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'IAH’IllqflriHÎ &: Écèèllentiſſſi Sig,-
‘- -— «Il- Sig. MarC—heſe - .. .. .

_ſiſſV. [LL ER OY-ſi—zſſ

ON deſſue all’antica-Rom-azſio
.ſi Ìccdcrc laſſmodcrna in’. am-
bir la Proceccione dc’g‘i’gl-i

-- d’oro Eccellcnciſè. Princi-

Pc . Anzi peſſr’cſicr qucsta Cristiana; af-

{ài meglioſiſi confà con quel CristianiÉ.

Regno; Sc dunqué richiamando io—aH‘a

luce delle Stampe Roma—l’ancica‘, oſa‘i

di-dedicarla all’Eccellcnciſſimo della.».-

Dighiera; perche non potrò mpprefèr‘r—

tando à gli occhi del mondo *la moder-

na,prender anche ardite di prcſè—nta rla

& V. E. con quel Pcincipc—cong‘iuncaſiſi

"* non

 



   

 

   

               

    

non ſè (è più di strccciffima parentela ,
E; di ſuiſceraciſſimo affetto. Onde sì co-

me le due Rome ſono canto frà fl: vnicc,

che non purc‘come iòrcllc ſi raffigura—
no alle corriſpondenci fàccezze; mà più
toſto comè vna.—{òla , in ccà Però diffe-

rente , ſi rauuiſiiànc) : così pqr appunto

quelli, i quali fon d—cdjcgrc, non (blo di
nobiltà, di valore, di (à-ngue, d’amore.:
.chiamarſſſi poſſono-ſmrc‘lliſſ; mà Parc ch’
.me: fa,]; anima grande inſhrmando due
corpi, gli renda m ogniſſprcgio di virtù
_ſignorilc ſomigiiantiflimi. Ad’amcn-
"ducloro valoroſifiìmi Principi che la..-
vecchia, e la nuouà Roma Gan dedica-
,qc; non accribuiſca V. E.,.à cc mcritàdcl—

la mia diuocione,la quale non ardircb—
.be mirar cant’alco ; mà ad’cſpreſso co-
mando di— nobiliflìmo Cavalier Rema-
no: il quale hà voluto, chcin questa pic-
ſiciola dimoflrazionc della mia diuotaſi-
ièruicùſſ ſi ricanoſca la ſua, Onde auucr—

. ' . \
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rà, che Roma in quei tempi, ed’in que.
fli Signora del mondo faccia fede all"-
.steſso della mia diuozlonc vedo qucsto

mcriccuoliffimo Signore, e di quella di
‘Iui verſi) Vostra Eccellenza , la quale.»
ſpero , che con quell’occhio beniigno
gradirei qucsta mia offcrcazcon cui uo-
lc vna nobil Madre cſser rimirata da vn
ſilO compitiffimo Figlio. Poichc ben.-
può Roma glorìarſi,chc trà gli altri ſuoi
nobiliſſimi parti haucfèc-in forte di da-
re ancheallà luce, ed’alla gloria di que-
fio ſccolo Voi’cra Eccellenza in quel
tempo, che quiriſcdcua Ambaſèiadorc
dcl Rè Cristianiſſimo appo ]a fèlicc me-
moria di PAOLO V. il ſcmpre mc-
mombilc VILLEROY,dcgnifiimo Pa-
drc'di V. E. M;] Villeroy dico,chc la_-
ſua nobiliffima Stirpe nobificò mag-
giormente col‘ſuo valorezchc ſauiſſimo
Conſiglicro di cinque Cristianiflìmi
Rè porca mcritamcnte coronarſi Rc..-. de'

  

    

    

  

           

    



   

  

 

  
   

   

  

  

 

.de’Conſiglicri ;.c'he inſizgnò alle lettere

_il viucrc m Corte, ed’alla'CQrte il diuc-

ſſpirc Scuola di Prudenza. In ſomma;

;ſiquale , e quanto pcr’ogni parce ammi-

ſirabilc egli ſi fulìſſc,non accade ch’io Îl

ſil.‘ammemori; mentre ad- occhi veggen-

…ti il Paleià V. E. viuo ritratto della pa-

._cernſi: virtù, che però ſenza più diffon-

ſidermi , offercndole riuercntcmcnteſi»

qucst’Opera, e profondamente inchi-

nandomi 23. VB lc prego dal Cielo non

incerrocca felicità. _Romaòcc.

fl DiV.E.Illuſ’criſIìſimaſi., , Î

Diuoriffimo Scruicorc

Filippo d'c’Roflî.
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ROMA MODERNA."
DISTINTA

IN SEI GÌORNATE.

 

Giornata prima....

 

RlONB Dl BORGO.

”WW A Città di R01nainnan_zìalPontificato di
"A ' 0 Sisto V. era diuxſa in credici Rioni lolamen-
" % cezma questo Pontefice vi aggiunſc i] Rione

'ſi \5 di Borgo, pe: compir'ilnumero dì quattor-
’ dici,ſccondo l’antico numero del tempo di

Aueuflo: : gli diede per lnſegna vn Leone
in campo roſſo , &) vna Sceîlſſ ſopra zrè

Montî,che è l'arme propria della ſua Fameglia. Volle pgrò
alludere col [enne all'antico nome della Citſi'à Leonina—4,
hora de\ta, Borgo :efigurò queſìo 1 conc ſedememome.)
anco i Monti pelati {opra vn Caſſone cerchiato di ferro.
per ſignificarc i tre milionid'oro. che ne' uè primi anFì del

' A ' - ' uo
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ROMA-
luo Pontificato rîpoſe in Castello,nel modo, che ſì diri più

ſſ di latta .
Contiene il Rione di Borgo , ſci Borg? più lamofi , e Vic

più prìncipali,e maestre, ch:- tutte, incominciando all’vſcic
di Ponce,vanno à terminare nel Vaticano. ’

][ Primo Borgo fi dice di S. Angelo, ad honor dell’Ange-
loache apparue nel Castello.

ll Secondo,è l’Angelico, Fano da Pio lV.'che ìnnanzlal
Pontificato nominauvfi Angelo.

ll Terzo,!î chiama P:0,dal namedell’isteſſo Pontefice.
Il Varmffileſſandrino, farro da Aleſſandro Vl. con oc-

caſione dell’Anno Santo \ 700.
Il Quînto, hà il nome di Borgo vecchio.
Il Scfio. più vicino al fiume, alla Chieſ: di Santo Spiri-

to, è denominato.
Sono ln questo Rione molti Palazzî,come quel de'Ce fis,

abbellito di molte Statue antiche ; de' Ruſh'cucci , e dei
Campeggi , la cuîarchireccura è di Bramante , e quel de i
Sanneſii di belliffime Statue , : numeroſe arricchito ; quel
de’ M adruzzi, hoggî del Signor Cardinal Pallotta, quel de’
Spinali, detto già del Cardinal Bibiena, nel quale moriro-
no a tempo di Slsto IV. Carlotta Regina di Ciprì , & in.;
tempo di Leane X. Raffaele d’ Vrbino celebre Pittore , L)
molti altri .

Vi [ooo anco molte Fonti, la prima delle quali è nell’en-
uar de’Borghî. paſſato il Ponte, e l'antica Mole d’Adriano,
Hora Castel S. Angelo, con quella inlcrùu'one.

PAVLVS QVINCTVS PONT. MAX;
REGlONEM LEONlNAM

PERENNlVM AQVARVM lNOPIA
LABORANTEM

AQVA AB SE [N VRBEM DEDVCTAE
VBERl DISPENSATlONE

VARllS FONTIBVS ATTRIBVTA
LOCVPX‘ETAVH‘.

ANNO DOMlNI M. DC, XIV. PONTIF. X;
\
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\. Ponte Elio ( hoggì detto di s. Angelo,e dî Castello)
fù edificato da Elio Adriano lmpcradore , con voi.:
Molc congiunta ad eſſo Ponte , la qual fece in questo

luogo vicino al Tenere , & incontro al Mauſoleo di Augu-
lìo, per emularionc del mcdeſimo Augufloze quelìa egli fa-
bricò per ſua ſepolcuras in cima vi fece porre vna Pigna di

A1. [mc- 



   :'Rſi () MIA 'f—
mef…) îndoràco , diſmiſurara grandezza, con quattro Pa.
uoni belliffimi,purdi metallo indomco,doue furono postc le
fu: Ceneri,e di tutti gl'Antonini ſuoi ſucceſſori Dalla parte di
fuori era intorniata, e circondare di groffiffìmi marml tutti
còmclſi,& incastrati con grandlffima architettura.c diligen-
za.Nel mezzo,cioè dalla parte di dentro,vi è ma machina,
: Mole rotonda di grandezza marauiglioſa,& in cima 51 lar-
:];Chſ’ appena vi ſì arriuarebbe con vn tiro di mano. Erano
nella parte di [opra attorno attorno . Statue d'huommi gran
diffime. come amo di caualli,e di altri ornamenti, tutte di
belliffimi marmi riccamente lauorace, le quali furono man-
date àterra dalla malignità de’ ſoldati eh E :hl'an’o nelly
guerra de'Gothì,perche parte nc butcarono à baſſo inticre,
e parte ne fpezzarono, per buccàrle adoſio à’nemici ; di mo-
da che in poche hore furono rouînate cosìeccclle,c1nara-
uiglioſc grandezze : Fù chiamato ancora Castello . e Torre
di Creſcemiomome origînato da Crcſcencio Conl'olc Ro-
mano, che iuiſi ſortificò contro Ottone III.Imp. che del'
985. con nuOuc ſabrîche l’accrebbe , e dipoi da altri in dx-
uerlî tempi è stato amplîacoma particolarmente Papa Bo-
nifacio [X.lo riduſſe in forma di Fortezza,& Aleſſandro Vſ.
gli fece i ſoſſx acrorno.l'arricch1 di muraglie, lo Fortiſico di
diſeſe , e gli poſe le guardie , e Fece…” il Corridore , che và
fino à 8. Pietro; e così molti altri Pontefici l’hanno di tempo
in tempo riſìaurato, e fortificato . Clemente Vlll. l'abbel-
li molto.facendoui le porte di bronzo,e [cuando alcuni im-
pedimenti,che offuſcauano la strada,acciò rcstaſſe bella,am
pla , come hoggi ſi vede,- ma ſopra tutti l'hà fortificato , &
abbellìtol'anno 167,8. Vrbano Vlll. hauendolo cinco intor-
no di fortiffimi baluardi.& arricchitolo d’infinira quantità
d’Artiglieric,di ſenrinellc,armaturc di tutte leſortî,8q amplif-
ſimi alloggiamenti per li ſoldau‘, con vngrandiffimo foſſo ,
che lo circonda,"… ſom ma l’hà ridotto in ma delle Foxcezze
d’ltalia. Et al (no Corridore, che viene dal Vaticano fabri-
cato da Aleſlandro VLcOmc sì diff:,hà COperto il tetto,e_'_..-
demolite le caſc mcomo, e postaui la ſegueme inſcriccìonc.
che (là al detto Corridore perandare in Castcllo.

vuò"

                                   

  
    
   



  MODERNA. ;
VRBANVS Vlll.‘ PONT. MAX.

DEDVCTVM IN ARCEM LATENT! FORNICE
- , -.T‘MNSlTVMſi—. ., »—

A VATlCANO RVÌNAM MINANTEM
CONSTABILlVlTKTECTOQſſVE MVNlYlT

: ANNO M. DQſſXX-X. PONT. Vlll.
Ma ornamento molto maggiore hebbc dall’apparitionc

d’vn’Angelo, il qualelin questo luogo fù visto da S. Grego-
rio Papa ripor la (pala . quando effo Santo vi paſsò proccfl-
fionalmencc andaſjdo è San Pi:—-tro con l’imagine' di M. V.
ſanciffirhamau‘cndqſi voluto l’Isteſs’Angelo dimostrar con..-
questo ſegnmchc .ccſſanbbe iI flagello della peste ,ſigſinifi-
catoſſprima con le ſaeccc , che ſì erano già viste "pione: dal
ciclo. Onde in mèmoria'di quella apparicione Bonifacio Il”.
che fà nell’anno 530. vièrcſſe vna Chieſ; ìn honorc di San
Michel'Ax-cangelo , 1: quale per effere-in luogo can‘t’alto ,
come era la ſommìtà della Mole, fù chiamata” Chieſa tra i
Cieli, Cesì la nomina Luitprando Istorìco;'quando deſcri-
ne la venuta d’Vgone Rè à questa Mole per difeſa di Gio-
uanni Antipapa. Hora non gli resta quel nome di Mole di
Adriano, ſe non. per me memoria àncica, perche volgar—
menxc ſi chiama Castel S. Angelo. …' ſi 4

In questo Castelldſi cònferuano li—t-rè rn'jîìîon'ſſì 'd’oro, che _
vi poſe Sisto V. npf‘prjmiannìdcl ſuo Pontificato Con Con-
flitutipqi , che non doueffcro ſeruir’ ad altro ; Se non per ri-
cupcra'k. Terra Santa dalle mani del Turco; Per difendere..-
in gccafionc di guerrajlo Stato della Chieſa . e poi altro
Prguin.cie della Chrîstîanità,quando quelle foffcro in peri.
colò'ffli venire in pore‘r‘d' Hcretici , ò d’ Infedelì ; Terzo
ſe du‘fame,ò_ pcste v'ieniſſc t'rauagliaro lo Stato Ecclefiaflico;
alſe quali anstitutioni,con giuramcnco , e vota ſouoſcriſ—
feto i Cardinali}, , ſi .

in oltre dichiaròmhe fa fuori dei trè ſudetrì caſi qualche
parſitſic npvleuaffcro i ſucceffori ſuoi con la volontà,c càlfkhjî‘
ſofdeî-l'qdue pam” dc’Cardinali, & auanci di morire non fà-
c’eſſequa debita restjcucione al luogosfi potefle andare con—
tra gli h'ereéi del morto Pontefice, e delle ſudetce duepar-
tì de’CardinaIi, che gli hauefi'cro acconſcnn‘to.

& ;- ſi Della
,...»

    

 

  

             

   

   

     

    
   

  
   



 

 

ſiDèſſlÌàſiſſBÎvſilìc-fl Vaticana
I Celli Vaticani , come luoghi anticamente dcſh'natî al' Supplîcio de'reî. furono già cognominati infami. Mzeſpiaci , e confacraci poi col pretioſo lauacro del l'an.gue del Principe degli Apostoli . c d'infinîti altri Santi Mar-tiri ( hriffiani , pallamno dall’eflremo delle ignomînie, alcolmo delle glorie ,- non eſſendo luogo in tutcoil Mondo,

che, 



  MODERNA. 7
che. è quanto alla ſancìcà, 6 quanto alla màeſlì ,e gran.

dezzamon ceda loro liberamente il principato.
Vanzo alla maellà , c grandezza , non può chiunque ri-

guarda il nuouo Tempio non confeſſarc , quelli hauemu

detto poco,:he,ò fattura degli Angeli, lo chiamarono per
la bellezza; ò veramente opera lo credettero de' Giganti.

per la vaſlirà.Poiche è tale l’ampiezza di qucsta ſuperbiffl-

ma Mole .chc i ſecce decantati miracoli della cetra com.

parati àlei porriano restar priui d'ammirationc ; non ha-

nendo mai, non dicoi Greci. gli Egitcij, ò gli chrci ; mL-
gli steffi potenziffimi Romani arriuaco in’alcuna lor fabrica

all'eccellenza,e vastxtà di questz. Argomento ne fiz,chc il
gran Panteone, vno de’maggiori sforzi dell'artc,c potenza
Romana . non ſarebbc ad vna picciola {ua parte compara-

bile,- eſſeudo (ancor che fabricato in terra) di diametro,di

altezza,e di groffczza molto minore del (010 Tamburo del.

la Cuppola Vaticana,parce piccola della. Chiefs, c fondata

li può dire in aria..., .
Nc fù diſegnatore & architetto ſin’al 1514. Bramante...-

Iazarî da Castel Durante. Doppo fù ſeguita la fabrica dz
Rafael Sancio da Vrbino,da Giuliano da San Gallo,da Frà.
Giocondo dz Verona.da Baldaſſar Peruzzi,: da Antonio da

San Gallo fino al Pontificato di Paolo 1 l “1. quale diede la.
cura della fabrica di effo à Michel’Angelo Buonaroci Fio-

rentino : quello ne preſc la carica. e di maccani,c di carra...

cocca.che quello era,]o fece rifare di pietra con nuouo mo-

dello . lo riunì, & aggiustollo con ſuperba incroflacura di
traucrtini al di fuori , &) anche di dentro con ornamenti

belliffimi. Succeflc al Buonarocì nel 1564. Giacomo Ba.

tozzi da Vignola, quale durò fino al 1 ; 73. doppo fù clecco

Giacomo della Porta Romano e durò fino al Pontificato di

Clemente V…. ſotco costoro non li auanzò la fabrica oltre

la Cappella Gregoriana,e clementina. Ma Paolo V. con

diſcgno di Carlo Maderno fece demolire la parte vecchia.
quale da dette Cappelle ſì stendeua verſo la facciata nel
1606. e fece la nuoua aggiunta delle ſei Cappellc,del Por-

tico, e della Facciata con la Loggia della Bcnedicnonc . "E
[atto i due Poorefic: Vrbano VHI. & lunocencio X. fù p::-

tctcionatoſioſqc appreflo (i vedrà dalle InferigtiOni. '
‘ lt 4 Dell’

   

    

  

                                   



   

   

                   

  
  

   

  

  

    

 

   

   

   

8 ſi'ROMA
Dell’eccellenza del diſegno ,basti dirſi, che è opera di

Michel‘Angclo: c dell’ampieuffie macstì, che è parto de!
vastnffimo animo di Giulio Il. Huomini x'm’ìeme da Dio
con ſomma prouidenza congiunti ,per-che ſeruendo [’ma-
con l’eccellenza dcl ſuo ingegno alla magnanimità dell'
.altro, nc riſulcaſſc, à gloria [na , &C) honor di San Pietro,
vna ſiructura , che (offre lo stupor dell’arte , la meta della.-
.porenza,e magnificenza humana, e'l miracolo de’miracolì
del Mondo.

_ Il pnncipîo ( fc alla prima Origînc rîguardiamoflc ſù
dato da Sanc'Anacleco prete , che fà poi Pontefice Roma-
no, che in riuerenza del Martirio di San Pietro, vi edificò
prima di tuccbvna picciola Chicſa ,- che fù poi dal Magno
Costantino Imperamre in ma regal Baſilica conuercitaa :
à cui ( cauando con l’isteffe [uc mani la terra . e portando-
ne,in riuerenza deidodici Apostoli,dodici cofani (opra..-
le ſpallc) volle egli medcſimo humxlmence locate ifon-
damenti . .
Ma dappo molti ſccoh' minacciando , per la vecchiezza,

rouina, il prenominato Giulio ll. Fu quello , che diede al
. nuouo diſcgno principioJ’anno 1507. & il n;. di Aprile vi
gettò la prima pìetra,chc continuato poi ſuſſeguencemeu-
te da’ Succcſſon' Pontefici , fi vede à canta ampiezza pers
venuto.

La bellezza della parte estrînſeca ( tutta di trauertîni în-
dpfln‘oſiffimamence lavorati) è ſenza paragone : e la fac-
Cfflſfl , sl pome eccedeîn tutte le ſue estenſîoni quella di
q_ualſiuggha altro Tempio, di che s’habbîa ſin'hora memo-
na; coslanco negli ornamenti ſuoi è mirabile. Vi ſi aſccnde
per quattro lunghiffime, & ampie ſcalinatc di marmi : à Piè
delle quqlî ſono du‘ Statue de'Santi Pietro; Pao]o,fattu
fare _da Puo] [.da Mino del Regno Scultore di stima , & hà
il pnmo adito in vn’augustſiffimo Porticale con pîlastri , chc
ſostcngono la più maramglîoſa , e riccaAVoIta del Mondo.
35an iq eſſqparticolarmcnce ammirabrli cinque grandiffi-
ml Anupom per l'ornamento di quattro nobxliffime . €..:
rare colonne per ciaſchcduno ſuperbiffimi , tſè dc’qualì con
due altri minori nella Facevata , che ſì chiudono con gran...-
cancellate di metiſillli, fono alle cinque bclliffimc pone delg

. ' la

  



  

  

  
  
  
  

 

  

 

  

   

  

  

     

  

 

  

  

  

    

  

 

  

  

  

   

    

MOD E R N A.
la Chîe ſa corriſponaenciJa maggior delle quali è di bronzo,

opera del Pollamolo Sculcor celebre Florentino.

Sopra qucsto Porticale è ma Loggia di ſimîglîante gran-

dezza, & ornamento , che ſerucndo per le publiche' Bene-

dimonì , hà finestrc di ampiezza degna della maestà Pony

tiſicia... . -
Da i lati della facciata ſono pur due gran Campanili del

mcdeſimo diſegno , e factum; aggiunto… , non tanto per

amplificar la proſpcttiua di effa,che per renderla più forte,

e ficura : & hà per finimento nella parte più alta vna_ gran

balaustrata,che terminando intorno interno tutto l'cdlfitio,

feruc anco dì baſe il i coloffi.ò Scacue degl'Apostoli di gran-

dezza Gſiganteaſſ hc ſono l'estremo degli ornamenti dì eſſaì

Enrranſi-ſio nella Chieſ; cmpiono tutti di stupore le ſſſniſu—

ratc Volcc,che cariche d’oro, e lauorarc tutte 51 roſom ,e,-

foglizmi di tutto rilieuo grandiffimi . & ccCedendo di gran-

dezza ualſiuoglia delle antiche , laſciano auuilìcala lupet-

bià del e più eccclſc , e ricche Moli , che habbino mai l’età.

palîgte celebrato . _

La Cuppolz grande , che è la Reggia della Chieſ; , è _ll

maggior’ edificio , che habbia mai in quello genere parto-

rito l’humano ardìmento . La parte interna rappreſcncu

vn Paradiſo( per le Gierarchic celesti eſpreffeui mirabil-

mente è muſaico dalla dona mano del Caualier Gioſepſi

ye d’Arpino,e per moltiffime stelle di metallo indoratu )

nſplendentiſlìmo. L’estrînſeco è coperto di piombo can...-

coste grandiffime di metallo indoraco ( come fono anco le

dieci altre Cuppolc minori) & è con vna lanterna alciffima

terminata , che hà per ſinimenco vn globo di metallo indo-

rato, così grande , che capiſce commodamemc più di tren-

cacinque perſonu. . ..

Lc Cappelle della Chieſa , ma ſpecialmence le quattro

maggiori ( ciaſcheduna delle quali fi può dire vn Tempio)

{ano tutte di finiffimi marmi , e di varie pietre, con vaahiſ-

fimi lauoriincrostate con colonne , e pitture corriſpomÎ-ſijnti

alla grandezza loro, e del Tempio , le cui partì tgalaſclerò

di rappreſentare ne gli ornamenti ſuoì particolar! , non.;

cſſendo opera da narratiua compendioſa , come è questa ;

doge le coſe non (i vanno mìnutamentc dcſcriuendof ina-

. ‘“ ‘ ' ‘ ' ‘ o a-



  

   

  

  

  
   

       

  

 

  

 

‘10 ROMA
ſolamcnte accennandoJ .nuſaici del quadro di San Miche”.
le, e della Cappella della Madonna [ono‘du Giouan Batti-
sta Calandra.
E però, dal materiale paſſando allo ſpirìtualc, dico, che

[e alla ſanu‘rà poi di questa Chieſ; riguardiamo , e‘ neceſſa-
rio affermare , questa cſſere il Sacrario della Chieſa Catto-
lica, n'ſplcndendo in eſſa le più pregiate piena del Santua-
rio di Dio,raccolrc con religioſa mano dalla pietàde’Som—
mi Pontefici , e d'altre pie perſone . e qui per gloria di Ro-ſi
ma , e eonſolacionc dc’Culrori della Religione" Chriſh'lna ,
collocatſi; .
Non vi è ſpatîo , che dal ſanguc de’Santi Martiri non {ìa

naro mille,e mille volte conſacrato: : le Reliquie dei tanti
che laſciarono in qucsto luogo per honor di Chn'stola vì—
ta,ch: nelle grotte in numero infinito fi conſeruano, fanno
chiara testimonianza aile genti, questo celeste Colle ,eſſer

di {acre palme sì fecondo . che non debba digloria—
cedere al Carmelo , ò ìuuidiare in modo alcuno

la ſua bellezza al Libano. E doue gliAn. '
tichi hebbcro la Via Trionfale,hon

iMartiri del Cielo hanno i
loro trionfi.

\.

-ſſF‘ “\.-
Ì…



Dell'Almr Maggiore dc’Santi qu/Zah'.
. ’Altar Maggiore posto nel centro della Chîeſa , fù

chiamato dal Magno [concime della ſacra dor-
mìtione. per rîpoſzrcio eſſo î ſantiffimi Corpi di

San Pietro, e di S.Pa olo. (Delio è quell'isteffo luogo, done
il Principe degl’Apofioli coronato di laurea d’immortalicà,
trionfò, frà gli applaufi del Cielo, e della tem, glogoſſſo:

« 



   

  

 

  

                                 

   

:: .ROMÎA
& è commungmenrc detto la Confeffionc di San Pietro,"
( che vuol dire l’isteſſo,che Martirio ) per haucr'cgli quì ra-
tificato col ſanguc Ia coofeſſionſſc , che haucua già fatta di
Christo nostro Saluatore vero Dio‘,& huomo. A questo però
tutte le NaciOni dcll’Vniuerſo hanno h—auuto in ogni tem.
po,come à pietra della Fede , e fondamento della Chicſa .
diuocamencc ricorſo. E fù ſempre di tanta venerazione ap-
preſſo al Mondo, che non (010 gl’lmpcradorì , : Manarchì
Cattolici gli hanno recato continui tributi dì riucrcnza,e d'i
oflequio; ma gli steffi Barbari , & inimici della che lì (ono,
ne’ più crudeli laccheggiamenci di Roma , riuerencementc
temperati dal fare, 6 ingiuria alla Chieſa , ò violenza à chi
vi lì Foſſe ricouerato dentro; bastſimdo anche la [ola cam-
mmationc della prohibicione dell’ ingreſſo in questo [anto
luog0,ſatra da’Ponccfici,ad atterrirci Principî,c renderli di-
vari, & oflequenti alla Sede Apostolica. Carlo Magno lm-
peracorc volendo entrare in questa Baſilica ſalì inginoc-
chioni tuttii ſcalfnì dx eſſa, bamandoli ad’vn’ad’vno.

Clemente V [ ll. rifece , c conſacrò questo Alcaruſi
Paolo V. aſilornò. & apcrſc la Confcffione,chc prima staua
chiuſa . Et vltimamente Vrbano V…. con l'aggiunta dell'
augultiffimo ornamento di bronL0,che lo cuopre tutto,;-
circon la , Io vesti di maeltà conuencuole alla ſancicà di
tanto (”'a-noi!) lnngo‘ſſ.

Qulcsto edificio è non meno ammirabile per la materia,
: lauoro, che per cſſer vmco al Mondo; effcndo certo, non
ellèr mal itaca fin’hora fatta . nè anco dz gl? antichi Roma.-
ni . Mole zlcìuna di metallo in canta vanità , e bellezza…].
E’dilegno, e fattura del Caualler Bcrnino Scultore , Archi-
tccm,e Plctor Fiorentino di fingolariffimo nome. Le quat-
tro colonne di bronzo,che ſoltcngono ]] baldacchino ſOpra
il detto Altare padano di peſo cento dieci mila—librc . poi-
che cllèndolcne 'p'cſare due , ſi crouarouo ‘peſarc co' loro
Cdpltcſh. e bale lxbre cinquantacinque mila, octoccnto,U
noumcaletcc . : 4 ;

Nelle quattro faccie de’grandiffimi Pilastri . che fanno. 5;
quello Alcarc luperblffimo Teano, fono quattro Cappelle
nuouamence erette lal medclimo Vrbano Vlll. in nonorc
delle quattro inſigmifimc Reliquie , che ncj Ciboſij nuouay

. mente
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mente pur fatti dall’ilteflo Pomehcc,tnaest0ſamente ſi coni
femme.
La principale à man destra dell’Altare , con ra Statua di

Santa Veronica di statura Gigantea di Franceſco Mochi , è
dedicata alla medefima Santa,pcr conicruanufi quel Sacro-
{anco Sudario , done Christo N. S. andando à conſecmr (e *.
;ſteſſo nel Caluarioſſolle col [uo diuino,c pretioſifiìmo fan-
“gue, il proprio voltoimprimere,perlaicxare in terra questo
memoriale eremo dell’ infinito ſuo amore verſo il genere
humano. Effigie e Reliquia veramente più d'ogni akra fubliq
me, & adoranda,per’eſſcr non fattura di mano Angelica...
ò d’humana, () delineata con colori cerrem; ma dal Factor
medeſimo degli Angeli, e degli huomini col proprio langue
miracoloſamente. E’ detto communemencc il V 0 1. T 0
SA N T 0,e vi stà questa lnſcriuione.

   

SaluacOris lmagînem Veronicaz Sudario excepcam
Vc loci maieltas dccenter custodirec

Vrbanus Vlll. Pont. Max. COndicorium cstruxic SU
' ornaun.

Anno Iubìlci M. DC. XXV.

  

, Rinconrro à questa è la Cappella con Statua ſimilc di Si
Elena,di mano del Boggi , dedlcata alla Sanciffima Croce a
per céſcruaruiſi vn grandiffimo fragmento di quel Sacroſim-
to lnltromcmo delrhumanaredencjonc. Ne è staca la Balì-
1ica modernamente arricchita dal medeſimo Vrbano Vill.
che la leuò per questo effetto, dalla Chieſa di S. Croce in..
Gicruſalcmme : e ſì moitrano queste tre lanciffimc Reli uic
tutte inſiemc al Popolo molte voltel’anno. ln questa è ‘in-
fraſcricca lnlſicmcionu.

  

Parcem Crucis quam Helena lmpcratrix e Caluario
in Vrbem auexit.

— Vrbanus Vlll. Pont. Max. e SeHorìana Baſilica dcſumptà
Additis Ara & Statua

Hic in Vaticano Condicorio collpcauìt. . ‘
_l_—
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14. R O M A 4
La rem Cappella & dedlcaca à San Longino. eon_la.»

Statua dl ſomîgh‘antc grandezzz,del Cauzh‘cr Bcrmno,
per conſeruaruiſi il ferro della Lancia ,che crafiſſe il cuo-
xe xi Christo crocififio : & è posta ìn vn prctiofiffimo vaſo
di christallo di montagna, e vi è quella lnſcrittionu:

 

Longim Lanccam quam lnnoccmius Vlll. Pont. Max.
A Baiuece Turcarum Tirranno

aCCepir.
Vrbanus Vlll . Statua adpofica & Sacello ſubflruéìo

ln exornamm Condicorium cranstulit.
fw—

E la quam Cappella accanto à quella del Volto Santo
Con la Statua di 5. Andrea. di Franccſco Fiammingo,contie—
ne la Testa di eſſo 'ianc'A postolo,chc fi mostra dìuotamente
al popoîo il giorno della ſua festa , : craslarione à questa...
Baſihca ,- e wi fi Legge quella lnſcriccione.

 

“ S." Andrey Caput quod Pius ll.
Sx Achaia in Vaticanum zfportandum

curamc
Vrbanus Vlll. nouis hic ornamcncîs dccoratum
Sacrisque Scatuz LC Sacclli honoribus coli voluic

   

[! numero delle Reliquie, che—ſono in questa Chicſa. è in-
finito ,- poichemltre à moltiffime, che vi {i conſcruano in...
vaſi d'oro. e d’argento nella Sagrcstia, non vi.è quali Alta-
re. che non habbia il Corpo di qualche Santo ioſigne ; e le
grotte parimence ne ſon piene ,- onde cfiendo impoflìbile...
farne catalogo, paſſeremo ad altro.

NF] Porticale della Chîſſeſa stà la Porta Santa , per fa no,
‘che nq quell’anno s'apreſolennemcnte [a Porta del per oni)
z'pepxtenti; e quqsta ſi apre dal Pontefice ogni Anno Santo.
& Fonſerna qm parimente con gran veneratione la Cate-

drazo Sede medcſima Pontificia di S. Pietro, nella primu-
Cappella neU'enmre à man ſinistra . che eſſendo il Trono
Apostoſicmdlmostra il Pontefice riſedere in qucsta Chieſa,
non.come Yeſqouo di Roma,con1e in quella del Laterano.’
ma 1a qualita di Veſcouo , : Pallare di rum la Chiaia *mi-‘

UCI!
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MODERNA. :;
uerſalc. Ondc,e per questo, : per tante altre ſue ſingolari
prerogatiueſiù dai Sommn Ponceſici,c da altri eſalcata con
elogi,,che la dimostrano Capo,Maestra,e Madre di tutte le
Chiclc dcl Mond0,e conſeguenccmètc Chiefs. delle Chleſe.
Meltiade Papa la chiama Fabrica del Tempio della prima
Sede del B. Pietro. Giulio Pontefice, Chieſach’è la prima,
e Capo dell’alcre Innocencio Ill. Madre, e Specchio di tuc—
te le Chleſe. Giouanni XIX. Che da questa , come da Mac-
flra,e Signora,hanno quaſi tutte l'altre Chieſ: prela la dor-
trina. Nicolò lll. Che io ella stà il Capo della Sanuca della
Chiela.Vrbano [V. Che con ſpecial dlgnicà auanza cucce
l’altre. Giouanni XXll. Che da quì deono tucte le Chielu
del Mondo prendcr’eſempio. Clemente Vl. Che merita di
effer (opra …ne le Chieſe del Mondo, come lor Capo , ho-
norata. Slsto lV. Baſilica Patriarcale ,c frà tutte l’altre dì
Romam del Mondo principale per dignità,& honorc.Nìco-
la V.Omara d’honori,e titoli [opra tuccc lc Chlclè dell’Vni-
uerſoieone X. Che in eſſa è posto il Solx'o della Sede Apo-
ſlolica. s. Antonino Arciueſcouo di Fiorenza,(.hicſa rene-
rcnda, Madre. e Capo delle Chicſc. E finalmente tanti altri,
che farebbe ſuperfluo minutaméte regìstrarli,cò ſomiglianti
citoli,ſopra qualunque altro luogo del Mondo,]: ſ…blimano.

Dalle anioni pure,che qui fanno i Pòcefici in atto ſolcn-
ne,chìaramente anco fi comprende,questa eſſer’ il Tribuna!
di Dio in terra, :: l'Oracolo del Ciclo; cſſcndo il luogo clo-
uc ſi fanno le Canonizzarioni de’Santi; e lì pronunciano lc
ſcommuniche. & affolucioni publiche de’Veſcoui,e Prmci—
pì della terra: douc gl'lmperadorî , Rè , e Principi hanno
alla Sede Apostolica pie oblacioni fatte. di Città, Regni , c
Prouincime prestatoi lor ſolcnnî giuramenti:e nella qualei
Pomeficirìceuono i cenſi , e tributi de’ luoghi ſoggecci , &i
Confalonieri della Chleſa , e Gouernatori de’ſuoi patrimO-
nii prestauano ſimilmentc ìloro giuramenti ſolenni, come
fanno parimente i Veſcomì, & i Patriarchi.

In questa Chiefs ſi (on fatte molte adunanze- Epiſcopalî,
: tiene |] (no Tribunale. in remiffionc delle colpe, il Cardi-
nale Sommo Pcnîccntiero :e'l ſacro ſuo limitare: è quello.
che è stato ſempre rchgioſamencc venerato da’ Monarchî
del Mondo: e che tutti i Veſcoui fon tcnuti.ogni cancianni.

m..»



  

 

  
  

  

  

  
  

         

  

 

  

  

  

  
  

   

  

    

  

 

  

16 R O M A'
in ſegno dellà lorb ſoggettione alla Sede Apoflolìca,à vîfi-ſſ'

care. Betto lì può dire anche cſſer‘xl Prepitiacorio. douc fi

tengono per 11 biſogni del (…hnlìianſiemo lc ſupplic3tionì.e

rogauoni pubhche,ſegunando in tali funzioni xutt’il Clero

di Roma il ſacro Vcffillo della Croce di questa Chiaia; e.;-

doue eran riuolte le pcregriuationi dc'Fedeli: fa bene non

vifi ammerceua anticamente forcstiero,chc non faccſſu

prima publicamenrc la profeſfione della vera Fede.

E' quìfinalmence , doue habica quegli , al cui arbitrio fi

aprono,e terrano i Cielizpiù che in quallìuoglia altro luogo-

della. terra,fi diffondonoi dîuìnirelori delle celestibenedif-

tioni: eſſendo innumerabilil’Indulgenzc conceduceà chi

decentemente viſica con dmocionc quella (acroxanca Ba-

film.….
11 ſuo ſacro . & illustriffimo Clero è copìoſo per la quan-

tità, costanio di trenta Canonici, trentaſeì Beneficiari ,e.)

venciocto Chierici beneficiari, con'alcuni Cappellani , chc

constituiſcono vna Gìerarchia belliffima dl tre Ordiniima

molto più per la qualità,eſſendo fiato in ogni tempo pieno

d’huomim‘ inſignì .e Seminario di Cardinali, e Prelati. E'.

tanto flimato,che gl'lmperadori ſon ſoliti di aſcriuerfi, pri-

ma che riceucr per mano del Sommo Pontefice la Corona.

dell'Imperio, nel numero de’Canonìci, per denotar forſc.

che l’vlcimo de’gradi, pcr'aſcendere 21 colmo degli honori

tcrrenhaltro non è,che il titolo di Seruitore. e Ministro ac-

tuale del glorloſiffimo Pietro,Principe della Terra, & Arbi-

tro del Cielo. Et hà vn Cardinale per Arciprete. .
’ Tra i Depoſiti,che fono in questaChicſa.ſi ſcorgono,u

rìſplendono piùdegl’alcri, quello della Contelîa Matilde,di

Sisto‘lv. di Paolo H[. e dinbano Vlll. fatto dal Ceualiet

Bernmo .
Et olcrc l’eſquiſite pitture, e— nobìlì muſaîchì , che da ſin—

golari chlìri facci à gara dentro le Cappelle s'ammirano,

è digmffima d’ogni stupore 1a ſculcura della Madonna del-

la Piccàmpera del gran Michelangelo , Maeiìro degliScul-

cori ; e Lome vn degli Architetti di questa ſacroſanca Bami-

ga, cos! vnico Maestro d’architettura. ſi

Delhi



  
 

Qîcsta Nane fluttuante. ch’era. dalla parte di dentro
della facciata di S.Piecr0,& hora li vede nell’enrra-
' re del Palazzo Pontificio,è vn fimbolo mistcrìoſo '

della Chieſa continuamente da gl’x'nimici della nome…-
fanta Fede combattuta , e non mai ſommerſaî. Fù feng...-
pcl mostrarc . che la Fede Cattolica [àrà ſcmpre , fecondo
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"Îj '18 ſi R O M A ſi
ì] Vaticinîo,e promeſſz di ( hrlsto , Ego ragauipro te, Petra.
”fide: tm numquam deficiat , stabile , & inconcuſſa , non.;
emme gli sforzx m qualliuoglia auuerſakia potqnza. E' o.
pera di Giotto Pittor’egregio Fxorenuno , statalempre in..»
fo_mma vencratione,non canto per 10 [no mllìerlo , quanto
per ]; rimembra‘nza dell’Arceficc,eſſcndo staro il Padre , e
rinouacore della Picturame'ſuoi tempi, per l'inondationu
de’ Barbari , totalmente in [talia perduta: e fù per questo

. dalle rouine della vecchia Baſilica prcſeruata , &) vltima-
mente dalle ſcale.doue era (lara palla da Paolo V. d'ordine
di Vrbano Vlll. fù collocata (opra la porta principale del-
la Chieſ; dalla parte di dentro , doue flette per qual chu
tempo,e poſcìa con l’occaſione della nuoua fabrica che qui.
ni ha fatto il regnante Pontefice InnOCcntio X. fù ,da quello
fico traſporcaca ncll’ingrcſſo del Palazzo Ponciſicìo,douſi_«
hora {i vcdu.

ln ſomma ad'omare qucsta mìrabil Mole con 'ogni‘ma-
gnificenza ſono concorſi oe' nostri tempi , i Sommi Ponte-
fici Paolo V. Vrbano Vlil. SL) Innocentio X. e ſopra le...-
porce parimentc di dentro, di queste lnſcriccioni ne hanno
xiportaco ſegnalate memorie;

, P A V L V 8 V.
PONT. MAX.

VATlCANVM TEMPLVM
A lVLIO lI. lNCHOATVM [_

ET VSQVE AD GREGORH ET CLEMENTlS
SACELLA -

ASSlDVO CENTVM ANNORVM
OPIFlCIO PRODVCTVM

TANTAE MOLls ACCESSIONE
VNlVERSVM CONSTANTlNlANE

BASXLICAI‘. AWHHVM {NCLVDENS
CONFEClT '.

CONFESSIONEM BEAT] PETR-l EXORNAVIT
FRONTEM ORlENTALEM ET PORTICVM

EXTRVXn;



  

MODERNA. :;

VRBANVS VÌII. PONT. MAX. ‘
VATICA'NAM BASlLICAM’

A CONSTANTINO MAGNO EXTRVCTAM

A BEATO SYLVESTRO DEDlCA [AM

IN AMPLISSlMl TEMPI] FORMAM

RELIGIOSA MVLTORVM PONTIFlCVM

MAGNlFlCENTIA
REDACTAM

SOLEMNI RITV CONSECRAVlT

SEPVLCHRVM APOSTOUCVM

AEREA MOLE DECORAVlT

ODEVM ARAS ET SACELLA

STATVlS AC MVLTlPLIClB-VS OPERÌBVS

ORNAVIT.

___________________.___----—--

BASILlCAM
PRlNClPlS APOSTOLORVM '

lel-IANC MOLIS AMPLlTVDlNEM

MVLTlPLICl ROMANORVM PONTlſ-[CVM

. \ AEDlFICſiATIONE PERDVCTAM -

INNOCENTIVS X. PONT. MAX,
ſſNOVO CAELATVRAE OPERE

‘ ORNATIS SACBLLXS

lNTERIECTlS IN VTRAQVE TEMPLl ALA—

MARMOREIS COLVMNXS

STRATO E VARlO LAPlDE

PAVlMENTO

MAGNXFICENTlVS TERMINAVlT.

Onde merireuolmente questo maéstoſo , e ſacroſanto

Tempio è stato Sepolcro in diuerfi tempi il 135. Pantcfici .

à varii lmperadori, lmperadrici, Rè , Regine , Cardinali ,

PYÎHCÎPÌ .» ed' Huomini infigni nell’Armi, & ìncomparabili
nelle Vircùzòz alla ſua. macstà non dirò s’inchìnano , mL.-

anco s’aprono iCieli .

B 2, Pa.

 

  

    

  

    

   

       

  

      

  

   

 

  
   



 

 

Palazzſſd Paritfſicio di S. Pietro.
I PalazZo Pontificio di s. Pietro in Vaticano fù eretto

'da’ ſondamentida Sìmmaco Poncefice,e poi Nicolao
…. l'accrebbc di modo , che lo riduſſe facilmente ad

eſſcy’habitacionc de’ Pontefici. Doppo è stato ampliato da.
alm lfontcfici luccc ſſon“ Nicolao V. vi fece le mura altifiî-
me. Sxſio ( V. vi edificò la bellìffima Libraria Vaticana,]:z...
Cappella,&il Conclaue. Ec Innocencîo VlIl. edificò Bel.-
ueden: con il Palazzo, & iui fece alcuni Portici _belliffimx.Paolo III. fece dipingere nella Cappella il Giuditio finale.),
dall’ecccllente Michel’ Angelo Buonarotaſſ: meſſe à oro [2-
5313 del COMUNICA capo della nu-le-ercſſc vna nobiliffimzCa ppclladipîuta dall 'ìfleſſo Mjc'hel‘Angeloz opercflhc PC)?la lpro eccellenza vagliono vn tcſoro.Vi fono poi le Loggledipmtc da Raffael d’ Vrbino cOn l’Hlstoric dcl Testamcmo

- vec—

 

  

      

    
   
   

     



MODERNA) 2-1?
vecchio, coſe delle, più belle , e marauiglioſc , che fiſino al
mondo , & anco alcune stan‘zc dipinte dall’istcil'o , da Giu-
lio R‘omano , e da altri iuſigni Pittori,d0ue concorrono da
ume le parti valentiffimi huomi'ni per vedere , e-riportar
dil'egno di così celebri, e ſegnalace pitcuru. ’

Slsto V. ampliò,& omò la bclliſſima Libraria Vaticanzſiſi
come anche poi hà fatto Paolo V. Gregorio XV. e parti.
colarmente Vrbano Vlll.<:on l'accreſcim'enco della. famoſa
Libraria del Palatino donacagli da Ccſarc ; di maniera che‘
non s'è crouato fin’ad hora . chi l'habbia auanzata . ancor-

che alli tempi addietro vi foffero quelle canto celebri , co-
me quella d'Augusto, l'leia,e quella di Aſmio Pollionſi) :
Tutte fono restate indietro offuſcate dalla nobiltà , &) ec.
ccllenza; di quella. Fondò egli il Palazzo nuouo , e riduſſe.
lo à buon termine , e Clemente VIH. l’accrcbbe grande-
mente.e vi fece la bella Sala Clementina, che per la ma...;
magnificen‘Za vien’ammirata da’Ciccadini, c Forasticri, vc-
dendoſi in clſa la forza dell'arte auanzar la natura , nella.»
finezza de’marmi,e delle pitture facceui da Cherubino Al-
berti dalla‘cornice in gi…: dalla cornice in giù da Baldaſſa—
rinq da Bologna. e da __Giouanni Alberti fratello di Cheru-
bino famoſi Pittori 5 SU il mare lo dipinſc Paolo Brillo cſ-
quifitamente.

Venne poi Paolo V. e lo fini di perfectîdnarc,agg!ungen-
doui fabrichc non ſolo di gran bellezza, ma vcili , e ncceſ-
{arie à render compito cosi bell'edificio,comc la Guardia….-
nuoua de’ Tcdeſchi, l'l—lorologio publico, e le Fontane bel-
]iffimc . ln particolare rifece di manierala Fontana sù la..-
piazza già qui… da lnnocentio Vlll. posta , e poi da Aleſ;-
fandro Vl. rifatta, che vien giudicata delle più belle di Ro-
ma effendo la Tazza , o ( onca di cſſa di vn ſolo pezzo di
Granico. Er Vrbano VIII. oltre bauer ristaurato le Gallerie,
e fatcoui vn nuouo appartamento ſ0pra il Carridore ador-
no di nobile pitture, e molti altri imporcantiffimi migliora-
menti , l’hà vlrimameme arricchito d’vn'Armcria delle più
belle di Europa,c,on’armature d’ogni forte per quaranta mi-
la ſuldau‘ à piè, & à canallo à diſcſa della Sede Apoſkolica,
q ſuo Stato; e perche il vaſo di ella & giulio (ono alla 1.1er-
m Vaticana, vi hà però mcſſo il motto,ch3 dice.

B 3 VR? 



   

 

    

  

                          

    

22... ' R O M A
VR BANVS VIII. LITTERIS ARMA.

ARMA LITTERLS. _
Et in ſomma quanto di grande. e di nobile li può d’eſidcra-
re, è tutto qui. cſſendo luogo fiato edificato, ampllato , &
habitaco dalla maggior parte dc’Pomeficî. *
Nel cortile di quello Palazzo vedeſi la nuoua Fontana .

"molta filmata per la bontà dell'acqua . fatta quiui fabri—
care da N. S. lnnocencio x. come ben'cſplica la ſcguencu
Inſcriccione ſopra di clip .

Aquam Vaticani Collis incerto olim capite deerrantcm
A. Beato Damaſo inucnca _

Scaturîgîne ad lauacrum nou; generationis
In foncem corriuac'am rurſus amiffam

I NNOCENTIVS X. PONT. MAX.
Conquiſicam repertàmque ac mìrè probatam

Fonti reccns extruéìo reffltulc vt in Vrbc aquis peregrini:
Affluente Aedes Vatican; ſuam hanc haberem:

Gemina ſalubn‘tace graciùs hauriend'am
Anno Dom. 1649. Pont. Sui. V.

Vi fono poi i Giardini belliffimi dî Beluederc . il primo
de’qualim‘ quello paſizto il Corridore. detto il Giardino di
Pio lV. aſſai celebre perle famoſc Statue che vi ſono come
ti dirà appreſſo: L’altro fi nomina communemence il Giur.;
dino ſecreto , douc ſono la Pigna , & iPauoni di metallo,
che fiauano nel Cortile di S. Pictro,e prima in cima della..-
Mole di Adriano came ſi dira :: (uo luogo. il cui pauimcn-
cd è chiamato dal Biondo, e da al… il Paradiſo; : l’vlcimo
è il grande ameniffimo per la ſomuoſità delle fontLboſca—
glie, viali, ſpalliere, è quantità di ſemplici, e per lacopia.‘
d’acque accyeſpiuteui da Paolo V. che perciò vi li legge..»
questa-Inſcntcxonu.

PAVLVS V. PONTlFEX MAXIMVS.
Palari] Vaticani multis in locis instauraci, atque

Amplificati ſplendorem Horcorum adiacentiunſioſſ
' Amoenitatem perenni ſalubrîs aqua copia de

Suo nomine nuncupacg rcuocauir, auxic .
Anno Domini 1614… Pont. Vlll.



' ſi ;:tf ffl'ſſffllîfflmlffl

* ' Îzîſiſisèatua di Laocoormìn Bélaedere.‘
Sc’bcnc in Belvedere \enoui di belle Statue; pur
_questa qli Laocoonte con due luci figliuoli,tuui uc
… vn marmo ſolo; è Opera certamente molto dc:

gna,fatra d'accordo da tre antichi Scultori cccellenciffim

Agcſandro, Polidoro , & Artemidorz)‘ Rodiotti , la qual fù

mrouata nelle lecce Sale , come quiſè qc vede la cppia-n
B 4 ſſ fm}; 



  

 

  

       

   

    

              

   
   

 

24» R- O M— A
fatta con ogni dìligemia a benefirio dc’Curìoſi . che ſì dii
lettano di Statue. V1 fono due Simulacri [’ma del Nilo, :

l’altro dcl Teuereſſicrounì già nelle Terme di Costantino &
Monte Cauallo, flimatigran prezzo per la loro eccellen-
221. Romolo. e Rcmolo, che vanno ſcherzando attorno al-
le mammelle della Lupa vna belliffima Cleopatra , Con…,
due Veneri, Hercolc,Anciuoo, con vn Torſo, marauîglioſo,
& vna infinità di Stame d’ammiranda belle2za,e vaghezza,
che per breuità tralaſcio :bastì crederſi , che trà gli altri Pa-
lazzi, e Giardini di Roma. che vuol dir del mondo , qucsto
fia il primo.

Dellagran Pigna dz‘ metaflo di Adriano.

LA maggior parte di quelli,c’hanno tramato della Moi
[c.cioè dcl Sepolcro di Adriano, tengono ,che la Pi-

gna , che già era in mezzo del cortile della Chieſa di San.,
{Pietro in Vaticano, & hora flai in Beluederc, eſſendo statſi-
leuata per dar luogo alla facciata nuoua della. Chieſſin
fede nella ſommità di detta Mole , e che ſcruiſſe per coper-
ta delle ceneri del detto Adriano: ma chi conſidera benſi,
il ſogetco della Pigna,è forzato tenere il cancrzrio , poiche
{e bene è vuora, di [otto,è però mafficcia,talche non pote.
ua ſcruìre per qucsto effecto,ma ſolo per’omamencomome
fine della ſommità del Sepolcro: hoggi è anco ſpogliar-L.
delli Delfini, :- ſſde’ Pauom‘ di metallo. che vi erano (°pra_. ,
quando era nel nominare cortile, li quali credono gli Anti-
quarij,che foſſero per ornamento del Sepolcro di Scipione.
& hora anch’effi in Beluedere ſi vedono. -

Nel cortile di Beluedere vi è la belliffima fontana, chſi:
dſia vpa antica razza, ſaetra l’acqua in alto, con due lnſcric-
uom in honore del Pontefice Paolo V. che ve la Poſu.

PJVLVS V. PONTXFEX MAXIMVS.
Crate_rem loco deicaum , quo lulius H. erutum,è
ruims Thermarum Tin” Veſpaſianì consticuerat,

rcnouata,exouaraquc baſ} restimit,
PONTIF, ANNO v.

. PAV-

ſi-‘ſſ
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PAVLVS V. PONTIPEX MAXÌMVS.

Cragexem annîs am‘plius XLterra— obrutum ad
hmus amplifflmvi theacri vccus ornamencum,

effodìend-um —, erìgcndumque mandauir.
PONTlF. ANNO V.

     

   

  

    

   

      

  

 

  

  

 

  

   
  

  

  

 

  
   

    

Et in faccia fotto il- Portîco vi ?: anco vna‘Fontana da Vr-

bzno VII]. fartauiphc da tre capi getta -3Cqua perfectiſſxma

con quefio distìco.— '
Quid miram": 4!"m, qua mel de floribur Hamit;

Si tibi melitamgwnnefnndit'dquam?

îz'egîi steſſo, auznci la porta di dem) cortile nell’aperto

hà ampliato la vecchia Fonderia, doue molte Bombardu

perla forcificacione del Cnstello hà facto fabricarc. .

Di qui peſit la porca Bergia palîando nella piazza di SID. .

Piecro,hoggx vi li vede la Guglia, 'che vcnneda Egitto pc.):

Rau: nel Cerchio di-Caio, e di Nerone ſacraca alla memo-ſſſi ‘

ria-d’Augufio, (: di Tiberio; e poi da Sisto V.'àella piazza…? 4 ;«z

trasferita per‘ opera del Cauzlìpr Fontanaidi cui anco = \

operail Palazzo vicino de'Rqstic'ugci , fù cdnſacrau alla..-

lantiſſuna Croce posta in cima dîeſſa, alla quale dicendo

vn Pater,.òcvn’Anc concede indulgenza di dieci anni , e..),

d'alcrenante quaranccne.
«In quali:” Ìuog‘hì anmeamente fù memorabile il Tempio

d‘Applla-cioè del Sole, fonte di luce; poiche qui donata..-

cſler’ll Tempio del Vicario dclSole di Gioſh'cizſiomcdi }

gratia, e luce di perdono . Come anco eraui il Cerchio ch 3

cmdèl Nerone , nam ad opere d’cstrema ſcclerzggine ; 8: 5.

nofiri tempi vì fi eſſcrcitano arci chiari di \omma bontàzu ‘

non tanto già fù diffamata, quanto hora è famoſala fact: ſſ ‘

memoria de’Campi Vaticani. (\ * }

De’Cmpì V“titani -

] Campi Vaticanî,che per quella pianura v‘crſo îl Castella

S.Angelo fi stendcuano,furono già cclebri,per gli Hemi

dcl Tiranno Nerone,& hora ſon maggiormente famofi per

lì gran Tcmpij deſſ-Sami. the domarono l’orgoglio dc’Tìran-

ni, eſſnelCielo gadooogli Horn" dell'Amore eterno. D" i ! _
. ‘ .
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. Di S. Angelo. î.

’ E benctrà gli Angeli innumerabili {onp tre copi nomi
S loro honorati dalla Santa Chiclamondlmeno dr_quqctro

Chiefs in Roma dedicate a S. Michele, quefiaſi dg'nzzo a_-
quell’Angelo, che apparue al tempo di S. Gregorio Papu...
lopra il Castello , dando ſcgno. ch’era ceſſm ]; pdf:} e..»
perche non manifcstò, qual’ Angelo egli fofle,gl| tello :] no,;
me ſemphce di S. Angelo. -
Non però da principio ella ſi fondò in questo luogo,ma_-

più ſotto il Castcllo, : fù quà craſponata, quando .Aleſſan-
dro Vl. fortificò il Caſìcllo con baluardim nella Città Leo.
nina dalle forze nemiche reſe i Pontefici più ſicuri.Chi pci
la ſondaffe nel primo luogo, e chi inflituiſſe [& Compagnia,
che ſocco lo steſſo titolo di S. Angelo n’hà la cura, non li
può ſapere , perche nell'inondacione del Teuch , hpuendo
perdutii ſuoi primi stacuci , biſognò fame de gh alm l'anno-
1565. Forſi ancora non ci era Compagniſima alcuni Depu.
taci ad vno ſpedalc vnicq alla Chicſa , come raccontanoi
vecchi.]c di cui entrate hauranno ſeruico per la fabbrica di
queſia Chieſa. che fù l’anno 1564.

'rrà l’altre buone opere di quem Compagnia , va: è di-
maritarc ogni tre anni 2.5. po’ucrc zitella, che habìtino in.»
Roma. e non fiano stacc al ſeruicio d'altri,- e quello mari-
taggxo [\ ſà nel giorno di 5. Michele di Settembre.

Di S. Maria Traffiontina. :.

Vesta Chiefs pure cſſcndo vicina :] Canella ,bîſognò,
ſihe dx là ſi leuaſſe , onde per'effèr poco lontana dal"-

lſſ’uſſc hebbe il fopranome di Tralpontina : Pcrl’inondztio-
ne del Teueſirc anch'ella pm danno di molte (critturc per-
dute: qualche coſaperò della fondacione di quella prima.-prcflo del Ponte , raccoglieremo dalle Reliquie, & altre de."
gne memorie. che d a. quella Chicſa furono traſponacc a….
quella….

. Perchei Padri Carmelitani preſſo della vecchia Chieſ:
haucuzno il Monalterio, Pio lv. ordinò, che quiuî ſidiſcf

gnaffi:

,; .tv;-
«. ; 
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gnalîeìl ſito per la fabbrica d’amendue,e vi fi pole la primi
pietra [’anno 1566. e con l’aiuto di molti dìuoci di quest’Or-

dine ſi riduſſc al fineil 1587. gouemando la Chiefs di Dio
Sisto V. che la ripoſe trài titoli de’Preti Cardinali : C C°”
ſolennc proceffione dalla Chicſa vecchia a questa, il porta-

rono co’l SS. Sacramento vn’lmagine della Madonna por—

tata da‘Padri Carmelitani di Terra Santa, quando furono

diſcacciaci di là da'ſarraccni:T1-c Corpi de'sS. Baſilide, Ma-
gdalo, e Tripodio . e la Testa di S. Baſilio Magno . e le due

Colonne che (tauano nel Foro Romano per flaggellare i re}

condannati ; morte:Lc colonne,alle quali furono flagella}:

55 S. Apoſtoli Pietro,: Paolo.& vn Crocefiſſo che gli parlo;

alcuni Corpi fanti; & altre Reliquie.
ln qucfìa Chieſa finalmente l’anno 1593.1‘octo Clemente

ſiVlll. fi diede principio ad vna Compagnia , co’] titolo di
ogni arte militare , e ne fù Cagione il Cardinal Pietro Aldo-

brandinì , che auami riceuelîc la porpora dal ſuo Zio Cle-
mente Vlll.eſſendo Caſiellano di Castel s. Angelo, e confl-
derando co’l ſuo Luogotenente Amerigo Capponi,che in..-
occaſione di guerra la Chieſa Romana chiamaua da’paeſi

lontanii Bombardieriſſìſolſero di fare vna Compagnia co’l

ſuo Capicano,& altri Officiali di guerra,& aſſegnar loro al-

cune prouiflom‘ da mantenerli. Ottenncro poi in quem…-

Chieſa vna Cappella, e la dedicarono : Santa Barbara, a..,

cui fono raccommandate le fortezze . Mancengono per la.
detta Cappella vn Saccrdote,che vi celebra ogni giomo la

finta Meſſa,chc nella fcsta della Santa ſolenncmente fi can-
ta,& all'inalzarc dcl fantìffimo Sacramencojl Castcllo ſpara
alcuni colpLd’artìglieria , e con bella ordinanza di ſoldatì

ci viene la detta Compagnia con vn prigione , a cui della….
vita è fatta gratia.E nella iera di S.Albcrco vi fi fanno gran
lumi,c belli fuochî,& è architettura del Maſcherino: come

_anco è il Palazzo del Monte della Pietà. lnconcro ; questz

Chìcſa, è il Tribunale, e le Carceri di Borgo;

Dell’Oratoria di S. Schumann.” '3.

Vando Ia paſſata Chieſa di S. Maria era preſſo del Ca-
stcllo, occorſe nel 1513. che portando il Parocchiq—

no
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’no il Viacîco ad’vn’ìnfermo, vn ſolo chierico l'accompagna:-
na,tcnen_do vna torcia acceſa in ma mano, & :] campanel-
lo nell’altra,c dal vento estinco \] lume,biſognò,chc à riacc
renderlo entraſib in ma bottega_ «: fuori ſi tratteneſſe il Sa-
‘cerdote co'l Sacwmcnto in‘ mano , dal ch'e moſſc alcunU
dluocc perlone f‘ecexo vna‘ Compagnia del Santiffimo Sacra-
mento, congregandoſi in quella L hiela.
Hauendo poi ottenuta la ſcgucncc Chieſa di S. Giacomo

dal Capitolo di S. Pietro , con l’obligo della Parocchia per
celebrare gli officij loro , fecero quest’Oracorio il 1591.U
mandandoci :: benedirlo clemente Vlll. volle ,che al glo-
rioſo Martire S. Sebaſìiſizno ſi dcdicaſſe per’vna particolare…)
diuocione della ſua fameglia Aldobrandina verſo di quello
Santo. Veſlom ſacchi bianchi, con vn callce,econl’1ma—
gine della Plekà, ch'cflcrcixano in ſepcllire per'amor di Dio
ipouerì di queflo Riane di Borgo.Nella Domenica tràl'Oc-
tana del <anuſiìmo Sacramento fanno la loro proceffionu
per la Parecchie ,e danno la dote a poucrc mello , e libe—
rano vn prigione.

Di S. Giacomo chffiwauafloſi 4.

All’Archluîo di S. Pietro in Vaticano , a cui fù vnìtſi.
quella Chiefs da lnnocmtio lll. che fù de1198. hab-

bîamo, che ſì dxceua del baluaxcre a Scoſſacauallo. Poi del
1 1.5 o. hebbe il titolo di San Giacomo nel portico di S. Pie-
tro. ch'in‘fino là ſù tirato da Ponte S. Angelo che per quefia
parce anucamcnte paſlaua .* & ma tale muratìone dî molo
farà llara Circa il 1: 31.1'11 c…" hauendo lnnocentzo IV. cono,
fermato l‘Ordine :le i Monacîsilucſhingi Canonici di San
Px::r;ſir.- ;;mcſi ,ſi‘lcſiu loro quclìa chielſia,& cſiì Appreſſo vi fab.
blicax-ono vn Monaſlerio, che [Ul abbandonarono.

S. (3,73:qu Scollà'cauallo è sù la plaza il mezzo Borgo:
e V] è la pxcqra, ſopr‘a la quale fù offerto il noflro Saluaco'.
xc nel Tempxo, nel di della {ua Circonciſione;c quella, ſa-
pra la quale Abramo volle lacriſicareil ſuo figliuolo. LU
quali furono portate à Roma , per metterle in S. PlCU'O da
s. elena , cgiunte.che furono , doue è hora quella Chieſa,
li canali:", chele ccnduceuano, mai vollero più oltre anda-

ICA
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re, e quanto erano più battuti, canto pxù ricalcîcrauano, &}
s’inarborauano, sì che con calche ſcuotere,chc faceuano,
gettarono in terra il peſo, e di qui è venutoche fempre LJ
fiato detto Scoſſacauallo. Furono poi poſì—e queste piene.)-
ìn qucstoluogo, fabbricando loro vna CHPPÌHL, e poi la.;—
Chieſa Preſente, la qual’è Parocchxa , e vi è la Compagnia.
del Santiffimo Sacramento,!a quale trà l'altre bſi1one opere,
ſepclliſCci morti di Borgo per carità , & ogni anno nella..-
Domenica frà l'Otcaua del Corpus Demi…" marica licenza-

Di 3. Mafia della Purità. ;.
Anta Maria della Purità , è dei]; Cauſiiatan‘j de’ Car—ſi
dlnali . & è [rà Borg) Sant'Angelo , e Borgo nuouo i‘

è aſſai ben tenuta, e gouemaccſix,

Di S. Martimz delPriorato. 6.

L’Occaſione di hauere in faccia della Chicſa di S.Pietro
fatto il Palazzo del Priorato di Roma , con la prelen-

te Cappella à 5. Martina farà tiara per commodicà dell'Ab—
bàtc già di S. Maria ncll’Aucncino, perche fù ma di quei
Venti, che affisteuano al Papa, quando Pontificalmencc cc-
lebzaua. Hora ]a detta Badia lotto titolo di Priorato stà in
commenda nel Collegio dc’Cardinali , & 51 chi ti dà , inſicſſ
mc pofficdc questo Palazzo, che gli è vnito,

Di S. Caterina Vergine, : Marziru. 7;

S Anta Caterina in capo di Borgo nuouò , è nel principio
della piazza di S. Pietro à mano diritta , vi era la_-

Compagnia delli Mazzieri del Papa,:e Cardinali,é membro
di S. Pietro: e per eſſer hora buttata à terra la Chicſa deh.
la Compagnia del Sanciffimo Sacramento della Chicſa di
S. Pietro, la qual’era nel cortile , perche impediua la fabbri-ſi
ca nuſſoua della facciata ;xal Compagma adcſſo è ridorca in
qucſta Chieſa. Vi è qui del latte , che vlci g'n Luogo ch ſanq
gue dal collo di S. Catcrma . quando le fù tagliata la cena ,
e dell’olio, che vſcì dal [uo ſepolcro. Perche fi drea poi

que-
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questo Borgo nuouo , è, perche Aleſſandro V]. 10 ridirîzzò. '
erifece a\îai.

' Cominciò questa Compagnia il 1740. con l'occaſionc di '
fare vn’altare da riporui il Santiffimo Sacramento dentro
ad'vn Tabernacolo, ccucndoſi per l'addiccro con poco ho-

norc in certe finestrellc preſio dcll’Altar maggiore. comu '
ſi fà l’Olio Santo. Et acciòchc oltre all’honorc , che fa gli
deue nelle Chieſe,l‘haueſſe ancora, quando li porta à gl’in- ,
fermi.buon numero di Compagnie (otto di qucsto titolo {i
fono fatcc,abbracciando ancora altre buonſie opcre.Tiene.)
questa vna bara coperta, e vi ſon genti prouifionate da por-
tare ipouerſſi infermi à gli [pedali, e marica zicellc,e libera...:\
vn prigione per la vita. il giorno dell'Oman dcl Santiſſimo
Sacramencomel qual giorno fà la procexſione: & il 1586.’
pigliamnoi l'acchi roffi, & in mezzo dc'SS. Apoſtoli Pietro,)

e Paolo dipinſero vn Calice , & Hostia per loro ſcgno par-
ticolare. Vi è la' piazza di S. Pietro , con la già detta Gu-
glia dirizzata dalla buena memoria di Papa Sìsto V.è la bcl.ſi

la Fontana , fatta fare dalla felice mem. di Papa Paolo V. '

Defl’Afi-mſione di N. S. al Cielo. 8.

Rouandoſi in Roma l'anno 1588. va certo Albemſo
. - Albentij Calabrcſe,ch'andaua cercando limoſìne per"
alcuni luoghi plj,fù da Dio inſpìrato di fondarnc ma da rac-
cogliere iRomici,chc—vengono in pellegrinaggio à - ucst'al-
ma Città , e [ccondo che raccoglicua limoſine, un una fz-
cendo à pezzi ſenz'alcun diſcgno questa ſua fabbrica ,— e de-
dicò la Chicſa all’Aſcenſionc di N. Signore.

-' Se gli accostarono altri compagni della steſſo volere.U
ſenzſſ'alcra profeflìonc di voci ſolenm‘,viuono dì limoſinc in..-
commu‘ne. con l'habito dc’Fratì bianchi . Si compiacquu
ancora un qpesta fanta opera la Beatiffimach-gine,e l’ha.;
dimostrato … vna (ua imagine l’anno x6x8. a‘u.diGiu—
gno, nel qual giorno cominciò a] far miracoli , e quel giar-
no _ſi celebra ogni anno, la quale imagine pqrrò il detto Al.
bando di Terra Santa…. ‘

M

Di
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Di s. Gio. Battjla de’SpiheHi. 9;
. A vn Canonico Lateranenſc il quale fù di Caſa Spi.
D nelli, vogliono, che ſoſſc edificata quella Chiela.U
Parecchia volta alla vicina-Chieſa di S. Pietro,& i Cappel.
lanidi 8. Punto quà vengono al celebrare il giorno della.»
Natiuicà di S. Gio: Batcist 1—1.

Di S. Lazare. 10.

IN quanto alla prima fondatîone di quella Chieſ: com.,"
' lo Spedale mito per la cura dc'lcbroſi, crouiamo , che
wiccncua hostcria vn Franceſe , che morendo l’anno 1 480;
laſc'ìò. che vi ſi faceſſc la detta fabbrica , c fù huonoll pen-
ficro, haucndo ſimili infermi & lìar fuori dcll’habicaco .U
[epàrati-da gli altri; onde ſiraccoglie, che è dedicata à San
Lazare lcbroſo. Vi ſi fà però memoria di S. Lazare fratello
delle 8 S. Maddalenax Marta nella Domenica di Paffione,
eflendoſi il precedente Venerdi lecco l’Euangelio della ſua
teſurrettion-ſiſi. .

Vi celebrano ancora li Vignaroli il giorno di S. Maria.;
Maddalena. a cui apparuc dentro ad’vn’horco il Signore,&
elli mantengono vn Cappellano all’altare di lei , & hauen-
do permolci anni pcrſcueraro in nesta diuocione,ſecero
vna Compagnia circa il l .‘93. & he bero , come l'alcru ,
gratia di liberare vn prigione per la vita nella detta fetta ,
in cui ancora maricano alcune delle poucre loro ziccllu.

E'vnica al Capitolo di S. Pietro , il qual vi mantiene vn.-
Parocchiano per quell’anìme,che staano ſparſe per le vigne
di quel contorno: ſì proucde di clemofine : gli ìnFcrmi,par-
te date dal Maestro di Gaſ; del Papa . e parte raccolte JL.
paſſaggierhc st'alocco il òouezmo cl Palazzo Apolìollco.

Di S. Croce sd’lMante Mario. 1 x.

1. Monte Mario, che di belle vigne_,_e fruttuoſo Vcstîtoj
‘ gode l’amenità, c’l fauor’d'vn ſaluctlero Cielo, e io Opi—
nione di alcmi,chc (ìa cp sx chiamano da Mario Confolu.
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ma con più fondate ragìOm vogliono altrî,che ſoſſc antica.

mente detto Monte Malo, e che fotto i tempi di Sisto lV.‘

prendeſſe il nome di Marxo,da Mario Millinodl quale hanc-

na. came hàhoìîgi ancora la ſua antica. e nobile Famchia,

in ſieſſo Monte, il dominio dn molte poſſeffionì.

quui fu eretta circa l’anno 1470. e dedicata alla S. Cra.

ce, da Pietro Minimo, vna picciola Chieſa. &alli 3.di Mag-

gio, vi ſi celebra la ſestw.
Dalla parte di uesto monte , ch’è vcrſo Ponte mollo;

paſſaco il famoſiſgmo Giardino di Madama , luogo nella..-
state d’incomparabil delitia,per1afolteua de gli alberi,in

vn vallone ſì è icopcrta dì nuouo vna Chieſ; antica di due

nauace è. volta, che anco riſerba antichìffimc Imagini : u
vogliono ferſe,che da qucsto luogo Costantino vedeſſciſio

aria il ſegno della Croce , che gh promiſe victoria contra“

il Tiranno Maſſemio; e che quiui forſc la memoria della pa-
ce della nostra Religione preſſo gli antichi Chtistiani ſi
:ìueriſſu.

  



 

   

  
   

   

"Di S. Maria del Pozzo. ſſml

COn tutto che preffo vna valle molto bella,e pìaceuolc
fia questa Chiefs, nondimeno valle dell’inferno la..-

dimanda il volgoze ſe in corrompere altre vociegh‘ hebbc
dello strauaganrc , non sò che di ſauiezza parc , che dimo-
straſſcin qucsta, douendofi dire, fecondo che in Latino già
lì pronunciaua, wlli: infermbaſſa vallezpoiche non ſerucn—
dofi bene de’piaceri mondani; ſiamo tirati all’Inferno.
Ma propriamente valle dell'inferno , ſù questa l’anno

'1517. poiche di quà ne venne alla ſprouxsta Carlo Duca di
Barbona con 40. mila huomini, :\ dare il ſaccoà Roma..;

regnando Clemente VII. Pontefice.
‘

';

Hora torniamo alla nofira Chieſa. Si dice la Madonna...- ..
'del Pozzo, per’vn’lmaginc della Bcatiffima Vergine, cauz-
ta, come fi tiene , da vn Pozzo , ouero,pcrchc e vicma a....

detto Pozzo, che pur li vede auantì la porca d\ qucstſi.
Chicſa. Maquando ciò foſſe,e ſi vniſſc al Capitolo di San .
Pietro. non lo ſappîamo; la ſua festa principale èla Naci-
uiyà dj Nostra Signora, in tutte l’altre ſcstc. :: Domeniche..-

[x fi dxcc Mcſſa, ; beneficio di canti; che stanno per qucgìſi.
ſſſſ " C o.
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ſoresta . Ma ritorniamo à Rama, doue per'alcune altre ci
biſogna prima paſſaru.

 

Di S. Pellegrirgoſſ. 13.

Bce quella Chieſa,c6 vn grande hoſpcdale Papa Leone
…. circa gli anni del Signore 800. c dcdimlla 51 San...-

Pellegrìno .Si crede habbia ſcruito qucsto hoſpcdalc a'Pel-
legxini , che vcniuano :. vifitarc la ſacra Balilica dcl Prin-
cipe degli Apostoli. '

Può anch’eſſcre , che il detto Papa Leone canſacrzſſu
qucsta Chieſ: à S. Pel]egrino,per hauer'ottenuto da Car-

lo Magno il [no Corpo, che hora stà in S. Pietro . alla cui
Chiaia è mia questa , per'eflère con lo {pedale quali
disfatta…»

Di S. Egidio. 14.

DA ma Bolla di Papa Bonifacio VIII. habblamo,ch'cſ-
ſendo egli finto Canonico di S. Pietro,.gli piacque di

Vnìr’all: Chieſ; di S. Pietro questa Chieſ: vacaca per [.L--
morte d’vn’altro Canonico,- il quale n'era stato ticolarC-u‘
fù l’anno 1 zoo. donde ſi raccoglie l'antichità {ua , poiche.)
nel detto anno era fatto beneficio ſcmplîce dato ad vn.»
Canonico di S. Pietro,— e nel primo di Settembre vi ſiſifà ſo-
\cnniſfima festa con fuochi.

Di S.ANNdaſi 1].

Alla dîuotîonc di questa nobil Macron: Sant'AnnL-S
moffi i Palafrenieri del Papa, : de'Cardinali , fecero

vna Confraternicà il 13783 doppo dì cſſerſî contenuti di
vn'Altare a lei dedicato nella Chìcſa vecchia di San Pietro,
fecero questa bella Chieſa, aon lc fianzc per'Vn Cappella-
no, & altri biſogni il xy7z. che fù molto prima, Che fi get-
taſſc a terra la detta Chieſa per la vecchiezza. Trà l'altro
buone opere, che fanno di molta charità, è la cum . chſi)
pigliano dei figliuoli,i quali per la morte de i loro Pad" ’
che furono Palafrenîeri, reflano-abbondancî. Cclebéaſrtm la

- C a.
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fest: dî qucsta Sama con moln ſo’enm‘cà. e ci vengono ſo‘.‘
pn le mule de’ loro padroni molto bcn'adobbace, nel gior.

no della lor &lta—..

De' SS. Martino, e Sebgfliano, alla Guardia...”

de’ Tedeſcbi . 16. \

L’Anno 1 568. Pio V. ordinò, che in quclìo'îuogo. doue

hanno le stanze loro i Tedeſchi, ſi Faceffe la preſente

Chieſ: per commodicà della Meſſa; perciò ogni ſesta, e do-

menica hanno vn Cappeuano della nation: . che lo: dice

Mcſſa.‘ : tal’hora vi fi predicu.

Di S. Stefano degl'ſndiarzi. 17.

A varie Bolle de' Romani Pontefici, le quali nell'Arl
chìuìo di S. Pietro ſi conſeruano, habbiamo, che per

la diuarione verro di uesto gran Principe degli Apofioli .

quattro Monasterîi fi ecero prcſſo la Chicſa di S. Pietro,i
cui Monaci andauano in San Pietro,: cantar’idiuini Offitîj;

nè d’alcune ci resta più ſegno, fc non di quello detto Say

Stefano maggioru. .
Per Goo. anni stetcero quì i Monacx : poi Leone IX. man-

candoi Monaci, l’vnì al Capitolo di S. Pietro. Che Monaci
poi ſoſſero questi . c per qual cagione fi parciſſero , non lo

ſappìamo. Poi circa l'anno del Signore 1439. parc,che Papa

Eugenio IV. lo concedeſſe : qucsti lndìani.
D'lndiani lor danno il nome, ſe bene fono Etiopî,perche

ſſ da i Regni di Spagna per l’lndie fipaſſa ne i pacfi loro,chc
infin’hora Hanno fatto l’imperio d’vno , che dimandano

il Pretegîannî . Perche adunque abbandonata non restaſſc
dalla Chieſa Romana vna gente canto antica nena fedy
Chrustizna , c di cui prediffc il Profeta : Anbiapia pranzi“
mamu ciu: oea,ſono quì raccolti; dal Palazzo Papale fono

prouisti de’lor bilogni con vn Cappellano, che loro dica ìa.
Meſſa, eſſendo prima eſſamìnmì, & instmtzi nella fede Cat-

tolica; & il Capitolo di S. Pietro, per non perdere le ſuU

antiche ragioni,ci fà cantar la Meſſa il gìomo di S.Stefano,
: \ìà ſotſico il goucrno del Paluzza Apostovlico.

… . C a Di
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DiSantaMm-M. 18.‘

V Cominciare; questa Chicſa con lo ſpedaIe il : 537,1…- '

" ſcmi‘tîò‘de'na fameglia del Papa_, ;_ì cui calhoranoxſi,

ananza tempo d’andare per’alcre Chleſe;_i501nmiPontcfi-

ci fegero partecipe qucsta dcll’indulgenze , che hà S. Gio.-

u'a'hni Lateranoſiiìcfl Baluatore alle Scale Sante, e _S. Giaco--

ma in Compostel-la,& alcre.che pcr’cſſerc à tutti ancora……-

c0mmuni, èîviſitata con diuotione da molti . Fù questſip'

buon’operaìnfiicuita da vna Ccnfraternìtà fatta dalla...

detta fameglia,parendo à loro strano , che nell'infcrmicſipſſ

haucſſero d'andar per gli holpedali publiciiòé alle volte anſ

cora mariano zitella. E da quella parte ſi cntraua nel

Cerchio di C. Nſieronc la cui forma ,E vede nella ſcgucncc

Medaglîzſiſſ
ſi_- \1

 

, Di S. Stefino de gli Vflgbcri. 19. '

Nfino all’anno del Signore 990. flette l’Vngherîa nelle
\ tenebre della Gentilicà: ma,cſſendo Venuta alla fedy,

f? qucsta Chicſa fabbricata da S.Stefano Rè deglìVnghe—

nſiad h0n9r d’lddio, : di San Stefano Procomartire. Bra.…-
gm Collegiata: hora è vnìca à 8- Apollinare. Alli :.o. d' A.
gofio ſijſà la festa del detto San Stefano Rè. —,

Dì
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_ Di SamaMaria in Campo Santo. 20;

"Ama Mariain Campo Samo; fùfabbrîcat—z-da LeonG
lVſſ.‘Prima 'cra'fond‘atà ſocrqil nome delſiSaIuaro'ch mì

offibw, pcr‘cſſcr qui grandiſiìma quantità" d’oſſa, e poZ-è flan.

detta S. l\.lzriadgl}: Qonccccmpc. Vogliono ſialqupi, che fiz

detta S.Maria îfiî‘Cìnìpò Sidro; perche quì SYE-lena madre

del grande Imperacorc Costancino . e molti pellegrini por-

taffcro della terra ſanta diGicruſalemmefi fi ſcpelliſcano

ipellcgrini , e poueſſre perſOnc d'ogni nationcm per quanto

fi dice,in trè giorni [i conſumanole camiſſde'morci; vi fono

molte indulgenze,ſic Reliquie dcÌSantiſiwì è la Compagnia

con lo Spedale.dc’Tedcſchi.e dc’Piamm‘ìnghi.e vi ſi fanno

moltelimoſìnc . Oltre di tener b'en pròuiſhìqueſia Chieſ:
delle coſe ncccſſarie,portano à ſcpelliregran- parce dci po-

ucri di Borgo , convft'ar pef’e'ffiil debìtp filncralc; e nel gior-

no del SS.Sacramcſuo, doppo la' proceſſxotſixè del Papa..- ,

fanno anch'eflì la loro,co‘n molta ſolennizàfi quì fù la Scuo.
la dc'Longobardi.ſſ'-ſi , 7 ſi' *… },...“ . 'Î' » . ";-

Raccogliamo ancoxa—Lìaſſzſſitſiìchicà dj 'èjùesta Chieſ; da vn
legato factolc da ma Regina di Gieruſalemmcmìpri. 80

Armenia, che nominauafi Carolai’qu‘csta biſognn,che foſſe

moglie ad’ vno di qllej.Rèſſ,-g_he (preſa da’Franceſi Terra.

fanta il 1099. )pcg qualche tempo. doppo Gouifrcdo Bu-

glione regnarono… Geroſolima. Etillegato è, che ogni

venerdì fi dia à più di duqſſmila poſiueri vn'a-libra,e mezza di

pane.con vna-ſoglicm d,: vino,per_ ciaſpuno; c per la mag-

gior parte a quelli, chcjon‘carich'l d—i;fìſſmeglìa, & in parti.

colare : chi hà figlie Femmine per tutmſſla ca‘ſa.La Cappe].

]; della Paffione di ,Nſiszè eperg-dql marmiglioſo Polidoro;

Di 'S'. …Aùgcìlè‘f a_fle Foyizaéſſi. {Zin

’Al-tc dc’Fomaciari'ſi riſolſc il 1 sszîſſ‘di fonda: quand…»
Chiefs à 5. Michele Axchanggélo Protettore dcllſi.

Chìcſa militante;& in‘qufflo luogo particolarmente fi moſ-
ſerpàmecccrla rima ictra,per’eſſerciauanti,ſopra d_’m

pez'g'd di'inuro, 'm’c- : iuole aiia—fonstamazfimlmagfpn?

z-Pgacqucil [:anon al.Capicolo di 5…- Pisrrfoèylaſſcui -

' z ‘ : ” ' ' c ; ſiſſ" ‘ ’ (OC:
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rocchi: Rendendoſiper (p eſh‘ contornìwenîua alleggerita.
can metter quiui vn’altro Paracchiano,e così non ſolamen-
ree aiuròla fabbrica della Chicla, ma cn mantiene ancora il
Cutgto,&a ume il resto poi proucdonoi FOKDICÌIKÌ, &)
e voi:; al Capitolo di S. Pietro.

Di s. wma" de‘!"Temam. zz, . * ſſ-

 
VN'îlffl’ſi’muomtrouîammehe hebbè quemChie.

"' °5!“ 5?! !‘4521104 amcnduc of:… 1] puma411hſihbe
a a
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*dalla vicina porca,che del Terrione ſi diſſe, perche du qui
A vſciua, per’andarc ad’vn luogo di tal nome . L’altro pOÌ
eſſendo alquanto corrotto , facilmente s'mcenderà-,. can-

,.giando il g,in c, e direi macello de'Martîri, come ne vedre-
mo un'altro : {anca Maria degli Angeli al Pantano . & vn"
altro 4 S, Vito. , - .
(Dui puo credere, che ſuſſe ,vna pietra, che han ſì :ro-

aa nelle grotte Vaticana , co’] ſo‘praſcritco d’eſſeruì (lati co.
tonali molti farmi Martiri; e questa farà stata l‘a‘cagìonc di
hauer-fat'caquil-lz preſentc Chiefar— al-Saluatore,da cui hcb-

bero quei ſuoi combattenti [: vicxorloſa palmaſi: bene La
marauiglia. che inſino al 797. non foſſc fondata in memo-

ria d’vn Tuògo cantò-zn‘ticòîſſe— ſacro . laſcìandofi qucsto '
penſier0.31diuòtiffim0 Rè Carlo Magno,:he :anca l’arric-
ehì di varieſircliquìtz-tìà‘ſilc'ſi ſſu‘alifù 'di S.Lorenzo vn: coſì:,
e del graffo, e dc’carbo‘niz octo'là graticola acceſi. Ma perq
chc calixe'ſo'ri non'el'ano in quella Chieſ; molto fiduri , fu.

rono riporcaciazQudlli-di 5. Pietro ,-doue i146ix :. li rinchiu—

le in’vn bello,: ridcbìRelîqhîariò 'il” canonico Angelo Da-
maſccno Romanp.

Per’aggnndi're‘ſi la, Cìrccri _d'eleſhnthffltlogche è'quîuì, fù

’dîstrutta pane di quella Chlcſfi. E quì era ]_a Scuola du'ſi
Franchi. - '-- - '
. ſſDiSſiMia-hgleinSaffla. zj.‘
,… Anendo Carlo Magno doppoſſla guerra di ‘;}. anni 5."
ſi nalmente fogglogata laſi Saffonia, mandò-gran-nume.
xo di quella gcnte,come tante colanie, parte nel Regno di
francia, parce-ncllz Germania,: parte à Roman quelli fù
,aflcgnaca quella parte, che da cffi n’ha ritenucoîinfin‘h'om
il nome di Saffia‘; & anche della Frifia biſogna che ne vc.
nìfférò altri , poiche fi .:roua questa Chicſa detta San Mi.
chele nella Scuola dc’Fn'ſoni, perche forlì qui {i doucuano
ammaestrarc alcuni, come hora ſi fà ne’Seminan'j.
- '. S. Angeloin Borgo di S. Spirito ,fù edificato da Carlo
Magno ìn— honm-e di S. Michcl’Arcangelo fotto Leone IV.
Due fono lc fcste, che li fanno nella preſemc Chieſhalli 8.
di Maggio , & alli 1.9. di Settembrp , ma quéſta è più prin-
cipale , & è frequentgz; con graÈdnſſxma diuotionq , Saczu.-

‘. . _ 1 ° .
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aoſi-la Sdala,ſich’è'in questo luogo, à gìnocchîonefinnfzu'
Altare del Crocefiſſoſi, che fono ſcaſini 33. ad honore ‘del};
il. gſzſſannìſſ che viſſc in qucsto. mando il Saluatore nostro
Giesl‘r Christo per’amor nostro , e degli Angeli : (Lucſisſi.
Chìe‘faè membro di S. Pietro.- eſemprc fi conferilc'cad' v..

no del Capitolo. _ _ ſſ . ,.

In queſta-Cbieſa ſi' ritmua. :LCorpo dx S.Magno Veſcouo,

«: Martiregſc'ſi-ben-l—a testa, & vn braccio fù portato 311,32.

Hilìcz- di S.—Pietro,—'ondc anchſie Chicſn di S. Magno. fù chia.
mata-z. É. perùnellaſſ kalzloxto Clemente V-lllſſrinouacſi-
quefla memoria vi (1 legge;; .

.. ..

‘ i"” -- CLEMENTE V-Ill. PONT. MAX)”. - »
ſſ‘ .. ECCLESlAE ‘B. M'ICH‘AELB ARCANG. :. …;

. ET SANCTI-MAGN! EBISCOPI Eſi‘l‘ MART»
- (SCALA POPVLI DEVOTIÒHE'CELEBRÌS‘ !;î' :

' ‘ RESTITVTA ET PlCTVRÌS ORNATAſi.. ſi. ...I n

PONTlFlCATVS ANNO XH.:’.:.…';.…:c-;
' CHR. SAL. M'DC'lllſi . .'ſſ \

‘Di S. Lorenzo in ngga' Vètèblìè, " 44} ſiſſ

DElli Borghime :” quali pîù principalmente è diuiſo qué;
sto Rign: già lì 'eſſxdecmm peril :Nuouò di Aleſſandro

VI. qucsto hà'di Vecchio il npme. Quanto ally Chieſa', la.
tr‘ouizmoſſ aſſai RDZÌCZAPCrChC fotto" d’lnnocenzo [Iſ.chcſihì
dcl n'oo: :réſ’vn'ira alſiCapitoIo d i 5. Pietro, & ‘hàueuà pet
fbpxanome in Pifcîbwmerquzfldhe piazza già quiui-da ven-
der peſcì ,dove poi il 141 1 . ſiTomaſſo Armellino Ingl'eſu ‘,
fatto Cardinaleda Pàpa Paol‘o 1llſi.viſabbricò \(n- palazzo,
e vi rinchiuſe la Chiefs. non-ſcnzaqualcbe ristoro.‘ Hora !;
nobil ſameglia Romana dc’Ceſislîhà eon akrc ſabbrich'u
accreſciuco, pigliando cuttaſil’lſola: .

Della Chieſ; eſſendoſenc ſeruitc varie Conſi'atemìtì; la
tiene al prcſcncc ma di S. Spinto, che biſogna cominciaſſc
con lo (pedale di quella Chieſ; , perche l’anno 1—478. 8in
IV. con fermando l’opera pia di quello [pedale, dice,:ome
anco fece Eugenio lV. che ſù del 1431. E parlando di que-
sta Compagnia, afferma, che fù fatta per difendere,? cong

. . « er.
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ſe'marè-i beni, e'lc ragioni della ſpcdalc,volendo egli steſi‘o‘
coniCardinali effere di quella , eon ſcriuere tutti inomi‘
loroîn'vn proprio libro: & à fare lo stcſſo effortò l’Impera—

dore,&altri Principi fecolari,& Ecclcſiasticùc ſc in per-

ſona ciò p‘on pqceſſero ,lo faCeſſcro per mezzò dc’procum-

tori.- accxofoſſeeo partecipi delle molte indulgenze, gratia,
«: priuîlcgj); che lor ſi concedeuano; Ma eflendo mancata,
D. Melchlor della valle di Biſanzonegia Priore di quei Pa.

dkifflhcgouernano il detto ſpcdale', lor diede qualche ri.
farma l’anno 1609. e vefflrono ſacchi curchinì , e \oprat ci

'poſero vn ſegno particolare di Croce, che portano i detti

filigìoſis dc’quali hora. fi dirà alla Chic fa di S. Spirim-

- Di Léſispi-ſiiza'jiſho' granſſSpedaÌr. .zs.“ ‘ſſ

I-quccnzo III; dicaſa Conti laſciò in Roma duc [egual
- late-memorîe della ſua pietà vcrſo le perſonc biſogno—
ſéſi'Della prima. ſì dirà‘alla Chieſ: di S. Tomaffo prcſſo della.
Nauicella , douc fece vno (pedale da raccogliere gli (chia-
uîflſiquali nſeaxcacì dalle mani d’ Infedeli non haueuano il
modo per’aiutarſi. L’altra fù in quello luogo, doue Papa..-
leone IV. l'anno Ssîſifinita che hebbe Ia ſua Città Leoni-

na, che hora e tutta diſſquesto Rione,fccc vna Chieſa.dedi.‘
candola à Santa Maria ſempre Vergine s&il nominav-
ſcen'zo ſudctto aggiunſc vn’altro (pedale , sì per gl’infcr-mì ;
Poueròsi per altre perſone abbandonate; sì come di quel-

‘la-diede la cura ad m' Ordine di Religioſi nuOuamence da
in)“ inſh'tuito ‘, così- fece di questo ad’v-n'alcro da lui appro-
vato ſotto’l titolo di s. SpiritO. pon fi ynpcando però a...‘

-qucfi’opcra pia-iI Dn'mn titolo d\ 8. Mana … Saffia , del cui

ſopranome già…fi è detto alla vicina Chieſ: di S. Michele;
E perche alle ſpeſe della Sedia Apostolica fù edificato

'questo luogo pio,: lei di immediatamente foggetto,c l’hà.
fatto cſcnce da ogni ſortc di grauezza. E bcnchc nella ho!— e

la d’lnnoccnzo non vengano ſpecificati ifanciulli eſposti-
che qui indifferentemente fono raccolti, parc nondimeno ,

che gli voleſſc comprendere, aggiungendo à quelle parole

toueri infermi, & altre opere pie: e le ficſſe Vsò in’vn’altra [ .

olla dgll’x 191. Nicolò IV. & alla fine del ;476. chiara,
. . ‘ ' ' ' ” ‘ maq-
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'menre li nominò Siſìo lV. nella {ua Bolla,& accîochc nori
.penſaffe alcuno, che {otto di questo Pontefice fi comincìaſ-
lero à riceucre quefli fanciulli dg’parenti abbandonati ,.fi
rappreſenca con picture, & inſcntcioni in vna grande , e..,-
-bella (al:; il detto Innocenzo,à Cui dal fiume vicino ſi por-
ſi-xano i fanciullini morti, e vi lì legge ,che da vn'Angelo fù

auuiſacoà prouedcre ad vn tal cafo. _ , 4 .
- 'Diqui è, che di colorc—urchino. che anco‘cclesteſidice,
ſono veſtici i porche ministri di questoſpedalc.mostrandoſi,

'che dal Cielo venne quell’Arigelo a comandare quell'ope-
saic che da Mompclicre di Francia chiamò lo Spirito fancq
à Roma \eipcrſone- di quella, patria,; dogm.: pie . :: defidcſi-
roſe , che tono l’habito dî chierici ordinari) innocenza fu-
detto le apprauàſſezcoqzinstitutòudj Wouaſi-Religionezc tro-
uatclc meriteuah', ſodisfcce :: i rami loro deſidcrij, e'appli-
cò loro a ‘quest’opera parimente lanzada: acgioche newhz:
hibo-foflero djstinzi dagli Antonianì=,ſſ.dq’quali fidirà all;
.Chìeſa loro ne'Monciſſdicde a questi [opra la val}: vn'flcrg

Croce , da quella degli Antoniani differentcſſì come qupg-
fli portano ſopra ]a veli: vn T di colp; curchino,cosi quel-

lì ma Croce bianca,.che in due luoghi- ſi accrauerſa nella…;
cima: e viuono fatto 1’ oſſeruanza regolare, che dall’alcruì
.volcrc tutta dipende. - ‘ .ſi .
:.:Ma il tempo, ched’ogni coſa- fù ſempre lima ford: , sì :
Smaneſmine riduſſſſc Xa fabbrica d’lnnoccnzo H[. che l'anno
1471. Sìſio IV. vi poſc ]a mano. e da’fondamenti, con rc,-
galc magnificenza la rifece in modo.. che raflembra Vn—ſiz
gran cajìello, che rinchiude più palazzix con varie piazze
ſſtrà ſe dxstimì. In Vno stanno 4a. Balic,.chc lattano i bambi-
ni eſpostj, oltre altri duemila, Che ,a danno; fuori ad’a]le_
.name con la debita mercedc . accectàndoſr quì & j naturali,
& i Iegitimi. acciò di'ncccfiìtà non-muoiano.

ſi "Nel fecondo palazzo habitano i fanciulli già crcſcìucî,u
fono da 45 o. :: quiui da’ministri, e macstri loro s’inlegna la
.dotqrina Christiana, & anco : leggcrc,e ſcriuere con ;” prin.
—cipi1 diquell’arti, alle quali [i mostrano inchinatì , acciò
..gìuntì all’età di n. in Lg.:mm'le vadino ad'eſſercitarcſſJ
guadagnarſi il viuere . Nel terzoluogo ſono da 500. fan.

ſi ciulle l'otto 1a diſciplina di monache , le quali pex'eſſerſi,‘
com! '
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mmeînſſwnModzfieno emule iocco l’umocacmne di San-
ta Tecla . le ne dira po- . ll quarcol’hanno gli ammalati “m
Pn ben lungoxlargo comdore. capace— di mille lecci,chu
nell‘efiacc tutti lì riempiono. Tiene pon d-a vn fiaucſio ve:-
ſola strada vn portico aperto della steſſa lunghezza per lo
palleggio de’ministri ,i quali tenendo con molta politezza
il luogo dcgl’infcrmì.clcono tal'hora lotto di quello 3—-
pighar acre. Dall'altro canto (ano varie (lanze per quelli..
che paciſcono— varii mali . per li quali non poflono starſi.»
°°“ gli altri,. ma biſogna,che ciaſcunohabbia la [ua came-
ra. In capo dello flcſſo corridore fi vedc-vna delle belle..-
Spctiarie dì Romà.ſſprouiſla di— tutte le coſe neceffarie pe:
gliammalati. Sopra di quello appartamento fano alcru
anze bene accommodate per qualche perſona di grado ,

che non haueffe, donc ricorrere. ' .
* Tanta cura poi (\ tiene di tutto quello , che portano gl’

infermi,- che fattone vn fardello con l'innencario,è depoſî.
uco co'] denaro in mano del Teſoriero, acciò lonſe guari-
lcono. fia fedelmente reſh'cuito il tutto. e, fa muoiono . ſì
dia -a’Lorohcredi.Restano altri due luoghiin questa gna.:
fabbrica . Lfvno è il palazzo del.» Commendatore dell’Oré
dine,cſion la (un fameglia,ch’arriua al numero di 90.in varii
ufficiali, : ministri polti alla cura de gl’inſermi, andandoui
anch’ egli ſpeſſo à vifìtacli . L'altro'èxdella Chiela con lo
[tanza er li Religiofi-di quest’Grdinc. c d’altri Sacerdoti in
aiuto egl’infesmi : perche oltre dcl Pcniccncieſc, che fu-
bito giunti‘li-confeſſaxalcri lor ministranoi ſacramenti‘ del-
la“ Communione, & Oglio,..‘iantoìcon la raccommandatia-
ne dell’anima.- Vì fono quattro Cappellani per dir Meſſau,
«: uei da ballo nel mezzo" del,com‘dore hanno ma,.bel-
li 1ma Cappella con vn'organo di lopra,che d. quando in
nando ſì [non: per ricreacione degli ammalati : & à quei

Ii ſopra ve n’ & vn’alcrazoel cui ministeno fono paramenti.e
capezzerìe di molto valoru.

Quanto alla Chieſ; , che è Parecchie. fe bene Sîste mr;
"nalla ſua Bolla non le dia il primo titolo di Santa Maria,
non leggiamo Però ,che fono quello di S, Spirito la rifio-
xaſſe. P_uò dunque [lare, che da’ questo Ordine Regolare di
Zzn Spuigoſſ _nezpigljaqu lg Sìſſhqua slnomc , quandol'an-

.- ſſſi no
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-ìîò‘1s44.D'. Raffaele Lando Bologneſe, che beim: ſù Cììì

nonico Regolare a S'." Pietro in Vincoli3poi fatto da Paola

“Ill. Maestro generale dſquest’Ordine , ]; rifece da’fonda—‘ſſ
'mCſìtî, e fù conlecrata-il 1561—a’ 19. di Maggio. '

ſi Trà le belle Chicſe di—Roma’. e tenute con molta pulì;
ſſſit‘ezza', qucsta n’è'vna, con gran conſolacione de’Sacerdoci
'fdràfflèri, che ci vengono à.ccleb1-are“,cſſcndoîn vna ric.-

chiffima Sagrestia nobìlſimentc ſcruici. Di più ne igìorni dì

*Oſſ'uareſima. e ſestc dell’Auucnto vi ſi prcdi’caie cor} muſica,
& [organo tutto l-‘anuavi-ſi— cantanoi diuihi Offici). Delle)
‘RcIi uie de'ss. Trifone. Reſpicime Ninfzzdhe {oooin qua

"(ìa Cîyicſa, ne hà‘anche parte -1z;Chieſſia.dſſt :;":‘A'g'ostinowni-Î

ta a'qucna di S.Trifo‘nezdouc ſi poſcro prxma... -— ' ;
\

< Lo Spedale di'questo‘ luogo e fondato ſopra l'antica Viù;
Trionfale ; forte il cui portico flanno-appeſc L'oſſa d-‘an.
*gx-an Balena, prcſa he'mo'ghi,‘ch'cflì hanno in<sùla marina._
ll'Palazzo,doue habitano i'Commendacoxì,è grande., u
bello.]; dentro la: Chieſ; d’ogn'imomocvirfono opere eſqui—z
te dieccellentiPicccfi‘." " ‘ * : ‘ ' ’ ‘ ſi 2:

*Nel]; firada’ poi,!et-ſio— il“-càm*pai_iîl'c stàſi »affiiſſà nel muro
(colpita in pietra wra-mémmabîl Inſcrîtcione- del lagrime;
uc! [acco divRom'zche'è qùcfìau. _--_---—ſiè-j-uì * ‘ 'ſſ ' :"

* .’ , ſi. :". .'; uſſgm ;;;,;.:…..ſi»
«.L' " j ’; ‘…ſi .. ;;îſi',fi.°_‘.- (OJ . -M'ſſ.’- l' :, n;},u-Î 'Zſi, {* .us,

Bernardffio'lpafférîdj lu-lij ‘I'I: Lè'onis Xv & Cleme‘ntìs Viſ.:
-- Ponccc. nuàxxxè-‘A‘urìîîeîzſc Ggmrſſnzrìo- Nstzdtiſssqui ,;

-. cum m (acrobello‘p'ro iPatria—in-prox. [affluparce‘
'hostjum plureis puorjahs occîìiſſet,,acqheîadùcfſò miiicihî
» velelum abfluh‘ er "ſſvforcitet - occ abuic '.PrJ: 'NzìfM‘aij. '? il
‘groo *DXXVHTV; _‘A. fxxxſiyſimſi Mſſewîj-ſſnſiſimſſſi :}

l .
r

 

, . . … -: uè”… n-‘sw un) \,gſiſſmſix ‘. ſſſſ‘

I'acobus, & Qéìauì‘anus Pafi‘eriffiazge: «'n ...a-……
" . 'ſſpatri—am'antifflmo paſuem“ } " ' x‘

; .. ,- ſſiìfſizz ;D'< I;;

Di Szſiîchſwf ?G-ſi.’ “‘ "\lſix ;..«ſſ

. ..- .,...

' ‘Ì'Saſſnta Tecla raccòglfcſiſiremo qùì da'Sàr‘i‘tîPadiî-‘nlctfi
_ _ ' nc 'coſe-degne di-rrzemorìa,cdi 'ÎH‘dé-‘ffièòmcflſii'cc‘il

SRTÎO. —- D'vna cal ' V‘éìgîùe‘ Rpòstolica»ſi,fìprufia dìſc‘èpola di
V.; San
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San Paolo, non eſſendo in Roma alcuna Chieſ; , ordînò
Clemente VI]]. che ſc lc dedicarle quellaſſ;—ſſ_l’anno 1600.
Et anco :! propofico fù qucsto luogo Apostol'ſ‘co, hauendo.
lo ſondaco,c riccamente dotato la Sede Apostolica. Con-
ueniua ancora. che ad imitare quella fanta Vergine s’inui-
tallero le zitelle, che 'dal mondo inſih'oſſdalle faſcie abban-
donate, quiui s'alleuano con ògni virtù intanto numero,
che d'ordinarìoîſono zoo. perciò flàndofòtcp la diſciplina
di quattordici‘mouache di S. Agostino , e d'Altre moltU
maestre,chc ]m-o infegnano tutte l'ſſartî,chc ; donne ſì con-
ucngono , &;ogni anno ſi marîtano da 40." dandouìſi da..»
ucsto l'acro luogola debita dote :"e fa alcune deſiderano
arſi monache , trà qucstc poſſono entrare ,; "con eſſc can—
tare i diuini Offizij nel choro, vdir la mcſſa .le prcdichu. '
c riceuere i fanti Sacramenti. - ,.

Et accioche ſi poſſmo dagli ſpoſi vedere quelle , che 6
hanno da maritare; crc volccl’anno li fanno vſcir di qui
in proceffione. La prima è nella Domenica più vicina L_- ;:
S.Antonio, andando a San Pienjo , La ſ_eqooda è il giorno
di S. Marco, donde comincia la proccfiìonc delle Letanic,
e và a s. Pietro . La terza è il fecondo giorno di Penteco—
fle. e vaano pure a S. Pietro , doue loro lì mostra il Volto”
[loro, come anche la prima volta. _ -

Preſſo queſko Monasterio enni la porca,che di S. Spinto
"dalla vicina Chieſ: fi nomina,& è diſegno del fAmoſo Bo-
narota . E quel Ponce ,le cui rouine da quello luogo mi.;
:anfi nel Tenere fra due Molini (de'quali molti ve ne ſono
sù'l Teuere,e rienſi ſoſſe inucntione di Bclliſario) & il Trio… ; -
fale , donde anticamente i Trionfanti per l'ordinaria dal
yatìcano paſſauano al Campidoglio. —

' DelPonte Triofljklu :

Vcsto Ponte. per la (un antichità ,habbiamo da...
credere cfl'er stato fabbricano al tempo de’Con-

, {oli,- c che il Tenere , che il tuttO hà domato,
?nc0ſſdclPonFc Trionfale habbia voluto trionfare. '
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RIONE Dl TRASTEVERE.

ON tutto che questo ſoſſc frà zlîancîchi
Rioni di Roma non però vî habitaua gen-
te nobile, ma di baffa conditione. e che eſ-

°,; ; ſercìtaua mestìeri vili. Quì ancora confi-
ſifſi .- ſiſi _ nauano ìForastieri,e ſoldatì,chc andauano

‘(Îſi'ſſſi -.ſi "" vagando per Roma , per ſoſpctto, che ha-
ueuzno di qualche folleuamento. .

- Qumî anCOra haueuano ricetta i ſoldatî, che tencua Ce-
ſare Angusto in Rauenna % fronte del Mare Adriatico . per
ogni biiogno du guerra ; :'n cafo che da Ranenna foſſc ne-
ccſſario ; quei ſoldari di venire à Roma, (mdc hebbc il no:
me della Città dc-‘Rauennati; come lpcſſo leggiamo ne gli
Atti de fer… Martin“. '

Nello stcſſo tcmpo,che regnaua Auguflofix dato Trafic.
nere per habitacione a gli Hebrei , donde ne raccogliamo.
quanto fia, in qucst'alma Cìrtà,antica la generazione degli
Hebrei: ma hora ìn’ altra pàrre gſjſſhagno chiuſi i Pontefici
Romani; e fin ſotco Vrbano VIÌſL'h'ebbcroiloxo lepclzllfri

ne
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nell’istcſſo Trafleucre; poi per la fabbrica delle nuouc mu-‘
ra della Città fatte dal medeſimo Pontefice furono di qui
traſportati al monte Auentino. .

. Hara questo Rione porta per'lnſegna latesta dl vn Leon ' —
in campo rollo, forte ,perche molti,—Marxiri l'hanno confa-
grato co'l loro proprio ſangue. Hà il Trastcuerc il nobilu
palazzo detto della Corgna , pcr' cſſcr itato di quella fami-
alia,& hora è poſſcduco da quella de'Saluiaci . Quello de’
ſìiarii con la ſua Villa.e l'allro de’Ghiſi paſſaco ne i Fameſi,
fumoſiffimo per le pitture, che Vi fi veggono di Raffaele, di
Baldaſſarrc, c di altri Pittori cclebratiffimi di quei tempi .- e
non è da tralaſciarſi il bclliffimo Monastcrìo de’Monacì
Caffinenſi ; San Calmo.

Di S. Hauafiio. :.

Irca gli anni di Nostro Signore Igòo. dalla famcglia... ‘
Gambacorta ìn Piſa nacque ilB. Pietro da Pi ſa,1'{ qua. , i ,

.le con’alcuni compagni, ad’imicau‘one di S. Girolamo ſi ri- '
tirò in ma cn!lin3,decca Montebello. ſei miglia lontana da
Vrbino , & iui con'alcuni compagni, (enza Proteffione Rc.
golare. ſi diede ad’vna vita molto ſanta , & aſpra fono cita.
la di Romiti di San Girolamo.

All’eſſempio di questi ſì riſuegliò vn’alrroin Pazzuolo ,
detto il B. Nicolò,e con altri compagni anch’egli venneà
farla steſſa Vica (opra il monte, doue è quest": Chiefs , che
è parte del Gianicolo . Quì dunque venuti l’ann‘ò 1446. of .
viſſcro circa , infine al 1563. nel quale Pio V. gli obligò a_i
far la profeffione de’cre Voci ,conſormc :: tutti glialcri
Ordini cholari,& obbedendo ſi conflituirono ſorco luci
gola di S. Agoffino, : qui morendo il primo lor ſondarores
con opinione di [andrà. fù iu qucsta Chieſ; honoreuolmcn-
tc riposto. ' -
Eugenio [V. l’aiutò nella fabbrica della Chiara,: del Mo—

nasterio, concortendoui ancora la fameglìa de'Cuppîs,e fù
molto à propofiro dedicar questo luogo a S. Honofrio, cq-
;nc s’intende dalla (ua vita, la quale stà dipinta attorno il
ChiOſh'o. . ‘-

Di quali; Chiefaaltro non cxſſè , ſe non che hauendolz...’
Papa
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Papa Leone X. posta trà le Diaconie de’Cardinalî. Sino V:
la poſc fra’ticoli dc'Prcci :òcaccioche ]a ſalica ad efl'a fofl'a
più facile. vi aperſe in faccia vna bella strada l’anno 1s88._
e poi di limoſinc ſi lalìriccò il 1600. Benemcn‘xo è anco dl
ucsta Chicſa il Cardinale Lodouico Madruccî,che haucnd
01; in titolo da Pio lV. vi fece alla Madonna na cappel-L

I:. In detta Chieſa [ìà ì] ſepolcro di'TorquatoTaſſomoſis
il {no Ritratto ,dal Cardinal Beuilacqua factoui fabricacc‘,’

 

In'vnluogo ameno dietro ai questa Chîefa fauno ragu-
iſſxanzai Padri dell'Oratorio di S.'Filippo Neri dal fecondo
iorno di Paſqua inſino à S. Pietro tutte le Domenicheſi;

?cstc di detto tempo con fermoni,& altri trartenimenci ſpì;
rituali con grandiffimo contento, e profitto delle perrone
genero. '
Lungo qucsta collina li vede la Villa dc'Signorì Lanci, ;

quella del Manfroni, ricche di delizie , e d'amenicà.

Di S. Leonardo. à.

, M Olco antica bìſogna, che fia quella Chieſa, poichu
. ‘ Papa lnnocenzo lll. che fù del 1 1 93. pole la parac-

. ‘ chia lotta di quella di S.Spirito , & voi la Chieſa al Capi:
\ . ” " ‘ polo
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{010 di S. Pîqtro, ( ht , oi iot u Uſ n°” Xl", ': l‘Oì/cſiſi-zîìſi,

a’Camaldolenfi riformati dx Monrecorona . -, cluſilà non.;

hanno mancato di render la debzta riengnsrìouc verſo deſil

fudctco Capitolo, il quale il [giorno della fcsta , ch’ (: a’ 6,

di Noucmbrc. ci vucne à celſſ:brar la meda.

   

   

  

   

        

  

  

           

  

 

    

Di S. Giacomo in Settignam. 3.

S [ dice questa dalvolgo ,in Settigmna,doucndoſi dire

\ Settimiana, dalla porta vicina, facts dall’Impc-mdore

Semmxo Seucro,chc qmui hcbbu le tue Terme, con’ Altare

: Giano ſecoado alcuni Sc…corìCOnſeruoffi {opra la por-

la il titolo fino a—ccmpo d\ Aleſſanſiiro VI. che lo leuò . Fi

chiamata ancora porta Fontinaleſſperchc m‘vn Tempio qui
vicino, fi loleua celebrar la felta delle Fonti,coronando di ..

fiorì iPozzi,e gettando ghirlande nelle Fonti: {e bene altri -

dicono.chc fimll fetta fi faccffc appreſſo la porta di S. Seba-

stiano. Finalmente dagli Auron bcclcſxaſtici è chiamare ‘ …

questo fico fubtm Ianum, donde ſi ècomposto ſocto lano, c '

Settignano dall’lgnorantc volgo;ò forte vuol fignificar por—

ta ſocco lano . pcc' eſſcr’ ella [orco al Gianicolo, douc- ndo

dxrſiſubtm (mmm.
" Da vna lulcrittionc di questa Chieſ; , pare , che la fon-
daſſe Leone lV. volendo abbellire la (un Città Lconina—o .

hora dect: Borgo. Poilnnoccnzo lll. L'vnì al Lapuolo

‘ di San Pietro: Et Innocenzo [V. hauendo l’anno 1247.

approuaco l'ordine Siluestrino, di cui fi dirà a S.Stefano del

C3cco,glie la conCeſſe. [ Canonici di quella Catedraleſſſi-
& i Monaci vi fabbricaronovn Mooasterio. Poi laſcmndo-

lo, nè ſ'aperſidoſi come,(ìiulèo ll. che fù ch 1=o3.appl-cò \ ‘

l’entrata per mamenimcmo deila muſica dis. Pietro F'nalu }

mente l’anno 1623. fù dama i Frati del terz‘ Ordine.) '

Franceſcano nformaci !n Francia, ſotro :] ticolo di Peniccn-

ti. E poi dal Cardin 'l Franceſco Barberini con nuoua,e bel-

la fabbrica fù împetrata per le povere Con verme, che pri-

ma con l’altre nenastrada dcl corſo communemcntu
habicauano.

D .S. C"-_ ' 9
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S. Crac: della Pendenza; 4:

Ell'anno 1 615. moſſc Dio il cuore del P. Generalu
degli Scalzi Carmelitani delia Scala.a farquesto Mcq

nasterio per quelle donne, che veramente pentire della…;
mala vita paſſata, vogliono far pemtenza de’loro peccati.
Aiutò nncabtlmentc qucst’Opera il Signore Baldaſîàrre Pa-
luzzi nobile Romano con buone limofinc. Ma hora è tem-
po, che paffiamo al Gianicolo.

Di S. Pietro Montorio. 5.

Ra i monti . che in più volte dentro le ſue mura rin;
chiuſe Roma, vno èqueſìo, done è la Chieſ; di San.:

Pietro Montorio ;c Gianicolo ſi nomina dall'amico Giano,“
quale pcr’hauer habitato, ò per’eſſer staro ſepolto in detto
monte, hà dura il nome di Gianicolo.

Fu queìsta Chieſa prima in mano di Monaci. poi hauens
dol; abbandonataſiaìcunî Franceſi per diuorione di sì lan-
zo luogo cominciarono à rifiorar’i] Monasterſo. Nel : 471.‘
Siſìo 1V. hauend’îmcſo la ſancicà ch B. Amadeo dell'Or-
dme Francel'canodo volle per ſuo Confcſſore. che però da.
Portogallo cnxamandolo & Roma , diede alſuo Ordine—J
quella ( hicſa , e nel ſuo mezzo ſi conſcrua ancora vn qua-
dretto di marmo, lopra’l quale [Olena questo Santo orando
fiale inginocchioni.

Tra tanto occorſc, che il Rè di Spagna Ferdinando, non
hauendo prole dalla tua moglie E]jſabccta,il B. Amadeo gli
promiſe, che Dio gli darebbe vn figlio maſchio. ſe compi-
nano la fabbnca di questo Monasterio ,e ristorauano la_-
Chiefs . Veriſicoffi la p’rofetia del fermo di Dio , & effi qui
di fe laſciarono memoria regale,che particolarmente ri-
fplende ſopra di quel ſacro luogo , doue fù San Pietro cro-
ciſiſſo, hauendocì fatto ma rileuata, e ritonda Cappellrſin

...{

_ degna operadi Bramante. chiahare fece dipoi priuilez .
giato per l'anime de’defomi Paolo …. e vi conceſſe Indul-
genza plenaria dalla Domenica di Paffione,inſino all’otta-
ua di Paſqua. E dipoi questo luogo èstato nobxliffimamcn—
:r: uîstauraco dcl Cardinal Mellino: Fù
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Fù poi la Chieſ; con-iccmm il 1500. a’9. di Giugno,c dz

Sisto V. polis crài Titoli dc’Cax-dinali. Raffaele dipinte il

quadro maggiore , Fra Baitiano dc! Piombo l'Altare di

Chriſto flagellatoz e poii diuoci di S. Franceſco amarone)

con la ſua vita il Chicstro. Et Vlciſſixamczzte Îa Chicſa \ Sl-

gnori Raimondi Genouefi con'vna nobil (::ypſi-Ha di mar-

mi fini , cdi belle flame adornamella quale ſououi ſepolci

due Chierici di Camera di questa famiglia. Ech 1603. {pic-

candofi ogni giorno più dalle pioggie ]a term nelle [alitc

attorno’l monte , con p'eucolo di cadere la (!"-feſ; , & il

Monaîìerìoffierdinando Pacecco Marcheſe …V;g1ieua,tro-

uandoſi m Roma Ambaſcmdorc del Rè Ca'toixco Filippo

lll. ottenne da Sua Macit‘a, che vna si degna memoſſ …- de’

ſuoî maggiori non mancaffe; onde con regal magnificenza

cinſc di mura . che larghe iìrade rilenano , tſiltta {a (alim..-

dcl monte . perle quali da due lati ſi az‘cende , ou’hebbc

Marciale gli Horti, e Stazio Poeta il ſepolcro,e fotto di eſſo

Numa Pompilio fecondo Rè de‘Ronxani , il cui corpo con

alcuni ſuoi libri fù ritrouato ;; 5. anni doppo come riferi-

ſcc Plinio; & in faccia della Chieſa ſpianò vna gran piazza

in quadrozchc da forti mura è ſostentata d’ogn’intorno.l>oi

alcridiuoci di qucfîa ſacra Religione , fecero nel nczzo di
questa piazza vna bella fontana,pigliandone [acqua da vn’

altra vicina, e maggior fomana , che le sta'ì l‘opra, fabbrica-

ta in cima della stcſſo Monte da Paolo V.con bella architec-

tura,con la ſcguencc lnſcrixcionc . ſopra nel frontiſpicio dì

eflà fontana.

PAVLVS V. PONT. MAX.

AQVAM iN AGRO, BRACCIANENSI

SALVBERRIMIS E FONTIBVS COLLEGTAM

VETERÌBVS AQVAE ALSlETlNAE

DVCTlBVS RESTITVTlS
NOVlSQYE ADDITHS

XXXV. AB MlLLlARlO DV-XIT
.. ANNO DOM. M. DC. Xll.

PONTIFLCATVS SVI SEPTIMO.
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.Qest’acqua anticamente la conduſſc Augusto in Roma
dal lago Alſictino, e poſela nella Regione Tranfli‘berina, :
chiamoffi Augùsta dal nomcdi efl'o lmpcradoregdoppo al-
cun tempmòper vecchiezza de’condorci . ò per crudelta.‘
dc’Barbari pcrſc Roma così gran bcncfitio, finche vcnnſi:
Papa Adriano I. c di nuouo rifiaſiurandoli , la ricanduſſe , e
tornata di nuouo à perdqrfi qucſt'acqua , detto Paotlſſo V.

' ſſ . C.

r. …' ' - _ .
-.,,'ſſſi . .eu-\:

*n—ſſrſſ-ZMe-ſſ-w ;… . ..



  MODERNA ”:
feccia rîcondurre con grandinima (pela pertrentacinquc ,

miglia di condotto , e paſſaqdo per la porca,ſe nc vigne a....

poſarc in questo bell’edifixio , fabbricato de’marmx cauau

dalle mine del Foro di Nero: per'Ordinc dcl medcſiſſmp

Pontefice; dappo dìſhibuendoiî per varie parti della Cura,

"fòrma in molti luoghi nobiliffimc fontany.

Di quest'opera di Paolo V. neg]: arch! fuorìdella porta

della Città. ſe ne Fa menzione con due mcmonc,l’vna dice

vcrſo la parte di Roma così.

PAVLVS V. ROMANVS PONTIFEX OPT. MAX.

A uaeduéìus ab Augusto Caeſare extruéìos zui longìnquu

vetustatc Collapſos in ampliarem formam restimic

' ANNO SALVTlS MDCLXL PONT} Y,

El’alcra verſo Bracciano:

PAVLVS V- ROM. PONTlFEX OPTlMV-S MAXIMVS

Priori duCìu longiHZmi temporis infuria plane dxruto

ſublimiorem,firmì0rcmq. à fundamemis cxcruxit

ANNO »SALVTlS MDClX. PONTI?! Vſi

Di S. Pmcratîo.‘ '6,‘

S An Pancratio anco è fuori di quella porrà , la qiìale da'

lui di S.Pancracio ſi nomina,che altre volte (i dimanda-

ua porta . e via Aurelia, perche tengono molti , che foſſu

Aureliojmpetatore, ò Aurelio Conſolc, che la ſaceſſe edi-

ficare ; ſi diſſe anco Traiana , perche fù rifatta da Traiano

Imperadore, e ſimìlmencc Cornelia , da Cornelio : hora...

v_icn nominata di S. Pancracio, come li è detto, per il mar-

xirio, che pati quì questo glorioſo Santo . (Delta Chiara..

prìmieramente fù edificata da S. Felice Papa. e poi rifatta

da Papa Simmaco, & Honorio 1. Vi stanno iPadri di S.Am- .

brogìo ad Nemus,cìoè al Bolco : l’origine dc’qnalì furono

uè Gentil’huominî Milanefi , vno detto Aleſſandro Criuel.

tto, l’altro Alberto Beſozzi ,B: il terzo Antonio Pietraſanta

’ il tempo di Sant' Ambrogio; vogliono,:lcuni Scrittori che':

così fia detto , perche mi era vn boſco,c che s. Ambrogio

Ds @?

  

   

     

    

  

     

  

 

  

  

  

   

  

     

      



            

  
  

          

  
  

   

  
  

  

   

  

”5-4 ROMA
eonuerſaua con quelli: è 1 ’cc—Iodi Cardinale:vìè Statîoue
]; prima Domenica doppo la Paſqua. Qui è il Cimiter'îo di
Calcpodîo Prete, e Martire fotto la Chieſa, nel quale ſono
infinite nſia di Sanri.Vî è il (‘orpo di San Pancrscio Canalic-

. re, e Martin ;dc’Sanu' Victore,'Malc0',Madi3n0,e Gort'cria.
11 Cardinal Torres detto Monreale. vi fece lpìanarc la stra-
da.far'vm bella piazza,e n'ſarcìre tutta la (Zhieſa.Q_ua,ſOtto
Innocencio IV. furono trasferite Ie Monache dette Peniten—
ti, che prima ai S. Maria lopra Minerua (e ne stauano.
Quiui è ſepolco Creſcenrio Conſole Romano,. che PEr la

potenza occupò il Caste] S. Ang‘elo, & per qualchetempo
gli diede il nome di Castcl Creſcencio come ſi è dettò crac-
tandoſi della Mole di Adriano.

E qui Giouanni XXlH. accolſe Lodouîco Rè di Napolijòî
Innocentio …. coronò Pietro Rè di Aragona.

Di S. Prqffca'e , detta Paffìm dal volgo…ſſ 7.

Er venire da S.PanCratio à questa Chieſa,biſogna ritor-
nar’à dietro inſino alla porta ,e fuori delle mura,giran-

do,venire alla perta di Ripa, e già Portuenſe; e caminando
perla flrada maestrgjà fi ritroueràſi; gantq il fiumeima pri.
ma di volcar’à queflò lato,ſi Vede sùlà steſſa viala forma….
d’vn Pozzo quadro, & hora chiuſn, e pieno di terra, ehy
chiamano Pozzo di S. Pantaleo; Delſ‘quua di questo Poz."
zo pare vſaſſeroi Gentili in varie {uperſiizìoni loro, comp
ad'vn’altro Pozzo ſi dice alla Chieſa di S.Giorgin.Qui pure
il volgo hà L-jcrouafn vn’rlſſrn nm-r 3.8: è d’aFoga l’aſino.

Poco di quà lontano \ 'hebbe vn (‘ìmìterio Santa Praſſe.‘
de,ſorelìa di Sznra Puffen'iannk ambedue bene merita de’
primi Chrifiiani di Rom:; , Stin legno di gratitud'îne quì
dedicarono a Santa Pr.. lì'ede qucfl’altra Chicſa, del che ne
danno fede, e l’antichità della fabbrica ,e ]: buon’cntratz,
che tiene,per mamenerei Canonici di S Maria in via Lara,
e per hauer’il nome di Baſilìca nella vita di S. Gregorio Pa-

r pa, co’I' tirolo de’SS. Cime Gìouanni. i cui Corpi vifurnno
portati dalla Citta‘ di A leſſandrîa în E9îtto,comc Io dimo-
strano duc verſi întagîhu în marmo ſOpra della porta. '

Corpam fimffll Cyrz' renitem’ hìr, arquelaannis.
Qua quodam Roma dedi: Alexandria magna.



  MOD ERNA. ;;-
‘ Di S. Maria del…Ì-Zijoſh. 8.

Orta di questo tîtOIO di Santa Maria del Ripoſo gîà ſù

vn’altare in S. Giouannî Laterano‘ il quale al preſentc

non vie più . Qſivì, done la fameglia dcſſMaſſxmi poffich

molti campi rinouò eié'a in quefla Cappella vnacal memo-

ria. di cuìnon ſappfamo il principio , ma {010 che il 160°;

stando per cadere , Maffimo de’Maffimi nobile Romano 12.

rifece,& ogni Festa vi ſi celebra la fama meſſa per commo-

dìcà di tutti cſiſixelli, che lontani dalle Chieſe di Roma.habi-

tanò per quel icontomi. ’ '

E fin qui dicono , che anticamente gli Horti di Ceſare fi

dîstcudeſſero. La cui effigie vcdcſi quì di {otto cauaca da_-

buona Medaglia antica.

 

E però sùla p_oſirta della vigna di detta famcglia dc'Maſ-

fimî , euui l’xnſcritcione che ſeguu,

   

 

    
   

       

    



    
  

   

  

 

  

  

    

  

   

  

   

  

  

   

   

-ROMA

(HORTOS PORTVENSES —-
CAESAR OLlM MORlENS TESTAMENTO

LtGAVlT POPVLO ROM. . -
.NVNC MAXlMVS MAXlMVS
EIVSDEM POPVLI DELlCllS

VlVENS DEDICAT.
._ ET VT GRA'HORES SLNT ſi
SVO SVMPTV ELEGANTIVS EXCOLIT. .

ANNO DOM. M. DC. XXX.

Di quì per la porta Port'eſc fi ritorna in Roma ; & alla:. ſi
man diritta lungo 1 a riua del fiume vcggonſi alcuni Granarì
fabbricati da] Pontefice Giulio …. e poi riiarciti ſocco Gre—
gorio XV. & hora da Vrbano V…. per vna ſcah‘nacaffihu.
ſcende al Tenere, rcſi molto commodî a’îraffichî. '
Quì hoggiſi fermano tutti ilegni. che da quelle parti di

lontano recano le mercantia à biſoguo, cd‘vtilc della Città
di Roma. E la ſua ſponda per vaghezza è tutta d’alberi fron-
dofi adornata,- e per ciò vi ſi legge in vn marmo da. vn lato,

“EVANDER DE COMITlBVS

GVRGAE MARCHlO

'RlPARVMQ. CAMERARlVS

' ANNO SALVTlS MDCXXXHÌ
: dall'altro.

VXAM HANC AMPLIAVIT
AK(LVAVlT

ET ARBOPſilBVS OPACAVl'I'

EODEM ANNO-

E l'Arſenale del Poprſilo Romano ſecondo gli Anciquarìì
'em anco in questa pane del famqfiffin o Tenere per le ſuc
dè ne lnemorie dagli antichi per loro Dio riucrito, e (034
in egna dì Fertilità honc-‘ram. ' ' ' ' =*

Quindi poi torcenczo alfa tran manca, e palſandoa lato
di alcune vigne, ricrouafi il Monaltcrio di s. hanccſco.

Dì
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Mp DE RN A. 57
Di S. Frameſco. 9.

ſi Vesto Rione, come habiamo dcfloſifù da’Romani da-
io ad’habitare à geme forallicra; onde non trouiamo

cli lcro Tempio vi fabbricaflero, ſc non qui vno alla For.

tuna Forte , il cui Tempio li può vedere nel dxſcorſo di San
Gnlogono.

..

. E perche le venti Badia c_leTMonzci nella Citta di Roma...

priuiieglate , haucuano prcſîo delle Chieſ: loro alcuni 'ſpca
dali d’allogiarei pellegrini , came fi sà pure a quello di San

lorenzo in Paniſperna ,qui ccncua il [uo (pedale la Vicina.

Badia, ch’hora di S.Coſmaco lî dice,8c era dc’Monacì di s; _
Bencdcno,co’l ticolo di S. Biagio,ma coinpai-endo al mon-

do l'huinìle San Francclco d’Aiſiſi , fù con tanta benignità

raccolto da i detti Monaci, che gli donarono quello ſ eda—

lc di S. Biagio , & il vicino loro Monqstgrio di S. Co mato

il 1 2.09. congl’approuationc di Patpa lnnocenzſio Ill- Ma il

gran ſeruo di Dio Franceſco, cercando _jn’ ogni cola il (no

dilprezzo, preſe peri luoi Frati quello ſpſſedale, & alle Mo-

nache dell’Ordine ſuo diede il Monasterio della Badia.

Hauend’egli dunque habitato in quello ſach luogoune;
ritamentc s’honorano alcune ſue memorie, ma' è la ſua po-

uera Cella ,dclla quale con la vicina del ſuo compagno lì

è fatta ma Cappella aſſai angusta ,e minore ancor'appari-

na, ſc d’ambcdue non s’inalzaua il l'affitto ,“ : perche non vi

fi poceuà ſalire , fa non paſſando per il dormitorio de’Frati,

fù leuaco quest’impedimento da Monlìgnorc Lelio Biſciſi-

Cherico di Camerana poi Cardinale, riuoltandoſi con bel.

la manierz dagli Architetciſile ſcale,acciò dalChiosti-o, e..»

Sueristia tutti vi porcflcro entrare, dalle dann: iq poi.

Vn’annd auanti , che in'Affiſi foffe quella Chièſa , quì fi

fece qucsta, &à canto vi fabbricò il Monàstcriqſiil Conte..-

Ridolſo dell’Anguillai-a. per'eſſcr di quest’Òrdi‘hc Serafico

diuotiffimo; & anche alla:“ antiche mostrano d’eſſcr le pic-

ture accognoſi il Ch.ostro,doue fi rappreſcntzno quc‘lli, Chu
!aſciatc le Corone, e Sceciriſivcstirono la poueiſià’còhìca di S.

Franceſco . [] Chorſſò poi'dclla Chìcſa flî del 1 601 . rinouato

zlal da_cco Emingnci‘ffimo Biſcia, e del 1693. Alcſſandro Vi-
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pcreîco nobile Romano, aggrandi il Monastcrîo con ma..;
commoda Infermeria:& alla fine vi prcſc l’habico. ln questa
Chjcſa ſià il Corpo della B. Lodouica Mattei Romana.

Quj finalmente nel giorno di S.Franceſco fi fà il maritag—
”gio d'alcune zitelle, in virtù d’vn legato , che i] 1544. fece
Bernardin: dc’Rustici Romana, laſciandone effecucrici IL)
duc Compagnie del Saluatorc alle Scale fante , e del Con-
filone).

Il quadro di Christo al monumento , nell’Alcare de‘Mat-
thei,è pittura del Caraccioli.

E perche tocco Papa Paolo V.è stata norabiîmentela Re.-
gione di Trastcuere nobilitata , nella faccina della Chieſ:

, vi è questa lnſcritcionu.

PA VI. 0 V. PONT. OPT. MAX.
(DW Vrbem augulìiffimis templis,

& zdxficijs illustraueric ,
Trafiyberinam rcgionem vbe‘r'rìmìs

riuis ex agro Brachiano
ſupra laniCulum ducîìis

îrrigauerit ,
noxìjs olerum harris in pomaria .

domosq. distribuu‘s
Czlo ſalubritaccm reddiderit,

- __ priuatorumq. cenſum auxcrig : . "
ſiſſ vhs quà apertis , quà amplificatis,d1rc€hsq.

‘ inſigma SS. Bencdiéìi, & Franciſci -
mvnaiìeria :

porramq. Portuenſem în nobilìorem
proſpeflum dedcrìr,

eXpedìco vr… ;… Fabrîtij pontis aditu,
& ſcalìs au Tyberis alùéum dedu—ffis

‘ciuium ; peregrinorum yna'marumſi
ccmmodis conſuluèrit

‘ 5. P. Q. R.
. publitis ad Deum vntis , atque munerìbus

felicicaccm precacur, -



  

MO DE R NA. ;,
Paulo Albekino ]

Tiberio Annibalchì de Molaria -. COSSS.

Paulo Bruno.

Ludouico Gabrielio Cap. Rz°g.Pſiore.
Alexandro Muto ſi ‘

LaurcucioAlrcrio] A'dd' C‘…" MDCXL

 

E quî d’intorno nel tempo antîco , come dice il Marlia-
no, furoyo le nobiliffime Terme d’Aureliano Imperadore, e
la fabbncaſi vedrà nel diſcorſo di S. Griſogono.

S. Maria dell’ Horta. IO.

! quant’anîmo, & valore foffcro gli antichi Romam";
nelleſigucrre, sì come lo vedremo dall' altra parte del

Teuere ìqurau‘o Coclite preflo la Cappella di S. Lazaro,
cosìhora da quest’alcra ci è quìrappreſcncato C. Mario,
che per la ſalute della Patria fece in questo vn’atto, che)
ſupera ogni humana credenZa , come li è detto nella Ro-
ma Antica...

In questi prati detti Aintìifira vn'horto chìuſo di mura,"
& in ma parte, come ſi vſa, fù dipinta il 1488.vn’lmagînc
di quella, che falutiamo co’l ticolo d’Horto chiulo ; dalla.»
cui diuocione moſſc alcune perſone pie le fecero Vna Cap-

Pel-

 

  

     

  

  
  

  

     

  

   

   



   

  

  

 

  

      

  

      

  
  
  
  

    

    

   

    

60: ROMA
pellaſichc vì durò infiu al 1 49; .’nc; quale fi fece vna Corp-

pagma co’l titolo di S. Mana dcll’Horto. Poi diedero pfm-

cipio a questa sì grande, e bella , e che ,al paridqll altro

fatte da Con‘rracemicà, e beniffimo tenuta, & affinata , CO}!

muſica ,organi, e ricchi paramcnxi . Vestc tacchi rurchim .

con l’umaoine della Madonna , che tra due. Pmi ciene dfn?

Figîio nclîc braccia. Celebrano Ia festa della fanta Naciuu

ta di lei; & oltre ]a Clneſa nanna vn‘Orarorio. .

Vengono a gl; 8. di Giugno ad’honorare questa Chlîſî

ìMulìci di Roma , cancandouì vna Mella ſolenne per voto

fa:… alla Beacimma Vergine il 1584. acciò li liberaſſe da..-

Vn gran pericolo di naufragio. che patirono andando peg

ordine di Gregorio Xlll. ad' Ostia ad'inconcmrc con canti

gli Ambalciadon Giapponeſi, quando vennero a rendere..-

vbbidienza alla Sede Apostolica.

DOPPO'Ìa fabbrica di quella. Chieſa diede la ſudettſi.

Fompagnin principio ad’ vno {pedale vnito ad’eſſa , per gli
infermi di varie arci,1iquali in,van‘j meſi Con larghe limo-

finc aiutanol‘opera d—. ] ſudſiecto ſpedzle,chc il 1616.3ggtan-

diremo can bella fabbrica i PiLZicaruoli.

_De’SS. Maranza Martiri. 11.

S Otto I icinîo lmperadore, & Agricolao Prefetto in Se;

bastc Città d’Armcm'a fù eſpcnmencaca l’inuitta forty:-

zz ,e comma di 4°. Martiri , a‘quali doppo lunga prigxo-
ma , : graui uyauagn, furono con ſaffi ammaccate le boc-

che“: POÌ ncl'1naggiox freddo dell’anno furono forzati ad"

entrar n udi inn n izagno a’acqua gelara . donc quelìa era la
loro oration‘: ſſSlgnore,qudrfl-flm (iamo entrati in flauto, gru}

mme :mmm fate, clufiam: commi di autori». ‘

Hera cm le Chiclc , che alla Ccllsgiata di S. Maria in_-
Trnsteucre furono ſogſigcrce, e\ſendoci (tata la preſence , fù
data libera alla Compagma del Gonfalone, come fi fece.:

d’alcun’aIu-e nel princlpio della lua fondationc,chlc qua-ſſ
]\ n dirà'aH'Oramrio deila ſìeſſa Compagnia , ſotw’l titOlo

ch’Sanri Pietro,: Paolo. L’anno poi 1608. {lando qucjtſi.
(.‘-mamo mal’eſſ-ſireſiù nnouara dalla detta Compagna...

.“ quale vx fece dipingere il martirio di qucsti Sancin.J
\ ran-



   
   

 

  

        

  

      

  

     

   

 

  

MODERNA. 6!“
ràhtax nel giorno della fem lor0,che viene a’nouc di Mar-
zo. vi danno elemoſina di pane, e fam.,,

Dt’Santi Coſimo, : Damiano, detta
S.Coſmato. u..

8 I come per fama {ì tìene.chc di Norcia venédo 5 Roma.
S.Benedetto habitaſſc,douc hora è vn; ſua C hieſa preſ-

ſ’o'l ponte di S. Bartolomeo in lſolaz così pare, ch’egli poſ.

ſedeſſe quì molti beni , che stendeuanſi per'inſino al Pantc,

che di S. Maria ti dice,& anco infino alla Chiefs di S.Fran—
ccſco, donde iſuoi Monaci hebbero vuo [pedale per’ i pel-
legrini; & effi qui il Monasterio [Ora ,il Cui Abbate era vuo
diquelli,chc nelle Meſſc Pontificalì affistcuano al Papa.
E perchei Monaci dj qucsto gran Patriarca S. Benedetto \-

non furono mai inuidioſi d'altri Ordini Regolari , che Dio '

alla giornata fondaua nella ſua Chieſa , anzi li fauoriuauo
con tanta liberalità, che cedcuano i lor prOprij luoghi,e_.z

Come fecero con San Nilo alla Chicſa di San Pantaleo ne'
Monti, cosìfecero con San Franccfco,come sìé detto alla

fin vicina Chîcſa. ricenendoſi egli lo ſpcdalc , e per le Mo-

nache laſcìando il prcſente Monasterio. - ,

Queste monache fi riſormaropo il 14so.ſocco l'indirizzo *

di due monachc,chc vennero dal Monalìerio di S. Lach-
dì Fuligni, vna detta la B. Serafina, e l’altra la B. Teodora ,

ambedue Romane.
Circa 10 ſtcſſo tempo fù rifatto queflo Uonaflerîo da Si-

flo [V. per’effer'anch egli {tato dell‘Ordine Franccſcano. E

qui d’intorno anticamente furono la Naumachia,c gli Hor-

ti di Ceſare, ſì come il Marliana riſcriſCeJ quali poi Augu-‘

flo con l’Acqua Alſietina omò, e rcſc fertili : e di quella..
anco fecondò tutto il rimanente dc’giardim , che nel Tug

flcuereſiricroſizauano.

Di S. Calma… 13.

S An Calìsto eſſcndo già quali abbandonato , hora ſubîco'
che i Monaci dcl Patriarcha-S.Bencdccco l’hanno hau j \

fim . non hanno mancato di far riſplendcrc il loro animo ;

' ' ' no- ' - ‘    



 

  

          

  

                          

   

 

6: R O M A
nobile , ornandolo molto benne à gloria di vn tanto Pon;
teficc, e di questo glorxoſo luogo , nel quale da S. Calisto

molti furono battezzati , & eflo finalmente doppo molti

trauagli per còmandamenro di Aleſſandro lmperadorc fù

precipitato nel pozzo con vn ſafl'o al collo, il quale al p‘re-

ſente li vede in Santa Mana di Traiteuere , & il pozzo me-

deſimamence in q uexèo luogo fi conlerua. \
Hora le bene tant antica è la memoria di queflo ſacro

1u0g0, non rirrouiamo però, che foſſc rifioratſhſc non da_-

S. Gregorio lll. che fà del 741. e pare, che infine a’tcmpi
nolìri haueſſe più forma d’Oracorio, che di Chieſa, rettan-

do il indetto pozzo fuori allo [coperto, da vn lato del-
la Chieſa. '

P_oi hauendo Paolo V. ſpîanata l’habitatione, che i Padri
Benedettini haucuano à Monte cauallo,per mecce’rè in qua-
dro il palazzo Papale , diede loro in ricompenia queſhì—p
Chieſa con l’habirazione contigua, e con quest’occaſionu

i Padri da’ſondamemi la riflocaronoſotto maggiorati; più

della forma , rinchiudendo dentro ad vna Cappella detto

pozzo, della cui aequa molti ne beuono per diuocione.Fac.

ta la Chiaia , poſero mano alla fabbrica del Monasterio
molto bella, e ſontuoſa.
D’vn tal l’abbellimento compiacendoſi molto Pa'olo V.

reſc alla Chicſa l’antico (uo Titolo,che dato le hauea Ca-

liſìo lll. & auanti le apcrle due lunghe ſh-adc , vna perdi-
ritto ſenciero guida alla Chieſa di S. Franccſco ; l’altra a..-
porta Portcſe, e di là per’vn’altra ſi ritorna pure alla Chic-
ſa di S. Francaſco.
Qiesti, che qui rifiedono ſon detti Monaci nerî.à diffe-

renza degli altri, che preſero vari) colori, chi nella velit..-
di fapra. chi in quella di fotto , ma questi hanno ambedue
le vesti di color negro; quella diſoPra hà lemanîchc m‘ol-
to lurghe , e questo è il proprio habico di s. Benedetto , &:
era in quei tempi proprio di tutte le perſone Eccleſiastiche,
sì come dimostrano l'antiche loro figure.Qucfl-i Monaci ne.
ri furono detti di Monte Caffino , & anco di S. Giustina dì
Padoua, doue co’l meno di Lodouìco Bai'bo Venexiano li
fece il 1410. ma Congregatione , nella quale i Monaci di
qucst’Ordme all'hora àlquanto rilaſſaco, ſi riduffe all'antica
offexuanza del Monastegio di Monte Caſſmoz ‘
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ria,nclla quale era dato dal Senato il vitto alli ſol-
dati fino al fine della vita, iqualipcr vecchiezza,

o altra imperſeccione non poccuano più militare.
Ma circa l’anno del Signore 214. San Calisto domandò

qucfiolupgo ad’Aleſſandxo Imperadore affeccionagzhp', @
. rx- Î

DOuc hora è questa Chieſa vi fù la Taberna Merîco- ſi

    



     
  
  

     

   
  

  

 

  

          

  

 

  

       

  

   

   

64 R O M A
( hn ninni, e l’orrenne : e così dedicollo al figlio di Dio , &

alla ſua ſantiffima Madre. '

ln quexìo luogo occorſe quel celebre miracolo, quando

nell’Imperio di Augusto ſcarurì vn giorno :'nuero vna fon-

tana d’oglio nel terzo anno del detto Auguſìo, (: come li

ſcriue da Euſebio. E ſc bene questo miracolo occorfe molti

anni prima del nalcimenco di Chriflo,chc nvauc nell’anno

42… del detto lmperadore; ad ogni modo. sì dice commu-

nemcnte, che cio fù vn preſagîq deila venuca di Christo.

che era il Rè vnto (opra l’vnìuerſo: e fù argomento della..

"gran miſcrîcordia . che Chrìsto doueua vlare col mondo ,

mediante il beneficio della noflra Redentîone. E però sù

la porca della Chieſa, di dentro, leggonſi questì verſ.

' ' Dum tene} emeritu: miles, fum magna Taberna; — ſſ-

Sed dum Virgotmetma, maior nunſupor‘ (')-fam:

Tum”- oleum fiumſignmx magnifica»; Picture")

Clartfli naſcertis, mmc trade: Pe rentièus ip/imu.

Nell’lmpcrio di Aleſſandro, già detto, Creſcendo molto

il numero dc’Chrilìiani , ſi ſolleuò vna crude] perſecutione

contra di loro: e ſeguhche furono priuan di questo luogo ,

e coſìretſſci à ritirarſi vna buona parte di eſſi in ma cala vici.

nazdouc S. ( alisto Papa fù poi martirizzato.E queiìa caſa

hora è Chieſa dedicata al detto S. Calisto.
Di questo bel drappello, che ſù di cento, & vndìcì inſic-

me ceronui di martirio a’xo. di Maggio , non ſappiamo,

doue ripoſino ilor Corpi,ſaluo quello di Calepodiom que-

ſìo farà, ò perche da’(‘hrifliani pofìi con S. Calepodio nel

cimiterio :; San Pancratio , vi stiano infin’ad hora naſcosti.

come altri moÌtì,‘ ò perche Vulpìano haucndo intcſo, ChL)

s'era trouatn il Corpo di S. Calcpodio,& honoreuolmentc

fepellit'o, faceſſe in modo . che degli alc_ri non efiibfoſſc me-

mOria; nè cardo molto la‘ diuin'a giuflìtià à càstìgàx Vulpia-,

no di tante {ue impi-îtà, hauendolo di notte le guardxc Im-

periali miſeramente vccîſo. '

‘Con quello nuouo acquifio ſù honorata quefia Chiela ,

venendoci'a 'rìceuer'îl [anto Bacteſîmo Simplicio con ſcſ-

' fam'otto della (ua fam‘eglìa , & all'vltimo tutti con s. Pal-

mario, e ['na fameglia diedero la tefl'a per Chrìsto,& … va-

' zie parti della Città comandò Vulpiano , che s’inalberaſſcg-
ro
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fo quelle ſacre Teste, per dar ſpaueuco a’Chrìſh'ani; e per-
chc_ne1farliprigioni,vi fù colto San Calepodio,stralèinato

che l’hebbcro per le vie di Roma, lo gettarono in fiumu

prcſſo dell’iſola.
‘ -Fù da’fondamenti rinouaca qucsta Chieſa del 34°. da...

San Giulio,: vi dinzzò le belle ,Colonnc,che infin’hora ci

stanno. Hebbe nc’tempi antichi hora titolo di San Cahsto,

bara di San Giulio,hora di Santa Maria in Trasteuere , non

hauendo al preſence altro che l’vltîmo ; e tra quei de’Precì

Cardinalî,quest’è il primo,dondc ſogliono ſalire ad’vno dc’ſſ

ſei Veſcouaci. .

S. Gregorio ll. nato in Roma , Monaco Benedettina fat.

to Pontefice l’anno 714. rinouò il tetto, e mura di qucstſiy

Chieſa.e la fece tutta dipingere con varie lmagîni, e dop-

po trent’anni Adriano [.le aggiunſe altre due naui :; 1 flan. ..

_chi, è l’Sz7. Gregorio [V. per Iigran miracoîi da Dio ope. -

rati ìn questa Chiefs, acciò ſoſſe ben tenuta. vi fece a can—

to vn Monasterio, e lo diede a'Canonìci Regolari dî SſilſſA- ; \

gostino. & ad'imimcîone di S. Maria Maggmre vi fece vm

Cuppella del Preſepio, : sù ['Altare poſe vn‘lmagine della

Madonna, & il tutto adornò con piastre d'argento,& Oro,

e‘ molte prerioſe gioie. ,

Piacque poi à Dio,che l’anno 1141. Papalnnocenzo lI.

\ da S. Bernardolcuato lo Sciſma, che Anacleto ll. e doppo

lui Vittore lV. ſolleuarono Contra della {anca Chieſa , deli-

beraſſe d’aggiungere a queſta Chieſa queHa parte ,che pi-

glia con la tribuna.& Altar maggiore tutta ]a cima,dando—

gli forma di Croce. E quiui poi fù (epolco; Nel cauarci Fon-

damenti, la terra ch’era preſſo il Fonte dell’aglio, ſìn‘ngen-

dofi con la mano , l'vngeua: e qucsto Papa , per'eſſerc di :

queſtoRionc vì aggiunſe molti altri ornamenti ,e fece di- ‘ !

pingcre la tribuna con varie pietre, e lastticare il pauimen— ’

_to,e cingere con Colonne di porfido l’Alcar maggiore, per

ſostencruì ſopra vnTabernacolo di marmo, e finalmcntU

rifece la Cappella del Prcſepio . Fù questo Papa di caſſiL.

Mattei, che prima ſù detta Guidonia , e poi de'Papareſchì.

Doppo ſei anni rimunerandolo Dio,fù ſcpcllico ìn qucsta

Chieſa , e nan hauendo conſccrato fe non l’Almr maggZO-ſi

[c,ìl szdgnal quuanni della (che famchia congrega pido ‘

. .» ſſ ”' ſi” - E l "
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66 ROMA'
il popolo di quello Rione, ſupplicarono innocenza m:
di cala Conti. che voleſſe ccnſecrarla,c ci venne a'xs. di
Nouembre il 1 203. & anche di entrata; prcnoſi doni l'ar—
ricchi. Con tale occaſione pare, che mancaſſc l’indulgen—
za , che vi poſe Calisto ll. nella Domenica doppo la festa
di S.Calilìo, e lorſi era della conſecratzone anrica; vi resta

però l'altra , che pur’e‘ dello steffo Calìsto nel primo gior.
no dell’anno, ma la flacione del giouedi doppo laſeconda
Domenica di Quarcſima ve la pole il l‘anta Pontefice Grc-
gorio, detto il Grande): la festa principale di questa Chica
[a pare, che ſia dell’Aflunta per l’offerta. che in Vn tal gior-‘
no le fà il Popolo Romano. ,

Quello fecero i Pontefici Romani ad vna tant’antîca me.-
moria della glorioſiffima Vergine Signora nolìra , e gli hand
no imitati alcuni Cardinali , che l’hebbcro in Titolo, tra...»?
quali ſù Marco Scicico de’Conti d’Altaemps in Germania, e
Nipore di Pio [V. da canto di Sorella,che vi fece ma gran.

de , e bella Cappella, in cui ripoſe la decc’lmaginc della.;-
Madonna, che della clemenza fi dlce,& in'efla cleggcndoſi
ui la ſepoltura, vi fù pollo il ſuo cerpo l’anno 1595. e l’ala
tra lo Fece prîuilegiato per l'anime de’morci Gregorio Xlll.

ll Cardinal’ancora Aleſſandro M edicì,poi Leone Xl.fèce
dî vaghe picture adornar’xl Choro ſoct’il moſaico di Papa.:
Innocenzo Il. Del Cardinal Giulio Antonio Santoria è il
(affitto dorato, che dinanzi il Choro attrauerſa la ſuprcmz
parte della Chieſa; ma in grandeua , e bellezza l’auanzz
quello della nauc di mezzo , fatto dal Cardinal Pietro Al.-
dobrandino, che fù Nipoce di Clemente VULpoiſocro del-
lo steſſo ſoffitro dall'vna, e l’altra parte con debita propor-
tione aperſc finestrc , che danno in tutta la Chiefs maggio;
lume . E di tal magniſicmza fi ferba nella Sagrestia quella
degniffima memoria... -
PETRO CARD. ALDOBRANDlNO 3. R. 15. CAM.

Clemencis Vlll. PQM. max. fram's l-‘. ui (ua ‘
erga Mariam Genitricem piccato Ba llicz

huius parieces’ vetustace collabentes - 'ſi
' resticuir,

re_aum alrius ſustulir, ’
laquean calato,:mrate exornam'r.’ ſiî; "4
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:* ſſ . ' ' Capuculum; & Canonici
s Optima Pavona; B.— M. P. C.

—- . - FANNOx CHR. MDCXX.’

-- Sotto la gîu—rifdictione idi qu'esta Chieſa poſc Calìsto, e la

paſſzca di-San Calisto,e la ſeguencc di San Egidio; de’Sanci

Cnſpino,e Criſpinianogchè‘ſotto d‘altri titoli furono prima;

come'ad’eſſc vedremo, "& amanti di porta Porccſe vna vi fù

di S'. Gnouanni ,…e sù'l Montario vna dedicata ai gli Angeli;

Hora ci rcflanole Chieſe di S.Dororca,dcllc Sante Ruffiua,

eSeconda,e di San Giouanni della Melua, e ne craccaremo

13 i proprij Luoghi. ‘ '

-- -Di4questa però Cl rcstano alcune coſc da dire , perche eſd

ſend'oColtegiaraauantiſiche“Papa Gregorio [V.che fù del -.

; 1’8 2.7.lc faòcffe il Monasteno per ]i detti Canonici Regolari,

haueua l’Arciprctc Cardinale, come S.Giouanni Laterano,

S. Piega in Vacicanom S. Maria Maggiore, ma non li è po-

tuto ſapcre,quando parcitili CanOnici Regolari,ci vemflcro

alcune Monachedc quali ſi partirono il 1 218.

Finalmente il 1564. eſſendo Titolare di questa Chiefs il

Cardinale Giouanni Morone, & habitando con la ſua cor-

te nel palauo,chc l’era vnico, &- hora incorporato nel Mo-

nasterio dì SanzCalisto , vn Barbiere detto Giouanni Colli

moſici CorceggianidelCardinale , & îCanonìcì dî queſta

Chieſa à far'vna Compagnia del Sanciffimo Sacramento ,

zccioche ſi manceneſſc decente mente nella Chieſa , & ho—

norcuolmentc ſiportaſſe à gl’infermi della Parocchìa, ma.

raffre‘ddandoſi alquantoffi rincmò il 1578. e dal Capitolo di

quelli Canonici gli fù aſſcgnara la Cappella del Cardinal

Altaemps. Vefiono ſacchi bianchì,c per’inſegna fanno vn’

altarino co’l Sa cramèro dentro ad'vn tabernacolo nel mez

zo «. due candelieri acceſi. e due fratelli , che inginocchiarì

ſil’adorano. Fanno la proccffionc d’vn tanto Sacramento la

Domenica trà l’ottzua della ſua ſolenm‘tà. Et vlcimamcncc

' vi'è stac: riposta l’lmaginc miracoloſa di nostra Signora tro

nata è tempo di Vrbano VIIl. quì vicino,alla quale Monſî-

gnor Cecchini hora Cardinale,hà fatta vm della Cappella.

Chiamati qucsta glorioſa Imagine]: 'Madòna dì strada Cu-

pa,per eſſer (Iata leuata da ma ſcoſccla strada vicino alla

porta di S.Pancrario che COSÌ appellauaſi prima che lì chia

dkſſc. E a Da

  

 

  

  

     

                              

  

     



      
  
  
    
    
    
  
  
  

       

  

 

   

  

    

   

   

  

68 . ' R O M A ' .
Da ciò moltî'raccolgono,cnc la puma Chieſa,che fufl'c

dedicata al vero culto di Dio in Roma ſotco u‘tolo della ſua
fantiffima Madre,fù questa di S. M-rſſia :n Traſteuerc.Qucsto
Tempio dalle Saute (.ccilia,e Francelca Romane ne’lm-o
tempi fù (pene volte vifitatox perlelſue gran prerogaciueſi

" & degnamente anche nominato Bafilxca. , ].
L’Aſſuma, che a vede [apra il Soffitto, & pittura del Do."

mcnichini. E la Tribuna, e la Facciata di Mulaico (ooo o.'-.
pere del buon ſeruo di Dio Pietro Canailino. Qucsta Chief;
fa, e la fa; porca nell’Anno ſanxo 162,5. fu ſustx‘cuica,ad’eſ-,
ler vìficaca dal Popolo in luogo della Chiefs, e pena fama,;
di San Paolo, douc non (: poreua andar hberamentexflcn-
do vietato il commerClo fuor di Roma per ſoſpmo denti".

. pcstc, ch'erain Italia." e però vi è qucsta memoria; * . .; ſif
\ {

VRBANO VIM. PONT. MAX.
Quod Trigemìna Porta peſh'lcnciz mctu clauſa \

In Baſilicz D. Pauli lomm, . ſi
Tcmplum hoc . Porcamque eius medium

Magnam Anni {acri panem
Substituenc

Canonici Memores Beneficii
Poluerc

A N N O [ V B ] L E [ ,
M D C X X V- ‘ -

\

la Fontana, che è nella piaz-za,dicono già eſſerui flatLÎ
fatta da Adriano [. Pontefice , il quale ( come habbiamo
ſcrîcto) rifecei condotridell’acqua Alfietina, e la ricondur-
ſc in Roma, banche nell Albertini ſi legga. .E]? é-fom mar.-
momuapud Eccleſîam S.Maria Trafliberìm, quem Lupe: Car.
fnndauig , w carmina [culpa denotam ; (7- cum deficum: fum‘f -,
Rein. Marcus V gerìm' Saoneuſi: wir dofflſſl eiuſdem rit. Card. ill
pm‘îimmformam refflmit. Poi Alcſſandro V]. in miglior for-
ma [a rifecese Clemente V….con vago diſcguo la rabbcl-’ ſi. li: M.: per‘manfanza d’acqua è rimasta abbandonata ,u;, .:.-« , comincia a roumarc. - ‘

—Dî



Di :. Egidio. 15.
' «Otto il titolo di S.LOrenzo cflendo qucst: Chieſ: vnîtz

al Capitolo della paſſaca di 5. Maria , fà da eſſo Capi.-
tolo conceduca il : 610.da‘ristorare ad Agostmo Lancillot-
te. il uale la. dzdicòà S. Egidio Abbate.
v-ln ucceſſo di tempo fi moſſero altri è f'ondaruivn Mo-
na‘sterio di Monachczdel che rallegrzndoſî molto Agofiino.
lo fece herede d’vna buona pane de‘ſuoi beni . Sono que—
ùe Monàche vn prctioſo fumo dc imolci , che in qucsto
Rione di Trasteuere raccogliono i Carmelitani Scalzi.
:Hauendo poi Franceſca Mazzìotci fatto ; questo luogo

donacione‘di tutto quello, che poſſedeua , fù eretto in Mo-
ncsteriocon l'approuzcione di Paolo V. l’anno 16m. a’zo.
di Giugno,- & oltre alle Zicclle, che già vi erano , Vi pigliò
Whe—l‘habico la vedoua Mazzioui . & al goucmo di torte
ci‘vennero duc profcſſe dello Reſſ'Ordinc,cauacc dal Mo- .
nastcrio di S. Gioſeppc : capo lc caſc.

Di 3. Maria di Mom Carmelo. 16.

Vestz Chick fù prima Parecchi: dedicata à S. Biagio;
e poi fotto l‘inuocatîonc de’SS. Criſpino,e Criſpimz-

no fl‘1d'acaa'Calzolazi ; ma hora nel 1630. ſocco Vrbano ſi
Vl'll. zî ſfata congiunta al (opradetto Monasteriodellc Scal-
zc Carmelitane. e ſì nomina s. Maria di Monte Carmelo.

;;

ſi Di S. Maria defln Stala. 17.

Irc: l’anno di N S. 1592. trà certe cafe' quì ch Mon 4}
(terio di Santa Chiara,vna vi fù,chc ſorto d’vna ſcala

haueua vn’Imagìne di Maria Vergine . la quale non com-
portando dîstar’in vn luogo sì poco decente , cominciò a... ,
xìſplendcr con molti miracoli, e grazie: onde il Card. di Ca-
mo. & altri ti moffero à fabbrîcnuî questa sì bella Chiefs. « "

Et accioche ſoſſe ben tenue: dz qualch'Ordînc diuoco ‘
della ſancîffima Vergine, ellafi dchèò chiamarc inſinoldal- »

… ſi ‘ ' 3 ; 



   
   
  

   

  

  

  

  

  

   

   

     

  
  

     

  
  

  

  

13 Spagna quello di S. Maria del Carmine riformato da 33

Tereſia di Gicsù : : l’occafione dſii fgruvſſcnir quà da sì lon-

tani paeſi nel 1 596 . fù la veuurà'del Procurator dell’Ordi-

ne Fra Giouanni di S. Girolamo,che menò ſeco Frà Pietra

della Madre di Dio , il quale haueua gran talento iu prcdx'z'ſi;

care con molto (pitito,doccrina,ſantjtà,e zelo dell’anime.;

Per le virtù di questo buon l'emo diDio fimoffe Clemen-i

te Vlll.à volcr’in Roma i Padri Carmelitani Scalzi,;dicde

ordine al Cardinal di Como,.che-vedcſſc in qual parte del..-

13 Città foffc più biſogno d’aiuto ſpiricualc ,c giudicandofl

qucsta di Tralteucre , paruc ancor; moltoſſà propoſito la...;

preſemc Chieſa, della quale_pigliarono ll pofieflg l'anno:

1591. il giorno della Purificazione , e con l'aiuto di perſonc

pie , e lor diuotc ſi liberarono dall’intereſſe ,che pagauano=

al Monastcrio di S. Chiara.& accrebbero ,& abbellirono .

la fabbrica della Chieſ: ,e da'fondamenti fecero quellu4

del Monastcrio, e con molto studio attendono alla ſalucez

dell’anime per via dc’Sacramenci. e della parola diDioſſ. E—ſi

negli Akari ſon belli Wadn‘; ſra gl’alrri quelio‘ del Tranſim;

di M.V.dì mano di Carlo Saracino Veneziano nella Cappe].

la fabbrica:; da Laertio Cherubino Auuocaco Criminalu.

celebre iui lepolto.
-

Di S. Doroſiteaſi 18.

Rà lc Chieſe , che diccmmo ſoggecce alla Collegiata-

di S. Maria in Tralìeuere,c’era questa co’l titolo di s. .

Siluestro. ò perche egli la fondaſſe,ò perche la coſſnſec'raſſc. '

E dalla Confeffione.auantil'Alcar maggiore ſiconoſce an-

cora la tua. an‘gichicì, e forti che di Santa Dorotea ſi diff:..-

poi, quando vx fù pollo il ſuo Corpo, came dimostîa vn'ln-

ſcricuo‘ne [opra la fleſſa Confcffione‘, che da riporui i Cafſiſi

pìde’Santi {i faceuano anticamente nelle Chicſc: e [e vìſiſſ
manca. l’anno,gia più volte fi dirà . che ſimili traflationi ſi‘
faceuano ſegrecamence.

. . gſſcndo Rettore di questa Chîcſa ( la quale è Parocchîa, .
chmoa porta Sectignana) l'Anno ſanco xsoo. Girolamo -.

Paſio , V1 fece vx)’ opera degna di moltalode . per confer-

uarc ma _mgmonz di S. Pierro. ſe bene da pochi (ſì; cono— \

\
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ſcìuta, :: nocata . Scaua à qucsta Chiefs vnîca vn'alcra “nel
Montorio, doucl’Apostolo S. Pietro fù croccflſſo , dedicata
à gli Angeli, perche lui s'inginocc‘huaſſrono ſopra d’vn ſaflſio.
quando 5. Pietro fù imitato (opra di quel legno,]aſciando.
ci impreſſc le gmocchie , mancando poi per vecchiezza.-
‘uella Chieſ; degli Angeli , il detto Rettore dìquesta qui'
?gcc porcate quel ſaſſo,8c incastrarlo nel muro dalla parte
dell’Euangclio.
\!

Di S.Giouamzi dcfla Malan. 19.

TRà lc Chieſ: Paroccſſhiali fotto la giuxildſi'ctione di San-
ta Maria in Trasteucre c'è anche qucsta co’l ſoprano-

mczuimaum: le quali parole non intendendo il volgmper
effqr Latine, le hà corrotte. e ridotte in’ ma molto lontana
dal vero, & è di Malus.
Da quelle due parole dunque Miu amujntendîamo,chc

u_c'tempi antichi fi dana in qucsta Chieſ; il giorno di S.Gio:
Baccista vna pagnocella indorata per qualche pio legato.
Quà preflo & il ponte già Aurelio,ò Gianicolo.& hora dal,

Pontefice Silio IV. che in questa forma Io rifecc,Sisto nomi-
nato con due lnſcricu'oni, ['ma da vn lato.

M c C C C L X X V.
Quì tranſis, Xystì lV.beneſicîo."

Dcum toga , VtPOnciſicem optimum maxi-
mum diu nobis ſaluct, ac loſpitec bene.

… Vale, quiſquis cs, vbi hzc precatns
F V E R I S.

  

eſij‘altra dell'altro.

XYSTVS lV. PONT. MAX.’ ,
Ad vtilitatem P. R. pcrcgrinzquc multi-

mdinis ad Iubileum ventura: pontcm ‘
o'c, quem merito rupmm vocauerant , à fuo-
, damentis magna cura. &impenſa restio.

— > . cui:.Xystumque ſim nomine appellati
ſiſſ.;-:-; . . … }]OLVLT. ſi

Z:: . ſſ E 4- D‘ 44"
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Di S. Apoflonia. 20."

FV ediſicàca qucsta Chieſa nel 1 5814: conſecrata il 1584.

. a’n. di Maggzo; e per quello,chc da questc Monache

s’èincelo, Buanti il 1350. hauendo qui ma caſ; Paluzza.-

Pierleoni Gencildonna Romana.vi Congrcgò alcune donne

della fleſſo volere, e pictàì chc ſotco la regola del Terz'Or-g-

dine di S. Franccſco vi perſcuerarono inſino al Pontificato

di Pio V.che lc riduſſe poi 'à clauſura,e ſolcnnc profcflîonez

Di S. Margherita. 21;

. L E Monache , che stanno quì , hcbbero l'isteſſo princi;

pio, che quelle di S. Apollonia,e fono del mcdcſimo

Ordine,- ma queste non (anno il nome della Gentildonnu

Romana loro fondatricesſolo habbiamo, che più antica è

questa fondatione,pErche hebbe principio fotto Nic01ò IV..

com’cſſc affermano , che fu l’anno 1288. Biſognando poi,,

che ſì rinchiudeſſero quelle anacra, Giulia Colonna lor.

fabbricò questa Chieſa, & il Monasterio l‘anno 1564. & cſ--

feudo prima dedicato a s. Eliſabccta Regina d’Vnghetiaſin-v

chcfù anch’eſſa del Tcrz'Ordine, piacque alla nuoua fono.

datrice di cangiarlo ìn qucsto di S. Margherita.

ſſ’Defle SS. Raffina, : Seconda. n. '

DA quello, che all'altra Chieſa di questc Sante nel LD,
cerano ſi dirà ſorco il Rione de’Monci, raccogliamo,

che hebbcro quìla propria caſa,con vn bagno, fecondo iì
costumq de‘nobili Romani , come fi vcdrà-alla Chieſa di S.”-

Pudentnana, & alla vicina di S. Cecilia,!a quale ſì come fù
condannata à mdn‘rui dentro affogaca dal caldo,c05ì à que-

flc dp; (ante Vergini lùcceffc,ma venti otto anni dòppo 3-
Cecxha, p_crch‘ella patì del 2.314: queste del 160. '

11. Capitolo di Santa Maria la Trasteucre conceſſeqùcſh
Chxeſa , con la debita ricognizione 11 1600. ad’alcune don-
ne ſorastjcrc, congregateà vmerÎinſiemc—Jc quali con li-
moſinc dx perſone piè l’hanno rìstorata ; & appreſſo !: fes

_ gem {qa _commoda habimione, ' ſſ . '



MO D E RN'A. 7;

Di S. Grzſhgom. 23;

L’actì di questgîſznco Martire . per'efl'cr'vniti àquellì-

di S. Anastafialfl riſcruano alla ſua Chieſa:& in que—

fin lì metterannoi ristori facci dafPoncefici , e Cardinali.

che l’hcbbcro iu Ticolmper‘ffler‘vna di quelle . che doppo

lc perfecucioni lì fecero al tempo di S. Silucſh-o.

S. Gregorio dunque il lll. che fù del 731 . eſſendo quella.

Chicſa in pericolo di cadere per la vecchiezza ,oltre di ri-

florarlawi fece apprefl'o vn Monastcrìo per Monache lo do-

tè con buon’encrara ,- e quantunque Anastafio laſciaffe di

nominare la profeffionc di quelli Monaci,- nondimeno.pec—

ſeguicando all'hor—a nell'Orientc i Monaci Leone lſaurico,

il ualc non voleua,chc s’honoraſſcro le {acre Imagini58c!

eſà facendogli più degl'alcri reſisteuza; furono sforzariu

fuggire, e venendone molti à Rama, benignamcnce lìrac-

colſcroi ſommi Pontefici, come 8. Paſquale [. in S. Pfaffe-

de ne’Monti, e S. Paolo I. in S. Silucstro di Campo Marzo;

così potiamo credere,chc fa ceſſe quì S. Gregorio lll.maſ-

fimamente che dirimpetto San Gregorio ne fece vn’alcro

forza il titolo di S. Agata... - * *

; Fil di nuouo rifioraca quella Chieſa nell’anno tus. dal.

Cardinal Giouanni da Crema, e vi confacrò vn’Oracorio ,

forſi perche ſcruiſſc di Choro ne i re mpi freddi,efl'cndo la_-

Chicſa molto grande: mostra. quel ſopranome da Crema :

che di qualche Ordine Regolare foſſc questo Cardinalu;

creatura egli fù di Paſqualc II. già Cluniaccnſe. Certo è,

che il Cardinal da Crema fù di grand’anìmo,e valore,poi-

che fece prigione în Sutri Bordino Antipapa contra di G:-

lafio ll. & a Roma lo conduſſc , e’l Preſcntò à Calisto 11. il

nu. Poi da Papa Honbrio Il. eſſcndo il Cardinalda Cre-

ma facto ſuo Legato andò in Inghilterra. e Scoria , che ri-‘ )

conoſcendo all’hora per Vicario di Christo il Pontefice Ro- ‘ '

mano, in varii Concili). ch’iui fece il Cardinale . riformò il

Clero, ch’aodaua per la mala via. \

Finalmente il 1480. hebbcro quella Chlel‘aì Frati Cn?

montani. Auanti che da quello Titolo aſcendeſlc Paolo Va

!! Egggiligch. ottenne egli il 1695 gh; il Popolg gpnſinanq .
' " “”"“" ”"’" "' e 
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le offeriſſe ogni anno vn Calice,come à molte altre Chieſ:
di Roma. Poi il Cardinalſſscipione Borgſilxelc ſuo Nipocſi)
haucndola hauuta in Titolo vi fece l’anno 16z0.vn belliſſn-
mo ſofficto indoraco.& eſſcndo 'oſcura,la fece luminoſu,

aprendoci ; i fianchi fineſh-c con debitaproponioſinc. "
Onde sù la porca maggiore di dcncro la Chieli quella..-

Inſcxitcione lcggcfi. ‘

AEDEM HANC DlVO CHRISOGONO SACRAM
… : àGrcgorio. Ill. an. dom. DCXXXl. reparatam .

*. "ffà Card. Crcmcnſi an. MCXXV. reſcaam.
.post quingentos annos ,vctuſlate

collabcntcm '
Scipio Card. Burghcſius
maior P(rnitcntiariusſi

ſuum , Sc-auunculi Pauli V.
non dum ad Pontificacum cueììi
titulum instaurauit , ornauicque

ANNO D.OMINl MDCXXllſ.

La Madonna, ch’è del Soffitto à dirittura della tribuna,?î
opera del Cauaiicr Gioſeppc _d’Arpino; & il S. Griſogono ..
che èfopra la metà della. Chiaia. è pittura del Czualicr da
Cento.

Oltre del Titolo, che hà di Cardinale,è Parocchia, ha….-

ſettc Alcari con varie indulgenze.come in’alcunc delle fec—
ce Chicſe;e parc , che aſomiglianza d'eſſe habbino i Pon.
teſici pollialcrettanci altari à conſolatione di quelli,:he pc:
infermità . ò vecchiezza non poſſono far le fette Chieſe.
Hà quella Chieſ: il cepo.& vna mano di San Grilogono.

Et in detta Chieſ: è ma Conſracermtà di S.Maria dcl Car.
mine, che ſì mi il i s 4 ;. con‘vn’alcra dcl Santiffimo Sacra-
mento quìinstituica all’hora , & hanno avanti la Chieſ; il
lqro Oratorio. Maritano alcune volte Zitcllc la terza Do..
mente: di Luglio , per’eſler fcsta propria della Compagnia
del Carmine , del che non habbiamo ancora ſaputala ca.
gione. 'Vcstono ſacchi bianchi con mozzettalionata. Qui
std ſep'olto il dottlfſimo Girolamo CaxdiualMeandl-o Tito.:
lue di quella Chick. ' ſiI. , ſi

: ._ °



… ***—M‘- ſi. ..  M0 DE R N'A.
Î—Le Colonne; & i marmîzcon l\i Quaìiſſfù'fabbkîcata detta

Chiefs, farono preſi dalle Therme di Scucro Africano,cpe

qui dÎ‘mCOmo erano Luperbamcnce edificare,; e nel Marna.

ni ſc ne fa mantiene. . * ':. .. ,

Eſſendo il Trasteucre per la calidezza dcll’acre luogo a...

Therme pr‘oportjonacomnde ancqflqreliano le tue Vl ereſ-

ſe,come già. nella Chiefs di S. Francclco (i è accennato.

oſis Aſigataſi -.,'4.;ſi... ’; : '
«Enchc'Sicìlìana foffe quest‘a Santa . nondimeno în Ro.‘

, ma pure antichiffima è la. memoria dilagcome fi vedrà;
all’altra ſua Chick di Suburra. Douſſè lesta Chìcſa,hebbe

s. GrcgorioIſſ-l. 1: fu: cafe. paterna , &i 71 7. facto Sommo;
Bontefice ve la fabbricò ia Chiefs. - . -

… Appreſſo della Chieſ; ornata condoni pretîoſi fondò vn-
Monzsterio di Monaci, done pur iì stendcua la ſua czſa.

. .Mac in quando stet'ce‘eoq-uii Monaci , non lo ritcouìamo ,
poiche già fono molti anni, che ridotta è la Chieſa in poco‘

firmò: cffendo mira alla vicina di San Griſogonoſiclemcntc

Vill. l’anno 1596. la diede con l’obligò della Paracchìa ah

la Congregatione della Dottrina Chrifliana.
ſi ;.u principio di qucstaſi Congregatione fùin Roma il ti”.
per mezzo d’ſivn Milancſe, detto Marco Sadî. che con'aluc

perſonc diuote,cominciarono ad' vnirſi in S.Apollìnare,e le

che andauauo per le Parecchie di Roma, effercicandoſi in

qucst’opera di tanto giouamenco, e neceffità; poi altri vi fi

accompagnarono.8c effcndoci alcuni Sacerdon letterati fe:

cero questa Congregatione. vìucndo, : vestendo com’alcrx

Cherici regolari, ma non fanno profeffionu.

Di ’S. Banq/Zſi 25.

RS le Vergini Romane, che ſono celebrated per la..»
ſanticà della vita, come et la fortezza dell'animo in

confeſſare la nostrſia fede,vnà ù S. Bonoſa.
L'anno 1480. volendo il Rcttorc_di quefla Chieſ: rifare

l’Altar maggiorc,ci vide molte reliquic,c trà L’altra di S.Ba-

noàzJ-Iora 1a Parecchi; con la Chieſa è vnica alla ſeguence.
'-- ”* Bc-
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  _ 76 R . O M A *. _
; Benemeiìto alla fin’e di quelìa Chieſ: fù- l’annoſſ 1804}?!
lun Rettore Anedeno Roncone Sancte , hauendo rifattozìl’
tetto, e dipinto le mura, nè aluo d'vna \sì antica memori;-
habbìamo ricmuato. : ſſ:

* Di S. Salutare dcfla Carte. 26. ſſ

velle,che gli antichi dîmaſſndauano Cugia; delle quali
ſi dirà a'SantiſnouAnnie Padlpfl’e'ſichlamarono dipoi

Com, eſſendo luoghx, doueſî ccneua ragione in tutte le.,
cauſc , & al principio ne bastò vna ſolà ; ma aeſccndo‘polſi'
ogni di più [a.Ciccà di Roma . per’ogr’fi anc fi poſe vna_.,f.
Corte , è quìſitienc, che nc'ſccoli dc'Gentili ve ne ſoſſu-
‘ma . : forſequcua che alcuni Antiquarij’chiamano il Tri—
bunale d’Auſilio. Ondcſocto laChicst, che le Monachu‘ſi.
di Torre 'di‘vSpecchÌO'hanno fabbricacoîn’alc'ògtfe n'era v'na
dcm'Sanca Maria della Corte. — .. . î.
, L’antichità di questa fi canoſce edalla—forma,e Conſcſ-
fiane zuamì dell’Alcar maggiore‘,e dalle picture d'intornw
,-_——-Ne}-la cui tribuna è cffigiaco il martirio di San Pìgmenid:
Prete del titolo di Pastorc , che dal ponce Sacro, ouero .Su—-'
blicio fù gettato nel….Tcucrc; : quì dicono cſſerui partevdeli
(…no corpo. E ſù gnà pio, c religioſo maeflro dell’empio Giu-
liano. Apoltaca, la cui barbara effigie è quella., ' —

,ſi.
.
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mſi. sſſ 13de lga. z7.ſſ

H Ebbcl’lnghiſſltcrradue Regidi questo nome. Vnoſi'x . ,: tanto iimoſiniero che venneìn habito [conoſgiutoà *
chiedergliela S. Gio; Euàngelſſsta ,di cui egli ſùſidiuociffimo,: ſſ
& all’hora non trouandoſi il Rè danari,ſi traſſc di mano vn
prenoto Anello . c corteſementc glieloſidicdeſſ ne‘ tardo'ìl
Santo-Euangelista ad apparx‘rgli manifcstamentc , :: glſ'reſe
l’AnelloMa strano-ca {o fù quelloſſzhc nella [ua morte per-
mife Dio. Hauendozcondannato vn ladro alla forca , cauto
fù quegl i sfacciato , e temerario , che doppo eſſer fuggito
trauestitoſi fi poſc alia menù con i Correggianî dello ltfſſo
Rè, & hauendolo il Rè ſcopertoJo pigliò per li capèllizma
fe gli cacciò fotto iLladro,c nc'fianchx lo ferì con vn pugna.
le, :: l’vcciſe; & eſſendo marco per la giulticiaſimericamcnte
s’hon'ſſora'come Santo, l'anno però,'& il giorno fiſidefi‘deka'. 1 :

Ad’h-onorc diqucsto Santo, 11 cui giorno ſì celebra a’zo.—-
,di Nouembrc fece questa Chieſa con vn ſpedalc : canto vn
Mercatanre lngleſe per li ſuoî paeſani,che di tanto lontano
vcaìuano aviſitare. questi ſacri luoghi di Roma; i quali ha-
uendo poi con le loro hcrcſic ſprczzarigestando qucst‘ope.-
[: in mano della. Sedia Apostolica l’hà vnim ad'vn’altrſi-
maggiore, & a benefici010r0;com’è il Collegio per la gio?
uentù Inglcſe alla Chieſ; di S. Tomaſſo Cancuaricnſe.

DiS.Gio.Battffla de’Gmoug/‘z. 'z8.-- -ſi

M Ericamente dedicò questa natione la fa; Chieſ; :! ‘
gran Prccurſhr di Christo, pcr’hauer'clla d’vn canto ì

Santo Lc ſacre ceneri, e che di Genoua cìeneſingolar pro- ‘
tetcionc;poiche ogni volta, che nelporto (L‘inno le nauì in-
pcrìcolo,perla furia de’venci,di rempcrſil'vna con l’altra.
ſubito ſi quietano ,al comparire diſiqnclla fante reliquie por-
tate [opra la torre à mezzo il molo:Come poi \] ſ_uo Corpo
ridocto in cenere dal fuoco, per 'comanſida'mcnco dell’ApoZ
ſiflaca Giuliano, fiafi portato à Genoua,fi dirà alla Chieſ; di
San Siluestro in Campo Marzo,doue [ìa |]. Capo. ’ ſſ \ ſſ "
ſiſi Quì dunque Mcrigduce Cigala nobile Genducſc, ?ccda: ’ «

on-
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fendamentî quests Chieſ; con lo [pedale vm'xo; Bando egìî

in Roma Teſoriq-cj,de1ſi.-Fiſco Apofl-ohcaſi‘ſiſdnn Sisto
lV. Poi

venendo a' morte il 1481. qui ſù ſepcllico , e vi laſciò d';n_-

trita tre mda ſcudî, non lolg per mantcn‘erc la Chieſa, ”mi’

per lo (pedale, : beneficio de'Baroaruolì Genouefi, quafido—

foflèx'intcrmimnde a'nc’hoggi vifi legge.

"Meriadux Cîcada Genuen. ob fidem, ac religioncm...’

àſiSyxco lV. Pontificc Maximo FiſcoApofiolico

fernanda eleflus. Vixic Ann. ; 1. D. 7. Hor.4.

hoſpicali hoc pauperibus nautis—alen.&- morbo“

curan. pecunia ſua à fund. faciund. testamcnco

reliqui: doce non przteriu.- '

Hcic ficus est quarto Non. Aug. anno ſalutis
MCCCCLXXXL *

Ma nella guerra, che fà poi [otto Clemente .VlI.—eſſcndo

questibenì occupati da vari) particolari,Gio. Batcìsta Ciga-

la, per la memOria del fondatore Auo (uo , e per'honor del

Santo, di cui haueuailnomc-, doppo d'eſſere itato Audicoſi.

re della Camera Apoflolica ,facto Cardinale da Giulio …;

il : 95 :. tanto fece , che ſocto Paolo …. r'icuperò parte de'

ſudeni beni,: li diede in cura alla. nazione de'Genonefi con

la Chìcſa, e [pedale. -

Perciò il 1553. fecero—vna Compagnia , e la confirmò il

ſudetco Giulio lll. e H allargòla charità ad’altri poueriin-

fermi Genoueſì, accjò s'acèectaſfero iii qucsto {pedale. Ve-

iìono facchi bianchi, : (oprayì portano dipinto S. Gio. Bat-

tflìa; che nella mano finistra tieneil mistcrioſo Agnello-Ceſi

lcbrano ancora la festa di S.Gibrgio.pſier’eſſer' vn altro Pro-

tettore della Republica gii Genoua , main quella del Prc»

curſore hanno gratia di hbcrare vn prigiOne per la vita.

Di S. Cecilia. 29.

‘ ' N’alyra Chicſa fi vedrà a qucsta fanta Vergine dedica.
ta, xo Campo Marzo: 3 Monte Giardano ve n’era vn‘

altra , la quale adeſſo non c’è più: : queſia ìn Trzflcuere è

la terza,&.in tune n’hcbbc cafe: e dello Spoſo . e delCo-

' gna- '
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gnano I'hercdirò con rum“ loro bem, quando fatti Chriftìa.
ni, fa ne priuarono,per’andar più ſpcdni al martirio.

\ S. Cécilia in Trasteucre, fù la propria caſa di S,Cecilia_.,
benche altri vogliono per’ vn' antica ln'ſcrictioue cronaca in-
S. Biagio dc’MAterazzaz-i _al palazzo de’Mſſedici : che quella
foſſc:con tutto ciò la Chieſa tiene il contrario, poich: dice.
che il Corpo di S.Cecilia, dì S.Valeriano ſuo Spoſo,e d’altri
furono dal Cimiterio di Calisto [_euaci‘mcl‘qual Vcbano Pa.
pa li haucua collocati, da Paſchal Primo di ſſquelìo nomu
craſporkati in questo luogo,che er; lo_r. caſa, c di ciò l’arma
lsgy. (e ne hebbe chiarezza, poichefègiaflardinaiqsſhxhſſſſſſſſſſ»
HracoWeinChieſa facendo fabbricare questo
Benedetto luogo fù cÌ-Ìîàîcfihîéîſo Corpo di S. Cecilia…. ,
Vrbano, Luéio, Tiburrìo, Valeriano ,e Maffinſſm: il Corpo \
di S. Cecilia fù incarto ricrouato con 14 fu: vestc di (era in-
terſiata con fili d’oro , ſcalza , con vn Velo riuolto intorno
alli cz elli , giacendo con la faccia riuolta _in ;erra , con i '
legni el ſangue e di trè ferite sù’l collo. in’vnà Caffa di Ci-
prcſſo (opra la quale erano ſcricci qucsti vcrfi cop .Vna Cro-

\

cc in meuo, -

Hanc fidel zelo Paſ;- % 114le primm ab ima, ,
Ecclefizm renouam c ) nm corpom fam- requiri:
1512th inuentum vener % anda marſ]… 41m!

, Cee 11h, carpa: hoc il & ludmamme comica:

Luria: Vrbanu: bm“; Pomificesfacian m;-
ſi Vaſq. Dei reflex Tum - ni Valeria»: deimc
Cum difli: conſartia «1 di m- teneri:
Ha: colin egregia: " ' " e_uom. Ramapamnar.

La qual Reliquîz fù riposta in vna caſſa d’argento dallſii
felice memoria di Papa Clemencc Vlll.concſiorrcndoui cur;-
ta Roma.!l detto Cardinale hà. facto :iſtorake cum‘ la Chie:
\; nobiliffimamcnte, con vn pauimento income all'Alta-
maggiorc tutto d'alabastri,& altre pietre Oricntali,& anco
interfiaco di gioia ,ouc ſi vede in’vn candido marmo ſcol‘-
Pil?! l'effigie, & imagine di quarta gloriofiſfima Vergir‘le.u

‘ ' " ' ' l\ 4:- 



    

   

  

    

  

      

  

 

  
   

  

  
  

 

  
  

   
   

   
   

 

  

80: _ *R‘O MA- _
Martire nel modo , come fù ricrouata , e ſì è detto: hà anco

ornato la Chieſ; di molte lampade d’argento , con entrata.

perpetua,:cclo ſcmpre ardinò . e perciò nel ſuo ſepolcro vi

li legge.

DEO TRINO VNl .

Paulo Sſondrato Card. Epìſc. Alban.

Grcgorii XlV. Fr. fil. Bonon. Legato

Signacurz iultìcìz Prqfeéto Cremonenſi

Przſuli piccate ìn Deum, caricate ìn pauperes

planè memorando .

quod S. Czcìlìx corpus“

înfignì lepulchro luminibus

ad ccntum perpecuò collucemibus

cerrestri prope Czlo decorauic,

templum exomatum

facerdorìbus , mînìſh'is ,

precîoſis vafis. & reliquìje audum

hzredem in alle rcliquit;

: omncm eiuſmodi rerum memoriam

viucns repulir,

demortuo anno (zm. LVlll. Sal. MDCXVllI.

Odoardus Card. Fameſms, Augustinus Paccinellus‘

' Sencn. Testamentarii ExecutOl’es

P P.

Sotto l’Altar maggiore è vn’Altare nel quale è il Corpd

.‘di detta Santa, e degli altri già detti, quiui craſportaci, rìſcr-

bac: però alcune parti , le quali hà fatte ornare di argento

derata il detto Cardinaleichc per la moltitudine ,e ricchez—

za è flupore à vcderle.Vi hà anco gli anni paſſati il Marche

ſe di Vigliena Ambaſcizdore Cattolico donato vna làpada,

& vn’ìncenſiero d’argento di molto valore.A mano diritta.

nell’entrare in Chiefs. è il luogo rìstorato, ouc era il bagno

di s. Cecilia. E'vero, che ſì potrebbe ſaluare l'vna,e l’altra

ragione,dicendo, che quella foſſc la paterna , e questala...

.ſpoſalitia, cioè del marito di lei, non mai toccato. ò camel.

mente conoſciuto. Vi è ]a Station:: il Mcrcordì dopo la le-

conda Domenica di Vareſimam nel giorno di S. Cecilia vi

{: indulgenza plenapiz, vi fono anco molte altre \elî‘lìlîſi-‘c

' ' ſſ ‘ '—- 'o tre *

quodqu

  



MODERNA. 8!
oltre]; detti Carpi.. & è Parocchia. … qucsto luogo è vn_,.ſſ

Monasterio dn Monache di Camaldolx , le quali hànno cura

dìquesta fanta Chieſ . . - — -

uadm :;e mito flaſſellato è ìttura del Vanni ; & iI

ton o della Madonna su l’Alta: maggiore e del Caraccioli;

e la Statua giacente deila Sauta,é di Stefano Maderna. E le

Colonne dcl Portico dicono efièt'anch’cſie delle Thermo

di Settimio Senato, la cu: effigze è questa.

  

  

   

  

   

  

  

  

    
   
  

 

     

  

  

  

Finaſménte vi è anco la Campagnîa dcl Santiſſîmo Sa)

cramcnto , la quaìe hà Vna Chieia ſcparaca pcr‘Orarom.

Di S. Maria della Torre à Ripa. 30.

P Apa Leone IV. Volendo impedire il paſſo de! fiume a’

Saraceni fece sù qucsta rina vna Torre; e dirimpetto

vn'alcra, & altre due più ai baffo dall’vna,c l’aura parte del

Tenere, doue ſi attrauerſaua vna catena,;mcîò [e i Saraceni

l'haueſſero paflàm, koſſero da quest’alcre due Torri battuti:

Hora per’elſcr l'altra fuori dell’habitatomon fi vede più,

e questa reltandoci à beneficio de’Marinari ,che qui ſcanca-

no le merci loro,]‘hanno dedicata in vna Chicſa alla (amiſ-

ſima Vergine; fù poi data in cura a’Padri di S.Agata in que-

sto Rionme vi celebrano l’Aſîſſmtionc della. ſanciffima Vcr-_

gine.E stà incontro alla Dogana di Ripamue ſi custodiſcogo

lc robbc,che vengono sù pc’l Teuerw.

" F E di   



E di quì rîmîranſi ne} mezio d’eſſo Tenere î pilaſirì, €70.)
rouine del ponte Sublicîo, ò d’ Horatio , [opra i cui pilastri
a’hostn' giorni fù alzato vn ponte di legno , e dalla forza...

: del Team: parimcncc fù disfatto ,- &hora alle percagìonì
‘ feruu. 
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Di S. Maria in Cappella, gr.‘

A più Antica memoria, ch: s’habbia di quefia Chiefs;

é,che fù conſacraza il [090.62 haucua il titolo del Seli

\ uacore ana Pignaffloi haurà prsiſſo il nome di S.Maria quan-

do S.Franccſca hauen loci vnica. La ſua caſa vi fece vn gran

[pedale,e ci vcmua & lcruire gl'mſermi; poi vi s’aggiunſe il

ſopranome di'Cappella,ò CupellaPoiche haucndoui li Ba

filari nel luofſſma vna Compagnia occenncro con la de-

bita ricognizionela preſente Chi:!ſia delle Monache di Tor—

re di Specchi, come hercdi della Fondacrice loro;ſe beau

dello (pedale ſudecto non vi e' più ſegno, e trouando i Bari-

lari la Chieſa in mal’cſſcrc. la rifecero,c vi mantengono vn

Cappellanozòc altra fcsta non vi celebrano che di S.Giaco-

mo Apostolo. Raccontano anco le dette Madri.che pigio-

nandoſi la caſa di Santa Franceſca , (e vi entraumo donne

di mala vita, 6 moriuano in brcue, ò ſi conucrciuano._

Di S. Andrea. 31.

, Er quanto [i raccoglie da alcune lettere di S. Paſquale

[. dell’8u. nell’appan‘cionc di S. Cecilia,ristorato che

hcbbc la ſua vicina Chieſa,pare, che fabbricaſſc quclìa nell’

Lu. E: acciochc hnnoreuolmencc il Sanriffimo Sacramen-

to ſi portaffc a gl‘iufcrmi di quella Paracchiaffi fece l’anno

"75. ma Compagnia aquesto fine , ele fù daca unsta...

Chieſî, acciò lc lèruiſſe di Oracorlo-Pm ricroumdofi il Cor-

po di S.Cccilia , in honore della virginità , c martirio di S.

Ceciliawestì ſacchi roffi, con mazzetta bianca con [Imagi-

ne dl cſſa Santa, nel modo, che fù cronaca 3 giacere nella..-

caſſa,doue S. Vrbanola poſc, come ti dille alla tua Chiara,
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Dr] Saldatore alpante di S. Maria. 332

 
*" Vesta Chîeſa ?: chiamata del ponte 8. Mafia per’vna...

Imagine della Madonna , ch’era già in S. Pietro [opra
l'altare dc’SS. Proccſſo.e Martiniana.“ quale rubaca,e (po.
gliata delle gioie,& oro,che n’era ornatsfù gittata dal Pon

: te di S. Angelo in fiume, e mìracoloſamenrein questo luo—_
go del Tenere ſcrmoffi. Et bara nena Chieſa di S. Coſmag
to è polka dalla diumione del popolo riucrica. D'

!



ſi ‘in-...' tu.….z
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Dî questa Chien …… nuca amo a dir’alrro în parcicolaî

rc, ſc non che bilognaſichc 1.1 lue. edificatione ſia molto an.
tica; poiche vi Furono ! Corpi d: SS. Prato, e Giacinto,de'
quali fidirà à Sſi ApOliOH. doue M il Lorpo di S.Bugenia,
di cui furono eunucm, & à 5. Giouanm‘ de’FiorczzYÎnÎ, douc
fi craſportamno. Sappiamo b-fn‘ſſ‘, ch:- da Sisto IV.è fiuta.-
vna volta rifatta; L «n.: dimostrano l'lnſegne fue; @ che è
Parocchia.
Qiì ſi vcdonole veſì gie dcl Penta già Sanatoria; Pala;

tino, poi di S. Mana, jagl’impcn del Tenete nel 1598. ro-
: uinato, ed’hoggi Ponte rotto dal volgo ſi nomina ,‘nè vi è
rcstata altra parte lcnon quella, che ma volta eſſendo già
rovinata , per‘l’occaſionc dell’Anno Santo fù da Gregorio
X…. fatta rifare, can queèta lnſcncdanu.‘

EX AVCTORÌTATE GREGORI! XIIL,
Ponczſex Maximus

s. P. (L R. - *
Pontcm S. naconum, cuius fornice; ſi

yetustace collapſns , & iampndern...
refeéìos fiuminis impetus dcuuo

deiccerat, în pristſi'nam firmicatcm, »
a'c pulchricuììnem restituit.

ANNO lVBILEl MDLXXV.)

Di S. Benedctfo. 34."

Re Chieſe furono in Roma dedicare al glorîoſo Pa;
marca S. Benedetto, questa, & vn'alcra a’CacinariJa

terza non vi è più,& era 5 Piazza Madamase perche di niſ-
ſuna trouianxo le prime Ior fondationi, bifogna, che fiano
antichiffime. Haggi ancora vi è l’Oratorio ae’Norcini lotto
l'inuocatione di qucsto Santo, come diremo :] ſuo luogo.

Venendo S. Benedetto à Romanpcr‘atcendem ': gli ſludij
; fitiene, che qui haucſſe la caſa;e pare, ch’appreflb vi foſſc
! vna Chicſa, per’eſierci vn’lmagine anzichizîîma di Nostro
Signorcin vna Cappella a—ll‘entrar di qucſìa Chicſmdouc in
vn Mcflalc stà , che S. Benedetto lc haucua gran diuocione; % ,
epochi anniſono , che per fabbPricare qui d’intorno. € Ì

3 tél-   



    T*“:-
;L-Lfſi ,ſſſi ,L—Jſi—  
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tagliò Vn’albero dì Mandmle , ch’era di ſmîſurata gran.

dczza, e da tutti (i dlC€u3,Chc vi era (tata piantata dal lan.

to Abbate,). - ‘
(Della Chîcſa è Parocchia,& à quella guà Fu aggiunta...

vn’altra Chiefs, che era qui vicino di S.Lorenzo.Ec in que-

flo ſito dicono,chc staſſc la ſamoſa Calà Amcia Scnacoria,

chiara nc'ſecoli antichi per le Prefettura di Roma , e no.

bilmente da Claudia: o celebrata , della cui ſameglia fori.

uono cfferc stato S. Benedetto; e però in questo luògo ver.

ſo S. Ceolia con bella, e dona Libraria, ]‘Abbace D. Co.

flancino Czictano Monaco Caflìnenlſie hà dato princi. ‘

pio al Collegio Gregoriano della Caſa d; 5. Be- ſſ

nedetco, la qual Famcglla hoggi Frangxpana

finomina , e dentro la Chiela vicina di

S. (‘ecllia vi è nel pauimenco vna

iepolmra della lero nobiliffig
ma ltìrpy.

Fine della prima Giamatſſſig,



,. ſſ ,… ..
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Giornata Seconda…

 

« O N meno abbellìſcoao Rema îMontî,ſo-‘
‘ pra dc’quali èfondaca , che il Teu_erc, il

quale in guiſa d‘vn Serpe con vari) giri vi
paſſa per mezzo,e vi rinchiude vna bell’!-
ſola, di cui vedremo alcune coſe nella pri-

- - ma Chieſa dì questo Rioncsil quale alza...
pcr‘ſua Inſegna vna Roca in Campo Roſſo.

Et hà di mirabile in fa il Thcacro di Marcello,hoggî Palaz-
zo degli Eccellencifflmi Sauclli , e gli Hortì Palacini de'Scrc-
aìffimi Farneſi.

Nel rimanente hà fertili vigne, e dîuote Ghicſc . ll ſito
fin'hora più largo. : profondo.chc habbia questo fi_ume.stà .
doue ſi dice à Ripa: & iui Anco Marcio, Quarto Rc de’Rq-
mani , fece come vn porco, aceiò vi ſi fermaſſcr’o lc nau! ,

Ch? èa’vzſîl luoghi porcauano mercatancic alla ſua grand,
Cnxa di Roma..,ſi

   

_Si dice
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Sx dice Ripa Grandf- à ſſiſiſiìſſcrenu di vn’altrq luogo più

baffo verfofl Popolo,douc1ìfcrmanp , come … vn porco,

barche, che' vengono dz’luoghi piu' vmmì sù pe’] noſh'o ’le-

vere e chiamaſx Ripertzſiſi. _ . _

E dentro la porta del xvionaſìus-no de’quſſn dl S._Bart_olo-

meo fi conferma la bale,che fecondo grauuhmi Scuccon ſcr.

uìua ana Statua diSimon Mago tra li due Ponci inalzatagli

ſſcon qucste parola.

 

ssMom SANCO DEO FlDO
SEX. POMPEIVS s‘ P. P.

COL. MVsSlANVS—
QVINQVENNAL. DECVR.’
DO NVM D ED IT.

‘ E febetÎè da quefla il preſente Rione ha preſo il nònſſiùì’
abbraccia nondimeno le Chfcſe, che fa no dall’altra parte
del fiume: legand° le due PflmſiQ-éz '
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Defl’lſola di S. Bartolomea. !;

Vetta anticamente fù dccca lſola di Gioue Licao-

mio. e fù fatta della materia, la quale fù gettàtL:
nel Teuerc, dal Campo de’Tarquinìj. che era il

Campo arzo, come dice Dioniſio:cioè fù fatta dalla gran

capia del frumento Regio d'eſſo Tarquinio,’che per (enten-

5.3 publjgg {ù gitcacg nel fiume, in peg} d'egſo Tarquinioì IL

‘ ' ‘i“… 



   

 

  

 

  
  

 

   

    

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

   

  

 

  

   

   

90
qual frumento à paco à poco ſi aſſodò in quella parte del
Team:, : fa ne fece vn’llola.

Quest’ lſola hà forma di Naue, perche fù conſacraca ad

Eſculapio,ìl cui Simolacro,e Serpente fù portato quiui da...

Epidauro, con vm Naue, la memoria di cui fù conſeruata.

da’Romani, con fare qucsta mole nel Tenere) con La forma.

di Nauu. - . ' ' '

ln questa steſſa lſola erano già'moltì Tempx'j di Dci; cioè
di Gioue, di Fauno, di Diana,e d’Eiculapio, che pcr’eſſerſi)

ſtimaro Dio della Medicina , fù caule. chain questo {tello

luogo fi fabricaſſe vn Noſocom1o,cioè vn’Hoſpedale du

gl ]nſcrmi;di. cui questo voro lcggeſſſi,parlando d’Eſculapio.

Hiſire d ebm Caio “mida”: uco araculum cdidit. Venim ad ſ'a-

trum 41m re, é» genuaflelîeret,‘ & parte dexmz venire: hd l‘.

mum, Uponeret quinque digitasjùper alt fire , U‘ elena": mz-

num, ypanereſjìper proprio: oc uloz, 155- red't'e vidit. _

Nou poca Iodcſſme'marono glfanſîchi Romanî.hauendo
fatto queflo [pedale per gli pouerî'infcrmi , e perchei pa.

droni de’Schiaui , quando s’ammalauano , ìnfastiditi del-

la cupa li mandauzno quà. Claujdxo lmpſſeraiorc , per [cm—

te vn cal diſordine,dichiarò per [empre liberi tutti gli ſchiz

ui , che foſſero mandati inſcrmiſſà q_uesto ſpcdalc , (: ſouo

pena della vita, che iloco padroni non gli haueſſero a mo.

]cstaru. - . -

Per due ponti s'entra în quest’lſola} I’vno ( & è quello

vcrſo Roma) Taipcîo, e Fabrizio fù dettosda lui fatto,mcn.

tr’era Maestro delle \ìrade,e l’approuarono i Conſoli Mar.

co Lepido ,: M. Curcio ; hora} ti dice Quattro Capi , per

quattro capi,che vi .ſi vedono {colpiti in marmo,: rappre-

ſcntano Giano quadriforme,per le quattro stagioni dell’an-

no, ouero dimostra vno di quei termini , che lì mette- '

uano è i confini dc’campi. ‘L’alcro ponce dal la.-

co di Tzſiaſicuerc fù detto Cestìo, & Eſq'uili— ‘
no ,e lo rifecero gl’lmperadſſori

Valence , e Valencif
niuno ,
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E poi Benedetto Senatore, came vi ſilegge , il rîparò.

BENED[C'_I'VS ALMAE VRBlS SVMMVS SENATOR

RESTAVRAVlT HVNC PONTEM FBRE DIRV PTVM.

Hara Ferrato {i nomina , & anco dalla principal Chicſ-Lu
diacſi di S. Bartolomeo.
Questa Chieſ; fù fabbricata nel ſico, douc era il Tempio

d'Elculapio falſo Dio de’Gencili: il quale era vn Serpente
portato i Roma dalla Città d‘Epidauro,al tempo della .pe-

fle: e perche era stimato Dio della medicina ,i Romam gli '
fecero questo Tempio , per’eſſcr ſoccorſi da lui in questo
loſ biſogno della contagione. Questo Tempio d'Eſculaplo
fù fondaco nell’lſola, la quale è in mezzo al Teucre , e do-
ne è l'Horco de’Padri, fù lo Spedale degli antichi.

Nell’anno del Signore 983. Ottone Imperatore trasferìà

Roma da Beneuenco il Corpo del glOriolo S. Bartolomeo
Apoſtolo, e lo ripoſc in quella Chicſa, la quale fù dedicata '
al nome del detto Santo. —

Nel pozzo aùanti all'Alcar maggiore, ſi dice, che fuſſcro
ricrouaci iCOrpi di s. Paulina Vcſcouo di Nola: di S. Gil-
bertozdi S. Eſuperio, : di S. Marcellino Conſeſſori.
Papa Paſqualc ll. à questa forma la riduſſc il 1113. Poi

l’anno 1179. la conſacrò Alcſſandrolll. & il 1601. il Car-

dinal Giulio Antonio Santorio,& Arciueſcouo di S. Scuc-

rina haucndola in titolo, facci! Ciborlo ſopra dell’Alta:
mag-
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magiare, : dîpînſc ]J!|'IDL|n.-1,òèéld0ſîìò con’vn bel ſoffito‘

to ”"dOſàlO la Lapp [.’1 della Madonna.
L’anno 1614. V: nn’d-iornau quella Chieſa d’vn belliſiî-

mo ſoffiuo per \m-laffiku (acta dal Szgnor Capitan Curcio

Za…nrlh , ]; quaîee .‘tdca ricuperare con l’aiuto del Signor

Ladino] Trcſuo, E; di fuori:“) Porcico,e ia Facciata can..-

bellifflma architerr. ra venn’adomara con ]îmoſine trouatc

da] P. Guardlano, ch amano Fra Bernardino Tonozzi da_-

Veìlczrz, e con Ì’ziuto d’vna granhmo fina data dal ſudcrto

Signor (Zani. 'in—[uo, ſi -

Fù quella ( hi-la Coîlegizca 1ſinſino al 1513.nel quale Pa.‘

pa Lean: X la dee a’Frati Ofleruanti di S. Franceſco,la..
ſcisndo 13 Chief; d] 5. Gxtolamo della Charicà,e fi diceua-

no Ch…jni da Frac’A-xgelo Clareno,chc (i ritirò con’alcuni

compagni della ncz‘s’Ordinc è far …a Romirica ſOPra d’vn

mc…g x-e-nendotſſx d’vn'altr’habìco,e da Cclestino V. fù que-

fia loc ('ong'reſz rione approuata. Poi l’anno 1568.parue_.-
nugho 21 Pio V. Che: [i vnifl'cro con gli altri Olièruanxi di 8;

Franccſco. \

Circa il giorno feflîuodî S. Parcolomeo,trouìamo ',‘che‘
vanamente ſì e cdcbram nella (…hieſa diDiſhperchc i Grc-

ci nel Martirologiolorol ha no in due luoghi,;z’xo. di Giu-
gno. : : ;. d’Agosto,’ ma. nei Martîxologi deliri èposto a’z4.

dello Hefl'o meſe d'Ago‘flo, e tal giorno ſì oſſeruaua inſin'al

tempo di S. Girolamwc Sa—1 Gregorio il Grande.

Le Rcliqch di queitn Chieſ; lotto Paoîo lV perl’inonda-ſſ
t'oſſw del Tenere, che fece cader parte di detta Chiaia,”

del Moral}… io , furono portate à 5. Pietro , ma poi da Pio,

l‘l.‘ furono fart * ſnlcnnemtnce riconstguare a’Padri dîquci
fio luogo n;] :; —o‘.Vi ſouno nuolceîndulgenum nella felt; .

vlè .…Cu l'Oua-ſixa coſi gra .dìJìmo concorſo ,di gente.

Di S. Giouarmi Colauita. z.

An' Gînuanni ſolaufta , 6 C 'îìbîta & nell’I‘ſoh; già vî

umano Monach‘a !e’ quahdapoî s’vnirono con quelle

d'; Sant'Anna, h0ra v: (’un. 0 Religîofi, detti volgarmente,

Face ben Fraſellx, ; quali hcbbero principio da vn buon fer-

uo di on Spagnuolo, d‘ecto Gìouann'i di Dio , cheſperciò
' ono   
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fono anche chiamaci Frari dj Ulouſimm d. {"Moda [o‘ ’orſgîne'
fù intorno all’anno ls4o.Qc3i era [a caſ‘a di S.Gìuuan.z aſio
lauica . il qualefconoiſicium le nc morì in ca*a propria vo-
]ontariamence, come Santo. Questſ {%d-gun; acccnſiìonu ai;
le opere di carità, gouemac do gl infami, ciu: crouann per:
le strade.Qu-'è il Corno del detto &, Giouanm Lſilo.aa1ìrL.-,
d’Abacone.& Audrface ſratelii.di MJ-io , e \\îarta padre,
e madre loro, & altre Reliquie. Furouoposti ſocto la rego.
la di S. Agostino da Pio V. 1] (571. e volle, che riconolccſ-
ſcro gli Ordinarij, a quali rendcliero ogni anno conto delle
[pale nel manzenere gli ſpeiſſzli,&in'ogni luogo delle Con-
gregationi loro vno ſolo ſoſſc Sſiacerdocc. Poi Clemente,-
VlII.ordinò il 1796. che faceflero vn volo di [er…tù a gli
[pedali loro propnj; alla fine Paoìo V. il 1611. gh obligo
alla profeffiouc de’cre voci ordinari),- co’l quarto ludecrog
che nel Regno di Spagna per’0gm fameglìa dc'loro Con-
uencì haueſſcro due Sacerdoti dello steſs’Ordin-c ;e H chia-
mano Fate ben Frauelîi . (come di ſopra {ì diſſc) pcrcheil
ſeruo di Dio Gioſimnni lor capo , quando mdaua cercando
lalimoſina, la chicdcua con tali parole.

Circa l'anno ("anto 16 .o. rînnuando queſìa loro Chiefs. ,'
trouarono alcuni teſorì naſcolti di Corp! [anti . tra'quali fà
quello di S. Gioucmni Colauìra ; dx pzù (coprirono vn'arca
dimarmo, ſoprz dîcuì erano l'crimi nomi de’SS. Mario,
Marta,A udiface,&f Abaconc, ma ſi deus in:;nJcre di qua]-
che parte. C’era l'critto ancora il nome di S. prpolico; &
anch’egli farà parte ò di quello, che bczttczzò S. Lorenzo ,
ò pur di qudl’aſtro, che è in S. Agua di Subſinrra. ,

Etvlcimamente l'Eminc—zntiffimo Card. Lauu hà Farro à.
fue ſpeſe ingrandire,;fiù «;!ella metà, lo (pedale,doue stmno
gli ammalaciper’maggior capacità di letti a poucri mſqrmì.

, Quì fù il Tempo di Giouc Licaonio,e dalla parte dl die-
tro quello di Fauno sù la {panda del Tenere; donde hoggì
filcende à macinargrani . Nel Palazzo poi alla incontro
della Chiefs habicò già il Cardinal Gaetano,il quale famo
Pontefice hebbc il nome di Bonifario Vlll. E per prima vi
era (hula la Conceffa Marilde , come anco il Pontefice Vic-
tore [[ .

dî 
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  ROMA

Di S.Gregoria & Ponte Qſſuſittro’ Capi. 3;

' Parocchia . c‘vien detta à Qſiuacrro Capi . perche all'

entrare del ponte vi e‘ mo dc’dcrci Giam,che ha quac-

tro faccio. _ ſi

Poco più oltre alla man dmcta vcrſo ponte rocco : mez-

za strada & vn plccolo Ghetto di HCbICl coala. [ua Scuola,

 

Di S. Maria Egìftiam. 4.

[l'incontro di quella Chieſa appaiono le ruîn'e d'vn'

antica fabbrica, la quale dall’ignorante volgo è tenu-

",che fin del Palazzo di Pilato. Quelli,chc delle antichità

Romane ſcn‘ſſero molte coſe, quì poſero vna piazza da...

vender pcſcigma (otto nome di peſci intendeuano
ancora tutte l’altre coſe neceſſaric al vi-

uerc humano, delle quali ab-
bondaua questa piaz-

IL:.



 
 

* Qui poi, don’è Ia preſence chîeſa, ei habbîamo altre ru?-
ne d'vn Tempio profano. Qgesto chi [o diede alla Fortuna
Virile. chi alla Miſcricordîa,c chi alla Pudicitia,non hauen.
da letto vn'lnſcrittionc antica fatta rinouare dal Cardinal
Giulio Santorio. come Protettore degli Armeni, à’quali fù
data qucsta Chieſa, e vi li legge che già fù Tempio del 505
le, e di Gioue , che Rettori del Mondo fcceroi Gentili;

Ho: 
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Hoc dudmnfmmtfunum per tempora priſèd
Con<7*ué?um Phoebe, momjero qua Imi, '

Wed Stepbamſiſſ: veteripmgauit Hercare _ludexſi.

E pel au demcfm} all.; fannffiſna Vcrgincztorli per quel full …

racolo d'vna lua Imagine, occorio nel vicino ponte, che..- '

pero‘ di S. Mana ſi chiama. & alla Chicla di S. Saluatore ne,

habbmmo ancoragionato.
,’

Po) l'anno 1590. venendo al Roma pcr’Ambaſciadorc del

 

Rè dell’Armcnſiia à Pio IV. Sepher Abagaro. che diſcende-

ua da quella fiirpe reale,fù benignamcutc raccolto dal Pon

tefice,ì1quale diede alla ſua nauonc vna Chiefs, la quale…)

dal lucceſſor di lui Pio V.cſſendo rincſihìuſa ſſnel (erragllo de-

, gli Hebrcî, & eflſſendo profanaca,lc diede questa,c la rifece

con l’habitatione loro. Poi Gregorio Xlll. amorcuoliffimo

anch’egli delle nazioni firaniere pròuidc , quamo al viuerc

biſognaua. E per'clîerc gli Armena ribelli della Sede Apo-

fiohca, qui non s’acceuano ,ſe prima non fanno la profeſ-

fione della fede auanti del ProlettOj’e , che lemprc è qual-

che Cardinale: E la cura , che dell'anime haucua questſi-

Chiefs, fù vnita alla vicina di Scuola Greca, e le cangia". :

no il titolo di S. Maria Vergine,… quello della peccatrice..- *;

Egicciana—ſi —- » *;

Dentro vi ſiè dipinta la fiorìa dcl Rè Abagaro; e vi èrap- |

pre ſcnmo alla man ſmìstra ncll’encrar della Chieſa in pic.

gola architettura il lepolcro d1Christo nostro Signore. "

Di S. Stefano afle Carrozze. 5.‘

DVe Tempìj dedicarono i Rè de’Romani alla Dea Vel

fiaxkomolo fù il primo,& era,doue hora (là la Chie-

fa di S. Maria delle Gracie ſort’il Campidoglio: di Numa

Pomprho fù poi il ſecondo,& è questo.che dopo alcuni mi-

racoli al Procomartìre S.Stefano dedicò la fameglìa Sane].

li, quando laſciaco l’Auencìno,onde hcbbe l’originewenne

ad habitarc al baffo, come dice il Panciroli;& altri ad Her-

‘cole Vincitore lo fecero ſacro. come dicono il Fuluìo ; Ag-

giungendo che foſſc dipinto da Pacuuio Poeta Nipote dì

EnmoJSc altri Antiquari)" al Sole ,‘8: à Giunone Matura.

Boggi ſi nomina la Madonna del Sole ; oue ad'vna Ima-
gin:

" Jſſſihſi-Ìs



  
. gîne della ſempre Vergine Maria il popolo con grandiffiu'
ma diuocìonc concorro-

E qui (orto. come anche hoggî fi vede,]; Chîauica Maſ-

fima con grandiffima (peſa dal Rè Tarquinio Priſco fabbri-
cata, entrano. nel Tenero.

 

- Di S. Maria A Scuola Greca. 6.

I varie antichità trouandoſî ornata la memoria di que
sto ſacro luogo . non li hanno da laſciarc , perche da

tutte cogliercmo buoni ammaestramenti , hauendo‘ i Ro-

mani ſcguito in molte coſc il chiaro lumU.
Fù dunque fondata qucsta Chieſ; da S. Dionigi Papa,&

Adriano l.]‘adornòzè detta Scuola Grcca.perchc quì v’era
fabbricacn vn luOgo, come Scuola publica , nel quale s’in-
ſegnaua questa lingua , perche la Latina all'hora era com-

mune: Dicono poi, che {i dica Bocca della Verità , perche

anticamente ci foſſe vn'Alrarc molto grande , ſopra dcl

\ quale conduceuano i colpcuoli, per giurare il vero, e che il

ſſ detto Altare foſſe fabbricato (apra la bocca d’vna Chiani-
ca.e perciò così ſi chiami.E'Ticolo di Cardinale,& è Chie-
ſa antichiffima. Tengono, che questa fia Ia feconda Chic-
la, che foſſc dedicata alla B. Vergine in Roma.

Diſunica che poi fù la Chìcſa Greca dalla Romana : quà.
G ven—
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98 ROMA
vennero i Monaci di Moms Caffino , e vi stetrero înſino :l—
1513. nel quale eſſcndo creato Sommo Pontefice Leonu

X. la fece Collegiata , e Pio V. vi aggiunſe la cura dell’ani- ‘

me, che abbraccia 11 monte Palatipo,& Auentino, & vſcen-ſi,

do fuoridella porta di S. Paolo,:ſijrriua inſin’ad Ostia. Dallo,
flcſſo Pontefice hebbc vn’lmagìnc della Madonna, che di-

pinta in vn muro fuori d'vna cala ſoggetca à questa Parac-

chìa, fù posta nella Cappella. che ftà nell’encrare à mano

diritta…”
Alm" miglioramenti hcbbc questa Chîcſa da vno, che fù

Camerlengo di S. Chieſa,e dicui altro non habbiamo,che

il nome di Alfano… quale fece il pauimento di marmiin-
terſiati all’amica , & inſin'hora fi conſerua con quella ln-

' ſcritcionu. ' '
Alfanm [ieri tibifecit Virgo Maria,
Et Genitrix Regiſſummi, puri: Almaſoplzi 4.

O\uesta S. Maria vogliono, che ſidica in Coſmedin, che

è Greco, & in lingua, volgare non ſigniſica altro,che oma-
mento , perche forlì in quei tempi era dimolci ornamenti
riccu.

Scpra la porcadi questa Chieſa ſi vede vn’antichiffimL,
]maginc di N.Signora in nuuſaìcozchc prima staua in S. PiC-
u'o,c vì ſilegge questa memoria. '

}
l

\

\

VRBANVS VIlI. P. M.
Vetustiffimas has mufiuas Imagincsin Orawrìo

S. Dei Genitricis
lntra D.Pecrì Baſilîcam a [canne Vll. ad annuum 707.‘

Ex gdificaco olim cxtàces & in ciuſdé Baſilicq [ub Paulo V.
Amplification: pie ſeruacas nic ad perpetuum rei ſacrî

Monumentum lo Ant. Ghezzius Rom.
Huius Diaconi; CanoniCus

Donaui: & affigcndas curauìc Anno ſalucîs
M D C. XXXIX.

Qxì dietro era l’Ara Maffima d’Hercoleſi
' ln questa comrada fù nel pontificaco di Clemente VILîl

Postribulo come riferiſce Andrea Fuluio.

Di



, [..ci—…ci ' < ſſ _
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Di S. Amm àpiè defl’Aumtino. 7.

 

   

 

  
  
  

  

     

     

   

  
   

 

   

     

Ant’Anna a piè déll’Aucnciao, & alla ſalica di S. Sabina,
& è mira alla detta Chieſ; di S. Sabina.

ſſ- Amro alla prima fondazione di qucstz Chieſa,conſîdc-

zando, chei Palafrenieri sì del Papa , come de'Cardinalì .

avanti di fabbricar'in Borgo la Chicſa loro a S. Anna,haue.

uanonella Chicla vecchia di S. Pietro nel Vacicano . à lei

pure dedicato vn_’Altarc, pare , che di questa fi ſeruiflero ,

quando i Roma!}: Pontefici habicauano a s. Sabina, ; cui è

quella vnita.E vu (ta vn Romito alla cura -di detta Chieſa.

E uì vicino tono lc Saline , oue il Sale cocmdoſi s’im-

' bianca.ad’vſo del popoloze vi fi vende nel luogo steſſo oà'

era anticamentu.
E poco più oltre,furono gli Archi di Homîo Coclide, e-

rettegli in memoria di quel gcneroſo atto vſato in ſostcne-

re il ponte Sublicio contro iToſcani,i cui vcstigij vcdonſi à

man diritta sù’l Tenero.

 

)

' * Come anche v’era la porta Trigcmîna antica, prima che

foſſero allargare le mura della Città da Claudio . dicendo

Frontino, che Caccohabîtò alle Saline,doue era la porta….-

Trigemìna .dondc i tre Horatli Romani partirono it com- } ſi

battere concraicre Cunaci) Albam‘. \ '

G :. Q‘ÈF' ſi
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Queſto cadiamo dicefi Marmont: dzlll marmi. che da

Malfa. di Carrara quiui condotti glàſi sbarcauanw

Anta Sabina, è Chieſa molto ancìca, & è nel mancu
Auentino. Così detto da Auencìno Re di Alba in’eſſo-

ſcpolto, c vogliono,che quì foſſe il Tempio di Diana.e poi
la cala paterna di dect; Sama; Quando,e da.:hi foſſe edifi-
cata, non vi è coſa molto ficuraz ben fi sà.che l'anno di no-
stra ſalutc 47.5. forte il Pantificaco dj Celestìno ]. Pietro di
Schiauonia Cardinalc,c di quella Titolare,la rifece da‘fong
damentì,c poi conſecraca fù da .xisto lll.che ſucceſſe al dcr-

- !0 Cclestino.Gregorio il Magno vi pole la Statione il Primo
giorno di Quareſima,& i Sommi Pontefici gnà vſauano ve-
nire in tal giorno quì à far Cappella, e dar le CeneriJ-lono.
rio ll]. dapoi che debba confermato l'inſticuto di S.Dome--
nico,gli donò questa Chieſa, e parte del [un palazzo,sì co-
me anco al preſence resta memoria, sì che in quelluogo il
gran Patriarca San Domenico Fondatore della Religione
Domenicana viſondò il Monastcrio, e vi habicò & anco vi
piantò vn’albero di Melarancio , il quale fino al di d’hoggi
fà frutti , & il frutto (uo non ſolo , mà anco le foglie steſſc
ſon tenute con gran diuoclone . Vi ſonoi corpi delle Sante
Sabina,e Serapia ſua maeſira,e di S.Buemìo.& eſſendo lalito
l’anno 314. al ſommo Pontificaco Eugenio 11.13 rìfccu
anch'egli ,e ſotcol’Altzr maggiore poſci corpi delle Sante
Sabina, :: Serapia , & altri. Egli ancora nella Chieſa di San
Pietro in Vaticano coranò Locario Imperadore, il quale le-
ce vn Decreto,che in’elcggcrc il Sommo Pontefice non vi
s’incromccreſſero, le non quei Romani , a’quali . fecondo l'
amica vſanza, conuicne. Fù poi conſacraca quella Chieſ:
il 1 2.38. a’19.dì Noucmbre per mano di— Papa Gregorio IX.-
e da quattro Cardinali altrettanti Alcari.

Fu la terza volta rifatta quella Chieſa il :44Ldal Cardi-
nal Giuliano Ceſan‘ni . Ed'anco Siſio V. nel 1587.1crcſw

. grandezza, : ſplcndore; però vi (1 legge. ’

. [
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MODERNA.

SlXTVS V. PONT. MAX.

\ Ecclcſiam hanclntermedio parictc
Ruinoſoque- Teéìorio ſublacis

Pauimcnto fimo Gradibus crcais

Piéìuris ad pìetaccm accomodacis ;…

Alcarìquc ma cum ſacris Martyrum
Alexandri Pzpq. Eucncij, Theodoli . (abing

Et Serapìg.
Reliquijs ob stacionarias

PontificiaSq. miſſas celebrandas tranflaco

, ‘. » ln hanc formam resticuìc'
( Anno Poncifſi ll.

Finalmente eſſcndo fiato Priore in quello Monasterîo il
Cardinal Fra Girolamo Bernerîo da. Correggîomltrc d’hi-
ug: fatto) il 1598. molte stanze sì pcrli Fran , come per’il ; ‘

Sommo Pontefice, nando ci viene il primo diZQuadx-agcſi-

ma .co'l Collegio e'Cacdinali con Caualcata'docò vnſiſ
bella Cappella . dove il Wadro trà colonne d’alabaflro è

dipinto da Lauinia Fontana,& il resto da Federico Zuccaro
' ll ſaſſo in mezzo alla Chieſa fù gettato dal Demonio fog

pra s. Domenico, mentre quiui craua. ;.- —

Del Palazzo quicongiunco dice {’Albenìnì. » .
.— Pulnium S. Sabina. in qua Honorim Ill. U‘. Illî. Eugeniarz

Il. P_antiff. habitamm , antiqua"), quod quidem Reyer. Card..

Monti: regali: infiaumuit; polka vero A Fario S—anfflrffinrb.

:iuſdcm ;it.Cardxum viridario in non nulli: loci: inflmmmm.

. Et anticamente vi fù facto ilConclaue, E qui vicino era,
il Tempio di Giunone Regina.

,ſſDiS. A1: o. 9.’

Vesta Chieſ: hora dedicata a S. Alcffio,e S.Bonifacio,
ou'hebbe il Monastcrio. Fù già Tempio dedicato ad

Hercole Auentino , forſc perche quì ſOttO ammazzò il mo-
flfro Cacco preſſo al quale alcuni pongono l’Armilustro, nel
quale, o li riponeuano, o conſeruauano l’armi,‘ ò pure s’elè ſi

iemcauano nell’armi i Romani:]‘hebbcro iMonacidi S.Bc- !
G 3 ne. ‘
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nedecco, e fù illustraca con La preſcnza di quel gran fama di
Dio Adalberto Velcouox Martire glorioſmc qui preſe l’ha..
bito del ſancozPan-iarca Benedetto. " \

(Delta hauendo la Chieſ; di’ Dio di Praga in Boemiau 3
vedendo, che non poteua riformare la mala vita de’ſuoi, fi
riſolſe di rinunnarla in mano del Romano Pontefice ,che
all’hora fù Gxouanni X V. e dcfidcroſo dalla vita Monasti—
ca,lo conſigliò u Beato Nilo Fondaſſtore del Monasterio dì
Grotta ferrata à vestirſi.

infine a quanto restaſſcro quìi Monaci di S. Benedetto ,
nan lo rirzrouiamoſſc non fù circa'ìl 14oo.nel qual’aàno pa.
re, che ci vcniti'cro i Frati di s. Girolamogperchc effi hanno
da cerca cradicionc. che il Conte di Monte Granello Carlo
Romena loro Fondatore , con'alcri compagni, trà‘qualì fù
vn Gualtiero dì ſanciffima vila , andando in lſpagn :, fonda..
rono varii Monaflcrii, dc’quali vno fù quello,chc dal luogo
ti dice lo Scuriale.Poi di Spagna venne la Roma vno di quei
primi, detto Lupo Olmekco Spegnuolo, & hauuta quella..
Chicſa co’l Monalderioſiantamencc vi morì il : 43 3. & han.‘
no conſeruata ]: memoria di lui'n-ella lepolcura con [’In-
icrittione, che stà doppo l'Alrar- maggiore. -
Banco a'ìifiori farci à questa Chicſa ; ſolo habbiamoi

moderni, perche degli antichi non trouiamo chi ne ſcriua.ſ
L’anno [ s 8 :. qu'esti Padri fecero dipingere la Tribuna, : ſo.
pra dell'Alta: maggiore inalzarono vn ciborio con degni,
lauori fatti di ma‘rmo.c vi poſero l’armi del Cardinale Gio.
Vincenzo Gonzaga ,si per'cffer’a—ll'hora di qucsto Ordinu
Protectorc,c0mc’ anco pcr’hauer la Chieſ; in Titolo. Poi il
1603. eſſcndo Titolare il Cardinal‘Otcauio Pmuicinozfcce
[opra dcllosteffo Altare vu tabernacolo di gran ſpeſa, e trà'ſ
balaustri di marmo aperſe vna (cala da calare in ma Cap-
pella ſocco dello steſs'Altarq,dſioue fonariposti i Corpi de'
Santi Bonifacio, Aleffio, & Aglae.
Quella Chicſa fù ma delle vcntî prìuilegîatc Badia di’-

Roma . Et ìn ella vi è vn'antichiſſzma Cappella de'Sauellìf
Duchi Auentini , come nel Sanlouino ſi legge , & vna lcpol--—
tura antica. de’Maffimi. Ela Madonna del Tabernacolo cra‘
nella Città d’Edcſſa... ſi
\ Douc ho:; è il Monaflerìo fu la gara propria di s.ſAleſi-;-

. - ‘ 1°:
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fiomella qual ville diciaſſcccc anni incognito a‘ſuoi ſocco v.‘
na Scalaſi , che pur li vede nella medefima Chieſ; "(opra di
vn'Alcarc a man ſinillra nell’encrarſi .

ſſ' Finalmente il Cardinal Gio. Vincenzo Gonzaga,hauen.
dala in ticolo come sì e‘ d€tc0 le fece la Sacristia ,“ & ma…,
Cappella co’l Choro,pcr cantarui nell’quemo idiuini Offi—
tìj; e morendo il 1591. qui volle la tua ſcpolcura, : vilaſciò
tutta la fa; guardarobba—ſi

. Duc altri Cardinali Titolari doppo questo furono quì ſc.
polti, limo fùjl Cardinal Metello Bichio l’anno 161 9. l’al-
uoil Cardinal Gio. Franceſcpſidc’ContiGuidì di Bagno il
1641 . l’oſſa del quale ripoſano in vn bel Tumolo.

Di S. Maria nell’Auentino. IO.

_ Rima-di calare da quello moncqhabbîàmo nell’estre.
P 'marsſua parte la preſcntc Chieſa, la quale ſù anch’ella.
vna-delle venti priuilcgiatc Badie , & hora fono il titolo di
Priorato ſidà in Commenda à qualch’vno de’Cardinali. E‘
fe nel-riuoltarc il profano culto dc’Gencili nel ſacro,c vero,-
offeruarono i fedeli qualche proporzione , quj la ritrouaro-
no aſſai conuenienre,nel dedicare à Maria Vergine vn Tem.
pio , ch’era della Buona Dea, alla quale ſacriflcauano (olo
:le. Donne.). . '
Con l'antichità di questo Monasterio, ſì perdeua inſiema

la memoria della Chiefs. le da Pio V.non veniua ristomca,
ordinando , che vi fi faceſlero alcune fianze da oteruiſî
habitarc. Onofrio Panuino Frate di S.Agostino , Kaucndo

l'anno : s7o.daco in luce vn libro delle ſeccc Chieſe,in quel—

la di S. Giouanni Laterano,metcendo lc Chieſc delle venti
priuil‘cgiacc Badic , che in Roma haucuano i Monaci , ag-
giunfe ; quella, che c’è’l Corpo di S. Sabino Vcſcouo. Tr:
n’hà >il Martirologio—Romano. di Canifio a'9. di Febraroſſli
Piacenza : gli x'). di Decembce ,8c a’z. di Spoleti;e perche
tutti furono auanci S. Gregorio il Grande,dc i primi_duu
ponfcffori : gli ne tratta nc iſuoi Dialoghi.

(34, . Di
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Di S. Lazaroſhtta dell’Aue'minaſi -ſſ1 I.’

LO ſpedale di S. Lauro fuori di porta Angelicadi cuì
fi diſſc nel Rione di Borgo, ſostenczndoſi in parte con‘

limoſmc ,per coglierne alcune da chi và alle lette Chieſe,
fece in questo paſſola preſcnte Cappella. - 2

Alla man diritta erano i Granari antichi de’Romanî.
Caminando più oltre s'arrìua in’vnz ſpatioſa, e verde..-

pìanuramue alla ſinistra vedeſi vn Baluardo fabbricato di

Paolo 11 ]. doue alcune volte fano staci facci giuochiſſe cao;

cie publiche. ‘ - \ ſſ ſſ-
Ma chi potrebbe nè dîre. nè credere, che trà tante,belle,‘ [

grandine maraniglioſe fabbriche fatte per tanti ſecoli in Ro -

ma , niuna più dimostri del vicino mente Teſtaccio ,. il tuo -
gm; potere. ?uesto è vn monte,che gira mezzo mì lia,! \,

s'inalza cento eſſanta piedi , cucco fatto di rottami ivafi <
di creta. Ma come-i Romani habbino di tal materia ſorma- ,

to vn sigran monte, hàdato che penſare à molti. Voglio. >

no alcuni, che dentro ai vali di Creta ſi porcaſſcroi Tributi; \
che da varie Prouincie ſi pagauauo all’impe rìo Romanozſſ ‘
arrivati che erano ſpczzaſſero i vali , e buttaſſero quei frag— :

menti in quello luogo. onde crebbe in vn monte meme… 4

non è vcriſimile, che i tributi [\ porcaſſeroin vafi di cerrafi &

ſpezzari habbino potuto fare ma canta machinzſiſi.
. Altri vogliono,che fia fatto di fiato: d'ldoli,& ornameli

tl dc’Tempii . vmc , & altri vali di creta rotti . poiche ſolo \

d'opera di creta per grandiſſimo tempo (: ſeruironoi Ro"-
manM quali, per non poterli gettar'in fiume per prohibicio-

ne fatta dal Senato , ſigectauano uì, per cſſcr luogo più
vicino, e cammodo all’arte de’Va ai, a’quali era flat: affe-
gnaca questa campagna , che prima era fuori delle mura di
Roma , per la commodità dell’acqua vicina del Tevere .' :!
quefio par più verìfimilc. in tutto questo piano erano grati

legniaiuoli,& vn Portico chiamato Emilio. Vicino al fiume
' in questa parce fi (oleua far vn mercato. Erano anche quìi

Vccſirari, e quali dietro al 'rcstaccio era vn Circo chiamato
' lnumo , & il Boſchcuo di Ilernaſi '



 

 

.:.-<i“ Eìèèevfſi.
ſſſiflzw'n 15. vu {;;-armam-

*r —- r . 4- - * - .
: ;ygyſſîſſ'v: rm'fl; & '

» ſi‘Hm-mL-ìvſſ’ſſſſ ſſ’. [.*
"….»qu ch- «:qu..,.r. '.. '.-

Sepofluſim di' C. Ceffia.

E che fuori di Roma foſſc questa parte , né vediamo ìn-ſi

ſſfin'hora il ſegno , che ci dàla vicina machina in forma.-

d’vna piramide, fatta per ſcpoltura de iſctte Epulonì, cre-

.dura dal volg9 la ſepolcura di Remo.

;

Pcr’Epulom s’intendono alcuni Sacerdpti în grado,e rîca‘

chpuc à tutti gli altri lupcrìori , che così E diccuano da. E.,
2”: 
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”195 ‘ ſſ R OſiM A
pula, che i_n Latino ſignificano lc vìuand‘cbſich'effi yer offi-

tio pìoprio òrdìnà’uaſinòſi apparecchiafſcxîo mfalcum comu-

ti,c cerci giorni hor’a Gi0uc,hora ad’alm DC! ne’loro Tem. \;

pii, e poi chiuſc le porte mandaunno fgora il popolo, cpl ſſ:

dirgli,chei Dei non volcuan’eſſer’visti a meuſa,ma effi era- É

no que…,che vi ſedeuano, c di naſcoſìo vi banchettauano.

Questi haueuano ancor carico d: far ſpedlr le cauſe piu
fe bcn’era con qualch'intercſſe Ioro,eſſendo Sacerdoti con

moll’autoricà. Non fù peròſiquesta machina fepolcralc fat-

ta alle ſpeſc dicutci i ſecre Epulom‘ ,_ma d'vn ſolo più degli

altri potente. e ricco, detto C. Ceſho,ch’arri‘uò ad’eſſer-ſi;

Conſole di Roma.Et in efià dalla parte di fuori è qucsta ln-

{crictionemon lettere aſſai grandi.

c. CESTIVS L. P. FOMÉ'PVLO P. R.
TR. PL.}ſſVxſſx vm EpſiſiVLONVM

Et apprcſſo ìn lcpſſejrè più piccole. .

opvs \ABSQÌVTVM' EX TESTAMENTO DlEB. xxx
A‘RBlTRATV,

PONTI. PF. CLAMELAE HEREDIS ET PONTE!! L.

E quîuì appéeſſdlda Belîſarìo flytrasfcrîca la porta di San
Paolo detta Trigemina,& Oſiienſe,quando contra l’incur-
fionc de’Gothi ci.;‘xſe Roma di nuoue muraglieſi Et all’hora
eflendo questo ſepolcro fuori della Città come (i è dccto,fù
congiunto con le mura. E vacuo dentrogſſvi è vna stanz
a volta dipinta con varie figure de’Gcſſntili.ſſ _ :
Questa porca anticamente staua. don’è la Salara, e doue

fù la Spelonca di Cgccogſſſi chiamava Trigemina dall’vici-
ta, che pcr'eſſa feceré] cke ffatelìî Hwazzî‘ſiandando a com—
bgmerc con li Cariati)". Fù portata in qu'estoluogp ſeſſcondo
àlcuni da. Tiberio Claudio Imperatore ,c'hc'àllargò l‘e nfur;
della Città da questa parte fino a porta S.,Bastianoge fecon-

u da altri da ſſBelliſan'o come ſi è dccc0.8i chiama anche Ho—
stjggſe, e di S. ,PROÌO',P€1’CÌ1€ c_onducc- ad’Oflia,& alla Baſiî-
ſica di detto Samo. _ " " '

" L...

D: ‘ſi

«TRY ' ’
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«Da queſia-p‘oct'a fin’alla Baſilica di s. Paolo ( come dice"

Procopio) era vn Portico.chc haucua colonne di marmo,

e tetto di piombosſatto per commodicà di chi viſicaua dcc-

tz Baſilica. E poì'dalli Pontefici Adriano, e Benedetto ….

restaurato. Ed’horz vi è ſcmplicc via di alcuni felci Roma-

ni antichi laſh’icaca.

Del Saluatorèfìzarideflaparta di S.Paolo. 12.

 

Roma fuori delle fue mura, qui non fù porca alcuna,

ma per venirci, ſi vſciua 6 da porta Ardeatina , ch’era trà il

\ monte Celio, & il Palatino fatto la Chieſ; di S. Gregorio,

\ 29 dalla Trigcmina. Poiallargandoſi le …ora. qui li fece vna

* orme fù detta Osticnſe. perche di quà fi và ad Ostia.Po-

cia n’hebbc il nome di S. Paolo. per le ragioni dette.

Hora veniamo : qucsto ſacro luogo, douc stà naſcostſi-

Voz ſegnalata memoria dell’Apostolo S. Paolo. Condanna-

to ch’egli fù alla morte con San Pietro, biſogna, ch’vſciſſc-

ro dalla ſudecu porta Ardeatina,- e perche non li diuiſero

infin0,douc [là la ſeguente Chieſa,per vederli pallaſ di qui,

ci venne vn: lor dilcepola,detta S. Plautilla nobile Roma.

na, onde per modcstia entrando in ma vicina caſa , dove.:

E Sſcndo (lara questa gran campagna dal principio di

  hora
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108 R O M A- ſſi *
hora è la preſente Chieſa,andò à mecterſi-ad'vnafineflfaì
& eſſcndoſi data la ſentenZa ad’ambcduc circa la qualita..- 4
della morte, S. Paolo dimandò : Plau—cilla-il velo d’abbcn-
darli gli occhi al colpo della ſpada ," Bz-ella'ſubito calò giù
da ma [cala, che fino a’ccmpi nostrj fi mostraua in uestawſſ
Chicſa,e tratrofflo da capo riuerentcmcnccſiglielo Ziedeflcſi
egli le promile, che trà poco glie I’haurebbc reſo.

.La Czppcllaſiche'qi {tà incontrdſiſifù. fatta dagli Qrfadelii,
per mccccrci vn‘lmaginc della Madonna'dìpinta in’vn mu.

10 vicino,& inſiemc per chiedere limoſina a'paſſaggicri per
gli steffi poucri Orfani. ,

Dalla memoria dun’que !aſciaraqnîui da S. Paolo. n'hà
preſo Con ragione il [no name qucsta porta, & inſieme la_-
Chìeſa Fatta da Confiantino più innanzi; douc riportarono
à ſepcllirc il ſac‘ro Corpo di lui,- onde nè à quella picciol”
Chicſa, né alla ſeſſguente,\douc fi dìuiſe da S. Pietro.ſù dato

alcuno de’loro'nomi; e ſc à questa è posto quello del Salus-
tore. pare. ch'; ;ſiaſi' moſſdémo da vn’lmagine dipinta sù l’Al-
tareJìr cſſcndò questg-‘Chieſa vnita à quella di S. Saba da-
ta con la Badia- per fondazione del Collegio Germanico da.
Papa Gregorio Xlll. vengono ad’eſſerc amenduc ſoggmc
alla Chic (a di S. Apollinare.

De’SS. Pimom Pzſiòla Aptfflòli gui ſepcîrati. 13.

N Ella ſcntcnza data ſopra la morte di'quefli duc Saſih'ti
Apostoli. vi era , che 5. Pietro foſſeſi tra’Giudci croci-

fiſſo in Trasteuere (opra del Gianicolo, hora Montorio; U
che à 8. Paolo, came Cicmdino Romano . per gratia con-
Ceſſa a’ſuoi maggiori in Tarſo di Cilicia fi troncaſſe il capo
alcuue miglia fuori di qucstz porta.... " -

Cauati ambedue dalla prigione, per’eſſcr menatì al ſup-,
plitio, furono condotti infiemc fin qui . E neli’isteſſo luogo,
douc furono ſeparati, fù fabbricata questa Chiefs. Ad’vna'
tal diumione veglione alcuni ſi cronaſſe preſente S. Dionigi
ArcOpagica; perche în’vna lectera,che (crine : S. Timoteo,
riſeriſcc le parole , chc trà di loro paſſarono in quefla ſepaì
ratione. E prima difi’e 3. Paolo à 3. Pietro: Pax tibifunda-

mcnmm Ecclejîamm, cy- Pafîgr agmmm, eg" ouium Cbriffi; @
ſi ' ren—
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i-endendogli S.Pietroil ſaluco dxſſ:: Vade in Pacepradſſatoi
honorum, mediatarſalmis, eydux ìuflor m. ‘

Equamuqqucpra‘ l’aperc , che hora abbiamo di S. Dio-
nigi , non ſì trou! quest'Epistola ſcritca da lui il S. Timoteo,

non [i dcuc per qucsto negare,trouandoſi ancora trà l’opera
di S‘. Griſostomo aggiuncoci altre di nuouo cauace da’Libri
antichi [cricri a _mano , : conſeruau‘ in librarie d'illustri per-
ſonaggîſi … ſi ſi'
Chi poi ne’tempi antichi” haueſſe cura" di questa memo.

ria, non habbìam’altro,ſe non chèſiàl tempo dl Pio lV.stan-ſſ
do nel mezzoſhdella stra da in mal termine , alcuni della_.
Compagnia della Saùtiffima Trinicà-dePellegrini l'octcnne-
ro dal Poncefièeg: la' iistorarorxp. Dougrrdoſi poi acconcia-
re la strada, fù dalla stcſſa Compagn-lzſſfralporcaca nel pre-
ſcnte luogo, & è all’incontro del pg-jmp; vi aggiunſcro vn
poco d’habitatioqe. per chi ſ_1e doueſſgſſhauer la cura.

Poco più oltre alla ma-ndxrîìcfieggfl‘a‘ vigna di 8. France.
ſca, & horz’de-llg Monache di'Tò'n-e'di Specchio pcr’alcu—
ni ſuoi mira'Coli quiuì occorſi graſilſſìdcmencechìara.

Per la diritta (trade poi auanti'la Baſilica di 3. Paolo euui
vn'antìca colonnella già à Vulcano, hora alla Croce eretta,-
Onde vi è questo Distico nelle baſc , che è in fronte alla...
stradaſi.

olim igneſ, num- ſucm Dei 'vexills, triumphum ſi ì

Deuic‘îa marti; ,[ymbolo paci! habet. '
dalla parte opposta—J. ' _
Ham: fam: Veteresfacilzm[mmm Colummm, '

2:35») Cqſiumſe; refiituere Crati.
e nel lato della via publica.

MDcVz. X. MAN.

   

                    

   

  
    



 

Di S.Paolo Apojîolaſi 14.

Eguîta che fù la glorioſa morte di S.Paolo.fù porta;

to il ("uo ſacro Corpo in qucsto luogo,che era all'ho-

ra podere di Lucina nobiliffimaw reìigiofiffima Ma-

nona Romana,nel quale fù anco il Cimccen‘o dc'Martiri ,

onde ſi legge. Paulum Lucina in pudìoſua O/t-ſienfi nan longe

); Ino , vbifuerat occiſw ," Pemmz vero Cometa: mm longe :!

-
loca, 
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‘ totèmbifùern cruciſixus, rcyafiterunt. Vuciniffimo a quello,

Î! fù il giardino d' vn'altra fimilc Macrona ,4 chiamata Theoſſ-
Îdoramel quale ſepelli il'Corpo di S. 'I'unoxeo. ,

q Qſſgesta gran Baſilica fù fatta ad'instanzadi S. Siluestro

xPap'a da Costancino Magno Imperadore nel luogo, douU

'; era [tato ſepcllico il detto Corpo dell’A-postolo S. Paolo . e

:: .vi-cra (tata per lo ſpacio di trecento anni in circa.

1 Poi fù rinouaca—da-Honorio ]mp.che (fù del395.E da Eu—

doſia figlia di.’1'eodofio, e moglie di‘Vfalcncinìano lmp. Fù

altresì rinouaco . rìstorato , e reſpetcìuamcntc ornato dalli

{E ſommi Pontefici Leone ]. Simmaco, Hormisda,Dono, Scr-

gio,Grcgorio H. e …. Adriano [. Leonelli. :: [V.Bencdep-

@ co IlLNicolò l.- Stefano Vl. Honorio lll. & Eugenio lV. Ha

3 questa Chieſa per’oruamcnco cento Colonne, come haueua

iì quella di S. Pietro in Vatican058e hà cinque nauate,è fù do. 4-

E; tata dall’imperadore-ſopradetco con‘ricchîffime entracu.

r San Silucstro Papa confacrò questa Baſilica —nell?istcſſ.0

- giorno -, nel quale ti fà la fefla della ſua Dcdicacione , e di ' "

[} quella di S. Pietro. E qui il detto S. Siluestro ripoſc l’altra ,

1 mezza parce de'Corpi di S. Piecrme di S.Paolo Apoſìoli in - ,

! vna precioſiffimacaſſa [otto l’Alcar maggiore , come in San

, Pietro fatto haueuſi... , _ ,

‘ S.Marcella Romanaſi \aluò in questa Chieſ: . quando ‘
‘, Roma fù preſa da’Gothì, come dice S. Girolamo . E così

‘ anco molciffimi fedeli ſi ſaluarono , parte in qucsta steffſi.

‘< Chieſa, e Parte in quella di S. Pierro in Vaticano, comu

% icrìue PaoloDiacono. -ſi ſſ:
* Nell’ancro contiguo di questa Baſilica s'a‘ſcoſero Ie San-
; \: Degna, e Merita, fuggendo la pctſecucione de'Tiranni,lc

Ts! qualifinalmcntc Coronace del Martirio qui per’alcun ccm-

]; po stecccrolepoltc. & il luogo fù conuercico in Chieſa tico-l ſi

- lare di S. Zoſimo Auo di S. Afra_-. .
% Procopio nella guerra de’Gothi riferiſcc,chc i Gorhi non

‘ fecero mai danno alla Chieſ; di S. Paolo: anzi diedero li-

cenza a’Sacerdoti , che vi ſiricoueraſſero ſicuramencc . Di
ſſ} che ne fa anco tcstimonianza Paolo Diacono.

.. ll Muſaîco dell'Arco grande diquesta Baſilica di S.Paolo ,

Ì è antichiffimo,e fù Facco da Leone Magno nel 440. e forſi .

\ ,alla ſpcſa di qucſto Mulaico concorſc Placidia lorella degl" ;

* * lm- ,

  
  

  

  
   

  

 

  

    

  

  

  

    

   

  

   

  

       

     



1mpezadorîHon0i-ìo, & Arcadiowhc però nel detto Arco :;
fi leggano qucsti due verſi.

Placidia; pia mens opens decus hoc fuziebat,
Suede: Pomiſicìs {indio ſplmdere Lamis.

Nella colonna maggiore dell’Arco , che actrauerſa [Lì

Chieſa. è [colpito questo Editto del medeſimo Leone Ill.
LEONE VESCOVO SERVO DE [ SERVI Dl DlO.= “.

a tutti li Christiani notifica caleprohibiciooaſc proclama. .
Qualunque arditi diienarei doni,ouer’oflerte dcl ſantiſ'. -

fimo Altare del glorìoſo Apostolo San Paolo , e di tutta la. ‘

Chieſa [un, che iano offerti per commodo,& vcilc di quel.
li. che in questa Chieſ; ſeruono à Dioſſouero che per dana. …-

ri.ò pcr'alcrc vie fioree cleggerà il Rettore di quello luogo «

' contra l’ordine de'n ostri maggiori,c contra il bando nostro, …
ouero,che diſſipando le proprietà di quello luogo,:rdira... ;
Vendcrlc , ò comprarle, habbia la maledictionc di Dio nel :
corpo,e facoltà ſue, e ſia da curti tenuto infame, : ſacriic. i
go, infino ch’egli habbia rcstixuico il mal tolto. o mal ven.. ſſ

duto,e'l testimonìo ſuo non fia in coſa alcuna ammeſſo. e

tutta la robba gli fia confiſcata ;e le non ti pcntirà, {ia con
l’autorità de i due Principi dc iSanci all’inferno condan—
nano . Fiat. Fiat. Fiat.

                     

  

 

   

 

Nella Ubflfîa Vaticana ſi conſerua vna Lettera di Va-ſſ

lentiniano, d'Aſcadif-‘zc d’Honorio lmperadorì. . . ?'

D‘ queira lettera ſi raccoglie , che i detti lmpcradon «*:-5
(lo-
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florarono la Chicſa di S.Paolo: & di p ù l'amplìarono con,

nuouo dìſegno, più magnifico del primo , affinche questa.’

Baſilica fuſſe capace di moltiffime nationi, che veniuano à

Romae. i luoghi fanti. li che anche ſi canfcrma dalla [cric-

tura di certi verſi di Prudentioin honore de’Santì Apostoli.

… Il M-uſaico, che c nelia facciaca principale della Chieſa,

fù fatto da Clemente Vl. ouero da Gregorio XI. ſuo Nipo-

te, quando tornò à Roma da Auìguonc ,ncll’anno : 376. e

vi ſi veggono lc fue Armi. _

Le porte di bronzo di questa Baiìlica furono Fatte in eta.

flaminopoli: came fl raccoglie dalle lettere Greche [colpì—

tc in eſſe porte, nell'anno 1070. al tempo di Aleſſandro ll.

came dice Onoſnme Pantaleone Castcui Conſolc Roma-

no ve le fece fabbricarwncllc quali euui il Castello ſua gei—

tilitia lnlegua . & egli innanzi ad’vna l'acra Imagine staffi

inginocchionc, & … effe porte hauui l’Aquila ,che chi co-

me Conſule Ramano porcaua. e da quella dc’Pamu), c de’

Prefetti varia ſì diuilaua.
Nel Cortile di dccca Baſilica è la f'epnltura di Pier [:o-,

ne, nobiliffimo Cittadino Romano,;zadre di Pietro Ancipa—'

pa. che fù al tempo d'lnnocentio ll. del quale Pier Leonu

dicono, che diſcenda da Cala d’Austria.Con questa mem;

Te Petrus, U‘ Paula: tonſsruet Petre Leoni: , *

Dent animam Cala, quo: tam deuotm amaſt‘i,

Et quibus cſì idem tumulus ,ſit glam: ! : mm. 4

. La lunghezza di questa Baſilica rifatta da’ſopradettì Im-

peradOri è di 471. piedi,e la larghezza di 1.58. piedi,& è di

. cinque naui con quattro ordini di colonne.].a. naue di mez-

zo,è larga. palmi 73;le minori 38.1i due ordini di mez 1.0 (o-

no di colòne venti per ordine mezze ripiene,e mezze [can-

nellace di marmo d’ordine Corinthio. Gli altri due ordini

laterali di ſimìl numero (ono liſcie di gra nito Oricntale,uel-

la baſe d’vna Colonna lcggcſi questa antica memoria. d’vn

Prefetto di Romy.
FL. EVGENlVS ASELLVS
C. C. PRAEF. VRBlS
V. S. I. REPARAVlT. ſſ '

Il Muſaico della Tribuna maggiore fù fatto daPapa Ho-

norio …. di cala. Sauclli, che fù nel 1 1.15. .
H Scet-
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Slectexo al gouemo di quella Chiela Cherîcî înfin‘fl 94}nel qual ccmpo Martino [Lei che venire i Manaci di Mon-

te Caſino.
' Poi il 950. potendo aſſai in Roma Alberico V….eſſendo
Padre di Papa Giouanm‘ XXll.leuò quella da idem Mona-
che la diede a’Clunîacenſi. Ma il 1 410. eſîendo vſcim dal-[a generoſa pianta di San Benedetto la Congregazione di S.Giustinz in P ſid0ua , per'imìcare l’offeruanza de’Monaci diMonte Caſino , ranco buon'ordinc ella diede nella SantuChieſ; con tal riforma , che doppo quindicianni MartinoV.le diede quella Chieſa.ò pur vi furono n'chuamati,per el:ſer’imi-aton di quei di Mòce Caſino,a’quali fù prima data.E quanto ne hano benemeriti . lo fecero vederel'Anno‘
Santo del x6oo.c nella fabbrica del Monasterio,e nel Choa
ro [ono la Tribuna,: nella Nane, che l‘actrauerſa,c0n duealtari per'ogni capo.Ec vn'alcro ne fecero il corn‘lſipondenzadi quello del Crocefiflo . che :ffcttuoſiffimamence parlà 3S. Brigida, per mercerci vn: diuoca Imagine della Madon-na. , che fuori di quella naue rinchiuſa trà cancelli di ferro
lfi ?fueriua ſopra d'vn’Alcarc.E quà venne da Roma S. Ignaàtio Fondatore della Compagnia di Gjesù a‘ far la profeſ-fionc della ſua Regola…. '» Allìîradini auanci il Cibon‘o, (opra quali ſî hanno aa...porre ue elquiſice ſculrnrc di Franceſco Mochi . da lato viè la flacua di Papa Bonifacio lx. con quella memoria.

BONIFATIO [X. TOMACELLO
Pont. Opt. Max.

grati animi monumentum
a Caſincnſi Congregationu

olim ercéìmn
mox temporum infuria Collapſum
Lucrezia Tomacella Column;

Paliani Dux
GENTILI SVO RESTH'VH'.

ln quella Chieſ; vî ſonoi ſctté Alcarì, con'indulgenz: :ghi li viſica, : vi fi cclgbra quattro volte l’anno la Scarfone;: nel numero delle Cinque Pacriarcali, e delle Sette, e del-
le



   

ſſ ceſco Cigoli ch’anco in S. Pjecro hà ſingolariffimo quadro.
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MODERN A. ‘ 1 : 7
.le (Luſſattro per l’Anno Santo, & hà quattro porte fante ſoſſt-
to commodo Portico ſnlìre ad'a prirfi hor l'vna, hot [’Iltr'z
nell’anno Santo,- : v'era ampio Cortile di numeroſc colori-

-…ne ornato. Gode parte de’Corpi di S. Pietro,c S. Paolo.!ìt
iCorpi di S. Timoteo Martire, delli Santi Giuliano, e Cel-

ſo. Baſiliſia, e Marinella Martiri , e di molti lnnoccnci , con
altre molu‘ffime Reliquie ne’ſiVaſi in Sagreflia.

Et vlcìmamente ſorco Paolo V.,c‘ stato fatto vn Pauîmen-
ito interfiato turco di van) marmi Orientali di molto valo-
re auantì all’Alcar maggiore , & d'intorno :! quello è'] tutto
_Vagamence dipinto , : mcſſo : oro , & oltre al quadro del

Mariano, che è quello , che fià sù l’Alm-e della particella
verſo l’Alcar maggiorewì fono Rari (capetti cre ſſalcrì quadri
molto filmatizil primo che (là in faccia à uello del Muria-
no, è fatto per mano di Gio. de'Vecchì al Borgo Sanfe-
-polcro , & il lccondo, che [là a lato a qucsto , è d’Oratio

Gentilcſchî,& il terzo incontro al fecondo , è dipinto per
.mano di von Donna Bologneſe detta Lauinia în’cal‘arce fa-
moſiffima, il quale rappreſenta,quando S. St- fano fù inpi-
daco.E’l Amdro dell’Alta: maggiore,e gran pitrura di Fran

& in S. Calisto la Cappella à man manca è (un pittura. Sù
quello Altare è stato ndotro il fine vn tabernacolo di dnuer-
le pitture belliffime, & altri finimenti di archltetturz mira-

bile di Honorio Lunghi. E non men vaga di pitture è la...
Cappella del Santiffimo Sacramento , opera del Caualiec

Lanfranchi: come anco in S. Pietro hi nobil quadro; & in
S.Marra e‘ ſuo quello di S. Orſola.e l’altro della Madonna.

ln questa Baſilica & fa 0er Pietro Cauzllino,il quale Fe— . \ .

ce il già detto Croccfi o di S. Paolo, e dl moſaìco ornò la \
facciata di eſſa Chieſ: ; come anco di lui E ſcriuc. che gli
pingeſſc : ſrcſco l’isteſſo Tempio di S.Paolo,& anco quello
'di S. Maria in Trastcuere , di S. Criſogcno , di S. Cecilia in

Trasteuere , di S. Franceſco , e di S. Maria in Aracclì (opra

l:. Sagrestîa; e nc'ſuoi tempi ſù celebre Scultore,c Pittoru;
& aiutò Giorto ,in :“.u lz Nzuicdla dl s. Pietro , oue anco
fece il Crocefiſſo. '

E qui gli stcffi Padri di S. Benedetto ſeruono per Penîtcn- ;
ilifl'iq E vi hanno grandc,e nobile habitacione. ',

H :. Puo- ‘ 4 _



…'“-***

1-16 ' R O' M A
Fuori della Chieſa auanti Vna particella stà eretta vnaj

Colonna ìntagliata,qualc prima flaua nella Baſilica ua" duc
pulpiu di marmo , e (eruiua per canaeliero dcl Cerco paſ-
qpale. da alcuni creduta opera de'Gentili , e che foſſc dc-
dic… a Venera). , .

De’SS. Vincenzo,òAnaflffio Martiri. 1 ;. «

Vefla antichiffima Chieſaſſi dlſſC prima di S.Paolo,cſ-
ſendogli quì vicino staro troncacoil capoc dz'Mom-

ci hc bbc ſorſi il fecondo di S. Maria, che po: ſi diede alla….
leguemc Clneſa , quando è questa cflcndo portato il Corpo\
,dis. Anastafio. dalui, e S.Vincenzo prcſe |l ccrzo',& vitimo
titolo, ch’infin’hora vi dura ; e fa beneil Corpo di S-Ana-
Ratio ſù portato al Saluatorc nella cima delle Scale fante,
nondimeno ci è renato il Capo . e ci ſono ancora reliquie di
S. Vinccnzo,& è quello di Valenza,come che in’vn marmo
è notato qui, e pari il martirio di S. Lorcnzose ci ſono gran-
diffime indulgenzu.
Haucndo Papa Honorìo ]. da’fondamentì fabbricara que

Ra Chieſ: co'] Monasten‘o l’anno 6”. e ristorata dop po [’
incendio da Adriano [.comc ſcriuc Riccardo Monaco clu.
niacenſe, e fù circa gl’anni di Chriflo 772. biſogna , cho
fotto il ſudetco titolo di s. Paolo. ò di s. Maria ,lo facefl'e .
perche del 6z7. occorſe il martirio di Sant’Anastafio. Del.
1’800. eſſendoſi parcicii MonacLCarlo Magno la dotò [plen-
didaméte di Città,Terre,Castellì,e Porci-& hauédo S.Leonc '
Ill. rifatta ]a Chieſa, ci fece ritornare i Monaci, & all’hora
haueua il titolo de’SS. Vincenzo, & Anastafio , il cui Cor-
po dugenco anni prima le haueua mandato l’lm-perado re
Herach‘o. Patironoil Martirio a’n. di Gennaro ambedue.
ma in diucrſi anni.
(Dando poi il : 149. co’! mezzo di s. Bernardo che qui

habitò ſileuò 10 ſciſma, che Pier Leone moſſe contra d’lnſi
nocgnzo I [. egli volle. che da Cistercio quà veniſiero i Mo‘-
u_aa del [anco Padre , e con tale occaſione da’fondameofi
nnouò il Mouasterìo,ristoròla Chieſa, & affegnò poderì,c
‘ 'ſigflfi Pct’x Monaci.& il primo Abbate fù da'Cardìna!i,clec—
\0 Papa, e fu detto Eugenio HI. : molti Cardinali vſciaono

. _ _ ;
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MODERNA. ſi—m
da quello Monasterio . E qui molte Reliquie di Santi (i con-

ſeruano, & è ricca Commenda Cardinalitia , e la Chicſag

; officiata da’Monaci Cistcrcicnfi.

DiS.Maria Scala del Ciclo. 16. ‘ : \ ſi

E ]) Ve nomiſi trouano dati “1 qucsti contorni , & ambe-

' duc colti da vn picciol fonte,che dal vicino collu

l ſcacuriſce; il primo fù Guttaiugiter manamztal nome diede

i anche Marciale ad'vu’altr’QCquadi porca Capena , hora di

1 S. Sebastiano,per'vn laghetto , che lì fà da’varij fonticclli;

l’altro ndme è all’Acque Saluie da ma fameglia antica , c

' nobile, di cui erano quìalcuni poderi, e di quella fù Otto-

” nc lmperadorc Romano . Nella quale stectcro ricouerari

… molti Santi dalle perlecutionì .e molti in cſſa rilegad , & in

fine martirizzati , e ſepolti.

; ll terzo nome più di tutti honoreuolo è di Scala dcl Cic-

3‘ lo, perche stando S. Bernardo nel vicino Monasterio de’SS.

:- Vincenzo, &: Anastaſio, & in quella Chieſa celebrando per

' idefonci. & andando in estaſi,vidc vna _Scala che dalla ter-

“ ra arriuaua al Cie105pcr la quale molte anime , liberate dal

Porgatmio. con iſuoi ſuffragìj, erano condotte dagl’Angclì i

\ in Paradiſofflrima che li‘ dedicaffe quì vna cal memoria alla. *

—' Vergine, fù conſecraca con la mortc,e ſepoltura di diecimi-

zf: ]a,e trecento tre Martiri,de'quali S. Zenone fù capo : & in

El vna gran catasta ſi vedono di ſoctoà questa Chieſa, la qua-

}… lc cadendo per la furia de’ventì il 158141 Cardinal’Alcſſan.

Fi dro' Farneſc, all'hoèa Commendatario , la rifece da’fonda-

! menti con bel diſegno,8e il ihcceflòrc di lui Cardinal Pietro

!= Aldobrandini riduſſe a pcrfettionc il bel muſaico della Tri.

if buna; e questì Morciri furonoquei Christiani. che auanza- ,

ſij rono dalla fabbrica_dcllc Therme Dioclcciane.   



  

 

A 1: "ren: di San Paolo;
B la Chieſ: delle tre Fontane.“
C ]a Chieſ: dc'ss. Vincenzo,& Aoastaſid.D ]: Chick di Santa Maria gup- cuh' ' 
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3 123" _S. Paolo afle m Fontane. 17.

‘. T Re macelli de’Mamri ſappìamo, che Fecero in Ronit
' i’l'irannî,‘ von 3 S.Maria de gli Angeli in via Alcſſan-
drina, l'altro a s. Vito; il terzo al Saluacore del Torrione.-

4 .di Borgo. Quello però fù di tutti più illustre , hauendolo
confacraco S. Paolo con la fa; gloriola morte ; e forli che

—‘ fù il primo àſpargeruì per Chrillo il ſangue; onde ſcruì poi
-ſi _à—migliaia d'altri Santi Martiri. come (ij: detto alla paſſata
; Chiefs. Del 1600. ſi giudicò, che lìcfi'c m pericolo di cade.
1 :: , oltre di eſſer fama alla rustica. perciò il Cardinal Pietro
Aldobrandini eſſendo Abbate di quelle [acre memorie ,- da'

" fondamenti con bell'architetrura volſc ristorarc questa .* 83
' eſſendo ma delle None Chicſe ,e con molnſſdiuocionc vifi-
mapei leuar’ogni diſordinemhc prima. dalla stretcezza del
yaſſo vi— yotcua naſccre, v’apcrſc dinanzi una gran piazzagc

dalla. vicma Chieſ: de'Ss- Vincenzo. & Anastaſio fece po:-
‘} nce vn; colonna di tant’alcczza,ch’appoggiandoui,c legan-
‘} aouì S. Paolo. :uanzaua co'l capo .accio dal ministro piùſi'
ficuramente riceueſſc il colpo;e però fù'zposta auanti la pri-

\ ma fanno: con la debita roporcione al primo l'alto, che;..pſi
‘ died: la cella. E però vi fi egg: ſcolpiw in marmo.

Petrus Diac. Card. Aldobrandinus S. R. E. Camefarîus
Locum S. Pauli *Apofloli martyrio,& trium Fancium,quiex
tune rzcifi capuis falta cmanarunt, miracolo ipfignem_._,
vecu ate deformacum,yde extruéìa magmſiceuuus restmuc
8; omauic an. Sal. MD1C.,_Clementis Papa VILLpau-uì (ui

Pontif. an. vlll.

‘ E bellu mirabile pittura del gran Guido Reni il Quadro
di 5. Pietro Croccfiſſo. che [là in quella Chicſa all’ACque
Saluic ; done i Pontefici hanno co'nccſſe grandiſlìme indul-
genzu.

. Vi fono anco per quelli campi molte acque ſalſe,che Ln
‘ beneficio de’corpi nella stacc da gran fmqucnza di popolo fi
benone, &amore ti appellano.

ne DF      



     

  

           

   

  
  

    

  

   

  
    

ſſſilzo . ..R O MA"

.Di S. Maria Annunziataſ 18.-

HAuendoi pellegrinì,chc vengono a Roma, da camîſi‘
ſſ ſſ nar'aſiai per questa campagna nell’andare ad’alcune

Chìeſimhe ſi crouano dalla porca di San Paolo à quelladì
:S. Scbastiano, per compaffione di effi.l'ancica pietà Romi“-
na fece qui ma lpedale, doue potcſſero in. cafo d'infcrmifà
.ricoucrarſi. Et anco pcr’ammmilìrare i Sagramenſici a_‘CoIoiÌ
ni delle circonuicinccenute . Evna-delleNouc Chieſc; fù
COUſZCl'Rt-Éì ilſſ'n-7o.e per le molte'reliquie poste nell’ſiAlcare;
.biſogna. ch’aſſai maggiore foſſe la Chiefs. Qxì ſi dà pane il
giorno dell'Annunziata,, e In prima Domenica di Maggio
dalla Compagnia del Conſalone-a cui è mica questa Chie;
ſas e viſono grandiflìme indulgenze. E l’anno 164o.'fùno-
bilmente rifiutata d Ordine del Card.Franceſco Barberini ‘:
E di qui parcendofi. aunntichc ſi arrìui : San Sebastianoſi, ſì
troua il ſcpolcm di Cecilia Metella. figliuola di Quinto Crc;
tico, e moglie di Craſſo ricchiffimo Romano; &"hora diccìſiì
Capo di Banu." . ,

Capo d; Bozze..- . ſi ' '

ER; în questo luogo vu Borgo antico poſ‘ro nella via Api
pia,chiamato Capo di Boue,i1 quale [e ben è disfatto,eſ-‘

fendoui ſolamencqlc muraritìcne il ſuo ſplcndorc dall'an-
n'chiffima, e ſuperblffima ſcpoleura dî Metella, ſcrucndo già:
per fortezza al medeſimo Bo‘rgo. Diccſi- Capo di Bone dz_
quei teſchide’Buoi , che vi fono ſcolpìcîihltomo, che' ( pe';ſi
eſſer qucsto vn ſepOICro)i Gentili [oleuano all’anime dè‘loì'ſſ“
morti làcrificare—v.
Fù negl’vltimì anni di Vrbano VIlI.princîpîara ;! ſmantel

hrc per metterli in Opera i trauercini nella nuoua fontana,
di Trcnî,ma per ordine del Card.Fràceſco Barberini ſù-ceiſi'
[aco dall’opera.Questo,e ſimiliediſici)‘ ſi poncuano in luoghi
conſpîcuî. e stradc principali per marauiglia de’posteri . Ec-
in vero come dice Caffiodoro nell'epist. zx. del hb. 3.e co- ,
ſà mlſcrabìlc, che da quella parte , d’onde altri hanno ac. ‘
qqistaga fama di prouidcnza, acquistino-i-poſìeri opinione"-
d‘mfimranegligcnza—o, ſi

= -‘- ‘ſſ ſi ' E qui



- Sepalf’uſiſa J:M;lzlla 2-3

E quì da lato vedcſi vna Chicſa in parte :Ouînm.‘
0in vicino è ,il Cerchio di Caracalla nelquaſc staua vna

guglia in mezzo rocca in c_err;,e'di lettere Egictiane incaglia-

ta , che di ordine'di Papa" lnnocencio X. fu tra ſportata in..-

piazza Nauona , equini vnira,fu crctſica in mezzo di detta—J

Piana. con marauigliola; c nobil fontana ſocco per’opcm...

del Cauzlier Bernini come al prcſente ſi vede l’anno 1649.

. *
c'on 



     

    

   

    
  

» Vſizſſsfſi.
A_ſſſſſſſſſſ , , ſſ :;

122 ROMA!-
‘con dell‘architefſimraſſcome ti ami aſi ſudſiluogo donc fi parla
delle guglie. E quaſ: ; qucsta mole congiunto crazſecondo'
alcuni il Camo Pretorio.

 

  

 

Dove i Soldari Prewrîanî . ch’eranò eſſletti per [: guard":
dcl Principe,:lloggiauafio, e pecche ſinon fuflero cagione di
tumulto, gl'lmpcradori (come. ſcriue .il Biondo) fuori dellaCittà li'cencqnoſi' e_ nel vicino Cerchio fi'e‘ſſcrciuuznoſi-
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Di S. Sciamano". 19;

m'tatti": Qimîcerii di Roma qucsto di Calîsto ne!-
la vn Appia fù il più nominato, & illustrc, hebbc

varîjnomi per’hauerlo confacmo co’loro [acri

Corpidiucrfiillustri Martiri:tra’quali ſì deuc il primo luogo

a'Princìpi degli Apofiqli S. Pictro,e S. Paolo , che vi stec- * ſſ

Sem piùdi dugcm’anni.": lo che (i non: chiamato «‘L‘ual-ſi .
c e \ ,-

 



  

  

 

  

  

 

  

          

  

      

  

       

  

   

  

  

' ' ”(12.4 pROMA-zſi ‘
che volta Baſilica degli Apoſìoli nel Bibliotecariomon per:,

che da principio vi foflero posti, ma doppo qualche tempo

conl’occaſione , che hora ſi dirà.

Effcndo venuto di Grecia a Roma gran numero de'Chrî.‘

Biani connettiti da S.Paolo.s’accordarono di leuare il Cor:

po dis. Pietro dal Vazicano, (* di S.Paolo dalla via Oflien.

ſe,e fattelo con ſecretczza,quà Ii portarono in difflnti luo-

ghi , ma poco dillante l'vno dall’altro , & auami l’vltimo

riſloro di quella Chieſa,all'entrarc c’era la memoria d’am-

bedue, e vi ſiandaua a fare Orationes & effepdo affailonu.

ni da Roma , gìudicamnoi dptti Greci d’hauerli polli in fi.

curo , per leum-li poi à lor piacere , :* portarli nell'Orientc.‘

Ma,c0me racconta San Gregorio il Grande , nel them:

mano all’impreſa. di tal modo fi turbò il Cielo con folgori,

e baleni,chc i Romani anuìstifi del furto , vennero corren-

do quà, e leuatolì dalle ma ni dc'Grecîmaſcoſcro i ſacri pe-

gni in’vna vicina fbſſaiòſipozzo , ma ſenz‘acqua , ſopra di

* cui forfi,ch’inlînſiall’hoxa ſù vn'Altarcſihauendo quella par-

te del Cimiterio ſeruiio a’Romani Pontefici nelle perſecu-

rioni, per celebrare co'l Cleroi diuini Offitij, & in ſegno vi

(là ancora la Sedia pomificalc, (Qpra di cui ſedendo S. Ste-

fano Papa, gli fù {roncàto il capommanendo tinta del fan. \

gue ſuo,che puryi ſi veduſi .

Scetccro quelli {acri Corpi … quello pozzo :; z. anni,eol

me fileggc m’vna tauoletta vicina a detto pozzo : poi reſ: -

la pace alla Chieſ; furono leugci da quel pozzo per mano

di s. Silueſh-o,e poſh' nella Chiefs loro,doue erano prima,

came dice S.Gregorio,ben che da Constancino non foflc.

ro amo {late edificate in maggior forma;& è da ſaperu.

che il tempo che quelli fanti Corpi stetcero nel pozzo (u-

decco , fi tencua communemente dal popolo , che foſſero

ne i luoghidi prima-m‘doſiqq poi'Const—gnſitîqo lor fece le..-
Chieſe, e fa pur dà; qualch’vno ſi l'apeu'a, che iui non erano

Horo Corpi. ma nel detto pozzo di quello Cimiteriomgx.

‘démcno ſi vifitauanſſo ,e riueriuano iluoghi di prima , co\ e

' fe realmente vi ſofl'ero. ſìſſ
Poi loſiu’il Po… xficaro di S. Innocenzo, che fù del 4oz.ſi_

lroua qui'nocato in’vn marmo,che da Proclino,&-Orſo pre-._,

ti—del titolo di Bizantio fù per voro dedicata quella. Chiara;



   
   

    

       

  

 

  

             

  
  

   

  

  

    

fl glorîoſo martire di Christo S. Sebastiano , il cui Corpo"

.em flatocraſporcaco-dalla B.Lucina in quello Cin1icerîo,eſ-

ſendogliapparſo il Santo, e mamfcstacolc qucsta cſſcre la...-

ſua volontà. ‘

Fù ristoraca questa Chieſa la prima volta da S. Damaſo ‘ ,5

Papa, nel qual tempo pare,ehc nou haueſſe Monasterio, di '

\ cui poco diſcosto fi veggeno ilegni,con vn'alcra Chieſſi,

\ .facta da S. Leone I. che fà dcl 44o.dedicata à. 3. Cornelio

\ Papa,& il cui Corpo haucua quà portato s. Lucina.Poi del

. .772. fù rifare; qucsta Chieſa da Papa Adriano [. Che Mo-

. naci poi foſſero in questo Monasterio al tempo di S.Leone.

, non lo ſappiamoſſperche non’eracomparſo ancorail Padre

1 S. Benedetto. Vero è, che S. Bonifacio [V. che ſù del 607.

5 qui prete l'habico di S. Benedetto. Poi il 12. 59. Aleſſandr‘o

..una diede a i Canonici Regolari Lateraoenfi,c deppo nſſo-

uc annil'hebberoi Ciitcrcicnſi.,c del 143 :. Eugenio [V.lſi,

rìstorò,ma del 1584. mancando l’entrace , e minaccfàndo

ruina il Monastcrio. ſi partirono i Monache restando benc-

ficio ſemplice , con felice force cadde nella perſova del

Cardinale Scipione Borgheſe Nipoce di Paolo.V.il.quale.-

nel xéu. cominciò à ristorarla da’fondamcnci . c di molcq

{concertata , ch'era prima . ad’vna bona prepartione la ri-

duſſewguaggliandola a] piano della ſìrada , Con farci dopq

pia piazza, ma chìula,1’altra apena sù la via macſh'a. Vi

fece vn bel ſofficco, accommodògki Altari,& i luoghi, per

doue s’cntra, & eſcc da ma parte di questo Cimiteriomhc

(eme per’vna mostra di tutti gli alcrì a i pcllegrini. e divo..-

tal-rìstoro parue,che i} Sento Martire Scbastiano fa ne com‘

.piaccſſc, mostrandolo in’vn nfiracolo occorſo nella crasla- , ,

zione del ſuo Corpo. . , ‘

. L’isteſſo Cardinale procurò poi,chc questà Chieſa foſſc
data a'Monaci Foglientini di San Bernardo,i quali ]a man-

tengono con grandiffima pulicczza . E nel numero dellu
;Seuc Chicſe,hà cinque Alcari ſolitî a vificarſi con molte in-
dulgenze. Vi fono ancora particolari indulgenze in- tutte le
Domeniche di Maggio. ' ' '

L\'omamento delle reliquîemhe ſi-conſeruano nella Chie _

fa, c_ mggqiflgpnza d'vno dc’Sereniffimi Duchi di Bauicra. “ &
Lx mextenmhe per tante perlecutioni dc'Tiran ni erano .‘

habita- '
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ms * R O M A
habica:ionî,‘e (epolcxi di (…hristianifurono dettî inc'o Tom.
be, Catacombe, Catacombe, Arc, : Grone Arenan'e, nelle

cui pareti in pu‘l ordini l'vn [opra l‘altro incauauano ſepol.
cri, e come armati} con tauole di marmo. ò regole di tem

iſanci Cadaueri riſerrauano: vi ſcolpiuano Epitaffii , lnstru-
menti di martini , Palme. Croci , [magini di Christo , 8:51
(no name, come [' vsò Coflantino; vi ſi celebraua Meſſſiu

predicauamazcezzaua. E! i Pontefici co’Cardinali vi-ſita—
duoauano : celebrarui le loro funtiom' Poncificalinellu
grauìfiìme perſecucìonì. Paſſate poi le perſccutionî , il pc-
polo non ceſſaua di riueme quei fanti luoghi,i quali in qua-
flo lato tanti furono , che tutte questc campagne penſilì fi
poſſono nominare;c di ciò a pieno nella Roma Sotterranez

' di Amomo Boſio h tratta.!ì qucsti anco Furono luoghi famo-
fiſſimi peri gran ſepolchn degli Antichi; come per tutto an-
c’hoggi le vcfligie vi ſi vedono. ,

Di S. Vrbano. zo.

Llargandofi poi verſo [: Caffarella in’vn luogo alto rî-
mirafi vn'antico Tempio di BacCo fatto : mattonci-

ni . ma con portico di colonne di marmo ſcannellace , pi-
gliare forſi dal Tempio di Marte nel quale n'erano cento,:
fotto hà vn'Orarorio oue S. Vrbano catechiuaua; batte:

'zzua, sì che da questo luogo dicono eſſere fiato condotto
:] martirio,e quìui con molti altri ſepellico : & eſſcndo fla-

_ to al detto 5. Vrbano dedicato, ma per lunghezza di tempo
tn'sterpi , & hcdere ſepolto , vltìmameme fono il Pontifi-
cato dì Vrbano VIIl. nel 1634oè fiato ſcoperto,e dal mede-
ſimo Pontefice di nuoua fabbrica rabbellîto; c d’antichu.
e diuote figure è ornato , e proueduto d’ogni coſ: neceſſa-
ria,- pcrche ne' giorni fefiìui vi fi celebri Meſſaa bcneficiog
commodo de'conuìcini habitantì. —
A pied: d’vn Chriſto (opra la porta di dentro vi fono que

_ flclectcru. __...
. -.- . ſi- . >X< BOlezo. PRT.

T*?“ ""/”‘,W A. XP]. MXL ,
m‘mfi'» " E nelle pitture d'intorno vi ſi icorgono alcuni belli riti
\ dell’antica Chick."

Nella



   
  

  

                                   

   

MODERNA. …'
Nella mezza Colonna, 0 Bene . Che ſostîene il Pilo dclì',

acqua benedetta. fono lettere Greche, che ſiigmficano.
Ar: Dioniſij Apronianus Sacerdos.

Poiche era appreſſo ; Greci l'istcflo Bacco, che Dioniſio ; e
però eſſendo S. Vrbano in luogo di Bacco riuen‘co . altri in
vna ſuaChronologia di lui ſcriffc. Pra Baal» coli myìt.
E qui preſſo vi è vna lapide rocca, che dica.

Defora Elpidìa inlzh genitalis'cori .
Femina ſingulari pudiciti; , rari excmpli ;

Femina, que bene bibendo maritali ‘
. . . e cult: est diſciplina, que vixit annos xxxiìîi.‘

menſcs xj. dies v,. quieſcic in pace.
qui fecit marito ſuo Hetcrio annos xviii.‘

conpari mercuri fecit. 4-
One per glierrori . e per iſenrimenci duri ſcorgeſi cſſcr del
ſſlecolo rozzomè vi fi raccoglie altro dalla forma del dire,(e
non che ella fuſſc Chrìſh'anasc stà ]; (ua effigie nel fine del.
la lapide con le mani apercnquaſi alpcrtando la gloria da
Dio. Faffi mencione negl'Acci deMarciri d‘vn luogo in via.
Appia dtstancc da Roma, (ceondo alcuni quarcr0,e fecondo
altri tre miglia , detto 'm Larino Pagus, che era vn Borgo di ' .
habitatori rustici intorno alle fontane: nel principio di ſſo *
er: vn Tempio d! Gioue,per ]: cui porta (i paſl'aua al detto
Borgo, così li legge nella paffione di S. Cecilia reciuca-da
Antonio Boſio Romano. Altri Templi, () pure Are trouo in ‘
qucsto luogo dedicate : Saturno, Giunone. Venere,Minci-
na,: Diana fallì Dei‘de'Gencili negl’Acci di 5.806; rcgistra-
tive] Codice mano ſcritto di S. Cecilia . TrQuo parimen—
te vicino al dcczo Bor o vn luogo , detto Trucidaromm in-
terpretato dal mcdc [mo Boſio nella : ;. 2nnocanooe,fattz
alla paſſione di S. Vrbano, per luogo di vcciſione dc’Cbrî.
Biani: ma per molta diligenza fatta in qucsta campagna ,
non ti rroua luogo che ſi conformi alla ſcricco di tcpra più.
del ſito della Caffarella , e di s. Vrbano: poiche in quello
contorno fi vedono molti Tempìctci,e kuine d’edifìcij anti-
'chi'. con molte vene d‘acqua, dalla cuì copia vogliono al.
cuni che la parta della Città detta di S. Bastiano . ſì chia.
maſſc Fontina]: . E in'dlcrc forza al monticello dnS.Vrb1—
no va:. conſcrua d'acqua, che sbocca in quel caucmolo . '

luo- ‘



   

    

  
  

   

  

 

  

  

  

    

  

        

  

 

    

 

1.28 R' O M- A z..“f
luogo,chc noi_chìamamo la lontana della- Caffarella.E cſin-
do che questa fia l’acqua di Mercurio, alla quale concorre,- ;

" nano alli n..… Maggio \ Mercuìanci & aſpergendoſiconſii
aſpcrſorio di Lauro , intinto in detta acqua , crcdeuano li-

berarli dalli Spcrgiurìcmnmeffi nel craficare la mercantia;

ò pure ſperauano nel futuro maggior guadagnoge per "abc,

lire quelìo ſupgrstjtioſo culto., : ſqiguſſeſifl popolo da dewcto :

luogo , credcfi, che i PontCfiCl concedcflero l’lndulgenzſi.

Plenaria nelle Domeniche di Maggio 21 S. Sebastiano,e che

s’incroduceſſe la diuocione negli ar'cegiani di àndàre alla….- \

detta Chieſa collegialmente con’offerca di cera, : d’aggen-ſſ

ti, fcsteggiando con canxìper lc sttade , nel modo che rae-

conca Gxacomo Volacerrano nel ſuo Diario.

Di S. Maria delle Piante. z 1.

Marce da cento Colonne ſofienutox quando vſſeniuano

à Rema Ambalciadori di gente nemica,per trattare di quaL

ehe accordo, acciò non entraſſero nella Città, in fin quzſi,

vſciua il Senato, 5. darlorq vdienza. & haue ndo cſſi Marte

per Dio della guerra, e da lui rigonoſccndo tante vitcoriu

octcnuce da genti Rraniere, di molte palme cinſero qucstq

lor Tempio; onde leggiamo, Ch: anch}: delle Palme fù dere

IO; bara da quelle parole di S. Pxetro a Christo hà il nome.,
dìDomine quo vadis. _

, E pérche dl questo vero, e proprio luogo dell’appakitioè_

ne di Nolìro Sig. viua rimaſc la memoria. Dio ìnipirò ad'vn'

Frate Sacerdote de’Penitcncj Scalzi di S.Franceſco, detto I',
gnazio Floriani, da Castel Fidardo nella Marca,di chiederla.
à Paolo V. e l‘occenne il 1610.& oltre d’hauer migliorata la

Chieſ; , vi poſc nel mezzo la forma delle piante di Nostro
Sig. camera. da quella pietra, d0u_e da lui furono impreſſc,e

che ſi conſerua nella paflaca Chieſa gi S. Sebastiano . E per
cfl‘cr'in questz la porta di fianco più un vista,v’ha facto pin.

gere (apra il Signore ;onſiS. Pietro. come staua prima sùL'
{tra,chc è nella facciata.». - ‘ _

Staua S.Pietro in carcere pencommandamento di Nero-

ne, come à quel facto luego ſi dirſià; & haucndoci battez-
zato

I N qucsto luogo à tempo de’Gentili 'èrſiſſſſz vn Tempio di



   

  M0 DE ITNſſſſA . ng.; '
tato molti , effi per gracicudmc lo federe vlcîrc . Giuinco :;

uestoluogo s’incomrò con Nollro Signore. della cun prc:

enza marauigliaco, gli diſſc: Domine quo vadis ? Vadoz, gl:

riſpoſe, à Roma , per’cſſer'vn'alcra volta crocefilîq. lntcſc

dì ſubito. S. Piqcro il milterio. e lì ricordò , che a lm ancora

haueua predetto vna cal morte,quando gli diede il gouerno

della ſua Chieſa,però voltando il pallo ritornò a. Roma,

il Signore nellol'parirc laſcìò il ſegno delle ſue piante … vn4

ſclca, de’qualiera lastricata la stradaze dì quà prcſc quella

Chieſa ſopranome delle Piante,'c ſopra la porca mélggiſiorc

ſìaua in pittura quest’apparicione. Vnn sì degna memom...

forſi, che (1 perdcua, fe Reginaldo Polo lngleſc, fatto CRſ-x‘

dìnale da Paolo lll. il 1536. non la faccua rinouare in vnzſſ:

Cappella riconda posta nel mezzo della strada, sì che lon?

i luoghi ſagri , [’me in forma ritonda , oue Pietro ſcomro ſſ.

Christo, & hoggi è in piedi, e l’altro in forma lunga, oueſix.

Chrìsto ſparuc ,e quello dalla cempcsta nell’anno 1637. è

andato in rouina.E quì Carlo “quando Venne à Roma loc- "

co Paolo lll.fùda’Cardinaliincontraco nel xsg6.

Più verlo Roma poi corre Vn fiumicello chiamato dL! ſi

qudentìo,e da San Gregorio,]ìiuo d’Almone ; e di corto»

viaggio, concependoſi [opra la Caffarella,che îngroffato \

nella Via Appia.nell110go detto Aquataccìo .per quà entra. ;_

nel TcucreDiccſi Aquataccìo questo piano allagato." qua-î. ‘

le è vn ridotto d’acque Mincralhchc lſſcacurìſcono poco lon

{a_no, qual ſcruono perlo proffimo Molino da grano , e lì

chiama Acquacaccio correttamente . che vuol dire Acqua“

d‘Accio,da Aci giouinecco amato da Bcricincia madre degli»

Dei . ln quello luogo vengonole Pecore, & altri animali ‘

che paciſcono di Scabìa, o di ſimile inflrmitàfi guariſcofloi : - '

ècclcbre appreſſoì lcrictori , poiche quando fù da Frigia.;— }

porcaco ; ROma il Simolacro di detta Dea , fù quì lauato ’

da ma dc’ſuoi Sacerdoti; è pollo poi ſopra vn carronîrato

da due Vacche,fù condotto nella Città con grand'allegrcz

za del popolo. Onde fù affermato di portarlo poſcìa ogni

anno con ſolcnne pompa nel medcſîmOmodo, & al mc-

dcſimo luogò a farlolauarc daiſuoiSacerdoti , i quali la-

uauano le lleffi ancora. e le loro coltello, come {ì vcdc aF- ' .

prclîo Ouidio, oue dice tradotto in vnlgnru. .;
' t V»; ,-

   
   

  
    

 

  

 

  
   
  

  

  

  

  
  
  

      

  

   

  

     

  

    



   

      

  
  

 

  

   

  

  

  

   

  

  
   
  

   

   

] 30 R O M A
- Vn luogo ? doue ilfiumìccllp filmone _

Entra nel Tebro, e laſcizt xlproprio nomu.
Wim l’antica Sacerdoze ornata
Di porpora con molta rzuerergzu
Lema nell’at'que di quel Pzrcſimlfiume,
L’almafim Dea con leſue jacre ccſe, .

Dalla man diritta poi,lungo le mura , giungeſi alla por.
ta Latium. .

Di S.Giouanni à Porta Latina. 22.

Vesta Cappella alle radici del Monte Celio è fiati..-
fabbricata in’honore di S, Gio. Euangelista , nel luo-

go, \,ouc fù posto ſenz’ofkeſa ìn vna caldaia d’oglio bollen-
te. Qui a tempo de’Genclli era vn Tempio dedicato a Di:-
na. onde Cicerone diſſc. L. rifimem quis neſctt his ipfis lem-
poribuſ maximum, Uſanéîijſimum Diamo Satellum in Cali-
culaſuflulffie. Tamo amacrìcc fecero Diana dell’honestL- ,
che per conſcruarla diſſcro , ch'andwa eon’alcrc Vergini
per boſchhe ſe’luc ; & all’entrare di questa Chiefs ſi veda,-
… vn marmo [colpito vn cacciatore : cauallo con vn ca-
ne, & vn contadino auanu'.

Collegiata ſù questa Chieſa în fin dal 1044. nel quale era
Arciprete vno, che alcunìdimandano Giouanui, altri Gra.
liano. che poi fù eletto (ommo Ponteſicu.

Fù rìstorata questa Chieſa da Adriano [. che ſù del 771.
hebbc alcuni migliommenci dal Cardinale Aicſſandro Cri-
uelliMilaneſe ,e dal Cardinale Girolamo Albano Berga-
maſco. Nella Cappella, ch'è dinanzi ]a orca Latina (1 leg-
ge in vn marmo che vi è il vaſodn cui ù posto S.Giouan-
ni, & anche dell'oglio, che fecero bollire in quel vaſo , u
de‘capelli,c del ſangue.che coccandolo prima ſenza riſpcc-
to gli craflcro dalla cotica.
Martirii palma”: mh”: hic Athlem lunnes.

Principij Verbum camere qui mcmìt.
Verbena: bìcfuy'ie Pracpnſul, ſhrcipe tandct.
Wemjèmem ole"… [.,-dere non valuit.

andtmr bic aleum, dolium, cruor, ”que upillî,
A4 muſacrauit inrlìſm Roma tibi.



  
MODERNA. xgrî

_ Qucsta Chieli è nel mo nticcllo detto il Celîolo :: distîno

none dell’altro maggiore detto Celio . Leone X. la poſu

ſra’Tlcolì de’Qardinaſili; &: anticamente fù Monastcrio dì

Donne-Hora_e ſoggetca al Capitolo, : Canonici di s. Gio.

Laterano. V_1 fono molte reliquie. e vi è Scarfone “xl ſabbaco

doppo]; quinta Damenica di andragcſima—p.

Di S. Cejſàreo. 2.3;

Ella vita di San Sergìo Papa trouîamo, che Anastaſio

diede il ſopranome à questa Chieſ; del ſacro Palaz-

zo,: dell’lmpcradore; perche quì riledeua, quando veniua

: Roma… -

In questo lmpcrìalc ,e ſacro Palazzo fù creato Pontefice

il detto Sergio l'anno 687. contra dell’Arciprete, & Archi-

diacono della Chieſa Lateranenſe.

Se bene dal Marfiano ſì può raccorre,che cal nome pren-

deflc dal Pahzzo,chc iui già era del ſuperbìffimo Caracal-ſi

la dicendoFſſ'ſuntur adbuc in malicibus Auentini ad vid olim

Ardeutinam, @apud mm: 3. Balbx‘nam Thermnmm Caracal-

la ingentcs ruimgcum alri: parietihm , calſiur'rmi/‘que ſ'emiſ'epul—

tit mim (9- magmtudi m:, 63‘ pulchritudim; . Magnum autem

|
|
|

i

I

i
ambitum ampleéîebantur,g9- duèîu: nlle aquarum, qui ante por-

tam Capenam trlmfit, in cm olim aquam deducebat. Sub Theg-

E

mi: Antoniani: ipſe nobilijfimum poſuit Palarium , cuiuſ veſ};—

gia vìxſuperſunſ.
ſſs. Celareo era Chieſa antica , c quaſi abbandonata . mà.

la fel mem. di Clemente VII]. ["M di tal forte rifatta, SL,

ornata, che hora è vna Chieſa belliffima.& hauendo crea-

to Diacono Cgrdinalc Silueſh-o Aldobrandino ſuo Pron;-

pote,glidicdeqì1csto Titolo,che perciò ſi chiaman; jſCar-

dina! S. Ceſareo; la tengonoì Preti del Collegio C emen-

lino, detti i Somaſchi .- la fetta di qucfla Chieſ; èi primo

di Naucmbrefil Corpo di questo glorioſo Sauro con quel-

lo di S. Anastaſio & in S. Croce in Gìcruſalemmeffiù qucstz

delle venti Abbacie principali di Roma.

   
  

  
  

  

 

  

  

     

  

  

   

  

  

   

     



  

   

  

    

   

  

  

  

  

  

  
  

 

  
  

  

 

  

 

  
  

  

  

   

  
  
  

  
   

   

rgz- ‘R O M'A ’ .
Di S.Sifîo. 2.4. Î-

A strada, [aprala quale stanno fabbricate questa, e la
[eguente Chieſa,preſſo dc’Romani fù molto celebre.

Da Appio Claudio Cenſore fù detta Appia . che dall Arco ‘
di Costantino laſh-icolla inſino a Capua , & alm“ poi la ste.
{ero fino :! Brindiſi in Calabria,]"pianando monci,& inaizan-
do valli, per renderla più agiata a’paſſaggicri : vi era ad’o-
gni miglio chrìzzata vna colonnella , doue {i leggcua il nu-r
mero delle miglia paſſatc ; e trà ciaſcuna di quem: colon—
nellc lìauano molti [editori di meme, che ſcruiuano di ri-
poſo a’pedoni , e di ſcabello ; chi foſſe bilognaco faliru,
a cauallo.

Fu fondaza questz Chieſa ſopra lc rouîne del Tempio di'
Marte, Che anco in qucſia via della Piſcina publica la qua-..
le era vn bagno doue,i1 popolo ſi andaua a’lauarc hebbe iI(uo culco,c da questa Piſcina la Regione circonuicina preſg
ilnome . Onde Cic rmze diſſc . Roma è- Muxmm Appio
(:d Marti; mimproluuieſ, Cmfflpedù ambulatio ablata, borti,
f.zbernx plurim :, magna vi; aqwe 'uſque ad Piſciymm publicamh
(: ſù dedicam : 5. leto 1]. l'apa.e Marche,“ cu: (.orquui;
(\ ripoſz : percioche non lontano da quella Chiefs il Santa
{ù martirizzato. fuori della porta Capena, hora dccm di S.--Sebaſiianosòz hebbc per compagni nel martirio :“ Sann Fc».
liciffimo, & Agabico ſuoi Diaconi: : dipiù S.Gianuario,S.
Magno. S. Innocentio, e Stefano Suddiaconiſſl che ſeguiapprcflo all’altro Tcmpio,c’habbiamo detto di Marcegpar-
te di cui fece cadere S. Silto con leſue oracioni. * —Honorio lll dì caſa Sauclli ,-conceſſc quella Chieſa : 8-4
Domenico, il quale l'ha‘bitò,e vi riſuſcicò cre morti.!n que.-
(ìo steflb luogo il detto Santo congrega inſieme le Monz-chc,le quali erano ſpurſe per Roma: & egli fleſſo n’hebbſi)cura in quefio Monasterio, oue habicarono fino al tempo di
Pio V. donde poi furono trasferice al Monaſierio , che ſìchiama di Montemagnanapoli, (otto iI ticolo di S. Siſìo,uiS. Domenico: e con le Monache , vìfù anche trasferitavn’lmagine della Madonna,che dicono ſia Gata dipinta daS. Luca.— 13 qual’lmagine era flat?. porcata & S. Sistc da San])omcmco procefizoualmsmc. ln  
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MODERNA; Iggſi
ſſln qucsta Chieſ; di San Sisto (buoi Corpi di cſſo S.Sisto.

Papa, e Manire ,ede’SS. Fehce, Zeffirino , Antero, Lucio,

e Luciano Papi, : Martiri: : dc'Sami Socero.Calocero,Par-

chemio, Ludom Giulio Veſcoui,e Martiri.

_.Qxcsta Chieſ; fù fabbricata prìmicramente da ma don—

na detta Tigride , e perciò ſi chiamaua il Titolo di Tigride."ſi

F" rinomata ncll‘noo. dal Pontefice Innocencio HLFu ſoc-ſi

thaolo ll. da Pietro Cardinal Fenici ristaurata ; e poi da

Filippo Cardinal Boncompagno adornata; & hora nobil-

mente detta fabbrica (: compica . E vi è Stationc il …:::-'

cqzdi doppo la terza Domenica di (Dadragefima.

De’ SS. Nereo , @ Archileo. 25."

Alle ruine grandi,chc doppo qucsta Chicſa ſi vedono.

\ con fagiane vi (\ dice l'Anconìana,pcrchc fano d’vn

Palazzo , :: Therme dcll’lmperadorc Antonino Caracalla…

perleruicio delle quali kù quì condotto vn ramo dell'acqua.-

Appiazhora fono custodicc dalli mìnìstri del Scminaxio Ro-ſſ

mano. A giudicio del Serlio è fabbrica meglio inteſa dell;

Therme Diocleziano.
::

Therme di Caracafla.

ll ſopranomc , che di Caracalla preſ: Antonino , fù per .

hauer’cgli di Francia portato vna certa farce du vcstc mili-

tare, detta così. che andaua inſino ai talloni; e di qllCstU’

molte nc donò al Papolo ROmano.

. SS. Nereo,& Archilco,era Chieſ: antica,e maln‘dotta,

mà la buona memoria del Cardinal Baronio ſubico,chc heb.

bc questo Titolo, la ristOrò di tal (one. come fivede, che è

molto bella, è l’anno 1597. ottenne dalla felice memoriaſſ

di Clemente Vlll.che proccffionalmente ſi leuaſſero i Coro;

pi di qucstl Santi, e di Flauia Domitilla; e con tale occaſio-

nc rifece da’fondamcnti questa Chieſhe la diede in curà...‘

ai Padri della ſua Congregazione dell’Oracorio. '

. ParCQChe riſtorando qucsta Chieſ; Papa Leone lll. circa

’òoo. foſſc di maggior famme che poi a questa la'riduCeſ--.

& Papa Sisto “_l_, l’Anno Santo del 1 4] L&. alla fine. il (;;: -

. _ I 3 ' dinal
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134. "R O M A
dina} Baroniol'abbellìdenrro,c fuori con varie pitture, e ‘
rincuò vn coſìume , che ſù nene (.hieſe antiche, di mc:-
ter’auàci dell'Altar maggiore nella naue di mezzo due pul-
piti da leggcrui l'Euangeho, & Epistola, quando fi cancauz
]; Meſſa; e (€ preleme vi fade staco il Papa , vi ſolcua pre-
dicare vn Cardinalp.
Solenniffima fu poi la traslatîone di questi (anti Corpi ,

che li fece dalla Chieſa di S.Adriano a uesta,ncl detto an-
no 1597. alli n. di Maggiomel quale dalla Santa Chicfa è
celebrata l’anniucrſan‘a lor memoria . Nell’vstirc di S. A-
driano girarOnO per macello de’Corui , e paſſando per la….
Chieſa del Giesù ſalironoin Campidodlio, e d‘indi furono
raccolti da tre amichiffimî archi trionfi“, già dirizzati a..-. tre lmſiperadori Seucro , Tito , e Costantino , che tutti di-ſcendeuano con s. Domitilla dalla fameglia illustriflìmſio‘ſij
Flavia . Perciò il Popolo Romano cominciò con la [olitzîofferta ad’honorar'ogni anno qucfla Chieſm nella Statio-
ne ritornò ad‘acmppiarſi conia vicina di & Sisto nel mer-cordì, ch'è doppo la terza Domenica di Quareſimz.

' Quella Chieſ; ſù edificacamueera anticamente il Tem.
pio d’lſide. E fù detta Titolo di Faſciola , o da qualche Sio!“
gnora , che [a fabbricò, o dalla Farcia , che qui…“ , fecondo
alcunhcadde a S. Piſſerra,can la qualcrhaueua ligata la gam—ba da’ccppi della prigione impiagaca ,quando da’Romaſc
ne paxciuu. -

1! quadro di S. Flauîa è del Caualìcr Chrîstof'aro Poma-rancio, _il quale anco nella Clementina di s. Pietro hà di-pinto mirabxl quadro; &i dilegm‘ delli Muſaìchi in quella...Cappella fono tuoi; e parimentc è ſuo nella Madonna dellaScala il primo quadro a man manca . ' '. cho più oltre , l’Acqua Martana actrauerſa la via , così'înommata, per naſcer’eſfa in Certi campi , ché dicono cſſercfiati di Mario; ed’hoggì ſcrue o per horn”, o per molini.Altri eredono che questo fiumicello ſcacuriſca da vn Ca-flcllo chiamato Manano : e da quello nome fia deriuatoſſ’ queflodfflarraoaba alcuni altri è creduto Riuo dcll'acqu:'r A—ppia,& il Marliana crede poſſa eſſerc il Rino Breulano ,, & altri l'acqua Crabrazn. ' " ſſQqefli contorni già furono da'ſoldaci dì Ba-dula,deuo
pcr  



MODERNA. ….
- gr cognome Totila , cmpiamcnce bruciati fono [Imperio

Î dj Giustlniano. .
- E fù sì graue l’mcendio , che Pomponio Lcco nel Libro

  
fecondo dcl Compédio delle Storie Ramanc laſciò ſcrîtto.‘

Ntm omnia edificia in cinere: mijfe; verumtamm tre.- regione:,

Portamjcilicct Capermm , Pzſcmam publxcam , ey- Aueminym

iglia» eden canſumyjîffi, w neque ume , neque pojîm rcſlmu

[??ſfflt.

\ ' , Di S. Balèimzſi 2.6.

' ’Vcsta Chieſa è nel monte Auéntìno . e fù conſccratz

da S. Gregorio, & è titolo di Cardinale,c vi è Statio-

nſicil martedi doppo la feconda Domenica di Quarefimamcl

qu giorno il Capico

pi dl SZ Balbîna, di S. Quìrino,&' di cinque altri Santi.

Mettendo Anastaſio questa Chieſa quri di Roma, penſa-

rono alcuni, che fia vn'alua da uella , che fondò 8. Mar-

co. Varij dipoi fono staci i ristori atti à qucsta Chieſ; come

da S. Gregorio il …. del 73 [.e da Paolo II. del 14643 del

1599. dal Cardinal Pompeo Arigone , cheſil’haucua in Ti-

tolo,- alla'fine eſſcndo stata fatto la cura degli Ercmitaqi di

S. Agoitino . Pio [V.l’vni al Capitolo di San Pietro in...-

Vaticano.

llcimìterio di Balbin; fù fuori di Romi hell: via Ar.

dentina, come ſcriuc il dono Vgonìo. ln questa Chiefs. fio-

rì Christoforo PerſonaPriorc di quest? !uogo,creaco Biblio

tecario Vaticano l’anno 1484. E qui vxcmo fù anticamente

il Tempio di Siluano.

Di S,}alm Abbate; ._27.’

S Anta Siluîa _madre di S.Gregorìo Papa,primo dì queflo

nome . habxcando qui vicino in vn luogo, detm-Cclù

Nuoua.ìdi là mandaua ogni giorno a S. Gregorio vna ſcu-

della dl legumi macerati nell’acqua, tanta fù la ſobn‘ecà, c

penitenza di "quel temo di Dio. e della fama fu,: madru

SÌhlia-o 1“ 4 —- Q…."

 

  

lo_ di S. Piqcro vi và a celebrar la Meſſa;

& ogni di vi [ono aſinm lecce d'mdulgcntia. e vi (ono i Cor-

   
  

   

  

 

   
  

  

 

  
  

   

  

  

  
  
  
  

 

  
  
  

   



   

  

  

   
  

 

   

  

  

   

    

   

    

13 6 _ R O M A _
Quanto all’antîchicà di quella Chiefs la porîamo tacco;

gliere dall’eſierc staca ma. di quelle venti Badie priuilegiaſ
te nella Corre Romana preſſo dcl Sommo Pontefice; & craſide’Monaci Greci; trà’quali ( dcl 77z_. che fù creato Papa.,-
Adrîano l. ) eſſendoci vno detto Pietro, lo mandò ſuo Lc-
gato con l’Arcîprecc di S. Pietro in Vaticano, ch’all’horſiſi
non era vno de’Cardinalim Concilio Niceno Sccon‘do,’per ìcondannare gl’lmpugnatori delle (acre lmagini. Abbando-‘î
nando finalmente i Greci con tantilom lciſmi, & hercſiu
la Chiaia Romana, dOppo d’eſſer dara ìn commenda que.
Q; Badia da’Sommi Pontefici. piacque à Gregorio Xlllſidſiì
a‘pplicarla a Sant’ Apollinare per la fondazione del' ‘Còl-‘ſiî
Legio Germanico. .. Qxî èlo ſcapularìo di S. Saba, da cuìcſce molta virtù, '
per riſànar molte infermità. Evi li vede il ſepolcro znt‘icO'di marmo di Veſpafiano, e Tito Imperadori Romani. '

\

 

e Di:. pm… Ls;, ,

3
Vini fi vide vna fontana,detca di Fauno,che lo facé-J
nano figlio di Pico Rè della Toſcana. Finſeroi Genti-. li, che i Fauni, e Satiri, fuſſcro Dci delle ſe‘luc, : bolchigſi;

che però questo monte Auentino,*per'cſſer’picno di alberi”
foſſc albergato da cm, e chcſià questo fonte veniamo: bc,-

TC»

, ‘tìſſſſ
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te,: 'che il Rè Numa Pompilio deſideroſo dî (ager; , come

\ ncll’aerc ſi facefferoi launpi, e cuani , della cm ſcxcnza cc-

; ncuapo, che foſſero innrutti i Panni. e Satiri, li fece prigio-

ì ni a quest’:Cqua,hauendoli imbriacatì di vino gcncrolo.chc

in loro aſſenza iui fù posto in molti vaſi.

f Venuto poi la prima volta à Roma S.Pietro

. cc qucsto luogo . che e pre _

dore , & all’antico Tempio di Diana , e come altri d1con9

‘ quìui in quello filo foſſero anc‘orale Therme d\ Varo: & 11

ſſ Palazzo di'l'mianoe dì profano lo fece Lacto, co’l batceſi-

mo . che diede amolti con l'acqua‘ di qucsto fonte, & in.;

questa Chieſa ſi ‘con'ſcrua ancorail vaſo che p\cr questo _eflcc

eo adoperava . 'Qualchc luogo ritirato quìtra gli albcn do-

ueua cſſer qucfio , e da gente plebea habitato.

' Altriduc Pontefici la ristorurono, Adriano [. del 772.u "

‘ Calisto …- del 145 s. c dilui vi fi leggono questi Vcrſi-

Prima 1161" al: Euandreſacram eff Herculi: ara,

VrbiJ Romana primaſuperffi'tìo. ' ſi

Pofi obi flrm‘îa xde; longè celebrata Diane, A

\ ſi nguéîaque tòt weterum templa pudenda Dear»;

Mànti: Auentim' nuncfaéla efigloria maior,

Vm'm veri rellxſigione Dei-

Pmcìpuè ob Pr'ìſcce quad carni: nobile templum,

( Wodpriſcum merito par filii nomen habet.

"Nam Petru! id colui: , populo: dumſ‘fpe decent,

Dumfaceret magnoſacmqueſgp‘e Dea.

Dum quo: Faunorumjbme: deceperà't error,’

4 Hic melimſacrapur/iſicarer aqua.

' Loddemum rhultiJſe e woluentibu: armi;

(ormit, bau d vllaſubuenieme manu,

Summa: U-Anti/Ìe: Caliſr’m Terrin: ipfim)

Extulìt, omne czm raffituitqm decal,

Cui fimul eterne tribuit dona amplaſſalutiyſi'

Ipfim ne qua parte came: ope. "

“Adami di questo Ponteficg habbìamo,che fù rifloratſi.

questa Chieſ; da’fondamenu il 1 098. da ma ,che l’haueua

ìn Titolo, ma non li legge il nome -, e\biſognando lcpare il

. Corpo di S.Prìſca, fù pofio in vn’alrra Chiefs, e trauandofi

\— \
31-
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all’hora in Roma Vualo Veſcouo di Pnn‘gî , hebbe dallo
[lello Titolare vn pezzo della cella di S. Pn'ſca.

‘ Hora eſſcndo l'antico Titolo delle Sante Aquila,e Priſcil-
la‘ cangiaco ; quella Chieſa in quello di S- Priſca vergine,e
marcire , che nell’età dx tredici anni diede la vita per Chrig
sto nel decimoterz'anno di Claudio, fù qui rinouata quella
memoria in belle pitturu. .,

Fù battezzata nel fecondo \anno di Claudîomon hauenq
do ella all’hora più di due anni," & in quell’anno appunto il
detto 5. Pietro venne a Roma, doue lo raccolſc Pudencſiuſi
Senatore. ll padre di s. Priſca era Conſolc di Roma, e da
s. Pietro fù battezzato con ſua figlia.Nè diz faflidio,che S.
Prilca ſi faccia procomam‘re trà le donne,haucndo nel quin.
to anno di Claudio [. patito s. Tecla,c nel decimotchO S.
Priſcafflerchc questa s’intende protomartire dell’Occiden-
te. e quella dell’Oriente . ll Cardinale di quello Titolo las
ſciò il nome, .e da quella nominoffi ; ond'hoggì i Cardina-
li, ò dal Cognome,ò Titolo delle Chieſe loro ſi nominano.

ll Cardinal Benedetto Giustinimo rifondò la facciata . :
l’inalzo à miglior forma, allargando-la piazza.Rinoùò pa-
rimenre la Conſcſlìone con la Cappella” di ſorco,il cui Alta» ’
re ſaſſràquello,che S.Pietro conſacrò,c done fi poſero iCor-
pi delle Sante Aquila, Priſcilla, :: Priſca . Poi di vn bel ſof-
ſicto dorato fece riſplendere tutſſta la Chieſmòc il canto del.
la Chieſadiedc prin‘cipio alle stanze di quelli , che l’hanno
in cura, é fanno i Frati di S. Agostino di S.Maria del Pepo-
lo,- e quello ſù circa il 16,00. Si che mi l'antiche memorìſi)
dc’luoghì ſacſiri in Roma,que\lo è degniffimo di eſſer Viſita.
to a‘: 8. di Gcnnato,giorno festiuo di S. Priſca, & in quello
della Stationeiche viene il Martedì ſanto. '

Sù l’Alrar maggiore la pittura è del Paffignznmcomc an-
co in S. Pietro l’isteſſo hà nobili quadri. '

Di qui giungcſi alla piazza di S.Gregorîo, oue era il Set-tizzonio, ſcpſiolcro ( conforme ad alcuni) di Settimio Scuc-
ro , e per’allargar detta piazza ſù finito di gecrar'a terra dal
Pontefice. Snsto V. E quiui-dall’cmpio Nerone ſù principia-to l'incendio, ond’arſc Roma [ei giorni, : ſetccſi notti; : fot.
to tal preceflo principiòla perſccutionc deÌClm'stiani.

 

Di '  
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Di S. Gregorio [ml Mante Celia. 29.

An Gfegorioalî'Àl-co dî Costantîno è così detto nll’Ar-î

co di Costancino, : differenza delle altre due Chieſe.)

dedicate a S. Gregorio,& e detto l’Arco di Costantinmper.

che venendo quà dalla. parte del Colilco, onere di Campo

Vaccino, ſi palla ſoxco al detto Arco fabbricato dal Popo-

lo Romano ad’honore . e grandezza del Magno Costanti-

no,pet hauere {cacciato Maſſentìo,e precipitato giù di Pon-

te Molle nel Teuere,& effere stato cauſa di molta quiete al

detto Popolo. sì come ne cestiflcano l’inferitcioni, : rappre-

ſencationi,chc ſono nel detto Arco, che benche facce da..,

Senato Gentile, vi li legge , Costantino haucr contra il Ti-

ranno Ottenuta la vittoria per’istìnto diuìno . fono in efi'o

baffi rileui. & alcune Statue , le cui tcste furono portate da.

\ Lorenzo Medici : Fiorenza. Offerua il Marliana, the la...

parte (upcriore di quest’Arco fia {tata fatta con reliquie.…-

dcll'Arco di'ſraiano. Sitroua nominato in qualche Auto-

re l’Arco di Trail, & è probabile opinipne che qui fullcro lc

Curie Vecchie doue hzhitauano Lsaccrdori. ' .. = '

One hora è quella Chieſa fù-caſa paternſia di S.G‘regorîo

I. detto Magno per la "dottrina, c,,henelîc-îo facio alla Chic-

ſa di Dio , il quale la conſectò :. S. Andrea Apostolo , ben-

ehe adeſſo fia detto S. Gregorio. 11 di de’Morci con tutta..-

l’occaua vi fono molte Indulgenze,e perdono per i Mom',c

chi celebra a qualfiuoglia Altare di quella Chieſa nel detto

tempo liberavn’anima dal Purgatorwsnel rename poi del-

l’anno fono quat‘tro gliſi, Altar'i priuilegiacis il maggiore;: gli

altri due di qui, Edi là",c'qucllo a mano diritta nell’èncrare

della Chicſa.La Cappelletta picciol: vcrſo la Sagrestîamel.

la quale non & Altare, dicono, che in eſſa ſoleua ripolarſi:

eflo S. Gregorio. ‘Vi è vn brucio di detto Santo,vna gamba

di S. Pantaleone“: molte altre Reliquie.Vi flanno iMonaci

di Camaldoli , fùloro Fondatore S. Ramualdo prima Mo-

naco di S. Benedetto , che diede principio al preſente Or-

dine circa‘l’anno 970. Sono decci Camaldolcnfi , per quel

loro tanto celebre lacco Eremo dc'Camaldoli , fondato dal

detto 8. Romualdo nel luogo dec“) Camaldolo . Vi è Sta,
tiouc
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hclone in quella Chieſ; il dì, che è a SS.Gio. & Paolo, cioè
‘il primo Venerdì di AareſimaDapoi li vede ma bella Cap
’pclla dedicata a S.Gregorio , la cui pittura è del Caraccio-

"lì, farla dal Cardinal Saluiati. il quale fimilmcntc raccomao
fdò la ſc-alinata innanzi la Chiela, e fece fare quella gran..-
ſipiazza,chc ſi vcdegè priuilcgizro l'Alcarc di quella Cappel-

l‘a- Wella Chicſacra vna delle venti Abbacic principali di
Roma. Si

\ 
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Sìcîenc , che i dectiquattro Altari foſſeroconſecrari pers

' l’anime: dc’Morti da S. Gregorio , e che la Cappella preſſo

;
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di quello, ch’è nella cima deL cantone a man dinttaJoHſi-g -

la. cella di lui, ò pure dOue loleua dir la Meſſa, per eſſcr’ egh

ananti il Papato viuuto in qucsto ſuo Monastcrio fono la re-

gola di S. Benedetto, & hebbc due Abbati, a’quali fù logs

getto Hilarionc.c Maffimiano, & a ’quali egli poi ſucceffc.

La diuotione delle crema Mcſſc di S. Gregorio hcbbc ori-
gine dal ſegucnte fatto. Vn Monaco detto Gìust'o ammala--
co a morte confcſſò di tenere mſcotìi nc ſcudi-, il che cſ-

ſendo [Xato riferito a S. Gregorio , Ordinò,chc ngſſun Mona-

co 10 ſcruiſſe più in quell'infermicà,da ſuo fratello lècolare
in poi. Morto che tù, lo fece ſepellire con quelli tra ſiſcudi'a
terrore de gli altri; ordinò poi che per trenta giorni con hm

ni ſi c:!cbraſſe la. Meſſa per cſſo, nelſine dc'quali apparuu

tutto rìſplcndencc al fracello ſuo carnale. '
Di quà,comc hò dctco,'nacque nel popolo fedclc‘ max.:

particolare diuorione, che inſin’hora ſi mantiene di &: djrc

per vn defonco trenta Meſſe, edi vìfîcarc qucsta Chieſ; dal

fecondo di di Nouembrc (giorno della Commemorazione

dc’Dcfomi) per otto giorniſeguenti. ſſ -
Se ne fà la festa il giorno del‘ſuo-bcaco paſſaggîo, cha fù

a’u. di Marzo , con la ſolica offerta del Popolo Ramano .
(Axesto luogo cento anni doppo la morte di S. Gregorio rc;-
itò del tutto abbandonato da’ſuoì Monacha eſſendo allun-

to a'. gouerno della Chieſ; Gregario LI. Romano , e dello
steffo Ordine di S. Benedetto , vi fece ritornare iſuoi Mo-

naci. Fù finalmente fatta Badia,c data in commenda; k'an-

no però , in cui furono i Monaci Benedettini prîuati di que-
flo ſacro luego. e dato in custodla ai Camaldolcnſiſinon.)
l'habbîamo potuto rirrouare. ſſ ..

.. Ben lappiamo, che per la memoria laſcîaca in tre luoghi
di quella Chieſa dal famo Pontefice Gregorio ; non hanno
mancato gli Abbati Cardinali di ristorarla. Del primo lua-
go, che fu (tanza, () Cappella del Santo, già ſi è dermL'al-
tro è mira alla Chicſa ; mano manca, doue stà-vn'lmagi—
ne della Madonna , che lì tiene parlaſſc a S. Gregorio . E
perciò l’anno 1609. il Cardinale Antonio Maria sSaluìati ìa
,volſc honozarc con la detta Cappella ; c per far p:azza_a..
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3742.» ROMA
uznci la Chioma cui per strctto paſſo bîſognaua lnlirerìa- ?'
nò vna ſua vigna con grande ornamento della Chìcſa , ſi; ‘—
commodîcìdelpopolomhc nella ſudcm Octaua de'Moni,

numeroſiffimo vi concorru.
ll Cardinale Scipione Borgheſc auanti la Chieſ: hà fatto

      
vn nobiliſſlmo Portico (architettura del Soria)…tto di m- '

uercini eccellcncemente lauorato,eſſcndone Abbateſh: que.

[la Chieſain c_empo di pcstilenza è stata posta per ma delle

fette dentro du’Rom-Uì però vi è lcolpicain maMo quella
memoria..»

D, 0, M.
Vrbanus VIll. Pont. Opt. Max. ſempîtemz . ac faustîffimz
memoriz.Quod ſzuicntis, per plurimas Italiae partes con-

cagii periculo Eccleſià Diuo lacram Gregorio felici quon-

dam pro hac Vrbe vitiati Czli [abe contea; apud Dcfi,

.czlcstiSq; Militìae Principem aduocato S.Paulì vnî cx ſe.

ptcm Eccleſiis ſubsticuerirMonaci Camaldolenſes deuori
argu menrum animi poſueru.

ANNO DOMINl MDCXXX.

Di S. Siluia. 30.

M Adrc fù ella di S. Gregorio Papa , & habitaua preſſo
la Chicſa di S. Saba, doue doppo la (ua morte fece-

ro vn'Oratorios ma perche ſuo figlio la fece dipingere in..

quello ſuo Monasterlo, è da credere. che anco ſcpolto vi

ſoſſe il fan Corpo, ma per’cſſer pcrſa la memoria del detto

{no Oratorio, in quella la volſc rinouarc il Cardinale Ceſ:-

.F
—

m
z
-
î
ì
ſ
i=
‘
-
-
x
î
r
ſ
ſ
—
n

rc Baronio, quando gli fù data in commenda qucsta Badia. \

: ſopra l’Alcarc innalzò vna Statua di lei formata in candi-

diffima pictrazaufionc il ritratto dalla detta pittura di lei;

[coltura dcl Francìoſino.- Poi l'anno 1608.il Cardinal Sci.

pione Borghcſc Nipoce di Paolo V. vi ſeceil \offltto. el’or- -

nò di pitture . e la fell; della Santa fi celebra. a' cinque di
Nouembtq.
Duc cole … quello Oratorio cì laſcîò rappreſenrate dec.

to Cardinale; ma lo putura,l’altraìn due marmi,& ambc.

due auucnute, viucndo S. Gregorio,- quclla eflcndo egli quì
' Mo.   



    

   
  

 

   

  
  

   

   

  

  
  

        

  

      

  
  

  

 

      

MODERNA. 143-
Monaco. l’altra quando era lupa, & habitaua nel Palazzo

Latcranenſu.
Hora veniamo alla memoria, che ſiriuegiſce qui nella..-

perſona di S.Gregoriosòe è.chc ellendo egll ſommq Ponce-

\ fice, dana ogni giorno da mungiaſirc a dodeCl poueri,& ang

\ co l’acqua alle mani prima, che ledeſſero alla menſa, che.)

\ non molto lontana staua dalla l‘ua . Di tale opera di carità.

; iì compiacque (anco Noltro Signore , ch'egli vili grouo vn

? dì preſentc,c fa bene ſparue,quando a lui li auulcino LU:;-

gorio, per dargli l’acqua alle mani. la nouc ſcguence pero

[e gli diede a conofceru.
Vn’altro giorno accorgendoſi, chei poucri erano tredici,

: domandando al luo Limolìnierc, perche non oſſerualîc il

ſacro numero ApostoliCo rilpolc , ch’egli più di dodeci non

vedcua- Tacquc il Pontefice pcr'all’hora,ma finita la men-

[a chiamò quello,che fuori dei dodeciluoghi ordinarij lla.

ua : ſederc,c tirandolo in diſparcc , dimandogli chi folle?

Sono, gli nſpoie,vn'Angelo, e quello, che venni cante vol-

te :! chirdcre limoſina al tuo Monasterio . è doppo dOdici

monete in più volte riceuuce , hebbi vna ſcudclla d’argen-

to , c per tanta picci ſiece Vicario di Chcilto; e così detto

] ſparueJEt cſſcndo accaduto qucsto nel ſuo palazzo Latera-

ncnſc ;d’indi a quest’Oracorio haueranno portato la menſ:

di marmò, allaquale mangiauano i detti poucri ic nella ci-

ma \'i hà fatto il Card. Baronio mettere ]a llama di S. Gre-

gorio, che (là ſedcndo {colpita in candido marmo, cane:;

al naturale da vn (un antico ritratta.
Viuendo S. Gregorio , auanti che ſoſſe Papa , în questoſſ

Monastcrio con grande oſſcruanzafii altinenzaJoleua man

darli lua madre ma ſcudclla di argento con legumi , & vn

giorno non haucndoi Monaci rimandato il velo di argento

à S.Silui3.fù dato per limoſina con l'occaſione,che e degna

d; ſapcrſi, acciò inſicme vediamo, quanto pnueramcncu

qui [i viucſſe,e quanta carità fi vſafle co’poucri. ,

- Vn giorno dunque apparuc alla porta vno in'habito dì

mcrcacamemhe diccua d'hauer fatto naufragio,c però chic

[ deu; limoſina dall’Abbacc S. Gregorio, e corteſemence glie .

la fece dareuna ritornando inſino à tre volte,]amcntandoſi, ſſ

chcpoco ſc gli koch dat0,nell’vltima dimandò S. Gregorio
al

A.



   
  

 

  
  

  
  

  
  

  

  

  

    

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

  

      

i44 ſſ’ R O M A
al Guardarobba . fc ci era più coſa aICuna da conſol-arc î-l'

pouero. Altro non ci è, riſpoſe,chc la ſcudella,in cui dL;

volkra madre ſi mandano i legumi: E quella fa gli dia; repli-

cò egli. S’inceſc poi, che fù vn'Angclo, ai cui li fecero que].-

le tre lìmoſmu. .

La (tama di S. Gregorio fù abbozzo di Michelangelo;-

poi finira dal Francioſmo.

Di S. Andrea. 31.

Nella paſſata Chieſa ſì è detto,chc sù l’vltima parte di

quello monte hauendod il ſuo palazzo S.Grcgorio vi

fece vn Monasterio con me Chieſa,la quale dedicò a‘. S.An-

drea Apostolo ;ma ritrou'andola quali disfatta il Card. Ba.

ronìo , quando hebbe la Badia in commenda la ristorò, &

il ſucceſiorc diluì Scipione Borghele fini di amarla l'anno

1608. E! il quadro è mano del C-aualier Pomarancio; la flo-

ria sù'l muro a mano diritta dell’Altare è di Guido chiſſdi

cui anco ſono i due quadri dentro il Bagno in S. Cecilia_.,

e'] tondino della Madonna sù quel Ciborio : l'altra storia à

snano manca poi sù’l muro è del Domenichini, che in San

Pietro hà il nobil quadro di S. Scbastiano.

Si [ich , Che la Madre di S. Gregorio con due Sorelle di

{no Padre haueſſero in qucsta Chieſa honoraca ſepolcura...

annoucrandolî trà lc Same,cl\c regnano in cìclo.Dclla San-

la. ſua Madre Sìluia gii lì è detto alla ſha Chiefs; qui ci rc-

{ìano lc lue Cognate, che furono Zic di S. Gregorio , i cui

nomi erano Tarſilla, Emiliana , e Gordiana—n.

Cominciarono inſiemc ‘a far vita religioſa con voto di pc!

pccna virginità in caſa di ſuo Padre , che haucua quiui il lun

palazzo, e doppo d'haucrc per'qualche tempo perſeueraco

con gran femore, Gordian: rallentauzi paffi. e due legni

di vanità, c leggierczza,e con rotta che l’altre due Sorelle

non mancaſſero di riprenderla; & ella per vn poco ſi raccoq

glieſlc, ritornaua però ſempre ai ſuoi licentioſi C0stUDIÎ,_Q_)

moto più fa le rilaſciò il freno, quanto per la morte della

Sorelle lcuacolc fù ogni ritegno. .

Trà lc Homìlie di S. Grcgorìo,vna c’è,che fece in quella

Chicla il giorno dl S. Andrea, a cui cſicndo in Roma dedi.-
cace  



   

  

  

   
   

   

   
  
  

  

   

  

 

  
  

          

MODÈR'N'A. 145"?
cate molte Chîcſe,questa Viene ad'efl-c; e delle più an ,che,-

con quale occaſionc poi dedicaſie a S.Andrea questà' Cluc-

fa, fi dirà allo ipcdale a S. Gio. Laterano.

Di S. qubara. 32. ſſ

Otto nome di Oratorio fi nomina qùesto ſacro luogo ,"

. forſi parche lì come a’tempì noſh-i rifanno Oratorìì da'

S'ecolari preſìſio lc Chicſe d. ’Relîgioſi,per’cfière da effi undi-

rizzacî in’alame particolari deuotionì; così doucua eſſerſi,

all'hora'Jì di qucsta fanta memoria. come d:]"altrc già vi-

ne. n'è stato diligence ſueglîacOL-e il Card. Cciaa Baronio.

De’ SS. Giouanni, e Paola. 3 3.

I Quattro coſe , ch’ancîcamente furono in.ducsto luoÀ

‘go. d'vna ſola ci rcstò il nome inſmo al tempo di San

Gregorio [.chſic fù del 600. e qucsta è la calata di Scauro.

Nobiliffima fù in Roma la ſamcg'lxa de'Scaun’; ma, che fab-

brica haucſſe in qucst’alra ſalita dcl mance: Cclio.non li leg-

ge,ſaluo che preſſo l’Arco di Tito lì nomina vn pîlazzo de’

Scauri, nel cui cortile erano colonne di ſmiluraca gran—

— dczza...
_Dcll'alcre antichità ſolo appaiono le rouine , come della.

Curia. vecchia , c dell'Hoſtilia, e dc'Rofiri che pur vecchi

fi differo.
Scpra questc rouìne doppo molte Centinara d'anni fab-

bricarono la caſa loro i SS. frazclli Gio: e Paolo. Furono eu-

nuchi di S. Costanza figlia del gran Costancino lmperadoo.

re. & in Corte di lei hebbcro vſfici), e carichi honorati.U

d’importanza. Ma fattafiella Monaca in S.Agncle fuori di

Porta Pia; clſi in qucsta lor cafu attendeudno alla— Christìa-

na pcrfetcîone,maffimc in'albergare pellegrini :- e per effe-
rc fiati cortigiani d’vna‘ranta Principcſſamaueuano acqui-

!ìafo mòltc ricchezzepndc fi mofle Giuliano Apostatza...
'Chlamarli aI fuovſcruicio nell'Oriente,ma voleua che prima.
laſcialſero la riccuum fedex per hauernc qucsto ſuo imen-
tq , diede il carico ad‘ vuo in Roma che Tcrcntiano fi
dxccua. -

K Ven-
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Venne dunque vna fera quà , portando vn: Rametti d.“

Giouc d'oro. acciò gli offeriſſero mcenſo; c vedendoli con- .

lìanti, e (apendo che dal Popolo Romano eranomolco stj.

mari . pensò di farli quì morire ſegretamente , perciò 3 er *

hore di notte fece‘cauace vn: foſſaxhe fl stendeuz alquau.\

to fotto terra , e là dentro ſopra d’v'n marmo ordinò fe gli

tconcaſſero le teste, e dipoi [parle voce che gli hzueua pet,

c‘ommandamento di Giuliano mandati in bando: ma non

doppo molti giorni i maligni ſpirici, cnmndo in vn figline.

lo di Tcreociano , che ſolo haueua , publicarono la fclìcſi, ’

lor morte. Delche dolendoſî molto Terenciano , quà ven;

nc co’l flalio à chiederne perdono à iSS. Martiri . e mi li'

furono, \Îzacciando i demonij dal figlio, & illuminan o ….

bedue nella Fede ChLst ana, ma che fine ſoſſe [loro, non...

ſappiamo alcro,ſe non che Terentiano [eriſſe là vita di que.

ai Santi, & inſin'hora nelmczzo di qucsta Chieſ: ': mano

diritta appare la foſſa daue furono condotti ad’efl'ere pe:

Chriſio decapitati, e trucco: il marmo ,che del ſacro [o'co'

ſznguc è bagnato, fù posto in terra auanri la bocca della….

steſſ: fuffa, acciò da tutti lì poſſa commodamentc vedere;

toccaru.
Quem Chieſa hà il ticolo di Pammachîofflerche eſſo l:

fabbricò; hà tre nauace, & è da venti colonne ſostcnuzſi.

Qgesto Pammachio fù diuociffimo di S. Girolamo, & hcb-ſſ

bc per moglie la figlia di 5. Paola Romana , chiama:: Pao-

lina dal nome della madre.
_ '

11 detto Pammachio.cſſendo poi restaro renza mogliu,

: figliuoli, li fece Monaco , e ſopra di qucsto monte , che è-

parte del monte Celio, nella steſſa caſa dc’Sami Giouanni,

: Paolo habicò con altri Monaci. ‘

Doppo quello lorioſo martirio non tardò molto ladini-

na gìusticiz a‘ gastî are Giuliano,chc fù vcciſo nella guerra.

che mofle a'Pcrſianimndc più che mai rinouandoſi in’ogni

parte delmondo la Christiana Religione , Pammacchio in,

honore di questi Santi quì fabbricò vna Chieſ; con vn Ma-

nasterîo-doue egli fù capo di Manaci,e Pammachîo ſi tifo]-

ſe d'imìrarc il (no macstro S. Girolamo. Mori 8. ‘Mamma-.

chio, aſſediandoi GothiRoma, che fù l'anno 410. & aîzo.

d'Agosto ne fai memoria il MarxirQXOgio Romano , & mq
que-
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questa ſuà Chicſa è da credere, ch'egli folle ſcpellico.

Da molti Pontefici ROmani ſi croua quella Chiela ho. .

norataarà’quali fù San Cregorio il primo, che doppo zoo.

annì confermò l’entrace,che date le haueua S.Pammachìo.

e la poſe nel numero delle Smioni Quadragefimali , dan. .,

dole il primo Venerdì ; e nella terza Domenica doppo lu
ſi

Trinità egli ci venne a predicare. Si legge, che quiui habi-

talîcro i Romani Pontefici,ma non li nominano quali folle-

ro. nè in che tempo. Certo è. che da quello Titolo, ch’è di .

prete Cardinale, aſccſero tre al Sommo Pontificato, du’

quali furono due Santi, Giouauni [. & Agapitoſil. il terzo fù-

Honorio ….
Certo è anecra, che i due primi non ci vennero ad’lubî-

tare, perche furono auauti il ſudctco San Gregorio, nel cui

tempo vi stauano \ Monaci di S. Pammachio. Pare dunque .-

ci veniſſc Honorio lll. quandolaſciò il ſuo palazzo prcſſo .

di S. Sabina alli Padri di S. Domenico.

Eſſcndo poi mancati questi Monacî,nel 1: [6.5 Fece Col-

legiara , ma da'Canonîci ancora poco meno che abbando-

nata, non ci venendo più i Pontefici; & hauendola il 14“. ; ,

‘ in Titolo il Cardinale Latino Orſino. l'ottenne da Papa Ni- '

colò V. per li Frati Gîeſuatî. Qlcsti vengonodal B. Gio.

l Colombini. Vrbano V.l'anno 1367. factilielſamînare , IP-

prouò l'Ordine loro, e diede lor l’habitogche portanolono

la regola de li Eremitani di S.Agostino. E ſe di San Girola-

mo ancoſi ìcono,cgli è,per bauerlo in particolare Auuog

cato. : Procettore.
S'impiegano quelli Padri ln distilln‘herbe d’ogni quali-

tà, nOn laſcìando per quello gli effercicij di varie orazioni . ‘ \

e penitenza. E perche da principio laſciarono affatto quel-'

lo delle humanc lcienzc,non porcua trà eſlì ordinarſi alcun

Sacerdore ; ma l’anno 1611. furono à Paolo V. rzppreſen-

tace alcune ragioni , che lo moſſcro ad'alterarc l'ordine in

quella parte, volendo ,.che vi foſſcro Sacerdoti , con obli-

go di recitare l’Hore canoniche . mà. laſcizſl'ero di vdirc le

Conſcffiom‘.
Nello stcſſo anno, che da Vrbano V.lîx conſermno que-

fl’Ordinemori il lun Fondatore in Sicna,e fuori ad'vn Mo- \ ſi

nastcrio detto 5. Bond; fù porcaco il [no corpo , per h:-

' K 1- ucr-
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uerci tarta monaca Vna ſua figliuola. Altra mamari: dcl B;- ' ,
Colombina Roma non hà, ſc non delcilicio,c vestc ('un in...-

S- Marta all’Arco dl Camigliano. -

Era qucsta Chieſa al principio voltata all'Oriente,talmen
",che douc hora è la tribunadìaua la facciamo: per’aſccn-
derui s. Simmaco Papa vi fece vna ſcala, : fù circa l'anno

zoo. Poi occupandoſi la piazza sì di quella chief: , come
della vicina di S. Gregorio con vignc,e r'iuolundoſì la fac-
ciata di queflcsle fece auanti vn portico il Cardinal Gugliel-

mo Enconuondi di nacionc Tedeſco, c creatura di Adriano

"V]. con due Leoni di pietra alla porta , fimbolì della vigi-

lanza nel culto di Diazcosi anche i nostrì Antichi in cima..

a’cam panili l’e ffigìe del cano poneuano in legno della vi-
gilanzme per fimbolo della rcdicationc. Mail choro \o-

ra la porca maggiore con i \ uc Alcari l’vnodirimpctto al-

’altro nella nane di mezzo fc'ce vn'altro 'Iitolare detto il
Cardinal Nîcolò Pelue Vcſcouodi Sans. ll Cardinale Ago-

fiino Cuſano Milaneſe fece il bel ſofflcco, & il Cardinal An-

tonio Caraffa Napolitano adornò con bella pitture la tri-

buna , ccà le quali è l’lmagine del Fondatore San Pumma-

chio , come fù anco del Monaſlcrio , che pure dallo (lello

Cardinale ſi rìllorò. -

Quello ben meritaua el'antichità della Chicſa, & il pre-
tioſo tcſoro di tanti Corpi lanci, ch'ella conſcruuperchu
oltre i due già detti, a’quali è dedicara , molc’alcri ci fono.
]…a Ceppella a mano diritta , è di Raffael da Reggio. di cui
anco è’l Freſepio in s. Maria in Trafleucce ; l'altra Cappe],

la all mcontro è di Paris Romano . Vi & Stazione il primo

Venerdì di Quadrageſima. E l'ancicaglia di pietra alla man
ſinìstra quì vicina è’] Gallella dell‘acqua Claudia. 13 mag-
gior parte di cui è (lata gettata a c'erra , e portati zltrouei

i crauerr-ìnì per-fabbrîchcmodernc l'anno 1641… ‘
\ Scendendo dal Monte Celio fi paffa peril piano,oue gia

fu la Caſa Aurea di Nerone , compendio della grandezza,
e potenza Romane“,



 

Palazzo Palatino . Î Î '

Indi poggîaſi al Palatino. antiche {tanza d’lmperadorî . e

di Senatori, e_d' hora luoghi ripieni di rauineſe ricoperti di-

ſſhcrbeflestìgì) miſ; rabili dell'abbactuta Reggia del Mondo.

K 3" DL 
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Di S. Sebqſìiana. 34.

Vini fl Vede la nuoua Chieſa'dx‘ S. Sebastîano dall: dî.
uotiffima magnificenza d'Vſirbano V…. in questa for.

ma nfatcn, c di bene pitture ornata...
Fù S. Sebastiano prima ſaettato, ma da irene riſanato;&!

egli di uuouo al Tiranno rappreſentatofi,in qucsta parco,
ch’era [' H ippodromo . ò Campo Palatino, ò Cauallerizzc
dell'lmperadore .uecondo altr:,fù a‘colpi di battono morto.“
Onde quì gli fu vn: Chieſ; poi edificatadipincaîcofl mar.
cirìo ſuo, e“d‘i S. Zocicos !: dicono, che nel 1 2.74. fuſſe Col.
legìata- Chiamoflì anco S. Andrea in Pallara ,, &aoche s.“

' Muia parimenrcin Dallara. e vi ſù il ſepolcro di Giauarmi
Papa Vlll, così dal nome del Palladio ,.chcin‘questo lato
vn tempo conſeruoffi, Correttamènce nominata Bianco fù
Monaflen‘o de’Sanci Sebastiano,e Zocico detto. Opera già
pcnlata da Clemente VIlI. che di questo Santo fù molto
diuoto. .,
Hora è balîaſſtico in perſona dcl Cardinal Franceſco Bar.

definì; & e‘ iuſpatronaro dcllîisteſſa Famcg‘lia fotto :! qucsta
Chieſ: fi fabbrica il Salnitro. . '

Quiui poi ſono gli hard regij dc‘Farneſi’pcr’ampîc'zzla mì
rabili,c trà le amenità Romane degniffimi di faſſmafnella’ cui
porta, vedo il Campo Vaccino,fù ſituata la caſa di Ccſach

\

Di S.. Maria Liberam’èè. zz. }

Vî done ?: questa Chicſa alle radici del Palatino,?x'î an-
ticamente il [Lago Curcio, così deſſtſiro da Meſiſitio {Cur-

tìo Capitano de’Sabinichc vi càdde,òuero da Q‘ùinko Cnr. j
bio Canalìer-ROmano, il quale vi fi precipitò ſpontanea-
mente armato a cavallo , ſpcrando conforme alla riſpòſia ‘;
degl’indouinì,con 111113 rouina rîîm'tdiare 51 quella laguna,
dande eſalau: pestilcmifflmo acre in danno di tutta la Cît-
tà, nè mai con humane forze fi era potuta riempireconſi,
quam: terra vi fi buttafle dentro.‘
E fù ancora da Maria Vergine quì ſchiaccìam il capo del. .

ſcrpſicmc infernale; poiche fi deuc credere , che San Èilue-
‘- ' ro\…    ……
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stro vi dedicaſſe quefla Chiefs; e li legge ,che li dimanda-

uz anco di San Siluestzoin Lago; e con tutto che di lui quì,

fi celebri la festa , nondimeno più communcmcnte fi eh!:-

ma di S. Maria Liberacricc, per dirlo con .ſivna parola nell:

nofira lingua. La ſesta principale di questa Chieſa è dell'Af-

ſunca. (Dì M. Tullio , hauendo ]: ſua caſ: in'alu-a parte di

Roma poco honoraca , ne comprò vna con bclliffimi giar-

dini, : peichìcrc da Craſſo, co'l prezm di cinquemila lcudi

prcstatili da Silla. pcr’hauer difeſa la ſua cmſ; , c non molti

anni doppo gli fù pcr'inuidiz abbruciaca d": Clodio.

Per quello,—che dalle Monache di Torre diSpecchì s'u

ìnteſo , ci era vn Monast—erio della Beata Santucci: Terre-

boctid'Agubio, il quale fù poi dalla ſue Mònachc abban-

donato l'anno :; so. per'eſſcr'in luogo di mal'acre, e fù da

Giulio lll. vniro : quellò—_di Torre di Specchi . E quantun-

que perl'zere cattiuo quiui non fimo stanze à propoſico .

nondimenpſſ ſcmprc hanno tenuto buona cura di qucsto fa-

ào luogo con varii miglioramenti ; & alla fine iì Cardînìl,

Làntil'hà ristoma, & abbellita [opra modo. E!; è‘ bella :r. ’

chitectura- di Honorio Longhi. E nelle tre colonne ſcanel- =

late co’ſuoì capitelli , c cornice di mirabile artificio che vi

fono aùanchdiconoeflere del Tempio di Gian: Seaton. An- '

drea Fuluio ſcriuc che qui' foſſe ancora il Témpio *di Veste.

ſſ Fra qucsta parte., e l'altra di s. Teodoro tutgoſſil piano ,

puffo il Ligorio, fu \vero (patio dell’antico Foro Romznoq'

Di S. Tbàodoro.‘ 36.‘

Geodiſcosto daqſiuesta Chieſ: paſſauz antîc‘amem‘e il

Tenere, e qui douc hora nà qucsto Tempio-gîmìgcul-

notaluoln l’onde, quando il fiume ingroſſaua ; e quando

furono i ſondacofi di questa Città Romolo,c Remo'porcz--

ti per’ ordine di Amnlio lor Zio ad’ eſſet 'ſommerſì nell'aa

que‘dcl Tenere, quì furono eſpoffl, ma ſubîro eſposti lcemò

}: co'rrente dcl Teuere,c ritirandofi l'onda, restarono gl’in-

npcenci bambini in ſccco,doue nonni da nn ce": Laren-

za moglie di Faustolo pastorc , furono benignamenre rac-

;olu, e portati alla ſuz vicina grotta . e come prOprìj figli
Illmatim- nutriti. ' ſſ - - — - —'

‘ K 4 la que-
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In questo luogo dunque feceroi‘nqmani vn-Tempîo acl;
honorc di Romolo e Remo,rappre‘ſentando;la memoria di';
qucuo fano ìn’vna-Lupa di b,:ogzo con due puttinipcudQn-'v
ci dalle—lue poppeſisncllſſa Lupa capprcſe mandoſi Larcnmmhe:
perla ſua d\shancfla vita , appmfloi pa-stori di quel cona,

torno, nome diſſLqp; (1 era acquiſìato. defla bella Lupa
non {ono ancora molti anni. che- da questo Tempio fa ma.

ipotma ìn C.dmpxdnglip , dpuehocìſimn la (un yaghc‘z
nudriſce gli animi de’ſpenatorî rìon meno, che' nudriſſefî?

lanci ſuoi bambini . Ma poi fùdiuectico da Tarquinio Su-

perbo il corſo del Teueré, acciò nòn‘innondaſſe più questi
contorni, che‘ erano il più bello di Roma; quello, chegru

letto di fiume ,lpîanacc lc ripe … e ripieno di terra dìuen'cò,

flrada publica, che però {i diſſe Via noua.e comincjaua dal.
l'…ArCO di Settimio , che flà ne! przncipìo della P_ÌQZZQ.RQ-l
mana,hoggi denn Campo Vaccino; paffando auanci quad.
fio Tempxodi S. Teodoro andaua a terminare alla Madam,

, dal Tempio anticamente dell; Dea VCstL». . ſſ ;

" Dx qua ancora aurauerſaua vn’altra lunga stradzmhcſmî;
al tempo di Andrea Fuluio,chc1cn'ſſe dell'Antichità di Ro.},

ma l'anno 1544. \\ diccua Vico Toſco, pex’cſſcre flawgacq.
:.
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na della Co_nſolatîonc , e delle Gracie . non molto lomanq .
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da gli antichi! Romani quel quartiere alla Nazione Toſcaſi

na, douc cſſi fabbrjcarono molte botteghe di Profumìerì . ,

Setaroli,c Bombagxari. miche fino da quei tempi fi crouaq

rono in Roma..... * _ '

A questo Tempio dedicato & Roſimolo,e Remo portauaî

no le donne Romane ad'offerir’ì \oro figliuolini,quando pz. :\“

ciuano di qualche infermità ; e perche qucst’ vſanza anda—

rono leguitando ltistcſſc—ancor fatte Chrìstîanc , per leuar ' ‘

da loro ogni ombra-diſi iuperstîtxone gentileſca , i Pontefici

Romani conſacrarono qucsto Tempio :. S.Teodoro dal vol—ſſ

go chiamato &. Toro.
Fù posto trà l'antichc Dì

Collegiata, (e‘ bene è poco il
ridona... - …

- (Due volte poi ricroulamo ,che da’Romanì Pontefici fu ".

quella Chicſa ristoraca. Vna da Adriano lſi.crc_aco.Pontefi-

cfl’anno 77z.l'alrra da…Nicol‘o V. Et vlcìmamente dalla...

pietà del Cardinal Franceſco Barberini fù questa Chiara..

xiſarcira,ch'cra ridotta :\ manifesta rouinaſſ,con farci di nuo- ‘ » ‘

uoil tetto, e rìstorare le mura ,-& ‘il moſaico della Tribuna: “

1a palude cagionata dal Tenere, e dall’acqucche da’montì ‘ ’:ſi;

vicini ſccndeuano. fù da Tarquinio Superbo ſeccata con la.

fabbrica della Cloaca Maffima; e qui principiò la Bradl...

chiamaca Nuoua , che per il Velabro , paſſando aumti il

Sectizzonio,-s’andaua ; congiungere con la. Via Appia. -

Di. S. Amflqflſiaſi 37- ; .
Ei rene monti,:hc da prîn cipio rinchiuſe Rommquel.‘

-10, che Palatino ſi dìſfe, fù il primo, & il più nobile...-

’di tutti, haucnd‘o‘ci habiraro Romoldmoſin canto perche vi

ſoffc allenato da Larenza.quanto che pſircſſo di quefia Chic-

ſa hebbe la ſua cara , e con tanta religione conferuata dal

Popolo Romano,che ſe per la vecchiezza mancaua in qua!-

che parte, di fubico la riflomuano in modo, che della (ua…)

prima formaſinon fi mutaſſc punto. Quì pur vicino habìtò

il gran Pompeo, e dall’altra pani, done fi vedono cantſi;

tquine d’antichififfime fabbriche , fono le stanze Imperîah; " ſi

,c- il primmche lcîfcceJù—C. Auguſìo,chc anche vì nvauc. *

QST“!

aconîe , : fin’hora è Chieſzſij

numero de’ Cauonìct ache &
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' (Damo al nome di Palatino dato 51 quello monte. che..-
anche Palazzo fi dille anticamente , bench: molte fiano le»
interpremtionigutce nondimeno in varie occorrenze pollo.-
no verificarſi. Da principio ad'altro no n ſemì, che : palco-
li'di pecorcgòc haue'ndolo prima occuparci Siciliani,furo-
no dxpoi ſcacciacidagîi Aborigcnì. cas: dati per e\ſer gente-
di varie nazioni ynicc ìnſxeme , [enza che gli vm“ [apeſſcm
l'origine degl'alcn‘, e dalbplarc. che 'per quello monte facc-
uano le pecore loro, cangiandoſi il b, in'p, di Palatino pre—
le il-nome , & vn’a'ltro delca Velli; n'ncbbe quella parte.
che (là (opra l’Arco di Tito, e lcontroidi s. Maria nuoua 5—1;
Vel lià i-ui ſi d iſſe da cella: & pecoribm Izummon hauendo

‘ ancora l'vl‘o du toſare le pecore con «focſici : &eſſcudo que,
. flo ſito per l'altezza ſua molto bello,piacque tanto i Vale-ſſ

, riò Publicoli, che vi fece vn gran palazzo , mz ‘ rche d'i:-
de ſoſpe‘tco diaſpirare al regno, come fece Mani,; in vn'aL-
uo palazzo ſimſle .sù quella parte del Campidoglio, chu
Monte Caprino ſi dice. futonoambedue ſpianch *

ſſ Quefla Chieſ: è anticlu'ifima.& è postz oe'Titoli de' Cari
'dinah'mhe furonouuanu‘ il 500. ‘

Gran diuotìone v'era ne’cempi àncichî,venendoci il Papz'
nella—lolennicà del ſnnco Natale , quando habitando il pa-
lazzo Lateranenſe,detca che haueuz la-prima Meſſa in San
?Giouanni, quì nell'aurora celebraua la feconda , & in San
Pietro nel Vaticadol: terza , e perciò]: flarſone qui è la..
mattina . & il giorno al Prcſepio in Santa Maria Maggiore :
e ]: cagione di vcpire il Papa, cla flnionc à queli; Chieſ: ,ſi
il giorno di Natale , non è già , perche ſeruìflc di commarc
àlla Madonna,ma pércbe occorſe il ſuomarcìrio nélloficÈ
-lò giorno ;-e pekò nella feconda Meîſſa-ſeſſnſie fà commend-
ratiooe. Di più riucriamo in queli: Chieſazi pannicelli,& il
velo , che di capo Ii trafic la Vergine., per infalcizrc il (no
nato Ba mbino, : del mantello di s.… Gioſcppe per coprirla.

' … Molte altre ſancci Reliquie tiene quella Chiela,ma laſcian
da le communi di dire: propria & quella di S. Donnie: cpu
Altre Vergini, e Martirinella Città di Terni; & altro di eiſ:
*non troviamo. Degniffima pure è la memoria. Che di [e la,
ſcìò S. Girolamo, quando chiamato à-Roma da S.Damaſo

, Papa. per ſeruirfl di lui nello Rudio delle diuinclencrcſſſiù
, habitò,ſiè ſi mostra il calice, col quale confacrauaſi  
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Due ristorî trouiamo fatti : qucsta Chieſa.come mſſoltra- '!

" no alcune lnſcrictioni. Vno da Papa [nnoccnzio lll. dcl \

uno. l'altro da Sîsto IV. del 1471". Poi hauendola in ticolq

h l’anno 1605. il ’Cardinal Bernardo Roia: Arcìueſcouo dx | ſi
Toledo, vi fece molti miglioramenti. eſſendo molto defer-

ta: con tutto che vi fia il giomo di Natale ſuo fefiluq , v’è.
anco la Stazione il martedì doppo la prima Domcmca d|_
Quſſareſima. & il giorno di Pcncccoste." Er hà due colonne dl
grandiflìmo prezzo. ſſ . . , *" , .

Finalmente il 1617. cſſendofi vnici in compagnia iLauo- — ſi ‘ \ \

ra nti dé'Sarwrî con iCalzctm-i , : Giubbonad , plglìarono ,

perlato titolola Santa Croce, che di Maggiq fi celebra,.“
Fattalaſſudecta Cgmgagnia, ouennero-in q‘uesta ,Clueſzſi
vn: Cappella , p.er'attſiendere. c_ome l'altre '; all’operc dn
Christiana pietà .' ma‘riu‘ndo anch’eſſi zitellcſſzfîxhc fiano 5-
glie di quelli, ch’ſicſſc'rcitznol’arci loro. ſiVefîond "lacchì [ìa-. - « *.

nati cimi d'vn cordone rollo, coni l’inſegna'dc‘llà Gioco dl @ , ‘

’ color di legno. ſſſſ ‘ ſi- ' _— ſſ‘Î 'Îj 'îî ſſ »
Ma eſſcndo poi nelſxézs. caduta la facciata della Chie..-

ſa, d: Vrbano Vlſile è {la‘}: magnificamente rifatti,: gpu.-
eſſa l’habitaticne‘de'Pketi fabbricata, & è Collegium. ,
A lato di questa Chieſ; cuui_ vn luogo aſſaì-baffo ad' vſo ; '

di horti nel quale corre il fiumicello della Mamma . & an- ‘ ,
ticamcnte fu chiamato la Valle Muniz, o Mima da Vene. .-

:: così dem da vn Mirco quì dcdicatogli : poi ſeruì pcr'lo —
Circo Maffimo Capace di dugcmo ſeſſamgmillz perſonu a

marauiglîa'dclle fab’riche Romansm el qualè-staſſua la Goglia ;
eretta da Sisto V. nella piazza di S,Giouanni Lakerano,co- x

me l'altra parlmente eretta dal mede‘ſimo- nella iazza del ſi \
Popolo. Fra quello Circa. &" Monrè Palatino lì la porca -ſi . ' j '

' dell’amica Città di Romulo chiaman Romanula. . 1'
E nella piazza :uanci anc’hoggi è la Fonte antica di Gino" ' [

turns, eper la commodltàſſdell’acèsfzyi s’è principiacſi. ,‘
buona fabbrica, per fami \ma Ferriera , e chìamzſi comu-
nemente la fontana di S.Giorgio pcr’eſſcmiſſ qului dſiicoatro
[Man Chicſa , e perche questa dis. Amhafiz'èzficuata allg
ndlci del Palatino per ciò .di alcuni :“!!qu che qui vi fol;
ſe il Tempio di Nettuno, ſi “ .
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.ſi . ſſ —- ſſ l’Arco di Gìahéì‘ ‘ ſſ

Eduîuîfipprèflo è l‘Arco del uadrìfironìſi Gianb'; che f“

quattro Stagioni dell'anno fignì caua,ouero'lc quattro più}

ti della Terra. alle quali i Romani eranogoſl valor dell'arg-

?

.‘.)mi pennuti, 
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,Di S.Giorgio. 38.

AVanti d‘entrare in queſìa Chieſadî vede al fiàco di cſſ:

-- vnixo vn pìcciol’Arco di marmo. in cm'ſono ſcolpicì

Boni,: Sacerdoti con gli stromcnci,ch'vſauano da ſacriſicar- @ "

li a gl'ldoli. e lo ſe‘cc-ro gli Argentieri. e Mercatanti ad'ho- . .'

note di Sccumio. e— M. Aurelio Imperadori,“ c di quà n'heb;

bc il nome di Boaria questa gran piazza; ho:"; 'da molte ro.

uine ingombrata ; e ſcruiua per lo' mercato'deſſ'Boùi s‘ ò pur

Boma fi diſſc , perche, nel mſiezzo ve; ne fùdſiîvîmm Vno di

bronzo. ò perche' ve ne ſacriſicaſſe vho 'He’rſicdléyvcciſo che

hcbbe quel famoſo ladrone detto Cacco’. ‘ -‘ ' '- -

E la prcſencc Chieſa fù dedicata ad’vfi più; valoroſo Cz.

picano di Scipione Africano, poiche q'uì antîèamentc era il

palazzo di detto Scipione. Qucsta-Chieſa anCo ſi nominava
adſedemò per il Tribunale di Scribonio Lìbohe qui‘ vicino: "

che diceuaſi l’area! Liboni:,poìch'era preſſo Vn po'zio d’a'C’. ‘ ’

qua per cmc iupcrsticioni dc’GcntiLi molta filmato:" '

    

  

  

  
   

    

      

   

  

 

O perche quîuî era la Baſilica dì Sempxſidnîo,oueî Giudi- ſſ

' ti, ſcdendo, decideuano le cauſc de’Mcrcacanti. * I -

" ‘ Sc bene l’hifioria di S. Giorgio fù falſificaca da'gli lſilgrſic-

- .
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rîci, nondimeno mettendola il Surio co'! teſh'monîo di mſi,
Autori è chiara: però la Santa Chieſa,8c i_ Rè nelle guerrſi,
contra degl’lnſedclì înuoca'no S.Giorgio . ll Popolo Ro-
mano nel giorno della ſua ſesta cala dal Campidoglio a;
quella Chieſ: con vn stendardo ſpiegaco,e le offeriſoe altuìſi
nc corcuu.
, Trà l'antichc Diacanie dc'CardinalLeſſcndocì quella…,
Phonorò S.Grcgoxiq Papa,mecccndoci la Statioue il [“on-,
da giorno di Vareſimaflc haucndola alcuni Menachem»,
mandò allÌAbbzce Mariniano,che la rifaceſſe,e vi cclebnſ.
feto i diuiniſvffitiiOtcant’anni doppo S.Grcgorio,gouemi.
do la. Chieſ; di Dio 8. Leone [l.non haucndo forſi \ Mona.
ci compita la rinouacîoue di quella Chieſ; , 6 non laſifon-

' _ dando bene, fà da] ranco Pontefice rifatta, & aggiuntouî if
. ' titolo di S. Sebastiano; «: penſarono alcuni de’nostri tempi,

che ciò faccfle . perche il Corpodi S. Sebaſh'ano foſſe gec-
zaco in vn; chiauica la quale sbocca da questa ripa del fin”,

‘ me, ma oltre che troppo d-iſcoste è quella. chiavica da que.
sta Chieſa , molto tardi hauriano i ſirdclì di Roma ricono,

* ſciuto vm sì degna memoria,ben la riuen'ranno ad'vn'altrz
chiauica [contro alla Chieſa di S.Andrea della Valle.,come’
iui ſi accennerà . Accompagnò dunque S. Leone in queflz
Chieſ; il nome di S. Giorgio con quello di S. Scbafliano,
perche Santa Chieſ; nelle guerre ambedue li piglia per di-
fcnſori, : padroni, e‘ſſendo stati nella milizia del mondo in-
uicti Caualierì.
Doppo cinquant'anni ricrouò S. Zaccaria Papa con felî-ſi

ce farce nelſuo palazzo Laterancnſe la testa di S. Giorgio-
Martîre. : la fece portare :. questa Chicla,ma quando Ro-
ma riccucſſe vn dono tale,altro non habbiamoſſe non che
l’anno 561. andando S. Germano -Vcſcouo di Parigi ; vifi-
tareì luoghi di Terra Santa ,giunſe ancora :\ Constantioo—
poli, & hebbc da Gîustiniano lmpcradore vn braccio di S.
Giorgio.Poi con l’occaſione di questo ceſoro naſcosto dL].
S. Zaccaria ritrovato per'arricchirc uesta Chick , la risto--
l'Ò anch'egli , maffimamencc che fù iCappadocia , comc' :
San Giorgio. . «* « -

Altri miglioramenti fi leggono fatti qui da Vno detto Ste
fano , che qui craPriorc ; 'dondc fi raccoglie, che paîtiti i

u.

***-ſ'“ \\ ſſ ,._- .:ÈÎÎÎLW‘. ſi'ſſſiſſ x….ſi‘
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ſudettî Monaci, quà vennero altri Regolari. dc’quali :: pro.,

. prio quel titolo di Priore: ma di qual'Ordinc fodero. nè in
qual’anno rifloraſſe questa Chieſ: il detto Priorc,iui non li
nota. Solo di certo habbiamo,chc dcl 16m. hauendola in

Titolo il Cardinal Giacomo Serra Genoucſe ,e vedendo];

_: mal'cffere , ſì diede : ristorarla . & acciò ſoſſe'ben tenuta

vi fece venirci Frati Eremitani di S. Agostino della Con-
gxegau'one di Gcnoua.
, chbc questa riforma l’origine (ua in quella Città il 1 479
da vn Frate pux’Ercmitano Genoueſe detto Bam'sta Poggio",

che fù per lerma: per virtù molto ſegnahto nel mondo,
Questo fi confermò con la diſciplina, e regola, che S.Ago-
jtino dicdc,auanci d’cſſcr Veſcouo, : i'lìomiri. *
Questa Chief: hà venerabili Reliquie, e dalla parola Laſi

tina Vclabmm hoggi correttamente diccfi al vello d'oro. ;

Di S. Anima. 39.

Vantunque non habbîamo rîſposta, da chi poccua dar.

ci qualche luce di queli: Chicſasnondimeno per qui,

lo cila folîe deſerta; quaſi profanatamon haueua per que‘.

fio perſo l'antico ſuo "ruolo di S. Maria . Ma cflcndofi il

16“. vnîcì in ma Com agnia ì Lauoranci, e Garzoni de'

Calzolari, hebbe’ro ue a Chieſ: mezza disfatta; onde da'

fondamenti ristoran ola mutò ella l’antico Titolo in quello

di S. Anîano, la cui imagine portano (opra ſacchi bianchi ,

& a’diciaſſcue dſii Nouébre {uo giorno ‘testiuo mariano al-

cune ponete zitellc,figliuole di quelli dcll'arccloro.

Di S. Gio. Battifla Decollato. 49.

‘ Nſino all’ 1 488. ſù continuato il far gîustitia de'Reì sù’l
monte Caprino, ch'è parte del Càmpidoglio,& è,poco

di quà dirtosto . Hora hauendo ogni vuo biſogno d'aiuto

ſpirituale ncll’estremo di [na vita , [Fiorentini ſì moſſero à.

compaffione di quelli, che fono per loi- deh'm condannati
à morte , & a qucsto fine fecero in Roma ma Compagni;

co'] titolo della Miſcricordia, pigliando S. Gio.Bactìsta per

auuocato loro; però dipincoin vn bacino portano in fiom:
. °_- /

  



  

               

  
   

               

  
   

160 ROMA",
[opra ſacchî neri la cella di detto Santo.'

De'ſoli Fiorentini è quella Compagnia . nè più di non:!
s'acceccano ogni anno, e con molt’effame di costumi, evitz
loro,e con voti di due terzi,- ricercando quest’vffitio perla;
ne di molta charità,prudcnza,ed'atcc per maneggiare nell'
ì/lcimo paffo della vita anime , che alle volte inſin’all'horz
furono ſchìaue del nemico. -'

Condannato ch'è alla morte il Reo, vanno ! conſolazlo
due di quelli fratelli, nè mai l’abbandonanoinſino.che L,
Dio non re nde l'animaſipoi la fera ci vanno tutti in preceſ.
fionc con l'habìro propnp à pigliar’il corpo, &in vn can.
lecco lo pòrtano à ſcpelhre nel Cimicerio,chc han fatto al
fianco di qucfla Chieſ; in Forma di Chioflro,con due Alcaé
ſì in due cantoni da cclebraruìlc Meffe perl’animc di uei
défonci; : molto bene fù à chiudere questo Cimicerio Iena"
tro ad vn Chiostro, acciò fi legzſſcro molcc diaboliche ſu-
pernicìoni , che da’mali-Chn‘stlani li fanno attornoi corpi.
de’miſeti condannati , pe rcìò ſono anche diligentî questi
fratelli à conſcruarei capestrì degli appic'cati , per abbrſiù‘ì;
dargli il giorno di S. Gio. B_atcista Decollato.

Fù poi questa Compagma da Papalnnocenzo Vlll.con—
fermata il 1460; e qui le diede vna Chicla detta S. Man'ſi.
della foſſa . perche doucualì in eſſa dar ſepoltura ài giusti.
tiarincldeuo monte Caprino , «: locco quello Pontefice fù
ordinato ,ch’iuì non (i giusticiaſſe più alcuna. ma all’edcrarè
del Ponte di S. Angelo. Hauuca dunque la prcſcncc Chieli.
dalla Compagnia della Miſericordia . la rifece da’ſondi-
menti cou bell’archiccctura , c la dedicò à 3. Gio. Bacciſla
Decollato ,nel cui giorno hebbero da Giulio lll. prìuilcgio
di liberare vn prigione perla vita ; e nella festa dell’Aſſuu—
tz . ai cui fù prima dedicata quella Chieſa, maritano zitel.
le. Ottennero ancora da Pio V. di potere eleggere vn Cap-
pellano,pcr dir la _Meflz ai condannati due horc auanti il
giorno,e commumcarli , & aſſoluerli da tutti i caſx riſerna-
ti; e perche giunti al detto luogo in Poncc,bìlogna alle vol.
(e aſpetcarewi hanno quelli fratelli fatto ma Cappella,do.
ue :" Rei fi tractengonoin orazione con quelli,che li conſor
uno,& il Cappellano, acciò ſe gli occorrcſſc . poffi ricon-
-ciharli.5c intel modo Fono aiutaci , 8: hanno l’eterna lalu-

ee
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ii: molti; che restando in vita ti farebbono perſi . L'Alta:

' maggiore è pittura di Giorgio Vaſari,di cui anco è la Con-

. uerſionc di S. Paolo in S, Pietro Montorio,. La prima Cap-

pella è di Giacomo Zucca,di cui anco fono in San Spirito

la Tribuna.& altre pitture. I.: Vìfltatîonc ?: del Pomaran-

cio, e’] S. Giouanni nella Caldara del Naldino.

Nell’Omon‘o l’Altare co'duc Santi,: pm: dell'hîstorie.

fono dcl Salumi ; di cui anco èl'Annuntiat: in 3. France-

. [co. E nella lor fcsta fanno nobilifflmz mostra dfoſquiſitiſs

limi quadri.

Di S. Eligio de'Femcrî. 4!3

NOn accommodandoſi bene in bocca del volgoil no-

me di questo Santo, l'hà ſconucueuolmcncc cangia-

to in Alò :
Li Ferrari 6 vnirono il 1500.& : qucsti s'aggiunſcro quel-

li,che danno caualli : vctcur2.Poi il 1563. rifecero da'ſon-

damenti questa Chieſa dcdièaca prima a i Santi Giacomo,:

Martino, e nella fcsta di S. Eligio liberano vn prigione,u

maricano zitella, figlie di quei dell'arte loro.E più degli an."

ni paffzci celebrarono questo giorno di S.Bligio il 1610435".

eſſer loro venuta di Francia vn braccio di questo [anto Ve-

ſcouo, la cui [magia: portano dipinta [apra de' loro fac.

chi curchini .

Di S. Huomabuono. 47.5

' : Hc forte di mercatantiz eſſercîcaflero î progeniwrî di

questo Santo , non lo ſcriſſcro nella vita ſua ! Canoni-

ci dell: Caccdralc di Cremona.
5. Huomobuono, fù già detto San Saluatorcn hora ſi dîſi

manda S. Huomobuono, il quale Per'cſſcrc itato Sarto . &!

effercîcſiato cal'arre con ogni charità, e ſincericà,vcnnc : cal

_rfemonc di vita , che opcraua miracoli infiniti » come di

Ulſi lcggg, : ſù di patria Cremoncſc. Ogì èla Compagnia

dc'Sucou,i quali hanno pigliato qucsto gloriofo Santo per

loro Auuocaco.
Molc'anm la palîarono i Smorì forza il Conſoiaco dcl-

]. l'arte

 

  

  

 

  
  

  

  

 

  

  
  

  
    

  

 

  

 

  

 

   

  

  

      



  

  

                

  

  

   

* « 162 R O M A ' ſi,
. . l’arte loro. Poi il 1538. hauendo i Calzettarî,e Giubonarî,

fatto ma Compagnia l'otto l'inuocacionc di S. Antonio da
Padoua, s'vnirono con effi il 1 s 7 ;. e dallo Spedale della...
Conſolatione ottennero questa Chiefa,detca il Saluatoreinſi

- Portico; & eſſcndo quzsto ſoprznomc rcstaco alla ſcgucnte.
, - iui ſi dirà che ſignifichi. .

Ma trouando qucsta ì Sartori inezzo disfatta , la rifecero
facto l'inuocationc di S. Huomobuono . e di lui hanno vn
braccio, & eſſendo la Chieſ: commune a tutti, vi fabbrica-
rono al canto l’Oratorio da celebrarei loro diuinì vffitijNe-
flanoſacchi berectinî con l’Imagine de i ſudecti Santi. Di.
mandati perche habbino per’Auuocato S. Huomobuono,
riſpoſero, che Faceua delle vesti,pcr dare a'poueri: i Cano-
ni_ci però di Cremona nella vita di lui, come fiè detto, nom

‘ ſplegarono, ch'arte faceſſc in particolare.
Qui fù il vero Erario antico 'di Saturno, come pcr’alcunc

tauole di bronzo, quiui ritrouate ,il Ligorio dottamentu
afferma. E però la Dea Moneta apprcſſo gli antichi quiui
era adoracad ,

 

Di s. Maria in Partita. 4;.

'ſi . Vanzo alla prima fondatîone di quella Chieſa . ellafi
fece nel palazzo di S. Galla Patricia. Qui dunque nel

g…mo di S. Alcffio, che ſì celebra a’17. di Luglio, l'edclndo
— a.
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[a Santa, prima che foſſe Monaca, a mcnſa.c0n dodici po:

ueri,quelli che ſeruìuano,vìdcro ſopra della credenza Vn’li

magine della Madonnain mezzo di ma gran luce , e dan-

done ſubito auuiſo alla padrona , {: bcn’clla vi carſe , altro

però non ſcopriua che lo ſplcndore, & accadendo lo Reſſo

ad’altri nobili Romani,che vi vennero a vederla; ſi riſolſe-

ro d’andare con 8.62"; al Papa,che in quell’anno del 57.3.-

era S.Giouanni l.: lo pregarono a Venire, & ordin arc quel.

lo, che voleua ſi faccſſc in vn si marauiglioſo cafo.

Dal ſ'uo Palazzo dunque Laceranenſc fece ordinare la..."

proccffione ,: quà venne a piedi con i Cardinali. Clero , e

Popolo Romano ; & inginocchiandoſi amanti di quel ccle-

fle ſplcndm-e, di ſubito s'vdirono ſuonare tutte le campapc

dì Rommincominciandoſi da quelle di S. Giouannìpanuca.

!eſidenza de' Sommi Pontefici, & ecco nello stcſſo ccmpp

apparire nell'aria trà due Serafini l’lmaginc di Nostra Sl-

gnora co’] ſuo Figlio in braccio; all’hora cò maggior’affet-

to , & humiltà ſeguitando il ſanro Pastore l’oracioni (uu.

pregaua la Madre di Dio,chc ſi degaaſſe di concederll quel

la fin celcste lmaglne , & ella per mano degli stcflì Angeli

glie ne fece vn gracioſo dono.
Doppo la prima fondatione di questa Chicſa , trouiamo,

che fù due volte rìQorataA'vna da S. Gregorio Vll.il 107 3.

che a gli otto diLuglio coniacrò l'Alm- maggiOre,c fapra

vi fece vn Tabernacòlo .douc iì conl'eſua , & attorno ſì E

leggono qucsti due verfi:
Hc: efi illa ic genitrîcit imago Murit,

Qudifiumfmn Galle patuit mmm…",

'L'vlcimo rifloro l'hebbe que sta Chieſa da due Titolarî.V-

no fù il Cardinale Fra Vgo Verdala Franccſe, e Gran Mae-

ſh-o de’Caualici-i di Malta, che circa il 1 59°. fece il ſofficto

dorato . D’indi ad’otto anni il Card. Bartolomeo Ccſis Ro-

mano. fece dipingere in tutta la Chieſ: l’historia , che di
questa ſacroſant’lmagine li è raccontata, & a mano diritta

dell’entrata fece ma della Cappella in hono‘re di San Gio:

Papa, e di S.Galla, come primi fondatoridi questa Chiefs;
e perche di S.Galla ſì è detto aſſai, ?: da iaperſi, che quello

lanco Pastore della Chieſ; Caccolica fù grandemente bene-

merito , : glacia di Dio, e della Toſcanſſa, dòu’egli nacque .
L :- Fù
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Fù Collegiata înſin’al xGoz.qùando hauendola rinuouaì.

ca il detto Cardmal Ceſis, pregò Papa Clemente V…. che
la concedeſſe alla Congregacionc de’Cherici Regolari del—
la Madre di Dio, i quali li chiamano della Congregatione
di Lucca,pcrche in quella Città circa l’anno : s7s.per mez.
zo d'vn buon ſeruo dìDio _decco Gio. Leonardi fù insticui—
ca. E Parochìa,& e Titolo di Cardiùſileyì & la Compagnia
dc'Candclotcari; E del Portico è dctcagda vn vicino Porci-
co, che quiui Octauia ſorella di Auguflo haueua.E prima vi
era vicìpo il Tempio di Giano da Duilio fabbricato . Et in
eſſa Chxcſz vi li vede ma Colòn: d’Alabastro craſparcntc.

Di S. Nicolò in Carcere. 44.

N dueluoghì di Roma, donc i Gentili fecero prigioni
per :" malfattorî, habbiamo due Chicſc ; di S. Pietro, e

s. Nicolò ; e però fono dette in Carcere . Vollcro alcuni,
Che Mamertino ſi diccffe quello , e quello Tulliano .
Con ragione dunque li dedicòà S.Nicolò il Tcmpîo,che

gli Antichi quì fecero alla Pietà , per la pietà largamente
vſaca da. lui con li biſognoſi: Quella biſogna , che dell'al-
tra fia la più antica Chieſa; poiche è tra le prime Diaco-
m'e . e nelle Stazioni Quadrageſimali hcbbc da S. (Frego-
rio il {abbato doppo la quarta Domenica , quando mdiffe-
lentamente fi dauano iTiroli à iCardìnali, ò foſſero Preti,
ò Diaconi : da quella ſalì al Pontificato Nicolò “L& Aleſ-
ſandro Vl. auann‘ d’eflece Vcſcouo di Albano . e di Porto,
hebbc anch'egli in Titolo qucsta Diaconia; e ſc bene di
Aleſſandro ſolo qui appaiono l'inſcgne,che mostrano d'lu-
uerla rifiorau circa il 1493. è però da credere, che lo neſ-
ſo Faccſſc Nicolò lll. Poi l’anno 1799. il Cardinal Pietro
Aldobrandino auanti di aſcédere ad’vn altro Titolo di Pre-
te Cardinale, lalciò in quella, degna memoria di {emman-
dola dentro,e fuori con vn: bella facciata; & acciò me-
glioſi godeſſc, vi allargò dinanzi la piazza .

Couoſciamo ancora l'antichità di quella Chieſ: dalla.-
Conſcſiîone,chc ſi faceua in quei te mpi ſocto l’Altar mag-
giore , da metterci i Corpi de’ Santi, e quella hà parte de"
Santi Marco , : Mircelliano. -

Solo
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Solo ci resta dire,.chc ſù (emprc Cèllegîata,c0n cura d'a.”

nîmc . E già fù detta Chieſa di Pier Leon;e poiche quì

pccſſo hebbe la ſua caſa, & in eff: anco vi e 11 lor ſcpol-

cro . E Lucrecîa dc'Pier Leoni fù verſo questo Santo (plen-

didamcntc diuocz . nobiliffima fameglia, che hà dato gl‘

lmpcradorî al mondo. La. Tribuna & pittura del Gentile.

{chi.- c [”Mare del Sacramento dcl Caualier Baglioni, di

cui anco fono il nobiliflìmo quadro in S. Pietro; in S.Mar-

cz la pittura della Sica ; in S.Maria dell'Horco l'Algar maga“

giore con due altre Cappelle,- & in Santa Cecilia alcuni

Alcari , e quadri .

Dt] Santiffimo Sacramento per Iafildcmſig
Parodia. 45. _ .

' Anno del Signore 1583. dzndoſi principio nella paſ."
(ata Chieſ: di S. Nicolò :d’vna Compagnia del San—

tiffimo Sacramento, acciò con maggior’honorc vi fi man-

teneflc, : ne'biſogni figorcaſſe à gl’iufermì, i Fratelli di cſ-
fa, per bauer comma it?; di recitare i loro vfficìj, & efl'crn’

cîtzrſi, come quelli dell’altra Confraternità , in opere pie.“

fecero qucst'Oracon'o, : nella. Domenica crì l’omua-dello

flcſſo diuino Sacramento fanno la proceffionc dentroi cò-

fini della Parochia . Vcstono \acchi bianchi , : (”opra dì

effi vi fono dipinti duc Angeli . che in vn tabernacolo fog
ficngono il cclcfic pane .

Del Theatre di Maruk."

'rrìî molti . e gran Theacri. che da rappreſentare varii
fpcmcoli fecero in Roma gl’lmpcradori . quello fù me.
morabilc . e capiu: in giro per [edemi ottanta mila perfo-
ne, e lo fece Auguflo, e {otto nome di Marcello. {uo nipo-

te dedicgllo, : d'architettura ogni altro anno:; ._

    

  

 

     

       

   

           

  

   

    

  



Ruînò poi , acon le [96 ruîne hà fano vn monte, che de'Sauclli diccfi . ſoùra'f’cjuale cffi Signori hanno facto neſſbi-luſſnmo Palazzo ; e le Ranzo del vecchio Auentino haunqcangia: in habitacione di così auguri; Mglg,
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Giornata Seconda... .

 

RlONE Dl s. ANGELO; ſi
R A gli antichi Rioni di Rama vno ve nè

“ \ : ſù detto il Rione del Cerchio Flaminio ;
ſſ Beer; questo Rione maggiore di turtì gli

.E‘ altri , flcndendoſi per la pianura, che era
-' ,. _’= fra il Tenere ,ed’i vicini Monti , leuaco il
,, ſſ . v .‘ Quirinale , ſocco di cui era il Rione di Via.

Lat; . Hora qucfio Rione è diuiſo in tre dcîmoderni, cioè
Colonna, Campo Marzo. &il preſentc, detto di S. Ange-
lo, ch'è il minore di tutti , non haucndo fe non cinque.…-
Chieſ; , & hà pmſoil—nomc dalla prima ,ch’è di s. Ange—

lo . Porta per’îhſcg‘rîa‘ Vb’Àfi'gelo in "campo roſſo , che tic-
nc vn: ſpada in ma mano , e nell'altra vna bilancia . Et in
efl'o ſonoimacstoſi Palazzidei Signori Mattei ; e la loro
belliflima Fontan a .

 

  
   

Questo



 

 
ſi " n.1 CMbìquoîxì-do; ſſ

Qxesto Cerchìodal quale pigliaua il nome il Mone aui-
cîco fù detto di Flaminio , ò perche lo fabbricò Flaminio
Conſolc. ò perche vn’altro Flaminio diede il fico da fab-
bricarlo . ò perche vn terzo Flaminio lalciò in ccstameoto
wn: certa entrata, per far cerci giuochì , . 
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, Era di forma ouata , e da Pirro Ligorio Ottimamente &

fiato delcritco. e con vna Goglia in mezzo dedicata al'so.

le, e con vn'zltrz-più piccola eretta alla Luna , ſi diſiende-

. va in larghezza dalla Chieſ; di S.Angelo lino e‘! quella di

S. Lucia alle botteghe (cure ; & in lunghezza dal Palazzo

de'Mattci, fino ‘a Piazza Marganam cauando il Sig. Aſdru.

bale Martel l‘anno 1599. i fondamenti del tuo Palazzo, ne

crafi’e da luogo profondo marmi grandiflimi delle rouinu

di quello Cerchio .

. ' Di S. Angelo in P: kaka. !.

Vì , & in due altri luoghi di Roma già (i vendeua il

peſce , ma [opra di 'ogni altro luogo fù giudicato

“ quello à propoſiw , per'eſſcr’ ombroſo , : freſco .

‘Aflntunque del Cerchio Flaminio non ci fia più ſegno,

ne de i Tcmpìj , che ſ0pra il giro delle fue mura erano fab-

- brieati da'Gcnclli; nondimeno perl'Apparitione di 5. Mi-

chele ,in quello di Mercurioci è restato vn poco di ine. ‘

morì: nel Portico, il quale .abbr'ucìandpſi fù ristomo da..- ,

gl’lmpcndori Settimio Severo,: M.Aurclio Antonino Pio.

_ nell'imperio de'quali l'anno del Signor zoo. vi apparue ſo- «

' :; l’Archan elo s. Michele , e meritò, che al nome di lui 1

o confuta : il (anto Pontefice Bonifatio ,

Vn'altn volta li trou; rifatto fotto di Papa Stefano il

gîouane, d: vn Benedetto Diacono,e Teodolo Primieerio ,

che gran rado era nella Chieſa di Dioſ. ma quanto al Pò!

lefice Ste ano detto il giouane ,s'intende il terzo ,che fù_

del 15 :. !] detto Pontefice :m‘cc hi quella Chieſ: d’alcool , ſſ

Corpi de'ss.- Martiri. leuni da vn'altra Chìcſa.che era nel- '

la via di Tiuoli , e furono i Corpi de’ss. Getulime Bigfo-

roſz fun moglie, con [ene loro figli,:mi in Tiuoli nobilizc

molto ricchi.
Scauaoo quefiì fanti Corpi fono l’Alm- maggiore in mo:

da,che per mezzo d'vn vetro fi poteuano vedere , il che..-

diede ocelfione “: quei di Tivoli di ricerczme parte da P:-

: Gregorio Xlll. cò pro‘meffa dì fabbricarloro vn: Chie-

ſſ : , &ouenunnela gratia il 1587. ſcruarono cflì la pro. \

mella .Se il rimanente fù fono dello steſs’Alrare in'vn'agca
\

  

  
  
  
  

               

  

     

  

  
  
  

 

  

     

  
    

   

  



  
  
  
  
  

   

  

 

   

   
  

   

 

  

  

 

    

    

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

170 ROMA
di marmo rînchiulo da Mariano Picrbencdettì da Came;rino , già Canonico di qucsta Collegiata , e poi Cardinaledi Santa Chiefs…- . -

Trà quelle Chieſe, ch'ogni anno con’offertadi vn Calì;
cc riucriſcc il Popolo Romano, questa è delle più antiche .leggendoſi, che del 1334. hauendo Saulo Mellini vinto inguerra Franceſco di Vico Prefetto di Roma 3 per'- haucrſi,occupato Viterbo con altre castella in Toſcana, volſe contal’offerca riconoſccre in qucsta Chieſa-il Principe della.,cclcste milizia ,e l’inuitto di fenſorc della Cathedral di Pie-
tro , che Rand'all‘h’ora il Papa" in_Auignone , grandi furono
iſollcuamcnti, : diſcordie dentro," e fuori di Roma .

Molc’obligara fi riconoſcc ancora qnesta Chieſ: al Car.
dina] Andrea Peretti. che il 161 :..hauendola in Titolo l'hàrinouata dalla cima al fondo in quel di dcntro,ch’era malcomposto , e riccueua poco lume , rendendola chiara , :bcn‘ordinata, & acconcia. Degna pure è la mcmoriachedi [e laſciarono qui i Peſciuendoli , hauendo il 1618. fattoſpalljcrc di feta. per adornare tutta la Chieſ: , & vn’Or'ga-yno , che in tutto aſccndono al valore di nao. ſcudl . .Nel 1573. Gio.?aolo Micînclli Romano chîeſe à [' C:;…ma di quella Chieſ; vn’Alcare per conſacrarlo à 5. Anidre: Apostolo , & ottenutolo vi fece vna Cappella moltobella, hauendoci ſpeſo tremula ſcudi . l’hà prouista d'vuCappellano , e di paramenti . che ſi conſeruano in ma ſ:-parata Sagrcstia :-ncll'0ttaua del Corpus Domini quì fi iìla proceffionc per li confini della Parochia . » -La fetta principale di quella Chieſ; èl'Apparit‘lone diS. Michele à gli 8. dl Maggio . ò fia per qucfia di Roma, èper quella del Monte Gargano . Vi ſi celebra ancora 12.2;Conſacracione a’zg. di Settembrc.Questa‘Chicſa del 500".la rifece il Santo Pontefice Simmaco . E quiui cr: anticatimente la via Trionfalemhe i vincitori conduccua al Cam-pidoglio, c della quale Gioſcffq historico nel trionfo diTito copioſamcnce (cnue . ‘  



Dî S. Camino dc’Funari. ſſz.

Ve fopranomi furono da gli Antichi dati ?; quem".-
Chieſa , il primo della Roſ: , che non l’h'a pu‘u il \e-

condo cì rella ch’èfdi S.Caterina dc'Funarî, dalle ſuni,che

quì li lavorano . Dejla Roſ: fi difl'c per’vna gran Chicſſi-

coſſq grc qaui quì dcdxcata ‘a s. Roſa vcrgìnc di Viccrbymhc
\nuc- 
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vìucua :] tempo di Papa Alcflandro IV. il 1 274. di quelle
n-c naui appaiono; ſegni nel preſencc Monastcrio. Quà fu-
rono portati i Corpi de'ss. Martiri , Saturnino . Siſinio, :
Romano, Rando ciaſcuno da ſe in’altre rant’archc di mar.
mo ,: di ciò n'habbiamo In fede da qualke Monache , ha.
ucndole veduke, quando li traſporcarono dalla Chicla di
5. Rota à qucsta nuoua di S. Caterina Vergine ,e Martire.
La Carità , che 6 fà nel Monasterio congiunto à quella

Chieſa a pouere Zitcllc pericoloſe , hcbbe principio ‘di S.‘
Ignatio Fondatore della Compagnia di Gìcsù . con l'aiuto
di alcune pcrſone diuocc, : nobili , che ſi moflero à com-
paffione con lui di molte, Ziccllmche ò per ncccſſica‘,ò dal
mal’eſſempio , c peggior cura delle madri loro , stauano in. pericolo dell'houore, & acciò l'opera non haueffc à man.

. carc ſi {cce \rà quei Gentil’huomini intorno il 1543. ma..
Congregationc , dalla quale dipendcſſero queſìe Zitellu
mite inlicme . ' —
Trà’ quali crema ſarà la memoria del Cardinal Federico

Ccſis, che il : s64. con vaghiffima facciata di marmo,: be']
campanile, architettura di Giacomo della Porta,fece que-
stn Chieſa. c'l Monastcrio dotandolo di 4°. lueghî dc'mò-
ti, e di bclli,c ricchi paramenti adornò l'Alcar maggiore.
Poi l'anno ſegucnre fù conſacraca la Chieſ: a’xs. di No-
ucmbrc; c camo s’è compiacciucò Dio in quefla pia,c (anca
o pera, ch’inſpirò due molto ricchi in Roma à laſcizrla per
la metà dc’loro beni heredc,e per l’altra metà gli Orfani.
e Zîcellc diſperſc . Vn9 fù Cofimo Giustino il 1605. l'al-
cro M. Antonio Pietra 11 1614.
E perche foſſcro ben’ ammaestmc , fi diedero ìn cun i

Monache di S. Agoflìno ; e trà eflc non entrano ,ſc non di
qucstc Zitelle ; <i Perch: in qu_esto Monasterio le Monache
non paſſano il numero di ventu, quan.do non c'è luogo per
questc , fi procura d’aqcommodarlc WW}; Wnasterij ; e
quelle che non vſon 'clpamztg 'alla (refig ,îflxmarìcano ,
danſſdo à ciaſcuna _zo. ſcudi di date , c_ſſrg. per’vnz veste .. _,

' Tiene detta Congregatione iti’rocùracofe prouifiomoſſ?
per difende: lc cauſc dell’Alunnc dcl luogo,}tizm maîitzſi
ee,cvedouc. ‘ : --
' Tiene ‘anco cura particolare di ‘vìfitarìcmaritatcm vca-

* _- ‘ ' doucp ”3

   

 

   
  

           

  

 

   

   

       

  
  

 

  

  

 

    



  MODERNA. 17;
denen: quando ti troua, che non tenghino Vita honclta, ò
che le vedoue cadute in poucrtà non. hannſhdonc ritirarſi.

eîznc vn: caſ: vicina al Monasterîo, aòqommodnca à guiſa
di Monastcrio,con ſua Cappella.doue ognigjoìno ſi cclc— >

bra, e cò diuerſe prigioni in eſſa caſa,doue fi mettono que!—

le .che_fi trapano tenere vita dishoncsta , & altxc flanzc à

propoſito, & accommodate di tutto il neceſſarîo per quel-
]e,che ſpontaneamence,ò per pouertà,ò per diſcordia can

..i mariti, vengono ad” efià, nella quale fono oon ſolamentc

alimentatc-m prouistc d'ogni coſ: neceſſaria al corpo , ma

ancoralall'anima , cſſendo viſicate ſpcſſo da'Confcſſox-i , c

perſone religiofe con ſcrmom‘,& altri eſſercitii ſpiritualì d;

duc Monache poste dalla Congregatîoue per gouemo di

dette donne , alle quali eſſendo vedouc ſi procura trouar

loro altro marito , al-le- marinate di riunìrlc eon loro mari-

ti; & 91 quelle, che vnuono liCcncioſzmentc in’ aſſcnza de'

loro mariti, fi tengono in detta caſ: ,nè (\ rilaſſano, ſc non
doppo vista per lunga pranica, emendacionc di vita, (: mu- | \

ratione dì colìumi cattiui in buoni,à gloria di Dio per ſa-

lutc dell’anime loro. E Vi è buona muſica dall'istcſſe Suo- ‘

rc dîuotamcnce cantata“.
L'Altar maggio": co’duc Santi, è di Liuio da Forlì, : lc ,

fioric da’lati fono di Federico Zuccaro . La prima Cappel-

la ncll'cntrare è d’Annibal Caracciolî, di cui ancora è la....

, Cappella dq‘Madruzzi in S. Honofn‘o ; la feconda del Mu-

‘ fiano, di cui anco in S. Pietro ſonoi duc Quadri, & i Mu-

- ſaichi dentro la Gregoriana ,- la cm: del Gaetano .e l’al-

tra al rincontra è del Vcnuſìi , pitture ſingolàriffimc .

Sono i] Poncificaco di Vrbano Vlll. il Cardinal S.Ho-

nofrìo fratello di eſſo Pontefice accrebbe il Monastcrio dì

nuoua fabbrica , vi hà anco radirizzata la strada . ,

Da lato vìſono ì nobiliffimi Palazzi dc’Signori Marchcfi ’

Mattei per pitture rari, e per stzcue marauiglioſi, bench:

:i'lcrì de’Signori Mattei habiti nc] Traficuerc prcflo Pòtc Fer-

.nco,ouc hanno due honorcuoli Palazzi d'ancìchîtà ripieni.

E nella piazza poi v'hà nel mezzo vna vaghifflma fonte con ,

quattro flame di bròzo nel 1 s 35. fatte da Taddeo [andina

Fiorentinompcra ſingolarc d’eccellérc Macstro; ouc la ſ: c- \

ciaca,che aXI’incontro èquidipinca,è di Taddeo Zuccaxoſi ; x
Que-
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Quella Chieſa è fabbricata nel mezzo del Circo Flami-
nio, il principio del quale era in piazza M?rgana. Autari
questa Chieſ; fù la Torre delle Ciuangole mclula nella ca,
[a di Fabritio de’Maflìmi .

Di S. Ambrogio defla Mqfflma. }:

Aſa paterna già qui poſſedeua il ſanco Padre,eDocco:
re della Chieſa Ambrogio , : (lau: quella mamari;-

nocaca în vn muro all'entrata della. Chieſ; vecchia . la qll!-
le douendoſi rinuouare, quelle Monache.“ preſcro copia,
di cui ne hanno fatto pox gratia al Panarolo.
Gouernando la Chìcſa di Dio S.Celcstino [. gli venne da

. Constantinopoli vna lieta nuoua l‘anno 432. della condé.
nation: di Nestorìo nel Concilio Eſcſino,dichîarando con-
cm di lui , che la Vergine era Madre di Dio ,e non ſolo di
Christo in quant’huomm però il (anto Pontefice aggiunſe
nella ſalutacione Angelica quelle parole : Sanda Maria
Muter Dei : & in honor: di lei "fece alcune Chieſc in Ro-
ma , trà le quali vna fù questa ,cſſendoſi prima ſcruito le
Monache d'vn’allra dedicata à S.Stefano Protomartircfih:
fù poi rinchîuſa nel Monalìcrîo ; quindi è , che celebrano
con particolar ſolennità lc feste della Naciuità di Nolita.
Signora . e di S. Stefano .
Qucsta è quella Chieſa.chc nella vita di Papa Leone lll.“

che fùde1796. dimandz Anastaſio S. Maria d’Ambrogio; ‘
alla quale dice, ch’offeri molti doni ;onde pare,ehe titolo
di Santo non hzueſſe all’hora qucsto gran Dottore della.-
Chieſa . Qundo poi l’: ntico Tirolo di S.Maria, che hebbe
quella Chieſa, foſſe cangiato nel preſencc di S.Ambrogio .
non lo trouìamo, hauendo in occaſione di guerre,e ſacchî
dati ai Roma questc Monache pcrſo con le ſcrittureì beni
temporali ancora laſciati loro dalla (ore": di S. Ambro-
gio , nè meno E può ſapere , che regola ſeruaſſero quelle
primhche furono quì Monache cent'anni nuanti dl San
Bencdccco.del cui Ordine hora ſono .

.* ' Tengono di hauer’în quella Chieſa il Corpo d 5. cani
dida, ma non poſſono mostrarc, ſc di Cartagine foſſc por-
tico , ò s'ella venne à morire in quello Monasterio . ng la-
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ndo il giorno del [uo felice paſſa gia al Cielo , fanno di

ci l’vffitio ſemplice ſolamente . Offre le (udecce che del.
la Madonna ,e di S. Stefano qui (i fà di S.Marccllina a’x 7.
_di Luglio, e di S.Ambrogio in due giorni, ma a’4.d’Apri-
le, ch’è della [ua Cathedra in Milano: e dal 1606. in quà lc
_poſſono con maggior _ſolennicà celebrare . perche stando
la Chiefs in mal termine. ſù da'fondamcnci rifatta da Dò-
na Beatrice Torres quì Monaca, aiutandola i] Cardinalo
].udouico ArcîueſcOuo di Monreale ſuo fratello .

E' detta della Maffima qùesta Chieſa dalla Cloaca Maſ-
fima , fatta per. cogliere cuctc lc bruttezza di Roma , & in
questa ſola fabbrica non li è mostrata Roma meno mara-
uiglìoſa,che in tutte l’altre,- quando furono rinchiuſc den-
tro lc ſue mura le lètte Colline, vedendo che nelle valli ci.
nua ſcco l’vaua ogni lordura, & iui stagnandofi cartom-
pcua l'aria . il Rè Tarquinio Priſco , came gìà accennam-
mo, per daruirimedio , fecp vn’impreſa , che al giudicio
d’ogni vno pareua impoffibilc ;c questa fù di trapaſſaro
tutti questi ſettc monti con sì larghi, & alci condotti,chc
vi Poreua commodamente paſſare vn carro ben carico di
fieno, sì come nella Roma Antica di ciò à pieno trattaſi .

  

Del Saluatare à Piazza Giudea. 4.
V questa Pzazza così detta, per’cſſer’e dinanzi al Serra-
glio d;’Giudci ,nclla quale vcdeſi vn'anrichità , Che

lcnuc
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ſcriuc Lucio Mauro eſſer'vn Portico rouîn'zto , chiamato
dal volgo Ceura Fabricaco dall'Imperator Scuero; ma dal-
la pianta, che apporta il Serlio nel lib. ;. della ſua Archi.
tenuta, fi puolc argomentare , che tutta nella contradſi.
abbraccia; dalle cale de'Sanracroci , daſiÌIc Chicſc de'Ca.
cabari, e del Pianto fiano [opra le rouine dcl loncuoſo Por.
tico di Pompeo , quali altri credono folle la cala di Mario,-
e farle da quella il volgo hà correttamente chiamato C:.
cabari , in vece di Cala Marij la Chieſ: di S.Maria apprell'o
la quale ſin'hora‘fi vedono gran vestigij antichi. Grand"
:ibul'o fù veramente nel Christiancfimo auauti il Pomilìea.
to di Paolo [V. flando gli Hebrei confuſamcntc trà'Clui.
ſliani, intanto che non [010 dall’habito non erano cono-
ſciutl, ma preſſo delle nostrc Chielc pigliauano stanzu'.
comprauano terreni , & haucuano {eruidori , e balle Chri.

[liane ,- quantunque ſi faccſſe per guadagnarli i Chrlsto ,
elli nondimeno abuſando la gratiz,ccrcau:no ſorco mano
di ſcacciare lChristiani . & impadronirſi de‘loro bonheu-
mc nella ſua Bolla racconta il detto Pontefice . '
Con tutto ciò li può dire , che quello lanzo Ponteſicu

vſaſſc milerìcordia . non li ſcacciando dallo Stato. come
hanno facto i Rè di Francia ,e di Spagna . Ordinò poi.che
portalîcro in legno della loro religione ]: beretta gialli.

Di più comandò,chc come appellati stcſlcro rinChiuſiill
vn luogo appartato.douc non haueſſcro più d'vna Sinago-
ga, cche disfaccſſero l'Alcare,ſiche hauc‘ſſcro alcroue ; : ſe
poſſedeſſcro beni (labili. tutti li venderlero a'Chrifliani,e fi
manteneſſcro dell'arte , che in Roma chiamano de'Ferra-

uecchi , comprando , : vendendo coſc vlatc , e vecchie .
ln'oltre lor conceſſe .chc potcſſcio dare ad'vſura per'vn

mcſe , c che ne i aiorni delle nollrc falle non vſciſſcro “’
eflſicrcicar’alcuno Îc’loro vili mesticri; nè lor lì della del Si-
gnare . ne‘ del Volîgnoria , eſſendo ſcrui di tutte le nazioni
della terra .

Nella Bolla {opra di loro comanda ancora 'a tuttii Chri-
fliani, che non conucrſino famigliarmcmc con effimè mau.
gino, nè giuochino, nèallcuinoi loro figli. banche alcune
di quelle coſe hoggi non s'oſſeruino , & in parte il rigore
contra loro fia mancano . Ammiam Marcellino li chiama

Pinza-  
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MODERNA. "ì77
puzzolenti Giudei; & è coſa marauiglioſa , che riccuuto

il famo Battcſimo non puzſſzano puù . Qualè? Chicſa già fù.

Parecchi; , & hòra éſiBcnelicio ſcmjvlicu'ſſ

Di S. Maria in Publicoli . ;.

DA qualche famcglia. fondatrice di que sta Chìcſa, lu.

uerà. preſo vò cale ſòfz‘rariome '. che fu degli anuchì

Romani, come di Valerie; I-‘ublicola, ma‘flvolgo pcr'cſſec

vicina al Palazzo della nòb'il famegha Santàgroce , che vi

hà belli Palazzi . le hà dato il titolo di S.Cr' e , patendo.

gli più degno»; nè altro habbſſìamod'e nonzchſié l’arocchia,

: vi lono alcune mcmoric'dl detta famegliaſſî

Do‘ 33. Valentihò, : Seéafiîazì. 6.
SA:: Paſquale il [.lcuandoſſalſicdnì Corpî'ſſdc'Santì,che non

llauano bene in'alqyngghìcſe-fuo'ri di Roma abban—

donate, portò qucsto di SQValcnrinoſſch’eſi-a fuori di Roma,

è S. l’rxflgdcſiſincjkgotſigi . E pyòxſiſſſiixg che, n _qugfìa Chieſa

ſì [la rinuouaca la memoria di quella , cl-nezſubki‘dzſſlla por.
ca del Popolo dclòlaca [e n’era rimalla . ſſ
: Quì fù cflerè‘cacala cura dell’anime-infixio él zs9z.'chc

fidiuiſe in’altrc CthſC vicine, haucndo ouenuzaſiz‘ questal'a.

Compagnia de’Mcrciari. Poi. fc_parandoſi da i Merciari Fia-

menghi , vnironſi co’ Profumìeri . Setaroli. é Banderari. .

Hanno per’A'uuocaco loro S.Sebastianſſo,e vqllono ſacchì

rolli cinci di vn cordone bianco . ll lor Quadro maggxoſire

.èdcl Cavalier Gioleppe d’Arpmo ,di cui anco ſonoitſi-

ſſs. Pietro i Mqſaichidclla Cuppolaſie dell'Altare di S. Miſſ-

ſicheles la S. Barbara ins; Maria Traſponcina; il S. Franco-

ſco à frelco dentro il ahora di: S. Franccſco ;la Madpnnz

à freſca nel charo de'Pzdxi della Scala ,- 8c>in S,-Gio.Cola-ſi

uita la prima Cappella à mano manca . - —— ſſg … . .

' ' Fine della ſèconda GzſaZ-ſſn'm,

M Glori   
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Giornata Terza.- .

 

ſſſſ :.!

> O E non fipeffimo,come in Latino fi: detto
. qnesto Rione, faria impoffibilc intèdcre lì

cagione , d'hau‘c—rgli dato questo nome di
Regola . Chiamandoſi dunque in Latino
Arenula . che ſignifica Arena,i| volgo l’hì

_. — - corrono,mutandola'in qucsta di Regola
Fà'pcr’mſegna vn Camozzo in campo Roſſo . Eco'Rìonſii
dî Ponte,di Parionc,e di s. Angelo distintamente confini.

Quiui stà il Palazzo dell'EccelIcntiffimo D. Maffeo Ba»-
berini Prefetto di Rom:,dcll’Emìnentiſſimo Cardina‘l Spieſ-
'da ",e de’ Sigouri Falconieri , e delli Sereniffimi Duchi Far.
neſi_ , e quello ch-ſacm Monte della Pietà , & altri toma
fi dirà à ſuo luogo .
E vi fono lc vaghe fontane di Ponte Sino, e della Piazza'

de'Famcfi '. '

Di



.:‘,- “" Ì " '
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Di S. Armadi Funari; ' ’i.

[ quattro Chieſe dedicateìn Roma à questa Sanca‘."
questa n’è ma ,e de' Funari .le diAmo il l'opranomc.

per’cffer’vicma alla contrada loco. —
Circa il ”%.-fù in Agubbio vna gran ſemadì D-o.chìa—

mata Sancuccia Terrebboui . Quella, eſiendo il marito

entrato in Religione ,piglio il terz’Ordìne de’Serui , & iui

Niſſe con tanta fama di ſanu‘cà ; e di regola:" diſciplina,chc
daZSommi Pontefici fu chxamata à Roma perla riforma..-

delle Monache di S. Benedetto, e Con Breui Apoltolici , i

quali ſi conſecuano in quello Monaſlerio, la Crearono Ba.-

defla generale , con autorità di viſitarc alcuni Monastetij ,

che in vari") luoghi d’ltalia ſi erano da lei fondaci,ſocco la

regola del ſudetco Pairiarca s. Benedetto . _ .
Di qucffi furono in Roma— tre , e tutti dedicati à Maria

Vergine ,il primo S. Maria Liberatrice , il ſecom‘lo à can.- ; ſſ

to ilſiume, ma nell’lſola. hora disfatto ; il terzo fù questo.
. che ſì diſſc di S. Maria in Giulia ,“ e questa fù de’Caualicci

Templarii ,ch'eſſendo in queicempi rlcchiffimida dona-

rono‘il 1297.alla detta Santuccia con tutte le ragioni ,e.) \

| beni stabili, chcl’erano vnici : e perche dipendeua da vn

i lor Priorato di S. Maria nell’Auencino , obligaron‘o questo

! Monastcrio ad’offeri‘re vna candela di due llbre ogni anno

' alla detta Chicſa nel giorno dell’Aſſunta. che è tua festa .

\ Morì questa ſanca donna nel giorno,che morì 8. Bene-

I detto l’anno 1305. & in questa Chicſa fù ſepcllica .
: - Le Madri di qucsto Monaileri‘o non ſanno.doue ripoſi' il
! (uo Corpo. e tengono però con gran riuerenza le lue. velli. :

| x:.ſſcndo nel. Monasterîo incorporata vna Chieſ: dcl Saluz-

\ tore il iszs. dz’fondamenri fù ristorata la maggim- parte

\ dcl Monasterio il I 6 n,. In quella Chieſa lì conlcrua l’Anel-
\ lo di S.Anna. Madre di Maria Vergine . '

' Bc vltimamenic di aucun fabbrica resta adornata ..
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.Di S. Carlod i Catinari. z.‘

MOlto-antìcz pare , che fin questa Piazza . hau'eudoîîl
ſuo nome dai vali di legno., che vi ſì lauorauana.

deni in Latino omini. fa pure in quei tempi ſicllercicaug,
ſital‘arte : fia come (i vogliage veniamo al miſerabil cafo,
che occorſe quì l’anno 1611. quand’eſiendoſiin’vna cafu
xiposto di molto ſicno , fi riſcaldò ’in.modo , che à mezza
nocte vſcendooe vn gran fuoco non li porè impediruſiu
Qxì nel 1612. poſero la prima pietra di qucsta .(hieſa. .:-.

. L’occaſione di far quella Chiaia con l'habltacionc du’
Chierici Regolari dì S.Paolo decollato detti Barnabitiſiùſſ. che haucndo eſſx in quefia Ior Parocchìa [a Chieſ: di San

. Biagio dell’Anello, così detta, perche vi era quello di San
Biagio, biſognò laſciarla à i Padri Teatini ,‘ per accommq.
dare l‘indicazione lormche tengono prcſſo ]a Chieli di S.
Andrea della Valle,- e perche la detta Chieſ: di S. Biagio
hcbbc da Sisto V. il ticolo di Cardinale, paruc bene; à Pao-
lo V. di craſporcarlo à queſia ., con ljobhgo , c pelo deu;

ſi Paracchiſi, . ' L‘
lmpiegandofi questi Padri nell’aiuto dell'anime,pcc me-

lio promouere-queſia impreſa, nello steſs'anno,che ſi.
Femi fondamenti, fecero vm Compagnia dell’Humiltàî

L’eſſercicio di qucsta Còpagnia e‘ di congregarſi quì…ogſii
Domenica,& a’nobili ſì fà la mattina vn lennon: da qua
ai Padri, : doppo pranzo vn’altro à gli artigiani, : men};-
tann‘, & à cum fi danno alcune opere pic da fare trà laici.
'timana ,E: ogni venerdì 1: {era và , chi n'hà diuorione‘,ì
far la diſcîphna . Le donne poi ma volta l’anno fi congreì»
gano in Chieſ: , e fatta la Prcſidcntc s’impîegzno in vari
vffitii di carità , maffimnmcntc in viſicare l'infame della
ſſParocchia, : de’Spedalì : Fù confermata da Paolo V. e-k

- conceſſc varie indulgenze in perpetuo . . .. ù‘
L‘Emincntiffimo. Cardinal. Leni hà laſicîato à quenza.-

Chieſ: gran facoltà,;lcciochc ſi finiſſc la fabbrica . Vi han;
& ‘ no fam la Cappella . Et inalzaco la facciata di trauem‘m,

e dentro ornato tutta la Chieſa . E gli angoli . che reggon-
no la Cuppola,ſono eſquificiſſxma pittura del Domcnìctlxlini.
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llſſ'rempìo è vaga. architettura dx Roſato Roſatì ; e']: Feed
cina & dcl Sona... . ſi *

incontro à questa Chieſ; è il Palazzo de' Signori Mar-

chcfi Santacroce con’alcune stacuc nobxlmcnte rinouu'o .

Dì S.Benedetto. ;. -

[ molto brutta , ch'era prima quel}: Chieſ; per lſi.
vecchiezza, fù l’anno Samo del 1609. nuuouau dal

luo Renon Paolo Fabba da Chieri; onde con più alle.
grezza ci Vengono le ſue pecorelle àriceucrc iſami Sung
menti ; poiche è Parocchip .

Di S. Biagio de’chabar-ì .» 4.’ - '

Vello ſopranome de'Cacabari farà della fameglimhe
- fondò questa Chieſ: . Fù dedicata alla purìffima Gò-

cctcionc di Maria sèpre vergine,ſorſi ch’all'hora fù, guido 1 x

51-11 36. i Canonici delia Chicla di Lione mom da vn cele…
flc auuilo , cominciarono à, celebrare vn canto misterio .

, .La Cina d’amme , che haucua qucsta Chieſ; , fù l'anno
1594. trasferita ad'altrc vicinc,per dar qucſìa è i Regum:- ,
xi , che fecero vna Compagnia difiinca dalli Ma-ccrazzari . ſſ

E perche hanno per loro Auuocam San Biagio,cclebrano
qui la [un festa . e quella della Concctcionc .

. Di S. Maria del Pianta . 54

lrca il 1546. _încontrandoſi duc nemic‘iìn’vn: flrada
quì yicina, vno chicſe perdono all'altro. e Vedendofi

diſpre'zzaco, voltato l'amore in (degno, diede la morte all'
ostinaco, e ſuo contrario , ma per l'impatienza-del-l’vno ,‘e
danuatipne eterna dell’altro,ſi videro vſcire lagrime da va’
Imagine della Madonna , ch'iui era dipinta in’vn muro. -
…Donde flaccandola , fà con molta riucrenza portata.:

nella vicina Chie (: Parocchiale, dedica: già a] Saluatore,
eſiposta {opra rſideu’Altar maggiore. forte del quale li legge;
ua. eſſer Rata adomata da vn nobile Romano:,detco Ni: ;

colò Acciziuolo, [: bene,]?orîgine ſua veniua 'da-Fiorenza
. _ſi M 3 Con

    
  

    

  

  

  

  

  

       

  

          

      



   

  

   

  

              

  
  

   
   

 

  

  

R :O M A
Con tal occaſioncil tixolo dci Saiuacorc fi cangiò in qué.
flo di S.Maria del Pianto , & eſſendo grande la diuotione
,del popolo verſo di questa làcra Imagine , e la—Chicfa pic.
ciola, «:…—mai fatta ,di limoſine da’iondamenci li rinuouò
con questo bel diſegno incominciàdofiſiòc eflcndoſi il [6 iz.
à termine di poceſirlene ſcruirczvi dalpommno la delfina
gine con ſolenniffima proccſſione il primo di Maggio.
ſſ Nena Oyar'elìma dalla metà ſin'à runa l’Octaua du’i;
[qua queſìz miracoioſa imagine stà {coperta. ' ‘ -

. Defl’Omtorio-di Sawa Maria del .;
Pianto .’ 6. ‘ ' ‘

» Ello Itcſs’a nno, ch‘auuennc il ſudctcomiracolo, fi fe'-
. ce vo; Compagnia con lo steſſo titolo di S; Maria..-

del Pianto,pcr'hauer cura di' quella ‘ſacra Imagine . Vcstq—ſi,
no ſacchi [conati , portano per'inl‘egna [a ſieſſa miracoloî
{a Imaginem mantengono la vi ina Chieſ: à lei dedicata;
co’] Parocchiano. & altri Saccr mi .e per li Rioni di Rai
ma proucdono a’pouen‘ infermi di Medico. e Medicine. ‘:

. Poi [e bene quel miracolo auuenne a'ro. di Gennaro,
nondimeno per Celebrare più ſolennc ſcſia , la fanno in.)
quella Domenica , la quale viene auanri il giorno di S. ‘Aut—ſſ
tonio Abbate , & eſſcndo questa [a principal ſolcnnitì 104
to, liberano vn prigione inca] giorno, e maritauo ziceſle)
&il martedì trà l’Octaua del ſ.mtiffimo Sacramento, fan-j
no [: proccffione peri contorni della'Paxocchia .

. ,- '- " Di'S.Tomqffò de’Cem-i. 7. * 3
DI Cinthia in Cenci vogliono alcuni,che ſi fia càgîatoſi -

il nome di quella nobil ſamegh‘a Romana, di cui fù-
Rapa Giouanni X. che d’Arciugſcouo di Ravenna palSò ‘a
?ucll’alm grado il 914. e con l'aiuto del Rè Lerengzrio ,di-’
cacciò da tum [’Italia-i Sa raceni,in tanto che nè pur’vno
yi reflò, perciò l’anno {cguenre Coronò Imperatorc-Bcrcna
guia; ma perche non poceuano , come“ primadomirmes
quelli, che.ſcmpre-haueua fauoritoſis'acceſero di ramo ſu-i
Lore, c-hcſſlſſ'aflogarono dcqu q:];paiauo Papale, .chîerziw

. - , . quei  



  ,_ſſ ...—*_*.

MO DERNA. 1.8;
quei tempi- Volto alla Chieſ: di S. Giouannî Laterano .
., Da quella famcglia ancora de'Ccncis’è detto il monte,
ſopra di eui fecero con la Chicſa il palazzo loro , non è
però de Mette principali fun dalla natura, e che dentro le
mura di Roma furono rinchiulî .* e fù quì fatto per difen-
dcrſi dall’inondacionc del vicino Tenere .

Della prima fondazione di quella Chieſ: nulla habbiamo
ìntcſo,ſolo da ma lnſcricrionc in'cſſa potiamo dire , che
il : 577.11 rifece, e donò Franceſco Cenci,& & Parocchia—
le; «: forſi con l’occaſione d'vn tal rifloro, ottenne alcune
Reliquie dc'Santi . () pur da’ſuoi maggiori furono da prin.
cipio dare i qucsta Chxcſa, c ripone fono dell’Alta: mag.
giore , trà le quali noczbilc & quella di S. Felice Papa , pet
cſſernc quattro di qucsto nome ,e tutti Santi. Ecèluſpzſi
cronaca della. dem Famcglia . .

Di S.Bartcſiylamfà de'?atcìnarì . 8.

L'Anno : xh. i Vacèinari Fecero vna Compagnia . e lì
- - congregauano a‘ far le loro diuotioni in S.Paolo Chico“
[: vicina alla prcſcnce. Poi Pio V. l’anno 1 ſ 70. conccſſu
loro questa Chieſa dedicata all‘hora à S.Stefano detto in Si.-
lice, per’eſſer fondata [opra dî quell'alco ſcoglio della riuz
dcl Teucre,che però mai vi giunge con l’inondacìoni fue “
Era quella Chieſ: unto pouera. che non potendo mance»
nere il Parocchmnoſiù la cura dell'anime vniza alla legué.
te di S. Maria,: da'Vzccinarì fù rifatta quella con gran ſpcd
[;.-= la micengono di tutte le coſc neceſſarie al culto diuino.

L'Alcar maggiore è mano di Gio. de’Vecchi. c'l S.Stefaqj
no lapidata è di Franceſco Kagura .

Di S. Maria Montìcrfli. 9.- *-

NOn eſſendo la Campagna di Roma piana, &vgualc.
varie collinette vi s’inalzano, onde paragonata que.

fia con l’altre fecce maggîon‘m'hebbe il nome di Monticel-
li, con tutto ciò fù d'altezza tale , che il 1598. înondandq
il Tenere per quelli contorni la notte del [anto Natale di
N.Signore, quem restò intatta dall'ìnocndagione . . .. ſi

, _M' 4 L'an-

   
   

 

  

  

  

 

  

    
   

    

  

  

  

  

     



  
184 R 0 M A
L’annchîcà di queſia {i raccoghe dalla ſua conſacratîone

fatta dal 1 350. ò perche [i tondalle all’hora, opero {i rifio-
taſſe . Moltr’ancora quella antichita leſierui ]] Corpodi
S.Mamilcaoo Martire qua traſpo‘rcaco da qualche Cimice."
rio,- di lui però altro non habblamo, le non che in Rom
patiìl martirio a-‘u.d1Marzo . Pci cflendo qucsta Chiefs
Collegiata , fù vnitz à quella di S. Larenzo in Damaſo , ::
ijul‘ restò la ſola Parecchi; .

ln qucsta Tribuna vi è dipinto Chrìflo con mano aper.
ta , che in ſfgno d'vni-uerſal dominio tiene alzata; & izſiy
altre (tà co' quattro fiumi a‘pîedi, & gli Agnelli, che beuo-
no; e {ono i fedeli , che b'euono-l’acquc del Vangelo di'
uaccro Scriuorì composto; *: in altre anco l‘istefi'o Chriflo

Emo formad‘Agncllo vi li vede , di eui ſù dexto: Agnu-
Deì; & in‘alcſe eſſendo ferito, dal lato [parge langue : piè
d'vna Croce,- tutti belliſiìmi ſimboli del Salugcore,

Di S.Paolſſi aUſiR'egqla.“ xo. ſſ

Enendo à Roma la prima volca S.Paolo,con tutto che
- l’haucſiè prigione vn ſoldaco,laſcîaua però, che libeq
ramente andaſſe à trattare pCſ’l Tnbunah‘ di Roma la (ua…
cauſa, Per’eflerſi appellato a]]‘lmperador Nerone . e per-î
che trouiamo, che Scuola di S. Paolo ſù detto il luogo,do-
ue èqueſia Chieſa , pare,ehc ci venifl'e à cathechizzaru
quelli. che conueniua a Chrìsto , pcr’ eſſer quella parte di
Roma affai ritirata . ſi

In'v-na pietra fi leggono [cricri de! 1096. i nomi dialga;
nc Reliquie de’Santi.chc vi furono postc,c trà l’altre-eſſen—
doci del braccio di S.Paolo,ci fà credere, che foſſc di quer
braccio fatta partecipe , quando il ſuo Corpo C°” quel“
di S._ Pietro fi diuiſcro da S. Siluestro .'
. Sg conſgruano ancora in qucsta Chieſa le ſcarpe di, N. 54
lcug ]accmoli fi ceneua il Gran Bactista indegno dî ſciorrc‘;
Qu ſono ancora le Reliquie di S.Anna Profeceſſa; & altre:

Sgettcro in qucsta Chieſ: gli Eremitani riformati di S.A.;
g_oſhno pcr’alcunì anni,infino che il 1619. hauendo com-
prato altri due migliori fin" laſciarono la preſentq Chieſ: {\
ÌFfflî rifotmgci dcl terz'Otdine dis. Franceſco . '

. .. .- - : .. . . rev
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Mo DLE—R N A. is;

_ Pc’SSLVi‘nèmza , ò- Arz‘uflafio .' 13.

Dl quem due" Santi eſſendofi detto il baflanza in'altre

loro Chicl‘e , di quelìa ci rella da nome, che Rando

pc:: la vecchiezza in pericolo di cadere , il Payocchiano fi

rilolſe di finanziaria alla campagnia de’ Cuochi ,‘e' Pastic—

'mai, che il : ; : ;. s’erano vnici nella Chieſa di S. Luîgîſſotſi

to il titolo dell'Annunziata; vi manceneuano vna Cappel—

la- , : per’habito loro—preſero ſacchibianchì con l'inſegna

d’vn’arme . con’vna corona in cima, e nel mezzo hannò

quelle tre lettere A. G. P. che ſigniflcano Aut Gratia Plend.

Venendo poi'à questa Chieſa,non ſolo l’hanno ristoraca,

‘ma pigliarono il carico di prouedere alla Parecchi: d’vn

*buon …Curato,c—venendo ì Roma alcuno dell’arte lorazpro—

curano di trouarli partitoxdi qualunque Natione'ſia; '

Oltre la falla dell’Annunziatz lor propria, celebrano an-

cor: quella della Chieſa , & in vnà di effe caluoltà marica—

no you—crc Ziccllc figlie di quelli della. Compagnia .. *

Dcfl’Oratorio per la Compagnia defla Sanfifflma
Trinità. » 12. ſi

S. Maria della Pietà in piazza Colonna,:uu'îcinandqſi .

l’Anno Santo del 155°. vedendo alcuni. uantoîpauſ-

ſcro iPallegrinì , che da varie parti del Mon c*vcniuano

à vìſicarc questi ſacrì luoghi di Roma, non-trouando alle.-

volcc, chi li raccoglieſſe. cominciarono à“ penſareſicomg vi

fi poceſſe prouederc . Trà quelli fù San Filippo Neri Flo-

rentino ’, con’altri ſedìci , & à quello fine ſi congiegaronp

nella Chieſ; del Saluatorſſ’ in Campo il :;48. donc am-

mati da SadFilîppo ',edal Confeflore di efl‘o Santo,:lu-

to Perfiano Roſa , fecero quella Compagnia, : fù cqofcr-

mata dalſi'Vicario del Papa ſouoil titolo della_Sannffima

Trinità dc'Pellcgrini . -

Che perciò dx quello fatto leggeſi nel Refecyorîo la fc-

guente memoria iuciſa in lettere d’oro [opra diana portl-
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ſſ‘ vs;PH1,LIPPo Nant‘Qſiſiî'ſſ; ‘

CVIVS CONSlLl'Oſi ATQVE OPERA
=ARCHlCONFRAT.SANCTlSS. TRINITATLS

iNSTITVTA EST. - ',"

‘ Venuto dunque l'anno Santo , preſcro vna caſ: à pigio;
. ' ſſ, ns.; viſſmcnauano i Pellegrini ,che trouſſauano a‘ giaccr'ſin

- _tern ſocto de'Porcici . Da vn cal’eſſcmpio (î moſſcro an.
Fhe le donne verſò le Pellegrina , trà le quali fù Helena.’

. \Qrflna . che diede per ciò gracioſamentc vn: ſua caſa qlla
Ciambella: d'all‘hora cominciarono à lauare i piedi i i
\.l’ellcgnm' ._Come ne \ loro tempi feceroi Pontefici Clé—
mencc V…. Vrbano v…. & lnnocemio X. onde di eflì Pò-

' ce-ſici leggoufl le ſcguenti memorie nel Rcfcccorio, [occor—
l‘effigie'koxo [colpire in metallo .

, CLEMENT! ”v…. PONT. MAX. ',
Qpad chodochium paterna charicate inuiſerity ſi .

Singulzri liberalicace ſustcntaucric,
ſi Sodalitas opportuna eius ope copſeruaca poſuit

‘ M D _C V I l l._

. ‘ VRBANO Vlll. PONT. MAX.
- Czlcstìs, humanzq; rei diſpenſatori Iibcraliffimo .- ”‘
ſiſi - . quod anno lubilei MDCXXV. apertis vrriuſq;

munificenn‘z valuìs chodochium hoc
ſſzrc plurimo iuuic . noua ſuppclleéìile auxit,

… : … . , przſcmia illustrauit. * —
… - - Sodalitas gun animi monumcnrumpoſuit .

.:;z— lNNO,CENTIO.X..PONT. MAX.
… ſi — * Quod inſigni eiuslîberalitace
-ſi. ;: — Difficillimis Xenodochij temporibus

Vetus ìn excìpiendis Percgrinis mos,
. .'; ' ' . Et laus :ctineri,acque floreſ: potucric

, - , : ,… ſi Benefici) monumemgmòodalitas poſnit
Anno lubilzi M D C I..

‘-
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MODERNA. 187
Apparecchiano loro [: menſhe doppo ccna condudonli

à ripoſare îſin b_uoni letti. 'Paſſaco poiiîaqno Santo , accio-ſſ _

che la Compagnia fi mahceneffe con l’cſſercici'ò di qualche

altra buon’opera, ſi riſolſcro, doppo d’eſſerli molto racco-

mandati à Dio, di pigliare la cura dc’anualcſcenti, ch-ſi;

dagli Hoſpedali vſccndo ſubico.ch’erang liberaci dal male,

vi ricadcuano molti, per non hauſſer’il modp da goucrnar.

fi: e così perſcuerzndo ſon’iti di bene in meglio , comu

vedre mo alla Chicſa loro , done ne gli altri anni Santi [0-

no auuenucp cafe matauigliofe . ‘“
L’anno poi. 1-5 70, haucndo fatto qucfi’Oracox-îo per gli

eſſcrcicij loro , e riuſccndo molto capace, fù giudicato L.- «

pmpoſico d'inſh'cuirui vna predica per gli Hebrei con la

" ſegucme occaſione .. ’ _ *
ſi' Vn dortiffimo Rabbino Hebrco ,che ſì conuertì, e fù dz

* Papa Giulio Ill. battez'zaco, : chiamato Andrea del Mon-

te, hauendo compaffione della ſua cieca gente . le comin-

' ciò è predicare in’alcurîe Chieſe di Roma con molta doc—

trina . e ſpirito . _ .

Ma perche ad’vdidonon andauano— gli Hebreì,e gli buo-

. mini, quanto poteuarſo , lo sfuggivano, Operò con Papa..-

Gregorio Xlllſixhe fono di alcune pene ad’ arbitrio degli

Ordmarii foſſcro‘i Giudeſi sforzatiſſpcr’Vn terzo di loro di

i andare il ſabb‘ax'o con le donne. e putti di 111. anni ad'vdi-

re la parala di Dio . E ſì reYìò, che ne ven'iſſero de gli huo-
« mini cento , eſi delle dorme cinquanta ogni ſ'abbaco doppo

? il pranzo;& acciò non dormino. : flìano ,modesti ,vi flà

'i «ma sbirro con'vnz baèchec‘ta in mano , ch; all'auuiſo del

} Predicatorc tocca,chi…dorme ;_c perche all'entrata in que-

' fia Chicſa, vanno à dar'i nomi loto àd'vnò,che preſſo del-
a la porta gli ſcriue , finita la predica, và losbirro à notare i .

! contumaci , e ſì 'condann‘ano in-m‘ teflon: per vno, che fi
‘ .

i
i
I
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applica a'poucri Catecumem‘ .
« ! primi , che p'rc'dièaſſcro in qnest’Orato‘rio furono due 3

_ con diuidcrſi trà loro lo ſpatio-d'vn’hora . . '

' il Venerdì Santo co’lotoſiPellegtini fanno Ajuoxiflîmu

proceffionc à‘ S. Pìetrſſo‘ .
? ll Quadro dz gucsto Oratorio è di Giacomo Zucca . 1 ‘ \
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TRì ie nobili, & antiche ſameglie Romane,qquella., .

de‘Ceſan'ni è ma,ſcriucndo ilSanlodino in quell'Q, !
pen ſua delle Fameg‘lic [llustri d’Italia, che quella viene :
dalla lìirpg lmpcriale dc'Ceſari ,eche eglin’hà V|stolw \
memoria in Orca in.Sabina.-

Îìaucuadic'egli, pc: knſegna vn Monte ſiverde in c_uîxpo ?
’d «\ gli *
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MODERNA. 189-
.3141410] con'vnaſſCQIonnaſidiſopra,ma dal n.00. agg….xcro

,.Vn'Aquih imperiale sùia Cima della Colonna , à cui nel
fondo iìà, incatenato vn'Orſo . Preſem nell'arma loro que—
ſì: nuoua lnſcgna, come puc'afferma il Sanſouinoſſcgnan-

do in'halia le artiade’Guclſi, c Ghibellini . .

Nè, minori urono quelli. che le apportarOno iGothi ,e

longobardi , hauendo nena Fameglia Ccſarìna facto dini-
…fiqnc..ondc alcuni habikandoin piazza Mancanza 10: dic-

dero il cagnomc , conforme alla prima lnſcgna , che tiene

VnMonceſi, altri s’elcſſcro questa pane di Roma preſſo dcl
Tenere; e crì quefii nomina -il deico Sanſouino vno ., che

dalla fameglia‘ fi diſſc Cefareo, e del' 11.60. unde fùprcſ—
to di tucxi la ſua fama, non tanto per le_ſſmo ce riccheuzzgſi;

belle pmi dellaſua perfona, quanto per la pietà verſſſo del
culto diuino , cſſl-adimoflrò nel fondare questa Chieſa-.,_ ;
doczndola con buon’encrata co’l titolo del Saluacore , e di
S.…Ceſareo, di cui eſſendo- ne] Rione di Ripa vn‘altra Chie,-
ſa, quì restò ii primo titolo del Saluacore; così- è nomina-.

:: da Papa Clemente Vll. in vn ſuo Brea: del 1525. &à
differèza d'altre Chicſc dci Saluatore in R—oma.à questa- dà
il (0 pranome,ln Ondamhc ci giungc.gonſiandoſi ii Tenere.-

Dal indetto Breue hzòbiamo, ch’ella èſi Parrocchia,:rhe

vi flauano i Fmi di S.Paolo primo-Romitſſo ,il cui Ordine
cominciò.quando fi fondò quella Chieſaſſpoi abbandonai»
dola, Eugenio [V. che fù del 1431..d|edcqnesta con [c.caa
ſe voice ai Procuratore Generale de' Franceſcaui Conucn-

tuali , e non eſiendo ſpedite le Bolle , ſupp'liroſino quelledi
Clemente Vll nelle quali per maggior bene de'ſudctti Fiac”
xi ordina, che 'un vita ilia qui il ProcùracòiGencrale .

Di S. megſca & Ponte Sim . 14.

lanicoicnſe già ii diſſcquesto Pòte,perche dana il paſ-
ſo alia’ſalita del monte Gian1colo.hora Momorio,pec’

qflcruigauc d'arena gialla, che è di iembianza d’oro.
. ' Pexr intendere l’origine di questa Chieſ: ,e Spedale vici-
no’, e da _ſaperg, ch'cſſendo moicipiicato‘molro il numcrò
dc mendica‘nu, e dando gran disturbo nelle Chicſe al cul-
.to diamo , fu ſupplicato à Gregorio X…. il [58 x. di qual'-
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ſiche nmcdîo-;—à cui parue ben: , che la Cdmpagnîa-deuſiſi,
Trinità gli vnîfic tum", anche per forza, in qualche luogo,

dove fu mantenefle-ro con limoſines e trouandoſi il Moni-
florio di S. Silio abbandonate), furono condotci'là input.
ceffione al numero (“.-850. tra". huokniniſiz=donne, e punge;

'eſſènddùg molti lìroppiaci,ſe n‘empirono quarzodici'caſi

“zona. . . ._zſſu . !

Ma per'effere quel ſico di mal'atlage peggîddiſpofliſii-ſipù.
”neri, s’auuidero,‘che cm pericolo-d’appestare *la Cit'!àſi’,—pe.
rò la detta Compagnia li traſportò in’ alcunc-cafeſi puffo
della loro Chieſa. Poi morto Gregorio,.uouàdofila-def.

ta Compagnia zſſai granata in raccoglie!!! i- Pellegrini, U
'Conualeſcentùlupplîcarono Siſio-V.chc fi dcgnaflè dì ſgnſi
Darli, & egli comeſſ buon Pastorè‘qul‘ſſ-«d'ie’deprincipioad’

vno Spedale , dedicando la-Chieſa à 8. Franceſco . . . :
' Diede poi 51 questoSpedalc none mila feudi d‘entrata,
e laſciò il goucmo dì eflì & quattro Deputati, che s'el q.
geſſero‘ ogni anno -, due della Compagnia della Trinitàu
due in publico Conſigh‘o del Popolo Romano; fece eſſen-
"lì dalle commun? granezzz i beni di quelli , che in ſeruitîo
dì questo luogo poî- impiegaſſcmſſle fatiche loro. ' .:

- ]] Quſadm'del S.Franceſco èdd Canalieſir Celia, cheſiam—

ca in S.Pietro hàvnobih' pitture . Et hora dall'Eminentiffl'z

mo Cardinal Lanti vi è flataf aggiunti nuouaſſ. bella fab:
buca ;e con occaſione della Fontana è ſfata traſſsſuic‘a‘ll

porta dello-Spednlg wp poco più il baffo, ſopra-della quak-
e‘ p'oſia quefìa Ioſcnmonu-. . _ - ſſſi

SlXTVS V. PONT. MAX.. PlCENVS .- » - @
Paupcribus piè alendis , nè pane .verboque caxeanc ,

- _ . {multo’luoſſ coèm'pus are.. . '
‘ has wdes extruxic. aprauît , ampliauìt,

, perpetuo cenſu dotauic. “

ANNO MDLXXXVll. PONT. n. -'- 3

, A dirittura poi della flrada Giulia ſù posta—da Paollèlvſik
la Fontana dell’acquz di S.Pietro Montorio, che pcr'il Pons
teſisiſìo paſſando.qu1 sbocca conbelliffima caduran nella
(me te ne ſcruono zd’inòdzre la flrada cò qucsta memoria.

PAV-  



-_-…._..‘…_…_ſſſſſſſſſſ , :

…MODERN’Aſiſſ, .. …
‘ 'PAVLVSſſV. PONTIFEX -- ‘MA—XlMVS .

' Aquam muniſiccntia ſua ìn ſummum lmî'culum perdufìam
* "citta Tiberim tocius Vrbis vſui deducendam curauit . '

‘ANNO SAL. MDCEX. (PONT. V. - "

 

  

 

; *Di "S. Gwmnmi dc’Ba/ogflgſſi'. ‘ 1 y; »ſi '-

NEll'Anno Santo del : s 75. .iìmoflcmi Bologneſi 5 fa-
- re ma Confrateſimità , : lormcffe Papa Gregorio
Xlll. questa; Chicſszzdcdicaca prima a' Sa'ſſTom‘aſſo; della
Ca\ena fi dtcouſhpoiſiloſſerui‘. ltarmm’auraſiCompagniaj cui
Fratelli ſi diſc'rpl'mrmano cbn’ſivn‘z' eachdi ferro . - *
. Paruc poi a’Bologneſi di rinuòuàreſſin Tquesta loro Chieſ;
la mcmorizſid’alcùn’al-tra di Roma' nonàtanto frequentata ,
e che foſſc delle più antiche , e, calea-gìudlcuono nella di
S.Giouanni innanzi porta Latina; che non s'apre. : non il
giorno della StazioneQuadragcſimalgcadtllaſua fcsta a’6.-

di Maggio,perciò porcanola figura del-luo-martirio pcr’lno

ſegna [opra ſacchi bianchi , & in fronte vna Croce roſſa...

"multata (opra di-tre Mami Parùneote'cdffif, la euilnſcgna

è'd'ello Spodalcſſohe in Bologn'z Chiammo della Vita.it
quale fanno proficffione d'eſſer'ynìciſi. H'Qxadro maggiolîe
è'delſſ Domenichini. Celebrano di più a'4‘ >di Ottobte iq

fcsta dì S.Patronio digniffimo Vcicouodt Bologna . Di ‘qm

poi paſfando pq: strada Giuliz-all'a màn-finistn-riu‘ouafi '
L'Oramrio, c…Chîcſa della Morte.. ' … — .' . …. 4

_ Di s. Mazza Mòmim... 16.4
DOppo cheRoma ſù da Dîo-gastigata con quel mìſc;

rabile ſacco,ſi riſucgliò di modo,che la maggior pifi

le di tante diuotc Compagnie de' Secolari cominciardno

doppo quell'annolagrimeuolc dcl :; 1.1. onde il [ s 38. croì

uandoſi per la Cipagna—di Roma molti cadaucri dc'Chria
fliani, a'qua'lì per— varii accidenti non (i dana ſcpoltura in
luogo facto, alcuni ſi riſolſcro d'abbracciarc qucst’operu
di mlſcricordiz, . fecero vn: Compagni: ſocco il ticolo
della Mone.

”»
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r92ſ ..îſiR‘O M Aîſſ
Perèhe dunque l’andar cercandoicorpidc’morciè vm
ran fatica *, e…di molta ſiſſmaſigocomz , comîſincian'doſi à nf.
cddare-qllelli,,cheſià ciò diedero principio., e mancaadq

il numero de’ compagni neceſſario , fi rinforZarono con..
molto ſpirixo L’anno. 155256. lc prediche d’vn Cappuccino,
il quale in S. Lorcnm in Damaſo cſſorcando il popolo alla,
continua gffirioſineffi perſuadcnd‘o _queſillz'ſidcllcſi Qxì'znnt’ho-
re per memoria d‘alrrcctance , che N. Sig. flette nel ſcpol.
crì: ;' pam: alla Compagnia della Morte . che faria quìflo
vn buon mezzoſidazpromouerla . ad' impiegarli con ſpìyito
nell'opera incomin‘ciaca di lepcllirei morti.,emiſollcm di
voler' in'ogni mele. fuel'Omu'one dcllc=Quatahc’horE'.- . *
Fù da Pio [V. approuamquesta Compagnia il : z6o.ſocdx

t‘o .il—ticolo di S. Maria dell'Orationc , pu‘ero dellaMon-ce.
Nel-anno Santo ins . che..:lloggiarono le Compagnie agi
gregacc loro non .ſenzſſajpeſa , diedero principio è quella.;
Chièſa diuota , e bella . cla dedicardno alla Purificazione
della Beatîffima Vergine, e vi portarono-vn’lmaginc-dile'g
che dipinta in vn muro della publica strada .era con molti
diuocione riuerìta da'lîechix . * -— * -- -- …;
, Poi ìlſi1596. nſſèlégìomoſi.dell‘Aſinnuntìan—fi confacrò lu
Chiefs, e tenendola ben'vffiliata à commune’vcilit'a di tut;-
ti ',viſifecero per’effivn'OJ-acorio . Portano ſacchi negri.,
per'loſegna hanno una xesta di mòrt‘o cc:] legno della (uu
ta Croce.. Fannolzſiproceffione delſamlffimo Sa'cmmm
to il lunedì tràſilz- fun Ottana c'ol marìiagg-io—d'alcune po,
nere Zirelle, la quale è delle belle, chcfifaccimin Roma;
come anche quella del Venerdì Santo à 8. Pietro .

chnaſièjnalgrgnſſc'cla memoria "drm: Reliqcfia di Santa
lerenza Ancomtana, mandata per la fede Chrìstiana dal-
l‘Impérzdore Diocle'cianoin bando ;.c co'n un?alcraſidofiq
vi patì il martirio . - 1 . .— ſſ .ſij,

Nell'Ottaua dc’MorcîVi li fanno ſolennifiîmî Oratorijt‘
E tal volta nella Quadrageſima ; e‘quì ézſepoltoil Fonda.
tare de'Putti . detti da lui , di Letterato . —

Atcaccata à quella Chieſ; vi è il Palazzo de'Sîgnorì Fal."
'conicri nobili Fiorentini ,..rinuouaco con bella architettura
da Francelco Borromini., - - ’ .

I
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Di S.Caterina da Siena .' 17.

| NE“: ſcguence ( hieſa di S. Nncolò,eſſendoſi vnîtî i Sa.‘

neſi il 151 9.per far’vna Compagnia di perſonc diuo.

tc. raccolſero tante limoſine,che comprarono questo fico

da fami stanze,c Chieſa à S. Caxerina—Vergine . la quale,)

non (010 fù ornamento dellaC-itta‘ di‘Siena, ma di tutta la

Santa Chieſa,per la cui riforma Nostro Sig.]; fece Ambu

\ciacrice ſua appreſſo dc'ſuoi Vicari] in terra.

Eſſcndfoccoqſo il [no felice paflaggio ah'altra- vita nel

giorno, che lì celebra la festa di S. Pietro Martire,quella di

lei ſi trasſetiſce,e dalli Padri Domenicani ſi celebra la pri-

ma Domenica di [viaggio,e dalli Fratelli di quſista Compa-

gnia la feconda, portando in proceſſione vn duo di lei, nel

quale da Nostro Sìg.hebbe1'Anello del ſuo ſponſalicio c6

Christo. Scriue S.Antonino. ch'era nel dita della mano-

diritta, & in quello. douc communemente ſiportm ch’era

d’oro fino con'vn diamante nel mezzo di' quattro perle, e

che tale iponſalicio fù celebrato ſuonando l'arpa \ne il sì-

to Rè Dauid 58: eſſendoui preſence la Vergine , e S. Gio.

ìuangelista , S. Pietro Apostolo ,e S.Domenico.

Nella detta Domenica , che celebra qucsta Compagnia

la. festa , marica Zitelle pouere della stcſſa NaciOne pcr'vn

legno di Hector: Vercio Sancſe. Liberano vn prigione per

‘la vita, mantengono vn Medico per gl'infcrmì, : morendo

li portano à ſepcllire ,: perlî poucrì fanno le ſpeſe del fu.

nerale . Vestono ſacchi bianchi cìnti d’vn cordone ſſncgro .

& hanno per’inſegna l'Imagine della detta l‘anta Vergine ,

5: incontro vi è il Palazzo di Monſig. Diomede Varela .

Di S. Eligio degli Ora a' . x 8.\

DOppo che per dugènc’ anni flettero Vnîtì fatto di va

Conſolaco gli Orefici con i Ferrari , e Sellari, parue à.

gli Orefici. e come anche fecero gli altri due mim. di fa,-

îc Vna Compagnia da ſe. «: quìuî à SſſEligio-il 1509. fecero

la prcſcnte Chieſ: con-bcl diſcgno , che poi iuéalJor fù

neceffacio rifarla . minacciando rouina . .

ſi ' N Ce-
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Celebrano Ia festa di S. Eligio a'z \. di Giugno , & in tal
giorno danſſnoſſſſla doce alle lor Zicclle. e liberano vn prigio—
ne , con belliſiîmo apparato”, e ſolcnniffima pfoceffione .
Di's.z-:1igio,e de i giorni ſuoi festiui variamente celebrati
da qnestc tre arti,fi dirà alla Chicſa dcl Saluatorc delle Coq
pelle, douciSellari hanno la Compagnia loro .

ln faccia hà pitture di Federico Zuccaro.& à man man.
ca di Gioſide'Vecchî , & alcune“ figure di (lucca di PſOlPCf
ro Brcſcìano. ' \

Di S. Nicolò de gl'Incoronan' . 19.
Dlſi questa Chieſ; Parocchialc altro non habbiszQſé

non che dalla fameglia degl' lncoronati n'hà il ſn.
'ranome , per haucrla fondata,- & eſſa qui vicino hà lc [ug
abitanoni .

, Dello Spiritoſhm Chieſ}; de’Napolitanìſi za.."
Vcsta Chiaia fù dedicata già :ì Sanc'Aurea Vergine};

. Martire , & haueua vn Monastcn‘o contiguo,le cu]
Monache,con cucce l’altre di Roma ridotte i p

co numero,. 8. Domenico per cammino…: del Papa le co-
gregò nella Chieſ; di S. Silio . - ,ſi

.- .Hora hauendo i Napolitani còprazo qucsto ſito il 1572.
dalle Monachedis. Sisto , vi fecaro con l’Oratorio voy
Chieſ: ,e. la dedicarono allaSpirim [anto per vna parli;-
colar diuatione della Città loro verſo la perlona dello Spy:
rico ſanco . Portano dipincaſſvna Colomba (opra de’ tacchi
bianchi , e-nellaſesta della Pencecoste liberano vn prigio-
ne, e tengono prouiſionaci vn’Auuocaco , e Procuratoru
per le cauſe-de’polmrj [oggetti “dcl“ Regnq di Napoli.quan-
do in Roma ſono carcerari . " ſſ .-

- Benemé‘rici dtquesta Compagnia furono Pietro Goth?!
Policastro in Calabria dcl 1583.eſſendo in Roma Prpcbngſi-
tario Apolìolico, : del 1611.— Violamc Sautaſcuctìna .ſi «
, Enella lomſ fcsta vi fanno beiliflìmo apparaiQ. &.ng
:dro di.s.-.F,canccſco è del Cauzlìer Gioleppe Arpino .- v.

Nell'anno 1649. omarono laſſChìeſa .di \mazbclla ,cſivg-
. .ſſ. ‘ 83  
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ga facciata ,e vi polſſero quali;; lnlcricrione ſopra della..»

yatta... . _
AEDEM HAN‘e-ſi -

SPlRlTV-s SANCTO DlſiCATAM ſi

SODALES ElVS' IN MAGNA RE‘RVM PENVRIA \

ABVNDANTE PlETATE RESTAV'RARVNT

AN. ANTE IVBILEVM MſiDCXL'z x.

Di ſis. Lucia aaa "Chimica ._—- "z‘x.

Vcsta Chieſ: della Compagnia del—Confalone a’no-

stri giorni ſinobiliffima‘mente riſarcica , & abbellita.

_ ſù la principale hauuca dal Capitolo di S. Pietro

‘in Vatlcano ; & era vnica alla Badia di S.Biagio della Pa-

gnotta,& era ma delle venti prîuilegiate . Fù poi della;

detta Compagnia rifatta da'fondamenci,e,1; mantengono

con molto ſplehaore .'ſi ** - « , - -— ſſ 1-

Dug ſegnalace opere fanno qucsti Fratelli , vna è di ma- ] ſſ - -

rhafogni anno il ”giorno dell'Aſſnnca 'vn grà numero dì'zſiiî

telle con buona dote,- l’altra è di riſcactare Schiauì ſuddixi

della Chiefa Romana; onde il "1581. hebbcro d: Grcgo- ſſ

rio Xlll. licenza di cercar’à ‘questo ſine limoſine per tutto

lo Staco Eccle‘ſiastico; & il 15.86. Sìsto V… ſo-prrvarii Vffifìi Î

di Roma aſſegnò tre milìa ſcudi ,- ſc bene' i Fiatì,sî della.)

Mercede , come della Trinità hanno per instimco proprio

di“]iberare Schîaui . e di ‘cerc‘arne‘per ciò limoſine . '

'— E fin qui fi distendeuano le mura di Roma antica amplia‘.

mdzll’lmperador Claudio . - . - ' Ì - '-

Ondc. preſſo la Chiauica di detta Cbieſa gìà-fùrium-

nata in pietra questq memoria . , … , _ .

'ſl; CLAVDIVS‘ DRVSI F. CAESAR AVG. _ſſ

’ - ‘ Gcrmanìcus pont. max. trib. pot. ‘

VIIIl. lmp. XV[.—Coſ. lll‘[.Cenſor. P. P.

“ ‘ *auò‘tis populi Ramani finìbusſiſſ _

=’ ‘ —— «' ſſPſiomerium ainpliauit.’cermipauitque;

\
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Di S. Filipſio Nm" . 22.
NEl vicolo di detta Chiauîca già da Rutilio Bridì Pro.

fumîere fù inflituîto vn‘Oraton'o di Secolari,che del-le Piaghe diceuaſi , e vi ſi faceuano grand'eſſcrcitii di hu-mìltà. Poi ad’vrile della pouertà fi diede qucſìo buon’huo-ma è raccorre alcune ragazze,che per loro mendicicà en.no mal concîe . Hora queste fono giunte 5 buon numexo.e con limofine egli vi hà fabbncato vn loro luogo pauſſm‘
hrc nel detto vncolo; e nella strada Giulia hà fatto la Chie-ſ: ſotto l'inuocatione di San Filippo Neri all‘habîtzcioncdelle Zire": congiunta.]: quali anco di S. Filippo fi nomi!nano; : tal volta eſcono per [: Cinà alle diuqrioni .

Di _S. Ginuman” in lino" ." 2.3;
DA qualche (megli: dì questa Chieſ: fondatrice vie-

ne il fapranome di lei : altro di questa Chieſ; nom..
habbìamo, fenon ch’ella è Parecchie,— & ìn pm: a’noſhi
îomî & nata rìſarcicz . La facciata à freſco quì vicina &
ell'eccellem‘e di Polidoro.
e: numi in detta Chieſ: hà bel palazzo con Statue l’ip

mìnenn‘ffimo Cardinal Rom" , D ”
‘7' . 0 l
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x ' Di S.Maria-dtſſMon/èrmtoſſ- ' 25.3:-

— LElîmE-zzo della Prouincìa di Catalogna in’lſpagna.‘

I s’inglzaqo monti sì alii , & aſpti-,-chc pare, fiano coa

! arte fcgun‘nî‘ſhrma'di mola: Piramidi. & Obeliſchì, onde

n’hebbero \] nome di Monferrato . \

{ Eſſen‘dofi poi il 1475‘e—vnuiſouo'lz Coronaſſ diCastìglìa

' iPrincipari di Aragona, Valenza,: Catalogna s'accorda-

tonoſi il.‘ 1495. di hooorarc la Madonna di Monfemco,coa

[ la fabbrica di quella Chueſa, haucndoccue rinchiuſa vn’al-
; «a di S.Andrea giàsdisfana il‘ 15 75 . per'aggtmdirc lo Spe-

dale, che pur qu1 fecero per le Nazioni loro ; 'Bperchc 114

Sardegna è ſorco laſiGorona diAragona .pàrtecipa di que-

… oper: -anch’eſſa ,maffiîn'xczhc nel facce di Roma per.

fe’ vn (uo Spedale , che haueua'à' porca Settignm ; e, la_-

Madonna e‘ pittura dglſiyſiomanncio :» ſſ … > ' * '
__ ;É. molto bene…ofiîciſſaca ,c-la‘ felt: ſna principale è la Pu-

zìfigatîone dcll'lmmacolata Vergine . e per” ſign‘ificar'i lu-

mì,‘c09qualì nel Monferrato- (iſſdimostrò [a fu: [maginu .

danno in quel giorno molce'candele còn—ſi'illoro' impron-

to al popolo 'diuoco . «:=. vi è' principiata'vna bella faccia-

lzdipiétru. ' ‘ ‘ ' ' '

ſſ *Celcbrano ancora Il giorno di S. Eulalìzſſ «’ n.. di Fec-

lum’o . che in Barcellona doypo varii tormenti fù croce-ſi

Ma..» - - .
s. ignario.;l.oipla-venuco ’à- Romì'l'znîi‘ogìs 33. con no-

ue compagni curti Dottori in Teologia , hqueodo fra di

loro distribuico dinari pulpitiîdc'lle Chieſc da “Roma vpllc

ritencrqucsto per fc. " . - 4- =——' «‘

Di' S.Tamffi degl’IngIg/î. 1.6. ſſ
“ Vesta Chieſ; è, paſſaco Le Carceri di Cdrte S'auella : e

dal nome della Sanciſſima Trinità-già hebbgilſſſno

_ titolo ; SU il San "romani) ,che qui_fi :iupnſcq-g'

& quello .-che fà Arciueſconq di Cancuarla'in login]-

‘ — ' N 3 . tem,

 

  

   

     

     

  

   

  
  

  
  

  

  

 

  

  

        



  

 

  

                        

  

     

    
     

agg ſſ_ R ,Oſſ—ſiM A
cena .ſſ E vogliono alcuni , ch’egli quiui habitafl'c,quando,
per difendere la ]ibcrcàficclqſiafljcq, (e ne venne àkoma.

Benemgdto di; questqju‘o'go— tù‘. vo' .?xcco lnglclc detto
Giouanni Scapard|.c'ne l’aggran.dì con ]; compra d’alcu-
nc. Lalfcsr de'ſuoi beni laicicſllò finflmcntc heredemſi-uzſſ
doà vjſiìare .qucstl ſac—rſii Iunghîj anom—a- ‘ : ' - - >"
z-;Gſegojiq.dnnquc_ XIlIſi. perſſ—ſahne di quel Regno, p _ . ſi
di fu’… queito luogo vmîemjnario...d’]ngl,efi , done foſſerq
;IIeuàtÌ',‘ 8: inlfrucn nella.chc Cacxolxca . e nella pietà,. :
diuocxpnr.‘ Lmiffiana ì-e-peròa loxſſo’ accrebbe… l'emrlces-gu
depucò alla cura.; Padri della Compagnia di Gicsù Jona
labuonacducaione dc’quah‘ _ſouo rluſcìci molti valoxofl
campi;»… di Christo , ghe nellflnghilcerra hanno dxfcſz zh
Hedo Cattolica :Îcon l-z- domina, e_co’l langue; animati di.
mal,:i Padriſidella‘Compagniat, cho ;cſioìl.m-arcir_io,& infiqifi
diſagi parita' per. Chrifiojn-quc-I- Regna ,-,andarooo iàmun
con lellàmpio, Giuranoſi-qucſh' Alunni prima di eflek' zai
ceccuſ , di vcîler'eſſcrc buoni...Cauolici,cdi ritornare nek
le loſ p‘afflainîa‘imodi-«juellîznimc,*qnaodo à-i loro.:supeſi
riori amerà. "Quadro maggiorc’c‘ dj Durante dal Borgo;
'Si ono dettiPzerjmpicga vi-con'ogni diligenza; nom..

ſolo ;alla cultura-di qucsta gìoucocù , ma dſicllaſichicla u‘-
cora , hauen'dolz ornaca'conſihefle piuunc,cutte de’Mgnì-
rii, che molti Caccolici perirono fotto h crude] Re. inu'
lſabella .accjò da‘qucfle ſianinîino‘ questiAlunni'al xo.
conc lord p‘ropostc . Equi ſquo'molce Reliquie di Sandy!

‘-
'-- **

_... ;Di 'S. Cate'rìmz dean ){an _._ !!,-7. _-'ſi_- .;
- :, … ,

.' ?'JVeſìqlſſ'epr-anomc delli Ruota biſogna che fia doppo!chei Saneſi fecero poco" di'quà lontano la CMI. _ lory à S.Caterina di Siena, perché nell’Archiuiodi S. Plſictro |n Vaticano . il cui è volta qucsta , fi nomina.;S. Mam iq'Cacex-ihaſſ'oue‘ras. Maria ,"e C'mérinàſiò perche
foſſg dalla Prima fondàſicrice‘, detca'Cacerina, dedicata a..
Mug: Vergzqefò pure di S; Caterina fù il primo titolo 5—4quellnfaſikxe e folico fzrſi , quando loro ti aggiunge nuoujſſ
choſ- .* , ‘5143 ciò raccogliamo l'antichità dj_qucsta Chieſ; Ico},
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me anche-la dimostra‘ l’vnione ſudccca fatta da Papa Alef-

{andro lll. che fù del 1156. & eflendo il Capitolo di San

(Pierro obligaro à mance ncxci vn Parocchi’ano,biſogna,chc

di buona rendita foſſe la fua fondationc , di' cui però altro

non ſappiamo . Bc (: Parocchia . L'Alcare à man diricxa à

frcſco & del Mucizno. " : _. - . ;ſi'"

‘ Di s. Girolama’defla pm:)…» "ze,
sſe‘ndoſi fondata in Roma Vna Compagniadi _Cortìſſ-

giani forastierì dal Cardinale Giulia*de’,ſiMedlci nel

1519. hebbe la Compagnia da Papa Leone quefia Chiefs ,

& à 8. Barcòlomeo in lſola mandòi Frati ,che vi erano,&

àdcctz Compagnia diede alcune entrate rope: dcll’vfficio

criminale d'el-Gou’emarore- di Romi ; e volle , che pe: te.

stamento ſſpoccſſc hcredime ancora:.bcnìſifeudzìi ; & ella

per ſuo titolo preſe con ragione quello‘dclla Carità, hauè- ‘

dali ad—doſſaz‘a la cura -di pr'ou‘edcrcà varii biſogni dc'ſipo- ;: ‘ '

ueri-; c—omc- deile Connercìtc , Prigioni, Pupillî, Vedoue,‘&

aggrauaci di fameglia ; e perche oltre la ncceſſuà dcl pk

ne, hanno i pupilli .e vedono biſogno di chi nelle caule.)

loro‘ li difendapreſſo de’Giudici . loro (i mantiene vn’Au-

uocaco, e Procuratore. e paga le (peſ: della ſc‘arcerarìone

dc’poueri ; & cffcndo infermi hanno in Torre di Non lecci

apparcaci in’alcune stanze con Medico, Medicine , e gente

dcpmàta per leruirlì. e tutti stipendiati da qucfia Compile“

gniai-òz in ogni prigione mantiene vna Cappella comm.";-

53ccrdote , che ogni giorno lor dica'Mcſſa . * ſſ - ſi — — ‘- '-

Per la moltitudine de'poueri di Roma,già 'in Campo 85*
to fiſolcua dare ilſſpane ogni Lunedì , e Venerdì,!!! ancofl
vino à migliaia di perſone , e ciò da quattro mcfi in quat-

tro rinuouando le loro polìze: hora questa opera= flè' ri-

dotta dentro il palazzo del Pontefice ; poiche veramente

la laſcita,chc noi dicemmo di Carlona Regina di Cipro in

Campo Santo, non ?: fa non vanità di fama ; ma la verità

sì è , ghe. è limofina del Pontefice , & ogni quattro meti fl

variaa dlucrſi Rioni con cedola [ozwſcrim dal Maggioré

domo del-Pzpa , c di tali poucri ſe‘ n'e'fà-vìſica particolare, ‘

- come 3an il mcdefimo Pmcefice-perſivizdel Limoiîniem *
.. ._ _. “ _N .; ſegrc- \ '    
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fegreco con danari ſouuienc gran. nobiltà biſOgnoſa , e per
via del folto Limoſim‘ero «il continuo aà ſoccorſo alla mi-
{crabil plebe E nell‘isteſſo palazzo imitando [] ſanciſîìm
Gregoriodà ogni giorno il tredlcl poucri ſorellieri da man-
giare;]antîffimo Fallon,: dell’anime,edc’corpi. \ . '

Così i Signori Depucau di queita Compagnia della CI-
rità,imitando l’opera del Beaciffimo Pontefice , per'aiuzo
:nch’effi de' bi'ſognofi , : mlſcrabiliſiallc pouere fameglie
dìstrìbuiſcono il Sabbaco molca copia di pane; : quancoò
maggiovelatareflia , tanto più s’allarga la mano. ſſ “’

' Di più la Compagnia tiene dueſſperſonc pagate, acciò
can’vna lattice à mano portino a‘ gli Spedali i poucri . che
da tutti foflcro abbandonati nell' infîrmirà lero. Tuenc
ancora Ministri , catalano ,: candele p'cr'i funerali , di Chl
fi rrouaſſe morto in eſìrcma neccffità , &alla fine marin-
no ogni anno .vn buon numero—di ponete Zicclle nell; fee
[la di San Girolamo. «;

Accioche oi tal’opera fia ben mantenuta, oltre di lu-
uere vn Car inale Protettore, eleggono ogni anno perlo—
zo capo vno dei principali Prelati della Corte Romana,il
Quale interuicne à tutte le viſite delle carceri , che li fanno
ogni mele, conforme all’ordine laſcìaco il 1435. da Papa
Eugenio lv. accìocheipn‘gioni habbiano ſodisfatcione di
pater dire le loro ragion: auicii Giudici di tutti i Tribunali
di Roma , ò“ da (: , ò con l’aiuto de'proprii Auuocaci . u
Procuratori,douendoſi tutti i ſudetci Gnudici crouarſi infic-
me v'na volta la ſcnimana in'vna delle Prigioni di Roma è
vicenda, & à quello modo, non vi eſſendo appellationeſi.
ficompongono _le parti nelle cauſe ciuilì con giusticia , :
carità ; e nelle criminali lì mirigano le pene . e ti dà fine al-
le cauſc dc’poucrì prigioni .
- Manticoein varie stanze vnìtcàquesta Chîcſa vn buon
numero di Sacerdoti, e Chierici ,- & 5 quelli Fa inſcgnacſſ
lettere;, mufica, e buoni collanti,: [: Chieſ: e' di tutto il nc;
cellule) ;_Lbbondante, : riccamente prouista,e di Sacerdoti,
chqmlmstrano i Sacramenr, frà’quali fono [lati S.Filippo
Neu Fiorentino , dOue la prima volta praticò l'lnstiluto
dell’Orazqrio , e doue con ſeruaſi la [”un Camera con mol-
n venexauonc , e diuqcione ,e Bonfignor Cacciaguenuſi

- Sane-

  
  

    

  

  

  

                 

   

  

  
  
   

   



   

  
   
  

  

  

   

   

  

  

  
   

   

  

   

   

  

  

  

 

  
   

  

       

M-ÎO BERNA. 2.01
Saneſe ; e quale fofle-egli ,lo dimostrzno l’opera [ue dafè

in luce : Nicolò Leopardi, che in Recanati ſua p_an-iz fam

dò cofl ſuo patrimonio ilCouegio de'Padrl Gieluici.e Frà-

ccſco Marlopmì d’Arezzo in Toſcana; di qucsto auanci il

xéoo. ci fece teſììmonianza Gio.Domenico Ba
rtolomeo da

Temi, già Sacerdote di questa Chiefs, che doppo molc’an-

ni aprendoſi la ſepoltura , in cui‘fù pollo, trouarono come

d'vn wſco la ſua delira mano, con la nale fù canto pron..

.:oà ministrare i Sacramenti della Con effione , e Commu-

nione . QIÌ finalmente hauendoi Fratelli di questa Com.

pagaia vn’Oracorio edificare, : rìstorato nel 1614. e poi da.

ſivn’ incendio del tutto mſo , dalla llberalità del Cardinal

Franceſco Barberini, Protettore è fiato (ouugnuto ; e vi fi

congregano tre volte la ſeuìmana 5 far la dnlſidplina,& 3!-

tre loro diuozionì . E ncll’lnucmo la fera ,vſii fanno bellini-

niìOracorij con muſiche , e fermani. ſi _

:. - s. Girolamo della Carità hà ogni giorno indulgenza ple-

naria ,: rcmìffione delli peccati . A

]] Quadro maggiore della Chieſ: è pittura delDomcni-ſſ

*ſihìni .'e la Cappella vicina di Durante Alberti .

Di S. Brigîdtſi; 29;

Vi noi habbìamo vn: degna memoria di S. Brigidan

quale da ſangue regale diede la Suetia al mando :

fino al fine di tre anni non parlò; poi ſù,!cm re di

pochez beg confidente parole . Nell’età di ſcrt'anni. : api

parue la Madonna.& in capo le poſe vna corona,e nell'c tì

didiccì ]: vifitò N. Sig. con accenderlc il cuore nell’amo-

re della fu: paffione,8z in tutta la ſua vira l’imicò.affliggen-

doſi con“ aſpre penitenza, con le quali humilia‘ndo la car-

ne, le fù dal Signore,: della ſua Madre illustrua di modo la

mente,:hc delle fue Rinelacìoni ſcriſſc vn‘Fran libro appro-

uaco da 5. Chiefs. : quìgi habitò,& in’e : come altri voy

glipno fantamente mou.

Per'eſſere flat: questa fanta donna molto dìuota de'po-

neri infermi ne gli Spedali ,doue andaua ?; ſcruirlì , lalciò.

ehe qu: ſe ne faccſſc no per la ſua Nazione, e lo dotò con

buona entrata .
- '

Cano-
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Canonizzàta poi che ſù S.Bn'gida il 1391. da Boàìfacìd

”lx; le fù fabbricata queſta Chielſia, e da quei della {ua Na.
tione rocco Leone X. ſù rifatta ondc'sù-la porca vizfurono

  
   

  

  

 

  
   

           

   

   
  

  

  

  

postc quelle parole . ' <—

» - Domuſ S. Brigida? Vaſz‘mén. de RegnaſiSueria ìnflmnſiu}r ‘ --Arma Domini 1513. ' '

ſſ Fù alla fine honoraraq qſiuesta Santa da Gregorio XVTcon
*l’vffitio ſcmidoppio di precetto in tutta la Chicſa . :

Er hà vn Cardinale per Protettore .
In questo luogo è la nobil Piazza del Duca di Parma...;

ſſdoue (i vedcîl-ſuperbiffimo palazzo dc’Fametì., Qxesto palazzo‘ ha‘ porta principale , che dentro la ful
*entra'ta hà comm, le quali formano portico triplicare…
poi da vn'altro portico, ſostenuto da’pilastri, in meno vie

*nobiliffimo 'cort'ileſieſi con b'cuiflìme ſcalc poggiafi a'ſ-ſuoi
appartamenti reali ., Vjè poi‘vna Galleria dipinta dall’ec-

'- ecilcnre ,e famo'foCaracciolo , e dell’isteſſo è il camerino
di chiaro {curandone fiorìe di Hercolc ; la [ala grande èdi
Franceſco Salumi, ela partcſiſopra la porta è di Taddeo
Zuccaro ,di cui ancq è.!”Annunciata. n'ella Madonna dell' :
Hope, Evi forio finalmentebellc loggîcmorridori, stau— ]

‘: za, "e tanta diuerſicàſſdi statue. che à pena fi pocrianò—hufilg-
.r‘arcſ.‘ Et il cornicioncia‘uoraro del tetto è opera iqcſſſiqxiſ-

'- parabilc. L’architettura fin’a] primo ordine & 'diAn'tonio
—_‘— da s. Gallò-,'il resto è di Michelangelo Buonarocas .ſi
‘ ' e la logginjverſoflrzda' Giulia è di Giacomo delg ’

la_POrra , & in'questo palazzo tra le core.r -
' precioſ: conſeruaſi il famoſo-Muſeo del . 'ſi

dotciffimo Fuluio Orfino. Buona
parte dcllì craucrtini di qucg

ſi fia regìa fabbrica Tono
' - dell’Anfiteatro di

Tito-  
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'. 'mi primi edificiì di Romzè queflo palazzo dg’Duehî
di, Bam; di caſ: Farncſe, edificato da Paolo m.infin da_-
quando era Cardinale , & è di forma quadra con uamo
pſſ me'. Tra le fue flame fingolari hà'l Commodo, : Plo-
mcljlrlcchlſiu. .” ' ſſſſ “ .- S - ‘ ‘

i .— ſſ " ' u- 
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' E vi è lneo în'voa nanza dcl ſcèondo cortile verſo lhi}
deiul-‘a il belliffimo-Toroſcolpìco ìn'vo ſolqſiſaſſo concio}
que' figure maggiori aſſà‘i del‘natgralemperaſſd'Apollonio;
eſſ-Tàuriſco Scultori- d'en‘i pi\‘rſipregiui- ; fin qfici' ſccoli dì-fAuS
gusto ; fù condono anticamente da Rodia e pennone?! fei

" > ſi con o

ſſI—rſi îJÌì‘kſiſſſiM: 



   

 

MODERN A. 7.07:
condo]: ſucceffione de’zcmpi m varie manî.’ Finalmente
capitò in potere d’Anconino Caracalla lmpemomm poſe.

lo nelle {ue belliffime Therme nel monte Auentino, e d'in;
di al tempo di Paolo lll. cauandoſi nelle rouine di queste
Therme vi fù ricro<uato . e ſanolo con ſomma diligenza....
ristaume , fù postajn questo nobil palazzo .

- ln questa piazza h'oggi fono due fingolariffime Fontane,
che gettando acqua in'alco , cadono dentro ma tazza ,- :

d‘indi in conca grandiffima di granito Orientale , e già fu,;

ron trouate nelle antiche Thermſic di Tito . Nell'Eſtace al.-

lagano la piazza con bella , : diletceuol vista . e vi è gran

concorſo di gente à prender’il freſco.
Nel palazzo de'Sig Pichîni,che è parimétc in detta piaz-

za,vì è [: Statua'dcn‘Adonmhe non è mai Per morire nel-

le memorie della Scolcura , & e‘ dì grandìfiìcno [mezzo .

. Dis» Mari“ d‘a“ WH‘CÌG. 3°.

 

= 09 moltolqntana dalla Città di Viterbo haueua vn:
Vzgna Bamsta Clauaro nato in quella Città , & eſ-

ſendo egli diuon‘rſimo della Madonna , "fece dipingcrſi.»
l’ima-
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206 ARO MA'
l'ſſlmagme dî leî-în vna tegola quadra .- el’appeſe ad‘vdu
Quercia, ch'era dentro la ſicpe della ſua vigna, doue stem
per ſeffmt'anni,ſenza che in'alcuna parce foſſe già mai
offeſa da ingiuria de'rcmpi: il x467.c0minciò à manifestaxſi
con molti miracoli . in tanto che fino dall’Africa, e da….-
Constancinopoli l'eremo mandati voti,:limofine in tanti
quantità; che vi li _fece vna gran Chieſ; con’ vn Monaflc.
rio, che poi a'Padn Predicatori diede Paalo ll. «

A…diuotione di quella ſù fabbricata 'qui la prcſcnte Chie.
[ì,-la quale hauendo ottenuta i Macellari per loro Confua
ternità l'anno 1 ; za.]; riſarcirono . Vetta. Campagnſſiſſſi.
vcstc ſacchi bianchi, : fà per'Inlegna la Madonna. la quale
trà i rami d’vna Qlercia stà co'] ſuo Figliuolo nelle braccia.

Molto bene tengono questa loro Chiefs. c.con gran fo.“
lennìticelcbrano la. festa loro nella Domenica doppo la
Nariuîcà della glorioſa Vergine , perche ſc bene l’Appari-
tìonc di qqejla ſuq. miyacploſa Imagine‘fù à'gEj-‘Qtro di Lu.
glio nel ſudett’annO, può‘nondîmeno stare,chc la traslan'o-
ne dalla Quercia alla nuoua Chieſ: occorreſſc in quella..-
Domenica , & io'vn cal giorno fogliono dar la dote allu’
ponete lor Zìcellc .

Defla Santfffl'ma Trinſſzſiìà- con lo Spedale per
li Pellegrini . 31,

ESſendofi eretta vna Compagnia con l’qcczſione , : fi-_
nc già dièhiarato all'Oratorio , “ch’ella tiene poco d:

quà lontano .ſotto di questo altîſlìmo , & încomprenſibile
mìstcrio di noflra fanta Fede , le fù da Paolo IV. il 1558-
conceſſz qucsta Chiefs, dedicata prima à S. Benedetto.co’l
carico della Parocchia : & il fuo-Quadro‘ maggiore è pic—
tura di Guido Reni Bologncſc'.

Coſa di gran, marauiglia è flan , che l'anno 156°. con-
fermando questa Compagnia Pio W. li legge nella iuL.
Bolla,ch’ella nò haueua all’hora più di quindici ſcudi l’au-
no, e nondimeno poi di lìmoſine hà fatto, come vedremo.
fpeſeſi grandìffime, che da tali baffi principij Dio cominci;
quelle cafe, le quali vuol'ingrandire,-acciò da lui ſi ricono-
ſca il tutto . ln quello steſſo anno, Pio 1V.le diede :; titolo

’A:-  
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d’Archîconfracermcà , acciochc fa le poceſſero vnirc altre ,,
che fuori di Roma s’haucffero da fondare . e doppo dieci
anni le conceſſc di craſportare à questa Chieſa vna [magine
della" Madonna . ch’era con voci riuerica [opra d'vo muro
del palazzo di Ca runica. ſi

Epcrche oltre j_mancencrein questa Chieſ: il Parac-
' chiamo , ſi ccngooomolci Saeerdoci per celebrar le Mcſſe ,
l e confeffare. & ogni giorno vi ſi predica la Wareſima, ne

fecero vn’alcra nel medeſimo luogo aſſai maggiore, e di
! belliffima forma , & jl 1614.12 riduſſeroa—l fine; Vcstono
‘ facchi roffi , c.pex’lnſegna fanno ]a Santifl‘ìma Trinità, la—
i cui festa celébranp, go’] maricaggio di pouſſerc Zirelle , e li-

   

   

             

  
   

 

   

  

           

  

  

  

beration dì vn carcerato per la vita; e nel mercordi trà
l'Occaua dcl Sarx‘tiffimo Sacramento fanno la proccffionc
tràì lor confini, haucndo comprato vn gran numero di ca. '
fc vnìce alla‘Chicſa per lo Spedale de'Pellegrini. : Conua-ſi
lgſcenti, doue per tre giorni danno albergo , e vitto à qual-
fiuoglia Pellegrino, e Conualelccnce. ‘ -
Ne gli Anni Santi è arriuaccſi) in' alcuni giorni il numero-

de’Pellegrini à cinquemila. e non potendo capire in quello.-
Spgdale ſi raccomandarono à pcrſonc pic , ch’amorcuol.
mente li ,riceucrono . . . .. * .. ;-

Giunci, che ſono i Pellegrini à quefio ſanco Hoſpicioſidor
[ono lauatì ipiedi,cſſendoci à quest’effcc‘co due luoghi ben’
accommodati, vno per gli huomini, l’altro per le donne :
& in quest’opexa dj tita carità,8z humihàgaffacicano mol-
ti Romani dalle diciannoue horc infinoſià molta none.

Finitoil lauar de’picdi stanno pronti Chirurghi alla cura
di chi haueſſe qualche male il i piedi . Ma l'Anno Santo la-
nati i piedi lor fi fà vn ſcrmonc , e poi li conducono mille
per volta alla menſa, gli huomini ſon ſeruiti da nobili Ro-
mani ,& in vn’alcro luogo le fcminc dalle Gentildonnſi; .
Finito l'Anno Santo del 1600. ſì raccolte ]a ſomma dc’Pcl-
legrîniquì riceuuci ,e \critti nc'h'bri, e de gli huomini fù
quattroccqcoquaranraquatcro mila, e cinquecento. : delle
donne vinucinquemila,e cinquecento,ſc bene in certi gior-
ni( per la gran moltitudinc)ſù împoffibile ſcriuerli tutti .
ma bcn'è cerco, che tutti di ]imoſine fureno paſciuti dL-
questa fanta Compagnia .. \

. Di ' *    
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zo8 , R O M A ſi
Di gran marauîglîa ancora fa vedere Cardinali. Prelatîi

&alcri nobil: Perlonaggi alieuau dilicacamcnte venir quà-
all'hora del lauat’i puedi.& mginocchiarfi à lauar'i piedi di

pedone poucre, e che molte volte erano piagaci,e puzzo.

lenti , & al fine baciarli. Lo fleſſo Papa clemente Vlllſi-

due volte C| fù . lauandone venti la prima volta,e la ſecon.

da dodeci , e con l‘ordme , che fa gli" offerſer‘o n’: i propri)”
luoghi.: come anco hà facto Vrbano V….& Innozenu‘o X. ,

come li è accennato .
Vennero quà alcuqì Turchi. & Hetetîcî, er vedere,;‘erz

vero quello,cheſivd|to haueuano ; e con ufi ,1: compuncî

fi conuercirono . Vi furono alcuni Artegiani , che fldatifi

della Diuina Prouìdenza chiuſero le botteghe loro .e ven.
nero per tutto l'Anno Santo ad'impiegare in quell'opera“
le fatiche loro .- nè restarono defraudacz della lpezanzu ,-
che poſero in Dio . —

Occorſc, che lauatì i îedià cercine! medeſimo anno

Santo del 160°. e poi con cgmcî a’Chirurgi, non li vidde-
yo più ; onde fi giudica, che fiano fiati Angeli in forma..
_di Pellegrini .

Benemeriti dî qucsto fanto luogo furono il CardMonul-
to Vicecancellicre , che con la [un regi: liberalità molti

lo ſoſiuuenne . : Franceſco Cantarella Gcncilhuomo

Franceſc, che delle fue ricchezze fccelo he- F!
rede . che perciò la memoria loro rella ’

‘ legnalaca nelle ln ſcrittioni. che
flauno nel Rcſeccorio . - - =
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Palmasſſyſh‘; '

ſi- Quì viciniò ì mano manca è il palazzo dell’Einînentìſſ-
mo Cardinal Spada già nel tempo di Paolo lll. fabbricata
'dal cardinal di Capo di ferro. Poi fù dc’signorî Migna-
nclh Gentilhuomini Romani, &: vlcimamètc il palazzo Spa-

da da] dccto‘Eminentiſſxmoſi nomina, da cui è staco rino—

' O nato. 
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uato , ampliato , & xdomaro . ricco di eſquìfice pitmru,
tra le quali alcune fono diſegni di Daniele da Volterra , &
alcune Opere di Giulio Piacentino, di cui anco ſono le (la.
tue, e fiocchi del Cortile , e della facciata ; la proſpecciuſi.
della [al; è d’alcunſ gîouani Bologneſi: Hà dentro vago
ìardino,e fuori buona pinza. illustratz hoc: con gratioſa

Fontan: dall‘ufleſſo Cardinale , & è architettura di Giulio
Menfi da Carauaggio l'edificio di questo palazzo .

Di S. Saldatore in Campo . jz.

 

I 1. campo di quefia piazza è ridotto à sì îccîola form:,”
che ſol di Campo, \cnz’altr'aggiuntſſa,g i è relìato il no-

me . Fù però affai fecondo campo in produrre la Com-
pagnia della Santillima Trinità, come [i diff: al ſuo Orato-
xio , nè di questa ſì è Potuto intender’alcro , fa non chu
tiene cura d'anime.» .

Palazzo Barbcrìn'o’ .

- Paſſata uesta Chieſa 5 uova iì palazzo , e la nuquu
piazza Bar‘Lex-ina ,doue habita il Principe Prefetto 311.110-
ma , Pronipoce del Pontefice Vrbano Vlll- ch_e (]qu! lga-
bixò prima,chc ſalifl'c :] ſommo grado nella Chlcſa d: Didi
ampliato , & ornato con degna mignificcnza . Ain
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E ' Quindi poi 5 paffa ad' m’ama piazza vicina. che délſi'

E Monte della Pietà ti dice .

: Mont: defla Pietà;

’Z' Erede i oueri in certe loro decorrente per mancanjé-

“ to del amaro pronto non patiſſero qualche gran dlſa-

*; firo, fù instìtuito da pcrſonc pic vn'opcra detta Monte dcl-

? la Pietà , e fù di mettere inſicmc vna gran quantità di da—

L nari da rcstacfi à chi n'haueſſe biſogno,e particolarmente

"5 à pauc i ſenzn pagar frutti .
Del danaro prestato fino à certa ſomma non {e ne paga

nîente,e [010 6 ricerca, che chi li riccue, laſci vn pegno in

mano de‘Ministri di quest’oyera; paflàndo poi certa fom-

*‘ ma lì paga vna poca coſa per cento , per mantenimepto

' di quest’opera , e nella facciata vi & l'lnſcriuione ſegucte; ſi

.CLEMENS VII]. PO NT. MAX.
Moncem Pietatis

Pauperum commodo insticutum
Ne creſcencis aperis :ugumcntum...

Loci praepediret angustìa
Ex zdibus à Sìxco V. P. M. coémprix

In has :mpliorcs transtulic
Et beneficiis auch

Anno Sal. M D C [ V. Poncìf. Xlll.‘
Petro Cardinali Aldobrandino

Prozeéìom.

q
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Et il lucſigo con nuoua fabbrîſſca,e bella Cappella per cd-

modo degli Officiali fatto il Pontificato di Vrbano Vill. è

fiato nobilmcncc accreſciuto . -

Di S. Martino al Monte defla Pietà.“ ‘; 3.

DA1 palazzo dunque di qucsto Mohtc , sì‘è dato il ['o-'
pranOme alla pxeſente Chieſa , lafcìando quello del

vqlgo, che la dimanda S. Martinello, pcr’eſſcr piccolu .

Della prima fondazione di questa non ſappìamp altro . {e
O 7. non
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non c_hefl 1793. cauandofi dentro di eſſa trouaronoſſtanti
Corpi di Santi, che ne riempirono dicci grm caſſe , e com‘“
effi gli stromenri dc'loro marriri),cra i quali (i vide vno ſpie;
do\, che trapaflaua ma di quelle [acre ccstc , & era per ];
ſivecſichiezza canto co'nſum‘ato'dalla rùggînemhe quaſi an.
dadain pezzi,comc di vista ci raccantò Matthia Claro;
ch’all'hora fù quì Rettore . Fù poi qucsta Parecchi: vnit‘z‘ſi
alla vicina di S. Benedetto, per dare [: preſentc Chieſ: al;
la Compagnia della Dottrina Chrifiiana . di cui eſſe'ndo-

. all'hora Protettore il Card. de' Medici , che; fù poi Leo-
ne Xl. rifece questa Chieſa co’l ſoffitto , e quadro ſopraſiſi.
dell'Alcar maggiore. Eſſendo flat: h Sereniflìma Fame.
glia de’Medici nelle coſe della Religione ſcmpre fiugola-q
riffima . E perciò l’Alberrini di lei ſcriſſe : Prnlarzffima Fu..
milia Medicom»; in loci: pii: omne: alia: Fumilia: mstri tem-ſi
yetiſſzperauit . ,

Incancandofi molto nel Concilio Tridentino conſem‘u-ſſ
to da Pio‘ [V. il 1564. à quelli, che hanno cura dìanimu,
l’inſegnare la Domina Chriſiìanaài pucci nelle Domani.
che. e Festc ſolennì, Dio moffc quatcr’anni prima alcuni
diuozi ſecolzri ad’zbbracciare ma 51" degna impreſa, come
fi dimoſhò à S. Agata di Trasteuere . Et accìochc per [em-
prc ſì mantqncſſe, fondarono la ſudcna Compagnia . E sì
degna opera fi effercìta anco in diuerſe Chieſc dl Roma .

Altre buon’opere ancora li fanno da questa Compagnia,
Come di marſſicar Zicclle , :: liberzr'vn prigione pgr ]; vita..

nella Domenica trà l’epifania , nella quale fileggc
l'Euangelio, in cui Nostro Signore di dodeci an-ſi

ui fù trouato nel Tem io crà’Doccori ,
con fargli varie imandu . , - «

Fanno _ ‘ .!
ancora qui qgni venexdn
’ la. diſcîplìna .

. ſſp‘x‘ ſſ _ \

ſi. KM
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Giornata Terza.- .;
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{ RlONE Dl PARIONE. . ;.
”r:.ax ’W'-E A RI O N E e parola corrotta in luogo di’

M \? ſi—zî’ Apparitam, che figniſica in Latino quellir'

< "\ſſ ‘ 1“ K. che in Volgarc chimniamo Corſori . ò"

sà \ Mandatarìj : e perche quì faccuano la [0-1

’w , ro rcſidenza tuttii Corſorì, e molti Man;

L\ ‘ES-x' datariì,perciò qucsto Rione fù così >in

mato. Ha pcr’lnſegna vn Grifo in campo bianco.
E qui (i vedono i nobiliffimi palazzi degli Orſinî în Cir

po di Fiore., della Cancellan‘a , degli Orſinì di Paſquîno ,

dc'Maſſimi , dc Pamfilij , de’Cupis, dc’Mignanelli, ‘de’Bon-

. campagni , e di Torres .
% hc le famoſc Fontane di Piazza Nauona .
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Di s. Tomqffò d’quim in 8. Barbara. 1."
Vanzo alla ſondanone di questa Chieſ: troundofi

conſacrata il 1 3 06. forlì ch’all’hora fi ſece,che tra.
ſportoſſì il Corpo [no è Venecia , e delle ſuc Rcli.

qule n'hcbbe Roma in varie Chieſ: , : nell'Alta: maggiore
di qucsta fù riposto del capo, : velo di lei, con' altre Inol-
te Reliquie..- .
Quando Papa Leone X. poſe ne'Tîcoli de'Cardinali que;

[la Chieſhforjì lo fece,,acciò qualch’vno la rifloraffe,mz
non cſſcndo ſeguico l'effetto, Sisto v. glie lo leuò,pcr dar-
lo ad'altre Cbîeſc più tìguardeuoli, e quiui restando la en-
13 d’anime in pom numero,. Clemente Vlll. l'Vnì ad'altre
vicine , e diede ]: Chieſ; a’Pratiſſdc'Santi Gio. : Paolo nel
monte Celio, acciò di là occorrendo lara di venire in que-
fle parti di Roma più habiczce per loro affaci , haueſſcro
qualche decente hoſpitio; ma non riulcendo loro , larìſi
nuntiarono alla Compa m'a dc‘Librari . _

Si vnîrono cffi in que : Confraternita"! il 1 619. e piglla-j
rano per loro Auuocaco S.Tomafl'o d’Aquino . Veae que-
lla Compagnia Vn ſacco bianco con’vna mazzetta nera, &
vn: cintura di comme per diuocione dell‘habico di S. Dod
menica; : nel giarno de]]: lu; fclìa libera vn prigioni.- .
Cclebrano quella pure di 8. Barbara, e per le diuotioni lay
:o particolari hanno di lo ra l'Oratorio. > '

Bd’hora per’occaſion'e ’vn’incendio auanti Ia-Chîeſu
vl & commoda Piazza . »
E dietro era il portico di Pompeo , di cui ne laſciò [trita-

to Ouidio .
Tu mado Pompeia lerma[[parma/E45 umbro .Dum Sal Herculeſ" "ng; Leoni; adi: .
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’ Tdi Ven‘ct‘c
Vilfricc

Partite) di Pòmpnſi.

E qui era la principale habitatioue ,-e palazzo d’vn sì

genqrgſo Cittadino Romano , che [: non hebbe . almeno

mento ["lmperio del Mondo. Suetonìo ſcrinc , che Caio

Cefare fu ammazzato nella Curia,:ioè nel palazzo di Pòa— \

peo. da'Congiux-aci ; : yxincipalmente da Bruto . __ ' ſſſſ

" 0 4 E 'i…
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! quì apprefl'o era il ſuo ſamoſiflîmo Theatre.î Quello
Theatre fù il primo , che di pietra fuſſc fatto in Roma . in
quello ſoleuano adunarfi i Romani 3 per farci ſacrificii , e
giochi, conforme ;] cnstume Athcmeſc . Elo chiamarono
Thcacro , perche fù di forma di mezzo cerchio : nel cui
mezzo era vna Scena di tre folati ,douc fi facemmo le rap-
preſentarioni ſccnichc. La più commoda, & honoracſi,
parte del 'ſhearro fi chìamaua Orchestra , & era. luogo di
Nobili.donde commodamente poceuano vedere. M.Sczu-
ro ſù il primo 5; far Theatri . ln qucflo I’lmperador Nem-
nc fece congregare il popolo Romano . per mostrarlo ad’
alcuni Signori Germani . C.Calîgola lo fece ristoraru;
vltìmamſieate fù rifatto da Teodorico Rè de’Gorhì.
Hora vi «& Vn’anrico palazzo degli Eccellentiffimì Orfi-ſi

ni, il quale ſù fabbricato da FranCeſco Condolmen‘o Vene"-
tiano Cardinale Vicecauceluero , & ornato di pìtture, U
{tante dal Cardinal Regina Sicilianffidi cui laſcîò ſcrirto

‘ l’Albertînn: Domus Vrfinorum cum éoralogſiio campi Florez.
quam" eximie Franci/Zu} Veneta.: Vicecdncellarimfimdauir .

, yofi‘m vero è Reuerendifiima Petro Rbegina Sicula Prexbjterof
Cardinali imm , g- extm vari;: mamma eff fiumi: , arqui-
yidîuri: . . ' '

Dinanzi vi hà poi la pzazza,già campo dedicato a'gégo-fſſ
ſi e \

l
.
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chì della Dea Flora. Ed’hom a'l‘uoi tempi vl fi vendono

blade, : grani ; e vi li fanno giustitic‘publàcſihe d’hcrecici, e

di ſimili delinquenti. Vella piazza fù falciare la prima.

volta da Lſiudouîco Scarampa Cardinale di Eugenio IV. e

quì terminaua la parte curua del Theatre diPompeo , co-

_mc al preſcnce dimostra l'incuruarura del palazzo degli

Orſini fabbricato nelle ſuc rouine: anzi nel ſecolo paſſaco

Alcuni hanno ſcritto, chc n’apparluanoi vestigìj nella stal-

la di elio palazzo . _
E nel mezzo vi è nobll vale di Fontana con Delfini di

bronzo.
ſi

'in quella piazza è vn palazzo încomìnciato.diſegno di

Baldaſſar da Siena , di cui anco & quello dc’Ghiſi alla Lon-

gara..- .

Delſantifflmo Sacramento per la Paròcchia
di S. Lorenzo in Damq/ò. z.-

  

LA riuerenza , che ad'vn ranco Sacramento ſi dcuu .

s'incepidì tanto nel Christiauefimo, che fitencua cò

“l’olio Santo in’alcunc finestrelle fatte nel muroà canto

dell'Alta: maggiore,donde hencndoſi à leuarc per qualche

ìnfermo,con’vn (olo chierico ſi portaua . . '

' Spiacendo ciò molto ad'vn pio Sacerdote, communìcò

& qùactro diuoti ſecolaridi Voler fare vn: Compagnia ad”

effetto di honorarlo, quanto più ſi poceffc,e ſoraì il (no sì-

to defiderio; & il 1501. fiercſſe vna Compagnia del San-

. tiffimo Sacramento , alla quale fù nella vicina Chieſ: di

,: mano finistra nell’encrarc .

Hebbcro dipoi il 1508. [a confermatìone da Papa Giu-

lio ll. : fecero quest'Oratm-ìo , e lo rinuouarono il 1619.

Altre buone opere abbracciano , come di maritar Ziccllu

'pouere nell’Otcaua de] Sanciffimo Sacramento, portando-

lo ſolcnnemche in proccffione , e con molta carità proud-

dOnd a'Frarelli della Compagnia,quando ſono infermi.

L’habito loroè bianco co'l ſcgno delle cinque piaghe, e

{opra vna corona di ſpîne.) .

— E qui allo’nconuo :: il bel palazza dc’SignoriSllueflſiri.
\

-
D‘

[[€

8. Lorenzo conceſſa dal Capitolo la Cappella , che (là il
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Di S. Lorenzo in Damaſo . 3.
P Ompeo haueua ma poco ben composta caſama dop;

poſſchc in diſeſa della Republica tre volte glorìoſamé-
tc trionfò,tra il palazzo degli Orſini (come habbìamo det-
to) e qucstoluogo fece il luo palazzo, coſſn’vna piazza nel
mezzo, e da cento colonne erano ſostenuti iponici, che la
cìngeuano , &appreſſo vi fabbrlcò il Theatre di marmo.
eſſendo fin’all'hora staci gli altri di legno . Fù clîo il primo
à rapprcſenrarc in’cffo giuochi dì Elefanti; era capacedî
ottanta mila ſpemtori tutti è federe, [enza che vnoim-
pcdiſſe la villa dell'altro . Comcſiſito Liuio nc ſcriucv.
Imparando poi Nerone vennca Rama "(iridate Rè dell’

Armenia, e prima di mostrargli quello Theatre, lo fece in’
\… giorno indorare ; ma tanta vanità …in ti comportando
nel gran Theatro del Cielo , fù quello cooſumato à cafo
dalle fiamme , come Appiano racconya . ‘

Ad’honore poi di 3. Lorenzo Martire , s. Damaſo Pap
fabbricò quì prcffo questa Chîcſa, e la fece Collegiam .
Lc diede il Titolo di Cardinale, c la dotò di buon’enum‘.
& è Parocchia sì grande , ch’al“: ventiquattro Chiefs le
fono {Oggette . _

Raccomano i vecchi , che al pari dell’altrc Chieſedl
Roma, fece quella s. Damaſo con tre naui , fù rîstomſi-
da Papa Adriano I. che fà, del 772. che rifccc—iltetto : il
x468.il Cardinal Raffaele Riario la riduſſc à quefla forma.
e la rinchiuſe nel palazzo , che ſc le vede congiunto , pa'
edificio del quale preſe i crauercini del mezzo disfatto Co-
liſeo .e d'vo’arco di Gordiano , ch’era poco diſcosto da...-
Sanro Vito . E ben vero, che à queli; fabbrica haueua da-
to principio il Cardinale Lodouico Mczzamota Padana-
no , effendo Camerlengo .

Placque poi à Clemente Vll. che qucfio foflc în Vit! del
Cardinale Vicecancellicre Prete, ò Diacono ch’el folîp. &
hauendolo Aleſſandro Farneſc , vi fece il ſofficto dorato : :
dipingere il mattino di S. Lorenzo,& accommodar l’Alcar
maggiore con l_’ imagine pure di San lorenzo . e di San
Damaſo, & è pittura di Federico Zucczro,0ndc fù di nuo-

UO
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! uo conſacmala Chieſ; il primo di Settembre del 1577.”
; La parte à man diritta sù'l muro "dipinta à frqſco è del
ſi Canali:: Gioſcppe d'Arpino, à mano manca di NlCOÌÒ Po.

marancìo, «: nel mezzo è di Gio.dc’Vccchi; la Cappella,," _
\ della Concettione di Pietro da Corcona,chc hà nobil Wa.
[ dro in S. Pietro, e la Statua di S.Carlo è dell’Ambrogìm .
} Di più vi è la Stazione il martedì doppo la quarta Do-
‘ menica di Warefima . ;
} Pù anche arricchita questaChieſa di alcuni Corpi lanci,

fono dell’Alm maggiore; oltre quello di San Damaſo vi è
il Corpo di s. Euricnio Martire poflo con S.Scbzſliano nel
Cimiterio di Calisto ,,& inſinîhora fi leggono in’vn marmo
alcuni voti fatti da S. Damaſo, ne'quali raccontale varie
pene,:hc per Christo pan‘. Sotto dello steſſe Altare (là la’
metà de’Sanci Paullo, «: Giouino ,- e ſocto quello de' 33. Mi-
chele, & Andrea vn’altra metà dc'SS. Buono , e Mauro , e
di tutti quattro vi è memoria à 88. Apostoli. donc fi confer. i ;
un il reno de’loro Corpi . Poi mi le Reliquie , che per'eſ.
fer minute , non li nocano, qui è il Cilitio di s. Paolo . '

ln questa Chicſa fono Rate trasferite alcune Cappelle…»
che erano in S. Cecilia di monte Giordano, 1: quale nella
nu0uſſn fabbrica de’Padri della Vallicella hora“ fi rinchiude.
Mono il Pontificato di Vrbano Vlll. dal Cardinal Fri-

czſco Barberini Vicecancclliere con vaga,e nobile propon
tione d’architettura fù rinouato l’Alta: maggiore ,i Chor!
della Muſica , e quello de'Canonici , e vi fi poſeto i ſuoi
Organi d’ambo le parti .
E qui è ſepolco Annibal Caro , Ingegno 'famoſiffimo.‘ ,
Qzl finalmente, per far buon’opere. fono Varie Compa; «Î

gnìc di perrone ſecolan' , oltre la già detta nel ſuo Orato- '
zio del Santiffimo Sacramento; più di tutte antica è quella
della Còccm‘one di Nostra Signora,che fi cominciò il 1468.
Cdl! l'OCCRfiOM. d’vn’lmagine di lei leuata da S. Maria..
Grottzpinta, e posta in'vna Cappella di quella Chieſa,fa;-
[a dal ſudetto Cardinal Riario ; c di tutto il neceſſan‘o è
mantenuta dall’ìſieſſa Compagnia : quì dunque celebran-
do quello ſzcro Millerio, meritano vn buon numero di po-
nere thellc,per"vn legato di Euangelista de’Magistn's can-g \
dclguarom vallona crc poucri, ' — ”Aff _ ' '
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Aſſax antica è parimencc la Compagnia de'Mcrcîarî Fiz-

menghi, ch‘cbbcui il ſuo principîol’anno 1707. : preſe ;ì.
mantenere vn Cappellano all’Alnre di S.Nicolò,8z il 1601:
l'adomò con balaustri di marmi,e con molta ſolennità cc.-
lebrano la ſesta di queſìo Santo. Altre quattro Compa.
gnie quì fumno inſh'mite, sì per’aìuto proprio,c0me d’al-
tri ne’biſogni loro ſpirituali , e corporali, e le racconta:.
mo fecondo l’Ordine degli anni. . - -. ſi

Eſſendo questa Parocchia molto grande, nè mancandoî
Titolari di ſoccorrerla cò larghe limoſinc a’poucri dì qual.!
Ia, acciò fruttuoſamenre ſidiſpenſaſſcrod Gcntìl'huomìui
della steſſa Parocchia fecero vna Compagnia il 1602… for.-
to il titolo del Soccorſo , per’informarſH-clle vere neeeſiì-
tà dc’poueri della Parocchia , & anco de'loro costumì ,;
vita . Nelli giorni di Carneua‘le cſpon-gono con grand’apſi
parato delia Chicla,c dell’Altar maggiore il Santiffimo S’z'a
cramcnto con’oracionc continua, fermani, e muſica eccel-
lcmifiìm-a di coſ; pìe,cominciaudoil gîouedì della Scſſae‘
geſima , fino alla Domenica ſeguente . :

, Vi è la Compagnia co'l titolo della Morcificatione, fdt."
to l’innoca-cionc della Vergine Annunciata. S'vnirono di
principio i Laici con’i Sacerdoci , poi E ritirarono quelli ili
Sacriſìia , e quelli nella cafe de’ Confcſſori , come li dirà
poi,.Sc iui fotto ]a cura d’vn Sacerdote vi entra ogni [ora?
di-perſooe .purchc fiano di buoni costumi , edi vita effch
piace, e d'anni ventidue . '

Accioche poi (i mantkneſſe qucst’opera,& à sì gran Pai
tocchi; non mancaſiero Confcſſori . il Cardinal Montalto
fondò il 16“. ma Congregatione di Preti ſccolari inſino
al numero di otto , di lettere , e ſpirico , acciò con frutta
ministraſſeroin quella Chieſa i fanti Sacrdlnentiandaſſem
à raccommandare l’animaà chi fleſſe in extremis , c— con-
gregandoſi quei delle Moniſicatiom‘ à far tre volte la ſczq
cimana ]a diſciplina, gli animaſſero- con qualche breuu
ragionamento ; qui vicino lor diede ſianLe , e con Iicenzaſi
di Paolo V. loro hà per ſemprc apph‘caroì frutti di due..-
Chieſe,cioe di S. Valentino , che hannoi Mercîari [talia-
ni , e di Sama Maria de’Cacaban‘ conceſſa à iReganien‘.

cflcndofi lc Parecchie loro vnice qd’amſie vicine.; .;

Nello ſi
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Nello steſs’anno del 1611. per le prediche Fatte quì da

’FraQ-Michel'Angclo Veneziano Cappuccino, fi fc_ce vn'alcm

Compagnia co’l titolo della Purità dì Nostra _Slgnorz .

…' ._Vi habbiamo all’vlcimo la Compagnia de’ Curſon. e ſì

con rcgano ogni mcſc nella Cappella del Sagramento.

Fu S.Darnaſo Grecojadomò con vcrſi Latin: ; ſcpolchri

d‘alcuni fanti mam‘î-i.’ Dal trecento ſeſſancaſeue , che fù

creato Pontefice4per diciſect'anni lo-Hauzgkiò-a*ſſai l'Anti—

papa Vrſicino, fauorico dà vna gran‘paîtej'd-e‘l Popolo Ro-

mano,e ne ſeguirono …chi-,e graui diſordiùì ,racconcati

alla Chieſa di Sanfiliro, perciò S.Damaſo, per la pace del-

la Chieſ; Cattolita, fece molti vociài ſanci martiri del Si-
ggorc,e tutti liſicpmpì, quando il Clero di Roma laſciato -

Vrficino , s'vnì 'con lui ..
ſiPer-qnesto-stccvenife-dall’Ox-iencc S.Girolamo hauen.

doſiinteſo di quanta dottrina , e ſancicà egli foſſe ,e per tre

anni fa neſi ſeruì ip far riſpondcre à lettere ſcritte da van")
Concilii, à faum-e di S. Damato, celebrati in’alcre parti del

Christianefimo . Et in Roma congregandoſene vn'altro da
comporre alcupc liti trà il Patriarca Antiocheno, & il C6—

ſſstantinopòlitarîo , S. Girolamo ‘e! fù 'preſcnce , e ſì tienu

ch’habicaffe in’31cuncltanze-vnite à qucsta Chieſaſina [o-
10 in queiſſpdmi giorni , che giunſe àRoma.

E pare chè S.Damaſo le Faceſſe pcr’anoggîare forafficri
inſino che crouaſſcro luogo alcroue, quando in Roma ha-
ueſſcro-à dimorare lungo tempo; onde pur thiene, che
8. Brigida vi fi cranenefl'e , & in’vna d'i questc camèrc sta-
ua vnafinest'cella , per la quale [i ,vedc-ua il Crocefiflſio, che
pur qui è di molta diuocionc , come quello di S. Paòlo ,
hauendoſi per tradizione , che l'vno , e l'altro parlaſſc a.;
quefla Sama . Poi ſi come à S.Girolamo fù data la Cano-
nica di s. Anastaſia pcr’eſſer più vicina al palazzo Latera-
ncnſe , douc habitaua S. Damaſo ,.cOSì inſpjazza dcl Du-
ca trono Sanr‘àſſBrigidà‘ caſa per ſc,c-he poi in Chicſa fù dc-
gicata al ſuo nome . . , ' , - . , >
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Palazzo defla Cantabria.

Con’ogni merito fi dcuc aſcriuere trà ['altre nobîlîffimeſſ
ſſ fabbriche, il ſontuoſiffimo palazzo della Cancellati: , ar-

chitettura di Bramantemabitatione pro tempore dc'Sign ori
Cardinali Vicecancenicri di Santa Chicſa. Fù qucsto P:.
lazzo principino dal Card. Lodouico Mezzaruoca Pado-

. lll-J .'

v ' [ '
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nano, e finito da Raffaele Cardinal Riario Nipote di u‘iu.
lio ll. di Sauona con rrauercini prcſi dal Coliſco, e da vo’-
Arco di Gordiano , che era poco diſcono da S._Vizo in fico
principale , : ccmmodo ": tutti i negozianti di Roma . E»
di grandezza, e di bellezza raradſolato per fc staſſo ,le fue
mura incrostaccdi belliſlìmi marmi , can qtiattrò ordini di
finestre, che rendono ammiratione, : grandezza ìnſicmu.
I.: porta principale fatta dal Cardinal Montalto è firmata
nella piazza de'sàci Lorenzo, : Damaſo,grandc, ſpztioſz,e
tuna composta di marmo, & è diſegno del Fantana. per la
quale entrandoſi fi và rettamente nel cortile cinco intorno
di bellifflmo portico,e ſostentaco da gran quanticàſidi co-
lonne gcolſe ,e belle tutte di pietra, che cosi'oltrc alla cò-
quicà , rende magnificenza ,: grandezza a'riſguardancì .
Al primo piano di “0 palazzo vi è vn’alcro portico, che
& ito attorno, ſopra al primo , ornatoparîmentc di bel-
li ume colonne, per doue fi và à ciaſcuno àppartamento .
ouc (ono icture di Giorgio Vaſari, e di Francelco Saluìaci,
: d'altri amoſi, rinchiudendo in’eſſo tante ſianzmcbe tono
Race in’vn medefimo tempo habitat: da fei Principi con
le loro. fameglie [enza incommodo di ncſſun di lero . I.:
[ala di detto palazzo è adornata di belliffimc pitture : de-
stinau per la Cancellaria , oue ſì congregano il Manedi ,

Giouedì, e Sabbato 'di ciaſcuna ſccrimanz al numero di do.
deci Prelzci,dcputati per la reuiſione delle Bolle Apostoli—
che, e da quelli {c'gnate,e ſpcdîtc : parimente incerucngo—
no in detta ſala‘tutti gli Officiali di Caneellaria , che rono
in gran numero , che per breuicà :? trala‘ſciano . Oltre l‘ha-
bitacionc rinchiude per lì: ſteſſo commodq Gizrdino con
fontane . E quel che più importa.- contiene dentro di_ſe [:
Chief: de’ſOpradetci SantiLm-cnzo ,e Damaſo ,la quale
è eonnumcrata trà le belle di Roma .
E però diſſe l’Albertinì : Domu: Reuerendi/ìimì Cardinali:

Sunfli Georgi? cum Rami: ,ac pi&uri: , columnſ": , g multi:
rîarmaribmfizjfulm , mm Eccldîa ibìdem incluſa, efi- pupaz-
: ra .

E! in quella piazza vi è l'Offitîo de’Curſori ,i quali incl-
mano i Conciston‘, e le altre Puntìonì Pontificie; e vi fi af-
figgono Bolle. Monitorìj,lnccrdeui,Scommunichc.c Bandi.
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. E per le grand’arci . che qui d'intorno fono, viè vn coa.
tìnuo Mercato . _ . ſi

. Segue poi la strſiada degli Orefici tutta piena di ſctI—o,’
oro , e gioie.) .

Di S. Stefano in Pjèimlaſi 4; '

" Vando ibanchi della Peſcarìa di quà fi ortaſſchî
S. Angelo, nulla ci gioua il ſapcrlo. De [: Chieſu

habbìamo,che hauendo il Rè dell'Vngheria S.Stefano de-
dicato iuRoma vna Chxeſa Collegiata à questo gloriolo

Pratomartirc , crediamo fia quefla. Eſſendoſi poi
ribellati quei papali alla Chieſ: Ramann.

. di Collegiata è fatta questa Paros.

' chia. Egli qui vi era la... ‘
Cappella

della Compagnia de'Bic.
chlcrari, ‘ -

 
   “: ſſ': .'”?‘ſſ-‘Xſi‘è ſi ,
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Di S. Maria; E S. Grégorio in Vaflìcefla‘. ;;

?Anta Maria Vallicella , detta anco Pozzo Bianco, puff

- vn pozzo, che era qui ; c pcr’eſſerc questo lìto‘ alquan-

to baffo , fi dice della Vallicella: è anco'addìmandata la.

‘Chìeſa Nuoua ,per'eſſer tutta rifatta , fatto ma sì bellîffi-

ma formazcon l’aiuto 'del Cardinale Pic: Donno Ccſils .. e
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la facciata da Monſignor Velcouo di Todi dell‘lfleſſa Fame;
glia,di buona memoria , canto compìcamentc. che non hic
riſparmiaro ad' alcun: (pela , per renderla famoſaſi Onde
n'hanno meritata quell: memoria... .

CAESlI FRATRES
PETRVS DONMVS s. n.5. PRESB. CARD.

Al’SlDEM FVNDAVIT,
AEDES MVLTAS cowtr,

SACERDOTVM HABlTATlONBM AMPLlAVlTſiî
ANGELVS EPlSCOPVS TVDERTINVS _. ,

SACELLVM EXTRVXlT, AC DOTAVÌT;
ANTERlOREM TEMPLL’PARTLM’.‘

FVNDAVlT , ORNAVIT , PERFECIT

E dentrovi fono pitture di eſquiſiti Maeſh-i , tra le-qualî
I'Aſcenfione è di Girolamo Mutiano; il Crocefiſſo delfin-
tano ; la Viſitatione di S. Eliſabecca , e ]: Preſemationſi,
della. Madonna del Baroccî ; la Circonciſione di Christo,e
l’lncoronmione della Madòna del Caualier Gioſeppc d’Ac-
pìno; il Chriflo al Sepolcro del Carauaggio ; il 3. Filippo
di Guido Reni ; ed'i cre quadri all'Alcar maggiore d‘vn Fia-
mm o,- le pitture, e gli Bucchi della Coppola fono di Pie-

‘° no a Cortona compîte con molta gl'on'a fu: l'anno 1653.
S. Filippo Neri Fiorentino Fondatore di quella Congre-

‘gztione dell’Oratorio, di età d'anni 18. abbandonando [:
patria, i parenti,& vna groſſa heredicà, lc ne venne à Ro-
ma . doue dimorò fino à gli anni 80. della ſua vita, ſenu
vſcìr mai fuori delle porte della Città, fa non per viſitaxe
je Sette Chicſe .

Aiello glorioſo Santo‘, eſſendo fiato pregato dalla N:;
tione Fiorentina di tener cura della Chieſ: loro , fece or-
dinare Saterdmi :la… de’ ſuoi , e li mandò alla cura di
quella , i quali andauano ogni giorno à S.Girolamo della
Carità à gli clîercitij dell’Oratorio . Ma crefcendo tuum":
il numero procurò il Santo da Gregorio X…. di ottenne
vna Chiaia, nella quale i ſuoì poreſſero eſſcrciraxe tuttelc
ſuntioni dell’Oratorio, le quali pcr’alcum' anni, trasferiti
da S. Girolamo, (1 erano fatte in detta Chicſa di S.Giupſian-

nu



\î ; e così nel xs7s.otccnne que

licella, la quale in quei tempi era

miracoloſa lmaginc della Madonn ſſ

' bcſtemmìatorc nel 1535. mandò fuori [:ngue, come lì di-

sto luogo fondò S. Filip-
1 ce diquclla della Pace. E!: in que

o la 1an Congregacìone con autorità Apostolica : come...;

appare per Bolla di Gregorio Xlu.ſocco ildl 15. di Luglio,

del 1577,
La Lhzeſa fù fondita da Matteo da Canella, la Croce-

- e la Tribuna da Giacomo della Porche la Facciata da Fau-

lìo da Monte Pulciano; lc Statue delle due Cappelle fono

.de] Vacca, c del Valſoldo . .

Vi poſe la prima pietra Aleſſandro de’Mcdici Cardinale

-dî Fiorenza, che fù poi Papa Leone Xl. nel ſudetto anno

' 1575. 3… 16. di Setrcmbre.Rìdocca poi la labbrica à buon

termine nell'anno 15771… 7.3. di Fcbraro cominciarono

, ,quc'Padrì à celebrarvi li diuim offitij,c vi celebrò la prima-

Meſſa ſolenncmente il [Opradecto Cardinal di Fiorenza , &

egli ſleſſo la conſacrò alli 2.3. di Maggio nel 15 99-

Vi fono poi ſei Cappelle per banda , oltre l'Altar mag-

giore. e la Cappella di S. Filippo ; & in ciaſcheduna dì elle

: ,che pgfcoſſz da vm.-

Î — Vi è qualche misterio,ò Imagine della Madonna \antiffima,

le quali [ono [tace douce , & adornate. da diucrfi Benefat-

tori .
Venuti ad'habìtare ; Padri alla Vallicella. S.. FiliPP° 7°-

fiò à S.Girolamo,c nell’anno 1583. nel giorno di Santa..)

Cecilia , per comandamento di Gregorio Xlll. & n'ando

anch’egli ad'habicare co‘ſuoi alla Vallicella . _

L'lnstîtuto della Congregationc e‘; che coloro, che Yl-

uono in’eſſa, debbano mantenerli ìn (lato di Preti, e Chuc-

tìcì fecolarimè ſi legano in modo alcano con voto,nè con

'uramento , ma liberamente , e ſenza legame ſeruono a_-_

io,:crendendo alla ſalucc dell'anime loro ,e de’proffiml

con l'eſſercicìo dell'ormone , parola di Dio , e frequenza

de’Szcramenti : e quindi prete il nomedella Congregatlo-

ne dell’Oratorio . E vi è divora , e buoniffima Mafia:-

4 . In cia‘ſchedun giorno fcrìale,eccetco il ſabbato,ſi fanne

quattro ſcrmoni di mezz'horal'vno; alla fine de'quzlì \\

canta qualche mouctto lpiritualesc ue'gìomì fellini dop-

‘
? lſſ [” 
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po il Veſpro'ſi & Vu ſolo lermonC, ſcnza quellî,che fi fam
'alcmue, come 51 ſuoi luoghi ſilcggc. Si e‘ poi qucflo Infli-
"tuto propagata in molte Cinà d'Italia , e fuori , e tumuh
’và moltiplicando con frutta grande de’luoghi , doue s’in.
troducc : non dipendendo vna Congregacionc dall’altra
ma viuendo cìaſCheduna (“otro l’Ordinario, conforme alle
"regole di S. Filippo . confermate da Paolo V. con Breuu}

' *_* Apostolico . ' «
E nel Giouedî di Cameuale vanno cò numeroſifiìmo po-

polo'à viſitare le Sette Chieſe. ' '» '
" Le fcfle principali, che in’eſſa fi celebrano, ſono la Nei.
uîtà della Glorioſa Vergine alli 8. di Settembre, Titolo del.
]; Chieſ; . Di S. Gregorio Magno alli n.di Marzo Tini]:-» 'xe anch’egli della Chxeſa inſieme con la Natiuìtà dellaMz—

\ donna . Di S. Filippo Neri loro Fondatore alli 7,6. di My.
gio, nel qual giorno il Popolo Romano prcſcnta vn cilieg-
d’argento, e quattro torcie in’honor del Santo, nelle quan

' crc feste vi è indulgenza plenaria. Vi ſi celebra anche lazio-
fla de’Sancì Martin Papia, : Mauro alli 7.9.dx‘ Gennaro; rel
da que’Padn‘ pet’Auuocatì della loro Cògregacione.E dal-
mente della Conſecratione chia Chieſ; alli 13. di Maggio;

Vi fono molle Reliquie, tra le. quali hanno. co’lor (: '
intieri ,il Fondatore S. Filippo Neri, e la ſcrua di Dio He
ce da Barbarano , quìui dalla Chieſ; di Santa Cecilia…ùjs
ſportacſi. . ' ſi \ '

Dal principio di Nouembre fino à Paſqua la fera fm.
dcuoci Oracon'j con buoni fermani, e marica per lo ſpuiìp
di vn'hora . e mezza . Hanno fatto nuoua . e bella Sag»
ſh'a, diſegno del Maruccni, dipinta dal Cortona, e ]a [km
del Santo è dell’Algzrdi , & hora ſeguono la fabbrica]!!!
loro habitacione , diſegno del Borromini . E vi è docu, ':
'gran Libreria con prctioſi manuſcriui . '. * '}

Actaccata alla Chieſ: vi è il nuouo Oratorio facto fanſſſſ ſſ , 'da'mcdeſimi Padri; con bella:: vaga architettori del ma-"; 'deſimo Borromini . . .; ſſ., :ſiu
ln dana Chicſa è ſepolco îl doniffimo , e famoſiflîmfl‘ Cardinal Baronio; »: la fera del]: ("cda del Santo fi celebra\ 'da’vicini con belliffima vifla di numerofi lumi , come 31!-

che la Chieſa è per lui di grandìffimi vorin'copercz 'Àllſſſſ)
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. All'vſcîrc della Chieſa à man dſicrcca vedcſi la modelli:.

della caſa del Cardinal Damenico della Rouere creatura

di Sisto lV. (opra la quale fece \coipire i ſcgucnzi due mii,

che ancora vi (\ leggono . . . . . —-

. ( ſism doma; &.ecſidongg‘ſiflulîw flamini marina:

Ebìbtn , U‘ totum teſfqda perambulet urbem .

. E quello luogo il ”chiama Pozzo Bianco .

* Innanzi à detto luogo yifi g-apcrca da’Pzdri dell’Oma-

fio vna nuoùa strida co‘nſi'b‘clle‘ habitacioni,tra qſiuali è l’ho-

noceuolpalazzo dc’Sig. Cerri , architettura del Paparelli,

,«ſi Equi vicino è il palazzo dc'signori Fieſchi Conti di La,‘

uagnſia , del quale dich l'Albertini : E37 doma: cum- mrri de

' Flifi-q apud Putmm Album , quam Vrbzmu: »Lauaniie Games:.

-Ì fſſndauit : poffremo vero & Nicolaa Muanìe-Comite Cardinal! .

de Fliſca ampliata efflac varii! pi&uri: decamga. Hora è delſ

‘ Excellétiſs.8ig.Duca di Sora,Nipoce di Papa Gregorio,){lll-

. . Sboccando poi nella stradaſſ diritta di Parione .Avì fono,

gran botteghe di copiofiflìmi libri , noflri, : focasticriſſ

, ;ſſ - - Di S. Tomqffa in Parione; ſi 6.

. Vcsta Chieſa , che per’eſſer dalle altre due dedicate è'

quello Santo Apostolo dlstintamente' nominata,...

. dal ſuo Rione tiene il ſopranomes fù conſecracz

nel tlz9. & hà curad'anime.ſi - . . . . . ſi-

Fù ima Titolare il 151 7. da Papa Leone X..& è di Prete

Cardinale . Poi il : s 81. fù con molta ſpelz' rifioxm da..»-

duc nobili Romani Mario , e Camillo Ccrrini: Et eſſendo‘

per quelli contorni molti Scrittori,fecero qui ma Compa-

' gni: il 156:. e prcſero per loro Auuocaci iSami Giouannìi

‘ Euangclista ge Nicolò Vcſcouo . ‘

, Ec il giorno dell'Annunziata vi è indulgenza in forma di

\ Giubileo. E qui vicino “anno gli Officij dell’Eminentiffimo-

! Card.Vicai-io da vn laco,oue s’appendc la tauola de gli [cò-

municati,chc non hanno preſa la Còmunione nella Paſquaj

ll doppo eſſer stata eſposta nel portico di S.Bartolomeo dell'-

Ò’ Iſola pcr'otto giorni nella ſna falla alla frequéza del popolo.—

21! ,E: il Collegio Nardino euuidall’altro,il qualeltà ſouoſſ

il gqugrno _dc'Signori Guardiani del Saluacore di S;. Gip. cf "
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230 ROMA

di qui e vſclto a’noſiri giorni Scipione Cobellutiì Emînu.
xiſſlmo Cardinale di S.Chieſa, ſpecchio di bontà: dl vinù.‘Nul palazzo poi, che già fù del Cardinale Nardino ,Il
hora della Camera Apoltolica , hà perpetua refidenn l'u-
lustnffimo GoucrnatOr di Roma_,ouc [ono Officij ciuili-ſſſi
yriminali , e' refidfnza di Giudici ‘

    
    

 

   

   

    
  
  
  
  

 

  

  

  

  
  
   

   

  

    

    

   

 

   

Di S. Agneſ? in Ninna. Î.—
Vcfl-a Chieſ: fù fabbricata ad’honore di S. Agneſ"Q Vergine, : Martiré, perche ella fù in quello lmgo

co ndotta zd’eſiere violata : cioè al Cerchio Ago-nale , che era vn gran l;rgo,ſſ‘deflinato a'combatcîmqnfl:che però la piazza , out :: q‘ueſta Chiefs , hora li "chiama"con vocabolo coicotto Nauona . ' '
E' certo, che'fimìli Ccrchi,eluogl1î publìci eranogiddtîti di donne impudiche: onde è , che 5. Agne-Ie fù cofidomin quello luogo,- & eſposta alle voglie di huomim‘ dìshoupn,ni , còme in "vn publico postribolo . E perche la Santa.;Vergine fù miracoloſamemelibexata dall’Ancho ſuo Cu-flodc; di quì e’ , che in memoria di queflo facto , e di cosìan beneficio dn Dio, ſù eretta quella Chief: in queueÉiflo luogo , oueſucccſſc il caſo . ‘Vn’altra- càuſa dcll‘erctrîone di quella Chîgſa fù il inîi'tacolo, che S. Agneſ: operò, quando ella riſulcitò in queisto luogo mcdeſimo il figliuolo del Prefetto di Roma ,ilquale voleua violar la Santa, e cadde morto a'piedi di lei:"la quale anche lo conuem‘ alla nostra fanta Fede…l-Iom'quella Chieſa è gffitiata molto bene dalli Chierici Regoglari idem" Minor] . ‘Nel : s 91. hauendo già Sisto V. approuato l'lnſlîtuto NLgolare de'Chien'ci Minori , il ſuo Nipote Cardinale Mon-talto l’occennc per’effi con l'obligo della Parecchi: aſſzlantica , dico antica , porche battezzata , e crcſimata vi fd’Sym: Franccſca , man'umdoſi poi in Trasteuere :pprcflodi Santa Maria in Cappel125dunque il [6045 moſſe il Po-polo Romano ad" honorare questa nel ſuo giorno fcstìuo',con l'offerta d'vn calice .e torcie. Fù meſſa nel numerode’Titoh Cardinalitij da Papa Leone x,

_Dcl-



 

” …

Del Cerchia Agomle antico .

]. Circo Agonale così chiamato anticamente , ſù edi-

ficato can bellifſima architettura, fecondo costumaua—

no ai quei tempi, poiche non ſolo era amplio, : ſpatioſo ,

&ſſin bclliffimo fito, ma arricchito attorno momo, : dal-

la parte didencto divna kabbrica marauiglioſa , cſfcndo

. " P 4 cm::
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23}: L‘. R ‘O M- Arfi
cinta di belliffimî marmi,chc t'ormanano quaſi vn Cercbîo'turco lauoraro à ſimìlicudinc gem pſiortjcj , ,che cìngeuanoaliîAmfireazri, (come nel cauzrc Î fondamenti dellaſiChje.?a di s. Nlcdò de’LorcncfZ hoggrdî s'e' visto) Nel mezzopoi di detta piazza 5! lungo d'ſiel ſiquchîo vj erano alcuneMete, ouero Guglie con : inci glam” gra mezza,: ſopra lefue flame , che rendevano vaghezza mazaniglioia. Viera-no medeſimamcote dalla parte di dentro intorno i ſhoìſc-ſſdxh, oue fi poceua commodamentc federe , e vaghcggiuele belle ſeste , che io’cſſo fi fàceuauo . z-Nel predetto Cer.chio in’alcuni campi dell’annoper ricreatione de’Cìmdi.
ni era [omo fafſi molte ſestq, oueſiÎcokrcumo i principali,e più nobili della Città , & alan gran parte della plebe,;. Quì fi vedeua la più bella gioventù Romana doma., rc , e far corre: cauaſlià ſàlconi , correre sùi ‘

carretti tirati da’cauallì bianchi; & Vſl:
'uanoſigìrare atromo' quell: Mete ' ’

fette volte auanti , che 5 fer-
maſſero: Vi fi fzcc-ſiy

- uano

le caccîe , & altre ſeste, done ſemprg'
incammina il Principe, e la figa. ’

ra di ſopra, al ſuo luogo
" è nata polka, -—. .:’ Z ‘



 

 

’Pìlzzza' Navona 'Mélmìb .

chiama Piazza Nauona } & fe be-

distrutto quelle anti-

flo luogo è nobilitato d_a crc
Xlll. l.! pill,

c Cffiſichc {ono grandiflìme di pietra mitchia Africalſia, vna

Oggi questo fico fi
ne [a lunghezza del tempo hà

che muraglie , nondimeno que

belliffime Foncànc edificate da Papa Gregorio

elle 



  
delle quali è ornata di beliiffime flame di marmo ed alcuniDraghi pure di marmo, che rappreſencano l’arma di dettoPontefice , & ogni vna di dette figure verſa gran copiL.d'acqua . In mezzo à ciaſcheduna delle due principali viè sì groſſo capo d’acqua , oltre malte altre fistole , e cbn-nelle, che (emana communemcnîxe; & attorno le cinguvna belliffima balaustrata._ (Wella poi, che in mezzo;...questa piazza ſiſivedeua puma,;hcſivj foſſe questa nuova.Come ſì dirà , era vn gràn Vaſo dgplemrtuuo di vn pezzodi molto valore 54… piano della terrzſi-fg'fiìe .n'iſſuna ;fistòla... :ma fargendo l'acqua di ſottoſiſempgc staua ieno , Elfendi commodo grande.: beoeſicìoſſpfiòſifiap ,- o tre hauer'ar.ricchito di molte cafe private con I‘istefla acqua . Vi E ſì.anco ogni Mercordì vn bſiclliflìmo 'Mercaco,ſſînsticui!o giàper’ordinc dell’Emìncnciffimo Caſirdin‘àl R'otomagenſe dinazione France!: con gran ’conco:-lo,&’vrilìrà grandiffimadella Città . In fomma quel}: p'. _ , ' lazzajpoſn‘ſoloè frequen-tata per 11 comma… traffichl, ma nobuuaca da gran nume-ro di carrozze , &, altri paſſeggì , e la fuga bellezza la ren-dc amabile à turci.— Vìſi fianco la mutîmdi Parque diReſurretcìone vna felt: ſonruoſifiìma, cglquaca dalla Na.

i Cittadini .ma molta gente de'Paefi farastierì . HOggi ſi tiene non fo-
]o perla piùſſb'clla piana di Roma , ma anco viene co'm.
munemcntc npumz delle Plù belle piane ,che fiano jn’Italia , e forſi' ſùòrî . «

E: il nostri giorni vi è fim ſatr‘a uobîlîflîma giostra conmagnificenza reale, e degna di The

cipe Aleſſandro Carlo di Polonia... ,
cv " ... .',...ſſſi.*. -u. —. I\- ..»ì
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I'Anno poi \164î. î] Pontefice lnh'oìentlo X.!ece :la-gi-

ie questa Piazza col gettito di alcune cafe poste anan-

ti il palazzo di Torres, e la illuflzò aſſaì con l'abbellimento

del {uo proprio palazzo , e di ma vagbiffima Fontana nel

mezzo in luogo di quella,chc vi era (lata posta da Grego-

rio Xlll.come ſì è detto cò’accrcſccrui molta della made.

fima acqua vergine, : cò l'aiuta dſivn’amichìfflma Guglîz
’ Peſ'. 



  

    

  
  
  

   
  

 

We ſiROMAſſ
per’operam diſcgno del Caualier Bernlnî,la quale per molti
ſecoli è giaciuca zona in pxù pezzi non molto lungidalla
Chief: di S. Sebaſììano à Capo diBoue ln’vnſiluogo detto
dal volgo la Giollras doue percommune opinione degli
Antiquarij furono da Tiberio Ceſzre 9,4;dinàci gli Alloggia-
menu‘ alli Soldſicifl Precari) : nel quale .pojf‘ſiA ntonino Cara.
calle edificò il (…ma . nel cuîinezzoſſ stibili la Guglia ſu.
detta effiggiaca con ca,;arccri Egi ttìgci , oltre alle mccc,dcl-
le quali appaiono ancora iſegnali , per celebrarcì giuochi
in’eſſercitio :la-lh detti Soldati . M. Antonio Agostìni ue'ſuoi
Dialogi hà puolîcaco la Medaglia, il cui roueſcio hà il dife-
gno del Circo cò le dette Mecc,& Aguglia,chc quì fi vede,!

«\

 



--.A—aſſ—e.r_ſi—

Vefligù" dcfla Statua di Pfflufno.

PAſquîno è vnz Statua amica, per’eccellenza riputatſi-
pari al fa moſo Hcrcolc di Beluedere: Se bcnc-all’vna,

& all’altra pcr’ingiuria del tempo , ò de’Barbad ,alcro non" *

è restaco , che il tronco; eſſendo nelle altre membra del

tutto quali inutile . c guasta . - '

-1

Cre- 
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238 ROMA
Crcdcſi. che il nome, canto à questa, quanto à quelli di

Campidoglio,che volgarmèce lì dice Marforio.ſia fiato po-
fio per’iſcherzo, ò più rollo per’ironia: Perche eflendo in’
Italia con vocaboli di qucsta force cogoominati gli huomi-
ni graffi, & idioti ; {ono [lati ſoliti gl'ingegni acuti,quando
ae’tempi pnſſaci, hanno voluto con'argptia mocceggiaru
dc'facri altrui, ſouo quelli due nomi publica: le loro male.
dicenzc , per tenerſi occulti : Et il fico di detta Statua hà
molto [etnico à questi tali , perche (lando eſſz nel più fre.
quentato di Roma, & eſſcndoui la ſìrada, che li chiama..“
Pontificia , molta opportunità daua di atraccarui i loro li-
belli, acciò foffcro più presto veduci ,e publicati per tutto.
La celebrità però di ella, hà dato il nome non (olo all:

contrada, ma al palazzo ancora ;nella cantante del qua.
le è ſituata,che ambeduc,pcr [uo riſpett0,fi chiamano hog-
gidì Paſquino: ſe bene il palazzo è dc'Signori Orſini, Ba.
toni antichiffimî, e princi aliffimi Romani, 'e già Prefetti di
Roma : & hà anco,per’e ere de’più ampli,c magnifici del.
la Città, ſcruito ſcmprc di habitacionc a’Sîgnori grandi . E
qui ſi dice eſſer'jl centro di Rama . E quindi poi giungcſi
ad'vna piazza Vicina, oue l’arte de'MaceraLzzri hà le fu:...
reſidenza ,: di s. Pantaleo fi nomina.

Di S. Pantaleo & Pq/juiua.‘ 8.
P,Er’ìntelligcnza della preſente Chieſa,habbiamo dal ſuo

Reticle Aleſſandro Lucio Romano , ch’ella ſi fondò
il 12.16.83 era Collegiata, e vi stauano Preti lnglcli ,come
dimostra l’inſcrìttionc di ma campana fatta il 1 1.4 ;.

Stando in pericolo di cadere, l'anno 1318. ſù rifatta dz
'Aleſſandro Sauclli,e ſua moglie Caterina Muti Virelleſchi.
Vi fi celebra la felt; di S. Pantaleo alli 1.7. di Luglio, & il
yopolo per diuotiOnc vi và à prender vn'acqua benedetta
con le Reliquie di detto Santo . . ' '
E qui era la Cappella della Compagnia de'Pellicciari .'
Apprcſſo di questa Chieſ: incominciarono alcuni buoni

Chicrici,ad’aprìrc Scuole per'inſego'zrc a’poueri le prime
lettere ,e la Grammatica ;c l‘otto nome di Scuole Pie fu.
zona da Paolo V. appxouacc il 1614. SU il 1631. da Grc.

goria  



   

  

         

  
  

  

                

  
  

  

MODERNA. 239
goria XV. ammeffialla profeffione regolare de'Mcndicſſan.‘
n' . Et hoggi quella Chieſ; è \tan i loro conccdura. Quì
"apprcſſo è’l nobil palazzo dell’ Illustriffima ſameglia dz..."
Maffimi , & hà panico adorno di colonne di pietra , con
vaghi stucchì, architettura mirabile di Baldaſſar da Siena;

, oue in poco ſpatio (onp crc Cortili , hà chiari lumi , molti
balli rilicui,belle Statue; vaghe fontane ; e nelle stanzc vi

‘ fi vedono lùperbiffimi quadri , e le pitture ne’muri form di
Daniele da Volterra. E nzllgcaſe di Piecroſſde'Maiſimi già

, nel 145 !. fotto; Nicola V. fù la prima volca-efſercicara in..-
Romz l’arte marauiglioſa della Stampa; & i primi libri ,
,che qui vſcirono alla- luce , furono Sant’Agostino della....
Città diſſDx'o , e Lacrancio Firmiano.

Di,S. Maria Grottapinm . 9.
S 1 come nel mezzo del Cerchio Agonale fi aprì piazza ,

. Nauona, così in quello di Flora le nc apri vn'alzra. :: "
. fidiſſe Campo di Fiore .— Trame furono le ricchezze, che
dalla. nobiltà Romana , e particolarmente dal gran Pom-
peo,:raſſe la famoſa Fiera , che nella morte obligò il po-
polo Romano [uo herede à dedicarle quì vn Cerchio, in.:

ſſcui rcstafl'e della sfacciataggine ſua anche doppo morte
memoria infame , in certi giuocbi djshoncsti, e fureno
giuochi indegni di cſſcr nominati5e perche vari)" Tcmpiì
d'ldoli haueuano questi Cerchi , trà gli altri appreſlo di

ſſ quella Chieſ: vno vi fù dedicato il Venere Vinerioſa .
E! il Popolo Romano per ricoprire la vergogna di adcm.

pire ſimil lcgaco,nel dedicarle quello Cerchio,]a fece Dez
della Primavera ; e nel meſe di Maggio l’honorauano con i

, giuochi detti Fiorali . E ciò ſopra habbiamo accennato . “
Ma quella, ch’è il fiore de‘campi , & il giglio delle bellu
valli , e che da mille , e mille vergini accompagnata glo-
rioſamente vediamo trionfare di Venere, volle con’an-
ſua Imagine dipinta in’vna grotta di questo Cerchio , be-
nedirlo; e lantificarlo, come 8. Agnele fece l’Agonalc .

il palazzo , che qui vicino hà caſ: Orfina , come hab.
biamo già detto , ci ("a credere , che effi fondaſſeſi-o quella :
Chick.- . '-

. ,Bcn'
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Bcn’egli è v'era , che nell’anno 1729. in disfarevl'A'làc

maggiore di quella , il ſuo Rettore Giacomo Toſi da For.
mello dioceſi di Nepi trouò vna carta pergamina ,in eui
fileggeua , che il 1343. ſù conſccrato con la Chiela i gli
otto di Dccembre in' honorc dell'immacolaia Concettin-
nc della Santiflima Vergine, e quella conſecratione bifo-
gna , che foſſe per’efierſi da'fondamcnii'xiîlorata la' Chie.
fa, perche lo steflo Rettore tiene inſh-Omemì d’vna donà.
rione di due caſeſſfatczle ventiquattr’annſſì :unntî, & èdec.
\: Santa Maria Grotzapinca; e le tauro antica ella fù {olio
di questo ticolo, biſogna che molto più fia quello del S:].
ſſuacorc , che hebbe da principio, ma la detta Imagine dél-
la Madonna ſx craſporcò à 8. Lorenzo in Damaſo. —-—‘ ‘

Di-.—S. Elf/àbetta de“.Fomarì zo.‘

.- - Olto antica è la pietà de’Fornai-î Tedeſchi in Roniì,
poiche auami il 1487. che pigliarono qucsto fim per

fabbricare la preſcntc Chieſ: , manteneuano in S. Agolli-
no vn Cappellano ad’vn’Altare . '

. Poco meno di cent’anni prima haucua ordinato Vibi-
..no VI. che ſì celebraſſc la festa di' S. Elilabetcz, per memo.
ria della villa fanale dalla Vergine, e che fifaccſſe con
l'ortauz, e vigilia, ma per la morte di lui non 'eſſendo
blicate le Bolle, Bonifacio IX. che gli ſucceſſe il 1390}?
,plì al man‘camenton determinò il giorno di questa fel}:
a'z. di Luglio. Era già Monasterio di Monache, le quali
ſipoi Furono vnitc con quelle di 5. Giacomo delle Murano:
. Fù rinouaca uesta Chieſa dalla medeſima Vniuerſitì
l’anno 1645. e ſì ma inſieme la facciata, perche ambedue
.per la vecchiezza minacciauano ruuina,che perciòſop‘n
della porta vi li legge quest'lnſcrizcione . —

SODAUTAS PlSTORVM NATlONlS GER; '
MANlCJE AEDEM VlSlTATlONlS B. MA. '
RUE VIRG. COLABENTEM DlRVIT NO- ‘
VAM DENVO A FVNDAMENTLS EXTRVg
XlT A.D. MDCXLVſſ. … ’
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Giornata Terza.- .‘

 

RlONE DI PONTE.

0 N vi hà dubbio, che molti furono îl’z-
ci da’Romanî fabbricati , per paſſar (opra

il Tenere alle altre parti della Città; c.:
benche due hoggi vi ſì veggano affatto

» rouinaci,comc è il Subllcio, & il Trìopſa-

- … Liy‘ lc ,- 8: il Scnator-‘o,ò di Santa Maria m.;-

parce disfatto. Pure vi relìano in piede, fa bene òrìstorz—

ti. ò rifatti ,il Ponte Fermo, il Ponte S- Bartolomeo, 11

Pontesisto , & il Ponte Sant’Angelo , ma perche quclt’vl-

timo riceuc in fa la via Pontificia, guida alla Fortezza del-

-la Città , e poi conduce al Tempio di S. Pietro, marauiglla

dc’Tcmpii ; à ragione , mentre (i dice il Riom-= di Ponce , di
quella per'eccellenza deue intenderfi , poiche .hà. ſopxa gli
altri meritata prerogatiua. . x '
L’Armc di questo Rione & vnl’oncc con il Càllcllo in.»

Campo roſſo . _ ’ ,
Q Et
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24; ROMA
E: in’cſſo molto riguardano]: tra gli altri Edificij ſonoi

palazzi de'Signqrì Orſini di Monte Giordano; de gli Al.
raemps , e de gh sforza. E le Libraria di Sanc'Agoltmo , e
de gh fleflì Signori Alcaemps . ‘

Di S. C(l/ò , e Giuliano . :;

Cgîò commodamcnte fi poteſſe andare tanto neî té.
pl caldi, came di pioggia alla Chieſa del Principe

glc's_a_nti Apostoli in Vaticano,era non ſolamente coperto
ll nemo Ponce già Elio, e d’Adriano ,

 

  

      

   

  

  

   
    

 

BU hora di Sant’Angelo : Ma paſſato. che ſì era dall'vna,
e l'altra parte , trouauanſi portici tirati inſino alla detta..
Chieſa, & all'entrarc del ponte vi fù dirizzaco Vn’Arco da
gl’lmperadori Graziano . Valentiniano , e Teodofio , che,-
inſiemc regnarono l'anno 379. per dar bella entrata ài

… _ detti portici . ſi .
" Ma quando la machina di Adriano ſi fece da’komam \

Pontefici Cafiello pe: difeſa della Citrà,biſognò,cbe fi ga-
taſſe à terra con iparrici anco l’Arco,acciò d'ogni intorno
haueſſero libera vm; le guardie della Rocca . -;

Et
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it in particolare l'otto Clemente V"fù allargati,: rif::-

ta la bocca del ponte , e pofioui le due belle fiacue di San,

Paolo ,e di San Pietro, questa di mano di Lorpnzecco Fio—

rentino ,quella di Paolo Ramano , stìmata migliore , oue

erano prima due Cappellecrc fabbricate da Nicola V. con

l’inferictionc . Dall'vna parce .

BlNlS HOC LOCO SACEILIS BELUGA Vl

ET PARTE PONTlS [MPETV FLVMlNlS DISYE-

CTlS AD RETlNENDAM LOCI RELlGlONEM-

ORNATVMQYE HAS STATVAS SVBSTlTVlT.

!=. dall’altra partu “.’

CLEMENS Vll. PONT. MAX. PETRO ET PAV-

10 APOSTOLlS VRBIS PATRONIS . ANNO

SALVTIS CHRISTlANlE MDXXX. PONTLFICA-

TVS SVI X.

E ſoſitto Cleſſmeute vm. eſſendo nel 1598. minata part:
'delle \ponde per l’inondatìonc del Tenere, da luìfurono
rîstorate. E poi da Vrbano V…. per da: più facile adito
al Fiume , fù gettato à terra il Torrione di pietra fatto da
Meffandro VI. : ſono (lati riapertî gli vlcimi archi,chc em-

10 verſo il Canella con la ſegucnce memoria , Z *
Q_ ; VR- ; .   
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VRBANVS vm. PONT. MAX.
PROPVGNACVLVM DVO Hffic lNſLRCLVDENS- svs PONTIS FORNlCE SPATlA

lNVTlLlIER Aerqvnvs FABRLCATVMſi SOLO AEQVAVIT
FLVMINIS LAPSV HAC ex PARTE RESERATOoſivon MVNITAM MAGlS ARCEM EFFIClT
ET EXVNDATlONES INGRVENTES comserNE POSTERI movememxs Hch vnumrrslGNARl SECVS QVlD MOLIANTVR,
HOC vowſſ EXTARE DOCVMENTVM.AN. DOM. MDLXXVIH. PONTlFlC.V.

Nella piazza vicina è quella Chieſa per le molte arci , e
pei- 1e gran robbe , che vi fi vendono , vi è quaſi vn conci-
.nuo Mercato : & a’luoi tempi vi \; fanno le publiche giulii.
tic de'delicri più atroci , : questo luogo ſù deflinaco à que-
floefferto l’anno 1488. facendoſi perla innanzi (opra dd
monte Tarpeio,hoggì detto Caprino, & in quel Corcilccto
vicino alla Statua di San Pietro ſi giusticiauo :" rei di mcn‘ò
confideracionu .
Quzncopoi alla prima foqdau‘om: dî quefia‘Chieſa po-

tiamo dire , che fOſſc in que! tempi , chei {acri Corpi de'
Santi Cello,Giouita, e Baſiliſia furono trasferiti à Roma...
d'Antiochia, douc haueuano patito il martirio :ncll'Arcni-
uio di qucfla Chieſ; ſi conſema in' antichiffimi caratteri,
ſcritm à mano la vita loro; e nell’vfficîo al matutino vi era”-
no leſiproprie loroleccioni :e Papa Clemente V…. diede.)
licenza, che quà ſi ciporcaſſero da S. Paolo fuori delle mu-
ra, douc furono cmſportau‘ ,- ma quando , òcon quale oc-
caſionc ciò fi faceſſc , non lo ſappiamo , né. meno in quale
anno veniſſero il Roma, eflcndoſi già detto in'altre Chicſe,
che tali craslationi ſiſaccuano ſeſicrecamentc . -

- Santi Cello, e Giuliano in Banchi è Chiefs Collegiatflie
Parocchia Battiſmalc . V: è ma Compagnia dclſamifljmo
Sacramento ,COn’il-ſuo Oratorio ſepar—aco . Vi è vn prede
della Maddalena . & altre Reliquie . '

DJ .
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Delſantg'fflmo Sacramento per la Paraccbia
di S. Cſil/ò , 2ſſ- ‘ .

Ve Campagnie furono instituite nella Chieſa di San
Celſo . Vna dcl ſamifiìmo Sacramentoit xséo. l’al-

tra’fùdcl Nome di Dioil 1565. poi volendofi— ]cuarc ogni
occaſione di qualche dilordine, che poccua naſccre,pcr’eſ-
ſeriene l'anno auguri fondata vn'alcra del nſſoſſmgdì Dio nel-

la Miuerua‘,dì cui iui fi dirà :'questc ,du’cſſfiv-nirono in’vna .

rileruandofi il titolo del Sacramento,c Nome di Dio .
—_ Fecero poi queitu Oratorio, non haùendo nella Chieſ:

di S. 'Ce'lſo commodicà d’cflcrcitare lc diuotioni-loro .’ So-

pra de’lacchi bianchi portano dipinto vn calice con l'ho-

fiia, e l’inſcriccione dell’vna, e l'altra. Compagnia , però cc-

lebrano- il primo giorno dell’anno ,— che fà \fautificaco co'l

nome .di Gjesù ; & il" l’ùncdìtrà l’Octaua del Sacramento

fanno ma ſolenne proceffionc . . ..

- ':Poiz-cncrando nella ſſstrada di Banchi fi vede 'il palazzo de
gli Alberini, e poco più. oltre nella [Biazza'la Zecca vecſſ

chia nobiliffimc archiccuuxe dcl gran—Bramancc .

Di S. Maria della Purgfmtione in Banchi. 3.”

vando fù Roma (ignora di cucco’l mondo,pertrattarc
lc cauſe de i Mercatanti, : d’altri infiniti licigìj non

- bastando 1: piazza Romana,,hora Campo Vacek
no, furono aggiunte da gl’lmperadori altre vicinemon por.

tici d’ogni intorno , come fù la Chiefs di S. Adriano, che

però ſi'ſitruoua nominato .in Foro. Hor'z— fono ridotti in_-

questa contrada, che Banchi ſi _dicc , doue fono dall’vna, e

l’altra parte alcune stanze al plano, in forma di botteghe,
coa ibanchi ſiatcorno de’Nor‘ari dell’Illùsttiffimd Auditor:

della Camera, à ricevere gli mi di tutte le cauſc . E vi ſo-

no-anco nobiliffimî banchieri di mon‘cce . — ' ’ :

Era qucsta Chicſa vm'ta à quella de’Sancit'l'omaſſofic Or-
{o : ma fù [membrata l'anno. 1444. per dar]: alla Còfracct-
nità de'Tramontani. Gran diuoxionc hebbequel popolo

nel tempo delle perſccuciſſoni verſo dcl Vicario di Chrifla.
Q 3 P“:
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perche biſognando , che hor quà , hor là fi rjtîraſſc , î’l'ra.
montani per’zccompagnarlo teneuano vn Cappellanmcbe
celebrafle Iorola Mefla . Parc nondimeno, che a forma di
Confracczmcà non {i riduceſſcro , infine che l’anno ludctco
non hebbero questa Chieſa , e la mantengono come li ve-
de . Per'vn legato di Bernardo Teſio da Biella fatto à quo.
fia Chieſa maritino Zitclle Ogni anno il di della Purifica,
tione.

Dr’Santi Tomaſſò, @- Orſh . 4-‘

Vanzo poſſa la corrottionc dei vocaboli nel volgo ;
lo conolcîamo non ſenza diſpiaccrc in qncsta Chi:-
ſa , poiche non li può ſapcre à qual S. Tomaſſo .6

chi 8.010 da i tre, che troviamo nel Martirologio foſſu
dedicata. Parue forte à gl’ignocanti , che la Chieſ; di Dig
non haueſſe alcun Santo, detto Orſo , c che male accop.
piaco fi ſoſſe con S. Tomaſſo, però di s. Orſola chiamaro-
no qucsta Chicſa,cò tutto che nella Bolla di Clemente VII.
fia detta di s. Tomaſſo, & Orſo. quando l’anno 1534. [L.
conceflè alla Natione Fiorentina per farci il ſuo Oratorio;
& eſſendoui [a Parocchìa fù vnica alla ſeguente Chieſa di
S.,Giou‘anni , che—purc è chi: Nazione . Vi ſono pituup
del Sermoneta…- . ‘
E quiui nella ſcctîmana Santa ſi fanno diuoci Oratori} .'
Verſo la Ghiera di s. Gio. de'Fioremini nella piazza:!

della Chimica in’vn muro vi è vn’alcìflìmo ſcgno del ’le-
vere nella notce'del' Natale di Chn'sto fotto Clcmètc Villi
Crcſciutoui , con’vn diſfico ſcolpilo in pietra . -,

Hm: tmda inclemem dumſub Clemmtefizperbi; ; …;
Pacis Rex orimr , ijridi: ira peri! . °

D:” .S‘C'Giouami de’Fiarentìni . ;. ‘
'Anno 1448. nel gîomo di S.Gio. Battista, doppom

L gràdc Eccliſſc del Sole fù Roma da’cerrcmoc'r,c pqsti—
lenza tanto abbattuta , che non crouandoſi chi ſepclh‘ſſei
morti, i pouen' in particolare,]; nation: Fiorentina moſſa
à pietà in'vn canto biſogno , fece vna Cumpagnì; d\i per.

one  
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ſonc più dìuotc fotto l'inuocacione dcll'Auuocaco luto San
Gio. Bactìsta , : pigliarono il titolo della Pietà , effercican-
dol; molto bene m lcpelllre i cadaucri da gli appellati , :
vcstirono \acchi negri . , .

Cellara la pelle, vestirono ſacchi turchinì, con'vna Ple—
xà dipinta in fronte , & il 1488. meſſe—ro mani alla fabbrica.
di questa Chiela in’honore de gli Auuocaci, e Proce-twri. dl
Fiorenza, che fono i Santi Gio. Buttitta, Cofìmo,e Damna-
no . Era prima in queſìo luogo ma Cappella di 'S. Panta-
leo, & vn’horco, che cffcndo lotto la proprietà della Col-
leggìata di S. Celſo in Banchi, da eſſa la comprarono . Fe-

ce il diſegno della Chie fa quel famoſo Architetto Michel’
‘ Angelo Buonaruota, à ſomìglianza della—Rotonda,e fi cò-
ſerua nel vicino loro Oratorio , per'eſſere ‘coſa “degna da_-
vcdcrſi; ma perche]; (pcſ; ſuperaua le forze, lì appigli?-
rono al preſcnce di Giacomo della Porta , e stà al parago:
ne di qualunque Chieſa Fam in Roma dalle altre Nation:.
E'l diſegno dell'Alta: maggiorcè del Cortona; & il Cro—
ciſiſſo à man diritta è di Proſ ero Breſciano .
. E di due core, ch'al]: per ettionc dl questa Chieſ: man-
cauann , l'vna fù campi:; l'anno 1614. cioè la Cuppolz ,
testa l?alrra d’incrostar dî trauercinî,ò marmi la Facciata".
che farà di gran ſpeſa , ma di belliffima vìsta', per flakeſ in'
vna riguardeuole proſpettiua .,Nè fi manca, acciò che den-
tro d’vn sì bel Tempio riſplcnda il culto diulno con buon
numero dì'Sacerdociſi, per cantare", ol'tre le Mcſſc priuace ,
lc ſolconî, & altre hore canoniche, con'oroanì, e mufichc :
e crài pulpiti . che in Roma fi dannoà vaîenti Predicatori
nella (Dareſima , questo è ma , : el martedì trà l’Occaua
dcl ſanuſſxmo Sacramento fanno oleoniflìma proceſlìone.
& oltre le continue limoſine a’poueri. della Nazione , per
gl'infermi cominciarono à canto della Chieſ: vno Speda-
le , e nello ſpatìo di due anni fu' finì il 1608. e per legati di
particolari maritano tre volte l‘anno Zirelle, cioè nel gior-
no della Purificazione della puriſh'ma Vergine , della Na-
tluicà di S. Gio. Bnetista,e fetta di 5. Vincenzo a’s.d‘Aprile.
Di più hanno fauorito questa Chieſ: due Sommi Ponce-

ſici Fiorentini; vpo fù Leone X. che il 1519. le diede il ci-
tolo di Payogchu per tutti i Fiorentini , che habirano in..-

9— 4- qual-
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qualliuoglia parte di Roma , e delle pcrſone , che 101- fer;
uono di qualunque nationc fiano : : d'haucrc vn Conſola-
xo p:: lc c_aufc dc’Mcrcatanti Fiorentini con molti alcn pdi-
uilegl , e grafie . L’altro Pontefice .fù Clemente Vlll; che
il 1 591.- lor- dono i Corpi de’Sanu Proto, e Giacinto; ChL)
flauano COme ſconoſciuci nella Lhieſa del Salvatore zl
ponce 'di Santa Maria in Trasteuere—.

A’ due d'Agosto fanno qui gran festa à S.Stefano Papa,
: Martire i Caualieri di S.Stefano . Dlede principio il queli:
iacra mllxcia nl Gran Duca di Toſcana Colmo de’Mcdici il
1561. acclo dzfendeſſc dai Turchi ]] .nostro. marc Mediter-
mnemc l’apprſſOuòſſPlo lv. lano la regola di S. Benedetto,
& all'anima loro grande, : Christiana pietà hà Dio mira.
bilmente corriſpollo, : già più volte in quella \mpreſaè ri.
lnonaca nel mondo la fama delle generoſe loro ſattioni .-
Portano dalla parte del cuore ſivna Cròce roſſa ſopr‘a l’han.
bito loro ora,… ario, e sùfl Manto di ciambellone biancodi
eui tal volta il vſſcstono,.à dimolirarc,che per lo puro houo—î
re di Dio fono, pronti à ſpar ere il ſangue'in dlfeſa della.;-
Fede Cattolica . Gran Mae ro n’è \emprc il GranED'ùca di
Ioſcana,& in l’iſa dà il (uo Luogocenente,doua hannolvnl.
Chiefs, s’MOnasterio , in cui viuono alcuni, come tcligìofi-ſſ

In quella Chieſ; ſooo belle picture dcl Cigoli,Scrmoney.
ca, di Scuti Titî ,Ciampelli ,.Paflìgnano, Lanfranchi,- - ſſ-

Di' Sleffagia defla Pagnona. 6. _

Biagio della Panetta fùxifatco da Aleſſandro ll.c coni}
> fc_crato, e dentro l’Alcare vi pole del legno ”della..-

S.Croce, della Valle di Maria Vergine , delle Reliquie di'.
S.Andrea ,.Biagio, Chriſanco, Duri; ,e Sofia . E' in stradà
Giulia questa Chieſ; , doue Papa Giulio Il. volcua far ‘il
paluzo degli Officij di Roma, & è del Capitolo di S.Pieafi
cm: è Parocchia ,— e vi era‘la Compagnia del Suffragio per
i morti; è detto della Panetta, oucro Pagnona , perche nel
giorno dellafesta fi diſhibuiſcc il pane: cra vna delle-vcnli
Abbacie principali diRoma . Sù qucsta riua del Tenere..-
fccero i Gentili vn lor Tempio i Nettuno; che finſero Did
dell‘Acquc , al quale nel pericolùdi naufragio fi faceua,

no
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ſnoſſvotî , : liberati vcniuano ad’ accaccar le tauoleccu'.‘

Appreflo quella Chielà alla man ſinistra è'] palazzo de'

Signori Acquauxui di ſoffiuì d‘oro , di belle piume, : di
giardini amato,. ‘ ' '

_ Di S.Maria dc] Sufflagio. 7. ‘

;. ‘L'Anno 1591… aÎcunc pic perſone deſidcroſe di ſolleua.

fc quelle poucrc Anime , che (1 trouauano … quelle

  
II
I acrodj pene _deLPurgatorio ,ioflicùir'onoſi Von Confraterni-

[- tà,la quale haueffc er tuo proprio Instimto l'aiuto di quel-

m le , e però fù incita ata là Compagnia del Suffragio .
a Fù approuaca da Clemente V…. con a‘ùcoxicà diſſv'nirne

:: altre fuori dl Roma, e liberare vn prigione per la vita- il

|| Giouedì ſanto , oueroil giorno di tutti i Santi . L’habito

\; «ſuoè come di Pellegrini , portano vna moneta di ſaia ne-

1, gra—ſopra i ſacchi bianchi eon’vn berdone in mancae CRP-
| pelle in testſi- .
: Si vmrono da principio nella paffaca Chieſa di San Bia-

! vgio , e vi ſſficctero inſino al 1616. che fabbricaxono que-

| 'ita C-hieſa per ſe . Oltre tutte le fcstc della Madonna , lo-

] :ro prOpriO e il giorno della memoria, che fi fà nella Chie-

| .fa. di tutti i Morti , e percorre la ottaua vannoin preceſ.

{ione à San Gregorio . ln questa fi celebrano ſccce Meſſc

, da morti ogni giorno feriale , & olto nelle feflc con la.-

commemorazione dei fedeli defonti. E! in quelli giorni

i Fratelli, : Sorelle di qucfla Confraternità recitano l’Offie
-tio dc’Moſirci con tre Notturni, c ncl‘ſudetco giorno dell'V-

, niuerſzle commemorationc de’Morzi , tutti loro fanno ce-_

, ,lebrarc due meſſc‘ per’vno'.
‘ .

De’Sarm" Pauflina, : Giouitaì 8.

S Anti Faustino,c Giouìta è sù la ripa dcl Tenere m figa-

' - da Giulia, Vicino alli fondamenti , che fece fare ſiGlu-

îlio ll. per fabbricarui il detto palazzo, con’ſanimo dg udp:-

re in'eſſo tutti iTribunali, & OfficîjZdiRoma . E fu P"!"
cìpiato ancom vn luegogil qual haueſſe à ſcruire per Cln:-

«ſa , ma POi Per la morte del detto Pontefice cſſenſtììor-
. at
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ſiata l’opera imperfetta , auuennc , che il luogo diſegnam
per Chieſ; ſerui vn tempo ad’altro vſo , infin tanto che….
dalla Nazione Brcſcìana, c_he ſiſſtrouaua in Roma, fù com-
perato , & acconcio; e ndocto in honestiffima formadi
Chieſa, dedicata ſocco il titolo de’detti Santi Faustino , L.-
Giouita Marcin“, e Prorctcori della Città di‘Breſcia. Et è
bel diſegno di Michelangelo,di cui anco è la Chieſ; di
Sanc‘Anna in Borgo .

De’ Santi Pietrd, e Paola, Oratorio del
Confèlane . ' 9.

L’Anno 1264. ritornando vn Canonico di S.Vîtalc da
-- S. Giacomo di Galicia,raccòncò il [no viaggio, e dei-

[& coſe che haueua ville , cſi doleuz molto della poca di-
nozione veduta nel Christiancſimo , però li riſolſero di ced
care in Roma alcune pcrſone pie, che in’vna Confraterni-
tà s’impicgaſſero da donero in buone opere . «: ritrouan‘do-
ne dodici , andarono per la conſermacionc al vicariodel
Papa, che era all’hora vno dell'Ordine dei Predicacoci
Vcſcouo di Siena, detto Frà Tomaſſo . Qxesto per lo grin
concetto, che banca:! di Frà Donaucncura, che nello [tello
tempo era in Roma generale lnguiſitore del ſanc’Vffitio ſà
lui inuiò quei due Canonici Con : loro diuoti . - …z

E da lui hebbc principio sì diuota Compagnia, la quark
s’impiega in ricattar gli Schiaui. F.: è goucmaca da Gen-
cilhuomiai . ſi ,

Nell'Anno Santo s’impiega à riccuer grandiffimò nume-
ro di Compagnie foraſhere . \ ſi __

Il ſuo Oratorio è d’eſquifice figure di Federico Zuccaro.
di Raffacl da. Reggio , di Ceſarc d’Oruieto , e d'altri dipin-
tO . Ecj‘ Fratelli vestono \;ccſihi bimbi con' vn: Croce al
lato parce turchina, parce roſſa. Et in S. Maria Maggiore
ir giorno dell’Aſſunta marica gran numero di zitella)" ?.
Non molto lontano e‘ il palazzo antico delli Borgil . di

cui dich l’Albcrcini: Domu Cancellaricqui R'odericw Botgîd
Vicecancellariuf rcparauit, Galeottu: Sixtì IV. nepo: Vinca!-
cellan'm mzflti! in loci: îmfliauituzc Hemi: marmom'hU'Pid-
cbcrrimisyzeîuri: mamma.!poi fiz degli Eccelléciſmîtorza,

' E 0:-  
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E ſotto'îl palazzo vx stanno i banchi de’Curſorj,cnc rpg;

diſcono cimioni .

Di S. Giuliano . t‘o;

Vì preſſo hauendo già fianza i Pofiigliom', e Prestaca-ſſ
ualli , ſoleuano lc fcste auanci giorno vdir la Mcſſa.

, in’vna Cappelletta dedicata à S. Angelo Mincìnel-
Io, la quale cflendo noggi vnica alla vicina Collegiata di
S. Cclſo , la riconoſte ogni anno , celebrandoci la falla di
San Michele a’z9.di Settembre . ‘, ’

L'anno poi 151,3. hauendo alcune diuotc perlone fatta.
vna Compagma , pigliarono per loro Auuocato S. Giulia-
mo, di cui [i dirà ad'vn'altra ſua Chieſa preſſoi trofei di Ma-
rio; : quì celebrano la ſua ſeſta Ia Damenica più vicina à
quella di S. Antonio, che viene a’17'. di Gennaro, & haun-
ta la ſudetta Cappella dal Capitolo di S.Celſo , la ristora-
rono, acciò lor feruiſſe di Oratorio,come all’altrc Comp:-
gnie. Venono ſacchi mm…… con l’lmaginc di S.Giuliano.

Dé’Santi Simone , : Giuda. : 1.‘

Tando questaChicſa nel monte Giordano antichìflîma
habitatione della famcglìa'Orſina , fù da lei fondata .

e dotata , & è luſpacronato di quallà caſ; .' - ,, ' -
Queflo monte fù "nominato da ma detto Giordano di

quella Famcglia, che fà il primo ,? che ci veniſſc ad’habira-
re doppo gli antichiffimi Còci della Sabina : «: ſorfi,fù quel-
lo, ai cui l'anno 1304. Papa Gio. vu. diede la porpora , &
inſieme fù di Santa Chieſ; vn gran Cardinale, sì per lc le:-
care, come per le Legationi importantiflìme _

Lgdedicò à S.Maria,e vi ſi celebraua la fcsta dell’Aſſun-
ramo: per quanto ci hà detto il ſuo Rettore Girolamo Co-
tta di Lisbona circa l’anno us ome! giorno de iSanti Apo-
(ìoli s'imone, : Giuda. preſe i nomi loro ,- onde ne gl’istro-
menu fatti dipoi à fauore dì questa—Chieſa, all'antico titolo
di s. Maria fi aggiunge quest'altro dc’Sàci Simonc,c Giuda.
Questa nobiliflîma fameglia fecondo alcuni . hcbbe ori- *

gine da'Goci, che Vengono da \ln-’Ho]: verro la Suécia' , 9
or-

 

  

    
   
  

   

       

  

    

         

    



  

  

  

   

   

 

  

 

    

  

  

  
  

 

    

  

     

  

272. ,ROMA,
Nu…ſigia, derraGotia, la quale ancorche Foſſc abbondan.
tiffima di n-mſi Ie coſc ncccliaric al Vitto humano,eſſ1 però
non contcſiri di quella igrccſczza vſciruno alla conquista di
altri pacſi, intanto cnc furono di terrore a' Romam (tem.

E qui… h -n bello; e gran palazzo con bcllilſima {ontanz
dcllgſiqu-zloro di Bracciano. >

Di S.Saluatare del Laura. u.

V' qucsta Chieſ: co’lſi Monaſìcrîo fondata prcſſo Tor di
Nona dal Cardinal Larmo OrſinO, che l’anno 1449- di

Nicolò V. hebbe il cappello, &.ad’offiu‘arla ci fece venire
i Canonici di S. Giorgio'in Alga preſſo di Venecia. che.-
l’znno 14o4. hcbbcro l'origine da due nobili Venetiani:
Vno fù Antonio Corario , che poi da Papa Gregorio Xll.
fù-Creato Cardinale,ſſl.‘alrro fù Gabriele Condclmcro, che
dalla porpora datagli pure dallo‘st‘eſſo Gregorio giunſe :]
Pontificato , & Eugemo [V. N diſfa”. ' *

Era prima in qnycll'lſola d'Alga vnſſMonasterio de'ij
Eremitani, chc ndom‘ 51 tre, i] Priore vedendo per’vna par-
te, che non li po,.ce'ua o‘ſfcruarc la dilcipljna ccligjoſa, e per
l'altra Conſidcrando il buon' eſſempìo . che nello staco cle-
ricale dauano i ſudetli due Venetianivrparucgl'rbenc di rif-
nuntiulo‘ro il [uo Mohaflcrio, & cffi'accctrandol'o fec'c-
ro aequisto di molti altri (oggetti, tra' quali come stclle
‘riſplcndcxte il Beato Lorenzo Gmstiuiin‘o , & inſi-n‘hora lo
dìmoſh-ano lc Opere da lui ſcn'ccc- . E- per i ſuoi gran mc"-
rixi ancora lo sforzarono ad'cfler VeſcOuo di Venezia , do—
ue pm u-alportandouiſi il 'Pmiarcaco di Grado,ſù 11 primo
M'hmcreſi: quel titolo. _ , , . ‘ , .

Viſſero in quel Monasterîo come randi Canonici ,ſcnza
pmfeffione regolare inſino al 157o.che. Pio V. gli obligòà
quella di S. Agoſhno . Ma l'anno 1924. Clemente Vlmd'
Jnstanzz della Republica di Venetia conceſſe loro , che in
tutto!! [uo.dominio celebnaflcro à ghiotto di Gennaro il
giorno f_estmo del Beato Lorenzo Giustiniano . Coſa ma-
xauìgliola fù , ch’eſſendo egli mono di febbre maligna ,Jo
tennero in mqstrapiù di due meli , ne‘ mai diede alcun ſe-

anodi conumoncs anzi. pareua , che ſcmprc diuegiſſe più
”“", CHC:    
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bello,": nel ſudecco giorno ſe ne fà da quelli Padri la xestz,
enobilmente ristomrono questa Chiefs . _eſſcndoſi abbru—
ciata l'anno 159538: hauendola prima Szlto V. posta nel
numero de i Titoli . ll diſegno è del Padre Maffimiano : &
il Beato Lorano & pittura deU’Albano .

Di S. Simeonu. 13.
- Sſendoci altri Santi di questo nome ſiaggîungeilſo-

pranomc di vecchio ei quello . che nelle braccia pre-
ſc Nostro Signore .

Hora il Corpo ſuo ſî troua ìn ladera dî Schiauonia,e del-]e fue Reliquie ne hà Venecia ,& altre Chicſc di Roma, maquesta n'è priua : fù già honorem co’] Titolo de’Cardmah.
Ma poi Sisto V. glie lo mlſc , per’cſſere in ma] termine ; equali naſcosta trà tante , e sì alte caſe: ma il 1610. acciò
si degna memoria con la cura dell'Anima non ſi perdeſſe ,
[a rinouò dentro, e fuori il Cardinal Lancellotti, & ancherifece gh Altarì . E qui incontro è'] ſuo beniffimo palazzoricco di baffi rilieui , picture , statue , e porta , diſegno dcl
Domenichini .
E con tutto che nel Martirologio Romano (i nocìil giorno

fCstlUO di S.Simeone à gli otto d’Ottobre,qui nò-fimeno perfcsta principale ſi celebra la Purificatione della Madonna.Qp-sta Chicſa è congiunta al nobil palazzo de gli Eccel-lcnnffimi Signori Ceſis. all‘incontro del quale & vna belliſ-fima facciata dipinta dal famoſo Polidoro da Carauaggio,
come anco la lero medeſima dall'isteſſo , e dal Macurino .

Di S._Maria afl’Orſſò. 14.
P Iù communemcnte fi dice all’Orſo, per la vicina Inſ:-gna dell‘Orto , e più anticamente ſi diceua di Puste-
xula, voce antica de’Saſſoni, che fignìfica ma porca, ondesì come ci è Vna fameglîa della Porta,- così di Puflcrulzce ne foſſc vn’altra , che fondò qucsta Chieſa . _, »L’lmagine della Madòna staua prima sù [a caſ: de] Ret-_tore di questa Chieſ: , e l'anno 1573. haucndo illuminato-vn cieco, fù portata nella preſeuce Chieſ: . Così nellam—
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2 74-
ma stàpa di quest'opera ci affermò il ſudctto Rettore Pao.
lo Saluaco da Rocca Priora .

Hora con l’oc caſiono . che qui à lato , ou’cra il vecchio
palazzo de gli Eccellentiffimi Signori Gaetani, i Padri Ce-
]cstini hanno facto vn lor Collegno nominato thano,e Ra.
to anco dato :Il loro quefia Chicſa,che la debbano officiare.

Di S. Sa/uatare in Primicerio. 15.

 
An Saluztorc in Primiccrio , è Parocchî: vicino alla:
ſopradcm , vogliono , che ſì dica così da vno, Chu

la fondò , che haueſſe il grado di Primìccrio .
Hora
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ſi Hora perche oltre di quella Chieſa dn S. Saluatorc in Pri-
lg miccrio, vn'alcra pi era di S. Maria in SecOndicerio , nella
| quale Papa Gelaſio ll. ſi :itirò,pcr difenderti in’vn tumulto
| follcuaco contra di luida quelli, che ſeguicauano la parte
i di Henrico lV. ſì può racCleierc ,che dal Primiccrio folle
: edificata quella del Saluarore , e dal Secondicerio quella…

, della Madonna ,- e forſi erano prcfſo deiloro palazzi ; &
‘ eſſendofi qucsta canſacrata l’anno 1113, nello stcflo tem-
! po era quella di S. Maria in Secondiccrio,pcrcheil calo di
l Fapa Gelaſio auuenne il : 1 1 8. non eſſendo egli vifl'uto nel
= Papato più di due anni. .Nè altro di quella Chieſ; ci è da
. ſcriucrc , ſe non ch’ella è Parocchia . .

Andando 'in pxazza Fiammetta la figura [opra il Barbiere
è di Polidoro .

Di S. Biagiodefla Mju. 16.
: Hîamauaſi prima in Triuio da tre vie, sù le 'quali è po- _ ' '

l, (la questz Chieſ; , hora ſi dice della Foiſ; da an. .
| ch‘ſira nell'horto vnico alla Chieſ; , il cui ſico fu poi dato
l per fabbricanti cale , che pagano il douuco canone alla...

Chiefs... . 1
i In questa Chieſa vi è vna Compagnia fotto il titolo del-
‘ le Pieghe fatte nel Corpo di Nolìro SignOre quando fu fla-

gellaro alla Colonna , fatta nel 1619. ad'xmitacionc d’vn‘
altra in Fiorenza. ]] cui fine è la riforma dcll’huomo in—
teriore con la frequenza dc’Sacramcnti ogni orto giorni,:
con penitenza, e mortificacionì, che in quella ſectimana
li hanno il fare , impiegandoli à trattare di quello doppo il
Veſpro , & anco s'impiegano à far delle Paci . E nella ſua
festz ilpopolo vi và per diuocione à farli vngere la gola . {
La Pittura nella facciata della Chicſaè del Canalier Bor- -
gheſſi; . .
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Di S. Maria dcfla Pare: '!7.‘

Damaſo dedicando la ſua Chieſa à 8. Lorenzo volle
> che haucſſe vna {pacioſa giuriſditcionc in’alcre Chie-

ſe Parocchiaii; c trà l’altre vi fù quella l'otto il titolo di
S. Andrea degli Acquarenan‘), nuero de'Pcſcaton‘.

Ci era dinanzi vn ,pom‘co , l'orco del quale era dipinta
Vn’Imagine della Madonna , che tcncua sù’l braccio fini.
flro il ſuo Bambino .'8: un giomo alcuni giuocacori venen-
doci à paſlàrc il tempo, e cominciando ma parte è perde.
re all'ingroſſo, nè hauendo in chi voltare gli occhi fa non
in quell’lmagine, cominciarono. à tirarla dc’ſaffi nel viſo,e
ne vſci ſaogue, del quale ti vedono inſin'hora i ſcgni in..;
ma guancia , nel mento , collo ,e petto . ſi

Et eſſendo questo’miracolo accaduto nel Paocîficato di
Silla [V. & in tempo, che per molte guerre staua ſoſſopra
l’lcalìa ; egli ci venne è fare oracionc , e fece varo di lab.,
brican: in quello luogo ma Chieſ; alla Madonna. , s'ellz
preſſo dcl ſuo Figliuolo împecraua pace zrà i Princlpi Chri-
ſh'ani; & cſſendo eſſaudico , fece questa Chieſ: di belliffiq
ma forma in poco ſiro ,col ſuo Chiostro ,& ordinò , che
Santa Maria della Pace fi- haueſſc à nominare, come li rac-
coglie da certe lettere nel fregio della valle attorno il paci
to della derna imagine. .. : ſi ‘

Poi la diede l’anno 1487. a'Canonîcì-Regolarî Laten-
nc'nfi, laſciando-s. Gio. Lacexano, doue per molte centina-
ia d’anni erano stati, come à quella Chiefs vcderemo . .E;
acciò poi restaſſero più concenti,olcre d’hauerſi fatti liberi
dalla gîuriſdlctione dì S.Lorenzo in Damafo, restandoci pe:
rò la cura dell’Anime, diede titolo d’Abbacc al Prcuosto co
l' vſo della Mitra ,& altre inlegnc Poncificali, come di bc-
nedire nella Meſſa con ſolennità il popolo , ancorche pre-
ſeoci vi ſianoi Cardinali; & acciò vi folle maggior concor-
ſo di popolo vi concefl'e lndulgcnza Plenaria in tutti i [al}-
batidell'anno , e da mezza Quſſareſìma înſino al martedi,
che viene doppo la Paſqua, nel qual tempo (i tiene lco-

ſſ perta la detta lmagine,& in tutte le feste delli Madonna»
alle quali Paolo V. aggiunſc la Preſencarionc al Tenſſîo-

:
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M 0“DE RNA. zig 7ſiſſ-
… Ma‘ nel gîoì'nò di S. Martinmch’è della Traslatîone del 'I."-
;; x_nagine dal portico alla nuoua Chieſa,vc la conceſſe Giu;

:. 110 H. Nipote di Stilo IV. Così fece nel giorno di S.Andrea.
A per memoria dell’antica Chieſa,e di S. Agostino, ſotcoſſlſiz-
I cui regola viuono questi Canonici, & alla fine conſacr'an-
| doſi la Chieſa,à’ſei d’Ottobre l'anno xsso.-Grcgorio X……
.- le diede in quel giorno la stella lndulgenza. .
| Haueua Sifio lV. dato principioanco alla fabbrica del:
! Monasterio ;" ma perla'ſua‘morcc fù'lalcìato il compimenſ
| to al Cardinale Oliuerio Caraffa . Vn ſolo difetto per mà-a
| (amento di fico pau‘ nella ſua prima fondacionc quella….-

l Chìèſa; e ſù, che niente di Tribuna hauea l’Altar mag—

. giore , al che lì crouò rimedio con pigliare vn poco della
! 'strada ; e la gloria di quella fabbrica la volſe, perchu.
-‘ maggiormente riſultaſic nella Vergine , Gaſparo Rinaldi

hobxle Romano , eſſnaturalc di Francia , e miſc la prima.-

pietra l’anno 1 61 l . il Veſcouo di Caſale Monſignor Tullio
|

F .
| Carretti: ekcfiò finita il l6l4. Con belliffiml lauoridi va..

! rii marmi, dì rare picture , di flucchi, &: oro; e sù l’altare ſſ

' fù rime-ſſa la detta lmagine,che prima staua fotto la core

l nice della Coppola dentro vn belliffimo tabernacolo fat-

to da Innocenzo V…. per voto di ma [ua infermità, &:

*acciò non (\ perdeſſc opera sì degna , fù poſio uell’Alcarc

della Croce . -
anndo nel portico della Chleſa vecchia fi dìmoſh-ò

mìracoloſa quella fanta Imagine era Rettore vn Lodoui-

co'Agnellì , che da Sîsto [V. nella ſuà Bolla è detto Mac..
flro, e Nocaro Apostolico ; e pare , che faceſſe vna Com-ſſî

'pagniſz d’huominl della Parecchie, i quali haueſſero cura

della detta imagine ,e di raccogliere i voti , e limoſine ;
che ſi offeriuano , per diſpenſarlc iu far dir Meſſe a’poueri

Preti , con pacco , che venendo altri Sacerdoci à celebrare:—

per _dincione, loro ſi dcſſcro i primi luoghi,e gli ſh'pendia-

ti a\pettaſſer_o,acciò per-fodisſactione del papolo vi foſſc—
m Meſſc inſino al mezzo di, lel flcffi-Pceci,che d’obligq

diceuano le Mcſſe, doueuano ancora ogni ſera , nel trame“)-

car del Sole trouarſi con le cotte auanci della. fama lma-
gine à cantare la Salus Regina, daudo poi can [”acqua—-

benedetta la benedictionc "a quelli,che ci erano venuti ; 8:

’ '5 R in-
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înſin‘ nora Woo, e l’altro fi olierua , non ci eſſendo in.,
Roma Chicſa, done piu card! fi rrauino Meſſc, che in que-
sta ;_Bc acciò con più dnuornonc il popolo venga alla Saiu:
Regina della ſerani conce ſſc Papa Gregorio Xl H. pcſ'ogni
volta canto giorni d'lndulgcnza, e fece priuilegiaw l'Al-
tarc del l’rcſepio: ma della ſudeua Compagnia non ci è
più memoria , dipendendo il tutto da quelli Canonici Rc-

golari Lateranenſi . ’

Obligzm' ſi riconoſc0no ancora quelli Padri à Sino V,
che trà'cicoli de’Cardinali pole quella.. loro Chieſ;, e mol-
to più è Paolo V. perche olcre le caſ: già dekc , efl'endo

egh creato Pontefice l'anno 1605. a’: 6.di Maggio nel qual

gnomo andò al Cielo S. Vbaldo Vclcouo d'Agubbio , e di
quello Ordine già Canonico Regolare , ordinò ,che in.;
tutta la Chieſa foſſc celebrata la [ua memoria con l’Offi-

tio ſemplice . Da’nobili parenti in Agubbio vnigeniw vſcì
nel mondo quelto Santo, & inſino da fanciullo riſoluto di
darſi tutto ‘a Dio; fù da gli amici battuto, perche non vo-

lcua maritarfi. Ville in questo Ordine con grand'oſſerui-

n ,& hauendo constanccmencc rlcuſzco due Veſcouati .

fù all: fincsfouaco ad’acce‘ctarc quello della fu: patriſi-s
nel cui grado tanto humile fi mostxaua con tutti, e sì;”-
tience, che da’ſuoi famigliari eflendo alle volte ingiuriato‘,
non diede alcun legno di [degno . Grandeè ſua virtù in
diſcacciarci Demoni)"; came ne dà ſegno la ſua mìm,8c

vn guanto Epilcopalc, che in quella Cbicſa con dxuotionc

ſì conſeruano . Ci ſono anco Reliquie di S. ZofimoP-bq
bare , e di S. Maria Egiccìacz . ‘

Qzesta Chieſ: è di bellifflma architettura di Antonio

Sangallo, & è famoſz per [e nobili pitture di Raffaele ,di

Baldaſſarre da Siena , del Saluiati , del Venusto , di Time-

leo da Vrbino , di Girolamo da Sermoneta , del Canali::

Gioſeppc d’Arpino ,- di Lauinia Fontana , del Pafflgnani .

dell'Albano,c d’altri ; e le (colture della Cappella de’Cc-
fis, fono del Cavalier Rolli ,
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Di S. Maria deD’Anim . 18.

L'Anno x4oo. trouandofi in Roma vn Fiamengo. detto
Giouanni di Piecro,fece con 1; fu: moglie Caterina

donazione ì questo luoîo pio di tre caſe. in quella di

mezzo ſì fece ]a Chieſa; e altre due femirſiono peralbergo ſiſſ ſſ

l di due Nacioniflcdqſca, : Fiamenga .
‘ R : Cte-   
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èreſcédo poi la diuocionc di quefli pvpoli verſo dì vna

opera calc,ſi aggrandi la Chieſa , occupandofi il {ito dei.
l’altre due cafe, nella cui fabbrica , degna di qualſiuogh‘a
Tempio,grandc fà la liberalità’dena NationeTcdeſcaſico.
me dimostra l'luſcrîttionc (opra della'porta; à 8. Maria
dell'Am'me loro dedicarono quefta Chieſa , acciò doppo
morte le foſſcro,comc canta la Chieſa,raccomandate; ou-

de attorno l'lmagine della Madonna, che fià sù l’Alm-

maggiorc,ſono dipinte alcune anime, che ]‘adorano.
Poi donando fecce altre cafe vicine Teodoro Hiem Pa.

dibomenſe Cafionico nella Catedralc di Mastricche , vi ſì
fece lo Spedalc,che ſcrue ancora per li popoli della baſſa
Germania,che fono in Brabantia, Holanda, Zelanda ,U
Gheldria; e quantunque la [maggior parte fia infettatL»
dall’hereſia di Caluino,ſono con 'tutto ciò dalla Chiefs.
Romana , còmc figli infermi, da pietoſa madre inuitau‘ à
curarſiſſin questo Spedale, douc non [010 de i corpi , ma.….
dell’anime adbora ſi procura la lalure . -

Finita che lì non (enza gran ſpeſa , e tempo quefiL.
Chieſa ,‘con le ſolite cerimonie ſi conſacrò a'zS. di No.
nembre, il dual giorno venendo qudl'anno ch 15 1 o. l'vl-
tima Domenica doppo la Pentecoste , in qucsta ſi celebra
qui ogni anno tale ſolennità ; ma la ſeiìa principale è del.
]a Natiuirà della Madonna . Fanno ancora la proceffionc
del ſamiffimo Sacramento nella Domenica trà l’OttauL,
della ſua ſolennicà . Sì officia questa Chieſa al pari delle;
Collegiatc con dodeci Cappellani, e [ufficieme namero
di Chierici . Vi [ono Organi , c fù honorum l'anno 1530;
co’] corpo del Santiffimo Pontefice Adriano Vl. ripoflo
nella Cappella dell’Altar maggiore innobile , c ſontuoſo
Depnſiro adorno di Statue , :: baffi rilicui con la ſeguente
lnſcriuionu .

<,” . \ .. . . ,... .; . ſſ.., , ſſ ſſ , \.
s- . î,,î..…‘\{1….‘-

HADRIANO Vl. PONT. MAX-

EX Traitéìo,inſig'ni infer-ioris‘Gekmaniz Vrbe,quì dum hd:
manarum rerum‘ſimaxime auerſatur fplendorem , VÌUPÈ
Pſ_0ceſiribus objncom-parabjlemSacrarum diſciplinarqm-ſiq
ſlelmam,acpmpc*diuinam-càstiffimi animi moderazione;

Carola V.Caſarì Augusto Pxàcepmr,,Ecc1cſlze Dexuſſ‘ìg
. - L … ml- *
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Antìſies, ſacrî-Senatus Pacrſhus Collega,i-Iiſp31iiarum ch-

gm‘s Przl’es,-Reipublicce deniqueſſChristianz-diuinicus Pons

tifcx abſcns adſcitus . V_lx. Ann. LXlV. Men. V]. D. XII!»-

Dcccffic XVlll: Kal'. O’éìobSMſſmÌ parm'Vìrg. MDXXlU.

Pont. fui Ann. lI. Vflhel.Enken,uort mins Benigni:. & au—

ſpicijs TT." S. 10. & Pauli‘-Pmsbiccr. Card. Dertuſen. Fa.—

ciundum Cur. ſſ ' " ſi — ' -

All’incontro del quale è'quelloſi‘dì Carlo Federico Du-

ca di Clcues, &c.ſuperbamcnte adornato di feolcurc fra

' le quali vede!} la ſua Statua in’mo di crare con quenza...»

} ſhſcdctione dx fotto .' - — ‘ ſſ '

.. CAROLVS FRlDERlCVS .

Iulia: ;Cliuix,8c Montium Dux , Marchiee‘, & Raucnsbcrgi

Comes ; Rauenstcini DOminus ; Ingenſiiſio, ac ſuyra zrarcm

rerum ,BC-ſſ-lìnguarum va'rìarum vſu ’ficgul—atiſſque in'Deum

piccate clarus, Greg.Xllſſſ. Pont. Max. ad annù lobelcum

Christiani Orbis populus conuocance,post adepcas in A’u-‘ſſ

unculi fui Maximiliani ll. Caſ. Aug. Aula, alijſquc in locis

Varios honores Religionis , & optimarum diſciplinarum...

fludio Romam venicns,magnificenciffimse apud Pont.Max.ſi

excipicur,recluſa Porta ſanéta in ſolemnibus ſacn's Gladio,-

Pileoquc d‘c more conſccratis ab eodem Pont. honestatut

omnibus'Christianz piecatìs officijs pcrfuné’cus,ſacraciffi-

mìquc Iobclei beneficio cxPiacus,dum ad ſuos redire 3,00-

‘gicata grani morbo conteptux in tetris vt Cazlo frucrcrur-

eſſc deſijr; CÌUS funus Pom.Max. benigna voluncate qua.,

venienrem exceperac egrozantem inuil'erac, cum ingensſi

Omnium ordìnum Colcgiorum Sodalîratum frequenti“

eonueniſſec ampliſſxmis cxequìjs, & pompa magnifica co’-

tius Vrbis fummo moerorc , ac incredibili dcfidcrio “ccle-

bratum cſì . -

Vi ?: parimentemclla médeſima Cappella è ma:: diritta
îl fepolcro dcl Card. Andrea d'Austrìa figlio dell’Arcidu7

cà’lîc‘rdinàndo ,e Nipote dì FerdinAndo [. lmperadozſièz‘ſiſè
dicontroà questo qchlo del Cardinai szìlelmo Enckeſi.

nutirtìo Brabancinof - *

"“ “ R 3. . EFT:
-\  



     
  

    

   

 

  

  

 

    

  

   

   

  

  

  

 

  
  

262. ROMA
E giornalmente vi fi fanno bellifflmî depoſici di mau

mo dall: loro Nationali: : viè nuoua Sagrettia, diſegno
del Marucelli . -
E tutta quella Chieſa èomata di bellìflìme ſculture , e

di pitture, trà le quali quelle [opra il depoflco di Papu
Adriano ſono di Baldaſſar da Siena , di cui anco è l’Alta:
maggiore in S. Honofrio,& vna Cappella a‘ man manca:
il 8. Christoſoro e‘ di Gio.Fatcore , la Cappella vicina di
Franceſ'co Saluiaci , all'incontro è quella di Giulio Roma-

' no, e le due vicino alle porte principali fano di Carlo Ve…
neuano .
Equando fia bìſogno il Pontefice vi viene à cclebmei

Giubilei per le turbolenze della Germania . Le pietre del-
le porte della Chieſ: ſono d'efquiſiri marmi . ll diſegno di
quella Chieſ: è dx Antonio Sangalli .

Di S. Nicolò] piazza Naama. 19.
COrroteo vocabolo è quello dal volgo in vece d'Ago-.

na . che vuol dire combattimento , e dentro ad" vn
gran cerchio fi faceua ; e perciò detto Agonale, hora n'è
facto piazza; e di quanta grandezza fofle,inſin’hon lo
dimostrſi. .

ln varii modi quì gîoflrauano îRomani chi 5 piedi,
chì co’pugni , chi con la cima delle dita , chi ‘a lom ,chi.
nel correre . Di quella Chieſ: non ci è dato altro da ſcri-
nere, ſe non che hora è fatta di nuouo dalla Natione di
Loren: cò della facciata di pietra ; poiche cauando i fon.
damenti , v’hanno crouato fotto ſmìſurace pietre del vec-
chio Cerchio Agonale, : con queflel’hanno fabbricata ..
Eſſendofi quella parte , come quali le altre , per le rovine
alzata grandemente ; onde .molcl vecchi edifici reflano,ò
in tutto ,è in parte lepenju. ſſ

Di S. Anice” . zo.

‘ I Ncomro à 3. Apollinare euui il palazzo del Signor Du?
ca Alcaemps , daue e‘ vna ran Libraria du dluel'ſſi)

[aenze ; e di molti manuſcgigxi ma dal Duca Gio. Ange».
\ ' . _ _ 1°!  
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[o , e dentro vi è ma belliſiìma Cappella di pitture, mar.“

mi, (uppellettilc ſacra, : Sacrestia ricchiffima,dedicaca à
5. Aniceto Papa, oue li ripola 11 [no Corpo,& è da'Signof

ziDuchi nobiliffimamemc tenuta.

Di S. Apollinaru. :I.

NOn era luogo in Roma più di qucsto à PrOpOſitOfflCf
\ dedicarlo al glorioſo Martire di Chrìlto Apollinare:

perche inſino al giorno d'hoggì qui fi dice all'Apollinare,
per i giuochi Apollinari, che li faceuano dentro al vîcmo

‘. Cerchio , deuo Agonalc, & hora di Nanona .
Erano gli antichi Romani'molto dati il fare in publico

! Varii giuochi , : rapprcſcntauoni .
Hora la Chieſ: di s. Apollinare ſù f'abbn'cata in quello

luogo da’ Christiani; affinche il proſmo nome d’Apolli-
ne, fune còucrcico nel {anto nome di quello glorioſo Mar.
tire Apollinare : conforme all'antico costume de’Christiz.

: ni,iquali ſolcuano confutare i luoghi profani al ſacro
1 culto del vero Dio. La dcdican‘one di quem Chieſ: fc-
‘ſiſi gui nell’anno 772. da Papa Adriano [. che l'anno 771.
‘» cominciò à gouernarc laChicſa di Dio . Di qui è , che la

Stazione , ’che ci viene il gìoucdì doppo la Domenicain
*, Paſſionc, non può efl'cre dell'antichc ordinate da s. Gre.
chi} gorio . che fù più di cent'anni auami di Papa Adrianomc‘
ſi. meno fù trà’Ticoli de’Cardinali,e ſc l‘hebbe da Leone X.
di Silla V. lo ritornò poiall’eſſere di prima . '
…. 1] primo dunque, 'a cui fù dato quefìo Tirolo da Papa...
tc: Leone fù il Cardinale Gio. Pallauicino Gcnoncſc , che ri.
;, florò il palazzo fabbricato dal Cardinal Pietro di Luna .
ne che poi ſù Antipapa col nome di Benedetto xm. e riſab-
.: bricato dal Cardinale di Roana , acciò foſſe vicino alla.…

fua Chieſ: di S. Agostino. Sisto IV. nell'anno 1419. che
]: fondò, poſc anco la mano al detto palazzopnde biſo-

‘ 5na,chc doppo la moycc del Roromagenſe,e tuoi here-
\ i, foſſe il palazzo vnlto da Papa Leone à queli: Chicſz,

altrimenti non l'haurebbe ristorato il detto Catdinzlu
Ì Pallzuiciao, anzi che fch Collegiata la_ (_:hieſa il 152.44
g per l'entrata deganomc: fabbnco le mme botteghe de'

zu eia:  
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2:54 R o M-A
Pianellarì ,dando loro altre prouiſionî. Poi al tempo d1‘«
Gregorio XII]. eſſendo ndouo il numero de’Canonici à,
quattro, olrrc dell’Arciprete, la diede per [& fondazionſio.
del Collegio Germanico, e con quale c.ccaſione ciò, foſſe,ſi
è ncceſſano dì brcucmentc raccontarla.

Trà le molceſi opere, pie, che procurò in Roma 5. Igna-
tìo di Loiola, Fondatore della Compagnia di Giesù,’que—
fia fù vim… , e 'la muffa il confidErare, quanto gran danna"
haucua [.urero fatto con le lue hercſie alla Germaniaſion.
de cominciò à raunare giouani di quella Nationei—acciò
da i Padriſſdcll'Ordine ſuo ammaeflralinclle lecterc,e buo-
ni costnmi ricomaſſero ad’aiutarc la miſeta lor patria. Poi
tanto fece co’l Cardinale Gio.:Moronc all'hora Legno
Apostoîx'co nella Germania, e con Papa Giulio lll. chu
lſiſiann-o rs 5.2… (\ diede principio à quel‘ro Collegio, ſostenu—
co all‘hora con ]imoſine del Papa, e d’alcuni Cardinali . :.
Morandopoi Giulio HI. auucnnc, che da carestia, e tu..

mari di guerra trouandoſi Rama. in male Haro, nè poten-ſſ
doſi mantenere ]" Giouani Tedcſchi »,- gli mandò per varii,
Cbllegij della (113 Religione, obligandoſi egli :ì cercare li.
moſinc per lo mantenimento loro;'e dicendOgh' alcunì,chq
non era poffibile con tali mezzi incaminar bene quest'OpCÀ'
ra,prcdìſſe , che co’] tempo haurebbe canto, che n’auan-ſi
fic… per farlimoſina ad’alcri , il che .compitamenccs’ag-
cmpx . ;

_ Hauédo Dio ìnſpìraro Papa Gregorio XlIl'. l’anno 1573;
è dare non 1010 questa Chiefs, palazzo,c tutte l'encratuſi
con la morte dc’Canonici ; ma tant’altrc ancora , che ha-
fiano per mantener cèco giouani Tcdcſchi con tredici Paq—
dri della Compagnia di Giesù,che m‘hanno la cura, & ol:-
tre il vitto, e vcfflco; di cui ſono abbondantemente proni—
fli, ſi fanno ]imoſinc à molti poucri della steſſa Nazione;

- E benche da queſìa Chieſa foſſero leuacii detti Canoni”.-
4 ‘ ci ,-vi reſìò però la cura dell'Anima, che lì amministra da

vn Parocchiano, à cui ſiprouede nello Beſſo Collegio, :: ‘‘ per mancamento de’Canom‘ci hà patito la Chieſa coſa—a'
alcuna nel culto diuino , perche vien’ officina dagl'iiìefli

, Alunni, che aflìstono al Choro tutte le ſestc con muſiczu
eccellente ”donde ne riſulta Vn’altro granbeocſiìz. è‘: che

.. ſi, ſſ' ,_.ſi. alcu—     
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alcuni di quelli ſi vanno auuezzando alle—ccrìmqqlqdcî-

diuiui officij fecondo il rico Romano , e vanno _pm & uno..

uarle nella Germania ;onde non è marauîglia,le capro in’

odio hannoi Lucerani questi Padri , vedendo ognſianno

wlcirc da questo Collegio canti bencinstructi ſoldau :\ far:

lerguerra. Et hora con nuoua,e bellafabbrica haſ_mo ac.

crchiuto , & adornare il detto Collegio, diſcgno di Paolo

Maruccel-îi . ' ' _ “

. Sono la cura di-questi Padri ſì è procurato l’abbelllmeq

«10 della Chicla,quanco fia fiato poffibilc,ſi è adornato co'I

j'offitco. indm—aco, &: alzato il pauimèco al piano della ſira-

da , & abbellite le mura con pitrurc del martirio di S. A-

pollinare, del quale hà vn braccio ccn' altre Reliquie .

Di S. Agoflina . 22.

:AſiVancì’, che {i fabbricaſſe questa Chiſſeſa erano per più
'di cento anni i Frati Eremitanidi Sanc’Agostino in

ſiRomaſſper‘che Pepe Honorio [V. che ſù del 17.85.101- cò-
—ceſſc la vicina Chieſa di S. Trifone , & in Parigi li difeſe ,,
…e volle, che in quella Vniuerſità publiflmenteinſegflaſſe.

xoanch’cffi . Gran tempo habitarono in’vn picciolo Mo-

.nastcrio appreſſo di quella Chieſa,in cui era vna. Cappe].-
Ja detta il Sanaa Sandì'orum , per le molte Reliquie, ch’el-

la conſerua , e di ma affai preriofa la valle arricchire Pa;-
...pa Martino V. traſportando l’anno 1430. da Oſh'a il Cor-

‘ po di Santa Monica , & il Pontefice vi'rccicò vna bella.;

.OrarìOne ìn lode della Santa , raccontando alcuni mira-
Lolì fatti in quella Traslarione. . , ,

E quantunque non foſſc la detta Cappella rinchiuſa in

ſiquefia Chieſa , fù nondimeno , come hora la vediamo or-

-nata con molta ſpeſa l'anno 1440. da Maffeo Vegio gran
.:Poeta di quei tempi , e Datario d’Eugenìo W. e con tale
occaſione li fece vna Compagnia di (016 donne,e di qual-

.,jìuoglia Nazione vi poſſono entrare fotto il titolo di S.Mo—
….nìca, per mantenere la detta Cappella dc’neceſſarii orna-
…menu'mltre altri effercicij di Chrilìiana pietà , che fanno

( ad’imitatione dell'Auuocara loro,: &dei detto Papa Eu-
genio confirmaca, Gracia però nxaggiorg._còceſiè à qucfii,

1. .:.“ Pa-

!

 



   

  
   

 

  

 

  
  

   
  

 

   

  

 

   

  

   

    

 

  

   
  

  
  

 

   

   

  

    
  

     
  

 

9.66 ROMA
Padn l'anno 1446-venendo quà da S.Pietro in proceffionecon i Cardinali , Clero , : Popolo Romano à canonizza-re S. Nicolò di Tolentino , che fù diquest’ordine. Poil’anno 1585. sisto V. comandò, che in tutta la Chieſ: ad"honorc di quello Santo ſi Celebraſſero [' diuini offitij , e diffce , che doppo la [ua canonizzazione ccſsò vno ſciſma dìCmquanfflnm .
Doppo canti ſauori da qucsti Padri riceuutî in quella..picciol: Chicſa,e Monaflerio di S. Trifone , cominciato.

no l'anno 1470. à dir princi io àqucstz maggiore fottoiz ticolo di S. Agostino; ma oppo nouc anni piacque àDio darli in prorctcìonc del Cardinale Guglielmo Ettore-uìua, detto Roromagenſe per l'Arciueſcouaco di Roana.e Camerlengo di Santa Chjeſaſi'l quale con'anìmo grande,e degna di quel ſangue redalc da'fondamenti fotto d'vn'altra più bella, e capace orma nel 1583.12 ſinì ; e poi da»s-sto V. fù inuſiraca co’] Tirolo de'Cardinali , che primahaueua S. Trifone .
Non ti concentò il detto magnanimo Cardinale delienude mura di questa ſua Chieſ: , ma ]; volſc adornare, &arricchire di molti , e pì‘reciofi doni; l'lmagine della Ma.

donna, ch'egli preſencò,e còſacrò à qucsta Chiefs, è quel—la , che (là (opra I’AIcar maggiore a’ volta” giorni con \o-lenniffima proceffione trasferita in più commodo ficodiricche pietre , e di belli compartimenti ornato .
A lui fù donata da certi Gcncil'hlmmini Greci , quandol'anno 4; ;. preſa Constantmopoli dal Turco, vénero con’cffa a‘ Roma, e li tiene pcr‘vna dl queue, chesiuca dipin-ſe . Certo è, che tra le miracolato fi può annouerare,

chcl'anno 1485. eſſcndovna gran peste iu Roma,…ibe--rò , portandola ſnnocenzo V…. in proceffione da qualkeChisla à quella di S.Pietro in Vaticano . Questa miracg- «lola gratia era rapprcſencatain varie figure di mezzo ns-h'euo nell'ornamento dl marmo ,in cui era riposta .. Hora oltre il Corpo dn S.Monica hà quefla Chieſ: mol--te altre Reliquie di Santi, come de i Santi Trifone, Reſpi--cio, e Ninfa, ch'erano nella ſeguence Chieſ; . Quì anco-ra vi è ma Compagnia fotto il titolo di S. Applloniam vi\\ fece l'anno ”1565.

n.  
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,, La fondò Bernardino Marliani Mulaoeſe, e ſù da Pio lv."-
;onfcrmata : è di (oli huomini,chc non paſſano il nume-
ro di zo. e mantengono la Cappella dell'Auuocaca loro ,
e fanno il maricaggio d’alcune Zicclle per' vn legato del
Fondacoru . \
Vi è’] famofifflmo Profeta del gran Raffaele, mara-

uìglia, & idea delle pitture; e 1,3 S.Anna {coltura d'Am-
drea Sanlouino ; l’vno facto à concorrenza de'Profcti , e
l’altra della Pietà di Michelangelo, le quali opere ( come
li dice ) meritarono. che dal Vaticano quà veniſſe nl Pon-
teſicc ad’honorarle della tua preſcnza : S.Apolloniaè px:-
tura. dcl Mutianoda Madonna de’Pellegrini delſſCarauag-
gio ; s.l-Lélena di Daniel da Volcerrasla Madom‘m di mar-
mo à man diritta della porta maggiore di lacomo Sanfo-
uino ,- e la parte à ſrelco di Polidoro ; il Quadro della 83-
grestia de] Mutiano ; le pitture del Navarro. Etin uestz
Chiefs ſono ſepoltiEgidlo Colonna , e’l Panuino amo.
fiffimì Scrittori.

Dell'habicationepoì, che è bara di S. Agostìno , dice..»
l’Albertîni : Domu: S. Auguffi’ni & Reueſſrendifi. Dominica
Cardinali Firmano m. S. Crucis fuit canflrufla , quam pa-
J'r'ea Reuerendxſſ. Frannſcm Cujènn'nm Card. examam't .

Nel Monasterio vi è bella , c numeroſaſſLibran'a factſi.
dalla buonamemoria di Mòſignor’Angclo Rocca da Ca-
merino Sacrista Pontificio , dotata riccamente da lui per
la conſeruacione, & aumento di eſſa, à beneficio publico
di poter studiarc alcuni giorni della ſeccimana, con l’affi-
flenzz d’vn prefidcnte .

Do' 8. Trxfiuſia. 2 3;

ESſendo nm qucsta Chieſ; dal 1604. pel’alcanî anni
_ chiuſa ; pcr’cſſer Vom alla paſſata di Sant'Agofiìno,
furono in quella portati i detti Corpi ſmti,hauendone pc-

xò parte S. Spirito in Saffia: perciò [: Station:,ch’era...
uì il Sabbato dOpPO lc Ceneri , fù da Clemente Vlll. tra-

porma in quella di S.Agostìno ; hora eſſendo di nuouq
aperta quem , fi viſitano amcndue, come in’ altri giorn:
Wadngcfimalì li è visto ad'alne Chiele :c perche_da_.

_ . _ pkm-

 

  

     

  

        

  

           

  

   

  

   



  

  

  
      

    

  

   

268 - R OM A
principio fù quefla Chieſa Collegiata , e Paroèchialſiì ,
restando alla vicina di Sanr’Agostino la cura dell'Anime;
fi fece in qucsta l’anno 1571. vna Compagnia del fan-tiffimo. Sacramento , lo portano per' lnſcgna ſo-

prai lacchl bianchi adorato da Sant'Ago-
stino, e San Nicolò d‘iſiſog ‘

]encino.

Fine della ibra Giornata;
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RIONE DI - TREVI.

3115 O R T A questo Rione di Treui perla'ſua
”î? lnſcgna tre Spade in campo roſſo , Seit
“Dì ſuo confino occupa tutta la [panda dei

ſſ ‘ monte Airinalc , che guarda verlo Ro-
\\,ſſ‘ſſſiſſ' ma . Hà nobiliffimi palazzi , come il‘

432" Pontificio di Monte Cauàllo, ‘il Barbe-
zmo , iL Lolonneſe, l'AIdobrandino, e quello de'Signori‘
Ceſis à 5. Marcello, & alla Fontana di Trcuì: &i famo-
fiffimi Giardini di Monte Cauallo,'e de’Ludouifijg ela.-
decca Fontana di Trani. ' ’ ſi —
. Corrocca fù dal volgo qucsta parola Treuî,douendolî

< dire Triuio da tre vie maestre, che fanno capo in queIIa—n
fpiazza, douc m’eſce vna gran Fontana, che pur di Trani ſi'
diccm quantunquedî Trcui ti dia ancora il ſopraxîomſi:
alle Chieſ: dc’Sancì Vincenzo, & Anastaſio, e S. Maria...;
questa nondimeno tocca al ſeguence Rione di Colonna .
Quanto all’acqua ſudectamhc percondocu‘ (òrccrranei
… ſi con
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cod uc bocche Fa di fa bella mostra in quell: pinza ; ve
la canduflc M. Agrippa Genera d'Augusto .. Doppo tru
Sommi Pontefici vi fecero molti miglioramenti; il primo
fù Nicolò V. che n‘stauròi ſuoi condoni. poſciz Pxo lv.
vi aggiunſc l’acqua di Salooc,& vlumamézc Vrbnno V….
rimuouendola dal ſuo fico]; stabilì . douc al preſeme'fi
vede, principiandoui vna nobil fabbrica per" inalzaruj ];
facciata , ma restò imperfetta per la di lui mou: .

Et è ricco di Chiefe sì nel piano del Coda , come nel.
l’alto del Quirinale .

Di S. Paalo‘ſſafla Fontana Felice, poi detta S.Ma.‘
ria della Vittoria . [.

v' l'vltima parte del predetto monte Quirinale,]:au.
no i Padri CarmelitaniScalzi l’anno 1606. fàbbrica-

to quqsta Chieſ: co'] vicino Monallerio .
Qucfia Chieſ; domandataſi prima di S.Paolo . fù poi

ornata del nome di S. Maria della Vittoria, perche l’anno
1611 . ripigliando l’lnzperadorc Ferdinando la Città di Pra-
ga dalle mani de gli Hcrecici, vi ſi trouo vn'lmagine del.
la Madòna,che da ma di questi Padri fù portata à Rom:,
Fù queſia {anca Imagine dal P. Domenico di Gicsù Mz-

ria, che d'ordine di Paolo V. ad'inflanzz del Duca dilu-
uiera era andato in Germania con l’Eſſercite , in compa-
gnia dell'ìsteflo Duca, per l'occaſione detta, crouacain‘vn
caſalc detto Straconiz di vn nobile Cattolico Boemo frì
molti pezzi di legname, & altre coſc finzili , alla qual‘lma-
gine haueuano gli Hcretici cauan‘ gli occhi , come anche
all’lmagine di S. Gioſc pe , e de'Paston‘ . Onde veduta.-
dal Padre , : moſſo dalpzele della gloria di Dio ,e della
{ua Madre ſantiffima, la raccolſc, e con gran fede,e dino-
cione portò [eco, quando [i daua [: battaglia à vìsta di tu:.
ci, animandoli con rappreſennr lero l'occafione , c'haue-
nano di vendicar l'iogiuria fatta alla Regina del Cielo . Si
rincorò l'Eflèrciro talmente alla preſenza della Madre di =
_Dio, che quantqnque inferiore al nemico,di gente, di po-
fio, e d’altre coſe , ottenne in ſpatio d’vn'hora, : mezza...
ſegmladffima vittoria, da tutti giudicata miracoloſa,chc

per-ſi
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… perciò rîconoſccndon‘ di commun conſcnſo dalla …; in-
_ cerccffione , fidicde à qucst’lmaginc il titolo di Madonna
,., della Vittoria, e da cum quei Principi,pcr dona il detto Pa-
}; dre paſsò nel ritorno 51 Roma , fùſihonoraca con precioſif—
" fimi donatiuizsc in Roma poi ſì; con ſolenniffima proce!-
ſſ fiona , vſcica da S. Maria Maggiore ſſ,:&ſſ accompagnata da
[ tutte le Religioni, Clero, Prelati, e dal SacroſiCollcgio de'
Cardinali , tralporcaea nella detta Chiefs, donc fù preſcn-

.. te Gregorio XV.e ſi cantò il Te Qéumſaudamm. Furono
' in detta proceffione portati moluſſflcndgrgjſſ, ‘tyandierc , &

altrearmi hauuce nellà predètta-bacîàgſiadc quali furono
" appcſe alli cornicioni di detta. Chicſz, doue ſono Race po—

ſ'te anche molt’altre mandare in diùerſe occaſioni ,e bar-
taglie ottenute in quei paeſi , &: in""Fiaudra, per la diuocio-

| ne, con che tutti quei Principi fon restaci 5 quella Imagi-
| ne,e con la uale ricorrano ad’efla in ſimili biſognî . ſen-

tendone prc enciſſimi aiuti, e poi il Duca di Bauicra man- ‘
dò li stendardi, e bandiere della vittoria hauuta contra... ‘» ‘

| l'Albcrstad, l'isteſſo giorno, che fù aſſunco al Pontificato ’
Vrbano V…. e molti Principi fanno dimostracione dàgrà—
diffima diuocione verſo qucfla imagine ſacratiffima con li
preſenti, che le hanno mandato,c continuamente manda- L
no . Qui flanno i Padri Carmelitani riſorſſmaci dalla Sca.
la, e vi ſono belle Cappelle, & hà nobiliſiìma facciata di
Eiccra fatta dal Signor Cardinale Scipione Borgheſe con
el diſcgno . Il San Franccſco è del Domenichim‘ . S.An-

drea del Caualier Gioſeppe , i marmi nella Cappella del
Cardinal Vidoni di Pompeo Ferrucci , "e San Paolo rapito
a’Cieh' di Gerardo Fiamengo . ' ſſ

Di S.Suſànmſiſi .“ 2. *
HAuendo ìRomanì lmperadori ſcelto i luoghi mîgHo:

rì,e di più bella vista nella Città per la fabbrica de
loro palazzi, came ſi e‘ visto in’alcune Chieſe,& in'alcrc ſi
'Cdſà, nOn ſzppiamo perche lalciaſſero quello ad’vn par-
ticolare, demo Salustio . Egli fù l’historico, chc-olrre di tal
ſopranome due altri n’hebbe principali,di Caio,c di Criſpo.
: tù ncl'tépo della Rep. Romanawiuédo ancora CiÉcr‘Zueſi {
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Sdlflflia.

Akri dicano eſſer'vn'alcro, che viueua în Roma,împeſi
rando Nerone ,da cui hcbbc la Prefettura dell’Africa , e

' finito il ſuo gouemo , tanto ricco ſe nc riromò 5 Roma ;
— . che qui ſabbricò vn palazzo , ch’occupaua tutto il ſito;

*chfè dentro le mura ,ſixrà la vicina porta Salata , 'e la Pina
-- ciana:

:L- 1 'ÌT ' Mv :“ «“Mi?—
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cîana : onde haucndoei facto belliffimi giardini , & ma...-
gran piazza dinanzi , per molti anni (\ celebrò , e la piaz-
za, e gli horci Salustianifin tanto, che gli stelſi lmperado-
ri ci venìuano ?! diporto, come trà gl'alui Nerone, & Au-
reliano, di cui Vopiſco ſcriuc , che più ne gustaua, cho
del proprio palazzo; e perche [enza Therme,e bagni mà-
cana in quei tempi il compimento dc'loro palazzi, que-
(ìe egli haucua , nell'vſcìre di porta Salata .

- Haueua questo vago,: diletteuol luogo vn vicino cam—
po detto Scelerato , perche vi ſcpclliuano vìue in’ alcune
tombe le Vergini Vcflali,cho fi crauauano calcare in fallo.
Da quel tempo cominciarono i Christiaui “' honorarcſi

ancora la caſa di S. Caio, che è all‘incontro,: la dedica.
rono al Culto diuino, e ci fù posta [: Scatiooe con qucsta,
donde li vede, quanto ſia muco il coſìumc della Statio-ſi
ne in due Chicle nello stcſſo giorno,& eſſcndo con la_-
Chieſa vicina di S. Caio , già molti anni ſono, mancaraci'
la Stazione, [: rinouò Pio [V. in èncllà di Santa Maria de,
gli Angeli nelle Therme , come iuHî dirà . ſi

Nc’ritoli. che hanno i Preti Cardinali , ci erano qucstl
due di S. Caio,e di S. Suſanna; !: perche nel tempo ddl-
1e perfecun'ooi erano più toſìo naſcostì ,che palcfi, finire,
che furono co'l patente braccio del gran Confiencinoma
le molte Chiele facce da lui , e S. Silueflro, non è dubbio,
che vi furono questc duc ancora; ma hauendo i Fedeli
più diumione à questa , sì per'cſſcrci iCorpì di S. Gabi-
no,c ſuz figliuola S. Suſanna , sì per le gran, coſe , che vi
occorſcro; perche nella prima ſondatione riposti ve gli
haueua S. Silucstro, eſſcndo trà gli antichi Titoli nomaca
questa Chieſa di s. Gabino, : di S. Suſanna . Nel 800. il
Pontefice Leone …. la riſucì . _
Due altre volte fù ristomca. Vn: da SîstoIV.1’Anno Sa-

t‘o del 147 Le {opra la porta vi restò co’l regno l'arma fu:.
infine al xzoojn cui cffendone Titolare il Cardinale Giro-
lamo Rusticucci,& all’hora Vicario di Clemente Vl [Lda'
fondamenti rifece la Facciata di treucrtini con bglliffimo
diſegno , & architettura di Carlo Maderna . Po: dentgo
la Chicſa fece il Soffitto ìndoraco, adomò le mura di plc-
ture, che rapprcſcncano la flariaſſdclla Giudaica Suſiſannl-
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R ’O M A: ‘ .
opera di Baldaſſar da Bologna *, e le tramezò con Statua
di flncco del Valſoldo . Molto più xiſplen donòi ]auori ,;
che con gran [pela hà fatto nella Tribuna , Altar mag—
giore,c Confeflìone, che fotto occupa vn gran [patio . e,
con belliffimi ſcaglioni di marmo vi aperte il paſſoà vi.
fitarci Corpi dei ſudecti Santi , iui bene accommodati
nell’Altare. c con’altri ornamenti per tutta la Cappella di
queſìo formano, e veneranda luogo, di cui meritamé-
te inuaghìm Camilla Peretti Sorella di sisto V. haucndo
la Chieſa due Cappelle da farſi , ella ne pre[e vna , doue
xipoſc parte de’Cor ide'Sanri Genefio, & Eleuthcrìo,chc
godeu: la Chieſa i S. Gio. dellaſſPigna , doue fi riſeru; à
dire chi foſſero ; I’Altare e’ pittura di Ceſare da Oruieto ,
da’laci à ſreſco di Gio. Bmista Milancſe. Di più laſciò.
che ogni anno il giorno di San Lorenzo, à cui dedicò la
Cappella, fi dotaſſcro per’vn fao legato nouc Zitelle con
cinquanta ſcudi per ciaſcùna . Però non conucniua , che
dal Popolo Romano ſi cralaſciafl‘c questa Chieſa , (cm:
la ſolira offerta nel giorno di Santa Suſanna . .

ll Quadro dell’Altar maggiore è opera di Giacomo Si-
ciliano. & il Choro è di Cclarc da Oruieco , Baldaſſar dz
Bolo na, e Paris Romano. Sotto il Pontefice Sino V.qaì
hc e principio ìlMonaflerio delle Monache, le quali -

hoggi quìſono,e stanno (orto la protettìone della» ’
Compagnia di San Bernardo alla Colonna

Traiana , e con la regola della stcſſo
Santo viuono ,& hanno per be.
neficio di Paolo V. honore-

uol’cdificio .di clau-
tura..”



…M—,ſiſi_… "L.,.-ſſ—«a- »...-

 

 

     
[

_\ſſ*»‘

mm{} ;
          

 

      

 

     

\- : fzzîyàà !,

     

  

      

‘01rmmmmſſſſmſſmmmſwgmmmnumm-

\
a

\
.,
È
…
[
Î

_
,

…'
.

\
‘

A .  
Del Palacio Barberimî ‘.

SkgE uono gli Hortì, & il pzlauo Barberino . oue prima
urono qiucu del Cardinale di Carpi , e poi delli Du-

chi sforzi , cſſcndoſi con'aggiunta d'altri Horci ampliato

il fico. Qucsta nobil fabbrica‘e diſcgno del Canalier Ber-
nino. Nella facciata hà duc Colonne con ringhierhche

S :. for-
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forma la porta. hà cornice, e finefironì,chc sfuggonoal.
la villa; & è di trauerrini ottimamente lauoraca . Nell'
entrare hà doppio portico con la Fontana, e doppia (ca."
la ,che da'lati conduce alle Sale, & à gli Appartamenti.
La facciata di così raro palazzo è quaſi … forma di Thea.
tm . L’habica il Cardinale Antonio Barberini, Camerun.
go di Santa Chieſ; ,il quale vi hà nobiliffimc pitture , e
ſcolturc , e d’altre vaghezza & ſommamente ornato . La
volta della Sala è dipinta egregiamente da Pietro Barret.
tini , detto il Cortona. Vi è la ſamola ,e numeroſiſſnm:
Libraria del Cardinal Franccſco Barberini di libri. rari in'
ogni forte di ſcienze , e di precìolì manoſcricci ripiena , &
vn nobiliſlîmo studio di Medaglie ,ſſ-e d’altre coſe rare con
gran ſpeſa da tuctqle‘parti del Mondo raccolte .' e perche
a_d’vxile del publico poſſz' ſeruirc . vi tiene Cuflodi .

Auanci la facciatadgl pzlauo eutn' ici, terra ma Gu gli:
rom, »: m‘ahch‘e‘uQLe con ;gerofg’lfficfi - di Egitto (colpita.; .
Stimafi eſſef‘d'ell'Amficeatto Castrenſh}, done li ſoldati \\
eſſcrcitauano ;;eſiſſgndq quì Ratatòqdpkta da fueri eliPor-
[: Maggiore.?‘Axestp palazzo dal latoſmlſh-o guardali
find; delle quann) Fontane.); ** ‘- '— ». 'ſi :
La deſcrimofie di questo ùobiliffimo palazzo, e l'cſplî-

cationi delle pitture, che in’eſîo fono, & i diſegni delle;
medefime picture intagliate in rame eccellentiffimamen—
ce da'maggìor'huomini c’habbia hauuco il noſh-o ſecolo

nell'incaglio-, fù degna fatica del Conte Girolamo
Tetio , che per’eſſere vn nobiliffimo Libro c'

degno da (aperti da’forastieri . il
cui titolo è '

AEDES BARBERlNÀ-Z.

— ,



 
 
 

  

F4]?!—; }{;ro JeUZſi-HÎBÎÎÈHM' _
’ (131112? 3411ſiaflmfar”… . '

E dal destro canto Verro il nuouo'Cbnuento delli Padri
Cappuccini vi hà tre lunghiſfimi, : magnificentiffimi o;-
d'ini di fincstre , con'vn: grandifîimz ringhiera in mezzo ;
51 che l'opera veramente è vaghezza ,e mzrauiglia di Ro-
ma ;e vi ſono bclliffimi Giardini .

All'incontro poi del palazzo Barberino & il Collegio
ſi Scozzcſe , : comeluogo commodo, e delicìoſo fù dalla

8 3 San- 



      

 

   
   

    

 

  
  

 

    

  

 

278 ' - R O M A
Santità di Clemente VII]. a quella Nation:: comprato , liquali ſorco la diſciplina de’ Padn Gieſuiti fanno profittoà beneficio della Fede Cattolica in quel Regno .

Nella piazza [ono due vaghe Fontane fatte negl'vltimlanni del Pontificato di Vrbano V…. la principale è fitua.ume] mezzo con bella inuentîone del Caualicr Bernini .che getta in’alco quantità d’acqua ; l'altra è polka nella….cantonata fatto _la caſa dc‘l Canonico Zuccherinì , con]:lcgucncc Inſcrimone (opra di eſſa .

VRBANVS vm. .PONTlFEX MAXIMVS
FONT! AD PVBLlCVM VRBlS ORNATVM

EXTRVCTO
SlNGVLORVM Vsmvs SEORSIM. COMMODITAT]

HAC. CONSVLVlT
ANNO M.-oc. xxxxw. PONT. xxx.

 



ſſIſi’a/azzò Pouti/inſio dtſi Monk Cnſſlſaflo;

I !. nobiliffimo palazlo di Monte Canella è vno delli
belli, e ſoncuoſi edificij di Roma, principino da .Gra-

goria Xlll.’amplizco da Sisto V. e da Clemente Vill. e lì-
palm'entc è fidano & questa forma da Paolo V. e nobili-
mo da V_rbano vm. Qucstoèfituato nel Monrcfflirià

s 4 nale 
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2.80“ ſſ R O M A
nale di architettura bclliffima. Entrando dentro alla per.
tu principale fi troua vn’atrio , ouero cortile grandiſſxmo
attorniato dalla parte di dentro d’vn bel portico ſoflenta-
zo da graffi pilastn‘ , che d’ogni parte lo circonda . con
vaga Fontana : Dentro vi (ono stanze nobiliffimc , chu
girando à tomo 51 roma ſignorcggiano tutta Roma .

Defl’Aſiffìmta del Pàſazzò Papale . 3.
FV' la ſomuoſiffima Cappella P'a'pale eretta da’ſondz-

menti da Papa Paolo V. per le funzioni Pontificio ,
ranco ricca , e ben'omata , che vien giudicata delle belle
cole, che fiano al Mondo _. Vi è il Choro degno d’vo tan-
to luogo, e mille altre grandezze , che à pena fi potriano
racconnrc . La ' amo da partcſigli apparaci,chc merita-
nolodi grandi ,jciamo del Soffitto, ouero volta così
ricco d‘oro , e : u-e famoſc , ch’à pena ſe nc troua vn’
altro. In lomma quiuiè diuotione,grandezzz,e ricchez-
za in’vn’isteffo tqmpo . E [e nel Vaticano in Belvedere]:
Cappella è pitt dcl Mantegna, il palazzetto di Federì.
co Zuccaro ,d roccio , e di Pellegrino da Bologna;
la Cappella sistln‘a dî Michelangelo,e.l’altre storic (como
ſcriue l'Albcrtìno ) Nabilium Pic’îomm certantium rem” dc
Cuffra Plebil, U‘ Alexandri, Dominici, Coſmagtìque Pbilipp'
Florent. la Paolina del detto Michelàngelo, c di Federico
Zuccaro: lc Cappelle di Nicolay. e di Eugenio [V. di Fri
Gio. Domenicano ; le Sale di Giulio Romano,: di Gio.e
Cherubino Alberti,: d’altri ,- le loggic,e le camere di Raf-
faele, di Perin dcl Vaga , di Gio. da Vdin: , di Pellegrino
da Bologna,: di altri ſamoſiflîmhcosî anche nel uiri.
nale vi hanno dipinto eccellenciffimi Macari; nell’hîw‘u.
tione Poqciſicia _il Caualier Gioſeppe d'ſſArpino, Gi del
Borgo, Guido Reni; Andrea Sacchi , &.alrri jziuml—zſin‘go-
liriffimi . E ſe nella ſala Regia del Vaticano auanci ]
Cappella diplnſero Taddeo, e Federico Zuccari, Gio.;ì
fari, Liuio da Forlì , & altri ; e gli flucchi fono di Dznic ‘,
le da Volterra, e di Giulio Piacentino: nella ſaſilajuanti la
Cappella Quirinalclc picture fono dcl Cauzligr Lanfran-
chi, di Carlo checiano. c del _Taflì . che anco hà. pro-

(pec-



  MODERNA. 18:
fpèttîuc,epîtcure ne'palazzi dc’signOri Lancelloui , U

* Bcntiuogli, hoggi de’Signori Mazzarini,& il marmo del-
- ]: Lauanda de’piedi è del Landino ; : ciaſchcduno hà ho-
! norma il (no ſccolo . '

Il Pontefice Vrbano Vlll. hà distnccato il palazzo dal-
le habitationjſſìdocto i] tuttoinquadro, & hora abbaſſan—
do, & hora ſolleuando in molte parti la terra ,- l’hà foni—
ſicato di groſſc mura : dentro poi l’hà abbellito di nuoui
compartimenti d’habicacionì, : di pitture; & adomaco di
nobil Ringhiexa la porca maggiore del palazzo . Vi è an-
co vn nobiliffimb Giardino chiamato Belvedere di Man-
te Cauallo , ricco di numero di Fontane , che l'adomano
grandemente , nel quale vi è \ma _pcſchiera circondata..-

_ intorno d’alberi, e vicino ad’eſſo vi è ma Fontana di par-
ticolar bellezza. Vi è anco vn bel Giardino ſecreto ,e;
tanti belli compartimenti di fuori , che rendono gran ri-
creazione à mirano ; ond'c come opera perfettionata da..,
Vrbano Vlll. à ragione qucsta Inſcritcione vi hà meritato.

VRBANVS V1] !. PONT. M AX.
Summorum Pontìſicum commoditati , oblcaan‘oni, &

Éturimi Vìrìdarij ſpatìum amplîori ponendit acccffione;
quam complanuic , hinc vallis imc ſupcrſiciem atcollens,
colli: indè ſummizatem deprimcns . Areas addicas aptèſſ
distinxit, irrigauit Fomibus , & decenter cxcoluic . la :n-
gulo Orienuli domum curarum intckmmìonì receflugn.‘
conflîtuìt . Excubìjs militum Heluetìorum contubcrmſi.
eonstmxit, & diſpoſuir. Hortos ambicu parietum vndc-
quaque concluſit . '

Questo palazzo già fù cominciato co'l dilegoo dcl Ma-
ſcherino, : poi del Fontana, Flaminio Ponzio, Gio.Vau-
Lancio, Carlo Maderna, & hora dchaualicr Bernina .

o
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DefGauan di Fidia , e 'di Prqffltelc in
Mante Cauafloq

AVanti alla porta della facciata principale di quel!!!
palazio vi fi vedono li due belliffimi Cavalli, [col-

pin da Fidia {e da Praffitcle , che fiorirono _nella (coltura
. 1 nel 



  MODERNA. 233
nel ſccolo antecedente alla naſcita di Aleſſandro Magno,
opera marauiglioſa , mandati à Roma fecondo alcuni da
Tiridate Rèldc gli Armeni , per farne dono à Nerone : ac-
ciò il detto Rè foſſc riceuuto can ſplendidezza , fece Nc—
ronc indorarcin’ vn giorno tutto il Theatre di Pompeo",
benche alcuno voglia , che ſolo ]a Sala, come è più da..“
credere.Furono poi riposti nelle Thermeſi'dì Confinncino,
e dîfoi craſponaci sù la piana del Monte Quirinale, hog—
gi etto Montc Cauauo pcr lidecci Canalli magnifica—
mente…rîstomi , e colloſicau‘uì da Sisto Vſſdi felîcc' memo-
ria,con lì—ſuoi epimffljmhe ſi vedono uì conforme al [un
originale, da'quali fi conoſcerà non’e er vero quello, che
s’è detto di (opra, cìoè,chc foſſcro fiati donaci à Nerone,
fecondo dice il Fuluìo, & alm" , ma che Còstantinoli pox.
tafl'c di Grecia; poiche vi era. -

Sotto al Cauanodì Fidia;
Midia: nobili: ſmlpmr ad artificìiprenomi”; declarandam,
Alexandri Bucepbalum domanda q‘figitm (’ mammeexpreffit.
E nella itefla bale ſi leggeua pur lajſeguencc lnſcn'ctione,

dalia quale,s’incédc, come fiano flare ristome dectg'statue.

SIXTVS V. PONT. MAX.
Signa Alexandri Magni , celebriſqùc eius Bucephalî , ::

antiquicatis testimonio, Phìdìz ,- 8: Praxicelis amulatìon'c
hoc marmore ad vîuam effigìem expreſſa, ?; (Fl; Gonfian-
n'no Max. €: Grecìa adueaa , ſuiſque in Themis în hocAirùuli moncacollocata, temporis vìdcſotmat‘a , lace.
xaque ad eiuſdem Imperatori: memoriam, Vrbiſque deco-
rem , în pxifliuqm formam- reflicuca’ , .hic reponi iuſſu .
An. MDLXXXlX. Pont. IV.

' Poi rotto il Canella dî Pſaſſitele ;‘ ', Praxinluſmlptar adMidia amuletionemſùimonumento
ingegxìi pofleri! relìnquere cupiem , eiuſdm Alexandri", Buu *pbahquefignafiliſi contenzionepnficit .
Et anticamente ſolo haueu‘ano tali citali.

Sotto l'vno, O PVS PH ] DUE.
Eſottol’altrn, opvs PRAXITELXS, ilchetutto inſieme ne’mnpi diſcorda .

E Però il dogtìfflmo Vrbano vm. nel 16; 4. hà leuuu. ,
come

      

  

  

  
  

   

  

  
    

            

   

   

    



    

    

  

 

  

          

  
  

  
  
  

   

   

    

284. ‘ROMA
come falſc l'Inſcrìnioni , & in vece di quelle vi hà posto;

XYSTVS V. PO NT. MAX.
Coloflaa haec ſxgna temporis vi deformata refiituìme-

ſitcribuſque rcpoſitis inſcripcionibus è proximis Conflenti.
nianis Thermis in Qlirinalem aream transtulit . Anno m,

M D ‘ x x x 1 x. Pontific. xv.
Opus Phidiz. OpUs Praxitclis .

Per far’ampìa questa piazza l'isteſſo Vrbzno prefl'o que-
ùì Caualli hà facto ſpiauarc alcune parti del Tempio del

‘ Sole qui da Aureliano imperatore ſontuoſiffimamentu
edificato, e da Vopiſco egregiamente deſcrino, & dà un-
co ſiaperca più commodamentc la strada. Et ionamin...
dacci Caualli vi è nobile Fontana. Poi per laſceſa, che

"viene verſo il Corſo, che fù dilatata, & agevolata cla [’no--
10 V. à man diritta euui [: Dataria, & à man finiflraalu
,nuoua habitatìone per la Fameglia di Palazzo nel vecchio
Cortile dc'Padri Cappuccini da Vſbano V…. fabbrica:.
.E nclfine della [cela iu'vn muro n' 5 legge in memoria, di
Papa Paolo V. ‘

PAVLVS V. PONTll-‘EX MAXlMVS

AD VIMNALEM A SE AVCTVM , ORNATVMQ
VIAM MOLLITO CLlVO DlLATAvxr,

ATQYE DlREXlT.
ANNO -SAI.VT!S MDCXl. PONT. VU.

Di' S. Croce dé’Lunbe/t'. 4."

On molto honoma piazza fù questa ne i tempi u-
richi , banendo ſeruito alla mercatantìa de‘ porci :

che peròfamm ficarium ,la nominarono . E di già dedica-
ta i S.Nicolò, v’aggiunſero i Notari ìn porcilibm. .

Fù però l'Anno Santo del 15". [cancellato queflo vo-
cabolo, co’! rifarſi questa Chieſ: ad'honore di S.Bonaucn;
tun, con'vn Mooasterio appreſſo per li Pa‘dri Cappuccio!-
conformc all’vſo loro humilc, : panem, ma riguardeuole '
perla fancirà, che da’quellc fante mura [pira . I

‘ n’
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MO D .E RN A. 7.8;
tntomo all'Insticutione de’Padri Cappuccini è da lape-

re , che Frà Matteo Baſchi Zoccalante nel Monasterio di
Monte Falcone nella Marca Anconitana l'anno 1515. de-
fiderzndo di rimettere in piedi l’oſſeruanza del primo Or-
dine, che nella ſua Religione fece S. Franceſco , con‘alcri
dello steſſo ſpirico diedero principio 51 quello losticuco de'
Cappuccini, iquali furono dalla Christiana pietà ſubico
Vcduti volentieri ,& accarezzati per la diuocione , c'heb-
bero ſcmprctutti i Fedeli al Serafico P. S. Franceſco , la
cui effigie pare ,che gli altri rappreſencino con l’habico ,
che portano , came fi raccoglie dalla Tribuna di S.Gio.
Laterano , douc non molto doppo ſua morte , fù ritratto

F in Muſaico . Fù questo lnstituco approuato l'anno 1518.
da Clemeſſnce Vit. «2 da Paolo lll. confermato , e dal ſacro
Concilio Tridentino honorzto co'] nome di Religione .
Quì l’anno ”1337… morì m Connerſo, detto Fri Felice,

laſciandoin' tuſitca Roma gran conccccodi Santo, & hog- ‘ ‘
gidi cſſendoſì msfericii Cappuccini al nuouo Conuenco “
loro fabbricato àſiCapo le caſc-dzl Cdrdinàl .Sanc' Ono-
frio dell'Ordine loro,?rat‘ello di-VrbnhQ-VIH. Poſintefice .
[: Chìcſa è stac: ſſconccducg ‘alla Nationè L‘ucchcl‘c ," che
['di nobîlmcntc _rſſestàdrſſàfiaſi, : dedicnà‘id'lionbrc di Santa
Croce; e’! Monaistero E è acccjmmod‘àto ,p'gcègvſo della...
Fameglia del Papa , come G è detto . ’ —

Qlindi giungcſi al vecchio palazzo de'SZgnori Colon-
neſi, che dentro hà le mine delle Terme di Constancino .
& euui anco vn vago Giardino. “* — '

Poi ſi ſccnde, BU allo sboccare. nella piazza de'Santi
Apostoli vî ſono tre palazzi dc’nobili Signori Muci, de'Pa-
{azzurri,î'vltimo de’quali è di vaga architettura , e di ;
glie figure ornano . ?
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De'Santi Apofioli .' j;

Ri le molte Chieſe fatte dal gran Conflantîno in.!
. Roma doppo quelle duc,che dedicò à i Principi de.

gli Apostoli S. Pietro, e s. Paolo, quella fù vna fabbrica"
' [ ta preſſo delle lue Therme à tutti i Santi Apostoli, bench:

\ communcmcnce ſi dica Sant'Apostolo. Pelagio ]. [a cog
- ' . mm-



   
  
  

         

    

   

  

  
  

   

   

  

   

  
   

   
MODERNA. 28%

mìnt—ìò, e Giananni …. la finì . Quella Chicſa fù deu.—
principîo Collegiata, ma perche à poco à poco manca.
uanoi Canonici,Grcgorio IX. liriduſſcà dodecl, lnno-
ccncio [V. à dieci ,Honorio lV.ad’otco ,Eugenio lV. AL.:-
quaccro . E poi nel 1463. "de Pio II. fù a'Padri Conuen.
tuali di S. Franceſco aſſegnata. Dipoi eſſendoquaſi la…..
Tribuna rouinata . Silio [V. la rifece, e Giulio ll. eſi'cndoz
Cardinale,ſecc il porcico,il qual'è innanzi la facciata..
Eſſendo la Caſa della Rovere nelle fabbriche dell’apere
pie molto religioſa; come nel trattato, che fà l'Albercini,
de Eccleſſi: , (’r Capelli: diffuſamente ſi legoe . E dentro la

- . \ . . ° . -Chieſ; d: quello nltoramcnco ve n’e m pletr-a lamemonz
con queste parole;. — -

SEDENTE SYXTO [V. PONT. MAX.
IVLlVS CARD. & PETRl- AD VlNCVLA NEPOS.
HANC BASILlCAM PENE COLLABENTEM

. ' RESTITVI‘I‘. ' —

Et hoggî vi ?: vn belllffimo Organo , & vna bella Cap.
pella degli Eccellenciffiml Signori Colonneſi. Vi è Sta.:
tione tutti Il Venerdì delle Quattro Tempera, il Giovedì
frà l’Ottaua di Paſqua, e la quarta Domenica dell'Auuenſi
to : e nel primo giorno di Maggio vi è plenaria remiffionq
dc’peccati . Vi (ono i Corpi de’Santi Filippo,e Giacomo
Apostoli ,e di S.Pelagio'l’apa , dî S.T'Eug'enia,& altre Rc-
liquìe . Vien computata tra le Baſiliche ,B: è Parrocchia
Bacclſmale . Vi Hanno i Padri di S. Francelco Conuenruaì
li, & è Titolo di Cardinale . Silla V. di fel. mem. comprò
vn palazzo dalli Signori Colonneſi congiunto al Mona-
nerio di questa Chieſa, e l’applicò ad'vn Collegio intima
lato 8. Bonauenturamel quale fi alleuano giouanì dello
steſſo Ordine , ſotco [a domina del detto Serafico Dotto;
re, per _ſostencatione dc‘quali diede l'isteſſo Pontefice vn’
entrata di 1 zoo-qudi . ln qucsta Chiela ſono tre Compa.-
gnie: Vna detta del Cordonazl’altra de’Santi Apostoli :
e la terza della Concettione: e vi ſi eſl'ercita vn’almſi.
opera di gran pìccì,ch’è di ſoccorrere 3 tutti i poucrì ver-
gognofi di Roma.- però in'honore dci dodcci Apolìoli

» - ogni



  

  

  

  

 

  

      

  

 

   

          

  

   

   

288 ROMA
ogni anno eleggono dodeci nobili con'vn Prelato della...
Corte Romana co'l titolo di Priamo con’effi dividendoli
îRioni di Roma , viſitano quelli, che hanno dato memo.
riali, : deposti in'vna' caffetta chìuſa , che stà eſposta , co-
me quelle da raccogliere limoſine , : l’apfono due volte
la \cctimam . ll Christo morto e pittura di Perin del vz.
ga, e qui [là ſepolto Cornelio Muffo famoſiffimo Predica.

tore: e dentro il Conuento ſi fà publica Accademia di vir.—
tuolì ingegni, che Fantastici ſi nominano .

Del palazzo quiui congiunto dc’Sìgnorî Colonneſi ſcrì.
ue il Panciroli , che fù accrcſciuco da Martino V. ou’egli
[lecce,e doppo lui rifz-bbricato da Giulio ll. & hanco l'hd
habicato S. Carlo Borromeo di loro nobiliffimo, c ſantiffi-
mo Parente . E di questo palazzo ſcriuendo l’Albertini ì
Sisto [V. diſſe : Palarium SSX”. Apoflolomm #Murtim V.
Columnſifiu't incbmtum, quad quidem poma tua Bentitudo ‘
fundamemifſumpmq/îffimo edificio reffituitmc fiumi:.w.
riiſque pic‘Purì! , U‘ marmoribm examduit wu cum Ecclefi'z
ibidem induſx .- e vi è anco vago giardino .
E qui à dirimpetto è l'akro nobiliffimo palazzo de'Si-

gnori Colonneſi di Gallicano molto ben riſarcico , e di
bel giardino adornato. Vcdeſi in quella mcdeſima piu.
za il palazzo dc’Muxi con vaga fontana (cpm la porta,:L
piano della (al:, e quello del Matcheſ: di Caflano .

Di S. Romualdo . 6.

l‘a preſſo l'habitzxìone del Collegio Romano fd vm
Chieſ: dedicata 22 s. Nicolò,& haacu: cura di Ani-

me, mai Padri di S. Gregorio, che l'orccnnero , per fibe-

nrfi da tal peſo,l'vnirono il 1566.à quella di S. Marcello
con la debita ricognìcione .— E: effi ristorando queſ}: di.
rizzarono vn’altra à S. Nicolò , : dedicarono la Chicſa,à
S. Antonio Abbate . E perche vn'alcra maggiore; chi nu
haucua nei Monti . il volgo chiamò questa più piccola di
S. Antonino. Hora con l'occafione della nuoua fabbrica
del Collegio. doucndoſi farui la firada, questa Chieſ: coll

l'habitatione dc’Padri Camaldoleſi è stata nuovamente..-
qni trasferita. : S.Romualdo dal lor Fondacore (i nomina"

: m
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_è trà i' bei quadii dl qucsta cmeſa, quello di M.V. che và >
in Egitto , gencihffima pittura di Alclîandro Turchx. _

l\clla strada poi del Corſo alla mau diricqa vi è la nobr-

lc habitacione de’Ségnm-i Mancìm, doue fi fàl'Acqadcmi;
dc'ng_nori1—lu1n0risti,c ſpeſſe volte can preſcnza dl Cardia ‘

nali . Alla man ſimstra habica il Signor Hippolîco Vitelle- .

[chi. che hà gſi- an quantità di Scarue rare. lndî ſcguqancì- ſi ſiſi

co.calazzoſſh cu- dice l’Alberrini : Domu: S.Mari.e m Vitt
Iata ;; Rmerqndi/ìimo Gabriele Agrimh' Cardinali tit.ss.Ser.

gii; eg- Baccbifundam fuit . Pos‘îremo «vero a_Rcucrgndifiimo
Fazio de Sunfioriiſ Viterb. Cardinali rima" s. Salum- fum-

\ ytuo/ì/ìimi: edificzix ampliata cum atrio , gparticmiy'chfl-
\ liga aula putcbem‘mu depffla . Poi nelle’maniſſde'SignO-

xi della Kouerc pcrucnnc,8c mdi nc’Signori Aldobrandini.

Di S. Maria in Via lata...- . 7.

Ri gli antichi Rioni di Roma vno ſù în questîxon. :\ ‘ '
' _ corni, che in Via Iata ſi diſſe, di cui infin’hora' , altro
non resta , che il nome: e’] volgo non’intendendo nella
parola laca,dice, S. Maria lnuìolaca. Qqeiſiìa Chîeſa ù'gìà
albergo de’SS. Pictro,Paolo,Luca,Marci ale,Marco,& altri.

_ Et hora è Titolo di Cardinale : e nel di della Purifica-
tronc, c Naciuirà di Maria Vergine ', vi è la plenaria remiſ.
fione de'peccati ;e vi è l’Oratorio di s. Paolo Apostolo ,
c.dì S. Luca , ng] quale (criſſe gli Atti de gli Apostoli , U'
dlpinſc quella Imagine di Maria Vergine , che è in Chicſa
in quelloflato, nel quale eſſo hcbbc prima di lei noticia, «:
però ]a dlpìnſc con l'anclloîn dito, per mezzo della qua.!
le Imagine iddio non manca operare molti mìracoH . La
Fui nobil Cappella è Rata fatta dal Cauzlier d'Asti in'ho-v
nore di queſta ſanciffima lmagîne . Chiamauafi prima..,
l’Or_a_torio dì S.Paolo,e Luca : ſſè Collegiata,& è Parocchîa
Bamimale . Vi è [: Scarfone il Martedì dqppo la quinta
Domenica di Quarcſima, e vi ſono molte Reliquie , parti-
colarmente il Libro steſſo de gli Atti degli Apostoli , il.
quale ſCriſſc S. Luca in questo luogo , come ſì è detto.
‘ E Haga ſempre tenuta da’Chieri—ci ſecolar‘u con la cura ‘
dell'Amme , & efl'endo Collegiata per lo mancenînàegto \

T = ‘
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2.90
de'Canonici l’è vnica quella di S. Praſlede fuori di pom
Porteſe ,e la bene mi le …due , come (i e deuo, ella ſi
nona trà le prime , ln Station però glie ladiede Silio v,

Quella Chieſ: già fù lepre lc roume d'vn'Arco trion.
fale di Gordiano fabbricata,la cui metà era anco in pie-
di il tempo d'lnnocenuo Vlll. il quale nel 14gx.disfacen-
dolo da'fondzmenti, la rifecc,e con lui all'opera concof.

._ [ero il Cardinal Borgia Vicecancelliero,8c il Cardinal Ria-rio Camerlengo . Hora hà Tribuna nobilmcnte dipimſi,
da Daniel di Volterra; & Principe già Caridi Sancia Hu
d'alcuni doni arricchita.c però l'orco il portico vililegge.

SERENISSIMO PRlNClPl
Mauricio à Sabaudia

Huius Tir. Diac. Card.
QgiRegum (aru ortus Regia liberalizza:

Princeps, & abſque exemplo
Pretîoſiffima Sacrarium ſupclleé‘tileinstruxìz, -,

Et Eccleſiz maior: in dies ornament: mcdimur.
Canonici ' \

E::mum statuuor Gratia , & Honoris monimentnm
ANNO SALVTIS M. D. C. XXXV“.

Di S. Marna). 8.
FV già in quello luogo dìrizzato vn Tempio ad’ [fide

infame Dea de gli Egittij , il quale fà da Tiberio lm-
peradorc dillrutto , e l‘ldolo gettato nel Tenere , e croce-
fiffi tutti i Sacerdoci della Dca.pcr' haucr tenuto mano ad“
Vn grane fallocommeſſo da vna Gcntildonna Roma|.»
molto nobile : Delle ruinc di quello Tempio n'apparuexo
:lcune il 1617. cauandoſi i fondamenti del Mo‘nasterio.

Quella Chieſa fù edificata da vna Gentìldonna Romi-
na Vedoua,che quì hcbbe la lu: caſ: detta Lucina in'ho-
fiore di S. Marcello , il quale ſù pollo quiui , ch’era an.
nalla, per comandamento di Maſſentio , & iui mori‘ dal
gran fetore , che vi era ,- ed‘è Titolo di Cardinale , e nella
{ella di s. Croce di Maggio vi è Cappella di Cardinali .

Per'cſſcr’ancichiffimo il titolo , & zd’vn tanto Romano
Pon-
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Pontefice dedicata , gran coqco [‘empre ne fecero molli

de’ſuoi Succcffoti . Le died; S. Gregono [. ma delle Sca.

rioni Quadragcflmali, che vxene il Mcrcordì d0ppo la Do-

menica di Paflìone, & altri di prccioſi doni,& offerte l'a:-

ricchirono, e Stefano lv. rcicolarmence . ,

Rouìnando questa Chic a il 1519. a'n. di Maggio, re-

stò miracolofamentc illcſo vn Croccfiffo , che pure nel

proprio Altare fi conſerua, nè ſi ſmorzò la lampada. che

auantì li ardeua. Per' vn tal cafo fotto miglior forum

ſi riduflé la Chiaia, craſporcandofi la faccina, che non hà

il [uo ornamento , sù la via del Corſo, che prima staua...

all’OppOfiIO: : diede à quelta fabbrica molto aiuto il V:-

ſcouo d’Arimioi , Mcapio Pariſiano : : doppo del 1597. i

Signori Vitelli , che le fecero l'Alta: maggiore , & \… bel

[officto dorato . \

Fù al principio Prepoſicura con dieci Canouîcì , & ol.

tre il Cardinaìemhe l’haucua in Titolo, vn’zluo era Arci.

prete del Capitolo, : forte la giurìſdirtìone ccneua dician-

noue Chieſe,delle quali otto rczſiano ancora in piedi, San

Mauro, 3. Stefano à piazza di Pietra, Sami Vincenrio , &

Anastafio in Trìuio , S. Nicolò à Capo le cafe, s. Andrea….

dell:- Fracre, S. Maria in Vſi-a,c di Trcuì, e S. Gio. della Fi.

' caccia : Lè. d\ſtruuc furono di San Nicolò de Tornitoribus,

& de Archxonibus, S.Lorenzo,e S.Stefano,- due ne haucua

S. Biagxo, oltre di mite , che ci resta vna dc Vjcionibus, e

l'altra de Pipionibns , che [ono cognomi di fameglic , le

quali l’haucuano fondate. Ci era anco preſſo dì Treni

vna Chîcſa de’Santi Hippolìto, e Caſſiano,horz caſazchc

à bencſuio dì questo Monastccio [ì appoggia . Ci era..-

S.Andrea dc Columna prcfl'o l'Anqonianasc fù lcuaca vc.

nendofi ad'incoronarc in Roma Carlo V. Et a'nostrì tem…

pi per Fare vna via prcſſo della ſcguètc Chiela dcl Crocc-

fiſſmſi lèuò vn'alcra di S. Maria in Cnnnella ; nella fabbri-

ca del Collegio Romano entrò vna Chieſ: dcdjcata al—

Saluacore , e nella fabbrica del prelcnce Monalteno vn’aL.

cr: de i Sami Coſìmo , e Damiano . * .

"Erano tutte quelle Cbicſc piccole Parecchie , [enza il

fonte Batceſimale , onde quando qui E conſccnuz,i Rec-

‘ ' T : cori

   
  

   

   

  

   

  

 

   

  

  

   

    

  

  

  

   

  
  

 

  

   

        



  

   

   
   

             

   

  

         

   
  

   

 

   

 

292 R O M A ;
Lori di quelle Venîuano ad’ aiurarc nelle cerîmOnîe îl Pi.?-
rocchiano di quella . Hora non è più in’vlo, ſaluo che alſi
cune delle ſudette Chieſc vengono à pigliare l’Oglio San.
to. Durc} quella Prcpoſicura inſino al 1369. nel quale fùſſ
data la Chiefs con le ſuc ragioni ai i Padri de’Serui, così
detti 'per‘vna particolar ſcruitù verſo di Maria Vergine .

ln qucsta Chieſa fù dato principio alla Confraternità
dell’Habìto lanco,chc a’ſerui tuoi diede la ſantiffima Ver,
gine. E tanto antica quì ſi croua questa Compagnia, che
non ſapendoſi l'anno , che vi comin ciò, biſogna, che fol..
{e, quando nel detto 1369. ci vennero iPadrî, hauendo.
]: già in'alcri luoghi incrodona . Di cſfa è la Cappella del-
]: Madonna dorata dal Vcſcouo di Triuenco Matteo Gti.-
ſoni l‘anno 1562… & il 1607. fini d'ornarla il Caual. Gio.,
Matteo Grifoni . Ogni terza Domenica del mele , ChL)
fanno la proceffionc per quella Chieſa , hà Paolo V.cqn-'
ceſſo loro Indulgenza Plenaria, come anco nclgiomo.-
che pigliano l’Habim , & in’articalo di morte .

Vn’altm Compagnia hanendo quella Chieſa, ſù rinuo';
unta l’anno 1615. da lſirà Maestro Aurelio Raffaelî, Pm.
curatore Generale Apoſiolìco dell’Ordine, & è dei Sena
Delorî, che del luo figlio paci la glorioſa Vergine , '
Veniamo hora alla Cappella del miracoloſo Crocefiffo

rinouaca l'anno 1613. con molta bcllezZa,c ſpeſa,dalla
Compagnia fotto l’inuocatione ſu: . (Luini oltre il facro
legno della Croce , accommodate in‘vn Reliquiario d'ar-
gento {ono quattro Corpi ſanci, Gio. Prete, Blaflo, e Dio.,
gene , dc’quali parte ne pofficde s. Praſſede ne’Monti ; :-
d'effi altro non ſappîamo,ſc non che in’vna pietra di que.
flv Altare con’ancìchiſſxmi caratteri ſono detti Martiri . E:
forſi, che S. Gio. Prete & quello, che come li sà, ſcpclliuai
Corpi dci Sinti Martiri, cra’quali fù ancora S. Marcello ;_
e qui il giorno d: i ſudecti ue fi celebra a’ls. di Luglioſſſi
Il quarto Cozzo è di S. Longino, e di lui pure n’hà parte,
]: Chieſ; di . Agostino . Di questo Santo (criucodo vgg
ri)" Autori ccnuengono , ch’egli foffe vuo di quei foldau .
che mandò Pilato al Caluan'o, : che rrafiſſc il cofiato di
Nostro Signore già morto in Croce; chi però lo ſàRomaj
no,chi d’lſauria . chi di Cappadocia. 11 che più il con-
forma col rimanente della ſua vim : U



-
k
ſ
r
a
.
:
r
u

i
-
î
’
T
'

O
n

ſi
uL
-l
'
…
E

'Z
'!

-
=

a
.
;
i

-g
ſi
-
&

MODERNA. 293
Il Quadro n‘ella Cappella de’ Sagnorl Frigìpani e dz Fei

derico Zuccaro , la Cappella di Taddeo, & alcune ceflU

dell’Algardi , lc picture dcl Crocefiſſo [ono di Perino ,la..-
Cappella della Madonna dl Francclco-Saluiati,e la Chic-
{: intorno dcl Nauarra . (Dì congiunto è’l paluzo de’
Signori Marcheſx Cells . -

Dtlſhntifflmo Craceſiſſò 9.

Vando l'anno 1519. occorſe il miracolo del Crocefiſ-
ſo , che stà nella Chiefs. di S. Marcello ,come (i è

- . deuo,fi moſſc il Popolo Romano ad’hauerlo in
gran diuoclOnc, e riuerenza, in canto, che doppo cre annì,
eſſendo Roma trauagliata dalla peste,giudicarono i Padri
Scruici,i uali tengano quell: Chieſa ,che per'occeneru
da Dio mélſcri'cordia foſſc bene portarcquel Ciocqfiſſò pc:
la Città in proccfiìonc, con fame ogni giomo ma per cia.
{cun Rione . Si lcuò dunque l'anno 1 5 11. à gli occo‘d’A-
gosto, & 3111524. ſi ritornò alla ſuaCappella ,e ccſ5ò il ca-
stigo della peflilenza . ' . .
E perthe in quelle proccſiîoni molti in ſegno di pcnité-

zzfivſſefflti-dì-ſaccq nero, e co’piedi nudi accompagàaua.
no quella fanta Imagine di Nostro Sig. Croccfiſſo,hauuta.

ne la gratia fecero vna Campegnia, che vestiſſc quell'ha—
biro, e del Crocefiffo ella ſi diccſſe; e’l partono al petto,
con due Fratelli , che l’adorano. ,

Poi l‘anno :;68. hauendo questa Compagnia per ſuoì
Promccori duc Cardinali di cala Fameſc Alcſſandro, e..!
Ranuccio , amcnduc Nlpoti , e creature di Paolo lll. alu-
carono la fabbrica di quefl’Oratorio in forma d’vna beH-a
Chicſa ,di bclliffimc figure amata , douei Venerdì della
Quarcſimala ſcrai Fratelli procurano,che vno dc'più va—
lenti Predicatori, che vada sùi pulpicizdi Roma , ci fac.
cia vn krmonc, acqompagnaco da eſquiſicl-ſuoni, & eccel-
lenti muſiche . Qnm” purc,8c anco nella‘ſſChicſa di S.Mar.‘
cello , douc stzì ſempre il detto Croccſiſſo , cclebrano le
due fcstc di s. Croce . ln quella dſſiMaggio liberano duc
prigioni, : nell'altra di Settembre maficano Zircllc , & ia
riugrcnza delle cinque Pieghe alÉreccante lmpadi man.

— ,, _ 3 ren-  
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294. ROMA
tengono ſempre acceſe auanti il detto Crocefiſſo, & ogni
anno veſtono uc poueri,e loro danno da pranzo,e limoſi.
un con danari nel giorno dell’Epifania . , ‘

Quì vicmo ricrouaſi la Piazza detta di Sciarra . oue il
Signor Prmcipc di Carbognano ba belliffimo palazzo ri.
nouaco da lui vlrimamente . Occorrcndo l'anno 1581.di

canne in quella Piazza alcuni piecroni , [criſſe il Ferrucci
al cap. 8. del libro 4. dell’antichità del Fuluio , eflcr nella
medefima Itaco l’Arco di Claudio Ceſare. L’anno 1641.
‘auandoſi di nuouo in detta Piazza fù ritrouaco vn pietro-
nc di marmo con la ſegucnte lnſcntcionc in parte guasta,

\

che fà poi ſupplica da Gauges di Gozze, : stampm con.

’Il. CLAV .. . dio Druſi F. Caiſarì
AVGV . . . . ilo Germanico . Pio

PONTll—‘lc . . . . ìMax.Trìbun. pocestJx.’ .
COS. V. lM peratorÌXVl pmi patrîaî .

SENATVS POPV . . . luſquc Romanus . quod
REGES BRlT . .. canini perduelles fine

VLLA [ACTV . . . ra cclericer caiperit
GENTESQ E . .. . xtremarum Orchadum

PMMVS lNDlCI . o fado R.Impctio adieccriz,
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n.- 3.514,44 dèH’Humiltd .
DOppo che Franceſca Baglioni Orſina per molti anni

s’affacicò nella fabbrica di qucfla Chicſa , «: Mona-
sterio,& in prouederli tutto il ncccfl'ario, Dio finalmente
le diede gratia, : conſolarione divcdcrlo compito l’an.
no 1603. onde nella fcsta di s. Michele di Settembre, qui
il vestirono alcune Monache fatto la regola di San Dome-
nico, c per loro instruuìonc ci vennero quattro Profeſſc
dal Monasterio di Santa Maria Maddalenafià monte Ca.
uallo , che fono dello lìeſs’Ordffxc . ‘ —,

La fcsta principale di 'questa Chieſ: è l'A'ſſunta. Ccle-
" brano ancora la fefla di S. Michele di,.Seccembre .

Di S. Maria dcflſi- Vergini .… j ! x.

‘ P Er’vn'alcrz Chiela, c Monasterio disfatto fatto il tico-
lo di S.Maria del Refugio ſì è fabbricata qucsta ] 'an-

no :613. Vella Chieſ: , e luogo [là ‘a Piè di monte c:-
uallo, del quale di [opra ſì è parlato . Fu principino fotto
il Pontificato di Papa Clemente V…. nel qual luogo era
determinato di far tre appartamenti distintx, vuo per’ho-

nestc, e ponete Zitellc, l‘altro'per Vedouc di buon nome,
& il terzo per donne cadute m peccato,per pocerſicmcn-
dare , ma poi è stato determinato ſolamcnce per Zicclle, [:
qual buon'opcra fù principina da vn Padre della Compa-
gnia dell'Oratorio aiutato da perrone pie ,e dal detto Pò.
ccficc . Aesto luogo è_ detto anco l'Aſſuncìone, perche..-
qui fi Fa tal fcsta princlgale dell'Aſſuntione della Madòna
con’lndulgcnza plenaria. Stà ſocto la regola di S. Ago-
Rino, dona al (no tempo ſenz'altro nouitiato pofl‘ono fa:
profcffione , imputandoſi loro à ooùcjzgo ,nuw'l ſitpmpo
dcll'cducaoione-v « ſi ' '

  

   
  
  

 

     

    

    



  
 
 
      
  
 
 
 
  
  

' De’Sauti Vincenza, è' Aftfflqſio . _, 12".

ſſQſjntunque alli n. di Gennaro ſi celebri il giorno di
queſh due Samimondimcno tra'marun’ì dell‘vno,
e dell’altro paſſarono più di 300. anni .

L'anno 1612. fù da Paolo V. data quella ( hieſa alli Pa.-
dri di S.Girolamſiq in x_icompcnla di vſina Chieti;}; heh-

.—\ Ì. [o

')
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bero già da_Pip 1V.ſocm’l “(010 di S.Salſiſiuatorc prima, e

poi di S. Girolamo", la quale bilognò getrzr’à terra,;on il

già detto Monastecio appreflo. per far piazza innanzi il

palazzo—Papalc, & aprirui in faccia vna'strada . ſi
L’anno poi 1614. nel giorno dell'Auuocato loro 8. Gi-

rolamo fù patta la prima pietra del Monallelio,C_n’e lla-

to poi da‘detci Padri maw à perlettione ,— con queta l’ar-

xocchia ſì è volta l’altra, che hAueuaſila (.hieſa disfſi-ſizuſi-

del \udetto Saluatore, e chiamati Perocchia Papale , pc:-

chcſi‘hì'ſotto di ſela Fàmeglxa Papale .
Eſſcndo Titolare di questa (,hteſa il Card. Giulio Mata-

i-ìni pensò ſilblto di rifiorarla , e laſciar degna memoria…-

in’eſſa- della ſua generalità, che per ciò vi fece alzàrc vn:

va a, e bella Facciata tutta di trauenini, come al preſen-

cq vede, con bcll'a‘rchicetcura di Marcin Longhi‘ll gio-

pxnc, con qucsta lnſcn‘ctione nel mezzo : ' '

ANNO 137131145! M,DCL.‘.
A:]:VND-AMEN'HS- E-R'EX—II

xvuvs s.n.s. CARD,
'MAZARINVS,

.

' Quindi partendoſi s’cntra nella piazza della Fontina
"di "freni già nel principio accennaca, la quale acqua Ver-

gine fi nomina , cOsì detta da vna Vergine , che ad‘alcuni
Soldati, ehe rîcercauano-acqua, mostrò le vene purifflmc

-di quella, e da Agrippa fù fatta venire in Roma . E circa

due miglia fi raccoglie per condotto nel contado Lucul-

lano,e poi vi è stata aggifica l'acqua di Salonc,vltimamé-

'te da Pio [V. l'anno 1565. introdoctaieſſendo fiato già

da Papa Nicola V. rifiora'co il condotto antico , e però vi

ſſfi leggcua il ſeguente Epitaffio prima che da Vrbano Vill.

foſſe rimoffa ]: Facciata di eſſa , nel modo ,che ſi vedſi)

*hoggi per fami alza: con bella architettura vn nobile pro-

‘ſpflto , ma per la vicina morte di lui restò nella forma..-
pſqſcncc .

Nl- ‘ ..
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NlCOLAVS V. PſiONTlFEX, MAXIMVS.
Post illuſh-atam înfigmbus monungcis Vrbem

 

duétum Aqua: Virginis vccustacc collapfum
luz impenſa in lpleadidìorcm culcum

restìcui, ornariqac mandauit .
Anno Dom. leſu Christi M C C C C L Il \;
PONTlFICATVS SVI VI].

Vi è poi da vn lato il famofiffimo palazzo de’Sìg. CcfisDuchi di Ceri . 5 dalla parte {fieno euui l’altro dc'Comz.
xi,hora de’Sigoori Pamfili1,&mcontro 51 quello quello delCardinal Carpegna , architettura di Franceſco Borromi-ni , con bella , e vaga fontana .
Nou molco lontan‘o e"l Cpllegîo Matthco inflituîtò dal.Cardinal Girolamo Marthe! , per'educarc alcuni gioni»!

nelle lcccerc con buoni ordini , : commode entrata.

Di S. Giannoni de'Mzſironiliſi- 13.
I. più alto moqte , che nella Soria ſi trou: , è quello ,
che Libano fi dice, & è nelle diuine Scritture per la...

{un bellezza fingolarc mollo celebrato, perche {e bene in"
,ogni tempo (là nella ſua cima coperto di neue”, più 51 biſ-
ſo nondimeno, & alle fue radici ,ti può ad’vn'alcro term
.Rre Paradiſo aſſomigliarc, vcrdcggîando in’ogni parte.;
con'alberi precioſi, zra’quali grande è la copia di belli cc-dn’ . lui ancora (i coglie în’abbondanza l'inc:nſo,che nel.-
lavora Greca è lo stcflo che Libano . D'indi naſcono va-
rii fiumi d‘acque buoniffime, tra'quali è il Giordano lanci!
ficato co‘l Bacceſimo di Nostro Signore . .

Hora quelli , ch; habitano ſotco vn sì felice clima ,ſo-
no i Maronicî, così detti,, ò da vn luogo , che Maronia fi
dice, di cui parlò S.Girolamo, ſcriueſſndo !: vita di Malco
,Monaco , ouero da vno da_cw Marone , che dalla fcdu
Ca ttolica gli traſſe nell’errore de i Monoteliti, che ma [0-

— «la diuîna volontà mettevano in Christo . Ma l’anno 1 182.
moffi dallo Spiritoſznro uaranta mila valoroſi guerrieri
ritornarono all’antica Rc igiene , : virilmencc la manten-

nero .ſi  
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nero .‘ In tanto che Papa Lean: X. mandò ſuoi Legati
l’anno 1 s I S -

— s. Giouannî della Ficoccia fi dice questz Chieſa del Bre-

uc Apostolico dì Gregoxio xm. & in Roma fù vna famc-

glia dì quatto cognome, & hebbc vn Samo detto Gianan-

ni,che ſù Abbate nel Monasterio di S. Lorenzo fuori delle
mura , qudndo lo _tcoeuano i Monaci , & cflendo questa...

Chieſa \occo la gxurildnccione di’S.‘—Marccllo , come pure

iui ſi mostrò, e molte alue,chc fimili cognomi haueuano,

fi raccoglie , che dalla fameglia Ficoccia ſi fondò quella ,

& in’honore di quel Santo ſuo la dedicarono all'Euange-

lista, : la cura dell'Anime ſù poi vnitaà Sant'Andrea del—
le Fratte : & efl'a Chieſ; data 21 uesta Natione dc’Maro-

nici, per la quale Gregorio X…. oudò nel medcſimo luo-
go vn Seminario,“ quale per la morte di quel Pontefice ,
rcstando ſenza doce, il Cardinal Caraffa con l’autcorieà di
Papa Sisto V. gli vnì vna Badia , facendolo anche herede
del (no con’obh‘go dì riſ.:re la Chicſa,di cui ne fece il dì-
ſcgoo, haucndo facto difiruggerc la vecchia, e del Semi—
‘nano diede la cura ai i Padn della Compagnia di Gjesù .

» DeE’Angela Cuflade . 14…

Vesta Archiconfmemìt'z di diuocì Fratelli fù prima...
Con regatîone,e poi Compagnia fondata in San
Ste ano dchacca, & in'vna Cappella alla m'an

diritta vn tempo vi ſono dimoratì, poi andarono à S. Va-
lentino de'Ccſarinì ; indi per star ſoli,e poter meglio effer-
citar le ſue opere, hanno quì preſo questo 1uogo,c vi fan—
no commoda fabbrica . Sono ſecolari,vestono ſacchi bii-
chi con manette bianche (apra cui hanno vn’Angclo ,
che per le mani îuida vn'Anìma , e vi tengono continua-
mente de'Cappel ani per celebrar Meſſe .

Di S. Maria di Coryflantirzopoli. 15.

S Maria di Constamînopolì, & del']: Compagnia des;-
= — P ciliani , e di molta diuocionc , e Matteo Catalano
Sacerdote Siciliaqſſo vi fece di amendue qucstc Nazioni vna

. ‘ Com-  
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Campagnîaie [: donò alcune ſue cafe l’anno upſ. bon
lo Spedalc,per dar principio ana fabbrica della Chieſ; ,:

\ delio Spedaîc per i poneri dì questc due Natiooi, veltcn-
do mccni bianchi, con’vn cappello, mazzetta, : cordone
turchino. - \
Dato c’hebbe vn tal principio, non mancarono poi il-

tri ad’aiu—tarh‘ , tra’quali fù il Rè Cattolico ,— e Simone Ta.
gliauia figlio di .Carlo d'Aragona Duca di Terranuoua...
che per le lſiuc molte lettere, e virtù , oltre i meriti del Pd-
dre verſo la S. Chiefs, fù da Gregorio X….il 1578. cria-

' to CardinaIeJ’oſſa del quale riparano Vicino all’AIcar mag-
giore con la ſu'a effigie . Er hora è nobilmcntc ornata,e’l
Martedì doppo la Pentccoſie viè ſolcnm‘flìma festa .

Di S. Nicolo‘ àCapa le cq/‘e . 16.
G là quì hebbc‘vna piazza la ſamcglîa , che dc gliAti

chimonij fi diſſe, e poi correttamente de gli Arcio-
ni ; onde alla Chieſa ancora lì diede i] (optanome d’Archio
monij , ma per.]fantichîtà laſciacoſi, n’hà questo di Capo
lc cafe, pcrc he Ie caſe doppo le rouinc di Roma più oltre
non paſſauanpſſſima da' alcuni anni in‘quà,ſqno creſciuze
in tanto numero, che di Capo le caffe e‘ rimasto ſolamen—
tc-il-ùom‘é. E membro di S.Marcello, :: vi ſiannoiij
dc'Serui.& è Parocchia : è dentro l’Octaua del ſantiffimoſſ
Sacramento fanno bcllilſima proccffione . ‘

ſſ Di_ S. Maria di Fuglimſe. 17, - «'
‘ . _ .- \

'Ve‘fla & nuoua Chieſa, e con.!‘hoſpitio fi fabbrica da'
, Padri Fuglientini di Nacionc Franccſi nella strzd:. _ _, _Raſella , & alla ſanciſîìma Vergine è dcdicaca. "*

Di S.Nicola di Tolentina . 18. ‘
Aequc S. Nicolòſſin’ vn Calìſieuo degl}; Marca,) detto
8 Angelo da’parenn‘ sterih ‘,per voro ſuto_à S. Ni-. cuiò di }}an? e premgſſa di mettergli il nome di lube ccm-

,iaccarlo a Dm , e lì duce di Tolentino pcr’il Lungo tempu.{ . \ . .' . ſichc habxcoſi m Tolcnuno. ſſ , , A, .““

[n’  



  MODERNA. 3017
* !n questi vltìmi anni riſucglìaci alcuni buoni Frari, che

flauano nel Monaſterio di S. Maria del Papolo, conſide-
rando la ſanìa vita del loro Fondatore, ſi rilolſcro di riti-

- xarfiad‘vna più stretta vica-regolare,à perſuaſionc di Frà
Franceſco Mana Sauoncſe . !: fù tal riforma da Clemcn.
te VII]. approuara l'anno 1599. ſocco nome di Scalzi Ere-
ſiſſmitani, & il 1604. confermò] Habico, che haucuano prc.
fo, c doppo,che prouarono varij luoghi di Chieſc antiche
ſiìn Roma,comprarono finalmente questo ſitO l'anno 1614.
per farci il Nouitiato, dedicandolo à 8. Nicalò ſudexco; e
nell’anno 1624. vicino à- queſia Chicſa ne hanno fatto di
nuovo vn’altra molto maggiore, e bella , che tutta…”; fi
_Và perfettionando cò bell’archiccttura di Carlo Burio Mi-
laneſc. Vi fono duc nobiliſſime Cappelle ; la prima all'cn—ſi
ſitrar della Chicfa à man diritta conlacraca alle ſimce Ver.
gini Lucretia , : Gcltruda fatta fabbricare dalla Signora..

‘ Marcheſe Lanci della nobil famiglia della Rouere , il cui
‘ Quadro è pittura del Guercino da Cento , e quelle da’]atì

!” à freſco di Pietro Paalo Baldini allicuo ch Corcona,di cui
W‘ fono anco le quattro Virtù dipinte ncgl’angoh‘ della Cup-
:!lſi pola, che rappreſcnrano la Pouercà, Caſh'cà, Obedjencir,
3! & Humilcà, che ſonoi quattro Von", che proſcſſano quem“
": Padri Riformati, & il quadro del S. Agostin'o ; laſgconda
li è vicino all'Alcar maggiore eretta da Monſignor Matteo
I Buratti Auditor di Ram , dedicata à 3. Matteo Apostolo

icrura del medeſimo Guercino da Cento il quadro del-
' {"Alcare ,e l’altre attorno alla detta Cappe"; fono del fu-
decco Baldini - ;

Si è dato principio nel 16; Lalla fabbrica del nuouo A1-
a tar maggiore, Ouc- ſi hà da collocare la Statua del Santo,
& (coltura dcll'AIgard: , del quale è diſegno anche il detto
\ Altana, che ſì (per; dcb‘ba riuſcìr belliffimo .
- Wella Chieſa è diuoramentc vffin‘aca, e con molta..-

puhtezza gouernaca da questi Padri , i quali vi hanno me
co bella Sacrcstia , c vago Giardino .

:
L
-
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Di S.Antonio di Padana." 19.

Ve’sta Chieſ: fù fabbricata l’anno 1611… da'î-‘mmf.
formati dei terz’Ordine. di San Franceſco 'd'Affiſiſi

S. Antonio Fù prima Canonico Regolare di S.AgostiWHmi
intendendo ì! martirio d’alcum‘ Franceſcani, acceſo da de-
fiderio straordinario di pati: la morte per Chrifio, paſsòà
quelI’Ordinc, & hauucane , non ſcnza molta difficoltà, li.

" cenza. da'Superìoti,inuìaodoſi al primo Conuento de'ffi.

-î . tì Minorî,che à S.Anronìo era dedicato , iui eon l’Habìco
'ſſ preſe anco il nome del Santo cen’animo di tener naſco.

fic le molte ſue lctcere,e talenti datigli da— Dio. Ma non
'gli rìuſcì l'intento, perche trouandoſi vn giorno trà melt!
Frati ſcnza alcuna opinione di domina , ò d’altri talenti;
& hauendo il Guardiano del Conuenco biſogno d'uno,
che prcdîcaſſc al popolo : e ſcuſandoſi tutti di non eſſer‘
apparecchiacì , fù da Dio inſpirato di commandar ciò a..
Frate Antonio . Predicò egli con tanta dottrina, e'ſpi‘rito,

cht fece stupìr tuccî,c perciò impiegandolo in quella ‘
{anco ministeri0,ſece sì gran riuſc:ta,che gli altri"

Predicatori in vdirlo fi copriuano la faccia,
Finalmente l'anno 1586. Sîflo V. a:.

dinò,che ſi faceſſc doppio l'Offi:
tio nel giorno dellzſiſua fc.

fia , che è :*13. di
Giugno,

& hora non vi è più né que;
fil Religione , nè ];

Chiefs .  



_…__—_._

DM: Cammini: di Maria Vergini .
O_n gfudicandoſi , che steſſcro più iPadn' C111 in faccia al palazzo Afostolîco dcl Widone giìekanoJî riſolſe il Cnr x'

dcl Pontéfiu Vrbano V…. di cucqto da'fondamenci, come fee

appucci-
finale...- .

nal Sant'Onofrio Fratello
rigor loro vn nuouo Con-
e,mz con maggiore gran—

” dcr.- 
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dezza dell’antico , : con'ogni forte di commodicà à ſimil
genere di luoghi neceſſarieyerche hoggi è capaciſſxmo di
molto maggior numero di Padri, che non’era prima . Vi
fece anco vn’apparmmento perla perſona ſua propria : e
!‘a bclhffima Chicſa,chc vi ſi vede ſotcol'inuocacioac de].
la Concettione di Maria Vergine , e di S. Bonaucncura, ‘:
cui (olcnnemcnce gettò ]; prima pietra il medeſimo Pon.
ceſice Vrbano Vlll.‘ & oltrc à molte indulgenze conceda.
tele, èanco arricchita di pitture dc’prìmiſſ macstri dell'età
nostra. Alla man manca poi nella feconda Cappellaèu
corpo del B. Feìice, che' di grandìffimi mikacoli continua-
mente abbonda . E di quatto, «: de gli altri Padriallſi,
Chieſa della S. Croce de’Lucchefi alcuna coſa habbîamo
detto. Sopra la porta di detta Chieſ; di dentro vi è la..
copia della Nauicella Vaticana con questc parole.

Huîus pi&urz exemplar, quod ante annos no. à lotto
"Florentino celebri pi&orc opere mufiuo chboratum est
Vrbanus V…. Pont. Max. ex Area Vaticana in Baſih‘canu
Principis Apostolorum transtulic ,anno {alutis 1619.

Ed’ anco iu'x è questa lnſcrìccione;

Fraror Antonius ;Barbcrînus 8. R. E. Presb. Cardini]?!
Sanéti Honuphriì Vrbam‘ V…. germanus Frazer Templum
immacolam Virgim's Còcepc‘z, Capuccinis Fracribus Cz-
nobium :"! ſundamelncìs erexît , religioſi in Dciparam obſc-
quij, beneficee în stſilum Ordincm charitacis monumentum'
anno [al. 162,4. Capuccini Fratres grati animi ergo poſ.

Come anco vi ſi leggono le due ſcquenti poste nc'due
lati dell’Alta: màggiorc . Nel lato del Vangelo: ſſ



M @ D…RR-NA . JÎUÎ
E VRBANYS: VIM… PONT."O_ſiPT. MAX.
! Sua in B. Franciſcum piecatis
« -- * Ec'ìn eumdcm’Ordinem bencuolentìe:
ll . Monumentum

- .-Primum huius-Ecclcſiz lapidem 'iec-îc
Die [V. Q&ob. Pontſſ. ſui ano. LV.
Nolenſque Pontificia Charitatis

.ſi .' Magnificentiamſi \ , .
Capuccinz paupenacxs-ijjcibg; _

‘ :. Coereerid ' z,,
Aram maximum ommin- ' '

Nel lato dell'EpiÌîòlz:

VRBANO — Vllſ.- PONTſſ-MAX-ſi-
) Faustus Poli ArChiepIſcopuS Amaſien. Hancſischeſîam
Deo in honorem lmmaculacz Concepcionis B. V. Mari:

\ conſccrauit,& Alzare maius inquoReliquiàs Sandi Calli-
* Ri Papr,& mart. & Grc'gorijThaumatux-g. încluſic,ſacraſ.
‘ que lndulgcntias de more concaffic. cetera vero Akari;-
; Bencdiétus Laudius EpiſcOpus Fori Sempronicnſis.& loan.
nes Baprifla Scannarola Epiſcopus Sidouſcnſis conſecrauic

! Die vlcima Aug. A. D. M. DC. XXXVI.
)

| Il Quadro di mezzo è del Lanfranchi . ["altri ſono del
\ Sacchi, Carpi. Camaſſci, Balaffi,Turchi. Mucian0,Cor.
tana,: Guido Reni , fzmoſiffimi Pittori.

Li Padri Cappuccini partìcìſi da Santa Maria de’ Mira-
coli al Popolo , andarono già ad' habirare trà Santa Pu.
dentiana , e S. Lorenza in Fonte nel Vico Patricio 'm’vnz
Chicſa à S. Eufemia conſccrata , & hora distruttz ; indi
furono trasferiti à quella di S. Bonaucntura ſocto monte
Cauallo ; & hora (danno à quelli della Concenionc à Ca-
po delle cafe..- .  
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Di- S. Ijîdoro; - 21.

Aucndo Papa Gregorio XV. l'anno 1631. canonim.‘
to cinque Sami , tra’quzli fù S. lfidoro, vennero di

Spagna alcuni Frati di S. Franceſco Riformati, e quiui li
dedicarono [: preferite Chieſ: co’lMonzflerîQ , nel qu ’è
bella Libraria . -

Fiori qucsto Santo circaìl uso. [: pittura dell‘Alta;
maggiore è del Sacchi . » _ -.

Quindi non lungi & la Porta Pinciana detta per'innanzi
Collatina dal Canella di Collari: ; epur’boggi i contorni

fuori di quel}: porta,fi chiamano in Collari; : Fù ella
craſporrara inſiemc con la Flumentana ,“ e polle ...

douc __ellc fono hora,nel tcmpo,che il C3…-
oMarzo fù meſſo‘demro di Rom:, e '

' ’ cinco diſſmura. Bfino è. quel tem- ‘ ,—
po fù cominciato ‘: domain. . .»

— darſi Pinciana , perche , ,,
' " ella era preflo ,

al 4 . .
palazzo d’vn gran Seua- ſiſſ-‘x

tore, chiamato - ,
Pincio .

   

  

  

   

          

  
   



Tri la Porta . e s. Ifidoro èla * «n:..del già Cardinal
Ludou'iflo , & în’efla & gran copia di elle Statue antiche.
d‘eſquiſiti quadri , & altri rari adornamenci, degni di cfler
Vcdutî da i curioſi delle Più degne antichità ,come li diri
i (no‘ luogo done H tratta della Villa;

V1. “.di 
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Di S. Frame/ìa Romana. 22. ſſ
ſi Padri della (antiffimz Trinità_del Riſcatto , hauendo in

4 Roma nella [ua prima origine ottenuta la Chieſ: di
s. Tomaſſo ana Nauìcella,c poi laſciandola,non la giudi-
carono più à propoſico, quando pzflati molti anni rim.
narono à Roma , e per non’eſſer quella parte habitatſſu,
eleſſero q'ucflo fito l'anno 1614. nel quale fabbriczrono
qucsta Chieſ: ad' honore di s. Franceſcz, : venneà be-
ncdirla il Card. Bandini Protettore all'horz dellÌOrdinc.

 

} 0.8

Di S. Guglìdmo . 2.3;
HAuendo Pierlcone co’l nome d’Anacleco [olleuzto

ſcìſmz il 1130. contra Innocenzo Il. vero (uccello.
re di 5. Pietro. tr‘a gli altri, che ſauorirono I‘Antipapa,fù
il Duca di Guaſcogna Guglielmo , & à guiſa di vn‘alrro
Saulo perſeguîtando [: Chiefs di Dio; fù miracoloſamenſi
te, come lui, conuercico per mezzo di s. Bernardo , econ
tanto ſentimento, che laſciaco il mondo 5 fece de glie.
remicani di S.Agoflino ,e {i ritirò nel territorio di Sia:
in vn luego-delcrto, detto Malaualle , & iui in’aſ riſlìme
penitenza dando fine ài giorni ſuoi, fi fece part del îuo‘
corpo 5 Czstîglionc, crc miglia dîſcosto, & il ſuò caſipg’ 06
le braccia portato à Roma , quello in s. Anastaſia ſè'ri-
poflo , e di quelle moli diede à 3. Pietro in Vaticani.:
l'altro i s. Agostino .

Riformandoſi poi l’Ordine dc’Fracì Eremitanì.& in’m-
lia, come li è veduto alla Chicſa di s. Nicolò di Tolenti-
no, & ìn’lſpagna il 1580. da Frà Luigi di Leon, vennero
di quella Congregazione alcuni à Roma, e à S.Guglielmo
di qucst'o ordiine fabbricarono quell: Chieſa,e Montfles
zio il 3619, ' '  
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Giornata ngrteu.

 

mom; "Dl COLONNA .

4-7 V E S TO Rione dì Colonna, e non della.
\)? Traiana, ma dell'Anconianz incendefi,’fà  

     

   

|

3
3

' pcr’lniegna Listc bianche, : turchinc . Vi
- … \ .ſono inobilipalazzide’signoriAldobran-

. ’ ,, ,— «& dini,Bufali,Spadi,Veralli;ele Fontane
, «‘A-M.“ di Piazza Colonnz,edclla Rocanda. . ſi

  

 

 

  

.Di S. Gioſìpp: afle Franc.. :. ,.

Vesto luogo fi dice alle Fratte , perche non vî'era—ì
prima ſc non Fratte. I.; [ua ritiracezza lo fece..-

4- giudica: molto il propofito per Monache di vic;

cìfotmzta: e perciò vi fù fatta la Chieſa ,e’l Monastetio
perleCarmelimne Scalze rotto la riforma di s. Tcrcfia ,
che hoggi vi ti vede . ll Fondatore nc fù il Padre France….

ſco Soto Spagnuolo Sacerdoce della Congregatîone dcl- ,

l’Oratorio di S. Filippo Neri, c’hauecdo per più di 59. gn, ſſ

- ſſ 3 m
\
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ni eccellencemente ſeruîro di Muſico nella Cappella Pon-
tificia, volſe in quella opera conſecrare à Diciotto l’auan.
20 delle ſue virtuale fatiche . Vi concerſero‘alcre perrone
pie ancora : e la Signora I-uluìa Sforza particolarmente le_
attribuì cento ſcudn d'entrata perpetua: : per'informarc ,
[: reggere questo nuouo Cenuenconſi furono nel 1598. tra-
ſpomcc crc Monache del Monasterio Eli S.Marta per'eſem-
plaricà, : dilcipllna stimaco de'più' lodatì, :, nobili di Ro.
ma . La Chieſ; fù gl'annì paſſati-riſam dal Signor Cardi.
nal Lanci: e vi fi veggdqp pitture dcl Sacchi; c del Gang
lier Lanfranchi . - ' - \,

Dì Cbriflo adorato &‘Màſigiſi; :.
Ll: man diritta nel piano cuni il palazzo del Colle-
gio de Propagàda Fide, inflitnito [otro Gregorio XV.

e poi lotto Vrbano V…. ingrandito , due per quella ope-
ra ſì fà Congregazione di Cardinali, : con molta ſpeſa vi
ſi mantengono letterari ,,e vi fi stampano libri in' aiuto
della che per tutto il Mondo,: nel 1634. 'vi fùfam quc-ſi
sta Chicſz, cue è tale Inſcriccionc .

, D. 0. M. * ſi ' ‘
Fr. Antonius Barberinus Vrbani V…. Pont. Max. .Ggli-

manus Tic. S. Honuphrij Presb. Card. M. Poenir. S.— K."?-
szlioch. Aìdcm hanc Christo infanti à Magis adoratddi-
catamCollegi) ad propagandà Fidem lnstituti vſui'à‘fuil-
damentis excxic . instruxîc , omauic . An. MDCXXXlV-

Di S.Andrea defl! Frutto: ' '3?
FV* già questa Chieſ; dc'Scozzeſi ,i quali nel tempo;

'che-la Scotia laſciò la vera Pedali partirano per Sco—
_' tia, e nel parrirfi lalciarono la cura dc'loro beni alla vici-
na Fameglia del Bufalo. che fedelmente li portò; Md.
:'poueri cucce l’entrata, che dc'lor beni ſi raccOgli'euann
E la Chieſ: fù Vlita à quella di S.Marcello . - '. L’aqno poi del 1 576. [tando quella in pericolo dimi
dereſiu concclîa ad’vna—Compagnia dcl [anxiflîmo Siem. . _ men:
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MO DE RNA. zu—
mcnto , di eui ſi dirà alla lèguencc , con' oblìgo acua Pu.
rocchia. che prima ci era, e così la nſecesma perche..-
zroppo carico era qunto alla Compagnia , fù data l'an-
no “85. à i Padri italiani di S. Franceſco di Paola ..
’ſiVi ſì fanno nella Settimana [anca belli Sepolcri .-

. Celcbraodoſi il giorno di questo (anto Padre alli :. di
Aprile, con l’offerta del Popolo Romano, piacque à Dio,
che in ta] di l'anno 1605. foſſc inalzato ana Catedrz di
S. Pietro il Cardinale Alcfl'andro de’Medici,e Leone Xl. fi
diccſſc. E Perche il decimo,che pur fù della flcſſa Fame-
gli; , haucua canonizzam questo Santo , cominciò [.cc-.
n'c Xl. da'fondamcncì à riflorarc qucſìa Chieſ: nc] mo-
dello,che hora ſì ved: . Ma perche viſſcſi pochi giaiîzî Ot-
xauio dc] Bufalo laſciò morendo l'anno 1611. buona [am.
ma di' danari . acciò tì finifle, & è architettura del Guct.“
n . E vi è sù la porca di dentro questa Inſcriccionc .

OCTAVlVS BVBALVS
DE CANCELLARHS
FIGHINl MARCHlO,
TEMPLVM HOC '

SANCTlS ANDREA": APOSTOLO;
ET FRANCISCO DE PAVLA . '
SVJE FAMlLUE PATRONLS

' EXEDIFICAVLT ORNAVlT ADDleT.
ANNO DOMINl MDCXll.

Del Sacrcmmto per la Pdmcbiafi
S. Andrea . 4.

HAuendo qui la Nazione Scozzeſe "Vno Spedale , co."
me ti è detto nella Chieſa paſſata , che Per cagione '

dell'herefie ſemînate in quelle parti abbandonarono , ſé;,
Rando però alcuni ſaldi nella Fede Cattolica , vennero
due ‘a Roma l’anno 1576. &.hauendo i maggiori loro nel
parcirſi laſcizte le chiauì alla Fameglia del Bufalo, lor ſu—
rono gratìoſamcnce reſc da Paolo della steſſa Fameglia-z
:. Gregorio xm. lor_dìede ilſivittocon’animo di fondare

. , 4 Per
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per questa Nazione vn Collegno, ma preuenuto dalla...
morte , Clemente V…. a tal opera l'oro diede pnncipio
l’anno 16oo.in'vn’altro luogo, come 1i (& già detto,:flco.
gnando competenze entrata . ſi
E perche nel _ſqdecto anno 1 576. lì era fatta vn; Com.

pagm‘a del ſanuſhmo Sacramento per la vicina (.hieſau
Paracchzale di S. Andrea, hebbero quatto luogo dL'Scoz;
zeſi per farci vn’Orztorio; & alla fine il detto loro Col»
legio gliene fece vſiendxca l'anno 1618. Vestono ſacchi Pa-
uonazzì con l’infegna del ſamiffimo Sacramento; & hou-
hanno trasferito questo Oratorio incontro alla Chicſa. -

    
   

      

  

  

  

  

  
   
  

 

  

  
  

  
  

  

. Defla Madonna dì‘S.Giouaunino. !.

ERa queli: Chueſa dedicata & S. Giouanni Battista, e:
forſiſifù. quàdo il ſuo_Czpo ſi portò alla vicina di San:

Silueſh-o, alla quale (là quella vnìca,che per la vecchiezza
rcltando quafi abbandonata , la Beacîffima Vergine volſe,
che lì rinouafl'e il culto di quella l'anno 1586. per via di
molti miracoli fam“ da ma fu; lm:gîne,chc era in queflz
Chiela; onde tante limofine ſi raccolſcſo,cbc {otto diquc-
fla bella [mm: fi rinouò. : *…

Occorſc poi l'anno 16o6.che alcune buone perſſione del.
la Dottrina_ C-hristiana ſi moueſſero ì fare ma Compa-
gnia, chcdlmandaſſrono della Diſci lina,c s’ac'cofflarono
di far tre volte la leccimana questo anto eſercicio per ['A-
nìme dc’Defonti : poi l’anno 161°.fù da Paolo V.confer-
mata . Poi quell; Chieſ; fù data.;ì cerci CanonſſiſſCaua-
licri ,- e finalmente ad'Ordinc' di Padri relìgìofi .' Poi è sta-ſi
ta rifatta dalla liberalità del Signor Cardinal Borgia ,-

- _ Di S. Silueflro." 6. ‘. - ‘;..Î
COn tutto che questa Chieſ: ſiz nel Rione di Colon»

na, nondimeno lì duce s. Silucflro in Campo MIU
zo,stando ne i confini d'ambedue. Si dlſſe ancoſitrà liduo
boni , perche diſcacciati , chc'furono dal Popolo Rom“.

‘ 130 i ne, che dal_ principio gouernauano la Città,gli ho;-
4 n, che hcbbcro m questo piano,dc'quali fi dirà, news“?!
, , . . cc



  

               

  

                       

MODERNA. gxzſſ ‘
.te Rione di CampoMarzo, ſi diuilero trà ì Clctaami ;on-Îſi ;
dc anco de gli horcicelli ſi diſſe il colle vicino , che 'non
monte della Trinità, e già Pincio dlmandarono .

. ngto poi alla fondazione di questa Chieſagrouiamo
ch’e antichìffima, perche auanti, che finiſiero le perlecu-

lioni de’Tiranni, la fece S. Dionigi Papa, che fù del z6_l-\
poi ſocto maggior forma la rifece Constamino ,e S. 51]-

! uestro vi aggiunſe vn Monasterio di Monaci ; ma di qual}? _
| Ordine foſſero. non lo ſappizmo , non eſſendo in quei ce-
l pi gli Ordini di S. Benedetto,e di S. Baſilio . Di quà Pe:

rò intendiamo quello,che Anastaſio ſcriſſe nella vita dl
Papa Nicolò [. che ſù dell'860. & è. che vſcendo il fiu—
me, encrò-nel Monastcrio di S.Siluefiro, e nella Chieſ: di
S. Dionigi, e che tutti gli lcalini, da ma in poi,restarono
fon’acqua . .

E' antica questa Chieſa,e delle venci priuilegîate Badîe
di Roma; S. Gregorio vi recitò ma delle fue Homìlie,che'
fece lopez gli Euangelij,_e vi pole la. Scarian: il Giouedì-
doppo la quarta Domenica di Aareſima . Papa Leone X.
la poſe trà'Ticoli de’Cardinali,e non vi fù prima posta__., -
perche nan lì dzuano ſe non alle Chieſe,ch’erano dentro *-
di Roma, per'eſſere, come Parocchiali . E questaſſpartu
era fuori, come nel ſegueme Rione più commodamence
fi vedrà .
Non ſù molto grande il Monasterio,che quì fece S.Sll-

ucstro, ma S. Paql'o [. l’aggnndì con rinchiuderci la luz
caſ: , e l’arricchì di molte entrate , e la diede a‘Monaci
Greci da Constantino Cononimo diſcacciacî per lo culto
delle (acre [magini . Rìstorando poi questaChleſz l’ar- ,
ricchi dimolciCorpì fanti,;ſizonaci quà da‘varij Cimiterij j ,
fuoridi Roma guasti da'Longobardi. Con tale occaſìo- ‘
ne S.Paolo Pontefice mutò il titolo à quella Chieſa,& “' . ;
altri due fanti Pontefici la dedicò, e furono Stefano, e..-
Siluestro, per hauerci portato il Corpo di quello, e per'eſ-
feme quello benemerito, per lo Monasterio, che vi fece.
Di questo , e d'altri molti Corpi l'anti o'e celebrò la tranſ—
lacione l'anno 76]. nel quale, fece v'n Concilio, doue ìn-
teruenendo molti Prelati volſe , che tutti metceſſero i la-
to _nomi ad’vna Bolla, che fece à fauore di quello hilton:-

‘v :.     « :-
\nu.
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314 R O M A '
stcrìo , che inſin'hora là ſi conſcrua . & il Cardinal Duo.:
nio la registrò ne’ſuoi Annali . : ' — . ,

lnſino al 12.86. in circa (tenero in questo Monzfierioi. .
ſud'ccci Monaci, perche Honorio lV. li mandò à S. pr'eu.
zo fuori delle, mura, per compiacere di questo il Cardinal,
Giacomo Colonna Fratello della S.Margherita, che ela-
ſendo ella in quel tempo , da vn Monalterio [ono [: rec
gola di S. Chiara qui ti trasferì , viſſe, e fù fepolta. -

* L'vlcjmo rìstoro c'hcbbc la preſence Chieſ: . fù dallo
Monache l'anno 1596. che gl‘inalzzwno fl piano,&ad';
Vna'bella proportione con varie pitture la riduffero ,in..-
tanto che fù neccſſario conſccrarlz di nnouo, come fece
il Cardinale Franccſco Dietreflano, ch'all'hora l'humu-
iu Titolo, a'zo. di. Maggio «607. .Hà grm-Reliquie de’Si-î
u“, e Sante , che in quella Chieſa portò il detto Pontefici
S. Paolo [. Ci ſono-altre due memorie, le quali ſopramo-
dota rendono veneranda. Vna e‘ la miracoloſa imagine
di Nostro Signore , ch'egli steſſo formò , e mandò al: né
della Soria Abagaro; l'altra è la Tetta del Santo ino Pyotr
rettore Gîouanni Battifla , & il Giacchetti ìn "vn ſuo libri
diffuſamente nc hà munto. Aidicono, che falîcluq
Naumachia di Domiziano . - -

                  

  

   



  

                       

  

 

  

     

    

M0DE ENA

Di s. 'Mamma-mz.“- .' 7-
R: qui- ma Chicſa Parocchizle molc’oanticì- dedlcaq
u à 5. [.:'-clade Papa Honoriolpche fù dcl 626.Ma

Leone X- l'anno rito. ſſk- conceſſe alla Compagnia della
Charità, per le Conuertice, la quale (abito poſ: mano alla
fabbrica di quella nuoua Chief; , dedicando]; all'Auuo.
cata delle pcccacrici Santa Maria maddalena. & qlle fan-
no prof'eſſxone (orco la regola di Sant'Agoltino .

Di più Clemente Vll.loro allegnò‘pef la viuerc ;oqu-
di il mele il titolo di limoſina “rò: ordinò,che i beni di tu:-
tſie quelle, che in fegato, ò pnblicamen‘te fanno ma]: vim

* xicadjno 7: questoluogomè potcfſcro far cenamento lenza
1 laſ‘ciare quì almeno la quinta parte degli item beoj , &
- obliga chiunque ſapeſſe la vita di call femmine à manife-
l Rada doppok marcalam ,per beneficio di quella opera
3 pi: , della quale hauendone cura nelle coſc temporali la
dem Compagnia, haecorrc, che hcrcdici eum' li beni di
alcuna ditali donne?;s’addoſla il carico delli figliuoli di
quellc,prouedcndo loro còforme all’heredizà,e 'còdicione.
E perche staumo molto firme di habitacione, are che

Dio volcffe lor prouedcre, emettendo l’anno : "Fella.
pone dell’Epifania, che. : 'vn muomtto ſi abbruciaſſc-i
onde …Ma al compaflìone il Cardinale Pierro Aldobran—
dino- loro Protettore, e [a Sorella [uh ”Olimpia, lor ſouncnſi
nero con molta liberalità . Poì'dfl'ſondaméti rifece il Mo-
mamo Paolo V.: di quà per dîfitta linea aperſe vn: ara-
da alla Chief: di S. Gloſeppe delle Carmelitane Scala: .
E sù la porta del Mondsterio vÌTè—questa lnſcrìuione .

PAVIVS- -V.-PONT-1MAX.
MONASTERWM

POENITENTLVM MVLlERVM
INCENDlO PENE CONSVMPTVM:
RBSTlTVl'l', AVXl‘I', lNSTRVXlT,
ET A VlClNlS EDlFlCllS SElVNXlT

VIA APERTA
_ ANNO MDCXV". PONTlF. SV] Xlll.
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Di 3.31;an cha chama .. x.y.
' 4 lo. Leonardo Ceru‘ſo di Santa Scuuinadctto per [0-
. pranomc Lcuerato, moflo à compatſio‘nc de‘poueyi
Putti , e Fanciullo , che diſperfi conpericolo del corpo , :
dell’Anima .andauano per le stradc di Roma.s’applicò cz
tutte le forze a radunarlj inlìeme ; : concorrendo iddio à,
qucsto (amo zelo, gli fece nonne rame limofine,che pri.
ma preffo della porta del Popolo puotèfabbricne vou
piccìola cmcla con l’habxtationc per» lì ſudecci Putti .
Non mancaron'o—alcuni, chc all’ignoricc,ma ſanto Lec-

temo diſſero, che doppo lu: morte andarebbc in'abbau
dono qucst‘opera, a'quali profetaudo riſpoſc,che gli steflîz
Cardinali, & il Ro ano Pontefice n’hzuercbbnno penne.,
ro ,—e cura, come , perche morendo egli l'anno 1591.
a’: 5. di Fcbraro, fù ſepclh'to cò qualche opinion; diflu-
zicà dalla Compagnia della Morte nell: Chieſ: low".Cle-,
mente VllI. & il Cardinale Ceſarc Baronio,qonfidcrando.
che molto importaua qnest’open-al ben commune, le-
ſiuandoſi l’occalîone à questi abbandonati di . allenarſi in.;
…ogni forte di viti) ) lîabbracciarono, e la promoſſero, e lo:
ſſdnedeco deputati; onde-qnclla delle Fàciulle ancora s’inala'
ſizò con felicìffimi ſucceffi,—come fi vedrà alle due loro
Chicle di s. Eufemia , e di S. Vrbano. .. .
. Eci Puni, perche il primo luogo vicino alla pom del
.Popolo era di ma-lzariagfm-ono quà‘uaſportati l’anno 1607.
-ſi con nuoua fabbrica di Chieſ; , & habitan‘one ,ſotto -

_ , ]a quale hanno apſigrte alcune botteghe, nelle
_ , ,guzlì Simpìeganoſiin diuerſe-arti . La—fe- - ', :

sta principale di quella Chieſ:
ſi—_ ſſ f -è 13- Nnìuitàſiddlſim

: ‘Beatiffima ch-ſi
' gine-
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Quì pure vicino 5 vedonò le reliquie d'en’Arcoſil qui:
le fù dell‘Imperadox-e Flauio Domicìano , & anco dirci-
poli fi diffe , ò perche hauefl'c egli tlionfaco diſſti-è Città:,
come quella parola figuiſica, ò pure d'vna ſola,che ìn Tef-
.(aglia hebbe il nome di— Tripoli,!wrz dal volgo èchiamaſi.
go di Portogallo,pcr lc stanzc,chc vi hebbc ſdpra vn Can.
dina]: di quel Regno, ò pure come tiene il Ferruccio,chc

4 fiz 
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fia còsfhomato per haucr facto vn: ſolenne entrata (oc-
:o di quelſſio vn-ſſCardinalc detto di Portogallo . Si tiene
ancora, che Domitiano vi faceſſe vn palazzo, onde com.
modzmenre poteſſe vcdereli ſpetcacoli dentro ]: fun...
Naumachia . Altri han creduto , che quest'Arco ML,.
eretto à; Dſſru‘ſo Figliastro dj Augufio , : Padre; di Clandiux
Imperadoruſſ. -- "ſ ' "" "777” "-

S ,‘Ì'upc'ndo mìracolo fù quello, per _10 qui meſiuo volle
"qui la Beapffima Vergine qlſqurir-fiſià Roma l'anno

1233; quando ignorùtemcme cadutfin yy pozzo, ch'era
sù la "Via publicauì canto la‘stallzde'l palazzomhe fù del
Cardinal Pieno Capucci, vn’lmaginc :deſſkla Madonna di-
pinta fn'vna 't" ſigla ,;gànxo sîiſſgzſilzòſidi porte alli: ſprouiflx'
l’acqua di‘qye pozzo,.ſiche ncmpì liſi'ſſyicjn: (lalla, e dallo
strepico dè ſilggch,‘ e‘ rinchiuſi eaualli,’lu'egliatlì garzonì,
entrarono?! vedexèi'ghc ma! vi foſſe; & ecco (opra l'ac-
qua andarne à—gallaſiſſlà Lima ‘Iàià‘ſſgiùéſì onde auuiſandone
il Cardinale venne ; plgliarla‘cmj m'plcz tiu‘erenza , u
nelle fue stanZ'e 'la xìîp'ortò . ' \ [î ſſ :

Eſſendo accadutqqu'efìo miracolojîſpcco_lnnbcentîo N.
ordinò , che vi {i \fdbbrîcaſſc ]: prcſenté' Chieſ: , nel cui
lato diritto f_estò îlîfudetco pozzo , : n’hcbbc il nomadi
S. Maria in Via" ; & il popolo meritamente hà grandine-
zione in quell'aé uazmaffimamence Che doppo vi fù get-
tato vo pez-Zſſo dc l’orlo di quch pizzo, [opra di cui N.Sig.
haueua ſcduſiro predicando ſialla amaritana . Acli: ml-
racoloſa lmagînſie ſi ſcuoprc , come «Pella del Popolo .:
della Pace , da mezza Qnmſima in ma è Paſqua , peril
qual tempo Gregorio xm. le conceſſc Indulgenz; .
::Fù‘queflz Chief: cor) lacuſ: dell'Aude volta à qîielll

di 5. Marcello , come lui li diſſe: e Leone x. nel prinb
_;nno del ,ſuoſi-Pootiſicato la diede i i Frati dc'Scrui,del qi
ſzcro Ordine [i è detto à S. Marcello: Quelli Padri la n-
fecero da’ſondamenti l’anno : 594.c‘ [‘Eminentiffimo Cm
dina! Bellarmino Titolare fini poi il Chow con la vollu
della Chieſa,__c d'ognijmomo lo_auccò-l’anno 1604.

Parc,-.
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. . Punch: la Bcaciffima Vergine ,molto 6 compiaccia
: …vi qucst’Ocdine , che dc’Serui ſuoi n‘hebbe il nome , non
. ..una) per hanetci primi lette Fondatorida lei riccuuco
ſi l'Habito; quanto per'alcrc quindici miracoloſe lmagini
ſi . [ue, che in varie‘Ciuà d’italia {i honoràno da’l—‘cdcli nelle
] «.Chîeſc de iloro Couuentî. Dcntrol’Octaua del Sacra.

‘ ._meuto fanno 'bella proccſſffione . E architettura di Manin
Lunghi vecchio. » ’ -ſi

ſſ Defl'ſſOratario di S.Ma'riavir'zy'ìa. ſiſirò. ſi …
'l ; »ì .. ſſ . . .. .. .. ſſ
[ H Aùeudo ſa‘paſſata Chieſa cura d’Anime, accìoche à
, . gl'jnfermi fi porcaſſc il Viatico con maggior dqcen-
‘] ,la. nè Vl mancaſſe mai , chi l‘accompagnaſſc, vi ſi fccſi,
} .voa Confraternità del ſantiſſimo Sacramento,chc veste
Sacchi bianchi : e nel giorno della Candelora marica Zi-

. .zcllc , & in quella della Naciuicà di Nostra Signor; liber:
vn prigione per la vita . .

v

' Dì S.Maria in Triuio . x [.

B1311: occzſione qui ci parge ]: memoria ,che di fa vi
.,- laſciò. Beliſar—io , per contemplare , quanto fiano di
,Dio fauoxiti quelli, che difendono la ſua Chieſa, : quanto
.sbaſſno. & humiliaro reni , chi la perſeguica . ':

Era Beliſzrio vuo de i maggiori Capitani, che nell’armi
:haueſſero gl’lmpendor—i dell’Oriéce,e questo l’anno nq.-
la Fondò . - . ‘ ſ

- Hora fa bene paſſano mille anni ,ſich'chi fondò quest:
Chieſ: alla Beatiffima Vergine, non crouiamo però coſu
=alcuna in tanto tempojg non che eſſendo volta alla Colo
lcgiata di S. Marcello,;nacquc à Gregario xm. di (men-
\ln-alla , e darla & i Padri Crociferiſſl'anno 1 511. cda'fon’.
damenti ]a rifiorarono con bella forma. AcRQOrdine
Regolare è nella Chieſ: di Dio antichiffimo , perche vie-
ne da San Cleto Papa,che ſù il terzo Vicario di Christos
come troviamo nelle Bolle di Pio V. e Gregorio XLV. co-
me ciò paflaſſe , flaremoà quello,:he ſcriue Benedetto
Leone, ma del loro Ordine,che fù poi VelcOuo di Arca-

dia .
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ſidìaſi. Portano nell’vlcire per la Città vna Cr'oce‘tt: in in:.
mo , onde o'hcbbcro il nome di Crociferi ; al che fù ani.

mato S. Clero da vn’Angelo,che gli apparve con’vaa Cm.
cc in mano. .

Cclebrano questì Padri ]: festa di S.Cleto a’z6. d'A rf.
le con l’Ortaua ; e quando fanno la prolcflìone, ch'è oro

propria , inuncato che hanno Dio , e la .Beàtiffima Vergi.
ncſſggiungono S.Cleco; ma la festa principale della Chic.
{: e' dell'immacolaca Còceccione della puriflìma Vergine.

Di’ S. Giacomo ah Mareth . i u.. , , ſiſi
, . . - ’!

DMFondacore,che fù Romano hà prelo questacſh
ſa il nome, e cognome , nè altro ſi & potuto ſapac .

Queste Monache militano fotto la regola di S. Franceſco.

Celebrano la fefla di S.Bliſabetta Regina per'vn'alcro Mo'.

nasterio di Monache rinchiuſo nella fabbrica della Chic-

ſa nuoua,e che lì" mi àquesto. 4 .' . - . _. .:

Hanno questc Madri vp: _prctioſa Rcli ni; di S.Chri-

Rina Vergine , cMàttîre‘ 58: è il Cnoìcxſili cìè. Vogliono

ch'ella dilcendeſſc dall’antica ,e nobiliffima Fameglia de
gli Anici in Roma , che poi dc’Frangipz—niſi "diff:. Elfi.
però co‘l padre ſuo Gentile habitauz-in'vnt Città'. pale

del lago di Bolſcna, detta Tiro, di cui non ci è p‘ìù‘ſegno'.
hauendola con l’onda ſue disfatta il lago, forſi in vendeu-
ca dell’impictà del padre della Santa, che eſſcndo Prefet-

to hauendola per la Christiana Fede prima baſionzu, 'l!

l'affogò con’vn faffo al collo; ma liberata dall'Angclùfi
da quelli, che nella Prefettura gli ſucccſſero con’alcri tor-
noemi afflitta . e doppo d’effere stara cinque giornî‘in’ vîl'
ardente Fornace ſenz’offeſa, fini il (no martirio nell'età di

‘undici anni , con'eſſer ſaetcata .' & il [no Corpo l’hebb'q
la Città di Palermo il 1160. ma con quale occaſionc cio

foſſc, non ci è noto . ſſ " '



    

  

  

  

       

   

   

       

   

* Di S. Paolo Dnaflato. : 3.
4

' Omînciarono alcune perrone pie’ in Milano à darſi a!.
4 lo ſpîrico . ycà’quali due furono principali Bartolo.
u meo Ferrario, & Ag nio Maria Zaccaria, che anco dcfi.
44 deroſi di tirare alm & maggior perfectionc,leggeuano pu.
a blicamcnte I’Epistole di S. Paolo; eperchc ſi muouc più . ‘
LI con l'eſſempìo della vita, che per via di dottrina , ſì da- \ ’ſi
nano à varie forti di penitenza, : mortificationi ; onde ti. ‘

,, rando molti alla frequenza de’Szcramenti . & all'cſſcrci-
. tio delle buone opere, Clemente Vll. l'anno 1533.gli am.
I mcſſe alla profeſſione di trè vori ſolenni,ſocto l'vbbidicn-
" za dell'Ordinario ; doppo due anni Paolo lll. gli accet-
F, tò fotto ]; pcmcccîonc della. Sede Apostolica per cinque
[ anni co’! titolo di Chierici Regolari: alla fine l'anno 155 o.
. Giulio …. lor conceſſc di far libera , & affoluta profeſ- .
'! fiona, co’] titolo di S.Paolo Decollato,& infieme li fece \ z ‘

. partecipi de i prìnilegi,che hanno i Canonici Regolari La-
Ì teranenſi; ma la fetta principale della Chick: è a'zs. di
i Gennaro per la Connerſione di S. Paolo . sì che molto i
| propoſico ſù questo ſito l’anno 1 596. auanci—della Colon-
! na Antonina, ſopraldi eui haucua Silio V. dîrizzato ma.. ‘
' :statua di S. Paolo , & effi dcdicandogli quella lor Chiefs

l’ornarono di varie Reliquie de’Santi. Quì i‘Mufici
della Cappella Pontificia nella anreiima \nu-_ ,
no belliffimì Oratorij . E quiui è la Cou-

! gregarione, di S. [none , douc fi ragu-
! nano molti Prelati , & Auuocau
b per trattare , e difendere le ' ‘ : *
| caule de'poueridi que- - ‘ }
ſ ,) ih Città .- ſi  
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Nellxpìun vi è la Colonna alzata dagli Antichi in‘
honor d'Antonino, : poi da Sisto V. dedicata à San Pao-
lo ,e vi è la Fontana ,ch’è di finiſſim: pietra. lntoroq yi
ſonoì nobili Palazzi degli Eccelle‘ntiffimi Aldobrandml .
architettura di Giacomo della Parra, e poi del Maderna;
de’signori Veralli ,comîncîato da Giacomo della Porta..»
dc’antj Spad: , cdejMaxchcfi ch Bufalo .

Dì 



  
Di S." Marie; defla Pietà . *‘14,

—‘ Faranna Ruis del Regno di Nauarra ,Cap ellzno in
« . S. Caienna de'Funari,con l‘occaſionc del ’Mac sà-
to,che in Roma (i celebrò nl xs 50. (\ moſſe con’alcri à da."

' rg albergo a’poucri Pellegrìnì,c li rzccogh‘cua in’ma pic-
ciol: caſa, done hora è la Sagrcstiz di qucsta Chieſa: ma
perche-viddc, che lì era fatta la Comàzagnîa della Trinità
per quello fine, applico l’animo [uo : ’Vn’alcra opera non
meno pia: età di raccoglierei p0ueri pazzarclli. .

Per la cura dz q:.cſh (\ fece vna Còngnia l’anno 11361;
4 elfapprouo Pio IV. : fabbricarono quella Chieſa con lo
Special; vmto per ]a'decla opcxa. Vellano (acchi verdi .
& hanno per'mlegna l'lmagine della Madonna , che tiene
jl (uo Pigno morto in grembo, però à 5. Maria dcllaPiecà
e dedicata la Chieſ: . Di quelli poucrellì ſi mafia in pietà
vn; Veneziana, detta Vincenza Viara de'Rîcci,lafciandoli
hercdi di-‘tucci—i ſno'i beni . Festa patticolarc qui 'non fi—‘ee—
lebra della Madonna; due-altrc ſono le proprie. Vna di'
S. Catciinà Vcrgine,e Martire,:ì cui hanno faita vna Cap-
pella, perche‘ il detto Cappellanqcominciò la prima opa
ra dc'PcUegtini nelle fue stanze :I S. Caterina de’Funax-iìi
l'altra è de [4 Santi innocenti . : :

ſi Elena la protenione di vn Cardinale, & b? il (no Preo- _
làco,x& altri Deputati ſecolari. - — . ſi -
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Drake"; s:,ſm , : Gialiaoiſſè-à piazza
' " di Pietra...- . 15.

v\Faltm più antico (optanome fi trou: duo gì que.
— : Chicſa, & e in Trullo, che nel Greco ſigmfica [:
volta di ma Cuppola . Qualche Cuppola doueua all’era

nelle rouine delle anticaglìe, che qui ti ,vedono , e Balill-
cz era. stimua . Altri vogliono. che fiano dl .vn palazzo di
Antonino "Pio. — ' * -

Altri di vn Tempio dcdicaeogli doppo morte. Il che
è più conferma 5 quello, che nella vita di lui [crine Giu.
lio Capitolino . Hora qui ti dice à [Zazza di Pietra,?crghc

I om    
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' Yom" qui "habìcaua qualche nobil pen'onaggîo di quem)";
mc ,ouero dall'Hoſpicio dpfpouerj ſiPrſſeti , quph' fi llimen.
tzuzn'p qui nell’antico edificio ornato toi: graffe colonne
[cannellate , che credcſi foſſe la Baſilica di Antonino ng.
peratore ,quantunque il Marliani lo nicghì. ‘;

Della prima fondatìone di questz Chieſ; nulla habla;
mo \aluo , ch'era ma delle Parecchie loggetta all'anuq
Collegiata di S. Myrcelloxomc iui fi dxſſe . Poi ue filmi—
ca la cura la S.Maria in Aquirio da Pio V. e l'anno m,,"
Gregorio Xlll.dicde la Chieſ; alli Frati della Trinita‘dd
Rìſca eco, con ſpenna di farci vn Monasterio; nè nom
doui commodo fico, : pìgliandonc vn'altro fotto il titolo
di S. Franceſca ,come ti è Vìflo , laſciarooo quel}: l'uno
uu. alla Compagnia degli Albergatori . . — ſi _
Quem in S. Eulìachio haueuzno ma Cappella , edu

l’aopo :; s ;. dedicarono è San Giuliano , di cui non qui
fanno infetta . ‘ ; - ſſ

pe'Sdnii Manto Vifioéſio ', B-ſitblamo ANM-
" ò-fllgffîmdro Martire Tebea. 16.

Ella ‘Bertagna maggiore , che dìuîſa în lnghìiqenyq
\ Scotia, e cinta dal grande Oceano, flariua negliu»

a: dei Sſgnore 561 . fù vn gran ſexuo di Dio,dccco Mmm.
ouero Mamma,: dal volgo correttamente dccco-Maw.
A lui è dedicata quella Chiefs , & à Santi Bartolomffl
Alefiandro deni de’ Bſier amaſchì . Vi è la Compagniu
de’Becgamaſchî; è Chi: :; nonmolfo grande, mazbglhſſ
ben tenuta : vi & Spedzlm ſi maritino ZiceUc . Si diman-
da quello luogo di Mahueo , ouero Maemo , per'eflerquì
alcune memorie delfanto Veſcouo così detto.” Vi" foſſud
alcune Reliquie dc’Saoti . Parrano l'Imagìne di s. Bam-
10m60, : di S. Aleſſandro per‘lnſegnaſſ (cpr: i {accbrſiko-
mm” . ln fomma fà da:: quem Chieſ: in buone mum '.sj
xcr hauerlnſida’fondamenri riflorata, sì peucnerla prom-
a d’vo buon numero di Meſſc , & haucrci fatto 4 cam

'no Spedale per li poueri della Natk‘me loro . —-
Qu: cangiante è il Seminario Romano fotto [; cur}

de'Padri Gicſuìci con bella fabbricz. one in gli find.”) s'alm
* " men-    



Lumutano!

  
  

  

    

  

                

  

     

ſſmencanò molti giouam‘ , che: parte veflono da lccolarî . ſi _ ſi ‘

ge parce di luogo , e chiamanfi (;_onuittori , 8; Alunni ; U ìſſ'

',- qucsti vlcìmì fono à ſpeſcd'alcum Capitoli di Chieſ: [nan- '

ſi tenuti : e ne hà cura l'Eminentiffimo Cafagna] Vicano .
il palazzo vicino de'Sìgnori Creſcenn) è architettura

lli Giacomo della Porta . ſſ

Nella piazza vi è ma Guglîa con lettere Egittiane .
Nel vicolo dietro à 8. Maria in Aquin‘o la facdltzì

freſco , dou'è la Giuſh'tia . è di Polidoro .

D‘. ‘- MMV.‘ i'} ANNOoſi 170“

S Maria in Aquirio, detta da'giuochi Equirij, che qui è
> Martefi faceuano, alcrimence s. Eliſabetca in pia:-

za Capranica , ouero la Chieſ: de gli Orfanelli , è Paloc-
chia. Hi molte [adulgenzc conccſſele da diuerfi Sommi ‘
Pontefici .e ſpecîalmentc da Paolo III. per li detti Otſa- ; .
nelli . Quelli fono poucrìl-‘anciullì, orfani per lo più di 1 ſ % ':
Padre, : Madre, c’hanno per la pietà, e magnanimità del- - ‘
l'Eminérifflmo già Cardinale Antonio Maria Saluiatì Fio. "
ccncino,ſſ habicatioac. gouemo, & ammaefiramenti in tal
luogo, dpqe fondò, e dotò per quello effetto il Cdllcgio,
che ci fl vede con grandiflìma ſua ſpcſz, e rifece anco la .
Chieſa, architettura di F::nce—ſco da Volterra.
A laco di quello luogo è il Collegio di Ciprinidi, dove \

fi mantengono molti giouani studemi: & è così co no- I
minato dalla Fa meglia, che lo fondò per qucsto . ' ì ‘

ferro, che fà il Cardinal Domenico Capranica, ‘
oue è vn’ancica, e bella Libraria ': penna .‘ .

E ne hanno cura i Signori Guardiani ' \ : e .
della Compagnia del Salua- i' '

ſſtorc in S. Giovanni, , ,. .,, i
.E; .' fſi"“.';tàterauo; ' «)?-'— '

. . . '



,-’\

v; s. MMA dehWa… :s.
Agrippa Genera di Cefar: Auguflo fabbricò que

> fio Tempio l’anno quartodecimo di ( hrìsto. elò
dedlcò à tuttii Dei; e particolarmente à Gione vendica-
tore : & à Cibele madre di tutti i Dei, poi à Marte, e Ve-
nere :e per qucfla cauſa tìgynyi nm; le nicchie, le quali E

L ſſ. ſiſſ _veg— 
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.… veggono 'denſitro di dem Chiefs, di molti idoli, e Statue,

dqnde ſorci il nome di P A N T H E ON , cioè di Tem—
pio di tutti i Dci , &:- è filmato il più bello, & il meglio in-
ceſo di tutti gli altri; e per quello n'hanno effetuato pen“-
tiffimi Architetti . fi— crede, che il Portico fia (lato fatto in
diuerſo tempo dal Tempio, vedendoli 'diſgiunto il lauoro
dell'vno,'dall'alcro . La magnificenza di quelle) Portico è
vcrzmmxe di (lupara, particolarmente nella qualità , u
groſſezza delle Colonne, che mjſuratc col palmo Roma.-
no fono groſſeſi paluii ſei ,e minori z9.ſſſila pom di Bronzo
ristorata da Pio [V. larga palmi zo. c minuti due,- la la:.
ghezza di tutcojlfl'empb , cioè il ne'tto'fra muro ,e mu.-
ro , è “palmi“ e94. ,B: altrettanto è la fu:;- alceaza , cioè dal
pàuimcnto fin ſoctojl labbro dell’apertura di [opra . Hà
quella gran machina vn lume (olo nella parte (upceìore ,
la puilarghem è palmi 36. e mezzo,]; grofl’czza-dcl mu.
to, che circonda il Tempio è palmi 31. . ſi
a Poi fùìistorato da Settimio Scuero,c‘da M.Aurclio An.
tonino Imperatori , perſi'ſicſſerc stato deformato dalla fan".
ca' , che lo percoſſc l'anno di Christo nz. - ' ‘-
.- «ſi- Maſſnell'anno 607. Papa Bonifacio [V. imparò nello
Tempio da Foca lmpcracore ,elo dedicò—al culto el ".
ro Dio , in'hooore della-ſua ſantiſſima Madre , e di tutti i
SonciMam'n' . Preſ: anco da molti Cimiteri)" di Romi...-
y_emiono carra di cor i di- fanti Martiri,- : li ripoſe in que;
(la Chiefs: che per cio fù chiamata S.Maria-ad-Martyree.
Ma Papa Gregorio lv. ordinò p'oi circa l’annoszo.chc

ſi—faceſſc la‘fcfla diſimrcîi Santi per purea la Chiefs: don.
dc ſeguì , che quello Tempio fuſſe dedicatoſſnon (olo all:
;Beata Vergine, laſidìxui Imagine dipinta da S. Luca qui [i ‘
ſiriueriſcc , & alli fanti Martin" , ma anche. vnincrſalmcnte ;
a tutti i Santi. QxeflaſChieſa è Collegiata; — . -. ?
\ _squo— il Pontificato! diſſfiugenioſſ IV.. minacciò ruîngſpcr
la ſua antichità , e per i terremoti , nclla'Cu pala , ma fà
da lui ristoraca , e coperta in’alcunî luoghi iſſpiombo; &
anco da'ſegucnti Pontefici hebbe alm" n‘stori .
. \ ſiVi ſhno due Cdmpîgnieſi. VM che fle'Virkuofi-fù dec-
“, non encrmdoui le non yerſouexh’cſſemùaùo arti d’in;
gagne, comeſſPic‘corj, Apollinctcſſi, Ricamawfi,exfimigliantà

. ' ſſ X 1- : fù
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.e fù detta anche di Terra Santa dal primo ſquondud-e
Canonico di qucsta Chieſ: , che fi chiaman: Dcſiden‘o ..
Qgelìo ritornato à Roma l'anno 1543. *dalla vifica dei
Juoghi di Terra Sanca,mcnue più volte di quella diuou‘o.
mc ragionaua con gli amici, ſi_nſolſero di- far cìuesta Com.
ngniz . Perciò oltre l’Oracono-‘per cantare: oro Officij.
hanno in Chieſ; vm particolar Cappella dedicataz-à San
.Gioleppc , la cui festa folenncmente cekbnno , e mari.
tano Zireue . . “ ‘

L’altra. Compagnia fi fece dìpoî , l’anno 1578. per?“;
compagnare il ſantiffimo Sacramento, quando ti porta à
gli ammalati della. Parecchi; , up:: xmanceneflo degna.
mente neu’Alcarq—doue fi conſema’. Ogni prima Dome-
nìsa del meſe fanno con’eſſo la proceffione dentro de]];
_.Chieſa ,- e fuori vn: più ſoleone il mercordì trà l'Otmz
della [ua festa , nel qual giorno liberano Vn prigione pu
lavica.... * ".‘:ſſſi;

- Quì frà gli altri fù ſcpolro Perino del Vega, Gio. dI..-
.Vdine, che rimuòil pinger le grottelche . Taddeo inca
chero , l'ammirabile Raffael Sanrio da Vrbino, il cui Epic
nffio è di Monſignor della Caſa , & il diflico del Bembo;
. , 11): bic efi Raphael, timar”: , quo jbſpim vinci \ L'
' ‘ Rerum magna Hm" , amarico“ mm" . ’:

ll fronrcſpicio del-Pomcoſiè stato ritarcico da— Vrban
.VHI. e fattoui fabbricare duc Campanili . Onde {Guai
detto Portico vi fono quefle duc lnſcriccioni. "- aſſ ”.

ſi Pantheon zdificium toto terrarum Orbe celeberrimi
nb Agrippa Augustî genero impiè loui-cccſſeriſquc mendu
cìbus Diis,.‘a Bonifacio IV. Pontifice Deiparz , & Sanfflt
Christi Manyribus piè dicatum. . Vrbaous Vlll.Ponc.Mu.
binis ad campani-zris vſum turribus cxomauìt , & nom
comignacîòtzc muniuic. An. Dom.!fiDCXXXlI, PomiMX,

   

    
  

 

    

   

   

   

    

  

  

   

   

  

 

   

  

 

   

E l'ilzra djce: *= «n . ſſ "{

‘ Vrbanus Vlll.Pont.— Maxi niuna ahenci lacunarîèu-
' | ,liquias in Vatican: columns: , & bellica tormenta coni

’ nani: , V_t 95:on inutili: ,& ipſi ptope fame ignota. fia
IGM



 

     

   

  

  

   

  
   

 

  

   

  

  

  

    

  

       

  

MODERNA. 329
n rem in Vatican'o'îemplo- Apostolici Sepulchi-i ornamené

( ta , in Hadriana Arce instrumcnca publica: ſecurimis .

: An. Dom. MDCXXXll. Ponuf. IX.
)

l .‘ In quella piazza della Roronda è ma bella Fontana.»

\ Jabbricata da Gregorio Xlll. & vn bel Vela di porfido .
‘n che ſeruiua per lauare gl’antichi Romani nelle Stufe , à
1 «:mmmmo fimile ſcriuc Gulielmo Chou] nel ſuo Di.

\ (corro delli Bagni antichi,efferc nella Chieſ: di S. Dionia

: dio in Francia ; e vi è-per la gran robba ,che vi fi vcndſi)
ſi .quafi perpetuo mercato.- - -
; ; ll palazzo è. man manca dc'Sîgnorî Creſcencîi Roma-

‘ mi è architettura del Sebregundi,di cui anco è l'architettub,

ſſn della Chieſ: della Madonna del Plauto . .

Di S.Maria Madam; 39:
Esſendoumd predica; questa ſanrìfflma—‘donna, ed: i ‘ 1

- gli Euangelìstisc dall‘ìsteſſa bocca di N. s. è marmi. ‘

glia, che niuna chieſa-pfù antica di quella non (1 troni in

»Roma à lei dedicata ;dclla ſua fondazione altra cola non

poniamo intendere, (: non che fù già vnitaſi alla Compa-

‘gniſſ‘l del Gonfalone, & hora è libera delli Rcuerendi Pao *

dti Minìstri degl’lnfcrmi. . - ‘

. Hebbe ]: Religione di quelli Padri Chierici R alari
Ministri degl’lnfermioriginc dal P. Camillo de Le lis dì.

Bocchianîco Terra della Prouincia di Abruzzo nel Regno

di Napoli., il quale cfleudo (lato prima Soldato,& duomo

del Mondo, conuertico poi ‘a Dio, con l’occaſione d’vna ‘

.piaga, che gli venne alla amb: destra, fi pole à ſcruireà ; , 57“.

= l'infermi dello Spedale 5831!) Giacomo de I'lncunbili ,

iRoma,clone eſſendo per la .ſu: gran charita stato fatto ;

'Macstro di Caſz, ? vedendo i parimenti grandi,:hc facc- '

nano deni inferml, maffime‘ nell’vltſſima. agonia, per conco

dc'Sacerdoti,& altri ſeruenti mercenarij, fù inſpîmo da

-Dio il fare vn: Congregationc d'huomini pii , e di miſeri—

:.cordia , per ſupplire alli deni mancamencî , hauendolu

dato principio ncll‘vlcimo anno di Gre orio Xlll. Cono-

—fcendofi poi l'vrìle grande di quello lo inumfù nel 1586.
. con

    



  

partc del Mondo agon
mele fi mette fuor: il

fleece in Croce , morendo p

1) Er’cſſcre stataſſquì l‘A'rìc dd’CopellariNî-èrcflatoqlle- ‘

zza. *R 0 M 'A.
con Brcue Apostolico confermato da Silio V. che' poi pe:distingueſirli dagli altri Chierici Regolari, ad'inflanza' djeffo P. Camillo , lo.; diede facoltà di porm- la Crgce dipanno Tanè lopra ['l-labico.
(. 'Eù po: de tra Congregatioue nel : 39m]: Gregorioxlv,netta ìn Rcligioncffinalmcnce da Clemente V…. diuna.uo confermata.. . . . _.. '-. Hanno quelli Padn per particolar’lnflîtuto, e :le-fannoil quarto voto lolennc , di ſeruire non ſolo à gl’infcrm‘i degli Spedali ,ma-loco di aiutare il ben monte gl'infemu' \agonizzami delle cafe priuace, eciandìo in tempo di polls.e però in molce'Cltca‘ rono chiamati anco i Padri dcl BeaMonk,,- . - _ : zzS’impiegano ancora in quella Chieſ: nell’aìu’nm i…ſziper mezzo de i fanti Sacramenti,chc loro ministranomn-dc molto ſiì groppſico fù ligne; gato q‘uì‘fic'apjto ad’vnadîuoca Cdmpagnia fatto il titolo Hella Natluità dl NÉ
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,c'ha‘ per? lnſh'cutp di ,raccoamndare à.Dio l’Aùiniéagonizzanri . Cominciò quella.;ſanta ?òp'era nella Cdi s. Agostino , .e ſì congregauano ſii'u'v‘na Cappella dell;ſſNaciuità; ma nelle Caplculau‘onì trouandofi 'varic diffici-là , quì furono ſpìauacc nel lo stcſſomn‘o , che ai quella;«Compagnia ſ-diede principio ,che fà del 1616. nel 4-1;ancora Paolo V. l'approuò - ' ' ZuOltre le private ormoni, che li fanno da quelli Fmellî.: Sorelle ogni giorno per quelli,c‘he [hnno ìn qualſiuodſſd' izzando, ogniſi tem Domenica:“!
ſantiffimo Sacramento peſir n'è hm.in memoria , : rìuerenzſſa di quelle ,- che Noflro Sign°M_

cr noi ; e‘ quà Vengono Mldella Compagnia à pregano per chiunque fi trend;-quello eltremo pallo. -. ſſ — 'o l

Di S.— Saluaton defle Capac.- zo. ' : *

sto ſopranome, : ſi diſſe anco della Pietà , perche uifù prima il nome della Pietà,: poi l’anno 1196. 'i 5 fa._ cc quella Chick. con la c_ura dell’Animcvdcdlcztì 31 335 ‘
"BW-  



   

   

       

  

 

   

   
  

   

  

           

   

3 t‘
uatorq , e con due Veſcoui venne quì à conſacrare Î’Al‘tar
maggiore Celestino …. . .—

‘ V1fùfonduſimàſſcompagnia'lſi'anno 131). co'] me:.
u_o di D.Vicrorio Accorenſc Maroni:: fotto il titolo dc’sì.
nApostoIi Pietro, e Paolo, hauèndo per fine l'aiutarfi
nello ſpirito per via di conferenze lpiricuali , dîſciplina...
ogni mercordì la ſcraz‘e fanta communionc ogni meſe .

ll pplazzo qui vicino, doue habit: l’Emigentiffimo Ro-
ma . e diſegno d'Ancqſſnio _d_a S.,Gallo .'_ſ 1 \

y
. < y , ‘ . =‘;

Di S. _C'roqc dMonte Ciloriſſoſi . " 2 :.

S Croce à l‘onn, Cirorip,è luogo di Monaàxe dell’Or-
* dine di Sa-Fìſiîncesto Oſſcruanci. Sidia! Monte Ci-

torio , perche q và: fi Mtaua il Popolo Romagò, per creare
i Magistratì in'vMoogoquà vicino , che dimandauano Sc-
pca, cioè Scrraglidſſgîtiene che foſſe Fatto questo mou- .
te della terza cauaca " ſipiaencz; , Golonna Antoniana; , ſi

Quanto alla prima ſcîndnîìone i questa Chieſa hab-
biamo c_ſſlze L’aſſnqo. 139°. algunedonn; pie,, d' pc,; del
Padse’È‘àà,ÈianceÉo,—Givhimno—quì mm;"È ſlgaou'oſ- '
\eruanza dcl Terz’Ordine, & in brcue tanto crebbe il nu.
metoſche'bìſOgnòyigl-îàrfi un?altrz' caſà v‘icinà , dedîczna
doti \mu—lla Croce , Ì'al—tu‘ allanncertionedeHa Madb-
nz,dclle quali'poì Pio V. fece vn ſolo Monasterio , obli-
gandolc alla cofcffionc ſolenne,e-rjparò ]: Chieſ: ſotcoſi
il primo cito odclla fanta Croce, dx cui n'hanno vn pez-
zo . di tant'altro. Reliquie per diligenza d’vna Monaca ri.

ſ:,ruaro- dal [acco di Roma del xso7. Fanno ancora [: fe-ſſ.
‘ fla— della Concettione della Beatiffima Vergine ,pet' ,

effergli dedicata la me tà di questo ſqcro luogo.
, 5 qui vicino dicono efl'er Ia Comuna , one

ſſ — s'affiggeuano i nomi delle Tribù.
che eran citate per l’electio- ‘

nc dc’nuoui Magi} '
Mati.
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RlONE DI CAMPO MARzmſiſi-È
- \ M di Roma hobbeno molci Campiſſh

co le mura,'oltrc à :quelli, che haueulfl
/ .' per la campagna più lontani . Frà quel;; vuo ſù dccco Campo Mano, anzi gran

de, giungendo fino à-Ponce Molle muſſ _. -di Rè fatti crudeli Tiranni . furonoſiſm‘ſi
éiau'ſſ, & 'no… Campi diuiſi .frà'l popolo ,‘dandone RI…,“; poſſcdeua ,- levarono però quella parte più vicini:!
Tenere, che pcr'eſſer dedicata ai Marce, fù detta di Cam-po Tiberina, e Mcho , perche cx v_em'ua la giouentù Ro-
mana ad-eſſexcimrſi in Varij giuochl Martiali ;dall’alcm
parte poi ſocto ilſſ monte della Trinità , eſſendoci Hem". \
n’hebbc il nome di Collina degli Hortî .

Hora trà } moderni Rioni qucflo di Campo Marzo,!!!-
gli antichi dedicato al Sole, & a_lla Luna, per questo forli. , hà per'lniegna m:; mezza} [una … campo turchino.' i Quem} RiQne na i bellzſſzmi palazzi gie gli ſſliminennjflîy».' * "‘ ml
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MD DE:"RN A. "3-3;
‘di Peretti. Gaetani, e Borgheſi: Le vigne di Papa Giulio ,

  

 

   

                            

  

  

Jxìnizà.
f-'-V .'.‘ _',A . ‘. _

Di S. Biagini Man?: Citorio . rlſi ‘

D [ questa Chieſ: altro non habbiamo , fa non ch’eſ-
ſendo voie: alla vicina di S. Ambrogio con la cura

dell’Anima , ſù data con lo steffo oblìgo ài Padri della...
_Somaſca. . terra ne icoufini di Milano , e Bergamo; doue
l'anno xszòwn Gencilhuomo Venetian0,decco Girolamo
Marini, vedendo, che per la carcstia morìua gran gente :,
mafia è compaſſione , contentandofi di pane , & acqua...-
ainuua à tagliarcì gram", per poccr louuenire a'poucri .
Poi fondato, che hcbbe varii luoghi da mantenere orfa-
ni , ritornò à Somaſca, e ſantamente vi fini i giorni tuoi.

Cominciò questa (anca opera co’] nome di Hoſpedalez ;
e ve la còſermò Paolo …. l'anno 1540. & a’Sacerdoci fù : x ‘ ’
dato il goucrno d’effi, : che vi poteſſerocelebrare‘ i dini.-
nì Offiti), fecondo il rito Romano,e Pio IV. gli fece eſſcnti ’
dagli Ordinari)" ,: la: diede licenza di fare Constitutìoni. '
per vîuere in commune; & alla fine Pio V. gli ammefle
alla proſeffione di tra voci ſolenm' forte la regola di S.A.
goflino, co‘] titolo di Chierici Regolari …della Somaſca...
ouero di S. Maiolo Più loro proprio , da vn'a Chieſ; di
questo Santſio , che in Pania lor diede s. Carlo Cardinale
Borromeo , e l’hanno fatto capo ,emadre di tutti gli al-
.ui luoghi loro. - . .

Se degli Orfani in Roma non hanno questi Padri, co-
me in’altre Città , la cura, forlì fù, per’eſſerfi prima fon- , *
data quell’opera, “came fi diſſe à 5. Maria in’Aquin'o. Poi ‘
Clemente vm. lor diede quelladel Colle io Clementi-
no l’anno 1 593. che da quelìo Po'nceſice he he tal nome.
Nel qual Colle io {E tengono in’educau'onc molti giona—
nì nobili,i_qua]gi s’insttulſcono nellclectere ,ebuo'm' coff
fiumi: evt ſicelebra con gran ſolennità- la festa dell’Af-
ſuncionc di Nostra. Signora . . .

il palazzo vicino di s. Scuerin: e‘ architettura di Mar.
tino Lunghi vecchio. D
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834 . _ - R° MAT"- … _
Dì S.MaÉ-iaincmpo Marzol- -— a . :

r—ſi

P Er la perfecutîone cominciata gia [Leone [(auto în.)
conflantinopoli comm'] cùlm'ddle finte Imagini ,

{urano forzati molti Religioſi abbandonar'i Monasteri‘ i
Greci: , e vennero :\ ricoucrarfi in quelle parti ,!trà’gàî:
furono due Monastcrii dì Monache forte la regola d'u s
Baſilio,che fuggendo di là portarono ſeco le Reliquie,
& Imagini , che nelle Chieſe loro conſeruauano . Vno' Ji
effi pigliò porro-in Napoli,:loue fecero vn: Chieſ: i Sql.
Gregorio Veſcouo della grand'Armenia, il cui Capo [Zi
ueuano portato [eco , ccn'altre Reliquie: à quelle poi
ſuccedcndo altre Vergini di Napoli cangiarono la regali
di S. Bàſilio in quella di S. Benedetto. Lc Monache del—
l'altro Monasterio sbarcarono in Campagna , hora dem'ſià
Tara di lauoro, e di là vennero :ì Roma. . - 2’
Welle ſ0pra lc ſchiene de'Cameli còduſſcro il Corpi

di S.Gregorìo Nazianzeno,& alcune [magîni della Bea}
«tlffimz Vergine, e nel paflare dì quà,doue era vna’picéio'i
la Chicla della Beaciſſima Vergine , i Cameli non pum
ron muouerc pur'vn paſſo più oltre , come p‘er‘lungz’ie
continuata tradizione ſi racconta da queſlc- Monacheàfi
Poi l’anno 7547. preſſo della {leſſa Chicſa della Midoun!
ne fabbricarono vn'alcra , e mettendoci il Corpo delſſſllò

‘ detto S. Gregorio , da lui n’hcbbc il titolo ,- e Papa Led“-
- nc lllJe offerſe m-olci- doni . , . . '

L'anno poi 1580. Papa Gregono X…. sì 'per l'affeffld-
ne , e pietà vcrl'o s. Gregorio Nazianzeno, sì erclx'eil
ſacro (uo Corpo [lana in’ ma picciola Chieſ: ebu‘cffl
quello Monalterio naſcosto , gli paruc benq , che doueffe
vicire il maggior ._luce, per’eſſere da tutti riuerito ,- : dop”-
o hauer fabbricato nellà‘ Chieſ: di S. Pietro vna dignifſi
una Cappella,ve lo traſporcò con gran ſolennità,e pom-
pa , laſciandouenc quì vn braccio . ſi :

* Hora ſì è rinouzco buona parte del Monaflerio, nou
vzg : faccina. da_questc Reucrendc Madriſſ - ‘
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. MODERNA. zggj

Diamond deìPcrfim. ;. '
Vcsta Chieſ; è antichiſſxma , perche fù data da San
Zaccaria Pzpa-zlle [amache deu: paſſac‘ſia Chieſa ,

quando l’anno 73°. vennero di Grecia,come ad‘cfla hab-
biamo Veduco . Poi il x568.'Pio V. la dicdc—con la curi“
dell'Animeà i Padri di S. Sabina , perche effcndo là sùì
poco buono l'acre , quì ſi poceſſcro curare in'occafionu
«!?-infermità . Perche ſi dica de’Perfccti non (i sà ,fonì da
qualche Fameglia di quello cagname quì vicina .

Qui prcflo e il alazzo dcfgran Duchi di Toſcana in..-
Oampo Marzo: : proſpcmua dentro il cortile è opera
del Palladio .

Di Santa Ceciliu. 4.
D Ve altre Chieſe non meno antiche di qucsta Furono) .

mcritameme dedicate alla nobiliffima Vergine , u . ’ ‘
Martire S.Cecilia,haucndo confacraco tum“ uc questi luo- )
ghi con fmi dìgniffimi della ſua perſona,comc vedremo? 1
qui“, & habbiam visto in Tralìeuerc, poiche l’altra,ch'enj
àMontc Giordano , al preſence non vi e' più . - ’

Quali in’oblio andaua la memoria d'vn sì degno lua-
go per l'abbondanza, che di Emili tcſori gode Roma, {e i
cafo“ non fi trauma vna pietra, che di questo luogo dana
cerco indizio , dalla Compagnia dc’Maceruzari , a’qualſ
fù conceſſa questa Chiefs, e fù l'anno 1575. e perche cflî '
hanno per loro Auuocaco S. Biagio, in lui haueuano can-ſſ
giato l'antico titolo , che haueua queſia C hiela di' Santa ' \ .
Cecilia, con tutto che di lei ancora faceſſero memoria. ſi i .
Non cominciò però quell'anno la Compagnia loro ,- ma ‘
il rsu. con vestìre facchi bianchi, portando per’inlcgn:
l’Imaginc di San Biagio . ‘

* Grande allegrezza hebbe il Cardinale Sſondrato Nipo-
te di Gregorio XlV. quandoinceſe quello, che nella ſu-
dem pietra fi leggeua , perche eflendo egli diuotiffimo di»
Si. Cecilia, acciò fofl'c quella bene affiliata, vi fece venire
alcuni Padri di s. Domenico , afl‘egnandole, mentre che
villa, le cafe ſiocccſſaric per manrcnomifi,‘& cfl'endo flat;

COI]
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3-36 R O M .A "
con buona ſodisſzrtìone della ſudcccz Compa 'nîa;poſſ°.‘
no anch'e. :,come le altre Confl-zcernjcà ,: ſſ ilare lu
diuorioni loro , & altre opere di charitz‘ .

}
. Di- San Lorenzo in Lucina..- . 52

Ve fame 1: cagioni,per [e quali li deve à guesta Chie:
(a xl {apranomc di Lucina . La prima e, perche cſ

fù vn Tempio dedicato à Dian: . che fà anco detta Luci.
na . L’altra pxù giusta ragione di chiamare questa Chief:
ìn Luc'ſſ : è , perche la fondò vo: ricca, e nobile Geutun,
donna omana , detta Lucina .

Poi nel 1606. Papa Paolo V. per due vn conuenienteſſ
aìu co {pitituale à quefla Parocchia (c hc (enza dubbioè la
maggiore di tune l’altre , che ſono dentro la Città di Ro.
ma in quanto a‘] numero delle Anime) lcuò i Canonici ,
e Beneficiari di detta Chieſ: , & estinco il Titolo di Colle-j
giace, la diede alll Pzdrî Chierici Regolari Minori,:ccio.’
che da cffi foſſc in perpetuo officiata , e ſemica , & hand.
l'ero cura della Parecchi: , la quale con grandiffima dili---
genza, e charìcà efl'ercîtano per (è fleffi,e non per Preti ſ:-
colari, mantengono [: Chieſ: con molta pnlicezza, con.
continue prediche, conſeffioni , & ammihìstrationi de'si-
tiffimi Sacra menti ;e per’omamento dell: Chìcſ1,e com-
modicà de’diuinî Offitij hannoſcostaco dalla Tribunal'Al-
tar maggiore , acciò di dentro ſi faccſſe il Choro; vguz-
Eliarono al pauimento ſudecto il Fiano dcl Portico , Bu
anno [peſc molte centinaia di cudi in vzſi d’argento ,

parati d’Alrarì,e Chicla,0rgano, &altrì abbellimentiſhz
ogni Sabbato (era lì cantano in detta Chieſ: con buoniſ-
fim: muſica lc Litanie . & altre lodi della Madonnzflu
ccndofi innanzi da mo dellisteffi Padri vn ſermonein la-
de della Beatìffima Vergine. Fù questa Religione apprm
nata da Sisto V. l’anno 1588. ad'instanza del P. Agostino
Adorno nobile GenOueſc loro capo, e dallo flcffo Pontefi-
ce le ſù dato il ticolo,c nome di Chierici Minori ; poi l'an-
no l591.Gregorio le. li fece partecî i de'Priuîlegii di

' \ A tutte l’altre Religioni,e particolumécc e’Padri Theatiniz-
} l'lnsticuto di qucsti Religioſi fi fàdiffcrencc da gli alyîy
ſſ pam—  
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ſi MO'DERſi-N‘A. 537
hl particolarmente in’ accendere au’oracion "mentale conti-

nua, & alle pcniceuze corporali , cambiandnlî à vicenda.
, trà di loro nel giorno; ne per questo laſmano di attendere
‘ , alla laluce dell’Animc,con gli efl'etcicij lollti d'altre Reli-

gioni , e de gli [tudi] .
ſi Ha quella C mela lotto di ſe cinque altre Parocchie,che
I {ono obligace à riceuerc il lanrjffimo Sacramento del Bac-
! tcſimo in detta Chicſa , e (uno le ſcgucnci, S. Nicolò in
W Campo Marzo , s.luo alla Scrofa, S, Lucia della Tinta ,ſſ
! l'a Madonna-de‘ll’Orſo , e S Biagio di Monte Citorio.
iſſ Sisto lll; la dedicò à S. Lorenzo Martire ,e dapoi da di-
ſiiî ucrſi Sommi Pontefici & [lara ristorata. L'anno Sito 1650.
! fù notabilmence'ristaura—ta da’medeſimi Padri con farui‘
i vn vago Soffitto adorno d\ buone pitture , & intorno la.
& Chieſ; vi fecero rappreſencare in vari)" stucchi mcffi à oro»
a l’effigie di quei Sanci,c Sance,i Corpi de'quali ſi .conlerua-._
{ no in quello {anto luogo,e vi apcrſero quattro Chor; per
.! la-muſica ,e vi aggiunlero vn belliffimo Pulpito di piccì:

fine , il tutt? con buon’ordine, e bel diſegno ,che per ciò
.: la rendono ma delle belle Chicſe di Roman ſopra la_pſſ
7; porta maggiore dalla parte di dentro Vi è degna memoria
4 di tal ristauratione con la ſeguente lnſcriccione: "
in > D. 00 M» '

j SACRVM HOC DlVO LAVRENTIO TEMPLVM
! A B. Lucina Gallieni Carſ. Pronepta;
; Excitacum _
" A D. Gregorio ad vociuam ſupplîcmonem

Deleaum '
! A S. Benedicîto ll. restîrmum
b A Coeleltino lll. pompa celeberrima

Ccnſecracnm
; Plura post ſxcula

' Religioni Cleric. Minm-um artributum
Eucc'to fastiglo Satellis diſpoſicis
Sandorum ſimulacn‘s exprcſſis _

‘ Quorum Corpora Reliquîaſue recondxt
Laqucari demum ſupcfinduc'ìo

Exornatur

ANNO IVBlLtEl BDCL.
Vi  



  

  

            

  
  

   

  

      

  

 

   

 

338 . . .
Vi e Scauone xl Vcnerdx doppo la »terza Domenica di

Aareſima, & ogni prima Domenica del mqſq vi cſpon.
gono il ſannffimo Sacramento con bell’appararo , e buo.
na muſica , e vi ſonoſecmoni, & altri trattenimenri ſpirì.
tuali ; e vi (”ono li Corpi dc’Sanci Seuerino, Pontiano,1=_u.
ſeb‘io,\Vincenzo, Peregrino, @ Gordiano Mar‘tnri; duc am.
polle dl graffo ,e (anggc di S. Lorenzo. vn vato pieno del-
la ſua came abbruciara , & ma parte della graticola , fo-
pra la quale ſù arrostico .

ll nobiliffimo palazzo qui vicino ſù fabbricato da vn
Cardinale Inglcie circa gl’annì di Christo 130°; [opra leſſ
rouine del palazzo, ,che all’hora chiamauano di Domuiaff
no, poi ampliato,e reſpectiuamcncc ristomco dalli Cardi-ſi
nali Morinenſe, Calandrino , Cibo, Vlisbonenſe, e da Fa-
cio di S. Sabina , & vlcimamcnte accrcſciuco dal Prenci-
pe Peretti .

Delſhntifflmò Sdcrdmmto per la Parecchie...
di S. Lorenzo in Lucina. 6. * - ‘

Ella deus Chieſ; di;. Lorenzo 6 fece l'anno …Si
vm; Compagma del ſaſiciffimo Sacramento, :cgiìg‘

fi portaſſe,comc nell'altra Parecchie à gl’infermi co'l de-
bicp honnrc : ma perche: c_ali Compagnie non poſſqqa‘jdy.
rare (enza qualche effercicio ſpiritualc in beneficio dell'A-
nime loro , fecero qqesto Oratorio l'anno 1615. Vestono
ſacchi bianchi con’vn cordone roſſo, : dentro ad'vno [tu.

da portano dipinto analice. Oltre la proceffione
l‘olenne il—mzrccdi trà l’Ottaua- della festſio

jlegxpus Domini. vue fgnnp ynzlſi
tra ogni prima Domenica del

meſe in detta Chieſ;
di San Lo-
tenza,



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

    

Del Paluzza de'Gaetam'.

E Aîzvîcîno è’l palazzo de gli Eccellcàtifiìmi Gaetani.
di bellifſima vista ſopra la flradz dcl Conio.” archi-

tettura di Vincenzo Ammannati. - — -

Yz Dì
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340; ſi-‘ROMA,’

Di S.Ambrogio al= Corfù. 7.

D I quà paſſaua la via FlAmìnîa ,decta COSÌ da Flami-
nio Conſole , che dal Campidoglio con dure felci

lastrîcolla infine alla Città di Arimirii . Da Arimînì poi ſì.
no à Bologna la fece il ſuo collega Emilio , e dal [un no.
me Emilia ſi diſſe . Questo altre due ne fece , vna daAri.
mini fino 5 Piacenza , l’altra in Aquileia . - ,

ſſ-sſſ ‘ , Ma doppol’auno x465. che Paolo Il. fece il ſuo palaz-
" zo preſſo di S. Marco , qqesto poco in via Flaminia , che

resta dentro di Roma , hebbe il nome di Corſo , perdhſi)
questo Pontefice incroduſſe il corſo da _S. Maria del Popo-
lo fino al detto ſuo palazzo . '

Per Corſo intendiamo, doue corrono à gara gli huomi-
ni, causlli , ſomari , e bufali , & à’vincitori \Ono proposti

‘ palii alla ſomma-dì'-5 oo. ſcudi,che*‘iì gomprano à ſpeſe de
gli. Hebrci habitanti în-Poma. * ' ' " ,... _.

Questſſo corto Vn .cempo li fece in Testaccîoé & altro
volte dal paìazzo de'Famefi per Ponte fin'alla piazza di
San Pietro, ,ſi ſi , .,. ., , ſſ
Quanto alli prèſènte Chiefs“ ,;co’l carico della Piroc-

chia era dedicata às. Nicòlò, e u_puſſandoſyn mz] termi-
ne, s’vm‘ ſà cur'aîcllc Anime à quella di S. Lorenzo in L\;-
cina, e la Chieſa fù data l’anno 1471. da Sisto lV. alli.)
NatiOne dc’Lombardi , che da’fondamenti riflorandolao
à S. Ambrogio la dedicarono , & à canto lc fabbripaxono
lo Spedale per gl’inſermi della Natione, : pellegrini, che

v‘alloggizno per tre giorni . Vestonò ſacchi turchini3u
per’lnlègna portano al petto l’lm: gine di s.-.Ambrogì°» {a
cui fefla celebrano a'7. di Decembre, nel qual giorpo h-

berano vn prigione per la Vime fo_gligno gparitar chllc;
fanno ancora luſiîfcstà-di SnGaſ-lo' ,234. di— Neucmbre; ma
doppo la canonizzacione di eſſo San Carlo aggiunſero al
ſacca turchino Ia niozzetéa roffz,8; 'an’lmagìné >di" SWZN:

. brogio , che- por-cano al petto , vi aggiunſcro l’lm‘aglne dî
. San Carlo . L'Alta: maggiore hà comparticura,c piume…

! ' di Taddeo Zuccaro .  …; pi
. ' \ . : ‘ ‘

777 'u-fffie-ſſſſſiſſſſſſ —
»-" ...MA-«“AL .



  

 

Di San Carlo. 8.

DA quei giorni , che nella Chieſ: Cattolica fi comin-
ciò dal Pontefice Romano à canonizzare i Santi con

cerimonie particolari, non li è forſi veduta vn'altra mag-
gior (olenm‘tà, & applauſo di quella di S.Carlo Borromeo,
che fù l'anno 161 o. nel giorno di tutti i Santi, vincicinquc
anni doppo la ſua morte .
Questo affatto di tutto il Chn'stìanefimo, che in talu

occaſione fi vide, fù dimostraro non [010 infvno straordi-
nario apparato, che {i fece nella Chieſa di s. Pietro in Va-
ticano,- ma pcr’vn commune ſcntimcnco , che ſcopriuaſi
negli animi di curti , fiſſando :“ penſieri in’vno, che le bene
fù allenato in dcliric , e nelle maggiori grandezze dellſi»
Corcc Ramana,cſſcndo fiato Nipote di Pio xv. che gli cò-
fidauai maggiori negati) di Santa Chieſa, nondimeno in-
fino dai primi anni [noi fù [cmpre caſh'flìmo nel corpo ,
& humih‘lſimo nell’animo . Quindi è,chc-non molto dop-
po la ſua canonizzazione fi diede principio in Roma à due
gran Chieſc ſocco il ſuo nome , vna à i Catinari, e qui l’al-
tra, done per lei fabbrica fi [pìanò vn gran numero di cafe.

L’anno dunque 1612. a':9.di Gennaro posta che fù qui
]a prima pietra , trouandow‘ſi preſenti molti Cardinali, fi.
cominciò in Roma à deſiderare alcune Reliquie del ſacro
Corpo di S.Carlo,che ſanu‘ſicaſſcro questo gran Tempio,
e dappo molte difficoltà ſì hebbc il (uo diuoriſſimo Cuo-
re , e l’anno 1614. nel forno della lantifflma Trinità fù
con ſolenniffima proce none portato à questa Chief: , di-
rizzandoſi in vari) luoghi Archi trîbnfali , & Altari ricca-
mente ornati . Hora la fabbrica è ridona il buon termine,
& (: belliffima architettura piantata,è cominciata da 1-10-
norioſſLunghi , alzata , voltata , &“o‘rnata da Martino il
E [io .
ſi gPer' andar’aua Trinità de’ Monti giungefi nella piazzz
dauanci, nel mezzo vi è Fontana fotto forma di Vaſcello,
che nota in mezzo all'acqua, e da bocche di Soli,(impre-
fa del Pontefice Vrbano V…. ) ſpandc veli d’acque , &C;
vago diſcgno dcl Canali:: Bernina .

.Y' : .D‘Ìf '

 

      

  
  
  
  

     

   

       

     

  

  

  

  

   

   



Deflaſànfiſh'ma Trinità de'Morm' . 9. ſſ

LA Trinità fantiſiîma de’ Monti è pofla sù'l mancu
« Pin'ci'o, co'l Monaflcrio dc’Frati Minimi Franccſi di
San Franceſco di Paola, il quale fondò tal'Ordine l’annq
1450. Vena Chieſ: fù fondata dal Christianiffimo Rè di
Francia Carlo Y…. il quale ad’instanza del detto San-ſi

_[0 ] 



  MODERNA. 34;
to, che all'hm-a (i [rOuau-l in Francia , fece comp…: da
Daniele Barbaro quelìo …o, del 1494. E per memoria.,
di tal beneficio ſù conceduco per [perizie prxullegio dal
ſudecto Santo alli- Chriltiamffimi “? . che quel Conucmo
foſſe habitaco, : goucrnaco dalli Frau della Nations Fran-
ccſU . ,.
E nell’anno 1595. 3'9. di Luglio fù conſacrm . Fù dz

Sìsto V. posta trà i Ticoh de i Cardinali, : l'anno 1585. co-
mandò , che in tutta. la Chieſ; 'ſi cclebraflc doppio l’Offi-
tio di questoSanco'. E per’eſſere questo [aero luogo, co-
me (i è dettofacto dalla Corona di Fra_ncia,è tenuto con
molta pietà da i Frati di quella Natiooe,& i Fratiltalia.
ni di quest’Ordinc [fanno {\ S." Andgca delle Fratte. E‘sta.
ta dapoi amaca dal Cardmal’Macxlconenfſe, e dal Cakdi-
nal di Lorena,e da altri _Barom Franceſî,--ſſ& abbellita di
belle Cappelle con pitture dà diuerſi ſamoſi Pittori , Da-
nic] da' Volterra, Zuccari . 8; altri; & în pàrricolarc vi è
la bella'Cappella de'Signòn Bargheſî, & è molto fre-

quentata . Si conferuado nellaſſSacrcfiia molte Res
liqùîc di Santi . ll Clauſiro dcl Monastcrîo &

d’intorno dipinto dc’miracoli del Santo,
che grandemente cccitano alla di- -'

, nozione, 9 vi fono i ritratti '
' ;] naturale di cucci i

Re di Francia .' f '
Vi ‘ '

5 man.. manca è l’habirazione
già de’ſamoſiffimî Pit-

tari Zuccari, da
loro fabbri—

cata , '

 

    
  

  

  

   

  

       

  

  

  

  

  

 

   



 

 
 

 
 
 

Giardina de’Mcdic-ì.
I !. Giardino del Sereniffimo Gran Duca diToſcanLè

fimato nc! Monte Pincio luogo principalmentedÎ
l'aria ſalucifero , c per la vista di gran ricreacione, ve, , 4
doſi di lì non [010 gran parte di Roma,]‘na anco de’ .
lOHWÌ Dolce miglia. Dentro di eſſo e fabbricacî vn..-

. ' ” " pa az-_ 



MODERNA. 34,-
palazzo ſontuoſiffimo ripieno di bcllllſime Statue , orna-
to dlſibaffi rillcui turn“ hnfloriaci, che rende vaghezza , :
maxfauiglia in’vn medeſimo tempo. D'auanci alle ſcale ,
che fanno faccina al palazzo è vo bellxffimo Mercurio di
metallo, che ſpargcndo acque rende gran vaghezza . Alla
prima falli:: e ma Loggia con'otto colonne, e vi lono al-
cune Sabine di pietra lane da ottimi Maestri . Di fuori è
tutto historìato di baffi‘rilxeuì incastraci-,incornicizci con
le Statue vicino ad’effi dentro alle nicchie. D'auanci al
magnifico palazzo fu’… {paxiolo filo e' vn: Fontana ma-
rauiglioſa, perche vi fale l'àc‘qua ben cento ſcalini . Vi
tono pill historiaci nobillffimi,'& vna Galleria di gran va-
lore, dentro alla quale ſi vedono.ventiquattro Statue an-
tiche di gran pregio.: lopra ogni nicchia vna rella belliſ-
fima . V1 e‘ medcſimamence Vn Boſco circondato da ma
balaustraca di marmi con nicchie, douc è. allo à ciaſche-
duna la ſua Statua. Vi fono poi gratiofi [p rtîmcnti di no-
biliffimi ſemplici, che rallegrano in'vn’isteſſo tempo la_-
vista, e confortano l'odoraco . Vi è poi vn monte di Cì-
preſſi facto à foggia d’vn Caſlcllo , ouero Cuppola co'n'
vna belliſſima ſoncaua . Dall’altra, parte in’vn’atrio, oue-
xo luogo ſpatioſo ſi vede l’historia dî Niobc con quattor-
dici figliuoli tutti grandi al naturale di bellifiìmo marmo,
tanto ben fatta , che non li può deſiderar più . Vi è anco
vn belliffimo Obeliſco, che per’cſſere antico, è tenuto in
gran pregio. Alcrc infinite Statue vi tono, che ſaria lon:
go il raccontare; baſh' il credere , che trà gli altri nobil:
Giardini di Roma poſſa tenere il ſuo luogo. '
A man delira nell'entrare li legge in' vn marmo:
Adîturm. burro:. boſpex. in. fizmmo . *vt . vide!
Colle . Hartulorum. conflit): . fi . fiori:. quid
Andes. prabare. ſcire . debe; . he: . bero
Herique . urrſſn'ci: , {fic . aperto: . omnibm.

A man lìnistra :
lngreſſm._boſ}e:. balìa. qua:. ingentihu:
mſimxir . borto: . ſumpribus. fia}. Medici:
Femandzq . explmre. «offendo \ lim.
Atque . :?”. fmczſſldo. pligg]. cell:. mn. docet.

Vil]:

..:ſſ AG.;- .:  
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ma di Bovgbeſqſi.
Hi deſidera vedere ma delle marauîglie del Mundo:non li allontani dà questo circuito, che renza mol-

to viaggio ne vedrà ma delle principali ſul moqce Pin-
cio fuor della porta; e quèflo farà là bellîflîma Vlllà B_or-
gheſia fatta dal Cardinal ;clpionc figuera in'vn :":th

am-ſſ

 

   

  

  
  

   

 

    



    

  

   

   
  

                      

    

  

  

 

   

MODERNA; 347
ample, nobile , di gran magnificenza ,circondaco attòrno
di t'orciſſime mura , che parcvna Qitcà . La perta princi-
pale è amaca ſuperbamcmc di nobiliffimì1narmi,digran-
dez'zſſaſſproportionaca ad’ vn uncoìſicdificîoſſ. Dentro la_-
quale entrando ſivedono principalmente belfiffimi via-
li, compartimenei di ſemplici delli più pretioſz, che fiano
in Roma, e fontane dclitioſilſime .’ Quì .dc'pcro è non ſolo
quello.,chc pqnuicnſi ad’vn bſſeuo , & oxdinaco Gierdino ;
ma ancaboſchi belliſſimi . Vi è il" Varco d’animll'i, Olle
tal'hbra ‘p‘c‘r dilecto ſi pùò :ſſcrcicare laſi Eaccìſia '. ‘VÎ fono
vccelli di diucrſé ſdrti, come Struzzi . Ogni, PauOni , &
altri vaghi animali, che per brcuicà tralalc—id . Arriuando
poi al nobiliffimo palazzo, che elio mezzo à questo fico,
dauanri è vſin ſpacio grandiffimo, e attorno vna balaqstta-
ta di'ìùarmoſſcon be…fflme Fontane cir'còndîaſità da' vm..-
înfinirà di Statue,che ciaſcheduna poſando ſopra vna bel-
liffima baſe , fà vn’omamenco reale. Le ſue mura dalla
parte diſſfuoſſn‘ Tono arricchite , & in'colìrate cuccj di baffi
rilicui de’più pregiati, che ſì trouino,"e cialch'eduno è in-
corniciato di belliffimi stucchi fatti è. fcstoni . E mi mez-
zo à cffi vi *ſono le fu: nicchie , & in'og’n’ſſi'tficchia la {uz
Statua ; e così và ſcguitando da terra fino in cima al ccc-
10. Alla (am.: dclpalazzo è ma nobiliffima Loggia con
dentro ſcdili , Statue, artiglierie, &akrc coſc tali. Nella.
prima ſala fi vedono dodici lmpcradori di pietra. bellx‘ffi-
mi , c*gran quancicàdi Statue [opra le colonne {'che cir-
condano la Sala , e rendono Vna vista’marauiglioſa . Vi
fono anco infiniti Quadri di gran valore, & alm“ òrnamè-
ti. in faccia è detta Sala è la Galleria pgn duc gran tauo-
le di porfido , e due belli vali pur di porfido eccellente-
mente lauorari , e belliſſimi ritratti di diuerſi Principi di-
pinti da valent’huomini, e Statue nobili dentro le ſuu
nicchie , vna infinità di Quadri di valore incstimabìlc , &
in’alcrc stanze all’isteſſo piano [ono Organi , Cimbalì, &
altri instmmcnri rari da ſonare... Auuerccndo nel vagheg-
giare questc dclitîc di non' incorrere nelle pene accenna-
te in‘vn marmo posto in belliffimo teatro di qucflo Giar-
dino , che duce cesì ; .

' WL.



   

 

  

  

  

  

   

   
  

 

   

 

   
  

  
    

348 \R O M A

' . V I LL AE -
BVRGHESIAExPINCIANAE

" Cuſlos . bcc. edito. '
.. Wiſguisſſea. ſ . liber.
Legum. compedn. m. hic. timuſ.‘

’Ito. guo‘. ‘un/c.c. cſiarpz‘ta. que. vale:;
_ Abito.“ quando . mln.. '
Extcri: . magi: .- lm: . parantar .

quam. bera . -
Ìn.‘ ’aurea. fimlo.’«vbi. mafia. arma; '

Tempamm. ficuritas. fecit. ‘
. Bm: .. momto .

Haſpiti . firma:. leges. prxſigerej» —
herm. wtat. '

Sit. bic. amica.. pro. lege;
Honeſla. «volume:: .

-Verum. ſi. qui:. dolo. mala."
Labem. fiiem,

([area. wbam'tatix. ]: e:. fiegerit.
Caueat. m’. ibi.

*TgffZ-ram. amicitize. ſubimtus vil-
licm. aduorſhm. flangat.

Ritornando poi in Roma per l’ificſſa porta ſi’ſccnda giù
dal monte, e ſi prenda il camino verſo la via, che dels:-
buino da ma fonte fi nomina .

Di S— Atbînaſib . 10.

P Apa Gregorio X…, l'anno : s77.iàbbricò questa Chie.
la coll’habicacionc appreſſo per il Collegio Greco ,e

gli afl‘cgnò buona entrata, e quello acciò vſccndobdì quà
. ſſ ' cnc



  

     

   
  
   

  

     

  
  

  

 

   

   

     

  

  

 

MODBÌRNA. 345,
benefa‘m'maestrati nelle lecte're, cſibuom coflumi monia];
feto alle lor patrie à ritìorare i danni dell‘hereſia . E per.’
cſſcreà‘ qucsto fine incaminati , hanno per guide, :: mae-

! fici ì_Padri-chla Compagnimdi Giesù . * *ſ-‘n …
L'architettura & di Martin Lunghiſi vecchio , del quale

anco èla facciata di S. MarialdellîHm-to in Trasteucre . ,_
‘. QzìapPr‘cſſo èn bel Giardino‘dî capo di Ferro ..:l".

…ſir… ..4 - .

L * Di‘Sî'Amom'o Abbate infirada—Paòlim. 1 r. :
-—-—ſſ . . "ſ' ' i

- "\neffiaò‘la H[: che aperſe quella via hebbezil nome di
ſſ .Paſiolina-,.8ſſz vn fico àpzopoſito lo giudicarono i Pa.
.ſidrj Etemicam' riformati fotto ia regola di Sam’Agoflino

,' -in’lta.lia.;pcr”farcî vn Monasterìo, comprando vn belliſ.»
' fimo palazzo , che già fece “Cardinale Flauio Orſino .
\. . .'Qxà vengono dal Nouiciaco-di S. Nicolò di Tolentino,

douefi & detto di questa riforma, per’ accendere nili ([u-
- dij , & impiegarfi à prò dell’Anima per via di confcffiom‘,

: prcdichſi: .’ I ’
Hora hanno fabbricato nuoua Chieſa nc! Corſo ſatm

nome di G'! E S V’ M A R 1 A , e con molla pulitezzſſſi,
i’offitiano; e mi ſetcimana elpongono diuotamemc il (au:
ciffimo Sacramento . 'ſi '

' Di S.G-‘mm'degzjſmmbi/i. nz.
-ſi A Luo ſopranomc héhbe :] principio qucsta Chieſſi, ,

perche fù detta in’Augulìa, dal Mauſoleo vicino di
H Ccſare Auguflo, che inſino ql fiume fi dilìendcua: E per ‘
{} meglio intendere, che fabbrica era qucsta habbiamo,chc : '
z l’anno 1338. il Cardinal Pietro Colonna pcr’vn ſuolega.
gg" 10 doppo morte laſciò, che ſi faceſſc quì vn’ Hoſpedalc ,
‘, con’vua Chieſa dedicata à S. Giacamo , acciò eſſa rino-
}, uaſſe ]; pia, e ſanra memorja dcl ſuo Zio Cardinale Giz-

ſi' como Colonna ; e questa iarà quella, che [là dalla parte
. di Ripetta . Et eſſqqdo quefi'opcra pia gouemata da vn;

‘ Compagnia di nobili Romani,chc per tempo han cura di
questa Chiefs, ?: creſciuta ſempre con larghiflìme limo.
fine d'altri ; & in particolare del Cardinal Antonio Maria

Sal-   
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Salumi Fiorentino , che oltre di haucrne accumulo“,
Spedale ; hà rlfatto da'fondamcnzi quclt’altra Chief; lan-
to grande , e bella , che può-ſiarc al pari di molte le
di Roma ; & acciò foflc ben tenuta, vi laſciò cmnq?“
quattordici Preti. e pc; li neccflzri) Miniſìn', &acciòl po-
polo vi haucfle magglor diuouone, vi fece tralpomg-U
vna miracoloſa imagine della Madonn1,.che craimn'
altra Chieſ; vnita à qucsta, detta Santa Maria dc’Mimo.
li . Tutte qucste Opéſoxdigxxijz'rwe viddaikdemcudm.
le finite l'anno Samo del 1600. ‘
:\ Pare, che in quéstoTSpedala-ſſda principio, 'fi rîtedclſqj
ogni l'orca d’infermi infinojl ſiſiu; 11. nel quale Papa Leone
X. gli fece vn Brcue con mom anlegi,e grazie ordinido,
che (010 incurabìli fi pigllaſſcra,-non’eſſcodo.inRow: al',
tro Spedale , che delle ricapito à rali infermi ,8: in'gſſſi,
cuzione di ciò comandò,che ſi mandaſiero zd’altti Sped:-
1i gl'infermì,ch’erano quì, & in luogo di quelli qùàſſfoſ.
\ero condotti gl’incurabili, ancorche non voleſſero . Con
tutto qucſìo ogni tanti anni per quaranta giorni (i acea,
tano, quanti vogliono pigliare l’acqua del legno, ,.

Ncl dì dell'Annunziatione di Maria Vergine , il,P[Îm°
giorno di Maggio , e dc'Morti vi è la plenaria remifion

dc'pcccati, e tutti li Sabbzri dell'anno vi è la remiſ. |
lione della tCſLa parte dc'peccati , e molti altri

priuilegi ; è architettura di Franccſco da...
Volterra , poi ſeguìca da Carlo M:.

derna, il Quadro del Preſepio, ' …
c' piccuu d’Antiucg … — ,

.. .duco .
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Di S. Mafia del Popolo. 13.

G13 quì per molte cencinara d’anni Roma conſèruò ,
ſenza forſi auuederſcne, vna vîcupcroſa memomſiſ

dell’inſelìcìffimo fine , che fece Nerone , quando fuggen-
do fuori di Roma diſperaro per gl’innumerabili ſuo: miſ-
fatti, ſe stcſſo vilmcnte vcciſc; c per’cſſcre fiato Impera-

dorc, 
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dare, ſù non ſcnza ualche honOre uà ortato il '
& in grand'arca di mqarmo riposto . q P corpo,_

E: ancorchc …’ altri luoghi di questc noflrc Chieſe ci
habbla costuì data occaſione di farci conoſcerc,lquanu
fia la bontà di Duo in chiamare à penitéza ogni gran peg.
cztote,che lì; nel mondo, hauendola qui di nuouomon
fi deue tralaſciarc . Quali nel colmo delle ſceleraggjm Ha.
un Nerone , quando per fargli Dio conoſcerc, che lo vo.
leua [pogliare di quanto gli haueua dato, fece ch’egli di
rabbia ſi cacciò due pugnali nella gola , dando l'animaì
Sacanaflſio,i cui configli haueua ſempre ſcguitoge fù l'an.
no di Christo ſcttanteſimo , hauendo l’anno auanti fano
vccidere | Santi Apoltoli Pietro, e Paolo, e fù nello stcſſo
giorno , che tre anni prima, a'xo.di Giugno egli ammaz-
zò ſua Moglie,equà portarono al ſepcllire il corpo,douc
iſhoi maggiori erano postì , come afferma nella vita di lui
Suecomo , e dice,cbc era nella collina de gli Horti vicino
à Campo Marzo.

Poicd’l tempo cadendo in quello piano la terra dalla
collina, canto s’inalzò, che ſì puote ben radicare vna ii-
ta di noce, la quale occupata da'Demo‘nii in forma ui-
tì neri corui,malamentc c’rattauano chiunque di quà paſ-
ſaſſe . Non ſappiamo di che tempo i Demoni'prendeſſe-
to il poſſeſſo di quella pianta, {olo habbiamo ,ma di.
[Cacciarlî venne Palquale Il. che fà de'] 1099. e doppoil
digiuno di cre giarni , accompagnato con diuole oratio-
ni, fù riuelato al Pontefice. che (orto di quella noce eu-
nolc ceneri di Nerone, e‘fcccgh intendere , che le et-
taſſe nel Teucre, e (: riſo-luefle :i fabbricaxui'vnà‘Chiefu
in'honorc dell: Beaciffima Vergine. —-, ,

Ci venne dunque in proceffione, e ſù il primo è due il
colpo in quella pianta , e ppſe la prima pigra (jcll'Altarc,
che vi dirìzzò, cingcndolo di cauole in forma ‘di Cappel-
la;ci ritornò poi con’vn buon numero di Cardinallu
conſecrarlo ,e vi ripoſe molte Reliquie; onde .cominſièîq
questo luogo ad’eſſcr in gran diuocìone preflodcl-Popolîl
Romano ,come eletto dalla Vergine . ,
Hora tornando à questa Chiefs ; già per [:;-vecchiezza

faria. mancata, {e da’f'oqdamenci non l’haucflſſc xiflorlîtu
Si 0
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Sisto {V, con lgs.] - diſegno di Baccio Pincelſſli Fiorécino l’an.
.no :_417. il quale. ìn'oltrc vi- fabbncò .vn. Monattcnq ,con
110er molto grandi , c ſpacioſi , hauendoci rinchiuſz gua
parce del- monte Pmdop la diede con la cura dell'Anima
,FÎFF?“ Erguyg'cgni, della Congregacione di Lombardia; e
nè le molte, che militano fatto la cegola di S. A_zſiostino,
guetta & h puù famoſa , e maggiore di numero .
Commciò … Crema il 1444 dal P.F.M.Gio.kocco Por.

tîo da l’a.uia,e szr. Gccgono da Cremona, : di,68ſi ben
fondati. Mondstcrii, ch’ella nene in un”) luoghi, à questo

nondimeno ſì d'une ]: precedenza,;sì pc; la di mcà del (4-

cm 19030 , come della perſona , che lo fondo . Quanto
all'origine di tante Congrcgacioni [ono la regola del gran
Padre S. Agoltinmnon è qui luogo da dlſcorremc . _

Altri Pontefici Romani, oltre i tre ſudccti, hanno dimo-
ſiflrato l'affetto, e diuocionc loro vecſo di questa ſacrolan-
ta Baſilicg, Paolo ll. pcr'impecrarc da Dio vittoria contra
i Turchi, perli meriti della fu; Madre, portò à piedi nudi
cod li Cardinali la detta imagine della Madonna,co‘l ca.
po di S. Gio. Bandi: in’ ma proccffione , _che fece l'an,

no x464.e‘l.eone x. che ſù del 151 z-concefl’c ai quali: Pa-
ſſdri di celebrare nq i giorni di Sabbaco , quando vacano
d’altre festc, l'Officîo doppia in’ hanorc della Madonna .'
Ncfla Cappella de'Ghifi vi fono opere di Raffaeic,Fra

Bastimoz Francdco Saluìati; le [colture ſono belli ffimem
nelle due ſebolture nc] Choco ſono'facte da Andrea San-
ouino,c la Cappella dc'Ceraſij & pittura del Carauaggxo—.
Accommodò poi la porta,e !: &radadel Corſo Papa..-

Pio IV. l’anno 1563: di qui infine “: S.Marco ;c Silio V,
ancora honorò questa.Chìeſa,si ,per hauerlaposta trà i
Titoli de'Cardinalî.sì anco. perche .vî conflicui li fecce Al-
tari con‘lndulgenza plenaria, 51 chi li viſitarà. come a'Szo,
:! Pierro ,e Paolo, e diede licenza à chi fai le fette c_hic.

ſc. dì ìglìare quella in luogo di quell: di San Sebaſhano
fuori e\lc mura; &alla fine sù]: piazza inalzò l'Obeli-
ſco colto dal Cerchio Maffimo, douc— posto l'hzueuz ch
fare Augusto .
. Mz dbuendo hormai vſiſci'r'da queſſsta—ſſChìeſa,ci fiaſſcoùq
ceffo , che pzſſzſindo per gli boni dcl Concato andnmo

Z - à dar'

                                      

     



  
354 -—»R O MA» . .:\ dàr’vnîl via: ‘i‘ îflù'r‘ò ìorſſto . Queno & vu‘: degni- incida.

ria delli Santi Apofìeli Pietro“: Paolo, 8543 tale : Nell'".
nd 533. aſſcdiando iGoci la Città di Romvà’tbn’v'n grani?
"efferato ,‘peh‘sò Belìl'ario rifar que'std‘ìnd‘r‘ò', ”thé‘ſuì d'a].
l'hora minacciava rouinas ma iRomani non vollero,

,ſicòn dire", che 5. Pì'cc’r'o,‘c0'mc hzueua'promeſſo',hàuere8-
bc difeſo quella parte , come ſù , percheſſia'sî lungoafle.
dici Goti non pcnſarono mai di aſſalcarc quella parte,:
così Come flaua ‘àll'h’or'a , lì :" mancenuw per mille,- U
'più anni ul mum inclinato , che par cadente , ſenueſſà
mai staco rifloratòſi Il che da Procopio“ & attribuito il 'in;-
tacolo, dicendo così :- Wu ru cum mirsmlìyafiu Imfiz
Tubim,’ necſarcire quidem in poflemm quijîguam, nec de ime»
gra rgſh'rucr: :}? auſm , [:d 44 bam: dum ca :‘ regianeſeiun—
fili:" permane: manu .

Dalla parte di fuori dîqueſio muro ſi vedono ſegnìdg'
"na Chicia, che fù dedicata à S. Felice detto in Pina”: . Dl
questo Santo ſì ſà" memor‘ia alla C'hicſa 'de'Sami Scrgio,e
Bacco,4doue (ono delle ſuc Reliquie ;e ſù in'alwì tempi
q'u'cfìa Chieſ: in gian diuatione , poiche San Gregorio vi
recitò ma delle (uc Hdmilie. Quì ſi dà ſcpo‘ltur’a Illſi";
donne infami , : ſenza lumi , e ſolennhà ‘ecclcſiallica ſon
(«pellice ,_comc cadaucri di bestic . '

).; ſſ _

 

   

         

  

   

  

  
  

   

 

   
  

  

   

  

 

  

  

Di S.Agdreafuori dd} mm:. 14. . ”ſſ
Ando il ſaccoà Roma la militi: lmperiale, per non'
cſſer pagata , poſero addotîo il Pontefice , ch’era.-

Clememc Vll. vna si gran ragha , che rrouandoſi ppm
d'ogni ſoccorſo , e con pochi danari, le diede inîoflaggìq
alcuni principali coil ſuo Gouematore Gio.Marì'a del M‘òì
te nato in Roma..?“ '. , . ' ‘ =?
Hora egli Rando prigiOne con gli altri nqbili fotto ]:

guàrdia di quelli Soldati , due volte furono tutti conclam-
nati alla forca" in Campo di Fiore; ma grande fù la cha”-
rità" del Cardinale _Pompcoc'olonna rerſo del Gomm—, tore , perche hauendo imbrizcate le guardie, lo fece fug-
gire‘ er'vn camino, e perche 'ffi"nel giorno" di S.Andrea,

i lo pr (e egli per fio particolare Augocatos ,onde imo
, - Papa  
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; rap: l'anno 1556. co'] nome di Giulio lll. lo volle rico-
lnoſcere con la fabbrica di quelli Chi'el‘a , e sù'questa v_ìa

:, la fece, per'eflerci în’vna ſolcnniſſxma pròceffionc palla-

' to il Capo di questo famo Apostolo,comc ti dirà ad'vnjalſi
:” trrſua Chieſ: vicina à Ponce Molle ; eſi uesta è vai:: alla
; paſſata di S. Maria del Poyolo. Et è dilîgno del Vignola . ,

" - Di Santa Maria deflè Grazie; x ;.

ler Gio. Antonbellì-da Postcrgno Dioecſi dî Spolciî
Chiauaro , fabbricò quella Cappella l’anno 1579. de-

dicandola à S.Maria delle Gracie per ſcruitio di quelli cò-
tomî , chealtrime—nci farebbono [lati molte festc lenza.-
mcffa per ſcommodità delle Chieſ: lomanc .

Dì S.Madrm & Ponte Mok . xd.

I. .Pòte fù fatto da molo Emilio,:mde fù detto Miluîo,

: e Poi Molle . Wella Chieſa è membro della Compa-

gnia della Trinità di Ponxesisto .- E! è celebre ,per'cſicr-
ui fluo vna notte la Tella di s. Andrea Apostolo, quando
fù portata dalla More: forza il Pontificato di‘Pio-rll. il
quale con tutto il Clero venne quìla marciume nel 146!»

a la portò in 5. Piccro,oue anſico ſì conſeruz : & in’qucl ſito

‘; dane fù poſata questa gran Reliquia,vî ſù eretto vn'Altza
‘] re con Statua di mamma, nella cui baſe lcggcſi : '
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I PlVS u. PONT. MAX." - :
" Sacrum B.Apostoli Andre: Caput ex Pelopponeſo ads
} ucétum phis ìn pratis, excepic,& ſuis manibuîs pomuit in
Vrbem no. [al. "«Su. prid. id. Aprilis, qua: tune fui: ſecun-
da ferì: maioris hebdomadzj'acque—idcîrao ſihu‘nc ritulum
crexic, & vniuerſis Christifidelibus, qui eadem farla in po-
fircmum hunc locum ‘viſìrauerln'c , &quinquic-sſi—Chrìsto
Domino adorato interceflîonc S. Andrea pro communì
fidelium ſalucc implomucu'nt, plenarîam omnium pcccaſi
totum in forma Ecclcſiz conſucn perpetuo dmcqmnu
«indulſic rcmiffio‘nem-ſi ? ’ ſi” ' .- ſi ' '- * '

AN. PONT. SV! .xlſ-"=‘ ſſ ‘ "

2: 1.1,   



  

    

  
   

 

   

  
  

  

 

    

    

  

   

 

   

    

  
  

  

 

  

  

  

  

3564 R O MſſA *
La detta Compagna ha rifacca quella Cappella con’vupoco di alloggxamenco per chi ne tiene ,cura. ,&il giorno

di S. Andrea C| viene "m procgffionc à .cclebrareidiuinîOfficij. Hora torniamo per la medeſima strada àRoma;]] palazz o della ſiVngna di Papa Guulio. nella strzda con.
la Fontana e' architettura di Baldaſſar da Siena . Nenna.»lazzo [301 più grande, che & il dietro, in più luoghi viſiſojpitture (le Taddeo Zuccaro. e la Foucangggioge con.,varie figure è dcll’Ammannaro . La porta della Villa_.
Sanneſia è di MarioArconio. Wellavde-glî Altaempsdwra dc’Boſi-ghcſi, è di Honorio Lunghi. La porta del Popo'nlo è di Michelangelo . ' »

].a Vigna dclm‘oſa del Principe Giu-stlniani hàbclle Stſi.
tue. & altr; vagheuſi; . .

 

Di Santa Maria deiLMiracaſſfi . .. 475-—
S Orta di vn’arco vicino alle mora di Roma verſoîcm

Tenere era dipinta vn' Imagine della gloriofiffimqſi.
Vergine, che miramloſa in-’eſſa- volle -dimostr:rfi, quando
ama poucra donna ;oo'vn ſigho di ſcccc-anni andandoper
quelle—rfflc-Cogliendo legn a,il ſemplice Garzonetto [drun-
ciolandQ Cadde nell'vaua, nè potendogli dar ſoccorſo-lſſl
madre,—che tardi lſie ne auuiddeſil riuolcò alla detta Imagi-
ne. pregandola à non’abbandonare il perduto fanciullo.
E fù cſſaudica , perche non molto dipoi n'hebbe il ſuofi-
glio,chc diſſe. nonîeſſere mai andato al fondo, er hauerlo
ſostenuto [emprz tra le braccia ma donn; veneta di bian-
.co ,.perciò fù quella lmagine lcuata dalla Compagnia di
San Glacomo degli Incurabili , e le ſabbricarono quella
Chieſa “…:::-Mae-la-djodero-in cura il Frati del xerz’Or-
dine di S, Franceſco . L’anno-zs98. fù p‘osta'nella Chieſ:
di S. Giacomo degli lncu‘mbilî. ; con tutto ciò à qucstz're-
Ha il ſopranome dn prima, che fà dei Miracoli , e vi cele-
branola Naci'uicà dellaMadOnna. Hoggi è [ono cundî
Padri Franceli.ſſ, _ . ‘- Qìuì apprcſſo è’] Giudizi; dè] jiEmklentiffimo‘ cm
dina " -- .del Monzu-z.

, ſſ_ Di
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Di Sanz'ÒrſhlL- . 18. -

. Vancî l’inno Santo del ‘réoo. fi moffcro a'lcunî di vai
- ric Nacioni àî fare ma Compagni: [orto l'inuocz.

tiene di S.Orſola‘ſi pigliando vn ſacco'xoſſo Con d‘ordone
verde, e ſì cògregarono inîSanta Mari': ddl]: Piſictà à piaz.

za-Colonna ,ſic mantenevano în’eſſa ['a-'Cappella dis. Ca.
cerina . Ma per'efl'effjiberi ncll'cſſercicjo dell; opere loro
ad’honore di' S.Orlol‘a,còprarono questo fitd l’anno 1 607.
ele dedicarono qucsta picciol: Chiefs, done “hanno della-
ſua Spalla,e fanno: fcsta di Santa Caterina…) di Sant'Or-

ſolz-ſnel cui» giorno maritano Zitellc, e !iber-and—Vn) pci-

gionepcrlavitz-.-ſſ' ', - - - : .

- l] ſacro minino 'di q‘ueste-ſame Verginiſfiſſtîenexhe fol."
ſc-l'anno-dcl Signore zò—grimper ido Gratiaſſnom Tgòdoſio.

”'”-4. Ma Cafi- di Lamù,- :xfézſ '
N Onxmolto lontano verlo Ripetta" 'alla man diritta è

la-nuou: Chìcſa'dclla Santa'caſzſ‘dî Loreto della.-
Nacione dcllsſiMarca ,“ fabbrica:: con alfhabicatjone con--
giunta, che parte“ ["già Spedalc,e parce Collegio per molti
giouani chl—z medgfima Prouincia, : nel'1637. con ſole—u-
niſſxma proceflìonc trasferimo-l'[magìneodclla Madonna.

dalla koconda, oueki-uà quello ſanro-luogo;&‘hora vi “:
gran concorſo di'popola'i & vn’Eminenciffimo Cardinale-
n’è Procenore. ' ' “ - " ſſ *- …

Di & Ro'no, : S. Martino; #10. - '

Vauda questa parte di Roma, che era tutta piena .di
, Hoxcì gdonde anche degli Hortaggi ſi diflc , inco-_i

mincioffi ad’habicare , dalla piazza di Sanca-Maar
ria del Popolo cirarono à filo tre Bradc maestrc , vna a_-
fianco del monte Pincio , hora della Trinità, l’altra dcl
Corro 31 S. Marco , la terza è qucsta à canto il fiume, che
hora de gli Schiauoni , hora dc’Lombardi fi diffc . Cerco
e‘, che gh Schizuonì , dc’quali è la ſcguentq Chicſa di San

ſſſſ " _Z 3 Giro-
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Girolamo , poſſedeuano ancora qucsto ſito , haucndolotemprato da elfi [a Còpagnia di ſſs. chgq e l'anno 1499,-vi ſabbricò qu'csta Chieſ; aſſxi grande . e Lella.. ſſ Et al pariſidi quzlſiuoglia di Roma lz’manu'ene offitìm;Mſſappmſſovno Spedale per gli ammalaridi varie prefer.fioni ,& am”. Viè anco-vno Spada]; per le donne fab.bricaco , e dotato dal Cardinale Anconio-Maria Samim,nd…quaſſlc ( come anco in quellodegli buomini ) ſono pin.-ſerme con grzndiffimz diligenza, & eſquifitezza coma,:» _ peouistc in ſpìricualc, : temporale . Cdnmolto apparato.‘: celebra qugſſst’Arghicòfracex-nîcà il giorno di s. Rocco a‘16.di Agosto in ſolcnni_apparati, : mutica…c libera vn prigio-ſi—ncſi e.:luimezmma Zirellc il giomo delL’Aſſumioncſio‘zdcl ": Madonna . E ſc bene quello Santomn e' amonimſſjco ;»pe-r quellohoſidimch, ehe”. occòzſe. ncl-Concilio Co-flanticnſc,-e.ſhc di mano in mano _è figuro, tolerandofidalla Chieſa vniuerſale,è in gran diuocionc apprcffoil po,:ſi polo Chſiristianoſiîſiſi— ſi ' ." “ſſ . ', " .‘ Conſcxſimandoſi poî l’anno 1560. la Compagnia di SanRocco daſiljzolo [_V. con moltcgrzzjc, e Priuilegìiſſſi-‘ag‘:giunſc 51 quella Chxelaſſvn’altro ticolo. ch’è di s. Martirio?c lacagionc .di ciò .fù fecondo l’informatione hauunſdlquà . perche da varie condicioni dì pcrſoue ſù nel princiapio gouemm .qucsta Chieſ; , -e frà questi vi furono gli.Hosti , i quali vi crefl'ero vn’Altarc dedicato in S. Mmiſſn‘o.,.ſi: _ nel cui giorno ,ſoldnncmEnte qui celebrato, marimno-Zìa— '- telle pouwerc dell’arte loro. L’habico dall'Archiconfngſſ' tcmîtà di S. Rocco è Verde , con l’lmagine-del Samondue Fratelli, ch’innamzì vi ſono inginocchiati ., Le dueſſCappeſiugnpxìmc ſono Picmreldi Baldaſſar'duSiena…- .

1 Nella ſesta del Santo fi corrouo pe’] Teſſucrei pàlîj'dellgbarchette, c de'naxamri .' come anco fiufà in quella di SMBartolomeo., . . ſi .  H



MODE ENA- - mx
Di S.Girolamo de’Scbiauoni. zz.

Sſcndo impadronito il granîurco dcll'lmpcn‘o Orlé-
cala il 1453. trà gli altri,che fuggendo la (ua tiran-

ni; vennero à Roma, furono molti Schiauoni . Et haucn-
dò]: Pio V. posta trà :“ Titoli de’Gardinali , con felice ſor-
tc toccixà Fr. Felice Cardinal Peretti, che fatto poi Som-
moſſl’onceficc co’l nome di Sisto V. da'fondamcnti la ri-
storò ſorco questa grande, e bella forma . Di più la fèce
Collegiata per la [ola Nations dc'Schiauoni. E: poi bc-
ncficaciſida‘Yrbano Vlll.gliſihanno erecta'qgest: lnlcriuio—
nc in pietà. [colpita : '

,VRBA'N o vux. ?. 0. ,M.
ond Panis affcau complcxus nzrioncm lllyrîcam à

ducentis annis in—hoc Tcmplo , post‘ealà Sîxco V. à fun-
damencìs cxcruCÌo congregatam ,— cidcm Congregatìonì
tranquilliutc reddit; , domo S.Caij Papz martiris lily-
rici à ſundamencis cxcitaca , Baptisten‘o Constzncini lm-
pcratoris lllyrici illustrazo . faccorum mflfen'orum libris
lllyricis purgacimlumnis …yrîcîs Laùrec'moſiCollegio rc-
[ìicutis , immortalibus benefici): affecerit , Alexandro
8. R. F.. Dìac.‘ Card; Czſarino Protedomſſ, eadem Nerio
grati animi hoc monumentum poſuerc. -

AN. DOM. MDCXXX.

 
I.: Chieſ: & architettura di Marcin Lunghi vecchio;

......



 
    

 

 

'l! palazzò den: nobîlîſſima Famiglia Borgheſe è 'postddiſito nel Rione di Campo Marzo, d'irchiterſura eccelc'lente . La grandezza ſua è marauiglioſà , che più facilimeme ſi patria giudica“: vn Czſiello, che palazzo . Le…-facciate di quello nobile edificio fono quattro , xrè dellequali hanno d'auann' cre belliffime piazze . Ma la princi-
, Pile Mella. : grande,;pticolasa dal Cognome de’ſuoi s:-

" "’" " " " ſi’ *” ' ' gno, 



   
   

   

  

   

   

 

  
  

         

   

  

    

  

MODERNA. J6r ,
gnorî , piazza Borghcic. V1 tono da venti Statue polle in"

diucrſi luoghi per il cortile ,che oltre il_ valor grande.,» !

rendono à facto decco luogo marauìglloſo -. Dentro ”poſ

fono &a-nzemon’ornzmemî imperiali di Statue,Qladri de'

più r'ari,ehe fiano a'nostritempimou’vnazGachria famofl

fiflìma,ſi& anca Fontane, : Giardino, con-lcala 'a lumaca.
di Bramantegé'ſſ‘mi'lle altre delizie . ' ' '

Qqesto palazzo fù ſoctqi Den;- comincizco da Martin-

lunghi,..c poi-ſotco-i—Borghefi finitoda Flaminio Pontio.
. V: è anco dalla man diritta il palazzo— per la-Fameglia‘

nobilmentcîrt quadro fabbricato . -- - \ … - '
Qxcsto palazzo fù cominciare da Antonio de Baccini»;

: poi finitoſidalSocìa—or ſi- “ ſſ "

 

“Dr S; Gregorio A Piazza Nicaſhz . zz.

Er quantoz'inteſé da chi fi dìlenaua dell‘antichità Ro.-
- mane, hebbe queli: piazza il nome di Nicofia ,per-

chc vi habitò vn'Ambaſciadox-c Raguſeo, che di patria,-ò

di cognome,ſù di Nicofia. Per l'innondacionì poi del vio: ,
cì‘uo .'l'eùerc, eſſcndofi perdute le ſcricxnrc di uesta Chic- »

ſ:,nullz pocìamo ſzpere della fu: prima fon atiqne . '
Di certo habbizmp,cbe il 1517.— ui (ì fondò vna Com--

pagnia de’Mur'atori ,che veflono acchicurchini con'l’l-

magine di S. Gregorio , & — appre‘ſſò ]: Chieſ: fecero ‘Vn’
Oratorio per" gli effercixii ſpirituali . Maritano Zirelle nel-

la festa del Santo per‘vn legato di Pietro Giacomo da Ca—
xauaggio, dando il primo luogo kquella .‘che della ſua
patria fi croua‘ſſc *in Roma . - ,.

_ Di ’S. Lucia chaTim .’ 2.3.

’ſiAmîchità-dì questa Chìcſafi raccoglie dalla Confer-
fionc dell'Alta: maggiore, che lì fuecuano antica—

mente per riporui Corpi lanci, che forſi ancora vi patria-
no eflere . Di più nel muro à man'manca in'vn marmo ci

è la copia d'vn Breue Apostolico, done fi concede lndul-
enn—d'vu'anno, : 4°.giomi nel giorno di Santa Lucine
ella confutazione , e per‘ cuccaJ-‘mcaua , hauendolſ; per

.. x a  
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;6z—- ſſRo M'Aî-
]: molta Vcccbiczn ritina ananonico dîeſſanhîàmzſi
xo Giouanni Romanutio, che ,inficmc er…: Segretario dene.Lecture Apostolicncſſ_._ - « -.
…Al Priore , : Capitolo .di quel“ Chieſ: {indirizza quea;floBreue di PapaNicolòL che fà creato Pontefice L'an-

no; 81.6. e stando. nc} ,Brcuc,chc nell'anno-'ſccoudmdi que;flo Pontificato il detto Canonico rifece [a Chicſa-già vee…chia,fi raccoglicſixshe la fu: prima fondano»: .và ſſal paricon quella , che mi in Silice . Coſzdagna-ansoudamſi‘
are in quel Breuebèſſſiclzſſc ne i tempi antichi ‘di pochianni'1… * \ crario l’lndulgenzc , acciò da'chcli ſoſſem più-flimatc,c,' conſeguìtc conſſdkfidnio-ſſclollccitudinc. \ ’ ſi -
Hora cſſcndo renato à questa CMcſzJLfolmimio delP,Parecchi: , pivaue à Dio illustrarla con'vna miracolo :

lmaginc della MadOPn-L, c’ha, [lando inrfvnſſaſi puahliqaſſxìnda
di Campo Màr'zo,fù da'Cocchieri ottenuta l‘anno xm.
perſimeucrla in quefla-Chiela ,,doue haucuznohcoflfrſſ‘ . wmkà loro , ma non puoccron mai (ìa-ccnl! d.lbnmroſi-‘ inſmo che il Clero non ci venne ad" accompagnzflaſiin...
proceſſnone . _ _ — .. i _. .,: : ">

' L’anno poi 1580. Rando queflz Chieſa’în pericolodil
cadere , la detta Compagnia la rifece .' Tal'hora macina:
no Zicclle, : morendo iloxo padri, che fiano dell’iflels'ar-
teme piglianaproccuiang. Vestono ſacchi curtbini nom
ti con l'lm—aginc della Madonna . ch.cmràxgli Angeli ſì…
il tuo Figlio in braccio ; & eflì furono,chc ns} ripcmn ,.* detta lmaginc à qucsta Chieſ: , la cinſero con "*la piumini' d'alcuni Angeli . Al-prefenre questa—Co‘mpàgm‘a nonèpiiu
in quali:: Chicſa, ma hà prcſo .vn fico. pc:&bede
di nuouo . -
Ma ſì bene vi {ocno a_lcuni anqgàqi—gqqflifflti dal C:-

ualicr Ricciſi’cbc prima andarOnoà s. Gìouannino dc'Mi-
ragni} ( come habbiamoſi accennam,).& "hora“ ‘quifl fon;
polari con habico molto vago,:c mzaflm‘ſmwî. . ;,
.. " \ ‘Îi'

ſiſſ' Dì SMÎ'IHÎQ ‘ ?.îoſi 'U…» , ;

' . Î ' Ìuo è ghiera della Nationeſid‘i Bertagnac Paroch.’ ; > e viela CompìgniadcgliAuuocatìſſyetùzuîr'eſſw' : c—r-  
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MODERNA. 36;
iſ cſſcrcîtato tal'officio per vcdoue , c pupilli ſanramente;

Grande poi è la lſſolcnniuì , con cui li celebra qui ]: fc-

stz di 5. lun 3'19; di'Maggio, vgngſſndqci il Collegio de gli
Auuocaci Cîmcistorialififînuîundoci vn buon numero di
Cardinali, : da qualche pcrſona lettera:: fi recita vn'Ora—

ſil tione Latina in'nonore dcſſlSancofic hora pigliano vno de-
gli Alunni del Seminario Romano. Quando cominciaſſc
il Collegio di qucsti Auu'ocati' non lo iàppiamo.

Di' S. Antonio da Padoan dſ iPortogbg/ì, 26.
V’ questo Santo Portognelc della Città di Lisbona.
il principio della Nacionl’ortoghqie in Roma viene

da ma diuota Gentildonmi di Lisboa:, detta Cuiſmar, la

quale habimîa doppo la Chie'ſa della Madonna dc’Monn‘.‘
: l'anno 1360. fece nell: ſua caſa vno Spedale per li po.

ueri Pellegrini Ponogheſi,che veniuano di sì lontani paeſi
à viſitarclc glorioſe memorie di quell; ſanta Cinà,: dop-
po fu: morte lo laſciò hered: di cgm‘î ſuoi beni. Ma poi
ſouo d’Eugenio w. parue a’Portoghcſi più còmodo que-
ſlo ſiio; : prcſſo lo Spedale fabbricò la Chicla il Cardinal
Antonio Martins: dc .Ghieuegſ’orco heſe , che da Euge-
nio lv, hebbc il Cappello—l’aii'no“14 9. ' ‘ * ‘ ,
Ma il 1486. haucndo biſogno lo Speciale di qualche ri-

form‘a, Papa Innocencio Vill. di'cſſdc la cura al Cardinale
D.Giorgiò Costa , il quale ordinò, che ogni anno dalla…-
Natione Portogheſe due Gouernacorî ſì eleggcſſcro con
cinque Gonfiglierî .' e ne ſoſſc capo per fcmpre l’Amba-
ſciadorc della Corona di' Portogallo . Non ſoloè quello
Spedale per -gl'.infermi della Nationé , ma per rrè giorni
ancora danno il viuerc, : tiè giulii'di limoſina à i Pellegri-
ni Portoghcſimauendo prima la fede,che fiano confcſſaii,

. Da Gregario Xlll. hcbbero gratia di fare vn'Alcarc pri-
uìlcgiaco , & in quella Chiefs eleſſe la ſepoltura il Dottor
Nauarro Martino AZpìcuelca grande in bontà, e dottrina:
ll Qiadro di s. Eliſabetta è del Cavalier Celio.
.. Qqesta Chieſ: è finta di nuouo rifatta, & abbellita dalli

Nationalim la facciata è diſegno di Martino Lùghi giouane.

Fine della quarta Giarnam
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V' è I‘: Chieſi “co'! titolo di— S. Eustachîofi
‘ ,' tienc,che vi haueſſe la Caſ: il detco‘Sln.

.‘ to,- poiche la Fameglia "di' S.P.ufìachio.
ſi ; già Conti di Tuſculo, hcbbe lmſua hihi-

… tationg-nellc Thermedi Nerone, : -d‘A-‘
— ſſſi , lc fiandra Seucromclle qualihoggiè il p:-

Jazzo di Madama, e già vi habitarono S.Euſiacnio,i fi.
gliuolì, & i loro progenitori. Ma questa parimdoue'hos
fa è la Chiefs, fù particolarmente conucrtita in'v{o ſncro,
&: à detto Santo dedicata . [a qual Famcglidfù ma del.“_ Le principali di Roma,- vſandoſi molto cui la nobiltà an.' tica Romana, di fabbricare le loro habitationi nelle piùÎ Î legname ruinc della Citta . Da vn' antica memoria hà
preſo queflo Rione i] [no name , : per'lnſegna porta in.;_ campo roffo vn Ceruo, (opra di cui è ma cdi: del 831qu

' [ tore.- & _ . .
Vi
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Vi fono i palazzi degli Eccellenxiffimi Signori Ceſariniſi,
dcl Gran-Duca di Toſcana ,del Cardinal Lami, dchau‘,
: dc'Vitcon's e la Sapienza . — ‘ *-

, .DiS.Eu.lſi'74cb.zffò. :. "1

DA quèsta Chieſa hauendo il prelente Rione pigliacò
il nome , del 1 196. fù da—Ca-listo ll. conlacrac'a, ?)

fù perche d’Oratorio li fece Chiefs, ò pure fa 'gli da Cò-
stantino -hebbc tal forma,.haùeuabiſogno di nstow ,“ cm-
da conſzcràdoſi di nuouo,furono polli locto l’Alta: mag-
giore i Carpi de’Sanci Eustachio, Tcopilìe ſua moglie. #
due lero figli Agapio, e-Teopisto, che da lun madre prete
il nomepuc molti credono,che Quiui foſſcil proprio luo-
go . donc nel Toro di Bronzo riccueſſero ll martirio. E:
è amica Diaconia d'Eminentiſſimi Cardinali. 11 S. Pietro
à. frcſco è pittura di Perino del Vage .

La preſcntc Chieſ; , Oltre l’offerta , che da'templ anti-
chi li ſà ogni anno il Papola Romano d’vn Calice, e tor.
cie a'zo. di Settembre, giorno di S. Euſlachio,glic n'è fac-
ta vn’altra z’go. di Gennaro, d'vn palio di velluto,per'eſ-
ferfi in quel giorno il 1598. ricuperare alla Chicſa lo Stnco‘
di Ferrara. E pet’el‘ſc: quella Chieſ: vicina allo Studio del-
la Sapienza, vi ſi recita il giorno di S. Luca l’Oràtionu,
ch'ogni anno 6 fa‘, per da: principio à gli fludij tralaſciaci
per le vacanze,: vi publicanoi Dorrori,c le Materie, che
hanno dalcggerp. Qgì pure il Collegio dc'Procuracorl
celebra nel meſc di Seteembrc la falla di S. Michele, e vi
mantiene la Cappella à quest’Archangelo dedicata"; ven-
gono à honour la ſeſla ancora gli Auditori dl Rota .

Finalmente éſſcndolì fondata in quella Chieſ; il 1581.
va: Compagnia del ſanciffimo Sacramento,:mdauz man-
cando , ſel'anno Santo del 1600. non la riſucgliauano i
Canonici di quella Collegiata con l’Arciprcce , & altri
'della Parecchie, che tutti le“ dicdcroi loro npmì, onde
cominciarono ad' accompagnare il ſauco Sacramento ì
gl’inſcrmi, e con molt'apparato conſcruarlo nel ſcpol-
ero il Giouedl‘. e Venerdì famo; Wil marcgdi trà l‘Otz
ray,; della (ua ſolcnnirà portarlo in proccffiope . E qui

ap-



  

   

  
  
  
  

    

   
  

   

  

366 , ‘ R O M ‘A‘
:p .ccſſo è ]aDogana di terra della Città: .' ſi oi all'incontro dellagchieſa la facciataſidipinci èſideZuccari . E’l palazzo non molto dìflantec‘ de‘SignoriCàci di bella architettura. L'altro è dell‘Emincntiffimo Car.dina! Lanzi . E la mſſxoua fabbrica dcilaSpcu'aria della..Compagnia de’Sanri Apollon è eretta perì} pouen' del.1: Città . Segue poi poco di quà lontano il "palazze‘ìſe'lSignor Principe Giuflìnìano, hora da lui anhpliato. * fi.dono alla perſertîonc, che li vede l’anno 16m il, quale hà quantità di .Sca'tue di marmo a'nt-iche'v ?“‘ bclliffimc, : Quadri di Pittori celebri .

che lo rendono fingolarmemſia
famoſo fra.- gl‘alcri bei

palaui di Ro-
m:... .
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P E'r-ſgrfi Dio conoſcere mirabili: in zutflſſî Sami ſuoî.’ſſ :) ha hf“? comgzrire alcuniſotro lc Corone,è MantiBea]; . .Vnodch quì}… fù s. Lodouîco, ò Luigi Re di Frun-
13, nono [que o nome o'che di do ' ' ' ' —“€10 ad’cſſcr tunoîdi Dio. ’ p 1 ' ‘è… al‘… comm…]

Non
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… 368 @RO.M-A.'

' Non trcuîamo, quando la Christianìffima Nazione Fri.”

ceſe incomincigſfe hauer’in Roma qualche Chieſ; indu-

dimeno potrebbe eſſere stato, ò quando il 740. S. Grego-

rio …. gli diede quel Titolo , per hauer difcſo lo Smo

della Chwſh Romana, contra di chi lo voleua occupare

ò nando l'Boz. Carlo Magno ſi fece tanto benemcnco’

della Chieſa Romana . Di certo habbiamo, che appreſſo

della Torre Argentina poflcdeua vna picciol: Chieſ:- {ono

il titolo di 5. Luigi , e la cangiò con qucsto ſico,che eu

della Badla di Farfa, & era vna Chieſ: di S. Maria , à cui

era vnìca la paſſaca dcl Saluztore con lo Spedale; e queflo

cumbio ſi fece il 1478. con’approuacìone di Slsto [V.eda

lui,e da Giulio …. le furono vnîte alm.- Chueſe, box; di.

sfatte', & à quetìa restò la_cura dell’Anîme .

' fiano fiati : Franceſi benemeriti diuntſi,
Quanto pm

Chieſ: vnìtc loro . l'hanno dimostraco nella fabbrica di

questa, per'eſſerc ma delle grandi, e belle, e ben'offitim

di Roma ; e per le prediche Qzadra eſimali procuranodi

hauerc eccellenti Predicatori . Di egati pii ſi fece vn:

unta Chucſa , tr.;ſi’quali furono di molto valore quelli di

Caterina Mcdic1_Regina di Francia: del Cardinal Manco

Comare… ;: ſimta ſi conſacrò il 1985. à gli 8.6‘Ottobre.

Furono fe mprc i Franceſi diuoti di rîucrire i luoghi "ra-

grì di qucsta Citti} \comc ſì è accennato in S. Peregrino di

Bor …o, Chieſ; gia m parce rouinzca , & hora rifacmòu

ìndi non molto lontano, quaſi doue è la guardia de'Suiz-

zeriſi, hcbbcro habicztionc Ruga Francigena dcttainte-

stimonîo di quella gran diuocione, che verſo S. Pietro,:

Roma ſemprc han dîmofirato .

Duc :che l'anno maritano Ziccllè nate dì poutrî Frau.

ceſ}; ]; prima è nella Naciuicà della Madonna,!‘alzra nel-

la festa di S. Scbastìano . Accofnpagnano con grande;

honore il ſamiffiu'to Sacramento. quando ſiporca à gl'iu-

ſermidì questa Parocchîa, e nella Damenicz trà la ſuz

Ottana fannoſolannfic nobil proccffiona. Qui [i &: faq

to vna CoMpagniz d’alcanî .di Lorena; - ſi

;;m quali,; thda del meſ: d'Otcolyxſie _ſi dice vn: Mcſſa

r-Mon. Lotrecco , che liberò qucfia Città dall'cſcrcit'o

di Borbone , il quale vicino & pom Canalligìcripel {akire
.

vga
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MODERNA. 369
? Vna fcala pcr’entrar ſiu le mura deila Cicta‘,fù da ma ar.
| Chlbugxata per mano di Fràcelco Valentini Romano cra’l
E venus, : la coſcia à morte fcrico,e nella Cappelletta,chc
i hoggi VI e‘ «lella Madonna del Refugio mì levignc delle
@: Fornaci, mileramcnte morì nel [577.13 ſua armatura lìà.
! nell'Armc-n'a Vaticana , & nl corpo fù portato i' Gaeta . ſiſi-î
|; La putura dell'Alm- maggiore è di Franceſco Baſſano; 5'

«pOi nella prima Cappella … man dintca il 5. MatFeo, e le ' '
i fl-mc ſono del clarauaggio, la Volta del Cauallcr d'Ar-
. prua ,e v: (ono ache bcllc Cappelle .
. La Faccia; della Chieſ: & du Giacomo della Porta , e
! congiunto alla Chieſ: è l'Hol'pcdalc per la Nations Fran—
. cafu.

i Di S. Saluatore mfle Therme. z."
Ì

  

   

         

  

 

  

                     

! G Lì } n più luoghi di quelle nostre Chìcſc habblamo ve-
duto , che fiano lc Therme, & è chi ſcruilſcro, quì

dunque pcr’vltimo furono quelle di Nerone , canto com-
mode, e belle, ch’andò in Prouerbio. Dx” Nerone qual co.
13 peggiore Pedellc ſne Therme qual migliore? Appreſſo
delle quali Alcſſandro Seuero fece le fue; ma egli troppo

\ volle,dando licenza contro del lolico, che anche di no:-

! ſclî pcteſſc ogni vno bagnare nelle ſhermc,c dc] ſuo vi
fece mantcncr’i lumi , che anco in bene ds'éîtudumci po-
teuan ſcruirc, eſſendo nelle Therme copìoſ- Libraria .
Quì pur..- fecero vn Tempio alla Pietà,il qual ſù poi da

S. Siluestro dedicato al Saluacore , poi da S. Gregorio fù
conſacraco , e ſì tiene, che vi fiano molte indulgenze , per

lo continuo concorſo del popolo à vîſicarc quella.-
Chieſa , che per’cſſer due volte abbrucìaca , di

grande, ch’era prima, sì è ridotta àguc—
fia picciola forma, BQ) è con:

giunta co’l Palazzo del
Screniffimo Gran...»
' Duca di To-

(cana.  



 

.Palazza dcl Grdn DEMI.- .

Vcflo Palazzo quaſi turco da' fondamenti fù fabbri-
cato da Melchiorre Capi: Cardinale dì Alcflan—

. dro VI. e perche ìn'eſſo vi habitò ]: figlia del-
l'lmperadore. La piazza , che vi è dauantî fù chiamata
piazza di Madama , sì come hoggidì chiamati , ;_prìml

]CC' 
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dlccuaſi de’Longonar.u , come ſcriue il Fuluîo,e corroc.

ta mente ,- douendoſi dire degli Enobardi al parere del Sil-
uagzg-ſio . Hora qucsto palazzo è staco tutto rinuouaco dal

Sercniffimo Gran Duca Ferdina'ndo II. con bel dilcgno di
Paoìo Maruccllſiòcè aunoucraco trai bei palazzi di Ro.

ma . Dalla parte posteriore vedefi le mine delle Terme di
Aleſſandro meeradore . Vi fù in questo luogo ma Spe-
dale l'orto ll ticolo di S. Giacomo nelle Terme , & hora

feruc à gl’inſixmî ; e Pellegrini della Nazione Franceſc.

Di S. Giacomo de’Spagnuoli. ;.

Attendo Nostco Signore eletto duc Apostolì di que-
sto nome, ma lì diſſe il Maggiore, perche fù prima

chiamato da lui, l'altro (i diſſe Minore,perchc fù chiama-

to doppo . Nella Chieſ; dc'Sanri Apostoli ripoſa il Coc-

po del Minore , con quello di S. Filippo . Al primo dun-
que è dedicata qpesta Chieſa .

S. Giammo delli Spagnuoli , ſù edificato da vn’lnſan-
te di Castlglia detto Alſonſo, figliuolo del Rè Don Alfon-

ſO , e dapoi riedificato da Don Alſonſo de Paradìnas Ve-
ſcouo Cucicatenſc , come lo dimostranoì ſeguenti velli
intagliati (opra la porta principale di auesta Chieſ; . ‘

Acreſ?» Alphonſm Paradimz! gentiſ [bene
Hoſſemplum !?mxîr lux- Ia 'che tibi ,
Vt ma te virtu! Coeli limeſ aree lamuit

Nunc [ua ſic virtu: , 59- tutt cura lam .
E dedlcaco non ſolo ‘a S. Giacomo,ma anco à S.Alſon-

ſo Veſcouo di Toledo . e perciò fanno l'vna, e l’altra fe.

sta . Vi è lo Spedale per’huomìnì, e donne della Natioae. ,

La Chieſa è beniffimo officiata ,: ſi mariranq Zitelle . Vi

fono molte lndulganc , particolarmente il giorno di San
Giacomo . '

Grand‘ornamento ancora s'aggîunſc à questa Chieſad
il 1579. con la fondazione di von Compagnia dc'ſoli Spa..

gnuoli , co’] tirolo della glorìoſa Rcſurrettionc di Nostro

Signore , e per dimostrare il ſuo trionfo , vincendo la..

morte, ogni anno sù l’Autora di quel ſncro, : lieto gior.

. no porcauzno già con grande apparato, : pompa attcàmo

' A a a i
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di pxazza Nauona il ſancilſimo S&cramenco; ſù P°î rider."
ca questa ſolennſſtà ad'ogni 25: anni, nel qual tempolſſuc.’
cede l’anno Samo, che per mò infinito popolo vi concor-
xe da ogni parte per godere questa maraulglioſa funtiOnc;
& vn’alcra, non pero tanto lplcnne proceflione fà queli;
Compagna la Domenica tra l’Occaua dello stefl'o diuino
Sacramento . _ -

Marita finalmente ogni anno Zitelle il giomo dell'Al-
ccnſione di Noſìro Signore pcr’vn legato di Conſtamiijo
del Castello Decano della Chieſa di Conca, e Referenda-
rio Apoflolico dell’Yna ,e l’altra S_ignatura ze _ſcpe ucflo
legato il |;67. in cm volcua,che dl parenti Spagnucfli foſ-
ſero queste Zirellc, & arriuaſſcro ogm anno al numerodi
quattordici , e (e tante in Roma non fu trouaffero ,vi Inc;
cedeſſero le Borgognone , & à quali:: le Tedeſche , poi le
Fiamenghe, apprcſſo le Seneſi, doppo le Napolitan‘c,&
all’vlcimo quelle di Sardegna, e biſognando che tutte fiz-
no pouerc, può eſſere, che cal volta vna ci entri paci:-
fcuna dì quest'altre Nationi . Al numero di quattordici
vna viaggiunſe Poliſena Ferrarefcil 1575. _ ; ,‘e

Vi fono belli depoſici fatti da diuerſi della Nazione,; \; Appreffo la Sagrestia à man manca. è quello del 'o-
conc, 5! man diritta quello di Monfignor Foncoias,ſ ' .

:: del Caualier Bernina, & il 3. Giacomo di marmo '
“: cpm di Giac0mo Sanſouino . 11Quadrodel——

la Cappella degli Hcrreri è di Annibal Ca-
raccioli, e l'Histon‘c fon pittura del- '

— L'Albano , Domenichinî , e d'al— ‘
tri. lnconſirſiro è la fabbrica

della Sgpìanfl—o,
va-

ghìffimo, e bcuiffimo diſcgno
di Michelangelo , e fa.
\ guito da famofiſ- ‘

fimi Mae,
stri .
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Là Supimzſij ,

LA fabbrica della Sapienza così detta, per'eſſer quîui
eretto dal Pomcficc Romano vno Studio imporcan-

tìffimo,e ncceſſario per'vcilicà della Città : è ficuata in
luogo principale di Roma , ornata di belli marmi , con..-
pom ampia, ſie nobile, lelue finestre incorniciate mede-

A a ; fima- 
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fimamente di marmo , e le ſue mura intonacate in moni
luoghi dell’isteſſa materia : nella parte di dentro vi è vn
bano, : ben’ordinato Pomco medefimameme di marmo.
che circendaudo vn ſpacioſo Cortile rende bellezza, ſi,
commodirà grande : la fabbrica e in le steſſa egregia , «
[ingoiare ; ma le Dottrine,cne quiui entro 11 apprendono,

- fono di beneficio publico, leggendoſi lettere non (010 La-
line , Greche, ma Hebraichc, Araonche, Rudio d: Legge,
Medicina, Nocomia, ìn ſomma ogni torte di Doctnna ap,
yanencnxe alla perfecciOne dell'huomo .

‘De-Tanti Leone Papa, eFammato Vgſhaua m!-
10 Studio della Sapienza. 5.

AVanti che Galba foſſe Imperadore, menò [ecc è Ro."
ma M. Fabio Qnintiliano,& cſſcndo giouinctto vi.

ne con lui (no padre , di cui anco voleua Galbaiſeruirfi,
pcr‘eſſcre dotto, e buono in molte coſc di gouerno: co']
tempo il figlio auanzò il padre nella dottrina , edo po
molte ricchezze aequistatc nel dnſendere le cauſe,ve en-
doſi per la ſua grand’equuenza da tutti flimato,& hono-
raco, gli pivaue d’inſcgnarla ad’alcri, e vi s’impiegò per
venti anni: : fù il p’rìmo,ch‘in Roma publicamenceaprìſ-
[e le ſcuole di quest'arte , con diuidere gli Studenti in V:-
rie claſii , & ordini , e [eparando gli huomini dalle da_u-
ne, trà le quali vna fù nipote dell’imperadore Dioclem-
no } onde non è marauigh‘a , che di molte fante Verginilî
legga,che riuſcirono equuentì, e docce . Ma (opra d'ogni
lode li fece mcriteuole Quintiliano,per non haucr’impic-
gato l'arte ſua contro dc'chelk di Christo . .

S'ingannò Andrea Fuluîo ſcriuendo ,che per 60°. uom
auami di Eugenio IV. fofle Roma ſepolca in oſcuretCPC:
bre d'ignoranza, poiche Innocentio [V. che fù innanzlydl
Eugenio poco meno di zoo. anni, fondò lo studio dell v-
na, e l’altra legge, e dappo cent’anni Clemente V- ‘" 33- '
giunſe i Maestri di lingua chrea, e Caldea , & il ſuo Pre-
qeccſſore Bonifacio V…. fece |I 1303.in questo fire.}:he
txenc il mezzo di Roma ,- le Scuole per lo Scudio pubhco,
: dichiarò cſenti da tutte le gabbellc i Dottori , c “:il"…

ſſ ' I
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di eſſo , & Eugenio lv. che fù del 1431" gli apphco il da-
zio del vino forafliero , sì per lo ſalario de’Leuori , come
per'accrcſcimenco della fabbrica . '

Stando poi in mal’eſiere per colpa de'lauoranti , fù ri.
floraca da Papa Leone X. e da Clemente vu. e di quello
ci è vna Bolla del 1 n 3. nella quale conferma ciò,che in
beneficio di qucst’Vnìucrficà haucuano fatto i ſuoi Prede-
ceſſori. Di più victaà i Doccori di legge il difendcr caule,
acciòche ne’loro studijmcglio s'impiega‘ſſem. ln’oltreli
diede in protectione di cre Cardinali , che folîero il Deca- .
no, il primo Prete, e’] primo Diacono. Ma il I ; 88.8ìst0 V.
trà le molxe Congregazioni dc'Cardinalì,ch’egli fece per
lo buon gouemo di Santa Chicſa, ma è, nella quale ordi—
nò , che tutte l’Vniuerfieà dello Stato Eccleſiastlco haucſ—
l'ero da ricorrere è quella nelle cauſc loro , che gli occor-
rcſſc di craccar’in Roma; e pure ai questa donò ventidue.»
mila feudi . per’iſgra'uarla di molti debiti .

Prima che in questo luogo [\ faceſlc vna tal fabbrica .
fi tiene , che ci folle Vna Chieſa dedicata. à S. Fortunato
Veſcouo di Todi, che per Legato Apostolico fù da S.Roc—
miſda Papa mandato in Coastantinopoli all'lmperador:
Anastafio, ch’a’ Romani dimandaua ſoccorſo pcr'intereſſe
del [no Stato , promettendo fintamente di voler lalciarc
l’hcreſia di Entichcte, il quale non credeua, che la Vergi-
ne ſi poteſſe dire Madre di Dio . Mandò parimentc con
S. Fortunato , S. Ennodio Veſcouo di Paula; &) cſſendo
ambedue in gran concetto di {anzicà preſſo della Corte:
Romana, furono accompagnati da due CardinalìMcnan-
tio Prete ,: Vitale Diacono; coſe marauiglioſe di 5. For-
tunato racconta nc’ſuoi Dialogi San Gregorio Papa , dal

che ſi vede con quanta ragione qui gli foſſc dedicata vna
Chîcſil—o .
Con l'occaſione poi di quella fabbrica gli hanno ag-

giunto vn’alxro titolo di S. Leone Papa, di cui li fà fell: E;
li vndici di Aprile in memoria di Leone X. che da que-

Îla Vniuerfità & riconoſciuto per fingolare ſuo benefatto-
re; onde ogni anno quì celebra il ſuo funerale .

Rella per’vltimo dire , che auanri il : 5 52. in quest'Vni-
uerſicà dello Studio Romano fi addotcorauano' molti per

A a 4 fauc-
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fauorc ſenza eſſame: pcmò Gxulio …. nel ſudetto anno
ordinò, che i Leglsti folſero eflaminaci dagli Auuocaci
Conciſìoriali , &'1 Media: , Fuloſoſi, e TEOÌogl da'Coflegij
loro , «: Silio V. ordmò [] 1587. che fofic gouernzca dagli
:stefiî Auuocati Concnstoriali . La nuova Chieſ: ,che qw.
ui 'al preſence è fabbricata, è diſegnoſſdi Francelco Bono.
mlm. .

Di S. Caterina da Siena per li Neofiti. 6.‘

T Rà le molte marauîglie, che Dio ſidìlcttadi fare ne
gli occhi de'monali, aſſai grande fù, d'hauet'elct.

ta queira Banca per la riforma della ſua Chieſa, mandan.
dòla ixs‘ſſ àungnone à Papa Gregorio Xl. accioche lo perſuz.
dcſî'cſſà riſedcr’in Roma, come fece . E perche Vrbano vl.‘
la conobbe în’Auignone auanti il Pontificato,crcatoPon-
tefice la chiamò da Siena ‘a Roma , doue non mancauzno
alcuni, che fauoriuano l'Antipapa creato in’Auignoue.
Venuta dunque per’ vbbidienza il Roma quiui ſi cleſſe

l’habitan’onc ſua ; per’ eſſer vicina alla Minerua , Chicſſi.
de'Padx-i di S. Domenico , ſocco la cui regola eſſa militò .
E fù Ieuaco lo ſciſma pcr'opera ſua '

- Ma non potendo l’inimico del genere humano ſoffiiru
tanto bene, cominciò la folleuar'il popolo Romano con-
rra del {anto Pontefice, e crebbe di modo l’odio contro di
lui, che tentò d'vcciderlo. Ondcil Signore apparue alla
fanta vergine, dicendole, che voleua abbandOnar la Città
di Rooms: ella volcncho placare , egli riſpole, che la..
Diuina giustitia così lo ricercaua, ma :? of’rèriua cfl'a 5 pz-
tirc nel ſuo corpo tutto il caſh'go, che a‘ Roma fi dcueui,
& accettando il Signore ma tale offerta ,cominciaronoì
Demonij dalla Seuuageſima del 1380. à darle tanti tot-
mcnci, che 3’29. di Aprile vi Iaſciò ]a vita in questo luo-
go in giorno di Domenica , non haucndo ella più di 33.
anni , donde (: vede , quanto fia obhgata Roma ad'vnu
tal vcrginu .
Hauendo ella dunque ſantificato con l‘angclic: fun.-

preſenza,c precioſ: morte questo luogo, vi ſi fece vn Mc-
nastcrio di Monache Domenicpnc, che vi stccccro inſinoà

\ Pio
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Pio V.?! cui non piacendo queſh pkccioli Monalteri), an."
darono à fabbri'camc vn'alcro sù’l monte detto Magnani.-
poli, dando loro pure lo stcflo ticolo d\ Sama Laccnua. , e

qui Gregorio X…. diede princxpuo il 1577. alla fabbrica..»
d’vn Collegio dl Neofiti; c {e bene per la morte del Pon-
tefice rcstò imperfetta ]; fabbnca , laic-ò nondimeno al
Collegio entrata da mantenere aſſai buon numero di cſſ
Hora detto Collegio è staro traſporcato alla Madonna

dc’Monci , come li dirà è (no luogo , & hoggi è luogo , e
ccfidenza della Compagnia dell’Annunziata.

          

   

     

  

          

   

   

    

Di Santa Chiara....ſi 7;

ESſcndoſi per’opera di Sanc’lgnnrîo [,oîola congrega-
te nel Monzsterio ,che pox.tù di 5. Marca, come vc-

drema,quellc donne, che dcfiderauano di lalciar la mala.

vita,iaſmche poceſſero ò farſi Monache delle Conucrtice,

ouero cſſcndo maritace rxconcxlmrſi con [\ loro marici,&

haucndoſi à leuar dx là, ne preſc cura la Compagnia de'

Santi Apostoli, e quà le conduſſc il 1563. 'm'vna cqſa, che,

però di Pia ſc le diede il nome , e delle Mal Mancare lc

aggiunſe il volgo .
Furono da principio goucmatc da Monache di Santa...

Chiatà,0nde ſocco qucsto ticolo Gregario xm. lor fab-
bricò la Chieſa, e diede vn Protettore,e Deputati ; poi cſ-

iendo nate molte difficoltà trà queste Monachc,e1e dec-
te femine, fù giudicato meglio,che nelle coſc del gouer—
no ſì reggeſſcro distinte l’vne dall’altrc , come già erano
di stanza ; non vi eſſendo in Roma altra memoria di que-

sta Santa, che nella prcſcntc Chieſ: . _ >
E qui appreſfo è’l nobile palazzo delli Signori Vittori),

',che hà molte Statuu, -

De’Santi Benedetto; ſſe Scolafîim . 8.

Ella Città di Norcia già mille,: dugent'annî nſſacquc-
ro questì duc gran lumi, per'illustrare nell’Occiden-

te la Monastica diſciplina, come nell’Orie-nte fece S.Ba-
filio ; e con tutto,:he Roma in’alcune fue Chieſ: haueſſc

hono-
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honorato il gran Patriarca San Benedetto, nondimenoî
luci compatriota deſidcràndo anch'eſiì come l’altre Na.

\ tionifarfi conoſcerc in qucsta patria commune del mon-
do, ſi riſolſero il 1614. di fare_ ma Compagnia, nella qua-
le poteſſe entrare chxunque foſſc diuoco di San Benedet-
to,e per maggiormente animzrc le donne, vi aggiunſero
l'inuocacionc di Santa Scolaſtlca .

Hora militando queſ‘ra Compa guia ſotto l'lnſegne di
qucsti due gran perlonaggiſicelebrauano il tel…; fetta di
S. Benedetto con gran pompa nella Chieſa di Sant'Eustz.
chio,douc cominciarono ad’vnirſi infine al numero di du-
gcnto, poi il ſcgucme anno ſesteggiarono il giorno di 55-
na Scolaſh'ca a‘xo. di Febraro in vn'Oracorio,che 'a tempo
pigliarono prcſſo di Santa Maria ‘a piazza Colonna,& alla
fine comprarono quest'habicatione , che loro ſcruirà per
farci vna Chicſa , & vno Spedale per quelli della Natio-
nc . Per confermarti poi con l’Habx‘to di San Benedetto .
veſìono ſacchi neri, con’vna mozzata di [zia ncra,& lu.
ue_ndo la conſcrmacione da Paolo V. trà gli altri Priuile—
gi), conccſſe loro di poter liberare vn prigione per la vita.

Di S. Maria Monterone. 9.

Al Rettore di qucsta Parocchia Giacomo Grilli Bo."
logncſc intcodcmmo l’anno 1 599. che in Sienafù

vna Fameglia de'Monteroni, che fece questa Chjeſa con”
vno Spedale, per’alloggîare i Pellegrini Seuefi ;e biſggna,
che fiano paſſate alcune centinaia d‘anni,perche dcl xm.
fù ristorata all'antica , come dimostra il Ciborio ſopru
dell‘Altar maggiore, :: fù conſacrata per qualche altro ri-
itoro del 1351. & alcuni miglioramenti pur vi fece il fu-
dccco Rettore. La fcsta principale è dell'Aſſunta .

i . Di S. Andrea deh Va”: . :o.

I N quello fico anticamente ſi stcndeua il Theatre di
Pompeo. e nel far de’fondamenci della steſſa Chieſ!

te ne [ono viste le rouine , e ſì è oſſcruato , che il Theme
medeſxmo altre volte foiſ; staco tifano . l

a  
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1 In quello stefi'o luogo vi era vn beiliffimo , e gxandiffi- } ‘
f- mo palazzo , fabbricato dalla Fameglia Piccolomini , di ' \
M donc vſcirono duc Sommi Pontefici,cìoè Pio Il. e PlO lll. '
“ Zio, e Nipote. E perche questa Caſ; haucua hauuco ori.
I gine dalla Città di Siena, il largo,chc faceua piazza à det-
! to palazzo,“ preſe il nome di piazza di Siena,chc hog-
ſi gidì lo ritiene .

Ho: quello fleſſo palazzo effcndo stato hereditato dal- ‘ , ſi _ ..
la Signora D.Costanza Piccolomini Ducheffa d’Amalfi in L; -, .
Regno,& eſſcndo diuotiflìma del glorioſo Apostolo S.An- '
drea, per ripolare l’oſſa di quello Santo nella Città d'A-
malfi, di don: ella era padrona,donò detto palazzo a'Pa-
dri Chierici cholari,che prima stauano in San Siluestro

Ì à Monte Cauzllo, acciò vi edificafl'cro vn Tempio ad'ho-
: non: del medcſiſſmo Santo .

L'lnltituto dìqueſh' Padri , che volgarmente lano detti » »
| Teatini , hebbc origine da quattro ſanciffimi huomini , il
[ P. D. Gio. Pietro Carrafa nobile Napolitano , ch’eſſendo

fiato prima Veſcouo di Chieti, hauendo rinunciato il Ve.
ſcouado , e quanto haueua , poucro volle leguicar Christo
poucro : ma cſſcndo perſona di gran dottrma , e pruden-
za , c di molti meriti, poco doppo da Paolo lll. fù aſſun—
to al Cardinalaco , e poi al Pontificato, e H chiamò Pao-
lo [V.

Fù principina la fabbrica di quella Chieſa dall'Emincn-
tîffimo Cardinal Geſualdo , ma nel bel principio preucnu-

_ to dalla morte , laſciò l'opera imperfetta. Onde il Cnr-
dinal Montalto {i moſſc à proſcguirla ; e quantunque gli
folle appostomhe non li conueniua ſeguìtar vna fabbrica
cominciata da altri, diſprezzando fimili humani rìſpectî. .* .

proſegui à gloria di Dio l’impreſa COn quella grandezza ;
d’animo, ch’egli mostrò ſempre in tutte le cpſ: ſuc,e le..- -.
aſſcgnò fei mila feudi l'anno,& ordinò, chcfi finiflc ;c < .

l'anno prima , che moriſſe , ottenne da Gregorio XV. che
dieci anni doppo [a ['na morte rcstaſſe l’isteſſo affegnamé.
to di ſei mila feudi [opra le lue Abbazie , onde vi è l'In-
ſcriccioou .

Ale-
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Alexander Perectus 8. R. E. Vicecancellarîus CardMò-Ì

talcus in Piccolomineorum domo à Coniìancia Amelphîs
Duce Clericis Regularibus dono data , B. Andree Tem.
plum edificauit ; Pio Il. & Pio lll. Pont.Max.monumea;
resticuit,& ornauic Anno ſaluc. MDCXIV.

Qxesti Sepolcri fono vaghe ſcolcure di Paſquîn da..
Monte Pulciano.
Hora è ſucceduto alla magnanimità di così gran Car.‘

dinale l’animo generoſo dell'Abbacc D. Franccſco Perec.
ci ſuo Nipote , & hoggi Cardinale anch'egli detto pure il
Cardinal Mont'alto .

In quella Chieſ; ſin’ hora vi fono finite tre Cappelle;
vna del Sig. Orario Oriccllai nobile Fiorentino ; l’altra è
del Sig. Leone StroZZÌ , anch’egli pur nobile Fiorentino’ſſ
La terza è dell’Eccellenciffima Caſa Barberîna , archi;

tettaca dalla felice memoria di Vrbano Vlll. à tempo,
che era Cardinale, la quale per l’eccellenza del diſegno,
e per la ricchezza, & ottima dlſpoſicione delle pietre,:
per l'eccellenza delle picture e‘ vna delle bclle,e delle va,
ghe , che lì veggano . -
E perche questa Cappella è posta ſopra della Cloaca;

doue fù buttato S. Sebastiano; fi compiacquc di farti
quella bclliffima memoria . '

S. Sebastîanus miles Chriſii forciffimus, ſagîttîs Diocle
tîahi iuſſu conficitur, virgis ceedìtur,in Cloacam deijcimr:
inde à Lucina Macron; Romana eius in {omnis monitu
eximitur,& ìn Calliſh (.‘oemicerio conditur; ſaCìi indicem
plcbs olim venerabunda Aìdiculam excitauxc, cuius bic
nuper Altare maim cnrn apſide fieri: . Hanc Sixtus V.
Pont. Max. ea lege aquari lolo permiſit. vc illius pm
nouz de's ambnu mcluderetur ad refiimendam loci re-
ligionem, reique memoriam. Maphxus S. R.B.Presb2-
ter gard. Barberinus Signature luſì'mz Przf. hoc volant
excare monumcnmmſi. Anno ſalpc. MDCXVI.

Per’cſſer dedicata queſia Cappella all’Aſl'untioneſſdellz
Beaclffima Vergxne, il medeſimo Pontefice doppo,cheuycr

     
  

     

  

    
  

 

   

  

  

  

   

  
  

  

   

  

  
  



  MoDE RN A‘. 38:
li ſuoì molti meriti con’aucgrezza di tutto il MOnuo fù allſuncoal Pontific'aco ,non contengo dihauerla fabbricatacod quella magnificenza ,che da tutti lì vede , fi ècom.piaciuto arricchixſi-la di molte grazie Ipifituaſhc per quattroVolte ['anno vi hà còceſîo indulgenza plenaria perpetua ,da guadagnarſi da tuttii fedeli nel giorno della Concet-tiooc , della Purificacione , dell’Ann untiacionc ,e dell’Af-ſuncione della Bcaliffima Vergine ; & all’ECCeUcntiffima—o__Caſa Barberina, & à tutti 1" [noi posterì lndulacnza plena-. . Pna perpetua pcr'ogm gmrno, ]] che anche ſì e concentatofi estcnda alli steffi Padri della medeſima Religione .Vi hà conceſſo anche vn’altra Indulgenza plenaria per."pecua da applicarſi pctl’Anime del Purgatorio per tutti liLunedì dell'anno da’Fedclì , che conſeſſati , e commun].caci viſiccxanno la mcdciîma Cappella doppo il Veſpcro,einnanzi al ſanciffimo Sacramento,che vi s’cſpone,pregarzî-no Dio fecondo la loro diuocione per ucllc Anime,:hcnel Purgamrio Hanno à penare ;c il quc li,che non faran-rio confeſſaci, hà conceſſo fette anni , e ſctte quarantena.-_; Nella Cappella de' Signori Barberini le ſcolcure ſonodel Mochi,e d'alcri,lc pitture del Paffignano. In quella de-gli Oricenài del Cau.Pomarancì . La CupPOÌa della Chìe-.fade] Cau. Lanfranco,i triangoli di ſocto del Domenichi-m' , e la Tribuna dell‘ulteſſo , : gl'vlcimi tre quadri à fre.-
ſco della medeſima Tribuna,chc còcengono la Crocffiffioène di S.Andrea,ſ0no del Cau.Fra Mattia Prete Calabreſc.; Casì degno Tempio è nobile architettura del Maderna.

Et apprcſſo ſi vede la bella fabbnca dc] nuouo Conué-
_to , architettura del Marucelli . .

Dietro nò molto lontano habit: il Signor Cauzlier Caſ-
fiano dal Pozzo , il quale came verſato nelle ſcienze così
oltre famoſa Libraria hà fatto ma studxo di diſcgni, Qua."
dti, baffi rîheui, Medaglie d’huOmini lllufiri, & altre-éoſe
degne d’cſſcr vedute , & ammirate. -

Dalla parte dinanzi della Chicſa è la strada della Valle,
ouc habìta il Signor Pietro della Valle , doue ſì veggeno
tre Mummia con le loro caſſe antiche dipinte , &ſſomace di
diuerſi Gieroglifici,_come ſoleuano fare gli Egitcij,& alm:
core portate da quellq parti Oriensali , e molti marmi an.
richi degni di memoria... . D:!

  

  

  

 

  

  

  

  

   
  

    

   

  

     

     

    

  

  

    

  

    

  

     

  
  

 

  
  

  

 

  

 



  

                                   

382 ROMA

Dclſhnhſh‘mo Sudario di N. Ségnon. ":

NOn è dubbio,che delle memorie laſciateci da Nostro
Signore in tcrra,quelle più da noi fi pre:zano,u

meggiormencc ci ſono care , nelle quali,pcr haucrle toc.
cate, v'imprefle la ſua figura . Duc n’hà Roma della Fac-
cia . Quella , che diedeà Santa Veronica, [là in San Pic-
cro nel Vaticano; e quella ,che mandò ad'Abagai-o,è in
San Siluelìro di Campo Marzo.

‘ Ma quella di tutto il l'acro, e divino ſuo Corpo, d’ogni
altra più miracoloſa , e venerabile stà nella Città di Tori.
no , e la impreſſe in quel lenzuolo, (cpm del quale lo {te-
ſero, prima di lcpcllirlo;& altrettanto auanzandone da
capo, ve lo riuolcaxono inſino a’piedi , in modo, che riſu.

{citato vi li viddc con la figura del ſuo Corpo,&i legni
delle cinque Pieghe, e delle bacticurc in tutta la carne ; &
ìnſino fotto le piante dc’piedi affermano alcuni di lu.
uerle vedutſi; . '
Sancîffimo Sudario è detta qùesta Chiefs della Compa.”

gnìa de’Piamontelî, e con ragione conuiene, che habbino
il titolo del ſantiffimo Sudario , poiche il Dnca di Sauoiz
conſerua con'ogni grandezza,e macstà il Sudario,nel qua-
le fù inuolto il Nostro Signor Gicsù Chriſlo ,quando fù
ſepolto, ſopra il quale vilalciò la ſua ſacratiffim: figura;
è anco detta qucsta Chicſa San Luigi de’Piamontefi,con
far il 1537. ma Compagnia ſorco il titolo di' quella [acta
Sindone,nclla quale poſſono emraucutti i ſuddici dcl Du-
ca di Sancia . Vestono {acchi bianchi con’ vna cinta di
comme roſſo, affibbiata con'vn’oſſo parimente roſſo.

Furono prima in’vna vicina Chieſ; della Badia di Far.
fa, dedicata "a San Luigi, & cſſcndoſi per la picciolezzu
profanata; fecero 'quì quella da’fondamencì il 160510:-
to della Torre Argentina, così detta da ma di Argentina
in Germania .

Trà l’altre buon'opere di questa Compagnia, lodeuole
è quella di alloggiare ì poucri Sacerdoti , e Chierici, che
di Sauoia vengono à Roma . La pittura del Sudzrio,ch'è
ſopra dell'Alta: maggiore è fatta sù la steſſa mîſura di

quell-  
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MODERNA. 383
qtîcllò, che stà in Torino, e vi ſù fiera di (opra, e tù donz-
ta prima à Clemente Vlll. dall'Arciucſcouo di Bolognſi,
Alfonſo Palcotto,con’vn Libro, che di tal materia man.
dò in luce: e poi Papa Clemente la donò alla Compagnia. '
Oltre la fcsta principale di quella Chiefs 3'4. di Maggio
in’honorc del ſantiffimo Sudariomel cui giorno meritano
Zitellc, e liberano vn prigione , fanno ancora di Sſi Mauri—
cio a’n. di Settembre , per conſormarfi con la Cala di
Sauoia , che hà questo Santo per Protettore .

Li palazzi incontro dc'SîgnOri Caffareni [ono belliffimi
diſcgni di Raffaele; di cui anche è quello dell’Aquila in
Borgo .

Di .S". Giuliano a’ Ceſhrz‘nì . 12.

HAuendo le guerre dc’Gotî diuîſa ‘in due rami l’antica ,
: nobiliffima Fameglia dc’Ceſarìnî, came lì è decco

alla Chieſ: dC] Saluatorc in’Onda ; quì finalmente s'vni.
rano ìn’vn vicino lor palazzo , donde n‘hà questa Chieſ:
il ſopranmnc ſuo, à differenza d'altre duc dedicate "ai que-
flo Sanzo . Biſogna poi (dice i! Sanſouino) che er qual.
che ſcgnalata împreſa de'Ceſarini in beneficio el Popo-
lo Romano egli habbia dato al capo di questa Eccellen-
tiffima Fameglia il ſuo Stendardo , sì nc'rempi di guerra ,
come di pace ne i publici ſpertacoli , ò fcste ſolenni . U
particolarmente in quella di San Giorgio .
Quoto alla prima fandau‘one di qucsta Chicſa, fatta

dalla Nazione Fiamenga la ritrouiamo aſſai antica,pcrchc
fù quando S. Bonifacio Velcouo riduſſc i Fiamenghi al co-
noſcimenco di Christo il 75 5. in circa, eſſendo in quell’an-
no coronato di martirio San Bonifacio nella Friſia, & ap.
preſſo dì questa Chieſ: vi fecero Vno Spedale per li Pelle-
grini Fiamenghi . Poi il 1094. haucndo Papa Vrbano lſ.
collegatii Principi Christìani per la ricuperationc di Te:-
ra Santa , e venendo à Roma Roberto Conte di Fiandra
ristorò,e dotò qucsto ſacro luogo .

Pcr’lnſegna tiene San Giuliano can’vn Falcone ìn pu-
gno , & vn Cane da laſſa , perche ti dilemma della cac—
cia . Qgi da'l-‘iamcnghi fi celebra la (un fcsta a': 3. di GE-

naro,

  

   

   

  
   

   

    

  

   

 

  

  

   

  
  

  

   

  



 

  
  

  

  

 

  

 

  

  

  
  

  

   

  

  

  

  

  

  
   

 

384 . . .
naro , nel cm giorno … annd_ra ſi fece la translationſi,

d’alcune Reliquie di San Gxuhano.

De’ſiS'anti Cq/îmo, : Damiano de’Barbin-ì. 12,

Qmiuciò queſia Compagnia. il 144o.e Piglizrono Per

loro Aurocari quefli Santi , che eflercitarono l'arte

della Medicina , che in qualche parte S’Baybjeri Incora

tocca. .Lù già questa Chîfſſſa di Monache ſotco il titolo

della lannffima Trinita, ma effi celebrano questo dei lo.

ro Auuocaci , nel cui giorno liberano vn pflgiODC,C ve.

stono ſacché hiavchi , cimi d’vn cordone bianco , Et hu.

ta in parte è ſſflata rabbeuira .
Doucua cflcre queſro Monasterîo vuo di quei piccioli .

che da 5. Domenico \; vnirono nella Chieſa di s. Silio,

Di S. Helena de'Cy-ea'entieri. _ 14,

Sſendoſi in Roma gran numero di Credenrierîſſhe
ſeruono à molti Principi , de’ quali forli più d'ogni

altra Città, queli; n’hà copia,fi riſolſcro l’anno 1551. di

fare anch'èffi vna Compagnia , e doppo , che in variu
Chieſe Furano andati congregandofi , hcbbero quella...
Chieſa di San Nicolò con la Cura d’Anime; : staodoin
pericolo di cadere , fù la Parecchi; vnica ad’altrc vicine.

e da’Credentieri rifatta 1a Chieſ: , e dcdicatala ‘aS.He-_
lena madre del gran Constantino .

Et in vero, che non poco obligato fi hà d: riconoſcerd
il Popolo Romano alla diuocione dì quefia Compagnia,
ìn rinouare la memoria di quella, che ritrouò il ſacro le-
,gno della Croce di Christo , & à Roma portò molte Reli-
quie di Terra Santa, & in quest’alma Città ſantamence fi.

m‘ i giorni ſuoi. lſi'ù il [no Corpo ſepcllico dal ſuo figli-
uolo Constantîno in’vn bel Mauſoleo fuori di Porta Mag-

giore ,- e banche poi di là foſſc lcuata, restarono però del:
le (uc Reliquie in varie di qucste noſire Chicſe .
Quì appreflo fono ipalazzi de’Signori de'Caualìcri .

D!
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Di S.Nicolò ah Calcare. _ 15.

38;—

I IAucndo Gneo Oxtauio Cdnfoîc otccfi‘uîò vna ſegnao'
_ lata 'ſſ'ictorla dc’P-ſi-rſiani,quì fece trà il Cerchio Fla-

minio, c'l Tauro di Pompeo vn Portico da paſſcggiare' in
tempo di pioggia, quſſando impediua ne’Cerchi, : ne’Tea-

tri igiuochî , & altre rappreſencationi ‘, che per trastullo

del popolo ſi facemmo ;-c percnc ſopra lc colonne,chc lo

ſofleneuano erano capitelli di bronzo lavorati alla Corin-

thia, fù detto portico Corinthio,e di Ortauio, che lo fc-

cc . Poi dimandandoſi nel Greco ’il bronzo Calcos , vo.—

gliouo, che dal volgo qui [i dicgſſc alle Calcare ,ſc bene
parc vn’interpretaciooe molto lhracamon lcggendofi,chc

da i capitelli di bronzo foſſc nominato questo Portico nè
in Latino , nè in Greco , sì che prello dcl volgo biſogna

laſciare queste,& altre ignoranze.
Della prima fondatione di qucsta Chieſ; nulla ſì è »
pocuco lucendcre; lolo hzbbiamo , che il 1611.

eſſendo Parocchia, il ſuo Rettore Magno
Benico d’Anagrſſxi ]_a nfeccſſ, & innanzi

ſi " v’apri vm bellapiazza; Quj nec. ‘
cc per’ alcun tempo la...
Compagnia dell’An-

gelo Custo-
du .

..,



    

  

   

 

  

  
    

RIONE DELLA PIGNA .

Aucndo— quello Rione pcr’lnſegna vou
Pigna ìn Campoſſroſſo , ci fà Credere,

' che sù qualch'vnz dì qucstc contrade.

”*( WEB ci foſſe vn Pino , come da vn’Olmo.

@ WW :; n’hebbe vn’alcra vicina, il [no nome-
.‘1gr'fl *ſu \\ Vi {ono lc famoſe fabbriche dclſil’lj

lazzo di San Marco, del Collegio Romano ., & ipalam

del Duca Muti , e del Cardinal Altieri, e de’Signori Rug-

gieri , ch'è dilegno di Giacomo della Porta ,Celfi, Pcm-

ni , & Astalli .
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Di‘S.Maria Annunziata ZMCaflegi'o Romam. :.

Vea: Chieſ: , e Collegio contiguo fono .della Com-,
ſſ *pagnia di Gìesù : la prima pietra della Chieſ: fù;
mcfla l‘anno \ 562. nel qualkuno il Signorflddio

moſſe D.—choria Tolli nipote da «::th di madre di Pao-
lo IV. à ſcguicarc à-(ue ſpeſc la fagbrica . cla riduſſc nel

ì B :. tet- -
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termine , in che hora ſi croua , don_ò in’olcre alcune card

per'ìl Collegio. ; fra’quali ma ne tù verſo— la piazza di San

Mamo , done habitaua lo steſſo Pontefice , quando fù aſ.

"ſunco al Poncificaro .
La preſence fabbrica cognomînata-il- Collegio Roma…,

h‘ebbc principio da Gregorio X…. E‘ di fico pollo in belli—

parte di Roma di vaghiffima architettura. con ſue finestre.
e cornici tutte di marmo . La (ua pom èdx‘ ma bellezza,
ornata medeſimamentc (una di marmo. Dentro vi e va

Cortile grande,ſpaci‘oſo,& vn belliſiìmo Portico,che vien

ſostentaco da grandiffimi pìlastrì ;e lo ra di eſſo Portico
vi è medeſimamente il fecondo della fetta materia,per
li. quali paſſando fi entra in grandîffime ſale,—& altxe bel-
le stantic comunale,: ncceflaric per così nobile Studio.

Quello fù eretto ‘: publica vcilità,c ccmmodo dc'fludiofi.

lui lcggendolî publicamcntc da' Padri Gieluìti oltre lle

Scale di Grammatica,: di lettere GrechéJ—Lumanîtà,

toricaſi'LàgiCa , Fiſica, Mecafiſica, Calì di Coſcicntiafi;

'Icologîa,‘con tanto Concorſo di Studenti, che è colma

rauiglioſae; poiche detti Padri oltre alle let'tionì.e diem,

zazioni didetce ſcſentic,colìumano far ſcriuere quellelk-
chiamionì, cominciando dalla Logica :; ume. l’altreldſi

tie ìncluſiue con la Teologia , il che apporta grandîſſm

facilità per l'acquisto di quelle . Vnito à detto Colle'gîo

viè vna Chiela dedicata. alla glorioſiſſima Vergine fm
il titolo dell’Annuntiata,oue per commodità de'Smdfl-

ti,: di qualfiuoglia altro {i celebrano continue Meffe &:

dect," dri,c_on frequenza,: diuodonc particolare de??!-

delìſi, a ficndofì da quelli con'eſquiſita diligenza,polith|
diudtì'one,e particolarmente alle confcſiìoni ‘. L: Trîlîpz
& pittura del Zuccari con le altre due {lode, e’] *San Piu;
ccſco è del Mſſytignq, Oltgevdi qugsto in detto Colle io vi

fono Cògxegacionſiimelle‘qualipalſanoſſ'inìcruè nirèîgxàll'E
[Oli, iui eflſſcrcitandoſi ſcrmoni,diſcipline,& altre diuotionio

alle quali viè vn numeroſo c‘oncorfp. Di più yj _ègò ‘

habitacionc per detti Padri, Viè‘famofiffima Librar‘mſ _

detto Collegìo-dîcono effe: architettura di Manin” Ltffl'g ,
vecchio,dcl nale anco ſonoipa‘la‘zzìldegli Alraemps—ſi

l'Apollln-‘U'Cs e'Cefis alla Fonte di -T1:uì, e dagli lflſieffl m

Borgo.. .. l ' " Dl
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Di Éànt’jgnatiqe —
\ . ' \ I ' '

'LA ſ‘udetta Chieſ: Î 3:11-‘Annunrîata‘ Boggi non ,è più
- " officiata, pcr'cflcr—fi' aperto il nuovo,- «: contiguo Té-

io, eretto in' honorc di Sanr’lgnàtio -, Findztore-chla...
Compagnia di Giesù dal Cardmal Ladoùicò Ludouìfio‘,
Nipote di Gxegoriòxv. — - - ..
' :. Bb 3 Nſſîl 
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Nel 1616. fù daro principio ‘alla fabbrica di_sì bell:

Chiefs, gettandomſi la prima pietra‘il medefimo Cardinal
Ludouiho , al quale piacque più d’ogni altro il dilegno
fano dal P. Orazio Graffi della Compagnia di Gicsù, &
crdiaò , che conforme 21 quello (\ fabbricaffe il puouo
Tempio, com’è ſeguico, riulcendo, banche non’ancorſi.
finita , ma delle belle , e maeflolc Chieſ: di Roma..

Sopra la porta principale di quell! Chieſ: dalla pm:.»
di dentro ſi-legge la ſeguence lnſcrittione :

Ludouicus Card. Ludouifius 5. 11.5. Vìcecanccllarius
ln honorem B. Ignatij —

Sociemis leſu andacoris
Quem Gregorius xv; Pont. Max. Patruus

[mer Sanaos retulent
Templum ho; 5 ſundamenxîs extruxic . —

Nicolaus Plumbizii , & Venufiz Princeps Frate:
Aperiendum curauig, auſp'icijs

Innocentij x. Pont. Max.-annum l'ubilei MDC].-
Sanaiſſimè celqbrapn's . ‘

In'vna Cappella di questa Chieſa aperta nel giorno del-
l'ottaua di Sant'Ignatio del 1670. li conſcrua ſottol'lll-tare il Corpo del B..].uigi Gonzaga primogenito dcl Prid-
cipe di Castiglìone; qual laſciando co’l mondo turci gli
honori p'reparacogli, fiimò maggior ſua felicità viuer po-
uero tra li ſeguaci di …Gicsù . ln quella Chieſ; è il lepol-
cro del Pontefice Gregorio XV…come anco quello del
Cardinal Ludouîſio ſuo Nipote, : di altri della medefima
Famiglia Ludouiſia . .
\ La carità delli Padri non contenta d'inſcgnare m lu' mura del Collegio Romano le Scienze , à più capaci,!1ìabbracciata la com dc'pſioueri Cdotadini , e baroni , qualiogni fcsta vanno ': trouarſſe nelle piazze , e _flradc di Ro-ma . done emaggior frequenza. di loro , col ſeglìen‘te -dinehaſſnnediuiſa [: Città in dodzci quartieri, &.ognìx‘ ‘ ſſîffcll'anno-ne pigliano à colfiudrc vno con la-pàrola- di- x . - Dio , e con li Sacramenti della confeffione, : communic-! nc. facendo ogni vlu'nza Domenica del liuk, in’VnaCſhîd-' :   \-

777 :*d'îWq-fl-T-nſſſſ... ‘
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f: di quel quartiere la più commoda, c capace, Ia còmu.
nione ggncraku, Lc Fcfle poi;? Domeniche antecedenti al-
la Còmunione generale s’implegano in’ammaeflrarc il po-
polo nel modo di ben Canfeſſarfi,e Còmunicarfì : : ſe be-
ne quell'opera f_ù da principio cominciata principalmente
peru Contadini , nientedimcno nel progreſſo poi del tè-
po hà preſo canto accraſcimenao , ehe Q ni volta 5 veg.
gono molte migliaia di perrone accostar : :] sàtifflmo Sa-
cramento dell’Altare , concorrendoui non (010 gl’habica-
cori di quel quartiere doue fi fà la Communioneſi: di‘ quel
mcſc , ma da tutta la Città gente di ogni ſorſſte, condicio.
ne,e limo ſ'amminìstrando il più delle volte la ſznxiffima
Eucaristia molti Cardinah,e Prelatî di fama Chieſ: . ’Ma-.
ne- cura di qucsta Communione generale von de‘P‘adci dcl
Cvllegìo , & alcuni ſcCQlari ; onde er poterli radUnare.)
vicino al detto Collegio è ſfata fab ricaca vna bella Con-
gregatione fatto la yroteccione della Madre della Pietà -,
«: diſisao FranceſcoSaucrio : ia uesta ogni fera di ciaſcun
giorno (i fanno da frequentanti iucrſi eſſercicii di pietà, e
mortificazione, ſouo la guida , e cura di ma de’Padri dcl-
]: Com pagaia; di più ogni anno E veggono nel Cimena-
‘le belliffimi Teatri,con’cſporſi in quelli il ſantiffimo Sa-
cramento per tre giorni , procurando con la bellezza di
n-uoue ìnucncîom‘ , rappreſentanti quaſì [empre qualchſi;
historìa della (aer: Scrittura , rimanere la gente dallu
pazzie del Carnevale ,-e trattenerla con ſermonì, : mufl-
chc acciò non [i perda dietro alle vanità del mondo .

Qxesta Congregatione hà vn bello, e ſ’patioſo portico .
l:.volca del quale .è dipinta da Lazaco Baldi da Pistoi; ,
allieuo di Pietro da Cortona , con belliffimc picture, rap-
preſcncanci le principali virtù, & opere marauiglioſe', che
ſì legghino nella vita del glorioſo Apostolo dell’indie San
Franceſco Sauefio , fotto la cui protection: queli: Can-

- gregariona fi gloria di viuere . \ - «
Incontro al Collegio Romano è‘] palazzo de'signòri

Marcheſi Salumi. dîſegno di Pranceſco Volterra .

Bb *} ini
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ROMA

Di S. Maria ſòpra Ia Mimma . 2.

Vella Chieſ; fù detta di Santa Maria ſopra la Miner.
» ua, perche il Conuentoà quella congiuntoè‘fab.

. brlczto in parte lopra le rouinc di vn Tempio di
Mincrua,& hoggidì ancora apparilcono li vcstigii di quel-
lo in quel Cortile aperto di detto Conuento , che (la‘ a—dſi
tinura della potra sù la firada ,» che vàſidalla Ritonda {
S. Mauro , e ritiene il nome 'di Minerua Vecchia. Fù fab;
bricato quello Tempio da Pompeo in rendimento di gra.
tie di molte vittorie ’h'aunre in guerra “: beneſitìadel po-
polo Romano, &in quello fito fù il Tempio d'lſide.

. I.: Chieſ; ( ma in forma aſſai minore) fù dara' da Im
cari: Papa alle Monache di Campo Marzo , quando \in-
nero da Grecia 51 Roma, le quali eleggendoſi per la \nu
habitatione Campo Marzo cedettero; ucsta Chieſ; à i hu
dri Domenicani, come apparilſiceper riccure antichexln
ſi conſcruano nell’Archiuio del Conucnto della Minami:
Acsto ſeguì, perche i ſudetti Padri ,che prima habitant-
no ai Santa Sabina nel monte Aucntìno , vedendo , che di
là. sù era allontanata la Carte, e che non poteuano più;
come prima , eſſercitar l’offitio della Predicatione com-
mcſſo loro dalla (anta Sede Apollolica, procuraronolm
uere nell'habitato di Roma qualcheluogo proportiom
to àdccco fine.. Così dal \udeuo M'onasteiîo di Camp!
Marzo octennero quella (,hiela , e luogo della Minerva
{orto il Pontificato di Gregorio X. il quale commiſc-affuo
Vicario in Rama ,che all’hora eia Fr… Aldobrandino‘ Cd
uàlcanci dell'Ordine. di San. Domenico, che in ('no-nom!
confermaſſe , come fece , la detta conceffioue , che l\
nell’anno .,x-z-ſs. .. —

Ottenuto, che hebbero deni Padri quello luogo,!i did-
dero à fabbricarui Vna Chiefa aſſai maggiore in quellſiſſb
grandezza , che beggi li vede , & il Canucnco :ppreſſo.
xucto con‘aîuto,e limoſinc dì perione pie, & beggi ſi tifi
con regia [pela dall'Eminentîffimo Card. D. Antonio Bar-
berino, oue hà Inclul'o la nanza di Santa Caterina qui dal
luogo de’ſiCachccumcni trasferita. Il Choro fù fabbricato

— . :"
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da'Sìgnorì Saueum’Arco grande,che è [opra l’Alta: mag-
giore con ſuoi pllastri da'ngnori Caetani, la nauc di mez-
-zo dal Cardinal Tonecrcmaca, la naue grande della Cro-

ce , e le due collaterali dz diuerſi,c la facciata da'Signorì
Orſini ,: la orta grande dal Cardinal Capranica : finita
la fabbrica fu conlacrata ſolcnniſſlmamente , c ele_dicaca
allz-gloſrioſa VergincſſAnnuntiata {opra Mìnema . La Trg-
buna vecchia minacciando gli anni ai dietro rouina,_èlla-

ta rifatta da'Signori Palomban‘. Nella Cappella del Ro-

lario fotto l’Altare fi conſctuaſi il Corpo di SancaſCaterinz

di Siena in'vn vaſo di pietra, co’l {uo coperchio di mar-
mo, nel quale stà [colpicola figura della Santa. Lc pic-

cure di qucsta Cappella lano di 'ma-no di'ſſM-arcello Venu-
ni famoſo Pittore, l'lmagine della Madonna ,che ſlà ſo-
pra l'Altare, lì tiene, che fin di mano del B. Glouanni da
Fieſole , detto Pittore Angelico dell’online de i Padri :: -- .

le fue pitcur'c'îpitano diuoxion‘e.‘ .
Sono in quella Chieſ; fondue cinque Compagnie . La

prima è del ſantistìmo Roſano, inmtuxca già dal glorioſo—

S. Domenico,c dìuulgz‘ta per tutto il mondo. Ha qucstz ,

Conſratemicà pcr'lnsticuco-parcicolare la diuotioac alla..- ,

Vergine ſanciſlìma, e per quello recitano à honor ſuo ogni

\ ſectimana il Roſario, il quale l’anno 1 6oo. cominciò à re-
] cicar'à chori nel Chiostro del Conuento di quelli Padri tre

l volte la ſectimana, e poi per mezzo del P.?rà Timoteo de'

)' Ricci Predicatore molto inſigne è (lata quella ſanta vian-

za l’anno 1623. trasferita in Chiefs , douc concorre nelli

|; detti rrè giorni infinito popolo dell'vno, e l’altro ſeſſo ‘:

… recitarlo, come li è detto,?! chori,da vn: bandà ìntuonan-

… do gli Huomini , e dall'altra le Donne . (Della Compa.

“ gni: del Roſario è tanto propria, & anneflà alla Religio-
ne di S. Domenico. che douunque piglia qualche Conué-

co , ipſo fado ſenz’alcra ſpedicionc di Bolle, nella Chieſ:
di quel Conucntofls’intende eretta detta Canfracernirà; e

donendoſi porre in’ altra Chiefs , che non fia della detta

Religione , il Generale di quella ne ſpediſcc lc Bolle…
Ogni prima Domenica del mcſcſi fà la proceſſionc dcl

Roſnio in quella Chieſa, con’incecuemo di numerato po-

polo, mſſzſilz principal fcsta fi fà la prima Domenica g’Ot-
- .. to rc
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394 ROMA
tobre msticuîtz da Gregorio X…. in memoria del]: Vino.
m navale ottenuta l’apno 1571. dalli Christiani contra liTurchi , & in quello giorno fi dà la dote ‘; molte panem,
Zircuſiſi . ſi , ,
La lcconda Compagnia e dellaùſantiffimz Annnntim,

]: qual'hebbc principio da Frà Glo. Torrccremm Sp:-
gnuolò di quest'Ordmſſc, prîmſſa Maestro del facto Palazzo,

e poi Cardinale , perſona : c_utto'l mondo non per
13 fu: gran dottrina, : ſanucà . Q::st'Ax-chicon.“ . - fraternità frà l’clemoſinc darei: da detta-‘ ' ' Cardinale , & altri.. in ſucceſſo di nem. ‘

po è zm‘uaca hoggidi à tanta ric.
chezza, che merita ogni

anno nel giomo del—
]: ſantiffima

An-
nunciata zoo. Zitelle in circa , frà

quali à quelle, che vogliono
monacarſi , d-à buona

ſommdq di ſcu—
|.

 



B‘ quest’opm tanta stîmm da'Sommî Pontefici , che
'in tal giorno vengono in perſom con tutto il Colle‘ io
ſſde’Cardinzli , e con Canalcata ſolennc à far la Cappe la
—in quella Chiefs, doue tutte le Zire": dotate vanno pro-
*"ceflìonalmcme vestite dall'ìsteſſz Compagnia tutte di bii.
80 à baciarlì i piedi . ‘ ' ſſj ‘ < -
" Cìxſſaque Volte l'anno fìmadcaggîquesta Compagnia,

‘€', il 
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iI giorni) della Naciuità della Madonna,!a \èconda Dome.
nica di Maggio à nome della festa di Santa Caxerinzdj
Siena, il giorno di S. Valentino Martire, & iIſſgiorno de].
l’Annunciata , & il giorno di Santa Pralìede , : quefto in..
c_onformìtà delle dilpoſitioni fatte da diuerfi teflatori.—;l!
gìoſirno po: di cuni i Santi dà da mangxare ai dodici pouecì.

luſſ qucsta Chicſa ancora nella ſesta del glorioſo S.Too
maſſo d’Aquino Doctor della Chicſa fi fà cappella ſolen.
ne cpn’jpctmcnco del Collegio de'Cardinah‘, alla quale il
Papa lìeſſo ſuol'inuitarc quegl’lllustriſſimi Sig nori Cudi-
nali nel pmffimo antecedente Concistoro ; \

Nel giorno di S. Pietro Martire ſi fà ancora Cappella;-
con l'ſſincerucnto di tutti i Cardmal'ſidcl S.Offirio,e fi diſhì-
buiſcono palme bcnederce,che ſono prcſe dal popolo con
gran dîuocîonc,per I'eſpetienzamhc hanno della virtùcò-
ceſſa loro da Dio contra le tempeste, grandinî, & altre in-

, giurie del tempo. (Di ancora vengono mandati dal S.Of-
-f firio ad’abiurare li loro errori ì mi di quel ſacro Tribunale,

La terza Compagnia è del ſaotiffimo Sacramento infli- ‘
tuita già da Frà Tomaflo Stella. Beffa è staca la prima .
Archicoofratcrnìcà del ſamiſiìmo Sacramento , c da quei '
sta hanno imparato tutte l'altre à tenere il ſanciffimoìſh
crgmcnto còſſmaggioi' decenza di quello fi tcneſſe pctpl‘ì-
ma‘ . E però doppo ìa proceffionc,che Fa il Papa il gioch

,:ſi. del Corpus Domini, 'fi fa‘ quella di detta Chieſ: . ‘ ‘
. f, - La quarta Compagnia è del Nome di Dio, alias deni.-
\;. ſantìffima Trinità; inflicuita già da Frà Diego di Vittoria

del' dctc’Ordine Spagnuolo . ,
La quinta è la 'Qompagnia‘ del làntl'ffimo Saluatorſig.

incominciata da vn diuoto còuctſo pur Domenicano,clm-
mato Frà Vincenzoda Pclestrina nell’anno 1596.ſouono-
me all’hora della Purità, perche hcbbc principio in’alcu-

.ſipi fanciulli nobili, :- diuocſſi, ma pea !; {cgueme‘ occlfione
,Je fù mutato il nomc,e cominciata à chiamarli del Salo,!-
STC . Frà Ambrogio Branzi Romanp , perfordiuc daih-

. _dxc Superiore di quefloConuentoſihaucndo pigliano");
. 4 ‘ ,dellajuderca Coogrcggaioneja còugm‘ in'ma Compìflnd

4 . de'Fratd‘lli , : Sottile lotto il titolodèl Saluacore .'ſſ‘ _, n
' _ Apprcſſqdffflcarg GM gbxifio :alla. Colonnadj PM.. . . . ".
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!zng'elo Bubnarota è']. ſefolcro dcl—Beaco Gîouanni d:…)
;chſole Pittore.— che per a ſua eccellenza acquiflò nome
di Pitcor’Angelico. . -. * _ " ' * :
l— — In quello Connemo ſono fiati fam due Conclaui , &,
.iffleſſo elem" in Sagrcstìa due Pontefici Eugenio (V. e Ni.
…colòV. '. '- --

Porta il Padiglione , ò Gonfalone, come le Chieſe Pa.
l Zuìarchali dîRoma .' E dorata infolcre d'lnfinite indulgem
l ze,cpriuilegi. - ' ' — ‘ _ -‘ *
a ' I…: Facciata dî questo Tempio fù gîà'fatta 'da Franca-

,ſco Vrſino Prefetto di Roma, e vi è la [un Arma; ln-que'»
».Î fta Chieſa è-fepolco il famoſiffimo‘Cardînal Bembo. là
il Statua di Leone-Xſi è-di Raffaele da Montelupo ,- quella di
in Clemente VII; di Glo.di Baccio, le ":r—Icke Statue a’loro' lati

di Baccio Bandinelli . ſiL’historìe della Cappella de’Car—
ls frafi {ono dcl Lippi ,la Volta di Raffaellino delGarbo‘.- [1m“. .Quadro di quella degli Aldobrandini del Barocci ,e IL.
n'y Volta dcgliAlbert-izc di quella de'Caffarcllì il Quadro &
no‘ .de] Caualicr Gloſeppe; la Cappella'di San Tamaſſo & di… mano di Pietro Perugino . La tcsta delCardinal d—‘Aquî-
a, .no del Mochi,s.lîalcraall'cntrar della porPa- magoloreſſs—
lm …da man diritta è diDonatello . Vlcimamcnce la Felice…)cpl memoria di Scipione CardinalBorgheſc "vi hà fatto fare"E due Organi, ma per banda del ’Choro delli belli,: buoni,
che fiano in Roma .» . ſſ ' ." . .- -- *

Vl [Di & 'Gioſiummi defla'fl’igrm; '3‘.
ma ſi Orſiſichc sù qucſſsta Piazza era vn Pino , da cui n'bà
:qu ' quello Rione il Tuo nome , e co‘gnou‘îe'la ‘prcſcntſi'a
@ .Chieſa , Per. farla diffcrgntc dà tant'alcrc dedica‘tc à que‘-

iſſſi flo Santo , & anqnci ſi nſaceſſe quella, moſfrauz, e dalli
“,; fu:.forma . e d;; : Corpi de’Sanu npostoui, d’eſſer molto
_… nnuca . .] Santu furono due martiri Elemerio, e Genetic ,
la che ſcdl PſOſQſſſODCſ',‘ e costumi furono molto diffimili ,
ml piacqqe qondimenoa Dio darli nel fine lo steſſo amore',
che gl: ſpmſe àmetter la vita per la [anca Fede.

W _- sì… che restzndo questmChicſa molto deſcrta ,la‘Com-
'MÎI psgnia della Pietà verſo gl’incarccmi , hancndo ortenuso
[ll —
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il 15 e;. da Gregorioan vn; Chieſ: vicina de’Szntî Cd".

fimo , e Damiano , dimandarono quest'anconſiil "35.4

Sisto V.— per fare nell’altra cafe d'affircarey & hmndolo ,‘
impattato, rifecero questaida’ fondamenti ; zione del. *
L'Alta: maggiorezpoſero il runanéle deflqdetti- Cmpi'ſaml,

Cominciò questa Compagnia da-vn P. Gieſuiu' Hm.

ceſe, detto Giouanni Tagliere . che del ! s 75- confidando
nella Chieſ; del Gjesù, andaua, conforme all‘inflixuwù'

quei Padri à viſizzre i carcerati, & vdirc le conſeflîoni ln. :
yo , ma conſiderando-îl gran- blſogno , che fbaunoi pouezi

‘ di chi [ollccicì le caule loro, adunò alcuni ſuoi diam,“

lor periuaſc ad'acceture l'impreſa diaiume-i carcemi'. _

della quale compiacendoſi molto i Pontefici Romani.,h

confermò Gregorio X…. e Slsto V. lc afîegnò due mila.;
ſcudi di entrata,pcr ſcarccrare alla Pzſqua,»c Natale el-
li , che per mera necefficà _ſono indebitati da «…»me

‘ in giù,del che per lapcmc ll .vero,ſono quelli Frarellidilì-

“ ‘- gentiffimi, elor còceflc ancora di liberare vn prigione pà

' la vita il Lunedì doppo la prima Domenica di Quareſim.
Celebrpno ancora altre fefle , come 'la Naciuit‘a dim

.Giſſo. Bmìsta, ch’è cìtolo dcllaſſChieſa,c .de’Sznti Colino,
e Damiano, ch'era d'vn’altrz vicina volta ?! questl. Del-
l’Annunrînta , per'cſſerſi in quel giorno fondata la Com-
pagnia , e di San Pietro in Carcere il primo d‘Agosto-il
memoria del]: fu: liberatione , & anche del ['no martiri.

f'ſſg con San Paolo a’z9. di Giugno,quando furono dalla pri-

' gione condotti alla morte . … , : -. ſi

" Li ſoccorro'no ancora , mentre nanna carcerati con da;

vari cauati parce dall'entrace«loro,pzrrc dz limoſio'éixd"
quali ogni ſettimana lo: {1 compra del pane, & infine li'
vn: cen: fomma pagano le ſpeſc della prigionia… Final-

mente piacque à Sisto V. che lì pìgliaſſero penflewdiw-
loro, che per qualch’anno condannaci-alle Galee , nom

Î,’ſiv _ſſ è poi alcuno, che ricordi al Giudice il tempo finito. QUI

' ' ragione dunque ſi dcue à qucsta Compagnia il nome dél-

, la Pietà verſo gl'incarcerati. :: . '
’ Poco lontpno è-il Palazzo già de’signorì Maffei, Slim

' \ ra dc’Duchi Sanncſi) . bella architettura diGiacom‘odel-

la Porta... - ſi >D ‘
"
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:; De’SanuVarma , :finn Stzmmm dz
’ S. Francefl'a. _4.
a
| Vella Chieſ: fà diuîſa il 1594. trà altre vicine,- e la
. Chieſ: fù data ad'vna_Compagm*a incominciata
[ già ce’] titolo delle Summacc di s. Franccſco in'
| una Cappella di “San Pietro Montorio da Federico Rizzi
Romanò, c Chirurgo .

Vette quella Compagnia ſacchî berettînì con le ſcarpc
all'Apostolica ne'piedi nudi , & è di modo creſciuca la..
diuocione vcrſo di quelle [acre Scimmate , che Paolo V.“
couccffe di paterſi dire per diuocione l'Offitio quel gior.
no , e laſciar quello della Feria .

Quì finalmente fi' honom vna Reliquia di S. Mutiano,
che in compagnia d'vn’aln-o detto Marco patì il martirio,
ma non troviamo , douc foſſc. Graciaſ: però, e fcliciſîì-
ma fù la'lorte,che hebbc con'effi vn picciol fanciullo, il ſi
qual’a'uuiſando ad'alta voce a'Saccrdori, che non ſaqrìfl-
caſſcro à gl'ldoli, il Giudice [degnato lo“ fccî crudelmen-
te sferrare , ai cui riuolcandoſi gli dimandò , [e il Giudice
era diucnuco Maestro di ſcuola. Con pali parole ſi gua-
dagnò la corona.dcl m;:ciri'o . '

Di S'. Lucid dfle bomghefiare . S-
’ Anno 1598. nel quale la vigilia di Natale vſcì îl Tc-
ucrc , li vide ad‘vn tratto, quanto ſia baffo il luogo

di questa Chieſa , canto profonde quì trouarono l'acqua ,
che poco più del tetto apparìua di quella Chieſa .

- Dì quà encrandoſi nel Cerchio Flaminio,vi fcccroi Gé-
tìli vn Tempio :d’HercoleMtallc Muſe acciò baueſſer cu.

‘ Rodin , c del Cerchio, e di chi vi diſcendeuz à combatte-
re ; poi- da’Chrìstianifù conſacrato €! Santa Lucia .

Della prima fondationc di quella Chieſa nulla lì e‘ po-
tuto lapcrc ;ben ritrouiamo, che hau'cnd’o buona entrata
con poca cun d’Animc fù applicata ‘ad’vna Compagni:
de'Sacerdoti ,à cui li diede principio il-1479. & è di tutti i

‘ Paracchini. di Roma , : d'altre perſone Ecclcſiastich‘g , e
- . -ſſ ‘ u% .
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fù ìnstnùîca per der buon ricapico a'Sacerdotî pellegrini"
che p:: quindlcizgiorm ſono n;;uuti in'v'na cala c'enììtſi:
per'effl , :: volcndofi tractcſſnere … Roma , lor fi procm
qualche honoratp partirò ._ ‘Per lor’Auuocati hauendoi
Santi Apoltoli Plano , e Paolo , quì celebravano la festſig
loro ,& andammo ìn proccflìonc alla Clflcſa di San Pic.-

'= no nel Vaucano . ‘

_» Vn'alua Compagni: fecero in quem Chieſ: il 156°.-
ſi ’ quei che lzuorauano lana [orco l'inuocztione de’sfmnmſi-

ſi’ _ brogio , e Bxagio. Accompagnauano il ſanciffimosacſa.
:."— - mento , nando ti porta 51 gl'ìnſermì ; : trà l'Ocraua del];

fu: fcsta anno la proceffione il Sabbaro . Qlînto zuſi.
cura dell'Anima , la Compagnia de’Sacerdoci vi proucdc

’ d'vnParocchiano.
Poi dall’Eminenriffimo Card. Ginnaſio già Decauſio del

ſacro Collegio è stata data per,Chieſa al Monastcdoſihe
ìn’vna arte del ſuo palazZo hà fabbricato per poueru

; ; Gcncìkîonne _con beneplacito del Pontefice Vrbzno Vuſ.
ſi° Il palazzo mcontro de'Signori Matteîſi crede architet.

tura di Claudio Lippi da Carauaggio,chc anco fecevqucl—
lo dcl Manfroni nel Carſo . ‘
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Di S. Stanixlao . 6;

Ego ando i! 1079. Boleslao nella Polonia perle ma!-
te vittorie,chc' riportò de’ſuoi ribelli,diuenncuu-

to ſuperbo , & inſoleme , che nella crudeltà nè anch'e'lz
perdonaua 51 chi gli era vbbidicnre , e fedele, perciò par-
uc bene al famo Veſcmro di Craccouìa Scanislaoſiarli più—
d'vna volta. la debita correctionc , ma ben li vide quam
in lui ſoſſe vero quello,che al ricco Epulonc dìſſe Nostro
Signore . Nequeſi qui: ex marmi: refiarrexm'z, crede! . '

. .S. Saluatore , e S. Stauislao è della Nitionc dc’ Polac-
chi , & è del tutto rifatta in bella forma , banche fia pic-
ciola—o . .

Di quefio Santo Martire canonizzazoi! :\;47. da Papa
' Innocencio [V. non [i celebrando il diuino Offitio da mt-

\ ta [a.ChÌCſa. Clemente V…. che mentre era Cardinale,e
? Legato in Polonia, haueua da quello Santo riceuuto Ec-

gna-



  

   
  

   

    

   

   
  

   

  
MODERNA.ſi …

gnalate gxnîemrdioò il 1595. che ſi celebraſſe ſemìdcpî
yio l'Officio a'7. di Maggio , perche i glî'octo nel quale
occorre il [no martirio , fi fà dell’Apparicione di San Mi-
chele , c alli 9. di San Gregorio Nazianzeno . 4

E quiui anco prima la Nationc Polacca honorau: la
memoria di vn tanto Martire, hauendo vna Chieſ: dedi-
cata à effo Santo . Fù rifatta da’fondamenti dalla Na.
tione l’anno 1580.1'n’eſſa ſi conſerua vna precioſ; Reliquia
dclSanco: à canto della Chieſa fece anco dem Naxiog

ne vuo Spedale per li Pellegrini di quel Regno , e di'
tutto qucsto fi riconoſce obligo al Cardinale; —

Scamslao Hofio Polaccofil uale per le fue
molte virtù . : meriti a unto àquel
grado da Pio IV. lalciò loro cane

:o nella ſua morte, che bag
nò per la fondazione di

quella Chieſa, :
Spidaſieq

".
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Vantunque molte Chieſ; fofl‘cro nel Chrìstîanefimo

dedicate al Saldatore , e particolarmente in ke-
“ . mame!quella miracoloſa appadtionc del (no vol-

. to in S. Gio. Laterano, niun'alcra però ne nouiamo con-
facrm al nome gii Gicsù,ecceno quella . E‘ della Com-

- pa-
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MoDE RNA. 4°;
pagnia di Gicsù ,& è propria rcfidenza de' Profclfi , ch'e ' ;
viuono puramente di elemoſinc:c ſc bene i Collegij ſo- *

no—dotaci di \tabili , (: rendite , non però è lecito à questi

di farne parte alle Cafe Profcffe , e così “fi olſerua rigoro- '
lamenta.; . - « ſſ’
Grand‘obligo deuc qucsta Religione à Caſ: Fameſu ,

poiche da Paolo lll. fù approuaroil ſuo lnstituto l’an-
no :; 40. Da Aleflàndro Cardinal Farncfe le fù fabbricata
qucsta sì bella Chiela , cominciata l'anno 1568. e da..-
Odoacdo Cardinal Pamela la Cara, finita l’anno 1613.
edifici} degni della grandezza loro . —

Quello fito;che hora abbraccia questa Chieſz,c Cara,
era prima diuiſo in due iſolc di caſe , done erano duu
Chieſe Parocchiali ;- vna dì“ S. Andrea Apolìolo , l'altra
di Santa Maria detta della Strada , così detta dal volgo _,
in vece degli Astalli , dalla cui Famcglia era fondata , co-

me dimcstrauano , e l’armì di lei postc ìn dinerſi luoghi»,

e due verfi,che nel frontcſpìcio dell'Alta: maggiore erano.

E fa in’alcri duc minori Alcari 'era vnìcal'arma degli

Ahalli con quella de’Maffimi , fù per hanc: l’vna paren-

tato con l’a rra . - ' ' -

. .Giudicarou‘o molti al principio, ch’vna di quelle ìſole
; bafiaſſc per la fondazione di quella Chiefs , e Cala . Trac,

tandoſi dunquc_i_1 :; îſ-dÌ comprar l‘alcr’iſola per fondar-

ci il Collegio de’Scola‘ri ,Sant’lgnatîo riſpoſe, ch’amen--
due l’iſole biſognaùano per la fondacione di-questa Chic-
ſa . : Caſa , del che marauigliandofi molto vn ſuo _amîcd,
riſolutamcnce gli diſſe ; con tutro‘, che al preſcntc' vi paia
così , verrà nondimeno tempo ,che più tosto manche-
ranno due paſſmhe n’auanzi vn picdc,e fi verificò il 1603. ' ,

guando già ripchiuſe in qucsto ſiro le due ìſolc , volendo

xl Cardinal Odoardoſcguire l’incomincîaca fabbrica del.

la Caſa, per metterci fondamenti del czntone,che mira

il Campidoglio ,poiche hcbbc da Clemente Vlll. due.-
efi puffi della strada publica . - '
|| Tanto poi (i compiacque il popolo Romano in vedere
un -vna sì grande , e bella Chieſa ,che da varii nobili fi preſ:

m la maggior rtedclle Cappel—le,tràle qualìin' memoria

COL delle due Cſſiſſeſe rinchiuſe in questcè fico, ci è prima qlùela
‘ -- c :. :.
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404 ROMA
1: della Madonna , la C… [magma ſi traſſe dal muro del.
la [ua antica Lhicſa,fatta come li dllie dagli Anallì , mz
‘questa Cappclza f-ù nccamèce adornata da tre nobili Ro.

' mane , Porcia Anquillara , edoc Sorelle di Laſa Caienna
'Giouanna, e Beatrice : l’altra Cappella,ch e di S.Andrea,
la fece baluflia Lettini (.relccnui . Quella di 8. France-
ſco Olimpia Orſiua (.cſis Duchcſſa d'Acquaſpana . De. '

li Angelſſ Cumo Vittoria, e lu: moglie Seltìmil Delfini.
alla l’affione Blanca Mellini . De'Santi Pietro , e Paolo

Onauio Morello. Della Naciunà da limoſinc di variſi;
parlane . Della "…una di Pirro dx cala Vari , e già Vicc-
gerente in Roma al tempo di Gregorio x…

Nelio ſpatîo di 16. anni pole fine alla fabbrica di que-
fla Chieſ: il Cardinal Alcſſzndro Fameſe ,e nel 1584. fù
_ſiconſacrata a'zs. d'u Novembre , ch all’hora con la ſcstſi.
di S. Caterina cadè nell’vlcima Domenica di l’emecoste,
& in questa ſi celebrz qui ogni anno la Sacra di quella..
Chieſ; con la {olita offerta del popolo Romano . Nello
fleſſo anno fù parimente conſacma con la"rraslatìone de
i Corpi de’due Sami Martiri Abondio, & Ab‘òdantio a'".
di Settembre, che è il giorno nuanci della fcsta loro. 80-
pra della porta principale dalla parte di dentro vj Mcg-
gc qucsta degna memoria: .

Alexander Parncfîus Cardimlis S.R.E.Vicec3ncellarîu:.
Pauli lll. Pont. Max. Ncpos , cuius auaoritare Socîem
leſu recepca- primum fuit , & decretis ampliffimis amm
Tcmplum hoc ſuz monumentum ,& religionis, & perpe-
mz in cum ordinem voluntacis à fondamenti; extruxit.

Anno lubilci M D 1. X X V. -

' Qui dunque particolarmente habbîamò il Corpo di
Sant’] natio di Loiola Biſcaino Fondatore della Comy-
gnia :” Giesù, ranco zelolo dell’honore , e gloria di Dio.
che olue d’hauer quali ad'ogm parola in bocca: Sia al];
maggior gloria di Dio , non comportò mai ,che del [un
nome E diceſſe [: Religione da lui fondare ., Mori l'ap-
no 1556. Qui ancor: [: conſema la cena di Sant'Ignam
Vcſcouozc Manin, .

, ſi Qun-



.! _.__—.__ſſ_—_ ' — “_ —._' ſſ ,ſi, _ _ 4

MODERNA. 4053
'Qundo fù portam d'Antiochia il Corpo di qua… Sa.

to 51 Roma, pare,chc staccaſſero il capo.lcggendoli d'im'

tomo al Reliquiario di prima, in cui fù nposto aſſaì an.

tico , che il 1 31.0. l'haucuz comprato la Regina di Boc-

mia, e Polonia Ehſabetca figliuola di Vincislao ll. Poi frà

molte Reliquie, che haueua prcflo di sè Donn: Mana En-

riquez moglie del Maggiordomo dell'Imperadorc . many

dò quella alli preſencc Chieſ; l'anno :s 99.
111 quello medcſimo anno fù eſposta in publico l’ima-

ginc di Sant’Ignazio Fondatore della ſudctca Religione ,

& hauendo il popolo cominciato à honorarlo con voti ,

: lumi il 16o9. Papa Paolo-V. 0!dmò,Ch€ in cucce lc Chic-

ſc della ſua Religione fi faceſſc feliz a'; n.di Luglio, gior-

no del (no felice paſſaggio, & in quelta Chieſ; pcr‘cſſer-

c: il Corpozlî poteſſe da tutti iSacerdori celebra: la Meſ-

la, come anche nelle lue fianze; & alla fine Gregorio XV.

ſolennemcnte lo canonizzò il 1621. a': I.. di Marzo .

Pd di più honorem questa Chicſa con cinquebuccî:

de'Sanci . 11 primo è di s. Franccſco Sauerio , vno dc'pti-

mì Compagni di Sant'Ignazio , nominato nelle Bolle de':

Panteficì, qqando còfermarono la Regola di Sanc’lgnacio.

Qui ancora lì conſerua parte del Corpo del Beato Fri-

ceſco Borgia , già Duca di Candia, e poi Religioſo, «: te!-

20 Generale della Campagnia di Gicsù . —

* Qieſìi alli 31. d’Agosto 1614. dalla Congregazione de'

Rici fù giudicato degno di canonizzatione.qual (enten-

za fù confermata dalla felice memoria di Vrbano Vill.

e dato licenza,chc ſe ne poſſz far l'Officio. e dir la Meſſz

per tutti i luoghi, e Chieſe della Compagnia ,e da tuttii

Religioſi di quella, douunque lì crouino, : di più da cucce

le pcrſone Eccleſiastichc , & in tutte le Chicſe dello Sta-
to di Caſa Borgia, e ciò nel primo di Octobre,che c‘ gior-

no anniuerlario del ſuo glorioſo paſſaggio, e così fù da-

to principio nel comma anno 16; 4.

Il ſuo Corpo fù portato l'anno 1617; 5 Madrid ì richi“
[la del Cardinal Duca di Lerma ſuo Nipoce , che ne fece

grandiffim: instanza prima al Papa , e poi al P. Mutio Vi.

xellcſchi Generale della Compagnia . Morſe in questſi.

caſ: di età di 61. anni il primo di Octobre 1571...
C c 3 Alla

jg-z-ſiF—u »X -=-P' .  
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A la parze'dcstra dell'Altar maggiore ripoſa nella ſcpol-

tura, che fù già dj_Sant’lgnac'io, vn ſuo ſigliuolo degno di
unto Padre il Cardinal Bellarmino nato al mondo per [:
ſua gran dominus bontà: Mocſe a’: [.di Settembre 1611.
ll tuo Corpo e venerato continuamente da molti , chſi:
alla ſua interceffionc ricorrono pet grazie ſpiricuali,e tem.
orali . -

_» P Il Cardinal Odoardo Farncſc (i è compiaciuto fargli vu- ricco , & bonomo depoſico per 12 diuocionc , che li por-
tlufl—p . —

Sotto la cura di quelli Padri fono erette quì quattro
Congregatìoni , che militano (otto il famo nome di Ma-
ria. Dell'Aſſunta è quella dc’Nobili,e vj cominciò il 1593.
Della Nacîuicà è la feconda per liMercacami fatta il xspz.
: ſono ambedue nel Chiostro della porca . L'alcre due (o-

' no di varii Amgìzniflanno ſoprale Cappella della Chie.
. {a ; da mano diritta nell’entrarc li fece quella dell'Annu-

; :. . tiara il 1595. e dalla finistra è l'altra della Concetcione
" della Madonna, à cui ſi diede principio il 1597. &. in cm-

te congregandoſi le feste pigliano mate-ria,&occaſione
d’eflcrcitarſi nelle coſe dello lpirico , e frequenza de'fami,
Sacramenti . . _ .

in quell: Chieſa da pochi anni inquà {ono (late intro-
docte due diuou‘onì aſſai helle ,& vtili ; la prima: la più.
amica è quella del Sabbato stabilica in'honorc della Ver-

. gine Maria. con l'occaſionc, che in’vna Cappella li vede,. ‘, & riuerita l’antica , e dîuota imagine della Madonna.-—-.-’i della Strada : c confistc in- far conoſcere alli Fedeli,chela
frequentano le grandezze 'di Maria, & il ſuo grande affet-
to mostmo ſcmpre in diuerſc occaſioni verſo del geneſ
re humano . - _ < .- .

L’altra , che fi & il Venerdì., incamincîaca l'anno 1648.
fi chiama della Buona Morte,indrìzzandoſi tutte le dino:
rioni, che li fanno , camo la mattina, quanto il giorno", a
fine di acquiſìarc da Giesù Crocifiſſo, e dalla Madre :d-
dolorata‘ vna buona,e {anca morte . La ſrequeuzz della—' gente di ogni ſorte,che li vede in ciaſcun Venerdi in que-- | , , ' lla Chicſq , : l’cſſerfi quella diuocione propagata in di-
ucrſc pam del Mondo, dà lperanza certa, che (i vedecà

' . ne'
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ne’ Fedeli quelli mutazione" dc'colſiumì,'deflderara da' _

Padri , che l’insticuirono . - -.

. Per'aiuco di quella diuotione “: Bam înstituìta Vna Con.-

grcgatione di Sacerdori , e Preti , quali due vale la (etti-
mana ſi radunan‘o , cioè nel Vencrdì,occupandofi prima
in diuerfi effercicij di diuorione, e poi con connotano

aunmi'il ſann'ſlìmo Sacramento dell’Alma" eſpofio publiſi-ſi
camente . Nel Margedi oltre uariodiuotioni fl trattengo-

no io conferenze diCaſi di Conſcienza, delle Rubriche...-
della Meſſa,& altre cole fimili neceſſan‘e à {aperti da buo-

m' Ecclefialtici , il che rieſce di grande vtilidà .
. ll Quadromaggiorc & del Muciano,_la Sagtestia de'Cu

facciali ,- la Facciata è di Giacomo della Porta , e'l dife-

gno- dollz Chieſ; del Vignola ,“di cui. ancorè‘l Giardino
dc'Barnefì in campo Vaccino, — ' . . .

ſſ' ' D;" 355%", del cam. 8.
.Vanti che nel Mòce Palatino {i gettaſſero ; prîmlſſfon-.
dimenti di Roma , l'habicauano Pzstorì , alle cui

greggie non [010 infidiauano i lupi, ma vn'ocioſo ladron—ſi
cello, detto Cacco,che nel Greco vuol dire cucino. Que-

flo di nocte andava in rſſubbarc ,e di giorno Rana naſcosto
ln'vna ſpclonca [Otto l’Auenn‘no da quella parte , che.-
vcrſo il Teucre- hà più firma la ripa. Di qui ancom aſ-

ſaltaua, sì quelli, due per zcrxz-andauano ad'Ostia, ouero
à Porco,come«qunlli,che qui sbarcauano- le fu: mercatm—
tic: Hercolc,quando venne di Grecia,fcrmò qui i ſuoi ar-
menu', i quali hauendo Cacca RdQCChÌRlÎ,Pl‘CſC alcuni de'

più‘ graffi boni, : per le code \traſcinolli dentro la ſua {pc..

lonca , pecchè le pedate loro., d’indì più collo vſcìti , ch’
entrati fi giudicaſſero; ma nel far del giornozuucdendoſi
Hcrcole del mancamento dclla-lua mandramocò, che le
vcstigia de'luoi boni non haueuſſano l’vltimo-termine, on-

de cercò il princi io, e iunſe alla ſpcl'òca,doue vdx‘ mug-
gire i fuoi boni, s:.che urioſamcntc— entrando ìricuperar-

li ,vccilc il ladro con la ſna mazza , : liberòguel paelc . .
- Tanto piacque a’Romani l’a-sturia sì diſſCacao, come di
Hercole , che i questo sù quella lpclonnadcdicarono vn

C «: 4 Tem-  
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403 ROMA
_ T'empzo , che ſì dìceua di Hc'rcole Vincitore . di cui :ùco
fi veggono alcune rouine , & à quello dn‘zzarono qm u;
Statua, doue pake ,che foſſe vn'altro Tcmpio fano au»...
Dea Cerere , pcr'cfler' vn; figura m lei [colpita in marmo;
fotto dn quella Chieſa . ‘

' A quella TCmpxo lecondo alcuni ſopralìauano lc Scale
Gemonie,cosi detta del gemito de‘condannaci ‘: mane,
'che da dette [cale fl czaheuano , ò fi prccipitauanoulul
credono, che dette Scale foſſero vicino al Campidoglio.

— Ancichiffima poi biſogna,che fia la fondazione clique-
flz Chiefs, poiche auanci il 1607. che didcntro ]: riflon.
rono quelìi Monaci, appariùano l’inſegne di s. Paſqualel.‘
ch'in' altre Chieſ: habbiamo veduta,, quant’chi gustaſſe
d'ornarle. & arricchire dc'Corpi Santi ; e [: queſ}: non.-
fondò ‘egli , pur'almeno vi fece portare i Corpi .de’Sznti
Abdon_,e Scnnen, che poi furono craſporcati alla ſc‘gucn-
te Chieſ; di, San, Mateo . '. _
Fù data il 1563. à ìMonaci Siluestrînî , così detti pet'

eſſere staco Capo della Congregacioue loro,ſono luego-
la di S. Benedetto, il Beato Siluestfo,che fù d'illufirc (.:-,
("a Gozolina ìn'Oſmo della Marca. .
Eflcndo Generale di quelli Monaci Don Remigionn-

ſhanio dz Camerino qui il 1614. in'vnz Congregacione
generale; propQſc di fondare in quella Chieſ; vm Con-
fraternîcà ſotco l'in_u0cacione dell'Angelo ( ustode, ccà.-
pizccndoſcne tutti 1 Monaci , Dio meſie in cuore a’ molti
i darai i loro nombe nello stcſs’anno fà da Paolo V.con-
fermata..- . .
E quantunque la fetta dell‘Angelo Cuflode fi: poflu

doppo q'uclla di S. Girolamo al primo di Octobre . non-
dimcno i Fratelli di quella Compagnia lo celebrano laſ:-
guentc Domenica, quando non cade nel primo giornodi
Octobre. L'anno poi16z4; queli: Compagnia’ hà preſo
vn' altro luogo verſo Capo lc cafe; nondimeno li deni
Monacicelebrano la ſesta nell’isteſſo giorno di Domeni-
ca al medeſimo Altare,d0ue fù fondata la Compagnia."
One è man diritta e‘ vn Cbnsto alla ſepolcura opera di Pc-
rino del Vega , & zuz- manca nella prima Cappella due
picture del Canalier Baglione .- - 'pi  
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Î Di Santa Marta.... 9.

# VI 6 conſemò fino a'cempi nostrì vn'Arco {parte del
quale cntraua in questo Moà‘àstìrz‘o,’douſſe fà canz
tone sù la piazza del Collegio Rgmznodecto Arſi-

co di Camigliano, fatto di marmi‘ liſcî, (enn legno alcu-
no de i ſoliti Trofei, pare lo dirizzafle’laſik'epublidafRo-
mana al lho gran difcnſorc Camillo , ma nulla di 'terzo
ponzmo affermarcm on’eſſendo all’hora in'vſo‘ Archi talî'.

Intorno alla ſondationedì qucsta Chieſ: , e Moflaste—

rio.è da (apud, ch'efl'cnclo Generale della Religione de'

Gieſuicì Sant’Lgnuio Loiola , per’il zelo ,che della Mute
.d’Aaime haueua del continuo, gli» venne in penſiero d’aiu-
carc ancora quella miſerabili fcmìne , che viuendo in peo-
cato , voniano vſcirnc , ma non ſono inſpirate da Dio è-

farfi di ſubico Monache, ouero eſſendo meritare non poſ-j
fono pcnſare à mutare staco.— > "i

- Per leuarq tal: impedimenti, produrò il Santo con’ogni
[uo potere di cominciare quì vn; fabbrica , done fi ricouà

:aſſero-tali donne fotto buona…custodia , infine, che-‘fi. ri-

ſolueſſero,ad’eleggcre qualche buon Raro di vicama‘don

trouando chi voleſſe concertare alla ſpeſa,e lì-cauòſccn—

co feudi dall: vendita di alcuni marmi crani ìn: ruuinc ,“
…ch’erano auancì la ſuz Chieſ: del Giesù , e gli diede p‘e:

fu: parte 11 quelli, co'quali haueua còmunicaco il (no pe’n.
fiero : & ?: queſìo modo fù posta la prima pietra iluq6.
Non mancarono altri ad'applicarui l’animo di maniera .
che li fece dj cffi vn: Congregazionembe ſempre hà tenu-
ta la cura_ c_h questo famo luogo . Poi li fece Monàflcrio
di Vergim \! 1561. fotto la regola di Sant’Agoflino,ſiàn-
dando le donne 'a Santa Chiara . '

Fù conl'acrzn questa Chieli l’anno 1570. à gli vndici
gu Maggio .
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Di San Marco; 'ſſ "xo. .
B in queſ}: Chieſa fù confinato Prete s. Marco,che
poi fu fatto Papa . biſogna,ch’clla li)" di quegli Inti-
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chi Titoli , che ti fecero nel tempo delle pezſecutîoni pc:
lo ministcrio dc'Sacx-amnnci -. Venendo s. Marco can San
Pietro Apoſiolòà du'eîkà'Citcà , ad'inilanzz de'Rom ni
_ſggigqſija Luino il (uo Huangelio, lì- come in Hebreo
nena, ſcrinp S._ Matteo , & ìnGrcco S. Luca . in grandi
queHQ—Nauom. \ . .—
…Quanto poi al Santo Pontefice Marco , ſe ben’eglim'
amo lo]? governò la. Chieſa, nondimenoperchc ſouodi
cqnstanuno molto poceuano iPonceficiRomani, aggadì
quatto ticolo , : l’arriccbì di buon’encrata, e forti, ch'egli
auanti il Papato l'hebbe da S. Siluestro . Dedìcò’anooual
Siluatorc Vo’alua Chieſ: , che poi di Saata—Balbſiimfl
detta: & iui eſſendo uno degli antichi Cimiteri)” de’Mmi-
ri, volle cflcrui (epolto , ma costo fù craſpormo ‘: quelle
ebieſz, di cui era tanto benemerito. Per’ordine di eq
llo l’amo Ponceficclſi tiene , che nella Meſſa-foſſc pozzi]
gcezlo, compoflodal Concilio Niccno, e fîx dexcolsim-
bolo della Fede . ſi ' ' . .
, — La Station: , che viene 5 quella Clu'cſa il Lunedì dop,
po la terza Domenica di Quarefima nò la mette Onofrio
crà‘quellcmhealle "Titolarifurono pofic-da SanGregot'n
Pape, forli, perche vi fia il giomo di S. Marco Euangeliſh
conſſla prooeflîone,che di quà s’incamina à San Pietro nel
yacicano, cantandofi le Licanie dette Maggiori, c'omedì
Minori fi dà il nome ad’alrmſih'ordinarona alcuni Veleſ"-
ui 'nclle Brouinciq loro, e tali lon quelle de. i tre giflli
auanzil’Aſcenſione del Signore, e \\ nene, che l'ordinfi
in Vienna di Francia 5. Mamerto Veſcouo di quella CHI
ia l'anno 396. per libera:: da terremoto , & altri ipaumi
la‘ dem città di Vienna . ' . ,-

z— Eſſparez-cheda altri Veſcpui folle di ſubîto profe quem
famo coſìume, poiche Sant'Agostino, che fù nello-fleſſ]
gcmpo ne parlò _io’vn fermana, che fece nella vigilìzdel-
l’AſcenlÎOne, & il Concilio Aurelianenlc Primo _vi :gginm
fe il digiuno, e fù il 506. che poi il 5 73. traſportò il Con-
cilio Bracarenſe Secongqſiàj tre giorni; guanti la Aureli-
ma viſitando le'nìèmorie de'Santi Martiri; e del 646.il
C'oncilio’ſoletanq Quam pole i; uezgiòmi delle Mino]
Litmieſſ alle quanmîempoq di Naczlîc {mz nell’îm.-al
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fine di Aprile , Conquaſſandofi tutt'; l’ltallz per’vn gran...
cerremoco , Papa Leone …. confermò | tre giorni delle
Minori Licam‘e auaoci l'Aſceufionc del Signore, che forti
per l’addiccro non vlandoſi in Roma‘ hcbbcro quel nome-
di Minori,- & ordinò , che il primo di s'andaffe da Santa

‘ Maria Maggiore ‘a s.— Giouanni Lamma; il fecondo da
S. Sabina à 5. Paolo fuori delle mura ; & il terzo da San-
caCrocc in Gieruſalemme à 3. Lorenzo fuptì delle mu-
ra anch'egli ; hora fi và il Lunedì da S. Adamo ù_SJMaù
ria Maggiorc,il'Mirtedì da S; Maria nuoua à 3. Glouan- _
ni ,- & il Mcrcordi da S. Lorenzo in Demaſo :\ S. Pietro in ‘
Vaticano . -

. Non ſicguc però di quà, che prima di S. Mamerto non
vlaſſc la Chieſ; il canto delle Litanìe , pcr’cſſcr camo an-
tiche tra’Fedeli,chc ll Cardinal Baromo lſſcrille di non tro-
qarſi- l'origine . Ma pare , che da effi nel vîſicare , per le
perſnùrioni’dc’îiranni le memorie de'ſanti Martiri ,la-
lciat—e per varii. Cimiteri)” , e con lo flaſci tutto’l giomo
inuocandoli m' aiuto loro, [i comlncialîero à formare le
Licaniu . - - .

Adriano \. che fà del 771… rìnouò il terzo di quella..
Chieſa , e con portici la cinſe d'ogni intorno . Due àl—crî .
Pontcſicì,chc l’hebbero in Titolo, vi laſci'arono di sè glo-
rioſa memoria. Dell’òzz. Gregorio [V. la rifece d‘z'ſOn-
damenti , e del 1464. Paolo ll. postaci la mano auaoti il
[no Poncificato,lz campi di poi ce’] grandc,e bél palazi
zo à canto, douc in tempo di cam: vc‘niuano già ad'habì-
tarei ſuc—ccſlori ſuoi‘. Onde ſcriuc l’Autore della Vita,dì
Eugenio IV. manoſcrlua nel Codice Vaticano di quello
palazzo così :_ [ Capitaneus Stephanus dc Columns , &c.
infirmauîc ſe … Palacio Ecclelîz s. Marci, &c. Brat autem
illo tcmpoge Palatium S. Marci humllc admodum,& an-
gustum zdlſicipm à uodam loanncm Prcsb. Rom. Eccl.
origine Aqagmno . eprcffis qulbuſdam ſomicibus fabri-
catum, ficuſ m ſuperlimînaribus ſculpcus tizulus indicabat,
quod yſiostea Petrus Barbus Venetus patricia: gentis ipſius
Eugem) ex ſorore Ncpos eius Tituli Presb. Card. cffcdus
à fundamentis mqgno,& ſumptuoſo opere còstruxìc adeo.
v: pnſcarum Vrbls Roma ìngcncibus zdificìjs non imme-
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ricò comparemr: qui etiam zuunculo poli annos cimi…
xviij. quartus in Pontificacu 1uccedens,& Paulus ll.appe1.
lacus veteris cimli,ac prioris domicili) caricate commom‘.
tus, przrer Palari) fabricam , quam in Ponnficatu cam-
pleuit, & auxit, cohzrcmcm s. Marci Bafilicam penè vc,
cullare collaplam ingenti opere reliaurauit . ] Poi Pau.
lus lll. ſcriuc Siluagio , [ampliauit , & auxit platea; cit.
eumcirca s. Marcom, id est circa Falatium eiuſdcm,
quod Papale Palatium nuncapauir, pro zſhuo !cmporſi.
muratorium,ob aens ſalubritacem: lcem pontcm à di.

' do Palacio vſque ad Lapicolium montcm à parte alte.
r: Monastcrîi S. Maria: de Ara—Czli tuis conſiruxit ex-
pcnſis, magnòque artificio manu fabrcfxdum artificisin
vc vbi pono definir Palacium vnum , quod panem capì!
montis,partcm alceram cap : Monasterij S.Maria dc Au-
Caeli pro ſe extruxit,quod non modicù Vrbem nomu]

Bcncmcriti pur furono di qucsta Chicſa due Cardinali .
haueudola anch cffi iu Titolo, Domenico Grimani Vene-
ziano, & Agostino Valerio pur Veneziano .- quello di piu"-
re la Chieſa adornò, e quello il Choro; quello rifece il
Pauimento, e qucsto cinſe di ben lauoraci feggi in noce lo
fle‘ll'o Choro per li Canonici, clic ſempre l’hanno tenu-
ta con la cura d'Animc . Que a‘ lam dcl Sacramentoè
vn: histori: ,di due Marcin" pittura di Pietro Perugino".

Nell’Octaua del fantiffimo Sacramento qui viene il l’o-
polo Romano à afferire vn Calice, : Torcie,c poi accom-
pagnano ]: proceflione, : nello lteſſo giorno alcune volte
(1 meritano Zicclle da ] Concestabili ; quello è nomcſid'll-
cuoi Soldati, che in tempo di Sedia vacante accompagna-
no il Capozione , e dl quattordici , che ſono , à ciaſcuno
lc ne. danno venti, del qual’offitio hauendo qucsti Soldzti
alcune Vtìlltà straordinanc , ſi concentarono d’impiegar.
lc nella ſudetta opera pia.

L’architettura del palazzo dicono eſſer di Bramante,:
quiui habitò Carlo V…. Re": di Francia venendo àRoma.

Nella piazza della detta Chieſa verſo il Corio è ma.:
Fontana con bella Conca cronaca in’vna Vigna à S.Lorézq
fuori delle mura ,: postaui dal C ard. Famcſc in luogoù
vna maggiore leuaca . : condom al ſuo palazzo-Gl

or-
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\ come il nome del Monte Capitolino
ſù corrono dal volgo , nomanqolo C5.-
pidoglio ; così ancora il nome del. [no
Rione in luogo di Capitohno vien det-
to Campitelli . '
Duc alm" nomi hebbc da principio

- qucsto Monte , cioe di Saturno , e Tar.
peio . Di Saturno , perche l’habicafl'e già vn’huorno dec-to "Saturno . '

Più propriamente Saffo, ò Rupe Tarpeia vien detta..quella parte , che guarda verro’] fiume; e Rocca quella ,che guarda verſo Campo Vaccino, doue hora fono lustanzc del Senatore . .
ll rimanente del Monte fù dectoCapîtofino, perChL}nel cauar i fondamenti d'vn Tcmpio.che a‘ Giove ſi fab-bricaua , fù crouaw il capo di Yn’huomo, che parco;...

(co-
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( còme quella Gentilic‘a ha ]alCiatc ſCrîtÎc) all'hora [pie,
cato dal bullo , donde augurorno Roma doucr—‘cfler ca.
po del Moqdo; : questoJcmpio di Giouè ſi vede jm.
prcſſo nella Medaglia Conſolarc di Petilia, che è quem.
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Si dimm però è quel Colle conſuſamemc quei tre no-
mi ,cioè di Tarpcîo, Rocca , e Capitolino .
« *Di poca bellezza ſù il Campidoglio , mentre vinny-

molo,contentandoſi egli d’haucrlo cinco di maturit-
quînio Prîſco diede principio à maggior fabbricaffihfflì
poi perfctcionata da Tarquinio Superbo .- Tre volte fù" ' \

qùesto edifitio conlumato dalle fiamme , e tre volte 'ſi 'i—
m, vna da Siìla, l’altra di Vitellio, la lcrz; da Veſpqflm
per'il quale non ſì ſdegnò pprtar' egli fleſſo “sù le proprie

_ [palle della materia per'ed1ficaclo.Non haucua Romi"

'; in quei tempi coſa di maggior bellezza ,che‘l

.ſſfi ‘ . ſuo Campidoglio . & hoggi anco è di '
_ gran marauiglia; e degno perli

. , [noi edificxj, : per l’antichità-

. . d'cſſcr ſommamentc
' —ſi ’ flimaw. : -
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daci , ch'e fotto altre leggi voleua Dio gouernare llMou-î
do per mezzo della Catedra Romana , e che in vecedi
Gîoue gli dana Piecro,&i Succeſſori di lui . Nato poiAu.
gnsto con’opinione d’eſſer figlio d'Apolline, che riuelauz
i l’egren della Diuina Prouidenza , grande fù la curioſid
di Augusto , per’eſſeme partecipe , : conſeruandofii libri
delle Sibillein quello luogo ſocco la terra , in custodia di
dieci perſone, fi tiene,:heAuguſlo ll leggeſſe .

Frà li variiornamentiſſ, che in quelli vltimi tempi sù
quello Monte fono stati’ farti , mafflme da Silla V. l'an.
no :;85. è l'vauz, che vi tirò per 7.2. miglia lonnne da
Roma , conducendo in'vn ſiſol condotto le acque ertìl,
e Claudia , così dette dal Re anco Martia, e l'lmpecado.
ze Claudio, che primi le haueuano condotte à Roma,!z
arricchitone tutti i monti di quelle . ‘
Vest’acque vi formano due Fontane , vu: delle quali

tiene in’vna gran nicchia la Statua di porfido roſſo di Ro-
ma à federe con due Fiumì-a'fianchi , che rappreſemano
['ma il Fiume Tigre , e l’altro il Teuere .

In’atto d’vn’altro Fiume ſi vedeua ]: tanto nomînm...
Statua di Marforio , che dentro ad'vna gran ;onca verlz.
ua grandillìma ccpia d'acqua prima, che quièli foſſe alu-
cz la fabbrica del nuouo palazzo, come (i edrà a'ppreſ-
fa; e la detta Statua (\ traſportò nel vecchio palazzo de‘S'h
gnori Còſeruarori nel cortile frà l'altre pretloſe antichità
Chi poi rapprelcntaffe quella Statua , non è di tuum

fol parere ; chi la &dei Rheno , Fiume della Germania.
la quale haucndola Domîrîano ſoggiogatadì fece nel blé-
zo formar’à cauallo , che ſopra quella Statua del khan
fermaſſc vn piede , e vogliono, che vn tal trofeo egli &-
ccſſe mettere in meno della piazza Romana . ſſ‘“ .

Altri vogliono , che fia la Statua di Gioue Capitolino,
* che anco di Panario n'hebbè il dame, 'Che Vuol dire for-
naro, hauendogli i Gentili dacoguesto titolo, quando lſ-
ſediaro-il Campidoglio , gìctarono di là nel campo n
ea tutto il pane, c'haueuaoo , moſlrando che per fama
non fi ſ::ebbono nui reſi. '

Altri vogliono , che figuri il fiume Nera. e G debba&
Narſoxio . . ' ’ ‘ '

. Mola



— ".,. ...—.….." _

  

-" ſſ ' ſſ . —ſſ-—-ſſ-,- gr…- ſſſſ ...‘-3.3… .L…

_ MODERNA. 417
Moltî qui nel ccmpo anuco Fecero tant)" ſimulacri ,‘u - ;

Tempi) . che ocſiupando rotto il giro di quello, non vi rc- “
stò nto, per Caſr de'parcicolari .

Grand autorità fi haueua vſurpaco il Popolo Romano‘-
in'clcggere gli Official1,e Magistraci tutti, in tanto, ChE—x
trauagluaua l‘pcflo il Sommo Pontefice ,ma finalmentſi;
il 1389. Fatto Papa Bonifacio |X. la ricu‘però , e moda?)-
cao grand'honore, e del ſuo Pontificato,e della Fameelia
Tomacella in Napoli; e con tutto , ch’egli non haueſſc.)
all’hora più di 45. anni , parcua nondimeno in lui cffer
cangiata la gioucntù in vecchiezza, ornata d’ogni virtù , ſi
onde ristorò il Campidoglio ;e fcce,—che l'offitio del Se-
natore folle nell’auuenîrc ſolo de'Forastìcrî ..

Nel palazzo dell’lllustriflìmo Senatore vi è l’habitatîo-
ne per ſua Signoria lllustrìfflma, e tutta [ua Fa meghamcllc
quali stanze ci ſono molte memorie in marmo, &in pì:-
ture di Armi,& lnfcritcîoni de'Guerrîeri paſſacî,e de'Cò-
ſcruazori , che eſſercirarono la giurildittione Senatoria.‘
Nell’isteflo palazzo vi tono anco duc Giudici detri Primo,
: Secondo,e nella Sala tengono i loro Tribunali,: ſlanzc‘
per loro habitacioni . Il Giudice dc'Malelîcii con'l'Offi-x.
tio dcl Notarie Criminale . le Prigioaî con" tutti ilaro re-
quifiti, delle quali èpadrona la Fameglia Alberîna . …Vi fa.»
-no oltre à quelli al rîſcdere in tempo di :udienza lì duu
Signori Maestn‘ di Strada ,il Maestro de’Giuſh'tieri , & al.
cri . [n detta Sala vi è collocata la Statua dcl Pomcfìcc
Gregorio X…. di Paolo lll. : di vn Sgnaton di caſa To-
ſcani, e di ſopra al tetto del palazzo molte »belliffime Sta-
tue coo’vn'alza,c bella Torre,in cima della quale vi & col-
locata vna Statua, Che tiene ]: fanta Croce, nel qualeſi vi ſi
fono due graffe Campane, che 2. martello ſi luouano , vn: ‘
destinata per l'audicnzc,e l’altra maggiore per li Conſcglì
genitali , : guustitie.

Nella piazza vi e"! Cauallo di bronzo con Statua ſopr:
di Marco Aurelio lmperadore portarmi dalla piazza di -.
San Glouanni Laterano; lacui bellezza come che ſin- -
galere , ſì è rcſ: ſamoſa appreſſo tutte le Nationi dcl -

>. Mondo. V: ſonoli due Caualli di marmo con ſchiauÎ,Che *
h ratccngono . canari dalle guia: «leggano diſſPom PÎſio ;
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418 ROMA
e li due Trofei di Mario: & incontro alla porta de’Sîgnod
Caffarelli la Colonna Millvaria con palla di bronzo ſopn,
A mano manca vi è il belliffimo palazzo de’signori ll.

lustriffimi Conſeruarori con ſuo Portico; ſono [ei nanni
volta grandi deſtinace à diucrſi Conflelari di Arti .com
Ferrari, Albergatori, Holìi, Mercatanti, Spedali, Cilzoh.
ti, e riſiedono in tempo di audienza i Conloli di dette Ani
nel loro Tribunale, & anco Notaro, e con in dinerſe alm
flanzc iui contigue diuerfi altri Conſolatì , came Sarmi,
Merciari, Fornari, Pefciuendoli, Horcolani, Lanatolifiz :l-
ni . Nè poſſo‘ùo ſouo graui pene far’adunanze, òeol.
gregarioni ſenza affistenza di va Fameglio del popolo Ro-
mano dc’Fedeli, enel portici di dentro fono anco alm
fluozc, done vi è l’Offitio del Notariaco de’ConſeruaMì,
il Tribunale ,& Offitio del Gabellie: maggiore . &il Tri-
bunale del Capitano delle Appellationi .

Sorto detto Portico per la banda di dentro vi ſouo col.
locate due belliffime Statue degl'lmperadori Ceſare .8:
Auguflo , vna Baccante , la Colonna Roma:: di Duillio,
l'Epitaffio dell'ordine delle Arti , che hanno Conſolm.
con’aleuni baffi rilieui appreſſo molto belli .

Nel'Corcîle poi oltre vn: Fontana nel mezzo ; vi [ooo
anco collocate con'ornamenti,& inſcrittionì diuerſe bll-
liſſime Statue , cioè la Statua grande del Magno Collan-
tìuo lmpcradore, di ma Pallade, di vn: Mincrua, la 'Ma
di bronzo di Commodo lmperadore.& vna mano di uz.
zo ,- il Cauallo,&il Leone. Vn Pilo gra nde di baſſo ruim
.co’l ratto delle Sabine, con figure due giacenti [optifl-
leſſandro, e Mamme: lmperadori . ;Due gran piedi diu
Coloſſo d’Apolline; la memoria ſepolcnle d’Agri pim,»
Tauola con'ogni forte di giuste miſure; & vn Ba "null
felci piccolo . “

Nel Cortilerto à merze {cale , quattro pezzi di W
rilieuo grandi di trionfi , e ſacrificio dell’ImperatlouM.
Aurelio , _due Statue bcllìffime di Muſe , vn’alcra dell'lw'
pendore Adriano ume delnatunle. In capo alle fall
del corridore, 6 andino auancì la Sala maggiore la Sum

\ di Mario Conſole ,e la Tauola di bronzo con le leggi ll-
tiche , vna ſantifflma lmagine di Nome. Donna dipintìu

' nc
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ml muto di mano di Pietro Perugino,!a nanza grande con
l'Archiuio di ſtricture antiche di diuerſi Nocarij , & indi
altre stanze di paſſo vcrſo l'altro Cortilecro , ouc fono
Varie lnſaictìoni amiche , e moderne . -

Nella Sala grande le fingolariffime pitture di mano del
Caualien Gioſeppe dì Arpino, la Statua di bronzo di Silla
Pap: V. e di Papa Leone X.di marmo , e quella di Vrba-

ſſno V…. di metallo .
Nella Sala dcgl'lllufirifflmi Conſeruacorì, doue effi di-

no audienza , e del Configlio ſegrcto , vi è [: Statua di
Marco Antonio Colonna , dì Aleſſandro Farneſc , di Gio.
anceſco Aldobrandìno , e di D.Carlo Barberini , l'Epi—
uffio con ritratto in pittura di Mario Delfino , il ritratto
con l'Epicaffio di D.Virginio Ccſarini , l’Epicaffio per la...
Prefettura dell’Eccellcntiffimo D. Taddeo Barberino . &
alm" varii Epitaffi: Testc varie antiche ("opra [cabelloni di

buon numero, belliffime picture d‘eccellentiffimijmeflri.
tra quali è la battaglia, l’action: di Mucio Sceuolajl Pon-

te di Horacio Coclice , c !: Gîusticia con’altre .
Sala,doue mangiano gl’lllustriflìmì Conſeruacon' adob-

bara di dzmaſcni roffl crinaci d'oro con lcdie di velluto
roſſo con crine d’oro con strato di ranch del medcfimo
Velluto . Pregio attorno ?- detta (tanza in'alto di pittura…
d’eccellence Maeſh-o; Lupa con due bambini lattanti di

bronzo; Putto, che ſì cana vna [pina dal piede di bronzo,

al nacurale;Statua di bronzo vestica, detta la Zin amſo.’

pra baſe triangolare, e'] Busto con cell:: di Bram i bron-

zo belliffima . Pittura di vn Christo mortoqcon’ vn San

Franceſco di mano del Padre Coſimo C:ppuccino .
Nella stanza detta la Galleria Epitaffij del Colounz,del

Fameſe , e memoria de'nomi de’Conloli , e Precari anti-

chi, Statue di vm. Vecchia in piedi,due Statue grandimhe
fiedono rappreſentando Prouîncic , quattro busti con teac
antiche, due altre teac con busti antichi belliflìme .

Nella stanzz grande adobbaca dì velluti roffl trinati di
oro, : ſedie del mcdcfimo, Statua dcl naturale di Adone,

bulli con ccste varie antiche bclliffime [opra ſcabeuoni di
noce...- .
Ndl'antìqznun adobbm di broccatelli vuìj con fre-

ſſ D 4 : ſigì
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g‘rdi pucure varie in‘alco, vn Conto]: muto del natante."
vn Cicerone antico di tutta figuri al naturale, HercolgJ
di bronzo amico del naturale,- due busti con teste grandi
di Donne al naturale belhſiìme,ſei altri bulli con tene va-
rie antiche più piccole [opra ſcabellopì . Vn baffo rim.
uo [opra il camino di detta ltanza apuco bello con‘alue
cene, e Statue di bronzo anziche belhffime ſopra il comi-
cione di detto camino . .

Nella Saletta poi anantî la Cappella, pmure varie del.
l'historîe di Hannibalc Cartaginele ; la Statua di Bacco di
felce al naturale amica , due busti con teste grandi anci.
che, ‘un Dio Pane à federe antico . vn Mercurio in termine
amico, varii bolli,: telle antiche grandi,:r piccole degnìſ-
fimſia . - , .

All’incontro poi fatto Clemente Vlll. fù princîpîato vu’
altro palazzo per la corriſpoudenza dclPatchnettuWGVi
poſe la prima pietra l'Emmcntiffimo Cardinal Pietro A]-
dobrandino. Eri] Pontefice [nnoccnuo X. per [alciam a.'
posteri degna memoria in prò della ſua patria proleguì
fino da’fondamcnci la fabbrica di questo nobile, e magni-
fico palauo nella forma,chc ſì vede hoggi componim-
te all’altro dncomro.

]] palazzo de'Conſeruacorhel: ſcala della Fon mu
in faccia e‘ di Michelangelo; la facciata del Senatoredi
_erolamo Raimondi .*l'habirationc , e la Torre di

Martin Lunghi Vccchno; la Scala prima , i]
Mariano ,i Trofei. & i Cauallî, belliſ-

fimi ornamenti , : comparti, ‘
menti di Gnacomo dcl- ſſ

uPom , —
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Di Santa Mariddrucliſi-ſiſizſſ, '. ſiſſ. Zſſ. ’. ,.

thîle , & inſicmc una fatica farebbeſi-il' ràccòfl‘nre'î
Tcmpîj ,che sù questo Monte Capitolinoſipdouſie ſſfià

ſicuata questa Chieſ: . fabbricaronoi Gentili , "poiche ol.
cre d'hauerlo Romolo conſacraco à Gioue Capitolino; gr,:
Arc, Delubri.€appelle,e Tcmgijne dc fuma; leſſanra.

‘! ’ We‘ll.
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422. ROMA
Elſcndo nato Chrilìo Signor Nostro, e tronindoſi Au.

guito vcrſo il fine dcîli anni ſuoi ,dclìcſſlcrò l'aperc , chi
doppo lui gouemereb c l'lmperio , pero fece nſolutlone
d'andare à Dclfo, e chiederlo all'Oracolo d’Apolline ,ſi,
doppo mom‘ lacriſinj offeriuli , rellando muco, alla fine
piacque à Dio. che 51 conſuſionc di tucco’l_ Gcncxlcſmo,di.
ccſſc, non lenza gran l'degno,queſlc vlume ſuc parole,
nci lcguenti vcrſi :

M : pcm- Hebr-m: pino: Dea: ipſe gubemam,
Cedereſedc iulm , m/Zem-jue rediu ſub Omm;
Ari] ergo debim- tacinu abjcediro ualîril .

Rimrnollcne po'i Augullo con tal rilposta à Roma , \;
confidcrandomhe tal nſposta s'accordaua con quello.chc
nei [.ibn' Sibillini h:ucualcrto,qui dirizzò vn’Almecò
quatto ſopraſcrino.

ARA PRlMOGEN lTl Del.
Con ragione dùque lì è tenuta ſcmpre memoria di \le-'

flo luogo, ch'è poco dilcoflo dall'Alcar maggiorewcrîolz
pam: dell'Enangclio,nnde l'anno ugo. Anacleto (ancor-
che Antipapa) lo clnſc di quattro Colonne,:‘l 1603. il Ve-ſcouo Czualllcenſc Girolamo Centelli lo fece n'ſplcnde-re con beìlmìmi lauori di marmi … forma d'vna cu po-
la .che (opra v'inalzò, nè altro nome 6 dà ‘a quella nu
Cappella,cl1c ARA-C OBL! . .

si raccoglie l'antichità di quella Chieſa daPl'Imaginu
della Madonna , che stà (opra l‘Altar maggiore , oichcfi
:icne,ch'clla fia vna di quelle, che s. Luca dipinſſ> .

Si conſcrua poi in quella Chieſ: vna pietra, ſopra ||...quale apparendo l'Anſielo in Gallella , vi laſciò le piantedc'ſuoi piedi impreſſcfic quali Gio. Franceſco Salomoniol'anno ldoq. honorò, con cingcrle di varij,e belli marmiln'vn pilnflro nuancîl'nlyac mag fare.douc erano primariposte,e d'vn ſanx'MÌo pdimiafighfflgudiquelfflngela
Efiendy questa Chieſ: vn: dcllq zo. Badie du Roma, llmunque; Monaci di-S.Benedecco.inlioo al luz. quì::lnnocemio lV..incendendo il gran ſrutco,chc nella C '[a di Dloſaceumo i RcuerendiPtdn‘ dcl glorioſo Putin-cas. Franccſco. li chiamò à Roma. e lor diede quella:;

Chiefs. ordinando, che i-Monaci pcr'alcri Wnìſi‘HÈ-m
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ll. fi diuidcſſero . Poi l'anùo 144; . cfl'cndo i Frati dlutnuti
‘; . Ccnuemua‘li , Eugenio IV. .la diede a‘ gli Ofleruanci rifor-
ln mari del Beam Fr.. Gio.<.;apiltrmoſi.
,., Quanto alli nllori fmi alla prclcnte Chîcſa,altri nm
[…' fi lcggono,-chcdel Cardinal Oliuiefo-Canaſfagcrcatura di .
Fm Paolo-llJ'anno 4464. e non perchîeg'li handle qucsto ti-
|4 tolo , eſſcndolc dato da Leone X. ma per la diuotionc .
yſi che hcbbeſſz alle Chicſe di Roma, si d‘cnlro, come fuori .
… ll Soffitto poigchc dorato ſì vede,lo fece il Popolo \to—‘
**, mano (hauendone voto per lo buon ſucceſſo dellazguerrz
,al moſſz da Pio V. al Turco, e ne {eguì la glorioſa Victoria)
gì a'zo. di Ottobre il 1171. Di più- l'aſcendere àſſquestſioſſ
Chieſ: per’vna ben larga, e lunga Scala di cento wnt’vno
ſcaglioni di marmo opera ſù-dffv-n Senatotc—duto Ottone

! Milaneſe , piglizndo : marmi da vn Tempio muinofoxhe:
Ti (opra il Quirinale haueuano i Gentili dedicato à Romolo.
[€ Nè altro di qu:stoSenaWe.—flſſtrouz,tſàéélo (lato del 1348!

‘! E creandoſi l'Officiali 'del Campidoglio ,quà fi viencſi à
& cantate .‘ſolenoemcncc vna Mefiàm mà le molteMui";
,- che fà ogni anno‘ il Popolo Romano à. varie Chicſè di
Roma , quella ‘più di mm: è'fanorica , haumdone trè ,.lz
prim": nella festa fu: principale della Natività di Noam
Signor: . La ſecondzſſncl giornovde'Sà-iui Amuro Marzio:

- rì,per voto fatto il 115,91. acciòDio canccdcſſc ‘longzvvi-ſ
tI :d'ln‘noc‘e'nc-io lX.ch’offendo.-Oardidalc diceuzfi—dc'siii
ti 'Quſiactro ;pez-hau'cw in citolo‘ qliella Chieſa ; ni: à “Sul
Diu'ìnz Maffla‘ man piacquemccdrrlipiù dizdue metin

? contattò ciò non hanno voluto ]aſciarc l'eſſec’mione dcl.
voro.” La' terza'è L\'zoxfi chnnonl-zjia‘l giornoil 1538.
Clemente Vlll.‘ ricupevò alla .Chieſarzlo Stacddichra- lì
mi La Chiefliſamiſawlìmolre Colonne ,— nella terza.}...

delle quali-,-posta— ndl'endrzca'à mad finistn vi founded;-
| le quelle parole: A CVBICVLO AVGVSIORVM.: ":

\

 

La Cappella preſſo l'Alm- mafgiore é piuma del Ca-
valier Giokrpc flafloſi'a‘fi Quel \, îtcînrffiè del Be-
nozzi . Vi & ’Inſcriccionc dcl Fameſe ; quella del Cardinal
Pietro Aldobrandini; l'altra di GR:, Pianceſco Aldòbfaà-
dini ; nella di M. Antonio Colonna «;: il’alcn di D. Cao-
}0 Bar rini‘fliqufli inz'prò del-popnio impùgamao ie

— D 4 4 am‘o.
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42-4. .RO.MA
:!tîonl , e lz-vîta. ln’Araccu poi l'ano Depofiu‘ di nobiliſ.
ſime Fameghc Romane annche . Vi è anco quella del
Marchcſe dl Saluzzo , la cui rella & [coltura di Gio. Batti.
sta Doſio, di cui anco e' la cella del Laro … S. Lorenzaìn
Damato , e la lcpohura dcl Mafia in S. Pieno Montano,.
-Apprcſſo alla mcdeſima Lhieſa v: lono duc Statueſidj

Gonstantino lmpeudore.
Nel Campidoglio laliuaſi prima dall'altra parte, done

stà l’Arco di Sculmio,per'vna lcala di loo.gradi. So.
gliono molti per diuori0ne con le gmocchia lalire quella
[cala , & altre, e con turco, che paia vn’opera di molta.
penitenza, nondimeſino à noſh-a confuſionc. lcggiamo,chz
clue Impqradon Celere, e Claudxo doppo i monti di va-
rie vittorie ,con le ginocchia ſalirono quell'altra ,per ve-
nire àſirendeme le grane nel Tempio di quc Capuolinu.

-

DI' Sda Biagio . . z;
' olto affetto dimoflraronoi Romani àHBiagîo Va..

ſc0uo dì Schalke in Cappadocia, Pec la grana, che,
hebbe d’impecrarc la lanicà per quelli, che ‘: lui duom-

. mente ricorrono,e particolarmente infermi di maldiGo-
la . ‘Stando egli -in'voa lpeloncamir—aco à far pemcenzaz;
Veniua- ogni (orte-d-i: fiere -à vìfiurlome‘ fi 'pìniuallflln
(en:: la l'ua benedìttiOlICz con metterle egh la mano, [a']
capo,.quaſi che Dio yolcfl'c ‘in lui darîvn faggio dell’inpo-ſi
cenza del primo nostm padre,.a‘pux tutti gli Anlmdi-me
n'oſoggetti. ſiLZ . ' vî‘ſſ .

. E‘vicina alle ſcale—d‘AraCeli: ì Parocchianìlonq‘ke-
liquìe di Santi, & e.molco annex; come b Vede‘dìſeſtu
ſepolturc dl caſa Boccabella Romana dell’Anno -1 0041"

Nella piazza à pie del Campidoglio." (: bella" Fontana»
ebcllipalazzl. .. ,. .,z _ ' . - -

- " Di S. Giovanni Mvrcatch . — 3-

D A1 mcrcaro,ſichſie già“, fi faceuamnene in—ſin’hm-a quo-
' 'l . sta Chieſ; il logranomc mo,haucndone'Roma [ct-

tc altre dedicated quello:— gran [freclſilrſOre-dlChrlsto . Ml
. , …. ’ pcſ-
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MODE RNA“. \ '…-
»etche troppo strccto era quello luogo da farui mercato;
mne bene à Sisto [V: l'apno 1471…chc 5 crafponaſſc nel-
; gran piazza Nanou: , done ogni Mercordi fi fà .
- Quanto alla Chiefs, di lei …altro oo‘n (: hà , fa non che
'anno 1541. tù conceſſz da Paolo uL-aa'vna Congrega-
ìooc di honorad Gencil'huomini, per mantenere catecu-
neni . ò fiano prima staci Giudei , ò Turchi, ò Gcnuli, co'
luali_s'incendono aacomi Neoſici, acciò fi catechiuino
ìuelh, e questi nella. riceuuta che ſì confermino . come
e’malchi fi fà preſſo la Madonna de'Monci , e delle fem-
nine zll'Annunciaca di San Bafilio . ‘
. Di quest: opera tanto importante fù l‘inuentorc‘Sa‘nt‘
Ignazio di Loiola , hauendo egli per qualche anno man-
:cnuto alcuni Hebrci nella ſua Caſ: dcl Gìesù , che l'ac-
qua dcl ſanto Bacteſimo haucuano nceuuto, e ccà tanto
procurò di fondare la detta Compagnia, acciò per (cm-
pre n'hzucflfc la cura , c da Sommi Pontefici n’oucnne i
[èguentx pnuilegi . E prima dal ſudctto Paolo …. cho
non (1 lcuafle i gli chbrei battezzati quello,ch’auanti ac-
quistarono con’vſura, non ſapendoſiſſichl ſi doueſſe reiki-
mire ,,nèfda’lor padri foſſero priuati dell’hcredicà , ancor-
che [enza licenza .d'effi fatti E foſſcro Chriſh‘anì . Di più
l’anno 1556. Paolo w. ordinò, che ume le Sinagoghz

dello Stato Ecclcſiastico , ancm-chc leuaze dagli chrei .
òfoſſero per disfarle,doueſſero ogni anno il giorno dj
lucci i Santi pagare dicci ducati ‘: quest’Opera pia . Di cu!
tanta cura ne hanno i deputati, che non’abbidonauo 'mai
quelli 10: (oggetti, infine che accom modatî non gli hanno
in qualche arte , conforme all'incljnacionq dì cìaſcuno—.

ſſ A questi Neofiti il Cardinal Sant’Onofrio già Fratello
di Papa Vrbano V…. fece far nuoua fabbrica alla Ma-
donna dc’Monri,_ì quali vi hanno commoda habitatione.

Si mantiene tucxauia in quella Chieſ: ]: cura dell'Ani-
me, che inſino dal principio haueua, e con l’occaſione.)
dell’anno Santo del 1600. fù molto bene rifiorata dalla
detta Compagnia . Hor quefia Chieſ: è flan data a’Mo-
naci di S. Bafilìo di Gratta ferma; e nella loro habm.
rione ſpeffo fapra (oggetti {acri vi (: fanno docce, e nobili
Accademie.” - ſi . , . ]
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Di S.Maria in Campiteff . 4.
Vleîno 5 Santa Maria in CampitelliMme hanon. mſſſſ Tempio, auanti al quale (i ergeua vn; Colonna., ,che dalla Dea Bellona Bettica fi dimandaua; in questo’léupio lì congregauſia’l Senato per li conſeglì di-guerra, e pi-gliatone riſolutione, (_aliua sù la Colonna Bellia il Sacer-ſi»occ con’ voi lanci! m mano , e la‘ verſo done la lancia.-ua, fi doueua îuuiar l'Eſſercico. - - -uì prefſo fù la porca Carmentale ,ma ‘di quelle, elleſbel uo principio hcbbc la Città di Roma ,e lì dîſſe locoporca Scelerata ; Carmentale da Carmcnra madre di Lui-dro , alla quale dalle donne Romane fù dirizzalo qui vi;cino vn Tempio .in’eſſecutione di va voco—à lei fano .ſodal Senato veniua rcuocaco vn decreto, che lor prohibml'vſo delle Carrozzo . Scelerar: ancora fù dem quelli...' , orca, perche di quell: vlcìrono quelli trecento, : lei F;-3 ij in difeſz della patria , che tutti reflamno vccifi vicinaà Baccano .

-Fù in’olcrc bonomo quello contorno da vn'aluo Té—pio di Apollinc,alli cui Oracoli ſaceua ricorſo quelli clefca gentilità .: ln uesto Tempioi Senatori riceucnàno gl!Ambaſcìadori , ghe da varie parti-veniuano & Romi. -Il Carel. Pietro Damiano, che morì l'anno roam-chhſi :: ma quella Chieſ; Baſilica, annouerandola'frà quell!»',- ' Chiele, che apprcſîo de’Romanì erano in gran diuotidn,onde ti può credere, che chiamandola Bnſilicafin Ici-' tempi fuſſe aſſai maggiore. I.: fu: fefla principale elm-la Natiaicà della Vergine ſantìffima. Et era "nadi quelle,che dalla vigilia dell’Aſſnmìone fino alla nom: legumefivifirauanoſi in divertì Rioni , con" andar cantando Lim. nie, & altre omìoniſſ. ſi;.ſſſſſi‘ (Aletta Chieſa l’anno 1619. fù per'omamemo public..’ dìſlrum ,e pochi pam lontano inſiluogo di quella-ſhbbrk. caca vn’altra più bella dalli Chierici dellà Madre di DM. deni volgarmente Preti di Lucca . Quem Pidri han”, origine da un Cittadino Luccheſe Sacerdote , ſichikmato' ‘ Giouanni Leonardo, che :\ tempi nostri fù tenuto in GW'
CORO*  
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cecco di gran ſanticà . Fù quello Insticuco confermzco da
Papa Clemente Vylſſll. rono nome—diCongrcgacione , non
ammettendouiſi vori (olenni , ma ncnsphcc giuramento di
perſeueranza. . L’anno poi 162. 1. da Gregorio XV. fù di.
chiara:: , & approuaca per Religione, «: concedutolc, co-
me all'altra , di far profcffionc . ‘

. Appreſſo hanno dei palazzi i Signori Scrlupi, Patrini,"
Palazzi, :. Capozucchi .

   

 

Di S. Maria Annunziata in Tm} Je'Specebì. ;;
Ono staco non poco Ioſpeſo , ſe frà le altre Chieſ: di

__ Roma doueflî metter quelta , che non è C‘hìcſa pu-
blica; ma rinchiuſa dentro al Monastcrio di Torre dc'Spec-
chi per [eruitio priuaco di quelle Mldfl . Ma gran cono
farei alla riuetenza di Roma, ſe laſciaffi :! dietro quefiſin
Chieſ: , che mi dà giusta occafionc di additare al curiolo
lettore questo Moaasterio , che è vn'erario colmo di tan—
tc- precioſe gemmeſſquante fono quelle fante vergini, che
in’cſſe ſi ricrouauo . .
. Fondatrice di quello Monafierîo fù Santa Franceſca...
Romana , : fa bene fù ma'rima , li può nondimeno affer-
mare di lei quello, che del Parrina: Abramo diffc i] P;-
dre Sant’Agostioo . -. . .

. Quello ,che io per breuîtà tralaſcîo della gran ſantità
dì quem Donna, la paleſanoà tucto’l Mondo Lc ſue benc-
dcne ſigliuolc , che comc-pungatiflìmi ſpeccfii rappreſen-
uno nella loro virtuoſa vita l'imaginc viua della loro gti
Madre Franceſca .

Di quì poco diſcaflo uouafi piazza Montanara, done.;
anticamente ſi vendevano l’herbaglie , «: done fù la porta
Carmencale . E qui .parimence 'da vn'Ara.ò Altare di Giu-
none Prefidc dc'Mam‘monîj (che per ciò la cognomina-
nano laga .)ſicomìnciau: la ſh-ada lugan‘a, che per le radici
Eid Campid lio conducwa al Foro Romano . [o queli:
,lsteſſa piazza il anticamente 'ni’—Colonna chinnma Lat—
!aria. perche come ſcriue Festo, vi [i poxuuano i fanciulli
dannati, . _

. « , » Di .
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Di Santa Mario del Sale." 6.
Ircagli anni di Nostro Szgnorc 156°. haueua, doneho:: è questa ameſ: , la tua habitatione vn: cm;Girolama Lemmi nobile Romana,che eflcndo vìſſuu us._anni nella nato di Virginicà, la volſe fauonre la Regina..

delle Vergini in quello modo .- Andando vn giorno vn ſuoFratello verlo Rzpamde che [opra l'acqua andaua à gallivn'lmagineſi della Madonna ,dipima in cain, e pigliandouporto“; è ſua Sorella , che dentro vna cafla la ripoſe: oc-corſe io'vn biſogno di aprirla: vide vſcirc da quella lm;-gìnc come fvn raggio di Sole; e cominciando è far moffimiracoli, ſi canglò [: caſa di Girolama in Chieſaeſopn
l'AIcarc fù posta l’lmaginc. "E' questa Chieſa mira alla Compagnia del Crocefiſo;da cm (i è hauuta [a detta informatione :: ſe bene-lz Ml:principale è della Natiuicà della Madonna , vi fi celebranondimeno con ſolcnnîtà particolare !‘Epifaniz, perchefù in tal giorno conſccraca . : ’ .Hoggi la Madonna , e la memoria di Girolama è fin:trasferita nell'Oratorio della detta Compagnia del Ca’,ccſilîo; & è quella... . * . .

D. 0. M. ,Hieronymz de Lefinis è nobili Proſzpîa Mattone, quipudiciria— , chan'me , & castitate omnes {ui temporinx'acelluit, huîus Oratori)" excruéìricîs, qua cum ad CXVJbI[Etacis annum Virgo permanfiſſct, baud immatura montfund; est . Pza Societas Cruciſixî. ' ' "

Di S. Nicolò de'an-fi . 7. ' ſiz‘ !

Rand’zffmo di diuorìone ha‘ mostrato la Città 61in
-na verſo s. Nieulò. hauendo ſec‘teChxefc fabbrica

tc ad'honnr tuo , : questa non è dell'vhimc : lcggendoſh,
che “…ne ſù còſacraco l’anno ugoſi N’era già pedron;
l'Arciprece di S.Marco: e detta ancora dc'Funnì,dail‘AHt
loro, che già qui faccuano; & hora :* lcmplicc Paroclczſijiaſſ
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Di S. Andrea in Vinchio 8.

DOue hoggi stà ficuata queli: Chieſa, era vn Tempio
di Giunone Matura , ( che preflo Latini ſignjfica...

l‘Auron) onde il volgo chiama quem Chieli di Sant’An-
drea in Mancuccxa . . 0

Si dice anco in vinchi , perch; era quiui preſſo antica-
mente ma piazza da véder'herbaggi,che da questa Chic-
ſa fi stcndeua fino 5 quella della Conſolationc, & è mol-
to vcrlſimile , che oltre i gli herbaggi (i ceneſſero amo 'a'
vendere Vinchi ,: Salci,e coſc fame di cffi Vinchi, come
Caneflre,&c.

Fà nominata ancor; dc'Funarì , per ragione dem più
[opra alla Chieſ; di San Nicolò , Bye 'Parocſichu .

Di S. Maria in Mopteflaprim, 57.”
E’ Fabbricaxa questa C "eſ: in quella parte del Cam;

\ padoglio , che hpra : dice volgarmente Monte Ca-
prino . Si duceua ancora anticamente questo luogo ( che
è quello del Campidoglio, che guarda verſo’l fiume) Ru-
pe Tarpeia, & anco Saffo Tarpeîo , donde erano precipi-
tatii colpeuoli di qualche grane delirco,e particolarmen-

. te \ pergiuri . Da quella Rupe fù precipitato vo Cittadi-
no Romano detto Manlio , che per'hauer qui fabbricato
vn palazzo, entrò in ſoſpecco appreflo Romani di volerti
far Rè , c diflrurco’l palazzo da’ſondamemi , fabbricato-
no ſopra queH'At-z vn Tempio della Moneta , e lo diman-
darono dalla voce Latina Monete, e di più fecero legge ,
che neſſuna pedone di qualſiuoglìa grado hauefle pc:
l'auuenire ardite di habitare nel Campidoglio,- hora il fila
è così deſerco , che è dîuenuco paſcolo dì (apre.- ond'è
detto Monte Caprino; {olo la nobile Famegha de’Caffa-
relli hà hauuto grazia di habicarui, : wi poflìcde vn belliſ-
fimo palazzo nel più :lco della Rupe. -
Qxefla Chieſ; {iì più nel baffo della Rupe,& i Canoni. ,

ci di s. Nicolò in Carcere, alla cui (biel: & vnica quem,
tengono, che fin delle prime, che in Roma E fabbriczſſc.

[0 a
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eo, e fù dedicata alla Madonna ſanciffima. : [: [ni fell:
principale C.dell'Annlmtìala—o . …

L’anno 1607. fù conceſſa da'Canonici all'Arte de'Sa.
onan, [i quali-l’anno 1604. furono ridotti à Commnnùà.
acendo statuci particolari dell'Arte, e l'anno ſeguente fa
da Paolo v. appmuaca , & in Campidoglio dz’Couſerua-
cci . meengono in questa Chieſ; vn Cappellano per.
perno , ne hanno altro obligo , che di teouarfi tutti ogni
anno nel giorno dèlla festa alla Meſſa.

;. Di S. Maria dcfla Cargſhlatioue.‘ lo.-

’ Vesta Chieſa fù fabbricata con'oecaſiòne de'mîrai
Q_ſſcoli. che a'z6.dì Giugno [470.c0minciò ad'ope-

rare vn’lmagìne di Nostra Signora dipinta da...
Maestro Antonazzo în'vnz colla di muro fatto al prodi.
mo monte Capìtolino ; e ſù conſacrata alli ;. di Nouem.
bre dell'ìsteſſo anno , come riferiſcc Stefano lnfeffura nel
filo Diario,& è vn: delle ſecteMadonne, che viſim filo-
gliono , e vien governata da ma Compagnia di Gentil-
huomìni ſecolan', & è di molta diuotîone ; e vi è vn’Ho-
ſpidale per gl'infcrmî, nel quale cò molta charìcà filma
Nella feconda Domenica di Giugno vi è lndulgeoua ple-
naria . E vi ſono molte Reliquie de’Santi.
E perche nel giorno loro a’ſeî di Agosto cade la 'l'mià

guratione del Signore , Quì fi celebra il giorno ſegucmn
ma la ſefla principale della Chieſ; è la Natinità di No-
lita Signora..- . .

Frà le Chieſe poi di Compagnie in Rome bene offitjfl:
te, queli: E va:, mettendo 1.0. Sacerdoti , che ogni dm
celebrano Mella; nell: ſudetca festa marinoo Zicelle «|_
la dote di 3°. in 40. ſcudi per'vna ,e cento nel giomodl
!. Franceſco à ſei , che vogliano monacarfi , e piu volvo
l’anno danno da mangiare à dodici pouerî .ſeluiti inu-
uola da’Guardiaoì della fleſſa Compagnia .
Fù l’anno 1 585. dalla ſudetta Compagnia concedum

Vue Cappella alli garzoni degli Hosti , & i loro ſpeſe ll
fabbricarono, dedicando]: all'A (funzione della Madonna,
uu; cui ſolcnmcà liberano vn prigione . La cengoîgſipm

a
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W: di cutto'l neceſſario per celebrarui la Meſſa,& à que;
sto effetto mantengono vn Cappellano .- : per’eſſel'e nel-l'infcrmicà loro curati nello Spedale ſudcuo. hauendouì
fatto ogni anno molte affette . ne fecero alla fine Vflîl—lper ſempre di ſeicento udì . . - '

Vn'alcrz neſſſù concedum l’anno 1618. a’Peſcatori delmame di cutroil distrecco di Rama . Celebrano la fgfiadel Santo loro Auuocato Sant’Andrea. al quale è dedlcz-
:; quell: Cappella,& in quel giorno liberano vn prigione.

La Cappella de'Mme: e' pittura di Taddeo Zuccaro .uella de'Pastori del Cavalier Bagnone; e la Facciata è
i Martino Lunghi vecchio . Seguono poi due Spedali

vuo di donpg . e l'altro d‘huomini . Vi già fù vn‘vicolo,
che i Gentxll Romani domandarono Giugan'o .

Di S. Maria deh Gratiu. u.
Vi doue è fabbricata questa Chieſa , ſù già vn'antîo‘

chîffimo Tempio della Dea Vesta , fabbricato di
Romolo, e perche questa De: ſù tenuta da'Greci

per vergine dalle ſolc fiamme generata ,i Romani. che
faceuano ptofcflìone di abbracciare cucce]: !uperflitioui
del Mondo, l’honorauano come i Greci, co'l tenere fem-
re (apra del lqulurc il fuoco , mantenuto da’vcrgini .

fe quali ſolc potevano alla Dez Vede ſacrificare . A que-
ſlo Tempio veniuano lc Marrone Rſſomzne ſcalzc nella fe-
sta della detta Dea. Hoggi la ſannffima Vergine [chiac-
ciando'l capo al Serpente infernale, hà voluto, che (opt;
quel luogo,douc eſſo era adorato fotto [nemica vergini;
tà, fuſſe fabbricata vna Chieſ: fotto nome di Santa Mariadelle Gracie,con’vno Spedale appreſſo. che fà vnico conquello dell: Conlolacione . La Chieſa venendo meno perl'antichità fù rifatta l’anno 1610. dall’Abbate Pier Gio.FranCeſco Florencia Perugino , alzandoui il piano al paridella Spedalu . ſſ
\ Di più ci è in quella Chieſ: vn'lmagine della Madon-na ſantiffima , che lì tiene fia mano di S. Luca, che peròè viſitata con particolar diuon'one .
Qucsta Chieſ; , pcr’cſſcr mia in quella della Cdnſola.

cio-
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tionc,‘ come Membro,- ò Cappella di qnellz'mon‘la fia“.
particolare..! . '

All'incontro è i] Cimicerio di detto Hoſpedale .-

Di San qu/èppu. u;

HAuendo Roma honorako la Beacîffima Vergine edi
mmc Chieſe annoucmc nella prima 'di queflokio.

ne, e marauìglia certo, che dello Spoſo di lei S.Gìoſeffò,
[olo due E ricrouìno in quest’vlcimi tempi . Vna è la pre.
{ente dc’Falegnami, & vn'altra di Monache nel Riondî
Colonna ; anzi per prima non ci ſù altro, che mmm;
nella Rotonda, ch’è della Compagnia dc’Virtuoſi .
L’anno dunque 1596. la Compagnia de'FalegnathQ

37. anni prima lì era congregaramominciò con bell’".
chìtettura ‘a' fabbrt-car quella Chielà,deſidicàndolz à S.Gio-
leppe; e fopra quella di S. Pietro in Carcere la fondaro-ſſ
no,eſſendo loro [lata concaſſa libera, : ſmcmbrm dilla
vicina di S. luca. e s. Martina . Hebbe di più q'ue'flaCò.
{mcrmcà grazia da Gregono xm. di liberare vn pkìgione
per la' vita il giorno di S.Gîoſeppe , & alle volte malfa;
no Zitelle poucre ,e figlie di Falegnmiî. Veflono ùch
turchini con “magia di San Gioſeppe'fl [lato . Hon vi
hanno mana !a Facc'ara , e lecala, e l'Alm- maggiore.“

   

  
  

  
  

               

  

           

  

 

Di San Pietro in Canne . 13. ' ‘

Are cora da non credere , che re… carceri fi imm-
neſſe Rom: inſino al quarto Rc‘ ſuo , anco Marcio, :

ch’egli foſſe il primo. come il dice, à fabbricame quì voi.
E che quella foſſe quali nel mezzo della Cinà .e pula
la piazza detta Roman: ,fi vedrà alle ſeguentì Chieſe.
Due fono le parti di quella Carcere, fecondo alcuni}

l'vna è di (opra Fatta dal ſuderto Re“, l’altra di formelle
Seruio Tullio ſeflo Rè de'ROmani vi aggiunſe ;nel fab-
bricarla volle imitare Dìonìfio Ticanno, che in Siracuſu
fece à forza di ſcalpellì cavare ne'ſcogli aſprc prîgioni,‘e
quîuì a legge ſoſſero per none meli carcerati i Santi Apo,
noli Pictro,e Paolo. M

[-  
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' Mamenîn'o ancora diflcro questa Carcere da vno, che

fùPrefetto di Roma... l , ſi' ,
Due glorioſe memorie laſcizrono di l'e in quella prigio-

neì deni Santi Apostoli, nella parte di (opra fù l’v‘na, &
in quella di [otto l’altra , ma [enza dolore non li poſſono
ſc‘riuerc, poiche ambedue nò più le ſcuopre il diuoro pel.
legn'no . La prima fù, quando stando inſieme legati , &
hauendo S.Paolo à man duricca S. Piecro,nel cacciarli giù
per la [cala. con poco riſpctto, S. Pierro al calare del pri;
ma (calino diede co’l capo nel muro ,e come ſe foſſc sta.
to di molle cera, v’impronrò la ſua forma,e vi era dipin.
ca, & eſſendo al piano di terra , in modo, che andandocì
molti è ’ far'omîone , & inginocchiati pocendola baciare,
cominciò ?! non figurarſi più bene ,onde :uuenne, chu
l’anno Santo del 16oo. per dare più libera vſcitaal popo.
lo ,i Falegnami fecero li vicino vna pom , & ignorante.
mente tagliaronoIer lo mezzo quella ſconoſciouma.
gine. L'altra stà [' rotto; & e va: miracolola Fontana,
che i Santi Apostolì fecero ſcacurîre,& anco vi ſi riuerìua
vna Colonna, alla quale furono con catene legati . Se,-
più vi fia quella, e quella non ſì sì, erchc i ritorni, & vſ.
cite delle Fontane tirate in Campi aglio, &alcre fabbri-
che hanno di modo riempito quella parte , che più non
vi fu' può calare . -

Finalmente viſîtando quello luogo Constantino [mpe-
radore,auuisò il Santo Pontefice Siluestro, che gli parcuz
bene,ſi>conſacralſe, come fù ſacco,e d’all’hora li può crc—
dere , ch'incominciaſſero i Fedeli à vìſirarlo , come inſinſſ‘
hora E lì per tutta l'Occaua del martirio dc'Sauci Pietro ,
e Paolo , e fuori vi è l’lnſcrittione . *

In honorem Deì,& Eccleſiz ornamentum ; intaao San-
di Petri , & Pauli carcere ſcalas , & fornicem S. loſcphi
Carpenrarierum Archiconfracemîcas restaunuit .

\ . Anno lubllei M D C X X V.
Qul all’unanrſſztro (lau: la vecchia Statua di Marforio, e

la Segregaria del Popolo Romano . - '

‘le Di ſi

‘- l’.….. ,_ ., :- ».  
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Di Santa Martina, e San Luca . 14.

Ve fono l’antichità di Roma , che quì sfoffcriſcono;
palcſe è l'vnx,vcdcudoſ1in gran parte l'Arco di Sci—

:imio ; naſcosta è l'altra , non comparendo più ſegno al-
cuno del Tempio di Marte .

Per ſapcre , come gli antichi Romani fabbdcaſſero a'
vittorioſi Archi trionfali, è piacciuco à Dio,che quello 5;
er lo più restato, frà tante xuuine in piedi, &era de’be].

i , e riguardeuoli , come fi troua (cricca da quelli , cin di
tali antichità fecero profcffione.
Veniamo hora al Tempio di Marte , che per voto quì

fece Augufio crouandoſi infermo nella guerra canna, Fi-
lippenſi ,à Marte Vendicatore lo dedicò , donde li vede ,
che :\ farci voci à Dio, ce l’inſcgna, contro degli Hcrctiſici
lo fleffo lume della natura . ln queſio Tempio comandò
Augusto , che il Senato fi congregaſſe , quando haucfleì
trattare di guerra, e concedere trionfi a’benemerirì; : qli
ſi porcaſſero ad' afferire gli ottenuti Trofei . Ma quai più
bel trofeo hcbbe questo Tempio, che della [paglia di San-
ta Martina ,che più glorioſa di Marte . fù nel conflit».
che hebbe co’] Tiranno,dal quale con diuerfi,& amazi-
fimi marririi prouaca, restò tempra inuicca. e glorioſhin
che da ampia mano dei carnefice mortalmente percoffl,
volò trionfando- al Ciclo .' e tanto pìùiilustre «f_ù iti Bpm
il ſuo martirio , quanto ,che per la nobiltà del fangmſſe
ſuc molce ricchezze,da tutti era ben conoſciuta.

"Già ſopra la porta di questa Chieſa leggeuanfi i feedi-
ti verſi, che fanno sì propofito, di quello, che ti è deno-

Martjrij gestam viga Martina commun;
ziedîo hinc Mam"; numine , tempu tene! . ſi

E' da credere, che mi conſecrauone (\ faceſſe- daM
uestro, e dal Cimicerio di S. Calmo, doue egli. ſepelli‘Sì-
ra Martina , quà porcaſiſſe il [no Corpo , dcue hora ficu-
ſerua nella ſomuoſa cappella {orco [a Chieſ; riccamcmi
ornata , con belliffimo diſegno , & architettura di Pietro
da Cortona celebre Pittore, & Architetto dc’nostri tem:
pi , con qucſta memoria.- .

COR-  
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,, coupon ss. marina ”v. nr M.
Ì coucoanu. EPlPHANIl.

ſi socuqve EORVM.
? VRBANO vm. PONT. MAX. REPERTA
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FRANCKSCVS CARD. BARBERlNVS
S. R. E. VlCECANCELLARlVS

EODEM LOCO DECENTlVS EXORNATO
RECONDlT ANNO MDCXXXV.

Occorre il ſuo martirio nel tempo di Santa Cecilia, ſot-
'Î co Aleſſandro lmperadore, che regnò venti anni doppo il
” indetto Scuero .
l . Pei ristori poi fmià quella Chieſ; ne itempi anti-
chi, …].an fi trans., (: non quello, che fù l'anno 1156. nel

'! quale Papa Alcſſandro IV. la conſacrò , affistendogli due
iCardinali Velcoui Tuſculanoſi, : Prencstino .

<
b
-

Occorſc poi l’anno 1588; che volendo Sisto-V. abbel-
lire questa Città di varie fabbriche fù ueceſſario leuaru

El vna Chiefs di S. Luca vicina ": Sama Mari; Maggiora,»),
ſi ch’era de i Pîctorîjn vece di cui-lor diede qucsta,chc però
\ le hanno aggiunto il titolo dell’Euangclil-la loro Auuocaco.

Hebſibe quella Compagnia dei Pittori il ſuo principio
nella. ſudctta Chiefs l’anno 147 8. e venendo a‘ quella.. .
ch'era Parecchie, Silio, V. la, lcuò,e comparcì in'altrc duc
Chieſe, ma di s. Nicolò in. Carcere , l’altra di S. Loren,
zo, detto dal volgo s. Lorenzuolo . ‘ .

. Hora da'fondamentî , mercè della magnificenza Barba,
tina fi rinuoua', & è belliflìma architettura del Cortona. '

La Taugla 'di San Luca è di Raffaele d'Vl-bìno . .
.: _Pcr’andare Verro il ForoRomanſio alle radici di Cam.
pidoglin, li vede l'Arco di Settimio Scuero,‘c:lirizzaco è lui
[dal Popolo Romano , per molte vittorie acquistate , con-
foymc all’vſanza antica: la quale come dice Plinio , co.
mmciò à tempo di rito lm‘pecadore , il cui Arco fù-il pri-
Im_o.,.che fuſſe Farroin Roma.: doue prima à quelli , che
- triopfauano,'fi ſoleua ſolamente dirizzare Statue; Trofei.
l Qlliaînoffi quella Chicſa di Sita Martina in tre Fori per la
chjqaza dgllj fori Roman9,di Giulio Ceſarc,c di Angilstp.

" ““ Be .; :»
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Di Sant’Adrmao .— u. -

Vi doueè la Chieſa di Sant’Adriano fù vn'Altzi-e,ea:
me li dice , dedicato à Saturno, molto antico,&

= auanti,che Romolo naſccſſe, il quale il Rè ‘l'ullo
Hostilio cinſc con la fabbrica d'vn bel Tempio per la di.
nozione ,che haueua à uefl'ldolo , chei Romani eoſ:-
uano ceneſſe cura de’te ori , & à lui attribuiuano "Here
Rata l’italia fin’à quel- te mpo netta di ladri .

Dilcacciati poii Rè , Valerio Publicola ; fecondo alcu.
ni, vi fece l’Erario, douc fi riponcuano tutti iteſori {dlla
Republica , che da varie Prouincie, e Regni ſoggiogati,
quà fi ponauano. — . ‘
‘Ordinarono di più , che qui ti conleruaſſe l’Archiuîo di

tutte le Scritture publiche , ſe bene ad'Auguſlo venne poi
in mente d'abbrugiarle tutte, per metter fine ad’ognilùeſſ'
acciò [otto di lui tutto il Mondo viueſſe in pace. " ‘
- Erano quì ſcrittii nomi degli Ambaſciadori , che da..
varie Nacioni veniuano à Roma, accioche à ſpeſe del pu-
blico foſſero mantenuti . E qui 5 conlcruauànol‘lnſegne
militari del Popolo Romano . 1- ;

Dl più al fianco di quello Tempio era la Zecca dzPIk
ter monete , la cui arte voleuano , che in’ltalia lznuo-
galle il Dio loro Saturno,&à gli anni paſſati cammini!
: mano diritta nell'entrare , fi trouò an quantità—di uu-
nuta moneta di ra me, & hauendo- arco in quello Tem;
pio l’Erario publico , acciò non ſi perdeſſe la memori“!
Saturno, glie ne dirizzarono vn’alcro, ma non il sà done:
. Aumcià questa Chieſ: già vi fù vna Coloqna, JW,!“
Miglio d'Oro, ch’ergere vi fece Augusto. Miglio _fidltc:
perche stando nel mezzo di Roma ,di quà fi PÎSÌ‘ÌW'Ì
gniſura delle miglia , cb’erano à tutte le Città d'ltahîffl
il numero delle fette miglia nocate ſi leggeu: iq queſiſi- —
quonpa , e pcr'eſſere indorara la diflero il Migllo'd’ONs
& … cima haueua vna palla , quaſi dimoflrandoil MM-
do, che in Roma tiene il capo . Di quella Colonna è?!.-
“ "61 Pezzo, che li vede con [: ſua Inſcrittionc all: ll-
" iC_a pidoglio da quella parte, che guida Il Pilu"
dt’Caflarclli . . - *

_ſſ - QR.
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Vena Chieſa è annouerata frà_lc amiche Diaconia..-

auanti il zoo. questa con'va'altra mina de'Sami Sergio,:

Bacco , la uale mancando et la vecchiezza, ad’honorc

d'cffi ſi ere : in ucsta vn’A tare , ande non ti può inten-

dere , come Ana aſio v lia , che Papa Adriano I. la fa-

ccſſe Diaconia,cfſendo cg istaco del 77z. Può ben’eſſcn,

come pure Anzstafio racconta , che la riflonſſc ,: d’en-

trare, e doni l’arricchiſſc .
Fù la prima volta rifatta da Papa Honorìo l'anno 630.

e dal medcfimo conſacraca .
Di nuouo per la vecchiezza minacciando ruuîna -quc-'

fl: Chiefs, Anastaſio Ill. Romano facto Pontefice l'anno

911.13 rifece , banche due anni ſoli viueſſcsc cou le fu:

proprie mani confacrò I’Alcar maggiore. \
(Delia Chicſa fà da Sisto V.lcuaca a'Canonickedata

alli Padri di Santa Maria della Mercede . Riconoſce que-

(ìo [aero Ordine per ſuoi Fondgcori trè perſcnaggi, il pri-

ma fù Giacomo Rè d’Arzgona,chìamzco Debcllatore,pcr

le vittorie ottenute contra i Saraceni , e dalle mani loro

liberando i Chrìstìani Schiauì, del che molto compiacen-

doſi iddio, mentre che staua vn giorno in’oratione, fù dz

vn; gran luce illustraco,nel cui mezzo apparue la Beata

Vergine , animandolo à volere fotto il ſuo nome fondare

vn'Ordinc facto, che s’impìegaſſc nel riſcatto dc’Schjzui

Christianì ; e però di S.Maria della Mercede fù chiamato,

e vi è la Còpagnìa de'Carrari . Le porte di bronzo,chc vi

ioqu’anno 780. Adriano \. le portò da Perugia. Hebbcro ,ſſ

questi Padri origine l'anno 1334. in Barcelloaa‘dì Spagna.

Finalmente nello steflo anno,che à questa Chicſa venne-

ro i detti Padri, eſſcndonc titolare il Card. Agostino Cura-

no Milaneſe, e volendo rinouare l’Alta: maggiore con ]:

confeffionc,vi ritrouò altri Corpi de’SantiDue furono fol-

daci Papia,e Mauro,duc eunuchi di s. DomirillaNermdc

Achillea, i quali co'l Corpo della fama vergineloro pa-

drona dì quì leuatì, fi riportarono alla Chieſ: loro; gli 21-
cri dueà Santa Maria della Vallicella . Qgì vicino en la
latine: vecchia di Paolo Emilio .

Ecs ſinì'
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nan di queflo,pck
. _ anno di N 178. 'n'b e &;Fauſhna moglie del] lmperadorc M.Aurelio An…,fſi'fſſî,’ pio

ſuo manco; & eſſendo morta prima di lm, occenne dal ch
_nato, 
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nato, che cra’loro Dci folle riposta . Done ti vede vn Por-

é tîco colonnato con la Chieſ: di S. Logenzo in Miranda...

? dc’Spcziali . Auanci à detto PortÎCO fù ll Tempio di Palla:-

dc , qualgſiſpriue -—vn’Aueore innominato (nella ſua breuc

deſcn‘ccioue di Roma stampara in Venetia l’anno 1554.)

eſſer (lato demolito da Paolo lll… ,

Appreffoà quello Tempio fù l’Arco Fabiano erectoſi ?:
Fabio Cenloce, che pcr'hauer debella: la Sau0i2,fù chua-

maco l’Allobroge , : quì gli fù eretta vn: Statua . Vicino

à qucst'Arco era il Puccale di Libone,comc fi dille ?! car-
te 157. *
Quoto poi al tempo è da credérc ,che fuſſe fabbrica—

ta quella Chieſ; nel medefimo tempo, che fà fabbricata
la pzſſau. Amenduc furono Collegiata . Frà molt'alcre

- Chieſ: à quello Santo Archidiamno dedicate, ì-questſi.
con ragione [i dà ll. ſopranome i» Miranda, che nn Laci-
no vuol dire coſ: marauiglioſe,pcr le molte coſc marani-

glioſc , che da tutte le parti circondano quello Tempio ,
delle quali molte n'habbiamo ville nelle paſſate Chieſ: ,
e molte ne vedremo nelle ſcguemi . *
, - L'anno poi 1430. fotto Papa Martino V. trouandofi à
mal termine qucsto ſacroluogo per'i lunghi Sciſmi, che
uauagliarono la Chieſa,fù dato al Collegio degli Speciali
.con tutte le ragioni , che prima ci haueuano i Canonici ,

& ì Canonicaci furono ſupprcffi. Viſabbricarono al prin-
'cipio Cappella trà le dette Colonnc,con'vn poco di Spe-
dale per li pouerì della loro Arte ; ’ma venendo à Ramaſi-

Carlo V. perche meglio (i ſcopriſſe la bellezza di quello

Tempio , che maffimamente appzrc nel ſuo Portico , pac-
ue bene al Popolo Romano , che lì leuaſſe quell'impcdi-

mento .
Ritornò ancora in bene degli fleffi Spetiall , perche fi

diedero ad'accommodarc l’antico Tempio , in tanto che
il 1607.10 riduſſero ad’vna belliflima farma,con farci an-

corazà canto vn commodo Spedale. Cclebrano con mol-

ta [olennìcà la festadcl Santo , nel qual giorno ſoglioao
maritar Zirelle poucre della loro Arte ; e architettura..
gle! Torriana , come anco il palazzo de’Padri di S.Paolo
m Trastcuere .

B e 4 E qui 



  

 

  
  

  

   

  
   

  
  

 

   

   

   

    

    

   

       

   

  

  

E qui auamî paſſaua la‘ via Sacra antica de' Romani ,che conduccua al Campidoglio .

De'SanfÌ Cq/irno , e Damiano . 17.
Anti Coſimo, e Damiano, e posto in Campo VaccinoS così detto perle bestle, che qui (i vendono , : fù an-

ticamente il Tempio di Romolo con mura di traucninì .
quali à tempo nostro fono stau leuati per la fabbricadi
Sanc’lgnacio Fondatore della (î'olnpagnia di Giesù :"er
lice lll. detto lv. lo dedicò à Sanu Coſimo, e Damiano.& cflendo rouinato, il Beato Gregario lo ristaurò :& è'ri-
tolo dn Cardinale: «: vi è Stallone il Giauedi doppo la...terza Domemca di erefima : & ogni di vi fono anni
mille: d’lndulgcnza; hà Tribuna di mulaico, e l’effigie.chcera “dx Felice lll hora è di S.Gregorio . Le porte di bron-
20 furon qui da Adriano [. pone, le quali eranoà Perugia.
Vi stauno 1" Prati di S. Franceſco del Terzo Ordine. Vi è
vna Madonna di gran dmotionc detta di S. Gregorio,del.-
la quale fi dxcc , che va giorno paſſando i! dcuo Pontefi-ce, e 'non ſalutmdola al folico , gli diceſſe, perche non]:
[alutaua , ſccondo ſòleua? e che il glorioſo Pontefice lſiſi;
chicdeſſe perdono, e tal‘lmagîne eflo la txaſporcaflc qul .concedendo à chi celebraſſc all’Alczrc quì vncino.di libe-rare vn’Anima dal Purgatorio. Hebbezo origine detti Fn-
tì da San Franccſcol’anno luz. .Sono qui per’vlcimoi Corp: de’Santi Cofimo, e Damia-
no, a'quall fu dedicata la Chieſ": . An‘ ancora ripoſanoiCorpi di trè altri loro conſobn'ni AntimOJ-eontîoyòl EPprepio . Nacqueroi Santi Cofimo , e Damiano in Egand'Arabìa, doue nell’Arte della Medicina riuſcìci molto ec-
cellenti , impiegauano l’opera [Oro in curare gli ammala-tjſi ſenza mcrcedc alcuna .
HP BF la metà di—quefla Chieſa è renata coperta, e ]:meta : ella riordinare, e con molta ſpeſa quali del tuttorifatta con bel Soffitto dalla felice memoria di Papa Vr-brmo Vill. con questa Inſcn'nionc .

.Vfé '  
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Vrbanus vm. Pont. Max. Templum gemim‘s Vrbis C6-

dieoribus luperstiriosè dicatum à Felice lilianéfi Coſmz,
& Damiano frauìbus piè conſccracum , vetustace ]abcfa-

_, datum , dcieétis lateralibus pariccibus , cocius ſupenoris
u Baſilicz à fc cxzdificatz cxcitatis, fornice medio inter in-
: fcriorem, & hanc excruéìo , nouo ìmpoſico lagunari, area
hi dcnìquc complanata , ìn ſplendidiorem formam rcdcgie
*Annoſal.MDCXXXlll. »
r: Le st0rie intorno fono pitture di Marco Tullio, e ]: ſe-'
I conda Cappella ?: man diritta (: fabbricata , BU anima-
mente dipinta dal Caualier Gio. Baglionc .

ſi Frà quefla Chiefà , e quella , che ſcgue di Santa Muia
Nuoua ci fono delli vefligii di quella ſupcrba fabbrica.-

dana \] Tempio della Pace , fabricato da Veſpz-
fiano. doue era vn'Arco detto di Lamm,

' € corroctsznte Ladrone .
* "
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Foro Romano .

I ]… Foro Romano, Rana trà la via Sacmi: S.Theodom
fimato alle radici del Càpldoglio,e non come il volgo

' penſa nel luogo di Campo Vaccino . (Dello fù trà gli il-
lri il più antico, il più ricco, il più ornato, : bello non [0-
]o pcz'cflcr fabbricato cò grandiflìma architetturaxodn: 5

vc ſſ ,



_ . ,..., ....ſi ſiſſſi...q- ſſ : . ſſ_ , * -' . 4 =
...—-…..—-_ ,M ._.-<

MODERNA. 443”
f vedeua,ma per li ricchi Edifitij,ch’in'eſſo erano stau‘ facci_ da diuerli Imperadori; vi cca il Tempio della Dea Vella' edificato da Numa Pompilio,doue habicauano le Vergi-ni Vestzli : E quello Tempio era custodico dz dette Vergi-ni, & in’cſſa vi ſì conſcruaua la Statua di Minerua, e qualicuctcle coſe ſzcre de’Romani . Numa Pompilio dcstinòper guardia del Tempio della Dea Velia quattro Vergi-
ni . Tarquinio Priſco Ve n'ag iunſe due altre , imperochaquattro non porcuano ſupp ire à dar‘ordine alli ſacrifitijper la Città di Roma , eſſendo ncceſſario , c'he vi foſſeropreſcnti, e così vennero ad’efler ſei, haucndo ogni Regio-ne vn: Vergine Vestale , non’ eſſendo in quel tempo Ro-ma, fa non [ci Regioni . Erano tenute in tanta venerazio-ne quelle Vergini per la pudicitia,chc erano obligarc ſcr—; nare , che da tutti generalmente veniuano ripucatc percore (acre , e diuinc; ma fa alcuna di loro foſſe caduta….in peccato, lubito fi fcpelliuano vine con’apparati fune-bri per mm la Cicci . Viera anco il Lago Curtio , cosìdetto dal nome di Curcio Postulione gìouanetco nobile,ilale fi gettò armato, & à cauallo dentro all'apertura deletto Lagomhe era in mezzo alla piazza richiesto dal Sa-cerdote per mura del popolo , e doppo gettacouifi ſubito
fi riterrò l’apertura del Lago, e la pelle ceſsò, & altri di-cono da Curcio al tempo della guerra de'Sabìnî con Ro—
molo . Vi [i vedeua ancora il Tempio di Giano, con Cap-
pelle di rame,con porte di bronzo,con Statue belliffime,«: molti altri Edificii . Quello Foro ,‘ouero Piazza fù edifi-
cato dal Popolo Romano ccn’vna Rin m'era bellinima ,
[opra la quale fi parlau'a :] Popolo in pu lico,che lui (i ra-
gunaua à render conto delle ſue cauſe,e qui era la Curia.
(lui anco fi vedeva dì rilieuo la be'lliffima lmagihe dì Sil-
la 5 cauzllo tutta d'oro di grandiffimo pregio con quella
Inſcritcione :* piedi A CORNELlO SILLA FORTV-
NATO lMPERADORE. Vi era anco la Statua. di Herco:
le vestîto con’habito Eleo Città nel Peloponeſſo .' a’picdl
banca:! questc lettere : ll. CAPITANO LVClO LV-
CVLLO L’HA‘ DEDICATA DELLE SPOGLIE DE’
NEMICI , e qui anco era il Cauallo dì Domiciano [mpe-

‘ cadore . infiniti altri ornamenti vi eranou' quali peg lgſ:-
\ ' luca
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uicà ſi tralaſcîano addietro, cfl‘cndo il tutto disfattodal té-
po in maniera, che quella Roma ſuperba . i cui miraco—
lofi Edificij poggiarono verſo il Cielo, hoggi giace humi-
le (otterrai . _ * '
A Arco di Settimo Seuero.
B Tempio di Gian: Stato::
C Sam'Adriano .
D San Lorenzo in Miranda:
E Santi Colima ,e Damiano,“
F Tempio della che .
G Arco di Tito.
H Horti Fameſi .
1 Santa Maria è poenîs inferni liber: nas,
K Caſa di Cicerone .
I. Lago di Curcio.
M Santa Franccſca Romanuſ
Quelle orto Colonne alle radici di Campidoglio colf

l'archîmue ſiſopraxrano del Portico auanci il Tempio del-'
]a Concordia , fano per voro “: Camillo, acciò laplebu
Raman: ſi riconciliaſſc con lx nobili . Nel ſuddcuo‘ſem-
io della Concordia ſi congregaua il Senato , per mmm
: cauſe a partenemi alla Republica , come ancoìn queî-j
lo d’Apol ine, done ": Santa Muria in Campltelli . -

Quell’alcre tſè Colonne vicine fono del Tempio di Gio-
ue Tonante fabbricato da Augusto .
E l’altre tre" Colonne à piè del monte Palatino ,ſonodî

vn Tempio dcdlcaco à Gioue, per voxo fatto da Romolo,
acciò lſuoi Soldati nella guerra contro de i Sabinisbcſioc-
cupauano il Campidoglio, fermi, : ſaldi fi manteueſſem
che però di Gicue Stacore ſi diſſe.
Qui apprelîo è la Fonte,-che dicono Tazza dì Marforio-

Fine della quinta Giornata.

Glori
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. 4_ Giornata‘Sesta.» .-

 

RIONB DE’MONTI.

' E R eſſcr’i Monti luoghi di miglior’aere,‘
-ſſ : ficuri dall’ìnondacione dcl Tcuere,era—
PR no anticamente molto più habitati . Ho;

r ra pcr’1lcon'crario eſſendo quali tutti ri-
masti lenza habitatori ripieni di vigne, e

  

  
[on \ m ritirati al ballo , eccecco quello dc‘Monci .
‘ Fà per’lnſcgna crè Monti in campo bianco , che deno-
tano il Celio, ['Eſquîlie, & il Quirinale .

In quello Rione ſono degni di marauiglia il palazzo di
S. Gio. laterano , «: de’SîgnOri Bentìuogli , hara dcl Caſ.
dinal Giulio Mazzarini ; gli Horci dc’Signon‘ Peretti, Al-
dobrandini, Manche- del già Eminenu'ſſxmo Cardinal Pio ;
e le tſè Fontane alle Terme . ' -  
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Di Santa MariaNum: . !.
Rà S. Goſimo, e Santa Maria Nuova cadde Simon.)Mago, e però detto luogo nominauaſi Simonio; eperche l’cmpio quì s'infcanſe [opra vna ſelce , diceuafiSan Coſimo in ſilice. La ylang; ppi, doue poſe le ginoc-chia 5. Pietro, per’orare contra il Mago ,e dalla forma diquelle fù imprcflg, in Santa Maria Nuoua ſi conſerua.Questa Chieſa, che han Santa Maria Nuoua ſidicſi, ,Anastaſìo nella Vita di Gìpuannl VIII. la chiama SantaMaria Antica, & c‘ Verifimjle fia di quelle,chc dedicò SanSiluestro Papa.. . .

Cangioſſelc poi il ſopranomed'Anuca in Nuouz,ò ui.do ſù rifatta dal {udccco Papa Glo. V…. e vi habitò ertrè anni , chc-viſſe nel Pontificato , () doppo 140. anm {idiede à questa Chieſa nome di Nuoua,hauendola da’fon.damenti nfatca S. Leone il IV. Doppo lui Papa Nicolòl’anno 861. fini d’abbellirla con pitture .
lnſino ad'Aleſſandro ll. poffiamo cred erc,che ſufle de'Chierici ſccolari ; poi detto Papa l’anno 1061, la diedead’v na Congregacione. di Canonici Regolari, detta di SanFridiano . del qual’Ordìnc era stato egli prima, che fuſſcPapa, con priuilegio, che neffuno àm'colo di alla poteſſuaſcendcre {e non di quei ſuoi Canonici. ‘Maſſleuati find-mentc qucsti, ſi diede anonaci di—montc Olineto,che pifiche mai le hanno accreſciymil lepraſſnome di Nuouzſi...con gran ſpcſa , e bellezza, riflcrandola dentro ,e fuori ,con’ òccaſione della canonizzazione di Santa FrancelcuRomana... . , \(Di lì honor; vn’Imaginc della BeatiffimaVex-ginefihedi Troade nell’Afia fù da An elo Frangipanc portamiRoma , e palla in quell: Chic a, & hanendo la.Chieſa bl-ſogno di ristoro, li portò l’Imagine in depofito ‘: quellalì]Sant'Adriàno . Di quà (\ raccoglie, chqdoppo S. Leoneſudecto è stara q_ucfìa, Chiefs; rifatta vn’alſſtra vola,.pu—che la ſicaſa A‘nicia n_on haueqaancom cangiaco il nomein quello di Frangìpanî.
Rinouaca dunque , che fà la Chieſ; ,: volendoi Fran;
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glpani ritornarci la dem Imngìne, altri lor ſi oppole , ac- ‘
ciò reflaſſe in Sauc'Adriano , e mentre ti viene all’armi . "
furono le parti auuiſace da vn putto, che s’acquccaflèro .
perch'egli haneua vitto la benedetta [magiòe della Ma-
donna partlrfi di Sant’Adriano, e ritornare à questa ſua
Chieſa. Andarono dunque,: nel ſuo luego ſopra l’Alta:
maggiorela videro honoreuolmenlc riposta.

Fù qucsta Chieſ; da Papa Gregorio il V. arricchita de'
Corpi lanci di Ncmefio, c Lucilla ſua figliuola‘, Olimpio,
& Eſuperìa [ua moglie, e Teodullo figliuolo’,e Sempronio;
Alla fine [orco Gregorlo Xlll. l'anno 1580. effendn Pros
terrore di quelli Monaci il Cardinale Antonio carrafſip ,
quì crouandofi tutti i detti Corpi , furono con più honorè
accommodati fono l'Alta: maggiore alli 8. di Decem-
brc . Auanci l’isteſſo Altare già paſſano : 60. anni,ebe‘. vi fù
l'epoleo il Corpo di Santa FranCeſca R’omana; & horà le
ſì è rinouna ln ſepolcnra ', & adornata di finiſſimi marmi ,*
con la Statua di metallo di eſſa Santa, & altri vaghi ador—
namenci . Sacco Gregorio Xlll- dal Popolo Romano il
1584. fù fabbricato in quella Chiefs vn gradde; be'] mo.‘
numeuco di fino marmo à Papa Gregario XI. che da nui-
gnonc riportò la Sede—a‘ Roma . Opera di Pierro Paolo
Oliuicri, & hà quclta lnlcritcſionc .

Chf. S:].
Gregorio“ Xl. Len‘wufcenſi humànlczce, doéìrînamîccia

:qu admirabih,qui cum Italiae ſcdicion’ibus laboranu‘ mea
deretur , Sedém Ponuticiam Auenionì dlù traſſslacam . di.
nino afflacus numinc , hominumque maximo plaluſu pol!
annos [cpruzgìncz Romam felicicer reduxit Pontificatus
_fui Anno 7. S.P. Q R. canczre‘ligìonìs,8z benefìci) non -‘rmmcmor,Gregon‘o Xlll. Pont.0pt. Max. &amp;-eban-te anno ab Orbe redempto M D L X X X ! 1 L pofi

Io. Petro Draco ,
Cyriaco Micthgio , ) Coſs.
Io. Baptista Albero
Thema Bubalo de Cancellariis Priore."

. In qqestq [ico crcdqno alcuni, che foſſc la Porta Mugo.ma dell anuca Città dl Romolo . Ncgl’hom‘ di questo Mo-nasterio (i vedono reliquie di due antichi Edifici), ch’alcu-
ni  
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nî credono effe! finì duc Tempii eretti al Sole , &;[h
1una;alrrialla Concordia,8c all: Pietà; molti alla Sala.
te,& ad Eſculapio .' & altri :d'nìdc , e Serapide .
A questa Chieſ; è stato aggiuntq anche il titolo di Su.

:: Franceſca Romana , & hoggi di dentro è [tata rebbe].
lita , & à nobil SOffittO .
b La Facciata della Chieſ: è architettura di Carlo Lam.
ardi . '
L’Arco di Tito lmperadore quì congiunto all’habita—

tione di detti Padri tù facto dal Popolo Romano ad'ho.
nere di lui , nel ritomo , che egli fece di Gìcruſalemme ,
dop o che l’hebbc debellata. Vi li vede ſcolpica l'Al'Cl
Foexeris di Mosè,con dodici Faſcì Conſolan‘ auantì di eſ.
ſ: ,- il Candeliero d'oro con fette rami, e con fette lumi ſo-
pra d'cffi , che come dicono alcuni , ſignificano appreſſo
gli Hebreî li ſette Pianeti del Cielo . E nella volta di den-
tra li vede egregiamente [colpita l'imagine di eſſo Tiro .
Apprcſſo :ì quefìo in quella parte del Colle Palarìno ,che
flaua sù [: via Sacraſiù il Tempio di Roma,ìl cui tectoLfì
coperto con canale di bronzo portare al Tempio Vatica-
no da Honorio ]. Pontefice . Quello Arco è alle ridicl
del Palatino.

Auanrî l'Anſiteacro di Tito vedefi vn frammento , one
fà la Meta Sudante,che era yna fonte per ristoro di quelli,
che erano andati i veder gl: ſpectacoli, fopcala quale era
vn: Statua di Gioue .

Li Theam' erano di forma di mezzo cerchîouna gli Ani
fitcatrì di cerchio incero,comc non la flcſſa parola. Ne'
Theatrî ſi recitauano le Comedia , e rappreſencacioni [.‘
mili di Scena : ma ne gli Anfiteatri fi ſaceuano giuochìì
Gladiatori, e caccia di fiere . Lc quali cacci: faceuznoìò
quelli, che erano pagati per quello effetto,ò quelli,:lle
erano condannati alla morte : & erano coſtrcm‘ à com-
battere con le dette fiere. E tal volta anco vi martirizza-
uano i Christiani .
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Qucsto Anfiteatro di Tito fù cominciato à fabbflcarſi
da Veſpaſiano lmperadore, padre di cſſo Tico : ma Tito il
figliuolo lo dedicò . Se bene il Poeta Martial: attribuiſce
questa Fabbrica à Domiziano fratello di eſſo Tito, più per

adulatione , che per verità . ' -
L’Anſitcatro di Tito era capace di ortàtaſette mila ſpcz-

tatori, ſenza împedirſi l'vn l’altro. Vi Izuorarono trenta

mila perſone; e'l giorno,chc fù dedicato detto Anfiteatro,

furono ammazzare cinque mila fiere di diuerſe ſOrtî, nel.

la qual fcfla, che per cento giorni durò, furono l'pcſi die-
ci milionid’oro. Fù lauoro,e fatica degli Hebrei {chia-

ui . Vi fono questi ordini d'architettura Dorica, Ionico,

Corinthìo, (: (.omposto. Dentro e‘ di figura ouale, : fuod ‘ ‘

rìèritonda. Hoggìèchiamato volgarmente :lColiſco, *

da vn gran Coloſſo, che era :ppreſſo in quello edificio, :
fà vna Statua di Nerone ,cento , e venti piedi alta , dalla

quale Statua l’Imperadore Commodo fece ſpiccal'e il ca. '
po , & in vece di quello , ſeceui porre il lun .

Li Romani chicſero licenza à Teodorico Rè dc’Gothi ,-
di poterli ſeruìrc delle pietre di qucsto edificio , già mez-
zo caninum, per rifare le mura di Boma.

' -1=fſi Di



  
450 ROMA

Di S. Maria deh Pietà m] Coli/èo. ":.
Qſ'eſlamhe più collo con:,chc Chieſa,ſi può dire perla ſua piccolezza, flà incorporata nell’anticaglìedel Colifcos e‘_ della Compagnia del Confalone,hà in luogo di tetto vn bel piano , che (cruì vn tempo dipalco à rappreſentarc ogni anno_nel Venerdì (anto laPaſ.lione di Notiro Signore,che po! per gialla cagione & fla-ta‘tralaſcîara . &_ hora & (lata con decenza rifatta . cmha cun vn Romlto .

Di‘ S. Tomqffò alla Nauicefla. 7;.
Vella Chicſa è vicina 5 Santa Maria alla Nauîcell: .'e diceuaſi di S.Tomaſio in Formis dalla Forma.ouer Condono dell'acqua Claudia rifipmo inquesta parte da Antonino figliuolo di Lucio SemmìoSe—nero , & è anco detta del Riſcatto , perche la tenevanoliPadri detti della fantiffima Trinità dcl Riſcatro,de'qualìfù Fondatore il Beato Gìouanni della Matra Prouenulel'anno u97. casì detti del Ruſcmo, perche i] loro officioè di riſcaccare gli Schiaui Christiani dalle mani degl’lnfe-deli; portano un perto vna Croce xoſſa , e turchina sù]:pazienza ; ln questa ( huelz & il Corpo del detto Fondato-re . Fù vn: delle zo. Abbauc principal] di Roma,gli Ab-bati de'quali aſſlllcuano al Sommo Pomeficc,quandocelebraua Poncificalmcnte .

Eſſendo poi quello ſacro luego fiato abbandonato dzdeni Padri l’anno 1348. nel quale da pelle fù molto tn-uagliata la nofira Italia , e riuracaſi in Francia, & in SPI-gna , ne’cui Regni molto fioriſce l'Ordine loro , fù datoin commenda con i beni del Monaflcrio , : Spedale ;Ul'vltſiimo de'Cardinali , che gli hebbc , ſù Poncello Offi-no,emorendo il 1395. Bonifacio lx. li voi al Capitolodi s. Pietro in Vaticano in ricompenſa dc’graui dannif-hcper cagioni di guerre banco: in quei tempi patito. Sot-ro Puo V. poi di Francia venendo 5 Roma il Generaludell’Ordine , ìmpetrò questo [anto luogo , ma il Procura-
tore  
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MODERNA. 451
core Generale, vederzdo,ch’era molto ſcommodo al ma-

ncggvo delle fue cauſe , hebbe la Chicſa dl San Stefano à
piazza du Pietra da Gregorio Xlll. & alla fine quella an.

cora laſciando n’hanno di nuouo fatta ma à Santa. Fran—

ccſca, a Et hora è del detto Capitolo di San Pietro .

Gli Acquedotti all'incontro ſono dell’vaua Claudia. .

‘ » Di Santa Maria in Dominica. 4.

Anta Maria in Dominica, dem anco la Nauîcclla , è

detta la Nauicella , per eflerm innanzi [: porta della.

Chieſ; vna Nauicclla di marmo,& è penſicro,che quì foſ-

[e palla da qualch’vno, c he zn marc hauefle hauuco qual.

che pericolo grande , : faccſſe cal voto .- la quale l’anno

1649 è stata accidentalmente rorta in due pani. ll [no no-

me è in Dominica,cioè in Ciriaca,cosi chiamata da quel-

la relîgîoſiffima,c nobiliffima Matrona Romana la cui C:.

fa era in quello luogmòz il ſuo Podere era doue (là la Chie-

ſa eli S. Lorenzo fuori delle mura . ln quella Cala” conner-

cîta ìn Chieſa, furono per commandamenco di s Sisto Papa.

distribulxi a'poueri da S.LOrenzo i teſori di Santa Cln‘eſa,

per quanto (i reccoglic dzll'historìa dc'ſuoi gesti . Fà poi

rifatta da Paſchale ]. : Leenc X. Dapoi è (ma ornata da

Ferdinando di felice memoria GranoDuca dì Toſca-

na . cſſcndo di quella Titolare . V| è la Scarfone
la feconda Domenica di Quareſima , e vi

fono delle Reliquie dc’Sanci . Qliui
anticamente stauano gli A_llog—

giamenti degli Alban: ,
,: fecondo altri

l'Habi-

catione de’Pèllegrîni in-
fiinu'ta da Augu-

sto. '

"'-.'"!Fvu“? ‘ '
.'...n _ſi_,_‘z',ſi .

fi , ,. -' -_, ' ' »; . ſi ...-\, ,,,-_… ‘ «-

*.-

 



Giardinoſi de’Mami.

N E! monte Celio stà fimato il belliſſimo Giardino dei
gl’lllustrjflìmi Signori Mattei . E cominciando dal

palazzo auanu vi è ma vaghiſſima Fontanaffihe ſpargen-
da da varie parti acque chimffime rallegra grandemen-
te qW—juogo . Degna [ici vi fono Quadri, : St…;npſi

* | 
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MO D E RN A .' 4; ;—
bili per tutte le stanzc. Quiui li vede zl ritratto di Liccroi

nqal natufllcasnmle ìnczstcm di gioiofroceue antiche .

& altre infinite coſc di valore . Vi e poi il Caſmo di Sisto,

che denccoſivì fono Statue nre”; pircicolarmeme vn'An.

dromedg moderna- nuda legata ade ſaſſozvn Maffia (cc:;

ticacò da .A pollo, vn'A—ùiazzone antica, vn’Antonino'ſſ an-

tico di forma—colofl'ea , ..vn groppo "zii: puccini, che dormo.—

nò—ſopr: vn canalino di piena- paragone; coſe precioſe , e

fare ; & vn cantinato di Stam: in cicci . compreſeſi-quelle

del Palazzo . e Giardino ,tutto di valore '. :“ Vi fono. poizdi

molti baffi.:ilieui, inſcrìtnoni, pili-hſſistorizcig'vna b'clh'ffima.

Gug‘lia, il Labcrinto, Pcſchicre,compartimenu di ſempli-

ci, Boſclygctì ponzde’mrp yleagi , e make [octiîd'animali

ſeluaggi Vx" ſono pou Fontane in quantità , e tutte belle .

«gran quantità d’acque per fiflolc piccioli‘ffiſime; c’hejadſi’

vn tmca ſenzz conoſcîcrfi, con zampiliſi d’acqua-inzuſimîi

no i circostanti . , . _ '

:; " . \; Dlſi Sd” Sffflflò‘kDÎOHJÎZ ſſ 5» …’, .

- Stefano Rotondo; é'nel“ monte Ce]i'o;e quieta il “l‘é-

-— P.- pio dedicato, al Dio dellciSel-ue,Îdeuo’Faunoſſòemk

n;!" erezione,. chezfoſſe dî Claudioſilmperzdorc : e Simpfi'iſi

cio [. l'anno::46vz-10 dedicò & San Stefano Procomanixc i

eſſcndd'monoiroîuìmw, fù ristaurawda Nicolò v. “vi è'

Scacioneil Vaneidì innanzi lc Palme, & il di di S. Stefa-

no. Vi ſono‘molce Reliquie de'Cor i' de’Sanri ano , :

Rlicìino, &alcreſizèmembro dchoſiegio Germanico, &.

Z Titolo di Cardinale. Il Quadro'à m‘m manca di 'la dal}

{’Altar maggiore","è di R-zffaele-sſie quello- “delia Madonna .

e 5. Gioſcppc d—u’erino def Vaga-;c le figure intorno alla

Chieſa di Nicolò dalle Pomarance . . -

: .Di questa Chueſa Manco Siluagìo ,«ch‘e fidn‘ ſotto Pao-

lo.. IlLdice— : Lam m'ha mmc carentem marmorei! zola»:-

PÎ-f: G.Sfflfflîi! TWM] calvi!, mmorhparietihu: mufiuoque

opere inter primm Vrbi: Eccle/îar oman‘fflmfi fiu'jìe indim-

mur .» Vedcfi per quella straaa l’a‘ncxcoxonaocto dell’Ac-

qqa Claudiſia, - * . -

..
.

LL
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4.54 ROMA. DiS.Andrea Ma Spada]: di S! Gi'a”M; . 3.
Vella Chieſ: di Sant’Andrea ndo hà il ['no nome del.Qſilo Spedale ; ma \n nene altri due. che lano pii* conoſcxuu g-l'vno dn S.Giouauni, l'altro del Sil-

e belle flanze per gli ()fficiàlitdella cui origine. & altre buone Opere alla CappellmdelSaluatorc , che stà nella cima delle Scale Sante. fi dità;Hoggi con lo Spedale è stata aſſai nobilmeme rifatta;
Di S. Gi0.Bam}74 iu Follie; 7.“ ſi '

Vello, douc e‘ il Bactîsten‘o dì Conflentîno [lnperflò-re , era vn luogo auanu alla camera di Confin-n'no, doue volle eller battezzato, vergognanddlper l: lebrz.come dyce il cardinal Baronìogſſer vino bac-tgzzar’în publico ,:&ſſ enſſe qucsto-be l’_ .], .E…dllìrio in memo-… di tanta grana.
Nel mezzo del Fonte ſopra vn: Colonna di porfidoZ‘vn vato d'oro di cinquanta libre ,B: in’voa lucerna :giunraui s’abbruciauano dugento libre di. balſamo, cò glifioppinid‘Amianco-ſi SOpra l'ufleflu Fonrestauz vn'Agneblo d’oro, che verſaua acqua: & à man delira dell’Agnel'lo era vn Saluacore d’argento . Di-più alla man finiſh'udcll'Agncllo …un ma Sramo di 3 Gin. Banista, pur d'ar-gento, con quello molo m mano .- Ene Agua: Dei : maqui rolli: penare: Mundi . »Erano anco [opra l'jxlc‘ſſo Fonte lette Cerui d'argentò.‘che bumuano acque : oltre molti altri ornamenti di mal-xo prezzo .

" ‘ .[[ Baccisten‘o era fatto tutto în forma'trîangolare: lnmezzo hebbe '] Fonte cauaro … terra pmi, tutto foderato di :anolc di pietra,!a‘luo il piauomh’eradi calce . Vi fi ſceodeua per tre‘ grad! , e da vm panniera vn piccolo Pilo di pietra Lydia, cbq‘chìammo Par:-

re ſſo i cinque pal.
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MODERNA. ;…
perto di tauole di porfido, e di marmo bianco, quadrate,
e lunghe commcſſe à filo, e vaghiſſimamence intagliate cò
varie opere d’incerſiacura , il tetto del quale , che tocca..
l’vltimo ordine delle colonnelle alquanto però più ballo
della Coppola , Leone x. rifece , come l'armi lue facenan
fede . ln_ quello Baccillerio ſoleua il Pontefice Romano an-
ticamente battezzare quanti ba'ìnbini,& adulti erano por-
caci il Sabbato di Paſcha, e della Pencecofie,comc appare
ne’ Cerimonialì antichi , ma nel giorno di Paſcha , e-nel
Lunedi feguence , ne i quai giorni il Papa trè volte canta.
ua Veſpero , celebraua il primo in S. Giouanni Laterano ,
il fecondo in questo Bactisteno ,il terzo nell’Oratorio di
fanta Croce: & Anastaſio Bibliothecario ſeriue,che l’lmq
peradore Carlo Magno [lecce preſente Vn Sabbaw finto.
mentre Adriano Papa battezzaua \u’l decroluogo .

”trà l'altre ristoracionì farceui da diuerſi Pontefici , Gre-
gorioxlll. vi feCe il Soffitto. Clemente Vlll. vi tralportò
lOrgano, ch'era nella Chieſa vicina di S.Giouanni. Et Vr-
bano vm. l'hà vltimamence affatto ristomo , & abbellì
to, & anco lnnocentio'XJ’hà adornato. .

4 La Cappella di s. Gio. Baccista era la camera di Con-
stantino, la quale fù eretta in’Oratm-io da S. Hilaria Papa
cent’anni,e più doppo il batteſimo di Conflantino . Vi fù
conficcato poi l’Alcare in’honore di S. Gio. Bactista, con
molte Reliquie il 1 3 x 1. vietandoſi,ch'in tempo alcuno mai
vi entraffero donne . Nella Cappella di San Gio. Bactista
ſocco l'Alm-e lano queste Reliquie più ſcgnalate . Di San
lacomo Ap0stolo Fratello del Signore . Di Santa Maria..-
Maddalena , e di Santa Marta. Di 3. Matteo Apoſìolo .

. Di San Taddeo Apostolch De'Santi lnnocenthcon molte
altre . Il 5. Giouanni e‘ del Donatello, e le pitture di _Gio.
Alberti. '

Di S.Gio. Euangth'fla- 8.

! perdeva con l’antichità, la memoria di quello l'an-
co Oratorio , ſe Clemente vm. da'fondamenti non

lo tistoraua ,e doppo , che di miſchi marmi, flucchi ,U
picture mirabilmente lfadomò, volle nel giorno della iun

- . ' f f 4 ſſcmz
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455 (ROMA
creativa:, che fù a’so. dz Gennaro confacrarlo il 1393…gli feCc pauc delle Reliquie, che fono nella Catecrale-diS. Giouanni . [ Quadri [ono del (..aualier Giolcppc , e leyiccnrc -à freico del Tempatia ,: dcl Ciampelljz

Deh Sante Rqfim, : Seconda . "91
D \ nobiliffimo lignaggio nacquero in Roma quelle..due ſante Sorelle Vergini, : martiriyſſì quelle nell'aa;no 1153. qu: furono conlacrati due Altari da Papa Ana:4 - fiafio (V. con due Tribune di molàico , in’vno de’quali n'-4— ' ‘ poſc i Corpi delle Sante Rufina, e Seconda ,- eucll'alu-o'
de’Santl Cipriano,: Giuſlina Martiri. Poi Clemente VlllJeſſcndo piccioli, e mal fam gli Alcari, fotto de'quali fla-uano ,li rinouò .: fece ripulire lutto quefloſſlacroluogol

Di San Venanzio. 10.
' 3 P Ap: Giouaom' [V. Schiavone , figliuolo di Venanzia‘Scolastico da'fondamcnu fabbncò quella Chieli...‘ nel 638. ad’honore di S. Veoamio,con'occafiooe del cor.:o di quello Samo, forma da Schiauonia per ſuo ordinaRoma. inſieme co’ Corpo di s. Domnione,& onom-dati ertitî. Furono S.Venantio,e s. Domm‘one Velcouldi quelle parti di Schiavonia,ma di che chicſa non fidifù s. Domnione martirizzato m Solana di Schianoniſiu";. ‘ con'octo Soldati , c [000 Pauliano, lelio, Astcrio, Anna::‘ fio, Mauro, Settimio, Autiochcno, : Caiano . Rnpoſano [Corpi di tutti quelli Santi lotto l’Altare,ch{iui [la‘ dirizza-to, e nella Tribuna form in mu aîco rapp ntati con..-l’imaginc di detto Papa Gioni |,e Papa The Ozpflcfflnon hauendola potuta finire Papa Gianini preuenuto dik"la morte, fà da Papa Theodore finita .Quell'altro Altare della Mad

[ce vo: ſua lmagine, che l’annſſ mixîacoli, png che leuaſſe il nome di S.- Venanzio è quelli- Chiefs, COTlnCÎIndOÌQ il volgo ì dimandare la Medor-na di San _vxouanni : come quello ,che dell'antichità. E—ttorda faglqgcmy. ' " ‘ Di  
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Di S. Gintama? in ::.-m… .. 11.

A prima Chieſa,e Capo di tutte le Chieſe è 3. Gio-
nanni Laterano. detta anco il Saluator'e Lateranen-

ſe. E che fia il vero. che dz questa dependino tutte le al-
tre Chieſcmltre à molte Consticutioni Poncificìe.1o dimo-
(inno alcuni vetri antichiflìmi . intagliati . "Sopra l'archi-

' o ‘ * ' mne

: Q 'ſiſi ‘ ſi ' **. L_z "‘ 'T ſſffſſ
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  478 ROMA
trauc del Portico di fuori della Chieſa. vi fono ancoraqucſh' ſeguenn Verſi quali inuerì.

Dagmar: Papali datur , g- lîmul ImperialiQuod fim cumfîarum mater caput Eccleſiamm.Hina Saluatari: mzeflia regna datoris.
Nommeſanxerunt , cum candid parati; fiurunt ,Sic w: ex tota camuffa” [applica vato ,
No!?m quad haec ade: tibi cbris‘Ze fit incljta fede:.E' casi detta in Lagerano , perche qui era vn palazzodella Famcglia nobilxffima de'Laccrani, fabbricato ſo :

(ſi ‘
questo monte Ccho,deua quale fù quel Plautio Lateran

.ſi - ' VccſſO da Nerone ſotco pretesto di congiura . Gonfianti-no Magno [mperadore battezzato che fù da S.Silucſh-o
fabbricolla nel tuo palazzo, e la do ‘_ to di grandiflìmeſiren—dice . Eſſendo gualìa , e romana dagli Hcreticì , Nico-lao IV. la rifece , e MarcinoV. ]; cominmò A‘ far dipinge:da Pietro Pxſano, ; lastrigarc il pauìmcnco; & Eugenio [V.e ]; fi…“,Sz ài tempi flOstlſi'l Piò ]_V. l’hà ornata d’vn belliſ-' * fimo Solaro , e ridotta … piano la' piazza di cſſa Chicſa.Fù confacraca in'honore del Saluacore,di S.Giouanni Bac-cista, e S. Giouanni Euangelista da detto 5. Slluestro Pap:à li 9. di Nouembre . _Vi & Station: la prima Domenica diAareſima, la Domenica da_uc Palme,il Gioucdn‘,c Sabba-cofanco. il Sabbaco in’Albls,la vigiha della Pcmccofle:nel giorno di_ S.Gxouanni innanzi la_ porta Latina vièlaplenſiſſria remxfflone dc’peccali, e la hberatione di vn'Ani.ſi',‘ ma dal Purgatorio . E dal giorno di S.Bemzrdino,ch'è al-' 7 li 2°. di Maggio,infino al primo di Agostmogni giorno viè la remiffione dc’peccaci - Eli giorni della Nacîuitì diS. Gio. Bmifla , della Transfigu‘ratione del Signore delladecollaſionc di eflo S. Gio. Bamsta, e della ngjcggjongdel Saluatore,vi è la plenaria remiffione de’peccati . E nelgiorno dir; G;.ouanni Euangelista vi-iono vcnu‘occo mil:anni d'ln..‘ulgcnza , & altrettante quarantcnc, e la plena-ria remiffionc de’peccati , & ogni di vi fono anni 648. &altrettante quarantena d’lndulgenza, e [: rcmiffiooe demterza parte de'perſſati . [] Saluzrore , che (là in mezzodella Tnbuna di r aſaico fam- fare da Papa Nicola WJ!quale ampiiò la riparatiooc di questaBaſifica, commenta

“.
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MODERNA. 459-
113. Papa Adriano, V. è quello, che apparuc al Popolo Ro;
mano miracoloſamcme,quando S. Silucstro fece la ſopra—
detta Conſecracione ad'honore del Salnacorcm quale diſ-
ſc, appareody: &» oabi: , quaſi volendo dimostrarc,chc
hauendo Collancmofic il Popolo riconoſciuto :] vero da—
tore della pace, perciò dppanua, : loro daua la pace ; di
qui aunienc. cnc non foto il Sacerdote, che celebra moi-
Zi il duro SaluatOre, ma nèli-Cnnrorì dicono al terzo
AſſgnusDei. Dmc! mbi: pacem, mà [empkcſſ- Mz) 'em-e no-
In: , quali che ſia luperfluo dlmand'afc la paccmaucndnle
hauuca vna volta , e quella Imagine non sîabbruci‘ò ,»ſſ'eſi
ſcndo la dena-theſa (tata abbruciarz due volte . L'a-nnò
Santo "oo. Alcffandro VI. trà i molti ristOri fatti per le
Chxcſe di Roma , non volle cralalciar quem- , come ma-
flrano le fue mſcgnein quelle due gran Colonne, che foc-
to vn grand'Arco ſe'rr'ano la naue di mezzo. Aest'anco-
ra fà la prima Chiefs, che nel Mondofi canſacraſſc con le
ſolite cerimonie vſace da'Vcſcouiſi, e Pontefici , ,dirizzando-
uiſi Alzati di pietra, che prima erano di legno, in forma di
caffe, per metterli presto,c leua—rli nel tempo dellc‘perſc-
cucioni,chc per-l'addietro haue'uano trauaglìata la Chic-
ſa, & inſinaad’hoggi fotto deH’Alcar maggiore di questo
{aero Tempio stà quello , [opra di Cui celebrò S.-Piécro, &
anchei'prim‘i“ Sa'nc'i Pancefici finoà S. Silucstm. Bacco,
come ti e detto, in guiſa d’vnacaſſa di legno: ſo'pra di eſ-
ſo hora non ‘è lecito celebrar ad'allrì ,‘chc-a’ROmzm Pò.
tefici , ma l'otto vi è ma Cappella per gli altri-Saccrdoti ,
[e bene anticamente vi celebravano per comm‘ìffione del'
Papa i fecce Vcſnoui Cardinali, , in modo, che ciaſcuno ci
haucua ne'"; [«ci-mana ilſuo proprio giorno: perciò fono
chiamaci Cardinali della Chieſa Latcranclc dal Cardina-
le Pietro Damiano“ , Clemente vm. l'anno Santo 1 Goa."
:inouò tutta la oauedella croce con marmi fini, copren-
do il pavimento 3-8: incrostandole mura à tal’alcczza pc-
rò, che loprzvi potè far dipingere la vita del primo Foy-

- datore di-questa Chieſ: Constantino lmperadore: le plc-
turc fono del Canali::- Baglione, Pcma'rancio, Paris, Neb-
bia , Nanana, : di Bernardino Ceſari , Vi fece benjfflmo
Qrgaao domo [opra pretjoſe Coloma,& m belggìfmo

. ’ & . "‘—”ſì ,.
- ſi-zſi-M 4.45 ,.  



    
  
   

   

   

   
  
  
  
    

  

  

   

   

  

 

  
  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

   

   

  

45° …’R'O'M A “f"
Soffitto pur dorato con pitture del Liampcſh' ſopſifa gh'ſia'rìchi maeltme nella parte, che riſponde alla pom vi didrizzò‘l’Altare del \antìſſuno Sacramento,:drchiccctura del.-
l'Oliuicn con’vn Tabernz'colo di pietre prcuſſofe’d’ìnesti-ſi mabîl valore opera del Tàrgonî , e (0er v-i poſc [: Cenadi Nostrosignorc'eo'dudeci Apofioh‘ di balla rilievo di;
argenco malìiccìo, opera di Curcio Vanni , di grandmîmzvaluta. La pittura di [opra è del Cauah‘er Gioſe'ppe ce.-
fare d’Arpìno , il Sepolcroſidel quale‘vedeſi poco diſcofla
con la lumeffigìe [colpita-in marmo eſquiſitamenc'e. »
ſi.‘-V,i fermò l'archicraue dibrſiqnzo indoraco (opra quanto
Colonne ſcannellacc pur di bronzo, che stauano ſocto l'at…
co di Alcſſandro V1. e le fece parimente-ſſìndorare,ouela.
testa del Dio Padre e' de] "Cauaher Pomarancîo,e ſocco
d'ogni intorno coperſe le mura di marmi lauoraciconml.
cuneétacuc- ne’ſu oi .nî'cchì, opere del Francioſino, Valſolu—
do,. Mariani, e d’altri.“ Dicbn0,che di ”vn Tcſſpio in'Afiz
Tico,e Velpaſià—no Imperadori porcaffero-quelle-qumraColonne còn’ altre . ſpoglie della-Giudea à Roma; e chené] ſudetco' luogo [.e metrefleJConRankinoſſiempiendoledi-
xcrra fanta; e ſaffizchc da Gicruſalemme gli mandò S.Bla-na tua madre, ComEîinÌvnàſilcrittflra di marmoſifam ſocm
flPpnciſic'aro di Nicola WF; fi—‘ìegge , & Ikki , che foſſero
fam- dà Augusto delli Roſìrh‘o Speronidclle‘ Naui di (.ho-.
panel.. «d’altri nemici ..e pofle da Domiziano nè] Tempiox
di Gioue Capitolino ;-Eu1ii—-anco chi tienegche-fùſſerogià:
nel Tempio delia Dea Nemcfi , il cui Tempio fù mundi
metallo. Di pxù Clemente V…. à qucfl'Alcareperfianco
feCc vna Cappella per'nl Ch'oro de’CanonicuW il :Qnad
dro & dei Cauzlier bioſeppex vi :: belluîìmoMonumenito- della moglie dell’uccdlcnciffimo :.Gowstabdflolou-
nue memon'a dagli Amipreti Cardinali di (‘al: Colon-
na ;e poco diſcostp ma‘ magnifica Sacriſha vagamente.
ornata di pitture dagli Aflberri , & altri ,e belli:.armarij Qinoce , demro a’quilî.:ſonozmohe diuore curioiicà , e Re]!-
quîe , e lotto l’Altare-di efla ſi-conferuano i Corpi de’S-‘mti
Chriſanto, e Dana .; & aſſllîvln‘mo auan‘ci la porca maggio;
xe :ſpìa‘nando molte ruume ,-aperſe una gran piazza .
\;!D'n manco lacq diquctta-Chieſa veggenti .anmastlſiu, - ye _  
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“"'efflgîà d’vh'an‘tìchiffimo Chioltro dcl Monastcrìn ae’Caj
annuci Regolarhdi Sant'Agolìmo , e percuò detti Latera.
nenſis-c-forli mancando :” Chierici fecolan a i dluini Offi-
[i],“ furono effi polh da S.Gelat'lo Papa l’anno 493. e\-
ſcndo auanti , ch‘egli foſſc creato Sommo Pontefice . ve."
auto con loro a Roma,fuggendo la perſecuuonc de’Van.‘
dali ; e qui dlmoraxonomſino al 1300.che Bonifacio Vill.
la diede con' tutte l'entrata a’Canonici lecolnn‘ ," e d’ali
l'hora in quà l’Arciprete & staco lcmpre vn Lardinalc . '

Molto obhgaco fl rlconolcc quelto Capitolo al Chrìz
Rianiffimo Re dl Francia Henrlco lV.perche hauendo per-
dura vu'emrata di dieci mlla lcudi in quel Regno,;arr lc
tiuoluciormi paſſace, egli fece, che {e gli rendcfle con l’agſi
”giunta d‘altri mille .' & in ſegno di perpetua gramudsue gli
dinzzarono vna bella Statua di bronzo con'lnlcrimone
ſocco l’anno 1603, che stà racchluſa in capo del Pomco
di Siſiìo V. ’

Di nobillffimî priuilcgii ſopi-a ogni a'tra Chxela del
Mondo ttouafi questa illuſh-aca . E' ma delle Alarm) del-
l’anno Samo ,- 8: ma delle Sette, ricchiffima d'lndulgcn-
2: . Più volte l’anno vi ſi celebra la Statione . ’lrà le Pa-
triarchali questa è la prìma,per’eſſ<fr del ſupremo Patriar-
cha,ch’è il Vicario di Christozche però viene à pigliar-
ne lolcnnemente il poſſcſſo , creato ch’e Sommo Pontefi‘
ce .' e [e bene mi lei, e quella di 5. Pierro … Vaticano li lia
difputato del primoluogo, nondimeno Gregorio XL'U
Pio V. lo diedero il questz: & hà mirabflſie numeroſe Red“
liquìc, came anco la mfl'ura dell’altezza d: (…hristoJa Co.

lonna,che fidiuiſe nella ſua morte,:la Pienza,.douc fù
giocata la ſua Vene: e la Colonna, donc CZDLÒ li Gallo ,-
fù posta in S. Giouaſſſſnni in Fonte. . -

Qui. nel Sabbaco ſanro veniuano à rlconcîliarſi con ]:
Chieſ; quellimhe per qualche grane delitto erano conda-
nati è far publica penixèza,& ll Velcouo Co'] Ue") andaà
nano ad'inconmrli alla pom,e bemgnamence raccoglie.

nano in Chieſ; , dando loro ſperanza , che da Dio à loro
laria perdonata la colpa . Diquà è nata la diuotione di
yiſîtare ogni Sabbato quella Chieſa, doue ſono anco | Pc-
nicentieri dell’Online Franceſcano ritorniamo . — - -’

,— " Papa.  
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Papa Sergio nelle Sagreflia di San Pietro Apoflolo în‘Vaticano rirrouò per diuina rluelacione , vna cafla d’u.

gento,stata lunghiffimo tempo in'vno oſcuriffimo canto.
ne , e dentro vi trouò vna Croce adornata di diuerſe pie.
tre precioſe,e da \:esta leuatonc quattro pczzì,ne'quali
eran chiule gioie î nocabil groſſezza , vide ma parte dellegno della Croce del Signore ripollaui dentro, la qualeda quel tempo in pOl ogni anno nel giorno dcll’eflalcatio—
ne della Croce ,e nella (hieſa del lento Salualore detta..
Constanriniana da tutto il popolo e‘ vencrata,e baciuz.Quello pezzo del lamiffimo Legno. eſſendo ſmarrito
nel lacco di Roma ſotto Clemente Vll. per hauer‘alcuniSoldati depredare ]: caflſſa d'argento, fù miracolol'ameo.
te, e non ſcnza l’aiuto divino dal Pontefice ricuperato, il
quale ordinò,chc fofl'c conſeruato nel palazzo Vaticano.rinchiulo in’vna Croce d'oro, e di chn'stallo.

Nell‘Oraton‘o di quella Chieſ: giacqucro gran tempo
le Tella degli Apollon" Pietro , e Paolo, le quali innocen-
tio Ill. di cala Conti ripole fotto l’Alm- del fanta Saluatoi
re in’arman'j di branzo . Al Pontefice Silucstro,diulſo chehebbei lor Carpi trà la Chieſ; di S. Paolo, e quella diSauPietro, pnrue bene d’hmorarc d'eſſe Teste quella illustn‘l—fima Chieli 58: acciò fulîcrq più ficare, furono polle ll
prima volta nella Cappelln del palazzo Papale , ch'era..-conriguoà questa Chiefs, alla cima delle Scale fante. !!doppo Vrbzno V. le traſportò nel Tabernacolo [opra l'Al-tar maggîore , ſollenuto da vn bello, e vago Ciborio fatto
da lui nel quale 6 conſeruano le detto Teste degli Apostolî
Pietro , e Paolo ripone dentro à due gran buſh' d'argento
tutti gioiellati . nel petto delle quali Carlo V.Rè di Frau-
cia aggiunſe vn giglio d’oro di gran pcſo con’alcuni diz-
manrî, & altre gioie .

L’anno : 2.18. Papa Honofio ll. portò queste ſzcre 'le-'
fic à piedi nudi in proceflìone di qui il Santa Maria Maz
giore , per l'vnione de’ Prencipi Chrifliam' all'acquillo '
Terra Santa. Vn’altra volta il 12.39.1'lſuoſucceſſore Gre-
gorio [X. in proceffione anch’egli à piedi nudi con'efl'ſi;
andò 'a S. Pietro in Vaticano , doue ſalito in pulpito fece
vn ſcrmone al poyolo con le lagrime à gli occhi,in tinta
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che lì iùoſſero 51 (no fauore quelli , che prima erano per
l’lmperadore Federico .

L'anno del Signore 1308. facendo relìden 22 in Francia
Papa Clemente V. nel mele di Giugno , mcntre’l Clero
cantaua il Veſpcro appiccoffi il fuoco nelle mui del co.
perto,e tanto s’acceſe per lo vento Sirocco, il qual ſoffia-
ua, che conſumò tutto il tetto della Chiaia le flanzc cò-
tiguc dc iCanonici , il Portico , per cui li và dalla Chieſ;
al palazzo, e tutto il palazzo isteflo. [alm la Cappella {o-
la di s. Lorenzo , detta , Smith SanMrm ; doue in quel
tempo le Teste di S. Pietro , e di s. Paolo Apoiìoli con...
molte altre Reliquie (\ conſeruauano , & in quello incen-
dio ſi conſumò gran quantità di teforo , e di guarnimentl
d’oro, e d’argento. con gran numero di paramenti: e pc..
rò l’anno ſegucnce Clemente V. mandò Agenti [noi con
gran ſom ma di danari , li quali rifecero la (_hie [a , la C:-
nonica , il Portico , e'] Palazzo Lateranenlc in'vna form:
più ſpatioſa , e più bella .

Soleua il Pontefice Romano ( come habbiamo letto)
nella Chieſa di S. Giouanni laterano tutti i giorni delle
fue Scationi di ſopra l’Altar maggiore celebrare : ma tutti
gli ai… giorni feriali , e d’alcune minori ſolennità niuno
loleua celebrarui , ſaluo ma dei fette Veſcoui Cardinali
della S.Chicſa Romana… quali erano di quella Chicla—a
Hebdomadzrij, ciò vuol dire , che cialcun d’effi [: rua...
ſetcimana ogni giorno in queli: Chieſ: ſacwal'officio in
vece del Pontefice Romano: ma quando egli celebrata
.ſopra l’Alta: maggiore , tutti quelli , che nella Corte Ro-
mana haueuano Dignità, Officio, ò Magìstrato alcuno,fi
trouauano preſcnci , tu' quali prima erano i fecce Vci'coui
Cardinali, cioè Ollîcoſe , Portucnſe, di Santa Rufina,Prc-
ncstino, Tuſculano, Sabino, & Albano, e quelli li chiama-
nano Collaterali del Papa , e Veſcoui del primo ſeggio ,
de’quali quello, che era prima conſacrato,era detto Pi-ÎOP
dci Veſcoui Cardinali , che baggidi {i chiama, Decan°
del Collegio . Doppo quelli vi erano i cinque Prelati del-
le Chieſ: Patriarchali,cioè il Priore de i Canonici Latera-
nenſi, gliArcipi-eu delle Chiefs di S. Pietro,e di Santa Miz-
xia Maggiore , gli Abbati de i Monastcri di s. Paolo , e di

5. Lo-
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S. ”Lorenzo fuori delle mura : erano parimenteſiùſh'fientîl
'venc’otro Preti Cardinali della Santa (.‘hieſa Romana,ì
quali goucrnauano ccn’ autorità Epilcopale alrrenancu
chieie di Roma, titoli nominati,“ primo de'quali era det.
to Arciprete ,- oltre ai ciò vi mano l'Archîdiacono della..
Sama Chieſ: Romana con diciaſſette Diaconi Cardinali.
de'quali dodeci eran chiamati Diaconi (ardinali Regio.
nerii , perche ſoleuano legger gli Euangeli nelle Staino]
de‘]: Chiele di Roma, quando il Papa VI andaua ,- gli altri
cinque con l'Archidlacono, erano nominati DiaconiCZr.
dipali Palatini,<-uero n…ìniflri dell'Altare ! ateranenſcmer.
che offiClandO il Papa in Palazzo . e nelle Cnicie Iama.
nenle, e Vaticana,à vicenda cantauano gli Luangeli :una
M {leffi drcia ſlercc Diaconi erano padroni d'altrenantu
( hveſe dentro di Pam; dette Diaconia ; vi eran di più il
Diacono , : Suddiacono Greci chiamaci dal Monafierodî
Grortafcrrata ,i quali , quando il Papa cclcbmua, legge.
uano l’Epistola, e l’Euàgelio in lingua Greca :dnppo qùe.
m' ſcguiuano gli Abbati di Roma,i quali erano venti in...
tutto: appreſſo vi flauano preſenti vent’Vno Suddiaconi
della Sama Romana Chieſa, de’quali il primo era nomi-
nato Priore; di quelli ſene erano deni Baſilicarij, ouero
Palatini, [ene Regionarii, altrettanti della [cuola de'Cm-
tori :i Palarîni leggevano l'Epistole nel Palazzoſſnelle
Chieſc La!eranenſe,e Vaticana à vicenda dinanzi al Papi.
quando egli cantan: Meſſa, & alla ſua meuſ: leggevano
lettioni della ſacra’ Scrittura : | Regionarij faceuano il me-
' deflmo officio per l'altre chieſe di Roma nelle loro felli-
uîcà , «: Station:“ ,- ma la imola de’Cancori haueua per e:-
po , e maestro il Primicerio : quelli fette Suddiaconi col
ſuoì Primicerio, & altri Minìstri, quando il Papa celebri-
uz in qualunque luogo egli folle , ſolcuano cantar la Meſ-
ſa, e le hore canoniche, doppo queſh‘ v'interueniuano gli
Accollci , e Cappellani del Papa , Lettori, Eſſorcisti, BU
Ostiarii, ciaſcuno dc'quali studiaua d'eſſequire quel taan
che gli era commeſſo : tali erano quelli , che v incerueniu
nano dcl Clero del Papa : dc'Laici anticamente vi ſì ritto; ‘
luna il Prefetto di Roma vcstito di robba di feta con due“ i
calze, l'vna coffa. l’alta d'oro, con ſeue Officiali Palatinia' ‘
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l o‘ùero Giudicì,ì quali il dimandauano altrimenti Ordina.
[ rii, & ioſieſine col Clerme Popolo Romano ſi uouauapo—
; preſcnti alla election: del Pontefice: i nomi di quelli lo-
: oo, Primiceno,eSecondicerios quelli due in tutte le Pro-
J ccllìom', : Congregationi publichc da man destra , e finì-

iL (tra il Papa accompagnanmoſſammando i Veſcoul Car-

i dinali nel luogo più vicinoà loro , e nelle i‘estiuicà mag-
, giori al Marucmo lcggeuanol’occaua Lettionc doppo cut-_
[ tì | Velcoui : il cofioro luogo tengono hora i due prima

; Cardinali Diaconi,i quali il chiamano Affistenti , & era-
… no all'hnra come primiConſigliel-i ch Papa,c della Sede
ſſ Apollolica: il terzo era l’Arcario,questicra ſopra i Tribu-

l ti : il nano Sacellario, il quale pagaua i Soldati,& in Ro-

! ma ne Sabbaco degl! Scrutinij (quello era il Sabbato auà-
i tì la Domenica delle Palme)'daua à i Romani la Iimoſi-

; na, & a’Chierici i donatiui,dctti anticamente Pmbjteria:
- il quinto era Protoſcriniario , il quale haueua fotto di sè

[ dodici Seriniarij: il ſesto Primicerio de i difenſori , ch’era
\ {opra gli Auuocati : i'l ſettìmo era detto Adminiculatorc ,
} cioè Auuocato dci poueri, il quale per tutti loro inter-
cedeua... . . '

» Quelli auuenga, che foſîcm Giudici, non ſcntentiauano

mai à morte , & cſſendo Chierici , non ſolcuano però ad’
alcun’ordme eſſer promoſfi .

Oltre à quelli vi erano prcſencì Senatori , Giudici , Au-
uocaci , Scriniarij , Prefetti di Naui co i ſuoi Priori , & in
ſomma tuttii Nobili , : Baroni Romani.

Gli Abbati di Roma , de'quali ſi & di ſopra ragionato ’
cranol'Abbacc di S.Ceſareo in Palazzo. Di S.Gregorio
nel Cliuo dì Scauro , doue e' il braccio di S. Andrea Apo-
lìolo . Di Santa Maria in'Auentino ,douc è del Corpo di
S: Sabino Veſcouo . Di S. Aleffio,doue è il ſuoCorpo . e
di s. Bonifacio Martire . Delle Sante Priſca , & Aquila »
done è parte dc’loro Corpi . Di S. Saba di Cella Nuoua ,
daue'è il Corpo di S. Tiburrio Martire . Di s. Pancracìo
Martire io Trastcuere . Di San Silueſh'o inter duo: borto: .
il qlla] Monafierio edificò Papa Dioniſio, il cui Corpo iui
pmmencc ripola . Dl Santa Maria in Campidoglio, doue
è l'Altarc dcl Figliuol di Dio. Di S. Biagio preda al palaz-

. G 3 :O 
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zo m Traiano Imperzaore . uſi &. Agatha vergine ; thee.
nel capo di Suburra . D] 5. Lorcſiuw … Paniſp’cma , doue
fù posto [opra la craticola . Di S. Tomaſio,appreflo l'ac.
quedotto dl Claudlo . Di _S. Biaglo tra'l Tenere, e’l Ponte
di S. Pietro. Della 55. [num de Scouîh. Di S.ValencjoÎ
preſſo Ponce molle . Di Santa Maria in Callro Aurea . Dì
sama Maria in Pallara, doue s. Scbaſhano fù ſaettaco .Di
Santa Maria in Monalterio , vicino à 5. PlCtl‘O in Vincoli.
D; 5. (.ofimo, e Damiano in Vico Aureo in Trasteuue.

Era lollco ilPontefice Romano celebrare ſopra l'Alm-
maggzorc di S. Giouanni Laterano , preſenci tutti quelli,
che du lopra ſono fiati numerati, tutti i giorni delle Static.

m di deu; Chieſa, cioè la prima Damenica di Aladrage..'
fima,quclla delle Palme, nella quale le diltribuiua; il Gio.
uedi famo , che conſacrzua gli Olii fanti ; il Sabbaco fan-
to , che barteZZaua,‘ il primo,e fecondo giorno di Palcha,
al Velpcro ſolamente ; il Sabbaco in’Albis ,che: benedice-
ua gli Agnus Dei di cera ; il Sabbaco della Pcntecoflu;
nelle fette di s. Gio. Bauma : dell’eflàltatione della [anta
Croce ; della dcdicarione‘ della medeſima Chiefs .' e nel
giorno della Creazione del Papa isteffo Ogni anno ;e que.

\le erano le Stazioni dr S.Gio. Laterano de’cempi più mo-
derni, pcrcìoche le antichiffime oltre: le fapradeue erano,
il Gio…:dì dappo Paſcha, la Domenica in’Albis,& alqui-
ti altri giorni,comc {i conolce dalle Homilie di S. Grego-
rio ne i medcſimi giorni in S.Giouannì Laterano recitate.

Gli antichi Pontefici Romani, Leone, Hilaria , Gelafio,
'- Sìmmaco, Gregorio, & altri loleuano anticamente farei
Concili)” de i Vcſcoui d’ltalîa in S. Pietro per cagione del-
lo Stato Eccleſiaſh'co: dapoi non porc‘ndoſi flare nella.-
Chieſa Vaticana (enza iucommoduà , e pericolo , per la
lontananza, e lolìcudmc del Vaticano,e per’efi'crla Chie-
ſain luogo più freddo,e cattiuo zerc,congregaronoime-
defimi Loncili) in S. Gio. Laterano , come habbiamo ac—
cannato : 11 primo, ch’io ſhppia, fù Papa Simmaco,il qua-
le due volte ragunò il Concilio in S. Gio. Larcrano, pet
leuar lo Sciſma nel ſuo tempo luſcixaco , non potendolo
alcrouc ſenza pericolo celebrare : S. Martino Papa,: Mar-l
tire contra ghì-lerenci Monoxheliti: Stefano …. còtra gh

Sci-
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Icîſmacîci ,e per la efccuou; del nuouo Pontefice ROMA-

no : Adriano perlì priuilcgij di Carlo Magno , Rè di Fran-
cia . Papa Nicola l'opra la cauta di Giouanni Arciucſco.

'no di Rauenna: Sergio lll. :: Giouaum X. per la riforma
} della Chieſ; . Leone V…. per lo primlegio di Ottone lm-

!pcradore. Leone [X. alquance volte;N1colall. due; Aleſ-

ſſandro ll. ſcì : Gregorio Vll.dieci : VittOrc Ill. vna; Pa-
ſcale [I. quattro fiace: per mantenere la potestà , e gìuriſ-
dimane della Chieſ: fama in S. Gio. Laterano grandiffi-

-Ini Concili) celebrarono: ma Calisto ll. Innocencio Il.-

Alcſſandro lll. Giulia Il. & vlcimamence Leone X. nella

“ ſ_ncdefima Chieſ: congregamnoConcx‘uj generali di tutti
…' [Vcſcoui Latini .
* Qxcsta Baſilica hà belli depoſici in marmo di Ranuccio
# Cardinal Farneſe; in’vna conca antica dc’Signon Muli de'
! Papazzurri ,- in porfido histodaro di S.I—lelena , il qual’era
5 nel Maufoleo di S. Helena fuor di Ronga nella via Lauì-
!! cana ;inpronzo di Martino V. e della Famiglia Sauclla ,
11 Opera di lacomo Siciliano . Alì ſono ſcpolci il Vallazc’l
" Garimbem‘, huomim‘ dottîffimi. ll Quadro di Santa Mad-
" dalena , e di Manino V. è del Gaetano; la Numiata del
un Venusti , diſegno di Michelangelo; e’] Croccfiſſo nella...
! Cappella de’Maffimi è del Sermoneta..- .
E Sono il Portico principale vi è la porta lama.,chc oqnî

ſ‘i anno Santo ſiaprc dal Card-nalc Arciprete. Nell'antico
B Chiostro ſono duc Sedie di porfido forate,di cui il volgo
i ignorante fzuoleggiò, che in’cſſe ſì poneſſe à federe l’elec-
Ì to nel Papato per vedere ſe ſoſſc maſchio, ò fcmx‘na . Nel-
ſi’ſi l'ingreſſo della Chieſa dalla porta maggiore è man ſinîstra

era vn piccolo Crocefiſſo, che staua fono ul detto Portico,

telo illustrc l’anno 1642. per molti miracoli , ma hora per
la nuca: fabbrica come li dìrà,e stato craſportato dietro

la Tribuna doue parimentc è stata posta vna Colonna di-

uiſa in due parti nella morte del Noſh-o Saluacore; e_la

pietra , [opra la quale è traditionſ: , che foffero giuocau à

dadi le valli del medexìmo : & vna Colonna ſoPſîl 13- qua-
le dicono , che il Gallo cantafle nel tempo della Paffione

del medeſimo Saluacore . Et vna pietra ſopra quattro Co-

lomze di marmo, che (tau; nella Baſilicz di Leon [\Ldlcz'ca
' G g a "‘ſi
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la Sala del Concilio , & e crcuuu la mîſura della gran:
dezza di Nostro Signore . -
Haucuano i Pontefici il "palazzo preſſo la faccina dena-

Chuela à mano manca nell’cncrarc , donde calauano in...:
Pontificale nella Sagrcſiia , che pure vl 11 vede dedicata 'a'
S.Tomallo,& vſccndo in Proceffione toccò il portico,en.—
trauano per ]a porta magguore, inuundolì al ſudeno Alta.
re con liCardinali, : dem venti Abbati d'alcrenanti ricchi
Momsten) dn Roma , parte di S. Balilio , pane di S. Bene.
detto,di cui hara tutte l'entrace loro ſono date in Còmen.
da . Dietro queſh' vcniua chiunque nella Cone Romana
haueua Prelamra,Dignità,e Magmrato . Poi nel celebrali
dal Sommo Pontefice la Meſſa, duc Monaci di Grottafer-
rata haucuano per’officio di cantare in Greco vno l'Euan.
gelio, l’altro l‘Epiſiola; hora l’Euzngclio ſi canza da vno,‘
ch'è ſopra la Libraria Vaticana , l’Epiſtola da vn’alu-o del
Collegèo de’Grcci , l’Euangelio in Lau‘no tocca al primo
Card. Diacono, l’Epiflola ad’vn Suddzncono A postolico.
. Della ſudetta Sagrcstia [ono molti :mni,chc non ti ſerue
più questa Chiefs, hauendola Papa Giauanni Xll.dedlca-
ta à S. Tomaſſo Apoſiolo , nel cui giorno poflòno emme
le donne per la viſita d'alcune degne memorie .
Questo Pontefice fù di caſ: Conti , creato l’anno 9”.

& omò di belle pitture questa Chieſ: .
Non è poi marauigha, ſc dell'antico palazzo de'Ponte—

fici in Laterano ſolo ſi vedono alcune poche rouine ,pOi-
che ſono già goo. anni,ehelaſciarono quest'habîcacionc.
con l’occaſione della rcfidcnza tenuta in' Auignone per
più di 70. _znni,ncl qual tcmpo,pcr [a poca cura il palaz-
zo ſi riduflc à tanto mala conditionc, che quando Grego-
rio Xl. riportò la Sedia a‘ Roma , non lo giudicò ano per
]a ſua habitacione, maffimamentc per le molte {edizioni-
ch’all’hora bolliuauo, & eleſſe habitare in Vaticano,lu0-
go più ſicuro sì per ſe stcſſo , sì anco per la Mole Adriana
da Bonifacio [X.ridotta in forma di Fortezza .
Con tutto ciò, perche biſognaua alcune volte tra l'ſiu- ‘

no, chei Romani Pontefici veniflero in quel}: loro Chieſ!
Epiſcopale , nè vi eſſendo luogo alcuno da riciraruifi,8i—
flo V. dall'altra parte della Chicſa vi fabbricò l’anno ! M-

. vn
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vn gran palazzo,cn'c belhffima archncettura dcl Lauaſict
Fontana,: per due fianchi gh“ aperſc piazze,:xcl cui mez-
zo vi dmzzò vn'Obehſco, ch'era nel Cerchio Maffimo cò
letccxcfigîctimc ; e ſù porto dal Fontana in fico , che rifa,
guarda la Chieſa di Santa Maria Maggme à dirittura del.
]: (trade, che ſù aperta già da Gregorio X…. A piè del-
l’Obsliſco , & alla ſua baſe {ca‘uriſcc vna Fontana d'ab-
bondancc acqua , fatta à ſpeſc del Capitolo l’anno 1607.
con la Scarua— di S. Giouanni Euangeliita .

All'incontro de‘] Portico Orientale della Chieſ: è l’ha-
bicacionc de’Padri Penicenticri. Poi dietro ad’cſfi anni il
'Inclimo di Carlo Magno rifioraco dalla dìuoca magnifi-
cenza dj Franceſco Cardmal Barberino , con'lnſcriccioni.
Vna delle quali è : »

LEO PAPA TERTlVS
Fede in Parriarchìo Lacerancnſi rriclinium maius rupe!

omnia trìclinia nomini; fui magnitudine decoracum, po-
ncns in co fundamenca firmiffima , & in c_ircuim lammis
marmorcis ornauìcſiatquc marmoribus in excmplis stra-
uic , & diuerſis Columnis c_am porphirctiſſcis , quamquc al-
biS , & ſCUlPtiS cum vaſis, & lilijs ſxmul poſicis dccorauic
cameram cam apfida dc muſiuo, & alias duas apſidas di-
ucrſas historias pingcns marmorum incrufiatione patite:
ìn circum: decoranu, ex Anastafio Bibliochccarìo.
E l’altra.. : ſi
FRANCISCVS S. Agatha Diac- Card. Barbcrînus tri-

cliniì à Leone lll. Rom. Pont. construéìi,à Leone ſſLVJuc,
ccſſore Cex‘agcſimo post anno rcparati, noììra tandem zata-
tc pene diruci parcem h-jmc illustriorem , in qua vuagu:
imperi) Romani translauo , redditaquc Vrbi pax publica
continetur, parietibus hinc inde ſuffulfic,‘camem muſi-
uum rcstauranic, labanſque olim deucrum apfidis emble-
ma, antiquariorum dilxgencia coloribus exceptum,pcnicus
deinde collapſum ad priſcum exemplum ſnmma fide ex
mufiuo restituit .

E _di ciò Monfignor Nicolò Alemanni ne hà camposto
domffimo libro,inntolato de Lateranmfibm Parictini:,<rc.
_ Lf. quì appreſfo ſono le Scale Same, architettura del Lla-
uahc; Domenica Fontana .

x'… . _G 8 : Final—  
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_ Fnſialmente questa mſigue B-Jihca è Rata rînouAtz, &
x)]ustraca nel modo , che noggidl ſì vede dalla Sanluri di
N. S. lnnocencio X. con bella; vaga arcmtetwra du Fran-
ceſco Borromini ,e [opra la porca maggiore di ella vi 5
legge la ſcguencc lnlcritrione :

>l<

INNOCENTlVS X."
F 0 N T. M AX. ,

LATERANENSEM BAschM
CONSTANTINI MAGNl lMPERATORlS

RELlGlONE AC MVNlFLCEN‘flA
EXTRVCTAM

; SVMMORVMQ PONTmcvM
mmm SASHVS lNSTAVRATAM
VETVSTATE [AM FATlSCENTEM

NOVA MOLITIOENE
AD VETEREM EX PARTE ADHVC

STANTEM CONFORMATA

ORNATV SPLENDlDlORE RESTITVIT
AN. lVBlL-EI M. DC. L-

PONT. Vl.



 
 
 

WW
 

   
DelSalaam? "Me Sialeſhntìà 'u;

Sſendo, che qucsto {acroſanto luogo fuffe [a Cappel-
la del palazzo Papale , Teodom il Primo,che fù del

fin. l’aggrandì,acciochc vi ſì potcſſero da’Pòrcſici fare le
cerimonie del Venerdì ranco . Da altri due Pòceſici [i trend
tistomo,cioè da-Hogorio m! e Nicolò m., di caſaſiOrſina,

gg 4” ſſ Pino: 
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Suto V. poi hauendo leuato molte :ntîcaglîe , che mi.

nacciauano muina , accxò qucsta rellquia del palazzo La.
terancnſe antico ſi manccncſſe con le Scale lance , quà da
vo’alcro luogo le fece crasferire,e da'ſondamcnci con bel.
la fabbrica le cinſe con questa Cappella. Erano qucflſi:
Scale nel palazzo di Pilato in Gerolblima,& eflendo è. lui
mandato Nostro Signore da Herode. vi paſsò andando,e
tornando ; e H crede, che S. Helena, con molte altre cole
di Terra Santa,]: mandaſſe à Roma à ſuo Fuglio Costanti-
no; & altre quattro Scale per commodità hà da'latì .

La Scala fanta contiene 2,8. gradi, ſopra quali due vol-
te alccſc , e diſceſc GlesùLhristo, operando ll misterio
della nostra redenzione , ſpargendo lagrime, e fango: fo.
pra di quelli , sì come anco fino al prelente fa ne vede le-
gno manifesto, done è quella gracicella : e le due porcedî
marmo, che lano in cima di detta Scala,el’altra,la qual’,
è alla porta detta Sanaa Slnflamm, erano nell'ifieſſo pl-
lazzo,e per quelle palsò all hora il Signor Noſlro . Qua-
lunque ſahſirà diuotamente inginocchioni [opra eſſa con-
ſcguirà per’ogni ſcalìno crè anni, & altrettante quannu-
ne d'indulgcnza, e la rcmìffionc della cena parce dc’pec-
caci , dicendo per ciaſchedun ſcalino vn Pater,& vn'Aue.

In qucsta diuociſlìma Cappella detta. Sdnfla Sandor…
ſono molte Reliquie inſigm, e fra l’altre \‘n’lmagirc inne-
ra del Saluatore du lette palmi d'altezza, quale per la fin
antichità , : dmocione fù incaſſata in’argcnw da lnnocen-
tio lll. doue non poflono mai entrar donne .

Nella Cappella di S. Lorenzo non’encrano mai donne;
nè vi ſi dice Meſſz , oue dall'vno , e l’altro fianco dirìzzò
duc Altari , vno à 5. Lorenzo , perche ‘a lui era prima de-
diéata la Cappella. e l’altro à S.Siluestro, rinouando la
ſua memoria . ch'era in' vn’ altro Altare Vicinp ,; perche
era S. Silugflro bcné‘méricoſſſidiſſfuctì questi fanti luſſ‘oghi , il
giorno della fun ſesta quà viene il Capitolo di S.Giouan-
ni à cclebrarla. Dotò finalmente il detto Pontefice'l’zſſ
Sisto V. questo facto luogo dell‘entrata per mantenimel‘p
to di quattro Cappellani , con’ altrettanti Chierici fem
la cura d’vn Prguosto,&. è [uſparronato de'signori Perexti.
La porta qu; vicina della Cina , che di S. Giouanni i

) n°:
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nomina,è belliffima arch-ccctura d: Gnacomo della Porta.

Nel lato frà. le mura, e Santa. Croce in Gierulalemmc,
vi è ma Cappella fatta da Silto lV. doue dxcono cſſerc.)

Rara vn’ lmaginc miracolofa della Beata Vcrgme .
che fa poi traſportata altroue , e quella Caps

palla nora stà intitolata à Santa Margati-ſi
:: , & è vxſita'iz con molta dmocionc;
' B nella piau: poi vi è vn'Akare '

ſotcerraneo dedicato al
Crocefiſſo .

 



  
 

"Di :. Wee ;» Gie‘izzſhzmme. : ;.
Vella Chieſa fù fabbricata dz Costantino lmpeudd:

re nc] palazzo defloriano [u'l monte Eſquìlino,’
‘ preda al Tempio di Venerc,e di Cupidine,ch’eglldemolì, in Vendercade'Genrili, i quali poſero la Statua di

cherc [a'] monte Calamo in diſprcgio della Croce.]: cu;
ycsti- 
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veſligia {i vedono nella vigna de' Monaci, come anche
quelle dell’Anfiteatro Caltrenſe . Queita fabbrica fù fat-
ta in quel tempo, che'] detto Costancino Magno fabbncò
S. Giouanui Laterano , e S. Pietro in Vaticano , con'alfce
Chiele , la quale fù conlecraca alli zo.ſidi MarZo da S.Sil-
ueih-o Papa .. - -

(Lil lo lìcſſo Costamino Imperadorc ripoſe il Legno del-
la Santa Croce, già ricrouac—a da 8. Helena ſua madre in.….
Gieî-uſalcmmc . Alla qual lanciſſima Croce egli dedicò
qucsto Tempio , per gratitudine delle vittorie acquistatc
per virtù di efl‘a Croce. ..mzffimamente concrail Tiranno
Maſſencio . - - — ,

Perciò fù ſcmpre honorata questa ſacroſanta Bafilica,e
da'Romani Pontefici, e da’ Cardinali , che l’hebbero in
titolo . Tra’Pontcfici habbiamo nel primo luogo 8. Gr:-
gorio …. che stando per cadere , la rifece.

Pare.che inſino à Benedeccovu. haueſſcro questa Chie-
f: Chierici ſecolari, quando l'anno 975. aſſunco al Pomî-fi.
cato, ridotta che l'hcbbc fotto maggior forma, con fab-
bricarci apprcſſo vn Monasterio, la diede a’Monaci , co.
me dice Onofrio .' ma di quale Ordine non lo ſcriuc : U
forti per Monaci inteſei Canonici Lateranenſi , a' quali
circa l’anno 1049. ſucccdendo iMonaci di Monte Cali.
mo, ſcriue, chc'Aleſſandro ll. il quale fù del 1061.1cuaci
qucsti, la diede a’Canouici Regolari della Congregazione
_di S. Fridiano in Lucca . _

ſi E trà gli altri degni priuilegi],ch’egli conccſſe 5 quella
fila Congregazione, vuo fù,che il titolo di qucsta Chieſa,
ilqualc è di Prete Cardinale , non (i concedeffe ad'altrl ,
che à qualch’vno di elia Congregacîone .
" _L’anno 1144. di quà ſali al Pontificato Lucio II. Bolo-
lgneſe ,il quale co'l Monafierio da'fondamenci rifece que-
sta Chiaia . ſi
' I Titolari ancora non mancarono d'ornarla , e ristorar-
ia . ll (Liborio [opra \ Altar maggiore lo fece il Cardiqil
Vbaldo, che fù Veſcouo della Sabina . Poi il Cardinal Pie-
tro Gondeſaluo Mendozza creato Cardinale da_Sisto W..
il 1473. rifece co’l SOffil‘tO dorato tuna la Chieſ: . & il
-,l_19s- Aleſſmſidro YL dandoia iq cigolo à Bernardino _Car-

Hagia—  
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uagſiſſuſiſi, vi aggiunſc gli Alcarì dall’vnam l'altra [’made-
dicandoli à \ mj (laminali Sami, come dimostrano l’lma.
gmi loro, che vi fece dipingcrc coni nomi propn) dicia-
l'cuno,8c il 1544. haucndola da Paolo lll. il figlio dchu-
ca d'Alburqucrque Bartolomeo della ( ueua fece il Paul-
mcmo con Il lealîſſm ,per ſalire nel ChOIſiOS & hà Tribunu
eccallentcmentc dnpintaſi.

Oltre l’antico molo di Prete Cardinale dazoli da Sau‘
Gregorio ,è che l'empre li fia andato dando il Spagnuoli.
Vi ſi celebra Stazione più volte l’anno,& (: vna delle ſetce
Chicſe. Sisto V. in faccia Vi aprì ma della ſh-ada , che à
diritta linea guida à 5. Maria Maggiore, che la dimandù
fflrada Felice dal nome {uo,c’hebbe :uam-i il Pontificato.

Steccero al gouemo di quella ſacra Baſilìca i detti Ca'-
—nonici_ Regolari di S. Fridiano , inſino all’anno octauo dl
Vrbano V. che fù dì N.Sig. il 137°. in cui ella fù dita.}
pur da lui ài Certoſinì; ma per non'eſſercluogo ballan-
—tt per la fabbrica d’vn loro Monastcrio, Pio IV. lor diede
le Therm: Diocleziane , c quà fece venire i Monaci della
Congregacione Cistercienle .

ln quella Chiela e‘ la diuoca Cappella, che lì chìamadî
Gìcrulalemmc cdiſicata‘da S. Elena madre di Costantino
—nella quale fece cond urre vna Naue della terra del luo-
go , done fù croceſifl'o Nostro Signore, che per ciò anche
:la Chiefafi chiama col nome dx Gicruſalemmc ,B: in..-
questa Cappella [ono ripostc molte Reliquie de’Santi 55:
fè ornata di belli muſaici , con tre Quadri del de Rnbeìs,
auancì la quale cuni ma' ha le con quella lnſcrittione: i
Dommz nollra Fl. [ul. Helena pijffimz AugustzGenî-

trici D. N. L‘onstantini Maximi Vlcìoris clemenu‘ffimisà-
\ per Augusti , Aula: Gonfiantini , & Conflann)‘ beatiſſsmo-
-rum Czlarum . lu]. Maximilianus V.C. Comes pietas
eius lempcr dedicatifflmus. . .

Hà prctÌOſe, : fiogolari Reliquie . Fra le quali form
l’Altar maggiore nella Conca di Paragone ſonoi Corpi
de'Santi Celario,& Anastzſio Martiri . Nella Cappella;
ſopra quella di SanſElena fi ccnſcrua gran parte del Le-
gno della fantiffima Croce ; il Titolo della medcſiml , vn
Clucdo di quelli,che confilſiſcro Chrilìo Siguornostroyflul

, _ 5le  
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Spine della ſantiffima Corona. vno delli Dinari co'qualîfù venduto l’isteſſo Signore , & vn Dico di aan îomaſſoApostolo , &) altre Reliqule .

Wind:" poi li eſce per la porta maggiore, ſopra della.:quale vedeſi vg'ancso ornamento , e I'lnſCrittiooe di T:".
berio Claudio, one ìnticamencc erano gli Ac luedorzi dcl.
l’Acqua Claudia,chc da Subiaco penn. miglia [e ne ve-
niug à Roma. Echora Sìsto V. vìhà introdotta la ſuL,
detta Felice.; .

Di Sant'Elena... "14.

Von'dî quefla pOrta vi è l'antica Chieſ: , ò Baſilîca
F da Cofiantino nella via Labicana , doue è Torre Pi.

gnattara , edificata à Sant’Elena , hora (coperta , :
ne1463 :. n'nouata fotto Vrbano V…. E: è vi.

cin: al Cimiterio de’Santi Pietro , e Mars
cellino , aunntì a'quali Corpi gia‘ il

balſamo ardeua; è [là ſocco il
Capitolo, c Canonici di

San‘ Giouanni Lag
texano »

       

   

    

   

  

  

  

 

   



 

 

 

 

Dſſſſzſiſſf. Zordèo fiori che mmſia. 15}

Vesta Chieſa fù fondata {opra l’Arenarîme Cîmìtcrîo
di S. Ciriacaſimel campo Verano di queflta matro-
na per pietà, e religione famoſiffima, Ove questa

Santa naſcondeua i Christiani nel tempo della perſecutìo-
ne di Decio , c Valeriano e però alla meritò la corona.;

dd 
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del martîrìon da Sergio Papa ll. tù ſepcllîca' nella Chic;
{a diSan Martino dc’Monci.

Sanc’Hîppohco Martire conuenico alla Fede da San Lo—
renzo , prete il Corpo di quello gloriolo Martire, e lo ri-

\ poſe in questo Cumirerio di Santa Ciriaca. :
Cottanrino Magno a’prieghi di s. Silueſh-o Papa fabbri-

cò quella Chicla: la quale effendo col tempo rouinaca,
Pelagio ll. la rifece, & ampliò con quella parte, che è
,più tileuata dal resto del corpo della Chiela , & è dietro
l'Alta: maggiore. Poi Gregorio II. la riflorò di nuouo:
& Honorio ll. dl caſ: Sauelli- ancor’ eſſo la rifece : & in'
eſl‘a diede la Corona à Pierro Alciſiodorenſe lmperaaorc
di Collancirwpoli. ‘

s. Gregorio Magno racconta,chc Pelagio Il. fuo prede..
ceſſore, volendo ristOrare la detta Chieſ: , i muratori nò
ſ&pendo done fuſſc il Corpo di s. Lorenzo, cauarono ap-
punto'in quel luogo fielîo, douc era il [anco [epolcro dcl
glorioſo Martire , e ſcoperſcro il {acco corpo .

ll Corpo di S. Stefano Protomarcire fù portato da Co.
flann‘nopch à Roma al tempo di Pelagio ]. :: fù riposto
in quella Chieſa al lato di San Lorenzo Martire, il quale
miracoloſamcnce fi ſcostò , e diede luogo : san Stefano .

ln quella Chieſa S. Gregorio Magno fece molte Hami-
lìe al P0p010,CiOè la 19. della Secruageſima,la z4.dcl Mer—
cordi di Paſqua, la 31. nel Sabbato delle quanto Tempo-
ra di Settembre, e la 40. nella prima Domenica doppo la
ſantilììma Trinità . ,

Dal Monasterio contiguo in quella Chieſa di S. Lorenzo
_vſcì Gregorio Vll. ſanriffimo Pontefice , : l’aſquale ll.
Non hà quella Chieſ; ticolo alenno di Cardinale, pex'

effcrc trà le cinque Patriarchali ; onde parue al Pannino ,
che doueua affare di quelle , che ſi viſicano l’anno Santo,-
altre è l’origine delle cinque Chieſe Patriarchali , altlffl—o
delle fecce , e noue , altra delle quattro perl'anuo Samo ,
& in vece dcl Ticolare,hà vn Cardinale Abbate Commen-
dacario , & egli fà per la via Tiburtina ( che ncll’vfcir di
Chieſa lì trou: ) Rralcinato, & vcciſo per- la Fede di Chri-
flo, & infiniti : ltri Marcin" fzcrificarono quelle campagne
col loro langue .

Qu" 



  

   

  

    
  

                 

   

     

      

    

   

 

qko “ROMA
Qnm! Chiara, oltre a'eſſexe trà le Pacrîarchalm anno”»

…Ma mi lc lette , e vi è la Statione più volte l'anno.
Fù in tanta diuoriooe questo [anto luogo appreſſo la...

moglie d’vn'lrnpcradorc in Constantinopoli , che s'obligd
con voto di fame ma in detta Cmà al modello di quella
per'orcencrc la villa del marito cieco.

In quello Monasten‘o pure fù Abbate S.Giouanni deli
la eroccia Romano, à cui ſù dedicata vna Chieſa. hora
de’Maroniti , co'] titolo di S.Giouanni Euangellfla, con:.
al (no luogo (1 è detto . .
Andando poi in Commenda quella Badia. ſorſi che;;

tra’Cardinali l’hcbbc il primo Oliuicro Carraſa,c-eato di
Paolo “.il quale nel 1464. fece il Soffitto indonroſhtfl
luolo della Chicſa: il gouerno però restò appreſſo i Ca-
nonici Regolari di S. Saluatore l'otto la regola diSanc'Az
gostìno, che hanno l'origine da vn'Agolliniano, detto Pf."
Stefano, del quale compiaccndolene aſlai Gregorio X".
gli parue à propofito ſeruîrſene per la riforma delli Cino—
nici Regolari Lateranenſi, perciò l’anno 1408. diedeîl
ROCchello dì à lui, come ad’altn‘ luoi compagni , clopr'à
vi poſero la patienza, che già portauano. Ma non p::
cendoà ì Frari Eremitani quella diuihrme ,furono qu '
nuoui Canonici prouisti dz Martino V. in Bologna della
Badia di S. Saluatorcmh: già era flat: dc'canonîci Rego”-
lari lateranenſi, donde fi vede, perche fiano quem Cann-
nìci deni di S. Saluamre. L'anno poi 1619.molro bene-
meriti {i fono dlmoſh-atì nel rifloro di quella Chiefs.”
maffimamcnte in ridurre àbella proportione tutti gliAl-
uri . che fiauano dall'vno, : l’altro fianco . «’
Hà questa Chieſ: ſette Altari priuìlegiati,come le Chie-

le de'Santi Apostoli Pietro , e Paolo . ’
Per’eſſerc quella Chieſa, come al princi io ſì diſſe,fou-

data ſopra d’vn'antico (.imiterio,abbond di moltiCon
ſſpi de'Sami,che poi in’altre Chieſc da'Ponu-fici ſi craſpon-
tarono in gun arte ,come di Santa Pralîcde ,S.Gìulliu0
Prete, S. Hippo ito, con 19. della ſua ſamcglia, pormi ‘!
Santi Quanto. Qui però ci è restato della l'un Teſca,& il
Vaſo, che adoprò nel battezzare m prigione alcuni ,con
la stcſſa fameglia di S. Hippolito . ‘Ci era ancora il Cov-

P°  
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po di 5. Romano , che fà da 5. Lorenzo battezzato, hora
non ci è altro , che’] Capo, : S.Caterina de’Funari- nen...
parte ,del [no Corpo . Di quà pure furono craſporcaci i
Corpi delle Sante Trifonìz meeradrice, e fu: figlia Ciril-
la alla Chieſa di S. Siluestro in campo Marzo . Quanto d i
Santi Pontefici oltre il [adecco Siflo lll. ci fono ancora i

' Pap! Hilario,e Zoſimo. . ‘
! Er hoggi ; ſuoi Alcari fono am con belle pietre , e va.

ghe picture rifatti , & ornato il Soffitto,e la confeffioou .
al Cardinal Boncompagno; e vi fono alcuni belli depo-

fici di marmo, & ornamenti di moſaico, di pietre fine. di
yìtture , e colonne .

Sotto l'Alm- maggîore fono conſcruaci con mqlco ſplè-
dare i Corpi de'Sanci Lorenzo . e Stefano Martin, & è di-

’ nociffima per molte altre Reliquie, che vi ſonoſic per mol.
ce indulgenze concefl'e da'Sommi Pontefici .

Ritornando poi verſo Roma, enrraſi per la porta detta
_di S. Lorenzo, la quale anch'cſſz anticamente era Acque-
dotto dell'Acqua Marcia; _ ſi -

Qgcst’acquz entraua in Roma per la porca Eſquîhna , e
de'ſuoi condotti fi veggono anche vestigij sù la detta por.
ta di S. Lorenzo . E fù chiamata Martia , perche AM:!-
tio Pretore la tirò à Roma da’mòci de'Pelignì,e dî Tagliag-
cazzo : : paſſaua per lo paeſc de'Marſi , & il lago Fucino .

Di Santa Bibîamſiì. 16.

\ Vestz Chieſ: ffl fabbricata l'anno gle] Signore 470. in
circa da Papa Simplicio: : fi chiaman: qucîo lao:
go l'Orſo Pilcaco , per’vna Statua, che Vi era. di

‘Vn'Orſo, eon vn cappellaio testa . , .
Qui e va Cimiterio detto, dc'Dnc Laun,ouero con'qlttſi)

nome . di Anastaſio Papa: & in‘ eflo_furono ſepcllìp pm
di 5166. Martiri . Ed: qucfiinmim-no Papa Honorgo lll.
czuò molti Corpi Santi, e li ripoſc honorcuolmentc… va-
tie Chieſ: di Roma nel nu. ' \

Quella Chieſ: di Santa Bibiana vlcimagnemee nata…).
.aobìlmence rìstaum: .& ornata dalla feluca memoria di
kao: Vrbzno vm. con quella bkduionc.

… ' ' E h - ' .*Edcm

     

 

  

      

  

   

  

   

    

   
  

   

  
   

       

    



  482 5ROMA
kaem hanc ab Olympina matrona fanéììffima în boi

norcm Sanita Bibiana, & Dcmetriz,& Dafroſz primum
cxciuum, à 8. slmplicio Papa deinde restitutam, ab Ho—
norio Ill. conſecratam,-Vrbanus V…. P. O. M. inllaurauit,& ornauit A-n, lub.- MDCXXV. Pont. ll. … : .—
Le pitture fono clelſiCia'mpellî, del Cortoneſe, e d'altri.
].a belliffima Statua della Santa .e l'architettura dellafacciata della Chiefs & opèra del Caualier Bernina.-
Nella vigna vicina-à-quasta Chieſ: , è vn Tempio in..

ſorma decagona,‘ creduto dalla maggior parce degli An.':iquari) la Baſilica di Caio, e di Lucio, edificatagli da M:.
guito,- ma per non’eſſer strutcura di Bafillcaflî può crede.le ſia [lato il Tempio di Hercole Callaico fatto da Bruto,& è detto il Callucio , per eorroctione di (alliacm e nondi Caio . e Lucio , come ſcriuc il Fuluio : !? conferma ciòpcr'eſſer di mattoni , che di quelli teflifica Plinio nel Cap.14. del lib. zs. clîerstato Fabbricato detto Tempio, e per“cſſerſi ricmua'xo in detto Tempio l'Inlèrîttîone regîfìmz
dal Gratero à fog 50. num.;. alcuni dicono Callinîco,‘eGallaito. Vien cOsì detto da i Gallaici popoli della Spa-
gna , de’quall trionfò Giimio Bruco, che viffe «zoo.:mniìncicca doppo la fondacſſone della Città . E fede…: è verb .che Suetonio strlue, che Augusto ſabbricaſſe la Baſilica'i
,Caio, e Luria, tace il ſuo ſito, ne, da eſſo li può. ràccoglie-ro, che foſſc il Tempio, del quale 6 ragiona . 'Vedeſi quìgl’Arclu‘. dell'ancîca.condono dcll’acquſi.
Martia, che sboccaua nel principio della flrada, che vàà
& Bibiana , & il luogo li chiama dal volgo. Trofei dim-
n‘o. Anzi tutta quella contrada &: detta Chieſa, e l’aloe
di & Euſebio . e di 8. Matteo , fì chiama dagli Ecclefinflia
Merolanz, c da al…" Mariana, ma forſc fi deuc dire Mil-uana dall'em'iſſario‘ſi' dell'acqua Marcia .

Di' Sant’Eqfi-bio. 17. .ſſ
N rermînedi pochi anni , hebbe Roma trè GPM…lmperadori , che dalla nobillllìma Fameglia dc’Gl’lſf'chl diſccndeuano ,"e'qm‘ hcbbero, oltre le Theme. v_n Ì;-

perbìffimo Palazzo,ch_c dcntrp racchiudeva vn Gonſſtlfjìl* .
”gua-
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Mo D ERN— A . 43 ;
Quadro, con cinquanta Colonncſſpec'ogni lato,,c0n belliſ.
fim: Libraria… . .

Certo è, che qucsta Chicfi è’aſſmîcbiffima,& è ma de.
gli antichi Titoli de'Cardſinnlfi : e fù annoucraca da, S.Gre.
goria Papa frà lc Stazioni di Roma ,il Venerdì doppo la
quarta Domenica di Quareſima . - ' - '

Quella Chieſ: fù fondata {opra le tuuine del detto Pa-
lazzo, e Therme di Gordiano Imperadore, prcſſoi Trofei
di Mano . Stando poi per cadere per la vecchiezza, fù ri-
storata da Papa Zaccaria circa l’anno del Signore 745 . E
nell’anno xzzoſſ fù dedicarmeeonſecrata alli fanti Martiri
Euſcbio,c Vincenzo da Gregorio lx. dicaſu Conti,:ioè ‘:
S. Euſcbio,chc fù martirizzato alli 14. di Agostſio ſocco Co-
stanzo lmpcradorc Arriandî & à SſiVinì—ènzo- JE! quale fi
fà memorIa alli 2.4. di Luglio, martirizzato in Roma.
La venerabile Congregacionc de’Monaci Celestìni of-

ficia quclìa Chieſa , ornata da loro riccamente ; & habi-
tano nel contiguo Monasterio. ,
Lc Reliquie prmcipalì di questa Chieſ; fono: Li Corpi '

di S. Euſebio, di S. Vmcenzo, di S.Oroſio,c di S. Paolino

Manici . Di più vi fono le Reliquie di S. Stefano Papa, di
S. Pancratio,di S.Bartolomeo Apostolo,dì S.Macteo Apar-

ſiplo, di S. Andrea Apostolo, e di S. Elena . Del freno del
cauallo dì Còstamino Imperadore . —
* ' Et hoggi vi è vn Chara di noce tutto intagliato,di 3'5.‘
fliffima valutaſi. . ' ,

ſi- Dì S.Giuliano afli Trafic" di Mario. 18.

Rofeo in Greco ſigniſica la fuga de' nemici ſupcra_ti
' - in guerra , del che volendofi far memoria il glon:

«'del vincitore , fano vn ſaſcio delle ſpoglic nemiche . l‘at.

taccauano ad’vn'albcro , poi acciò ral memorja co'] tem.

po non li cancellaſſe, cominciarono ad'mcaglxarc m mar-

ma le riportate ſpoglie . .

Tali fono quelli, che he'bbc vicino alla preſence Chieſ;

Mario edificati dal Popolo Romano , in memoria dellL.

- yiccorì:_da lui ottenuta contra li Cimbri,popoli già della

--!=mcia-anticz,- doue-uà lc ſueimprcſc ti vede anco jnc:-

ſſ H !! 4 gha-  



 

   

  

    

   
  

  

  

  
  

   
  

   
   

  

 

    

  

  

   

 

    
  

   
   

   

   

  

 

   484 ROMA
gliuo Giugurta da lui ſupcrmm prigione condonoì \to-‘
mh . . _

Di quà non fono molti ampi, ehe. fecondo alcuni, furo.‘no mſpormi in Campidoglio .
A qual s. Giuliano fia dedÌQIQ questaChieſa, non E sìdi certo, eflendone annoueran trentacinque dal Martiro-logio Romano, & il giorno, che ſì celebra [: fell: in ue-!“ Chieſ; , non’inconmndo eon la fell; di alcuno elli!udecci trentacinque, biſognamhc fia d’vn'altro non com-preſo in questo numero .
Quello e"] prîmp luogo . che habbiano hanno in My' ma i Padri Carmelitani .

Di S. Mamo l'» Merula“; !9
‘ Vella Chieſ; frà li Titoli de'Cardinali , e !! dice in. Mcrulanz , in vece di Mariana , per'effere vicini alli, Trofei di Maria. Di più la strada.ch’è dietro quella Chie-' Î la , hebbc il nome delle Tavernelle. perche molte taun-nelle ci doueuano eſſere , quando più habitati erano que-lli monti. Le xouine,che di qui poco diſcosto fi vedono,-; vogliono, che fiano delle Thermexhc vi fece Filippo lm-4 peradoru . . :5. ([no Papa, che doppo S. Pietro fù il fecondo,: eheriduſſe i Titoli de'Cardinali. al numero di u. vi pole queſſ-sto, done hcbbe la ſua cala, & appreſſo vi fece mo Spedagle per li Pellegrini , che veniuano à viſicare le Chieſede'Santi Apostoli in Roma, e da lui hauendo l’origine i Padridetti Crociferi , la diede à questa ſu: Congregatîone ,ul'hanno con buon’emrata pofleduta infine al 1374. chefleretta in Commenda , & hzuendola vn Cardinale, ch'el!fiato dell’Ordine di s. Agostino , ottenne da Sisto [v. cli:la Chieſ; folle voi:: al ſuo Monastcrio , &: infin'hora vlfianco deni Padri, : con [: falla di San Matteo celebranoſi’ſſ; . quella di :. Mania , amendue Apofloli .- ſ ‘ - Eſſcndoſi questa Chiefs confacraca da Papa Paſquale lla. l'anno 1 150. a’38. d’Aprilc,fi può credere, che fofle da.-lui ancora rifatta , hg d ueua eſſerc d’altra forma . l'a]l'anno 1480. .3’37. di ' ggiofù arricchiti d’vn'lmagiq;

. di ,.
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! di Mull Vergine molto miracoloſa, porcata dall'OrîeÌ-
: te : & vlcimamcntcve‘ flat: vagamente ridona . '

\ Dc’Salm' Pietro. : Munch . 10.

P irſeguîcando fieramente Diocletîzno i Fedeli di Sant!
Chieſz, ci fù vn‘l—lflorcista detto Pietro,& vn Prete

detto Marcellino , li quallſotco di lui furonmoni perl;
Fede di Chriflo‘, a’cui nomi fù poi quello luogo contacta—
to; quena Chieſ; è per la via trà :. Giovanni in Later:-
no, e Santa Maria Maggiore: è diſpareue circa chi foffc il
Fondatore di eſſa . Qli fù il Tempio'dclla Quietedîl rifac-
n da Gregorio Ill. : dapoi medcſimlmeme da Alcſſan-
dro, lv. rifiutata. : conſacma ; è Titolo di Cardinale, : vi"
è la Stazione il Sabbazo dapoi la feconda Domenica di
Quarefima . Vi fono delle Reliquie de‘ Santi Pietro , u
Marcellino , e molc'altre , sì come è notato in’ vn: pietra
di marmo. Sotto Gregorio XIV. fù finora:; da Mariano
Cardinal Pierbenedecto. '

Quella Chieſa è pone al lato dell'antica via Labicana.‘

Di Santa Maria Imprmin. ": :.

Vena diuotinîma Chieſolz di Santa Marin lmperatrî-
ce chiamafi ne'Riniali Antichi S.Gregorio in Mar-
tio dal proffimo Condono dell'acqua credmaſſ.

Martia . (Danko all'origine, e prima fondarìone di quella
Chieſa, ſolo habbiagno per traditione eſſcrſi fam zd’ho-
no: di vn’lmagine di Maria Vergine quivi conſcmata , la
quale parlò à s. Gregorio, come d'altre rs: nti Cofimo.c
Damiano in campo Vaccino,& à S. Gregorio nel monte
Celio,- ma fe fù in quello luogo , e che cola gli diceſſu.
nulla fi troua; -

. Non li può nſiegare. che per la grande abbondanza.:he
lli qua in fimili telon‘. non fiano [lati alquamo negli-
gencìl nostri maggiori, in darne buon como a’polìeri lo-
ro. Contenciamoc'i dunque di quella poca luck ; (tà foc-
to la cura della Compagnia del Saluuoruflc [ca]: 52an
«gn quella lnſcn‘ctionc; . <

.. - 311 Z 30- 
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Societas ſandiffimi Saluatoris Afdiculzm hanc s. Marîz[mperatrici ducatam Magni Gregori) Papa veneratione,8zpopuli religione celebre… vecustace labemcm ìnstaurauir.MDCVL Vincendo Capoccio,Franciſ’co de Molaria,Pau.lo Milſino Custodibus ,— Franciſco de Rusticis Camerario .

me anco in molte altre Chiele di Roma li vede .

Di- S.,Silugflro mlpam‘co dc’Sarm' 9542!» . az.;
L 5" pitture di questaſſ piccola Chieſaſſ fatte all’antica... ,-nellc quali [i dimostrano gli am di San Siluestro, eConstancio, parc , che fiano. di qucile,chcfi fecero oe'tempi loro . .., E quantunque fi legga în’vn marmo , che l’anno 1245:—fofibcon lc stanze vicine fatta dal Cardinal Stefano Tito-laredi Santa Maria in Trastcuere , pare nondimeno fi deba. ba intendere di qualche miglioramento, poiche molti an-' î _ ni auzntì,come vedremo alla ſegucnce Chieſ: Paſqualcll)vj. faſibbricò vn palazzo. ' Ncfl'oîfleſſo marmo ſi leggephea’prieghi dello steſſo Cardinale fù conſacma dal Cardi-nal Rinaldo di cd:; Conti, chg poi fù Aleſſahdroſi lV. Unell’Altàre poſc molte Reliqhic dc’Sanci .

De’ Santi Qſſxgattro . 23. 2 ſ
Vesta Chieſa fù distrutta da Henrîco U; e 6 chiamidc’Santi (Damo , perche Leone Papa IV. che.:nell’anno 847. in circa la rifloròni trasferì li Cor-epi di quatro Santi Martiri ſoldacì,che per non ſaperfi il lo-ro nome, furono chiamati Quattro Coromcî . Ma doppoſù riuelaco, che ſì chiamauano Seuero, s: ueriauo, Carpodforo, : Vittorino. La qual traslatîonc fù fatta dal Cimi-cerio, cheer: ſuori‘dena porta di San Lorenzo, tre migìîzlontano da Roma .- E quello steſſo Pontefice trasferì à quàlla Chieſa cinque altri Santi Martiri Scultori, martirizzati»| per non’hauer voluto fare [e Srarue de’ falli Dci , ſù n‘a; che ristoracaſiqucsta Chicſa col Palazzo da Paſcale-H. ' ""; Le Reliquxe dunque di queli; Chieſ; più principali («-- . no
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no quelle . Li Corpi de’quaccpo Sami Màrrirſii Comuzzi: :
di cinque altri pur ſanci Manin , già-=dſieni, li qual] fi chm—
mauano Claudio, Nlcostracoſſ-Sinforiano, Caston‘o,e Sim-
plicio: eſitutci (hnno (orco l’Alm maggiore . Er vlcima.
mente furonoricrouati , : tiposti con molcorhonom nello‘
stcſfo luogo al tempo di Vrbano Vlll.inſicme con molte
altre Reliquie di Santi . La detta Chieſ; ,. con l'occaſione
di detta inucncione , è staca ornata grandemente dal Car-
dina] Mellino: qnesta Chieſ; fià nella. Bradl, che per di-
ritto ſentìero guida 51 S. Giouanni Laterano, è nel pelame.
vi è vn Mooasterio per le Zitcllc orfane , che fono gone:-
nztc da Monache dell'Ordine di San Benedetto. — » -
Vn palazzo già vi fù fabbricaco-dal Pontefice Parque.

le ll. e la Chieſ; rifatta.. . .
E qui furono gli antichi Alloggiamentì de’loldzſiti di Mi-*

[eno . ., _

Di San Clemente.” 2,4.

_ Olli vogliono,chc quella Chieſ: fuſſe caſ: di &dei
mente Papa, : Martire; il quale fù di quello Rione,

detto Celimontana, dal Monte Celio qui vicino. Erin...
quello luogo fù alloggiato da S. Clemente l’ApostoloſſSaq
Barnaba, quando venne à Roma: il che pare, che li poll:
raccorre da ma ce… lnſcrimone ſopca l'Arco nell’anna-
ta della Chiefs... . : . ,

Qucſcz Chieſ: fà da S. Gregorio Papa porta nel nume.-
ro delle Smioni della Quareuma: & egli lrcſſo vi fece vm.-

edica nel Venerdi delle Qſiſſnſſ-actro Tempor: di Settem—z
He ; & è l’Homilia 33. e vi fece vn’altra Homilia nella...:
Domenica vìgcſima doppo la ſancitlì’ma Trinità : & é la
trigeſìma oxcaua fra quelle di S. Grcgqrio; nal Poycico di-
qucsta Chieſ: giaceua ll ſanco Paralìuco , chiamato Ser-
uolo. mendico, maſricchiſfimo dì virtùsMW: di lite-
talità verſo‘i pouer'i ſuoi Compagni.

A la quest'a Chiéfaſifi ripoſa il Corpo di S.Clemente Pipa}
e. Martire ; il qualcxfù porcaco ; Roma da S. Cutill'o‘ Apo”;
[colo de'Momui . Schianchi, e Boemi ,e vi fa polco da..-
Nicolò [. il—quch-anchc rîſcorò la detta Chieſ; . Vi c‘ An.
che il Corpo dellfilluſcriſſxmo Martire Sant’lgnario,ripor—

—- ' \H tl 4 {am

  
  

      

    

   

  

  

  

  

  

   

  

     

   



  488 …‘ROMA
mo à Roma da Antiochia , e di più il Corpo di S. CirinoVeſcouo, detto di l'opra ; : stà m'm Cappella ‘: lui dedi-cata..- . \
Aesta Chieſ: al principio fù tenuta da’Chìerîchome‘

tune l’altre Titolari della primitiva Chiefs. Poi zj'mnojpodi S.Gregorio pare. che foſſe de'Monaci Benq mini.perche raccontando il felxce paſſaggìo. che fece di qui
al Cielo S.Seruuolo, dice, che vi ſi crouò vuo de'ſuoi Mo-naci: Hora vi Rando i Prati di Sant'AmbrogioAmî-lNemu: . Hebbe quest’Ox-dlnc principio al tempo di Sant’Ambrogio in’vn luogo fuori di Milano", che 6 tiene foſſeuel boſco , doue fi andò à naſcondere Sant'Ambrogio .?uggendo il Velcouato di quella Città.
E crchc vi fù miracololamentc ritrouato , venne m;.peg, _ero a‘ tre nobili Mila‘nelî dì ritiraruiſi à fax- vìta Romi-cica, cioè Alcſſandro Crìuello, Alberto Biſozzo , & Anto.nio Piccraſanta, & hauendoci facto vn’Omorio alla Ma.donna, il lento Padre Ambrogio gustaua di Vlſicue ſpeſſoquel ſerui di Dio, e godere di quella ſolîmdîne, per mette-xe in’ilcritcol'alce Contemphtioni. che delle cole diuinelor veniuano dal Cielo . Hora ci & vn gran Monaflerio,cheli chiama di Sant’Ambrogio ad Nemm, che forfi vi fi fc-ce l’anno 1447. l'otto di Eugenio [V. che lor diede l'habi-ro de’Monaci, : regola di Sant'Agoflino.
"Qnm Paſcale ll. tù eleuo Pontefice. Hà bella Tribunadi muſalco,& vn ferraglia di marmo cbiamaco anticalvi-ce Presbiterio dagli Eccleſiaſh'ci , per leruigio delle Cap-pelle Pontificie; : la Cappella à man manca dell’Alta:maggiOrc hà pitture del Muſaccio .
Appreſſo quella Chieſ: fono belli Giardini di (emplîè.e d'agrumi .

Di S. Amira in Portogaflo . 2}!
D\ quà per ſalìrc à S Pietro in Vincoli cominciava voVncolo , che Scelcrato dimandarono gli antichi Ro-manî, pc:che Tullia dgſideroſa dì regnare, perfuaſe al ma-rito di occidere il [(è Scruîo (uo proprio Padre , eîvedffl-dolo tarde,: cimoroſo,mcocre che il Re“ flaua—nella Pimo—

3°:
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Romana, andò à ſollcuarli contra il popolo,în modo,che
fuggendoſcne .il Rè verſo il (no palaz‘zoJù nel decco Vi-
colo colto dalle ſpie di Tullia . & vcciſo , c di ſnbico ca.
lando nella piazza gridò Re il [no marito; poi (alia .in"
'n carro, per’andare al poſſeſſo delle stanze reali. ea-

, do palſare per quel Vicolo, done giacca: il cad ero del
‘ mono padre ,ſmarritofi il conduttiero voleva per’ Va’ .
. in parte ſpmgcre i cani… ,quando ella più fiera d'un.-
! Tigre gli commandò , che vi paſſaſſe ſopra.
‘ Fù nominata quella contrada“ Buflagam'u da' Fran:

celi . Quelli , hauendo preſo Roma , uì {accamparono
per [’.-Media del Campidoglio, & an anda l'aſſedio pur
troppo il lungo per la brauura de’Rommì , che lo difen.
deuano, furono i Franccfi aſſediacl da ma nemica pelle ,
che fece di loro infinita strage, & acciò tanta quantità di
cadaueri non comaſſcroà far iù molcsta guerra": 'Ro-
ma, infettando con laſſ puzza 'nti: , fecero di eſlî molte
catene , elOr diedero fuoco ,e erchc bruciato in Latino
6 dice vsto, «: li Franceſi Galli, iqui fù uesto luogo det-
zo b’u/ì-galliu. ll volgo poi corrompenào quella parola.
_cominciò ?; nominarlo Portogallo , e casì ritiene noggldì
il nome quella Chieſ: di Sant’Andrea in Portogallo .

Della prima fondazione altro non habbiamo, l’e non
che di Parocchiz facto beneficio ſemplice lo diu: il Tito-
lare di S. Pietro in Vinmli ; ma l’anno x601. fà [: Chieſ:
eonceſſz a'Ragacciel-ì, e Rappezzuori , che infieme fi ac-
cordarono di fare ma Confraternicì forza il ticolo, & in-
vocazione di S. Bernardino da Siena , eflendo lero à qua-
lla fine toccata in forze di molte, che imbuſſolarono .

All'incontro diquesta Chieſ: fono gli Horci dell’Emi-
nentiſlîmo Cardinal Pio vaghi sì per la varietà de'ſempli- '
ci, e degli agrumi , come anco famoſa l’habitaclone pedi
Soffitti d'oro , e per la bellezze delle pitture .

ll diſegno del Giardino è fiato finito dal Vanfintiom: -
già fù- incominciato dz lacomo del Duca Siciliano , il
quzle anco fece il Giardino de'Maccci nel mono: Cello;
{: il _Glzxdino degli Suoni ìmpnu-Maro,
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49° \ "R 0 M A ‘ ”
Di Sar; Pantqleo. 2.3.

Veſca Chieſa fù data l’anno 1607. a'Monàcî di Grof;
caferrata, che viuono forte la rpgola di S. Bafilio,&

h.…no origine dal Beato Nilo, che cm:: il 976. nacque in
Toſcana di Calabna, ch’all’hora Magna Grecia fi diceuz ,;
& era ſoggecta agl'lmpcradon’ dell’Oriencese quiui antìg
camente era il Tempio della Dea Tenute.

Dis“. Maria degli Angeli in via A1- ….
dritta.... 27.

, ' Re Chieſe di Roma trouìamo, che fono addimanda-
tc Macello de’Mauiri, cioè questa, s. Vico,e S. 84!-

uatore puffo dcl Sant'Offinm in quella di S. Vito fu con-
fizruajncora la piecra,ſopra di cui furono molti ammaz-
zati . [n s. Saluacorc ve n'era vn’altrz, che fù craſponm
ì S. Pietro in Vaticano . Onde & neceſſan‘o dure . che qui
foſſe vn’altra pietra per lo ſtcflo cffetco,che da’Gentili fù
detta Scelerata , perche (opra quella erano martirizzati
quelli , che ncgauano il culto degl'ldoli da cffi per gun—
de impiccà lumaca. Così ad'vna di quelle antiche pone
di Roma detta Carmentalc,vedemmo,che Scaldate ['ad-'
dimandsrono ,.perche di là vlcirono i Fabii , che furono
vſſcclſi à Baccano ; & ad’ vna strada quì vicina dem Ci-
pria, che in lingua Sabina all’hora fignificaua buon’augu-
zio , le cangiarono il nome , chiamandola Scelenm . pel
l'empicc—à dn Tullia vedo :] ſuo padre , come nella paint:
Chieſ; racconcoffisc preſſodi S. Suſannaſſci cui] Cam-
po Scelczaco,douc ſeptlliuaoo le Vergini Vcstali arcuate in
fallo, hora quelìa Chiela c Rata conceffaſſalli Te'ffiloriu

Si chiamaquestacontrada li Pantani,eosì detta?" ]:
baſſezza del fico , done concorrendo molc’acque , e Ser-
gnandouiſi, restò per qualche tempodishſiabicata ,ma fa:-
w-Pio V. E cominciò con uno…: fabbriche , e bene [I -
à nobilitare , c poſcia d?ordine di Grcgprio )( HL farmi
nuouc stradc quali [1 riempirono d'edificìj in meno di due
znnſii nel 1585.
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MOD-ERN‘A. 491:
Tù queli: finde detta Aleflandrina da] Cardinale Areſ; '

findrino Nipote di Pio V… che l’adm-nò di molte cafe .
Le ruuine à lato di detta ;Lhieſa ſono della Bafilica...

del Foro di Neruz dedicata à Pallade; ' - —
. Ela vicina Torre è dell’amica Fam-eglìa Romana de’

Signori Conti , fabbricata da’ lnnocencio …. pochi anni
fono più di mezzafmancdlacaperchc minacciaua ruuina.

Di Sant’Vréma . 2.8... ' - ſi,’

di caſa Bianchi detta Giacoma, hauendo quì zlcu.
ne., caſe , ottenne da .Vrbauo "IV. di farci \ma Chieſa-con'r
vn Monallerio, peréîò la dedicarono à S—anthrbano [.’ del..
quale (i e‘ detto qualche coſa 51 Santa Cecilia ,douc ripo-
[: il ſuo Corpqſi. —' ‘ ‘ ſi : > "Î,

Sotto che regola ſi' ſoudaſſe quello Monasterio non li
hà {disfano poi il Monastcrim la Chieſ: fù voi:: in quel?
la di S. Lorenzo fuori delle mura . ln qucst’vl'cimi tempi
il Cardinal Baronio con Fuluiz sforza, per dar compie;
perfetcione all'opera delle Zitelle Sperſe ,che ſì marea.-
gono in S. Eufemia in numero di 400. e pìù,—imp'ccraronn._
:la-Clemente V…. questo luogo, per farci vn Monasterio,
[ecco la regola di Santa Chiara:,& offeruanza delle“*Cap.-
puccîne,doue'fuſſero :ìceuuce quelle zitella di S;!ìufer’nia,»
alm‘meoce dette le Sperſe, che fuſſenochìàmate :lfla-‘Rcli-iſi
gione , per’instruzridn'rdelle quali furono leua-te- "alcunu-
Madri dalle Cappuccino, con leî—qualìyòt alchvndici del-

le ſudetne ZicclleSpoiſe-ſùî dato principio è' questò {anto-
Monasteria. Per le Zirefle poi ,che non fono chiamare:
alla Religione,ma .ſi voglionò 'maricà‘re, {cnoſdzlli depuffi
midi quella ſanc'opera affegnu‘i‘ ſcudì'cemo di‘d‘ote. '

ſi'ſi’ſiſiDi S.:Lenriza,-Jettv-Lerevliuolo. '—=29.\- — -?

L volgo hàxdaco qupflòſſinòmefdî s. Jîoyédzuplo in que-

lla Chieſa, pérche _n-a tutte l'altre dedicate !F‘ Roma i_
S.Loreom ,ſiqucsta è là"pìù’ piccola, ek“ pii! "moderna,“ lid

vnjalcro ſoprauoma— più amico - prcſo dalſi maio“ luſigsù

L'Anno del Signore 1264. .me Gentildenſſm: l\onſianaſi,“

 



  
  

         

   

  

  
   

  

  

  

        

  

 

492; - R O M A
Maccel de’Comî. Nel che è da ſapcre,che ln mì: cod)
uada,dcua Maccel de’Corui, mentre i France teneuzno
aſſediaca la città di Roma , vn Franceie di grandiſfiml.‘
flacura, hauendo sfidato wn (.‘aualicro Romano , detto M.-
Valerio ,- vcnne à duello con' eſſo, & ecco nell'azlufl'ufi
Venne vn Coruo , c (opra l’elmo dcl Romano fermatofi.
al mcnat dell‘armi fi zuuentaua aL FranccſeJeuandolila
vista de’colpi con l’ali , « ferendogli la faccia con gli arti-
glî , di modo, che non potendofi più difendere , Valerio
l'vcciſe , e con la victoria riportò il nome di Cornino ; e...”;
famoſoper’ſempke restò quello luogo, douc occorſc il
fatto , e gli fù didatta vn: Statua conîvn Como nella ci.
ma dcll'elmo-, e fù posta nella vicini piazza di Augufloſi‘
E quella. Chief; hi cura d'Anime. "

_, Drac Sylritofinta . ”3°.
DA vn: Genrildonna Romana di caſ: Capnoîcadee

ca Petronilla , hebbe qucflz Chieſ: il (no principio
l’anno 1432… ll-Monasterîo .è nella congiunto e fotto];
regola dc’Canonici Regolari i Sant'AgostinoJ: Chieſ!
fù riltoma fono questa nuoua forma il 1583. *
Due :ok:-notabili habbiamo di Bueno facto luogo. V!!-

è che il Cardinal Raffaele Riario etto di S.Giorgio .pa-
chc l’anno 1468; l'hebbe in Titolo da Sisto IV. txouaadofi,
poi [ono Leone X. in grandxffimì crauaglì,-fi raccomand-
dò all’oracìonì di qugstc fem,- di Dio. & cfl'endooelibm-
to il : s. 13. trai…don1,che fece à quella Chiefs, fù vn’hna-
gine dcl sſſaluazore , che tappreſenta ]: {ua tell: di inu-Ìllſi
tauola con pietà flngolne . Dicono, cb'auamìil accada
Roma planſ: più volte. e liſiPadxi della Pace,:h'all’hon.
hauepauo cura di quello Monaflcrio, ci vcniſſero ad'akillr.
gar le lagrime con bombace : perciò gran zelo n’ha.“
questcſſ )ſi/ladri , {(fiume la :epgono danno il Now,;

« Di Sam'Eufim-‘pa ; _3îſi . '

TAnt‘illustr; .M‘rfîſc è nella Cliſi'efi ‘di DioSEuf'MIÌÌ'... ; camo lkha Wrc Mmm Roma ,che clue d‘h—
' nen  



. MODERNMA 49?ime delle ſue Reliquie in- più Chieſ: , volle hSUer'vnſi.Chieſ: con'vn Monasterio a‘ lei dedicata . che staua à-piè,del monte di -S. Maria Maggiore): quale mancando pe: lavecchiezza . Sisto V. v-i tirò per lo mezzo ma flradz.‘ yi-liaodola dalla ſudetca Chieſ: di s. Maria infimo à quell:Si Loreto . E perche la memoria di S. Eufemia non man—caſſe in Roma, Clemente V…. la rinouò in quella Chieſ;già dedicata à S.Bemardioo,e la còceſſe alle Zuellc Sperſe,

Di S.Maria in Campo Onlu- 32.
E' Parecchi: quella Chieſ: ; ſi peniſ, che li': cOsì dei;ca in Cam ſio, perche ogni luogo :perto,ſiouero piaz-za , fl ſoleuz ad tmandar campo ; e poi detta Carleo,for-S, è perche quì fofl'e qualche palazzo di qualche ma «le”Carlei , ouero dect? Carlo : e‘ vero. che ſì ſuole addimz‘n—
fa. è porche ſopra la porca vi era vna Imagine dipintſi.dcl Saluacore Noſh'o Gieyù Christo dz Hebrei ſpogliata ,lt quale per precuto di Sisto V. fù leona, acciò ſoſſe po-(lo in’oblio tal detto, ò perche in quello luogo [pagliar-l'ero quelli , che rappreſentzuano l: Paflione dl Nostro Si-Znore nel Colìſeo , «_òperche quì foffero tatti molti all'af-namenti, ò perchcſſm quella Chief; vn: volta foſſe [payglia: vn'lmaginc dcl Saluzzo: nollro .

. Defl’Anuunti-da di &. Bq/îfio . 33;
' Vi doue è fabbricita quella Chieſ; era il palato diQ, Nexus lmperadorc, il gua]: haueua aumeno.

_ piazza tuna lastricm iotcone.‘ fin’hon resta inpiedi vn pezzo di murs :ln‘ſſimo , facto di marmi à un:;di diamanti , che per’eſſere [enza alcuna finestn, à cre-dere . che dal tetto piglialſe il lume. . , …'
Eſſendo (tac: quella (_Zhiſieſa ma delle venni Badie priuî-[agiata,audò quella Badia |a Còmend: co’l Titolo di Pria.mo. e l’hebbc la ſacrz Religione de'Caualieri di Malt; ,come di s. Chieſa benemeriti . _e perch'eſlì non poteuanoà \omigliann de' Monaci officiare quella Chieſ; Pio v.  



  

   

  

  
  

 

  

  

  

 

  

 

  

      

  
   

  

   

»494 .?.“ſiR'O-M A*
.uaslncndoloro-la ſiBad-a , e'l Priorato, nell'anno 1365.
diede la Chieſ; perla fabbrica d'vn Monaſlcrio di Man:.
che Neoſice , e perche l‘anno xsìîz. Giulia Colonna ha.
.ueua donata n’Ncofin‘ vna caſ: vicina alla loro habitatìo.
na , vi cominciarono il Monallerio delle Neofite fotto ll
.ticolo dell'Annunziata ; ma veden'do‘ che per la firme:-
1: del ſico non ballava, l'vniroſſ. »à-queſlo, ritenendo co’]
_pnmo lor molo'qucst'alcropiù antico di s, B‘afllio . -

-<DiſſSarréLuſiìriw.-' -3‘-4.- , *—

. On fù tinto 'em-pio'l'lmpe'radorc Dbcletîano,.che
ſſ qualche ſegno’d’humanità non dìmostrafle verfo Ii
s. Ciriaco —,e Compagni , dal Quale eſlendo [lata libera:
‘ma figlia Anemia da'ſpiriti offcſa‘, li donò vn: caſ: preſ-
fſo delle ſue 11 enne, doue per qua che tempo il ſeruodl
Dio habìtò , c 'doppo fù confacratr in Chicla co’l Fonte
del ſscro-Batſefimo. ſſ -'

]]:Tjtolo d‘ quella Chieſz fono Silio lv.ſù traſportatoì
quello de'la Lhieſa di S. Quirico. ſi

Ma-qual foſſc il primo Fondatore di quella Chieſunòh
fi rroua, ſolo poriamo credere ſi ſabbn‘caſſe ad‘honore di
nella famo fanciullo, quando a‘ Roma furono portico.“)

jelle-lue R cliquìe, : di fu: madre S. Giulia: . _'
Fil di flirpc regale nano in'lcom'o di Licaonia . Fù pri-

ma adornata dal Cardinal Alcflàndro de'Medici. Poi l’au-
no léqsſſ-Ydal Reìcoyc‘ Bc'rnardo-Lepakini da Norcia , aiu-
tandolo a'ncnra ideuoci del Santo,:l cui èdedicata. Tra-

” (portò la Tribuna la‘, doue prima ſi entrata: in Chieſ: pa',
vno (curo paſſaggîo , e dall’altro capo fece la Pacciani.
con della villa .e proporzione . E' Collegiata , e ci e‘ vn:
Compagnia del lanciffimo Sacramento confirmacaſidiì
Gregorio XlIl-.-l’anno del Giubileo "75. Vcstono facci]
bianchi ,e nel perco-porcano dipinto vn Calice con l'Ho‘i
[lia ſOPl’fl—n. ' > ' '

Vltimamente da Vrbano V…. è ſfata la Chieſ: rifletti
!: , e vi è qucstn lnſcriccione: ' ' ' "

Eccle-  



MODERNA. 49;
Eccleſiam DD. Marcyribus Quirico,& lulîttz aicacam

à Sixto [V. pene collabencem infiaur-atam , denuo ruinam”minancem iſin clegantiorem hanc formam restituit. — '-
Vrbanus Vlll.- Pont. Max. ann. [al. 1630. Poncif. VII.

Di s. :zzz:-atm di Mum, 35.
COrrocco vocabolo è questo (opranome di Suburra, in: 'vecc di Suburbia . che in Latino (ono Huoghi habi-taci fuori delle mura della Citta‘ , ma poi allargandoſi laCittà , restò xinchiuſz , riſeruando però il nome di prima
diSuburra. ‘Comincìaua fecondo alcuni dalla Chieſ: dis. Adriano, e finîua à quella di s. Agata , pigliando anch'klla quello îſopranome . -

Della prima fondazione di quem Chîcſa altro non hab-biamo, ſc nou'vna nora,che l'anno 1 342. le ſù donata vna‘caſa ,' onde {i raccoglie, ch’è aſſai antica, poi eſſendouìfi_vnita vn'altra vicina Parecchi: di S. Andrea, rcflò in'obli.
go di celebrare il giorno di questo S. Apoltolo ancora .

DiſſSanta Maria de’Morm'. 36.
NOn ſola de’Monti fi dice questa Chicſa,per’eſſere nel
— ‘ Rione diquefio nome ,con molte altre; , Ch’andja.
mo viſicando, ma'inſîeme perche [là 'in piano trà due mò.
ci Viminale , &‘Eſqullino , douc stà la (.hicſa di S.‘ Pictrò
in Vincoli . - - - ' -

Viucndo il ſerafico‘ s. Francefco, quì era vn Monasterìo
—di Moſiache fotto la regola di Santa Chiara ; ma perche
ſſda'ſudecu‘ monti erano aſſai dominate, né renza gran [pc-
{a d’alce mura" ſi potcu: impedire quella vista,poco dappo
[: morte di s. Franceſco , che fù del 12.26. Iaſciaco 'questo
luogo ,a-ndarono-a‘ 5. Lorenzo in Panilpcrna .

Si‘ che rcstando profanare vn luogo cale , auuenne che
poco rìſpccto fi haueſſe ad'vn'lmaginc della Bcan‘ffimſia
Vergine , che vi hebbcro quelle Monache dipinta in’vlſis
muro , riempiendo quella stanza dì fieno,8; ella volendo,
che ſì honoraſſe, come conueoiua,comincnò l’anno 1 579.
a'zé. di Aprile è riſplenderc con tanti miracoli, : glr‘zu‘e,

— c c
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495 ROMA
‘che di limoſine raccolcemò ſolo G fece vn: sì Fella Chie.
faycon Sagristia,& altre commode stauzenna fempre cre-
[cendo la dluorione de’ opoli inſino da’paeſi lontani. lì è
mantenuto ,pur di limo me vn buon numero di Sacerdoti ,
& altri ministn’, che ]a ſeruono , &officîano con gran de-
coro, : policezza . E' mira alla Compaggìa de‘Catecume-
ni, e delle steſſe h'mofine, che qui auanzano fono ſoccorfi
iCacecumeni , a’quali da Gregorio Xlll. fù la preſencu
Chieſa per'vn tal fine vnitz,& eflcndo flat: quefla Com'-
pagaia liberale nella fabbrica , e culto di quem Chiefs...
della Madre di Dio ,di: continuamente le hà corriſposto
con larghiffime limoſine .: molti beni flebili . Il Popolo
Romano ogni anno nel [adecco giorno di Aprile l’honon
con l'offerta d'vn calice,e quattro torcie . La Naciuîtàè
pittura del Mutiano, l'architettura del]: Chiefs & di Gi:-
como della Porta : : dell’habitatione . come diremo. èù'
Gaſparo de'ſiVecchis . - ,

]] Cardinal S.Onofrio, che fà Fratello di Vrbano Vlll.‘
&,infiemc Proxcuore di ‘gucsto fioca luogo , comprſſando
vn fico proportionnto vi ecc vn: della fabbrica. e vi riduſ-
le ‘il Collegio de'Neofiti , ch’era preſſo la Mineruz ,come

"31 hzbbiamo deno.e vi hà vnìto anco la ſopradctu Chies
Edi S. Saluatore di Suburra , e ci è quefla lnſcdttioneg'

Vrbani V…. P. M. beneficencìa o em ferenze F. Anto-
nius Batben'nus til. s. Onuphrîj Pres . Carieiuſdem Pò.
tificîs germanus M.Focnicenciarîus Bibliothecarius S.RJZ.
& Cachccumenorum Protcaor, & alumnì Collegìi Neo- -
fitorum in Temple B. Marie ad monte; ?! Greg. xm. ip-
fius Collcgìj Fundatore vniuerſ: Gathecumenoxum fami-
lîz attributo ſacris minifierîjs operam nauarenmos Emu]
i'ncolcntes huc tranſiulic, nouaſque zdes tum illis , tum
cathecumx'nis mulicribus , viriſquc ſcorfim , & clericorum
tei dîuinz famulantium habitationi i filudzflentis chua,
xi: . an., ſal. M DCX X :: V.  
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MO D’ERN'A'." 497. ſſ
Di‘;Suki - Sergio" . e:Bam -.-—-:. .. ;7-1:

l
| Ràlqmogcé Chicſcfg‘ià Collegiata, e Diaconia de'
; Fardxnall , che fono preda [a piazza Romanaflomz
' !. {'Una-10,3. Lorenzo, &i Santi Coſimo. e Damiano,
| vp al’"; film]; v: fu dedicata è i Santi Sergio ,e Bacco ,
= 2a quale mapcando fù dirizzato vn’Alcare ad’honor’loro
in Sant'Adnvano. Hora vi è di più que : Chieſ: voi:: è

! aptus di SMBMarìg Maggiormòchàc , Amm….

 

Dì S. Saldatore a)): tr? Imagna".— 38.

' Rana già in questa picciola Chlcſa, come differo aL" ,,

auni , crc‘ lmaginì canto ſimîli trà [c, che per vede:-

le molti ci vcnîéa'no .“ Et & da credere ,Chczì rappſeſenczs

[C il misterio della fintiflìma Trinità foſſcro dipinte.

Parc , che maggior foſſe questa Chiefs, c che [cpc gcc.

v_fl'e parce , per fare la ſalica all: ſcguente di s. Putto in

choli : nè altro dalla prcſimcc ritrouizmoJc non ch'è

!!"? zfl- Paiſ“! ds'ſiS-nsi Sergio» 95-99?-

' :: zx

 



    
Di:.zî'an Fimo,in, Zincpliàſi'sſiffl

T-Rà—ìſem- montî,ch’e.dmtfo rc mura di Ro…mz'a' ſſchiuſero, quello che e‘de'll’fiſqullie, ”nuanza gli .
tri în [\in-ghezza, cî-con picciolovaéh' tramezza-to VW ,i;confina" con tutti gli altri menti, dall’AucoRino in'ppj.
Dall’Occi—demc ricucil Palatinoſis'zìLLMmlino, il’Qflirì-snale,*e’l Viminale,ſiedal Mezzodiha‘ it Celio. ' “.'-:;;- zx;—Quantoſiìi r-iston' fmi à qucstafibicja. ueuîmwphc* il primo fù di S. Pelagio, creicò Pontefice l’anno 755. è-' ' fotto l'Alcar maggiore pole i Corpi de :" {etre Fratelli, e.;Marni Maccabei, i quali'erano prima in qualche altraChieſ: di Roma , perche S. Leone [. dice , ch'erano viſiatati con molro_concorfo di popoloſſſi-aùqntìjlla fonda-zione di queſiaſſſhx‘effl. Celebraupfi la ſoleomcà di queiììSanti infine al tempo dc’Santi Donori- (ìn-{goria Nazian-

, 2900 , Chrîſo‘stdnîo , Ambrogio,"& Agoffiùq li qualî-tmjti' ‘ hanno in vari) ſermoni predicato .il maranigſioſo loemaſſr-
tirio. Ecì Christiani d’Antiochia, dice Sanc’Agofl'inolerfecero vua Chieſ; , e forfi , che ci portarono i loro Corpi
da Gieroſolîma; Papa Giulio [Lie ch’eſſeodoſiCardìvnzlc- fù Procccwre de’Canònicì 'Regolaſſrjdi S; Salllatoregſili-ſe'ce

venire à questaſiChieſa,, dandoÎÎloxo per lo Moni? '
flerio Ie stanze del Titolare .' &anco doppo, chc—ſi ’-

fù aſſunto l'anno iìog. al Pontificato ,, non mancò di rifiutare la Chieſ; , , .' ' .:mR-; eſìcrcî ſepolw inſio -ſiſſ—ſſ‘‘ .

." ſ€P01cro ſatfo‘p‘c‘f‘“ …ſſ. uz. .
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mano di quel- ſi_ . '.ſſſi—fi—Î
—'ſſ *- T°C- ;ſiî

' ffdellente fculcore, e ‘maeflm '
». ' _dimarauiglie Mrcheq- ,, " __ .

langclo Buo- _ ..
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ſim , Hflillmmnm.Hſſ-MHIM
: Òon’vna Tamofiffim: Surus dî Moisè ‘da tutti mmm:
ci ,ha il corpo 'del Pontefice non [i le_uòymzi da S'. Pic.
tro in Vaticano . Lc Statue anco dell: viri Atrium Cònà-
templatiua [ono dell'isteſſo .' ma le altre due fono dì Rat"-
faele da Montelupo. Oltre della Stazione, che il primo
Lunedì della Amefima vi poſc Papa Gregorio il Gran-
de- Li concorre anche molto popîlp dal primo di Agoao -

' : :— pex' ’
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50° URLO. MAD IF.
per’occo giorni : fi era quella diuouone Incamlnpîzt: da.»
principio per quel muracolo delle catene vnice m'vna . Vi
{\ fà parimente la festa 'di s. Sebastiano .

ln quell; Lhicla è lepolco Antonio Pollaiolo , il quale
in S.Pietro Vaticano fece i (epolcn di Bronzo di SiflflV. ‘
: d'lnnocentio Vlll. ;— _ '
La facciata del palazzo & pittura di Polxdoro. E diem

[: Chiefs erano il Palazzo , e le Therme ſuperbiffime &
Tico lmperadore . —

Auanci à quest: Chieſ: ſù Voz gran Conca , trasferita ,
come ſcriueſſil Ferrucci dal Cardinal Ferdinando Medici
al [no Giardiho nel monte Pincio per‘accompagname va'
film di Granitomhe vi fece parimente condurre MB:]-
uacore del Lauro . Dietro ‘: questo medefimo Tempio in'
vna Vigna stà l: Co'nſeru: dell’acqua delle Termedjk'ſj.
co, chiamare le .Secte Sale degna di eller villa; ‘

Di S. Frarièefi-o di Paola. 49.
DOn Gìouapni Piz zullo Sacerdote natîuo della Tem

della Regina in Calabria dura, Cittadino Rotunno
nell’anno 1633. donò il alazzo,che fù de'Duchi Celati.
ni ne'Monti alla piazza i San Pietro in Vincoli inſiemſi-
con li Giardini, & altri luoghi conciguì,conforme egli
neſſo l'haueua comprato da detti Signo:ì,alli Padri di San
Franceſco di Paola della detta Prouincja di Calabria dm,
li quali hanno labico coostîcuito il detto palazzo in Col-
legio , dimorandoui al prelcnte molti Studenti di Teolo-
gia , con'hauerui fabbrxcaca da’ſondamenn la preſencu
Chieſa [otto titolo di S. Francelco di Paola , conforme ]:
mente del cestacore, e ndonoui la Parocchia de'Santi Ser-
gio , e Bacco, della quale erano deni Padri padroni , &
hebbero autorità dalla- felice memori; _di gregorio XV. di
msfexirui dect; _Pzrocclua , e puù à balſſîo cuni vnMM
99 ““I““? !“ MW'Î‘ÌF; ' ' . : ' ' - ſi * ‘  



--.ſi\_ ...... .,,

Dì .:’-Mafia deh Rurffléggj‘mg; _ “i ..

” () Pera ſz‘n‘ciffiùſſn fùtquefiafdiſi MarioTel-rp Orfino nò."
! bile. Remmio‘, che‘ ""'-in quìda'fondamcn-ti‘vi fe;
| cc Chieſa ,: Mo'naſcerio ,; lo dotò di *ſiſuffiaeùcc entrata
; per'vn determinato numero di Monache, I'eſqùalì-ſòtto—‘lz
\ refola‘di Snitz Ghiara viu'eſſero libere cl'ògnìi curaſi’,"ſi.-
\ fo lecicudine di- prduedere a’lòi-o'bîſogm'fficciò ‘ perfetta;
\ mente oſſemalîero il voto delli poucrtàſſ — ’ 'Z’-

‘l’iac ue al ſudccto Fondatore'dn canſecràre'qucfid‘lùo.“
go :àlla urirìcacionc dell’immacolata Vergine , per'c'flera‘
egli nato in quelſigîorno . Oltre che gia‘ vi fù ma delle
venti Badic priuilegiate ſotco il titolo di S. Maria detìz io‘
MOUZſleÌOy'ma come andiamo v'edcndogp’nc quelle B;-
die fono andare in Commendà {non _ſeùza legitima caſſ'
gionese di qucstz non reſtandoci altro , che il fico datoſi
:'(:ercoſioi ; et'ſi‘ poiha‘ucndonevn miglxore nelle Therm‘é‘
Dioclètiane , venderono'q'uestoî alſſſudccto Mario ; & eſ.?
ſendoſi-cſſompjrz ]; fabbrica l’anno 'Senw'ch 1660.- v-iſſeſſne
trarono alcune ; e da 8. Marca ci vennero due Monache,
pcr’haucr curaſidfll'alcrc.infindeîhaufflàafacca la profeſ-
fionc * ‘ \ _

.-- - - ' ſiDi Sautaiflcia iu Siliciſiſſ” ’42‘.‘

ere quello ſòpranome în" Silicefgfitromzche n’lias'
ſ-ue‘uaìſivn'adtro d Orſea ;.& è-coun‘dminfla trà l'an;

tiche-Diaconîe de'eCardinali; mail- eimlo zaciczmemg fù»
di Santa Maria . Questi ſo ranOmì vqngqno am‘eudue'da’
m'cmorie :noioh'iffime; quelfodijiſideÎda- vſſiastum flc:
no sù questa «via con grandi-fielcî, che vſaumo‘ gimmick!
Romanſi . \ \ », .. - ..,!ſi. ſſ

. . Che poi habb'ia .quefla Chieſ: ‘, oltre articolo djſſ-Sancz
Maria nella di Santi Lucia,:xòn-fxtcìafmnrauighafquiyf
che è [gaza vſanza de'Fe‘deLi ,e paſſatî-,e modern'ì dj‘pdri
re Più d‘vn Titolo ad’vna steſſa Chieſa; - " ‘ ‘ ſ ‘ ‘

- Quantum: fon’datione di questa,trouandoſi mì qlſſlelk‘
prime Diaconie dc'CArdinali :! tempo dis. Simmaco Pa-ſſ-
ea , che-fùdgl 599, monty c?erelihîquellc, ch‘al tcuèpo dx-

. , ' i ..
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Costancmo fece San Siluestro ,
Sisto V.;chc vedendol; piqſicgfioîgidqm allaFranza , che di'Chie'ſa,‘g11e lo collè , come ad'a tre, per lafleſſacagione ., crasſerendiolo altroue .- Pereiò quefle Md-pache lotto 1: regolazdi. WflAgostinoJa ſ_istonrond da'

o 1604. nella
ſqngſiaxnenci, affinita‘che fù. fi conlacrò l'anoDòmcnìca trà l’ontaua dcll'Aſſunta 03:z::"”‘ . _l,… M: per l'amichità ſua,.cpmc lì è dettdjzlttî migliora-fflgjcſii yrpgiampſiſztcicl molfoſiprima dagli ficffi PonteficiRomani, perche Honoriq [._ſidel- 62.6. [:;—rifece, in modo-—,gheybzſognò coolacrazrſilagcom’egli pur feceſik Honorìo lll.del,,x,116._ordinò adÎYſin Cardinale Stefano, che la rifio—raſièſi & eſſendoci stan‘ ,dqdìci Monaci .: lì cìſiduffcro il due@llglhierici.ſſ —ſſ …— , \ ſſ «,, Da questc Monache fihà, ch‘auanci di loro l-‘haueuanai Padri Certofinj, quando]; lafciarono l’anno 1370. per'ancjaſire à S.Croce in Gîeruſalcmme; così piacendo-ad-‘Vr-baz. V‘. la cuiſſsolla.metteO'noſriomè vili-lcgg‘opcrchetaLml-îìîioue 11 taceflcJ; ben di quà raccogliamo, che ne!dguhnuo liu càgiòznelalîonafleri delle preſenci‘ Monache;

ſi.’:.:r...c 2Di348YM4rIÌlm. "€43.— * ' !
An Dagjzlîo ſcſſripg‘ù'zhe’ quella "C.lfickffitffdìficm dzCostantino Magho lmperadore , à’ richìesta di S. Sil-uestro Papa, appreflo alle'Tberme Traiane':-parce.dì 'quali Therme fecondo altri {ono qu'elle,cbc fi‘chia ‘Leq: .ſſSalei ſcben’altri quelle ſh'mano allo: ummcntepmcgde-uclleſidiîito 4 ſſſi - , - . ! ,- Ameffosqqcstz Ghîeſa- S. Silueflro celebrò" ConcilioBgmano di 3751. Veſcoui, canforcſiato à czò fire‘da €01fiamino Magno , e da Sant’Elena ſua madre . . , ';«‘ Qucstl lìxſſi Chièh fà: diluuoun edxfidti "da' fond:-ncjſi-dſig Simmaconpaſi, circa l‘anno del- Signore nè;??dſſîdgdlcacayprima àsſſluaflîno Veſc'ouo,e‘poi à S. Mac-tino Papa. e Martire. Evi lì & lavfesta d’ambedue -_;Con tali, e tanti teſori, hauend'cgli,arricchìzz quellaſilìſihìeſa. volſi:ancmabbellirla,&zdornar.la con mol-t;.ſicpceciofi doni . che nclluizz di lm vàmiabcamemu' ſi- *“ ſſ ' rac;

cv ’

 

e vi durò il titolo infine è
rmx d‘vna-

  
   

  

   

    

    

   

    

   

     

  

 

  
  

    

 

  
  
   

    

  

     

  



MODERNA. LSD;
riccontmdo‘Anaflaſio , &acciòſifoflc ben ccna‘ca,c-cufla.
dit; -, ci fece vn Mpnaflrno ) 'e'lo diede” a-‘Monacr.’ & è da
credere ',fch'e‘foflerò di- s. Benedecw.:_ ....ſi - . . ſi ſi

S. Paſqualèſl'aſiſſdio'deoakMonatix Grecìqſieperchezkapſi‘j
Sergio nqn viflgpiù di-ſiue anni,11.Chìcſa rcstò con la fa.
la Tribuna ſidipintà ;mde-i-i ſucceſſſoîc.'di1uiſiSI.LeorÈ il IV.
le diede compimento |." Quandpi dotti Monaci, ouero :l-
tri laſciaſſerò'qucsta Chieti;: non è cc::m-ſe uo’nlfù, quan-
do l’anno nffi'ilfſudczco Bird. Capòca‘o diede a’Chicri-
ci kcolari, che' :; tenevano , alcune; entrate, & all'vlu‘ma
;! [”D.-fl dataſidon hd": dell’Animcſia'Padx-iùrmc-
inni. '7 "…,. —4 - …- .îſi-‘Ì "1.13“-

Ald-imiglioramentîſda’vvarîi Titoîa'rì-di queBa-Chicſa vi
!! trouano fatti , come dal Cardinal Didmede Canafzſio
Nipote di Paolo M cbe-vièfù ſepolcoſſſi‘e le fece ritornare
]a Scarfone, che ingeme cfoìn S. Silnestro in cam 0 Mamy
haueua îl GìQ‘ i 0220- , uan; ngcſſn‘gca i uarc-
filma, : S. Carffiorromeo viqfecc il Soffittò’, & iloèardi-
MGabriele'î’aleocco rrfecez'l'ſ pòrta maggiormfliimqr
MmuL’Mrawcòn marmi—adornò .PaNd-‘Saflzmce Rb-
nìno 51: vi hà pìct’u're il Canalìer Baglioni… _; 3 … ' , )
"’-?Tiàìhùdnce‘ Fa‘nno [ 5-985Fſſcnd0fi vniwls-Gomyîghi:4,1 Garmimſi,‘{a qualqſi-aſiln ſis. Ghriſogonamonſiqueuz
del' ſanriffimoſſlwſhcodella "ficſſa Chieli ,in“ altra
Pilli fecezl’anao Samddabooſſ-uestendo [“chi-dimm!
mgjconaco cozz'von ’mozzefta bianca,eciotz'di Edumd
nvi-‘o‘, piglia‘ndo 'il-titolo diante Marinaio! Qgrmſne -, &
vn grau'numero dia perſhn‘e iq diederozicìorì nomi,” e per“;
l'umore— più comodùàapet congxxgafizècem "valente;
fig inîſormz di Chieſ: nelv più' habitato nd;” cqueflQ-Rione e
àſip'îèdſi' Monte cauàuo verſo il Muze dcſi’zìlgnojſidanelfil
Ìſſ-Lfvltimo rifioro dato à queffia GhieſaflìncltlonoſiSan-è
rode] 1630, dalla gcncroſzſſpîetàſidel.P…Gio€ìAmonwx Fſ;
fièflnîſikomanoùnerale dc'Padri Carmelitani? hàuen:
dò?- tutu nobdiffimzmznxc illustram ,..cm heflepimn-é;
di buo…" Muflrî'rinouando tutti gliAlfnùdeH-q dn: nau;
Menfi,îerſiquella.di mezzo, col ;Soffiecoſiaccndoui-tàppzc-
ſehgar'e in varii flucchi-l'lmagimì-dì quei Santin Santande-
xipoſznoin quemvencnbil Chieſa iL-cumd-ngmemc—

' ſſ : “ 4 dÎſPOf

don…w *.
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dîſposto, che rende non poca.;mzmuafioneſia chi la vede,"
e na le “belle Chìeſe- dl Roma heggi viene, annouema, :
di così inſigne miglioramento mpx: la, Pd:“! maggior;
Azlſzſipmcfii-denno vi fi legge-qnestmmemoria‘, -
,. .,ſſ)_;. … D.“. O." ”M:": .ſi ' ' "" . ' -- ’

… INNOCENTlo x. ROM. PONT. MAX; . … …-
.- " Bzſih‘camſi Equifijàſix Siluestxo I.….. ..,..,;…ſi

-' - lusta Thermas lmperacoris Titlercîm — 7
- - - z". * A-Coustantinb‘Màgno aicaram . ſſ— … ., ; …—L.

x- _.… . A.Symmaco Lrezdificacaſſm- - ſi ,ſiſſſi.
‘ .‘ \ - A B. Adriano \. Sergio lI…Lco‘ncJY- reparatam , ! gg

Pet. Alo. Card. Carrafa Titolari ,io—rai!ſi. - ſſ nm,.Amſiphilip'pmusRom.'GcoeralisCaunc1;-.
ſi . ». ſſ: ?;." Restaurauic. Wſſornzuiz ‘- . -ſi ,. … ”{

' .:'—,i}… .. “Fiè -— Anno [“bad -MDCL3 f-i * “"" "Î
\ , .. -., u - .— . ar …!

i ‘ . :)} ;;;—Ai ‘DÌSdflÌd Pf‘î'ffè‘k—f“ H.“ 5- ì,, :;an
4 ["‘-“i . j)‘1."v…‘ — - -.-'c *;‘—' *(_ .

-' -{oîùbſi-allE‘The1-me di Nbu-‘li'omel vic'oſichîmazò gii
- zlfiupîtioàfwkrenu quelhanticucha. edimax
Chieri, & in’efl'a la diuqciffima Cappella detta ernie; '

, oe' l’ſhuoPmſdiſsſſeZe-nane , pni-Ouo- del\Pafadjſo,aéql-
trimenccSîltfi-Mdfia liber- noch}.Infemi affitta,“
omatk-dz Nflzù'aze l. .Paocèficeſilìchacommwxe fm z,
loſidì iSa-Pidfſil. Panno del Signdcéſixay..—iceàmndoſſla Vici

\ Santa Pràſſede', dà à- questaſſcnìcſaſiil nome. di Titolomhq
-- - fino ad’hogg1 ficìcneſion la—cura dcllfAni'meſis fi nenache

' prim: foffe cnfa-della Santà,per’cſſcrul ("e‘-mezzo vn [30h
zo . d'oueugecrau; il faggug: de Martiri pode-io tre; luoghi
di Ronn— raccoglieua . Vno ſimllo n'habbiamo ,in Sana,
Marizdegn. Angeli in mm;;z.Aleſſandrinz , vn'altro nal]:-
ſcgucncc Chieſ;- dì S. Vùo , & \] terzo—in Sſſ Sahapxe-jd
Teìrwne-wcſſd diametro .neLVanch .*Di pù nell'en-
rrage in qùestal ‘à' mzn‘ finìltrîaſidtlh potra muggioresfì. ;m‘dq
dinuàm :lol:—mum. uaJungl ' macmo..ſqwr.a' di culsm

, Przſſedcmer mamareìlſuo corpo, dormſi-‘ua .. :; ' . .,: ;ſſ
MiglioramenciÎhaono facto 51 quella Chic}: nei [GRP]?

nostri dueT-ìcohri d-i Ici,l'vîno èſſS-CarloBaſirmmeozil qw
k genucſhmin «Roma. inblue nana. mn volan: babe:

. ’ ', - i- [are]
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, MODERNA.“ "go;
‘ "nrg; che-ìWQDefie auanti ]_a Chjeſaſi , e—pcr dîuotionc Vi-fi
com…; um, xauqla‘ , : redu, du CU! egli lì era (cruito-Pcî
Ì;… ma. [921 mazzetta“ mina, e nella Chieſ: vai..
Cappellà dedicata al [no name : '. . . - \. A ,-

Rîfcce il Portico auantj la Chieſa con la fila Facciata,
e porta ‘,ſſrgſſetc‘òſſ e g_ipqh îognſii, interno]: nau! , accom.
modòi gradi per ſahrc all’ fm- maggiorc,e lo rinchiqſe
ufleance-llìzdinmmq, ornati con balzultri di merino, i'î- .
fiordi leg'gx-gct‘oqul Choroſicon *leſicuuole antiche di
marmo, che lo. cingeuano , Fece il Taberhrtologdoue M
i! fantiffimoflctamento nel mezzo di ſiqumro Colònnc di
porfido .É-PBU’VDB ,. e l‘altra parte dell'arco anunci della
Tribuna ,hpſiqſc Îc S_taſime delle due ſa'nceſisore'llc Praſſedc—,
. Pudcqxîſſlez ,ſſîicul Coxgi .stanno ſocto l'Alma , come 6
"gde ,- c- pj . egll'vi ſiaggxunſe d‘ue belli poggi cimi di b:-
:auſh-i-, ſijſin' arm_m'1 farci mtmura ſc‘riò molte Reliquie
dq’Sanziqſiafficſiiſiò dl luù nc'deblti giorni commodainente
fia‘mostyaſſcrp …al popolo , c le riuerific.,come" fi deve a « l
. L'alczo Cudznalc _èAlcſſ-ndro dc’Medici. (:bai-Mpd
Papa:], ong X}; che uz grandi,: belli quadri fece ’dîîia.
gere nq .murq dcllaſinauc di mezzo varii mistcrij del a_-
pafflqoe dì NOR“). Sig. Nella Cappella di s.lenone && vn
pcz'zodella Colonna, all: quale fù Nostro Sig. flagellata.
”, ‘Sgriueod, _Oqofrj9 diqucfla Chieſ: dîce,chc1già erano
499. moi , 9 e la poſſedeuanoi Monaci di Vall’ombroſa .'
&Èîouannl anlbetco Fiorentino fù Fondatore'kfi quest‘
Ordine:, e nel ſecolo. di profcffionc Soldato , e perche fc-
_conglo xe canine leggi del. mondoîè dishonoraco , chi de’
fingi, pernici non li vendica ,egli incontrandofi WVenerdì
fango contra. ſſſuo nemico. diſarmat'o, che per [: strctcezza
dglſilgzgo nſionpqccuz fuggire. fc gli reſe nelle mani,e per"
amor i quello, che per noi diede la vita , gli chiedeua la
(na.: Del che Giouanni tanto fi cmnmoſſc , che abbrzc.
ciandolo-perdonogſi di cuore ogni riccuura offeſa . '
ſſ ._Vi fono due mila,: trecento Corri Santi, de'qualì nulla
;_Ii dice,ma pecche nò ſe ne perdcſſc a degna lor memoria,
;,garlqhaugndo quello Titolo fece intagliare il detto un-
peroin Ju: ſ_narmì,che ſouo—allc foglie d'améduc le porte.
…. Nella Cappelli! degli Olgmg lc bcuiffimc picture dlellq

‘ vo - 



   

 

   
  

   

  

 

   

   

   

  

 

  

      

  

  

 

  
  

 

  

   

   

 

  

 

  

    
   

    

  

  

  

«mz …Rſi 0—4»; A
White1an dèl-Caualm'gſſempp‘e, & il Quadro di mm.;zo-Zuccari; ALChrut'ofldge-Hmo aleràPpéM dell: Go..]onna.di- …Ginlid Romanaì'eîzChMa înìofflddiplſſM‘H
Clampelſi, Paris a & ?'“.ſfg‘ffi " " " "l'." ’.’…Î .*.hſi'. 1-1 r\ſ'u-mw'ſ . >»" " ""'ſſ'- …. ….. , ſi De’s‘anti’Vitb-;’e'Modeflgſi.;-éſſ45'z ſiſſ‘; (_
.L'ſiArco prcſſo questa Chieſa‘tjuaffluuqhéhſifflfîzuùà- , Galicno Imperndòreymhanmno-fier làv‘îdnmk’di cflſhChìeſ-L. hà préſo nom"c di San \ln-6.95 ’ ', pgſisjsto IV. ]”:ſinnb r477ſi1eîoel i366.'fianî16jſſzèr c’îdìlbſi{ù tſasfcrltfl la cur'a d'Animo, che ha ueu àSînuſiÌ’mfiòdc, rcstandocì L’mcico-Tiwio dcflrflifiìfi’fflhcoffl . ' "'. ,Vn’alrra antica memonaſidi Rſſ-Oma quî‘fi Còb‘ſérùſiaìîſhlcangia: da’Chrifliaqu‘a più‘ſſhſio‘noraco ciccio ;Îlàxſhſi!Juoghiſihebbero i- Gentili Lp'iazzſieîda «vendere ſicune ſſle” cpstneceflaric al vivere dummi- -Nc'} nfonte 'Cèffi—v‘ùì‘ièfll'altra; la chiamauan‘dzcofl nòme’di MàccfiGZDFHfflWÌdigdaroàqu'esto il nomc,-da mudrOnéèîsì‘ſichdgéhè vſſifaceua maccUo.d’jhuomini,ìfimſidîo poi del 'n-‘oincthfiflk-nola :depuca‘rono per fame macefiode’s'an’ìî M'arcìi-i 56551‘, cm idudeui Timtì ’de’C-à‘rdinali furon“: nominata"?menica…“ ſi co'nſe'm-a- von P_Ìèìrdſſofzrà ae-ua qua amolti *pqrzc hrkflo fù nokàſi-h vga . Quìi-iccîrdno quem,che d'a'canLarrabbmi-Îſhno mmficn‘u; in S; "di: vi cè i!terra , ch‘è pur dena‘s. Vico, in’honOr dî"qùeſ"8ſſa"|i't'd, 9,- ;uc ricononq quem”, che'dauo fleflo‘ male ldnò-ſſ-g'òi-xn'nſi ‘titti . Quellaſiſſchmuì , ehe (hnno artàccate ' a'llî', éufilzdflſudetco Anca furono “d‘edla' Città d) 'Puſculo'; e qui furonappele iù memoria del 1.1 .vimdria baìmca eſſla’R'oſhmfchtrotdyquella Città ſocto Honoî’îo V'.-l’anno :whéltfiſidhcono—‘del’vin'to Tineli . E'? ‘- 'i ' ' W" ' “"”"—FL'ſſanno.1580. sisto V. la conceſſe alla— Compìgſſnîl‘ſſjyS. Bernardo per farci vn Moua-sterio di MWJCHL'Y‘M‘Bolle ,per quclt’cffetto ſpcſſdice ſì le Îge , cH‘e‘radel’flYflOabbandorzaca , nè purej gnomi ‘di figlia iì apriuamè cl" Ulichi vi diccſſc Mefla,& ad’inſianza della detta Compàtfffil[_ù coMacx-ara l'anno'ſſsteflſio, ‘che l’hcbbe ,ma la cou'fa‘ct‘î‘long ſù a'zo. di Marzo: Per la flrcctczza poi del fico lì

pam? ‘
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MODERNA. 307"
partirono [SMOnache , andando 51 Santa Suſſſanna. E quà
_venne il Procuratore dell’Ordine Cistercicnlc. * .
Quì congiunte (ono le vestigic del detto Arcoſſ’rrionq

fale aſſgì fcmplice , dirizzzco à. Gzlieno lmpcudorc con
questa Inſcriccione: * ' -

Galicno Clementiflîmo Principi,c,uius inuiétaſſ virtus ſo.
la piecatc [operata est,& Salooìnz findiſxmgustz M.Au.
Lelius Viaoz'dedicaciffimu; Numioi. miestatiquc eorum.-

Dì Sqnfîdntdnia Aùàyc. 46. ſſſſ'
A Chieſ; di Sant'Antonio" nel cui Monasterìo è la."-
Chieſ; ſſvecghia chiamata di S. Andrea in Candac-

bara con’ ima Tribuna antichiffima di maſaico fact: da’
5. Simplicio Papa, .e da lui dedicata circa l’anno del Sì.-
gnare 467. come appaiono ancora:” ſe …' tra la preſeno.
te. e l’Oſpedale. La fondazione , «: ſagbrica di questſi.
Chicſa, e dello Spedalzconciguo ſù infanzia tefizmenz
co dal Cardinal Pietro Capucci , & eſſgguita’poi da due
Cardinali , ciòè Ortone Veſcouo Tuſculano , e Giouanni
Caetano l’anno 1359. Il corpo però diſi. eſſo-erdinal Ca-
pucci non stà in questa Chieſ: , ma in Santa Maria Mag-
giore . La Chicſa è tu-ua vagamente dipinta .

L’anno 1096… hebbeprincipio Ja Religione de’ Padri
detti di S.Antonio, che hoggidì poſſiedono qucsta Chic.
\: . Li Fondatori furono Gustone , e Girando , padre , :
figliuolo, nobìlìffimì‘naciui di quel luogo, donc» ſi fondò la
Chieſ: di S. Antonio .' Qlesti eſſcndo fiati ad'jntcrceffio-
ne di s. Anconiolibcrati da-grauiſſime, & incurabili in.
fermicà, in gratitudine del bene ricevuto diedero tutte le
loro facoltà à quell: Chiefs; poi conſacrarono le proprie
perſone al ſcruicio,& hoſpìralicà de'poueri Pellegrini,che
per diuotione andavano a‘ vîſitarla . ln questo .ſznto effer-
cicio furono ſcguicati da molti , enon preſero nuouo hn-
bim, ma [opra le vcſh' ſecolarì,che ha—ueua‘noaîgiunſero
il ſegno del Santo, ch’è vn T grande . Qu: fina mentq fi
congrega l’Vniuerficà de’Muhcgiex-i,che del 1437. comm-
ciaudo la Roma fù poi riformata da .ſiclchnſie V….ſil’aq-
no 1596. e per mantenimento del buono lor gouemo hz-
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563 R O MA " *
no elmo preſſo di quella Chieſ: vn luogo. hzùendo per‘
Auuocaco particolare 5. Antonio, & ogni anno lo ricono;konoſſ‘con la debita offerta, & il primo di Maggio dormo
alcune Zitelle figlie di quelli, che fono dell'arte loro.
preſſo era la Torre di Mecename la Ca' fa di Virgilio. Ani;
ei quem Chieſ: & Vna Colonna di Granito ,- orflata con
Ciborſo ſostenuto 43 quattro colonne in legno della ribe-
nediccione di Henuco [V. Rò di- Francia, ſot‘to Clemen-
te VHl.1lPalazzo,e Granari vicim furono fabbricati dz
ratio Santorio Cardinaie di ' Giulioſimf' :… > \ '.
Ricomando alla Chief}; ,lcggiamo, che fiando pgrep,

dere l'anno 1-48zî-C0stanzo Gulu, all'hora quì Priore !: rivfece da'fondameti, &ſſil : 585. Carlo Amman Vicario del-
l’Abbatc del Monasterio di s. Antonio» nel Delfinato fece
venire un'antichiffimo libro,infcui per quadri era cò belleminiature dipinta la vita di S. Antonio, che le fece così:-
re . e pingere nelle mura di quefla Chrcfi: ma —ci'ba crìquì dichiara"; alcuni geroghſici, che nel dipingere, la (ola'perſona dl lm, ſoîliono aggiun erlî . Ci è [a prima vou
lettera Greca T , a quale pre o gli Egiccij ”ſignificaua’ [:
Cracc,ma non:.ſappiamſſò'ſe per ca! ſcgno voghono rappreJ
ſentar la Crocemue'ro vn miracoloſo buffone del sàto vec-
chio, co'] quale riſnſCitò due morti Siſſdipinge ancora..;
quest’o' Santo con’ im Campanello; ſorfi perche hauuqndg
questu Padri licenZa dalla Sedia Apoſiolica d‘andar cerca
da in ſivarie parti del Mondo lìmoſine per gli Spedali, che ,
tengano , danno auuilo dell'am’uo loro co’] ſuono d’VnJ
Campanello . Si dipinge anco à piè del Santo vn porgo; j
è per ſignificare ildomimo,ch’naucua ſopra i Demonimf
quali ul figura molto bene ſi adatta ,è per memoriaſſd‘ab ‘
cum“ \mlracoli fatti ſopra ral'aoimaii,ſc bene non {010 ques !
fia, ma ogni lotte d’animali à questo Santo li raccòman-
da , e però nel giorno della luz festa fono portate molta -
offerte à questa [ua Chieſa în gratitudine delie grafie . CM,diuerſi hanno ottenute da lun (apra d'e‘loro bcfiiami. ,

. s; celebra ancora in queſia Lhieſa [: festa di S.Andſeìoà cui fù,come lì è detto,quì vncino dedicata vn'alcra Cluc-
ſa , &in quel gmmo danno pane benedetto a‘ chiW' "ciu,

,. 4 1)!  
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. ſiDi SmuMarioMaggioffi 47} …}
ANdiagqo tuttavia raggiundoci pe: questo bel montî.

_ _ Eſquumo.‘c ricercando [: ſue—Chieſe , ml: quali
egh hà nella piu alta parte , uesta della Vergine,che ti.-
ſplende, come il Sole crì lc elle . . ſi- . . .
poypo zooganſini «fn 55m. ‘. compiacquc h Bazifflmlc. .

ſi ſſ ._Gl-ſſ *   



  
    

   

   

  

   

  

  

  

   

 

   

  

   

   

   

  

    

  
   

 

    

    

 

Vergmc della cima di qucsto monte,elcggcndolo per fico
d'vna ſua Chieſa, che volle folle fabbricata alle ſpeſc di
due ricch» maricati , e diuou‘ ſuoi . ll caro fù , come fic.
gue : hauendola effi caldamente pyegata ,ſi dcgnalîc mz.
nit'estarli in che le piaceſſc, ch impiegaſſero lc ucchezzſi,
loro, in ſngno li comp-acquc , coprendo alli ;. diAgo.
Ho il fico di neue, & accxò non ſoſſe tenuto vano il fogna,
vu'aln-o ſimile n’hebbe S. Lìberio Sòmo Pontefice,“ qua.
le la mmm: ſeguentc ci venne co'l Clero di Roma à prin.
tipiarla, e dal ſuo nome, Baſih‘ca dì Liberia ſi diſſe, & in-
co banca Maria al Preſepio, quando parma ci ſù quello;
douc ella ripoſe il (no nato Bambino, &all’vltimo, poi.
che di tanti luoghi di Roma quello sì grande eleſſe perle
]: Vergine, n’hà infin'hora il nome di S. Maria Maggiore."

Quindi è , che cr‘a tante Chicſc già dcdzcace al tuo no.
me in Rama , quella dal popolo ſiz tenuta in grand'ho.
nere, e diuorione, e gli fleffi Pontefici non laſciaron mai.
che per la \ecchiezza patiſſc danno alcuno . Anzi S. Sil.
uestro lll. di Nation: Romano , creato Pontefice l‘anno
.431. non [olo da’fondamcmi la rifece, ma l'zggrandì ſot.
to la form:.che la vediamo al prelcnte, dinnandola co.
me vn trofeo contro l’hcteſia dì Ncſlon‘o à quella,:h'e [i
non riconoſcena madre dl Nostro Signore in uanto Dui.
Di qui n'vauistò vn’alcro lopranome questo aero Temſſ‘
pio, laſciando nel primo di Liborio, e chiamandofi Ba-
filica di San Si 0.

Fù aſſaî rifloraea da Nicolò 1v. c.da] Cardinal Giaco}
mo Colonna , all’hora Arciprete cn-ca l'anno 1:83. u
molto ſauon‘to per le ſuc virtù da quello Pontefice,- 8:
amendue fi veg ono ritratti al naturale nella Tribuna for.
to l'Aſlunrione ella Madonna . Habicò Papa Nicolò (V.}nel vicino 313120 del Papriarcagoſſſſegdqſiqſſ. ; Chieſ;
Vna delle—hòque chfiù‘dàh‘ſiiflz “m queflò‘Hlazz ;" Cano.nici ancora ci haucſuano [e stanzc loro; ci fece anco m .ti, miglioramemiNicolò V. circa l'anno ugo. lo que ‘oPatriarcato, cflendodi'nſaréo il detto Nicolò IV. eleſikltſepoltura nella p‘reſente Chieſa, in'vn luogo “tanto humue 'che ſc nc perdcua Ia mcmòria. fa nel riſarſi il Choro ’Si.
tto Vyleu’aco nao l’hauefle, e 909019 in lucein'vn cuneo

dex, '  



MDDERMA- , m
dellTAlgaxmaggiore,,doucgli fece vn grande ,e bclSe-
polcro di marmo con la Statua ‘d el Pontefice nella cima .

La Chieſ; intorno da diuerſiè vagamente dipinta . ll
auimcnto,chc interſizt0yediſſ3mp-con marmi dz vari) co-
ori, fù opera locto Papa Eugenio lll. che fece il Portico.

Il Ciborio e‘ dipinto da Paris Romanos—c la Tnbuna fu la.
norm dìmoſaico da Guagpmd'îurlqi‘o , come anco fù
fatta dallfisteſſo quella di safitìſhuaſinni- Laterano . ll Soſ-
fitto dorato fù fatto dà Alpſiànclra'Vliſſcon l’oro tranlmeſ-
{o i Roma la prima volca'dall’lndie , c le figure dl molai.
co del VCCChl0,C Nuou‘o Téſlàmento,che lono lopra- dcllc
Colòncdqlla nàxſix'e di mezzo furono’fanq fare da Slsto Ill.

B' ma delle none ,dellc {ctce , e dell: quanto chiare;
8: dà belle, e numerdfc Reliquie; la‘Cònca di porfido di-
cono elſer’ll Sepolcro di quel Patgicid; Fondatore afflitta
ChieſL- ſi."' ' _‘ ' 'ſſ * '
Hà grandiffime lndulgcnze, : viſſé Scariane molte volte

l’anno . Hà quella Baſilica la Facciata di molaico , che li
vede fabbricaraſſnel prOprio luogo, doué con "tallo culto
era vcnerac‘a Grunone Lucma .
E quella Patriarchaſſle anco hà la.?orca Santa.
Due Pontefici vlcimamente l’hanno [opra modo illu.

flrau Sistcſi) V. e Paolo V. c.reato, che fà Silio V. Pap:
diede prin'cipm ad’vna magmfica Cappella , d-legno dcl
Czualier Fontana , oue-ſono-bcllillîmc Statue del Vallo].
do , e d’altri , & anco belle pxuure , e vi fece all’entlarc
due Cappelle ,ma di Santa Lucxa , e l’alcrà di S. Girola-
mo . E vi pole alcuni de’ſacrl Corpi de’Sanci Innocenti lc-
uaci dalla‘Chicſa di San Paolo fuori delle mura .‘ Dell;
traslacionc lero da quelle parti , doue hau’cumo panta ,
habbiamoycheſipendiuotione andandoci S. Germano Vc-
ſcouo di Parigi l'anno 542. ne riportò molti,& in quell'an.
novreſſgnmdo ig Franci; chidclbcſto .inolto-pio ',“e: dilidco
delle tante Reliquiaſi puòzcrcdcſinſſe, chc'df- questi Sant: ln.-
qocenci ne fzceſſc parte a'RomaniſiPòteljci \ E ".e Vo Ta.
bernacolq di metallo dor;co,bclliffima opera di Lodouſſim»
del Duga. Siciliano, intorno al qual: "dono del comlnuw
uzttroſſgroſſafacolc di cera—ſgstenucc di quattro grumi"-

ZQBGlÌſiPEF di Mììllî- dnaWſiſi—ſſi- « =* ;…»; . ſ'i :> - ſſ '
.‘ .: ‘ ' Nella 
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Neu: Cappella poi di Paolo di ſuperbîaîmî mumîſiffl.nomu, : di bronzi abbellitayl'fflrzk di mezzo e‘ opera de!Targonì ; la Cufpola pittura del Cigoli , l'hiflpria, e [’NSeziin faccia de Caualîchioſeppe; Ie v'icz'he d’èl‘lfhénîg‘e poi del Bzglione .* : d'altri ; e le (colture de! Fradeijono. Mariani ,,.Mochſ, e- d'altri : la ricca-Sagciffl: *èvdìphc.‘tz da! Pſſanîgngni, E la Cappellî—è- dedica“ alla lfmofg‘
; : - '.
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imagine di Maria , che San Luca. dipmſe . All'entrare di
quella fono, come il quella di Silla V. due altre più pic.
cole ; di S.Carlo alla delira , e di Santa Franccſca alla li-
nilìra, amendue canonizzacì da lui . Di quello ci è ma….
costa ,- di qucsta vesti . E perche il ſico di quella gran fab.
brica pigllò quellodella Sagrìlìia antica, auanci li comin-
ciaſſe quella Cappella poſe :* fondamenti d'vn'alcrz bella
pur dipinta dal Paflîgnanì , con tante lìanze ,che raſſcm—
bra vn'alcro gran palazzo, onde ci fama per li Canonici
alcuni appartamenti . ‘ .

Qllìui & la Statua di bronzo di Papa Paolo V. opera dl
Paolo San Quirico . E: il bel ſe olcro dell'Ambaſciador
di Congo morto in Roma,facco era da Vrbano VULL’ar-
chîcecrura delle Sagrestic , come anco della Cappella di
Paolo V. è di Fla minio Pontìo. Vi hanno anco belle Cap-
pelle i Signori Cefis , c sforzi , il qual diſegno dicono el-

  

  

   

  

        

ſere di Michelangelo. Viſono belli dcpolìu‘,c vi & lepolco . '
il famolîffimo Plàtina ,e’l dotciffimo Cardinal Toledo .
Nel Trattato, che delle ſccce Chìcſe propoſe Onofrio

Panuino , ſcn'ue di quella , che in cucce le feste principali
della Madonna ci venìua il Papa 51 Celebrare ſolennemé-
ce, hora lì è ridotta la coſ; à quella lola dell'Aſſunta,che
ſempre tenne il primo luogo , sì per'cſſerc dipinta nella.
Tribuna, sì per quel miracolo dc’Cereì, sì per'vna [qlcn-
oiflìma proccffionc,che in tal giorno ordinò S.Leonc 11 [Y.

Vero è , che vn’altra proceſlîone lì fece di quest'lmagl.
ne l‘anno 1 61 ;. a’zy. di Gennaro per traſpqrſſtarla dall’an—
tico Altare all’altro della nuoua Cappella taccagli da Pao—
lo V. e ſolenniffima fù uesta translacione .

Nell’vſcir della Chie : alla man manca la reſuſcîcatîo-
ne di Lazzaro e' del Mutiano , e fuori [orco il Porclc0,chc
e architettura di Martin Lunghi vecchioni ſ_ìlcgge que-
fli ‘Inſcrittionc [opta vn Pilo antico de’Chnstlani .

- - ſi Cardinali Antonio Birberîno Archîprqsbyccro . _
Arcam marmoream, nam Christianprum Piet“ e_xculpxc.
laborante ſub Tyranms Eccleſiam cſſct loci fananacc vc-_
nerabill'or,‘ Franciſcus Gualdus Arimin. Equcs S. Stephan:

ſſè‘ſuſſis zdibus huc uanfiulic .}: ornaui; mpcxxxſin.
— 7 ' K k Nel-

                    

  

   



 

  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Nell’annò 16134’1010 V, în" pochi moi,: ne'pfi cani
di tutto l’anno,& elpofli a_‘mali tempi,comg ſono da No-
nombre inſino à mezzo A rile,fcce leuare ma dell'una
giori Colonne , che hanc «: Roma dalle mine del Tempio
della Pace, che ſola in piedi vi rimaſe, e doppo . che &
con’ogni diligenza mm ripoh'ta , l'ioalzarono [opra d"o ,
proponionato piedcflauo annui la pom maggiore &

' :* que- 
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questa Chieſa ; e perche la còſacraua alla Regina del Cic-
lo. Ella riſplende nella cima in’vna Statua di bronzo indo-
raco , c stà con la faccia il quelli,:hc cſcono dalla porca
maggiore , acciò da quefl’alca parce dcl mance Eſquilìno
miraſſc , : bcnedicefle Roma; & al piè dell: indetta Co-
lonna ſcacuriſcc vna bella Fontana d’acqua vxua .
E perche li può quafì dire , che due fiano le facciate di

Buell: {:hicſa, vlccndoſi ancora per due gran pone. che
anno a i fianchi della Tribuna ad'vn'altra maggior piaz-

zz , ‘in' zmendue ſì è fatto conoſcerc Silio V. perche in.:
qucjla dmanzi,oltre la flrada,che vi apcrſe Gregorio X….
egh altre due ve n’aggiunſe ; vn: và à S. Croce in Gieru-
ſale'mme, e dal ſuo nome , che haucua auanci il Papato,,
Fehcc l'addimandò ; l’altra conduce ulla porta di 8. Lo—
renzo ;: na‘ qucste due vie, altre due anCora vi ſono, vna

per’andare à 8. Bibiana, l’altra all': porta, che da quella
Chieſ; n'hà preſo il nome di "Maggiore. Poi dietro la..;
Chieſ: allargandoſi la detta piazia vi a‘perſc nella cima
\to: lunga via,]: quale paſſando permezzo il monte Qui-
unale ſipiſce nel Pincio, donc (là la Chieſ: della ſancilſi.
ln: Trinità;
* *Nel mezzo di quel}: piazza dirizzò l'anno 1587. m'
Obehſco per'Opera ch Fontana ch’era vn di quelli, che
31 [no Mauſoleo vicino à 8. kocZo poſ: Augusto .

Di Santa Padcmìanuì ’48.

RE nando î'n Rom'a Seruîo Tullio, accìoche la nobiltà
g i ſoffc più ſoggeua, la confinò trà quem duc mò-

tî Viminale,: Quirinale . donde n'hebbc la valle il'nome

di via Patricia , e tu‘ gli altri nobili, hebbe quì Pudcncu
Senatore vn gran palazzo,& all’vſznze de'pcrſonaggi ti-
di ci erano congiunte le Therme _da lauzrſi , che da' gli-
noli ſuoi- pighando il nome di Nonna, e di Timochco fi
diſſcro per'hauerle ò fatte, ò miglìonte, & abbellire . Di

l’udente ancora erano due figlie s. Pndentiana,e S.Praſ-

[eden ]: moglie (ſecondo Beda ) fi chiamava Sabine": ,

e la madre di lui Priſcìlla, di cul fuori di porta Salam eu

vn Cimiterio aſſai grande . , .
!( k. : Ben: -

 

  



  3-16 "ROMA
Bene aumenturau Fameglia , i cui Dio conceſſc d'a].bcrgare nel ſuo palazzo il primo Vicario di Christo S.Pie-tro ,quandol'anno del Signore 44. venne il Roma '. _.
Quì dunque pacificamente habitò s. Pietro dal [econ.do anno di Claudio lmperadore infino al nono, che fonofette annì, onde non ſolo conucm‘ à Christo la detta Fa.

megli: , ma altri ancora, e vi poſc i fondamenti della..Chiela, liberamente effercitando la podeflà , che data lihaucua lo ficſſo Christo , perche di quei [pedi varii per o.naggi in dìuerſc parti del Mondo ai predica: l’Evangcliq.Da San Pio [. fù edificato il luogo.
Quanto alli rillori ſazu' à quella Chieſa tſè fi crouano.Vno da Papa Adriano , il primo . ll leccodo, & d'vn Bene... detto, che l’hcbbe in Titolo da Papa Gregorio Vll. chu

fù del [075. \ …
L’vltimo è de’noſln' tempi, chrico Caietano, il qualeconſidcrando , che staua in pericolo di cadere quella ſuaChieſ; tanto antica, e degna, quanc'ogni altra di Roma,perle coſc già raccontate , da’fondAmcnxi _la riſecc ,- &in particolare ſi compiacque d'arricchire ,.& abbellire];Cappella di San Pastorc can lauori gentiliſiìmì tanu) inmarmi di gran prezzo, e di variati colori , quanto in pic-ture fatte à pennello di moſaico, & hauendocſſi electa lſiſi.ſepolmr; nò così collo finì la fabbrica.;thc da Dio n'heb-

bc la merccde , tirandolo 5: fa l'anno 1599. L'Alrarc ou'èla bella Statua di San Pjetrp , è Privilegiatofflq iui celebrò
San Pietro . :

Il gouerno di quella Chieſq l'hebbero Chierici fecola,-
ri infine al ugo. che lnnoccntio II. la diede a’Canoni'cîRegolari di S.Maria deLRbeno in Bologna,& eſſcndo ma',-_ cari, ſì mi alla paſſaca Lhicſa di s. Muia Maggiore , dopÎ-po leruì à 1” Penitentien‘ di quella Chicſa, finalmente piacfZoe à Sistov. darla a’Monaci di S.Bernardo dell’Ordineistcrcicnſe , & in quelli tempi furono in Francia ridottiall'antico rigore,e ſlrectezzadi vica,che oſſeruò quel gran
ſeruo di Dio, Fr.Gìouanni Berreria nel Monastcrio di San-ta Maria Foglienſe, detta casi per‘cſſerc l'lmagine ſuadi—pinta trà lc fropdi d’vn' ardore, e bcncmerirj fono di talluogo, perche oltre di mantenere .con’ ogm pulitezlgſi.
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M O D E R N A . 51 7 '
la Chief: , hanno fabbricato il Monasterio aſſaì grande .‘
Quoto alle Reliquie ci rono delle vesti di S.Pxecro,che

per diuotionc nauerà S. Pudcnce ritenute preflb di [c.,
E; vn p02zo ripieno di ſanguc di cre mila Santi Martiri

dalla Santa quiui raccolto .

Di S. Lorenzo in Ponte. 49,“ *

Oma ne i ſuoì princìpij non hebbc per molti anni
prigione alcuna, creſcendo poi la malizia, vna ſe ne

fece appreſio la piazza Romana,:zome ſi diſſe alla. Chic.—
ſa di San Pietro in Carcere; e benche'andando le còſe di
male in peggio vi aggiungcſſcro vn’altra, dauc ìnſin’hora.
fi dice S. Nicolò in Carcere ; nondimeno ben tosto ella fi
conſacrò alla pietà . Di modo,chc ſola rcstandolaſipri—
ma, ſcruîua per’incarccrare gente di baſſa.e vil condicio-
nc,c quelli di maggiore ama (i danno in guardia à quel-
che Senawre, ò Caualicrc Romano . Casì leg“ iamo,che

fecero di molti nobili [coperti nella congiura iCacilina,-
dc'quali parla in quell’istoria Salustio . , .
Qucsta diuora Chieſa per'anu‘ca cradicione confermata

da vecchie ſcritture già Careers di detto Santo fù caſa di
& Ippolito Caualiere Romano: hà nelle Domeniche di
Maggio la, mcdeſxma indulgenza , che è 31 'San Scbaſh'ano
fuori delle mura; : fù ristoraca fin dai fondamenti dal-
l'Emincntìffimo Sig. Cardinal’Aluarez di Toledo dell‘Or-ſſ

dine de'PrcdicatOri; figlio di Federico Duca d’Alua, negli
anni del Signore 1545. Et è per'cſſere con l’aiuto di Dio ,
e de’ſuoî Procetcorì maggiormente ornata , & ingrandita

dalla Cògrcgatione thana, il cui Papà Vrbzno VllL l'hà
conccduta ;come per Breuc ſpedìto alli 14. Giugno 1628.
che per ciò chiamaſi Congregazione kaana. '

‘ .

Dì S.Lorenzo in Panffpcrry. 40.

Ora habbîamo {alito il monte Viminale , vno dei
[cm, che Roma farraſi grande, rinchiuſe dentro le,

mura ,e stendeuaſi per ſino à porca Pia , ’il cui parimente
diede il nome di Viminale, da certi Xinfinimhe nacquero
’ ‘ ' K 3 in  



   

  

 

  
   

  

 

    
   

   

  

   

 

  
  

   

 

  

   

  
  

  
   

   

  

   
   

  
   

  

 

 

518 . R O M A
in quella parte momo d’alcuni Almi dedicati à Gioueonde à lui ancora aggxunlero quett'altro nome di Vimina.le . Nel mezzo dell'Eſqnilino, : del Quirinale st‘a quelle. monte, &ìnlîcme fi vnu'cono alla detta porca. Erano quiaſſai qiù profonde le valli ,che fr: questi duc Colli ſì no-uano ,auanti, che Slsto V. l'lnalzaſſc, per tirare vn: dirittivia da S. Maria Maggiore alla *ln'mcà de‘qui . Era que.flo monte ['per la ſua bella vista,maffimc … quella parte,
dane finiſce, ornato di belle, e ricche fabbriche, haucndo-ci oltreì detti Altari le ſue Therme Olimpiade,& il Palaz-zo Decio lmpexadore,dc’quali non ci è qui più ſegno al-cuno,: qui il Santo ſù pollo sù ]: graticola .
(Damo a'i tutori di quella Chieſa, pare,eh’alcunî venefaceſſe Bonifacio V….pcr'vna Inſcriccione,ch'è nella Cap-pella ſotco l’Alm- maggiore. Poi. l’anno Santo del 1573.da'fondamcîui la rifecero queste Madri dell’Ordine diSanta Chiara, e l’anno ſegucote al’”. di Settembre fù cò-ſacrau . Il ſuo titolo è ua’modernì,che a'Cardmalî fi dan.oo; vi fi celebra la StationeQudrageſimale, il GîouecÈdoppo la prima Domenica; e l’anno 1584. Suor Stefan:Sauelli, quiui Monacamnouò la degna memoria, che purquì laſciò dì ſc quel]: gran ſcrua di Dio S. Brigitta Vedo-ua di Sucuîa in fabbricare [opra la ſacra tomba dilei vmbella Cappella lauoma con’oro , .: stucchi .E: in capo della Chieſ: vi è il martirio di S. Lorenzo iſreſco vagamente dzpmco: : quella fù vna delle venti Ba.dic di Roma ,e Vie‘ ſcpolco il doccifſimo Cardinal .Sirleto.Qn‘ era il Palazzo di Decio lmperadm-calla man mao-ca lc Therme di Nouato, in faccia quelle di Olimpiade, :‘alla man diritta il Lauacro d’Agrippinam adre di Nerone.

Di Sant'Agata ala Subaru. 31.
El Rione de'Monti è Vna Chicſa amichiſlîma dedi;cara in Sint'Agîta,dc"1 quale fai mention: S.Gre.

Borio Pap: nel hh;. dell’hpiflole . *ncll'epilh 9.ſchſiîaman.d'ala Sant'Agata, amata nella Su‘burraſſchc fù gia‘ vn: [pc.lonca della hererica puniti , comc-dice egli, Tù ridona.'poi da «(la s. Gregorio .a'l ;;ſſulco del vero Dio . dappol che
Ro:  
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MODERNA. 719
Roma fù liberata dz’Gomi. Quem: chieſo fù ia '
Diaconia di Cardinali. - 8 zone:

' Quella Chieſ; ancora,come fi leggcſiù ma delle venti
Badia priuilcgiatcmforfi era de'Monaci Benedettinifln-
ſino'al ”12.00. che fù data all'Ordine degli Humiliari , ha-
ucndolo [orco la steſiucgola di S. Benedetto còfirmaco ln-
nocentio'ltl. Hebbc il ſuo principio nella Germania…
1174. da molti Milaneſi , ch’e Federico [. duto Enobarbo,
che vuol dire Barbaroſſa, hzuendo poi ſaccheggizta quel-
la Città,:nenò con le mogli i figliuoli ſeco prigioni ; con'
akrì delle Terre vicine da lui ſoggiogace. Doppo molc’zn-
ni infastidîcii prigionieri d’vn sì lungo bando, iì riſolſero
alcuni in buon numero di gettarfi a‘piedi-dell’lmperado-
re,chicdendogli miſcritordia,e gratia- di ricornarcà ì pulì
]oro.&egli moucndolî àcompzffionc glie lo conceſlc.
& elli per'eſſcr grati 2 Dio , & alla ſua Madre, fc lc coule-
crarono con voto di perpetua caflicà, viucndoſiſepami
dalle mogli loro . .- .” : '

Hora quella Chieſ; dc'Monacì di Monte Vergine,per.‘
che: mìnacciaua ruuinz; % nm rillaurzcz,e ſplendidamcn.

te abbellita ‘a ſpeſe degli Eminentiffimi Fratelli Pranceſco,
&"Miconio Cardinali Barberini . ambedue Ticòlw'. l’mo
doppo l’altro di detta Chief: . .,

Di San Bernardino. sì.’

'Amîca Badia, che crì le venti priuìlegìace hebbe San

Lorenzo in Paniſpcrda,comc iui fi diff:,fondò qui

vno Spedale per'i "poneri, fotto il titolo di s. Venere, in.;

vece di s. Veneranda , e fiaua dipinta in' vn quadro , che

dalle Monache del ſudetto s. Lorenzo fi conſcrun dentroi

loro Chiami . Degna fù in.!wma la memoria di Santa.-

Veneranda . — ’ . .

Brano prima quelle Monache del Tcrz‘Ordîne di S.Fri-
celco d'Armi, poi l’anno : 593. ſaliro‘no al Secondo, dove

non [olo fi vlue ìn commune con l’habit'o del Santo Pzdre‘ſi

ume nel Terzo, ma lì ſà ſolenne profeffionc fotto clauſu-

fa, e rieeuefi il famo Velo .- Oltre]: fell: di s. Bernardino

celebrano ancore h Concettina della Madonna , di cui
….. ſſ . xk 4 . egli

"=> >.-  



  
520 R O M A

eglì- fù diuociflîmo , maffimameme per" eſſer nato il gior; -no della ſanta Naciuicà di lei, & in Siena ci è quella pmi.colaſ memoria in'vna della pittura della Vergine , ch’egliſpcſſo vìfitaua, chiamando]: ſpoſa (ua. . «-
Dal ſudeno Monastcrio ſi partirono i Monacì,& all'ho-ra mancò anche lo Spedale , e ridotta quella fabbrica ad‘vſo di habitatîonc de’particolari , fra'quali ma ve n'heb.be Quirino Garzonio nobile Romano , doue per qualchetempo alloggiò Sanc’lgnatio Fondatore della Compagnia

di Giesù, co’ſuoi Compagni ,- & alla fine la vendè, e vi fùfabbrica: questa Chieſ: , e Monastcrio alle Monache di —s. Bernardino da Siena, che flauano , douezhora stanno IeZirellc Sperſc; e quello cambio fecero le Monache di SanBernardino, pcr’cſſcre nel primoxfico troppo ,jstregtecoſſ
quelle dello Spirito famo . Et hauendo s. Veneranda faqto per tanti anni Vènerabile quello luogo non conueniua ,che ſcruiſſe ad'alcro vſo, che per culto dìuino,e ſcmiciodiperſone rellgioſc . E qui fù il Tempio antico di Siluauo, .

Di Sdn—Dammim . 53
D[cdc 'al mondo quello gran Patriarca il 1 170. la Citi,

tà di Caleruega , dîoceſi d’Oſma. ſi ſiſſ
3. Domenico è Monastcn‘o di Monache dell'Ordine diS. Domenico , le quali pr‘ima flauano in SaSisto. Quello

Monasterio è ficuaro in'vn monte,detto Monte Magnana-
poli . (An‘ 'ci & vna diuota Madonna di quelle, che dipinte
S. Luca , la quale quello Monache quando li partironoflì
S. Sisto, la parlar no con loro . Quì è-vna mmodi Santa
Caterina da Sì'cz-Z di qucst'Ordinc, & altre Reliquie . SÌdeue poi ‘ſape , che quella! parola Magnanapoli, cheſix— 'gnifica questo luogo quì fummo , è corrotta ,e vuol dire 'Balma Pauli , cioe Bagni di Paolo , come vogliono alcus‘ - 'ni , particolarmente il‘dilìgentc Pancirolo. - . -.
Quanto poi à quella ſuſſe Monache habbero il principio,- «loro nella Chieſ; di s. Maria di Trafieuere, e di là furono,in propria pcrlonz,con'vnl lam miracoloſa Imagine can..

donc da S. Domenico alla Chieſ; di San Silla,,doucſcgliz .
hzbicò pc:…prina . Mz Pio ſſV. confidandopcc'vm przez '

quan-
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MODERNA. m‘
quanto patîuzno per [’me cacciuo in s. Sist0,e ch; … Ro;

ma. non' erachieſa alcuna dedicata à" . Domenico, fi rl-

ſolſe :\ beneficio loro di fabbricare sì queli: parte del

monte Eſquilino con la Chicſa il Mònàsterio, doge venen-
do dette Monache ſeco portarono la-dccca Imagine .

Ci era prima vn’altro piccolo Monasterîo di Monache
Terciarie dello steſſo Ordine lotto ì’inuocznonc di'Sanra -
Maria della Neue, che pur qui (: celebra a'clnque di Ago-

ſſsto. Delle lue Reliquie ccà l'altre Chick di Roma, queg
[ìa tiene della ſua valle, e cilicio .' ' ' '
IFinalmence l'anno 1611. eflendoſi questo Monasterîo
gìcmyito di molte nobili Romane , fecero al Monastcrio
vn: grande,-e bella aggiunta ,: nellaſiChicſa accrebbe,
ro due Altari . — . .

fg Quì vicino erano le habîcau‘onì degli antichi Coì-nelìi .
cd’hora vi [ono le antiche habitarioni de’Signori Conti
con le loro Torri — '

All’incontro è il nobile, e Famoſo Giardino degli Eccelè
lentiffimi Aldobrandini, nel qnaletrà le molte pitture..)
antiche ve ſe ne conſcrua vna antichiffima del tempo dc]
Romani. .

Di Santa Caterina di Sima & Molly
Magnanapali. 54.

TAnto ſpeſſo , 80 o nì giorno {i lauauano gl'aocîchî
Romani , che per arlo con più agio . e dclirie, non

fi contencarono le perſonc grandi, e nobili de i bagni ub-
blîci facci con molta ſpeſa dagli lmpcradori : ma ne “°-
uano d’altri nc’proprìj palazzì,come vedemmo alla Chic-

ſa di Santa Pudentiana io nella del Senatore Pudenrſiaſi'
[1 primo, che in questo «liege effempio à gl’altrî fù Sergio

Orata , del cui Bagno M. Tullio ſpeſſo. ne parla . Di tutti
però li èlaſciac‘o il nome , ſaluo dì questo , Che quì fecu
vno detto Paolo de bene tanto correttamente pronuncia-
to dal volgo ignorante, che più nonſié’întcndc , perche in
vece di Bagno di Paolo diſſe ’prima Bagnanapoli : ° POÌ
Magnanapoli . . _.
Agna diuonſfima Chieſ: co’] Monaflcrioſſhe llà foe-
. .: [0

  



  

 

   

  

  

 

  

  

    

    
  

   

   

 

  
    
  

  

   

:szz RO MAto la regola di San Domcm‘CQ e staca fabbrica:: a’ tempinostn‘ . Le Monache però in picciol numero stauano prie‘ma in’vn’alm Chieli dl S. Catena: di Siena , done ellafinii giorni ſuoî preſſo la Chieſ: di s. Maria della Miner.ua . Furano di là trasferite à quello lo ' '
coh, come era qucsto ,ò sfingranſidiſſcro , outro le Mona-.che ſi \rasſenſſero alunne m’ alm , à viuzze cbn maggiornumero . A quefio dunque, con l'aiuto della Si\ gdorz Por.tia de’Maffimi , fu dato principio l'anno 1563. m circa...con fabbrica piu ampla,per farci ma più ccpioſa ranma,za di Monache fotto yuan: diſciph'na , &: oſſcruznza [Usgolare , doue la detta Porcia,morto il [no marito Gialle!-cista Saluiati , ſi racchîuſe anco eff: l’anno 1575. La Toryre delle Milìne ſù fabbrica:; sù Eli alberghi rouinatidelle milizie di Traiano, e q ue ; Torre,:hc deu,no al Monasterio li vede fù fabbricata daBonifacio V…. nel fico doue habitaua-no i Soldati di "Raiano Imperado-re, la quale per ciò ti chiama 'Turri: Tilitiarum .
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Nel mezzo del Foro di Traiano lmperadore , Ru eretta"

[: preſente Colonna dal Senato Romano în’honore di deo-
to Principe per’opera dì Apollodoro celebre Architetto.
In‘eſſa è rapprcfencato gran rane de'fmi : regij, che fe.
cc, e principalmenceyi è ſco piu la guerra i Daciajn vì-
uz pietra in bzſſo riheuo. Dalla parte di dentro E aſcepa'
dc parma ſcala‘à chiocciola,“ntopnmtacinque. ſcalinjì .

PC! 



  
  

    

     

    

  
  
   

  

   

   

   

   

  

 

   

 

   

   

    

  
  

324 QR () M A
per li quali fi arrîua alla lammicà di detta Colonna ,eviſono anco quaranta fineſirelle, per far lume dalla parte di
dentro. Fù fabbricata questa Colonna, con'archnenunmirabile, : Ie lue historìc fono d’eccellenu‘ffimi Maefiri. lacima à detta Colonna vi era vna Palla d’oro , donc fumopoflc le ceneri di Traiano. Hoggi vi -è in cambio della..Palla, vna Statua di bronzo îndorato di S. Pietro Princidegli Apostali. Nella [gaſ; zraîzr’ beggi fl legge :

. . . R.
[MP. CAESAR! DlVl NERVAE F. NERVAE TRAlANNAVG. GERM. DACIO PONTlF. MAXIMO TRlB.
POTES. XVI]. IMP. V-l. PP. AD DECLARANDVMQVANTAZ ALTlTVDles MONS ET LOCVS TAN:"ns OPERIBVS SLT EGESTVS .

Di Santa Lucia de’Ctm'hìeri . 55.
Vesta Chieſa è stata în questo luogo vcrſo Maccel de'Corui eretta nouamencc dalla Compagniade’Cucgchwri, che già era in Santa Lucia della Tinta.

ſi Di Santa Maria di Lardo. 56;
L’Anno 1500. che fù del Giubileo ſocto d'Alcfl'androVI. : Fornari di Roma diedero principio ad’vna Cò-pagnia per quelli dell’arte loro , :: deliberando fzi'c vol..-Chxcſa , hebbero qui ma piccola , ch’eflendo Parecchie.l’vnirono à quella di S.Quin'co, e kiſcruacono vna diuotalmagine della'Madonna , per traſpoflarla sù l’Altar mag-giore icua uoua, che da’fondamcnu' cominciarono l'an-no [707 form il molo di Santa Maria di Loreto. .Picco] ſito pigliarono sù’l piano ,- ma inalzandola: €0-mci Tempii degli aotichilìomanì ſottqforma ricopdì—leon’vnàîbcl'la-Cuppola in cima è riu‘ſcita 31 par; di malz.Chieſc di Roma coperta di piombo, & èfacrà con mol- ſivaghezza Ma non ſolamence di belliffimo diſcgnoè que‘ .fia Chìcſa nena ( uppo]: , ma in tutta'la ſna 'anbrica, haèuendoci còſixmaco cinquanta mila ‘ſcudineflo ſpatio di 534 ,armſ,} tutti raccpici di ]jmoſinc,trà L-e quaîî di molto riliei ,,,.uo fu quella dz Gw. Domenico Martini Reggiano], ſabſ: vl

- » a cm    
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MO DERNA. - 52;
, ]aſCìò nouc unila- lcudi , accnò ii fimſſe, come (i fece l’an-

' no 1580. La còſſſacracione però fù il 1134.31118.d1 Febraro.
Et acciò ma 51" bella Cnicſa fofle ben maacenuca', ci \o-

no Preci , Chierici , Sacriſſstani ,: più confeflod . L: e .di
più vn’Organista co’l Maeſtto di Cappella per mantenet-
cì la mufica ne i giorni di festa , «: ne‘dabbau la l'eta', per
cantare la Sala: Regina , & in quei di derageſimz pro-
curano, che viſſfiano termoni fatti da Predicatori -. di *.van‘c
Religioni . Et eſſcndo ]: principal festa di quella Cmelà.
_la Natiuità della Madonna,… ral giorno [i meritano Zirel-
Je, e 6 libera vn prigione per la vita ., L'habim della C6.-

ſi pagaia è vn ſacco bianco , e per’lnſegna hà rlmagine del-
la Madonna di Loreto . “ -,

A 1,3 Cappella del Preſepîo è opera di Federico Zuccaro.
L'Alrar maggiore architettura di Honorio Longhi.].a Sans”
Agneſe di marmo di Franceſco Fiamengo; la sàta Cecilia.
di Giuliano Finelli ; le pitture dcl Canalier Gioſepp‘c : L’.»
l’architettura della Chieſ; di Giacomo del Duca Siciliano.
Quì vicino ancora hanno fatto ma Spedale per li po.

ueri infermi dell'a'rte loro con'diciocco leni , chc nclx’estaſſ
.teſi raddoppiano, & altri ancora d’ogni conditione'iyolſi

‘ l'onn. entrare in questa Compagnia; quando alcun Fram“!-
,lo s'mfcrma, lo viſicano, & aiutano in tutti li bulogm nelle
cafe di ciaſcuno,e doppo mortélî- portano à kpeuire ;e vi
,hanno fgtco nuouoCimìcerio. * . :.

(Di Vicino & palazzo dc'S-gnori Bonelli , architettata
,del Padre Domenico Paganella . a ' - - .

: ſſDì S.Bemrdo cHe Galoant-aiatu. ”
HOrz di tante ſuperbc ſabbriche,lc quali fecero riſplé?
ſſ .dere, questa piazza , oltre la detta Colonna toloſſVÌt\.mblmumſſ) dgephieſe, vna è di S. Maria di Lorecog'l’zltrle la prcſcnte di s. Bernardo , che fondò un Saeerdotc R—oſi-man'o dccco Franceſco Schiaui di Gio. Angelo Foſchi; °l'aqno _13x @. ſ9tto l’inuqcacioncdichru’àx-dowſieé'hauer-
lo … digonqnefcce vna Còpagm‘a di Sacerdoti; Laici. îî‘quale fu pon approuata dal Vicario di Papa Eugenio [Y’-

, {zano “*°*, Bpeſcheflella fincaſa li fece ]: Chiclazdepſſiv.. _ . caro: 



  
   

    

 

  
    

   

 

   

 

   

   

   

   

   
    

 

   

   

   

  

  

  

  

    

 

gas ROMA
ùrono per Cimiterìo l'Hono congiuntoma [010 d:lirci ne… della Campagnia sì huomini, come donne…lor f confermato queflo priurlegio da Pio ".il 1459. neluale diedero principio è. queli: Chicla; ma quanto al].epoltura cìaſcuno fi elegge quella, che più l’ìggradiſce.’Voglionomhc l'lmagine della Madonna fiz i quellemke5. Luca dipmle, e la» ſcuoprano le ſcsti ſolenm' . Haueuſi.nella Compagnia per ſuo proprio instk’qto di dare ogniomenica pane à 40. fameglie pouerc -,- ma giudicaronppoi meglio à fare vn Monastcrio di Monache, per Vestireiquelle , che per la_pouertà non poffono entrare ìn’altri, eper quest’cffeno Slsto V. le diede ]a Chieſ: de’Santi VM,e Modello, con tutte le ſuc ragioni l’anno 1587. Vedendopoi . che per I: ſhecrezza del fico non (i porcua fare coſ;a‘ propofiro, [e diede [: Chieſ: di Santa Sulanna .Qui incontro nelle muraglie vecchie del Foro hanno leloro habitacioni li Signori Alberini . ‘ '

[cpc].

- Di SantaMaſſriq del Carmine; 58.
HAvendo questa Confraternîtà cominciato neu: Chies[: di S. Martino de'Moncì à congregarſîmome iui E({M: , per'eſſer de'Frati Carmelitani , vedendo , che per lamolta lontananza dall’h‘abitato, vi era pericolo di manca-:e , quîui da’ſondamenri fecero vn‘Omorio in forma diChieſ: , e fu ccnſacma nel giorno di s. Matti: Apoflolol'anno 16os.Con tutto ciò o_ani quarta Domenica del mei"[e vanno à S. Martino ſudecto,pcr fqrci la roceffione.Maritano Ziccllc-ſi cell!,propxia festa de la Madonna...;del Carmine, che lì celebra nel]: Domenica più vicina a’:6. di Luglio . Ma doppo mdlta diligcn‘z'a vſata . non 5 è'potuto ancora intendere la cagione di tale ſolennità iuPuc] giorno ,come nè anche dell'affluenza,ehe vſano dlare il Mercordî .

Di S. Silmflnì Monte uuſiflo. 5}.
S ramo ſalitî ſopra ìoſialcro de i fette mòtî di Rom:,chidi qnd fiflcnde verro Porn Salame'Qu'rinale fi diſſe.

' Vero  



MODERNA". '527
Vero è, che non li trou: , quando (i conſacrafle quest:

Chieſ: à S.Siluestropon‘cſsédoci più antica mcmoriamhc
del 1534. come dimostra vn'Inſcn’uione {opra la porca ,-
8: era Parocchia,la quale poi fù vniga da Paolo [V. à quel.
la dc’Sanu Apostoli l'anno 1515. e diede questa Chieſ; ai
i Padri della ſua Religione . Questi poi con l’aiuto di per-
ſone pie ,&in particolare di Gregorio Xlll. accrebbcro
la loro habitaciones , rinou'arono la Chiefs, e di belle Cap-
pelle, Pitture , e SOffitto doratol’adomarono . Della cui
fabbrica tanto [i compiacque il detto Pontefice Paolo lV.
che vi 'habitò, : du: volte vi feccConcistoro . La pictu-
ra dcll'Aſſuma ?: dcl Gaetano . ‘ '
Capo,e Fandatorc di quelli Chierici Regolari fù lo [leſ-

ſo Paolo IV. quando era Veſcouoſſdi Chieti,; Pietro Car-
nfz fi dilîe , la cui Fa maglia e delle più nobili , che fiano
in Napoli; ma per'amorc della vita Conterr‘îplatiuaſſinun-
ciando al Vcſcouato con'alcuni Compagni, vi diede prin-
cipio l'anno 1114. e nel giorno della Naeìuicà della Ma.
donna auanti l'Alcarc di San Pietro nelle Grone Vaticano
fecero]: profcffionc dc’crè ſolici voci co'l titolo di Chic.
rici Regolari,- e l’approuò Clemente VII. Ritro'uandoſî
poi in Venetia, non piacque à Dio, che D. Pieno Camfa
lungo tem o godcſſela fu: deſidcrata quiete, perche pnl
value con etccre chiamato 5 Roma da Paolo lll. per li
meriti , che in lui conoſceuz , lo fece Cardinale, e gli fuc-
ceſſe nel Papato l'anno us:.

Hora le bene le Religioni dc'Chlerici ſono :ncichiflîmo
nellla Chieſa di Dio . nondimeno perche hora molte co'!
varii lostìtuxi ſì veggono, quella hà il nome di Teatini, d;
* chieti . il cui Veſcouno hebbe xl {uo Fondatore.

Quiui è la ſcpoltura di Proſpcro Farinacci gran ‘
‘ Giumconſulco , e del Cardinal Beritiuogliq "‘

ſi ‘ {amora letterato. e vi è il lor Nouîxia-
to. Nel Conucnco di questi Pag
“ dpi, : nobiliſſima Libraria.

- : — digo} ' - :  
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!! palazzo‘del Cardinal Gîulîo Mazzarini Hz ſabbrîcué
di Scipione Cardinal Borghcſc {apra lc ruuìnc delle Thor.
me di Coltancino’ imperadon con'archìccttuxa di Hamid "nio Pontſio, Giagnoni Vanſancio, Carlo Maderno,e Sergio .
Venturi ; Venduto 51 Gio. Angelo Duca Alcaemps ; poi al Î
Marcheſc Benciuoglio, c da ambi accreſciuco di fabbriche,e d’ornamenti con pitture di Guido Reni, «: d'altri buoni '
Maestxi . al quale è congiunto vn belliffimo Giardino”; 



Di San Vitalſin 60;

Vesta ?: la valle , che le bc ne plſſa tra'l monte Vimi-
naìe, : qur'mzlc, dz questo però , e non da quel.
lo n’hà prelo il [no nome .

ſſQuznco poi a'riſìorì fatti ‘aſiqùcsta Chieſ; (010 di due ci
è memoria . Di Sisto lv. fù il primo,l’aono 1475 . pcr‘cſ-
[ere ‘del Giubileo ; ma l‘entratc, che dare gli haucua s.m-
nocenrio Papa, cſſendoſi apphcatc alcrouegestò abbando-
nacam minacciando ruuina Clemente Vill. l’anno 1595.
l’vnì alla vicina di S. Andrea , douei Padri Gieſuici han-
no il Nouitiaco; : fa bene le fù Ieuaco il Titolo, ch’era di
Cardinale, ci rcflò però la Scatìone,che ci viene il Vener-
dì doppo la feconda Domenica di uareſima.

L’altro rifiuto dunqùe fù delli Pa n' della Compagnia
di Giesù , che la riduſſcro à bclliffima proporcioae , e va-
ghezza,ajucandoh lſabella della Rouere Principeſſz dì Biſ-
fignano, [: quale ad" imitazione della prima Fondatrice.)
Vcstin‘a, cauando gran rezzo dalle fue gioie , aìuxòſiancp-z
nla fondacione del fu ecco Nouiciaro,& hora questz Clue-z
\; è de’Padrì Gicſuici; & è tutta vagamente dipinta *., . -

ln qucsta pa‘rce dicono anticamente fuſſch Tempio di‘
Qxìrino ,doue fingono, che 2; Proculo apparistc: :: Per
molti gradini vi (i ſaliua . . .

Di San Dionigi Artapqgiu. tir. ,

DIſcepolo ſù questo grand'huomo în’Atene dell'ApoI
Rolo San Piola, che predicandoin quella Città, lo

conucrrì à Chrîsto. .
A qucsto ſapieutifflmo ſer‘uo di Dio 3. Dìonìgx ſiAreopa-

gica , & Apostolo della Francia , non leggiamo , ch_e per
l'addiccro ſoffcin Roma dedicata alcuna chieſz, mſino
al 1619. che è farlo qui (i moſſero alcuni Frati Fraceſi delq
la ſantìflîma Trinità del Riſſſc-acto . (Dì vicino è vn viqolo,
che flà nelli} valle di Quirino . così detta-dal Temple dx
Royo shxamzse Paina? . * - - - ' -

  



  
   
   

   

    

     

   

Dì Santa" Maria del); Sanità . \ di.“ ſſ, .ſi
HAue’ndo per’insticuto proprio dato a'ſuoi religiofi Gio}

di Dio la cura degli mfcrmi, come vcdemmoa‘ Sam
Gio. Colauita, doue in’vo lor grandege bello Spedale con;
molta czrità, e “politezzz gli ſeruono, e confiderando cffl,
quanto fiano pericoloſc le ricadutedcliberarono con l’aiu.
to di perſonc pie, fare vn'altro piccolo Spedale per li C6.-
ualeſcenci . L’annoſilunque 1584. eleflero qncflo luogo,
che per l’altezza ?: dl buon’aerc .
La {«Ma di qucsta Chef; ſì celebra a’ciſîcjuc dxſi Agofio.“

, Di San Nèrhrto; 63...
Ncomi-o & Santa Maria d;:laſſSanìcà nouamente è fiatoeremo vn Hoſpicio di Pacri ; i quali hanno farra vna_.;Chieſa, che li chiama San Norberto, : principina buon: .-

habiratione , e'vestono di bianco con beretta da Pret: de],
medefimo colore. Sono dell'ordine Premoflratenſè, ſon-Z:
dato l'anno 1 1 zo. .[octoîlz regola di Sant’ Agostino, ap-prouato da Calisto [I. e da Honorio H. E nel "516. venne-:o è, Roma ſono i} Ponuficato di Vrbano Vlll.

A la-



Mato oi è il Giardino ’degfi !ccellencîffimî Peretti;
bue fono :; gara le vaghezze‘ della Verdura con le bellez-
ze delle Fontane,: la magnificenza delle_ Habimioni con
l'eccellenzz delle Statue." & e‘ regia delxtia- di Principſiy
ſixomzſſno ,

'i} 5 D?" 
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Di S.Maria degli Angeli mfle Tberku. 64.
A' Grec- pugliarnno i Latini quelìa‘parola, Therme,"
che poi dal volgo (1 e' czngiaca in Therminì, e gran

parte vi fi vede delle Therme facce da Diocleziano,:Maſg
fimlano Imperadori .

Laſciarono qui i Santi Christianî memoria della 101- fini
ta Fede , :mproncando in cal’vno de‘macconi, che lauora-
uano , ]] legno della fama Croce , de’quali ancor beggi [ene vanno crouando ſpeſîo frà quelle ruuinc.

Tentarono due Conti di caſa Orſina Nicolò, e Neapo.‘
lione conſecrar queste Therme in Chichi,: vi aſſegnaronoentrata, acciocbci Padri Ccnoſini ci veniſſcro ad’ habita—
re; ma non li puotè venire all’effetto,come li legge in’vna
Bolla'dx Vrbano V. che fà del : 362..Di nuouo l’anno 1516.
ſcoprcndoſi à cafo in' vn muro della Chieſa di Sant’Ange-
lo in Palermo I’lmagìnc de i ſettc Angeli, che lì dimanda-
no Afflſicnci alla Maestà Dìuina, fi moſſc il popolo ad’hz-
uerlî in diuotîone, e riuerenza, & eſſendo Rettore di quel-la (,hieſa vn buono , e letterato Saccrdorc nominato An-
tonio di Duca,deſiderando egli,che in Roma s’abbracciaſ-
{e la steſſa pietà verſo qnesti grandi Affiſicnti,ci venne-
il 1517. ma trouando varie difficoltà, nè perdendoſi d'ani-mo doppo quattordici anni a’lettc di Settembre celebran-
do la Meſſa , gli parue di vedere , come in chiaro lume..-
quefio luogo dedicato ài dem ſcttc Angeli , e communi-
caudo quefla ſua viſione à perſone di grado, quà venncà
:iconoſcere nello,che vide,eſ0pra fc_tce Colonne ſcn'ſſc
con tinta ro 'ai nomi loro .

L’anno dunque 1561. Pio [V.a’cînque di Agosto quà vé-
ne co’! ſacro Collegio de’Cardinali , :: numeroſo papale,e vi dìſſe ]a Meſia Le dedicò ‘la Them): àSamaMariaſſce-lebrandoſi in quel di il miracolo della Neue , & anche]gllîAngeli per le dette ragioni , e le diede il Titolo ‘di Cai-dinale,e vi pole la Statione di Q_uareſimſiaznel Sabbato aufuila quarta Domenica , Come già' era alla vicina: Chiaia, di
Santa Suſanna, & obligò alla fabbrica di quella; delſiMo-nafljrîoi Ccnoſini .,,ch'c da S. Croce in Gieruſalemmu

quà  
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MODERNA. è;}; …
quà fette venire, e non haqno mancago di farlo confoy-
me al diſegno-Ioro aſſai difference dagh altri Monastcri) .‘—
Bcil’ Pontefice c_on cutc0,chc preuenuto dalla morte non
porcſſe finire la Chieſ: . ci vblſc nondimeno cſſcr (epolco,
e Gregorio Xlll. vi fece [[ pauimento,& hà. belliffimc pìc- —
ture, : Sisto V. lcuò l’occafione di ptofanarlo più , apren-
douì dinanzi vna gran piazza, : tirando per fianco ‘ma—q
lunga , ‘e larga strada inlino alla porca di San Larenzo. :

Conſecrando Pio [V. questa Chieſamrà l’altre" Reliquie
de’Santi, che vi portò , fù quella di ’S. Eulalia vergine , :
marcire . Due di quello nome n’hebbc la. Spagna,& amen—
due furon‘ò vergini, : martiri nella perſecucionc di Diocle-
tîano,e Maffimxano ſotco il preſidente Daciano, e di améi
due l'animîe‘beat‘e vſcirono in forma di Colomba da’corpì
loro , ma in diucrſi tempi, luoghi, e qualità di morte fino-
ta la memoria dx effe nel Martirologio Romano , vna fù
a'u. di Febraro in Barcellona conflitti in croce,, l’altra 'a’
10. di Decembre in’Emcrica, che abbruoiò beucndo fuoco,
Di qucstc duc quali fiano quì le Reliquie, non [i può [ape-
te. L’arch’icetcuraè di Michelangelo; e vi ſono ſcpolti-i
doctiflìmi Cardinali Pa:iſio,&A1ciaci. Sì eſcc poi fuori
di Porta Pia,archirectura anch’eſſa dcll‘i eſſo Michclàgelo.

Nel Pontificato di Clemente Vll. furono quìui trouzc‘c
alcune ceste , e frammenti di Segue d’lmperadori , alcuni
de'quali furono portati in Campidoglio , & altri mandati
à Fiorenza . Vcdefi quì appreſſo-i Granari publÌCi fattida
Gregario Xlll. Paolo V. & Vrbano VlII. *

Di-S.Agmſèfuori di porta Pia." 67; ' ,
A' parenti Christiani nuque [: glorìoſa Agneſe." la..

ualc morta, che fù, vennero (enza dar ſegno “alcu-
no Qi Zolorc à pigliare il ſuo Corpo , e quà lo portarono
"à ſepìjirſi: . .

oC a poi mirabile da confidente , qui E rapprcſentaxoſi
me la dîſcîplinazrcli ioſa tra'donne vi fi mantenefl'c più di
mille anni . ll che : proua prima da ma Inſcrittionc in.-
marmo del 12.56. posta (opra il ſepoicro d’vna B. Agneſ:
Pacha di quello Monaflerio, Poifitco Alcfiandrocîſl. :

. 3 ,. ſi lll:  
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Giulio ll. eflèndo l’italia uauaghala dalle guerre, paruſi,
bene al detto Giulio , che fà dcl 1503.crasfenrle di qua
à San Lorenzo in Fante . -
Hora veniamo iu rlstori. Il primo e di Honorio l.:let.

xo Pontefice l'inno 616. che tutta l’adornò , & infino al
giorno d'hoggl vediamo nſſella Tribuna , ch'egli fcce a‘ mo-
ſaico,l‘|nginc di S.Agnele. D; puù [opra l'Altar maggloq
re poſe vn Cibon‘o alla; grande fatto di bronzo indomo,
-e lorfi ch'allora lcuò le "[file delle Sante Agneſe,e Collan-
z: cnn'altte Reliquie loro dîuile pcr’altre Chieſ: . L'annopoi 1616. Paolo V. nnouò il detto Ciborio con le Colon-m— _. che lo lollengono, cla pretioſa Statua della Santa è difiniffimu alanallro.
Alm nugnoramencî leggiamo ancora, e di Adriano il L'.de] 771.c del ſudmo Giulia Il. ma in articolare non i[roulamo [cricri . Quelli dunque dc’no ri tempi ſono el

Cardinale Aleſſandro de'Medîci, che i] 1600. volendo fipocefle habitat: il Monastcrio quaſidisfatto, cominciò ilrillorarlo, fece piazza auanti la facciata, e per diritto fen-ticre vi apcrl'e vna lunga ſh-ada con” vn ponte nel mezzo[opra Vn torrente d’acque , per’vnirlxcon la via Salarſi. .*Cosn dietro la Tribuna paflzndo la strada maeſh-a , l'allar-
gò, e la tirò il filo, acciò fi diſcopriflè la porta della Città‘.donde è quella Chieſa venendoſi lc hà dato il nome diSant’Agnelc, & anco Pia ſi diff:.pcrche da vn’sltro fico ve
la craporcò Pio IV. l’anno 1 561.

Nella fell: dì Sant’Agneſe grande è il concorra del poipolo à vificarc Juana Chieſa .' e dell'Homîlie,che fece San
Gregorio Papa opra gli EuangelijqunecitòI'vndecima,c _
duodccima, & ogni anno " benedicono pur quì duc bian-
chîffimi Agnelli, della cui lana ſi reffonoi Palli),chc fono
Role, ìn varii luoghi ſegnace con croci , e [opra la Pianeta.
,del Romano Pontefice (i portano.quando ſolennemence
celebra , e li manda alli Patriarchi , Arciuelcouì , & anco
Veſcoui, acciò che fiano auuìſ'ati d'imime quel ſuprcmo,
e buon Pallare, che [opra le ſpallefue portò la ſmatrici..-
pecorellz . Questa misterioſa cerimonia è più antica di
quello, che credono alcuni, perc he leggiamo,che le l'elec-
co Papa non foiſ: Yelcouo, comandò San Marco Pàplſi’

:7  

  

 

  
   

   

   

 

   

    
   

  

  

 

   
  
  

  
   

   
    

   

  

  

  

    



  

   

 

  
  

   

  

            

  

  

     

  

  

  
  

MO D.ERNA. z…-
ch “G.Chcfl Cardinale Oſhenle, vno dc’ſctte Veicoui aſ-
fistencc,lo conſach Vclcouo, tenendo vno de'fudccti Pallij; Q'

Di Santa Caflauzp. 66.

On hà l'antichità di Roma il più del Tempio di que."
ſìo,ſc bene è (operato nella grandezza da quello del.

la Rotonda. Vi rcfl: ancora ma nane, che ſopra Colon-
ne in giro di dentro lo circonda. e perche i Gentili lo dedi-
carono à Bacco , in molti luoghi della volta , che ?: (opra.
la detta naue, fi veggono l’antichc ſuc pitcure,ghc rappre.
ſcntano vari) stromenci di vendemmie . - »
Da questo luogo baffo fece lcuare la terra il Cardinale"

Alcſſandro de’Medici, e le da tanta hnmidicà non'en af-
fogare, vedraffimo nell'eſſer’loro tutte le fu: antiche pit.
ture .- Poi il Cardinal Paolo Emilio sfondrato ſcostò dal

\ Sepolcro di porfido l’Altare , donc stauano : Corpi dell»…-
trè già da noì‘nominatc Vgrginim lo tirò con'eſſe nel mez-
zo della Chieſa,c ſotto miglior form: l'accommOdò . Et
vlrimamenc‘e il Cardinal Fabrizio Varallo l’hà turca on…;
di dentro, e di fuori, che reca belliflìma vista , ſi comi..-
anco hai fatto nella affare Chiela di Sant’Agaeſc. Speſ.
chc il glomo della clice lor morte non ſì croua ne’Martì-
telo ìj,ſidi cucce tſè a’ zſſſ. .di Fcbraro fanno gli Offirîji Pa-
dri iS. Pietro in Vincoli , de’quali ancora è quella Chic-
ſa di Santa Coflanzau . -
Tempo è horamai di momare à Roma, per metter fine

:\ questo sì gran Rione dc’Montî .
Ricomando per l’isteſſa Porta Pia, dentro Roma vi E '

Vedono le bcllcſiVignc dcſſ'Cost-agutì,"e l’altra già degli Ol-
giztì , hora de’kaimoqdi. All’inconcſſroſſ poi della...-
MAdonn: déſilla Viuoriàfſſlafcanſich è archi.
mm:: di Carlo Maderna, : la Facciata d; ‘

Gio. Baccista Soriaſi, vi'ſono le tre.; '; : **
- Fontane , diſegno del Ca- ‘ . .

’ ualier Domenico: '
' Fontana,

L'I, Ì- , ſſl-‘mſi. . '  
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S !sto V. Pontefice Volendo aggùmgere ornamento,e be},
* neſicio alla Città di “Roma, e condurre vn groffiſſimo
capo d'acqua da] FonteAgrippa,c done la Città n'era più
neceffitoſa, Ia posò przmìcxaménte alle Therme D.ocletìa-
ne, & iui factqergere da’ fondamenti vn belliffimo Edifi-
gio di marmom volta con uè archi . la quel di mgzzo v;

* e va 



 

MODERNA… ‘97
è—vn Moisè di marmo bianca . Nell'arco d'i man acuta . e
finistcaſſvi—ſono due historie del Tcstaméco vecchio .u bel.
Liffimo marmo :ſocco ‘: ciaſchcduuo di cſſo poſamcnco el‘.
ce abbondieìffimo capo d'vaua, che cidc dentro trè bel-
liflìmi vali di pietra. E nel frontclpin'o vi li legge : ſſſiſſ

SIXTVS v. PON .ſimſiAx.
PlCENVS AWA“ .EX‘ AGR ;CſiVLVMNIE VIA
PRENEST. smxsmonsvm MVLTAVRVM COLLE.
CTIONB ,VENARs/M. DVCTV_ſſSlNVOSO A lince-
PTACVLO. MlL-L. XX. A CAPITE XXH. ADDVXIÎ
FELlCEMQſſ DE NOMINE ANTE PONT. DlXIT.‘
* — La fece anca condurre con gran ſpcſa del Monte Qlirì-ſſ
nale , nel Monte Pincio , e nel Campidoglio . : questa fù
buona parte cauſa, che quei luoghi diucntalîero habjca.
bili… came Capo alle .caſc , li Pancani , Strada Felice", &
Qltri infiniti luoghi . 1 due Leoni di pietra nera. Banana
prima auznti la Chieſa della Rotonda: il diſegno & del
Canalìcr Domenico Fontana . '

Di S.BFrm‘raa'nffflèſſîb-WDiadéfimſi ‘74 -
E i fette Torriani, che hebbero le Therme fabbrîch
te da Mammiano-I-mpctadore per mano di tante.:

miglia: di Christiani.,.guesto ſolo resta intiero fino all’an-
-no 1598. nel qual’anno m’vnz bella Chieſ: l‘accommodò
Caterina Sforza Cancella. di Santa Fiore .e la dedicò 31.
.d'humilc San Bernardo. ‘ . - - - -
. Trà quelli, che gonueru à Chyiflo S.Bernardoda mag-
gior parce abbraccnarono' vic: rellgìoſa in più di cento Mo-
,nasterij, ch’egli- fondò, & il pumafù în'Vna valle detta... \
dcll'Affcncio,sì per'abbondanza,che' ci era di qucst'hcrba ; '
come anco per gli aſſaffinamenci, che -—vi li facciamo; ma,
poi rihebbc il nome di Chiarauallc illustma dalla ſancicà
ſidi'tanti ſcrui di Du) . - .
‘ Acosì gran Samo confacrò 1: ſudetta Conteſſn questz
.Chìeſa, per darla a'Monaci fatto la regola di lui riſhrma-
tì, come li diſſe à 83an Pudencia‘na .' e perciò diede afnc'oſi,
buon principio alla fabbrica del Monasterio , che poi‘conſſî
pci qurdim hanno accommodatg guggi Padri; ma (opra

ſſ ſſ tutto ".“

*.*”zlſik—‘ìîîſi  
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molco della polirez._, ato‘ Padre, che tifo»mò quefl‘Ordme Giouanni Bcrreria 1-8: alla fine trà Ig,Chicſeſiche’l Popolo Ramano honor: *con l'offerta dé! Caylicc, : Tome, vna & quefla nel gxorno della [ua fetta . î.

' Di S}” Caffo. 68. 'ſi ‘ "\

LA nuoua Chfeſa di' San Caiò Papzſſè Rata fatta da'fondamenti d.: Vrbauo V…… mano belliffiml Qua;d_n' , & è flaca data al]: Padri di S.Bemardo,e qui antica;meu : il Santo Pontefice hebbc la [ua (ala,: Chicſa,e viè questa Inlcritu'one,: .VRBANVS vm. podi.- MAX. :Domum ìn Vrbc S. Caij Pape, & Manyn‘s in Eccleſian‘' ìn ritulum ereé‘tam, ſacraquc Statio-

\

dc'Frafi Semiti.» 69;
’ ' Vousſſdedîcaticſine d’vn facroze raligîoſo Albergo qdiſi fece l’anno 1617. per lì Padri Romiti, che Semi diSanta Maria (i dicono.” . ‘ .- .
Non fanno quefii Romiti ordine distioco; ma tutti conquelli, che hgbicano dentro delylc C' ' ' '

Dì S.Maria “Annunziata

cffionc, ci và ]] Priore della.)
,es’egli non oteſl‘e , Vìſſîſ *à licenza aì—Recxore cll'Eremeporlo lieflo effctcoſſ. Quì feceroi Romiti de'Scrui nel dc:-.to anno a’ſcx' di Maggio ]a dcdîcatione d'vn'Albcrgo , &.OracOrio , girigzzndoui :] ritratto dell: miracolola Annun-1iaca,che m Florenzai m’aggion loro haueuano fatto di.pingcre , e da San Marcello ci venne à bcnedirlo Frà Gre-gorio Alaſia da Sommaripa.

Aest’Hoſpicio fù fatto in particolare per lì Romiti giiMonte Vergine apprcflo di Bracciano , il cui Romicaggm
fon-



   

    

   

   
   

   

  

   
  

     
   

    
   

      

   

  

MODERNA. 739
fondò l'anno 1615. Don Virginio Orfino . quafi che li di.
fponcſſe cqn' ma tale opera pia alla Sua vicina mom- .

Quest'o luogo hora è fiato daro alli Padri delle Scuola.-
Pie , per fare il Nouiciaco della loro Religione , :\, ana...
Chieſ: di San Pgntalco ſi parlò del loro lnstituco . Et hancura del Collegno Nazareno\

Di Santa Tagliata. 7a.
‘ Vesto Monasterìo di Santa Tereſia fù fondato dalli;

Signora Caterina Ceſis figha del Duca d’Acqua—
ſparta, e già moglie del Matcheſ: della Roucre :è (orco l’lmtiſſcuco dell'Ordmc riformato Carmelitano, e vi

fi viue con grand'cſſcmpio di bontà .

* Di S. Carlo 4% quattro Fontane. 71.
A Congregationc de’Scalzi riformati în’lſpagna dell:

L Trinità dei Riſcatco; della cui Origine ſì è detto à San
Tomaſſo preſſo la Nauicclla , venendo :\ Roma. diede quà
principio ad'vna fabbrica l’anno 161 z. & a'crè di Giugno
il Cardinale Octauio Bandino loro Protecwre vi celebrò la
prima Meſſa . Fù la riforma di qucst'Ordine ap rouatſi.
l’anno 1599. da Clemente VllI. hauendo per Faddìecro
altri Romani Pontefici moderato quel primo rigore, cho
prcſc da principio. Oltre lo riſcmo de'Schiaul s'impiegz.
no ancora in procurare Ia ſaluce de’proflìmì per via di pre-
diche , e ministerìi de’Sacramenti.

ln questo fico,:he da quattro lati di ſh-zdepue fono qua:;
tro Statue giacenti, che gettano aeque, di …una Fontane
fi nomina, fù polka la fabbrica di qucsta C icſa. Ma poi
ſocto Vrbano VIII. nuovamente edificata da’fondamenti .
l’architettura è di Franccſco Borromini Milaneſe . Hà figu-
ra ouacz, & è di Colonne adorna ; e con degna inucntione
hà anche fotto, per'orarui più diuotamcntc, vn’alrra Chicſa
ſocccrranca; : con diſegno dello fleſſo Borromini vi è anco
nuova, e bella habitacionc, dalla quale con'alcìflîma vista fi
ſcorge tutta Roma, le vicine Città , & anco la lontananza
del Mare..- . ' '

Di *   
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Di San Gioacchina, dr Amu. , 72.

- L nome dx queſra gron'oſa Sam in Roma lonò due...
alm: Chieſe dedicate. Così fecero i primi Christia—

ni , come in’vna {ua 3.011; afferma Papa Gregorio X….ìl
quale com mandò,che xp tutta la Chieſ: ſì cclebraſſc l'Offi-
tio doppio in’honorc dx qùesta Santa ,- e quantunque [otto
precetto non commandaſſe ]a fcsta, nondimeno lo fece poi.
Gregorio XV. per quelli , che hanno in Roma. _

uefla prelentc Chieſa,e Monasterìo fecero l’anno 1608.”
ì Pa ri Scalzi Carmelitani: questi stauano prima [orto vuo
fieflo Generale con gli altri , che ſian'no à 3. Paolo vicino
è Santa Suſauna,& à Santa Maria della Scala . Ma poi per
vn Brcue Apostolico di Clemente VIII. furono [epatici .

' Di Sant'AndrcL. 73.
L’Anno 1766. Gio.Andrea Croce Veſcouo di Tiuoli do:

nò queRa Chieſa co’l fico Congiunta al Padre France.
ico Borgia Generale della Compagnia di Gjesù per [6 No-
qiu‘aco di quTsta Prouìncîa di Rema , ma la Chieſ: fù da'
fondamen ci rifatta ,"e dotata dalla Duchcſſa D. Giouznnu
d'Aragona , e moglie di Aſcanio Colonna . 5

Si conſcrua in quefla Chiaia il Corpo del Beam Stanislao
Costka ncbiliffimo Polacco , quale eſſcndo al ſccolo quai
condono à morte da ma grauiffima infermità , meritò eſ-
{crc mitato dalla Beatiffima Vergine co'] [uo Figliuolo in..-
bracho . Fù da Clemente VHI. annoucrato ſra'Beati. La
Nanſ nc Poìacca celebra con molta {o]cnnîcà la fcfla in..-

uc—ſta (‘hxeſa nella puma Domenica ſufleguenrc alla festa
jell’Aſſunra , & hà ornato 3] lun Sepolcro molto riccamenj
te, m*. pnù aflai vien’adomaco da i voti dc’cheli .

iz Fondatore di quella [anta Religione, hauendo ù quèst'
effetto composto vn Libro intitolato Eſſercitzj Spiritualhpet
quello i tuoi figliuoli tengono in questa Cara dcl Nouiciaco
camere à posta per quelli, che vogliono attendere à quello
iamo cſſercicio , doue lungi da ogni pcnfiero terreno ſona
eflcrcirau da quei Padri. & animati aua vma, : diuotìonc ,

. entro  



  

  

    

  
      

   

  

   

    
  

  

  

  
   

 

  

 

  MODERNA. 541
' "entro del quale è belliffimo Giardino accreſcîuco un la..-com‘pra dell’altro còciguo,il quale ſù puma de’ngnorìBan-

‘ dini; poi del Card. Capponc. ] Aadri dell’Anaſ mag-; giore , : dell’Altare à man diritta fono di Durance Alberti.

…} Delſhnn‘ :. Sacramento delle Cappuccim. 74.
" D’ ma Vica canto aſpra , quanto è quella delle Mona-

clſſm Cappuccine , che qui riſicdono , non conueniua
\ altro Più PrOportionaro oggetto , acciò fi animaſſcro allapgrſeuerznza , con quel celeflc pane , il quale dxſeeſe dal' Ciclo , per dar forza a’deboli , & à tum vita eterna .

Donna Giouanna Aragona lor donò questo fico l’anno
“1575. e la Campagm‘a dcl Croceſiffo mendicando per’cſſc
loro fabbricò la Chieſ: , & il Monasteno , né manca di far
lo steſſo per mantenerle, poiche da pctſona del Mondo nò
fi laſcìano vedere , nè con’alcri trattano per conto della ſa-
luce .'oro , ſc non con i Padri Cappuccini . Quello Mona.
flerio ſù fabbricato doue “già fù il ſempio di (Allam, che
poi fù Vigna di Girolamo Gcnutio Auditor: della Camera

‘ nel Ponuficato di Clemente Vll. fatto poi Cardinale da....
Paolo lll. '

Di Santa Maria Maddalena". 75.
F [nalmente ſiamo giunti al termine di questo grande, e

lungo Rione dc’Momi : frà l'alerclue chieſc fù quxuì
dedicata questaà Santa Maddalena da Maddalena Omini
co’l Monastcrio il 1581. entrando eſſa la prima a far la pro-
fcffionc l'orco [a regola di S. Domenico, ma con più (ìn-:r:a
diſcîpllna dì qualfiuoglia altro Monasterio dj qucst’Ox-djnc-
pciche non li logliono laſciar mai _vcdcre da perſona mor—
lele. _-

—ſſlL F,!NEJ  
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Vifla Aldobrandina iu Frqfiatì.
S Otto 7! fclîcîffimo Pontificato di-Papa Clemente Vill.

ſù dalla regia magnificenu di Pietro Cardinal Aldo-
brandini edificata qucsta marauîglia delle delizie human:-chc dalle ſue rare bellezze hebbc di Belucdcre il nomu -‘Nella fu: prima entrata hà alte ſpallierc, che coaducono

ad’ 



FVOR DI— ROMA. 5-43ad’vn: vaghiffima Fonte ,la quale aa’hu' hà due belle tali-(e , che in sè ritorcendo portano ad’ vn nobil piano, doue c'la famoſiffima habitacione , la quale hà nel meno gran 83-la , e da'lati duc cammodlffimì appartamenti, & e‘ ncca, sìper'marmi, : per pitture particolarmente del Cauzh‘er Gio-ſeppe d'Arpino, come per Quadri, pcr’abbighamenti, :: pc:”ori . Poi trà varii giochi d’acque giungeſi à veder ]: cadu-ta d’vn’acqua, ò non sò ſe ſia fiume, che Algîdo {i nomina ,e formando vn bel thcacro di Fontane hà per ſpettacorc loflupm-e. Da vn’Atlance getta acqua canc'alco, che par,chcfuga dalla vista, : vi è vn Moflro, ch? co‘l (uo fircpito fàsì gran ſuono, che toglie l’vdico. Qumì fono vaghe lc ca-mere dell'Organo, e delle Muſ: , che per forza d’acque oc-culte fanno belliffima armoniase con gran piacere bagna-no in più luoghi i circostanci; : nc’Giardini fin gli al-beri isteffi formano zampjlli, \: Fontane . Poi viſono infinite delm‘c di verdure , e di frutti ."
onde con notabile stupore à ſe tira i

nobili animi de’Pn‘ncipì più cu.
rioſi dagli estrcmi dcl? '

l’Europa . E que.
fta...

fù [*Ultima architettura, che vſciſſe
dal feliciffimo ingegng dj ’

Giacomo della... -
Porta ..

"f. ' Ìì
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A Villa Borghcſe vicina,ma dî fito alquantoînfgrîoi-è‘ à. quella di Mondragone , fù dal Cardinal ScipionuBorgheſe nocabilmcnte aggridjta per la tua numeroſa Cor."tc, & arricchita di tante commodicà, e di _cosi varie delicie.che può eſſcrc inuidiata dalle più ſplcndxde vicine Villa,-..7 i‘ 



FVOR. 1:51 ROMA. 54;
Vfalbergò ſpclic volte nel Poncm'czſico di Papa Paolo V.
Principe d’imrnorcal mcmona, grandſiffimo numero di
Principi Purpurau,d\ Anabaſciadori Regìi ,e di Prelati
grandi, in guiſa. che dxfficiimcntc può perſuaderſclo, chi
non [e ne afficura confiderando la Villa di preſenza . \!
compartimento giudiciofiffimo del (ico, la dilìnbutione
degli apparcamcnu ,la commodicà di cucn‘ i ſeruxtij , an—
corche banfi, le dclitìc dc’Giardmi , e- .zeilc Fontane,];
fingolarità deile pitture ,e Sca-ue , la ucchezu degli ad.
dobbamcncì, brnchc fingolarifléſſm, lono però com-
ſi mum“ in parte ad’altrc Ville pnnclpali; ma la

coneſia . coa che vi fi trattano, e la Ìiber.
ta, che Vi godono gh Hol'pìci freq

queutiffimi , 6 non trouano,
ò crouzno molto raz
ſſ ' to il para,

STF!
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‘Vifln Borgbìjè n'a Mohdngouì.

I I. marauiglìoſo Edificio di Mondragone eſposto è i E:;-
ti dc’venti più felicl flgnorcggia dal ſuo ſublìmc fico

mm la campagna di Roma , e le circostanti Ville . So-
leua Gregorio Ml]. Pontefice Maffimo ſpeſſo ripararuifi
dai caldi Eſh'ui. llQardmak Alcaemps diede principio

" ' i mc- 



FVOR Dl ROMA. ”54-Ì
.‘ cfitià la ſup«: rba machina, per tìccuerui così grand'Hoſi

' ſpitc. ll Cardinal Scipione Barghcſc can magnificenza
regia le diede il compimento , aggiungendo…“ Saloni , &:
Appartamenn nobiliffimi. Galeria longhiflìma,ampio
'Iheatro, Loggia emula dell'antichità, Comu ſpacioſi.c
Grotta. canacniima , con Vigne ,Olîuetì,Atboreti, Selue.
: largo territorio intorno . Si che l'Italia non hà forſe Vil-
]: di maggx-ſi-c grandezza ,e commodirà . Garcggiano le
Pitture . le Statue , i baffi Riheui , i Giardini, le Fontane .
[e fece effigxaze .e gli argenti, e gli ori , con la distîncio-
ne, e vaghezza della Fabbrica incomparabilmſauorico Sl-
bergo dc’Sommi— Pontefici, e di Principi [Oprani . I re-

[ori impzegaceui dall'nczroîca magnanimità Borgheſc
à gufio degli Hoſpici grandi di tutte le Nation:“,

molto più, che de’ proprii Signori , recano
coca] mzrauiglia , >che l’occhio non
' può appagar’a‘ pieno i rilguarf

dann , non cnc pofla la pcng
na adempire il curioſq

denderio dele:-
ſſſi tori .

“ ui M‘- 'Uſ
i
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Giardina EBM]?- in Tiual‘ .

L Palazm , Giardino , e Villa di Tîuolì fù farra dal.
l’Emmenu‘flìmo Cardinal Hrppoh‘ro d’Estc con ſpeſa

prcſſo ad’vn milione . Per l’artiſicio , Fontane , ed’ altre
fue parti è maranigliofa. Il Palazzo fuori , e dentro hà
gran s_cacue , & è ben comparcixo di camere in molto nu-

: » mero, 
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FVORDI ROMA. ’ 3-49-
mero ,e di (”ale ; hà lecci adorni .efianzc nobiliffimamé-
te guarnire, da riccuer con yeſſgia magnificenza ogni gran
Principe. Da'ſuoi Cardinal] luqccſſorz è staco [cmpxe in
miglior’vſo mutaco , & accreſcſillco . Hà belliffimo Giar-
dino , oue cra’COſe di marauighe euuì la Fonte dell’Ali-
corno . Vn Padiglione con quattro Fomane, che verſano
acqua in forma di ſpccchio. ]] Gioco della palla,]e Fonti
di Leda , di Theci , di Eſculapio , dx Aretuſa, di Pandora,
di Pomona, : di Flara. Vn Viale, che trauerſa il Giardi-
no con’ac uc ſoctcrrancc , che di (opra gettano aeque…
Lc Ponci cl Canal chaſo , dî BACCO , la Gratta di Ve-
nere.- Le Fonte grande con ‘n' Coloſîi della Sibilla , Eleu-
lapio, & Aniene con le Ninfe, che verſano acque, La
Grotta della Sibilla . La Fonti di Diana , di Pallade ; e la.
della Fontana , che rappreſcnta Roma . La Fonte d'Vc—
calli , che canta per via d'acqua ; le Fontane de’Draghi ;
e della Dea Natura , che per forza d’acqua ſuona V))‘Or.
ganosc quella anco d’Ancinoo . Varie Peſchìere. Lu
Fonti di Nettuno, di Venere, e de’Triconi , Laberintì, Sca-
le con baſe , e gradini , che all’improuiſo verſano acqua, —

e bagnano . Varie cerchiate , e verdure , con Fonti
[uffici ,e»; pretioſiffimo Giardino di‘ ſempuci ; '

c le abbondantìffime acque del Fiom”
Aniene {ono bella, e degna macèria '

à così mirabili ſcherzi,& in. ‘
comparabili vagnez- ‘

ZU:
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Palazzo Famcſh di Caprarold-

I 1. Palazzo di Caprarola ſù d’ordine dell'Eminentîffl-Î
mo Cardinal’Aleſſandro Fameſc ſuperbiflìmamcntſi.

edificato, : ne fù ingegnoſiffimo Architetto Giacomo Ba-
rocio da Vignola . La forma è octangola , e pur’hà dì ſſſi
duxro lc stanzc riquadrarc ,& il Cortile rotondo. Em"!

… bell;
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FVOR m ROMA. ;;:-
belh porta posta frà Statue vi fi l'aliſce per molti gradi
riochiuſì da balaustri . Sopra la porta principale della..
ſcalz maggiore vi è ma Fontana artificiale nella Loggia .
Hi più piani,c vi ſono appartamenti pcrl’Estatc , e pc:
l’luuemo ,- Cappella , Sale , e numeroſiffime Stanze , ouc
{ono regi] appartamenti, & eſquſificiffime Pncturc ; tra.’ le
quali ſono mirabili quelle della Camera da dormiruî di.
pince cccellentifiìmamencc da Taddeo Zuccaro con’in-
uencìoni poetiche luggcritcgli dall'ingegnofiffimo Anni-j
bal Caro. [! ſuo Cortile & cicinto di Loggia, e' con bel;
[: proporcione adorno di Colonne, : di Statue. Dalla
parte po: di Ponente , e di Tramontana tra’nobili Scolcu-
re fi aſccnde al piano di due delitiofiſſimi Giardini . ne‘
quali è la vaga Fontana del Pastorc , e vi è dilecceuol Bo-
ſchecco, come anche vi fi [corgeno altre belle Fontane ,
nicchie con Statue, e ricoprimenti di piante di alberi ,

che in forma di cuppole ombreggiano,e mantengo.
no verde il fioririflîmo terreno . 11 sì mirabil' '
' Edificio à guiſa di regia Fortezza & da gran '

baluardi fortificato,eda graffe \mu-ag
glia rinchiuſo ; & & nobile , e de; '

gno cestimonîo della gene,
ſſroſa magnificenza dc} ‘

Signori Fax}
neri;

Mm} ‘ g;”.
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Giardino di Bagnaia.-

Veſìo mirabil'Edſficxo & compoflo d'Hortî , Font? , E
Selue, fatto fare con’încomparabiz’ arte dall'E-
minentiffimo Cardinal Gio. Franceſco Gamba-ra , e ſempre dagli Eminenriſſxmi Succeſſou è finto accre-

ſiſciucy dl vaghezzc , e di bellezze , e nulla ti & perdſinato
' ' .: ſi ſſ ' ? ‘!‘ .‘ 
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alla ſpeſa pur, che il tutto li concedeſſc alla magmficen-z
za . Per bella porca ſi entra nel Barco, poi arriuali alla...
Ponte delle Piſcine , à gli Horticclli con le Fonti ; al Pa-
]azzuolo,e belhffimo Caſino dalla magnificenza dell’Emie
nenciffimo Cardinale Aleflàndro. Monc’Alto edificato ; e
nell’habicatione di questo Giardino tra le altre pitture vi
ſono alcune delle opere del Tafiì . Poi vaffi al Fontu ,
ch’in mezzo "ai verdeggiante Theatro (orge ; & a'Porcici di
Venere, e di Nettuno . lndi al Fonte delle Sirene ; & a'
Portici de’paſſeggi . Seguono in'oltre le mirabili Fonti del-
la Catena ,e del Corallo. ll Boſchetto degli Abeti . Le
flanze delle Muſe , il Diluuio. L’Vccelliera co’l Boſchec-
to . La Conſerua dell’acqua, la Fontana della Conſerua.
].i Fonti del Dragone , di Bacco , dell’Anau-c ,e dell'Vni-
como. Le Fontane delle Ghiande , e di Pamela ; e la..-
Conſerua delle Neui . Quìnì gli Hoſpiti regiamence fono
accolti ; & è vago diporto , e ubllca delicia de’sl'gnorl,
e de’l’rencipi. Oue ilcuccoè sì ne ornato, che [degna
il paragone , & all'immenſicà della ſpeſa felicementu
corriſpoude l'immortalità della Fama . Et hoggi con.:
famme dìmostran‘oni di veto Principe è dell'Eminen.

riffimo Cardinale Don Antonio Barberini Ca:
merlengo di Santa éhieſh , e Nîpocq

glella feliciffima memoria di Pg:
Pa Vrbano Vfl-[g
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D:R’ Ohli/ìo , & Pantano num: di Pinze
za Naama...

MOltì furono gl’Obchlclu' , che l'Egitto ſapîentiſìîmdereſſe alle memorie, tra'quali di grandiffima con.fidcraciouc ſù quello appellato dî Nuncon‘o eretto da luinell’agicto, quale doppo la topini delle yaghczſſzc di quel-
la 
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Dl PlAZZA NAVONA. ;;; ſſ
!: Prouincia ſepolco frà l'arena rcstoflì per le mani di C5-
biſe affieme con gl'altri ,fin che doppo la redenzione del'
l'istcſſo Egitto fatta d'Augusto in poccstà dcll'lmperio Ro-
mano ne’tempi di Caligola Nipote fù [opra vn’ ingegno-
ſa Nauc fano condurre in Roma , & eretto nel Vaticano-
Non di tanta vaghezza, e grandezza ſù l’altro etereo

fimìlmcnce ncll’Egìcto da Smart: , e da Claudio doppo il
ſudetto tempo affieme con” vn’alcro , & eretto dzuanci il
Mauſoleo.

Belliſſimo fù quello eretto da Ramelîe in Thebe , e.:
doppo nel tempo di Costanclno facto condurre in’ Aleſ-
hndn'z per'hauerlo in Constznzinopoli, il che non ſucceſ-
ie, ma da Collanrio tuo figlio condotto in Roma, fîl erec-
to nel Cerchio Maffimo .

Simile à quello fù quello di Pſammidoro eretto in'He-
liopoli , e da Augusto po: di nuouo condocto in Roma...-
oel Cerchio Mamma .

Molti, : molti altri ne furono dc’quali fa ne veggono
fu menti ,: rouine, ma tra tutti belliffimo cstrcmamen-
tc vede , banche non di molta grandezza quello ordi-
nato da Menafra, e poi da Sotho ſuo figlio eretto in’Egic-
to 1366. anni auanti la venuta di Nollro Signore Giesù
Christo ,e da Antonino Caracalla facto condurre in Rai
ma, & eretto nel ſuo Cerchio nella vi: Ardeatina .
La venuta dc’Gothi, Ostrogochiflàdalùòc altri Barbari

nell’Italia portò com’è noto il tutti , quell’incendio cru-
dele ,: quella barbari: cotanto horrenda , che puorè fc-

ellir Roma tra le fue grandezze , : render le moli più
moſc ludibrio miſerabil; d'vn’inuiclia effecranda .
Furo atterrati con l'altre opre memorande gl’Obeliſchi

ſudeccì quali vlſſero è terra in dinerfi pacſi, accennati per
ſpecchio della fragil randczza human: .

La felice uîemoria i Sino V. riuolgendo l’animo ì co-
le grandi,;mnsò oltre le fabbriche ſontuoſe ?: (corno del
Tempo,& ad’înanimîre i posteti alla gloria,:regcr di nuo-
va le me moric del Nilo per maggior grandezza del no-

' me Romano, e prima l’Obeliſco, ò Guglia di Nuncqrìo.
: poi di Caligola fece ereggerc con dilegno , & "Chuck-
;ura dcl Canaie: Fontana nel Vaticano à San Piccrql: lì-
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5.56 DELL’ OBELISCOmum…ſirc quejzſſ: :: Smarra, \ pm 4. Llaudio nc]!'Eſqu—ì«lie 3 Fanta rv.“:ſi Maggnn: . Conv.- quello di Rameſſc,Loſrautſinc,‘c (…ostantiunei (€110 à San Gio. Laccrano. :l'altro &: l"ammidmu , e di Auguſto a porta Flaminia àSanta Maria dm Popolo .
Molſi’alcre thîzcrſe a!, numero di 6-*g.fu-ouoerecte in

'no a Capo di Bouc‘ la Guglia,chc dicc-nmo di Sotho,e doppo dcl] isteflò Ca—racalla, rotta in cinque partſ, dx pietra detta Granico roſ-ſo, quando aſſumo al Pomiſicaro con’ applauſo grandiffi-mo dell’vmuerſo Noltro Srgnore ] N N O C E N ”“O X.& haucndo l‘reſe l’ah‘ .'a Coiomba pacifica à ſpargemſi:publico grido , acciò sì come (i vx‘ddc mcſſaggicra del-l'Egitto aſi’popoh‘ stranien‘,così hora ſolîe tromba all’istcſ—lo Egitto deile ritornate ſue glm-ìe. Elcſſe pertanto SuaSantità moſſo non [010 dall’eſſempio dell'Anccceſſore fo.-pradecco , ma dall’anim0R01nano, clelìſſc dico l’Illustriffi-mo, e Reuerendiffimo D.Luca Torregiano Arciueſcouo di’Rauenua,& il Signor Cavalier Lorenzo Bernina. Furonocondotti i pezzi della Guglia in‘Nauona,e dal ſudctcoCa-balzare cò grandiffima fucilirà à pczzi,eſſendo prima rifar—Cxca ccccllenremécc eretta; postoui in cima Vna Colombacol’ramo di Ohm. lnſcgna nobiliffima del medeſimo Pò-tcz'ìce [opra à vn monte,& il monte fù à forza di ſcalpellolauotaco an questa maoiera,e fartiui vna belhffima Fòtana._Rcsta anttO vastiffima Conca di marmo, che l’acquacadf :‘ſite ncene, fandamemato vno Scoglio, nel mezzo di"cui aper'ſ il vano d:»‘lſi-v quattro facciate arco ſcabrolo lìriſ.- ira, ch elc-ſi: zi. g'v-xu :; marino ſaſio à rintu‘zzar l’orgoſſ-glio aelî'onca, pl.;ſi-îo à euſſſa deiamamc . Cede, & cm,na dal baffo , à fimìlitmure dell’ifleflo rono dal fluſſo.’core [013 ( zucrſſaza : s’malza nel fiume quaſicreſcence ad'ìxìconcrar gh" crgcgir del Tempo . Sfoglia nella cima,oueil maggior Miſiſſſigzîo dell’Ot-elìſco con mille feſiure,chcl’occhio ingazſſ \co prima vede ]a caduta. che l'inganno.Naſcc qui… un faffo :… vxſi’altro lì aſconde , e ſcmbra inquel la… i’onda indianſ]: natìando cada nefl'altro,chc,
ag.

 

  

   



DI PIAZZA NAVONA. …
agghiacciata rclſiticadenie. Aimffilcp la Natura mm.…..”
che( come vcccllo dall’apre di Zeno ) ingannata retta..

dallo [calpcllo dcl Bernini : pole lopra quello >cog‘no co.

me diſiì gia l‘Obclilco nelle quattro Faccie del di cui pie.
dcstallo, ò Dode, che vogliamo dirlo ſouo quattro lnſcrlc.

rioni à lettere d’0r0,quali appaiono di fatto . Lo Scoglio
ſudccro in fuor! nel mezzo dc’ſianchi ha quantu pia… ne’
quali poſano ſcdenti quacero Fiumi prjncipali dcl Mon.

do, Danubio, Gange, Nilo,& Eufrarc, ngmficanci lc qu“.
cro parti del Mondo,.MÌa, Africa, Eur0p8, & Amerìcſi, .
Mostra il primo lcdentc \ostener cou’vna mano vn Cor-
nucopia , che fà ornamento belliffimo allo feudo dell’Ar-

me di N. Signore dalla facciata de’Signori Orſini, e con
l’altra.fà gcsto di marauiglia,é qucstoſicomnaco; [otto di
lui hà molti Cedri, che ſembrano micron“ dalia Scoglio,
& è quello figurato pcr’.| Danubio , & Euro;); , Si vede

alla finistra di lui Vecchio ſimilmence coronato,che fatto
i piedi tiene Serpente Africano , ò DrAgo , che du- voglia.
mo, che con ſpimo marauiglioſo ſnodando il collo,e tor-
cendo l'ali vibra ſpauento , con la destra {appoggia allo
Scoglio , e con la ſin-(tra tiene vn remo nell’acquì ſopra.
fatto dagli antichi 51 i Fiumi nauîgabili,& e quello il Gan-

ge dinomndo l’Africa . Segue dalla parte oppoita a‘l Ni.
lo , figurato come hanno farto-gli antichi tutti il Danu-
bio , che con’vn panno fi copre il Filo per' hauet’ignocii

ſuoi Fonti ,- nalce a’pledi delloScoglio palma belliffima ,,
che vcrſo la cima s'erge,8c è quello figurato per [ Alla)?!-
la calcia finistra hà questi vn Cinto ,e con la delira fimjl.
mente ſoſh'cne vna parte della [coda dell’arme , dz" lapra
ſegue l'Eufrate à {inistra di quello, figurato con la teliſi.
d'EthioPe per l‘America ſudetca, quelli con la faccia v…l-
ta al Cieloin’atto dì marauiglia _. & hà il Cinto ad’vna...
gàba, e ha ſotto vn’animnlc ſimilc al Cocodrillo detto da
molti Cocodrillo ludico , e da molti Tacù Americano fſ-
milmentc , e ci hà Vna pianta grande di fico d’India .

Eſce dall’arco dello Scoglio verſo la parte tendente la
facciata del muro, cm: è il Palazzo della Famcgliz Eccel—
Lemiſſima Pamſilij,vn Canal Marmo per’Europa entrando
nell'acquc, il di cui mezzo di dietro li vede dalla faccia-
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{ei Ponci, al cui_ mormorio fi cw \ ": mentue bene ['ad
Lio prima, che ll labto ſpatiandofiînrornoà canta ame.

.‘tà marauiglioſe.» . / '
Dalla parte opposta v'erſo il ca 0 ”della piazza . chu
nach Sam’Apollinare : (L "M - ' "

onmschîî—Î.
An 1MP.ANT.CARACALLA. ROMAM. ADVECTVM
"CVM. lNTER. cme]. CAZ’I'RENSKS. RVDERA
& CONFRACTVS. mv. [ACVISSET

mxſſſiocmnvs. chmvs. PONT. OPT. MAX;
‘ ' AD. FONTlS. FORlQ. ORNATVM
TRANSTVLIT. lNSTAVRAVlT. EREXIT
ANNO SAL. MDCLI. POMIF. vu.

   

Per'efſet stata dall’lmperadorc Antonino Caracalla ſat-ſi
:; condurre à Roma, & è stata tanto tempo rouinata nel

Cerchio ſudctco, e da Nostco Signore per’ornamcnto del-

[a Piazza , c della Fontana craſporcaca , & iui ristauraca .

& eretta l’anno Settimo del [no Ppntifìcato,

Dalla parte vcrſo Sanc'Agnclſiſi- ;

INNOCENTlVS. DEClMVS. PONT. MAX}
NATALI. DOMO. PAMPHILIA

OPERE. CVLTVQſſ AMPLlFlCATA

I.!BERATAQ lNOPPORTVNlS. AEDlFlCllS
AGONAL] . AREA

FORVM. VRBlS. CELEBERRIMVM

’MVLTlPLlCl. MAlESTATlS. lNCREMENTOſſ
NOBILl'I'AVIT

Pcr’ bauer Nostro Signore liberata qucsta Piazza cele;
denim: nel Mondo turco , non .che nella Città di Roma,

da tante meccanicarie,e nobilicaca,& ornata col ſuo nobiſ.

lìffimo Palazzo , e col ]euzr quella fabbrica di Cafe dalla
pane di S.Giacomo de'Spagnuoli.& altre coſ: magniflChg

Dalla parte di Piazza Madama.. _;
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ouxm. MGwrlOMWſi-MO‘MIMINNOCENS. PREMlT. COLVM'BA, QVAE. PAClS. OLEAM. GES’IAN ‘Fr. VIRTVTVM. Lluls. REDIMlTſ "\QBELLSCVM PRO. TROPHEO. SlBI. STATVBN‘ .ſi ROMAE. TRIVMPHAT. ,
)

;” Per premer Veramente la Colomba
' nucenrì ch'Egîrro,e guſiare il ſegno di! } tuito duppìicato sìmarauiglioſo d’vna’ é - ' anni, e trionſar nella Città di Roma tafr meme d’vna gloria redenta dalle viſcere del Tempo ,Fù ſcſſopcrza qugfl’qura con ſicqncqrſo grandiſſſffi- #:papoloil lunedi n.. di Giugno 1651.

innocente îffwn—
pace hquèdofi ſh

nto maranigliola.‘
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