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LE SETTE CHIESZE
PRlNCIPALL '

Prima Cbi-jîz & San Giouanni Laterano ;    
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':— ZKTTEPÀNO.

-— A prima Chieſa,che è Sede de! Pontefice,è quella di
S Giouanni Laterano nei MonceCelio,c_he fù edifica-

= , ta, da] Magno Costantino nel ſuo palazzo , dotata di
’ grand‘entratſhè la primachſie lui edlficaſſeſiù còl'acra.

ta da S.Sſiilueflro. . In questa- Chieſa fecero reſidenza
iPapì per [[)atiodi mill’anniſ, da s.. Siiuestro ìnſìno

& Cl-ſimente V. Eſſendo rouinaca, @ guasta dagl’Ereciciz, Nicolao lV.
la rifece , Martino V. la cominciò à far- dipingere , e ]astricar il
Pauimento, &Eugenio IV. la finì,8c Pio [V. l’ornò d’vn belliſsimo
ſolaro , e ridotta in piano la piazza d’efla Chieſa; rifece anco l’arco
grande diTrauercino , che ſì regge (opra due colonne in capo della
naue di mezzo , e Feceanco fare li duc Campanili ]auorati di terra….
cotta . Fù conſacraca in honor del Saluacorcſſie ss Giouan'ni Battista,
e dell’Euangelista, da S.Silueîìro li 9… di Nouembre nella cui conſacra-
tione , apparue all'nnprouiſo l’imagzne— del Sahxatore nel muro della

A ſi Chie-v \

 



    4- M A R A' V I G L I A'
Chieſa; la quale ancora vi ti vede nella Tribuna ripostaui da Papa
Nzcolò [V. la quale non abbrugio eſſendo decfa Chieſa [lata abbru-
giata più volte . Viè (lazione la prima Domenica di Varefima la
Domenica delle Palme,il Giouedi, e Sabbato Santo xabhaco in Al.
bis,]: Vigilia della Pentecoste ildì di s. Giouanni innanzi Porca Laci-
na,v. & la plenaria remìſsione de peccati, e liberatione d’vn'anima del
Purga-oiime dal di di S.Bcrnardino,che è alli zo .di Maggio mfin'al |;
d'Agoiìomgnidiv’è la remiſsione de’peccati . Et il gioioo della Na-
siuita di S.Giouanni Bmista , e la Tresſigurxtione del Signore della}
Decollazione di 3. Gianni… Battista, e della Dedicatione delSalua-
tore, vi e la planaria remiſsione de’peccati .E: il giorno di S.Gmuanni
Eua ngelista vi ſono anni 38. mula d'lndulgenze, &: altre ta ate quaran-
tene”: la plenaria remiſsione de pcccati,ò< ogni di vi fono anni 648.&
altretante quarantena d’lndulgenze, e remiſsione della tezza parte de
peccati.!ì cni celebraràò farà celebrare nella Cappella che & appreſſo
la Saucstia, libera vn’anima dal Purgatorio. ln detta Chieſa vi ſoſſo
l’infralcrittc Reliquie,quali ſi moſh-anoil di di Paſqua auanci , e cio—
pò veſpro nel Tabernacolo , ch'i: lopia l'Altare de!]a Maddaleiia iat.
to da flap; Honorìo ll. il capo di l'an Zaccaria Padre .dlllntelſl)u1ll
Bamiìa ilsapn dì ſan Pancratin martire dal quale tre" di mm…… vſc!
ſangue; quando quella Chicſa ſùal>brugiata nel 1308. alcempio d:

C‘ meme V. Reliquie di Santa Maria Maddalena , vna ſpalîa di fan
Loſſcnzoſi vn dente diſan Pietro Apoſtolo il calice nel quale- :… Gio-

Danni Euangelista per commandamento di Domiziano bene il veleno
e non gli puotè nocere, la carena, con la quale fù menato da Eſeſo :
Roma nel 91.6ſſcndo Papa Cletò !. vna ſua comcel'az la qual'cflqnſilo
posta (opra tre morti ſubito riluſcitoino dſiellq CCnneH, e ClllClO di lan

Giouan Baccìsta , de capelli, e veſhmenci di Maria Vergine la prima

camiſcia, clie fecce Gzesù Cliristo, il panniccllo. col quale ll nostrf‘)

Redentore aſciugòi piedi al (am Diſccpcli , lgcanna con la quale tu

percoſſo il capo al nollro Saluatme , la vefle di porporapche ll uſinſu

pilato, cinta del ſuo precioſiſsimo laugug, dellegno della Ccocenl Su-

dado , che li l"i'i pollo [opra la taccia nel ſ-cpolgrc)? dell’acqua,. e far}-

gue,cl1c gli vlſicidal colmo ,della culla e ELll‘llFll inconſuule_di Clin-

itoſie la manna dl S.Giouan E uaogelſsta _ſqpra l Altar paypal: !" quelle

grate di ferro facce fare da vſi-bano V. v; luna le celle dF glonoſi Apo-

(toli Pietro, e Paolo, & ogni volta , che ſ! mqstrano v’e Ingulgepzſiq

di anni zoooſſa gli liabiranti in Roma. che Vi ſono [)t-elem…) alli con-

-viciniéooo.& & quelli , che vengono da lontano pach, n. mila, &? 31-
tretancc quarantenme la remiſsione dcha z.!part-c de peccati, le Fina.

liſi moſtrano il Mzrcedifiiouedim Sabbacolqnco, Lunedi Lal Paulus,

la Domenica frà 1-Ociauaſi del C orpiis Dammi {Sc L_ìlll 9. gli NOUÀÎ'ÈÈÒKC
. :: “
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D I R 0 M A .' 5
giorno della Dedicar. ſotto del Altare vi è l'OracOrio di s. Gîouanni
Euangelffla quando fù condotto a Roma prigione l’alcar di legno fù
di ſan l’ieiro, e quelle 4. colonne di bronzo dorate , che ſono auanci

l’Altar del ſantiſsimo Saccamemo dicono efl'crpiena di terra l'anta."

qual: Txto, c |Viſpafiano fecero portar di Gieruſalcnſſffurno l'aereda...
Augullo delli ſperonidellc galere, che gli preſe nella battaglia nauale
d’ngcto, e lo pole nel comitio benche altri dicono, che fiano quelle

de gl' Antianiſſhora Nettuno . Nella cappella appreſſo [: porta grande
V\ e l’Alrarc, che zeneua S.me.annl B:…ista nel deſertoJ’Arca Facde- . . ,

ris, la verga dv Aarome di Moisè. la tauolasù la quale :! nostro Salua-Ì Î !

tore fece l'vluma Cena con ln ſuoi Dxſepoll, &i pam delle pmpoſi- î
zioni, e le forbzci, che toſorno S.Girſſuanni, il velo, che tenne Christo -
din anzi s [1 la Cmcm le quali cole furono portare a Roma da Gieruſav :
lem da Txto . ln ſacriſha è il capo di ſan GlOIdBDO, edi s Epimaco,
&, vna caſſa piena d’ofià, ceneri d:Sanu,che non vi è nome . La fan-
ta memoria d’Innoccncio X. hà fatto restaurarc detta Bſiſilìca, &rî-î
durla in più macfioſa forma, & v: hà facto di nuouo tutto ilpauìmen-
ſh'pietra biancans nera . Come anco la Sntita. di nostro Signora

Aleflandro Vll. hà facto traſ-
portare la porca di Bronzo da
ſanc‘adrìano in Campo Vac4
cino, fartela accomodare... .
nella porta maggxorc di detta
Balilica con ingrandulſi. ì
di belliſsimìintagli, figure..- ?
&anco hà restaurato mole: >
depofiti, ch’erano (indetta...
Baſilica, & quei ha fatto col-. lſi
locate nelle colonate d'eſſa...
per mezzo dell’archicecturo

ſſ ::nr _ del Caualier Franceſco Bor-
PÎW 'ſi romini fuori di detta Chieſ:

14"_..q.
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l|

‘l -
'U! *.

. ," -,""…' %Èfflìwſſ E va alla Scala Santa , la qual", ſſ
._...—

lllrmmlm * "'i-“WWMM le e dxzò. ſcalmn dl marmo
'WMWMM , bianco, da Sino V. fatta vol-l

‘ * tare: e ridurre nel termine ,
ſſ , _‘ Lhc hoxaſicroua , acciò 3111

<% -ſſ — ' ſſ daſsc con più maefià adric-
ſſ * lll llllllllllllllllſllſiilll _ . , .

_au—Jî—ſi-u-aa_ffi tura della lànuſsunalmagme
_____ſi _ ſſ - _…) del Saluacore, & aman de-

. …ſiM-mſſwſſ.ſſ.……r…-mwmmſſ stra dìeſſo fece dipingere per
mano di-Fecran vn hxstoria delreflamento vecchio molto Himera;

ſſ A 3 " 1.3

 
  



       

  

                 

   

          

   

MARAVIGLIE
!a quale Scala era nel palazzo di Pilato. &: il nostro Saluatore vìca l'cò
e ſparſfui ſ0pra il ſuo pretlnſiflîmo ſangue,che fa ne vede il ſeguoſoc-
to vna gratlcella di ferro, vi l'allì,e ſc€ſe due volce’, e qualunque Pe'“
ſona ,che la ſa'irà diuotamenc: inginocchioni ( poiche alcrìmcncſi,
non lî là'e per deuocione) conſeguirà per ciaſhheduno ſcalino rre an-
znnì,& a‘crecance quarantena d’mdulgenze e la rcmìffionc della terza
pam: de’peccatl . [n cima d’cſſa vi (ono tre porte di marmo, per le
quali dìconſh che fù condotto il Saluator noſho & Pilato, per la fine.
‘bella di marmo che è ſopra la porta in vna cappella iui appreffo era

- nella caſa di Maria VErgine in Nazaretzper la cui dicono, entrò l’An.
' gelo Gahrlel ad annùtlare l’mcamatìone 21er Figliuol di Dio La cap-

pella sanéìa Sanòìorum, così derna per le gran Relique, chf'in eſſa...
vi fono, nella qual mai non entrano donne , era propria de'Romani
Pontefecì nel palazzo Laceranenſc :C Papa Honorio 3.13 restaurò , e
Nicolò ;. ln rifece da fondamenti nel mcdeſimo modo ,cheſi croua
con farci anco la porta di meralw» e la conſacrò à S.Lorenzo martire
dentro della quale (i cocca. & vede parte del lecco,oue ſedè alla Cena,
il Saluacor Nostro, della qualcappella ne ha cura particolare ma…..-
Congregacione di gcncilhuomlni Romani, la quale nel di di s Stefa-
no li ,a. di Decembre dà la dota alle Zicelle, nella cui cappella ("ono
infinite reliquie, la maggior parte delle quali non 6 ("anno; ma in par-
ticolare viè l’imagine del Saluacore d’altezza dì palmi ſecce ornata..-
d'argento , ecome fi crede,e dlſegnata da fan [.lca, e finita dall’An-
gelo, vi è il Capo di ſanr’Anastaflo , e diſant’Agneſe vergine e mar-

tire incieri . Dicono,cheLeone Decimale viddc cuttehele mottrò
;: molciastaucim lc ricomòa ſuo luogo.

 

Omiìoneprepzmtoria prima di cominciar la Scala Santa.

Dolciffimoſſìa Amoroſo Giesù Christo eccomi per vostra mîſeri.
cordia prostrato auanci quella ſantiffima l'cala anzi crono Rea.

le di voi Rè del Cielo, e della Terra, done ta'nte volte per me ingra-
tiffimo peccatore ſoffristi cſſer condotto,& ricondotto da più ſcelerati

mimstri, non già vestlco di gloria, ma ben colmo di quelle amarica-

dini, ſcherni, & obbrobrij, che har vengo appunto à comparire , &
afferire alla Maestà Vostra pregandouì, che ſi come non vi'ſi può ot-

ferire coſa plù grata. che i’amarlffima vostra paffione, 6 marce , Così

mi concediate in queſſhora, in questoluogo COmpuntionc , dolore ,_

& efficace pentimento dc’mieipeccati,per i qualiſi grani tormenti v!

fece degnato di patire,ſate Sig.che questo mio cuor di pietra intene-

xico da li dolce; memori; dluentl di carne, e ſc pur per l’inuecchia-ſi
ſſ .. . . . ta



   

 

DIROMA. 7
tadurezza fi resterà anco dì ſaffo 'a (pezzi almeno la compaffionc de

vostri tormenti, in que !a guila,che con l’nstc-‘îa s'aperſcrO! months:

ammolironſl ipxù dum m'u'lnl accm mentre m'inzuo per quella ſànciſi

fima l'ca'a con l’affitto mſmn al"a(urn monte Laluano,poll’a ritenere
gſacia fin da hora, che quuu p4r l‘emprc rcltino Crocififfi li miei mali
effetc1,eſepolull cccdfi dc’concimu mxcxſi peccacilPacer nostcr, & Aue
Maria..- .

Omn‘anc da dir/ìimmediatamente dopò hazterſìzlim la Sca-
la Santa de! Santzfflmo Saluatare -

Aluator ,c Redentor mio dolciffimo GîesùChristoJeccomì ee
voſha gratia acceſo per quella dolcnffima ſczla auanti il vo ro

ſantlffimo colpetto, doue hauendo. ancorche con molta breuità , &
pochiffima deuocîone, contemplatmadoraco, ringraziatoui, &: offer-
ta la vostra doloroſa pzffione, e morte, vi fllpplico, vi degnace per-
donarmi tutte la mic granda: enormi colpc,e darmi gratiazche per l’
auuenire non più m'abuſi dell’inestimabil ceſOro della voltra ſantiſ-
fima Paſſloncma di tenerla (èmprc viua nel cuore,e nella bocca,aciò
con questiſanri penſicri qui ſopra aſceſo non habbia di nuouo adi-
ſCEDdeſ€>C ldruccinlar ne’mìei peffimi habiti , & infelice vita paſſata
lì come qui propongo fermamente di fuggirlj, & abborrirli con cucce
le mie forze, ma perſeuerando fino alla morte nel voſiro ſancilſimo
ſeruitio: mi fia finalmente cancello di vederui. ringraziarui , ego-
dcrui eternamente nel C1elo Amen .

Vicino alla detta Chieſa verſo l’oſpedale eanco in piede in forma
rotonda coperta di piombo; circondata di colonne di porfido driz-
zato da Billo Ill.;Paolo lll.Pio lV Gregorio Xllll’hannorlstaura-
to,il luogo douc fu battezzato il Magno Costancinodl quale era ador-
nato in questo modo . ll ſacro fonte haueua nel mezzo vna colonna.
di porfido , (opra la quale era vna lampada d’orodi libre 51. nella..-
quale i giorni di Paſqua in luogo d’olio ſi abruyſſgiaua ba'ſamo di va-
lore d'. zoo.]ibrcmell’estermitì della fonte {V1 era vn’Agnello d'oro di
llbrſſe zo & vna starua d’argento di s. GìozBatcista di libre [00 con
iſcmuone . Ecco l'A gnello di Dio,ecco chi laua ipeccaci del mondo.
Vna starua del Salvatore dilibrc l7o_vierano anco 7.ce ui, che ſſipar-
geuanq acqua, e ciaſcun di loro pelaua mm 80, le tre capclle, che...
ſqnyncme a detto luogo Hilario Papa lc conſacrò , vn: alla Crore, vi
mile del legno della Croce coperto di gemme ,e quelle due colonne
che ſono … (letta Capella cancellata d\ legnama , furono nella caſa
della B.Vergmc lfalcra nella quale non entrano donne,quale fù già la

A 4 came;

 

  

      

  

   

                            

  



  

    

  

             

  

    

  

  

  

  

  

    

  

 

  

  

   

8 M A R A V \ G L I E .
'càmcra dî Coſ‘amîrod‘a confacſi'ò à. 5. Giouanni Euauqelista quîùî &
vn portico detto di (an Venantîo, con duſ,‘ cappelle,, e …tu-.;… ador-

nate di moſaîco . Quella à mau delira è delle ssRuſina, «: Seconda..-

ſprclle, e vi ſono » loro corpi coniacmca da Anaſiaſiu lV. dall’alta..-
parce : de ss.Andrfa, e Lucia, viſono delle kſi-rn rcn'quie,& i corpi di

s. Cipriano, e s lufflna . (Dini vicino è ma Chieſìoſaadoue è vn'Al-

tace della glorioſa Vergine di mìracnh ſiliustrqſi fattu d'elcmofine del

popolo questa cap‘cìla lì clnama l’Oratorio dx ſan Venancin fabrica-

to da Grouanni lV Pom'cfice ſotco il cui altare ſono nposti dieci

Corpi de'Santi martiri, fattidal med—cſimo traporcare da' Dalmatia
quando ſù jnfest'aca da barbari . Nellacrihuna diquesto Oratorio la

Santità di nostro Signore Aleſſandrovl'ſiha fatto porre vn'ancichxffimo

e dinotii’sxmo Crocelilîo, con due flame di ss.Pìetro e Paolozdd vn'al-

tra di Celestino ;. Papa lcuari dalì’Oratorio di {an Tomaſſo demoli-

_co con occaſione della nuoua fabrica d’lnnocencio X.]. oſpedale del

Saluatore, hoggi detto (Em Giouanm Laceranofù edxficato dall’um-

ſiriflſsima Famiglia Colonna. czoc da Gvouanni Colonna Cardinaleda

Honorio Ill. & ampliato dudruerli Baroni Romani,Cardina!i,& a!.

tri Signori, del quale ne ha [a cura la detta Congregazione di Genti—

l’huomini Rsmam Furono ancora … detta Clncſa x'infrai'critte coſc,

che hoggidi non uiſono , Costantino Magno vi poſe il Saluatore che

ſCdeua di 31°. libre dodnc: Apollon di ;, pìedil’vnm iqualipeſaua-

no libre 90.1’vno,ſivn'aler0 Saluatore di libre [40 e quattro Angeli,î

quali pcſauano ;95, hbre li quali erano d’argencowipolè anco quat-

tro Comnc d’oro con li Delfi… dì hbre L;. e ſètte altari dilibre zoo.

&Ormiſda Papa v: offcri vna corona d’argento di hbre 1.0. e ſei vali- .

Sisto V.l’ha Ornato d’vn belliſàimo palazzo, e d' vn’ampla [cala di va-

ghiſsime picture ornarazche ſcendc dal palazzo a canto alla porta San-

ta,]a cui porca Santa è folico aprirſi l’anno del Giubileo , dccto An-

no Santo. & ha ridotte queste coſ: antiche in meglio: forma , come

li può vedere nella piazza di derna Chieſa vi ha drizzata vnaGuglia fac.

ta cauare nel Cerchio Maſsimo , venuta altem‘po dc gl'ancic‘hi Ro-

manid'Aſſ'eſſandria d'Egitto 21 Roma, & è 198. {palmi alta, & e‘ (colpi-

ta di lettere Ezeccie farro far 1lſi'prtico deila Chieſazchc riſguarda verſo

la Guglia , e (opra di eſſo vna loggia, che ſerue per la benedlctionu

Ponteficale & afiargò la piazza Clemente Vlll.haridotco inpiano la

uzue , nella qua'e ſi entra dalla parce della Guglia , l'offlcàta d’oroa e

d'incagli, fatto… ornamenti non men ricchi, e bcn'inteſi , chu

dj bellèſsjma vistajfatco anco 1a capella de! Qntiſsimo Sacramento cò

que! maraunglioſo Tabernacolo turco digioie cmmestare in argento

[opra da! quale e quella cauola tutta d'argento di mezza rileuo,doue

èſcolpicoſila Cena gi nofiſſro Signoge cqngfflgostoh .}; fatto il Poncifì:
&“?
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  D I R O M A 3 9"
cam diPmlo V. nella piazza? "vicino la guglia , per p_ublx'm comodini
di Canonici, è [tata fimca vna bella Fontana cominciata pe,- cen:

*durci l’acqua Felice da Clemente Vill. la qualFontſſana c9n belli

compartimenti, gſtmndo acqua da d1u_:rſc bande , vlenea tonnara

di pietra l'arma d-.Paolo V-cl1e è l’Aqmla. e'l Drago cz ha di ſopra la
flatua di marmodi ſan Gmuanni Euangclzlla , nell’encraxe di detta
.Chieſa adornata con gran (tatu: di marmo, di pietre, e stucchl in-
dorau da detta Clemente V…. (i vedono l'mfral'cricce pitture,. (Lue-
lla Reſurretuone , che sta [opra il ss. Sacramento dîpinca :! l'r-ſi-sſico‘ &
Opera del Caualier Gioſeppe d’A.x'pino.laſacc13ta vlcmo alì’Organo:
doue stu costancino quando ſù battezzato da fan Siluſizstco è dipinta.
da Chrilìofam Pomaranci, nelBLrtisteriodl l‘an Giouanm' done fiz
Battezzata Costantino preſſa la Gnicſa vi ["one—due cappelle d’Hilario
Papa , le qualieſſendo per l’antichità gualìe furono da Clemem-ſig
VIII. rxſtauracc,& ornate di belliſsilne pietre , e pitture in quella.; ,
che [là aman (lucca dedicata a ſm Giouan Barrnsta v’c vn quadro ‘
molto bello d'Andrea Como Fiorencmo che è quando fm Oiouan
Bazzista battezzò Christo , e certe historiccte dipinte :: fl-eſco nella……-
volta,ſon di mano d’AnconioTemplÎpit‘tore l—îzorenmqo nel porticalc
di detta Chiela, ſnccola loggia della beneditufione & man dlitca E ve:-
:le per-vna ferrata la [lauta di bronzo d'Enrico lv. M da Francia far-
:a faredal Capitolo didatta Chleſa, come loro Beneſaczorel’anm
1608. come (i vede nell'xlbrizcìonemlle è nella baſc: dx manno ſocco la

.'htua, &è di valentifima mano. Qgesta Baſilica : vna delle quac-
:ro, che li vilicanol’Anno Santo, es’apre la porta fanta , che vi è. c
': ſerra dalCardinale Arciprete di detta Chieſa vl (iamm per penlceq.
ieri iFrati Zoccol'ſimtì Rn‘ormatidil'au Franccſco poltuuì da Pxo V.-
‘n questa ſacroſanta Balilica V] l’onn canceindulgenze , che-ſi crolla….
'cricco qualmente dapa Bonifacio dyle : clze l’indulgeuze d’elîa nan
ìpoſſono numerare- ſe nan da Dio , e le confezmò tutte ,
ln qualla Chieſa alle volte E tien Capella Papale, &: anco alle vel.

E ſì da IR Benedictione aLla Loggia, a questq efffſſco Cfftfa ; Sj m'M‘Ì'

ano ogn'anxzo Zìtélle _ncl giorno di ſanc'Hxlarìo alli 14 di Gennaro .
(i (ono stacitacup‘1u_d1zd.SacriCdncil-‘j.a qui vengano i Papi nuo.
zamento: creatx , a pigliar’il poſſeſſo con gran ſzsta , &allegrczzſi: .
Zni fi amministra tl Sacramento della Crefima [e Pengecſiostc , V1
”ÌPſÈPolf‘FÌſ‘ffl x_O-ſfomxply—ancefici , e quiſiccſebraua la mella…-
fìlette Veſcom prmcrpalſſicxoq la Domenica .lall'OlLienſfî, il Lune-
Ada qllello d: Sclua Cancltda, ll Marcedx‘dal Portuenſc, il Mercordi
‘al Sabinenſe, |] Gſiouedxdal Prenestino, il VenerdidalTuſculalſim,
: ll Sabbaco dall’Albano . - -
La flzdecta Bafilzqa pf (Lac; da xgnqfflſſnjo K;. refiaqrau quaſi dz…

[01.1

                         

  

                

  

   



  
'îò MARAVIGLI'E

Î'n'îìd'amenti con nobiliſſlmoz e vaghiffimo diſſigno dei Siq.Caualier
Borrommo- perfectionaca nelpauimenco dalla Santità di IlOstlOSl-

gnare Alcſſandro VIl, la cui imprclſſa li vede 'in terra auanu la porca
maggiore…; .

Vltimnmente è stata eretta vna Confraternita del \ànciffimo Sa-

cramento , alla quale questo ſanciffimn [’nu-"clic? hà conceſſn ln-

dulgenze, & vn luogoapprelîo la ſcala Santa ; e (Bruce per aiuto del

Cumo nell'accompagnarlo quando portail i'amiflimo Sacramento

all’m l'e rmi .

La ficonda Chiefſ: è jan Pietro in Vaticano .

‘!” A Chieſa di ſan Pietro in Vaticano fù edificata, e dotata dal

ſi _, Magno Colìamino, e conlſſacrata da ſan Slluestro alli 18. di

Nòuembrc -. Vi è ltauone il didcll’Epifania, la prima Domenica...

dl Qſiuarfiſima , il Lunedi di Paſqua, la Vigilia ,di: il di dell’Aſccnſio-

ne‘ il di della Pencecoste, li Sabbatx di tutti li quattro tempi , la cer.

za Domenica deh’Auuenco,il di del Corpo di Christo, e Catedra...

di fan I’ e-ro vi è indelgenza plenaria le Domeniche, di Warefimzſi.

vi indulgenza plenaria 318,1nila anni . e tante quarantena , il gior-

to di Natale ,la DnanlCa di Pallione, il di di fan Gregorio vi e in-

dulgenza plenaria nel g omo dell’Annunciationc di Maria Vergine

… ſono anni mille d’mdulgenla ,e dal detto giornoin fino al primo

d’r‘igolìo vi l‘oſiio ogm di anni n.. mila ,e tante quarantene d‘indul.

genna, e la reindiìone della ; parre de'peccati nella vigilia & Oc.

taua di ss. Pietro, e Paolo , la (cconda Domenica di Palſſqua , il gior-

no diss. Simone, e Giuda. 1a Dedicat.d| detta Cnicſa, ildi diſan

Marcin… e s_André'a , vi è la plenaria remillionc de’peccati, & ogni

glOſDÒ vi ſ:)no anni 9. mila, e 28 d’indulgenla e tante qurantcnc ,

c [a rimeffione delia cerua parte de peccati, enella t'estiuirà di fan

Pietru Viſirando iſme Alta'ri prmczpali di detta Chieſa, e in tutte

]e t’elle doppie,ſe dette indulgenze ſono duplicatemella capella del-

]aPietà. che prima staua in quella di Sisto IV. ogni giorno vi è indul-

genza plenaria , e chi aſcenderà diuocamente 11 {calmi, che form di-

nanzi di detta Chieſa, e nella capella di'ſan Pietro hauera per ciaſcu-

no 5..anni d’indulgenza,c ne’Venerdi di Marzo "vi ſouo canteindul-

genze, che non hanno numero, cosìla terza Doſincnica di Giugno,

vi è indulgenza continua .

Vi form in detta Chieſa i corpi di ſan Pierro 'ſouo l'alcar Maggiore

nell’altar vecſo :mezzo giorno, & di de 35. Simone , & Giuda Apo-

stoli didiuerflſanci Eoncefici,di l'an Gionan (.nnlfoiìimo ſan Grega-
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DIROMA; Ir

rio Papa ,'e di l'anta Pecronillmla cèsta di ſanc’Apdrcſian iqualffi por…
tata à Roma nel 161… dal princìpèſidella Mqrea ,a [’la [I. xl quale gli
andò Incontro infine a ponte Mollez la qual rella fi moflzrala ceraà.
Domenica di Giugno,— nel qual giorno fa portataàſſ Roma: & ìldì

] della fetta alli 30. di Nouembre, e ſì moſh'ſi dopo "e‘-P“"! ’ & anco
3 ſubico che vi affina la compagnia del SanchaSacrafflFMo dx s-Andrez
| delle Fratte. la testa di S.Luca ,dl S.Se'baſhano , dxslacobo Inner:

‘ ciſo di 11m Damaſo Papa, & vna (palla di ſan Stefano, la cesta d!
ſan Magno Arciueſcouo, di ſanta Petronilla , di (anta Potcnuana. di
fan Lamberto veſcouo , la gola di (an Biagio, la (palla di {anc'A'nco-
nio vcſcouo, vna gamba di l'an Seuero Arciueſcouo di Rauenna , [z

; Caccdra di ("an Pietrowhe li mostra due volte l'anno, ‘clo'é alli 18.11?
Gennaro, & alli zz. di Febraro, la colcra de’ſanci Martiri, 11" norm
de quali è (cricca nel llbro della vita. Nella nicchia ſopra la dama
della Vcronicasi conſerua con parte della ſanciffimz C roce di nottro
Signore Gjesù Christo il fine Volto, ſanco, detto della Veronica ,& il
ferro della Lancia, che llpaſsòil Coltano, il quale fù mandato da!
gran Turc‘o Baiauec l’anno 1491ſiad innocenza VULZL ogni volta.
che lì mostrano gli habitanti in Roma , che vi ſono prestnci, confe—
guiſmuo mdnlgenza di anni;ooo.li conuiclni 6000 e quelli cnc ven-gono da paeli lontani I 1000. e tante quaranteneze la remiffionc d‘: -
la terza parte de’peccaci. Si mostrano la Domenica’ più proflìm 1.-à ſanc'Antonio, ilMercordiil Giouedì, Venerdì , e Sabbato Tanto»
il primo,&ll fecondo dl diPaſqua, il di della Aſcenfirme, il ſecou-
dogiorno della Pcncecolèe, alli : 8. Noucmbre giorno della dedicaò
none :molc'alcre Reliquie fi mostranoil lunedì di Faſqua ſi Vi è an-co vn quadrqcco , nel quale vi ſono dipinti ſan Pietro,- 'e fan Paolo:che lì crede loſſe di fan Slluestro nmstraco da lui i Costaurinofiuan -do li dunandò chi erano questi Pietroffi Paolo, che gli erano appar-fi . Clu vuol vedere queſta histocia legga la vice di fan SÌÌUCÌKOQÈÌÌÈfi conſerua in ſacdllia .
'Honono I. coppi questa Chieſa di bronto dorare, colto dal'ſſI‘îlÌlſiplO dl Gloue_Capuolm9,& Eugenio !V.vi fece fare le porte di bron-zo da Aptpmo _Florentino in memoria delle Nation:“, che 'al (‘notempo lxlrlchqllorno alla Chiefs, e quella pigna di bronzo , che eranel cortile di BÌWZZB di ;. braccia , e doi quinti dicono, che trafo-

pra “" ſCPOÎWfflFÌ'Admflo : qml'era‘ dou‘e hora Caflel s-Angelo ; 9di la fu portata m quſſello luogmsc i pauoni furono già per ornamen-to delbsepOÌC’rO 41 Selplonc furono con occafione della nona fabricaPortati nClGſardmo Pyonceficio di Bcluedere , nel quale 'al preſenze}! conſctuano, e nella ſèpolcura di orfìdo Ottone ][.lm e'" nale ‘d 8 ‘ P . _ P "toru-‘1 Poi“) 3 ,encueqqq :\ Bomz Alcaryo cl; s,;aggolomeoz har
m
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  îz MA'RAVICLIE
Ha fatto le gcotte . Quelohcliſco cuero Guglia, che Era dietro la ſà:
crcſh'a fù tralportara mila pialza di detta Chieſa da Sisto V.ne11 ;89.

alta looſipiedinon ſenza gcaudiſsima (peſa l’ha Ordinate (’comu

ti vede ) con quattro [.com di brcnzo dorati, che par che ſcÎflcnghi.

no detta Gugſſlxa, & oltrea questo ſſ v'ha pollo in Crma vna Croce ,

che vi è rinchînſo del legno della ſancuſsuma Croce (1! nnflro Signore,

che cìaſcheduna perſona dell'vnn , e l’altro ſeH‘m che paiîando per la

piazza diuo-camente dirà tre Paternostri, : cre Au? mafia, concede

xo annie tante quarantenad’indulgenm Eranoindetta Chieſa gli

ìnſraſcritti ornamenti, quali la mahguiîà del tt'mpo l’ha conſumati .

E prima Coſ‘ammo Magno pofe all?:polcro di fan Pietro vna Croce

d’oro di libre.soſi quattro candelieri d’argento ſopra i qual: erano

ſcolpìtî gli am dCſſAPOstUliadllC calicìd’ow d\ libxe 1 :. l’vno,e ven-

ti d‘Argento di libre 50. ma pacena d'orowna lampada d‘oro di libro

35. & all’alt-ar di fan Pietro fece vn'ineenſiero d’oro ornato d; molte

pietre pretioſe . Ormiſda Papa gli donò xo. vaſi, *: cre lampade d'ar-

gento Giuſiìniano imperatore ſeni-ore gin donò vn calice d'oro di li.‘

bre ;. ornato di gemmeſie la ſua patena di [\ bre zo, Giuſhniano lm.

peratore gliſidonò v-n vaſo di hbrc 6. cucondaco di gamma , dui valî
d’argento d\ libre u. ſi’vn01duicallcì d’areenco di libre z;.l’vno.Be.

lilîmo delle ſpoglie diVicigi Re gli oſſcrì vna Croce di 010 dl Mhm.-

100. ornata di pietre preuoſe, dui ccrofcmrijdi gran prezzo 5 Mi-

chele figliuolo di Teofilo imperatore di Costancmopoli donò vn ca-

lice , & vma pama d’oro adornate di gemme di molta valuta , Gre-

gorio Xlll. fece fare;. Apostoli d’argento , che mancauano al nu.

mero di n.. efece fare la ſontuoſa cepclla detta Gregoriana , don'è

l’umaglne della Beata Vérgine tutte le fcſle,Sabbati, e vigilia della...

Madonna (ì cantano con muſica lclicanie, e traſportò Il corpo diſan

Gregono Nazianzeno, che (taua nel Monasterio delle Monache di

Campo Marzo nel 1580 ſutco SiſtoV.fùcl1iuſala gran cuppola. e

coperta di piombo. Eſoccn Clemente Vlll. factoui il pauimenco :

molt’altì ornamenti, e meſſa la lanterna nella cuppola.

Lafclice mcmona di Papa Paolo V.fal>r1cò da fondamenti la nauc

di mezzo con tutto il resto cominciando dalle cappelle Gregoriane ,

«: Clementina contatta la facu‘acaſi pcmcudoui ſopra i u… Apollo]; di

trauercino con nostro Signor GiesùChrilto in me 710 , e fatto finire

anco la loggia … detta l'ſiacciataereca per la benedicione , nella qua-

le la mattina dell'Aſcenſionc alli13.d1Ma'1ſizio 16". vi diede la bc-

nedjmoneſſollca da darſx al popolo in tal giorno. e {i ſono postc zo.

colunnech’erano nella vecchia Chueſa fra qual! ve ne ſono due Af-

ſrlcane digran valuta, e la Chieſa ridottaal fine,la volta della naue

gii mezzo mcca lauorara dn stucco mella : oro, & ha fatto finire a;:co
, - . . ſi . , , ſi . gue _

 



  

  

DIROMA; \,;
quella ſontuolà Scala , che ſcend_e ſhcco l’altar grande a ! ſepolcro di
fan Pietro con belliuime picture mtagli : & oro come di altro -

E la felice memo-
ria d’Vſi-bano VllI
viha pol” aggmn-
to l’ornamcnco di
bronzo ynico al
mondo con le..,
collonneſſc haldack
chino,che circon-
dano , e coprono
l’Alcare maggio-
re, fatto fare in-
torno le quattro
ſoncuoſe capellſi,
con liqu-atrro Co-
loſſi di marmo ’
che ſnegſigono , la
prima in “onore.-
dclla Vercrîca , ò
Vdc… ſàmo : ";—,
feconda per IL,
(noce «u s. Elc-
na, 12 tema per la
Lana… con s Lon-
grno, .'a quauad

.» perìacelìa djſan-ſſ
- '_ ;_;-mn " \, ' ’ *- ſſſAfldſfa-A osto-.’ſi "’ 'l “i‘ '_' j jj“ ſi ' Io conla ſuapstaruz

. ſi‘ \ . ‘ſi quali rehquſe (î
*»- — ‘ ' conſemano ne’cj-
& ' .. .__ ſſſſ ſſ' — bozij , ſopradezce

_ ai,; __ * , capelle di nana ri-
facce , & adornate

fol! lecoſonne del Tempio diSanrnone , che stauano priìſizſiìaìm,
Ch'Fſa : vna delle quali dicono ch'era folico nostſi-o ngnore Glesù
Chſlsto‘ appoggiata nel predicare alle turbe, perciò guariſce gl'in-

\ demomatl,e [Iata traſporrata nalla capclla ‘del Crocififlb , vicino al-‘ !a’porta Sant;…doue ogni Venerdì ſì canta in muſìca vna dcupcioned’alcune oratſioni.per far quasta deuotione l‘IllufiriGimo ngrmrſi,(;ſſolamo muti Canonico di detta Baſik'ca ha lalciaco ſcudl so‘i’an.
”0 Peſ canta: in muſica dette; cazioni, &. vi aſfistonolj S‘cminaristi
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  14 M A R A V I G L \ E
dì detraſi Baſiìica . E nel demolirſi la Chieſa vecchia , fumo leuace

le cauole di bronzo. dorate che la cgpriuano, e li groffi trauhche reg.

geuano le deth-zauole furono calate a baſſo,le quah erano fabricate

a guiſa d‘archilopra le colonne , che di ordine conntio calate eccez—

tuando però vna dou'è dipmra \fn'lmagine diuoca. della Beam Ver-

gine Maria laquql'llleſa , e figura ſi leuò dopo fegato il [àſſo con ogni

riuerenza‘ſi fn cralportaca nena fabrica, nona , e riposta in vno dc’let- \,

t'Aìtari vltimamencc depìnri, &ſſé adornata dz piétre pretioſe . La...

Pietà di marmo , ch’el all‘Alcarc dou’hora officiano i Canonici -, e \

opera di MichelÌAngelo Buonaroxq, ll Crocufiſſo , ch :: ad vno de’ "

ſccc'Alcari‘èſſantichiffimſſo, fudopo leuatcla baſc, [coperto il pauì-

mento ., e prin); nel [coprire , e pm canuto. più a baffo perì fonda-

menti, vi furono ricrouau molti ſepolcnrx d'antichi cnristiani di-

ucrſe parcidì marmo,cterca cotta . Fu neozſſario ancor di leuaru

gl’ Alzati, e ſepolchri di Papi, ch’crano in detta Ghiffa, con la quali,;

occaſlone- particolarmente [i (coprì il corpo di Papa Bomfatìo Vlll.

ſana efferſi punto corrotto, &anco lì crouarono i corpi“, ch'erano

fotto gl’Altari dl diuſierſiſi glorioſi Santi trà quali quelli de’gloriofi Apo-

stoli Simone,e Giuda, de ss.ProceſſJ, e Ma‘ciniauo, di fan Grego-

rio Papaſi \ dſſl ſanca, Petronilla, di Bonofacio [V. dc ss. Leone 1.114

IlI.I_V.&_lX.leu_ac1dalluogaloro antico diſan Mercon: furono tra—

lſiporcacituttiſolennemence nella nuoua Cnicſa , riposti fran ſecc'Al-

tari parimentc le-ssſiReliquie del Volto (anco, dc la lancia di Longi-

no, &; alue Reliquie ch‘erano neſſſilla chieſa vecchia , ſono (tace traſ-

porcacein l‘an Pietro. nouoſſe riposte nelle nicchie,cheſ0n0 l‘arte la...

Cuppoìa; dentco le qua,“ fivedono bellnfime figure di M—.>1'aico , fac—

te dal Caualicro Gioſeppe d’Arpiuſſopiccox-e famoſiffimom ueI,Alca-

ri Vi fono Rate facce dxuerſe cauole dxpinte da pittori celeberemi .

Quella cauola , ch‘e neila cappella Gregoriana doue (tà dipinto fan

Gnrolamoſſ Dottore diſanta Chieſme Cardinale: è dei Mucìano, quel.

la tauqla: che è nella cappella Clementina ou'è dcpinta vna donnl

morta,, che defraudo la Chieſa al tempo d] ſan Pierro , e di Christo-

foro Pomaranci, l‘appreſſo tauola nella medeſima Clementma, ch

èlacrocxfiſſiiioue di ſan PlCtrO, c di D mutſano Paffigno …alla-capel-

la incontro. a questa per andar a ſanta Marca douc’c‘ dſſxpinra la cadut

di Simon Mago, è di G—iouan Scneſe, l’altra tauola appreſſo à quell

dou’è dlpinto fan Execro,quaſſndo liberò vn pouero strappìaco all

porca preffo al tempio ,, e di Franceſco Giuho Fiorentino : [lell'gltr

Capella medcmaxneute vcrſola Tribuna,doue (ìà dipinto ſan Puerto

che reſuſcſſò Tabicamorca \. è del (‘aualier Baglioni, l’appreſſo tano-

ìa ou'e dipinto noflro Signor Glcsù Chrxltu su la rina del mary-

quando diffc a Pietro, M…ſſdicſieìidei, qffxare dubncalì; *: dc Bfmardc
, Ca-

!
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CasteHn Gîenoueſe , e tutti pittori Famofiſsimi Fù posta al ('un [uo)
go la porta Santa rutta inticramel xn-.3d'°ſiznn modo , cn'era quando
tù l‘errata l’anno Santo 1600, daCÌcmen-fe Vill. In qucsta Chieſiu
ſan Tomaſ… d’Aquìnn ſanò vna donna dei fluſſo dv làn ſijuſi'.

Quest'e ma delle fecce C.n‘eſe , & vna delîe quattro ſolîuſie vîſitarſi
l‘anno danto , nelquaſes’apre [a porta Saura dal Papa . V| ſèanno
Ferpſin-Nncieri Padri Gcſuiu di d-uerf-"é lingue, postiuì da Pio V. ne]-
a qual Chzeſa ii Papa è (oltre ceneruì capeſilla nc’giorn.i dell'Epifania E
dmn Catedra Romana di l'an Pietro , & altre feste principali . V1 è la. i ['
Compagnia del ss.Sacra1neuto—, che ogni anno matitaZmele, l’Ot- ‘
cima dcl Corpus !) >mini dopò p-anzo. S'ù la piazza di qu:sta Chic. :
1a Paolo V.v1ha tacco quella belliſsuna Forma; in formadi piogflfz- '
che re_ndi xnara-xigha & riguardanti . Ha farro nel teatro vna belliſ-
fima fontana. &aicreſi m Borgo, come in B'cltmd‘cre marauiglioſe .
Vie nobilrſsiſinn Clero . dlstinco in Canonici, Beneficiari , e Chieri-
caci. Viſuno ſepolu mnlciPonreſicì, Imperatori , Re Cardinali , l ‘
Veſcuuu la Regma dì Gisruz-ſſalem, Ciprì, & Armenia d tra 63-11... .
Vi e 'il corpo del Venerada Beda, e quella di l’anta V€ſ0n1C37 ſàrſi; '. . , . . ‘-Trlpqclo, dx ſan G egono dl, S. Felice Diacono. &‘aìtu. La denti..- ;
Cln‘ela … quella paſice za bucata d'a Paolo V'. & (tata Omara d’ordinu ſſl
d hmocencſio Xd! «aſſle colonne’e p-ſilastri con mzdaghe dr marmo. ,
figavari con. effigze ds’Paſiai, e finito [‘a-nm x6goſi il pauimenco di .- ,
marmo vauatamence incagliatmahora [a Sencvſà di noi‘…) Si?, MEL. ‘ Î(andro Vll. ha fatto vagamente ornare la Loggia della bene: i "

dlttxonc lalciata da ſuoi predeL‘effori mitica: &omace 1°
cuppoh minori con opere di Moſaico , e nella pazza

di detta Chieſa xl ſontnoſò- Teacm-di Colonnata,
che tutta via (i vaſi perfezionando,

’ & altre beſhſsimc
' Op ere .

WW
«WM
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\ La terza Chieſ; è diſhn Paolo .

Vesta Chieſa ncìla Via… offleuſe fuor di Roma circa due migkia

tù edificata , dotata , &crnaca, come Wella di fan Pietro

da] Magno Costannino , a perluufione di ſau Silu-îſiro , ſim honorc d'

sìgrand'ApoRolo , nel qual ingo ſù muracoîoſamence ricrouata l:…

['na ccfla, & è ornata dì grandilÎsime colonne , che lono in tùcco : “'

efimilmenceſi gli ahîiſsimi architraui gli offerſe anco aìtcecantì doni .

quando haueua offerto alla Chicſa di (an Pietro , fu poi ornata di va.}

xij marmi marauigliuſamcnte intagliatìp, da Honorio Terzo, efacm

anco la Tribuna di Mci'aico , cz fù conſacrata da ſan Sfluestxo i! mede

mo gxomozche fù conſacrata quella di fan Pietrowì e liatione [1 Me:

cordi dopo la quarta Domenica di Wareſima la terza festa dìPaſqu

la Domenica delIaSctlàgeſima ne‘! di ac gl’lnnoqemiz e ncldidellu

Conucrſioue di fan Paolo vi è induîgeuza d'anni cantos e tante qua-

xanteneſi, e la remiſsîoneſſ de'peccaLi ſſ E nel giorno della ſua Dcdìca-i

tione. Vi ſonoanni mille d’indulgenza & cante quarantene , Ia ple-

naria remiſsione dC’pBCcatì. E qualunque perſona Vlſiſitarà la detta..-

‘ſièhzcſa cucce lc Dem. di ".:';x’anno, cenîeguirì Lante indukgenze quan-
ce 
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ce confcguir'ebbe [e andaſſe al 5,5eſſ-polcrozoueroà fan _Gîacomoſidi:
Galicia . Ecogni dîvi {ono anm ſeì mila.e 38.d‘indulgeza,la rem!!-
fione della terza- parte de’ peccathvj ſonoì corpi .di s.Tim_ore_:o Dx—
ſcepolo di S.Paolo, de ss- Celſo, e Gmliano,Baſiha’,e Naſſlflnll'lÉ-J,
c di molti I nnocérì, Vn braccio, e dico di ram: Anna Madre dl Ma—
ria Vergine,la catena con ]: quale fù incatenato S.Paolo,.la cella.:-
dclla Samarix-amgm braccio di fan Nſcolao,del Legno dſſclla Croce,
parce dmn cestadi s. Anania, e di S.Stefano procomarcìre.vn brac-
cio dì s. Alema confeſſore,vn bracciodcll'vno,c l’altro; Giacomo
A‘postolſſvna ſpallxdì’ ran Dioniſio,vn pezm del Bordone di s.l’ao-
lO,d:}‘lc velh della Glorioſa‘ Vergine,c di molte altre rc'liquie.Sot-
to l‘altare gràde viè i—l carpodſſrſan Paolo,& à mano dritta di dcc-
to \‘alcare vi èl’!magìne d‘el Crocefiſſo, che parlò-à-s. Brigida Reg.
dj Sueria,facho ormone in quel luogo,vi (ono ſetre Affari prìuile.‘
gìacì, e chi li v iſica- guadagna tum: l’indu)gèze,che guadagnari: viſi
tſiîdo ]! ſeccealcarl di fan Pietro Et in queſu Chieſ: vi è fatto vn-
bel ;‘offircomcaccato alla porta principale della Chxeſa vi èù-alca—
re dedicated fan Gregorioſinel quale dicono flette v—n tépo la cefla'
di fan Paoloni è anco vna pax-ta Santa ſohra aprirſi , e ſèrraxfi ogn‘
Anno Santo dal Decano de gli Eminenciffimi Cardinali, cſotto
Clemente Vl ll vi furono fatti quattro altari vno incontro all’altro—
con vm figura di riheuo di S.Brigìda , che mira nel Croceſiſſo , in
quello è il cìmicerio di s Lucina, e Team, donc fon molti corpi di
ss.Marcì1ì,i'1romi de’quaîi nonfi fanno Vlcimamente fotto il Pon-
teficaoo'di Paolo V.è (taro fmoin detta Chìflſa vn Tabernacolojc
vn pavuì-méco auéti I’Aìcar Maggiore inccrſiaj di' varìj marmi Oriéigalì di molto valore,coſa in vero ſoncuoſa . I ] quadſi-o,che flà ſopra:] gatfo alyare è Mutîſiano; vi ſonoanco liari ſcoperci trè altri qua—
dt] ſhmmdi valenu pittori. Il primo, che {tà in faccia à uello‘del Munano , è fatto per mano di 'ſiìlouanni dc’Vccchi di argo
San Sfpolcrn, & il fecondo , che stà al lato , ſſè questo è di Heretic
4011"?! Bologneſe - Nell’fflczr maggiore fl vede ma tzuola, oueè
d’PI'ſſtſi " ſCPUltpra di sì Paoloppera di- Cimino Fiorentino.Que-flae Una d\ Hc lecce Chieſc , &ancora vna delle quattro ſnh'te da.
Viſitarſi l’Anno-Samo Vi ſìanno anco Monachì Caſinenfiſſdell’ordî—
n° “' ſi‘“ Benedetto…“ [emono per Peniccnticrîieporte Fono dì.bròzo intanlîace di ' ' '

, v 'e 0 ' ‘
'

Qua…) co: e_ _ “ &; hſiure ſacxg fatte a tempo di Alcſſandw]aſſrſſſſ ,- m 1… : eggc, queſ}: Chzcſa 6 lunga cento vinti pnſſ- "ga ottanta. Fu amphzta da Vaicntinîano H.!moeramre . oye»—2 Chieſa è ]onta-za iſ n'a. ' - -ſi - . 1 . …ma 1 ' . - . . .îfìaqua] PO…! ſi F5”…- ſſ gm fuor} dx ponza Oz‘hez-ſc,v1cm®
’ "‘ ""-* urne C°“? mîl'îmlglropſic,vnaè la Fepulrwa

“3-7
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'dì'Ceſiffio in forma di Piramide,ſecondo il preſcn‘te diſegno,la qua-
le d’ordine 'di nostro Signore Al—eſiſſ: ndro VIl.ſi rifiora,ſcoprendoſi
ìa porca ſcpellica éqlla cerra,26cîſſ-ò appaia à riguardanti la ſua ma-
gnificézàse l'altra e 11 Monce_Testaccin,il quale béche ſîa così alto,
e grandc,è però facco tutto d: vaſi l'Otti,c circonda pxù & ’vn miglio.

La quarta Cbieſiſa ? Santa Maria Maggiore.

S Anta Maria Màggìorc così dcctapcr la pxemincnzaſihq tiene
[opra l’altre Chieſe,dedicace-ìn Roma alla Beata Vcrgme PCl‘

Ieſiere delle cinque Patriarchali,& vna delle ſetce Chieſe delle gua:
tro,chc ſiaprono la Porta Sama l’a nno del Giubi‘lco,qualport3v1enc

aperta; ferrata dal (.'ardinale A rci‘prcte di cſſaſVelìa Chxgſa dc-

dicara in Roma à Mafia Vergine fù fatta da Giouznni Pamno Ro-
'mano,e da ſua mogìie, ì quan non hauendo figliuolìfleſiderquqno

.. 'di ſpédere la loro fzcolcà in (uo hnnwrcpnde vna mne ‘auann ]: i-
" ſſ—d' Agosto hebbcm la viſionfſiſſche la mattina ſeguéc-ſi- doucſierq A_ndîj
' rc nell'Eſquilinoſidoue vcd.- flcro il terreno coperto di neuen… ed!

ſi'ficaſſem il Tépio;l’iflcſſ3 vſiìonc hchhe il Pòccſice Libcriojlquflc
quella mattina andò cc;: folcſime proccffiouc di Sacerdoti, e dell Poſi

OZ PO 0



polo in dmoluogo, e ricrouàca la Neue, Cominciò con le proprie
mani 5. cauzre- &ìui fù fatta Chicſzfiregorìo VIſl-rifeceil por-
tico,già fatto da Eugenio Terzo; quindi driz-zò vna flrada dritta,
che và a‘ſzn Gìouanni Laterano, il campanile lo fece fare Grego-
rio XLNella qual Chieſ: & stacìone curti li mercordì delle anctro
Tempera,“ Mercordì 55 to,il giorno di Paſquafla prim: Domenica
dell'Auuenco, !: vigilia &il giorno dìNatalc,ìl primo dìſidcll’an—
no,“ di della Madonna della Neue ', il giorno diſan Giro‘lamò, :
della Translacione : la vigilia dell’Aſcenſione, vi è ]: plenaria rc-mìffionc de’peccaci e ne'giomi della Purifièarîone, Aſiîuîoneſſ'Nzé
nuîcà,Pre\encacione,e Concccu'one di Maria Vergincſi, vì fono annimille d’indulgenza,e la piena… remiffione dc’pccczci. E dai gior—no dell'ſiAſſunciOnc infine alla Naciuſcàſi oltre le quozìdìane indul-
gcnzg vx ſono :enni nooo. & ogni di ve ne fono ‘no-48. mm,, e unte
quargtene d’indulgéze,e la remxffion'e della terza parte de’ peccati.h‘ ch! celebraſà nulla capella de! preſepiozlibcrarà vn’an-ìma dzlîflepene del Purgatorio. Vì' fòno in detta Chieſa { corpi de'ssſimmia
«‘{POstOlORomc io,Redenza, e Girolamo,& ii prcſep‘ìoſinclſi queaìu
gfaque-Chriſìo ìn Bcchalcm, il Pannicello-coî quale l'a Bcacz VW-
Bfflc Ì'fflu'flſîfla Scola di 35 G'lizrolamoJaTszſiic-cìla, e Naſinipoſſſhe dii
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zo MARAVlGLlE
l'an Tomaſo Veſcouo di Conturbia cinta nèl ſua sàgue , il capo di:.Bibiana,e di sì Marcellino papa,Vn braccio dis. Damaſo Vcſco-uo,e molte àlt‘re reliquie , quali ſi mariano il giorno di pafquſinauàciſſ dopo vſſpcrmh‘ vi fono gl'infraſci—jcci nmams‘ci Silla II! .donò vn'altar‘e d’argento di lzbre zoo trè carrnc‘d'argencown'in-cantiere di libre \; & vu ceruo d’argento di libre ; Gregorio Ill.glidonò vn’imaginc d’oro di Maria Vergine che abbraccia il 531—uztore, Nicolo V.della l‘amîglia di S.Francdco, \‘lſihabitò vv céponel ſun poncefic‘acme la femme) & Aleſſandrn Vll‘adornò il Car-dinale Ceſil hà domata d’vnà belliſsnma capellal e d’vn’alcr: l‘:-dornò il Cardinale Fiora arciprete di detta Chiefs, & iCanonicihanno ridotto il choro in miglior fOrm-‘ige Siſio V.vi hà fabricatala fon tuoſa capella dcl preſepio , vx hà traſportato il corpo di PIO.V. delle reliquie dc ss.ſnnocéti,& altre reliquie,e più il ſantiſsi-mo Satramenlo dentro vn Tabernacolo dì brorzo ſoſcenuco da...quattro angeli, parimemc di bronzo , che tengoro con ma manoquattro ceri bianchi, che di continuo ardono,giorro,e roccaſouoil medcſimo altare fi tonſerua 'il prcſcpio di noſtr-o (ignore GjesùChrìſcowi hà drizzata la Guglia, qmle ſtàua percena vicino :i sìRoccwche prima era il Mauloleo d'Auguſcan campo Marzo,.òchà aperta la ſtrada . che và dritta alla clueſa di ſmca Croce in..Gicruſalemme; e vi alla orca dì sſiLorenzo , vn’axcra alla Trinitède Manti , & vn’altra allî Madonna di Loreto di Roma . E ſoc‘t‘oClemente VIIl. dal Cardinale Pinelli avcîprete di data chicſa.fono ſtaci ſco peni,c polizi i quàdii di Muſaìcmchc erano dall’vnz.« dill’alcra parte della Naue maggim-e , ſnpra le colomze fa ttefare da Siſco HLe trà lc fineſcrc facce fared’alcunì ſig.di clſa Ptp:ronaiòc incerpoſco rex ogni quadro di Muſa ito vnqnadro d ”hiſmxìaIn detta Chìcſax :: felice memoria di Paolo ”V.lnì farro fabflCL‘ÎGvn: ſoncuofiſsima Ca ella,inco‘ncro è quella della felice memomdi Silla V.nella qual Èapella hà ci'aſponaca’ con ſolenìffim: moreſ…fione,la miracoloſa Imagine della Glorìoſiſlìma Vergine Maria di«pinta da "an Luca , (che Rau: ſopra in \mo dc'due Tabernàcoli’,auanci all’Alta: gràde à mà dritta,& all'altro vi ſi mnflra‘no lc rc-liqu'ìe il giorno di paſqua) fù ripcfia' [opra l'alcar maggiore di dec.xa capella il giorno di s. Gioni. Criſollomoli 27.Gcn.161zloue czgran dcuùtione viò viſitaca colicirizmaence da gran moltitudine.- dipegolo- Quella è quell’lmagìm. che fùpotcyrain proteſſmnc das. ſègol'lo Mzgſiuo al tempo della pcſie,che lubito ceſsò,'& infor-:o adſicſſd furon o ſcnritc le voci Angelichcſſhc canraunno Reginamm;",- e. "\: è wa delle fem: Madonne , che E ſſi-ſſ’glieno viſizsru
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DiROMA- 2!
in Roma; ancora vi fece fare vm brlla Sacriſh'a (campania cen bel"
].ſſi—imo ordinandomaca di pietre lauorate , di maranigliuſa archi—
tettura, v; ha facto drizzzre vm colomu auancì la porca principal di

detta Chieſa,la qual colonna staua & Tcmplum pacis in Campo
Vaccino con molta \peſa : [opra la quale vi ha posto l’imagine della.
Madonna mncìſsima cum di bronzo dorata , & iui vicino ha fatto di
nuouo vn: Ponce. che prende aeqau alla porta d iſan Lorenzo dccc’
acqua. Feiice , che va alleTerme Diocìetiane condotta dalla felice
memoria di Sisto Oſiljnco. In detta baſilìcà ſi tiene capella pepalſia ; ; -
amme voice ‘ ma parucolarmence nel giorno dell’Atlante. della \
Madonna nel qual gxomo la compagnia del Gonfalone da la dotu ſſ
achjcellc ,vi & vno delli Stendardi della canonizacione di ſan

Culo Borome-ſſ; per eller lui stato Arciprete di eſlaſi>Nel Taberna-
co 10 doue flaua iz ſanciſsima imagine della Beata Vergine Paolo V.“
vi hà fatto parte la cuuna di nostro Signor Gicsù ChrÌ'ſto , la qua.].
Rì dentro vn vaſo d'argento di gran valuxa, facto fare dal cattolico
Pihppo Re‘: di 5pagna.Vi ſono in qucsta clncſa pim: re di vakcnz’huo
mm) nella capcll delia Madonna ve ne fono del czualier Arpìno .
dì Guxdo Renidcl Lingolx,del Baglionefzncnz sacrir‘da del Paſſi-
gnano :nella capellz d\ sisto-di dìuerſi, principalmentedel Mucia-
no come anco 13 Relurremoae di LaZZaroſopra la porca del cam.. :
pamle .

-
—
4
…
.
.
-
—
-
—

La quarta Cbieſa èſzéi‘ſièormzofuar delle mura . [ <:
“‘

Ì

S Au Lorenzo {umidi Roma più d’vn mìglio , nella via Tiburti-
na,r’ù edificata da! Magno Costaneino nel luogo douc fù ſepol-

;o ſanLorenzo Martire il'qual glidonò vn: \ucernu di oro di libre {

7,0. e 10. d’argento dx libre \ s- l'urna; il Cardmzl Oliuieri Caraffſin '

l’omà dx_var1i mamme di vnîbelkìſsimo (opra Cxclo dorgzo . Ho—

norìo Ill. vi fece il porcico,c rinouolla, e da Pelagio ll: tù ingran-

dna la chief: , e fame. pxù longa; in quella chicſſix dal dcct'lſonorio
fù coronato Pietrojlmpcracore di Costìtinopolì & loîr: ſna moglie

l'anno 1n6. Vi è stacìone la Domcn.ca d! Seccuageſima e la terza...

DOHT’UÌCZ ’di Quareſima jl mercordi frà l’octaua di Paſqua , l\ Gio.

uedi dopo la Pencccoste ad di di (an Lorenzo, :: diſ…… Stefano ,a

anco per zucca l’ocraua vi fono anni lo. & altrezancc qunràccnc d’…-

dulgenze e la remìſsione della terza parte dc‘pccc-acz nel giorno dcl-

1’Inuentione di (an Stefano, della \ ſia ſest3)è ſtnìonc in detta chieſaſi

&! oltre le ſudecce îndulgen ze, v’è la pìcmzìa rcmiſsionc dc‘peccacj;

e qualunque perſona confeſſata, e contrìca entrarà dalla porta, chu

{- ucì card?: di dccîa Chiaia, 35 :nqlarà dd Croccfiiſo, c'nc èſacco :]
B 3 {;Oſì
  



 .mſiwſiſſaſi-ſi-ſſ

rorcìczlc,à quello, ch'è (cpr: l’altare in faccia in detraporta cò -
. ſcguirà la remiffione de’peccati- E chi viſiczrì la detta chief; tutti

— :- ]i mgrcoydì d’vn'axzno, libera\rà vn’anìma dalle pene dcl Purgato-
rio, 1] ſuml farà ch: celebrata , ?) farà cclebrar in quella Cappella
ſocto c—ſiſſrra,dou’è il Cimiccrìo di sàìîiriaco , & gg… di vi ſon’anni
743.d’indulgéze,e tante qgarìteneffi la rcmiffionc della terza par-
te de’ peccati . Ci ſon’i corpi di sé Lorenzo;: di s. Stefano Proco-
martirc, & vn ſaſſo di quelli, che fù lapidacosil vaſomol quale ef.
ſzîdo Prigione fù ‘baccezzaco s. Hipéoliro ed' la {ua famigha S.Lu-
ciuo e .. Romano,& vanZzo della gracienla,:‘opra la quale fù ar.
rſioſhco, :: molc‘alcſc rehquie, vi è vna piexra'nel muro [opra h..-
qua‘c giacque il corpo di 5. Lorenzo dopò la morte cinta nel ſuo
graffo, e sàgue,& è ma delle fecce ChiefaQaj (i dice cipe Verano.

   

        

  

 

  

La Sesta Chiefs ? Sa» Seé‘afflimſſzp.

Éſſſſ‘ſſzſie-ſìa (‘h‘ſſeſaè ancor lei vna delle 7. & è fuori di Roma nella
.? ’:: Appia *… miglio; flipdificaca da Confìàtinoy‘: l‘f'ſi d', di
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fan Sebastfî no,e tutte le Domeniche di Maggio vi è la plenaria rc-
miffione dc'pecczci,e per entrar nelle cacacuhc dou’e‘ que] pozzo,
nel qual ltetrero vn tépo naſi‘costi icorpx‘ de’ss, Pietro, e Paolo vi
fono càte indulgenze,quàcc fono nella Chieſa di sì Pietrom di Si
onl o,e ogni di vi fono 6046 anni,: cante quariccnfſi d’indulgenze:
e la remiffione della terza perte de’peccau. chì celebraràſh farà
cdebrare nell’altare di s. Scbastiano lìberarzì vn'anima delle pene
del purgatorio. Enel Cimiterìo di Calilìojl qualestà [orco detta?
chieſa,vì (: Ia plenaria remiffinne de'peccaci evi ſono 174ooo.Maru
cirìmù quali viſouo 1.3. Pontefici ,& ìn chieſa vi è il corpo di s.
debastìanodi S.Lucia verginmdi S.Stefano Papa, «: marcire la pic-
cra, ch’era nella capcllctca dì (Domine quo vadis) ſo'pm la quale
Lhrilìo S nostro laſciò lc veſhgic dc’piedi , c quàdo apparue & s,
Fierro,chc fuggiua dx" Romafil iui ſono infinite reliquie , & in…,
particolare vn dito,vn dente, & altre reiiquie de’ss.Apoiìoh‘Pi—x-
cro,e Paolo,vn braccio di s,Andrea,Apostolo,]n tefla,& vn bra: «
cio di S.Fabiano Papa; Marciredc ceste de 59 Pontefici Caliſîoſſé
Stefano,!e teste dc’ss.Nexe0,Achilleo,& Aco riflo,di S.Valentino;
e Lucina Martire,…) bmccxo rg ſan Sebaffiano, la Color—nz dome:

4 iu.
  



                  

  

 

. MARAVIGLIE
iùmzxcîriſi/aco , &: vna delle Frezze, con le quali fu .ſſſacccaca , & vn
Calice di PÌOITÌÒY con ìe'ceneri, & oſſa dilſſan Fabiano .
Aesta chieſa fù quaſi cucca rinouaca da Scipiſſne Cardinal Bor- ,

ghexſſc, con belhſuma architettura , .con la ſoffitca fatta di mm…) ,

.e (cale, per ſcc xdele a-lie Qamcombe,& altri luoghx, e la tribuna
,con X‘Alcat maggxore ,e fece craſporcarc ìn chieſa l' Altare …alla
di l'an scbast-mno, ch’era nel Lìmjccno di Calìflo, inciero , Con tutta.
la muraglia, che gl’era intorno, eſſendo ìn dccco Altare il corpo di
fan Sebaitéano,& èaltare priuilegmto per ‘1 morn,nſi:lqual’ Altare
(i crede, che celt‘braſſe s, Gregorio , e di dane è fiato leuaco decco

Altare, ’e Racotaccu vn’altro, tenendoli ,che mi \occo, fiano ſèpol-

ci moìcì carp] l'anti , dìe-tsco à qucflo nuouo altare » ſi vede vma fer-
rata, & 'mi è :\ corpo d\ 5. Sſiſibma, & … quelle due Capelletce pic-

ciole antiche , I’ma di fan Maſsimo , .c L’altra di fan Fabiano , vi è

vna pietra ,douc fù ma::irizaw s. :tctano Papa ; &: hà accrcſciuco

gradi… in detta Chicſa, fino al \nu-mero di fette .

Di S. Nam de} Popolo, in luogo dis. Sebafiiano 91 cm.;.

 

La Settima Cbi'e/Lſitè S- (wwe in Cina: alemme -



  

    

  

    

  

 

   

    

 

  
  

                   

  

    

  

… ROMA. 2;
\ Vesta chìeſa ‘fù edificaza dz Coscancìno Magno , ìprieghi "d

Î s4Eîm.a,è t— Couſacraca da fan Snluescro Papa, alli .o. di mar-

20. ELL mo xouinara : kitegono ul. la usuuxò , e Pietro di Men-

coza ſiſiard nale larinouòz e fu all’hora ncmuaco xl citolo della Cro-

cſi: (opra la cxibuna ch’A-‘car maggimeſiſſ & ( Tutolo di Cardinale

vi & :iacìune la quarta Dominica dn quaxeſſſma il Venchi {auto , e la

feconda Domenica dell‘Aduento. E nel giono dcll'lnuentionſi , &

Eflamcionc della Cmc: vx è la pknax'm reminmue de'peccazi : nel ;

di della conſacracione di detta chxeſa nella capellmhc ò_ſaeco A’Al— 5

ca: grande, neu:, qual non entrano mai donne, le ..on quel di, vi èla \ -

plenaria remill‘xozſſe de'peccaci, e le Domeniche del} unn v: fono ;

300. anni e cante quaranten-ſi- d'lqdqlgenza, e la remìlsxone delia}, 3

terza parte. de'peccaci , & ognidn V1 (01106023. anm , e cante qua- ;

[antere d'mdulgema e la remìſsiooc dell: terza parc; de’ peccati; ‘

Vi ſono—i corpi de’ 55. Anatlaſiſh e.Ceſar-ìo, vn'ampolla'pxena di "

precioſiſsìmo languedcl noltro Saluat01e>elalpongaſſxmx lſi quale ' ‘

gli fù dato da bere Îcem e fele, due [pido delm (.orona che gli fu

poua i.; capo, vn dc Chlodl, con il quale fu coſſfcccaco in Lſſoſie, il

’Inolo, che gli pole Pilato ſopra il Legno della Îmcilsunz moenil

quale fù dopo da fan s:]ucnro coperto d’argcn cn,& ornato d‘oro, e

di gemme, vn de’zo- Dcnaruconche fù venduw-(ſſhristo della Cro- !

ce del buon Ladrone, e molc'al; e reliquicde quali fi muuſmo il " T

Venerdi (anto . c vi fumo [’ infraſcncci ornamenti . Ccitancino vi ‘ “:!

donò quattro candelieri d'argento per ciaxbuno di libre go. Lampz- i ':

dc d'argento numero go di .xbrc (3. ma Coppad’mſio di libre 10.
tre d’argemo dl fine 8. per ciaſcuna l-o- Calm d argento 41 hbtc : . ‘

l’vno, vna patcna di oro di libre to. vna d argento dorato dj g_ojc },

dì libre so. vn'AIcare d’argento di ].:bl'e :*.so tre bocali- d’axgcmo

di hbre 20. e molte pofse lsxori. Scendendo a baſſn dalla parte dei—
] Altare maggiore fi vede vn'omata capclla, che vi fece fare [’ Arci-

duca Alberto d’ .; nima alìſrora Cardinaìc,c Titolare , e la dſi-dzcò
ì s.}ſizìempue [ono cre Alcari,con belliſſxmo ornamento; vi donò vu

Tabernacolo digran valore . Questa :: vna delle fem; chieſc vi

Hanno Monaci Cìstchicnſi. Questa ca—pellexca, che è vicmo à dÈrcz
chieſa, nella Hrada,che và a fan Giouann'xLarerano fù rinauuara da
Sisto IV. laquale , c dedicaca 3113- Madonna,& il ss. Pietro e Paolo
Apoflolì . ’

DELL’lsoLa.

A" Gìwaſiîfflſſcaxabſſa.ſiſil‘ſi'ſſdî‘ giſiſi' M'Pnaſierio-dì Donne . IL)
quelxacha—eia hora nfla—mſio m;… del Bt—awGiouanni di Dio,

(;.—c-
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detti 'volgarmcnteffiatc ben fratelli,li quali con opere pic,epiencdi carità gouernzno tutti gl’infermi,che vi vanno .
S-Barcolomco nell’lſola conucnco de’Fraci Zoccolanti. Qgſicflachieſa fùrl‘facca da Gelaſio papa II. Nel giorno di S.Bartolomeo

vi è la plenariaxemìffione de’peccacì, e la Domenica delle palmevi è indulgenza d’anni zoo.Viſono icorpi di S.Paolmo di fan ;Eſſupcrio, dis.Gilberco,di S.Marcellino, i quali furono,ricrcuaci ‘

  

    

     

   

  

  

  

  

    

   
  

 

  
    

  

   

     

  

 

  
  

 

   
     

    

   

in quel pezzo, che & dinanzi :ll’altar grande, di s Bartolomeo,“
quale fù portato da. Benouenco à Roma da Occone II.]mperaco-
rc,e di molt’alcre rcliquie,le qualiſi mostralio nel giorno di S.Bar
tolomeo, e nella Domenica delle palme, ècicolodi Cardinale, &6 Paroechia. Quì fù il tempio d’Eſculapio . '

IN TRASTEVERE.
S Anta Maria dell’Orto apprEſſo Ripa,QL1_esta_ Madonnaè dì lÎlql 1

ta diuncionè , & hà indulgenza plenaria cancella à Molinari, \;
Pizzicaroli,Fruccaroli.Herbaroli, & Horcolani di Roma le Corn- {
pagnìe de’quali hanno facto vn belliſlìmo Hoſpedale. ‘ \

d.Cecili-a ſimilmence in Trasteuere . Dou’è quella Chieſa fu la l
cala dello Syoſom habitaciOne di s.Cecilia,la quale s-Vrbanfl P1-
pa confacròa honor dì DK) ,e di S.Maria, de 55 Apostoìi PiecgomPaolo,c di s.<ſi3ecilia,&è ticolo di Cardinale.Paſquale Papa P“mo]; rifece di nuouoiſi‘dà fondamenti , vl éstacione il Mercocdìdopo
la fecòdſſz Domenica di (xprefima e nel di di s.Cccìlia vi è indql-
genza plenaria, Vi ſono i corpi de'ss. Valeriano, e lem‘clo, di 8.
Lucio papa Le di s. Maffin10,ìl velo di s. Cecilia . e dx molte: al-
tre Reliquie . Vie anco l’oracori-ſſ di s.Cecìlia e chi celebrata 3 O
{ani celebrare nell’Alcnre dcl dàcillſſxma Sacramento di detta Cth:
{: libererà vn’anima dal Purgatorio, come fi vede ſcrictp à lato ‘di
detto Altare, qualpriuilegio gli fu còcell'o da Papa Giulio lllm e ‘
vn Monasterìo dl Veneréde Dſmne Romane, che cò bupne opere,}:
sàta vita ſeruonoà 1)io.V1 & il corpo di s Cecilia Vcrg1ne,gmarc1—
IC ilquale ricrouò il Cardinale Sſ'òdxaco Titolare di S.Cccilm BC}
Ponteficato di clemente VllLeſſendo ricrouam incatemcopeſfP “°
32 Vffie di ſmajntrecciata con fila d’oro ſcalza. cò vn velo nuol-
tato intorno al crine,giacando con la faccia riuolca in terraz‘ſſ' "e‘stìgic dcl ſangue, e delle ferite , fù detta Reliquia ripolìg myn?
“‘A'—"=, d argento dal detto P0nt€fice,e dal Cardinale S.Cecxlialu n-
Ilauraca tutta la chìeſa nobiliffimamente eon vn pauimengo mem:-
W “l’aſ… maggiore……o di pietre prccìoſc,oue ſi vede in vn cg-
dìdo marmo ſcolpica l effigie; cuzco il corpo della deſſcca Sant?- &"
olcre alle pietre Orientali , vi fono molte picture , che rendiamo la  



   

     

  
  
  

  

     

   

  

  

  
    
  

 

  

   

   

    

    

 

    

  

   

   
   

, liffima capelladella Madonna delCarmine,& il cardinale Scipio—

DI ROMA. 27,
detta chìeſaſſcucta vaga,e pienadi dcuocìone,c molte lampade d'ar-î
gencodonace dal detto Cardinale, le quzli continuamente ardonoſſſſ —
in honorc d‘i questa vergine, e martire ’.Vi è il bagno di S.Cecilia
fotto dipinto, e ristomco,vi è vn’altare ſorccraco ſoctq l’alter mag?
gìore,dou’è il sàciffimo corpo d] detta sàca molto riccoſie di pitture
cdi marmi orientali,& i fantiffimi titoli delli ss martin Valeria-
no,Tìburcio,c Maffimo ſcno ripolìidentro all’cffigie fatte fare d”: 2
argento dal detto Cardinale, alla quale chieſà èstato donato dallf _ ? ſi
Illustriſs.& EccellentiſsSignqre Marcheſe Vi-glicpamlcrc l’entra- è ‘ .
tc,che gli hà dacoſi detto Cardinalewn Inccnſiex'o , & v'na Eampa— . ‘
da d'argento dì‘molzo valore . , ' ;

S.Gxiſogono,questa Chieſaè in. Trasteuſſire , è Titolo di Cardi- ;
nale, Monafierio de'Fracì Carmcìſiìtanî , V: è [a staciſſòne il Lunedì :
dopo la quinta Domemca dn ngrſſeſima, ? vi fono lfiſſdfraſcriktc xe- (
lìquie,vn braccio di S.Giacomo Maggiole, vna (palla di S.Andrea; Ì
il capo,& ma mano di s. Gſi-iſogono, del Legno dſicl'la x_roce , de i'
capelli di Chriflowna costſia di,s.Steſano,rc1ìquie de 53 Sebastiano, L
Coſiſino,è Uamiano,Giuliano martìrc,de 53. Pietro; P'ao ]o,Andrea 3
Matteo Apostoli, de'ss.Vrbzſi,rìo papa, Lorenzo, Primo,}?clicianoſſ ſi!
Gregoxioficcifia. Prìſca,Nìnf3, Dioniſio,dei ſepolcro di Christo, .;
del qucSion,della Terra [anca di Gìeruſalemme. Vi ſono anco— Ì
ra ìſcccc altari priuìlegiaci, comeſſnella Chieſ: di 5 Paolo fuori di =,Roma,!)el giorno di.s.Griſogono vi & indulgenza plenaria . QLLC- '
sta Chicſa fù edificata da \ foudamencida}. Cardinalé di Crema [’
anno xiz6ſſpcrche prima era (kata roui11afa,le colonne,, che {onoiu
dccca chiſſcſa erano nella Taberna meritona‘iì pauimemo di variepierre incerſiacqc nel mczm quaſi di detto pauxmſ-mo in vna pie"…
tra tòda li vede vna Madonna cqn il Pìglioin braſſcciſſo , nò fatti: 'è;manoſimà venne dalla pimrzſicoſa ſopranàturaIe.V1 è fatta 'vna'bel- -

no Borgheſe riltorò cima la chief; e vi fèce fare vn bcilxfflmo ſoſ—ſifitto tutto msſîo cz oro Vi è la Compagnia di detta Madonna delCarmine,& e‘ [’al-occhi:; . ſſ '
S.Maria ìn TrasteuereDoug horn è questa chìcſa‘m‘ fà ]a Tuber 'nn meritoria Trafleuerina . nella quale era dato dal Senato alli{Oldani Romani, che per vcc'chìezza nò pdceu‘aſinoſi'pìù militare , il"v‘icgo fino al ſiſſne di lor vità, & in quel luogo doue ſono al preséccv'zcmo al choro quelle due finelìrelìc càceHacedj ferro , la nocte,cpc nacque il nostro Salmcorc, vſcì mlracſſoloſaméce dalla terra vnfoce Q’o-gljo abbòdàciffimo . il quale per ſpa'cio d‘vn giorno corſevn graduqmo riuo infine al Tenere, e S.Calìsto Papa còſiderandoquefla xmracoìo , vi {cce edificasſſe sſſua pìſigcìoìs ſ'H—‘ſi'ſa, &: eſiſicudo» ..u …

FU]



  

 

   

      
   

    
  

  

   
    

 

    

   

    

             

  
  

   

  

   

 

:- MARAVÎGLIE ,pox rouìnsca Gregorio Il_l. la fece maggiore,»: ſacca depîngere ;ln.nocenzo lI. R‘or'nano Ia rlstaurò , & lunocenzo 111-513 conlàcrò .Veil: chìcſa e molo di Cardinalc,è vi è la flauone il 'Giouedi dopò]; feconda Domenica di Quareſima , e nell'ottauadcll'à lluncione dìnostra Donna , vi .è l'indulgenza d'anni 15000 e'lſiaſſ plenaxia remiſ-fione de’peccacî , : virano i corpi di SS. Cainsto ,‘ſijnnoceuzo , Come-]io Papa , edc ſiss. Qgirìco Veſcouo, e canfeſſore , Calepodio prece,emartue , le_quah reliquie ſi tengono ſepAL-ate, ſocco l' Altar rmg-giore.50pra ll ClbOl‘ÌO dell’Alcar maggiore vn ſ0.10 molc'alcre reli-quie: le quali, ſi mostrano publicamcncc la Domemca in Albus ogn'anno, vi èindulgcnza plenaria , e remiffione di cum‘ i peccacx 2; tuttiqu =llr, che vi ſono prcſenti, e ſono queſiîe dal legno della lannfflmz
Croce 1 della Sponga , del SUd-IKÌO: dcl Prcſepxo dx nostro Slgnoru
Gicsù Chrìsto, dc’capelli, velodiMana Vergine, vnBracmo , 18:
In Dante di S. Pietro Apustolo , vn Braccio dx s. diacomo Apollo-
10 cugino di N. Signore , delle reliquie de ss. Stefano procqmarcire,
mao Papa, e marcire, Damaſo Papa , Ignacio marcire, Culxno , c.,}
Damxano, Zenone e compagni, Giorgxo, l’amaìeom marcìri , BiagioVeſcouo e martire, Teodoro, Valentiniano , Mauricio, delle rehquie
de’cre Rè, di S.Grrolamo Doctore, de 5. Gallo, S.Kemwìo di S.Ore-
gode. di s. Seuerino Veſcoui, \m braccio di s. N igo'Îò Veſcouo,il capo di S. Apollonia, delle relicÌuie oſſi s.Cacerina, dl s- Agneſe , di
s. Dorotea . dîs. Gìustina, di s-Margarica , di s. Teodoro, di s, Co-
Rauza, dn s. Brigida, di :. Giouanm Chriſnstomo, edimolce altre...-
reliquie di Terra (anca; cioè della pietra , & ornamento del Sepol-
cro, la croce della porta aurea di Gieruſalemmedel luogo nel qua-
le pàrlò il Signore alla ſua Madre, della {ua pailìone, della Terra
ouc flegte Moiſe, e Ve ne ſonomolce altre . i nomi de quali ſolo à
Dìoſono noci , e ſcx-itcl nel ciclo . Quella chìeſa & Collegiata : vi è
in: confraternita cſilzl ſamifflmo Sacramento, viè vna capellazſſl man
dritta dell Emmentìfflmo Cardinale Altemps fel. mem. cum digiu—
Fa, : meſſa à oro, e [; ſofficca della tribuna zucca dorata , quale fece
fare la fcl.; memoria del Card. 5. Seucriua ,dopo fù Ti colare di affi..-
ìl card. Aldobrandìuo, il quale con grandiſſlîma ſpeſa fece fare anch’
egli vnzricghiffima ſ_offlcczſſx cucxa doma della nauemaggiore della..-
Chielz. .
S. Calmo. Quella theſa Ji nuouo è (la:: xiscauraca dalli Mona-

ci. di s. Bepedekco» che mi hahìcgzm, e v; hanno fatto vn bel !‘offitco
con pitcurcſiòc hanno ſabrx'cac) vicino vn nobxlinhmq Monaſiſſccro ’
Papa Paolo V. vi hà drjſizazo wa sc ad.] ,che và‘à s. krzncelgſio.‘ In
quella piazza di s. Mar.; la Santità dx nostm Signore Alenandm
VIM); kmq m npbilîſſſimo _foxzce,e facts:": codſiarxe lacqua dſipflolo V.

._. ’ſa lìff



DI ROMA.
5. Franceſco è Connenm de Prati di S - Frapqeſco Refqrman._Ngl

giorno della fcſhuicà . e _per tqtga l’octaua; " € ÌS‘PÎCWV’T "T'ffiſhnc dc'pz‘fi'ztiſſ E nella _chneſa v: e ]a capella, douc'e ſeeglhtog cor-
po della Beata Lodoulca Romana, ]! gugle fa mzracoſſ, & "} que-flo luogo h bîtò s. Frarcſi-ſco Rando … Roma ,questa Chieſc °… Ulli!
teflaurica, è fatta la tribune.e parte del c'unugnco gal Card"? I‘Bxſca, …' è la capellacerza : mano manca entrando … Chxcſa vna PlFta fac-

' ca in quadro da Paolo ( aracciſi Io Bqlogneſe, ſſmtcor fampſìſsgmo, lacompagnia del ( Onſalone, e del ſanczſs'mo Saluflìore d‘ 5- ("o…")?ai Laterano dſiî in dana ( hieſa 1a dace alle vitelle . _ _ ſi ‘ ,S.Coſmo. Quſſſſ'fla Chiefs è poſza donc era la Naumalchnaidx Ceſa-re, && Monasterio dz veneranda Signore Kpmanc ſ'nChlUſFîdd'- [’Ordine di s. Franceſco oſſcruanci, vi è molta mdulgenza, e pelſid°î. nanza per li peccati, vi è ma miracoloſa Mador-n-"f - _5, Pietro Montorio Cenuemode Fracik‘formap di s. Franceſco ,Î qucsta chiara è ne] Ianicolo tù rìtkauraca da Ferdmamîo Re di Spa"—' gnz, e clemente VII. eflendo ſ’ardjxaîe V: che ]a Paela dell’Alta!grande , &: il quadro ad olio dal non mai b:!fanza loda'co Rafaele-i; A*Vrhino e ccuc e'- quella capella corda nel Conuenco dx decza (ſſhic-fa inlcrco , di] luogo douetù polſio in Crncc s-Picczo Apcstglo Pao10 III. vi concede noire [:ſidulg- n ea me ippare în vnma-mo ſo-pra 33 porta per andar a dcqra cnpeHa, Vi è van bcllîffim? ſepolcurufabricara da Giulio HI, ad Antoniuc ardinale del Morte ſuo_ Zìo',& vlcimamcncc ſotcoîa fſi::lice memoria dn Paolo V. 6— fiat: riam—, rata decca Chieſa dal Re? Cattolico di Spàgna, & ivan'zi [a porta.:dl dm; ( hicfa , vi hà accomodaca la Piazza con Vna belliſ-v[ima Foucana, &anco conciò Ie [cale per ſah‘re :! detto Tempgo , ealmgzca la ſh'ada, nell’encrar ìn di’tta (.hìcmrſſz man driîta vi & vm“. capella dipinta da Frà Baſiimo dc] Piombo ,& incomro à qlreſìa vc:x’é ma di quauni de Vecchi , enel choro v ilono due facente.). iipìncc à frfſco. vm: » lacrocìfiſsînne > S.? iecro ,' l'altra è la ca*-' [ura d i Simon Mago dcl (.'.aunlicr Paolo Guidotti Luchcſcz vicino"\qucsta C'hie‘ſa Paolo V. ha fa HO fabbrica: vna' (untuoſiſsimn fon—una; con tre bocche grandi. e due 1:1-3ghiou‘c' con grandiſsi‘ma ſpc-I vi ha‘ fatto condurre- l'acqua da Bracciano che con candurzi gir‘ìgo,migha dipzeſem ſìch‘Î: ma acqua onlaſſhe fermo per nuit: luoh! di Trafleuerc.e Burgoſic ome arco -"r R mmm nc hà anuro con-‘ lìdeî1zcdc-re. & i] paiaz o VacìCmo‘ & è acqua moko-copioſa .5. Pa: eracin già co meno di s: Ambrngxo cſiì'nci da_ Papa Inno-‘."! c 0 X. & kera de) rſſz. < ame Mam ſcalſſzi qſiueſh ( hu-ſvſi è fuor:î“;- por-ta Traiana rella Via Aurelia ſ—ì cdxficuza da 3030110141.id? Felice,?c'orrzzfldz bcxhſìimop: efi is 6: è litOÌD dſſ‘Csrdmzfle e ’
)”i-c ffil- 
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za MAÌLAVGLIE
è statìone la Domenica in Albìs . Vi fono ico'rp'ì di :. Pancratio
Veſcouo,c marcire,di s. Pancrazio Caualìere',e marcirc,de ss.Vicco—
n,kîalcoſiMadiano,e Gmerìa-E nel Cimiceſi-io dì S.CalepodioPrc
fu,: mzrc11ie,1lquale stà ſncto detta Chmfa, vi & v \ nùmcro infini-
tO d ! marciri_ì'qualì ſi po'ſſono vedere,c coccarc,mà nOn portar via
ſocto pena di ſcommunica maggiore . E il Cardinale Monreale vi
dà fatto ſPianar ]_aflradap reſarcirc detta Chieſa còn ‘gxan ſpcſa.

S.Maria della Scala . Westa Chìcſa ?: fatta di nuouo dal Nipote
'del Cnr duale Como, vi è vna mìx-acoloſa Madonnanual c'hìcſaè
vicina è porca Sectimîanſiawi (hnno Frati Carmelitani ſcalzi

] S.Onoino,conuentodc’Fracì di s Girolamo.Que-flla chief! E vi-
:cìnaà orta di S.Spuico , {opra d'anolle ameno, vi è Racionc il
Lune i di Paſquavi fono molte Reliquiemerdonanza per li pec-
‘cacì,& è tirolo di Cardinale. Quiuì è ſepolco Torquato Taſſo cc-
ſſ‘lcbre poeta ÎtìufllſiìO!& viîstanna Padri di vita eſſemplare di quell’
'Ordìnc , & entrando in detta Chieſ; , ſi vede vna cappella à man
’drìcm, fm: …ma-am…»: dalla famiglia del Cardinal Madruccio,
molto ricca , bella:: di gran Vaghczza .

BORGO

' An Spîritoin Saffia.Questo Oſpcdalc ſù’ſatco-da Tnnocècîollſ.
, e dotato di molte rendite, c Silio [V.lo rìstàurom gli accreb-
ſibe l’entrata. Fix detto in Saffiaſi, perche iui habitarono vn tempo
quelli di Saſſox ia, & vi fanno dìmolcc clcmnſine, e goucrnano di
'cominuo mt)]ti infermi, e pucci proietim vi ſi maricano ogn'anno
buon numero di Zitelle proiettaEc vlciimmerîce vl Commendato-
re di dccm Hoſpìdale,‘vijh'ſſà’ediſicaco da fondamenti vn: bcllìffima
chieſz, vi è la pcrdon‘an-ſia la Domenica più proffimſil ; S.Antonio ,
dal di della 'Pen‘tecofle per tutta l'Q‘tcauaNi è vn braccio di S.An
"dreaNn dito di s.Cacerinà,e molte altre Reliquie dc'Santi, e par-
te dc corpi de 55. Reſpicin,e Ninfa. Monſignm Fcbeì Commenda—
core del detto Hoſpcdale hà rincuaco con fabrica questo luogo: e
tacco stanze perl ſeruencì ſopra il porticodellaltrada, con baue-
ſc posto vn’ìul‘cx—ìccionc nelporcoue delYa Lògaraìn honor: delli;
Santità di nnstro Slgnorc Alclîaudro VH.pcr molte grazie,& cle-
moſineda Lui riceuuce .

S—Angclo :11 ron—irorc di Caflello.Questa chieſz fù edificata,co-
me !] crede da s.?îì-z-cgrſirioPapa. nel tempo della grà pcstilcnmſihc
fù al tempo ſuoſizzcl quale morì la maggior parte del Popolopſſo.
mano.0ndc il fieno s-Pomcficc inſpiraco da Dimordinò queue ce-
cbri proceflìoniſi e Licanic, che ſì chiamano maggiori à 5- Pietro,

ouc
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oue andando egli ìn perſona cqn tucto il C1c‘ro,_cſPopolo,chc v’erarimane; portando quella Sancnfljma Imagine dl noſtra Signora,che
è nella chieſa di S.Maria Maggnorc ger plqcare l‘ira di Sig. ld_-
djo(ſc bene altri dicano fia quella Caraccioſi yedeuz la malîgm.
cà dell'aerc dar luogo & qucstz ſanufflma Imaggnc', oue paſ] auge
gionto nc] ponte di Castello, ongro Moie di Adriano, ſi vi_ddc vzſiſi’
bilmente vn’Angelo nella lommxcà dj dcho castello,chc nmccccuznel fedro vna {pads ſanguinoſa ,“0nde sfxnceſe, chel’ira di Dio era
placaca verſo il popolo,da qu_csto miracolo cſiîecco Santo Pontefice,
ſi dice , che dedicò qucsta c_hleſaà honor: di fan Michele Arcan-
ae10,vi ſono molte Reliqmc,& lndulgenza plenaria, e remzſſione
Îe’peccacî, e dura per tutta l‘Octaua della ſua fcſh'uità ,- e vi è vn:Compagnifla che ogn'anno marica Zicclle nel giorno di Sant’An-
celo alli z,.di Settembre .
° S.Angelo in Borgo ‘s. Spirito edificato al tempo di Leone T_cr-
zo. quui è {tata dipinta la Scala fanta da Monſignor Bernardino
Paolino, per la quale il giorno di detta falla di Settembre, e tutta
l'Occaua ſuole fecondo vna anticha dcuotìone , il popolo ſaliru
&è ſoggccca à S.Pietro in Vaticano . .
& Mariain campa ſanto, in quefio luogo vi è vn Cìmicerìo dt

Terra (anca portera da Gicrnſalemmc . e qui (i ſepelìſcono pelle-
grini; pouerc perſone (! ’ogni Narione,vi ſono molte Indulgcnze,
e molte Reliquie,c grandiflìmc cacastc di morti , e vi fanno gran-
de elemoſine à poucre perſonc .

S. Stefano de gli Abiſſnn‘ Mori , dietro alla chieſa di 5. Pietro .
Qui è l’hablcarione di cflì, c_molcc indulgenze conceſſe da fammi
Poncefici,prima ſi dſſiceuaſisScefano in Caca barbara .
S.Marra dietro ]a chìcſa dj S.Pietro, questa cbieſa è tenuta dal—la Compagnia de gl'OffitigſſJi‘ch palazzo Apostolico, vi è l'aſpe—dale per li loro ammalati."?"ſſ‘zregorìo XHLconſirmò è detta chief:tutti i priuìleggi,& indulgenze conccſſeli da ſommi Poncefici,nel—la quale vi è tuttcl'indul enze , che ſo‘no às. Gionanni Laterano,ſſ S.SanétOrqm,à S.Giacomo di Galizia,c molte altre .s.lîgigho Abbacc-Questa chxclaè pofla vicìſioà porca Angelica]a qualee molto di deuocìonc al popolo Remanoſſper estere Auuo -cato contro ]: ſcbrewì è indulgenza plenaria il primodì Settem-bre, & è di s. Pietro .
S. Anna Yicino i :. Egidio , quella G de paraſren'icri dch‘Emi—nenciffimi Signori Cardinal: .
SS. Lazaxon-îrca, e Maddalena ſudrî di porta Angelica à piedidi Monte.: Maz'in,alli_ n.di [.ngîſiìo vi è molta indulgcſinza; perdo-nzaza de peccan- V1 è J'Oſpfdalc per iPoucxi , che hanno morbo

di s, 
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di <. Lazzaro, e vi fonoben gouernaci , & èdel Capitolo di S.Picſi
cro v: Hanno ipadri Jerci Facciamo beni' a {cflm, che hauemo tempo ,
che Hanno anco în vn’alcra chieſola vicino a porta Angelica . .

s. Caterina questa chief: era il !: pia za di S. Pietro , & vi era.;
del Larteſſche uſcnn lungo di ſangue dal collo di <. Caterina , qué—
dagli fù tagliaca'la tefla, e dell’oglì0,chc vſcì dal ſuo ſcpolcro, &
ſermua per oſſacono della confi'aremicà del ſan—tìffimo Sacramento di
& Pm o'ìn Vaticano . Vi è via delle medaglie d' oro di Coflantìno
con I'indulgema concc-ſſa da Pier) V- nelle due ſesce= della l'anta.)
crc…ce è Fram acteraca-pſi—ſſr Ia fabrica del nuouo ſontuoſr- portico dal-
]a ‘ſia'îtìtà du uo stro Signore Alefland o VII. Pomeſicc, d\ la contra—
tcm‘ÎcſÌ -è -sra:a ra-sſpnr-ara à 5. Angelo delie Scale .

S. Tacoma S‘ oîîacaualh , q-xesca chic-ſa è :! mezzo Borgo , & è
ammimscrata dm vnaveſſcrabzle Archìconfmternìcà dei corpo di
(:hrisco V: è la pi'ſſtra ſ pra laquale fſ: offeno11no<*croSzh|acoru
nel Tempio, nel di della xſſ'zrco::ſione,e qu Ha fopra la quale Abra-
ham WMS ſacrſi-fic-re il figlîuc-lo, lfquali furonoportatc 3. Roma per
mettereins Pietro da & Eicma . giunte che fuzono ìn quesco luogo
i caualli' che le conduceua-ao crepornn ; némai più le pOtCl‘nO por-
tare altroue: wr H che fù fàcm queSra chìeſa , e vi \“ no molte altre
reliquîeDerta COFÈìſſ-ÌR-‘Hfl la Domenica frà l’Occaua del (.. orpus
Domini da ìa dure aile: Zicclle, & ìachìeſaè del capitolo di fan
Pietr * .
S Maria in Traſoonrîna .Quesm chic ſa era prima vicino al ca—

flcllo s . Angelo. ma poi per cagſom- del baz none, e foffl. cha ſi fèce-
ro attorno ad eſſo cascfllo, fù tſſſiasferuta, e dinuouo fabricara, donc
horaſi vede. V1 ſono due n))onr-e alle quali furono HBJEH-‘Mì :" bea:-
ziſſimìAposroli Pim-o e Paolo. Vi è vn'Cromfiſſn, che parlò à det}!

Aposrſiſi-ii, e multe altr re ì1uìe, & è conuemo de’ Frau Cannell:
…noi, e v: fono belle capellc ;

Della parta Flaminia, azzera del Popolaſirzo alle radici

d,“ Campidoglio .

Ant'Andrea fuori della porta del Popolo rella via Flaminia, &
Sma candle roronda. con gra nd’arce, : bellezza fab icatn da papa
(jhnin TTI. il quale vi cnnccſſe indulgenza plenaria per | vini}: ° Pe‘"
(morti , il dì dis. Andrea, l’vlrìmodi Nouembrc , (“già m un1
géorr-o ſi fnceua vna ſolemzc pmceffione dì turce le loro compagnie
«>Co:1ſrare-1'-z1itàdi Roma,. da 5. Lorenz" ìn Damaſo à sſi Pietro in…-
Vsucano, done ſì moscra i} capo :I: S.Andrea .

(‘ *.*-'.
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S.Mari: dcl poPolo . In detta Chieſ; , ſocco vn’Arborc ch Noce,

v'erano ſepolte l’oſſſix di Nerone Imperatore , cullodice da demomj

quali infellauano ogn‘vno , che paſlaua per detto luogp, Paſquale I.

per reuelacione di detta Beata Vergine le cauò , e gccc‘o nel Teqerc ,

e v? fondò vn'Alclre nel 109 9. Sile IV.da. ſondamcnu l.1 rmouo , e

do. meu Q_ſiarcſima inſino tutto l'OEERul di Paſqua , vi _ſonq ogni

giorno anni mille!, e tante quarantena d’mdulgenza,c pe gxorm d‘ella

Naciuicì, l’unſiclatxonc,Annuncmioncſic tutti 1 Sabba“ Cll erehm;

Vi é la. plenaria remiffione de’necmc« . E v1ſono molte rcliquxc, &: e

vm delle Imagmi della Bcanstìm: Vergmc Mari:,cne dipinſe S.Luca.
Vi ſh‘lnno Prati di s. Agostmo Eremitani di Lombardia . E Silla
V.l'hà. cònùmeraca frà il numero delle ſccce Chieſe in luogo di S. S:—
balliamo con le mcdeſime Indulgenze, Come li legge fuori della
Chieſ: in vm cauolz di pietra . lui e vna capello. à man manca nell'
entrare in detta chxeſa d‘Agostino thſi ,- per la ſua naſcica, genero—
lica'. , religione celebre per turca x’etermcà , ſabricata con diſcgno di
Raffaele d’Vrbino , & ornata con flame, e pitture di famoſi artefici ,
la qual' 6 fiat: dalla fſi-l memoria d’Aleſſandro VILriſarciu in cucce le
fue parti con aggiunta di rami indorati, e di pietre precioſe; & .au-ic «
chica. dx ſuppelletile, dl vari)" metallipìcrc nll'abelllmenco di rum la
Chieſa .. ln oltre vi e vn: capella vicino all’alta: maggiore i man fi-
nrſh‘a d MonſìgnOr Ceſarino bona memoria dipinta da Michel'An-
gelo Canuaggxo . Qllîsta. Chieſ: è ticolo di Cardinale, vi fono 1" (cc—
ce Alcari , fotto l’AltJr maggiore vi l'emo molte rellquie, cioè , elle
Velli, Veio, e Latte della Madonna, delle Rclxquie dei ss.P1ctro, c
Paolo, e di s. Gioum Barcista , di s, Andrea Apostolo di s, Sjsto Pa-
P3- ,e Martire , Cl] s.Lorenzo , e de’ss.Oſimr1nta Martiri, di S.Maria
Madflalen: , di :. Agneſe , & altri Santi , e Santa . Auantl la detta
chzela. e vm. guglia,f1tm iui porre da Sisto ngnto cauata dal cerchio
Mflffimo , con hauerla fatta :illaurare , &xul condurre con gran
ſpeſa :

S.Mariaide'lvlira-‘coli , era vn: Chieſ; molto frequentata , e deuo-
Fl dl mglu miracoli,- vi era indulgenza plenaria, e remiffionc de
' PCCC-îtl ; vx llauano padri di s. Franceſco Rxformaci Frsnceſi , qual!
Cpn la chxeſ-L ſono Baci trasferiti nella piazza. del Popolo alla chieſa
dl s.0ſſrſqla_, che hora .ſi rxfabrica. con nobile architettura .

. ““ ſflmfi — Wella & nel Monte Pincio , e fù { bricaca à prîeghi
d' ‘: Franccſcx? dx Paola , Cll Lodouico XL Rè di Francia . E Mona-

sterlo <??qu di detc'Ordine,nel giorno della Trinità, e di S.Fran-
ccſco d' PW]? : V1 fono molte indulgenze _; vi fono bellxffime capelle
cf… Pitch: & diueſſi famoſi pictou , e fu restaurata da Silla V. nel-

l—ſſ-emm“, in detta fhìeſa à man manca ,Cvi c' vn: capclla molto bella
ſſ ſſſſ ſi ſſ ' ' ſi ” dcl-
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dell'Eccellcntîffima Famiglia Borghgſe , _e‘anco vi :! vm capellz ver-
re la porczcella, che vai nel conuenco, di Federico Zuccaro , stjmſiuſſ,

da'piccori non Poco; qucstſſa chleſa è ticolo dz Cardinale .
s. Giacomo in August-‘l - In questg luogo vx & vn- oſpedſixe , nel

quale ſi fanno molte eleiìmoſineſi ſi governano gI'Inſermi (l'infermi-
tà mcurabili , e nel dì dell'annunuacxgne di Maria Vergmc , il pri-
mo giorno _di Muggio, & il dì de'Morci , vi è 1.1 plenaria remiſſione
de'peccaci . E tutti …i Sabbaſitx dell'anno , vi è ]a. remiflìon della terza
parte dc’pcccati , _e molti _ſiaìm‘ priuilcgij, come nc’marmi li può leg-

gere , e la bona memoria dell’Emmenciſiìmo Cardinal Antonio Ma..

ria Saluiaci , da fondamenti l’ha ſſeretca, .E vi .è yna Compagnia , che
n’ha cura . '

S. Ambrogio nel corſo , questa chieſz € della Nazione Milaneſe,
con l’Oſpidalc iui vicino Clemente VIII- vi collccſſc molte Indul-
genze , vizi amo ſſdelll _stendardi della canonizacionc di 5. Carlo, qu]
vicino (i và fabrzcando di nuouo in honor di eſſo [anco vna bellxffi-
ma chleſa , & ii Veſcouo d'AIcſſandL-ia …della paglia. vi buttò h pri-
ma pietra; c_i fumo & tal anione prcſcnti moki Cardmah‘ , e grad
popolo & c‘ gouernata dalla Nazione Milancſc .

s. Acanaſio, questa chicſa fd edificata da fondamenti ſontuoſz.
mente dalla felice memoria di Papa Gregorio Xlll. & c‘ del Colle-

gio de’Greci,il quale il Venerdì Santo ſì ma belliſiima proceſſlone.
S Roco :. Ripettl, ._c’ chieſa flbL-iczcz ſopra il Mau-ſoleo d'Augusto

con vn belliffimo Oſpcdalc , viè ogni glomo indulgenza plenaria
conceſſa da molti ſomnu Pontefici , e ſpccialmencc da Plo IV. &è
compagniala qual addotta thcllc li 15. d'Agoiìo _. giorno ;uuncx la
fcsta di s. Rocco doppo pranzo,1l Cardmal SLLuuati vi ]aſciò canto,
che (i è fabriano di nuouo vn'altro Oſpedalc per le Donne .

:. Girolamo de'Schiauoni a Ripetc: . Qſixſſesta chieſa. è di molta
dcuocione, vi e‘ l’Oſpedale per la Nations Schiauom doue l'e gh dz
albergo , e da viuere , e vi tono molte Rchquxe, & è collegiata, e vi
fianno preti della Narione,é ticolo di Cardnnale detta chieſa fù fon-
data, & eretta di nuouo della felice memori: d: Sisto V.lnoko bel-
la . ’

S. Lorenzo in Lucina . AFR; chief: ſù anticamente il Tempio
di Giunone Lucina, Celestinolll. [: conſacrò i :. Lorenzo li 2.6. di

Maggio "76. e Benedetto II. la ristauròffi com: anco Vgone Cardi—
nale Ingleſcſſx é Ramone il Venerdì dopo la terza. Domenica. dx QF)"
rgſixna, vi fono :" corpi de' 59. Alcflandrz, Euencio, Theod0ro,d‘cue-
nno, Pontiano , Euſebio , Vincenzo , Peregrino, : Giordano , duc
ampolle di fungus; graffo di s.Lox-cnzo,vn vzſo pieno del]: fu: ::.-u:-

W ìbbfugf’fîé, ; È'!" Pzt}: ÈSU“ gmicglq (01m la quale fu arrofflco,
vn



  

  D I R O M A . ZS

vn puma co'] qual: l'Angelo nettò il ſ_uo corpo , e xjnolg'alrrc Reli-

* que , era collcgllcg , & è ticolo du Cardmgle Wuz] puma Officlz-

…no i Canonici , e fatto il Ponteficaco dx Papa Paolo V. dx fehce

memory.: ad murceſiìonc dc} Cardmal Monc'alto, vi fono stari meſ.

ſi li SZCBYdOZI chiaman Clerici Mimriſſhe hanno abbellita la chief:

' con nuoue cappelle , & altri ornamenti , quell'anno 1665413an fil—

' byicſiuo vn grin qonuécoſihe hl nobillcaco ;lſſli la piazza, e la el_tta.

Î S'. Cecnlia . (luſſesta Chieſa {ù caſ.; paterna d\ detta Santa , e Vi sti

‘ !; Compagnia di s. Biagio . . _

S. Siluestro . (Della Chieſ; fu edifica; da Simaco \. : vx & fiano-

re 'lG'î-xzéèi dapò la. quarta Domenica (ll (Dareſima , Ec il giorno

du s. Chiara , e di s. leuclìro, vi e‘ la plenaria rcmlffionc ſidc'pcccati.

‘ V1 ! l'Imaginc del nostro Saluarorc mandato dſill Rſſé Abagaro,& il cf"

po dl s Grouan Batcrsta , di s Sccfſino Papa,,ìc della Bear,; Margau—

ta di caſa Colonna,chc ſù monache. in detto luogo vn pezzo di cappa

di s. Franceſio , : molr’altri, & & Momstcrig dl Monache di :. Fun-

ccſco , & »: uco'o di Cardinale .

La Madonna di s. Giouannino . WILL ;! vna Chicſa antica , &

eſſendo dxshabicat; miracoloſunencc' il primo di Maggio nel : 586.

cominciò ad operare , e dx continuo open.. stupendi mxrzcoli : & è
delle Monache di ;. Siluestro . —

S. Andrea delle franc , Clncſa habitat; da Fritzl dl s,Frznceſco di
Paul; dellaNauone Icalmnajj tutta refzbricaca di nuouo dellla fami-
glla Bufala, la quale vlcimamcmc vi ha‘ farro vn belhffimo campani-

le; e Prmmpma la. cuppoſa con diſegno del Caualier Franceſco Bor-
romini . 5 molto bella , vi ſié vna comngnia dcl ss, Sacramento , 1:
quale fa ogm anno vn belliflìmo Sepolcro , 8; vn: bclliffim Proccſ—
fione ngli’Otraua del Corpus Domini , nel qual giorno dona la do::

alle Znellc . - '

S. Maria in Via . In quella chieſa ſono Indulgenze infinite, e vi è
vn: deuocxffima Imagmc della. Madonna , che fà moltz miracoli in
vn; cuppclla fatta da Monſignor Canobio , @ Trcolo di Càrdinale .
V1 stannſſo i Frau dc'Serui , & è turca rinomata , vi e va:. compagnia
del :s. chramento, la quale hebbe vn: laſcxca dal detto Monſignorc
Canobxo per marica: vn gran numero dl Zire“: .
_ Le Monache Comifirtire . Qſiſicsto è vn monafterio di donne del-

] Or_dme “' 5 Agostmo, dedicato .à 8. Maria Maddalena , per le Me-
“…“ PWCÌÈC- In qufistd chxcla m' ;? indulgenza plenaria conceſſa da.
lI::mlo III. e da Clemente VHI. e da aîcri Ponceficx . [l Curdinal
"(l’O Aldombrandini bona memoria, vi hà fatto il Coro di bcllxffi-

me colonne ,

sf GHWW dFUc muraxreſiin qucsta chief: è vn Monasterio di Mo-
C Ì niche. .
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36 M A R A V I G L I E
hache dell’Ordine di s. Franceſco .

SS. Apoſ’coli. Velia chleſl fu edificata ( dice :. Panuinio) cla Pes.
lagio I.e Giouanm II. la finì , Martino V. la tiparò,Giulio Il. men.
tre em Cardinale l:. riparò da’ fondamenti al tempo dx Sisto IV. {un
210. Vi & stacione turci li Venerdì delle chro Tempera , il Gio'.
uedì frà l’Occaua di Paſqua , e la quann Domenica dell'Auuento, :

nel primo di Maggio vi è la plenaria remiffione de'pecczci, i Corpi
de'ss.Filippo, e Giacomo Apostoli; di s.Gioua.nni,Theodoſio , Ci.

rullo, Honoèato,Columnia, Buono,Flusto Primiciuo , Effuperantioſi
Giouiniano , Mauro , Nazario, Claudia, Slbìna , vn: parce de'sz,
Criſanto, e Daria,vna Costa di s. Lorenzo, vn Ginoechxo di S.An-

drea, vna (palla , e braccio di s. Biagio, del Legno della Croce,vnz
veste ſenza. maniche di s. Tomaſſo Aposto lo , & il Scapulario di fan
Franceſcof. Vi stanno i Frati di s. Frmceſco Conuentali,8c e titolo
di Cardinale, prima cm collegiata. '

s. Siluestro 51 Monte Cauallo. Beffa chief: è de'padri Chierici
Regolari detti communemcnte Tcau‘ni, la qual chief; è molto di-
uom, & ornata pulitxflimamence da detti Padri , con bella ſoffittz
'dorz‘taſicaſizpcllc laùoratc di (’cuchi , oro , e pietre miſchic , e con

pitture di valenriffim huomini , degna d'eſſer vista, @ venerata da
tutti. Fù questa chieſa ednſicacz nell‘anno \ 514. in hOnm-e di s. Sil-

ucſh-o Pupa, come li può vedere nell inſcrittione,chc ſopra la porca-
d'effa stà polka. Vi fono poi dalli ſopradetci padri conſcruatc diuerſc

reliquie in reliquiari ben ornati, e vi e‘ va: cappella dedrcatz alla
'Glorxoſa Vergine , & à S. Caterina di Siena , alla quale dui Sommi
“Pontefici di caſ; Medici , Leone X. e Clemente Vil. vi conceſſero
Alcoo- giorni d'Indulgenza tories quocies farà da fedeli facc'omtionc
; quella, come nell’m'iraſcritcione ch’iui stà. ſi dichiara.

S. Maria di Loreto . Qſilfsta chìeſa & polls. nel fero , dou'è la co-

lonna Traiana, chieſa molto denota, con belliſſimo ordmc fu {abri—
caca dalla compagnil dc'Fomari Italiani , Vi e alli 8. di Settembre

!ndulgenza plenaria per li viui , e per li morti , nel qual giorno ſì
meritano Zitefle.
' S. Marco queſta c‘hieſa. ſcì edificata da :. Marco Papa il ;; ;. & eſ-
ſendo rouinaca Paolo 11.11 riſìaurò, & e titolo di Cardinale. V} &

fiatione il Lunedi dopòla prima. Domenica di qnarefi. e nel primo
giorno dell’anno,e di :. Marco Eumgeiista l’Octaua del Corpo di
Chr11ìo,dell‘Ephifania,de ss,Ab-donſſe Scnnen , e dal Lunedi l'anta
fino al Martedi di Paſqua vi è la plenaria cemiſſionc de'peccati,e vi
fono molte: reliquie, le qu1li ſi mettono {opra l’Alcar grAnde nelli
giorni ſcſhui da detta chxcſa. , & & collegiata . In detta chief). l’Ot-*
nua del Corpus D. la Còpaguia dc’Contclkabili da la docesallc Zic.  



   

   

   
  

    

  

   
  

  

  

  

              

    

]) 1 R O M A . 37

via lata . Qgesta Chieſa & titolo di Càrdînale , e nelli

giorni della Purificatione,c Naciuizà di Maria Vergine vi è la plenaria I

remiſsione de'peccati. Vi è l’Oratorio dl S.P.îOlO Apostolo; di S.Luj

ca, nel quale ſcriſſe gli acri degli Apostoli,c dipinſe quell‘Imagine dx

Maria Vergine,ch'è in detta chleſa in quel staco,nel quale eſſo hcb- i ..

be prima di lei nocitia,però la dipinſe cen l’Anello in dico,]: qual: '

ancor ſi vede in detto oratorio , nella cui figura 12. Beam Varg. Mu- ‘

ria oper: molti miracoli,chiamauaſi prima l’Oratorio di s. Paolo,e ;

di 3. Luca, & è collegiata. mà la ſua antichità, e deuocione è Ram 3 p ' .

dimostraca dal Signore Fiorauanci Martinelli, con libro stampaco, "

dedicato alla fel. mem, di Papa. Aleſandro VII. il quale con nobi-

liffimo portico fatto con gran ſpeſa con diſegno del Signor Pietro

da. Corcom , & con ornamenti nella parte ſotcerranea hà crclciuca

la deuotione , e la bellezza dalla detta Imzxgine; ſua chieſa.

S. Nllrccllo . Quella chieſa fù edificata da vna. Gentildonna Ro-

mana. Vcdoua detta Lucina in honor di :. Marcello, il quale fà PO‘ ' '

flo quiui ch’era vna stalla, per commandamenco di Maſlcutio, & iui

morì del gran fetore che v’era, & e‘ titolo di Cardinalc,vi c' {ìacionc

il Mercordi dopò la. quinta Domenica di Wareſima, e nel giorno di

eſſo famo vi & Indulgenza plenarm, vi ſono 1‘ corpi de 55. Marcello,

S. Maria in

Degna, Emerica , Foca. Gio:B1ſilio , Dioginc, Longino, , FCU“… .!

con lecce Figlîuoli, i corpi di ss. Coſmo, e Damiano, vna maſcEll-L —' : \ '

dl s. Lorenzo, vn braccio di 5. Matteo Apostolo , & Euangeli- ! ‘-

lh _, e molte altre reliquie ,- vi e la Compagnia del Cro-

zſilìflo, & ha l'Oratorio vicino. Vi ſono Frati de

;S-crui , è Parocchia, Moſiſignor Vitelli

l'llà rlstauraca con belle
pitture .



    

  

   
    

  

 

  

  

 

  

  

   

  

   
  
   

  

   

         

  
  

G L I P:
QLcst'è il vero di

ſiſeguo delh colonna
Tmiana posta aum-
tì ]: chieſa della
Madonna di Lore.
to , [opra la. quale
Silio V. fece porre
la Rama dorata di
San Pietro, leggi Più
aunntl la [ua lustoria
nella guxdz Roma-
na . ‘

S. Chiara neì Rion
della. pigna, e' Mana—
ſierio di Monache
vi ſono molti priuile-
gi , & Indulgenu
plemria 51 chi vxſim-
m' dem chreſſil .

ll nobvirfl. Tem.
Pio di Giesù , fù edi—
ficato con molta ſpe—
ſa. dall' Emmennſ-
fim Cardinale Aleſ.
ſ.mdro Farncſe alii
padri di quella com-
pagnia , & è officiata
d:: detti padri con
ſommo decoro .

S Sccflmo dcl CAC.-
co all'Alto dx Cami-
gliano chleſa dc Mav—
naci Siluestrini. '

… . ſſ_ :. Mària [opra Mi-
WW nerua. Dou' é que-

sta chicſa ſù già Té—
pîo di Minerua Dalcida , vi ſon cinque compagnie del 33- SSCMffiffl-
tO , dcl Roſario che marica ereHe due volte l'anno,vn1 nell'Ocuua
dell’Aſſuncione :ì n.d'Agosto l’altra la :. Domcmca d'Ottobre ſesta
principale d'eſſa compagma , del nome di Dio , e nella Nunziata]:
quale ogni anno nel giorno della Nunziata mama. 400. Zire“: à Il 9.
41 132210 apparizione di S.Michele Arcangelo dì la doce &];Zuelle

enc-  



   

    
  
  
  
  
  

                    

  
  

 

  

  

   

    
  
  

   

 

  D I R O M A - 39 ,
Seneſe,comc anco' fà nel gidrn’ddſſcllſiz ſſthiuicì di Mju}: Vergine li 8} "
di Senembre; ch ss.SaIu.1tore mama Zlge‘lje ne} giorno dellla Trèſ.
figurazione d 15 d'AgostoJl di dx S.Dſiomemco v: _e la piena!]; remiſ. !

ſiî’me de‘pccc'ſitz chì celebrarà nell’Alta}- gkanfìc dl detta. chlelîa, lube.
klſà vn'animîl dalle Pene del Purgatorio . V1 ſopqvestlment! , c c;-
Pc 1,— di Maria Vergine il carpa d_1s. (ſſaccrxrga dexenſit, e mpît'zltr'e
reliquie, & è conuen‘co de'Frzci dx 's, dee'mmfflc «: ncolp dn Card}-
nale vi & vns capella, nella quale & vn Chnsto dz Plecra ſhctſiovda Mx- __
(.heL'Angclo Bonarot‘a, vi ſon li {. AIt‘ari,Clemente‘ VIII.vx hai fatto È— \

vna bellſiìflìmz capella, iI Cardina} Aldobrandino hà Facco vn ſepo!-
cro nobxle al Cardinal Aleſſmdrino‘giì destimto da CI'c'mence VIH.
vj ſi tien capelfa Papale il di della. Numiata , done il Pontefice vi và
con caualcam ſì di Cardinali come di Veſcoui Prelad , Titolari , :
Genrilhuomini Romaniſiaccndoſi mnicaggio‘ di 400.2itelle; vi & vn "
noblie studio . _ l ‘

S. Muia. Rotonda,questa chicſa fu‘ antidamcnte il Tempio di tutti
li Dei, Bonifacro IV: l‘opcennc da Foca l\zaperac. & alli :;. di Mag-
gio 11 conſzcrò à Maria Vergine, & :ì tutti li Santi , vi e‘ Venerdì do-
po Paſqua , e ne} di dell’Inucntionc della Croce , dell’AlÎuntione,
Naciuità, e Conceccione di Maria Vergine,: tutti i S:!nti,e perſi'tucte
l'orcaua vi è la remiſſione de’peccati , vx ſono i corpi de’ ssRaſioſik
Anastaſio, e dì molc'alcri ſ.mti,& è collegiata, vi ſon due compagnie,
ma. del ss. Sacramento, & Vna di s. Gioſeppe di Terra ſſimm .

S. Maria Maddalena . In questa chieſà nel di della ſua festa vi è [a ,
plenaria remzffione dc Peccati,vi stinoi Padri Mimmi de gl'inſermi. \

S. Maru in campo Marzo , in questa chìeſa ſon Monache , che già
molt’unni vennero di Grecia , quiui e vn'Imagine de] Saluacore mol—
to diuora, che 6 chiamala Pietà , v'e il capo di :. Quirino Marrirc,&
vn braccio di fan Gregorio Nazianzeno , yicino à questa Chieſ; vx è
vn'alcro Momsterio dx Monache dell'Ordine di E;… Eranceſco , chia-
mato monte mono :

S. Maria in Aquro , ò altrimente S.Bliſabecta in piazza capranica.
Acli:. chieſa c' molo di Cardlnalc vi ſon molte reliquie; perdonam-
ze conceſſe da molti ſommi Pontefici , maffimamentc Paolo V. è fiu-
ta rifatta ccm vn bcllxflimo collegio dc gi" Orfani dal Cardinal An-ſi
tonio Marin SR]…Z’Ì .

S. Eustzchio . Quel}: chieſa ſù confacrara da Califlo 111,8: ! tico- '}lo di Cardinale vi e del ſàngnc , : veflimenti, corona di rpm: , e lc— :?-gno della B. Cmc: di N.B. Gjesù Chriflo; della Croce di sAndrca, '
de car‘boni. oue fù arroſh'co S.Lorenzo delle reliqme di s.Euflachio,dì
T°°Plfiq luz moglie ,: Topfflo, & Agapito ſuoi Eglz, & 11m Santi ſſ'x .è collegata . ' ‘3

C 4 S. Lui-
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40 ÀÎARAVIGTJÎE
S.Luìgi nei Rione di S.Blflìachio . Wſiî ChiCſ-l fù edificata dalli!“

-N.\tion Franceſc,con bclh'ſſim: fabrica, vi ſon molti priuilegì , & ln-
dulgenm piena…. ogni gzorno nella capclla de] Saluztore à 18! cou-
cigua ch'e digmndiſlìma deuocione . O\upstà. Chieſ; del Saluatorcſſ
fù confacrau da S.Gregorio ,_ e vi poſe ſocro I’Altarc_1noltc reliquie
de ss.Piecm , e Paolo, Gxo:Bam{ìa, & altri Vi & vm. colonnadoue
furon martirizzati moìti Siri in detta chief: dj sſim Luigi vi fono re—
Ìzquic dis.Apolloni1 con molc’altri Sſimti _, è ben officiata Ia compi—
gnîz di S.Nicoſi‘ò della Nations di Loſſ-cmſſin detta chìeſa il giorno di
detto Santo di la dote alle Zitc]!e.Vi 61.1 CaPPeHa. dv s.Marte‘o con |
pitture di l\îichcl’àngelo dz Czrauſizllcſi la cappella nou; di S.Ceci-
lia dipinta dſix Domenico Bologneſc .

SſſMauto , altrìmcnte ss.B.u-tolomeo , & Aìelîandro . ln qucsta
chien fon molte reliquie, e priuilegi conceſiì in honor di detti Santi
per la compagnia. :: Nation Bergzmaſca alli ;. d'Agosto . E del capi-
tolo di 3.1”!CU‘0.POiapprcſſo è il gran Coìlegio deîll Compagnia di
Giesù , fabriano dalla. felice memoria d': P.zpa Gregoio XHL ad
vcih'cà publica dx chi deſiderl imparar lettere , e buo…" coſìumì infe-
gnmdo ad ogn'vno grarls,& oue cm vm chicſol-l belliffima detta la.
Nunciam in detto collegio , H C‘ Fabriano d'ordine della buona me-
moria d! Ludouico Cardinal Ludouiſio vn ſonmoſiffimo Tempio ad
honore di s. [gnano Fondaſſtore dx detta Compagnia di Gicsu ,
S.Agostmo , queli; Chiefs fà da fondamenti x-fnouau' dall’Emincn-

tiflìmo Cardinal: Guglielmo Rotomng—enlè , (: nc'giornr di s. Agosti-
n.0, s…Monaca, (: di s Nrcoìò da Tolentino vi è 1.1 plenaria remiffionc
uz) peccati , vi e' il corpo di S.MQnaga ,.& vim delle Imagini di Maria
'\-'ſſcſſ:;;i:zc di quelle che dnpunſcs. Luca , qual nl \CalO d'lnnocenzo
ſſ‘-‘ìli fece moixi mimsoli. E conucnupo de Frati di s.-Agoſ}ino,& (‘ tl-
rcìc di Cardinale: vi fon crd compagnie , vm. de] SS. Sacramento l'a!-
cm di s.Mom‘ca,e l'altra di s Apollonia , 11 quale nel giomo di detta
Santa alli9.dtibr31—o di la dote alle Ziteììe .
La chief: di s.Tnfone, il corpo di questo Sunto fù craſhco inſicme

'con tutte l'altre reliquie ch'ccmoſiiu detta Chieſ; , ai]; chxeſa di S.A- ’
gozſi‘huoſi Qrefla chieſa di s,.Trzfone ſcruc per l'Oratorio della. compa“
gnu dcl s&ſid‘acyamemo in S.Agostmo .  



 

   

                         

  

  

     

  

     

  

D-IROMA. 41
ſſ—r q:!" . , … - —- ! S.Paolo in Piazza colonna ;

questa chx'eſa era gouernara dz
Padri Bcrnabicì, e da Ior fabri—
caca di nuouo , incontro la qual
chieſa flà la colonna Antonmz
conforme a] preſcnte diſegno ,
ſopra la quale la felice memoria.
di Sxſifìo V. fece porre la Hatu;
di 3. Paolo di bronzo dararo . -. .,
Leggi la Guida Romana la ſuz
Historia più manti . Decca chxe—
ſ:. vlcimamente & flaca Ieuata
per ragione della fabric: del
colonnato per craſporczrla m'
altro luogo proporzionato . | :
S.Antonio de Portaghcſi, do-

ſſ ne [i dice la Scrofa,queiìa chie- ;

[& fu fondata d’Antonio Martì— ;
' Ì. nez Porrughcſe à S.Antonio , e |

" s. Vincen20,e la dorò di molte !
Indulgenzc, eſſpriuilegzj pc; 13. ‘ 5
Nazione Ponugheſe , qlla]! … .il
queflo luogo hanno il lor ho— i

. '_- [pedale,doue dà albergo,evicco \
: 'jî à que… della Nations che ven- !

gono 5 Roma , al preſeme vi—ſi \
, e‘ fatta vna bellifflma facciata
…‘ _» degna d’efîer veduta , quì è ſc-

pc…ro il Dottore Nuuarro .
’ S Apollmare vicin’à piazza
Naucna , qucsta chieſa fù già il

Tempxo d‘Apolline,8c Adriano
1.1 dedicò * s.Apollmarc,& è ti-

tolò di Cardinalewi :“ Rationa- il Ginuedi depò la quarta Domenica

di Qîareſima vi ‘ſo'n i corpi de ss EuſèachioſiMardarì9,Eugenio,Ore-

Reſifſſ: Aſſcnrio.vi stà i} còſlcgio Germanico, & c‘ daloro officiata. la

qual ergfirio XIII. la diede al detto colſi'egio con l'encmce del Ca- {
pitale dc'Canonici che v1 erano; la rineuò. Qucsto Collegio è SO‘. ",
ucrmro ,da'Padz-i Gieſuiti . ‘ſſ

S. Giàcomo de’ Spagnuoìi , questſiz _‘du‘eſa fù edificata da Alonzo
Paraina Spagnuolo Vcſcouo Co.!dubcſe , e vie? 11 plenaria remzſîàone
dc'pcc‘czſi'i a ;;.di Luglic.Vi € ì' Hofſſpedale per la Nation Spagnuo-

11.
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42 MARA…VIGLIÉ
la, la quale dà la dote AIÎc Zirſitellè à… ‘:}. 'd'Agostò '.S.Agneſe in Piazza N.1i10ha.(ſiu_i_ erano le celle L'upſilnàrideî CircoÀgonaleſſlclſe qlììlj fil condotta S.Agſiu'cſc dal Tiranno 'per 'faiſſgii per-dere ]: ſſv‘ci-gìnſſitì .. Pu'rodò Ii: ſſdec'tc celle ridotte :: cuzco, ſac'rò con [A*brica. di voi Chieſl (opra _, cònſecraca da Papa C,":Ìxſſsto II. a d'i 28. diGen. 1113. è stàcà Pai‘occhia‘p Dracon'; Ca‘kd'umi ſptſicolà 'cùra 'dcſiPP .Chierjci Mihoi‘i , fin’nl Pontificato d’Innocentm X. il quale à'tcerra—ta. la Chieſſil 'Hécchlà , principiò la nuo'ùa con m'èrax‘l'iglioſa cìxppola ,: diſcgnò dſiel Cdualiér Boſiijro'ml'ſ'iozla quàìe h'o'ra ſi continua dal Ì’rxn-cipe Pa'hſilxo‘; :inmti alli! de'tcà Chieſ; x'! dècto Papa fece ere‘gger 11Gogh}; “ch’e giacchè ih pezzi nel circò ‘di Caracalla ; capo di Bone ,("imam'ſu'pcrbanìcàtq co_n fo'htaiîè, {_{ìatue . ſi‘sſiÀùdrcà delli VallaQLGM Chiefs 't'ùctàuia ſi ‘và d:…do fine 51 fps-
ſe dell‘; bdna'ffiemorja del Cai-di'ml Monc'AIco, vi ſon‘o belliffimcCappelle", e ’vi (ìa'x'mo Pret‘i Teàtmi . _ .

, S. Maria. dell'Animà ,, ſiixſix questo luoſſg‘ò vi è vn'Hoſpedale -, doue ſì
di all'òggiamento ”pci- crè norc'i all; Nacio‘n Tedcl’ca,v1 ſi Vede il bel -
Iiffimo‘lfe‘poicrò del Cardinale d’Austrio. con l'a fu.} it…: } e d’A—dx-izn'ò II. \ , _ . ſſ _ . , . .

S.Maria della. Pace,qucstà chieſu fu edificata da Sisto IV. (: ne’gzqr-
ni della Purificazione, Annunciazione, Viſicacio’nc , Neue , Aſſtrntgoî
ſine, Nifiùi'tgì, Preſencacio'ncſſ Ccnc'eccione di Maria Vergine,e cum [:
ſabbatî d‘i Qua‘rcſima "vi è la plenàrià r’cſmiſſiònc dc'pecc'aci,c da mez-
z; Quareſimafil qua] di ſiſi ſcuopre ]a Madonna, i‘nſinò per tutta l'Oc-
taua di Paſqùà ) "'/i ſòno anni "xooo. e tante ‘quà’raſin'tcne d'indulgenze
vi ſono molte rcl'iqu'fe’ [e ‘qùaìi per la ſolennìtà di detta Ckuleſz ſi meti
tonò ſopral'Alca’r màggiorc ', & è Mònasterio de’Canonlcl Regolari
e titol'ò "di Cardinale vx ſon :ì man dritta nell'encì'ar della porta gran
de îÎÒPÌ'ſi— Vfi-î Cappella cc'k'te figure 'dipx'nterà freſco d.} Rafael d’ngfv
ho) di nuouo e' statà ingrandita ]a Tribuna con g_rAn ipeſa,e nobxhflz-
Me figure "farra ſa'rc'da] Svgnor Rinaldi , e policy… [a Madoqna dlpm-
‘to. ‘da S. Lum . Qucsta Chieſi d stam rxstoratz, & abbclhu … tutte le
fue parti, e nei pauſiimenſim dalla Santità di N.S.Alcfla:ſi1dro VU. anan-
ci alla quale ha facto va bel "ponch, & aljargacq ]: piazza, : strſſAdn .

S-.- Tamaflb i'n Parione -. Qgesta Chrcſa tu conlacram da Innocenz o
Iſ. A 1.33 Dcccmbre 0139. c poſe ncM'ALcax-grande vn brame, e_del-
le reliquie de’SS.D…nmſo, Cahsto, Cornello, Vrhano, Srefapo, Silue-
stro,Grcgorio Papv,dc'veſhmenci dx Marra Vergine dda’ Pan] d‘Orzo,
de’ſnffi con che fu lapldato s. Stefano,- dcl'ſanguc di s, Luca,N1Folò?

' Valerimo, Scbastmno, 'ſranquiiio , Foco , d'a“ quattro (Poron…) di
s, Gmuanni, : Paolo, Crzſanco, e D.LIÌÀ,COHHO, _eQamxano, Nmfî,
dſi ffl--, BunnyMarmffi Pcſironiih, lc qual: rchguxc 10m) imc otîcu —  

  



    
   

  

      

  
  

              

   
   

  

  
   
  
  

 

   
  
   
  

  DTROMA.‘__ ;;;“
umante fino all‘arma lj4o. v‘è [a c'o‘mp‘agn’iz‘ dc'Scrîccdt-‘i,e' titolo di
Cardmalc . . ſſ ſi

-s.M1ria,eſi s Gregorio‘ în Va‘eliccllddettd p‘o'z'zd blaiiéo,ò la Chieſ:
nuoua , già fede d'vn‘ ſo] Parachirno,&' hora vi stàn‘nq Sa‘cerdoci del-
la Congregatione dCU'OIî-(OYÌO ,- fù' fatta di nu'ouo' l'anno" 16:53". &
fanno ſermoni cgnìgiomo ,- 84 orario'n‘c mentali la' fera e dlſczplinz
nell'Oratorio iui conciguo,vi giace in chſieſz inciero il Corpo di S.Fis
Iippo Neri Fiorentino loro Fdndato‘re . ‘ .

;. Saluaror … Lauro n ] Rtone di l’onre‘, qu'esta' chieſz fù edxſicacl
dal Cardinal Latino Orſino , zrdarnata dì belliffim‘z ſàb‘rica,& è pri-
nilegiara , e monastcrio dell’Ordine di ſan‘ Giorgio in Aga, e …chi
di Cardinale .

s . Giouanni dc Fiorentini in Grad; Giulia. Quest e‘ vna bella chief:
cdzficaca dalla Nazione Fiorentina 31 2.4. Giugno v E indulgenza Ple-
naru nel qual giorno la. compagnia della Pietà dc Fiorentini in dcccz
chzeſa dà ]; doce alle Zirclle ſi fabrica nella Tribuna vna. ricchiffimz
cappella dalla fmflglm Falconicra con dlſcgno del Caualier France-
ſco Borromxm; e la. Nation Fxorcnu'na vi hì ſacco anco l'Oſpedale,
vi ſnn icorpi ss. Proto, & Gizcinco .

S.Biagio delia Panetta . Adi: chicſa fù conſacrata al tempo d'A-
leffaneho llſivi e del legno del :. Crocc,della veste di Maria Veraine,
e dell: Reliquie di S.Andreaſhugio,Criſznro,Daria,e Soffia,e Îìà in
strada Gxtx!i1,doue Giallo H.VQIea {.n- il Palazzo dell,; Regina. diko.
m1, c' del Capxtolo dx fan Pietro, Vi stà vicino 1.1 compagni: del Suf-
fragio pur l’anime de] purgatorno .

S. Lucia della chiuuìca nel Rione di Ponte , in questa chicſa vi e
ogni di indulgenza plenarxa conceda. da molti Sommi Pontefici, & è
della vencm‘ml compagnia del Gonfalone , 1.1 quale appreſſo qucsta
chicſa hà il ſuo Oratorio belliſsimo turco dipinto, e bcn’Offitmro .
s.mma dell’Oracione, in questa chieſa vi è vn; compagnia detta

della Marte , che fa molte buone opere, hanno indulgenza plenari;
ogni feconda Domenica del meſe ; e moh'alcri giorn: dell'Anno .
:, Giouznni in Aino incontro alli Signori Roca, & parochiz .
s_szlamo apprefl'o 1117111220 Fſſſſneſeſin questa chieſa ogm” iat“

no vi e indulgenza plenaria , : remiſsione de peccati quxuÎ (I anno
molce elemoſme à poucre perſone vergognare di Roma dalla còpa-
guia della Caricà,che in detta chief: E congreganoJa chieſa è loro,:l’Officiano i Padri di s.Gix-olamo,i quali accendono alle confeſsiani,
& altri officij , e duca compagnia il giorno di 8. Girolamo li 30.41Settembre dà la dote alle ZiteHe .

s. Larenzo in Damaſo . (Qesta 'chieſa fù edificata, e data:: da:. Damaſq Paya,e gli donò vrſſm pace;; d'argencg di lib“ zo." zar
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“214, ſſM-ÀRÀVIGLIE
-. dl fibre zm‘cinque calici ;. corone , & il Cardinal Riario Ia rediſicò

cla fondamenti, & inſh'stui vm cappella di cantori,e' tirolo di Cardi—
«1.316, vi e' statione il'mzu‘tedì dopò 1.1 quarta Domenica d] Varefima
V1 «3 de corpi de ss'Buono, Mauro,?‘austino, Giouino,Euain0, e ſuoi
fratelli,]a tcstn di-s.Barbnra,del graffo diſſs.Lor62.o,vn piede di s.Ds.<
ſimaſiſo, e molt‘altre reliquie vi fono anco 3. compagnie vna del 35.53-
«:raxſnenroſſj la quale Fà molte elemoſmc , & è 1.1 prima che ſì facefi'e
in Ira]ia,l'alcre della Concettionc di Mani Vergine la quale viſitì—
(do 'l’Imagine ſua‘ſancifiìma 'sſiacquſîm indulgenza plenaria perpetua,
& agiranno nel giorno della Concetcione dà la dote alle Zirelle al-
l’Alcaredi G.Bafliano,è collegiataJLAIcare maggior’è dipinto da Fe

; derico Zuccaro, e la facciata ì man dritta è dipinta à ſreſco dal C1-
«ualiſſer Gin'ſcppe d’Ax-pino , e-cpréfl’incontro-é di man di Giouanni dc
Vecchiſſe' Titolare di dccta (Ineſ: I'Emincmiffimo Signor Cardini!
B'arberlno,vi ‘e' iI-Capicolo dc Canonici.

—s.Barbara quei’ca chicſa e finì ”Piazza giudea, e campo di Fiore,e vi
fono de’ſicapelli di S.Maria Madalcnz,-e de'vcfîimcnu di Maria Ver-
gine,-deî velo,e capo di s. Bnrbarſiz,dcllc reliquic-dx S.Bartolomeo,
Filippo, e Giacomo Apostoli de 33. Margarita,?ehce, Christoſaro,
Seba-flziano, A]C‘ffi'0,ſiM11-1o, Marta, Lo-i-cx1'zo,î’ctroxìiìl3,8: altri d'ec—
za chieſa è hem de’Librari , doue vi m…… eretto vna compagnia
îſotco titolo di s. Tomaſſo d’Aquino. '

s. Maninmaltrimencc detto 3. Martincflo nelîn piazza del Monte
della. Pietà. gouernam 4:11le Conſi-afernità della Dottrina. Chriſh'ma.
Qyzfiz chieſa ſù edificata d; Gualccrio monaco di S.Saluatox-c al tè-
pò d’Honox-Ìo térzo qui -è ]a roma, cvclkimentoa Che “ B- VWZWÎ

'. Maria fece al ſuo Figlinolo Gicsu Christo, *la-quale crebbe con lui.
S.Benedetto apprcſſo LL Regola 11 Triniià dc "commlcſccmi fibri—

.cata,doue\fli vna chicſa parocſihialc-di S.Benedetto. In que‘“ Chieſ“
èogni giorno gran perdano, “Ve la compagnia ch-ì ſflutîffim-î Tri“
niri,nclla quale 5 rſſceccano con carità xpoucrl pellegrini che VFHJQ“
ao à Roma, :: quell’infe-ſi-mi poucri ch'cſcong dx gl Hoſſſpedalſi-l che
non fono ben guarici3quiui ſi rinfomanomuei—ìa chicſa c‘ {tata dx nuo-
?” {in di fondamenti fatta ſabriczrc con bcìhffima architettura ds

îgem compagnia .

ÉWWMQY



DI ROMA
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S. Carlo Borromeo in piazza de Catinari. Wella chl’eſh e ſfata nuo:
uamcnte nel 1612… con limoſine de'parcicslari Fabrica; da’Chieri-
ci Regolari di s. Paolo,ouero Padri Bernabiti , arrricchica di bel di—
ſegno,c pitture di Domenichino. Vi {i è aggiunta la. Facciata con l'a-
iuto di vn legato della bona memoria del Cardinale Leni,8c i priui-
legi di 5. Bugie dell'Anello a' questl chieſa Furono trasferiti. E Par-
rocchia, hà prerioſe reliquie , è l’Altar maggiore ſabricato per vna

_ laſiita che vi hà fatto il Signore Don Filippo Contestabil Colonna.
‘ Vi è ma compagnia dc’Signori ch’attendone zi viſitar le pouere in-

, ferme de gl'Hoſpedali. Li fondacori di questi Padri‘fono stati Anto.
nio Maria,Zaccari1, Glouanni Antonio Morigio,e Bartolomeo Fer-
rari, & in Bologna da Clemente VIII. nel 1533. fa il loro inflituca
confermato.

s. Maria di monticelli nel Rione della Regola,vi è il corpo di [an'
Masſimiliano Martire, e Reliquie di s. Ninfa." _

SS. Vincenzo,& Anastaſio. (Della chieſa sti dietro la Regola (0%
pro. 11 Tenere, & e‘ compagnia de'Cuochi. _

s. Giouzmni, e Pecloxuo,Compagnia de‘Bologncſi,à '..c—ſſ del 5".
la7oFameſe. "ſi ’ .““"ſſ ’ ' “ -ſiÎ. .. . , ſi Lv!
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45 M A R A V I G L I E

L’ Mſidfflma della Vardar, compîznia .de-'Machlari ne] Meſ: di
Setteìnbre in detta chief: dà la doxe :] Ie ,ZirſieHe ,

Sſſſſſomaffo _à lato a] Palazzo Faxzncſc :. Tomaſîo Cantuarienſe .
OE e 1] chegio Ing}eſe,_c gouernaco da ſipadri Gieſuici ., .
s' Ègîîîlna gppreflo :; .csta _chleſa ,ſiè Parrocchia & € del capitolo di

s. Brigida “nella piazza Filmeſe, caſ; propria di detta ſanca ,
S. Caterina di Siena in stradz Galia è della Nazione Sencſe.
:. Maria :di Monferrato, ;in quel}: chleſa ci fono ,aſſcu' Reliquie , &

ÌndulgenZe, cè rifattaxdi n,uouo,e beniſiìmp offixxaxa da Preci Spagno-
l], & è delm Corona d’Amgona .

s. Eligio . Wfioé vn ’.,beillſſxmo “Tempietto ſu'l fiume apprcflo
ſh-ada Giulia, & € della pompagma degli Orefici .,

:. Stefano .:I]: .:chijauicaſſdn _si Lucia . .Qxſſeîìa Chieſ; ,è Panocchîa .
ss. Ccho,’e Gmliano iſin Banchi . .Quſſeſia «Chicſac‘ collegiam; vi è

\… piede della Maddalena, : molt’alcrc ſiRchquxe, & indulgenze, vl &
ina compaìnia del (55. Sacramento , la quale ogni Anno …di la dote il
Lunedì _"fnà . 'Octam del Corpus Domini . ' . .

s. Mana del Pianto, ſprim’nſi xhiamaua s- S.;!uatore per li miracoli
che iui wnxcmpo ]a Margine ..Glorioſa ha fatto , e fa di …continua , e vi
! ogniſig-‘iorno Ìndulgenza, & .e’ CompAgma, ,dx nuouo sé ſistaca tutta da.

fondamenti :rìnouaxa .. ' .
s. Caterina de‘Fuazu-i . .*ij c' il mvnzsteri-odclle Zittelle miſerabx—

li , qualnlî nucxiſcoſſno con ſanxa mrs. , e buoni co'stumi Sino :al tempo

che lì m,:rit'mo , conero _ſi fanno Monache . Il da‘ di s. Andrea v'è xl

Giubileo ;plcnarioſiconceſi'o da Giulio III. vi .ſono molc‘alcre Inda!—

genzc , .ſi.& ;thimamcme :] Cardinal Cgſio ,viha fabricaco vn Tcmpxo

vago, .e bello , ſſ _
s. Maxi: in Campite'llſſfo Chieſa Parocthialcſſſi—chîcuch nel canto …'

tontroe‘. .Serlupu .perſiandar in ſipeſcariaſihoggi ſſè fltzca-ampſſlmta da. Pao- ſſ

lo V.:lla congregazione de’Paſidri della Madre di Duo di Luce? ‘ qua.—
li hanno .trasſcſſma sù la ;pxazza :dn-impecco a’ «Capizuccſihlp V1 tengo:

no [Moro fede -, seſercitando … ſſcſſa rccm molto ;frutcp .: ,loro proprq

Mimste'rij,"ſqno in quella !Chic'ſa molfflnſigni Reliquxg collocare… da

Honoviolll..cloè ..da} legno del 1.1 Cîcîoce , vn de' chlodx co' qyah fù

Croci'ſifloNostro Signor .Gxesù Cſiristo , zporztazco ,da S. Gregorio N:-

zimz’eno xo’] ſuo ſi-Alcre portatile _di Gl.cxuſa_lemme,del Lacre,dc' Ca-

pelli , *: ſide' Vcstim‘cnti della {Beata Vergine , del .ſanguc di s. Scef-ſimo

Procomzr‘îire flc fcc'ste di 55. “Candida vergine, e marcir_c , & Occamllz.

Vedoua, la Corona ’di Pam- Nost-er della Beata Vergmcſima coſì: di

S.Andrea); _Testa di s.B-1rba.r1 Vergine; Martire}: meta del COrP°

ÎÎSÎFinſigcz !cdmga, :“ Cpx'gn dſic' ss.lrcno,& Abondio {garcxriàg \ſſſiî

    
   
  
    

   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

  
  

    

  

  

  
  

   

   

  

    



   

  

  

D I R O M A 47
uffi…: ;zſſg Reliquie, le quali curve Yi ſ….î confcmanason molta rinc-
renza, : dllſſgenzz . Hora il Popolo Romano l'a fabrrca dx nuouo pgr
voro ſ-ìttO DGÌ [gm P° dall'vlclmo goncſiquo , rxſiconoſcgndo la grazia
dalla sangiſiſixmg Vergine MHÌÌ- _ ,ſi , _ _

s. Ange… … pej'cax'ja,glì Tempio di Glſiqnſionc ge“:. via Trionfale
har‘e CÈlgſ-î Coik‘gifltz, j] Caſſlſipzl Perch:- l’ha (jl ngnogo rgstagrhatap
ſoffiſſſiuſſy .; T…)"Lo du Cardinale»? (9310 1 CD??! dc'ss, Martiri Sin—
foroſa Zocſico {up mamo , de’ ſuoi figliol], da 5. Stefano Papa Frasſe-
\in , le quali Reliquie ſi moikrano du}: VOI:? l‘anbrìo con. Indulgenz;
PÎCnJl'il cxoé ]; {cita di s. Smfogoſa h 18_ dx Luglxo, & 41 di di S.An-
gelo h 2.9. di Septembre vi : Ia Cqmpaéng {:le‘ peffiuendoli ,

s. Nicojò … Carcere, dou'c‘ qgclſſìa ‘ Ineſ: ſuronoſic prigioni an:!”-
che, & cfimdo conſoli Caio Quinto , : Marco Ambo ,‘yl fg faczro. il
Tempio della Pitti, perche ciſcndo stch condannato vno iui Pugna—
nc, vn: ſua l—ìſilm pgnſſi di ſpcco color d’andérlo‘; vede;- , gli dana. il
l.1cte,& Accorgcndoh dl (ic) i Guardmm la rzferlem gl Sequoyer tal
arco di pietà fu perdonato al Padz-e, & gmbgdug che loro 11 mm per
tutc'll cfmpo dj Lor _vlcaj quſicsta Cmeſa 55 molo di Cardinale v; e' ſì::-
none il Sn-bbaco dopo l'.: quarta Domemſſca di (Darcſima, :: nel di di
s. Nicolò vi è ]; plenard x_emlffione de' pſieccaci . Vi ſon'1 Fo;pi,cioè
parte de' 55. Marco, e Marcelliaxloffiaustmo, Béatrice, {ma ,costa di 5.
M accco Apofloxo v'na. mano d\ _s. Nxcolò, & vn braccio di s. Aleflìo,c
molc‘alcrc rehqme , & .? a_bbellzxa dalla bona mcmor _; de'] Cardinal
Pietro A!dobr.mdmo .

s. M ma Amcch‘ ., Westa Chieſa _e' nel monte Cgpìtolino, e ornata
di beîle Colonne, e vari} mam.1,fu cdxficqxa lo_pra Le F" ne del Tem-
p 0 di Giouc Ferecrxo , è del Palazzo d’Augustò nel di di s_. Ancomo
da Padoua, di s. Ber…rdo, nell'Afluntione, Narluica , e Concezione
della B. Verg.ne,du S.Lodouico Vcicouo, e ne! di della Circonciſione
del Signore vi è la plenum remiſiìonc de' Peccati, e vi ſon molc'alcri
priuxleggòc Induigenze v: é il capo dl s.Arcemio,e dinanzi :} coro vi
am ma pietra rotonda cancellata dl ferro, nella quale rimaſero lc ve-
iìigie de’ piedi d'vn' Angelo quando apparuc :sù ]; mole d’Adriano al
tempo di Gregorio Pap: , & vn’Imaglne dl Mar ; Vergine dxpinc;
da 5. Luca … quella. maniera che lei itecce alla Croce , & alla ſalitz
di detta chieſa vx é vm {cala dz marmo di : z8.ſczlini quali fumo fatti
da gli ornamenti del Tempio dr Qgirino, che era nel monte Czuallo,
e di nuouo Girolamo Cancelli Romano Veſcouo di C-wiglione , vi
ha fatto ma belhſsmm colonnata nella Cappeìh doue fi dice , che
Otrauimo Augusto vidde la Sanuſsima Madre di Dio col Figiio in
braccio : detta chieſa é adornata d’vn bel ſofficco , e ſontuoſe cap-
pelle, vi ſon mola quadgi fatti di chm-o oſcuro, e dal Canalier Gio-

{ep—  
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   48 -ſſ_MÀRAVl'GLTE ' ;
ſeppe d’An-pînp,lî dà la dote alle Zitellc nel di di S.Carlo li 4.dìNo.Ì
nembrc & è mole di Cardinale . .

Dal Campidoglio & manfiniflm verſò i Monti .

€ An Pietro in Carcere . (.L/glia chicſa è & piè di Campìdozld , ou
L ]a conſacrò S.Siluestro,& [Ul Herrero prigione ss Piecro,e*Pa.olo,i

ſiìſſquah volendo battezzare Proceſſxo, e Marczmano gulrd-am dl decta
Prſſgioqe, vi …cſilue m*racoloſamente vna fontana, & ogni giorno vi'
fono anni 12.00. d indulgenze, e remiflìone della terza parte de pec— '
cati, de’cm-p: cle ssſſPr-Oceſlìo,e Martiniano, dx ſopra vi e' la Chieſ; di
San G‘ioſeppe, e la campagnia de Falegnami ,

s Adriano nel Faro Romano , ſù anticamente l’Emrio , Honorio ſi
Papa la conſzcrò nel 630.33. s_Adrumo,& :! titolo di Carcinalc vi l'on
:" corpr de'ss.M:Lriro,e Marca delle reliquie di s.Adriano,e molc’alcri,—
vi stanno iFratl-del Riſcaſirro, & è Rata nuouamenre ristaurata .

s. Larenzo … Miranda nel “foro Boario, ò Romano nel portico '
d’Antonino, e Faustlna .Qi & il collegio de’Spenali, che l‘hà turca. ‘
rmcnaca aumtl della quale fono belhflì mc colonne . .‘
ss.Coſmo, e Damiano nel foro Romano , fù anticamente il Tem- Î

pio di Romolo, e Felice IV. lo dedſicò a ss.Coſmo, e Dnm-ano & eſ— =
[endo rouinaca 11 B. Gregorxo la ri’staurò , e! titolo d- C cſidmalc

vi e' starionc il gioucdi dop'ò la ‘terza Domenica d. Wrcf
' finn , & ogm di vi ſſion'annſſ mille d'mdulgenza . VL

’ſono i corpi de ss.Coſmo, .e Damxano, e molc'alſſ
cre reliquie, e le porte che vi fono dx rame , '

{ono antiche , e vi Rumo Prati di
{an Franccſco del Terzo

Ordmc o_  
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:.Marìa Nona vicino all'Arco leico,ſù rifatta da GiouanniVlll. ſſ& eſſendo rouinaca Nicolò I. [a ristaurò, e titolo dx Cardimle- Vi
ſono [i corpi dc’ss.Ne‘meſìo,Ohmpìn, Sempronio , Lucffla, &Effu-perìa,e drnanzi all'Alrar grande in quella ſepoltura cancellata di fer-ro,vi è :] corpo djs. Francefca Romana, la quale e Data canonizatadalla tbhcc memoria d: papa Paolo V. vi èvn imagine dipinta da...»fan Luca in vn Tabernacolo di marmo, [a quaſſera in Grecia nella…-città di Troade , E fu portata a Roma dal Signor cauaHer AngeloFrangìpani, & eſſendo quefla chieſa abbmgiam ai rempod'Honoriolll. la detta [maginc non hrbbc leſi0n neſſunawi Hanno Monac: dimonte Oliueto,e l’hanno rinouara' ,vì c' vna memoria di marmo dimeLq rilieuo di Gregorio XLin mcmofla deila Sedia che traſponòd'Amgnone & Roma…..
Tutte le ſopradetce chieſe fi veggono nella preſeme _figura , la...qual figura mostra il foro Romano alle radici di Campidoglxo , con }molti edificij che da questo luogo fi vedono.

‘S.Clcmcnce frà |] Coliſeo e s: Giouannj Laterano, & titolo di Car-dìxlale , vìè flatione il Lunedìdopola feconda Domenica di Qua —rehma , vi e {a plenaria r€miflzone de’peccau', & ogni giorno HÎÎ »
D n> Éîſi
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go_ ‘ MARAVIGL’IE
;… aq… quarantae tante quarcntene d’lndu!genu,e nellaereG- \
ma vn ſondgxplicate, vi ſono icorpide'ss. Clemente , & lgnaclo, vi .— '
fianno Fra}: di 8. Domenico. Qſinella cappella ch’è fuor di chieſa, vi è
il corpo dl S.Seruelo ,e viſono anco altre reliquie [e quali ne] gior-
no della flationc ſi veggono sù l'Alcar grande. E!; in quella cappella
detta sMaſi-ia Imperacnce vesſo S.Gìmxanni Laceranoſſè vn’lmaoinc
di Mari; Vergineda quaîe parlò à s.Gregorio,lui con ceſſc à chiundque '
dirà cre Pater nostcr, & crune Maria , anni 16. mila d’Indulgenzc
_per ciaſcuna volta.

55.QLlatt_ro Coronatì nel monte Cel’ÌoJu edificata da Adriano I.,
eſſendo roumata,Leone (V. la rifece, Paſqualc H,]; ristaurò', è cito-

,_ lo diCardìnaîe, vi è sta tione il Lunedì dopò la quarta Domenica di
Aaréſimawi ſonoi corpi di ss. Claudio, e Nicostraco , Sempronio ,
Ca\borio, Seuero, Seuerì‘ano, Carpoforo , Vittorino , Mario Felicìſ-
flmaffigabita, lppolico, Aquila, Priſca, Aquilino , ſſarciſh \Éelicſiſi.
Apolline,Bencdexco, Venancio,Diogene, Lìberalc,e Fclto,keliquic
dis Pietro, e s. Cecilia, Aleſſandro , e Silio , e Puo [V. hà honorum, --
& ampliato il luogo . e meffoui l’Orfanelle . e fatta laflrada dritta., …

dalla porca della cnieſa ,fino à 5. Giouanni Laterano.
53. Pietro e Marcellino , qucsta chic!": e' vicina à 5. Giouannì La.

cerano, efi! edificacadal Magno Constancinojil quale donò vna pa.

rena d'oro di libre 2.5. quattro candelieri dorati di u. piedi ['ma . »

cre calici d’oro ornati di pietre prccioſe,vn’alcro di argento di libre.-
1oo.& vn vaſo d'oro di fibre [Q. cſſendo poi rouinata, Aleflandro
l’anno 1569. la ristauròm titolo di Cardinaleflvi e stacione il Sabba-

to dopòlalccondz Domenica di Vareſima‘ , vi fono Reliquie di

detti Santi, &: altri.
s.Macteo in Merulana , questa chieſa è nella via che và da s. Gio.

Lateranogèl s-Maria maggioreſiu confina; a Maria Vergſſ & à S.Mar-

tco l'Apostolo l'anno 1: …da Paſquale [Là 18.d'Aprile,ll quale poſe

ſopra l'Alcar maggiore molte reliquie, cioè del legno della Crocewn-

bracciodi ſan Matteo, e della lapide del ſepolcro dì Chriſio,del pal"

ne d'Orzo, e delle reliquie de‘ ss. Pietro e Paolo , Andrea, Dioniſio .

Coſmo. Damiano, Marcello papa . Giuliano ,Plorentio, Calisto, &.

Aleffandro papa, della Graticòla dis.l.orenzo,c moìc’altre reiiquiu

de’ſànti: e nel pontificato d’Aleflàndro Vl.nel 14.80. 21 [7 diMaggio

fù postain cſſa cuicſa vn’lmaginc di Maria Vergine, da vn Mercante

condotta dall lſola di Cceca in Oriente à Roma : nel giorno dr (Im...

Matteo vi è la plenaria remiffiorx: de’peccacba ogni giorno vi fono

anni mille, e czmtſſc quarantencd’lndulgenzea & la remiffione della...

ſfttlma parre dc’peucati, && ucolo diCardinalc. e vx (tanno i Exacì

d\ ſauL’ALſſ-olìmo . '
s.l‘ietxo m v’1ſi;cola ,quefla chìcſa fù ediſiczta da Budo‘fian10_glie_.a
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‘ d'Adrîano lmperatore ſopra le mine della curia vecchia,Sisto [V.la-

ſistaurò, cſſendo rouinaca Pelagio P. la rìstéuròzè titolo di Cardinale

vi è llacionc il primo Lunedì di Wareſimail Ld’Agoflo vi è la ple-

naria cemiffiOne de’pcccati, vi (boo i colpi dc ss.Maccabei, le catene

con le quali fu legato ;, Pietro prigione mGieruſalem \ vna partu‘

della Croce di S.Andrea, e molc’alcre reliquie,vi 'è \]n_Moisè lli mar-

mo fatto la ſepolcura diGiuliolI.ſcolpito cò merauiglioſo artificio dì

' Michel’Angelo Bouarocavistannocanonici cholarldcl Saluatorc .

5. Lorenzo in Paniſpema ſopr’il monte Viminale.'_doue fu marci.

rizato S.Lorenzo, e ſopſa le mine del palazzo di Decm Impeiadore ,

e nel pontificato di Gregorioxlllfù rinouata, & è ticolo dl Cardi-

nalcwi èstatione il giouedi dopò la prima Domenica dxſſQuaſi-cſima

vi è il corpo di s,.Brigida, vn braccio di s.Lorenzo, e parte della gra-

ticola e carboni con li quali fù acrofiito, & altre reliquie ,vi (hnno -
monache di S.Franccſcoſi,

s.Agaca, queiìa chicſa fà da s. Gregorio rifatta , & iui la conſacrè
a s. Agata, & eſſendone Titolareil Cardinale Antonio Barberino V!

hà fatto fare vn bclliſsimo ſofflco,& altre cpſe . Di quellacmcſa ne

hà fatta historia latina il già detto. Signor Fiorauance Martinelli dan
alle stàpùc dedicata alli SigſiCard.Franceſco & Antonio Barberini .

s,Lorenzo in Fante fràfaPudenti-îua, e s,?iecr‘o in vincola.fù la..!

prigione di s..Lorcnzo,nella quale volendo batcezzar Hippolicob, L,

Lucillo, vi napque vna foncc,la quale ancor li vede.. Er; è. gonernaca

dalla Congregacione Vrbana de’SignoriCorcegiani. .
S.Maria dc’Monci , in questo luogo Viera vn fenile doue flaua que-

lla ſanciſsima imagine di Nostra Donna , la quale al 7.6. d’Aprilſi,
l580. cominciò ad operare gran miracoli , e del continuo opcra_.
grandementewi (ono molte reliquiech indulgenze .

s.l’udentiana. quella chieſa fù già caſa paterna di detta fanta e ſù
il primo, alloggiamento di 5. Pietro Apostolo … Roma, il quale cele-
brò mcſſa in quella cappella ch'e : man dritta; dietro l’Alta: grande
vi furono le terme Nouacianea e_PialI. [a conſac:ò,&: eſſendo roui-
nata \, Simplicio, la ristaurò : & è titolo di Cardinale , ’vi è statione il
marcèdì dopò. la terzaDomenica diQuareſimauîc ogni dì vi'ſono an- …
ni [oſiozſiè canne uarantene d'indulgcncem la remulione de’peccaci.
Et a chi farà cele rar nella cappella ch’è apprcſſo I’Alcar maggiore,
liberarà vn’anima dal purgatorio , & in quella, di s. l’attore vi e vn_.
pozzo. nel quale vi è ll langue di gogomarciri raccolto, e pollo in..-
detco luogo da S.Pudencîana.Celeſibra‘ndo vnſſ Prete in detta cappella.
dubicòle nell’Hostſii‘a' conſſſacraca era il varo corpo di Christofl ltan-
do in.?iefladubiod'liostia glifugidiſi man,o,ecadè in terra, dong,
fece il angue, il qual’hoggidili vede fotto vna grata difecro . Que-
lla cappella ſù, rifatta dal Cardinal Gaſieczìgo, & è tenuta delle ricche
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di Roma, & è rìstaurata la chieſiſi,

ss.Vito «. Modesto, e vicin’all’Arco dì Gallieno, hoggi detto di ſhn
Vico,e titolo di Càrdinalem nel giorno di ſan Vuto vi ſono annî'éozo
d'indulflcnzazvi ſono del e reliquie di (an Vſilto,con le quali fi fà oglio
che guariſce il morſo de'cam arrabiatuſiopſa quella pnetra di marmo
càceciaca di terro,ſnno stari ammazzati vn numero infinito di martiri
S.quhano, questa chieſa e vicmo a | Trorſieidi Mano, vi ſono le_,

reliquie de’ss.Giuliano & Alberto, con le quali li fa vu'acqua,la qua.
le ſi dà per dìuotionca gl’a mmalacì. \li ttanmo ìCarmehtani .

s Euſebio.questa chicſa e ancor lc] vxcino a dacci Trofei, & è titolo-
di Cardinale , vi e ſiatione il V…cſidi dopo la quarta Domenica di
(Luareſima .& ogni di vi ſouo molte iuduìgenzewi ſono icorpo de'
serîuſebio, Vmcenzo, Orolio, Paolino confcſſore, del freno del ca.
uallo di Constancino, ſatco d’vn chiodo che conficcò in Croce N.S.
Giesu Ghristo , della colonna alla quale fu battuto , ch ſuo monu-
mentmdcile reliquie de’ss.Sr-cfano papa.Barcolomſi:*o,Mnrteo.Andrea,
Elena, e molc’alcriwistaun-ſiſi MonacmCelcſhni, che l’hanno rcstau.
rata. & fatuo vn bclliffimo Lhoro.

* - m..…. - ,
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‘ s. Bibiàna. quella chicſa e di là dalli Trofei nella viaLabi'caqa,e ſù

edificata da S_uuplicio papa. & clſendo_cutta roumſiuq Honey…) lll.

la restaurò, & il giorno di tutti i Sant) yl _ſoryo annſifcxmlla d indul-

genza, & ogni di vi fono crc mila,vi e xl c_npztenp d l\ſſnastaſio papa,

nel quale (ono l’oſſa di cinquemila marc… , e V! e vn llerba , chef..

piantò S.Blbiana , qual ſana il mal caduco: quella clneſa e flaca n-

' staurata da papa Vrbano Vlll.

- ſſaMarcino. questa chìcſa e nel monte Eſquilino . € fù ſabricata da

l Collanrino [mperadom e vi fece l'Alcar maggiore vn tabernacolo

. di libre 130. d’argento,& e titolo di Cardilyalcm vi ſono i corpi de’

ss. Siluestro, Martino,Pabiano, Stefano, _e buccſq poptefigi, di A_ste-

rio, Citizen", e molti alcriwi stanno Frac \Garmellcanue V] e fiarzone

il Giouedì dopo la quarta Domcnlca diQanrelilng.
- … ralledezqucsta clnela è vicino a s.Ma.

aggiore , e fùconſacrata da Paſquale

[. nel 817. & ecicolo di Cardinale ,- & era

' il titolo che ceneua S.CarloCardinal Bor-
romeo , dal quale fù riuouam molte coſe.,
vi e la « stacione il Lunedi ſanco, & ogni
giorno vi l'ano grandiffime indulgenzſiſi,

' eſoccol'Alcarmaggìore è il corpo diſſim—n
Praſſedc ,e nella cappella detta Horta" dcl

pnradiſo , & altrimence Maria libera nos ;
.' poenis inferni , nella quale non entrano

_- mai donne , vi ſono i corpi de’ 59. Valenzi-

, . niano, eZenonc. e la Colonna ſopru

la quale il Nnstro Redentore fù flagellata, la quale ſù condotta m….-
Roma dal Cardinal Colonna , nominato Giouannim in meco della
dFeſica cappelle ſocco quella pietra roconda,vi ſono ſepolci zzoo.Mar.-
cm; e chi celebrarà in quella cappella, liberata vn'amma dalle pene
del Purgatorio, :: nel mezzo della chieſa dou’è quella pietra rotonda
ſſcancellaca di ferro, la quale fece cancellare Leone X. dopo veduto
xl ſanguewi e vn pozzo, don'è del langue d'infiniti Martiri,ehe s.?raſ-
ſede andaua cogliendo per Roma con vua ſponga , e la poneua in...
detto luogo,vi ſono molte altre reliquie, le qualiſi moſh'ano il di di

Paſqua, atlanti, e dopo veſpro, vi stanno Monaci diVaìlc Ombroſa.
s.Aotomo,q}1esta chieſa evvicino a s—Maria Magglore, es.?refledc,

doue cſſvn'hqlpedale, ehe gouema molti amalaci, nel giornodiſant '
‘ A'ncomo vi; mdulgenzaplcnam, e vi ſono multe reliqu1e,8c c (lata
dl nuoup dlpmca con la vita e miracoli di elfo Santo . Incontro à
detta clncla da vnAbbate di eſſa,in memoria della bcnedictione l'at-
ca da ſſſlcmcnceVHl, al Rè Henrico lVbdi Francia , & itaca eretta
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M A R A V I G L I E
vna cropg: (I da la dote alle Zirclle d'c'Mulatcieri il Uli Maggio. .s Qumcoquesta chjeſa e vicino alla torre de'Conci, & è titolo ‘di
Cardinale, v: e la statlone il martedi dopo la quinta Domenica di -
Qwefima , e viſono molte reliquie. La chìeſà rinnuaca tutta dall‘
Emmentiffimo Signor Cardinal’Aleſſandro de’Medicizche ſù poi pa- |
pa Leone Xl. & : collegiata,- vi stì vna Confraternicà dal ſantiſsimo ſi
Sacramento . *

S.Suſanna » questa Chieli e vicino alle Terme Diocletiane , !: fù ri.
nouata da Leone III. &! e titolo di Cardinalewì e la statìone il Sab— :
baco dopo la terza Domenica di Aareſima, vi ſono i corpi dc’ſanci |
Suſannafiabino ſilO padme Felicita ſua ſorella- e del Legno della... l

 

Croce, e ſepolcro di Christo, della vestc, e capelli di Maria Vcrginu,
e delle reliquie de’SsLuciazTomaſo,Lorenzo,SimoneMarCello,S_i_l-
uestrononil'acimClementc, Antonio Abbate, Leamſ, Biagio,— Satur-
nino, Agabico,-Lino, Luciano, Criſanco, Daria, Proto, G iacìnco, Vi.
:alnStefano papa , Gregario Nazianzeno, Caccrinm molfelcrhstan.
nouiMonachc diſan Bernardo , e fù ristaurata dal Cardmal Rufu-
cuccbſi meritano in Eſſa pouere Zicclle nel giorno di s.l.orenzo. \

s.Vitale,questa chieſa eſocto monte canallo ,-& eſſendo ruinacſi. Ì
fù ristauracafda Silio [V. e titolo di Cardinaleni è stacione il Venar- \
di dopo la feconda Domenica di anrefima. Fù detta chìeſa antica. ‘
mère a titolo di S.Geruaſio e Procafìmdedìcaceli da Innocencio [. in \
questachieſà hora vi stanno li Padri Gieſuiti, quale habitacione ſeme
per ilNouiclato.e detta chic!”; e tutta ristauraca , & ornata di belliſ-
fime picture daeflì padri facce.

s.Costauza, questa chieſa & ſuora di porta Pia, & è di forma romo-
da,creduta dal volgo il tempio di Bacco, & Alcflandm [V.la rifece
nel n.5 7. a‘ S.Coflanza vagine. figliuola del Magno Costancino‘ Ja..-
quale era \epolca in detta Chlcſa in vnfbclliſſimo ſepolcro di poffido»
& anco vicino detto lungo vi è la chieſa di ;. Agneſc , edificata du
detta fanta Costanza in honore di finta Agneſe,[pcrchc lei la liberò
dalla lebraſiòc hà le porte di rame, & è ornata di varie picture , &. iui ,
: vn’anello mandacoui da fanta Agne fe. La tengono i Canonici rc-‘
‘golari di s.Piecro in Vincola , quiui lì tengono gl'Agnclli, della lana
dc'quali li fanno li Palli)" perl’Arciucſcoui LeoueXI. la rcstaurò.

:. Maria de gl’Angeli alli ;. d'Agosto 1561. Pio IV. dedicòin ho-
nore della Madonna dc gl'Angeli la stupcnda fabrica delle Texmſiz

- d'i Dioclctiano imperatore polka nel monte Qyìrinalc, hoggì detto
mance Cauallo, e con vniuerſalconſiznſo del populo Romano , la_-
diede alli Frati Cercoſini, iquali prima habicauano a l‘anta Croce..-
in Gieruſalemmea & alla decta'chieſa conccſſe imedelîmi prìuilegl ’
fiacioni, & indulgenze, che gode ſanca Croce ſudem, dando <l- plù
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indulgenza plenaria?! cucce quelle perſone,che ne’gîorni della Nati-

uìtà, Reſurrectione dî Noſho S'rgnore, della Pen‘tecoste, e della Na-

, ciuicà, Purificatioumòc Aſſuncion‘e di Maria Vergm‘e, e n'ellaDedica.‘

tione didatta chìcſa, la vifitarannſſo .

DelCampìdoglia A mm dritta ſſverſh il Trafimere . ’

Anca Maria Liberatricnquefia chieſaè anche nel foroRoſimano, ;

c s.!iluestro la conſacrò , depo bauer legato la bocca (come (i 5‘ dice.a vn Dragone) che iui erain vna profondiffima grotta, il quale ; ! ' '

ì col ſuo fiato corrompeua l’aria di Roma ,ſi e ſigillaca la bocca con... ' '

‘ l'impreffione della fantiffima Croce , mm più fece nocumento alcu-

n o. e vi conceſſe ogni giorno anni vndecimila d’indulgenzu .

'I
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_s.Anafia_ſîa,questa chicſa e titolo di Cardlnalem ſù titolo (coma..
dicopo) dns. Girolamo : vi è fiationa’ il martedì dopo, la prima Db-
ſſmcmca dj Q_uareſima nel didella Naciulcà del Signore all’Auroraz &:
nlMartedx trà ljouaqa della Pgncccpffa . Vi «: il Calice di (au Giro.

. ſſ D 4 1.3- _
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M A R A V I G L I E
Hemp, & molte altre reliquie , e (lara di n uouo l'istfflli‘ſìlſi'ìxcî fatta ma…;
'belhffima Facciata dall'Eminenmlìmo Cſixrdfnal dr Rojas Aroue-
ſcouo di Toledo. paſſaco detta chffiſa verſo mezzo giorno, x-L—dcrexe
a mano ſiniltra dell’Homo dem Cerci del palazzo maggiore, il quale
e conforme al preſente diſegno . \

S.Maria della Conſolau‘onedn queſìa chicſa vi e vn’imz-gìne della
B_Vergzue, quale fa molte grane: nella ſccomdſiſſ Domenica di giugno
da! \. affi-coudo Veſpro vi ela plenaria reuhdhm— de’peccati con.
ccſſa da Sisto V. e nella cappella dis. Mana di Gz'atia e vn’lmagznc
di quelle che dxpinſe S.Luca, e vie vn‘Hoſp-ca e , nel quale (i fanno
molte clemoſine , e di continuo fi nceuono tum gi’mtèzmì , che ci
vanno , & :: goueſſmaca da. vn: Congregatioue d\ Genrn‘nuomini
Romani,& & riſiaurata di nuouo . Si marimuolc ZlceHe nena Felta
della Narimcà della Madonna . - '

S.Giouanni Decollam, queue & vna beHiffima chieſh edificata dal-
la natione Fiorentina,duu'e la compagnia delia Miſericomia. queli;
compagnia ſepelhſce i mnrtiper Glc—zstîliaz e nel giorno di s Gianan-
ni Dccollato v: e indulgenza plenariaòc in que! giorno ſi libera ma
de prigioni che ſi crouano per la vita zdc hanno in questoluogo vn
belliflimo Oratorio per [a Natione.

s.Eligio,aitrimence detto S.Alo, quì c la compagnia de’Ferrari.
s.l—luomobono, chieſa de’Sarcorizla compagnia de’quali ogn’anno

a‘l4‘ di Nouembrc testa di eſſo ſancoſſmarira cheHe .
s.Maria in Portico , quefla chieſa e’ titolo di Cardinale . e ſù già la

cafè di s.GaHa,figliuola di Simmaco petrino Romanazdonna diſhn-
ca vita , alla quale nel ponreſicaco di Giouanni I. dcſinando alCUnì

. poueſi , fù portato da gl'Angeli ſòpra la ſua credenza vn-Zafflro di
mirabile ſplendore, nel qual_'era imprcſſa l’ImaginedclIa Beata Ver-
gine Maria con il Saluatore in braccio . Gregario Vll, molì'o da_-
questo miracolo , ci conſacrò quelìa chieſa , e collocò ſopra l'Alcar
guide in vnTabernacolo di ferro detta imagined; quale [i vede ancor
noggidì. E quelTempio della Pudicitia, era ;qucsta chicſa Colle.:
giaca, Clemente Vlll— ſupprfſſc i Canonicacì , e la diede alli pad}!
della Congregazione della Madre di Dio di Lucca , così nominati!
perche in quella Citta‘ hebbcro principiol’anno 1575, per‘ [nego dl
vn ſeruo di Dio chiamato Gio.].eonardì daDecimo,di cui hoggx per:
ordine di papa Gregorio XV. fi fanno proceffi per la ſua canpnjta-
clone, eſſendo stato huomo molto effemplare, dotacod’ognì mm, la
qual Congregatione fu poi confermata dal ſudetto poncgſifice qlc-
mente V;“. del 1,592. eda Paolo V. ampliatadi motti pnuìlcgg. :
poi da Grrgorzo XV. fù Gretta Re.!igione del "52.1 . Fù questa cmcjà
,ad iſèàſſza dc’mdcczi padri nstauura-dalCardinalceſiszed hauea ng …

.» -. ' CA'
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eſl‘a la loro (èdè principale con moltal‘rcquenza_dl pa—polòîM‘ì,‘ Img.:

Lidi l'lmagine (bderca è {lata rraporcffata a s Mima m (.ampxtelum 14

Élncſa stì ſerrata fin che farà conlzf‘fla ad a:…

s.Gregor-io , quella chieſa ſù cal: pgterna di [21.1 Gchmîn ; apaſſ..-.,

il quale l’anno ſccondo del :’izo ponnficat» ſizonſarſſzvſz .: 5 = ſiſſalz‘eaAſi’Q-

ikolo il di della commem- ratione de’morcì , Epcr tutta l'orca… .| è

la plenaria remiflionc lle’peccutì: Qui A'…Lſilcb'rarà 111 quella cqpye-ſiaſiſig

ch'è apprefi'o alla (aeriſha. e in rreſſAlcarl pijlllllei'lzltl; che V1ſ0l’ìl…'ſil-

beracà vn’amma dal pmgacorio. Vlè vn braccxo d lau Grcſiſiſiſir-xſſ-ſſſi;

gambadi ſan-Pancaleone, e molc'alcre reliquie.- Vi (iamm 1 1,9-

Cama

  

 

ldolenſi , e (lata abbellita dal Cardmaì Saluiati , ò-ſi {.::-:…;

CardinalBorgheſe ,conhauerui fatto di nuouo vu beſi—lxſlìmo 1—1

n…a vna belliffimafacciaca, e ſcalinata , coſa in vero afgna xl :;iiss

villa da turni.
. S.Giovanni e Paolo, quella chleſàè nel monte Cello , & ètìcolo dî

Cardinalewi & stacionc il primo Venerdìdi Quareſimazvi ("ono i co,:—

pi di 55.610. chaolo, di Saturnino, Breffia, Donato, Seconda, della;

reliquie de'ss.Stefano,Silue{ìro,Nicolao,Criſanto, Daria; Generoſo ,

Saturnino, Sebastiano, Maſfimiliano, Aleflandro, Prafiède, Luuiaſia,

Becurìo, Cirino, Felice.GìanuariaxLetario, Naktclio, Sperate, Secon-

da. e Peregrino, e della vestem Croce, e ſepolcro di Christo, e la pie-

tra ſopra la quale fumo decapitati issfilouanni : Paolo . vi stanno i

padri Geſuatì. ‘

S.Maria in Doxninica,altrìmenci della Nauìcella . Qgesta chieſa è

'nel- monte Celio, & è titolo di Cardinale ,.viè stanone la feconda…

Domenica di charefima .» '

5. Stefano Rocondoz'q’uesta Chieſ: e nel monte Celio , e fù già il

Tempio di Fauno E Simplicio [. la dedicò as.Stefano protomarti-

rq circa jl-467. & eſſendo rouìnaco, Nicolò v. la ristawò , &è tirolo

dl Cardmale, vi è statione ]] venerdì dopo la quinta Domenica di

(ſiqafflîma. e nel didi s.Scefano. Viſono i corpi de’ss. Primo, e Pc-

11cmqo,d_elle reliquie di S.Domicilla, e di SS, Agostmo, Lndislao, e...

moltlialtrnòcè del collegio Vnguarico .
s GLOrgio, in quella chieſa vi- è (tacione il fecondo giorno diQua-

teſima, &étitqlo diCardinale. Viè il capo di s. Georgìoſſìé il ferro

dFlla LanqraM ma parte del ſuo (tendardo,c molt‘altrdrellſiwib'ì

V1 Galline \\ Frati Reformati di s.-Ag0stino . ‘
s.*Suto. quqsta c—hieſa e chino à quella di sſi Gregorio, e fù rinomata"

da înnocenuo [XI. &e molo di Cardinale… ellationc il mercor—dì
dqgola terza Domeqxca di Amelima, viſonoi còrpi de’ss. Xisto ,
Èîenng, Lucio, Lucxffno , Feliciano , Ancco ,Maffimo , Giulio Ve.

Up? ocerofflartemloſi &Caſoc’er‘o , de’cappcllidj MariaſſVerglnc-z

“ ſiſſ del..
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*SS MARAVIGLIE

delle reliquie de'ssMarcino, Agapito, Andrea , Pietro, Lorenzo, Sce-
ſano,e di molc’alcri: vn'lmagìne di Maria Vergine, di quelle che di-

- pìnſe ſan Luca. e vi stannoi padri di 5 Domenico. (ui S.Domenico
reſuſcicò tſè morti .

S.Sabina,questa chieſa fù an tfcamente il Tempio di Dimas; è nel
monte Auentino, & è titolo di Cardinalewi è stacione il primo didi
anrcſima instſſiruica da fan Gregorio: & ellendo rouinata fù da Pie-
tro Veſcouo Schìauone "nel ponteficaco di Celestìno !. ncl4zs.riedi-ficata-e fù la c'alà di fimca Sabina , &al tempo di Honorio lll. era...
il palazzo ponteficale, il Parliarca ſan Domenico con fermò-la ſua Rc.
]igione l’anno 1 216. & vi Hanno lilùoi Frari, eSnstoV. l’hà ridotta in
quella grandezza, e ſplendorez, che (i rìcmua , e-lui vi hà ritornato à
farci cappella. Vi ſonoìcorpide’ss.sabina, Serapia, Euerrio, Theo.
dolo, &Aleſſandro papa, vna ſpìna della Corona di N.Signmewſi.
pezzo di canna,con la quale gli fu percollò il capogdella vefde diſan
Domenico. del ſepolcro della Vergine Maria, dellaIerradìGìeruſa-
lemme, vn pezzo della Croce di S.Andrea, vna costa d'vno de gl’in.

- nocencì, delle reliquie di ss.Piecr9,Paolo, Bartolomeo, Matteo, Filip-
po, Giacomo. Gio. Cllriſostomo, Coſmole Damiano , Apollinaru,
Stefano protomartire, Lorenzo,0rſola , Margarita , Cristoforo , Gi…
rolamo. Giuliano, Gregorio papa, Martino, SebalìiaanCeoillaCa—
cerina, Antonio Abbate , Maria Egittiaca . & vna crocetta dellegno
della croce., Quella pietra negra ch'e' attaccata all’Alcar maggiore.-
ſù tirata dal Dlauolo à 3. Domenico, mentre’faceua orazione . mà fi
ſpezzò miracoloſamente, e lui non hebbe male alcuno. Vi è ancor;
vn’albero dì melangoli piantato da 3. Domenico. ll Cardinal d‘Aſco-

*li vi ha fatto ma bella cappella .
s.Aleffio, quella chieſa e nel monte Auentîno ; «: fù la caſa di s. A-

ſi leflìolòc lui li vedono anco cerci ſcalioì di legname : man manca nel.
l'entrar della porta, doue fece penitenza , dopo che ritornò di pelle.
gr inaggio infine al fine della vica,che fumo anni x7.in quefla chicſa
vi è il giorno di S.Alefflo plenaria remiffione de'peccncìxîc ogni di vi
eindulgenza d’anm 100,6 cante quarantene , ſocuo l’Alcar maggime
vie‘ il corpo di S.Bonifacio, & il (no capo.di s.Ermete,Îe molc’alcreſi,
.rcliquie. Well’lmagine della Beaciflima Vergine ch’è nel rabcma.
colo_alto,era in vn: chieſa nella città d’Edellàzdin-înzi alla quale s-A-
l‘cffio eſſcndo in detta chieſa, faceua ſpeſſo oratiqnef: vn dl andando
pet crare, crouò le porte ferrate , e l'Imagine dille due volte al porci.

no i Monaci di fan Girolamo . _ . “ .
:. Priſca,qucsta chielà e parimence nel monteAuencmo, e 21 gli ll

' em-

della veste di (an Domenic—n,del velo,e delle mammelle dis.Agala; \

naro.aprì,e fa entrare l’huomo di Dlo.cll’è degno del Cielo.V1 stan. _ :
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Tempio d'Ercole" fatto da Eu'andros vi habitòls-Pleſîdſſfxpéstdſh Eſf

lſicndo rouînata, Calist'o ll]. la ruedificò,& è cutolo dipardinale. V'F'

la ltacione il martedì [amo. e vi (ono icorpidc'ssfflnlcaſi, Aquila. Pn.

ſcilla, e di s. Aquilia marcire, la fiala di s_zpietro, vn va ſo dimarmo ,

nel quale haccezzaua;& altre reliquîeu‘k e collegiata»Di nuouo e \ta-

ta ristauraca dal Cardinal Glufi—imano . \ …

s.Sauo ò Sabba Abbate,q'ue\ìa chieſa _e ”ancor ſop'ra il getto mon-

ce,e vi èv na fontana dou’è il ſcapulario di s, Sauoz da cui eſce mara.

uiglioſa virtù di ſanar molte"infermità,e ſpccialmcnte il fluſſoſi di ſan-f

gue,vi è vn fèpolcro di meme preſſoal chòrpwi l'on? i corpi di Ve.

@aſianoge Tico Imperadofflòc è del collegio Germanlcp ,

s.mlbina’, questa chieſa è nell’ificſſo monte,e fù edificaſità da fan—

Marco papa,: conſacraca da s.Gregorio,8c è ticolo di Cardinale, vi e

la stacio ne il mercordi dOpo la ſeconda Domenica di Qua refima, &

ogn’anno viſono anni 7… d‘indulgenza, &. vi ſonq icorpi di"i s. Balbi-

na, s.Quirino , e dicinque alcvi Santi , il nome de’quali è ſcritco nel

libro della Vitanza al prelſience detta chieſà è del Capitolo di :. Pietro .

s.Giouanni dinanzià porcaLaclna.Westa chieſz € à porca Lati na,

& e titolo di Cardinale, vi e flacione il Sabbato dopo‘la quinta Do‘.

menica di Oſiuareſima, & alli 6. diMaggio vi e la plenaria remlffionc

de'peccati, e nella cappella rotonda. che è fuori di detta chìeſa alla...

porta dcllacittà, eil luogo done fù pollo s. Giouanni Apoſbolo nell’

olio bollente; \ ' '

s_Anatìaiio. Qgesta chiefà e fuori diRoma nella via Ostienſe.è fù

conſacrata da Honorio I. l'anno 62.6. nella quale fumo preſenti : ; .

Cardinali . vi e ma colonna ſopra la “quale fù dcèàpitamſan Paolo

{\postoloda ccsta del qual dopo che'fù ſcparàtà dal bulimſece ſalci,&

lui nacquero miracoloſamcncc quelle tre fontane, ch‘e înfi'no 'al dì
d’hoggi lì vedono, il qual luogo estaro' di nuouo‘ dal Cardinal Aldo—
brapdino ristaurato, e nel giorno di s. Anafiaſio vi : indulgenza plc-
ngna . & ognidi-ſei milla anni d'indulgcnza ,; vi fono le cette de'ss.
Vmcenzmòc Anastaſiomartirifl altre reliquie . '

Scala Coeli. (Luesta chieſa e Vicina à S.Anastaſio,& ogni giorno vi
folio molte indulgenzezòc alli19.di Gennàro vi e la liberation: d'm

amm dalptlrgamrimſacendo celebrare fotto l’Alcal-e dòue ſ'nno l'aſ.
‘ ſa ’di‘dlCF-linlla mai:…" , e vi è il coltello col quale fumo 'ammazzacì
dg marmi. & ogm di vi ſono diecimila anni d’indnlgènza. && nata
nstauraya da Aleſſandro Cardinal-Fameſe . ‘ '

s.lVIzrlaſſAnnuntiſiata. lecsta chìelà ‘e nella medefima via, e là con-
ſalcracal an_no n._7ſſa. alli gſid'Agnstq. Nel dì dall'AlmuncìntÌOne vi
5,3 Ple'naua rcmlſhonc de peccati, & ogni di vi fono aum diecimila

“ “W“ Emme nel mezzo del camino di dette cbieſe di {Anaſiaſinzg
quela
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d M A R A V I G L T F.
U_Uèîlfl ÎS-Sebſistiano.dou’è quella croce viſonoicor id" d' '
mila Soldati martiri ., Nena curala cmnpggnia del Conî'alolne,[:c:ſſvà layrlma Domenica. di maggio in procellione, parcendoſi da S&-bastlano .

STATION] DELLE CHIESE DI ROMA.

P_cr lanarcſimffie per tutto l’anno con le ſolite Indulgéze.

- G E N N A R O .
! [ L pſſìmn giorno dell’anno , cheè la Circonciſione di N. Sſie

Ilarione & s Matia in Tralìeuere acl Fontem Olei. Quel me-
deſimo Sio“… C flacìcne a S. Maria Maggiore , &a S.Maria ln
Aracoeli, a S.Marco, &: a s. Giouanni Laterano ‘.

6 Il giorno dell'Epifania dcl Signore :: 5. Pietro, &e cappella , 6:
_ anco & S.Maria Maggiormòc a s-prnto in Sallìa...
S.Giuliano nelle ſue clu'ſſeſc a monte Giordano.,à a i Ceſarini ,

:; L'Octa ua dcll’Epifama, a s Pieu0,& as. Marco,conceduta dL.
Paolo Il. ‘

:; S.Paolo primo Eremica, nella chieſa della Trinità delli monti .
16 5. Marcello papa, nella ſua clu‘eſa... .
17 3. Antonio Abbate, nella ſua cl1ieſa_ſi..
18 s.?riſca , nella luz chieſa, & a s. I-‘iecro perla celcbracionedclla
- Catcdm di 3. Pietro , ordinata del 1557. da Paolo lV. eli

mostra detta Catedra, & è cappella papale .
ao :. Sebastiaſino, nella [ua ehicſſia.
n.! s. Agneſe, nelle ſne chieſe. .
:.:. ss. Vincenzo & Anaflalìo alle tre Fontane.
2; La Conueſirfione di s. Paolo Apostolo , a s. Paolo;
37 s. Giouan, Cſinſoflomo. in szPiCtro, dou’è il ſuo corpo.
3 ! ss. Cìro,& Giouanm‘, &. .,Croce , qu: lî pone il perdono della..

crè Fontane .
F E E R A R O . .

_:r s. Brigida,]ìclla ſua chieſa {& as. Clementeſſz dou’è il corpo di
:, Ignacio Veſizouo e martire.

_ : LaFſi-stz della Punſicacionc di Maria Vergine à s.Maria Maggio-
. re, e S.Mariade gl'Angeli, alla Madonna delli Monti, a 5 Ma.

ti: in Vla lamia s Meria della pace,as.Maria delpapolo per
tutta l’Octauc, conceſſa da Sisto lV.

; s. Blaglo, nelle ſue chieſe .
, s S.Agacamclle ſue chneſeallìmoncìſiòzin’rralìeuere.

S.Apofìr



   
   

    

   

  

                   

    

   

  

  
  

   

6 & Apollonia, in s.A'gflstÌnO,C ſi meritano ZÎEEHG *, >

22. Alla Catedſa di S.ertroze ſi mostrau; 13 “fed" '
24 s. Mattia Apostolo, as. Mena Maggi“?-
16 s. Coltanzamclla chxeſa dis. Agnelc - _ .

La Domenica della Settuageſimam s-Lorcnzo fuor: déllc mura;

La Domenica della Seſſagelima, a s.l’aoloſſ '

La Domenica deila Quinquagcſima, : 3. Pietro.
‘ M A R Z 0 .

Tum" Ii Venerdidi marzo a s. Pietro.

7 S.Tomafl'o d’Aquino, nplla Minerua‘ſic vi Vanno molti Cardinali.
: : s, Gregorio papa, alla ma chicſa, & m s Pxecx—o . f

io La Vigllia dl s. Benedetto:, e per la Deqxcanone del}: chìeſa d'i
S.Croce in Gieruſalemmc ,in questo gnomo è conceflò allo
donne di entrare nella cappella di s.Elena,c nò àglihuommi.

;; 1] giorno dell'Annunciata iono indqlgcnze in molex luoghi,.òc …
ſpccie nelle ſue chieſe;& il papa va alla Mlncrua, vi fà cappcI-ſſ
in, e (i da in dote a gran numero di'ZireHe dalla compagna…
dell'Annuncìata, & ilpapa di ſua mano lì d è. la bozſa.

: 11 primo didi Quareſima. a :, Sabma. in quella macinafi feci.
(a vn’Oracione Latina in‘ detta cnicſa , & il papa da le Ceneri
bcnedeme alli Cardinali , & alzi prelati principali‘, \} Signori
che vi ſono, & c'ſſcappelia papale.

: Giouedi a sfiiorgio.
; Venardì as Gìouannî e Paolo .
4 Sabbaco a S.Tnfone, & a S.Agofflno .
5 Lapn'ma Domenica di Qſilareſima : s.Giouanni Lateran‘oſiòcja

lan Pietro. . .
6 Luncdìa S.Pietro in Vincolaſi. . =
7 Martedì as. Anastaſia.
s Mprcordì : s. Maria Maggiore.

Gloucdia s, Lorenzo in l’aniſpcma. '
10 Venerdì a'ss.Apostoli. '
:: Sabbaco a S.Pietro. ſi
12. La feconda Domenica a s. Maria della Navicellazsc a—sMariLo

Maggiore, & è Cap pclla papale. ' '
13 Lunedì a S.Clemente.
14 Marthi a S.Balbina.
: ; Mcrcordi a s. Cecilia.
16 G-ouedia s. Maria in Tfasteuere."
1 ? Venfldl a S.Vicale-. * -
18 ;zabbato ass.Pietro e Marcellino.
79 , Dſſſmîìica Terza a 5, Lorenzo Puoſ delle mura‘, &îè cappella“

“P? P.. ‘ \ u ,
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"62 MARAVIGLI‘E
ao Lunedi à S.Marco .

“zl Manedſi a S.Pudſſencì‘ana .
2.1. Mercordi as. Stilo. « '

zz Gioucdi a S:. Coſmo :: Damiano , ìn qurſìo giorno s'apro‘nole
Madonne del Popolo,e della Pace .

34 Venerdi 3 s.Lorenzo in Lucina. . .,

:. ; Sabbam a S.Su'ſanna, & _; S.Maria de gl’Anqcli nelle Terme.

16 Domenica Quarta & S.Croce in Gieruſalerbmc, e s’aptè la Ma. ‘

"donna di S.Agoflino, &ſè cappella papale .
,7 Lunedì : ss. queuch Coronatì.

13 Martedì a s.Lorcnzo in Damaſo: ' ;
7,9 Mcrcordìa 5. Paolo.

30 clouedi a s.Sìluestro, & : S.Martino nelll monti .

3: Venerdì:; 3. Euſebio . \

 

31. Sabbato a, S.Nîtola in Carcere .
3; Domenica Quinta : s.P1ecro,8c è cappella papale &

34 Lunedì a s. Griſogonq .

3; Martedi 3 s. Quirico.
36 Mcccordi a s. Marcello . .

37 Gjouedi a :. Apollinaire . & alle conuertite . l

38 Venerdia sſſ Stefano Rotondo ._

39, Sabbama s. Gìouanni auantì la porta Latina .

40 Domenica dell’Oliua a S.Giouanni Laterano,: {i aprca Vcſpe.

ro la Madonna. d’Araceli. cappella papa.]; *

41: Lunedi ſanto : s,. Praſſedc . ' ’

,,;ſi. Martedi ſanto :: s. Prìſcnſi.

4; MerCOrclì (anto a 3. Maria Maggiore . ln quella mattina auanti

' la Meſſa grande in 8. Pietro., (1 mostra il Volto [àncozcapyclla

papaluſi
Gibuediſanloa s, GìouanniLacerano ., & il papa lau: ipìedia

dodeci poucri, e ſilegge la Bollnlin cena Domini.

Venerdi [anco a S.Croce, inqieruſalcmme,& a s.Maria de gl'Ao-

geli nelle Terme, e capclla papale .

4a", Sabbaco ; s. Giouanni Laterano, cappella papale ._

47 Domcmca di Palſſqua a s\Maria_ Maggionc, & as Maria de gl’An-

geh nelle Terme, & è__ ca ppella papale in 5. Pietro, il papa be-

nedice il popolo. '

48 Lunedi a s. Pietro, cappella papale .

M altedì a s. Paolo,, cappella papale ,

50 Mcacordi as.Lorenzofqdridellc munſi

Gzouedm Ss.Apoltoli .

Venerdi 3 S-ſſ Maria Recondaa o. .

44:



  

  

   
  

 

  

  

 

   

 

  

       

  

      

  

     

  
  

  

  

    

  DI ROMA.

Sab bato a s Giouanni Latérano .
3 . .

enica in Albls as.Pancraclo .

4D…“ APRI.LE, ,
,, A s. Maria Egitciaca nella ſua c_hxeſa “ Ponce? 5. Man:, ſi

3 A 5 Pudentiana nella ſua chieſa. a s. Pancrauo nella ſuz chleſa.

" A S.Vincenzo dell’Ordine de’Frau Pyedicacori.

:. A s. Giorgio nella ſua chleſa, & as. Pietro .

 

z.; 1] giorno di 5. Marco a 5. Pietro , vi v_an no in propeflìone tutti ;

iReligioſi ranco Prcſſci, quanto Frau ,pmendoſi da 3. Marco ; .ſſ

' in proceſiìone . {

E 19 A s.vnale nella ſua chieſihòé à 5. Marco .

‘ , Pers, Filippo e Giacomo ass. Apofioli .

3 Nell'Inuencione della Croce a S.Croce in Gicruſalemmc . & à
5. Marcello all'Oratorio .

Nell'iſieſſo g1orno è la Conſecratione dis.Mzr_iz Rotonda..-
4 Nel giorno di s. Monaca nella chiel'a di s. Agostmo .
6 Nel giorno di S.Giouanni auanti la porta Latina nella ſua chicſa

Nell'isteſſo giorno e statione :; s Glo. Laterano . .

8 Nel di dcll’Apparicione dis. Michele, nelle ſue chieſe .
Nel giorno della Traflacionc _di s.G\roIamo,a S.Maria Ma ggiore

". ..A 53. Nereo & Achillea. nella ſua chxeſa, & alla Nauiccllz...
19 A s. Pudentiana nella .ſua chicaſ“. - '
‘no per s. Bernardino dell'Ordine di s. Franceſco ,all'Aracceli, & it ?> ']

5. Maria … campo Carico . ;

:; A 5. Elena nella ſua chicſL-n . ;
Nota, ch; il Lunedi auantîl’Aſcenfionc. vanno le procefflonì : \

s.Gio:1l ſfcondo giorno a S.Maria Magg.& il terzo a s Pietro. '
Nel giorno dcll’Aſcenſione :: s.l'iecro, … e cappella papale .

{ Nel giorno della Pentecoste a s.Pietro,& a c.Maria de gl’Angelî.
Il Luncd\ a s.Pxetro in Vinco]; ,
Martedi 3 s. Auastaſia...
Mercordi a 5. Maria Maggiore . — ' < ‘
Giouedi a 5. Lorenzo fuoridclle mura.… ſſ'
Venerdia ss. Apostoliſi
Sabbaco a s Pietro . ‘ .

mecnjca della Trinità nelle ſue Chieſ“;

Gl°ll°dl>=‘C°ſPèsDÎ-\ì\r;i aèpſiìm gra ſolennîflìml Proccf.
La ll. Domemca d: Giugno a s Maria‘ della Conſolationſiſi.

:. ss. Marcelhno,c Pietro nella {ua chieti...
!: A s. Barnaba in Trasteuc‘rc .
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6.1 11‘1PAVIGLIE
13 S.Antonio 1111—3111 & a' 1.acoeli, & as. Antonio de’Portughefl,

64111 tutt: ìc :111c1ſſc d111111 011111161
11,- ss.Vrtſſ11,1‘ſſ-îcde1ìo, e (:wſſſ'cſi—ntia. es.V1to 1'11 Mace11o. \
34 s Giouan Batcistſh : s Giouanni Laterano .
:.8 La V1 113 de’ ss P1et101c Paolo, e a s_ Pietro.
29 55. Pierroe Panin, ?< ?.atro, cappella papale .
30 La Commcmomclune (115.1130111 , as l'aula.

L V G L [ 0 .
7, La Vìſitacione di Mana Vergine,;11 510110111, alla 1.1zce,& AHL.

Madonna de111Monti.
14 5. 80111111rn111ra, a S.Pietro, & a ìCapuccinì.
]; s. Qginco , nella (ua chieſa a’l'orre de’ Monu .
37 : A1cſſ101nellaſua cl1ie1a11e1m1111 (: Auencino . _
zo S.Margarita, nella (ua c11‘1ſi—zſa111T1asteuc1c . . 1

3.1 S. Praflcde, 11111131113 c11ieſa__.. 1

2.2. s. Mana Maddalena, nene ſuc chieſ‘c, & a s. Cclſo in Banchi .
23 s. 1p0111naremella ſua Chieli.»
z; s,Laco1no Apolìo1o, nelle fue chieſe .
216 sſſAnna1ne11eſue chieſe.
7.7 s. Pantaleo, 111311311111 chieſad.

29 5. Marca, all’Arco di camiglmno .

30 ss.Abdon, e Sencn, & a 3 Marco

A G 0 S T O.

ſix 5. Pietro"… Vincola nella ſua ch1eſa1 & a s. Pierro111 ClſCf-“ſepex

cucca l’occa11a_-.
Nell'inuencione 1115. Stefano ,a 5. Lorenzo fuori de11e m.…ſiſſ,

done giace il (110 corpo.
s. Dome11ico1a1la Miner11a,c nelle chieſe deſſuo Ordine.
s Maria della Neue,a s. Maria Maggiore, a s. Mana de gl'Ange.

11,alla Madonna delli monti & a s. P1etm .

La Trasfiguraſioncdi noltroS1gn01e G1esù Christmà s Gl'Ouan-

ni Laterano .

[e 5, Lorenzo , alla ſua chicſa fuori de11e mura, vna dellcſiſectſi,‘
chieſe. doue-g1acc11 (110 c01po .

12 A s. Chiara dell’Ordine d15.F1anceſc01& as Siluestro all’Arco
dj Pmmgaflſhe11e11e chicſe 111311110 011111112,

15’ Nglſſ01.11110 dc1' 'Aſiuntione di Maria Vergine, a s. Maria Maggio.

' re,L213.113 1101011113131 popolo,all'1\raccli, ; gl"Angeli. & allaAÌ
Madsnna 116111 mouu.

16 s. .Locco,alla1ua chieſa a Ripetta...
19 Ludouico de11 ’O1d1‘ne dis.'ſiFra11ceſco , all'Arace!’1, & altre.;

" 11111 ſc dcl11100111111ſi1. -
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D I R O M A .'
:: Per l'Occa ua dellîAſſuntione a S.Maria in Trasteuare.‘
:; S.Bartolomeo Apoitolo, nelle ſue chieſe per cutcal’Occaulg'

& a s.l.uìgi della Nation Franceſe , per in fin festa .
2.8 S.Agostino, nella ſua Chiefs) Scai popolo . .
29 Nella Decollatione di S.GlO:BaEtista , a s.Giouanm Laterano;
” & alla Miſerìcordia .

S E T T E M B B. E .
: S.Bgìdìo ala ſua chieſa a per:: Angelica, ‘
8 La Natìuicà di Maria Vergine a S.Maria maggiorc,alla Rotondi
‘ all'Araceli. a S.Maria in Via Lara, alla pace, al popolo. alla…!

Madonna di Loreto, & alla Conſolationc .
:o S-Ncolò di Tolentino, a S.Agofflno, & al popolo ,
" Nell’Eſſalcatione di S.Croce in Gieruſ‘alemme, "
\ ll Mercordi dopò s. Crocehi Settembre, che ſonq l_eſſ qmtccg‘

Tepora :.Maua maggiore . ’ '
Il Venerdì 3 ss.Apo{ìoIi,quatcro Témpora .
Il Sabbaco a s Pretto , quattro Tempera ,
s.Enstachio nclla‘ſua chieſa .

'n s.Matceo Apoflolo, nella ſua chicſa .
z9 93 Coſmo,e Damiano nella ſua chieſa :

. Dedicatione di szchhele Acchangem nelle fue chieti:
îzo s-Guolamo, fiationea S.Maria maggiore dou’é il ſuo carpò ;

O T T 0 E R E. ' '
”4 s.Franceſco in Trafieuare .

"1 8 : Luca in Araceli, &: a s.Martina in campo Vaccino :
28 A ss.Simonez : Giuda, stacione as Pietro , oue fono icorpz' :‘

N 0 V E M E R E. .
1 La Fcsta di cuccîi Santi ncllaſua chieſa a S.Maria Rotonda peB

tutta l'Occaua Cappella papale . ‘
:. Nel giorno dc Morti a s. Gregorio per tutta l’Otcaua.‘
8 A ss.QL_1ſiattzo Corooaci.
9 La Dedxcatione del Saluatore :! S.Giouanni Laterano ;

zo As.Trifone nella chieſa di S.Agostino .
11 A s.Mmino nelle (ue chieſe, & a S.Pietro.

» 12. La Dedicationc della chieſa dl s.?ietro, e Paolo; as.Pietro,!&
:! S.Paolo ; fi moſh-a il volto Santo . ‘

zx Nella Preſentationc della Glorioſa VM. a S.Maria maggiore
:.:. A s. Cecilia nelle fue chieſe . '
2.3 A 5. Clemente nella ſuachieſa ,
24 A s. Griſogono nella ſua in Trasteuere .'
ìî A S.Caterina vergine, :? marcire nelle ſu: chieſe 4
30 AsAqdrea Apostqloſſ m sſiPſi'ecco, e nelle fue chìcſe .'
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MARA'VIGLIE

LE STATION! DELL‘AVſſVENTo.‘

D E C E M B R E .’

La prima Domenica :\ s.Maria mrggiorezòa as.Pietro cappella PapaYe

La ſcconda Domenicaa S.Croce in Gieruſſſalemme , & a S.Maria...
chl'Angeli .

La terza Domenica a S.Pietro .
La quarcaDomcnìca a ss.Apost oli .'

1. --A S.Bibiana nella ſua chieſa .

4 A S.Barbara nella ſua chieſa.

; A S.Saba. che (i dice a s.Sauo nella ſua chîeſaſſ."

6 A s,Nicolò Veſc0uo nella clueſa di S.Nicolò in Carcere.’

7 A S.Ambrogio nelle ſue chieſe

8 Nella Conceccione di Maria Vergine aH’A'raceli, al popolo; allſi.‘

pace, & alla Mzdouna de'Monci .
1; A s-Lucia Vergine . e martire .

ll mercordi dopo S.Lucia fono le quattro Tempera , e laſſ flationu

; s. Maria maggiore , Venerdi 3 ss. Apostoli , e (ìbbato a fan...

Pietro .
2.1 S.Tomaſo Apostolo nella ſua chìcſa in parìone .

24. La vigilia della Natiuitàdi-Nostro Signor Giesù Christo a S.Mz-L

ria maggìore . _
25 Nel giorno della Natiuìcà dx Noſìro Signor Giesù Christo quang

da ti canta la prima meſſa a s-Maria maggiore . '

Quella medeſima nocte all’Araccli . ‘

AHa melîa aH'Aurora a S.Auastaſia .

Alla mcſſa grandek'isteſſogiomo a xMark; maggiore .‘

lcem all’Araceli, & as. Maria maggiore . Nell’istcffo giorno nel!“

cappella del Preſepio di_N‘.S.Giesù Chnsto _

16 Per S.Stefano Protomarclre :; s. Lorenzo fuor delle mura dong)

giace il ſuo corpo, & a S.Stefano Rotondo .

7.7 Per s.Gio:Euan elista a S.eria maggiore, & :: S.Gio: Laterano .

38 Nel giornodelk innocenti a S.Paolo . ‘

2,9 Nel giorno di S.Tomaſo Cancuaricnſe a gl'IngIefii

;; Nclgiomo disfiiluestro ncile fue chieſc .
  



    

 

   

 

   

 

1) I R 0 M AZ' 67ſi
GVIDA ROMANA pan Ll FORASTIERI
che vogliono vedere l'Antichicà di Roma vnaper vna .
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DEL BORGO PRIMA GIORNATA
Hlſideſidera vedere [e coſe antiche,!» marauìgîioſe dî anmpo-

ſſ \ [tra cominciare a Ponte S.Angelo ornato & àmnliato dalla ſan-
ma di N'. S. Papa Clemente IX. detto da 'Ll’Antic’hi P.lio dopo il
quale vedrete iI CaReHo, ch’era proprio la ſiſſſfpoltura d’Adriano lm- \
pergdorpnella ſommìtà del quale staua vnaZpigua di bronzo Eudora
to gh m:.rabil grandezzamon quattroſi'paunnìgſſéſſdoraci di bronzo d’in-
eſhmgbfl bailezza, la quale fu trasferita in Beluedere . Dopo queli…
gugrdare giù per il Tcuere ,i! e vedrete neîi’acqua i veflìcij del conte
"_ſſlonffle) per‘il quale paſſauano anticamente i trionfi Îia‘ Vacſiicano
:;: ſìîfflſſſifogh? {\jedrece poi_ ]a ſſflupendq fabrica della chieſaA

eſ-ſe- . e ro, a mcata ſopra_1l monte Yaucaſino , condurvi quaſi a
P ſiîlone da Paolo V. dnpoy andarete … Vaticano , done imm fia-

! , ll? ; * ' »
;ſiîſſîfſſffimſſ : e [penalmente queNa del canto Famcîo Laoccszſu-

..; .‘Dxſſi'a '. .
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rqflemre ‘I

Educo clie haurcte questo ) venite in dietro fino alla orta d\
s.Spiricoſicome (arene fuori, guardate in sù :! mano dc ra ’€'-.*

,vedrece vna chieſa chiamata s.}!onofrio, e cominciando di là fino a
s.?iecro Montorio, tutto quelcolle li Antichi chiamauano Ianicolo,

vno de’7.Monci di Roma . Hoc com’hò detto, guardando s.;Hono-
frio lino a S.Pietro Montorio per ballo era il Cerchio di Giulio Ce-

fare di molta larghezza, e lungezzaî, come potrete vedere , partice-

dl quà, arriuace fino a s .Maria in Trasteuare, e vedrete la chìeſa, che

primati chiamaua la Taberna meritarìa de'pietoll Romani, perche

quando veuiuano i poucri ſoldati diſgratiatòſexnembmcix stroppiati

dalla guerra.e quelli che militando il popolo Romano s’inuecchiaua-

no qui il lor gouerno , e ripol‘olſmche viueano . Et: innanzi all’alta:

maggior’c‘ il luogo, doue‘, quando nacque Christo Nostro Signore….

vi ſorſe vna fonte d'olio per turco vn di, in grandiſſima quantità!…

qual cliielſia :? nata di nuouo ornata di vn bellilfimo follina dal Car -

dinal Aldolzrandino .
Camingze poi vezſo Ripa, c mirate per tutti quelli horti,ſicllîîſſ€,c

" ſi " " ſi ſſ ca e
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‘éſſaſèmhe !! Vedaflo done l’Arſenale de’ROmznì . qual [”W“-' gmdì;
cani! che Grandezza fù.) chefi vedQffi “°°°” 1° "nigi" 9" °ſſ°5
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Dell'Iſh/a Tiberina ; : Limonia :

1) Di andando così vcrſo Ripa cròueraì : man mandi Un [fa]: "(la‘
quale gl’antìchi chiamauano Tiberina ‘, dou’hora & la chieſa di

fan Bartholomeo, e di ſan Gio: Colabica, doue fiannpi Frati, Fare
ben fratelli, in quest’lſols fumo molti Tempìjd’vno di Giove Licao-
nioJ’aIcro d’Eſcolapìo, (e ben nocarece quest’lſola è fatta come ma
Nane, anco in quest’Iſsla ſon due ponti per eorraruì dall’antichi
chiamaci vno Fabricio,e l'altro Cesto i qualìhoggidi non hanno'alcro
pome ch? di ponce quattro Capì . ’ ’

 

    

   

  

   

   

  
  
   



              
        ....

.?  …ſi-ſi -\
‘ 'ſiſi—Î- "‘s-... ." ""—““ - “ſi' ſſ -——.ſſ.. .\ ***—__“: _.—ſſ ſſ ſiſſ“

De! Pont: S.Maria, del Palazzo di Pilato, @- altre ce/ì .
": Eſſduto che hauece quello, voltate verſoil Trasteuerc, doue ſicro-

_ uarece vna strada dritta. che condurrà ad vn'alcro ponte mezo
guallo,c li chiama ponte di S.Maria, da gl'antìchi detto ponce Sena.

‘ . torio, a piè di quello trouarece vn palazzo tutto disfatto, il qualſi;
" fecondo il volgo era'il Palazzodi Pilato, ma li giudiziali ,dìcono,che

fù di Nicola di Renzo, ò degl’Orſinì, come ti vede anco hoggi ſo-
pravna dellel‘ue porte conſidue verfi. Dirimpecco a quello vederne
vn Tempio aqtico,ch*era della Luu:,e-dall'alcra banda quel del Sole

a‘ncichiſſjr‘noſi, ſiPoi vedrete la chielà di s.Maria ìn Coſmedin,chiama-
ta…ſcola Greca‘mel portico della quale è vn marmo, bianm grande»

tondo. "e dentro fatto ſimile a vn viſo , il quale, volgarmente ſì dice
la bocca della verità.;ma è vna bocca di chimica. Dopò giungerecq

alla Marmorata a piè del monte Aucncino, appreſſo al qual vederete

alcune'mine in fiume , douc anticamente era il ponte Publica, do-
ne Horatio Cochce combatte contra tutta la Toſcana . ſi

Et andando ſotco ildetco monte appreſſo il Tenere verſo S.Paolo
trouarece vigne a man destra, dentro le qualii Romani hebbero 240
Granarì, [' quali furono molti grandi, come le mine di quelli, Chu

ſoq nejlg Vigna gell’Eccqllegyſiſlìmo Signog Duca Cgſarixxo, D 1
:

  

           

  
  
  
  
  
  
   



  
  

      

   

    

    

  

 

     

Del Monte Teflae'cia, Ò‘ altre coſè. , , _ ';
_ Affato poi quello andate ſempre verſo ſap Paolp ,qtroqagegeyn 4,

P prato bellifflmozdoueìRomanì fgceanllor glOCÌxthmplflſiòs -'

in queflo prato vedrete monte Testaccxo, fatto tuttoldx'vfìfi finezza…

perche dicono , che quiui appreſſo fiauano Vaſcellanm V| geccauano

ìloro vaſi ſpezzacî, e rotti . _ .
E guardate alla porta di S.Paolo, che vederece vnalìzramîde ann-

‘chìffima, :: murata in mezzo della muraglia,che è ſepoltura di Cestio, \

vno de ſeccc Epulonì, come monstrano Xe lettere, . ſi

Andate poi‘ per la strada dritta della porta di S.Paolo, voltando a-

mano mancanpcr la strada dis.Priſca,vi menarà a s Giorgime vicino

a questa ,chieſà vi e vn magnflco Arco , delle cui veflige potrete con-

gìetcuraxe di che bellezza fuffa. & ſeguendo per la flradain fa'ccìaî a
dett'arco vi menarà :: s.Giorgio',"_doue paſſando vedrete gran mine

di Fabriche, quella firada vi mofira‘vn riuo d’acquad-o'ue lſſe'domìe

ſempre lauano, e guardate di là, perche mi fece nel cerchio Maffimo ‘
done fi correua con licochi, e (i ſaceuanoli giuochi . ‘

Ancora erano tſè ordini’dì colonne .vna ſopra l’alcra,c chiamauaſiſi

“ ìcstizſionio di Seucro per effe di ordini di eolone . '
' ſſ ' ſſ ' ſſ ' F 4 Del;
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Delle Terme
Eduto questo, più sù vederecele Terme Anconianafaue da…-

ſi Caracalla, marauiglioſc , e stupende da vedere , e dall’altra..
_banda appreſſo & s.mlbina , il cimiterio di s_.Mar.co , e Damaſo .

Seguicaretc poiſino alla chîcſa di S.Sisto per la stradz dritta, che.

và à,s.8ebafiìanoz e pigliare vn vicoletto a man manczs che vi men- " 1

3' xààs.Scefano Rotondo, anticamente era il Tempio di Fauno, &: ap-

preſſo vederece certe muragliqle qualidicono,chc furono da gli Ac-

quedotcicheandauano in Camp1d0g1i0,&m quello luogo e il mon.

;e Celio, e vi faceuono alle volteſſligiuochiEquicxj. ‘ .

. DlS.Giouannilsaterano.S.Croce, & altre coſc.

Paffate quello fino a S.Giouanni Lac:rauo,doue vederete abel-

lira la fabrica antica, & in mezzo alla piazza viè vna guglia...-

incagliata , grandiffima , venuta d’Egitto , & acosto vi ?: vna bella

fontana . Pigliarecedoila via di S.Croce in Gieruſalemmc. e dinanzi

allapòrca della chieſa crouarere vn luogo ſoccerrano . douc era il

Tempio di Venere, nel quale ſol‘cua‘no lc Corcigianc di quelccmpo

ogn'anno. alli zo. d’Agolìo, celebrar la ſua t‘esta . Bc alla chieſa pro-

pria di S.Croce dicono, chc'qucl'l'eatro, che vi éfoſſcſi di Stanlio

Tauoro di mattoni molto bello, è grande , come (i può ben giudica-

re. @@@;qu agaoga ll payme- ò vero campo dicîſſoſifimra-T
ſſ HM
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L.»: Chieſ}: ve la fecefare Coſlamino Magna:
Educo c'hauete questo cornate verſò Roma vecchîam pfgharetì ſi {
la (trade verſo Porta Maggiore , c camînando ſcmpre dritto ! ’

trouarece vnſil'uogo antico , doue flauauo i Trofei diMario , liquali
hora fono in Campidoglio vicino licauallì.
[ venédo poi verſoRoma paſſato l'ai'co di Gallieno,chîamato [’di

co di s-Vx‘co ancora incierozdoue stanno attaccare le chiaui di Tiuoli -‘
GſſIORNAſſASECONDA'. \

A mattina ſegucnce cominciarece da S.Rocco, doſiuc vederetd
L dietro la chieſa, gràn parte della ſepolcura d’Augustn Impera-
tore la quale colſiboſco occupaua fin'alla chieſa di 5 Maria del popolo

, Della Porta del Pozzolo.
LA portadel papoìo, gl’Ancichi la chiamauano Flaminia . ouero

Flumentana, [a quale & attaccata alla chieſa di S.Maria del po-
polo, come ſi dimostra nella Figura ſeguence . (Llesta fu ampliata,
& ornata da Pio [V. il quale pa'èìmcnte drîzzò, : raconciò la strads
Flaminiagnà eſſendn restacn ìmoerfecca detta porta per ]a morte del
detto Ponyeficg: ,»c statNaHn‘ s.mcità dj *:. Signore Aleſſaudm Vil. . . . . ' . , - r ' ' ‘- - < fini .  
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\ D I R O M 'A' .: 75“

[ finita, & abbellita; came li vede nella preſente figura'.‘
3 Horuomiamo in dietro Vcrſo la Trinità, ſocco la quale hauecc da;

} [apere,ch’elìato il Cerchio grande d'Augustozcome il Cerchio maſ.,

‘ ſimo ;che vidiſſi inanzi. E done ſi vcdela chxeſa della l'antiffimſi.
Tnnicà (corgendo fino: Monte Cauallo , dicono cſſece Raro antica. \

!

mente gl'Horci di Salust io .

 
DelMante Cauzllodetto Quirinale, e de 5 Canali:" . ' ",

El M 0an Quirinale, il quale dal volgo è detto monte Cauallo
per eſſerui nella ſommità di quelle due flame ,come due Co- 3

loffi, che figurano Aleſſandro Magno, che doma il Cauallo Bucefalo '
le qual duc’statue furono fatte a garra, & occorrenza dì Fida, e Praſ-
fitele antichi, e famofiſſiml—Scultori . QueRe statue furono ristaurace
dalla fel. mem. di Sisto V'. e postoui vicino vna belliffimn fonte a'VÌ
NB il Pala zzo, giardino papale . il quale fù cominciato da Papa'Gre-
goria X…. per habicaruî l’Estace , eſſendo quel luogo in detto tempo
m0ſco frfaſco- eſalutarc . Fù poi detto palazzo ampliato da Papa Sisto
.“ & vlrxmmzence 45 P_aolo v, fù xjdozco au'vlcima pcxfîcwne- fm? \;

- ' ‘ſi " ' ‘ " ' GOW:

     



   

   

   

   

   

   

  

 

  

  

  

75 MARAVIGLIE
commodiffimà habitatione per iſommi Ponxeficidcon vn": éſſappeflà‘ſi
xichiflima dx Rocchi dorati per [e foncioni Papali, & vna Sala anno:!
con ſoffitto dorato, con pitture con molta ſpeſa fabricaca. Ha que-
flo palazzo vn cortile con loggia coperte atomo molto belle , ſi,"
grande,& vn Gxardino molto allicxolſſo,pìcno di molte fontane, con
verdure, alberhe piante nobiliflìme, forte il detto palazzo vedrete
cene grotte antiche , ouc apprcſſo in ma piazza i Romanifaccuano
i gìuochi chiamati di Flora, con ogm dishonefiàſidc in quelle grotte
habitauano tutte !e donne dishoncste .
Papa Vrbano VULhz‘x ampliato vltimamente il Giardino didezco

palazzo fino alle quanto Fontane . ſſ ‘
ſſ- Ai appreſſo vi hà il Giardino dc’Signorì Colouneſi , done già li
- vedeua in Fronteſpitìo detto di Nerone , {il quale fl-à conforme a;

prqſentc diſcgno . ' ſi ‘ ſſ ' ſi ' "

  

[la 5 na, ch’e
di Ferrara .

Vesta via , la qual vedrete così ſpatioſaJonga, e dritta, e flats
ridotta in così bella vifla da Pio IV.: dal nome ſuo mexicameog‘

te l'hà dîmandaca Pia .
' Qui cominciauano le stufe di Costantino 1mperacore,e f_îfiendcu,
hano fino às.Suſ_anna , e dall’algxg banda…di queje {Lufc gan] Senarq

. ?…:  



 

  

  

  

  

 

  

  
  

  

  

   
   

  

   

delle Marrone, : pougre vcdoue, & Orſanelle,_e pyîma, che i Roma-
niandaſſero dentronſxſicauano l’A car 4’Apoll_1ne,ſſlqu31c era dirim—
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Dda Porta P” _di S-Agmj/è, (’a‘ al/re anlz‘cdglz‘e :

N_capo d' questa beſhffima strada é vna porta domandata PM da
P… lV,che !3 fece fabrica“! di nuouc con diſegno dclBuonarota

Hora poereſh anco trasferirmi fino ai S.ALnCſC,peſ la via Nomenta-
nalche pur dz decgoPonceflce, e da papa Paolo v, e stgro heniffimo

Ècaîgnàfllfflata, & l… VEdrcsti vn Tempio antico, quali dicono effere
xBacco, &: anco vna ſepolcura di porfido ampia ,cosi bella,

come alta , che [o habbia mai veduto. '
Vlcirmmence questo Te ' ‘ ' ſi

. m mc & '
tra #1 Q_iſirfììnal YEN… . p aco ;:stauracg dalla fchcc memo  



   
  
  

     

   

  

     

Delle Terme Dìacletiane '.

Vena e' la flupenda,e ſomuoſa fabrica delle Terme Dîoclecîane,

coſà veramente degne d’eſſer Vlfla, le quali furono conſacrate }

i da Pio lV .alla glorioſa Verg‘me Maria de gl’Angeli ſotro di effe Tcr- ‘

'me (i crouono molte vie; porte come quelle l'otto l'Anconjane done

i 50 ſono {taro vn gran pezzo dentrozòd à meè stato detto da vn veng-î

rando FlatCzChC vi (ono grornem ſegretc di (otto, che vanno l’vnom.

Campidoglio, e l‘altra à s.Sebaiìiano. e lafterza va diſoccogilîeuereì

in Vaticano, e mi mestrò nella vigna dietro le bozze, certa grotta..»

doue volſi Entrar, & andammo fecondo il nostro giudicio da mezzo

ai man dritta . In tare queflf: Termevilauororono (ìl‘ſiſama “TAL"
Chriflìanì, quattordici anni, per ordine di Diocleziano, e Mamma-

…) imperatori.

(«L‘E mino vederete !: vignaſiò gîam‘ìno ch’ex—a di Papa Sìſìchuin-
D)

  



                   

    

,& hora è dell’Eccellenciffima Famiglia Sau—elh'z ornata di belliſſ-

: fabriche, e d'acqua condocta dal Lago dlluiaco . In quello luo-3

già nel baffo era il boſco conſacrato à Giunone .

Sopra i questo luogo nella vigna di S.Antonio, era il marauîglioſo :

impìo di Diana, doue i Romani fecero i loro Sacrificij , e dall'altra

mda, doue era la chicſa di S.Martino {: {ìaco il Tempio di Marte .
Done è la‘ chieſa di 3 .Maria maggiore era il Tempio d’Iſidemcnum

€» grandiffima (lima da Romani. Sotto questa chieſa nella valle tro-
:e rete vna chielſia, che ſì chiama S.Pudentiana, done anticamente era
ſ-stufa Nouariana. Quì era il Vico Patricio . -
lfDi (opra, done è hora il monastcrìo dis.Lorenzo iu Paniſpemſin
_ſi’ſſmo lc stufeOlimpie molto grandhcome dalle vcstige dieſſo ſi può
meglio vedere, nelle quali vestigaſpeſſo v: vanno stare poucri Zin-
ſfri . ln questo luogo era il monte Viminale .
JQucflo e lo stupcndmìd antico Teatro di Veſpaſiano detto Coliſeo
èſiachina, che cerco in [uno il Mondo non vedrete mai vn’alcra così
laga, apcorche quello dchrona ſia belloma quello è di marauiglio-
13 tabrxcamomposta di manierache vi fiauano à vedere ottanta ſet-
, m1l_a pnrſonc,& cgn'vno vedcua beniîlìmo, quando gì’anmchi Ro-
'“ ſizam
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DI ROMA}
' ' uma ualche \ ccucolp , : quìſidicgnp , che’ :,Xgmu‘o

B:?èoîofîrsbranìoja' Lîoni , fù finito in vndm anni , e vi lano-
ila e one .

road :::;etîtſinCoſiſeoffiiglizndo l:. strada verſo s.Giouauni trouere.

[e vnî chief: chiamata S.Clementeſſ, Cognento de Frari , dalla cui
fchieſa‘ pigliarcce à man manca. il pnmo meolo, ghe crouarete, douc
vedrete vn luogo chiamano le Sette Sale, che Tuo Impunture fee} — -

:fare,e questi [no di ſcruiuano per hugu-ſt . Toynando per l’isteſſa vu ; , , ,
apprefld il Coli co vedre re l'Arco di Costancmo molto bello anco: —
di vedere .
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\\ iui. appreflo ae'lìhorro de' Monaci di S.Maria Nou: , vedono:le veſhgxe del Tempo de Serapi,più oltre crouarere l'Arco di Tito,
sWWW i.! W. {9 €452 aus“ zxîonfersp in. P?ixufflwme -.
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D I .R 0 M A. _a;
De] Mah!: Palatino, beggi detta Palazzo Maggtaru

- -- ‘ ’ſi Del Tempio della Page . é- altre c_oſu .

ſù amanti vedrete il monte Palatino , hora detto palazzo mag"

P giore,che stà … parte conformelxl. preſente _diſegno , ma come

stzua anticamente , guarda dietro vxcmo-Lz CIneſs ch :. Anastaſiaſi

' douc e ilſuo antico dxſegno , bora vi e vm. belllſſima. vigna de'Sx—

,gnori Farneſi, : di rimperto ì qchld vedrete il Tempio della Pace ' .

quaſi dxstrdcro , fatto da Vcſpaſiano Imperatore . > ; ! '

 

‘.
<

   

      
  

  

 

  
    

  

 

      

  

     

    

 

    
  
   

 

&

E "
Ì

, ::.—, v _

Îſi L…”; .. .. " , ;

€ e ‘ ì; ,.ſſſi’ſiſi. ! \

-- % ::- .ſiſi "‘—‘ .] \

è - ";-
Nì" "‘.

'- — * ſſ——= : «:..—, \—.— x
? El: sffiſſſſ: ; ‘N 'N'.

‘ ‘Iléſſ ſſìmèffi '" \ [. _. “\\ ‘ ‘

' ſſ "' - :=:— * ‘ !

Î“ ' » LW — \ \îſiſſ AL" 'l \\l
—” -—— * -—ſſ «ſé“ ſi-ſi-eſi. "—

- è , Nes} ‘ -fsſiſizſiſi -- .
FM “\\ "— ".’-L’I. "Efflîſſ'ſſr, ( n'y; " \}

W»\ — :…!ſſſſìîwſſſ—ſſr. .
…: » “'A‘ * » \cſi— ..i: c-ffe __ ...,-\\.—

. Apprefl'ò di questo et: il Tempio di G‘astorcp Polluce, hora douc-
1‘: La chief; diss.Coſmo,e Damunofic apprcſſo il Tempio di Marco
Aurelio, : Faustina ſha moglre, : figlxa d'Anconino Pio,:‘l cui palaz-
zo € dietro al detto Tempio . Hara vi c‘ la cbicſa di S.Lorenzo.

Dìrimpcrco à q…westo e-ra vn belliffimo Tempio dedicato 'alla Dea
Venere , horaſiſi chlama S.Maria leerazricc dalle pene dell'inferno.

Quellem _cokoa-ne , che vcdrccc flarrnel mezzo della piazza di
ſſ “ “ …‘“-- "' ſſſi " _. "‘—…‘"- . ‘ z ”— . ' (.:Sfll—



  
   
    

 

     
    

          

       

    
     

  

      

    

 

,s4 MARAV!GL!E
' Campo Vaccino, dicono ch'eu vn pance , che pafina dî longo dal
Campidoglio al Palazzo Maggiore , e qui dicono che foſſe il Lago
ſiCnmo dou'eglſix G gettò nella (off: per ſalurc dellaPzn-ia .

Del Foro di Ncrm: ‘. ' ſi
Dietro ]: chief: di S.Adriano , vicino i quella di San Quirico fr:

'na parte del Foro di Nexus , il qual'e‘ ſimxle al diſegno qui fotto .
In quella chleſa , la quale e' appreſſo l'Arco di Settimio , dicono

eflere \ìaco il Tempio d! Szcurno , : l‘Erario del Popolo Romano .
ho:: detto fant'Adcimo .
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Dell'Arca Trionfi]: di Settimio Seuero .
L‘Arco, che hò detto inninzi era di Lucio Settimio Severo, che

' è A piedi di Campidòglio , & € molto bello, quell’Arco gli ſù
fatto Per hauer'ſuperzco ÌParchi, «: nell’vna, c l‘aîrca. tclh' di deccoſſ
Arto w" ione {colpire le Vinco:ie,con li Trofei della guerra Terre-

stre, : Maritim , e con li rapprcſcnmmenci di cucce Îc- da. lui cl'pus
«nace . ,
d Guardando poi dall'flcrz banda dell'Arco , done vedrete tre co-
lonne , era il Tempio della Concordia . _ ’
Hora ſete vcnuco in Campidoglio, il quale anticamſiencc chlaſitonan‘

' "‘… “ "“‘ “’ "“ " ‘" "‘“ ' “ "' uan
»—----  
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nano Monte Tarpcio, dou'cra il tempio di Gian: ; il quale Mende"
abbrugiuo il Campidoglio non fù-mai rihtro .

Apprefi'o à questo era anco il Tempio di Cerere , e ſoprs questo

luogo hoggidi vedrete vn’huomo à caunllo di bronzo, qufl'é Marc’

Aurelio imperatore . lui apprefſo :! man destra vedrete vn: statu

del Dio Panario , qual' è detto Marforio , posta in questo luogo ,

fotto il Pontificato della felice memoria di Papa Cicmente Onano,

ha uendola oltr: di ciò fatta accommodzre , \con condurui l'acquz ,
: famui \ma belliflìma Fontana . ’ ‘
Mà quì bilogna comar'in dietro poca strada :! piedi della ſchien:

_ dj Campidoglio, ou: vedrete certe Cistemc profondeſiacte dz Ro-

mani forſe per tenerui il ſalc,ò grano, chiamati Horrei anticamente.

; E di qui paffarere appreſſo S.Maria della Cònſolacioncffioco lon—

tano, dalla quale vedrete l'Arco Boario, & il Teacro di Marcello
doue bora habit: la Nobxllffima Famiglia Sauelh, : vicino :\ queſh;
ſiTemo cn il Tempio della Pmi. Hoc; vj èla c‘hſieſs' di fan Nicolò.

4

F 3 n-   
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Dc'l’articì d'Ottazzia , di Settimio , e Teatro di Pampſſè'a .
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Poco lontano daquesto, per Venire x'n Pcſcaria, erano iPorcîci di

Otcauia ſorcll: d'Augusto, hard poche Veſìigic ſc nc vedano .

Più,]à entrate:: in S.Angelo in Peſczriq vi fono i Portici di Lucio ' '-

Seucro, & anticamente era il Tempio di Giunone . .

Caminando poi inſino in Campo di FiOrc, trmmrete il palazzo de

gli Orſini, che era il Teatro di Pompeo, e dietro era il {no porricſſo. ſi

Qſiliui apprefl'o vedrete il bel paſiazzo dc’Cnpi dl Ferro,cyiu inau- ‘

\ ' zi quello dc’Signori Fameſi,c fa… con archigcctur; mira bile,e pieno !

' , di anci'c‘àgìic bclliſſxmq, e. modello di .Michcl'Angclo Buonaroti . ‘

' ’ ' "Gſſ'l—o R N A T A TER 2 *A. _ ‘

DſſelleiColo-znewna d’Antonino Pio,” laltra di Trauma .

L terzo di cominciando da piazza Colonna, vedere:: ]: Colon.

na 41 Antonino Piqſireccagli da. Maſi'c'Auconxo Qi al::zza pajxuſi

ſſ ' ſſ ' " " ‘ con



  

    

    

 

  

  
     

    … ſſ . …D \ n.0 MſiA‘ . ,
ſſon lumaca dentro di gridi 106. : &dei! 66. can vn fan Paolo x'n'

ti…: di bronzo indoraco,faczoui mettere da. Sisto Qumro nel 1589.” '

dopò hzucrc riſhurntz detta Colonna . Doppo andlce in'Pizzzz di

Pietra oue vedere:: il Tempio delle Vet ine Veſìali: \Pyox andare \

veder la ColonnaTraim: vicino : maceì o di Corni, quzl'e d’alcezé

za di palmi 117.e 1.1 lumaca dentro e‘_ di gradi xòyſſ e fincstre 47, &in

ima vn s.?mro ſimiîc a quel s.l’aolo detto di [opra fzccoui porre, :

tistaurarc dal deſico Sisto V. V1 era prima in cima vn: palla. con le

generi di Traianochi 11 diflegno di dette Colonncſiall‘inſcricciong

di :.Maria di Loreto .

, ‘ Della Rotonda, azzera Panteon .  
; . Poi anderen} vedere il Panteon fatto da ML Agripp1,'0pem bcld

. Ixffimaſhora chamato Ia Rorond1,ridotca iù Chicſa da Bomfacio IV.,

'- QF-cſh 'ÎF—mPÎP “P.TE & {iſſstauma in pane da Vrbano Occſimo , ,

ſſ ſſ ' := 4 ſſ \701—



     

   

    

    

   

    

88 -MARAVI,GI.IE
‘ voltate poi verſo la chief: di S.Maria [opra Minerva , [: qual'an;
tìcxmente era dal medeſimo nome detta , mà poi dcflruna, con}
altra belliffim: fabrica fui rinouac: .

Vitimamencc l'Eminentiſîìmo Signor Cardinal Borgheſe , vi h, —
ſauq fare due belliſfimi Organi . '

De' Bagni d’Agrippa , edi Nomu ,—
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na"; bandſidi dietro 4411; Rotonda, furono già le Siuſe di Ma

eſſ’lîfſiccî’irvzſſfrſicîasîEuſìachx'c» furono già le Stufe di Nerone, le quali fan

in pm:.nel Palazzo di Madama , intorno oc vedrete i vcstigij _am-g-

pliſiìmi .'
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Della Piazza Nanna , : Paſquiné’î \
\ _ ‘ w- "

ſi-ſi
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Pxſſatc poi da Piazza Madam: in Nauona, douc ogni Mércm-dì ſi *-

ſi mſſſaw , mà “ 5i°.Rom:mi L! fecero per Gxuochi, e ſpectacoll . \

A piè di questz Piazza in Parione, fo…, il Palazzo. grande degl'or-

fini trouare‘ce accaccara [: Statua di Paſquj’no, Ch'er; (come : dice)

vn Soldato d'Alcfl’ſſlndro Magno .

D°Pò ſi PUÒ auiuare Alla Caſ; de’ SignoriſiMileſi'j vicino :! piazza

Fiammetta- done vedrete belliſiìmc còſe di fgolcura , e pitture fatte

in chiar'oſcuro per mano dx Polidoro , molto stimaro da ogn’ vno ,

: maffime da' Pittori .

pr—ſc‘k' ms.- somm PONTEFICI ROMANI.“

ApnìNum. ſſ,- , ‘ terra . n r. :; i'
Chr.de Pont. : 8: ; Cleto Romano 12. 8 n. ſì

44 : [erro Galileodi Becſzi- 93 4 Clemente Romano 9 6 4.’
. ſſ da ſù_Ponc,}_\n. z; 5 : _ Vacòln chieſa‘ o 6 4.

7° ;, Lino’ſi’ſoxcano dx Yak _ 56} { Anasleco‘Gccco Atenie-
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Vacò Ia Chieſ: o o :;

"Lì"; 6 Enarìsto Hebreo di Bethe-
]cm .9 3 o
V::cò I: Chieſaſſ o o 19

nx 7 Alcſſandro Ròm‘. :; ſ 17
Vacò Ia Chieſ: ,o o 17

133 3 Siflo Romano 10 1 o
. Vacò 1.1 Chieſ: o o :.

_141 9 Tclesforo Anncorita Gre-
co \: 9 zx
Vaeò l:: Chìcſaz o o 7

1,54 10 Higinio Greco Atenie-

. fa 4 o o
Vacò Ia chief; -; o o ;

'î58 “ Piod'AquiICz: : 1 o o 5

Vacò Ia. Chief; o'o 1;
"78 ::..- Anice'to di Nnnìiſia V;], "

faggio cſì Sqſifri'a 8 9 ’o

Vuò iz Chieſ; o :\ “;

   

    

,ìì‘ſſ3‘ ‘?
…. \

:ſſ—LÎÎ MM“?

,77 :; Concordia Sotero dz
Fondi ; o o

Vscòlà chicſa o o n
14 Eìeucerio Greco di Nin.

  

 

tw
co'poli 1)- o !;

Vacòla chîeſa o o ;
ſix94 :;ſſVittore Afric. 9 1 o

Vacò Ia chieſa. ': 0 \L'

2.03 16 Zeſcrino Rom. la o \7—

(? Vacò la Chieſ; 1 o. 16

:.:,ſi! x7 Canillo Rbm.— ; 1 o

. Vacò laſſChìeſ-L o o 6

:27 ':"I Vrbano‘ Ram." 6 7 o

Vacò 1.1 Chieſ; o 0 2;

:33 19 Ponrixno Rom. _,- o o

‘ .,Vacò la Chieſ: o o :

zo Àh'kcro Greco ] o o

Vucòli Chieſ: —o o 6
zf‘Fabiano Rom. 14. 'o —o

Vacò 1.1 Chieſ: o ; :;

' ’ ' " Co:-

238

339



   
   

   
   

   

  

     

  

   
   

  

 

  
  
  

  

       

   

     

   

  
   

   

   

R O M A N Il
354 z'z,‘ Cornelio Rem. :. 4. 8 Sciſm'a II.’

Vacò la chieſa o : 5 353 Felice IL Rom crea:
Sciſma I. co nello Sciſma contra

Liberia.‘“ Nouariano Romano , ſe- , 9 ; a.
dè nello Sciſma contro 357 33 Damaſo Portaghe- ,

Cernelio - ſi fe - 11 3 4;
:,” 23 Lucia Ram. 1 : 1; Vacòla. chief: o o xzj

Sciſma Ill.
Vrſicino Romano nefld
Sciſma. contro Damzſd
dopo la morra di Lim
berjo,eFel. : x :;

, Il Sinodo vniucrſaſc im
Coiſitmcin. di CLVeſc.)

Vacò la chief; o : u.

- 14 Stefano Rom. 3 3 2.6 57

”7 Vzcò la chief; o : u. 3

:; Siſ’co H. Atcnieſe : o o

Vacòla chief; o 11 1;

A . 5 ſi Dionioio Greco Roma- 8!

“6“ no ° "3143

36°

‘, Vaco Ia chieſa o o 5 33; 39 ſiSirmo Rom. 13 .; 14
: 17, 3,7 JFelicc Romano 1- ſ 0 Vacò la chieſa o 1 z.;
: ’ Vacò 12- ChiCſ-L ° ° 398 40 Anlstaſis Rom. 4 [ 1;
% ſſ75 13 Eucichiano Toſcauo d;“ Vacò [a Chzeſa ° ° :!
: ' Luna 8 6 4 4… 4: Innoc. Albano \; \ xo"
ſi' Vaco ]: chijeſz o o 8 . Vacn la Chieſ; o 0 n."
g 234 7,9 Caio di Salone di Schia- _417 42, Zoſimo Greco— ! 46.
’ monia l?- 4- 5 Vacò la Chieſ: g 6 (‘
ſi Vacò Ia'chieſa o o 8 “3 43 Bonifacio Roma— '
1,97 3° Marcellmo Rom. 8 o 0 no ſſ — 4, lo za;

' Vacò la chicſa. o :- ° Vacò la c—hieſa o o 9
304 3; Marcello R_onî. SI 15 Sclſmz IV. . - '

Vacò 1.1 chxeſa o o 19. 4ſiſi Eulalia Rommello Sciſl
309 32. Euſebio GrEFO ’- 7 6 ,. contr.! Bonxf. ;, ; TL

Vacò la. chleſa. o o 7 444 4.4- Celestino Rom. 7 ; ;
3… 33 Mclchiadc Aìſrſiic- 3 7- 6 Vacò 11 chxeſz e z !,

- Vacòla chxcia. 0.0 15.43; _ , .Il I. Sinodo vniuerſſilc
314 34 Silucstro Rom. 2- 1° 1 . in Eſeſo di CC. Veſco—

Vacò la chxcſa 0? 17 - .. ui contra Nestorio.
316 L Sinodo mia. in Nicco. 431 4; Sisto III. Rom . 7 " a‘

“ ‘ di 313.Veſc.oue ffl cqn— Vzcò 1: chief; ° ! ;
dannzco Arno hercucq 440 45 Leone Magno Rom]—

—336 35 Marco Rom. 080 b…, lo“ :

.‘ . VJCÒ 13— Ch'fſi‘ ° ° “’ Vacò ll chìeſa ° … ,_
337 56ſſGiulioRom. » 1; ‘3 17 453 IV. Sinodo Vniucrſalc

. vſicò 1.1 chief; o o 13 In Calcedone di 7-15

55237 LibCVÌO RM"- 15 4 ‘7 Veſcoui contro Elm}:
'Yf‘îò 1?- V‘Wſiſi. ?. .‘? !… (here; e Digicom,

XLS

A'



93 DEPONTEFXCI.‘
vzcò la' thieſa o o m

457 48 Simpl. Tzu. :; ; 4-
vacò Ia chieſa o o 6

48; 49 Felice ILdetco IH. Ro-

mano 9 o o
’ vacò la chieſa o o ;

49: 50 Gelaiîo Afric. 4 8 16
vacò 1.1 chieſa o o :.

497 ' ;] Anàstaſio Secondo‘Ro-

ſi nunc : o o
vacò 1.1. Chieſ: o o 2.

#97 s: Simmaco Sardo ! 7 28

vacò la chief; o o :.

Scifma V.

493 ſſ Lorenzo Romano nel-

lo Sciſma c6tro Sim-

buco , 1 o o

499 ;; Ormiſda dx Froſoìone
in Campagna 9 o o

vacò [: chief; o o 5

308 H qu: Tofcano :. 9 :6
vaèò Ia chief; : : 27

110 ”; Felice HI. detto IV. di
Abruzzo 4 : 18

'Vacò la ehieſz o o ;

514 56 Bonifazio Second’o Ro-
mano 1.0 ;
vuò la chief: o 3 o
Sciſma Vl.

!!; DioſcoroRomano nello

' ſciſma contro Boni-

ſauo II. o o 7.8

"16 37 Giouanni I]. cognomi-

nato Mercurio ,Ro-

mano :; o o
varò la chieſa o o 6

"'39 ' 58 Rustxco Agabxco Ro-'

mano 3 o 6

vAcò la chief: 00 7.4.

"3; 59 Siſſhìcrio dg Froſolone in
Campagna 3 o o
vuò la chief: o o ;

  
   

  

 

  
  

     
  
  

   

   

 

  
  

   

  

   
  

 

   
   
   

   

 

  
  

 

  
   

   

  
   

 

        

_Sciſma Vll’.
iz; 60 Virgilio Remmo ma-<

to nello ſciſma cdm
Siluerio ]; "

varò la chief; o 3,
”o V,. Sſſnodo vniuerſale il

H. Costanrinopoljgſi
- d- 16; Veſcoui .

751 61 Pelagio Rom. 4 10 17
vac-ò la chief: () 4 \}

;;; Ez Gioucmni Terzo Cate-
Iino Romano 4 l ;;
vacò la Chieſ: o o 4

559 63 Benedetto Bonoſo Ro-
mano 4 1 :,

vacò ]a chief; 004

563 64. Pelagio Secondo Rea
mano :; 3 lo
vacò la chicſaſſ oo;

578 6; Gregorio Magno Rem
mano Monaco 16 6

vacò 11 chief; o ; x \
794. 66 Sabinizno Toſ. o 5 [

vacò Ia chief: o lo :

59; 67 Bonifazio Terzo R ‘
3“ mano _ o 8 :;

vuò ]: chìeſz o 8 n

"595 -- 68 Bonif.IV.di Valcn ter'

ra di Marſih‘a 8 €!;
Yacò la chief: o 41;

604 69 Deed: co Rom. 4 101;
vacò la chleſa. o x 2.6

608 7° BeniEV.Nap. 7 m :;
vacò [: chief: o o 1;

61; 71 Hon.Capu.-mo "» 51
vacò la Chieſ; : o il

62.7 7: Scuerino Rom. ° "4
varò ]: chief: o 4 11

 

'6z3 7; GzouanniIV. di Dalſſ
makia :. 91I=

varò la chief: o-x :

619 74 Theodorg Gcrcſolimi
' sſi-no

  



  
zano \ f "

vzcò la' chief: o 4. x

649 7; Martino da Todi in
Toſcano 6 3 |:..

« vacò lachieſz o o 1.0

| (S’!- 76 Eugenio Ram. 0 6 2-3

vacò la chief: o | 1.7

641 71 Vitaliano dz Segna ne i

> Volſci 14 ; 9

' vzcò la chief; o 1. |;

669 78 Deodato Romano Mo-

‘ nam ..:6

vacò la chief; 704 6

I676 79 Donato Ram. 1 ; |a
vuò l:. chief: o | 2.8

I673 80 Agatanc Sicil. ), o o

* vacò Ia chief: o 7 8
'680 VI. Sinodo vniuctſale
! Conflancinopohuno

\ HI. di 2.79. Veſcoui .
b68; S| Leone 11. Sicil. o xo 8

vuò 1.1 cbleſa. o |\ u-
lſi684 81. Benedetto H. t o o

vapò ]: Chieſ: o : 9
MSS; 83 Gſiouanni V 4Amio-
. dua … Sori: | n o
.— ' VJCÒ la ch|z o :. z8

* 686 Pietro Armpreee Rom:
" no ſedecre alquanu di
: Sc|ſma Vill.
' Theodora Precexoma-

no fede" nella Sciſma
"* concco [Necro alqu-m

ti di . Er cffcndo czac-
ſſ ciati ambeducflx erre;
’ co Cenone . <
’687 84 Canon: d| Tr1—

cm - o |\ 1.3
varò [: chicſa o :. ;;
Theodore Prem Roma-

no ſedccte afquanti

BW: 599.11" LX: '

 

688

702.

7°;

708

708

7”

73!

742

742-

771-

777

767

    
  

    

  

  
  

    

  
  

 

    

   

   

   

 

  

 

   

   

  

  

  
  

 

  

 

  
  

 

  

 

  

ROMANI. 9?
Paſqnale Arehidiacono

ſedecce nello Sciſm;
contro Theodorauh

quanti giorni eſſendo— —
liari deposti ambidue
fù creato

8; Sergio d'Antiocbm in
Soria o S 19

vacò la chief; o | zo
86 Giouanm Sesto Gre-

co 3 | |;
vacò 1.1 chieſa. o | >

81 Giouanni Settimo Gre—
co 2. 7 17
Non vacò 1.1 chieſa .

83 Siſinòo d: Soria 00 to

vacò la chief; o | 16

89 Costanſicmo di Sa-
ria. 6 ! zo

vacòlachieſa o | le
90 Gregorio Secondo Ro-

mîno 16 8 zo“

vacò !: chief; o o ::

' 9: Gregorio Terzo di Sa.

tu 1! 9 l:.
vacò lachieſz o o zz

9; Zaccaria Greco o; z;
vacò l'a. chief; o “10 s

93 Stefano Secondo Ro-
mano o o 4.

vacò [:| chieſa'. o o !

94 Stefano Terzo ; o 1.9
vacòlachieſa o o n.

9; Paoſo Romano 10 ("a

vicò 1a chieſa o o 7,

Smſma X. '

Theoſilaco RomanoAr-

dudizcono contra

Paolo a :. o

Costicino da Nepe Lai-
co creato per forza;

“'nu-q_i canoni,daLai—



ci ſedettc : 3 7.9
Sciſma XI.

co nello Sciſma creato
da'Laici contra Costì—
tino, ſedette . Et eſſen-
do ambedui cacciati

‘ via fd creato 0 019
,?53 95 Stefano Altro detto

Terzo, Sic‘liano Mom—
co 3 s :.5
Non vuò la Chieſ:

fg" 97 Adriano Rom w ! 16
Non vſizcò la chieſa .

VIll. Smodo vmucrſale
che fà 15 ſemndo Nice-

789

no di CCC. Ve coui .

791- 98 Leſione Terzo Roma—ſi
no 10 x 18
vmcò Ì: chief: o o 18

?16 99 Stefano V. detto IV.
Romznſſo o 7 3
vacò 11 chic ſa. o o :.

337 wo Paſqu Romano Mo-
naco 73 17
Vacò Ja. Chieſ; o o 4

32.4 ! ox Eugcnſſo Secondo Ro—
' mano ' ‘ 3 ;- m

Sciſm; XII. * *
7824 Zinzino Romano crea-

* * ' ſi-concſlh Sciſina contra
Euge nio,ſed—ettc alqui-
z: glorm .

317 xo':- Valentino - Romi-

“ 'ſi "no. 0110
Nan vacò I'. chic!;

318 agg; Gregorio {Darko Ro-
mana 160 o

Vacò Iu chieſa <) 0 15
‘G.—4.4, 2194 “Sergio Secondo Ro-

‘ mano 3 *I 2.3.

{\log vacò-la chief:
-.….- ſſſiſſſiſſ-ſſ— ...

PONTEFICI

Filippo “Romano Mona— ’

  

     

  

   
  

    
   

   
  

  
    
  
  
  
  
   
  

   
  

   

  

     
    

  

   
   
   

 

   

  847,105 Lebne WHO Roma-
n°, . 83;

-vacòla Chieſ: co 6
875 106 Benedetto Terzo Ro-

mano 2 6 [6

vacòlachicſa. 0° ;;
Sciſma XIII.

856 Anaflafîo [Iſ. Romano
creato nellò Sciſma cz-
tra Behederco , [edera
alquanri di . '

858 x07 Nicola Magno Roma-
no 9 6 zo
varò 1.1 chief; o o 7

867" ms Adriano fecondo Ro-
mano 6 7 n.
VIII. Sinodo vniuerſa.
le,chc fù il quarto Co-
flantinopolic. di CCC.
veſcoui contro Fozio ,
herctico _in ["more di
Santo Ignacio Patriarca
di Costm cinopoli .

873 mg Giouanni Octauo Ro-
mano 10 o ;
vacòlz chief; oo ;

IX. Sinodo 'vm'uerſalc,
e V. Co stantinopofica-
no da CCCLXXX. Vc-
ſcoui . ſſ

883 wo Marrinodi Gaſileflx 0 to
vacò 1a chieſa o o 2.

884 ; xx Adriano Terzo Rom:.-
ſſ no : 3 19

vacò 1a chieſa o o g

88; n:. Stefano Scsto detto V.
' Romano 6-0 0
vàcò Ia chiéſa o o ;

890 a 3 Fox-moſo da Por-
ſiſſ - a 6 !8

869

8'7 7

{'O

Sciſma XIV..-

Sergio ngzg Romane
“" "" “ frei.,,,.



     

    
  

   

  
  

  

    

    

  

  

   

 

  

 

  

  

  
    

 

    

  

 

— R oſſM A N‘].
ficato nella. Sciſma vacò 1.1 chief; o o :

contra Fermoſo, fedet. 916 12.7 Stefanoſ" Octaua detto

_te alquanti dì . — Sectxmo Romano :. o «

3ſſ9)‘ "4 Bonifacio Scsto Roma- vacò la chieſa o—o :.
no" _ o o !; 93x n.8 Giouanni Vndecimo '

Vacò la chief; o o ; * Romano 5 o o

395 "5- Stefano Settimo , detto vacò ]: chief: o.: :

Sesto Romano 40 19 936 [29 Leone Setnmo Roma»

Vacò laehicſa o o 3 no » 4 o …

899 "6 Rommo Gallcſe (_qUC- vacò la chief; o : ;

sti due da alcuni non 940 x 30 Stefano Nono detto Oc-

ſono pqsti .) 4 o :; ‘ cauo Romano 3 4 o

Vacò la chief; o o :; ' vacò lacbieſa- o o xo

goo 117 Teodoro SecondoRo- 943 x 31 Mu—cinoſſ Secondo Ro—

mano 00 2.0 ' ſi mano 3 3 x;

_ Vacò 1.1 chieſzſſ o o \ vncò Ia chieſa ' o o ;

9°lſſ "8. Giouanni Nono da Ti- 94.5 xs: Agabico "Secondo Ro-

uolifMonaco 4 o : ſſ mano - xo xo xo

. Vacò 1.1 chieſa ' o o : vacò Is chicſa o o zz.

9°f "9 Benedetto Quinto Ro- 956 133 Gìouanni Duodcciuzg

mano o 1 13 Ramalho 90 6

Vacò la chieſa o o 6 NOn vacò la. chieſa . '

907 no LeoneV.d'Ard.0 : 10 964 134 Leone Occauo Romaſi

Non varò la chief: . ‘no 1 o 1 :.

Sciſma XV.tra Leone , ' vacò l:. chief; o 6 14,

Christofe Sergio. -Sciſm3. XVl.

'ſſ9c7 n.! Christofano Roma; '967' Benedetto V. Romana

no o 09 '_ creato nelìo Scilma

Non vacò ]:! Chieſ. . contra. Leone : o o

"908 uz Sergio Terzo Koma— 969 335 Giannoni Dccimocec.

no 2 o 16 zo Romano 6 lt ;

Vacò lachîcſa o o 4 ſi vacò 11 chicſa \ o ;

'9m n.3 Anastaſio Terzo Roma- 97; 136 Dom) Secondo Roma-

ſi‘no ſſ :. :. zo ſi no o 3 o

\ Vaco ìa Chieſ; o o :. Non vacò 'la chicſz

yu 124 Lando Sabino co 26 97; :" Benedetto Scsto Rom::

ſi ‘ Vacò 1.1 chieſſix o 2. 2-1 no 1 3 o

91;- n; Gioumni Deximo di. vacòla chief: co 10

Rauch xéſſoo 975 \33 Bonifaczo Settimo Ro-ſi--

_ Vacò lì chieſa o o ?- mano ! : 1.1.

353 3126 Leone Seiko Roml- , _ vacòI-‘L chief; oo ::

412 '" 9 &. 15 "m‘ m Benc-devìe Ssſſîw Ro:
!. Di‘

. . 44



96
1113110

_ vacò la chicſa ſſo o ;
Sciſma XVI.

677
Benedetto Settimo ,
e Giouanni XlV.

’984 140 (31011111… Dec1moquar- 104;
tO di Pania ! o o
Non v1còla chieſa.

Bonifacio Settimo cac
ciuco via Giouin1,reſ
[e A1 nuouo la chleſz,
vacò }a’chieſa o o !

”935 141 Giouaoni Decimoqum-
to Romano 10 o 10
vuò la. ch1eſ1 o o l

‘99; uzGiouanni Decimoſesto
Romano 0 4 :)

'vzcò la chieſa o 10 6
996 143 Gregorio Qumro‘di

Saſſoma :. z 9
vacò l'a chxeſ; o 8 _13
Sciſma XVII.

' Giouanni XVII. Greco
creato ncl11 ſciſma cò
rra G1cgor10 o xo :.

3991144 Siluestro Secondo Gua-
ſcone 46 :;

vacò la chief: o o 1.1

xo oz 145 (310111111111 XVII Ro-
mano o ; o
vacò la chief; o o 19

100; 146 GionanniXVIIl. Ro—
mano 6 o o

vacò la chief: o 1 o

1009 147 Sergio Wtcc Roma-
— no ; 8 o
varo !: chief: o 08

101: 148 Benedetto Settimo ,
detto Ocuno Tuſcu-
lano
v_uò la chief;

935

V98

00!

PONTEFICL -
9 1 10 1011. 149 Gio;XIX.Tuſc.-fr:cello

1046

100 9

    
   
  
   

  

   

   

 

  
  

    
   
    

   

  
   

   
  

   
  
  
   

    

  

  
   

  

 

    

 

di Benedetto : o n
vacò la chief; o o 1.

Trà Bonifauo Settimo, 1034, 150 BenedetroIIL detto
Nono 11 o 1.0
Sciſma XVIII.

Siluestro Terzo Roma.
110 nello ſciſma cdm
Benedetto o o 1 :

Gio: XX. Rom. creato
nella ſciſmz 10 n.
Deposti questi trè Pol
tefici fù creato

1047 151 Grcgouo XI. Rom:-
no ; o zo
vacò ]:. Chieſa o o 4.

1050 151. Clemente Secondo di
Saſſonia :: 9 ;

‘ vacò ]: chieſa o 9 1
11:31 153 Damal‘o Secondo di

Bauierz o o 2.3
vacò la chief; 06 ;

1052. 154 Leone [X. Lor. : :. 8
varò la Chieſ; o 11. 7.4.

1057 15; “…ne Secondo di
Bauierz ' :, ; 10
varò 1a chieſa. o o 4.

1059 156 Scefanoneceo Lora-
rmgo Monaco 0 9 1.8
vuò1.1 ch1eſa o o 6

1060 Benedetto lx detto X.
Rom.Anſid. o 9 o…

vacò Ia chieſa o o !
1061 157 N1c.II. di 5.111. 1 60

vìcò 14 chief; o o ;;
196} 158 Aleſſandro Secondo

‘ Milaneſc 1: i u
Sciſmz XlX.
Honorio II. di Puma ;-

crento nello Sciſmz
» . contro Meli”. 6 9 o

1o80 159 GregXnélSanona ,
[I

1074



  97
înToſc.Mon. :. x ; ufo Celestîno H,!{omand '
vacòla chieſa : l ; creato nello ſciſmſij
Sciſma XX. contra Honorìo 00 L

émîzî Clemente Terzo da.. 1171 166 InnocencioSecondo
' Parma nello ſchiſma... Romano 13 7 o

contra Gregorio, e [noi vacò la chieſa () G _I}
ſucceſſoxi zo o o Sciſma XXIII.

’no; 1.60 Vittore Terzo da 36- 1164 Anacleto Secondo Ro—
neuento Mon, 1 o 24 mano creaconello ſciſ-
vacò la chicſa o 2. 3 ma contro Innocencio

41103 16; Vrbano Secondo Mo- econdo 8 o a
' naco Franceſe 11 4; :; vacòla chieſà alquanci

vacò ta chieſa o o 14 giorni. '
[ij 16; Paſqualcll. di Roma- 176; VictoreQuarto Roma;

ſſ gna Monaco xs ; o no creato nella (Eiſnu
vacò la chicſa o o ; doppo Anacleto con-

513z Alberto d’Atello nello tra lunocentìo o ; o
ſciſma doppo Clemente "65 Sinodo vuiuerſale Laq
II!. contra Paſqua- ceranenſe di mille Ve-j
lell. . o 4 ; ſcoui. '

2133 Theodonco Romano 1167 167'Ce1cstin053condodg
nelloſciſma. Città dz Castello jſi;

"31134. Siluestro Secondo Ro- Toſcana ; o a
mano nello ſciſmſi. vacòlachjeſa ° °…
contra Theodorico , 1:72 168 Eugeniosecſindogg;

. ſſ Contra Paſqualell. ' logneſè : " 14
315; 163 Gelafio Secondooae- vacòla chieſa 0 ° ſi

tano Monacſio : o :. u'73 i59 Eugeniorerzo Ramasvagòla ehlem q 0 4 no Monaco 8 4- li. SclſmaXXI. vacòla chieſa o o [?1133 Gregor… VIII. 5 ago. 1181 179 Anastaſio Qlſſmrco Roi
creato nella (a ma…. mano Monaco 1: 4 11conſſga Gelaſio o o ; vacò la chieſa o o ;;314° 164 Caulto Secondo Ben 118; 171 Adriano Quarto In-gogpone _ 4 IO I gleſe Monaco :. 8 38vgcola clueſa o o 2.1 vacòla chieſa o o ;UH Sgnodo vuîuerſalc Lat. 1:84 xyz Aleſſandro Terzo Se-d1917.Veſc0ui- neſe :: o 2.4534; 365 Honorio Secondo B-o- vacòlachìeſh o : oIegneſe ; 1 17 Sciſina XXIV.vacò Ia chîeſa o o n: ' ' _ .

‘ . ſiſi ſſſi {35}. chcore Qumto Roma-ſſ gcxſma {(X-“,: 510 neilo ſiſciſma con-
c un

 

  
    

  

    

  
  

  

   

 

    
  

  
    

 

    

  

   

 

  

        

   

   

    

   

 

   

     

 

  



  

   

   

  
  

  

  

  

   

 

   
  
  
   

  
  

   

    

 

   

   

   
   

  

 

  

   
  

     

1164

1169

1180

tzr;

‘ ."l7

1246

1246 i79 HW

20

ma ne lo ſciſm.

nello ſciſma

ſcoui .

C2

neſe
vacò la chieſa

neuenta no
vacò la chiarì

mano
vaco la chìeſa

mano

Non vacò la chieià .

1 198 178 lnnoccncìo l'emo d'A-

nagn1
vacò xa cbìeſa

Sinodo vnìuerſale L

P O N T E F I C [

tra Alaſſandra Ter-‘ Lione dî Franc

  

fa
4 7 o n;; 183 Aleflàndrolvceno.‘

Paſquaîe Terzo da cre-
;oo

[ G 0

Sinodo vniuerſale, La-

teranenſe di 1.80. Ve— "6; 185 Clemente

1180 17; Lucio Terzo da Luc-

ueſe

Califio Te…) ’ Vngaro "Gi "34 Vrbano Barco lere-

4 ”8 117! 186 Gſeaorio Dccim ' .

non vacò 1a Chieſ: > D o Pu

"sé 174- Vrbauo Terzo Mila-

! lo 1.5 l:“.

00!

1187 mg Grégorio Ottauo Bs.

00 :o [176 [87 lnnncentioQ

O 0 2°

11… 176 Clemente Terzo Ro—
31.16

\ 6
vaco la chìeſa 053 ;

ca in Franca \ ;
vacò la chieſa “E 4 :

_ anrco di
Narh.m Fran. ; 9 :;
vacò la chieſh o 911

centino 4- 4 l a
vacòla chieſa o 9 \
Suſſodo vniuerſale in.;
Lmne diFrancìa ilSe-
condo

uinto di

Borgogna Frac: de’Pre-
dicztori

vacò la chîeſa
o ſ o

009

o 03 1179 188 Adriano Quinto Gc.-

1198 177 Ceiestino Terzo Ro….
6911

1969

l 0 1

terza. de 4lz. Vcſcoui .

mano
vacò la chleſz

nagnl

Vano la chief;

‘ 17.41- 18] Celestino Quarto Mi-

ìaneſ'e

. vacò la chieſa

114; 187. Ixmocencìo _IV.Geno-

uſ:

orio Terzo Ro.
: o 8 nSl 191

0 Cl

x80 Gregorio Nono d’A—
lso

0017

11514

Vaſiòla chìcſa o 1 14

diffido vnrueriale m..- n.

1 l l 1185 191

o 8 x; \:88 193

noueſe
vacò la chieſa

o 0 10

Oyo \;

11.76 189 Gìouanni XX. detto

XXL di Lisbona in...

portogallo
vacò la chief:

no

vacò la chìeſa

Martino Sec

co Quarto da

in Francia

vacò la chieſa

Honorio Sc

mano

088

a- "77 190 Nicolao Terzo Roma-
7. 8 :!

o 6 9

ondmdec.

Turonu

41 o
o o 4

condo Ro-

2. o »

vacòlachìeſa 0 zona

ri
vacò la chìeſa _

94, 194 Celestìnon’ll—ſierm
a

Nicolao Varco d’A:

ſcoliſi Frate de’Minorl
4rr4
zzz

Hc-



  

       

     
      

    
  

  
   

  
  

  

 

   

  

  

  
   
  
  

  
     

  

   

   

   Heremìza o s 14.

vacòlachieſa o o 14

1:94 19; BonifatioOctauo Ro.

mano 8 9 18

Qgestoìponteſice pu.

blicò primieramcntſi,

Giubileo , & ;aprì la...

Port: sanca .

Bînedctco [X. detto

Decimo da Treui de'

Predicatori o 8 6

130; l96

vacòlachieſa o 10 zo [378

Cl: meme V. da Bor-

deo in Guaſc. 9 lo 6

vacò la chiîſa :. 3 17
Sinodo vnmerſale nſi,

130; 191

! u
3 Vxenna contro i Tem. 1389 2.0; Bonifatio Nono Na.-

pìanj polìtano 5110 .

1316 198 Giouanni XXLdecto vacòlachìeſa 9 ot; ';

XVll.Ca:urcenſe Frà- (Dello Pontefice ccle- ſi,

cele 18 ; 28 brò ilquarto Giubileo \ .‘

vacòla chieſa o 1,2. 1.7 1397 Benedetto XLdectoXll.

ſchìſma XXV. Spagnolo nello ſciſmz

1332.- Nicolò ngm da Ric- contro i Succeſſori dî ſſ
‘

ce Fracedcll’Ordmc de

Mìnou , creato nella

[ciſma contro Gianm-

DlXXLJ

1334. 199 Benedetto X. detto

Xl. diToìoſa … Fran-

cia Monaco

Vacò la. chieſa

ROMANI

vacòlzchieſa o o 10 36

per ogni cent'anni il [375 204. Vrbano VL

7 A M
04 2.6

1341 200 CiemcnceVLLemn-

99ſi

vacòlachieſa o o 14"

1360 wx VrbanoVLemouicen.
ſf: FrancMnn 81. 13
vacò ’a Chieſa o o [a

8 2.03 GregorioXlLemouì-

Ccuſc' anc, 7 6 ;

vacò 13 chieſa o o ;
Neapoli-

cano 3 16 ;

vaco 1a chieſa ſſc o \7

Qgesto Pontefice cele-

brò il terzo Giubileo.

Riſma XXV].

Clemeumc Viſ. di Ga-

bena creato ncilo ſci-

ſma contro Vrbano Sc-

llo " n 2.8

vacò 1a chîeſa o o n‘

Vrbano Vl. ; o n

140: 206 innocentio Setcxmu dl \. ,

Solmona :|. o \\

vacò la cnieſa o o zz

1403 2.07 Gregorio "DuodEcimu
Veneziano 6 7 ;

Effendo egli deposto nel

Concilio Pfſano

vacdla chieſà o o zo

Sinodo vniuerſale diuiccnſe Franccſe Mo- 1406
nacq . 10 : zl Piſa.
vaco lachxeſa o 7 o \409 208 Aleſſandro V. diCan-

3345 Qgclto Pontefice cele- dia Frate dell’Ordine…-
brò il ſecondoGiubile- Minore 1 (5 8

.1357. 2.0! lnnocentioVi.Lemo- vacò la chieſa.

“icenſe Frana 8 190 uno zag Gì0;XXH.detcoXX1fl
G:. di  
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_ſiſ PONTEFICI
diN'apolì ; o \; ſco . ' ' '_Eſſendo cofiuidchsto ‘ vaco [a ch‘îeſa :: co12… Costanza t47ì WcstoPonteficeceIe—ſi
vgcò la chjeſa :; 9 lO brò il ſelìo Giubileo .

51416 Smodovmuerſàle dlCo- 1484. 2.11 lnnocentio Ottana
, ſimzſiì- Genoucſe 7 :o 7.7
1417 N° Marcmo il. detto V. vacola chîeſa o o [9

Romana_ :; 3 to 1492 2.18 AleſſandroVI.di Va-
, vacola chxeſa o o 19 lenzain Spag. 2.1 8 (:
342-4- Clemente Sesto Spa— vaco la ohieſa o s ;

gnuolo nello ſciſim... 1505 Anello Pontefice cele-
doppo Bgnedccco V'n- brò iL VLL Giubileo .

ſſ deClmQ 4 00 1503“ "2.19 PioliLSeneſc (: o 16
[434 2-1! Eagemo Barco Va‘ vacola Chieſ; o o 44
“ netigna dell’ Ordine:.- 1503 no Giulio Secondo diSa-

de ! Canonici Rego- nona ' 9 o 3.
lari 1; 11 2.1 vacola chieſa a o 28
vacola chìeſà o 0 IO. ryu Sinodo vniuerſale La—ſi

14539 Sinodo vnìuerſalefin... tcrancnſè.
Fiorenza, perl’vnionc is:; zz: Leone Decimo Fio;
de’Grecì , tentino 8 8‘ zo
Sciſma XXV". vacola chìeſa o I 17

XÌBÎ Felice'Aarco di Sauo— 15m. zzz AdrianoSefioBacauo
ſi ia Heremita , creato Germano : 8 6

nelloſciſina contrſi. vacola chieſà o : .4.
Eugenio 9 o m 1513 2.53 ele_mentcScttimo Flo

ÌfÌ-‘Ì uz, Nicolao Quinto da... xencmo _ 1° 1° 8
' Sarzana 5 9 19 vacola chiefa o o 27”.

vacola chieſa ; o 14 [57.7 Aestol’ontefiqe CFU!-
Lſiſſſi‘ Qucsto Pontefice ce. bcòl’Otcaqumbzleo

lebròil quinto GÎUbi-y 1534 2.744 PaololllBO- 17077
leo , 1542. Sino_do vmuerſale de::-

5457 zz; Calistolll. da Valcn. to dzTrcnlîo
… zain Spagna 3 4 :) vagoh clucſa o \ L_g

vacolacnieſa o o 11 1550 2.2.7 Gmho Terzo Affli-
3453‘ "4 Piolljeſineſe 511 n. no _ S \ 19

vacola chieſa o o 16 gm}: CIlÌ'Îtſaſi ° ‘:. 7
lo ec ndo Vene- ! :: lle ° 0 € 05° !=",

' 3464 uîciîìî) 8 o 105 16 ” bròilNonoGiubilec).

vaco ia chielà o o 2.4. xyz; ;;;-6 :?grxîîuaîuîſiodm
* — L- ' on L 1E475 2,16 Sxsto Q_xarco dlSîuona MCO]; ghieſa o o 273

fa di San France-? [e … …… P&O:



  
R O M E N I 3 _ 101

x " a Paolo uarzo Na - Fiorentino 1; 2.
‘ SH ,licano Q ; ;P; 1609 QuestoPoncefice celebre?

vacola chieſa o 5 ; \l'vndecimo Giubileo.“

1560 22.8 Pio [V.Milan. ; :; 14 vaco la chieſix o 1 1.8;

vaco la chieſa o o 28 1605 136 LeoneVndecimo Fio

51566 2.29 Pio Quinto Aleſſan- tentino o o 2.1",

drìno 6 ; 24 vacola chîeſa o o 20
vacolachielà o o 13 1605 237 Paolo V.Ro. .ìs 8114

"1577… zza Gregorio Decimoter- vacola chieſa :, o :;
zo Eologneſc 10 10 2.7 [C:: 238 Gregorio XV. Bolo-s

HH WRC Pontefice celebrò ' gneſe : 4 za
“decimo Giubileo vacola chieſa o 07.8
vagola chieſa o o :; 151,3 239 Vrbano Octauo Fio-i,

3585 331 SxstoQuinto Marchia— reatino xo :: nſſ
no_da Mont’Alto Frate 162; Anesto Pétefice celebrò
Mmore ’ 4. o leIlsGiubileo

' vaco la chìeſà o o 17 vaco la chieſa o 1 11

[159° 2-3z Vrbano Settimo R0- 1644 "34° Innocencio X. Ro-

mano o o n. mano :o ; o'

‘ vacola Chieſa o :. 9 1659 Qucsto Pontefice celebà
359° zzz Gregorio XlV.MiIa- n Xlll.Giubileo '

neſe 0 go to vaco la chieſa o 3 o'
vacola chieſa o 8 13 1657 34; A.]eſſandro Settimo

‘59' 334 lnnocencjo Nono Bo- Scneſc 12 1 'ſ;
logneſe o 7.8 vacola chîeſa o o 28
VHCOlachìeſa o I o 1661 1.43 CLEMENTE ng

— 159?- 237 Clemencc Octauo Pistoieſe. ‘

FINE DELL’INDICE DE PONTEFICI:

REGES, ET [MPERATORES
R 0 M A N 1.

 

Anni Mundi Nomina.
4494 : Romulus primusReX Romano re nau'c ' “ '
453! :. Numa Pompilius ”Mm g 'lſſ WW :;4774 3 TuffiflsHostilìus

"4606 4 Ancus Martins 14—
4630 ; Tarquinìus priſcus - 38-A608 6 Scrum: TuHus
4796 7_ Tarquiniuy Superbus
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IMPERATO "ES
    

  

   
    

   

   
    

515; Caius Czſar Romanus.
5158 Oàauianus Romanus.
An.Christi
17 Tiberius vixìcin A.M. 140 Antoninus 2.2- 8

! lmperio ann. zz 6 165 M.Aurclìusz& Lucius
39 Caius :. xo Vetus." 19 3

, 4; Claudius :; 8 182. Commodus u. 9
7" 57 Nero " 8 19; Percinax 0 z
? 7° Galba m.7dzz4 19; Didius indian. 0 z
' 71 Ocho o ; 19; Seuerus 27 o

71 Virelh‘us o 8 213 AntonſiCaracalla 6 =
71. Veſpaſianus 9 11 7.19 Macrinus I 7-
81 Titus :. a no M.AurelAntonîn.He-
8; Domitianus :; :; ]iogabalus 9 9
99 Nſifrua 9 lo 1.11 Alex.Scuerns 1; 0
109 Traianus 9 10 9,37 Maximus ; 0
no Hadrianus zo :: 7.40 Maxnnus,&Balbfnus 1 0

Go:-

  



    

     
  

       

R O M
14; Gordiams 9 °
346 Philippus 6 °
7,53 Dacìus ! 3
z;4 Gallus,& Voluſianus ; o

157 Valerian.& Gallie". 8 o

253 Gallienusſolus ; 0
1.60 Claudiusſecundus 3 o

271 Aurelio; 6 o

178 Tacicus ° 6
2.78 Florianus 0 !
2,79 Probus ; 0
284 Carus,Csrinus.& Nu-

mcnanus .
18; Djoclecianus , & Ma-

xìmìanus .
304 Constancinzòc Galerius; o
3.6 ConlìancìnusMagnus ;! o
336 Constancinus Il. 4 o
337 Conſìansprimus 4 o
340 Constantious Ill. 14 o
36: Iulianus :. 7
364 louinìanus m 7.d.z°
354 Valentinianus …. o
374 Valcns z; 8
37; Granianus 8 o

Valerianus‘ l\. 17 o
379 Theodoſius primus 17 0
314 Honorius primus 28 5
347, Arcadius primus 30 0
408 Theodqſius [I. 43 o
4z5 Valentinianfl'enius 30 o
451 MarC'Lanus 6 6
466 Leo primus .8 o
464. Zeno primus
476 Baſilicus :. o
491 Anastaſius primus 27 :.
58! louiusprìmus 17 ;
51.7 lullinianus 38 o
566 Iufflnus Secundus [6 o
581. Tiberius Secundus :; 7
590 Mauricms 17 o

A N I 102
601 Phocas 8 a

6-0 Heraclius ; 1 o
64! Conſians ll, 2.7 o

663 Gonstantinus ". 37 o
68; lustinianus [I. 18 o
694 Leontius ; o
596 Tiberius Terrin; 9 o
711 Philippicus \ o
71; Anastaſiusll; :. o
7 ,7 Theodorus Tercîus : 6
713 Leo Iſaurus II. 14. o
741 Copstantinus V. 34- o
766 Leo Tercius ; o

780 Còstwimfi lrè'.mater. 10 o
790 Constancinus ſolus 7 o
897 lreneſola ; o
800 Carolus Magnus 14 0
802. Niſicephoms :o 0
Su Mlchaélprìmus : o
3,3 Ludomcus Pius.
3,3 Leo Armenus 7 o
g;; Michael Baldas ’ o
830 Theophilus n o
341 Lothzrius If o
347, MichaclSecundus ;; o
356 Ludouicus Il. 10 o
357 Baſilius Macedo 10 o
875 Carolus Secundus 2. o
878 Ludouicusllll : o
881 Carolus Tercìus 7 o
886 LeolV. :; 3
888 Amulphus n o
900 Ludouicus [V, 6 o
906 Douradlls 7 °
91; Henricus primus za e

Confiaotinusoaauus 4.
936 Ocho 16. 0.97; OchoIl
984. Ocho Temus :S o

1002 HCDTÌCUS [I. 54 0

107,5 Cnnradus ll. :; o
1026 Gonfiantinus VH. 34. a

G 4

  
   

   



    

 

   
  

  

   

  
  

   
   

 

  
  
   

  

  

104. IMPERATORESROMÌ
ìozg Romanus ; o 1309 Henricus Sepcìmus ; o
3034 Michaeleartus 3 a …; Lodouicus Qqartus ;. a
104° Henricusî’ertìus 16 o 1348 Carolus Quartu: 3; o
1047. Michaengintus \ o leo Viceslaus 12, o
1043 Constantinus viij. u. 0 1402. Robertus 10 °
1957 Henricus Wartus 70 o 1437. Sigiſmuadusſ. 7.7 o
rnoé Henricus Q_u‘ntus 19 o 1440 AlbertusSecundus :. o
In.; Lothorius ſecqndus [9 o 145l Fridericus Tercius 4; o
:139 Conradusî'ercms :; a 1494- Maximilìanus [. 26 o
un Fridericus 37 o 1710 Carolus Quinc—us 37 o
"9: Henyicus Sextſius 7 o 1678 Ferdinandus [. 6 a
12.00 Philippus g o 1564 Maximilianus lI.‘ 2.1. o

*, 732.09 OthoAartus 4. o 1577 Rodulphns Il. 3)‘ 0
_ nu Fridericusſecundus ;; o 16m Matthias primus 6 o

"4; Michael 29 o 1619 Ferdinandusll. 18 o
17.7; Rodulphus 2.0 o (637 Fcrdinandus Tercius
511,4 Astulpnus 6 o Leopoldus [. Regnans
3?” Mbercus primus 6 0

L\ RE DI FRANCIA;
……»ſſ-ſſ—ſſ.
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; ClÒdÌO

3 Mcroneo

Gilderico

Amberco

°
°
“
d
v
n
:
-

Dionigi i.

9 Ludouico
xo Clotario ſecondq
1 1 Teodorico

: 1. Clodoueo

1 ; Giliberco

Cloc—‘arlo [. Rè Chriffiand

Clorario Secondo

Dagomberco che edificò}

1; DagoberroSecondd
17 Gilderico ſecondq
16 Pipino
37 CarloMagno

Carlo fecondo
;9 Carlo Terzo cognominato

Caluo '

zo Ludouìco fecondo
:: Carlo Quarto
27. Ludouico Balbo Terzo
2.3 Ludouico Magno anrta
2.4. Rodolfo
z; Lothario
26 Hugo
37 Roberto
2.8 chrico
29 FIÌÌPPO
3° Ludouìco V.cognomînacq

3 L.

RE DI gxuchx:
“: Erdìnandq Graſſo .

QI: Llu‘douièo 'Seſio ‘chjamazc
'Iuo ,

37. Filippo Secondo cagno;
minato Adeodato .

"3; Ludonico ſeccìmo
34 Ludouico Ottauo

o4lll.decco il bono:
36 Filippo IV’. detto il bono
73 Ludouico Nono chiamato

z; Filip?

Vcîco .
38- Giouauni
39 Filippo Aiuto
40 Carlo Qyinco chiamato;

Semplice ;
4\ Filippo ſesto
43 Giouanni ſeconddſi
43 Carloſesto
44 Carlo ſeccimo
4; Carlo Ottauo
46 Ludouico Decimo
47 Carlo Nono
48 Ludouico Vndecìmo
49 Franceſco primo '
so Henrìco feconda
fl Franceſco ſecon do
52. Carlo Decimo
53 Ludou ico Duodecimo
5-4 chrico Terzo
57 Henricò Barco
56 Ludouico DecimOterzd
57 Ludouico Decimoquarwſſ

FINE…
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LE SETTE MARAVIGLlE
DEL MONDO.

WW
WW

DELLE MVRA Dr BABILONIA. Marauigligl
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E T T E ('una Rate le marauiglic del Mondo,]e quali per eſ.
ſere eglìno distmtce non li sroua di Ioroalzromhe ]a mEmo.
ria fatta da diuerſi antichi ſcritzorì . Sono chìamatemara-
uiglie da! gran stupore , che generauano in coloro, chſi,
le vcdeuano , ò ſenciuano narrare, penſando con quant’

arte, ſpeſe . e tempo eran fatte ma di qnestc marauigſie furono le
mura di Babilonia , questa Città fù principale della Caldea . era...
posta nell'Aſia maggiore doue Nembror (come li legge nel Geciſi)
cominciò la Torre; e dopò [a fim morte circa no. anni , ecirca.»
Panni del mondo 1660. Semiramide Reginadi detta Città : l'am-
plio più che per metà , oltreà questq fece le mura , ,le qclali i Scrit-
tou meflèro per vna gran marauigha, e non (enza ragione, per..

che
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DELMONDO-_ \07

circondauano 60. miglia, erano alte 200. piedi e [argue Somme
. . - - - bictumc- haueu

fabncueconmactomdl_P‘°"a°°““’ e ' ano-
.ÎZÎÎÎ mute 100 porte tutte di bronzo, “…ma era largh'ſilmſi …

' ' frate, per il quale ſi nauiga, ogni
0 , che vn correua 1] fiume Eu _ _ .

n:?r‘tìa haueua vn ponte, che accrauerſauala foffa, fabricato con...

molta ſpeſatutce qneste coſc faceuono le dette mura eſſer mcraui-

" ‘ ' ' è a che dette mura..
' molto lu ne! che alcnngglungon’o , c_lq

Îlrſiîr; giardia? è ?oncanee ſcluc di alben dchuoſi, che rendeuano

mol… più bellezza, e stuporc ,

DELLA TORRE Dl FAROSMarauigliaIIJ

che

*.ſiſiſi'ſſ—z. A feconda marauìglìa . fù
{”e’-"È vna Torre posta nell’lſola.

di Fatos in Egitto ; vicino alla   
  
  

   

      

   

    
    

“""—_..-.-…ci—:..

///\/ €; Città d'Aleſſandria, queſia fece
=.“ fare Aleſſandro Magno intorno

- .‘;al fiume Nilo circa l’annì del
- ,, “ Mondo 370°. fu l‘architecto

Socraco Guidin , e fù fatta per
: fami ſopra di notte fuoco , e lu-

“.‘ſſ'ſi'ſiime per commodità dc’nauì-
:::: ganci, e vi {peſe à fabricarla.»

,” ſſ7oo. nulla talenti, la marmi lla

”f.. ,“. ſua staua non ſolo nena bel L,,

  - architectura fatta à foggia di
»' Piramide, ſoprala quale (i falli-
ſiîſſua commodamente dì (nom….

- ". a guiſc divite , & anco dì den-

JW -cro . per ſcale» ma nella (ua..-
.. %estrema a\teLza', la quaſieanſco-

-—- 'Z— ; ‘ES-{\T\ ſira arena più ata eſſen o nn-

ÎÎs-ſſ (\‘(ÎÌſiWÉ—Wdaffl ſopra di vn monte. Scri-

’FFÈÌ’ÉÌ' zÎWÌ\ ueſi che eraſialta, che dalla..-

cîmz guardando à baſſo non 6 poteua ſccrncrc huomo ne camila»

&… fatta turca di mannaro bianco.

  

  



       

  

     

  

      

'108 LE SETTE MARAVIGLIÉ

DELLA STATſiVA px crovſſz Maranzgſia m:

 

* ' LA terza Marauîglia fù la statua, ouero il fimnlacro dì Giou-ſiì
_ Olimpio qucſia statua la fece Fida Famoſiffimo Scultore, e fin.

ua … vn tempio gràde fabricato ìn Acaia trà Elide-c Piſa doue hcb-
bero principio i giuochi Olimpij, e le Olimpiade Panni del mondo
3139. La marawglia che staua in detta statua. era la ſua grandezza,
Quale era tale , che Fida ne ſù caſſazo per poco auuerciro, perciochc
ll fù detto che fa quella Statua di Gioue ſcolpicaà federe ſì fuffe lc-
uata in piedi hauria sfondcao il Tempio ,nocaſi vna bella rìſposta di
Fidadicendo . che non Viera dal pericolo , perche l’haucua fatto in
modo che mai ti ſarìa Icuata in piedi . Tornando dunque alla mara-
uîglia della (Iama non ſolo era grandiffima , ma era di porfido di vn
ſol pezzo, p-etra così difficile a ttouarla (ì grande : E tra uaca (Zaccaria
Liana mioqcagna; e gay tèrriiguoggſſgh e\fiſiencjo q_i {nolſica durczÉaè L-
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DEL comsso m RODI Marauiglià IV.

”I
l!

. ſiUaL‘.
.

 

A quarta warauîglia fù il Coloſſo dìRodi . Quella era vna flaî ’ .L tua di metallo pofla alla bocca del porto . (Luella Rama cnflò ’più di 3000. talenti , e ]auororno molte centinaia di peſſooe dodici
annicontinui . Fù il mastro Gales Indiano diſcepolo di Lclîppo .Qgesto Coloſſo cadde doppo 56.2nnî per vn terremoto ſi Era quella
:stacua ſi alta , che giongeua 7o, gomiti & vn dico ſolo della ſua ma-
_no non porcua eſſerabbracciaco da vn’huomo . Era la ſua mazaui;

glia in eſſex tant’altaſſcbe tràlc gambe le paſſaua vna Nane, nel;
la mano delira teneua il fanale che Faceua lume ai Nauìſſ

ganzi per la concauicà della vita ſi aſcendeua a detto
luogo per ſcalc a ciocciola, al tempo di Papa ‘_ ſi
" Martino Primmprel'a quella. Città dall’in—

fedeli, caricorono delle reliquie di '
” detta statua nou'ecento

ſſ Cameli,
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DEL TEMPIO DI DIANA Marauiglia V.

‘ ‘ ‘nu-y iìudu ”«un-human."

13. [[i , !]
aſi-ſi; -. . «

""in"?“ .’ \\

«!n-FE»… nuamuffi- u M

   

.ſiìſi quinta marauìglia \ fù il Tempio di Diana in A fia ne": Cit

di Efcſ'o {'opravn lago d‘acqua acciò non foſſe offzſo da cer

mòtì . leeſìo'l‘empìo lo fabricornol’Amazzone,e giccorno nelfo

damento carboni , e lana. La marauìglia Rana nella ſua grandezz.

haueua [60 colonne di marmoiprecìoſo, cuccedi vn pezzo alte pie

7°. Il ſrxfficto era di cedro eletto , le parte & crauate del decco ,

e‘rano di cìpreflo vi erano gran numero di flame , e così

dentro come fuoriè marmiincaghati, con quattro

ponti, che actrauerſauano la lagune d’acqua, &

auancì la porta principale era vna grandiſ-

.lîma statua di pietra bianca di Diani,
da loro deputata per

Dea.- .
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DEL MAVSOLEO D’ARTIMISIA Marauîgli; VI.

___—“jſi A Mk marauigh'a fù
, de] Mauſoleo d’Arti-

ſſ mnfia . fàtto fare da lei
Qnella Caira prouincia de\l

\ \\Afia maggiore in honorſi, .
:\je memoria del marito ſuo

«: Mauſolco Rè di Cairo: era
;queflo edificio di quattro
"faccie , furono date a‘ quat-

___ſitro mastri à lauorarc in….
concorrenza ; la parte di

::Orience fù ſcolpica da Sco-
""‘"— ,ÌPH’ quella dil’oncnre da.-

_\ — «':—TZLeocare, quella di Setten-

 

ſitſigtrione da Briaſſe , e quella.
.:.-"?di mezzo giorno da Ti.

, ' Era di forma Pi-
EEE ramìdale ſOpra ]: cima.»._...- <...

_-;- îîſſdel quale era polka lſia fia-
‘»î-ſicua del Re ; coſſunczgua...

ſſ » ., ;prìma in quadro , pm ſiſe-
....ſſ {guiua a foggxa di pjramxde

_ j’in ſcalìnaca, poiatoggiſi. _
Tdi piramide mgraca con.. 9 …
îſcale dentro dx ſalxrc fino \

"alla cima , li arcin dlelprli-
— =D "mo iano eran così argli

\ ’ .Cîſigf'chc Fincercnlunnio lcro era
«\\x‘r di piedi 73. e vi erano 2.6.

.ſi'ſiſiſſ ‘— ”*.-“TWM colonne facce di meraui—
ghoſa plettſhstaua [a marauîglia di detto Mauſoleo nell'archicettura,
,una grandezza. &altezza, enell’opere di (coltura facce da rari
mac!ìn » nel VHÌOr delle pietre , e nella grandezza de’quadxi & IRES?
mou cammelli .

      
ſiAſſ -… ._. , ſſ…ſſ…__.

A‘""\W ' ‘.…nflàfl »‘ſſW‘N; " …a *

 



  

  
   

   
  

‘L

…' LE SETTE MARÀVIGLIE
DELLE PIRAMIDE D’EGITTO MarauigliaVIU ’ſ“

    
  
  
   
  

 

  

   

  
   

LA ſettîma marauîglia crono [e piramide d'Egitto, ſiquali crono .'ſiſſÎſi

? forma come arborì dîcîpreſſo , che aſſomiglia all’elemento d!

; fuocoincorrutìbìle , e per questo ìl Cìpreſſo é arbore funesto , éſſ‘

mette ne’ſuneralî,volendo monstrare per queste coſe l'eternitàyòc’ſiì;

corruttibilirà della fama del morto. Qgeste piramidi erano h.:}:

maggior partelmemorie delle ſepolcure dei Re d’Egitto ; alcuna;

‘farnc dî dîuerſe pietre à guìlà d’edificij : altre d’vna pietra fola',’

’dſſ'vn ſol pezzo , però tutte in forma piramidale ; nelle quali pìetr:

‘ſcolpiuono con floro gerogliſicîi fatti del morto Rc . Era la mara

nîglia di queste piramidi în vederſaflì così alti d'vn ſol pezzo dong,

I’huomn Hupiſce ,confiderando come li-cauomo dalla montagna.;

comeli lauoromo eſſendo cosìdurì ,& al fine comeli canduſſero. c

'alzomo in piedi: in Roma (i vedono molcc dì queue piramidi, det

te ancora Obeliſchi, ouero Guglie, come quelladiſan Pietro di v.-

ſol pezzo groſſo , diſàn Gîouanni , e del Popolo , c Nauona. e altr

quali, (”è bcn‘ſono di più pezzi, crono pero' auanti le guerre d
Rum;
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maCmÌ; ffiolci Autori ſcſiugony gl: queste ſette maruuîglie . maio"—

%Îìîlò raccolte da gl’înfſaſCſ'Fſi" P……” “Who!” P°mP°“'°’Md‘ſſ—"--Democraceìvafffl° ’ MaſſiÎJmo , Plotarcp, cheg Aulogenio, Hern-

ìdoco.Diodoro: Sicloz Mmm” MW‘ÌÉÌÎWPBWWQ Curgìo ’ PaolqS.Croſi", & altri.

; Vcte le ſopradecte marauiglie l‘on deſìruttez ne altro di Toro vi
'<, resta, ſaluo la memorìache nc ſcrim‘ ſi troua, e re al preſemg

Îhaueſſc da formare vn’alcra nota di maraqìglie . ROTA _t'areb be rale

Îche funeraria tutte l'altre , non (019 per 11 grand’cdmci) moderni,
Ìche vi'ſono , ma ancora per ìvestjgu delle fabrighg a_utîſicùè, che con"

;molta marauiglîa ſono conflderatn le quali antichlra. V1 ſono meco]—
ite: &iugran parce diſegnace, e poſſsteſſ ju quatto libro al (uo luogo;

;_;.E PRINCIPALI POSTE D’ITALIA:
Z’." Poste da Roma :} Lorecp _, &. Ancona :

Oma città in Foligno cîttà m.lz‘
a prima porta hoste—4 alle caſe nuoue hoflorîzſſi m. 7
ti: in. 7 a Seraualle borgo ….7

:: Castel nuouo castello m. 8 alla Muccia castella …. 5-
3 Rignano castello m. 8 :! Valcimara hoſìeria m. s
‘a Cjuica castellana ci'ttà m. 9 a Tolentino città m ,9
**La Otricoli casteuq m. 8 a Macerata città ,… °
' a Nami città un. 7 E quì fi và allla Madonna di
La Terni città m. 7 Loretz .
za Screccura hostexja‘ m. 8 a M.Angelo hoflcxia m. 8
5-3 Spoleto città. m, 8 a Ancona città m. 3

u .

».Yſipfic da Roma ?; Siena , e da Siena 21 FiorenZa :: da Pio..
' renza à Bologna, e da Bologna à Miîano, »: da,

.7,

.}; Milano 31 Gemma per il cammin dxicco ,

Omaciztà - :: Bolſena m- e
“, alla Scorcahoſistezja m. 8 a Acqua pcncdcntd m,. 3
;Îa Baccano borgo m.7 Ponce cento borgoſi m. 3
jſſa Monceroſi borgo m. 7 a Redicofano m. &
ſſſiſia anciglìone cafieflq m. 8 alla Scala hosterià m 3
'ſſſſa Vilfrbo città _ ’ m.lo a Toruieri borgq m. 3

5-3 M°anfiaſſifonF gm} xm a Moncccoqg m. 3
,B éiim
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@ Siena Città m. 8, a Marcaria 8
a lo Stagxq castello m. 8 _ a Auolcpxa m. 9
3 !e- Tauerne borgo m. 8 : ſan Giacomo deu; Pieue ;
; ſaq Cardano caltella m 8, a Cremona cicci ' \ m 8}.
a Fiorenza città ſſ m. 9 a Puichiton m_ 83
a Vaglia à fonce bonàzhoſh m. 9 :! Zorleſcſio ‘ m.le}

' aScarparia castello, . m. 8 a Lod_e carta m …ſi»
à Rifreddo borgo m.7 : Marzgnano 111-on
a Pzecramala borgo m 8. a Mlago città 111.102;-
a Loiano borgo " m. 8 a Bmalco borgo mſimſiſi
a Pianura borgo m. 8 a Pauia Città ’ JQ“
: Bologna Gittaſſ m. 8 alla Bastia hostcn‘a m. 3,2.-
a la Samoan ' mm a Voghera Castellq m- gg
a Modena città [11.10 a Tortona cnccà m. IQÌÈ
3 Monpnrco ms alla Bettola hoflecia m'a-Î
‘a fan Martino m. 7 :; Ac ua cauello 31.55;-
alla Concordia Ln. 8 all'! ola borgo m-4
; fan BCUCdCtCQ m. 8 al Borgo borgo m. 4, ſſ:
:} Mantoa Città , m 9 al Ponte decimo borgo m_ 8
;; calìeuach mq a Genova. città ’ m. 7 '

- Pſioste da. Roma à Venetia. E
Oma Città alla Foglia hostcrìa :o. ai
Prima. pom. hostarìa, m. 7 a Montefiore castellq m. 8?

a Caflel nuouo calìello …. 8 a Coriano m. 8;
2 Rignano castello m. 8 a Rimini città m. 3;
; Ciuxra castellana città m. 9 Bell’aere hoſiaria m.;(ſiſſſi
a Ocricohcastelfo. ‘m. 8, al Ceſenaticn borgo m- ;‘ſi
a Narni città m. 7 a Samo villa ' m 10.
a Terni Gifſ”) _ m- 7 a Rauenna città per andar a Fec-
a screccuſira. nostetîa m- 8 rara,à Fuſignanoalla caſa de
3 Proto m. 7 coſſppi ad Argenta .
@ ſanc'Oratîo m. 9 a fan Nicola a Ferrara mm
a Pontecentcſimo m. 8 3 Prima hostaria ;…;
a Nocera, Città, m.7 :: Magnauacca hoſiaria m. 9
a Gualdo m. 7 :; Vola…" hosterſſìa m. 9
…: Sigillo m.7 a Gora hosteria m.ls
HHH Schìegga m. 8 alla Fornace villa m.:s
al Canmano casteHo m.. 8 a Cbìozſſza città ma.;
al‘AcquaIagna borgo m. 8 E qui s’im barca per canàleà Ve. ‘
a. Vrbmo città, m.8 nccia Città famoſifflma _

Boiîc
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Postxe da Roma à Napoli, e da Napoli ?; Meſſin;

.. peril camino dritto .

::. Oma Città a Rcuolc villa . , m. 8
alla Tome di mezza via.... alla Ducheſſa hosterm m.9zſiîſſà-ſi'hosteria m… Z' alla Colletta castello m.to

; a Marino caffella m. 6 alla Sala villa m. 9
1 :; Velletri città m. 6 :\ Caſal nuouo villa m. 9ſſ 3113 Cinema zanella m. 6 a Rouere negro villa m, 7'- ;: Sermoneta Gallella m. 6 a Piriada Larcia m.!!-àlle Cafe none hosteria, m. 8 a Castellaccio castello m.6'‘ àlla Badia hosteria m. 8 a valle ſan Martino villa] m.6a Terracina città. m.. 9 a Castrouilla m-9Î; ;: Fondi castello m.to a Eſara villa m. 7Î; a MOW borgo m.10 311: Pegina bonaria mao“L., a Garigliano hofiarîa 3116 a Coſenza città m.lz. (inè vn fiume che ſì paſſapcr a Capmſedo villa m. 71‘ ſſſſbarca . ' a Mattaranacerra groſſa m. 9,, aSeſſa cicci m. 8 ; ſan Brafolo borgo m..6,aTorre frantolifîc m. s all’Acqua della fica hofleria m 7a Capua città. m.8 aMoncellone casteuo » m. 9' -;, a Verſa città. m, 8 ;: ſan Pierro borgo m, 8a NapoliCiccà famofiffima m. 8 a Roſa villa m. 7alla Torre del Greco m. 6 a ſanc’Ann'a villa m. 9a Barbazona villa m. 7 al Fonego borgo m. 7.a Salerno città' _ m. 9 : Fiumara de’Morl' villa m 9aalaucrna pmcahoflena m.:o a Mcffina Città mm,:-

T?
"

«
>

-
«
a

Poste da Milano è Venetia per il camino di Breſcia—vî
a Cane! nuouo caflello m. '9*\alla cara nuoua host. m. 8 a Verona c.ccà m."-a Caſſzno castelſiſo m.", a Sealderchofleria

m.le. a Marcmgngo Vllla m.lo aMonte bellohoflexia m..“)*; a Cocch vgllg m. 10 a Vicenza città m n- a Breſcw "’ma m-xo a Padoa città uu!-ſſaſſPſcìagcÎe dx :.Marco ho. ' a Lizza fucina m-zî,ſi ra .o u's" ? ‘ ‘.,; @RÌEPFcIlavîll-ſix - m ’ Q' Wbſſcſipmndſiſſſſcſim.:zſſ nenia per marg

ÎLFÌNE! È

&… ſſ Wzm-zmſſſijſiamſi !!!?-* ' 5
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