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ROMA."
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'! Nel quale {i hà notitîa diſſſſſituctìſi ſſîſſſiſiî‘
gl’Artcfici , che hanno iui-ſſfſidpcra—ſi ;ſi'
to; con vna brcue intrpduîſſ'îſſſſîOnQ; ſſ ’
delle Fondàtſſioni ,e nstorîſſchLe
medeſime Chieſc , e &radà. Fa‘è'îl‘è
per ritrouarle . ſſ' . .

*. ‘ . ,-Naaffſimw 71de—
IN ROMAchr il îqgîni. 1674. Tſſſi—

gm—ſſlſſigflzg dz’Î‘Ìchréo _ri .
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mo _ mo'@ All’ Emſſm; (: Reuercndiſîſiſi
-ſſ Signore"" ’ ‘
” IL SIG. CAW-

GASPA-Ro-
CARPEGNA ſi

' Vicario, xe Prodat‘ariaà
_ DI N SIGNORE,,-

 

, 1moSignofl—z.., —
hà fatta in ogni tempo

» ſſiplendida pomſſſſpa della.
_. T* 2 ſùaſſ   



ſua generoſità nel culto 1
di Dio non meno nell’

augustſſaſſſſ ampieZza de.;
Tempij,che neloro va-
ghi ornamentifii stupiſſ-
ſceìn. eſsi contendere.,
con nobil gara la Natu-
ra,el’Artè, l’vſſna nena

precioſicàdella materia,
l’altrà ſſ-ſſnellſſ’iſìduſtre ‘in-
gegno de’lauori,& amé-

due ben 'ch1ararnente ne

moſſstrano, effer dègnoſii

Capo del Mondo quella
Città,che ſupera ognſſ’al.
tra nellaVenerationcſi.

dellà SupremaMaestàîſi
. A :- da 



da cui ogni nostro bene
deriuà . Acciò dunque.;
-lſſſſ'e Nationſiì forafiiere,che
fingolarmènterſono pei- -
concorrere? in RomL-ſſ',
coll’occaſione dell’.- Anſi-
no Santo,che fatto i {eli-
—ciſsim‘i auſpicij -- di. >Noz-
jfiro Signore Papa Cle-
menteDecimo fi deueſi-
-in proſsimo celebrateſ,
poſsſiinoſſcòn maggior ſa-ſſ
—ſicſiilità e ſodisfare alla di—
uotione, e— paſcere innaf-
centemente la propria;.
turioſſfitàſſ ,ſiſi‘hò-racc‘olte le
opère '— dſſeſi’ſſ-Pîttori - , Scol—

—' : JP ; tori ,

F

ſſ__dſſ.ſſ-y ‘-

] ") " ' ' ‘ ſſ'ſſ ' " " “ ' ”WT- - - 



 

iori , e Architetti , cioè €

à diceſ le merauiglie che ſſ

dilorofiammirononel-
{e Chieſe di Roma.Ar-_
difco nel dare alle Stà-î
pe quefla mia lunga fa—Î
liga, honorarla col No-

medell’Eminenza VO.-
flra' , non ſolo per dare...

all’Vniuerſo vn benche

minimo attestato della.

mia riueren-tiſsiſima fere-

ſiuitù, che le profeſso,mà
perſſſodisfare anco. all’o—f‘
bligo, che me neimpo-
ne lqſifleſsoſſſoggetſito …del
librocomej-di giu-riſdiſſt-‘ì

ſſ tione ſſ 



tìonſſ-eſſ‘dell" Emìnèfizſiſi,
Voiſiìra’ ;thcutſa'uijſsi-
ma Vigilanza ,. iſ; efégſi
gerlo per Iſſuſſoſi YÌÈÙÎL hà
]a Santità dî Noſh‘ò Îſſ—Si—ſi
gnorſſe raccomandati i
luoghi, e coſe ſagre di
Roma. Così anche {pe-
ro, che comeà ſe appar-
tenente ſia l’Eminenza
Vostra per accogliere;
colla ſolita benignità.

guelfa mìaQPWW-ſſ &,»
eoll'a ſua potente auto?-
rità patrocinarl‘a, men-
ſſtre *io- bagi‘andole con..»

ſſ *? 4 ogni  



ogni humile olséquio la
Sacra Porpora mi ratti- *
fico . ſi ſſ

. ſi-Dèlr-ſiEflg *

ſſ\ſi,—

Hum111ſſD1uot1fl'& Òbligatiſſ
ſeruo . ]

ſiſi Filippo Abk-Tiéiſſ
: 



_ 1marauzglzarazſi‘
‘ comfl Lettore.),

ciali imbèz’à wl-
[izzo reſiringere in..

così picciolo Vqlume lagran-
dazu di _t‘rè Artimìriguar-é
denoti, cioePittura, Scolmm ,
e Architettura , le quali nelle"
Chieſſè di Roma fi propongo,

_m): Mundo baiſimta [’intentio-
m’ diprocurare ilta'o comodo a
.e di laſfzaſir! al mo‘ imeſſudimeſſ-

ta l’operſie, che ti accenna , mi

afficura, ch‘e rej/Zaraì appagato
_délla hmiza‘ , della quale mi
fimfiruito'in defirz'uerleſìzcſi-
fintamente. Campaziraì bm sfì
fem questo mio libro trommz'
nominata qualclae opera ; cére

>}- 5 ma

 “(“...——._….ſi,  



m;:flc; dz- fuàſhìfìfiflìmſſefflf
tì paiazcbe- meriti d”eſſcr nome i
za; mfnffz;èſiò-procqrataſhggiſi'
rſ: }ſi’indzſig'mſſzime di quei ,- che
tali .Aqrtqîqiſſprqteggmo; m’ bè ſſ
ſiinſing (’i—Î“ pazze ilgiudi‘care

. dgſiſiîgqglfkdggîfflſiſòlq-mnflefir- l.
zéffléîizfzſiaffchtîx Zcſi fàtigée da "
WWW fff'zflifſſzzſſfſſzzè m ritra-
yafrggſſmtmgzzſſeſſ'llſſ'ojcbc ìn n'è- wi
fi è'nſſo' ‘voffiéìle, sì con [aju-
dio di molti Autori , che 174,
mattanza, come ‘da Ìelèztzffmſiſſi dì:
Pflſhneſictiteſi ; e: dà[la coſigmîſi
tione deile mazziere; qjîmmti
12m Zumer baume z'a aliro‘mà- ;
lizzo , che' di ſèmire alla m... ;
'.Uirzuojà curi'qſiîè : e Dio tif '
guardi o 



ALSIG- ABATm;
WPF?!»Iefuenſſſiqtizie,di mt,

tele pitture; {E:òlcurc

delle Chiefs di L
Roma.- '

SONETTO
Del Sig…ſſCo: C. H. Sanmartmo

Accademzcd Vſimorifla.

S E djstìnſixè del Cicloà pàrce à pqpfè-
Tutte, Sìcolo Fabro , Vnir già puote

In picciol mole[e flellanti lore,
Onde \ſiìupìxg : la Nacuxa : cſil Alte S

O: più recamfiuporVergare carte, , _
One eſpximpnſi:mace… breui noce" ‘

Di pennello, e ſcaxpel L’opre denoce,
Ch’à ; Sacgiîéyj ſuoi Roma còpzme;

E auestoè di tua man terſn mmm ,
Tiri ond’Apelle , e Fidia?. Lècc togli
Per cui ſplènder pocrm da I’Indò al

, - (Moro .
Ma più (I’ambi… te fol virtute accogli,
Sc mendicano: lini , e i marmi loro-
Excmità di! tuo: ſagaci fogli .

T 6- Alle

  



  

'.Alpl’éb P1tture , e‘ Sèoltùke;
neuecmeſe di Roma *

Raccolte dal :Sig.Abbate-T1ſiri No.
bile da Città di Castello

‘SÒNETTO.
L'.ſiDſiſieſſlſi"Sig.‘ſſ'ſi'ſiDJOſſì'c;23'2Îſſſſo @manm .ſſ Î’

'" " ſſ' ‘ ' (Forte
N 0110 Tcſialtro, alſiſſCiel con man più

Fai ’Lìou'o ò "Tito al per d’opre più
belle: ' -ſi -

. Do‘u’encranoà gioſirar l’Arci gemelle
' Col Ferro; col Penello & parriſorcc.

Quì noiu già Vincìrox- con giusta ſorte \-
Bacte l'AIi,’e-la Falce ilTépo ìmbelle:

_ _ſſE quì (.‘-ad:- al tuo pièmm già ribelle,
‘ Nè Gladiator , mà.victima la morte .i

ſiTamo pùò la tua penna, à cui s’arrencſ1
_ſſ Più ch’all’ Erculca Claus il doppld

' " moſiro , ,
"' Eper iſpoglio,e per Trofeo’s’appéde.
' ’ , (stro;
Mà qual nacque maggior nel mòdjo no:
' S’à raccorciar l’Ecemicd fi Rende ‘
Fol filo di mc linee pmbra d’ìxìſichìo-ſi
fim. " ' " lm;._.--



z.. ;;

Impnmatur ,- .ſi ſiſſ.
Si vidébitſſur Reuèrefi-
diffimo Parri Magi..
firo Sac.Pàl. Apostſſ.

Ì.de A11g.Afcbiep. Vrfi.‘
" Viceſg. ‘

‘W‘WIHWWWW

Imprìmazur, .
Fr. Raymundus Capi-
iucchius Sac. Palatij
ApostolMag. Q1d.

Praed.  
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s.Maria della Scala. “:;-+.:
s.Maſirìa ScdlàCa-li. ' ' "729:
S.Maria del Suffragio . - 4.619
S.Maria Tmfimſintina . . 473-_ſi-

ſſ S.Maria in Trafleucre .’ -‘ — 46-.

 
S.Maria dellaSanitzì . .: 326-ſſ
S.Maria in-Triuio ſi." 3 85-1
S.Maria in Vallièeſſlla ſſſi ‘ 1428-;

S.Maria delle Vargini.” ' :. 357»
S.Maria in Via. ſi - — 382»
S.Maria in Via Lam . ‘ 349
S.Maria dellaſſſſitforiî- _ ‘ 3352»:  



S.MariaMadalena al Corſo.3 87:
S.Maria.M. alla Rotonda . 3 94. ;
&M-Mſſì Monte Camillo. 343. -
S.Marco: & S. Pietro. 0.6.
S.Maria alCo-llegio Romanoa 87
S.Martinoallzî Manti. 2,70.
S.Martino al’M.de-lla Pietà. 1 24. ſi
S.Matteo in ſiffeflllî' . 25 5. - ;
S.Michele in Sajfia. 3 O. 'ſſ
ss.N_ereo, @“ Acchſiélleo. 78.
S.Nicolò in Arcione. 3 6 2.
S.Nicolò alle Calcare . 1 64. ,
S.Nicola da Tolentino. 36 2. -
S.Nicolò de Perfetèz' . 3.9 8.
S.Nicolò in (’Ma-ere . 95".
S.Nicolò de’lſſormch . 447.
S.NOrberto. ; 2 6.
Oratorio della ss. Trinità . 1 1 o.
S.Pcmtczleo. - . ' 1 42.
s.l’cmmleo alli Monti . 25 8. ]
.s-Paaolofuordellé Mum. 66-
3.1’nolo alle tre Fontane. 73 .
ss.Pietro,e P. delſſConleonſia-c}; 9.
S.Pietro in Vaticano . 1. ;
S.Pietro in Carvere . 2 16. '

s. Pie-  

< - -- - …": “…a—W…"ſſffi

ſi …’ ſiſi ſi .



s.?‘icrroz'n Montorio. . 39.

S.Pietro 'in Vinroìiſi . '. ſi 267.

S.Pietro, ;: Marcellino. 25 ;.

S.ijfi’de‘ſſ. ' ," 273.
PropagandaFide. " - " 376.

S.Prz'fixz. = ‘ 80.

ſi-s. Pudentîanſſm . 306.
ſiss.?ſiattro Ceronetti. ? 25 5.
s. Fuirz'co, "e Giulitm . 2.612:

S.Rocco & Riparta. = 4-28.

ſſsRomWlda. -. _ 348.
SS-Kſizzfindz e Seconda... . ſi . 23.25.
SSabina. . .- (63.
S.Saba. ' ’ ì _ - 80.
s.Saluator in'Lermco . ' 44.3.
S.Saluazordelle Capella. (394.
39.132 Trimffìcerioſſ." 44.7.
s. & alla Scalzi Scafa . 245.
S.Sebcſſzfiz‘cznoſi . 74.
S.Silueflro Monacbaſi ‘ 379.
.;.Siluefl‘rfflì Monte Cazzullo. 3 17.
S.Silzzſſcflro Zn Portico. 256. -
s. Simeone. 444.
s‘.Simone, e‘ Giuda. ' ſi 447.
s.Si-lm'a . - .. 8,3 .
S.Szfio. . 78.

 
  



S.Spirito in Saflia. ' " 29,
s.santo de Nap'olitam'. 1 1 sſſ.‘
s.santo Monache. , -ſſ - 259.
sStanislao de Polacchi. 102.
sStefano del Cacca . - 1 86.
-s.Sefano degl’ſſngari. 26.
S.Stefano de Mori . - - 26.
S.Stefimo Rotondo .‘ ,, ſi 2‘28J.
S.Stefano in Pz’ſcinola . ' * 1 16 .
S.Sudarz'o de Piemontef . 143.
S.Stimmate alli Cefimm. 1 64.
s.Suſanna. - ' 334.
S.Tereſa. 3 39.
S.Tereſa in Regina Cali .— 37,
S.Tommaſo inParione. 1 3 7.
s.Tommajb degl’ Inglcfi. 1 17.
-s-Tommaſo alla Nmucclla. 2.28.
ſſs.Tommaſa de Cenci.109.
SSTrinita del Monte. ſſ 406,1
sſis.Trmz'm‘ di PoteSi/Za.1» 1.._414.

- S.Valentino , e Sebaſtiano. 1 o;.
..s. Venanzio. . 2; Z,.
53.Vzmenzo,cſifl“A/afl1fo 359-
53.Vino.e\inafl.alle 3J—"otane.71i
s. Vitale. 324.
S.Vrbcmo. 258-
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» P [T T v RA-
SCOLTVRA,

ET. ARCHITETTVRÀ

-— Neue Chieſe di' '
- Roma. ſſ " '  

_ Di S. Pietro in V‘TFÎWÎ’Ì’ : _

ALLA Chi—eſà di
S.Pietro hà il prin—

- ' > ' cipio, questa mia…)”-
" _ ſſ_ fatica, cioè dalla.-

ſſ ſſ , ,‘Ìſſmaggi-dr fabrica ,
che tutti i [ecoì-I habbîno .am-

A mira—    



‘D‘îſiſiîlìîazîì-ſſè aìtro moriuo hò crc-
duîo potermi indurre à ciò fa- *

If?) Che queìlo della .di Lui gran-
dezza, e magnificenza , per ac-

crefcere la quale fono più volte
…xjeìſſtatì eſauffl i teſori dell’Im-
pero Christiano . Goda dunque \
iì Lettore nella. confideratìone *

dì queflza , le marauìglie mm;
—gîclì’;a._rte, e dell’ingegnoſigìà che
.'ſſ‘ſilitanîente hanno ſſqueflcì ſàpu-
tſ) adunare in ma ſoìa fabricaî
ciò che nelloffucîio de { ſecoìî
rraſcorſi poterono .inuenxare ; e

maggiorméte per eſſer quì ogn’

opera ridona è. quella perfet—

rione , che [enza fiffarui l’intel—
letto 15011 fi puòbpienamcnt-î ìn—

tendere , & io refio contento]
d’introdurlo in vn ſubito in…,
quel Tempio , oue à bafianza.)
potrà ſodisfare alla propria..-
V1rtu .' , …

Prima dunque di giungere à‘f
questa Baſilica vedeſi vna Piaz-

za.

’4- —-----—ſſ--\.…, ,, , ſſ, ſſ. -_....“ ‘,,ſi ‘ <  
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za mnplìſſmſſm écîrcondara da.)
quantità 1111111111erab1,e di C0-
”10111163.aqſiuatrroſſ ordini ,shqſſ;
concentriche ſialla fa.;noſiſa Gu-.
glia, che111 mezzoVi è pdf>…»
formano 1111’1111h1e11ſſſ0 {carro :
per ornamento del quale poſa
ſopra gli :arì-c11113111 di 6.60 11.11.)
g1ro ui Statue, diſegno del Ca—ſi
ualìerGio: Lorenzo. Beminſio.

Piore11tino,ché aìla- grandezza
dellanſſimo d1 ſiALeHÉmdm VH.
hà ſaputo accoppiare Guellam
.cos1vaſìan1ole, ſiſſ - ſſ -

Ammiraſipoſcia laGugſſhg,
che per comQndo di 811750 V-ſo-
pra. vna baſemolto alta ſoste-
nuta da‘ quattroLeggi 11111115011,
20 dopato};ppemdiProſpero
Breſaaſiìro ,tùm1mb1lmenftc dal
FauaherDffinemcoFODÌZIID
11lalzata ( quale €173-11111113,ng}—
CerchioMafimo) aìîtaCfflſiiìb
{ua bfaſe fino ;ſſàììî’fzflrenugg Pal“
1111 c_enro.m*qumtaduſſcſi, Lcome

A : affe—
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afferìſce Michel Mercanti . 1
A i due lati di questa (0110 le ‘

due Fontane,che- con profluuio
di acqua rendono marauiglioſa
la, vifla di sì nobil Teatro , da
vno de i fianchi laterali del
quale ſi entra nell’iſſmmenſo Pa- ‘
lazzo Vaticano, di cui mi riſer- -
'ho .è dire in altro libro , che de
i Palazzi principali di Roma.),
e loro marauìglie già procuro
ridurre a‘. perfettione ; & dall’al-
tro ſigiunge ad imboccar nel
Portico grande; mà prima di
dìſcorrerne {ono obligato per
maggiordorir—ia di chi leggo ,
dire del principio, & augumcn—
to di ſſqueſ‘co Tempio . Gonfian-
tino 'il grande fondò questzſi: _j
Chieſa, {: l'arricchì d’infinitî te;

{ori 5113 quale nelle vicende de’
ſecoli fù altre volte ſpogliatſiz,
&: altre abbattuta , conforme in _ſi
più Auterideſcritto ſi vede , à 3-
zſſqual-i per breuità mi rimetto;

- Giulio

- - -------->—- . .… ſſſſſi—ſſſſW-îx—ſſſſyſiſſ - ſſ ---—-.ſſ AVM — 



Giu] 10 HL fù" H” p‘rimo ; che fece
ingrandirla efi'epnſſdonè Ì’Ar‘chi-
tetto Bramante Lazzeridſia Ca-
stcl Durante, hoggi Città Vr-
bana Stàtod’Vrbino‘5 per mor-
te delquais, &an’éb delPonte-
ficeſſ, f1‘1mutato 1Ìd1ſe'g1’1o da.;
Rafaeiky-dàVr'oìnò, da Giu-
Iiaſiho 821111321110; 6 da Frà Gio-
condo Vero11eiè,dopFo—da—Bal-
ſſdaſſar Peruzzi da Siena , e poi
da AntonioBigallo [orto Pao-
lo IH. che del 11111010 mutò , e
“Lorenmtt'o Scultore nc profe-
gm 11 1111111. Finalmente ſòtto
il medeſ1110 Pontefice l’anno-
:1 546. con penſieroſſ ammirabile
Michelangelo Bona—rotî Fioren—
tino 13. ridufl'e 111 forma di Cro—
ce Grecà.F11p1o_ſ1èguita que-
Pc’0pem da GiuLio IH. Pao»-
Io IV. e Pio IV.-il quale o-l’crèſia
hauerui fatto fareie volte, la…",—
feceornare al di[111011 di tra;—
uert'ino , del che fà d—ÌÌ‘CÎ'EOÌ'Ù—

A 3 ſſ Gia-

 

 



 

Giacgmoſiſſ Barozzi, Sìsto V. viÎ
feſicſſc fſſ—àrc ſila marauigliſioſa Cup-t
pala grande… akpari del Famoſo
P 'nteon _di Marco. Agrippa…) ,
.hoggi detta volgarmente Santa
Maria. in Rotonda: ,. e H, valſc di
Giacomo ſſdella.Po_rta,_eſſ del Ca-
.ualìerſſſſ Fontan; Architetti faſi-Ì
mofi , che ſiîuFti ſeguiſſronoſil’ecz ſi
.celîſientczdiſeguo de} Bonarotî; c
la Palla , S Croce pofla nella….)
ſommitè. di efiſia , che per ia ſuſſa.
grandezza è. capace di) più di ſſ
trenta perſone ,. la gctſicò Seba-
fliano-Torriſanì detto il Bolo-
gna : Clemente VIII. raggiustò
la Confeflìone doue Hanno li
Corpi de’SS. Pietro, e Paolo , &
il.,Pontefice, Paolo V. la fece.:
ridurre in Croce latina, hauen-j
do fatto gettare à terra quello,
,che era rim aflo del vecchio ver-
ſo Oriente , e Vi aggiunſe trſſè
Cappeliſie per parte con vn beI-j
lifiìmo Portico con La direttio-

ne di

…: ,,,, a…; -. ſis -—- ſſſſ » w.…ſſ…-- ſi- 



 

nr.: di Cario— Maderno, che 1161121
ſacciaîa. prìncipalè fece I’vltì—ſi .ſſ
me proue della ſi1àgrand’arte,.
6 1111131111’111gegno,che hà ſottoſſ
la. ringhxcraſi pxincîyſſalevn baſ _

» {21 1111115119; _dſii- 1113111119 ſcoJp1to
daAmbmg-mMal111c111o _Mìîà-
11eſc-ſi,&321316111 delle ſcaſſle .ſonſio
due Statué de’SSPietro, e Pao-
Ioopcred1M1110 da Eîeſole . ‘

Da. vn 15110 del Portico {'g—
detto che condſſucè alla 111 de‘» _
floſa, (cala… del; Palazzo Pontrfi- ſi
cio òrdinatadagAleſſaHdrſio VII..
e‘ la fiatu—adi Constanunoà.
Caualfòſiſcolp1ta111 1112111110,€,;
condottaa' perfettione dal Ca,-
uſſalier Bernino, che in tutto
quello operato Con ſua diret-
none ſuperò ogmlode, ſupc—
rando]1mag—111at‘1one .,
Con ſuo dîſègno ſì- 11161161"!

_celeb1e moſa1coOak"110 da (2101-
to Fiorentino ſòpra la. Porta di
mezzo , e ſì è lafiriſicato di pie-

ſſ A 4. tra.

 

V‘) [.  
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trai} pauimènto , nel quale vc-
defi interſiata l’Arma del viuen—Y

te Pontefice ſi—CIemente X. e fa-

pra. alla Porta principale della
Baſilica , che è di metallo figu-

, tata con più historie' fatte lano-
rare da Eugenio IV.;Ld; Antoſſ
nio Filarete in compagnia. di?
Simone fratello di Donatello

Fiorentino, fià ſcol‘pito in mar-

mo di baffo rilieuo con molte.:

figure,diſegno del Bernino,ſiNo«
firo Signore quando diff:: à Sam

Piètro, Pdſce oues meas . ſſſi .
Dentro ‘quefìa magnifica…-

Chieſa ſiſſVrbano VIII. ordinò
molti ornamenti , come anche

Innocenzo X. & Vltimanl.enteſi.:

Aleſandro VII. non tralaſciò dj

fludiaſi; modi , & inſſuentioni pè]
ridurîa è perfettione , e Papà;
Clemente X. rende maeſîoſa 12

Cappelîa del Santiffimofizcen
doni fabricare vn ricchiffimé

ciborio, con l’Architettura dc
(mede- 
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"_Ìnedeſimo Caualîer Bernina"; \
Nel mezzo del Voltone tutte)-

"òrnato di Bucchi meffi à oro vi"
”è'l’Ar'mc di PàoloîV. compoflſia
"di Mòſaiſſco da Marcello "Prc-
"ſſuenza—Ie da Cento ,. e Le Statue:—
ſopr’à gl’Archi delle CapeHQ-Ìp
ſono opere di ſidiuerfiſicìoè dſiel
Centrino, dei 'Reffif , del MOI‘CÌ-
H, ſſdel Bolſigiſi del Preffinora, dei
’Fancellì , deſſſſl Chiuizzano , Q)
?d’altri' ; oltre I’antiîèſſhe fatte dal-
l’Ambr‘ogìn-i, @ da! R uggi‘ero

"Frà gl’AItariî il-priffloſſ da còf—
'ſiderarfi' è! il- Maggiore poPco.
quel—ìi in‘ mezzo delPa- Chieſcì
ſ‘otté Paſſgrzî' Ctxppo‘î-aſſ’fa brj‘e’ato
per dìſegnſioſſ de? Berniî-îo, aperto
da tutti i lati 3 già chè cò-hî'fifi-w
ìn qnattro Cpìon n'e‘ ' di' bronzo
ſopra- à Piéſeìéflgſiſſì ‘èliîſma-rmò
fino, ornate cjoſſ'n-ſi'diìàeſſ‘ffifdgſilia-
mi, e pu’ttiſſy'èhé‘ſòfiéfigbîchſiſiymé
grandìffimoſi'BaId‘ach-iriòì pure;
di metallojſhpxia'ſidel ſſcpi-‘aîléſione

ſiz A 5. }}!Qîtîì

 

») .1. - : ”ſſſſ ſſ ’ 'ſſ-ſſſſſſ ſſſſ ſſ 
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1110111 Angmìî, che ſchſſmzano

con diuerſi. fcflonì , & arme dii
Vrbano VIII. che ne fùìlmo—
tore, e quefflſono _operediFri-
ceſco Fìa111i11go fingo]are 111 (ì—
milifigure, il tutto geatato da
Grego1io oeL011 Rom3.110 .
A piedi da1 quattro P1laſhi ,;

che ſostégono 1.21 Cuppoìa (0110-
(1115-1110 1111111,:dta ciaſcuna- di
cflè 116111111113 1321111, rappreſen-
'tanuyn‘aſi S.»‘ſſc10111ſſca opera di
F1—al1cgcjſſſco Mochi, altra SſiElerra

d‘i Andréa Bolgi da Carrara,
la.. {ezza S. Andrea Apofiolo
fc_o-îtum dî Franceſco Gnercîno.
Fìa11-1111g0,el’vltix11a S.. L011g1-
119 di 1113110 del Cauaher Benu—
111, 111 cui 53 l’11111611110111: di que- :
Pe’ adornamento , come puru ]
delle quattro ringhiere, che1114
alto (opra le dette flame ſono
poiìe,e gl’Angmli di eſie .
De1 quattro Euangeliiììcol--ſſſſÌ

locati neg]11113011 fotto Ia… Cu-
' ' 9013}

. ………………-……………………… 



I \
pole., il S.Gîouannj, & îlſſ S. Lu—
ca ſono memorie, di; ſſ-Gîo'z-ſſdg’
Vccchiſidal; Borgq S., Sepolcro, ,

…eſſ gl’altrì due di Ceiàrej Nebbia
da, Oruîetſſo, Iauoro, molſito, ec.;—
CCHente fatto è. moſaîco ,_ mà li
puccini, &: altri ornamentiyfen-

gano da,] Caualicr— Christoſarq
Roncalli dalle Pomarauſſcîc .,

. II. Cavalier Gioſepp‘eſſ ;Csſarì
d’ArpînQ fece il diſiiègrjxo di tut;-
te lcfigure2 &. altro >, Che-fatto à,
moſaico ſì mira nelîaſi Volta del—ſi
1a Cupola, e fù eſeguito da.;
Franceſco Zucchi, , Ccſare Toe
relliſi, e Paolo ROHCîtiſi iIſſquaJQ
fi ſeruìdc’Cartoni del thcallſſ‘i,
c di molti lauori dif MatcſiCIIoſi-
Prouenzalcz : . 'ſiſi

Sotto il Piedeffalîadî ciaſcg-z
na. delle, quatrſiré (Opradetzcſifiaſi-Z
tue Vi cÎYnſi’ſſAltaſiſſrc con. (Dinho
in cui fi: rappreſentà l’hifiorì—ſiaſiſi».
..mcdcſi'hm dèlla— &am-aschſic 'e" {”G.—;
pra. , di colori è. olio fatti;: .da—zr

??"ſi‘iîl A 6 Aus

q‘ .q.
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1 2
Andrea Sacchi Romano ÎſiPîtto-ſi
re di ſſeterna memoria . 4
Di quì ſi ſcende alle Grotte:

doue hanno dipinto molti vir-
tuoſi , che per hauer'in effe cò-
munemenîe operato , non vi &
certezza qual Iauoro ogn’ ma
di eſfi habbia {atto; onde non 5.

potendo—ſi ſeruar l’ordine , che;. ’
fin quſi‘ì ſi'è tenuto dirò-ſolo' li
nomi deHſſ-i Aktefici così- antichi,
come moderni, f'fà quali Barto-
lomeo" da Carrara, Bartolomeo
Meuduzza, Carlo—Pellegrino da.
Carrara, Guid’Vbaldo Abba-
tini da Città di Castello.Coſino

_ Sauelliſſ, EmilioSauonan-tio Bo-

Iogncſe, Gio: Battifla Speranza
Romano , Gio: Baccani , Gre-
gorio GraffizMarco Tullio Mò— "]

tagna, Simone Memmio Saneſe

coetaneo di QiottoſſI—‘iorentinm
& ſſ'altriſi, de i (juali peſir mancan-s _

za-ſi di ſcritture non ſe ne hàme-ſſ i

“1933: ' ' »

  



.. , .
ſſſi ‘- . 'l .’ ‘ . 1 ,
.: ’ _ _, ‘_‘\ _ſſ ' k. ” ſſ : ſiſſſſſſ A ‘» d\? “..ſſ'Èſiîj‘Ìſſ .'
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Per andare dali’Altar‘ mag-
giorealla. Particella laterale; ,. 4
che và àſiS. Marta {ì vede ſopra
di 6110 d1p111to & guazzo per
manodi GioſſFrſſanceſco Roma-

. ‘MaViterbo, 5- Pietro, che
libera vn’Indemoniata ..

II QLadro deI’IAItare , che 6
110110 incontro alla detta ? orta.
è del Caualier Franceſco V an-
111 da. Siena,; cherapprefiexita la
Caduta d1 81111011— Mago pittura
confiderabile peſir1:1— (1121 va-
ghezza1.- … , -

Seguirando il camino 111 511
11011311 l’Altare deditato alla…:
B. V. fatto di pietre ,ſiſſſoPra: dei
q11ale‘e vma… delleCupole mino-
ri , (: negl’angoli di cſſaſil fono
rappreſentàſſti à111c1ſa1co quat-
tro Dottori della SChîèſaſſ, eſ
ſendo 11 diiègno diſſdue . di effi
di ,Gi‘ouanni Lanfranco; e de-
g1’aſiltr—i di Andrea Sacchi,meſ-
[0m Opera da G101Bartiſìa Ca—Î
111111113. L’Al-

V‘ ſſ [.  
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L’Altarcî à questo contiguo è;

dedicato à 5. Leone I. in cui fil
rappreſenta l’hìſtoria di queflo
Pontefice contro di Attila Re‘,
ſide’Gothi fatta in baffo rilieuo
da Aleſſandro Algardi Bolo-
gneſe, il quale in q'ueſìbpem.)
hà ſaputſſo render‘ìſſmmortale sè ;
Pcefib per contorno, @ machina; ‘
e non molto auanti , quaſi in-
contro al ſopradetto Altare vi
è vn Wdroſſ dij Ludouico Ci-
uo-li ſicOntihentc l’ historia di
quando San Pietro riſana vnoſſ
fitoppiatoz—ſiòc- in faccia 21un—
{'ti (opra. di vna Parra” & dipinto,
à guazzo da Antonio Pomarà-ſſ.
ci NostrOSÎgnorſie ,Î che dà [Q)
cſſhiaui .à S.Pietro. —- :
In mezzo della Tribunamag—r ']
giore (ì ammira la Cattedra. di
S.Pietro ornata di pretioſo la-
uoro di bronzo dòrato ſoflenſſu- ſſ
.razdaîquarîro Dottori deUa-Srî—ſſ. ;
ta- Chîèſa-ſidi finiſuraſim 'gran—

—- … dezza
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dezza pure del medeſimo 111eſſ- '
tallo poſati {011111a baſe di mar.
mo, àppmdi de1quali è l’Alta-
re, il tutto diſegno del Cauaſſlier

. Bernina gettaſſgo daſi Gio.: [Piki-
ſina periſitîffimo 1'11 quest’eſerCÌtio
.per òrdineſidi ,Aleſſandro VII.

_, Aìlaſſſiman ,destra diſiquest’AI—
tare, fi 1710111111 dcpoſſſito diſſ Pao—
loſiIII. fatto con staſiſſtſſueſi di mar-
mi , e bronzo. ,ſſſotto 13. directions
diMichel’ſſAngeIo Bonaroti da
Frà Gughehno della Porta.),
Operaſi ſopr’a tutte confidenz-
ſſb11 c…: ._ſſ . ,. -
\Iell’aìtro Lato è ſiſſquéllo diſſ

VrſſbanoVIII..purſi,’a…bbelîito con
flame111 1111111111 ,- 5 13101121, ina-
11cnt1011e , & opezaſi ſngqlſſaro
del Cauaher Beruéno _. .

NQſſn, tra'aſciando il pſſrmcî-
piato giro (ì troual’Altare djc—
dicatoa San Pietro , nel di cui
Wdro hà colorito il Caualiex,
(31011311111 Baglionz. l’hifiorîaſſ;

' _della.
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della reſurrettione di Tabiſid‘a .
Sotto la Cuppola minore, clie- _4

poſcìa fi vede ſono duc Aleati-
il primo dedicato à S.Petronſſiſil-
la nel di‘ cui ngro hà mostra-
to Gio: Friceſco da Cento det-

_ t‘o il- Guercino il potere della…;-
ſua virtù, e talento iſſn coîorſſire ,. |
e nel fecondo :? S. Michele Ar— ‘
cé-gelo fatto à moſai-co arrotato
da Gi‘oz—Battista Calandra, con
di—ſegno del Caualier d’Arpìuo;
& gl’a—ngoI-î della detta Cuppola
ſono fſſî‘arti à moſaico dal mede-
fimo Calandra in vno de’qual-iſſ
è S. Bernardo diſegnoſibdi-CarîoPellegrini , nel facendo S.Grc-
co di Gio: Fyanceſco Romandi-
lzi , nel terzo ſivn’altro Santo di 1
Andrea Saccl‘ìli . — ’
‘ La Nauicel a di' S.Pietro con
Chrifìo , e li' Apostoli— dipinta,;
nell’Altare , che ſegue fotto Ia…-
vOlra è Opera'inſigne del Caua— Ì
her Lanfranco, tenuto in grams ’

conto,

  



 

I
conto da Proſeſſori . 7ſi

Inconcſirpſſ alla medſieſima {'o-i.
pr’vna Porta vi è S.Pietro quan;
do battezzò Ii Guardiani delle
Carceri di mano. d’Andrea «(ìa-‘

meſſei 'da. Beuag‘na ottimo Pir-g
cora; . "_ , ' \ ; ſſ.
Poco più auantì fi entra im)

vn braccio laterale della Cro-ſſ'
ſiciata,oue à mano manga e‘ [’Al-'
tare di S.Braſmo, il di dui na.-
dro c‘ di Nicolò Pouſin annce-
ſcſſcelebremaeflro di sì bella.:j
virtù. '. -ſſ ſſ ſi ſſ

Lîaltro nel mezzo 'è‘dedicatd
alli S&Proceflo, e Martiniana ‘,
& il Wdro è opera. = di Valen-
tino Franceſe'.. _ \ ſſ

- In quello contiguo“ vi flà dî?
Pinto S.Vinceslao Duca, diBoe-
mia da Angela Caroſeſilìo; Ros
mamo . ' ." _

Setta a\la‘volta di îv‘na delle
Capelle, che ſegue e‘. mano mi-
ca di effo ſi offerua di ſubito vn

Altaf

,
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Altare dedicatoà San BafilſaſiaMggno ,, iL di cui- (Ladro ſù ‘
Rmngipiato- da… Girolamo Mu-
txſſam, terminato poi— da, Ceſaſg
Nebbia , c Gio—uanniſſſiBagìîoni
ſqpr’vna Porta incontro" hà di-
Pmto Christoſi ,. che laua li' piedi
àſſgFApostoli ., - '. * Ì,
ſſ’SijgÌ'ſingeſi poſcia alla Capel-

I-a dedicaîa alia \Bſſ-Vſſ diſegrſio dî
Qìasomadella Portae negl’aue
golil della Cuppola fono bcîìiizì-
mì ’moſaſſici- diſfgîgno di Girola-
moſi Mariano, come anche quel-
li-ſopra EAſiſſ-ltare; @"-nella parte ſî-ſi
n—iflraſdellz mede‘ſiniaſi cappella,
viſié l’Altarefdi'S. Girolamo con"
pittura- del detto Muſſti'aniſi vma: ‘
dell'e-miglîoriſi opere ,, che hab- Ì
bia. mai fatte”; ſi

Sotto la' volta" verſo Ia" Portal
Sa‘flta‘ fiÎ troua'no- due depo’ſiti,» e'
quello di’ Gregorio XIII. è ope- .ſi
ra di'Proſpero Breſciano .— Ì

' La' Cappella" del SS.— Sagra-
mento

—ſſ k—(Wſſ' …- .; .…ſſſi-ſſ —.—.—,—ſſ…—-—— .- …. … «..;-.….- .. —ſſ‘-…——W—w 



 

mento, che111111142111"atamènuî}
à qucffiſcguc,eornata tuttadi
stucchiſi dorati; & 11 Wadro di
efla. dedicato aHaSS«Trinità ſù .
condono- à. pcfgfcrtionc ,dal Ca—
ualien Metro Berettiſſni da' (Ior-
tona,d1î 511111011 ſolo ſono diſes-
gnoſì ſudettìſſlauo1iz1nà. anche"1
moſaici,che 123110 nella… Cuppo-
la fatti per mano di Guid’Vba].
do Abbatini da, Castello 11111- ſſ
Pcrc artefice..
Dentroſſa. queflaa mano deſſ-

stra. nell—cn'trare è vn’Altare .de-
dicatoſſî‘a. S. Mauritio ,.il di cui
Qſſadrſſſſo (:d1 Carlo PCHEgÌÌHLC
,nel pauimento è il depoſto di
Silìo IV. con la ch [111 figura,&î
altri ornamenti 111 ballorihcuo
di metallo fatto daAntonio Pa-
laiolo F1orentino …

Il depoſto della Cònteflà.)
Matilde, che fotto l’Arco con—
tiguo per ordine diPapa V1ba—
no VII. fu posto(: difègno del

(. aua—\

*) .;. ſſ

 

. ſſeſi-g-î. . ; 
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Caualier Bernini , cſcguîto da..;
Stefano Speranza Romano . 4
La Cuſſppola ſecon-da. dello

. “Cappelle minòri— e"ſigurara dì
moſaici da.- Guid‘VbaI‘do Ab";-
—batini- opera— eonfiderabile in.,
questogenere , & iL diſegno è
di Pietro— da CortonaL . L

1-1- dero dellſi’Al’tare, cho
mostra Sſſ Seſibaſh'ano martiriz-
zato con quantifà dè figure è
del non mai à bastanza—lodaw
Domenichino- Bololgneſe f
7 : La Cappella del' Crocefiſſeî,
che èl’vltima’ daſilÌa parte della.
Porca'ſiSanta. è rîglſa-rdſſeuole pe):
la pittura;- della volta, fatta da.
Giouanni- Lanfranco; I’ì-mma- .
gine deli Croceſiſſo &? opera dii
Pietro Cauallini Rom—ano.-Den—-’
trO“ diquesta—ſono duet piccioli
Altari. laterali— ,nen in altro ri—ſi-
guard-euoli ,- che per La di-uorio—ſi—
ne . La Cuppolazdi fuori»- fi me_t'— i
re beggi à.- moſàîco da [Fabxof

Cristo- 



— è "21-
ſſCristoſafi ſopra' il dìſegno ìn-ſſ
cominciato da—IÎCaualicr Pietro
da Cortona,e per la di Iuimor—
re terminato da “Ciro Ferri Ro-
mano . , — - ’

Paſſando ’all’aſſlrra’ parte delle
Nſſauate la prima Capella", cho
vi è, era dedicata alla Catedral
di S.Pietro , con la ſua. voltaor—
nata di stucchi,e le pitture ſonq
del C‘aualier Gaſparò Celio .

—L’Altare,che immediatameſh
te li trous. inoltrandofì nellaſſ
Chiefs. è dedicato alla‘Sàſſ-cìſſ.
Vergine , & iſil Q'ſilſſgdro contiene
il fatto della di lei Viſitatîomè‘
51 S.; Eliſabetm , pittura della,:
migliori di Gio’": ſiF'ranceſèo Ro—'
manelli , efl'ffldou‘iî prima altro
qudro del Caual-ier Cignani
lacerato dall’humidìîà .
- chùitando i-l- ſſcamîno ver-ſo
l’Altar del Choro li vede dietro
à vno de ipilalìri , che “ſolſixenſi
gono laſſſſ volta delle Nauate il

ſepol—  



 

22.
ſepolcro d’Inuocenzo VIII. con
doppia., statua del medefimo !
Pontefice di bronzo gettato da.
Antonio Palaiolo . .

Nel Wfigdro dell’Altare della.
Cappella del Coro fono eſpreſ—

’ ſì S.Gio:Crìſostomo , S.France-
ſco, e S.Antonio da Padoua, & l,
s.!tîi dall’artìſicioſo pennello di'
Simone Vveth Franceſe , & iui
ammiraſi ſſla famoſa {coltura in
marmo della Pietà, fatta da. Mi-
chel’Angelo Bonaroti -11€H’erà'
ſua giouenile .

Nella Cancellata di qucsta
Cappella stà posta in ouato Tef-
figie di,S.Gio: Criſostomo Ope—
ra. dell’Abbatinî; e quì ſi auuer—
re, che non ſi fà mentione dell
Cuppoîe, non eſſendo per ancé
ornate de i moſaîci , che do—
uranno eſſerui in accompagna—
mento dell’ altre . ſſ

Sotto la. volta dell’Arco con-Î
tiguo fono due Depoſitſſì l’vno

. di

  : ‘ . . w…...ſi "***-, ſſ ,. . _-ſi-— "."—..…-- ‘ſſ—ſſ— ……WW«.
.. .’ſiſi- ‘
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.di Leone X, ſenz‘orna‘menro ,,.c
l’aîîro di…Leone XI. con 'la di
lui flatuaſſ—grande,& altre mino-
ri il tutto ſidiſegno ;dell’AIgardi
Bologneſeſi. - \-

Nell’vſc'ire dà. quest’arſico în-
.cont-raſi l’AILare dedicato à. i
SS. Pietro,& A.11dteaſſdett01’AI-
..mre delia bugia. dì Anania cò-
.ſſdotto à-perfe—zttion—e dal Roncal-
li dalie Pomàrſiancîe . ' — 'l :. ,

Si entra. di poi nella »Cà‘ppeìl‘a
detta Gregoriana fatta con di-
ſegno di Giacomo della Porta,
&il ([LE-tacito dell’Altareſiè Pif:—
tura di Andrea Sacchi, …nel qua}
le fi ' rappreſenta S. .(ſiîſiſegm‘éc‘)
Mà'gno, che :moſh‘a il Corpòra-
Ie’ſſ ?,nſanguinam, & i moſàîcì , e
stucchi deila Cuſſppola fono diſe—
gno del CauaIier Pomarancio ſſ.

Poco doppo'vedeſi VſſAÎîalîè
laterale nel di chi Wdro Îé-ſſeſſ
ſipreſſa la Crocìfiffione—ſidi San;
Pieîro fatto dal Caualìfi-Dòſi

- meni-

 

 



 

menico PaffignanoFiorentino.
Nel primo delli trè Akari;

della Crociata à mano manca
èil CL'ſiadm fatto da Gio: An-
tonio Spadarino Romano; in.,
cui è S.Valeria, e S.Martialezòſſ:
in quello del mezzo ſi vedono
& Simone, e Giuda dipinti da;
Agostino Ciampelli F1orent1-
no.Il Cauaher Paffignani hà
fattòlaltro Qlſiadro contiguo
in cui lì rapppreſenta S.Tom-
maſo Apostolo, che mette il de—
ro nel Costato di Cristo . \

Entrando poi nella Sagrestia
fioſſeruano nella feconda Ca-
pella dì eſſa posta à man dritta.
alcune istoriette colorite à olio
da Franceſco Moranzone Mi-z
Ianeſe , e (0110 nelli (portelli dei
iCredenzoni , che ſeruono di
ìCustodìa per molte Rchquiè.

(310:Franceſco Faxtore allie-
110 di Raffaello da V1b1110hà;
dipinto il quadro deila terza

Cape!- 



 

. ſſ/ :;
Cappella,ne‘1 quale .è 8. Anna;
con altre figure . ſſ
Nella quarta Cappella vi è Ia ;

Santiffima Pietà dipinta in Tao
uola da Lorenzino da. Bologna

» con diſegno dcl Bonaroti , eli
due Wdl‘ſſi in tela fono opera.,
di Girolamo Mariani dſſa. Bre-
ſcia , "hau-endo ìn ſivno di effi eſ-
pxeſſo .ChriPco in Oratione al-

ſi’ l’Horto , e nell’altro la di lui
Flagellatione .

Frà i (&;er che (0110 intor-
no alla .dſſerra Sagreſh'a è confi-
derabile quello fatto da. Vgo
da Carpi ſenzffiaueru—î adopra—
zo pennello , & in eſſo fi rap-
ſipreiènrano Ii SS.Pietro,e Paolo,
e S. Veronica . ‘
Vna Madonna con il Patto

in braccio, S.Fran-Ceſco,e 'Sì-Cri-
ſpino con Papa Bonifazio VIII.
è di mano. di Girolamo da Ser-
moneta . ſi

Il 8- Antonio di Padova.. fù

 

_ \ . ſſzſſ-fîſſ ſſſiwvſij—ſſf-fſſ‘u— ' '
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2.6
fatto da. Marcello Venuffi Mi……
ſouano , & il Qgſſadro con denſiſſa 4

tra ,la .Rcſurrettione di N. Si—ſſ
gnore ſono opere .di Giacomo
îZuccaFìorentîno . ‘

& conſerua nell’Archîuìo vn

libro …di ;ſſſagre ſſhiſ’corie donato
dal Card. Giacomo Stefaneſchi &
alla medefima Chieſa, nel qua-
le ſonom’iniaſitute belliffime fat-

;te da. Giotto Fiorentino .; & vn’

altro deſſSalmimon inferiore, La

di gran prezzo, donato dal Sig.
Orario Capìzuccſſhi di famiglia
antica., e nobile RomanaMlI-ora.

Decano de’ Canonici .di San…-

;Pîetro ,.

..Dz' S.Martcz ,. .]

* Alla porta. ., che eſce dai-
la Sagreſìia di S.Pietro fi

và à S.Marta, e prima fi kraun.) ſſ

S.Stefano Minore Chieſina de- Ì

gl’Vngari, (: poi San Stqfanq
‘Chxc-

— ſi -…—ſiſſ---…ſiſiſſ.ſſ ſi ,” 



Chiefs. degl’Abiffini MorîZQ—fi
ſi giunti alla ſopſiradetta, che Zèdî .
molta dîuorìonmſiac Indulgſienzez
li vede nellÎAſſltar maggiore dl
eſſa .ſidipinra zdal Canalicr …Ba-
fglioni l’Immagine della Santa :,
.e nella volta della Cappella ef-
figiato il Padre Ereruſſſhla Nun-
rìata, la Rcſurrgrflone ich .La-z-
zzare, e dinerfi Santi , _il tutto
mirabilmente dipinto è. freſc-g

. da. Vgfioafiano Strada..
_Li SS.-G;iacomo , &Antonîo

Abbate dipinti nel primo Alta-
— ;re è. man del‘rra dcl maggiori:»
{0110 del Caualier Lanfranco cò
granſſmaeflrîa ,a‘, olio condotti .?
che nel fecondo Altàrc , che [e-
gue dîpinſe S.Orſola .

.Nellîaltro contiguo Flîmmaſi—
gine ;del Crocetîflb di rilieſiuo &
opera :del Canalìer Algardì ſaſſ
moſo Scultore , .e nel .;ſecondo-
Altare dall’altra. parte della…-
Chieſa è il S. Girolamo credu-

B 2__. to
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to pittura del Mutìani -, benche
altri dicano eſièr’inuentìone di 4
Daniella da Volterra .

La Santa Margherita mag-
giore del Vino dipinta. con 1113.-
niera di gran Maestro nel (Dg.-
droſſ appeſo al muro , doue do-
uerebbe eſſerl’altro Altare è fa- E
tica di Gio: de Vecchi daî Bor-
go S.Sepolcro Città otto miglia
distante dalla. mia Patria. ;

Di' S.Maria in Campo Santo .

El ritornar in dietro per
andare ai Santo Spiri-

to ſì troua prima la ſudettzu
Chieſa fabricata da Leone IV. ;
Qgìfù la. Scuola de’Longobar— "
di,eviè la Compagnia con.-
I’Oſpedale de' Tedeſchi , e Fia-
minghi.

La. depofitione di Christo
neìì’Altar maggiore fi crede del Ì
Carauaggio, &: dalle bande li

Wdrî

…' «’<—(, .,..,,ſſ…-ſſſſ-. «- … .-,..ſi ſſ -.-— …— ..\?“ w- «— n—r - - Îſſ-ny‘fi- — -r-—--- -—ſſ—-—ſſ-
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Wdri grandi con î’hiſìorìuſi
di Maria Vèrg.1i dipinſe Già-
como de Haſe d’Anuerſa , il ſe-
polcro del quale con vn.— putti-ſi-
no di marmo , è di Franceſco
Fiammingo . '

Nella- Cappella à mano de-
- flra [della maggiore vi e‘ an
andro moderno colorito da.;
Giacinto Gimignani Pifloieſe ,
che'vi hàvrappreſentato il Mar-
tirio d’vn Santo , con molte fi-é
guru . ,

La Madonna, che và in Egit-
to, & il S.Carlo dipinti nell’Aì-
tare à man finìstraſi à fl-eſco (01m
di Arrigo Fiammingo ,.e le pit:
ture nella. Cappella della. Paſ—
fione di Polidoro da Caramag-
gio huomo di gran fama ..

 
.Dz'ſi S.Spirito in Saſjìa' .-

Er [a Rradaſihe và à Sàſintoſſ
Spirito fi trguaſi 13. Chieſcu

*, ". . yu : é.?» * ’ ‘ " “' "DI'" ' ' ſſ‘ì‘lſi î‘ſſ'}rîſîîſi_.": .__ ; 
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dì S.Michele in Saffia abbellita
di molte, pitture nel tempo di ‘
Clemente VIII. e poco lontano
quella di S.Lorenzo in ?Piſitino-
la, che del 16 ; g.fù conccſſa al-
li Padri delle. Scuole Pie , che
hora. l’hanno rimodernare], con
buon diſegno: .. Ì.
Doppo pochi paffi ſi gìun-ſi‘

ge alla ſudettaſſ Chieſa , che nel
grand’Hoſpedale ſuo contiguo,
che hebbe la fondatione da In-
nocenzo III". il quale conſègnòr:
anche quest'o— à; iReIîgìofi del-
l’Ordine detto di Santo Spiri—
to,hà vn vago Altare con la. ſua
Tribuna ſoiìenuta da quattro
colonne , e Tabernacolo ſimſſile, !-
oPera,tc il tutto da. Andrea Pal- 4
Iadio Architetto ; & il Palazzo
fatto. fabricare da. Gregorio
XIII. per habitatione di Monfi-
gnor Commendatore è archi— -
tettura d’Ottauio Maſcherino. -
La _Chieſaſſ poi è diſegno di

Anto-

ſſ-r—wſſ- —ſſ.—-—( _ r…ſieſſfſſſſ—… ſſ ”...:. «—.- qw …-<-<.— … - «ſi-ſſ—.-—ſi.ſſ-…ſſ.ſiſſ—Ììſi : **n W » v...!“ , , ſſ _., 



 

3.1
Antonio da Sangallo , ela fac—
Ciara. del mcdeſimo Maſcherino
fatta— nel Ponteficato di; Sisto V.
il Ciborio dell’Altar‘ maggiore-
fù architettato da'. Andrea. Pa]-
l'adio, (: nella Tribuna di eſſo ,
che. .è tutta dipinta. da. Giaco»
1110. del Zucca,,vi fono alcugi ri-
tratti ak naturale di: virtuofì
ſùòi amici .

Il primo. Altare dalla; parte
dell’Euangeloſi del maggi…me &
dedicato alla.- B‘ V &… 21 S-. GiO“;
nanni Euangelifla, c le [0101111--
magim {Ono111gcgncſſ1ſeſſ {73119114
(11 Fermo del Vage, pìttor cele-
bre ,. a che; aggiunſſe Gaſ}:aro
Ceho nek ſùo libretti;-,che 11Pdue
Profeti1111dipîſſnu ſ3.110 da] me»
defimo Vaga,& il reflo del Far»
tore buona- .

L’altra Altare contiguo hà iI
Wdro col Chrìsto morto di-
pinto da Liuio- Agrefii da Forlì, \
come anche tutte l’altre pitture

B 4 della.‘ ſſ
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della Cappelletta condotte à
merauiglia bene, in particolare 1
la Reſurettione di Noiìro Si-
gnore , & ik Preſepio .

Nel Wdro d’Altare nella..-
quarta' Cappella ſ1 vede dipinto
Giesù quando ſù leuato dalla.)
Croce di mano di Pompeo dal— ?,
l’Aquila, e li quattro Euangeli-
Pci due per pilaſìro ſono opere
d’Andrea Liìioſſd’Ancona .

La Coronatione della B. V.
col nostro Redentore , & altri
Santi nell’Altare , che ſegue , fù
condotta perfettamente cò tut-
to il restante della. Cappella. da
Ceſare Nebbia .

La pittura della Transfigura- —
rione di N. S. nel (Dadro del.;

primo Altare dall’ altra parte
del maggiore fù fatta da. Gio-
ſeppe Valeriano Regnartio a-
uanti, che ſi facefle Geſuìta . ‘

Nell’Altare,che ſegue vi è di-Ì
pinta la. SS. Trinità: dalle ban-

de 
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de Gîesù Ìqugndo liberò 5111111—
guido, & il cieco , à cui reffi-mì
la, vifiza îndustrioſe fatiche 'di
Liuio Agresti, che anche dipin-
ſe 1’Affimta di M.V.11eI1aItra
Altare con tutto il rimanente ,
eccettuatane ia Natiuità , chie
îuì fece Gio:Battîiìa della Mar-
ca , ela Circonciſioſi-ne , che e‘
pittura di Paris Nogari Rom.

Dall’ isteſſa parte 11-61? altro
Altare vi è colorita la venuta.…-
dello Spirito Santo ſoPra gli
Apostoli da Giacomo Zucca…-
con tutto il restoſſ, cheè nella.)
Cappella, & anche ia facciata.
{opra la Porta maggmre è tut-
tadi mano del medeſimo Zuc-
ca; CeſareſſConti d’Ancona. Vi
operò attorno , e dà v'na parte
la ConuerfiOne di S. Paolo la.
dipinſe Matteo da Siena:,con Ia.
Viſitatîc'mqdi S. Eliſabetta daſ-
? altra , quiui medefimamente
1apprcſentaraſſ .
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Nella… Sagreììia 'grande tutta,

dipinta nella. volta. , & attorno
di varie hifiorìe , e di chiari,
oſcuriſiatti con taſſnt’eccellenza ,
che paiono. baffi rilieuLdall’Ab-
batinî da Caflello , vi è la Ta.-
uola, che colori Girolamo Sìc-
cîolante con la. Venuta dello
Spirito Santo, (opra 11". Apofloli, .*

.Di S. Honofiz'a .

A Porta posta nella mura….
glia. antica della Città do-

ue comincia. la. Lungara , e la.-
ſalitz dì S.Iſi—Ionofrio , molti di…,
cono , che fia fatta col diſegno
d’Antonio Sangallo , altri I’at— \
tribuiſcoſſno à Michel’AngioIo , g
e di chiunque fia. è nobiliffima ]
benche non terminata. .

Giunti alla ſudetta Chieſa ,
che 8: Titolo di Cardinale fon-
data da Eugenio IV. , e dalla Î
Eamiglig qunaxu de Cupis , '

hosgi. 
' _ ,, : ' '

ſſ , _ ,,,—"W-., ……ſſſſſiwſſſſſſſſſi .…ſſ.ſſ,ſſ…ſſ…ſſſſ_ſiſi … _…ſi ….. ; = ſſ' ,e","73;;l ſſ ' « « ; 
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hoggì poſſedum col Monafìcros
daFrati Eremiti dì S.Gìrolamo,
ſivede nella ſua. facciata vna
dîuotaſi Immagine di M. V. di -
pinta nelmuro con altre figure
dal Domenichino, & anche trè
hifiorîe di S. Girolamo nelle
lunette del Portico efierîore di
tutta perfettione.
Nei Clauflro de} Conuento ſì

conſſſèruano in eſſere dîuerſe pit.
ture fatte da. Veſpaſiano Stra-
da , e da altri , e frà queiìe vn’
Immagine della V.M. opera di
Leonardo da. Vinci tanto com-
mendato da _GiorgioVaſari ne‘
ſuoi libri . ſi

Nel muro dell’AItar mag-ſi
giore della medeſìma Chieſan
I’effigie di Maria. con diuerſw
historie dalla cornice à baffo
ſono opere di Bald'aſſare Peruz—
zi , quali volendo rinfreſcaro
furono aſſai dalla loro prima
{qua _mutate; e quelle dalla.

“" _B 6 ſſ gomi—
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cornice in sù (0110 di Bernardi-
nò Penturecchio Perugino . 1
La Circonciſione di NS.nel-

la prima Cappella dalla parte
ſſ dellEuangelo della maggiore è
Opera buona del Penîurecchio
ſſſuderto .

Nel! 11 Cappella daH’ al tra…: 1
parte vi stà d1p111ſialaſſV6101111: "
Safitifflma di Loreto da Anni-
bale Caracci Bologneſe cele-
bratiffimo Pittoremel rimanen-
te la Cappella fù colorita tutta
vagamente da Gio: Battìflaſi
Ricci da Nouara .

In questa Chieſa hà il ſepol-
cro Torquato Taflo famolìffi-
mo Poeta, con nob11e i11ſc11t- ;
tione fatteli dal Card. Beuila— !
qua, & 11 Barclai huomo dot-
111111110 . '

Li PP. della Chieſa Nuoua.)
nell’Horto cqntiguo vengonoà
far gl’Oratorij111 tempo d’esta- i
te, 11 3101111111 festa .

Di 
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Dl S. Leonardo.

El principio della Lun-ſſÎ
. gara quali incontro al

Palazzo maefloſh de’S‘ignori
Saluiati è la Chiefina ſudetîw,

ſi che fà data. in cura a‘. PP. Ca-
maldolefi di monte Corona da
Gregorio XIII. L’Altar mag-
giore di efla è deditato alla B.
V. &: alli S—Sſſ Ronîualdox Leo-
nardo, l’immaginì de’quah' fu-
rono dipinte ſſ da. ſiErcole- Orfeo
da Fan . —  
Della Chieflz dz’lfegz'na' Coeli.-

Vanzato- il camino à ma-
no dcstra delia medefìma

iìrada ſì trouail Monafiero, e
Chieſa di Regina… Cz]i,de1qua-
le fù fondatrice D.Anna Co-
Ionna moglie del Prencipe D.
-Taddeo Barberini, che ſì valſe
dell’Architettura dì Franceſcoſſ
ſiConcini . " Ncl- ſi  



  

NellAltar maggiore ſi vene-
ra la. Preſèuratione di M. V. al ‘
Tempio colorita, e terminata.;
à olio dal Romanelli , che nel-
l’Altare dalla parte dell’Euan-
gelo hà dipinto S.Gio:Euange-
lìiìa, che communìca la V.Ma-
dre, e nell’alua parte effigîata.» ;
S.Tereſa ai cui e dedicara. Ia..-
Chieſa. ſudctta. Nel ſopradet-
to Altar maggiore è vn preno—
fifiìmo Ciborio ricco di gioie ,
statuette, & altre galantefle di
gum prezzo donate alla Chiefs.
da Don Anna ſudetta, che vi
hà vn maefloſo ſepolcro .

.Di S.Croce delle; Penz‘tenza .

P Rima di giungere àquefla ]
Chieſa li vede quella di

S.Giacomom Settignana, doue
è vn Monastero per le Conner—
tite fabricato con la ſua fac- i
Ciara dall’Eminfendfl.Card.Bar-

benna,-

. -*w "www….ſſ- ...—..…. '““‘“”"*""""*'"‘V"T , .…» --— “...-...,…- -- .... 



   

 

  

  

  
  

  

  

      

  
  

“ 39berìno ; e l’altro. che, ſègue con
la Chieſa ſudctta dal Marcheſe
Baldaſſar Palazzi Albertoni per
le Repentire. , che nell’ Altar
maggiore hà, Giesù Chrſiiſìo di-
pintmche, porta, la— Croce, aſſai

» diuoro di mano dìſTerentiq dil.
,Vrbmo .

DìS.PietroM’ontorio {

NEll’ incamìnarſiſſſſ à' qucsta
Chieſa nel fine della Lun—

gara , è fimato, il Palazzo dei
Signori Riarî habitato hogg-ì'
dalla, Sacra. Maestà della Regì—
113. di Suecia,che in. ſè racchiude
vn Teſoro precioſo di pitture.»
de‘maggìori Autori,ché in que—
fio genere habbia ìl’ mòdo tut-
to ,e quali all’incontro. quello
de’Scrcniffimi Duchi di Parma.
già de’Signſſorì Chigi , celebre::

' anch’eſſo pcrl’operè , che vi ſo—
gg del graqſi Maestro Rafaſiglloſi

ſſ \ ſiSaxmoſi

  

- fw;— ſſ -_r .,,«aÎſ-Îsvfnv‘r, " 
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Sancio da Vrbino aiutato da..,
Giulio Romanuda Gaudentio, !
e da. Rafaellino dal Colle Villa.
nel Territorio di Città di Ca-
:stello, non lungi dalla stradeſi; ,
che conduce 3] Borgo S. Sepol-
cro in- vn hora di camino , d‘i ‘
doue lo fa‘. il Vaſari nelle ſne vi— *.
te de’Pìttori , affettìonato alla '
Stato diToſcana, come anche
il Baglioni, il Celio, 1’Aluari,&
altri, che luino trattato del' me-
deſimo regolati fecondo l’Au-
tore fudetto , che per altra. cer-
tezza di quella verità infallibi—
le hà lafi'ato Rafaellino in di—
uerſc Chiefs, e Palazzi di Città
di Calìello ſua Patria memorie
belliffiſime del ſuo gran ſapcreſſ. !

Tutti liſi ſopradetti Allieni dì
Raſaello cò {noi d-iſegni dipin-
ſEL‘O eccellenrcmezjte nella Log-
gia del medemo Palazzo facile
à vederli cia ogn’vnd , con Gio— ?
nanni da Vſ’i-ne , che fece life:

— Reni
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iìonì , & animali attorno all’hi-
i‘rorie, e ſono opere di (0111111214
intelligenza . ſi

Paſſata po1Porta. Settigna-
na, , e laffare le Chieſe di Santa
Dorotea, e 8.610: deHà Malus;
el’altraamezzo la ſalira della
Hradaxhe à man destra conſſdu-ſſ
ce al Gianicolo, fi giunge à San
Pietro Montorio Chieſa rifio-
rata da Ferdinando Rè di Spa-
gna , & allora conceſſa alli Pas
dri Oſſeruanti , & hora Rifor-J
mati di S.Franceſco .
Il (ſiſiadro del ſuo Altarmag-

giore, che rappreſenta l’Aſſun— -
ra della B.V. è l’vltimaſi opera.),
che faceſſe .Rafaeflo d’VrbinQ
famoſa per tutto ii mondo .

Nella Cappella dalla parte:
dell’Euangelo Vi ſono due Sta-
tue di marmo ma di SPietro ,
L’altra di San Paolo lduorate à
mcramg]13 da Daniello daVol-
terra., el’Altare, è dedicato a

ſſſſ S.Gio:
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S.Gi‘o: Battista dipinto in; tela
da Ne Fiorentina ..

La. quarta Cappella dalla….»
detta parte rinuouata dal, Ca»
uah'er Bernina hà la. Rama di
S. Franceſco {colpita. da Fran—
ceſco- Baratta , & altre: ſcoîturc
con baffi rilieuî . 11 S. France» L
ſco dipinto nella volta,com’ an-
che mîtilimedaſſglìonî à chia-
ro oſcuroſi ,, e quantità di pattini
fatti con fiudìo. fingoîſiare , fono-
fatiche ben… condotte dali’Ab-Î
bacini da, Caflello .

]] Madre done Pcàſſ colorita
l‘hiiìonſia delle Srîmmatc di San.
Franceſco nella. Cappella con-—
cigua. fù dipinto, e beniffimo .
terminato da Giouîniſſ. de’Vec-— “
chi con diſegno del Bonaroti . *
Nella,prima: Cappella dall’al-

tra. parte della maggioraſiche hà.
l’Altare-tutto di, marmo. , vi è il _ſi
(Ladro con la Conuerfione— di ì
San Paolo dipinto da. Giorgio.

Yaſa-

!

,ſiq—ÉÈWW—ſſſſ ——- wwvfl'ſſiflſſſi—"" ' ſſſſ" ""' "'
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Vaſari Aretino, che non volen-ſſſſ
dola far fimile è. quella del Bo-.
narori nella Paolina, fece il San
Paolo giouine quanſſdo viene;
condotto da ſoldatì cieco. ad

» Anania. , ehe l"iîluminò con le
ſue mani ; è anche ſuo il dife-
gno , e modello della ſepoltura
del Card.del Mente, cò 13. Cap-
pelle. di Giulio III. e le. flame ,
che ſono nella. ſudetta furono
mirabilmente ſcoIpite da. Bari
tolomeo Amannato .

Frà Sebastiano del Piombo'
Venetiano dipìnſe nella. quarta
Cappella, & vlrima 13. Flagella-
tione di Chriflo alla. Colonna

* con tutto il reflo in ſei an‘ni,che _
per efiſier Rata con diſegno di
Michelangeîo benîffimo fatta ,
{ì tiene, che anche la, ritoccaſſe { *

Nel Choro vi ſono due fac— ’
ciare dipinte à freſc‘o con la
Crociſiffione di San Pietro, e la
Caduta di Simon Mago fatte

da
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da Paolo Gu1dotti Luccheſu
Pittore molto Rimetto; e la ſe- *
poÌ-tura deI Maſſa nella CHieſa
edifegno, e {coltura di Gio:
Battiſta Doſio .

La Cappeìletta 1or011da, che
è nel mezzo del Claustro, done
fù crocifiſſo S.Pietro, è bell’31- *
chîtetturſſa di Bramante , & vno
111111 due Ciaufiri ,che (0110 1151”
Conuento 10 d1ſſp i11ſe aflai bene-
G1o:Batt1'sta della Marca & i!
fecondo Nicolò dalle Poma—
Tancia 1

Di S.Maria a’el‘lw Scala 1

Me radici di- detro monte j
.:, è quefla Chieſa sé il Co1ſi1ſſſſ- _]
uento, chee diſeg11o di Matteo
da Città di Caflello, che anche
cominciò, @ condufle à b1—101L1
termine l’AcquaFelice , che fà ſſ
mostraſſ alle Terme Dioclecianeſſ Î
opera poi finita ſorto iſilſſ— Pontefi-

ce 



4 . ;
ce SistoV. da. Gio: Fontanas. Iaſi ſſ
fece fabricare il Card. Como
11111110 1yaualzata fin’alla. cor..

nice cold1ſeg11o dî Priceſcoda.
Volterra. ,-'ſie compita da Orta.—

, uiano Ma1cherino con la. fac-
mata. ,

Fù conceſſa alli Pad1i Rifo1-
mau di S. Tereſa , e vi ſi Vede di.
norabile il terzo Altare dalla…,
1131te dell’Euangelo del mag—
giore , arch1tettato con inuen—
tione vaga, e bella da' Honorìo
Lunghi, che hà 11Tra11ſito d1
M. V. (111111110 da Carlo Vène-
tìano. Il medeſimo miſtero qui-
ui dipiniè Michel’Angiolo da….)
(21112111215>g1o, e perche non piac—
que fù Ieuato, & hoggi ſì: troua
neìla Galleria del Duca. di Mi-
toua .

Nella quarta Capella dalla…;
deîta parte il Wadro con la…
B. V. che dà l’habìto à S. Elia è
opera. del Caualieſir Roncaîlì .

La
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fa. pittura neli’Altare dall’alſi

rra. parte vicina alla Sagreſria!
con S. Tereſa la conduſſe Gia-
como Palm&, e quella nella ter-
za. Cappella con M. V. Giesù
Chrìl’co, e San Giacintadi buo-
na maniera, Antìueduto Gram-
matica la colori . ' ?,

Nell’vltima vi è ,la Decolla-
tìone di S.Gîo: Battifla eſpreſſa
da pennelli :dì Gherardo Fiam-
mingo opera molto piaciuta

Ildepòfito di Mucio Santa.-
Croce èparto dell’ingegno del-
l’Algardi, eM. V. à freſco nel
Choro è pittura del Ca\ualierſid“
gArſipino .ſſ ‘

Di S. Maria in Trafleuerc; _ i

);‘ſideroſo ,che (queſtomîo
libro ſi poflà portar fece

in ſaccoccia ., ’traìaſcier‘ò—di no- ,
minare molte Cſſ-hieſiſſnezeMona- Î
Pcerij di queflo Rione per eflzerf

ux 
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:uì poco, 6 niente di buono, che‘
vene fia. memoria, & anche;
S.Apollon1a_,-che ſràl’altre pit-
turehàjlayolſſta della Chiefs.)
ztutta dipinta. da, Clemente Ma-
ioli; con S. Egidio delle Mona-

' .che del Carmine, ,che nell’Alta—
:re a‘. man finilìra hanno …va be] "
Qſſadrocon l’effigie del Santo ſſ “,
del Caualier Roncalli , e nel ſi [ll 1
(mezgg'ìore -_vn’altro con _M.V. ;ſi‘gſi
che dà lìhabito à vn Santo deli ?""‘zî
laloro Religione dipinto dal ſi .— "
famoſo And1ca Camafle1 . "f?" .,

S.Mgna .in Trafleuere & la.., "- ‘
primaChieſa che ſifoſſededîca- , "

}
}

 
121 alla B…’V il primo Tìtglo di.
Prete Cardinale e Colleggiata‘ ſſ
ì11ſigne.Nicolò PaPaV la ri— ſſ »;ſi"
nouò,valendoſi dell’Architettu-
ra di Bernardo Roſellîno ſuo
an1oreuole,& il BPio VSanm-
ſmo in ogni ſua operations vi
.ereſſe 11 Capitolo de’Canonici ,
e Benefitìati,che l’offltîano pxſſſſ** ’
.ſentemen te. La  

  Wſſ‘ff‘” ’Mi-’FÒTÈ’FÈÌ‘ ſſ



La ſua Tribuna e‘ 'ornata di
Moſaici rimodernati da Pietro‘
CauſſallinLZc il dipinto nel Cho-
ro con lauori dorati ſono opere
diligenti terminate da pennelli
d’Agostino Ciampellì .

Nella Cappelletta vicino alla
Porta di fianco vi è vn Wadrofl
doue e‘ vn Santo Veſcouo affa-
litp Ada vn manigoldo dipinto
di buona. ., e gagliarda maniera.
dal Caualier Giacinto Brandi .

La Cappelletta dedicata. al
Santiffimo Preſepe , che è la.;
quarta ſſda questo lato, la dipin-
ſe Raſaellino da Reggio degno
per le ſue bellîopere di 111015214
lode . i

Nell’altra Altar , .che ſeguU]
dedicato al Crocefiſſo , L’immaſſ
gini dalle bande di M. V. e di S.
Giouanni fatte con amore , €.:
buona manieraſiono .d’Antonio
Viuianſſo da Vrbjno detto ilì
Sordo, allieuo de] Barocci .

Dal— ſſſiflw ""'—NWT“x— W..……ffi
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Dali“ altra perte 'ſſdeH" Alta,}:

Maggiore è vn depoſito ſſſſdſii marſſ
mì, pietre, e figure, con 13. San,.
tiffima Nuntîara di (opra , "coe
lorica dal mcdefimo Sordo da..-

' ,:Vrbſiìne . ſſ
La. prima Cappella dalla'det-

ka banda , alſſ'chìſitelîtatà da Ho»
norio Lunghi , è tutta, dipinta…)
daſiPaſquaIe (lati da. Îeſi, dou’è
frà l’altre il Concilio di Trento
ne’tempî di Pio IV. con il me-
ſidefimo Pontefice , cſi‘ſſhe ſſfàCap—ſſ
pelle., eſiſapra Ì’Altare è il ſuo
ritratto con quello del Card…
Marco Sirico de" Conti d’ A1-
fîaemp's ; di fuori vi ſono'altrca
*ſipittureſidi moſaico fatte :da .Pa- '
ris Nogari Romano ..
La terza Cappeîla paſſata la

Porta della Sagreih‘a , doue è il
W‘gdroſi dì S.France‘ſco la dî-ſſ
pinſe il Caualier Guidotti con
dìu‘erſi ſaſſttizdel Santo,. .

Allîvltìmo della Chiefs, ſi Vf:-
r C de

".!" ".e. . ſſ-ſſſſ , ſſ 14—3- ‘ſi +“ſſſſ'2‘ſiſſî 



ſſso
de ma nicch‘iafatta in forma.; 4
.di Cappella col ſidiſſiegno .di Ho-
,norîo Lunghi, nella quale Pcà il
Ponte :Batteſmale , e‘le Pitture.)
fono ..ſidel :Caualîer Celio .

“:La V.M.ſſche và ,in Cielo,cou
.diuerſi Angiîoli ., figurara nel ;
mezzoſiſidel ſoffitto .è opera di -'
Domenico Zampieri,che .auche
,fece vn Putrîno,ſſſſche {parge fiorì
:ne’ ſcompartìmgnti ſidclla Cap-
pella della Madonna 51sz H-
nistra. deſſll'Alrar maggiore, & il
Palco dellazChie’ſa. [con la me-
deſima èſua Architettura

Il fregio belliffimo compozsto
di fobgliamì , e Cherubini, chì; ;
{ìà attorno alla Nanedimezza !
della Chieſa fù dipinto à freſco ”1
da, Ceſarc Conti d'Ancona. .

Di S. Cdllfio :*

_ ….ìſſ
* Aolo V. ſſconcefle questaſi»

Cbicſa. ; quaſi contigua al-_
la.

* ("‘-"“"” "* V‘…Tſiw’î‘ -—-——w- «,.-W…..- 
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Ja ſudetta ,di S. Maria. , galli Mo;
naci Caffilxex1ſiſſcolPalazz-ogià
.dei CardMoroſine ju corxeſſſpſionſſ
denza zdcllîhabìcatîone Preſa à
.ſſmedcfimi ,Monaſici ſinel Monte.:

» ſiernale per ſſacprekiméto del
Palazzo Pontificiox fùrîfabrîſſ
...ſicata da. loro nel modo , ſiſſche‘fi
vede,

L’A'Ìmrgmaggîore È dedicaxo
3119. B. Vſſſſeſilaſiſua ,gffigie .conſig
ſiCÌuellſſa-ſigd’ſiaîxri Santi ìaſſ èdìpinſw
ſidili-géte111ſienxe _Auanzîno' Nuc-
sì da, Città di (la_stcuo, Arxefigſſc
.di buonnome,. -

\Il (Dizdro ſidſſ‘iflnto nella. ſe—
,ſiconda Cappella. à man ‘in};sz
della maggiore done ſſflà éhîflo-
giato il Martirio di S. :Calisto &
mano di Gîouàni _Bclîncxt Fio-
rentino . . .-

Nſſelſoffirro della ſiCſihieſa vi è
. colorita l’hiflorîa di Palmaria
opera. …del ſud. Auanzino [com-
partita. in tſè Wadri,

\ C :. ' ' Di

‘Î1'-c-...ſſ.-ſſ—4.5.ſiſſſi.--Nu »ſſ-wn ſſſſ î“- 
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— Dì S.Francefi-o (Z Ripa .

I Padri Benedettini dona-
. rono questa Chiefs. , che ſì

troua nel fine d’vna ſpatioſa.’
ſh'ada, che và à Ripa grande; ,
al S. Franceſco d’Affifi , che quì '

' habitò quando venne à Roma ,, i
la cui fabrica ingrandì , e ragſſ
giustò nel 1 231.il-Cſi0nte Ridol-
fo dell’An-gu-illarſiazsc Nltìmamé-
îe Lelio Biſcia l’ampliò , …con..-
haueru—i fatto il Choro ., — chr—ſi;

Aleſsàdro Vipereſchi maggior»-
mente hà dilatato . Quſſiui ha-
bitano li Zoccolanti Riformati
dì Sſi-Franceſco . \

L’Alrar maggiore ;hà 'il Ta— ;

bernacoloſi, e li SS. GiozBauista, <]

6 Lorenzo li dipinſe nei pilaſìrì
Paolo Guidotti ; e nel .C—horo fi

cònſerua. il Wdro del Cane.-
li…erd’Aſſrpino …con vn S. France— Î
{co, …che vàin eiìaſi, donato dal *

Card. Sfondrato, e l'altre pittu-
' -ſſ -. re 
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re fame di Gio: Battifla Ricci
da NOuara . ſſ L

La. Cappella prima. dalla.…»
parte dell’Eua-ngelo fatta. buona
parte di marmi è diſegno di
Giacomo Mola,! & i—l Qggdro
con la, B. V'. e‘ S.Anna. con l’al-

tre pitture è opera del Caualìer
Gaſparo Celio . ſſ

Il Qgſiadro dell’Altare HÈHD
Cappella. contigua. doue e‘ hi-ſſ,
floriato Christo morto con le.;
Marie vien tenuto Nno dei pre-

tiofi lauori laffati in quefl’AIma
Città da Annibale Caracci Bo-

lognefe , & il depofito di Laura.
Mattei diſegno del Peparelli hà
la. Pcatua {colpita da Nicolò
Menghino,col baffo rilieuo an-
tico incontro, che è notabile .
Nella terza Cappella… vi è il

Qlſſadr’o della Santiffinia Nun-
tiara Operatoſſlaſſ Franceſco Sal-
uiati Pittore di buon nome , &
Ì! resto 10 conduſſe felicemente

‘ ' S: 3 Gio:  
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Gio: Battista daſſ Nouaraî'

L’VItima da; queflaſſ parte hi !
nel Qſilxadro dipinta]aſſCo11cet--
tione di Maria. di mano" di'Mar-
tino danoſisz'da. i latiſſſſl’Aſſunta è
di— Antonid dell'ex, ’Corniada‘ Na-
ei'uiſſtà di Simone Vveth,laſi volta.
d‘Vnſi ſuo allievo, & ill deſipoſito e‘î !,
diſegno di: Giacomo Mola...

Fuori della Cancellata, della
Cappella: maggiore" dalla; parte
dell’epistola è vn‘altro depOſito
di' marmo ‘conſſſſ alcune figure:?
fatto da Franceſco Fontana Lé-ſi
bardo, e' l'e‘ pitture à freſco in-
torſſno- alla- Chieſaſſ ſòno- Opera:
antiche di' Pietro Cauallînî, ſe-
condo che dice il. Caualier —
Celio. !!

Horanclld Cappella della.; ſſ
D.Ludòtxîca Albertoni liÌ Signo-
riî Principi Altieri fanno metter
Iadi leiſſffatuaſiſſ in marmo ſcol— \
pira perfettamente dalſſ Caua- Î
lier Bemîno . "

Dì

\ .…" >-=—w>'\7r—WW…Q,<==-” v…… ſſ-.--.,. …… ._Wffl—ſſ—ſſ—Wſig W;…Î 
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Di S.Maria- dell’Hoz-to .ſſſſſi

, ’Oncorfiéro à fabricare que-ſſ
ſi sta, Chièſa ,: poco distante

dalla ſopra‘d‘etta;,iſn. honore di.
MLV. molti ſuoi Diueti; , che fà
circa; 1." anno; 14893; ſèruendoſiſſ. —

per‘AchiÎtetto- di: Giulio Ro-—
manca Hora; èÎ Confiaternim di;-
Pifzziſica‘rolìî, e' Hortolani' ,- doueſif
Fanno le I'oſirot orationiî , la ſuu

fîàcci'atazè diſe‘gnoſi di;. Martina?
Lunghi; la.? Tribunaſi dì; marma
di Giacomo della; Porta… '.ſi
La; volta; d'ell’Al'tar maggiore;-

eſſſam‘uraglila, dſiîètîO‘f—ſſ ail medeſi-ſſ
mcr è dipinta Fermana deſ Ca.—
ualì'er Baglioni ,-ſſ- e le Sibille i'n-ſſ—
controalſſ-l’òrgano ſon'o di; Ce-
fare Torelli .- ſſ

ſi Ina vna; ſunſſe‘tta'; d'el'lſſa‘ volta.}
delira: C'h-ſeſa vizi- è. ma Cſiarrellzuſſ-
con: puccini}— fefloſſne', e" due“ figu—
r; intorno,. con; dentro: laViſitaſſ

tione: , e 10, Spoſalitìo- di… M.ſſV.-

C- 4 oPeſſ-  “)" :o-ſſ‘ſſflvd-‘i-ſſ-f- --ſi - “’Na-«.… , » f ſi ſſ ”…
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opere di Federico Zuccheri al-
lora giouinetco , che vi li portò !
di maniera, che ſì vidde il prin-
cipio di quell’eccellenza , che.:
hoggi èin lui manifesta, & in
Taddeo ſuo fratello, che fece:
l’hiſìoria della Natìuità di Chri. :
Ro di belliffimo colorito , am- ?,
bedue da S.‘ Angelo in Vado
Città dello {lato d’Vrbino poco
distante da Città di Castello .

Nella prima. Cappella alla..-
deflra della maggiore , doue è
il S.Fràceſco in legno intaglia—
to vi fono diuerſiz pitture di Ni-
colò da. Peſaro, & il Wdro èòſſ
M.V. S.Ambrogio, S. Carlo,e_,, ‘
S.}ſſſſBernardino nella Cappella.) —
contigua è di mano del Baglio. }
ni con tutto il rimanente, come
anche nella quarta l’immagine
di S.Sebastîano, e l’altre pitture,
che vi ſono . ‘

Molte figure, che stanno nek Î
la. prima Cappella. dall’altra)

parte: ' ‘;; >)- . : ſſWMV...Vfi-W-W_—T——<- …. ſſ , ,
‘ ff .» ' ‘ ' \-e *. '
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parte doue‘e il Chrilìo Croce-
fiflo di legno ſono flimate di
Nicolò da_- Peſaro ſudetto, Q.:
quelle della B. V. delli SS. Gia.-
como, Bartolomeo, e Vittoria.…-
nella Cappelìa che ſegue, del
medefimo Cau. G10:Baglioni .

La. 85 Nuntîata dipinta, nel
muro dell’vltima (‘Appeìla fù
condotta perfettaméte da, Tad-
deo Zuccheri .

.Di S. Cecilia in Tmfleuere.

L Cardinale Paolo Emilio
Sſondraro fece reflauraru

tutta quefla Chieſa del1599426
vn pauimcnto intorno aìl’Altar
maggiore tutto di a_lab'afìri111-
terfiato di gioie, e p1etrſſe orien-
rali;ne hanno cura- le, Monache
de’Camaldolì, che h'abitano nel
contiguo Monastero,&1: (1117111-
ta intornoda. Pietr() (221113111111
con historie del vecchio“: 11110;

C 5 110

**)“ſiq. -— -v-...5..\—- -ſſ ”fîîîſſ—ſſ “"?,qu ſſſſ
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uo-Îſeflamenro ; Ii Pattini nella
volta ſopr’all‘aſſ Porta. grande; .

fono di mano di Martîo di C0:-

E311t011îo-, e li- Paeſi dî Fabritio
Parmegîano benìffimo toccati".

Dalla. parte mànca, nella Na.-
uze ſono diuerſe pitture fatte da.
Tarquinio, da Viterbo , con l’a- ;
ìuto- di Gio: Zanna; detto il
Pizzica,che dîpinſe anche li SS.
Eremiti melia facſſci‘aſitaſi doue le
…ſiîonache hanno le gratex S.A.…

gneſe, S.Vrbano. Papa“. ,e S.; Be-

nedetto,con diſſuerfi pattini nel—
la volta fono Opere di Vìncen’,
zo Conti, quali tutti vnitzmenſſ
te coîſiorîrono à freſco- q_uafi rut-
ſſtaſi ìa Chieſa. ſſ ' . _ _ſſ _:

L’hiiìorie dalie bàde dell’Al- !
ſſtar'maggioſirc ſonoſſ \d'elſi medefi- ‘
mo Zanna, e î’imagine di MNT...

in vn Toridino dell’Altare è'ce-

Iebrc pittura di, Annibale. Ca-

racci,& vn’alrra fimile è di Gui—

do. Reni con due Q.tſiadriſſ den,
UO:

! ',ſſd . - ' ' I



cm del Bagno, che è la decollan—
ti'one di S.Cecìli'a nell’Alſſraſi-e,&
incontro, vn Tando' grande,do-
ue è l’Angelo , che incorona la
Santa,… e Io: Spoſo- Valeriano à
mano: deſh'az della. porta della..»—
Sagrestia, doue nella volta ſono
molti paeſi- coloriti da. Paolo“
Brillo in queſì’efi'erci'tio eccel-
lente,. & altre buone pitture.

LaſſTribuna Ia dipi’nſe Nic0-- '
Iò Circigna‘no dalle Pomaran-
cî'eî , cla S. Cecilia. fizpra della
Confeffione ſù ſco] gita in mar--
mo da St€ſan0 Maderno, e nel-
l’Altare di fotto doue Pcà il cor-
po della; Santa, vi è l’effigie del-
la medeſima, che muore.,cìc vma.
dorma lì raſci—uga il ſangueſſ,
opera. ben toſiccata; dax Caualier-
Franceſco- Vanni S‘enſieſe , e— tſè
altri deri nel medefimo luo-
go ſono de]… Baglioni .‘

Il- primo Altare , che ſì troua;

rîſalendo in Chîeſa. dalla… parte.—

* ' 9 6 ddf
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dell’Euangelo èdedicato alla.
B.V.& appreffo vi ffà vn W.?" [
dro dipinto dal ſudetto Vanni
con -N.S. battuto alla. Colonna,

& vn’altro ne} terzo Altare con
S.Andrea coronato da vn’An-
gio!0 è pittura del Cauaìier Ba-
glioni , el’Altare con lenmna- },
gim de’SS. Pietro e Paolodal- '
Ìſſ’aIn—a parte del maggiore è pur
uo .

Di S.Griſbgono 2'72 Traflezzere .

Vefla antichîffima Chie-
ſſſa ſù rifatta da’fondamé—

ti da! Card. Giouanni da Cre-
ma , & il Card.Scipîone Bor- .
gheſe la ristorò vltimamente cò ‘
la facciata, e ſ'offltto ; quiui & il ]
Monastero de’PP. del Carmine
della Cògregatîone Màtouana.

Nel mezzo del ſoffitto dora- ſi
to vi è dipinta con buona, (: Î
gagliarda manſiicr& l’immaſigine

di
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ſi diS. Grìſogono per mano del
Guercino da Cento, e ſopra il
Ciborio M.V.col figlio in brac-
cio che dorme, è opera. del Ca-ſſ
ualier d’Arpino . ‘ ſſ

Il Crocefiſſo , la Vergine , @.
S.Giouanni", che Hanno colori-
ti nell’Altare à man destra ſono
di mano del Caualîer Paolo
Guidotti , e nel fecondo li tſè
Angioli cò buon guflo effigiati
fono di Gio: da. S.Giouanni .

In vn’ altro Altare à mano
manca. della Chieſa Pcà figurato
S.Domenico,e S.Franceſco con
altri pattini coloritì cò amore;
il tutto dal Cau. Guidotti ſud.

Di S.Bartolomeo alZ’Iſchz o

Vcî’ca Chieſa , che è nel-
ì’Iſola. del Teuere fù rifat-

ta daGelaſio II. poi abbellita. ,
& ornata dal Card. S,Seuerina ,
ha‘uédoui fatto raſifi‘ettar la Tri—

'ſſſſ puma:

V'ſſ "". RH..— v 'ſſ ’Éiſſ‘ ,ſi-ſſ-flfinmn“ -
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Bulla, col Ciborìo, deH’Altar
maggiore,, che lo compoſe di 1
quattro. Colòne di porfido Mar.
‘zino-Lunghiſiſono— del quale.:
colori è.. olio.— quattro testex de"
Santi, aſſai ben’iſſnteſe il“ Cauz-
Ii’erſi' d’Aquino… Il' Card» Tonti
abbellì alcune Cappelle, (: fi fè» ſſt

ſi_ce fare la ſacciataſſalla. Chiefs,»
con-ſſlſſ’àrchitettura del medeſimoſi
Lunghi , ilf ſoffitto 3. e Portico ,—
perſivna ]‘affitaſiſatta da!. Capita»
-no Zannelli: , e copîoſzſi elemoſi-
naî d\el‘vCardÎreſcîoſſ l’ànn‘. I' 6 24“.

ngjùi habitano li PP.-Zoc—4
Colantì', che vanno ſempre ac--
crefîècndo- commodità &} Con— ‘
uentoſſloro contiguorcon- dena-
m a‘; qſiuestſſeffètto— contribuito 1
dalla“ generoſa mano d’Eminé-—'
fìffimi- Barberini .

Nella: feconda…- Cappella 5;
man deflra entrando in Chieſa ſſ
eonſe creata; à S.Carlo Borromeo Ì
quale {Là diginto nel (&;er

dcl—



:…? ’ ‘;"'B'7ſſſſſſ‘ſ“>“-‘“zſio.ìîf graves, ſſ ſſſſ
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dell’Altare in gî'nocchionez, che ,
è tutto ſpiritſhe viuezzſhe da vna . ‘;
…delle bande. l’hifloria dî quan- ſſ
:doilSanto. communicò gl’ap- ſ ;ſſj
pestati , con; quella dall’altra.,» _
Parte ,, e la: (ua. VoLta-,i1‘ tutto fù ſſ-ſi :,
colorito da Antonio Caracol » i ‘
nipote,.òc alli‘euo perfettoſſd’Aſh-
nìbal'e; .. . 7

La Cappella,; contigua dedi» i.;
cata à S.Bonauentura. la dipin- _ ;
{€ da… per tutto, con diuerſi farti.
di'questoSanto , & altre figure: { ;‘
Girolamo Nanni Romano., ’ \
Wlladel Sahtiflìmo vicina. j°Î ‘

aH’Aitarmaggi‘oreſſ- fù colorita… LW
tutta à frefÈo con varie hiflorie ; ‘ ,
dîM-ſi V. da, GîozBartifla Mer—- ièìf .‘
cati dai Borgo S'. Sepolcro ,.ſicheſi * '

 
ſſvì fi portò aſſaî bene. … j ‘ ’

\ L’altra tſè Cappelle dalla.) _Zì '
parte dell’Euangelo della. m-ag- Ì}
giore furono, paximente dipinte ;; !
dal detto Antonio, e la. prima è } ſif
{lellapaffionefl’altraſſ diM. V. e; 3

' *“ ‘ 'ſi " xxm; 1;
}{ .
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l’vltima di S.Antonio da Pado-
ua, doue ben‘che giouane fece.; 4
pépa del ſuo maturo giudicio ,

*ſſ particolarmente in quella-dellîz
V. M.Che è là di mezzo . -

Di & Giouanm‘ Collam‘m . -
- î

EIl’IſoIa di S.Bartolomeo ‘
stà ſituata ‘questa Chieſa

con I’ Hofizedale , doue stanno
Relìgîoſi detti Ben Fratelli . ’Il
Caualier Gioſeppino d’Arpino
colorì la prima Cappelletta à
man diritta. con diuerſe histo-
nette della Madonna , & alcuni
Santini à, ſreſco aſſai grarîofi, e
la lunetta; per di fuori la dipinſe j
ii Caualier Mattia Calabreſe . !

Il Wadro nella Cappellain- “
contro con M. V. Giesù , e due
aìrrì Santi è Opexa di Gio: Bat—
tiiîa Cortoneſese la pittura. nel— ſſ
l’…»ſiſiluar muggiore, come anche; i
Iela’î‘s'ràîì [ono d’Andrea Gene—î

— roli

!

 



 

6 _.

roli detto il-Sabineſè . 5
WstÌ-Padri hanno nel Iorcì

Conuento vna Natiuità , origi-
' nale di quella,che và, in Rampa;
creduta di Raſaello d’Vrbino, &

' tutte le pitture à—ſrcſco nella…:
vòlta dell’ Hoſpedale fono SE
Gio: Paolo TOdÙſCO-ſi ſſſſ

I

.be" S.…S’abz‘na '._‘

; On hauendo l’altre Chie:
ſe , che s’incontrano nel

camino , che lì fà dall’Iſòla à.
8. Sabina , coſa concernente al
noflro diſcorſo , tralaſcierò dì
nominarle . -

La Chieſa ſudetta molto an;
.tica fù ristorata daſſmolti Pon"-
tefici,& vltimamence-rifatta de!
1441…dal Card. Giuliano Ce-
ſarini ;& anche S_isto V. Ii reſèa
grandezza, e ſplédorene‘l 1 3 87.
Honorio III. la donò à PP.Do-
menicani, e quì fondò il Mona.-

stero ,

  

')” 'L'o- »- '- :.ſſ- u ſſ m* …. ſſſſ  
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fiero: , & habitò S.Domenſſico …'

’La Cappefla deH’AItar màg-- 4
giore. è operadi Taddeo Zucſſ
chen" , tenuta,- da tutti“ in gran;
conto,. e veneratſhne, e quella.»-
dcl Card; Bernièro da, Corregſſ
gia Frate Domenicano l’hà tucſſ
ta colòrita; Federigo: ſùo minor" ‘;
fratello .. II! Qtydro: però dſſeI-ſſ "
I’Aîſitare dedicato al! Santo, chU-ſſ
ffà frà- due colonne d’alabaflroſi
è. bell’ſſopera' di; Lauìnià Fontana;
Bologneſez oſſſſue, è anche; dipinta;
vna Madòna colſi-figlio in brace
cio,. e S.Giaciſſuta in: ginocchio?
ne .,

.DiSè-Baolò‘ſia.

ſſ { N'cami'nandòſif verſò la‘ Bz? **
filica ſud’ectaſi ſi rroua— prima “

S.Aſeflîff Chieſà; antica, e dîuoſi-
tayche" & deſi’PP. di S .Girolamoz—
q‘ual‘iſi'ncI-ſſ tampa,- cheſſn’era; proſſſiſſ
fsctoreîìl? Card; Gonzaga- la. ri- Î
florareno, vi fecero: dìpînger la;-

Tri— 



}

Tribuna,& inalzar’vn bel Cibo:
rio ; il Card. Parauicino , & il
P. Generale Lanceo l’abbellim-
no, & orna.ſir0110ſſ,,.& hora pure (i
migliora con; buon diſegno ..

Il nobile Sſſepolcro à mano‘
manca con la Rama del Card.
de Bagno , fù ſcolpito da.. Do-
menico» Guidise' laſſanſido di' no—
mi‘nar 1" altre Chiefs di' poco
mométo per guelfa; noflra'. Hra-
da fuori, e dentro di Roma . La'
Chi‘eſa di S.Paolo ſud'etto, che e‘
fuori di Roma.più d’vn} . miglio
nella Via. , Ofiieſſnſi: , di ſmiſuratz
grandezza“; , hebbeſi la ſua prima
fondarîon‘eſſ‘ da Conflantino il
Magno , fù poi" abbellita da. di-
uerſi PonteficiQe- data, alli Padri. ,
Benedettini,- che ſeruono di' Pc-
ni‘tenti'erLLe‘porte fano- di brò-
zo intagliato con: diuerſejfigure
fatte al tempodi AIcfi'androſſ- IV.—
e l’arma di Clemente VI. nella
facciata. della. Chiefs. verſo il

Teue-î

')" "A-“ M» 1. : .frf'ipwſſ ,; . , ſſſi ſſ- ſſ  
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Tenere fatta. di moſaîc'oſſſié "bei
Iauoro dî'Pietro Cauallini Roſi-ſſ
mano . ':—
lſi Dentro la Chieſa daſſ Lſſlati
dellaPorta principale ſon-o col—
}ocati due Altari di marmo con
ornamenti ,e figure di baffo ri» \
Lieuo opexe antiche modernuſſf
molto ben Eompoik , e' nelle}
muraglie Vecchie della medefi—
magvi ſo‘no maître pitture anija
che. del vecchio Teſtamento fato
te dà] detto Cauallìni .

: »D‘allazgparte dcll’Alcar magſif
giore, che guarda ]a Trib'u-na.»
i è vn’AItare dedicato à S.Bri-
gìdaz, che vi fi cala per alcuni \
gradini.,e la_figura in- marmo ;
ſcolpita in atto di far’oratione &" x:]
opera, di Stefano Maderno Ro-x
mano . - , ’ ‘

Nell’Altare à man deflra deli
maggiore Vi è il- xn—imc-oloſo Î
Crocefiſiſso, che parlò à S.Brigi— '
da. fatto da, Pietro Caua—lliniJe-ſſ

' condo

Wwf.Tſſ—ſſſſſſffiſiſſſſſſſſ
\- ’4 « -. : « 



condo , che dice L’Alberti Ro-
mano nc'l‘Tratt. de Pittura .,

— Il Wdro ache è nell’Altare
in mezzo alla Tribuna con l’hi-
«iìoria di quando {Zeppslliſcono

. S. Paolo; è bell’operadi Lodo—
uìco Cìuoli Fiorentino,pe1ſim5.-
camento .di vita da lui non in…,
tutto fornita .

In quatttro Ouati del vano
della Nicchia. vi (0110 altri fatti
di S.Paolo,- la primeuche flà po-
ſſPc'a vicino all’AſiſiZtaſe e‘ la decol-

latione , l’altra il miracolo del

ſerpe nell’Iſola di Maltazdall’aſſl—
rra banda S.Paolo rapito ai ter—
zo Cielſhe quando vietò al Cu-
Rode delle Carceri , che non iì
ammazzaſſe ilſſDottore delle…;-
genti con due altre historie tut-
te dipinte con buona,e diìigenî
îC maniera da Auanzino Nucci

da Città d1 Castello .
Fuori della Cappella mag-

giore in due grandi pìedeflallî
da

 

"Ì ſſſſ-ſſ!»---- fiv-Ja-ſſ. - . ff'ſiìfiîf‘r …» -ſſ  



 

' o
ſſda7i lati vi 'ſono le Statue de’SSſi
PiSfl‘OgC Paolo lauorate in mar-
ma da Franceſco Mochi Fio-
rentino., . — _

, .Nel primo Altare appreflb
…alla Sagrestia viè vn Wadro cò
I’Aſſuntìone di M. ‘V. eli Apo-È
:sto‘li dipinto per mano .di Gi-ſi'
rolamo Mutſſianî ‘, e l’altro ,che;
:ſegue con la lapidazione di San
Stefano ſù colorito da_Lauînìſia.
Fontana...

In faccia è queflo dall’altra.
parte vi è _vn’altro Altare fimileſi
il di cui Qyzdro dipìuſe Orari}:
Gentilcſchi Piſano con 13. Con-
uerſiſioncdſſi S.Paolo;;& in quello ;
contiguo la pittura di 8. Bene- 1
detto,che và in estaſi con molte \]
figure è di Giouanniſide’Vecchî
dal Borgo .

Vi è ſſvn‘îaltra Cappella del
SS. Sacramento architettata da. 3
Carlo Maderno dasC-omo , Ia.) ſſ
cui volta e‘ ci fi'eſco dipinta ; stà

ſi nel



.. i

:nel mezzo il Rè Dauid,cthre—
ſe dal Sommo SaCerſſdote il Pane
benedetto dipinto con tutto il
resto …da Anastagſiio Fiorentino .

Dalla Cornice in giù vi era-
’ no dìuerſi Qſiljldl‘ſſl à olio .in tela.
dipinti dalſiCaualier Gio: Lan…-
franco‘ Parmigiano,:fhc rappre—
ſenrano la. Cena , il Miracolo
delli due Pcſci , ſ&_altri fatti .di
N. Sig. ,che hora iì conſeruano
nella'Sagrelììaſi leuati ;ſiperfl’hu-
ſimîdſſità 5 e .Vi è xeîìaro {010 il
Wdretto dell’Altare con An-
'gioli , &..anc'he .laſſpioggia della.
manna , —e delle ſſCotumicî ., o
l’historia. de’ Serpenti , del me-
ſideſimo Lanfranco, che per eHe—
re colorite àſecco lì vanno con—
ſiſumando . ' '

 

Di S.Vincenzo , @“ Anaflafia alle
' _t-rè Fontane .

ſi 'Eguìtando il camino per ls.
. Yia Ostiéſe medcma fi tro-

[lil

*; :.. ſſ -.…,ſi - aſſſiſſſſſſſſſſſſ: 
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uaîa Chieſaſiſudettà anfica ,E: 4
fatta alla Gotica . Fù edificata
da Honorîo I. Leone 111.13 ri-
fece da fondamenti, e vi stanno
Ii Monaci Cistercìenſi .

Ncìîi Pilastri tràli Archi di
eſſa vi {imo à. freſco dipinti lì,
dodici Apofloli, quali vengone "
da alcune Rampe di Rafaello
da Vrbino . -
La. Madònà coi figlio in brace-

cìo colorita con due Santi per
parte nella Tauola dell’ Altar
maggiore è di maniera antica
aſſai buona, e dilig-sznteſſccm.an=
tre figure attorno »

.Dz'_S-Maſiria Scala Cali. 11

- * 'Icino alla ſopradetta ſſè
questa Chieſa rifatta con

bel diſegno dal Card. Aleſsan-ſſ-
dro Farneſe, da. fondamenti del 3‘
1582. e poi dal Card.. Pietro'
"Aldobrandini ridotta à perfet-

tione



, 7zſſ
tione con l’archxrett’ura di GILL»
.como della Porta,.-

Nella Nicchia à mani manca
,aſſai ben lauorata di moſaicowî
& Ia V.con Giesù in braccio in..,

» yna nuuola, e ſopm due pattini,
che l’incoronano , à man defira
S. Bernardo Abb.ſi @ 5. Roberto
Abb. ſuo frareîîo Fondatore;
dellYOſſrdìne Ciflercicuſex Papa.
Clemente VIII. izlgiuocchìone;
à-mano ſſſinistraſi, {i SS. Vincenzo,

' & Anastaſio Martiri,& learde
Pierro Aldobrandini pur ingi-
nocchienfzſig da Franceſco Zucca
Fiorétîna ,con. diſegno aſſai ben’
inteſò ſiſidì ſſzGio; ſſ .de Vecchi ,dal
Borgo,; ‘

Di S. Paolo alle tre Fontane .

Al Card. Aldobrandini è
D Harada, fondamenti fa-
bricatala preſente Chieſa non
lungi ſidallaſopradetta ,con bel»-

D lìffima

".. ſiſſ’. ni,,ſiſiſiſi , ‘. € ſſſſ ſſ ]… ſſ  
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Jiffimzſſt architettura .di Giaco-
mo della Porta ,-ſopſſra’_l fronſſtiſ—ſſ ‘
pitio …della quale ,in ma parte .è
_laflatueſſttaſſdi S. Pietro 5 e nell’
altra quella. di S. Paolo (colpi-
ſite da Nicolò Cordieri detto il

.Franciofino ;. \
NelìÎAltare à man ſideſìra déî- L

;troſiallaſſ ìshcchia vi è ,dipmtw
ſopra'la Lela à. olio ìa DecoHa-
zione di SſiſiPaoîo con ..il miraco-
10 dellitre fòtti _dìſſ—matno .di Ber-
nardino P.,aſſcrotro Bologneſex
nella'Nicc‘hia .daîLa parte fini-

fira vi è ſopra l’Altare colorita.
.in tela à olio ,la Crocififfionb
di S. Pietro Apoftoìo , ſſſſoperaſi;
ſiccceì‘lente di Guido Reni. ,

.Di S. Sebaflz'zmeſſ.

NEllaſiVìa Appia, fuori di
Roma vn buon miglio, &

Ia Chieſa di S.Scbafliano edifi-
cata. già. daConstantìno , qual;

- Fſſendoſi 



7-3rcſſendo doppo molti antichi ri-florì mal ridotta , il Card. Bor-gheſe Nipote di Paolo V,. la ri-nouò tutta con jbcuiffima Tri-buna dîſſmaniera , ſſ,.c‘he ‘non ,v’èparte di eſià, che non fia abbel—Iita,e rifatta,e la diede alli Mo-.nacſſ—i di S. Bernardo, perlì qualidiede ordine, che fi fabricaſſb.il Mſſonſſastcromome oggi E ;vſicſſdc-In. ;Chìeſa. vi fono b,…ells pictu-re, e fra l’altre paſſato ["Altarodedicato à Sanna anzſſlceſſſcanel-ìa facciata àman ſideſh'a, douwè ,ma ponza , ,che conduce alleCatacombe, in ſifacſiciaèalla l'aa…-ſcala ſono à freſcodipinti diner—fi santi da Antonio Carucci .di.tutta perfettione .
11 San Girolamo lauſſoraro &freſco nel xerzo Altare , che ſe-gſſue è d’Aſſrchìîa Perugino .
Dall’altra parte della Chiefs,il prîmoſſ‘Altarexhe ſi troua nell'entrare ha‘. il Wdro doue è di—

D 2 pinto  



 

7,6
pinto à Olio il Martirio di 5. Se-

bastiano da. Pietro Paolo Luc-
…cheſcſi.

La Cappella di queiìo Santo
fù rinomata dal Card. Barberi-

no con ſſſidiſegno di Ciro Ferri ,

ricca. di pietre , & altri nobili

anamenti, :: la statua del Santo

in marmo è ſcultura del Fratel-

lo d’Antonio Giorgetti: @ nel

‘terzo Altare , ,che ſegue vi è a.;

freſco dipinto S. Bernardo da…»
Archìta Perugina .

:La-Tribuna con la ſua Cup-

pola, e lanternino,e gl’adorna-

menti col diſegno de\l’ Altare)

Maggiore è Archìîettura co-

minciata da Flaminio Pontio

Milaneſe , e finita da Gio: Fia-

mingo , nel quale è dipinto a…,

freſcoil Crocefiſſo con la Mad.

e San Giouanni da Innocenzo

TacconiBolognſieſe , allieuo d’
.L,

niſſbale Carficci .

A mano manca dell‘Altare &
VBR.

î
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vma Porta , che va alla Conteſ»-

fione, & in faccia al Corridore

vi stà vn‘ bell’ ornamento con;-

dentro dipinta M.V. & il Figlio
in braccio à federe in mezzo è.
ìnolti Pellegrini , fatto il tutto
dall’Albìno , col diſegno dell?
Albana; altri però hanno opp î-
nioneſiche fia. lſſa—uoro d’Anronio,
@ Sisto Badalocchi— , allieuiſſ dî
Annibale, e del Tacconi- .

Calando alla Confcîîìone {'u-=-
dettaſi, fi vedono (opra. v-n’Altare
Ie Tefle de SS. Pietro , @ Paoîo

{coltura in marmo di— Ticoîò
Cordieri, e ritornando di (opra.
per l’altra ſcalad vi è ma balau-z-
flrataſidi marmo , & in faccia..»ſi
fono à freſco dipinti. per terra.;
morti li. SS. Pietro , e Paolo per
mano del Caualier Lanfranco ;

’il- Bellori però nel ſuîo libro deîc
le Vite de Pittori dice , che Ha.;
Flauoro del Badalocchi .

ED; Di
\\)” ſſſiq. 'ſi")lx*.-.l.ſi. -. ‘ . wqſſſ—c. …,;Ìſiſſzſi. i …  



78 ſi …
.Di S. Nereo, e?“ Accbz'lleal %

NEI ritornare 111 Roma per
la Porta. hora. detta, di S.

Sebastiano ,» ſi trouano mom;
Chieſe‘ 17 e frà}. lîaſtre dentrolaſiaſi
CÎttzî ler cappelletta'ſidil S…Giozz ,
Ante Portam Larînamſiſi tutta dil» "
pinta; dalazzaro Baldi, che è
delle. meglio Opere ,— che habb‘ì
Fatto;]a: Chiefs. di S. Gîſſouanni,
6011 il {uo ſoffitto dipinto da
Paolo Perugino per ordine dell’
]:;‘minentiffimo Raſponi, che hà
fatto restaurſſare turca. la Chieſa,
SCetànſio de Somaſchùtitmo dî

‘ Cardmale, S.Sifl'o col Conuen- '
‘ to de’ ]adrì Domenicani , il di 1

cuimodello& Architettura è i
di Baccio Pintelli , e poi S. Ne-
reo, & Acchiheo .

(ſiſiefla Chieſa era. antica, €)
1111111 ridotta , il CardſſBaronìo- }
hautala in titolo , 13. riflaurò '
tutta , e poi la rifece da fonda-

menti; 



 

' ' ‘ 79
menti , e diede in cura" alli PP.,-
della (us.. Congregazione. dell”
Oratorio ..
La facciata della Chieſaſi Ia…»

dîpinſe à freſco GirolamoſſMaſſi-
fiîizéìc il W&Wdi S‘”. Domitilla,,
,con" due altri Santi , pofloſi ſoPr’
\zn’AltaL-feſſ à mammanczx, è‘ ope»-
1‘3- dèi ſſCauaIièreſi dalle Boma—
xanci'eſicſſ

Di. S: Bhléiſſhafſi

ſi Tè fituata; nel“ Monte'Auenſie-
tino S.Balbina— , Chieſa rî--

iìorata da molti antichi Ponxe-ſſ-
fici, come“ da S.. Gregorio-II'. Q,:-
IH. & altri", e: poi dal Card‘.P6--
peo Arrigone, che l’Eaueua in.;
titolo; stetrefinal‘mente {"atto la….
cura; degL’ Exemitani dì: S.Agoſſ
Gino}, e Pio IV. I’vnì al, Capita»-
lo di. S. Pietro .—

La- Tribuna è dipinta; con dî-r
nerii Santi dal naturale à freſco,

D 4. figurati  



 

So

figurati da. Anaſragio Fonte;
buoni Fiorentino . ‘

_ .Di s. Pfifca .

fa ne troua vn’altra dedica-

ta à 8- Sabba ,che da Gregorio !
XII] .fù conceflà à S-Apollinase
per fondatione del Collegio
Germanico,e dentro di eſſa vi è

il ſepolcro antico di marmo di
Veſpaſiano , e Tito Imperatori
Romani .- ’ - ‘

La. Chieſa di S.Priſca è Titſſo-'
Io di Cardinale,e l’hanno in cu.

rali Prati di S. Agostino , Vlti—
mamente i—l Card. Benedetto

Giuffiniani rifondò la facciata, ]

el’innalzò àmiglior forma, ri- '
nouò dentro la Confeffione, e.;-

fece molti miglioramenti, e del
tutto ne fù Architetto Carlo Î

Lambardo d’Arezzo ; fece anco ſſ

fare da, Anastagio Fontebuoni :
- }e

P Rima di giungere à questa,
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le figure, che Hanno dipinte ſò-
pra li muri da ilari. della Chie-
fa..,» .

Nell’Alrar Maggiore vi {ìà în
vn (Ladro istoriato il Batteſi-
mo di S. Priſca,opera àolio co—
lorita dal Caualier Paffignano.

Di S.. Gregorio nel Monte Celia …

N questo ſito hebbe l'a Cafè;
paterna S.Gregorio Magno,

che la. conſacrò à 3. Andrea.,-
Apoiìolo, benche hora fia; detta
S. Gregorio . Il Cardinal Sci-
pion Borgheſè amanti queſtzuſſ
Chiefs. hà fatto fare vn nobiliſ-
fimo Portico— tutto di. trauertìni
eccellentemente la-uorato eon_-
I’Architettura di Gio: Bartiffiu
Soria, e le pitture , che (ono fot-
to is] medeſimo , furono fatte è
freſco da: Nicolò Pomaraucio :
Bini ſrannoli Monaci di Ca-
glſilzldoli .

ſſ ſſ D 5. A 1333.9-

o)" “:”-_….“ Ma—, .. - : ‘i'eſſſ’ſſ‘ſſì- “'.-wan -‘  



 

3.2
'A mano destra entrando in…;-

Chieſa. fi vede: nella muraglia.)
vn ſèpol‘cro. ,, che e‘. d’hi’stoſſria di ‘
metallo , e, dì… lauori' di Pietra.)
adornoſidoue ſopraſſ fono dipin-
te dueV‘irtù con puttini à Fre-
ſCo da Gi'ouanni. Coſciſſ Fioren-
tino: … Viè anche vn” altro. bel
depofito de Signori CreſCenrìjſi .'
fatto. con il diſſſegno d’Honorîo
Lunghi,e le tele coloriſite à. chia-
ròſcu.ro-,. che stannoſi attaccarci;
nel muro li' giorni dell’ Ottana;
d—e’MortÎ, ſòno ingegnoſe inué—
zioni di Franceſco. Nappi-

Dalla, parte dell" Euaſingeloſi
delFAſiltar Maggiore & vnaſi Por—

ta, che conduce è. \ma Cappella.
dedicata àS. Gregorio , fatta…:-
dal Card. Ant. Maria. Saluiati ,, ]
con l’Architettura… di Franceſco '
daVolrerra , quale.- per cauſa di
morte non hauendo terminato—
il diſegno, Carlo Maderno da.» Î
_Como 10 yerfettionò .. ſſ ſſ

' 'ſi Neli

  

     



f]
:
"

Nel Wdro del {no Altaru
vi è dipinto S.. Gregorio orante‘.
àſivna B.V. con Angioli,e putti-
nì à olio di' gran maniera, con-
dotto da.Anibalc Caraccì , e le:
pitture della- Cuppoletca. con.»
vna gloria de’Santi,ſ0no di ma—
no del Ricci da Nouarrapom e-
anchela Boria di S.. Gregorio .,
quando ſéce portare. in Proceſ-ſi
fioue per Roma l’Immaſſginc di'.
Maria. Vergine; che 6 incontro::
il. tutto è. ſreſCo operato .)

Di' S'. Siluìd5.ſſ

POco di'stauri' da S.Gregoriòz
, - fitrouano—trc.Chieſine'vnîſi—
te:: rinouater— dal CardB‘a-ronioſie.
la prima. dedicataàS-ſi Siluia.» ,:
Madre. del Santo ſfidato, hà.
nell’Altarezla Statua. della. S'an-ſi
ta; ſcoîpi'taſiin marmo daſ Fran—
cìofiuo— . Poi del 1608"… {} Card.,
Scipione Borgheſc vi. fece iì

P 6 _ ſof-f  



 

{affitto , e l’adornò con pittu-
xe di Guido Rem .

Di S. Andrea .

A Wella congiunta è la.)
' Chieſa di S.Andrea risto—

 

rata medeſimamente dal Card. 3
Borgheſe , & il Wadro- del ſuo
Altare è di mano del Caualier
Pomarancio, oue ffà effigiatſſſiu
Maria. Vergine, S.Andrea Apo-
flolo , e S. Gregorio Papa fatti
à olio sù Io ſìucco .

L’iflcorìaſſ dalla. parte dell’ E-
uangelo dipinta nel muro fù
colorita con gran maeflrîa , U
diſegnſſo da… Guido Reni- Bolo-
gneſc, ſic l’altra. incontro, douc)
iì rappreſenta quando S.Andrea
fù flagellata , anche questa con
gran numero di figure , è Opera
belliflìma à freſco del Domeni-
chino : e l’Architettura tutta à—
ſſchiarpſcgrg _è 3,13 _1'_13L1€11tionc .

Sù.

"
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Sùla Porta di' fianco dellaJL
ſudettaChieſa Viera dipinto per
di fuori vn- EcceHo-mo con li
Hebrei in mezze figure al natu-
ra-le da SiPco Badalocchî Pars
meggiano.

Di S. Barham ..

N queflca Chiefinaò Orata;
rio fece mettere in cima di

cſſa il Card.Bar011îo la Statua;
di S.Gregori‘o, chè flà ſedendoz
Scoltara in candido m’armo ab-
bozzare; d'a; Michel” Angiolo
Buon-a—rotî \ e terminata; dal
Francîofino .-

_Lc pitture ”fatte à fieſco nſiellc
muraglie? còir‘î ‘dîſiuer‘fe "(Compar-
tirare ; e- vàſſrìj ‘Î fard— del; Santo
Pontefice Gregorio , ſqndfopeſi-
re ben’înteſe d’ Antonio— Viuia-j
no da Vrbinſſoſſ, " ' " ſi
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Di & Giov:- ePczol'oſi .. -

OVesta; Chi‘eſà: co,]? Mona» 1
fleſi'fflfùcdificata antica-

mente da- S … Pamachîo Mona-
coſi—nellaſi Caſa doueſſ habitarono
Ii ſudettil Santi; helſſzbeî riffori da.
molti-Carſſdihalù e. frà li altri il ;
Card. Nitolòſſ Pel'ue Veſcouo diî "

' Sſſans—fècefàreſſ il. Choroſſv con. Iii
cſiìpcrAl’tariliſòlatI ..

' Nelſſl’ſſAltarer àmanſi definen-
Crando în- Chicſà‘,,yi [Quo Ie Pi—
gure. dſie SS.. Gio: _ € Paolo con…,
Angi’oli', e: Santi,; ſàttoſſ—ìl tutto à
ffeſcox eſquifitamente’ pea; mano-
”di' Raffàſiellìno- dit Reggio _

L’Altare incontm Ior dipinſe'
PakisNogari Romano è.- freſcoſi
nobihſinentc; colmaytîrio di del:.—
îì'S'antî» ; \ - .

. Il; Card.- Agosti‘n‘o Cuſàno-
Mi’l'ane'ſe fece il… bel. ſoffittoſi‘ìc ili .
Card. Antonio Caraffa adornò {
di belle pitture la. :ſrìbunaſſ nel

- ſi' mez: 



8 .

mezzo delm quale è‘ dipi'ntgvn
Chriſìo grande à federe con.,»
quantità d’AngioIiſi ; e (orto la.:
cornice fono diusrſ‘e ììorie, con
altre immagini, iì îuEîO fatto è
ſreſco con buona maniera, da_z
Nìcolò dalle Ponmmncìe .

Il Monastero contiguo fà dal.
ſudetto Ca1'dſſriflorat0,,quaîw
già del 1454. fù ottenuto con…,
la Chieſa per lì Padri Geſuati ,,
che quì habirauano, amanti la.}
loro ſuppreffi'one , per mezzo
del Card.Latino Orfinoſ Titola—-
re, da Papa NicolòV.

.Di' 52. Gio: Eattzfld- Decollam;

'Rà le molte Chifcſeſi ,. che.;
ſi ſſ s’incontrano nel profcgui-ſſ-

re. questoſſ Camino vna. è S.Ana--
staſia Chieſaſſconfiderabile, che
hà Ia: (ua… facciata. architettata…
da Domenico Caflello ,, & il.

Wdſo delſ ſu_o_ſſ Alta}; Maggio.:

' TC  
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re conia Natiuità di Chrffioy
cgpiataquaſi di peſo da 'ma—.; {
dcl Caraccî , & incontro vi ’
è l’altra antica. di S. Giorgio .

La Chiefs. di S.GîozBattista,
detta,prima S.M. della Foſſa, fù
conceſſa daPapa Innoc. VIII,.
del 1490.3113. Compagnia du ]
Fiorentini , detta della Miſerîì- .f
cordia, per eflèrloro ìflìtuto H
dar’ogni aiuto ſpiritu ale à po-
uen' da-gìustitìarſi , che la rife-
cero da fondamenti...

La Tauola— dell’AI'tar mag-
giore con dentro eſpreſſa la..,-
Deconatione di S. Gio: Battiſta
è opera.,diſi. Giorgio Vaſari, 6 Seiſſ ſi Santi,- dìpinri intorno all’ arco, {" ': ſi ſſche'regge ilſoffittcxà freſco ſo- {
310 mano di Giouanni Coſci .. I
La pìtturſiadella. prima Cap» '

pena è di- mano, di Giacomo
Zucca ,-eſſ diuerſi Santini, nella…,-
ſeconda àmano finiflra furonoſ {
gglprixi à fxeſco da. Barrîflaſi.»

' ff ‘ ' Nal—
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Naldini Fiorentino; come anco
il Wdro dell’ Altare doue' ffa‘
dipinto S, Gio: Euangelista...‘
posto nella Caldaia.- d’olio bol—
lente con diuerſe figure attor-g
no faî‘to con molta diligenza. .

L’vltima Cappella. à mano"
deiìra hà nefi’ Altare il Qſilſſadro
con la Viſitatìone di M. V. a_i
oìio formato , e per di {opra à
freſco alcune figurine ; il tutto
coîorito dal Caualier Roncallî.‘

Sopra la, porta di fianco del-
l—a Chieſa è ma Lunetta grande;
con iui dipinto il- B‘atteſimo dì
Chriflo per mano di Monzuno
Monanni Fiorentino con buon
Rudio . Erik S. Gio:'Batriſìa..> ,
che predica. colorito ſopra l’aI-ſſ
tra porta. , che và nel Claustro ,
conſſbuona prattîca , è del Cffi’
{ci . » -

Nelle cantonate‘ del detto
Claustro ſono due A1taſiri,in me
vi è vna, ccpìa,che viene da, 'Mu-

ciano,  
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Liana,- e' nell’altro” vn Badm—ſiſic—ou Ia;- reſurretrione: di; Lazzaro, !è molte figure, fatto;— con buo-_ſinaſi pranica, dal medèfiſſmoſi Co-ſſſci Nelle ſue muragſiè Hanno:appefi :nolt’aſtriſi Wa’d’ri’dipintìſſ(àchîamſcuro‘ , e giallo: da‘AÎgo-ſſ- ,_fflno— Ciamyelli Fiorentino, ‘.!

ſi Oraforzſſoſſdz'. S; Gz'òrDecolldWſi

: Nìtp-all’a— Chieſaſſè lſi’TOſſra'q—
" torio" della Comyagnìaſiydcus ſonoſſ pitture bellìffimb .ſſNell? Altar- maſſggiore. vi" e" di-pintaſſîaſi depoſitionc di‘ Chriflo>dalla Croceà olſoſi aſſaſſi. Bene,”ſſ- ſſ - conclùſaî da;- Giacomino: del;‘ * Conte; Fiorentino con-buou;dîſiſi--{e.gno, eſſſſ— vago colorito ,- e‘qſſueſì'opera è la' migliore, che finî'all’Bora…hau‘efi’e—ſſ fatto :- e. S. Andreacon‘S-Bartolomea, che Hannes ;da i! fari fòno lauorî. molto beL-ſſ iIi del; Saluiarî Fioremind: .

Iſ 
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Il ſuderto Giacomino gdaj

Giouane fece in q’ueflo- Orata»
rio laſſstoria, dell’Angelo,che an-
nuntia. à Zaccaria la concertin-
ne di. S. Gio: Battista, con gran

“ diligenza eſjvreſſa ;l’altra anco-
ra;. diìS.Gio: Battifla, che prediſi-

' ca- ,ſſe quella, che‘rappreſentaſi;
quando il gran Precurſòre bat-
tezzò ili Figliolo- di Dio nel
Giordano con buon- diſegno ,
forza,. e colorito condotta ..
La prigionia di S.Gio:Battî-

fia, la dipinfè Bartista. France".
Venetiano ,. e la Cena d’Erode ,
col ballo d’Erodi'adeſi & l‘auoroſſ è
freſco di proiìzettiſiue adorno
fatto da. Pirro Ligorio Nobilo
Napolitano. La Viſitati'one' diſi
MN. è'gratîoſa ,..e' benſſ’inreſaſi
pittura di Frsnceſco- Saluiatì ,
con l’opera vicina. della—Natiai-
tàdi S. Gio: Barcista.  
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Di S. Eligio :le-Ferrari .ſſ ſi1

ſi ' I Ferrari fi vnirono del'
1500. con quelli,che dan—

noſi—Caualli à Vettura, & hauen—
do fatto ma Compagniagli fù
conceſſa quefla Chiefs. prima;; ;
dedicata. alliſiSS. Giacomo , o -’
Martino ; del 1563. la rifecerà
dafondamcntî ,ſic Ia dedicorw
às. Eligio…

In vna Tauola vi‘è dipinta;
MN. S.Giacomo Apoflolo ,— S.»
Efiſigſſi‘oî e SſiſſMarcînoſiVeſcouoyiÉ
zucca à olio condotto da— Giro-
Zamo- Sìccìolante da Sermone-ſſ
ta,e nella.- terza. Cappella à mau-
destra vi è colorita l’ìſìoria- deI-ſſ
}.«a Vedouav Romanaze di S.Franſſ ]
ceſco in atto di ſpixrare da' Tcſi—ſi ‘
xsntio da, Vrbìno. ,,

Dì
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M
Di S‘. Maria in Portico, boggz‘

S. Galla .

NEll’anſidare da S.Bligîo al-
la volta del Ghetto paſſa-

ta la. Chieſina di S.I—Iomobono,

è questa di S. M. in. Portico fò-

data del 723. al tempo , che [e-

deus. S.Gio: Primo, e H Fabricò

nel Palazzo di S. Galla Patritia

per vn miracoloxhe iui ſucceſl-

fe d’vn Immagine di M. V. che

frà poſta nell’Alta): maggiori);
doppo fù rìflzorataſſ due volte…: ,
ma da. S.Gregorì-O VII. che Vi

feceilTabernacoIo,1’alrm da..:

due Card. Titolari : il primo fù,

iì Cardffirà Vgo Verdala Fran-

ceſe, e Gran Maestre de Cana-

lieri di Malta, che del 1590. fe—

ce il ſoffitto dorato . L’altro ii

Card. Bartolomeo Ceſi , che vi

fece dipingere l’ hìi‘toria deli’

Immagine ſopradetta; & à man

destra. nell’entrare fece fare vue.
riguar-  
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zrîguardeuole Ozppella in :ho-
nore di S.GiorP-apaſſ, e di 5.6 aIſſ-q
la,.colmve primi Fondatori.

'Inſino all’anno I 60 i .fl‘z ſiColſi-
’Iegiata, e poi da. Papa, ‘Cleméce
VIII…f'ù c011cclîa. alla. Congre-
ſſ-gatione .de Chierici Regolari
(di Luſſcca, con la Parrocchia, ; },
Titolo di Cardinale, '

Nella Tribuna ſideII’AItarQa
maggiore, doue é‘ la Colonna.)
d’Alabaſìro rraſparéte coîC‘hrî-
fio di rilieuo ìu'i Legato, ,vi fono
dipinti li Caſſrneficì , che lo bat-
toſſno da Cherubino Alberti .ſſdal
Borgo S. Sepolcro, comeſſanchſie

ſi'li duebAngioſſli , .,che di _ſopraſi
luella Nicchia tengono I’Imma- Ì
gine miracoìoſa della Ma_dòna. Î

' A mano destra vi e‘ vn Santo ].
Pontefice Martire , &ſiaìla fini-
iìra laSzîſita Matronſia Galſſìa Ro—
mana, figure in piedi maggiori
del viuo fatte à flieſco da Vincé- 1
20 Conti, Romane ,- e-l‘vltima.)

ſihìſſico— 



\

* %
Îh’istorîa della. "Santa del detto
lato è ſiopfradi Girolamo Maſ-
ſei da Lucca; ſſel’ſſaltre di dîuerſi
di quei tempi .

.Di S. Nicolò 'in Carcere ..

;- Oueſili Gentili anticamen-
tefecero le prigioniper Li

malfattorì,habbia1no Ia Chieſa
di S.Nicolò,che èſititolo dì Dìa—
cono Cardinale ., fù ristoxata da
molti Pontefici , e .de] 1599. il
Card. Pietro Aldobrandino ìa.-
ſciò in gueflza. degna memoria.
di ſè , per hauerla ornata. den-
xro , e fuori di ma. bella faccia-
ta, con Architettura di Giaco—
mo della Porta. .
Nella Tribuna di effe. vi frà.

dipinto vn Dio Padre, con put—
ſſtini , & vn Santo inginocchia-
ne, il tutto è. freſco condotto da
Horario Gentileſchi Piſàno .

SOPrala Cappella del Santiſ—
. * fimo  
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fimo Sagrſſamento àemanſſ della:
della, maggiore vièrapprelèn- !
ſirata l’l1ifloria di S. Nìcolò,quàſſ.—
do gettò le palle d’oro dentro
alle stanze delle pOuere fanciul—
le , con altre figure à freſco da.
Màrco Tullio Romano, e per di
dentro vi è dipinta pm è frſſeſc-o \,
la Cena del Signore cò li Apo- '
:stoli, altre historie, Angiolî , U
Profeti. dal Caualier Baglionù

Di S. Angelo iz; Peſcarim

E Antichità @ che ſì Nedo,-
ſſ_no intorno è. quella… Chie,-

ſa (ono fragmesſſxtſihdelſiîſſempio
dedicato à Giunone, nel Porti—
co del quale eſſendo anticamé- ,
tſſe apparſe S,. Michel’ Arcange- ſi
10,1nerîtòſicſihe al nome di luìjl
Pontefice Bonifacio lo confa-
craſſe . E’ſtata poi da. diuerſi
Pontefici riſarcitaze (ì riconoſce Î
anche molto obligata aſil Cand.

- Andrea 
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97Andrea Ferretti, che del 1610.hauendola in Titolo Ia rînouò
rutta, & (? Collegiata .

Il 8. Michele dipinto nell’Al-
ſſtar maggiore (% czeduſiro della.,»
Scuola del Caualicr d’Arpînſhc
le pitture nella (Sappada dalla.
parte dÈH’EpÌffOÌÎ-LOUS è l’Alta—
re dedicato à S.Andrea Ap-osto-
10,c.on altre 51 fre‘ſco dc fatti del
Santo, ſono .di mano d’lnnocé- ‘
rio Taccone Bolggneſe ., allieuo
di Annibale Carucci , il tutto
della Cappella Fatto à ſpeſe di
Gî0:Paolo Miccſiineflì Romano:
Hamm i Canonici dì questa.»

_Chieſa vn Archiuio di ſcritture,
!: di protocolli d’ Instruſſmentî
antichi di più centinara d’anni,
nei quali fi contengono molte
coſe curioſeſſ, e notabili; e quì
era anticamente la via Trionfa;-
ìc ., che conduceua al _Campi-ſi
dqguo.--

E .Di

.v ſiz-ſſ" "  
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Di 55, Ambrogio della Maflz'ma, ì

S 'Celestino "I. del 342. fon—
ſſ . * dò questa Chieſax la de-
ſidicò 91 MM. Qſilìhebbc Ia. Caſa.
.S. Ambrogio, ,che Peròfù—detta.
Santa M. d’AllerOgio,&'hora__-> ,
ſideIIaMaffima , …dalla Cloaca…» !
Maffima, che è guìviſſcina . La.

rifecero poi dafondamenti D.
Beatrice Torres ..; &il Card. {ug
fratello del 1 606 ; nella forma ,
Lhc è &] ſipreſenſſteſi,

LNelprimo Altare à man fle—
fira , entrando in Chiefs. ſé“ mb
ſiWdro con S,Stefano>e molta; ?
figureſſcondorto à pſierfcttioneg
ſidapennelli di Pietro …da Corto- }
113,6 nell'.altro,che ſegue‘èîa de-
pofitione'ſidi Cſſhristo dalla Cro-ſi '
ce fatta ,con ogni Rudio …da}
Romanelli ,.

ll -Qzſſa-dro dell’Altaſſr mag- Î
giore con S.Ambrogio , che Ii- '
bera vn’înferma, historîa aſſai

” ‘ SOPÌQî



 

99fcopioſa e‘ di dro Ferri da tutti
celebrato ; e gl' Angoli della
Quſippolaſono ſſpitturſſe ſſdì Fran.—
ceſco Cozza. ſi
L’Opazettenell’AItar'e di M.Vſſſſ.

“- dicono cſſer ,del Caualſiier d’Ar—
pino, e la Statuadi S. Ambro-
‘gio nell’vltîma Cappella fù for-
mata nello ſtucco da .Orfeo Bu-
ſelli col modello di Pranccſſſco
Piamìnſigoſi

Di 'S. Caterz’;za zîe _F/ſſſitzza ri .ſi-ſi'

=. E] I 56431‘1 ſſîfzîbrîcatſia ſi.que-=
ſiſca Lhieſiſa _con belliffima

facciata,? Cìpanilc dal Card.
Federigo Cech ne fù Architec-
to Giacomo della Porta; & ſivni-
’ca con vn Monaſzero di Mona-che di S. Agofflno , che {enga—
no cura di Zithf: pericoloſefi.»di fianco hà incontro il gran
Palazzo de Signori Mattei . ’

ſiYî fono belſiffime pitture, e
' E '.2 frà  »)“ Î'ſiſia.W» «— » ““”“-""i?“
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frà l’altre nell’Aſtar maggiore;
Vi è dipinto il martirio della]
Vergine, dalle bande li SS. Pie-
rro,e Paolo, e nella parte di fa-
pra I’Aununtiata, figure tutte à
olio lauorate da Liuio Agreſti

ſſ da Forlì. Le hi-ſtorie della San-
ra, che ſono dailati , con altri?-
Santi, e puttini, (ono pregij del
Pennello di Federigo Zucchero
fatti à freſco con maniera ga-
gliarda, & alcuni putti11i,e figu-
re, ſotto alle medeſime, {buo di
Raffaellino , che E riconoſcono
alla maniera . -

Sopra [’Al-tare "della prima
.CaPcha à man deſtra delìaſi
maggiore vi è dipinto S. Giozj
Battiſta in atto di predicare, &}
intorno alla Cappella , e nella
voìta .di effa vi (onp altre histo-
rie della vita. del Santo è. olio ,
con gran diligenza formate daſiſſ
M;;;-cello Venuſti Mantouano . "Î

Tutte le pittureſiehe .ſono nel-
la
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E la volta dell’vItîma Cappella ,—

»: paſſam 13. porta di fianco, doue

nel (ſinſſadro dell’Altare è la N {1-

tìata— le còdufi'e Girolamo Nan-

ni Romano .- . [_

P La- Taaoìa con [’Aſſuſima, e; '

! Apostoli nel primo Altare dalia.
parte delFEpifìola del maggio-
re è’ pittura di Scipione Puìm-

ne da' Gaeta,,non affatto perfet—-

ta. per difetto di vita ;.
' La feconda Cappella comi-

gua: hà. (opra l‘Altare figurato

vn Christo morto cò. altre figu-

re, & intornme ſopra la’ voî‘ca.)

diuerſi miracoli ch Figìiolo di

.' Dio, opere tutte del Mariani; li

' pilastrì però li colori à olio Fe..

derigo Zuccaro. ' -
Nell’vltima Cappella vi è in,

tela. dipinta ma. S. Margherita ,:

opera belliffima. di Annibale;

Caracci mandata da- Bologna»-
:da Lucio Maſſarì .ſuo allieuo ,,

che la. ccpiò dall’originale del

‘ E 3 meda;

I  
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medſieſimoſiſ che ffà nel Duomo
di Reggio , & all’hora faccina.) 4
figura di. S.Caterina ; hauendo--
Ia poiſſ Annibale ritoccata; tutta
viſi cancellò la Ruota ,. e 13; C0-
rona‘ ,. econſi fami. la resta. del
Drago ſOt‘tOſi ili piede dîuentò-
S.Margherita? come horaſi ve» L
de, e nel mezzo del frontiſpitio-
dell’omame‘nto- fatto cò ſuo di‘-
ſègno viſ eſpreffe lſſa- Coronatio-
nc della: Madonna , che in ZRo-ſſ
ma; gli recò credito fingolare >
e nome di. gran. maestro-. … -
La Cappella, de11.'Abb.-Ruis

molto ben compartira,eſſfòrma-— ?
tz’, e‘ diſſſegno die] Barozzi .

ſiAſſGrottaſi Ferrara; è vn’alrroſſ
Be! ngro d’Annibale ydOllU" ]
hà, figuratoMN. con Giesùſi, e
S.Nilo , con S.Bartolomeo ,. Q)-
Iaſſ Cappella la dipiſſnſe tutta. il.
Domenichino, ambedue di. gti Î
nome per il mondo .. -

Dif



 

Di S.Anna alli Funari ..

E . Icino al' Palazzo: de’Si-
‘ gnqriſſ Santa Croce vi è

S. Maria in Publicolis ChiſſeſaJ
riſinouata vltìmamcnte da dd.Si--

ſf g_n‘orî ,ſſ e poco da; quei’ca diiìanſſ
Î te è‘quellaſid'e" S&V'al‘entinq , @:

SeBaPci'anoz ,- che; hà" ilſiſſ Vdm:
» dell’Alta maggiore fatto da!:
Canalier dîArpinoſi..

Giſiuntiîpoſ pel: ‘ſila‘. strzdaî de’
Funari àsſiAnna; monaflero-dî;
S.Benedetto VìÎ li vede vn; , Qgſſz-ſſ
dra, che flà nell’Altare daììaſi)
parte dell’Euangelo— dcl maga—
giore fitta à elio con buon gu—ſſ

‘i floſſ- da:. Bartolomeo- Cauarozziſſ
’ detto il Creſéentij,—ſi ele pitturiſſ-r
neàſſfreſco: fono di- Perini): del
.Vaga …-

. Nel‘l’AI‘tareſſ dall’altra partes-
evi è'vn’aétro Wdrov ben colo-'

. rito dal Venàtigj allieuo: dì Guiz-
«'Io-Reni…

- E 4 Di'"

  « è).}:‘ſi ſſ-«aWL 44,1 ., ..:—5.7.) (“M ſſ ,
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.Di S.Carlo alli Catinari .*

L"Anuo 161 2. fù comincia;
ta. la. fabrica di questzu

Chieſa con l’ habitatione de’
Chierici Regolari detti Bama-ſi

_ bitizedoppo iI Card. Lcn—ila—
‘ f ; {ciò gran facoltà, e denari per- i,

poter ridurre à perfettione quei. ‘
la bella impreſa, che è Titolo di
Card. e Parocchîa . L’architet-
tura del Vafo della Chieſa è de-
gna memoria dell’ingegno di ‘
Roſaro Roſati , e }a facciata fù‘
fatta con perfetto diſegno di
Gio: Battista Soria . >

" ]] Wdro dell’Altar maggio-
re doue era. dipinto S. Carlo in
atto d’orare,con vn’Angiolo ſo-
pra , che rimetteua la ſpada era .
di mano di Andrea Comodo
Fiorentino . Hora VÌ li vede vn’
altro (Ladro con iui ‘dipintoſi
S.Carìoxhe portai] Sito Chio: i
do fotto 3.1 baidachino con……-

molte

!

 



 

mq
molte figure, maniera d’i- gram».
forza. , e mica. del Cau. Pietro
da Cortona , che hà. fatto. proua
di dare à quelle figure così ben’
ìnteſe, e colorita lo ſpiriro , & il
motoze prima ve ne era. vn’altroſi—
con S. Carlofatto dal Cau. Ce—
Ho , che fùſſì—e—uato- per metterui

_ quellodel Comodo. stimato aſ—
ſai meglioxe ,che hora è nellu
Sagreffia . .
' . Nelkaſſ- Tribuna del medeſima
Altare vi stà dipinto Dio Padre,.
il Saluatom, la V..…M. S.Carlo, @.
molti altri Santi, & Angiolì, 0——
pera aſſai ben còdorta. dal Ca-ſi
uaſi-er Lanfranco .

-- Il Lanternino della. Cuppola.
hà dentro dipinto vn Dio Pa—
dre , e pattini colorito da Gio:-
Gi—acomo Semenza BO‘îogneſù
aliieuo di Guido. Reni. , e Id.;
quattro Virtù , che ſonzo neììi
Peducci di eſſa dipinte con ' sì-
lſſſſcg e. peregrine ìnuſſcntioni. {"one

E S. CCCiÎ-î  
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eccellenti opere; del’ Domenichi—
noda— Bologna . 1
][ Wdro ,che è' neſſlla.Capſſ--

pczll'aſi dalla; parte dellî’Euang—elo
dell’Altar. ma-ggîOre. :? opera.:
del' Romanelli“ , e l’altro- Altare
feguente ,. che Prà fotto la Cro-
ciera hà il Wadro colſiTranfito *.
dì; S.Anna, che “è di mano d’An— "
drea… Sacchi. tanto, lodato da..-
tutti:… :

Nella. Cappeiſa incontro vi
era. vn Wdro. con S.Biagio dî-
pinto da. Gio: DomeniboſſPeru-
gino . Horavicn ri‘nouarai tute
ta con l’architettura. del:. Cau. ſſ
Rainaldi , & il Madre,: dicono *
10 faccia….il CamGiacinto Bran-
di ,4 c. ncU’Vltim a. Cappefl’etta. vi-
cino alia, portala. Decollatione
dì S.Paolo Apostolo, & opera.;
principiara da Giacomo Rocca
Romano , e tcrmìnatadalz Cau.
d’Ax-pino allora gìouanettQ-. _ ſ

L?- pìztura à freſco 21 piedi.. 31-3-_ …ſſ___.….…. l'a. . 
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Ia Chiefs. douee S.Carlo, che.?

! fàeîemoſina. , edel Cau. Cala…-
’ breſè. ,. e l’altra… è di- Gregorio-

{uo Fratello .
Vn (Ladro appeſo'… Chieſàſſ

douee dipinto quando N. 8.219—
ſ parue alla. Madalen—a in forma;
{ d’Ortolano(: mano" di Bcr11a17-
* dino Celati fratelloſi- del Cau…

- d’ArpiÎno .,
Nella Sagreſtia v1ſi(0110 quat-

tro Wdrî , in me vi edipinto.
Christoſi battuto alla… Colonna ,

& vn manigoldo,molto ben co—
lorica,l’altroe m S. Franceſco
€011 due Angioli, che lo lblien-
gono, & vn’altro; San Franceſco

1 con. vnAngiolo (010,1: nel quar-
tovi è S…Mnauſſentura:con… Vus…-

tcſìa dì morto-ſſinſi mano..,mni di-ſi
Pinti' dal Caſiuſialier d’Arpiſinoſi ,B:
il Wdro dell’Altare con M.V.
Giesù ,. e‘San Carloe Opera di

| Tommafò Piccioni Anconitac

W*;
Ecſ "m*

, *) :'- ”"F",—M”- ws. ., ….ſio ſſr.-.- uc,…“-  
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_D—z' S.Maria del' Pianta.

* L titolo di queſìa Chiefaj
era. di S:Saìuatore , fù dedi—

cata. poi à S. M.,del Pianto per
vn miracoìo iui ſucceſſo del-
l’immagine :» che ffà nell’ Altar
maggiore , & eſſendo prima...»
Chiefs anguſffl , e picciola— , C;
non capace di quantità. di Di.-
uotì, che vi concorreu-ano fù ri-
fatta, e rinduata da. fondamenti
cò questo bel diſegno del 16 1 2.
còArchitetth1a del Sebregundi.

Le figure delli 88- Paolo , e
Franceſc-o — collaterali alla, Sanz.-
tiffima Îmmagine ſudetta furo-
no dipinte à oîiada-MicheI-e da
Città di Cafieîlo figlio di Fran-
ceſco da- detta Città buoniffimoſi
Pittorqche nò haueua altro te-
flimonio della ſua virtù in Re-
mache questa,che fù guastaper
Ia rinouatîoxe della fabrica, &
accemo vi erano dinerſi Angio—.. ‘ Li 
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IL dipinti da Ceſarc Torelli .

,ſi Nell’ Altare dalla parte del-
? l’Euangelo del maggiore vi— è

vn Chriiìo Crocefiſſo dil riììeao,
&…àilari di eſſo ſono- M.V. @

, S. Gio: Euangelifia figure , che
IL aua-nzano il {ziuo dipinte àolio
! dal detto Torelli "Romano .ſſ
} _.

Di S.Tomm-dſo de’Cenez" .'
. Ontigua al Palazzode’Si—ſi

gnori Cenci ſi troua que-
fia. picciola Chieſa dedicata à
S,Tommaſo , che fà rifatta deli
xz7z. e dotata.- da Franceſco»
Cenci5doue dalla parte dell’epî-î'
flola deil’AItar maggiore è ma

,ſi Cappelletta dipinta— con didſierfi
‘ fatti di M V. da. Girolamo Ser.
moneta.. ſſ ‘

-f-î
) ' \

.Dz' S.Bartoldmkeo ciè”Va'cczffmîjriſies‘ſi'

E D Alla ‘ſuderta-ſèguìtando il

%;}?an Perſixa Strada defi-
Nacci-

ſiſi \\ſ' :..-:>. M— a.. - -» 1 :* * "‘-TM» *     
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Vaccinarif alla. volta di Ponte:

* Silìo fivede; laChieſa di S.Barſſ- 4
tolomeo mantenuta.- dì tutte le—
coſè“ neceſſarìe al’ culto diuino
dalla Compagnia de’Vaccinarî,
che del 1570… la: rifecero, effem-
doli Prata condeſſa, dal”. B. Pio V…

Le figure laterali;" alſil’ Altar ,
? maggiore ſono— di Nicolò Poe— -'

maranci'o, & i-I (Madre dell’AI—
tare: _, doue è la. figura dîvn San
Bartolomeo, fà con colori eſ-
preſſo da Gio,: de’Vecch-i , e' di
{ua mano. concluſojt S. Stefano
lapidata pittura- d’Altare à olioſi
:? di Priceſco RaguſaRomano ..

Dell’Oratorio per la compagnia; j
dèlla. SS”. Trinità .- I‘

‘ Vefla Compagnia ſù in» '
{Limita da S.Pilippſſo Neri,

& altri Semi diDio per aiuto
de’poueri Pellegrini, ai i quali. ſì.
fanno molte carità.. Del 1250?

      



»: "ſiſſ-ſſ . .
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fù Fatto Oratoriog: vìſi predica.

. à. gl’Hebreî .
F NeH’AItare. vi & vn Qajdro

grande doue e‘ dipinto S. Gre-
_ godo, che dice Meſſa , vi è rap-

, preſentata parte della. Chiefs. di
[ S.Pietro, e tutta la Corte di’ Ro-
! ma cò diucrſi Cardinali di quei
F tempi" ritratti al naturaîe, e par-

ticolarméteſſ iì ritratto del Card.,
Ferdinando Medici allora gio-
nane, che e‘ amanti Ii altri,,opera.
con. gran diìîgenza eſpreſiàſſ, :,
colorita, da., Giacomo, Zucchi
Fiorentino- .
Non lungi da' qucfl’OratorîÎoſi

Viſſè‘vnaſi Rama ,, dane. fi Iauanoſi
li li' piedi à Pellegrini, cheers. tut-

' ta…hifcorîata ,ſſe colorita con. di-
uerſi auuenimentî à freſco com,.
diligenza.. eſprcſfi da‘ Auanzinoſſ-
Nucci,.  



 

1 1- 2
Di S, ancefio cì‘ Ponza Szflo- ...

A Sisto V. ſù conceſſîu
queſra. 'Chieſa con 1’ Ho:-

ſpedaîe à pcueri Storpîati , €.:
laſsò gràd’entl‘ata per loro Tou-
ucnimento , & vltimamente dal
Card. Lantivi-è staca aggiunta Î,
nuoua , e bella fabrica con l’ar-
chitettura. di Domenico Fon-
tana…- .

II Badu} defl’AItar mag-
giore doue Pcà effigiato S.Fran-
ceſèo, che riceue le Stimmatcz
c Sìsto V. è opera del' Caualieî
Ceììo , e le Lunette dipinte nel-
L’Hoſpedale con diuerſi fatti di
San Franceſco 'd’Aſfifi le colori:
diligentemente Franceſco Roſa !
Romano . -

Di S. Giouanm‘ dè’Bologneſ .

: Regorio XIII. nell’Anno Î
.‘ Santo del 1575.conceſſ;

ſſ ' "' questa, 'ſſÌ - . ſſ — > -ſſ\—- : .. ..—. ‘ " "‘ xF."5Ì_"”.* 'ſſ' :*. cſiz< ’;pv\. : . .n- ſſ‘ _ *. :».w ….ſi .,… --_ …'a— '.\>;-:. A \“; ” ſſ; ſiſſ'zſi: ; .—'. ‘ \ ' ſſ “‘*- -_ ſ‘ * —-’. _ . _ ".,“
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questa Chiefa alla Compagnia

! de’Bologneſhchel’arricchirono
di belle pitture , hauendo nel
ſuo Altar maggiore vn Wdro
con M-V. Gjesù , & Gio: Euan—

" gelista , e S. Petronio con Ap—ſſ
; gigli , e puttinî Opera perfetyxſſii
’ {ima del Domenichino , & m..;

que‘flo nell’Altare dalla parte.)"
deìì’Euangelo vn Christo mor—ſſ
to con molte figure di mano dei
Venantîj Meno di Guido ,

Di S. Caterina da Siena.;

Aſſando S-M. dell’Oratîo-ſſ'
ne fi giunge per Seradaſiſiſi

Giulia alia Chieſa di S. Cateri-
na. fabricata, da molti dinari Se-
nefi con elemoſinc da, loro rac-y
colte del 1519. ſſ

La Reſurrettione di Christ'o ,7
cheſſ stà nel Wadro dell’Altaf
maggiore fatta. con bell’atcituſſ
dine di figure, e ben celor—ita, è

- opera.  



 

:fſſ ".
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opcra di Girolamo Géga d’Vr-ſſſſ
inno ,nella qualc'ſi fèce cogno—
fiere ſſper raro, e buonPittore-ſi

Di S‘. Eligio Jégl’oreficì »

LA Compagnia dègI’OrefÎ-
" . ci fece queffa Chieſzconſiſſ

buonſidifèſſgno nel 1509; e‘ deki
”160 \. gli ſù neceſſarîo rifàrlaſiſſ
per efl'ez: Rata mais fèruîm da..»-
muramrî'oſi ſſ

Nell’ Altar maggiore:- vìſſ fié
dipinta:- IQ—Madonna. con Giesùſi
SLStefànO, S.Lorenzo, & S.Bliſſgio-
Veſcſſouoſi 3?- con altri Santi ,; e ſò-
pra: DioPadre col Crocefiſſo Im
braccio , il? tutto: à freſcſſo-ſſ colo»
rito da- Matreo da Leccio.

La: Cappella- à man; manca“ ,
oue E fa,- Natiùità di; N.S- fù feit-ſſ
rz- à freſco da; Gio: de’Vecchi
dal. Borgo,» e l’altra.. incontro la:.
dipinſe Taddeo. Zuccaro, & ho—
ra yi & vnſi Qſſgadro del Roma-

' nelli
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. nelli , come, anche le pitture à
F freſco, con quelle incontro fuo-ſi

ri; dell’Arcata della Cappella. .

. Dello Spirito Saito de’Napoli'mUizî
I e di S.Lucia. della Cbiam‘cczſi

{ ſi Er flrada- Giulia. vì'ſOno ali
;. ſi tre Chieſe’, cioè S.Nicolò

degl’Incoronati , e lo Spirito
ſiſſ Santo dez’Napoliraniſ, che nel

iſſecondoſi Altare à‘ man. dcstrM
hà vn S.Franceſco dipinto dal
Cau.d’Arpino, & il Soffittſhcon
S.Tommaſo è opera. di France-
ſco Laurentiſ.- Auanzando poi

'i verſò la Strada.. del Pellegrino fi
' croua la Chieſa di S.Lucia, che

dalla Compagnia del. Confalo-
ne vien mantenuta con ogni".
ſplendorez ,. quale anche Ia…riſar-
ci, e poi la rifece. da. fonda.-

' menti .
Laprima cappella dalla; pari-

cc dell’Euangelo- della maggio-
rc

.. ": ;‘ſiſſ ,,…W;…A; ,. «i'. r,” . “Mi; MÎ  
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re hà il ſuo Wdro douc è' dil
pmto San Franceſco d’Affiſì per
mano d’Andrea Lilia d’Ancona

Di S.Maria da Mante Serrata.

, Ncaminand'oſi per la flrada
. dritta ,che conduce al Pa-Î

lazzo Fameſeſſe paflate Ie Chie-
& diſſSſiSîe—ſſfano in Pii'ſſcìuola , di-
S-Fìlìppo Neri , e di S. Gio: in-
Aìno , è S.Maria ſudetta Chic-ſſ
fa. fabricatſſa- dalla Natione Spa-
gnola del: 1495. dalla quale.,
vìenſſoffitia'ta con ogni‘decoro,
€ fùfattîa am architettura ga-
lante di Antonio Sangallo ; iP
principio però della- facciata è
“Del d.},iègno di Franceſco Vol-
terra . -

Nella Cappeîlaſi prima %. man?
finiiſiìrſia— dell’AIrar maggiore vi è
dipinto. è. freſco Maria col Pute—
tino ,. S. Giacomo , Angioli ,-ſſ &"
altre figure da Carlo Saracino
Veneziano « ſi Nel“
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Nel Wdro dell’altra Cap-

! palla contigua vi è vna Nun—
ſſ tiara, e varie historie , e figure;

dipinte nelli ſpartimenti delle;
muraglie , opera fatta. à freſco ,ſi

[ & àſecco da. Franceſco Nappz
Milaneſe lontano dalla [ua ma-
niera , che neſſuno Pcimerà -, che
fia mano di quello di prima ; &
anche le pitture nella. Cappella.
incontro ſono credute del mea
deſimo Nappi .

Della SS.?“rz'ſinitì , ?> S. Tammaſa
degl’lnglcſ' .

da Gregorio XIII. al Se-
mmario da lui fatto per inlìrut-
tione nella Fede Cattolica. à
Giouani della. Nationc Ingleſe,
à quali aſſegnò molte rendite:
per ſostentamento, e deputò al-

] 19. [or cura li PP. della Compa-
gnia. dî Giesù,c‘he s’impiegaro— .

110

f QVesta Chieſa Fù conceſſa

I
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;no ai qu‘effò con-ogni diligenza,!"
.comcſiancſihe ad ornare ]a Chìc- 4
fa dibſielle pitture fatte .à freſco
con .l’ſihiſſiìorſiie del Regno d’In-
ghilterra , e de’moltì marririj di
quelli {Cattolici da Nicolò Po—
11] arancio ..

Sopra I‘AItar-maggſſiore vi 'ficzì ?-
dipinto ſſvn Dio Padre,,che hà .in
braccio Gjesù .Chrſiffio morto.,
*con Angioli , e da ;ſſbaflo altri
Santi ,vnaîſidellcbenfopere, che.)
habbia—mai {agro Durante AL-
ſibert‘i‘dal Borgo San Sepolcro ;,

Di S.Caterina della Rom .,

ſi, Ella piazzetta quali încò-ſi- }
trorà S. Tommaſo .douu

fl-à il Palazzettode’Sîgfiuſſazzſſî-
ni da Città di :Caffeflo , è :la..-
Chieſa —Raſirocchìale,:& antica di
S.Carerîna,ſſajbb,euìca vltimam—éſſ
te con ;vn belſoffirto _; le .di cui
figure , come anche queue .di.

— S.An- 
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FS. Anna. de’ Palafrenieri le di-

! pinſe vn Bologneſc 161: altri il
ſſ ſirestante. -

La prìma, Cappella. àman ſide-
Rta entrando111 Ch1eſa tutta à.
.freſco 1111111113,- con S.Gioſeppe,

F la Mad. &11 Ba111b111o,che van-
.110 1'11.Eg.itto., e fingendoſi nel-

’ opera il tempo .di notte 11311110
' ſiſiſirìpſioſandozèdi 1113110 del Matia.
111fatta con gran franchezza .

La… Ch—mſà@ rutta. d1pinta , &
il Qſizdro .deîî’ Altar maggiore
…douee vna Gloria di Siti e del
Zuccaro, c d1 fotto 11 due QLL?“
dretu con Palme e Corone à.
duaxoſcuro 11 colori Pietro da,

‘; Cortona. .

Di S.Girolamo della Carità.

Al Card. Giulio de’Medi.
,ſſ ci nel 15 19. fù fondata ili

Roma Vna. Compagnia de’Cor-
] tiggîani foraſ’cierî, quali hanno
per iſh‘tuto difar molte, e coi

pioſe

‘V"W.uàſſſi…,-wffi, ſſ-ſſ-  
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pîoſe elemoſine à po—ueri d’ogni
conditions , & ottenne da Papa |
Leone queiìa Chieſa . La ſudet-
ta Compagnia ' per eſſeſir ben…,
mzîtenuta,oIt-re_l’haucr’vn Card.
.Prorettorezelegge Ogn’anno per
Capo vno de’ principali Prelati
deſilſila-Corte, ſſc mantiene buorp L
numero de’Sacerdoti deila Còſi'
grſiegatî-one di S. Filippo Neri,
che l’offltiauo . L’Architettura,
deila. facciata , (: Chieſa ,.e‘ di
Domenico Cafl-elli , e prima.;
{opralſia Porta vi staua dipinto
…vn Christo in Croce , S.Girola—
ſimſhe S. ,Franceſco il tutto ope- _

. xacoda Antonio Viuìano . ‘
.. ſſ , Nella prima Cappellaà mau Ì

" Îdeſtra Ie ſcolture , @ fl-atua pur’à !
man deflraſſſono dì Coſuno FLP- ‘
ceUi , e l’altre incontro del Per-
rata, gì’AngioIſiî però in_ ginec-
chio'ne li ſcolpì Aut.ſſ(3iqrgettî . .

La Cappelletta dàîla pgrtq 'i
deLI’EPiſistÒIa d—ſſella xnaggàoz-e hà

ſiſſ en- 
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, dentro del ſuo Wdro dipinto
E MN,,coli-Îglîo Gjesù, & alcuni

Santi intorno, di mano di Du-
rante Alberti, con tutte l’altre

, pitture della Cappella , &il Se-
; ſſpolcro qui vicino del Conto

Montauti è diſeguo di Pietro
da Cortona ,
Nel Mdro de'IFAI-tar mage-

giore Vi .è colorito SaGirolamo ;,
quale giunto .all’vltimo della.,
__vccchiaia viene dal Sacerdote
aconſſaffistenza d’altri mſiînistrî
comunicato , opera ,del Dome-
znichino , …che garreggia ,.con le..:
meglio di Roma. '

; Nell’vlrima Cappella. dall’ai—
,ſitro lato Vi è dipinto quando
N.S. dà Icchiaui à S.Pietro, d;,zſſ
,Mutiano , ò ſua Scuola,

‘ſiDellczſſSS.Trinitcìſidi Ponte Szflo .

' -ſſ ‘ Aſſata ‘la grande, e Rapa]…
da. mole del Palazzo Far-

F ' neſe,  
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iìefè, e le Chieſe di S. Brigida},
doue nell’Altare à man dcstra &
dipinta la Mad.col Bambino cò
diſegno del famoſo Annibalo'
Caracci, e della, Madonna della
(Lugrcia, ſeguitando per 13. ſfra-
da, done è ſſvn’altſira bella…e ricca.
habitatione de’Signori Spada,…ſi .'
giunge alla. Trinità (ud. Chicſa
prima dedicata à S.Benedetto ,
che eſſendo {ìa-ta co-zîceſſa da.;
Paolo IV.del ; 5338-3113 (aa Cò-
pſſagnia ſhpmnominata, gli die-
dero il Titolo della SS. Trinità
loro Auuocata , e rifecero 1-4.)
Chiefs. in maggiore , e belliffi-
ma forma , che fà terminata.; 4
del 1 6 1 4. j
Nella feconda Cappella à \]

man destra entrando in Chieſa. '
vi è [opra l’Altare in QLLadro di-
pinto il Serafico S. Franceſco ,
Angioli, &.altre figure condot— Î
te è olio da Giouàni de’Vecchî. -
La Nuntîata à olio dipinta);

' ‘ pelle. 
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4 nella contigua col rellante del-
,! 1-3, C‘appellaàfreſco è Opera di
" Gio: Battiiìa da Nouara , &: in—

torno all’Altare della Madonna
vistàîdſiì ſuo S.Gioſeppe, e S.Be-

| nedctto à olio figurati .
; Il S.Matteo Apoſtolo di mar-
l mo , che :iſiìà nell’ Altare della…-

.Crociata dalla detta. banda fù
ſcolpîto da Cope Fianuningo,e
l’Angelo pur di marmo, che;
porge al detto Santo il calama-
io, è…ſſopexadi Pompeo Ferrucci
Figrentſſino . '
La pittura dell’Altarmaggîo-ſi

re con la SS. Trinità è Opera. in-
ſigne di Guido Reni ; e li quat-

! tro Profeti nelli Triangoli della
Cuppola ſee-no di Gio: Battiffa
Ricci da Nouara .

In ma delle Cappelle dall’al-
tra parte vi ècfflgiata a olio la
Madonna;}. ſèſſdere con Giesù,

] S.Nicolòa e S.Franceſco, con nò
malto gulìocondottì dal Cau.

F 2 d’Aſ—ſſ  Qſſ’ſſſſi‘®.ſſ.a..MÎ“::-.ſſvſſ .» .: “‘ZMF'W ” ſſſſ '
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} . cd’Acpîno, & ilreſ’co delia Cap-
] pelle, è di mano di Baldaſſar !
?* :Croceſſ.

? Ia Cſſappellſiſſa-conrîgua la co-
fiorì tutta il detto Croce , col
{Dadro .deſſll’Altarczòc il_rìtratto
ſid’Innocenzo X. con pattini , &:
ornamenti, che stànell‘I—Ioſpe- F,
dale, ſſe‘ dell’Algardî ..

Di S.Martino ,al Mome della
Pietà..

" L Wdro dell’ Altar mag-
giore, oue è è olio formato

il Salſſuatore , che riceue da San
Martino parte del ſuo mantello, ‘

. , & ſiall’ſſincontroſſaìtre opere den-
ſi. ſi ltro il Monte deila Pietà à freſco {

fono tutte d’Agoiìino CiàpeHi
Fiorétino allieuo di Santi Titi "-

Di S. Lorenzo in Damaſo .

' ſſ Er 13. strada de’Giuppona- Î
ſſ ri pochi puffi distante dal—

19.- 
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. Ta ſud. ?Chìeſa è quella di S.Tò-ſi

! maſo in S.Barbara de’ librari , e
ſèguitando verſoſi il— Pellegrino

ſì. vedeſſil bel Palazzo della, Ci»-

, cellaſſriaſi per edificio. del quale.:

| ſeruiſſronoliſſtrauertìnì di mezzo-

! Col'oſſeoî disfatto, e d’Vn’Arco

- diſi Gordiano .- A quefiaſi fabri…-

ca. diede principio. il C'ardſiMez-ſſ

zaruotaſi Padouano,e poi fù pera

fètti‘onamze ſeguirata dal" Card;
Rafàelle Riariozch‘e del 14"; 2.viſſ
rinchiuſeſi la Chiefs. di S. Lorena

zoin—zDamaſo—xlaſi riduſſe in.;

queffa forma , eſſendo— antica“-
mente con: diuerſàſſ, ai chitettura‘ſſ

Da 8. Damaſd Papa: fù fàtta
\ Colleggiſſata Parocchiale col tiſſ-ſſ

tolo di Cardinalex‘da Clemen-
te VII. fù desti'nato il Palaz-
zo per habi‘catîone in. vita,. del'
Carszîceca-lzcelliſiere'. Il Card.,
Aleſſandro Fameſe fèce Fare al-

Ìſi laChieſeſiil ſo‘ſiffitto- dorato, ac-
c‘mnmodare l’Altar Maggiore,.

’ E 3. come,  
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come anco omar tutta. la Chîe-ì
fa di belliffime pitturemel tem- ‘
po, cheſſfù Vicecancelliere .
Poiche la. Tauola dell’ Altar

maggiore doue :stanno effigiacì
Ii SS.Lorenzo , e Damaſo con.;
altre figure , fù à. olio dipinta.- .
ſopra lc Lauagne con gran ma— ?,
niera da Federigo Zuccaro .
La facciava della muraglia.)

incontro , oue è il Santo Leuita.
{opra la graticola,e quantità di
figure , fù con grande , e buona.
practice. concluſa. da Giouann-i
de’Vecchi .

‘ L’altra à man deflra entrando
, in Chiefs. con alcuni fatti di ]

ſi. S.Lorenzo, e figure afi'ai mag- Ì
giori del Vino , con vn fregio di
{òpra beìliffimmdoue fono put-
tini afiſſai gratiofi, fù condotta.;
con bella maniera , @ franchez-

ſſz za grande dal Cau… Gioſeppo_ »
' ſſſſ d’Arpinozcome anche è ſua vna Î

Glo ria d’ Angiolì aflai vaghi
' dipin— 
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dipinta. {opra l’ organo nella…:

E Naue di mezzo, e quellimcon-
“ tro (0110 di Pietro da Cortona .

A mano manca. la terza fac-
ciata tù dipinta con due altre.: -

\ historie di S Lorenzo da N1co—
l lò dallePomarancîe, che 11 tut—

to operò con gran Rudio , e 111-
Iigenza …
Tutte le pitture nel primo A1-

ſitareaàman deflra entrando in-
Chie1a con Cardiuah , e Prela-

.ti fono di Clemenre-Maioîi,& 11
SCarlo di marmo ſopra L’Alta-
re vicino alla. Sagrezstiae {col.-
tura di Stefano Maderno .

, Dalla, parte dell’ Euangelo
‘; dellAlta1 maggiore è 13 Cap-

pena della Concett1o11e,archi—
tetrata da. Pietro da. Cortona ,
& il D10 Padreſſon Angioli
nellavolta lo dipinſe di vago
coloriîo i} medeſimo allora..:

; gioujne .
Vicino allaPorta di fianco ,

\F 4- che  
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ſi che và' neſ Palſiazzoſi, vi'è l’im—L
maginedella Regina de’ Cieli 4
ſòstenutaſſ in aria.: da.. pattini di-
pinti a‘. olio in vn: Wadrox due
mezzi Angioli , che L’adoranq ,-
colorîto il-tuttor- da?, Domenico
Petti" Romana , diſcepolo del.
Ciuoli, nella. {ira, giouentù. }ſi

Nella; Cappella;- del Santiffi-— ‘
mò , che è l’vltìma da' quefia.’
parte vi femo- moìti Angioli di—-
pinti con buon guP-èo da. Fran—
ceſiìo Saluiatìzlì due Santi dì-
'pinti in tela,che pare di tſè pa]-
mi' pofli in alto dai lati della..-
Naue‘ di mezzo (0110 del Ro-— 4
manellî , e la tePcſia d’Annibalw
Caro nel ſuo ſèpolcro è ſcoìtum Ì
di GiorBſſattiſſfla Doſio .. 11

Di S‘. Maria Clàieſd Nuozm' .-

'Vaſiſi nel fine della Pcradaî \
del Pellegrino è ìa. Chie-. i

ſaſſ ſudetîaſſhiamata prima. di
S.Ma—
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SMariam Vallicella, che 8. F1—
lippo Neri ottenne da (Enego-
rî'o XIII. 11611575.pe1 Ii Padri
della. ſua. Congregauone, che vi
fondò con -autorità del mede—
(1110 Pontefice , e rifece da ſon-v
damenti di forma belliffima c6
l’aiuto del Card. Pier Donato-
Cefi , e di. Monſig. Ceſiſi Veſco—

"11.0 di Todi, quali non hanno
tralaſciato ſpeſà per condurlaa
perfetnone come al. preſenîe ſì
vede.Mart1'no Lunghi celebre
Architetto edificò il di dentro-
della. Chieſa, e fece il diſègno
della facciata,che va‘. in Rampa,
la quale fù poi fattada Fausto.
Rugheſi' da. Monte Pulcîano , e
con ſuo diſegno ,, e modello 110-—
bi]Imeute compita .

La. Tribuna dell’ Altar mag-
giore, con la Cuppola, peduc-
ſſci di efla. , e la volta grande 61
mezzo, doue ed1p111t0 il mira—
colo della. V. M. che ſilCCCſiQJ

F 5 WL?-  
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neìlì medeſima Chiefs. , fono-
tutte opere colorite dal famoſo
Pietro da Cortona,. tenutejn.’
gran conto non (010 da Profeſ-
ſori, mà da qualunque,che hab-
bia qualche cognitione di pit-
tura;adorn<> iì tutto con iìucchi
dorati, Angioli ,e Pattini per-
-fe‘cîamente condotti da Cofimo
Fancſſeìli , & j‘îrcole Ferrata, che
per efiſſer fatti di {ua inueutione,
e dìfègno, nobììîtano di tal ma.-
niera. queſta Chiefs. , ehe veduta
ìn glorno dì fefla di S. Filippo-
rafièmbravn Paradiſoſſterreflre .

Nella prima C3ppella à man
defìra entrando in Chieſa vi è
dipinta {opra l’Altare vn Croce-
fiſſo, con la Madonna , S.Gio: e
S.M. M. afi'ai ben Iauorato da..,-
Scipione Gaetano .

Il Chriflo morto , che lo vo-
gliono ſeppellire con molte fi-
gure nella Cappella, che ſegue ,
fù dipinto da.. Michel’AngclO gia

ſi ſi gara:
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Carauaggîo , e queſìa dicono ,

E che fia ma. delle meglio opero
* ch’egliſſfaceſſe .—

L’Aſcenſione di' N.S.al Cielo
colorita nell’altra. Cappellaſſe‘ @-
pera del famoſo pennello di Gi»

"‘ … rolamo: Mariano . ,
Vicino àquefla il Qyſiadroſiàſi

olio dellîa venuta dello Spirito
Santo (opra gl’Apofloìi , poflo
ſſnell’AItare , è di mano- dì Vin-
cenzo Fiamingo ; e nell’ altra.;
Cappella ſèguente quello dei»
lſſ’Afl'unra. è di Aurelio Lomi Pi-

ſſſanoſi ſſ
NeIl’Al-tare della, Crociata;-

della. Chieſa paſſata la portadî
j fianco vi è dipinta a‘. olio 1’ In-

coronratione di M. V. con N. S..
Angioli,e pattini in gloria ope-
r—adcl Cau..d’ArpinQ,mà di ma-
niera. dalla ſua buona dìuerſa .

II Giudicio vniuerſale dipin-
ſſ to, e figurato à freſco dì {opra &

di mano del Nogarì Romanogî
* F 6 k:  
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le due flame di S. Gio: Battffia,
& S.Giouannì Euangelifl-a , che 4

{(:-nada ilari furono ("colpite in
marmo da… Flaminio Vacca,, Ro.
mano .. —

La, Cappelletta , che ſì fa“. di
nuouo fotto aìì’Orgauo , frà gli

ſi altri ornamentihauerà, nell’AI- -,

tare vn Wadro , che' hò veduto
sbozzato da. Carlo Maratta; , -
doue hà figurato M.V. con San
Carlo,, & altri Santi ,-

Ii ngſſtdroſſ dell’ Altar mag-
giore, doue è ma Madonna col
figìîo inſi braccio ,. che copre:
l’immagine miracoloſaſiintorno
dìuerfiſiputtini ,. e da… baffo An—
gioli in ginocchìone , (% pittura,
del celebre Pietro Paolo Ru-
bensFìamingo,& il Christo,che
iui Pcà intagliato in legno è
opera di Guglielmo Bertolot
Franceſe . .

' Gì’altri due Wadrî collafe- Î

' xaìì à queììo deìl’ſigſiſiltar {naggio—
ITE 
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"re in vuo de’quali è dipinta 52,11

; Gregorio Papa, S. îſiz-ìauſſfo ," e…;
ſſ S.Papìa Martiri , e neli’aj to al

man Îſiniſſi'ſir F., Domitiìla , @ Zi

- SS.}Jsreo , &: Acchilîeo fummo
. condotti con… buona maniera.;-

vſil ‘ dalmedeſimo Rubens: . .
; Nella Cappelletta, dLS …Fmp-
1 po , che ſ’cà fotto all’altro Orga-

ſi no dalla parte dell’ Euangeîoſſ
dell’Altar maggioreffi vede nel-
-1’Altare iLWZIdL‘O» con l’effigie
di detto Sito , che è tutto Spiri-
to , e: diuotìone , condotto dal
famoſoſi Guido Reni; & alcune;
historietreſi de’fattî dis. Filippo
furono fatte con molta. diligen—

; za,, dal Caualîcrſſpomarancìo.
La…. Preſentatio‘ne di M. V. al

Tempio coh molte figure nel-
l’Altare contiguo della Crocia-
ta,Cappella delli Sig. Ceſhfù cò
dolce, e buone… maniere. condot—

L ta àolio da Federigo Barocci
da, Vx'bìno, @ Ie statue, che fono  *!*—4;- “ſi-"Î‘flg-l-wſi- ,.; - —’ ' >Ma "’"‘"ſſ"WHNſſ' rffi.
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134 . .da i lati d'e’SS.Pierro , e Paola ,.ſi ‘che. pſiaſſano il naturale furono !
{bolpite—iſin marmo da GÌOLAH'"
tonio Paracca da Valîſoldo— .

Sopra la medema Cappella,;-
la—creapîone di Adamo , & Bua,,
pittura è. freſco è opera aſſai sti— ſſ
mata di- Paris Nogari, il paeſc iſi;
però vi fù colorito con buona,. *
& diligente maniera da Paolo-
BriHo d’Anuerſa ſſ
Nella Cappella, ſjeſſguente paſ-

ſata la porta delia Sagreflia vi
è dipinta vna Nuntiata conAn—
gìoli , e puntini à olio ben for.-
mara dal Cau. Paffignani: ſſ —

Il Wadro à olio della Vîfiz-
ratione di S. Eliſabettaſſ nell’AIſi—ſſ
tare , che ſegué di maniera bel-
la,, dolce, e vaga , che diede gréî
guſto alli. Profefiòrì , e ne refla— ‘
rono ammirati, lo mandò deu {
\erino Federigo Barocci, cho

. ,e 1.0 dipìnſe . Qgesto fù al- tempo, i
_. ,. che viueua, S. Filippo Nerà ,l'chc ;

e -— ì 
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dell’immagini di quei (Madre

E e1a tanto diuoto perla dìuotio-
ne, che anch’efio111 (€ contiene,
chequafi del continuo egli fia-
ua. in quelle} Cappella.a far le.;

, ſue 0ratio11i,el1 trè ſcompam-

| menti è. 0110 neHaVolta ſono
[ opere di Carlo Saracino- Vene-
nano .

La Natiuità di- Giesù COIL:
l’adoratîone de’Paiìori dipinta

ſſ nel (Dadro della. Cappe]Ha cò—
'r1guae‘ opera, è. 0110 afiai dili—
gente, ben fatta , e di gran ma.-
1iera colorita da Durante A1—
berti, e le trè Sante nella volta à
olio coîorìte sù Io iìucco {ono ſi

1- del Caualier Roncalli.

Nell’altra Cappella vi è di—
pinta l’Adorarìone de’ Magi da.
Ceſare Nebbia; e nell’vkima.)
fatta fare dal Card. Cuſano vi è
figuratala Presétatione di N.S.
a} Te‘mpiox nella volta tre San-
t1, tutto buon 13.11.0350 del Cau.
ſid’ſiArgino : 1.3.

!)ſſ-k 'ſ“: Waa- —*' .- … - ' "FM:- -—--_m- a  
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La Sagreflia di' qſiuefla Chièſà;

è statafabrîcaîa con ìſſarchìtst- {
tura del Maruceîli; &ìî S.Filìp»
po Ncrì… Posto nel fizo Altare; ?
aſſaî maggiore" dei viuo. ſcolpi-ſſ
to in marmo , è opera degna di

- gran stima fatta daîL'Algardi de"
meglio Scultori del. noſxro fecoſſ ?
lo ; e le pitture neHaſſVoltaſi fono:
del— Cam‘Pietr-oſſ da: Cortona Fat—
te con Ottimo guflo, & ìnuen-
none. .
L’Architetto dell’habiſitatîone‘

de’PP. con l’Oratorio,doue le.:
fere di' feſîa fi ſentono \nufiche
ſoauiffime, ſù il Cau. Franceſco
Borromini, come anche della;
{ua facciatazil tutto: operato: C6-
molta intelligenza . ‘

La Coronatione di M. V. dì—
pinta in vn’Ouato nella. volta;—
deH’Oratorîo è opera fatta con
buon Rudio dalſſ Romanelli, & il ſſ.‘
(Hadro- ch’Altare lo dìpìnſe iì Î
Cau.Vanni Seneſe, che mari vle
gimamente ſſſſ Di

!
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Di S‘. Tommafizm Parione.

E ' Er Ia Rrada di Parionefifl
« vn canto doue Hino gI’Of-

fitîj dell’ Eminentiſſ. Card Ga…-
ſpaſſro Carpegna hoggi Vicano,

" e Datario di N.S.Cleméte X. è

;; iaChieſa d1 STommaſſhche del

’ 1581.f11 con molta. ſpeſa rifio-
rata da Mario; Camino Cerri-

ni nobiîì Romani; Vi @11111010

d1 Prete Cardinale, la curaadel-

l’anime, e la. Compagnia, def
Scuttori . ſſ

II Wdro deI ſſſuo Altar mag-
g1ore io d1pinſea 0110 111”3. C0-
fimo Capuccîno'ev1131121110410-

‘; ue“ èS. Tomſhaſo Apofìolo in..,
' atto di far’orazione con molto

figure .

Di S.Agneſe'm Piazza Nazzom .

E V’ erettctqneſìa’ Chieſà; nel
Cerchm Agouale, sì 961che

q'ſiìl 
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quì fù condòtta la} Santa per eſ-ſi—ſèrvîolata, come anche per il {miracolo , che vi fece di reſ};-
ſcitareilfiglio del Prefetto "di
Roma, & e‘. Parocchia antichîf-fizn-a,eſſe11doui Rara battezzata.
,SſiFranceſca , che l’vffirî-auano ‘vltimameſſute lì Chierici Rego— }
Lari minori . ". .

La rifecero poi" da ſondamé—-ti Ii. Sig.PrencipiPamfiſij in {01:—
ma di Croce Greca. , con-orna--mer,- ti di pietre. , fiuſicchiſidoratîtſi:pitture, e ſcoiture bellifiìmc ,ſſ &:

"il… diſegnoſſ della Chieſa è del.
CamRaſiinaldì {ìn-’al Comicioſſnc , e di ſopra can la Cuppola,
ſacciata,& il Pala zzo de’Signo—ſſ ſi
ri fixdetîi contiguo e‘ architet—
tura dd CaaBorrominozla Ian—
tema però della Cuppola è deL
medeſinm Rainaldì
Il primo baffo rilìeuo di mar;— ſi, mo n'cH’AI-îare à maſiſſd‘estra en";— itrancio in Chiefs. ,- chcſi rappreſſ

ſentaî 
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_ ſentaſſ S‘. Aleffio , quando dal
} S. Pontefice fù ritrouato morto
' fotto la. ſcala,e riconoſcìuto per
mezzo d’vna ſua lettera, è laaoj
ro di Franceſco Roſîì . _ _

| La. Santa. di rilieuo, e puttinx,
ſcolpita in marmo ſopra. le..:
fiamme nell’Altare , che ſegue—a ,
verſo 1a Sagrestia è di Ercole.:
Ferrata . -

L’Alrgre vicino al maggioré
hà il baffo rilieuo , che figura…;
5. Emerentiana , quando fù la-'
pidata con quantità di perſoneſſ
opera del medeſimo Ferrata. .
Non è finito ancora, I’ Altar:

maggiore , fi crede però che le
fue {colture , e baffi rilìeui (la..:
per farle Domenico Guidi . ’

Dall’altra parte della Chieſa
la_{ìoria di marmo nell’Altare &
lauoro del ſcalpello 'd’Antonio
Raggi , doue e‘ S. Cecilia. con i!

‘ Pontefice , e quantità di gente .
El’vîtimo Altare non eſſendo‘

finito  
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finito quello , che ſegueſilo cona- [

‘ dſiuſſe in baffo rilîeuo di marmo
“ MelchiorMalteſe , e per cauſaſi

< dì mortelo finì Ercole Ferrataze
vi è l’hffloria di SLEust'achiſio , &
'altrî Santi eſpofliſſ ad eſſer diuo-ſſ

_ ratì da Leoni- ; tutte opere dili—ſſ &,
" <i gentemente condotte"… ‘

* Le pitture nelli quattro— an—ſſ
goli’ della »Cuppola fono. di' ma-ſſ
no di. Giſiofflatn‘fia Ga'ulli‘ Va-ſſ—
ghe dî colorito ,.85 îſinuentiſſone'ſſ

[& Cuppola la dipinge Circ?
Berri Romanozeſi fi ſpera vn’Ofpe-ſifſi .
ra belliffima, sì" Pe}: quello five? _.
de nell’abbozzetto già- Fàtt0>C0" '
me. per" ilſſ genio— delî medefimoſi
ini opere grandi …

Il diſegnoſi della" Sagreſſstîa è‘ ],
mſſaefioſaſi architettura dei Eoſſxo-ſſ-
mini; e le” pixfureſi nella voltiaſiſoſſ
no di Paolo Perugino: allìeuoſiſi ſſ
del Cortona . i
COR la‘ diretîi'onc deſ Cau;-

Bſſemino fùſſ abbellìm. Piazza…)
Na'ſilo-ſſ 
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, Nauona dal Pontefice Innocé-
! 20 X. doue riſponde , & hà la.:
ſua facciata la. Chieſa ſudettw;

\quale anche…alzò {opra vn gran-
_ ide ſcoglio fatto dall’arte ma.:

_ Guglia, che era nel Cerchio ‘di .
Caracalla ,che è ma. delle .coſe
marauiglioſe di Roma per l’in—

;_ uentione , .e diſegno di quello ‘ \

5 ſſfamoſo Architetto , e Scultore … «_ '-
Sopra. il detto [coglio poſano '

quattro gi'andiffime {lame, for-
10 le quali eſce da. tutte le parti
gran cepia d’acqua , fatte di
_trauertiuo, che rappreſentano li
quattro Fiumi principali di …tut-

.' …to il mondo,ehe fono il Gange.,

' il Nilo , il Danubio , &il fiume
d’argento nell’Indie Occidétali,

La statua , che figura il Nilo ſſſi
ſſè ſcoltura di GiacomoAntonio ? >- '
Pancalli , l’altra , che è il Moro ? ’
,la. ſcſiolpì Franceſſſco Baratta),

' quella. ché hà il Remo Claudio
Franceſe ,e la quarta Antonio

Raggi  
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Raggi , & ogn"vno fece pompa.
del ſuo ingegno con l’afflstenza ‘
del Caualier Bernina .

'.Dz' S.Panmleonealle Scuole Pie ;

Vesta Chieſa era ‘Colle- .
giataſſvî stauano Preti In—= !-

gleſi , c la ſua fondazione fù del
1 2 1 6. hora e‘ de’PP. delle Scuo—
Le Pie approuate da Paolo V.
del 1614. e da Gregorio XV.
ammefliſidetti Padri alla profeſ-
ſiſſfione d-e’mendſſîcanti Regolari .
A mano destra paſſata la per-

ta della Sagrestſſìa èſſvna Cappel-
la dedicaraſſal Croc.efiflb,cl1e hai
due andrſſi da i lati con hifio-
ria co’pioſa , condotti con buo— ,
na maniera da Giouanni Pe-
ruzzini d’Ancona , che fece an-

, che il Wdro dell’Anìme dcl
__ } Purgatorio à man deflra delſi- Î

.ſi - :l’Alrare ,e tutto il reſtodellaſſ»
Cappella fù fatto con ſuo dife-

gno 
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_ gno da ſuo—i allîeuì , &è Opera
F tenuta in buona stima .
' Il Wadro dell’Altar maggio-
re fatto con maniera franca. , &:
ben’ inteſa, è dimane dcl Cau.

| Mattia; Calabreſe , e le pittura;
è fre {co d’ogn’ìnſitorno ſeno di
Girolamo Troppa .

 

Di S. Elena de’Credenu‘eri .

E i-contomi di S.Andrea

della Valle vi {ono molte

Chieſe, cioè S.M. della Concet-

tìone à Grotta pinta , S. Eliſa-
betta de’Fornari , SS. Coſmo , e

; Damiano de’Barbieri , il Santo

! Sudario de’Piemonteſi , S-Giu-

liano alli Ceſarini , e poi S.Ble...
na ſudetca, Chiefs. rifatta dalla

Compagnia dc’Credè'tieri l’an-
no 1 567.

Qſig ſì vede vn Wdro di M.
| V.Che và in Cielo con Angioliz
«& Apostoli, pittura gP-Omtio

ſi Bor-  



 

!44 .
Borgiam Romano , che-hauen-
doìo fatto nella ſua malatia 'è ‘
la più debole .operazch’chi mai
faccſſe. .

- Sopra *vn’AItare à man îdestra
vna S.Caterina V. e M. con du?
pattini, che l’incoronano, e ,
opera àoho del Cau.d’qu1noa !-

;Di ;S‘. Andrea della Valle ,.

; El ſito doue è fabricata.»
' ' quefla Chiefs. vi CIa-Vn—z
.bellifiìmo Palazzo fabricato da
Sig.PìccoIomini, del quale" eſ-
ſendone re-Pcata Padrona ìa. Sig..
D.Conitanza Piccolomini D u-
cheſſaſid’Amalſhlo donò alli
PP.ChiericiRegolari,che.quiui
al preſente ,habìtano , acciò vi
edificaſſero vn Tempioad ho—
nore dìS.A11drea Apostolo . Fù
.principiataſſ Ia fabrica-dal Card. 1-
Geſualſſdo , mà, *p‘rſieu'cnuto nel
bel princìpioſidalla mortelaſſſcìò

“' ſſ l’opera 
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Yoſſpera' imperfetta . II Cardina—

? îeſſ Montalto. la proſeguì conſi',
quella grandezza d’animo , che
m-ostrò ſcmpre in tutte? le (uw
memorabili operationi , aizquaſi

. le ſuccedè poi il Card. Fràceſco
[ Peretti Montaîto ſuo-N ìpoteſſ “Î
Î Pietro Paoìo (ìîiuierîfeſice i!

modello,‘e fù‘ Arcſihitètt'o di que—
fla bella Fabrica , & è. qualche)
buon termine la îjìdvffle , e (€ nò
morìua sì preſào ſiſi 1’ fhàuerebbw
condotta è. fin—ezſſ-Casrlo Maderno
poi la perfettioſſnò, eſìfendoſi fa.—
brîcato com ſu—o ordine {il (Cho-
{0,13 Tribuna ,e la ſibelliffimaſi
C—uppola , &anch‘e'vi e‘. di ſuofl

ff diſegno della Facc—iata'vaga ,e
f ricca; di «flatuemheîvà in Rampa;

Qgſſellà pexò , che’fi ’è farra Vſſìti—ſi.
maméte è statafi architettura dat
Cau. Rainaldi, & è riuſc‘ita vna
delle- belle facciate di "Roma .

} l"îìLa flatua ,che Vi. iſi-VCdC‘ di
86-36 tanomoſſme l’altra di S.Sſſe-ſſ

-ſſ- -ſſ ' G bastia-

*)ſi'ſi—uMffiſi-ſſwffl ? — "" ' -  
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…hai—"fiano fono {colture di Do-
menico Guidi . Welle di S.An- I
drea. Apostolo , e del ,B.Andreſia
ſono d’Ercole Ferrata; come;
anchclîAngìolo da vno ,de’ lati
co] ſ_estéite; e due flame ſopra la
Porta le lauorò Giacomo An— ‘
Ionio Fàccllìzncllaiuamalatia … |,

"Tutta la Tribuna dipinta .dal- '
_]a cornice ,in sù con vari)" [par-
timſſcnti ,de’farzzi di S. _Andrea, {:
frà ,le Irèfenestre [ei Virtùſſmag-ſi-
giori del ſviuo , fatte ,con artifi-

cio Lucrauiglîoſoſſ, :ſſe _gl’Aſi-ngolî

dellaſſCſſuppola,doue [ono diz
”Pintì ii quartro ſſEuangeliPci dì

cstcaorcììnarîa grandezza) (0110

prouc eccellenti del pennello .di
Domenichino da. Bolognà, _ìl ,]

tutto fatto con gran studio , f:; '

generalmente al maggior fegno
_iìimato . ſi .

Le tre‘ hìstorìe grandi di S.An—
drea fatte à freſco dalla cornice Î

,in giù fono pitture del CauſiCa-jſſ
ſi …labrſicie 
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Jabreſe , chain opere diuenîîì:

fàtte ad olio ſì è fatco'. cogno-
ſcere per valent’huomo. ſſ e

ſſ L’altre due collatéxalìalla;- !
Triſſbuna cfhe fono ſſſoſſpm gim-

, chi 'che rieſcono deſìſitro due..»
' cappellette le co191110110 11 C1-

— 351111111,& ilTſſaruffi Bologuefiſiſi
La p1îma Cappellaàaman;-

destra entrandò 111 ìChieiſiL- ,
vien horaadornaxa, e fatta con
ogni {plend1dezſiſi110Îzbiîc ſîſſsſſ
Sig.Gîn11ctt1, _con 1211ci11151111121
del Cau.Carlo Fontana & iL
ſibaſſoſirilſſieno .di 111211110 uefl’Al-

ſſtarcfarà. d’Anco111oRggg1 Lom…
baLdo . %… era 3111-1113, 11114
&Dſſadretto (11 6111110 Romano ' :ſſ
ſſconM. V. &11Bambmo che;; !
mette?audioin dito ad vna Szî-
ta, -e ,.dìuerſe virtù formate 11161121 ſi ,
Cuppoſſìetta, …con lcdue ‘Ma-dou— Î }
ne , e Santinelſſlc "Lunette, erano
opere d’ſiAntouio Pomarancio ‘
figlîoſſdi Nicolò. . . ‘ ' ,

ſſ G & Nellaſſ

       ;vſiſi-wW-ſi-u-uflm- * ſſſſ “  



 

Nelllà;- ſecondxiîappella conf-
tìgua fa.bricata d‘a Sig. Strozzi; !
oltre alligrandiadornmnenthe
Ticcheuabdi pietre, e l’Altare di
1113121111, 6 1111111 1lluſì1e, & adoc—
41123'171 è vna Madonna con.. \ſſflìîſiz
{î'nriſto 111 bra‘cciamort'o; edu: ‘

; fiatuedailaxi , il tutto fattocſiìſizi L
bronzo, copiato accuratamente ‘
dagl’ origihali dì M1chel’ Anſſgé—
lo Bonarou , che ne fùſſl Archi-
tetto . '

Il (2331110 nellaCappelîaChe
feguezè di mano di Bartolomeo
dſſel Creſcentij,fuel quale è di-
pinto S. Carlo orante COR AD: ſſ
gioli, e pattini, il rutti) colorito“
311211 vago, e cò buon21pranica;
Paſiata îìa PorticelHa. difiaLſiîcg ]

1161?Altare della Crociata,- .viè .

dipinto il B.A_ndrea d’A—uellino

1-11 ”atto“ di celabrare , opera fat—
ta con gran studio d’ intelletto ,
dal Caualier Lanfranco . - ., -- Î

La.Cappelletta. ch'e’ ſeguwz.
:; "1; dom: ſſ “ -*—\ſi- . l _- ſſ-. . .. .



, « vr _ _, , > > ſſ

x49 .
« ſidoùeſſèiì Croceſifiſſoyè contigua.
F all’Oratorio. ,de’PP. che nelì’Al—

tare hà'iì Qſſugdro con I’Afiſſunta

dipinto da.Antonino Barbaìonſſ-ſſ.»

. ga Meflìneſe ,. vnoſſ ,de’buoni al-ſſ_
lieuì,che Iaſi'afse Domenichìnoo

- Nell’ altra. Cappelletta daîìa

parte dell’ Euangelo dell’Alta:

maggioxe …vi fono dipinti certi,

Angioli neli’AItare dai Cauli-

franc0,cò poco gusto condom ,
Paflàtala porta della Sagre-

Ptia nella. Crociata delia. Ghiffa

è l'Altare dedicato à, S.Gaetanoz

che iui vedefi dipinto in atto
d’orare , con Angiſioîì, (: puttîni

i dal Camafl'ei da. Beuagna. con.…)
. buon’ìntſſendilîzenîo.

Il Qìadro dì S.Se’oaiìi’ano;

belìiflìma figura nuda >ben. ri…—
cercata, @ fatta, con, ecce. ‘enteJ
diſegnof , poſ… neſſìl’Altare della.

' C'appell'a pafiata l’altra Porta.;—

d1 Déco, è opera di Giozdſſe’Vec-
chi,. delle belle:, che habbi fatto,

.ſi' ſſ—ſiG ; equi

])"..p -'-'-..M>-ſſnè -oſſ!=<”->*i.ÌW'—T ſſſſ _ ſi ;: ſſ—ſſ—ſiſſ _ . 



  

I {o .
èquiàllato deflro & appeſo ill
Wdrctto [1.111 di Giulio Rom. ‘
A quefìa contigua. ela Cap-

Fella. de’Sig. Oricellai Fiorenti-
ni aſſai ben Fatta; beHz per or-
namenci,& architettura di Mar-

teo da Caflello huomo dz buo-

ne inuentiont , e (111011 inferm-ſi".-

re ingegno. Sopra… [’ AItam dî.
efl'a- Vi e‘ dipinto. S.. Micheîe Ar-

cangcſozche: ſèacciſſa li Demonîj
dal Cielo, e dalle bande vi fono

due altre histoneſſdA11g1olì, co-

me anche 116111 mezzi tondi,.pìt-r
turcàolîo ſòpraſi lo Pcſſucco, o ‘
nella; volta vn Choro d’Angioli ?
à freſco condotti , il tutto dal

Cam. Crìlìoforo Roncalli con…,

grandamore, e delicatezza. di
colorito .

Lvltima Cſiappella, che e‘ no.-
bihflìmaſi la. fece fare il Card.

Barbenno , che fà poi Vrbano- Î

VIII. e ne fu l’Arch1tetto il ſud.

Matteo da. Città (11 Caflello, {ee

- condo,
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F cſiond0,che dicono il Bagiioni,8c

aìtri Scrittori . Scpral’AItare vi

è la pittura; della- B… V. affianca.)-

în Cielo, dai lato deiìroſſ l'a Pre-

. ſèntatione alTempio ,- dal'ſinio—

[ {Ero IaſiVîſitatîone dì S.Bliſabeta-
ta- , tutte opere: fàtce con gran…-

dilſgenza, e: Buona; practice. dal

Cau. Domenico. Paflîgnanî, cò-

tutta iî reflo‘ nelle lunette,,trian—j

golf ,. 6 volta .ſi
Le statue (Ono di. dîuerſî ,.ſſ 13:-

Santa: Marta; di.." Franceſco. Moo
chi", il.! S;Gio:Eualîgeliit‘a;d’Am-
Îìrogi’o Mal'uiſicìno'jſſi S..G i'ozBat-v
tista di Pietro Bernina; lasMſſ

.' Maddal. di' Criffofàrov Stati? da‘.
Braccianozche' anche fabncò. la;
Statua di Mon-ſi'gjſſ Barberino :,
che‘ſlcà à federe nella…. nicchia… à,.

mano: manca: ,- oue è il. 8… Seba.-
fiſanoſi dell Cau… Paffignanoſſ à-

, olſſio— dipinto …
Li.d11e.Sep0IchriÎ,che ſî vedo»

twin alto: ſoPra li Archi , ChU
G 4» co:-  Vſi-B”***-M =*.»— , …m-uſſ-ſſm -



 

, 1; z "
correſpondono alle Porte late-
rali della-Ch‘ieſa con le Ìoro ìnſi- '
ſcrittioni , 'ſie diuerſe fiatuettu
ſono ſcoîcure di Paſquino da».
Monte Puîciano ſſ
' La belia fabrica. deI nuoud
Conuéto è a1ch1tet1uſſra del Ma—
ruceH—i . II Wdro nell’AltarU .'
della Sagreflia è di buona ma-
no, e quello [opra la porta., è
ma bella copia del Cau. Caſſ-
labîeſe dai]’o1iginaìe à Venetia
.di Paola Vſiero1leſe,douee l’hi—
fiori;}. di S. M.Maddalena quan-
do vnſe li piedi con vnguento
precioſoà N S.

VnS. A11dreaApost.aHai 0-
ſcuro, e fatto con gran forza., e
buona prattica, è del Cau.Ron- .
ca11, che staua nella, prima fac- *
Ciara. à. man- ſinistra, del loro
Cortile .. 



 

I- S?
Di S. Giacòmo de’Spſzgnolz'…

[x_ſi . , —.
ſſ On 1nolto 1011121110 dalla

Chieſa. ſudettaſi per la fera,-
dadritta; , che và alla SìpiCflZ-Lî,

Î fi giunge 21 S Giacomo Chieſſſ'ſiz

; bemî1mo offiuaſſfa dalia \Iauoſſ-ſi

[ ne Spagnoìa , che fù edificata.)

daAìſiſonſo Infante d1 Castiglia,

-e dapoi riedificata da D.A1f011—

«ſo de Paradinas Veſcouoſſ Cini,,-
tatenſe nella ſ011112ſi,cheì1ogg_1
fi vede . .

Nella puma Cappellà à ma‘-
110 deiîra delia Porta p1incipaſi-
le vi è d1p1111av11’Afiunti-one di
M.V. con gl’Apofioîi , 12111010 à

10110 31131 d1hgente, concluſo da.-
Franccſco daCittà (11 Càſtello ,

come anche- quattro Santmi 21 i
lati—a 0110 pzu1111611116 condottizc

le pitture 1161131701113. fono 111°-
moric delia… virtu dì Pmino del

! Vaga . ſſ
]_lſi (233.er con 19. Reſhrremo—

- G 5 11.63,

V’ 314*Q*-Ma…. - .au-r:- «M;,- ..  
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rs ſſ
nc diîìhriflo poflo nena. Cap;
pella. contigua ,con le figura)}
collateraìî àſreſco, è di mano,,
di Ceſàre Nebbia; laſiV‘olta pe-
rò è Muoro— del' pennello diÌ Bal-
d‘aſſar Croce da. Bologna,ſſcome
anche l’hìflorîa per dſfuori ſo—
praia Cappella, , quando N. S. :ſi
lìbera li Santi Padri dal Lim.. ‘
bo, con il 8. Antonio da Pado-
u—a—, opere. aflſſai benſifattc ,, e 10-
date . — ;

La Tefla di marmo nel" depoſi
fito ,che Pcà aila dcſìra. della..-
.Porta,che conduce in Sagreffia,
& buona {coltura del Caualier
Bernina . - 1

Nel penultimo Altare vi ſono
Ie. flame di M.V- Giesîue S.An-
na. ſcſſolpi‘te in marmo da Tom-
maſo Bokoîi Fiorentino ; e le
pitture nell’VItima Cappelletta
col Aadro del ſuo Altare , do—
ue Hino dipinti àolioli S&Pìe-
uoſic 4123019, cgmg anche li ZFC";

C 1

\

:“ j ſſ"ſſſſ-ſiſiſi*=”_,4ſſ-_' ;, ſſvſſ-g"? -YHWBÉW‘WWſſ 
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Ìîî
ſichî ſònoſi opere di Giulio Pia.;—

? tentino - - - ſſ

‘ Il Wdro. dell”Altar* mag—
giore è dipinta» à. oli'oſſſi con Gie-
sù. Chrîsto in.. Croce , & àì pie-

- ſidila Madonna ,e S,. Gi'oualmî

ſ Opera. aſſaì buona… di Girolamoſi

Î Sermoneta… _ \

l La Cappella.- di S‘. Giacomo-

dall'altra, parte. della. Chieſa, cò.—
I& ſèpoltura. del Cardſſ Alborea-

ſe , è Architettura.. d’Antonio- da..

S.Gallo;& il San Giacomo di

marmo. lo (colpì il Sanſouina

allora. Giouane .»
Le pitture colorîte da.. i lati

della. Cappella con li fatti di

" questo—Apostolo ſono dimane

di Pellegrino da. Madama. ,: iL

quale hauendo Fatto, alle figure:-
aria gentiliffim &. ad, imîmtìoncſi

di Raffaello d’Vrbìuo- ſuoſi mae-
stro ,. e bene accomodare. tuttoſi

;) ìlcomponîmento riufèìsì ben…;

l’Opera , che lo fece cognoſcerc

‘ ‘ 9 6. ._huo—z-
    



  

1156 ſi
huomo di bene , e buon"mge-
gno nella 11111113. Weſ’ce opc— \
re ſude—tt'e furono guafie con.}.
preteſî'ſio(111711101131116 , che fà
granderrore. ſikſi ’ '

Segueſſla CaPpeHa deS1g.Er-
ref1deſſ=ſid111111 às. Diego arch1ſi-
teî‘cata da. FÌ11-11111110-1301mt10, con
11 fiucchi 11111 da A111b1-ogioMì-
1311616.Il 041/1111113 pr111c1pa1edo-
ueſiſi effigiaſico VHS.Diego , che
pofa 1311111110 {Opraſi d’V11 putto ,
come anche 11 S (310:Battiflra, e
S.Giroìamo (opra l’armamento
deli’Altare , edalle bande 11" SS.
Pietro,e Paolo con le altre p1t—
tare daìla cornice in sù, fimo
tutt'e òperebellifiìme d’Armi—
bale (aſſraccidegnedi gran)
Prima…) . -

’ Nell’altre hifione, che (0110
fuori , e dentro la Cappella vi»
dipinſer-o con… 11 cartoni d’An-
ni‘bale,Fr;u1ceſcoAlba11o,e Do-

menicoZam91611ſuoi allieui°Ii
ſi . quali

!

i

PW‘, “&?WWXW— ſſ
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quali fi portarono daValéthuo-

E mini,e furono di grandhonore-
al Maefizſo .‘ _ , -

ſſ La pittura; è. oliomTauo‘w
con 11- due SS.. Giacomi , e San
Michele appeſa in alto ſQPÎZLJ

[ 1’v1t1ma Cappeîla eingegnoſa
{ fatica. di Marcello Venusti; e la

Volta nella. Sagresti-a fi vede:
tutta. colorita à freſco da Anas
flagio Fontebuonî Fiorentina.

» …Da" SaLuigi de’Frmre/Î

Igliandoſſ poi il camino ver—î
ſo Piazza Madama; fi giun-

_ ge à S.Luigi Chieſa fabricatw‘
‘; dalla… Nations: Fràceſe del 1478.

' con l’aiuto di moìti Legati Pij,ſſ
trà quaìi furono di moìto valo-
re quelli di CaterinaMedici Re-
gina. di Francia, e del Cardinal
Matteo ContareÌ-Ii , e riuſcì vna.

; delle belle. Chieſe di Roma, of-
fidata, , e tenuta con ogni ſplen—ſſſſ

dere  



dore- da Preti F‘rance-ſî; con la..»
fila facciata… architettura- diGi’a— [
come della Porta ..

ſſ Il (hydro della prſmaCap-ſi
pelle; è. man deflra cò liſ SS‘.Gio:
Battista, & Andrea, Apofìolo «%
opera: di qualche natùrali‘st'p >
del qual'e'- nonſſmî 6 Prato poffi- iſi
bile ſapere il nome ; & io non…, '
voglio battezzar n‘è queflo , nè
altri?- ., -

If— ſi‘eſco fizompartîm&]th --
la. vita ,. emorte di S. Cecilia.; ,
nella volta , e lati della— feconda…
Cappella (% fludioſa fatica fatta.
con amore dal- famoſo. Dome-
nichino , che per eſpreffiua, co-
lorito, e dîſegno non fi puo] de-ſſ Ì
fiderar d’auantaggio . l‘
La pittura. però dell’Altare à .

olio con S.Cecilia, & altre figu-
re è copia belliffima di Guido
Reni da ma ſimile , che {fà im, ‘
Bologna condotta dal gran.- Î
Rafaello» . —

La 



ſſî'59 :
La quarta, Cappella hà ſopra, ;;ſſ. —

E I’Altare vn Vadim con la. fig11-.
ſſ ſira dìS. Dionigi è. 0110 formata.

da. Giacomino del »Conte,elhi-
.storîaſſ à, man ’destra. dell’Altare.)

[ fù in fr‘eſco colorita. daſſGiſirola—
mo. Sermoneta à concorrenza di

} Pellegrino da Bologna.,Che fece,-
quella incontro , e la battagìia _ \
nella. Volta . ;, «

Soyra.l’AItareſſ della, Cappella. ?*
Vicino alla Sagrestiaſi viſſ firà di—
pinto S..Gîo:EuangſieIìsta,ſi figuri!
maggiore, del naturale, con 11114,
libroin mano à olio lauoratoſi
in maniera… affaî oſcura con 171-
lìeuoſſ, e forza. da, Battifia. Nalſi

! dino ., ‘ » “_
Il Wdro poîìo neIÌ’AItarſſ : }

maggiore con l’Afiunrîone di’ ;
MV. con Angioìi, & Apostolî' ‘ ſi
da baffo ,, tutte figure maggmriſi ? j

[
1

;
"
T
m
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j
r
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del vino, fù dipinto con mame-
ì ra buona, & gagliarda alla Ve-ſi

neciang daPmnccſcq Bafiamxe
’ ' "" ' da1  Y‘jſiſhI—M’ zar,.- ‘E‘-‘n?!"’ ſſ
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da i lati vî‘ſono due Wadriîfcom
due Santi Rè di Francia dell’i- {

, fieſſamaſſnìera à olio condotti:- .
Dalle. bande di queflo Altare

nel Choro ſono dipinte .due—hi-
Boris con altri. Santi è. freſco da.—
"Girolamo Mariano, che haueua
fatto per l’Altar maggiore W.;, i,
Qlſſadro della Genìu-ice del sò”... '
mo bene , che ſale al Cìeìo , mà
perche non reflò d’accordo del.
prezzo alrmue fù collocato . I].
Cau. Celio però nella fila Ope_
rettaſſdice , che queffl lauon'ſi è
freſco fono di Ceſare Ncbbjb
da Oruieto . i

Il S.Matteo nel Oſſuſſadro della
Cappella. , che ſegue dall’altro
lato 'della— Chiefs. ,ſſche è de’Sìg. ſſ
Contarelli ; e. da i- lati quando
I’Apofìolo-è chiamato dal-Re-
dentore, e quando nell’Altare ,fì‘r
ferito dal Carnefice ſono opere .
di Michel’AngeIo da Carauaſſg—z Î
gio …, .e la V91tafùqudîpſiiìntle

&.
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_ dal Cau. Ceſare d‘Arpìnoffiomg

! anche lilduſſe Profeti dalle bém-

' de afl'ai gratiofi .
L'Adoratione . de’Magi con…;

molte figure nell’altra, Cappel-

ſ la, cpu: di (OPM: nel medeſimo
} iato 13, Preſgnratzone di N_. Sial

{ Tempio, fono di mano del Cau.

‘ Baglione,e1’altre pitture incòà—L
tro : come anche quelle della,}
voìta fono di Carlo Loreneſe ,, ..

Scpra î’AItarſie della. Cappe‘ìîé
ſeguent; Vi & cffigiato S. Nicolò
con alcuni puccini rà. olio dal
Muîianì, e le ducSante, che ſoſi-ſi

1105… due Wdri da i lazzi di
queſto , dicono di Girolamo

' Maffei . La Volta, dipinta. à. fre-
ſco , è opera del Ricci da. No-

uara, e li W;.dri grandi , cho

Hanno dalle band: con li. due.}
Santi. dipinti nelli Pilaſtri furo-

no coloriti da, Baldaſſarrino

[' Croce da, Bologna. ſſ ſſ

Nell’vìtima, Cappella vi è di;?
- pinto

vſiſiw—Mz-w—q—
MſiffleWK .:‘. . .  



 

( Dis;- Euflſiczcljioſſ .ſi

DA S.Luìgi Incamî'nando-ſſ ‘
ſi’ſiſiverſo la. Dogana ,, non…,ſſ Îv

lontano da; queflaſſſi trouaS-Eu-
fiacfaio Chieſa; antithìl'sîhza,chc:

- e" Titolo: di Cardinalè Di'aconoſſ
:: Coſſeggſſiàtaſi , fabriſſtaraſi. come;
molti dicono da; Constantino il.
Magnozſù‘ riflorata; deîzſſ E 196.re7
gnante Califiozfl.ſſ che la. conſa-ſi»
cròſſ dîhuouo
" î-ſſſia prima Cappelîetta; à ma-ſiì
nor destra dedicata à S‘..*Carlo Ia:
dipìnſi: tutta:, coL Wadroſi del— ]
l’Altare PietroyPao-lo Baldini— -
Edue? Santi da- i' lati all’AI‘tarc

Vì'ci'noſſ alla: Porta di fianco; fa-
no diÎBaldaſſare da… Siena,} ele} *
pitture- della: Tribuna; della.:ſi i
Chièſzſònozſſ opere. afiſſai bucàqu

. :;



}

'V’ÌisaHM-mſixuffi ſi ſſ - -- -ſſ ſſſſ .
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dì Pelicgri'no, _daſi. Modane.

Il Soffitto nuque nella Crocéſſ

della medefima. Chiefs. è Prato.
fatto con ordine… del Card.Az-—

zolino , e. l’hà dipinto Bernar-

do N. e nell’Altare Vicino, alla)

Sagreffia vi è colorita conſi dili-ſſ
genza la, Nuntiam. dal Cau. Ot:-
tauio- Lioni Padouano. Vi è

anche vn S. Pietro dipinto à. fre—ſiſſ
fco- daſi Perino del'. Vaga .! _

Incontro alla Porta. di quei
Pda Chieſaſſ nelle ſſ facciate d’vnaſ
Caſavì dipinſe la…Cſionuerſione ,;

il Battefimoſſ ,. & il Martirio" di
S.Buflachi'o con diſègno , gran-

; maniera , e colorito aſſai bello;

Federigo Zuccaro .,

Di S.Leohe' nella Sapienza" ;

A belliffima fabrica della-
Sapienza fù cominciata;

col diſegno di Michelangelo , e-
ſcguìta da. altri- Architetti . Vl—ſi-

rima.;  



 

îſſéîî , ſi. . .,timazzîfflte—T-Kléflàndfé’VÌTI vi
ſi feîcèſſiſſl rìeiìfahce » del Palazzò,ſi€ Iſſa

'ſſſſ Chieſa- fadeſſtta con bizzarra? e
vagaqfdhitettura del Caualier
BQſſſtOffliîf-LQ. _ ſſ
** Piefro da Cortona vi donava
fare ſiiLQxſſ-ſzldro- dell’Altare , e di! ;
già l’hauſſ'euſſ—a mezza sbgzzato ; “'
ma‘ preueputo dalla morte Iaſsòz-ſſ
èſſ’oſipsz-a imperfetta ,. e ſì crede; ;
che la finirà Ciso— Ferrſſì- .
- 11ſimedefimoPontefice V—î fece-

an‘c—hſic Vſinà ; Libreria. c'opiofiffi-Ì
ma di…l‘ibrì-,>Chſic trattanoà di di»:
uerſe matexîgeſcienîe à- publiſi-ſi"
ca commodìz‘à, @ la pittura nel-
la. VL ltaè. di Clemente Maioli;

Delle Chiefs di S; Nicolò alli}
Calcar-eze delie. Stimmaze …

L , E’ cont‘Ornilde-Iſſl'a Mineruz ‘
* ' 'nonmolto lontano da..»: i

SgEuflſſacmo vi fono altre Chie—
fe, di S. Chiara architettura deli

Ì; Vol»— 



3-16;

Vfflterra; di S. Benedetto ,e}

! ſſS‘coìafflcàſi, diSMaria 111 Man-
temas, c.di' S, Nicolò ſudetto,

la. facciataſſdcſſl quale ,; ;dìpinſe;
((}ìo‘ſſGuen-a da Modaxia,co1ſiz
moìti‘ Santi, MV.-col- 134111116,

"1811311316;figm-e .: - - ;—
! Sit1011'3.;p®iſi,S.Ma1'ia, e “Lucia
Î ,aììe Botteghe ſceſſe , indi la.;
ſſChjeFs." de’58 (Zlatanſſrae Sagre
511111111313 diS.F1a11ceſco , _doue

{0110 due (2133-4111bencoſſffndo

da (5121131110 31311111, vuo nel,—

l’Altaſiſſ: maggìffle , che rappresé-
1:21 S Franceſco , e 131110ne}…

I’Alzare 21 111311 deflzra del mede-

1‘1111Qſſ,doue è-vma Santa ,_ che)

i {e1611I‘Sſc—e (11131111113. dAppestariſſ.

ſiZJj 5.670: della, Pz‘g7ſi14ſi-ſiſſſi Cif?

011 11101to lontanodal
belPalazzQeOÌà de’-Sig.Î

; Maffei, poi del Duca 5111111eſij ,
& 3.1 preſente de i Serenſſmm

- Parin-

Vj;MW.…x
fla—iw » — -  
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' Principi Eifeiìſi’; ffà [imam "191,5
"Chièſà 3dî S.G-ioîxèinni’ c'onceîſa ‘
da Gregoxzìo "XIIIſiàHa Compa;—
gnia ;delfa Pietà, verſo ÌlÌ Car;

‘ſiſſccr-ayti del 1 5 812.'ſiche .la : rifecero
da fondamenfſſiſi .* ſi Ì. .' ' —.

Nel ſuo Altar maggiore Vi ÌÈ
ſſvn S.Giofflartſſiijca dipinto àſſolio, L
@ daſii lati due Santi , con vma.)
gloria, 'e _vn Dio Padre di ſopm
à freſco Tutte opere di Baldaſſaſſr
Croce ,, canilîaltrojltarc à rm au
deſhſſa, ze queìlo incontro ,' doue
\? dipinta vna Pietà dal ſuoſipeu;
nelîoſiſſ- - - ſi

".Dz' S.Maria-ſoprèz ,.«Mz'ncmaſſ, _

POſſedeuano ſiqqesta Chîeſh ]
,in formaaffaiſſpiù pìcciolſia *

]_ſſe Monache di Campo Marzo
COn .il Conuentèéòntìguo ,Ido-
ne era qualſiche .anſſtichìîà , e me— -
moria del Tempio dedicatoda— Î
gli Antichi à ’M—ì-neîua . .A! fem-

. . Po
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po di Gregorio ſſXIJe dette Mo;

E nachela concedettero ſſallì PP.

’ ſſDome-1ſi1ic3n'i,=che vi fabricaro-
no vna Cìììeîſa aſſaì maggiore in

quella grandezza. , c'heſſ ‘hoggi ſì

\vede, tutto con'l’ſiaìuto,& elemo-

Ifine diperſone pſiie -, & vltîma-
mente vi fece vna regia {peſa fil

ſſ CardAntonìo Barberino Pren-
cipe ſigenerofiſsìmo, oue 'hàìn-ſſ
cluſo la Hanzo. edi S.Caterina da

Siena qui dal luogo de Catecu-
meni kransferìta ..

…Il Choro fù fabrîcato da Sig.-
Sauelli , l’arco grande che è (0-
pra Ì’Altar maggiore con ſuoì
”pilastridalli :Siſſg. Gaetani ., 134

" Nane ,di mezzo dpi ;ſſ-Cardſſorg
‘ 'I‘CCîÈlîìata, ìa Nane grande 'del-3
la Croce, e le due colìatcralì da.

dìuerſi , ia. facciata. da Sig. O_r—
fini,e la Porta. grande ſidal'C-ard.
Capramca . ſſ ’ ſſ ’

; , La Tribuna. Vecchia minac-
ciando gl’anni—addſiieſſtcokminafi

, Prata. ſſ  



  

MS _ _ ,
Bata fifàt'ta d'a '— Sig; Pàlombarî
*coni’arphipettum ' di ’ Carlo Ma-l
‘defnſſOzChe V'i‘ag—giſzſeſſ 'il Choro .
‘Ì'ſiſi-Nſiella prinſàſi‘CappeîUctta. deſil
*Pre‘ſep'e à «man "_ deſiſhra entrando
‘Î—nſiC‘hieſa ,ſſſi vede in vn Qgſſſiadro
dipinto S. Domenico inginoc-
iéh-ioni, cenſima’ Maddè Angeli,!,
'eſidue altri Sami , il tutto à olio
colorito dal Camd’Arpîno .
‘La feconda Cappeìla haueu'a

îiſiQxſiadro col Crocifiſſo, e mol-
te figure dipinto da Giroîamcs
Sîc'èiola-nte, & hora ve n’è m’a]-
ſitro con S." Lodouic-òBertrandoz
opera-bucma,e diligente di Ba—A
ciccio Genoueſe , e diuerſi fatti
di S. Dorneniîlco ’dip‘inti à olio }
n-ellſſe-mura di queſìq Cappella ,]!
{0110 di îmgno deLACàu..Gaſſſpar® .
Cdiòſif ‘ …; . :… 1333 _ ' « ‘
Ie pitturè’nélFaſiC-àppella, che

ſegue co} Q_gſſadro di S. Roſa fu-Î …
[Ono *tù‘tîſſe fatte Tcen amore da. Î
pennelli dî Lez—zà’ro Baìdì ,il}

ſi # ? queue
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quelìe della CaPpella contigua ſſ
con diuer-ſe attioni di Chriito , î

e di MV.ſono di Battîsta Fran-
c-o VCDCÈÌR—llo , fuori di.quella.,,
deìl’AItare, & il ſuo Arco, 6 pi—

| ſilaflri ., colorito con figure fin-
; te di brſionzſioda Girolamo Mu-
ſſ {iano .

Paſſata la porticella di fianco,
ſſvi èla Cappella architettata da
«Carlo Maderno, dedicata alla..- ,
'SS.Nuntiataſſ, tutta colorita con &
diuerſi fatti di M. V. da Ceſare
Nabbia e la flatua d’ Vrbano
Settimo d1' Cſſaſa Caiìagna Ro- \
manoè ſcoltura aſſai buona..., ſ’ ‘

,. d’Ambrogîo Maluicmo.
' D’ordine di Clemente VIII.

di Cafe. Aldobrandini Fu Fabri-
catal’altra Cappella, che ſegue
m memoria di ſuo Padre ,e (113
Madre di Caſa Deſi, con 11 1.010
Sepolcri , (: statue , come d’aìtri

F ſuoi Antenati .. L’ Architettura
dalla cornice in giù con 'depſſooſi

fici;

ſ
i
_
.
,
_
.
.

 . I
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Siti , ìncroſìature , & altri orna-
menti, è di Giacomo della Por— |
ca , e dalla cornice in sù di Car-
loMaderno, molto magnifica .,
cbdm. .
11de della Cena di N. 'S.

posto nell’ Altare, ebella. pittu—
ra, & vlrſiima ., che mandaflz'e è 1
Roma Fedcxſſìgo Barocciſſ, tinta ſi
più oſcura deliîaltre ſue opere;;
e ìa Pittura nella volta .è ,frcſco
con vuo sfondato in mezzo, di—
uerſi A_ngìolî con 17113. Crocco ,
da vue. delle bici:: vn gran Pro-
feta, e dall’altra vna gran Sibil-
La, (0110 di mano di‘ (ſſjherubîno
Alberti dal Borgo S. Sepolcro .

_ _La Statua del Pontefice , con
{a Gîustîtia, figurina.111 piede.), ]!
ſonoſcolture d’Hippolit-o Butio "
da Vigiù, li SS. Pietro, e Paolo
grandi quanto il naturale, co-
me anche la. Statua picciolaJ ‘

della Religione, con vu pattino Î
d’ eſq112ſ1ta bellezza , li ſcolpì

Stefa- Mxſſſſf‘ °».— ‘ «***—WM
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Stefano Mariani da Vicenza; lì
due Angioli ſopra 1’.Altaſirſſe (0110
Opere d’Ambrogio Malu'icino .,
g‘1’altr1' due _ſoprſſala ſepo1tura...»
,del Padre del detto Pontefice.:
ſouo diStefano Maderno Lom-
bardo,& il resto __di diuerfi Scul-
_tori 1
Piùoltre de113 Cappeîìa. :con-

_tìgua dedicata‘a S. Agneſe da.;
MontePulciano, 110111121 8 Rai—
mondo, 11 .di cui Qggdro dipin-
& Nicolò Magni d’Artefiaſiſi ve.
dono nel muro figurate lc Santa
Caterina, &A_gam da Marceflp
Venusti.
Poco pì ùkſſſiauanti ;:‘__il .depoſito

_d’AmbrſiogioStrozzi, done fono
ſſduePurtinî di metano _coſſn fiac-
,.cole nelle mani ,0pſie1a di Tad-
_d—eſio Landini Fiorentinoſſcheper
degna memoria della {ma virtu
laſsò… Roma lequattro figure
rappreſentanti giouani, che fu-
rono gettatidi metallo., e poſh'ſſ

_H 2 111
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in opera nella bella Fontana di
Piazza. Mattei, done al preſèntc
flanno molto lodati, (: ſſcomw
coſa eccellente stimati .

. ÎI Chrifio Croc—ififl-Îo dì rilie-
UO , che è nella. Cappelletta..-
à questo Sepolcro vicina. è di
Giotto Fiorentino .
La Cappella de’ Sig. ‘Caraffl.

che è nella Crociata,.dedîcata à
S.Tomſſmaſo d’Aquinc,la dipin-

' [e tutta con di-uerſe hiflſſorie del
Santo Filippo Lippi Fior-étino ,
pitture in quei tempi Primati;
aſſai , e la Volta fù dipinta- da_ſi
Rafaellino del Garbo pur Fio-
rentino con tanta gran finezza ,
che pare di Miniatorifi fù tenu-
ta allora dagl’Artefici in gram,
conto . La Tauola dSH’Altaer
doue èdipinta vna Nuntiatzu,
& altre figure, {ì crede opera del
R.Gìouannî da Fieſole .
Anche lì Scultori con vari)" co-

lori di pietra. cercarono imirar
' -— la.

ſii
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la pittura nel Sepolcro di Pao-

E 10 IV. fabricato con bella inué-

ſſſſ tione , & ardſicîoſa maniera da

Giacomo,eTommaſo Cafigno-

la, conlastatua del Papa. in.;

I pezzi, che ràppreſenta vn manf

; to di miſchìo broccatello , & il

’ fregio.!con altre coſe di miſchſſi

dì diuerſi colori ,, che rendono

questo Sepolcro marauiglioſo.

II Wadro di Tutti li Santi

nella Cappella vicina 21 quella.:-

dcl Roſario, era opera. à; olio di

Nicolò Pomarancìo . W&W

Cappella anticamente dì Caſaſi
Altieri, è flats. hoggj rimeder-ſſ

, nata da N.B.Papa Clemente X.

‘! e ridotta ,benche in fico angu-

Ho in magnifica, forma ,. per li
ricchi ornamenti, che Vi fono di
pietre, ſcolturc, e pitture; @ l‘ar-

chitettura della, medefimafi di-

fegnO, è péſicr nobile dell’Emi-

L nentiffimo Card. de’MaÎſlmì …

NCll’ Altare hora. Vi- è il Ha.-

H ; dro'

“««—“SMM- .. -ſſuz.xſi-rz-MY
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dro , che’ rapprcſcnta & Pietro ;.
che conduce auanti la Vergine ‘
Santiſſſi lì cinque Santi Canoni-
zaci. da. Clemente X.. Sommo-
Ponteſice- opera. di. CarloMarat-
taremua inſſ—ſſ. gran; fiimazle pittu-
re di' ſoprz ſonorſſ proue: depend ‘
nelli di GiorBattistaſſ Ga‘ulli’; e L
li busti di marmo di rilieuo da.
i lati ſonoſi ſòolſiture di; Coſimo»
Fancelli" .-

Tutte? l'e pîtture nelſa vol‘taſiJ-
della. cappella del Roſario con.
Ii quindici misterîj à olioſi, com'
grand’àffèttoſſ- ,. e‘ diligenza. farti,
ſonoſi opere di MarcelloVenusti;

. ele storie della- vita diſſS.Caterî- !
1 } na di Siena, dipinte, dalla corni- ‘

cc à baſſo (ono. di Giouanni de"
Vecchi dal Borgo ;. qu ella; però
della. Coronatione di ſpine di.
N. S. con diuerſe- figure à olio-
è lauoro di Carlo 'Veneti'anoſſ ; e .
l’immagine: di Maria , che stà. î
ſſfoPra l’Altare, ſi tiene di 13113110

el. 
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_ del' B. Gio: da. Fieſole Domenìſſſi-

È cano , detto Pittor Angelico; '_ i

così- dice. iL Vaſari . ' ;

La. Madonna; Santin”; eon_o-
Giesùſieſidue altri pattini,, che E

|». vedono: {'Coîpìtì' in marmo: fuori"

; diquestaſifſſCappeHa—nelſſ Pilastro,
ſſ che correſponde— all’Altarſſmag-ſſ

giore: , € opera. di… Franceſca Si»-
cilî'a‘nd ..

Le ſePol'tùre,e. depoſitì' di Pa‘-
pa. Leone >Le Clſiemente; VILneî'

Choroſi doppo l'Alta]: maggiore
‘ fono; ſèolturc- 'diſi: Baccio Bandi—

nelli'31'a' statua però df Leone è‘
di Raffaello da Monte Lupo , 6-

j. quella: di: Clemente: di mano di;
! Gio"; di B’accſo-Bigîbſſ .. ‘ ,

Il Chrîsto di rilieuo- di mar» :F
mo >,che: Bè,, dalla…. parte; dell’E- ; ’ſi
uangelo dell’Altar maggiore; ,, - * '
e‘ Opera mirabile,. @ di' tutta. per— ſi
fettione ſcolìpi'ta. dì Michelan-ſſ ;

Ì giolo Bonarota .- ‘ſſ '
Alla. Particella, che và al Col-

H 4. lſſegioſi-

ſ
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, «Regio Romano , vi fono trè bel-

ſſſſ Iifiìmi depoſiti , vno del Card. I
Aleſsîdrino nipote del B.Pio V.
architettato da. Giacomo della.
Porta , con la. statua à giacere),
{coltura di Silla. da Vigiù nel
Milanefè .-

g, L’altro incontro e‘ del Card." ?,
‘ Pimentelîi, con: 13 (na, {Zambal-

tre figure, e putti , fatto con di-
ſegno, e bizzarra. architettura..-
del Cau. Giorlorenzo Bernini ,
e ſèolpito da diuerſ. La Carità
da Antonio Raggi, l’altra figu-
ra piangente dal fratello di Frà-
ceſco Mari , il resto d’ Ercole.:

. Ferrata, & altri . ' i
. ſſ- IlSepo-lcro fatto vìtìmamenſſ- "

tc ſopra la detta. Porticella, che I
è del Card. Boneìlì ,— ne fù l’Ar-
chitetto il Cau. Rainaldi ;. la….-
ſcoltura di mezzo è d’ Ercole)-
Ferrata,la Carità di FilippoRo- .ſſ,
mano,]‘altre di Micheleſie Fran- Ì
ceſco‘ allieui. del Ferrata-ſie quel-

-, Ie ,

l
‘ ſſſ " * waſhnwflſſìſſîm ſſ »: "hifi ’ſſſi '??f‘41WsM Ì .
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fa‘ , che ſèdono Ie ſà il Fanceſh,,
& il Roflì , -

Nella Cappella de’Madda‘Iſie-
ni, ſeguicando il giro , vi è di…
pinta. S.Maria, Madalena,à 111311

dcſha di efla S. annceſco d’Aſ—
fisi , & alla finiflcrſſa 8. France-

ſca Romana , ì} tutt0 da Fran-

eeſco Parona Milaneſe …

Paffata la porta,cche và 111 53--
grestiaſiè la Cappella di S. D@-
IIIEHICO non ancora termmaîa ,

e nell’Alta1e, che iegue vi è d'?-
pinto S. Giacinto conM ..V & 11
figlio Gîesù, lauoro è 0110 cov-
dotto dal Capalìer Ottauio Pa.—
d0113nſſ0 ,. \

Il Madre di' S. Girolamo po-
flo nella Cappella de’ Sig. Por-
cari , che è contigua alla Por-
ticella , che va‘. nel Clauflro , è
opera aſſai buona, e con affetto
terminata: da. Auanzino da Ca—
fiello ;Adeſſo. ve ne è vn’aìxro
‘del B,.WPio Vſſoperatoxìa Lama;- 



  

WS . _ …
ro Baldi ; e quello , che stà‘ ap-
preſſo da] Iatoſſmanco ,. one in.; ‘
aria. & vnaMadonna,e liSS.P1'e--
cm, e:- Paol'o appîedi ,, àſſ olio fi-
gurati, & di Marcello Venufli‘ .,

II Sepolcro di. Mari'aſiRaggi',
che è nel Pilaſiſh-o quali… incon-

_ ſi tro à queflaſſ Cappella. fù fatto \
!… con capr‘îccioſa. inuentionc— dal. !
' ' Bernina , cſ quello- nella: nauu

medemaſivn poco più auſiantî, còſi
due medaglie.. è diſegno di. Pie-
rro da; Cortona, e: vi; [(ma le Te-
Re di marmo di due— dellaſi Fa.—
miſiglia de Amicis ſi

S. Giacomo Apoiìol'oſi mag.…
giore: det viuo- à olio dipinta
nell’altra Cappella,, è di mano- {
del VcnuPci. ſudetto .. }

Nella Cappella , che ſegue vi ſil
è il QLLRdI‘O ,. che fece venir da..» '
G—enouaſi iL Card. Giuflinîani ,

; rappreſentante S.Vincenzo. Fer-
? ' reti, che predica alla preſènzaſigſi Î

- del Papa, e dell’Imperatore cone
— “' "ſſ zucca. ſſ . * .…ſſ— -.v.» … ;".‘ſſ."'"‘ſſ’.-<Z--.' ",, = .'» uſſiſſe-zzîaſiî-tazrz--î-ſſ:ſſſi'z<ſiſſ.<èzìîſiſſſſſi.»-ſſ »- N‘» W ‘W’-”W —
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tutta Ia: Corte, con gusto , O

. …c'è amore. colorito da Bernardo
F ſiCafleHi Gſſenoueſe .

Le due: fiatuetre di marmo ,
che ſònoſi d'a; ilatiſi‘ſi dell’AltarQJ
nella Cappella del Saluatore fu-ſſſi
rono (colpite da, Michele. da..»:
Eieſole— .-

La; penultima Cappella è'ſi tur—
ra dipinta. con varie hîstorie di
S.GiozBattilìa, e molti altri Sé.»
ti Fuori ,, e dentro la; medeſîmaſſv
lauoro creduto del Nappi ..

Nell’vltîma CappeIIaſſJl Wa.-
dro ſopra [Altare con N.ſſS.quzî——
do apparue alla, Madalena jſſn_ſſ. ‘

forma.. d" Ortolano ,è opera.. di
ſſſi MarcelloVenustige fuori di' que--

é‘ìa nella medefimaſi muraglia &
il Sepolcro: di Franceſc'o Torna.-
buoni con la Cafià & e flame.)
fatta da Mino da.. Fie'ſOſiIe‘ i e: l‘a…:-
ſhpoîtuſſra dellamoglîe da Fran.»-
ceſco d’Andrea, Verocchîoſi ..

IL ſepolcro del Cau.Puccî viz-
H 6 cino  ‘ … -

"’. «*d-z'Mx-ſiiſi. :. ſi -' '1- "n- W:.- . ”"'ſi‘ſſ'ſſ-J'Hſſ H…, .*ſſ—’- ""—’.’ſſf-ſſ‘ ſſſſ
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cino alla Porta principale della.
Chieſa, fù fatto-con architettu-
radì Giacomo della Porta,»;
Vnaſi Téflzr nel d'epofitoà man…»
deflra di detta Porta è ſcoltura.
di Donateìlo Fiorentinoe quel…

la nſſil Sepolcro del CardfdA..
quino è del Mochi .

Il Wadro , e pitture neIl’A[-
tare dellaSa—gmffi& (ìa—ue(: Chri-
Pco Crocefifl'o è opera perfetta-
mente condorta da’Ai—ldrea Sac-
ehi . Il Conclaue de’Cardinali,
che creano il Pontefice, dipinto
a‘. freſco ſopra 13. Porta per di
dſſcnuoe opera eòdotea da Gio:
Battista Speranza— Romano, e la
volta di detta Sagreffia Ia colg-
ſirì tutta vn Fiamingo .

Nella Franza- quaſi— incontro
alla. Sagreffla , done {ì 'ſuol- te—
n-ere Concluſione publica ;- e‘ſi
fà la Congregation-ez nell’Al-
tare vi è vn Wadro di buona…»
mano,e le pitture nell e- Lunetta

_rappre—

éſigſſ .ſſſſ Eſ:“. ſi ""'ſſÎfÌì : , .‘ .’ſirh ._ ſik’ſſ" «.A «“F-. , “M‘ſi _, , e ‘ 
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ſcntanti la vita, di' S.Donîenico,
con ſei figure nella. VOlta mag-
ſigiori del naturale furono fatte
con buona. prattica da. GiozBan
tîsta MOn—tano della Marca .

ſſ S'opraſſla Porta , che conduce
di quì alla Sagrestia vi è ,. quan—
do il manìgoldo ferì Sl Pietro
Martire aſſai ſpiritòſo , con due-
putſicinîſirancamente coloritî di
mano—del Cau. d-‘Arpi‘no .—
Wsta stanzaſi rieſce nel Clau-

ſſſhſſo del Commento; done fono
molte pitture, e frà l’altre il Ri-
tratto naturale del B…‘Pìo V.c0nſſ
la battaglia ſopra,e l’Annuntia-ſi
ta di— M.Vſi con - pattini à- freſco
aſſai vaghi, (: ffanchi, fono ope-
re di Gio:Val«_e‘ſſf-ìo BOLOgneſe .

’ La PreſentakÈOW diſiſiNîſſ S. &!
Tempio» conſſfa—l-Èr’e figure ſù à
freſco ben colorita da Gioſeppe
Puglia del: Balìa‘ro , e la Viſita-ſi
zione di S. ]î-liſabetra- con pro-
ſpetîîue , e pafiſe, &- in aria UIL;

ſſ- — put-  
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pattino molto buonojk tutto fà
pur‘à ſreſc'oſi con diligenza. com-
pito» da; Gio: Antonio Lelli Ro—g
mano .,

Dall’altra parte del Claufiro,
done ſOnoſſ dipinti VItÌmamente
dîuerſi fatti di S.Tommaſo d’A-ſſ-
quino , vi erano quattro Virtù.

*, aſſai. maggiori del vîuo , due;,
' fatte da… Gioſeppe def Bastaro ,ſſ

ma, dal Lelli ,, l’altra dal Vale-
fio, opere bene inceſe, e di tutta,
bellezza, guaste pet cauſa della
fabrica .. _ ‘
Le quattro altre pitture à fre—

iîcoz che ſono la Coronatione di
N-S, Ia. Reſurretti'one ch mede-
fimozl’lncoronatiOne della. B.V.
e I’Afi'uuti‘one dell’isteflà , fono-
fatighe di'. Fra‘izceſcof Nappi Mi-
laneſèſſ, cheſiperhauerla tanto ri‘ſi-
toccate ſembramo- e-fl—îere Iauora—
teſſ. à ſecco y per il. che hanno an—

: che patito , e quelle, che fono:
: * xestate paionq Lninîature, gl’er

namen- 



 
 

1 8 ;-
namchi però di' chî'aroſCuro ;,
che vi fece fono con buona. biz-

E zari—a...
La Rama. di' S.Domenîco fat»-

tadì stuccoz m vn’Ouatoſi d’vnſiſi
Dormitorio e“ opera. condotta…»

[ con buona. intelligenza. dallſſ’Al—ſi
; garek .,

Diſ S.Ignati'o .L

; Ell’ vſcîre—d‘alla Particella
‘ % à capo alla: Mineruaſifi ve-

de la.. ſontuoſa. fabrica, del Col-
légio Romano .., ordinato deu
Gregorîoſſſi XIII. pcrli PP. della
Compagnia, di Giesx‘nad effetto
ch’anche vi tenghino- Scuole pu.

, bliche di diuerſè ſcienze per bc-
‘g nefici‘a commune de’ Gìouani

studioſi ; & l’Architettura è' di
Bartolomeo Amannato Sculto-
re, & Architetto Fiorentino . ſſ

Il’ Card., Lodouico, Lodouiſi
Vicecancelliero- ,, e Nipote di

F Gregdrio XV. per l’affetto, che
ſſ ' ’ ‘ porca.-

";.‘*'*—Mſſ’ …… ,. ., 5-21;— ' _ »;,‘TY «:n‘jsvìg '— :f—ſſ
_,

._.-La'_-

ſſ'ſſ 
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portaua à S. Ignati'o , non coni-
:ento d’eſſerfi aflſſaî. impiegato
per l'a. ſua Canonizatione , deli-
berò anche d’hono—raſirlo d’an
ſonmoſiflìmOTempio degno del‘
ſuo-grand’anſiimò 5:85 eîeſſe per
fico vna- parte del ſuſſdetto- Col-
ſſlegio quafi incontro il SſiBastQ— k
Iomeo df’Bergam-aſchi .. -'
"Nell’anno 1 626. fſiù dato prin-
cipio alla fabrica , & i.:I Cardzvi.
905319. prima pietra, ſeguitaſi:
poi la morte di queſîo Eminen-
tiſſlmo , ſù continuata ſiper ha-
uerl—i. laſſato per teflaméto zooſi
mila ſcudize i’Architettura fù di
gììuerſi , del P. Graffi Geſuita ,:
del Domenichino,- & anche; {
I?Algardì vi fi impiegò; e- ſì ſpe— ]
za di __vedernſiſie. ,i] fine à noflri 1
giorni- per vn’a-Itra Iaffita farta- '

‘ le dalla bozſſmezdel Prencipe}
Lodouìfio già Vicerè di Sarde-

* gna di ccpìoſiſa ſomma di dcna— i
l'O; & annua gnata; che ſîeb-Î

&

[

 ſi ,, _ ‘ſſſſ. ‘

Î Lîſſék-rffxàîiſi ſſ—. NHT-W‘WÌ -
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ha di contento vnìuerſale peli

F eſser mole anm3ir3bile per l’ar-ſſ
’ chitettura,ſimnpxezzawaghezzaz
e facciate. .

Il'fregio del Corn…ìcione far?
— to in baffo rilieuo di Rucco con
[' dìuerſi pattini, e rabeſchì, sìco-
me anche le due figure , che ſo-
fiengono l’inferittione {opra la
pòrta principale, détro la Chie-
ſa , che è diſegno dell’Algardi ;
[0110 opere fatte da diuerſiſſ con
I’affistenza , diſegno , e modelli
cîeì mefimo, molto stimatſizo dag
virtuofi . ' "

Diuerſì Madri postì neglſſAI-Î
rami di quefla Chieſa , ſono di-

1 pìnti dal P. Pietro Geſuita , &
' vn Qgſſadro {opra la porta. , che

và in. Sagreſìia , doue è dipinto
S.Franceſco, che riceue le Stim-
mate, dicono , che fia. di Mu-
tianſio . , ſi

| Poco [Ontanò dalla- ſudettîa‘J
Chieſa au-anti d’entrar n-«el Cow

ſo  



  - ‘Ma-L..-… ...,..-
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ſé è un bcfl’Orarorìo ſabrîcataè
con la direttione (M P‘. Pietro ‘
GarauitzGeſui'ta. con clemofi—-
nedîpartitolarì, per li Fratelli.
della. Cemmunione Generali”cHe quì fànno- Ieloro dſuotî'oni,
cfù dedicata à M.,V. della.Pie--
tà, & à S.F‘rancſſeſc'o- Xaucriòſſ. Il T>
Portico èſſ‘tuttoſſ dipintofàfreſccr
da LazzafflſſBaIdi …

.D’i'S’. S‘teflzW d'el'C'ézcco'.

" Veffz- è Chieſà: antibhiſ-ſi
. ’ ma rifiorata delſ1607.dz

Monaci Siluestrìniy à- q_uaIÌ fù:
conceſſa. delÎ I 5 63 .

Vna' Pietà: cons vn'ſſſſ ChriflG
mbrto in grembo? alla Vergine
:? manodestra. della:, Chſèſa, ſù“:
condotta; nel‘mîuro com defirez-
za; aſſai'ſi bella, e fà'cilezdaſi Perino=
del. Vage ſſ ' i

Leſſ pitture d'ellſiazſſ Trib una:. del'- -
I’Altar' maggiore ,. & iL S.Carlo-

con. (u-v-‘ſi

,.. … . ; w\mw-AWMÌ
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con S.Franceſca Romana. dai

; lati, fono opereà frcſco dî Cri—
' flofaro Conſolano Lombardo;

e nell’vlrima. Cappella dall’altra
parte vi ſono' duc Wdri del

ſ Baglioni ..

{ DZ‘S’.Mm-m incontro al. Collègz’q
Romana @-

I'gnatîo Loîol'a all'ora Gee?
* nerale de’Geſùiti ſù l’oriſi

gine della Fabrica; di queſhu‘
Chieſaſie‘ Monast’ſſero fondato per
quell'ache vogliono- ri'ti'rarſi dal
peccato». Si'… ſèce‘ poiÎ M'onaste-

, ro di Vergini" delſi ‘1561.ſſ ſorto la.
‘; Regoladi S.Agoffina, e‘fù am»-
pliato più volte à ſegno, che.»
hora, è vn’IſOla. ben‘ grande .
La Chieſa. viſſen ri‘modernatî

al preſente con buona,. e vaga.»
architettura, del Cau. Carlo F6-

! tana, à ſpeſeſſ d’vna Monaca di
Caſa Boncompagni , e ſarà vna

dell;  
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delle galitî Chieſîne di‘Roma .
Nelia Volta vi ſono dipinta; ‘

dîuerſe historîe della- Santa da…-
\ ‘Bacìccio Gaulli- Genoueſe, :: da

altri. aiutare con ſuo-diſeſſgnoſi; e
Ii Bucchi per tutta la. Chieſzſi.»
{ono lauoridì Leonardo Lam—
bardoſſ- Î-

.Del. Gjesù .

' V‘efla' sì bells; Chi'eſa' Fà
fabricata dal Card. Aleſ;-

ſanſſCrO'Fameſe dclſi1568.perſi Liz
PPſſP'roſeffi della Cmnpagnimſſ—
di Giesù’ſſe da Odoards Card.
Fameſe l’habitationc de’ medea
mè; edifitij degni. della gran-
dezza" loro; Giacem-a Ba- rozzi;
da Vignolaſſfece la pianta» della; \
Chiefs ,e la poſe in opera— egre-

\ giamentezz fù ſeguitata pòidaſi’
"; Giacomo della Porca ſuo allie-

' no con: Ia-facciata. di. tmuertinoz ‘
beni—fflmo adorna: .. _ #

Nell’Altare della. prima Caps-
" pena,. ’ ſſfſiſſ “' ‘;ſſxſic— … ". .-, “"é-‘: (*.-.,x—gàſigggfgyîſiſſ lp,;aÌ—î—ſi WVVK‘A f-‘ſſkſſ @Mrſſſib :
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193113amano dePch. vi ed1p111to
FS. Andrea Apostolo con molti ,
-—111a…111goldi,che lo vogliono cre.
cifiggere, e dalle bande di CHR…)

» il 11121111110 di S.Stefa11o,e di San
: Lorenzo., di ſop1a nelle lunette
Îaìîzre 111110116 , e 116113 volta ma
{11101121 d1 Santi, .e Sante à fre-

; ſſico con g1andflììnm diligenza
' il tutto eſprcfio , e colorito da.;
Agoffino C1ampellì.
Il Christo morto 111 bracmo

alla Mad1e, felicemente figum—
ro nelî’AItare deus. Cappella; ,

che ſcgue, è di mano di Scipio-
ne Gaetano , la Volta.nerò do—
ue (0110 dipinti alcuni Angìoh ,
1 che abbraccianola Croce,c011
tutti 1’altri fatti della Pafiìone ;
Euangelisti, Profeti, & altre fiz
gute,furono colorite dal Cau.
Gaſparo Celio c011 diſegno del
P-Fìammeri Geſuita . =

' La Cappella contigua fù cò”-
dottaa freſco con dîÎcrſe &orie

dſſAnſi  
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d’Angioli fatte con vaghezza}
di colorito,& e_ſquſſiſita maniera. Ì
da Federigo Zſiucſicaroſiche vi fc—
cc anco ſſil ſſQx/adro dell’Altare},
done ſono ſſà olio dipinti molti
Angioli in atto _ſſdîorareſi, quale.;-
ſſvoleſſſſndolo ritoccare il Campaſ-
fignaniſi lo guastò, Î-

' Scpra quefio Altare frauanſio
per prima dipinti di mano di
Scipione Gaetano alcuni An-
ſſgioli ìn piediaſſai bellimà perſſ- ‘
che grano (ritratti ſidal naturale ,
rappreſentſſanti diuexſe perſonc
da tutti coſſnoſciute , pcrſſſſcancel—
lare lo ſcgndoſſlo furono tolti via.
&:erano ,sìſibellſſi ,_ che pareuano
ſpirar vita, e moto. ’
Abramo, che adora li tſè An-

gioli pittura à frſſcſcoſionialcuni
pattini ſſne‘triangolſſi della Volta,
fono Opere del ſiſiC‘au. 'Saììſſmſibeni, ‘
conforme dice il _Bagìionî nſſel *
libro delle _Vìre ſſde’Pittoſiri; e gli
Angioli di marmo , che flanno

‘ ' ' neue

\

"' - .: îſſiſiÎſſ" ‘ î zseſi-îF-Hifzîſi \ ‘Se-è' vſiMx-gz M- ſſIH
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nelle nſiìccſſh‘iè di detta Cappella

} ſono [colture di_Sìlla Lungo da. _
'Vigiù ., .di FlammioVaccaRo-
mano, cſſd’altri —, & alcuni putti—
ni dìſtucſſco "intorno alla Volta.

[, ſòno di Camillo Mariani da. Vi-
Iſſacenza. ‘

La Cappella di S.anceſc-o
Xauerìo ,nel braccio della Cro-

f Liam, paſſam 13. Porta della Sa- \ ,
greſtia fi fabrica hora. mediante ; Î
la generoſità di Monfig.Negro— * î
ni , e farà delle ben’omate , Q_z

ricche Cappelle di Roma. , :ha-
uendone laiſato il difegno Pie-ſſ. ‘
ſitro da Cortona . Ilſuo (Madre ſſſſ;

. lo fà Carlo Marani, & il Volto-
‘| ne Io dipinge il Carloni Geena-
‘ueſc, per quantodicono .

.Seſiguitando il camino , ſì en-
rra…nella. Cappelletta. dedicata à > *-
S.Franchèo fatta. con l’Archì- s ;

Ì
\
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Lettura di Giacome della Porta
}che hàil (ſiugdro del [no Altare
dipinto da Gio: de’Vecch—i . La

.' . ' CuP-ſſ'  ..... .,
"QKMM«».-aur- IsMſi-ſi - » ſſ ſſſſſſ . ' """"“ ſſ
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Cuppoîa colorita à ſreſco deu
Baldaſſarre Croce , e li Paeſi da |
Paolo Brillo in questo genera),
de’ſuoî tempi, eccellente’, e l’al-
tre opere dalla cornice à baffo
fono didiuerſi Fiamìſinghi .

L’Altar maggiore con ſue co-
‘. lonne :afl'aſii nobile, @ ricco,fù ar— @?
“ chìtectaco da-Gìacomo delia.) '

Porta, & il (Ladro douſie iìà dî-
Pinta Ia Cìrconciſion—ediGiesù
con dîuerſe figure à olio bem,
fatte, è opera di Girolamo Mu-
kiami, degna di molta lſio-de . ſſ
A mano deſtra ’di queſto A1-

ture è il depoſixo del Card. Be» :
larmino con due Statue della…; Î
Religione, e Sapienza, figure in
piedi (colpite in marmo deL;
Pietro Bernini . Vn Wadretto '.
di Tauola fotto l’Altar medefi-
mo dipinto è. olio , è operadel
Cia…mpclli; & vn’altro putin…) .
Tauola rappreſentante lì SS.A- ,
b…undio;&Abundantioſicondottî

allan,- 



ſ??-
auanrì il Tiranno Fatto a olio, e

F. ben’ìnteſo è di mano d’Andrea
Comodo, il modo del dipingcr
del quale era da buoni maeſtri

, tenuto in conto grande . , -
| La Cséſſpelletta rotonda da.]-

la parte dell’Euangelo della…:
maggioreſidedicata à M.V.è ar-
chitettura del Porta (adatto, Q.:
li Chori d’Angioli,che càtano ;

ſſ‘c ſuoſſnano dìuerſi i'nſtrumſſenti :
furono dipinti da Gio: Bat riffa
Pozzo Milaneſe , con tanta de-
licatgzza , che innamorano à
vederli, e fanno reſtar manche-
uoli l’altre pitture da baffo &

,. olio dal P. Gioſepſſpe Valeriano
! Geſuita con qualche durezzaffi:

ben ſicon diligenza operate .
Il Wadro di San Franceſco

Borgia orante, portato da di-
ucrſi Angioli ., poſto preſſo l’A}-
rar , chcſegue nella Crociata è

} opera d’Antiucduto Grammaſſ
tica , che fece molte coſe afidi

I pia.-
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piaciute per ‘il Ca-rd.del Monte,
horaquìſiè vn altro Wadro .col
ſſmedſieſiſſmo Santo ., che porta .il
ſiSa—ntiflìmo, ; quantità di figure
operato con ;studio, e diligenza,
.daſiLuſſdOuiſico Gimignani .

IL S.Ignſſatio _nellÎAltare .è pit—
tura dſſel Vandic Fiamingomol- _;
.to ceìcbraſſto ,da Profefibri , del'
quale era anche il 5. FrAncſieſco
Xaueriſſo nella. Cappella “incon-
,tro di Monſig. Negroni .

La pittura ,ſſche ſſstà dall’altro
lato dell’ Altare cò &} uniAMarſſ—
ſiriri della, Compagnia di Gjesù

nel Giappone crocefiffi & di
mano del Canalier d’Arpino .

Il Qqſiadro dell’_A1tare,che ſe‘guc
ſſpaſſata la porta di fianco , 0116
€ dipinta la. SSIrinit’à còn li Sàſſ

the Sante del Paradìſoſionſi,

ſi grand’amore , e diligenza. ope-

f — rato, lo mandò ,da. Venetieſi: .

Franceſco Ponte da. 'Bafl'ano , :: Î

dalli Profeflìyri del diſegno ne,:
nporj ' …wſſwſſ- ſi—M-_ l
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riportò moltalſſode. - — i \
E In vuo de’mezziTondi diqueſſ. ‘ x
fia Cappella. .vi è dipinto Dio '
Padre ſſcò ſſA nſſſigioli ,ſibellſiiffimi in.-
torno ,gcondotti ;, e coloriti ,dal
Cau. Salimbeni. Alla ſiman _fi-ſi

! ,uiſìra fi vede la Transfiſiguratio-ſi
; ne di N. S. ſul Tabor ,ſiopera di

Durante ,Albſierſſxi ;ſſalla ſſdeffia jl
Batteſimo di…ſiGiesùſſe nellaVol-
ſſta ilDio?,adrſſeſichecreail mòſſ- '; ſi '
ſſdo , diſegni del P.- Gio: Battista " ‘ſif ;;
Fiannnierſiiſida altri coloriticon '
tutto il rſſesto ſſ.

Nella Cappella. contigua vi ſi ,
{ono dipintediuerſehiſìorie di ſſ Lr

ſſſſ M.ſiV,.e Gjesù Christo nell'Alta—
‘3 re ',e lari .di ;eſſa dalla ſſſicornìcu

' în giù,.tutte fatighe studiate , e ;
colorìte ,da Giozſſ Franceſco Ro- \
maneHi con più forza. del (uo ;
ſolito ;mà _qùelle ,dal-ìa-cornicc ';|

'!

“
.
.

7_
….
.-
-
_

_ iſſnîsùſi,c,nella Volta fll—I‘Olîo con
;- buona prattica lauoràte d‘a Ni—

Òcolò dalle Pmnamncſſie.
' ſi .I : ,Le  
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- Le Statueychc fono nella de':-

ta Cappella de’Sig. Cerri, quei-
ìa , che rappreſenta 1a Giuffitia
è di Colima FanceIlL-l’altra che
èla. Fortezza là. (colpì Giaco-
mo Amonio ſuo fratello , c IQ)

ſſ due che reflanoDſiomenico Gui. ‘
_ di, (: Gio: Lanzone Scultori tut- F-

ſſ ti di molto credito . ‘
Lhistorie de’SS.Pietro;e Pao-

10 dipinte nella. Cappe]]a viòìna
& vltima con franchezza,e buo-
na maniera. condotte à freſcd
ſono di Franceſco Mola , quel-
le nella Volta dicono del Po-
marancîo; e le pitture ſopra Ie
P01te di détro della Chieſa (0--
no di diuerſi GeſuitiFiamìnghi.
Tutta la Cuppola della Chîe- ]

{a ricca. d’adornamenri, e putci- -
ni fù dipinta cò diſegno di Gio:

> de’Vecchi, con 11 quattro Dot-
tori della. Chieſa Latina nelliſi ſſ

ſſ Pcducciſſ figuroni grandi affai, Î
{: condotti 9011 gran maestriaſi.

f Hora 
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. Hora Ia Cuppola è dipinta. di
F: nouo daBaciccio Gaulli Geno-

ueſe, @ quelli,.che l’hanno vedu-
ta la flimaino , e lodano affai ,

_ benchc non ancor finita,. ſi

[ Nella Volta dellaſi Sagrestìaſi
vi è vn’ hiſìoria. aſſai copioſa.»
à ſreſco lauorataſſ da. Agostino
Ciampelli , & il (&;er del-
l’Altare con S.Franceſco Xauc-ſſ
rio, 6 del famoſo Caracci .

Incontro al fianco di queſìzſi:
Chieſa è lamagnificſia fabrica, e"
maestoſo Palazzo de’ Signori
Prencipi Altieri .

, Di S. Marco …
!

: Vesta Chieſa è antichffi"?
ſſ ma efl'endouifi conſacraxo

Prete S.Marco ,che fà poi Pon-
tefice . Del 77 2.rinouò il terzo

‘ della Ch‘ieſa Adriano ]. , la, ri-
Ì‘ fece da fondamenti Greg. IV. e

del z464. Paolo ILîa. compì col
I 3— gran— ſſ

-«W-«ſiſſ -  
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7 grande,» e bel Palazzo còtìguoſſ,

doue in tempo‘- d’eiìate hanno ‘
habitatomolti Papi, e dicono
cflere‘ architèttura; dî, Bramante.

Li. Card,— Domenico Grimani ,
ſſcî Agostino- Valicro Venetianſſi
I’a-bb'ellìſix‘ono di pitture, paui-x
mento , ſeggi di noce , & altri .'
Ornamenti, e l’vlrima rimoder-
natîone fù fatta con diſegno di
Orario Toriani ,- che è rieſcitu
aſiàlvagaſi ‘ ’

Nella; Nalue di mezzo le pìtſi
ture” à freſco ſoPraſſ le colonne),
la prima“. cominciando— àmano ſi
deſtraſſ,e‘ di Franceſco Mola. Ro- ?
mano , la; feconda di‘ Francſſeſco
Allegrini, l’altra di GiozAngelo
Camini , l’ſſvltîma di Guglielmo
Corteſe Borgognone"; & à man
finistra dall’altra; parte ,la prì—

} \ ma èdi Guglielmo , Ia feconda
' conia Pianta; della Chiefa- del #

Camini, la terza dell’Allegrîni ,- -
& Iſſ’vltìma dî Fabritſſio Chiari .

Tutte

\ 
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Tutte le pitture à freſco fuori
? delle Cappelle , che ſostengono

!
!

medaglioni con ritratti de’Pon-ſi-

tefici , Profeti, e Sibille nella;

lunette“, ſono del Cau.- Gaglian-

|; di' da.Cirrſià di Caflelloſſſi'. .L; bat-

taglieſſperò nelle ſſlunetſſteſiſopraſſ;
le“ Porte laterali le‘ dipinſeſ il
D.Coſi'moſi Geſùita ,- e‘ li pattini
nella; Volta; ſono del Gagliardi,
come anche 1’ Immagine miraſſ
Coloſaz di M.Vſſ. po‘sta nella; Cap»-
pellſiettaſſ {nori della Chieſa « _
Ritomandg alla. Porta, prin-ſiſſ—

cìpal‘ezneî prìmo‘ÎAlt’are à mano
destra‘ , vi è'co‘lori'ta la Reſuret-ſſ
tione di Christo,‘opera da“ mol—ſi

{ t'i'c‘re‘duta' del Palma, e da altri
del TintOrettO' Pittori infigni .
.Nel ſe‘con‘doſi Altare vizè Cìì-

pſiinta' M.V'. col Figlio )“ c S.Gio:
Battìfi-a‘ con S.Antonio da' P&-
douadi mano di Luigi» Gentile ,

} c*o’n' diligenza ,— e buon" Radio..
11. Wdro del terzo Altare è 0—‘

I ‘ 4 pera;

fgawmſisa " '  
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pera. condotta da pennelli di
Carlo Maratti degna di molta.; \
Lode , e quello con la Pietà nel-
l’Altare , che ſegue è del Cau.
Gagliardi .—
Poco più auantì e‘ la Cappel-

ſi , la di San Marco Papa figurato
' ! . nellaTauola dell’Altare da Pìe- ?,

' tro Perugino , e l’altre pitture E,
che vi fì vedono ſſſono del Bor-
gognone , come anche ſono (uc
Le laterali nella Tribuna del-
l’AItar maggiore , doue hà fa-
tìcato con maniera‘da tutti Io-
data; la di mezzo però doue è‘,
vn S.Marco col leone e‘ belle…»
pittura del Romanelli .

Nella Cappella vicina alla…:
Sagreflia vi è dipinta I’Affun-
ta di M. V, e nell’altra , che fa-
gue paſſata la porta di fianco e?
il Wadro di S. Michele Arcan-

'- giolo co‘ſiorito dal Mola, credu- ſſ.
ta delle meglio opere,che habbi Î
fatto .

- La ſſſſ' Î”: ſſſſ Fſig‘wfigſiſſWYaſſm “;-';} 3"; ſſ‘vſſ'dſſmuwî .. ‘
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.La 8. Martina", e M. V. cof

F Bambino coîoritaſiſſncl derò-
' della Cappella contigua è di

.Ciro Ferri opera molto ben’in-
teſa , & il S.Veſcouo da. vuo de’
lati è ma delle prime coſe , che
egli faceſîe à freſco; & il San—
to dall’altrolato (% di Lazzaro,
Baldi .

Il Qſilſſadro ìn Tauola di San.},
Marco Euangeiiſìa nell’ Altare,
dell’vltima Cappella è di Pie-
tro Perugino, @ Ie Pif-ture late—
rali con quelle di (opra fono,
di Carlo Maratta .

Le ſcolture nel ſepoîcro d'eìſi
Card. Vidman (ono di Coſimo

‘j I—‘a11celli,l’aìtre in quelìo del—
? Cardinal Bragadino d’Antonio

Raggi , le flame di Hueco at-ſſſi
torno alla Chiefs. di N. Fran-
ceſe; e l’architettura della Cap—
pella del Santiffimo è di Pietro,

[ da. Cortona..  
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Di' S. Stanisl'czo de’Polſſaccbz" .

ſ - * 'l
; A Natiſioneſſ Polacca l’anno

‘ ſi 1580.rifèce del tutto que-
‘ ’ Ha. Chieſà in forma aſſaì hellaſ;

benchc picciola, e di tutto que-
ſto fi riconoſce- obligam al. ‘
Card. Stanislao Hoſio Polacco,, L

\ - il quale per le fue ſomme virtù ,. *
, : meriti affimto: à, quel grado
Î da Pio IV.]aſciò loro tanto. nel-
” l'a (ua morte. , che bai’cò per la…,

fondaîîone, della Chieſa, e ſuoſſ
Hoſpedale .,
E Ware) d’Altare , oue è è.” ſſ

ſèderein aria vn ChriPco eon_J.
Angiolî, S. Stanislao con vn;
Veièouo ,_ e da baffo in ginoc—
chîone S.Giacinto, & opera co—
ìorita da ll’Antiueduto .

Nella vicina, Chieſa di S. Lu-
, ' cſſia , tutte le pitture ſono dCHMſſſſ

5 … Sig. (laterina Ginnaſijzfattc con _,
diſegno del Lanfrancox del ſuoſi Î
Cenere- èîſi ſepolcro del Card. .., ſſ _. . .Di' 
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Di' S.Maria in Cmnìoz‘telſilé .. . *.

} ſſ I denominaquefſſta antichiſî- [ Ì
fima Chieſa dal (110 Rione, Y

che è detto de’Campite! 1'1 , 110—
me diminutîuo dſſi Campido— ſi

glio corrotto dal Popoìo, & c 1 1
incontro à due vaghi Paìazzi
de’Su:- 733111221 e Caſipîzucchi ,
che da molti ſecol1 [13111101214
loro habitauone111 detto Rio—
ne. Il Card. Pietro Damiano _

la chiama Baſilica , annoue- ſi
random frà quei116 Chieſe; che.: %
3ppreſſo de’Romani erano 111; ſſ _ ..
gran deuotione. Papa Houoſſ-ſi ì—jj

rio UL (11 11110110 13. conflecrò Ì-Î-
.: del 1217. e Paolo V. ia conceſ- Î

' {€ 11111 Chiericidetxi 11131111 Ma-
dre di Dio della. Natione Luc-
cheſw . . ‘

E’ inſignc parimènte per due ,
pingui Iuſpatrouati, e Cappelle

’ erette dalia Nobfle Famgìiaſſ»

deCapizucchiwno fondato del
J- 6 . 1390.

":p-GMBW- a“???—WML" “Fiac?”  
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3 390. , X’aîtro del 1460. con la. -
dote di due Caſali poſſeduti da |
èempoimmemorabile da. detti
Signori, che ſono S. Ciriaco , e
S.Gennaro. Qſiljllo-del 1390.-
vien goduto dal Reuerendiſſ. P.
FnRaimondO CapizucchiMae-
ſh-o del Sacro. Palazzo> che per a

, , induìto Pontificio ne è al pre-
" {ente, Commendatario , l’ altro

' 'ſi paſsò con altri beni nella Fa.-
miglia de’Sig. Muti , eſſendo e—
Pcinto quel Ramo in Eliſabetta.
Capizucchi mſſoglie di Valeria—
no. Muti , aſcendente del Vìuen—
te Sig. Duca Muti , & hoggi lo
gode il Sig.Gio:Paolo dell’iſtcſſi
ſ—àFamìglia , che hà rinunciato.
il Titolo à Monfig.Fìlippo Mu—
ti Camerier d’honore 'di N. S…
Clemente X:

1 Efièndo poi questa Chiefs…»
1 ſi Rata più volte rinſioùata, Papa.; .‘

. Î ‘ AIeflàndro VII. l’hà fabricata. {
\ ' di nuouo conoſicandoui Ia. mi-Î-ſi

' "" ' "’ , Facq= .,…- ſſwwſſſſ-ſſſiww
!



 

zo
racoloſà Immagine di S. MÎ in
Portico ,. che perciò hora ſi
chiama S. M. in Porticoîin Cà-
pitcllì, il tutto con l’”architſiìef—
turae diſegno del CamRaìnal-ſi
di, ch’anche nella maeflzoſà fac-
ciata dimoffrò il ſuo gran fa.—
perQ) .

L’ Altar maggiore fù fatto
d‘inuemîone, e diſisgno di Meîa
chior (Safar Malteſe , quiui era.
prima vn Tabernacolo di dur;
mo di fattura Gotica nena for-
ma di quelli di S. M. Maggiore
disfatto nella rinouatîone delia.
Chieſa, fatto fare daìîa Fàmì—Î
gliaſudetta de’Capizucchî dé]

‘; 1 290. con quattro Armi loro di
moſaico coi Ca npo azzurro , @
Sbarre. à trauerſo d’ore; Opera…)
di Adeodato figìio di Coſmo
Coſmati Artefice fam‘oſo ,‘chu
fece la Cappella- del Seméìzu

[ Sandorum nel Laterano ..
Nclla ,Cappelleîta contigua

* - *ſſ ſſ 'ſſ ail’AL-ſſ "*  wu. ſſ, .
‘- ,,,,-

"ſifi-PWM-rwu,…zarxſſuaſſms-ſi.W., ſi . _… T_Î_
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all’Altarmfl-ggîore dalla; parte
dell’Epîsto & vi è vn Qajſidro cò ‘
San. _Gjioſeppe , dicono del Miz—
gnarſidi Pranceſe , vi reflano da.
farſi di uuouo , non eſſendo ann
coraſſterminaſſta la fabrica , IQ)
CalppeHe de’Si-g. Palazzi , Ca-
pizucchi , Muti,, & altri . ;

Di S. filmini della Couſò—Z‘ztzſiane .—

Olt’ altre Chieſe fi vedo-
no auantì di ſaììre ai Té-

pio d’Ara Cali ne’ſuſſoì contor-
ni alle radici-del Cliuio Capi-
tolino, che fono S.M- di Loreto
già de’Marcheggìanì , S.Biagio
rifiorato vltimamente con ca—
priccioſo> e bel diſegno di Car-
lo Fontana, S.Nicolò de’Fuua-
ri, S.Andrea in Vinci, S. M. in…:
Monte Caprino ;_e paflàta la…;
Rupe; Tarpeiaz nella ſomrnità
deila quaîe e‘ il Palazzo dc’Sìg—z
ſiCQ-ffarefli, ſi giunge à S.M.deìla

' " Confo— ſſſie'ſiWî-ſſeſſſſ- ſi ÌÌZſiÎÒÎEſiÉÎÌ-‘T , ſſ ’fffi Lafìſſſſ'ſi-Wàîew. --’N
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Conſoîatione , che col 5:10 Ho-
ſpedale è gouernata da 17119.)
Compagnìadì Gentil’huomiui
Secoîari, che la 1113.111611g0110 b_é
offitiata da ven:1 Sacerdoz‘i ,
l’ architettmaſi della medcſimaî
conl’Airarſſ maggioſire, & il bel
principio delHa facciata è di
Martino Lunghi 11 vecchio, .

La Cappella. prima è. 1113114.
deììra. entrando dalla Porta.;
maggiore, hà (opra. l’Altare. vn
Wdro della Crocìfiffione di
N.B. con molte figure, e, ne’ſuoi
lati altre historic— di Gìesù, effi-
giare tuîte da Taddeo Zuccari
in età di 26. 311111, che tanto be—
ne il tutto condufiè per inuen—
tione, diſisgno ,, e. colorito , che,
vinile sè steſſo .

Nel (Llſſadro della.]tra Cup-
pelle} vi è figurata M. V. col F1”—
gliom braccio , (: dîuerſì Santi, ]
& Angioli, con vn ritratta à
piedi,, opere 51 0110 diîigente-Î

mente

ÌÎWM-eM—ſiwſi… 1:mmſſ/MW!  
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.mente còpire 'da Liuio A graffi .,

Nella C3ppella che ſeguc; {
,; . appreffo alla Sagreffia architet-

ſſ cata dal Cau. Antonio Ferreri
Romano, vi è dipinta l’adora—
zione deni Rè Magi, da lati la.,-
Natiuîtaſſ‘ di Chriſto , e la Pre-
ſentat'ione al Tempio) e di (opra; #,
diuerfi Fatti di M. V. à ficſco cò ‘
li SS. Antonij nc’piìaflrì , opere
tutte del Cau. Baglioni .

Le historie àolio della Na-
tîuità, (: deli’Aflùntîone di MKV.
pofle dalle bands chia Cappel—
ìa maggiore,ſidipìnte in telaio—
:ſizſio di mano del Can.".RoncaHi .
Nena Cuppeîìa dall’altro 121--

to della Chieſazdedìcata ò.ò/LV.
vi ſ_ono diuerſe hifioriette della.
:ſua vita è freſco Iauorate da..;
Antonio Pomarancìoz e nell’al—
tra contigua dedicata à S.An—
drea vi e‘ il O\uſſadro d’Altare cò
ilarixVoîîa dì eſſa dipinti con

. X-Î’Jîj fatti del Santoſiqcon amo-ſi
IC

!

""ſſ'ſiîſſſſ. WWVMW“MWÌ ‘ ſſ 
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rc ben coloriti daMartìo di C0-
13 Antonio Romano .

L’ Aſſunta con gl’ Aposto‘lì
nell’Alrare della Cappella. vici-
na, fù condotta. à olio da. Fran‘-

ſi ceſco Nappi, come anche il re-
flo d’agn’intorno in freſco co-
ìorito ; ele trè figure di marmo
di mezzo rilieuo ncll’vltimo Al-
tare ſono lauori di Rafaellq dz
Monte Lupo .

Dſiz' S.Maria in Zrdcelz‘ S

IN questo ſito il più cofiyîcud‘
ſi di Roma per il Campido-

glio contiguo,- ſurono fabricatì
dagl’ Antichi diuerſi Tempij ad
honore de’loro Dei ,— e poi vi fù
eretto vn’ Altare da. Augusto
Imperatore col Titolo ,- Am…,-
Primogeniti Dei , che ancora ſi
c‘onſerua poco diſcoPco dall’Al-
tar maggiore verſo la parte del—
l’Euangelo , che fà cinto da al-

tre  …,"- *w*}..QHCMW‘ ' - ſſ' ſſſſîfî—‘ſſ ” ‘



 

TALO” ’
‘ ;xg‘ Quanta colonne del : 135;-
da Anacleto- benché Antipapa , {
"iéggxlximamente Gi’rol'amſſoſſCenſſ
--€€Hiî Veſc'ouoſi C'auallicenſc 10%{;;-c xgſhlcîndere con belli lazzari
di marmi, che. ſopraſ (V’inalſſzò in-
Hmlaſſd’Vnaſi Cuſſ‘ppoſa , _e difquì
h‘àſſ-preſoſiſſ il nome la Chiefs; di'” !,Araceli. Daqueflo fi argommſſ-
za l’antichità di'questa' bella:, e."
dìuot‘a Chieſa, che poi dellr’aſſnſi-
no 1464…Fù ornatay e rifioraîw-ſi
turca}, dal" Card.?— OlìuiÎero— Ca-ſſ
raſſz‘ ; & il' Soffitto: ve” Iciſèc‘e il!
P0pol.o*>Ròmano=aI-ſſ té'ſipoſi dell B'.-
Pìo-Vſſ.ſiperſiſaîvîtîoria hau‘ut'a in‘
qmſigiſi tempi contro ìſiiſſ Tuſſrc'05quiſſ
uiſſhabitanoſi'gl’Oſſer‘uanti-rifor-
mati, ai quali fù còccîflàſiſidel 1445“
N6113 Cappella de’Sìgſſ.- Cefa-

r‘ì'nì, che'” 613; primaſſà mano de-ſſ
fifa nellìènf‘rare ìſin‘ſi Chieſa, vi ſoſi
nio dipinte varie“ hſi'ist‘orie‘ di: Sit'ſſ }
Antanio‘ da Padana,- co-I ritrfft—f Î
tio alſina‘turale’ del CMàGxÎu—‘Iìaî—

. noſſſi 
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no Ccſari11ſſi., e d’Autonio Col

} lonna, opere antiche , & allora

stimate aſſai di Benozzo Goz—ſi
zoli Fiorentino .

La Cappella feconda hàſſſo—
'[ſi pra, [’ Altare dipinto vn Chr1sto

morto in braccio alla Madre,&:
aìrre figure à olio eſpreſſe da..»

_ Marco da. Siena.; il rimanente;
fù colorito dal Cau“. Roncalli
con diuerfi fatti della; Paffione "
cò vaghezza; buona maniera. .‘

Il Wdro nell’ Altare della
Cappella ſeguente con l’ effigie
di S. Girolamo in atto di peni—ſi …
tenza, fatto à olio , e l’altre hîſſ '?)
florie del S.Dorzore à Freſco: la- *

, uorate ſono di mano di Gio: de

Vecchi da. tutti aſſaſiistîmate .- i \
Nella Cuppellaſi de’Sîg. Matſſ 3 .

teizche è la quinta da questo— " '
lato , vi fi vedono diuerſè hiſſsto-
rie del Santo , e ſoſſpra l’AItarQ.» .; ZÎ

}- 1’ Euan‘gcſſjlista con l’ Angiolo à.
olio dipinte tutte con buona.;

prat-  



…. ſſ -- ſſ zſſ ſſ '- ffiſi

. 2.17.
1 ' pranica dal Mutìani . -
f ‘ IIS.Diego nell’Altarc delia; (

Cappella vicino alla. Porta di
fianco, era opera di Giozdo’
Vfcchhe le-pittu—rc da i lati rap-
preſèntantiſſli miracoli di quel

‘ . Santoinvira operati,di Veſpaſſ-
:. ‘; ‘ fiano Strada,e Iclunctte d’Auà- ?.
” — zîrno Nucci, come anchele pit-

turachc erano neHaſſVoItſſa gua;-
Jìe dalla pioggia .

Li Purtiniſià freſco afi’ai beìììſi
c‘oîoritî ſul muro (cpm it ſepol-
cro deli Marchefe‘ di Sàì‘uſizzo 5
{0110 di' Paolo Cedaſpe Spagnoſi-
IO“; hemperò nou fe ne vede , fc

, nonvnoze laſiTefla di marmo
—ſſ‘- ; \ prreſentant‘e il Marcheſe è

… (coltura di Gio: Battista Dſioſio. …
NelrQuſſadro dell’Altar mag- .<

giore , che è dietro al Cicboriof,
che riſponde nel Chow, vi- è
dipinta la. V. M. col Bambino
in collo,? e S. Gioſeppe dall’ec-
cellente mano dîſſRat‘aeIlo da..;-

Vſbſſî'î 
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_ Vrbîno, e l’altra immagine del-

Fſſ la medeſima , che riſponde in…:
Chielſia ſi tiene per opera. mi ra-
coloſa di S. Luca . Gl’ Angiolî

_ dipinti ne 1 Pilastri dell’Arco ,-
; che ſoffie—nela Tribuna fono di
Gio: de’Vecchi , e tutte l’altra;
pitture nella medeſima le con-

, duſſe à freſco Nicolò da Peſaroz
€ ſoſino delle meglio operezc-hî—a
egli faceffi: . * ſſ

Nella Cappella de’ Sig. Ca—
uallieri vicino alla Porta. , €th
và. nel Claustro Vi è vn Wſſadro
à olio con M. V. in aria , e dai
lativi Pcanno li SS. Gregorio , {:
Franceſco , opera di Stefano
Speranza. Romano . ' ‘ .

In vga delle Cappelleſiſeguì—
tando 11 noPcro giro, dedlcato à
M.V . vi ſi vede dipinta nell’al-
to l’Immacolata. Madre col Fi-
glio Giesù , e dalle bande l’hi—

|- ſtorie di eſſa , come anche nella
Voltazoſipcre tutte fatte à freſco,

‘ ccon

ſſ,
!
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.e con buona pratticaſſ da Mar…- '
rio di Cola Antonio Romano , Ì
& i lauori di grotteſche‘ aſiai
buoni nelli pilastri ſono di Co— _
laſi-Antonìoſuo Padua .
Paſſata la Cappella contigua,

vi equella dedicataa S. G1ac0—
_mo , quale fi vede effigiato _nel ‘.}
(ſiſſadro con S Stefano, e S.Lo-
renzo con buona manwra da)
GiozBattista Buoncore daA ſco-ſi-
li, & il (Dad… :nella Cappe]la
dell’ Aſcenſione di Christo, &.
del Mutianî .
A questa ſegue quella d1 59.11

Paolo dipinto (opr’ all’Altare:
dal medefimo Mariani , e lo
pitture nella Volta,, e lati, le co—
Îlorì à _freſco il Cau. Roncalli .

Nella Cappella_c011ſit1gua _de-
dicataa S. Antonio di Padoua,
la ſua Cuppoletta d1pi11ta ſicol

, Paradìſo 'è lauoro di Nicolò da.
' Peſarſſo ._ 'Il -Q1ſſad_r_o 21.0le _dcn- ‘

11013. penultùna—Cappella ſicou !
\ ,la î

l 
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. îxTransſigurafione .di ‘N. Ss. :?
F—aſſai buonaPittura àdel Sermo-

neta, e I’ſſhistorie‘ colOritſſe .è. fre—

ſco nell’ſſvltima :ſono di Nicolò

_ da Peſaro , fuorche il- Wdro
[dell’Altare fatto dal Mutiàni .

La Statua. della, S-Chieſa ſcol-

ſſſipita in marmo ſopr‘alla Porta…)
ſi: principale per di ſſſidentîo …alla—a

Chiefs. cori l’illſcritkioneſſdi D.
Carlo Barberini & opera di‘Stee
fano Speranza. ; & il dep’oſiroſſ'ifl

vn Pilastro con metalli, fà ſſafi'ai

ben còoîatxo da. Girolamo Lau-
rentiani Romgno , Ia Testaſſ pe-

rò d’vn Chrîsto ,che è [opra è"
,pitturadel Cau.ſid’A:pinoſſſi ſſ

Î Il diſeſigno deila Cappella , &
Altare de’Sìri da, Mantica , è di
Honorio Lunghi Architetto fa-
moſo, &alcuni Wdrìne’mezé

.zi tondi ſotto laV-‘oltaſſ. della Sa-
grestia ſono di Gio: 'de’Vecc‘hì

|‘dal Borgo - Neil CLau-flſirò vi ſoſi'ſi '
,no dipinte vndici lunette coſinſi,

hìflo- ' 
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hifiorîe di diuerſi Santi , e Mar-
tiri della loro Religione di ma- 1

\ 2 no di Ceſare Roſſetri Romano ,
e la Statua d’lnnocenzo X. in…,
Campidoglio (% dell’ Aîgardi _.

Di S. G'z'ojìſippe.
!
}

Ncaminandoſi dal bel Tea;
tro di Campidoglio rimo?

dſſemſi-‘ato cò nobile architettura ,
;: diſegno impareggiabile del
gran Buonarotaa alla volſita ſidi '
CampoVaccinozla prima, Chic—
ſa, che ſì troni è S.Gioſeppe, fa,-
brſiicata con buona architettura
dalla' Compagnia dc’ Falegna-
mi l’anno 1596. che 13. fonda-
rono ſopra quella di S.Pietro _in
Carcere ſſdiſegno di Giacomſſo‘.
della Porta.
La Madonna, & il San Carlo

5 ‘ ' coloriti nel primo Altare àma- '
3 no destra, è opera d’ Antonio ſſ

Nùxiano da Vrbino , & ilngz-
. ro 
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dro nell’altra Cappella è di Bar-

L tolomeo Palombo allìeuo del

Cortona. . ‘ ſi

Dalle bandé delì’Arc—o del-

l’Altarſi maggiore vi è dipintoſſ _ .

Î l'Angelo, che annuntiaM.V.da

ſſ Gio: Battìſſfla. da Nouara , & il

Wdrodell’Altare con io Spo-

ſalitio (Lella. medeſima , è opera

ben condovta da Horatio Bian-

chi , fuor che gl’Angìoli di {0-

pra, che {ono di Viuiano . _ -

Il Wdrſſo nena Cappella dal-

l’altra parte della Chiefs. ,doue

è mpprefenſitata la Nſſatiuità di

N. S. con dolce maniera a‘ €.:

, grand’affetto fù colorito da.»

‘; Carlo Marazzi , ſie quello_nell’v1-.

tima con M. V. Gjesù , & altri

Santi, fù condotto da Ananzino

da Città. .di Caſhzìîo con dili-

genza, e buona. maniera., che::

anco hàdipjnto tutto il di fuo-

; ri della \Chieſaſſ ,chgriſponde à

Campo Vaccino . ſſ
K ſi-DÌ  
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; “ ſſ Di S.Lumin S.Mazrzîmz.

Vaſi incontro alla ſudetta
è la Chieſ; di. S.Martina,

.' cìè: F1}? concefial’ſſanno 1 588.113…
91110 Valla Coxxpagnia de’Pit-
tari> qnali la dedicarono anche ſi

: i , à 5.Lucaloro Auuocato al tépo Î'
' " d’Vr’oano VIII. WWW. Chiefs.

(? deììe più antiche diRon-m,che
dOppO bauer Îxauuto molti n-
.fiori,pe1‘ efier 11011 di meno ri-
dotta& cattiud termine, E11 riſo-
luto mercè la magmficenza de’
Sig. Barberini di 1111011211111 da
fondamenti, come ſeguìcoll’iu-
dufìrioſo diſeg110,ſſe perfetta ar-
chitettura di Pietro da (Torto-
na,,e benche 110111110110 grande,
e 11011 ancor ridotta à perfſſeccio-
,nc— , n'cſce ma delle maeſîſſoſe > 3
13531116 Chiefs di Roma. .

Per I’Aìmr maggiore ſì co n— 1
{15111111113 Tauola , doucedi-
pinto S. 111% Fermano diRa-

faeHo 
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, faello d’Vrbino , huomo sì-ec-

E cellente, che tiene,e terrà il prì-

ſſ mato frà quanti mai ne faranno
al mondo, hauendo vinto con…»

la ſua gmnd‘ arte l’isteſſa natu-

ra, ela statua di Santa Mar-

tina è (coltura… di Nicolò Mené-

ghino .
Nell’Altare, che è dalla parte

dell’epistola del maggiore per

ſcendere alla Chieſa fotterxſſanea

vi è dipinto S.Lazzaro PiîîOſU-

da Ciro Ferri tenuto in molta.:

ſhma da. Profcſiſſori, e le quactro

Statuette di peperino nella…:

Chieſa di fotto _auanti d’entrar-

nella Cappeìla della Santa fono

] di Coſimo Fſſancelli .
L’Altardi bronzo, ſuperbiffiſi-ſſ

mo per l’inuention maestoſa ,ſſ‘e

diſegno galante, fù ‘gexmto da….»
ſiGìo-.Pſſiſcina,& & fimato in mez-

zo alla Cappella, doue ripoſa ,il.

} Corpo della Santa; nel ſuo Ci-

,borio vi ſono due baffi rilieuì

K 2 d’ala-  



 

mo
d’alabastro lauoratì d'a Co-ſimo
Pancalli perfettamente ; & altri
omſiſſmenîi , il tutto fatto cong.,
diſegnognodelli, ſſe lfpel‘e di Pie-
tro da Cortona , à. che applicò
la maggior parte delle fue (o—
ſtanzc.
Le pitturine da i lati di que-

fì—a ricca, e ben’aîcſhìtettaru
Cappella, quella à mano manca
entrando è di Lazzaro Baldi .,
l’altra di Guglielmo Corteſu
allieui del Cortona , e le trè
flame di—Creca coxîa nella Cap-
pelletta. à mano manca fono
del famoſo Algardiſi.

.Di S.Adrz'ſſano .

Vì era vn Tempio anti-
chiffimo annouerato del

Gooſſfrà le antiche Diaconìe; fù
rifatìo da Papa Honorio l’ an-
no 63-0. epoi da Anastaſio III.
del 91.1. ; Sif'co V. la diede alli

Padri



 

1

Padri di SM. d’el‘la, Marceau :

E che hebbero origine in Barcel-

ſſ ' lena [’ anno 1334. & il Card.

*Cuſano Milaneſe rinouò l’Altaî

maggiore, e tutta la. Chieſa con

- l’architettura. di Martino Lun-

Ì‘ſi ghi il giouane .
- Nell’ Altare vicino alla Por-

ra della Sagreffia , Vi è m- ug…—

drodipinto à oìîo con vn 8331--

ED delia Religione del Riſcatto

Portato dagl’Angìolìſſ, molti di,-

ceno di mano" del celebre Guer-

cino da Cento , altri di Carlo—

Venetiano , io però farei d’api»

nione , che foiſiiè del Sauenantie

Bologneſe, & è opera molto Rif

; mata . ‘ ſſ

' Il Wdro dellſi’Alſitar maggiol-
re con moìtî Santi, fù dipinto

dal Torelìi da Sarzana. ; e quel-

lo nell’Altare dalla parîe dell’E-

uangelo con S. Caîìo, e quanſſri- ‘

tà. di figure , e d’Appeflati- , è o—

pera. del Borgianiſſdenc buone ;
K 3 che  
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Che habbifatroſi, & e‘ degna, di
ſòmma. lode .. 1

Nell’altra Altare che ſegue ,
vi è figurare vn Santo, che pre—
dica, e molti , che l’aſcoîtano ,
còlorito ,e con buona maniera,
condotto da. Carlo Venetiano; .
gl’ altri Wdri moderni ſono L
d’vn allieuo di Carlo Maratta,
e le flatue diſtucco {opra l’Al-
tar maggiore fono del Raggi
Lombardo .

. Di S. Larenzo in M{randa ;

I N queiìa Piazza di Campo
Vaccino non viè altro ſe-

gno dell’antichi Tempi) quì fa:
bricati da Romani , fa non dl .]
queflo fatto l’anno del Sig. 178-
ìn honore di Paulìina. mogheg
dell’Imperatore Marco Aurelio
"Antonino , e doppo d’eſſer fiato ;
Colleggiata fù-conceſſo da… Mgr Î
cino V. del 1430. al (2036510

ſi e'



 

ſſde‘épetìaîiquaìì F&ccommodam

F ‘rfflzo Qatîuefia bdìa forma, con.

ſſ fami accanto vn-commcdo Ho»

{pedale .
il Wdro dell’Altar mag»

* giore con l’effigie dì S.Lorenzo

' ’è di Pictîo. da Cortona , &: ndi”

virima Cappella dalla parte dei-

I’Euangclo ve ne è m*azſſo con

la. Madonna , & il Bambino , e

più nel baffo li S&Apofioli An-

drea , e Giacomo dipinto dai

Domenichino , opera; perfettîſ-

fima. , quale volendola ìauare iì

Cau. Vanni 13. guaiìò , & hora

Pcà appcſo da. W lato , eÎn-el‘I’Al-

tare vi è vn'aìtro thgldro fatto

" dal detto- Vanni . ‘

.De" SS.Coſm0, (: Damiano ;

LA metà di quefla antica.}

- Chieſa , e Conuento de’ſſ

B- Fratidî S.Franceſco dclTſierzo

Ord. che è' Tit. di Card.èrefia-

K 4. ta…  
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ta coperta , con occaſione , che
fà quaſi delſſ tutto Fìſatta dal ‘!
pìjſſuno Vrbano VIII. _
Nella prima. Cappellettaſià

manſſ’o destra dedicata. al Cro-
ceſiſſo vi ſono diuerſe— hifiorîc di
N. S. à ſreſco figurate da. Gio:
Battifla Speranza,e nella l?:con- *,
da fabricata dal Cau. Baglioni, '
vi è dipinto dal medeſimo quà-
do S.Gio: Euang. reſuſcita an
morto, e ne ilari,e Volta vi fece
dinerſeſſhifiorie dî NſſS. e M.V.
La Cappella che ſegue, douc

è il Wadro con S. Antonio da
Padoua , ccpia di Carlo Vene-
tiano da me de’Caracci , è tut-
ta dipinta à fr'eſco da Franceſco
Allegrini da Rimini , & anche
fono ſue diuerfe hìstorie nel '
Clauſîro, che lì cognoſcono alla,
maniera . ' —

: L’vîtima Cappella dall’altro ‘
" lato della Chieſa 1a dipinſeBer- j

nardino fratello del Cau. d‘Ar-
' pino ,; 



\i
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ſſ pino , che nel (Ladro d’Altax-e

F figurò M. V. Gìesù,-1LSS. Cofi—

mme Damianox due altri San-

ti ; hora però vi è vn Wdro
con S. Barbara° copiatada ma..,

- fimîle del Cau. d’Arpino .

Ì — Le pitture ſopra le Cappelle
intorno alla Chieſaſiſiome anche.

quella nel Soffitto, rappſſreſenſſ—

tanti diuerfi fatti de’SS.Coſimoſſ->
e Damiano fono.— dì Marco Tul-

lio ; e la. Sammaritana colorita
%. freſiſcſio nel Claustro è opera.;—
dello Speranza. ..

Di S.Franceſca Romam …

ſſ I Monaci bianchi di S.Be-

ncdettoſi di Monte Oliueto

poffiedonoquefta Chieſa,che al

tempo di Paolo V. fù abbellita
con Portico , e facciata di Tra.-

uerti‘no valga. per diueſſrſì orna-

‘ menti , e flame ze per didentrQ

‘ fù facto il Chorox ristomm tut?

K 5 \ ſſ 'ca *  
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ra là Chieſa col diſègno di Car.;
Io Làbardo Aretino Architetto {
—di buon nome ; quale per li Sig.

Vitellifamiglia nobilifflma da
Città di Callello nel loro Giar-
dino à Mò're Magnanapoli, che
fà poi de’ Sig. Aldobrandini ,

raccommodò il Cafino , e nel ‘.
canto,che guarda Roma ador— ‘
nò il Portone con loggia di ſo-
pra,e con ſua facciata, di tremer-
tino maestoſa, e ricca .
Vna S.Franceſca nel QLLZLdrO

della terza Cappella à man de-
ſtra, (% cepiata da ma del Guer—
cino da Cento , & jl Madre
nell’Alrare incontro con vn San
Bernardo della loro Religione
in ginocchione è opera del Ca.—
nuti Bolo neſe .

Nel Ta ernacolo di marmo
vi è ma delle Immagini , cha,;
dipinſe S.Luca, che. di Grecia.: ‘
fù portare. à Roma dal Cau.An- j

gelo. Eſfingipaſſfzîſis {E @@ hàfiqrìc '
3—1.
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dai lau della. Tribuna ſono 0-

E pere è. freſco condotte cò amo-
. re, e buona maniera dal Canu-

tîse nella. nobile lèpoltura anan-

ſitî all’Altar maggiore,fatta tutta..

di pietre colorate, e fine, con la

figura di S.Franceſca , architet-

tura , e diſegno del Cau. Berni—

110, vi ripoſaſſ il corpo della, Sàta.

Alla. mano ſinîi’cra. del Chor 0—

vì è vna. memoria molto, cele-

bre fatta. dal Popolo R0m.rap-

preſentante Greg.XLche ſi traſ.-
feriſce d’Auìgno‘ne 5. Roma,, eſ»-

ſendo iui stacaſi la.. Sede anni 7o.ſi

il tutto in marmo ſcolpito con.;

molte figure di baffo rilieuo , e

.” con gran diligenza ,. e maefiriaſi

' da P. P. Oliuieri Romano …

La Chiefs. , che qui vicina lì

.vede dall’altro canto di Campo ,

Vaccino, dedicata à. S.M. Libe-

ratrìce, fù ristorata, & abbellita,
\ ſopra. modo dal Card. Lanci, 3;

è architettura di Honorio Lonj—

ghì , * K 6 Di 



 

 

 

7. 28
Di S.Stefimo Rotondo , e S. M. in

. Dominica . , A
"V'

i/

‘ Iglìando il camino ſiverſoì-
' ' S.Gio: in Laterano ſi paſſa
l’Arco di'TiîtO, indi fi giunge;
alla ſixperba fabrica dette. il C0-
lofl'eo Anfiteatro di Veſpaſiſianſio. r
Imp. teffimoniſſo euidente della
magnanimità , e grandezza de’”
Monarchi antichi dif quest’al-
ma Città , nel quale è vna Cap-
pella dedicata ai S.M. della Pie—
tà., e diquìperla flrada à mano.
deffra ſi troua S. Tommaſo , ®
SIM. in Dominica alla Naui-
cella reflaurata con diſegno di
Raſaeìîo da: Vrbino , & ador-

nata fotto il ſoffitto con diuerſe

Î

pitture in forma di fregio d?u- ]
Giulio Romano con l’aiuto di
Perino del Verga '.

Poco distaſſ-nte è S.Stefano Ro—
tondo Tempio antico, che da…) 1

ſiSſiìxnplèsiLI-ſil’anno 467-ſiſi‘ſſdedi: '
_ “ſſ 'ſi FW



cato à S.Stefano“ Protomartire ,
e da Nicolò V. ristorato per eſ:—
ſerquaſì del- tutto minato;hog-
ſigi èqtitolo di Card. e ne hà cura
il Collegio Germanico .
La Strage degl’ In1oce11ti , e

la Mad. con 11 fètte dolori nelle
due facciate dell’Alta maggio—
re ſono di mano di Antonio
Tcmpefla; diuerſe historie,eſi1m-
meroſi martirij di vari)" Santi ,
furono con buona praruca con-
dorti da. N1colò Pomarancio, e
le proſpetciue , e paeſi ſono di
Matteo da. Siena , 111 quei’co ge-
nere valent’huomo, e degno di
molta ſh'ma. .

' Di S.G‘z'o: Battifla nel Fonte .'

Vesto è illuogo done San
Sìluestro Papa battezzò

l’Imp. Constantino, (: vi ereſſag
F questo bell’edifitîo in memoria.

(11 tanta, gratia: fi {arebbe per
* l’anti—

 

‘k. * . ſſ- ,
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1’ antichità perduto ,. & molti
Pontefici non l’" haueflèro riffa… 1
rato ,& oltre ai gl’altri Grego-ſi '
rio XIII. vi fece. il ſ'oflìtto ,, Cle-
mente VIII. vi: traſpſiortò l’or-
ganoſiche era in S.Giouzînî La-
terano , & vltimamenteſſ Vrba-
no VIILl’hàſſ abbellito in tutto . ;

.Le pitture dentro la Cappo—
_ lettaſono tutte opere molto ce—

‘ ; lebri d’Andrea Sacchi, dono
' figurò diuerſi fatti di Maria..»

.Vergîneze qùelle à freſco inter…
no alla Chiefs, ſono. diſſ diuerſ ..
L’hîstoſſria. della Croce quando;
apparue à Confiantîno fù colo-
rita. da, Giacinto Gimignam‘ ,
l’altre due che ſeguono, cioè la,
Battaglia,& il Trionfo (0110 del
Camafi'eî , quella che guaſìano
gl’Idoli di Carlo Maratta., Q)

. ſi l’vltima,che abbrugîano leſcrit-
; ‘ ' ture è di Carlo Magnoni , come-

' ' anche tutti ìi Pattini , e Meda- i
glîonì , le due Donne però è. '

- ſi chiaro 
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chiaroſcuro verde le dip111ſe 11

! Maratti .
La Cappelletta dedicata‘a San

Gio:,Bartista era la itanza di
Conflantino Imp. che. da. S. Hi-

- lario Papa fù cangiamin Ora—
ſ torio;Clemente VIII.13. ristorò,
Î e la fece dipingere da G10: Al-
* berti dal Borgo, che vi colori

belliffime grotteſche , da vn Ia—
to però à man {ì,niſh-a vi è di—
pinto il Batteſimo di Chrîſm,
opera ben condotta da… Andrea.
Comodo Fiorentinoze la figura.
di rilieuſhche rappreséta S.Gio:
Battìfla posta neuſſAlmre ; è 111--
uoro dì Donareìlo Fiorentino

: tenuto dagl’Arfre1.121 ingran ve—
nerarione ,

L’altra. Cappellamcont—ro di
S.Gio: Euang. fù dal detto Pa-
pa Clemente da fandamentiri-ſſ
nouata, & abbellita. con pitture,
fiucchi dorati, e moſaîci; Ie fio-
r1ette del Santo dipinte à fre—ſi

ſco

E  ., …'…îi'ra‘fſſſi, _‘ - …Pſſ‘ffizîſſſi
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ſiſi ‘— ſco ſono (11 Antonio Tempeffz

ſi Fiorentino, fuori di quelle nel-ſi !
l’entrar della Cgppelladauor—ate
da Agostîno Ciampelli , e la_Î
Statua— d1— metallo nell’Altareè ’
modello di Gio: Battifla— della.:
Portasviſono dalle bande di—
pintî à olio in tela due (Ladri Ì,
dimane) del Cau. d’ALpino, m '

ſi vno Ia- {Doria di quando 8. Gio:-
' j. , Euangelista bene il! veleno, nel;—

' Î l’altro—quando è condotto nella
grotta da ſuoi d-iſcepoli , guaffi
aflài per l’humidità .

Seguonopo1 le due Chieſeà
questa conugue, dedicate alle;
SSRuffinaeSeconda,&& SVe-
ſſn-antio , v-naſſ dellequalî vien ri-
fatta, & adornata. tutta- nobil"-
mente da Sìg.Ceua- con l’archi- *
texture. del Cau. Rainaldi , Iii
Puttini,che ſiv—i ſono liſi hà (colpiti
in marmo Paolo Naldini , e lì:"
Ritratti nelli Sepolcri dicono,,
_chc li faccia. il Fancellì * -

121} 
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Di S. Gio: Laterano .' ſſ …_ 13

Vesta Baſilîca la fece fa.?
bricare il Gran Constan— -

tino , la quale poi eſſeudo qua.-
iî rouinata fà rifatta, e riflorara.
da diuerſi Pontefici, di che trat-
tandone diffuſamente varij Au-
tori,” io per breuità lo tralaſcio}
Pio IV. fece farejl bel Soffitto; }—
e quelia Facciata della Chieſaéſſ : ì {
che hà li campanili, alla quale.: , ‘T E
poi Sii‘to V.aggiunſe il Portico; ‘
con vna Loggia. grande; vi aprì , \
îrè Porte,e di ſuo ordine ſù fat—' fi
to il Palazzo Pòtificio còtiguo. ;? ;
Nella Loggia frà belli stucchi

“ d’oro ſì vedono molte pittura.»
con hîfiorîe di S. Pietro , @ …4e1- . i
l’Imp. Constantinofarîe vuita- Î
mente da. Baldaſſar Croce da..» ‘
Bologna , Paris Nogari , Gia,— }
como Stella Breſciano, Ventura. Ì Ì

\
[

 

Salimbeni Seneſe , Ferraù da) E ;
Faenza; .Glszartìsta. da. Noua-

ra,  "Mux.Rzflwffl QMS… W-‘WPWAV ſſ \ſî '
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ra , Andrea. ſid’Anconaz-e Gio:
Battiſta POZZO Milaneſe, cha; 4
dipinſero anche nel Iſſ’aìazzò‘ſſàî— ſſ
chiattare dal Cau. Domenico
Fontanagdoue \? Iafiatua di mc-
tallo d’Arrigo‘IV. Rè dî Fran-
cia, înaìzatali dal Capitolo del-
la Béſiîìèa, come benefattorgs, :
Opexa di Nicolò. Cordìeri Lo-
reneſe . ,

Entrandoî-n Chieſa {cpm la
Porta dimezza Vi è l’Arma di
CìcnnVIH. con due Angioli ,,
che la ſoflengo’no Iauorſſata ric-
camente da Gio: Antonio Val-
ſoìdino; e dìuerſi trofei d’inflru-
menti muficalì di marmo , co-
me anche le due mezze figure ,.
che rappreſentano il Rè Dauid
con I’Arpa , & il Rè Ezechia cò-
l’ſiOrgano , fono [colture aflàì
buone d’Ambrogio Maluicinoſſ

ſſ L'Organo-, che quì (opra da, ſſ
colonne,e cornicione è ſostenu- j
to , che hà colonne à fogliamî ’

' con



 

 

— 23 5
con belliffimo diſegno inta-

! glìate è di mano di Gio: Batti-
fla Montano Milaneſe, eccellé—

te ſiintagliator di legname, &:
Architetto . .

_ Trà le feueſtr—e vicino al fof-

Ffitto della. facciata. à inan de-
fira, vi fono gì’Apostoli dipinti
à frcſcoz il S. Tadeo accanto al-

. l’O'ſi-gans è‘ di mano d’ Orario

Gentileſchi, il S.Tommaſo è la-
ſſ uorò di Ceſare Nebbia, e S. Fi—
lippo vicino aîì’AL-co lo feet.»
Gio: Bagììone; incontro è. que-
stì à man manca. il S.Barnaba.)
contiguo all’Organo è di Gio:
Battîiìa da NOuara ,il S.Bar-

; toìomeo di Paris Nogari , &ſſſiil

! S.Simone lo colori il Cau. Po-
marancîo; e li feſìoni attorno
con fruttLe puttini ſono del Ca.-
ualier d’Arpîno . ſi

L’historia di S. Siluestro quì-
do con Coni’cantino fondò que-

' {ìa Baſilìca. è opera del Nouara,
& è  
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& è àmano' defléra ; quella îſî-
cont'fo con S.Sìluestro , che bat— 4
_tezza Coniìantino è piîtura del
Cau. Pomarancio ; l’altra che è
quando l’Imperatore mandò al
m'onte Soratte per S. Siluefiro è
lauoro del Nogari ; e li quattro
Euangeliffi {opra gI’Arconi ſo-
“jm del Cìampelli.

H mozîàìco della Tribuna 19
fece cominciare Papa Nicola…)
IV. da Giacomo Turrìta , e poi
da (Baddo Gaddi Fiorentino ,-
che alla morte dell’altro ſopra-
uìſſe, hebbe il compimento nel-
I'anno 1292. @ l'ìſi Angiolì neî- :
l’Arcone con L’ ìnſcriteione di; î
Aleſſandro VILſèno del Raggi.

Paffara- 1a Tribuna per di (o-
pra à mano defira-> vi è dipinto "
& Giacomo dal Nogaſſri , e San
Paolo dal Nebbiazl‘historìza ac;-
ſſcaînto alla medefima con l’Ap-
parizione del Saluatore al Po- i
polo,èlauoro diſſPari-s l\ìoſiîaſirî, '

e ’a «

|
1
i

1
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eſſ’l altra con Constantino, chì)

F dona 11" vaſi doro , e d’argento
alia Baſilica , quali conſegnò à
S.Silueflro èdì mano del Cau.
Baglioni .

Appreſib -, e ſopraſſ a'il’ Altare
" del Santìffimo , vi fono figurati
due SS.Dottori della Chiefs, &

‘ incontro altri due da Ceſarb
? Nebbia, il S. Pietro però è di
Bernardino Ceſari , &1'1 S.An-
drea del Nouaraſiz l’historie di
fotto rappreſentanti vna Con-
Pcantino ſopra il Carro trìòfan-
re, @ l’aìtra quandoli 88.Pietro,
e Paolo apparuero in ſogno al-
l’Imperatore,]a prima edel Ce—
iſarì (ud. la feconda del Nebbia;—
la facciata. ſopra dell’Altar me-
demo douee l’pAſccnſìone di N,.
S. co1111Apoflol1è opera del
Cau. dArpino; il tutto dipinto
à frcſco con buona pratcica, e,,
Ifiggre maggiori del naturale .

Soxto alle pitture ſudette fi
ycdo-  



, ' {Zvedono otto Angìòli ſcolpîtì
_; \ && Camillo Mariani , Nicolò ‘

? ? éſi Cordieri, Ippolito Butîo , Gio:
Î Î Antonio Valſqldino,Ambrogio

,ſſîaluicìno, Stefano Maderno, (:
da ami; l’Architetto di tutta. la
Nauara , con molta maeflrizu
compartimſià Giacomo della..: L
Porta Romano, e della Cag:pe]-

. {a del Sanſſtiffimo fatta in forma
L-Î’ di Cìboriò con ricchîffimo ovſ

‘ namento, e con quattro Colon-
ne ſcanncllate di metallo dora-
to, d’ordine compofiro, e di grz
valuta,con tutto il resto dall’A],-
fare, ne diede il diſegno P. P.

}ìuìeri Scultore, & Architetto
Romano.

Sopra alla Cornſiiſiſicſicin mezzo __
vi è dipinto à olio vn Dio Pa- *

‘ .» dreſſiu campo d’azzurro oztra-
Ìg ‘j‘ marino» dal C'AuPomaWncb, il

Î - Tabernacolo {opra aîì’AÌſitarO, ,
fattocon pietre dimolt-o prez- Î

— zo , e ricco di molte figure, a.:
gio ie, ſſ, *.;uz- :… è.é“.- - « ſìſſ-ſſſſſſ » *E‘-* -- W ſſ Sdi-
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ſi—gìoìe , èopem .di: Pompeo Tar—
Egoni Architetto Rom. (: l’hiiìo-
‘ti-a della Cena di N. S. ſſcon ii A-
postſiolî ſopm allſſornamento ,. e
frontiſpîtio di molto. rilieuo m
argento , e ben condotta,… è la-
Fuoro ordinato da Curdo Vanni
{Orefice Romano .
* Li due Angiolì grandi di me-
ſſtallo dailati, ſono modelli di
Camillo Mariani , e .le Status;
di marmo nelle quattro. nicchie,
il S.Blia è del Mariani ; ,il Mosè
ſſdeî Vaccuſſj’Aronne di Siîla Mi-
]aneſejcîz iì Melchiſedech d‘Egi-
glio Fiamîngo, Scultori tenuti
_m buon conto . -

{ :La Cappella quì vicina , cſſhe
ſerue Per Choro ai Capitolo fù
,fabricara con Il belli’fimi [edili,
e quanto vi è dal Gram Conte-
flabìle D.Pìlippo Colonna , che»
lì ſeruìſſ di Girolamo Rinaldo
,Romano pgr Architetto,îl- ua—
drettoſi è, 0110 dipinto con l’ef-

figic  
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figie di S.Gio:Battiflra, e S.Gio:
Euagelista col-Saluaror Noftro, [
èſſdi mano del Cau. d’Arpinofe
12. Volte. lauorata di st’ucchi do—
rati—hà inmezzo‘ vn 11341110 13.

_ fr—eſc-o dipinto, doue ‘è M.V. in-
\- coronata da N S. opera del

« C1oce da Boîogne. . = 5,
' Il Depoſitoudeìîa Ducheſſ-Pſi)

, ; di Paliano moìzìie di D.1311111130
îſſ‘Î' Colo11na,fatto dì 1111111111 , Q:

" metallo indorat—o con pietra d1
Paragone finiffin13 ,eemorata ,
è lauoro d1 (3111501110 Lauren-
tiani Romano .
Segue la Sag1effia della Chie-
ſa, tutta ornata. , &: à freſco d1-
pinta, ſabricaca daCIe1mVIII

« le due hist-one g1a11d1 , che (0110 =

e’:, . , 11311e-f1cc1ate del miracolo del-
' l’acqua, e del marchio 111 mare

di S. CÌeTlCîlL‘fî Papa Le W011 11
- Ciampehi Fim81111110; màlaſſ» ſſſſ

’ ' " Volta 1ma proſpemae con dla Î
' ucrſi sfondau, che Iaſ2111110 311—

' dare

\)
@

 \
*;

. , _ vb,
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! fîſiarein sù, fatti con ECCCHÎHZZD

ſù à buoniſſimo freſco dipinta )"
’ con ornamenti !aſſai ricchi , &)
pattini, che ſcortano di fotto in

ſſsù molto vaghida Gio: Alberti
P'daî Borgo; le figure però ſſ la.)
[ maggior parte Le còduſſeCheru-ſſ
Î bino ſuo fratello,e da chì hà di-
ſegno fi riconoſcſiono beniſiſfimoo

II Wadro deII’Annuntiatazſ-È
degna. memoria del valoroſo
Bonaroſita Fiorentino, e ſopra la
Porta deila… Sagreſîia WSW, di
marmo fatta dal Laurentiano ,
Yi è vn bufio di metallo di Cler.
mente VIII. & all’incontro vi è

,- Lſia memoria. di Paolo V. col ſuo
Ritratto pur di merano *CÒ no-
bile ornamento ,oſſpcra di Nì-
colò Cordîeri; - ſſ
Di quì ritornando vcrſo la.…»

Porta deL-I’ Organo , vi. & vm…-
Cappella nei di cui Altare è di!-

Ì ſipintoin telaà‘oli—o la Naîiuìîè
di N.B.con li Paſîori bella. aſſaì,

L & in—  



  

zſi z
& inìomo aîcſſune hìiìeriette , iìſi

tuttohella maniera. del Zuccaro, \

à freſco ben condòtto . ſi
_ Si rîeſce poi nella Nanataſiv

grande della. Chiefs. , che con.-
conduce alla. Porta principale}
di eſia , che hà due altre Nana,-
te picciole per Parte , antica.) !-
{ìrutturaſſdelle cmque Nauifatſi—

te da. Conffantino Magno ; Q.)
queste {ono affatto nînouate , &
abbellire almaggior ſegno ds."!

Pontefice Innocenzo X-cò buo-
na, e vaga. architettura. dei Cau.
Pranceſco Boromini .
Nella prima Cappcìîa dalla..- -;

parte del Palazzo , il 5. Gio: E» ‘
uangelista, figura. maggior del
naturale ,e per di (opra, ìn ariaſſ
M.V. con tutto il reito, è pittu-
ra condotta. con ogni diligen-

za, e vago colorito da Lazzaro
Baldi . ſſ.

chuitando per queiìa Naua- Î

ta- , c paſſata la Rom , che con-
- ſi ſſ ’ duce
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F duce nel Palazzo ſudetto ſi tro-

ua la. Cappella de’Sig.Maffimi,
d’ordine Dorico , ornata. di tra—
uercîno , e con nobile depoſito

. d’vno de’ Sig. Maffimi , fatto il
[" tutto con architettura di Gia.-
Î como della Porta, e nell Altare
} di marmo vi è il Mdroa olio,
done dipìnſe Gimlamo Siccio-
lite cla Sermoneta. Giesù Chri-
flo in Croce confitto, .
Da quefio Izco ſono molti

Sepolcri beìliffimi , e fià questi -
nel Sepolcro fatto dall’Emmen-
tifi.Ca1.d Raſponî alla Sig.Vai-
111,121morte di rilicuo con vn’.al-

1 tra. figura, che porta la Caffa..-
cIauoro di Filippo Romano .
Paſſate le tſè Porte principah,

erîtornando111 dietro per la..;
NAuata. picciola dall’altro lato
della. Chieſa,(: la. Cappella de1

' Sig. Santorij , comſiofla111 for-
ma Oualeſſe d’ordine Ionico da
Honorio Lunghi Architetto . Il

L 2 bel ' 
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îzſiel-depoſìtſſo del Card. Santa Se;
ue—rinſſa, del quale era la Cappel- ‘

13. col ritratto di marmo è {col-
tura di Giuliano da Carrara,&

ii Cmceſiſſo di marmo (opra;

- all’Altar-e è di mano di Stefano

Maderno .
L’altra Cappella contigua fù .-

: fatta dal Cardlancellotto Ro-

ſſ.f- mano,con architettura di Pranè

ceſco da. Voîterra , 3.113… quaî-U

hoggi viene impedito l’ingrcſſo

perla nuoua fabrica de} Boro-

mino, @ quì vicino è vn Altar

douc è dipinto S.Agoiììno, Feli-

cemente condom) , e per di ſo- .;

pra Dio Padre con altre figure

da GuglielmoſſBorgognone .

"L’Altar maggiore , che è in..,»

mezzo alla Chieſa. hà vn Ta- ‘ .

bernacolſſo ſopra fatto all’ antica

Gotica , done stanno riposte lc

Teste dſſe’SS.Pìetro , .e Paolo con ,

altre Reliquie inſigni, & al .tem- Î

po d’Vrbano V. yi furoqo gii-
. pum 
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‘pintì à freſCoſi alcuni Santi di

E maniera. afiai buona . ‘

_Di S. Saluatore alla Scala Santa:;

- Vaſſntî alla Cappella del

" - _ Sanda- Sand‘orum stà ho-

ra la; Scala Santa , fatta quì traſ…-

Ferrara da' Sìsto V.Che Vi hà fat—

to dalle bvàde quanto altre Sca.-

Ie per commodità di chì fale , e

ſcende con vn bel Portico d’or-

dine dorico, cinque Perteſie per

di {Opra baonſia. habitatione per

queſilliz che hanno, cura di que-

flo Santoluogo rinouato con…,-

architettura del CauſſDomenico

‘7 Fontana da Mili Lombardo,.
Il Nouara dipinſe molte hi-g ſſ

{toxic della Paflìone nelle mu- {

faglie delle medeme Scale, do- ? Ì

ue anche lauorò Vincézo- Con-
ti Romano; Giacomo Stella;
Breſci‘ano fece quella, quando

Dio creò Adamo, & Ena, che €?
L 3 in

ſ
ſ
—
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in capo alla Scala à man destm
della. Santa , e nella. Santa pari- 4
mente alia. destxa la Reſurret-
rione di N. S. à freſco portata ,
e ben fornita; Paris Nogari frà.
le altre formò col ſuo pennello
la lauan‘da de’piedi à gl’Apo- ſſ
zstoli , e vi operò anche Farraù *,
da Faenza; Andrea d’Ancona.) '
fece l’historia di quando Mosè
fà ſcatorîre l’acqua dal ſafl'ozche
stà nellaVolta della Scala à ma—
no destra della Santa; nella Ica—
13. à man finistra dipinſe quan-
do Mosè gettò la. verga in terra.,
e diuenne ſerpe auanri à Farao-
ne,-:: vicino l’altra pur di Mosè;
opere tutte aſſai lodare per la.;
maniera bella. , e dolce , nella…;
quale andaua imitando quella.
del Barocci .

' Anche Auanzino da Città di‘
Castello vi operò diuerſe coſeſiz ,
con Antonio Viuiano , e Paolo Î
Guidotti Luccheſe, infiemelcou

Ba -



 

-
. **}7-

Baldafiar Croce, G10:Bag110ne,
{ e Pſiaùloſi Brillo , che dipinſe. li

Paeſi . L’historie , che ſono di-

pinte à freſco nelle Cappelle (0.
no de’medfflmi, checperaronq

[_ nelle Scale, e diuerfi Santi" tutſſti,

[ iti pìedſſìxhc stan‘no intorno-aìla

} Càppellzîſidi Sanda Sanàorum :
come vn'fregio, furono à freſco
con buona pratica lauorati da
Girolamo Nanni Romano E

.Di S.Croce in Gemſalemme .

Er la strada contigua. alle…:-
muraglie, e paſſata Porta...-

” S.Giouanni fi và à S. Croce.: ,
‘| Chieſa edificata dall’Imp. Con» '

ſſiìantino , à richiei’ca ( come di-
cono ) di S.Blena ſua Madru .
Wgsta Chieſa, che è delle prin-
cipali, e diuote di Roma, hebbc
in diuerfi tempi molti riflorì da -

; Pontefici antichi, e da i Cardi-
nali di effa Titolari , e la. Tribu:

L 4. na.  
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: na fù dipinta à freſcoſicon colon

riſſeſquiſiti, ingegnoſazfariga, & 4
arte {otto *il Card. Bernardino

; Lupi Carauaggiale iui dipinto;
quiui stanno ſſli Monaci Cìſìer-
clenfi .
Nel mezzo vi è vn’Ouatſhdo-

ue st‘à figurato N.S.ſſedalle ban- k

de alcuni Angioli in Campo di

\ ſi azzurro oltramarìno stellato di

" oro, e vi è anche SſſElena quan-

' do fece ritrouſiar ìa Croce,la. qual
opera per diligenze fatte, non ſì

è pomto venir in cognitìone di

chì Maestro fia,è'bene della ma-

nîera di Pietro Perugino , fatta _

con molta diligenza, e di buon Î

gufloſiper quei tempi, e lì crede

poſſaſſ efi'ere de} îì'cnturecchìo .

Tutta la nicchia di (otto (% orna—l

ta d’altreſſpitture,‘ dì-colonne , e '

pietre finte , cò le figata de’San—

ri Pietro, & Andrea, che tengo-

no la îoro Croce , e fono Iauoriî'

coloriti da. Nicolò da. Peſaro . ‘
Late- 
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, Laterali aIIa Tribuna {ono due

E Porte vna ſcende alla, Cappella.

ſſdi— S.Blena, che hà la- Volta tut-

ta di moſaico diligentementu .

_ condotto daBaldaſſar Peruzzi,.

[ fecondo la commune opinions,—

f e fopr'à gl’ornarſſnenti delli trè

{ ſiſi {tari Vi ſono certe historietteſi)

' *del ritro-uamento della Croce;,

con altre figure intorno di mae

no di Nicolò Pomarancio . - ,

. Nell’ Altare di mezzo vi è

5. Elena à'olio, dipinta, nell’al-

tre la Coronatione dì ſſipine di

N.S. & incontro la Crociiſiìffio-a

ne,che è delle più belle coſe,chc

ſſ, habbia fatto Pietro Paolo Ru-- \

! bens, con M. V. .e ,diuerſe-figure,.

tutte àolio dipinte dall’ istefib.

Per l’altra Porta ſiſcende è.!-

la Cappella tutta dipinta à fre-

-ſco da Franceſco Nappi , 6 Gi-

roîamo Nanni Rom. e vi ſOîîO

] diuerfi Santi, & hiflorie, che 2-3.-

ludono all’anima dd Purgatoſi-

L 51 ris;  



' % ſizso
’ ? rio , con M. V. e la SS. Trinità

? lella. Volta . 1
f-ſi ' A mano dest‘ra, della Chieſa'

dîſopra vi fono trè Akari, nel
’ primo Vi è dipinto da Gioi Bo-

nati l’historia della Testa di San
Ceſarîo con S.Bernardo, e mol-

\ \ te figure, nel fecondo S. Ber— ?,
' nardo col ſcìflna di Pietro Leo-
. ſi 'ſſne Pazpa da Carlo Maratti , nel

’terzo dal Cau.Vanni S.Roberto
' ‘ fanciullo portato dagl’Angioli,

'M.V. Gicsù , e laMadre didet—
to Santo . '

.Dz' S.Lorenzofuori delle mum .

chìa Chieſa è ma del—
, ſi le cinque Patriarchali di

.ſiſiz "Roma , e vi stanno li Canonici“.
di San Saluatore , che hebbero
principio del 131 8. è posta nel—
la flrada , che conduce a‘. Tiuoli .
fuori di Roma quaſi vn miglio; Î
ſù edificata da Confl antine, ri—

storaca ‘ 
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fioraia poi da diuerſi Pontèfici ; :

È & il Card. Oliuieſiro Caraffa vi ;
fece il Soffitto tutto dipinto, o
me ſſo à oro . ,

ſſ ——Alle‘bàndc della Porta. prìn-
cìpale per di détro fono due Se-

I polchri antichi farti alla. Gotica.
È con figure, in ma di baffo rilie-
uo aſſai buone , e ben fatte , ®
nell’altro fogliamî, vue , e fiori,
con Vcelli alla barbara [anora-
ti . La Chieſa hà tſè Naui , o
Xe due pìccîole laterali ,ſurono
nell’anno 1619.riflorate alla…»

moderna con ſuoì Altari abbel-
ìiti di fiucco dorato, & altri or-
namenti .

; In vn’Altare àman destra vi
‘ è dipinto quando ſotterrano li

88. Hippolito, e Giustino Mart.
finto di notte -, con due pattini,
per mano del Settimo Boìogne-
(e ; nell’altro vi è effigiata S.Ci—
rìaca,che fà ſeppellire li Martiri,
& è riuolta al Cielo,con Angio…

L 6 ſſ 11 3 C ſſ
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li, e figuifè , Opéra. d’EmiIio Saſſ-ſi
uonantio5-e— nel terzo S.Lorenzo

con molte perſone , e proſpetti-
ua colorito dal medeſimo Emi-

lio Bològneſe , Le tutti ſono la.-
ùori à olio in tela". tenuti ſſ in.;

buon conto ‘. '. -

A mano ſinistraſſ nel primo
Altare Vi è dipinto S. Lorenzo ,
che fà. elemoſme da Gio: Scro-

dine d’Aſcona , afi'ai buon (4131-

dro , nell’altro Ia Mad. col Put-
tìno in braccio,San Giouanni ,

S.Bliſabetta, e San Gioacchino

dal Sortino; nel terzo Ia Decol-

latione di S. Gio: Battifla colo-

rita con molte figure dal Scro-
dine, e le pitture à freſcoſſ , cho
tramezzano tùtti li ſeì Altari

(0110 di mano di Gio: Antonio,

e Gio: Fràceſco allieui dcl Cau.

‘Vanni .

Delli duſſe Depofitì , che ſono
è i lati delia Porta., che và aHQ;

Catacombe ne fù ſiArèhìîcttO
' ' lſi-ſiietm

‘ r.“- s- **I.“ rſſſi- ſſſi-ſſſſ- «& Bh:—
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Pietro da Cortona,, & iI Ritrat-
to del Letter Bernardo Guiìel—
mi [colpitom marmo, è Opera.;-
dì Franceſco Fiamìngo .

. .Di S. Éibbz‘am .

A prima Chieſa, che ſì tro-
ui tornando in Roma, è

8. Bibbiana , che eſſeſſndo per La
ſua antichità rouinata , fù no-
bilmente riflorata anni fono da
Vrbano VIII. con me. bella.;
facciata. architettata dal Cau.
Bernina, quale fece la Statua..-
delîa Santa neM’AItaz-e, che è
dell’opera celebri > che habbiaſſa

; mai fatte .

La facciata è mano destraj
cOn diuerſc hiſìorìe di S. Bib-
biana,e le SS-DQffſOſfl-saî Olim-
pina. ,con altri ornamenti , IQ)
colori à freſco Agoſîìno Ciam-
pelli animo di Santi Tiri , che,:
3.1.che ffCC il (23le neîìuſſ Cſip-

?’ ‘j.\.*ſi', »

}  
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penetra à man ſinifira con vna
Santa V. e M. e l’altre pitture;
fono bell’opere di Pietro da…;
Cortona,col Madre d’vna Sita.
Mart. nella Cappella à man de-
fira da lui toccato tutto , ellen-
douene vn'altro originale fatto
dal mcdeſimo al Principe Bar-
berini .

.Dz' S.L'uſebia .

A Venerabile Congrega-
L tione de’Monaci Celeſh’ni
officia quella Chieſa, ornata..-
da medeſimi riccamente , che è
vicina à S. Giuliano alli Trofei
di Mario . Il Wadro dell’Altar
maggiore , doue fono dipinti
Giesù, e Maria con molti Santi
èopera di Baldafl'ar Croce; il *
Crocefiflo nel medefimo Altare

' dalla parte del Choro dipinto
con molte figure,è di Ceſaru

A

Ì

[
_!

Roſſetti , & il andro {'o-pra; {
l'Altare à mano finistra con vn…-

Santo
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Santo Abbate, e molti Mona— ſi ? \ '_
ci intorno lo condufic il ſudet— }
to Roſſercî .“

Di S. Matteo in Mernia .

El ritornar di nuouo ver-
ſo S.Gio:Latcrano,ſi tro—

ua 13. Chieſa di S. Matteo , con-
ceduta da Sìsto Iv. alli Prati di
& Agostino col mezzo d’vn…ſſ
Card. della loro Religione; fù
vltimamente ristorara, e dallo
bande dell’Altar maggiore vi è
1’Angiolo,che annuncia laB.V.ſſ ſi :
à freſce colorito da Gio: Amref ’i
nio Lelli Romano . ‘f ‘

.
*
w
*
-
'
"
!
-
“
*

.De SS.Lzſſmttrò Carenata" .ſſ ſiz

.Vanri d’arriuare à. S. Gioi
.; uanni,dal lato destro è la %
Chieſa de’SS.Pietro, e Marcſielli- [
no, e giunti alla Piazza , che hà. \
in mezzo la Guglia di ſmiſura;

. tz  
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ta grandezza Fatta drizzare da.
Sifìo V.fivolta per la i‘rradaſi- ,. 1
che và al Coloſſeo , dom: 12. pri-

3 ma Chieſa , che ſì vedae S. M.
' Impermnce, aſſai dinſſota , rifio-

rata dentro , e fuori con la Por-
—-ra da Giacomo 'del Duca ScuI- ‘
tore,- & Architetto ,. dana quake k
partédo per la Porriceìlla ſì tro-
ua 5 Si}Iuefiro111 Portico , e poi
la Chiefs… ſud.de’SS.Q1_gttro .

‘ Al tempo ciVrbano VIII. fù
grandemente ornatadal Cad. '
Millino allora Vicario di Sua.)
Santità col Palazzo contiguo,
douc' habitano le Zitclle O1fa—
ne gouernate dalle Monache di
.S. Benedetto, & anche vi fece
colorita tutta ' laſſ Tribuna da.:
Gio: da S. Gìouanni, che diſo- ſi
pra vi. figuròvna gloria, e dal-

: la comma 111 guì formò diuerſi
fatti de Martiri con ſuoi tor- .

& menti à freſco, il tutto con buo- j
‘ 113. 1113.111613. condono . '

.
…

-.
_…
-,
,_
ſſ
.'
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ſi
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Il Cau. Bagnone nel pnmo

? Altare à mano manca colori il - '

S. Sebastiano cò altre figure per

il Card. Vidone , & il Martirio

dc’Séti in" ma Cappella jà buon

— ſreſco dipinta è di mano di Ra,:

fſ faellìno da Reggio ,

l . \DiSſiClemente'Îſi

Vì stauano anticamente lì
Prati di S. Ambrogio ad

Ncmus , Ordine, che princì'tſiiò
in vn. boſiſſf'co non lungi da Mila.-
no, il quale dſſoppo lungo tempo
elììnto , fù data, la Chiefs. da.…»
Vrbano VHL alli PP. Domeni-

Î ſſcani, che l’offitiano_conſſ1nolta…:
diuotìone, quiui ſono molte (e-
polturc antiche notabili de’Car.

dinali diuerfi , de’Sig. Capizuc-
chi, (: d’altri .

Nella. Cappella appîedî alla.
‘ ,Chieſa vi è_àfreſco dipinmlaſi

Paffione dx Chrifio , coniLa-
droni  
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droni in Croce, e diuerſe hi—
jìorie di- S.Caterîna Marncolo- 1
ritoil tutto da Maſſaccio da.…-
S. Giouanni celebrato Pittore
de’ſuoi giorni; hora vi è [apra
Vn Aadro con molte Sante , &
incontro vicinoſſall’Altar mag—
giore vi e‘vna Cappella rimo- ,
dernata , che‘ hà il ngro con '
{M. V. Gjesù , & altre pitture à

' .Di S. Vrbano .

" A S. Clemente andando
_ alla volta di—Via Aleſan—
drìnaffi trouano Ie Chiefèdî
S.Pantaleo, S.Andrea in Portu-
gallo, S. Maria degl’AngioIi , e
poi ìÌ Monastero di S. Vrbano ,
fondato cò la Chieſa dalla Sig. *]
Giacoma Bianchi deI 126441 '
tempo d’ VrbanoIV. Vitinia—
mente il Card.]Baronio conFuI-
uia Sforza ,. Famiglia nobilfflì- i
maſiimpetrò da ClemNIIIàque— '

o

, ſi - . |}
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Ho luogo, e vi fece vn Monaste-

! ro fotto la Regola di S Chiara.
delle Cappucine, doue anchio
ſono riceuute le Zitelle di SEu-

femia .
- La facciata della. Chieſa fù
I fatta con 1’ Architettura di Mae
Î rio Arcomo Pittore, &Archî-

Î tetto , 61193 Carlo ,Franceſco,
, e Nicolò Veſcouo, che (0110 di-
pmtî ſopr' vn Altare dal lato
manco ſono di mano del Cau-
Otxauſiio Padouano. .

Dello Spirito Santo Monache 2?-

L Monastero dello Spirito
Î Santo poco Iòtanoſſda S.Vr-
bano , Con la ſua Chieſa hebbe
principio l’anno 1 43 95. da. vue...»
Nobile Romana. di CaſaCa-
pranica,e1e Monache stanno
fotto la Regola. de’. Canonici
Regolari di S.Agostino .
Fu ristorata poi 11") quarta..-

nuoua

}  
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nudua forma del 1582; e di bici
ture 01112112111 Wdrodell’Altar {
m3ggiore dicono, che fia colo-
1110 da vna Monaca , col diſe-
gnodel Cortona, I’hifloriettw
’à ſréſco dipinte nella 'Z-Cappe
}ettaſia mano manca della Paſ-
fi011e di N.S. fono di (3-10: de’ -'
Vecſſcſſhim quelle nell‘altra è ma-
110 41111113 colorite pur’à {feſcoſi
{0110 del Croce da BOLOgna .

.Dz' S.M.Annzzntzam ins. Baflza.

…EI- ſſritornzreſſi'11diîetr9-v‘er-
_ ſiſſ {@ la Mad. de’Monti, laſ-
ſando S.- Lorenzo Parecchie.) ,
è la Chiefs, contigua di S.Euſeſſ
11113, la 111 cui Perra fù a1chitet—.
113.111 da Mario Arconìo , @ p01
S.M. in Campo Carles , done.;
per dr fuori:: dipinta M.V. con
Giesù111- braccio dal detto .Ar- ;
conio Romano, di quì paſſafaſi i
la. Torre del Marcheſe Grilli iì

giun ge
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, giunge aîla Chi-eſa di 'S.M. ſſ 11-
È nuntiata.- ‘ ſi - , .

. Oglio èM—oſinaflcro-dî Mo-ſi
\àacheſi dall’Ordſſdi S.Domenico.
e la fabrica antica." che .è quì

[ iòp'ra . molti "dicono eſſere m.,
; pezzodel Palazzo di Nana...»
{ Imp. . aìu—i l’Erario ’antico de’
Romani .. Nel Choro della…)

' Chicſa (Opra-aIFALtare vi è di-
pinto vn Saito Vcſcouo in mez-
zo, e dai lati S. Gîoz'Batxiſta , ’e
S.Gio: Euand. figure in piedi è
frcſco colorita da Chrifloſarò
Conſoìano . e l’altre operepurîà
ſifreſco ſono di MarcoTuLlio …-

i . DiS.Maria dc’Monti . -ſi ,.

S I troua poi la Chièſad—i Sara
Wrico, done à- m-ani man-

caè‘vn’Altare con le, figure di
S.Maxìa; Iacobi. dì S.Giacomo9

} e di S. Gîouanniflwi figliuoli ,

?; olio formate” da_llo- Speranza :
ſſ : dòp-

“
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eſidoppo poco camino quella.; 4
di S.M. de’Montì, che fà fatta.;
de} 1 #79. fotto Greg. XIII. con

_: l’architettura di Giacomo della.
Pakîa, come anche la. facciata. ,
ìa Sagreflsia, & altre stanze per
le grandl elemoſine dì perſone
pie, che iui mantengono molti
Sacerdori,8z altri minifirheſièn—
do mira alla Compagnia de’
Catecu—meni co} bel Palazzo
fatto fare dal Card. S….Honofrio

’ per il Collegio de’Neofiti, con.;
‘ \ I‘affiſìenza di Monſig.Diomedc
: Vareſe , Architettato da Gaſpa-

rſiode’Vecchiſſ . . - '
Turrala Cappella di S.Carlo, {

dhe èI—ſſafprima aman deſhſi-a nel- ]
l’entrata per la Porta principae ]

‘ ‘ lc, colorita conſi diuerſe historîe, ‘
‘? Ì 'è pîì‘tura di Giozda S. Gianan-

Îni,come anche {opra IaſſCaPPel-
la di fuori , 'il Redentoſire , chì: Î
chiama ssPietrO’;—c S.Andrea‘ſi, e
le nozze. di' Cana Galilea fl'clzpra

& a. ' |
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. alla Porta di fianco , lc dipinſc

! il Cau.Guidotci. .

Nella feconda Cappella vi &

colorita à olio ncll’AItare vna.
Pietà , copiare da. quella. di Lo-

[zrcnzino da Bologna , che Pcà
! nella Sagrestia di S. Pietro, da.;
Antonio Viuiano , e da. vuo de i

lati la flagellatione di Christo ,
fù condotta. con buona manie-

ra da Lattantio Bologneſe , &: il
portaredelia Croce dal Nogagi
Romanmquella però di fuori
delia Reſurrettione dcl Salus.-

tore fatta à freſco è di GiozBatſſ-ſi

tista L-Iontano della Marca .
Nella Cappella incontro il

! derodell’Altare con la Nati-

uìtà di N.S. fù colorito dal Mu-
tìano,l’historiette nellaVolta da.
Paris Nogari , e le due da ilati
à olio, ne’pilastri li Profeti,e ſo-
pra l’arco l’Incoronazione di

* Maria Vergine fatte à freſco
{ono Opere di Ceìàrc Nebbia ".

" L’vlti-  
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L’vltima Cappella hà dipin-

ta la, Nuntîata à olio,dalle ban-
de alcuni Apoſìoli in piedi pure
& oîiox nella. V‘oltaalcuneſiope-ſi
rette àfreſco con quella ſ0praJſſ-‘ſſ
Ia Cappelladoue è N. 8. che.;
porta la Croce , tutte Opsre a—ſſai
bene effigiate da Durante .AI-= -'
betti dal-Borg—c . ſſſſ

Li due Angèoìi di flucſico fo-
p—r’all’arco della Cappella de’Sie.
gnori Bianchetti .,' fono diAma

_ brogio Maluici-no ‘Milaneſca a'"
gl’altri di diu-erfi , e le tſè hiiſſto-
rie di MN. nella Tribuna,con ii
quattro Euangeiiffl nelli Trian-
goli della Cuppola, e da vno de
i fianchi «la Nuntiata , dall’altro
la Concettìone 'di Maria, fono
tutte Opere de’penuellſii dì Chri—

ſſ flvfbro »Confblano .
Le pitture nena. Cuppo‘la ſb-

no de’ſimedeſimi Maeſhſſi , @ frà Î
ſi’l’altrſſe l’Incoronatione della. B. -
ſiV; e-ſila Viſitatione di S. Eliſsſſ-

' ' f-- betta,

I

 …tſi-ſſſiîrſſzaſiu-«ſſ—ſi &; -ſſ f—ſi-ſſ- ſſ‘rà' —- ſ'ſi'ſſ- .. . 2 2… SI!»;
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betta , ſono opere di Baldaflar-

E rino da. Bologna, e l’Aſſuntionc
fù condotta è. freſco dal Cana.-
lier Guidotti. ſſ '

L’Aſcenſione di Christo con
". M.V.Ii Apoſtoli, & Angiolî div
; pinta. nella Volta , nelli fianchi
dieſſali quattro Dottori della

' Chieſa Latina, e neìle lunette ‘

alcuni Angioli, come anche [0-
pra la. Porta di dentro li due
Profeti grandi , ſono opere tut-z
te àſſfreſco .com-docce con buona
practice. dal Conſolano , dom:
li vede , che hà imitato aſſai la..-
maniera …del (no Maeſtſſro PO-

_ maraſſncîo , ſſ
% Nella'Piazza doue èla. Fon-

tanazvi' è ma Chieſinabella de-
dicata alli SS.Sergio , e Bacco ,
non molto lontano S. Saiuatore
alle trè Immagini , & incontro
la Chieſa ,e Monaſtero deila..-
Concettione,che hà yu Qyſſadro
del Romanelli . ‘

M ſi !Di  
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” ' Di S.Francefco di Pavia …. 1

‘ Er la. ſtradaſi, che conduce.
- da_ſſlìa, Mad. à S.Pietro iru

Vincoli è-laſſCh-ieſa di S. Fran-
c_eſſſco di Paola , fabricara. ſi-c'oì'
{Immento ſiper li Padri del‘ :fuo—
ſſOr‘dine dalla. Principeſſa. Pamî- È,

\ ſſ— fili)” di Roſano , che ſì ſeruì del-
‘ l'Architetto Gio: Pietro Morì-

‘ ſſ'ì .di—,ilbizzarro-dìſiîgno peròîdeſſl-:
' ; l’Almr maggio re 6011 molti An-

gioli f, che ‘ſostengonovnPadî-
ſif gliene è di Giò:-_Antònio dr.:
Î Boffi…
; - ].ìſſduC \Qlſſadri d’Altare in.:

31110 “S. Franceſco di Sales , nela
l’amo S. Michele Archa‘ngìolo
fono di Stefauo Peragîniî Rom. _,
e nella Volta. della Sagrſſestia. vi *
è dipinta vna Madonna COLL:
Angioli, .e S.Franceſco di Paola.
da vn tal Gioſeppino ; vi (0110
anche molti Wdîj da. teflaſiîz
{occhi aſſai bench, mà per eſferc

Ruti—
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antichi non (i sà ., ne. (i ricono-
! ſce di chìſiano . ,

Vn Christo Croceſiſſo con…-
San Franceſco di Paola. à piedi
dipinto à frcſco in capo della..;
Prima. ſcala, che conduce per la,,ſi

Fl Porta della .Sagrestia nel Con—
nento ‘dè’Padri è lauoro dî Frà—

’ ceſco Cozza… *

Di S.Pietro in Vincoli

- ſſ Apa ' Giulio II. auanti d’efſſ
. ſer aſſunco al Pontificato-

fù Protettore de’Canonici Reg.
di’S.Salua\torſicſſ-, che li fece ve-j
nire à questa Chieſa , dando-

‘j li per Monastero il Palazzo del
Titolare architettato da, Giu-
liano Sangallo ; doppo poi‘ghc
fù creato Papà. del 1503. rifio-
,rò [a Chſſieſa, modello, & archi-
tettura di Baccio Pìnrelli ,. .e vi

} fece fare il belliffimo Sepolcro
ſidall’ eccellente Scuìtoſſſe Michel

' M. _2 AngſiiO-z  
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Angioîo Bonarota per cſſcr iui
ſepolto . 1

- Il diſegno metodi detto Se-

='. ' polcro con la Statua di Mosè
ſi (colpita. in marmo con gran_,

“ maestria, e maniera. ammirabi—

le , è vn Teſoro laſſato dal Bo-
narota; le due figure però,di_ ;

marmo altre cinque braccia , fu-ſ "

\ rono fatte con ordine del me—

demo da Raffaella da Montu

"* Lupo.‘
‘ La Tribuna della. Chieſa. è

tutta. dipinta con dìuerfi {"com-

partìmentid’historîe da Giaco-
mo Coppi Cittadino Fiorenti-

no , & il Sepoìcro dcl Card.
Agucchi col ritratto,e del Card.

Sega fono memorie della gram,

virtù del Domenichino Zam- 1

pieriz ſſe—quello dcl Card. Vec- '

Chiarelli .è penſiero , :: diſegno

| gaìante del Sig. Pietro Vec-

chiareni (colpito da due Napo- Î

'ſi èſiìta-nì. .

"
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flWadretto con S. Marghe;

E rita posto nell’Altarc viciqo 3.1.4

ſſ -Ia Sagrestia, che & mezza figura.

‘ è opera del Guercino da Cento,

del quale è anche il [Wadro ,

donc è dipinto S. AgOstÌno con

il due Sante , :: pattini, posto nel-

È= l’Altare à piedi alla Chiefs, dg…

tutti molto lodato . ,

Di 5- LHCid in Selex" .

Aſſando la Chiefs. di. S.M-

. della Purificazione ſì {ccn-

de alla, {’a-ada diritta del Rione-

de‘Monti, che conduce à S.Praſ-

fede , e prima ſi troua à mancſi

*A destra S. Lucia mira al Mona- ;

dero di Monache di S.Agolìinſſo -i

che fù conſecrata , @ riflorata; ?

da fondamentil’anno 1604… ' '

Vi fano molte pitture buone, \

&: frà l’altre il Wdro à olio neI'.

l’Altare à'ſſ mano manca è del

Cau. d’Arpino ; vn Padre Eter-

M 3 no ,.
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no:, dipinto ſòpra l'a Porta della,
Chieſa per di dentro , è opera…-
ſſÎdſſel medeſimo Cau. &alcunw
pitturecòlorîte nella Volta (0--
110 di. Gio: Antonio Lelli .

" ÎDZ S. M‘zzſimìw ncllſſz'—Momì"…

- Alla medeſima mano po-v
. co più auantìſi è‘ 13; Chiefa—

di S. Martino antichiffima. fa-ſſ
Bricatz, come molti dicono ,
dall’Imp.r ConstantÌnO; e doppo
molti ristori h—auutî daſſ’Pont‘efi-
ci , e Cardinali, fù couceſſaſi del
3 ; 59. ad vna. Congregationc:
de’Padri Carmelitani', nel qual'
tempo hebbe altri miglioramé—
ti .— Il Card. S.Carlo Borromeo—
vi fece il Soffitto , il Card. Ga-
"briellſie Paleottoſſ la Porta; mag-
giore; il Chara, :: l’Altar mag-
giore" con marmi adorno Paolo

Santa Croce nobile Romano .

Pochi anni… ſono & ſ‘tata ri-
flora-



E

2271

’Hor‘àrafszſſg abbellita dal P.Iîî—ſſ-

Lippinî Generale Carmelitano =,.

e l’inxcumbenza‘ di- quefio lauo—-

ro, & architettura [* hebbe Fi—ſſ

Iippo Gagliardi ,. che nella; Na.—

n'e di mezzo di'pinſe anche. tuto-

re le Proſpetriue , e le flatuſie'dî

Macco— ,. che vi: fi' vedono , fons)

delle prime opere di Paolo Nai»

dino , fuori che quelle rapprc»

&nrantiì S.. Antonio,. (: S.Gio:

Battiſiſìa, fatte da. vn Fiamiſſngo .,

‘ Il Wdî'ſ) di S. Stefano (:an

molte figure pollo nell’Alga-ru

contiguo allaſiPortîcella della.:

Chieſa è di GiozAngelo Canì-ſſ

no ;ſi l’hifloria di S- Maximo nel-ſſ ſi

lſi‘altroſſchc ſegue,è opera di Pa}-

britîoſ Chari ;. vn (Ladro nel-ſſv

l’Altareſi di S.Tereſa; è del Grep-

pì , e nell’vltiſſmo. da; quſſeflo lato

Bartolomeo Palombo vi colorì

la B. M. Madalena de Pazzi . .

Dall’altra banda. della Chie.-

ſa'ſſ Vi è rappreſentatoſi il thteſi—
M 4 mo… ‘  
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mo di Chrilìo dà pennelli di
Fabritio Chiari, poco 'più amati 1
Gio: Mielle Fiamingo V1hà co-
lorito il Madre col batteſimo
'di s. Cirillo , nell’ altro Altaru
contiguowi edipinto S.Angelo
Carmelitano con moltefigure ,
dimaniera gagliarda aflai buo- ;
na da Pietro Tella, & il S.Alber- ‘
to nell’altro Qgſſadro fù condot-
to dal celebre Mutiano da Bre-
ſcia. .
Pafl'ata la. Porta della Sagre-

Ilia nell’altr’Altare vi è il 11:1-
(110 di S. Bartolomeo colorito ,
& à olio terminato dal Canino; ‘
l’vlcima Cappella ( &condo il
noſtro giro) della Compagnia..» {
del Carmine hà il Qìiſſadîo , che 1
è bell’opera di Girolamo Maſ— ]
ſei da Lucca, & il S. Siluelìro
Papa, e S.Martino Veſcouo po-
fii dalle bande dell’l Altar mag-
giore furono fatti dal Cau. Ba- j
glione .

Li



2.

Li Paeſi belliffimi rena? dz .*
! Profeſſori in buon conto, che ſì ’ 1
‘ vedono attornoſſ alla Chieſaſmxo

di Gaſparo Pufini,fuori cheldu-e—
grandi. , che pigliano in mezzo—

. l’Altax-e della B. Maria Madale-
' na de Pazzi dipinti da. Gio:

Frameſco Bologneſe .
La Tribuna. della Chieſà tut-

ta- dipinta,come anche l’historiz
del Concilio colorita Vicino
alla Porta della Sagreflia fono
Opere d’vn tal Galeazzo .

W
i
F
—
r
z

-.
—

u.
.

.Di & Prajſede.

A Chieſa di S. Prafl‘ede &
*; antica , e di gran diuotio-

ne , deuſ: habimuano lisMonaci
di- Vall’ombroſa; due Card. di - ?

eſſa Titolari la riflorarono vltì—

mamente ,. vno ſù S. Carlo Bor-

romeo , che rifece aaantì alia…) \

;, Chìſieſa i—l Portico con la faccia— 5

ta. , raſſettò d’ogni inform; ìa;
«. -- 'S‘ T n ; *

N3- ) L‘è a, -.-3  



 

: ' '3 \ 27.4

"; [Nani di dentro , rìnouò tutto il’.

Choroſiſece ilTabernacolo per i

ſſ “il; Santiffiſ'noſſ, (: poſe le dueſifla-
a tue'delle SS. Praii'ede , c Paden-

tiana da… ilari della. Tribuna , e-

Î 'molt'aìfre coſe con di'ſeguo di
. Martino Lunghi ; l’altroſi Aleſ.

? {andro de Medici , che fà poi L

' Leone XLche fece dipingere;- ‘
ſſſi Ia Nane di. mezzo con diuerfi

{F; fatti della Paffione di N. gig,
ſſ L’Oratione nell’Orto , &in-ſi

contro N… 5. che porta la,. Croce
: con li ſuoi ornamenti intorno ,

fono pitture di Gio: Coſcì Fio—ſi
xentìno, come anche gl’Angioli
con li mifieri'j della. Paffione in

* mano , e I’ hifloriſiette finte dì Ì

- L, ' bronzo à freſco fòrmate ,. cOn li !
fſiſi orto Apofloli ,, e Puttini nelli ']

piìastri di detta Naue .
L’hiſ‘zoria dî Giesù Christo-

4 - condono à Caiſas con Angiolì
, intorno, è opera è. fre (co di Gi- j

rolamo Mafièi 5 l’Incoronatione4 . dL ,

-«
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. ſiſſ ſſ 2-75"- _
d1 ſlpme con- vane figure, & Ano
gio]1, (:pittura…del Croce, } Ecce
homo, con: tutto 11 rafia,- che1111
fivedeſiè di; mano delCiampel-
-11, e nell’ altre V1 Operò Paris.
-Nogari , & alm; alcum delli
Chiari ſcuri però tmti gian}… ſo—
110 di Ceſarc Roſſettî .

ſi La facciata ſopr'allſia Porta.»-
. di dentro con IaNuntîataApo-
Roli, e‘ Pattini;— è ſatî’ga à freſcp
di Stefano Pieri , mà di poco-
gustſio ; el’historietraſſ alla Porti-
cella di fianco à ſreſcſſo condot—
ta , con due Santi da i lati , e
l’Angelo ſopr’all’Acqua…. Santa ,
come anche M. V. con Giesu
111 braccioſi, che flà effigiata. ſo—
pr’alla Porta della S‘agreffia Ie
dìp—inſc il Ciampelli con gran…»
diligenza,& è purſuo il Wadro
nella Sagrefìiaſſ cò duc Santi in—
ginocchioni auanti al Crocefifſſſſ-
{o Fatti con buon guflo ..

Il Qgſſadro dell’Altare melia…»-
M 6 ‘ Cap—  ”W-uſiſi-awm-î ſſ ffi—ſſſſfi ' ‘ ſ,
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Cappella vìcìnamrnata di mo!-
te proſpettiue fatte da vn Na— !
polimno , fù colorito …da Gu-
glielmo Corteſe ; quello della..;

- Cappella contigua, de’ Sig. Ol-
giati,fù dipinto à olio da Fede-
rigo Zuccaro , con vn Chriflo,
che porta la Croce , e la Volta. .

con I’Aſcenſione di N.S. , M.V. —'

‘Apoiìoli ,- Profeti , e Sibille , la
*colorîil Cau.d’Arpino , che è
ma delle meglio opere,ch’hab-
bi fatto .
ſſ Nella Cappella incontro ,il
Wdro d’Altare done è dipin-
to vn Christo marco , con altre
figure da Gio: de Vecchi dal
Borgo ,ſecondo l’opinione cò- {
munezla Volta con diuerfi ſpar- ]

;ſſſſ. timenti, & v‘n Dio Padre in_, ]

i', mezzo, la dipinſe Guglielmo '

\? Borgognone ſudetto , e le due
’ Lunette da. i lati , ſono opere di

Ciro Ferri, allora giouane , fat» Î
te con buon guflo ad imitando-

nc "”"ſſzy—ſi-ſiwſſ- ' 'e ' )ſſſſ ' '. - ’d;

.
U
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né della maxniera di Pietroîîa;

E Cortona {uo Maestro .
‘ Si conſerua. nella CAPPCIIP

contigua, la Colonna , 3113 qua!
le fù flagellata N. Sig. portata
in Roma. dal' Card. Giouanui

[ Colonna Legato ; & ingzdro
Î con Christo battuto alla Colò-
? na, e‘: operainſìgne di Giulio
Romano tcnuta—Zin buon con;—
to da. tutti .

Dj S. Antonio Abbate…

.Icino 51 S. M. Maggiore
e‘ la. Chieſa di S.Antonio,

]a fondatione‘. , e fabrica della.:
; quale fùzlaſſaraſi in Testame‘nto

dal Card. Pietro Capocci , &:
hoggilapoflìedono Ii PP. del-
l’InRituto del medemo. Santo ,
ornata. , & abbellita,- tutta di
pitture . .. ſſ —

Il (1133.er de'îl’Altar maggio-
re con Chriiìo in Croce , dauc-

bſiìììiſifl

!  



 

z 8”-
banZìcſi d'ueſi‘ſportellì dentro; e
fuori dipinti,. la. Cappella : ..e {
CappoIa-delSWto, con l’altra.,—

. Cappella: àmano. ſmistrſia. ,.ſiſonſio-
tutte opere col'orìſitſie: dae Nicolò
Pomarancioſſ,,—che anche fece li.
Chiariſcuri ſòpracopertc de i.
.Wdrìin tutte due le Cappelle, Ì;
e-laſivitaſi diS-Antonìo dipinta. ‘
intorno alla: Chieſaſi cbn diuerſi
ornamenti fù“- condotta: à _, buon
freſcoſſ da GiorBattifla della...,»—
Marcaſſ . ' ;

Dì S.Maria Maggiore"; (’

’ _ Iouanni- Patrîſſtio Roma-ſſ ‘
no conſſsſua moglie- per Ì

vna vìfione hauuraſſdiM. V. an-ſi. _1
tiſſcamente , come raccontano ]
molte hiflorie , fabrîcòſſquciìb
Bafilìca, che poi da SiiÎco Terzo'
del 53 2. ſù da fondamenti ri-
fatta;,cìc in grandita nella, fò'rm aſiſi i
che hora; fi Fed? >

L:;
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La Statua di Maria co! Figlio-

} in braccio di metallo dorgîo ,.
' polka. ſopra ]a. Coèonna , che è

nella Piazza è modelîo di (Su-
glielmo Franceſe , gettata da…)-

Î Domenico Ferreri Romano , (:
l’Architetto, che fece condurre,.
e porre la Colonna. fù Carlo
Maderno Lombardo . '
La facciatadella Chieſa com—

posta di moſaico è‘opera antica
di Filippo Roſſuti , aiutato dà..)
Gaddo- Gaddi ,. & il Portico di
ſòtto» lo fece edificare Eugenio
Terzo , che fà poi rifiauratoſſ
da Gregorio Decimoterzo con
diſègno di Martino Lunghiſſil

; vecchio ; quale è vnito alla.)-
bella , è ben’ inteſa fabrica del-
la Sagreflia , che ſopra 12. (ua;
facciata. ſofliene, vn’Arme di

Paolo V.Che fece fare quest’edi-ſſ
ficio , con due Angioli , vno—

| {colpito da. Nicolò Cordieri,
l’altro d’Ambrogio Maluîcìno .,

Iu  
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In Chieſà à mano deffi-a {'o--

pra vna Porta , che và al Cam- %
panile , stà il (Dadro della Re-
Turrettìone di Lazzaro. à. olio cò
buon Rudio dipinto da Giro-
lamo Mutiano, e dietro al Cro-
cefiflb contiguo nella- Naue pic— \
coladella Chieſa vi. è la Cap- L

ſſ pena de’ Sig. Partitij , che hà i!: '
{ſiuſſadro dipinto à. olio cò MN.-
che appariſce à Gio: Partitime
ſua moglie fatto con buona.;
maniera. da Gioſeppe del Ba—
Baro . ,

Le due figureſſdimarmo ,che"
ſostengono nella facciata, della.
Sagreffiſſa contigua L’ Arme di
Paolo V. vma è ſcolturaſi del Maz— .:
riani,ſſ1’a]tra del Valſoldino, e ‘
dailariſi di quefia I’Arme del ſſ
Card. Scipione Borgheſi con.;
pattini è opera del Mochi,.Q;
l’altra dei Prencipe con altri
Pattini: & di- . tefano Maderno. j

Nell’entfflr deila. Porta> che.:
" ' ccu-

 



|
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conduce in“ Sagreſììa ti vedo
nella Volta. vn Qcſiadro , done.:
è dipinta. à freſco vna. mutica..-
d’Angioli dal Cau.Paffignano ;
à mano destra è il monumento
dell’ Ambaſciatore del Congo
fatto dal Cau.- Bemino,& à ma-
no manca ‘ la Statùa di metallo
del Pontefice PaoloV. con ſuo_
Piedestallo di marmo , & orna-i
menti di trauercino Opera di
Paolo S. Quirico Parmegiano'.

In faccia. è la. Cappella del
Choro , che hà la Volta. tutta.:
dorat a con ornamenti di Purc-
co , e pitture condorce tutte dal
Paffignano , e nel ſuo Altare.)
di marmi adorno Vi è ſizolpitaſſa
di mezzo rilieuo I’Aſſunta della.
B.V.con li Apoſtoli da. Pietro
Bernino Fiorentmo . _

Entrando in Sagrestia la..;
Volta e‘ tutta dipinta con di-
uerſe hìstoriette di M. V. e nel
(Ladro di mezzo è 13 (na Cod

rona-î

*“ ſiW-fiſſ'NMÌMW-Méwſſe  
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rongrìone con varii" Angio]? ,ſieſi
puttmi ,. ilſ tutto è… .frcſcoſi‘ termi-ſiſi 1nato dal detto Cgu-Paſfignanoo
L’Architecra di queflz fabrica.)
fù Flaminio: Ponzio Milaneſe ,e;
i’pffion’ſſé, che fono nelli due, ìnſſ-ſſ
gmacci'atofiſi: di' noce da; 1.5 lati.
dell’Altare, della. Paffione' di No. ;,
Sigk furono dipinte iſin pì'ccſoîaſſ '
ſidaſi Baldafl'ar Croce .

…ſſ gjeìlzzſſſſſſàppezzzz: dÎSzflòſſſſ ſè..

;, . *- ſi' : Itomando inz— (Zfiîeſaſi per
la medema bandafigìun—

gc alla marauiglî‘oſax :: nobile;
Cappella; di' Siflo V. d’ordine)—
Corìnti-o fatta.— edificare nell’am-
;; o .1 5 8 6… con .b ella; architettura;
deli Cau". Domenico- Fontana.,
da Mili Lombardo , che anche;
yi aggiunſe la ſuaſſ Sagrezstîa .-
Hà vn’Architraue , che nella;

Nauara auantîî la. Cappellareg-
gc. la _Vglrazdi fiucc-ſſhì d’oro a-
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_ derna, dipinta anche à freſco'
ſſ-con li quartroèEuangelisti , due
.di mano d'Andrea d’Ancona ,—
e gl’altri di Ferdinando d.’ Or»
ſiuieto allieuſio del Nebbia, e nel-

\le. facciata (orco L’architraue vi
{òno Angioliſſ, e:. ,.putti'ni' ,- con:;-
.quattro Sibille àſreſco ilſi tuccſio‘ſi
colorito dal Pozzo Milaneſe .-

Le Cappelletta. à mau destrz
nell’entrare hà ſoPra l’Altareſſ di.;
pinta S'. Lucia V. e M. commu-

: ſſnicata dal Sacerdore con 31er
ſſfigure à ſreſco daſſ Paxis Roma-
no , e da ma delie bande gl’In-
nocentì, li dîpinſe Gio: Battista.

, Pozzo , e La {ua Cuppoletta, di-
'! uerſi . Nell’altra Cappelletta..-

ìncontro Vi e‘ dipinto, à freſco
S.Gitolamo moribondo da Sal-
uator Fontana. Venetianoflalla
banda il Santo, che lauſſali pie-
di a‘. ſuoi Diſcepoli , e‘ lauoro di

| Andrea ”d’Ancona, &: la. Cappo-
letta pur di diuerſi .,

Sopra  



‘Il
“234
Sopra Ie Cappellette vìſſ'è‘l’Ar-

cone con :stucchi dorati abbel- 4
lire;" e da i lati hà l’hifl‘brie del-
la Nuntiata, e di Herode, colo-
rita dal Fontana Vcnetiano: ſe-
prala cornice ſono due fatti di

' Giacob, Giuda, e fratellimpera.
di Giacomo Bkeſciano’, e l’altra. !,

ſſ di Giuda, Eleazaro, Nathanre
ſiGiacob del Fontana; nel tondo
di mezzo vi è ma ſchiera d’Ang—
gìolî dipinti dal Pozzo , da vn.-
lazo della fenestra ſoprala fac-

\ ciata è S.Gioſeppe,e la Madon-
è ‘ na còſſGÌesà opera del Nogni,
: e dall’altro Abramo cò Iſac efi-

figiati da Giacomo Stella. Bre-
ſcîano .-

' Nella facciata-à masnodſieſìrz. ‘
- ſſſſfi vede in mezzola— Sfarua di Si- ].
flo V. ſ'colſipita dal Valſhldo
Lombardo, come anche lſſ’histo-
ria della Carità di baffo rilieua ,

ſſ lauorata in marmo da. vma, delle }
bande, e la, Giuffluſia è dì'Nìco-
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lò Flamingo . L’Incoronatìonc

del Papa, che ſtà ſopra nel mez-

. 0, è di GìozAntonio Valſoldo,

e le altre due dai mi di Egidio

Fiamingo; li Rſſè d‘Iſdraele di-

,pinti dalle bande delle finestre,

Iche toccano l’Arcoſſ della Voìta,

lìcolorì tutti Angiolo allieuo,

del Nebbia; .e la muſicsſſ d’An—

ſi gioli nell’Ouato dell’Arco ;è del

{Pozzo .. A man deſhfa. trà. lì \pi-

lastri vi e‘ la Rama di S, Francc-ſi.

ſco ſcolpite. da Flaminio Vacca,

e l’hiPc—orieſitta. {opra à freſco &

pittura del Pozzo ; dall’altra. vi

è 8. Antonio da. Padana; ſc—oltu—ſi-

ra de‘îl’ Oliuieriz l’ ‘hiflorietkaſiy

( colorita di ſopra .è di Hercoliſſno

' Bologneſe, e le figure d’altri Rè

ſopra 12. cornice dalle banchz

ſòno dſiel ſudetto Angîoìo del

ſſNebbìa. ’ : .-- - :”

Dall’ aìtra parte'della Cap-

pella vi è la Statua del B.Pìo V.
| posta nella. Nicchia di mezîzoſia

operav
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"Opera in marmo ìauor‘ata da

* Lèonardo da Serzana , come;
anche l’historia à man deiìraſi, e
l’altra àman ſinîì‘fraè 'del Cor- 1
diem ; L’Incoronauone del Pa-
pa di {opra è di Silla Milaneſè,e
le due da, i lati di Egidio Fia—ſ
mingo ; di ſopra trà lc feneſìrc
le figure à. man drîtta ſono d’Ar—
rìgo Flamingo, ſie l’altrſicà manoſſ
manda di Lattanzio Bologneſezſizìſif
.Îe li Angioli nell’Ouato deH’A‘r-ei
co fono del Pozzo . Trà iì pi;
lalìri la. :stamaà mano defizra 'di

' Ssî>ietrO.M.;é ſ_colmra del Val—
ſiſòldof, eſil’hiſìorìctta dipinta di'
ſopmſi’èdefl’Ercòìùxo ; la fiatua
._dî S.Domenìcoè di Gio: Batti…—
‘fia ,chlaſiÎPfflraz e la pittura ſo—-
Pra è oper-adel Pozzo; le figure
ſſſopra -ſi19.ſſſicorn ice furono _;oîoricc
da Arrigo flamingo , e da P@-
.:.-is Romano . .-
»— In faccia della Cappella [i
gede, nel mezzo ma ' Nicchia,

' finta; ſſ

 

I
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fi11ta,'& àman dritta di eſſa v’è
LS.Gio: Euang; cheſcriue con.;-
ſſ-SPaolo,elhistſſorìetta ſopſira,co-
lorito il tutto dal Pozzo, & à

man manca Prà d1p1nto S.Pietro
conia Croce .dimano del n.16.-
Fdeſimo, conl’historietta ſopra,
ſſſſche @ d‘Andrèa d’Ancona; 13.

‘ Natiuìſitè. di N.S. [opra Ia. Nic-
eChia, 6 1131112 ſibſſande altri fatti di
Maria, (Ono pitture de’me'dcnfi-
Maeiìrî; (Opra Ia corniſiccàſizîìm-
110 deſh-a vi dipinſe Angiolo
d’Oruìeto , e è. man finistra 10

Stella, e Li Angìd.1 nell’Duato il

Pozzo, .].altrſſefigure dalle ban—
de (0110 del Nogari, e d’Angio-

,lo iudetto .
Nel primo triangolo à mano

destra, che regge la Cuppola vi
è effigmto Ìeſie, e Dauid Rèda
ParisNogari, neffllaltro à finii?-
stra è il .Re‘ Acaz , & Ezechià

; dal Nebbia, nel …terzo Azor,Saa
doc , & Achim dal medefimo 1

nel-  
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n‘ell’vltìmo vna Donna cò put-
tini, Fares, Zaram de Thaſnar,
lauoro di Lattautio Bologneſe,
e la Cuppola è tutta. col ſuo là'-
remino & freſco dipinta con.,
Chorì d’ Angioliſi da medeſimi
Maeſìri, e nobilmente abbellita

' con Bucchi dorati .
- Nel mezzo della Cappella vi

è vn’Altare, &! quale ſi ſcendxîa
per alcuni gradini , dedicato al
Préſeſipezle Statue che vi ſono di
M.V. Giesù, e S.Gioſeppe, (ono
di mano diſi Cecchino da Pietra
Santa ,e (opra queflo Altare vi
\? l’Alrar maggiore doue Hai il

 

Santifiîmo in yn bellìffimo Cis:
borio, ſoſìenuto da quattro. An-L
*gioli grandi al naturale , 11 tut-
to dimetallo indomroxon mo.. ſſ _
dellìdi Riccio Stuccatore, :)
Sonzino compag11i,e gettito .di
Lodouico Scalzo .. 1

La Sagreflia, ehe {"ejfue per li
,.Qappejlani , che affidano detta.

.- Cap-

î'. _ .:‘—U;“: ‘W'—";; ſſ F7. «H. _ W ’, \ 4—44
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ſſ Cappella con ogni decoro , è
E tutta adorna di stucchi, e pittu-
ſſ re del Testamento Vecchio , Q.:
N110uo,tàtte da medeiìmi pit-
tori,e maestri , e li Paciì ſouo

Î di Paolo Brillo . ſſ
Dal medemo lato delia Chie-

ſa ſegue vna Cappellctîa della
Nuntiata, che hà incontro il ſe-

' polcro de] Card. Conſaluo con
la ſua Statua nella Nicchia, do—
ue ſono M.V. Gjesù, & altri Si-
ti,cond40tti à moſaico dal Turri-
ta aſſai diligentemente per quei
rempl .

(Qindi ſi và nel piano della
Tribuna , che hà auanri li due..:-

i Tabernacoli antichi cò ſuo Als
tare ſottmche ſostîenedue We *
dti; de’quaìi vno riſponde verſo
la Chieſa , l’altro verſo Ia Trì—ſſ
buna , & in queìlo dell’ Alzati;
verſo La Cappella di Sisto V—vì '
(ono dipinti S.Gio:Euang.c San
Gioſeppeſiche guarda la Tribuſſ-

N na, ,  
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ma e nell’altro voltato verſola,’
Naue della. Chieſa , la Concet— |
:tione di M. V. S.Anna , 6.53.11:

Gioacchino di mano di Gio:

Giacomo Semenza Bologneſe ..
Nell’altro Altare, ò Taber-

nacolo dall’altra parte , il W- ,
dro, cheguada la Nunc douee }
dipiuta laMad. col figlio, che
dòrme fù colorito con eccellfé-
te maniera dal famoſo Guido
Reni, e nell’altro Qſſqſſadro verſ!)
la Tribuna Vi % dipinto Pape…-
Libcuo , quando :ſegna il (im

da fabricarla Baſilica,011 Gio:

Patritio in habito Senatorio, e

molti rinatti dal naturale per-
fetramente condorti dal Zucca Î
Fiorentino .. » 1

Dal 1310 deſìro del muro del— 1.
la Tribuna , vi è la memoria, .di
Nicola IV. tutta di marmo con

la‘ (113. Frama à ſedeſire , e dallo
bande111v113. delle Nicchielaſſa i
Fede, e nell’altra. la prudenza, il

tutto ' 
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"tutto Fatto d’ordine di Sîflo V…

E in honore di quel Pontefice; Cfſiî
l’architettura del Cau:D0mem-—
co Fontana, eſcolſitura. di Leo-
nardo da Sarzana ;. .

.Il Sepolcro încontro,cſſhe è .di
ſ‘ Clemente IX. architettato dal

Cau. Rainaldi‘ hà laſua Hama.
à federe ſcolpita da Domenico
Guidi , e le due Virtù ._daj. lſiaſſti ,
quella ſſſſſſchſic îapprei-"enta ]a Cari-
tà è d’Ercole ſi Ferrata , l’aura..-
..ch4e ſſſſè La Fede di Coſimo Picelli.
Sopra la *ſcalinata nei mezzo

Nièvn bel Cìborio di marmo
bianco tocco d’ſiſſoro, & îhìi’coria-
to di figureanticffhe affai buo-

" nc, e_ſiſotſito la. Cuppoletra {ì ve-
dono coloritì à olio dìuerîì An-
gioli dal Cari da lefi ne’llzaîvîzar-
ca . La Vſioìta frà. la "Tribuna , e
.l’ſſarcoue fù ornata di pitture dal
Card. ’Pinelìo , doue (0110 li

‘ quattro Euangeliſci , (: mezze.)
' ſſſſfigure deîîi quattro Dottori del-

N ?. ſſ 15.2. 
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]a Chieſa, parte colorîti da Pa- -
ris Nogari,ſſe parte dal Nouara.

Trà le quattro fenestre forte
la cornice vi ſono'cinque histo-
rie della B.V. “fatte di— Moſaìco
antico aſſai diligente da Gia-
como Turrita, e la Tribuna &
tutta Iauorata di moſaſco com
N.S. che incorona M.V. & altre
figure , opera condotta dal mc-
dmnoTuſſkacononfinediPM—
pa Nicola IV. l’anno 1 286.

L'Arcone grande fatto da.;
Sifio III. ne1434. tutto di mo-
ſaici con diuerſe hiflorie deL
Testamento Vecc hio , ficomo
anche l’altre che girano nella…)
Naue di mezzo (opra Le colon,-
ne , con alcune tramezzate di
MN; ſono opere antiche fattu
d’ordine del medeſimo Siſìo , e
poi aſiài diligentemente da mì-
camenti raccommodate fotto il
CardsDomenico Pinelli Geno—
ueſe, che fece anche trà le fene-

- iîre

-- - -. ſſn-ſſ/,… ,.)… ſſ " 41—\

!

Îî'
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fire dì {opra molti ornamenti di

flucchi , e varie pitture .

Quſſeste rappreſentano varie.:
hìflorie di M.V.e ſono di diuer-

H; 32. Concettione della Mad. è

di mano di Ferraù da Faenza ;

la Natiuità dell’ifiefla d’Andrea.

d’Ancona , la Preſentatio—ne al

Tempio di Baldaffar Croce,co-
me anche lo Spoſalitìo, Ia Nun-

tiata è del Cau. Salimbene , la

Viſitationeè del Nouara, l’Ap-
paritione dell’Angiolo à S.Gio-
ſeppe fù colorita. da. Ferraù , la,

Natiuìtà di N.B. fù effigiaſſta da.
Andrea d’Ancona , l’Adoratio-
ne de’ Magi dal pennello del
Croce , e la Circoncifione dal

—f-Gentileſchi Piſano .
La Mad. che và in Egitto , e

quando torna, ſono lauori di

Ferraù, M. V. con Giesù, e Sauſſ
Gioſeppe (? dì manoſidel Salim- ,
beni, le nozze diCana Galilea

il Nouara le dipinſe,e l’hifloria
N 3 - di

i.
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cîiſſ N. 8. che porta la Croce la.}
còdufl'e à freſco Ferraù; Ia- Cro-
cififfioſſne , e laPietà fono pittu- ’
re‘ del Croce , 1a Reſurrettionu
di' Chrifloſi d’Andrea d’Ancona,
Ia {alitaſi al Cielo— del Nouara, ]a
morte delia; B. V. da Balſidafi'ar
Croce, e l’Aſſuntione di M.. V. e‘
Îauoro colorito. daGio:Battista;
da Nouara ,

Daila Tribuna ſi rieſCe neI-ſſ-
’altra, Nau: minore della Chie-

fa: , e‘ ccnſſxinciando dana Porta.
picciolaſifivede la Cappeììa che
era anacamente de’ Sig. Capi-
zucchì , de’qualivfzſſne ſono ri-
mai‘ze l’Armi inquartate COIL:—
quelìe de’SîgCenci, à quaìì co-
me herediſſ è'reſtataxſſc il ngro
del ſuo Altare con S. Franceſco
ſoflenuto dagl’Angioli è" Opera.
delCauſſ.Vanniſi . Wai. èiì ſè-
pelc'ro diPaoI‘o Capizucchì in-ſſ
ligne Legista , che fà ſſDecano
della. Rota ,, Veſcouo— di Nica»—



rſigs' . ….
Rm, e Vicario del Papa; ,—&_in-- ſi ſi ſſ ſſ

E contro ve n’è vn’altro di Ludo-- î ſi \

ſi' ui'co Paſqualino Canonico fat-

to di marmo bianco con. eſqui-

ſito intaglio ,..e perfetta arch}-

tettura dî Ludouìco ScalzoScul--

[" toreſilntagli’zztorefic Architetto… ‘

* Dellafîdppellaſi di Paolo V;

.
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SEgue poi questa famo‘ſaJ'ſſ
' Cappella.d’ordineQCorintiO?

che. (cpm l’Arcone che riſponde:

alla Nane: grande della Chieſaſi
ornato di stucchi dorati, hà la; ‘ .

pittura. è freſco dei Croce, cha} ; ,;

rappreſentaſi il Tranſitoſi di Ma-
*” ria conli Apoi-‘folîz, e gl’Angioli

fatti di iìucco [opra l’arco ,. che,- .

;engono- vna. Cartella, fono di È
Ambrogio Maluîcino ., — . i

Sorto l’Arco nella…Vol'tzt, che î.

hà il ſuo Ianteminoztutîa, ador—ſi‘ , ſi
} na. di {tacchi ," e figure meiſe à; Ì

ero,, vì fono. dipinti:- quaîtroſi '
N 4- Dot—  
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octorî—della Chiefs. due Lati-

ni, e due Greci,e nelle cantona-
te quattro Ouati in modo di
medaglie ,con altri Angioli , e
Pattini , il tutto opera à freſco
del Cau. Baglioni . ,

Nella Cappella da i lati del
prim’arco , vi ſono due Cappe}-
lette , vna dedicata à San Carlo
dipinto à olio sù ]o_ stucco ne!
ſuo Altare di marmo ben’ador-
no; vi è anche Îdalla banda de-
i‘rra vn’historia à olio pur di San
Carlo, e nella ſua Volra,e trian—
goli dinerſi Angioli , colorito
il tutto dal Croce Bologneſu ;
l’altra Cappelletta. hà neH’AIta- ‘
re dipinta. S.Franceſca cò l’An—
gelo sù lo flucco à olio,à mano
manca vn’hiſtoria della mede-
ſima , e nella Volta diuerſi An-
gioli, e puccini à freſco, opera…:
tutta del Cau. Baglionc , come
anche ſono ſue tutte le pittura:
del primo arcane iòpr’à queſxw

' Cap-
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Cappelle, con l’lnstorle di Giu-

. liano Apostata ſaettato ,- dell’

! Imp. Leone Armeno vccìſo alla.

preſenza della madre da ma..;

delle bande , e dall’altra. l’Imp.

_ Copronimo , che abbrugìa ſen-

[ za. vederſi il fuoco, con altre.;

! figure .
È Dalla banda destra della Cap—

pelle. è il depoſito di Clemen-

te VIII. con la ſua statua ſcol-
pira da Silla Milaneſe, e dia, i la-

ri hà diuerſi baffi rilieui lauora-

n in marmo,quelli à man defira.

_ del Maluicino , gl’altri à. ſinistra

dal Mariani , finiti poi dal Mo-

chi ſuo allieuo . L’incoronatio-
ne del PaPa di {opra in mezzo

' la ſcolpì Pietro Bernino ,quella;
al man destra il Burlo Milaneſe ,

l’altra à finistra— Giozſſ Antonio

Valſoldo , &i termini li laſiuorò

Pietro ſudetto . ſſ *i
Dalle bande della Fenei‘rraſſ, ‘}

Ì l’Angiolo, che restituiſce la ma—
N 5 no  
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no tagliata, à. 84 Gio: Griſòffc-ſi
mo, e dall’altra la Mad.che por- ‘
ge la Pianeta, à“ S.Idelfonſo , (0--
no pitture formate à, &eſcoſſ da.;-

, Guido Reni pittore: i‘nſignc; ,,
fuori che la Madche Vi colori il
Lanfranco , haue'ndoui cancel-
lato l’Angiolo di Guido Reni ,, i
che Vi era prima, e (opra l'arco-ſſ ſi'
ne nell’ouato-di mezzo. la Spi-
rito Santo con; pattini,- da vnſſcſi,
banda li 88. (3 tech & all’incon—

ſi tro-Ie SS. Imperatrici .ſouo pure
opere di Guido ;- le flatue però
dà baffo al pari del depoſiro ,
ma del Sacerdote con ' l’incen—
ſierer, l’altra di S.Bemaſſrdo ſono- .
deI Cordieri Loreneſe .. ' {
La Statua di marmo di Pao—ſi: :

10 V. pofla nel ſuO- bel deſipoſitoſi- »» {]
dall’altra banda della. . Cappella. '
è Iauoro di Silla; , L’ hiſtoria. à.
man dritta… di baffo rilìeuo di
Stefano Maderno- Rom. quella Î
a‘. mano manca del Maluicino ,,
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pezſſ dî ſopra in- mezzo. l’ſiInzcoſiro-é

. marione è d’ Hi'ppo-lito B‘utiko ,
E quella à mano. deflſira. deſ Val-

ſoìdo ,, l’altra à mano ſiniflraſi di
Fkanc‘eſèoſi- Stati da BraccianoM:

_ iterm inſ del' Budd .. -

[. Le pitture dalle bande della.";
! fenestra, con quelle dell'arcone-
? furono condotte à fieſco con…;

gran maniera da, Guido Reni, e
da. baffi): nelle Niſſcchieſi dalle:-
Bande‘ al pari del' depoſiro ,.ſſ‘vi
fono Ie flame di S. Baſſfilio Gre—
co con l’AngîoIo, e di Dauîdcîj
con la testzz dî Gelia , tutte due
ſcolpite da Nicolò Cordicri .
Nella facciata principale è‘ſi-

!

* chitettato da; PompeoTargoni
Rom. c6 quattro Colonne d’or-
dine Compoſito. (cannellate di?
Diaſpro Orientale,_& ornamen-
ti di- metallo dorato: con: Emi
pìecîeflalli di Diaſpro, ed’Agaſi-zſi

‘ te con finimenti pur di metalloſſ
N 6 ‘ come:

tuato- vn belîiffimo Altare. ar-

<:
"m
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come anche fono Agate di grî
valore le pietre de] fregio, Tutto
l’ornameuto col _frontiſpitio è ‘

, di metallo doratozòèauche quel-
lo di mezzo ricchiîììmo per di-

_ uerſi abbellimenti di gioie , che
lo reggono cinque Angioli , e
due Puttinicon lo Spirito San- ſi
to di rilieuo còpartito in Cain- F-
po di Lapis lazzaro pietra pre-
tioſa , doue {ìà l’Immaginc di
ſiM.V. dipinta da S. Luca , e quì
riposta. dalle proprie mani di
Paolo V.
Nel frontiſpitio vi è di metal-

lo S. Liberia Papa , che diſegna
la Chieſa , e da i lati due An-
gioìi grandi à giacere, che han- 1
no nel mezzo tre‘ puttini in pie- Ì
di con vna corona pur di me— ]
tallo dorata; e li modelli di tut-ſſ '
to questo lauoro furono di Ca-
millo Mariani da. Vicenza. , & il
getto di Domenico Ferreri Ro- ſſ
mano . Î

Le



01
Le pitture (opra l’AIraÎſſe con

M.“ V. e S. Gio: Euang. che ap-
pAriſcono& Greg.Taumaturgo,
come anche quelle nel Tondo
dèll’Arcone, eli SS Veſcoui da

_ i lati , ſono tutte opere à fieſco
[ del (‘au d’pArino, enelli An-
!
ì
goìi,che ſostengono laCappo-
Ia, vi colo1ì quattrobcrran Pro—

. fetiàfreſco. Liquattrp Angioli
di rilìeuo di Rucco in atto di
reggere fono opere del Malui-ſſ
cino, e le pitture della Cuppoſila
con la Mad. in piedi ſopr’ma.)
Luna, Angioli, e Pattini, con Ii
dodici Apostolhche abbelliſco-
no tutt’il lauoro, ſono à freſco
ben terminate daLudouico Ci-

\ uoli Fiorentino .

Wsta Cappella hà Iaſſ'ſuaJ
Sagrestia, & oltre gl’ornamentì
di Pcucchi ,ſi vede dipinto nella
ſua Volta N.S. che riſ01ge,por-.

Igendo fiori alla. V. M. che 11' di
alſſ'Popolo, nelli triangoli vi (o-

no i  



3702 ſſ
no i SS. Fondatori dſelſe Reli-
gioni,. Bernardo,. Benedetto,- A—
gostiſſno,.AIbertoſſ Carmelitano , ‘
e diuerſe hifiori‘ette del; Tefla—
mento Vecchio,. tutte Opere à
fl-eſCO de]… Cauz. Paffignano , co-
me anche il Quſſſſadro dell." Altare
con N.S‘ riſuſcitato, che appa» \
rìſce: aìla Madonnada; i.… lati .- }

Architetto della; Cappella; , e:
di quanto. vii & vede, fù FIamſ-v
nio Pòtio Mila'neſé‘, fatto il tut—
m è. proprie [Pelè di Paolo V…
che per offitîarla vi Iaſcîò Ii
Cappellani con buoniffima en—
Îzraraſi

Segui’tandſio poi? Per Il medea
fimo lato della Chieſa; verſò Izu-
Porta principale è la Cappella.
de’Si'g. Sforzi , che hà bella fac» {]
ciauz di rrauertiſſno, fatto il tut-
to con eccellentiffimo diſegnoſi
d’ſſel Bonarori artefice famſſoſo
Nengſſadro dell’Altare Girola— ,
mo da Sermoneta vi dipinſ'e- c6ſiſſ Î

buona; ſſ … f‘ſi' -. 34144
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Buona manieral’Afiunta di M.
E V. conli Apo’stoli , e Ihistonc.)
ſi à ſreſCo della Natìuità di N.B. &
dellaViſitatîone di. S. Eiìſabet-
ta, & Anna, come anche 11" due
Proſetl,& altre pitture (0110 del

[ Nebbia d’Oruieto .
I Congiuntaa quelìa è la Cap»
I pena della… Mad. à freſco dip1n-
. ta dal Croce daſſBoIog11a511pPa—

ſſpa mgìnocchmni con 11 pattini
auant1laVe1g1ne,d1p1nto à oîìo
{opra lormeſìno, è (11 mano dx
Paolo da. Faenza, & all’ incon—
tro in terra in ma lapide vi è di
profilo la figura. del Canonico»
Caroſiſſni opera di Donatello fa.-

I moſo Scultore & Architetto.
" Appreſſo è la Cappella de’
S11.5; Ceſi co11 Facciata di marmi
architettata. da Marano Lughì,
che neìſLadro dell\AItare hà
Ia Decollatione (11 S Carerma.)
€011 13. S&Tnnîtà, & altre figu-
reſi dipmtea 0119 dalſ”4-‘16111one-

ta ,,

I  
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ta , e da- 1 lati Ii SS. Pietro , &;
Paolo pur’à olio fono dcl Nouaſi [
ra ;il Wdro dalla parte del-
l’epiiìola con S.ſſ Caterinà posta
nel Martirio della Rota , (? bel-
l’oPerà di Luigi Gentile, ì’alrro
incontro con" M. V." e Gjesù , ‘
che ſpoſa S. Caterina, è di Car— ],
lo Cefì , e quello con la Santa..- '
che diſputa con li Dottori , di—
cono,, che fia del Canini .

Li Sepolcri di marmo delli
Card. Paolo, e Federigo di Ca-
ſa— Cefiſſ,ricchi con Vrne di para-
gone , :: Statue di metallo ſono
fatighe di Frà Guglielmo della
Porta ; e li depoſikî in Chieſa di
Monfig. Santarelli, e di Confli—
zo Partiti)" ſonſio opere celebri
dell’Al-gardi Boîogneſe . @
Partendo da queſta bella… , e

diuota Bafilica per 13. (na Porta,
principale , e girandola per di ‘
fuori verſo Ponente , fi vedono Î
le muraglie della Cappella di

_Pao—
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Paolo V. di pilastri, cornici;

! balaustri , &altri ornamentifli

trauertino adorna. Nelle NIC-

chie vi ſono Statue pur di tra-
uertino ; il S. Girolamo , & il

- S.Luca. ſono-ſcolture delVal-
[4 {eldo , il S. Matteo del Mochi,

— S.Matrìa de} Sonzino", e‘ S…Ef-ſſ-
} {rem di Stefano Madernozil tut—

to architettato aon ingegnoſaq
maestria dal medeſimo Flami—ſ'
nio Ponzio .

, NellaPiazza doue riſpondc
ìa Tribuna, ch’era ornata. di
moſaico antico lauorato da.,
Giacomo Turrita; hora d’ordi-
ne di Clemente X.Vi ſivà facen—

4: do vna bellizîììma facciata. di
crauerrino col diſegnſhòc archie
tettura del Cau. Rainaldi . '

Anche la facciata della. Cap-
pelle. di Sisto V. fù fatta con..-
buona architetturae La Guglia,

! cheè in mezzo aila Piazza fù ;
” traſportata dalMauſoLeo d’Au— ;

gusto, ' '
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‘ſigufio ,Ìchè era, è Ripetta ;, con…,-
ordine del detto.P011ceſice5chQ_,>
quì la fece alzare per. opera.. deli
_Cau. Fontana _.ſi,

Di' S‘. Pudèntizmcſ;

‘ èlſiaſi Chi'eſa; di S‘. Pudenti'anaJ
cenccſſaſi col M’onafi'eroze da_ſſ Si-
;sto VZ. alli Monaci" di S. B‘emar-ſi

, .;.ſido deIL’Ord‘. Cilìercſenlè ; è 311--
' " tichiffi'maze dì'cono, che q_uì ha—

bimſſè S.Pietro- quando venne»;
in Roma., efiſſèndoſi- per Prima.»
Palazzo- di S.Pudétianaſi & Praſ—ſi
ſed'c figlie. di Pudentcîm che poi
vi,, foſſe edificata. la,. Chièſa; da…}
SſiPioz I'.— Dſioppoſſ molti. ' rifloriſi-Î
[flauti Hérico Gaetano deli : 5 9: 8!
in circa la rifece da; ſònd‘amen—
tf , & abbellì? al; maggior ſegno
la: Cappella; di S…Pastore con…,-
marmi— , pietre, e' pitture di’ mo-
falco… Ni-

' î
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Nicolò dalle Pomarancie di-

. pinſe la facciata, della Chieſa, e
Fper di dentro la. Cuppola àfre-ſi
ſcoge nella… Cappelletta di. S.Pie-
tro—il. Cau. Baglioni colorî la.;

, Volta: con dìuerſe. hìstorîeîîtca
lf del Santo; done ſòpra. l’AItaſier
ſſſono Ie Pcatue di N.S'. che dà le
chiauì à S. Pietro , ſcol’piteſſ in.,

ſi marmo dal Cau. Gio: Battista
delIaPorta . ſſ
Nella nobile Cappella d'e’Siſſgſil

Gaetani architettata da., Fran-
ceſccſi da; Volterra (_ che anche.)
fece l’aggiufléaméto della Chie-
fa)}:osta: anche queffa daìla par.
te delî’ſſEuangeîo della maggio-

‘i re ; vi è ſcoìgſſiîa in baflſiſiſi; riîſiſſfczſſſizo
* l’Adorazione de’Magé daPietroſiſi
Pacis Cliuzexiz cernſſſiìnaſiîa poi
dai {fam Vicentino pe'; cau-
ſa ui mores, e l’aìſſîfre Hatu: foga
di dîuerfi , La prima :La man de-
ſhſia è d’vn alììeuo del' Guidi ,

Ì quella. che ſègue d’Adamo Lo-
reneſe 
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reneſe, Ì’aItra riuoltandd di Prà"-
ceſco Mari, I’vltima di Carlo
Malauifla, gl’Angioli dc’mede-
mi ; eli moſaici nella Volta li
conduſſe Paolo Roſſetti con 11"-
gartoſſni di Federigo Zucchero .

L_Deſſ’S‘S. Lorenzo ,in Fante, @ z,;
’ Pamſpema . '

Vaſi in fine alla Hrada, che
comincia à S.Pudenîiana

è d-LOX‘GHZO in Fonte Chieſa ri-
florata del 1545. dal Card. Al-
uarez Domenicano , e conceſſa
da Vrbano VIII. alla Congre-

. gatione Vrbana , e questa dico-
no, che foſſe la Carcere didet—
to Santo,; Vi ſouo due Opere di
Gio: Battista- ‘ìperanſſza ,. ma è
l’histor-ia del Santo Leuita Lo-
renzo , l’altra il O\ugdſo pQPco à
mano manca . . -

Ritornando in dietro ſì tro-
ua'vna strada grande , che và ì

, Monte

_)ſſſſſſ Wîſſsſſ'ffſiſi'hfflſſ'ſiſſ“Qſſ' )!. Aſ.-
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Monte Magnanapoli , e doppo

- ochi paffi di ſalita à queìlzu
ſi—volta nel Monte Viminale , è la
Chîcſa di' S. Lorenzo in Paniſ-
perna , col Monastero di Mona-

che . E’ tutta adorna di pitture,
Fe fràl‘aitre 'la facciata ſopra.)
l’Altar maggiore fù colorita.)
con l'hiſtorìa di S. Lorenzo nel-
;13. Graticola con gran fatica , e
molta diìigenza da Paſqualw
Cari da Ieſi . -

La Cappelletta ſu] manco la»-
to dedicata a‘. S.Franceſco d’Aſ-
fisſſì !alauorò à freſco Cherubi-
no Alberti dal Borgo,che è del-
Ie prime coſe, che egli faceſſeſi'; e

ſſſſikſi' pitture nell’altre Cappella; ,
' per diligenza fatta, non ſi troua
memoria. di chì fiano, ſe 110114
nella feconda. à mano destra .

])z' S.chardz'no alli Monti .

 

? Ppîedi al Monte Magna-
napoìi dalla [mano man-

ca  
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ca (non molto lontano dal Col-
l'egio fondato da Monſg. Fuc- ‘
cioli da Città di Caficllo, .com
entrare ſuffic1ent1a mitenfîr ſidì— ſi
cidorto Gìouani Ge111:il’ſſhuo.mi-;
”ni di detta Città, perrìrarſi ſiauſſà-ſi
ſì sì in legge, come inTeoIogia,
colla diretſiuone de’PP Geſmti) [
è :la Chìcſſia di S. Bernardmo, col
nuouo Monastero di MOnache .,
che vîuono fotto la Regola del
Semîìco & Pranceſco . ſi
‘ Ia Cuppoladella Chiefs. La…,-
dìpinſe tutta il Cem. Bernardig
no Gagliardi da Città ſid1 (,a-.
Hello , che non la _condſiuſſc .à to— ſſ _
tal perfett'ione per la. renitcnz-aſſ,
che haueuano le Monache 11114 1
ſomminiflraſſrli pagamentoequi. !
Halente alle ſuefat1ghe, del che!
egli molto {i doleua, e ie pitture
,da i lathe nella Volta deu’Alrar

_ 111agg'i'ore,furonoſſvggament—Q

ſiſicolorite da. Clemente M.:tſiìpîì .. ſſj‘
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DiS.Agata , e S.Domergîcp ….

Fî Ncontro :à S.Bernardino &
ſſ .la Ch'îeſa .di S. Agata 'in :Su—
Sb urra col Monaflero de’Monacî
} ' Monte Vergme , che in Viti-
.mofù ſcstaurata', e ’ſplendìda-
mente abbellita dagl";EmLin'étiſſ.
Bafbcrinî,qualivi'hai1110anche
ffattodìpinſſgerc la, Tribuna ſſ'con.
.M.V.. Angioìſſi -, &,hîfl'orfìe della.
Santa, anche intorno 3.113. Chie-
fa in Wdri grandi" da Paolo
Perugino allicuo di Pietro da.
Cortona.. ſſ - ,
Doppo poca. {alitamel .mon- ÎÎ’

_.te MagnanaPOXi B_I’altra. Chieſg
‘{di S.'Dom_enico, e Silìo ſicol M.O-
naflero ſſdì Monache della. Re— {
gola-ch ;medeſimo ‘Santo,qua.1c E (
dell’anno 1 61 1 . effendoſi riemſſ- ?
pito di molte Nobili Romane , ſi
fecero al Monastero vna bella.; ‘}

[f. grande aggiunta, e nel Ponti- '
ficato d’Vrbzmo VIII;- è Rata ſſlz

- Chie—
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Chieſa rifatta in forma métgni-
fica con vaghi A1tarì,e facciata, 4
dìſegno galante di Vincenzo

_ deila. Greca . '
La. prima Cappella. à mano

deſh-a fatta. con diſegno , & ar-
chitettura. del Cda- Bernino , hà
Ie statue di marmo di Christo,e ;
deila Madalena. , (colpite da.;
Antonio Raggi ; nell’altra Vici—
na vi è il Martirio di S. Pietro
Martire , fatto ad imitatione di
quello di Titiano, che e‘ à Vene-
tia da N. Seneſe , con altre pit-
ture; e nella. terza Cappella. è
dipinta I’ Immagine di S. Do-
menico portata in Soriano da..:
trè Sant ,per mano del Mola…» :
Romano. ſſ _ 1

Le pitture della Tribuna con— “‘
i fatti di S.Domcnico,erano del
Bagìioni , hora però da mo de’
lati vi è .coloritarvna. Battaglia.
dÎW—Pìetro-Paolo Baldini ,e .neI—ſſ- ſſſſj
l"altro incontro l’historìaifì fre- '

— co

u-ÎÈU— Ikki
". 
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{go è diLuigi Gentile, e la Vol-

! ta tutta della Chieſa vien con-

‘ſi dotta al preſente à freſco dal

Canuti Bologneſc .
Nella Cappella dalla parte

- _ dell’Euangelo della maggiore ,
[” vi ſìà effigiato vn Chriſìo in..,
E Crocezcon trè Santi à ſuoi pie-

} di,opera del Cau.ſſLanfranco ,

— benche non in tutto fimile allaſſſi

ſua maniera , che perciò vien_,
creduta. damolti vna ccpia . Il
Madre dell’ Altare contiguo ,
molti vogliono , che fia lauoro
dell’ Allegrini , e nell’ Vltimaſi

Cappella. vi è dipinta la. Madò-

na Santiſſ. del Roſario, con San
’S Domenico, e S. Caterina in gi-

nocchìone, opera delle-meglio ,

che habbia fatto il Romanelli .

Di S.Caterina dd Siem .

O—n l’aiuto deila SigſiPoſirſſ-
tia. de’ Maffimì 'fù dato

0 prin-  
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yrincxpxol‘anno 1563.111 area,
.è questa, Chieſa , che è nelmc-
deſimo Monte , col Monastero
di Monache del Terzo Ordine»
diſſS. Domenico, & vltimamen-
rte fù rinouara tutta, con vn'be’l
(Portico innanzi, architettato il
tutto da. Gio; Battista Soria),

* doue fono due flatue diièucco -
fatte da Franceſco de’Roffi .

‘ Il Wdro nellaſecondaCap-
pella à mano deR‘ra con tutti lì
Santi , è buona copia di quello,
‘che stà nel Gìesù colorito da]
Baſſano; l’altro nell’AItare , che
:ſeguc, doue è figurato S.Dome-
nico , (? oyeraſſſſdi N. N. e le pit-
ſiture a‘ freſco .ſono delVaſconio.

L’Altar maggiore , che viri—

?
i

1
;

mamenteſifabricò con la ſo- ]
praiutendenza dì Monfing‘na.
--ti0 Cianrì Domenicano Veſco—
uo di S. Angiolo , è diſegno di
Melchiorre Malteſe , come an-
…che è ſua Opera la S. Cayerìnau

12:01—

i

»! -- Ita.},
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ſco'lp'ita, in marmo; & il Dio \ ſſ ſſ

! Padre con Angioli ,nel Cuppo- ‘ ſſ ſſ

' linolo diyînſe con buona ma-
. niera Franccſco Roſa Rom.

Iſſa Volta. della. Cappella, che
' \ è vicina. alla Sagrestia, fà con.,
E ſibuon ſigusto , :: prattica à freſco
{ lauoraſitadaGio: Battista Spe-
’ ranza con varie historiettc dì .! ſſ

' M.V.il ſott’arco peròſſdcllame- \ ſiſiſſ

ſſdeſimalo colorìſſGìo: Batcista.) * ſi
Ruggieri BOIOgneſe , che nel
mezzo yi figurò S. M. Madama
na,e S. Caterina, da .vn lato San
Domenico, e S.Gio: Battistaſſ» ,
dall’altro S. Gio: Euangeliiìa, c
S.Filìppo Neri. '

*i Trè Angioli in piedi dipinti
di vago colorito nell’Altarw
della. Cappella contigua fono , 4
di mano di D.Eab‘io deila Cor» % — ſi

gna, e le piantine à freſco nel-
îa Volta le conduſſe diligente-

; mente Gio:Paolo Tedcſco . '

02 Di  
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Di S.Maria dz" Loreto .

’ Anno del Giubileo 1500. i
. ne] Ponteficato d’Aleſſan-

dro VI. li Fornari di Roma die-
dero principio ad vna Compa-
gnia per quelli deli’arte loro , e
cominciarono queſta fabrica; ;
del 1507. ſOîîO il tìtoìo di S.M.
di Loreto ,che hebbe fine poi
neìl’anuo 1580. Della Chiefs…)

*con Ia. Cuppola ne fù Architet-
to Antonio Sangallo , e la Lan- ſi
tema, è ottima inuentione di
GiacomodelDuca Siciliano. ‘

La Cappella lauorata di mo-
ſaico è Opera di Paolo Rofl'etti ,
e l’altra, con la’ſìoriajde’Magi fi-
gurata à freſco la. condufl'e di-
ligentemente Federigo Zucca— ]
ro , benche altri dichino eflÎer di ‘
Nicolò Ponſilaraſſncio .

, Dalle bande della Cappella.

maggiore architettata daHo- Î
norio Lunghi,vi ſono due QLL?"
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dri'à oIio dipinti dal Cau. Ce-

} ſarì con la Natiuità di M.V.e ]a

ſſ ſua morte ;li due Angioli ſcol-

piti in marmo da ilari [0110 di

Stefano Maderno, e la S. Agne-

ſſſe pur dimarmo èdi France-

Iſi ſco Fiamingo ; con la S.Cecilia

[ di Giuliano Finelli .ſſ
} ſſ
' Di S. Silueflro & Monte Camilla,»:

Itornando indietro per la

— ' fizracîa più brcuefflhe cong-

duce à Monte Cauzlîo fi troua
S. Bernaîdo Chieſa conzigua &!

bel Palazzo de’Sig. Bo‘neìlſſi, che

hà ſcpr’vn’Altare dipinto S.Ben-

'i n‘gſirdo colDexjxonio ſottoli pie-

: cu ,figura aflaigratioſa à olio
felicemente conzpìta da Mar-

cello Venufli , e poi poco più a-

uanti la Chieſa diS.Maria del

Carmine ſopr’vn’ Altare hà il

! Wadro con M. V. e Giesù in_,.

braccio à olio figurato dal Cau.

O 3 Le-  
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Celzio. Indi Ia Chieſa di S.…Sil-
ueſfro nel fine della ſalita . [
D. Gio: Pietro Caraffa la…;

cui ſamigliae‘ frà le più nobili
di Napoli, fù VeICOuoſſ di Chie-
ti , e fondò la Religione dei
Chierici Regolari, che nel Mo-
nastero della. Chiefs” di S'. Silue— ;
stro habitano. Creato poi Pon— "
tefìce col nome: di Paolo IV.ch
: 5 5 5 . diede detta Chieſa à me-
dcſimi Padri , chiamaci ancora.
Teatini da. Chieti ,quali con.,—
l’aìuto di perſOne pie,. & in par-
ticolare di Gregorio XIII. ac-
crebero— la. loro habitatione ri-
ſſnouarono Ia Chieſa , e di belle '
Cappelle, pitture , c ſoffixto l’a-
dornarono .

Le pitture della prima.. Cap-l
pena à mano manca entrando ‘
jn Chieſà. ſono di Giouanni
Battii‘ìa da. Nouara ;Mariottoſi
A lbertìnelli Fiorentino Iauorò , Î
e finìà Frate Mariano Petti l’al- -

tra.

..“-e:. . LE;! ſſſſ‘



3 1 9"
fia ſuſia Cappella‘, che &qu ,-

! e nella. Tauola dipinſe con deXi-ſi

“ cata maniera à olio 8- Dammi…

to con S.Caterina da… Siena, che

Christo in braccio à, M-V. l&.»

' ſi, ſpoſa: .. ſſ -

{* Le due- hifiori‘e di S.L{LMa-
; daîena', nelle quali ſono 11 mac-

‘ chiari de’ Paeſ: fatti con femme;

' gratia, furono colorize daPoIi-

doro ,. e Maturino da Carauagſi-ſſ

gio , che veramente Izuorò- li

Paefi con macchie d’albori ,u

{àffi meglio d’ogni Pittoré ;;c la‘

Volta con trè' fatti di S. Stefano

\ ſù dipinta dal Cau. d’Aspiſſnoſſ

Per il Card- Sanneſio , con i}!

*; Santo nella Facciata, di Fuoru

' colorito àſi, freſizo- .
Le Naciuîtà di N. 5. con vna.

gloria di grati‘oſi puttinìſſhcſis

fanno vn giro:, dipinta à olio

nell’a. terza Cappella contigua,è.

bell’oſſpera di Marcello Vcnustiz

e le pitture nella. (ua. Volta. à.
0 41. freſco

!  
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freſco con a‘ſitſirì puttìni, e dalle
bandela Strage degl’Innocenti [
con l'AngiOIo, Chea. appariſccg
iu ſogſinoa SGioſeppe,& in fac-
cia la Nuntiata à buon freſco
condotta, ſono pitture di Ra-
faellino da Reggio. —
Nella Cappella della Crocia— },

ſſ ta fabricata da Sig. Bandini con '
ì’architett113. d’Honorîo Lun-
gh1, vi è vn dero grande di-
pinto ſopra Ie lauagne con l’Aſ-
ſuntione di M. V. & Angio}i ri-
tratti dal vino molto 135111311 tut-
to colorito con gran d1lìge11za,
e vaghiffimi colori d’32211111 01- _
trammini da ScipioneſſGaeſitano ‘
che ſozto figurò anche li dodici
Apofîoli . -

Li quattro tondi ne iPeduc-1
ci delIaCuppola della medema
Cappellali dipinſè Domenichi-
no da Bologna eccellente 1'11 sì
nobile eſercitio, e le flame da.…» '
baſio due furono fatte col diſe-

gno

È .
I;}

z;

*
| \ 
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gno dell’Algardi, e di ſua malm
terminate, rappreſentanti S.. M.

Madalena,e S.Gioze l’altre fono

opere di . . . . .

Da i lati dell’Altar maggiore
fono appeſi al muro due uaſi-
drî ìn vno Vi è efflgiato S. Pie—

tro, e neli’altro S.Vaolo coloriſi

ti ambedue da. Frà Bartolomeo

da Sauignano Domenicano, al
quale mancato ’il tempoſſdi per-

fettionarli affatto ,laſsò il San
Pietro non in tutto finito in…,

mano di Raffaelîo d’ Vrbino ,
acciò lo termìnaſſe ,e ritcccaſ-

fe, come fece, & hora e‘ opera.;
da tene'rſi in gran prezzo ſolo
col confiderare,che fia tocca da.
pennelli di quel grand’ huomo .

La prima Voìta dell’Altare. ſſ
maggiore,doue nel mezzo èvno
sfondato con alcuni puttini ſo-

pr’à certe menſole , che ſcorta-

no, la. dipìnſe Gio: Alberti da.}.

Borgo , & è Opera. molto.» bella:,
ſſ () 5 ſonQ.
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** fono anche ſùe alcune- figure , e
fuori dell’arco due Arme in…;
{Corto aſſaì- ben’inreſe ; L’altro.
Peròſſ, che i‘tanno nella. Volta.;
‘con. quelli An-gioìif , che tengo--
no I’Arme fuori dell’Arco ſonoſi
dî Cherubino Alberti . a

L’altra V0er dalla. parte del' ?’
Choro ,, doue ſi cantano gl’offi-
cij ,. fù condotta. con ornamen—
ti, e proſpettîue daſ P. Matteo
Zaccolîno—Teatino da Ceſencp,
ele figure le Fece- Gioſe'ppe A—
ge‘xìio da Sorièntompera eſqui—ſſ
fitamente condotta ..

Dall’aìtra parte della Crocia-
ta, deîìa Chieſa, Vi- è il Wadro
dipinto da Antonino da Maffi—
na tenuto, in buon conto, haué- .]
do imitato aſſai bene il Dome» ‘
nichino ſuo maeſtro ,partico--
larmente neL‘i pattini, che vi hà
figurato con iì Santi di questaſi Î
Religione , e [’ ornamento nel" -
muro con armi ; figure , & altri
' ' papric—ſſ

!



?…

capricci è. chiaro (euro è gi. gua;-

? no del mcdeſimo P.Zaccoſſlìho ,

_— IL Wdro della Cappella.»

che ſegſſucſſ , che ſeruc d’aſſdornaſi-

mento advn’imagine ’di M …V.lo

dipìnſe Giacinto- Gi‘mignani ,

done effigiò il B. Pio V. col

Card.. Aleſandrin'o, & altri Ar -

gioìiſſ , e pattini ;: il'reiìo:dcllw\

Cappella con la vita della. B. V..

à freſco. condotto; è Opera,.dclſi

Nebbia d’Omîeto

NeliſſaCappelîaſſ contigua vi è

vn Wadretto dipinto in tcìa da.

Giacomo Palma. Venet. molto

lodare , & il" resto àſreſco con.;

diuerſi. fami di M . V. come an-

*' che le figure grandi di fuori , lo

colorì con. grand’amore , & dili—

genza Auàz'mo da. Città di Ca-

iìello ,vno de’ megliori maestri

de’ſuoì tempi ..
Lî'vìtìma Cappella del nostro-

Ì giro dedicata à S.Siìueſìro , che-

fi vedenel Qyzdro , che batteZ-ſſ-
4…) 6. za,, 
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ſſ ‘za Conflantinogconſſ tutte l’altre
pitture à freſcſhfù colorita, e bé‘
condotta da Auanzino Nucci
ſuſſd. e la pittura grande cò l’hi—
Rorìa de’ſerpenti ſoPra la porta,
è' opera del P. Caſelli Crem.
'fuori , che gl’Angioli di forno, >
che (ono del P.‘ Filippo Maria., L
Gaììetti ambedue Chier. Reg. -

Giesù Chrìflo dipinto trà Ii
Dottori nena Libraria , e quan-
do paſce Ie Turbe historiato nel
RefertorîoJono opere di Biagio
Botti .

Di S. Vitale .

A S. Silueſhſſo incaminan-
doſi verſo Leuante perla

ſtraoîa, che gira due parti del ;]
Palazzo , e vago Giardino già
de’Sig.Bentiuogli,poi del Card.
Mazzarino, & hoggi de’Signori
Mancini, pochi paffi più oltre) ſi
doue riſponde il Giardino de] i
Nouitiato de’ PP., Geſuiti (% l’al—

Ulli

Ì ffiſi-ſſſſf ]
't.
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tra loro Chieſa di S.Vitale vnita
da Clem. VIII. l’anno 1595. à.

queìla di S. Andrea , che Fà an-
che ridotta à belliffima });-appr-
tîone, e vaghezza con l’aiuto di
D. Iſabella della Rouere Pirm—

cipeſſa dî Biſignano .
La facciata con il Portico

fù colorita dal P. Gio: Ba-îîifla.

Fiammieri , che anche da i lati—

dell’Altar maggiore dipinſea
due Wdri à olio in vno de’
quali ſono diuerſe Vergini in;
piedi , e le pitture della Tribu—
na, done Pcà efflgiato N.B. che…}
porta la Croce al Caluario , IL;-

conduſſe Andrea Commodo .

Due Martiri)" de’Santi , che;
(0110 da baſſo daìle bande, fu—

rono à freſco con buonagratia,
e gran diligenza maneggiati
dal ſudetto Commodo , e ne i
laîiaccantoalla Tribuna Vi ſo-
no due hiſtorìe del Martirio di

S.Vitale con buona. maniera a",
freſco  
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freſiſm figurate dal Ciaiſiffpfi’ſiſhìſſ
E1orent1no . _, {

Di S‘ſiMaria degl’Angzolìſilelè
Terme .

El camino: da.. S.…Viſitaſil'e al-
le Terme di’ Maffimiano ?,

fi ſitrouaſi S. Dionigi, done hà di—
pinto Carlo Ccſi iI (&;er del»
l’Alrar maggiſſore ele Firma:;
laterali, & anche S.Norherto , (:
S.…M.de11:1 Samta ,, che è poco-
diffante dal Giardino-di Mon-
talto , quali? contiguo per la…-
parte del; Pal'azzeſitto alle Terme-
{udenti , ridotte: in forma. di

Chieſa da; Michelangelo Bona.-
rOtaſiJ ..

Due. Confidi Caſa. Orſinaſiſi-ſſ
Nicolò , e Napolione del 1-3 6 2.
tentarono di ridurre questeTer—
me in. Chiefs. ,. & aſiègnamno-
buone entrare alli PP. Genteſ-
ni , acciò. vi: 'veniflſiero. ad habi—

. tare .,
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, tare . L’anno poi 1561…Pio IV. " * ſſ

E le dedicò às.M…degrAngiou,e ‘
ſ li diede il Titolo di Card. obliſi-
gando alla. fabrica della. Chieſa
col Monalìero li detti Padri ,

ſi che' quà fèce venire da. S., Croce
in Geruſalemme ,. e: Gregorio

XIII. vi" fece il pauimenro .
Nella prima Cappella à ma-

no deſh-a. de’Sig. Ceuoli ſoprzſiz-

I’Altare Vi è vn Croceſiſſo con.;

S.Girolamo—,.& ilſſritratto di Gi—

rolamo— Ceuoli à olio dipinto ,
e dalle bande , e nella Volta vi

ſhno mîsterîj della Paffione , ii

tutto fatto è. fîeſco con q_u alchez

durezza da Giacomo,— Rocca.),—

' Romano .ſſ
Il S.Franceſèo ,. che riccue lc

Stîmmate con altre- figure melia… ſſ

Cappdla ,che ſegue ,, non vi è:
memoria; di chì Pittor fia; {: nel-
‘ìa terza. Cappella vicino ’alla.)

Ì maggiore vna Madonna con.,
dìueſſyfi Santi, & Sante dalle banj-

de, .  
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de , e nella Volta vn Dio Padre

con Angiolifurono figurati dal ſſ

Cau. Baglione .
Nella Volta "della Cappella.)

incontro, Vi dipinſe Arrigo Fia-
mingo doue da vn lato Vi è San
Michele, che diſcaccia dal Cie-

lo i Ribelîi; nella penultima vi

è il Wdro con Giesù Christo,
che dà le chiaui à S.Pietro àolio
condotto da Girolamo Muria-

ni, e tutte le pitture nell’vltima

Cappella, doue è anche il Qgſſa-
dro con N. 8. quando fi mostrò
.aìla Madalena furono fatte con
buonamaniera da Arrigo Fia-
mmgo .

Vicino alla porta della Chies
fa vi fono due Sepolcri notabi-
H, &«hora vi fi'fà quello di Sal—
uator Roſa Pittore, e Poeta.)
celebre . ſi

I)?

-
.
a
-
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Di S.Agneſeflwf di Porta Pia .'

E
fatta con eccellente archi-

tettura del : Bonaroti , doppo

F Vori di-PoftaPia , che fà

'. due miglia in circa di cammo

ſi giunge all'a—béìlaſſfes: antica.;

Chiefs; di S. Agneſe. , che oltre.:

moìti ristori ha‘uuti , ancho

Paolo V. vi rinouò il Ciborio

\con le colonne, che lo ſosten-

gono, e la precioſa flatua d’ala—

bastro , e diémetallſſo poſta ſC-pra

I’Aìtare è di mano di Nicolò

Cordieri ‘ ' .' i

Il Ritratto .di Leone XLnella

memoria fatta da Pietro Gia—

como Cima .per quel PontefiCe

dentro d’vna Cappellaàmano

destra, è opera. d’Antonio Scal-

uati Bologneſe ,‘aſſaì buona, Q.:

fimile ; & alcune Sante dipinte

à freſco nel primo Cortile, mol-

to ben fatte, (0110 del Ciampel-

li Fiorentino .- ' .‘  
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WEA Chiefs è :le-PP. di S'.

Pierro … Vincoli , come anche |
l’altra di S. Confienza poco di
quì lontano; degna di grande;;
ammirazione,. nòſſ hauendo l’an»
tjchità‘. di Romaif più bel Tem-
pio di quefìoſſfèbeneè ſuPera»
to- in grandezza da quello della,. l,

‘ Rotonda ; viſòno Buone pittu- '
152 come Alche, vma. finiſuraraſi
Pietradi Porfido in: forma di
ièpoîſicro— , chîamato commune—
mente diB‘acco .

135 5: Maria dèllſiz— Vizzari…

. Itqmandoi'n: Roma per la
R medema Porta; Pier, la.,»-
prima Chiefs, che lì: trauì è‘
La Mad. della Viktoria'de’Padri
Carmelitani Scalzi, fa bricataſiſſa
dell’anno. 1 606. con3 l’Architet-
tura- di. Carlo Maderno- ,. et la..}
fàcciata di' GiOB-attîsta‘ Soria…

Neſ: ngra della prima;;-
Cap- 
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Cappella à mano défira, vi è di.-

! pinta la. Madalena penigenteſi:

' figura in piedi ben colorita da

GiozBattista. Mercati dal Borgo

S. Sepolcro; & in quella, che‘ fe:-

gue vi è il Quſſadro à olio colo-

ſ rito con la Madonna, che por-

;! ge il Bambino Giesù à & Franz

\ ceſco, opera celebre delDome-

nichino,come anche l’altre duc

floriette dai lari affai diuote.

.La Scoltura dell’Altare nella, -

Cappella del Gard. Vidone in.

marmo di mezzo rilicuſſo con..-

dentro I’Aſſun—tìone di MIV- e.:

& Girolamo , co} ritratto del d.

Card. ſono tutte Opere di Pom-
; péo Ferrucci Fiorentino ; & il

8. Gioſeppe nel .Wdro del?

Altare della. Cromate, fù colou—

to col diſegno dì GiozDomc-

nico Perugino, quale anche fe-

ce con gran Rudio le pitture.:

} della. Cuppola . _

Vus. Nuntiata‘ nel Choro di-
pinna.  



23 ?- -
pinta tìcll'ormeſino, è opera va—
gine benc'ol'orita dal Barocci ;
11 S. Paoloſſcò pattini è di Ghe-
rardo Olandeſe, & vn Wdret-
to-ſinell-a- Sagrestia, doue è Gjesù
Chriflo in braccioalla Madre ,
"€ del Demenichino ſrancamen- ‘
te-condotta -. -ſſ . ;

, Dall’altra parte dèlla Cro-
ciaxa delia Chiefs. (? la ſontuoſa
Cappella dedicata. às. Tereſzpſſ
fabricata con gran ſpcſa dal

_ Caſſrd. Federigo Cornaro , ab-
beſſkſil'itafſſ-dalle— Statue d’altri ſei
Cardinali di questa nobile fa-
miglia, & ornata tutta di mar-
mi finiflìmi con l'architettura.:
del Cau. Bernina , che anche vi

4 {colpìin marmo Ia flatua della
Santa con l’Angìolo .

' La Volta della medema Cap…
pena doue è dipinto lo Spirito
Saſſrì—to con vna. gloria d’Angio-
Iiſſ,e gratiofiflìmi Pattini la.,
conduflè Guid’ Vbaldo Abba-

tini 
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tini da Città di Caſtello huomo

Edi bizzarro , & eſquiſito inge-
‘ gno ,e frarello dell’Abbatini ,
che al presè‘te è Mastro di Cap-
pella in S.M. Maggiore,vno de’

'ſſ più. riguardeuoli [oggetti,khep
"‘habbia il noſh‘o ſecoìo in virtù
fimile , sì in prattìca, come in…»
Teorica . ſſ »

' Nell’altra. Cappella ornata.)
di pietre di vaìore,e stucchi do-

‘ rari,viſſè il Wadro, che con-
duſſe à olio il Guercino da.-
Cento , non è però , fecondo il
gusto de’Profeflbri da parago-
narſi con l’altre prouſſe del ſ'uo
valoroiîo pennello . Il Chrilìo

“ Crocefiſſo da ma de’lati in tela.
’ diquattro palmi è 'del gran.)
Guido Reni, come anche l’al-
tro Wdro incontro col ritrat-
to del Card.e lîaìtre pitture à
freſco ſono di Gio: Franceſco

IBologneſe. … z ſſ.
L’altra Cappella. di « ,Monſig.

Beui—  
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Beuilacqua non ancor finita la
dipingerà il Caualier Brandi ;! 4
il Christomorto M. V. e S. An-
drea. Apostolo à olio effigiati
nell’Altare dell’vlrìma Cappella
è opera. del Caualier d’Arpino
delle più vdebolî, ch’habbia mai
fatto , & il fontanone incontro \
alla Chieſa è diſe—gno del Caua— -'
lieſ Domenico Fontana .

Di& Saſanm . ,

L Card. Rufficuccì all’hotel
' Vicario di Clemente VIII.
rifece da fondamenti la faccia.-
ta di quella. Chieſa. rutta di tra-
uertino con bellìſîìmo diſcgno
di Carlo Maderno _; dentro la…:
Chieſa fcc’ilſofflrto dorato, & ;]
adornò le mura di pitture , Q.: ‘
(lame di fineco ;lc Monache di
S. Bernardo neſhamw cura , Q_ſſa
vi hannovn’honoreuolc edificio Î
di Qlauſum . ‘ -

- L’Al-

--; ſ‘ * -— -ſi\*îî.-Iſſde}f.i 
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If Altar Maggiore 1191 m.,

?Wdro grande doue è dipinta
S.Suſanna morta VJ: M. COIL:
molte figure à olio dîìmano -.di
Tommaſio Lautari Siciliamobé-

'p-che .alſſrri .dichino Giacomo Si-
ciliano ; e dìuerfi fatti dipinti
nella Tribuna intorno all’Alta-

» :x:-e; e di [opra .la V.M. che và.
' .in Cielo è. freſco con buona..)
maniera condotta , (0110 della}
meglio opere , ch’ hab'bia mai
fatto Ceſare Nebbia .

A’ mano destra dell’Alta“
maggiore il martirio di S. Sua-
ſanna , & altre figure di ſopreu

, nel pilastro , e fuori dell’arco
‘; della Cappella à freſco lauora-

' te, ſono dclNogari;1’istoria in—
contro fù condotta da Baldaſ—
ſar Croce , el’opera à *frcſco in-
torno all’arco di fuori è del ſuſſo
prattico pennello ; come anche

| {ono ſue quelle di Suſanna del
Tcstamento Vecchio, con {igu-

toni  
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rom grandl da 1 lau della.:
Chieſa. ‘

Lì Colonnati però , proſpet-ſi
tiue,&-ornamen1:i tocchi d’oro,,
li Fece i} P. Matteo, Zaccolino
Teatino da Ceſena, e ]e- statuo
di Pcucco, che ſoho attorno, fu-
rono lauorate con buono Rudio
dal Valſoldo . ſſſi _ ſiv

La. .Cappelladalla parte dell’
Euangelo della maggiore dc-
dicata à S.Lorenzo M.]a dipin-
iè tutta perD. Camilla Peretti
ſorella di Siflo V. Gio: Battilìa
Pozzo ; il Madras però dell’Al-
tare fù colorito à—ſſoliſſo dal prat-
tico pennello dcl . Niebbia col
martirio del Santo.. -

Di S.B'crmzrdo d—llèſi. Terme. il

E i fette Torriani che heh-
- bero le Terme fabricatfia

‘. da Maffimiano Imperatore per ;
ſi, mano di tàte migliara di Chrîſi- i

Biani.

"i:: s' . « _- ſ -‘ ſilj‘ B*; {.l— Ì

"'t-l 
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Biani , questoſolo reflò intièro
fino al 159 8. nel qual’anno Ca—

:ſſ tarina Sforza Conteſſa di Santa

Fiora l’accomodò lin ſivna bella.
Chieſa, e la dedicò all’humilo
S. Bernardo,!i Monaci del quae“

I le tie hanno la cura , e vi hanno

Î

!

il Monastero . ‘

Due Badu grandi è olio
posti111 due Altari letterali, do—

ue in ma è il 55. Crocefiſiſhche

diflacca le braccia dalla Croce

con amore lauorati , li fece per
la medeſima Conteſſa Tomma—
ſo Laureti , e li otto figuroni di
{Lucca nelle nicchie con maeflzà
condotti, ſono opere di Camil-
lo Mariani da Vicenza,che dall’
arte non (1 puole ſpemre di più,
come anchee fuelIauoro vma.)
Cartella con Angiglì (opra. la.;
Porta, & incontro altri Angio-
ìì, e puttìni; la statua pero di &
Pranceſco nella ſua Cappella…)
{abucata da Signori Nob1li cò

P alue

'
r
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…
…
.
.

1
mſ
-
T
N
B
!

«

 



   

  

   

               

  

   

3:38
altre ..ſcolture ſſ, “è di ſi-mano 'di

Glacomo Antonio Eancclh .- ‘

Di S. .chz-‘io, .-

A. felicememozîia d’ VIDA-
ſſ no VIII. fece fate di ſfon-

4 3 damenti questa Chiefs. , quiui
‘ f _ era la Caſa di detto Santo ,Pon- F

tſiefice, quale (1 vede effigìſſato in
_atto di battezzare , ncl-ſſLWdro

’ deì‘ìTſiAltar maggiore cſionjî’fflrîa
copioſa. da’pennelli dizGinfiat.
tiſta Speranza, .

11 deo d’ Altare «poſ’tſſo. à
mauoedei‘cra doue \è figurato S.
Bernardo, 'e di ſòpzrſia M.-V. ,con
Gjesù, è dimane del Camuſ.-
ſeſſi, \: l’altro incozxtro :con lîiiſſìoſiz
ria di N. 8. quando li moſh‘ſſò «!

i . ana Maddalena , è opera del 4
; i . Baluffi Fiorentino , e tutti. tre.:

ſiz ' {ono quadri Pcimatîffimî .

ì
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D: S.Maria Nuntmm _, re di

E S. Carlo .

.Er 13. medema .ſhrada di
. Porta Pia. dì Imagna lì.,“

Chieſieſſſidis. Maria ſudetta .at-:
Pchîtettaſſta vltimamcnte da Pao- …

F 10 Pichcr—rî, iChe nei ſuò‘ Altare.)
hà vn Wdro con treaktrî at-.
forno dipintifſſdal Canalis): Bfàſſ-ſſſi
di ; c paſſata l’aìtſſraſi—di, 5. Tarch-
ſivedeſſqueîla di San .Carlo alle-

quattro fontane , che è moden-
na, fatta. con ſidiſegn—o capric-
cìoſo, e bizzarro dal Can.,Bo-
romini , doue habitano li Padri
Spagnoli della "Santiffima ſiTſirì-

, nità dei Rìſcatto ., ſſ— .ſſ .
! Vu Crocîfiſſoîcſi—on Litri Sauli

neleſſadro della prima. Cap.»,

penetra à inaneſſ iei‘tra, è pittu-
ra di Gioſeppc Milaneſc, &: il
Wein) nell’Aitarc contiguo è
di Gio: Domenico Perugino;

E come anche l’altroìzſſzsontro ,” C'
P 2 {0119 .  
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\ ; ' . fono delle prime coſe , ch’egli

‘ * z facefic . I
ſſ ſi La pittura dell’ Altarmag-

_ſ. giore con laSantiffima Trinità,}
S.Carlo, & altri Sànti à olio nel»
muro , c'è la Nuntiata (opra. la.
Porta della Chiela (0110 Opere.:

\ ffimate , e buone del Mignardi ,, i
** Franceſe ; "e la Madonna con.»;

" Giesù nel Wdro della Cap—z
. penetra vicina alla. maggiore;,

\ Î è pittura ben condotta dal Re-
" maneni.

Nel ſudetto Altar maggiore
vi era prima. vn (Vdm con.,
S. Carloin atto d’adorare la.}: _

' j— SS… Trinità'fatto con perfetta…; .
maniera da Orario Borgiani, {
che hora l’hanno poflo nella…: i
Libre1ia . I

"
“
e
'

i

1); 5. Andrea delli Gieſſſzzſiſſ

' . Aſſata la Chiefs. di S.. Gio- Î

P uacchino, & Anna, a!?bcl— '
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Iita’vîtimamente , e ridotta iru

! gràtioſa forma doue è anche vn
ſi Wadro della Sammaritana, te—
ſi nuto per originale del Barocci

da. Vrbino pittor celebre, fi tro-

uà‘l’altra di S. Andrea del NO-
! uitiaro- dc’PP." Geſuiti fabric‘ata
f mediante’la generoſa pietà de’
Ì Signori Principi Pamfilij "con;

vaga architettura del Cau. Ber»-
nino tutta. incroffata di pietre.}
miiìe di gran prezzo , armata.:
di Colonne fimìIî, e Lucchi do'-
ratì, doue in alto (% vn S.Andrea.
pur di Iìuſſcſſco coſin‘ſſAngioIi; …e.)
pattini, Fatto di mano d’Auto-
nio Bàggi perſiitiffimo Scultore;

«‘ fuori che, li Angioli ſopraff- Ia;
‘ Porta,che ſcstengono vn: Car-
tella , condotti da Giouanni
Sciampagna Franccſe-

II uadro deII’Altar mag-
giore, che rapprefiznta il marti-
rio di S. Andrea,è opera Rudia-

F "ta da Guglielmo Borgognone,
P 3 e nel-  - > *w*ar-ſſſſ ;x. !, .
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‘ e nelle Cappelle non; ancora fié

mtc; vì fimo u—e Badu notabî— |
‘ . H:, vnozcon-ſilaſi SS-T-rinìtà , l’altro
ſi-ſi ; col martirio di S . Andrea colo-
' rito da… Durante A1berti,il terzo

, eoìî naſcimento di ChiPeo , che
' è pittura; del medefimſſo , e quì

Ciro Ferri con l’occafione , che ‘;
fi…:ſiìduce à perfettione la Cap- ‘
pellètta Vi fà. due (Dadrî latera-
ìi v'no con 12— Natiuiìà- di Chris
fiom l’altro Con La fugadel me-
demo in Egitto . -

Di S.Chiara del SS". Sagramemſſoſi

. Vcsta Chiefs. la. fabbricò
perle Monache Cappuc- jÎ

cine la Compagnia del .Santìſ- !
fimo Croceîìfi'o ,— che per loro!

Ìſſ _ andò accatmndo ; Lc picture; ‘
, 1. ' fuori della. Porta., 6 S.Franceſco

é Î con S. Chiara; dai lati figuro
' ſi in piedi è. freſco formate , fono i

del Cau. Roncalli, came anche ſi



 

ſſ . ' 3:43-
}fîflèdrmì'arìozxc dii M V. f(zpraz

! FARM maggiorezdou’e- è dipin-

' fflìvn Croceſffib con gran- dili-

genza,e diuotioneſſſſdaſſ Marcello-

Ve’fluftiſſſ . ſi » ' : .‘ ;

Nell’ffitzſſîffiîà mano:? défmw

Fri! è’e‘fflgìato m “Chrifto morto

Î conſialtre figure.. à—‘olioda Gia-

5 ec‘mino—deì CO—m‘ezdgueè i‘ì‘ſuci

ritratto in" ec‘è." già cadente: ; ' e.;-

nell’Altare incontro vn S.Fran-

ceſco , che ridens l'e Stimmatc ,

fù colorito dal medemo .

Di S-Cra‘fe deſſſſ’Luchmſ .ſſ

- Aſſando il-Moxmflera—, U;
.ſi - Chieſa di SM._M.ſiſi ſcen‘de

: ’da—Monte Cauallo,doue è il Pa-

ÌZZZO- Pomificiozverſff La Date,

ria, .e nel voltare àlf primoAſiVîi»
colo à mano fflaiſh-‘a: fimoîuaſi— — La

Chiefs, ſOpL‘BdGlî-Î:Zb>€h’chprima
del’Cſi-“cppuceìnziîſſ conteffa- wm-

} ;mamcme— ana; Nations Lucche-

‘ P 4- fe:  
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fe', che al preſente la mobilitano
con vì1 bel ſoſfitto , d0ue dipin— |
gono Gio: (:oli, e Filippo th-
tardi da, Lucca .

Il Primo (Lugdro‘a mano de-
flra conla venuta. dello Sp1rito
Santo, è tenuto in buon conto ,
e l’altro con la PreſentatÌOne di ;
M. V. al Tempio , è opera 'oeſin’ ſi
inteſa da Pietro Testa ,

.De SS.,Apoflolz' .

* Rà le molte Chieſe fabri-
catedae Coiìantino Impe-

ratore . Wsta fù vna, che è _
pcsta vicino alle fue Terme , &
‘eflſi-endo dOppo molto tépo qua— {
fi affatto difiruttaſiù riſarcitaſi ]
da Sii‘ſo IV. 6 (3111110 II.efiendod
Cardinale V1 fece il Portico, del
quſiaìe ne diede il modello Bac-
ſicio P-intelli, come anche del ri-
—floro della Chieſa , che hora èîſi
officiata. da. Padri Conucnmali '

di  



J Î

di S. Frànc'eſco, che hanncîlîaſiz
loro habitatione contigua in…;
vha parte del Palazzo de' Si:-
gnori Principi Co‘ſionneſì ._ ſi

Mediante la generoſa pietà.,
affiflehzſhe ſpeſa del F.Maestyo

[ Lauria Conuentuale di S.Fran-
ceſco :- Teologo famoſo, ſì è ri-

modernata tuttala Chieſa col

Tabernacolo, ſoſiffitta , stucc—hi zſi
facciata ,, & aîîri ornamenti _di
pitture , done hannoſſoPerato
molti, e fràli altri il Prior Ra—

maìoli da Città di Caſteìlo , il

Camde Maio Siciliano, & altri.

Nel Portico-vi era. dipinta; ,

auanti che fi rimodernaffe IA...»

.' Chieſa vn arme di Paolo V.con

' due virtù dai lati felicemente
condotta da. Auanzino Caffei-

lano; & in Chieſa in vn Altare
à mano destra la Natiuità dſſi

- Giesù con altre iflorìe da Ni.—

colò da Peſaro . ſſ

L’Altar di S.Antonio, , che è

; 5 Fur  



   

  

  

      

  

              

   

345
puf da questo Iam- , fù (atto con
diſegno del Cau. Rainafdi ; la. ‘

ſi . Statua di 8. Claudia ſcolpîca in

ſſſſ Iſ marmo, èdi Domenico Guidi,
:: 'I’aìtraſſ di Franceſcoſſ Peroni ; e
nel Pilastro quì vicino li vede
ma figura ‘di S. Sebastiano im
piedi àfreſco dipinta. da Fran-
ceſco Nappi .

Ii QLſiadro nell’ Altar conti-
guo doue è effigiato Christſio
morto , e M. V. con altre figure
à olio in tauola lo dipinſe Gi-ſſ
rolamo Sermoneta , e per eſſere
aſſai ben fatto , e con bella ma.-
niera, molti vogliono, che fia.)
dîſegno di Perino del Vaga. ſuo
Maei’cro . - .

La Tribunadell’ Altar 'mag- Ì

giore 13. coloritutta àfreſco cò 4

iì Saluatore, che và in Cielo,eli -

Apofl-oli Melazzoda Forlì , che
fù iì primo , che con gran stuſſ-
dio, @ diligenza" faceſſe lì [corti ſi,

di {ozio in sù , & Hdìſegno del Î

ſi
.
…
…
.
.
…
.
«
…
—
…
ſ
i
.
.

,
.

.
ſſ
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Tabcxnacolo fatto vltimamenſſî

! te,! & deiCamRflìnal-diſi , , ' ,.

-î Neiì‘Alcare daìla partc-dell’
Euangelo del. maggiore era vù
Wdro cons…- Giacinto, & ac...

cauto- nel muro- Vìè dipinto- S.
[ Franccſco dal Mariano- , (: nelli

Î Sagresti-aſi. vi & vu’ altro 5. Frau-
? ceſco. , che riceue le Stimmate ,.

. colorito da. Federigo Zucchem

famofo pittore ſſ '
Vo WWetto-della Nuntìzìſi—

.tſiaſi poflo {apra l’Altzu-e della..»
Cappella dis. Francefco è ope—
.ra di: Durante Alberti dal Bor—

go; Ii Santi Giacomo,e Filippo

—A}30H®li Iauoſſratì ;ì olio dalle;

,- bande,, ſono, d’Andrea d’Anco—

' — na , ela volta. con tutti li Santi

-—13 colori Gio: Battifla da Na.—

—-ſſnara . - ſſ
In vn’AItare, che ſhgue vi è

ma Tauo—la con dentro. la flo…

-- zia.- dì S.Gio: Euangelifla melfo.

Î nena Caldaia à olio, il mtmgò

ſſ _P 6 buonaſſàſi  
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buzzo. mahierſhe gran diligen-

za. condotto daſſMarco ds. Sie-

nà , e"neîla, Cappeììetta vltima. '

de} 'B‘atteſimo vi ſono due P…!-

gifii dipinti à freièodſſa Rafael…

lino dàReggio .

Di S. Romualdo .

Ella Piazza de’SSApostcſi
li ſono belliìſiìì—mi 139.132-

"zi de’Signori Colonna, Bonelli,
chigi, e Muti Papaz'urri,e nena.
'iìrada,che di qui và à quello de
Signori Venetiani fi troua San
Romuaìdo de Padri Camaldo-

leiì Chieſa ornata di belle pit- -

ture . . {

[1 primo Altare à mano de- Ì

fifa hà il uadro con iui dipiſh ]

ta la Madonna, che và. in Egic-

to c;) Gìesù, e S. Gioſeppe Ope-
' ra condotta«gentilmente , e con
buon guiìo da Aìcfl'androſſ Tur-

‘ chi V croneſc . î
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Il Wdro dell’Altare …con-

! tro fù ben condotto , e vagſſamé-

* te colorito àolio da Franceſco

Parone Milancſe,che vi rappre-

ſentò il martirio d’vn Santo al-

. 1a prclenza dg] Tiranno; quel-

l' 10 dell’Altar maggiore (% Opera

! ffimatifflma d’ Andrea. Sacchi

? doue dipinſe li Santi del ìoro

Monastero .

Di S.Maria z'n Via.L4ta ‘.

. El Corſd ' è la. Chieſa. di

SM. che è Collegiata.) ,

e Tindì Card.Non moìtì annì

fono è fiato rifatto ſontuoſamé-

’tc , e con molta, ſpeſa l’Altar

* maggiore con la, Tribunddagl’

-. heredidi Gio: Battifiaſſ d’APce ,

e poìriſarcita , & ornata tutta.;

la Chiefs. con v_n ſoffitto fatto

dipingere da Sig. Canonici , a-

iutati in gti parſite dal Sig. Cau.

;Franceſco d’Afl? ; e ſì è fatta in
' VÌîÌ—IHO.

  



      

                  

    

   

, 1111131110 13; belfifflma Faceîatazcò
Î -ſi , vn maestoſa Portico , e di 1111101

…ſi ne hà dato il dìſegnſio Pelareda
_ 1 Cortonagil ristoroperò, e" 111110—
5 “ dſſcma—mcntſio deus. Chieſa f11 fatſi

to con I archxſſcettum deI €311.
C0fimo— da." Bergamo huomoſſ di
Buon Rudio, e’ d'inge gno— 11011...
inferiore . .'

Le 1111111113 nella Tribuna del—
la.- Chìeſalcconduſſe con buo-
113,15 delicata. maniera Andrea
Camaſiſſci da Beua—gna, che (11110
d'eIIeſi bene,cheghhabbka farm.
II d‘affitto però 10 colori con.,-
111116112: 1111110116 di M.V. (3126111-
_ſitſſo Brandi , done {21110- figurb ,
…Che ſſſcortzno di ſo‘t'to‘ 1'11 511,3flàî €
be’n’infeſe, con baon giudiuo, e ;
maeſìr‘ia- conſſzdstte open: re‘nu- .]
c’e di Profeffmi'111 g1an {1111111 .

. Li quattro Apostoli 111 baffo
. 11115115 (11111111110 nſſeIl’AItarîz

‘deIîa Chicffi. difatto, Ii ſCOIpì
: Coſimo Fangelh ; che anche 111

»ſ
ſ—
ſi
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ſ
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ſ
ſ
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fece vnaMad. dx creta cotta. m*

E vn’AItarinQ.

ſſ Di S.Mm‘ceÌla . ſi

- ' Veſìa. Chieſa , che è pure

" Q nel Corſo ,pocoîlontſſano

dana (ud. fù conceſſſſa alli Padri _

de’Serui del 13 69. c per eſſcrcſi; ſſ,

antica. hà hauum molti riffori
ìn diuerfiſitempì , e frà gl’ altri

L’vltizno fù del ;;597.che da Sig.,

Vìtellì da. Città di Cafleîlo fſſxſſx
nobilitata , & abbellita tutta.: ,
hauendoÎui rifatto l’Alcar mag»;
giore , il Soffitto dorato , e di.- ſiſſ ’ſſ

pinta 13. Chiefs. d’ognììntomo , ſſ ‘

; con quella magnanimità dì Ipi;-

rìto , eſigcneroſità d’animo ; che

hanno ſemprc‘ moftrato in ogni

loro attiene, delle quali non YC? .

n‘è alcuna , che ‘non fia. fiuta…-

grandc, e memorabile .

\ _ _‘Nclla V01m deila, prima…:

* ſſ-Cappeua 31 323110 deiìraſſvî è _fin—z
tO
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i-o vn’Col—ò-nn—ato in {èorcîo "con
diuerſe bizzarrie, «:r-vari} pattini

‘ il tutto è. ſreſco eſpreſſo da. Tar- !
-‘ , quinio da Viterbo , & il Sepol-

' cm del Card. Cèennìno vicino
'allà— Porta , Fà {colpito Con “dî-
‘ùerſe figure di marmo da'ſſGìo;

, Frzmceſco de’Roffi , dettoſſlzſi.»
' * . Vecch-ietta . = ’ ’ ?-

—' Il Wdro della feconda Cap-
pella done & M.V. con due San—
teſiz eneìla. Volta alcune hiflo—
riettedòſſno opere‘di Pietro Pao-
ì—o all-ieuo del Cortona. . LU
fcſſo—lmre fotto al Pulpito, ſono
fatighe del Naldini; e la Cap.-
pella dedicata à M.V. Ia dipinſe
tutta à freſco Gio: Battista da.;
Nſſouara- , fuori che la Facciata..- =
principale, che la colori Frau— ll
ccſcò Saluiati Pittore di gran
nome .

Nella Vokſica della Cappella
del Croceffiì'o vi e‘ dipinto N, S‘
't] nando dopo cxeatoAdamo ca-

ſſ " ua.  
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ua daîla ſua costa Bua, Opera.

! bcllìffima di Perino del Vaga. ,

' che anche. colorì da. ma banda

à mano deſira due Euangelifli,

de’quali finì tutto il S.Marco, &

. il 8. Gio: eccetto la. teflsta , & vnſſ

ſ braccio ignudo; in mezzo de'

Î medemiſſvi fono di—ſuo duePut- —

Î tini , che abbracciano vn canſſ-

deliere , cheſſ vszamente fono di

carne viuiffimi; e queiì’ opera

non fù da. Perino affitto termi-

nata pernſiîoſilzi . impedimenti di -

Îmaìatiè , &‘altſiri infortuni)" ,_ eſ-

.ſendoin quel tempo ſiſucceſſfl'o iſſl

Sacco di: Roma . _

:. .Fù finita poi la Cappella con

li altri Profeti incontro , An-

gioìì, e quei‘roſimancaua à'Sam

G-ìouan'ni da Danielle Riccia-

reìli da Volterra., \che anchw

nell’arco, che mette in mezzo la

feneſìra, dipìnſe .gl’Angioli , &

altri ornamentx … competgnia.

Î dx Pellegrinoſſda Modanaze con
' li " 



  
  

      

  

       

  

  
  

 

  

  

355”? ſſ . ſſ
}ì‘ cazrtoniſſ-Îſſeîì Perino del Vàgi—ffi
,flxdèt'co, ſſ - ‘ — —

La' Cappella maggiore— his.
fidriaſi't‘aſicſſon la, vita: di MJ".- ezdfì
finta- con alcuni Santi , e varii
fiſit‘raſitti de’ Sig. Vitelli ,— che pe?
quelflàuòro'ſpe‘ſè il denaro , la;
dìpinſe Gio: Battìflaſi da Nana'-
z‘ſiaz Chſieſian‘ch con" Buona pra'f- ’
zicſia‘ſſ terminò ſi,— e condurre tutta;
Phistorîe della Paffione attorno
alle Neue della Chiefa- com,"
quella grande, 'che riempie tut—
ta la faccià‘m— ſo‘p-r’alla Porta di
detta- (Îhieſa; é Ii- SalîtîîdÌ-fluc—
co da i lati dell’Altare maggio-
re'vno fù- fatto da Michele, e
l’alzro‘ da Filippo allieuî d’Er-
cole Ferrata.

‘ D'Cappellaſſ d'i SzFîlîppoſſ- Be—
nifioſſdaììÌàI-tro'latòdella Chic-
ſa vicinoſi alla \partial-13.2, Is di:- '
pìnſc-à frèſîco il Cau;- Gagliardi
d‘aCitſità di CasteHo con: d’iner-
jè hifì‘o‘rie del jant'oſiſſaz altre…;

figu— ,
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figure; & m quella de’ngffiralî-

E gipmliwidìpinſe àolio \in-a..-

'— Tauola con- lzz Co—nuefflone di-

S.Paolo; Federige Zuſſcſſcaro’, &,

’il reRo deila Cììppena à freſco—è
di Taddeo ,. menzorieſſ degllcdi

F sì gnanſivfiifluoſo ſſſi. ſſlcfEeste però
! di manno..- 1e ſcolpì—ìlſifamoſo
Î Algardiſi. - _ * ſi .

Le pitture à freſco da. i l&ti :,
ne i Pilastri , & arco dellſi’vltimz
Cappella,.do‘ue è il Wdro di .

Altare con» la. Madonna delli

{ente dolori, l-e conduſſe Pì'ech
Paolo Baldini. '

Del Crocìfiffiì di S.Maſſrcéllo- '
- Oratorio. ſſſſ ’

Ell’ anno 15:91. che ſucf-
ſſcefl'e il miracoîo del SS.

Crocififiogffle i'tà iſiſſn= S.Marcello,

fù farro qucst’Ora'corîo, e Com-

pagnia…che del 1368. hſſebbe per

' Prorettori lì CardaAlèflandx-oze
Ranuc-z  



  

                        

  

Îſſsſiîé ſi ſi
Ranuccio Fa'rheſi, ch'e aiutata»
ſinola fabrica in forma d’vnfu
bella Chieſa aichitettata con 'la
iſua facciata da Giacomo Ba-
rozzi famoſo artefice; quìui li
Venerdì di Wdrag. fi fanno
*OratOrij-per PaſinegîricizMuſica,
ſſſſſſc SinfOnîa ſingdarì in Roma ,

, Quſiefla Chieſa e‘ tutta dipin-
ſita à 'f'reſèo còn diuerſe hiflorìſio
della SS. Croce . A mano de—
flra il miracolo della Croce; :
‘Angioli,ſie Iſſ’impreſe di ſOpI‘cLJ
"con vn Profeta grande 51 guaz-
zo in tela, fono opere condotte
conſibuona pranica, e diligenza
das Nicolò .Po'rſſna'rancîoſi, como
anchcl’hifloria incontro con…}
l’Angîolo, che appariſce all’Im-
peratore , ch’è à cauallo , An:-
ſſgiolì & imprèſc di (opra è; fre-
s—ſſfſſcſio, E nel Chòro da i lati vicino
“alle fenefire- li due Profeti, altre
’pit‘cuze, & adornamemi . '
' Sotto il Choro li mezzi ug.-

- … dti

  
1

!
î

  



3 S ?
dtia Freſèo ſono di Paris Noga-

Lri , e lhistoria?. mano manca..…-
’ con" l’Imperatore , che porta la
Croce cſſol Profeta grande, chee‘
prima} e la Sibilla con l’altro
Profeta, che ſeguono,e di (Opra.

FAmgioIi, & impreſe , ſono 13110-
11 a fieſco concluſi da Ceſarcſi»
Ncbb1:1 . -

Li due altri fatti di S.Blenaſi
d1qu<111do fà rouinar gl’Idòlize
fono ritrouate le Croci ſ_ono o-
pere di Gio:de Vecch1, moîtq
commendate con la Sibilla, Q.:
Profeti grandi, gl’Angioli , Q:
L’impreſe dell’vna , e dell’altra.,»
historia. .

131 S‘.Marmdell’Humilta, _edellcſij
Vergini . ſſ

A Pp1edi à Mont'e Ca11àllo ,
dalla parte , che và alla.)

ÌFontana di Treni, fono questu
due Chiefs, ; Monasterîj di Mo_-

nachs  
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nache; quella dell’Hmmltà la…: ‘
fece fabricare Priceſca' Baglio-
nîiſiO-rſſfinaſi, che laſſvìdde, compitaſſ

]; .ſ del 1603. In. quefla'Chi'eſa Frà:

"’ - c’e‘ſco Nappi dipìnſe la Tribuna,
? ‘ o'u'e ſierano à freſco diuſſerſcſſſſhisto-

rie ,che Maria Madredell’Hu-
miltſſà alludeuano, ſopra 13. Vol- .-
ta S. Michele in atto di ſcacciaſi—
re ſglſſAngiolì Ribelli ',ſotto la…)
Vergine dall’Angiolo Annun—
ciata, c.da baffo li SS.Pìetro ., e
Paolo Apofloli . -

‘E’ stàto vltìmamente amplia-
to il Monaflero ., erifatta Ia…)
Chieſa *vn- poco più vicina… 51.
Monte Cauaîîo con molta va- ]
ghezza, & architettura di Pao-

loſſ'Maru-cclli, c le Statue di fine;, 41
cp nelle Nicchic ſono di Anto-
nio Raggi Lombardo , vi ſono
Monache dell’ ’Ciîdìue .di SAIL,-
Domenicoſi .— ' “ ‘
{. "Vu 'Padre déllaîîongrcgdeîſſ }

iîOratorìo.comin‘ciſiòſſziî’alrra dcl..-
f lc
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îc-ſi-Vcrſſfgîni : del ſſ 11613… & mm.,:
!3’ ingrandiſce il ‘Monaflero , &:
abb elliſcc la Chiefs. doue:: vn.-
Madrecon N. 8. che appare)
alla Madalsſina dipintſio dal Mcr:-
[catidalBorgo 53.11 Sepolcro,.

Î .D-z' Saſin Vincenzo, (9°Amz-
5. flajìo .

Aolo V.. diede qfueſìa Chie-
ſa, che èPachchìa Papa—

lc alli PP di S. Girolamo dd-
l’anno 161 2. e del 14. flìſſpofla
La prima. pietra del Monastero,
da Clemente IX. fù ſuppreſſa
queflſia Religione , ela Chieſa.
gico] Monaflero [’hebbero 11 me'-
deſum PP. che Hanno& 5- Lo-
{enzo iu Lucina , che l’offitiano
con ogni decoro; quale vltîma-
mente fù fatta rifare dal Card.
Giulio Mazzarino còn l’archi»
tettura di Martino Lunghi 1'1
'gîouanc, che 1111fece vna faccia-

ra  
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ta capriccìoſa con quantità di
colonne . . 1

In vna Cappella à mano de..

stra vi'è dipinto S.GiozBaſſtſiti—

fia; nell’Alta)? maggiòreſſli Santi

Vincenzo , & Anaflaſio , & .in…-

vn’altra Cappella à mano man-

ca {& Nuntiata , il tutto condot- *;

to con amore , e diligenza da
Frſſanceſcò Roſa Rom.& iì (Qa-

drò nella Cappeîla contigusſſſi'cò

Giesù Chriſto morto, M. V. ”,la

Madalcna, & altre figure, e‘ opi—
nione di molti , che Ha di Gio:

de’Vecchi dal Borgo .

«…Di S.M- di- Conflanitinopoli.

{4

Artendo dalla Piazza del-ſi ]

ìa Fontana di Treui,doue è
iì îzeì Pa‘ſiazzo dell’ Eminentiſſ.
Carpegna non in tutto finito,
verſn {ìrada nuoua. è la Chieſa ſſ
di S.Ci’ouanni del Cſiòllegio def î

Maroniti ; poco più oltre per la '
- - ſtrada;  



&rada, che và a‘. Capo le Cafe &
E queue. dell’Angelo Custode,che
: al preſente s’ ingrandiſce con..-

buona architettura, e. poi fitroſſſſ
ua 5.134. di Conſ’cantinopoli ‘do-
ue hora ſi fà. vna bells. facciata. .

D In questa Chieſa vi è la Com-
! pagnia de’Siciliani , c'Catalani
conl’Hoſpedale perli poueri di,
queste Nationi inſino dell’anno,
15 15. & il tutto riduſi'ero à per-
fettione il Rè Cattolico , & il
Card. Taglìauia d’Aragon
del 1578. ſſ

La prima Cappella ſſà manq
destra col Quſſadſiro di S.- France-
ſco Xauerio, che predica. , & al—

; tre pitture 13. colori. Gio: QI}:-
' guata; l’altra che ſeguè dedi-
cata à S. Roſalia , fù fatta con.;
amore da Gio: Valeſio Bo‘xo-
gneſe , doue rappreſentò S. Ro-
{alia con Angioli , & altreſſ‘ hi…-
stor-ie da i lati,e neìlaſſVolta An»

Ì gioli, e Pattini à freſco . *—
Q n  
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Il Wdro dì S.Corrado , ”&

4 altre Opere nella Caſippelìa incò- 4

Ì .tro ſono d’ Mfſſflàndro Virale; ;

;} L e ' nell’ vltima Cappe‘ſila quello

' dell’ Altare con SzLeonf: fù'ſicon-

detto diligentemente da Pietro

,del Pò, li laterali di S.Agata ,ſi-e
.S. Lucia da Franceſco Raguſa, , ;,

eqùellc nella Volta 21 frcſho da. '

Michel'Angelo Malreſe .

Î: Di S.Nicola da Tolcnziîzo \.

;z Er strada Roſelîa ſono duc

{ altre Chiefs , vna dedicata-

,à SiNicſſolòldetta ir} Arcione.”
dane neli’Alîare àmano manca
è vd Qgſiadſo del Cau. d’Arpîno, ſi

‘- ‘: &: m’ vn’a’ſitro contiguo vi è I’cf; !

Î: È figie di S. Lorenzo , che diſputa

1 ? col Tirannoflip‘înto con amore,

‘ Ì ſſ e buon colorito da Luigi Gen-

; . ? tilezl’aìtra è S.M.Madre di. Dio;
È &‘à capo della medeſîma &ra-j

da. voltando àmano manca , e

‘ ìa



laſiChieſa dcl-Collegìo Scoîzc- " ſi; ; .'f—ſſſſſſſſſſ'ſſſſ
— ſè,.che {là incontro al magnifico ' ſſſi ſſ ſſ

: Palazzo delſſPrincìpe Barberini:
.di—Paìeîìrìna , doueſſ ;èſi vnaſi [ala,

grandìffim‘a dipinta ,ſſſſperfettas
— mente da’ Pietro d'a iCortona;
Pdietro del quale pochi ſſſipaſſi di—
.Îflante flà la Chieſaſhdctm dì ſi, _ ſi

} S.Nicoìadì Tolentino… . : *; ſſ' '

: - qupfia Chieſ—à collîv-îonastcro "
èdîſſ’PP» Scalzi Hcremſſitéſſìui .diſi

S.AgoflìnOzevi—hanno il No—
ſſuìtiato,‘hauendo àſſtal fine com-
prato quello fito l’anno 1614.
doppo che ,del 15 99… ſù appro—e
uata‘talRifomſilaſſ da ClſſcimNHI.
Il diſegno \dſſcìzla mcdcſima.,- @

'i della facciata è djz-(jiozBafttBa;
' fatta alliequdcllîAigardi …nel-
l'architettura , e rieſce yna delle
belle , & omarcChieſe di Ro-
ma , mobilitata anche con fluc-

chì dorati da per ,zrut-toſie di
E p.istremìſchie dimolto valore;

il tutto à. ſpeſe de’, Sig. Prcncìpi
.Paſſmfilìj . Q 2 La.
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'ſſſiſſ 364 ,. _
' ‘ " La Nunuata. neìſila prima Cap-

ſi pſſeîla à Ifiano dclſſìra & opera ciè— 4

] ligente di Giacinto'Gimigria-z

ſſ— ni. Tutte-le pìtturezdeìla terza
ſſCappella ſono di P. P. Baldini;

allieuoſi ’di" Pietro. da Cortona. ;

& il S. Gio.: Battiiìa nell’Altare

della crociata della Chieſa , fù ;

condotto con buono ſhidiò da;

' Gio: Battista Gaulli dcfto Ba-

cìccio; e li stucchi dì (opra ſſſono

" perfetti lauori d’Ercole «Ferrata:
Le Statue nell’Altar maggio-

re furono ſcolpice colſidiſegno
dell’Algardi 5 e ſono ai pari dei-

l’ſialtre (ne di tutta perfetîìonw ;

S. Nicola; col Padre «Eterùolu

. conduſſe'in marmo :il Ferratà'd'a _

\ 'ſi % V. M.è (coltura di Domenico !

Î t Guidi,“ambc_due allieuidell’Al—d

Èf Î gardi ;gl’Angioli nel frontiſpiſi

{ \ tio (0110 di Franceſcò Baratta ,

Î &il rcflo ,’ come anche l’archi-
tettura dell’Altare} è del mede— î

fimo Alga…rdi . '



3 6 S' '
La C*uppola della Chiefs. la.

! diplnſero vnitamentc il Coli,8{

'ſſ il Gherardi da Lucca,e li angel:

della med. li colori P.P. Baldi-

ni ſud. ch'c anche ]auorò com

ſuoi pennelli tutta la Cappellet-ſſ

Fta-dalla parte dell’Euiigelo del-

lz’Altar maggiore con dìuerſw
ſi hìflorie di M .V.

: ſi Il (ſiglſiadro dell’Altare, che (e—

gue nella crociata con S.Agne-

ſſſe posta nel martirio del fuoco

da yn Manigoldo , e‘ copia , che

viene dal Guercino ,"e liflucchì

di ſopra fono d’Ercole Ferrata ;
. La Cappella difMonſig. Ga.—
uorti , non ancorſſfitìita affatto ,

j ſù architettata con gran maestà
' da Pietro da Cortona , chanel-

la Volta dipinſe à merauiglia,

eſarà vna delle ſuperbe Cappel—

le di Roma, ricca dipictre , &
altri ornamenti; il. tutto fatto

[‘ con diſegno, e modelli di detto

Cortona , & izl reflo di pitture ,

.Q— 3 che  
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che mancano nella. Cuppolettî
lc coſil orirſſàſſ-Ciro Ferri 5 non ha— 4
uendole pomte terminare Pie-
tro da Cortona per cauſa ‘di
morte , chequeſfa fù L’vlrima.»
opera, ch’egli faceſſe à freſco .

Il Baſſoſſ rilieuo dell’ Altaru
col miracolo della Madonna- di;
Sauona è perfetto lauoro ‘di "
Coſìmo Fancelli Rom. Sculfor
celebre; laflatua di S.GiozBAt-
tſsta da, ma de’lati è d’ Ercoli:
Ferrara; e l’altra di S.Gioſeppe
È d’AntOnio Raſiggìzelì Baffi- ria
lieuî di Pcucco ſopral’organò,
con diuerſiî altri, fono di Fran-
ceſco Baratta ſuderro—ſſ. .. *

Di'fS. Antonio di' Padana ,ſideztoſſi
della Concettiozzc . 4 ]

ſſ - Mano deſh'a nel rſtomar
- in Roma E trouala Chie.-

ſa ſud. che (% dc’PP.Cappuccini'-î
col COnuento fatto ſabricar Io- '

' ſi ro  
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fo ciak Card.S.Honofrîo ‘(Îa‘p-ſſ

! puccìno ," fratello di Vrb. VIl]. ſiîſi '

con ogni forte di commodirà ,

e 13. Chieſa-è d—i'uota', e ricca.)

di pitture de’pr‘imi “Maefirì dels

l’Etàſſnoſh-a ſſ- ‘

F ?' Nena prima Cappellaàma-ſſſi.
Î nodeflîra vi è dipinto S.Miche-

Ie Archangiòlo— , che hà (otto li

piedi iì Comune Nemico, opera

egregia. di Guido Reni ,ſſammi-

rata da tutti; nella {éconda vi è'-

5 .Franceſco,che riceue Ie Stim-

fnate ,… che è‘ di manoſidel Mu»-

tîano ,. e nella tefza-Cîappcllaſſs
Mario Baìaffi =Fi9ſite-xz'kiîìò. vi coi

Iorì Ia, Transfiguratì-Qne' diſſN.Sſſſi.
con li Apoffoli,e Pr'oſeti. '

' Nostro Signore che fà ora..

tione nell’Orto , con Li Apoſc'oz

lì,. che dormono,; effigìaîo nelìàſſ

quarta. Cappella ,- è di mano di

Baccio, Ciappi ;‘e n‘ell’vîtima da.

queiìa parte iì famoſo—Anſſdrea)

Sacchi vicol'eîì S.Antonio, che
(Lſſ 4. Sifu-
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3 68
riſilſcita vnmorto con molto
altre: figure di tutta perfettione°

' i La. Concettionc nell’ Altar" '
.; maggiore è opera celebre del.

Cau. Lanfranco; & vn S.Fran»
ceſco in atto d’eflaſi con vn’An-
giolo. , che lo regge ,lo fece il
Domenichino, e lo donò àdetſi-
ti Padri per ſua diuotione , che -'

: , è poſi-ſio à vno de’lati della Cap-
pella maggiore . '

Nella Cappella che figue, ri-
tornando vcrſo la Portaz viè
dipinto vn Santo Veſcouo con
M. V. &il Bambino da Andrea
Sacchi ; e nell’altra iI Canian—
franco viſſ hà colorito con ma-
nîera eccellente , e' sbarcimen- \

ti di lume perfettamente inteſi, j
Ìa Natiuità di N. S. con moltL; ]
figure .

L’Altare contiguo hà il qua.-
dro con Christo morto, 13. Ma.:
dre, S.M. Mad… &alcrî Santi , \
condotto ben’aſſai dal Camaſ— Î

ſei ,

".ſſ
îſ-

- *



   _ _ſſ . ſi-

° 369

fei , &1IB.FeHce col Bambino
. Gjesù in braccio nell’altraC ap»,

* pcìla fù effigiato da colorize;
pennelli d’Alefl'andro Veroneſe.

L’vltima Cappella hà il QQ}-
ro con S.Paolo , e quantità di

F figuraopera del famoſo Pitto-
? xc de’gìorni nostſiri Pietro dà.;-

Cortona ;e ſopra la.Porta. della

Chiefs. vi è la copia della Na-
uicclla di S.Pietro tanto nomi—
nata , c_fatta da Giorno Fioren-f
-rìno . - _ ſſ

Di S.Ifidoro __.

}iI partire dalla Piazza.}

… de’ Cappuccini à mano
,- _destm ſi vede in luogo eminente-

' la Chieſa >e Convento di S.I{ì-
doro, fabricaca. con l’aiuto delta,
Sig. N. Alalèonaſſ, doppo Chu

…Grcgorìo XV. canonizò il decſi-
ſſ to Santo da. certi Padri Rifor-
marì dì S.Franceſco, che venne-

ſ xo da Spagna. del, 1622. quali
SL 5 comu
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379‘ .
contmuamente l’hanno— “abbel-

ì Zita, con pitture rariîììme,& altri.

.ſi Ì ornamenti . . ‘ .

" iſſ “ Nell’antrare à mano deſh-a.»

\ vi è—‘ſila Cappella dedicata, ai M..

i _ . V. e S. Gioſeppe'ſſ’, con historio

‘ del Santo da i lati, nella Vqlta,

, f \ eìunetteſi, che è Rudio ſingolare,

ſſ ſi, _“ {: ſatiga 'di, perfectione di Car— F

‘ ſi Io Marattiallieuo del Sacchi; e
]a feconda dedicata 5. S. Anna ,

con la Mad. e Bambino la di-

pinſe d’ogn’intorno Pietro Pao-

lo Baldini .
Il Wdro della Cappelletta

della Concettio‘ne \? ch mèdeſi-

mo Marani , e li depoſitſſi da i
lati li ſcolpì con diligenza vn fi—
glio deI CamBernino- -ſi ſi j

, Nelì'A—ltat’ maggiore Andrea; 4

t ,- Sacchſſi vì effigiò S.Ifidoro , & è

€ _; Opera tenuta in gfanprezzo ; e

? nell’altra Cappelletta contigua…

‘ dipìnſe vno Spagnolo il S.Agſhſſ ;

{fino,e S,!Èranceſco 3 , ſſ 1 3
- ſſ - Lek-



3. E
La Cappella di S.Antznìor

! da Padoua con tutte lepicmru

* da. ilari , e da per tutto. fà con-
dotta da. Gio: Domenico- Peruf
gino , € neII'Vltima il Crocififl'o-
"con altri misterij' della Paſiffione

I lì dipinſe egregiamente Carles
Î Marani . ſſ

.Dz' S-ancefi-a, c' S.Idelfbnjb ;

ſi Cendendo da S.Iſido-ro in.;
— Strada Felice à mano man,—

ca ſi trouano- le ſud.due Chiefs,
la prima Fabricata da. PP. deL
Riſcſſatto' del 161 4. & ingrandi-
ta vltimamente da medemi fot—

; cola protettione del Card. dſicſſz
Maffimizla feconda- del 1 61 9. &&

PP.-Eremitani Spagnoli di SLA-
‘gostino della. Congregſi di Fxà .
Luigi [.com-& hora riedificata:
da Fondamenti in buona forma,
cò l’architettura di Fr.Gioſeppc
paglia SiciſilianoſimeeniceſinQ ;

-ſiſſ(Lſſ6 Ìîì  
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In vn’AItare aſi mano manca.

della prima Chieſa vi è dipinta…

M. V. con Giesù,& Angioli cò &

l’habito de} Riſcarto’ pittura…)

delle meglio di Franceſco Coz-

za; enella feconda Chieſa vi e‘

ma Cappella con vn baſſo rilie-

uo , che rapprcſentala. Natiuſſità‘

di N. S. Opera studiata, e Fatiga. L

di molt' anni di Franceſco Si- '

cilianozquiui è anche nell‘Altar

maggiore dipinta con diligen-

za Ia. Mad. di Capoca vana.) e

ſuoi miracoli .

' .Dz' S.Gìoſeppealle Franke .

Vaſi al fine della calata,.

che conduce da Porta..-

Pinciana al Corſo è il Mona- !

fiero, e Chieſa detta anche San ſil

Gioſeppe 5. Capo lcſi Caſi: , che

fù fondata perle Monache ( ar-

melitane Scalze dal P. France—
. {co Soro _Spagnuolo de’ PP- dî ?

Y!.FÈÌÌP".



ſi “373
SſſFìlippo Neri,“ è. che conc‘orſè

_ Fuluia Sforza. con altre pciſiſoneî
E pie . ' ' ' _ſi

Wsta Chieſa fù gl’annì paſ—

ſati rifàtta dal Card. Lanci, e vi

{ono pitture non tanto , da con—

; ſiderarſì per la loro bſſontà,quaſinè

f to da ammirarſi per hauerlw

’ fatte Suor Maria Eufrafia Bene-
detti Monaca Pittrice ., Sopra.»
la Porta della, Chieſa vi è vma.)
Mad. che và in Egitto col, Bam.-
binoin braccio , e S. Gioſeppje
lauoro fatto,! àſſ freſco daTomſiſinìà-
ſſſo Luini Rom. e la S. Tereſaſſ‘ſo,»
pra la Porta del Monaſìero éco—
pera d’Andrea Sacchi , che hſià-
uendo patito fù ritoccata vltì-

* mamente da Carlo Marani" .
' Nell’Altare à mano deſhſia vſiîj

è vn O\uſſgdro con M.V3ſiche por—
ge vna coìlana d’oro è ZSjſfcſiſieſa
dipinto v‘aloroſamcnte dal Lànſi_
franco , l’altro dellÎAIſſtar mag_

L giore doue ſi _vede ſiefiìzfigiètw
.L! !  
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' ' MN.» coſſi' Bambino, e l’Angeſc—e ,

. che Ììfixeglia S.Gioſeppe, èſſ'oPe- {

ſi I ra, condotta con perfetto fìudiq

ſſſi da… AndreaSacchi ;e nellfaltro
Altare Vi è la Natiuità di N‘ S..
dipinta.' da, Suor Maria Eufrafia
cſiſihe vìt‘ifflamente hà ritoccato

MAV. con Gjesù … - « - i

* Dzſſ' S.Andrea- ‘alle Fratte;

L I ſſ Scozzeſi poſſcdeuane
ſi ſi— questa Chieſa neì‘temſipo
che abſſ’bandmmronoſi la., Fede ;.

Partirono 'quſieffl di Romae Iaſ-
ſorono li Ior'o' beni- àllaFamì-glia
Nobile ch Bufalo , Che diede
Tempra tutte l’é'nrr'ate à …poueriſſ …
Hebbe poi vna Cſiſſbmpagnia del :

ſi SS;'SagL-ſiamenf0 the 13, rifece .1

ì - de'} 1573}.- e ſùſſſſdàta alli PP. Ita-
é—ſi; îianì di-"S-Fſ‘anceſm dì Paòla

{ ‘ d’anno Ì-z'Bsî'L'eone XI.- ”comin-

} , Ì -cì‘ò àrifarſila-da ſo—11d3111e11ti nek

ſi moſſdo,chehoraſiyede,màpet-j Î
‘ 5 che
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che 'morì poco deppo aſſunto—

! al Ponteficato .. Ottauio del

Bufalo del 1612. laſcì—ò buona.
ſomma di contanti aCciò {ì fi—

niſſe cò l’architettura. del Guer;
ra ; il C ampanìîeſſ però con la.;

[' C uppolaèdiſegnoſſ del Borro-
{ .

— mmc …
Nella; feconda. Cappella. à

mano deflra dedicata à S.Carlo
dìpinſe il Wdro, e ilari con…-
hiſtorie .del Santo Franceſco
Cozza, il Qſſtſiadro con M.V. che

hàiì figlioin braccio , & altri

Santì à vn lato delia. Cappella ,

che {ègue è opera. è olio di Gi-
roìamo Maffei , e quello con la

>; Natiuirà‘ di Giesù— nell’ altro-
Altare è ſſdiG-îrolamo Marchi
dalla Lungara .

' » Sepral’Altar maggiore il 5.

Andrea Apoiìolo figura in. pie-
di aſſai buona fù colorita. da.;-

\ penzìeìlì del medemo Maffei 5]!

Quadro (Lella Cappeìla vicino
aHa.  
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alla porta ,difianco con S.Gio-

ſeppezchc tiene in braccio Gie-

sù lo condnſſe il ſudetto- Coz- ‘

za,, e le pitture à freſco ne‘zl’vlti-

ma. Cappella fi crede , che fianq
d’Au-anzino Nucci ,,,-e nel Clau-

iìro ve ncſono del Cozza, dì—

Franceſco Gherardi, e d’altri ..

Di Propaganda Fide .

E1ſſ1634.fù cominciata la
Chieſa dì Pxopagand-AJ

con diſegno, & architettura. del

Cau. Borromino , ch’anchc vi

fece bella facciata , & iì Paìaz-
zo contiguo- dc Collegianti Io

cominciò GregOrio XV. 'Ioſſſiſc-
Îuitò Vrbano VIII. e poi fù ſſri-ſi !

otto à perfettione da Aleſſan— .ſij

dro VI]. -

Nella prima Cappella à ma—
no deflra vi è dipinta la Con-

uerſione di S. Paolo da Carlo ſiſi

Pellegrini da Carrara col diſeſſf Î
- gm)
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gno del Bernmo, nel la. feconda. ..

! S.Carlo , e S. FilippoNeri da..: _

' Carlo Ceſiî, nell’Altarmaggìo-. ſi

re l’Adorazione dc Magi daſiſſa‘

Giacinto Gimignani,e di (opra,

quando N.B. dà le chiaui à San .

! Pietro daſſLazzaroBaldi. ,,

— Dall’altra parte il Crocefiiîo

cOn altri Santi, fù colorito da.;

Lodouico Gimignani ; ,iL W"
dro vltimo. de l’ApQPcſſſſoliſi conſileſi.

reti è copia alſſ Vaſayi' ',” 'efu.

iìucchiſopra l’Altar maggìòfſièſi

fono del—Fancelli. ſi—ſi ‘ ſſ

Dì S.M- in S. Giogannin‘dſi ſſ

j QVefi’a Chieſa fù 'd’Vnà C6-
: pagnìa della. Doctriſſſſn-ſiu

Chnstiana da Paolo V. Confer-

mata , che laristorò per efferui

vn'Immagine miracoloſa. diM.
V. l’hebbero poi certi Canòni—
ci Caualieri , e finalmente v‘nſiz

Ordine de’…PadriReli’gioſiſſSpa-

- ſſ-—ſſ sxmiì
F



     

  

   

   

   

    

  

   

  

 

  

    

ſi : . 3??? . ,
; gflo‘fi del Riſcattozè Rata în" vſ—

tÎm’î") rifatta dal Card. BOrgiſſaL 4
Î con vnſibel foffitto, lòpitt‘urſiîjſi

:“; L de} q ale, ſono- di Felice“ sſi-mſiſiſſ

tefli Ròmano . * ſſſſ
"Dane bande dell’AItar mag-

giore vi èin frcſm dîyînta. la.;
Natività di M.V. e la Preſènta— .
fiòne'iff EI—"î'îlſſnſipio, @ (opra vi {{Z—
îìo due( Lſiſiìſizrſſi “dÎA ngioli , chì,
filename:. ’ſidì‘ùcrſi ìPcrumenti deu»
Paris N'o'gàrſſi- ffl-îcemente ,con->

,ſi dottìijz-îſſ ſi ‘
; , ,l- — Sopral'a volta vî'ſiè “«l’I'ncOr-o-

natipne di M,.V. con Angioìi,&
vn “É'adrſiéEîernò à frèſco', iì ſſſſtut-
co affaiben fatta da Giacomo
Stellaſſ Brcfcìano-z € (opra l’ſſàſſfcò.

; ; in faccia- le" due Sibille pbr—à j
;;; freſco fonodi mano:- d‘Andreaî; ll

' “d’Ancona... -’
' *Il SſiſiMarſſtſho “à" caualſo corn ſſſſ

”iì Pòuem dipinto'i‘n' vn @@.er
gjſſaflde’appeſo alla’musaglia èſif Î
ÒPÈ’Ì‘Z del Cau.- Baglîoni fattaliſiſi- '
fare dal Card.]ìorgi’a ..- Di'
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— 1); & Silueflr‘a delle Monache-

! S Dionigiſſ-Papa del 2,61. fee-
* » ce questaxchieſa, hebbu
poi molti rifiori, e l’vltimo dal-
le Monache: , che [a riduſſeroſſ in._

|> _vna belgaſſproportiolleſſ , quiui
! ſono molte Reliquie inſigni, €.:-
' frà l’altre vn'Immzigîne‘di N.S-

ch’egli Pceffo— formò , e'mandò
al Rè della Soria; Abagaroſi, e la,
Te-fia di S.Gio: Battistaſiſi . = .

Sopra l’AItare dellaſi ſècendſè
Cappcììa à-maſino destra Vi è S‘.-
Franceſcîo , che- rice'ue Ie“ Stim-

mate aſſaibuozza figura è… olio ,
colorita dai, Gencìfeſcîſiu- îſiiſî-

ino ; …ne—Ha terzaviſſè vn (Azadîo

* con ìa venuta delio _Zpſſim— Sà-
to, e nena quarta vn’aîſicro con..-

«Mſſ “V'. iì Eigiio, S.GiomSſſ-Silè

uestro, Opere di buone mani. .

La. Tribuna à freſco con Dio

Padre, Angioli, @ ne Triangoli,
F quattro Sanîìzſono .operc tere

' .. minaſſ —

.
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minare dal Roncalli con l’aiu-
to di Gioſeppc Agcllio , e del
Cdn-ſoîaſini ſuoì allicui , che di;—
pinſexſſo‘ il reflantc nell’ A-lt‘ar
maggiore. .

II 04131310 nell’Altarc dallal-
tra parte—del maggiore la di-
pinſe Te xentio da Vrbino, cho—
‘wi ranpzeſcntò M.V. con Giesu,
S. Paoîo, S. N1coloVeſcouo, e
da baffo S. M. M. e S. Caterina
del]]a Rora,e nella Cappel'ache
fegue vi è lavolta con Rroſpet-
Line, e puttipi à freſco dipinta..-
da Tarquinio da Viterbo . .
Le due hiflorie da i- latizcho

fimo ]a Vifitatione di S. EIiſaſſ-
berta , e I’Adoracione de’ Magi
furono terminate à freſco con…,
gran franchezza dal Cau. Pier
Franceſco Moranzone Lombar-
do , fuor che il Wdro dell’AI-
tare Con la Concettiſſone , e ſſ la.
Madonna coIBambino ſopra 12

4

porta di fumi,e lauoro del Ser- Î

moneta . Di  
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- ’ Di S.Mſſ. Madalena al Corfu.-

Rfiuatìdi nuouo al Corſo
àmario dcstra è [a C hic—

fina di SM. della Carità. de’Let-
teraîi , done ſimomantenuti

F 1110111 fanciulli, che per altro
&ndcrebbono diſperſi per la,
’ Città, e fuori della Porta. Che-
rubino Alberti vi dipinſe vn_,
Angiolino,- che tiene vna car-
tella con belliffima attitudine,
e à mano 111311ca,è quella di S.
M.'M. col Monastero delle Cò-
uerrìte, ristorato dal Card. Al—
debrandiuì conla Sig.Olimpia
ſiſua (01ella,dopp0 che del 1617.

; fi abb1ugiò.Paolo V. rifece il
tutto da. fondame11ti,.che anche
aprìla strada, che và à S. Gio-
ſeppe con ]’architettura diMar-
tino Lunghi. .
Il Q_adro dell' Altarſſ 111ſiag-ſſſi-

giore doue è cffigiata S.Maria
Madalcna. penitente con An-

gioìi

F  
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gìoli attorno, è operaeccellen-ſ

i

te del Guercino da Cento , e 12…

Naciuità dcl-Verbo con" la‘V iſſſi-

mtione’, e la'fuga. ſiin' Egittòſſ'ſſà

freſco fono pîtm‘rezdi Veſpaſia-

no Strada Romàno .ſſ Fſi . = .:

Nell’isteſsa facciata l’ Ado-

ratione dc Magi , c— ſotro IL».

volta zſiì mano deiìra l’hifloriaſſ»

del martirio di SèLucia ordina.-

to d al Tiranno, lè conduſſe pm"

è. frevſco con buona Maniera .il

Cau. Meranzone, che ſopr’alla

ferrata ddi’Altarc hà - colorito

l’Afi'unſſtìone di . M. V. a.} Cielo

con liſſAPOfloli,e raitre ſonoſidi

,dìuſſerſ, ſi ‘ ſſ ' "
î'\

. ‘ .ſi’ ;: ! ’

Di’S. Marìd-inſſfVicz . -

to Monkafizer-o é la Chieli-

nadi‘ 5. Claudio zdc’ Boggbgno-

ni, e'ſzochi pſſaffi WEDÎL-ZÈ que…].-

lsſidi SM. in Via , fabricata. per
' ' ordine

Dletro 2113, .nzÎuraglia di deſitſſſi

ì

?'



"3 8;
ordine del Card. Capocci dell’

! anno 1 :>. 8; .ſi1131 Pontificato d
Innocenzo IV. per vn miracolo
quiui ſucceflo d’vn"Immagino
di M.V Leone X. la diede alli
Frati deSeruiſſ, che la, rifecero

F dafondamenti, _con l'Architet-
Î tura di Martino Lunghi del

1 5 94. & il Card…Belgrmìſſno Ti-
tolare finì il Choro con la volta
della Chieſa fiaccata ſid’ogn111-
torno del 1604. . *

Nella feconda "Cappelliaſi,
mano deflra ded1cſiat2.&. S. Filip-
po Bcaitio‘,vì ſono da. i lati due
(Ladri, in me vi edipinto a.;
olio il miracolo di qucsto 52111-

-| to morto nella Bara, che libera
‘ wn’inde—moniata , da. Tommaſqſſz
“Luini , nell’altro vi è historſiiatn _
quando mettono 1' habitodeſſl
Santo 21 Vno nudo, colorito dal
Cmauaggîno 'coL diſe'ggo ;!Au-

; drea Sacchi . .
La Cappella, chèſcgucde.;-

510110-

..ſſ ,.....  
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Signori Aldobrandini hà ii

Wdro dell’ Altare à olio con

ìa Nuntiata fatta, non di molto

gusto dal Cam. d’Arpino , Chu
dalle bandeſſdipſſinſc’ la Natiui-

tà di N.S . e l’Adoratione dc)

Magi à freſco con grarìoſa , Q)

bella maniera; c la voìta con.,

diuerſc hiſtoric , e nel mezzo vn

Dio Padre con Angioli , (: put-

tini à ſreſco , fono ſſìauori di

Giacomo Zucca.

L’VItima Cappella da queflo

lato l’architettò Domenico Là—

bardo d’Arezzozla Santiffim'ſſu

Trinità dipinta à freſco nell’

Aìfare‘con altri Santiſi è di Cri-

{ìofſſor'ld Conſolano, la—pitturaſi»

al lato destro doue (% vn Pack,,

toccato“ àſſai bene con vna eo-

mna d’Angioli, è di Cherubi—

în‘è) Alberti, .e l’altra. incontro di

mànſſſiiera franca èi—monſſa , è di

Franceſco Lambardo -.ſſſſ

;; Nella prima Czîppeìîa ma—ſſ
no

!
\
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noſimanca de’Sìgnori del Bufa-

! loſivièdipintoſſ vn__ __SſiAndrſiea;

* Apostolo in piedi, àquio COM
gran diligenza, e_amoreſſfaſſtcw
da_ſſGîſſoſeppe Franco ſide. Monti,”

decto dalle Lodole ,e e nella ſe-ſſ

Ìſi c_olida ſopra l’Altare vi è figuraz

Î tala Madonna per aria. con_,

' Angioli da Stèfanoſſ Pſſieriſſ.. .

DſſzſiàM. in Triuiqſſde Crociferi,

A Chieſa ſudcttg è verſo la.
Fontana di Treui fondata

fino dell’anno 327. da. Bejliſae.

rio vſſno de maggiori. Capitani
deſill’LmPeratoſiri d’Oriente. Glyc-

ſſè gorio XIII. la diede alliPadrì
‘ Crociferi del I ; 7 1 . che da fa 11-
damenti la riſtororno con l’are

chìtettura di Giacomo dcl Duſi-

ca. , quale vi fece vna galante.)
%acczata . _

. Tutte le pitture della volta..,»
“ con. diuerſe hiflorie di MN. (0—

' R. no

‘i
l-
"«
.

…'
…”

:.
"
'
e
r

.ſi
ſiſ

ſſi
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110di 1113110 d’Anſſ'ronìoGherar—
òÌda Rieti, fatte vltnnamento 4
fori gran" ’studioſſ, .e buona,? 111313-

!» 1116121 Lombarda -. ‘ .. -
‘ 55111121 Mafia M: comunicata

dſiàgſſI’AngiolÌ dipinta nel W;-
dro del pnmo Altare à mano
mz‘mc‘a , è fatiga di Luigi Sca- |
ram…1cc13, Peruginſſo pitt6'r Mii- "

fſi laneſe , tenuta da,:utci in buon
‘ contozòc il (Lagdro del ſecoſindò
; Altare coi Batteiìmo di NS. 116

> 5 vi>‘1111‘111‘0113, di chi 113. ſiſſſſ
Î ſſ Nell vltimo Pſiîtare vi è E

*? - m‘ſiài‘tirio dvn S. POH—éeſſncé in feÎ-ſſ
Y‘ 135 figurato da! P-C0ſ11f110ſſ’ Cap»-

pucuno, 111116110 del Pàlffi'à, &}
n‘el Weird dell’ Altar maggio-

] re vi era vna gloria d’ AngiolÌ,
;ſſ} ' che adora‘uano il Santifi1110,cſſſſò d
" diligenzadipinta da Giacomo

Palma; all’hora groudnetto.  
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Di S.M- della Pietà de’l’azza-

Applied à queiſiì’opcra pia d\
ſſracCOglierc li Paini: E;;fîſiſſgſſ

. rante Ruis del Regno:— di Ma.».

! narra del 1 5 s—oſſ c.pet la cura.” di

qu‘esti fi fece vna cònîpagſiniàſia

, appronta: da Pio EV, l'.;anncì
1561. che vi .fabricòſſ ' queflaſiſig

Chieſafvnìtz ' con 1’- Hoſpedàſileſſ;

pàr detto effetto .* '
A mano -1naucſſa ſopra vn…» ‘

Confeffionarìo vi & \vn quadret-

to aſſai buono con :la ' Naduità

di N. S. La-Pietà con molte ſiſſ

gute , che là cffigiataſi ſppr’ all’

| Altar maggiore ,. fù àſſ olio con—

dotta aſſai bene— da Durante.,
Alberti, e L’altra- con altre figu-

re fuori— della‘. Chieſa nel muro;

…è del Zuccaro . -  
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Di & Macbuto‘, e. Bartolomeo

dc’Bergarflaſc'lyi . 1

A Compagnia. de’ Berga-
'- maſchi poffiede queſìſiaſſſi-ſi-

CHieſa non molto grande , mà
bella, e ben tenuta.,hauendola
rifatta dafondamenti con I’. O— 1
{pedale per 11 poueri delia Na— ‘
tione, e l’arme nella fàcciataſiz
delſhabſiitatione ſideſſ.’ Preti, quìui
còtigua del Pontefice Paolo V.
con diue—rſe figure maggiori del
vino, e con puccini aflai vaga;e
con buona pragtlca co1id0ttaſi,:e
d’Antonio Viuiano . - ſi 1 ſſ .-
’ Il Qlſiadro n'ell’Altarſſe è.ma-
,110 destra doue ſono due Santi.,

che amanti di condurli al marti- .
rio gl’eſorcauo ad adorar gI’I— ſiJ
doli è dimano del Peruzzini
dAncona. WHOmcontro con
la Decollatione di S. (310: Bat-
tii’cae delMutiano,e l’altro dell’
Altea maggiore con M V.Gie-

SU,



ſſ 38? .
ſſ sù-,ſſS.' Bartolomeo, e S. Aleflan—

! dro, con Angioli, molto "bello ,

e iodato, ?: opera di Durante.)

dal Borgo S Sepſiolcro. ſſ

[ .Di S. ,M. inſſ Etjuzſirio detta degl’

; Orfanelli. -

Vì habitano li poueri Fſii-ſſ—

Q- Ciulli Orfani ,ſi ch’ hanno

per 13. pietà, e generoſità del giàſſſſ

Card. cAnt. Maria Saluiatî ha-ſi

bitatione, gouerno , & ammazs

:stramenti in tal luogo ,(doutſi:

fondò , e dotò per quest" effettoſiſſ -

il Coìlegio , che vnito fi vede.;

, con gran ſua ſpeſa , e rifece an-ſſ

‘; che la Chieſa, che è architettu-

ra di Franceſco Volterra. -.

Il bel (Ladro della feconda

Cappella à mano destra oue-ſo-

no dipinti molti Santi,e Sante;

in Yn Paradiſo , è di FranceſCoſik

\ Parone, e la Cappella, chèſiſſſes

gue è tutta colorita à, freſco con

R 3 hìsto-  
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hiſîorie di M. V. da Caldo Ve-
neziano, ſifuor che il (&;er

La feconda Cappella Haro
mancohà nella, volta dipinto
cinque hifloriette' della Paſſſſio-
ne di N.S.ſattc à frcſco da. Gio:
Battiſia‘ Speranza , & vn Qty.-
dro con dentro la Trinità ; &
aicuniSantì , che stà nelIaSaſſ
greſìia , ,è Opera. di Giacomo
Rocca, e vi hà anche dipinto il
Caualier Ccſare .

Nell’vſciſſre dalla, Particella…)
della Chieſa ſi vedono in-vnaJ
caſa à mano destradiuerſe pit-
ture àſicſſhiaro ſcuroſſ bellifflmu
fatte da Maturino , € Polidorb
da Carauaggio .

DES". Maria della Rotonda.—

Veflo Tempio - E de’ più
antichi , che ſì vedino in

Roma; fabricato da M. Agrip-
Pa:  
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93, che lo dedicò 21 tutti li Dei“ ,

E che dìquì ſichiamò Panteon;

* fù poi riflorato dra Settimio SC-ſi

nero ,-e da.,Ma—rco «Aurelio Ann

tonìſſnoſihauendoìoſſ memo {ouì-ſiſi

nato vn—a; ſaetta . Foca Impera-

Fſi tore del 607.10 conceſſe à Bo-

Î nifatîo— VI. ſſ che lo dedicò alla.-

VergſſSaxztìffima, & à tutti li.

Maxtiròe Gregorio IV,..deI 83 o

Io conlàcrò vnìuerſalmcnre è

tutti lì Santi . - * ' _

Vrbano VIII- fece qualche),

rifiorſſo al Portico,& Aieflàndro

VII. abbaſsò, ,B; ſimgrgſſndì la

piazza,- & anche fece xixnetterq

le colonne ſmſiìſiſurare perla; pars

,ſi te, che và!. 3113 Minekua cò l'ar-

‘ chitettura di Fr. Gioſeppe Pa-

glia; oltre l’eſſer questa Chieſaſſe

Collegiata ,- ſſvi è ma' Compa.»

gma , doue nonentr'ſiano , che.;

virtuofi inſſPittuta, Scoltura , c;

\ fimili , e quì fù ſepolto Péeriſſ

no del Vaga Gxo-:da. Veline prìſſ

ſſ R 4 mo
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mo inuentore di gratteſchu
.; , Taddeo » Zuccaro il gran" Raf- @

_ .? faello—d’Vrbino, & altri . '
-. x; '" Nel -’ primo Altare à mano.

destra vi è dipinto a‘. freſco Gie-:
sù Christo con altri Santi cre-
duti del Cozza; in vn’altro vi è
colorito S. Lorenzo, con Sant’ ;
Agneſe, & altri puttini da Cle-
mente Maioli allieuo‘ del Ro-
manelli ,ſi e nel quarto Altare vi
è GiesùChristo riſuſcitato quà-
do apparue à gI’Apofloli, e San

_ Tomaſo li mette il deto dentro
al Costato, .0pera aſſai ben cò-ſi
dotta da P." P. Gobbo da Cor-
tona . ſ _

Le pitture della. Tribuna ſo-
‘ . pra aîl’AItar maggiore, ſono di
;.. Cio: Guerra con l’aiuto d’altri; J
{ L & in vn’ouato vi era à guazzo

ſſ , formato Christo, e S . Gioſeppe
ſſ‘ . î da Matteo da Leccio. .
s _ la Rama di marmo di M. V.‘

nel ſepolcro di Raffaello,è ope- *
ra
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ra del Lorenzetto, &.11 buffo

E pur di marmo ritratto del detto
" Raffaello, e‘ ſcoltura di Paolo

Naldinî postaui vltimament; à.
ſpeſe di Carlo Maratta., Come

ſi anche l’altro d’Annibale (ìa-,

! racci,& il Wdro d’Altare con
' duc Santi Pontefici , lo Spirito

Santo,;c pattini , è, opera (!.—’an
Milaneſe allieuo dèl Vanni .

Tutte le flame, e baffi rilieuì
nella Cappella del Sanſſtiflìmo
Sagramenw; de Corbinelli , (o-

no coſe mirabili , & el’umatiffi—
me d’ ſiAnſſdrea Contucciſſ dal

Monte S;, Sauino , La statua ſſſſ di
S. Gioſeppe nella ſua Cappèlla

'; è {coltura di Vincenzo Fioren-

tino,1e pitture da ilari à. freſco
ſono del Cſſoſſzza , & il Dio: Pa-ſſ
dre di ſopra à olio xè, diGìo:
Peruzziniſi'ſi ſi \ ſſ -

Il-deo con ſuo ornamen-
E to di stucco, e puttini affaì graz-

ſitioſi; col depofito dì Taddffl
? -. \ } m*.-  
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' ‘ Zuccari, & il ritratto di marmo

molto bellſhſicrcdc lauoro di ‘

Federigo Zuccari ſuo minor

*; È,} ‘ fratello.
}; ' ' ’ Il ritrarto di Flaminio Vac-

. ‘ -* . ca, conia mcmoriaſiù (colpito

> , daluimedeſimo', e la. pittura,

‘7 ſſ nell’vltimo Altare con l’Aſſunta.

di M.V.è opera. del Camaſſei ’

da Beuagna .

-—
a
.
…
.
-
‘
g
-

. i * Della Maddalena, e S. Salutare

: delle Cappelle .

'ſi . ‘ ” AChìeſadiS. M.M. :? c‘

ſil T*- Padri Ministri dcgl’ Infer-

ſſ' Ì; ? ' ſi mi, Fondatore de quali fùil P.

:? , ‘ ‘ Camillo de Lellis d’Abruzzo,& Ì

- ſſſi ' ”hanno per particolar instituto , ‘

{Î facendone voro ſolcnne d’aiu- ‘

, î ? tare & ben morire gl'agonizzi—

:, * ti di cafè priuametiam in tem-

} po di pcſìc , e di ſernirc agl‘Oſ-

Ì pedali . . ‘

\ldh (;;;—pchs, àmano man-
c.]…
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ca vx e axpmta M. V. col Bama-

bino, & altri ganciI con.. vuo di-

! difieſo in terra, opera ben con--

detta da Antonio Gherardi .

Nell’vſcire dellaChieſſſa à mano

deſh'a, e doppo pochi paffiwolo

tando nel Vicolo à mano man-

! ca é & Saluator delle Capelle .'

È L’annor 196. H ſéce questa,

Chieſa, che è cura d’Anime , e

Celeffino III. conſecrò l’Altar

maggiore, che hà il Qggdro cò
dentro il Saluatore in aria ſopr'

3.136 nuuole à federe con varii

pattini Attorno, da i lati lì San-

ti Pietro, e Paolo Apoflolî in.,

piedi, e nel mezzo s.}SligioſiVe-

ſcouo inginocchioni in atto di
far oratione , à olio con amore

il tutto figurato da Gio: Batti—
ſſfia Lelli .
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Di S. Croce , e S. Bzagio & Monte

Citorìo .

ſi A Chieſa di S. Crogé col
Monastero, che erſia/dellw

Morſache Oſſeruantì 94 S. Fran-

ccſco lì troua alla ſghta di Mò-

ſſte Citorio; quiuiſſpî‘a vn Wdffl

con S.Diegoſid-Ìſima‘no di Gio:

de’VccchſſW vn’altro con Santa,

Chiara,S.Antonio da Padoumc

S. Agata dipinto da Giouanni

Baglioni . *

Vnita al bel Palazzo de’ Sig.

Prencipi Ludouiſi è la Chieſzſi)

Parrocchiale di S,Biagio de’PP.

Somaſchi , ch’hebbero la loro

fondatione in Somaſca, Terra.,-

nelli Confini di Milano,da Gi- 1

roìamo Maiani Gentil’huomo ‘

Venetiano.Del 15 28.i1B.PioV—ſſ.

li diede il titolo di Chierici Re-

golari, e li ammeſſe alla Profeſ-

fione delli tſè Voti ſolennî , U

Clemente _VIII. li ſidiede Iadcura,
‘îì    



397
del Coll. Clementina del‘ 1 3 93 .

E La. Chielìna è abbellita di va—

’ rie pitture , eſila Cappeìla primaſi

à mano destra la dipilxſe. Anan-

zino da Città di Castello , colſi

- Wdro di—S. Biagio à olio .

[ .Di S. Maria in Campo Marzo.

Itornando indietro per la.

medeſimà strada. fi troua.

\ la. Ch'ieſa delleMonache di SM.

in Campo” Marzo , ch’hcbberos

origine in Grecia (otto la Re-ſi
\

gola di S.Baſilio.' Vennero a

Roma per la perfecutione di

Leone Iſauro ,e conduſſero il

1 corpo di S. Gregorio Naziize—

no , che da Greg: XIII. fù traſ—

portſſato del 1580.da questaſia

Chieſa à'ſi quella di Sr." Pietro in.;-

Vatìcano. ” ’ Î ‘. > .. _

Li due Santi Gregorio, e Be-

nedetto à freſc‘o ſoPr’alla Porta

! del Monasteroy fono, di mano .di

Gìſi<ſſ>=
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GiozBa-ttîfìa Speranza , e la)
Mach in mezzo col fanciuljoè
opera del Sermoneta; .
In vma. Cappella à mano- dei

Pcm— Vi è dipinto Gies'ù Christ‘o ,
che appariſcc allaMſſadalcnzp,

creduta ccpia da quella dìGiu-
lio Romano alla… Trinità del
Monte ;e nella, Cappella incon-
tro alla, porta vi è figurata IPL;-
dspoſitione di N.Sdalla Croce;
opera ben’infeſa , e fludîata, per
quanto dicono , di' va’ Braico
Fia‘mingſhche poi (E fece Carto—
lico, e le pitturinc à frcſgo fono
di P. (ìa-Cortona da giouanc

_ - Non lungi dal Palazzo del
Gran Duca di Toſcana è LL;
Chieſa antichiffima , e Paroc-
chiaia di S. Nicolò de’Perſetti
deIPP. Domenicani , che hora;
vifaunola facciata in buona,:
forma.,e quì dietro nel vicolo ve
n’è vn’aîtra dedicare. à S.Ceciliſſzſſ
:: S. Biagio pur’antica .

.Di

€

a
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E Di S'LOWWO in Lucina. . \ —-

. Ontìguaàſſvn’altro Palazzo

de’Sig. Ludouiſijſivicina al

' Corſo, è laChìcſa di S.Lorenzo

[ in Lucina ,chiamata. così e da.
vn Tempio antico , che vi era.;

di Diana, , detta ,anche Lucina ,

> -— epcrche la Fondò vna nobile;

Romana nOmata Lucina. . W-

stac‘ la più gran Parocchiamhc

fiaſi ìnjſiRoma, e-Paoîo V. del

-16ſſo6.acciò foiſe ben’offitiataſſla ſſ , ſſ

diede alli PP. Chierici Rego— &, ' ſſ ſſiſi ’

lari minori ; & vltimameute-eſ- ; ſſ

{endo Generale il P. Raffaello F ’ ſſ ſſſſ ' -

iſi Auerſa è Bata quafi rifatta tutta

‘ & abbellita. d’vn vago ſoſſffitto ,
& altri ornamentizcol diſcgno

del Cau. Cofimo da. Bergamo .-
La. pittura in mezzo alla ſofî-

fitta con. la Reſurrettìone di

’ ,Chrìſtoſſ, è di Mom zetto Gren—

tcr Napolitam, l’aìîfe fono del-

’ 2.0
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Io Spadarino , e del Piccione; 3
che E riconoſcono alia’manierſioſi,

; & il S.Lorézo nena prima Cap..
@ pellaàmano dcstra è opera di

Tommaſu Salini Rom.con diſe-
gno del Baglioni, il S.Gio:Bat.ſſ
tista , e S. Gioſeppe à freſco nei
triangoli deila Volra fono di
Tommaſo Luini, e. gl’altri due
Santi? di Gio: Battista Speranza.
Laſèconda Cappella di SſſAn—

ſſ tonio dìPadoua architettata.)
dal Cau.Raina;ldi, hà il Quſſadro
con S. Antonio, Fe Giesù‘fan-
CÌUUO, Operaſſdel - CaùſiîMaffimi
Napolitano , le pitture da-i
Iaſiti nelle lunette ſono delVaſco.
mio, {: queîle di fatto del…MielIe.
Dentro alla terza Cappella;

ſiſi. del Batteſimo vi è vn (Ladro à
Ìſiſſ : olio con M;V.inſipjſſedi. ſop‘r’vna
Z Luna, Angioli , e Puttini ,“ſſce di
;: , {Otto 8. Loyenzo, S; Franceſco, c

<ſi‘ S.Girolamo in ginocchioni , il
tutto con amore _condotto da..:

Arri—  
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, Arrigo Fiamì—iigo, & il. Madre

' appeſo al muſſrſio con S.Lucſſinaz è -

opera diéAuanzinſſo d'a. Città‘di’

Castellozòèvn’AItxo delfBorgià‘ni.‘
- La copia‘ dèll'aſſ-ſſ Nuntiata' dî

Guido Reni nella quartaCap-ſi

ſſpeua è di mano di Lodouicc)‘
Gimignanì, l’historìédai lati ;

quella à man destfa dell’: Altſſſſare'ſi

è del Borgognone , 'l’ſi’altjra di

Giac. Gimignàni; & nel— Ghoro

dalle bande delle Particelle vi

ſouo dipinti à olioſi S.Pietro, U

S.Paolo dal F.Coſimo Cappuc-.

cino ," e ’gl’altri due Wdrèttî
con S.Lorenzo , e S. Gioſeppc.)

‘ {ono cîi CarîoſſVcnetiano . = ſſ —

‘: La Marcheſe Angelelli laſsò:

per teſìamento à questa Chieſa.
vn ngro grande con dentro
dipinto Chriiìo Crocifiſſo‘ da"!

famoſo Guido Reni , acciò foſ-
ſe posto nell’ Altar maggiori:,

| quale al preiènteſi .ſi-ſiflà faciendo
con beìla architettura del ſLlſiſiſiſſ

ſi ſſdetto  



                

  
  

  

.;ſioz
deſizſizſſo Cau.- Rainalſidi '-

, ſſ "Lalll’gſſlîtra ſi partedſſfſſ—ILEAIWFQ 4
? maggìſſqre tutta la C:.appcllfficol,

.ſiſi S;.ſiaExanceſiſcſſo in atſſtof diſſrìcezſſieſiccſi
'ſſ IcſiÎSſſtimſimateſi & belt” opera à fire-

ſi- ſcqſſdſſeì: Sexmonetſſaſſ, & ilſſ Wadro
‘ Mlì.”Al.r;-arſſſic : che- ſegue: : doue è

dipinta M.Vcon Gfesù , e Sam i
Gſſiſiqſchcſiè lſiauQro d’AIcflànſſ- ‘
drok'izVLÉEOflCf—C -.ſi._—.—ſi , = ;
,… Nella?r :.Cappclla' còntîgua vi-
è dipinta il SS. Croéefiſſo- con…,—
SImnseſiſro. in. ginocchionì dz
il—“raqceſco Zucchi ;- il- rcfiantu
nella Volta,; Ia_ti,e_ pilſſaflr—Llo co-
lori Giò: Batcifi-a Speranzazòc il?
5- C'arlonell’vltima Cappella;-

_ \ con alſſtxeſifigure è i'ndustrioſàſif
{ fatica di Carlo- Venetîano .»

… ſſ _ 4
f Di S'…Aſin'zlérogzſſoſi; e’ S’. Carlo nel
{ ‘ ſi . - Corfu .,… , ſſ

‘ ' A ſſChîeſà diſſ S.Ambrogîoſi ;
Î Î Î ' che è nel" Corſo, ſù…dataſſ.’

nel  
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È nel 1471. da.——Si1ì0;IV.alla. Na.-

F rione Lombarda? ,.che 13. ristorò
da fondamenti… e vi fabricò
l’Hoſpedalé, & bora. în ,rì-guar- '

do alla fabrica ſerue .di Sagre—
ſ Ria alla Chiefs. dì Sſi Carlo .

Vu. Chriîìo..depoflo dalla….)
Croce condiuerſe figure in vnſi,
gruppo di- marmo posto nel-

I’Aìtare, è (coltura di Tommaſoſſ

? Luini , dei quale ſonoſſgnche, le

due Sibille ds. ilari , c {e pitti}? ſſ

re erano parre- di Perino del ſi,ſi ; ’

Vage. , e parte di Taddeo *Zucf- ſſ- -'
caro . , ' _ . . ,

.’ L’anno 1612. fù postala pri- ? >
ma pietra aìla bella fabrica ſidi _

% Sſi Caz'ìo Borromeo , _che al pre-ſi- ?‘ ”

(ente & ridotta à buoniîîìmoſiter—
mine per ì’affistenza continuaze
gcneroſaſſſſpìetà del CardJ—Iomo.
dei, e l’architettura fù piantata,
e cominciata daHonorio Lun-

} ghia ornata, alzatazſſe voltata da.
Martino il figlio, & vltſiimamcn-

— te

"
’
!
"

"
_
"
-
«
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v
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re" finita d’abbelhre con stucchi
dorati, CuppolaÎ, T1-ibuna',Al- <
tar maggiom, e Crociata della-
Chîeſa coldiſegno (11 Pietro da
Cortoùa . . 4 "

]] Cau. Giacinto Brandi di—
pingeil mezzo nelle Volte, la.:
Tribuna, la Cuppola,e glango- I
li della medeſima; (: ſ1 ſpcm.} ‘
hauer’ euidentî prOue deplſuo
granſapere;e tutti'i baffi rilie-
m d1stucco ſonoſi di Coſimo, e-
Iacomo Antonio Pancalli , che
fanno grande ,e magnifico or-ſi
namento alla Chieſa .

Nella feconda Cappella à
mano defira@ vn (Damo tenu-
to in gran conto douem altoe
dipinta la Mad. con Gjesù , ®
da baffo quattroSanti Dettori
de!la Chieſa, oye1a<come mol-
tidicono) del- Pordenone , altri
di T-itiano famoſi Pitcm‘i; anel-
l’altra Cappella vi è figurato
dal Mola vn S.Bamaba,che pre-

dica, ì-Yſſ ***
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{ dica, c‘molte figure ," chel’aſ—

coltanosſiſiſi ‘. . ſi- -'
ſi Il Wadro dell’Alta‘r maggio-

; re con-S.Carlo, che prega per la.
‘ Iiberatìone dal Flagello della..:

Pei‘te, & vn’Angiolo in-ariaſſ,che
lrimette la ſpada ,lo dipinſe con
buon gulìo Gio:Domenico Pe-
rugino; & il S.Ambrogio, che…;
fià dipinto nella Cappella _dal-
l’altro lato della maggiore in..…à
habito Epîſcopale cò due Dia.-

) coni, dùe Chierici , e Puccini fà
È à olio condotto .da Tommaſo

Luini,. ‘. ſi ; ſiz: …

Nell’altra, Cappella.- contigua
il Wadro con S.Pilippo Neri

@ appeſo à vno de’lati è opera. di
T Franceſco Roſa , e quello del-

l'Altare con Dio Padre’, lo Spi-
rito Santo , molti Angioli per
aria, & altri in atto d’adoratio—
ne 10 colorì con buon gufio Tò-

Ì maſo Carauaggino allieuo del
Sacchi. '

L Il.  
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]?Wdro neìlîvìſitſſ-i‘ma Calppel-

la. con S. Henrîco inginocchio—ſi—z

Ì ne; f&ſi.ſial..trſſizsſſantìénîellſie Înuujoleſia,

Î; ' ‘— fù ’cOndot-to co‘n— bu‘ozn’ stddìo , .e;
diligente- manìèfa’ dal ſudetta

Franceſco Ròſa' Romano .

. Delle! gſiszſſTrìnìtzì del Monte .Ì

Veſſfl‘aſi Chieſaſſcol Monzſi
stero' & dè’ Frati Minimi

Franceſi dſſi S…Franccſco di; Pao-ſi

la‘; fù fondata dal Christianìfflſi-
mo Rè di Francia Carlo: VIH‘.

ſi ,ad instanza ,di detto Santo'deì
'; 1494; e' del L; 991%" conſſſacrata,
{" e poi abbellita .di- Cappelvìes è
- picture; ſàngoìaìri dalli Card.Ma—

tiſconctîſe, e di Lorena, e d’altî‘ì

Perſonagîgi . ;

, Nelì'Altax-c della prima Cap:-
\ pelſſlaſſàmanſſdestm , il Wadro à

olio col ,Batxeſìmo di (;_ſihristoz
.’ s'? 'le facciate" ‘laxcmſilſſiſſ ,. la Volta , &
; .il resto à ſreſco dou’è ili Ballo

ſſd’Ero-

-«.
..

..
.
«
«
.
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dE10d1àdeìaDecoìlamonc dì

FS. Giò: 1321111112" 1311121110111;del

Preturſdk di Ch‘iſſisto, ſo‘nò tutte
pitturebè1ſſ’1 cò11ſſ1datrice e c0112.5
d1llffcſſ1za Fait‘é da,- 31111113 N3.1-

dino .
Îſi Ì1 Qgſiadrò di S. Friuſſlceſco di
SalesnelìAlt‘are delia fècònda
Cap9611310 dipìn'ſ‘è Fàbrſſitio
Chiar1, 12011- "1110116 àltfe- pîitſiture‘
à chiaroſcuro de miracoli di

detto Santé . . ‘
C 0-1 diſegno dſii Danielloda

Voltera fu dìpinm la terza..»-
Capgeîla Còngua ’dal-ſà. S_ìg Lu—ſſ
cretia della. Rdue1e, la pittura
dell’Affare cò11‘ ‘1’Aîſl1‘1’111:a,-&il

14 16110 alè. ſînìst‘ra con la PſſÎreſienſi-
catione alTe111pio,-la fece (310:
Paolo Réfletti da Volterra ſuo
21116110 ,come anche .le! due hifi;
florie, che (0110 116g1’21’thidi ſo‘î
gra, cioè la NunÉi‘atîà {: la Na-ſi

’ tiuità di Chriiìo: 11 due figu‘ronì
negl’angoli di fuori; (0110 ne i

pila-  
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pilaflri due Profetìſiſono ,di Da-

ſi niello ; le_historſiie dſiellſiaſi Vergine

, ‘ nella Volta,1e feeqdſiipiggcreſſda
“ Marco daſſSiena,e da P_jclleſſgrinqſſ

' , d'a Bologna con _ſuoì cartoni; inſſſi

ma delle facciate Ia Natiuità

della Vergine , Volſe, che la cſſoſi

loriſſeſſſſBizzera Spagnuolo; ,ſinel-

lſi’àltrſia l’ſivcciſiouc ,dgſigl’lnnocèn—ſi
ti Michel Albeì‘tijcſſolarſie di pàſiſſ

niello} ' ; ;, _,ſiſi ſizſſ

, La Cappella , che ſcgue hà ſoezſiſi'

pral’Altarezvn Chrìsto morto ,

con altre. figure à olio dipinto, <}—

* Ia Volta fatta _à, freſco .conſi aìcrif

mistefij ,.della Pàflìonſieſi , ilſſtugtîoſi-
ben condotta da Haris Nogariſiz

Nella, - Croce- delſila Chiefs…

daîla medeſima banda vi ſonoſi

ſi maire pitture nella Volta , e daſi. &

? pè}: îuſiL'ÈOì, e,:fijà l’altre; ſiil Giudif

‘ cì0,2cbà_ſibc11che Lia nzalſicſſondotî

_; tQſi,ſſvìîſÌ— %>: non; sò che…— di ter_.—

ribiìxîſiſſ—E \{sſirio nell’glttìgudine ,è

\ i gruppi, di quegl‘ignudì, il Tutto
* condono
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còndotto da vn Siciliano ,, cho

! ſeruiua Michelangelo Bonam-

ſi ta,& è ma de’ diſegni , :che fà

fatto per il Giudicid da dipin-

gerſi nel Yacicano , ſi .z-
ſſIl bracc1o di-Croceydall’altro

Flato , il Cardi Lorenzo‘ Pucci }0
j fece dipingere à Perino del Va-

- ga con Varie hiflzoìſſie di Ì\ſſ1.ſi-V.

cioè le quattro, 'che (0110 neìl-ſſ‘u
Volta, & ma nella facciata (or-
to l’arco, e fuori di quella (opra
vn’arco della Cappella,fece duc
Profeti grandi Iſaia, e Danieîle‘
con due pattini in mezzo 5 che
reggono l’Arme del detto Card.
quali Opere mostr‘ano quell’ar—

4; te, bontà di diſegno, (: vaghez-
za di colore} che può perfetta-
mente mostrare vna pittura fat-

ſſ ta da Artefice grande . ,
L’Aſſunta con Angioîi , &

Apoſîoli , che quì ſi vede dipinſi- -
ſſ îaàfreſco (% bell’opera comin.-

ciata, da. Taddeo, @ finita da Pc—
5 deri—  
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derſſigo Zuccaro , e nell’ Altare
da. vn lato, il ngro à olio ſo-
pr’ il muro con li Profeti , &
altre coſe à freſco fù condotto
con dìſegno , & inuentione di
detto Federigo ,.

La Cappella, che fègue, paſ.
ſando la contigua. da questo la- ;
to è de’Sig. Maffimi; .e la Tauo- '
Iaà olio dell’Altare con N. S..
quando apparue à 3. Maria Ma-
dalena, nelle lunette quattro hi—
Moric della medemo. àſreſco , e
le pitture nella Volta (Ono Ope-
rc di Giulio Romano, fatte con
l’aiuto di Gio: Franccſco ſuo
cognato, l’altre dai lati, che (0-
no la Mobatica Piſcina , e la..:
Reſurrctîione di Lazzaro , COIL:
le più picſſciole due per parte, (o» ſi
no farighe sì diligentemente;
condotte da Perino ſudetto, che
più t'oſto alle coſe minìate , che .
dipinte per loro finezza ſomi-
gnano . .

Paſſa—  
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Paſſata 13. Cappella contigua.

Evi e‘ quella della. Croce fatta. di-

' Pingere à Danielle daVolterra

dalla 5ig.Elena Orſini. Nella…-

Tauola dell’Altare vi colori la..:

, depoſitione ' di Christo dalla.…-

Ì'Croce ;ſinell’arco ſopra 13. Volte;

E vi fono effigiate due Sibille,chc

Î ſonole migliori figure di tutta

. quest’opera, nella. Volta. ſſquat-é

tro historie della Croce , e di

S.Blena, da i lati della. Cappella.

ve ne fono due pen canto, e l'ot-

to aktre pitturejomam
entigrot.

teſche , e vari)“ ſcompartimcnti

di iìucco, con due historìſſette di

baffo rilieuo . Wſiest’ opera fù

; condom da Daniella in — ferro

anni con fatica. , e ſ‘tudio ineffi-

mabile , mà con qualche durez-

za. , fù però alloramOIto {lima-

m, e tenuta per bellìfflmo la-

uoro . -

‘ La Cappella. ſeguente hà nel

‘ (Qadro d’Altare dipinta. 1a Nù-ſi

S 2 tìata,  
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fiaîà ; daîle bande ſilfa' Creations
'del mondo , Adamo , - & Eua.)
é0n_ Yn- bel Pa-éfe. di mano di
Ceſare deIPiembntè ’, brauo in
quel ſſ genere {& all’indont‘ro la..;
Natiuità‘di Christo, nella VQlta
Phifiîorìe di M.V.ne;’}>ìla{ìrì Pro-
feti, c'tutta la Cappella è 'di-
pintaſià freſco-, il tutto con buoz- ?
na; maniera , @ {muchezſiz‘a da...;

Paolo Ccdaſpe Spagnolo:;
ſiſi ſſLîvjtìm’a Cappeſſna de’zS‘igno—
ri Principi Borgheſi hà {'o-pre…
l’ Altare vn Crocifiſſo con figu-
re effigìato à olio , & iì rima-
nſientè 'dèîla Cappeìla con *mi-
sst’erij delia ’Pſſaffione à frcſcò tut-
to,di mano di‘ Ceſare Nebbia)
d’Oruìeto—z in-vna Tauoìetra Ia
Coronatione di M. Xſ . è opera,: di
di Giacomo detto I’…Indaco ; c
la ſe-poltura dcl Periniconſſ duc
Puttini di %bafib rilieuo , èſi del
Lorenze‘tto . ', . _ .. ſſ
La primahistoria grande ne-ì :

‘ Clau-

(
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Cſauſtro dei C-oſſnuento à mana

Edei‘trado'ue è figurata la Cano—

'nìzatione di San Franceſco dì-

Pa‘ola—fattaſſ-ſi daPapa Leonch,

fù ben colorita dal Cau. d’Ar-

'Pii1ogeq11eiìa glìxccò gram;
[
gnome -ſi . ., . .

j; - -- Alcune hìſ’coriette—pur’ à- ma.»

' no defira con 'ngd’ amore..?

' porWte , e'. neîìa porta del Cen-

uſiento la Carità con "pattini ſoſi-

no di Girolamo Maffei; &.iì

S. Franceſco , che medica la..»

coſcia ad…vn’infermo ſicon molte

figurine “(opr’aîîa Porta , ‘che…)

entra. in Chieſa zè‘pitmra afl'ai

. buona. del Cau.R0ncalli . }:

‘z— Diuerfi altri fatti del. Santo;

{0110 di Paris Nogari "condotti.

in varii tempi ,che daìlaſſ... {Ha..-

manìera fi Conoſcano, e gl’àltri

qùand‘o il Rè diſzFrancia .]ò - ri-

ceue , &allora che il Santo dal

; Card. Giuliano Fà accolto , Q)

quando ilRè col Conſiglîo di
- S 3 Pari-
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arxgl alla ſua Regola aſſentxa

rono ,ſono pittureàzfrcſco di
Giacomo Semenza .- _

; ſizſſ ſi L’altre historîc :? mano maxx-
ſſ ca, la )rîmala Naxiuirà del Sei—

: (0,13. econda il Batteſimoflag
‘ terza quando preſe l’habitod’al-ſſ

traquando in età d’anni 13.211-
dſſò all’heremo, ìa quinta allora, !
che vi principiò vn Monaflero ,
e l’vltima quando li fù daro il
ſuffidio per la. fabrica, fono tut-
te opere di Marco da Faenza.;
cſperto in far grottsſche . \
Tutti li Rè 'di. Francia con.:

ſuoi adornaméti, fummo dipin-
ti , e con buona, diligenza, U

ſi pranica rapprefiſiſſnta—ci à freſcoſi
da Auanzino Nucci da Città di

:..: Cafielìo , che anche dipinſe 311.34
'j- ;ſi Trinità di Ponte Sistffichc fà

’ ? architettata da PaoloſſMaggiſſ -.-.



 

ſi 415 ſſ
Dj S’. Atmmfio de’Gfeci .,

!, Ena &radaſſhc và du
, Piazza di Spagna 31130-

poîo è la Chiefs di S. tanafio

fabricara con il Colìegio per 12.

p Nations Greca l’anno 1577. da.

f Gregorio XIILe li Padri Geſuì-

Î tìne hanno la. cura. daralì deu

Vrbano VHI. aìîora Card.. Pro-

tettore ; 1’ axchitcrmra delia;

Chieſa & di Giacomo dclîaPor—ſi

ta. ,da facciara è di Martino

Lunghi,!îcome anche quella. di. -

S.Maria dell’Horto .

Sopr’ all’Altare della prima.

Cappella à mano defira vi è

ſſ dipinta à ſreſco la Nuntiata cò

'! puttini per aria da Franceſco

Tibaldeſe Toſcano .
Nella Cappella incontro Vi è

dipinta. à freſco la diſputa di

Gìesù con li Dottori operata..-

dal medefimo con amore , e di-

i ligenza, etuttel’altrc pitture.;
S 4 del-ſſ
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ſſ ſi ; 416 ſiſi - _
%;. ſi ’ dell’ Altar maggmre col ritrat-
4: to di Gregorio XIII. Apostolì,

; & altri Santi, e Sante= fono del-
5} l’ifieſſo Tibaldeſe …

Della Cbìej‘z de' G'z'eszè ÀÎdî-Ìd .

ſſ Er ilvîcolo de’Grecìrith-ſi-
;ſſſi. nando nel Corſo ſì trema.:
' 1415.146112. Chiefs. de’PP.Eremi?-

cani Rifarmati di S. Agostino
. fabricata vîtimamente da. Car-

} -. ' 10 Milaneſe Architetto, & hora
" ; finita con la. (113. facciata. dal.
' ; Cau. Rainaldi; che nelle Chie.-
‘. ’ ſe fatte con ſuo diſegno à Mon-

te Portio , e Monte Compatri ,
Casteìli Fuori di Roma , h ‘4531:-
to pompa della. grandarte , &

‘ ' eccellente Virtù ſua, . ;
; ; 'ſſ Il (Dadro di. S. Nicola… nella,
;; feconda Cappella. à mano de—

; ;;; stra ,e‘di Baſilio Franceſe ,
; ' f …quello dell’ Altar maggiorî ſſ
;; con 1’111coro11atione di MV. aſ-

fai
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{21111511 fatto, edi] 1g5n15111511t5

! concluſo,5 d1Eaìdaſia1 Aloifij
detto il Galanino da. Bolognsſi.

La feconda Cappella‘a mane
manca con diuerſe historìe di

. M. V. e S Gioſeppe:, freſco ,
[ Angio]i, 5 tutto, col Wdro à;
Î 0110410115 ſi vede effigiata ſ0p1a.
} 15 nuuole la Madonna. col Bé.-

bino, e S. Gioſèppe, fù dipinta,
e ben colorita da Giacmto B1îſi-
dî , vno de’ meglio ſſvirtuofidi
hoggi giorno . . ,
Vn (Lachetîoach1aroſ51116

con 1111 dipintoquando N.8.531
15 chiauia S.Piet1o , è opera d1
G1ozA1110111'o Leìli,e gl’altri (1115

1 furono dal medeſimoordinau ;
' 5 ritoccati , quello però a‘ 1113110 __ ,

destra della porta della. (21115121 - -ſſ
con l’hìstoria del figlio Prodigi)
5 di diuerſa , mà diligente ma-
niera; &vnaMad. col fancìuì10
che porge vn cuore à5. Agoizz-ſſ

" 110 nella Sagrestia, è (15111151,
Lem . S 5 L;"
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\ 4! 8
Di S.Giacomo- Jell‘lncumèìl‘ì.

ſſ Lì Vesta C'hi—eſa, che e‘ pur
; ’ nel Corſe fù fondata dal

' Card. Pietro Colonna auantì a,}

13 39. col contiguo Hoſpedale,

che NicolòV. conceſſe poi alla
Compagnia di S.M. del Popo- Ì
10. Nel 1600. il Card.Anto- ?

nio Maria. Saluiati Protettoro

di detta. Compagnia rinouò da.

fondamenti la Chieſa, :: la dotò-

di buoniffime entrate; il dife-

gno è di Franceſco Volterra, al

quaîe per cauſaſſ. di morte {uc-

ceffe Carlo Maderno , che pro-

feguì-sì bella fabrica , e la_ ri—

duſſe à perfettione .
Ne} 152%. la Compagnìw

ampliò L’Hoſpedale—fin’alla. {ìraſſ @

da di Ripetta , e nel fine di efi'o

fi fece vna nuoua Cſihîefina in.:

; ottangolo con l'architettura di

; Gio: Antonio de’Rîoîìì ,che per ſſ

"_ ſi _ _vn Legatq QQ! ygſſcgìico Marg '
«- :co-
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teo Caccia da Orti , ſù abbellì-

! ta di pitture,?cucchi, e baffi ri-

ſſ limi di marmo; quello nell’Ab-

tare à man dcstraſſ è ſcolrura dc!

Padre di Gio: Franceſco de’

Roffi , e l'altroincontro col ſe-

Iſſ‘ poîcro del Medico è opera di

Î Colìmo Fancelli ;le pitture del-

? :la Cuppola ſono di Pietro Pao-

lo Baldini, 1’ altre di {otto di

. Lorenzo Greater, e tutte 1’ altre

de’medeſimi .
Ritornando alla Chiefs; di

S.Giacomo, nell’ Altare della

prima Cappella à mano deſſi‘cra

vi è dipinta. la Reſurrettione di '

N.B. dal Cau. Roncalli;& alcu-

ſſ, ni Angioli, e puccini , che ſono

' nella feconda Cappella intorno

aîl’ìmmaſigine di Maria. (0110 di

Paris Nogari .
Nella terza Cappella S.Gio:

Battìfla, che batîezza N. S. fù à
olio figurato dal Cau.Paffigna-

Î no, e 1a Cena del medcſinw ccm.
S 6 1}  
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li Apoiìoli nel (Ware dell’AÌ- '
tar maggiore , e nella Volta vu
Dio Padre grande con pucîìnì
à freſco è Opera di Gio: Bactista
Nouara fattali. fare dal Card.
Saluiari .

L’hiſroria de! ſommo Sacer-

dote, che diede il pane bene»-
detto ad/Abramo , con altre & '
gare dipinte dalla. bandadestra
del mcdefimo Altare , fù àfre-
ſco terminata da Veſpaſi ano
Strada; e quella di quando ven-
ne la mannanel deſerto , con.;
molte figure, di {opra due Sanîi,
@ nella Volta Angìoìi , ſù rap-
pîeiſicnmta a fl-eſco dal Nappi .

Neil’AItare della Cappeìîa
de’ Sig. Gracianidalì’altro lato
deìla (jhieſa , vi è dipinta con…; &
bcHa inuentione 13. Nariuîîà di
Giesùcon li Pafiori à oììo con
buona maniera da. Antiueduîo

ramſim atîca .

ſſ— La figura. di S.Giacomo neî-ſi
- ' " ìa  
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19. Cappella, che ſegue,e icoìtu-

E ra del Butio, e 1111110 8. Giaco-

1 1110111 piedi, cheguancia M.V.

in Cielo con puccini e dabalìa

vna donna. inginocchmne , 111

colorito nell’vlrima Cappefleſiſſz

[.‘ da Franceſco Zucchi .

111 3. M. del Popolo .

L’offeruanti diS. Agosti-ſi
110 della Co11g1egatiox1e

di Lombardia pofledopo que-
i‘ta Chiefs. edificata da. Paſqua-
le H. vicino alla Porta del Po—
polo del 1099.110116 era. il Se-
poìcro di Ne1one . Sisto IV. ]a
riîece col diſegno di Baccio

* Pinteìl'1; Giulio II. Î’arricchì di
molte pitture, & ornament1, &;
vìîìmamente fù ſi abbellita da…:
Alefiàndro VII. con architettu-
ra del Bernîno; e la Chiefs. di S.
Andzea ‘fuori della Porta del

F 103301013 diſegno del Vano…-
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432
Nella prima Cappella 5; ma-

no dcfìra di Caſa. della Reuere
architettata da. Baccio {udettſh
vi è [’Altare dedicato al Santo
Preſepe, 6 à 8. Girolamo Ia pit.
tura. del quale, come ditutra Ia
Capplel (Lè di Bernardino Pen-
turicchìo , che anche di-pìnſe la
Cappena , che ſegue de Signori
Cibi dedicataa S. Lore1120, w
la terza con l'Immagine di M.
V. e S. Agoìſſ‘cino .

Nella. Croce della Chieſſſſiu
dalla. medeſima banda vi è VfL,
Altare , che è deLPrincipe D.
Agoſìîno Chigi , co! Qcſiadro«
che rappmienta la Viiìtatìono
di 'S.Eliſabetca dipinto da Gio:
Maria Morandi ,e la Cappella.
contigua 3…]’tAlar- magg1o1e hà
ii Qſiaſſadro con 53.11 Tommaſo
di Villanova, che diſpenſaeîc-
molina , colorito da Fabritîe
C hiari .

La Cuppoìa della Chieſa Ia
dipin-
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dìpinſiz vltìmamemîe il Canal. ſi _’ ‘

, Vanni, come anche lì quattro \ ' ſſſſ

? Angioli; l’hnmagine della Ma-

donna neìl’Altar maggiore è di
mano di-S.Luca poſt-aui ,dſſaGre-
goria IX. e dentro al Choro vi

|:- ſono due ſuperbiffimi ſepolchri

f îcon. flame fatti da Andrea San-
Î ſouimo .

Segue la Cappella. de’Signo-
rì Ceraſi, che hà il Wadro dell’

Afl'unta, dipinto dal ſſſſgrànd’A—n-
nibale Caracci, con le pitture;
dalle bande , che ſono di Mi-
chelangelo da Carauaggſiìo;
.L’historie dipinte à freſco nella.
volta d’Innoſicenzo Tacconi ,, &
il rimanente di .Gio: Battſſifla da ſſ

*- Nouara; ele fiamme pitture in e '

quella contigua. de'Sìg. Teodo—
li, (0110 di Giulio Mazzoni.

Nel uadro d’Alrare , pofio

neîl’aìtro raccio di Croce del-

la Chieſa; che è del Card. Chi-
F gì, Zìſpno-dipinjcì Angìoliſichc

grc-
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  ſſ. preſentano gl’ îſìrmſſnenti deſfa
, ‘} Paffione à Gjesù Fanciullo ſſcou
Ì} ‘Î MV. e S. Gioſcppe , opera di

ſiſi ſi BernardinoMei Seneſe, e nella
:1. ; ‘ Cappella, che ſegue l’historîeJ

,; , deI-la Croce Ie colori da ilatî
‘ ‘ ‘ Luigi- Gentile .
j Î ; ſſ Le p_îîture neIÎa Cappeìla de’
? Signori Mellini, tanto quelle)

? nei" Qadro dellAltare con V.
V. eS- Nicola da. Tolentino ,

3 , \ quanxol’altre àfîcſco , (9110 di
Z (310: da S. Giouanni , & 11 De-
" *poſſſo del Gard- Garzia, con;
, . quello d’V1bano Me?}1111 , {01111
? _ fami con (131435110 dell’Algeudi .

LaCzſſ1èpìſi6Ha, che ſeguede
, , , Signori Chigi dedicata alla. B

,E, V. di L01e1'o, fùcomincìata à
dipingere da Fr. Sebafliano de].

*… Piombo, con i Cartoni di Raſ-
lſi ſaelìo d"v’rbino, deìſſ quale è di-

. ', ' ſegno tutta la Cappella col m@-
i _ (gico, come anche le pitture dei
' % fregio {011-023 _C11ppola,que11e

’ ,gle
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- de quattro tondiſſ,-e- parte della

‘ Tauola. , che dipinſe Franceſco-

_! dettoſſil Saluiati ., opere tei1utu_

in gran contozl’altre però nel-

le lunette; furono condotte vlti-ſi

mamente daî Cau. Vanni. .

ſ" ſſ Nellecàtpnate vi ſono'quatj

; tro ſtatue dl marmo;,l-‘EIWM 11

? Giona. ſono (colture del Loren-

zetto con diſegno di Raffael'ſio;

le due moderne con" li ſepolcri ,

& altri ornamenti furono fatte

dal Cau. Bernino; & il paliotto

di metaìlo con baffo rilieuo , è -

lauoro-deì medemo LoréZettQ.

Ncìì’vltims. Cappella Viſiè iſſl

Wcìîojche rappreſenîaſſil Bat» _ſſ —_ſſ

teîìmo cîi Chrìito, Opera hen;

’; condoa‘xa dal Paſquaîinì ; nella
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terza co‘ſionna della Chiefs. dal- {z,}
la parte ſideìi’ Epistolaìvxè ma.

testa dipinta _in rame da Fran-

ceſco Raguſa,& il Sepolcro del

Gisleni Architetto ?fù facto col

} penfiere , @ 'QOlnPOſitſiÌOHÌ del
DſſſiQttiſſſ— '  



  Dottèffimo Sig.0rat1'o ua—
1‘21—1ta; col ritratto fatto da. Per-
dìn?anda di gran nome 1113611;-
re de Ritratti . >

Ik diſcgno ch13 Porſſraſſ ch
Papola lo fece Michelangelo
Bonarora, e l’architetto fù Gia-
como Barozzi da Vignola; 1!
Cau. Gio: Lorenzo Bernîmvl-
tìmamente 10 conduflea fine,€
Wi poſe due belliffime flame de‘
Santi Pietro, e Paolo (colpito
dal Macchi, il tutto d’ordine di
ARſſandro VII.co11 l’occafionep
che vennela Maefià della Re-
gina di Suetia in Roma ; e la
Gulia, che ſi vede alzata nella
Piazſiza ne fùingegniero 11 Ca.-
naker Domenico Fontana .

' Dis. M. dz'Monte Santo, e de
.Mimcolz .

‘ Iquefie due Chieſe nella…:
Piazza del Popolo. co-
' ’ 111111-

  

  

   

          

   

   

   



! VILne fù Architetto il Cau.

ſ dell’ Eminentiffimo Castaldiſſ,

Î deila. quale con la direttione del

!|
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mînczzte d’ordme d’Aleflandro

Rainaldi , e ne diede il diſegno

belliffim'o, che và ,in fiſiamſſpag .

Hora. fi finiſce quella di Moxîrc

Santo , mediante la. generoſità

Berninaòcaffistéza dcl Cauffiòſſ-

tana lì è mutato il dìſegno fuori

che del Cupolino,c Altar mag-

giore , che e‘ del medemo Rai—
naldi . ‘ .

In quella di Monte Santo vi

Nanno li Padri dell’ Ordine

Carmelitano Siciliani , nell‘al-

tra li Padri Riformati del Ter-

zo Ordine di S. Iſiſſ-xanceſico deja,

Congregatìone di Francia, che

Ii fù data del 1 6 28. ad innanzi!-

dei Card. Barberini.

Di' 
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Di _S Rocco, e Martino a

N E] Venire in Roma pefſſſſlſſz
ſſſſſſ— ſiflràda di Ripetta, ſubito

{coperta la Ripa del Teuere ſſ,ſſ (:
vedé incontro IaſiChieſa ſudetta
ehe hebbe la prima. origine dei”
î—soo.‘ ef‘ù' fondata dalla Con-
fraternitàdi S.Rocco. Fà coſi.
minèì—àrafflùùa fabrica- d-el ; 65 7
con dîſegno’,‘ e parere di Gio:
Antonio—de Roſifiì ,& affiflenzaſſ
d’aìcuni della. Compagnia , ::
particolarmefite dÌ—Monſig‘nor
OdoardoVecehiare-llì Chierica
dì Cafflera . - ſſ ' '
Qujui fono peche Cappelle

finite . La feconda àmano de-
fira ancora imperfetta hà iI
andro ben dipinto da Bacic-
cio Gaulli -,- che rappreſenm M.
“V. S. Rocco, 8. Antonio Abba-
Le, e molti appefiatî .
La Cappella vicina all'Altar

maggiore» done èl’Immagine
di-MÌVO

!
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di M. V. ſcòperta H; 26. Luglio
116652 fù ornata— di'piégrc ; e

ſſ marmi col dìſegno. diſſNicolò
Menghino, e le pitture nella,
C—uppolaſiſonò del figlio d'An—
tſionio Caroſi Genoueſe .

F ?: LÌAÌtarma‘ggiore nobile, c
Î magnifico fatto fare dal Card.

Barberino hà il (Dada). , Chu
rappreſeſſnta N. S. in aria ſosteſi-
nuto da, nu'uole, con S.Rocco >
e quantità d’appeſìati per terra;
opera di Giacinto Brandi te-
nuta in buon conto .

.Neli’Aîtare , che ſegue vici-
no alla Sagrestia vi è dipinto
S.Martino à cauallo , che dà

; parte del ferraiolo ad vn pouc-
ro; 1a Lauro condorto con buona
maniera da. Bernardo da. For-
meno . *

Contiguaà queflo vi è la..»
Cappella di S. Antonio da. Pa—
doua colQlſſadro d’Altare di-
Pinto da Gregorio calabreſe, @
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Ie belle pittureneua Cuppolet-

ta, e delle Lunette (0110 di Fran-

ceſco Roſa . ſi ‘

Dis. Girolamo de’Scbiauòn-i .‘

cqlò V. 3.113. Nazione;

Daimatma , ò Iììirica , e loro

mcdemi con proprie carità la

fondorono del 880. in circa., e

Sisto V. del. 1588. la rifabricò

in meglio forma col diſegno di

Martino Lunghi il Vecchio , e

.di Giouanni Fontana.

Il Mère del primo Altar:

à mano destra dedicato ai M'. V.

10 dipìnſc Gioſeppe del Basta—

ro, e l’amo nella terza Cappel-

la, done fono effigiati li Santi :!

Metodio,- e Cirillo , lo colorì
Benigno Vangelini .
Nel muro dell’Alcan- maggio-

re vi èrappreſentata la Vita di

Q Vestaſi Chieſa la donò Niſi-

ſis. Girolamo., opera d’Antonſiio
Viuîa-ſi  
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Vìuîano , e di Andrea d’Anco-

_! na; nella volta vi és. Girolamo
creduto di Paris Nogarî, il San
Matteo în vno de Triangoli del-
la C uppola,è di mano del Cau…

F Guidotti , gl’altrî di diuerfi , e
; nglle Lunetſie vi lauorò Auan-ſſ-
21110 Nucc1 .

Nell’ Altare della. prima.»
‘ C3ppella contigua. dall’ altro
lato il medeſîmo Gioſcppe del
BaPcaro vi dipiuſe con buona..-
maniera vu S. Girolamo; in.,
quella, che ſegue vi rappreſentò
N. S. morto , & altre figure , &
dìucrſi fanti dipinti nel ſoffitco,

‘ li fece Andrea d’Ancona.
‘; Il principio del Palazzo per
La Natzione ſi fà col diſegno di
Pietr‘Andrea Bufalini d’ Vrbie
no Architetto , :: famoſo intao
gliatore in RAmemhe è diretto-
re dell’intaglio, che ſì và facen-

; do della Pianta , c alzata di
Città di Caflcllo da me (3011—-

ſſdotta
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‘ “;.-; ſidottac0110gnì accuratezza, e
Ì ; ſhìdio poffibilc coll’aiuto del

5}. ;ſſj‘ 'ſi Sig.ſſNicolſſa Barbioſſniìngegnier
7.9. *" famòſo'i‘n detta. Città.

' , - ſi "Di &ſiAr‘zſſtom'o da Padoa de'

ſi ‘ſi :, * ſſ Portugbeſ.
'.î « ì .: .
' s ‘ Rima d’arriuare à queflaſi

î_ .— Chicſag che è vicina alla
, \ Î ; Scrof'aſi Iaffano ſi'à man deiìra

; : S-Greg'orio; S.Iuone del C0}-
; : } legio d’Auuocati, @ S.Lucia del-

Ì * Ia Tinta Chieſa. ſſrìmodernataſſ

} '. ., ! Vltimamente , done oltre l’altre

5 i % buone pitture moderne, vi fono
_ ’ ſì, } due Qgſiadri fatti con buon gì -—
:- ſſ' ‘ ſſ BO“, in vno dc’quaìi è 39. Natiuì-

tà , e nell’altro la crociffiììonc
{ dſii Noflro Signore.
è ' Nel tempo d’Eugenio IV. fù

; ; fa-bricata dal" Card° Martinez
? _.ſiz dc Chiaues Portuſigheſffla Chie-

- , ? ! fa' di S.Antonio, e poi riſattaéc

' 'ſi Î abbellita àaîlì Nazionali con
' bella     
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bella Facciata… architettata da

E Martmo Lunghi il gionane;
' Nell’Altarmaggioz-c vì èvn‘

S. Antonio da Padoan in atto
d’adorare Giesù Bambinaopeſ-

- ra-‘di Marcello Venusti, (: Ie
Ppitture, che vi erano prima ai
Î fiſieſcſſſſo' Ie coxiduſſe Pellegrino da…
Î Modana, Còme anche la Tauo-
\ Iaz'ſſ'che è restam nell’Altare deli
Ia Trauerſa. vicino alla (agree
Pria; done e‘ſſdipinto Giesùmor-
tſſo in grembo alla Madre , &: 3.1-
tiſie figure. \ ' ſi ſſ

Dall’altra parre-della Chieſa
incontro à questd ſi vede colo-
rita, ſopr’aH’AItare S. Eliſabſſetta

.ſi Regina di Portogallo dal Cau.
Celio; e dalla medema banda.
in vn’altarekvîcino alla porta. è
iI'Quadro cOn S.Sebastiano', S.
Viucézo,e SſſAntonio Abb.ben
dipinto dal Venufii ſuderm ſſ '

’ T zzz  



   ' .DlSanta Maria in 5. Ago-

} ' fimo.

* ſſ Î P Oco dìstante della {opra-

   

  
  

   

  

 

  

        

  

detta è la Chiefs. de’ Padri

di Sant’Agolììno cominciata.;

. - ſſ l’ ann 1470. ſeguitata poìſſ, e

‘ , finita in più bella. forma. dal

‘ Cardinal Efloteuina Protetto-

re nel 1483.
La Santa Caterina Vergine ,

e Martire inginocchione con.,

; due Angiolini , che î’ìncoronaz—

?' no , ,che lì vede ne} primo Alta-

re della.— Chìeſa àſſmano deiìreu,

fù. colorita con grand’ amoreà€

olio da. Marcello Venufiiſic‘ìz an-

che il 5. Stefano, e, San Lorenzo

‘ dalie bande . d

i La Cappella , che ſegue hà

]a voìta dipinta à freſco con.,

_ varie historiette da Auanzino

\ ‘ …da Città di Cafieìîo, con iì due

i Pro-

.
_*
“ſ
.

,
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Profeti di ſopra, &- 1'1 Wdro

. dell’Altarcè ccpia del ſudetto
% dall’ originale di Raffaello d’
Vrbino , fatta con "Buono flu-
dio, :: diligenza . _
Vna Santa Monaca inginoc-

pchione dipinta. nell’altro Alta.-
f re , èopera del, Cauaìier Gia-
cinto Brandi ;e le pitture della
volta; lati .nclia Cappélla con-
tigua. della Nuntiats. rappre-
ſentanti diucrſi fatti di Maria…;
Vergine , le conduſſe Gioſeppc
Vaſconìo .

ſſPaſiàta ‘la Cappella del Cro-
cifiſſo vi è Palma di Sant’ Elena.
dipinta con buondſiiſegno ,_ c.:

. maestria da Danielle da Voli
! terra; .enell’Altare di Sant? À—
gostino nella. crociata della.,
Chieſavi iìà il O\aìgdro dipin—
to con tutta perfèrîionc .daî
Guercino da Cento . con li duſi:
}aterali ; 6 iſ:, }“;iz‘ìarìexte 335313,

F ZF z \;cſſz‘ſſlîſſîzz
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voìta (0110 dellooSperanza .
WH tutta la Cappella di

San Nicola. da Tolentino Vici-
113. all’.Aîtar maggiffle ìa dipin-
ſe Gio: Bàttista da Nonamſi ,
116113. volta però vi (0110 alcune
hÌſtOſìStte à fre1c0 mppreſeu-Î
rate da Franceſcò C0111111011121—
110, 11 Sant’Agofflno , 32111 Gi-

roìamo, e San:A11ſi1b1°0g10 Dot-

tori Lat1n1 , {1110110d1p111'ti ne1-

111111001131113. voìta da. Andrea…;
(1sz1201121; & 1104131110 con…,
l’ effigie (118211 Nicoîa, che..;
tiene (0110 di [€ 11 Mondo, il

de11101110,elz1carne , e per di

ſoprſia2.11111311t ,lo dipìnîe con

buon 5311110 , e 1111ng1123. Tom—

11111110 31111111 Romano .

L Imnmſigìne miracoloſa. di d

111.Vc1ſſ111e posta 11°11A1tar

11121133? 10113 di ricche pietre , e di

115111120111031111115111‘1 ornato, la.

1116111.10.1qu1ta Ch1°ſail {uz

(10110  



 

4-3 7
dew.) Cardinale, ,che Fà porcata

É àRoma da certi Greci , credu-
ta pittura d1San Luca,el1' An-
gioìi {co} piti 1opr’allA1tare ſo—
110 dell’A1gardi , che ſì cogno-

ſſcono dal]]a. (113. perfetta ma—
i fuera.-

Turta la Cappella, doue ſì
come:10. 11 501110 di Santa Mo-

nace. daìì’aìîro lato deîì’ Aîtar

111 1ggìoſire, fu dipinta à fieſco
dai Nouara ſudettſio, e 1211115214
vicma ded1cata& Sant’ Agoſhfî
110 , e San Gugliehno la colori
da per tutto , con dìuerfèhifl'oſi
rie del Santo di maniera'eccelſi-

lente , e facile il (33.11?alieſir Lan»,

fianco , e per di {11011 [Opſ’all’
arco vi è vn Wdro grande à
0110 con San Tommaſo di Vil-
lanoua, che fa‘ elemoſ113. con”-
dotto dal Romanelli. ſi
A questa eon_tiguaè la _,Cap-ſſ

spella de’Signori Panfili)" r1cſſca ,
T 3 e mace
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  ,. emaſſestoſa, dedicata. al mede-
{ : . mo San Tommaſo , quale ſi ve-
ſi " de nell’Altare , che diſpenſa. de-

3 : naro ſcolpito in— marmo da'.)—
' Melchior Gafar-Malteſe , e H-

nito per cauſa di' morte il tutto
da. Ercole Ferrata; ; quiui à vn…—
Iatò dell’Altare dicono fi… deuaſſ
Weitere il ſ'epolcro— del Cardi-
naì Imperiali , del qualene hà.

_ ſi i fatto ii peuſiſiere , e diſegno Do—
menico Guidi , che al Preſenteî

ſſ lo ſcolpiſce .
:: - Nella Cappella, che ſeguw :;

doue hora. è la porta di fianco
della Chieſa vi era vna Tauola
à olioſſ deila depoſiſſti'one diChri-ſſ

delBeato Giorda. San Pacen-
. .Î \" do nell’ Altar contiguo 6 bel

Iauoro di Giacinto Brandi .
La. Santa;- Appollonia. - ne}

QI?"

ij: 5 Giorgio Vaſarì , & ii Wadro

{
l

fio dalla Crocezcon Maria Ver?
"» ’? gine,& altre ngurc,operata da «!

 

   

                   

    



 

ſi'rS’ 9
E(Lſſadro dell’altra Cappeîla fù
‘ diuotamente condotta da Gi-
rolamo Mariano e le pitture da,
1111, e nella; volta {duo di Fri—
ceſco Roſa, e la penuîtîmaſſ.

! Cappella con 1’Aſſunta di Ma;
ſi ria. Vergine , dipinta àoliſſo nel
1111110 {opſall’ Aìtarc con An-
1251011 116113. voîîa,e61111101119,110-
fu comrita €011 buon guîo da.
GmdVbaldo Abbauni. da (311--
tà di Castelio .

Nell’ vltima. Cappella" vnaſſ
Madonna di Loreto, ritratta ak
naturale con due Pellegrinîmeî
QLſiadro dell’Altare, è operadi

Michelangiolſſo daca1auagg1o,
\ e le pitture dalle bandeafreſco
{0110 (11 Cnflofſioro Conſolano.

Appiedi alla Chieſa vi è'vna;
{?.111113 (11 Mana. Vergine , ſcſſolſi
11113. da Gwcomo 8211115111110, e-
cari 1311111111 intorno fùronoſſ dij-

pmtì da Pohdoro da Camnag-
T 4 gia;

;
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— ' gìoſi come anche v117hiſ’corietta

. 1 } d’vn Christo 1110110 con le Ma.-
’ ’ rie, che»coſa. belliſfima .

_; Î'» l IìProſifetaſi. dipinto con due…:
" ‘ pattini111 vn pilaſho à 1113110

manca è vno de’ prodigij di
: Raffaeî'10 d’ Vrbino fatto àgara

4 ' , 1 di queîìì di Michelangwlo Bo-
111110111, elaSant’Anna ſcoîſſ-Ì11m
in 1111111110 d1 fotto, è dAndrea.

. \ 8311121111110 fatta à concorrenza
'; ; delIaPietà deìmedemo Bona-

Î 1013585 il Chriiìo di 111.2111110"
zi} : 111111111110 11119,che dà1e chiami

: à San Pietro, è di Gio: Battista
1 Lſi’ .. , Caffigrìuola.

- Î- VnSantAſſoſhno Con 53111112.
Monaca à oiſſio (111111110 {Opt3.11

e Alſitare della 130111114 € deHL; 4

{”V 1 meglio opere diMutiano, & il
1. Crocefiſſo in ſcorcio cò 13. Ma-
’ ' ddle113piax1gente alliſuoi pic—

di, è (Ladro afiai buono del
Caualier Salimbeni posto ſoPra Î

alla.
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alla Porta della. medeſima Sa-
greffia, la volta della quaîe. co-
lorìGio: Barrista da Nouara; e
11 8211111111 in piedi dipinti nelli

ſi credenzoni, furono fatti dal 83.-
lini col d1ſf—6110 del Baglioni .

ſ L’Angelo Cuflode veſ‘tîto di
bianco effigiato in vn Bad…
pùr ìn .Sagreſ’cia, che guida. per
le mani vn’Anima, ;è lauor‘o del
Grammatica . Molte hiſcorîet—
te nel Claustroſſ della morte del
Santo Dottore Latino , fono di
Auanzino Nucci ;- Bain queflò
Conuentoſivi ,è vna bella , e nu—
meroſa Libreria Iaſſata daMon-
fignor Rocca da Camerinoxhe:
{ùſſSagrista a‘. Palazzo , à benefi-
tìo} @ commodò publico . j
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442

Di Santa" Maria dell’Apollinare.

Icino alla ſudetta di Sant?
Aſſgoffino è la Chicſa di

Sant’Apollinare , doue {ì face-
uano anticamente li giochi A-
pollìnarìNelk’amſizo 772.Adria—
no Primo la dedicò è detto Si-
to, & è vnſſitacaì Collegio Ger-
manico, vna dene molte . opere
pie procurate da; Sant’Ignatio
Loiola , quale Gregorio XIII.
stabilì con.- l’entrata per cento

Giouani affiffiſſti dà— molti Pa—

dri deìîa Compagnia di Giesà,
@ vi è la cura dell’A-nin-le.

L’Altar maggiore con la l'aa
Tribunſſa à" ffei'ſico colorita è di

mano di Nicoìò Pomarancio,e
l’historie, che erano per tutta la
Chieſa auaati , che ſì rimoder—
naflſſe del medemo Santo , & al-

îrì Maſirtirida dipinſe il ſudetto.
Il
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,. 443”
II W_gdro dell’Altare nella.)

; Cappelletta dalla parte deìî’E-
piifoîa. della maggiore , done &
MariaVergine con Giesù Bains-
bino , è copia. dall’originale.}
del gran Raffaello 'd’ Vrbîno ,.

[ che fiaua 51 San Stefano Roton—
{ do, con l’aîtrò Quſiadro appeſo-

al muro,in cui Perino deI Va—
ga dipinſe Maria Vergine con
Giesù, e’San Gioſeppe ; e gl’al-
tri due vuo con l’effigie di San
Giroìamo, l’altro con queue di
Maria Vergine ,— & iì Bambino
fono dî Pittori inſignî . '

DZ S.Sczlzmtore in” Lauro.
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Er ik vicolo, che è dietro al ſſ, ſſſi-ſſſi
bel Palazſizo de’ Signori T;; "

Duchi d’Altemps ſi VàſiàSanta '
Maria dell’Orſo, doue—e‘ di no-
tabylela Madonna. miracoloſa

, n'eìlſi’Ale maggiore,— è di (opra.
' - T 6 ſi vma… ſſſſſſſſ, \

' l’.

. ”L\‘P. ſi
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…ma Nuntiata con due puétinì ,
creduta. di Girolamo Nanſſniſi
Nella ſtrada poi delî’Arco di
Parma-èla Chieſa di San Si.;
meſſone Profeta, che fù fondata.
dal Cardinal Lanceîlotti , &
abbelîita del 1610. quìuì è. ma-
no manca è vn’Altare dedicato
à Sant’A11na,col Wdro dipin—
to ottimamente. da Carlo Ve-
netiano , e l’altro delj’ Altar
maggiore è della ſcuola, delBa-
rocci d’Vrbino .

Dietro al Palazzo,che.quì ſì
vede de Signoàlàncîeîlqttie la
ChieſadìSan Saluatore ſudet—
ta fondata dal CardinalſſLati—
no Orfino, quaìe effendoſi poi
abbrugiata , la fecero rifabri-
care li Canonici in Alga di
Venetia col dſiiſegno, & archi—
xettma dÎ-thauiano Macchèrî-
110; bauendo poi Clemente IX.
ſupprefia Ia Religmnc di detti

Cano-

  



4%?
Canonicizlſia diede alla Nario-

; ne Marchegiana, che{fotto Iaſi)
p1otett1011cſi del Card111aZe Az- '
zoſſI—inoyi faunocontinui boni-
ficamenti . ſi

Nella prima Cappèlla& ma—
nodeſha V1 è il Q_gſidro €011…-
Santa Caterina, chee opera.;
d’Andrea 11A11c011a,°.. 11eììaltra
contigua. vi, d1p111ſe 11 Sam;
Cario Borromeo, con altri San-
ti Aleſſandro Vemneſſſe; e quello
paſlata la porta di fianco fù co— … ſſ_
lorito egregiamente da Pierio 55 ’
da Cortona,con l’hifioria dèi È; , _— \ .-
Sanîiffimo P1eſepe ,,che fà la..: Îſi î - *
prima Operazche lo faceſſe co- * . .

1; ſſnoſceſe per gran macstro . , 'ſi ’ '
Neìl’Altarmaggìme vi era.:

vn Qſiſſadro rappreſentante 121.)
T1ansf1gurat1o11eſſdi Noflrò S1—
game,operato. da Gio: Seredi-
ſſ11eſi—,-. & .i-l ſirìméſinenteſſ da _Perino

, del Vaga, celebri pittori ; hora
' - 951?)  ſ‘» ſi_

* -- . -— - , ſſ - ..…- …,"… Là.,
' v_ſi .



    
  

 

  

  

    

  

  

      

  

  

 

però ve n’è" ſſ—vn’altro clone é‘ſigu-ſſ

I \ſi rato il miracolo- della: Santa…-

ſſ ;, ' (l’afa, quando fù portata; dagl’

! 'ſſ : Angioli— nella; Marca,", da… Gio.:

Pemz Zini d’Ancona,- tenuto in

buon cònîto da profeſſo‘ri .
Neìîaſſ prima Cappella… daI-ſſ

l’altro î…ato- della, maggiore VZ

eraffi ngrqſicoî B.].ozemſio

Gîuffiſinianì dipinto- dall’Aìbac

; no.— con tama; maeffriaſi che da.;

; ſi moîtìèflata creduta Opera di

Ì ‘; > ? Agostino- Carucci, nell’altra; Vi-

“? L cina—vi erailCWdro-deflz-LBW-

' taſſ Vergine coìorito- da… Fran-

ceſco Cozza ,. ndi’vîtîma Cap-

pella Vi è S-P—ietro con I’Angio-ſſ

10, eſpreſſo da pennelli dell’An-

ſſ … rincauto; enel (.LA-idro delia) d

"ſi ; Sagreffia vîfi yede in {cordo

ſſj ‘vn Chrifio Marro. con I?; Ver-ſi

Î gine Santifflmaſſ ,îcondotto con

buona maniera da,. Orario? Bor;—

gîani; " * *:;  



ſſ \ 4-47
La pxtturaſſ a ſreſco della Fac-

g Ciara ,elatidel—L'Oratorio è di
Franceſco ch Saluîazſſi , come.:
az1chelenozÎze di‘ Cana. galfie‘a—
àolioſ &" alcuni ritratti frà i
quali vi è‘ Eugenio IV. vno de’
Fondatori de’ Canonici in AI-
ga , e dalla parte di dentro fo-
pr’alla Porta vn S. Giorgio àſi
amano , che ccm lalancia— veci-
deil ſèl‘PeÎI-IÈC. ' '

F

Di S.Maria dell’Anima f —

Î - EI- ritornare Verſo Piazza:
Nauona perla, flradaſſſij

de’ſiC oronari fi lafſſa- àſſ mano de—
4 Pcra S.Simone,e Giuda,&.à ma—
no m-aſſſſHW-S. Salvatore» im” Pri-= .
mſi‘izcerifo Parrocchia , chei fi rifà ſſ
hora da fondameutifi voltando- ‘
à- mRHO destr‘a vicino è. Torre;
Sanguſſigna ſiè trova; ' Ia Chiefi‘na
.di S.Nì-co—lò de’Loſireneſi, doueà

mano
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4543— \ , ſſ
mano manca e vn (&;er dx

Altare con S. Caterina, & altre

figure ,. e. pattini , dipinto con.,-

amoreſſda. Nicolò. Loreneſe , &:

vn \Qgſſadro vicino ' all’ſſ-Altaru

maggiore con N. Signore , che

fà oraîſſìqnenell’ Horta ,, è 0176123»

ben condotta. da Carlo Lore,-

Îlîſez'-ſſſſ '— 'ſſ ’ Î…z

khſiaſì incantroſié l‘a Chiefs»?

deli’ Anima incominciata del

1400. per vna laſfita fatta da.;

vn tal Gio: Pietro Fiamingoz

& ingrandita medianteſiſſſſla libe-

raìi-îàî, &; alari. legati dellaſſfNa-

zione Tedeſta, , per lì quali ;vìſiè

anche…lſi’O-Qſſzedale . > ‘

. Nel Q&adſiro del' primo Alta-

reſi-a‘. mano destra, Vi è dipinto è.

olioſivn Santo: Veſcouo col mi-

racolo delſſpeſce , _da Carlo Ves

netiano , ‘eſſſinellſſ’ſiAlrare delia;

Cappeſiìla, che ſcgu-e viſi èſſeffigiam

Lala. Maaonna col Bambino , e
SAAB?

 



4—19
5-Anna da Giacinto Gimigna-

@ 111, le pìttmeoerò _di ſopra fono
di Gio: Francefco .Bolognſieſe .

La Tauola deila—_rſſerza Cap—
pellaſicon MàſſrìaVergme, 8.31 11-
na , e S.Gioſiſeppe fu dipiùta e—

ſſſ gregiamentſſe da.. uiulio Roma-
110, evolendola ritoccare (‘ ar-
lo Veneuan\) pſicr cflſier Rata of—
{5111 ſſìaîlinondationc del T_eue-
re111121 tofl-o fi guaſìodî Quan“

gio; l’hffione delia B.V.fat-
te?a.îfreſco ſonodel Sermoneta , . _. .
e 127.1316111 di marmo,che Pcà nel- 1‘ ſſ '"
lîAlmr che ſegue , _cauata da.
q_ueîìſſ‘:. :ſidiſſ Michelangiſſolſio(: ope- '
ra beìh11111121 di Nanni di Bac-

j pio Big10 Scultor 1310161111110 .
IZ depoſito di Addano VI.

danno la Cappella. maggiore.:
con le pitture intorno, è Rudio-
ſeſiL farma 111 Baldafiar Peruzzi
Furore, &Architqtto,e le ſcol-

[ ture di 111311110 11131 depoſito del
Cad.
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43 ° ſſ
Card Andrea d’Austna, Furono;-
diligentemente condorte da E—
gidio de}la Rmiera Fiamingo .
L’altro del Duca, di Cleues

€011 dìuer—ſe fiatuc,& hifione d1
baflò 11116110 , ſù Fatto da Nico—
lò d’Aras inſîeme €011 Egidio
ſudetto, opera di marmo per
dilîgfflza di 1211010, e per 131-
{pofitiond’artemolto belìa, Q;
'gîuditioſa . - ſſ -

Alla Porta di fianco , the 151
alla Pace zvì è dipinto è freſco
vn S.Criſìofo‘ro d’òtto braccia ,
che é buoniſsima figura , & in.,
qeſſſiefì’operaſſ vi è vn Romito dè-
tro— vna; grorta con vna lanter-
113, di buon- diſegno, e gratia ,
vni‘ramenze condotto da. Marco
Amenic- Baſſet'ti Veroneſe .

Tutta- ìa Cappeîla, che ſeguc
àſreſco', deus… €12 Tavola dei-
1’AÎ1211e-c011 (16111710— 12ppreſen
atoChriſto morto e Le Maria..

{11

  

  

                  

    



ſi . _ 4SÌ
‘ fu con bella, ° òaglxardama-
Î niera'colorita_daCÌ-ſſmnceſco Sal-

uiatî; e l’histofriſie‘ di S.Barbara à
freſco nell’àftràî-‘Càppffla , che
ſèguE, done" neiH-‘a. Tauola è il ri-

p tracto ‘del Card. Nincofortzi , la.
i dipinſe Michele ſiCÒckien Fia;
mmgo ; " ſi ſi ‘ ſi

L’altra, che e‘ dedicata è Ma-
ria Vergine, Iaſidipiniîìſſiî mede-
ſimosîa NuntiataPerò goq buo-
na pranica c’oloritſia; ”ef gràìid’
amore terminata. (% di' GiroÌa-ſſmò
Nanni ) e la Natiuitì di Giesù :
con la Circonciſione , le figurò
è oîic- Marc’Antonio Eo—ſſetti .

ſi - Il Wdro dom: {3 ràppreſſſen-ſi
" fato iì Martirio dîvn Santo Ve—

ſcouo nèlì’vlt'ims. cappella, è
belî’opera di Carlo Venetiano ,
e le pitture di ſopra. à ſreſco {'o-'-
no di; GiouanniMiéllc , quì per
prima- b_aueuſſa dip-inroſſ'àfreſc‘o-

> anche PietroTeHſia . ’ ſſ
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457-
Lidue depoſiti, cheſi' vedo-
no 1111 due P1ìastr1vno del Van-

decd’Anue1-ſa,l—’altro d’Adda-

110 Alemania, conpattini bell1ſ-
ſ1111ſſiono dè]famoſo Franceſco

Fiamìngo , & "}Aſſunta di M. V.

dipinqazjàfreſco nella. Sagreſìia
è de] Roſſmànell1 .

Be' Sſſ.Marla dellaPace .

Veflé ſiſſChieſſſaſi- di sì bel 13;

forma in così poco {ÌLO ,
f1‘1 fabricata da… Siiìo 1V. chì;
01511116) 5 chianafie S. M. della,
Pace, la diede L’anno 1487-3111
Canonici Regolari Lateranemſi,
che v1u0noſott0 1a Regola di
SAgoſſffino,e del 161 1.Gaſparo
RinaldiſſNobile Romano fece.)

fare 321 Tribuna con bellìz’ììmi
ìauon di marmi, di pitture , c…:-
di fìſſuqchL dorati, Fu po1 rimo-
dernatſia la, Chieſa per di dentro,

e di
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edì?'11011, e ridotta111 più bella.

! forma 1161 Ponteficato d Aleſ-
ſandro VII col diſegno diPie-
tro da. Cortona , inche diede.)
faggio 11 tutti del ſùò grſſaſ1fa—

[ pere.
{ ' 11 Quadrodi [1101120 115111.)
; prima, 1,11311111aaſſn3110 dèfìraſi,
6 096121 di 130111111) "Iff‘anèeſſlli,
12111111113, dl 8. (2311311113 col ("el-
poìcro, doue {0110 due puîtini
diligenîfflnente ſcolp1t1 è pur
(113. fatica, l’altra… 1131113 ”però,
Che rappreſenta. S. 8611131111110 ,
1:01 ſepolcro , 6 1111111111— verſo 13.
porta è lauoro d’ Ercole Fer;
rata . \

1 Le pitture ſopr’aîlafdettaſi,
Cappe11111 dal cornicione della
Ch1er 111 giu (0110 del gran;
Raffaeììe d’Vrbi11o,e benchw
hab111110 patito afiai, quel poco
che 11 vede val teſo115d1ſopr-cu

; deI co111ic1'one vi dipinſe11 Roſ-
(o  
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ſo Fiorentino , opera , behcheſi;

d’xſſzn gran Virtuoſo poco buo-

na,} , non haucndo mai dipinto

peggio àſuſſoi giorni;
.La-.Nulztìam, che era ſ0pra.

l'Altare della. Cappella di mar-

mo? , fattafgre d'ali Card. Ceſi ,

è operaſi diſſſi-Marcello Venusti ;

il W—dro però, che vi è hoggì,

done è figurata Maria Vergine,

Giesù, (: S. Anna, fù farro con.,

buon {’cudìo da Carlo Cefi; nel-

12. Volta li quattro Wadrettì

nelìì ripartîmſientſii dì {Zucco , ſo-

no d’iiffl-enti-ſione ,e giudizio del

Sermoneta , @ ie ſepolture latc-

xzſſìì aon If: Szatuc lè ſcolpì Vin-

cenzo da*Roîìì daſſ Fieſole , del

Guaie fi tſiìene , che fia anche il
_\

reflanîe.
Féabxìîe ,, che z‘îoſio per di

:S ' ”"é-"’ meffeſin'za Cap—

ìîìnîaîſſſi, da. îfſi'ſiîîi Ii   " …} C;; Limo-
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teo della Vite , Cittadino d’Vr-

E hinc, & huomo di gran valore .
ſſ La Cappella di Monſignor
Benigniſſ,che ſegue ſotto 13. Gup-
pola , paſſatala Porta di Han—
co , hà il Wdroſſcon San Gio-

Fſiſiſſuanni Euangeiista, e l’Angîo-
Î lo, coîorîto dal Caualier d’Ar-
f pino , & il (Ladro grande di
ſoPra con 13. 'Vifitatione di San-
ta Eliſabetta, e quau-xità di fi-
gure , fù condotto con maeiìria
da Carlo Marani…

Nell’aìtra Cappelletta. .con—
tìgua de‘ Signori Olgiati, vi è
dipinto il Batteſimo di Nol’cro
Signore , col Padre Eterno, &

ſſvAngìoli à olio formati con a-
{more , e diligenza grande da.
Horatio Gentiìſieſchi con tutto
il rimanente ; da ,i lati però Vi
ſono due Madri di Bernardino
Mei Seneſe, e per di {opra l’hi-
iìou‘a di Maria Vergine quandg

va
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_ \435 .ſi _
va al Tempo, "€011 molt'e-ſigu-

re, e frà L’altfe vn Gentil’huc‘zmo

Wstìto all’antica , che; ſcèenden-

da da cauàllò porge l’elemoſinaſi

è. vn pouero tuttq ignudo , è‘ſſo-

pera aſſai {Limata di Baldàlîar

Peruzzi . -- ». u :

Nelli Pilafi‘ri della Cappella}

maggiore vìè (ìa "vnſſ'a. bandaÎà;

olio dipinta. S-ſi CeciliaJe-ÎS. (ìa-‘

terina daſi'Siena , egdafl’ 'altra;

S.Agostino, e S.Chiara , iì tutto,

ben colorito da Lauinia Fontaſi

na; dalle bandeſicîeîl’ Ait—àrw

]a Nuntiata , e la-Nèſitiuìtàſidi

Maria Vergine, ſurqho formate

à "olio {opra 10 fiacco ’dal Caua-

lîer Pafflgnano; tutte le pittu-

re ’per di [opra , îe conduflè con

ecceìîenza Franceſco Albano; {

e le due Statue delia. Pace , o

Giustitîa , figure aſſsſii buoni; ,

pofle ſopr‘al frontiſpìîio di det-

to Altare ,ſonodi Ste ano Ma-ſſ

demo . _ Segue
i
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Segue la Cappella del Cro-

cefifl'o , doue ſono buone pittu-
! te”,. &: il Wdro grànde perſiſſdi
ſi {Oprazctm la Naciuità di Matiz
Vergine , e quantità di gente, è
delle meglio opere , che fiand—
Rat'e formate da pénelli ‘del Ca-

Fualier Vanni , il giouanc . La
* pittura nella-ſi- Lanterna della.)"
Cu pole. della Chicſa è di Frà”-
cc co Cozza, quale haueua ben
figurata anche tuttala. Cappo-
la, amanti , che ſ: rimodernaſſe ,

Nella Tzuola dell’Altare del—
la Cappella contigua. ,- vi {là la
Natìuitſſà di Noſtro Signore con
li Pastorî ,ſſà elio bſſcnſſcolorîrzſſ
dal- Sermoneta ., con laSantìſîì-ſſ

3 ma Trinità di ſoPra , & alcuni
altri Santi; e l’Opera nel Weird
grande (bpm. alla Cappella cdl
Tranſito di— Maria Vergine , e li
Apoflzoli con altre: figure , 'la;
conduſſe .ſicon graxid’amore ), c.;

’ . Y buon
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buoncolorito Gio: Maria Me-

La Tauola dellAltare nella

Cappella de’Signori Mignanel-ſſ-
11, con 11 Sami Girolamo Car-
dinale ,- & Vbaldo Veſcouo ,è
0110 dipinti è dimano del Vc-
nuſii, c le pitture dſſ1 ſopra con…;
L’historie d’Adamo, & Ena. figu—
10111maggioridelvino; fono di
Filippo Lanci. ſi -
IIS. Vbaldo dipixùſio 11311311]-

{11110 Altare con due altri Santi
Canonici Lateranenſi lì cbn-
duſſecon diligenza Lazzaro Bz!-
.challievo del ſiî-Cortona Led
pitture:picmòlc 'di ſòpradehîc;
&amenro Vecchiocon alcune.:
figmc grandi ,ſònooper: dì
Baldaſſar Peruzzìda Siena eke (
ſſhistorie diuerſe di Maria; Ver-
gi11e,—che fono nel Claufiroſi 31-
chitettſſzto da Bramante da Vr-
111111111 fono di NicolòdaPcſare. .,

.I.).i '
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‘ ? ſſſſ 1
Di S.Biagio della Eafl‘îze‘SSoPlîQ-ſi Îſſ

ſfſiroſi, ezPſſaalo ,del Cailfiélpne .ſſ '
v-

— ' : A Chieſaſi di 'Sſſ Biagio &
_ nel principio …della [kradzſi

Èmanoſidcstnî ,, che;Yà à Monpc
Giordana ' Palazzo Îzdſſ’elſſ Card-ſi
Orfiniſſ,‘ fe ſ milaſi ſiìaſiyfacgìata hàſſ
laſifiſigura. del_medcſìmoſſS-Biagiq
>conbuonſizdſſiiìwſitìomà frcſcq
lauorata. icon Alcuni puccini bmſſ.
condoni, & altre figure _dſſal Ca:
ualier Paolo ſſG uidotti ; .di quì;
ſéguitando vcrſi) Banchi ; e poi
àſiS-trada Giulia .ſi .troua 1101-37
tario dC’SSi Pietro , _e Paolo ,del
;Confalonc , che è vniſico alla…;
‘Chìeſa di S.Lucia. della .Chi—aui-
ca à noſìri giorni" ,nobilmentcſi:
riſarcìtoz .abbelliroſi eſſ. rifaxgo da ‘
fofidamcmîſſ-ſi . - _. . ,ſſſi.

. .(ſiujuîî _ſoſſno molteſſpìtruch;

ſſla Cena} di ‘Noflro Signorccoſſn
' V 2 li
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îì Apostoli diligentemente con-
dotta; , e l’hiiìoria. di Christo, ;

che portalaCroce' fono diLi-

nio Agreffi . \ _
*“ Quando _Giesù fù ſſcondottof

à. Caifas , cOn diuerſg figure ,.èſſſi
pittura. di gran "manieraſſe ve-ſi
ramente la. più bell’òperhchcſſ;

thai habbiàî fatto Raffaellinoſſ ‘
da Reggiani: la. Rfeſurretciònc
del S'aluatòrc hifiorìa grande;,
e 'cop‘ioſa , a‘ſiſſai bizzarra fù- à;
freſco condotta , e franèamcntc
temlin-ata da ſſ Marco‘da Siena. .

Anche le due figure 'di ſopra;
che rappreſentan‘o Virtù" ,— furo-
noſià—freſco formata dal‘ medeſi-ſi
mo . L’IncorOnatione di Ì'pinc' ,
e I’Ecceſſ, homo {ono Opere di
Ceſiſare Nebbia ; e 1' hiſ’corſſizſiſiz‘i
della Flagellatione conéle Virtù
di (opra , fù à freſco ecceH-énſireſſ—
méteſſ eſprcfla da Federigoluc—
caroſi. î
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_DiS.Faufimo, e SMaria del

Safaga:.- ſſſſ
, .
!

Gſſq111110Secòndo prihcſiipiò
ueiìa Chicſa coldifègno

Tdi Micheîangiolo, che doppo
d’,efler ſcruita vn pezzo adaltro
vſo fù comprata , & accenda.)
dallaNanoneBreſcxanſhcdedi-

cata alli SS-ſſ—‘ſiCauffino ,— e Gioni-

ta ſuoi Auuocari . La facciata..

delſilaChîeſa fatta vl—cimamentc

ne fù Architetto il CaùſiCarlo

13011121113 ,e lizdue Santi che viſifi

.vc'dono effigiatì 111 "2110 fono dìſi
Franceſco Cozza. . .

> L’annò 1592.fù inflituitada
' pie perſone la Compagnia del
Suffragio, che fà poi approuata
da Clemente Ottauo,e del I 61 6

fufabricara 1a Chieſà , che hoi-

razè flats. rifatta da fondamen- '

‘ ti, con buon diſegno , e faccia.-

' ‘ V 3 - ta

…ſſſſſiſſſſſſW ſſ 
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13d1t1zuert1no dalCa11.Rai<
1111111. ſi ., ſi
A mano dcſſſſzPradeſſllaprimi.»

Cappellavi & vn (hydro COIL:
l’Adorationede’Magi,di-pi111Q
da; Gio:Battistaſi Natgali da. Cre—
ma,e piùſſſi aua‘nti V1 fi ſà vna bel»
33 (3111196113;da SignoriMarcac-î ,
cloni. .— . ' ' \
Il Quadra dſſe‘Il’ſi Altar mag;
gime con Maria… Vergmc‘ m;,
axis, e gl’Angſſmli, che portano
111 Paradiſo l’anime delPurga-
10110 , efaxiga. benstudiata da-
_Giuſeppe Gnezzi‘F e dallaltra.?)-
parre dcììſſAlcarſſ maggiore nella
Cappella dei Crocefiſſo vi eil
Mars afi'ai buonoyche 1111 pa-
re dellaScuola dei Lanfranco .ſi

Nella Chicſinaſſ di &B1ag1o &
deliaPagnona: , chee pure111,
Strada (31111111 ,vi fono dipinti
due A11g1ol1' , che adorànſiſſo 11
3311111111110 , con— altri pattini da

Metro» ‘
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Pietro da; Cortona allora gioſiſſ

E Wlîetro »» ' * . É «-

121.4531671014111711de’fſſzſſarmtfm.

E14838;Îa ‘Comſipagms
,P ' della. Mariane Fmrenunz
meflgle mani aìîa .fabxîca di;
quefiaChieſa mireenclzprinci-ſſ
pio di- Strada Giulia ,. ne feceil-
diſegnc i! fàmoſò Bonarota.) »
chefi conlèruz nd111c1110ſi- loro
Oratorm— , c per eſierſi confidera-é-
to di troppa {p.eſa ſſ,- ſi- ſèrui‘rona
11" 1111721110 fatto da; Giacomo
d'eſſa. Porta- ,icî‘xe fù-meſſa 111 {:ſ—.
fècmioricſſ nef modo ,. che li'
vede .

Nell’ Altare delſz prima Cap—
penaà mane deflra vi è il uaeſiſſ
dro con. vw Santa Domenicano?-
în atto di predicare", credutadcli
Canalî'er Pafflgnanozſſ e laltra—
dai Miata:doucè S. G1oszat»

V' 4: 11112121;  



 

464
tìsta à federe {opra , c di, L'orto la"
Città di Fiorenza è opera..del
PRA.

Il Wdro dellaſiſccondaſiCap-
pelle. con la Madonna Santiffi-
ma, ,Giesù , e S. "Filippo Neri ,e"
bell’oPex-a'di- Carlo‘ Maratta ,,;e
molte pitture :\ freſco vengſſonſio
credute di mano 'di Giacomo
Coppi.x * =- _ ſi- \ :

La TauoIſia à olio nella Cap-
pena, che ſcgue con l’effigie di
San “Girolamo inginocchìone.)
auantì vn Crdcefiſſo , &. in aria

duc Virtù con ſuo Paeſe,‘ e figu-
rine,e‘ lauoro belliffimo con-

dottoîda Santi Tiri oriundo da

Città di Calìello , e Citîadino

Fiorentino , come iì Vede nelle

ſottoſcrittioni da. lui fatte ima

molte ſue opere , e uonzcomo

dice i] Vaſari di Santi Tididal

Borgo San Sepolcro cheperti—

farlo nel numero de’Pittori deſ- ſſ

 



 

46' 5
Lo Stato di Toſcana,de’q11alî

, egli hà deſcritto le Vité , gl’hà
È?cato ſ11’il cognome; e fa (310:
Ventura Bo1gheſe dcbuoni al—
Iieui, ſſch’habbia fattom vltimo ſi
Pietro da Cortona,foſſe fiato 111

| temp@del Vaſari, certo che.,
_1-10 face_1ſſ1‘3_ da.] Borgo ,con tutto

che: [13 da C1ttà di (Zaflello . ..
Da vno de’lati della.. medéfi-

ma Cappellaiîl San Girolamo ,
che.st-à ſcriuendo‘ con due Vir;-
tù- per aria,è opera aſſai lodata
di Ludouico(2111011; I'altro'111--
contro è del Cau.Paffig11ani, .e
ſimttaſilaſi-Volta fù dipinta— Con…:
ſivarieſſhiſrorìe del Santo da Ste-
fano Pieri, terminata con_qual-
che durezza . .
Nell’Altare. della Cappella.)

vicina. alliSagrſiéstia v1 era vna
Pietàcon altre figure, congran
41111genza , 3 1111011 colaritò à.
oìiò .compita-da- (3110131110 Scr»

\ …. . .; _V 5 ' mone-
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Moneta, quìuîfiorà ( ffìrÎHG-f
mndoſſ la- Cappella; per quanto
dicono dasig Cicciaporci .

' II“ QxſſadmſſdAltare nella.»
Cappella;deSig. N6111 ,1 chee
nena CdeelIa; Chieſa con
due Santi :Mzntîrî condannati
alfuoco, éflperadi Samara?
RoſaPittopeucz Poeta Rima-
WM

Nenè;Cappellavicina;al-
{’ Altar maggiore dedicata; .à
Maria; Vergimz,‘ Iehistori'e l'ate-
«ran.con la.Natiuità , &ìl Tran-
fico di eſſa ,.famoexpare d’Ana-
Hagia Fontebuoni,:rfl'aſii guastc
dan’hùmido, & :il nèfiante della.
Cſſaypefla.fùcoloritoda Agofii—
no Ciampelliſſ . .
'La Cappellamaggwréfù fà— d

gerruxaſi: dcl
. 1301101111110; &hora.pettina.»

.- : dimortedel médeſuno ,Iapro-
feguiſce CiroPerm.1:l baffo ri-

‘ lie ':.o

 



. . 167116110 nell’Altare c011:S.G1'oz
! Bartiſla, & {coltura diligente.-
mère operatada Antonio Rag-
gi, la Status, che rappreſentu
la Fede c‘d’Ercole Ferrata; l’ala
tra: la, Carità è di Domenico-

! Guidi.,e 11”. Sepolcri di fuori.,
1 quellodi Moxîſignaſir. (20111111 &

dellll’Alſigardi, e .1altro- d’Accia-
1011 {.il-111163. lo (colpì Ercole Fer.
rata adunitarione di 31? gran.»
.Maestm.

V11 Croce Hſſò 111311813110 nef-
Ia Cappella .deSignori Sacchet-
ti, chee dall’altraſipzxrte' dell…?AZ—
:tar maggmre, me formò il mo-
dello Proſpmo— Breſmano per

. gettarlo, molto-.,.beno e Pcſiudio-ſi
:ſo, mà preuenuto dallamortw
ſù gettatoda Paolo 5.(Lirico
ſſ-Parmiggiaſino, e pasto—111 que‘iìz
Cappeîla , le pitture (1212113. qua-
le:. da' i lati nella Volta ,. e da!,-
Per tutto con dmerſi (3111 111
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Gigsù Christo (0110 del ſamoſo
Lanfranchi .

Nella Cappella de’ Sig.Cap-‘

poni, che è nell’altro braccio di
Croce della Chieſa, vi è il (D;;-

dro con S.Maria Madalèna por-
tata dagì’ Angioli , à olio con-
dotto da’ Baccio Ciarpi; e nella

Càppella ,- ‘chcſegue , doue è il
Wdrocon S.Pranceſco , opera

stimatiffima di Santi Tiri ; tutte
le pitture à freſco fono di Ni-
colò Pomarancio '. : ſſ

- . La Cappella contigua di S.
Antonio ſiAbbate , hà il ngr‘o

—d’A1tare col S. Antonio in terra.
‘morto , dipinto‘dal Ciampelli- ;
le pitture à freſco , con l’historie

di S.Lorenzo nella Volta , ſono
d’Antonio Tempesta , e li due.:

ſiWdrilgrandi da i lati , in vuo

deîquali è la caduta di, 'S." Paolo

- aſſai ben condotta , li ſſcolorì
Gio: Angelo…Canini . 11 ,
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' Il Qggdro dx S. Maria Mada-

' lena de’PaZZÌ nella penuîtìmaſſ-

Cappella. , è del Corrado Fio-

rentino, c l’historie di S.Bgidio

à freſco form di Giouanni Co-

ſci ; quiuì era. prima vn Wdro

' con [ Aſſu'nta lauorato dal det-

to Ciampelli ; & il S. Sebastiaf

no morto Cſſon altre figure effi-

giato nell’vltima Cappella, è o-

pera di GſſiozBattista Vanni Fio-

rentino . . ſſ -

Nel ſoffittoſſdj S. Maria della

ſſPurificatione in Banchi , vi e‘ H-

gurata. la C irconcifione di No-

iìro Signore,creduta delia ſcuo-

la di Giulio Romano .

DifſſSffCelſa, e Giuliano vicino è

- Ponte S.Angiolo.

- .V’ fondata questa Chieſa ,
che è Parrochia , e Colle-

giata, quando furono transferi—
- ti è.! 



    
  

 

   

   

          

  

   

  

@
tì ÎÌìoma d'Antiochia li Corpi
de’ ſudetîi Santi, e Clemente;-

ſſ Ottauo diede licenza ., che quà.
ſſſſ fi traſportaſièro—daìlìaolo fuo-

' ' - ri delle mura..
Le due prime Statuenel Pon-

te quì vicino , il S. Pietro è ope-
ra. del Lorenzetto , il San Paolo

' > ‘ - di Paolo Romano , fatteuî por—
' re da Clemente Setrimſhſſ cho

fece allargare =,.ſic rifare la bocca
del Ponte,« quale da, Clemente;
«*Ottauo , del 139841913 dilatato,
ſie- poi da Vrbano Vflìſiche ria—
prì glî’ſſvltîmi' «Archi ,… & ultima-
ſſ-mentc da;- Clemente Nono .,cofi
dìſegno , & architettura del
Cau. Bernina ,- che oltre d’ ha-

; merli rifatto le. {pende ,ſſ.àſi-<>gnî
ſi pi‘edeflallò‘fece—dxiſizzare st'atue

; d’Angioli di \parmo bellîſi‘fime,
; ; {colpire con dmeffimìflerij del»
3 ' } }aPaffiQne di Noflro Signore ſſ

L’Aagiolo ,che {offlme ‘la.»
Î Colon…—  



4713 ,
CokmmzRxſèoîpîto-con gray..-

g maefl'na. da Antonio Raggi ,
' L’altro che' hà.»11111121110 il Volto

Santo,epvéu-ax dèi ſfiàlîpcllo di
Coſiſimo Pancalli, e quello cho

\ cienelì Chiodic ingegnoſa fa.-
ſ txcaſſ d1 Girolamo Lucenti . .

La.Croce ſofi'amſſta’da vn3.1-
tro Aſi11giolo- è-f'colturz bancon—
dorm daiſſErcole Perfetta ; vuo ,
che ſitìe 116 la lancia", , ſù termina-
to con: Rudio ſſſîſingolaſire da; Do-ſſ
menicaGuidi; T’altx‘o co11 leu
Truffa,e‘ opera ingegſſho‘flk diLaz-
Yam Moreìhſſ; e quello , che tie-
116 li dadi Ioſcolpì€611 d1ligen-
te manieraPaolo Maldini,. _

*; . L’Angiolo ,. che hàle’ (pine, :?
Radio [1311inteſo dalnffidefimo
Naidſſkm l’altro , che regge il
Titolodeila: Sanciffima 'Crocefi
d—imoflcationc euìdenſſre deìl’ec-
cellefic‘évſi1fr'1‘1 delCauBernino,e

F "I’vlumoſſche fſoſhffle l'a ſpongaz
, - è proua 



   

       

  

  

   

  

   

 

   

47 ?- ,
è prega dell buou—mgaſiegna- ,U
{aècmdÌ—Aſimonìo Giorgetti .‘ ,.

‘ g‘ i . Di'SſiAhgiolffiîſiSſi—ſſſidflnaffl
— ſſ Barga… _ .

__Afl'a‘co- Îl‘Ponte, ſſòſſèil Ca-
! *flelloſſ-xchcſi cm già.- Mole diſſ.

Ad: iano ſihnperaſſtoreſi _., & yplta.à

mano dcstraſſ, doueſſzſouoſſ molte
Ch-iefinc ,;ſi cfrà— l’altre“ S.Bgſiidioz

S-Pellegrîuoſiſſ laſſMadenna delle
Gradcſſ, che fà fſirìfabri—catéì .in—>

’ buona. forma, ,dal C—aſirſidſi, Lanci

dcl 1618ſſſſeîSſi-Angiqlo Chiefs)
fondata da. S...; GreſigQFÌÎOſiMagnſiog

& eretta in‘ Dacocchiaſiſſ 173an

1564; L ſſ .\\éſſ’ſi fſi
Il Wdrode—llîvàltîar mag-

ſi giore con-S. MicheleA‘rcangi-iſh
\ loſſlo= dèpînſiſeGiou‘an‘niſifdſic-VCC“

{ ſi chi con llìgnſiìega afidi. géfitſſìl—Fîaſifi
i ; nella Cappella di- ſſ—zMar-iaNeîrgi-

ne fi vedono moltaipitgulîî-QQ-f
: Î lorica  
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lonte nel muro daſſ G10:Batt1ſfa

! della Marca....A ' * — “- -

' La. Chieſa di S.Anna. fù erec-

ta da Palafrenieri. del' Papa nel

1575. il tutto con architettura

di Giaciflto'ſiBaròzzi‘lſi, che ſì ſer-ſi

! uì del, diſegno di Giacomo fuo.
' Padre . Mol'ri però di‘cono,“ che,

fia diſegno 'îdel Bonarota , & il

Wdro nell’ſiAltare, maggiore:

con Maria Vergine, "e S.Anùa,è

opera dibuona mano . -—

Di‘S.Mm-ia dellaLTrènſponſſ- .!

’ Ordine di Pio. IV. fù fon-
.ſi data dal Card.AIefiſiandri-

no questa Chieſa. L’anno 1587.
nel Pontificato di Sìsto. Cſiaſſinto
fù eretta con variati dîſegni, e;;

riuſcſii vaghiîîima; il tutto dal‘
Peparelh Architetto, e da Orta-

! uiano Maſcherino , con la ſuzſi:

faccia.- 



   

                  

   

  

 

facciata; , the cominciò Giba”
Saluſh'o Peruzzi figli?) del grani.

%. ; Baidafiſi'arda; Siena. -
ſi Nella prima, Cappella ànîaſi-ſſſſ

—: “ - godeiîìra , dotata dalla .:ſſCQm-ſi-
Pagaia dc’BomBardÎeL-iſiz. vi è il
(W;drawn.S.Barbara ; dipinto:
dal: Gaudier d’AſſrPÎn‘o'; e;,lc pit-
ture deila Volta ;écì’hiflorìadeîìſſ

, ; , Manzirìaſidi denaSZuſſta—ſiſefch
». ' Ceſarc Roflètri-Romanoſicol {di—

' ' {egno dîcîetto Cauaîfere. —
L’altra Cappella ,. che hà—iIÎ

(Ladro d‘ellaſſſiConcettìone _. di
M aria. Vergine ,ſilo coloni Giro»-
;amo Murianizzl’ſiopere à,? freſſſéo-
nella quarta; "cappella ſòno delſ
{ZWaîier Bernardino Gagliardi
da Città di Caffelîoſſ : delle più
deboli’, ciìe habbîſſa mai" fatto. ; e
l’altra; col Wadro diÎSſiAlb-erms
Carmelitamo ,' come‘anc—Be L‘hi-
ſſfiorie iui; condotte ſòno d’AntO-ſſ-ſſ
nia- PQmarancio: ..  



47 S
il Quſiadro dell’Altare della..?

. Crociatacon M11121 Vergine,: ,
ſi Gjesù , Angioli, cs.Maria Ma-

dalena; de’ Pazziſi, è Opere; di
Gianini Doſime'mco Perugino , '

L’Altarmaggiore ſì nobilita,
con vn belTabcmacolo dal. Pa—
dre- Geméra'I-e cſiol. diſegno del
Cau.Carla Fòmtanaz; e nella…;
Cappell'adallſſ’alrrà parte dipm-
{e11(111311111) (113114111ng Care—
melitano,contuito firestante&
ſreſco (310: Bartista.Riccida.: .
Nouamſi .
La Cappella:dedicava alli88

P:etroſſze Paolo,qualiſonorap-
preſefimzînel(2331110, con. I’al-

‘ "tre Opere à' freſco, la. co]011 il
* medeſimo Nouaraſſ, 6 111111113-

gine d1 S-Michele Arcaiîgmlos
nell’vlmma Cappella; F1 farm.-
dal Procacqnox;ueflaperò 'che
viè 110ngi e copia hauendo 11
Padri venduwloriginale. ſſ '

DL 



  
   

                

  

1): S.Gìzzſiſſcomo Scaffaſicmallì . .-

. ſi - Ella Piazza à mezzozBorſſ
' — . ;go (% la.Chieſa.di,S.'Giaf;:

como detta Scòſſiſa Canalliz-ſſda
che S.Blena volendo far portare
à S.Pietro Ia ..pìerra ſopra‘. la_zſiſſ.
quale Nſisgfù preſentato. achm-‘z
pim e quella ,.nellſſa, quale Abrflè
mo volſe. ſac'rifiſſca‘r ilſuoſi figlio:,
che quì all preſenre fi ' trodano, li
?Caualliſi che: .le.ſitirauano giunti
àcſiuefla Chieſa non \colſero in
alſſſicun modo- ſſpafl'ar più oltre .
- La Natiuiràdella Beata Ver-ſſ
gme-dìpintazinîvn Qlſſadro dj
Alz’care è opera del Nouara; 11
Tabernacolo di Pietra. Affrica-
na nſſell’Altar maggiore , lo fece
GiozzBattista'ſi, Cioni ;ſſe I-c.pittu-
re," che fono ..nelſſl-TAltareſſdedicav

, to alla; Màdonpaſi-Santiffima.) ,
vengono deſcxittc per ſiopzrſſcſiz

s . L
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di Cnstofaro Ambroſim .

E L’ Oratorio contiguo alla…»
Î) medcſima Chieſa. fù eretto dal-

__ l"Archiconfraternìtà del 1601.
donc (opra. l’Altare , che è diſe-
gno di Gio: Battifla Ceroſa stà

? wn Wdro con dentro effigiato
Î S.Seb-ſiſiiìiano dal Canalier Pao—

lo Guidotti detto il Borghcſc
da Lucca ,ſopra la. Volta vi è
Dio Padre, e ne i lati i quattro
Dottori Latini opere diVeſpa—
fiano Strada, Romano .

IL PINE‘
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