magiore. ad
olio di Gaſpare Celio Roma—
no dell’ abito di Christo. Il
quale abito lo pigliò in eſſaa
Chieſaſſ l‘anno 16 13. e ui fece
la proſcffionc l’ anno 1614. li
Fu conccſſo da Filippo terzo ,
che stà in Cielo. ’

S.Andrea in la Valle . - î
_ La Tribuna li peducci ,del—‘
'la Cuppola pitturè ſopm ‘il
muro à frcſco, e ſecco di Do-
mcnichino da Bologna. . -
La Cuppola à Fre‘ſco,e ſcc-

co del Caualier Giouanni Là
franco. . ’
La Capella di S.Michclan— .

gelo ad olio delCaualier Cri-

Rofaro Rancelli, dalle Poma-

ranic. ' La
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La pittura 'di S. Scbastìano'

in altare ad olio , di Gianna)
de Vecchi dal Borgo.
La Capella della Pietà con

le due figure collatarali di
bronzo; fono ſic0pìe dal Buoz-
narou. . ,
La Capella entrando in..;

Chieſa, alla lînistra pittura ad
olio tutta,del CaualierDome—ſſ
nico da faſſegnano. ſſ

. 88.14postolz'ſſ '
« La Capella. nella Naue di
mezzo à ſrcſco, di Nicolò da
Peſàro. ſi.
La pittura dell’ altare ad

olio con il Cristo morto, è di
Geronymo di Sermoneta. ’

. Il S. Franccſco dalla destra
dell’ &lta—re magiore .;ſopra il
muro , di "Geronimo Muria—
ÌÎ. ' ._ \ : ..> La_-  
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La Tribuna à freſco con il

Christo, che va in Cielo, e

ſuoi Apostoli di Domenico
;BOtcicello Fidrcntino, antico

ſmodcrno. . \ '

. .; La pittura: deIP altare ad
olio con S. Giouanni nella…,

caldara di Marco da Siena,.

S, Andrea delle franc.

: La pittura di altare conl-ſi-

Mad01ma,SS. Franceſco &&

len33di Geronimo Maſſai.

ſi' La pittura del S. Andrea.,

ad olio .in alto ſopra. la-Cuflo
dia, del Caualier Christoſaro

Rancalli‘, il ſſresto diue'rſi.

' \S. Antonio «vicino 21 S. Maria

.? Maggiorezedgſicato (on-leſhe %

ſſmſitratàtdal Cardinal Ca- .*

… ; PotioÎRommo. "\

".-Alcuni; chiari, oſcuri ſoprm
»… ſi: cupcrti. .4
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chi‘ altare collaterali al ma,-
giore. La pittura di eflò alta—
re con Christo in Crea: ad
olioſſìc le pitture in freſco dal.
la Cornice à— baffo, douc fià il
8. Antonio di rclch, ſono di’
Nicolao dalle Po-mcraniegutſſ
to il relìo delle'pitturf: ad olio
& à freſco di cſſa Chicſa, di
GiouanBartista della Marca.

S.Aſiollmare dcl Galleggio
Germanico.

La pittura à freſco à torno
la Chieſa,atti del Sito, di Ni—
colao dall-c Pomeranie. ’
La pittura dell’ altare con.,

mezze figure ad olio di Du-
rante dal Borgo.
S.Atamgſio, Chiestz del Colleggio

Greco.

Lc pitture _à frcſco nello
duc



24 ‘
due Capella Collaterali, in
vnſia Christo in Croce, ncll’al- .
tra l’Aſſunta della Madonna:

con li Aſſpostoli , del Cauaiicr

Gioſeppc Ccſare d’Arpino.
L’altra due Collaterali,en—

trando, à frcſco; pitture d’al-
tareſſin ma il Christo'chc di—

ſputa con li Saeerdocigwlſal-

tra l’Annunciatione, le pittu-
re ad olio nella fronte dell’al

tare Maggiore, ſono del Tra-
baldcſe. L’architettura della

Chicſa è di Ottauiano Maſi

canni Bologncſe.
L’Annuntiam del Galleggio

‘ Romano.

L’Adamo,& Bua nelli trizi-

goli-dell’arco à freſco,di Ta— .
deo Zuccari. La Tribonaſſìc il

di ſotto à frcſco , dipinti da..-
Pede-

"' ſſ "*** “'“Î”ſſ““ſſ‘““ ' “““" ””""—"**;- 
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Federico ſuo fcatcllo.

B 4
S.Bartolomeo m S.Maufo [[€/{11

flaſz'wze Bergama/ſſ'a.
La pittum dell Altare mag—

giore ad' olio di Dorante del
Borgo. —

Il S. - Giouanne decollato
pittura di altare ad’ olio di
Ccſare Ncbia.

Il dcpoſito rinconrro con
testa dl marmo di Giulio Mo
retti Romano . *
. S. Bartolomeo delli Veterinari

. mſſa Regola. * 3
La pittura ad’olio nell’AI:-

tate Magm‘ore con il marti-
mio di cſſo Sant03di Giouan—
111" de ”Vechi: lc collaterali à
fteſco diNicolao delle Po—
merancie. IIS.Stefano lapi-

B dato,
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dato pitture d‘altare 'ad olio

di Fràceſco Raguſa Romano.

8. Bernardo nelle Terme.

Dioclezianc.

Le pitture adoljo delli doi

altari collaterali di Tomàſo

Lauretbli SS.?L corno di stuc-

co di Camillo Viccntinozu

Franceſco Mahoi ſuo diſcc-

polo.],a Chjeſh,e parte delle

termo,

S.Caterina alli Funari.»

La pittura ad olio "dell’al-

tare alla destra entrando con

S.Margarim di Anibali Ca-
razzi Bologneſe. ' \

-. La Cappella ſeguente pit-

tura" ad’ òl‘i‘o cOn“ il Christo

mortoſſe ſuoîi arti, di Geroni—ſi

mo Mariani. L’arco con ſu-ofi

- ’ ſ ' Pila- 
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pilaſh-i ad olio in eſſa Capel-
la,lc historie collaterali nlì’al
tare Maggiore 21 frcſco di Pc-
derico Zuccalili putti ſorco
€ſſ6‘di Raffaello da Regio.
La pittura di _cſſo altare;

maggiore ad” olio di Marco
di Siena…

Il Santo Giouanne Buttifla
ad’olio, pittura di altare di
Marcello Vccusto _.
La pittura dell’altare ina”)—

tr03di Scipione Caetano;
S.Carloſi/[z Cattiriari.

Lcpitture .delli-quattro pc
ducci della cupolaà ſreſco,
e ſecc0,di Domenichino da……-
Bologna. -ſſ

. — — D ,
. E

.S. Ezgstaquz'o a [a Dogma.
‘ B 2 ‘ Lc

 



  

        

  

          

   

ZS
ſſ Le pitture dfc'lla Tribunaà

frcſco ‘di Pellegrino di MQ-

dona.
Li doi Santi collaterali nel-

l‘altare vicino la porta picco-

--la,di Baldaſſare di Sienaſſzſono

& frcſco .
.“"

F .

S.Francqfio ); Rl/M grande'.

La Pietà ad’olio , pittura,,

. *d’Alta re d‘Anibale Carfizzi,

vi èla. Pietà. —

[a Madonna. con S.Anna,

& il Cristarello,pittum di al-

tare ad’oli—O, nella, Cappella)

della Cerchi , dcl Càualie‘r

Gaſparo Celio.
,ſſ La pittura à frcſco à torno

la Chieſa , deL Cauaſillino Ros

«mano antica moderna di 300,

annizil rcsto diucrſ.

'.— ' :; .ſi,- S.Fran—

“
'
)
,
“
.
n
g

‘
"ſ
ſſ
i

,
'
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S.Franccj/Eà delli Mendicanti

al Fomwoſſie in capo:

): fîradſiz Giulia.
La pittura dell’altare mag—

giore ad’olio , con il Santò,
che riccue Ie ſh'mate , e Sisto

Vinto, dcl Caualier Gaſpa-
re Celio.

G
S.Giommſ'ee z'fz L.!fferma, nel

mame Celia.
, . L’Aſſuncionc di Christo ſo‘
pm il ſronteſpicio dcl Sà'tiſs.
Sacramento con li Apostoli,
fatta è frcſcofli doi Santi Gio
uanni,pirtura dell’aìtare del
Coro ad’ olio, del Caualier-

Giolcppe Ceſarîſſ. lc istoriſiſia,
,che fimo attorno,il Carro cò
il Cofi'antino del fratello

Bellardino . - .
B 3. . L‘Ap-  
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L’ apparitione‘ dè] Sarluato-

re, quella del monte Soratc ,

quella. incontro il battcſimo,
di Paris Romano. ſi

. ]] Battcſìmo diCostantinoz

del Caualicr Cristofaro Ran-
ce-lli. .. La incontro vicino àſ
quella di Paris di Gioſiuzm

Battista da Nouara. La rin.—
contro all’apparicione del
Saluatore di Ccſarc NcbiaſiJ, '
il restzîte di eſſe'pirturc delli
mcdcſmi, ſonîo tucre à freſco.
La ſopra intendenm fù del
Caualier Gioſeppe Ceſarc d’
Arpino. '

L’ Annuntiata alla delira…-
dcll’ altare magiore pittura;
di altare ad’olio è copia di V?"- '
na,che vi era gia fatta daMar—
cello vetusto con il diſegno

Il
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Il 5. Franceſéo pittura di

altare ad olio diTomaſo Lau-
rcri. »

La. 5. Maria Madalena pie-
tura edi altare ad'olìo, con il
Paſſpadell’ altra parte, di Sci;
pione Caierano.‘ '

La pittura del Crocefiſſo,
pittura d’altare ad’olio den-
ro vna Capella, di Gcrony-
mo da Sermoneta.

La pittura nel muro fotto
la ſoffitta à tomo la Chiefs…»
del Piſanello, & altri Fioren—
tini antichi moderni.

Il fondo di Metallo con li
Cadauerì, c testa vicino alla…,
porta-(dcpoſito) del Giacomo
del Duca diſcepolo delBuo—
naruori.

La volta della Sacéiſh'aì
B 4 frcſco
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ſrcſco cò proſpettiue,di Gio-

uanni di Bpertopda! Borgo.

S. Giowmziſi Paolo in mon-

- te Celio.

* Li dui Santi à—freſco nel:“

ſuo altare:. di Paris Romano. i.
S._ Gregorio 7%] mame Celiozoru
èla Cbie/Zz di S. Andrea edi-

ſimm dal S. nelle proprie

' Cafe.

La pittura del Santo1n al-zz
fare adolio di Anibale Ca-

razzi l?altro altare ad olio dclſſ

Caualier Cristofam Ranalli.-
Le pitture à fi‘eſcoſidouc fi

dà à mangiarealli pouerì , di
Antonio Sardo da Vrhino. ‘

S. Giacomo della nations

Spagſzual.. ,
La pittuſia deil altare ma-

giore ad olio con il Clniffo
ln…-



   
  

 

  
  
  
  

            

33
in cfflcc, di Geronymo daſiſi
Saunoncta.
Le piume collaterali è 101-
110 la Capella“ di S. Giacomo.
51 frcſco,di Pellegrino daMo-
denn. .Il 1110 S. di marmo del.
Sanſuſiino giouene, le pitture
fumo guastc con prctesto di…
rinouarlQ. Il chee errore grà-
d1ſſmo. ſſ 1
.La p11t111a dell 3113111: con..-

5. Diego ad olio , e quellea
freſco dalla Corniccin sù ſoe
no di mano diAnibalc Caraz—
zi da Bologna. Il 1eſſi0 d‘ ab-
baffo ſuo diſegno , comrito
dalli ſuoi d1ſccpoli , li stucchi
di Ambrogino Milaneſe.

, La pittura— ad olioin tauola
appeſa in alto con li doi SS.

,B ; Gia-    
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Giacomi,c 9.Miche1c,di Mar-

cello Vetusto.

La pittura della Madonna,

alſſunta all’ altare,alla_. dcstreu‘

entrando,.di Franceſco daCa-

stello Fiamcngo:que11e di ſo-
ſi. pra à freſco nella volta,,ch Pi—ſ

erino del Vago.
La pittura adoliqcon la.,

reſuretcione di Christom al—;.

tare, con le collaterali à fre-

ſco,‘ di. Ceſarc Nebia: Wella.
* nella ſua volta à frcſco,diBaL—.

daflàrino da Bologna.. '
La Madonna ad‘01105c0pia

nel gcsto di quellſia del Popo-
10, del fattor buono.

_,1La pitturffie stucchi 1altare

" ad olio cò SS. Pietro ci)111020,,.

il restoa freſc0,di Giulio‘Piaz

Cemmo. La testa, di marmo

nci

«:
:-
Li
s…
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nel dcpoſito alla destra'. della;
Sacristia, del Caualicr Loren—
zo Bernino.

S. Geronimo inſimda Giulia.
La pittura. dell’ altare ma-

giore ad’olio con il Santo,chc
ii communica di Domenichi—
no da Bologna.

3. Geronimo in Ripetta.
' \ La pittura'di mezzo in C:];-
po al Coro à freſco di Antoe
nſſio Sord'o. Il S. Geronimo in
mczzo la… volta à freſco diPa—
ris Romano, le lunette colla—
temli di Auanzino : il resto di
uerſi. L’architettura di eſſaſi,
Chiefs. di Giouanni Fontana.;-
da Meli. ' .
S. Giacomo Zlell’ Incurabili m*!-

14 Via" Flaminia, hoggz' il.
Coffi.

La.»
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La pittura dell’ altare ma.-

giorc, il DioPadrc à frcſcſio

nella volta di Giouan Battistaſi

da Nomura. La Tribonainué-

tione dcl mcd—eſimozcoloricaſi

daFranceſco Nappi,& altri. *

La ittura dell’altare nella

Capel 3. alla destra dcl magio

rczcon la Madonna, e . Pastori

ad’òL-io, di .Antcucduto Gra-

matica Romano. ſi

La pittura. nell‘ altare rin;

contro cò il" b‘attcſimo diChri—

flo ad‘olio, dcl Canalier Do-

' mcnico da Paffign-ſimo.
Li Angeli dipinti à frcſco à

torno la' Madonnà- eon, iìſijdi

zſorto di Paris Romano.… ' ,
La pittura a'd’olio ncìî’aìm—ſſ. '

re ſeguencc con ilChriſìo che
r‘iſuſcita. dcl Cuualier Rac—
cſſilli. La.
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'La pir—îum dell’ :L'L'tar-e 1111-4-

controcon laîM-adouna, (: S.:
Giacomo adolio diì1a11ceſco …
Zucca. -_-_ « \ .. .} :ſſ

Il S. Giacomo dimarmo è
ccpia. di quello di Sanſſiouſiian
di mano di Ipolitino Mila-
ncſc. - -.

S. (Ìiouanzzc dala nazione Fìw
> 7572271211 éffz Hrada Giulia nel—

la!- ripa dcl Twercſſ.

_ La’ pittura dell’altare nella.
Capellaſſ di S. Franccico con,
11 S. che: riccuc "lc stimmatwſi
dcl B10nzinſſo, le pitture à fie-
ſco in eſſa di N1colao delle…:
Pomerania. ?;

La' pittum dell’ altare ncllà
Capella. (11 S.Ge1onimo con
eflbSa—11t0,di Santi diTico Fioſſ
remino, dalla, d;:stra ſuaſſ dc,)…

Cap.a-



  

    

  
    

             

   

"S'

Cagnal'icr Paffignano, dalla ſì.

rristra di Ludouico-da Ciuoli.‘
lic pitture dellaCÈLpella di S.
Antonio Abate , di Antonio.
Tc’xnpesta,i1 refio— .diuerſi Fio-
rcn—tiniſi— ſſÈ'î—" -: ',-

‘S. GioudnnaîDeco/lata della

nazione Fiorentina prejſh
ilfora Boario.

La pittura ſidcll’ altare 'ma-

giorc-ad olio ‘di Gi'orgio Va-

ſariz l'a Càpclla alla dcstra di

Giacomo Zucca. Nelſiſuo ora

torio la"‘Natiuità del S. Gio-

‘uann‘e’. La Viſit‘atione di S..

Eliſabetta pitture à frcſco, di
Ccchino del Saluiaſitiî—Fioren-
no. »: H resto diuerſi aîltri-Fio-

reintinì‘z. il giorno della ſua fe... '

:sta fi ſuole adornare con pit-

ture di variati artefici. ‘
- Il



     
  
  

       

  
  
  

 

    

Il (fumè m'lla PMFL:: Zell}
* Altzerzſſſſ

La pittura ad] olio ncſſllſi' fal-ſſ
tare magiore con la circohſſci-l
ſoned1 Ch1isto,dì. Geronimo
Mariani. ,-

La pittura ad 01—10, della)
Cornicem giù , con le ationi
della Madonna.,1"511hîtcttum
d cſſa Capella , del Molto-Rſſ.
Parre.' Gaioſeppc Valc1iſſ-1no
dell’ Aquila, della. Compa-Î
guia del Giesù. *
:>:La p1ttura à frcſcodalla-
cornice 111 sù con A11gioli,di—
ſcgno di cſſo Padre , cdcpìnri
da. GìouanBattifia Pozzi daſi
Milano. i —

La pittma nella Capella,
di S. Franceſco, della comica
àbaſſo, di diuerli I…ſiſſ’iamenghi,

— li
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li ſuoi pacſi di PAOLO Brill 'o ,

quella del ſuo altare di Du-

rante dal Borgo,ſ0110adolio.

Della comicſ: in sù{0110a

frcſco di Baldaſſaùno da Bo-

legna.
= . […a picturs.- delli nmrtir—izza-

ti in India collatamlc 2111alta—

re adolio, del Caualicr Gio-

-_ ſiſiſi ' ieppeCeſa1i.. : ...ſi: …—
“‘-î Î hai—111111110 ſiDotſitorìnelli

, ‘ ' peducci della;(ſiupola,dſi1G10—ſſ
' Zî‘ ſiſi uannc dc Vecchi, il refi-om.:

ſi eſſa Cupola, iuo diſcgno de-

pinto da diuerfi,ſonoa frelco
La— pittura, nella Capella…)

. dell Angioli tutta à freſco di

1 Federico Zuccari, quella del

iuo altare ad 0110 Era f11a,1n:ì *

{fù guaſia dal Caualier Paffi-
gnam,

La…:
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'La pittura dellaCapena,,-

della Paffionc di Chrif’aodcl-
la cornice in sù à,freſco,e dal.
la cornice à baſſo ad olioxdi
Gaſpare Celio dell’ abito Îſidi
Christo Romano, la pittura;-
del 1110 altzuc di ScipioncGa-
ètano, vi è la Pietà ad"olio.

La pittura della Capella;
ſcguentecon 11" atm di S. Am
drea ruttàda mano di Agoſhſſ
no Ciampelh Fiorentino. ' …»
La pittura della. Capella;

inconxſo di SS. Piètro .ePaoſiT
10,1’ altra cOnt—ièſſgua delſilaſi N11—
tiuità di Chriflo, . ſono. à fre—
ſco, di Nicolao dalle Poma.—
ranie. La pittura ...del ſuo al—
tare con il ÎſireſcpìddiN.Fia—
mengo. -
Lepitture ÈCHL (‘an…hſſ,

ſ' 311en-
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ſcgucnce dalla corniceà bàſ-
{(),—Se il mondo nella volta con
la 'creatione,ſono à freſco, o
facce.,dcl Franche GjouàBat-
tistaſiFiammcri della Comſipaſi-
guia di Gi’esùſi. Il reflſi'o della,
CîOſnÎCC in sù .di-V-eſinturaſſSal-
linbcni Scneſe, la. pittura; del

'tſuo altare ad: o'Iiozè- del ſecon»
ſig CLO Baſſanſio. :.; ſſ .

ſi .Lef‘pittu-re 'ſopra leportu
ſſ, dalla parteſſdi dietxodi N.N.

ſſſiſſ .Pizimcnghi fracclli della C6—
pagnia di Gjesù. '
— La pianta;,- dì'eſſa- ChieſaJ
"cOn lîalzaſſto delle Capellaè
architettura. del Vignola…
La facciata .con il resto dcl—
l'alzacozdi Giacomo della.,
Porta. Romano .

8. Ho…?
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SHmofrza mld Farm :le-l

Mame Aure'o verſ)
il Vattimuo .

La Cappella della Madon-
na dcl Loreta,pittura di &lta-'
re ad'olio,di Anibale Carroz-
zi,il’ resto à ſreſco di Giouan
Buttitta da Nouar‘a. '
Le pjtture della Cappella

rincontra , ancorchc moder—
ne,ſono del Pinturechio Fio—
remino, con quellè dell—alta-
re maggiore, dalle cornice &
baſſo,quclle dalla cornicein
sù, erano di Balcſhfiàre di Sie…-
na,ma ſono state guaste, COn __,
preresto di rinfrcſcarlc , coſa
pernitioſiffìma.

Il ſuo clauſhoa fieſco > di
Veſpaſiauo dello Spagnuolo
Romano.

S. 10--\  



L- ‘ . .

S. Lorenzſio-comigua alla
Cancellaria.

La pittura ad’olio dcll’al-ſi

zare maggioreſſcon la. cdrOna—-

rione della Madonnaſſ-di fo,-

ſſpraſſ: ſſdi àſſbaſſo SS.Damaſo,c

Laurézo con il ſuo - martirio,

di Federico ZuCcari. (

La pittura ſotto la zuffitta,

allaſiſinistm dell'altar maggio-

ÎCJQÈÈlOlÌÌ del Santo,del Cauz-

ìicr Gioſcppe-Ceſari', La ſuaſi

rincòtſſro di Nicolao delle Pe

La facciata da‘ piedi d—Ouv ‘

è il Santo ſopra la- cratìcola

vi Giouannc de Vcchi , fono

turtc à freſco. ,

S.Lorenìy iu Pmi: perm;

m! Colfe- lſiſſ’ſiimmfllc‘ .

La 
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La pittura nella facciata.;

dellaltare maggiore con il
Martino del Satoa hcîco dî
Paſqualo Cari Ma1chcg1‘ano.

M - "
S.Maria del Popolo vicina

[a Portſiz-Flſizminia .
- Il Muſaico della cupola.;
della Cappella della Natim—
tà della Mad0n11a,LTaichicet-
tura di cſſà Cappellſizzdi Raf-
facllo Sancio da V1b111o .
Ie pitture del- fregio ſotto

cſſa cuppola con le“ attiomdì
Adamo, quelle delle: quattro
tondi nelli peducci con le
quattro ſìagionide duc femi—
ne nel vano di 1nezzo,douc è
la Naciuità . l’vna con vnaſi.
zaina,l’altra con vn vaſo , ſo-
no adolio diCechino dcl Sal

uiaci
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uiati,iſi1 rcsto ìn cſſa pittura…)

dell’àltare , è di Fra Bastiano

dcl Piombo . Le due fiatuo,

fl’vna di Giona, l’altra di Sito

Matteo con vn mezzo rileuo

di-bronzo , ſono dcl Lauren-

zetti Fiorentino.

'La pittura del Christo, che
ſì porta à ſepelirc in altare,:
ad’olio,di Giacopino del Con

\U .

La, pittura della Cappella,

che ſiegue con li ſuoi stucchi,

(: flatua di S.Caterina dellaſi-

ruota, di Giulio Piacentino,

dìſcepolo di Pierino dcl Va-

o . '

g Le pitture. dell‘altare della

Cappellaſſhe ſcguejòc la par- '
te’ di (Gprs; ,"la prima ad’olio,

la feconda à frcſco,di Aniba-

' " lo
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le Carazzi . Li dac quadri ad”
olio collaterali con le attionì
dy S. Paolo, di Michelangelo
da Cdraxmſſgio , quelle della.,
ſua volta à ſreſco di Giouan
Battista da Norara. ſſ ?'
Le pitture dcl Cho‘ro,qucl—

le della cupola,]c tre Cappel-
lez tutte antiche moderne dcl
Pinturcchio Fiorentino. -
S;]Mzzria dell’Anima della ”4— -

zione Germania: vicina. al'
' . Circa Agazio. * 4

. Le pitture della Cappella
della Pietà adîolio , & à freſ—
co, ſono di Cechino' 'del Sal—
uiati,e vicino la porta conti;-
gua il— S. Cri—stoforoà fi‘eſco,
del "Fattor- buonò Fi'orehti-
no.:ſi — " .

:Lg pittura à frſieſcoà tor…-
'…' <. {10  
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Eno“ la- ſcpu'lſſtura di Adriano

iSestoz di Baldaſſare 'da Siena.

4.— Lapittu‘ra, dell‘altare alla

ſſdeſhſia‘cntràdo con la Madon

max: SS. Marco , e Rocco , di

Giulio Romanozè ad’oli0,lu

…ſueſicollaterali à freſco,di Ge

; - 'ronymo da Sarmoneta. (11.361-

ſé:? .:la. di- Giu—lio lal-guastò il; fiu-

ſſ ' me quando inondòſſſocroClc

»mſicntc Ottauo, e doppoſinom

ſòlo racconciorono‘ il guſaſho,

ſi-z ma guastoron—o quello , Chu

Îſizſſff rfionghau‘eua—tocco il ſilLflÎPſſ .

Lc 'altra-' pittura in cſſaſi (ìixicſa

di diſiuerſigL’architèrtum delli

«fangaìli. - _ ſſ . ſſ » *

Î … _ S.Maria deHn Pics; , .… ._._

« :L'A'rigiolizzéc-Puttinſſìſſdèìfc

pitture nella facciata alla. day

&razentrſſdndozſono di Raffae-
o

 
{) ,‘ÌÎ-
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Io Sanrio da Vrhino. Li, Pro-
fetize Sibille ſono di N.da Vſſr
binozdi mano del quale fono
lì cartoni di cſſe Sìbillcnclìa
guarda robba di Vrbìno.
Le pitture della Cappella

incontro, ſono di Baldaſiflàreſi;
da Siena,ſ0no à frcſcoſſ ſi .
La pittura dell’Altare con

l’Annunciata,di Marcello VC
custo,diſegn0 del Buona ruo—
rſſi,è ad’olio , ſopra l’arco di
fuori e_ſſa Cappella à, freſco
vi è Adamozòc Eua con ilſſeſſr
pentc,ſono del Roſſo Fioren-
tino,]c ſculturc di N. N. Fio.-
rentini.

_ .La pittura in, altare ad’qlſiìb
con S, GiouanncſſEuangclifla
del Caualier Gioſeppſſe Ce-
ſari, , - .

C Quella.  



    

 

  

      

  

  

  

    

   

. Qgella dell'altare vicino

còn il batteſimo di Chriſìo,

di Orario Gcntileſchi Piſano,

è ad’olio. - ’ ' '

La pittura à freſco- à tor-

no la porta piccola,di Cechi-

no del Saluiatì. -

La pittura à freſcſhà corno,

e forno all’organo,di Giorgio

‘; Vaſàri. —

' ſiſi-‘Î? . 'Qgſſella della Viſitatìono

ſſ-ſorto la cornice della cupola,

' di Baldaſſarc di Siena.L’alm-

' ſſ re diuerſi ,. > * '

Lc pitture 51 tomo la Ma-

donna della destra del Caua-

lier Pifig,nano,1‘altra di Luni-

nia Fontana, di fuoraſiſopraſi-

l‘arco.,dell’Albano, il rcsto di

uerſ .

L’architettura dcl claustrc,
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c “rcstau-ratura di cſſa Chieſa,
di Antonio 5.Gallo. -- -
S. Maria in Vallſſcha puffi

la ruiz: dellorcfccizdetto
il Pellegrino.

La pittura ad’olio nellal-
tare in la Cappella prima cn—
crando. …alla destra,con il Chri
Pro in Croce, con SSS.Mariîa,
Giouanneſſ: M.11iaMadalena,
di Scipione Caetano .
La'zſſpitturadi Altana: con il

""Chriſto morto nd.-Òìlſſiozdl. Mi-
chelangelo da. Carauaggioſſzî
Il Christſhche vàin Cicho,

pittura adolio daltare,e11t1a-
doa man ſmstra , con quelle
della ſua Volta à frcſco, la C0

- ſironatioſſn‘c della Madonnazpic
cura - d’Altura vicino alla ,Sa-
cristiaſiono del Caualicr Gio-

C ?. ſcppe
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ſiſcppe Ceſarì,&mcontro.

La prcſèhtatione della Ma
donna al tempio,}zrttura d’al
tare ad.olio, & la viſitacionu
di Santa Eliſabctta,pittura dì
altare ad’olio,ſono di Federi-
co Barocci da Vrbinòſi .

Pittura di raltarc 'con la Na.
; tìuità di Christoſſad’olio', di

& Durantedel Borgo. î
Le due Pitture à ſrLeſco ſot

' to la cornice della?cupola.,
' con li Pad1iErerm,di Pa1is

Romano.
Il 8Filippo nellaſiia Gap-

palla ad’oliſſo ,- dìGu1doireni
da Bologna) .- , -
La pittma.’dellAltare Mag-

giore- ad?ol-iò di N.Alemauo.
DS.Maria della Naazbflla ml

' Mom?Cciz'a. 3, .
Lc
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Le pitture 1'11 ſogia di fic-r
gio ſocto 1a ſoffittacon alcu-.
ni leoni, di Giulio Romano;
Pierino ch Vago. La reſìau—
razione di eſſa Ch1eſa di Raf-
facllo Sanrio. -
S.Maria della Corſhlatiom

al Piede della rupe .
Taſfeia .

Le pittu1cdella Cappella
primaentrando alla}; deſhaſſ-
à-fr‘eſco', con lumi della pnl-
ſione di Christo ,ſiſſdi Tade-o
Zuccari .‘ Il resto di diuerſ;
L‘architettura. - di Martino
L01100 . - -

S.Mari.: in via lata ,ſſ’mggi
del 60770.

La pittura à freico nella;
ſi Tribuna cò I’Aſſunrionc del:
la Madonna, diſcgno di Da—

« C ; niello
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niello Valtcrſim , coloritaſidèxſi

ſuoi ,diſcepoli. La pittura ad’ —
olio ncll’akare ſotcermnco>

con li tre Santi, del Caualicr

Gaſparc Celio.
S. Maria in Araceli ml .Mmtc

, Capitolina . '

La volta del Choro à- Frcſ—

co, la volta della Cappella di

ſi S. Antonio da Padoua à ſcc—

, z : co,di Nicolo da Peſaro.
_”? Tutte le pitture delle Ca-z

' {*i pelle di S.Matteoll S.Paolo,‘
' ‘ pittura di altare in altra Ca—

pellall Christo,gli Apostolì—ſi,
pittura di alta,re,ſhno ad’olio,

di Geronymo Mutiani .

Le pitture della Cappella
di S. Geronymo ad’olio , o

freſco,di Giouanni dc Vechi,

inſiemc con il Santo Diego,
…

…
u
n
a

-.
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in altro altare ad’oìio.

La Pierà,pîtmm dì altare; _
ad’oliojdi Marco da Sìenaie.
pitture in eſſa Cappelia à fre-
iſſco , e le altre à ſreſco nella.)
Cappella di S.PaoloJono del
Caualicr Cristofaro Rancelli.

Lc picture nella Cappella
di S.Bclardino à freſco, ſono

del Pinturechino antico mo…
demo .

_ La. tcsta di Christo' ad‘olio
in vn depoſito in vn Piîastro,
del Caualier Giuſeppe Ccſa—
ri.- Li metalli ſono di Giaco-
mo Laurenziani Romano.

S.Maria delli Mami. .

La pittura della Cappella
\ nella finistra entrando, di Du
rante del Bo rgo. .
Le pitture ad.’ olio nella….-

C 4 Cap—
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Cappeila della Natiuitàdi
Ghristò', di Gcronymo Mu—
tiani.
Lc pitture della volta di eſ-

ſa Chieſa à fréſco,di Cristoſa—
ro Gaſolanì. (Lelle della cu?

, pola diuerfi.L’a1-chitètturaſi)'

:; di Giacomo dei1a Porta . '

S. Maria de' Lorem dell; For—ſſ

mzri 'UÌCÌ/"Zo alla Colonna

Traiana.

- Le pitturead’oliocdllatc-
rali all’Altme Maggiore , del
Caua-h'cr Giu-ſéppe Ccſàri. ’

' La Cappella delli Magi à
Fſcſco , di Nicolao delle P0-

mcrancic. La Cappella di Mu

\ _1 ſaic‘o,di Paolo da Cerito. L’ar
\ chitettura di Antonio Son-

galla , fenim la'“ lanterna" da….)
Giacomo del Duca Siciliano.

S.AN—



  

 

  
   

   

            

  

  

37
S.Maria dell’Orto "u_erſo ſſ

Ripa grande.
ſſ- Lc pitture ſorto le Cornice
della Tribuna, l’Annunciaty
in vno altare , ſono à freſc‘oz
dieTaddco Zuccari . La Gap"?
pella alia destra dell’Altare;-
Maggiorc , di Nicolò da Pe-
lîſiarozi-‘lſiresto diuerſi. . .

S. Maria Trqſpomz'MQ'ſſ ‘
‘ La pittura nel’lfalcarc ad’ò—

I‘io nella. Cappella di 8. Bar.-
bimbe quelladella ſua volta,
à-freſco,delCavalier Giuſep
p_e Geſari , il rcsto dc ſuoi di—
ſcepolj. .
*Lapittura'. dèlla Madofina

Con il Putto ſopra la luna”111
altarezdi Geronîymo Mariani,
il resto-diuer‘fi.L’architettura
è di Orcauiano Maſcorini. .;

‘ …C : S-Mîà
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S.Maria della Scala ÌÌZ

Îrafz‘cucrc.

La pittura della Decolla-
cione di S.Giouàne,di N.Piae

mégo ad’olio.La pittura nel-

l’altare incontro ad‘olio >del

ſſ -ſi Caualier Cristofaro Roncalli.

La pittura dell’altare con.,
S.Tereſia ad’olio,di Giacomo

Palma. ' ſi— -

La Madonna con S. Dome

nico ad’olio,picmra di altare,
di Anteùedurſſoſſ Grama‘eìca...
*Romanozil resto diucrſi. ‘

S.Maria in Traffmerc.

La pittura à freſco, & olio
nelſilſia Cappella dOUQſi‘ſitiCnfîJ
ileSanciſs.Sac1qamentOz-ſono dj

Paſqu—alc Catìzſſdi fuera ſopzra
L’arco finte di‘ſi muſaicozdjſi Pa-
ris Romano; ' -

ſi
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Le pitture di mezzo nella

Cappella del Battistero,c pa1
te dellarco,c_6 parte di quel-
le dell’organo , del Caualicr
(Îaſparc Celio. Il restantc di

eſſa Cappclla, le due figure)
collatcmli al C10cifiſſo , di

Antonio Sondo.La Cappella
di S.Franccſco , di Faraci da..,
Faenza, ſono tutte 31 frcſco.

La pittura della Madonna
Aſiunta in mezzo il ſofficto

adolio,di Domenichino da.…-

Bologna. ſi
S.Maria Maggiore m*l Colle

EſqHilma.
Le pitture- della Cappella

doue fi tiene il Sanciſs.Sacra-
mento ſono . .

II di ſuora nella lunetta c6

k Sib1llc , l’istoria. dell’Inno-

_C 6 centi   



                    

   

ééti nella Cappelletta di den
trſio , la Vilìtatione di-S._Eliia-
betta dentro fra li‘ due‘î pela"-
stri, e tutte le‘ altre della 1116--

deſima maniera", ſ'0110 (li _Gio.ſi
Battista Poſizzi. - - ‘

I.] Dauid nel pcduccio deld
la cupola con le alt1e di ma—

niera ſimile,ſ()no di_ Parisl_{_0-_
mano. " ' -- 'ſi- .-
La, figma con il viſo vcſſla-

to 1161 pcduccio.Il ſoldato al—
,- la nnìstra della fehestra Vmſo

\ " Tramontana, fono di Latta?"—
tio da Bologna.

La figura alla ſinistra del
Dauid ncſil peducci0,di Ceſa-
re Nebiaìcori l’e 1131113" ({1 _fimil

maniera. _
L’Annunuata del’Angèlo

(”()-p_ra]arco (\__eilgCappelle
xa.
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taaHadCHHLCnuandoſſfiSaL
uatore Fontana. Le pitture;
de-lſilaCupola ſonodelli detti,
& altri diue'rſi *- f -
La;pittura done SGereny

nu>laua hlned1au1pouen,
dLAnd1cad1Ancona
Lastatuadel Sisto Quinto,—

quella del S.Pieno Martii‘acſſ,
del Vdſſoldſſo,[altre didi—
ucrſi.
Lc pittured‘elìaſſ Cappella

incentro doue€. posta ÎlLMa—
donna. Qgſſella dell1-lunettaſſu
con, il ſuo arco ſòpra cſſa Ma
donna , e quella delli quattro
peducci dcfla cupokzlòno
d‘el Gàualier— G1oſeppè Gel1—
1-11(Lclìaatò'rno l'e fcnest:"€
é‘ollàteriali, di Guido Rena…
(Leida della cupòla,‘.diL10

douL
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douico da Ciuoli.
La Cappelletta del 5. Car-

lo., di Baldaſſerino. da. Bolo—

gnazſono tuttczà freſcozlcalſi-
tre à frcſco,& ad'olio fono, dì

diucrſi . . _ i .ſi

L’Angioliſſ di micallo, cho
fono à torno la Madonna,mo

delli di Camillo Vicentino, il

resto *dcllcſſ ſculmre di di-
uerſi . -—

‘POÌ‘ [4 Chlffil- "

La. Reſurrettione di Laza—
IQ ad’olio-nel muro del- cam-
panile, diſſ Geronymo Mutiaſſ
ni , vi è sì piede. la ſua. ſepul-
tura.…

…La. pittura con la. proreſſi.

fione-ſſ ſſchc & foleunzfarc della
Madonna ad’olio, pîosta ſdtto

€10}le ..già ſſſolcua staxe. ſi ;Cſsa.)
, _ * Ma;
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Madonna , di Giacomo Zuc—
cari. '

Le pitture nell'Alcarc, _nclù
la. Cappella con S. Catherine
della. ruota, di Geronymo da
Sarmoneta .

La Cappella contigua di
Ceſare Nebia.11 resto di di-
ueſſrſi

S.Maria dell’Angioli nelle
- terme Dioclm'ane.
Le pitture della Cappella

di S. Geronymo, dellidiſcc-
poli di Danielle da VOlten.

La pittura douee Ch1isto,
che dà le chiatte“a S.Pieno,e

in Altare ad olio., di,: Gerony—
mo Mutiani . 11restodiue1ſi
Fiamenghſſi. V1e 1aſepultura
di Pio Varco _La ChLèſae il
vano. principale delle; Terme.

8. Ma-  
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S. Mariam Minerbe; wcino

111 Panteon.

LaCappella prima entran
do alla delira ,la pittma del
1110 Altare ‘con il S.Domeni-
co,& li duc collateralizdſiel Ga
ualier Gioſeppe‘ Ceſariz'il rc-
sto di eſſa Cappellac di Gaſ—
parc Celio dellabito diChri '
fio.Sono tutte ad’olio. "
Lepitture dell1 Cappella

vſſicz-ino alla porticella del fia-
cozcon le attiene d-i Chfisto
& freſco , da quella del]Alta;-
reinfuera, {Ono d'a Batistino
Nenermno,1lſu-Q arabe pila—
flrizdi GeronYmo Muti‘a'ni,
Le'ſipitture doue(: l’A'nnun

tiaſiſſ-raCappclla ſegùenrea sfre-
îicò,‘di Ccſ‘ar‘e Nèbmſi, ‘ ‘
Lupmur‘a dellAlraxelnclſi;

-ſi &
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laſi Cappella 5 ch-e—ſſſeguc fad’c»
lio , cOn ſſſilſſa -Sa'ntìſs.«Com1m1-e
nionc,di Federico Baroccì.
La pittura di Altare con.-

tutti li Santi ad’o‘lio di. N‘ico-ſi,
laò‘dclle Pomeſiran‘cie'.’ ‘

' -' Le'p’ittzure nella «Cappclîa
di S.Catheri’na da Sicrſimſiſi à frie—
ſco , dalle corniCc à'baſſo-'> 'di

Giouanne de Vecchi. Qyſſel'lc
dalla cornice in sù :id’olio-ſi di
Marcello Vetuîfìogòéſiaricîo‘ mia
pittùra- atracm‘m nénſia 1 Cap-
pella. done 'è-it—fS. GérOn-ymſio
nell’Altare ad’olio 5“ di ÌAuafi—
zino'.‘ . —- ſſ- :

Il Santo,chc‘ predicapimb
ra di Altare ad’oliozdi Luca…,
d'a Genoma . Rcstantc diucrſi,
ficom‘ſiè il Clſimstrò . ſi

ll Christo di marmo in,;
* piede,

B—ſiſſſi ] .;.ſſ“,…‘,-<,.,-….-4.uhm..”l‘M-M-îu‘r‘{”All .. ,  
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picdc,chc tiene la. Croce alla
destm dc—llîAltarc Maggiore,
di Michelangelo Buonaruoci
vn Frate per ſcrupulo li rup—
pe il membro ancorache V1
staſſe del continuo vn panno.

Le due .fep-ultſſur—ſie di mar-
; mo di Leone x. e di Clemen-

te "vx 1. le quali ſono dopòl
* altare maggiore nel Ch01o,ſo«
Z 110 del Caualiſſer Baccio Bap-

'ſſſiÎ j 111116111 Fiercncinoſſ .’ -
* La ſſtcsta111 pilastro delCar-

dinale d Acqumoìdì France-
ſco Mochì.; , ‘

La testa111 pelastro cò be-
retta à Cantoni dicono diPa—

3 010 Romano,ſon0 di marmo.

'ſſ S., Maria inRoto/‘m’zz gia Pame-

tcone, fui ſhno molti dcpſi-qfiti
. di pczjſi/èm ſſuìrnwſh.

ſſ ll
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— Il fuſſiìoſidi 'eſſo Tempio…di-
cono li Profeflbri,che fuſſuſſ

fatto al tempo dellaRepubli-
ca, poi che non confronta cò

il Portico fatto da Agrippa.
8. Marcello nella m'a latta,.

, hoggi il Corſò. ſi
LaCapella con— le ationiſſ di

S. Paolo pittura à .frcſco , e
quella dell’. altare ad olio, .di
Tadeo Zuccari. ſi '..ſſ

Le pitture nelle Capello
incontro doue è il Crocifiſſo

dalla cornice in sù,qucllaſidel

la volta "cOn la Creations di

Eua,le due figure nella parte
vcrſo l’ altare magiare, ſono
à freſco,di Pierino del-Vago.
Le altre due figure incontro,

& l’annutiaca collatarale alla

fencstra, di Daniella Volter-
fa;)
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‘ “. ra", '& Pellegkìno detto daſſ.

' Bologna diſccpolo diPierino.
Leſipitture à ſrcſco, che ſo-

nſio intorno allaMadonn-ancle
laCapella centigua diCcchia
no del Saluiati,1e altre colla.-
tarali in e—ſſa Capella. Qgſſelle
dellaſſTribuna , la lstoriaſo-
pra 1a porta.,ſono à freſco, di
Gioulzm Bzattista da Nzouarw.

…
5
4
ffl
4
s
…

ſſ _Ilrſſcſìo diuerſi. .. ſi ; .
_C- =— ' S. Maria)” 'viaſſflgffl l'a-

;‘z‘ ſi . Colonna” Anſbnim. '
L‘e'pitture nena Capena…-

dell’Annunziata. della corni-
ce à baſſo à frcſco, (: quella.)
del ſuo altare còſil’ Annuntia—
fa’ ad ’olio,dcl Cauaflier, Gio-

ſcppe Ccſari. Dalla cornice .
in sù 'di Giacomo Zucca.

Ora-



Oratory" diCmfi-Zztcìuità.
L’Oratorio dì S.Marcc—llîo,

le pitture ſottò il. Choro alla
destra entrando di Paris _ Ro-
<mano,lc altre alla finìstra del
.*Caualier CrifiofizroRancclli.

‘ Lc pitture primedozue. la_ſſ-
C10ce riſuſcita laDonna,e lu.
ſua incontro di Nicolao dal-
le Pomcrzîcie. Quelle ddue lì
attacca il titolo[opra la Cro-
ìce,e l'altra cont1gÎua d—r Gio-
.ſiſſuàn de Vechi.» Velladoùw
Eraclio portala Croce diCc—
fare Nebia. Il rcsto delli ilme-
deſmi,ſ0noa freſcoſſf. '
LOratorio dell Carmine 4104

302188. Apafz‘ol'i.… .
Liapittura :dcll’altarcma-
gime a'd’olio . con ,la, Madon-L

ſi1 … , na  
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* naſſchc tiene l’ abito, del Ca-

ualier Gaſpare Celio. IlTe-

-stodiuerſ1.‘ ' ſſ-

L’ Oratorio del; Cmfìzllme ):

flrada Giulia. -

. Lapitcura prima- 'alla de-

. flra entrando di Raffaello da

Regio, le altre diuerſi ſono à

.freſcoſſſi 17 ' …ſiſſ ſi *ſi

. ; P

, SM Pietro in Vattimm.

— ': - L’Almre'magiore €011,16.)

colònnczſſfatce à vite (: funi

aderenti, il tutto di rriemllo

intimato, In-ùcntìone d—i ſſfan—

-tiffimòſigìuditiòſi, meſſOſſ in .o-

pcra dal- Caualier Lorenzo

Bernina. .. . ſſ :. <

11 diſcgno'dèlſſ Muſaico deL

43. cuppſſolaîz— .c quelloſiſi del S.

-Michelcz-diſicaltarès dcl— ?Wd-

ſi xcr



fſſſi".ſſaſſzſſ-ſirſiſſſi‘QſiW“?zſi’f '“ M-ſſſſ

. 7I
liei: Gioſcppe Ccſarc- . -’

Il diſegn‘o‘dcl S.Gſſiouanne
Euangelista?‘ neL—peduccio di.
cſſa cuppola ,& iſſl ſuo ri'ncò-
tro di S. Luca,di Giouanno

de Vechi.
11 diſegno delli- Putti An-

gioli {Opiaeffi tondi dcll1 pe
ducci , del Cauzlier Christo—

fzuo Rancclli. Li altii doi E—

uangelist—idiſegno di Ceſa‘re.)

Nebm Il Muſaico fù com-
meſso d'ſia diueiſiſ ſſ

La pittura in altaic S. Pie-
tro, che liberò lo strOppiato
fatta ad olio ſop111 il muro,di
Ludouico da Ciuoli.

Qyzlla dclIaCadſiuta di Si-
mon Mago ad’ olio ſOpra il
muro ’di Frahcſicſco Vanni Sc-
neſe,

ſi Bella.  
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Wella zîdoue & Tomaſo

;tocca ſſ l'eſſpì‘agheà Christo‘.

..Welladoue fl-;ponè inCrocc

&. Pieuro-z ,Laſiprcſcntationw

,al Tempio della Madonnaſi-p

ſono del Caualicſir Domenico

.dajPaffignanoìz » . -’

Qgella diS.ſi-Sſiimonc. doue

è il Dragone "di Agostino

\

E Cian]pelli. , ‘

ff - Qgclla (joue la-Santa Por.-

" .tſia-laſſ propria testa i111nan_o,di

ij N. SpadarinoRomanîſio, ; iono

}; tutte: ad’.o-lio inccla . ,; i

' - ſi, La pittura". in altare; quan-

do 5, Pietro famorirc Anania

ad’olio ſoprail muro, il diſcſi-

gn-D delſſM'uſaic—Q della“ CapeL

la Clementina; dalla‘ſſdorrxice

in_sù,ſon0 dſiel—Caualicr Chri-

stofaro Rancalli. … --

> La
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La pittura in ‘altar-e ad olio

in tela, con S. Grégorio,che
moſh-a 11 panno ſanguinato ,
di Andrea SaccoRomano. '

La pittura ad olio ſopr-a il
muro nella Capella del Batti—
,stiere della cornice inſiſi-sùzè for
to la. Fencſìrà c'o—n Chriflo bat-
tezzato da S. Giouanne , è di
mano di Gaſpme Celiodcl}.
abxto d1Chriff0. ‘ :
La pitturaà fre—ſco della,
cornice in sù nella Capella.)
rincontradoué è il Cr‘ociſiſ—
[o del Cauſſalìcr Grouanmſiz
Lanfranco. ‘
«:Lapittura ad olio ſopm il
muro111 altare conS.Seba,"—
(11111101 légatoſi, d1 Domemchv—
no da Bologna,. ‘ * >
Il diſegno delMoſaico nel—

D la

‘1‘
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laGrcgorſiſiiaha dallecomida;

in 5-11, la pittura dialtarecon

S. Geronimo , e quella di S.

GmgorioNaſiziazcnozad olio,-

ſopra la tela. 11. tutto è diGc— '

roniinoMariani. Le" figmu,

,che fono pinne in quella alla.
Greca furono finite da Ceſ;-

1e Ncbia. .

La pittura della crccatione.

del Mondo ,in altare addio..

ſopra il 1111110, diPictrp.Be-

1ettin® d'a (30110113. ’, - .
‘

&;La pitturadi 1111an ad: 01-10

con il .S. Rèè.diAngo-10 (]a—*

roſelli Romano. .ſſ — ſ

La pittura.,che. ſegucdi al-

tare SS. Promiſſo e Martinian-

110 ad oliom‘ tela di\1 I.Fran-î

ceſe ( ui è il nome.) ?: * é- ::

Lapittura, che fieguc.di S.

1, — .. Eraſmo
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Emſmo ad Olio di N.Prancc-

ſe (vi è il nome.) . *

Quella diModiccz fid ei &C.

, del Canalicl Giouan Lanhzî—

‘c0. Il rcsto diuerſ.

Wellafloue
ſi'@ S. Petronil-

la ad 0110111 tela; del Gucrcis

«no da Cento. , - '—

La Pietà di marmo d1M1—.

chelangflo 8110113111011
. Iaſ…..-

(c 11111111151 di metallo (1181110

117. dſiclli Pollaioli,;1
ntichi 1110

d‘crni Fiorentini
.. < ſſ

Î La ſcpulturad
iPaolò mr.

il modcllo,c diſcgno delB-nſſoſi

11a1u0ti,111cfl
î11n opera daF1à

Guliclmo della Porta , con “l’

ag1u10d1 N.N.F1'amc
ngl11..

oſill baſſo 1ileuo di Matmlda.

La !epultmadi‘
ſhbano VI 1 1.

del Caualieſ Bernino. .-

D 2 Il
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Imodc'llo dellla Chieſa ſù

pcnſiero delli Sangalli,poi vi
atrcſc Bramante ,ſſ ſidopò Bal-
daſſarc .da Siena ,del quale (i
veggono li .diſegni della ricro
stſiaca di ſuo'ri'ſen—za, che ſiìno
mutati. D.Opò ſeguiſitò i'l Buo—
naruotiz ſeco doppo fiſoP ra-
ſèdetrc,ſeg11i.to dapoi Giaco-
mo della Porta , à tempo di
S—isto v. vi iì poſc Giouannſſo
Fontana ſcco,fi…zfcce Ia cupo.-
la, dopò ſcguicò Carlo ‘Ma—
dcmo, ?chcìfece l’aggiunta, &
i]: Portico fadeflb ſegue-ilſſ . Ca;
ualier Bernino.
Détro la Sacristia è ſivna pit-

tura attaccata in..;zlto, doue è
ſcrìtto N. de Carpi la fece cò

  7
* I

,le ditaſſin vece dj 'PinnclloNì
;è vna Pietà in tela-inuentione

.dcl
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del Buonaruorì depinta . ad
olio da Lorcnzino di Bolo-ſi
gna. Nella Chicſa vicina det
ta S. Maria) Vi è vn S. Gero-
nimo pittura di altare dife—
guo di Damiano da. Volterra.
S.Pietro ml monte Anneo. "
La pittura della Capella…-

prima alla deflra entràdo del—
la cornice in giù ad olio {0-
pm il muro , c di— ſopra 51 free
ſc0,vi è Christo ’alla colonna,
e la transfiguratione è di Frà
Bastèanoſidcl Piombo Veneti?-
ano; diſegno del Buonaruori.

La pittura della Capella…)
incontro tutta à freſco con S.
ſiFranccſco , che riccuc le fli-
matc di Giouanni di Vechi.
La pittura dell’altare ad 0-

lio con S. Paolo offcſo. della.,-
D ; Vistaſi
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\Fistaz di nàan'o di ‘Gregſiorſſio
Vaſari; La incontro di N.

Fiorentino. Le flame di SS .

Pietro e Paolo, ſono di Da-

nielo da Volterra. .

‘La pittura dell‘altare ma-
giore ad olio ſopm la tauola
con Christo, chevà in'Cielo.

Vi fono gliſſApostoli , vi e vn
Indemoniato, e di mano di

Raffaello Sanrio di Vrbino. j
ſi Vi— era vn'S. Franceſco in.-

tauola Fattoſſà tempera dono

hora èìlſſ Chorog che 1’ hannò

portato nella Sacristia ,ſſ mà
prima vſiolédolo leuaredi fra-

ti, 1’ hauèuano guasto , e poi
malamente concio, nondime-

no vi .nc resta il Compagno
del Santo che ſimostr'a quello
che era. Il resto diuerſi mo-

derni,  
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dcrni,& antichi moderni; * '

' Il Tempietto ’nſielì 'corti-IU’
dcl primo Claufixro è'di Bra-
mante.Architetto,c le pitture
d'intorno ncl * portico di cſſo
Clauſìroſono di Gionàn—Bam

riffa della Marca- à frcſco.
-Qli€ll€‘d€1ſiſ€è0î1d0 'Clauflro
di Nicolao dellcPomerancic.

S. Pietroſiin Vincoln- ;zſſe/lc Colle
Eſquilmz'a.

_- La pittura, à freſco in capo
la (Zhiſſeſa con li atti di S. Pieſi
tr—o,di“N. Piſono. ſſ \ .

La lepultura. di Giulio 1 \.
diſcgno ‘ 'del Buonaruoti. Il
Moisè, e le due figure contè—

platiua, & ardua ſono di ma-
no di eſſo Buonaruoti. ]] rc-
stantc è delli N.N. Moſchinì

da Maſſa da Carrara. All’en-

- " D 4 trata



   

    

  

 

  

 

  
  

  

     

entrata di cſſa Chicſa vſi ſono
li dopoſitidelli-Pullaioli. '. Il

Palazzo , & la restauraturzſi,

nella Chicſa , è delli Sigaìli.
’ Il Palazzo difuora era dipinſi.
to da Polidoro . da Caramag-

j } gio .

ſi S. Pmffède ml Colle Eſcqui I;"-
nioſi’oueſipmſa-ſi/choffl

' la Torre di Mc-
CÉÌIZZIÉ .

La-pittura *in Altare con il
, Christo , che porta… la Cr'occ,

i ' ad’olio , di Federico Zuccari,

' ' le pitture à freito in eſſa Cap
palla dalla. cornice in sù, dcl

, … Caualier Gioſeppe Ccſari.

‘ ; Gìi ornamenti di Giouannc
del Borgo. ' »“ * ſi
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Swm Paa'mtìamz celle radici

del Colle Viminale, é-

- in capo 4! wim ſi
.Pzztritioſi. ſi

La pittura della. cdpolà,cſſ…aſſſi
ſuoi peducci con le quattro
figure di‘ fuera ſinella‘ fatcſatzi
di quello , di Nicolao dallo
P0—merancic,ſ0no à frcſCo.

La-c'u p-polta di Muſiz‘jcoz di
Paolo da Cen’tòſiLa reſìauraſi,
rione di eſſa Chieſa,fc cupola",
la. ordinò Franceſco Molten
ra , doue nell'riſondarc } per
fare la cupola,]i muratori t-rO
uorono la statua dell’Laocon

te-in-pezzi, ma ò per malitia,
ò per fingardagiue hontìmr-
no fuora altro che vn-a ' gamſi
ba ſenza piède , & vn pugno,
il quale mi Hlſdato depoſſ. aI-ſſſſ

D 5 cuni   
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cuni anni , e molti della pro—
feffionc l'hanno visto , mi fù
d0ppo arrubatoſiEramaggìo—
re di quello,che,-fià in Beluc—
derc ye di bc—lliffimazmanièra,
di modò,che ſiſi,credc da-quele
li dello cſercitioz che fia il v‘e
ro "originale il quale nomina
Plinio , ne (1 .ammiri alcuno
perche :ſuoleìuano liſi antichi,
comeſi'ſuogliono _li moderni
copiare le coſc rare, ſiCOlTl’Q
hoggi lì V(‘dc vna'cſi0pia della
Pietà di'ſiMichclangelo Buo:
naruoti in S.Maria dell’Ani—
ma , la quale ſe foſſe trouara
ſorto terra. cagione della, mc?
moria dell’originale, ne 5 vc-ſi-
deſſc eſſo originalezſaria dalli
mediocri artefici tenutaper
la buona > (: dalli non artefici

' ' ccle—



celebrata per bonìſſima . Et
4101111100, che più volte il Vol
term Architetto ſc ne dolſeſi:
meco della tristitia delliſſ—mffl
ratori,attento,che eſſo crede-
ua,che come face‘uano à Coté
timo, dubitarono di fare I'L-
fatica,c non eſſerc pagati , &
eſſo Voltcrm non v‘andauaſi,
ſe non la ſerſhdimod03chc ſe
non vcdcuaquel Pugno, e la
gamba, non ne hauelia ſapu—
to coſa alcuna. ’
La Pietàflhz'cſh delli PALM",

nella Piaèch deà’a Co-
1 [mm: Amom'na . -

Li! pitt‘urà nellAltzue Mag-
giore adolio con la Pietà , 'di
‘Durante‘ del Borgo.Vi-evn;
ſotte1ramento di Christomj,
Altare collaterale, pittura ad

—- ‘ D 6 olio;
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oli0,di Forma. ſipiccolaſdicono

fia di Cccchino dcl Saluiapi,

non di Marcello Vctusto, c_o-ſi

mcalcunitengono . ſi __ :

La Picîtà difſſuom,diTadſſco

Zuccariii due Santi; collare;

f_alizil S.Pietro .di Tadcoyil S.

Paolo di Federico ſuo fratel -

lo,ſon0ſſà fl'eſco. -
S. Paolo, faamdi Rama,
-_ſſ ):l’acqueSalujc.

La pitturacon la Conuer-
ſionc di S. Paolo in Alcamo

ad’olio, di Omtio Gentilcſchi

P1ſan—o .
La ſnzi incontro, pittura di

Altare adolio. , di Lauiniaſiſi

Fontana.), , , - -ſi

.. Le pitture à torno}Aitai‘c

Màggiorca fscſco, con ij ;_;-tti

del Santo , di Aua‘nzino, da.…»
Cic—



  

                

  

  

    

Città da'Castello'. ;; ſſ_

'R*. r',.-1 ‘.Î

; > S.RoocoaRz/zeztſiz. 1.51";-

Le pitture (1121111 {Cappèlla

prima entrando 2111-21 1111111»;

con; la. figura (11.Lazzaro 11111

111111110inconuo: [013121 11113

Altare vi è 11 Pmſepiq, ſonQ

d1Ba1da11-1Îa11ed11 Sicu—aſiſi' ; _-:

Lc pitture dèllaſi Cappella

incontro con 1An11unt1ata à

freſco 116117211101 110110.., ;

-:Le p1tture1d111.1LappeU-a

douee S.Giuliam—Q-ſi"2.1 ficicozd;

Nicolò da P@ſſſarm ſiſi «._f

Le figſſſſmea fc_cſco equam-

12111111 Qrucifiîlſo, di Anton…

Sqrdo. .- , - ſi.

. Il S.Maſſrtinſſo 3110111011111111:-

111 d11111119111Dogaxo5.111 1901-1-

mello. R:"-
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Rifi-florìa‘ di S.Salaa—tore

del Lduſſro.
Le pitture flélla facciata.,

da capòz‘ſi'b‘oli— le nozze in Ca-
na- diG—"alìle'achc 'li “ritratti ſic'ſſol—
laterali ſiad—‘òlio, &ril S.Gior-j

' gio ſÒPÌ‘aÎ-‘la pòrtaîdallgparte
di dcſi‘ntroz à freſco , tono di
Cecthino ”del'Sa-luiatix non;,
ſ:;gà ſuſſdſixi di ep'ro'p oſito ) 'c‘hw
fia dùlîeptè‘co vn caſozche è

ſſVſſn fuperiòre deHu-ogo ha-
ugndo . fa'ttol *depin’gerc’alcù—
{ne handheld vn‘ poucro huſſo
mozma ho'nomt—eî) ‘, ſccondo-il
zſcguiro,gli-d‘iſſc;ſſil Superiore,
vſſò'gliò …’ ſi‘che î {mi —- "rinfrcſchi
qu‘ella‘ pittura? lſiàſida ſ'càp‘o con
belli colori , il pouer’huomo
venam-ente honOrati-ffimoſio
ingenorchiò in—tèrraze diſſvz

“‘ x,:î nPſî. . »
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Prima Dio mi faccia. morire.
ch’io faccia tal—forſimteria, &
ſoggiunſcfloznòzconoſco que-
fiaopera , perche ſono igno-
ranteflna hauendo ſentzìto di—

re ſich‘i Fu Cecchinogni balìa.)

per non far tai man-camento:
alla barba di quelli,chîhann<>‘
rinfreſcato quelle di Sancio.

S“ uſimmx dezm:_ſm li due

{ Zauri vicino alle ‘ſer— "?

me; Dioclezianc. ,

.. La pittura dell’Aìtar Mag-
giore ad’olio con la Santa in

terra colca , di Tomaſo Lau:-

mti Siciliano. ſſ

. -.L’If’c,oria.allafi1a ſinistraſiz
di Pacis Romano… La. ſùaìnz—
ſſCODÈſOJCÒH l’hil’corie à \Orno

ſſà eſſa Chieſa di Suſannaſi , W

D anicììozſono à freſco,di Bal

- daſ-
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… daffarino da Bologna.
' i La Cappella delli Marmi,

la pitturaadolio di eſſo 1Al-
tare con S.Ldurencîo ſ0p1-aſſſi

l:.1 graticolazdiCcſare Ncbiayf
. S….. il r‘esto di eflà C3ppc*llaa frea

. 1 f ' ſco,di Gio.Battista Pozzi Mi
" \ lancſe,

S.Siluestro m-l Colle > uì- _
— rinale . '

Lapittura d'AltarczſiAſſun-

ta della Madonna, ad’olio , di
Scipione Caetanofli tondi", in
eſſi peducci‘ad’oliozdi Dame
nichino Bologneſe.

Li due Santi ad’olio ' attac-
.ſſ cati ìn àltozc‘ollatcrali allAl-

;41; ' tare Maggiore, il 8. Pierro di
'Îf Raffaello Sanrio: il 5.Paulo,

' ‘ di Fra Bartolomeo Fioren-

\an. '

La



89
La pittura <del1à Cappella '

piccola prima,:dla destra‘dclî—
l’Altar Maggiore , dall-accora
nice in sù con 1Îarc0,&*pilcî—
stri à freſco,di Raffael da Reg
gio,il reſìantc turco- Îſſdi lato-
mo Zucca. . . <;--

La pittura tutta dclla-Ca’p—
pella incòtrodì Getafe _Ncb-

bia.,il paeſe in quella dimezz-
zo èdſiiiMacth‘eo Brilìo.ſi-.<
La piſittiſra' deli‘A—lrſſrc con

tìguo , Venueta dello Spirito-
S-ſimto ad‘ſi'olioàìi "IacomoſiPaî—
.maJ; «…’-': ' '. '.

” La pìttumddl’Alt—àrè neſ-
laſiCappclla in:conſſzro,ad’olio,
vi è la- Madonna .cîzſin . :vnſſ riz—
trattdz,_è di Marièt‘to Fioren-
tìno.La pittura ;‘1 corno.. dalla

cornice à baſiſſo, à frcſco , di
— ſi '? Po-
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Polidoro da Carauaggjobal
la…cornicemÎsù,con il.;‘Santo
nelkuficciata di fuora,ſ0no à
fzeſco, dcl Caualieſſr G10ſcp

ſſ peCeſa‘m .
- La':pitturaſirdella Cappelìa

;- .‘ contiguazdi Gio. Battista da..,
Noùar‘a. .: ..
Qſſelle della Cappella. 1111

contro, {0.110 di Auanz—ino. _ .
S‘Szefèmò W! Montie- Galia: .

: dom“em zl. Tempio -
a “:\". dime'. ſſ
Lepitturè à ficido a tor—

no,martirij de Santi,di Nico—
Izzo dalle 'Pſiomcranciczzſiviſi hà
xda eſſerc in Altare vna Ma-

ſſ, donna con il Puttoéche dor-
mein tauola, adolio, di Pie-
una del Vago .
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Sama Sabina nel Moma

. Azzmtizzfl. .

Le pitture della Cappella…
alla destra entrando1 Ìrcſco,

di Federico Zuccari, quella…-

del fut). Altare ad'olio, diLz1—

uinia Fontanazvicîno VI è vna

Madonna, c'0pia d’ Sanrio.
S‘. Spirito ife Saſſa nel Borgo

dell;- Saſimſſ.
La pittura della Tribunſi1a

freſco,l’1storia di dentro ſof-

pra la portazquella della Cap.-
ella , doue èla venuta dello

Spirito ſanto,ſono di lacomo
Zucca. .

Le due pitture collaterali
alla p01ta di dentro, connu-
ſione di S.PauoloNiſitationc

di S.E11ſ1bctta,adolio,di Ma;
thco da Siena . .

Tutte

-,3-.ſi.ſſſſſi.ſiſiſſ;ſiſi_-_L“rx …un.“-“..;/115114!”ng / ['»-’ 
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Tutte le pittùrc della Cap-

pelle primaentrando alla tì-
nistra di Ceiare Nebbiazqucl—
la dellAltar ſcguente cala-
mento dalla Croce era di P6—
;pco dell’Aquila, ma fù fa tra

;ſiÎ guastare malamente, non è
reflato ſè non il componi-
mento . '

ſi Qgelleincontro ad’olio in
Cappella,& altare con quel—

" la paſſato l’organo, ſono di
;Liuio da Frallwîc altri. .

ſſ Quella dellaſſuntioncſiz
di Cſihristo , Cappella, alla…,
finistra dell’Altar Maggiore,;
’ad’olio,& freſcozdſ' Gioſeppe
Valeriano prima ch'enttaſſe
nella Compagnm di G1csì1.
La pittura della Cappella

incontro 11 S.Giouanne Euan

geli—
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,geliſìa , pittura di Altare , dî
Pierino del Vago con lì duc
Profeti ſopra l’arco di fuori,

,il refio è del Factor bono ſuo
genero: Ancora il freſco del—
.la Cappella del Crocifiſſo.

Qgclle pitture-della Cap
pelLain mezzo delle detto-
ſono ad’olio di Ruuiale Spa-
gnolos Il-diiìſigſinio del Cibo—
rio deJIÎAltaſſr Maggiore : la.,
Cappella in mezzo l’hoſpe-
dalezè architettura dj Andrea.
Palladio .
,. T

Samjfflîma Trinità ml Mome
Pincio . -

La Picrura ,ad’olio dell’Al-
tare Maggioife con la Santiſ—
ſima Trinità, del Indaco Fio-
rentino. - ſi. . '  
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," La pltſitura dellavolta alla

destra delalta-r‘ maggiore con.,

quella dellaſùa lunetta con.:

la viſitationc di S. Eliſabctra,

& ,la faccia dell’arco di ‘fuoraz

con Profetiſſ, c-pu'tti à freſco,

d…iPierinodcl'Vago. ſſ ‘

— La pittura diſiſocto la cor;-

nicc in foggia diPietà di'ſſſad-

deo Zuccari, l’Aſſunta de]]aſi

Madonna , & la-mo rteſi fono à

freſco, & la pittura dell’alta-

rc ad Olimcon la coronationîe

dcllaMadonna,& il d’intòrno

con Pro.feti,di—Federico Zuc-

cari Fratello ditTadeo.

La pittura ad ‘olio done…)

Christo a‘p-parc-à S.ÌM_ariaJ

Madal’cna .nellîhòrtoinaìcaſſè

L‘l‘. di Giulio R—òmàno', ’Iè pit-

ture à torno in e_ſſa Cappella,

' 'ſiſi ‘ dalla, 
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dalla èorhìſct'àſſbaſſò 'à' fre ſco;
e. li stL1€cl1ſiiì…>foì1oz_Î.dié 131131111150

dcl \-":1g0—.'. zl] réſìo delle'cp'zit—
tune 11411111 :'c01111ce 111511 'del
fattor buono;: .» € . '.; ::::
--'ſiLa'p1ſitcm':ſir .dciazſſcaſiìam—ſefito
d'i Chr1110 ddllaCſiracc "11.1 alſiſi.
11116131011 «tuttelè- altre”pitture—
di eſſzi Capellafono:;fidſco-
di' Danie—llo: daV01161173sz110-
Vi ſono «301011111: àl'cuni pezziz'
da Pcllègrino dette)daBuld-
gna, {ìcohoicc ‘dafla m1111-î
nome del farC1.-ſſ ,:ſſzſi'ÌÌ-z'i "
'.La piirru'ra d11113112coni1

aſſuntanellla; Cache. incon-‘r
tro, &. l’historia aILafinistML—ì
dì'éſſà (16116: è 1111 prcſenrzxci'io—
nè- al Tempio., ſonſo di Daniîſiv
cllo da Vofter1113quellaſſallſhf

dcſh&con 1111110è‘c1nti fuo di-ſii '
..Fſi 'ſcgnio,

' ‘ſiî'ſſ-rſi-ſfuſixî'lîſi‘f'Mi-"'".ſiklſii-l-î- (’N-'MÌVN‘ÌVWHWZ" " ‘ ' ' ’ ., 
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ſegniòſſnà coiſiorimda ſuſioi di
{*Le-poli ; Qgſſclla dalla corni—

ce—inſſsù in ecſſa Capella ſoîno
del Pellegrìnm dctto-da Bo-ſi

logna perche era allenato in_,

Bologna',-rmà. lui cr—aſiMilanc—

iau: efù quelle 5 Ch’ando à ſcrſi-

nire. *Filippoſiſecondo nell’Eſr-

«:uìflalm; (: fu regalato ſplle'ndi-

darmtfzme '; ſonſi'ole dette pit-
turc—stuttc-à f1-e‘ſc0,ſi-ſi-- ‘ ſſ ". ’ '
ſſL—cſſpìtmre donc '*e=l’Ar'1nunſi

tiara. .in altaſirc còn il restanmſiz

à freſco, ſono dclzRacioneroſi

Cfſpcdes ,‘Spagnuolcmh pacſi
in xcſſaſi— Opc'mſhilo diCeſarèſi;

Riambntîefiìu, - :}: ſi …
- :î—L—c pittura. ddl} m@hìciîìz in— >

contro Leon: {<il ſſ-Bàtſitcſiſhò- . di.

Chriîſìoad olio ncn‘alx‘aſ'e ; &
jLA‘estant-Lc à—rfi'cſm con glutei

" 1 di<=»
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ſſ diſſS. Giouan Battista, di Bar-
vtista Naldini.
Lc pitture nella Capella do

ue e il ſorterrarorìo di Chri—
sto ad olionell'alrare, & altre
à ſreſco di Paris Romano. ]]
restantc di. diuerſ. Da capo
incontro alla Aſſunta di Pc-
dèrico ; vi è la pittura della)
caduta delli Angioli con al:-
cuni Profetiſſòc Sibille con la
ſua inuetriata,il tutto è diff:,-
gnio ' di .:Michelangclo Buo-
naruotiſidi'chi l’habbtia— cola;-
ri.ti‘,l’opinione .è incertaſi di-
cc,chc fù vn N.Siſicilianoſſhe
morì dopò ſubito, altri dico.,
no:, che furono quelli'dueſiſizz
che fèce venire il Buonaru—o—
ti da Fiorenza per comincia-
re la volta della- Cappclla di

E ' Sistſſo

sſſlſſvuſſſiſſ.ſiî:ſſcſiſi ſſſiſiſſſiſſſiſi-n:…_..WgaJÉÌWI/ffllrſſ-ſi-L. , . .-/ _ſv, , …. ».… - , 
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’Siſisto ‘in Vaticano, può cſſ'ereſi,
che gli tre ,inſieme la pingcſ—
,ſeroſſ cſſa opera , poiche -fi và
Vedendo _, ,che la. volta _non .è

ſimilc del tutto al ſſrcstanco
quanto al colorito. . :

__…‘Le Pitture del Clauſz‘ro di effiz

. "Chiestz .
Quſſella' della canonizatìo.

ne di S.Franceſco da Paola,

…del Caualier Gioſeppe Cc-
ſari _.

:Il miracolo del Putto «pri.—

_ma lunettaſidi lacomo Zucca…

11 Santo morto, quando

muorezquando ſanfa il lepro-
ſo, quando ſanò l’infermo,
quandoſana ,il putto ztuttU )

ſono di Gcrony‘mo Maſſej d‘a. ‘
Lucca,con 'la pittura. di fuora ‘
;ſop‘ra la porta di _cſſo Con.-
ſiuento. - Wan: ‘ '
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—Wando il Santo *ſi commu

nic4a,quando Và .in estaſi,quzan
do tiene il fuoco in mano,-
ſiquando predica, ſono di Pa—
ris Romano .
(Dando il Santo ſſſana l’ap»

ſpcstatozdelCaualier Chriſjo-
faro Ronca…
anndo ſcongiura la don-

na, quando eſſa nc rcndu
lc gmtie , con le tre (e-
guenti , ſono di Iaco'mo B1e-

ſciano .
Quando và il Santo ſopra

lſſacquaflzluandofi fabrica la…",
Chièſa ,quando (una 11 cieco,
ſono diPPaſqualc Cari Mau-
Chigiana. ſſ _

Quejìc ſopra la pòrta che
la Sſilcriſiia con laltre vicmc,
ſiſono di Matteo ,da, Faenza, (:

’ E 2 Gio.

“fr:::-144***M-MN"MWWVWU-
 

  

   

  

  

        

   

     
   
 



. 'ſſſſſſſſ'ſiſſ‘ſſ .. _îzpfflîflſſ'ſſ‘F-î’n—T-ſi..ſſ“ìq;*m.’îſſ.'.’1\"ſi;-*——f*— ſiſſ-‘ſièſ—LM  
  

 

  

      

  

         

  
  

 

.,
;ſ
io
-u
ſi
ſſ
ſſ
ſi

.
.
.

_
»

ſi,
,

n:,

xc! ’?

mo ſſ
"Gio. Battista dalla Marca ſuo
diſccſſpolo, le teste di Auanzî-
no ſono tutte à frſicſco.
Samz'ſsimſiz Trinità delli Pelle-

grini-vicino al Fame Si—
fì‘oé‘ alla Regola.

La pittura dell’Altar Mag-
giore ad’olio con la Santiſs.
Trinità .di Guido Reni .
La pittura di altare con la

Madonna, e SS.Augustino,&
Franceſcſhdel Cſiaualisr G io—
ſeppe Ceſare, la pittura incon
tro la Cappella di Gio—uanni
de Vecchi.,il rcsto diucrſi, la.)
Pietà di marmo, del COppo
Fiamengo.

Palazzi i}? Roma-ſi fuori

' con giardini. .
PalaLQ: Pantg'ſicio in Vaticano;

[072 ne Pitturm Statue .

‘ Tutte
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Tutte le pitture , cha: ſono

nelli capi delle ſcale , e ſuoi
incontri , ſono inuentioni di'
Giorgio Vaſari,dipinte da di—
uerſi, cioè. -

QyſieHa douc S.Pietro tro—
va la moneta nel pcſcic la ca'
na con gli Apostoli,e l’altra:}
della medcſima maniera , di'

Donato da Formello,iì rcsto
di Giorgio;& diucrſi.

L’Architettura di cſſe fta…
lc,e della Sala Reggiane della
Cappella Paùolina,è di Anto-
nio Sangallo.
Dcm‘ro la Cappella di 825%

Mario .

La Pittura della facciata,
douc è il Giuditio vniuerſa—
lc , e tutta quella, ch’è dalla;
cornice in sù con la voltazè è

E 3 frcicu,
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freſco, di Michelangelo Buo—
naruorì; ſolo nel giuditio vi è
la tcsta del‘ S. Biagio con la..,
vestc verde di Santa Caccrina
della Ruota , di mano di Da—
niello da Volterra, che fu ri—
fatta all’hora, che (i fecero lc
cuperte alle parti oſcene, per
rimediare , che il padrone nò
Ia ſaceffi; burtarc è terra.

Le due historic collaterali
di. dentro , alla porta à ſrcſco,
ſono di Matteo da Lcuio, lu
pitture intorno ſotto la cor-
nice erano di mano delli pri—
mi artefici, che foſſero al tem
po di Sisto (Marro, etti zm-
tichi moderni, perche non ſo
noli anticl1iG1eci,11eli mo—

derni ) che fono dopo Pietro
Peruginffima con volerle rin-



       

    

  

  

       

  

    

ro;
frcſcaremon ſono più quelle;
fi ſuole ornare la Cappella;
in alcune fcste principali con
l'Arazzi di diſègn‘io di Raf-
faello Sanrio di. Vrbino; ſono
teſſuti. con Fera, & oro. vi; ſo- ’

no gì'atti delli Apo-stoli, Pic-
tro,e Pauoloſſ. - : .. '

Pitture nella Sala Regia…

Qgella ,. che stà ſopra la.:
Porta di detta.“ Cappella , è di
‘Geronymo da Se rmoneta, fù—
diſcepòlo di Pierino del va-
go ; Wella incontro ſoprala
porta , dcl Sommachinodaſſa
Bologna. (Della doue Fede-
rico Imperatore baciai] pic—

de al Papa, di Gioſeppe del
Saluiati Garfàgnſiino .
Qchla ch’è ſuo incontro-

con. la lega; quella ſopm la.,
‘ ' ‘ E 4 porta..

‘WÎW;-.ffiffflxìſſìîrzflfflſiſhideMflMY-KMMYſſÌÎJ'ÎÎ:*‘ ſiſſ ſiſſ -- ‘Î-ſſ‘ſi



  

   

  

                

   

porta con il Papa, che danna
lhe1cſazquella douc torna la
Sede1n Roma,quclla del Co

ligfii Franzeſc , tono di mano
diGiorgio Vaſari. -

? LF ' (luſſella ſoprala porta con
? Carlo Magno , icgnando il .

brcue della donacionc, le due ;
ſſ .. figure ſopm il fronteipitio
« della Pauolina,ſono di mano

"_ î}; ſſ di Tadeo Zuccari .

' ' Le due istOrie collateraliv
alia porta della Pauolina,di
Federico Zuccari, le due 1110--

116: ſopra le porte collaterali
alla Pauolina , di Liuio da.)
Frulli .

\ La fede nel canto dell'ap-
*.; mata nauale , di Donato deL,

' Fo1mcllo, il resto dell’armata.
dclìi detti.

L'An-
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L’Angelo, che tiene il Re-

gno ., di Raffaello da Reggio.
L’altrozchc tiene la chiauw,
di Lorenzino da Bolognazſo—
no tutte à frcſco.

Li stucchi della volta di
cſſa Sala , ſono di Pièrino del
Vago .
Le figure nude di stucco ſo-

pra li frontiſpitij attorno eſſa
Sala,ſono di mano di Daniel-
lo da Volterra. Li ornamenti
con le figure mezzo rilcuo di
stucco , ſono delli ſuoi diſcc—
poli .

Le due figure attorno l’ar-
mc,di Gregorio decimo ter-
zo di stucco,di Proſpero Bres-
ſciano,quclle dell’arme rin-
contr03di Daniella .
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, Pitture dentro [a Pzzuolifflſiſſz .

, O\cha della crucififfionw

di S.Pietro , & la ſua rincon—

tro della conucrfionc di S.Pa

uolo , di Michelangelo Buo-

naroci. .
Qſiqcllc coîlateraìi di, den-

tro alla porta , di Lorcnzino

da Bologna.
La. ſua volta dalla cornice

ip sù, era di Federico Zucca-

rizmaſiil fume delle candelcſſe,
dm _Vi ſi pOngono al tempo

del iepolcro lhhà Fatta negra,
che non ſi vede punto .

Pitture dcſmſſo lſiz Saletta,

claeſſ ſh—gue dopo laſſ

\ ſi . Reggia. .

‘ Le due figure collaterali

alla pormdi dentro, douc fi
entra con alcune grocteſc'ne,

& li



ro—7
& Ii putti dcll’arme diGrego
rio Decimoterzo ſopra l’al-
tra parte , & l’Istoriadj— .Erco-
lc,chſſammazzaſi Caccoff nella..-

volta , ſonov di Raffaello da)

Reggio.. ' " '
Le due figure collaterali}

all’altra porta pure nel fre-
gio, di Paris. Romano,h' paeſi
fono di Ceſàrc Piamonteſezſiil

kcfſſìo di diucr.ſi_..'= ' .’ ,"

L‘arme hcll'avolta cOn ſuc

figure:,e l’istorìa d’Ercolezchc

mena il cane con tre tcstez di

Lorcnzino da Bolognafil tut-

to è 31 freſèo. -

Pitture in [a _ſèconda Salettſizy

doueſiſi fila [‘tuaziafze
: . delli piedi *

Li pſſacſi delle quattro Rag»-
gioni, di Matteo da Siena.

E 6 nel;-

  

 

   
      
  

‘ …mi-ml»wrsmm-z-MM-MM-Mwwm.…-
…, …… -



    

 

  

           

  

   

   

 

1.08

' Vello in testa con il'G—aſſllo,‘

di Gìouannc Fiamcngo; lu —
grorteſchc delli mcdcfìmi.

Pitture nelle due Balme .

‘. ſſſègumzi. ,
Li fregi di effe stanze ſono

di mano di Raffaello da Reg-
gio, di Marco di Faenza , di
Gio.Battista della. Marcha, di

Paris Romano, & "d’altri.

L’Istoria.‘ nella ſoffitxa ad’

olio,doue.ſi vcstc il Papaznel-
la feconda stanza , con la ve"-

nuta dello Spirito ſanto , di

Gcronymo MuriÎani Breſcia-
no . .

Pitture nella loggia al me-

a’cſimoſſſipizſizzzo, .

La volta fattain pergolam \
è di Gio: da Vdiné, dipinta è
ſreſcos Delle dette I
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furono :11‘C'hitcttſii Bramantes’c

Raffaello Sanrio,pcr ordino
di Leone Decimo.
La v’olta dellaltmloggia;

pure à pergolata ,al mcdcſif—
mo piano di Gregorio XIII;
dipmta da. Ceſa1c 13111111011-

ÎCLC. '

La pittura della1cozcl1c dò
uidc lc doi loggm dette con

11 doi puttini111101110 l’arma,

di Gregorio , ſonu di Federi—

co Zuccaniy 1’altri putti dall
31110 capo,di()tcauizmo Ma.-

ſcarini,il resto d1 diuerfi

Pitture mſi/ſi-Cz 8:la del medqſimo

Fimozc/ac fw: & Torre Borgia

… Palazzo *Liceo/110. .:

Quella, della volta con li
ſegnì 'cclcsti, quelle delle fc-
neſhc di 131211110chel Vagodì

chiar-

îvſſuîſiLJ-ſi—lſi ‘u‘lì‘a'ſſ‘ſil‘ſi‘J—‘4- * 'N‘-***“ """1'W-'»"‘“'-‘" " “"é *  
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chiaroſcuri giallidi Liuio dà..
Frulli ſuo diſcepolo, ſono à
frcſco. SOPra la porta della,.
feconda- stanza Vi cla Madon—

na. con. il Papa in gcnocchio-
niſi dipinta... dal : Pinturecchiſio
Fiorentino ſi come la flanzaq

legucntea treſco.
'.Pz'ttme nella Loggia a’elſhcm-
da piazza , etiam di Leone

.’ Decimo.::?

Le grOrteſchc- di Giouanni
da Vdinc; listonic della fila…-

volta inuentione di Raffaello

Sancio da Vrbino,dipintc da…)!
diuerfi, cioè .:'

L’istoria dell’Adamo, cho
ſcmina... ,..quella doue'beuono

le pecore. Il Giacobbeſſhw
fogna la ſcala,la ccna dlChll—
stQcon glApostoli. Il Mole,

che



1 1 \—
chc moffl‘a le leggi ', di mamo-
di Raffaelle Sanrio.

Quella del Diluuiſhquclla
dell’adoratione del V1tc110 di.

Raffaello dal Borgo.
Qgſiella doue Gî’eſue ferma;-

il Sole,] 11 Bcrſabczc‘k lc ſimili—

ſono di Pierino dcl Vago. —
_ O\uſſella del carro di Pſiolido
ro du,Carauagg10,8c ]altre lì-
mili. .

Qgſiando Moſc fì ſcàfòru

lacqua. uando Salomone)
1151 il giuditio delli putti , &17

111trc1cfimili diGiulioRQmano.
Quelladouc fi battezza 11

Ch1isto,& la ſua contigua, &
l’altre ſ111111 di Pellegrmo da
Modona, altre di Gaudenzio

Milancſe. _Pſie1òpcr tſſluttſiolì

vede vi ſhnoſipéncllatc di Sà-
110
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"' ì; tio fecondo dicono l’intelli-

genti.
Pitture della loggiaſiheſcgueſſ
ml medgſimo Fiano di Gre-

; gono Decimoter‘ſſìo.
ſſLÌſi, ;V‘ \ Le Grotteſchc ſono di ma-
;. 5? no di Marco da Faenza ma.,

ſi‘ gran parte , però ſua inuenti-
‘ſſ‘ ſſ one il— turto con alcune iſrorie

nel capo della loggia ſì come
"‘ quella delli Innocenti, & fi-

mili. —
Alcune faccie delli pilastr’i

.in capo di eſſa loggia di Gio-
uanni da Modena.

: Qgellaistoria in la volta.-
douc ſi fà dell'acqua vino , &
altre fimili ſono di Ottauiano
Maſcarini.
Wella douc Christo entra

{opra l’Aſina nella Città.
Quella
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Wellaſſdoùe MarÌaMad-alcna ;

laua li piedi è Christo. Qgſſcl-

1a douc ‘ Christo laua li-piediſſ.

alli Apostoli ſono di Raffael-
lo da Reggio. ſi
-Wella douc Christo caccia

libanchieri dal portico & 1'
altre ſimili, di ParisſiRomano.

Il rcstante di cſſc iſìorie. fono

di Geronimo Maſiſſci, "& altri.

Sono tutte à freico. . ſi
Pitture della loggia ſidiſhpm

di GregarìoDecim'ateffl/Ìq.

L’istoric della ſua volta ſo

no di Nicolao dalle Pomarà—

cie, l’altre di Gi—ouan Battistſiſiiſi

della Ma-r-chaiſi e di ParisRo-ſi

mano,ſi come alcune‘cartelle

delle quali ve ne ſono chCa

ùaliere Gidſcppe Ceſare, d’
Antonio Tc—mpcstaye li p‘aefi

" fono - ‘
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: ; fono di Matteo:BrilloiFiamé—

go.
Pitture nella laggiſiz del. mcdc—ſ
ſmapiano a': Pio Q_zgſiarto.
L’iſìoric della ſua volta ſo-

ſif‘ no- del Bronzino, e di Nico—
kio delle Pomarancîe. L°J
Goſmografie di Antonio da.,

ſi Vareſe- .
. ſſomſimaa alpiſimo della loggia

? dz Lemeper andare 7249/1’Òap-

t * parlamentovecchio,:emrli—

> da dalla porta zerſh
… , _ ' leſi/iale.ſſ ſi.‘ .

ſſ La pittura ſopra: :efîà porta
è di Donato- da. Formello, Si
paffà dentro,& ſi' cura" nella….
ſalcrta delli Sguizzari guar-

? dia. Pontificia.-
‘ ' La figura del ſlentio di

chiaroſcuro , di Paris Roma-
no. Q_ſſella



I \ zſſi
Qgella dcl Sanſonſſe dèl mc

dcſimo colore del C.:zſiualicre
Gioſeppe Ceſarc d’Arpino.
La colorita,che tiene l’ancora:
diGiouan Battista della. Mar-

cha. Qgelladcll’Honoreſſcotx:
alcune storiette gialle“ ſOttO.
lc ſe11cſtrc,diAntonio. T-ſiém'ſi
pcsta. II rcstantc delli. inez-
dcfimi. - *

Wella nella }?‘znza, cke

ſègue:

Li Agîofloh‘ dî chiaroſcutd—
erano fatti al tempo di Sana
tio,mà dopò ſorto prete'sto di
rinfreſc-arli ,ſinon ;ſî sà di chi
fieno. Il ſuo Fregioè delli no
minati nell’altra staſinm. '
Pitture nella Sala, ſ/ſeſi’gize

detta di Costamiîzo.

Lalimencion’c dalla corni-
ce 



   

            

  

         
  
  

’I 16

cc è’ baſſo-è diſiRaffaeHo San-

tio da Vrbino, il quale morì

prima,chc fi dcpingeſſe eſſep
Salamella quale.

ſi . Lapittura del parlamento

‘É alli Soldati,di Giulio Roma—
" '? no; Quella ſopra il camino,

\ : d1 Raffaello del Borge.(Lel—

' La dalla bataglia, d1mano di

3321 tutti li nominati nelle loggie

di Raffaello ., (i come il resto

;ſi della cornice à baſſo . WC]-

‘Îſi‘ la del Bdtteſimo def Factor

' buono.
Quelle dalla cornice in sù

fumo di Tomaio Laurenti Si-

ciliano.

‘ \ Pſſz‘mrc nella ſègumzefſiſſm‘ſi] .
Tutte ſono inuentioni (11

' Raffaello Sanrio.

'L’isto'riadcll’ Eliodoro ſo—
pm

“
*
.
-
.
.
…
a
n

..
..
..
ſi
-.
,…
\.
..
ſi

‘
ſi

ſi

mì   -- *…N‘Aſim—cmùmWſiJ—aì—ſſW
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pm il camino dipinta da Giu-
lio Romano. (Della d'Attila
con ilPapa. Qgclla dcl]a…cax-
cer di S. Pietro. (Della dcl
Santiſſ. Sacmmentof}J ſono di
mano di. Raffaello Sanrio.
Pitture dellaſhcmda Hanzel.
Qge’lla del MonteParnaſo.

Qgella della ſcola dAthens,
di mano di Raffaelle Sancio.
Mà ſono state rcpulſiite.

Pitture.nella teerzſianZg.
Qxella dellincédio diBòr—. -

go,& parte di quella del C6—f
cìst0r10,ſono di manodi Raf—
faello Sancio. ſi » —ſſ

Qlella delle ba1ſſchc era. di.
Gaudencio Milaneſc, mà Fu
racconcia al tempodiGrego-
rio xv. ſſ
Wella di ſo‘pra la ſenestra

non  



   

   

     

      

  

 

  

       

1 18
non E può 'conſidcrarc di '.chì

? ; ,fiag ſe bene è :ſillîlîl .che‘fuſſo

fatta: prima meglio, .ch‘horzſi,

}; …non appare. ’

. ſiè * \ In f?uella del Concistoro vi

c vna gura,chc porta vn pcſo

Vicino .adſſvnarmato, qualefù

' > ? rifatta perche era cadùta infie

 

‘ me-con‘la, caſilcſſc ,. da Lorenzi-

’} f node. Bologna.

- …“ La voltazdclla -=ſistanza dell"

' gi,; : Incendio fù dipinta da Pietro

}‘Î-gſſjſſîi Peruginoìpſirima che Raffaello

*“ Î fuſſeÎ-11Roma. " ‘- —
.:Lſſè figure dc'lzl’alſitrèſſ .doi stfi-

}ſſſſſi ze erano cominciare da Bal-

ſi ‘ſi' ' dàſi‘ſîàrre da Siena, mà poi mu—

tàèoſitil gòuemo ſucccſſcrArſſ

eìſſ’ììtettſo Bramante dà Castel- *

duranteſiil quale poſc nell’ope

rdſſſi-‘ſiſiRa-ffiìeiloz '.Zcſſſi. Baldaſſaſirx'qz
{*:-"- hcbbe

-.
4
-

' -- —-ſſsvà:ia.MmW.M—ſſ (W .xffi' .
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.hcbbe di "gratia ſidi ſare-in cſſe
stanzc lc c—oſe3che appartene—
uano ,al—l-aſſProſpettiuaffl come
fate ſotto preteflo di fretta.
Ne gli val'ſeſſ .lcſſere Eccellé-
tifi.A1-chixetto oluc ]a pittu-
ra,& altro.-. ‘ ’

Tutti li chiaroſcurizſiche ſo-
no ſotto listorie mano d1P1'e.
rino del Vago, come.inalcu.—-
.ni pezzetti lì va vedendo, an—
cora che ſano Frati racconciſſ
Pitture della- Galleria che Ìî-flſiéè
fare Gregorio Decimoterîy.
Lc Coſmografie fummo d1—

ſegnate dal =DPadre Ignatio
dell’ordine di S. Domenico.

Le figure furono dipinto
dalli medeſimi, che dipinſero
dopònella loogia Gregoria-
na.- . - "

Pitture

51.11….M-Mmffimſſmſi-M—MWWſſ-ſſ.. --ſſ w- ſi 
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' Pitture nelle loggìeflonfiflitc

nclſècondo Piano.

Qgcllc istoriette non finite

che vi ſono parte di ParisRo-

mano,e parte di Paſqualc ca-

Pittm-e della fila Clementina

ſſ nel mſſea'zſſz'mo Piazza.
. Qìclle dalla. cornice in sù

-figure,& proſpettiue, form di

'Giouanni Alberti dal Borgo.

ſi" Wella dalla cornice à baſ-

ſoffdcllc proſpcctiucſi in fuor'a

che fono del detto Giouanni;

ſiſono di Baldaſſarino da Bolo-

gna,c del fratello chiouan—

ne, il quale era morto. 11 ma—

re e di Pauolo Brillo.

Pittura nellaſhlzifi’gumtez ſſ'

ò” zm Cafflere.ſi *

Sono fregi ſòtco ſſla ſoffitta
con



. I : 1
0011 11101'ie5c—paefi,ſ0-no .di ma
no di Baldaflàrino da Bolo.-

gna , dcl Canalicr (3311111124;

Cclioſiìì Paſq—ualc Cz1ti,dſſAn-
tonio So1d0,c d’altri dìuerſſſſi,
111 ſoprainrcndéza fù del dr
to CelioD ſonoa frcſco. .

Si mlnzz baffi» , cſi from:1],
Garritan , che 1% &

Beluedc/c. >

Il corritorc,& lc icalca lu
mata alla defira,è arch1xtctu—

11 di Bfflmante . .

Le figure d111ucco 1111051-

110 larmc di (3111110 Terzo.

diſcgno d1 Dan1eììo (111 V0]-

terra, tatrc dalli ſuoi diſcc .

P011.-2 ſſ' ':

Le pitcune 111113 volta>chc:"
dapo. 111111113, &coHatcrali,&

quelle delli 11eg1 ſopra nelle

F stamc  
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finanze ſopra eſſa volta , ſiſono
di Pellegrino detxokds. Bolo-

BW? . ' - ſſ

' Siſſaffizſſer fw: .corritorcstretm,‘

*ſi' - éſiſi rwì'z/erſh 'Trahzommm;
" :? ,ye/[Izz-ſivffixktmmm , flye‘ffce

filze lnnocmtip Ottana,

‘
i
n

—-
.

'
«

—

'},ÎÎ-z 'La pittura-della—Capcſſlletta
i-ſiſſg ,con alCunc altre in detto ap-
| partamènto fonti antiche mo

Ì-ſiſig'ì‘? dcrne , di mano dy'Anndrcaſi

,;‘ſſì Mantegna. .…Ma'ntuano .: Dnc.)
":>“ putti ſ0p-raſi vn camino, ſono

.di Giulio Romano,ſono tutte

à Freſco zſi vede vcrſo Tra-

montana dalle ſue fenestr'c la

Valle "dell’Inferno.
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Si form faune d‘i eff) ”FPNV!“

mcmffiaſi entra nel picciolo

giardino done ſoflo leſin-

tuf antiche.

11 corſo, cioè il busto .de!
Ercolachcſſfià à federali due
fiumi T,,euerſſqc Nilo, l‘Apol—
10,1’Antino,il Saturno,]; Vc-

nere,..àalxrc, ſono maggiori
del naturalc-Alcunc hanno il
nome in Greca ,-Vi è il Lao-

contc -_c_on li;:fig—liuoli , &ſſil
ſcrpw.

,)

St }Mffd atlanti ncll’Apparmſi—
menta,:ſiſe fèſice Pio ſſ

- diîtflſſ -
Lc pitture ,che ſono nella

}) rima S:11ett_a,nel i-uo fregio,
quella, douc Mosè è'ſſmancì
Faraone con laltra ſmne è

F 2 dl."  
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di Federico Zuccaro } Quella

douc ſì c-onucrtc la ver ga in;
{crpezè di Federico Baroccio,
& l’altre: Gmiìi di manieraſi-ſſ

l’altra di Taddeo Zuccari.

' "Vi è Vn'altra Sala iſſéſſo

àppartaxncntozdoue C‘ vn ſre-ſſ-

gio "molto grande,!c duc isto—

riè,chc iſſono‘più chiare d-i ico—

lori , ſono‘ d'i Nì-‘coìaodalld

Pomcrancic ;ì‘atm' ‘è di' Gio:

uanni'dc Vecchi ; Chiſ vi-ha—

bitſia non "ne tiènècom . "

PalſiaWbde‘ Signori Barberini.

nella (alam del fiſzwxe

ſſéègſffi-flalr fufrſſ/ò

ſſ * "ſr‘mimtſimn. " =—

Ncl ſſPaÌaÎZî'ZO de: Sſiignm-L
Barberini, ne'l'ſi-quale hora ha-ſi

bita ,I’Emincntiîììmo Cardi»:

' nal



x..*z'

nal Antonio di qucsto cogno

mewi ſonoPittmc di Radael—

lo,dcl Concggio , di Andrea-
del Sarto,di'G1'ulio Romanoj

dcl Parmeggianino , & altri

artefici, ſcſioſſme nell;mri Pa-
lazzi di questa ccccllenriffi—
ma Caſa.

Cſizſino [bpm il Morzte Aurea,
chegmzrda dalla loggia

vcrſa il Tenere. '

Le quattro istoric, che {'o-«
no nella Saletta, 'che rappre-
ſcntano la trouata della. (epoi
cura di Numa Pompilio,diſc—ſſ
gnio di RaffaelloSantiox _co-
lorite da Giulio “Romano . '
Vi craſſv-n stanzino icon alcu-

ne :teſre nella ſua volga delli;
P 3 mc-

;  



  

   

  

  

           

    

medcſi‘mì, ma èîf’cato ritocco,

che vuol dir guastm
Pitture finte nel Palaffiſſo . di

Agaflina Giſ: nella m'a
delm Lougara 'verſh

‘ \ , il Tenere.- . ſſ '

îÎ; Qgcllſſa diſi fuom. di chiaro-
ſèuro, e quelîa nella loggetta
dalla" cornice in sù, con vnzL)’

. t’esta di chiaroſcuro, ſòpraſi
l'arriceiatumin vna lunette…
ſono‘ à _fkeſèo, dì Baldaſſarru
da. Siena , & L’architettura di

cſſo Palazzaſſc‘on alcune preo-
. ſpettiue in Sala,f-& nelle Ca»
mere V1" ſonoſſ istorie di' Iaco-
mo Sodoma Saneſe,& aſiltri.

‘ : Welle dellla . leggiatgranr
"'-; ſi dc {bno'inſiuéſitiohc dì Raffaela.

lo Sanrio, e di fila 'man-o ſon'o‘
ieztre gr-aric dal-l'cſi teſic in— ſuo

ra,
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ramon le tre gratie 111 Capo la
tauola delle nozze di Pſiche,
& alcuni pezzi di puttini den
tro le- lunccchl. pcdmcci'o do-
ne è la Ccrarc, quello dono
Gi‘ouc bacia Cupido ; quello.
dove Venere inſègnſſz 31 C upiſi-
do,che vada, ſono di mano di;
Gmlio Romano.
(Lene del Mercuriozquel-

le vcrſo il prato con femine,
ſòno‘d1 Gaudenzio ,- i] restoe
delli nominati ,con Raffaello-
dal Borg0. ' - , .

, L1fe1toni ., & animaliſono
di Gionannc da Vdiz‘17,11 1111"-
to è .1 ſrcſco. . -

La, Galateſhnclla loggietm
già detta; di- Baldaſſarro: fo—
pra il murodella raudladru-
mangiarcè di.RàffaeììcSani
tio. -. F 4 [È

" MIÙEÉMMWMMMMVMWL*in-v.“ ſſ- -v v'- -- ' 



   

     

  

             

   

iì Pſioîifemo in cſſa loggiat-
ta con l'Icar09di ra Bastì-ſſmo
del Piombo. \

… Larchitettura. del Caſino

douc fi tiene il fieno ., pczc he
\ “i " nOn fù fenita,èqucila di v 13.

èſſ LO ggiecra ſ0pra la nua dcl
ſcucrc, è di Raffaelle Sanrio,-

Neìla quolìoggictta diede,;
:*‘Ì'ſiîì da cena à Leone X. Agostiuo
? ſſìhiſhà fi butcauano tutti gli

argenti nel- Tenere, ma Vi era
v….narctc, die,]! raccoglîcuaſiſi,
&: finita la cena. Fu atterrata.)
ſcome ſtà horazacciò altrinò
V1 foſſc regalato .

Dietro lo ſpatio del Palaz-
zo viè vn caſinoſſ, chhà Vu..—

,’-:. corale con vn Cipxeſſo , il
quale1ſi vede dalla stradazchc
ſù piantatoda Pauolo Terzo

ll glOL—
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1* 9

il giornoche lì addottòfò', ſîſi

come" vn Platano, chcvicino'

al Catino dalla pane di vèrſo
11 Teacſiſſrez era luogo di ricrea?
tione della cala di Pau'olo

Terzo. — — -‘-—

Pittzzrefittte ml Palazzoſſm -
fimda Giulia vicino al Te-

mrsſſch Cz'rdz'md Mò”—

tepulciſimo.' ſi - '

Quelle dclìa (2.13. 51 treſco

con 11 atti di [L‘auid ſonò di

Cecchinq dcl Saluìati. ? :

Pifmre nel Palſſz’Zo detto ch

Dum, doucſi crede fbjſè il *
Teatro dz Pompeo. "

Welle che ſonoſi nella Sa-ſſ

la grande fatte pcì‘ còmiucia-

mento dellopera con \Îìo-

. 32"
\

T- \.L. )

”*:-ſſ - ‘ſi;-ſi… ,_…ſi.ſſſiMcMM-mſiamſi…ſſ »vm‘st- - …. " ’ 
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nidi Pauolo Terzo , 10110 di

Tadco & Federico Zuccari.

Welle della… ſegueſintc ſa—
letta, che fono collatcmli all’

eſſncrapſſa diſifuſiori,_ di Cccchino
del Saluiati.

? Qgelle (opra laporta, & à
' torſſno,diTadeoZuc‘cztri. :

Qyſſelle ſoprala fincstm di
* Federico Zuccari.

' ' Qgſicllc dcl Fregio dell’altra;
falcata ſegucntc di Danielle

**,ſi ‘da Volterraſiſonoa frcſco. .
F V1121 Madonna 51 federe cò

il Clniſſio<>pra le gmocchia,

che "dà la bencditrione 115.

: » Gioua—nnino in ginocchioni
. 4 con S. Eliſabet'taadolio, di.

Raffaello Sancio, , .. ”
uclla douc è il G111dicio

Vmuuſaìcſſcopxa dcl Buona—
morì,…



, : 3 t
rnoci,fatta ad “olio,d1î mano dé
Marcello Vetusth ' .

Vn ſiſoutovolto in. vn. Ranzi-

no à frcſco di Anibal Carni—
7.1. _ _ ſi

- Le i-storic dentro la; volta…

dcìla'galleria fono copiato
dalli diſegni di. Raffaello San—
tio,& fatte da Anibal Caraz-

zi,& Agostino ſuo fratello..-
ll resto della gallerm‘ à. frſ:-

ſco cOnquache delli stanzinì
vicmo ’al fiume ad olio 10110

delli medefimì Anibalez&A-

gostinp fratelli. - \

- La statua del DucaALeſ‘szîſi-

dro nella ſàla grande è di Si-

r'noneſſ-‘Maſchino da Carrara.. .
Le Amiche ſòmſſſ ' '

Li doi priggioni collatera—

li alla; porta della ſala, la 113.1—

15 6 ma.  
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ma di Pafagonm'quella diPor
fido & altre che 10110 di 10-

pra,con molte tcstc di perfo-

nc Eroichu .

Doloò nel Cortile.

V1 ſono 11 doiE-1co—Ìi,la flo-

111311 doi gladiamri. Alcuno

fono riftauratc cò pezzi 1110 -

demi da Fui Guglielmo della

porta con 11ncc1ucnto dclBu-
ona…oti. _. ‘, .ſi

Nel Cortilèfto vièla Dir-

ce ligaîfa alcoro,alquanto 19%.-

R::nata.. :' ', ,

Di ſoora a])l'vltimo piano

del ](111110 vi èlo ſì11d1o,-—:i 1ſiſſc

fù (11131111110 Orlino *1c110na,

:ungnc nell' erudizione dell

antichità,1n cflo vi erano diſ“-

gni 011 Micheîangclo Buona—

1.110:14-611 ìſìrſiffczdìo Sanrio, c di



m'
altr1artefic15c011 pitture , Caz-ſi
mci,&nwdaglic antiche.,il luo.
go era ]appartmncnto done.;
cflo Fuluio habitaum …-

L’architettura di 'efl'o Pan
lazzo ne fece la pianta, & al—
zato finoſi. al. primq 13111110 il
SamoDallmdopòi ſcgùi 11 Bùoſſ.
naruoti con il qualDordfirîe {ì(:
finito.
Rincon‘uo di «2110 Palazzo
vi e ma cala. icon vmcstatuzu
di 131110116 antica.

Pitztzre dc”! Palu'"@della

Camcllarm.

Que116 della feconda ſalſiÎ .
{buodi Giorgio Vaſa1i , &

aìtrì, però ditcgnio di cſſm
Gio13103Arc}..‘.Ìîcſiétmadi dm;, 
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to Palazzo dicono delli San;-

galli.

Pitture nel PalaKZgſi vecchia
‘ {i del Signor Mircheſe

‘ - Matt/m'. . .
(Lella. 1'11vn ſortovolro

nel piano dabaſſo Con Sileno
à ſreſco,d1F1anceſco da. C3".-

ſi ſi ;ÎÌ' ſtcllo.
' ? ſiî :Lſiuſſclle di vna ſaìetta di ſo-

yrazdi Tadao &Pc‘dericoZuc-
cari.
Q_che dellaprcſa diChri—

flomezze“ figure. Qgeìla du
Emaus. Qgella dcl Paflm"

. . ſriſo,ad oliozdi Michelangelo
. 5. da Caraùaggio..

' O\ſielladouc CEſhre parla
con Pompeo còn alcuni ſoì-
4311 ecauulli ad olio del (ìa-_

nalicx



kg“)?

Italicſ Gaſpare Celio- L'arſi—
chitcttura del Palazzo, ’dic‘oſi- .
no delliSanngli. _. ' ‘

Welle del Palſitîz—ſſa mamo dcl
.mca'cſſmo 21,8.Gſiztarim. ' :

a': fim-ari. ſſ
La pittura. ſotto volto nd:-

pia-no da baffo, douc appare…?

Giouezchc fulmina Ii Gigan—
ti,Q\_1ſi'clla ch’è nella voltagch—s
la.“ Sala grande , primo- piano:
ſalì-co— le ſcalc , doue è Mosèy
ch’hà paſſato il mar 'roſſo ,
Wella della, Cappelletta nel
fecondo piano-à frcſco tutte,
Qgella dell'Altare- di eſſa,
Cappelletta con alcuniſòpra
porti ad’olio , fono tutte dcl
Caxxaìier Gaſparc-ſſCcli—oLa—ſi
Cappcìla dcl fecondo piano,

dg).  
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del Canaliîér Christoforo RG

callidlreflo d'i diuerſi. L’Ar—

chitettura dcl ?PzalazzoſſdìCar

,ſi- = io Maderna; Ancoraha cſſo

: (i Signor Marcheſc il giardino

ſi., alfa nauicella nel Monte Cc-

î ‘: liozcon molte coſc curioſe di

ſi flatuc,& pitture .1 ' ‘
QLLCH-C pitture7 che rappre

ſentano li Castclli del Mar-

clîe‘ſatoſſſono diPauolo Brilli,-

ſo’no nel Palazzo nuouo dì

cſſO-Signor Marcheſc,

ſiſ'ſi’Î Pitture îzcz'Caſim del Signor

' ‘ “ ſi‘ì Principe Peretti ml Colle,:

ſi “ * ſi B/Ùzziéz'izaſſià Orti (li Mecc-

\… ' .' fgatefjprcſſò S.Maria Mag—

— ‘€’-"07317. '- . - \

ſiſſ — \ſiſij {ſſnn-o'molti ritrattìdi daſi
fflczdè mano. di Scipione Cac-

<r ‘. "—
L *.}.- ..1 »“)

. \MNÒWMW.Ma-. ".-Win -
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amos: altre pitture di arcetr—

ci nomati,con iìatuſic antiche.

Pitture nel Pala‘laq 'del Signor
Principe Bòrghejſc, d" nella

Vignlz pafina}: loco detto Pa—
riolo, filone ‘di Porta ’Pin—
cima. '

. Nel Palazzo vi è vnàPie‘ſi
rà adſſolio dſRaffacllo Szmcioz

ve ne ſono di Tiriamo, di Mi-

chelangelo da Carauaggid ,
del': Caualicr. Ccſſl'ìo , (: d’àltri

artefici , c molte statuc antì«

Chu, ' '

Nella Vigna ve ne limo 'in
grandiffima quantità, con ali-
trc coſe— affaiſſcurioſeſi— '

Pif! !: N’  
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Pittura dcl Caſino del Signor

Prmcipa'zîldoézraudin
nel Mome detto

' .Magh'nia—
' - * — poli.

19‘ Qſſella di Bacco cheſcen-
it dedal,Carro,è di .…T1uanoVe

ne ſono del Correggio 1. del
‘ Parmegiano, di Giulio Ro-

fi-ìfiſif mammed1alm… gran quan
tità,con altre coſe curioſe,

}

Pîl‘îſiffif cmgiardino del Gran

' ſ : Duca di Tàſam ſ1ord il '
Monte Pineto. .ſi'

La pittura del Chrfflo,che
porta la Croce,mezze figure,
ſopraporſito, di ScipioneCae-
tano. V1 è la copiſſà del ritratt-
to di Leone X. con il Cardi-
nale Giulio , fatta da. quella.,-

— ' di

 



‘W‘--Mſi—L'ÎÌLÈ _,

13.9

di Raffizelle Sanrio; la quale;

stà in Fiorenza. Vi fono altre“

c0pie.& originali. .

D S'tatueaflfiche ſhzzo

. Wellcſi-deìla letra ; quella

del Villano *, \ che arruora ‘il

corchl'o ,ſſqu-ella del Cupido,

quella della Venere, &‘altrc

in- cffo Palazzo. ;, - ſi

. Nel Giardino" 'W' ſèn‘à‘ .: ">
.: La istoria dell'aſ Niob'e cori.
…che figura , & Pm canallm
()ſiuſſelle della Galleria ”con. iL"
Marcia,. & molti Apolli , &
Mercurij , Quſſellc nella faci-
ciaxa del Palazzo verio il

Giardino con molti baffi ri-
lieui ſono rcstaurate.Qgelle.>
della. loggia, che fono Sabbi-

[le)  
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nezqucììa dimetallòſſzdîe mp—

\ preicnta Mchuriozdi ſiG‘iouan
Bolò‘gm , la qual ſcrucſſncll'aſi

>“ . ,

ZT ì’ſmtanag.
\ ſiſſ 21 -_ſſ ſſ . ‘:. ’i

'.ſſſi; A Nel Caſim del Signor" Dfſſfl
IL Smmffloz mlMonte S.Spiri-

,_ Zawiſhm moltepitture di
" ſi artefice nominati , & alîic

cqfi' curiost.
3 5"? Nel Palazzo del Sign.Mar—
Î? cheſc. Giustimano vicino 51 S.
Z'; “ AlOiſiz Viſſſiſono moltcſipitturc,

& altrc coffe: curioſc, di Sta-
t’ucſſſiòc- Medaglie . -

Pinar? 'del Pdlſi-zzîîq a'?! Senato"

ſſ ſſ * -, ROZWÎÎZfi , mlMMM 'Ìîzrff

" Peio,l'0_w detto Cm,—

ſi 'ſi ſſ pzffiloglio. - ſi

‘ sî'ſi Qell—c della primaSale.);-
COD.

\

( :La-«Pd" ad i “i  
 

— ““O‘-\;?“ xA‘ÌMſſ-m Mw-



“ITA!
con 11’ Gratiſ , & ‘Cur‘ìatij ,B:
Romolo , & Remo con 111 1.113—
pa,c rutto il rcsto, font) à'fſſſc—
ſco, del Caualicr Gioſcppw
Ceſare. .… ..

Wellcdclì311111 Sala, do—
…: è Br11to,cl1c ſe11tcntiaii fi“-
gliudo, & Orario Cocîìtc ſf)—
pm. il Ponte,ſonoſià ſi-cſizo,.di
Tom'aſo Lau reti Siciliano.
" Vi ſonoſimolt'e PcatuéMI—cilſi-
nadi mccaſilìowolte di pietnà,
dì ſbpm—ye ſſpcr le flaicàntiſi
che,e nel .(Zortilefto;

. Nella piazzavî è‘fil CauaI—v
10 con la figura ſczpfa diMe-
tall—O.Vſii fono 11 due "fiumi CÒI-î
lzét'crali aſſlflà ſon—tàna , 171 111110“:
11 due caualli a'Ìſi Crapſ) de] le.…»
ſc—alc con le ſucfifigure, & li
Trofei di Ma11o,v1e il 511me!

Pa—  



   

     

  
  

             
  
  

ſſ 51-42
L . »Panatùdc'cto dal vongîMar-

. x forio,.al principiordclle ſcal-c
L -vi— ſono lè Sfingic. * > —

Î' L’Architettura del Portico
ſſ "* I di cſſo Palazzozcon il ſuoalſſſi

' zataè di Michelangelo Buo-

’ naruoti. . , .. ſſ ' “*
Vi ſono Gétilhuomini par.-

ticolari,cſih’hanno coſe molto

curioſcze degnic d’cſſcr- viste,‘
ezlo’dateſizfra }iſiq nali fl Signor
Abbarc Lelio- Guidiccioni, ”il
SimAngclo Angelonìſihc 01-
tre le pittureſhà molte meda;—

, glic,& ame COſC curioſqſico—
me il F.Mastro Fra Gio. Bat-

,iſſfſi- tifiar dell’ordine di S.Agosti—.

Lf, Î 110,8: altri , li quali .non ſi di-

' conozpcrchc non'èſſccxto,che'
rcstino ferme, poiche lc dan-
no-via fecondo l’occaſiOne. .

Pitture}

   

 

' '.‘ſiſiſi'ſifÎ-‘f—ſi'èſi»nn—..MMJ-.-;--. (&…-miu. ini
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Pitturſic ſhpra le fltciate a’cſſd

. .czy/è di Roma.
'La… pittura della facciata.…-

della.- Caſaincòtro à S.Bufia—
chio con le .attiOni di detto
Santo,è di Federico Zuccari;
è colorita à. freſco. ‘

' La facciata di chiaroſcurò
ſoprſſa le botteghe di cſſa piaz
za , di Polidoro da Carauag-
zio, del quale ſono. ancoÎr'a...
?infraſcrîcte. ' ' .- *
Quellamcont‘ro al Palaz—ſi

:o del Sig.Duca dAcquaſpar
:azcon liauuenimcnti di Nio
zu. .

Qgſſclla -.chc gli è incoritro
1c1 Palazzo,- è di Maturino
Fiorentino. - * '
QLclla nellaViadelliC0-

onari cOnifl buc,de Perillo.
1 Wella  
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Q1ſic1111111stràdaſiulîa cò. il
ratto deile Sabine , & attioni

.di: Mucio Sccuola.& quelle
…di Orazio“ Codice,?ìſic 1111110.“ '

., Queila‘ alla radicedel mon

—ſi— ‘ſſ tc Citoriocon alcuni Boni.

ſi-ſi Wella nella puzza Vicina
î ‘ ‘ di Campo'Ma—i‘tio , *con 31111—

J _ nc 1310116385 altmjono Lucca;).

ſſſſſ‘ dichmroſcuro. .?

" Quella in Borgo 111101113,-

chc 1.1 cantone per{:fianco al—
151 Chicſa della Madòna delli

{ Carmelitam.
Quellacon vno fregioſſzi—

ſa piccol:1 nei mcdcfimo B01

… , 90ſono di Sgraffito, nclìa 1111

- 1 \ mavſiiſono 131110111 di Apok-

Iomcìla ſccondavn togli 111ſi-1.c‘:<

eon'al‘cune ſcmìne.. ‘
0353114 111013 di Porrà Ca—

, ſi stcllo

     . …Nik».z-WWſi.M.{1Wh-ſiſiſi 1.4



= 1,45
(lello caſa di Vigna.-

Qgſſclla dopò la Chieſa del
li- Orfanellſiiz'vi è la giustitia.
:- { Qqellaalla dcstra andando

dall—‘Ollariu, dell'Orſo- vſſerſo
la-ſi-Ttinitàzcon alcune naui,ſo-_

no di ch—ia-roſcur-m
Ve ne erano di eſſo Poli-

doro delle altre, cioè ma in…;

Piazza Madama, vna à Caſa-ſi
pia, la.. prima hauea lc aſittloni

delle- Sabine , la ſ'econdxx del-
ſegnarc che fecſie Romulo le
mura di Roma..Vna douc hog
gi è la Ripetta delle l—eg1fla…—,

con le atcioni di Aleſſandro

Magno, & doi fiumi,Vna nel
Cjollc Viminale , quando li '
Galli peſauano l’Oro in Cam
pìdoglio,qucsta-Và in Rampa. .

intagliata da Herrigo Collio,.zſi.
G dlſej  " 'ſi'l'ì . ‘ "' ""'."“'Ì'ſi'ſi'f’; "’”- ”;‘ſig” 'ſi',’ \ ' ,:- - mſiwflAlJQ-zlwumſi' "



   
diſcgnata dal Celio, & altro
anco vanno in stampa.

Quella della facciata.; che
stà alla. finistm per andare da
Paſquino‘a S.Maria dell131an

, "" mazè di chiaroſiſcuro di. Pieri;

ffſſſiſi :?, no del Vagozſicom'e le doi fi-

" gurc collîltel‘ali ad vnaime
di chiaroſcuro111 borgo mm—
110.
Le pitture divn Cort1let— —

, ſſ to nel vicolo dc-Sauelli,& v 11-
;Jſſ 1111116 con molti putti in ma

‘ Ioggietta nella. V1gna dèl

Gran Duca di Toſcana fuma.
dellaPortta Fìa1ninia,chc guar

da verſo il Tenere, ſoPra'leLx
‘ . Chicſola di S.Andrea,che stà -

nella detta Vizi fuora di Ro- '-

ma, dou‘c ſono due Sancicol '

lacerali alialtare, fono tutte.» '
ri di

  

                   
  
       

  
\ .EU-«PM‘: fili- ' } Fi
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' " ' Ì47»
di Pellegrino detùo da Bolo-

gna., . ì
Andando dal— Campo Mar

tio à S.Loren‘zoi-n Lucinawi

è alla .ſìnìstra! vna pittura di

chiaroſc-utoſſcon alcuni gialli,"

è di’Pirro Ligori Antiquario,

e tutte l’altre di {imile ma—

niera in diuerſi luoghi per

Romaſiſſ .
_. ,,

- Lal facciataſi incontro la.“:

Chiéſa di S.Giacoéno dell’in-

curabili coloritagfi Paſquale \

Caciſſſ, con vn’armé dì Cafe.»

Medici ,che: Pcà nella Piazza

della Trinità. - .

è - ;La facciata. andando-da

Campo Mar—tioſialla ſcrofaa,

fal'laſſdefìra , cdn actionì di Er-

cole cclorita, îvn’àltra. ſoP.ra.—…-

il fine del Monte Citorio co-
G 2 lorita  
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1011111 còn Ica'ro,Vn'altm 'do-
pò la Chieſa di 5; Marcello '
con Mercurìoſicolorita ., Vſinſi
fxegioin vn’altìfa: nel .Pel-l-eſi-z
grinoſicolorita,Vn'alrm vèrſo

{ ſiſi cupole caſc ,di chiaroſcuro,
' ſiſſ'îſi ZF. ' di Raffaello da. Reggio di le.—

1 plido.

La facciata di chiaroſcſiuro
nella via di Giupponariz DOîi
paefi‘colori-ti attorno. :, Vn’ar—
me,che .stà andando " da" 5... L 111
cia della Chiàuica verſoBſim
chi alla finifìrazDo-iſi aìtriput-
{i calorici attorno vn’faſirmepz,
che stà in Borgo vecchiso in-
ſi‘contro le carccrìſiopo di Bal

\ daſſarne da Siena. ſi— ſſ. z
, iſi Viera vma faccmt‘àdel111:

dcſimo nella finedella… puzz—
zadelhAltieri, èh'e' la- Leuſior—

no
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110per Feu bianca la facciata.

ſſ Ve neè vna doue ſi fà Io-
[teria delMonte di Briama‘,
ch’il tempo' l’ha— ſiconſ11nmta.lſi
Parcendoſi da Paſqùino per

ſſandare alli Ccſau'ni, nella..-
Valle 213!a finistm V1 è vn pòr
tico con (01011116 (11 Triuertî—
no,]a1ch1tétîurae di Baldaſ-
ſa11c da1>1cnr1zla pittura del
ſif1e‘ſſg1o nel‘la Sala,è di Daniel—
lo da Volterràſſ. ” '
Pàffindo piu‘ auanri puro

rallaſiniſha Vi è dentro ſopra
la porta vm lunetta dipinta
con vna Madonna con il pur-
t0,chc dorme,e doi Santi col—
laterali,S. Andrea, & vn Veſ-
-couo,è à frcſco mezze figuri-
ue,è‘ di GiulioRomano,

Per andarea S. Saluatorcſiq
G 3 delle  
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delle Cupello- .partcnſiſiìuii xk;

S.Agoſhncy ſiallafiniſhm , vi è

\ln-palazzo ,le pì—tturcſſdcllu

ſua Salafl dſſcntſſro, fono, dì Pie

rino dcl Vago, _ . ,

. Dentro il? Castcllo Sant'

Angelo nel maſchio, vi- è la…:-

.S;11;1 dipinta,, diſegnio diPie—

rino del Vago,c dipinta infic—

ſſmc con li iÎuoi diſcepoli, L‘;-

ſi-hi‘o da'quIì ", Geronymo d‘a;

SermonetadiPellegrino dc;-

wÎda "Boìogn—a , c *dalſiſiPactor

;buonoſup generoL‘Angclo,

Lhc …rimett'c-ſila, (padazè di ma.-

nſiz.» di Pellegrino. . 4

Vi «è vn giardinetto vicino

-Là—S.Andrcaſi-dcllc "Fratte »ſſnclla

' caſa deLSignox‘ Mmrchcſc dcl

Bufalo dc ,Canchlicſſriſſ,‘ done.;

vi èsma volta di vma Loggia—

" « . , ca 



T Tiſ.

calchApol—I
QM le Muſczco-

lorica da TaddcoſiZ1.1eczU*i
S_.1-—;_L

facciamſſchcſiſi
guarda il-giarſſdié

noè di-chiaroicur
o di D’oli-

ero da. Caranaggipzſiſi
cou ,al—;

tre fatte pure di chiaroſkurczſi,

…in W corcilſicdſiiecm :e-ſſo Giaîr

dino. ; - ſi -ſi — , -

Vi ſono alcune facciate .di

chiaroſcurcrz che fono di Bra-

m-ſimtc Fìrn'cminozfr
a le quali

vma è dopo Li‘ ().rîìuîclli, con»

cigua à quenza di Polidorozòc

vna nella *Via-,che Và da Piaz—

za Condopula à S. Gcrony—

mo dcl!.ì.Sſi:hiauo
ni;llella pri—ſi-

ma vi è vn Papa, nella {econ-

da Vi è la venuta de Maggéſiſſ

e per Roma ve ne fono moh'

a‘zcre ) che alla maniera ſi ri-

conolſicoxm ,
. .. VC ne  
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Ve ne è ma nellapiazzet-
ta delli Chiauarîzch’e di N.da
San Geminiano .
-Amezzo Borgo nuouo vi
è ma facciata di chiarowſcuro
con vna Vcnerczòc alcuni fa.—
bri Sterope,e Bronte, è diffe—
gnio di Sancio, & anco di ſua
mano molte coſe,vi Iauorò
altri.

111;- EI N E.

A;» .ſi. .ſſ. V ſſ , . , " ..

Wh\.mvficſi .ſſ'ì 3-1. :“ ſiW-nd-MLU M " 'Z'-"‘"“ "‘." >



Al‘Signor

GſO-VJT‘IÎORIO
' "cle Roffzſi

._ſi, . ſi\__

ll Cauaher Gaſpar Celm.
\LſſÎ-w...: ..E—." ----*\ ='“, {_

E’l Saggio Greco dopò luſîri muri

.Fe‘ cljiajo al Mondo del. grand‘lliqſſſiil fi—

; fl/Iastràndodèl Incendio le'niin‘e ' " (ne.

,. GQ’E ſmymr fic- fuojfirfii iſimgiſſz i vanti;

…Que'fli ancorwkgſſix a:} Piazza; a_mmm'

Han con l’oflNc-ſſ u: Leila: Diuine

Lſſſtſſreſſe l’altf amam, eph'egrine

De la GRAN L'AVS}! , e degli Eroi, U‘

Ambi con Poqffſaſiuquaceé l’vna (Same)

.E l’alma :» ngra m—l ‘Tarmjeo [lilo

V pur di pari van con :a jòrmna;

"Pmcbe mentre :’aggioroa il mortal uefa

agn’inmoſiogn’ardi-za, : chrza e imprum

E gl’Homeri,e,gl’J_palli,U‘ amo il Cielo.

 



    
   

     

  

ſſ lMPRſMATVR.

| Alexander luciana;
’ ſſ[. .- Vicaria: Généralz's.

M..Fr.Domìnicus Grauini
Ordinis Prad. CunAr
chiépiſc. The…,ol
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	Memoria fatta dal Signor Gaspare Celio dell'habito di Christo [...]
	Al Signor Pavolo [sic] Giordani Canonico di Santa Maria Inviolata [dedica dell'editore]
	Al Molto Illustre Signore il Signor Giovan Vittorio De Rossi [dedica dell'autore]
	Sonetto del Signor Giovan Vittorio de Rossi. Al Signor Cavalier Gaspare Celio [...]

	Memoria Da chi siano state depinte alcune Pitture, le quali sono in alcune Chiese, e Palazzi, e facciate di Roma, con alcune statue, e nomi d'Architetti
	Le Chiese vanno per Alfabeto
	Sant'Ambrosio nella via Flaminia hoggi il Corso ›Santi Ambrogio e Carlo al Corso‹
	›Sant'Agostino‹
	Sant'Aloigi della natione Francesa ›San Luigi dei Francesi‹
	Sant'Antonio della natione Portughese ›Sant'Antonio dei Portoghesi‹
	›Sant'Andrea della Valle‹
	›Santi Apostoli‹
	›Sant'Andrea delle Fratte‹
	Sant'Antonio vicino à Santa Maria Maggiore ›Sant'Antonio Abate‹, edificato con le sue entrate dal Cardinal Capotio Romano
	›Sant'Apollinare‹ del Colleggio [sic] Germanico
	›Sant'Atanasio‹, Chiesa del Colleggio [sic] Greco
	L'Annuntiata del Colleggio Romano ›Sant'Ignazio‹
	San Bartolomeo in San Mauto della natione Bergamasca ›San Macuto‹
	›San Bartolomeo dei Vaccinari‹ nella Regola
	›San Bernardo alle Terme‹ Diocletiane
	›Santa Caterina dei Funari‹
	›San Carlo ai Catinari‹
	›Sant'Eustachio‹ alla Dogana
	›San Francesco a Ripa‹ grande
	San Francesco delli mendicanti al Fontanone in capo à strada Giulia ›San Francesco d'Assisi a Ponte Sisto‹
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