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'LEſi-SETTE CHIE SE

PR I'NſſCIPAL'IQ‘

La prima Chielàſiè Sſi. GiouanniLatcran‘o .
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'W“ ' A prima Chieſa, che è Sede 'del P-ontcfice, è queua di.s.GìO—
? L uannì Laterano nel Monte Cclìo,che fu edſficata dal Mag!"

«L……

  

Cofiancino nel ſuo Palazzo, e dotata di grand’cntratc , e fu
(@@) la 9r'1ma,ch’eglìcd1fìcaſſe , c Fu conſacrata da S.Sìluestro. ln

Questa Chicſa fCCCLO refidcnza li Pontefici per (patio dl mìll’anm 'da.- "
s. Sìluefiro fino a Clemente V…Eſſc‘ndo guasta, :: rou‘mata da gli Here-
dci,.‘dcolao [V.Ia rifece,e Martino V.la cominciò afar dipingereae 1%
flrìcar’ll pauimentoéchgehm [V. la iinì:& a’tcanſizì nostr'L Pm lV. l’ha
adornata d’vn belllſsìmo (ſiofficto,e ridotto in piano la piazza dl elfi..-
Chìcſa . Riſecc anco l'arco dl Traucrtìno,che fi regge ſoprn due colon-
in capo della Num: di mac, e fece anco fare li duc Clmpàmlì lauoraìì
di terracotta,] fu edificata ‘… honorc dcl Saluatore, e de’ 55. Gìouannì
Battiſta & Euangelìsta,da S.Siluestro Papa alli 9.dì Nouembrc "nella cui
conſac-rationcwiapparue quell’lmaginc del Saluatore, che infine hog-
gidi ſì vede (opra la. Tribuna dcll’Alcar grande ,la 'quàle non s’àbbruc1è>
{5351914 dctcaphieſa. itaca, abbxucxata più ,vplte . — _v_



Vi è fiati'oné la prima… Domenica di Bareſnnaſſla Domenica delle.)
Palme,ìl'Gìouedì,c Sabbato Sàco,il Sabbato ’… Aililsda vigilia; dellaſiPé
\ccofie,il di di S.Cìouàni ìnnàzi la porca. Latina,:ò !: plenaria remiffia
ne delpeccazì, (: liberazione d’vrſi’anìma dal purgatorio; (: dal giorno"…“di
s.Bem_ardine,chc è allìzo. dl Maggio,i11fino al x.d"Ag01ìo , ogm giorno
vi è la remiffionc de"peccatì.Ex il giorno della Nacìuìzà dì S.GÌO. Battistaſi
e della Tràsfigurationc del Signore:,della Deeollatìone dì cffo s.Gio.Bat.
tìsta,e della Dedicationc del Saluatorc,vì è la plenaria remîſsde'pecca-
ri. Et il giorno dìſis.Gìo.Euàgelìsta, vi fono 2.8.m'1ll’aunì d’lndulgézà,&
altrettàte quarantcnc, e la plenarìaremìffione de’peccati. Et ogni di vi
‘ſono anni 648.& altrettante quaràrene d’Indulgcnze, e la remìffionw.
_della terza parte de’peccatì.E chì celebrarà,ò farà cclebxare nella. Cap ..
pella,ch‘è appreſſo la Sacſirìfiìa , lìbera vn’anìma dal purgatorio - .
. In "detta Chieſa fono l’infraſcrìttc Rellq.qualì fi mostrano il di di Paſ.
qua amati, e dopb Veſpero: nel Tabernacolo, chc-è {opra l'Altar della..»-
Maddalcna,fatto da Papa Honoris [I. il Capo di s.ZacchariaPadre dì s.ſſ
Gio.Batxlsta,il Capo di S.Pàcratio martire, dal quale tre di còtiuuì vſcì
sàguc,quido qucfla Chiefs. fu abbrugìataſſ nel 1 308. al tépo di Cleméte
V.Rcliq.d_i S.Maria Maddalenawna ſpalladi S.Lorézo, vn dète di S.Fìe-
tro Apostolofll Calice nel quale,s.Cìo.Euàgellfia per còmandaméto dì
’Domitìano lmpcratormbcuè il veleno, e non li potè nuocere, la; catena.
cè la quale fù menato da Efeſo ì Roma nel 91. eſsédo Papa Cleto I. vna.
{ua tonìccllafla quale cſséclo pofia (opra tre morthſubito riſuſcicorono;
della cenerc,e eilìltìo di s.Gio.Battista, de'Capelll, e veiììmétì di Maria
Verg. la prima camiſcia, che lei fece à Gicsù Chrìsto ; il pannìcello col
quale il nostro Redétore aſc'mgò i piedi a’ſuoì Diſccpolìzla canna con la
qual fu percoſſo il cupola] nostre Saluatore ;la vcste di porpora , che gli-
miſc Pilato; tinta del (un pretìoſiffimo Sàgue; del Legno della CroCe,ſſìl
Sudarìo che gli‘fu posto ſopra la faccia nel Sepolcro;dell'acqua,e sàgue; ,_
che gl; vſcì dal coſiato;della cu lla,c latonica ìncòſutìle dì Chnstoxlelq
la manna di s.Glouannì Apostolo,& Euangelìsta.Sopràl’Alca,r Papale in
quellſ grate dl ferxo fatte fare da Vrbano Viano lc'Teste de’C-lorìoſiflì.
mì A pvſlolì Pietro; Paologèîc ogni volta,che fi mostrano, vi è Indulgé—
za d’anni tre mila à gli habitantì in Rcma,chc vìſouo preſenti,allìcò-;
uàcim i‘cìmila,& à quelli,chc végono da lontani paefi dodici mila,& al-.
uſſcrcſimce quaràtenc,e la remìſlìonc della terza parte de’peccati,qua_lìfi_
mcllx'ano '11 Martedìfiiouedòc Sabbato Santo,Lun edi dì Paſqua,la Do-
menica frà l’Ottaua del Corpus Domini,&,alli 9,diNouébrc giorno del;
la DedicatieneSotto il dett’Alta’reè l’Oratorio dì-s.Gio.Euang.quand0ſſ
Fu condotto il Roma in pri ione; lîAltar dilegno fu dis.Pietxo,e quelle
Guat-îroſiColòne di b_ròzo— orate,chc fono auanxi l'Altare del Sìtìffimgſi
Sacraz‘nccozdìcono cſſex piene gli TcmſiSàcmqoall'ſicoſicſſvczſpaſiano fe-;
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  ,- MARAVIGLXE
cero portare di Gìeruſalcm.e furono fatte da Augusto dcllìſpemnì del.
le Caleremhe egli prete nella battaglia nauale d’ngcrAe le poſc nel coc'

- mitìo,béche altri dicono,che fiano quelli de gli Antiauiihora Nettuno.
Nella.Gappella,ch’è apprcſſo la porta gridc è l'Altare,che tcncua s.Gio.
Bacusta nel dcſcrro,1’Arca Fcedcriſſla Vex ga dx Aaron, e di Moxsèfla ua:
ùalaſſopra ]a quale il nofiro Saluzmrc fece l’v-ltìma Gena cò ti ſ'uo'x Dia
{cepolì,& ìpani delie propofitioui ,"e le forbicì,che toſorono S.Gìouini,
il vcla,che téne Chriſìo Signor Noitro auàn sù la Croce,]: quahcoſe...»
furono portate à Roma di Gieruialem da Titoml fine della. nave di me-
10 i man delira verſp le tre porte , è attaccato al muro vna colonna in
due pam dìuìfa, che in Gìeruſalé fi ſpczzò nella morte del Nostre Re-
déſſto'reſha pietra di porfidqche Prà 3 man finìstra di detta nauc,c {opra
di eſſa ?: dìpîco 11 tre Dadi,e fama, che ſì gettaſſero le forti per le valli di
Nostro Sig. quando fu Crocefiſſo. kui vicino è la mrſuru dcn'altezza dì
ChrifioNoſh-o Signore. kn Saerìflìa @: il capo di s.Gìordano ,. e di s.Epi-a
maco,& vna caſſa piena di affine: ceneri de‘Santi, che non vx è il nome .

Fuori di detta Chicca fi và alla Scala Santa.,la quale è di- 1.8.ſcalìnì: dt;
marmo bianwzda Sìſw Pnſſpa Vian::- Mame ridurre ne! cumiffiche
hora fi troua , acciò anda -c conrùmſiuefl-à- a éiritmm darla funtìflìmi-jſi
Imagine del Sah-morenìc A mm «(track eſſofîè dipingere per mano d-ìſſj
Ierraù vn’Hì-Rorìa dc"!- Teſh-métoVecckio mako ffimaxamuzkſcalſia eru
nel palazzoſſdſi'l'PiP—ato, & il Nefirosfltmorc vi caſcò , cſparfcſopradel
[uo pretìoſrflîmo sîgue, &ancorz fi vedve'rl ſcgno {otro v—na graticcna di -
ferro,e vi fame d-if'cefaduc vortex quzſſlùqueſſ perſonatzſſſalirà dmomm-éfl \
te ìnginocchìſionì, (padre a-ltrſiì-m-étk nòſifi faglie per dìuotianeſi) còſcgui-À ‘
rà pgr ogni fczl-‘mo tre anni,&- alkrefztàte qua-ràteſine è’lnduìgéza,c la re;»;
m'tſhone d‘elite terza parte de‘pmaciſi . tn cimadsìſieſſzſhno era porte di}
marmo,!e qual-r erano mìpalazzc di Filam ”m Giemfaſilemffler le quali }
dicono,che fù còdonm ixl Salem“NofìroEFQM; 1a finestrella di mar
mo ,_ ch’è{opra la porta in Vus Cappelîla ì-uſii appreffo , era nella— c-z'ſa did
Maria Verginein N a-zaſſatthcr la- qual'c dicono. emffl-L‘A-ngelc (Fabrics?!

< }e- ad :x:-mandare l'hxcarnat-ìo-ne del Figlìuoì d’Iddio . , *
1 La Gappeìla î—nSané'ìa Sa-néìarum,così-detta per- te grà- Rcliqſſ. che vi .

{amieHelmquako né eſin‘tra-n o- mai dòne,cra proprls dc’Romanì Pétefi—l
cî nckpalazza Latcranéſc. E Papaſi Bonaria m.laſi reflaurò,eſiNìcola Hitlatì
Mecedav’fandamétì nel m-edcfimo-m odo,chc- fi ritrova,ſicen ſzr-c'r anco …
la porta dimetaB—o,c la conſacròſi-àslor—enzo martiredétm-dcna quale!
&rocca , e‘ Mparrtdèlfkrm , ou‘e&& a-lla- Cena H SalaamNoſh-o *
d'clla qual; Cappeìzlaſſh'à'cum particolare vnaCongregat—ìone .di-C—entſiu? '
Womini Romani,?a. quale nel‘gàormz dì s.Sceſa»no aſillì z—d-.dſſì Dccembxeſ
dà la «jcm: affi: Zirel'îc-, nella cui Cappeſhr-ſon-o infinite Relìqg're , lpſſ
WIMWÎmeſſÌ’M1N3WÌH‘Wl—Vflfè-ÌFmîg‘lne',
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_n'xſikſſſſ ſſ-ſi.ſi. 'O M A ’zſhſſ

…':- dcl Salone:: d’znnidodid, ornna d’argento, c come & crede
…. gnata &: s‘Lucaffi finita dall’Augelo : vìè'ilcapo dis.Anastaſio. « dis,
.… Agnefe vergine, e martire imiexi . Dicono , che Leone x. le viddu
;;…ſitutte ,: moſh'oà molti astanci , e le ritornò al-ſuo luogo. . '
zi. Vicino alla detta Chiefs verie l'Hoſpìcalc è ancora in piedi in forma
xi, rotonda,;op erca dì piòb0,e circondato di colonne di. porfidoflrìzzaw
_, daéìflo I[Le Paolo …. Pio [V. Greg.XIllſſ VrbanonlI. l’hanno rema.
c.ratogìl luogo douefà battezzato ":]-Magno Coltamino , "11 quale era a-
in domato ìnſiqucsto/modo. Il ſacro Fonte era dn porfido,la parte, che te-
:. nena l’acqua era-d’a—rgenco,e nel mezo era vmcokìna di porfidoſioprz
n ]: qual’era vna làpada d’oro di lib. zanella qual'": ìgìomi di Pafqua fm
dilùogo di aglio fi abbruciau‘a baìſamo di valore di zac lſibre. Nelì'cfl're.
dimicà della Fonte er: vn’agnello d'oro d\ hb.3o.& vna Rama d’argento
>i.di s.Gio.Battista di lib. xoo.cou lfcrìttìont :Ecco l’AgneHo d: Dio : ceco
:.ehì Lem "L peccati del mondo. Vna— Hama dcl Salum. dì 1ib.x 70.Vi era—
dxno ſſan cora'7 .de-might: ipargeuano-aequa,c1a-ſcun di-lore- peſaua hb.80.
xe Lc rrc_C,appcjlſſle,che fono vicinp aldegto luogofflxlarìo Pàpa }e con—
mſa'crſiìwna'ziîla Croccx vi miſe'delLegpo della Croce coperm dxgcm-
dimal’à tmlnclla quale. nò entrano donne,quaìc fu già la cam era dx Co- '
rafiantmo, l'a conſacrò a s Cia.Batt1fla,e vì- poſe molte Reî-ìq-e in terza è
els.-G'10.E-nang Vi & vn portico della di s,.Venamìocon due Tribuno
iiad'br'n-atc d'i Moiàxcoffluekla a mano destra è d\ S.Rufina, c S—econda fo—
érclſikezſſe vîſono l‘rl‘o-ro corpì,conſacrata da-Anastaſio [\\-Dall’altra parte
ì-è dis.Andrea, e Lucia.: vìſono delle loro Reliquie, & i corpi di 5. Gi.-
:.prìa_tîo,_c s."!uflmàg'e vicinoè ima Chìcſola,dou’è vn’Alcarc della Cia,
lirìbfa Vergine , di miracoli “rilufìre , fatto d"elem oſina del popolo .
E 'L'floſprd‘ale del Saluatore,hoggì de'ct'o S.Giouanmi Lateranoſſu ezi-
rffidatq dhkl‘Eccelſilen'tìfflma Famiglia Còlon—na,cìoè da Gìoua-nnì Colò”
lina Cardinale, da Hongrio m. &ampliaſſto da dìucrſi Bamnì-Roman—i- ,-
zC‘ardinali, & altri Sìgn ori ;_ſic n-cha cum la ſudetta Congregazione di
centìlhuomìm Romani .. ’ ſi - - -

1' ſiI—‘urono ancor in detta Chiefs lc infiaſcſirîflecoſe, chelloggìéì‘non vi
.ſo'ſſnoſiCoff-Lmtinò Magno Wpoſe'rl Salaamheſedenazdìî 320—11bſid‘oéìcì —ffipofl‘o]: di cinque piediffil’vnogìfquafìxpcſauanoì'i*b.9_oſſ. l—‘Vno: vn’alîro '[,Sahxatdſii lib . mo.: quattro Angeliſi'r’ quaſ:pdaumo 1 9 ſ.libſſIe-quàlìcmeno d’argento. Vi pote ancor quartrOcoroned’o-ro con- 1'1 delfini - éſiìl'flì—
,; ;.e ſgtte "Altarì‘ dì lib. zoo.EtHormìſd*a Ponteſicc-ſſv": o'fiì-ùvna coronad'argento di lìbao. : ſei- vafi Papa Sìfl‘q V’; ſh'ààém-nam di ”vù bellfflî'a *emo. p‘ſſalzzmſic dì vn’gmpla (cala dì vaghiflîme p'rttuxc ornataffiheſcédaJEa] palazzo àſſcanto alla Porta Santaſilîſir qual Perca Santaèſoliwapr-ìxi-i
(Anno del Gmbìlco,detto Anno Santo,?z: hì-‘ridou: quelle eaſèant‘n

:\ hà

:he in miglior forma,:ome &puèndWPiazzaMaffiChi:? --

  

 

  

   

  

   
  
  

 

   

   

    

   

 

     

 

    
  

   

  
  
   

  

   
  

  

   

   

  

  



  

    
  

 

& MA R'AVſſ-I'G LIE" ‘
ſa hà Jrìz—Wra v‘na Guiglia fatta cauaſirc nel Cé'rchìo Maffikîo ,vata e.

tempo dc gî’Ancìſi-hì RomanidìAleſſandr-ia'd’figicto a. Roma, &: è '198.

Pîìſilfii, come ìa-pa'ù alm chutcc, & è {colpita dìſſlcitere Egìtcìc , numa.

tc leroghfiche . Fece anco fare il portico della Chiefs. ,. che rìſgnardagſſ

" vcrſo laGugha, : [opra ch cſſo vna Loggia. dì craucmno , chcſcruc'ycr ‘

la Ecnedìttìox: ,Pouſiìficia , &: allargìco la piazza. _

Papa ClCfflÉHIC VULHà ridotto 111 pimp Ia Naue , neìla qual fi entra

daila paria. dciia. G -lgì1a,ezſeffituuoì.1 d’ oro, e &. ’i…agîì-c fartcui omamé

ti né meno ricchìm b,ſſ:n”mte1’î,chſi:_dì bcſi'ſiììîììma vìiìz-ſizfaxto anco la Cap-

palla. dcl sàtìffiſino Szcrmnéw,cé quel sì marauìgì'ſioiſſo Tabernacolo tut

to digioic còncitatc … argémſſopra dcl qual‘è quali?. tauola tutta d’ar-

géto di malo rilieuodeue è ſcolpìto la Cena di Cìn-ìf‘co nostro Signore

cò h l:..Apostoli , 'mcòtro della quale ſopra la porta li vede pur fatto da}

luìſiquel ſibcllifflmo Organo, Quell’arme , che ſonſio attaccate al muro da’"

vma banda. della Naue dl melo , {9110 di dìucrfi Ccnul’huomiuì ;paxti—

colari , che aìucomo à riparare la Chiefs. del Laterano, doppo l’incen-

dle detto diſopra . -

Eloctoil POMÌÎÌCMO di Papa Paolo Q_gìnto nella piazza vicino la..-

Guglia , per publica sommodìtà chiſ Cſimonìcìè staca finita ma bel—

lìfiìm Fontana ,co-ſinmcìaia yer condurui l’acqua Felice , da Clemen-

ìc V I ll . la qual‘rſſèmmm , con bcllìcomparcìmentì , gettando acqu

da dìuerſc bande viene à formare dì plecra l’arma di Papa Paolo Quin;

to , che è l'Aquila. , e’î Drago ; ci hà dì ſopra la Statua dl marmo di s.

Gio.}ìuangclìsta . *
Nclì’emrarc in detta. Chieſa adornata con gran Statue di marmo, di

pìetrc, edifiucchì, indomtodadctto Clemcnte Vlll. fi vedono le.;

ìnfraſcrìttc pitture . Quella Riſurretcìonc , c‘ne ùà‘ſiſopra "11 fanciffimo

Sacramento dipinta àfl'eſco , è operadcl Cauaher Giuſcppe d’Arpinò .

Lafacciara vicino all’Organo , doue flà Coffmmno , quando fu baſſt—

tezzato das.Sìluestro è dipinta da Crìéìoforo Pomaraum . Ne‘. Batti.

\ fier'zo di S.Giouannì , douc fu battezzato Costantìno , preſſo la, Ghìcſa

* fono duc Cappelle d’Hìlarìo Papa , le quali efflèndo per amichìzà gua.-

éìe furono da Papa Clemente VIII. riftaurarſſe , & ornate dì bclliſiìmu

Fîsxre, c picture. ln quella che stà à man-drìtta,dedìcam à sſiGìo'. Bac-

tà-ſſàa è. vn quadro molto bello d’Andrea" Comma , Pi tore Tſſìorcnzìnofi

ch’è quando s.Gio.Batt1sta battezza Ckrìstom certe Hìstorìeſiuc dìpîſin,

?

 

   
  

  

  

 

  

 

  

   

  

  
  

 

  

    

  
  

 

  

     

   

   

   

  

 

   

   

- à fxcſco nella volta,ſono di mano d’AbtonìQ ſſcmpestn Pittoſir'e Tric."

cacmamcnre Fiorentino, Nc} pqrtìcalc di detta Chiefs. {opto 1a Log}

cm, dſiclla Bcuedittìone à mano dritta ,"fi'vede per vna ſerraLa la Statua
‘ .

ìyz'on‘zo dìſſvalqntìffima mano,_d’chrìco IvſſRè dì Francia, ſzmafzi7

*:: dal Cawìſimla dì detta Chìcſa,co'mlc %. ìoroſibbcnciî-ſiuzore l’anno 1603.

di marmo ſOZtO ìſiL {fama.
ſi " ' '- Blù!!!)ſ "933335"""°!PÈ-RÎBÎY‘Yſ‘î‘ÀFÎP-ffi‘iBY?PFÎ—ÌÎYF-‘Fſſſſi‘4 .
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'DIſſROMA.-
Dietm laſſ'rribuna di detta Chieſa li vede vn ſepolcm di porfido anti‘ _ co,chc fu dl S.Relcna'Madrc di Costà tino imperatore, qual'clsédo dà]L tempo laceramſiu l'anno 1609.dallì Canonici di eſſa ristaurata. (Lleida

 

B-aſihca è vna delle quattro,che ſì vìficano l'Anno Sàto, e ſì apre la Por-ta Sà;a,che vi è , e lì ſerra dal Cardinale Arciprete di detta Chicſa : vi{lànd per Penìzéſiìeri 1 Prati zoccolàci,postiui da Pio V.ln quella ſacro-
sà'ca Bafilica fono tà tc lndulgéze , che fitroua icrìcto,chcſiPapa Bonifa-
cio dìſìſic , non poterfi numerare, fa non da Dio , e le confermò tutte .ln quella Chicſa alle volte fi tiene Cappella Papale,& anco alle volteli dà la Benedittionc nella Loggia à 'qucst’ Effetto Gretta : @ fi meritanoognìanno Zirellc nelgìorno dis.Hilario 2111114411 Génaro.Viſono Rau\ fatti più di 20. Sacri Còczlijm quiui végpno i.Papì nuouamétc creatìà.pigliar’ll poſſeſſocon grà festa,& allegrezza.®i fi fanno le ordinationi,e ſì mìnìstra il Sacraméto deila Crefima Ia Pécccofie.V1ſonoſepoltì cìrca zo.Sòmi Pòteficì, @ qui I? celebraua la M eſſa da 1 fette Veſcouiprìn-cìpalì,cìoè la Domenica dall’oſheni'c, zl Lunedì da qupllo di Sclua C5.-dìda,il Martedì dal Portuenfcfil M.ercordì dal Sabinenſc, il Gioucdì dalPrencſtino, il Venerdì dal Tuſculano , &ìl Sabbaîo dall'Albano . ‘

'La feconda Chielà è S.. Pietro in Vaticano .
A Chieſa di 5 Pietro in Vaticanol‘u edificata, & dotata dal Magno« Cofiàtiuoſſ: còſacmta da S.Sìluesttro all‘: 18. di Noucmbre l’anno324511 è Statione il dì dell’Epifania,]a prima L omenica szuarcſima,il Lunedì di Paſquafla Vigilia,& il dì dell ’Aſcenſion'e,zl di della Péteco.

{ìa-dì Sabbatì d1 tuni lì QuattroſſTépi,e la terza Domenica dell’Aduém,il dìdeî Corpo di ChriI-zo,c Catedra dì s.Plctro,Vì èindulg. plenaria la.Domenica dl Qyinquageſimffie dicidmco mila anni, e cile qual'è tene,il giorno di Nacale,la Domenica di Paffione,ìl di di S.Marco,u€l dì di s., Cregox'iognel giorno dcll’Annùciatione della Nadòna vi ſonoſianni—mil._le d’Incluz'gèZa E al detto giorno mſiflo al primod’Agostc- vſſcno ogmgiorno anni dodici 1n‘ila,ctà‘te quaràtene d’ludulgéza, ‘e la remiſhoncdella terza parte de’pcccaîi.Nclla vigilia,giorno,ſi& O_ttaua di S.Pietro,11 ſecòda Domenica di Paſqua,iì giorno de’ss‘jimone, c Giuda della D’;dzcationc di detta Chieſadl S.Martino , &il-gìorno dis.…Andrea’vì è laplenaria remiffionc dc’peccatigì ogni giorno vi fono annìſeì milena…)vétì orto dîndulgézhc tàte quaràſitene, e la rcmìfiìonq della terza par-te dcſſ’pe'ccàrì; e nella ſestiuìtà dìs.Pictro , : delli ſecte "Altar": principalidi detta chi,,eſa, e di tutte le Pelle doppie , le dame Indu-l'gézc fono du…plicate Nella Cappella della Pietà,che prima staua. in ,quelladì Siflo iv…ogni giorno è Indulgélaplmafia, e chi aſcéderà dìuomméce lì {calmi,cpcſonodìnanzi detta Chicſa,c nella Cappella di s.Pìctro,ha'ſſ;exà pſ::rclaſcune fecce anni d’ludulgenza,c nelli VîDîxd-ì dì ÎVÌBXZO Yi ſono-mſxz‘ ' .A 4. ' ‘ ‘I? 121-  
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tCLnd-ſialgenzc , che-nou hanno numero , cc—sì latezſizaDomenìca di
Giugno , e vi è Iudulgcnza continua. ‘ 7 ' ' _ ‘
Sono in detta Chieſa1'Corpxde’ss.Simonle,'Giucîa Apoſhîlidi dìucrfi

Santi Ponteficìzdi S.Grìſoi'l-omo,di A.Gregoſſìo Papaſſc di S.Petrouìlla, Ia
YCHZ dî s.Audrea_,la QUHÌ fu portata à Roma nel 146z.dal Prencipe dc!—
îa Morea,à Pio Il'. il quale gli andò incontro infimo a Ponte Molle, la…».qualtesta ſi mostrala terza Domenica dìGìugno , nel qual gromo fu
portata a Roma,&‘11giornoclellaſuatèfla alli 30. di Nouembrc dopò ll
Vcſpero,& anco ſubìtò che arriua la Compagnia del 53. Sacramemo '…
S.Andrea delle FracteVi ſòno pur lc teste dì S.Luca Huang di S.Scbaſha-
no, dìs.lacopo lnterciſo, :: di 5331an Papa. Vi è vnaſpalla di s.Chrſi1-.fiofaro,e di s.Scefano,la testzrdi S.Magno _Arciucſcouog di S.Felmnilla ,
dì S.Pudcnt'mna,dì S.Lamberto Vcſcouo,lzz gola di s. Biagio, la ipalla di.
S.Anſuino Veſcouo,vna gamba di S.Seuero Arcìueì‘couo dl Raucm1a,ſſ; la
Cattedra dìs.Pìet1-o,che fi mostra duc voch l’anno,cì<ſſ-è alli : S.di ben—
naro,& alli n.di Fcbraro,la Goltrc de'ss.Ma :îri,che .’ì eſponc il giorno
dell'Af—renfionefi; ”Altri Cerpì,c Rehqdc’Samì. il nome dè’qualz è {cric-
to ncllìbro della'VitaSotto l’Alca-r maggiore è la mccà ch’Corpi di 5.
Plctro,e di S.Paolopofiiuì da S.Siluestmx‘ ]Cllſì ìlcchla à mano manca
fotto la coppola gràde,è ilVolco Santo del noflcro Rcdécore, detto del,
la Veronica,&ìlferro della Lancia, che gli paſsò ll Coi’ſi-ſito , il quale fu
màdato dal Gran Turco Baìaz'zet l'anno 1461 ad llmocézicſi Vlllècoguì
volta.,che fi mostrano,glì ha‘bitantì 111 Ramada vi ione prcſenuſion-
ſeguìſcono IndulgenzA di anni tre mìla,clicunueclnìiè1mila}: quelli
che vengono da paefi lontani dudìcì :nſſìla ,* @ tanfc qnazſſſiantenc, e la re-
miffionc della terza parte de’pc ccaaì. E la Santità dì Vrbano Vill. lcxzò
glìannìpaſſatì vn gran pezzo del Legno dellal'amu‘fima Croce , dalia
Chieſa dì S.Croce ìn Clcruſalcm,& adornatala di pietre pretìoſe,la de—
nò à quclìa Baîlllca, acciò {} moiìri—mfieme col Volto Samo,c cè la L&-
cìa. Sl moflmno la Domenica più ſim-offima' alla festa di S.Antonio »,.‘ìl
Ncrcordìil Gìcuedìſſjl Vencrdîfic 11 Sabbato Sàaoſidl giorno di Paſquaìl
Luſinedì,nel giorno dc]l’Aſc—éfione,ilſccòdo giorno dél’ſiu. FémcostE, Baal
li18.diNouébrc,gſioruo della Dedicatione lv. oli’ſiltre‘Reliqnnco ſì ma.
:stmuo il Luncd1 di Paſquafiſſ'i è anco ma pietra di porfidomella quale è
fama fuſſc fatta là. dluìfione de’Col-pì dc’Sàti Apoitoli Pieîro , e Paolo,
vn quadretre,ncl quale fa no dipinti S.Pìcn-o,e S.Pſi1olo,chc fu di S.Sllue
z'ìro,& è quello,.che egli mcſhò à Coèìantìno ,quando li dlm‘audò chi
erano qucffl Pietro,‘ e Paolo,chc gli erano ſſappaſſrſi, Chi vuol veder que-
ſîa Historìa,legga la vìta’dì S.Sìlueſh‘o, fi cſſonſcrua in Sacrlffia . ' '
chorìI—cuoprì queſìa Chlcfa d1brcnzo dm-azoſſolro dal Tempio di

Cìòuc Capitolino ,, & Eugenio IV. vi fece fare le porte di bronzo da.,-
Amonìe ch Pollmuolo Eìoxcncino … memoria delle Nationi che al

ſuo



— D I.. R OMA. r‘ſ— .
ſuo tempo Si’ riconciliarouo 3.113. Chieſa. Quell’Obcliſco,oucro Guglia,

ch'era dìecrqſſìaſſSacàffia-ju traſportaca {enza grandiſsìma (p eſamcllm

piazza di'd erîm Chiefs. , dalla fel.m'c,'dì Papa Sisto V .nel 1709. &: è AICQ

108.pìcdi. L'hà ornata (come ſi vede)con quattro Leoni dì bròzo do .-

rati,che parc, chcſſſotìenghino detta Gugiìaflà pofìo in cima vna Cro-

ce,conc—:cdendo à, c‘ìaîchcdur‘xa perſona dcll'vno,c l,'-:iìtre faffo, che paſ-

ſando per dcgſſta, Piazza,deùotamcncc cha tre Pater nostcm: tre Aga;

Marie dicci anni,e tantesquarantcnc d’lndulgcnza, erano ancora m.; ‘

detta Chieſal’ìnfrafcrittì ornamentij quali La malignità dcl temp_o hà " . ſi

còſumatiJî prima Coſìantino Magno poſe {bpm '11 (Sepolcro di S.PXCÌIO_ '

ſivna Croce d’oro di lìb.1go. quattro candeììezì d'm‘gcnm , (me ìquah jſ .,

erano {colpiti glì-Atti delli Apòstoli,trc calici d’oro dLììbrc m.l’vno, c:

venti d’argento di libre 50. c vna Pacena‘ d’oro,& vna lampada d’oro dt

libre trentacinquqtîc all Altare dìsfflìetro fece vn’incenfiero d’oro,0r- ; *

nato di molte pietre prctioſe. Hormìſda Pontefice gli donò dieci vafi, :; .

e tre lampade d'argento: Gìuſhno lmpexatore ,Scnìoxe gli donò vn ca-

lice d'oro di libre. ; . ornato di gemme, @ la ſua patenaſi di fibre zo.Gìu-.

stiniano lmperatorc gli donò vn vaſo dilibre ſeì circondato di gemme,

dci vali d’argentodì libr,e 1 1.\’vno,e doi calici d’argento dì libre tren- ‘

tac'mquc l'vno. Bellìſarìo delle ſpoglìe dì Vitìgc né, gli offerſe vna_s ſi

Croce d’oro dì-lib—reſſ.gemmomatàd‘i pietre prétìofe , e doi Cerofcrarìj }

di gran'prezzſio. E MìChele figlidolo di Tcofiloſilmpcratore di Coſìan-

tinſſpolì donò vxxzſicſiali-cefig vnè pa'tena d’oro, ornate di gemme dig“!!!

dìffimavalutaſiPa'Pa GrégoriòîſſXlll. ,vìfeècſa—re cinque Apostolì d’argé—

to,chc mancaîaasjì) ,al nunzgzrdàel’lì-dodicì ,èfeccfare la ſontuo-ſa Ca- " ' '

pclln Gregorìa_n—;15i;rſſaſpoſſr'tàtpui il .ſſc'òrp‘e dìS.GrcgorìoNàzi‘anzenmche

flaua nel Monà-iì'èfrioſidellc (Mehaſiche dì’Cam—po'Marzò nel 1-5 80-Sotto

Sìsto V.fùchìf15ſixſzlìla gràn O_ùppſſola, copextſſà di piombo. 'E fotto P Apa..- ;_ſh'î

Clemente Vllxſſatceuiil pguìmencozc moltìaltrì ornamenti ,e mcſſa {» .ſi'

la Lanterna. ricugſiſſ Cuppola ;l-zſſ \ “_ &

La fCÌ-mC-dÌÎPÈPa Paolo qucCe finire la ſonmofiffifaccìata di S.Pietro ſſſſ "‘
«: perni {opra l‘ì ' 'odìcì Apofiolì dì trauertiuò con nostro Signore Gìcsìz ſſ ſi

Chrìfſito in mezzo,: fatto finireanco la.,Loggìaìn detta facciata erqttaſſ,» ‘ ‘
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per l‘aſi benedittìoylc, pena quqle là nattfxna dcll’Aſceufioneſiallì'iz. dî «x_ſſſſ

Maga… 16 1.1- dxeèc ſila Bqncdìtcìoneſolîca darſi al popolo 11;th giorno;“ \
fotto questa Log 1a‘ c il poxtìcale , done ſòn venti cſialonne ,- _ch’erano ]
neſilſſla' chLeſa ,v“ecc î;,frà*qù‘ali 'neÎſon‘o duc d’Affricano digranſſ'valutaſſ- Ì ,
Feſſcſſc ancq [a vpllàſidglla éauegiimezzotmcalanorata dì‘iìucco ;_ir'xeſſaſi'ſſ. ', …
a 9ro,&.klà_ fatto aprirew ſontuoſame‘utc ademarc,la Co'nf‘eflìone, che '
iìàſi (o_tſitp. l:,AÎî-àf ’grande} "oje {on"ò rſposti l'ametàde’Corpì-d’e" Santi "
A30R®11,Pletrſi0,c Paoleffion bſicllìfiìhîo artificio,sì—dì belliſfimc Pì'îîW-z
"1112?ng & @er ,cqrſſxxc _dìſſſi alyx? ſſ-
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5' % lg Santu; dinbanoVHhvì hà, pa'; aggiunto l'ornamqnxo di bfflîo
quqal Mgndqſſc onſilc Colòncſielzaſd'aîcchìnafihe ciccnn dîſſmog cun-
nguo L'Alta! Magg.; fatto fare interno le quattrq sòmofiffimcc ppc?—

lcſiſicò. lì- quattro ſicblqflì di maxmpffihé vi ÌVeggqm; l'a prima in îſiſionar
della, VerònjcaÀVoltg Sàxqzlaeſcmnda para Crocſſcſſcò s,!fcna: la ter,

;;;/pax, la Lancia cò s-Longìno;e la quarta yer hiteſhx dì‘s.An.drea_ Apo;

ſi-{ìoloſſ con la ſuz Rama . Qpalfz Reliquie fi“ cqnfcnſanoſinc"(;ìj:quìj lbpra.
dente Cappelle dì n-uouo rifatti, , & adornati con !e co‘konnye dek Tem.

_ſin'îo ſſdì Salamòiie 'che'fl'auano prìmain quefl’a Chieſa : 'made-lie. quali

? fix:;ila % qucste,dou= dicono,.h’era felix? Noſh-o Signo; Giesù Christo

‘ ' ' “PPB"    



: pdggîar nel’pre ica-re alle u:be,‘e che perciò. 'un" — - -- ſſ
{amcme gl'indcmoniaci, ‘è-fim vltimùmtcè traſpgrtaîgcne’efilèſiacſigfi ''del Croccfiſſowieinn alla Pork! skaj anch daſapeffi’ſſhc nel de P "
E la Chieſ: vſſecchil furono leuace [ge tavole di bròzb doritſiéfflhcſlìogſiî.primumc [coperto iltetto,c h gròſſxffiſſmì trani ch’e' : “ ' ' -tcuole-fumo calate % Wade quſſgl'erantvfàbricàce ! geégfîààîîlììe Èqtîî -le celonpmhe d'ordmg Garimìo' (ſèòſièn ilcuni dèllà naùc‘ di mezopcà Î

tuando però ma',- douſi’era dîp‘ififò Wa Ìma ine“ diuòca‘ ' : ' ‘ ‘bela? d;!!a" _Sam—xfflm: Ver irte Maria Madſ? di Di‘oJa &,Îagxffigaà‘ìîlî:@ -fî levò dopò fegato il {a 'o 8011 Ggfiî fi—uereſihzàſſfie‘fi Codieniu’a : fdcmſporcarſſa nella fabbrica nuoſiuau‘s rìpofia in V'…) derriſenè Altari,vlti-quemente— dépfltlfl . & èma Warum dî mene pi‘èweſſ préciok.

 
LaſiNauìfflk dideſaîquàffqùffl—‘e’flel Ì'É‘lîîffi îc‘òllocàtanffl mezo dala
cortî'usdel'muxqzcfit stà‘àìmanſio finistra dellà-Chieſa-Vcrſo 11 Palazzo,,
fùm:mite,?afemffl-rsuelqefflmamſhzhflffdh fWſa—rcìre'tìmi
- ' ’ " ' ' to ‘me  



 

to quello,che fiera ſmoſſo nclcraſporcarla,e fabrica'tonì rotto vna-bel-ſi-

la ſonrana;questa Nauìcclla ?: tenuta in molta vcncratìonc dal popolo

& è opera di Giotto Fiorcm'mo, che fù dìſcepolo di Cimabue, vno dè’

—
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re più àſibafſo per ”1 fondamentiwi forono ritroualì mol—tìſepolcrì dian.

tìrhì‘Chrìffiamm d\uerſc parti di marmo,e di terra cotta. Fù neceſſa-

primi ,che cominciò à darſaſſlla Pittura qualche buò termine deìſcgno-

e però fu riportata per ordme dl N.B. Vrbano V…. nella Chieſa. eſpo. _

{ìa douclſhoggì li vede . La Pietà. di marmo,ch‘è all’alcarc,doue harm,

affidano lì Canonici, è opera dl Michel’Angclo Buonarotì. Pù dopò le-z

uh‘t'c lc baſe,e [coperto il pauìmcnto,c prima nel ſcoprire,poì nelcaua—

flc“) antora di lcuar gli Altarì , & i ſcpolcrì de’Papi , ch’exano Ìflſidîttì—‘tî'

C'hìeſa, cònla qual’occafionc particolarmente ſiſcoperſe il corpo-di;

Pàpa Bonifacio Vlll.ſcnzaſieſſerfi punto corrotto; ſi {coprirono , ouero

fi tmuaronoi corpi , ch’crano fotto gli Akari di aìuerfi gloriofi Santi , ..

tm’qualì quellìdc’glorioſi Apo'ſiolì'Simone,e Giudà,de’ss.Proceſſo,U

Martiniana martìrì,dſis.0regorlo Papa,dì s. Petronilla,dì s. Leone [X.

lm dì Bonifatìo IV.de'ss.Lcenc 1.ll.lll.e Ivſiche furono traſportati tutti fp—
lenncmcnte nella nuoua Chìcſſimome parimente le altre ſantìffimu

reliquie. Quella taucla,ch’è nella Capella Gregwrìana,doue flà dlpìnto

S.Gìrolan'm Dottore di Santa Chieſa,e Cardinale,‘e dcl Mutìano. Axe]—

la, ch'è n::lla Capella Clementina, ou’e dipinta vna donna morta, che

defraadò la Chieſa al tempo di S.Pietro, è dìC'nrìstofaro Pomarancì .

L’apprcſſo tauola nella medeſima Clementina , ch’è la Crocìfiflìone di

S.Pietro è di Domitìano Paſsìgnano Nella Capella incontro il quella....

per andare il s.Marta—,dou‘è dipinta la caduta di Simon Mago,è di Gio.

Sencſe.L’altra tauola appreſſo à questa,dou'è dipinto S .Pìetro,quando
liberò vn poucro stroppxato alla porta prelſo al Tcmpìo,è di Franceſco

Cigoli Fiorentino . In quella di contro à‘questa, la prima è del Cana-

]ler Baglionefla feconda di sſiPcrronìlla del Guercino da _Cento ,la ter.

za di sMichel’Arcangelo dì “Muſaico, ?: difcgno del Canalìer Gìuſcppc

d‘Arpino, e la quarta di San Pietro , che camina ſopra l’onde,è del Ca—

—} uaher Lanfranco . . -
!] Altre pitture ſon fatte di nuouo in tutte le Capelle da dìuerfi valét'
'ſ huommì,cſſome anche "1 muſaichì dellìangolì delle Capclle, & ìl ſepo].

era della Matìlda fatteli dalla Santità dì Vrbano VIIl.chc {arebbe trop.-
po lungo mìnutamente raccontarci ci è pur fatto al porticale la por…
ta Santa,chc fù aperta, e ſerratadal medefimo Pontefice . … quella..-

Chicf'a S.Tomaſſo d'Aqmno rìiſianò vna donna _dal fluſſo di fan gue .

Wcfi’è vna delleſertc Chieſe, & vua delle quattro {elite à vìfitaru
l’anno Santo,nel quale (: apre detta Porta Sanmcon ſolénità del Papa;

4

;.

l5

Vi Zìènno chaltentì’eruì Padri Ceſuitìdi molte lingue, poffltſſlì’da Pio .

Quintoſi. E;:ſiſil P_onleficcè folico cenemi Capellaſſnellìgìemìldeſill’Epìfa, _ _

m?»



*D‘ſſI }{ O M A. " Î ls':nìadclla ſicatedm Romana'dſſis Piecrqàialcrc fcste prìgcipalîſſvſièſi 13,4 ;;
pagaia del Sayyid". S‘acrapxentoſighc ugnÎgſſx_1mſſ1n3riſica»zicellel’Oxcqſiua. ,
del Corpus Dm. . Su ]aſſpmzzſiz. dx qucftapmeſgx Fapa Pa,,oLo V. hàfacc'o _,
fare quella b_clſſhſſgma Focſiana … fPÌÎ'Îſſ‘a- dv. pìéſiggzafihc Wpdglnayamghaſi
a'riguardantlzxatto nel teatro ſſr11’_altrakx;ſiì1111 Fozapgtòc altre sì 1'n Box-
go, come in Belugdqcſima_rax_1.xgupſſieſi.Yu: vn nobfiffl. C.lero d\flynto 1.1; -;Cànonìcìfiencfinatzffi Clpencau YL (ong iepqiti molnffimì PoccficſixſiImperatori» Rè, Cardmalhvîſgouble Regmc dlC—lerufalcmme,Czpr1,_ſſ ,
&Armenia, detta Carla . V1 e 11 corpo del vcnerabil _Bcda , e quello dl… '
s.chonìca,di s.Tiburtio_,dis.Gorgonio, di S.Felìce Dxaconoſſìc alcrſſi .

.» .. Laterza ChieſàèSPaoloſi . . - _ .» ſſ‘
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c ſù edificata, dotata,-& ornata, come quella di s.' Pietro dal Mur*ſig’no ‘Conflantino à perſuafionc eh 5. Siluſſeſh-o , per douer ciò fare à 51grande Apoflolo s.Paolo,dcl l'uogo,doue ſù miracolofamcntc rìtroua-Jta la (un testa, & èſiornnta di grand‘ì'ſsime colonne; cheſono'ìn tutte..: “
“M° quattordici,cſifimilméte dl altiffimi àrchìrrauiſſſi GH Qffi’rſſſc‘ anco”- . 9…th

Vestz 'Chi'eſa è nella via Ostienſe fuor di Roma circa due mîgìiaaſſ  



Altare d-èdicacoìſi S.Grcgor'm , nel quale dicono fleece; vu tempo la tg.

mati àì vzxcntì Pittori: iſiì LrWſiCh-z M in… ſfizi.- àſi, WW: iekMuM
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altrettanti ioni quanto haueua offerto alla Chieſ; di S.Pietro , e fu pd,

ornata di vari) marmi marauiglìoſamentg intaglim , da. Honorìo lll.

@ fatto anco ]; Tribuna di Muſaico , e conſacnta da S.Sìlucflro , il me.

dcfimoſſgìorno , che fu confacraſſta quqllſiu di s.?xſſetro , '

Viè itatìone il Mcccordì—dopò la quaſirca Domenica di Quarcfimma

terza festa dì Paſqua,la Domenìc della Seſſagcſimancl giorno de gl'fn

aocjtìſi, e nel giorno della Còucr . ’ nc di S.Paolo, vi è Indulgéza di anni

cita,»: tate qùaràtcnc,c la plenaria remifflonc dc’peccau, E nel giorno

della Q&memoracìonegi è la_plenarìa re_mìffiene dc’pcccaci. ! nel gior

no della. fm. Dedic—acìonc vi {ono anni xmllc d'fndulgézaſi cite quarite,

mcg: la. plenaria. rcmìſfionc dc’pcqcaci . E qualunque Perſona. vìſìcaràlz‘

detta. Chiefs tutte Lehamcmche d'vn‘ano, càſcgutrà cite Indulgéze,

qujce céſtguìrthp fc andati}: al _SàtoScpolGro di Chrifiopucro a \.Giz

come di G lìtìa,Ec ogni giorno vxſano anni (ci mila. , : quarant’oche

titi: quaràtene dîndulgézaſſc la rcmiffionc della terza pa-rtc-de ’p’c‘cchi

Vi ſonoi corpi di s.?imoteo dìſce—polo dì s.?aoloſidéschlſo, : Giulia.

no,mmiſſm Martianìllzp dì mom Lnnocétizvn braccio @ſidicodi 543…

m. Madre di Maria Vergda catenacò la quale fu incatenato s-paolo, 1:

tcffldcna Samarkand, vn braccio di s.Nicarlao, del Legno deila, fanta
(:]-zac; , parte; della cena dſſì s.,Ananìa . e dis.8tefano Procomartirc ,vn

buccia di S.Alcflìo confcſſore, vn braccio dell‘vno,c l'àltro s.Gìaſſcom

Agostolìyna (palla di s._D'1on'1ſio,vn pezzo del Bordone dls.Paolo,de1la

vette della Glorioſa vergine,e & molt'altre Reliquiem fotto l’Alta: ri,-

d_c è. la metà de'corpi dì s.?ietro, e dì S.Paolo, & à, mano diritta di ee.

to Altare i'lmag'mc dcl Crocifiſſo,chc parlò con Santa Brigida di Suecia

{agendo Qtationc in quel luogo.Vſii fono ("que Altarì prìqìlccgigtm Chi li

v-Lfita guadagna tutte l'lndulgenze , che uadagnari'a vifitando li ſctxe

Alcarì ìn S.Pietro . Vi è vn ſoffitto con b: iffimo inca. lio , & è marani-

glìoſo da, vedere . Attaccare alla porta principale ſiclſſla. Chicſa è vn"

fia dis.Paolo , &: vi è anco vma Porta Santa {onta aprirli , e‘ſerrarfi

ogniAnno Santo dal Decano dc gllìEminqn‘nſfimì Cardmalì . Smtp

Cleme-ntev Ill. vi furono fatti uattro Altarì vno-iſſncvntro aLl'a—L

tro, dibellifflmì marmi. , con vna , gum d’iriììche (Lis.- Brigida , che.;-

minnel Crocìſilſo; ìn qucflza è'il White-RLQÈLS- Lucina, cf: Icom“,

doue fono molti corpi dìîSantì Martiri , i nomi de’quali non ti fanno.

Vlt'rmamcmez (cho. ìhfeflìſiìſifſimo Pontì'ſicatp dîì Pupa Paolo Q_ui-n-wì
{iato fatto in dècuchìcſa W} Tabernacolo], & vn La…qimcntdſiamſiy-

(;P-Aku Maggi-Qre intcrfi-QLÒÌ v_arjſſj :narm-LOrſſicnſitalſiidſſi molto ul».

xc , coſ'aìn vcr'o (oncqoſa . ll. (1334210 , che tiè. {opra ìl- d'entſſſſAlcarſia

è del Mutiano ; e vi ſm‘ſi-o anco {Lati (coperti tre altzì quadri fli—
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no, è fatto per mano di Gio. de‘Vecchì dal Borgo San Sepolchro;&i1ſcſi-

condo, che {tà al latoſià qucstoſiè dì Orario Gentileſca ; & il terzo incon-

- tro al fecondo, è dipinto per mano di vna Donna Bologneſe. Nell’Altar

maggiore li vede vnatauolamueè dìpincalaſepolmra di S. Paolo,opera.

ci cl Cimino Fiorenrmo- Ale vna delle {etre Chìcſe,& anco vna delle

quattro ſolìte à vìſitarfi l’Anno Santo . Vi Murlo Monaci Caſincnfi dcl-

l‘Ordine. di S.Benedetto, ouc ſeruono per Penitcntìeri. Le porte fono di
bronzo mtaglìate di varie figure, fatte al tempo di Aleſſandro [V. come

iui fi legge; è lunga : zo.paſsì,e larga 80.Fù ampliata da Valentiniano Il-
Imperacorc , & è lontana più d’vn miglio fuori di porta Ostìcnſe vicino
alla quale fi vedono due coſe marauìglioſe : vna la. Scpolcum dì Cestìo ,

- . P..—, ...-…—
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"m foymadì Piramide, ſcc'ondo il preſente dìſegno: e l’altragìl Monte Ta-
fiaccxo ,.11 quale banche fia alto, e grande, è però fatto tutto di cchi dì
vaſi rom , e cxrconda più di vn migho.

La 
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La qaſſrt a Chieſ; èS. Maria Maggiore .
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S Anta Maria Maggiore , così detta per la preemìnenza, che tiene (a..
pſa l’altre Chieſe dedicate in Roma allaB.Verg. è ma delle cinqu;

. Patriarchali,c delledecte Chicſe;comc anco delle quattro,che aprono la,
…:; Porta Smta l'anno del Giublleo,qual porta vìen'aperta,c ferrata dal Car-
&… dinalc Arciprete di eſſa. Fù fatta da Giouanni Patricio Romano, e da ſua
"' mogllc,ì quali non hauendo figliuoll,deſiderofi dìſpendcr le loro facul-

tà in (no honorewna nocte auanti alli 5 .d’Agosto hebberoin viſione,che
la mattinaſegueutc doueſſero andar nell’Eſquillìo , e'doſiue vcdeſſcro il
terreno coperto di neue,lu'1 edificaſſero il Tempio l'ìfìeſſa viſione hebbe ſi
anco il Pontefice Lìberìo,il quale quella mattina andò con ſolenne pro-
ceflìone de’ Sacerdoti. e del Popolo in detto luogo: e ritrouata la neue ,
cominciò con le proprie mani à cauare,& iui fù fatta Chìcſa. Grcg.Xlll.
rifece il portico già fatto da Papa Eugenio lll. e dì quì dirizzò la strada ,
che và dplm al Laurana ; il campanile lo fece fare Gregorio Xl . C' ſi

. lc
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Ci è flatìone tutti li m crcordìdellc quattro Tépora,il mcrcordì sàm

il giorno di Paſquadaxrimanomenica dell’Aduéto,la vigilia,& il giorno

di Natale,il primo di ell’anno,il di della Madòna della neue,ilgiorno di

S. Girolamo,e delſſla Translatione,la vigilia dell’aſcétionc vi è la plenaria

rcmiſiione de’pecati;c nel di della Purificatienc,Aſſòtìone,Natìuìtà,Prc
sétation€,e Concettione di Maria vergine, viſono mille annid’lndulgé— ,

za,è la plenaria remiſſione de'pcccaciì dal dì della ſuà Aſsòtìono infine .

alla Natiuità ,oltre le quoridiane— Indulgenze,vi fono anni dodici mila,&

ogni dì viſono tei mila,e quarà t’otto anni,e [amc quaràtcn—e d’lndulgé—

za,e la remifiìone della terza parte de’pcccati. E chi celebraxà,ò farà ce'-

l‘ebrare nella Cappella de:] Preſepio , liberarà vn’anima_ dalle pene dell

Purgatorio '. -,-, _ » -
Sono in detta. Chieſa icor‘p‘ì de’ss.Mut_thia Apostolo,Romolo,e Redé-

ta;di»s.C;ſi-'1rolamo,il Pr-cſepio ncl qualgiacquc-Chrì‘sto in Bethelé il pini-

cello col quale la Beata Vergine l’inuolſe,la'Stola di S.Girola’mo la coni..

cella, sto‘la, e manipolo di S.Thomaſo Véſcòuo dì Còturbìaflinta nel ſuo

ſanguéiil capo di S.Bibmna,di S.Marcellino Papawh braccio di S.Damaſo

Vei'couo,.c'mblte altre reliquie, quali ti moſìrano il giorno di Paſqnu

alianti, @ dopòilſſveſpiſio- .- '- - ſiſſ -
,Vi' fumo gl’infraſcrìyti ornamétì , Sìsto lll. vi donòvn’Altai-c d’argeto

dî libre 400. tre—catcne d’argento—di libre 4o.l’vnn;ſſpìnqùe vafi d’argento;

vent’otto corone d’argento quattro candelieri d’argentown incſſéfiexe dì

lib. 17. vn ceruo d’argento; ſotro il battisterio, Sim‘maca vi" fece vn’arca

d‘argento dilìb. ;.e Gregòrìo Ill.gli donò vnfimagine d'oro di Maria Ver -

gilî'e,èhe abraccmua "11 Saluatoreml icolao P. VL-dcl-la ſamcglia dis. Franz-

ceſco.vi habitò vn tépo nel (uo pontſicato,e la ristaùro,& Aleſandro VI;

l’adornò:il Card. Ccfi l’ha adornata dì vna hclliſſima cappellaze d’vn’al- .
tra il Card.:h S.Fiore Arc1prete di detta _Chleſazòc i Canonici hîmo ridot-' ' ‘

to il Choro in migliòr‘forma..8isto.v.vi ha fabricata la ſòtu‘oſa Cappella, '

del preſepidm/Îmlportam il corpo di Papa Pio V. delle xcliquìc dc’sst
nocenti, «: di molte alrtl Santì,e poflo il Santiſiìmo Sacraméto in vn ta …

bernacolo di bronzo, ſostcnuto da quattro Angeli pur di Bronzo,che té——
gono con l’altra mano quattro ceri) biàchi, che dìcòtinuo ardono gior-

no,e noctc,è fotto il mcdcfimoAltare il Preſcpio d1 N.S.Giesù Chriſtovi
hà dl'ÌLata la Guglia,la quale staua per terra vicin’à s.Rocco,e prima era
nel M auſoleo d’Augusto in Campo Marzo,& Anco hà aperto ma strada,
che di qui và dritto alla Chieſa di s. Croce in Gìcruſalé , & anco và alla
porta di s. Lorcnzown’altra alla Trinità di Monti, & vn’altra alla Mad .
diLorcco di Roma. E sotto Papa Cleméte dal Gard.P—inelli Arciprete di
ella. chieſa ſono statl ſcopertì,e puliti i quadri di M.uſaico,che erano dall’
ma,: dall'altra parte della Ncue maggiorqſopra lc colòne fatte già fare
da. 81310 Papa 1le tra le finelìrc fatto dipingere la vita della Madòna. &

-- B :. il Pauì.  
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20 MARAVIGſſIE _ ;
il pauimento fù fatto fare da alcuni Signor'. dì caſa Paparella, & interpo-
flouì per ogni quadro di muſalco vn qua ro d’historie .

ln questa Chieſa là fel…m- d1 Paolo V. hà fatto ma ſontuoſiffima Cap- 'j
pelja ìnſſcontro 21 quella della fel.m.dì Sisto V. douc-traſportò con (blen- \

  

\
i

l

\

\-

nìfilma proceſiìone la miracoloſa Imagine della glonofiſchrgìnc Matiz ‘
dipinta da S-Luca,che prima staua '… vno de idui Tabernacoli auàti an’ _
Altarmagglorc à man dritta , eripoſela ſopra l’Altar maggiore di detta :
Cappella nel dì dìSGiouannì Griſbfiomo alli 2.7. di Gennaro 16 13.0ue
cò gran dcuotione viene viſitata continuameme da grà molc'ſtndme di ‘
popolo.Q…_1€sta ?: quell’lmagine,che fù portata in proceſsionc da S;Crego
rio magno al .épo della peſìe , che {'ubito ceſsònìc imomo ad cſſa furono
{entire le voc' Angeſilichexhe càmuano Regina Cali,&t.è vna delle fette
Madòne,ch fi ſoglion vifirare 'm Roma.Vi ha àchc fatto fare ma belliſ.

‘ fima Sacrìstiaſicòparcita cò bellìſsìmo ordine, adornata di pletrc lauora-
te,e dì maraui lioſa archjcetturaJE drìzzareyna colonna auitì la porta.

— principale di ecta Chieſa,chc Hana à Téplum Pacis in campo Vaccino
cò molta ſpcſaſiopra la quale hàpoſto l’lmaginc della Madòna sàcìſsima
tutta di bronzo ìndorata , &iui vicino hàfaſitto dì nuouo vna belliſsìma-
fonte, \n detta Baſilica,ſi tiene Cappella Papale alcune volte , ma parti.;
colarmente nel giorno dell’Aſſontìone della Madéna,ncl qual giorno la
Compagnia del Còfalone dà la dote alle Zitc‘lle.vi è vno delli stédardì
della Cananìzacìone d i S.Carlo Borromeo, per eſſcr Iuì stato Arciprete
di effa.NclTabernacolo,doue staua la Santiſs'tma [mmaginc della Beata-
Vergine , Paolov. vi ha fatto porre la Cuua di Nostro Signore Ciesù
Christo,la quale {Là détro vn vaſo d‘argento di gran valuta.,fatto fare dal"
Cattolico Filippo nè di Spagna .‘ Vi (ono i-n qucsta Chìcſa pìttùrc di va.
lcmì huomìnìznella Cappella della Madonname (ono del Cauahcr d’Ax.
pino , di Guido Reni, dcl Cigoli,c del Baglione ; nena Sacrìffla del Pzſsi.
guanomclla Cappella di Sisto dì diucrſi,prìncipalméte dcl Mutìane, co-
me anco la Reſurertì‘one dì Lazzaro.ſopra la porta del Campanile .  
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La quinta Ch'lclà è 8. Lorenzo ſuordellc Mura,.
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Vesta Chieſa è fuori di Roma più d’vn mìglìomella Via Tiburtina,
nel càpo Verano,e ſù edificata dal Magno Costàtìnomcl !uoge do-

ue tu ſepolto S.Lorenzo martire, e gli donò vna lucerna d'oro di- lìbsſio.
e dieci d’argento dì lzb.1 ;.ì'vna ll Cardinal’Olìuìeri Carafa ì'omò di va-
rìj marmi , e d’vn belliffimo ſopmcìclo dorato : Honorìo lII . vi fece il
Portico, e rìnouolla : e da Pelagio ll. fil ìngrandìta,c fatta più longue vì
fùdal detto Honorìo coronato Pietro Imperator dì Coſhmtìnopolì , &
Iole ſua moglie , l’anno n. 16 . ſſ
Vi è ſfatìonc la Domenica della Settuagefima , la terza Domenîczdì ‘

Qxarcſimafil Mcrcordìfra l’Ottaua dì Paſqua,& il Gìoucdì dopò la Péte.
coflcmel di di S.LQrézo,c dì S.Stefano,& à‘co per tutta la (ua ottauaxì [o
nò'ſanni.1oo.&: altrettàte quaràtene d’lndul-géza,e la remiffionîq .Ma-tar
za parte de'peccatizc nel giorno dell’Inuentìone dì S.Stefanò,c' _ 'aſurſi
festſiiuità è station e in detta Chieſagîc oltra le ſopradctm rndulgéz‘c-{ſ'è 12),
‘p}sxxariſiìre1nìffioxac de'peccaci,e qualunque pexſona còfeſſata,c coptrìmſi

B 3 entjaſè _  



22 MARAVlGLIE.
entrarà dalla porta,ch’è nel cortile di detta Chieſa,8c andarà dal Croce.

fiti‘o,chc è fotto i] porticalqfiì quello ch’è {opra l'Altare in faccia di detta

porta, c onſeguìrà [a rcmiſhone dc’peccatì. E chi viſicarà la detta Chieſa

tutti li mercordì d’vn’à no, lìberarà vn’anìma dalle pene del Purgatorio,

& "11 ſimìlc farà chi ccîcbrarà, ò fara colcbrare in quella Capcllcrta ſo tto ;

terra, done è il cìmìcerio di s. Cìrìaca, e [ono ogni giorno ini 743,411“;

dulgéza,c tante quarantene,e la remìſſzone della terza parte dc’peccatix
C1 {ono i corpi di s. Lomnzo’ di S.Stefano Protomartìre, & vn faffo dì

qucìh con che fù Iagidatoffl vaſo col quale eſſcndo pdgìoncbattczzò S'.
Hlpolìto con la ſuatamìglia,S.Lucillo,e S. Romano, & vn pezzo della...
Gratìcolaſiopra la quale fù arrostico, e molte altre Reliquie: e vi è vna...
guerra affiſſe} nel muro , {opra la quale giacquc il corpo di S.Lorenzo do.
po la morte , tinta nelſuo graffo , c ſaague . .

La ſestaChicſaè S. Sebastiano.
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*Îflcſh Chſſìeſa & ſuſſorì di Roma neſh Via Appia vn bqon mìglìoſic _fù

edìfism da ,Colìà—L'mozs nel UN.;Gba 834399, @ dx mne le 1331:-
\ .»- 



DI ROMA. &;niche di Maggio vi è la plenaria remìſſiooe de’ pcccati,e per entrare nel… ) "lc Catacombe, doue è quel pozzo, nel quale flettere vn tempo naſcostili corpi di ss.Pietr0, e Paolo 2 zz-.annì, vi ſo-no tante Indulgenzc quanteſono nella Chieſa dì s.Pietr0,e di S.Paolo : & ogni giorno vi (ono 6046;anni, e tante quarantcne d’lndulgenza, : la. rcmiſswne della terza par-te de' peccati - E chi celebrarà, ò farà celebrare nell'Alcare di S.Sebastia-no, liberarà vn’anima dalle pene del Purgatorio . Enel clmiterìo di Ca-lìsto, il quale {là ſott‘o detta Chieſa , è la plenaria rcmiflìonc de’ pecca.ci, e viſono : 74. mila Martiri, trà iquali ſono [ 8. Pontefici, & in Chic-fa è il corpo di s.Sebastìano,e di S.Lucia Vcrg.e,di s.;Scefane Papa,: Mar-la pietra che era nella Cappelletta dì Domine quo vinti:, ſopra la quale.!christo Sig-Noſlro laſciò le vestigìe de i piedi, quando appnme ?: s.Pic-tro,chc partìua diRoma,c vìſbno infinite rclxquic, & in particolare vadim,vn dcnte,& altre reliquie delli 53. A postolì Pictro,c Paolo, vn bracecio di S.Andrea Apostolo ; la tePc'a,& vn braccio di s.- Fabiano Papa. , e.-Martire ; le celle delli ss.Pontefici Calisto, e Stefano; le celle delli ss- Ne-rco.Archìleo,& Acorlfio, di S.Valentina,c Lucina. Mart. vn braccio di s.Scbaſhano ;11 colonſſua donefù martirizato, &: Vla dcllefrezzc , con lequali fù ſaectaco, & vn calice di piombo,:on le ceneri,& ola di s. Fabia-no: e (otto quella crate di ferro che li vede in Chìcſa flettere alquantotempo ”11 corpi dclll ss. Apostoh Pietro, e Paolo dopo leuatl dal pozza .Wella Chicſa fù quaſi tutta rinouata dalla fcl.me.del Car. B‘orgheſe ,, nipote di Papa Paolo V. (6 bellifiìma architettura,con la ſoffilta fatta dlnuouo, «Sc ampie (cale, per ſcendcrc alle Ca'tacombc , & altri luoghi , &anco la Tribuna con l’Altar maggiore , & hà fatto craſportarc in Ch—ieſa.l'Alcpr’ifleſſo di s-Sebastìano,che era nel cimiteio dl Calìſſsto intiero, contutta la muraglia che gli era intorno; oſſcndo ìn cffo Altare il corpo didetto Santo , &è altare priuilcgiato perli morti; e lì credc,chc vi ccle-bralſe S.Gregorio , e di doue è stato lcuato , ne è Raro fatto vn'altro, te-'ncndoſi che iui fotto fiano ſepoltì coxpiSa—nti; dietro à questo nuouoaltare fi vede vna ferrata doue è il corpo di S.Sauina,& in quelle due ca-pellette piccìole antiche, l’vna di S.Maffimodfalrra di s.Fabiano,è ma..-piccra,doue fù martirato s.Stefaxlo Papa : haucndo il medemo CardinalBorghcſc accreſciuto gli Altari di quella Chieſ: al inn mero dirette’ Dìs.Maria dclpopolo in luogo di s.ScbaRizno,à cane 31. ‘  
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La ſcttima Chicſa è S. Croce in Geruſalcm .
._.——

ſiſſſſ‘ … nſiſſÎ S.CROCE , 5.-

   

i’
l

\
n
u

ii

ch’m Chieſafù‘ edificata da Coffi tino Magno,;x‘ prìeghì dìs.E1cna,

e fù cnnſacrata da S.Sìluestro a! ]1 7.0. di Marzo.Andando poi in mi-

na,(greg.ul.1arìstaurò,c Pietro di Mendozza Card. la rinouò, & è titolo

, dì Card. Vx è statìonc la quarta Domenica dìQuarcfima, il Vcnardì fan-

M to, e la ſcgonda Domenica de}l:Auue11to . E nel giorno dell'lnucmìonc ,

ſiſiſiì : &: Eſſaltauone'della Croce, V1 e la. plenaria remlſsiunc de’ peccati, e nel

di della conſacratìonc di detta Chieſa nella Cappella, che & (otto l’Altak

grande ,,ſſnella quale non entrano mai donne fc non quel di ,v‘xè 1.1 plc-

narìa rcmìſsìone de’peccatì, e le Domeniche- dcll'anno vi ſono trecento

anni,e tante quarantene d’lndulg‘cnza; e 1a rcmiſsipne della terza parte

dc’pcccatò,8< ogni di vi fono 6048 . anni, e tante quarantcne d’lndulgé-

' za,e la remìſsìonc della terza parte de’pcccati, (: v'Lſono i corpi di S. A..

“ nastafio,c Ccſarco,vn'a1npolla piena del pretioſiſs. Sàgzue dcl nostro Sal-

uatorc,e 1a Spòga,con 19. quale gli fù dato da bere accto,c ficle,due (pine

- della Coxona,chc gh fù polka ìn capanne dc’ chiod1,con il quale fù con-

" accnco



  

 

  
  

 

   

  

 

    
  

  

     

   

, D I ‘R O M A; ‘ 2 ;
ficcato in Crocc.il Titolo che ghpoſe Pilatoſopra il legno della Santiſî. eſſk

Croccnl quale ſù dopo da S.Blena coperto d’argento, a òrnato d'oro , ° {@ '
di gémc,e ‘ritrouato quando Lù ſìnouata dal 'Card.Médozza ſopra la. Trî- Lì?“ …'

buffi! dell’Alcar \ngìffl‘eîfflo dc’ îrcnta denarì,c0n che fù véduco Chri— -ſſ
st0,dclln Croce del bum. Ladronc: : :nolt'altre Rclìq. le quali ſi mostra— _

no il Venerdì (anto,e vi furono gl’im'mlcrìctì ornafflcnti . Costantino vi y_ſi

donò quattro candeliend’argeuto per cìaſcuno dì lib. 30. Lampade c’ar- ìſ. - .

gento numero cì nqunnta,di peſo cìaſèuno dì lib. : '3 . Vus. coppa d’oro di .| f .:

lìb.10. Tre d'argento di pcſo lìb.8.per ciaſcuna.Dîecì calici d'argento di ;ſi'j ,

lìb.z.\‘vno. Vna patena d'oro di lìb.1o.Vna d'argento dorata di gioie dì. :, f

lib. ;o, Vn'Akare d’argento dì lib. 1 ;o-Tre boccalid’argcnto di lib. 2.0. : ff

molte poſſcjffionì . Scendendo à baffo dalla parte dell’Altar maggiore , {î ;

vede vn'ornata Cappeìla,chc vi fece ſarel’ArcìducaAlbcrm d'Austria al., Ì ***

l'hora Cax-.Tìte!arc,e 1a dedicò à s.Helena,oueſono tre Akari, cò belliſ- x ]

fimo ornamento,e vìſſdonò vn Taber'nacolo di gran valore.Ajcsta ?: vnz *_àì‘ \

delleſccte Chieſewì stanno Monaci Cisterc—ìcnfiQnella Cappſielletta,ch'è “' ‘

vicino à detta Chìcſa nella ſtrada che và è 5. Gio.Latcrano fù ristauratz :

da Sìfio IV.& è dedicata alla Madcnna,& a’ss.Apostolì Pietro, e Paolo . ”

h -'

…'.
,

Delle altre Cbieſſè diRoma , e fuora .
NELL'lS'OLA D! S.BARTOLOMEO- ;

S.Gìo. Calamita n-cll’lſolaffiìà Monastcrìo dìDoune. In questa‘ Chiefs. éſ {

hora vi stnnnoì frati di Gio. di Dio detti volgarmente,Fatc ben fratelli, !“

quali cò opere pie pìenìdì carità,;goucrmno gl‘ìnfermì,chc {vi vanno. Ì. , :

' S.Bancolomconell’ſſola,Monastcrîo dc’l—‘ratì Zoccqlàti.Q\_1cfla Chieſ; ÎÌÌ" *

fù rifatta da. Gelaſio Papa [Lc vi ſù fatta la facciata,che vìfi vede dal Caf. .‘ſſi ſiſiſſ

Trcìo.Ncl giorno di S.Bartolom co vì è la plenaria rcmìſsìone dc’pcccati, ”M

e la. Domenica delle Palmcvì ?: induìg. di anni 100. e vi ſono ìcorpi di [*-

s‘.Pau1ìuo,dì4s-Eſſuperìo,d'x S.Gìibcrm,e di s Marcellino,i qualìfurono rrì- \ » '

trouati in quel pozzo,chc"è dinanzi '.lſſAlî'à!‘ grandc,e’dìs.-Bartojomco,ìl

quale fù portato daBenc‘uenco à Roma da Ottone 11: Imp". : molt’alcre ; —

Rel. che lì mostrano nel giorno di s. [Bartolomeo,e nellg'Domcnìca delle Ll,

Palmc,& è titolo di Garda F;.rrocczhìa. Quìuìfù il Tempio d’chlapio; Î”,
. "

ſir-N T.BASſiTEVE‘REſi L\
S. Maria. dell’Orto appreſſo Rìpa.Quefla Madonna è dî‘molta dìuotìo- "

ne , &hà lndulgcnza pleqarin "concejſſa n’ .‘.Tohnàrì,‘Pizzicaroìì Frutta. ".-;;

rolì, Herbnrolì,& Honolulu di Roma, la Compagnia de' qualìvì hà fai;- F::

to vn bcllìffimo Hoſpìtalc . 4 . , “ ;ſi

S. Cecina ſimìlmentc ìn Tmstcuere . Doue ?: questa Chìeſa fà la cnſa Î?"

”dello {poſo,& habitatiouc dì 's.(:ecilì:1, Ia qua!c_s.Vrbano Papa cenſacrò …

”Jtd hpnord-ì Dìo,c di s. Marìgfi de "\ 55.Apostolì FÀLY‘X'OM Paolo, e di 5. Ce» «"-' '
Clîìfl ;



  

 

  
  

 

    

 

  

   
  
   

 

    

     
   

    
  

 

   

  

  

 

   

   

   

  
  

  

26 MARAVIGLIE'
cllia,& è titolo di Card.?aſqua‘le Papa [. la rifece di—nouo da ìſoncTamé.… , ti: vi è stzu'ìoncil Mcrcordì doppoſa ſcconda Domenica diVarefima,cnel di di .*ſſ. Cecilia vi è indulgenza plenaria,e vìſono iCorpi de iss.Valcriano,e Tiburtìo,c di S.Lucia Papa [.e di s.Maſsimo,ìl velo di S.Ccſicſixlia,e, ſſ di m oltc altre Rcliquic.vì è anco l’Oratorio di s.Cecilìz,e chì celebrerà,' j ò farà celebrare nell'Altarc dcl SantìfflSaeramento di detta Chieſa, lìbe-' ſi' mrà vn’an'una dal Purgatorìexomc li vede ſcrìtto a lato di detto Altare,‘ . qua] prìuìlegio glifù conccſſo da Papa Giulio [II. e vi è vn Monastero dì:: ‘ Vcncrandc Monache, che con buone opere,c fanta vita ſcmono à Dio .V1 è il corpo di S.Cecilia Vergine , e Martircfil qualrìcrouò il CardinalSfondrato titolare di S.Cecilìa,ncl Pontificato di Cleméne Vlll.ſcndo ri
nſiounto intratto,coperto cò vcstc di ſeta,intrccciata cò fila d’oro,ſcalZacò vn velo riuoltato intorno al crine, gìacédo cè la faccia rìuolta '… ter.
]" ſi1,c vestìge del sàgue,c delle ferite: ſù detta Reliquiariposta in ma caſ—
!"a d’argéto dal detto Pòteſicc,e dal Card. dì S.Cecilia ſù ristaurata tutta\ ]a detta Chieſa nobiliffimſiaméte,cò vn pauìméto intorno all’Altarmag-

‘ gioreſſutto di pietre pretioſc,ouc fi vede in vn càdìdo marmo (colpita l’
‘ Effigìeſietutto il corpo della detta Santa, & oltre alle pietre Orientali, vi** * fono molte pìtturc,che rédono la detta Chieſa tutta vaga :: piena di de-
uolìone,e vi ardono còtinuamente in lampadarij grandiffimi,e càdelie-
1-‘1 d'argento cento lumid oglio,e due di cera. bianca . Vi'è (otto il bagno
dl S. Cecina dipinto, e riflorato: v’è vn Altar ſocccrranco fotto all’Altar

* maggiore, doue è il corpo della detta Santa ,molto ricco, e dì pirturc,c
" «R di marmi Orientali , &ì titoli delli Santi Martiri Valeriano, Tſilburcio,c

}.- eſilììm o, fono rìpoſh dentro all effigie fatte fare d’argéco dal detto Car-
. dìnîle, alla qual Chìcſa è stato donato dall’Illustriſſimo, & Eccellencîſs.
' sig Marcheſe di Vigl1ena,oltrc l’intratc, che gli hà dato demo Cardina-

le \ſin’lncenfiero , & vnz lampada d’argento di molto valore .
S.Criſogono.Q\_16sta Chieſa è titolo di Card. Monasterio de’Fratì Car.

melltanì Vi è la statione il Lun edì dopo la qumta Domenica di Quareſi
nm,:‘îſi. Indulgéza plenaria il dì dì S.Griſogono,e vi ſouo l’lnfrafcricte Re.
liq.Vn braccio di S.Giacomo Maggiorcwna {palla di S. Andrea, il capo,
& vna mano dlS.G1‘iſ0g0n0,dCÎL€gno della Croce,de i capelli di Chri-

« floſſna costa diS.Stcfàno,Rel1q.diSſisebastìàno,diS-Coſmo,e Damiano,
î d1S.Gìuliano Martire,:zlìS.Pietro,dìS.Paolo,dì S Andrea, edi S.Matteo

' Apostolì,diS.Vrbano Papa,di S.Lorézo,diS.Prìmo,e Feliciano,:llsoìoy
gìo,d1S.Cccìlia,diS.Prlſca,dìS.Ninfa,diS Dioniſio,del!epolcro dl Clm.
YL .,del rx (>Le Sìò,dclla Terra S.di Qicruſalem..Vìſono ìcora ìſettc Alta-
rì prìuilegmlſſmſiome nella Chica dì.S.Paolo fuori diRomaQuesta Chic
{a fù edifica‘ſia da '1 fondameu dal Card.Gìo.dì Cremu,l’anno \ n .per.

.. che puma em Rata rinouaca , e le ſicolonnc che viſono crano'nc la T_a—
na Mcmonaſi- & hà ilpauìmento di varie piene interſie to, nel me?

' ' ' qu'a :



 

   

  

  

 

  

 

  
  
  

   

  

   

_ DI RſiOMA-ſ 27ſi.…
quaſi del quale, in vna pietra conda, fi vede ma Madòna-con'il Figlio m

braccio,nòfacco :\ mano, ma vena della pletra,coſa ſo—pranaturale: @ v è FIF. ;
vna belliffima Cappella della Madòn-a del Carmine,e la Còpagnia della- îlì -
medefima Madonna del Carmine , & è Parrochia , Fu titolo dellaſanta l &.

 

u

memoria dl Paolo V.e dopò dcl Card.8cipiò Borgheſezqualc la restaurò : M

WW ſuorìac dètroyc-tſſcccuì il Portico,e la l‘uperba ſoffitta dorata,c0n al- }! "'l.
m nobìllffimì ornamenti che vi ſi vcggono . . -" i»
S. Maria in Trasteucre. Douc è hora questa Chieſa ſé la- t‘aberna Merito;

riamella quale era datodal Senato alli Soldati Romani,.chc per vechìez
za nò potemmo più militare, il vitto fino al fine dell :\ lor vita,&… quel

‘ luogo douc fono al prcsétc vicino al coro quelle due finestrellc càccl’atc ‘
dìferro,la notte che nacque il ſſnoſh-o Saluatotc vſcì miracoloſaméte da! ”{ :ìſſ

' laterra vn fonte d’oglio abondàtlſſlmo; il qùale per ſpatìo dìvn giorno : ſi
‘ cone Con grandìflìmo rìuo infine al teuere,e S.Califio papa confidcran- ; 3
do qnefto mìracolo,vìſccc edifica: vna piccìola Chiamò: cſsédo poi ro- g'ſi \. l’

‘ uìuata, Gregorio Ill. la fece maggiore, e tutta dìpìngerc,lnnocentio ll. EQ ;
Romano la rlstaurò, &: Innocencio lll. 1a conſacrò . . TLV ‘

. chsta Chieſa è titolo di Cardinale, e vi è ſtzcìonc il Gìoucdì dopo la hd]
ſec òda Domenica di quareſi,e nell’Octaua dcll’Aſſòtione di Nostra Don.. ;;; ,

na,vl è lndulgenza d?annì venticinque mila, ela plenaria remìffione de ,
ipeòcatue vi ſono ilcorpx dl S.Calìsto, d’lxmocétìo, e dì S.Comclìo Papa. ;!

, e' Martirmdi S.GÌUÌÌO Papa, e confeſſore,di s.Quìr'mo veſcouo,e confcſſo- 21

re di S.Calcpodio Prete, e Martzrefle qualìRclìquie fi tengono ſeparate 34

," (otto 1'Alarmagìore.Sopra il ciborio dcll’Alcar magioxc fono molc'altrc Î'E

Rclìquie le quali (i mostrano publicalnéce la Domenica '… albìsogn’an- { "

i no,; vì èlndulgéza plenaria.,e remìffionc di tuttii pecunia tutti quelli, ſſ'ſi-
' che vizono preſcnci, e (ono questc . Del Legno della Sancìffima Croce) Ìi.‘
: della Spongia,delSudarìo, del PrcſepìoN.S.Gicsù Christo.de'CaPClllr
1 e velo dLMarìa Vergine,vn braccio, & vn dente di S.Pietro Apostolofln v ſ
braccio dìs.(}1acomo Apostolo fratello‘dìN.S.dcllc reliquie di S.Stefano x'!

Protomſiartdi S-SÌstO Papa,e Martire,di S.Damaſo Papa,dis.lgnatìo M":

tire, d’: s.Coſmo,Ee Damiano, di s. Zenone, e Compagnizdì S.Giorgloydl
S.Pàtalcone martirì,cſſìì S.Biagio veſcouo,e Martlre,d1Thcodoro,c s.Va-
lentìno,dì s. Mauritio delle reliquie dc’cre Rè,dì S.Gìrolamo Dottorcì = .

dis. (33.110,31 s.Rcmìgio,dì s. Gregorio,dìs.5euerìno veſcouì,vn bragcxo ’; ' >
di s.Nlcolò Vercouo,il capo di s.ſſA ollonìa,delle Reliquie di s.Caterll19-z . \
di S.Agnese di s. Dorotea,di S.Giulîìnadi ;. Margarita,dì S.Theodorayéli'

. :,- Constàza,di s.Brìgida.di s.Gìo.Chriſoſ—ìomo,e dìmolccalcrc Rclìqmc
; di Terra sàta;cioè della pietra, & ornamento del s. Sepolchro la Cmce
; della Porta aurea dl Gerrſalem,dcl luogo nel quale. parlò il Signore alla

i ſua Madre : della ſua paffionp, della terra one stetrſicMoisè, e ve ne fono
molte altffiìſi nomi delli quzlìſpléà Diorama noti, ’e. ferma nel Cielo,<= ‘

ſſ ' ' quella. '

‘f'.

‘…
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quefia Chlcſa è-colleggìam: vi è vna Còfraternità del Santiflſſìmo Sacra-
mento.Viè vna Cappella à man drìxta dell’Emìn.Card. Aîteps fe}, \ne-_
moriacutm dipinta,e meſſa à oro,&: a mano màca vna Cappella dl fiml
gliante grandezza,;aerla miracoloſa Madòna detta della Cupa- _îlîlſPffl'*tatauì l’anno 16:4.comìnciata dal Signor Fràccſco Cecchini Qecxlhup—
me Romano,e proſcguìta da Monfig.1î10 Fratello Vomnte di S1gnarpraz
Auuocato Concistoriale,e Cànonico di 5. Pietro. La ſoffitta della Trxbu-

. na tutta dorata fu'fatra dalla fel. mem. dcl Card. 5. Seuerìnn, € QÌOPÒ Cſ-ſendonc 'ci'ſiolare i] Card.Aldobràdinc-, vi fece fare con grandìſiìma {pc—
ſa la ricchìfiìmaſoffitta tutta dorata, che vi li vede _ .S. Callſ‘to . AxestaChìcia’dìnuouo è ſfata rìstaurata dalli Monna dl
s. Benedctr0,chcìuì habitano,e vìhnnno fatto vn Bellìffimo (affitto con
pitture, & hanno fabricato vicino vn nobiliffimo Monastcrìo , e Papa_-
Paolo V. vi hà drìzzato vna strada,che và à 5. Franceſco .

S. Franceſco,è Monasterio de frau di S.Franccſco Reformatì. Nel gior-
no della festìuità, e per tutta l'ottaua vi è !:1 plenaria remìſſxone de pec—
gati .E nella detta Chieſa è la Cappella doue è ſcpolto'fl corpo della B-LOdouîca Romana la qualeſà miracolì,&in qucstoluego habìtò S.Fràceſcoiìando in Roma . Beffa Chìeſa è stata ristaurata, e xìfatta la Tribuna, °parte del Monasterìo dal Card.Bìſcia.Nellacappellaterza :\ mano mica,

' entrando in Chieſa è vna Pietà di Paolo Caracciolì Bologucſe, Pittorfajmoſiſſuno . La Compagnia del Contàlone, @ del Santìſſuno' Saluatore dl
‘ s. Glo: Laterano dà in detta Chieſa la dote alle Zicellé . 'S.Coſmate.Que1ìa Chieſi‘a ‘c pofla douc era la Naumachia dì Ccſarc, &e Monastero di monache dc'll'Oſſdin e di & Franceſco Oſſcruamì . Vi è ln.", dulgeuza, e perdonauza per lìpcccaci, & vna miracoloſa Madonna .— S. PiecroMontorlo , Monasterìo de Frati Zoccolanti. Westa Chieſa ène} Lanìcnlo, cfu ristaurata da Fcrdinàdo Rè di Spagna,c Clemente Vll.cffcndo Cardinale, vi fece fare la Cappella dcll’A Itarſi gràdc con la Tauo-’ 12. non mai a bastàza lodato Rafaeld’Vrbi110,Ecà1nan dritta, entrandodalla portagràdc,è vn’lmagiue di Christo alla Colòna,dìpìnm da Frà Sc-bastìuno Venctiano, Pittore cccellétiffimo. E doue è quella Cappellettarotonda nei Convento di detta chicſa, è xl luogo douc fu posto in Croce5. Pieno Apostolo. Pack) lll. vi conceſſc molte lndulgcnze, come apparein vn marmo {opra }a porta,per andare à detta Cappellawi è ma belliſ.fimaſepolturaſiabricata da Giulio Ill.ad Antonio Card.di Mòtc ſuo Zio-Bt vlcìmaméze fotto la ſc1.1ne. di Paolo V.è Rata ristaurat detta Chieſ?!-

‘W CWYOL Rè di Spagna,& ÌniZila porta di detta Chìcſa v1-ha accòm o-_ dum !1piazzn con vna belliffi ma ſontana,& anco accòcìò le ſcalc,pcr (a-… lire al detto Tépìo, & allargata la ſhada.&11ell’entrarein detta Chieſa à_ man dritta v’è vnacappclla dipinta da fràBastìauo del Piombo,& incon-‘. [‘ r-xc à quefla n’è vp’alcra di Gio. de Vecchi . Vicino à qucfla Chieſa PHP?!3
Paolo
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Paolo V.hàſatro fabricarc vnaſontuoſiffima Fontan a, con tre bocChſſiJ-j ,
grandi,c duìDraghi,oue con grandiflìma ſpeſa hàfatto condurre l’acqua ',
da vicino Bracciano, che per condotti gira trentacinque miglia di pacſc
e li chiama acqua Paola , che ſerue per molti luoghi , sìdì Trastcuerc , e
Borgo , come anco di Roma inc hà ornaîo con cſſa Bcluederg , &11Paſſ-
razzo Vaticano, &è acqua molto—copioſn .

_ S.Pancratio Monasterio de’Prati di S.Am brogio.Q\ſſJesta Chieſa è fuori _
della porta Traianamclia Via Aurelia,fù edificata da-Honorio [. altri da- «
Felice , & ornata dì be]liflìmìporfidi,& è titolo di Card.e vi è la stationc’ Îſi ſſ
la Domenica '… Albìs.Vi ſonoj corpi di S. Pancratio Veſcouo,e Martire“
di S.Pancratio CHUL]ÌCI_C,C Martire,:li S Victorc,Ma1co, Madìano,e Cox.—
teria. E nel Cimiterio di S.Calcpodìo Prete , e martire, '11 1.13.16 stà fotto
detta Chieſa E: va numero infinito di Martiri, i quali ſ: po ono vcdere,€
toccare , ma, non portar via , {otto pena di ſcommunim maggiore . Et "11,
Card. Torresſidetto di Monreale vi hà fatta ſpìanarc la firada , e dìgià ri—
ſarcìſce detto. Chieſa con molta ſpeſa : & hogg ii] Card., Torres ſuo nipo-
ke vi fa fare ma belliffima ſoffitta .

S. Maria della Scala . chsta Chicſa è fatta di uuouo dal Nipote delſi
Card.di C01no,vì è ma miracoloſa Madonna,&è vicino alla porta Set-
tìmìana,detta dal volgo Settignana, vi stanno Prati Carmelitani (calli,

_ S.}IonofrioMonastcrio de’Fratidi S.Girolamo Wefla Chieſaè vicino
pòrtadì S.Spirito,ſopra di vn colle ameuogvi è statìone il Lunedì dì Paſ

qua,e vi fono molte reliq.e perdonanza per li peccati, & è tit…di Card.Vi
Rino padri di _vita cſséplarc di quell’Ordìne,& entràdoin detta Chìcſadî
vede ma Cappella à mà dritta,fatta nuouaméte dalla famiglia Madruc
Ci : molto ricca,e bella,& è tindi Card. Vifù drizzata la strada tutta ic]-
ciata,chc và à drirtura della Chieſa,doue vàno càmodaméce 1-c carezze

. 1 N B 0 R G 01 \ _
S.Spirito ìn Saſfia.Aleflo Hſſoſpidale ſù edificato d\ lnnoc-ILLe dotato

di molte rédite,e Sisto [V.lo rìstamò,c gli accrebbr’ lſſ’cncrace. Fu detto in
Saffia}, perche iui habkor'no vn tépo quelli dl Saſſonìa.vìſi frm no mche
clemofinc, e goucrqano dicòcinuo molti infermi, e puttìproicttì,e vi fi
makitano ogn’àno, huò numero di Zitellc proiette- EE vlc'unamétc 1] Là-
di Còmédatorc di dette Ho'ſpìdwi hà edificato da’ fondaméti vna belliſ.
Chieſa.Vi è la pcrdonàza la Demcnicapiù proffima à S.Antonio,c dal di
della Pétecpcr tutta l’ottaua:vi è vn braccio di S.Andrea,vn dito dîſſS.C_a.
ccrìnaje molt’altrc Reliq.dì Sàtì,e parte de'corpì dc'SS.Reſpìcio,e Ninfa,;

S.Angelo al corridor di Castcllo.Ql_1csta Chìcſa fù edificata,comc (: crc
de,da S.Grcgorìo Papa,nel répo della gran pestiléza.che fù al tempo (me
nella qnale morìla, maggior parte del Popolo Romano . Ondc’ ì} dqtco
Santo Pontefice , 'mſpixaw da Dio ,oxdmò quelle celebre Fmîîſiſifflìl : c* _ ' " ’ "“— ’ " flame,
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Litanfe, che 6 chiamano maggiorì,à s.?ìetropue andàdo egli ìn perſoua
con tutto il Clero, e turto il popolo che vi era rìmasto,e portàdo qùella

Santìſs. [ma ‘me di Nofira Signora , che è nella Chìaſa di s. Mana Mag-
giore , perp acarc l’ira del Signore lddio ( (e bene aìrri dicono fia quella

d’Axacelì) fi vedeua Ia malignità dell’acrp dar luogo a quella Sangìffima

Imagine ouc paſſauxm gifito nel pome dì Caltcllo, ouero mole d’Adrìaſi

mo ſi vìdde vlfiibìlméte vn'Angelo nella. fommìtà di Castelloſiche rimet—

teua nel fedro vna’ſpada ſanguiuoſa: onde s'intcse,che l’ira di Dio era....

placare, vcrſo ìlſu‘o popolo, e da queſic) miracolo detto Santo Pòteſice,ſi

dice, che dedicò questa Chìcſa à. honore dì S.Michele Archangclo lc cuìſi

ſivestìgi fino ad hoggìdì ſi vedono,che fono imprcſſe '… vna pietra di mar-
mo affiffa nella Chieſa d’Aracclì,ſotto gli organiwì fono molte reliquie,

& Indulgenza plcnarìa,e rcmiffionc dc pcccatì,c dura per tutta l’ottaua

dcllaſua festìuìtà . Vi è' ma Compagnia ch ogn’anno marita zitellcncl

‘ giorno d15.Angelo allli 7.9. di Strttcmbre . ſſ

S. Angelo in Borgo s. Splrìto, edificato al tempo di Leone III. Anni "&
flats, dipinta la Scala Sita da Mòſignor Bernardino Paolixm,pcr la quale

Î il giorno di detta festa di Settembre, e tutta l’Ottaua,ſuole,ſeconeîo vna

, anuca deuonone, 1! popolo l'alìrc ing'mocchìoni,& è loggetta ‘a 5. Pietro

“ , ìn Varìcano . --
S. Maria in Campo [anto .In questo luogo è vn Cimiterìo di Terra...»

Santa portata da Gìeruſalémezvì ſi ſcpcllìſcſiono Pc]lcgrìnì,e pouere per—
ſone d’ognìNatione,e viſono molte lndulgézc, e molte reliquie, cgra-

diflìme cacaste d'oſſa di morti. E vidi fanno grande elemoſine a ponere
crſone .
S.Stefano de gl’Abìſſmi Morì dietro la Chieſa dis. Pietro in Vaticano.

Qgìè l’habxtatìone dì effi,c vìſono molte lndulgenze conccſſe da molti “

‘ Pontefici, prima fi diceua s. Stefano in cacabarbaraſi
s. Marta dietro la Chieſa di s.?ietroqueſta Chìcſa è tenuta dalla Cò.

pagnìa de gl’OfflcìaIi di Palazzo,c vìè l’Hoſpìtale per lì loro amalati.Grc

gorìo X… còſirmò à detta Chiefs. tutti lì prìuìlcggìi, &. Indulgeuzc con."
; _ceffilì. da {ommì Pontefici nella quale fono tutte l’lndulgenze, che (0110

’ - —ìs.Gìo.Laterano,à Sàaa Sàcîìonù,a s Giacomo di Galicia,e molte" altre.

S. Egidio Abbate. Qucsta (_:hicſa è posta vicino alla porta Angehca,&
' è di molta deuocìone al Popolo Romano, per cſſere Auuocato contra la

febre, viè Indulgcnza plenaria il primo di Settembre, & e dis.P1ccro.
S.Anna vicino il s.ligid‘ìo. Velia è' dc’Palaſreuìerì dc gl’Emìnétiffimì

Cardinali . ' ’-
S.Luzaro, Marta, c Madalena fuori della porta S.Pietro in piedi di Mò.

te Mario, alli ndi luglio vi è molta lndulgenza,c perdonàza de'pecca.
ti. Vi è l'Hoſpìdale‘per 1 pouerì che hanno morbo di S.Lazaro, e viſono

ben gommati, & è del Capitolo di S-Pi ctro . Vi Hanno i Padri dettffac-
' ' ciamo
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1 ciamobenc adeſſo,chc hancmo tépo, che ſhmno meo ìn vn’altra 'Chic",L {a ſola vicino à porta Angelica,e vi è flacione la Domenica di Lazaro .s. Caterina. Questa Chieſa è nella piazza dl s. Pietro, e vi è del lane,: che vſcììn luogo diſaugue dal collo di sſiCaterinalquando’glì fù cagliata4 la ccſta,e dell’oglio, che vſcì dal ſuc ſepolcro‘,& hora ſerue per Oratonoe ne hà cura la Conſràternità del saqtìſsimo Sacramento di 5.1)er o m."…-Vaticano.Vi & ma delle medaglie d’oro di Costantino,con l’lndu! genzadata da Sſiisto V. nelle ſue fcſtc della santa Croce ‘ _ . ,S.Giacomo scoſcia Cauallì. Qgeſca Chieſa è il mczìoBorgo, & è am-mìnìſtrata da ma Venerabile Archiconfratcrnìtà del Corpo di Chriſto .V1 è la pietra (opra la quale fù offert () xl noſtxo sal‘uatorc nel Tépw, neldì della ſua Circoncìfionc, e quella ſoprala quale Abraham volſc ſacri-ficar’ìl figliuolo,le quali fumo portate àRoma per mettere il S.Pietro da
3. Helena,e gìùte che fuî-no in queſto luogo,ìca’uallì che le còduceua‘ſi—no creporno, nè mai più le paterno portare altrouc,per il che fù fatta.;'queſta Chieſa,c viſono molte altre Reliquie . Detta Compagnia la Do-ùìcnica frà l’Ottaua del Corpfls Domini dì la. dote alle th6118 , & è del
C
S.…

 
' lo di S.Pietro . .ſſria Traspontina.Qucſra Chieſa era rima vicina al Caſtello S.An

gelo {mapei per cagione del baſtìonc , & affi , che ſì fecero attorno ad
eſſo .Caſtello,fù trasferita,e dì nuouo fabricata donc hora fi vedc.V1ſoſino
duecolonne, alle quali Furono flagellarì i beatìlîìmì Apoſtoli Piemme,-Paolp. Vi è vn Crocifiſſo,che parlò alli detti Apoſtoli,e molte altre Reli-quie,& è vn Monasterio de'Fraci Catmclltanì,e viſono belle Capelle .,-

» Dalla Porta Flaminia, amro dcl Papoltz,ſhio alle radzſſqì del Campidoglio . _ _AnL‘Andrea fuori della porta delPopolo nella via Flaminia è ma Capſ‘ p‘cllarotondaſion grand’arcc,c bellezza fabricatq da Papa Giulio lll.quale vìcòceſſe lndulgéza plenaria per i vini, ePer i martin] dì dì s.Anſſ.ſſ,drea all’vlcimo diNouébrc;e già in quel giorno 1ſaceua vîna ſoléne pro;ccſiìone di tutte le Còpagnie,e confraternite dl Roma, da S.Lorenzo "mDamaſo à S.Pietro in Vaticano, _doue fi mostra il capo di eſſo s.Andrca.S. M aria dèl Popolo.Douc è l’Altar maggiore in detta Chieſu erano (6.poltc fotto vn'arbore di Noc e, l'oſſa di Nerone Imperatore, custodite da,Demoni}, quali infestauano ogm'vno chè vìpaſſaua. Paſcalc Il. Papa per
reuclationc della B.Vcrgine le cauo,c gettò nel 'Teucre. e vi fòdò vn’Al-tare nel 109 9. Silio (V.da’fondamenti la. rinouò,e da mcza Quareſim'a,infine tutta l’ottaua dì Paſqua vi ſone ogni giorno àni mille,e cante quarantenc d’lndulgenza:e nel di della Natiuità,Purìficaîìone,Aunùciatìo-nc,Vifitatione,Aſſontione,e Còcettìone di Maria V crgìneze [uc Ottawae.tuttili Sabbati di Wareſìma vi è la plenaria remiſsìonedc’peccnrì,c vi , ‘ ſ“ ,Fono molte Rclìquieſiic è vna deli'imaginì dì Nqstra Donna, che d 'zpìuſc‘ '

' S.Luca  
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\ S.Luca, Vi stino Prati di S.Agofiìno Eremitani dì lombardia.E Sìsto V.la

' mefle nel numero delle settc Clncſe '… luogo di S.Scbustiano cò lc medefi

! me indulgenze , come fi lcgc fuor della Chxeſa in ma Tauola di guerra .

. vi & vna cappella à manmicanéll'cntrar,d'1dctta ChieſaſiìAgefiin Chi.

; ‘ fi,dìpìnta da Michclàgelo Buonarota,doue li vede ancora. vn Giona bel;

lìfflmo dìrìlìcuo, opera del medeſimo Buonarota, e nouamemc vi è ma

' Cappella vicino all’Alcar maggiore è mau ſinìstra di Monſzgnor Cciſiarìo

bon. mem. dipinta da Michelangelo da Carauaggìo. Qgcsta Chiefaè tì.

tolo d\cardìnale vìſono ì fette Alcariſſotco l'AlLar maggiore fono molte

Reliquìeſſioè delle vesti, velo, e latte della Madonna, delle Reliquie di

S.Pietro,c Paolo,e dì s.GìO,Battìsta,di S.Andrea Apostolo,di S.Sifìo pupe,

«Mart ,di S.Lorézoſſdi ss.Q'ſilaràca lnartìri,d1 S.Maria Madalena, S.Agnc.

e,?x nltr1Santi,e Sante. Auantì la dCtm, Chic:‘”a,è vna Goglia fammi por.

xe da Silio Papa V.cauata nel cerchio Maffimo .

S. Maria de'Mìracolì,’ è vna Chiefs. molto frequentata , c denota per

molti miracoli , vi è lndulgana plenaria , c remìflìonc de pccceti, e vi

ſè:} ’anno iPadrì di s. Franceſco Reforma‘cì .

'ſir ! , La M adOnna di Loreto . Qucsta Chieſa è Rata cominciata à ſabrìcarſi

"dalla nation Marchcgìana,pcr opera,e fatica prìncipalmétc dcll’EmìnS.

tìſsìmo Cardinal Pallotta,che ne è pro1notorc,e Protectorc,comc Natio—

nale. Vìſono principi) per vno Hofpidale, :: Seminario di Studencidellz

mcdeſima natìonc,per ìl qual fine iono flare (.òpratc l‘c caſe,doue è der-

xa Chieſa: e ci fù con grandifSìma ſolennìtà portata proceffionalmcntc

' l’anno 1637.l’lmagìnc della Sàta Cafaſſacédouìſi orauonì,&: altre opere

,eſemplarì, con granſrequenzade Nationalìſiìc edificatìon del popolo .

La Zrinìta. Qgesta ": nel mòte Pincxo,c fufabricata a prìeghì di S.Fra-

ccſco di Paola, da Lodouìco xx. Rè di Francia . E Monasterìo de’I-‘rati dì

dett'Ord'mc. : nel giorno della Trinità. , e di S. Franccſco di Paola‘ ciſono

molte Lndulgenze. V1 ſono bcllìfflme Cappelle,con pitture dl dìuerſi fa-

mofi pìttorì,efurìstaurata da Sisto v.Ncll’cntrare in detta chicſa à man

‘ * manca-è vna Capella molto bella dell’ lllustrìſſ. Caſa Borghcſe, & anco

ìgſſ' ; vìè vna Cappella vcrſo la porti‘cclla,chſſc và nel Conuento , di Federico

'lÌ- ‘ Zuccaro-ſtìmata da Pittori non poco. Qu'csta Chlefa è titolo di Card._

" ' \ ;j S.Orſola nella pìazza'del Popolo.Questa Chìcſa di nuouo ?: stata cret-

"4 :a,& è officiatada vna Compagnia di detta S. Orſola . ,

' S. Giacomoin Augusta. ln questo luogho è vn Oſpedale‘, nel quale 6

fanno molte elemofinc,e fi gouernano gl’inſcrmì d'ìnfcrmìtà ìncurabilì,

: nel dì dell’Annùcìatigne di Maria Verg. il primo giorno di M aggio, &

] dì de’ Morti vi è la cnaria rcmìfiìonc dc'pcccatì;E tuttìliſabbati del-

'anno vi èla rcmìſsìo : della terza parte de peccatì,c molti altri prìuìle

ghcòmc nei marmi fi può leggere; e 1a bon. mez'd’cl Card.Anconìo Ma-

la Samim da’ fondamétì l’excffe, e vi & vue. Compagnia che n c ha cura;

' ' ' ’ ſſlncon-

lll“
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x lncontro à quella % Prata nuovamente ſ&brìcata la Chìeſa di Ci'esi'l
Î Mari:: , dome. {lannr—ſi lìl’aclzì Scalzi Agcstinìanìlîcformati.

SſiCoſirlo. Qſiacft-ſix Clxſicſa è stata nuouameme eretta dalla Nation M'i-
laneiſſe , cm; g.:zndxihma magnificenza , e ſpeſa . Vi è il cuore dl detto
Sante rmsfſiſſ-ſſìtouì dalla (.'-cx:.pagnìa dis. Ambrogio ,daue flaua prima.
Vìſiſ0ſ101:'-';lt€:[x'vduîſigcnzcfl vì f fà (;; pgclla alal ſacro Collegio ll glor-
no della i—rſſſſſza :'òc è gouema ;a da Prcſiìstco lari .

S. A mbrogìm . _ E Chieſ‘a della Nation l\jìlancſe , & hà molte Indul-
genze ccm; ì‘dîîîfîll da Papa Clemente V l [I. Hebbc gran concorſo,
méne vi ichte il cuore di 5. Carlo nell’Altale eremo ìn honore dìquc-
fio Samo,;‘er la quantità delle grane,c— miracoliche faceva; và conti-
nuamente ſſèſicſ endo. V1 è l’Hcſpedale , «: Com agnìa di detta Nazione .

S. Atartafo . Qucſla Chieſa fù edificzta a’fcndamentì ſontuoſa-
mente dai la fclzce mermdi Papa Gregorìoſiîii I \ .&ſiè del Collegio de’
(‘rtci , ‘al quale il Venerdì Santo ſà vna bellìffima proccffione .

ſi S. Rocco ?; RipettaJìſſ Chìcſa fabricam mcdeMamcnte con vn belliſ.-
fimo Iſiîoſpìîalch è ogni dì Indulgenza plenaria conceſſa da molti Sé-
mì Pc::tcfici , «: {Decialmcnte da Pio ! l l I . &è Compagnia, la quale
mari: a Zitelìc alli 15. d’A gosto , giorno auantì lafesta- di s. Roccc,dop-
po pranzo. ll Cardinal Sſialmatì vi laſ‘ciò tanto,che E è ſhbrìcato dì nuo-
uo vn belllſlìmofioſpcdale per le Donne .- e dietro vi li vede il Mauſo-
lco d'Agſiuſio lmpcraxme .

S Cholamo ſiécllì Schizſiueni pure à Rìpetta, Quella Chieſa & dì mol-
m dewuouc , & vi è l’Hcſpcdalc per la Nation Schìauona, doue (e gli
dà albc1ſigo,e da vmexe,e vìſono molte Rclìqnìfp‘e ſpìlegìataw'flìanno
Preti dl délta Nationſ: , & è tit. dì Cardinale. DeckaClxìeſafù fondata,
&erelm di nuouo dalla felice memoria di Slsto V. & ’è molto bella .

S. Lorenzo in Lucina . Quffla Chieſa ſù anticamcme 11 Tempio di
Giunone Lucina , e Celestmo [ 11.19. conl'acro :\ siLm‘mìſio à di 7-6- di
Maggio 1195.e Benedetto [ I . la rìſlaurè,ſi come ‘ſarſico Vgonc Card ln
glelcè vi è ſlatione il Venerdìdopo la terza Doménìca di Warefima-
e vi {ono 'r corpi dc’ss. AleſſandroſiEuentìtheodorofieucrìnoſſontia,
llozEu’ſſflììquìncenZoDeregrino, e Giordanc,due ampolle di langue,—
graſſo a: :-.Lorenzo, vn vaſo pieno della ſua cnmefflbbpugìatſhvna parc
te della g: aticola, (opra. la quale fù arrofflt ), vn palmo col quale l’An-
gelo neuò/rſſuo Santiſſxmo comme molte altre ſiRÌlìquÌcÈ Collegiata-
Bce ut. dì Card. Anni prima officiauano lì Can'o'nìc‘ì , e “fotto il Ponti,
ficato dl Papa Paolo V. dìfel. memoria ad ìntcrîeffioll‘c del Cardinale
Mont’Altq , vi ſono fiati meffi li Padri di S.Agneſe in piazza Nauona.
S-Cecflg. (Wella Chieſa ſù caſa paterna dl detfa S. (: gcuemata dai-

Pndx1_Pred1catori di S.Domenìce , evì ſ‘cà la Compagniadì S. Biagio .
S&Silucstxoxwestg. clnicſa ſù edificata da Simmaco Lc; vi è stati—one ìl

' ‘ C Cìoue-—
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i,, . Gìouedi dopo la quarta. Domenica di Quareſima . E nel giorno di s. -

" Chiara, e dis.Sìluestro , vi è la plenaria. rcmìffione de’pcccatſii. Vi è il
capo dis.C—10.Battìsta, e dì S.Stefano Papa,c della B.Marghcrìta dl ca-‘

ſa Colonna, che fu Monaca"… detto luogo , vn pauc di cappa & S.

Franceſco , e d imolti altri , & è Monastcrio dì Monache di 5, France.

ſco , &. è titolo di Cardinale .

La Madonna di S.Giouannino. Weſia è ma Chieſa antica , & cſſcn.

do dìshabitata , mìrzcoloſamcntc il primo di di Maggio 1 586. comin-

ciò ad operare , e di continuo opera stupendi muacolì. Etè delle Ma…»

anche dis.Sì1uestro .
S.Andrea delle Fratte desta Chieſa è habitata da’Farti di s. Fran-

ceſco di Paola deſla Natìonc [taliana , & è tutta rìt'abrìcacadi nuouo

dalla Famiglia del Bufalo , & .è molto bella, : vìè ma Compagnia del

Santiffimo Sacramento , la quale fa ogn’anno vn bellìſſimo Sepolcro ,

&vna bclhffima Pnoceſiìonc nell’Ottaua del Corpus Domim , nel qual
giorno marin Zitelle . '

Le Monache Conucrtìte.Q\geſìoè Monasterìo dell’Ordine di S.Ago-

iſſÎ .. Rino, dedicato à 5. Maria h—iaddalenamer le Mcritrìcì pentite.[n que…-

‘ éìa Chieſa è Indulgenzà plenaria couccſſa da Paolo I l l. e da Ciemcn-

te V I I I . e da altri Pontefici . “ Cardinale Aldobrandìno bona. mc-

moria vi hà fatto il Choro dì bellìffimc colonne .
S' Giacomo delle Murate . m questa Chieſa è vn Monasterìo di Mo—

. ,_ nache dell’Ordine di s. Franceſco . \

'é' SS.Apostoli.A1eLìa Chìcſà fu cdificata(dìce il Paouìnìo)da pelagio I,
e Gìouanni I I. Poyf'ſicfice la finì: Martino V. la riparò: Giulio I [. men-
tre era Cardinalq, larìſece da’fondamentì , al tempo di Sisto IV . ſuo

Zio , Vi è {tatìone tuttii Venerdì delle quattro Tempera , 11 Gìouedìz‘

frà l'Ottaua di Paſqua,c la quarta Domenica d'cll’Auuen'co,e nel primo

dì di Maggio vi è 121. plenaria remifiìonc de’peccaîi . Viſonoì corpi de'

35. Filippo, e Giacomo Apostoli, di s . Giuoanni, S.Tbeodoſio, Cìrxllo,

}lonorato , Columnio , Buono , Primitiuo , Eſſuperantìo Gìouìnìano,

1 ; Nauro,Nazarìo, Claudia, Sabino,vna parte di S.Criſanto,e Daria, ma.-

'Ì‘ ſicoſàa dì s.Lorcnzo,vn- ginocchio dì}s.Anérca,vnaſpalla, e braccio di s…

\\ ſſ Biaglo , del Legnodeua Croce , vna veste ſenza mamche d’! S.Tomaſqſi

" Apostolo, & il ſcapnlario di s.l’rauceſco. Vi Hanno ': Prati di s. Francais;

(co Conucntualì, && molo dì Gardmaie. Prima era Collegiata. :

S . Sìlucstro àMeîltc Camilo . chfia è Chieſa dc’Chìerìci Regolari;

dcrſſcì communcmcntoſiîeacini , la qual Chiefs. è molto diuvca , & or-ſſ

nata politiſfimameàtc‘ dalli detti Padri , con bella ſoffitta dorata, Cap-ſiſſ

,, pelle lauorate di Lucchi, oro , e pietre mìichie,con pitture di valcnyli}

“' fimi huomìni , dcgnafd’eſſcr vistaſi, e venerata da tutti. Fù questa clue:

' fu edificata dell'anno 15:45… honore di S.SÌÌICstſO Papa , comcdfi PW
:* 'ſiſſſſ ' ’ VC CW
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& vedere dall’ìnſcrìttìone , che ſopm la porta di effix stà_pofla . Vi {ono
1 poi dallìſopradettì Padri comſſèruateî diucrſe Rcliquan] bene ornati, c
a. vìè vna Cappella dedicata alla Glonofiffima Vergine , & à S. Caterina.
3 di ſiena‘, alia quale da doiſommì Pontefici di caſa Mcdici, Leone x. c
3- Clemente V [ [ . Sono (Lati conceffi mille giorni A’ indulgenza totics
quocìes ſarà du‘f‘edelì fa‘ſita. Grattoni: 51 quella , ſi come nell‘inſcrittìonc ,

« che iui {tà pofta fi dichlara .
ſſ - ſſ - -ſi . . S. Maria di Loreto .

» "" " \ ' * (LueſhChieſaè polka,-
- nel Foro'. douc è la co-
lonna Traiana , Chieſa
molto diuota , e con..-

. bclliffimo ordinefabri.
‘ caca. dalla Compagnia.
de’Fornarì italiani . Vi
è alli 8. di Settembre.:

. . lndulgenza plenum..-
: pcriviuì, epcrimor-

tì, nel qual giorno ma...
rita Zitelle .
Wefioè il vero dìſe.

ſſ gno della Colonna Tra.
iana, polka auanci detta
U hìeſa , {opra la quale

' '. Sìsto V. fece porre la..-
ſtatua dorata di S. Pic-

- tro . Leggi più auantì
\ laſua hìstorianella gui.
' da'Romanu.

S.Marco. Qgestafi'l
edificata da. S. Marco
Papa ne13 3 5.85 eſſendo
rouinata Paolo n.12 ri-
flaurò , &è tit. di Car-
dinale . Vi è stationcii
Lunedì dopo la terza.-

\ ...—\-  

     

  

 

  

 

ma, e nel primo giorno.
dell'anno, e di S.Marco
Euangeiifla, l'Ottam—a

"W deìl‘Epìfania , dc'ssſſAh-
C : donde,“
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don , e Sennen , e dal Lunedi Santo , infine al Martedì di Paſqua, vìè

la plenaria remìſſmne de‘pcccaù, e v'xſono molte Rel1qu'1e, le qualìfi

mettono ſopral’Altzſir ;ſſrandcne igìornì fest‘xuldl detta Chieſa , &&

Collegiata. In data Chìeîa. l’ )uaua dchorpus Domìnìla Compa.- ;

gnìa dc’Conrestabìlì dà la dote alle Zitelle. \

S.Maria in Via Late. . Quella Chieſaè titolo di Cardinale , e nel di

della Purlficatìone , e Natìuìtà di Maria Vergine vi è la plenaria re;

mìffione de’pcccatì' . Vi è l’Oratorio dì S.Paolo Apcſ’colo , e dì s-Luca ,

nel quale ſcriſſe gl’aui dt: gl’ Apollon , e dìp'mſe quel Imagine di Ma;

riaVc—rgìne , che è in detta Chieſa in quel {tato , nel qual’effo hcbbſi;

puma di lei noticiazeſi'però la dipìnſe cò l'anello iu dìto,la qual’ancora li‘

vede ir: dzîî-îo Oratorio , nella cui figura 19. Beam Vergine opera molti \

mì; :ſicolì,«;hiamoſſi prima lìOratono di s.Paolo,c Luca,& è Collegiata,.

S.Marcelle. Qgefìa C‘nìcla fù edificata da vna Gentildonna Romana

Vcdoua , detta Lucina , ìn honoxe dì S.Marcello,i1 qualefù, posto quì.

ni, che era vna ſtalla , per coznmandamento dì Maſſeutio , & iui morì

. dalgran fetore, che v’era, && titolo di Cardinale . Vìè stazlone il

ſſ Mercordì dopò la quinta Domenica di Quarcſima ; e nel glorno di cfſo

Santo , vi è Iudulgenza plenaria. . Vi fono iſſ corpi de’ss.l')cgnu. , Emeri—

ta , Marcello , Foca , Gio. Blaſio , Diogene , Longino, Felicita con ſet-

te Figlìuolì, i corpi dg i 55. C0ſma,e Damiano vna maſceſſlla di s Loren-

zo , vn braccio dìs.Mattco APostolo , & Euangchſl-a , e molte alzre.)

* Reliquie . Vi è lafamoſa Compagnia del Santlffimo Crocìfiſſo , &hà

ſ il {'no Oratorio vicino. Vi ſouo i ì—‘r'atì de "1 Semi, & è Parocchìa. Mon-

fignor Vitelli l’hà rìfiaurata con belle pitture .

S Maria del Rione della Pigna E vn Monasterio dì A—‘lonache , vi (0.-

no molti pxìuilegì , & indulgenza plenaria à chi vìſim detta Chiefa.’ .

’S. Chiara. lecsta Chìcſam Monasterìo ſono (kaki rìſtnumtì, & ador.

nati dall’Emìnentiffimo Cardinal Borghcſc dìſanta Melnorla. Vi &

Monache , frà le quali ne ſonc molte , che cantano , e ſuonano mara—

niglzoſamente con gpandiffimo concorſo, e‘ recreatìouc ſpirìtuale del-

le genti dìuote, per le muſiche eccellentìfflmc , che vifanno ogni pri-

‘ , mu .Domcn‘xca dcl meſe , e le festc di 5. Chiara, e S. Franccſao ,& altre

ſiÎ pcincìpali . Giunto al Monasterio delle Monache stà l’ habitatione , ò

‘, Caſa Pia, come ſi chiama , per le mal marinate , opera veramente pìaſſ:

ſi @ stanno hoggì tutti questì due luoghìſotto' l’ottimo gouerno di Man—

iìgnor Mario Bouìo Canonico di 5 Pietro ,che vi fà continuamente..)

molte ſpc—ſe pe; mantenimento ,, & ornamento dì questo {anto luogo :»

e ne è.}?ſiotettore l’Emìnentìffimo Cardmalc Borghciſſe .

., - Il Gìcsù . Westo nobìlìffimo Tempio fù comìn'cmto à fabricare dai

M fondamenti ìnfieme con il Monaſlerio bellìffimo ,che lo circonda,dal

CardinaleAlefſandro Farncſe , : finixo dal Cardinale Odoardg del me.

- * etimo
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defi-mo cognome . 17: delle più belle Chieſe di Roma ,non tanto perl

architettura. & ornamenti ; quamqper lo ſplcudorc,c palma con che

è mantenuto da ìPadrì Gieſi‘uìtì, che ci hanno lîl loro Caſa Profeſſa.Vi
fi ammìnìstrann dì cpntlnuo , con ;;mnclìffima frequenza, e diuouene

ilantì‘flìml Sacrarr.é-.ſſì,e la parola d'lddìo,c0n prediche,c lcuìoni ſacr
tutto l’anno: e vi iì fa l’Ottaual del Corpo dſi Cm Mln vna delle più belle
proceffionì,chc fi faccine; in Roma. Lì S-ſſgycstìa non può eſſere nè più
rlccamè il Còuéto più l'-'—agn'1rîc0,e mac-stmo. Nil qualc- 1'ono anco due

Cògregdì perſone zpìritſiuali, che. (o…;- 31 reg…" é…o di questi Padri s’cſ'cr
citano còtìnunmmle in opere di pìclſià,c deuoxìoncjì chiama la Caffa

Frol‘eſſaſhandom queglìc’hannofauc pſi-oſeffiouc ſolcnne, che {ono ”m

grandìffimo numero, elercitatì in tutte le dìſciplinc', :: ſcìenze , e pro-

uatì per vn lunghìſſimo eſm-cìcìo di vita Rclìgìoſ-a , & ei'cmrlare .
S. Stefano dcl Cacco all’Arco di Camigliano , de’Mmmcì leucſ’crìnì.
S.Maria ſopra lvîſmciua (Luella Chieſa è detta così, perche vi fù già il

Tépio di l\iinerua CalcidiaViſono cinque famoſe Còpag. dc-lss.3ac1-a-
méto,delRoſauc,cl1cmarìta Zìtcllc duc VOÌLC l’anno, vnn ncil’Ot-tma

dell’Aſſom.à n.d'Agosto, e l'altra la puma Domenica d’Ocrrſſ‘ſich'csta , ‘
pricipale dì cſſa Còſipag.delNomedì Dio, della Nuntìata, la quale ogn' \ ' “'
àuo nel giorno della Nùtìata marìta zoo.thelle,& alli 8 dl Maggio,.xp ‘ ‘

_ parìtìone di sMìchel'Arcàgelo dà. la dote allczitellé Senſſeſi,come anco
fà nel giorno della Natiuìtà della M adòna a1118.dìScttébre,c ddl 55.8211

uator,che marica zitelle nel giorno della Trasfiguratìone a’6.d’Agoilo.

[] giorno di S.Dom enlco vi è la plenaria remìffione de'peccatì, chi ce
lebrarà ncll’Altar gràde di detta Chieſa , lìberarà vn’anima dalle pene

del Purgatorio,e vi ſono veftimiti, @ Capelli di Maria Verg- il corpo di
S.Caterina di Siena , e molte altre Rclzq. & è Monastcrìo de’l‘ratì di s.
Domenico,&è tìt.di Card. Vi è ma Cappellamella quale è vn Chrìsto
dì pìctraffiàcto da Mich‘el’Angelo Buonaruota.Vì fono lì cinque altari .
Clcm'éte VIll.vì hà fatto ma bellìſſxma Cappella.“ Card.Aldobràdìno
hà fatto vn ſcpolcro nobile al Card. Alcſsàdrino opera già destìnata da
Clemente Vlll Vi fi tiene Cappella Papale il dì della Nuntlam; doue "xl

Pòrefice và cò vna caualcam,sì dì Cardinali,; ome dìVeſcouì,Prclati,
Titolatì,e Gentìlhuomìni Romanìſiacédofi marìtaggio dì zoo.Zìtelle,

dandolſix il Papa di (na mano la borſa. Vi è Rudio di varie {denze .
S.Maria Rotòdafluesta Chìcſa fù anticamétc il Tépio di tutti liDcì,c

Bonifazio. IV. alli ;3.d'1 Muggìo-la còſacrb à MarìaVergſi‘ìc à tuttìlì Sà-
ti,e vi è Ilarione il Venerdì dopo Paſqua , e nel dì dell'lnuentione della
Croce,dell’Aſſont.Natìuìtà',c Concet.di Maria Verg. e tutti ”1 Sàtì e pc;:-
tutta l'Octaua vi è la plenaria remìſs . de’peccatì, e Vi {ono i corpi di 55.

Rafiqék Anastaſio,e di molti altri Sami,& e Collegiata,e Vi è la Gòpng.

& sîGioſepPe di Terra Sàtaze quella di tutti i Siti nuouaméte erffltalìì.
- C 3 S.Mczr“?  
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S.Maria Maddalena. In quefla Chieſa nelgìorno dellaMaddalcna è la

plenaria remiſſidc’pcccrſiu. VL ſhmno Padrìdetti Mìnistri de gî’lntermx.
S.Marìaìn Campo marzo . Le Monache dì qucsto luogo nebbcro il

principio da alcune Monache venute anticamente.ln queſta Chieſaè
vna Mgdòna, & vn’lmagiuc ds! Saluatore molto dìuota; che ſì chiama
la Pietà , e vi è il capo dlS.QUÌ1‘ÌnO Martire,& vn braccio dx s. Gregdſi.
tio ‘azìanzeno, Prcſſo à qucfi-a Chieſa :: vn’altro Monatìerìo di .o—
nache dell’Ordine di S.Franceſco , chiamato Monte Cuomo .
*- - ""SI ‘ ' -. S Paoloìnpiazza ColonnaQuc.

‘ - {ìa Chieſaè gouernaca dàHſxPadri
Barnabiti, e da loro fàbrìeata dì
nuouo , incontro alla qualC-hìeſa,
ſìà la Colonna Antcnim ,;‘confor—y
me a! prcſente diicgno , Lopralaſi»
quale la ſe].mem. dì Silio PzpaV.‘
fece *)orrc Ia statua di S. Paolo di
bronzo dorata. Leggi neììſia. Sunia...
Romana laſua hìstorìa plù 'a‘-unti.

S. Giuliano à. Piazza di lſi'letraè
hoggì Chieiſſa de gli Albergatori, e
nel gìono dx cſſo Santo à * .d1 Gen-
naro manta Zìtc'ſilc .
S.Nauto, altrimente 59.8ſi1rtolo-

mco,&Aleſſzmd1-o. In questa Chie.
{& vi (ono molte Re'ſiìquie,e prìuilc.

: gì conccffi in hnuorc di de… Santi
per la Compagnia,e Nation Berga.

…_ …ni'cayallì :;.d'Agosto . Edel Ca..
pìſiſioln di:;.P'1ctro . luìapprcſſoèil
gran Collegio della Compagnia...-
dì Gìcsù, ſabrìcato dalla felice me-

;… moria di Gregorio X… . ad vtilikà
‘: publica di chi dcſidera ìmpararlet.

tere, e buonicoflumi,ìnſegnandofi
ad cgn’vno gratis, ou'è anco vue..-
Chìefiola bclliffima detta la Nun-
tìata , in detto Colicgio : ìn quefio

.ſſ filſ) hora la felice e (anta memſidcl
‘ l’Emìnenciflìmo Card.Ludouìfiofa
fabricarc vn ſontuofifiìmo Tempio

‘ .. … m. ad honor dì s.lgnatìo Fondator di,

dem. Compagnia di Gìc_sù ache {alì de'PÌù bc… lefflm -
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[3 S- Maria in Aquìroſſéîc altriméce S.Bliſubettamcllo. Piazza Capranica .
n‘ desta Chieſa e czt.d1ſiCard.v1ſonomolte Reliquie, c pcrdonanze cò…
…' ccſſc da molti 801111111 Pontefici) maffimamcnt‘: da Paolo IV. 2 Rata..-
_è rifatta , & aggmmoul vn bcllìſhlnn Collegio per li Orfanelli dalla fclì-
" cc memorìadel Cardmal Amo…o Mana Saluìatì, che lo dotò.
ſi_ S.Bustachìo. Qgelta Chiaia fù conſàcrata da Cclcfflno …. & è {it.di
,_ Ca-rd.e vi è del SàgueNcſhmenti,Corona dl ſpine,e Legno della S.Cro

ce di N.SſiGiesù Chrìfiox della Croce di s.Andre:1,de ì carbonìg‘oprai
: quali iù armſîìm s.Lorcnzo,delle Reliqmcſi. di s. Eustachio, di Tcopista
rà {ua moglie , c Teopisto, & .Agabxcoſimi figliuoli, 6 dl molti altri Santi,
l': & è Collegìam._ Ne è hoggi titolare l’Emincnufflmp Card. Cefarino .
} S.Luìgi nel Klone dis.Eustachio. defia Chicſatù cdìficata dalla..-
l_ Nation F1anceſe,cò belliffimafabrìca,vì(ono molti prìuìlcſigſſîi,& Indul— '
ſi genza plenaria, ogni giorno nella Cappclìa dcl Saluatore à lei contin-
. gue,cl=c è di grandiffima dcuorione.ny-Ra Chxeſa dcl Saluato’re fù cò.
lf ſacrata da 5. Gregorio,e vipoſe ſctto l’Aluue moch Relìq. cioè de] Le-
: gno della Croce, Velo della Madonna, Relìqxli ss.Pieu-o, (' Paqlo,Gio.
Battìsta,Grcgoxio,& altri.V_i è vna Colòna,òoue fur…) marLirìzati mol

! ti Sàtiln detta Chicſa di s. Luigliſſcno Reliq. dì S.Apollonia,con molti
; altri Sàti,& è ben’officìata.La Còpagnia di S.Nicolò della Nation di Lo-—
: renain delta Chieſaìl'gìomo di eſſo Sito dà la dote alle Zitellc . Vi è
la Cappella di s.Mattco,c'on pitture di Michcl'Angelo da Carau—aggio,
:: la Cappella nuoua di s. Cccllìa dipinta. daDomcnico Bologneſe .

ſſ S.Agostino.chsta Chieſa fù da ifondamentirinouatadall’lllufiriſs.
‘ Card.Guglìelmo Rotomagenſè; e nel di del detto Samo,c dì s.Mon'1ca,
; e di S.Nicola da Tolentino vi è la plenaria remiffione de’peccatì,e vi è
' il corpo di s.…Monica , & vna dell’lmaginìdi Maria Vergine di quelle
' che dipinſe s. Luca,]a quale al tempo d'lnnoccnno ‘VllI.fecc moltimi.
‘ racoli, & è Monasterìo dc'Fratì di S.Agoitìno, è titolo di Cardinalevi
{on o tre Compagnie, vna dcl ss.Sacramemo,l’altra di S.Apo‘ſilonia, la..-

' quale nel giorno di S.Apollonìa, à 9. di Febraro dà la dote allcsznclle.
ſi La Chicſa dis. Trifone ,.il corpo dìqucfi-o Saute- fù \raslato infieme
con tutte l'altre Reliquie , che erano … detta-Chicfa alla Chieſa di s.
{Xgoffino ; questa Chicſa di s. Trifone ſerue pes: Oratorio della Compa.
gnìa del ss.Sacrameuto in S . Agostìnc . .

S. Antonio de’ Portoghefi , appreſſo doue fi dice laſcrofa . Bella..-
Chìeſa fu fondata da Antonio Martinez Portoghcſc, às. Antunìo , e 5.
Vincenzo, e la fece dotare di mqltc indulgenze, e priwìegì per la Na-
tione Portogheſe: quali in quelìoluogo hanno 1] loro Hoſpiiio, done
dà albergo , e vitto alli ſoraſtieri di quel paeſc, che vengono à Roma;
al preſente vi ſì è ſàtt‘o vna belliſſima facciata, degna d’eſſcr veduta. da
turci.A1iè ſeppcllitoìlDottor Nauarro . . ' *

. C 4- S.Apollìm -  
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S. Apollinare vicino è. piazza Nauoua. Qleſca Chiefs fù gìà ìl Tépìe

d'Apollìne,& Addamo lrſi cL-z-dìcò à S.AFL-llmax-ſi-qîz è nr.aſi-ſi Caſildwì è :La-

tìone xl Giouedì dopo la. qwſixrta Domenzca dl Qſiarefimuzvlſsimo i 201.p1

dì s.liLxIÌZlChìo,l\îardarxc, Eugcuwz Crciìe, <.'Eu1ſi:nt10;vì.llìz .: CL…lLCſiìo

Gcmxanico,ò‘<è da loro cfl-Îcìzſſſim,c Gregorio X….la diede a'! de-ſito Cal.

1cgìo,c0ul’entrate del Capitolo de C;;i‘.GſiſiL—Ll,<.h€ «:il 'ma Zannoni).

Quello Collegio è‘goucruazo dlìlì Padri Càcſſufl’ſi' L :. ‘ :>. A và rſſmſiendo dì!

fondaſiſincſintì con grandiflîma mugn L-Îiſiſigx za, ; “puz'a come 13 rifarà anche

]a Chiefs. . '
S. Giacomo de’SpagnolìQgefla Chìcſa fè: cſidìfican cla AZEonZo Para.

dìna Spagnuolo,îeſcouo Cìue-‘ſizîe, & vi è la plcnarì—ſſtr-î1ſiſi=zzſiiììc=uc de’peſſc.‘

cati alli 25 . di Luglio . V1 è vn’H oſpedalc per la nancne Sr.:zgnola , lam

quale dà la dote alle zitella alle 15. d’Agoſìo. Vìè {lau un:. hà pochi

anni fono vna bellìffima Cappella dall’E—ſi-cra . 3

S. AndreaallaVallc. Quci‘co luogo tu di eaſa Piccolomini , onde an-

cm’hoggì vl fi dice Piazza di Siena,;ſiol eſſcſido donato a'Chìcſiſiìu Rego

*}arì Teatini, è [lato con Bellìfflma Chiefs cramutato,8< edſhuſſ zo àſpe-

{e dì Aleſandro Card. Monc’Alto. Nella cupola hà pitture: del Lanfran-

ch1, e nella. Trìbnna dcl Domenìchinì, e da S.Pietro furono n-az-lcr'uìa

quella Chieſa (opra le porte laterall, iſepolcrì di Pio [[,-e Ill. de’l‘ìcolo-

minì.All’Almre del Croce!" ſſo v’è vn: Compagnia per ſuflſiragîoſſìc aìuw

dell’Anìme del purgatorio.?ſium la Cappella de gl’Emìn. Bcſhaùnbdo

ne il Lunedì vl fi eſpone il S'mtiſs. Sacramento, e con molto concorio

vi ſi fanno gran deuotìoni per le Anime del purgatorio, e vì-ſi acquìst

Lndulgenza plenariaperpetua. Vìſcno allre belle cappelle; Branch: d'

s.Scbaſiìan0.Qſit-esta Chìcſa fi nomina per vna Chiefela dì questo Sito

che era "lui clauantì, e per far la pìazm,l\1{pianeta.lllorofondatorcf

il Vefcouo reatino poi Paolo IV.8< anxì compagni .

S.Maria dell’AnlmaJn quello l’ſi—ìogo & vn Hoſpadule,àoue lì dà allog

gìamenm per tre nottialla natione 'ſncìcſca. V1 fi vede ìlbelliffimo ſeſſ

polcro del Card. d’Austrìa, con la (un statua,e di Adriano VI.

8. iarìa della Pace . Quefìa C hìeſa fu edificata da Silla [V. e neld

della Purificazione, Annuntiadoncflſffitatì one,Neue,Affonùonc,Na\'

uità,Preſcnmtione,c ”Conc [rione di Manu Vergine,c tutti i Sabbatì

uarefima vi è la plenaria rcmìffione de’peccati:e da mela Quarcfim

(il qual di fi {copre la Madonna, per tuna l'ottima dì Paſqua) (omo ann

mille,cmntc quarantenc d’lndulgcnza,vì (ono molte Reliquie, lc qual

11 nella ſolennìta dì dettaChìeſa fi mettono {opra l‘altar maggiore, &l

Monasterio di Canonici Regolari, & è titolo di Cardinale vi fono è. mi

dritta nell’entrar della porta grande ſopm vna Cappella certe figure..

dipinte à freſco dì Rafaeld’Vrbìno . Il Signor Gaſparo Riualdìhafat

to la bellìffima Cappella , (lac Frà milla Tribuna dow: èla. Magonna.

ſſ ‘ - ÎPÌW
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dipinta da S.Luca ..
S.Tomaſo in Parione. Wella Chieſa fu conſacrata da Innocentio ll.

alllxz 3.dì Decembre : 139.e poſe nell’Altargrandc vu braccio,e delle.)

RCliqu dì‘ìſſ-DallſſſiaſbzcalÌst0,Cornelio,Vrbano,Stefano,S.'Yluestro,Cre- ‘ …

SOHO Ffflffificcaae’chflmemi di Maria Vergine,de'pani d’orzo,de ìſaſ. ‘ſſ - '

fi con che fù lapidata S.SLCÎÌUÌO , delſangue di S.Luca NlcolòValcriano -

Sebaſhaſiwfl‘xanqmllìno, Foca, dei quattro Coronau,dl s.Cìouannì,-:

Paole- , (mamo , e Daria , Coſmo , e Damiano , Ninfa , Sofia , Bnlaam »

Maria, e Petronilla : le quali Reliquìeſono flare occulte‘fino all’anno {

1540. V1 e la (_:ompdgnìa dclll Scrittori , &è molo di Cardinale :S: '

beggi e dell’Elmnenuſluno Cardìnſſal Caponi .
Di s.lv-ſſarìa, e S.Gregorìo im Vallicella,detm Pozzo bianco, e chica..-

nuoua. Fù già {cele d’vu {olo Parocchìano , & hora vi stanno Sacerdoti _

della Congxegatìone dell’Oratorio,ſu fatta di nuouo, nell’anno 15 75.v'1 "

ſl fanno icxmonì ogn1glorno,& oratìoni mentali la fera, e dì-(cìplinaſi

nell'Oratorio iui contiguo , ſiqUalèÌ‘hoggì fi rifà con gran magnificenz a

à càto alla facciata della Chieſà,ìnſieme cò la caſa bellìfiìma per lì ?a. ,,

drìLìace ìn Chiefs. il corpo di S.Fìlìppò Neri I—‘ìoré‘cìno loro ſ—òdatore.

S.Saluauorc dcl Lauro , nel Rione di Ponte . desta Chieſàfu edìfi- ſſ

cata. dal Cardinale Latino Orfino , & adornata di bellìma fabrica , & è fſſ'ſiſſ‘

pnuìlegìata , & è Monasterio dell’Ordine dl S.Giorgio in Alga, è titolo ;… ‘

dl Cardinale , & è rlnouata dopo che s'abbrugiò .
S. Gìouannìde’lſſ—ìorentìnp "m strada Cìulìa . Ouesta è vna bellifflma

Chieſa , edificata dalla Natione Fiorentina , & alli 7.4. di Giugno V1 è ,,

Indulgenza plenaria , nequual giorno la Piclà de’Fìorentìuiin detta... ‘l ,
Chiefs. dà la dote alle Zitelle . Viſono icorpi de’ss.Proto , e Giacìr-ro. ; .
Et à canto è vn’Hoſpedal-e molto ricco per la medefima Nazione , fa.- ]

cendoul anco li C'auall‘cri dì Fiorenza Cappella, e festa ſolenne ìl gìor-

no dìs..Stefano lì V. di Agosto ſſ :

S Biagio della Panetta.Quefla Chieſafu couſacrata al tempo dìſi'Aleſ. '
(andro ll. e vi è del Legno della Croce, e della Veste di Maria Vergine. ,}

e delle Reliquie dìs.-Andr€a , Biagio , Crìſanto , Daria Soffia ,e (là '… fj' ‘

flrada Giulia, ſidouc Giullo ll. voleua fare il Palazzo della ragione di iz) '

Roma , &‘è del Capitolo di 5. Pietro ; e vìstà vicino la Compagnia..-
àel Suffragio per l’anime del Purgaîorìo . . ; : .

S. Lucia della Chìauìca nel Rione di Ponte . In quella Chieſa ò ogni luv -

dì lndulhenza plenaria , conceſſa da molti Sommi Pontcfcl,& è della -. ;_ ;ſiſi

Venerabile Compagnia del (‘.onfalone, la quale apprcſſo quella Chìe- … "

fa hà ìl ſuo Oratorio belliffimo , tutto dlpinto , e ben’officmco . Ì ſi *

S. Maria dell’ Oratione . ln qnſicſca Chieſa è vna Comdagnìa «Ich; U V‘
della Morte , che fà molte buone opere , hanno Ineulganza plenaria '

ogniſeconda Domenica del mere , c molti_altrìgìomì dell'anno . i‘
' S .Gìoua-n—-ſſ.
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S. Giouannì ìn Aino a prcſſo Corte Sauella . .
S. Girolamo appreſſo ìfPalazzo dì farneſe.ln questa Chìe‘ſa ogni gior ‘

no è Indulgenza plc1mrìa,crem1ffione df'pch-ltifi vi fifſmo molte ele-
mòfine à pouere perſone vcrgognoſe di Roma dalla Compagnia della.

* (‘i,ſi, ,Carìtà,che in detta Chieſa fi congrega,è officiata da molta Padrì,i qua..
” lì attendono alle confeffionì, & altri offici), e detta Compagma il gior-

no di s. Girolamo aìhgo.vdiSet1-embre dà ìa dote alle Zìtcllc ,
Caſa Santa è Monaflerio'dl Monache, le quali con (anta vita amac-

ſh'ano figliuole, à quali imparano virtù :aHi 18. di Decembre vi è per-
dcìzgnza. '

S‘. Lorenzo in Damaſo. (Luesta Chìeſa fu edificata,e dotata dal‘B-Da—
maſo Papa [.e gli donò vna patena d’argéto dì libre :mmm vaſo di libre
xo.cinquc calici, e cinque corone , & eſſendo mezz guasta il Cardinal
Rmrìo la redìficò da’fondamenti, e v’instìmì vna Cappcîla dì Cameri,
& è titolo di Card. e vi è statione iì martedì dopo la quarta. Domenica
di anrcſimawx è de corpi de 55. Buono,Mauro, Faustmo,Gìouino,Eu-
1'ìno,eſuoì fratellija testa dis .Barbara, ch graſſodi S.Lorenzown pie-
de di S.Damaſo e molte altrerclìquie.V1!bno ancoratre còpagnie, vna
del >S.Sacraméco,la quale {à molte elcmoſine,&è la prima che {*I faceſ—
{e in 1talia;l’alcra della Concert. dì N.Donna la quale vìfitàdo l’Imagi-
nc (ua Santiſſ. s'acquista indulgenza plcnarinyex-petua, &ogn’anno nel
giorno della Conccct. marica Zicclle;e l’altra di s. Scbastìano,& è Col—
legìata. E dipinto l’altar magìore da Federiw Zuccaro, «: la facciata a_-

\ man dritta è dipinta à frcſco dal Caualier Gìuîcppc d'Arpino, e quella
‘ — incontro e di Nicolò Pom aranci, @ quella incontro all'Altar maggiore
è di mano di Gio . dc'Vecchì; è titolare di detta Chieſal'Em'm èn. Sig.
Card. Barberino vi è il Capltolo de"Canonìcì .

5. Barbara. Questa Chieſa è frà piazza Giudea,eCampo dì Fiore,evì
(ono dc'capellì di S.Maria Madalcna, e de’vestimenci di Maria Vergine,
del \‘CÎO, e capo di s. Barbarazdclle rellquie di s,. Bax-toloxneo,Fìlìppo,c
Giacomo Apost.di s.Margarita,c Felìce,Chrìflofa1-o,Sebastìano Aleffio,
Mario,Marta,Lorézo,Petronìlla,& altri.!)etta Chieſa è hora de’librarì,
"doue v’hanno facto vna Compag. {otto titolo di S.Tomaſo d'Aquino,

S.Marcìnello appreſſo la Regola. Qgefla Chiefs. fu edificata da Gual-
tcrio Monaco di s. Saluatore, al tempo di Honorìo lll- quì è la… tonica ,
e veffimeuto, che la B. Vergine Maria fece alſuo figliuolo Gìesù Chrì.
Ho la quale crebbe con lui .

. S. Benedetto apprcflo la. Regola oggìdì dettala Trinità . ln quella..»
ſſ Chiefa è ogni giorno gran perdono, e vi è la Compagnia della Santiſ-
, ‘ fima Trinità , nella quale fi racccttano con caritàì pouerì Pellegrini,

"Il" che vengano à Roma ; e quelli infermi poucri , che eſcano da gl'Ho—
'ſpedalì ,- che non ſono ben guariti , quiuì fi rinforzano; questa ciltxieſa è

' ata
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Rata dì nuouo fin da i fondamenti fatta fabricare cOn belliſsimaAr-
chitettura da detta Compagnia . ‘

S Carlo Borromeo in piazza de’Catìnarì. (Della Chieſa è stata nu?-
uamente nel 161 2. con l'unoſine dc'particolarì fabricata da’Chier-‘Ècì
Regolari di s Paolo", oucro PadriBarnabìtì arricchite di bel diſegno ,a
di pìttturc delDomcnichì11o.Vi ſì è aggiunta poi la facciata con l'aiu-
to d'vn Legato del Cardinal Leni, & i priuilegi di s . Biagio dell’Anello
àquesta Chieſa furono trasferiti . E Parochìa , hà pretioſe Reliquie ;e
l'Altar maggiore fi fabricarà per vna laſcìta, che vi hà fatto il Signor
D.Pilippo Contestabil Colonna . Vi è ma Compagnia di Signore, che
attende il viſitarc le pouere infermc de gl’Hoſpedalì . [fondatori di
quelli Padrl fono stati Antonio Maria Zaccaria,Gio,Antonìo Morìgio
(: Bartolomeo Ferrari , & in Bologna da Clemente VII. nel 1633. fu il
loro ìnffltuto confermato .
S.Benedetto qui vicino , e Chieſarìnouata , & è Parncchìa .
S. Maria dei Monticelli , nel Rione della Regola , vi è il corpo di s.

Maffimìliano Martire , (: Reliquxe di s. Ninfa.
ss.Vinccnzo & Auastafio . Wella Chieſa {là dietro la Regola ſoprsſſa

,1 Teucre,& è della Còpagnìa dc’Bologncfi, à lato del palazzo Fanîsz‘e
\ 33.610.
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gs. (}ìouanni, e Pctronìoz Compagna dc’Bologncſi, à lato del palaz—

zo Tarne’e. ‘ '“
La rx-îadonna. dalla Q;.1.crcìa . La Compagnia dc’Macellari alli 1 x . di

Settembre … delm Chicſa marica og’anno Zucllc . ‘. ’ ,

S.Tomaìc à lazc al Palazzo Farnelc, e &. Tomaſo Cantuarìcnſe. Bi .
è il (,ollegìo Inglcſe, gouemato da’Padrì Gielùìtl.

S.Caterina appreſio Corte Sauclla . Queffa Clneſa è Parocchìa,'8<è
del Caplroio di s Pierro . . -

S.Brigìda nella piazza Farnefia : caſa propria di detta Santa .
S.CaLcrìna di Siena '… strada Giuha , e della Natione Senefe . '
S.Maria di Monferrato … cone Sauella , ln questa Chieſa fono aſſaì

Reliquie , & Indulgcſſnîe , è rìlàtmdì nuouo , c benìfiìmo offitìata da’
Preti Spagnuclì , 8 è della corona d'Aragona .

S. Elxgìoixſiìcflo è vn belliffimo Tempxctto ſu’l fiume appreſſo stmda

Giulia , & è della Compagnia de’glì Orefici.
S. Schano alla chìauica di s’ Lucia . QQEQS. Chieſa è Parochìa . .
ss.Ccl_{'o , e Giuliano in Banchi . O\uesta Chieſa è Collegìara , e vi è

*vn piede della Maddalena , e molte altre Reliquie , &Indulgenze ; vi
è vna Compagnia delss.Sacra1nento,la quale ogn’anno maxim Zitellc
}! Lunedì frà l’ottaua del Coxpus D omini .
S.Biagio.@est’Chieſa è {lata trasferita & vnìta à S.Carlo alli Catinari.
S. Maria del Pianto , prima E chìamauas.Snluato1ſie , e perlimìra-

coli ; che iui vn tempo la Vergine Glorioſa hà l'ano , e ſà di continuo,
:ſi dice S.Maria, e vi è ogni giorno indulgenza ,iîè Compagnia . E fia-
ta. tutta da iſondarnenurinouata — -

S .Caterìua de’Funari. Qui è il Monaflcrìo delle Zirelle mìſerabìli,le

quali fi nutrìſcono Con fanta vìta,e buoni costumi fino al tempo,che fi
marimnomucro fi fanno M onache. Il giorno di 5. Andrea vi è il Gulbi-
leo plenarie, conceſſo da Giulio H[. e vi {ono molte altre lndulgcnzc.
Et vlmnamente ìl Card. Ccfis vì hà fabricato vn Tempio molto bello.

SlMax-ìa ìn Capitello così detta dal Rione del Campidoglio , doue fi

rìtrou-aſſ,è Chieſa Parochialc-Ja quale era già ſu’l canto dìcontro a’Ser-_

jupi,per andare '… Peſc ariaz‘aoggi è [lata applicata da Paolo V. alla C6--
gregauone de’Padri della l\ adre di Dio di Lucca; lì quali l'anno traſ.-
fcnta ſu la Piazza dirimpem a’Paluzzi, e vi tengono la loro fede, efer-
ìtando ìn eſſa con molto frutto i loro propri) minìstcrì . La Chielaſîl

fabricata nel 161 9. e vi poſe la puma pietra il Cardinal mell‘mo Vica-
rio del Papa, come {1 legge11ell’ìnſcr'1ttìone.V1{ono le Cappelle de’Si-
gnorì Capozucchì , Paluzzì , muti , e nella Chieſa vi fono tre lmagìnì

dìuotiffime della Madonna ; hà molte infignc Reliquie già nella Chie-
fa vecchia da Honor'm …. collocate , & hora nella nuoua trasferite ,

cioè del Legno della'ſiCx'oce del N, Sig.:Cicsù Chrìsto , vn Chiodelz col
qua. e
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quale fù crccefiſſo , che fu portato da Gìeruſalcm da‘ s. Gregorio Nazi-

' anzeno dentro il ſuo Altare portatile , che pure … qucsta Chiefs. fi
conſerua‘,‘ parte della Sponga in cui fu offerto l’aceto à Cnrìsto '… cm.
ce aſſemto,del Latte della Santìfflma Vergìnc Madre di Dio, parte del.

la Coro nu dì. Pater nosterdell‘1steſſa Santiflìma Vergine Madre di Dìo
de’i’uoì Vcstìmenti , vna costa di 3. Andrea Apostolo , vn braccio di s.

Marcellino Martìrc.l'A1tarc portatile d'argento di s. Gregono Nazian.
zcno,la testa dì S.Otcauìlla Verg.e Martire,ìl corpo di s. Ciriaca Verg.c
Martire , buona. parte de’corpi de'ss. Nereo. & Abondio, della veste di

almc dìs,Paolo primo Ercmita,della retta di S.Barbara Vergine,c .’v‘ ar,.

tire , dalle Rchquìe dìs.Sebastìar_m , con molte altre Reliquie [} Fon-

datore di quest'x Chierici Minorifù il Padre Gì0.Leonardo da Lucca ,

S.Angelo in pc:"carìa, gìà Tempio di Giunone nella Via Trionfale.)
hora è Chìeî‘a Collegiatazìl Card.Pchſſccì !‘hà dì nuouo rìiſicaurata,e xo?—
fitxaca al preſcnte ne è titolare il CardBoncompagni. Vi ſonoì comi
de’ssMar-cſiìrì Sìnforoſaffi Zotìco ſuo Marìto,e de’ſuoì figliuoli,da Stef}...

no Papa trasferiti, le quah Reliq; fi mofirano du; volte} l’anno,con ln—
duìgenza plenaria,cì0è la ſesta di s-Sinforoſa alll 18. di Luglio , &‘11 di

di S.Angelo alli 1 9. dl Settem bre,e vi è la Compagnia de’Pejîccuédon _

S.Nicoîò ìn Carcere . Doue è qucsta Chìeià furono le prigioni ami-

chc,54 offendo Còſolì C. Qyìntoſſìc M.Atcìlio, vìfu fatto il Tempio del

la Pietà , perche cſſenda itato condenpato vno_ìui Prigioncſſnaſiſua fi-

glia ogm di fatto colore di and;rio_à vxfitare,gh daua il latte: & accor-

gendofi di ciò li Cuardìaniflo nferu’onc- al Scuatom per tal'arto dì pie.
tà fù perdonato al Padre,& à ambldue diedero il vìtrſſoper tutto 11 répo
deila vita 10t0.Q‘ſiìCstI Chiefs. è titolo di Card. & vìè statìoneil Sabba…
to dopo la quarta Domenica dl Quarcſima, e nel dì dì s,Nicolao Vi è la

plenaria remiffionc dc’peccatLE vi ſonoi corpì,cìoè parte dls.Marc0,
Marcellino,]ſiaustmozc Bcarricewna coſìa dì S.Matteo Apoſìzolo1 vma…-

mano di s. Nìcolao,vn braccio di s. Aleffio , e molt’altre Reliquie, & &
abbellſiìtſſa dalla buona mem. di Pietro Cardinale Aldobſandîno .

S.Maria Aracaeſſlî.Qſiueſìa Chìeia è nel Monte Capitolino, & è ornata
di belle ,coîonne,e vari} marmi , (: iù edificata {opra le mine dcl T'cpi'cd
dìſiGioue Ferctr'zo, :: del palazzo d’Agustomcl di di S.Antonio da Fado…
ua di s. Bernardino, :\cll’Aſſontionc Nauuìtà, :: Concettione di Maria.
Verg. dì S.Lodouico Veſcouo,e nel di della Cìrcòcìfionc del Sig.vì è 13.
plcn.rcmiſs.de’pcccatì,e viſono molcial'ſirì pnuileghèc zudulgenze, &
vi è il capo d13.Artem1o'.Dinàzì a] Choro è vna pìctratòda cancellata.
d’ifcrro,nclla qualcrimale lc veitlge dc’picdì d’vn’Angeìo. quando ap-
pame sù la mole d’Adriano al \épo dl Cregozìo Papa,5< vn’ lmagx ne di
Maria Vcrg.dìpinta dà S.Luca"… quella manicrache lcì stetce alla Csò
cc:6< alla ſ'alim di detta. Chieſàſſ ma (cala dì marmo di n.8 (calmi qua,
\ là fumo  
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le i'urno fatti de gli ornamenti del Tempio diQuh-ìno,che era nel mò. E
tc cauallo;e dì nuouo Cironìmo Càcclli Romano Veſcouo di Caniglia-
ne,vi hà fatto vn bcllìffimo colonnato nella Cappella, d‘ouc 1} dice,chc
Ottauiano Augusto viddc ]a Santiſs.Madre di Dio col l-‘rglìo … braccio
detta Chieſaè adornata. d’vn belllſs.ſoffitto,e sòtuoicCappcllezviſono
molti quadrifatti di chiaro oſcurmdal Caual.Gioſeppcd’Axpſſuw,c lì da
la dote alle Zitelle nel giorno di S.Carlo alli 4 di Noueb,& è tìt.dì Car.

Daz Campidoglio & mmſiniflm ſſurrſh i Monti .
An Pietroìn Carcere Tulliano. Quella Chieſa è è. piè di Campido-
gno, e lacenſacrò s. Silucſh'o , & 'mi stcctero p_riſigione S.Pietro, e

Paolo , quali volendo battezzare Proceſſo , e Mammana guardiania“;

detta prigione, vi nacque miracoloſamentc vnafontana.Ec ognìgror.

no vi ("ono anni 12.00 di Indulgenza , c rcmìffione della terzaparcſi,
de i peccati… e ne 1gìornìfestìuiîbno duplicate, vi {onp parle de i cora
pi di ss.Proceſſo , & Martininno , c dìſopra vi è la Clucia dl s. Gìofef—
fo , & è della Compagnia dc’kalegnamì .

S,Adrìano nel Foro Romano ,1ſſù :mt'zcamentel’Erario, & Honorìo [.
la conſacrò nel 630. à 5. Adriano , & e tir… di Cardinale vi fono “1 corpi
di S.Maria , Marta, e delle Reliquie dìs.Adrìano, @ mcltìalt1ſiì;vìitan…

nr '1 Premi dcl Rìſcatto , & è finta nuouamcntc rìstaurnta.
S, Lorenzo in Miranda nel Foro Boario , ò Romano , nel portico di

Antonio , e Faustina .Qlìè il Collegio de'Spetìaìì, che l'hà tutmrino-
uata , auantì della quale fono bcllìffime colonne .
SS.Coſmo,c Damiano nel l’oro Rſi'mu'ſiwffitz anticaméte il Tépìo di

Romolo,e Felice [Ill.lo dedicò à’ss.Coimo, e Damiano,:îc cſeèdo roui...
nata,ìlB.Grcgnrìo lo rìſkaurò , & è …di Card. vìè flatìonc i] Ciouedi
dopo la terza. Domenica di Q-ſimrefima, & ogni di vi fono anni 1 ooo.d—
lndulgézaNiſono1C0rpìdc’ss.C0ſmo,c—. Damiano, e molte altre Reliì
quie , c le porte,che viſono dìrame fono. antiche , e vi stanno Fratìda
sll‘z-anceſco del Terzo Ordine . Quella Chicſaè {tatadì nuouo reſlau-
rata , e diuiſa,in due, eſſendone vna ſovcrranca , e l’altra d\ {opra .

S. Maria Nous. vicino all’arco dì Dxto , fùrìſatta &. :1 Cìou-ſimnx Vll.3c
cffendorouìnata,Nicolò [.larìstaurò,& !: tìt.di Card. Vi ſonoì corpidi
s.N emeſio,01ìmpxo,SempronioſhucìllaſſìflEx‘ſupex-ìaffi dinanzi all'Alta:
grande ’… quellaſepoltura càccllata dl fc rro vi è il corpo di :.Fraucefl-

” ca Romana,la qual'è stata dallafel.mem.di Papa Paolo V canonìzata
-- E ſù gl’anni paſſatì 16 38.ritr0uato,e dopo eſſcrc stato vcduto,e Fatto mi
racoligìposto in luogo còdecéte.Vi-è vn’lmagìne che dip'mſc S.LllCL‘. .
vn Turbernacolo di marmo ,la quale era in Grecia nella Città dìTroa-
d :;e fu portata à Roma dall’lllustr eCaualìcr’Augelo Frepani, & eſsédo
ubbrugìata questa Chieſa altèmpo d'Honorìo …. la detta lmagìn‘c né

hcboc



  
  ' r'”

D I R O M A Ì 47
hcbbe lefionc alcuna.Vi stàno Monaci del monte Oliuctoze l'hanno ri.

' nouata tutta vi è ma memoria di marmo di mezzo rilicuo di Papa..-
Gregorio XLin mem .dclla Scdia,che traſportò d’Auìgnone à Roma .

Tutte le (bpm‘derte Chiefs vcdcretc figurate nella pretſſcnte pagmaſi-
laqual figura mostm il Foro Romano alle radici del Campidoglio, con
molti altri ed ìſicij , che da quefio luogo fi vedono.
S.Clementc , e fra il Coliſeo,e S.Gio. Laterano , &tìtdì Card.c vìè

fiatione il Lunedì dopo la feconda Domenica di anreſima , € 13- Ple-
naria remiffione de i peccati , & ogni giorno vi {ono anni 40. e tante-
quarantene d’lmdulgenza , e nella Quarcfima vì (ono duplicate , vi (0.
no i carpi dì s.Clemcntc,e di s lgnatio, vi stannoì Fratìdìs.A1nbrqfio,
: n ella'Cappella che è fuor della Chieſa è il corpo di s. .Seruclo‘c V1 (o-
no anco altre Reliquie , le quali nel giorno della {ìauone fi veggono

sù l’ Altar'graude . Et in quella Cappella detta S.Maria lmperatrìceſirer-
ſo S.Gio. Laterano è ma !magìnc di Maria Vergine , la quale parlo à S.

Gregorio , e vi conceſſe à chiunque dirà tre volte ”11 Pater nostcr , & l’

Aue Maria , annìſedìcì mila d’lndulgenza per ciaſcuna. volta .

ÎÌÌ ì '!
«| un
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48 MARAVIGLIE

55.anttroÎC01-onatìnelMonte Ceno. Fù edificata da A driano L& eſ-
ſendo rovinata Leone I…. la rifecezPaſchale ll. la rìſhun ò,cſi>c ?: titolo di
Cardinale vi è statìone il Lunedì dopo la quarta Domenica di Quare-
fima,e vìſono i corpi di s.Claudìo,Nìcostrato,Sempronìofiastòrìofie-
ucro,Scucrìano,Carpoforo, Vlttorìno, Mario Feliciffimo, Agapito, Ip.
police , Aquilafflriî‘ca , Aquilino ,Narciſo , Feliceſixppolline , Benetto,
Vcnantio Diogene , llberale , e Festo , Reliquie dl S.Proto , e Cecilia,
Aleſſandro , @ Sisto , & a i nostrìtcmpi Piò …I. hà ornato, & ampliaſi
to "11 luogo , emeſſoui I’Oxfanelle , e fatta la (trada dritta dalla porta..-
della Chiefs. fino à s,Cìo.Larcrano .

ss.Pìetro, e MarcellinoQueſÌa Chìcſn & vicino à & Cio. Laterano,e
fù edificata dal Magno Coflàt.ìl quale gli donò vna Paterna d’ore di lì.
brc 2.5.quattro càdelìcrì dorau dì 12.picdì l’vno,tre cahcìd’oro ornati
di pietre prctìoſe,vn’altro d’argétc dx ììbrezoo.& vn vaſo d’oro d\ libre
2.0.eſsédo poi rouìnara Alcſsìdml.1’anno 136119. rcstnurò, & è titolo
di Card.Vì è ltatìone ìl Sabbato debo 1a feconda Domenica di Aureli.
ma,e vi fono le Reîìquie dì deni 55.Pietro,c Marcellìnox di mo… altri

S.Matteo ìn Merulana . Quella Chiefs. è nella via , che và à 5. 010
Laterano à S.Maria Maggìore conſacrata alla Madonna, & à 5. Matteo"
Apostolo l'anno 1110. da PakalelLa’zS. d’Aprile,“ qual poſe ſottol
Altar maggiore mo’lte Relìquie , cioè del Legno della Croce, vn bratz-
cìo dì S.Mattco , della lapide del ſcſipolcro dì Chrìsto del pane d'o rzo , \
delle Reliquie di S.Pietro , e Paolo , ”Andrea , Dìoniſîo , Coſmo , Da-ì
mìano , Marcello Papa , Giuliano , Florentino, Calìsto , & Alleſſandro
Papì,della graticola dì s.L03-cuzo,e m Olîe altre Reliqmc di Santi; e nel
Pontificato 'di Aleſſandro Vl.nel 1480.3’17.di Maggìu {ù polka ìn eſſaſi'
Chìeſh vna lmagìne mìracoloſa delia M adouna oa vn Mercante con.
dotta daìl’lſ'ola m Creta …‘ Oriente à Roma , e nel giorno di s. ? 'atteo
v—ìè la plcnariaremlffione dt’pcccati , & e..»gnì dì vìx'ono annì mille , e

  

  

  

    

  

    

    

  

    

   

_ tante quarantena d’lndulgenza , ]a remifiìone della {emma parte dei
peccati ,& è titolo di Cardinale e vi stanno Prati di S.Agofflno .

S.Pìmro ìn vincola. Westa Chieſa fù edificata dn Eudofia moglie di
Arcadio [mperatorqſopra le mine della Curia vecchia, e\Sìſìc lv. m..-
conſacrò,& eſſendo rouinataffleìagio P11palariſ'cau1'ò,& è tit, dì Card.
vìè \tatione ilprîmo Lunedì di Qunreſima', & il primo d'Agosto , vi è
la plcnàrìa remìfiìonc de'peccatì,c vi (ono i corpi de 55. Macchabeì,e le
catene,con le qualiſù legato S.Pietro in prigione ìn Gieruſalem, vna-n
parte: della. croce di S.Andrea, e molte altre Rchquìe. Vi è vn Moisè di'
marmoſotto la ſcpoltura di Giulio II. (colpito con marauìglìoſo artifi-
cio dìMichel’Angelo BuonaromNî itanno Canonici Regolari di 5. Sal-
uatore. Qui vicino i Padri di s.l—‘ranccſco di Paola fabrìcauo vna beim.-
Chicſa Fer detto Same , haucndouì il loro Conucnto . _

ſi - S.Loren-   



DI ROMA. \‘49,
.ſi S.Lorenzo ìn panìſpcma ſopra ìl momc Viminale , dove fu ma rtìrìl

duto s.Lorenzo,e (opra le mine del palazza di Decio lmperatorc,e nel

gl’òtificato di Greg. Xlll. è stata rouìnata,& è tìt.d1Card.Vì è [ìa tione '!

ſſczaucdì dopo la prima Domenica di (Lazareſimawì è il corpo dl S.Brigì-

,da, vn braccio di S.Lorenzo, e parte della graticola, c carboni , coa-lì

)qmlifu arroflitogìc aìtrc Reliquie.“ stanno Monache di S.Franseſco .
, S.Agata.QueRa Chieſa fu das. Gregorìorìt‘atta, ela conſacrò às.

Agata. , & è titolo di Cardinale , l’Emincnuffimo Cardinale Antonio

Barberino , iui hà fatto fare vn bcllìffimo ſoffitto , & altre coſe .

' S.Lorenza'in Fonte , frà S.Putemiann, e S.Pietro in Vincoli , fu la_-

ſſ prigione di 5. Lorenzo nella quale volendo battezzare &, Hippoììto , e
.Lucillo, nacque vn fonte , il quale anco fi vede .

‘ . S.Maria de’Men'ſiì . In qucflo luogo era vn fenìle . douc fiaua quella

Ì ſant—ìfflma lmagìnc dì Nostra Donna , la quale a’;6.d’Aprì1e 1580. ca.

ſi mìncxò à operare grandiffimi m1racolì , -e del continuo opera grande.

\ mente .Viſono molte Reliquie , & ludulgenze .

_ S.Pudétìana.Q9€sta Chìcſa fu già ]a caſa paterna dì dettaSanta, e fu

' ilprimo alloggiamento di S.Pietro Apoflolo in Romafil quale celebrò

Mefl'a'm quella Cappella, che è à man dritta dietro l'Altax maggiore

V! fumo le Terme Nouatìa‘ne , e Pio [. 1a conſacxſſò , &. cſſendo rou'ma-

ta , Simplicio 1a rìflaurò & è titolo di Cardinale, vi è statìonc “11 Marte-

' di dopo la terza Domenica. di Vlareſimaſhc ogni dì vi fono anni 1900.

emme quarantena d'lndmlgenza , e la \cmiſh'one della terza parte de’

peccati . E ch: farà cclebrgre nella Cappella , che è appreſſo l’Alcare

maggiore , lìberarà vn'amma dal Purgatorio , &ìn quella dìs.Pastore

è vn pozzo , nel quale è 1] langue di 3000.m2rtiri , raccolto , e posto

in detto luogo da S.Pudentiana, celebxando vn Prete in detta Cappel-

la, dubìtò (e nell’Hostia conſacrata era il vero Corpo di Chrìflo,c flan-

do in qucsto dubbio l’Hostia gli fuggi di mano , e cadde in terra , done

fece 'ſaînguc , il quale fin’hoggi li vede fotto vna grata di ferro . Qgeiìa
Cappella fù rifatta dal Cardinal Gaetano, & è tenuta delle più belle,c

ricche ‘di Roma , & è rirstauraſita 1a Chieſa .
S.Vito,c Marcellonesta Chieſa è vicino l’Arco di Gallieno, hoggì

detto di s. Vito ,ctìt. di Card e nel giorno di S-Vito vìſono anni 6000.
d’laduigenza,e vìſono delle Reliq.di S.Vito con le qualìfi fa. oglìo,chc

guariſce ls. morſicatura de'cani arrabìaci . Sopra quella pietra di mar-

mo càcellata di ferro, (0,110 fiati fxmazzatì vn numero infinito di man…

S.Giulìauſio.A1estn Chleſa è vicino a'Trofcì di Mario , vi {ono la.:

Reliquie dì S.Giuliano, & Alber… , conle quali fifa‘ vn’acqua, {a qua—

le fi dà per diuotìene à'gli amalatì . V1 Hanno i Carmelitani .

_S Eufebio.A1esta Chieſa è ancor ie”: Vìc‘m'o idem Trofei,,"èk è tìîoîo

111 Card.Vi :: statìonc il Vene rdì dopo la quarta Domqmca di Wags.-

‘ ** D ina ) '
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mai &ognìdì vì fono molte lndulgenzc , -c v'x ſonoì colnpì di LEM
\ , bio ,Vinccnm , Orofio , Paolmo confcſſore , dcl frcmſſdel eauallo .r
* conantino ,d’vn Chiodo , che conficcò m Croce 'rſNostro Saluamx -

' Gicsù Chrìsto , della colonna , alla quale ſù battuto , del {uo mon ſſ,
mento , delle Reliquie di s.Sccfano Papa,Barmlomeo, Matteo, Elca;

: '<" Andrea , e di molti altri: e vi Hanno Frati Cclcstini , che l’hanno ri.

Ì ' stauraca , e fatto \… bclliffimo Choro .
S.Bìbiana. . Qucsta Ghiera è di là dalli Trofei di Mario nella via La.

bicana . e fu edificata da Simplicio Papa , & eſſendo tutta rovinacſi,’
Honorio …. la rifiam‘èjt il giorno di tutti 11 Santi vìſono anni fai mi.
la d’lndulgenza & ogni dì vìtonſſo tre mina , vi è il Cimiceriadì Am.
fiafio Papa, nel quale fono l’ol—ſa di cinque mila Martiri, «Sud è vn’he .
ba , che piantò s. Bibiana , qual (ana il mal caduco . Weitz Chiefs
Rata rffiaurata da Papa Vrbano VIH. ’"
Questo è il vero diſeguo de'Trofe'x di Marìoflì quzlì fumo traſpon "

, ti in Campidoglio . '“
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…… Marzano . Qſſucsta Chieſaſſè hcl imm aſirqqìxiàq,… fabricara da.-
’ Coltantmo imperium, vìfece ſppra l'Altſſar Maggroxc vn Tlabgggîgo—_ . _____ … _ _. . . .

 



un .. PIROMAn . …Si"
0) d'oro dl Ylbrc 1398: è molo dx Cardmale, vx fono 1 corpx dl sſſleucſſo‘
Cſi:ro, Mamno Fabrîmo ,,Stefano , e Sptereo Pontefim, d} Aflenp, C1_-

Mzco , e molu alm , «: vx stannp Fram Carmelìcam , e vxè fiamme 11

ez,loueclì dopo la quarta Domemc; dx Quarefima . ſi.
. S.Preſſcdc . Questo. Chxefa è vicmo às.Mana Maggmrc, e fu conſ:—

‘rata da Paſqualc 1. nel 8 x 7.8: è molo di Cardinalcſſcc era titolo.,chc tc

[Lena S.Carlo Cardinal Borroxneo,cì_al quale fu x-ìnquaîo molte coſe, vi.

3; fiacionc il Lunedì {antofic ogni glomo vi {bncz'grzîdxffime [ ndulgèze,

“’:-ſotto I’ſiAltar maggiore è il corpo di S.Praffcdeì nella; Cappeìla detto
”ione del Paradiſn , & alcrimentc S.Maria libera nes à poems lnfernì,

îîmlla quale non entrano mai donne , vì {ono ìcorpì de'ss. Valentia , c

Zenone,e la colonna {opra la quale fu flagella-  
Pſioma dal Cardinal Coìonna nominato Gio.:
'… mezzo della detta Cappella fotto quella pic
tra rotondavì (onp ſ'epolti 1.300 _M artìriJ-Z chì
celebrarà in quella Cappella liberurà vn’anì.
ma dalle pene del purgatorio E nel mezzo del
la Chieſa, doue è qudla. pietra rotonda càcel-
lata di ferro, la quale fece cancellare Leone X.

ſi dcpò veduto ì! ſangue,e vnpozza, , _doue c je!
ſanguc d’infinicì Martiri,.chc S.Praſſcde andaua
cogliendo per Roma. con vna (ponga, e lo por-

' tana in detto luogo . Viſpno molte altre Reli-

quìc : lc qual'! ſi moſffl-no il di di Paſquz amanti ,…e dopò Vfſpero . Vi
[‘anno Monaci di Vall’ Ombroſh . -- . "' . }

S-AMOHÌO- (Hlesta Chieſa è vicino à S.Maria Maggiore , & à. sPraſ-
ſcdc. doueè vn Hoſpedale ‘ che goucmamolciammalacì, nel giorno
di s .Axſitonìovì è Indulgenzaplenana , e vi fono molte Reliquie , & è
itataſſdl nuouo dipinta con ]a vita . e miracoli di cſſo [anto incontro à.
detta Chieſa da. vn'Abbatc di cſſa è stata erettavn colonſſna di marmo
con vn Crociſiſſo ſopra dì eſ; in memoria della benedìttione fatta da_-
Clcmcnte Vlll- al Rè chrìco [V. di Pcmcia , vi & dà la. doye alleli-
cene de'M ulatcìer‘i il 1. di Maggio . ‘

S.Onirìco.Ql_1csta Chìcſa è ſivisiho all: Torre dc’Conxì , &. è titolo di»
Cardinale , vi e fiationc ìLMartedidopò la. quinta meenìca di Qyz—
rcfima , e vìſogo molte Requuic. La qqzlgyfieſaè ';ìneugtg tuna du
Aleffanéro Cay inale dc'McdìCi , cbefu poi Papa Leone Xl. & & Colle.-
g'ma; n stà ma. Confraternità dcl Santifijmo Sacramento —.

S.Suſanna. . Quetti; Chieſa & vicino all?: ſſ'l'orme Diocletiqnc , e fu ri-

4 ooqata .di. "Leone [Il. &!è citplq dì Cardinale , »e vi è staîiaue ì! Sabba…

" dopò 1a tcxzqnpmcnìca di-Qſimefima, vìſgqoſiìeoxpì—d‘x ;_Sgggn€13,81-
- D :. mo  



      

   

  

 

  

 

  
  
    
    

      

  

          

  
  

    

  
  

  

  

  

N MARAVIGLIE .
_; .. bnoſuoPadre , c'Felìcita ſua Sorella , e del Legno della Croce, e S '
} ' Polcro di Chnsto , della , vcflc , capelli, e capelli di—ſiMarlaVergine ,;

' delle Reliquie di 5. Luca , Tomaſo , Lorenzo, Simone Marcello , Sì}.
ucstzo ,Bouifatio Clemente . Antonio Abbate, Leone , Biagio , S:,nur

‘ ſſſſ, nino, Agapito . Lino Lunano , Chriſanto , Daria , Proto , Giacinto,
, \ , Vitale , Stefano Papa, Gregorio Nazmnzeno , Catarina , c molc’altri.

Stannoui Monache dis. Bernardo , e fu rìstaurata dal Cardinal Rusti-
cuccioic l’lllustrì—ffimz caſa Pcrccta vi hà Fatto vna Cappelle bclhfflmz,
&ogn‘anno fi mariano 'm cſſa poucre Zicellc nel giorno di s. Lorenzo
.zlli xo.d’Ag0lto . - ſſ

- S.Vitalc.(xſiesta Chieſa èſotto monte Canallo, & cfſendo rouìnaxa,
fu ristaurata da. Siſìo IV. e titolo di Cardinale vi è Frazione il venerdi‘
dopo la feconda Domenica di anrcfima. Hx detta Chieſà anticamen.
te il titolo dis.Gcruzfio, c Promfio, dedicatali da lnnoſſccntio [. Ina,
qucsta Chìcſa' hora ltanno lì padri GÌCÉUÌLÌ,QLQÌÙ habitaxione ſcrue ch

ſſ 'il Nouitîaco , e detta Chieſa è tutta riſlaumta , & ornata di bclliſiimzè.
ſſ pitture , dc effi Padri . Quiancom t'abxicano i Pcdn .. . vna Chieſa m?
ſiſiſſ. honor di 5. Carlo , con vn bel Monasterio.

S.Colìanza.Aìesta Chieſa è fuori di porla Pia. & è di forma rotonda,,
e fu anticamente il tempio di Bacco & Aleſsidrd [V, la rifece nel 1 1.563
à S.Colìàza—Vergine figliuola del magnoCostantìno la qual è ſepolta in
detta Chicſa in vn bcllìffimo' ſepolcro di porfido , &anco vicino è [1

, \ Chieſa di s'.ſſAgneſe,edìficata dalla dette s.Costàz—a,in honorc di s,Agns
; ſi 5-9 perche lei la liberò dalla lepra , & hà lc ponte dirame, & è ornzyſſa di

'" varie pietà , & vi è’vn'anello mandato da S.Agncſe. La tengono : Fra..
ti di S.Pietro in vincola, qui Il tengono gli agnell_iſſ,dclla lena , de’quaſſh
ti fanno; Pal—ì") per glìArciueſcoui . Lione xl. lc—rifiaurò . .

S.Maria, dc gl’Angcmxlli 5 .d’Agosto :; 61.Pio [V. dedicòìn honore
della Madonna de gl’Angcli la stupcnda fabrica delle Terme diDioclc.
tiamo Imperatore pofia nel Monte Quirinale , hoggi detto mont: Ca-
uallo , e con vnìuerſal conſcnſo dcl Popo[o Romano ,la diede alli Fn-

, ‘ ti Certufiui , i quali prima habitauano à S.Croce ìn Gieruſalem, & al-
ſièî = la detta Ghieſa c-onceſſe imedcfimi prìuilegii ,fìazìonc, & lndulgcnu
[" - che gode S.Croce ſudetta . Dando di più Indulgenza plenaria à tuttu

ſi:| quel lc perſone , che ne’ giorni della Natività , Rcſurcttione di Nostro
Il Signore e della. Pentecoste della Natiuità, Purificationc , & Affoncionc

_ della Madonna , e nella Dedicſiatione di detta elficſafla vificaranno .
, \ Del Gumpidoglioà man dritta 'un-jb il Tmere .

Ama Maria Liberatrice. Qucſta Chiefs. è ancor lei nel Foro Romi,-
U 110 , «: S.Silucſtro la conſaerò dopò bauer legato]; bocca ( comc

",.-v mccſi à vn Dragone , che iui era in vna profondiffima grotte, il qnal’iU
… collup flats) cgrrpmpeu; l’aria di Roma , e figillatala bocca conſiltofl

: ’ P“ "'
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‘reſſione della Santìffima Grace . mai più fece nocumento alcuno _', :
s’i conccſſc ogni giorno anni : loco. d’lndulgenzz. ' -

Î S.Maria della Conſolacìonedn queſta Chicſa è vn'lmagine della dea-
Î; Vergine , quale [fa molte grazie ,,e, nella fecondi Domenica di Giu.

*Îſino dal primo al fecondo Veſpéro , vi è la plenarfa ' rcmìffione dc'pec-
f:;ti ganceſſaſi'da. Siſto Vx nella. Cappella di s.lvarìa dì Gratia,c vn’lmaſſ

Lim! dì quullc che dîp'tnſe :. Luca , &vìè vn‘Hoſpedale, nel quale fi
Îanno molte clemofinc , c di continuo fi riccuono tutti "ìnſermì,éhc

'Èì vanno , &: è goueſirnata da. vna Congregatione di genpl’huomìnì Ro-

mani . & ?: riſtaurata di nuovo. Si maritano Zitellc nella feſca della N a-

Îtiultà della Màdonna . _
Î_ S.Gîouannì Dccollato , QLLSHaè bſièllìffima Chieſa ſedìffcata dall“
Natione Fiorentina , doue è la Compagnia della Mifeſìcordìa . deſea
Compagnia ſepellìſce i morti per giuſtìtia , e nel giorno di S.CÌO. De'-

Îèollato vi è indulgenza plenaria . & … quel giorno ſì lìbera vuo de’pri-ſi.

'Îgì-onì, che fi trovano per la vita , & hanno in queſto luogo vn belliſſxſi-

mo‘Oratorìo per detta Nationc . _ _
!, SſiHuomobouo , Chieſa de’Sartorì , la Compagnia de’qualiogn’an-
no a i quattordici di Nouembrc . Peſta dì e\o Santo marika Zitelle .
Î S.Alò. Alì è la. Compagnia dc’kerrarî . '

S.Anaſtaſia . Westa Chleſa "è titolo di Cardinale : fu titolo ( come
dice no )di S.Girolamo . \"ì ?: (ratione il martedì dopo la prima. Dome.
*nìca dì quarefima nel di della Natìuìtà del Signore all’aurora,& ilm'ar
ſitedìſrà l’Ottaua della Pcncccofie . Et vi è 11 Cahce dis.Girolamo , U

‘Îmolt’alcre Reliquxe . E {rata di nuouo rìſtaurata , e fatta vna bellìffima

\ facciata. dall’Eminentiffimo Cardinale di Royas Arcineſcouo di Tole—
‘ do,qual_c gl'annì adietro caſc‘oe fu nouamente rifatta. paſſato detta..
] ‘ÎChìéſiverſo melo giorno verigretc à. man finìſiſtra del luogo detto
‘ÎCerchi il palazzo mnggxorc , il qù'ale è- conformc :\ queſto dìſegno. '
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_M—ARAVLGLlBſſ

S. Maria in Portico . Qgcsta Chieſa & tit. dì Cardin alc , e fu già 1
» cafu di (23112 figliuola dì S'unmaco Patricio Romano,Dònn_ dì (ama vj;
alla quale nel Pontiſ. dì Gìouannì I. dcſinundo alcuni poucri fu per
to dagl'Angcli ſopra la {un credenza vn Zaffiro dì mirabile ſplendore
nel finale e'ra impreſſa i’lmagìne chla‘ B.VergMaria con il Saluatoreî
braccio . E Gregorio VII. moſſo da quefìo miracolo, ci conſacrò que‘
Chieſa, e collocò (opra l’Altar grande vn Tabernacolo di ferro d\ dett
1magine,la quale li vede ancora hoggidì. E quel Tempio rocondo, ch
2.1 preſcnte è di s .Marìa ,fu anticamente Tempio della Pucidìcìa . ,—
qucsta Chieſa Collegiata . clemente V…. ſoppreſſeì Canonicati , e ]
diede ali Padri della Congregazione della M adrc di Dio” dl Lucca , coi
nominati,, perche in quella Città hebbero principio l'anno 1575. p
mezo d’vn ſcruo di Dio , chiamato Gìouanni Lunardi da. Dieci o : d'
cui hoggì per ordinediPapa Gregorio XV. li fanno proceffi per aſ
Canonìzaîìone , eſſendo stato huomo molto cſemplare dotato digra
virtù; ia qual Congregatìone fù poi confermata dal ſudetto Pometi ſi
Clemente V…. del 1 5 91. c da Paolo quinto ampliata di molti prìuìle
gipx: poi‘da Gregorio XV. fu eretta. Religione del 1631 .fu questa 1thc.
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D I R O M A . 5 ;
fa ad infianza de’ſudcttì Padri restaurata dal Cardinal Ceſis, c tengono
in eſſa la 101- fede prìnczpale con molta frequenza di popolo .

S.Gregm-io.Quci-ìa Chieſa fu caſa paterna dis.Gregorio Papa,ìl qua-
le l’anno {anto ſi-ſi-còdo del (un Ponteficato,la confacrò à S.Andrea Apo—
fioloJ! dì della com; eſinoratìone de’ Mortì,c per kurta 10th vi è la
plenaria r'em'xffion'e dc’paccaiìzchì celebrarà in quella Cappella,ch’è ap
preſſc— uììa iſiacrcflia, & in tre Altari privilegiati, che vi ſono,lìhcrarà vm
anima del PF.; uorioNi e vn braccio di s.Gregorio,vna gamba di S.Pà.

: taleonex …di :!:-re Reliquie.vifianno Monaci Camaldolenfi, è stata
. abbellita dal Cardinal Salviatì,& ornata dal Card.Baronìo,e di nuouo

‘ r-staurata dr.] Card: Borgheſe con'haueruì fatto di nuouo vn bellìflimo
' Clmſh-o ,da ma bcliìflìma facciata , eſcalſimata . ,

‘ ' SS.quuanni,c,Paolo. Weſ}; Chieſa è nel monte Ce1i0,& è titolo di
'ss. Giouanuì,‘e Paolp,di Saturnindſhrcffiafflonacafiecouda,dcllc rclìq.

? Cardinale, Vi è fiatì-onc il primo Venerdì di quarefima. Viſone icorpi
di s.Stefano,Sì1ùestx-0,Nicolao,Chriſanto,e Daria,Ccneroſa-,Saturnino,

\ Sebaſìiano,Marriìlxano,Aleſsàdro,Praſſedcſhucìchtcurìo,CîtioJelìcé
,, Gianuaria.Le'tz'x'r_ìz,Nactelio,Matteo,Sperate,Seconds… Peregrino 'del-,
[la Vestc,Croc.e, 'e Sepolcro di Chrìſto, e la. pietra (opra la quale furono
:decapicaxì ss. 'Giouannì, è Paolo . Vi stanno ìFratì Cìeſuaci .
; S.Maria‘in Domìmca,altrìmſſcntìdella Naùìcclla.Quefla Chicſaè nel
ìmonte Celio , & ?: _tìtolo di Cardinale , e vi è la fiationc la feconda Do--
vmcnìca dì Qufſiz'eſim—a . ,

S. Tomai‘o. Qgesta Chieſaè antichìffima,è vi era Hoſpedalc, ma fu
|; vmm à 5. Pietro, & il Clero diqucstà Chieſa nc cìcn cura .
ſi. ’S. Stefano Rotondo . Questa Chiaia è nel monte 'Ceh'o , cfugìà il ._
ſiTcmpio diſauno , e Simplicio ]. l'a dedicò à S.Stefano Protomzrtìrſi)
Icirca il 46 7. & ei'ſcndo rouinara , Nicolò V. la rìstaurò , & è titolo di,
:Cardînale , Vi è statìone il Venerdì dopò la \ quinta Domenica di Qia-
z‘rei'ìma , e nel dì di 5. Stefano. Viſono co1p1de’ss.Prìmo, c Feliciano,
{delle Reliquie di s. Domitilla, Agofi'mo , «: Ladislao, e moltidtri San-
;ſitî,&_: è del Collegio Vngarico . ’
E ' S. Giorgio . Iu quem Chieſa & stacionc il fecondo giorno dìWarc-
Elima, & ètìtolò dì Cardinale . Vi è 1’ capo di s. Giorgio, &il ferro della
lancia, & vflſa parte 'del (no stcndardo, «: molte alxre Reliquie . WMW"
_.no i frati Refoſſrmacì _di s. Agostìno . ' ' , ‘”
‘ S.Sisto.Q1csta Ch'ieſa è, vicino 21 quella di s. Gregorio, cfu rìnoùatà,
da Innocétio Ill. & è titolo di Cardinale. Vi è staaione ilſiMerc—ordi dai
[è la terza Domenica di Quarefima .viſonoi corpi diìzs. Sìsto, Zefcri.
\no,Lucìo,Lucìano.Felìciciano,Ameo,Maffimo,Gì\)l'10Veſcouo,Sote1ſiò,
ſil’artcmìo , : Calocc'ro , dc Capelli , di Maria Vergine , dcl]: vcſxc dì
zì- Domenico, : velo d'cllc mammelle di S. A gara , «: delle Reliquie, dì

' D 4 5. Mar.
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. ;o- MA-RAVIGLIE
‘ s,Martino, A apìto,Andrea,Pìetro,Lorenzo,e Stefano, e di ràolti altrìſſ}

‘ , vn’Imaginc îMarìa Vergine di quelle che dipinſe s.Luca,c vìſtaqno \

F Padri di S.Domenico. (Lù S.Domenìco riſuſcìtò trè morti . '

î … S.Sabìna- Queſca Chicſa fu anticameme il Tempio di Dìaqa, &è nel
’ ”Î", meme Aucutìno,& è titolo di Card.Vì è ſtatìone ilprimo dl (Luarcfi.

' ma mſcìtuica da S. Gregorio , & eſſendo rouinata , fu da Pietro Veſcouo

S chìauone nel Pòtificato & Ccleſcìno !. nel «n; .rìcdìficata,e fu la caſa

dì S.Sab'ma, & al tempo di Bonaria Ill. era ilpalazzo Pontificale , € 10
donò à s.Domcnico,c confermòla ſua Religione l’anrifféjl‘z 16. e vi (cà-

no 11 (nei Frati, e Sìito V.l’hà ridotta in quella grandezza, e ſpl'endoreo

che li trova , e lui vìha ritornatoàſarci Cappella . Viſone “1 corpi di

;. Sabina, Serapa, Emerìo, Theodolo,e dì S.Aleſandro Papa, vnaſpìm
della corona di N. S. Vn peuo di canna , con la quale gli fu percoſſo il

ſſcapo, della vefie di s.Do_menìco,del Sepolcro della Verg. Maria, della

- : leſl‘a dz Gieruſalem, vn palo della Croce di S.Andreawnà coſta d’vno

' degl ’Innocéti, delle Reliquie di ss.Pìecro,e Paolo,Bartolomeo,Matteo,

L; Filipp0,GiaComo,Gio.Gmostomo,Coſmo,c Damiano,Apollînare,Ste.

" fano Protomartire,Loren20,0rſoìa, .‘— ‘ argarita, Chrìſtofore, Girolamo,

Giulianofiregorfflapa, Martino,s cbaſtiano,Cecilia,Caterina,Antonio

Abbate,s.Marìa Egìntìaca,&vna Crocetta del legno dellà Cròce. Qſiuel,

la pietra negra , che è attaccata all’Altar grande fu tirata dal Dìauolo à

S.Domcnico, mentre fac eua oratìomc,1na fi ſpezzò mìracoloſamente,

eluì non hebbe male a]cnno.Vìè ancora vn‘rſilbero di melaugolì pian-

*… tato da S.DomenicoJl Cardinal d’Aſcoli vi hà fatto ma bella Cappella;

S.Aleffio.Quefla Chiefs. è nel momeAuemino,c ſù la càſa dìs.A1cſ—

fio,e vi ſi vedano anche certi ſcalonì dè legname à man dritta dell’Alta!

grande, doue fece penitenza dc.pò che ritornò di pellegrinaggio infin’al

fine della vita,che fumo finì: 7. In questa Chicſa è il giorno dìs.A1eſiìc

la plen. remiſſ. dC’peccatì, & ogni dì vi è lndulg. dìannì cento, e tante

quarantene . Sotto l’Altax-c grandcſonoì corpidìs.Bor1ìfatìo, & il fue

capo di s.Hermcte martire,e mene altre Relique. Quell'lmagine della

il, Beatìſs.Vcrgìne,ch’è nel Tabernacolo alto,era “m vna Chicſa nella Cic

?] ‘; tà d'Edeſſa,dìnanzi alqualc S.Alcſiìo e—ſsendoin detta Città faceua ſpcf

" \ } ?»‘FÎ {o orazione. vn dì andando per orarc,xrouò le pòrte ſcrrate,c l’imagim

H diſſe due volte al portinaro, a ri,e fa entrar l'huomo di Dìo,ch’è degne

del Cìeio . Vi stannoì Frati 331 s. Girolamo.

‘ _ S.Priſca . Westa Chiefs. è parìmcnte nel monte Auentìno,e fu gìà il

Tempio d'Ercole f'àſitto da Enandro,e vi habìtò S.Pietro Aposto!o.Eſſen.

‘ Jſſo rouinata,Calisto ….la ricdificò,& è tlt.dì Card.Vì è flatìonè “11 maf-

"lf" tedì famo, vìſono ì c_orpi di s.Pxìſca,di S.Aquila,cſdì s.Pì1cilla,c dx s. A

‘ nuìlo marma Rola d\ s.?iecro,vn vaſo di marmo,nel quale battezzaua

, ;ſ 13 " & n‘auſic Reliquie , & ?: Colleggigxa .. Dìnuouo èstata riſtaurata dalj’E

' .:
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mìnentiflîmo Signor Cardinale lustìnìano . ſi ſi

S. Sano Abbate. Westa Chieſa è ancor lei ſopra il Jetwfmonteflcvî

è'vna fontana , douc è ilſcapuìarlo di S.Sauo, da cui cſcc makauîglioſa },

virtù in ſanar molte infermità , eſpecìalmcntc il fluſſò dclſanguc .Ec j‘

ìn vn ſcpolcro di marmo prcffo al choro fono": corpi dx Veſpcfiano , e 33 ‘

'ſſI‘ito l-mperamrì , &: è del Collegio Germanico . - ,

S.BalbìnaJLugsta Chicſa è nciì’xstcſſo monte,c Fu edificata d—a S.Mar- _… ſi

co Papa,c conſacxata da S. Gregorio,& è titòlo dì Card.-vì è stntìou} iì ' ſi ,ſſ

Mereordì dopo la feconda Domendi Quareſima,& ogni giorni) 'vì ſo'r’xo ‘ ,‘

annì fette d’lndulgcnza,e vì— ſono i corpi di S.Balbinazdìs. Qtſilîriîno'ffi di

cinque altri sàci,_ì1;nome dc quali è ſcricto nel libro della v‘naJìt à! pre

{ente è del Capitolo di S.Pietro . . *

S.Giouanni dìnanm porta Latina.. Questa Chleſa è à porta Latina, &

è titolo di Cardinalc,vi è fiatìoncìl Sabb'

 

    

  

   
   

        

ato dopo la quinta D o"me'n.dt : ,

Qlaxcſòc alliſei di Maggio vi è la plenaria remìffione dc'pcccatì,-c nek ;} ;

la Cappella rotonda , che è fuori dl detta Chiefs. , alla Porta deila Cir.- ;àſi {

cd., è il luogo done fu poſco sſiGìòuanì Apofcelo‘nell’oglìo boncmcſſ. — ' ‘

: S.Anastaſio . Quarta Chieſa è fuori di Roma, nella via Oſtìenfc , e fu eſi

éònſacrara da Honorìo [.l'anno 67.6 .nelle quale furono prcſentì ventſſv-

no Cardinali . Vi è ma colonna . (opra la quale fu'ſidecapìtato s.?aoìo ;;

Apostolofla rafia del quale dopò che fu ſcparata dal bufìo,fgcc rrè [alti. ;

& iui nacque miracoloſamente queìlſie n‘è fòtanc‘,che ìnfino 3.1 di d'ogſi‘ …'

gì fi vedono: il qual !uogoè finto di nu'o‘ud dſiaſ Card.Aldob17;mdm"o xi— A ‘

_ 1Îtauxatp,e,nel giorno di s. Anaſmſio vi è indulgenza plenaria,8c' qgni dî aſi:

annìfci mila d’ lndulgenza, «: vi è la ceſm di 5. Vincenzo , & Afiàſcafio ; *

martiri, & altre Reliquie; ' — _ Î '

' Scala czlì . Oſſucfta Chieſa è vicino à s.;Anaſtaſio . & ognì’gîorno vì ſi

fono molte indulgenze, & à ventinoue di Cénaro vi è \a'lìberatìouu "‘,.

di vn’anìma del Purgawrìoſiaecndo celebrare (octo-Yalcarc,douc fono -"" ‘

lîoſſſia dj diecimila .M arſitxrì,c vii". ìl coltello,col quale fumo ammazza— ‘Ì "‘

tìſſèfflîMartix-îxcſiognì giorno vi ſono‘ dicci xixìla anni d;!ndulgcnîa,'& ; ſiſiſſ

è ſtatarìſtaurata da" leffimdm Cardìpal Farneſe . . ‘ . ‘ . “'

Î,Qucſca Chieſaſiè nella medefima via E fu conſa- ſi ‘ '

crataſſl’anno n.703} 9.d’Agoſto.Nc-1 dì dell’Anficìarìone vi è la ple-na- "- ‘

. ria rcmifflone dc ipcccati , &: ogni dì vſiz fono anni diece mila d’ludulſ \

genza,e 'nclmczo del camino dl dette Chieſe di s. Anastafio, e quella »:

dis. Sebaſciauo, done èquclla Crcce ,vìſono ": corpi dìdìeci mila. ſol- ſſ

dari Martì‘rì: Nc hà cura la Compagma del Gonfalone, e vi và la'pcìma. l’ {

Domenica di Maggio ìn yroccſflìone , partendofi 'da fan Sebastìmo . ui -1 ‘ N‘“

' S.Maria Annuntìac ’



  

 

  

 

  

  

    

 

    

   
  
   

 

  
   

  

  

   

      

   

  

   

58 MARAVLGL'LE ſſ
LE STA-"Ì'XONL DELLE CHIESE DI ROMA

_ :Pèr Ialeſſàxèfima , c per turco l’Anno, con
.- le ſolite Indulgcnu .

r G E NN A R 0. J."
111. primo dell’annoxhe ?: la Cìrconcìſion diN. S. è fiationc i 5. Ma..“ria in Trafleuerc , ad fontcm Oìci . We; mcdcſimo giorno è sta._ſſ tione à :; Maria Maggiore. & à 5. Maria in Aracclì, à 3. Marco, & d

5. Giouan‘nì Laterano . ' . _6 Il dìdell'Epiſania del Signore às.Pìetro , Bcè Cappella, &anco i5. Maria Maggiore, & ‘a S. Spirito ìn Saffia.
7 A s. Giuliano nella ſua Chieſa à monte Giordano, & à Ccſarini .

10 A 5. Paolo primo Ercmitamella Chìcſa della Trinità de'Monti.1 3 L’Ottaua dell’Epifania à ſi.Piccro,& à s.Marco,c6ceiſalì da Paola H.1 6 A 5. Marcello Papa," nella ſua Chiefs…
ſſ 1 7 'A 5. Antonio Abbaſit‘è nella (ua Chicſa. * _ . ’' » 18' A s_. "P_r'xſca , nella fui Chìeſa,& à 5. Pietro peſſyla cclebratìonſic'dcllz-C’athedra di 5. Pietro ordinata del 1; ; ‘7'. d'a‘PaoIo IV. .e lì m'ostrzdetta Cathedra, & dè Cappella Papale .

10 A S.Scbafiiano , ncllaſua Chicſa .
z \ A S.A’gncſe nella ſua Chieſa , ,ſi zz" "A s.vinccnzo,& A‘naſtaſio , alle tre Fòntanc . , ;7-5 Là Conùcrfionc di S.Paolo Apoliolo,à s.?aòlo,&îè Cappella. Papale"" 17 A S.Gio. Chrlſostomo in 5. Pietro, ouc è il (no corpo .
31 A S.Cirlo, : Giouannì,às.Croce, qui fi pone il perdono dcllc‘ttſi‘a‘* fontane. ' '. -ſſ ſi ' -

, -.a

ſſ FEBRA'.R'_O-fſiſſf’"f: A 3. Brigida , nellaſua Chicſa , &; s. Clemente , dduc E il ‘Eorpò'kì‘ììs. Ignacio Vcſcouoffi Martire. , . .' " ſi ‘,3 1. La fcsta della Purificazione dèlla Madohna à 5. Mafia Maggiore, 3EIÎ .‘ \ ' s. Mariade gl'Angeli alla Madonna dc'Montſii ,. & à S.Maria in Via"?1- ‘ Lata, & à S.Màrìa d'clla pace, & à. s. Maria del pòpolo per tutta l’.Ottana conccſſa daSìsto IV. '3 As. Biagio. nelle {uc Chìcſc . .
ſi 5 .A S.Agatamcllaſua Chicſa, 51 i Monti, &in Trastèuerc.“‘ 9 A 5. Apollonia,in &.Agostino,c fi maritano Zitcllc.’
1 2- Alla Catcdra di S.Pietro ,e' ſì mostra la Caccdra .
14- A S.Martia Apofiolo, à 5. Maria Maggiore .
7.5 A :. Cofianza. nella Chieſa dì S.Agncſe . -- ſſ ‘.- \ LaDomenicadcllaScttuagcſima,às.Lorenzo ſuorìdellc mura.

Lx
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D I ' R O M A . _ ‘}
La Domenica della Scſſagcfima , à :. Paolo .

.I.: Domenica della Winqnagefima , à s.?imo .

Tutti ivanerdìdì Mano à S.Pietro . .,ſſ ‘
7 A s.Tomaſo d'Aquinomena Mincxua,e vi'va‘nne moltì'Cardìnzli gſſ: ;;

! 1. A S.Gregorìo Papajè flatione :\ S.Pietro , & allaſua Chieſa . "…;
30 La vigilia di S.Benedetto,e per la dcdlcatione deila Chiefs. c‘.îs.(:ro-1 ‘…

cc in Gieruſalem,ìn queflo dìſiè conceſſo alle donne di entrare nelv'îſſ
IQZCa pella dì s.}!elena, e non è gl'huom'mi . ' ’ ſſ "“

:; Il di cll’Annuntiata fono Indulgcnzeìn molti luoghi , & ìn (petit _!
nelle ſue chieſc , & il Papa và alla Minerua , vi fà Cappella Papaicſſ'
& vi ſi marìtano molte Zitellcfdalla Compagnia della Nuncìatajà- '
il Papa di (un mano dà la borſa . \ ‘ ' ‘ ‘ſi

: Il primo giorno di anrefima à s.Sab'ma . In questa mattinaîfi recìſſìſi
ta vn"0ratione latina in detta chicſa , & il Papa dà lc‘ccncri ben ‘ ‘
dette alli Cardinali , & alli Prelau principali, : Signori}, che vi [
no.,& è Cappella Papale .

«‘t/(Îiouedì à S.Giorgio .
3 Venerdì a’ss.Cìouannìi,- e Paolo .
4 Sabbato à S.Txìſone ,in S.Agostìno . . ‘
5 La prima Domenica di Quareſima à S.Gìouannì Late. & ì Sofie!"-
6 Lunedì à S.Pietro in vincola. …
7 Martedì à S.Anastafia . ' ‘
8 Mercordi à S.Maria Maggiore .
9 Giouedì à S.Lorenzo in Panìſpcmaf."
10 Venerdì a’ss.Apostoii . ’
:: Sabbato à. 5. Pietro _. I
12. La Domenica feconda à S.Maria delthzuicell'ch ì s-Muìanaz.

gìor‘e , &è Cappella Papale… ' " *
13 Lunedi 51 S.Clemente .
14 Martedìà S.Balbina.
1; Mercordi à S. Cecilia .
16 Giouedi à s. Maria '… Trasteuerc .
17 Venerdì à S.Vìkale .
18 Sabbato à S.Pietro Marcellino .
19 Domenica terza à S.Lorenzo fuori delle mura , Cappelli pap:
ao Lunedì à S.Marco .
:.! Martedi à s.?udentìana
n Mcrcordì às.Sisto . ‘
:. 3 Giovedì. à S.Coſmo,c Damiano, in queflo giorno s’apre }à Madau Ì

del Popolo, cdclla Pace ., '
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24 Venerdiàslorenzoìn Lucina.

"» _‘ :n; Sabbaco às.Su_ſanna , & à S.Marìl dc gl’Angclì nelîc Tenſine .
:ſ; 16 Domenica quarta à S.Croce ìn Gìeruſalcm , s’Aprc la Madonna..-
f dì S.Agostino ,‘Zc & Cappella. Papale.
' ' f' 37 Lunedì à S.Bactro Coronati.
' . ſſ 18 Martedì à S.Lorenzo ìn Damaſo .

29 Mercordìàs.Paolo.
. 30 Cìouedì à S.SÌlUCstrO , & à. S.Martino nelli Monti .

31 Venerdià s.lìuſebio .
\ 37… Sabbato à S.Nicola in Carcere . _

3 3 Domenica quinta à S.Pietro , & & Cappe lla Papale *
34 Lunedìàs.Griſogono.
3; MartgdìàsQuìrìco .

‘ 36 Mercordì'à S.Marcello .
37 Giovedì à S.Appolinarc , & alle Connercìtc _
33 Venerdì a S.Stefano Rotondo .

… \ y 39 .Sabbato à S.Giouanniìnnanzì la porta. Latina. _
ju- ſi M? M 40 Domenica dell’oliua, à S.Giouannì Latcrano,e ſi agre i Veſpcro lt

‘ Madonna d’Araczli , & è Cappella Papale . '
u Lunedìſànto à. S.Praſſedc.
41. Martedìſanto à s. Priſca . . _ ,

A ſi &3 Mereordiſanto à S.Maria Maggiore ,in questa nmtma,mnanu la_-
‘ …; ' Meſſagràdc fi mostra il Volto (anco '… S.Pietroſiécè Capellaupgpa'le:
"… 44 l) Gìouedì ſanto à 3. Giouannì Laterano , & il Papa 12 ua \pxch :;

_ dodici pouerì , e li legge la Bolis… … Coena Domìaì', _ ,

' , 4,- llVenerdì {anto à S. Croce in Gieruſalem , & à. S.Marxa de glAn-

“ gclinelle Termc,&è cappella Papale . ’
46 il Sabbato (anto as.Glo.Laterano,& è cach-ſiz p *..pnle‘. _ .
47 La Domenica di Paſqua às. Mana mag. &: 31 5,114 una ac gl Angell .

‘ nelle Terme, & è Cappella in S.Pietro,&il Papa bencdmc 11 popolo.
48 !] Lunedi à S.Pietro , & è Cappella Papale . ſſ

È … 49 Il Martedi às.Paolo , &è Cappella Papale .
51! ;; 50 11 Mercordì _,à S.Lorenzo fuori delle mura ,
"' 5 \ Giouedì :\ ss.Apostoli.

52, llVenerdiàS.MariaRotonda.
5 3 Sabbato ì S.Giouanm Laterano .

“€ 54 LaDomcnicain Albìsà S.Pancratìo .

' APRILE.
«(fa 1 A S.Maria Ègitcìaca nella fila Chìcſa al ponte di s Marja . .
> , è A.S.Potentìananclla fue. Chìcſa, à S.Panchio nellama CthſL- _

, ;.”;5 Î" jſ ln s.V'mccnzo dell’Ordine dc’l’rz-ſiſii Predicatori.
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DI ROMA; 6:
24 [n s. Giorgio, nella ſua Chìcſa, & à s._Pietro . . . _
,, 11 dì di 5. Marco à 5. Pietro V1 vanno ln proceffioqe tutt'“ gelxglo-

fi, ranco preti come Er_atì partendoſi da S.Marco … prcceſhonc .
3.9 à, 5. Vitale, nella fila Chleſa : & à 5- Marco -

[MAGGIO.
! A ss. Filippo, cGiacomo, à SS: Apostolìſi . .
3 Nell’lnuentìonc della Croce, a s. Croce… Glcruſalem,& à 3. Mark

cello all'Oratorio, & è Capppella papale . ,
Ncll’isteſſo giorno è la Coni‘acratione di 5. Maria Rotonda,

4 Nel giorno di S.Monica, nella chieſa dì S.Agostino .
6 Ncl di di S.Gì‘ouanni innanzi la porta Lannamellaſua Chicſa.

Nell’lsteſſo giorno è statione à 5. Gìouannì Laterano .
8 Nel dì dell’apparitione di s. Micchele, nclleſuc Chìcſe .

Il giorno dellla Translatìone di s.Gìrolamo, :\ S.Maria Maggìore.

 
1 ! A ss.Ncrco,& Archileo, nella ſua Chieſa,& à S.Maria in_Va\lìccllaa—_ _
19 A S.Pud-cntiana nella ſua Chieſa .
zo ln s. Bernardino dell’Ordine di s. Pranceſco, S.Maria d’Aracelì,Bc à

5. Maria in in Campo Carleo.
1.2. A s.Helena nellaſua Cappella . ſſ

Nota,chei1 Lnnedi auanti I’Aſcétìonc vanno le proccflìonì,à s. Gios
uannì. ll fecondo di a 5. Maria maggiore. [1 terzo dì à 3. Pietro .
N el giorno dell’Aſcentione,à s. Fierro, & vi è Cappella papale.
La v igilia della Pentecoste,à s.G1o,Lacc-rano .
Nel giorno della Pentecostcſià S.Piccr0,& à s.lMarìa de gì'Angclì,8cèſſ
Cappella. Papale .

ll Lunedì à S.Pietro in Vincoli .
martedì à s.Anastafia—.
mcrcordi à 5. Maria maggiore .
Gmuedì à s.l.orcnza fuordellc mura .
Venerdì à 55. Apostolì .
Sab‘mto ‘a s— Pietro .
Domenica della Trinità nſiellc ſue Chieſ: .
Cìoucdi "11 Corpo di Chxisto à S.Pietro ſi fà [a ſoIcnniſſ. proccfiìone,

GIVGNO.
La feconda Domenic a di Giugno, à 5. Maria della Conſolatìonc;

2 A ss.Marcellino, e Pietro nella ſua Chieſa .
1 1 A s. Barnaba Apostolo in Treflcuerè . '
1 3 Ne lgmrno di S.Antonio dì Padouaſſ. à 5 Maria in A‘raccjlî, Blù S.An—

toninp dc’Portoghcſi nelle (ue Chieſe dell’ordine.
x; A 85. Vue, Modcito, c .Cxeſccmioî, à S.Vito in mſiace'llo .

MA s,Gio-5  
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: 4 :4 A s.Gìo.Battista , a S.Gìouanni Laterano.
‘ 1.8 La vigilia di S.Pìeîro , e Paolo , à S.Pietro .

1.9 Nel giorno di s*Piccro , à S.Pietro , && Cappella Papale .
3° Nenacommemoratìonc-di sP—aolo às.Paolo .

"Î" ſi L V G L I o. . ‘
\ :. Lav'lſitauone dellaM-adonna,à S.Mariadcl Popolo,alla Madau-

na dc ’Monn 1

San Bonauentura , che mene la feconda Domenica. di Luglio , i s.
Pietro , & alli Capuccini .

"' !; As.Quìrìco, nella ſua chieſa à Torre de’Conéi .
17 A S.Aleflìo , nella ſua Chieſa , nel monte Aventino .
10 A sMargarìta , nella ſua chìeſa in Txastcuere .
.L! A S.Pmſſedc , nella {na chieſa . ,

:.; A s.Marìa Maddalena,nclle fue chìeſiſc , & à S.Cclſo in Banchi .

' * 7.3 A S.Appolliuarc . nena ſua chìeſa.
z,- As.Gìacomo Apoflolo , nelle ſu‘c chìcſe.

,ſſſſſſ 1.1 36 A s Anna , nelle ſue chìeſe .
' ' ' 27 As.?antalco , nellcſuc chìeſc .

19 A 5.1“.1 arca. all'Arco di Ca mìgliano .
30 A S.Abdon , e Sennen , à S.Marco .

A G o‘ S T o .
ln s.?ìecro ìn vincola , Nella ſua chìeſa, &à s.?ìetroſſînCarccrc per

“ ‘ ' tutta l’Ottaua .
‘ :. Nell’lnuentìo'ne dìs.Stefano , in 5 Lorenzo fuori deile mura, deu:

1 giace "Lì tuo corpo -
4 ln s.Domenìco,à S.Maria della Minerva , nelle chieſc dclſuo Ord. ,

A S.N' una della New,"… 5 Maria A-‘aggìore, in 5.1»; aria‘ de gl'Angqh, -

alla. Madonna dc' Monti , & à S.Pietro . ' '
6 Nella Trasfigurazione dì Noſtro'Signore Gicsù Chtìiìo , in S.Gio-

uanni Laterano .

to 111 S.Lorenzo fuori delle mura,chc è vna delle ſcuc Chieſe, done..-

113.11 gìayce ìl ("uo Corpo , nelle ſu'c chicſe . _

(11 12. In s.Chiara dcil’Ordìne di S.Franceſc'o , && 3.811ucstro all'Arco dl

“'ſi“ portogallo , e nelle ſue chieſc deh’Ordìnc . ,

‘ \; ll dì deli'Aſſoutionc della Madonna. , à S.Maria Maggìoxeà S.Manz

“! Rotonda“, à sſiMarìa del popolo,à S.Maria d’Araczh, à". 5. Maria. de

gl'Angelì , & alla Madonna de’Monci .

,, ſi [6 A S.Rocco à,}ìigetta . , _

" ” ln S.Lodouîè‘o eſcouo , che fu Frate di S.anccſco & à s.}[ma—o

w.- d' Aracz'li ,? ife‘lle »chieſe dell'Ordine.
ſi 11. Ne!» ' 



-lLROMA.- “ſſgſſff
31. Nell’octaua déll'Aſſorìkione,s.Marìà in Trasteuere, ſi
;; S. Bartolomeo Apostolo, nelle fu; Chlcſc per tutta l’ottaua .

Et à @. Lu1gi della Nation Franccſe nella ſua Chieſa ..
13 la s. Agostmo Dottore,:udla (ua Chieſſiù à 5. Maria del popolo .
:.9 Nella Bccpllatìone di's.Gio. Batcìſìa, as. Gìouanni Laterano , &

alla Mìſencordia . '

SETTEMBRE.
1 A s.lìgidio vicino 5. porta Angelica ‘.
3 Nella Natìuità della Madonna, à 5. Maria Maggiore, àſſ s. Maria Ro-

‘ tonda, à 5. M aria d’Araceli, à S.Maria in via laca,à S.Maria della...
pace à. S.Maria del popolo, è s- Maria. di Loreto, & è Cap. papale .

10 A S. Nicolò di Tolentino,:‘z :. Maria del popolo, & à 5. ,Agòfflno.
:; Nel dì dell’Eſſaltatione dis. Croce, a S.Croce ìn Gìemſalcm .

11 mercordì dopò s.Croce di Settembre, che fono le Alamo Tema-
pora, à 8. Maria magggìora . 4 .

Il Venerdì a'ss. Apoitoli .
Il Sabato, à 3. ìetro .

20 A s.Eustachìo, nella ſua Chieſa . - *.:. 1 A 5. Matteo Apostolo, & Euangeliſia, nella ſua Chiefs .
2.8 A ss.Coſmo, e Damiano, nellaiua Chieſ; {
39 A s-Michelc, nelle ſue Chieſe .
30 A_ s.Girolamo,e statione ‘: S.Maria Mggìereſſîoue giace il ('un bea-

txffimo corpo . ‘ " .
€

0 T T 0. E R E.
4 11 giorno dis.Franccſcoìn Trasteucrc. . . -

1 3 A 5, Luca inA‘racelì,& a S.Maria … campo Vaccino . . ,
3.48 A SSZSimonc, e Giuda,e statione à 5. Pietro ouc fono i carp! .

NOVEMBRE.
: La festa di tutti i Sàntì nella Chleſa di 5. Maria Rotonda“, per cum

l'Ottaua, & è Cappella papale .
11 giorno de’mqrri, à ;. Grcgono per tutta l’Ottaua . ‘

8 A 55 Alarm? Coronatì nella {ua Chwfa . _
5» La Dcdieatione del Salvatore, à 3. Gxouanm Laterano,

10 'A S.Trìfone, alla chiara di S. Agostino .
1 1 A s- Martico nelle ſuc cbieſiſe & & S.Pietro. _ ‘
— g la Dedicatione della cm'eſa di s. Pietro. e Paolo , ì s-P-xetro : & a
(S.Paolo, fi moltra ilVolto Santo . ,
' ' ; il dì della. prcſcngztque del_laſſſiclorìoſh Vergine Marì?- , ì 5- Marì

maggiore. ' ‘ . , a A ”:
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,, A S.Cccìlìa , nelle fue Chieſe.

1.3 A S.Clcmcnte , nella ſua chìcfa .
3.4 A S.Grìſogono , nella {ua c‘nìcſa “m Trafieucrſi,
z; A S.Cazerina Ver ine, ‘e Martire nche {ue Chick.
3° A S.Andrea Apo olo , m S.Pietro , c_nelle fue ehìeſe .

LESTATIQNIDELUAVVENTo:

DE<3EL1B1{E. ſi
La prima Domenica, à S.Maria maggiore, Cappella Papale, & è stati'o.
' neancora à s.?ìetro . '-
La ſccòda Domenica à S.Croce ì] Gicruſalem,8c à. S.Maria de’gX’Angclì.
La terza Domenica , à 5. Pietro , &‘à S.Croce in G ìerufalem .
La quarta Domenica , à ss.Apoonli , e li fa GappellaſiPapal-e .

7, A S.Bìbiana nella ſua chìcſa . '
4 A S.Barbara , nella ſua chicſa .
5 A s.Saba, 'che ti dice S.Sauo , nella (ua chìcſa. '
.6 A s.NicoIò Veſcouo . nella chieſa dìs.N'1colòìn Carcere.
7 A S.Ambrofio , nelle ſuc chicſe .

ll glomo della Concettione di Maria Aerg’me,à S.Maria d’Araczli", &d
S.Maria del popolo,à" s.Maria della pace,?x alla Madonna de’mòti.

13 A's.Lucia Vergine , e Martire , nelle fue chieſe .
ll Mcrc oxjdì doppp S.Lucia; ſoao lc Waattro Tempera. , è statìonpìs.

Marla maggxore.
Venerdì a 55 Apostoli.
ſſS abbato à s.metro .’
7.1 S.Tomaſſo Apostolo , in parìonc nella. ſua chìcſa .
La vigilia della Natiuìtà di N.S.Gicsù Christo , :\ S.Maria maggiore .

7,5 Nel giorno della Natìuìrà di N. S.Giesù Chrìſto quando li cantzh
prima Meſſa , à S.Maria Maggiore . -

Quella medcfima notte à S.Maria ìn Araczli .

ſiAllameſſa dell’aurora ,à S.Anastaſia.

Allameſſa grande l’ſifl-cſſo giorno, il S.Maria maggiore.

Itemìn S.Maria in Aracazlì,& à S.Maria maggiore , nelfìsteſſo gione

nella Cappella del prcſepio dì N.S .Gìesù Chr‘ìsto . ‘

2.6 In 5 Stefano Protomartirc,à S.Lorenzo fuori delle mura, doue gh-

cc ìlſno corpo , & à S.Stefano Rotondo ,Bcè Cappella papale . _
27 A S.Giouanni Euangelista , in S.Maria maggiore , & "m S.Gìouann

Laterano , & è Cappella Papale. "
7.8 Nclgiorno de gl'lnnoccnti , à S.Paolo . —
29 Nel giorno dis .Tomaſſo Cantuarìenfc , ì gl’lngleſi :
3 1 A S.Silucstxo , nelle ſue Chìcſe . ‘

«

M o noſi
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MODO DI VISlTARE LI SETTE

ALTARI DI SſiPIETRO,
e loro lndulgenze ..

Di zo.0ttobrc 1 605. papa Paolo V.traſpòrtò dalla Bafllìca vecchia
nella nuoua dis. Pietro, ìſeUe Altari prìuilegìati, e gli confermò

:utte le grazie , &indu-lgenzc conceſſcgll dn’ſuoi predeqeſſorl come 31
noram nel libro aùtcmìco degl’ìlìrumcncl nell’Ax-chìuìî dcſſlln medefi-
ma Clueſa,e poi è i trenta del medefimo m crc d'Ottobr calò S.Santì-
cà dal palazzo pontificio con grand’accompagnamentoÎ cſſconcorſo à
viſitar la prima volta iſette Akari . ;
Nel libro de'tcstlmonij auccntlchi dell’Archìuio di S.Pietro di Ro-

ma à fogli; 7.ſi fà eſortatione all'augumcnto del culto ,ſi‘ c vcnerationc
dc’ſette Akari prìuìlegìacì, perle grandìffimc lndulgq'nze, che {one
:onceſſcàchilìvlſita . ‘
Nella tauola antica della istruttìonc dc’pellegrìnì-ſi nella Chicſa Vcc-

chia di 5. Pietro ſi riferiſce, che pcr‘antica tradìciòne coſia , che alli ’
detti ſcttc Altariſurono conceſſc da molti Sommi" pontefici tante In-
ìulgcnzc , «: rcmìffionì, quante ne tengono le fette Chìcſc dentro , e
:'uoridcllc mura dìRoma , per quelli che le vìficano, :: nel giorno del.

\ le fefic fono del doppio maggiori.
ll mcdefimo riſenſce Cauullo Bene in tutto i} diſcorſo dell’anno , .

'econdo Archangclo Ballochìno nelle ſctcc Chieſ: , che fono dentro ,
: fuera delle mm; di Roma , v1è gran copia d'lndulgenze , cosìple‘.
nari: , come non plenarie, : fi guadagnano ogni dì, ogu’hora , &ognì
momento .
lucomo Maria , nelſuo libro flampato in Roma , e dopòſiin Milano

l’mno 1616.intitolatoliìdìllgcl1tie, doni, ò grafie, dice, che! ogni
volta , che fi entra in qualfiuoglia efi quciìe fette Chieſe , fi guadagni
plenaria remiffione di mm i peccati. -
Etin vn libro Rampaco in Fano l’anno Mozjriſerìſce , che în ciali.

tuna delle fette Chieſe , fi guadagna Indulgenzz plenaria . ‘
[] mcdeſimo Arcaîlgclo Ballerino rll‘crxiſicc , che nella medeſimw

Ghiera di 5. Pietro , ch'è vna dcll‘e ſecteſſi è ogni dì !ndulgenza plena-
ria : questo ancora il tram ”m vn l"zbro antico , flamparo nel pontifica-
:o diAlcſſandro Vl. &ip vn’a‘tcro stampato in Roma l‘anno lx505.& ìn
m’alcxo fiampato medcfimamcntc in Roma l’anno :: 37, &‘m vn-al—

- — E tra 
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tro stampato in Venezia l’anno 14572.

. S.Carlo Borromeo ìn vn libro ſèampato’ì-n Roma, l’anno. 1584.pey1"

4 vfo della parecchia dì S.Pietrofimìcolam chordl dx Ix-îòl'ſſgnoìr’lllui‘crìſs.

":…“ Carlo Card, Borromeo, dic? quello,cheiſi.egue Vitìſſmcſſxpſiſilcſif—ſimſivſirl .

A ſſ , prluìlegìatì,dcntfo a’qualì [te. quello del Volſio fdntòf'ſiln mcm‘u ſi 'la e':; '1 —ſſ
»

fette viaggi, che fece Ghrìsto Signor ucilro bella mi Fama pazîiomzſſſiz .

qucfto è il primo dallaccna all’horto, il «L'egédo‘ dall’uomo à …‘aſia a’…ſiſin-

\ na pontefice , il terzo da Anna è. Caìfas , Ll quann a— pìlaco , xl q-ſimſio a

*( Erode, il ſefìo dì nuouo à pilaco , ilſettìmo quando ponò la Croce al

** : Monte Caluarìo , C,.Conſcguirete cante ìndulgcnu, qſilancc nun fipoſ—

fono eſplìcarè , coſſnccſſc da cantìſoxmmpouxcſicì . ' ſſ "

Dice lac omoMarîa nel libro ſopracìtaa o , che M°. gratis delle fette…)-

C‘mcſc stanno ampliate da papa Greg. X…. e confeu-nate da. Silio V. e

rmouam étcſſda Paolo V.c che ogni dì dell’a11no,ogn’hora,-‘Scſſogn1 volta “

” “= - che s’enxm 'n} cſſìàſpuna dlloro {tando contruo, òponfeiſapò facendo

ſi oratìoneffi guadagna ogni volta remìfflcnc pìenarìîdL tutti i peccati .

_ ‘ſiſiſſſſ E papa _Nìcolò [V.,nella Bolla dell’lnſidulgeqzc dì _s\._P'1ccro , dice , ch;

_‘1 moluſum prcdcceſſon eoncedetscm a quallx , che reucrcntemcme v1-‘

ficaranno la dettaBafilica di S.Pietro , amplaremìffiouè, e perdono di.

tum ì peccaîì , la qùal Bolla , fecondo 'che dice Honofflo panumo nel '

; ſuo trattato delle fette Chieſe , fu confermata da Bonìſhtìo Vlll. da..:

…l‘ Vrbano Vl. da Nicolò V.& al…; e che Paolo [V. dì-Te , che ume l’Ln- _

“‘“"; d-ſixlgen‘ze , che fono nelle Chicl'c di Roma , (ìa-nno vnìtamente raccol-

“ te nella Chiefs. Vaticana dìs.Pìetro .

“\ ilſancìffimo papa Pio V. coſinceſſe tutte lx: gmtìe de i fette Akari

dì S.Pietro à cinque Altarì della. Chieſa dellaffhſſſiìzxſi’xua diRoma, ma..» '

{olamente perì Confracì del ſanmffimo Roſarìo . . '

.Tutte qucfle lndulgézc fi guadlgnano con grand’accreſcìmento nei

Venerdì ſacratidelſſmeſc di Marzo , e per ciò in detti gìornì vi ſuol ca-_'

lare il papa con accompagnamento di Card.Veſ-goul , ’c prelatì,8c gran

numero di gente è. vìſzcare detti lecce Altan della Clncſa dì S.pìetro \

làzantìſîlmo pqn‘cciſſlcepìo V. vìſimuaì dem ſcttìAlmrſſl nel tempo
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;…? . dì Carneuale , e Clemente Vlll. lì vìiìmua alcune volte piangendo,s.

lì Carlo ll vìhtaua di notte , e fimalmente Ceſzu‘e Czu-dmal Baronio . '

’ ſſſi‘ſiſſ Slguadagnanoſimìlmcntel’ lndulgenzc della maggior parte delle,

ſi Chieſc ne i gìſiomi‘della-{ìatìone , viiìmndo 1 fette Altarì, eperche fc,

, dln zze tenga nc—Lìcìa ,ſono ìgìorm ſcgucnu , ìpìù ſegualaudcll’anno .

La terza Domenica dcll’Auucnto .

"ſf“ ‘ " Tuuììsſiìbbmìdelle anm-o Tempora—

Nulla Natìuicà dx uoiL-o Signore .

Il giorno dell’ Epifania .



  

  

     

       

     

  

 

  
  

  
   

     

  

       
   

'DIR—OMſiAſſſi 67
. La_quenicpdella Qyìnquagefima. . -
__Tucgiſſi _Venerdìſacrau dcl mcſe di Marzo .
La queuſixca dcliapafligne . ,
Uſccondo di di paſqun dx Reſurrettìone . ſſ' , .

‘ſi . La Dommì'caſecondq dipmqua ..- , .—

, Ilgìornòdì{Parco. _ . ’, ſi . - ?‘
," Lavigiliad;]VAſgcnſjpner. ;.:ſſ - . _. - . - ſſ‘

ll gim‘nc—ddì’Aic-enfig}:36 . , : ſi *
]}giorno deîſilayenteſſ’coſieſſ —

, 11 giomoſiſſdfslìja Catcdra di 5 Pietro ,.chcſi è à'ì n. di Fcbraro .
li gioìuo disfìetro , e &. P_ſiaolo . . ſſ ' ‘

., Tuttal’OttauadecttLApostQl}..; _; , ſſ - , _ ., -
llffi dèIìaſſſſIj-‘zégì‘icacioncſſ.dhdgtſita c_ſa Vatican , ch’è. àì 18. =

, ..ſſſſ'diNouem-brc . ., _- »; » ſſ '
’ "Il_gìo‘rno dì.s.AndrcaÎApofiolo ;,

ſi ‘?
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M o D o‘ D —1 V…TAR E.-
:ſſglgſſSCſiala Santaſſ

,.
rſſ .«».- r

, Ella Libraria , che stampò ìn Romaſik‘anno 15.90; Mucio, panza.»
dice ,che laſanra lmpcſatrice Elena., quando fu in pieru'ſalenſil-

mc àvìſitare queìluoghì Sacrati, ſanſſtifica'ſiìz con la preſcnza da Chn—
fio Saluator noiiro , rraiſiporxò djalla caja , ſſepalazzo di pilaco la-Scala.»
fama alla Chìcſa dx 5.61ouannì Lauerano di Roma , la quale è di ven-
t’otto {calmi dì manno bianco , per la quale {alì , e ſccſe il Signore..-
noſh-o , come ſi vede bene nel libro delie co‘ſi'e marauìghoiìî dLIìoma ,-
stampaml anno 1509. ‘ ' ſi .

ll medefimo {enne Euchario Srìlber , ue] (ue trattato stampato l'an -
no 1 505.6 Valerio Dorico nel ſuo libro iìampato l'anno 1; 37.6 Guglxel
mo Fontaneto '… quell.) , che {kampò i’auno 1541. douefa menuone
del numero dclnſcaì'ml cſſer z8.pcſ 11 quahſal‘i , e ſì cſc il Salua'ſi-or del
mondo , vcrfîmdoſhpra que… ìlſuo prc'ſiioſo Langue , come fi VEdQ.’
bene periſeguaiì, che fino à hoggì durano . ,

II medefimo affermano Pietromamr Fcì'mì nel î-ſſrzxuuto delle Chlc-
ſe , e coſe marauìgìioſe di Roma flſiampalo l’anno 1640 ' _

L'isteſſorſſcriſcono Ernaudo de Sauazar nei zuu anuato delle Chxe-
‘ſe dìRoma 'stàpaco l’anno 15.96.c Sebafflano Iamìnì xſiſicl lìbroîîhîfecc

Î - ' ' E :. e u-

 
      

  



BS MſiAR'AVîIGLIE
de lubìle‘o dell’anno di Greg.XIIl.nel capitolo 18.dìce il mcdtfirfio,che
la detta Scala fama è quella , per la quale ìlSaluatorc (alì, e ſſijeſe nel
tem o della (ua. paffionc,coronato diſpìnc,e caricato con la Croce ica
pr: e ſpalieſſpcr andare à morire al Caluarìo, : per quello in memoria
della (ua ſamiflìma afflone, & … reuerenza delſanguc,chc ſp‘aricio-

Î? ip:: ìdcttìſcalinſiì; (:le con le gìnocchìa,con la maggior dduotionez
e centrìctione poſiìbile; “come lo dice bene Giouanni Errico nel mo
ltìnerario, flam‘pato l’anno xs :7. & è frequentata da pre'ncipì, Rè e da
Sommi pautcfigì -, e ne già mai manca la dcuotìonc ne i Fedeli di que.-

- A fia fanta Città di Roma, già che continuamente dal far del giorno fino
‘ î vſizlla notte fi troua ſcmpre molto freqùeucata daloro .

L'indulgcnzc, : grade, che gmdxgnano le pcrſonc. che ſalgono con
lcſſg'mocchìe qucstu fanta Sul: ſono molte; conceſſc da dìùei-fi Som-
mi pontefici ; come l'atcesta Giovanni Lupardì, e Pietro manir Pelini,
: Salinoro , il quale nelſuo uatcaco dice , che in ogniſcalino fi guada;
gnano tre unni d’lndulgenu , & alrreuantc quarantene, e la remiffio.
ne della terza parte de'peccatì. -

Eucario Silber nelſuo trattato dice, che in ciaſchcduno ſcal'mo fi
guadagna none uni d'lndulgcnza , & altrettante quar'anceuc , e la re-

mìffione della terza parte de’peccau : il medefimodicono Martino di
Amstcrdamflalcrio Dorìco , Ernandode Sanazar,Guglielmo de Fon-
tancto.c !ranceſco Soto,ì quali affermano eſſemì molte pìù lndulgcn-
zc,e perdoni co nccflì da molti Sòmi ponteficiw A conferma qucsto cò

” ‘ . quello,che.ſi logge ncltratcato delle gràdczze di Roma, douc parlido

 
della Scala-ſanca dice . Questo luogo della Scalaſiſanta stà arricchito d'
infinite Indulgenze,cbe guadagna quello,chè con dcuotìonela (alp .
'med'xtzndo la pafiſſìone di Chr'uto nostro Signore , :: recitando l'onda.
ne delpam” nokcx, e l’Auc nam , per il meus in ogni ſcalino ſſ.

 

GſſVlDA



GVſſIDALROMANA PER LI FORESTIERI,
che vſiogliono veder l’Antichità di Roma vnaſipex vna .

DEL BORGO PRÌMA GIORNATA.

Hi defideraſivedcrc lc coſc Amiche. _ . ,e marauiglìoſc di Rommpdtrì.
commune à Ponce ſiAngclo , dcno da gli Antichi Elio; dopò il
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quale vcdreteilſſCaſiello,ch’c-ra' roprîo ſepoltura d’Adrîano Impen-
torc; nella ſommità del quale auavna pigna dìhronZo ìndofltodî
mirabile gmtdezm , con quattro pauonì dì bronlo indoratî , d'inflìò
mabìl bellezzazla quale fù trasferita ìn'Bclued ere paſſaco queflqgou+,
date giù per il Tenere, evcdcrete xtſſell’acqua i vestìgìj del' ponte crì-
cuffie, peril quale paſſaumo anticamentetuctiì-Trioufiìn Campi-
dogho dal Vaticano : vederet‘c. poi la stupcnda. fabrica della Chick.-
nuoua dì s.PìctrO', Fabricataſopm‘vn monte di Roma dmn Vaticano,

; pomici— 



   

  

  

 

   

     

  

  

    

    

paolo V. Dìpoì and'arete ìn Beluedere , ouc ſonoflatueſibeìîìffimè , U

ſpceìalmentc quella del tanto ſanſixòſo Laocontc , e Cleopatra. ’

' ' Del-Trſizſlsuere .

V_eduto che hauerete questo,venìte in dietro ſno aha porta di s-Spì.

rìtò,e come farete fuorìguardate in sù a man dcſha, eyedcrſſeſic # ns….-

Chicſu chiamatasflonofrìo, e commcìàdo dx‘là fſſnQ à S.PÌCU‘O Mém-

r10,tptto quel colle gli antichi chì-anmunno Ianſiſicoìozvno dc’fe.te mò-

sì _ ‘ ti 'di Roma.}{or come hò dettp guarſiìan'do à s.Honofrſſ.-,ſi:10 à S.pìe'ſiro

*:;f ſi. mòtorìo per'baſſſî,era il cerchlo di tho Ceiarc,d1moka ìarghczzaqe

“ _longhezza, come potete vedere: partz'ytc dx quà'arriuate fino & S.Maria

* '1jn Trasteuerc , done 'vedercte 1a .Cmeſſia , che puma fi chmmaua la Ta-

beîh‘fl meritoria de’pìctoſi Romani , perche quando vcnìuano ”\ poueri

, fl *Solduti diſgratìatìg'mébratìg stroppìatì dalla guermze que…,c‘ne mike.

_ c_tmdée per 1] popolo Romano s’muccchiauano haueuano quì ì‘x lorgoe

‘ fiemme x1poſo finche vìueuaxio'dìc ì…nnàz'ìſſall’Altar ma‘ggiorc è il luogo

"ſf“ Î ‘ douec'Lìlìdonacqffue-Chrìi’ffl Sì-gnorNostro , ſorſc .vnrſiſcſſxnte d’uno per

. ,ſi tutto-vn dìſiin grindìfflmn quantità 51341121 Chies‘aèflata dì nuouo

= ‘. adum'am d'. vn lasllſſffimo ſoffirto dalſſCacdm-ſſrl‘e Aldobran—diuo .

. Cami-



Camìnſſatc po: vcrſo Ripa,e mirate per tutti quelli horfî', 'chìeſe,e ca-
' IT:,"che fi vcdònò; ; 'do'u’erà l'Ar‘ſenalc de Romanì,ìl quale potrete giudi—
care dl cheſſgrgì'n'dczza Fq,che fi vedono ancorale vcflìgìe dxeſſ .

, . . ÎſiſiſiDell'ljîla Tiberina , e Limoni“. ſi
quzalldaln‘gìſiocosì verſo Ripa, ’troum'etc à man màca vn’lſo'lafla qual

gîianuclnchmmauano Tiberina, donc è la Chìcſa dis Bartolomeo,

 
,- ſiÌſſ-Îſi'ſſ ,,ſi— \ . Î- '—Îſſ\.—:ſſ)l—yff
ſſſiſſſi'ſiſi .‘?EL MMÌMMQ‘W \ſſ .' __
,; «“—W_ _ \ "… *ſſ -—\. 

di s‘.Gìo.Co!abìta,dſioue stanno Ii Frati dcffl Fate ben :I—‘u-atcìlì. mſſnſſuest'ſſ
‘ſiiſola furono doi. Tempi), l-‘vnd dì Gi'ouc,-'Lìcaonìo,'î’ultro d’Eſc ula‘pio:
eſc ben notarc‘te quest’lſola è fatta' come vna-naueſſ;ancona—ìn-qucst'

'Iſo'la ci ſono 'doxfpcſſmì pEr entrarrui, chiamati da gli AnL-ìèlti'pvnolſſa.
ſibrìt'm,e l’aln-‘G-(‘f-stio,ì quali hoggìdì non-h‘amn'o aîtw‘nvmeſiyche di
Bon“ Quittm cap; . _ \. 

 

ÎDel 'ng‘ffl ‘di 'Si ZvÎ/zrz'î ,“delPàldzzo dìſiÌ’ÎÌiîtrÎé‘ àzſſiî‘é Ìàſe'ſj—ſſ '
ſſVedum ſiche hauetej gueſiſìoſſoltate _verſovìl WMW(';-cydoue-trouare-
te vm fflada drìt‘xagehfſi «,o‘cîfunà— adfvn’akro-pòt'e 1th <.ſiſig‘ìiastſioìe {} chia

‘ ſſ ’ I 4 mai.  



   

      

  

  

  

  

   

      

  72. MſAR-AVIGLÌE.

;, 4 -- : ma. ponte di S.Maria , da gli amichl, chto ponte Sanatoria ; à pìed'tàìf‘

, . questo trouarcte vn palazzo tutto dìsfatco,il quale fecondo "11 vo!go,cxa-

ii palazzo di Pilato, ma li gìudìtiofi dìcòno,chc fudì Nìcolò di Renzo,

‘e degli Orfinìwome fi vede ancara hoggìſopra vm. delle ſuc porte con

, due vcrſimìrìmpccto à questo vederccc m Té xo antico, che era. deu: ;

… Luna,c dalraltra banda quel del Sole antichi moPaſſatì qucsti all'in-

' contro v'edxſiccha Chieſ: dì s.Maxìa ìn Coſmcdìn,cbìzmata Scola Gre.

 
.\
‘;‘l. , =
21]; *, u , nel portico della quale} vn marmo bianco grande tondo è dentro

"'ſ :; ſſſſ {atto ſimìlc à vn vìſo,“ qualìolgarmcnte fi dice la Rocca della vemà

' * i .… vm. bocca di chìauica . Doppo queſto gìungercte alia Marmorata ig

del monte Auentìno , appreſſo al quale vcdercuc alcuſſue rume nel 5!-

me , donc anticamcnrc era il ponte Sublìcio , douc Horacio Coclitq

' ſſſſ combattè contra tutta Toſcana . . -.

* Et andando (otto in detto monte apprcſſo "11 Teuere , vctſo s.?aok

ſſ trouaretp _v'ggnc 5]. man destra,dencro alle quahi Romani hcbbcro 149.

” .Gmnari,'quali furono molcogràndi ,come le ru'mc dlqucllì , che fono

" .nc-ſillzſſvigna dell'Eccellcnrìffimo Signor DucaſſCeſarinQî . 4
ſi . D _,



DrROMA.ſſ W”@

Delfinato Iſſeflncio', é- aIn-c coſè .

 
*; \.è} ſſ
\«Î‘.\' '— 

Paſſato poi qucflo andate ſempre verſo S.Paolo, : trouarecc vn prato

bellìffimo,douc “: Romani faceuano i loro gìuochiOlimpici , &i-n quc— . ſſ

flo prato vedrete iL monte Tcstaccìo , fatto cutto diva’fi ſpczzatì; pen

che dicono, che quìuì apprcſſo stauano Vaſccllari,‘c vi gettanano Horo

.vafi ſpezzntì , e rotti .‘ _

E nardate alla porta dìs.Paolo , che vederete vm-pìnmdunrì—

chì uma , murata nel mezzo della muraglia , chc èſilzfcpolcmſi-a di Ca.

Rio , vno de i fecce ìpulonì , come mostrano le lettere. —

Andate poi per la ſh-adà dì S.PrìſcA—vì menerà à s.Gìorgìo,e vicino ì

questa Ghìeſa è vn magnifico Arcade}]: cui vestigìe potrete congiun-

mrc di che bellezza futſc,c ſeguìtàdo per la flrada dritta in faccia. A de:

to prco , vi mcnarà à S.Gregoſirìo , done vedere:: gran roufme di fabri-

‘M * qucſìa “rada v'ìmofin va ['ma d’acqua , donc lc dan: ſempre la.
' uafic  
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’ …‘ " uano , eguarſſdjatc dìlà’, pertllcſi’voì ſiifcceſſ nel Cerchio Maflìmo, donc ſi‘ I‘ ' lcorreua con Il cecchi, e ſì faceiuano igìſſuochi ſi ‘Ancora erano tre ordìfii dimlmſia‘q vnaifopm l’altra,:îchìamauaſiil Settizonìo dì Seuero , per effcxc dii‘enc ordini di colonne .

Delle Terme" 4422102254723 , (è’ altre roſ? . ‘ .Vedùſſto quello più sù. vederctc le Terme A ruonìane , fatte da Cara,culla, marauiglioſe, e flupcndcſſ da've‘dere,c dall’altra banda appreſſo
à S.Balbiua, il (ſi‘ìmìîorio dis,l\'>îzîf‘cdſſ‘," 'e s.!)rſinnfo—ſi- * ' ' —'Seguiretc poi fino zolla, cam dſi'ſi :;,Sffio pù.”- la (”\;-ada dritta,chc Yà à.S.Sebafl-iatîn, «: pigliare vu' v_l'c‘òletto à man manca, che vì’n1e11arà à 3. _
Stefano Rotòndo , anticametz‘îe‘cra'îl Tempìodì Fauno', & appreſſit.vedrete cene muraglie,le quali dìcorio,ehe furono degli Acquedottìſiz'Ml ch}: andauano ìnCmnpxdoglìſſvfflz … ſſjzlesto Iuogb è il monte Celia , €' fi taccua—no alle volte gh gſiuochl Eqmuj . --- ‘— -

 

.,". \;.- Di S. Cimſſm‘m‘ Laterano ": S.C'rrſſ‘re, é- nltfi'luagb’ſiſi ' I ſſ' _ ' Î:… _F— ;z—zffixr'cre quello fino à S.Ciourumi Lateranoſſdoue \‘rſſedì-cte nbbcllxta‘ ' ' 'Îa. , ;} ' " -  



‘ ]a fabrica antica ,& in malo alla piazza. è ma guglia intagliata, gran-
' dìffima , venuta d’Egitto , & accolto vi è vna beìla t'ontana- P‘ſiſi-ſiì'Îu-ctc
poì la via di S.Croce … Gwruſulcm , e dìnanzx alla porta delia Chieſi‘a
rrouarctc. vp luogo ſ_octcxmneo, duccra il Tempio di Vcncrc,ncl qual
ſo'leuano lc Còrtcggìane di quel tempo ogn’anno ‘a… venti d'Agosto
celebrar la ſua fcsta . Et alla Chieſaproprìa. dì S.Croce dicono .— che;,»

quel Teatro, che vi è',foſſe di Statìlitio Tauro ,fatto di mattoni molto
*bello,e grande,comc E può ben giudicare . Qgì fi daceua ancora 11 pz-
lazzo , îſiò Campo Scſſoriano. La Chieſa vc !aficc fare Colìantmn
Ma". ſino . ' ' —- '
:» Vìduto, che‘ haaetc questo tornate verſo Roma vecchia, e pigliare-
tc la-strada verſò porta Maggiore , e camìnando ſempre dritto rroua-
rete im luogo antico , doſiue stauano li crofex-di Mario, lì quali hora...
{ono in Campidoglio, vicino 11 Caualli .

E venendo poi verſoìlìecmu paſſacolÎſiAſirco dì Gallienoghìam ato l’Ar
co dìſiVitoſimcomi-ngiero, deus {ìa—nno attaccarc— ìrſi- «.:hìzmì cià Tìuoli .

** G 1' O R- 
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LA mattina ſeguencc cominciarcte da S.Rocco, douc vedrete dii

tro la Chieſa gran parte della Scpoltura d’Augusto lmperatorcfl
quale colboſco occupaua fin’alla Chìcſa dì s.Marìa del popolo .

. ‘ ‘ ,} ' Dellnpm‘a del Pophla .
I .'”

… M porta del Popolo gli antichila chìamauano Flatnîaìaſoueto Ph:
M mentana, la quale & attaccata. alla Chieſa di s.Marìa dcl poyolomom

‘ ſi dimostm ]a figura posta ncllaſcgucnce pagina . -
* , (beffa à "1 lépi uostr'rèstata ampliata,& ornata da Pio lv.1a quale!

..,-. ſanmécc drizzata,c racconcìa qucsta strada Èctca Flaminiazma la pu
tretc meglio conſidcrarc quandojtornarcte alla Viana di papa (j'u
lio …. Hora temiamo ìndiccrovcrſo la Trinirà , fotto !a quale hnue

' da h-
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[.da {aperc , che «! fiato il Cerchio grande d’Augusto, come il cerchio
’Maſſzmo . che vi dìflì innanzi. E douc fi vede la- Chieſz della fantifflma
" Txìnità ſeorgendo fino A Monte Cauallo,dicono cſſcr stato anticamen.
te‘gll Hani dì Salustio . ’

,B;Mmu Camlla .;iì detta Wirinalz. e de’Cau-dli di marmo .

nel Monte Quirinale . il qua le dal volgo è detto Monte Cauallo, per
, efferui nella sòmità di eſſo due sta‘me, come due colo‘flì, che figurano
'ſi Aleſsandrp Magno, chc'dOLna il caual Buceſalo , le quali statue furono
"‘ fatte à gargſſìc à-conòorréza di Pidia,e Praflìcclegantichi , e ſamofiffimî

[. Scultorì.Qucfic flame furono nſcaurate dalla b.mem.dì Sisto V.e poko
"‘ ui vicino vna bclliffima fomcwi stà il palazzo,c giardino Papale,il qua-
E‘ le fù cominciato da Papa Gregorio Xlllpcr habitamil'fìſìatefiſſendo
Ngueſil loco in detto tempo molto freſcoz'e ſalubchù poi detto palau;
fl Ampliato da _Papa Sisto VM: vltìmamenre da l’ape. Paolo V. fù rido!" .-

zl—l’vl .
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aſſvltîma perſezſſtìone , fatta commcdìffima habitatione perlìSommì

* P01-\‘.eficì.,con vna Cappella richiſſlma dì stucchì dorati, per le fonrìoni

ſiì ; ‘ PZP'AÌ‘AÒ’CYW S'ſiì'ffiſi‘ſi Manti con ſoffitto dorato,con pltturc ,con'molta...

jj} ' . ſpeſa fanncam . Ha qneflo palaſſmo vn cortlle con ìogg'xc-Qoperte à tor.

'! " » no molto helîcſſc gr‘andeſſk vn giardino moko dìl'xtzochpmno di molti

! ſWW-ſieflffll VU‘L‘Î’LU'CuÌÌbCl‘Ìzcpiante110bìliffim€:foxtoììſifidſiî’tîo palau}:

*” "' vedrete grove antiche , cue apprcſſo in ma pìamaſiìkomnnì faceuanc

igiuocîn chiamati di F'lora,‘con ognìdishonestàS-ſi' ìn qpelſſle grotte hw

- “ bìtauano tutte le donne dishoncste. " 1.” —

* P3P?— Vrbano Vlll- hà ampliato vltìmamente "11 gìai‘dìnoxdì detto pa

ſſ .ſi " pagaia ſmo une quattro Fontane,è circondato l’vno , e l’altro di fox

", tìſhme muraglie ,

'azz' Quì appreſſo {ìà il giardino de’SS.Colòneſi.doue già lì vedcua il Frà

‘ èſi‘f \ ' teſpìcìo dettodìNeanc,ìl quale staua conforme alpreſente diſe'gnîl,

.
'

DL I

,-



:PPRÒMAſiſſ-ſſ ſſ
ſſpſſfikſiîſſſijfi .Î’Ì‘ſſ‘ , : deh. vigna (.in-e effigiè d'a! . , —.

'“ ſſ: 'Qardſiìzaldi Ferrara ſi.-' ' ſi‘ -- ſſ ..;
.i-

.

 
>: ‘di’caſſvì‘a , ]a qual Vedrete cosìſpat-îoſaflongaje‘drìtta è {kata ridot-
ſita. in così bella vìsta da Papa Pio [V;e dzffinome ſuo mcrìtamcntc—l’hà

Odìmaſſndata pia. , ſſ- . .,z «. . ;…,ſſ ., ,

; Qg'ì comincìaua'no lc stufc dì Conf’cantìno Imperatore,'c fi Rendena.

[gnofino à 5. Suſanna;e dall’altra banda di quefle ftuſe era il Senato del.-

,ſilc Matrone,e poucre vedouc,& Orfanclle,e prima che iRomanì andaſ

hſero dcntrowìſitauano’l’Altare d’Apolline , il qualè era. dirimpetto ‘a’
quefto luogo . ' ’ —-

F . Dellzporm Pia, di S. Agneſ}, (7- altre antitaglie .

lo capo di qucsta b_ellìffima stmda è ma pqrta conucnìentemence
{; bella e domandata pla,da_ Pio (V. che la fece fabricarc dì nuouo . _
ſi Hora potxcſh anco trasferimì finqà &. Agneſe per la via Nométana,
;… ' che
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ch‘e pur da detto Pontefice:,c da Pardo V. ?: Rata benìffimo accomoda-

ta,8c_ ìuì vcdrestì vrc Tempio antiemqualcldìconp cſſerc stawſi di Bacco

&ancovna ſepoltum di porfido ganto ampſhe così be llagcomc altra..-

ch’io mai habbìa veduto . '

”**—“*: ' . Deiffe Tema Dioclotimze .

‘ Wefia è la stupenda,e fontuoſa fabrica dcîle Terme Dioclctìaneſiroé

M {a vcpmente degna d’eſſcr vìsta,le quali fumo còſacratc da Pio [V.Lllz

' Glonpſſſa Vcrg.Marìa de gl’Angeli;ſotto dì effe Terme E trouano molte“

" ſſvìc,c porte,comc quelle fotto ]‘Antonìanc,0uc ìo ſono fiato vn grà pe:

.ſſ'. & zo decro,8c 31 me è fiato detto da vn_ venerìdo Pratc,chc vi (ono grotte

_‘ ' :: fcgrccc dì ſotto,chc vino 1'vna in Càpìdoglìo,e1‘a}rra a S.Sebaſhano

\ "“F e la 3 .và di fotto 'lchucrc ìn Vatìcano;e mi mostrò nella vigna diem

alle bouqcerta ghttadouc "xo volfi éttareie andàmo ſccòdo ìl gìſiudi—
uo   
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dìtì‘ò‘ſſlſiyéfflb dqmczo migho à man dritta .ſi— In fare Queſìe Termevîf la-
udxa‘ronqfluarama mila Chrìstiſſanì quattordici .annì,- per oxdìn: dì
pìo‘dètia‘no; «: Maffimìano Imperatori. ' ”j ſſ '- ‘ *ſiÎ—L" -
Alì vicino vedrete la Vigna , ò Giardiùo ,_ ch’era d'i Papà. fiìstov. &

\ haka èdeli’lll-Lifiriffima Famigli; Perettiyòrnacà‘di bclſihſſxmeſſ fabriChe,
cijd’à’èqn‘ì c@ndotm dal Laquì Subiaco, m questoſi luòſſgoſſ'glù nel baffo
cfu ìì‘boſco cdnſacratq àſſGìunmjc. [ ' , ' ' ſſ ' ' .] '
'S'opra quc'ſstſiofîuogoxic;.i1a'vigna di S.Antonio cra- Umuauìglìdſh Té.

pio di Diana ,gdſſouc i Romanifhceuàno 'x lor ſaſicrìfici)’; ] ,e dall’altraban.
da , doue leafſſCfiìèià di s.?»i'anfmo è stato i} Tempio dîMzir'ſite . ‘ '

Dòueſſè la' Cìììeſa dì ſſs.M aria'M aggì-or-e "era ìl’Tc‘mpìo— d’lfide , tenuto.
in grandìflìmſiu Rima daÎRomanì . . Sotto quefiaîeh'i’cſa nella Valle tro-
uarcce vna Chieſa ,_chc ſi'chxanua s.;Pudc'nſſ'tiana, dQllè—a‘micamcnte'era
1a stuſa Nouatiana ; Vi era il Vico Patricio .' ' 7 * ſi'ſi * ſſ ‘ :…

'Dſiîſoprà , doue è hora ìlmonasterìo dì S.Lorenzoìn'Paſinìſpemz, era- iſ
_no le Rufc Olimpic molto grandi;» come da'ch veſhgì‘è Îdſſì cſſo'fi puòîmc.
gliov'edſſere, nelle quali zvestìgìc ſpc'ſſo Îvanno'à {tare poucrì-Zirigarx.
Qu e—raſſxlſſhiontclvìmìnale . "> ' —.
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‘ ‘Quefio & 10 fiupendmìc antico Teatro di Veſpgfiano, detto Colìſeo,
machina , che certain tutto il mdndo non vcd‘rcce mai vn’î‘ſitmcosì
fact1,—àncorchc quello di Verona ſxa bcìlo ; ma qùcſìo‘ è di marauiglìo-ſi
{a fabrica , campali: di maniera ; che vi stauano à ſſvederc ottantaſctie
mila pcrſonc‘ , & ogn’vno vedcua bcniſſìmo , quando gli amichi Ro—
mſianì vi facevano qualche ſ_pettacoloz‘ e qui dicono , chſſc 5.1.5;- nntìo Ve-
ſcouo fu sbranato da Leoni .. Pù finìw ìn vndici annì ’, e'vi lauprauano
trenta. mila perrone . " ‘ ſſ' - " !. -

Sopra detto Coliſeo, pìglìando _la flrada verſo s.Giomnn‘Î,_trou-.\tcce
vna Chieſa Chìam ata. s.Cleméte,Gòucntodi Pràtſſidalln cui Qhìcſa pì-
glìaretc à … ano mica il primo vìcoìo chc \mu-arene, douc vederctc \…
luogò , chiamato lc Seccc’Sale, c—hefrico lmp‘eratore (cce (arc ,ſic qucstì
luoghi i‘eruìuano pcflauarfiîo‘rnà‘do pc;- l’istcſſa straduappreſſo il C0.
llſep vederetc l'A reo di Costansino molto bello andava da vedere .
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‘ ozuî apſſpſſg‘gſſgî ne}- Hoxtp de i Prati di :. Matia Nouzinedre'tcìc vefiî—
gle :. 1?5ſſgpp\1qſſdx Scrapſigyaſſandqpìù 02m: trouſſaſi—rete l’Arco di Tito,
qvczpaſianonì quch gui fu'tſimo qundo tnonfomo ai Cicmxuinnme .

«* - — " ‘ ’ k :. ſſ De!,» ' .
r ' ,
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D’iſilì‘d‘MAſiſſ.‘ ſſ- - .8;
' .— "3- 4.

, .e . ' . ‘ ſi _ \

"‘ : '— " Dſ:: LÎ-ſiPI‘YP- P.iln'f—îîl) , Lcſiſîz dcrîvl’m'ſizzz \.MÎ'A'ggîara. _ -
‘ V "
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" l‘iiì Wamìſſſizedcrercì-î Monte Pah'ſiìnn ;horà d'ct‘to Pa!a.?.7'c- Haggis)",
‘ re , che stà '… parce mn‘ſormc al prcſcmc dìſchmſſy ma came ftauaſian-

‘ ticàmcntc , guarda ù dietro .v'x'cì'no l:».Chìcſ—adiS.Alia-iìafia, doufè il
% ſùo ammo difegne , hora" vi è vm bclhſiìma vigna dc’Sìgnorì Fameſz : ::

 

dir. mpetm è quello vc: crch 11 tempio della pace quali distrù’ſſttò, {agro
‘ dà Vupaflauc Luperaxoreſi -ſi , , ſi ſi . '-
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Appr.:ſſo questo era il Tempio di Caſcorc , e Poìluccſidquc hora è lo.
Cîììefa de.'s< .Coſino, c- Damina… Et \appîeſſo il Tempio ch Marco Aſſu,
refib ',‘ e Fau‘stìha ſ_ùa ‘nioglìe ,Î e figlia. d‘Anto'nìo Fio , iì cm palazzo ;
dîéſitroſſal detto Tcſh iòijflòraſſvì è 121 Chiefſadlsiorenzg . ſſ ' "
Dirifflpecto :\ queſioſi'crg ‘m-bcllìffimo Témpìo dcdìcatq alla ch'Ve.

nere ,.horg {i cîuìn'm s.‘Mſi:ſi1{-ìa_ Lìbcmîricè daſſllc pene deìì’lſſrſifcrnq .' ’
(Luella tre CMò—‘xmegche :.‘eìì'fèr: Fri.)“ nè] "'n-710 'al—CH,; {ſiìzz'mſſll Own

" ”:‘\0\.
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‘86 MARFAVIGLÌE !
Vaccino , dìcqno, ch'era vn pontachepaſſam di longo dal Cſiaſſmpîîof
glio al palazzo Maggiore, : quì dicono, che fofo il Lago CuttÌOWB“ ‘
gettò nella foſſa pcſ ſ::luce della patria .

" ſſaſſhſi _ Del Fera cl: News.
ſi p'xgtro la Chì'cſa dì s.Adrìano,vìcino è. quella di s. Quirico, ‘stà vm.-

parte del‘Foi-o di Neru a,_ilqu1l’è iiſiuìle al diſcgno Poiko quì fotto .

‘ ‘_ Poi m nella chìcſada quale vedrete con la porta di bronzo ap?!“ Eſ-

5 ſ<_> l’Arco i Settimio, dicono cſſer fiano il “Tempio di Summa, c 1 Era- '
“ W dclPopolo Romano, hora detto S.Adriano . - ‘ - '
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Dell Arco irranfale :\ Sattſmkv Sauna}
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L'Arco,chc hò detto innanzi cruſidi Lucìſio Settimo" Scueéòxheì a_i

fl pîſedì d\ſſ—Cmnpìdeglio,&è molto bcllo,qual’Arco gli fu fatto per bauer»

’ {operare ì'Parthì , : nell‘vna , e nell’altra testa di deſſtto Arco fono {colà

* ſi pi\c lſſc Vittori: alate , cgn _ì trofcx della guerra _tcljr—cstre , e mzritima,., ,"

»". *, “.“ lìranprcſencztm cntxd‘nuczc le Clttàſi &; luxeipugnatc . ’

\ L' : — Guarcîand‘o poi dall'altra, banda dch'flſircoMWc vedere:: rrc-coloſſl-z

. , “: ne , era-ìI'Tempjo della ancſi'o'rdìa . -

lm
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Dr! Campidcglio,é‘ altre roſ} .

   ffi ſſſiſſ—ſſ—ſiſi
…'th." ì … .ſſ _ . "**\fi.‘ *umnpywu …fflnugyyg **“ ..ſſſi.

   

   
    

   

   

   

   

    

   

   

   

  
Kor:rete venuto in Cumpìdogîìo , il quale zancìcamcnte chiama-

vano Monte Tzrpeìo , dove era. il Tempio di Gian: , il quale elſendo
abbxugiato il Campidoghq , non fu maizrìfaxcoſſ .. '

. Appreſſo—à quem: era uzmſſ-il Tépìo di Cerere, e ſopra qucfloblpogo
.hoggi vederne vafhnomò ì cauallo dî bkòzo,qqnì‘èſi MarcÎAurcì,ìo Im-
peratoreJuì appreſſſſa à man deflravedercc‘e vma {hum del Dio Pana'rìo
Pugl'ìſſflcna ii Marforio, posta ìn quatìa luogo ſctto ‘11 Pòzìficato' jcha
«c_lſim’ìſiìn. di Papa Clemente Ottauodzaùcndo altra d “\ ciò ſagcgaccdmî
moda:: ', ccn conduruì Pacquaſſ'efatmui ſſccm bcffiffizna Fontana .
>Ma (quì biſogna tornare in dietro poca. iìrzgda àſipgè della {chien dì

Campidoglio , _oue vcdcrchcgrpc, Cìjìerne profonde fatte dz'nomuì
forſc per ceucruiìlſalc , o. erano , chiamatihprtì_m1ticam:lltè-, ſſ
!dì quì paſſaycte apprc () S.Maria della; Conſclàtionef, pocollonſſtz-

no dalla quale vederne l'Arco Boario , & il Teatro dl Marcello , ,dove
hora, haſibìta la nobilifſima famigli: Saucfli; cvic’uſſu-à qucſto Teatro
({A il Tempio della «Pics ?: . Hora vi è la. Chiefa- di S.Nicolè, .

" Î - ſ‘ "4 Jar
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De } Partir)" :i’aîſſzſizujqî, d:" Sſictrimio , _-e Teatro di Pompeo .
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Poco d'gſcofìo da questoſſvcr venire in Pcſca‘ria crano-ìſi pottîcì'dîQtJ

“
’

7.
)

r

— gîìOrſinì,chc xzî à era 11

]

tguìQfiMtÎÌî'ſid’AuguflO , 110le fincheveſhgìeſc-ne vedono .' ,

Pif! îùeutraretcin S.ADgÉ'ſiUÌZ] {”c’è—Mia, vìſſſonoì portici di Lucio

Séuez‘o , &: nntìcamem—c cm. "x! Tempio di (Lìu'nonc . . ‘

(jmuìnando poi ìuſinoìn Campo dìſvio‘re , tromrctc ì! pa !azzſſoſſ dè
Tentato di Pompeo,— e d,";et'i‘o er'a' il (no portico.-

Quìuiappre'ſſo vcdcrcteìl bc] Pixia‘zm del Cardinale ..s‘pnda‘,ſi‘dſſc;ttgi

:‘L di Capo di ferro , e più ’ninanii quello de' Slgnorì Farneſi ,

fſxghcl’Angelo Buonarotì . > , "

ſattì con

*L‘ſizitettum mirabile , e pieno d’aut'rcag‘lie beflifiìms, cmodjclſil‘o‘di



DFI ROMA.

CIORNATA TERZ:A.
} "! J

.. De’];due Colonne.- , funs :!Antonol’io, e I’llîfî diſfa117211.

I. tèrlo dì commcìando d‘LPiazza Colonna vederne 11 Colonne. 'd’
Antonìo Fio, crettaglì da MmeAntonio d’altezza di 11211111149…

con lumaca. deu:1-0 di gradi zo5,c fincxhîc 66. còn vn S.Paolo… cima..-
d1 bron7o 1111101310, Tab110111mextexſie‘ dà S_ìstoV.-1-1e1 1589. doppohaucr
nestauram dmm Colonna.Doyò andare111 piazzadiPietra , "cue v‘cdc.
ete '11Tempìo delleVergini V_cstali . poinndatè à veder la Colonna.-
Traumavicmo {1 Macello di Comi,, qual’è d’alta zza dì palmì177. e la
lumacadcm‘roe 111111141 18; . e fin_c_stre4. &'… cima. 111 s.P'1ct1a:,— fi-
mile àqnſcl \"Paoîodpèco d1ſopm,fattoui poxfrc, erìstauratc dal dcr-
to S1sto V Vi era 1511.111111 cima vna palla con le cencrL d1Tra1ax1o .. .
Vediil dìſcgnodi dette colonne , all 'inſcxittione dìs.Mzuìa dì Lo1‘c1o. ’

:dìs.Paoìo11scolorſſ1na ſcrìtwad1etro . _ - ..?).

Della Rotonda , amro Emteèppîſſ ’ ’
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9a MARAVIGLIE.
}…ra chiamato la Rotonda ,ridotco in Chìcſa da Bonìi‘atìo Quarto .
Quake Tempio hora è rìſiaurato in parte da Vrbano Ottana .
Volata pòi vcrſo la Chieſ: di :.Maria (opra Mineral , la, qual’antî.Ì cm!onu era d_al mcdcfimo nome detta , m:poi dìflxutrl, con zlu-ſi..." w ‘ lclhſfimzfabnſica fumonaca . -
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:.à ſiſi Dalla,}fiàjî; diſſdictn dèllnz'lſſì'étondz,‘ furono gii lc 'ſifiufc di. M. Agrip”‘ :, '. ph... Vſi' _. . . _. . — . . ’ . . .

*ſiz' ' * (E diem“) "‘Mac?“ fumnoſſgìà- ]: stffeſiſſ’diſſNcmMa [° Quflìſiſono il—òſſſiſſ“M- > ſi pach nel palazzo 4-1Maſſdamz,intdruone=ycderècei'vcfflglſxmpliflidicſſ'



  

    
   

  

DI ROMA.

Della Piaz.“ Naam . e di Paſguina .
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Paſſat: poi— da‘ Pian Maiani: in _Nwona, done ogni! Mercon“ lì 51 ' Ìſi‘ìì
mercato”; mali Romani la fecerozp'cr li giuochì , : {Pecfaàglſſì-ſiiègpìeàì ' _4 ‘
qucùalpiazza in padane , rocco il palazzo grand: dQÉSÌſi-WML .ngxà— ' 'ſi
rete attacca:: la Raum dì Pzſquìno , che «:( come dice) vn Sold!—
co d'Alcſſandro Magno , . ‘ . ſſ ,, » ſi , . \
Doppo ſi puo urinare al]; nſ: defSignorì Milcfij’, vicinq‘ _jpî’a‘zu... ſiſſſſ

Fiammetta , dou- vedente belliflìme coſe dì (:oink:: ,”ſſìqîì‘gîxtutìjxtgo' '
in chìar‘oſcuro per mne di Polidoro , molta mmm‘KQZIÎYÌIÈ, €..? '
maffin: dafrìttqri .” - : ,ſi \
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AnnìyNum. ' 112. 6 Euarſto chrco dìBcth-î

Ghrìldc’Pont. A. M G ' lem . y -9 ſi3 o.

44.1.PìetroGalìlcodì Bctſaxda Vaſiò !:1 chìcſa o o {9

fu Pont. An. :; 5 11 17.1 7 Îleſſîffl.Rom!; ; 15

70 2 Lino Toſcano _dl Volta.». , ſiſi Vaſiò lachìeſa o o zjſſ
m 11 2. 1.3 1’3‘2 8 SistſisRom. ' to 1 o

81 7, CIctoRom. n 8 12. Vacò ìa chìcia 'o fò’ ‘:";

93 4 ClementeRo. 9 6 4 141 9 Telcsforo Anacorìta Gre

\, chòla chiefa o 6 4 co 11 9 n

11, …3 5 Anacleto CrecojArsnie- Vncòîachìcſa o 0 7
ſc 0 0 , 7 354 10 ]‘Hſig‘zzno (}rccn Aîcnìc-

"v“:îcòîa. chìcſn o o 1.3 {o 4. o o
V?i- 



  
    

  

 

  
   

   

   
  

   

   
  

 

   

   

  
  

  

 

  

  

  

 

\ " ſſ‘ſſſſ ’ ſſ .

“Vacòla chìeſa- o o 176 18 Èutichìano Toſczmo.“)

757 u_ſi Plod’Aqmlcìa‘ o 6 o \ Lena. 8. 6 4
Vacòîa chleſa [o o 13 — — -Vacòìachìeſa o o S

.ſi168 11.“ſſſiAnÌQſiCÌQſidÌ Numìſia —v;ìl- 2-84 2.9 Cuìodi'Salùnc' ìn Schia-
’ 3 ' lag iody-Soxia : 9 o - -uonìa - 17. 4 6

‘vacù aChlpſa _o o !; Vacòlachieſa o o …3
47). ,3 ggncpxdxc Zotero da.., 29,7. 30 I-îarccll’iuo»Ro..8 o o

' , Fondl- .; 0 o -Vacòhchieſa o :, o
'Vacòlmchìeſa ' o . 0 2! 304,31 MarcelloRom. ; 1 .;,1;

179 14 EleutcrxoGrcco dìNìco- ‘ſi- Vacòlachicſa o o z-ſi)
ſſ p_oli. ſi * ſſ :; 0 .23 gay 31 Emjebjzo Grccqî z., ,-

. 'Vacòla-chìeſiſgſſ o 0 "5 -.-V'.1ſ;ò.laſichìeſſſa. o e
"1.94 153VìttcrcAt51c- 19 I o gli 33 Mìlcìachtrì..x :,

N
V
"
!

O
\
z

Ch

Vacòîa c_hìeſa 0 0 1-2. Vacòſſlachìcſa: 0; o. 1

2.93 16. ZeferìuqRo. 18 o “17 314 34- Sìluestro_Ko.-'u lo
?Vacſiòlà. chxefa. o 0 16 ſſ »Vacòzlachxcſa … o. o _,5

411,17 Cani'toxſſxomzſſ 5ſſſſ : o 316 -- [.SìnodovniuerſalcìnNi

Vacòla chìcſa ' o 0 5 ceadì318.,Vcſc.ouc fù
zzſi-ſi7 iS Vriîaxìo-lì0311;**=6 7 0 . còdannztoArrìo herex,

Vacòlachxeîa . 0. o 23 _336 35 Marc-o‘Rom. & 8 e

':.33 19.1’ontìanoR9m.5 o. o .vac-òlachìcſa' ; o oſiſiſio

‘ Vacòlachìc‘faſſ 0 o ' 1 337 36 Giulio Rom.. :; ; 17
233 719 Antero Greco,}; ° 0 Vacòla c_hìeſa . oſi o 4,3

Vncòlachieſa- o o 6 35z 37 Liberia…Rom. :; 4 _17

5.39. 2.1 Fabianonomaſſz * o - …Vacòla chicſa_ o o _ :
Vacò \a-ch'xcſa, o ſ zx - sc tsſiMA H.

".,-4 :; CornclìoRoſi'î-z 4 8 4332 Peliccij._qu113pogrpar

vacò 1a chìcſa ._o 1 5 to nelle ſciſma contro

» SCISMA [. Lìbcrlo . I 3

154 -- NGùatìnmîRpm-ſccìènCl- 367 38 DamaſoPorcoghc,
-“ laiÎgìIma‘cétm Cornelio.- _ ſc … , ,17 3
155 1.3..Llſſ1cìoſſ. Romſſ- . ! 5 13 —- \Vacòlachìcſa‘ o 'o _.

Vacòſila.,chìcx_’aſſ ! 3 14 S C 15 MA lll. '
«."-14 .Sgefanoéchn. ſſ 3 _. 3. 41.6 367 Vxſiſſc'mo Romano nello

v‘acòìa ,cſſhìcſa. o 1 n…; « ſciſxnacontra. Damaſo,

tao. 1—5 Sìstg‘ij.Aicnìcſ_e 1 o c : dppo-la morte di LiL—zc-

… V'acòlaſichìeſa 0 ’l I; — . ' no,e ÈQÎL . 'l 1 .13 .

161 16 Dìòn‘i‘gîoſſ‘cceco Roma-. 38; ſſ; [l.Sdeayniugrſalcìzſi, -

ſi " " n?) .' Il. 3- !4 ' .. C.9ſi3nFiU0P-dicj.vcc. ' ſi
z-Vgoòhchìéſagſſ .o _49 ._.; 5ſſ'383 39 Sìritiſionqmſilſi; 1 ſi

.:,7317 ìfè’lìcſie'R'o'ni‘. 1 5 o Vacòla ch1eſa (; x

'acòlachìcſa. o o ! 393 4° Anaſî'àſio %;qu



   
  

  

   

  
va-cò 1: chief: o io x 514 53 Ormiſde‘daî'xoſolcne'ſiſſ   

    

   

  

    

  

    

 

  
   

   

 

   
  

   

  

   

   
  
   

   

  

    
   

  

 

,, 49: 41 lnnoc.Albano :, x 1, Campagna 9 o .
; Vacòla chleſa o o ‘n. Vacò lachicſa o o {'
, 417 M Zofimo Green _: 4 6 514 54 Gio. Toſcuno ; ' 9 16:
*; Vacòlachìcſa ‘ o _ : Vacòla chioſa o : 17
{ ,, ſi 419 4.3 Bonifatio Rom.4 10 34 536 ;; Felice Tcrzodeuo Am
. - , . Vacòlachìcſa :) o ’ co'd’Abmzzo 4 :. 18
. ' _S CISMA IV. Vacòla chwſa o o. 3.

è ‘u" Eulalia Rommclloſcìſmz ; 30 56 Bonìfano Secondo Roma
ſi- cuntraBonif. o 3 7 no ' . …: o :

Îſiſſſſîſi 434 44 Celestino Ro. 8- 5 :. Vacòlachieſa o 3 ;
;. ſſ" " ſi Vacò la chìeſa' o o n SC [SMA Vl-
* 431. IlI.Sìnodo vnìoerſale '… 531 Dioſcoro Romano nello

Efeſo di 1.00. ,Veſcoui ſciſmz- contra Bomſacìo
. . contrachìorio .. Secondo 0 o 38

4,31 4551stollLRom. 7 n o 53; 57GiouſianniSccondo cagno
-. “' j ._ . « Vuòla chicſa o 1 . :: mmato Mercurio Roma
, ‘“ “o 46 LeaneMagno no. no 3 o o

mano zo :: ; Vacòla chieſa o o 6
Vacòla chìeſz . o o 7 335 18 Rustico Agapito Roma.

45: xv. Smodo-vnìucrſalcin n° ’- ° °
Calcedonc dì)”. Ye— Vacò 12 chìc‘ſa o o n

. {com,contro Eutìchete, 537“ ” Sìlucstw da Froſoloncin
' cDioſcoro. . Campagna. 3 o o

ſſſi;ſi=,..ſſ‘ 46! 47 H1larìo Sardo 6 19 3 ſſ Vacòhchleſa {) o ;
. M . Vacòla cbìcſa o o t‘o S C [S MA. Vll.

' * 467 48 Simpl.Tiu. 15 ; 4 540 60 Virgino Romana cream
. Vacò la chief; . o o 6 nella ſc'lſma. contra Siluc.

483 48 T—elice Secondo detto Ter "rio —' 2.7 o o
zo Romano 9 o o Vacòlm chieſa o 3_-';

Vacò la chieſa o o ; 75'3 V.J'modo vnìue‘xfalelh.
491. 50 Galeſio Afric. 4 8 19 Cofiantiuopolìtano di

_, . . , Vacòla chìcſa o o 5 165 Veſcoui.
jî 497 ;: Anaſmfio SccondoRoma 55; 61 Pelagio 30m. 4 1017
WIN! no : o o Vacò la chxefa o 4};

ſſ'ì‘îſiſi ' Vacòla. chìcſa o o 1. -560 67. GionanniTchO Catehno
' M.:… 499 s“:. Simmaco Sardo 17 7 :: Romano 11. n :!

vacò la chiefa o ' o :. Vacola chìcſa o m ,19
Ii" , SCISMA V. 573 63 Benedetto BonoſoRom:
. -- 499 LorcàzoRomano nello nd 4 l 39

, . ſi icìſma contra Simma. , ‘Vacòla’chìcſz ‘ o o 4
"ſf“ .“ : o o 378 64 Pelagio Secondo noma—



no . n 3
Vac-òlachìeſa o- o :;

1,1590 65 Gregorio Magno Roma-

10' 680
‘ > ‘ ”

Vl.Sinodo vnîuerſzle Co.
fianfinopoh‘tano cerſizqſſ'dì
7.8 9 Veſcouì .

, no Monaco 14 6 -9 623 81 Leone"S1c11o 10 8
' ’! Vacò 111 chicſa o 5 19 ficòla Chieſ: 11 "
WMO; 66 Sabiniauo Toſ.o ; 10 684 8: Bcnedetto‘ ll-o , 0 0
H Vacòla chìcſa o 10 17 vzcòlzchieſa o ſſ-z- 9

67 Bonifacio Terzo- Roma—
°R0î 110 o 8 13
' ° Vacò la ch1eſa o 10 ;.
’ 3607 68 BonìflV. diValentia ter-

rà dìMarfili‘a 8 6 13.
0 m vacòla chìeſa. o 4 13
31117151; 6y Deodato Rom.4 10 2.1

'Vacòla chieſa o 1 16
www 71) Bonif.V-.Na.p.7 10 1;
>Rus Vacòla chìcſa o o 13
; 0616 71 H011.Capuan011. ; 7
1 ° - Vacòln chiefà a o ::
1101616 71. Se11er’moRQ-1n.o 11 4

- 0‘=' Vacò'a chìcſa 1 4 ::
“40 73 Cìouannì Alarco'dinal

loneſſ 111111121 1 . *91!
°; - Vacò la chief: o 13

> 064174 Theodmo Hieroſolìmìtz-
— 110 ; ‘ ‘; 1.9

161111 Vacò !aſichìcſa o 4 1
1811649 }; Martino da Tod1'ì11’ro—
;o_- =-ſcan… 6 - 3 11.
3‘ *Vacò 111 chìcfa o o 10

11111654 76 Eugenio Ro1n.o 6 7.3
nod Vacola "chica o ſi 1 :;

[',-3- 77 Vicalmno da Segna ne’
10: Volſc1 1.4 ; 9
4 — Vacòla Chieſ; o 1.

1161569 78 DeodatoRomano Mona-
11 ‘ ‘ co -' 7 =:. 16
10‘ Va'cò la chìcſa 'o 4 6
1110676 79 Dnn’aro Rom.: - ; 10

1;“ 'Vncò-ìa chìcſa. .o :" ,- 18
am. 80 Agatone SiciL-z o o

[1011 ' - Vacò 11—chieſaſſo' 7 -8
11 ' '

685 8 3 Gianini Vd’Anthiochîa
in Soria . 1 11 o

Vacòla chìeſa o : 23
Pietro ArcipreteRomano
ſedettc alquantìdì
SCISMAXHL ſi
Theodora Prete Ròmzno

ſedſiè ncſlloſſ ſcìſma con.
tro Pietro ulquanti dì.
Et offendo,un-111111111-
bìduc, f_ù oxea'to Cono.
nc.).

687 84- Cononcji'l‘n‘cîu
' - * 'o 11 13

686

- Vacòhchieſa o \ :;
Theodora PreteRomano

- Selettnlqua‘nn dì.
' SClSM A lx. .

‘ Paſqùale Archidiacono ſe
dette nellaſcìſmx con—
tro Theodoſir'o;alquanrì
dì. 'Ec cſéhdo fiatìde-

“’i-‘Z‘- posti ainbìd‘ùc fù cm-
92.—

« i‘d; to .

;SBÌ "L} Sergio d'Antioclna il_-
0 -’ſi-' Soria " Î- 3 e 39

' ' ' Vacò‘la chief: :::“ no
14 701. 26 Giovanni Scifo Grc-

co 3 1 1;
Vacòlachìefi 6 1 18

795 87 Giovanni Semmo GfC—î
°° ſſ z, ‘717
Non vacò 111 _cfflù‘a.

708 88 SifiniodiSo’rìa (: o lo
Vacòſilaxhigst o 1 ;!
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708 89 C0sta1—1tì11o'11180a

1111 6 1 7.0

Naco lach1cfz1 0 1 10
71; 9.0 Gregorioſſ Secondo Ro-

mano 16ſſ— Sv 2.0
Vacòlachìeſa o 0 111

73191 Gregorio Terza ‘
diSoria = 10 9 11

. Vacòlachìcſa 0—0 11
747.91. ZacharìaGrecoxo 3 15-

Vacòla— chiei‘a o o 8
752. 93 Stefano Secondo Roma-

1110 >, - 0- o 4

Vacò 111 chìcſa. ;0- o 1
757- 94 S_ſſteſanoTcrzo 5- o 7.9

Vacò la chìcſa. o 0 17.

757ſi9y.PaoloRom.- 101 o 0

"" Vacò. la chìci‘a
— S C I S MA X.

Theofiſilato Romano Ar.-

chidìacono c_òcm Pao-
,ſizzl'oſſſiwr - . =0î2- @

Cofiantmo da. Nepc lai-
co creato Per forza, Q.)
contrai611110111 da. lui-
, ciſiſedcttc 3 7-9
S C 1 S M A Xl[.

ſſ'fìlìppo “Romano Monaco
nello ſcìſmn creato da.;
laìc1 contra Costanrì,
no, ſedcttc. .Ec effen‘ ;
ambiduc caccmu ;; ia...-
fùcrcato 0—o 9

168 96 Stefano anſſrxof detto
. Terzo Sìc1l1z1no Mena-

, Co 3 5 :.8
. N°11vacò Ia ch1eſa. ,

77:- 97 AdrianoRom. 10 19 17
ſi. Non vacò la ch1eſa .

789 VI!- Sinqdovmuerſalw,
che fu1l fecondo Nice-

- . no_gchVeſcp‘ui .

1117

76? .
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796 \98LeoncTcrzo Roma.

‘ -—-110-* 10 0 1

- Vuèla enim. * o 0, 1

815 99 Scefax1ov.detco [V. R..
1111110 -0' 7 3

Vacòla chìeſa- 0 -o 1

817 100 ſiPaî'qualc Romano [Mo,
mco - .7ſi- 3; 17

«V1còla chìcſa .— o o 4

81.4 101 Eugenìq Secondo“Ro-

mano 3 7. 10

SClSMA Xll. **

Z'mzìſiu'o Romano creato4

nelloſcmna conua Eu.

gcmo zſedettc alLuanlì‘

giorm. « .

898 101 Valcmìnq Roma-

110 - 0—1 10

: No11vacò'1achìeſà._

81.8 103 Gregario Quarto Ro-

- mano . '- 16’ o o‘

Vacò 111 ch1cſa 0 o 154

844. 104 Se1<11o Secondo Rom:-

- 11o--ſſ:—3 133

. Non vacò la c_hìeſa .

847 105 Leone AlguaRama-

.. 110 , —. 8 3 7‘

f; Vacòla ghiera. 0 o -i

s 5; 106 BenedettoTerzo Roma.”
>. no 3 6 14,

Vacòlachìcſia - *0 154

. SCISMAXlll-. .

85 ” Anafì'aſioTerzo Romano
creato 111.113 ſc1ſ1nac5-

: 1ch11—edecco, fecha

alquantì dì.

   

   

81.4-

,, 858 107 Nicola Manno 1101111-

.110 - 9 6 1°

.' Vacola, chìeſa Q 0 4

867 108 Adriano Secondo Rlſ)-

mano -—4 17

VIII Sinodo uuucrſale869 .
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      [_ ' n 0 M AN 1 ' Sy… }
che fu ÌÌ—Q‘Ml'to Coflan- uoliMonaco .4. o 15-

  

 

; . tinopolitano diccc.Ve—- . -- ‘Vacòla chìeſa \) o :
… fcouicontro Forio here- 905 119 Benedetto ſiAlarto— Ro— *7" tico ìn fauore di s.lgna- mano_ - o 1 63o tio Patriarca di Coltan- Vacòla clueſa o o 6 ‘ ,,. , tìnopolì. } 907 no Leone v.d’Ard..o ! mſi ; “'3" 873 109 GioùannìOttauoRoma; _Non vacò‘lachicſa.
o‘ no . (o o 3 SClSMA XXV. tràLeongJ,)», Vacòla chìeſa o o 6 ChristfffieScrgìoſſ
Z‘ 877 IX.Sinoio vnìuerſalc,cv. 907 112. Chriitojom RO…L-‘v. Costantìnopolìtano, di no ‘ _ o 7 em ccclxxxìj . Vcſco- Non vam_la chleſaſi.l,aſi tui, . 903 n.:. Scrgw'l'erzaRoma— ‘.ſiſi' 883 no Marino dìCaIeſJ o 10 no :. o 16‘ VaCòla chìcſa o o :. Vacòlachieſa o o 4-884 111 Adriano terzo Roma- 910 nz Anastafio'l’crzo Roma..1 no \ 1 3 19 no : : o ſſVaeò 1a chicſa , o o 3 Vacòla chief: o o ;. ‘ 'È'”; 11:- -Stefano Sefèo detroV. gn. 12.4 LandoSabino o 6 zz. \ ‘O' Rom. 6 o o Vacòlzchicſa o o 1.6Vacòlachieſa o o 5 917. … GiouuniDecìmodìſiRtLou,” 113 Formoſo daPor. ucnna 16 o .o1 to . 4. 6 18 Vacòla chicſa o 0 »SCLSMA XIV.- ;18 ms Lconeseflokoma.{m' Sergio Terzo Romano no 9 7 xgſſ‘ creato neìko ſciſmacon-xſſ Vzéòla chieſa o o :3 tra Formoſo,ſedcrtc al. ‘N}:g/ny Scef.0ttauodetto Setti.\o' quantidi. moRom. :. o o%“8” nd, Bonifazio Safia Roma— Vacòla chief: o o 1-30 no o o 15 931 118 Gio-anni Vndccìm-o; Vacòlachieſa o o ; -- Romano 5 o ows”…- Stefano Settimo detto Vacòìa chieſa o o cn- ſſSesto ’non-:. 4 o 19 936 129 Leone Settimo {Rema-?dſi VaCQIachxcſa o o no , 4 o zo. _"899 :\167Romano-di Galieſſi; . Vacòlachìeſa .o 1 1. -oſſ' (Alcstiduida alcuninò 940 130 Stefano NonodettoOt. \-’ ſiſono podi; ) 4 o 2.3 taucRomano 3 4 oVaco la chìeſa o o 1.3 Vacòla Chieſa o o :°°,," u] Theodora fecondo Ros. 943 12.1 Marano Scheda Ro-‘ . mano_ o o 2.0 mano 4 3 313”;ſſ VaCÒ là chxeſa o - o : Vaſſcòlachieſz. . . . . . . ° ° "3‘m‘gox nſiò Gxouanm Nono da I;.- 945. 1-3é3-gabìcoſcq..d. Roma.

9 M,



… ".'

ſſſiſiſſſiſſſſ ;; p 0 N T E F I-C 1

    
‘na—' 191010 110 040.

_ vacòlqchwſaſi o o " Vacòla chìcſa o 10 6

— 996 133 Glouaanuode‘cìme 996 1-13 GrcgorìoWìnto dìSaſ-
Romano . 9 o 6 (0111: i 8 9

“1—19 » Non vacòlachlcſa. Vacòla chìeſa ; 8 13

954 13-1- Leone Occauo Roma- - SCXSMA xvtl.
no 1 o 11. 997 Gio.XVll. Greco creuo ’

. vacòlachìeſa 4 6 14, nelloſciſmacmtncrc.

ì… ſi - SCISMA XV. 30110 o 10 n.

Ì "PZ: 964 Benedetto V. Romano 999 144 511luestro fecondo Gut.

“ ‘ '. * creatoncllo ſcìſmacon- - (cane 11 6 1.1.
tra Leone 1 o 10 Vccola chicſz o o 17 L

966 135 (31011311111 Deelmoterzo 1003 145 Gio.Dccimoſettimo ‘

Romano 6 11 ; Romano 0 5 ° 1

ſſ_ Vacòîachwx o 1 13 Vacòia chìeſa o o 19

*" rſi 97: 136 Dono fecondo Roma- 1003 146 Giò. Dccìmottauo Ro-

“ no o 3 0 1111110 6 o 9

,… Non Vacòlachîcfh. Vacòlnchieſz o 1 o «

{ 973 137 Benedetto.SefioRoma. 1009 147 Sergio QuartoRoma—

no — x 3 o ao :. 8 o ‘

Vacòlaſi Chieſ; o o 10 Vacòlachìeſa o o 8

97; 138 3011111110 Settimo R0- 1011. 148 Benedetto ſecximo, '

mano 1 1 n detto Onano Tuſcula-

Vacòla Chieſì o o 1.0 no 29 0 9

97; 139 BenedettoSctcìmo Ro- Vacòlachìcſa o o 1

mano 9 o 11.1 1014 149 Gio.XlX.Tuſc*.f1-atcllo

Vacòla chìeſa . o ; dìBencd. — 11 o ”

SClSMA XVl. Vacolachìei‘a o o 1

97; Tra Dominio Settimo, 1034 11° Benedetto Ottino d“:
’ Benedetto Settimo, c.;- toNono 11 o 10

(,:îoanleV. SClSMA XV….

984 140 (1111111111 Deumoquarto 1043 Siluestro Terzo Roma'-

! l ' dìPauìa " 1 o o 110 nella ſciſma Contri

»j_ { Nonvacòla chìeſa Benedetto 0 1 "

L 985 Boniſmio Settimo caceia- 1045 (310. EX Rom. creato

' ““ to via Gìouannì tech dì neìloſcſſma 1 o 11

_ nuouolac hìeſn, Depoſh questì tre Ponte-

- E Vaco 1a ch1eſa @ o 1 fici fu creato .

9135 141 Gio.!)emmoqu'mto Ref 104; 151 Gregono ſesto Ròma-

. …‘ mano , 1° o 10 no 3 o 7.0

" .- vaeo \:1 chieſa ‘ o o 1 Vacòlnc‘nìcſa o o 4

"' 99511% Gio Decimofgfig1191113 1017 173 C‘ſimſſm fecosfl? &
“ '

41 0—

-…'ſſſſ dî _ .



                
      

|. RÒſi

   

aì°43 153 panzaſo ſccondodiBa-
] …u1era - o o 7.3

Vacò la. chìeſa
, 1049 154 Leonelx.Lota.5 7- 8
\ Vacòhchìcſa' 0 11.14
. 105,- 15; Vittoreſccondo dìBa—

-' ;, Benedetto lx. detto x.
RomAntìp. o 9.’ 1-0

— » -Vacolach'1eſa ‘
) 1058 157 N1c.ì).dìſau.z 6

' Vaco 1a chieſa o 2. 1.5

"105 8.

6

laneſe u 6 ,a;
S C [ S M A X! X.

Hon'orio ll. da Farmi.
* :creatonel-loſciſma con…

. tro Alc‘ſſad. 6» o o 
T.DſCſi. Mon. 11

. - Vacòlàſſchièſa ' 1

ſ 1o80 Clemente Ilhda Parma
nello,f.ci-ſma contra Cre-
goria , e ſiſueì ſucccſſo-

]

-- ' ri . 7.0 o o
1086 160 vitcoxclll. da Beneme—
> -. toMon. . .1 o "1.4

Vacòlachieſa, o 11" 3
1087 161 Vrbaao-ij.M'9n.acoFrì.

. ceſe .,;ſizu 4 18
Vacòlachìeſa _Î o o’ 14-

1099 16: Paſcaìeij-ada—Romaſigm
Monacoſſ 18 ; -o

Vacò lachìeîſſ':\ 'o o
no: Alberto d’AceIlo nelle

Mf":
; — \ Saffonìaſſ o 9 5

’ , Vacòla chiefa - o 9 ., .

o 63.—

uiera . 7- 12.

ſi Vacò la Chiefs.“ o o +
, 165 7 156 Stefano X… detto Lora…

ringo Mon! 0 9 28
Vacòſi la shìcſa oo ' *6

f 1961 158Aleſſandrò ſecòde M-is-ſi

‘. 1073 .159 ,Creg.V[)l.di Smuona in-
3 :

. » ;

A \

"110! ‘

ſlOZ '-

‘ ſi Vacòla chìeſa

1 118:—
1 ’ **.-

ſſ Vacòla chìcſa.-
11'19

Vacòh c-hìcſa. --

111;

oſſ’ì
“‘.—,! —…4

N”
' ‘. 'fciſma dopecleme11.Ilr.

I'. 99

canna. Paſcale fecondo

04 °

Theodorìco Rom.nello
ſciima -
Siluestro Secondo Rom..
clio ſciſma dopo Theo-

douce contraPaſcalw'
\ -_ Seeondo . -

1118 163 Gelafio [Loactano Mo-
naco

. SCISMA

°.

— 6 o‘
XXX.

I 4-z!

Gregorio v1118pagnolo
: creato nella 1c1ſma con-

» -- tracelaſw »
1119 164 Calìſto ll. Borgogno-

ne

0."

\.ſi_4- 10
oo

0

O

1

Sinodo… vniuerſalc La—
— cer. di' 917.Vcſcou'1.
m5 16; Honotio Secondo Bolo-

gncſc . 1- ſſ'sſſl
TO “0—

S C.! S. MA ’XXll.
Celesti;noll.:1\om.crca.

1?'
‘.

.. to nello ſcìſma Contra..-
Honorio

1115052166 lnnoc‘entio ll.‘ ROM—
23931;

1130 ,.

[10

yàcò la chieſa

'-'o o 1.

13 7 o
o o 1

scrsMAſſxxm.
Anacleto Secondo Ro.
mano creato. nello ſciſ-

- ſi ma. .contro lnnoceutio

Secondo 8 o 0

ſſYacò111 chìſſrſz alquanti gior-

MW
9-

….
a- .»:

filo

1‘- “OcenW-ſſ
. (; L.

Vittore Quarto Rom.
rxcrcataìw‘tlo ſciſmadop- -— "1

...-r g \ ,a Mgcleyo comu lli
°

       

    

    
    

   

 

  
   

  
  
   
  
  

    

  
   
  
  
  

    

   

   

   

  

   

 



  

 

    
  
   

  
  
  
  
   
  

   
  

   

  

    

  
   

   

   
     

 

  

     
   

    

  

 

  PONTEFIGLT ?
ſiſi , "39. 51110119 vniuerſale Lace- ' Vacòlachîeſa ſſ o 'o zoſi
; rapenſe di mille Veche.- 1188 176 Clememe Terzo Romv ‘]
j ‘ 111. ſi ” no 3 .:. 2.6»
} l141167qdeſhnqll. 3; Città Vacolaclneſa . o 3
; ”W: ; & Gallella in Toſcz- 1191 177 Celest'mo Terzo Roma;
vf‘ſſ. na -o;-8 no - 6911
, Vacòla chief; o _o 17. ſſ. ſi Non vacòlachicſz.

, 1144 168 .Luew Secondo 13010- 1198 178 !nnoc'cnzo Terzo d‘Am-
;_ ſi : gneſe 1 11 14 ‘ gni 19 6 9

_ njſi’ſſ. - Vacòla chioſa o io :zſif Vacorla chìeſa 1 o s
ſſ “ 1145169Bugcmolll. Rom. Mſſo- 11.1; Sinodo vniuerſalechcff
: " - \naco — 8 4 13 mn.d14xz. Veſcouì. .

Vacolachìeſa o o 11 12.16 179 Honorio 'terza-Kom!-
1153 170 Anaftaſiolv. Rom.M'o. ' nſſo ' m o 8

…, WCQ < -' 1 41; . Vacolachìeſz‘ . o 1

" "}. Vacòlachleſa “o o 1 "11.17 180 Gregorio Nono d’Am-
gſſ ‘ Ì‘ 1154171Adriano IV.!ngleſe Mo: gni : 5 :)
…i‘j_ſſ,1ſi,;ſſéi ‘.naco 4 8 38 . Vacolachieſa. : 1_ 1
' ‘ ‘- 'Vacolachìeſa . o “{ uu 181 Cclcfiino Q_uarto Mllas

1159171Mcſſaudro Terzo Scne- _ neſc .o o 17
{€ - o o 14 , Vacolachicſa o 8 1;

. Vaodlachìeſz o 1 —o ù4318zt|noecnzo 0331-10 Gc.
’; }. SCLS M .A. XX! V. ’ nouefe ' 11 31

- "vſiſi-ſſ-ſſſſ 1139 Vittore u'mto Roma.- Vaulachieſa . 1 _1
- ‘ no nello cxſma ,"ch- 124; SìnodovniuerſaleînI-lo-

- tra Alelaudro ”rer- \ .' ne dikrancît-
. zo n 4 7 o 1154183'Aleſſudro Quarto Geng-
1164 l’areale Terzo da'Cre- ueſe ‘ 5 )

‘ ſim‘a nello ſcìſ. ; of““. Vacoltchìefi o 3. 3
1169 .Calìsto Terzo "una, un 184 Vrbanaw;dì‘rxccalu

nclìoſciſma :. 'o 0“ Francia - . 3 l “
ſiſſî ſi *; 118° Sino-dovniucrſale, Lace- -’ Vacola Chieſ: o_ 4 1
ip; x - rancnſe dì 2-80…73’1'134 \“5185 Glcmcnte [V. di Niki
ſſ'lſiìſſfi'fiz ‘ ui. - ' ſſ în Francia 3 9 ’l
'“ ‘ 1181173 Locìo-Tenodi-Lue- . Vacolachìeſz * 9.11
"‘““ - ca - 4 3 1.8 1371 186 Gregorio necim Pm

, Non vacòlach'teſa. ' ?‘ contino 4 41!
F … 1185 174 Vrbano Teru Milana. Vacolachieſa . o 0_ 3°
- “ *ſe " : un un' Sinodo vmuerfalq .m-

, ‘- ' Vacòhchi‘eſt o o 1 *» ſi Lione di Franca \\ le
" 1187.175Gregorio On.“. le.;- ,' ' condo. .
ſſ‘ſi - , Benna! ! 2 3. 1476187 !nnocenzſiov. dxnorgo

.? gua
     



1 -ſſ-R_OMANI.,- 151
11. 3112th de’Pxedicato- 1311 Sinodb vnmcrſale ilJ
11 ‘ o 5 : Vienna 'contro 1 "('ca-' ‘

; Vncò ]a chief: . o 9 plaz‘xi. \ -
11 1176 1881ſxd1ianov Genoue- 1315 198 Giouanni XX]. detto'

. * o o 10 - XXlI. Cucurccnſe Fran;
‘. ' vacòlachìeſaſſ . o .; .ceſe 18 3 18
11 1176 189 (21011311111 11 x. detto Vacò la chief: o :- :; \

XXI. dì Llsbonain Por- SClSMA XXV.
; togallo 1316. Nicolao Pimpù Rien

11 ’ma. la ch1cſa o 8 8 Frate dell Ordine de'Mj.
1.177 190 Nicolao Terzo Roma— nori,creato nclloſciſnz

11. ſi no : 8 11 contra (3101111111ngm ?
" Vacòla c‘hìeſa o 6 9 moprimo .

. 1183 191 Martinoſccondojctto 1334 199 Benedettoxdct-to-Xſ.
_… . (Lume da Turone in..- — d1Toloſa111 l'uncia Mo .

Francia 4 1 è » _ naco - - 7 4. 141 ' .
vacòlachìcſa (* .o 4— Vacèlz chſſìoſa :) 4— 16 :ſi

'i! 11.85 191. Hono‘rio fecondo Ro.. 1341 1.00 Clemente Sesto [.ema- ’
", mano 1 o 1 . . uiccn-ſe Pmnccſe Mona.

I Vaco lach1eſa o lo 18 co 10 1 :|
0 11.88 193 Nicolao Quano d'A- Vacòla chìeſa ' "10 7 «1
I ſcol1kraccde'M1no- ' 1350 * Qucsto Pontefice cele;

. ri 4 1 14 bro '11 fecondo Giubileo.
Lſ Vacòlachiefi. ' 2. 3 :. 1351 101 [nnacflîJ-emouicenſc

11.94 194 Cglest1nov.d’ll’er11ca_b Fruceſe 9 8 16
n' _ Héremica o 5 1; Vzcò la. chief: - e o 14

Vacò 11 ch1eſa o o 10 1361 nn VrbanoV. Lemouìcéſe
1194 19“; Bonifatio 01111110 .Ro- Franceſ: Men." 8 : 13

'n mano 8 9 18 ſi Vacòla chicſa . o.. 10
Vacòla chieſa ' o o 10 1371 19,3 Greg. Ix.l.c1nouìcen-

'Ilzoo (Lucsto Pontefice publio fc Pranceie 7 6 5-
I co primien111en1c per - *Vncò lach1eſa 0. e z
.: ogni cento 1111111: 110111. 1378 194 Vrhzno Scsto Napoli.
, b'ſſ1_leo, &aprllaportſi. . tano. ſſ 11 .6 9
"1 S-ànta. .» .'î-mlachìeſu ‘- o o 17
1303 196 BcnedettſioNonodeno — . chflſi—o Pontefice ccle-

Decimo 41119111411” . hèìl-ccrzo Giubileo.
1 Predic. .o 8 C. ‘ SClSMA XXVI.
I Vacèlachìeſa _o 10 10 1378 _ _ClcmenteSccfzmo di
130; 197 clemente 7. da Bor— . . Gebcna , creao 11…2’9

I ſſ deo 111 Guaſc. 8.10 16 . : ſciſma 101114111 V1'fzt1r“
:* ?@la chicſa ' z 3 17 Seiko ;; 11 <.…)

. G ’ 3 V.î._1ſi_z

  

 





   
 

R O M A N I . .le;
‘Vucplachîcfi o o > ' gncſc 11. i:". 17

1511 Sinodo vniuerſale La. 1545 VRM Pont; celebri
tcrancnſe , il decimo Giubileo .

1513 nx Leone DecimoZI-‘io— * - Vacòla chicſa’ o a _!z ‘
rcntìno 8 8 10 153; 131 Sisto Qginto Manhu- .—

Vacòlachìcſa o ! ? nodiMont’Alto Fritz..- ["
1511 2.2.2. Adriano ſcsto Barano» Minore ; 4 °

Germano !.- s—ſſ-ſigi _ *Vlcòlaxchìeſa - o-ſîw 17 ‘
Vacòlachìcia o : + 1590 1.3: Vrbzmo Settimo _RO- '

1513 1.13 Clcmòccſcttìmo Fiac mano - (0 ° 12 ',
remino IO lo 8 vacòlachicſa Lo” 2- 9

Vacòlachieſa o o 97 1599133 GrcgorioxſhMìlane-
liz; \Qucsto Pont. celebrd {e \ o 10 lo

l’ottauo Giubileo . ; . ſſ'vzcò'lcchicſa , o o:? n.3
1794- 134 Paolc-Ill.R0. !; -e\ 1.5 ‘ 3591" 1,34 lnneceuzo Nonoz‘so-
154; _ Sinodo vniucrfflcdìt- logncſc ° 2; 1

to diTrenco. , ‘ Vacòla chieſz - o o o i
_ …Vacòlachieſa o 01,9 "92.135 ClemenclOtuuoeſilìo-o ‘
1550 n; GìuI-lll.Acgt.-; \ 16 rcntino 13 s»

Vacòla chicſa. \e\ o :, xzoo Velo _!‘ont. eelgbt
1550 WestoPonteſicccclc- ‘ -' l’vudccimociubìleo‘.

- bzò il nono Giubileo. vacò la chìcſt _ 9 o- \!
1555 226 Marcellefl. da Monte los; 336 Leucvndecuno Fio-

Pulciano ‘o ‘ oſi‘z! xentìno ' o o 2.7 …
ſſ Vacòla chieſa o a u. Voaeòlaehieſſ o o n-

1755‘ 4-27 Paolo Varco Napo— 160; 337 Paolo Qſiùnte RMBL-
lìtano ,- :. 1.7 no :; 8— n

. Vacòla chìeſa " o 4- 7 Vacòla cbìcſa o ‘o :; ' ‘
‘550 21? Pìoiv.M‘Ìlan.__ſſ5 :. 1; 1:62! 238 Gregorio xv. Bolo-

' Vacòla chìcſa o o 1.8 gneſè : 4 1.8
1565 2-29 _Pio Quinto Aleſſan- Vacòla chìeſa o o :;

drmo 6 3 14 :,{33 139 VRBANO Oman
Vacòla chieſa o o 13 ’ Fiorczxìino. » ‘

157: 13° Gre orio xìì'- ‘Bclò— ſſ -. . ‘
_g , _ W‘f‘îzz‘îfinnaccmr Cemmo

ROMAN .

Fim dell’Iyd-‘rc dt’Pcnufici.

G 4- ſſ «RÌ'.



  

   
  

  
    
    
      

   

"to}, :

REGES, ET _IMPERATORES [!

.R Q—MſſA N um
a

.

     
   

  

     

  

 

     

 

ſſ : " e, f: «
. , :: ‘ . . “i' 4

. ...—. r-Fſſ . [W… -

ſſ —Wſ\\\\\\\\\‘\”\ì - -« ?-
MQ‘NJAÉW .ſi-ſſ ‘ ſi

    

"M..…“ Mundx . ſſNomîna. ;; … ….

4494 1 Romulus'Prîmmch Romanorum tegami: ani?

' E \ 449; :- Numazlììmpìììus . . .

* ' 4577 3 Tullm Hoffilìus .

4558 4 Ancm Martins.
; Tarquìnìus Pru'clxs c

, ſi … J." 4591 6 Teruìux Tu'xìus .
..e ….”

' ' 4659 7 Tarquinia; »)‘sſi-‘u' ;» \
« Î - .

[MK



 

    

   

 

  

    

   

 

  
   

    

IMPERATORES.

,- 15‘ ; Caìus Czſar Romanus .

5158. Ochmanus Romanus.
An. Chrìstì , .
17 Tibenusvìxìtìn lm- A.M. 140 Antonius , zz .8‘

perìo‘anm u 6 163 M.Aurclius,& Ludus Ve-
39 Caìus :. … .me. 19 8
43 cìaudius 13 8 2-82. Commodus . 12- 9
57 Nero _ u 8 195 Percìnax ° 3
70 (‘;-alba m.7.d. 14 175 Dxdmslndian. '- 0 S
71 Otho 0 3, 195 Scucrus - "2-7 3

.7! Vìtcìlìus o 8 113 Antonìn-Caracaltl } "6 "*
72. Veſpaflanus 9 -11 2,19 Macrmus 51; 1 ’-

: 81 Titu‘s ": 2 .no M.Aurel.Antonìch-î
i 83 Domitìanus « 15 :; lìogabalus ‘ ‘ 9 9
Î99'Nerua ' xſſ' A} 22.1 Akxdeucrus 13 °
lòo Traianus 9 lo 2.37 Maxìnnnus 3 0
no Ha‘driàrxusſi " do 1: 1.40 Maxxmus,&Balbînus 1 9

G 5 Gora"



  

 

  

-
.
-
.
…
ſ
ſ
v
—
o
—
ffi

ſi
--

.,
.e

..

   

106

ſi g:; z Tibcrìus ſecundus :;

0—4 '

lMPERATORES R OM.

   

     
    

 

   

  
  

    

 

   

    

 

   

   

    

14!- (Jc:1:@!:—zmîs ; 0 390 Naurìtx'ſi'xs " .

146 Phnffppus 6 o 601 thas I ‘

153 Lſſſi-Tſiſifflſi— [ 3 610 Heraclìus» 31 ;.
154- Cz1ìlu>,?5<Voluſianua 3 o 641 Coſcansſccundus ‘27 o
277 Valerìſiznſſîc ſſſalheu. 8 o 668 Comìan‘rìnuſiſſlv. 17 *
2-63 Galiìcnusſolus 7 o 685 [uſtmiannsIL lſſo!
3,69 Claudìusll. 3 ”o 694 Lcontius 3 o

271 Aurcìxanuſi 6 o 696 leerìustcrtius ; 0

1-78 Tacitus o 6 711 Phxlifſipicus 1 6

273 Florianus o "1. 713 Anastafius Il. :… o_

177 Probus ' 5 77.7 Theodoſius tcrtìus 1 6

1.84 Car…: Carinus,&Nume- 716 Lcolſaurusſccundus 14 o

rianus 2. o 741 Conf‘tantinusv. 34 o.

1.3; Dìoclcnanus,&1\faxìmìa- 776 Lcocercìus ; o;

nus 2° :° 780 Confl—antìnus ſextus cum
304 Constantìuumìche- [gene matrc 1° o

rì-us . 3 0 790 Constantìnusſolus 7 o

306‘ Conſtantmus Magnus 31 ® 797 lſcncf'ola ‘ 5- o

337 (;onffammqsll- 4 0 800 Carolus Magnus ‘ 14 o

337 Conflanspnmus 3 0 SO,, Nicephorus - 10 c‘

340 Constamìnuslll. 24 0 811. Michaelprìmus ; o

361‘ſſl-nlìùſi—ſzus :… s 814 Ludouicuspìus _ 1.7 o

' 364 Io…:mus. ,m.7.d.zo 813 LeoArmcnus ſſ ' 7 o

360 Vaìemſimxanus n.- o 82.1 MichaelBalbus 9 o

364 Valens z; 8 830 Theophìlus n o

375 Cnaìnnus 8 o 841 Locharìus :; 0‘

Vaìùlululslſ. 17 0 841. Michaelſecundus — 2.5 0

379 Theodffl‘usl- I_7 0 856 Ludouìcusſecundus 10 °
\;9; Honor"…sl. 7-8 5 857 Baſilìus-Macedo 1.0 0

N)“; Arcadìusl. 13 0 876 Carolusſècundus :, 0

".-1,08 T‘ncodofiusll. _ 43 o 878 Ludouicustercius 1.0

q:; “Vulcmmìauus *rtìus 881 Carolustertìusîî— 7 °

50 o 886 Leo quartus ' 3-5. H

452 Marcianus ‘ 6 6 888 Arnulphus n.. °;

45,7 Lìoprìmus 18 o 900 Ludouìcusquartus, 6 04

474 Zeno primus [18 o 906 Conradus , 7 °!

_ 575' Bafihcus :. o 912. chrìcusprimus 1.0 0

491 Anastaſiusprìmus 27 :. Constantinusoéìauus 4 °

5-18 lou1usprìmus 9 :. 936 Ocho 16-‘0

_…7 lustìnìanus 38 o 973 Othoſccundus ‘10 ‘_°

536 lustmusſecundus 16 9 984 Ocho tertius 18 °

0 1007. Henricusſecuxlſidus 24°



   
  

 

107,6 ConstaùunusVH.
1019 Romanus
1034 Mlchacl quartus
1040 chſmustcſc‘ìus
1047. Michael qumcu:
1043 Constan'ſiìnusVll-
1057 chrìcus quartus
1106 chricnsqumcus
117,5 Loclmriuuecundùs
1159 Ccnradustcrtius
1152. I—‘ridcrſiuſius
11511 l-zcnr'x'cuſiſexcus
1200 P'mlippus
11,09 Otho quartus
17.17. Fridcricusiccundus
1145 Michael
17.73 Rodulphus

 

IMPERATORES ROM.
1025- Conrzxduſiſccundus, 15 0 129.4- Aſhzlphus

34- °
5 o

8 0

M 0

!= o

1: o
50 o
2.0 o
19 o

13 o

37 o
8 0

9 0

4 0

33 o
0

L! RE Dl FRANClA.

‘
1239 Aſhcrtusprìmus 6
1309 chricusſcptlmus \
1317 Ludouìqus quartus 3
1343 Caroluſſqunrtus 37.
1330 Vinceslaus 1.1.
1402 Robertus 10
1411. Sìgſhnuudus 1- 1.7
1414- Albcrtus ſccundus :
1451 Frìdcrſi1custcrc'1us 43.
1494 Maſiìmìſirſinuſilll. 16
1510 Carolus quintus 38
1558 }cſdinundwl. 6
1564 Maxìmflìanus [I… n.-
1577 Rodulphnzll. 3;
1512. l\.atflnaz primus 6
1619 Ycrdmandusiccqndus
16 37 Ferdinand… tcruus .

  

   

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
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Brdìnando.
Clodio.

3 Mcronco -
4 (,ildcrìco.
) Cìotarml Rè Chrìfflano.
6 Clotmìotccondo.
7 Ambcrto.

_ 1… ?_ sDagobexto, che edificò fan..-
' Dìonìyi.

9 Ludouico .
10 Clotario terzo.

\ . u Teodoricc.
& ‘ 12. Clodoueo.

‘ 1: * ' 3ſh'11dex'1coſcco11d0.
" ‘ 14 Dagoberto ſeccſimdo.

1; Giìdenco terzo.
15 P1p1110..
17 Carlo Magno.
18 Ca1loſecondo .
19 Carloììj.cog11o1nì11ato Caluo.
7.0 Ludouìcofccondo. -
,11 Carloquzuto.
m. Ludouìco Balbo terzo .
2,3 LudouìeoMagno quarto.
14 Rodolfo.

,, ; Lotl1110 .
7.6 }Iugfl-

* … 1 2,7 Roberto

*8 chrico

ſſ ' ' 29 F111ppo.

 

LI RE Dl FRANCIA.

'. ;; Lùdouico Duodccimo .

  

       

      

    

    

   

  
   

   

   

 

  
   

  

   
  

  

3o Ludou1coW1ntocognom1na. ‘
tO Graſſo . .

31 Ludouico Sesto chiamaroma, .
2.3 F1l'1ppo Secondocoguominam

Adeodato .
' 33 Ludouìco Settimo .

Ludouìcò Ottauo
Terzo .

34
3)- F1l'1ppo

. 36 F1lìppo Quarto detto il Buona
37 Ludouico Nonoſichiamaco

Vtìco .
38 Giounnnì .
39 F1lìppò Vinto. _ «‘ {
40 Carlò 04111110 ch1amato Sem.

plìce . ſi
Filippo Scsto .
Giouannì fecondo .
Carlo Sesto .
Carlo Seuimo .

45 Carlo Ottauo .
46 Ludouicu Decimo . . .
47 ‘Car!oNo11o . . .
48 Ludouìco Vndccìmo. :'T"
49 Franceſco Primo . < - "1
50 Henrico Secondo. ,
5 : anceſco Secondo . "I
5 :, Carlo Decimo . -'
5 3 Henrico Terzo .
54 Henrico Quanto .

41
42
43
44

  



 

   Ma rauiglia I. '
. « ….. …ſſſiffi.’ .-< - "

E TT F.- ſono flatele Marauìglic del Mondo, lc quafi ſſpcr eſſcc
fglìnodcstmtte , non li trama di loro altro ., che la memoria far..

ta da diucrfi antichi Scrittori, fono chiamaxc Marauìgììè dal" gran fl“-
pore',‘ che genemuano in colato ,"che le vedeuàno , ò ſivdiuaflo “"-“'-
rarc, p_cnfixngìo con quant’artczſpeſhfiſſ empo erano fatte ; ma di que.-
fÎc Maranìglìe furono le Mura di Babîîſionìa, qucsta Città, che “‘ Pf…-
cha le della Caldea, era posta nell’Afia Maggiore , douc già Nembror.
(ſſcome fi legge nel Genefis) cominciò ]a Toſifrc, e doppo Xa ſua morte-
(lrcg 120. unni ,- @ ſſcirca I‘anni dclMondo196o.Semìx-amìde Regi-
nn dl dctta Cinà , l'ampliò più che per metà, «Sc oltre à cuefioſf-ſiſc 3°
mum , lg quai; i Scr‘xtzmxi mcéſcjo per vna gran makaxuìslia , C ”"“-"

‘ ' ' ' " ' (enzo.  



   

  

uo LE’SETTE—MARAÎVIGLIE
{enza ragione , pcx-cthìrcondauano 60. miglia . erano altecî’ucento

piedi ,e larghe c'mqumta , tutte cranofabricate con mattoni dipie—

tru cotta , e bitume ; hauendo dette mura 1.00. porte tutte di bronzo,

la ſofſa era largh1ſſ1madì modo , che v_ì correua 11 fiume Eufratc ,per
il quale 5 nauìgaua, ognìportahaucua vn ponte , che atxmucrſaua la

foſſa , ſabricaco con molta ſpeſa , tutte qucste coìc facemmo le dette;

mura eſſermarauìglìoſe ,- e molto più che molti altri aggiungono,

cxoè che dette mura erano giardini , Fontane, & (clue di alberi delizie.

fi , che rendcuano molto più bellezza , c ſìupore . .

       

  

                      

  

 

.- ‘ , ſſſſDc'Ìla'Tòx-‘rc di Fàros. Maraùfglîa “*

…: mm; A feconda marauìglia , fù vna
Torre poſmncll’ltola dìqu-os

'… Egitto, VlCÌllo :\Ha (Jittà d’Aleſ—
, (andria, ‘qucsta (cce fare Aleſſan. =

ſ drp Magno., incontro al fiume.).
ſi-Zſi’ſ—ſi. N110,circa 11 anni del Mondo 3700
533 fu ‘l'Architctto Sostrato Guido ,
3 e fu fatta per faruiſopra di notte:)
ſſj fuoco , c lume per commodità.

f dc'nauìgantì . Et vi fùſpeſea.»
… fabricarìa 800.mìla talenti ; la_-
marauiglìa ſua stana non ſolo nel-
la bella arChìtettura fatta è. fog-

, gia dipiraſnidc' , ſopmla quale.:
ſi {almaſi'commodameme di fuo.
re. il guìſa di vite , & anco di
dentro per le (cale , mà nella….-
{ua estrema altezza , la qualu
ancora pareua più 11m eſſen-z
do fondacaſopr’a dì vn monte…),
ſcriucfi , cheeraſialta, che dalla

cima guardando à baſſo , nou fi-

. roceuaſeemerè huomo , ne cavillo , & cncuttafatta dimnxmo .
' blanco.

  

  
 



DELMONDO In

DzLLA STATVA DI GIOVE. Maraniglìalll.
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LA terza Marauìglia fu la Statua , ouero il Sìmulacro di Gianc….» '

ſi Olimpio . Qqesta flatua-la fece Fidia ſamofiffimo Scultore ;; fia-
un in vn Tempio grande fabrièato ìn Acaia tra _Iìlìde, : Piſa ,doue hub…
bero prìncipìo-ì giuochi Olimpìì , e le Olìmplade l’Anni del Mondo
3188. La Marauìglî‘a , che stàua ‘… detta Statua _, era la (ua grandezza,
?ual era tale , che Fidia ne fu taſſato per poco auuertito , percwchc [i
u detto , che {e quella Statua di Gioue (colpita a ſe‘dere fi fuſſe leuapa

in piedi , hauerìà sfondato il tetto del Tempio . Notaſi; v'na bella ti..
ſposta dì Fidia , dicendo ,che non vi era tal pericolo, perche-l’haucua
fatta di m'odo , che mai fiſaria leuata '… piedi. Tornando dunque alla
Marauiglìa della Statua, up!! {010 era grandiffima, ma era di porfido di
va fol pezza,pictra così difficile a trouarla grande , :: trouata staccarla
dalla montagna ,e con ferri lauoxarla , eſſendo dimolta durezza .

DEL



—l> .

{.uſ-“.:ìnlîluu \‘h'
.- ‘ - u

. ' ’S'-liſilſiflîſiſſſi- ‘—
5 m…,uyſi-nſil s:- 

' ' Aquarm marauìgììa fùìl Coloſſo dìRodi , questa era vnaflatua.

dimethlo posta aìla bocca ‘del porto , questa itatua costò piu

da zooo-mìentì, e lauo'rono molte centinaia dìpcrſone 17… anni con…

{mouì , fù "11 maefiro Cal‘eu Indmno, diſcepolo dx Lìfippo , qucsto Co..

loſſo cadde dopò 56. anni per vn terremoto , era questa {ìatua 11 alla ,

.che—gìungeua a 70- gomiu , & vn dito ſolo della ſ'ua mano non poteua

cſſerc abb raccìaco da vu’ huomo , era la fine. marauìglìa … cſſcr mnfſio.

aka, che trà le gambe le paſiſſaua vna Nauc , nella mano destxa tcucua.

ìl fanale , c‘nc faccua lume à '1 Nauìganti , per la concauìtà della vìtaſſ

fi aſccndcua à detto luoco per {cala à cioccìola , al tempo di Papp—

szrtiſiſſm Primo , preſa‘ quei'ta Citta da ngnfedelì, caricorno dcllc-rc,

liquìc di data Rama 900 Cameli. ,. . ,- . _, 
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, D_Bzſi TEMPIO DI DIANA. ſi Meraviglizv.
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4 LA quinta Marauìgììa fù il Tempio di Diana in Ai: nella G’mè
{ di [Mo ſopſira vn lago òincqucf, acciò non fuffl: oſſcſo da ter.
“"Gli, questo Tempio lo fabricom‘o lc Amazone ,“ egittdrno nc!
fondamento carboni, :: Lana, la ſua maran‘ìglìa fiauanclh ſuagran-
dczza‘, haucua 12.8. colonne di marmo‘pretioſo, tutte di vn pezzo ,
alte picdì ſcttama , il ſofficro- «ta di Cedro eletto , leporte , e tram-
tc del tetto erano di Cìpreſſo, vi erano gian numero diStatu \ ,
così Jentro , come fuori" , & marmi intagliati , con quattro pont”, che
attrauCrſauano la lnganc di acqua, & avanti la porta prìnpî‘palc era..-
Vnflogîandiffima {kama di p'mrz bianca digiuna) ;43 Me :iputacſiſſ
ycr n.  



…, LE SETTE MARAV'XÎGLXE

zm 'Mnroczo nfurzmsu. Marluîglìi vr.

"‘ LA (efi: muzuìglìà fùjl
Mauſul'co d'Artemifiaſia't.

\o fare da lei nella Cà'u Pro-
. . - ; ' uìnciadell‘Aſia mxggìorefiſia

' - " ſſj _ honorc,ke memoria dalmati.
‘ - ſi‘ , È” . - toſuo Mauroy; Rè gi‘cſiaîru,

ſſ _ ‘ ſiwſſ ’ era que o.- ] cio iqultrroW . ® faccie, forno date i quattro
‘ ,__-- … ' \\ :.:: Maestrì ì lavorare in concor.

\\\\\“\\\\\ "' *= \\\\\\ renza, la parte di Oricncefù
. ‘ſſſſ - ‘» (colpita da Scopi , quella di

Ponente da Leocare, quella di
Settentrione da Briaſſcze quel.

. la di mezzo giorno dirime.
ceo, era di forma pìrîam xdule
ſopn [: cima del quale} vi era
pofia ]: statua dcl xè, comin.

—— ciau: Stima in quadpogpoi fe.
.gniua " "foggia dì piraînidu
'murm con ſcule dezmq dz ſ:.
lire— fino alla cima , li'zrjchidcl
prìmcpìznolcmmo co‘sìſilzſſghi,

-. che l’inccxcelunnio era di pie.
diy 3. e vi erano vtntifc'xco.
lonnc ſanc di … arauiglloſa...

.; pietra , flaua Ia marauigliadi
._…Lìî detto Mauſolco nell’Archncp-

. . . . * , _ ' ‘S tuta, nella lgrandczza, & al'.
“ ‘ ſi;\\ ' v\V\ tezza, e nel e »operedxſcolcu.
:\?- «î»? \“ ſi f_a, fatte da altriMzefl-ri , nel

valor delle pletreſh: nella grandezza dc’qnadrì de mannori comm fflìſ
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, —' pzza: PIRAMIDI D’EGITTO. _Mſirauîglin vn.

  sf?!
' A‘ſcctìma marauiglia erano le Piramìdì d’Egitto, qualicrano N!

di forma co mc lì alberi dìCìprcſſo , perche affimiglìa all'ele— >
mento, del fuoco ìncorkottſizbìlc , ſicſipcr qucstoìlCìprcſſo è albero ſ_u- &}
ncsto, « fi mette ne’ fu'nc alì , volendo dimostrarc per dette COſQ...» ‘fjìì

l’eternità , & ìncorrc‘mìbi. ìtà della fama del morto , quèstc Piramidx‘ A‘
erano per lamaggìor parce mcmonc delle ſcpolturc de’ Rè d’Egitto, ſſ ‘.
alcune erano facce di dmcrſe pietre à guìſa dì edcficij , altre di ‘una.”
pietra ſòla e dì vn ſoxo pezzo , però tutte in forma pìramìdalé, nellſial
quali piene ſcolpiuano , c notavano con liloro hieroglìfieìì fatti dcl {;
morto Rè: era la marauìglia di dette Piramìdìdivedcr {affi così al.. "*

.t1 dì vn ſolpczzo, douc \ huomo flupìſcc confidorando come li ca- \ i
voronodalla montagna, come li lauor omo cſſcndo così duri ,. & al fi- î.‘

ne come; le cqnduſſcro , &alzomo in piedi. in Roma fi vedono mol— .‘
te di qucste Piramidi dette ancora obcliſchì , enero guglie , comu
quella. di S. Pietro d'vq ſolo pezzo, ſie quella di S. Giofiannì , e dì! Po.

"\ —ſſ\P0 °)



  

  

  

   
   

   

 

   -<ſſſi:…ſi ns LE SETTE MARAVlGLIE _.
… : Pek"- ; & altre, le gum”: bene fono di più pezzi erano però auum]‘ guerre di Ramo. fune. molcìAutoriſcnocno dìquestc {etto natali :gìic , mìiu l'hòraccolcc di gl'infraſcrìccì Plinio Strabone Ppmpon'uMela… Dcmocrace VLlcrio Maflîmo Plutarco Cica Aulo Gelllo Hero.ſiſſW , \ dota Dmdore Sicolo Amiamo Marcellino Quinto Curcio Paolo Offl’no,-Scaìîti. -
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‘ 1} TVtt: le ſopradeuc marauiglìe fono dìstrutce nc altro di loro vi "rc.; ** “ ſi ſi fia faluo la memoria che ne‘ſcrittì i titrouu r cſe al prcſcntſipſſ. fi haucfl’e da formare "'altra nota di marauìglic , Roma farebbe "1°:che [upcraria tutte l’altre, non [010 per li grandi edifici) modern Î, cheai ſono , ma ancora peni vcsti-gìj delle fabriche antiche, ch'e cod..moltb manuiglia (ono confidenti, le'ſſqualì antichità fi ſono raccolte,' l- , _ «,in gra: pure diſegnatc,& postc in queſio Libro al ſuo luca .
>,ſſ‘ ...Ma—u.....—

     

    

   
    

 

    

  
   

   

    

   

 

ALEPRINCÌPALÎſſ . 1308 TB .D'lſiTALIA

_Poflc da Roma là Lorctò , & Antena..- .

 

ODICÌRÈ . a Foligno città _ m. zx >\\ Prima Porta. host. m. 7 alle Caſc noue hoflcrìa m. 7ſſ.‘ , a Czstel nuouo castcl-lo m. 8. : Semmai]: borgo '. …. 7ſſ.Ìſſiî ;ſſ aRzgyano castcllo _ .‘ m. 7. alla Muccia castello m. 7'ſſſſſſſi ſſ; a Cupra cſiastcuana cm:. m . 9 : Valcumra hosterìa m. .8,ſſ-ffì … a Omcqol} cafiello m. 8 a Tolentino città - * "m. 9[* 4. g, “_ ' :! Nam: Finì ' m. 7 :! Mzcergta cìttà,c di qui E và a"!’ a Tcrmcmà ſi , m. 7 MadOzxna diLoreto m.lo‘ ‘ ‘ :\ Stremgrq hgfìcrxa. ‘ m. 8 aMonte Angelo host. m." 8”:. ,, aSpolencltta m. 8 Ancona città * m. 7" "

)

  
Pofi;



  [

ik “\

RDWTÀLIA.”
  

..1'17'

;"Pbste da Roma àSierm , e da Siena 2 Fiorenza", 34 Fior’m'm
;" 380103114 , daBologna A Milano , e da Milano AGcm- '
\\; ; _ M per il camino dritto . , _

ROMA Città . , A Modena cſiittì mito
\ allaòcorca hofieria m. 8 : Monporto m. 8
aBaccauo borgo . m. 7 \\ S.Martino ſſm. 7

\ ;aMonce Kofi borgo m. 7 alla Concordia m. 8
|Ronclglionecaflctlo- m. 3 a S. Benedetto m. 8
;;;:Vitcrbo città . m19 a Montana. città m. 9
\; Montefiaſcone città m. 3 al Castcllaccio m. 7
La Bolſena m. 9 a Marcharla m. 8
ta Acqua.endentc 111.53 & Auoltoiz m. 9
a Ponte meno bor."=>o m. 9 a S.Giacomo della Pièue m.9.
zRadicoſano m. 8 :>. Gemona città m. 8
'alla Scala hoflferia .m. 8 aPizichiton m. 8
: TIrniCri borgo. m.‘ 8. aZo-rlcſco m.to
: Monterone m. 9 a I. 0111 cm.. .' mg?
3 Siena città - ſſ . ſi m; 8 aMarignaqo 'ſſmſifîo
:; Ia Scaggiacastcllò 111. 8. a Mdano città m.to
a le Tzucme borgo m 8 2- Binaſco borgo” m.to
as.(>4ſciano caftello- m." 8’ aPsuia città ’ m.lo
a Fiorenza‘cìttò... . \ m.. 9 allaBastia h'oi—ìeria m. 8
« Vaglia,ò Fòte bona 110,111. 9 a Vognc—ra castello n. 8
: Sc-rpcria caffello m. 8 a Tortona città m.le
a Rifrcddo borgo_ m. 7 alla Bettolahofieria II. 8

‘aPieu-amalaborgo m. 8 e Acqua castello m. 8"
: Loiano borgo m. 8 all’Iſolzborgo M.m-
;:Pianora bar o m. 8 alBorgo borgo m. 3
,, aſiBologna cit m. 8 a Ponte Decimo barga _m. 8
; alla Samozza m-xo a Gemmacicci. m. 7
[

Pofie da Romea Venecia.
\ ROMA Citt! A Ciuita Cafiellzna cini 61.9
- aPri-aPortzhoſieria m 7 aOtricoli …tu-. 8‘
aCaùclnuouo Castello 111,8 aNzſſrni .m— 7
&Rignu‘q caflcllo m.. ;: a_Tcmi ffrſi-ſiſſm 7
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A Strettura

a Porto '
a 5. Orario ‘ , ſi

a Pontccénteſ
imo borgo mſſg

aNoc'era città mſi S
"'»- QGUBÌdO --‘mA 7

a Sigillo * m.’7
a Schieggia ſi " m. 8
& Cantiano cafiello - m. 8

all’Acqualagna borgo m. 8 '
a Vrbino città‘ rn. 8
a Foglia m. 8
a'Montefiore castello m. 8

aCoriano m. 8

a Rimini città m. 10

Pòſte da Roma à Napoli , e da Nàpoli & Meſsina— per il .
camino dritto . . ‘a

ROMA Città
3113 Torre di mezz, via

hosteria '

a-Marino cafiello .—

a Velletri città '
alla Ciſterna castello
a Sermoneta Castello Bà

sé
zſ
ſ

ſi
ax
cſ
io
xo
x

'
’

LE PRINCIPALI" POSTE
m. 8 ABcll’acre hofleria

, m. 7 'al Ceſenaticoborgo'
ſſm- %. ’

    

  

  

 

_ m.to
m.“. -

a Saui'o villa ſſ .ſſ . mſixſip'
a Ràuenna città", per andàr :).
Fenſimſſa—ſia Fuſì gnano,alla ca—
ſa de’ Coppi , ad Argcnkl Sì.
S.Nicola,a Ferrara. « matſ‘ſſ

a Primato hoſìeria maxi]
:\ Magnauac-ca-hofieria m.; [&

aVolani' ‘hofie‘ria. , ' mM;
a G oro hostcria m.iB},
alla Fornace hof’c,c"villa mM;
@ Chioza città masſi
E qui s’imbarca per camici?
Venetia città famofiffima;

AllaTon-e del Greco
: Barbazona v illa
a Salerno città m. 9
a Tauerna pinta ho…flz. ma?!
a Reuole villa , ſſ «31.28:
alla Ducheſſa hosteriuſſ : m: "9

alla Colletto. caſìcllo - '- 'na-u6

alle Cafe noue hoiìcria m. 8 allaSaIa villa .’ m;" 2—
alla Badia hosteria. m. 8 a Cafalnouovilla -- zm; !

a Terracina città m. 9 a Rouere negro villa “..mi-FV \

:\ Fondi czflelìq mm a Piria 9. Lancia, jm'îuſi

& Mola borgo a Castclluccia caficllo m. 6

:- Garigliaîso hofferia m. 6 ſſ a Valle S Martino villa “m., 6

\ Wi è,\,jn fium e,<,l_1€ fi « Caſ’crouilla villa m. 9
pflîì'pîcî‘ barca. « Eſaro- villa m. ']

alliBagni hosteria m." 8 alla'Regina hof-t ria m.to,
a Castcllo Caflello - m. 9 a Coſenza città _md‘z.

a Patera hosteriz ' m. 9 a Caprofcd'o-villa. . m.; &
a Pozzuolo città m." ſſ7 \ a Martorana terra graffi m. 7

a S. Biaſolo borgo m. ]aNapoli città famofiſs. m. 9
Ali
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ml’Acquq dglla Heaſihost. m.; A S. Amu vill- m. 9,ſi_ :_
JMontelxone cafiello m. 9 \] Fonego borgo m. 8
US. Pietro borgo m. 8 a Fiumara de Mori Vill. m..!O
rBoſa villa m. 7 a Meſsina cietà rn-Iz

'ſi Poſtc da MilanoàVen‘ctìl per il_amino di Brcſcia. - ,
:\,Illano Città - a Verona città m.!!-
‘ſſ ulla Cnſa nous hpst.m. 8 ! Sealdere hosterio ſſ m.:o
‘ſiCaſſuchastcllo n.1 :, : Monte bello hosterìa m.;o
,}Martincngò villa m.to aÌViccnza città ſi ' m.lz
;- Coccai villa "mm a Padoua dappio Citti _ m.:z
,Brcſcia città «mao :\ Lizza fucim, li s’imbarca
jd 'Pontc di‘sMarco'hostmſſo per mda: : _ Venetia per
l‘. Riuolcella Villi. nu ; mare. n.2;
;.“. Cnstclnòuo caffello m. 9
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.'ndicè "delle Cbiey’è ,- ò— de [cchi principali dimm; , chfimo
— nelſiprefiſinte libro, > . , - -

. s' / A - . S; Chiari 35“ _
;- Adnano ' 46 Bagni d‘Agfzypa. ùdiNc- S. Clemente 417

‘; Agata ’ 49 tone ’o Coliſcokſcctc Salì [:
{;_Agostino 39 S.Baſibwn 55 Colo'une d'Amoninost &
;,Achìio 55 S» Baxbera 4, Traiano 89
;. Alò ' “ [53 S.Bartolomeo dell'ſſolaxſi S.Cozlstanll ſi 53. _

ìAmbu‘gîo al Corſo ;; S,}zcucdetco alla Regain 4; SS. Colimo,& Damiano 46'
ſì. Anafla‘ſù 53 SBcnedcc_m aCnu‘ſim-i 43 s, Colmar: "_ 18; .
;.‘Anafhfio 55 S.Blag}<.rcîclla Panètta 4; s,Cmcein' Gerlſaléme zqſſ‘ _
S.Andrea fuori della pon: S.Biaîſio {lli (;cinari 44 E - .
dcl Popolo ;: òJibiam 5a S,!ìgidio Abbate z‘q ‘

S.Andrea delle franc 34 Borgo . 5, S.Bli ie ' '“"
FS. Andra della Valle 40 S. Brigida 44 S. Eu chio. . 49
ſiS— Angelo nel Corridorodi . C S. Euita'cniq ;,

* Catullo ‘ ”' S.Cahflo 28 F ‘
s, Mgeìo ì_n Borgo zo Campidoglio 87 . Foro dirigo: 8‘
; Angeioo m Peſczſſjz ” S.Carlo a\Corſo ;} 3. Franccko il! Trafic": ,
5. Anna… Borgo ſi 3° S.Cgulo àCatinafi 43 {e - G 1!
S.Amonio de Portlgkeſi 39 CaJaSLnta . 4; GZCSÈ Maſſtia zz…ſi.
s. Amomo vicino :\ S.Mz S. Carmfflain Borga zl Gusù _ ;“

\in—leggiate 51 S.Caſierſ-a deHakot-a 44 3- Gjorgio ;;
s. Apoìîìflaxc 39 S.;Cacerina da Siena - 44 \s-Glyuan'niLakerand ’ :
…ss, Apaſìeu 34 S.Caxſſcrjm de ſuna‘rlſi. “ 3.- Gſiwuanni Colnuita :;
Arco di Tito 8; S.Cecdiam "l'msteucrc :; S-Gloununichiorentini "
meo di Settimo Sclero 36 s. Cecſha ;; s-Oicjnarmi in Mac .41
‘S. Amm!!!) 3; SS. («(o,—Sc Giuliano 44 SS-Gxouaùni &Pctronioſig;

S.Gio—  
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& Ginuznnì Dccſi—‘ììato 3;

SS. Umuzſinnj &; Paolo 54

S Gio.:îimuil’mta lrmnaSG

8.33 iſolîmD delli Schizn°_

'“ - .. zz
S.Gìon-ſimn dell: Cami “

S. Gi uìîsuo _ &?

S. (}îuììasm in Puzza m

PÌ'B'ſira .
38

S. Gregor…
54

s. Griſogona
25

… H \

S. chofflo
‘ :9

S— Homnbono
;. _., SS

S.Lacomo Scoſſacauam ;!
s_ [ammo in Augusta ;;
3. laccmo de Spagnoli 40
s,;ucmo delleM-uaxe 3.4
Izzdic: dc Sòmi Pontefici 92.
lieu "l‘iccruu , & Laco-

n'ìz L ſſ 7!
SS. Lazuro— Marca,&I—ſiiada-

îc ns. jo
S.Lorcnz‘o ſuora dclìeMu-

ra u
S. Lorcnzoiu Lucina ;;
s. Lorcnzoin Damaſo ' 4;
S.Lorenzo in Miranda .,‘6
::}.Lorcnzo in Panilperm 48
el_okcnzo in !oncè - 49
d. -Lucla dcl]: Chiagieſia 41
S.Luigi de F;:inzeh ‘ 39

La Madonna di S.Giouan-
nino ' - "34

!…a !! adam dellaWerciz 44
Bſiizrauiglie del Mondo 109
:. Marcello 36
S.,,Marco ' « -'ſi ;;
<", Maria. Maggiore . 18U .

s, Maria dcli’dorro *— 2.5
S.Maria in Triſtcu‘erc 27
anuri; della Scala 39
S.Maria in Campo Sanno 3°
S..!arìa Traſpontin; 3 \
S. Mariadel P-chìs z!
S.Maria de Miracoli ;:
sMaria diLorew al Popo-

ko ;:
S.Maria di Loreto alla Co-

lonna Troianz ſi 35
S.Maria in via lat: _ 36
s. Maria del _ Rion e] dell&;

   
     

      

  

  

Pigna 31 7071: Pi: . 7-3
S.Mzſirià ſnpmMincru 37 Porticid'Otmnl Il \

   
  

        

   
     
    

    

   

   
  

  
  

    

    

    

   
  
  

   

    

   

    
    

   

   
   
  
  
   

   

      

   

   

S, Maria. Rmonda 17 Pofi: dîlcalia principali ::
S. Maria in campo Mar- S.Pſeflcdc ’Z‘
zn 38 S. PTÌÎCI . , S‘

S. M;,ſiîr. in Acquiro 38 S. Pudennana . (,
S_Mariadcll' Anima 40 v'

S_ Maxi; della Pace 40 35. Ogame Coronzu 4,
S, Maria in Vallicella 41 5. (Quiet) ]!
5. Maru deli'Oratione 41 _
S. Maria de Monticelli 43 Rè & lamento" lonza—
S.Maria di Monferrato "44 ni !04 ſì
S.Maria del Pianto 44 Re" di Francia . 197 J
8. Maria … Campitello *44 s, Roccoa Ripetta ;; ,
S.Maria Araceh 45 nozonda Sg
.Maria Nou: 46 S

sſikſſîarin dc Mami 49 S. Sabin: ”
5. Maria deſigl'Angeli ;; s. Salunore in lauro 4°
8. Maria Libere_;rice 5: 8. San. Abbate "
S. Menia deiiz Con ſomio- Scala Cali :,
nc _ _ . 5; Scala Sama &Indulgéuw

3. Mar:; m Parma 53 s. Sebastiano :\
s. Marmcha N‘uicelh 54 Seuc Akari di S. Pietro:
S.Maria dell‘Axmunriata 57 Indul enn. 6;
5. Mana Madalena allU S.Siluc … di Monache ;]
Conucrmc 3.) s. Sixuclìro aMome caul-

S. Maria Madalcnaalli Mi. lo ſi “
nzflxjitjſſl'hſermi ;, S, sifìo ”

S.Mnnz} … Borgo 3° 8. Sphito in Saſzil :,
s. Marſimello 4; Szauoni dche Chieſ: dillo-
s.Mgmno de Menti ' 50 ma 5.-3. Matteo 48 s. Stefano degl’ A'bìfsilì
S.Maum 38 Mori ' 35 1
Monte Teflaccio 73 3. Stefano dcl Cadeo ." ‘
Monte Cauxljo 77 s.Steianoin Pikinuìa «
Monte Palauno 8: ‘.Stcſino Rotondo :] 3

\ _ N Strada Pia ' ” |‘
S. Nicolo ln Carcere 45 S. S‘uſanna ,] |

O T .
S. Orſohal Popolo 3: Terme Antonin: 4

. P Terme Diocleziane ZG.
S.Pangrauo , 29 s, Tonufl'o in Parione 4°
S.Paoxo fuor di Roma 15 s. 'romaſſo Cancunìenſe “
S.Paolo …[piazu Colénfl 33 S. Tomaſſo ]}
Puzza Naucnz, &Paſqux- Trafieuerc 7!
no . 91 S. Tri Fs’ne ”

S.P.etto … Vaticani 7 La Trinizade Monti 3:
S.Pietr’o M ‘»nwrìo ' 18 V
5,P_ictroin Careers 46 3. Vincenzo ,, & AMM-
S.ch:ro & Marceìiino 48 ſio ' 4;
5. Pietro in Vlncula . 48 s. Vitale 5!
Pag.:. S. Maria. &Palauo ss. VimàMarcello 4)
dxpxlato - * 7:

Porta dclpopulo‘ 76 1 L P I N E. -
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DELLE ANTICHITA' DI ROMAQſi

' “Dell’Ediſimtione di Roma.- . ‘

O M A è posta nel Lario sù la riua del Teue'ke quindici
miglia longi dal Mar Tirreno , e fu edificata gli anni
dclMondo 4447, doppo la delìrutcìone di Trou 405.
a di 7.1 d’Aprile da Romolo,c Remomati di Ilia,ouero

% ;_ſſ_- Siluia figliuola di Numitore Rè di Albano quale dal
.. ‘ fratello Amulio fu ſcacciato per ſuccedere nel Regno,

e per afficurarſi in tutto del l‘uſpctto della ſuccclîionc
dì Numitore , fece Siluia figliuola di quella Sacerdoteſſa nel Tempio
della Dea Vestagma fu vano, che trouandofi frà pochi giorni Slluia gra.
uida, come li dice da Marte, () dal Genio del luogo , () pure da qualche
alcr‘huomo,partori doi-figliuoli a vn parto , de’quali accortofi Amulio‘,
li fece portare per gettar nel Tenere lungi da Alba, e dicono che al
pianto loro veniſſe vna Lupa, chc haueua partorito di frcſco dandogli
il-latcc come fa figliuoli stati li foffero, e per forte pallando vn pastoru
chiamato Faustolo gridò alla Lupa , e calcoli li fanciulli li portò a caſa
ſua, e li diede a gouernare alla ſuamoglìe chiamata Acca Larentià, e
ſì alleuorono frà pafiori grandi , e pieni della generoſicà de' maggiori
loro. E dandoſi alle guerre frà pastori, auuenne che Remo fu_ fatto
prigione, e menato ad Amulio. & accuſaco falſamentc che gli rubbaua

le pecore :\ Numicore , il Rè comandò che fuſſe dato in mano a Numi-
rore,chc come offcſo lo castigaſſe .; Veduco Numitorc il giouine di così
nobfleafimcuhfivenneaconnnoucm,cpcnſhndodiceſſoqueuoeſſa
ſuo nipote , & cſſendo in questo penſamcnto ſopragiunſe Faustolo pa-

fiore, con Romolo , dalli quali intcſo l'origine de’giouani , e crouando
eſſer ſuoi nipocì,cauò Remo di prigione,& vnici inſicme vcciſero Amu-
fioſſhneucndo(couſfflaildonne)nelRegnolîuſſfluſſelor Auok>.E
fotto il. detto regimento eleſſero edificare vna nuoua Città. per più
connnodoluogosùlafluadclTeumf,doueeſiìemuu>stafiaHeuafiJnJ
forma quadrata. E ſopra di quello vennero in conteſa come {i hallma-

no da nominare, onere a reggere, per bauer ciaſcun di loro la gloria del

nomeze traſcoffi con le parole, Romolo ammazzò Remo, e volle chu

questa Città fuſſc dal nome ſuo chiamata, Roma.cſſcndo egli d’anni [&

Effendo paffati quattro meſi, che era edificata, non hauendo donne}
mandò Romolo Ambaſciatori alle Città vicine a domandarnc in ma-

trimonio) & eſſcndogli negato, ordinò alli 7. di Settembre ceîìqe fella-
' ' ' ' xman-
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dimandare Ccnſuali, alle quali concorſc vna gran molutuclme dl Sabi-

m così maſchhcomc femme, & ad vn certo ſegno fece rapire tutte lu

; Verginhche fuſſero 685. e ſi diedero permOgli alli più degni . Eleſſc an-

co loo. huomini delli principali per ſuoi Conſiglierì liqualidalla vec-

chiezza furono fecce Senatori,e dallalor virtù Padri,- il lor Collegio Se-
natorìo,& iſuoì deſcendenti Patri-tij . Dìuiſela giouentù in ordini mili-
cari, delli quali n’eleſſe crc Ccnturîe di Caualieri per {ua guardia , robu-

fciffimi gionani,c delle più generale famigli, li quali furono detti Celerî.
Diede ancora la moltitudine del popolo, e li più poueri nella procetcioſi-

nc,e custodia dc’poucri,e quelli chiamò clienti,e qucsti parroni.Diuiſe la
plebe in 35. Curie. Fece molte leggi,trà le qual: fu qucsta , che neſſun...

Romano effercitaſſe arte da federe, ma che ſì delle alla militìa , & all'a-

gricoltura ſolamencc.Rìtrouandofi in Campo Marzowìcino alla palude

Caprea a raſſcgnare l‘eſſercito , ſparì ne mai più ti vidcle, eſſendo d’anni
56. hauendone regnato 30. non laſuiando di (e progenie alcuna , e la—
ſciando nella Città 46. mila pedoni, e quali mille Caualieri, hauendola

cominciata con tre mila huomini a piedi, e 300. a cauallo ſolamente, lî
quali furono d‘Alba, Romolo dunque fu il fondatore della Città, e del-

]‘lmperio Romano; & il primo Rè di quella , doppo il quale ne furono
ſei,l’vlcimo fu Tarquinio Superbo,il quale fu ſcacciato di Roma,perche
Sesto ſuo figliuolo violò di nocte Lucretia moglie di Costantino . E ce-
gnorno dCttì Rè anni 1.43. l’lmperìo de’ quali non li stcndeua fa non…..
miglia 15. cacciati poili Rè, ordinorno il viuere politico, e cìuile, la....-

- qual forma di gouerno durò anni 446.nel qual tempo con 43. battaglie
acquistorno quali il principato del Mondo , & vi furono 887. Conſolì .
Due anni gouernorno li dieci huominhe 4;.Tribuni de’ſoldatì, con po-
tefià fingolarc , e flette ſenza magistrati anni 4. doppo Giulio Cefaru
'ſotto il titolo di Dittatore perpetuo occupò l’lmperio, e la libertà a vn
tratto.

Del circuito di Roma;

Oma al tempo di Romolo conteneua il Monte Capitolino, e’l Pai
_ latino,con le valli che. lì fono ìn mezo,&haueua tre Porte . La..-

prxma fi chiamaua Trigonia per il triangolo che ſaceua preſſo la radice
del monte Palatino . La feconda Pandaua , perche di continuo (tana..-
aperta, e fu chiamata ancora Libera, per commodo dell’entrata . La..-
tcr_za Carmentale , da Carmenta madre di Euandro, che vi habitò, e fu
chlalnata ſcelcrata per la morte di 300. Fabi)", che vſcirno da quella, li
qual; c__on li clienti preſſo il fiume Arone furono tagliati a pezzi ; ma, per

ſſ A :… Ia  
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la ruina d'Alba,e pace de’Sabinì eon_Romani cominciarono acrcſcere
il circuitoſiſi anco il numero defCitcadini, e_ popoli , che di continuo vi

vcnìuano,laſſ cinſerodj murazalla-groſſa, e Tarquinio Super_bo-fu quello,
che laprincipiò a t‘abnca-rcſſcon marmigroffi lausrati magnificamente}

e tanto l’adornò crcſccndo,& ampliandn,includend0-i fette Monthch;

hora—ci fono, che al tempodi Claudxolmperatore vi ſi trouarono‘633.
Torioni,e manila portichi,c per la, verità de gli Autori: nonſqncvcdc
certezza del circuito delle mura,;zcrcheſſaicuni-ſſdiconmche erano_;o.mj._

gllaſſalrri zz.& altrlz‘S, Ma per quanto a’nostritcmpi ſirvedſie conèTzraflez

uc_re,&\il Borgo-di S.Pietroſinonl‘ono altrozcheſi-ſiſcdìciſi '

 

l

  

Delle Porte…

…- Er la verità del rifare la Cìt‘ſi-‘xfle n’mra, & ancora lc—portc fi‘andauaſſ,

, ad alc una cambiando il nome,& adaltr—c conſeruandolojt c_ranu

tutte falce. clìlaffi qx1adrati,all’ancica,le strade lastrìcacc, haucndoſiiLno.

me di-conſhlarìſſccnſorie, pretorie,— e trionfali, ſcCondp chîeranfattcda

pcrſonc conſolari, cenſorrcm pretorio '

' Le trionfali erano con gran magnificenza pìù'dtell'altrcſifflteſſ«cosìlc
firademon hauendo riguardo a ſpeſa che vi andaſſc come in,:agljapmò—

tì,abbſiaſſar colli5empicndo valliîface-ndo ponti, agguagliàdopianim foſ-

ſatì,11'cii‘andolc alla vera drimu-a con belliffimo ordine,: commodirà di

fontane; dìstantia di luoghì‘conlastrico fortiffimoxomeſi hoggìdifi ve-

de durare… trouaſi per varii Autori differenti. ncl'numcro, e nomidellc

porce,perche chi dice trenta, e chi vintiquattroz ma-pcr quanto ſ1_v,ede

al preſenre nc hàjſolo decidono apertezqualiſirinc-hìudonoſſin ſqttcmoſh

ti,e tutta la Città fi troua dìuiſa in quatmrdiclrioni.’

La prmcipale è qnellaſſdel Popolo dectaantiqamcnte Elumemana,;ſi

Flaminia ., ‘
La Pincianſhgîà detta Collatînà._
La Salara,gia detta Wirinale, Agonale, c Collatina”, e per, cſſa entra-

rono i Galli Senuni , quando ſaccheggiarono Roma, &, Annlbalc_fiac-

campò lungo il Tcucre, diſcosto a quella ;. miglia -._

Bella di Sanc‘Agneſe,giàſidectuſiNomencanea,l=_igulenſc,ſeſiviminale.
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aa «\ Vella 'Magg'iorcſſche ſſ‘già-fu chìama—taſiLibiCana,ſſe Ncuia.

Q (Hella ſſdi S.Loren'zogià—dccca Tiburtina., c—Taucma. , , ſi

(Luellafdi 's .'Gìouznni, ;già-decca Cclimonuanaſſsèctimiagìc =Afinariaſi'

La Latinaſſletca ìForentinaſi ‘ ſi _

\Qgella‘di S.Sebafiiano,già dettaFAppiajFo‘rtinalemſſCapc'nagda'qucllz

îporca'vì‘encrò«qugllodelli tre-Hoxaciìmbcvinſe li Curiacij,e la-maggiocſi

.parccdelli Trionfantlſi; ‘ , _ _ '
chlladi S.Paolo già-detta'Ostienſe,c Tcigcminax—da qucfla-vi—vſczſi

ſſronolitreîfloracij. ‘ ‘ , ' ' '
Qgella di Ripa,.già detta Portucnſc . ſi '
Quella di S.Pancràtioſgiàderta—Aurclia,'èPa'nctatiana.

La 'Seccimia,îgià detta Fontinàlc-. '
La Torxicxcne, già-dct—ca Postcr‘ula. « _“ " _ ' '

>La-Pcrtùſa.‘chlla-di SſiSpirico.'Q_uclladi Bclué-dcrchz quella di C:.

4 :aellogià dccca Enea. ' ' '
A ; ſſDcDe  
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#" DELLE ANTICHITA

Delle Vic .

Enzinone furono le Vie principali, ancorche ogni porta haueſſe la
ſua,e G.Graccole addrizzò,e l’astricòMa trà le più celebri fumo

l’Appia , che Appio Claudio eſſendo Cenſore la fece lastricare dalla.-
Porca di S.Sebastiano infin'a C8PU258C effendo guaflaſſraiano la rista‘u—
rò infino aBrindifi,e fu dimandata Regina delle Vie, perche vi paſſaua-
no per quella tutti li Trionfi . .
La Flaminia C.Plaminio, eſſendo Conſole la fece laſh-icarc dalla por-

ta. del Popolo infine a Rimini,e fi chiamaua ancoxala Via larga,perchc 4
H Rendena infine a Campidoglio . ‘
La Emilia fu lastricata da Lepidoſe C.Plaminio Conſoli infine a Bo-

logna . L’Alteſemita cominciaua ſu’l monte Cauallo , & andaua infino
alla porta di S.Agneſc.
La Suburra cominciaua (opra il Coliſeo,& andaua infino alla Chieſa

di S .Lucia in Orfea. _ ſi
La Sacra cominciaua vicino all'Arco di Costanrino, & andaua infino

all’Arco di Tito,:e per il foro Romano di Campidoglio .
La Nuoua paffaua per il Pàlazſſzo Maggiore, &. al Settizonio, & anda-

uz infino alle Terme Antoniana .
La Trionfale andaua dal Vaticano in Campidoglio . Vcſpafiano eſ-

ſendo guaste molte di quelle Vie le nſtaurò come appare in vnainſcric-
tione in marmo, che è in Campidoglio dinanzi al Palazzo de’ Conſcrg
natori . ſſ
La Via Vitellia andaua al Monte Ianicolo al Mare.
La. Via retta fu in Campo Marzo.

Delli Ponti , ch_e fo_noſopra ilZTeuere ,
e ſuox edificarori .

” ' Tto furono li Ponci ſopra il Teneresdue delli qualiſono rouinati,il
Sublicio,&i1Trionfale,ouero Vaticano.“ Sublicio era alle radiali

'del Monte Aucntino, appreſſo R' a , lc vestigie del quale (i vedono an-f

cora in mezzo del fiume 5%. fu edi cato di legname da Anco Marcio , cfg
fendoſi guasto quando Horacio Cocliteſostcnne l’impeto de’Toſcani,.'-
Emilio Lepido lo fece di pietra , e l’addimandò Emilio , & haſſucpdolp
rouinaco l'inoudatione del Teuere,Tiberio imperatore lo r-istauro. vlt:-
mamente Antonino Pio lo fece di marmmòc era alciffimo, del quale il

precipitauano li malfactorſiiffifu il primo Ponce, ch’: fufſc fatto [opra ll
Tenere .

ſiſſ ’ſſ ‘ll'
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Il Trionfale,oucro Vacicano,’era appreſſo l'Oſpitale di S.Spirito , e lì

vedono ancora li fondamenti nel mezzo del Tenere, & era così diman-
dato,perche paſſauano per ciſo tutti li Trionfi . ſi
Quello di Santa Maria fi addìmandaua Senatorio,c Palatino.
11 Ponte quattro Capi , fu chiamato Tarpei, e poi fabricato da Lucio

Pabritio, che lo fece fare eſſendo mastro di Strada . -
Quello di S.Bartolomeo fu addimandato Ccsto,& Equilino, e fu da...-

Valentc,e Valentiniano imperatori ristaurato.
Il Ponte Sisto,fu già detto Aurelio,8c laniculenſc,& Antonino Pio lo

fece di marmo , & cſſendo rouinaco , Sisto Varta l’Anno 1475. lo rì-.
' fece . '
! Qgel di S.Angelo fi addimandaua Elio, da Elio Adriano Imperatore,
\ che l’edificò, e Nicolao Vinto lo riduſſc nella forma , che hoggi {i
vede .

ll Molle, ouero Miluio fuor della Porta del Popolo due miglia fu.
ſi edificato da Elio Scauro , c non hà hora altro dell’antico , che i fonda-
menti. Vicino a quello Ponte il {Magno Costantino ſuperò Maſſcntio
—tiranno,e lo fece affogare ne] fiume,e viddc nell’aria vna Croce,: (enti
vna vocc,chc gli dille: con questa inſegna tu vincerai. Si croua lontano

"\ per tre miglia dalla Cittàil Ponte Salaro , detto così dal nome della.-
Via, ponce antichiffimo, e gli paſſa ſocto il fiume Aniene , che diuidu
iconfinl de’Sabini con Romani , e l’acqua è buona per beue—re . ‘ Nar-
ſete al tempo di Giustiniano Imperatore lo ristaurò doppo le ſſvjt-
torie , che hcbbc contra; Gochi , che era prima Ikaro ritrouato da Td-

i 11 Ponte Mammolo è così detto da Mammea madre dell’Imperatore
. Aleſſandro Seu'cro prima che lo ristauraffe , fu fatto da AntoninoPio
_! Imperatore , «: Ponce antichiffimo lungi della Città cre miglia (opra it
‘ fiume Aniene , adciîo detto il Tcucrone. '

  

  

Dell’lſola del Tenere : . \

tenendo che foſſc abomineuole mangiare il iuo fermento, ChUſi
all’hora era parte tagliato , e parte da tagliarli nel campo Tiberina 10
gettarono nel Teuerc conia pàglia, che per la Ragione calda 1 & il
fiume baffo infiemecon altre brutture fece maffaſi che denenne “013- -La quale poi con industria , & aiuto de gl’huominivenne in tanto, chq
come li vede fi riempi di cafe , Tempij , & altri edificij . Ella è di figu-ra naualarappreſcfitando da vna pam: la prua; ° dall'AlW 13 PWE?". . .… ‘ 4 !  

ESſendo fiato ſcacciato di Roma Tarquinio.Superbo,- Iikomànl.
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-di lunghezza ſidi -vn ‘quarto di’ miglio , '? diÎ larghezzaſſdi {inqualitaſſg

L ſiì ' ' ..P? D;… Monti,

Etccxſonſio ì‘Moncî principali ſo‘pra li ‘quali fu c’ſidiſicaſſta "'R'oma , &il

più’cglebre' fu il Capitolinoqougro Tagpciſſop Saturnino hoggi— detto

il Campidoglioſſopra dcl-qualc-frà-cc'mpi), ſaccllimaſc ſacre,c‘ve n'era-

nò ſeſſanca , &“ il più celebre-cra'quello 'di Giouc Oqtimo‘Maffim‘o, nel

quale finire il Trionfo emanano13Trionfanci-afxcndcr—grzcic- della ri

ceuuca victoria, ‘ ‘

îPàlazmſiMaggiQſſrc ,

1L ÎPalacìnoſidctcdPàlàz'zo-"MaggioreP dishabîtato,'e pieno di vigne

circonda vn mìgliohomolo vi cominciò fopra la Cicxà perch: qu

uifu nudrico, 'Se—Eliogabalo lp fccclastricare di ngfidq , u'diſegnoc

gucsto Palazzo ttà'aeuc‘ Marauiglic & car; 78 . ſſ - ſi
‘ " L’Ann-
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L'Auentino,ouero Qgcrqucrulano,circ_onda più di due mìglia,è qad.—

10 clouc :” la Ghiffa di d.Sabina. ' '
ll Celio eîqucllo dane (:la Chicſaſi dj 3.0ioſi1annì,c; Paolo, figo a Se…

Giouauni Laterano . ‘
L’Fſſſquilìſinomugr Qcſpio, cf done èla C picſ; di S. Maria, Maggìoyc , @

S.Pietro in‘Vincola. ‘ ' - ' ‘
ll vi—minaleè doucè ia Qhìeſa dſſiſi S_. Lorenzo in_ Paniſpcjma , «: Sant;,

Potencia-ga . ’ '
ll lanicolo,è quello doue è S.Pietro Montorio in Trastſſcuch \
ll PmciQ-ègqellqſſdouè @ laſi Chìcſa della Trinità ,

-ſiM.on.te Qgirinalcmoggi detto qute Canalloq

L Qgìrinale, oucro Egonio , beggi detto Monte Cauallo. Sopra il
quale & vede: il fxoncſicſpicjo c_lì Merope. ll diſegnq nelle Macagiglic :}

ca rte 73. ' "

Vi fono ancoralmolti altri Monticelli , come; il Vaticano dou'è lA—e
Chieſa di S.Pietro,& il Palazzo dcì Papa.]! Cſiicoria già, dupocicatorio,
perche iui fi citauano lc-Tribù,quandq fi gongrcgauano per fare i Magi-
straci. Vello d'e gh- Hocculimucro Pincio.” c da Porta Salata fin’a quella,
del Popolo,diſgendeuano da quel Moqgc Li Cſiquidaci in Campo Mauq
a dunandar li Magìstrati del popolo}. . '

ll Gordiano fu cosìdccco, perche iui habitauano quei dcllîlllgltxjffi-
ma. Famegliaſſ Q_rfinax &; inſiſzn‘hoggi vi. ſiſono 319; Palazzéſſ

pel Monte Teſtagcio .
Vella Monte, è vicino alla Porta 'di S,. Paolo e &; è così creſcîuta
dalia moltitudine de fragmcnci dc’vafi di terra qUiui gitcaxi , non

come il volga crede, dalli vafi rotti, ne’quali già fi portauaqo a Rpmai
tribuciJî non ò-‘marauiglia,pexche in quéìla contrada,. v‘erano vaſceuari
fenza numero;: li fimulacri deni pei,cſigli’ornamcncidc’témpi, e tutti 13
v'afi all’hora fi facevano di terra ,3 :: l'e'ccneri dc’mòrci 'an'cora ti mette-
uano nelli vali di ;grra.E Coſſxcbq Atncnjcſſſe fu il Pràndz‘ch‘e'riſſchuaff; ’a."
il far cali lauexi .

Dell’Acquc , ; chi le conduffc : Roma. __ , .
lectn'ouc erano l’acquc‘, ghe furdnojco-ndqtcp in‘qua ma lè Più;
cclgbri furono ìa. Maria. , ]a ClaudiajlſſſiAppia, la quale fu 13 pſxjimî

chc fuffa condqtgafla Tebulada Giuliaquéîla dell’Aniene Vecghjffiqucl-
la dell‘AniéncſſnuOuo , e la Vergine, là Martìag'oues-o A'ufèà , AMartio
quando axa Brggoxc, la colſc lungi da Mug crgmaxſiccrz miglia, nel lago

. ſſ _ ſſ fucina  



 

10 DELLE ANTICHITA
Fucino,la Claudia, Claudio lmpemmre la colſe diſcosto da Roma "32,1.
miglia nella via di Subiaco da due grandiffimi fonti, l’vno detto Cc-
mle,l’altr-o Curcio, & effendnſi guasto il l'uo acquedotto, Vcſpafiano,

Tito , Aurelio, &: Antonino Pio, lo ristauromo , come appare nella in-

ſcrictionl,che fono ſopra la parta Maggiore . L’Appia, Appio, Claudio
clì'endo Cenſore, la folle orto i'nigllalontano da Roma nel contado

Tuſculano . La Tepula, Seruìlio Cepione, e T.Caffio, Longino Cenſo'ri
la tolſero nel contado Tuſculano diſcoiìo da Roma miglia vndlci , e 12;

conduſſero nel Campidoglio. La Giulia Agrippa la tolſe dallaſſcpula .
Q_gxella dell'Aniene vecchio M. Curcio", e L- Publio Cenſori la prefero
ſopra Tiuolimiglia vinti, e la conduſſero in Roma delle ſpoglie del.

l’Albania . Q_qella d’Aniene nuouo , Giulio Frontino cſſeodo maefiro
di strada , la rolſc diſcosto da Roma miglia 2.4. nella via di Subiaco .

La Vergine Agr ppa effcndo Edile , la preſe nella via Prencffina, lenta.;-
no da Roma miglia otto, & è quella che hoggìdi é addimandata, fonca-ſi
na di Treui.L'Alſietina,Augusto la tolſe nella via Claudia, diſcolìo da.:
Roma miglia 14. dal Lago Alſietìno,c ſcruiua a Trasteuerc._La lutuma

e' quella che hoggìdl fi vcde apprcffo S. Giorgio doue le donne vanno a
lauareffiurono altre acque ancora nominate dalliloro inuentori, o' dai

com…mſitori di quelle,come la Traiana da Traiano, la Settimia da Setti-
mloſila Dmfina da Druſo,c l‘Alleſſandrina da Aleſſandro.

Della {Cloaca .

A Cloaca,ò vogliam dire la Chiauica grande, era appreſſo il pon:
, tc Senatorc,hora detto S.Maria, fu edificata da Tarquinio Priſco,

la cui grandezza e‘ con marauìglia accordata da’Scrittori , perche dcn-__

tro vi farebbe paſſaro vn carro , e noi che l’habbiamo miſuraca crouìa-

mo,ch’ella hà : (:.-piedi di largheua: in quella metteano capocutte l’al-

tre chiauichemnde fi facean che :" pcſci chiamati Lupi,prcſi frà il ponte

Sublicio, e Senatorio , erano migliori de gl’altrui ,}.percheſifi paſccuano

delle brutture, che vcniuanſioper detta chiauica . z . .. '

Delli Acquedotti .

* ,Ettc furonq in Romà gli 'ſſAcqùcdot-ti, .ll più celebre fu quellodelq
' l’acqua Martia, lc veſìigiſie del quale fi vedono nella via ,che và a

S.Lorenzo fuor delle mura , dòue gia erano i Trofeidel mcdeſimo Mar-

tio. 'che hora form in Campidoglio ,ſſnel qual luogo li vede la. ſcguentc

anticaglſiiaſi Î E
' ‘ ſ;
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Et quello della Claudia andaua dalla porta Maggiore alla Chiefs. dì

S.Gìo:Laterano,e fu per il Monte Celio condotto nell’Aucntino,c fino
a hoggi fi vedono li ſuoi archi meziguasti d'altezza di mo.piedi;la qual
op'era fu cominciata da Ccſare,e finita da Claudio, che costò vn milio-
ng,c zgzſimila ſcudi d’oro.Caracalla poi .'0 conduſſe nel Campidoglio,
e ſono ancora in “piedi parte de gl’archi all‘hoſpidaîc di S. Tomaſo .
L’acqua Appia ne ſono alcuni vestzgij alle radici del Monte Tcfiaccio ,
& altri all’Arco di Tito Veſpafiano. L’acqua vergine è quella , che vol-
garmente li chiama fonte di Tricui.L'acqua luturna forge dal Velabro,
prcſſo la‘ Chieſa di S.Giorgio, la quale già fnceuaìago nella piazza preſ-
ſo il Tpmpio della Dea Vesta , douc hora è la Chicſa di S. Silueſh'o nel
lago . L’acqua Sabbatina fu detta dal lago di Sabbatino, che hoggidi ff
v'ede‘nclla piazza di S.Pietro .

Delle {etre Sale . \
[cino alle Terme di Traiano vi fono nouc cìstcrne ſotterraheu;

ſi. . .hoggidgt_;; [che Sale, e _ſopq di larghezza dipich 17. : mczo  
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l’vna,e 'd’altczîa M.e-la longhezza di ‘più 137.'pìedìſſ1e*_‘quali furſionofat-

te da Veſpeſia—no per'vſo del Collegio dc’Pontefici,cOme appare …ma

in ſcrittionc [opra 'vnſſmarmo,che fu già tr'ouaco '… detto luogmchc dlce:

lMP. VESP—AS-IANVS AVG. PRO COLLEGE) \PONTlFlCV-M-

PECIT .

Delle “Termc'e'idèſſbagnì ,“cſiſuoi edificat'Or—i. *"

“__ - ſſ

. -—._—- ...nn-u d\“ſi— ‘ 
E Terme erano luoghi grandifflmì, 'ſontuoſiffimi,e-mòltoſpaeiofia

_ fatti per vſo di Iauarîfi , & haucuano grandifiìmi por‘tichì, li pani-

menti erano di marmoili*muriimbiancatmuero commeſîì-di-belliffimî

marmimon gran—diffime colonne, che ſosteneuano archi ſmifuratî‘, e"ve

Becrano 'molte‘in Roma,ma-le’più celebri furono l’AlcffaDdrine,ſe Nc-

mn‘iancſſda Al'cſſandro Seu—ero,e-da Nerone edificatcſhc exanodiec‘ro la

Chiefs di ſi—S.Eu‘stachio, doue fi‘vcdono-qucllc rouine.‘L’Agrippìnefacce

da Agrippa crànoxrà-la R—otonda,c ia Mmerua, ìn quel'luogomhe 'ſi—di-

manda la Ciambella, e 'ſe-nc vedono ancora le'vestigic . Lc Anconiane

commciaſſccſida Antonio Caracalla , e-finice ſſda Alcſſandxo furono ncî
Mon-



 

“
.ſſ

Monte A‘uentînoſſe ſono ancora in piedi mezze rouînatc,di mara…glioſſ

fa grandezza,ornace di belhffimi marmi, c_ di grandiffimc colonne . Le

Aurclianc fatte da» Valerio.Im…pe—ratoreerano inTrcsteuere , e le ne ve-

dono ancora i vestsgijſi. Le Confla-ntincfurono ſu’l Monte Cauallo,e ſe

nc, vedono,. lcſiruìnc 11cl]a,Vigna—chl-_ lllustrifflmaſiEami-gliakd,’lurca.‘

'Her-me Dìoclſſet_ìanc;..,

E Dìogl'etiane. edificate: d'a Dioclgeſitiano fono ancora in piedi la..-
:ſſ'maggxor parte. , nelle quali hora è la Chicſa della Santiffiſima Ma—

d_onna de gli Angelì.conſeCrata_ , e dedicata da Pio. Papa [V. a_ èſîaſſB‘éaſi
tjffima Ve_r_gine.Sono, di \tuzpend-‘a grandezza ncll‘cdificatiòni dell& qua-
]: Diocletxano. tenne; molti annua. mila Chſirìstianià fabricarl-c.

I.:e. Domicianc fatte. da Domitiado era‘nd dou‘è hora ilMonasterîo dì
S.leuefiroſiene vedonoîancora certe vcitſigie .' ' . ſi è '

Le Gordiane erano. adornate di- zoqbcjllifflmecolonne,:- furono; ap-
preſſo là Chieſ3_diS.E.ſſuſe_bio ..

\
L= 
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Le Nouatiane erano dou’è la Chieſa di S.Potentìana . nc

Lc Seuerìne edificare da Seuero Imperatore, erano nel monte Auen— [ul

tino,lrà la porta di S.Sehastiano, e S.Paolo .

Le Scttimiane in Trastcuere ornate di belliffimi marmi,e colonne.), 4.

delle quali ne fono nelle Chìeſe dx S.Cecilia, e di S.Griſogono .

Le Traiana erano nel monte Eſquilino preſſo la Chiel'a di S.Martino, '

:: dall’altra parte di detto monte vi erano quelle di Filippo Imperatore, T]

e ne appariſcono ancora certe vestigie apprcflb la Chicſa di S. Matteo. ;

Lc Titiane erano doue (cn gli horci del l\ſilonaſierio di S. Pietro in., -

"Vincola,c fa ne vedono le mme . Lc Olimpiade furono doueè il Mona—

flcrîo di S. Lorenzo in Paniſpcma . _ io

Delle Naumachie , doue {i faceuano le battaglie Nauzli,
‘e che coſa erano .

doue la giouentù fi cſſercitaua a combattere (opra lc naui . Vna

vc n’era a piedi della Chieſa della Trinità fatta da Augulto.L’alcra a piè

di S.Pietro Moncorio,fatta da Nerone,& erano d’acqua marina . E la.:

terza in Trafieuere, fatta da Giulio Ceſarc . {

I E Naumachìe erano certi luoghi camici a mano a guiſa di laghi, ‘

l

De’Ccrchi, \: che coſa erano. ;

Olti erano 1iCerchi,ma quattro furono i principali,cioè il Maffiſi

l\ mo, il Neroniano, il Flaminio, e l’Agonio, &erano luoghi doue

fi faceuano le caccie dc’Tori , & vi correuano li caualli giunti alle car-

rettc,& intorno li detti Cerchiv’eranoluoghi rileuati da terra, doue fi -

poteua Rare a federe per vedere le dette fcstcdl Maffimo era trà il Pala-

ſitinp,c l’Aucntino il qual luogo,che fi dimanda Cerchi, & era lungo tre

-ìadi,largo vno,& era ornato di bclliffimc colonne dorate,e fu edificato

da Tarquinio Priſco,& ampliato da Ceſare,da Orcauiano, da Eliogaba-

lo,c vi capiuano a vedere z60. mila perſone .

ll Neroniano era nel Vaticano dietro la Chieſa di S.Pietro,doue era

la guglia. ' ’

ll Flaminio era dou’è la Chieſa di S. Caterina de’Funarî. '

L’Agonio era dou’è la piazza d’Agona, detta hoggi Nauona.

Vi furono ancora molti altri Cerchi dentro, e fuori della Città, vno

de’ quali era fuori di porta Maggiore, e {e ne vedonole mine nelle.)

vigne,e Monasterio di S. Croce in Gicruſalemme ;vn'alcro ve n’era nel

colle de gli Orroli forte la Trinità . E trà laChieſa di S. Sebaſtiano , e

Capo di Bouc vc n’era vn’altro mcſſzzo xouinato , edificato da Anconi-
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no Càracalla, nelquale fi celebrauano Ii gìuochi Olimpici.}èît ìn qzſicstg
luogho fu ſaectato S.Sebastiano.

Dc’Theatrì,e che coſa erano,e ſuoi edificatorì.

TRe furono in Roma i Theatri principali , quello dPPompeo fu, il
primoche foſſc fatto di pietra ,- quello di Marcello, & il terzo di

Cornelio Balhojìt erano luoghiſidoue ſi celebrauano le fcste, comedi-e,
&: altri ſimili rappreſentatìoni, e ciaſcuno di loro era capace di ottantà.
mila perſone . Quello di Pompeo era in Campo di Fiore,dou’è il Palaz-
zo dcll’lllustriffima Famiglia Orſina.

DeITheatro ,di Marcello .
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' l’nl mìſſ. '

. il nome di Marcello , figliuolo di ſua ſorella , era dou‘c il Palazzo
dell’Illuſh-iſîìma Famiglia Sauella . Qgello di Cornelio Balbo, dedicato
da Claudio Imperatore, era. vicino al cerchio di Flaminio . I

‘ Dc -  
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Delli Anfiteatri, c ſuoì cdificatorî,
e che coſa erano.

i

] Anfiteatrî erano luoghi dove & Faceuano ìgîuochî gîadìatorîfi le
_ ſſ caccia (File fiere.]ît hoggidi non ne: fono l'e non dui in piedi,melî

rouìnatiwno fi dice il Coliſm dal Coloſſo di Nerone ,

 

 
'che "vi era anticamente: l'aìtro di Statzlioſi. 11 Col feo Fu dato da Veſpà;
fiano lmpcjracorc, dedicato da Tito, nella cui dcdicatione furono am-
Ynazzzgtc cmque mila here di diuerſſſ: forti, e qnsllo che fi vede al pre-
ìfeng? e mgſim della meta, & e …on dn treu'ercmo dx forma rotonda, e di
dentro dx l'orma ouaczſſ‘k @ canc'aîco , che gmnge quaſi all’altezza def
monte Celio & ' (i d ' ') v: auano entro ocrancacmquc mm pcrſone.

Qchlo ‘, 
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Quello di Statilio era di mattoni, non molto grande, & era doue è
il monasterio dis. Croce in Gieruſalcm ,e fa ne vedono ancora le
rouine.

De’Forì -, cioè Piazze .

D Iceſcctc furono in Romaifori principali, il Romano,- il Boario,
l‘Olitorio , il Peſcatorio, il Suarî‘a,il Salustioſſ l'Archimonio, ilPistorio , il Diocletiano, il Palladiod ‘Eſquilino, quello di Enobardo ,di Ceſare, di Augusto,di Nerua, di Traiano di Gupedine,e de’Rustici .Ma frà lipiùcelcbri fù il Romano . Qljello di Ceſarè, d’Auguste , di"Ncrua , e quello di Traiano . ſſ

B Idro  
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Foro Boario, hoggì detto Campo Vaccino .

 

 

 
L Romano cnmìncìaua :: piedi del Campidoglio , dou’è l'arco di

Settimx'o.&' andaua fino alla Chîeſa di S.Coſmn,& Damiano, gli

ornamétì del quale erano helliffimtòc vi era vn luogo rilcuaro dimi-

dato ]a Rinehicra donc fi parlaua 31 popo-lo,& vî era'il Tempio di Ve-

ſiT ' fia vicina alla Chìeſa di S .Maria Lìbermſſricc , & vn corridore di mar-

mo fatto da C. Cahgolr, ſostenum da 80.gràndxffimc colòne di mar-

iîé, . mo caneìarevtre del‘c quali fono ancora in piedi. & andnua da Càpìſſ-

]L dngſilìo a] Monte Palatino.QucHo dì Ceſarc fù dietro il portico di Fau-

“1 {fina, e Ceſare ſpeſe ne] pauìmenro cento mila ſestertij. Quello d‘Au-

gusto era dnvſi'c'la Chieſa di S.Adrìanozìc àdaua verſo la torre dè’Còff

.‘ ‘ \ tî.Ql_1ello dì Ncma fù Fràîa Chieſa di s. Adriano, e di s. Baſilìodou;

* - ſnnò quelle colonne mezze guaste. Quello di Traiano era vicino allà

'!f' \, ſſChìeſa di S.Maria di Loreto done è la ſua colònall Boario era in quel

** « zampa frà S.G1‘cgorio,e S.A xmſìaſia.l…’0htorio era done“ è hora piau:

\ “: "" Montanara così detto perche mi fl yendcuano li hgnbaggì.ll Pcſqaco-
no
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zio era tra la Chîcſa di:. Maria in Portico,e s. Maria Egittìaca,c quiuì
ſi vcndeua il peſhe; ll Sauario così detto,pcrchc in quel luogo fi ven-
deuano i porci, era vicino ai Sant’Apostolo, done è la Chicſa dis. Nî-
colao in porcibus.L’A rchimonio era doue è la chieſa gii S.Nicolao Ar-
chimoni. ll Saluſìio fù Ia Chicſa di S. Suſanna, e la porta . De’gl’alcrì
vi (ono rimastii nomi ſolamente, nè ii sà done fuſſeſi-o .

Dc gli Archi trionfali , & a chi fi dauano .

Rentaſci furono gli Archi trionfali in Romam fi faccuano 'n hez
T nor di quelli ch'haueuano ſotcomeſſc all'imperio Romano C|:—
ca,Prouiſincie,e nationì; ma hoggidì non fono in piedi ſè non ſei.QL_1e[-
lo di Settimio Seuero,ch‘a piedi di Campidoglzogli fù fatto cr haucr
ſupergto…îParchi,& nell’vna,e l’altra testa di detto Arco vi ono ſcol-
pm le vittorie alate, coni trofei della guerra terreflzre, c maricima, c,
conii rapprcſcntamcntideue citta daini eſpugnatc.
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Quello che è vicino al Coi-iſeo fù fatto ;: Costanino Magnmper hw—

- ‘ ' ‘ ' " ' s :- uo…;  
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ner vinto 'a Montemolle Maſſcntino Tiranno.8c è molto bello . Qch-

10 che è apprciſo 3. Maria nuoua \Ìù fatto a Vcſpaiſſiano , e Tito per la.

preſa di Gierulſialcm, da ma pax ce vi è ſcolpito il carro tirato da quat—

no canali, con la trionfante vittoria,'gli vanſſno innanzi ll faſci , & al-

tri ornamenti Conſulari, e daìl'altra vi tono le ſpoghe che conduflè dì

Gieruialemme. Alexia che è vicmo a S.Grcgono in Velabro fù fatto

da gli Orefici , e da Mercantl di buoi ìn honore di Settimio . (Bellu

che ſì domanda xi Portogallo fù fatto à. Dominano . Qſixello chefi

chiama di S. Vito e‘ di pietre Tiburtina fu fatto a Galieno .

De’Portìchi .

Efate Auguſìo ne fece vno nel Palatino,ornato di vari} marmi , e

pitture ,òc Gordiano ne fece vn'alcro in Campo Marzo lungo

mille piedi , duplicato, &: ornato di colonne mirabili .
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H portico d’Agrìppa,è ancora in piedi quafi intiero auanti Ia Chic

‘ ia di S. Maria Rotonda .
Viera ancora 'qucîîc :Ìî Mercurio , il quale è ancora in piedi mea

guasto 
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guasto à S . Angelo in Peſcarîa . il portico di Omnia forel'a dì Augu—
fio fù preſſo il teatro dl'Marccllo..ll po'rtìco di Fauſh'na è ancora gran
parte in piedi, done è hora la Chleſafix S.Lorenzo in Miranda.]? por.
rico della Còcordia è ancora in piedi inxicro ncl monticello di Cam-
pidoglio d'otto colonne. Nc era apprcſſo quefia vn’altro molto mag.
giore , delle cui vestigie v1_ſono. ancora tre colonne, perche fù fatto
per ornamento del Campldogho . .

Dc’Trofci, & Colonne memorandc .
' [Trofei , ch‘crano appreſſo S. Euſebio , & hora ſono poffi nelI,, Campidoglio ſi‘urno postì in hoxmre di C. Marìmquando trionfò

di Giugurta, (: de i Cimbri. La colonna a ]umaca,ch'è preſſo [a Chieò
fa di S.ſſ Maria di Loreto, fù dedicata dal Senato ad houore di Traiano
quando guerreggiaua contrai Parti , nè lui la vidde mai: perciochſia
mornando da detta imprcſa , morì in Soria nella città di Seleucia . e
furono poiportate lc ſuc oſſa à Roma in vn’vma d’oro , c poste nella
ſommità di detta colonna,!a quale è d'altezze di cento v<.nt’otm pic—
di, e l’anno della noſh'a ſalute 1588151 Santità di Sisto V.vi fece por-
re vn S. Pietro di bronzo dorato di grandìffima Hamra ; e la (cala per
la quale fi fale di dentro è di 113.ſcaglîonì,& hà. 44. fineſh-e,& intor-
no di fuori vi (ono [colpite di marmo l'impreſe fatte. da lui, principal-
mente in Dacia . QgeHz che (: nella piazza hora detta colonna, e di
Antonino Pio d’altezza di 161. piedi, [& [cala che vi è dentro hà 107.
ſcagheui, &hà 56 fincfircllc , &.izſſn'ornn cîì ſuori vi ſonoſcoìpice [.e
coſc- {:zzz:-cda lui . E nella ſommita d'eſſa , l'i—ſtcſſo Pontefice vi fece…-

[ po:re vn 5. Paolo di bronzodoraco . Ve n'era ancora Ma di porfido
pur’à lumaca ,la qua] il Magno Costancino fece portare da Costzmti-
napoli , e la miſc nella piazza . Er nel foro vc n’era vna liſcia di mar-
mo numìdicn , d’altezza dì vinti piedi, la quale il Popolo Romano in
honorc di Giulio Ceſare fece [colpire, al padre della patria .

De’Coloſſ .
N‘ Campidoglio v’era il Coloſſo d'ApoHìne d’altezza di go. cubîtî.‘
che costò 14o.ta!enti,ìl quale Luculio portò d’Apollonia di Pon.

to in RomaNclIa libraria d’Augusto ve ne era vn'altro di rame di cin-quanta piedi . Nella regione del tempio delia pace v'era vn Coloſſoalto 101ſſpiedi,& haueua in capo ſc tcc raggixſi: ogni raggio era di do-ſidecipiedi, e mezzo : & in campo Marzo vc n'era vn'alrro dì fimilu"altezza dedicato da Claudio à Gioue Vi era ancora il Coloſìſſo di (36—ſſmodo di rame d'altezza dì zoo. cubiti . Ve ne fù ancora vn'alcro nel.“l'andico deila caſa aurea dx Nerone; 61 altezza. di 1 20, piedi .
“ """ B 3 Dalle  
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Delle Piramidi .

Icino alla porta di S.Paolo vi e' ma Piramide, la quale è ſcpoltù-

Vra di C.Ceiìio,che fù vno delli fette nuomi,chc crcnìuano ſopra

il Comitio ſolennc dc’ſacrificij,e non ſepoltura dì Romolo,mme cie-

ne il volgosfù fatta-qucstn marauiglioſa opera in googiomiſicame ap-

pare per l‘inſcritcionc che vi è {opra .-
De‘rlc Mete .

Vella poca ma-ſi-auigiia; che ſì vede in piedi vicino al Coîiſeo , &

vna mela rota di quella Meta, che iì domandaua ſudantc,in Ci-

ma della quale v'era la imma di Gioue di ramefl ſù così detta perche

ne’giomi chefi celebrauanolc fette nel coìiſco gcccaua acqua im.-

grand‘abbondanza per trarre le tere al popolo, che andaua a vedere .

Vicino a. S.Sebaffiano vc n'era vn’alzſi'a di traucmni dxmandato capo

di Boue , credeſx che folìſſu‘ iì ſcpoicro di Metella moglie di Craſſo co-

me appare per lettere, che vi mn intagliare {opra .

Dciìi Uhediſchì . '

Ei furono l’Auguglie grandi di Roma , donc (‘;-:lle quali erano nel

cerchio Maiììmo . a maggiore e ra di piedi cento trentadoi , e la

naue che la porto hebbc per {nuorra zoomxia moggia dì lemme la mi-

nerc‘dipìedi ottant’otto. \ſi'na nel clmpo marzo di piedi 71.Due nel

Mauſolco d’Auguſto di piedi 42… l’vna, dona: (: S. Rocco . Et vna che

hora & sù la piazza di S.Pietro d'aîxeua di piedi 7 ‘LDCHH sémita della

quale vi eran le ceneri di Giulio Cefare ; m;; hora vi è vm croce po-

flaui da Papa Siſto V.C0n imiuiſi-ſicnza granifflìmafit delle picciole ve

n'erano 41.3: nella maggior parte v‘e» due caratteri Egitrijzcſſ’x hoggìdì

nc fono in piedi tre , vun nel giardino dei gran Duca di Toſcana nel

Monte Pincio;l'altra è dinanzi 9.313 {imm. di s.Mauto,é‘-c la terza è nel

giardino del Slg.Ciriaco Mac eiſincl monte Celio prelſo la Nauicella.

Delle Statue .

": Vrono già in Roma vn numero mtìmfo di Rama a piedi, & a ca-

.; uaHo,d’ogni materimòſi' m*:ffime d; marmadeìle guah {e hsggidì

ve n'è alcuna in piedi , la maggior parte fono rouinacc. Et di quelìe :

cauallo non ve n’e ſe non ma in piedi nelèa piazza dx campidoglio,

2! quale è di- M. Aurello Imperatore,}?ù costumc de Greci porre. le.,

flame nude , & dclîi Romani vestite.
Di Marforio .

Vella stama ch'è in campidoglio a man destra dcl cauallo di br6-

Q zo,!)oggidi detto Marforio, credeſi che fuffè di Gioue Panaria,

fano in memoria di quei pani, che gettarono le guardie di campido-

gho nel campo de’Gaili,quando lo tcncuano aficcflato; alm vogliono,
.,, ,..-,,… ſi--.- . Cm
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che (la il lìmulacro del fiume Reno,ſopra la testa del quale già rencua
vn puede di cauallo di Domiciano Imperatore fatto di bronzo .

De’Caualli .
Entiquattro ſuronoi caualli dorathc quelli d’auorìo 94.qu-ci duc

V di marmo fatti riſarcìre da Sisto V.f.m.e poner nel luogo ou'ho-
ra fi trouano (acciò fi vedino da porta Pia) che è monte cauallo ,ſicosi
detto da loro, vn fatto da Fidia, e l'altro da Praffitelle, ſcultori eccel-
lentifiìmizMicridate Rc' d’Armenìa li conduffe a Roma,c li donò à Nc.
tone, e le loro statuc fono d’Aleffandro Magno . '

' Dc'palazzi . -
1. Palazzo d’Augusto fù in vn cantone del Foro Romano , ornatoſſ

I di varij mamme belliffime colonne . Blello di Claudio ſù trà il
Coliſeo , e S. Pietro in vincola bello, e grande . Quel di Veſpaſiano,c
Tiro era vicino il S. Pietro in vincola. Quello di Nerua era trale..-
Torrc de’Conti , e quella delle Militie . ,
Anello di Traiano era preſſo il ſuo Foro,e Colonnafla qual colonna.

hoggi li vede come nel diſegno nelle marauiglie di Roma à. Carte 36.
Qgello di caracalla fù vicino alle fue Terme , ornato di grandiffim-ſi)
colonne,- e belliffimi marmi . Quello di Decio fù {opra il Viminale .
doue hora & la chiclà di s. Lorenzo in Paniſpcrna . (ſiuello di Coltan-
tino Magno fù à 8. Gìouanni Laterano . Vc n’erano ancora molti al—
tri ornati , &C. li qualilaſcio per \)reuità .

Della caſa Aurea di Nerone, e di Antonino .
E Dìficò Nerone vna caſa, la quale cominciaua tra il Monte cello.

e l’Palacino, e stendcua fino all’vltima parte dcll'Eſquilino, cioè
della chiſa di s. Giouanni,e Paolo, & anduua quaſ: infine a'. Termini,
!“andlco della quale era c031grandc,che vi {lana vn coloſſo di rame di-
alcezza di cento vinti piedi . ll portico era triplicato,e tencua vn mi-
glio per lunghezza, & era circondato da vn lago, & di edifici)" & gaza;
d’vna Cîtſamclli quali v'crano vigne,;daſcoli, ſclue, (: gran copia d'ani-
mali domestici, @ lſialùarici', di ciaſcuſſna forte. Era la detta caſa mtmſſſſ
mcſſa a oro, è ìnrcrſaca con varie gemme, e pietre pretioſe , i palchi
dcllc fale erano di auorio riccamente lauorarì, & lì volgeuano di mn—
do,che per certe canellc quando li ccnaua ſpargeuano fiori,e precioſi
O_dori ſopra i conuìtati . La lala principale era rotonda, e giraua con—
tmuamcnte à guiſa della machina del mondò . Qſizeſta caſa abbruſ—ſſ‘id
al Tempc di Traiano eſſcndoui la va ſu'tu'co acceſo il fuoco .

ll Palazzo di Antonino fù ornato di marmi, & belliffimi porfidiſſòc
haueua nel melo del cortile la colòna detta Antonio:,il diſegno del;
[a quale trouarcce nelle macauiglic di Roma 3 cam 39-

’ ' " B 4 Di
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Di altre cafe dc’Citcadini .

…ma 797. caſc dc’Cittadini ſplendidiffimîmmacc fumo in Ro-

N ma, ma le più celebri furono quelle. di Romolo, che fù nel Pa-

Iaci…o ſ-cſſnL:1colon:r-c,emanni,estatcmoltil‘ecoliìnpiedi,}îerciochc

gli haucuann dcpuxatl huominì ſopra ad ac :onciarla quando ne ca-

deua qualche parte:,ma non poteuano già. aggiungerle coſa alcuna di

npouo . (Luella di Scipione Atrìcano fù apprcſſo la Chieſa di s. Gior-

giſ) ." Ql'èÎl'ſſl della famiglia Flauia, e Cornîlia, & di Pomponio Attico

erano nel Qlirimlc iupcrbiffimamenxe edificate. Quella di M. Crall‘o

di Q_ſiìamuo, & A quìlinio erano nel Viminale ornate di varìj marmi,

e di belllffime colonne : le mine delle quali lì vedono ancora nelle

vigne vicino a S. Suſanna, & Cralîo fù il primo , che hebbc in Roma

nella (ua cala colonne foxſiastieri . Qgclla di Scauro era apprcſſo l'arco

di Tito nella ſchicna del Palatinomclla loggia della quale v’erano co-

lonne dl marmo alte 24. piedi. Quella di Mamurra era nel monte)

Celio , e fù il primo 'che incrostafi‘e in Roma di marmi tutta la {ua ca-

ſa . Quella di Gordiano imperatore era vicino alla Cbicſa di S. Eufe-

bio ornata di ducenro ſuperbiffimc colonne . (Delle di Catilina, di

Catullo, e di Cicerone furono nel Palatino . Qlella di Vcrgìlio nel-

lſſ’Eſquilie, & quella d Ouidio fù vicino alla Conſolationc . Et P- Clo-

dio comprò la ſua caſa per quarantaſei mila ſestcrtij .
Delle Librarie .

ſſ Renraſette furono le Librarìe in Roma , omace di varii marmi

e pitture , ma le più celebri furono l'Augusta,la Gordianaéc l:

leiaL’Augusta da Augusto edificata delle ſpoglie della Dalmatia,clu

ſ’erano libri latini , c Greci ſeuza numero . La Gordiana di Gordiani

lmp edificata, vi pole 62. mila volumi . La leìa da Adriano edifica

ta apprelſo le Therme Dioclctlanc , & in quella v'erano libri ne'qual

erano ſcritti li cesti del Senato ,- l'muencorc di dette librarie in Rom:

fù Afinio Pollione .
‘ Delli Horioli .

LAprìma forte di Horiolo,che vſaſſero i Romani fù il andrant

portato da M.Valerio Mcfl'ala di Catania Città. di Siciha,la qua

le vinſe nel (uo conſolato l’anno z77.dopò l'edificatìone di Roma, (‘

l’vſorno 99. anni . Et 7.19. anni dopo‘ Scipione . N-afflca trono l’ht

riolo di poluere , come ſono li nostri, nia di acqua , la quale {tilland

minutiffimamencc diſcinguea l'horc , & era migliore del quadrante

perche il quadrante non era buono [: nap fi VCdca il Sole, e quell

era buono in ogni tempo … ' ' " ”' ' ’
ſi ‘ Delle
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Delle Curie, & che coſa erano . _
Rentacìnque furono re Curie in Roma, & erano di due mani:-

rc , vna douei Sacerdoti procurauanole coſe ſacre,c l’altra..-

douc i Senatori tcaztauano leſi coſc publicheéc le più celebri fumo la

Curia vecchia, che era donc hora & la Chieſ: di S. Pietro in vincola. ,
& in quella (\ prendcuano li augurij . Le ’hoſtili furono dueaîc ma era

vicino al Foro,& l’altra doue è il monasterio di s. GiouannLc Paolo .

La Calabra era in Campidoglio done erano le ſalinc , :: ſono le pri-

gioni , & iui il Pont. minore faceua intendere al popolo quali foſſero

ligiorni festiui , La Pompeiana fu in campo di fiore dentro al palal—
zo de gli Orſmi , cpcrchèiui fù ammazzato Ccſarc fù rouinaca .' nc
più rifatta .

De’Scnatulì, & che coſa erano .
Re furono i Senatuli, & erano luoghi doue fi cògregauano li Se-
natori per far qualche deliberatione . Vno era nel :empio del-

la Concordia, l’altro alla porta di s. Sebastianoſſ‘k il term nel tempio
di’Bcllona, done riceuano gl’Amhaſciacori delle prOuincie nemiche ,

& non era permcîſo entrare nella Città . '
DcÎMagistratì .

R Orna hcbbc principalmente ſettc Rè , doppo gouernarono li
, Conſoli , quali lmueano podestà regale, ma ltauſimo nel magi—

fìrato fc non vn’anno . ll Pretore Vrbano era Conſole delle leggi ,
giudicaua nelle coſe primate. ll Pretor Peregrino giudicaua nelle)

cole de’forastieri . Li Tribuni della plebe ,i qualierano 7.4. haueuano

auctorità d’impedire li decreti del Senato de‘ConſeIi , ò d‘altro ma—
gii’crato, & vn ſolo Tribuno poteua fare imprigionare vn Conſole .
Li questori Vrbani haueuano cura delli danari dell'Ex-ario , de’male-
ficij, e del leggere lettere . Li Edili haueuano cura delle Città , delle.)
graficie , de’giuochi ſolcnni publici , &: erano di due maniere Curullì,
e Plebei . Li cenſori erano dui , @ duraua dcrm mngifirato anni ;. te-
neuano conto del [ſiqu-cſiilo, (: dcl l'un haucrſif , e cìiui-zlerlo nelle ("uc Tri-
bù haueuauo cura de’Tcmpij C dcll'cntratc del comnmne;c0rregcua-
no i costumi della Città , & castigauanoi viti)“ . Trîumuiri di tre ma-
niere , Criminali, e Menſali , :: Noturni .! Criminali , haucuano crt-
ra delle prigioni, :: (enza di loro non {i puniuano Ii malfactori.l Men-
ſali [opra li banchieri, e ſopra quelli che battcuano le monete. [ Noc-
cumi haucuano cura delle guardie Notturnc della Città, e principal-
mente delfuoco . Li Prefetti erano di quattro maniere . L’Vrbano- ſi
quello dell’Annona, il Vigilmòſi: il Prccmſixo.’L’Vi-bano haueua auyrori --
_tàdircnder ragione in luogo. di magiitraco , che per qualche occou

\ l'îîſil'ſii ’

 

 



":G DELLEANTICHITA
Benza fi foſſe partito dalla Cìttà;il Vigile era (opra gli incendiari}, rd-

- pico‘ri di porce.ladrì,c ricercatori di malfactorì: iI Pretore haucua piena
autmricà di correggere la publica diſciplinam le fue ſenréze erano in—
appellabili . Vi erano ancora altri magifirati; come i cencouiri,& altri
juan laſciò per brcuicà, e li crcauano nel primo giorno di Gennaro, ò
xMarzo, 6 di Settembre .

Dc’C'omitij, & che coſa erano .
Oltì furonoi Comici), & erano luoghi [coperti,doue fi raguna—
ua il Popolo.& i caualieri per renderei partiti nella crcazionu

de i Magistrati. Et l’vniuerſale cca vicino al foro Romauo,doue & hora
la chieſa di s. Theodoro,e1i3cpci erano vicino amante Citorio,dcue
èhorala Colonna Antoniana. .

' Delle Tribù .
Rentacînquc furono le Tribù di Roma,- 1’Anîenſc,la Cornelia la
Claudia,!a Collinada CrustuminaJ’Emilia, l'EſquimiaJa Fabia,

Ia Falerina,la Galcria,la Lenionia,la Metìada Nernienſe,l'0rticulana,
l'Orſentina,la Palatina,]:z Papiria,la Follia la Pontina,]; Popilia, la Pu-
blicia,la Pupina', 1a Qminada Romula,1a Sabatina, la Scaptia, la Ser;
gia,!a StellarinaJa Suburrana, ]a Tcrancina, Ia Tromentina, ]a Vienti-
na,la Velina,la Vccura, Ia Volicina . ſi

Delle Regioni , d Rioni, fue inſegne precedenti —.
Oma anticamcnnè hebbc 14.Regiox1i,enon è molto tempo ,che
er no 13.86 Gregorio Papa Xlll. poſc nel muro di 14. Borgo .

La 'prima dſlque è monti, la quale hà per inſegna tre montiLa fecon-
da & Treui,che fa tre ſpadc . Colonna vna colonna, càpo Marzo la LW
na. Ponte vn ponte.?arione vn Grifonc.Regola vn ccruo.S.Eustachw
vn Saluatore fra le corna d‘vna testa di Ccruo.Pigna vna Pigna.Capî—-

“*- Bello ma tcsta di Dragone. S.Angelo vn‘Angelo.Ripa vna ruota. Trae-
:steucre Vna tclìa di Leone . Borgo vn caſſonc ſopra del quale vi {ìa vn
Leone .

Delle Bafflìche.& che coſa erano .
D "Odici furono le Balìliche in Roma,& erano luoghi douc litigaua»
_ no li Romani, erano ornare di statue e di belle colonne , con..…-
due ordinî di porticali , e le prìncipalicranola Paola , l’Argentariazc
l’Aleffandria .

Della Segretaria del Popolo Romano .
Ppreſſo ]a Chieſa di S. Martino era la Segretaria del Popolo Ro-
mano,e fù rifatta al tempo di Honorio,e Theodoſio imperare};

ri,cbc caſualmencc fù conſumara dal fuoco . " !-
ſi Dc
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Dell’Afilo . \

Ella piazza di campidoglio doue hora li vede il cauallo di An';
> tonino,vi era vn luogo detto Aſilo,che fù fatto da Romolo per

dar concorſo alla ſua nuoua Città , con aurtorità , e fran‘chicia d’ogni

crſona così ſErUO,COmS libeìo, tanto terrazano COme forastiero fuſſe

ficuro, Ceſase Augusto lo guaffò parendngli che non ſcmiſſc ad altro,

che dar occaiioue alle gen'ſii di malfarc .

Del Campidoglio .
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ArquìnìoSupex-bo della preda di Pomezia citta de’Latini, comin;

_, cio il campidogho , così detto da vn capo di huomo , che fù
ntmuato nel fare i fondan-éri, e M. Horatio Puluilîo cfi‘cndo conſolc
lo‘fipi,& Q Catullo 10 dedicò & Gioue Capitolin0,c Io coprì di tego-
]c dx bronzo dorate,& alla ſolita di quello verſo il foro vi erano gradì.
V’erano ancora stacue d‘oro è d argento,c di criſìſiallo, di valuta ineffi-
mabìlc, tre mila cauolc di bronzo neue quali vi erano [colpite lc ìeggîi
Abbxucìò quattro volte . La puma 415, anni della. (ua. edificatàone.
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d! DELLE ANTICHITA
La feconda al tempo di Silla , c fù rifatta da Veſpaſiano . La terza al
tempo di Domiciano, e lo rifece più magnifico , che non era prima e
li coſìò più di 17.00. talenti. La quarta al tempo di C0mmodo,c di tà-
ci cdificij, Chſî vierano non li vede hoggidì in piedi (e non il Campi-
doglia mezzo guastoſſistaurato da Bonifacio Octauo,e dato da lui per
habitacionc del Senatore . Er certo gli ornamenti ch’erano in quello
ſupcreuano li miracoli de gli Egittij,1na lì come ſù molto,]mggìdi è ri.
pieno di mine , banche curtauia fi vada di nuouo rìstaurà do. E non fi
vede a'tro dx coſe antiche,chela Luna di ram 3,121 qual czſia nel Comi—
tìo,e fù fatta delle condénationi de gli vſurari, & è nel [”ah/zo de’C 6.
ſoll, e ncll’Anticamcra vi è vna llama d: bronzo dorato d'llercolc,
che tiene nella dellra la Claua nella ſinil‘travn pomò d oro . Qtſixesta,
Rama fù-ritrouata al tempo di Sisto (Darko , nelle ruìne del Tempio
di Hercole , che era ,nel foro Boario . E nella Camera dell’audienza
vi ſonoſſdue statue di bronzo di doi gìouani , vno de'qnali [là in piedi
in habito di ſeruo, e l'altro è ignudo,e pare vn pallore, :- con vn ago ſi
cana dalla pianta del piede vn [tecco . Nel cortile vi è il capo , piedi
& altri fragmenti di quel coloſſo, che era nella regione del Tempio
della pace , e nella facciate verſo la (cala vi ſono certi quadrìdi mar-
mo , ne i quali (: [colpito il Trionfo di M Aurelio quando trionfò del-
la Datiì , & nel cortile vi (ono con bell'omamenco collocati molti"
marmi antichi nouamſicn te ricrouati nel foro dell'Arco di Settimio,
donc ſonoſcolpìci inomi di tuttii Conſoli. Dìtmtori,e Céſori Roma-
ni . Laſiteflagrandc eli ramoche è ne! comle è di Commodo,& ‘ma-e
mano, & vn piede di detto cnloſſo diſopra; & nella {ala done fl tien
ragione vi è quella di Paolo Terzo , & dcl Rè Carlo, che fù Senatore,-
òc quelle dcr: [l?ſi-‘ſi‘mz‘, ch: fono à piedi delle leale del Senatore rappre-
ſentano il Tigre , e‘lNéln , fiumi d'Egitto ,‘e quelle otto colonne: , che
fi vedono VClſO iîfom erano nel Poſicico del Tempio della còcordìa .

Dcll’Erario , cioè Camera del commune ,- & che moneta fi ſpendffla
in Roma in quei tcmpi .

I. L primo Erario done fi cnnſeruaua il Teſm‘o del Popolo Romano
fatto da Valerio Publicoîajù done & hora la Chieſa di S .Saluatore

in Erario appreffo la rupe Tarpenſi verſo Piazza Montanara , dal quale
Giuliano Ceſare {pezzata le porte cauò 4135.1ibrc d oro, e zoomìla
d’argento, e fumi del conta 375. mila . ll fecondo fi): poi doueè hora.
la Cfneſa di S. adrianoLa prima moneta,che fù ſpeſa in Roma era di
rame séza {egno alcuno,?îſſc Sergio Tullzo fù il primo che la ſegn affe,8c

- la lc-



 

D I R 0 M A . ay
la ſegnò con I’cffigie della pecora, & di qui fù detta pecunia . Et nel
Conſolatodi Q Fabio 18; anni di Roma edificata, fù zeccatol’Ar-
gento con le car-ettc da due roce, c da'l’altra vna preda di Nana,fù
zecczto 62… an… doppo 1010,1: Saturno 11110110 quella di rame .

elle Grecostaſi,’ & che coſa era .

E”..“—___…&...-””“" .
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L Grecostaſi e1a vn luogo magnifico , done ſi1ailoggiauano ]1 A*…-
baſciatmi, che veniuano à Roma,& 613111 quel cantone del Paia-

tino doue ſ1 vcggono quelle ruinc ſop1a S. Maria Libe1atrice .

Delli Rostri , & che coſa erano -

Oſhi era vn Tribun-Ia e, che staua nr:] fn… Romano,:zdornato &
metallo,douc ſi1endeua rag1one,& V1ſi1p11b11cauanole'1eggi&

ancc r fi rccitauano Ie ora110n1 al Popolo Amanti a questot11b11nale vi
erano infiniti de gli vcciſi,e vinci per recar grandezza nella Republica

Della  



 

30 DELLE ANTICHITA
Della Colonna detta Miliarîo .

lrìmpetto all Arco di Settimio nel foro Romano vi era ma ce-
l< :.na detta da} gli antichi Miliario aureo; doue per ella iì ſape-

ua rìuſcire alle porte dczlla città , & pigliare ogni viaggxo donc la per—

fona vc- leua andare .
Della Colonna Bclllca .

0“ to il rampidoglxo nono :\ Piazza Montanara vi era il tempio

d; Bellona , ncl—qſimlc auſimti la porca cm posta vna colonna chua.

mace .îſſn. gli antichi Bcllxca, così detta , perche da lei lanciauano vn

daldu vcrſo la contrada di quelli,:z’quali volcuano moucr gucrra,per.

chc eſſſſſ—indo lſilmgusrid Romano tanto creſciutoſſroppo faticoſo fareb-

be it:.ſi-o ! andare ne i confini di coloro , contro li quali fi hauauano da'

mouer \guerra . "

Della colonna Lattan‘a .

NEl foro Olitorioſiſiorà electa Piazza Mécanara vi era vna Colon-
na chiamata Laz-.4. la. alla. quale ſccrecamenrc fi porcauanoì

fancmlli de 1 parti nari dr t'ſizrtczli quali trduacl li poxcauano poi a nu-

inte ne iluoghi nrdxnarſij de!" publico . —

Dnl Temp… dx Cax‘menm .

NElle radicx del eſiîmpldo-ſſîm drzſil'è la Chieli di S. Caterina, bom

gunflo. vi era al Tunplo di Carmmu nzſidge di Euandro,fatto

dalle donne Romane ìn (uo honwe, perche le conduflè l vſo di poter

anda: … carretta,chc dal Senato l'viſſo di clic eia itato gran tempo in-

terdetto . '
Dcll'Equrmello .

lcîno alla Chìcſa di s. Gjorgio em, vn luogo detto Equîmelio dn

M. Mclio ;il quale per cſſerſſſi voluto impadronir: dl Roma ,fù

morto, è confiſcati al publico iſuoi benizì ccnibrl volſero che la ſua

caſa fuſſc gettata a terme per memoria farcene vna. Piazza , che dal

nome di Mclio ( come 5 è detto ) fù chiamato Equimclio .
Del Campo Marzo .

I L Campo Marzo fù di Tarquinio Supexbom doppo la ſua eſpulſio-

nc fù dedicato :1 Marte, e perciò ſù detto Campo Marzo, & iui fi

fuecua la raſſcgna dell‘effcrcito , & altre coſe pertinenti alla mìllcia ,

Del Sigillo Sororio .

A Ppreſſo il Tempio della Pace,hnggi detto S. Maria noua ,vi era

vn luogo fatto con due pareti di muro , l’vna incontro all‘altra ,

ſopra le quali poſuua vn graffo legno: quì ſotco palſisò vno de ltre Ho.-

z-atij , che per haucr vccli'o ſua forella in legno dx giuîìitia purgo il ſuo

,per-cam . ,
‘ Dc



DIROMAÌ 3!
De’ e ampi forasticri .

Ouc è hora la chicſa de’Santi anttro stitîauano lì ſol-‘daci delſi
l’armata Romana, ch’erà a Miflſſcno, c di li furono chiamati ci-

pi foraſticri , & ancora detti peregrini. '
Del Viuario .

Ra la Porta di S Lorenzo , & S, Agneſc dietro alla Botte di Ter-
mini haueuano gli antichi Romani v'n luogo particolare douc

ccncuano rinchiuſe varie forti di animali,:ìe'quali poi ſe ne ſcruluano
nelle caccic publichc a dilettatione del popolo. '

Della'ViHa publica .
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A Villa publica era vn’edificîo magnifico apprtſſo 911; Semi di
_…) campo Marzo , douc ſi riceuano gli Ambaſcìarnrì de'ne ‘Prnuin-

Cze nemiche del Popolo Romano , a’quali non era permpſſiro d’anna-
gzare dentro le mura della città, & eraxſioiui alloggiati , & haueuaſio
da xiucrc. ſi
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Della Taberna Meritorîa .
Ouc è la Chieſa dx S. Maria in Trastcuere era vna habitatione-
chiamata '] abema Méritoriamîlla quale habitauanoli ſoldazì

vecchi, &infcrmi, che haucuano ſeruito al Popolo Romano,& erano

dal publico gouernatx per tutto il cépo della lero vita , la quale buo—

na opera di pietà Nostro Signor Gicsù Christo illuſtrò con gran mj_

flcrio nel ſuo naſcimento , che per tutto vn giorno , & vna notte ‘da

quefio vſcì abondamiffimo font: d‘olio,con riuo gràdxfflmomhe COſſc

infino al Tenere lìgniſicando la gratia {ua l'opra noi venuta in terra ,

De gli Hortì . ' '

"Ebbero gli antichi Romani moltiHorti famoſiſſna per brevità

}{ diremo ſolſſuncnte de principali,ch’erano gl: Horti dì Salustio,

e di Mecenate . Qgclli di Salusno erano nel monte Q_uirinale apprcſſo

la Chlcſa di S. Suſannaſſzhe pur hoggi ſi dice Salustz‘o , nel mezodeſſl

qùgle vi è ma guglia dilìeſa per terra, ſcolpx'ta con lettere Egiccìache

e v’era tale amenità, che molti deſiderauano laſciarc il Palatinopct

uiui habitare in questo luogo v'era la caſa , e la piazza del detto Sa-

Lustio . (Delli di Mecenate erano nel monte Elſiquilino quale ſì ſoleua

ſepeli-ſi'ei corpi morti , mettendoli in certi pozu,che gli antichi chia-

mauano putricoli,acciocl1e fi putſefaceſſcro,& quella fù antichisfima

forte di ſepoltura,poì fù introdotto l'vſo di abbruciarli , ilchc fi facc-

ua nel m ;dcſuno luogo , ma perche il fumo faceua danno,: fastidio al

Benaco, & Popolo Rmnano.Augusto donò questo campo a Mecenate,

doueſscc questi Horn, tanto da gl‘Aurori nominati . Nella ,ſudctcc

Torre Frecce Nerone & vedere abbmciare la città,godédoſi dell'incen—

dio di ſizſſa, xl colle de gli Horti cominciaua dalla Porta del Popolo,c

paff..ua più oltre ÎhF [& Chiefs. della Trinità , c fù chiamato così dalla

pianura, che egli e 10m) , la qual'era fertiliffima di Horcaggi , ma hora

_.!viſono tanti cafamcnti, che pſſaſire vna nuoua città .

\ Delle Canine.

E Carine comìncîauano preſſo il Coliſeo nelle radici del monte

Eſquilino,ſ=°gu'cando la via Libicana preſſo la Chicſa di S.Pietro

e Marcellin->,& pe‘; la via onde iì va a S.Giuliano;& indi poi perl'arco

di G;,llieuo hoggldi detto S. Vito, lungo la contrada di Suburra ſoccq

S.Pffitl‘l) in vincola rìtdmauano al dotto Coliſeo.Furno dette la C1-

:mc da _gſili edificij , iquali erano facci a fimiglianza di naui . ln qucsta

cſſOnîſada habicaua la. maggior parte della nobiltà di Roma 'Ì

Di  



 
Rà la. Chiefs. di S.Giorgio,s. Anastaſia, e Scola Greca fi faccua tal"
hora per creſcimento del fiume ma raccolta d‘acqua, onde non li

poteua paſſarc ſenza‘barca,c chi volcua da questa banda andare, () ve-
nìrc—alla Città, biſognaua pagare vn certo prezzo , e da questo paſſag-
gio tù !] luogo chiamato Velabro . Dopoi col tempo cſſcndoſi riempì;
to di terra,fù chiamato il foro Boario da ma flacuſhdſi’vn bue di bronzo
postoui da Romolo, altri vogliono, che fofl'c dccco Boario da] vendere.

e comprare Buoui,che iui fi faceua. ln questo furono fatti la prima vol-ſi
_ca li giuochi dc’Gladiacori.

Delli Cliuîſi'

PEr la Città vi erano moltiCliui , ma li più celebri erano quelli doi
ac fi ſaliua in Campidoglio il più antico era prcſſo la Chieſa della

(: Con-  
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  34. \CHITA
'Conſolatîonc, che al tempo de i Cenſori fù laſìricaco ,- l'altro era fotti)
il Palazzo del Senatore , che comincìaua dal Tempio della Concordia
douc,chc hoggi li vedono otto colonne altìffimc , e ſaliuaſi per cento,
gradi alla fortezza del Campldoglio; appa eſſo questo era l‘altro Cliuio
che cominclaua dall'Arco di Settimio, & [1 può credere che folle bone.,
raciffimo,ſi perche egli faceua corriſpondenza all’Arco, ſ'i ancora per la
ſelcìatadſ groſſa piezra,chc pochi anni fono vi fu,cauandoſi. trouata. 1!
quarto Cliuio era dall’altra banda nel monte alle ſcale di Aracelipnde
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,i-ſale ancora hoggìdi,douc pur a’noſtri giorni lì è trouaco ma porta di
finiffimo marmo.

De’Prati.

El campo Vaticano erano li prati Vinci} , da L.Ql_1intîo Cincinn-
co nominati,fono preſſo ll Calìel S.Angelo,e chiamaſi volgarmcn.

te Prati,ìuì apprcſſo fi veggono gl! vestigij d'vn cerchio, ò vogliam digg

vn luogo da effercitar caualli . E nel contorno di Ripa erano i Prati di
Mucio Sceuola donatigli dal popolo, quando stimò yiùla ſalute della...

patrimche laſſſua flefſa,contra il Rè Porſenna.
Dc’Granarì publichi.

Ella pìanura,ch’è dentro al monte Auentino {opra il Tcuerewi cra-

no 16o.Granari grandiffimi publìchìmclli quali ſiſcrbauail g…… *

del Popolo Romano , & oltre a qucstive n’erano per la Città 191. E: li

magazini del Sale furono vicini a dcctl Granari ordinati da Anco Mar.

tiozc Liuio Salinacore trouò la gabella del Sale.
Delle Carcere publichc .

Vella. che era a’pìcdi del Campidoglio douc fu poflo S.Pietro ,eſi

S.Paolo in prigione,s’addimandaua in Carcere Tulliano , fatto da

Anco Martic,e da Tullio Rè. E quello ch'era vicino a S.Nicolao in Car-

cere ,fucdificaro da Claudio , vno dc‘dodcci huominì, e lui fu il primo

che vi moriffc dentro.
Di alcune fcstc,e giuochi,che fi ſoleuano celebrare in Roma.

GLi antichi Romani celebrauano in honore di Giano alli 9. di Geni

« naro le festc Agonali . Nelli dui vltimì giornidi Febraro ſacriſica—
nano : Marte,alli ; d’Aprile celebrauano lc feste Fl…oriallin memoriadi

Flora Mcrctricc molto amata da Pompeogla quale laſcio‘ hcrede di cut—

to il [no al Popolo Rom. e la ſua caſa era dou’è hora il campo di Fiore ,

così detto del ſuo nome.l giuochi Florialì lì faccuano già fotto la Vigna

del Cardinal di Ferrara a piedi il Monte qurinale hora detto Caualloſil

doue ſi vede la Valle rinchiuſa di pareri per le nude meretrici , che con

ogni licenza di parole,e mouimenri laſciui faccuano . Et a' 6. di detto

mcſe in memoria della vittoria hauura contra i Latini andauanolCa-

!aljericon gran pompa. vcfiici portando nella delira rami d'oliuo ._ dal
' Tempio
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ÈÎFCWPWU Marte ( che era in via Appia, diſcosto da Rom; miglia 4.) :.
“quaglia dl Caſtore,e P9H_uc.c.5x'19. ai Maggio erano i Luftrr, &. erano fee
line“]… di Maryeme’quah 11 moſitrauano le Irom_bc,1‘Aqmleſſ & altre inſe. ?!
…ſi-gnc m:}:cau. L’Autuuſiſio ec.cbra_uano le tage … honorq dl Bacco : e nel
ſirſimcſe dz Deccmbve cehb aumox òaFumalun honor: dl Sgturnq . Solo} j
Îjuanoſſazruoza zetema; ;: giuocni Trax…m,Capitolmi, \ Sccmci, gli Apolli-
Î‘ſinari ,} kzecca… . i Rmnanì,ì Pi.:bei , i (.‘ircienſi, & altri, che per brcuitò
ta (IEÌMCIO.
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Dcl Sepolcro d’Adriano , d’Augusto . e di Settimio. ſi,
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Îſî I L Sepolcro d’Adrìano fu donc è il Castello S. Angelo , era OFM”, d' !
[fio ’ bellìfflmi marmì,di flame, d'huominì, dicaualli, e di carrette artjfif
'co czoſamente lauorate , le quali coſcfurono rauînatc da‘ſoldatì di Belllſa-
n no nella guerra de’Gothi . E Bonifacio VllI. vi fece il Castello. & Aleſ-

.e, fandgo VI. 10 circondò di foffi,e dìbastionì ;vì ordinò le guardie , & VÎ
- ‘ fBC€_l1 corridore coperto, e ſceperco , che và fino al Pàlazzo Papale , c-

30; PRO]? …. l'hà omuo di bcſh'fflme flanze.QxelIo d’Augnsto nellÎN'B—Hc
Q , Iur-
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36 DELLE ANTICHITÀ
‘ ſſ , Maria , iuì fi vcdeuano ancora le vcstigìe vicino alla Chiefa ‘di S.Roc.
} * ' co,&. era ornato dibìanchi marmì,di porfido,e di grandiffimecolonnc,

7 Aguglîefi belliffimc starue,haueua dodici porcc cre cinte di mura,:Scezuu
' ' di forma rotonda, di altezza di 150. cubici , e nena ſommità vi eralſi,

ſſ ‘ Rama d’Augusto di Rame , e non la fece per lui ſolamentc , ma per gli

,, _ Î altri Imperatoriancora. Vello di Settimio Seuero imperatore era VJ
cino alla Chieſa di S.Giorgio , fù addimandato Setrizonio da fette Sc.“,
lari, che haucua lfvno ſopra l’altro . '

_
.
.
.
.
"
—

xſi … = Dc’Tempìj.

? ‘ Vrono in Roma molti Tempij, ma li più celebri fù quello di Gion:
Ottimo Maffimo, e quello della Pace,il Pantheon. Atella di Gio.

‘ ue OU’Ìmo Maffimo era in Campidoglio votato cia Tarquinio Priſeo,&
.. edificato da Tarquinio Superbo, & era in forma quadrata,e ciaſcnnau
" fi dcìlc due faccie eraducenco piedi, e haueua tre ordini di colonne,& vi

" ſpcſc nelli fondamenti quaz-an'ſi'a mila ]:brc d’argento , & oltre gli altri
' ornamenti vi era vna f’cacua d'oro di dieci picdi,e ſei tazze di ſmcraldo

portate a Roma da Pompeio . Il Tempio della Pace fù (opra ogn‘altro
grandî'ffimo di forma quadratamrnato digrandiffimc colonna:? stacue,
edificato da Veſpefiano 80…anni doppo l’auuenimento di Christo,& ar-

; . ſe in vn ſubito al tempo di Commodo le mine del quaìe fi vedono an..
' _ſif ; cora vicino alla Chieſa di S.Maria Nuoua , e non rouipò come diceiLſi

‘ vo!go,la notte di Natale.“ Pantheon è ancorain piedi in forma roco '

da,d’altezza, e larghezza di piedi cento 44. fatto di fuori di mattoni,?
di dentro è ornato di varii marmi,& intorno vi (ono Cappelletcc molt

adorne, douc vi erano coîìocace le stacue de gli Dei , c le ſue porte fono

di bronzo di marauìglioſa grandezza , e ſù già dedicato a Gioucycn-

dicatore,a Cercre,& a tutti lì Beige Bonifacio [V.lo dedicò alla B.Ver-

gìneſſ‘k a tutti li Sancì,e fi dimanda la Rotondagtſiù anco coperto di lame

. d‘argéto,le quali Costantìno ITLmecratore Ieuò via,c portò a Sirſſacu-

‘ .ſi * fa infieme con tutte le statuc di rame,c di marmo, che eranoin Roma,

5 ' ’ e vi fece più danno in fette giornimhc vi stecte, che non haueuano fatto

iBarbari in 238. anni. E non è come crede il volgo,che S. Gregorio per

cauſa della religione faceſſc gictare nel Tenere le più belle flatuc . c fo-

* uinarelc antichità, anzi fece rifare molti acquedotti, che andauanoiu

‘ romina . Hà ancora vn bclliffimo Porticalc fatto da M. Agrippa: qrnato

. dî 13- grandiffixne colonne, & il ſuo tetto è ſoflenuto da trauxdlramc

,. *! dorat0,e quelli duc Leoni,& vaſi di Porfido che erano Si‘. La piazzazew

'fr no già neile Terme d‘Agrippa .

- ": - ſiDc‘Sa-
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g(ſiDe’SacerdotMelle Vergini,\:cstimentiwaſhéc altri inſirumenci fmi per

‘ - vio dzlli Sac—rificiſii, e luci insticutori.
[al

I Vma Pompilio, preſo che' hebbe il gouerno per addolcir quel
"'.‘N' popolo feroce, e rozzo, incroduſſe nellaCitcà la, religione , culto
"delli Dci , & ordinò molte coſe in honor di "quelli , edificò il Tempio
di Velia , il quale era rotondo, & era vietato a gli huomini l'entrarui,
& eleffe vn numero di Vergini a’ſeruigi di quello , le quali biſognaua ,
che fufi’cro nate d‘huo‘mo libero, e che non leffÉl'O maculato di corpo ,

…ſinè {cerne di ccruello , e {i accettanano di anni lei , infino ad anni dieci
fſial più, &iprimi diecianui imparauano la forma de ſacrificij . Altre-
ſſcanti erano occupate: nel ſacrificazcſſ: nelli vltimi diec’anni ammaeſh-a-
fſſuano le giouani , che piglinuano cli nuouo , e pallati li detti trenta anni
Mi poteuano marinare,- ma quelle che :‘ì maricomo fumo infortuzaatw .
‘Î'La principale cioè l’Abbadeſſa, la chiamauano Maffima , & era in gran
[Îvencratiouc , e ciuerenza apprcſſo il Popolo Romano , & haueuanoin
‘Îcustodia-vn fuoco perpc tuo , il Palladio , cioe'la flatua di MineruſiLſi ,
“& altre cole {acre de’Romani , e quando erano ritrouate in adulterio ,-
;ſilcſiome fù Porfiria, Minotia, Sestilia, Emilia, con due compagne, & mob
>èft'altreule facemmo morircin questa maniera. Le diſgradauano, e lu
?‘];ortauano ſopra vna bara legate con il viſo coperto , con grandiffimo
'ffilentio per la Città,]a quale in quel giorno era tutta in pianta, infino :!
"l'orca Salam, vicino alla qualc_v'era vnluogo , che lì diceua il campo
' 'elcranomel quale vi era vna ſepoltura inuolra & mano, che haueua vn
*°piéciol buco, e due picciolc fincſìre, & in ma vi mcrtcuano vna lucer-
ſÎna acceſaf, nell'altra acqua, latte , e mele : e giunti, che erano al detto
ſſſſ‘ſiluogo il primo Sacerdote diccua alcune orationi , ſcmp‘re tenendo le..,
‘ſſmani volte al Cielo , e poi le faccuano entrare in detta tomba per quel;
!ſiſſſicciol buco : frà canto il popolo volgeua il viſoin dietro, in:; tolta poi
"viale. lcala, @ coperta la tomba con vna pietra a guiſa d’vna ſepoltura ;
Ìſſijl popolqyi gettaua ſopra la terra , e stauano tutto quel giorno in con.
‘ſi‘tinu‘o pianto . Creò tre“ ſac’ekdo‘ti detti Flamini, vno in honor di Gioue;
)Él’altroîdi Marte,“ ;crzo di Romolo, li quali andauano vestitì d’vnavesto
c“le-:‘gniala’ta- , partauano in tcsta vn cappello bianco , che lo chiamauano
I”“Alba Galera. Ordinò ancora il Pontefice Maffimo, e ventitre Sacerdo-
"‘ri,dimandati Salij in honor di Marte, liquali vestiuano di certe toniche
agdipinte , e nel petto portauano vn pettorale ornato d'oro, e d’argento,
,ma di pietre pretioſe . Crcſcendo poi la religione, & il culto delli Dei ,
iclli quali ycbbero li Romani più di trenta mila,accrebbe ancora il nu-
mero de’Sacerdoti,c ama il Padre Patrace,li Feciali. li Epu-loni, e li Au,

' - ’ ” ſi C : guri} ,
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gurij, li qqalihgueuano canta potestà , che non fi poteva congregareu

Senato , ic cſſî nonlo permetceuano , & andauano vcſhli di varij veni-

mentigma quando ſacrificauano era vna istciſa maniera di ’vestire, e veſi

flìuano d’vn camiſo di lino bianco ampio ,\ e lungo , il quale lo ſiingeuz- ]

no nel mezzo con vn cingolo; e queſìo modo di vcstire era iamaco n

aabîno . Haueuano ancora molciinstrumcnti . : v’aſi fatti per 1540 dà}. g.

crificij, come il Preſeticolo, il quale era vn vaſo di rame ſana manichi, T

& aperto a guiſa d’ vna ramina . La patena era vn vaſo picciolo aperto, :.

L’achamo era vn vaſo picciolo come vn bicchiere , & in quello guasta. l'ſſ

'uanoil vino nc’ſacrificij. L’infuſe è vn panno di lana, col quale (i copri. {(

un il ſacerdote,e la vittima.L’inarculo era wn bastoncello di granato do. c

rato,chc fi mctccuano i Sacerdoti ſopra Ia cem quando ſacrifizauano. f.

L’acera era la nauicclla donc tcneuano l'incenſoL'anclabri era diman— c

data la mcnſa, doue fi tcneuano {cpm le coſe ſacre,& i vafi che censua. ;

no i Sacerdoti per vſo ſuo, erano ancorlom chiamati Ancìabri . Seſce- c

pira era vn cartel di ferro alquanto lungo, con manico condo d’auorio, 1

guarnito in capo d‘oro , e d’argento, & inchiodato eon certi chiederci :

di rame] ſh‘uppi erano, cerci fxaſcichli di verbena,che fi metteuano ne’

eoſcìniſiotto la cesta delli Dei. 11 Seffibolo ezza vna veſte bianca,:cſſuta,

quadratme lunga la quale fi mertcuano lc vergine in capo quando (acri.

ficauanoNſauana ancora molte altre coſc,le quali laicio per breuità.
[

Dcll’Armcntarìo ,: che coſa. era . i
(

’Armcntarimcra vicino al Tempio della Pacegòc era vn luogo don “

L fi conſcruauano l’armi del publice,perche i Romani non halten!-

no priuatamcnte armige quando giuano alla guerra fi prcndeuano di.-

qucsto 1uogo,e nel ritorno poi le portauano; & andò alla guerra il Po-

polo Romano ſenza ffipendio più di 2.00. annì.

Dcll'Efiſicrcico di Terra, e gli Mare, e' loro inſcgne..

Ebbero iRomanì (come ſcriue Appiano) al tempo dc gl’lmpera-

tori zoo. mila pedoni,c 40. mila Caualicri, zoo. Elefanti, : zoop-

carri,e di più per biſogno zoomila armati.(ſiuella di Mare era di umili

uui,e 1500. galere,da doi,infino a cinque remi.chb_cxo molt'inſcgnc

militari, mq, {a proyria fu; lquuiJa.
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‘De'Trionfi,& a chi li conccdcuano, chi fa il primo trionfatore,

e di quante maniere erano .
L Trionfo {i concedcua al Dittlatore,Conſole,ò Pretorefche in vn...-
fatto d’arme haucffc vinto più di cinque mila nemici, e che fotto!

mettcua all’lmperio Romano Prouincic, Città, e li più ſplcndidi,e ma-
gnifichl furono quelli di Pompeo,e di Ceſare.0uatione era vn modo di
Trionfare,che fi concedeua a quel Capitano,che haueua vinto il nemi-
co 3 man ſalua,& entraua a piedi nella Città, ed il Senato dietro ſenza
l'eſcrcito,8c il primo,che trionfaſſc fu Postumio,Tuberto,Co‘nſole,e »rriò-
fò dc’Sabinì, Marcello per la preſa di Sicilia,c molti altri ,- ma il primo
che trionfaſſe fu Romolo , e l'vltimo Pmbo lmperatorc , e li trionfanti
furono 320.13: il primo,che conduflſie nemici ſoggiogatì in Roma fu Cin-
cinnato.Et andauano {opra vn carro di’duc roce, tirato da’Caualli,ò da
altri animali,con l’eflercico dietro coronato di laſſumſſ iunci in Campi-
doglio, e [montati del carro , encrauano nel Tempio iGioue Ottimo
Maffimo,ſa rendergli gratia della riceuuta vittoria, e ſacrificato che ha…:
ueuano vn bianco Toro,andauano alle fue Ranzo.

Delle Corone , & a chi fi dauana.
Olti furono le Corone , che lì ſoleuano dare in premio del valore
dc’ſoldatì.La Trionfante era di lauro,fi daua al Capicano.L’0fflſſ-

dionalc,ch’era di gramigna,donauafi & chì libcſaua la Città dall'aſſedio.
&il primo donato fu Sicinio Dentato‘La Ciuica ch'era di quercia.ò d’
elec dauafi a chi ]iberaua vn Contadino da qualche gran pericolo . > La

* Murale fi dana dal Capitano a quel ſoldato ch’era il primo a l'alir ſopra
le mura defnemicilà Castréſe lì donaua al primo che entraſſe nc gl‘al—ſi
]oggiamétî de’nemici,e ſopra i balìionila nauale fi dana a quello ch'c-
ra il primo a montar ſopra l’armata de'ncmici,e tutte tre queilcſſfi face-

' nano d’oro,e la Murale era fatta ad vſo di merli delle mura della Città.
La Castren'ſc a guiſa d’vn bastione, : la Nauale come vn (perone di ga-

- lara.L’ouale era di marcella,fi daua al Capitano che haucua vinto il ne--Î
mica a man ſalua. L’armillc erano certi cerchietti di lame d’oro,e d’ar-
gento,che portauano li ſoldati nel braccio finiflroſhppreflſio la [palla,pffflf
ornamento . -

Del numero del Popolo Romano; -
. El cenſo dì Serulo Tullio fi trend in Roma , computando il con.”

rado 84. mila perſonc . E doppo la morte di 300. Fabi)" fatta la_-
ralſegnaſiurono rrouate in Roma cento centinara di migliara, e fecce)
mila,e\trecento dicidotto perſone . E nella prima guerra Carcagineſe,
fatta lga raſſegna , ritrouomo in cſſere vintino-ue mila trecento trenta.-
Ysoqui, EF ngqgg xſiigrqug Sento trenta centinara di migliaia, e mille

-… ſi ' ‘ S? 4 ‘ EFP  
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crentaſqcte . lì Tiberio ne ritrouò ſedici value cento mìgliara, doicenm

nouanc vuo .

Delle ricchezze del Popoîo Romano. *

Randiffimc furono le riccheue anticamente in Romaſſ , come 3

può giudicare per lx lugcrbz cdiflcij, grandi Team, & altre cpſſi,

mirabili,che vi furono; : non era ccnuîo HCCO Cittadino chi non pote.

ua mantenne a fue ſpeſe vu’anno l’Eſſercztm c {rà 1 ucchì fù Lucullo,a\

qual cſſendo de gli Hlstrioni addimandato in prei‘to cento vcntivcfii,

gli riſpoſc,che n’hauea cinque mi‘za da impreſtarli; e doppo ]a ſua moy.

te Ii peſci ch‘crano nel ſuo viuaio furono venduti trentamila ſcstertij , e

ve n‘erano pari di ricchezze a lui piu di venzimua Cittadini .

Della liberalità delli antichi Romani .

lenc fon l-‘historie della liberalità de gli antichi Romani, ma n’acl-

durrò quelli pochi ſolzamcntc . Il Senato hauendo gli Ambaſciaco-

ri Cartagineti portato vna gran {emma di danari per ;icupcrar doi ml.

13,6 ſettcccnto 44. giouam pligionì, gli laſciò andare ſenza torre coſa...

alcuna.!îabbio Maflìmo effendofi conuenuto con Anibale di permutare

iprigioni , e chc‘quelli che fa n’haucſie riceuuco maggior numero . do-

ueſſe pagare per ciaſcuno due libre, 6: mela d’argento,- & haucndonu

Fabio riceuuro 147.412 piùm vedendo. che il Senato hauendo ragionato

molte volte,non concludeua coſa alcuna, mando il figliuolo a Roman

fece vendere il ſuo pudcrc,chc haueua in nome della Republica r\meſ.

ſ0,volcndo più preflo rimaner pouero di hauere , che di fede, e quello]

che pagò furono ſei mila,c ducmto ducati . Plinio mpote, conolcendo

che (Lunciliano per la ponertà non poccua marinare vna figliuola, li

donò cinque mila ducati per maximrla .

. Delli Matſiimonìj antichi , e loro vſanza. '

O‘Rumauann gl’ancichi Romani d‘amare la donna, quando and!

Cua al marito ln qucsta maniera. Lc dauano primamentc vna chiaue

in—mano,“ acconciauano il capo cò vna lancia, che haueſſe ammazza

to vn gladiatore,]a cingeuano con vna cintura fatta di lana di pecora,]:

qual: poi ho ſpoſo ghe la ſcioglieua (opra il letto, portauain testa fotte

i} VCÌOjìſſiqWAÎC addimandauano Flammeo vna ghìrlanda di verbena.me

{licata d-altx'e herbe,c la faceuano federe [apra vna pelle di pecora . ]

quando andava a marito era aCCompagnata da tre fanciuHi,chc haueî

{:;—ro padre,e madxe. Vno de'quali le porcaua dinanzi vn torchio acceſ

fatto di (pini bianchi (perche queste cercmonie fi faceuano di notte)

gl’altri duc gl'andauano vn per iato . Le mandano. ancora mami vna.

. ' rocca
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DIROMA.‘ 4t
rocca accdncîa con il lino , e col fuſo pieno di filato , e li faceuano po;

toccare il fuoco, e l’acqua , e non accendeuano nelle nozze più di cin,

que torcie, quali (\ loleuano accendere da gl'Edlli . ,

nella buona crcanza , che dauano a’figliuolî ,
Sauano gl’amichi Romani vna gran dllìgſſnza dl dare buona crei—
za alli loro figliuoli . E prima non laſciauano andare amangiarò

fu01-idicaſa,nc gh permettcuano dir parnlc dishoneste, e li mandauano

in Toſcana, in Atene, &. a Rod: a imparare le buone arti , e diſciplinc .

Non li laſciauano andar molto fuor di caſa,,c non compariuano mai in
piazza inſino,che non haucflero dieci anni, & all’hora andauano nell’E-ſi

rario a farfi ſcriuere ne’izbri della loro Tribù . Comparluano poi l’altra
volta di r7.anni,& all'hora laſciauano la pretestar prendcuano la toga.

virile, e preſa, che l’haucuano, ciaſcun giouane audaua di continuo col

ſuo vecchio facendogli grand’honorc,c riuerenza; @ nel giorno , che ſì

xagunauſi il Senato, accompagnauano alla corte alcuno defScnac-ori , e

ſuoi parenti, o amico del padre , e l’aſpercauanolnfipo che’] Senato cr;

liccnuaco,c l’accompagnauano a cala …

' Della ſeparatione de’Matl-îmonìjſi _
Li antichi Romani vſauano tre modi di ſeparar lì Matrimoni)“ & ][

Gprimo era dccta repuclio,lì l’acsua dall’h—uomo contra ll volcrdclla
donna,e’l primo che lo tacellc fù Spurio {:aſiſibilio,100.2nnid0ppol’cdi-z
ficatìondiR01na,pcrche (ua moglie non faceua figliuoli , Cz Sulpltiòlaî
xipudiò,pcrche era Rata fuor di caſa in capelli, @ l'enza Velo in capo, (.L

Antlstio per hauerla veduta parlare .ſcuetamence con vna donna Lim

bertina . P. Sempronio per eller ita a vederci ſpe'ttacolt publichi [enza

{ua ſaputa, & C. Ceſàre zxpudìò Pompcia per la ſnla ſoſpctcìone, Chè.)

hcbbc di Clodio , il quale {il ritroualo vestiro da donna nella ſoletmità ,

che haueua celebrata Pompeo ìn honorc della Dea Baona. ll fecondo

era dlmandato diuortlo , e Q faceua di conſenſo ambedue . ll terzo era

detto ſeparacione,e fi t'accua ad arbitrio del Prencipe .
Dell’Effequie antiche , e (ue cerimonie ,

Sauano i Romani antichi due modi di ſcpellire i mò'rtì-.- Il primo
era di metterli in terra,e coprirli di cena . L‘altro d’abbruſciaru

lì Cor i.— ma questo modo non durò molto, & il primo de'Senatorì,chd

fuſſe agbruſciato dopò la morte fù Silla,e Numa Pompilio fù l’ìnuenco.

rc dell'effcqule,& iui institui vn P6cefice.chc haueua la cura di cima" il

primo honore che lì faceua nell’effequle de gl’huominl lllustricra il lo-
darli con vn’oratìonc‘, Come fece Ccſared'età di dvdèclannì nell’effe-

qulc di tuo Ano, e Tiberio di—noue in quella del padrt= llſccondo er‘à
‘ fare
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fare: igiuochi gladiatori,;- Marco,: Decio figliuoli di Iunîo Bruto furonc

i primi, che li faccſſero in honorc diſuo padre . llterzo era vn conuito
ſontuoſiffimo. ll quarto diſpcnſanano a tutta la plebe della carne .- Ed .i
primi diſpenſatori furono i curatori dell’eſſcquie di P.Lucinio; ricchiffi-
mo,e molto honorato Cittadino.Vſauano ancora alle volte depò l'effe-

quic ſpargere ſopra la ſepoltura varij fiori, & cdori,come fece il Popa.

lo Romano 3. Scipione.Metceuano ancora ne’cempij, :: luoghi publichi
certi ornamenti,come erano ſcudi,corone,c fimili coſe,c quelli che né

poteuano con ſimil pompe eſſer ſepcllxci, perche le ſpeſe erano intollé—

rabili, erano ſcpellici fu la fera da certi a ciò deputati , detti veſpillonì;

mandauano il morto alla ſcpoltura vestito di biàco, & il più propinquo

gli ſcrraua gli occhi, e poco dopò apriuano le camere, e laſcrauano en-

trar tutta la famiglia,& il vicinatoge crc,ò quattro di loro lo chiamaua-

no per nome ad alta voce tie volce,c lo lauauano poicon acqua calda;
l’herede ſcopaua tutta la cala con certe ſcope a cio deputate , e mette-

uano ſopra la porta de’rami dl ciprcffo, cſe il morto era d’aurtorità, li

Cittadini erano inuitati ali‘eſſequie da ma a ciò deputato, e le donne

del morto vestiuano di bianche velli. E quando moriua vna vcdoua , é

che haueſſe hauuto vn ſolo marito,la porcauano alla ſcpoltura conia..-
corona della pudicitia in capo . -

Delle Tſſorri.

A Tone de’Conti fu edificata da lnnoccntìoſſllljn memoria della

L ſua famiglia,cosi dimandata,la quale hà hanuto quattro Ponteficì

l’vno poco distante dall'alcro,lnnocentio …. Gregorio lx. Aleſſandrc

1V.e Bonifacio Vlll.il quale fece quella delle Miliciemosì detta,};erchj

in quella contrada habitauano li ſoldati di Traiano. *

Del Tenere .'

Vesto fiume fu da p’rincicio dimandato Albula» e doppo Tiberîm

da Tiberio Rè di Albano,che in quello lì aflogòzò come altri vo

gliono da Tiberio Capitano de’Toſcani , che vi tace {opra le fue riu'ei

Tempio Malandrino,e naſce nell’Appenino vn poco piu alto dl Arno

da principio & picciol fiume,e poi và creſccndmpcrcioche mettono ca

po in quello 4z.fiumi,& i principali ſono la Nera,& il Tenerone,c cox

rc miglia 150. &cntra nel Mar Tireno per due bocche vicino a Hosti:

il qual’è capace d’ogni gran Nauiliu, c diuide la‘ Toſcana da gli V.mbri

Andaua già lungo il Campidoglio fino a Palazzo maggiore,doue 'nu-on
ncro—
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ritrovati Romolole Remo, donc è hora la Chîeſa di S.Tcodorò, : Tan-
quinio Prxſco lo drizzò . Augusto acciò non allagaſſc Roma largò il ſuo
letto, : M.Agrìppa eſſendo Edile gli mutò il letto,c gli allencò il corſom
Papa Vrbano lo raffrenò con vn muro di mattoni dal’vna,e l’altra ban-

da per infine al Mare, : fa ne vedano ancora hoggidì in certi luoghi al.
cune veltigie . Viſono in Roma ſopra il detto fiume molti molini, facci
(opra le barche, l’inncncore dc’quali fu Belliſario dopò le mine de'Go-
thi .

Del Palazzo Papale , e Belvedere.

Immacoò come altri vogliono,Nicolao iii. cominciò il Palazzo Pz-
palc; e fu poi accreſciuto da altri Pontefici, e principalmente da..-

Nicolao V. il quale ſacrificò il Vaticano con altiffime mura . Slsto W.
edificò la Capella dcl Conclaue,la Libraria,e cominciò la Roca. lnno—
cenno Vll [. la fini, e fece fare la fontana che è fu la piazza , & edificò
Beluedcre.Giulio ll. poi l’aggiunſe al Palazzo con due bcllifflmi porting
cali l’vno lo ra l’alcr0,& vi fece vn-gîardino d’aràcìmel meta del quan
lc vi poſe ìl lmu—lacro del Nilo,c del Tcucrc Romolo,eRcmo,che ſcherq
zano cò lermammelle della Lupa,Apollo, & il Laocoonte conli due Il-
gliuoli tutti in vn pezzo ſolo di marmo fattida Aleſſandro Polidoro,8c
Arcemîoro Rodiotci ſcultori ccccllentiffimì,'ll quale fu ritrouato l’anno
M.D.v Lſocſico le mine del Palazzo di Tito.La stacua di Venere con Cu-
pido , e quella di Cleopatra , & Antonino fanciullo molto amato du
Adriano lmperacochi quali furono trouati appreſſo S.Martino de’Mcî-
ti.E Paolo lll.vlcimamcntc hà fatto dipingere nella Capella di Papa Sì;
flo f(‘pra l’Altare il Giuditio vniucrſaledal rariflìmo Michel'Angelo Bo—
naroci,e lauorar di fiacco, & ìndorare la ſala del Conclaue , & in capo
della quale difatto vna bellifflma Capella dipinta ancor lei da Micheli
Angelo,& hàſi fatto coprilo il porticale, che vàip Belucderſieg

bel 'Ì'ralſiìcuer‘è I-

_ v chiamato il Tràstèuere primà—di lànîè'olo pel îl ſhòfite ‘che &; fo:
ſſpra li stà ; Fù ancora dcctſia Città-di Raudrma'tl per li ſoldaci, che)

Prcfi'o Ravenna ſi tennero per Augusto celare’è‘omra Marc’Ant'onio, e
Cleopatra Gli fu questo luogo data 'dal publico Er stanza dal qual no-
me loro ancor fi chiania il tempio h‘ora dettdſſs. aria . Fù quali;! con-
trada perla malua-girà dc’venci hablca'ta da artigiani, & huomini di po-
îzo conco . done poche coſ: vi furono degne 'di memorie , eccecſirgolu

' ec—
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ſi - . ’ Term; d-i Scucro, &: Aureliano imperatore, & ancora gli horti,‘ e Nau—

ſi . macina di Cclare.

Epilogo dell'Antichità .
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’ '? " FV conſuctudîna dc glì antichi Romani inuitarei ſorestìcri amiche-

, . uolmcnte nelle 10: caſe, accioche ſicummente hauc—ſſcro a veder

'--' celebrarcle fcste,c così andaſſcro contemplandola Cittàle per tal cau-

ſi ‘ l'a fecero molti tcmpij, e bclliffime habicationiî, onde Ottauiano Augu-

f ' fio {i gloriò, che haueua trouato la Città di mattoniffi che la laſcìa'uL.’

* tutta dimarmo . S’inſſgegnò diproſiuedere i bìſogni di Roma . Ordino i

chr'ettì della guardia,& iguardiani delle strade ilqual officio prima era

miniſh-am da tre huomini ,cli poſ; in diu-erfi luoghi della Città , sì per

l.}, _ ! I’arſione delfuoco, sì anco p_er farla laſh'icare, e mantenerla netta ogni

7 5- tanti dì.E quanto all’alteLza de gli edificij ordinò che neffun Yicìno alle

l: " _. - publiche caſc porcſs‘alzare più che 7oſſpicdi ncll’edificare.Rilccc molti

_; tempij, aiuto ]; ponti che caſcauano-, riparò all'innndationé dcl Teuevc

“ con grandiffimi marmi , (: Prendendo anco le stradc con belliſiìma drit-

tum Laſcìò la Città diuiſa in 14. rioni. Contiene in fette monthouc fù

_ ' edificata altretanm pianura, ouero campi,venci porte:,due Campidogli,

;,l ' cre Teemix: due Anfiteatrìſſrſ: Senatulidue Coloffi grandi, due Colon.-

.* “* 3 ne a ghiocciola grandi,statxxe,lmlìì,Lauole ſenza numero,con alcſi'c coſe,

î \ '- - , che fono \parſc ne'libri, che io Ia-ſcio per breuicà . ‘ '

Dc’T‘empij de gli Antichi fuori di Roma Î

Rano, oltre di qucsto , che hò detto , fuor di Roma i tempij de gli

lddij, che pe‘nſauano , che poteſſcro nocere, come‘fuor della por-.

“ _fſi; * ta Collina il Tempio di Venere Ericina, e la Ratua di Venere Vercicor—

lil ; dia , perche la cpqtinua , cioè ſuo'lgeua. gli huomini dalla libidine , e li

1 , ‘ vplgeua alla pudlCltiR-Fù olcce a questo fuor della porta Viminale zl Té—

lſi … plO diNenìn,perciocl1e ella col canto lan‘zcnceuolc fi ritrouaffe prtſen-

“*le \ tc a'lamenti, & a’mortorij. Fù ancora nella via Libicana il tempio della

(Luietcx nella via Latina il tcmpiq della Fortuna muli-ebrcse fuori-ſiſſclcllz

ſi‘ Borra Capuana due miglia lontano da Roma,il tempio diRidicolmouc

vl ‘ 11 ac_campò Anibale , pcrciochc ſchernito ſc ne ritornò in dietro , fl‘l iui

,… lſi conlacrato il Tempio a questo Dio. Fù nella m‘edeſima via il temple di

' «ſſr- Marte, come già hò detto : e finalmente fuori della porta Carmencalſſe

" I .'. il tempio di Giano, detto anco arco di Giano; c ncll'lſola Tiberina...

*. ſi - jl Tem-
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il Tempio di Gioue, di Eſculapìo , di Fauno, e neITrasteuere il tempio
della Fortuna . Furono alcuni i quali rimoſſero lontani di Roma il Ti-
more , e Pallare, la Poucrtà. e vecchiezza, come Dij ſL" gono nell’an- "
dito dell’lnfe’mo: erano oltra a quefii 10 Dio libero , e la Dea libe-
ra , a’ qualip‘er far vendcmia castiflìmaſifi ſacrificaua . Sono hoggi per
tutto nel contado Romano cappellette antiche , & habitacioni di Vil-
le marauiglioſo arcificio, ma d’opera rozza, &" aſſai bene a riguardare ,
e crcdefi corali habitacioni eſſer Rate in honor de glilddlj Lari, il
che fi trae dalle parole di Cicerone nel fecondo delle leggi , quando
dice . Dmono eſſer delſſ Contado i bofchizſacri , c le refidcn‘vze de’La- ſſ-
ri,perciocheiRomani abondanri di riccheue , edifidaLiano più fon-
tlloſamence in Villa, che nella Città, duc ancora faceuano luoghi da..-
tener vece… , e peſcine, e. parchi, &‘altre coſe ſimiii per loro ſpaffo ,

e pia" ere. Haueuzmo riſhetto il Mare per luoghi doue potcſſero b;.-
gnarfiſifaceu‘mo luoghi belliffimi, & a'meniffim‘i di verdura, e ripiene di

' ‘ arbori, .  
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arbori,& in oltre di giardini,horci,c paſcoli.Fuori di Roma erano lì hor-

ti Tcrcnciani neila via. Appia,chc tcucuano vinci iugcri, e quelli di Oui.

dio nella. via Claudia. Erano oltre a queſte Ville molte frequentate , e ;

belle,cbiamatc Suburbanc per cſſer vicino a Roma, come il Luculxano, ,

ìl TuſculanoJl Form.& molt’altre,chc hoggidi fono piantate poflſſſiffloſi ]

nìſiòc villaggi de’priuati.Non voglio paſſarc con filentio la via Tiburtina

d’Adrìano lmpcratomla qual marauiglioſamente fu da lui cdìfi catari-

co che in quella fi trouauano ìnomi di Prouincìe,c luoghi celebratiffimi

come Liceo,l’Acadcmia,i1Pritaneo,Canopo,Pelice,e Terpc. Nel Con. -

ca'do Romano erano già molti Castcllctti, ò vero caſali , quali rovinati '

fono fatti tcrritorio,poſſeſſorio,c paſcoli di Roma,oue gli arméci,c greg. 1

gi ſi nodriſcono,e producono affai per effer’il terreno herboſom di ac-_ ſi ;

que abondeuoli, e di colli aprichi,e di valli amcnc.

Vante volte Roma e' staca preſa .

R Omaè stata fette volte prcſa da dìuerſc nationì.La prima anni 364.

_ dopò la ſua edificatìone da Galli Senoni,ſotco il Capitano Brénò.

La feconda Soo.anni dopò da VifigottiLa terza 44. anni dapò da Van-

dalil :; quarta 18.anni dopò da Erulì.La quinta 14.annì dopo da Ostro-

gottì.La lesta lz.anni dopò da Totila. Vlrimaméte l'annoſilszò.alli 6.dì-

Maggio dall'eſſercito Imperiale.}ìt a questo modo Romadomarricedcl

Mòdo fu predata,e ſchernita da Baronij béchcſiſia staſica ._tite voice pyp.

ſa,e gùastamòdimcno è ancora in picdi,effendo ìn eſſa'l'à'Scdia dcl Sain-

tiffimo Vicario di N.B.Giesù Christo,ſopra la. quale mericamcntc ſiede

hora Vrbana Vlll. honorc,e gloria del Pontificato.

—-—-——-——
————o…—-——-————-—

-——

ÙE FVO CHI DE GLI ANTlCHl , SCRlTTl DA POCHI AVTORl-

cauari d’alcuni fragmenci , & historìe .

PErchc queſìa materia de’fuochi non è stata mai ſcrîtta da niuno di-

stincamèreznoi ne raggionarcmo alquanto,ſe non brcuemcnte,alme-

no come più ſuccinto fi potrà . E perche è difficile dare ad intendere

hoggì,con i modi a noi non conoſciutì, è forza che noi rìcorriamo a_ gh

eflſie'mpì moderni per maggior diligenza, e più capacità della materia.

Penſarono i Romani quanto foſſe nociuo alla vìsta la continua fiam-

ma,‘& infocaco calore," quale cſce dall’acceſe bragie.,& a queiìo fecero

vn’occimo rimedio .
Viddero poi quanto foiîc perìcoloſo il porta: fuoco, da vnuxuîmî

a a-
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all’altro, e per diuerſe stanzc delle cafe, perche voi douete im:
che i loro incelletti erano così acuti, & industxiofi come i no
mi creda , che vcdeſſero ancora di quanto pericolo foſſerc
(con questi fimili modi che dai moderni ſono fiati rrouati) n‘
mo veducc abbruſciaſe molte coſc, e robbe , & huolnini per
camino, & ogni giorno tocchiamo con mano quanto mmm
no questi cafi . Laondc per il concorſo del : guardie , de‘pojſſ
corrono quando li ſuona la campana a fuoco,ſono state rubba
perſonc in quelle furie, e così fotto ſpccic di voler dare aiuto, 1
no,e non poco.

Ci ono poi altri mndi,come fono caldoni,vaſi,t‘csti, &: altri m
foco! ri portacili,che {i mettono per le stanzcſſc questì ancora porc—ſi
mîlîèintonuenienticonlom , hora cîcaggionoi piccoli fanciulli ', &.
hora fanno fastidioſi fumi, e li camini guastano tante belle coſc,'& im—

brattano le fiamme quanti fono coloro,che pigliano dolor di teſìa,ca- _
.tarri,& alcrifastidiofi mali ,- non ti vede beggi molti ſegnatì dal fuoco ;
che da piccioli peri camini fono caduti,e per i caldari vi fono arſi vini
chc-non hanno hauuto chi dia vn minimo \occorſo,jò porga vna mano
a ſollcuarli.Li animali domestici nostri che ceniamo'in caſa, Come fono
Cani, Gatti, non hanno cgii portato il foco di notte, il quale la fancu
.haueua con poca diligenza coperco,e fatto abbruſciar tuna la famiglia!
E di qucsto, c di molcialcri modi straordinarij ne potrei addurre molti
eſſcmpìſina perche del continuo accadono molti ſimili errori,pcrò non
è biſogno d'altre parole circa di quello . ſi
desti modi,ò gli ſcppero gli antichi, 6 nd ‘, fe non gli ſcppero €uro-

no ficuridi molti bestiali accidentizſc gli ſeppero , fecero bene a non..-
vſarli,c non li mettere per i loro libri, acciochc noi non imparaffimo sì

fastidioſa operatione,chc il fume ſolo taluolta de' camini amorba tutta
la caſa,accieca lc perſonaguasta le pitture, auuelena ipanni,c le cclu
line-confnma. \ '

Ci ſono poi le fiufe ſecchc inuentionc bclliffima , quali puzzano , e‘
fanno la testa più graffa che quella d'vn bue,:miliſcono, fanno gli buo-
mini pigri. e lcnci,come ſono fuori di quelle, fono affidraci,ò veramente
non cſcono maitutca l’inucmata di quellc,c taluolca infiniti ſono morti
ſub.ito,che alla primaucra ſnn’vſciti fuori di quelle .

Vſauano dunque gli antichifare vn fuoco i'oſo in ma fornace piccio-
1a,la quale da vna parte fuori di caſa era murata,c per molti canali gti -
di,piccioli,e mezzani,quali erano fabricati nelle muraglie,e murati nelle
fabriche,comc fi vſano hoggidi condotti dell'acque,e dc gl'acquai, e fi- '
mili,la bocca" di detti canali era nella parte della fornace,chc coccaua il

ſi muro della caſa,&: il calore còdnuo andaua per meta le mura delle: ca-
mere,"  
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‘.c ſcrîtrorì , e luoghi, lì come noi veggiamo andarc-peralcun!

\,li lambicchi dell’acquc il caldo, onde il fuoco èlontano dal. —

d.: vez. 0,5 pure le infoca,_e ſcalda quanto quelle acu-i la fiam.

-:onc.nuo nel naſo. Amilo calore era temperato,e camo ben*

0, ch: ſcaldaua vgualmcme vna {tanta ,e non c'ome fannole

appr-ſi-ſſo {ono aldenri, e lontane fredde, ma a guila di quella..

che per forte ha il camino che rlſponde al muro ,doucſi f…

netro per (calciare ad.zglox non con violenza, fa turco quell'ac—

ui'ratxffimo della camcraſſquesti condotcx,che dxstrìbuiuano il ca.

fuoco non haucuano elite, perſiò in quelli non entx'aua uèlſſuſizco,

ſimmaſſna aere inr'ocaco, & ogni cantu… s'fuoco, ancorchc ſiſiqſi—cyo.

.;o,ſca,ldd aſſa'u luoghi ferrati pertſiccramcntc.Alla bocca di quell. torna.

cetta {i cocìn "uanò lc coſc bìſoſiſign lſ.- Fer caſa. & vi stauano murati at.

tomodiſilcrſi veul d' |:.quc caldeſſòc altri lo: bìſoguì, per comcruare cal.

de le viuandſiue *îmxli coſe ,- comlnozſſlità , e riſparmio grandrſſlmo ſeuza

millſ: cacci… ,ucouucnisnzi. Nu."- wſi'cendeuan ſcalda piedi, ò lcalda vj-_

ndude, ſcald-llcnicagron di mille mad, () altri" strumeuci da diflèndqrfi -

dal freddop czpararli ſilal calſz—rd'cl fuoco in ciaſcuna stanzaſſe per turno

era egual calme}; acre ten'npssratilììmo,e fecondo il tempo,c lc stagio

ni dauano più è meno a‘canali il fuoco, onde haucuano fatto vna pra:-

tica nel temprarlo come il ccmperameuto dcl vento,che danno "1 man-

tici a gli organi , il quale è tanto {uaue quanto quello de’ fabri è acuto ;,

Violenccze ho:.l'zalc “ '

Sc lmggì lì comlncîaffe dai Prencipi, edairìcchì che fabricano a

vſare [1 buon m‘zdo farebbe: vna cola ottimmc darebbe materia di mc:-

tcrlo in vſo,onde farcffimo liberi da molti inconuenicncì cattìui, confu-

marefflmo aſſai manco nel fare ſimili fuochln-edcndoſi questi canali per

molte fgbrichc ìn Romae fuor di Romagna“ dal tempo fono statì stra-

tiati , e romanzati, e molti (1 {…ma creduti che foſſcro acquedotti per dar

efico alle pioggxe, & all’acquc , non {i accorgendo, che ſono infiniti, c

flortiſiche-a tai biſogno non fa mcſììerì tanti canalimè fatti in tal modo.

il leto è quanto io hò voluto dire circa. la cognitionc' de’ fuochi per

ora «
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