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ſiſi-ſſſiſſſiROſiMA
Ricercata nel ſuo fito, 'e

nella ſcuola di tutti
gli Antiquarij

ſi. DAL SIGNOR
FI 0 RA VANTE
MARTINELLI

E deferitm (0.22 èſrezſie, e fzcil moda per
«Jjî‘mfzmae del cmioſh, e deuotafiz.

.L:-' ſifſiſi'rîſizjîiera m'! w‘ſitme [i più ce.
\ſi leéri [::ogbz’ metic/ai e moî
î) demi della Città.  
In Padoa, per Pìoîò Frambouo .
Cm licei zz @"Îuperiozi. : 650-
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ADLETTÒRE
‘Fonasrzzno,

ſi Ono-mol'ci ſecoli ; che di Roma“
_? antica ( dice S. Giro]; udlamm

. ſſ .} de In/Ì-ſil.) iummmſquallet Ca—
' ſi piralium : è ccſſato [o fluporc

. _ delia bellezzadcl Foro, dell’ec-
cellenza del tempio di Giouc Tarpcio,dcl-
l'a magnificenza de i lauacri.c bagni'in gui—

ſa di prouincie edificatidclla ricchez’Za dcl
Panteon, c d'infiniti altri édifiu‘j— , alla cui
vista rſicstò attonito Ammiano… Marcellino .
.Sin dal tempo di & Girolamo mutò faccia
la Città dc’gennli Romani; Fniîgineſi, d‘iſs"
cg" ” granmmm teli; omnia Romuemplh
coapertaſnm; mauemr z-rèsſediémſués: ma

ahoraè canto flrauaganccmcncc rînouaca,
che dalle. ſnc reliquie non li può riconoſce-

_ .xc qincllo , che appreſſo gl’ſimtichi ſcrictori
leggiamo , non che apprendere diletto dal-

, ]a vìsta di quelle . Mutò, dico", Faccia nell'
età di San Girolamo, all’hora che inumſfflms
populus ame delubm jemzmm ad marrſſaeſmm:

tumulo: mrreézzt ; e dopo crudele ſy-Cttacoſi—
lo d’vcciſi ciccadinipcr la Fede di Chrffio
fù .purgata dſſxll’ìdolacm ſanguc , & cstìnci
fin vn tempo l"im‘pierà c'l g'cnriliſmo :* ſì e-
xcſſcro per :uno trofei alla Predicacionc

X. :.. dcſſ’

  



7 des S.Apoſìoîi Pietroe Paolone fina—Lmeù:
' te li rinouò con stranà. mccamoxſoſi l'impe-

rio di Roma,facca, come dice Ruperto Ab-
; bue lib. ;. C.:. de Diuinoffic. Caputmun-
; di, Domini Clorzflz' Regis memi zrehiculmm
Ì @» foa‘èimculum, cm-msmtque throw”. Non

ccſsò per qucsto il culto degli antichi rem-
piì , poiche cramutoffi nel vero il ſupcrffîſi
tioſozl’cmpio & impuro nel caffe e religio—
ſo ; {Ìmcificandoſi anchelc Terme e teatri ſſ:
Ma chcîqucsti ancora Facci più volte preda
dc’barbari e del tempo , ſpoglîaci dc‘loro
precioſi ornamenti ,B: in parce dcst.ruui,ſo.
no rcmasti deformi reliquie , inſufficicnri
ad eccitar’in noi maranigha dell’antica mam—
gmficcnza. E riſorca la nuour'mſi-tſi ”'i-1
pakazzi, chîcſc, giardini. prom; * ; ‘ſ.
coîonnc , &alcricdifitij non m , *-
dcuoli degli antichi : non mane"; - ; … .
finito numero di marmi c picc: « y ,
quantità dimecalli, chmſizcz: :“ i-
c;, e pitture , eccellenza di flame , c l'epul...
czì . Sono in cſſa nobiliffimc librarice mu-
ſeiariguardeuoli fbno gì’OſpedaIi per tucx
te ìſi’nî‘crmieà e nazioni:“ collegii : ſcmina-
tii de’giouaſini: e l’immcnſc caſc dc’miſcra-
biìé putti proietti, degl’orſanì, c_chli ſpcr-
fi deîl'vno e l'altro ſcſſo . Ricmpiono que-
fla nuoua Ciccà li conuemi & oſpirii da Re
Iigìoſi ; li monaficn‘j delle monache; e gl’
oratori] dc’laicx lì quaìi in marauiglioſc 0:

P“": 



Ìzsre di pietà , carità , c dcuotionc (i cſcrci-
ciano . - —

Per qucstaCictà dunque paſſeggiando
bc‘n ſpcſſo pci- diporto ò dcuotionechc oſſcr-
uandola da ume le Parti iilustrata con no-
bili ſucccſſi antichi , e ſantiſicaca con illu-
firi memories: cdificij,liqualipcr1aloro
moixicudinc nò" poſſonò ſenm pericolo del-
la verità ſidarſi alla memoria della ſpccrato—
rc , riſolfi breucmcmc notare il tutto con
queli'ordine,chc a’. me pareua più Facile "pet
rraſcoxrexla : Ciò visto da amici , c giudi-
candoio ncccſſarîo per il Fomstiero, ii qua-
ìc {enza guida ben ſpcſſo riuoig‘cndoſi inc-
firicabilm ente per ]a Città nc parte da quel
la, còſnſo sì dallamagniſicéza d’vn chaos-
ma non ſodisfatto ne’ſuoi dcſiderij , ſono

“ flaco-rccg’ffitato à publicaſlo con l’ordine
mc…. ""auto, che mi ſono preſcritco. A
Il quale fa ad alcuno non piaceſſc, sòchc

fèmixffiad altri per facilitare la competitio-
nſic di kim ile à gusto (no, e vostro.
ſſ ' Conoſco anche, che in pranica non rice

(’ca il Poter Vedere: il …no,-: parcicolarmem
acquai !uoghiſerrati,c11c non foglionomo—
fimrſi . G: non per gratia dc’padroni , 6 de
gl’vfficiali, che ne hanno cura." ma 21 qu-esto
potrete rimediare . ſetbando à tempo op-ſ
portuno d’andar-li è vedere , ſcnza impedi-
x-c l’ordine del viaggio . ’

M’accorgo , che vi pocctc dolerc , ch’ioſi
' X ; V1  



Vi guidî, con dì—ſcorſo troppo laconico , pe:
la notizia di ciò, che ſi vede; ma credetemi,.“
ſc vi volcſſt istruirc delliſſ principij , augu-

m-enti .ormmcnti , e qualità di tutti gl’i-î
ſu'cuti, cempii , palazzi , giArdim , piazze,
flame, pitture, reliquie, dcnſiotioni, oſpxda-

‘ li , cOllcgij , confraternite , monastcrij , &!
) altre coſc dcll1 Cinà, mancarebbſi: h penna»

Ì in vn col tem po prcſicrirco alla. vostra perc-
\ gr imcionmpoichc molti lxbti (ar-cbbcxo nc-

' ccſſan'j per ſodisſare alla cnrioſicà vostra-

L'istituro mio è di ſignificaruì brcucmé-
te quanto balìa alla velocità della vostm

ſi Peregrinationc , non curandomidi nume.

‘ rami li corpi ſancì, le reliquie inſigni, li ſCQ,

polehrſiì @’huomini illustri , gl’omamcntîi
pretioſi , : l’indulgenZC : non ""‘-r— f‘“"“"1q

ì ſulppongo condurvi per ogni :- . ……
ſonq , quanto che dalla notte , — ſſ - “(.

cun luogo vedrete, e dalli custc ' . >

te eſſcrc informati; & oltre :\ . ;;;:

la curioſadiligcnza voſcraà { , 13.»

to: poi con tempo più OPPOÎÈUUU “…ma __

te, con lo ſtudio-di molcilibki ſcampach].

, l’inticra nocitia dCll'LntìchÌtà facce , e P“”-

? fan: della Città . -

Er accîònella moltitudine di qllcì , ch'

hanno ſcriccomon vi confondìaccfli accen.

, ; narò alcuni pochiautori , che faranno ſoF.

} ſi ficicnciſſimi a ſodisſaxuizlaſciando gl'alcri,

‘ pon perche non fiano buoni , ma Perche (‘,
non 



àon ſono così vniucrſali , ò perche le lord.
oppcm'oni fono ripetute in qucſh' . ,

Potrete dunque pigliare Andrea Fuluio
da Palcstrina , che ſcriſſe in latino cſù tra;
dotto in [.cahano da Paolo del Roſſol’annq
1543 . di nuouo stampato dal Franzini ili
Venecia l’anno :; 88. con figure , e nota.
zioni di Girolamo Ferrucci . '

-- Prſioucdcccui in oltre di Gio: Bartolomeo
M arliano : ma ſè pigliatcalcra cdicioncîch e'
quella in foglio, farete errore; cſſcndo che
la publicaca in oceano . dall’istcfl'o autore ſù
rcpr‘ouaca , con la nuoua cdicionc dell'altra
.in foglio . ‘

Tuccc l'edicioni di Lucio Fauno , LuciQ
Mauro, : Bcrnaxdo Gammucci ſon buone;
epub bontà del prezzo ve ne potrete pro-
ucdcrc, ancorchc Vi baflino li due primi .,

* Pî’ſil' ',;bsrarui da moltiſſconflicci d?oppcq
nioni. cſistabilirui in quello ,in che altri per
paflaggio han (Ericto , prendete Alcſſandxo
Donac— è, che pochi anni fono hà doctameno'

'tc stampato in latino . ‘
‘ Di tutte le Chzcſc di Roma hà (cricca,.
Ozcauìo Pancirolonmicolandoil libro, Tc-
ſòri naſcosti, (* dope lui Pompilio Torto ſi-ſſ
brato ſocco nome di Lodouìco ſuo figlio ,
in cicolando il libro, Ritratto di Roma. mcgſſ
derna . . ſi

Raccolta aſſai migliore delle Chicſc, ma
non di cutmè Rata fatta da Pompeo Vgonioſi'

‘ X 4. - ’ncll'ſſ  



 

ììeî'lbpem ſua'de‘llc Smtî‘oni d i Roma'é—e da

Giouanni Seucrano nc—llc Memorie delle

Sette Chîcſc . -

' Di urctcîl’operc pî—e di Roma hà ben ’ſccic-

fo Camino Fanucci Scncſc. ' ’

ſſ Delli 'Cemctcriidi Romanc‘ſcriſſcil Bo."

fio , ma non finì l'opera.: Fù stampaca con

rſſccoglſſncioue di Gìouanni Scucrani , e con

aggiunta di m—okc figure . E intitolata Ro-

ma Sotteranea - ' '

Dcllîhzdulgenze , che ſono ne‘lle Chieſ:

non crono di chi più mi fidare , che di Pic—

cro-Puluio,i'l quale già Arciprete della Ro-

tonda. ne fece cſacciffima raccolta l’anno

1595. distincain mcſi per ſ'ct'uìrio dell’Ar-

c'hiconfratcmicà di S.Suſanna , alla quale

fono Communicate per prìuilcgìo dè Som-

mi Pontefici… L’opera. ſù Ramp- ſiſi €". Ns..

òli il detto anno con titolo di ( \

dcl Celcstc, e dmin tcſoro.‘

… Dcîlestatuchì ſcricto Vliſſc ’-

do , c v'à anneſſo con l'antichità 3 …… ' -,

Mauro ;, ma poche nc ricrouarc .: . ' ; i,

luoghi, ch'egli v’acccnna. Ii [Vial'vllcxè

Vincenzo Giuffinìano ‘hà imagha—ca la (ua?

Galletiain doi graffi Volumi; il cui primò

comicne‘lc stacuc , & il ſecondo-‘li baffi ri.

lſſìcu‘i . E: Franccſco Perricrdopo lm hà dî—

ſegzmco & incagliato ccriſſco delle più nobili‘

stacucdi Roma , dalle qualii avirtuoſi di

:mc:; lcypcofcffionſii Poſſdno aſſai Proſiccarſi

' Delle



,..,ſi _ ſſ \,

' Dellexpîſcturé ; cB-ſic ſòflòſſpefaîéurié Chie;

zſi Îc , facolà’te , e palazzi hſiinno'ſiſivltima‘mcme

ſcrìrco Gaſparo Celio , e Giò. BAgiionc.
La relazione della Corte di Romaè sta—

;; stampata da Girolamo Lunadozro,il qua-

ì’è à pìèno vi narra iſſriti da. òſſema'fflin èſſàiſi
fuo'i mggastrariſi & vfficij coala "lero diſcmo
cagiuriſd‘itcſiìoùcſi ' - " Î

Le Fcſtc , che giornalmente ſi Fanno per

ſilc Chicſc, eſiluoghi 'del-Ia Cncfàſi, ile crouarcceſi
ſcam pace in vn Foglio , chcannualmcnte ii.

publica, imitdlſiuo, Diaé‘io Ròmànſio. '

— 'Finalmcnreſc bene: ſon certo di non cſ-

porre coſa , c'h'io non 'lmbbia lecco ap-preſſo'.
Rritcori, Ò vìſca con Ii miei occhi ,è (”cuci-
ta da perſoncdegnc di Fede, ò ſcabìiica cchi

Più commun'oppenionc de] publico; mi

proceſco c‘ont-mo ciò non prof'cſſarc di pacs?

}a‘jſiflégn aſſercxonc tale , che: poſſa cogliere

111" ‘i‘iuer—cà‘ à c-hiunquépiiì i-ricenèlcutcdi crcſi'ſi

dere , “ò cenere quel‘ſi’oppenioch che gli pz.;

rerégnìgîiorc -: Nc‘c—ſſmîp'oco , c-hc poſſa agili-

aicrui intereffi pregiudicarc'quanco appar-

m (Enza verum ragione 5 aucozcità, quali

,ti exbo in a'lcmocca‘ſionc.
Del xeſco (e viſicomm-ſimìm quélſſlomhc hò

«fam: per mio ſcruicìozlodaceio, ſc può (Z::-

uuixe anche à ‘JOÎIUI ſs non.,“laſciacclo corre-

real fine, a} quale Phò ind:izzaco,chcè {'o-;
;lo di femirmcue per Paſſcggiarc perla Cir-

.cà con qualche regoſiìa . .e ,con vi-tcuoſo tmp:

;ceuifficìùaſſſſ ! Ng  



 

ÎN'DÎICE .
Delle Giornate ,

P Er il Borgo Vaticano. Giur.).
Per il Tràfleuere . * . 1 1.9.

La Strada Giulia all’Iſhla di s. Bartolomeo .
Giov.] _,11L1ſſ

.‘Da S. Larenîo in Damſizſh al mame Anemi-
noio , ' 1 ”.

Dſiflîfflîzîfl di Pofijuim per li mami Celio,
e Palatino . — . ‘ ?;

Dn S. Salamon del Lauro ?" Campo Vacci—
720 , eper [e Carine. V 1,

DaHa piaÎiz di S. Apollinare. per il monte
Viminale, : Quirinale . ſſ V l' I-

DMI“- Piîîîî Nirqfia alle Terme Dioclezia-
ne .’ ‘ ."sz .’

Dî'flſi’zîfi Borgheſh aporta Pinciana. q- .
Per le neue Chiejè . X.

‘NON—".”- de-ſſle P"”- MMH'M Rioni-dcllaffliit-
fà; con [i nomi delle piazze, e flmdepſſrim
.aiyali diejìc . ſſx ]!

 



Il

GlORNATA-
PRIMA.

Per il Borgo Vaticano;

Sſeudo, per la moltitudine de gli
.ſſ’ alberghi , nociffima à ſorasticri

ſiſi _Î ‘? [a stcada . che ſi. c_hixma della-
E‘ſi -' .ſſ_-ſſ.».-, Tencà (Forlì: cortotca-mcmc dal
Terento, luogo in q—uciìa parte del Campo
Marzo così detto dal {crete , percheil fÎui
me con le ſue onde rodcſſcla ripa & il cer-
reno) Come anchcl’alcra dcll’Orſo , € di

Toc di Nona, Ìastricaca già da Sino Quaz.
to di mattoni , che perciò nel iu‘o ſé,,colo (i

dice a , Sifflua , facilmente prende lamag—ſſ
già Wtcc d’cffi l’habicazionc-jſi n qucsta cox;—
trada: pcm‘lche da; qualke; parmi ncccſſario ,,
che n la'prcſencc guida prìncipîj , e cer-
miniîîiomalmcme il viaggio . che ſì ſì Per
vedere le caſ: più curioſc di Roma .

Ncll'vſcic dunque di caſa indrìzzacc il
camino al Ponte Elio ) fabriano da Elio A-
driano imperatore, ch'hom ſi dice di Sane"
Angelo , cdi Castclìo : Nel ſuo ingteſſo fo-
no duc flame dc Sànt—i Pietro e Pauolo , ri-

guardcuoli, cſſcndo la prima. di mano di Loſi
zenzecco Fiorentino , c la feconda , miglio.

rc , di Paolo Romano . Conciguo :\ q-ucstaſi.
ſe-

   

 



 

 

î"; Giornata Î.
ſèconda {htm & vn cortiletto, dcſtinato
Perſiſiſhm Ia giustni—azſe bene in delirtiatros
ci {i fànclla piazza anterior; delPol1ce5c
questo luogo ſù destmato dal 1488. in
quà5ſſi1ccndoſi prima sù Lx parce del‘moucc
;‘I‘arpeoſſhiamara Caprino

A man ſmiſtra nel Tenere vcdretcli ve-
Rigìj dell’antichxffimo Ponce Trionfale
fra due molini , de’quali molti vene ſon'o.
ful Tenere; e dicono Folle inucncioue di'
Belliſarì-o.
' In Faccia dcl pòntc ſcorgcîetc il Castcl
S. Angelo , :] cui maſchéo di mafficcìafa-
brica fù Facco ad imitanonc dcl Mauſolco
d’Augusto , che. gli fiaua di contro dall'al-
tra rina: Scruì al detto Elio Adriano per
ſepolcura: 5- Belliſario , à Greci, & à Gori
in diucrſi tcmpipcr fortezza, la qualPoi
cadde nelle mani di Narſctc mandatoſijîfàll'
Imperatore in Aiuto de'Romanì; Fortifica-
to sì , ma ſpogìiato da Gori delle (’ca-wc &
altri ſuoiſiornamemi. Da! tempo &?San
Gregorio Magno in quà , fù chiamato Ca-
fiel S. Angelo dall’apparieione di vn An-
gelo (opra quello‘pcr ſegno del fine della
che , all’hoca grandiffin-a nella. Cit.
tà . ‘E {lato nominato il Castsllo, c "To:.
re di Cteſce—nciol’anno 985. da vn m] Cre—
ſcemio Nomentano , per haucrlo con nuo.
u‘c Fabriche fortificato. Eſe bene molti
hanno di tempo in campo ſcguicuof, non.

ſi 3 dimcno



Giordani Il :}
Jimeno Aleſſandro Scsto Pontefice lo ſſf'or-
tìficò notabilmenzcſiòc vlcimamcme la San -'
cità di N. Sig.Vrbano V,] 1 I. con nuoui
baloarddcertapicnidoſſi,bombarde , e con
ogni ſorce d’arme : di munitionc l’hcì
grandemente megliofacoſſ: prouisto.

Paſſato il Castcflo vedrete à man dritta
cerc’archi al detto vnici . e ,ſono dcl Cor—
ridore Fabricaco, come ſcri‘uc Andrea Fuld
nio ,da Papa Alcſſandro Scflo dal palazzo
Pontificioſin al Castcllo per commodità
dc {Pontefici . H nostroſſSamiffimo Ponce-f
ficc Vrbauo VULhà Fatto coprire con te:?
co,:iſtoracc in molti luoghim ſepararc dali
lc caſc per maggior ſccurczzaſi '
A manomanca fra I’OCnidalc di S. Spi—ſſ'

rito , e Borgo vecchio ſù la Porta Aurelia
dc Sìſſìſitica Città , ('ccondo alcuni, detta
Trionfale.

Eq are 51 drittura nel Borgo nuovo,
, che pſ ima ſi diccua Strada Alcſſandrina dev.

Alcflſimdro Sesto , che la drîzzò ,douc nel
mezzo 5: man dritta vedrete vna belIaCh-ie-
[a di-S. Maria Traſpontma , gouemaca da
Frati Carmelitani.

Di contro ad cſſa è il Tribunale con le
carceri di Borgo, - ,

Più oche èiſiz Piazzamcl cui mezzo è vn'
fonte postaui da Paolo V. A man destm
il* Palazm dc’Camchgi Bologucſi d’ar-
chitccsura di Bramante; alla ſipifira-qìzîllo

:  



 

r

m- Giametta I.
de’ Madruzzî di Trento;,dalla parte eh e ri (.

guarda Ponente , èla Chiefs parochialc dſſi
S. Xacomo Scoſſa cauallj ; (: vcxſo Leua-mc

è il. palazzo dc’Spiſinoll Gcnoneſi, dſierco già
:dal CardiſinalſiBlbicnaſſ nel quale mnrirno ,

àtempo d‘i Sistoſi Quarto , Carlotta Regina

di Cipro,—& àtcmſi-po di [,con-e Decimo Raf-

faella d'Vrbinſio celebre pittore- , & hſioggiè

poſſeduto dal Cardinal Spinola , dcſſrto di S.
Cecilia ..

Più ul'tre trouarcre :‘ima-ſin destra Ia chic—

ſifa. deHi'Caudacarijſi delli Signori Cardinali ‘:

poi il palazzo del già Cardinale R*ufl icucci.

»éhſic dà. il’ nome alla piazzaanccrioſixc : e poi

allamedcſima mano l’oracoriodi Santa Ca-

=ſicèriuà governata da Confraternita laicale ,
che’ ſcrueal Sanriffimo Sacramentp della..

Baſi—lica Vaticana. \:9
4 . ' J

Entrar: nella pxazza oſſeruatcla bellezza

della Fontana posta àman dritta d - Paolo-

"V.con cazza,ò conca d’vn ſo! pezzo! li gm-

‘nicozòc l‘arco del' Corricoxe di. palazzo aper-

to .per la (ì- radaſſ che,cond'ucc 51 Porta- A ngc-

lica. fuori della Città: A m—anſinistra l’obe-

liſco, ò guglia portaca— dal‘l’Egirto. & eretta.

‘ad ‘Augustoc Tx-bcm'o Imperatori nel Circo

di Caio, c di Nerone , ch’era done Prà la Sa-

grîflia—ſſdi S. Pietro, didoue Sfflo Vinto la‘

ſil’cuòmrigendola di; nuouo con quattro lco-

ni di metallo indoraci . che pare la ſoflen-

gſſhſiino-z conſecrandola alla… Smciffima Crow
ce—ſiſi
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èè. \a'ſua groſſczza da baſſo èq’uacrro bracîſſſiſſſi
cia , & minuti quaranta due; La. ſua alccz—
za è braccia quaranta due è mezzo . La par-
;c di (opra e‘ groflà tre braccia“ , c minuti
quattro . ſſ ' ſi

' » in quella piazza ſono il Palazzo del
Priorato di Malta, & in cſſſio è ma Chieſio-
>la di San Martino abcichiffimae l'altro del;
-la famiglia Cibo: Il Collegio dc'Pcniten-'
’cicri di San Pietro , chc'ſon‘o religiofi della
Com pagnia di Giesù ( retto dal P. Tcrcn-ſi
tio Alciaci dcgno'pcrla ſua prudenza , eru;
dicionc , e dottrina , impiegata indefcſſa-r'
'mentc in ſcruitio dcl publico,e del priuato,
che ogn’vno l'ammiri e l’oſſcrui ) Et il ſ::
minatioVacicànò- .
‘ Entrando nella Chieſa di S.Pietro offer.}

' \uaFc ’del panico il numerozgroſſczzam bel—
' lezza delle colannc; la ricchezza dcllx ſluc.
chi i. ‘dora‘ti , la Porta Santa ,- la porta di
bron’ 0 Fanta da Eugenio WHO. ln Chic.
ſaoſſcruace la quantità delle colonne gran.
di, c Piccolè,'che (ono all’Altari51’cſqniſi-
.tczza' delle pitture ſopra dì effi; la nauiccl-
ladimoſaico fatta da. lo-‘tco celebre pittore
dc ſuoî tempi,- la stacnadclla Pieſizà nel cho-
rq-de Canonici di manoudel Buonarroti ; lc
“flame c ſcpolcri di‘blſſonzomdì marmo,:zhc
vi ſono ; l’immenſicà- dc lavori di moſalco ,
“legmndi incrostamre‘ſi dc fini marmi , la
' quanticàeticchczſizaſſdc gli ll'ucchi dorati ;

il-  



 

fiz Giornata !: ſſ
il ſèpolct‘o dcl Prencipe de gli Apoſ’cclî ot“
natoſup-erhamcme da Paolo Quîmo: L’Al—

tare del medcfimo coperto con ciborio ſoſi'
stenuco da. quattro gran colonne ricorre di
metallo, riccamcmc dorato , da Nostro SL.

gndxc Vrbano IlX.& arricchito nelli quat—
tro nicchi delli pilastxì della coppola dr;
quattro stacuc coloſſee della Veronica , di

S. Andrea, di S. Longino , c di Sant’Elena,

Facee da cclebraciffimſii homini della Profcſ-ſſ
,ſionc. Etin ſomma confidence l’immen-

,fità di tutto il tempio , nel cui fico furono
,due antichi templi dl Apollo , e di Marc;
fallì Dci dc’chcili. Non rralaſciarcre d'
andare in Sagriffim e nella… grotta , ricche di
molte curiuſxcà &: ornate nobilmcme . Ha-
ueserc commodiſſzà (li l'alire (opra. la fabrica,

e [lupin della bellezza , c vaffltà dclfìufac-
clara, cuppola, «: ſuolamemino , & entra-

re commodſizmcntſic nella palla di bmnzo,
che ſcà nella ('na cima, con qualche - ‘mpa-

gno, e con voſtra màrauiglia . \
Sceſiinuiateui Per il portico à vedere il

Palazzo Pontificio , oſicruàndo la nobiltà.

delle ſcale , cortili , portici , c (uc Picture :
Entrarctc nclpalazza nuouo fabricaſſto da
Siſro Quinte per godere la bellezza della.
Sala. Clementina Fatta ornare da Clemente
VIIL di fini marmi , c dipingere egregia-

mente da Cherubino Alberti dalla cornice
in sù ; dalla cornice in gxù da Bàldaſſartixw

da"
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da, Bòìogna , e dal Fratello ' ch’Albectî;
chiamàco dal Celio, Giougnnisòc jl marc
fù Faccodipingete da PauoloB'ſi-illo : & la
magnificenza di tutto l’appartamento
Pontificio. In oltrcl’apparcamcnco _vcc-
chio dipimo maraaìgliolſamencc da Raf-
faellcd’Vrbino , Giulio Romano ,_ & altri
(Pittori inſigni ; la Sala chîalclngucgle
ſſcon ſucpitmrc; Cappella di Sistoſil‘V. di.
pipe; dal Bucuaròtì: l’appartàmcnto nſſuo-
uò (opra il Corridore fatto fare da No-
stro Signore conlc ſu-e nobili picture ; .le
due Gallerie, cìoèquclla nella Loggizgòc
l’altra ſcprà [a Libſzſſsjiazle cui pitture No—
:stro Signore beauo Orfano hà facto rin-
frcſcarc . L’Armcria beauſix ; hbmriſſa
Vaticana accreſciuta e r’iflcraca' in gran.. …
parte da Nostxo Signore: La Sagristia ,
_&®Q\.xardax'obba. Scendezete à vedere nel
capo del Corridore vn cortile , che alz-
ſſtri chiamano Giardino di‘Pìo Quarto ,
quae celebri flame di {.aocoonccſi Herco-
Ic , Antinoo , c doi di Venere,con vn Tot-
ſqz dus fiumicelcbmriffimi Nilo,e Tcuc-
‘rc trouaci già nelle Terme di Costamino à
Monte Cavallo: poi audarecc al Giardino
ſegrcxmdoue [ono la pigna c panem” di me-
tanOzche !ìsſiuano nel còrſicilc di S.Pietrodl
csì pauimenco è chiamſiuo dal Biondo, &

‘da. altri Si quaſi-îéſi); &: in Vizimoil g?an-
cÌC amcniffimo per li. ſomuoſirà delle

Y fonti,  
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fònci ,‘boſſſcaglia , viali . fpallierm quandi.”
cſſ'à de'ſcm ]ici. ſſ ſſ *

‘ Vſcici ‘ al Giardino ſicala—tc-nclgran cor-ſſ
tile del B-elucdcrc,c per cſſo guidaccui nel“.
la guardia dc Sqizzeri; poi vcrſo Campo
Santo vedrete la Guardia dc Cauailìicg—

. gicri , 'il Palazzo e carceri del Santo Offirfo

fabricacc per la maggior parte da fonda”.
menti da Nostro- Sìgnorſſc- Vicino e‘il Pa.
laz-zo,e G iaidiuo' dc’ſiCeſi ornati di statue
& iſcjtcioniancìchc. Di quì , douc era la
flrada dc” Longobardi , che v’habicorno al
tempo di Carlo Magno,;zaſſarctc amanti al
Palazzo del Marchefc Vincean dc Nobi-
li : alla Chieſ; di S.Michele Archangclo;
& all'Oſpidalè di S. Spirito, detto in Saffia
dalli Saſſom' , che vn tempo habiſirorno in
qneſìo luogo : qui affermare:: la Chiyſſ'ſa ,
Palazzo, ſpctialiaſſOſpìdale degl’inſuìuî'.
: de'ſeſſrici ; ii ricerco delle balia ooh pucci",
c puttoproicctc , il monaflcrio della:". .a-

‘ nachc,c zic’ellc numeroſiſſime, che ihîtr‘o
ſi màncicnc con ſpcſam carità indicibile. E
tanto baffi bauer viflo nella Prima giornaſſ-ſſ
la o '
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.Per il I'mſheuere.

[cornate per il Ponte Sant’Ange-
lo,àvcder.c la vaga Chiefs,Òdi
S.Onofrio. Poi nella Longa-
ra ( drizzaca dalia Porta di S.
Spirito lino allaSctcimiz-ana da

Giulio Secondo ) vcdrccccil Palazzo del
Duca Saluiati: Chicſa,..& Oſhicio de ma—
naci eremiti Camaldoleſi: Cl.icſa cmona- .
stcrio , Clx ’lxora Fabrica la Signora Princi-
pcſſa D. Anna ColonnaBarberini. Cbicſa
c monaſicriodi S. lacomo detto in Secci-

\rìxÎno, fabricati da Fondamenti dal Signor
Cardinal Barberino. E di contro vi è l’_
altr delle Pcnicenci.
ffiù oltrea man ſiniſtra è il Palazzo dec-

to dc Ghiſiicon loggiadipintaa Frcſco da
Raffaellc d’Vrbino:c è man dc(trae il Paſſ.
azzo de Ria;ij-
Con pochi puffi vſcirefc dilla Longer:

per la l’orcaCllìam:ca Sectimiamm volgar-
menteScuignwa da Settimio Scucro lm-
pcracore, che qui edificò ie ſuc Terme
con altare & Giano dccco Secumiano. Du.
xò ſopm la portail !lwln fino è tempo di

' Y ; Aleſ.
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vl zo Gzornata II.
n‘ Aleſſandro Vleſich‘è lo lcuò . Fùdctta ,}[ſſc—Ì

condo alcuni , porta Fontinalé'z' pchhc in
ſſ tempio quì vicino fi faccua IJ. festa. delle

Îſiſſ Fonti,coronàdo di fiori lipozzi , c gettan-

« do ghirlande nelle fonti.- fa bene ai…" crc-

*i — ' dono, che ſimil Festa. fi faccſſe appreſſola
Portadi S. Bastiano,

.. vſcici da qucſìa porrà ſalîrece à man’ſ

drittaà vedere la fontana dcîl’ acqua M-

ſimìnal, fabricaca di ìnarmi cauari nelle

mint del Foro di N'erua lmperacorc dÎor—

dinc—di Paolo V.c fammi condurre l’acqua;

ſſ dal lago di Bracciano con tratto di trencaſi

ſi ſſcinquſſ: miglia di condotto . Qſigest’acqua
fù chiamaza Augusta da—Auguflo . che vo-

gliono àlcuni la ccndzccſſſſe quì dai lago

.Alſiecino . Ma fa è vcroſſome H Marliana

& altri ſcriuono , che queiſit’acqua Foſſc {a

ricondozmda Adriano Primo Pontefice…

biſogna dire che 63 l'acquaò‘abbuim del

lago dcll’ànguéllam. ſi ,

ſiPſſoi chrmzc nel Conuento dc Frari Manſ

ceſcam'di San Pietro Montorio , nel quale

\ ‘ .è vn notabile Tempietto fabricato , con

 

)ſi diſcſſnod; Bmmauzc , nc; fico deila ‘crocc-
‘O !. ‘u (1 n "

‘ fiſhone dx S I-xcnro ,. e go…cccteàke p…urce

% ,ſcamc chc :iccam cuce adornano la. Chieſa

vicinaum le quali è degna di perpetua mc-

moxia 1a ccîcbmzìffima tauola, con La TLaC—

figurazione di Noſiſcm Signore di mano di

Ràfiſſîſſuc d’Vzbino.
lſſſſ \ . 4 — ſi So—  
  



,, Giormm‘fîſ ſſz-ſif
:;“Sòp‘rſſdi qucſco coll-c fù ſepolto Stario
Poeta ; e fatto di elio Numa Pompilio Sé.-
condo Rè dc Romani , il cui corpo cbn al-
'xuni ſuoih‘bri ſù ritrouacò iuiszf. anni
dopowomc (crine Plinioh'b. lzſi capdz.
Non vi farà diſcaro ſccndcrcà vedere ]a.

Chiefs. della Madohna della Scala delli
Reformacì Carmelitani;poi andare alla.
Chiefs e Monaſterio delle Monache di S.
Maria del' Carmine per cundurui da que-
ſra aHa Proſſima antichiffimac belliffima
Chicſa-di Santa Maria in traſceuere Fabri-
caca. ſoprſia gl’alberghi dc’Soldaci dell’ar-
mata, che Auguſco ccneug. nel Porto di
Raucnna , chiamata Taberna meritoria,
nella quale nel tempo di Auguſco ſcamrì
vn fonte d’oglio, che ſcorſc per vn giorno
coqci‘nuo . , ſſ ' ‘ .
-‘ſſ“"”Vſcicida S.” Maria tfouarerc à mande; »

' ſcſa il Palazzo cſciuod’c’ monaciſiB-xnpdice
ri .]di Santa Giuſcìna,ch’hannoin cura la
B' ‘Ilìcadi S.Paolo Fuor di Roma,c volcan-
do 5. man dritſifta vedrete ]a Chiefs. di S. Ca»-
liſco Papa, nella quale è il pozzo , done fù
giccacò dagentili. . - ‘

Più Oltre 51 man ſinìſcra è la Chièſa & il' '
monaſierìo delle monache di S. Coſma-z
to Fabricatoſſ ncl ſito della Naumachia ‘
di Ceſare . Verſo Porca Porreſc crouaretc '
il cA-mpomd quale ſi ſepelliſcono gl’Ebtci:
ma la…ſſandolo a‘. man dcſcſim vi condurxcg
‘ ' ' ‘ \ _T ſſſi; cc.  



 

'n _ Giarndta 111.
XL allàadeuota Chicſa @ Conncnro dc… re—Î-
formà‘cidi San Franccſco; poi à Ripagran.
de ; éſſda. qucſiaſſal bc] Tempio & Oſpidale‘
di S. Maria delL’Horco, ſicu-ui ſorſc ne :"
Prati Mucij dati dal publico à Sccuola. in
premio del ('no valore.

Nell’vſcirc da qucſco prendete il cami-
po vcrſo S. Giouanni dc Gcnoucſi anne ſſo
alloro Oſpidalc ; e di qui per la porcicclla
entrerete nclſi dcuocifflmo c vagluſiìmo
tempio di Santa Cecivha Fabricaco ncîla ſua
caſa, cncllaqualc nel bagno vicino alla
Sagriſcia-fà martirizzata . Procuratc d’en» ‘
trare nell’àdomata . : denota grc: ca : e di
vedere la (canza '. douc in prec—ioſi vaſ! con.
feruanſidalle monache lc— xcliqpie de' San-
tìſſſſſi-

Prendc‘retc il camino per tornare ?: «galà
gsdcndo quello . che rcſca di riguardclflz—
le in qucſtaparce dcl Traſccucrc, con in-
àrizzacui àſſvcdezc— le: reliquie del P {acc
mne , dal 'qualqguardando vcrſo man dc.
&raſi, vedrete nell'altra riua l’amica bOCCF.
fiſſcllà Cloaca Maffima, che ſcà ſocco frapo-
ſtſſa ad"vn Tempio tondo & ii Giardinetto
de'CCDCî‘m

Di quicntracc neliacretta ſirada & în-
niàxeuià S. Salfiatoredclla Corte, doue‘

nelli ſccoli dc gentili fù'vna Curià , :: forſcſi-
quella, chcal‘cuni Antiquari} chiamanoil'
ſI'xibunalcdiAnr-ehoſi
' ' A S.
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A- S. Griſogono, tempio degno d’cſſcr

ammirata . Oſſe‘mìdoq’uì’.vicinaſſlaſſChic-
fa' di S '. Agata; che ſùìcafàſſ pacerna-di G cc..
goria Il. Pontefice goucmata'dà-i Padri
della. DoccrìaaſſChristìana; Poi il 'moſſnaſtc-
n'o delle monachedi îſiR‘ſiuffiha, gl'àlìri; di
S. Margarita, e diſi'Sàncaprollonia'ſſ E': in
vlcimoandatc‘ìndcre il! Giardino» di Far-
neſé—vicinoàſſ Ponce Sisto , per. il quale po «
umefàr'c.ritomoſiallàſivostrahabitacionc :ſſ '

WEB}?

:rz—ſi ;.. ſſ cgroſſn:  



 

24} . Q ' "

GIOLNATA

. Îſ E- R ſſ Z.,À.

_.‘Da_Simda Giulia all'Iſola ds”

ſi -S. Barlolome‘aſſ - ,

ll’vſc?1e_di caſa ìnuîateui AHA,

…hieſa di S. Giouannìde Fio-

rentini fabricacacon diſcgno di

 

l’thtére vi…“aſſèſcguiî ace per

ſnada Giulia oſſcruando ii Dalaman dì Gxoſi

nanni RiccioCnAdinalc dé Monrcpulciam,

hora **poſſeduco, dall Acquauì ui , chiamato

del Ccoh gìà famoſo banchìſ 1-1:

La Chiefs. di, S Bmgicz dcì‘ſia P…».gnom:

La Cìueſa di Santa. Mana dcl SLCFra-

glo-

L1 Chicſade' Smtî Faustìno e Gìouicſh

de' Breſci‘a11i,modello dcl Buonanoti.

131301111) dènaſſ PÒZ1: a 5 1: 1111311110-

La Chicfa-con lc zircìlc di S Filippoffl
Neri)

lirmi5già detta (115.1111131.

La Cbicſa di S. Cacelinz de’ Scneſi, c

ſſ 131113. della, Compaò"1113… della morte .

La Cbicſaddlo Spirito Santo dc Napo?

_Emmge gel Palazzg di Farncſe proc11—_ _
rando
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xandodiv—èdcrc quella famoſiſà Hama della.."
Ditcc legata al Toro con altre flacuedſcrit-
tìòni , loggic' , :: Galleria con le duè nobili
fontane della Piazza. .
Quindi (èguicace per strada Giulia & vc-

dcre l'oſpidaie dc vecchi e vecchie di S. Sie
flo.- pOi la Chicſa & Oſpidalc dc’conualc-ſi
[cenci ,e pellegrini della Samiffima Trinié
càsnelcui Oratorio ſi predica ogni Sabbaco
al Popolo Ebreo. _ ſi

in oltre al Paìazzo del Cardinal Spadaà
ſiCapo di ferro vedrete la Sala, e Camere cò'
nobiliffimc pitcuccc flucchiſſì; vaghiſſimo
Giardino. ſi ſi , '

Tornate nella piàzzja di,?ameſmc procu—
rarcce d’cncmtcncl palazzo delli Signori
Pighini per vedere quella. famoſa {Yama d'i
Adonc,oltrch alcrc,chc vj (ono,
- ſiſſIn qucsta piazza vedrccſſſſc la Chìcſa di
Santa BrigidaSuczzeſc ſcruìm &lta-amede-
ſima pcs‘propria cala , nella "quaìc iſiebbe
alſſune vz'ſionida Christo Sigùſicîr Noſh‘o;
&îî’in eſſa , ſccondoèalcuni; morì [9.51an
meme . - » '

Paſì‘ſiaccà SzGiſol-ſizmo della Charicà, do; «ſi

.' ne la prima volm pratcicò l’istimto dell'
()rator'ìo San Fiîippo Neff;— c (opra. nelle

, flame Piè l:. (lm camera dimoìia hech.-
za e deuocione omaza dathauaiier Pan-
iera . . “ .

Vicina-stà la bella Chiefs. di 5. Tomaffp
.‘ ' . )( 5 del  
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dſicl Collegio Inglcſe'. Più oltre elì farce;
redetta Corte Sauella; [: Chicſa di S. Ma-
ria di Monferracozl'alcraParochialedi San "
Giouanni… Ain05|l Palazzo del Ca:*z'd nal
Rocci: 'Poidalla chiavica di Santa Lucia.
del Confalonc‘n'andarccc alla (ua Chicſa ,
di contro quaſi allaqual‘c è l'altra Paro-
chialc di S.Stefano ini Pifcin'ulz.

Per là stradà medcſima crouarctc il Paſ
lazzo del già Cardinal Roderico Borgia ’.
detto della Cancellarian: poi de’ sforzi,ha- \
Bitaco adcſſo dal Cardinal Sacchetti; e ſoc-'
to di eflòèla. rcſìdcnza de' Curſori'di No-
fimSignore.

Sèguicacc|||Banchi, dòue ſimegocia da
mercanti e litiganti; cdone èvna Chicſio- ’
l'a. del'a Purificationc della. Madonna go-
ucmatadà Confratermcà d’OltrAmoncani;
e più auanti elaChxcſaP'arochialqc co] e-

{;ara d'c’Sanri Celfom Giuliano

bfndlizzaccuiì Monte Giordanoa vedere ‘
il palazzo del Ducadi Braccianozdalq||a.
lc‘calando nclla‘ Piazm dc‘Rega‘ccimì sl‘àr-

gara da Paolo I I \ aodarccc à"ficare la

ſontuoſà-edenota Chicſa diSanta Maria

ſi della V‘a‘lliſicella dePadri dellOratorio,con

entrare in Sagristia,Ora|0r|o,c Caſa nobil-

menti- Fabricacccond|ſcgno dèlSig. Fran-
ceſco Borromini , criucrìrc|] mirawìoſo ‘-

corpo del gìorioſo SFilippo Neci,comc an- '

che la camera, nella quale yiſſc , ( ma non …
|n .



Giornata m.” 57;
ì'nſiquesto ſico ),c m'ocìſi, ornata ' con molto-
[Ìjlſſèndòſirc c.rcligjoncſſ

Dalla pormcſigcandc entrate’ nella ſhada‘
nuou-a aperta dall’… Giuliano Giustiniano
Pr‘cpoſitoſil’ànno (6 2. 83" deila C…ongxcgacio.
nc dcllÎO‘racorioaR oſſcruarecſiencll’vſcire
ì pian drittala- modèstiaì della 'caſa di D.O—
mcnico della Rovere' Cardina‘c: dì Sisto
lV.’ (opra laqnalc ſécc ſcolpſiirc Hd‘òiwcſiſi,
che. horafi leggono così;
sm domus handma-fluèîmformim marî-ſſ

no:“ . .
Ibiéat {(é-' totum-tefîkdò pſſcmmèulct ar-ſi

bemxſi.
Q'ſiussto luogo fi 'chîama Pozzo bianco ;

entrate,“ come hd detto ncllastrada nnoua'.
douc àſſman ſinistraè la cafo; di. M'onſignor
Cerri; poi in qual]: dc gl’îokcfici ;.: & del’
Pellegrino; che vi conduacſi in Campo di
Pioiſic : Q,.ùcstozmolti dicono {ìa così detto
da Flora donna amata da Pompeo ; hora &
piazza , nella qualè fi vendono caualli, bia-
"dcÌÎSL alcrc mercanciczòſſ’ è îlſſhogc dcſh'na-
to alla morteſidiîquclliſſ rei,_ch'e ìlſiSanco Oſ-
ficio conſcgna alla Corte ſccolàre . .'Qucflfſia
piazzaſù ſclciaca la prima volcadaſſlndp-
nico S'cſiara mp9 Cardinalcdî'Eugcnio .I V.
c'ſiquì—‘tctminaua la parte" curua’dcl Teano -
di Pompeo, "com’anche dimostra l’incurva-
tura del Palazzo dc gl’Ocſinì ſabricaco ſiſſ
nelleſſſuc ruinc : anzincl ſccolo Paſſsſito al-ſi—

“ I ‘ cuniſi.  
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cuniſihan ſcrìtco, che n’appariuano vcſſstigi)’
nella Galla . Auanri à questo Teatro edifi-
cò Pompeo vn Palazzo chiamano la. Curia,
nella quſiſſſixcfù morto Caio Ccſarc° Dictro‘
i qucsto palazzo era vn belliffimo Atrio ,
dalquàlcil volgo corrottamcncc denomi-
nòilluOgo, Sſimio. "11 detto pàlazzo dc
gl’Orſini fù fabricaco da Frgnccſco 'Con-

dolmcrio Veneziano Cardinale Vicecan-
celliero, &omaco di pitture e staruè dal‘
Cardinale Regine Siciliano,
ſſ, Andaxc per li Ginpponati al palazzo
dcll'Eccellcmiffimo Signore D. Taddeo
Barberino P refctco di Roman nipote di N.
S…Yrbano VI“. nel quale Sua. Santità hſſa-
bitò. ' "

Quì nella piazza è il Monte della Pietà
ridotzqinìſol'a gl'anni paſſau‘ per confer-
uacìonc migliore delli pegnî ; & 1.1 Chic-
(& di S. Martino,.- più oltre è il Palazzo , e
piazza della Famiglia Santa Croce ; poi la.
‘Chlcſa di S. Maria in Cacabarij ; la. Ckieſa
della Madonùaîdel Pianro,& la Piazza’giu-
dea ; nella quale oſſcruarc vn antichità che
ſcriu'e Lucio Mauro eſſcrc‘vn Portico roni-
nacoſſhîaſriaco dal volgo, Ccura , fabricaco
dall’Imperatore Seucrn; ma dalla pianta
che apporta ilÎ Serlio nel libro tchò della
ſſſim architetturſiyſi puole argomentare , che
tu… quclìa contrada abbracciata. dallè ca,-
ſcdclli Sancqcrocidalle Chicſc dc Catabag

l'lj,



Giomam ! I I î9
rii ,11:delPiam‘o fia. (bpm lc rninc- del (Em-
cuòſo portico di Pompeo,quale altri credo-
no Foſſc la caſa di M1110, c focſc da qucstzz
il volgo haconoccamcme chianìato Cam
Barijo111 vece di Caſa. Mari)” 11 Chicſa di S.
Maria, apprcſſo la quais fin hora ſì vedono
gran vcstigìj antichi .

Entramc‘c 1161 Ghetto delli Ebrei & vſci-
11:11: al Ponz:: Quanto capi, peril quale 3113

An…: nen Xſolſia, detta già V1lladciangué-
,ti , à tiuerirc 11 Chicſa del corpo di S. Baf-

tolomco Apòstolo, F1b1icacanelcemp1od‘
Eſculapiomd quaìe ſi1’c11ra11anogli11fe1m1;

& anchela Chxeſa di S Giouanni Càìibita
con l’oſpidale gommato dal ìi Face bene
ÎEracelli :cligioſi dcl B Gio11annid1Dio .

…‘

WMWW?)
3 >WWMM . ‘
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Da S.“ Lomnîo in Damaſh al
Monte Ammin.

Rincîpìacc il vostro viaggio“-
dalla Chicſa di S. Lorenzo'
in Damaſo , : goderecc in-
quella le picture di valenciſ—

ſſ ſimi huomini; la Tribuna
- ſupcrbamentc ornata dal

Càndi‘nal Franceſw Barberino Vicccanccl-
liîcro;—ſcpolcri,&‘altri” ſuoi omamcmi.Quì
fùîìsticſi'nicala pyìmaſſConſcàeex-nicà del San-
ſcìffi‘ùxofiacramcnco'dà . Tcrcſîa Enriqthz .
Vfcifioſù l’a'rco‘diſſTiberio [imperatore, "

* V-èdèrcrc ilPalàzzo del Card; Vicccan—
cellì’crozprìncipìatoſſ-dnl Cardin, Lodouico
Mezzanota Padòuanox finito d.; Raffaeîît
Card.?Riſſaſir-îò conſiltaucrcini- prcſi dal Coli-
ſeòm-dàwffidſſadiſſ Gòrdiano- , ch’era poco
diſcſſostò da' sſim Vito.:

Poiſſpcrlà flmdà dé‘ Polla'roli àndarerc à =ſi
Sànt'ſiAr‘ldrea della Vaud de’ Padri Theati.
ni , & è San carlo deCacinari delli Pa-
dri Bdmabichdcgnc ambeducd'cſſcre ama-
mìrſſachſi

  
   

    
  

Ì'Paſſan, —
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Pàſſaccper lastradadc CacinarLSc-anda.—

te à piazmMatcci oſſemando… effa ]a fon-
tſiſſma con Delfinùc staeuc di 'mecallo ', facts. -
fare dal popolo Romano con ſpcſa di mille
dugenco ſcudi nel 1 583. da Taddéo Lan-
dini Fiorentino.* 11 palazzodelli Patritjj
venduto 11111 Costagnci; cdi quì'p'er vn vi.
co1‘ccro andarctc alla Ch 1cſa,e Manasterio
delle Monache 111 S.Ambrogio dcllà Maffi- "
ma,&.8531111 Pcſcaria.—

Quì cronarccc l'antichiffimote111p1'o diî
Sant’Angelo. fimato ncl Circo Flaminio,c

forſi 11e11’1stcſſo Tempo di Bé1lona. 6 di
Mercurio, già che nel ſuo‘ portico :m- ‘
tico , che stà fuor; , & 111131111 de11a Chxc- ‘
fali vede nel mezzo rientro detto 5 Mi- *
chele: fa bene altri vogliono , che ſià (1.110
11 ccmpm di Giunone fondati neMantica
iſcrjtcione , che vi ſ1 lfſrge , mada (1111-1111 ,
cbcapporcano 11 Marſſſiſili111o,& il Mauro ciò
…unſi può 1nſe11re, -

Vſcici 11111-11 Pcſcatìa paſfaretc‘ 111131111111
Pafflzzo de’ Savelli addaccam neîl’Antico
Teatro (11 Marcello; ‘e poi nella strada d1ce '
11013. Chicſa di S. Nicola.… Carcere ‘,ſſdo-

. -ue era l’dntîca Peſcaria (“16111 Ròm‘anì‘zòc' (1.1,
qucsta.parce anìmrccſſca2.1 Ponte rocco“.

Oſſcmaaere quì vn 101111110 amico con;
co1o1111c ſcanndîacc dedica… 15111111 E-

gflciacſic ſù già 112111 911110111, ò fecondo -
altſſiſi,,dc11.1 Fortuna,“ ſſ \

Pm ‘-  



 
 

32.3 Giornata IV] \
ſil’1ù oltre 21 11111111 defira è vn 'tempîo ro:

condo con colonne ſcanncliaxc , che ti dice:
di,S.1mo Stefano , dipin 10 gxì , come ſcriucſſ
ilFuhfio, daPacuunzpocmampouzdiEn-
nio, & dedicato ad Ercole,o come altri vo-ſi
gliono,;: Giunone Manica.
Congìunuzà questo & vn vaghiſſhno

Giardinetto delli Cenci. E fmqncsto & il.
demo tempio di S. Stefano sbocca uc! ccue-i
rela Cloſimra M::ffima : .

Di contro al detto Giardino 611 Chicſà
collegiata (11531153 Mgria in Coſmedin , al-
trimentc detta, Schola Greca. .

111 (11113113 contrada ſù nc] ponciſſcato di
Clementedectimo il Proiìibulo, come ſcri-ſi
uc 11111111 Fuìmo . - ſſ «

': 'chuicateverſio hzriuadcl'ſeucrcilvoi
fim viaggio , chcc1011a1ccela Salma nel
]:;ogo 1“{clio onſ: era anticamente . ' &
Pm 01:12 3… punto alle: radici del monte

A1(nuno‘bnoLACh1H3d1SfflnaAfianadd
.E‘: 0: am «11 Maiga vedmre li v—‘c stigij delia
1m4on ad.: (Sace funoſizpastorepcrìnWòhi
ÌM:0Mjſiepcxflfhmo debouirubbuiad
Èsonc,dîlqngcneflzflcſſbluooofucon
Î {:ain122 avcuſbz periìchcſneutòcheli
Qìffuiiiqii créoe Wi 10 v:…:cen1pio cl1e ſiciv
1:35. ſſî’Erc <lc Vincixffle . A qucflo ccm-
quſcScendoflcuni (oprafiaueno lc {ade
Cksunuc, cosìdenedJIOſſnuſiod1H1con—

dan.

 



_ òzſſi-ſſmſiz I‘VE Î; ?‘ _
dannati à‘ morte,: che dadeccc ſczlc ſi craheî
…ma, ò fi pmdpimuanſſo : altri credono che

dcccè‘ [cale foſſéro vicine al Campidogìî‘o ..

In questo luego furonſio gliſſAz-chidi Ora;

cio Code , crezcîgìi in memoria di quclgc-

ncroſcſi) atto Vſaco à ſostcnerc il Ponte Subli-

cào mmm li Toſcanis li Cui vestigi; vedrete

quì à ma‘à dritta. ful Tenere .ſſ .

In .ſique‘ſìoèuogo parimchce‘ſi crede foſſc

l’amica porca Tſſriggmim, prima. che’ E::-

xo ailſii‘rgace le mura della Città da (“ſ‘ ,e,

dicendo Frontino, che Caco hnbizò alm 339.»

Line:, donc c.ca X.:ſi Pmm Tgioeſini—ſi
— ‘ e]…ſſſſſſſſſi ; zm
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ìîzcffim ſiſizìſiz‘ſi. ‘Zì'zzixſſîſixa A. .. ſi

zo zſi à mmm qìéſſſſ< Fui c?è; ,

fiaccìc ;? md mm; di {mcîxmſiènfì dc'ifafiſczjſſ-

ſim ‘zìaîi ìn cjucſìſio Ìuogadalîi Va azimhc quì

" ‘apprcſſo la-u'òtauanfl; : 'ai qual‘? ccà vietato

‘ccxàr-îi ncìfiumſſc, acciò aol riempiſſero :

, ln cucm qucsto piano erano gran legare"

iàfli ', &: vn Portico chiamato Emilio :ſſVſiî-i

"cino al fiume in qucfia pane E ſoleua fare

Vu mercati) ." Emmy anche quì Ìì vèmſixì :@

qugſi dietro Al Testaſſccio cſira vn Circo chiàſi

"mato Intimo, & il Boſchetto d’llerna,‘ '

' Nellſſc'mma della Città ſcorgerctc la. grad

Fpiramìde di Caſſìo Ccſſstio , creduta dal vol-

50 la- ſcpolmra di Remo , & in effa

\ ‘ ' ' ſi della  



 

;;;- ‘eia'ffizzzz W}
Jalla parte di fuori èqucsta iſcn'cu'onc Z..

c-ſicssnvs L. P. POB. HPV
LO. PR. TR. PL. VU.
VIR' EPVLONVM.

J-lſſcſſapprcſſoìn più minute lettere.”
OPVS— ABSOLVTVM EX TES

ſiſſ IAMENTO DIEBVS
C C C X X X.

;AſiRſſBerATv PONT]. P.. F,,CLAMELAE HAEREDIsſi
ET PONTHI. L,.

Je
-
u
u
.

Nòn vſcſſîtc Fuori della porta , ma ["ogni-’-ìacc dalla parte di dentro la Città: accornìì-da le mura,: filendo da quella parte il mòſſ-
ccſſAucntino , così detto da Aventino Rè di .Albain eſl'o ſcpoltos e vi condurrctc alle
Terme di Antonino Caracalla , chiamàre
’A‘ntoninîanc ,e dal Volga Antignano: ; pc:ſéruirio delle quali [ſù quì condono vn rz-mo delſſlſſ'ſſaqna Appia : hora ſono custodg‘j—xdalli Mlnistri del Seminario Ramano .- 5giudizio del Serlio :? fabricazmcglìo - intcſilgene Terme Dìoclcrîanc.-

Vicina èl'antichiffima Chîcſa'di S. Bal-bihaſſncllà quale fiorì Cristoforo Perſona :Qſiìvſilcinoſiflì’anclcamcnìc il. tempio di‘S—ilimnm «‘ ’Da vm stradella diſietro à’dctta Chſſieſa vevn’andarecc àSanco Sabadouc stauailſepol-ſi-
CXOF



Giornata 17. 37
ETO di Tito Imperatore , chcſſdîcono fia
quello; Che hv‘ra li vede nel Portico .

Poi 31 S', Priſ'ca . vicino all’amico tempioſi
di Diana ; & inqueſto ſito ſcriuon‘o alcuni
anciquarij,,chc Fuſſclztalc Terme ‘di Decio-
il palazzo di Traiano, elſ: Terme Vàrîanc .

Seguendo ‘per l’fflcſſo monte vcdèrcre Ia“
Chicſii di S. Sabma ſicuata , comc‘voglionoſi

.; . i- . - . .

alcnm, nell xfìeſſo temple dl Dzanamcl cm
Conucnco habicò & Domenico-fondarorcſſ
della Reh‘gione Domenicaòa-z Adèſſſiz ca-
ualca il Papa col Collegio dc’CardÎnali nc! "
primogiorno dſii Quarcſima, ſiEtà'q‘ucst‘O' ſſ
era vicino il tempio di qunonc Regina .

Poi à 5. Maffiadoùc Fùſſ’il Monaſistcrio di
S. Bonifacio ;‘m‘a primazv'Cra staſſro’ſſil tc‘ms-
yio d’Ercole; prcſſoî-ſijlfqualeſi'pongono ['Ar— -_
mìhzstro, nel quale “è {i riponeuanoſſfe Coni
[emanano l’armi: ?) pucc’s’eſc‘tci‘cauano
nell’armi i Ramanig ſi ſſ

Finalmente vèrſoil'TeuL-re' aaddrerc è.;
Sf. Katia Aueucina "del’ Priorato di' Mſſà—lca , .
done diconoſſeſſcr st‘ìco—iì'ccmpîoîdèlla Buo— \
mſſſ Dcſſa ,.- alla - quale -ſi ſagciſicaumo-ſdlo <le

odéſionneſie ” —. '

mon”;-  
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GIO RNATA-ſiſi

(Lv 1 N T .A—ſi :

— DAIM piazza di Pajîruina ſſper li Mom}
Celio e Przìmino . . .

    

  

\ _ſſg Lla piazza di Paſquino {àrà il
" };? principio di qncfìa giornata .

ſſſſſixg La piazza è così detta da vn’an.
Î? tica (Tarma reputata eccellente ,

ſc bene per i’ingiuria dc’tem pi
è ridotta ad vn ſoîo tronco quaſi difforme;
]} name fictedc fimo , c d'altri à noi inco.
gujco fia il ſimoIacro: ſcruc à curîàhſiòc &
luoghi pi} per publicare bandì, bollc,dccrc.
ci , indulgenze :: ſimili .- & firmato in vn an-ſſ
gole del palazzo dcll’Orfini . ,

ſſ, Di quì _stcndeteui akla piazza di 5. Pane-
taleomclla quale è il ſcggio dc'Macarazzaſſ
xſiifqſic'ſc bcgm'acevcdcrc vn opexa di vera ‘
charicà entrare nella Chieſa , : caſa de’Paſi-j
dti delle Scuole Pic : ch’ammìrareze l’edu-
cazione di tutta la poucrcà .nellclcuerc , e ?
costumi Christiani . ;“

Più ofcrc vedrete il Palazzo deſſ’Mſizffimi ?

…ſſ , :;

‘ſſ ſſ d’archirrctuz'a di Baldaſiarrc da Siena , e ‘
di fuori con pittura di Daniele da VOIt-îi‘l‘ae

‘ «. 'ſi "* In>ſi- . .-



    
  

   

   

        

  

              

    

' Giamata—lſ; "33;-
Iti qne'sta mcdeſima caſz , ch'era" all’bora
dî Piccroſſe-Frguccſco Maffimi, Fù eſèrcira—
tala prima volta nel 1455.1'arcc marani-
glioſa. della. Rampa da Contado Suueìvu-

’ heym , & Arnoldo'Pannartz Todcſchi nel
Ponceſicaco di Nicola V, '
chm‘cace vcrſola Vallcà vedere ma racſſ

colto… di c—ſJſc caricòſc'nclpalazzo del Signor;
Pietro della Valle, detto il Pellegrino: poi…
al palazzo del Duch Ceſarino; dell’Olgiaci;€
dcl Cardinal Ginnafîo Emo Monaflerio di
Momchc,—e Seminario dc‘fiudc‘mì; al Meir

nafierio delle monache @ zitella di Santa
Catarina delli Funari fabricàco uè} mezzo
del Circo Flaminio , il principio del quale
era in piazza Margana : Amanti ò. qucsta
Chiéſa—fù h Terre, detta dc Cirramgoli ,Ò

dc merangoli , ch’era ìncìuſaſi‘hcllacaſa delſſ
Sigtiſior Fabrizio de Maiîìmi .. , .

AI palazzo de'Signozî Mattei ,douc :eré
minaua il dctco‘Citcorſi & alia Piazza dc C3.-
piſizſſcchi con Fontana. c-(‘hfeſa d‘i Sama Maſiſſ
ria de Campiccìloſiécîìi Padri della. Congre-

gatîouc-dclla {113331de Dio ; \: paìazzo dcl

Marcheſc Palazzi Mben‘iozzſiì : Alia {ìniſiflra

di qucſ‘xa piazzo. vedrete vu angolo dei Mo-ſi
nastcrìo di Torre de'Spcccbi {’un-dano da,
Santa Frſſmccſiza Romana .

' Andarece in piazza Montanara , dal“?
anticamente fi vendcuano l’e; bag'ſiîc , C do-
nc fù Ì‘J. Porta Carmcmaleſiìî quì Fſiìrîl‘nî-‘înffl

aa



 

  

38 “Giornata V.
da vn Ara , ò Aharedi Giunone Prcſidc dc
mactimonſiij (che perciò lacognominauano
Inga) comincìaua la f’cradaolugaria,chc
per23[e radici del Campidoglio conduccua al
Foro Romano

In qucfìa iſìcſſa piazza ſù anticamente:
ma colonna chiamata *Laſicmria, perch c,co—
mc ſcriuc Fcsto, vi ſi [10113113110 .11 fanciulli
da la-ttatſ . ſi .
Quì vca'rctcàman dcstm ma parte del,

Teſi1zrod1MarcclIo ,ſopra’l quale stanno ['
habitationi della Famiglia Smaila .

Piu oltree la Ch1cſ1d1S.N1coIa , da vn
antichiffima prigioncderca… Camere.

S. Maria in Portico cr@ttſiì , come la mi.

gliorpàrtedcgli antiquan'j credcmcl ſon-
,tuoſo Poccico d’Octauia ſorcHa'u'A1.guſto.
ÎI'n eſſ-a li vede vnaſoſi'onna d’alabastrſio tſiraſ.
parente , & v’habicano Padri della Madre
di Dio .

' A man ſinistraè la Chieſa diS.G1'ou:-1n.
ni Dccollato , appreſſo (1113 quale & iLyCc.
meterio de’Giuffitiacì. Er il tempio di Sant'
Eligz‘odc’ Ferrari.

Et proffimo è il temp1od1 S G,‘01010,
che ſù già d1Sc1p1011c' Affricano Eſ au 11111,
a'! mcdcfîmocorrc vnac;… , chimata d'a-
ghantîchi. di Iururnazda moderni,]; Fon-
tana di 811161015110; & pochi anni (0110 vi

ſiè Bata ſſi'ſibrìcsra 111121 Fcrr1era .
I…ppreſſo 51111 Chieſa offemarètc vn Arco

an-



- Giomam V.’ ſſ "'
:ahtîco eretto à Settimio Scuero , & ad altri
dalli negotianti , & orcficidella Città . Di
contro al detto è vn Arco maggiore, che gli
antiquarîj credono Tempio di lano ila-
dtìſoncc; ſc bene alcuni vogliono . che fuf—
ſc vin portico,?) loggla per ridono delli mcc
canc: . -

Vedrete il tempio di Santa Anastaſia rî.‘
“fimato con nuoua facciata e tetto da N. S. ”
Vrbano VIIl.ſituaco alle radici del Palaci-
no , douc ſi crcdc fuſſc il tempio di Ncccuf -
no . .

E di contro vn luogo aſſai baſſo ad vſo dì
Orti , nel quale corre il fiumiccllo della
Marana , & ancicamére ſù chiamata la Val-‘
lc Murcia , ò Mirria , da Venere così detta.
da vn Mirco quì dcdicacoli .- poi ſcruì per il
Cirgo Maffimo . nel quale ſtaua la guglia.
eretta da Sìſco V. nella Piazza di S.Gnouan-
ni Laterano , con l’altra parimentc crccca‘
dal medeſimo nella piazza del Popolo .
Dm quello Circo & il monte Palatino;

nella cui coſia vedrete le rùînc del Palazzo
imperiale . colà donc ſecc per voltare & San

ſi Gregorio , fù la porta dell'amica Città di
Romolo, chiamata Romanula .

Laſciatc & man ſiniſtra San Gregorio » &
andaxcueſſne alla'Ch‘icſa de’SS Nereo & Ac.
chilled, Fſiſibricam ſccondo alcumſi nelluogo.
ò appreſſoìl ccnzpio d’lſicle .

Poi àSan Sàſto Poſw nella regione della.
Pi-  



40 Gmmatch ' {
'Pìſc'ma 9111311531111 quale era vn bagno, do….—-
'ueil Popolo11 1111111113 3111111211618: da que(cà
.Piſc1 na. la Regione cimonuicàna ptcffi il

nome. E anche 1ominato nella via. Appia, .
.chchèd’111121111 . E ccìebré il (110 mona-

[cche 9611110111 miracoli operaciui 1111 dan

Dommim.

Più 01:11:11 S. Ccſa 110 ,dctto'111 Palacîòſi.

Soſpetto grandemente , c’uc V1 fia qual:hc

confuſione cxa queſm Chieafa, el’012111110

di S. Ccſareo dp] Paksuo Lacemncnſe, tra

gli ſcrìctoti . Di quì V1 cond1111'em 51 po:-

”ta Latina; do11eè1'1 111052@nekqualc l'Apo-

. ſcolo S (31011431111511171vfco ncìm caldara d’
_ Oglio bohcnſe- &: nche la C hìcſÎL dcl mc-

,dcſimo, che ſ'i'! P; iſmîcm-ſſſſio di Diana.
, Dalia pane di den…) 1:1C1'11à111101 noa]-

, le mura. V1 coudurrccc à 8, (};-011211111 111 F5-

tech: in Laterano, & alle Scale 5211‘me , ne’

((lui-111111657111 hase1cte c'.1 011131111116 molte

co1é di vaìcnc, bc11czza , e de nozione , che

Per bxcuizſil eraìaicio . 13) '

NcìlaP13221 01ìc11131ete il palazzo fa-
brîcaco da S f.co V. la Gugha imagîìaca

con chrogliſimì etriîtìaci ,ODPOÎM0151 da.

Auguſſio nel Cambio Maffimoſſîzda quel-
10 traſpmtaxa dordine di Siſm V. in que-

ſiO luogomrnma con bella baſc , alla quale
Paolo V, aggiunſc vm Vega Fontana; [Qc—

tovìpomcn1315111 (21011211111 per 1112for-
rata î'îdcîZCtC 111 vm [canza la (11111121 dî

brou-

 

 
 
    



} Giò'fmmrſìîîſi za
: bfonìb d’chrico IV. Re” di Frahcia. ſſ ſi

:— Vedcxctel’O-ſpidaled’huominLcdonné;
d‘cl Samarate; e poi andarecc à riuerire la…-
Chicfà di S. Stefano Rotondo , che alcuni
credono foſſe il tempio di Claudio Impca ?
racoxe - Di qucsta MacceoSiluagio, che I‘;
ſcriſſe ſotco Paolo lll. dice , Quam tec'Zà
mmcmrcmem marmorei: columnis , (91 cm-ſſ *-
flatis wzrj colori:, marinare, parietz'bm,muzſi «'
flmque opere imer primm Vréis Ecclrſim or- '

? muffimamfuiffia iun‘immus. Vcdcr‘ctc per
‘ qucstastmda il condono dell’acqua Clau-

dia . ' '
Vicina è la Chîcſa ancichîffiſha , cdcuo-

tiffima di S.Maria della Naui—cclla, così
chiamata da. ma Nauicclla di marmo po'sta
a'uanci la. Chieſa per Voto,-ma il (no name èſi
iſſn D'omìnìcamioè in Ciriaca , co‘sì chiamz—ſſſſ
ta deb quella rſieligiofiffima, e nobiliffima
matrona nomana , lacuicaſa era in quefio
luogoa & il [no podere era , “donc stà la
Chiefs dx S. Lorenzo Fuora d-cllcm‘ura. . I-n

\ quefàa caſa , conuercica in Chieſa , furonq
per commandamcnco di San SistoPapa di—
stribuiti à poucri da. S. Lorenzo i teſori di
.S. Ch'ic-ſa, per 1} manto ho potuto raccoglie-
re dalſif'historia de’ſuoi gcſn' . Alcuni crc»-
dono, che quì—babìmſſcro gli Albaneſ; &
alari vi pongono lffhſiîxbicacionc dc’P—elleg—riî
ni-iſcimita da Auguſxo . _ \ 'ſi Z «Qui  



 

g‘ì . Giornata V.
Quì vcdcteteilcclcbrc , : vaghiffimòf
iatdino delli Mattei,nel quale, fra l'altre

Frame , balli rilcuiſſ, iſcrittioni , & vrncsc
in obeliſco, ſono vn Apollo , che ſcorcica
Maffia? , vn Andromeda moderna ; vn
Amazzone antica '; vn Antonino antico di
forma coloſſea; crc pucci , che dormono in
gruppo ; & la ceſca'di M. Tullio Cicerone
amica è ſopra tutte l’altre riguacdcuolc.

Paſſatctc guanti aldisfatco tempio dis.
Tomaſſo z‘dCt‘tO in Formis, dalla. Forma,
oucr condotto dell’acqua Claudia \, riſcora-
to in qucſſſta parte da Antonino figliolo di
Lucio Settimio Senato,: ve ne an-darctc al-
la nobil caſà, & ora. Chicſa dc SS. Gioſiuaſſn -
ni e Paolo , nella quale furono naſco‘ſc‘a -
mente decollaci ,, c ſcpellici da Giuliano
Apoſcaſita imperatore . Quì ſù il Palazzo,
ela Curiadi Tullio Oſcilio I II. Rè de’
Romani . Apprc‘ſſofal Campanile ſono 21.
enni archi, r Ioggic antiche di 'crauedrti'no ,
la maggior parte delle quali "è (rara "gettata
è terra , e portati alrrouc Ii traucrcinſi‘ſipcr
ſabrichemodcrne l’anno 1641. Fùuian-
chel’habicacioncd’alcuni Pontefici .

Scendercce da qu'eſto luogo per i] C'liuò,
chiamato di Scauro , 'e capitarcw nella
piazza fatta no'bîlméte aprire dal Cardinal
Antonio Maria Saìuiaci -, done vedrete la
Ch-icſh di S.Gregorio, da lui fabricaca nel-
la propria caſa . e dedicata à S.Andrea .

81-



GiornataV 4;
Saliretc al monte Palatino per ma stra-

della , che stà… faccia della piazza , e per
tuttoſcorgcrctc mine del Palazzo [mpe-
riale, chiamare Maggiore.

Nella. cima dcl monte 3. man finistra è vn
altro Giardino dc’Signori Mattei,& à man
dritta trouarctcl’Hippodromo, ò cauallc—
rizza dell’ Im peracoremclla quale ſù ſaecta—
to , e bastonaco ſin‘a morte San Bafiiano,
appunto nel luogo, donce la Chicſa dedi-
cata à detto Santo , chiamata111 Pallara &:
dedicata anticamente 5. S. Maria, S Zotico,
& S. Andrea, hora ristoraca da Fondamenti,
e riccamente dotata dal Signor Principe D.
Taddeo Barberino Prefetto di Roma , del
quale è luſpaironaco .

_Soxroſſà qucsta fi fabrica il . Salnirro . Di
contro ſonoſilifcclebri Orti Famcſiani, nel-
lac111porta, verſo il campo Vaccino, ſù fi-
tuara 'la caſadi Ccſarc .

Vſcici dal Giardino vedrete ]a ’Chic'ſa di
S. M aria Libc—racriccſſ,'*Chc qu'ì fo ſſc il ccm-
Piffldchsta, lo ſcriue Andrea. Fuluio: ll
luogoè celebre òpcr il Lago,nclq11alc da
questsſſpartccadde Mecio Curcio Capitano
de’Sabìni, oucro per la Joraginemclla qua-
le Curt10 ſì precipitò: fù poioferraco il lun-
go con]'occaſionc , che racconta il Cardi-
nalBaronio nell’anno 314. (ſc ben credo
che per errore di 'stampa dica ad radice: A.
.uemim‘ in cambio di,. Palatina" ) da S. Silue-

Z :. stro  



 

3-42 ſi Gibrmzta V;?“
ſcfo Papa,'con fabricamì ſopra queſca d"c-ſſ
dota Chie‘ſa. Auſſancì ad cſſa ſi vedono tre},

colonne ſcanncllacc con ſuoj capitelli,c cor-
nice di mirabile artificio , le quali (i crede"
fiano del portico di GlOUC Scacorc .

chuitarctc il voſcro viaggio verſo laco-"ſi
ſca di-queſto monte , chctrouarcccla chic-
fà rotonda di San— Teodoro , chiamato dal
volgo S. Toto: In cſſa fù il Fico Ruminaìe;
[otto il quale furono lacratidoi regii bam—

Bini Romolo , e Remo dalla lupa , e poi da-
Acca Laurentia moglie di Fauſcolo paſco—

re . Era parimentc quì il tempio di Q_uſſiri-
no, nel quaìc era l’altare di L-aurencia , do—
ncſi ſolcu-ano fare li giochi Lup-ercall' , e"
Laurentiani-aboliti da i Santi Pontefici con
i] dedicare l’antico tempio à SſſſſTcodoro, &
introdurre l’vſo di portaruili bambini , op-z—
pz'effi da infermità occulte, acciò ſi Iiberìè
no con l’interceſſionc di detto Santo , come

di continuo's’clìzc'rimcnca .
Era la (lueſiz tidòcca à manîſeſca ruinaî,

Te: la pietà del Sig. Cardinal Barberino {ibn
hauch proniſto con farci di nuono il tetto;
«: rifiorare ilmuro, & il moſaîpo della. Tri-

buna. - ' \ ‘
Auanti àqucſca'Chicſa cm vna. ſclua , &

vna palude cagionata dall’ acque , che da’

«M omi vicini ſcacuriuano, :: ſi ſczmauano
in qucſto baffo luogo, che fù da Tarquinio
Superbo riempito di terra , : cagliata la ſclj

ſi « ua,



\ Giornata Vſſ.‘ 2—3?
na} e ſecqato iì tutto con ]a fabrica della
Qloa‘caſſſſſiMaffi ma ſù Facco il ſiI-‘oxo Romano,

'ſſit ol prſſſimcipîo della ſira‘da chiamata Nuo‘iìa,
che per il Velabrmpaſſando atlanti al S ecci-
20nio ,, s’apdauazàſſcongiungerc con la Via
Appia .
Di quì ve ne andarccc à ,ſivcderſie 14 bella

Chieſa dciI-a. Madonna della'Conſolacionc
fabricata con occaſionc' dc’mîracoli , che
alli 2.6. Giugno 1470. cominciò ad operare
vn Immagine dipinta dgmàestro Anconaz—

- 26 in ma coſca di muro ſoreo al pcoffimo
mqnce Capitolino; : fù conſccraca alli ; . di

.;: Noucmbrc dcll’iſteſſo anno,comc tifcriſcc
ſi Stefano Infeſſura nel ſuo Diario : Apprcſſo

. fcotgerctc l'Oſpidalc d’huominì , e donne
ſi inferme,& vna chicſiolettſhdctta della ma.-
ſiſſ-ſidoſſnna delle Gratic, nella quale è vn Imma-
gine dipinta da S Lucà . E per hau'er viſiſgco
à ſofficicnza, farà bene vi ciciriacc à cafe,

!

‘:. ffl

 



 

Da 8. Salamon del lauro per Campo
Vaccines per le Carine.

  

 

7 . i E] principio di qucsta giornata
\ 5 ;; viſicarccc la Chieſ; di S. Salus.-

ſi ſi B tore dcl Lauro.fa‘bricaca da La-
Îſif- } tino- Cardinal Ocſino; l’altra

della Madolnaſſdclla Pace de'
Canonici Regolari lia ccrancnſiîc quella di
S. Maria dell'Anima dcllà'nativne Germa.

na, di cancro alla qualcè L’Altra di S. Nico;
la dc’Lorencſ-. '

Entrate in piazza Navona , detta antica?
mente il Circo Agonalcſſſiſſ, ò perche quì in
verde pratoſſſi, peccommandàmcnco di ,ſiNu-
ma Rò dc'R‘omanîſſs, ficclcbraſſéro li giòchî
di Giano—Agoniosò pure perche Alcſſandro
Imperatore ci fabricaſſì il—Ci'rco—dctco Ago
nale . Oſſéruarcccin quest; piazza la Cclla‘
lupanacc,alla quale ſù còdotra per coglier-
li la ſua verginità Santa Agneſc,ma fu dall'
Angelo nell'istcſſo luogo liberata , quale
hora è conucrcîca in Chicſa de gli Chierici
Minori ;, l'altra di' San lacomo de gli Spas ‘

gnuoli



Giornata V 13 «fi »
gonoli colloca Oſpidale- li Palazzi della ſ:;
migliaCupìs, dcl; Cardinal Pamfilio, dc gl'
Oxſiſini, della Famiglia Torres ,. e cre Fonta-
nc dell’ſiacquadi Trcui, fabricacc da Gregog
tio XI I l,,

Poilſio studìo- generalc,dctto la Sapienza,.
cominciaco-da. Eugenio.] V. nel. quale hora
ſiſifabricaſſ vn; bella Chicſaſſcon: diſcgno del
Sig Franc. Borromino. Ilf Palazzo del Ca:-
dinal Lanci ;; Piazza. dellacDoggna ;- Mona-
fierio di Santa. Chiara; Palazzo de gli Nati,
Palazmſ degli Vittori)" ; e di qui. volcaccà.
man finistm al Palazzodc' i-Sanncſij .

chuîcatc alla piazza: : Chieli di S. Gio;
nanni della Pigna; Pakazzo del Duca Muci;

— Palazzo deL Cardin—Alſſ'cicriiſi Piazza.: Chic-
. ſa dcl Gjesù, nella quale ammiratore la ma-
gnificenza della Fabrica, l'a ſoncuoſicà delle. ‘
upficllc , lo ſplendorc de gli apparati (acri...
Ia. ſagtistia5c nellacaſa la Libraria,& la cap.
yella del Santo fondatorcfil cui corpo-rîuc-
ximzc in Chicſà ,

' Salice al‘ Cam pidoglio oſſeruando. nelſi
‘ mezzo della piazza la famoſaſi st‘atua. di mc-b

tallo di M. Aurelio ?; canallo ,. chiamarovdalſi
volgo, edal Bibliotecario (di Cfostantinojſſ
for(è perche stana à San Gioſſlſſaremno ; [:
fontane , flame , colonna milliſiuìa, Trofei
di marmo, & altri monumenti antichi,.

Salice nella Chicſa d’A-racelì fàbricata
nelxlicQ-dcll’antico céyio di Gioue Feretrio.

» — ſſ Z. 4. aman.—  



-—=ſſ'48 Giornata VI}
. àuami alla quale è ma (cala di 100. cpffi
‘ ſcalini di marmo cavato dall’antico tempio
di Quirino. ‘-

. ' Poi andare:: nella Sala del Senatore, ch'e
ſèſſruc al mcdcſìmo , & altri magistraci pc!

,Txibunalc, & in cſſa vedrete flame ,- &
iſcritcioni,& la carcere.”,Capicol'ina ; il cuzco

\ fabricaco la prima volmda Bonifacio" I X,
ſopra lc ruim: degli antichi cd-ifiſſcij.
_ Entrate nci palazzo de'ConſEruatori fa-
bricaco con diſcgno dcl "Buonaroca , dou‘c

\ nel corcilc,porcici, ſcalc, (ala, (: &anzc vè.

drccc‘ Rame,ba-ffi rileni-PitcureM iſCl‘ÌttÌOq
*ni diuecſck- ' ſi , -

ſi .Salìrcccſial Monte Caprino, aſſîhrîmécc dctſi
to la rupe Tarpea. c di qui nel ſccnderc pé:
andare in-Campo Vaccinonedkctc alla ma‘n

: ſidcstra vn portico colonnato dell’antico té-
pio della Concordia, gl’ornamcnti deì'qna-
lc ſcciuc Andrea Fuluimchc poch’anni pri-

…;maandarono nelle fornaci per farli calci-
na . A man ſinistra ſi ſcorgono - creodon-
nc ſ'cannella‘cc nobilmcntc con loro capitel-
lijc comicc,chc [ono reliquie del tempio-di

; ‘Gioue Tonante. ’ -
Più [octo- ſcorgcrctc l"arco di Settimio'

; Scueto,& alla ['na man ſini-stra Ia Chiefadi
_s s.Gioſcppc,ſocco [a quale è la prigione Ma-
mertina e 'ſulliaumdoue stctccro carcerati ‘

. li SS. Pietro e Paolo & inſiſſniri altri marci- *
ſi rì,c6ſccxaca,comc ſcriuc il Fuluio,da S.Siſik; [
uefho. Payag …. ſſ ' “ Vi;

L. . 
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GiornataV!) &?
Vicina ?; questa è la Chicſa di S.Mauina;

Bc di S.Luca ch’Acadcmia-dc Pittori, det-
.ta in— tre Fori per la. vicinanza delli fori Ro-
}nan_o,di Giulio Ccſarc,c di, Augusto . Sen-
FQ la. quale (i con (ema il corpo di detta Sm-

ſiſiza in luogo riccamente ornato daLSig. Pic; '
\:co, da Corcona,calîebrc Pirrone. \ *.

Segue il tempio di S, Adriano con pene
di metallo , ſabricaco anticamente à Satur-
éDQQUÌ vicino era l’erario publicoſi‘k amici
5 q'ucfia Chiefs. era. vm. colonna aurea,:îalla

” .qſiualelprincipiauamoſimctc lc stradc d' [taliaz
ſiò nella quale erano (colpire le mcdeſimc .*

Ps'ùſij-lcrc ſiyedc m Portico colonnato
con la Clucſa di San Lorenzo in Miranda

ſiſidc Special: ; Fù già ccmpio-crectoà F.;.ſiusti-
“‘na & ad Antonio on ſuo maxim . ,

Apprcffl) Lì qucsto tempio ſù l’arco Fa,-
_ſſbilno eretto à Fabio Ccnſorc, che "per ha—
,.ner debellata la. Sauoia, fù Chiamato l’Alle-
-b:ogc,e quìglx fù eretta vma flame. .

4 jſſwmſſ-ſiſſo 5-- quest’arco … 1-1 P…cazeſidiſſxſig-
hanc: vogliono gli flnciquarij,chc (: chia-

èſſſimi Putealc da vn poſſzzſio vicino il \ribunalg
dcl Pretore Fabriano da Libon‘e *.*ma 'per;-
ſichènouo qualche chſcsrdia ſopra ciò :;a
gli ſccirtori , vedere Cidia Rodig che …:
j-diſcorrc è pieno nel capitolo 17. dclìflſiſiaq,
L.cſiét.ſſazmſſq. '
E… qual’… campo vſin'a

\dicam af SS. CGſiI}O è ngi ſſu

(: : ſſ Z 5
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50" Giornata 7!.
mura di trauercini , quali à tempo nost raf "

ſòno staci lcuaci per la. Fabrica di S. lgnacio.

Era prima la Chieſatucca ſorco \erra & per‘

l?humidicà impracticabile , ma ]a Santità di

NLS. Vrbano VII [,l’hà ridona con maffica

cio pauimemo al piano preſcncc , & ornata
di pitture, di nobil ſofficco c' d’altri orna.-

mcnci'. Vogliono gli antiquati)“ ‘, che que—
fl'o tempio ſoſſe già dedicato à Remo, altri

è. Romolo . & altri a‘. Castorc c Polluce; hà

131 porta di bronzo;
Dopo ſcguono lſic reliquie dell’ancichiſſi-

mo cem pio dcllà Pàce . fàbricaco' da Vcſpa-

liano“, donc era vnfarco detto di Latona , e'

correttamente: L'ad'ronc‘.
Congionrac‘ ]a Chieſ: di Santa Maria'

Nuova", 'dſiouc fi ripoſa il corpo di S. Fran-
ccſca Romana. In qucst'o lito credonq al-
cuni , che Foſſc la Porta Mugonia dell’add-
ca Città di Romolo. Nc gl’orci di qucflo—
_mſſonastcrio fi vedono reliquie di due anriſi
chiedifich , ch’alcuni credono eſſèrc ffîci
duc tcmpìj'ereccìalſi'Solc, & alla Luna; altri
alla Concordiaìòc ad'Eſculapio; “ & altri ad
lſidc c:Sèrapidè‘. \

Appccſſoà‘qucsto ſì vede I'àrco di Tito
Veſpaſiano , che da ſcriccoti Eccleſiastici
vien chiamato , Septem: ltkcqmarum , dal
candelabro, che.:"ui ſi vede incagliato . Nel-
Ià volta di dézro li vede egregiamente ſcol-

gica. l’immagine di Tito . Apprcſſo à quc-ſi-
* ' Rw



Geomat»: VI. s'ſ
‘ {Fo‘în qpcll'a parte del colle Palatino, che‘
staua sù…la viaſa-crafiù ihempio di Roma ,
il. cui- cecco fù‘copcrto con tcuole di bronzo
portatelal,tcmpioſiVacìcano daſi Honorio I-
Ponte—ſi cc;- '
- Vſcirc (otto di detto arco d'a] cam po Vac;
cino ,.ſſ & andarcce à vcdcrc—ſſi—lſipcimo arco ?:
man dritta c‘rccto à' Costantino— Imperatore;
ſono inſſcſſo baffiſi'rilcui, &. alcune statuc, le
cui tcstc furono portate da. Lorenzo Mcdici
àÈiorcnzaſſ. Oſſcruaſſil" Marliano , che 14
parte ſùpcriorc- di quest'àcco ſia- staca fatta..
con reliquie-dcll’àrco di Traiano . Si trou;
nominato in qpalche.aucotc..l’arco di Traff.:
fi;
: E probabilè opcnioncſſ, che quì staſſc'm'!
lc Curie vecchie, donc habicau'ano li Sacer-
dizm' .. \

Auantià qucst'arco (i‘vcd'c vn frammcn-Îffi
to della Meta Sudace; quale , fecondo aku.—
ni ,,craſivna Fontana per ſcruigio dc’giuoca—

Dri, (opra la quale era lſix stacua di Giove ,“

Hàuecc in<vistaſſil ſitpc-xb'iffimo Anfitea—
no di <Tno Vcſpaſiàno mezzoſidisfactmchia-
muco il—ſſColiſeo-, più‘…cclſſebrcſſ'pcr li trofei a-
cquistati dà iSanri Martiri, che per l’eccel-
lenza della Fabr-ica.Vèdcrcce,'chc nelle com -
*miſſurc è'. inſſinfi'nici luoghi Fame, e , ſc>
dentro le buca oſſèmarctc bc ne,, ve ne \to->-

ſſ.uaretc vn’altra minore, quafiſſtocondmdcſilſir
Jaſſggoſſezza d'vna nocc in circa , che ſccuì-j-

- * " z.; @ uaſſſi  



 

;; Giornata V Z’.’ , _
in per il perno di metallo, òdi acciaio, ò‘cîî
ferro , che congiù‘ngeua il traucrtino ſupc.‘
friore con l’inferiore ; oſierua‘ndoſi l’iſccſſo
<th’arcoÎdi’Coſcantino , & alrroue ; Onde,
credo , che 6 pctingordigia delli deni perb
ni', ò'per facilitareſſla ruina. di‘ sì-nobilc eſidi-
fficio, ſia {cato con dcctc buſſca—mal trattato -.

- Il primo, che habbìa cronato bauer con-
ccſſo li ſaſſi diqueſco—ediſicimffi Teodorico
Rè dc’Gotì adſi iſcanza del Popolo Romano
eon queſte parole . Saxa ergo , qzmſugſige‘riſi
fis de Amphitheatre longa wmstaw collapſa,
nec aliquid amami publico iam pradefle mſi
filza: turpe: ruina: offendere, licenzia”; vobis
comm ,in 'vſzzs dummxatpuélicos , dammi,
72! in mmonméfacìemſurgm quod mu [‘Miei/ì
prodfffe, ſiizcet .. Ma Paolo I Iſſ.-rag1iſi1ndò
quem pure, che riſguarda 55, Gio. e Pap.-
Zſſo, impiegò lì craucrriſſniſſ\xeì‘IJ-fabricadcl
Palſinzzodi S. Marco , e ſcgucndo il Cardi—
…! Raſſasìlc Riario nc fabricò con i mede-
fimi tì Palazzo della Canceììaìia-à San LT}?
renzo in Damaſo , & il Cardinal Farncſc

ſiqſ che ſù Paolo l\ll. ).il [uo Palazzo à cam?-
Podi Fiore , tum“ edifici) daiii più nobili,
ch’habhia Roma‘. . ‘
Da qucſco Coliſco cominciava Ìa-vi-a- La‘-

Èaìcana ,che per la C'hicſadî S. Clemente..
Poi dc’SS. Pictroſſ: Marcellino andàua fuor
di Po'rta Maggiorcà Labico {terra poco di’-
woſia‘da Romg, che rſiucdc fia hoggi dctſſ-

— mſſ



' Giornata? P'“: . îſiÎſſ
Èà Valmo'htone. » - ,

' -lTe11thlìivcrſo S. Gio. Latcrahomh‘e vi:
èond‘ucrècc all’antichi’ſſiſma Ghiffa di" San?
Clementmgià-caſa ſua paterna; & :} fama ,‘—
tlìcſſ (ia stac‘o il luogo ſancificaco con l'al-
lbggio di S. Barnaba . E' degna d’eſſcr viſi—t.
{ìa perconſeruatuiſi' vn} ſcrraglìo-diſſmar—
mo, chiamato anticamente Presbiterio da’
gu Ecclcſiafflci, per ſcruigio delle Cappel-
le-Pontìficlc . Egb-netnata d'a i'Fraci—di-S;
Ambrogio. ' - ' -. ' l-

S‘alicc àman dèstra-‘ſitl-mon'tc Celio , c"
vcdrecc l’amica'è dcnoxa Ch'icſa delli SS.ſi
an’ttro Coronati d’iſh-ncca da Hcmìcojll.
{[mpcrat'orc, 'e ristoracaſi da Paſchalc Scconſi-
do ſſcol Palazzo , ornatacon-bclliffimaſſ-Tri—'
buna‘dal CardinalMillino. Ec in quella;-
Puntà ‘del meme concorda là'magoſſor par-

-ſſte de gli anciquarij—‘incſſz'ſſedcrc , che foſſeròſſ
l?habicationi delli pellegrini“: "Hora vi èſiil
Llonaflcrio delle Momche : Ziccllc OP» *
f.?nc. \ ’ :

Pìùſſolcrc pzſiſſata là vigna del Collegio
Saluiazi vcdfîzte à’ma'n' ſimiìfm la— denotlffi-
ma… Chieſiola-diſſìanxaf Maria Iim'peuzîicè
cſihiamau nelli rituali antichi , S.Gzegono
in Marcio dal-ps-osllìmo aree del condotto
,dell'Acquazcrcdum Mnſîì-ìſi ' _ '

.Dìqnì'paîtìzi-{Ìſilne "pcſ V;?ſſ'ſiſſî'ì'lclla v'ìſi
'cìlzaà S. Clîffi‘îſiîîtéî Fcrîanàſius'ſiîîlc{Etîc‘SQ-‘ì
lefliiogo—lmraſſſmmm, ; VÌ-léDîìduîrctC ſipſièz

-- .?- Olli,“-..-. , A'ſi
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qucsto-colle, che E chiama delle Carine, all
monasterio delle Monache dcllaſſPuriflca-

tione» & al nobil'ccmpiodi San- Pietro in

Vincoli , circondato da reliquie dcllc Ter-
me,; Palazzo di Tiro .. Vedrete in quello-

tempio liſacri Vlncolidi San- Pietro , & il

Mosè con‘altrc belle stacuc dcl Bſiuonarou.

‘ Alunni àſſqucstaCh-ìcſaſi fù-ſſ- vna gran c6-
cazcrasfcrica , comcſcriuc il Ferrucci , dal

Cardinachrdinando- Medici al'ſuo Giar-

dino nel monte Pinciopcr—accompagnano

v-n’alcradizgxanico ,. che vi fcccparimcntcz

condurre da.S.ſſSaluacorc del Lauro..

Diccto-à qnesto-ſſ mcdcſi'mo tempio in-
vna-vigna-stàla conſcma dell’acqua delle-

Termcſidiflîitomhiamaca le.Scxrc Sale.dcgna.

d’èſſcrſi vistaſi
Nella. piazza. dcl‘mcdcſiſhotcmpio vs-

direte. vox moderna. e bella: Chicſzſſ di San

Izanceſcoſidl Paola. ſabricara' dal Collegio—

d'e'ſrari Minimi crcſigco daGiouanni Piz.-

ſſ znllo . Epiùſi à baſſo vnmodcmoMonîſſ-
ficrio dì Monache…

Dopo ſCcndcndo enrrarccc nel Vico Scer-

leraco , cosìſſſiderco-dalla ſcclcraggine com-
mc-ſſſiz claſiTullîa-col paſſojrc ſopra ilcorpo di:
ſuo Padre , & andarccc.ad'vna Chieſiola di
Sant’Andrea postancl ſito detto ad Bulla:
Gallica dall? oſſà de’Franzcſi'quì accumu-
Bate , come ſcciuc Varrone , & dal- volgw

sh‘iamacojn Ponogallo,c qgiyedſece jl va,

BMS



, Giomam V 1: J;”
‘ghìſſimo giardino del Cardinfflio, che FlÎl'ſi
dcl Card Lanfranco.-

ln qucsto luogo Fermano gli ‘antiquarijſi
il Tiglllo Sororio, che era vn legno traucr—ſſ
fato (opra la strada per ’purgàrc ilſiparricì-
dio commcſſo da quell’Oracio; qimle ,\
dopo l’vcciſionc dc’Cutiaci)‘ ſicornando‘vin—ſi
citorc.ammazzò qui la ſo‘rclla \
Quì fra il Coliſc0‘,— & il vicino foro di:

Traiano pongono gliſſantiqùa ri)” dcl— ! 100;
”vn Acco chiamato Aurczſi ” ſi

chuitando vedrcrcla Torre dc'ſiContì‘
fabriſicaca da lnnoccncio “lll. & pochi anni
ſono più di mezza ſmantcllaca, perche mi-
‘nacciaua ruina; c v’indrizzatccc ad'vn’aa-
tico muro Fatto à punca'di diamanti,ch "eta‘-

‘ il confine del Foro di Ncroa '. Paſſaretc pc:”
dcctoad vn'àrco,douc sì mi destraſo‘no crc’
gti colonne ſcìuellateſſopm 'le quali forge”
il cìpanilc della proffi ma chief; di S'. Baſl--
lio : della Nunziata , _c dicono ellcre reli—
Z‘ſſ' \le del tempio di Ncrua ' Ccſarc . l'e bene‘-

‘altri hanno ſcrìcto ,che dètſica Ch‘icſa fù fa,.

bricara da Sim maco Pàp‘a ſopra le mine del'
foro Traiano . Wsta'commdxcka picnaſi—
.d’urci, e G cliiamaua del Pantano ; furono—
lcuacì d'ordine di _Gxego'rîo Dèci‘morèrzo ,,

"& Farceui strade , quale (i riempimod'èdiſ

ficij in meno di due anni nel! 585;-

Paſſarere' al monasterio dcllc Monacbcj
di -S.ſiV-îbano-in*-ſiCam pſio Callao: credoſcosìſi‘ſi

la  



 

36 Giornata VI} ſi—
fia nominatoil campo della- piazza deila
nobile famiglia. Romana de’Lconìchgcn—
do io altrouc , CaroliſLemis; P‘oi à 3. Ma—
;im in Campo Carleof, & alli monastcrijrì
ſiglialcri di 5. Echmſſia delle Zicclle ſpetſc;
{cho Spſiìrico Samo delle Monache , e riu-

ſcirèìîgſinfeſſllèzpnzza di S. Mariadi Loreta.
nella quaſſlſic Apollodoro celebre architecto
collocò Ì'ſifſiſiſupcrſibàffima colonna hiſtoriaca
con bſixſſo [ÌIÈLîOſſÌH honorc di Traiano Im-
peratorequcſiîcè :xlcſiz. 118. piedi, :: ſi (ch
alla cìmadixſſa pc;. di dentro con : 85.ſca
lini. \ ſi

Potrete terminare ?; S.…. Mà-cofſ’apa , do-
ne (i conſcma il_ſuo corpo 5& a] ſno patu-
ſizo: dcî'quaìe ferma il Plazim in Paolo I [.
Aediſic-îzziz etiam ſplwa’zdè , ac magm'ſiſicè
apud & Mſiuſicum, Poi ch' Paolo Terzoſiſcxi.
}ÌC iì Sx’ìuagio. Amplzazzit c'?)» mum plſſzzeîz;

. ;;;-52772627513 Ss Marcum , m’a? firm P…ſilſiz-
_ſſſizium eiufilem , quod Peſials Palatino; mm.
wpam't, Fm a_z-‘Zzzzo tempore mmatoſſz‘am , 2-15
acri: ſhluèrimnm ; lmm pontz—m ſſ-ì ſiſgffzg

.ſi'a'ſſ’nz’ſima wſque ad Capuohmſſm ?)ìOAI/ém &.
Parte allem Mozzafîerij S. Mmſizſie d‘u, Am

Café; ſz:i5.cam?mx:t expeſſvſiſis , magx-òque
471359057242”;- fu’refizſſ'fwſi m…gſſ-h ſſſiſſſi, w
ſſ'aèz pam definì; I-rſiſiſſſ-z/ſi-gfizz mmm ?Imd. Pſ?"

.:’-am mſſfizî momzs; ;ſiſis-î‘ftm ,zlſi—fmm MP3: Mo.

”«.ſifſiffiî 5°- M.:;rſſſi'g. 535 Am fmlz'pr'o ſé (::-rm.
JNÙQHMÌ 172,5 » madimw ‘Un/11m ()(-orna! ,

' Nic}…la,



Giornata 7? I . 5377
--Nc1Îa piazza della detta Chieſa vcxſo il

Qorſoſſìſièfma fontapſiaſſcoxî 'ſſbcHF'Con-jca txt},

imita ifìivnaiſſziſignaſià S. Lòrcnîofffucſſri d'ſieìîì:
mura, e postaui dal Càrdiml Fameſc in
luogo di “4.113. maggiore Lqucaàe condotta-
al [no Palazzo.
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GIORNATA
Snrrxmzx;

‘Dalla Piazza di :, Apalliuare per il Mmm-
‘ ſiVWinalmWiriu-fle.

Elſ Palazzo del Duca Al;
temps vedrete vna libraria
nobiliffima fatta dal Du-

ſiſi ca Gio.Angclo.& vm cap-Ì-
, pelladi pittura,,marmi, ('u-i

pellèccflc. fiera , e ſizgristia.
richiffima; &in eſſa 6 fig

yofio il corpo di Sanc’Am'ceco Papa.
Vedrete qui vicino il ccmpioſildi S. Apo];

linarc col Collegio Germanico ; nel quale;
ogni ſestaſi potrete gpdere ma. ſuauiffimaj
M’uſîca. ſſzſi

Il Palazzo del! Gran. Ducaquaſi tutto-
da ſondàmencî-ſi fabricato da. Melchiorre
Copis Cardinale dſi’AlcſlîindroſiV I. & rifa-
bricato I’ànno paſſàto, nella; Piazza. di Ma,-
dammcosì dzcta dalla ſigliadcllfſmperaco-ſſ
rc,chc habicò in denoſpalazzo ; qual Piaz—
za prima,!î chiamaua dc’Lonngardi . co-
me ſcriue il Fuluio , ecorrottam ente : do-
ucndofidircdc g_l’ Enobardi al… yargrle dcl;

] …-

 



     

Gz'ornamſi VI‘ I’]. 5-5»
Siſhagio, & dalſa ſua parce post'criorc vc'ſi
dtetclc mine: delle Tcrmcſi dî. Aleſſandmf-
Imperatore.

La Chieſaſidi‘Sſſluîgî dc'Fi-anzcſiſſſiſſ '
ll Palazzovdclî Marchcſc Giust‘inîano tìJ-ſſ

pieno di st‘acue; e dì pictureſ,.
La C hicſa dî S.Bast‘achio.chc—ſimolèi'crco"

dono ſia il'proprìoſſlùogozdbucr nclſſxoro ilÎ
Sſianco con la magliemfigli Ottenne il-matyſſ
Ìlſlo- ‘

La Chſiieſà di Sa nta Mſſariaî ſòprw Mineriſſ
m. col Conſſucnro dc'Fì-aci di S: Domenico;
oſſcruandoſſ la Cappella di & Tòmaſſo di‘
mano di Pierro Perugino; ll Christo coni
la Croce fattddalBuonaroti 51h Cappella
degli Aldobrandini ; : veneranda il corpo'
di S. Cantina. di »Sicmgc la ('un-cameraſ nella
Sagri‘ffla craſporcatiui dal-Sìgn. Càrdînalc'
Aîltonio Barberini‘Procctcorc dè i Domcp-
nicani . Nel lire di qucstſia- Chiefs;— fù- il.
tempio d’Iſidc.

_ I La Chicſa di S. Stefano del. CàccoſiMoſi—
Baci Silucſicìnhſi "

La Chicſa di Santa Mariàî coſ monast‘c-Î
tio delle Monache , nel quale cauandoſi-
quell'anno fono stacc crouacc“ dùc‘ inſcrît— )

zioni de Gentili . le quali afficmc cun -vn'al--

tra di vn Sacerdote Christìano trattata ,nel--
le tuuincrdelîmonastctio diſiSanca Eufemia—

" ( (permute à qucstd Monastèrio)allè radi.

ci dcl mante- Bſquilino ,ſiòc copiato da me'—
. - pc:-  



36 Ciarrſſiàm V III};
ſſpct gratia dcl Sign. Silnîo Zaccagnini Ca:
fumerlcngo di S. Marca rcgistrcrò ad crema
@cmoria.

Nel monastetio di S.Marea;

\ D.” M. \
OPTATAE ONESIMVS

ſi CONIVGI SVAE mm.,
“TISSIMAE B,M. F.

ſiqvAE VIXlT AN.}:xvrg

D.‘ M.‘
P A G 0 F 1 L 1 o;
QV] v…xxrr M.]X.D.IV.

— '. . .. HORAS IV.
BENE MER. .P-ARENTLS ſi

» ' ..FECERVNT. ‘ »

ſſ ’ chlleruìncdequemîa-ÌJ
Hic requieſhit corpus presòyteri RoZZeſſm'.

…. Mani de Sardgoſh; de Iuſula Sicilia , qui
_ obj! in hoc Ven. Mo”. A”. Dom. 1 ; 87,1ml.
.! o,‘ tempore Sanéìiſì. Patrice?- D. Vrbam' ”
Pape V1. die “z. mmſis Apriti; Preséym’
,.Mamàcm eius frater dedit, ò- domuit de-
demzr. Cappella”: pro anima ipſòrum C-Fl‘o-

. ?ffſſzgîkſiì‘iſſ,gllof gigi}? didi; Monialiém- . ſſ  



Gìam‘ata Il T F:" zza
;-- Il Collegio Romano di contro il Palmſ”;

zo del Duca Saluiaci.‘ . .'
La Chieſa Collegiata di S. Marià in Via

laca,albergo già dc'SS. Piccrmc Paolo , Lu—ſi'
ca, Marziale, Marco, ed’altri ; nella quale.,
in nobil cappella Fabricata d'a] Canalier d'
Astiſiconſcrua l’Imaginc della Madama,
dipinta da S.Luca. .
”Palazzo degli Aldobrandinifabricatoſc { ;rſiſi :.ſſ
non erro, da Nicolò Arciucſcouo Capuano ' 'ſſſſ '
Cardinale d’ Eugenio IV. comeparc ac-
cenni il Biondo , libr ;. numer. Some“;
Roma ristoraca : ò pure dal Cardinale
Agricnſc coſſminciaco, e finito dal Cardinal
Fazio Santorio , che lo donò al nepocc di
Giulio lI, \

Q-ſiſiîndi andatcucneallz Piazza de'SS;
Apostoli à xiucrirc nella Ior Chieſa icorpì
dc S}…Giacomoa Filippo; e nella piazza.
Vedèecc il palazzo del Conccstabile Colonz
m.,ch Prencipe di Gallicano , fa bene altri
lo chiamano del Prencipe Ludouiſio . Ps.,-
tìchnce l’altro delli Muci con vaga Fonta- ‘
'na ſopra la porta al piano deila ſala , & il
palazzo de' Marchcſe di Caſſano.

Salìrcce per il Cliuo de’ Signori della
'Molara , e calarcte al fianco della Chicſa di
Santa Catarina“ di Siena , dentro al cui

Monastcrio è la. Torre fabricaca da Bonif.
VHImel ſico-douc habicauano Ii ſoldaci di
Traiano imperatore , la quale perhgiòfi

. A c la-  



 

5157," Giornata? 1 I. . ‘
;.}ſiomaya Turris miìiciarum …. ’Dn qua con

brcuc :vìiaggio à .ſiman dcſcm vi condur-

xcteal 'Muſco—de—l Cauaher Gualdi: ,poi al-

‘la Chiefs ſidi S.ſiQl\iIÌCO , & :alla Madonna

dei "Momiſſdouceè il Collegio de’ Neofiti ,

-e caſa-delli Cacccu—mcniſi, fabricaci uuoua-

meme dal Signor Cardinal di S. Onofrio,

fratello di îNoſcr—o “Signore Vzbano VllL
'Sa‘lirccc per ſſia Suburra à vedere la Chic-

'ſadiſiS. Martinode' Monchdi S. Lucia in

‘Sclci ,di S. Matccoin Mcmlana,di S. Cro-

cc in *Gietu-ſalemmem di S. Bnbiana.

Ved—rcccquì gli archi dell’ amico con.
(dottoſidcll’acqua Marcia , che sboccaua nel
prìncipiodcìla ſctada,chc và 5. S. Bibiana ,
& iſſlîluogo li chiama. dal volgo , Trofei di

Mario; Anzi tutta qucſca contrada . fra
detta *Chicſaſiòc L’alcrc di S. Euſcbiſhc di 8,
Matteo , fi chiama da gl’Ecclcſiaſcîci ſiMc.
rolanam da alrri Mariana , ma forſc E de…:
dire -Ma.r.ciana dall' cmiſſario dell’acqua
Mania, .

Vedrete la Chîcſa di S. Euſcbîo,& 512510
choro intagliato egregiamente di noce: E
qualche concrouerſia tra gli antiquari)", fa
qui fuſſcrole Terme di Gordiano Impe-
ratore.

La Chieſa di S. Antonio ; nel cui monai

fccrioè ]a Chiefs vecchia , chiamata di S,
Andrcain Catabarbara , con vn Tribuna
antichiffima di Moſaico farra da Simplicio

Papa. :



 

cima”, »- z r: 31; ſſ
Papa: [a Chicſa , & Oſpidalc Furono cdifîl
caci .e dotati dal Cardinal Pietro Capucci,
come ha ſcticto il Fanucci nelle opere piè.
di Romans: ìo nell’clogîo di queſco Cardi-
nale nclprìmo volume dclf‘Ciacconc . Fa.
'tio Santorio Cardinale di Giulio [ I. fabri-
cò il palazzo , e granato vicini .

Auanci Ia Chiefs. fù eretto vn piccolo
ſiobeliſco di granito, ornato con ciborio ſo-'
ſccnuco da quattro colonne,ncl Pontefice:"
to di Clemente V 1 1 \.
Di più paſſarcte vcrſo Suburra per l'ar.‘

co di Gallienomh’hora chiamano di S., Vi-
to dalla. còu‘gua Chicſa, & andarcce all'an—ſſ
ticoibcſillm-e dcuoco tempio di S.Pra‘ſſcde,
eretto nelle; Terme di Nouaco , nel ‘vico
*chiamato’gfi Lateririo . E in eſio la deuo-Î
‘tiſſim'a'Cappélla detta anticamen cc l’Onu}
‘tonſig di’S .ſiZenonc ,poi Orto dcl ‘Paradiſo .
& aÌu-imcncc S.Maria liZem 7205 à pam”: ind
fami {fatta , & ornata da ‘Paſquale Primo
Pontefice , doucſicra l’altre reliquicſſ'è la Coq
]oùlmrdlaquale fù ’flagcllaco Chriſco Si'i
ſſgnor Noſcro. _ _

Dalla porticclla vij condurrc’c'c nella
piazza di S.Maria M':ſggiore 'oſſe‘ruando Ia.

" coìonna trasferita quà dall’a‘nticotempio
della Pace da Paolo V.& la faccia:: di Monſ:
’ſaico della Baſilica, che ſì Crede Fabricaca
nel proprio Iuogmdoue “con “falſo culto cla.
Tencrata Giunone Lueina.

Dalla  



  

64 Giornata"? I IÈ'ſſ
ſi- ÎDa-Ha parce poſìc-riorc ve n‘andatetc all?;

lſi’mcìchifflmam denotiffima Ch-icſa di 55--

m Pozé’zſiiana,poflau€l principio della [’na--

da. 'Vſſrbſſmaſſdccra anticamente Vico Partir

timchc fù caſa dî S.Pudencc Senatore, paſ:

dre dèllc Same Potcnrìana, e Praſiedc , 80"

primo oſpicc di S.Pietro - In cſſa goderccc.
la'ric‘ca cappella de’ Gaetani , c riucrirecc

l’altare ſopra’l quale celebrò S.Pietro Apo-

fl—olm E gommata. da Monaci Scalzi di
San Bernardo. ‘

— Qſilindi à dtictura arrìuaretcà San Lo-

renzo in Fonte , che fù ("ua carcere in caſaſſ

di Sant'Ippolito Caualicrc R amano.- horaſi

rinomata-di Exbrichc , e di culto dalla Coni

grîgationc dc’Cìortcgianimrecta dalla San .:

tica di Nostro Szgnorc Vrbano V I l I. e.

perciò dem Vrbana . Di qucſìa Chiefs.

diede alle Rampe l’anno 1 62.9. vm bgcuc

Îstoria in latino. ſi -

« Daqucsta ve ne ſalìrcteà San Lorenzo,
in Paniſpcma . '

E cmdxcione stàbilém con l’aurorichi
meti gìi anziquarij, che in questo luogo,

foſſe arrostito San Lorenzo marcire; ma è

incerta l’edificazione della Chieſh , \: l’cffi

mologia dei ſopmnomcjn Panàſpcrna .
Concorroin credereſſhc dopo il bacceſi-

mo diÎCostancino foſìc ronſccraxa ma. ne-

moria camo ſcgnalata, in honorc delSamo
marcircfluaxanca anni—incizm dopo i,! ſuo

— mac-
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manîrîo , per conſormarmi con l’opcnîoî
nt déll'Vgonio , cheraccoglîc da i gcsti di
San Lorenzo , eſſer Rata fatta la. Chicſa po-
co dopo il (no martirio : ma tengo pcſ fer-
n'ìo , che nel ſcsto fecola di Christo foſſc
con gr.… ſplendoce , e dcuocione venerata ,
eſſaminandofi quanto ſcriuc San Gregorio
Turoncnſc trali miracoli di qucsto Santo
n'zartirc con le ſegucnti parole al foglio 4!.
del M. 5. Vaticano 4,854. Qaida”; 7205214-
Vrbz's religioſzss clericus nobilis familia --..
nomine Godcſifridm -- adiuit caput Regno-
mm Romam -- (37 dinertit i); :ellam Abbati:
Humbertì conſanſſguimiſui , qmſim em! fe-
cus Bafilimm pretioſi Lem'zx Lauremij , cu.

im mstodm penès eurzdcm Aàéſſuem em: .-
Non ch autem lau , quam dico , Bnſilz’m ip.
fiz , in— qmz ficmzifflmum eim corpus mma-
lam-m eff; fed neque ea , quae 'cacatm ad
Cmtimlam ; neque ipſſſz , queſ Dzmaſinſi'm.
cupamr; neque z‘pſiz , qua Lucina : zo; qzzff'P.
pc, ama in eius l’amore zempla fméenmr .
Hat ver?) Baſilm parmi quidem opere , fed
72022 ſvilifrefia condita eff; vipere zjzue mme-
Wſis volmîmr laſidcſifſis , (9- î'czz’ſiilat tam fl'izſſzcrſi;

. metalli; , @» mzrmarevpſimimema .. 172 gnu;
quidem flméî‘ma. mc ;;;-nm Iz'ſigzzffls, mc tm-
èeſismc alimi eiſſ-zz-ſmodſſi hzéeffszi-méffex mim
Romam” 5756705 ignafmgcre; 723/1427; z'èz'dem
n' mmmè cò'ſffffèſizſic‘ Ha; igizſitſi-r L'tcl.omzzz'[>o.
’ A a pula  
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ÌM'Ì" Romz'mo freqnemzſi/fima efi, (& Where? «

bili: ; quoniam ibidem in ampulla cristalli-

mz li-quarille habetur, qui ſuper cratimlam‘
gb Hippolyte , (9- Iustino de eiuſ corpore ex.

prof?… e:? . Hoc tkeſamo nihil farms pum:

diun. Roma,:ui auſiode: etiam depumm per

ſzuceu'emia tempora, tale; , ſu‘licct , Quorum

magnapraéemr mzéîm‘itas,é-L'.
Oſſcnuòv in questa relazione cinque

Chief: di S. Lorenzo- in Roma, La prima,

douc stà il ſuo corpo . [a ſecanda detta ad
Craticulam. La terza in DAmſiLſo, La quat-

ta in Lucina. La quinta nella quale (i con-

ſeruaua vn' ampolla di graffo di S. Loren..
zo . La prîma,cctza,c quarta ſono nociffi-
me . La feconda ad Cratic-ulam hì ſcricco
11 Scuerani cſſcrl’ìsteſſa di Lucina, ma dal"
ſopxadcteo tcsto appare cſſer diucrſa . La
quinta. credo ſia-questa di San Lorenzo in
Paniſpcrna—poiche riferiſcc lſſ’Vgonîo cſſerſi
iui notato in pietramhc Bonifacio *V I I ],

dedicò I'alcarcdclla Chicſolccta ſotcer .
nea nel 1300. c poſèuici l'orco Vn’ampffla
ch gtaîîo di San (orcnzoſi qnalc veriſimil—

meme credo,che ſoſſc quella, che v’era nel

tempo di SanſſGregorio Turonenſc.
In qumro all’etimologia ch (optano-

.me—, Pamſperna . credo che ſia corrotto,}:
che ſì debba dire in Pctpenna .- ò Perpet-
na ;" poiche dall’ iſcriuionc di Petronio

chfema Prefetto diſi Roma riſtomcoſi-c
delie 
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«delta Terme Constaminian'c ( le quali ('ci .
condo alcuni ſì stcndcuano iſin qucsta pan
ce’d'cl Viminale) accennaca da Franceſco .
Albertino , criſerica 'dal Fulm'o , Maze.“
chio, Marliana, c Grucero; & da vn' j
alexa iſcrittionc di Pcrpetnaſſmoglie d’Hcl-
pìdio crouata in qucsta mcdcſima Chieſa ,
c riferita dalli detti Mazochìoſſ, c Grutcro
raccoîgo , che 6 il luogo ſù di qucsta fami-
glia , ò l‘a Chieſaſù edificata dalla mede-
fima,dalla quale hà la Chicſa preſo il. ((>—.
pranomc—zſſdinocando anche ciò quella prc-
Ppſifſonc , IN", ſignifipatiua dcl Fondato-
re della Chicſim‘) del padrone del luo-go,co-ſi
me è noriffimo.

‘ La cor‘rmce‘la dcl ſopranomc— è stata fa-
e—îlcàdincrodurfi nel volgo , pcrqualchc

\ acoidencc d’abbreuiatura , per laqualc {i

èxſimcaca la prima ſillaba, Per , în Pam“);-
me è &Cceſſoſi à Frà'éèſco Albertino, chc—hà

inteſo, Qu‘îſiil Per, &l1àlaſciacolc1rittoucl
c icolo de Theſ mis, della (ua. Mirabilia .
1 ſim'em ( cioè in Thermis Gonfiantini ):
infraffz‘o lapide marmarso Petronzum , qui
penna Vréais‘ l’rſſefi-éſiz‘um illa: repamffe legi-
tur . doumdaſi dire Petronium Perpezzmzm.
Appare'vn ſimilc errore nel cap. 2,7. num.

,.de’l lib 8,cîè’varij trattati criminali dl Ti-
bcr'io Déciano , il quale riferendo ſilgſirelc-
gationc di Marco Pctpena , Con-ſole ! 1.9.
anni ”anzi…? la i'cnurſia'di Christo- ſCliuc

ſi -' ‘ A :x 7. per  
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ſipcr Perna , quaſi'chc ]a primaîſillaba non

\in mira al Perna . Dci rcsto habicauo in

qucfìo Monastcrio Monache dell'ordine di

Santa Chiara ; c quì morì Sſſmca Brigida.
Suc'zzcſe al parere d’alcuni Scrittori ,

ſi Eopìnionc di moîci , che in qucsto [(to-'

go' ſoſſcro le già Terme Olimpiadi , dietro

alle quali in quella parte: verſo il Quirinaic

furono li Bagni di Agcìppinamadrc di' N::-

tone : & vcrſola Snbura era, fecondo al-

cuni : il Palazzo di Decio Imperatore .

Calarcxc à Sant'Agata delli Monaci di
Monte Vcrgînegià da Goti ristomta , e ve.

n-czſiata: poi da San Gregorio il Magno ri-

dotta al culto cattolico: vltimamence ab—

bellica con mmm fabrica, (: ſofficco da…

Signori Cardinali anccſco, & Anxom'o

Eazbcrini , della. quale glianni paſſaîi dic-
dſich I’hiſîoria . o

E q *i iconu-o ]a Chieſa , e Monaſìcrìo

di San Bcrnar ' {) aman finistra;& in Fac-

cia ?a Villa degli AIdObrandini: più oIcrÙè

]a (Sh icſa , «: Monasterio de’Sanu‘ Domeni—

cp , e Sisto conimmaginc anciehiffima , c

d'cuotiffima della Madre di Dio da me illu-

straca con opuſcolo ſ’campaco .
Sete nella cima del Monte correttamen-

tcdecto Baguanapoli , dall! Bagnidi Pao-

Io Emilio {icuaciſotco al Monasterio di S.

Ca\erina ,

Volcacqà man dcstm di qucsto Monte i
' ‘ che 
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che è parte del Quirinale , & andate à ch
deze la Chieſ; di San Silucſh‘o dc’Padrî
Teatini , nel cui conuemoé nobiliiîìma li-

braria, e vaghiſiìmo Giardino .
Qſiaindi vſciti Procmacc di vedere il pal

lazzo del Cardinal Maurino fabriczto da
Scipione CardinalBorgheſ-c [opra le mine
delle Terme: di Costancino Imperatore con
archiccemmdi FlamiùloPomiO. Gìouan- ſi
ni Vanſmcio, Carlo Maderno, e Sergio

Vezmuriz vcudmo à Giouan’Angclo Duca

Altemps , “poi al Marcheſc Bcutx‘uoglj , c
da ambi accreſciuto di Fabriche , c d’orſſna-
menti con pitcurcdi Guido Reno , c d'altri
buoni maestri : Almcdcſimoè congionco
Vn bclſſliſhmo gìardmo .ſi

Éìîz. Nella piaZZa vedrete dueſiſifgran caualli
con due huomîni di statugaſſgtande di mar-
mì, iquali hanno dato ilnomc è. quella
parte del Quirinale dx M omchauallo. Fu-
ronoin quella piazìa trasferiti dalle dette
'hrme per ornamento dcl palauo Pontifi-

cio : & Furono (colpiti cla Fidia, \: Praffice—
.le, che fiotirno nella ſcolcura nclſecolo‘an—

tecccîcmc alla naſcica d’Aleſiandro Ma,-

. gno . , ' ' »

Calafate , laſſando alla dcfira il palazzo
Pontificio , Verſo la Città . & in piede della.
ſccſſix trotmrccc à man dricca il Monalìerioſſ

delle Vergini. & à mano manca l’altro

' , _As ; dellf  
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dell'Humiltà forte la cura delli Fratidis.

- Domenico
Paſhrece alla Chicſa di S. Marcello nel

Cotſo, quale fù già caſh di Santa Luci-
.na,douc morì San Marcello Papa condan-
nato dal tiranno alla cura dc’caualli in

qucsto luogo appreſſo è ilyalazzo del Cnr—
* dinal Ccſi. ’

chuc'la piazza di Sciarra Colonna, do-

‘uſic D; Giulia Principe di Carbognano hà

facto “'no-.me il (Ho Palazzo nobilmcn—
tc . ſſ ‘

V’indcîzzarccc aH’Oſſſſmcorio di S. Frana?

ceſco Xſimerìo, & ai ſoſſntuoſo tempio di .S,

… ‘"]gnatì'o {Ondatòrc della «Compagnia «di
Gjesù ; poi 451 San- Bartolomco—dè’chrgaſſr

'maſchiſiananci al qualc’è vn’obcliſcozinmg
gliatoſſco‘n caratteri Egìccîaciì ’

Più 01m: in questa stmda’fià-il Scm—zm-
' rio Romagod'alunnim connizcorî , gone:-

‘mco dalli Padri "Gieſuici. Da" qufflſſo vi
'condurretc alla piazzſirdellſiz FRoconda, ezffla

vſſſſ "qualcè vm‘femanaſabric—ara da Gregorio
\“ XI“! [. &vn b“:] ‘vaſo di porfido,:hc (crui—
"napcr lſima're gli antichi Romani nelle stu-
fc, ò Terme,- & vno ſimile ſcxmc Gugìcl-
"mo Choul'ml ſinodiſco‘rſſſorìeili‘ſiB»gni an—
ſſcichì, cſſer‘c nella Chicſa dì Sab Dion—iſio in
"Francia . Q_j vedrete il fimoſifſimo ccm-
ſſpìodetto “dagli antichi, il Panteomhora di
S. Maria Rotonda : E stimaco ilpiù bello »

ZC 
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& ìl 'mfſiglzo inccſo di tutti; Il filo Fò'dacoré
—fi crede Marco Agrippasclfannomcl qua—
‘lc fù edificato , fùil Quarcodccimo di
' Christo : per oſſcruationc fatta. da periciſ-
fimi aſſccbicccciſi crede , che ilpor‘tico lia
fiato Facco in diuerſo acmpo dal tempio,
vedendoli diſgiunto il [moto dcll’vno dal-
l’altro. Fù pctcoſſo dal fulmine, e ſì ſſab-
bruciò l’anno di Christo u 3. c fù ristora-
to da Lucio Smirnio Scuero,8< Marco An-
rclio Antonino ; Minacciò ruina,pcr la-
ſua antichicì,c per li terremoti , nella cup<
pola , mafù ristorata ,e coperta in Alcuni
luoghi di piombo da Eugenio IV.& anche
‘da ſeguemi Ponteficiſioſſcruacc la magni-
ficenza del poztico nella qualich groſſcZ-
za delle colonne ,. che miſuraxc col palmo
regnano fono groſſc palmiſcîm minuti vi?-
tinouezla porta di bronzo x_iflocaca da Pm
] V. larga palmi venti , eminnti due; la..
larghezza di tutto il tempio ,cioè il netto
f‘ÎQ muro , c muro è paimi ccncononamaj
quactro,& altrettanto & la ['ma altezza ;ſicioè
dal pauimcnto fin l'otto il labto dcìl'aperg
cura di (opra . Hì vn lume ſolo' nella par-
te ('upcriorc , la cui larghezza. c‘di palmi…
tremaſei , e mezzo , [a groſſezza ch mu.
to, che cìrconda il ccm pio è di palmi tren-

ſi tuno . Vedrete la cappella di S.Gioſcppc
della Confraternicì dc’Viztuoſi, nella. th
leſono ſepolcri d’huominimìni 1Hustrii

. . ‘ A a, 4, Vi &  
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; Vièla ('a-pelle., e ſepolbura. di Raffaello
Ì d’Vrſſbino; e finalmente ſalutarccc vn'mci.

chiffima , @ mimcoloſa imagine della Ma-
ſiſi donna dipinta da S. Luca » che in qucsto

tempio , oltre à molci carri di reliquie dei
Santi, ſi conſcrua .

ſi EQYMWWW9
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.‘ſiDn Piazza:? Nicoſia alle Terme
Dioclezézne .
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î- ’ -— Collegno Clemcnffno eretto

' da {glcmètc V i. I Luella piaz-
za Nicolis… Poi" andarcxcſi ìn

quellaparcc del Campo Mar-

zo,do\1c è il palazzo dei Gian Duca. di To-'-
ſcma . Seguirccc al p4lazzo detto de'
Pallauicini habitaco da] Cardina} Pallotta,

e yoîîando à man dcstra entrare… nella…

ſimdaadoncèilpolazzo del Conte. Macef
ſCONO > e paſſarccc . \

, A Sama Croce di Mpntccitorìo 'Moiìa—ſi

fiſſrio di Monache, Al Palazzo, e Collegio
xde iCapranici . nella cui piazza èla Chic-
ſa di Santa Maria in Acquirocon 'la caſa dc

. gÌ’Otfani, e CollegioSalui-ati . »

Andate in Piana di Pietra, che 5 douc-
rcbbe dire de i Pretimomc ſcrîuc il Fuluìo,

dì ìPreti .quali habitauano qui nell'an-

tico Edificio ornato con groſſe colonne

'ſſſcannellatc , che ereſidcſi foſſc laeBaſilica

’A a 5 di Auco- '

ſſſrſÒm'incìam il voſtro "viaggio dal
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dìſi Antonio Imperacorc, ſe bene il Marlia—
no lo nega.

\

Piu oltre vedrete'l’oſpidalc dei mìſctar
bili pazzi;e ſegucndo vetſo piazzadi Sciar-

ra crapaſſcr—étc al Mcn‘àſce'tio 'di San laco-
mo delli Moratcizpoi alla. piazzadcllſilfon-
cana di..Treui,così deccaſſò dalle tre bocche,
per kc quali sbocca l’acqua, 6 da tre strade,

ch’erano in quefla piazza .. Ma. (e hò da di-
re {a mia opinione, credo che 1.1 gorruucla
del vocabulo venga d'a lucurn‘a -—ſo‘rſi'èll;1 di
*Tut'nò, la quale qu'ì'haqch il témpio.
Acui‘d. “: . Fastſi. .

Te quſſoq; "ux M'Jè Tumiſhrbrſſade Fécepit.
.Hìcfuàz' Vèrgt'nm mm‘pm‘oſſéztur aqua.

*Dà lutur‘ſſnaffl detcoſſLocr‘cglio &:an girini
ſo‘no,poî Tſcio. e chuifſinſinclfecòlopfc-
'ſe‘me . ’I’n qtſcst’aſſnnſſo 1642; 'la Sànſſticà dì
'Nostt‘g Signor‘c Vſbano Orfano ‘Fà rî‘noſ
*và'r'c'îì fo’n'fc cònſſdſſegdo deiCaſiuaìi‘eſ Bctſi-

‘ Dino,,

Vî‘drcſi'fe‘îlſinfimfo "palazzo dé] ’Cìtdiòal'
“Caîpég‘nja ;‘e 'p’oi fìlirſſefcà ‘V‘ſiedcrc‘i‘lpaiàzſſ
,zo Pofitifiîio‘di'M‘èî‘nre Cſſmaſillo, ‘cioè ſſstan-
"ic,Cal‘lſſc\'î‘a, Caip‘p'cîfaſſ Giardino : ilqudſh
è stato ridotto i’nſi Iſo'la dalia Santità di No—
onSiſſgnorc‘Vrbano V] IſſI.
Wudi vſcizi 'v’imboccar‘cc‘c nellla Hrac”

dà,che comincia col Monast’eri'o dell‘c Mo‘r
,mſiche di S; Maria >{Vladale'na dell’ordine di ;
‘dig San.. ſſDomgnqu@@ lc "c]uaſict’ro ‘Fo'ncaîſſ

zm—
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mc , e 'per qu-csta firada crouarecc. '

Il Monasterìo delle Monache Capucci;
-nc,Ìfabricaco\douc fù ilſſccmpio di Quiri-

no.che poi fù Vigna di GcronimoGenutio
—Auditoſſre della Camera nel Pomcfi'caco di
Clemente V I ]. facto Poi. Cardinale da

ſi Paoloſſlll. ,
S. Andrea ,douc fi ripoſa: il corpo di:].

ſſbcato-Scamslao Polacco col Nouiciac‘o.dcl- '

ſſla Compagniadx*Giesùſſn‘clquale è belliſ:
fimo giardino;- .

]Ì Giardino de i Bandini;
ſi , L’Hoſpnîſio delli. Padri Caunelîr’anì

Scalzi di Spagna con loro Chieſa dedicata:
à i Sami Gioachino & Anna., '

S.Carlo dc iſiRiſormaſiti Spa—gnolî‘dſſcl Riz. \

ſſſcatoſſifbricaſico 'con-iſſgegnoſo e vaga diſc-ſi ' '
gno del Signor Franccſco Borromini. .

* Wi voltando à man dcstra. trouarcce [’
hoſpicio delli Riformati anccſi del °Ri-
lſcaLt-Oaco'n. la Ior Chicſa dedicaca à-S.Dioni-

fio}: (abito arriuarcte ad vn vicolo che ſì…:

nella Valle di Quirino, così dcctadal cem-

Piodi Romolo chiamato - u‘iſirino.
Piùolcre èla… Cbìeſa’c, Mfonastcrio d'ciſſ

Monaci di S.Norbcuo Premostkacenſc.

Finalmem‘c arriua—rctc nellaſſ piazza , do?

ue‘ſiè. ſiìaſſgugìia ]‘cMa‘ta dal mauſo-keodi Au-
gusto d’ordine di Sist'o V;

' Vîſiſſca'recc la Chìc‘ſa di S». Maria Maggio—

‘ ſſſſxmyſſroc-îzmndo di‘V—cdcr‘c -la.—Sagrfisti4 delia
' - ' Aa… 6… Hafiz  
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Baſilica, e [’altre due delle cappelle di Sisto
V. cdi Paolo V. oſſeruandoli moſaici, [fa—
me, colonne , picture , c dcyoſiri ſcpoicxali
di cucce. b. Baſilica;

Entrate à godere il ſontuoſo Giardino
del Cardinal Montalto. da] quale potrete v-
{cite nella. piazza dclle Terme Dioclcciane,
che: oſſeruarccc ſnpcrbiffime, ſabricare da1
Christiani diordincd1quelciranno, con-
vertite poi in Chieſa e momstcrio dc'Mo-
naci Ccr-toſini . A tempo di Clemente VII.
Furono quì :rouati alcunicapi,e ſcammen.
ti di ſì une de gl’ Imperator1',alcu11i dequa..
l1f'11rono poxcaciin Campidogho, &ami
mandacia Fio1enza.

Vedrete 11 Granari publici Facci ſa1cda
'GſcgoioDcc1motcxza,Pao}oV& tha»
110 VI“.

La Chieſ; dedicata prima 21 S. Paolo, poi,
con ocmſioue della Viccou‘a di Praga, chia-

_ num di S, Mzria della Vittoria dcſh Padri
Canneîitani Scalzi . @

La fontana di51Go V.
La. Chxcſa. c monasterio delle monache

diS.Suſa1m.1 , accrcſciuco del Signor Card
Barberino.

La Chieſ; di San Bernardo con ſecrara…
4111131 bocce , ene chmmano , delle Terme
Dioc-lccîane douc èanche il con'uenro delli
monaci di detto 511110113 Ch1cſſſ1 diS.Ca1'ò
Papa, fabriſſcztada N.S. La Chicſa delli

ſſ San—
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Saùtìſſim'a Incarnacione delle monache de
ìfSignori Barberini: (: l’altra contigua del le
monache Carmelitane Scalze ; e quindi ca-
larcccà vedere il Palazzo dclIiSignori Bac.
bcciſilſſlî con portico , c ſcala ſiricchiffi mi . [ala
egregiamcmedipîma dal Signor Pietro da.
Cortona; & in cſſa potteîe vedere la. gran
libraria del Signor Cardinal Barberino , &:
il nobilifflmo giardino,

. Dicontî'o à qucsto paîazzo è il Coîîcgio
Saozzcſc, fabricato dal Siglacomo Qſixpc—
li Gc‘ucil'huomo Fiorentino , per ſuaſi habié
tazione , comprato poi da Clemente VIH:
pet cducatione della giouſicntù Sc-ſi‘zzzcſc,
gouernata dalli Padri Gicſuici .

Nella piazza, chcgìà ſi diccua de i Sfar;
2’1' , vedrete le belliffime fontane , facccda , :
N. S Vrbano VIII. con d(ſcgno del Cana-
licſi° chîno . '

‘ lnuiaxeùi vcrſo la Madonna di Concimi-
nopoli; c in. Chìcſa dell’Angelo C-zstodc;
PB‘ oltre al palazzo del Szgnor Cardinaſiì
Comum; poi per la piazza della fontana d\

Treni al Connento : Chiefs. de’ Cl'Ocſſcriì
Palazzo dc} Ducadì Cere; Chieſa di S MA-

riain Via col Comzcmo dc Frati Semiri;

poi in piazza Colonna vedrete Ia coìmma

Codidc d'Anconino ìmpcmcorc; {1.9qu qua—

le portate Wire , &èalrſi117é.picſìì'&hà
. inceriorm‘cme 2.0 6. ſcſi'ſiîini, qndi ricezione

lume da 5 6. fcncſîzeììc .
» ſi- "_ ſi ſi Neli;

\
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ſi Nellamedcſima piazza è la Chièſa d'i S'…

Paolo delli Padri. Barnabiti ; {a Madonna

della Pietà dc’Pazzi; il palazzo dei Buſali;

de'Vcralli ; de gli Aldobrandini , & anche
vna bella fémtana ſac-ta fare da. Gregorio-
352111... ‘

Ws-ÎM;

€103?—
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Da PiaîZA-Bòrglzcfi &porta Pinciana; =

Aſſaco il Collegio- Cléme‘ntînd”
= andaretc à vedere iì palazzo del

”. «Prencipe Boéghcſe ſſà Ripetta.
" ſi con ſCalaàlumaca'di Bramancep

’e pitture del Cà‘pputcino;
La Chieſa di 5— Girolamo dc’Schiauonîoſi
”Chieſ; , & Oſpiſſdalc di S:… Rocco fabn'ſi‘

ſſ‘è‘atî' ‘ncl ‘Maſiuſolè'o diſi Augustb ‘, che ſemſijua -
'Pèr‘la ſcpolcura de gſ’lm'pcracori . _

”Chicſaſſdi S.Maria di Lòrcso della natio; ſſ

:nſſeldella Marca". »

‘ ffPalzzſizo dc'C'apſiporii .
“ {*Piàſizza‘e Chigiadi ‘S. Marîà'cîel Popolo ;" ‘
È'oue'Gîeg'o'rio Deci'm'otcrzſſo vi fece Fake 1a

‘fodcſiaſîs con l'acqua 'di'ſtc‘uî ',‘c Siſìo Vjvi ſſ

èètſicſſc vm guglia 'c'anàta dal Circo Maffi-
. mo , nc} qnalc fù drizzayta'da Aùgnstq lms"

perſixcorc, ‘: conſecmm’àl Sole . -_ . _

Tornando vcrſola Città cncſirarepè nella,"

ſistrſſìda ch Corſo , quale: ſùſidſſrizzdta fin aìlc'

ſi '.ràdìci dd Campidoglio dàſipàolo H[. e jvc—

ſſdfetè la; Chicſa, & Oſyi‘da‘lc di Sanſſlacîmo * 
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dè g\’lncurabiîi,c di contro la nuoua Chie;
fa di GIESV MARXA dc'Padxi Riformati

dl. S Agoflino-

San Carlo dci Milancſi , e Palazza dci
Gaetani, giàdc i Ruccellai.

Qucſci luoghi ſoccoil colle de gl’Oxti ſi
cominciamo ad habizare , e riempire nei}:

conmuità al tempo di Giulio Terzo , : co-

sì ſcguirono ſm done hora è turco habitacoî

& dau’ortaglia, che vicra,fſit‘1dectoiìltlo-
go, Orcaccio: e poi con doi altri nomi cxoc‘

Condopula , & da vn Oſraria , che ſì efer-

cixaua nella caſa dc gl’ercdi del CamſſſieO , ſù
chiamato del Monte d’Oro , da queſza ln-
ſchu . , — .

Trouaretc la Chieſ; di San Lorenzoin
Lucina, delli Chierici Minori regolati, c6-
gìònm alpalazm dcl Catdx'naì Montalto,
fabricaro da vn Cardinal Ingleſ: circa gli
anni di Chriſco : 300. [opra le xouinc del
palazzo , che all'hard chiamauano , di Do-
miziano, Poiampliaco , e reſpetxiuamemc
riſcomco daiii Cardinali Moxìugnſc, Caîîn-
drino . Cibo , Vlisbonenſc , c ‘da Fazio di S.

Sabina , & vltimamemc accrcſciuto dal.
chncipe Peretti .

L’Arco ercho à Druſo figìiaſzro di Au-ſſ
,guſro,‘ : pfſſdrc dl Ciaudìo lmperasorc, il
quale arcofl dice di Portogaìlo dal Camif.
nale di qucſzo cognome , che: habiraua nel
palazzo ſudzxfco ! Ma Andrea Fuluic Io

chia. 



.GÌ‘Ornntd ] X. 8 f
-chiamal’arco..di Trofoìi, ò del_Trofco , ò

Tripoli,:lſſcrcndo cſſcr di Fìmîo Domicigſſſſ

no: Aggionge Girolamo Férxuc'cio , che ſì

dice di Portogallo , per bauer Fatto vna ſoz

lennc entrata (otto di qucìlo vn Cardinal

detto di Portogallo . ſſ _ _

La Caſa de’poucri putti di Lecccraco e Il

palazzo del Cardinal Teodoli .

Cbieſaſic Monastctio di S. Maria Madjſſ,

dalemche Connertite . ( ſſ— ;

Palazzo del Cardinal Veroſpi adornato

di (mmc amiche. '

Chieſ?! , e monaſcerio di San Sìlucſcco de

Capitem l’altro. della Madonna dìS.Giouan.-

mno . _ _ _

Chicſa di S. Andrea dcllcFſitactc dell’ozé

dincdc’mànimi . . - _ . _ ſſ

* -Chicſa,c‘Collcgìo Vrbanodc propagata}

flaîFidc . _

Chieſa, & monaſccrio di San Gioſepp‘c

delle Carmelitane. \ ,

OPoi ſa‘ſiìtetc per andare verſo Porta Pini

“ciano. ', c nell'angolo della. ſcrada , che Và à

5. lſidoro potrete vedere il cdebrc Muſep

del Signor Franccſco Angeloni . —
\

V’indràzzatccc a vedere la'Chìeſſhc Con-

uemo (H 3. {Moto dc’chi di. S. Franceſ“)

Ibſicmcſi' . nc‘l qualcè belliſhmalibrarfa, ra-

dunata per opera deì-Padrc Luca Vaddingo

Chroniſca dcìlſix Religione Franccſcana ,

la‘ cui induſiſia, \: vaîozc hà cagî’olìacſſx
ARC:  
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fl’accreſcîmento , ampiezza. , 'e bellezza di
"tutta questaz Chieſa, e Conuenco .
ſſ Vicina èla Chiſicſa, cConuenco dc’Cai
puccini fabricaci da i fondamenti dal Signor
:Gardiual Antonio Barberino , chiamato di

' ' S.Onofrio,ſmccllodcllaſſSanticàdiNostro

 

Signore Vrbano VlII.
ſi Più olccc-è la. Chieſ; di S. Nicola da To-ſi
lentino col Convento de i Prati Riformati
Scalzi Agostiniani .

Di quà partendoui andate :; ttouare Por;
tn Pia , per la quale vſcireteà vedere li doi
dcgmffimì Tempi] diS. Agncſe,edi S. Co..
Ranzo, ricchi eli colonne, marmi , moſaici ,
& dz" vn gran. ſepolcro di porfido, del Volga.
tzcdut—o di Bacco ,. *

Tornando alla Città prima d’entrare ve:
ſiJrcſicc, il Giardino del Prencipe Borgheſe
fano clal Cardinal Scipione Borgheſc,diſè—
gnata , companito , cſi—piancato dalle radici
da DomenicoSaumo da Montepulciano So-
ſſprastante dcllc Ville,, e Giaxdlni, dcl dé‘z‘co
Cardinale nel Po-nccſicato di Paolo V. Oſ-
\ſcruarerc i-ncſſo la magnificenza , & orna-
mcnzi delli viali,:l’artìſicio delle Ragnarc ,
-c -Boſchctcî; la varietà dei Giardinetti ſe- ’
‘greiìd-istimi in compartimenti. di precioſi
ſcm-plici; ilfVarcn, e B'aſco; lc proſpecciuc ,
‘e teatri ornacidi flame, :: baffi xilcui, iſcriz-
‘cioni , eſcdxli _; la peſchſiieta . -c lc-fonrane;
ſiVfflliex—a, cGr‘òcca. Vi .c-ondurrece— al Pa—

- - ’ lazzo,
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lazzo , e stnpirec: dcll’omaxiffimo (patio ,"

che hà dalla parte antctifflc , .e postèriorc ;-
dclla q_ualnticàdcllc (ìacuc- , vmcſi, conche .‘

.vaſi antichi, .e moderni , e baffi. riicui , dalli

.…qualièciccondàco, & incrostgco. Salizccc

nellaloggia piena di statue. c ſchli ,. .e dg.

ſiquesta cngxarcze in Sala. , ncſſlla quale oltre

alla moltitudine dc’quadri, aſirfne stmnìcrc.

_Eccalìri ornamenti. ved rcmdodicì lcstedclli

le- Ccſàri. alcune ànciche, & alcrcmodec-

ne, pìù giraffe del naturale. , con peccìdi va—

rij marmi .- dòirefie ſimili dngipic-nc Af-

fricauo . c.di Annibale cauhagineſc : Vnſiz

,ſcpolrura ancica-grandeſiſſ-diſipàlxſini,ſidicci in

circa con coycxchio—zdjxmagmo ſicon donna-

: (Tap ragiaccncfz qua-ctuQ—colqnuſia alte paÌmì
ſidìciſcîtc incirczdibſeccìaſit. quattro ſi—mſiili ſi

ffdi- gorſidozdoì verde. e doi—di pidòcchioſo;
nin cimzdellcquali ſono figure di mamma
-— di cinque , cſiſcì-ſipalmi in circa .ſſ—Ncllaſi pri—

ma camera à man d‘estxa .è vn Dànid fion-

ſſdiÌJtc, dcl Canalicr Bcr nino ;? vu-Seſincca di;

ſſ—paſſragonc . indegno \d’affiſiicano ;.vna-Iſiupàſi
di marmo ſÒſſO con Romolo ., e Remo alle

‘màmmcllèſſſoi \cste antichegna dèllcquaif

' »li èſidel padre di Pompeo ;..vna Regina di'
porfido imicra' con le carni diſſmarmo; :?

‘doi wraſi dì alabastro candido traſparcntc

fatti da Siluio Calci; Vellccſan-o'. Nella

Ganzazſichc ſcguc, è ma \csta di Alcſſandrw

«\M‘agnddiſibaſſſſo riìcuo con \P-Ìcdcflallo dî;

‘ max—  
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“marmo; vn Narciſſo antico; nell’altra con:

giunca è ma Enea col pad re in collo , e H.

'glio alla mano del Caualicr chmo ; vna

'Dafnc ſcguicata da Apollo, che ſi trasforma
in Lauro, Fatta dal mcdefìmomcl cui Piede-
flallo fano qncfli doi vcxſi.
" Wſſ-‘ſquimmamſhguimr fugìtiua MMM

forma ,
Fraude manus imp!” , égcrha: ſiſeu carpi:

amarm-

Da quéſi‘a stanza ſi paſſa per la cappella
alia Galleria ornata di quattro colonne di
Porfido dipalmi quindeci ['ma in circa ; dì
‘doi canale di porfido longhc palmidodcci
incirca; di dai, vali , ò vrnc antiche con iſ-
crittìonc nel corpo di alabastxo (bpm ſimiîi
alci picdcstaÌIi-yedi doi altre vmc di porfi-’
”do'modcmc facce da Lorenzo Nizza cqſſu fi.
milipicdestafli. Nelle stanzc ſcgucntx‘ vc-
drctc vn gruppo di Faustina con vn gladia-
tore ſuo amante, che fù ritrouato nella Vi-
gna di—Monſignor‘ Santarclio à 8. MQLriaſiſi
Maggiore; vn gladiatore dirara bellezza
trouato à Nettuno nel porto d'A mio Fabri-
caco do. Nerone; vn Moretto, là cui coſì;: fù
cronaca ècapo di Bouc , & iI busto è d’ala»
bastro nmdcm‘o;vna ccsta dcl nostro Sama—
tore di poffldo in baffo cileno, & vn Sileno
bclliffimo antico .

, Nella… Galleria di ſopra coperta con log-
gia ſono doi gene coloſſcc dimarmo, ma

di
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di Antonino , el’altra di Adriano Impara:

gari, Nſiclle ſcgucnci stanze vedrete vn Ga-

nimede rapitò cia Giouc, vn Iſidc Zirellà

Creccſc, che dormendo {I connette in maſ.

chio, vna Zingaca amica . crc putti, che
dormgmo in" gruppo, ritratti da quelli , ch’
hannah" Mattei: vn Centauro con vn’Amo

rcin groppa, che lo batte, arcuato nella vi.

gna del Fonſcca contigua all'Oſpidſixle di S.
Gio: Laterano, e finalmente nella loggia.

[coperta vedrete "altre cinque“ statue anti-
che . Tralaſcio per brcuicà l’eſqniſicczz-a.
di gran numero dc’quadri, la nobiltà“: ric-

chezza di molti ]Clci, cauole, baffetti, cimg‘

bali, ſpinctce, organi , & orologij con alcrf
ornamenti degni d'cſſcr più costo con ma—
xauiglia visti, che breuc, e rozzamcnre deg
ſſfcritci i
, Non è men degno l’altro dc! Gran Duca
.di Toſcana dentro la Città , 8: del Prencipe.
Ludſſouiſſſîoquì'di contro . " .

ſi'ualmence vedrete 11 Chîcſax Conuen-Î

to c’Fraci Minimi della Samiffima Trini-

tà ſul Momſ: Pincio , nel quale è belliſſima
Speciacia . E volendo vedete la Chîcſa, c

ſſCollcgio da’Grc-ci , ìndrizzateui per la fim:

ſſda del Babuino .ſi ſiſſ

ſſGloR-î  



   

\
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"\.

Perle mme Ckiqſi/è- '

2219741420, cheſi deu'e zévere mfl’amſſlzre alle”
.Smtioni ncſſlfflmpo della jéxtérſſſmzſi é-fm [’
amm ‘ìzſompoz‘îo da Fr. Santi Sélinon' Ago;
(fliniam; l’anno {5 8 ſ-ſiLa Cuidaſpzrlthaleper‘

.le pììpprinczſi'ſſſaſialz , :: frequentate deuotìonì di
Roma fùflampam al:; Frſi Pietro Martire Ft’ſi-ſi
Îlino l’arma ! 608. Il modo di fm Or-zzrzoiz'è

ſimſillz 'uiſim a'clleſſitte Ch'zeſhſilo diedzgſſgzlle ‘Wii
pe Carlo Petrucci Perugino: poi Gia. Felitè
Rozzano: & Ultimamente il P. Giannuzzi Se-
uemm' nelſine delle Memor‘zeſacrè delle fette
Clyzeſe di Roma .

. , ‘ lr) ,
Vesta giornata ſarà dcstinatl per [e

Q poucchìcſc , alle quali vi gnidarò
. addicandoui quello . che parmidi

Maggior vcncracionc , (enza cralàſciàrc d‘i
ſedxsfatcall‘alcrc vostrc cnrioſità .

ll ricordami , che qucsto viaggio [i do-
vrebbe fare confcſſaxo, e com m unicſizco ,lo
flimo ſupcrfluo , non pozcndomi perſuadc-

R ,ſſch-c vm peregrinazione , ch: 5 fàpcr
ſtm
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fl-radc Iastricacc con oſſa, cſſ ſanguc dc’Mar;
ciri , che ſono nelli ſoctcrranei ccmcterij'Ì
& pEr viſicarc chieſc arrichitc d’infinito
numero d’Indngcnzc, pgnſî il denaro fora.
sticro doucrſi fare ſcnza il ncccſſario mez-
zo del Sacramento della Pcnitenm & Eu-
chariſſstia , c‘omcpcr il più commanda-no li.,
Sommi Pontefici nel concedercſil’lndulgeng
ze Plenaria . -- }

E stimaco comlencuoliffimo iI dar prin;
cipio dalla viſica della chîcſavacicaua di S.
Pietro- Onde prima d'entrare in cſſa ſappia-ſſ
tmchc dicendo vn Pater & vn’Aue alla Cro—ſi
cc posta in cima della Goglia eretta in pizzi
za , s’acquista , per conccffionc di Sisto V.
indulgenza di dieci anni e d’alctccìce Quai
muwne. \

Vi ricordo , che l’Imperatore Carlo Mal
gno «Volendo entrarcin questa Baſilica. ſalî.
inginocchionicurdliſbaunidicſiì,bacian1
doſiadvnoadvno. -

ucflo tempio ſù, prìncîpîato l’anno
1507.da Giulio Secondo il quale adi : 5.dì
Aprile vigeccòla prima. pietra con questa
iſcritcionc riferita da Fcanccſco Albertino ,

’< IVLlVS 11. P’ M-

AEDEM DlVO PETRO
,. DXQATAM
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Yècuſìacc Collabc'nccm in dignîorcm ; gm;

phoremquc ſormam vc crîgac .
FVNDAMENTA LECI—T
A. CHRISTI MDſſVIl.

_ Ne fù diſegnatore & Architetto ſin al
'1'5 :4. Bramante Lamri'da Caffe] Durante.

Dopofù ſegnicata [a Fabrica da Raffaella:
Sanrio d’Vx-héno , Gſiiuîiano di S. Gallo, Fra

Giocondo da Veronazda Baldaſſarrc Peruz-

zi , & da Antonio da‘San Gallo ſin al Pono

teſicaco di Paolo"] [ [. quale diede la cura
della fabrica d’cſſoà Michelangelo Buona—
roti Fiorentino: Q'msto ne preſc la‘ carica. ,
edi mattoni e di terra cotcamhequello eta,

\ lo Fece rifare di pietra con nuouo m'odello ,

lo riunì , & aggiustollo con ſupcrba incro-
flamra di rrauercini aldi Fuori , & anche di
dentro con ornamenti bcîliffimi ," Succeſîe
àl Buonaroci nel 1564. Iacomo Barozzi da
Vignolegualc durò fino a} 1573 . DOPO fù
'c'lcuo Giacomo della Porta Romano & dſſurò
{inca} Pouzcficaco di Clemente VI“. 530:-

\ to Foſforo non (i auanzò Ia fabrica oltre le

{ Cappelle Gregoriana c Clementina . Mà
Paolo V. con diſegno di Caria Maderno,

ſſ fece demoîîrc la parte vecchia, qual da det-
te c'àpchc ſì flcndeua verſo Ia faccina, nel

1 WGA: fece ìa nuoua aggionta chic ſci cap.
peîle , dclportéca , cchla. facciata con {&
loggia della benccîìîcìcne .

 
EU:
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Emràndo nel portico potrete dire il 531;

mo Iubilacc Deo, &c.& baciare la Croce ,
che stà nella Porca Sama ,ſacendo il ſimilc
à S. Paolo, 51 S. Giovanni, e à Santa Maria
Maggiore .

.. E antico isticuto cſporrc nell'ingreſſo
delle Chieſc vn Chtisto Croccfiſſo; e quìà
man dritta nc H 31 mc antichiffimo, c deuo-

,tiſiì mo cfeduto di mano diPietroCauallini.
Paffarcce all’altare dclſi Samiffimo Sacra-

mento ; poi alla Cappella Gregorianadc—
fccìtca cgrègiamcntc da. Aſcanio Valentino
«Romano l’anno [583 .con libretto Rampa.
coin Fiorenza, In eſſa giace ſocto l’altare
San Gregorio Nazianzeno (trasferito… dal
Monastcrìo di Campo'MarZo) nel quale è
vna mizacoloſa Immagine della Madonna.
.dCtta ch Soccorſo . \

_ſſ-Paſſaca questa crouare—tc vna .statua di
ſſmecallo amica, & iìlustre per molti mira-
coli di SauPictro; czaſchcduno fonomet-
c, do il (”uo capo al piede di detto Santo, 10

ſſxſimcriſcc. Maffeo Vegio Datario di Mar-
tinc Quimo ſcriue nellibro 4. de rebusan.
chuis memorabilibus Baſilicaſi: Vaticana,
che qucsta Rama ſù craſporcaceſi dall’Oraxo-
-:io di San Magrino all’altare de’Samì Pro.
ccſſo , & Martiniano . Scriuonoil Fauno ,
"& il Mauro , ("he nel tcmpoloro erano in
San Pietro due ſimili statuc , ma del.

— le quali 5 crcdcua foſſc stata fatta col
’. B E me:  
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metallo della flatua di Giouc Capitolino;
Fra Luigi Contarino fa mcntionc d’una
ſolaſocco l'organo , e ſoggiongc cſſcr la
itacua deldecco Giouc . Stando detta sta-
tua apprcſſo l’oratorio, ò altare della Ma-

donna dCtta ſub Organo. nel quale [i con-
ſcruauanoli corpi delli Santi Proceflo . :
Martiniana , il quale fù dotato , e forſc or-
nato da] Cardinale Riccardo Oliucrio Ax-
ciprerc di qucfia B.:ſiſih'ca , credo che il me-

dcſimo ornaſſc la baſc di marmo della detta
\ſcacua, vedendoli in eſſa la ſua arme; final-
mente nell’vlcimo riſcorodi Paolo V.ſù po-
ſca appreſſo queſro pilaſtro di S, Longino .
Da qucſca vi condurrcte al ſcpolcro di San
Pietro , intornoſial quale ſono ſcpolcì molti
Santi Pontefici. Atiancià queſco ſepol'cro,
& all’altro di S. Paolo nella ſua Baſilica, &
alle Tcſcc di am biduc li SS. Apoſcoli Pierro:
e Paolo nella Baſilica Laccmnéſc ſi porreb-
be recitare l’orationc ſcguence .

Nfe oculos mos Domine culpm naſims'
ferimm , @- plagas quas auepimu:

conferimm.
.Sipmffizmm malum, quod fecimus , minuſ

ef? quod patimm ,. maia: efl quod mere-
Wîl? «

Gmuim es‘? quod commiſîmus , [mim eſ}
quod tolemmus . ſi

Pccmzi-pamam ſmn‘mm , é-pecmndz'pmim

- :miiam 
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Maia»: mm wimmus .

In fingelli: luis inſirmz‘m: noflm ten'mr , és
' iniquims mm “mummr . "
Mm; 43m :orquemr , éecemix um fleè’i'ì-

tm- . ' .

Fim in dolorefiſſſſn‘mt; da in opere mmfe :.
' manda; . '
Si expedia; , nou corrigimur: Siwindims m'»
dummy; . '

‘Confittmur in aarrec’t’ìaue quad egimm : obli-
uiſcimur poſZ 'viſz'tatiouem quod’fiem‘mm.

Si extended: mazumfizcimda promiflimus :
Siſhjffimderisſſgladiam , promiſſi’a nonſhl.
mmm . .

Siferias , clamamm w purea: .- Sìperpeceriy,
mmmprouommus w firms. .

Haze; Domine conſitemſiesſi rea: : Nauimm
' quod m'ſi dimitrm , reéî‘è nospe'rimas,
Pmffa Pater amnipa/cmſinemerim quod ro-
gemy: , quifem‘îi ex nibile qui ne raga-
1'em . Per Chrifium Dominum nos‘îmm .

@ ‘Amm . '
? Grfgem mum Paffor ateme non dejèms-.
zzz- Scdper beato: Apoſz‘olos tuo: peſpez'ua de-
fènſiona cuflodlm- ? Protege Domine‘popzſizſſ— _

, [um tuum mi te clamante‘m, @» Apoflol'omm '
morum patrocinio tozzfidmtcm. zzz. Perpezm
defenſiane ;uſindim. Yz. Ormepz-o 72051385572-
éZi Apostoli DH. Iz'zſi V1 515ng «fficmmmpro-
1221 ſizonibus (kriſ?! . '

[B b :. Om.  
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, Oraria; _ ſſ
Rafla Quaſumm omni-patem Dam; Bé
nulli: nos "permittas permutazioniém

cantati , quos.in Apoffolica canfeffloni: petra
ſhlìa‘afi'iſil’er Dominum nofì'rum, (’è-c,

Mploret Clememijſìme Domine noflri: opi
partum”) necejſìmtiém open,; deuctè sì

« nobis prolzm meditatio, 97m: ſanòîus oiim
loſizmnes Ckryſhs'lomm , in [mc Baſilim con-
ditm, te cum Beati/Iimis Apoſz‘oklis Petro , @-
Pm-zìo repmſemauit ſic colloq'zzmrem : Cir-
cumdate hanc mmm; 81022, (91 circumzſſzllme

cam, l'aa: efi, cuflodite , munite , precièusfif-
mme , fut quando iraſcor in tempore, 69‘ or..
bem term comm‘io , aſpz‘caſiem Sepulcmm 've-
stmm numquam deſitumm , (èn qw lz'é-mter
propter mcgcritis fligmam , imm m.iſericor—
dm Dimmu , (?* 05 hanc precipizi?) 'veflmîm
imc rceffionem. Etem'm qtmndo Sacerdazizxm,
.G- Reſizzmm'ſiuidfo lac/yrymari , ffiarim quaſ;
campazzo”: an’ cammiſemtionem fleffz‘or , e;?a
illim mezz vori: remimſmr; Proſi‘egam Vrbeèiz
hancpropter Dazzidfiſimmn mmm, éſſ- Aaron
ſamfîam mmm . Domine Fim Fim , Amm
Amm.

Di quà alzando l’occhio in quei doi nici
Chiani Fatti ornare magnificamente dal
Saſimiffimo Pontefice Vrbano Vill. Rine-
xirccc il Volcc Santo di noflro Signor Gicsù

‘ ' Chxi— ſſ
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Christo , la Lancia , che nella ſua paſfionc
l—o traſiſſc,il Santiffimo Legno della Croce,
1.1 Tcsta di S, Andrea Apostolo, & molc’al—
crc celebri reliquie de'Santi .

Nel capo della nane crauerſa & man dcicé
taè l’altare de i SS. Proccſſo e Martiniana ,
fatto al q,ualc ſono i loro corpi. Più oltre
fotto ad ma delle cuppolc laterali , e po.
flſſerìori è l’altare di Santa Pct'xon èllacol ſuo
corpo .

Sotto all’altra coppola correſpondcntc
alla già dcrtaè l’altare della miracoloſa Im—
magine della Madonna , detta della Colon-
na , nella quale giaciono h Santi Pontefici
Leone I. II. 111. & IV.

Nel capo della nauc traucrſa vérſo mez—
20 giorno è l’altare dc’Wſi’Simonc, : Giu..-
da Apostoli , & in cſſo (i confermano i loro
coxpîzc nell’altare dcstro al duca èſſil corpo
di San Leone IX; e nell’altroſinistro di San
Boniſatio IV. con altre reliquie .

Paſſarctc alla cappella Clementina,“ cui
aſiìarc èdedicaco à S. Gregorio Magno,}zrh
uilcgìaco per li metti , e vi giace il ſuo cor-ſſn
po. \ . .

Andateucne al Choro dc… Canonîcìmel’
ſſ q‘ualc è l'altare con la belliffima Pietà dcl …
Buo-naroti, cdcmſco d’cſſo ſi conferma il
corpo di S. CiozſiCriſostomo . 4
Dcuefi oſîcmarc, acciò nò ſi prenda qual-

che eguiuoco dalpio lettore,, che la Cacc-ſi
è bſſ 5 da  
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dra-di S. Pietro , per la quale è [cara dcſìì—
nataſhc omaraſilaprîma cappella nell’cncra-
:: à man ſiniſira, non è-a-lcx-inwncc di mar…—

mo. com‘è ſcaco ſcricco dal Baglionc nelle

IX. Chicſe, ina di legno.

.A S. Paolo .

Per andare a‘. S Paolo inuîarcuì alla ſcra-
da, che ſì chiama la Longara; poi vctſo S.
Maria i—nTraſccucx-qdi quì- à driccura anda—
te al Ponte di Q_Llattſo capì, c paſſmdo l’I-

ſoſſl—a di San Bartolomeo. e l’altro Ponte , vi

tenete à manſidcſtra- per eondurni à 5. Ma-
ria di Scuola. Greca…aſſllſia Marmorata, piazza
di Tcst-accio, & alla porta di S'. Paold,a.lſſcri.
mente dem Trigeìnina,.& Offleuſc . _

Qucſcaſi ponce anticamente (Îcauaſſ d—ouc è
la Salata, : doue ſù la ſpclonca' di Cacoſſ , r,: (i

cbiamaua Trigcmina dall’vſcica , che pm;
cſſa fecero li tre fratelli Orazi)" andando ſiì
combattere con 11” Curiaci)’ . “Tù portata in
qucſco luogo fecondo alcuni da Tibcr‘zſſo
Claudio Imperatore , che allargò le mura
deila Citcàda qucſca parce fin à porca S.Ba-
Riano, c ſccondoſalczri da Belliſariod'i chia-

ma anche Oſbicnſe, c di San Paolo , perche
conduce ad Oſcia , & alla' Baſili'ca di detto
Santo . . ..

Per queſcîa porta furono cò'dotci al mar-
cirio ambidoi gli Apoſc-oli Pietro, e Paolo .*

8;
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& è da notare , che nella prima Chieſiola;
(è. mio giuditimò in altro fitopocc da que-
ſro lontano‘) checſitouaceà man dcſcra vid-
de S. Paolo ht nobile matrona Plancilla , e
gli domandò vna benda pervvclarſi gl’occ—hi
con promcſſa di rcſcicuirghcla , la diede [a
pia gentildonna , e la ricupcrò dal med—cſi-
mo tinta del [no ſanguc, apparendolc mita.-
coloſamcncc dopo la morte .

Più oltre à man finiſcra li vede ma Cap;
pella fabricata per memoria della diuiſionc,
che fecero gli Apoſcoli Pietro, e Paolo , ſc—
gucndo qucſco il viaggio all'acquc Saluic ,

. e quello conducendoſi al monte aureo .
Poco più auanu à man dcſcìa è la Vigna

di S. Franccſca Romana, nel cui muro di
fuori ſono dipinti alcuni miracoli. chcin
cſſa feccia Santa . ,

Di contro à queſca 'corrc vn fiumiccllo
chiamaroda Ptudano, & da S. Gregorio,
Rino d’Almone : cdi corto viag0ìo conce-
pl doſi ſopra la. Cafarclla , chcÎgroſſam
ne la. Via Appia nel luogo detto Aquam-
cio , pcrquà entra nel Tcucre , E celebre
apptcſſoli Scrittori , poiche qsuando fù dfi
Frigia portare à Roma il -ſimolacrodi Bey
rcciſſmia madre degli Dei, ſù quì Ianato da

‘ ma dei ſuoi Sacerdoti , & poſro poi. ſopra
vn camo, tirato da dei vacche, ſùſcondocm

_ nella C irrcà con grand’alI-cgrczza del popa—
lozondc fù oſſcruaco-dl pſſoſictatle Poſcia ogn—Î

B B 4 an:  
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anno con ſolennc pompa. nel mcdcſimo

ſi modo , & al mcdcſimo luogo è. farlo lauarc
da i ſuoi Sacerdoti… quah' lmauano ſc Preſ-

ſi ancora.., & lc ſuc COÌCCHA. come li vede ap-

Prcſſo Ouidio , ouc dice craſi-îotcoin volgag

{c .
V;; lucca è dom i‘lſiumz‘cello Aimone

Enna 526! Tcéro, :? laſciſiz ilproprìo mme À

Qſirſiziui l’ſiſſ’mim Saserdoze ammo

Diparpom crm molta rizzermî'ſi

Loma îzell’acque di quelpz‘ccz‘olſixme .

ſſ- l'almaſzſſza Dea con lefiſizeſ/zsre cafe .

, Con breuc tratto giungerece al‘la Baſilica

di S. Paolo, fixbrìcaza nci podere di Lucina
nobiliſîìma , : rcìigìoſiſhmſſz murena; nel

quale fù anche C-cmccerio dc’Marcirì . Vi-
cinifflmo fù il Giardino di Vn’alcra ſisnxlc
matrona chiamata Theodora , nel quale (e-
pclìilcorpo di San Timoteo. S'accrcſcela
venerazione dalla vicinanza dc-H’ſſmam con-

tiguo, nelqualc s’aſcoſcſolc Sante Degna ,

e Merita fuggendo la perſccuxìonc dc’cirgſinſſ-
ni ,4 la qual; finalmente coronate ch marſiu-

rio, quì per alcun tempo stcrccro ſcpolcc,
& il luogo fù co'ſinuexſicico ìn Chicſà ticolare
di S. Zoſimo Anodi S. AFM .
Hò miſ-ſiumco la Baſilicaà paffi, quali ri-

do… it palmi, trouo che (enza la. Tribuna è
l'onga palmi 55;- largs 2.03. I’Vgonio hà,

fiampavto clìcr lunga 477, piedi, & larga.

ìj-S. tn cicca . E distmca in cinque nani
‘ " ’ COR
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Ton quattromdim di colonne . La nalità]
m—czvzoè larga palmi 7-3. le minori 2.8. li
doi ordini di mezzo ſono di colonne :.o.
perordme mezze ripicncnc mezſſZc (cannel-
:la-tc di marmod'ordine Corimhio. Gli al.
tti doi ordini laterali di ſimil numero'ſo.

ſſ moſſ liſcic di granito orientale . ‘
Si ſalc perducmdi—m di gradinî dimary

mo all’alcar maggiore poſio in ſico diffimo
con due craucrſc-naui > con azrchi ſoficnuti
da dieci 'groſſc colonne di granito .

La Trxbuna, che è gz-andv ffima, & orna-
ta dibcllxffimo . & antichxſſlmo moſaico ,
& di vn pani-mcnco moderno di politiſiì.
mm, e ſimſiffimi marmi,hà vn maestoſo alta—
re con quattro groſſe colonne di porfido , «:
quatttro m iſſnori \ne stanno ‘a‘—duc (edili lare-
xali; c' quſimr o (muli pcſ altare ſono alli fei
criceti '… questc duc nam" traucrîſall ..

Qſiucſia 'Baſllica fù prima fabricaca &
Cofiaminq imperatore ; poi rinouala da
Îonorio meeratore, che fù dcl 395.8L da
” udoffia fighe diTeodoſio e moglie di Va-
lentiniano impera‘orc . Così trono regi-
ſhaco negli atti di San Ccſariodcl Codice
M. 5. del Monastcrio di S. Cecilia, le cui.
parole ſono qucstc .

- Fu cî‘um est autem mm 'miu-crſhſieim ( Va-
lcminiani ,) ikffz &qumìmzter fewer ex cm—
ſhnfiz Po mi/îcis (Damaſi) w Eudoxiam auge
mem.2‘hcod.ſilmn in coniugio accipere “3.3.1
* ſi ” Bb 5 .Mi—m;  
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îeſi‘ur .- quafizſW/z duas ex eafiliss protreb-
mt, mmorem mamy nom ine vocamm,mz‘no-

rem Guflzm Placidia»: em-ncupammtſed ma.

in mibac adoleſcem defuncì‘zsc/z‘, Gufi. Eudo-

xìz 7/6sz quzmſupm diximm , Theodasjfi-

[ìa-fuit, qua cum Bonaria omgmem. Bmau-

li Eccleſiamfundnuit atque perfi—czt , eiuſque,

film Eudoxia mmmh in Chrir’ì'ſſi fide , é- a—

more profecemt , wt B. Petri .Ma/Zoli Grato…

rium , quoi ad Vinmln numſiupamr in Vrèe

constmerſiet , quod vſque hodie Eudoxiaſi mm,-

cupamr . L’lstcffo fix legge nell’antichiffi-
mo lectìonario MſiS, di S: Maria- ad Martyq

rcs , che- lì conſcrua nella libraria Vaticana

col num. 5696. Fù rinouato , ristocaco ,òc

rcſpecciuamcncc ornato dalli Sommi Pon-
cefici- Leone [. Simmaco, Hormiſda , Do-

no , Sergio , Gregorio ll. & HI. Adriano

I. Leone “I. & IV. Benedetto Ill. Nico.;

3,5 11. Stefano VI. Honotio lll. & Eugenio

IV. *
Nel Portico ſono quattro Porte Sanmſſ.

ſolitc ad aprirli ho: [’ma , ho—r l’altra nell”
anno Samo .

Sot-co I'alcardi mezza èilror-po di San-
Paolo: in vn’alcacc aHa fmistra deI dcccoè
il Crcccfi ſſo (opera dx Pietro Cauallini nclg

ìa profeffionc, e ne i co‘ſhzmi inſignc, qua-

le d’anni 77. morì di dolor di fianchi Fan‘-

‘ no i'z44 eſù ſcpéllitoin questa ſſBaſilica,

.com: ſcziſſc Gio: ’Franccſco Scardoua M,S.
nella



\
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nella libraria di S. Praſſèdc }ſſquual'e parlò
à 5. Brigida. , mentre oraua in d'enza Baſili-
ca.

‘ Nella msdcſima Baſilica ſonoli corpi di
S. Timoreo marcire, delli Sami Giuliano, ::
Cclſo, Baſiliſſa. :: Marciancll‘a martiri. e di
molti Innocenti cem altre reliquie nei vaſi
ìn Sagrestia .
E gouernata con molta religione, e (p.le?-

dore dai Monaci Caffincnſi di S. Giustina
introdottiuil’anno 142,5. da Eugenio IV.
moſſo dall'orario… di vn contadino,, che
amanti all’ami—chiffima flacua di legno , che
vedrete rra certi cancelli , ſidoleua genu-
fiſſcſſo di quelli ,— che laſſauano [a (na Baſilio
ca (enza la degna venerazione .

Fuori della Chieſ; auami vna porcicclla
ftà eretta vna colonna inzagliaraqualc pri-
ma stana nella B-ſiìſl‘hca tra due pulpiti di
marmo , c (emma pen- candeliero delſi Cerco
Paſqmalc; : non credo che fia operade i
Gentili , nè dcdicacaà Vulcano . come hà
ſcrizco il Baglionc ;

Alle tre Foma‘nei

Quindi vſcirî (cguitarctc accompagni-
do inſpiri-co S. Paolo al luogo del ſuo mar—
tirio vcrſo le tre Fontane , done vedrete la‘
Chicſa dei Santi Vincenzo , & Anaſìaſio
martiri antichiffima, fabricaca da Hono-

B b 6 tio  
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fio 1. circa "l'anno del Signore 61.5. e rifioî

rata dopo l’incendio da. Adriano [ come

ſcriuc Ricardo Monaco Cluniacenſc , e ſù

circa gli anni di Chtisto 772. Fù rifacca

da’ſondamcnci da Leone 11 [. cdomm di

Città; Tcrrc.Cast-cxlli,c Poni da Carlo Ma-

gno,il cui prìnilegìo hi Rampazzo tra li Vc—

ſcoui Ostienſi \! dottiffimo Abbate clique-

sto luogo Don Ferdinando Vghello al fo-

gìio 65. della ſua lca‘lia ſacra pubìicaca que-

?… preſencc anno \ 644.1nnocenzo ][ fa.

brî'cò 'al M-onastcrìomſſistorò la Chicſaſſìc aſ-

ſegnò podcriſic vigne per li Monaci, che ci

Fece venire da Chiaravalle . Vedrete anco-

ra il tempio rorondo di S. Maria Scala Cz-

l'x, & Palumdouc fù dccapicazo San Paolo,

Del nale vi è vn quadro con la Croccfiſho.

ffnc dl S. Pietro di Guido Rhcni Bologneſc,

& anticamente c’era vn’alcro ccm pio di San…

’ Gio: Bactista . In qucsto ìuogo fil antica.-

meme vna Villa. chiamata Acqua Samia ,

ſſnclla quale Freccero ricouemſſcì moki Sami

dalle pctſccucionì , e molti in cſſa relegati -,

«& infiniti marcirizarî , c (epolci . Fù habi-

îatione di S. Bernardo , dal \cui Monastcrio

ſivſſſcì Eugenio lll. Papa, e molti Cardinali .-

]; ricca commenda Cardinalicia,& la Cſihic:

"@:è officiata da Monac—x Cistcxcicnſi . ‘

]ſiſia—èîſi '
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' ‘Vi‘ſitaco dcgſiw Sa-ntiſſffimo luogo Vinca:
minaretc per la quarta Cb-icſa dcdica-ga aHa—y
Samiſſzma Annunziata , ricca già di molzc
reliquie . E della Còmſipag-nia dc-lſſConſalo— ‘
nc , e farne per amminiflrarcli Sagramcnz
rìſſaIIi—coloni dcl‘lc cirſicouuic—ine tenore.. L'
anno 1640. è stata nobilmcnte rinomata. (1°

ordine del Signor Cardinal Batbcxinofmg
remore. ſſ

\

A 'S. Bafliſſmv.

“Pigîiandola st-rada verſo *San Baffiana
mon mancate di vcdgrc prima vn Borgo an-

tico posto nella via. Appia , chiamato Capo

di Bòuc , il quale fa bcncſſè disfatto , cſſcn-

=doui ſolamcncc *le mura, ritiene il ſùo

\;vlc-ndòre dall’antichxffima , e ſupcrbiffi-
qua ſcpoltuta dx Metella , ſemendo già per
fortezza al medcſimo . Qucsto, e ſimili,

edificiſi, fsbricaci con ſſiufi-nîtaſpcſa, & in..,

credibìle artificio . {i poncuano *in luoghi,“;

coſpicui ,c stmde principali“ per marani-

zgſſîia dcîpoflexà .', & è lagrimcuoſſìcil difirug.

gimento di {imil-ì fabrichcf ..che poſſona

,Per la ſuaſibcìlctu cccicarſi] affetto rici ri»
ſiguardamì . '

Mcdxctcccm voſttogulìo il ſiCixſico-ſiſſſi che
‘ 33h  
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gli Antiquarii turci credono ſia dſſ’Amonîno }
Camcaîla , nelcuimezzo è vn’obch'ſco in
terra rotto con la ſua baſ: rouetſciata: la
gtoſſczza di detto obeli ſco da ballo è brac-
cia duc, & minuti trentacinque; la ſua al-
tezza & braccia vcnc’occo c minuti ſedici,8c
& groſſo nella cima braccio vno & minucì
txcnca m: .
Diquì andarne à viſirarc la quinta Chic-

ſa di S. Baſh'ano, nella quale vedrete illuo-ſi
go chiamato Catacombe, ò Catacombe, eſ-
fcndo cauaco , e profondo vicino alle toma
be, (: alli (epolcti dei Martiri. lndctto luo.
go per alcun tempo ſìcſſ-ttcxoli corpi de i SS.
Piccro, e Paolo. per il che (i …ma chiama.
w qualche volta Bafilica de gli Apostoli-ncfl
Biblxochecario: ncil’istcſſo & radunauano
il Poatcficc , eCatdinaſſìi à Far le loro Fun;
rioni nelle grauiflìmc perſecntioni . Vili.
farete ſocco [a Chicſa, li cemcccrij , staei
nelii stcffi tempi anche ricoucro dc'vium.
ti Chrilìiani . 4,15,

Aaa Baffiém di Sam Giannuzzi
in Laterano .

Vſcìtîdalla Chieſa v’incamînarecc alla
Volta di Roma, e ſehauece gusto di ſodisſa.
xc imieramencc alla curioſità, cdcuotionc.
volcaceaUa prima {’na-ìa, che crouarctcà
mano dcstra, é viſixarece vn’anu‘chiffima



Giornata X”, m;:
ChicF-aſſſidi S. Vrbano, nella quale ſù chi in:.
fiume con mol'c’altri ſcpclico - Hàfdauànſſcì
al portico alcune gran colonne ſCîflflCllRth
pigliare forſc dal ccm pio di Marte, nſſcI qua-
lc-n’crano cento . Fù ricrouata tra le Vigne -
di q-ucsta contrada, nel 1 6 ; 4. dal P. Ceſarc‘
Bccillî della Congregacionc dell’oratorio ,
c la Santità di N. S. thano V I l [. l’hà di
:mmm-Fabrica ‘rſſxbbcllic—a , e ristoracc, & ac-
crſſieſciutc le figure antiche, e proucdurala d’
ogni coſa neccſſſſzria, acciò vi fi celebri]:
Mcſſaſi. -

Si fà mencîonc negli atti dc’Marcîrid’vn—z
luogo in Via Appiad—istant-c da Roma , ſc-ſſ
condo alcuni , quattro , c ſecondo altri tre
miglia , detto in latino Pagus , ch’era vn,

Borgo d’h abitatori rustici intorno alle fon—
tane : nel principio d’cſſo era yu tempio di
Gioue , per la cui porta (i paſſaua al detto
Borgo, così ſi legge nena P4ffionc di S.Ce-

cilia recitata da Antonio Boſio al foglio to;.

Pirri ’tcmpij , è pure Arc trono in qucsto
111000 dedicate il Sacmno. Giunone, Venc-

o . . . . . ,
rc, Mimma,» e Duna fais: Dex de \\ Genu-

Ii ne gli aui di S. Sofia rcgiflraci nel Codice

manoſcrìcroſi di S,. Cecilia. Trono parimcn;
te vicino al‘dccto Borgo vn luogo detto,

Trucidacorum, interpretato dal chTGSimq

BONO nell'ex \ ;. annotazione , farra aìla Paſ.

zione di S.Vrbano , per luogo d’vccisioncſiſſ

dc'ſſQriſiiaſinis-ma pm: molexſſdi-‘zigcnza da;
me  



 

194. Giornata X.‘
.:me fatta in quffla campagna non hò ſapuſſ-Î
'to crouarcſſ luogo che (i conformi allo (cric-
xco di (cpm. più del fico dclìa Caffarella, c di

S.Vrbano: poiche in qucsto contorno ſi vc-
dono molci ÈCHÌPHÌEÈÌ, e Wine d’cdiſi [ij an-
tichi, con molte vene d’acqua , dalla cui co-

Pia vogliono alcunichc L\ pqrca della Città

dem di S. Bastiano , ſi chiamaſſe Fontina-

lc : E in oltre (otto al Monticano di 5. V:-

b’ano vm conſcxſiua. d'acqua , Che sbocca. in

quelcſimemoſoluogo , cheſinoi chiamamo

la fontana della Caffarella : e credo che

qſia-zcsta fia l’acqua. ch Mercurio , alla quale
concorreuano allidodicidi Maggio li mcr-
canci , & aſpcx‘gendoſì con aſpcrſorio di
lauro intimo in detta. acqua cxcdcuano li-

berarſiſi dalli ſpCſgiuri commeffi ncl traffi-
care Ia mercantia 5ò pure ſperauano nel fu-
ſſmro maggior guadagno .; e per abolire
questo ſhperffiuſioſo culto , e ('Mac il po-
polo dadetto luogo , credo che 11 Pontefici
fſſwncevſſlcſſcro l’mdulgcnza Plenaria nclſſgc
Domeniche dl M aggloà San Bſſxstiano { e

che s’imroſiiuceſſc la deuorione negli arce-
gìſimi :!1 andare alla detta Chieſa collcgîal-
.me-nre can offerta di cera. , e d’argenti , ft:-
ficgg-Mz‘Ì-‘b con canti Pc? [e firadc nel mo-

do , che ;;ccoma Giacomo Volaccrano nel
Tuo Dzaſſſìo Sz'ngulu Maj menfi; due;“ Da-

ſſîfflz‘fiſiſiéciſſſi c-w-ſwſus fſſequms admadàm efi ad
gedem 153 Sfebſizflmm Marlj'îis , gine VMAF



 

ſi Giornata Xſi. io;
piaſità ìporm nomini; aim finite? mille”]—
fiéus dzflat : 172 religzgorze , 63“ venerazione
maxima apud omnes eſ} Marthei , cui fa
Fiè commenda?” àpefièlmzz'a mmm fa fare
ſperat , @- credzz , idſi-èque frequenrerquaque
Dominica die è qwmnquc ſſgmdu , (91 fax:;
ilm illuc: pizzmſhetmcuſi—a'ym eſ} omzſiſizz‘s am:!syſi
(‘;-fem: multttmz'z'm oém‘me , quem vix ma
[)e-re via pate]? . Sum «fmi 05 rcliſſgiaizem {g. ſi

rea; mim magnitudine": affermata qui argen—
tea: fame:; qui cerea , @ argentea me 235%

mauilſius portam . Gallone; pam‘mres , Pſiyîa.
. res , Vineria; collegialiteſ mamme; to;.z w};

oéyios lmèem‘es .

Prendendo Ia ſ-trada, che Vi conduce verſi-Î
ſo laſiſiſſpona della Città) chiamaca-di S.;… 34 -,
fiianoſſ , arriuarctc a—d vn ſac-ro tempio , ò
cappelletta conda Fabri—cara. nel» fico , donc
Chriſìo Signor Nostro appamc à S… Pietro
nel Fuggir, ch’egli faccua da Roma , come

ſcriuc Egeſippo, & alari . Più oltre .:‘;e .ch-

Yrcrè Vll’AIEr-o roui—naco, che s‘è principia-
ſſcſioà \‘istorarc , fano douc il mackfimo Sig
gnor Noſ’cro ſparuc.
ſi T,:ouarccc più oltre vn piano allagato . "
Qu—elìo è vn ridono d'acque minerali , che
.(Ìcatuciſcono poco lontano, quali ſcruo-
no per il pr—offimo moîino da. grancuſſc
fi dice Aquuaccio corxoztamcnceſi, chcſſ

vuol dire Acqua d’Accio, da Ati gioni-

nczſſca amaca da Bîxccſiìmm madre dei};

* Dci:  



 

ÌOG Giornata X‘.
Dei, la cui stacua portata di Frigia ?: Ro'lîn
da huomini mandaci colà & posta , fù lauaca
da ma de’ſuoi Sacerdoti colàſidouc ſop ra vi
hò detto nella strada di S. Paolo . In que.
fio luogo véngono le pecore,& altri anima:-
li, che paciſwno di ſcabia,ò di ſimilc infer-
mità, eguatiſcono .

Oſſemarccc per qucsta strada alcuni cdi-
fici} di graffi mafficci, ch'crano ſcpolcurc di
"amiglic nobili , ſpogh‘ace dc'ſuoi oma-ſſ
ÎÌ—lenu .

Encraretc nella Città per la porta , già
dama Capena , & Appia , mahora di S. Ba-
fiiano. Sc ſecc 31 piedi, Voltare ſubicoà man
dcstra apprcſſo alle mura della Città, ſa‘lcn—
do per il monticello chiamato Ccliolo à di-
ſh'mionc dell’altromaggiorc detto Celio ;
l'opra il quale vedrete la. porta della Città ,-
chiamam Latina , & il luogo,douc S. Gio—
uanni fù posto nella caldera. & anch :la ('un
Chicſa: e ſegucndoil viaggio è feconda del
muro dellaCiccà rtouarcte il 'ſiumiccllodqſſl-
la Marano. .- qucsto ſcacuriua in \… Castellſio
chiamato MarianoDaalcuni ècrcdnco Ri-
uo dell’acqua Appia,- Il Marliana crede
poſſa cſſcre il Riuo Ercolano; & alc‘r—i l’ac-
qua Crabra, ma inlcarrozza biſogna chera-
rc mella Grada vcrſo Roma, che vi— condur-
ſirà prima à 8, Ccſario Diaconia Cardinali-
cia; poi voltando auanci la Chicſa di San Siſi—
fiom cgndſiutrcm alla ['e-(ìa Chiefs… di S.Giog

nanni



Gzomam X. 1407
uàſſnni in Laterano , così‘detta dſixll’lubiraſi‘
tioneſidiPlauch Laterano nobiliffimo Ro—ſſ.
manovcciſo da. Nerone ſocco precesto di
congium . ' (

In…cſſa a‘rriuati v-iſitarccc- prima quel cé'oſi
pio rorondo,chc fù l'anticamera diCoflanſſ-
cino Imperatore , nella quale riceuè il bac-
zeſunoſi che perciò ſi chiama il Bactiiîcriſſo;
èornato di orzo groſſc colonne di porfido
chcreggouo occ'alcre colonne di marmo '
bzsncode quali ſostengono vm cnppolercſiz;
e vi Fono due cappelle fabricacc da S.. [lare
Papa alli Sanri- Gio: Bactista, c Giozfiuan-
gelist‘a ril‘tcîzſi-aſiſiccda Clemente VIII. e lauc-a
race & moſàîfò ,"c chiuſiſc con porte di bronzi
zo . In qucsto Batcistcrio ſoleuano li Papi",
due volccſſl’muo , cioè nella Pxſqua di Lie.-
ſurrctcionc , : diſſPencecostc baccezſſmrc (‘o-
lcnncmemexc Anasta-ſia Bibliotecario ſcri— _
uc, chcl’Impcracorc Carlo Magno Freeze
prcſencc vn Sabbato Santo , mentre Adrian

no Papa battezzaua ſul detto luogo . Vlci- '
m'Îmcntc c‘ staco da. N. S. ristorato con Farei
il ſofficco dorato, ilpauimenco dipiecrc lì-
nc, : dipingere il muro d'intorno .

Poi viſicarecc l’Omzorio ',òChîeſa di Se
Vcnamioſiſabricara nel 65 8. da Gzouanni
IV. Ponceficc con tribuna di moſaica alli
Santi Venantio, Donnionc,Al1astaſio,Mau.
m ..Àsteſio , Settimio, Sulpiciano , Lelio ,
Antiochiano. Paullano, :: Caiano martiri ,

li  



          

 

îfoB Giornata X.
li mi corpi Fece quà craſportarc dalla Dalì
maria, e riporre ſotco l’altare . Euui anche
vn’alcarc eretto ad vna miracoloſa. immagi-
ne della M:.donna . Ne] portico di qucsta
Chiefs , che hora parc ſia ſeparato da cſſa ,
Anaîhſicſi ìV. Fece duc Tribune di moſaìco
con due aì—tari ;. in mo dc’quali ripoſe : cor-
pi deile BMW R …Si… , e Seconda . :: nell'al-
t—ro dc’Sanci Cipriano .e. Giustina martiri .

Paſîîazxc Perla potcìcella posteciorcdclla
Baſilica ìatcrahcnſc, e (abito àman dcstra
incontrarcm vn ſcpolcro di porfido histo—
riato, il quale crane] mauſoſſlco di S. Elena
fuor di Roma nella. via Lauicana : poi con,

_ duceceui alla Sagrcſcia "Lacemnenſc , donc
v‘cdcrctc alcune dcuotc cu’rioſità , oltre che
nell‘altare dì eſſa fi conſcruano li corpi dei
Santi Chriſanco , e Dariaſſ.

ſi A man ſinìſrra è (raro ilcîmamentc ſcu'
pelliro il Caualiſicr Gioſcppe d’Arpino ecle—
bra-ciffimo piacere del noſtro ſccolo cozy
qucſcaiſcriccionez ' ' Î ' ®
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D. 0. M.‘
IOSEPHOſ CAESAR]

A R P I N A T I
‘ EWXTIS. MICHAELIS

' ' Q; V I -SVMM IS PONTT. ET
REGIBVS CHARVS

Vica: lincis aaa: ]audabiliccrz ſſ
vircuccm in ſc:

ìincis vcrò picture cleganziam
naturae omncm in tabulis ad

miraculum cxpreffic.
\ R 0 M A M Q.

Sparſo felicius colore quàm
cxuorc , docuic pngnarc rurſus,‘ &

vincere, atque in Capicoh'o
tciumpharc .

M ERENTI TROP-HOEVM
SED MORIENTI

Dorothea Maggi eius comu: ,
ngius , chardinus , Flauia filij

mwrenciſſ. Tumulum hic in \
Baſilica Latcrancnſi PP.

Vix. A- fu.. M. 4. chi); A. S. x 6403

Nella. Baſilìca di San Giouanniriuerizeî
tc prima l’altare del Sanciffimo Sagramcng
to, ornato da Clemente VIII.con ricchez-
za, e magnificenza tale,che maggiore non.
{\ Puo] delìdcrare . Ha} m’omamcnto dxſſ

me-

A  



 

ſſx 10 Giornata Xſſ.
metallo ſostenuco da quattro groſſc colon;

nc ſcanncllacc di metallo indorato tutte d‘ ‘

vn pezzo antiche , ch’alcuni credono foſſe- '

10 da Tito , c Ve—ſpaſiano portate in Roma

conl‘altrc ſpoglie dalla Giudea: & altri,

che Foſſcro Facccda Augusto delli rofltiſi ò .

[peroni delle nani di Cleopatra , c di altri

nemici, e poste da Domiziano nel tempo di ,

Giouc Capitolino; & alcuni dicono,chc fu-

xono già nel tempio della DeaZNemcf‘ilqual

ccmpio ſù turco di metallo. Sono ripiene

di terra , e (affi , c per vm. ſcricturſaf-in mar—

mo fatta nel Ponteficaco di Nicola. 1 V. ſi'

dice , eſſcr terra Santa .' Sopra l’alcareè vn

tabernacolo facto di pietre precioſc d’inc-

flimabil valore; opera, di Pompeo Targoni

architetto , & ingegnicrc romano“; : [opra

nclmuroèla CcnadiſiN. 5. con dodccj A-

poſioli di ba ſſo rilcuo d’argento mafficcio ,

ordinate} da Curcio Vanni Orefice . E cir-

condaco di flame ,_ & ornato di pietre fine»

e pitture no…biliffimeſſ @
le Vicino vedrete la Canonica hicmalc:

fatta nobilmeme dal Contcstabilc Don Fl-

lippo Colonna.
Andaretc all’alta: maggiore ſostcnmo

da. vn bello, e vaga ciborio fimo da, Vrbano
V, nel quale (i confermano le Tcstc de gli
Apofloli Pietro , e Paolo , riposte d‘entroà—

ducgran buffi d’argento rum" gioicllatlzſi

nelpcczo delli qual.: Carlo V. Rèìdi Frqncieſſ

3%-



‘ Giornata X.‘ 'i: [
‘Sggîonſc vn giglio d’oro di gran pcſo con
alcunidîamanti , & altre gioie. Socrol’al-
tare vi fià rinchiuſo quell’altro portatile di
legno, nel quale celebrò S. Pietro. & anche
li primi Santi Pontefici {ino à S. Siluestro .
Di contro è ]a Tribuna di moſaico fatta fa.-
ccda Papa Nicolaſſl V.“ quale ampliò Ia
riparatione di qucsta Baſih‘ca cominciata
da Papa Adriano V. A mano manca di que-
‘flo è l’aicarc di S. Maria Madalcna . ſopra’l
qualc‘ è il tabernacolo delle Reliquie; hà.
dentro di fr: molte reliquie ripostc da Bani-
fatio VIII.

Paſſaca la cappella della. Santiffima Ani .
nuncîaca, ſi chua ma porta di bronzo, per

ſſla quale s’cutra in vn’antico chiostro, donc
Tono duc ſcdic di porfido forare nella forma
quì delineata.

JE stata openìonc non men bructamhc rii
dicòlnſa, inventata dal voìgo , che in cſſcfl
poneſſez‘ſſi ſcdcrc l’eletto m:] Papatozper ve-
dere ſc ſoſſc maſchio, ò Femina ; anzi l’hà
ſcricco Laonìco Chalcondila nellibr. 6. da
de reb. Turcîcis, : dopo lui 11 Placina , con
.openionc però che ſemiſſcro ad altro fine ,
Semio , dice qucst'o , Sadam Mam (perfora-
tam) nd td p-zratam cſſè, «;;;-qui in tanto ma-
gzstmm tanfiituilmſcimt,ſe mm Dem):vg . fini

ſi o.,  



 

ſſz : "7, Giornata XÎ ſſ
Lamine”: cfle, gs» necejfimtibm mmmh" ìtpaſi'

ze egerſieîzdz'Jzzlzz'cflum cſſe , «mdc meritòfler—

comria fede: eomtur . Hanno riſpoſto P.

Gregorio Toloiàno nel cap, 3. par. 2.1le-

—15. dc’ſuoi ſingmi,& Diomiîo Paolo Lo-

Pîs nelcap. 18. num. ! a.. de Aem qzmtuor

'Pazrimchalmmſcdèum erecîiane,& altri cir-

ca, queſca ſediaswa lcggiermentc,& in mo-

do , che ncſlunoarxiua & dimoſcrarc il veto

vſo di quelle, quale deſtrugge l’argomento
della. dem openione del Volga , c da gli au-

ſitorì di qucſca fauola di Giouanna Papcſſa .

la riſpoſta , che Fà il Panuinio al Platino.

con queſca ncgatiua , Deſedz‘émpmſſqhſſ-ſſ-rezi-

'ci: lateranen. ex qzzz'ém Pzpa— , mz efiet im-

ſculm , cognrſceèmur , aſiquid aliene ]Î'q‘zer»

.fluam effe: , gé- imme exis’îz'mo , mm omnia

flèulofizſim, (È‘ nè imperito wzlſſgaflfz‘zz, non

ſodisfa , perche nan omnia fabulaffiz fam ,
mentre l'CſiſiCnZd delle dette ſedie, & il lo-

ro vſc nella detta coronacione fono vers , e

reali . ,

Per tanto (i deue. ſapcre; Prima no'ſſſſ'cſ-

ſer Vero, che la (edia di porfido Forma Fcſſc

tana ſcla, ma due, come dice Andrea Fulaio

lib. z.cap. dc Celio Monte, nel fine, il Pan-

uînio ſoclerco, & altri; anzi l'iſtcſſo hoggi-

dl fi conſcxuano nel cl‘llOſrì'O ſfidano e Se-
condo, non effe: vero , che ſì chiamaſſe

ſſſccxcoraſia alcuna di quelle, ma sì bene vn’

- ſialcra nò” forata, noſin crouandcſi alcun Scrit-

—- core ,



, Giornata X] i:;
tere , chclo dica, cccctcuandonc il Fuluio
Riparo da Girolamo Francini l’anno 1 5 88.
il} qucsta forma , Appreffiz w" fimo due ſedie
di porfido,che][chiamano leſèdie :?ercararie,
lg qualifurono fa tte ad effèttowhe quando era
eſilett‘o il nuauo Pontefice, viſiaflîdzſſè,é° ac-
ciò canfidemfflſſhe em huomoſiame gli altri,
e_ſattopaflo & tutte [e Immane mccflîm‘ ; Ma.
ſì dcucſioſſcruarc , che il Francini hà ſcgui-
tico l'openionc dcl Platina, e ſi & diſcostato '
dalia verità del ccsto lacino dcl Fuluio , che
ſcriſſc nel Ponteficam di Clemente V I l ,
Paul?) ſivlterìàs accurrum tres Form marma-
ryu, per quas ingreflm diciſſmr ad Pilzzum
(ſihoggi qucste porte fono in cima delìaSca-
la Santa) iuxfè antiquata Pomzfcumjugge.
firm; ; deinde dua parpkyreu‘ceſ‘dcs, ezine.
tgm Pth‘èx attrecîamr , ſiuzfama ei? 45 pl,
{imo Diacono , (Cow. Pauolo dcl Roſſo fù il
cradoctorc del Fuluìo l’anno [5433 con
ogni fedeltà lo rcgistrò in Italiano, Appreſ-
[Doiſono dueſedz'e di porfido, ouefiguzrdſſ ,
[e il Pontefice mmm kàz‘ teflicalijecondo cha
ſſzdz‘ce. E che la ſediaſìexcomria non foſſc
ſſoſixaca , nè di porfido apparirà dalle parole
del Ceremonialc , c Ritualc , che a'ddurzò
più ſotto, Quello. poi che in terzo luogo
,oſſctuo contra .xl Piacina , c contra la Fama
volgare , che'] Papa ſi poncſſc à fede.
,xc , pcr mostrare _, ch’era huomo l'og-
getto alle ncccſiìcì humanc , 6 per vcſi

C : dere  



 

"il 14. Giornata XI ,
deere ſc foſſc maſchio , ò fcmìna , appare
eſſcr Falſo dall’istcſſo Ccremonialc compi-
lare da Marcello-Arciueſcouo di Corfù ,c
st-ampaco nel Ponteſicato di Leon X. l'anno
1560. nel fog. 17.8: 18. le cui parole crala-e
ſcîo , parcndomipiù cſplicatiac peril mio
fi—‘nc l'alcreſſd’vn Ceremonîalc antichiffima
M .S . della libraria Vaticana, che fono le fa..
guenti . Ad quam ( Porticum Latcrancn.
[cm ) peruenî‘mte Papa , Prior (5a Canonici
ficium eumfidere in quantumfide marmorea
gm wommr ſiercormiz ; ad quam veniente:
omnes Czidz'nales bonorifitè eleuam eum , ‘vt
*ùerì- dicere pofflt.spfiitnt d'e pulmre egenum,
@- de ſhercare erigit paujzer‘em … Pofl'ez dedu-
cſiitin Papa à Cardina/iéus per Palatiumyvſ-
que ad portam Eccleſia S, Silueſz'ri , wéi jim!
dme ſedesporpkjrea , (’T/Mm?) fede! in mm ,
que‘ e:? ad dextemm',’zaèi Prior Baflliu S.
Laurenti] dat eifemlam, qua eflſignum ur.
reéZ‘z‘o/zis, (9- regiminis, (èn claun ipſim Baſiſi
lica, é'v Sacri Latemnenſis Palmà'ſin quibìzſi:
dcſignztur poteſfas claudmdi, (94 aperimdi ,
ligaàdzs 41.1quſolu-mdz‘, @- cum ipſſiz fimlſſ,
C9"- clauièm acceda! mi aliamstde-mſimilem;

gm efi adſini/me , & mm reſi’imſiit eidem
Priori’fèmlam, Mclauez, é-incſi'ipitstdere'in
leaſeumdaſi—ſſ-de, @pafiquam aliqzmnmlum
;ſedefi! , idem Priar’cingit eidem Damina {o’-
mzm d\e/Zſiz iſi’o méeoſi'n gm; va'eéct pendere bm-

ſa purpurea , in qua: ſzmduadecim lapide:

' - ſſ P“:



Gizi-mzſimſiXIſi ì‘ìjſſ
fiéfioſicuifzfigèllz's, @»‘muſcmzér dſ'um m ip} ,-
ſiz fede ſedeſit , recipit Ufficiale: Palaſij ad Feu ,
dem , (è— ad aſzrulflmu Et in iſìisdzmèm [e.
dièm debe: Papa mſiliurſe haben, w 'ci-Zem‘ '
mr potim ideare , quà?» federe ,‘ widelicet 'u:
wideamrinmmée're inter duos [eduluſ , ſtzſilì-
cet inter Principnmm Pam", (9- dozfîrinam,

Pauli , (’s-«nulla iſr‘mum‘ fidium , mc etiam
Hercomria “ea it caàpèrt-a 'velpammffld'nuduî. '.

Conclqdaſi per tanto ,che" due" ſeu'z'c di
porfido, e non vna‘ſolcuaſs- (ifruirc nella eo-
ronacione del Papa,]; quali nonfuronoſifazm
tc à quest’cffcctomomcſſh'à ſc‘ricwi—l traduc-
wrc dcl Fulvio stampatb dal Franzini , ap-ſi
parendoſimanifestqnìcntcwhc la qu—alicìdel-
lamatcrime dcl lauoro è , per commun pa-
rſicrc dci practici, opera degli-ami'chri gemi-
li , li quali ſc ncſiſcr‘uiuano nelli ba—gài‘, co-
m’èstato ſcritco da alcuni ,' c nOn già per
mandar di ſotco‘gl’èſcremcmi , 'che io non
‘credo, nc l’hò crypuacomai ſcu'cto ; mafe:-
Tììc'pcr ſcderc nel lauarſi : e che quel foram:
»ſ’cmiſſe pc ſco‘lacoào dell’acqua. Le quali
ſcdiſic, dcst'mtto il gcncìlilmo, confide‘ratax
-fi la nobilcìſſdclla materia, e d‘él'lauoro, fir-
710%.0 collocare ncl portico Latcranenſſſe per
ſfuo ornamentſioſiſſ; c per ſcruitîo chia coro-
nacionedclſſ Papa , & perilfincſſregìstraco
Î’nclli ſùdctci Cerimoniali; ma non già per
ſi'l’glcro fauolcggſiiaro dal’voîgo , è da gl’im-
Periti , ò inim LCÌ della Sede. Apostolica Ro.

ſſ-' -‘ Cc :. ma: '  
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mana; pet stabilimcnto del _Papato d’maſi
fcmina da loro inucntaco . —

Nell’ ingrcſſo della Chicſa dalla porta
maggiore 5. man finistm è vn picciolo Cro-
ccfi ſſo, che staua fotto il vicino portico . rc-
ſo illustre l’anno paſſaco per molti miraco-

li . Qgì vicino affiſſa ad vn pilastro è ma
Colonna diuiſa in dei patti nella morte dei

Nostro Saluatorc . Ncll’aìccoà man destra
è la pietra, ſopra ‘la quale è tradizione , che

foflèro giuocaoc 5. dadi]: vcsti dcl ,medcſi-

mo . '

ln vn canto vicino alla… porta della Capì

pelìa di S. Tomaſo è ma colonna , ſopra la

quale dìcono,che il Gallo cantaſſc ncl tem-
po della Paffionc del medeſimo Saluacorc.‘

Vedrete quì vna pietra ſopra quattro co-
lonne di marmo , che staua nella Baſilica di

Leon Ill. detta la Sala del Concilio & ècrc-

dura la miſma della grandezza di Nostro
Signore .

Nel portico vedrete la Porta Santa, e pdi
andarcccalla Scala Santa , la quale staua nel

Palazzo di Pilato , per la quale più volte ſa-

lì Nostro Snguorc, Furono l’anno 1628.

flampacî quattro auucrcimcnci per fare

qucfla dcuotione nel modo che ſì conuie—
ne, e ſono gl'infmſcricti. '

}, Qnesta Sacra Scala craſportara da
.Gicruſàlcm , non ſi ſuole , ne (i de…: ſalirc

alcrimcnci,chc in gînocchis conſidcmndo,
che
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ehe Nostro Signor Giesù Chrîsto pc: no;
flra ſalutcnel tempo della ſua paffione ca-
minò pet cſſa, e vi ſparſc, cdmc piafficme ſì
crede, dc] ſuo Sacracìffimo Sangue, come {i
mostra , per certe grachlc , postc in alcuni
ſuoi stalini , douei fedeli s'inchinano à bag
ciare con denotione più particolare .

I I. Si tiene , che vi fiano Indnlgcnzc
molto ample : come per ogni ſcalino di tre
anni , & alcrcrantc quaranccne , con la re-
miffionc della terzàpartc dc’pcccacùdicen-
da per ciaſchcduno ſcalino vn Pater, &. vnÎ
Auc Maria .

I I I. Finitidi ſalire iſcalinî , s’adora;
e {i :iucriſcc la miracoloſam gloriola [ma-
ginc del Nostro Salaatore , ch’è posta di-j
rimpccco dentro la Cappella di Sancca San.
ccomm , donc non poſſono mai entrare,
Donne . '

I V. Per fine di tuttcl'oratîonî , che in
"queflo Santo Luogo li fanno, farà cſcrcìciq

. Buche Pio , ſc fi aggiungerà la ſcgucntc ._

O R A T \ 0 .
Ezzìgnijfime I E 8 V, qui piume inſ;

,, credibzli , ("3- amore incomprehmſièili
;omm'a pro nobispcffléilia patiemz’a tormenta ,
per buia: Scalda gmdmmi amanſi/fima pajfio-
m's tue tmminumpemenire voluifléſſe Immi-
lmr depremmmwt eiuſdem [mjfianis tua me- .
xiti: , per gmdmgratia , ad dulcijfima glande

ſi ’ ’ C c ; mq  
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ma termirmm' perumiſſre mereamur , gm" 'W'-i

g…, (9- regnm cum Deo Parre (è'!- «ſſ. ,

Q_ljſſando l’haucrecc ſalica in ginocchìonî.

comcſi ſuolcſi vcderctc tre porcedi marmo…

amiche imagliarc à fogliami, che erano nel

detto Palazzo di Pilacostimatc per il paſ-

faggio fatto per effe più volte ,da , Noam

Signore . . , - . :

, Vedrete la dcuotifflma Cappella detta ,

Sancta Sanctorum , nella quale ſcno molte

:cliquieinſigni, e fra l’altre vn‘lmaginc 'm-

n'era dcl Saluatoſirc di ſccce palmi d’altezza ,

quale per la ſua antichità , (: dc—uocionc ſù

inca—ſſaca in argento da Innocenm lll.

ln v'l-rimo è venerabile il Triclinio di Lcò'

<]! [. rîstoraco nocabxlmcmc dal Signor Cat:

dina] Barberino. _ -

A S. Croce in 'Gièlufizlemme .

Di quà con breuſie viaggio arriuarſiſſctc alla
{emma Cſſhìeſa diS- Cxoccc E ("ul mom:

Eſquihno fabricata nel palazzo Scſſoaſiìanffiſi

Nella vignadelli' Monaci & vedono. le reli-

quie dell’Anfiteatro Calìrcnſc , c di Vene;

xeſſcCupidinc. _

Coſistantiſſſino Imperatore fabricò quella.

Chicſa , la quale ſù conſecrat'aalli 20. .di

—Marzo da S. ‘Sllncstro Papa ;. S. Elena ma-

dre. di detto lmpcra‘zorc edificò la cappella,

“lc ſi chiama di Gie—ruſalgmmcſinella qua.-
.; 4 ;, ‘ lc
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Lſie vî conduſſc vua mac della terra del ino;
gardone ſù Croccſi Ho Nostro Signormché
perciò-anchcia Chicſa li chiama col nome
di Gcmſalemmc, & in qucsta cappella (o-
no ripostc molte reliquie dc’Smti .

. Sotto l’alta: maggiore nella conca di pai
ragonc ſono li empi de'SS.Ccſario, & Anas
flaſio Marmi . Nella. cappella lbpra quella
di S. Elena ſi conſcrua gran parte del legno
dello. Sanciffima Croce; il Tzcolo della mc-
dcſima . Vn Chiodo di quelli , chcconfiſ-
ſcro Christo Signor nostco: Due Spine del,
]a Sanciffima Coronazvno delli Denari,co’i
quali ſù venduto l’lstcſſo Signore , & vn
Deco di San Tomaſo Apostolo , & alzrc-re-
liquie, che per breuìtà tralaſcio. Finalmen-
te la Cbìeſa fù gomma; da Monaci Cc;-
toſini , & hora è molco ben tenuta da Mag
naci Cistc-ſſrcicnfi .

.A s. Larenzofuardefle mura;

3"Nell' vſcire da S. Croce tenetemi & man
flſiestra, che prcſio arrivare:: alla porta della
Cmàmhiamam Maggiorcmſſcruaretcl’an-
tico omamenzo di cſſa con iſcritcione di_ Ti-
berio Claudio , Sopra la mcdcſimaè l’anti-
co condotto dcli’acqus. Claudia, che hoxa
'ſc-ruc per l’acqua Felice di Sisto V. _

. Vſcendo voltate à man ſinistra , che vi
condurrcce alla Patriarchalc di S.Lorenzo,

" CC 4. ' fa:  



 

Î zo Giornata X.
fabricata in luogo, detto il Campo Verano;

di quella marcena Per pietà, e religione fa-

moſiffima di nome Ciriaca. Hìſocc‘o di ſc

ilCemctcrio de'Smci Martiri . Sottol'al-ſi -

tar maggiore (ono conſerunzi con molto

ſplcndorc li corpi dc’Sanci Lorenzo, e Sce-

fano Martiri - E dcuotiſſima per molc’altrc

reliquie , che in cffi fi conſcruono , c per

moìte indulgenze conccſſc da Sommi Pon-

tefici . Oſſeruarctc gl’ornamcnti dì moſſſai-

co, di pietre finch: picture, coìonne, & dc-

uocioui-ſſche vi ſono .

, La Balxlicaèmolto ben governata dalli

Canonici Regolari . & hà vn Cardinale Ab-

bate Conîmendatarioſſ Vi ricordo nel vſcir

di Chiefs , che ſetc nella via Tiburtina ; &.

in campaign: Santificam col ſauguc d’infi-
ſſm‘ci Martiri, frà quali è S. Ippolito custode
di S.Lorenzo, che quì fù straſcinatox mor-

toPct Ia Sama Fede di Chrìsto . ‘

AS. Maria Maggiore. .)

Ve n’andarctcà trouarc la porta della
'Città chiamata, ſccondo alcuni, già Tibur-

tina , perche conducìàTiuoli. & hora di
San Lorenzo dalla [’na Blaſìlica . Vicina ‘ì
‘qUefia potra erano l'habicarioni de i Tinco-

ri al tempo dx San Gregorio. Nell'emrarc

della. Città laſſate la stxada , douc vcdcccc

vn‘arco dell'acqua di SiſLo Vinco , e ce}
- ' nen—
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dendòui & man ſim'stra "andaretcà termina:
rele n'ouc Chicſe %. Santa Maria Maggiore,
nella cui piazza Paolo V. crcſſe vma- colon-
na lcuaca dal tempio della Pace, come vi hò
dccto nella Giornata V I I. & la groſſczza
d'cſſa colonna. ſcannelhta . e braccia 4. &
oucìe 4, e mezza: lc ſcanncllacurc fono 2.4.
il cane d’vna d’cſſc è oncic cinque , & la ſua
costoſſla è oncic ma, e mezza . -

Sichian1a Baſilica di Liberia , perche fù
fabricaſſca nel ſuo Ponceficaco .- ſi dice Mag-

,ſigiorc, perche tale ècrs‘. cucce lc Chicſe della
Samiffima Vctgmc ' {i nomina del Prcſepio,
'ccnſcruandoſi qucsto in cſſa: finalmente (i
--dicc Sistina da Siflo Il]. quale nel 432. ri—
. faccndola da fondamenti, nella forma, che
& hoggidì, la riduſſc‘. ..

ſi ‘ ,quzl’enctarc ollcxuarercc il ſofficto dora:
to da Alcſſandro .Sgsto , con l’oro traſmcjſſo
:\ Roma la pxima volta dall’Indie“. Poi ſo-
pra le colonne della mue di mezzo le figu—
ze di moſàico del vecchio , c nuouo Tcha-
mcnco fatte fare da Siſto Terzo. E: in \“I-
tìmo àman H‘ſſriìta la—porca dcl Campanile .
ſop ra la quale è il quadro deila Rcſſirrrct- :
tione di Lazare in tela àoh‘o di Girolamo «
Motiano . ' '

Vicino al detto quadro rîueriretc vn Jc-
Uoìiffimo Crocefiſſo ſopra d’vn’vma ami-
ca di porfido.

}? altare del Santiffimo Sagramenm
' ſſ" Cc 5 nena  
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mena cappella di Sisto V.nclla qlla]: ſi coni

‘ſctua il Santiffimo Brcſcp‘io di Noflro Si'-

_.gnorc , & nellaſſſua. cappelletta” dcdicataà S.

”Lucia {ono due corpi de’Sanîci Innocenti .?

__ Poi l'Altare , ſopra’l quale & vn cabcr'na—À

lco’lo pieno di Reliquie. — ‘ *

j " * L’Aîcar maggiore , dentro alqualce‘ il

corpo di S; Mattià Apostſiolo. -

L’alcxo col rabchnaceio‘, nel quale ſì con-

‘ſciſiù‘a la Culla del bambino Gjesù .

La Cappell'a di Paolo V4 nella quale stà 1”

immagine della Sanciffima Vergine dipinga

"da S.Luca. ‘ ‘ -- '

" ‘ E ſì nalmente ]: Cappella delli Signori

'ſſ'Sfo'rzi con bellſſifflmzo diſegno del Buohar‘o-ſſ

:ti": e l'altra dcſſlliſiSignori Ccſi . Quì prego

& ricordami .dirc vù’Auc‘ pér quello., che

‘.cqitcſcmencc‘vi hà guidato. e Dio fclititi il

ſi Nostxo Pellegrinaggio . — ' “2
.- "_

" WW?) .;,
kWſiW -

"'N—"ò.
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”NOTITIA;
- Delle Porte, Mentiz'é‘ ſi

RionidellaCi‘ttàM

ſi Con li nomiſidelle Piazze e fiyad—e'
‘ ' ’ ptin'cipalîdi eſſc. ‘ \

ſi ſſPm'e de'll-z'cìflìſi‘  

 

  

 

], nia‘ dalla strada lastricaca da
2 Caio Flamini—oſino àſiSpoleco:

_ - .ſſ- c'I-‘lumencana dal fiume vicino.
‘ ſſ ſi J:”ù rifattaÎ da Pio ‘Wrcoſſl’an-

" *B- ElPopolo ; anticamente Flamî;

.mo 15‘5. ſſ ,

' ſſſi Pinciana ,' che alcuni crcaono fi dica da
ìſſn'à. famiglia'. Romana : anticamente Colla-

’ſiſizpna «, Perche guidàuà ad vnluo'go della Sa-

‘îbina . . '
’Saſila-ra, _pcrchc'perſſc'ſſa ‘.ſſſi portano. il Saſic

in Sabina: già Collina, Quirinale,, Agome-
-e Salutare . : ſſ

Pia & di 'S. Agneſc: 'g'ſì Viminalefe Cà!-

mlaria ‘ Pùmucamdal ſuo luogo, .e rifatta

nel Prcſentc da Pio Quarto con .dìſegno ſſdcl ſſſi
EBuonar-oti . La porta vcccbìaànco‘rſſa fi Ve:

dcſſmuxaca nell’vſcixcà man dritta. doi {ìn
”\ ſi ‘Cc 6 di

a.,ſiſſſſſi  
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di mano .

’ Di S. Loren-zſio;gîà Tiburtina ſccondo a!-
cubi, Eſqmlin'a, Taurina, c Libìtincnſc .

Maggiore e di S. Croce: già Nc11ia,La-

bicanaòe Prcncſcina -
Di &. Giovanni. già Q11c11ulana , Celi-

montana, Aſinaria, òflſiniana. ' ſi

Izuna; già Fcrcncina . —

DiS.Baſ1iano;già Appxa. Capena,‘o
Camena .

ſſ [ Di S. Paolozgìa Trigcmina , & Oſcim:

c. '

ln Tmſieuere Î '

Pdrtcſc; gîàPortuenſcmNauaÎe. ,
Di & Pancracio-;già fecondo alcuni Au-

rſſclm, e Ìaniculenſc. '
Settignana: già Septimiana, cſccondo

alcuni Fc111'1nale.Furiſatcadàlfondamcn—

ti da Alcſſandro VI.‘ Papa _

1…11 Borga @

' Dis. SPîſîtO- ‘
Dc Cauallcggmfl.

Fabrica. *

.Angelica,

_ D; Qaſcelloz'

110511? 
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Menu' derma 14 Città}.-

Palazzo Maggiore, già Palatino. donſie
ſonogl’Orti Fameſiani .
Camp1dogl1o , c Caprino, gia Capìtoli-f

110 e Tarpeio .
Aucntino , douc fono lc Chieli: di S. Sa.-

bina, e di Santo AlcſÎsio . .
Celio. doue‘: San Giouanni Laterano: ſì

congiongc con vn'altro minore detto Cc-ſſ
liplo, douc‘e S Giouſſmni‘a porta Latina

Eſq 11111110 , doucè S. Maria Maggiore,
il 1q13lc ſi1congì11ngc con vn altro minor’c
giaqdccto dcl]: Carine, nel quale (cà 5. Bici
tro in Vincoli .

Viminale , donc è San Lorenzo'111 Paniſ-
pcrna .

Quirinale; beggi Monte Cauallo-
Pincio, :dc gl’Orci . doncela Chieſa

della Trinità dc Monti .
“@ Bagnanapolî , così voìgarmemc detto‘

dalli Bagni di Paolo, è partedel Quirina-
le V1c1noballa Colonna. Traiana .

Giordano . douc fra 1] palazzo dc1D11ca
A1 Btaccſſiano —

C1 tono " () Citatorîo111 Campo Marmi
Gianic01o;ſi divide in Aurea "detto Mò'.

é1011111 in Traſtcucre; & in ansrica-noſſin Boc-ſii

go : donc èla Bafilica di_ S. Pietro .

Kimi ;  



Rioni.

Campitello {.
'Moncì «

Tre ui ..

Colonna .'
Campo Marzo .}
Ponce .
Bèrgo . _
Trastcuc'rc.
Ripa. ‘

Regola . - , ….

Parione, ſſ » ſſ …,
S. E—ustacîmioî W

MAU; ., nelle quali ſ zjeſſmſiìoììa Bèmuugìieè
z' ſi . «:miamm:; dem Macelli .

Ponte 'S. Angelo ,e Panico . ' ®
Pozzobìanco alla () hicſanoua .
S. Lorenzo.in DamAſo—ì*Campo-di fiore;
Delliéſanca Croci ._ ſi
Gmdca.
Montanara; ' . ,
Dc Comi . *:ſſ' , …
Torde Conti;-
Suburrà .

antana dcîmcſſui; ſſ ' ,ſſ - Cayo 



Capoîc cafè:
* Di Sciarra.
Rotonda .

Toc :SanguEgna:
Della Scrofa .
Del Popolo,
Di Ripetta,

\ Di Colonna,.
Di Ponce quattro Capi …; ;
Di S. Apollonia _.
Di Ponce ſiSi-(ìo . .

Di Pana Seccignanſiazſiſi _
Di S. Pietro.

«ZR usticuccia’,‘ :

‘. ,Piazîe, ſſe- contrade , dmeſirifledono dian},-

é" ' Mti , eſìfarma Fiere, ! Mercati _,

ſ. - Monte -Giordano,doue stanno "li Regge;

ſitìcrì , iquali à (tempo ,di Galeno habjgſſàugſi

.- no muſiſi Su‘burraſſ .

@ ll Fico, vicino alla Madonna della Pace,}
fſſ Bone ſcanîndi Batcilîoco . \

ſiſſ . Nauonaſſ, ſidouc ſcanno ſil'hiſto—riarî , Ri-

uendîcoxì di…librſſi vecchi, :Frunaxolj , feng,

ſſzſſmecchiſiciatlacani; & iſſn e-ſſa'ſi fàognimcc-

.cordì il mcrcaco per ordine del Cardinal;

‘.Rocomagcnſc ”Franzeſcſi. '

- .Madama, vicino alla qualc‘ſcanno’li Mg.—

trìcìaſini,& in eſſa ſi fà il mcxcaxo delle Piag-

- zgc fil" mixsoxdìſſ ._ſi  
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Capranica, douc stauno l’Ogìîararî ; ’
Dogana àSan Eustachic , donc ſi paga!;

gabella delle robbc , che entrano nelia Cn.

cà , & in cſſa stanno li mcrcancidi Panno ,

d’arti bianche, & \!a‘ccrari . -
De Fornaci, già dc’Piccolomini, e di Sie-

na; in cſſa {i radunano ilauotanci de i Fab:
mn . ‘

Di S. Pantaleo :* rcſidcnza dc’MacarazSſſ
zan . — <

Del Paradiſo, doucfi vendono Legumi;
e Emil coſc , cdouc stannodiuexſi alberghi
di Mulatcicri. —

Campo di Fiore : in cſſa riſicdono Scarl
ſipìnclli , Armaroli . Riuendicori di vcflici
Vecchi, Gabcllicrc delle Dogane de Canelli,
e biada . ln cſſa-ſi portano à vendere grani
& biadc; Canelli, & Aſim‘; & in eſſa ſì Fa la
”giustîcìa dei condannati à merce per cauſa
‘ffl religione . _ .

Padella , nella qualchabìtano li Sbirrî .'
'diecro & strada Giulia". ®

Giudea , dove li ſubastano l'i Pagni , ché
' tengono gL’Ebrci … In quem. fa la giufiicia
il tribunale di Campidogho . _

' Montanara, donc ſi radunano i humani
ſſti per i’opcr—c della campagna .

Vaccina, donc il Giouſicdì : Venerdì ſi ſè.
il mercato dc Bouì, Vaccinſic, Vuelle , Por—

"'ſi;i-, Agnclii, Castraxì, …Gallinacci, c ſimiîi.
— Faſquino . done è il faggio dc mcnanci :

no-
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"none !istì; ln eſſa. stà la pofla di Milano . ld
fiampator Camerale , libraci , Guanrari,
Carcolari . } _

Della Madonna dc'Mònti'ſſ, douè ogni
Sabbato è mercato di frutti, erbagli'c , Pol—ſſ
lizvelcttari. vaſaci, e ſimili . ‘

Termini, ò Termc,doue ſonoli Granai

‘ !; publicì , & ogni Sabbato , c Lunedìſidcl
meſc di Maggio ſì fà la. fiera de i poliedri ,
CauaHi, & Aſiuì . - ’

Rigetraſidouc stanno h' mercanti di ìcgna
d'a Fuoco, dc cerchi per le boni, d—i tauolc ,

‘: trauàcelli; di vini, e fumi , che ſi nauigaj
no per il- Te-uerc . ’

Nìco'ſìa, dove {i vendono Trani , Tmuì-ſi

céìli, Tavole, & ancora Legna Pcc ardere, c

Canne per le Vigne . ' A
Ripa grandmdone ſono magazzini de Vi»;

ni. dc Salumi, de frutti , (: pianccòc altro ,

che ſi nauiga Per il mare.

ſi Ripetta di Borgo, nenaqualc ſi ſcarîca-Î

mo li Traucrcìni per lo. fabrica di S. Pieno ,

“Îì vende la legna da ardexe , e Canne per ie

vigne: . Quì il Tribunale di Borgo Fi [a giu-

ffltia dc’condannacì à morte .
ſſ- Delle Fornaci, doue flannoli Fornaciari

di vafi, vetrine, matconi,tegolc, canali,piaſi-

nelle, [uor di Borgo, e della porta Fabrica .

DiTcstaccîo, donc li Bombardieri, di

Castcllo S.Angelo vanno con le bombarde
ad cſſcrcitarſi ! .,

FW:  



 

336
, Sttadeprimipalìdella citt};

,Dcll’Orſo da piazza Nicoſia‘ſin al .Coìì
Ìegio delli monaci Cclcſcini .In eſſa vi ſrans
no vetturi'ni di carrozze , e Icccighc , albcre
ghi. e Camere locande .

Di Tor; di Nona dal dette Collegio fino
a Ponce S. Angelo: In ella ſcanno le carceri.
._vcctutini di canali:“ , e Camere locande . ‘

Del Corſo ,dalla piazza del Popolo fino
alla piazzadi San Marco,. In eſſa ſi corro-
no lipalij 'il Carneuale; per ordine la prima
volta di Paolo II. che l’inſeicuì dall’arco di
Portogallo fino à 3. Marco .

,- Del Babſiuino , dallapiazza del Popolo ſì-
no al Collegio dc Propaganda fide .

_Dì Ripetta; dalla piazza del Popolo vcr}
[o il Team fino alla piazza della Scroſa.

Dc'Coz-onarì , dalla piazza di Tor San-
guîgnà ſi—no‘àſiPanìco. In eſſa vi ſcanno ven-
ditori di corone, medaglie, & [magini or-
nare di gioie , oro , & argento; & anche ??
Pellicciari. _ , .

Dc’PimeHari; àS.Apollinax-c,doue (cm.
.no ]1' venditori dipianellc, (carpe , c (carpi-
ni per Feminc .
Dc Balcſcrari In Campo di Fiore . .

, De Calderaſhà capo di piazza Navona ;
z—ìouc ſcanno vcndicotiditucſici li vali di xa-
Mc. ſi Dc:



'DaPaſciuì, 5 piazza Capxanica {3910419
ranno li'Saponari, ſi ' ’ ' .

Dx Parionqda Paſquìno a'llra Chicſi; nuo-
va". lo cſſa ſzàil Governatore di Roma , ;:
ſuoi officia“: l'i Notarijvch Vicario, Libraa
r-i, Carcolaſiſii, c coPi—ſci . *
ſiſiſiDg gì’Opffici c Pellegrino, done (ranno
Argentieri , Gioſiìcilicri , venditoridi bere
gene.,cappclli ,ſcflzecce , ligacſicicc lìmxli … "
Comincia dalla chimica di S.Lucia fino ‘al-
la-piaZZ—l ch Cardinal Vicc Cancelliere .

Delli Cappellari , done ſi Fanno Cappelli ;
c bcrrctce ; commcia à mezzo pellegrino {.L-,…
QQ 3. Campo di Fiore . ſſ

Delli Pſſollaroli , donc ſſſi vendono tutte Ig
forte dcſipolli, e carne di caccia . Comincia
dalla piazza del Cardinal Vice Qancdlicxg

lino alla Valle,- ſſ- ‘ ſi ”
Dc ch—rauwchi; vicina alli Poliaroli ver-

‘ſiſu Campo di Fiore: Vien così detta, perch;

quì ſcauanoſſſſîi ſſriucndimri dc'fcrſſri vecchi;
;he-hora ſcanno'in piazza Nanana, j-
- D Delli Liutari , ,da Paſquino ſmo à 5, ‘Lo.

frenzo in Damaſo . & ,in ..cſiſſa fc_auno quelli

,che Fanno cucci gl’iſcromcnci da ſnonarſicſi. .

-Dclla Valle; cominciadalla piazza di Sy

Pantaleo finogl Palazzo del Duca Ccſſiaxi-

;ſſſiDO. .
Dc Vaccineſ; , donc .ſcmno li conciawri

;ſidc p:11ſii,:com—incia dalla Samiffi ma Trinità

Pad; Conualcſcéci fino al Ghfflo .de gl’îîffii.
… . ’ ‘ ; ?  



 

îzz Giornata X}
'“ ‘De Banchi, done ſono diuerſi mercìnti}
Depoſicatij di Monti, ncgotianci, Notaxij

Canìcrali e dell’Auditorc della Camera,]ìſiì-
dcrari, Trinacoh', Sarti-Guanrari, c Fonda-
chi da drappi . Comincia da Pomc .S. An-
gelo fine à 5. Lucia & al monte Giordano;

' Paolina; da. Ponce S. Angelo 5. S.Giouan-ſſ
di de Fiorentini.

Giulia. da S . Giovanuidc’Fìorcntini fino
"5. Ponte Sìsto .

Dì Corte Sauella , donc Hanno le carceri
e ſuoi nocarizdalla Chiauica di Santa Lucia
ſmo à piazza Farneſe .

De Giubbonari , da Campo di Fiore fino
21 S. Carlo de Catinari . ln cſſa Fi stannoli
Venditori dc'vcstici nuovi, e diuctſi Fondaz
ſichi, e Trinaroli. . ‘
Dc Chiauarì, da S. Andrea della Valle (L‘

ho alli Giubbonari : In cſſa vi ſi lauorano
thiauaturc, martelli. tenaglie. lime, chiodi
'da carrozza, e ſimili .

Delle botteghe oſcurc,doue stanno qusyi,
che fanno coperte di lana da lcttì5comincìa
dalla piſſazza dell‘Olmo fino alla firada dcl
Giesù .

Delli Catinari c funari , done stanno ma- —
gazzini di varìjlauori'dì legno , ei Tomi-
tori, e done ſi vendono lc Funi : Comincia
da S. Carlo ſino àpiaſizſſzſſa Mattei .

elli Cordari , donc fi Fanno (: vendono
code di lento : dfalm' istxomenu' da (nono;

"' ' - C0-



 
 

'Gz'omata XI ì};
Èomîncſiîa de. S.Paolo della cholaſiſiliuo aI
ſI‘cucrc . * ‘ __

Pcſcaria; da piazza. Giudea sino ?; S. An.;
gelo . ' ſſ — ſiî‘

Sàlita di Marforio, che conduceua aſ ſa-ſſ
ro di Marte , c ſù detto anticamente il Cli-
uo Argentarianmincia daMaccldc Coc-
ui sino à Càmpo Vaccino . \ ‘

Pia ; dalPalaz‘zo Quirinale Sino a‘. Santa
Agncſc fuor di Roma .

Felice; dalla piazza della Trinità de’!
Mònci sino alle quttro fontane. \

Suburra, nella. quale sì lauorano l’achî, e
concorrono l’Aquilani, dalla Madonna d;
iMonti sino all'Arco di S. Vito»,
Dc Vaſcellarì, che fanno pìlc,pìacci,boc-7

cali e simili vasi à S. Cecilia in Trastcucrc .
Longare da S. Spirito à porca Sectìmìa—

na drizzata da. Giulia“». e Prima chizmatz
LVia Tmstmcxina . ' '

'O
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_ Î’N D ICE '
_ Delle coſì: più notabili.-

ACadémiz de i Pittori. fol. 49

, Acca Laurentis; ' ſſ- 44-

chguz A/ſietina. zo. Appia. 34,49 40. Au-

ſſſſ gufla 2,0. Glaudis.4l.e lx-9.levm.xos".

di luzzzma, 38. Mamma. 1-0 6. Mmdmé :.

pli Mercurio. 104. Saééamm. 2.0.- di Sistà

"ſſſi @ſſuinta . ' 1-10

MCQzſimlfi-tdfl‘, ſi 10}

Aequauìuì *. ' ' ' " ſſ 2-4-

ſi'M-a'riano l'.. ' ' ' ‘ 2-0

Adriano V" * — ‘ I 1 !

"",Adrimèa Imp; ‘ ’ s;
".Agos‘îinimi riſhrmnn'ſi- ' ' — 8‘0
Albergo degli Albanejî. \ . 45!

Alberghi de'Soldati . zl

Albertoni. *Dj-7

Alrſſioémndzm'ſiîìſiſiî ' 'ſi ſi' ; " 59.68. e 78
Aleſs’andro V)}? 'i ſ , _ 13.20.42 ul
Aleffizſſſſzdra Magno; ‘ . 83

Allempx . 69

S- Anaflaſio. 107
Anafiaſio IV. 108
Anfiteatro ms‘ſſz’renjèſit 18. di Tito Vejjzaſin-

220 . > 51
Maggio alzm’l mflello . l 2-



  

s: Znìceioî _ ' Î _";È

Amm Colonna Barbermfiî - " - Î 9Annibale Cartagizzq/è. -
S; Antiochiano . ' " fos—
Antmaîìopittore oſſ 4 5"
Antonino Imp. ſi 8 ;
Amon io da S. Galloſi 8 8-
Apollodoro architetto . ' ' . 56
Jim di Giunoneprq/îde . ſſ‘ ' 3 9
Arca Aurea. 55. di Coflamino. ji. di Dm-‘

- fi). 80. Faàiano.49.di Gallieno. 65. di'
‘ Gordiano. 30.41" Iana quadrifrome. 39412

ſi Laterza, e di Ladrone. 50. di-Pzzolo 111.56
' ' .di Pargagallo. 80. 81. Septem Lueman‘îc'

' 50. di Settimio Seuero. ; 9. 48 . diſi'Tiberſ'o
" lmp. 30.0!1‘ Tito Veſpaſian‘oſij‘oidi Traia-
—' no. 51. idi Traſz'. }! . di Trafoi]; 81, del
TrafeoH? \. di Trofllz'. _ 8 !

Archi di Omtìa Cocle . ' ſſzzſſ
Armeria Vròamz . ſi _ 1 7
flrmz‘luflro . - . z ;

'“ Hama Valentini,” - 8.9
S. Affm'o . 1.07
(Ati . ‘ l 05‘
Mugufîo Imp. "14 7951 :O
ſſ— Acco . 8 :.

Baglione ; ‘ 94.99
Bagni di Agrippina, 68. di Paolo‘Emilio. 63
ſſ‘Bſi/zldfiflarrino da Bologna, ' X 6 »
Baldafiarre Pemîìi . ‘ 8 3
Baldaffarre da Siem; 3 , ſſ' ‘ ' ZC

. ‘ ,… Bm:  



 

        

‘Bzwchiî ſſ 3:71:

Barberini : ' ſſ' - — _ 77

Bandini . _ - 7;

s. Barnaba. ; ; . Barnabiti. , _ - zo

Bafilica di Antonino Imper- 74. di Liberia.
3 12.1. Vaticana. 14.1;

Bazzifîerio di Coflſſzmimſſ— …ſſ - 1 07

Beſſfìiſzrio. _ . . . nſſ

Beìuedere . _ . l 8

Bemiuogli ; ' ‘ . 69

Bezecimia . , , . , 9 ;

Bonifazio I’ll]. ſi 61.111

Banifatio IX. -_ »ſi48

Bargheſe. _ . - .79. 87.
Borgia. , _ _ _ſſ _ . _55
315730. | 14. ammo; \ ;. de Tmcz'dmi. 10 ;.

— Vaticano. 1 :. Vecchio. _ :;

Boſcbctto d’llèma . »;;
Bétte delle Terme Dioyletime : 76
Bufali . ſi . \ 78

Bufla gallica; __ , 54,

'."Bmmame. ; _15.2.0'-79 DS

Brefcz'am' . __ 14

S.Brigida Sueîſiî‘ſſefl; _ 6 8
Amémio . . - 29

., _ Caco , 5 ;. 9 4,

Cflfzzzſſſiella . _ _ - gg

5. Caiano." __ . \ - 107

Caio Ceſareſ : 8

’ Caio e Narme Imp; . x 4.

_Cflf'cém cm ornamenti del iempìo della; Cm:
car—   



 

   

  
  
  

  

  
  
    
  

  

 

  

          

  
   

  ; 'eòrdiaſif ſi - _ a
’ Camaldolefi . 3,9
Campeggi Balqgneſî, ,3

} Campidoglio, 4 ;
Campo-Carleo 56. di Fiafeì7. per/èpalmm

degl'Ebrei zl. Mario 11.75.7Mtino. 48
Canonici Reggini Laterſſſitgzm. 4,6. Regolari 5"

\1 2. O.
'Capiſuccſoi.

37Capo di Bozze : Io! ‘Capo di Ferro #
2-5Cappella Alterbpſiaàà} J 3Capponi. “ 79Capuccino Pittore; 79

((*/"‘€’? di Borgo ! ;. Capitolina 48. Mamer-
JÌM « e Tulliano 4.8. da :o”, Pietra , e Paola
48. del :. Uffizio. gs

Card. Aſſgrieflſh 6 :, Aitieri 47. Antonio Bar.
berini 60. 68. Barberino 30. 44. 68.1 or.‘
1 I %. Bibiena 1 4. Borgîzeſè 69. Calanchi. ſi
.m 8 l . Ceſi 70. Cibo 80. Domenica della
ffiouere : 6. Farneſè ;7. Patio Samario 6 !-
6 3. Se». Ferdinando Medici 54. Frameſ“!
Candolmerio :. 8. Geronimo ſi-Genmio 7 ;.ſſſſſi
Ginnaſio 37. Lami 47. Latina Orſino 46.
lodauica Meîmrom zo. Ludovico Sm-
mmpa 2.7, Melchiorre Cap:": 58. Millino

' 33. Montalto 76. Morinmſe 80. Nicolò
Capuano 6 x . :. Onofrio 6 1. 8-2. Pallotta.

. 75. Panſiiio 47. Pietro Capucci. V2.
Cardinal dz Portagal/o 81." Raffaella: Ria.

D d nia '

  



via. 30. gzſi Riccardo Oliuerio. 9Q.Riceia.'
"24- Ruſiimcci. 1581311154122 42.- Simda.

*.*-5. Spinola. 14. Vliséonmſh, 80

carine . 54

Cd'rlo Maderna. 69 . 8 8

Càìîa Magno. _ 1 8.87

Carlo V. RE di Francia. * - — : 1 a

Carl o Petrucci. " 86

Carlotta Regina di Cipro . x 4.

Carmelitani ſmlîj . 75.7 6. _

Gàſa di Ceſare. 4 3 . di Mario. 2 9. dell: pm:;

…di Lettemm. 8 \

Caflel& Angelo. 1 2.
Catecumeni. 6 :.

Catedm di S. Pietro. 94. '

W Chualier d’Aéîi. 6 ! . Bernina. 74.7 7.8;
Cdmiatmj de' Cardinali. - 1 4.
Cemeterſſio degiu {immi- ' z 8
Cedli. 2. 4
Cem". - . 376

Cerioſini. : 1 9
C'eſh're Becilh' . x 03
Ceſhrin Ì. — 3 7

35. Cé'ſario @- Amflaſz'o .— 1 19"

Cfſî- : 22.
Ccum. —- 5, 8

Cherubino Aléerti . ‘
Cléz'eſa‘ di S . Adriano. 49. di S. Agata; 2-3-

- 68. di :. Agkeſe. 46.82… di :. 1114090.”-
.di :. Ambrogio della Mnfflmhd !. di s.A-_

*ſſ " . ' - zm-
-v—.\

  



nafîmìz. ”.de" :.“Zèzdre‘dſi 42. 73. di:;
"Andrìa ad BuffagàlliMJ-L. di :.Andreu
in Cataémèfim. 62.- di :. Andréa della
Fratte. Il. di :. Andre)! iu Pallare. 43 .di
:. Andrea della Valle. 3 o. dell’Angelo cd-
]iodéſi. 77. di 5.Angelo in Peſtmſiiz ;] dell’
Annunziata 55. di :. Antonio 6z. dz“ :,
Apollinare 5 8. di :. Apollonia :. 3. de 55.
Apofloli 61. Am Cali 47, di :. Aura 2,4,
di S.Balòz'mzſſ 34. di :, Baſilz‘a ;_;. di S.Bd.
fliffmo 4; , 194. di 5.’Bart_olomeo 2.9. di :.
Bernardino 6 8-di :.Bemmdo 76.di S.Bia-
-gìo della Pagnona 2.4. di LBZEz‘ana'éLdi
:. Brigida 2.5. di 5. Caio 76. di :. CalZ/lo
zl. delli Capuccz'izi 82. di 5. Carlo de Cd-
tinmi 36. di :. Carlo delli Malamſſi Sodi
San Carlo delli rifizrmati Spagn'. del rifiut-
to 7 5. di :. Caterina 14. di 5.0aterina del.

ſi li Fanart" 77. di :. Caterina di Siena 2.4.
60. 6 \. dc’Caudamrj dèllz' Cardin. : 4.di
:. Cecilia zz. de 55. Celſo , éGiuliano 16.
ji :. Ceſizrio [o 6. di :. Ceſariq in Palatio
40. di :. Clemente ;; . della Congregmia.
m de Propagandaſide 81. di :. CQ/mdm
":|. l .' de 55. Coſmo e Damiano 50. di ſſs. ſiCo-
Humax 82, di :. Cnſogom 2. 3 . di :. Croce
in Giemſhlemfle 6z. \ 1 8. di 5. Croceà
Monte Cimrio 7 z . delli'Crocìfc-‘ri 77. dis.

' Dioniſio in Fromm: 70 .75, de 55. Dammi.
co e Siflo 68. di :. Eligio de Ferrari 3841!"
:. Eufemia 56. 60. di :. Euſeàio 62. dz“ ;,

D d 2. - liu-  



 

_Îuſiflzbîzio };} 'èffl’aìſizſììkè e Giam‘m 2.4. di
.'3. Filippo Neri 2.4.- di ;. Frameſco 1.2.- di

's. meefio'jdi Paola 54. di mn Giacomo
delli Spagnuoli 4-6. del Gim‘z 47. di Gie-
sù Maria 80. delli 55. Gioachino (91 An-

ſizmz 7 5ſi di :. Giorgio 58. di :. Gi—oſeppe 48.
V [. di 5. Giauannino 8 1 . di :. Giannuzzi

ìn .Aiìào 2 6. di :. Giommm' Calibim 29.
idi :.Giommm' Decollata ; 8. di S.Gioumz-

m' de Fiorentini 2.4. di S.Giamnni in Fan—

ze , Yé- iiz Laterano 40, 197, di :. Giamm-

m‘ de’Genoueſìz ;. di :.Gioxmî'mi della sz-

gna 47. di S.Giommni à Form Latina 40.

106. de .es. Giommni :: Paolo4z. dz :. Gi-

ſiſirolamo della Carità 2.5. di mn Girolamo

.. delli Sekiaunni 79; dell@" Greci 8 ;. di mn
Gregorio 42… di :. Gregorio in Marzio ;; .

di :. Iacomo dell’Immaèili 8°. de' :. Iaco-

mo Scofla Mualli ”…di 5. Inama in Setti-

:mizno 1-9. di :. Ignazia 50. 70. dell-‘Im ſi
tarmtſſz'ane 77. di :. Iſidoro 81. di .f- Lo-
îmîpfimr di Roma 57. 65. I I 9. tii :. L@-
renzo ad Cmn‘mlam 65. 66. di :, Lomi.

zo in Damaſh 30. 6 6. di mn Lorenîo in

Ponte 64. di 5. Lorenîp in Lucina 65. 66.
80. di :. Lorenzo in Miranda 49. di M”
lorenzo in Pamffiema 64. (9- in Perpema

66. di :. Lum 4-9. di s.]ſiucia in Selci 62.-

di 5. Luigi de Franîſſefl 6-0, di :. Marcello

70. di mn Marco 56. di .e, Margarita 2.3.
di :. May}; ("#3 Acquiro 7 z . a'z' :. FZW‘

e l’



deÎlÎAniſſma 46. di :; Mariniſ: Cambiar?
zg'. di :. Maria de Campitello 37. di mm:-
m Maria in Campo Carleo 56. di :. Ma-
ria del‘ Carmine 1.1 .di :. Maria della Com
ſhhm'me 45. di:. Maria Coſmed—in 32… dé-
s. Maria di Caffamz‘nopali 7 7. di :. Marin
Egittìam ; 1._dis. Maria delle Grazie 45.
di :. Maria Impermriee } 3.3 di :. Maria.
Liberatrice 4 5. di :. Maria de Loreto 79.
di 5- Maria Maggiore I 2.0. di :. Marìzſò-f
pm Mimma 59; di:. Mariam" mmfer-Î
mio 30. di :. Maria de i monti 62. di :.
Maria della nauizellz: 4.1 . di muta Maria
mmm: 5—0. di :. Maria dell’orto M,. di :.
Maria della Pace 46. di :. Maria in Pal.
lam 4 ;. di a. Maria delpianto 2.8. di :;
Marin dem; Pietà de’pzzzzi 7-8." di S.TMA—Î
n'a delpriomto zz. ; 5 . di:. Maria d'elpo-Î
polo 79. di S.Maria in partita 3- 8. di :.Maè
n'a rotonda ') I. di :. Maria dellaſmlu 2.1;
di 5. Maria del Suffragio 24. di :. Marin
Tmſpomim : ; . di :. Maria in trafl‘mere

'. n. di :. Maria della vallicelld 36. di :;
Mafia in 75477. di .e. Maria in m'a lam

ſſ 6 x. di :. Maria della vittoria 76. ‘di :un-ſi
M Maria Madzzleem 8 [. di :. Mam; 59. -
di :. Mamma in tre Fori 49. di :. Martinſ"
! ; . 2.8. 6 2. di :. Matteo in Merulmm 6 :.

Chiefs di :. Michele Archangelo. 1‘8
" Chiefs de Monaci camaldoleſi. 19

della Morte 2.4. di :. Nereo (3- Achei:

ſiſſ' ' P‘} ; ??;-  



leo ”.di 5. Nicola in Carcere ; 1. 38. di

:, Nicola de L'ormeſi46 di M» Nicola da

Tolentino 82. di :, Norberto 73,4% :. Ono-

frio 19ſſ di :. Pantaleo 36. di 5. Paolo 76.
78. di :. Pierro 18. di :, Pietro Montorio

_ 2.0- di 5. Pietro in Vaticano 51- di :. Pie-

. tro in Vincoli 54. di :. Potenziam 64.di

:. Pmſſcde 63, di :. Prifiſizfiz 4 .dellz Pmi-

ficatìme 54.della_ Purificazione della Mz-

a'omm 35. de_ 55. rQuanno 5 z . di :. éſimri-ſſ

{o 62. di :. Rocco 79. dis. Rufina 2.3 . di

:. Saba 34. di :. Sabina 35,413. Salamo-

ne della Corte 2.3. di 5, Szluutare del Lat.-

10 4-6. 54. :. Silueflro 69. 8 x. di mn 813370

40. 1064 di ssſſ. 81570 e Domenico 68. di :.

Spirito ] 8. dello .Sjſſzirito Samy delſie mma-

clae 56. della Spirito Samo de Napolitani

2.4. di 5. Stefano"; 2, di;. Stefano oiejl Cac-
ſſco 6 I -. di :. Stefaha in Pzſciſſnula 334. di 5 .

Stefano'ratondo 4 :. di 5. Teodoto 4ſi4.'di :.

Tomaffi) in Farmi: 42… di :,Tomafia de gf

Inglefi ; o…dz' : ſſToìſſo 44 .della Trinità 8 5.

della Trinità de Fonualeſcents' 2.5.di 5.182;-

mmio 107. di s,.P’z'ta 30, di :. Vréſimo 5 5.
mz. dis. Zotico iu Pallava. — _ 4;

Chier-iſi Minori. _ 46 80

15. Chnſimzq e Daria. . IOS
cibo. ſi 1 5

55. Cipriano e Gizqſho. ! 08

Cina Agenzie 4.6. di Antonino Caracalla

IO:..di Caio! Nerone imp.. 1.4. Flaminia
. 37… 



37.1mz'ma 3 ;, Majin»; - ; 94 0.79
* _Ciriam matrona . ſi , _. 4.1
Czstertienſi. ' l l 9

: Clemente VU. ' _ 76
Clemente VII]. ſſ 73.107.109
Clitt!) della Molara 6 !. d; Stagno, — ' 41.
Cloaca Ma/ſz'mſit. 5. 1.314, }”
Calzſèſſa. 3 o. 5 [
Colle de gl’Orti: \ So
Collegio Capranica 73.Clementino 73… 79.

, Germanico 58. delli Greci 85. de' Neofiti
6 :. n’e’Pmizemieri in vaticana 1 z [. Sal-
m'ato ;; . 73. Stoîzeſe 7 7. Vrbmza de Fi-

_ de propaganda. _ 8 l
\ Colonna d’a—laéaflra 38. Aurea 49. d’Amo-

. ſſ, nino Imp. 77. di Cbristo 6 ;. Laſizmria 38.
, del Tempiodefla Pace :63.1‘u.di TMZ}!—
- no Imp. , ſſ 56
Colonneſi ‘ 6 x 70

ſi ‘Condopulaſi ’ 80
. Gonfalone, ; ;
Confraternità di :. Caterina 14; del 55. Su-
;3) gamento 30. de’Virſimoſi. 7 I
Congregazionqde’corlegiqzzi. 64. _
ſſſi'Conuenize. ’ 8 I
.Cammì, - — ſi 77
Corridore del Cm‘îello ! 34 14. di Paolo 111.
… 56- … :
Corte Szuella. , 3 5
Cortegianiſſ, 64-
‘Cqflaminſio lmſib. 17.1 I 8

d 4 CM:  



 

'Creſcmtio Namemdîzo. ”12

Cristofofo Perſhmz — 34.

Crocgfiſfione di :. Pietro. zo

' Croceſiſa’o miracoloſh. } 1 6

Crociferi. . ſſ 77

Curia 2.8. Aureffia :; ;. Oflilédè- :> 42.

Curie vecchie. 5 [

Curiat'y'. 9 4-

Cmfizri diN.Sè ' , . 7.6

Curzio Vanni. ' '! Io

Afne . ’ ' ‘ 8 4.

D' Daniele da Volterra; ; 7

:s. Darin, e Chriſimta. '} o 3—

.‘Dfflmid. ſſ ſſ ſſ * 8 ;

Dimmi 'Io ;

' Dogana. — — 47

:. Domenico.
4 0

Domenico Sauiìièì 8 z

‘ ;. ’Dſimmiom I 07

Dum Altemps 69. di Bracciano ſſzz. ! 2.5.

Muti 47. Saluiati 19471; TDſMM, 8;

Byer. 2 ſ

:. Elma. ‘to 8. : PB

— Elio Adriano Impè 1 (

linea. 84.

Enrico 11. Imp. , 5 ;

.Emricypublimſi - 49

, Eugenio Terîjo . ! oo

Eugenia Qſſzrlo. ( r6.4‘7-7I .9'9ſi

F Abrm'o mafflzmiſſ. ;?

Farmafi. ‘ :. 5.43.
* . FMS:



Fmfliflìî ’ 843
Fſiam‘îolo Pafloreſi- Î ' 44.
Ferdinando Vgheflal ſi zoo
Eem‘em. ;. 8—
.Fica R'uminaleè' - 4-4.
Fidia « Pmfflteleſi' ' » 69
Filigpa Coloma. '? 1 Io
:. Filippo Neri. - , ' ‘ 27
Fiorentini,, — .. * . ' 24.
Flaminio Pomini; . ‘ 69
Flora domus di Pompeo"; 27
mem; della Gafarelld : 04; di :. Giorgio

38. di Paolo V. 14.- di Treni. 74-77
Fonte d’oglio. zl
Forma dell'acqua Claudia, — 41,

Foro di Nmm 1021), 2.0. 5 5. Romano 4 5. di
Giulio Ceſhreſſ di Aug, 49. Traiana , 5; '

's. Frameſm Romam;- 37
Frameſco Angeloni. 3"
Frameſco Borromini. :; SWM" 77 ſſ
Franuſzſi- 5 9)
Prati di :. Agoflino rifirmatì 80._di :. Amt
@ Ìzroſſgio 5 ;. Carmelitani : 3 . Carmelimmſi

riformati :. x . Capzccim' 81. Domenicani."
59. Riformati fcalîfi d'i :. AgoHino 8 2- d’"
s- Franceſ“) léemeſi 8 :. Franceſmzi 20.
.: z. minimi 54. 8 1. 85. SUM- 77

Animale . , 85
Gaetani… 65

Gallerie Vaticana.- Ì 7
GQÌÎOH‘ffi—o ' - 27-

y - D A ; Ge".  



   

«'al

‘ſiGzrmomìſi @;

*Ghettoàe gZ’EZr-eſiî. - 1,9

.Giacomo vedi Income:
Gizmo Agonio. \ 45

.szìmoSettimiſſ-ma. ſi ] 9

«Giardino de iBandìni 7 ;, Barberino 77. di

Borgkeſe "82… dei Cenci m..; c.de *CeſìLS

\ de Farneſe 2,5. «”.-del Cardinal Lanfran-

co 5 [. delli Mattei 42. 45. de Medici 54,

del Cardinal Montalto 76. del Cardinal

Pio.. 54-

*Gieſm'fi . 70-75-77
Gianni]. 3 7
mecki lupercali e lauramiflui. 44-
4Giaca—ndo da Verum. — 8-8
aGioſepſſbe d’Arpt'noſi. ' 108
:s. Glauaſinni oì porta latina. 1 06
«.szanni ‘O marta. 107

,Giozmmzi Alberti 1 7—Pìzìm'lo 54.Ricoi Car

din. 1. 4. Seuemni 86. Vanſamio. :69

Gioue Capitolina, 9 0. x 1 o

«Girolamo Mariana. - * 1 2. !

Giuliano da :. Gallo. [58

:\Giulwmo ciuflinſiiana, 27

' «Giulio "Secondo. ſi 1.9 8 7
:Giulio Terîoſſ, , 83

ZGlz-zlia Colonna. 7°

*Giulio Romano. ' 1 7
Giunone 103. laga." -- - 3—‘3 '
ss. Giuflzſiſm e Cipriano” 10.3

Gi’ “"-Viani, — . 19



L

ida??- \ ſſîl @.
,Gmnmî. . , 76
Greci. : 32.
.s. “Gregorio Mdgmy. ' , 68
Gregorio Secondo. 2. ;
Gregorio XIII. ſſ 76.78.79
Gualdi. “ 6 2.
Guardia di Cuualli-legginſ". ſſ 138
Guardia de Suizzeri.. \ 1‘8

Guglia del Circo maffimo. 79
Lateranenst: 40.011:. Maria Maggiore 7 ;
Vaticana.. ſi 14 87

Guido Rena. *6 9. \ oo
Abitazione delli pellegrini…. 41.5;

H Hippodromo. ſi _ 43
Honorio1.5.1
ImAcoma Barozîj 88 Quark 77.della Por-

.2. 4.8.3
Meme 8!
lſde. ſi '85
:. Ilario Papa. - 107
Jmaſſgimdella Madonra 45.61. 68.72.- 108.

1 :. 2. del Salamon. , _ ſſ : I-8
ìncuméili. \ . _ W
Ingleſi. ſſ 2.6
lnnac‘enzſio 111 ſi . 55.1 18
anut'ſìtione delm il :. Offida. ’ 8
:. lpbolita. 64.1 zo
lſcrinioni amiche. .] 3 39
{[da Tiberina. - 2-9

o 504 5 1347  



 

'Abicèì ' 52.
Lega defl’Anguî/ZMAÌ ' 20

di Bracciano 29. Currie, 45

ſiî, Lelio. \ 07

Letterato. \ 8 \
Liberio Papa. ' I 2. \

Libraria del Duca Altemps: ' 5 8
Barberimz 77. Vazimnm ' 1 7

Loggia de [li mercanti. ' 3 9
Longaémdi. 18

Lorenejî. 46

Lorenzetto Fiorentinoſcultare‘a ] l
55. Lorenzo, e Stefano, ‘ I 2.0
Lormî'ſio medici. _; \
ſizL‘arenza Niîia. 9 ſſ ' ſſ 844-
»Lotreglipſi. 74.
Lum Vadìnſigazſſ - ' 2 z

"5; Luìim. 7 :
Lycia Settimio SNAMI); 7 !
Ludouifij. “6 l. 8;
Lupa con Romolo, e Remo; \ 8;

AdÎZiî-Z'ſi ' IV

Mmmm. 39..] o6
Marcèeſe Bentiuogli 69 di CaſſatM_. 6 [
Mami Agrippa. 7 [
Marco Aurelio Antonino . 7;

Marco Perpemq. 6 7‘ '
Mareſcotzi. 7 3.
M ZÙSÌZO. 105

.Mzu'tizmm ſi 6 :.

‘ 9/14:



\

Melara” ari; ‘ "E\, 3
ſiMmtei. ; 7

:. Mania 1115057010. \ zz
:. Mauro. 1 07

ſiMſizuſoleo d'Augu/Zoz' :::.-75.79
ÎMedz'tÌ. : 54-
ſſM cromia. _ ["é—4.
”M erolſſm zz; _ 6 z
Memſudameî 5 :

’ «M etella. ' ro;ſſ
_ ,,,.” ..

Michelangelq Buonarat. 15. _:7.”2.4}. 4.8 54.
601 88. 17.2" \ 7.50

Mélaneſi. 80
Mamma. ' _ I 0;

Mirto di Venere} 3 9
Molinifizl Tenere"; ! :;
Monache di 5. Amb. della Maſ ;: !
Monache di :. Apollonia zz. Barèerine 77-

di 5. Bernardino 6 8. Capaccine,"'5- CM-
melitmzeſmffie 77, dif. (Samim 69. di
5. Catarina delli Fammi ; 7. di :. szleri.
muli Siena 61. di 5. Cecilm 2.2. dimmer .

3 Chiara 47, Comtertite 8 :; d'i :. Caſmatoſi
9.1. di 5. Gioſeppe 81, dell’Hzfmélzà yo.
di 5. Imama 19, di :. laromo delli Momi-
nf 74. di 5. Lorenzo in Perpemz 67. di :.
Margarita 2-3 . di:.Mariſiz Madalezm 74;
di 5; Maria de'} Carmine z 1 . dz" Momeciſi.
torio 73. Penitemz' 19. della Pmiſimz'ong
54 513155 Ozſſſivzmrro ;; di:. SzZW/t‘ra 81 di-
55. 51:70 eDom68 di 5. 52351. _1 8 della Sai,.

. mito  



 

ſi vito 8471-20 3.6.dellſie Verginiſi‘ég. di :. Vr;
. bano. 55
Momsteria Ginmſio 37.di :. Bonifizcio 35.

dis Raffina 23, di Tor de Spremi. 37
Monaci di :. Bernardo 64 76. Czjfinenſi 99.

Certofim' 7-6. di Monte Vergine 63. di :.
Norberto 7—5. Silueffrini. ſſſſ 59

Mami della Citta 11.3.Aumtìno 3 ; 3.4 Ba.
gwanzpalz‘ 68. Caprino u. 48.041.4110 17
74. Celio 53. Cellole 106. Eſqm'lino 118
-Giordoma 2.6 Palatino 43. Tmpeìp n..
:\.Teſi‘acn'o ; 3, d’Oro 80. della Pietà.. 2.8

Muffo dì Francefio Angeloni. 8 l
_ del Caualier Gualdi. ‘ ' ‘6 :.
Muzio Semola, '. :. :.
Muti. . ,5 !

Apolitani. 2.4
Nmîtzſſa. , ;34

Narſete. … » 1 :.
Nauipelln di marmo. ſi 41

Naumachia di C eſhre. ;; ;
Nameſ}. ſi 1 ro
Nerone ]”}P. . W.
Nemo; Imp. _ a 6
.Nicola IV.: ‘ î ! o. l I !

, Nouitimo de lli Gitſuiſſſſi. , 75
Numa Pompilio. :. :

Beliſco Vaticano. 63… 70. 1,02, vedi
O Guglia, . ſi

:Olgimi. “ 3-7

Olzmmmtanîſſî . ‘ 35



Dmn}; ' ſi ‘ * @;
ſſOrfani. 75
Oratorio di :; Caterifl'd 14. di :. Filippa Ne-
n 2. ;.di :. Frameſm .Xaum'oſſ7o. di :. Ve.
zmm-z'o. . 1 o ;

aortaccio. _ 18m
ſi.ſiOſpidale di :. Antonio 62. della ’Conſhlatia.
' …ne 4 ;. delli Conualeſcemi :. 5. de Fateben-

fmtelli 2.9. dei Genomjſh'zz. di;. Maria
dell’Orto .: 2.- de Paîfj 74. 78. di :. Rac-

m 79. delSaluaror-e Lateranenſè 4-0. 8 5 .di
:. 811% 25. delli Spagnuoli 46. di ;, Spiri-
to. ’ . 1341 8

{Oſpilio delli Carmelitani Scalîi .di Spagna
7 5. delli ſiriforìwtifmmefidel rifanno. 7 ;

; . Amuio-poe'm. .. 3 2.
Padri Barnabiti 78. della Dottrina

Gbri/h‘ana :. ;. della Madre di Dio .; 7. ; 8
Teatini. \ 6 9

Paga … N°3
Ialaîſſza de gli Alèertàni 37. dei Dum Al.

temps 5%. de gli Aldàbmndiſin—i 6:78. del

3 Cardin. Altieri 47. de Barberini 2.8. 77,

del Cm-d,Bibimn 14. delli Borghefi—j79dè

Borgia 2.6. de :" Bulei 78. de izszpeggz'
:; . della Cancellariaſſzé 5 z . delli :Cap.
pani 7-8. de'Capmnici 75. del Card.. Car.
:pegna 74.del..\/1erheſe di Cafianoſſézx . ch

Dum di Ceri-77.de"Ceſì (&dei Cardinal

-Cſſſfiſſ7o. del Duca Ceſmino 37,1%] Can-

tgstaéz’le Colonmzſiéſix. del amm. Comma

77'  



7}, dem Coflzzgm'z" Zlſi delli Capì: 47. di
Decio Imp. 63. di Domiziano 80. de’Fzzr.
mfl 7,4. delli Gaetani So. de’G—lof/ì 19. del
Gard. Ginnafla 37. del Gran Duca \5 8.
7;. del Marebeſh Giuflinimo ”‘del Cnr-
dina] Lami 47- Lateranenſh 40. de'Mm
druzîi 1 4. di :. Marco yz. 5 6. del Conte
Marq/Z‘atto 73 . Maggiore 4 ;. de’mafflmì
3 6. de’mmt‘ez' ; 7. del Cardinal mnîarinî
69. del’ Cardinal montalto So. de‘muti'
47. 6 1. de’fflonaci di un Paolo zx e de gli-
Nſim' 47 . del mzrcheſe Nobili .] 8,del Sam"
offin‘o : Sedegl’Ozſini 2.8-3 5. 43. del Car-
olina! Panfilia. 47

Ialazîp Papale 56. Papale in Araceli 56.
Wirimle 74. Vaticano : 6, de’Pſizllauid-
m' 7zedellt' Pmrifj 3 ndi Paolo Terza ; ; ..
del Priorato di multa 1- t'. del Cardinalſ
Rocci 2. 6. delli Ruccellm 8 o. del Cardinal
Rufiicucci “. del Dum Saluiati 19. de!-
li Sammj 47, de’Samam-aci 2.8. del Sa-
mlfft‘; :* 38. Seſs’orz‘am : 1 8. de Spadi 2.5-
de’Sptmlì 14. del Cardinal Teodolz‘ 81?
Tiro 54.delli Torres 47. d:” Trauma 54. ;
Tullo Oflilio 4zſidelli Veralli 78 delCmd-
Veraffii 8 ( . del Vic. ; c.da gli Vittarj 47-

Î’allam 43. Pméſpema . 6 6
Pantano . ’ ” 5 6
Panteon. 7°

Pantera} . ; 5

?4.0.1." "a — 5 1-
I’M- 



,..- .. ._…._.. ,,.

Paolo Terzo? _ 33. 51… 7; \
PaaloſiQumto‘. î4ſiì6.13;6*z.76.12'1.1 M€
Paola Brim»… ’ 1.7

' Paolo Romamſcaltore'ſſ ſſ - “' \

Paolo del Raffo. ' ,, 2 @-

Pamdiſh di :. Pietra Vatitaggo; ‘. 1 7

Pzſqmzle‘ ]. ſi # * “ 6;

I‘aſquale IL 5 ;

Pa/Zluino. “ 3 5

:. Pnuliano: ſi ; 07

Pamm‘ di metallo; (’ 7,7
Pazìi. . 74.

Pellegrino. , 57

Penitenziari di :. PietW—Zſſ, . : ;
Permi- ' ſſ ' ſi ſi 8—0

Peſmria- ſſ' ' ;;

Petronio Ferperîmì ſi ___ 66

Piazîy dom ri cadauna???» eſifamlo‘ſiere » €
mercati, — 1 2,37

Piazîe dette mandi; Ì 1- 6
Pinin de’ss. Apos‘îoli 6 \lde Capiſm'chì 57.

Colonna 77, della Dogana 47. de gl’Enſia—

@ bardi 58.’ del Gim‘z 47. Giudea 28. de

Longobardi 5 8. madama 5 8. margann; 7

mattei ; \. montanara 57. Numana 46.

Nicofiz 73 . de gl'Orfom-f' 75. di :. PWM-

leo 36. di Paſquiflo 56. di Pietra 75 .de-[lm

Pigna 47. de Preti 73. de Regattieri 26;

della Rotonda 70. Rufflmum 14. de :.

Crate 2.8', di Sciarra 7 o, Sfiſîffl. 77

dz" Trem, ' ſſ ‘ 74.77;

' ' éſſſi- Pez:  



 

,E; PicifìxſſpoÈoZo-ſſ ' ,, » 64-
..Pietro Caunllino. 39, 9 g
Pietro da Cortona. _ 49.77
Pietro Martire Felino. : 5

ſiſſlſſſſietro Perugina. ſſ 5 9
Pietro defla Valle. 57
Plghiklic :;

.]? igm di metallo; 1 7
Pio JV. … 17.12;

. Piramide di Caio Coffin? , , 3 ;
.Pzſsém Puèlim. 4,0
Pittori. 49
ſſlem'llz-ſſ 9 5
'Plamio Laterano; Î 107

- Pompeo Targa)”. ! 10
"Ponte 5. Angelo. 4 1 !
.Pome di Paola Terzo ; G, . Quattrſſo tàpz' 2.3.

Rana 1.2.3 1. 825% 1.3. Sabazia 33. Trim-
ſiſi fale. -. I :.

Porte di memfla." _ 4—9ſi 50
Pſioſſſire della C—ittoìèſi. 1 :;

ÎſiZ-Parm Augelim. 14.
ſi ſi Appia \ 06._ Aurelia \ 3 . di :..-8447121220 00

ms. Capezza 106. Carmenmle 37.Fomi.
male zo. 104. Maggiore 119. Magoni);

ſi 50. Latina 40. 106. di mn Lorenzo ! zo.
ſſOfîieì-ſſzſe 94. di :. Paolo 94. Piazza,. Porte-
,fi 2-1. Emanata ; 9 . Settignano! 1-9. Ti-
Zurtimz 110. Trigemim ; 3. di :. Spirito
: 9 Trionfale. ſi 1;

Porte del‘palaîîo di Pilato. :] ; 1 l 8
Par.



ſi. Portico Emilio ;;..a'i cime Stato" Madel—
- li Mercanti ; 9. d’Otttmia 38. di Pompeo

2.9, di Smero. ' ;.2
Portogallo. 54.
Poîzoéiamho. . 1,7
Prhffitele e Fidia , 69
Prati Mmq' . :. 2.
Prefetto di Roma. ' :. 8
Prencipe di Carbognano 70.41" Gallicano & I .

Ludau”fio 6 l 85. Peretti. 80
Pre…cbizerio di marmo. ;;
Prefizpio diN. Signore. 311.124

Priorato di Malta." :;
Pxoffi'èulo. 3 :,
Puteale di Libone, 4 9
L_;. Pmleme. 64.
RAffzelèe4’P-‘r5ſſizzo i+- 17419. 2.0. 73…
‘ 88. .

Reguzzierſi. ’ ' . ' ‘- ſi' ' .:6
Regione Merolam. ‘ 6 :.
Rioni di Roma. ſſ ſſ1'2. 6
Rizza d‘Almme 96. Appia 10.6. Ertulmzo. _
o 10.6. ,

. Romolo, e Rema. ‘ :S;
Rouere. * " 17

.ssſſ. Rufina, e Seconda. _ 1.03
Rupe Tmpm . 48

Acchetti. , ' 2-6
Sagriflm di :,Pieta‘o. ' 1 4-

Sala Clementina… _" I 6
Balma. 3}- 94-

.BIZ-l:  



 

 

'Bſſz—ſſzzſſffiaî ‘ ' ’d?-
Szm'i Selinm‘éè ’ ' 35
Sapienîaſſ ' 47
Sutrio. "8
‘Si-Jemma; .! °!
Snuel-li. __ 33-
SMD; Same.4'01. : î}. 116. szſiqgig‘gſi Î ; Y-Ì
Scipione Affì-imîze- ſſ ſſſi ' 8 5
Scala greca. 5 7-
Scuole Pze. ' 3 6—
55. Seconda: e Raffina} ' 308
Sedid flercomriſit . 1 I \
Sedia nelli Bagni nmicfijſiſi : x ;
Sedie di porfido, ſiſi ſi .} Î \
Seneca . 35
Senefi. ' 24?
Semimzrib Ginnaſia57: Rofflìîìì7a. Vari;
mm. 15-

- Sepolcro di Bacco 82. di ._tf{Ignaz198» di Tim
to Imp. ;- 4-

Sepolmm di Remo.; ſi 3;
Sergio Venturi,. ſſ ſſ 6-92
Sette Sale :x. ‘};

ſi :. Settimio. . = '107
Settimio Secondo Impara? ſi i9
Seltiîoîzia. ‘ 4;
Sm—ero lmpe :. 8
sforzi. ſſ : 6.77. ! z :.
.:. Silueſiro Papa." 1- ] 1.118—
Siluia Calci»; VeÙctrayia. » ' 83

- SilſiujoZaccagnini. — ‘ 69….44 4



Sz'nìzàm Pais . 3;-
ſisimſiplzcſiz‘a Papa, 67.
(Si!?!) Terzo. :] 2. !
…Si-'Io Qfmrtaqſi ſi … __ .1ſſo
Szfla V.. ì4.x-6.4o.76.79.119
:Spaguuoli ; ſſ 74 6
*spelonm di Cava. ſi ' 31 .94—
Spinali. ſſ ., ' 1 4-
:smmpa in.- Roma l’anno 1453] 37
B. Smm'slao Polacco . 7!
Stazio Poem. :. !
«Statua di :. _Andrea 1 6. d’Amoin'no 17. da’ ‘
* » Caflamzîn047.di 5.Elemz ] 6.d'Em'ico IV;

RP: di Francia 41 .— d’Hercole 1 7, di Laura-
-onte-17. di :; Longino ! 6ſigdi M. Aurelio-
47, del Nilo : 7. di s.m'm-o 89.di.l?aſ9m'-
m: ; 6. de 55. Pietro e Paulo 1 I. del Tem.“
me 1 7. di Venere 17. della Veronica. : 6

Statue. 6 9. 76. 8 1 . 8 ;. ml Campidoglio 1 4.‘
> nel Palazìo de Czj/z' 1 8. di Fameſe 2.5. da’

. Giu/Ziniani \ 9. mlgimdino dell; mami
41. . de’Pig/yìm'. ;;

Stì‘ézde principali della Città. 130
Simda Alefflmdrina ! 3‘.del Baèuimî 8 5.de[-
. …li Catinari 30. del Corfu 7-9. Giulia 24.

delli Giuppamzri 2.8. zagaria ; 8. della
. Longara 19. de Lohgabm'di 18. Naam!
9,7. 4.5. de gl’Orefici 27. dell’OM: : 1. del
Pellegrino 1.7. de e' Pc [landi ;odella Ten-
m ! 1. di Tor di Noms 1 !. Vréam. 64.

_Stfzdio generale 47. Stufe de’Rom/mi, 70,
‘ ſſ Su-  



ſſ Îxèmmì ' *— 63427 ſi
.Mi—zum" Pontifici], Î ' 1 8 ’
; Su/piciamo. ‘ ,107

A&ermz Merztorìm , zl '
Taddeo Bméeririo- : 8.4;

Taddeo Landim'. ; \

Tarquinio Superbo. _ 4-4
Thmn'ni. ‘ ' 3 o'
Teatro di Marce'llo 31. 38; di Pompeo. 2.7
Tempio di Apollo : 6. della Buona DM 35.
ſi “di Bellona 31. di Caffaro c Pallare 50. di ‘

?' Claudio Iwa. 41. della Concordia 48Q-ſſ'
50. della Dea Nfrmſix 10. di Diana 34.3. '

" ſi4o.…d’—-Ercale ;: ,3 5. d'Ercole vinciſſtare ;‘z’
" d’L/Eulapio 50. di Faujlma , édiſiéfflm
- mino 49. della Fortuna "5 :. dz" Gioue Cà?
”pitalmà 1 lo. di Gioue Ferem’o 4-7.u'i Gia-
ue Tommte 4-8, di Giunone ; xſi di Giuba-

— ne Lucina 63 . di Giunone Regina 35. dz”
, lanoſſélgadrzfrome 3 9. d’lſide 39. 50. 59.

’ di Immna 74. della Lum; 50, di Marte
lée Ioz- di Mercurio ; x. di Nenm ”.di

' Nettuno 39. della Pace 50. 1 z 1. della Pu-
- Amm 3 1. di Mirino 44. 4 8.75, di Re-
jmo 50. di Roma 51.1ſſliRomolo 50. di Ro-
molo gluz'zino 75. di Saturno 49. di Sli"
pione Affiimflo ; 8. di Serapide 50. di Sil-
wmo 54. del Sole 50. di Venere e Capizzi.

\

ne 1 x 8, dz Veſia. ,4;
Tenta . 1 :
Teodoli. 8 [

Tea- 



\\‘ -<

Te odorico RÈ de Gate". - :";

Fereſinn'o AIdati. . . , ,-
Terema. ! , .
.Terq/ìa Enrique-Î'ſi. = 30
"Terme 70. di .Aleſh’mdro Imp. 58. di Amo- '

m'no Caracalla 34, di Coflnmino 17. 6-7. *
69. da' Decio 34, . Diocleziane 76. di Gor- ‘
diano Imp. ve. . di Naama 6;. Olimpia-

‘ : 'di 68, di Tito ;4 Variane. ; ; *
Type de'.” Pime, e Paola. , 1 1°,
Tiberio Imp. !4-94-1 i 9

" ngillo Sororio; ſſ ' Ì ; -
Timori . - > : zar

j Tito e Veſhaſìzmo- ! lo
‘ Torre di Boniſ. Ottana 6 t . de’Citmngoli 37
} de’Comi 5 5. di er/‘cemia : :. delle mili—

zie 62. de'Specſiqui. ſſ . _ _ 37

ì,;ſſLTmfleuere . -- ſi‘ ‘ x 1,4,

Ì“ſſTrièunzle d'Aurelid. … ,,,
Î_Tribunale di Borgo . 1 ;
.‘Triclinio di Leone III. * \ 1 8"
Trcfei di Mario. * 6 z

. Almomone. 5 ;
V Valle Mum); 39, di Mirino» 77
{Vaſanſi 3 ;

\ Vaſo diparfi'do. 70
" 7810570. \ 4;

.;. Venamiq. 107
Venere. I o ;
Venere Mirria, ſſ “39

— chlli. ' ſi 73  



 

'vavojzſizſi . ' ' ' Bz
Femm. ‘ z ;
Via Appia 40. 4 ;. Zaèicſiſimà {:} Lanfranco

: o 8. Tiburtina. ' : zo
Vico Lateritio 65.1’mr-it-io'64. Scalera”. 54.
Villa Aldebrandind. 6 8
Vincoli di :. Pietra . 5 4-
Virtuali. "’ ’ 7!
Vrézmo Ottatèo 13.16. 17.2839 50-5474'
7677. xoz. 107.

Nelle dinzufimia. ſi ſſ ' ,, - 55
Zitelle di 35. Q-zz‘tro- 53

- gigi]; (if;. Filippo Neri. - . 2.1.4-
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