
STVDIOſi'ſſ ;
DI PITſiTVRA,

Scolcura , & Architettura ,'
- nelle Chieſe di Roma .
DELL' ABBATE mmml'ſſz

. da Città di Cafiello, Daſſjkorcſi-
dell' ma, e l’altra Legge .‘ ’

Proton. Apel}. ſſ _ - .:
..

\ ’ \ , fw

Nel quale ſi hà notitia di tutti
gl’ Artcfici, che hanno iui

operato; -
Con rm: *breue introduttione delle
Foqutioni, e rtflori delle Cbie/è,

' ſſ } flradafacile da trozmrleſi

ROMA, Etin MACERATA. ſſ -

   

 

Perſiiuſqppe Piccini. : 675.
Goa Liamdc’Sufgrioril, _  



 



 

d..
.?

 



 



 



STVDIOſi'ſſ ;
DI PITſiTVRA,

Scolcura , & Architettura ,'
- nelle Chieſe di Roma .
DELL' ABBATE mmml'ſſz

. da Città di Cafiello, Daſſjkorcſi-
dell' ma, e l’altra Legge .‘ ’

Proton. Apel}. ſſ _ - .:
..

\ ’ \ , fw

Nel quale ſi hà notitia di tutti
gl’ Artcfici, che hanno iui

operato; -
Con rm: *breue introduttione delle
Foqutioni, e rtflori delle Cbie/è,

' ſſ } flradafacile da trozmrleſi

ROMA, Etin MACERATA. ſſ -

   

 

Perſiiuſqppe Piccini. : 675.
Goa Liamdc’Sufgrioril, _  



 



  l marauigliarm‘, carteſe Lettore;
cſ’)’ ia hnèèia qalſſimo nſlringere
in così pmialò Volume legna»;

 

noli, cioè Pſiìfturaſi Scakum , G'
Architettura , le quali nelle Chiefe di Ra—ſſ
ma ti profiaugo : … mà ls‘hueîzdu lmmns l’in-
tmfiom dipracumre il tuo comodo , e de' ls-Î
juan. al.:ua mtmdimmto 1’, open , che ti
accenna, mi 4 im ro , the "fiumi appagato
della brevità , deila quale Îm'ſom [emiro
jffidgſchgh ſucrinmmngſſuſi. ., . camquirgi
ibm; sì ſquſigmſlpſſmjo. Ilbrofrommzf :”qu

ſ-‘ſſhéu-gualcfiaſiqyzrſi ,ſi ”6715. mm [?a di 144 ſaſi‘ …
didattica;.» ,, ne “pam , cbs marin d’effet-
na'tum ;. mentre ha procurato fuggire l’indi-
gnazione di quei , che ml; Artcficgproregga-
no ; m 12} [limato m'iaſſpzìrte il giudicava ds
jquqli domffj [014773ng farti, nzmtipne ,

._ qu [e'fatiſiglz‘e dh-mqfdt't'g ,j'e' "diligenza in 'n'-
‘Ho-"lì!: (Mcq qtîella ,ſi'cſſéf 'in ciò wifi ef yeſo
paffìbih' .' :ì‘cénì ‘tofludm 'Hſſhalti Autori ,
che ne :”:le , come da nlatiani di Perfa-
nsperin , e dalla cagvitione delle mani:-
nd: afficumti mm bauer lanuuto in altro
matina , cin dzſerm'n alla nm virtuoſa.»
mriaſità . E'Dio ti guardi .

ſiiſiz Si

dazu di "è Arti cas} riguarde-
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Officij Muerte. Ord. hzdicatorumſſ
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STVDIO
Di Pittura,ScoÌtui—*a,
& Architettura,

Nelle Chieſe di Roma.

ſi WWW
Di S‘. Pietro in Vaticano.

4 A L L A Chieſ: di S.Pîei
' tro ha il principio quefla

- mia fatica , cioè dalla….»
maggior fabrica, che mcg
ti i ſccoli habbino :mmii
nta , nè altro moriuo hò
creduto porcrmi indurre zi

ciò fare. che quello della di lui grandezza,
: magnificenza , pcſ accrcſcere ]: quzlc (o-
no più «mh: rcstatieſaustii ccſoridcll’ lm- ‘ -
pero chyistiano . God: dunque il Lettore
nella conſidemiſſaue di qucstz , lc marzui-i "
glie cune dell'arte , e dell’ ingegno, già !". ſi A che .'

 
    



  

  

     

   

  
  

   

  
  

   

 

  

   

  

 

  

    

  

  

che vnîtamenr'e hanno queflì ſapum adunzî

re in ma fa]: fabrica , ciò che ncHo {ìudio

dciſecolitraſcorſi poterono inuenme, :;

maggiormente per eſi‘cr quì ogu' opera ri.

dom 2 quella perfctcionc, che (enza flflar-

ui l'intelletto non (i può pienamente incen-

dcrc, & io resto cemento a‘ mtmdurlo ìn

vn ſubito in quel Tempio , vue : baiìmn

potrà ſodisfzrc alla propria virtù .

Prima dunque di g=ungerc : qucfla Baffi.

lica vedeſi vn: Piazza ampliffim: circoné‘

data da quantuà innumerabili di Colonna

{quattro ordini , che concentriche all: fz-ſi

moſ: Guglfa , che :-1 mezzo vi è postu ,

formznn vn' immcnſo Tutto, per oma-

memo dei quale poſ; (oon gliarchnraui

di cſſo vn gno di Statue, diſcgno dé: Cauz-j

]icr Gio: Lorenzo Bernino Fiorentino , che

alla grandezza dell' animo di Aleſſmdro

VH. hà (apuco accoppiare quella diccsì

vath mole .
Ammiraſi poſcia !: Goglia , che per cc-

mando di Sisto V. (opra vna bale molto ai-

ta \oflcnutà da quattro Leoni dn bronzeo

domo, opera dn Proſpcro Brcſmano , fu

mirabilmente dal Canali:: Domcmco Fon.

tana inflzaza (quale era puma nel Cerchio

Mai'lìmo) alta cool: fu: baſ: fino al]- :-

flremuà palm: cento cinquantadue , come

aflerzſce Mncheì Mercati .
A iduc ml di qucsta fono le due Fama:

ne , che con profluuio di acqua rendono

marauiglioſa la via: di sì nobil Temo , dl

mo do i fianchijmrali dclqualc ſiſincra

ſſſſ _fl‘ .:

 



 

3
nell'immenſo Palazzo Vaticano , dî cui mi
rlſerbo :: dire in altro libro, che da ;" Palaz-
2! principali di Roma , e loro marauìglic
già procuro ridurre : pcrfetclons; e dall'
altro (i giunge :d imbocca: nel Portico
grandcz m: prima di daſccrremc fono obli-
garo per magg."… noslréa di chi legge , di—
r: del princſioiſ), & augumcnro dìqucsto
Tempio. Canstamino il grande fondò qu:-
st: Chieſ: , e l'arricchx‘ d' infiniti ceſari , la
quale nalla vicende de‘ fecoliffu altre volte
ſpoglſſ'nsſi &: altre abbarruca , conferma in
più Aucori- deſcſi-ìrco li vede , :| quali per
brevità mi rimetto; Giulio [!. fu il primo,
che fece ingraudz‘rla eſſcndonc l‘ Archîccc.
to Bramante Lazzeri da Caſitl Duranra‘,
haggi Cinà Vrban: Stato d' Vrbino, per
morte del quale , & anco dcl Ponteficeſſ, ,
fù mutmyil diſegno da Rafaello da Vrbi-
no, da Giuliano Sangallo , e d: Frà Gio.
condo chneſe , doppo da Baldaſſar Pe-
ruzzi da Siena. e poi da Antonio Sangallo
fotto Paololll. che del turco lo mutò , :
Lorenzana Scultore ne proſeguì Ii muri. '
Finalmente (orco il medeſimo ‘Ponceficu
l’anno "46. con penſiero ammirabilc Ml-
chelmgelo Bonzmcì Fiorentino [: riduſſs
in form: di Croce Greca . Fù proſcguìcu
quest' opera da Giulio lll. Paolo W. e
Pio [V. il quale oltre hzucrui fitto fare le
volte,]: fece ornare al di fuori di traumi-
no, del che ſù direttore Giacomo Buozzi.
Silla V. vi fece fm: [: mauuiglioſa Cup-
polz grande al Pari dcl famoſo Panteon di.

, A :, Mirco 
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Marco Agrippa; hoggìdect: ngarmente
Santa Maria in Rotonda . @ fi valſc di Gia:-

como de:“: Porca , :: dgl Canalicr Fſſonca—

n: Archnmè famoſi , che …… &!me
l'ecceilcnrc a‘ſſcgno del Bonaſſ-oci ; e la..-

Îr Palla , a Croce poi?; nei}; (ommnà dx eſ:

' ſſ ſ: , che per ]: {ua grandezza è capacp‘ d1__

” più di crema pedone ,- la gettò Sebastlano
' ‘ ’ Tomſani detto il Boîogn: : Clemente.,
;.… V…. ragg-uflò !: ("nnfeffione douc (hn;

* no lsCorps de’ SS. Pietro, e Paolo,& il
Pontefice: Paolo V. la fece ridurre in Cro-
ce ’acin: , haucndo facto germe acerra.»

,“ queffo , che era r-maſìo del vecchio verro

Oneme, : vi aggiunſſi: uè Cappelle per
parte con vn beffiffimo Portico con !: di-j \

— . remove di Carlo Maderno , che nell: fac-j
\ ciau principale fece [’ vlumc proue della

ſua grand’arce , : mirabiì' ingegno ; Chu
ha fono [: ringhiera princkpalc vn baffo
rilteuo di marmo {colpito da Abrogio Mz!-
uzcffno M—laneſe , & ai piedi delie icaìe lſſo-
no due Sraruc de' SS. Pietro , e Paolo opcy
re di Mino da Fieſole . '
D: vn 13m del Pomco ſuderro, che conſi'

duce aſi'a maestoſx Ice]; del Pflazzu Poo—
tiſicio ordinata da Alcflàndro Vlſſl. è la stz-ſi
tua di Costàrino : Camilo ſcoìpica in mari
mo : e Condon: : perfection: da‘; Camlìcr
Bernina, , che in tutto quclîo operato con

ſi {ua dircmone (operò ogni lodc.ſuperando
; l' omagìnacione.‘

- ‘Con ſuo diſegno ſi mene il ceîebge mo;
falco fano da Glouo' Fiorentino ſopn ſſla_

-- . pom ſi
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port: dîmeza , e ſì è laflrìcaro dî pietfa i]
pauimemomel quale vcdeſi inccrſizu "A:-
me del viucncc Pontefice Clemente X. U
[opra alla porta principale della Baſilìca ,
chcè di menilo figurata con più biflorîrſi,
fatcclzuorzrc da Eugenio lv. ad Antonio
Filarete in compagnia di Simone fratello di
Donatello Fiorentino , stà {colpato in mar.
mo di baffo rilicuo con molte figure , dife-
gno del Bernina , Nostro Signore quando
dnſſe : San Pietro , Puſu oem mm: .
Dentro qucsta magmfica Chiefs bea-

nonll.ordinò molti ornamenti , comu
anche !noocmzo X. & vltimzmente Alc-
ſandro V“. non tralaſcò di studizr modi ,
& inucncioni per ridurla à perfection: , U
Papa Clemente X. rende maestoſa la Cap,-
.pell: delîancaffimo , facendoui fabricaru
vn ricchiffimo Ciborio . con l’Architetmrl
del mcdcſimo Cauzhcr—Berm‘no .

Nel mezzo del Volconc muo ornato di
Bucchi metì} à oro vi è l'Arma di Paolo V.
compostz di Moſaico da Marcello Pronun-
zale-da Cento , e le.- Scatue ſapc' : gl’Archi
delle Cappelle (ono opere di diucrfl , cioè
del Ccnm‘no , dcl Roſîì , del Morelli, dcl
Bolgi , dc] Prcltmora , dcl Pancalli , del
Chzuizzano. :: d’ altri.— oltre i'anciche fam:
da'll' Ambroglni , a dal Ruggiero;
.' Fràgì'Aìmi il primo da eouſidcmſi & il
Maggiore posto inſimezo della Chieſ: fatto
!: grà Cupola fabriano per diſcgno dcl Ber.
vino,:pmo d: turci i lati, già che còſifie in
4. Colonne di [_I—[011210 [opra ;ſſPiedcſìaHi di

- * Aſſ' 3 marg ſſ
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marmo fino , omne con dîuerſi fogliami,
’e: punkchc ſofiengpno vn grandiſſſimo Bal-

dachino pure di metallo, (opra dclqua-
le ſono molti Angioll , che ſcherzmo con

diuerſi chìoni , & arma di Vrbano Vlll.

&. Che ne fù il motore, : questi (eno opere di

' Franceſco Fimvingo ſingolare in ſimììi figo.
re ;il turco gettato da Gregorio de' Roffi
Romano .
A piedi da i quattro Pilastri, che ſostans

gono la Cuppoſia fono qumro flame , air:

ciaſcuna di effe ventidue palmi , rapprca
ſencami vn: S.Veronfca opera di Franca-

,” [co Mochi , aku 5. Elena di Andrea Bolgi
da Carrara.]: terza !. Andrea Apolìolo
fcoìtur: di Franceſco Guercino Fiamingo ,

- _ : l'vlmm s. Longino di mano del Canali::
\ Bernini, di cm e‘ l'inuencione di quest‘adorſi

namento, come pure delle quattro ringhie-
re, chcm :ìro [opra le dette statue fono
poste , «: gi’Angioll di effe .
Dciqumro Eumgelisti collocati negli

angoli fono]; Coppola , il S. Giouauni,&
il 3. Luca fono memorie _di Gio: de’ VCC-g

?chi da] Borgo S. Sepolcro, e gl'altri due di
Cefarc Ncbbm da Oruieto , huoro molto

eccellènte fano : mofflco , ma li puttim‘,

& altri ornzmcmi vvengane dai Cauaìicc
Chrfflofaro Roncallidaue Pomarancic. ' _

ll Cavalier Gioſcppc Cefarì d’ Arpino
fece il diſcgno di tutte lc figureſſòukroffih‘e
facto : moſaico !] min nei]; vom della..;
Cuppola, : fù cſeguito da Franccſco Zuc-
chi . Cefar: Torelli , e Paolo Reſſeuì, fl

‘ ſi quale

ì
?
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quale ffſeruî de' Cartoni dc! Roncalli ;
di molti lauori di Marcello Proacnlee .

Sotto il Picdcflalìo di c-faſcunz delle.)
quatro ſo pradccte statue viè vn' .Almu
con Quadro in cui ſì rapprcſcnu [’ historia
mcdcſima della statua‘, che è ſopra , di co-
lori : olio fart? da Andre; Sacchi Romano
Pittore di crema memom.

Di quì,!î ſccudc aHe Grotte done hanno
dipinto molti virtuoſi , che per hzuer’ in
cſſc comunemente operato , non vi è cer-ſſ
tezza qua! ]auoro ogn'vno di effi habbiſi,
facto; onde non potendoſi ſerun l’ordine,
che fin qui ſì è tenuco dirò (olo Ii nomi deli
" Arrefici còsì antichi , come moderni, fra‘
quali Bzrtolomeo da Carrara Bartolomeo,
Menduzza,Carlo Pellegrino da Carrara…. ,
Gusd‘Vbalda Abbacim' da Città di Cfflclqſi
lo, Coſmo Sauelh', Emilio Sauonantxo Bo-
logneſe , Gio: Bactista Speranza Rommo,
ſſſſGio: Baccssì, Gregorio Graffi, Marco Tulſſ-ſi
lio Montagna , Simone Mcmmio Sancſu
.coeunco di Giotto Fiorentino , & alcu,d=
! quali per mancanza di ſcritturc non [: ne
hà memori: .

Per andare dall'Altar maggiore alla Pori
tìcella Laterale , che và : sſi Marca ſi vede
ſoprz di eſſo dipinto : guazzo per mano di
Gio: Francefco Romane… da Viterbofian
Pietro, che libera vn’ Indemom‘ata .

[] Qudro dell’Altare, che è imposto in-
contro alla detta Porca è dei Canali:: Frà-
ceſco Vanni di Siena, che rzpprcſema ia.-
Caduta di Simon Mago pittura confidcray

. A 4 bile *  



   

     

  

     

  
  

      

  
  

         

  

 

  

 

  

bile , :: ſimagnificaſſper Ia ſu: gran vaghezza.

Seguicmdo il camino in sù cmuaſi x’ A!-

me dedicare all: B. V. fano ds pietre, [o-

' pra del quale è vn: dem: (ſiuppole minori;
: negl’angoli di efla fono rapprcſemaci a..-

nmſaico qumro Dutton" del]: 3. Chieſ: ,

cſſendo il diſegno didue di eſſl dx Gioum-

ni Lanfranco , : degl' altri d] Andrea..-

Sacchi, méſſo in opera da Gio: Bomstafiaz

1213-er
L’Almea quefio conciguoè dcdicno à

5. [conc [. in cui (i rappreſenn l'hoflor'n di

quello Pontefice contro di Attila Rè de‘

Goth": fa… in ballo nlicuo da Aleſſandro

Algacdi Bologneſe , il quale in qucſì'opera

ha lapuxo render èmmorrzlc sè flcſſo per

contorno , : machina ; c non molto mami,

quaſi incontro :] lopndeuo Altare vn è va

Quadro di Ludouico Ciuoli continente…-

l’hlstoria di quando San Pietro film: ma

firoppmo ; & in faccia: questi (opra di

ma porta è dipinto ; guazzo da Antonio

Pomaranci Nolìro Signore , che da le,)

chisuì : San Pietro .
In nzczzoſidclla Tribuna maggìcre fi zm-

miraſi la Cazcdm di S.Pietro omar; di pre-

tiolo lauoro di bronzo dozzto ſofienuta da

qumro Doctor: dc‘la Santa Chieſ: di (mi-

{utau gundczſſza pure delmedeſimo mc-

taſſio poſati [opra ;, baſ: di marmo , a pic-

di de : quali è I’Aîcare,“ tutto diſegno dcl

Cauzìicr Bernina gcuaco da Gio: Piſcina

peritiffimo in quell' cſorciu'o pc; ordxnu

dà M.eflmdro Vil. - -
Alla



             

  

                  

  

  
\ Alla man deſh-a di quell’ Altare fi "gua
ildepoſico di Paolo …. fatto con stzrue
dimarmi ,» bronzo fatto la diremone di
Mìchel' Angelo Bonarmi da Frà Guglieìma
della Porta , opera (opra a tutte conſi-y
derabìlc. . .

Nelmlrro lato è quel’o d’ Vcbzno Vill.
pur'abbelìico cor. ſìzrve di marmi, e brani
zi .. inucmionc , & opera fingoiatc dcl Cau]
uaì-er Bernina .
Non tralaſciandoil principino giro (i’

trou: l'Alnre dedicato a s. Pietro ,nel di

cui Quzdm ha coìorito il Cauaìqcr (:lo-

uanni=Baglioni ì’hifloria della :eſurrecciona
dl 'ſibxſi’ſſla | :

ſi Som; !: Puppa]: minore ,” che porci: ſî

vede {ono due Akari iz prima dedicato a.:
S.Tſi‘gcmnìlh ne] di cui Quajro h: n-mlſiìraj

to Gio: Franceſco da Cento detto il Guer-
cino il potere della (ua vir‘rù , e cilento in
colorita , e nel fecondo è S. Michele Ar-

cangsìo facto : moſaico arronto da Gip:

Bamsta Calandra, con dil‘egno del(‘aua-
ſſlicr d-‘Amiuo-z :* gl'mgoh' dellfdcm Cupi

pol: fono fmi, : molaico dz] medeiìmo
Caiandra in vno de'quzh' è San Bernardo
ſidsſegno di Carlo Pellegrini, nei fecondo
S. Greco di Gio‘: Franceſco Romane… ,

nel terzo vn’ altro Samo 1.11" Andrea Sacchi.

La Nauìcella di San metro con Chriſìo ,

eſili Apostoh‘ dipinta pel!" Altare , Chu
ſegue ſocto‘h volta" è open ſſinſigne de]
Czualier Lanfranco , tenuto in gran come

da Profcflori . _ .ſſ ſſ ,
« A :! ‘ IMQ:   
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Incontro alla medeſi m: ſopt' vn: Pam

vi è 'S Pietro quando battezzò li Guaxdlanl

delle (.:rcen dſimzno d'Andrea Lamellcì

d.} Bcuaguz ottimo Pittore .
Poco p-ù aun… ſi enn; m vn braccſſ'o la-

terale dniu cromata, ou: : manu man— 3 è

l'Alma di s. htafmſſo zl dl culQuzdm & di

Nicolò Poufin Mueck: celebre mefito di

sì bella virtù .
L'altro nel mezzo è dedicato allîSmrl

Proceſio , : Mutinia'no , & ll Quadro è

opera dl anemmo Franceſc.
In quello contiguo vi flà dipinto S.Vin-

ceslao Duca di Boemia da Angelo Cam»,

lello Romano .
Solto alla volta di me delle Capella,- ,

che legue : mano manca di elio ſi offerua

dz lub.co vn'Alcarc dcdſicno : San Baſilio

Magno , xl di cui Quadro fù princnpmo da

Girolamo Mumni , cmnſixſzxo pm da L'ela-
re Ncbb-a, &: Gloumm Bagllom (opra vn:
Porta mcontro ha d-pmſixo (.hnſto , che.;
lau: piedi a‘ gl‘Apol-toli .

Si gxu'ngc poma alla Lapella de dicacu

Illa B. V. dilrgno dl Giacomo della l-onz, ’
: negl'angoli della Luppolo lano belllflìmi
molarci dnlſicgno dx Gnrolamo Muxiano,co-
me anche quelli {opra l'Almc, : nella pak-
tc (inim: della mcdehma Lapella v: è l'Al-
nre dl :. Girolamo cou pmun del detto
Mumm ma delle meglionſſopm , cho
hnbbi mai tmc. ’ ’ ſſ -
Sono 1: vommtc la Porn Santa fino;-

!!!BQSBS Qcyoſſlſſxxz. * quello a. vrcgorw
ſi ſi W. ‘
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Xlll.è opera di Proſpcro Breſcîzno .. -
La Capella del SS. Sagramenro, chc im.

mediatamrme : quelli fegue, è ormca...
tum di Bucchi domi . & il Quadro di eff;
dedicato alla SS. Trinita' fù Condotto :.)
perfection: dal C.:uulicr Pietro Berem'ni
da Cortona, di cui non {olo fono dilegno
li ſudenilauori, ma anchci moſalcì, che

' [ono nella Cuppol: fatti per mano di
Guìd'Vbaldo Abbzclnida szìello illustre
anéfice . .

Dentro e quella a mano delira nell'tn-f
trare è vn' Altare dedicato a 5. Maurizio,
il di cui Qadroè'dì Carlo Pellegrini , e
nel pzuimenm èll dcpnſno di Silla [V-
*con la di luifigura , &altn‘ ornamenti in
baſſo rilieuo di metallo fatto da Antonio
Palaiolo Fiercnrino .

ll depoſito della Come [la Matilde , che
{otto Ari o contiguo per ordine di Papa.,
Vrbzno Vlll fù pollo, è‘diſe-gno del C:-
h'er Berniniſſ cſcguito da Stefano Spam:”
za Romano. « ,

La Coppola feconda delle Cappel'e mî-Î
nori èſiguma dl moſaico d: Guid'Vbaldo
Ahbatini opera conſiderabile ìn queflo ge;
nere, & il diſcgno è di Piuro da Cortona.

[i Quadro deil‘ Altare , che moflra San
Sebaſh'ano martirizzato Con quantità di fi-

ſi gure,è del non nm à baflann lodato Dog
=mcnichl'no Bolognele . —

La (Sappelza del Crocefiſſo , che è l’vlà
Mm: dalla parte della Porn Saura è riguar.‘
deuole perla pittura della volta funds

. _A a 93°:
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Giczaznnſiî Lanfranco , ”e l'Immange dcl

Crocefiiîuè ();-c,; di P—cm. ( .ſiuanuz—l Ro-

:mo . D'mmſi di q-. eh {uuu duc psccinſii

Akar- x‘neraìi , ſim.‘ xſ] "Alito ngusmſiuqh ,

Che pcr la diuſſmanc . Lx {unpo'}; o' fuo-

ri ſi' mettehoggi : momco n‘a .becſſ; Ln”-

fiofari ſ0pra li diſegnn incommcmo dal

Cauaèier Pietro da Cortona , : perla.:

di lu: morte cermx‘uato da Uro Ferri Ro-

mano .
Psſſando all'altra parte delle Nauaw la..:

prima Cappella , che vi e , era dedicata al-

ia Catedm di S. Pietro, con !: luz volta..-

omar: di iìucchz‘ , ’e le pitture tono del (:I-_

unlicr Gaiparo (:che .
L'Alcarc, che ìa'nm-sdinamente ſi trou:

ìnohrandoſi nella Chiazſa è dediézco alla..-

Szumîìma Vefg-xch. , & il Quadro contiene

il fano delia da lei Viiitguone : S. bîiſabet-

\: , paura delle mignon dl Gio: Francci

(co Rummcéìi , cîicndoui prima altro

Quadro d:} Cauzìier Cigmni Iaccraco dalg
[' huſimdicà . *

Sf-guicandojl camino vcrſo 1’ Altar del
Choro li vede di:…) : vno dci pllaflri ,
chſi' ioitcngcno la volta delle Nume |! l'e-
poicro d' lnnoccnzo V…. con doppi: lia,-
lua del mcdeſimo Pomcficc dx bronzo gctg“
uw da AfilODIO PIÌZIOÌO . \-
.NelQu-zdm dell'Altare della Cappella

de: (.horo tono cſpxcffi San Gjo:-Cnlosto-_
mo., S. Francclco , e S. Antonio da l’ado-ſſ

ua , & alm dall’ anificnoſo periello di Si-

ſizſſngns Yſſmh Rancglſic, é}; …; ammimfi ]uſſ
ſi ., . famo—..ma-1.41



   

 

  
  

    

  

     

  

  

  
  

    

  

   

  
   

 

famoſa ſcoltu'r: în Marmo della Pietà fm:
da Méche!’ Angeîo Bonarou nell’ cca" (uu
ginueniie . ‘ " '.
- Nella Cancel]… di questz- Cappella flà
pOIſiìa :n ouato [' effigie di-San Gio: Criſoſſ-
Romo oper: dell‘ Abbaini; e qui ſi-zuucn“
te , che non (i fà mentionc delle: Coppo]; ,
nnn eſſenjo pet anca ornate de i moſlici ,’
che douranno eflerui in accompagnamen

ſſſſ to dell'aître .
Sotto la volta dall' Arco contiguo fono

due Dcpoſici I' mo di Leone X. ſenz' or-_
rumenta, el’altro di Leone Xl. .conla di
lui Hatu: grande‘, & altre minor… mcg
to dtſe‘gno chl’ A'gatdi Bofogneſe .

- Neh" vſcire da qucfl' Arco incontra'ſi
l’Alm-e dedicato : i SS. Pietro, & Andre:
detto [' Altare della bugia di Ananiaconſi-
dono : perfection: dax Roncalli dille Poi
mamme . '

S: tot?! di poi nella Cappella dem.)
Gre mim: fa… con difcguo d\ Gzacomn
delia Ferca , & il Quadro dell' Altare. &

picturs di Andrea Sacchi , nel quale-ſi rap-
preſcnta S. Gregorio Magno, che moſh: il
( otmtale infanguinato ſiòz i moſam ſſU

finechidrlta Cuppofaſſ fono diſcgno dcl
Cauzh‘u Pomaranc o ' .

\ Poco doppo vedcſi .vo! Agitare lateraſilu
ncldn (… Quadro è eſpreflflz—Cmceſiffiqu
ſſdi !. ſ'icuo fatto dal (Lumia: Domenico
*Pàffigna'no Fiorentino.— «: : _ . - .

. Nei primo da… cm;- A‘gar'îdella Cro-

siztz ; mznp znznsa è .il .Qu-ézo {M



  

                               

   

 

, da—ſſ ' fo: Antonio prdnîno Romano ; fu.“:

[' euiès. Valeria,:ì. Marcin: , & in que!-

* [o del meno (i vedono S. Simone , : Giuda

ſiſſ dipinti da Agostino Ciampellz Fiorentino .

I] Canali:: Paffignani ha fatto l’altro Qua-

dro concingno in cui (i rappreſcnn 5. Tom-

’î maſo Apostolo, che mette il deco nel C0-

stzco di Christo.
Entrando poi nclk Sagrcstiz ſi oſſcrumo

5 "nella feconda Cappella di eſſa posta :\..-

ſi’ man dritta alcune istorieue colorize ; oìio

ſi d: Franceſco Moranzone Milancſe , e {07
novelli ſponellidci Credenzom , che..).
[«nuovo di Oustodi: per molte Reliquie.

Gio: Franccſco Fattore :Hieuo di Raf-
faello da thine , hà dipinto :! quadro
della tem Czppeìlz, nel quale è 8. Anni
con altre figure .

. Nella quam Cippclhyî & ]: Sznciffima
Pietàdipinu … Tauola d: Lorenzino di
Bologna con diſegno del Bonucci , e li duc
Quadri in tek; fono opera di Girolamo
Murìznidz Bccſcia, haucndo in mo di cffi
eſpreſſo Chriflo in omionc all' Horta , e‘
nell’altro ]: di lui Flagelhcionc .-

‘Frà i Quadri , che fono intorno alla...»
idem S,:gſiestiaè cenſiderabfle quellofac!
to da Vgo di Carpi ſcnz' hzueruindopra-
w-pehnell'o, & Inleſſo ſi rappreſcnuno li

ſié 43. Pieno ,ſi‘eſſ Pa 'olo , e S. Veronica -
1; Vnu Madonna con il Punto in braccio .
ff !: lînqceſco ,eS.Criſpinn con PaplBQ-
’? mimo viu. è dimane di Giroltmo du
'! ’SFWPBF‘ÌY ' - n'
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us. Anmnîo di Padova fù fatto dii
Marcello Venufli Mamouano , & "Qu:-
dro con dentro la Reſurrcnione di N. Si-
gnov'c {ono opere di Gmcomo Zucca..-
Fimemìoo. . \ _ ‘. ,"

Si conferu: nell'Archivio vn libro di'
fagrc hffstorie donato dal Czrdinal Gia-ſi.
como Stefancſchi alla;— medeſima Chieſ: .
nel quale ſono mininurc belliffime flttu
da Giotto Fiorentino 58: vn’alcro de' la!-
mi , non infcnore, e di gran prezzo , do
nato dal Sig. Omio Capizucchi di fami-
gha annca, : nobile Romana , allora Da
uno de' Canomcì di San Pietro,

Di S. Mam: .

Ml; pom. che eſce dalla Segreſiîz
di S.Pnetroſi va‘ S.Mam : prima (i trai

u: 8. Stefano Minore Chieſin: degl'Vnguì.’
: poi S.Stefano Chieſ: degl' AbiſſmiMorio
: guunu zlla-ſopndctta , che & dn molta dig
umionc, &ſſlndulgenzqſi vede nell' Mm
maggiorcdiefià dipinta da] _Czualic'r Bai
ghoni l'immagine della Samaſi ,- enellu
volta della Cappe": effigmo il Padre Emi
no , La Nomina , la'Reſuueuione dn Laz-
zaro . : diuerfi Santi , il lutto mirabilmen-

- te dipìn‘to : freſco …d'a Vcſpaſiano Strada.“
(' - LiSS. Giacomogòz Antonio Abbate di'-
‘ſiîpìmi o_ei prim’Alme .:mm defin del mag-j
ſigìore-iono dcl .Cauatiecfunfràco con gran
macari: ?: olio condoni . che nel tecno:
èdòlſſtzxxs "ch !csus dim!!! zz Oſſiſſfflſi;

" oſſ‘ ‘
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> Nell'altra contigua" l'ſmmaglne del Cm;
“(Me di rilìcuo è opera dei Canali:: Alè

glrdi famofo Scultore , e nel fecondo Al-

tan: da' Him parte de!]: Chìcſa è iì Sim.-

Gsrohmo creduto pittura del Murìanè ,

bench: aîcri dncand ciîec’inncmicn: dx Da-

meho da Volterra. ‘

Las Margherita maggior: del vino di;

pinta con maniera dr grà Maeflro nc! QM-

dro appeſo a“! muro , doue doucrcbbc effcc

l’actro Aim: :* farina di Gao: dc Vecchi

di! Borgo S. Sepolcro Cinà otto ngua di -

{hace da“; mt; Patria.
!»,

Di S. Maria in Camp…"- Sama."
u \,. . \.

NE! ritormr ìn dmn. per andare :4 SS-

* ' t'o S'piriro—iî croix: pnmz ia (udczca

'Chſicta fzbricam di Leon,": l\]. Quì fn ir.)

'Sono}: da' Lcmgobardi, : vi è 53 Lîòpagnia

con ì'Oſpedzle de' Tedcſcm, &: Flz—mmghi :

La depoficiona d-u. Chxſi-sto ſinffl’ſi-Aiiac

nggiom ſi-ſicrcde dcharzuaggrî-o— ſſ, : dal-

Ic bznſideſih'Qu'dei grand- con 1‘ ;histonc di

Maria Vergſi'i dxpmlſie Giacomo de Hatu

d‘…Anuèrſa ,” il [epoìcro delqualc con vn;-

pnumodimarmo . 'e di Francclſico Fum-
mjngo' ſſſi _, I -,.- . 4 . ;

< Nena 'Czppcl]: à-ìmzno delira dell…

“maggibkc vi .e‘ſſſivn Quidro medemo colori—

ſſtſſo da Giacintòſi Gimigmm Pſfloieſ: , che;“

fbà rapprelc‘nmom Mnnrko ‘ d'. v_n Sancoſiſſ—ſi,
_conmoheſifi'gucu, ,.ſſ « ;; ſ;

452 Mamma):- và inizino » & U_i:-
- ſi‘ 93:19
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Cada dipinti nell’Ahm ; m'an finîflr: a.:ſſ

freſco fono di Arrigo Fiammingo, : lc pit-

ture nella Capella della Paffione di Polidog

to da Carauaggzo huomo di gran fama .

Di s- Spirito in Saffz'a .

Fr 1‘: Brad; , che và 33.8pìrfco fi trou:

- [: Chieſa di S. Michele in Saffi: abbelg

lit: di molte pitture nei tempo di Clemen-

te Vàll. e poco lontano quail: di S.Loren-

zo in Pìſcinola , che del 1659. fu conceiìſia

alii Padzi delle Scuoìe Piz, che ham l’han:

no rimodernan con buon diſcgno .

Doppo pochi paffi ſi giunge alla {\,-dem

Chzeſa , che nel grand‘Hoſpcdalc (uo ccn-

tiguo, che hebbe la fondazione di lnuocen-Ì

zo lllſiſi «! quflt contegno anch: qucfio zi

Religioſi dcl l'Ordine dong di S' Spitico,bà

vn vago Altare con l: .- ſua Tnbuna ſoflenu-Ì

ta da quattro colonne, : Tabernacolo (‘ſ-'

mile, operato ihutcoda Andrea Panadìe

Archuctto, & il Paîazzo fano fabricaredz

Gregorio X…. per habimionc dì Monfi-
guor Commendacore è architettura d’ OE:
tauio Maſchen'no .

Ll Chieſ; poi è diſcgno di Antonio da
Sang…o , e in facciata del medelìmo Ma-

ſchcnno fam nel Ponteficaw di Siflo V.i1
Ciborio dall’A har maggiore fù archìmur
to da Andrea Palladio , : nelìa Tribuna di

eſſo ,chcerum dipinta da- Giacomo dcl
chga , vi (ono xlcuni ritratti al namralu
d\vmuoſi funi unici.

ll  
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\ il primo Mcare'dslla parte dell' Buen;
'gelo del maggiore è dedicato :|“: B. V. &
à S.Gioumni Euangeh‘sta, cle loro im-
maginlſono ingegnoſe fatiche di Perino
del Vzgz pinot celebre , : che aggiungu

Gaſparo Celio nc! ſuo libreno , che [i due
Profeti iui dipinti fiano dcl mcdeſimo Vas
“ga , & il rcſto dQZF‘scrore buono.

' L'altro Altarc— contiguo ha .il O\uſiadro
col Christo morto dipinto da Liuio Agresti
da Forlì ,co me anche: cucce!" altre parure

dell: Cappelletta {condotta amerauìglia

bene ,in particolare ]: Reſuereuione di

Nofflo Signore ,Scii Prcſepio.
Ns! Quadro d’Alure nella quarta Cap-

pcîìa iì vede dipinto Gìesù quando fù ch
unto dalla Croce di mano di Pompeo dal.-
l'Aqu-îla, eliquutro Euangelisti due per
ſi-pilzfim fono opere d'Andrea Lillo d’ .In-,”
"con: |

I…: Corona:?one della B. V. en] nostro
Redentore . & :le-ri Santincll’A-lzare, che
ſcgue , ſù condotta perfettamente con tut-
toilrcstantc della Cappella—da Ceſarſi;

Ncbbéa. '
La pittura delh Transfigutacione di N.!.

neIQuadro del primo Mure dall’ aìm par-
te d‘elmaggiore fù fatta da Gioſcppe Va-
!cri’mo Regnmio nuanti , che ſì faccffg
Geſuita .

Nell’ Aîcare, che ſeguc vi è dipinta la.-

SS.Trinìtà , edal]: bande Gjesù quando
lìberòſſfl languido, & ilcicm . ai cui refflſi-
tui la villa industrg‘ofc fatiche di Liuio

- Agrcsti ,   
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ſſAgreflì , chc'anchc dîpînſe l’Aflum: di
ſſM.V.neH' altro Mure contmtoil rima-
nente,:cccccuatanc Ia Naciuicà , che iui
fece GinzBam'fl: della Marca, e ]a Cir-
‘Conciſione , che,c‘ pittun di Paris Nogari
Romano.

Dall' isteſſa parte nell' altro Altare vi è
colorita la venuta dello Spirito szm'o (0-
pm gh" Apcfioh da Giacomo Zucca con..- » .,
uma xlreflo , che è nella Cappcuaſiſi , ſi’ "
& anche la facczan ſopn la Porta mag-
giore è tum dimano d:] medcſimo Zucca; _ . 4
Ccſare Conrid’Ancona viopcrò attorno , "Î ;ſivſſſſ “
e da ma parte 33 Conucrfionc di S. Paolo "‘-{ Îſſ
]: dipinſe Matteo da Siena , con la Vifimq ff, ,
tione di S. Eliſabeua dall’ altra, quiui mc- ſi
dcſimamemcrappreſentara. ſi

Nella Szgresti: grandetucra dipinta nel.
[: vok: , & attorno di van: hifl-oric , U
di chini oſcun‘ , fmi con tam’ eccellenza ,
che paiono baffirilieuì, dall' Abbacinì d:
Castello , vi è ]: Tauola chè coloxì Giro.
hmo Sicciolante con la Venuca dello Spi-
rito Samo (opra li Apostoiz . "

Di S. Hoanrio .

A Porta poſia neHa muraglia amica...
della Città douc comincia la Lun. \

gara , c [: Mita di s. Honofuo , molti di. -: : "
cono , che fi; fatta col drſegno d’ Antonio. ’ A
SWSÌHO : fltri [’ attribuiſcono à Michel‘g !
Angiolo , e dì chidnque fia è nobxliffimaJ “
benchc nan terminata .— . -. ſi " ** . .;-

- Giunti
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Giunti alla rudere: Chieſ: , che è Ticohs

. dìCardinzlc fondue: da Eugenio [V. : dſizlq

]: Fimigh‘a Romana de Cupis beggi polle-

duc: col Monastero da Frari Eremiti di San

Girolamo, ſi vede nella fu: facciata ma..-

diuot: immagine di M V. dipinta nel mu-

to con :ltrc figure dal Domenichino,& :n-

chc crè hifimic di S. Girolamo nelle: lunac-

tc del Portico estcriorc di cum perfection.

NelCMuflro dcl Conuemo (i conferm-

no in cſſcrc diam"; pitture f:.uc da Valpa-

fiſimo Smda , e ca al…" , : frà questc vn...

Immag'nedcluv. M. opera di Leonardo

da Vinci ranco comncndzto da Giorgio

Vaſui ne' (noi [ibn . -

Nel muro dciè’Aìm maggiore della me-

dcſim: Chéeſſia,I’effigi<: di Maria con di-

uerſc histerieſiſſſidallz cornice :; baffo fono

opere dx Baèdaſîhre Perunèſi quali volendp

:infrcſczm furono a\iai deliziare prima...;

form: mucacc , a qucll: dal}: camme in sù

fano dſſ Bernardino Pencucecchſio Perugino,

- La Circonciiìonedi N. 3. nel]: prim:

Cappella dalia parte de!:* Eumgclo della

«maggiore è opera buona ch Pcmurccchio

ludecto. _,

Neil: Capella dall’ ';ſſkra parte vi stà di-

pinta la-ſi Vérgine Sìdx Loîcw (ìa-Acm hzìe

Carocci Bologneſe celebraziffimo Pittore,

nel rimsncnm la Cappon: fù calorica mtc:

yagamètc da Gioszuifl: Ricci da Nnuau.

ln qncsta Chaoſ.; ha il ſcprzlcm Torquato

'Iaſſo. fzmoſiffimo Poem con nomi: in-

!grigqurzc fatali dal Cardmn Benigqulz,
x' -

1
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& il'Burcliî huomo aſſaî' dottiffimo :
.LiPP. de!]; Chieſ: Nuoua nell’Horto

comingo venzione a'.- far gî.‘ Ocarorìj in «ma
po d’estacc , h" giorni du fcsta .

Di s. Leonardo,"

N Elprîncîpìo della Lungau quaſi’îulſſ
coerj‘al Palazzo 'maestoſo de' Si-ì

gnori Saluiatièla Chzeſina ſudena , Chu
fù da:: in cura a PP. Camaldoleſi di molli
ce Coròna da Gregorio Xlll. L’Mm mag?
giore di cſſa è dedicato 11]: B. V & alli
SS Romualdo , e Leonardo , l'immagini

— de'quaìi furono dipinto da Ercole Orfeo da
Fano . . . ' \

Dell.; Chieſ;- di Regina Coeli .’

Vanzaro il camino 5 mano destu chi
ſſ la mcdeſima stradaſi non: il MonL-Î

st‘ero , : Chieſ: di Regina Celi , de! qua-
le fù fondàm'cc D' Ann: Colonna maglia
del Prencipe D.T:ddeo Barberini,.che ſi va]-
lo dell’Archztctmra di Franceſco Contini;

Nell'Alcarmaggiore ſi venera la Preten-
tm‘onc di M. V‘ al Tempio colorita , u“
terminaraſia‘ olio dal Romanelli , che nel-
lſiAkare dz": parce deH’Eunngclo hà diz
pinco s. Gio. Euangrlista , che'ſicommunicz .;
low. Madre , e nell'altra pm:, effigìzta '

”'Sì-Term ai cui è dcdic—àca ]: Chieſaſudec- [
ta e.“ Nevſopradmo Alm maggiore è vn *
prctìofiſſxmo Cibon'q ricco. dj_gÌOÎMſi: % "

- ’ B*!ESB ſſ
ì
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(muerte , & ame gaknterîe dì gun prez;
zo donne alla Chieſ: da Don Anna {udecg‘
:: , che vi ha vn macstoſo ſcpolcro .

Dì S.Croce della Penitenzs ;

Rima di giungere : qucsta Chieſ: (i

vedcqucllz di 5. Giacomo in Sctcîi‘

gum: .doue ?: vn Mooastcro per le Con-

uercitc fabricaco con ]: ſu: facciata dall’.

Bminencìſs. Card. Barberino ; e l’altro che

fegue con ]: Chieſ; ſudcm dz! Marcheſſſſi,

B:]daſſar Palozzi Albertoni per [: Repcni

tire , che nell' Alm maggiore hà Giesù

Chriflo dipinto, che porta la Croce , aſſai

diuoco di mano di Terencio da Vrbino ,

'l
'i
p"

Di 3. Pietro Montorio .

"
'
”
“
Ì
ſ
i

' Ell' incamìnuſi : qucsta Chief: nel.
fine delia Lungara, è limato il Pz-

hzzo de i sſſgnori Riari habitaco hoggi dal-

la Sacra Macflà della Regina di Sueciu ,

che io {e racchiude vn Teſoro pmioſo di

pitture de' maggiori Autori , che in questo

genere habbm il mondo tutto , e quali al-

l’incontro quello de' Sercniffimi Duchi di

Parma già de'Signori Chigi , eeìcbfc :m-

ch' eſſo per l'opera, cha vi fono del gem.»

Macstro Rifle…) Sancio d…; Vrb-no :iucuo:

da Giulio Romano, da Gaudentio ,da "dei

\ ſi Rafaellino dal Colle Villa nel Tcrſſcimrid‘dì

‘ Città di Cafiello , oon lunge dall: Ruda ;

che-eonducs al Borgo S. Sepolcro in vru

? horn

"
“
”
.
.
.
-
n
n
-

‘
M



  3hora di camino di done io ſaì'i'l Vaſari us:":
fue Vite de Pittori , affectionato nilo Su-
to di roſcana, come anche il Baglioni, il
Ccijo, [* Aìuan, & altri , che hanno trace
ma del mcdeſimo regolati fecondo i' Au.
tore ſudccro, che per altra certezza di eueq‘
stavcmzſi: infallibile ha [3513 o Rafaellinoin
diucrſc C hicſe , e Palzzzi di Cina! di Ca-
fiallp {ua Pmi: memorie belliffimc dal.
{uo gran iapere.

"l’uni ii ſoprzdetti ſiAIlicui di Rafaeli!)
cc—n funi diſcgni dipinſero eccellemcmen—
xc nc”: Loggîa dcl medemo Paiazzo fici-
!c a vedcxſi dz cgn’vno, con Giouznni da
Vdine ,che fece; li fcſioni, & :nimaliac-

corno : P histonc , : {ono opere di, ſomma
:: teliigenz: .
Palma poi Porta Settignam , : iaſſztu

io Chiaia di Santa Dorotea, : 5. Gin. del-
]: Malu: . e l'altra à mezzo [: ſaliu del]:
firzda , che a man dcſh-a conduce al Giai,
nicola , ſi giunge. 5 San Pietro Montorio
Chieſa-riflorata da Ferdinando Rè di Spa
gna , & :]]ora conceſſnlli Padri Offer!
nami, & hora Riformati di... Frinccſeo , s
. ll Quadro dcl ſqulm muggime , cha
{apprcientah Trnnsfiguracionc di N S. è
l'vlu‘mopera,che faccÎſe Rafacllo d‘Vrbino
fzmoſa per tuuo il mondo
@Neua Cappella dalla parte deil'Euangg.
lo vi (ozio duc Smuc di marmoma di Sin
Pietro, l’ altra di San Pìoio iworateu
mcrauigiiadz Danicìlo d: Voltermo l'Ai-
mc ‘è;dedicaxo_'a‘ ;San Gionan Bmistu

dipinto ..a?
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dipinto inteîa da'N, Fîorencinoî

La quarta Cappella ‘dal]: dem puru

:inuouaca dal Canaher chino hà [: Satu:

di & Franceſco (colpa:: da Franceſco B:-

racca , & altre ſcolrurecon baffi rilſieui . u

S. Franccſco dipinto nella volta , com'an-

ehetum'l'x medzglioniàchiaro oſcum , :

quintità di puttini fatti con ſiudio fingo]:-

rc, fa no fanchc ben condotte dall'Abbaci-

ni di Cafiero.
llQuzdro doue stà colorita l'h'xstoriu

delle Scimmm di San Frzuccſco ocn: Cap-

pella contigu- fù dipinto , : beniffimo ecſ."

minato da Glouanni de'Vcccht con dilegno

del Bonzroti .
Nella prima Cippo"; dall'altra puru

della maggiore , che hà ‘l' Altare tutto di

marmo, vìèil Quadro con [: Conucrſio.

oc dſSm Paolo dopèmo dz Giorg o Vaſari

Aretino, che non volendoìa far limi]: a..-

quella delBonarots nell: Paolm: , fece il

San Paolo giouine quando Viene condotto

da ſoldaci cieco ad Amoi: , che l'illuminò

;onleſuc mani.; e' anche ſud‘il diſegno , e

modello della ſcpoltuu ch Card.del Mou—

tc , ſſconla Cappella di Giulio lll. GIU

flame", che fono nelia ſudem furono mì-

nbilmentc [colpa: da Bmolomeo Amau-

nl‘o .

Frà Sebastìsno del Piombo Venccìano

dìpìnſe nella quarta Cappella . & vlnmſi.

11 ſithelhcione dn Chriflo :": Colono:

con tutto ii refio in [:| anni ’ che per cſſcs

ammo diſegno diMlchelangclo benlſg
& fimo



:s-
lînſim ſzmuî tiene, che anche la ritocmſſcſi'
Nel Chor!) vifſſfmo due: faccine: dipinte

afrcſco cm.] (; Crocîfiffinsc di S. Pietro ,
e la Cadum di Simon Mago fatte» da Paulo
Guzdocxì Luccheſe Pivot:- molto (“:mmm
la ſepolcuca dcl MM; ns'la. Chiefs; è diſca
gnò . :: (coltura di Gio: Barciſ}: Doſin .

\ſiſi 11 Cappelletta rotonda , che è nel mez-

20 del Claustro, doue fù crccifiſſo S. Pie-
tro,è bell’ archixeuun dì (",un-mme , &

vno dellidue Clauflrì, che fono nel Con-

nemo lo dipinſe aſſaì bene Gio:Bmìſìu
della Marca , &: il fecondo Nicolò dallo

Pomarzncie .

Di s. Maria della s…:- :

Lla radici di detto Monte è quella..-
- Chiefs con il Conuemo , che è diſ:-

gno di Matteo da Città di Cafiello , che)
anche cominciò , e condulîe a' buon termi-

mine [’Acqua Felice , che: fà mollrs allo
Term: Dioclctîane , opera poi finita fotto
il Pontefice Silla V. da Gio: Fontan: : la...-
fccc fabricare il Card. Como l’anno lsgz.
zlzaca fin'alla cornice col diſcgſio dà Frau-

ccſco da Volterra , : campi:: da Octauiſimo
Maſcherino con la faccia:: .

. Fù conccſſa alli Padri Riformznì di Santa
Tercſ; , e vi ſi vede di noubilc il terzo Alj
tare dalla pure dcll'Euangclo del maggio;
re ,uchìzccmo con isucntìonc vaga , «”—s
bella da Honorio Lunghi , che ha “Tranti-
w, di M. V. dipinto da Carlo Venetiznlo.

' . ( B "\ [ 
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]] medeffmo mîfiero quîuî dîpînſe Michcl'ſſì

Aneìoîo d: (“:rau:ggìo,.c perche non_,

piaCofueJù !euuo , &- hoggi ſi trou: nella

Gaxkria de! Duca di Mancoua .

Nell: quam Cappclh dallxſizîett: parce

ilQuadro con 13,8. V. che dà l’habico a..-

S. Elia, è opera del Cauaìicc Roncalli .

[: pmura'nell'Alm-e dall'ah: : partſi]

vicina :!!a Sagrcffia Con 5. Tureſ: [: con-

duflc Giacomo Palm: , e quella nella ter-

za Cappe”: con M. V. Gicsù Christo , o

San Gìncìnm dibuona maniera , Antiue-ſi

duro Grammatica 13 colori .

Nell’vlcima viè Ia Decollazione di Sun

Gio: Bam‘sta eſpreſſa d: pennelli dith-

mda Fiammingo opera molto piaciuta .

]] depoſico di Muzio Sama Croccè parto

dell'ingegno dcll’Agardi ,: M. V. : freſco

ncIChofo è pittura dei Canali:: d’Arpmo. ſſ

Di S. Maria in Tmfleuere,

DEſidcmſo, che qucsto mio libro E

Poſſa portarfccoin ſaccoccia, tra-

lafcerò diſſncmisſſzrc molle Chicſinc , U

Monaflcriidi qusflo Rione pereffecuì po?

co ,è niente dy buono , che ve ne ſia me-

mori: , & anche 5. Apollonia . che fru

l'Altra piuurc hà ìa volta dclIzChicſa tutta

dipinta da Clemente Maioli ; con !- Egi-

dio della Monache dcl (.‘:rmine , che ncli

l'Alma : mau (îm‘stra hanno va be] ana-Î

dro con [’ effigie del Santo del Czualicr

Ronca… , e nel maggiore ‘vn' altro com



ſi—ſſ-ſa.ſiſiſiſiſiſiſi
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M V. the dà Y’habîmà vu San… del‘; In…
Religione dipinto dal famoſo Andrea....
Canaſſci.

!. Mar:: fn Trasteuere è [a prima Chipſ,
che foſſe deducat: 1313 B. V. il primo Tico"-
lo di Prete C'zrſid-Mle, :- Coìfsggigra inſi.
gna . N=cnlò Papa VJ: rinouò ſi valzſindoſi
dell' Architettura di B mud!) Roſelh‘no
ſuo amorcuoie, & il B. Pio Vſi Samiffimo ſſ a
in ogni ſua Opfſfl’ìOHG vi ereſſc il Capitolo ,1
de' Canonica" , :: Beneficrati , che: [’ officia— (
no preſcmememe . ſi.

La (ua Tribuna è ornata di moſaîm'rî- ' 4
modernaci dz Pzecro (.auallini, & :] dipim‘ U‘- ?‘
to nel Choro coa Izumi domi fono opere 'ſi
diligenci termine:: da pcnnchi d' Agostino ,"ſſ’, .}
Ciampellì. [ '

Nella Cappelletta vicino alla porta di
fianco vi è vn Quadro , douce" vn Santo -Î
Veſcouo affilico da vn mamgoldo dipinto "
di buona , cgagliarda manica dal Cau:-
Her Giacinto Brandi .

I.: Cappelletta dedicata :] Sanrîffimo
Prcſspc, che è [: quan; da quelfo lato , [:
dipinſc RafzeIl-no da Reggio degno per le
fue bell’opcrc di molta lode . ſi ,

Nell' altro Altar , che ſeſigu: dedicato al 'ſiÒ ſſ
Croccſiſio , l’imngem dane: bande di Ma- {‘
ria Varg. : di S.Gionanm fam: eon amore,
e buon: maniera , (ono d' Antonio Vini:-
no da Vrbzno, detto :] Sordo. alìicuo del ;?
Barocci. \ }ſiſſ

Dall‘ altra parte chi" Altar maggiore : Ì
vn dcpoſico di marmi , pietre , e figure.: , ' *

:. COD  
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con ]: Smtìffima Numiara di (opra , Colog

riu dal mcdcſimo Sozdo dz Vrbmo .

La prima Cappeîia dalla detta banda ;

architettata da HCEGYÎO lunghi , : mu;

dipinucìz î-‘xſquaîs (m' da lei] , dov'è

frà l’zìtre ilConchÎio di Trcnto ne’ tempi

di Pio iv. ccm Lì medefimo Pontefice , che

fà Cappcìla , aſopmî'Alcare è il (no ti-

tratto con qucéîo del Card. Marco Sitico

de’Conn d'AIxaemps ; di [uorivi fono 31-

tre pitture di moſaico facce da Paris N05

gari Ron-aſm .
La terza Cappella paſſatah Porta della

Sagrestu , deu: è i | Quadro di S.Franceſco,

ladipìnſeìl Cavalier Guidotti con diuerſì
facci del Samo,

AH” vItimo della Chieſ: ſi vede ma.-

nîcchia fama in forma di Cappe": col dife-

gno di Honorio Lunghi , nalla quake M il‘

Ponte Bzueſmalc , e le pitture.; fono del

Cavalier Celio.
Ia V.M— che và in Cielo , eon dîuerſî

Angfsli , figurata nel mezzo del ſofficn, è

opera di Domenico Zampieri , che anche

fece vn Puttino, che ſpargc fiori ne’ſcom-
parcimcm? deila Cappella dclîa Madone; 2%

man ſiniflza dcîi°fflzar nggiorè: , & il Pal-
co cha Chieſ; con la mcdeſima è {nu

Architettura. .
. 1] fregio belliffimo composto di foglia-

mi , «: Cherubini , che nà momo alla Nai

ne di mezzo della Chieſ: fù dipinto :; fre;

{co da Ccſzrc Comi d'Ancona ,

Pi



  
(‘ Di S. Càliffo : ?

Aoìo V. conceſſe queſ}: Chieſ: , quaſî
contigua alla ſudccta di s. Maria, :“!

Monaci Caffiecnſi col Mazzo gia‘ del

Cud. Morone in corrcſpondcnz: dell' h!-

bixatione preſ; à' mzdzſimi Moma: nel

Monte Quìnnale per accrcſcimenco dcl P:-

lazzo Pontificio : fù nfzbn'cuz da loro
nel modo , ch: ſi vede.

L'Alta! maggiore e dedicato:": B V. e'
]: fu: effigie con quali:; d'altri Santi la..»

dipinſc diligentemente Aumzino Nucci da

Città di aalìeuo , Arwficc di ſibuoſſi,

Domu-

]! Quadro dipinto nell: feconda Cap-ſſ

.pell: à man dcfin della maggiore doue stà

historinoil Martirio di S.Cslisto è mano

'di Gìcuanni Beh‘nertFioremino .

Nelſofficto dcthhîeſ: vi è colorita.-
Phèstmia di Paîmatio opera del (ud. Anar]:

èzino (comparata in n'è Quadri.

D.:“. 3. Franceſca ): Ripa .

[Pldfi Benedettini donarono qucstſij
Chieſ: , che ſitroua nel fine d' vn:

ſpatioſa strad: . che và à Ripa grandU ,

às. Franceſco d'Affiſi , che quì habitò

quando vcnneà Roma , lacuì fabrica in-
grandi , : raggiustò nel n.3 :. il Conte Ri-

dolfo dell'Anqu'ìlIamzòc vlcimxmcnrc Lelio
. Biſci: l’:mpliò,con haucrui facto il Choro,

ghe Alcfland-m. Vipcreſchi nggiormencc
… B 3 _hi
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hasdilscaccfQuîuì habitanoîii Zoccollanſi
u” Riformati di S. FranCcſco. \

L‘ Alm maggiore , hà il Tabernacolo ,
e 1": SS.Gio: Bartista . : [.orcnzolidiprnſe
ne îpilastri Paolo Guidotti ; e nel Choro
fi conſeru: il Quadro del Canalicr d'ArbiJ
no con vn S. Franceſco , che và enestaſi ,
donato dal Card. Sfondmo . : l'aìſre pi:.
ture ſono di GimBatcifla Ricci da Novara;
La Cappella prima dalla parte dell'Euzn-

gelo fam buona parte di marmi & diſcgno
dìGizcomo Mol: , & “Quadro con tu
13. V. «:S. mm: con l’altre pitture è opera
del Caualîer Gzſparo Celio .
"Quadro dell’Altare nella Cappella…»

contigua doue è hifloriato Chriflo morfo -
con le Marie vien tenuco vno de i precioſi -
lavori uffici in qucst’Alma Citta‘ da, Anni.-
haìe Czracc: Bologncſe , &“ depoſico di
Laura Mattei diſegno del Pepzrclli hà la_-
Rama (colpita da N-colò Menghìoo . co']
baffo rilieuo amico ìncontro,chc è notabife.‘

Neil: terza Cappella viè il Quadro deli
la Santìffima Nunmt: operato da Franca!"
{co Salumi Pittore di buon nome , & il re.
flo lo conduffc felicemente Gio: Bactista‘.’
da Novara . ' .

L'vlcimz-da questa parte hà nel Quadro
dipinta [: Concettione di Maria di mano
di Marmo da Vos; da i liti l’Aſſun-
ta è diAntonio dcthomìa . la Naciuicà
di Simone Vvech,|a volta d'vn (uo allieuo,
& il depoſico è diſegno di-GincomoMolî.
Fuocidelh Cancellati della Cappelìu

- .. ' mag-g



maggiore da!!! parte dell'epistola è …al-'
uo depoſìro di marmo con aìcune figurſi,

facto d: Franceſco Fanno: Lombardo , e
le pitturcà frcfco intorno alla Chiefs ſOÎTQ
opere amiche di Pietro Cauzllinì , fecondo
che dice il Cavalier Celio .
Hou nella Cappella dell: B. Ludouica

Albertoni li Signori Principi Altieri fanno
'me-mr ]: dllei ſiacua … marmo ſcolpm.‘
perfettamente da] Canalis: Bernina .

331" S. Maria dell' Horta .

Oncor-ſem à fzbricare qucfia Ghiera,"
poco distznce dana (opradccca, ìn.-

honore di M. V.…ohi ſuoi Diuotì . che fu
Cerca [*.-mm 1489. {cruendoſi per Architec-
to dl quno Romano . Hora è Confrater-
nicà di Pizzîczroli , cHorcolani , douſi.
&an !: :‘c-r‘o cratìonì , |a ſuafaccìaca è di-
ſegno di M zctîno Lunghi , e la Tnbuua di
marmo d:“ Giacomo della porta .
La volta dell'Alta: maggiore. e la mural,

glia dxccro :} mcdsſimo e‘ dipinta perma-
no dchauzlicr Baglioni , e le Sibille: m.:
contro alì‘orgmo (ono di' Cefar: “Torelli .ſi

ln vn: lunetta della volta della Chìcſa vi
è vn: Canella con puttim‘, fctſitone , : due
figure intorno , con dentro la Viſimionc,
: Io Spoſalìtio di M. V. opere di chuìco
Zuccheri Allora giouinecco, che vi ſi por.
cò di mmien , che ſì viddc il principio di
quall'cccellenza , che hoggi èinlui mani.,
.fcsta . & in Taddeo ſuo fuccuo , che fc—ſſ

B 4? GU 
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ce l'hìfiorî—a della Natîuità dî Ncstrn Signor

Gſesù Chn‘stoſidi belliſſxmo colorito, :mbe-

duc de 5. AngeloinVado (mà dello (ì:-

to d’ Vrbino poco di ſiante dalla ſſCiccàdì

Caflello . ' . .

Nella prima Cappella alla dear: deìſu

maggforc , douee‘ il S. Franccſco in legno

intagliato, vi fono diucrſc pitture di Nicoìò

da Pelare , & zl Quzdro con M. V. i». Am-

brogio ,5. erlo, : S.chardino nella Cap-

pella conriguz è di mano del Bzgìioni con

tutto il rimanente , come anche nella quar-

u l'ſimmsgine di s. Sebaffiano. e l'altra pic;

zur: , che vi (ono, .
Moîccſſ figurachſi: stznno nella prima Capì

pelìadazl'aìcra parte, douce : il Chciîìo Cmq ‘

cifiſſo de legno fono lìimztc di Nicolò du
Psſzco ſudccto , equcìlc della B. V. delli

SS. Giacomo, Bartolomeo , : Vittoria fiel-

!: Cappella cha ſegue , dcl mcdcſimo (;;-j

'ſiuaìier Gio: Baglioni .
L: SS. Nuncrac: dipinta nel muro deb,

l’vltimz Cappeila fù condom perfectamcng

te da Taddeo Zuccheri.

Di S. Cecilia in Trflfieuer: .

L Cardinaìe Paolo Emilio sfondrato ſccc
restaurarc cum qucsta Chieſ; del 1599,

con vn pzuimenro intorno all' Altar mag.

giorctucco di :!:balìriimexſiaſo digioic,

e pietre orientali : ne hanno cura le Mona.

ch: de' Camaldoli , che habiczno ne! con.

tiguo Monafiero, & è dipinta intorno dz
. PNHO



 

  33Pietro Cauallini con hìstorie del vecchio,

e nuouo Tcstzmemo; li Puttim‘ neu…

volta (opra all: pom grande (ono di

mano di Marcio di Colmconìo , e li

Paeſi di Fabrizio Parmegimo bemfflmo

toccati . _ \ '

Dalla parte manca nella Naue fono di-

uetlc pitture facce da Tarquinio da Viterbo,

conſi "s’aiuto di Gio: Zanna detto il Pzzzica ,

che dîpinſc anche il SS.Rremiu nem facci;-

Ia dou: lc Monache hanno le grate , e San-

ta Agneſe , !. V,:bmo Papa,: S Bencdmo,

con m‘uchì putti… nella volta {ono opus

diVinc‘enzo Conti , quali rum unitamen-

tc colorirono : freſco quaſi tuua lau

Chiefs.
L'hiſiorîe dallcbznd: delîc-ſiAltar maggìci

:: ſono dcl medcſimo Zanna , e l‘ immagi-

ne di M. V. in vn Toodino dcìl'Aîcax-e è cc-

lcbre pittura di Annibale Carucci ,& m’a!-

tn ſimxle è di Guido Reni con due Quadri

dentro del Bagno , che è ]: dccollacione di

S. Cecilia nch'Alczre . & incontra vn Tou-

do gfmde , doue è l’Angelo , che incorona

la Santa , e lo Spofo Valenano : mano dc-

stra della pom deila Sagî'cstia . dou: nella,

volta [uno molchpaeſi coìorid da Paolo

Brillo ìn queiì'eſercicio eccellente . & al…:

buon: picture .
’La Tribuna la dnpinſe Nicolò Circignxnſio

dille Pcmarancie , ela S.Ceciiia [opra

dclla Confeffiong fù (colp… in marmo

d.; Stefano Maderno. , e nell' Alcara.-

Ìl’ſoſitco donc stà. il Corpo de\ll Samui :.
B 5 _ y! e
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vi € l'effigie dell: mrdeſima , che muore ."
& vmſſ'donm h nfcſſ—ſiſſga n langur; over:
ben toccata da] Cava c—er France!“, Vanni
Seneſe, ezrè altri Quzdn nei madcfimo
luogo fono del Bagno…" .
" primo Alma, ch- ſi trou: rìſalendo.

in (‘hicſa dalla parce dell’Euancho è dcdiuſi
caro al]: B. V. & apprcſio vi na‘ vn Qua“-
dro dipinto da] ſudctco Vanni con N. Sig.-
b‘muto all: Colonna , & _vn’ altro nel ter.
zo Altare con S. Andrea coronato d: m'.
Angioio e pittura del Canali:: Baglioni , a
[' Altar: con le immagini dc’Sznti Me-
to , e Paolo dan’alcm pam: del :mggaw
re è pur (uo . , -‘

Di S. Gnſil'ogond iu Tmfleuarc.‘

' Vestſi: :nrichiffima Chieſ: fù rifatta...-
da'fondzmcnci dz] Card. Giouqnni \

da Cccm1,_& il Card. Scip-one Borgheſc'
h rfflorò vlcimzmcnze con la facciata , o—
ſoffitco zquxul è il Monzfìero de' PP. del—
Carminc della Longreguione Mantenim-

Nel mezzo del ſofficco domo vi è d\pih-Î
ta con buona, : gaglmda maniera l'imma-
gine da' !. Griſogono per mano del Guardi
no da Cento , : [opra il Czborio‘M. V.Col.
Figlio in braccio che dorme, è opera del.
Canali:: d‘Arpino .

ll Croccfiſſo la Vergine , e S. Giovanni ,
che hanno calorici nell' Altare : man do.-
ſiſa fono di mano-del Canilicr-Paolo Gui?
dom . °, sslksondo 4! cm: Angio" °°“-

. buon   



3)"

buon gusto effigiu—ì fono di Gio: da San.-

Gioumni . -

In vn'alcro Altare ; mano manca dsuſi.

Chieſ: \ià figurato S. Domenico, e S.Frang

eeſco con altri puccini calorici con amore ,

il tutto dal Cauaher Gmdotci rudezza .

Di S. Bartolomeo all'I/olu.

vm Chîcſa, che è neìl' [rola del

Tenere fù rifatta da Gclzſio ll. poi

abbellita , & omm dal Card. !. Scucrm: .

hzuendou-ſi faccoraflccm ]: Tubuna , col

Cìborio ch‘ Altar maggiore, che lo com-

poſc di quattro Colonne di porfido Marci-

no Lunghi , ſouo del quale colori : oîſo

quattro tcste ſſdc'fianti, aſiaibcn'mceſc il

Cauancr d’Arpino . !] Card. Tonti abbel-

lì azcune Cappe": , \: ſi fece fare la faccia-

ta alla Chieſ: con l'architettura del mach

fimo Lunghi , n ſoffiuo, el’unico , per

vm hſſm fatta dal Capitano Zannclli, u

copuoſa elcmofina dcl Caſſdml Trcſcio

l’anno 1614.

«QuiuihabitanoliPP.Zoccolzmi , che

vanno ſemprc zccrcſccndo commodicà al

Conucmo loro contiguo con demmy

quest'cffctco contribuito dall: gcnerofu

mano d' Eminemiffimi Barberio: .
Nella feconda Cappclſia à man dcflru

entrando in Chiefs conſecrm : S.Carlo

Borromeo quale stà dipànco nel Quadro

dell' Altare nn ginocchiono , che è tuuo

[pinco , : viuczu , c da ma delle bande,.
B 6 Phi; 
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l'hìstocî: di quando il Santo communicò
gx'appestaci , con quella dall' al cr: pam: , e
là fu: Volta ,ilcccto fù colorito da Anto-
nio Carucci nîpote,& allieuo perfetto d’An-
nibalu .
La Cappe… contigua dedicare a S’. Bo-

naventura l: dìpinſc da per cune , con.-

dìucrſi fatti di qucsto Samo , & alm- figurcſi
di Girolamo Nanni Romano .

Queîla del Smciîììmo vicina an’ Alm
maggiore fù colorita cuxtz : fxcſco con V!-
rie hyiìoria dz M. V. da Gia: Bamst: Mer-
c…" da!" Burgo S.Seſipoicro , che vi li portò
;fizibcnc.

L'zkre uè Cappcîle da!]: parte dell'-
Euang—clo dalia maggiore furono parimencc
dipimc dal duto Antonio , ela puma è

c‘cſh Pzffiooe , è'aìm dn M. V.e ]" vuima di

S. Antonio da Padoua , douc banche giona-
nc fem pompa d: tuo maturo giuduzio ,

particolarmente in quella della V. M..che è
là di mezzo . - "

Di S. Giommm' Collam'tn,’

En’lſoſſa di S. Bartolomeo (ìà ſitum
quan: Chieſ; con l'Hoſpcdzìc , do—

nc flanno Rchgmfi da:… Ben Fratelli . ll
Cauzlzcr Gsoſcpp-no d’ Atpſiuo colori la
prima Cappelle… a man mm con diner-

1f: hìlìerfgxcc dazi: Madonna, & aìcu m'
Santini atreſco aiìaigrauoſi , eia Llunetm
perdi fuorìſſla dipmſc ſiu Canali:: Mania..-
Calabrclc,

— ll



   

 

  

          

  

              

  

    

   

ll Quadro nell: Cippella încomrogîzffl’.
M, V.Gécsù, edue fltri Santi è opera d'
Gio: Banista Cononeſc; : la pittura nell“:
Alm magg'ore, come anche la: lama“ (o'.
no d‘Andrea Gcncroli detto il Sabìncſe .
. Qneffi Padri hanno nel‘ loro Conuento

vna Nau‘uìcà , originale di quelìz, che và in
Rampa ,credma di Rafaeìlo d’Vrbino , e
tutcele piccurc : fſcſco nem volta ‘del-
[’ Hoſpedaìc {ono di Gio: Paolo Toi
dcſco ,

Di cama Subins .

On haumdo l’altre Chiefs, che s'în.

ſi cancrena ne! camino, che ſì fà dall'
Ilo}; à Santa Sabina , coſ: concernente

Il nolìro dſſſcorſo , tralaſcicxò di nomi-
rmc .

La Chieſ; rudezza molto :ntîcafù ristoìſi
ma da ?ſſ-ìoîu‘ Pomefici .fc vltzſſmamemu
fifa!!! del 1441 . dai Lard.Gìuìiano Ceſarſſi-

ni; & anche Sxſìo V. li reſ: grandezza , U
.‘pkcndorc ne! 158 7. Honorio Ill.): donò a'
PP.!)omcnicani, cquìfondò zl Monastc-ſi‘
to ,& hab ſò S Domenico.

I.: Lapelìa dell’Alm- nggìorcè opera
di Taddeo Zuccheri , tcnuu da tutti 'in.-

.gran conco , evcncracionc , e que": del

Card. Berniero da Correggio Frate Dome;-

Diamo i’ hz cum colorita . Federigo ſuo
minor fu—zcello . ll Quadro però de?]‘Ahm
dedicato ai Samo, che \ìà frà duc coìonnc

d’alabzfiro è beìi’operz di Lavinia Fontiqa

" ' ’ Pole:-
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Bolognefa,’ oue è anche dîpìntl vm Mai
FOMA col figlio in braccio , e S. Giacinto
m ginocchioge .

Di San Paolo ,

chminandoſi vedo la Baſilica rudere: ſi
trou: prima 5. Aleſſm Chieſ: antica , =

diuota; che èdc‘ PD di S. Girolimo, quali
nel tempo ,che n' era Pfocectorc il Card.
Gonzaga la ristorarono , vifeccro dipin-
ge: la Tribuna , & in alzar’ va be] Ciborios
ilCard.P1rauicino , & |] ?. G—ſinzxale LGj
ceo l'abbellirono , & ornaronu , & hora.-
pure ſi migliora con buon diſegno .

\] nobile Sepolcro : mano manca con !;
Hatu; dcl Card. dc Bagno , fù (cokpico da
Domenico Guidi; : Iaſſſſmdo di nomina:
l'altre Chieſ: dl pom momento per quali:
noflra Grada fuori , e dentro di Roma . La
Chieſ: di S'. Paolo ſudmo , che è fuori di
Roma più d‘ vn miglio nella Via Osticnſe ,
di ſmiſurm grandezzaſhcbbz la fu: prima
fondatiooe da Constantmo il Magno , fù
poi abbelliti d: dinerſi Pontefici, : data
alli Padri Benedettini , che {:ruono di Pc-
niccnueri.1c porte form di bronzo inn-
giizco con diucrſe figure fatte a! tempo di
Aleſſzndro IV. e [' arma di Clemente V [.
nella fapcizta dc“: Chieſ; vcrſo il“ Tenere
fatta di mohecoj bc] lauom di Pietro Cat,
omini Romzno . - ſi
Dentro ]: Chieſ: dai lati della Porcu

principale fono collocati due Akari di
, ma:-  
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mzrmo con ornamenti, e figure dl ballo u'.‘
ll'euo opere amiche moderne molto ben…,
con—poſle , e nelle muraglie vecchie della
medeſima vi {nno molte pitture aou'chu
del vecchio Tellamcmo facce dal elmo
Cauallini . '

Dalla parte dell' Altar maggiore, che
guarda la Tr-buna vi è vn' Altare dedicato
a & Brigida, che wi fi cala per alcuni gradì-ſſ‘
ni , e la figura in marmolcolpita in atto di
far’ outione & opera di Stefano Maderno
Romano.

NſiclP Alm: à man defln del magi
giore viè il miracoloſo Crocefiffo , chu'
parlò : S.Brigid: fztto da Pietro Cauallmi,
fecondo , che dice l' Albertini Romano nel
Trattato dc Pinuſ: .

ll andro, che e‘ nell’ Altare in mezzo
alla Tnbum con >“ hifloria di quando rep.:
pcllèſcono San Paolo, & bell' opera dl Lo-
d—ouico Ciuolx Fiorentino, per mancamcnj
to di ma da lui non m ructofomitz. -

ln quattro Ouaci del vano della Nicchia
vi [ono alm fmi di S. Paolo; la primnchc‘
[là poll: vicinoall' Alm: è ]: decollano-
ne , l'altra il miracolo del (erp: nell’llolz
di Malta ; d'all' altre banda !. Paolo rapito
Il terzo Cielo , e .quando vietò :] Cufiode
delle Carceri , che non [i ammzzzaffc il
Dottore delle genti con due altre hifioriq
tum: dipinte con buona , : diligente mad
mica ci: Auanzino Nucci da ...iuà di
Clstello . , ' ' ‘

Bug:: della Cappella! maggiore in dmſij
cried!
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grandi piedeſiallî dai lati vi rono lc Statue:
de' 35. Pietro ,e Paolo lauom: in marmo
da Franceſco Mochi Fiorentino . _

,, Nel primo Altare :pprcſſo a'“: Sagrcfln
vi è vn Quadro con I'Aſſumicſine di M. V.c.
li Apofioli diplfflo per mmo di Girolamo-
Mutilnì , e l'altro ch'e: ſcguc con I; lapidb
rione diS.Sccſano fù colorito d: Lzuini;
Fontana . ſſ - —

In faccìaà quello dall' alm parte vi è
vn’altro Altare ſimilc . il di cui Quadro di‘cj
pînſc Orario Gcnrileſchi Piſmo con la..-
Conuerſionc di S. Paolo : òc m quello con-
tiguo]: pittura di S.anrdccco , che và
in estaſi con molte figura, è d: Gioumſſni de'
Vecchidzl Borgo. . -

V: & vn’altra Cappd'a d:! 58— Sacramen-
'to architettata da Caria . Maderno da Co-
mo , la cui voluè à frcſco dipinta ,- stà
nel mezzo i! RèDauZd, che Pref:: dll Semi
mo Sacerdurc 1] Pane benedetto dspinco
con tutto il zesto da naastagìo Fiorentino .'
Dam Cornice in gs-ù vi erano dnucrſi

Quadriàoho in tela dipinti da] Canali::
(520: Lanfranco Parmigiano . che rappre-
ſenuno la Cena, il Miracolo delli duc Pa-
îci , & altri fmi di N. Sig. che han ſì con-
ſcrumo nella Sagreſh'a , leuaci per l'humìq
dità : :: vle‘reflam foto il Qyſſadrccco dcl-
l'Alma con Angioli , & anche la pioggia
della mano; , e delle Coxurnìcî , : l‘histo-
xi: de’SsrPcnn‘ , dc] mcdelimo Lanfranco .
che per effe: colorize à {ecco li vanno co”
fumando. ." ſi . . .

;… ' - Dì 
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Di 3. Vincenzo . Ò‘ Amfflufio alle nè

Fontane .

Éguiundo ilcamìno per 1: Via Offienì
fc mcdem:,fi trou: la Chieſ; ſudccta

:nxica ,: fa… alla Gotica . Fù edificata da

Honono [. Leone Ill.]: rifece da fonda:

n'enti , e vi [hnno lì Monaci Ciſiercîenſi .

Nelli Pilaſh-i nà ii Archi di eff: vi {ono à

fccſco dipinti li dodici Apostoìi , quali

vengono di alcune Rampe dì Rafacììo d;

Vrbino. ’
La Madonna col figìio Zn braccio colo;

rita Con due Sami per pam: nei}! Tancia

deM‘Alczrnggiore, i di manina amica.:

zſſu buona, e diiigmt: , con amc figuxſi;

momo.

Di s. Man's Scala Coeli;

Icîno :… ſopradecu è qucfla Chìeſaſi

rifatta con bel di ſegno ds.! Cardinale

Ncſſandro Fameſe,da fondamenti del 15 81.

o poi dal Card. Pietro Aldobſazzſiìni ridim

c: è perfectiono conſſl’architctmra di Gi;-

con—ſio della Porta, .
Nella Nicchia 5 mani manca aſſai ben.-

lauoma di mofflco , vi e' la V. con Giesù

.in braccio in ma nuuola , e (opra duc punig‘

ni , che l’incoronmo, 51 mm del… 5. Be:-

nardo Abbaceſie S.Robcrto Abbate ſuo f::-

ccllo Fondatore dell’Ordine Ciflcrcicnſc ,

e', Papa Clemente Onano inginocchia-

M : amano ſinistra ]_i Santi Vincenzo
& Ana: 
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&Anastaéîo Manfr; ,” & îl Card. Pietroſi }
Aldobrandini pur inginocchione , d: Fran-
ceſgoZucca Fiorentino con dil‘egno affi
ben’incclſio di Gio: da V ecchi dal Borgo .

Di s. Paolo alle tre Femme].

Al Czrdſſ Aldobrandini è [hrs da fon:
damenti fabric… [: prcſcnte-Chieſa-

non lungi dal): ſopradctca con bcìhffimſi;
zrchiccuun diGiacomo della Porta , fo;
pra '] fronriſpz'cio della quais in voa parte
è ]: fiamma di S. Pietro , : nelî'alm quel-
la di :. Paolo ſcolpitc di Nicolò {Bordini
detto il Francioſino .

Nell’Alcareamm dear: dentro 31h...
Nicchia, vi è dîpim: (opra la cd.: a ono !:
Dccozmionc di :. Paoìo con :! mſſraco'o
dem crc fonti di mano ,di Bernardino Paſ.
{crono Bologncſe, : n:!h Nicchia dalla
parte ſi-u'ſh; viè ſopral' Mm: con.!orin
19 re!; a oiio ]; Crocaſiffiose dz S. Pietro
Apostolo, opera eccellente di Guido Renk

Di S… Seòaſìiana .

El): Via Appia, fuori di Roma m.;
buon miglio , è la Chxeſa di S. Seba-

ſh'mo {dlſicztl gia‘ da Coniìantino , quale
eſſcndo doppomalcì antichi ristori mai ri-j
dom . x'] Card Borgheſc Nipoce di Pace
lo V. [: rinouò turca con beììiſſnma Tribuna
di miniera , che non v'è parte di efla , che
non fia abbellita, : rifatta , c la dieîiuſi,

:  
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ollî Monaci di San Berondo ; per lì quali
diede ordine , che ſì fabricaſſc il Monafieſi-
ro , come oggi lì vede.

in Chieſ: vi fono belle pitture, e fra.-
1’ nre paſſaco l' Altare dedicato a s. Frani
ceſcz nella facciata : man dcstra , douce
vn: pom, che conduce alle Catacombe ,
in fucia'alla fu: (cala fono : freſco dipin-
ti dſſ-uerſi Sami da Antonio Carucci di rum
perfection: . '

Il San Girolamo lauomo : frcſco nel
terzo A me, che ſcgue è d’ .Archica ch
cugino . _

Dzll’zlu: parte dell: Chieſ: , il primo
Altare , che ſì trou: ncll’encme ha il Qua-
dro douc è dipinta a olio il Martirio di
& Sebastimo da Pietro Paolo Luccheſc . ſi

La Cappella di qucfio Sanzo fù :inouau
dal Card. Barberino conſſ diſegno di Ciro
Ferri , ricca di pietre , & altri nobili om:-
mencì , e la fiatua del Sinto in marmo &
[cultura del Fratello d’Anconio Giorgetti“:
nel rerZo Alzare , che ſcguc vi è : frcſco
d;"pfnto San Bernardo da Archlta Peru}
; no

La tribuna con la fu: Coppola, : lancerà}
nino, gl'1dornamencicol diſegno dell’Al-
tare maggiore & Architettura comincia:
da_ Flaminio Pancia Milancſe , e finita da_-
Gzo: Flamingo, nel quale e‘ dipinto : frcſco
il Croccfilîo con l: Mld cS.GiouznnÌdalnnocenzo Tacconi Bologneſe , allieuo
d'Anibale Caucci.
A mano mance dell’ Altare è ma chia;

C C  
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che và alla Confcffione ; & in faccia al
Corridore vi ſìà vn bell' ornamento con.; ‘
dentro dipinta M.V. & il Figlio in braccio?
: federe in mezzo a molti Pellegrinìſiztco il"

turco dall’ Albino, col diſegno dcYI'Albznoi
altri però hanno opinione , che ſia lzuo-x
ro d' Antonio , : Sisto Badalocchì , :ſheui
d‘Annibalc, e dclTacconi . -—.

- Calando a!]: Confeffianc ſudecca , {i ves

dono (opra vn'Alcarc lc ’ſcstc de'SS-Pierro,
:: Paoîo ſcokur: in marmo di Nicolò Cor-
man}: ritornando di (opra perl’altrz (calza
vi è ma balauſima di mzrmo, &in fxcn'
cia fono : frcſco dipinti perfetta monili!
SS. Pietro. : Paoìo per mano del Caualiecì
I…anfi-anco: il B*:Umi però nel ſuo libro dcſſl- ‘
le vie:: de' Pittori dice ,che (13 !auoro dcl
Badalucchi .

 

Di S. Nereo ,ò' Acchillea , ‘

El ritornare in Rmm per !: porta ho- ]
, ra dccza dx S. Sebzstiano , {: trouano

molte Chxcſc, e fra l'aura dentro. la Città !aſſ

Cappclzerca di S.Gio:Amc Posum Lad-

nam,cum dipinta da 1322er Baìdi , chſi;

è delle megìio opere , che lnbbi fmo; !:

Chieſ: di S. Giouanni, coni! ſuo ſeffitcoſi

dipinto da Paolo Perugino per ordine del».

l’Eminentiffimo Raſponi , che ha fano r:-

stzumctum Ia Chieſ; ; S. Cefario daio-

maſchi , ticoîo di Cardinsî: , San Silîo

co] Conucnto de' Pzdn: Domenicani , jl

pi.cuimodello , 8; Archxemuraè diBac;
Cio
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cio Pintſiclli ', e poi lan Nereo ; & Ze;

chilleo.
Questa Chieſ: era antica , e ma] ci:

dotta, “Cardinal Bnonio hauucala in,

titolo , la rìstaurò tutt: , «: poilarifecſi,

daſifondzmcmì , diedein cura alli R.R.

Padri della ſua Congrcguìone dcìl' Om.

tono . .

La faccia:; del]: Chioſ: la dipioſc :| fre:

(co Girolamo Maffei , & il Quadro di Santa

Domitiltz, con due 3]… Santi, poko (opt'ſi .

vn' Altare ; man manca , è opera del Cig

mlicxc dall; Pomzraucio .

Di S. Balbi“;

STà ſitum nel Monte‘ Auentino !. Balbi;

na ,chieſa rifloma da molti antichi

Pontefici , come da S.Gregorio ll. e lll.‘

& altri, e poi da! Card." Pompeo Arrigoae,

che l’haueu: in titolo; flette finalmente ſocſii

-to la cura dcgl’ Eremitani di S. Agoflino, e

Papa Pio Qumol‘ vnì al Capitolo di 5113

Pietro. —

La Tribuna è dipinta con dîuerſi Santi

dal naturale :} fmſco , figuràti da Anxſiagio

Fontcbuoni Fioremino .

« Di S. Pnſm.‘

Rima giungere : quefi: , \: ne trova vii

_ altra dedicata a & Sabba ,che da Gre-

gorio X… . fu cnr-ceſia a‘ Sant' Apollinatc
per fondazione del Coilcgio Gemunicoſſ

, : dus 



  

   

         

  

  

    

  

  

    

  

  

  

 

  

‘
'e dchra di eff: vi è il ſcpolcro antico
di marmo di Vcſpeſiano , e Tim lmperaj
tori Romani .
L: Chie'ſa di !. Priſc: è Titolo diCmî

dinale , ì l’hanno in cura li Prati di s Agod-
flioo, vlcimamente il Card Benedetta Giu;
fiiniani rifondò la faccia:: ,: l'innalzò a.) ſ
mìgìior form: , rinouò dentro [: Confcffiozi
ne ,e fece molti miglioramenti ſiſi : dcl tuti

Î ' ro nc fù Architetto Carlo Lambà‘do d’ Aſi-Î
‘; rezzo; fece anco fare da Anaflagio Fonte-
: buoni: le figure. che ftznno dipinte ſopnî

Îſiſi: { li muri di i lati della (thick .
g "( Nell’ Mur Maggiore vi Rai in vn Quadro

îstoriato il Buccſimo di s Priſcz. operai
olio colorita da] Caualìcr Paffignzno .,

W 5 Di S. Gregorio ne! Monte Celio;

N qucsta fico hebbe la Caſ: paterna Sdnſi,
Gregorio Magno,che Ia confacrò à Sant'-

Andrea Apostolo , benchehora ſi: detta..-
S. Gregorio. ll Cardinal Scipion Borgheſc
:umti . uclſiìa Chieſ: hà fatto fare vn nobi-
liffimo ortica turco di crauercìni cccellen-_
tcmére !:uomo con l'Architettura di Gio:
Bzmst: Soria , :le pitture , che ſono (or-
to il mcdcſimo , furono facce à frcſco duſiſi
NiColò Pomarzncao ; Quiuiflannoli Mo:
naci di Camaldoli. . .
A mino dcflra entrando in Chieſ: 6 vai

da nell: mangio vn {cpolcro , che & d’hio'
fiori:" di metallo , edi lauori. di Pietro.;-
adomo , gm}; ſſfoprz [ono dipingg due Ying

\
…tu
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tù con puccini à freſco' da Gîoumnî Coſci

Fiorentino . Vi èanche m'altro bel depoi

ſico dcsignori Creſcentìj , fatto con il di.]

regno d'Honorio Lunghi , e le tele colorîi
ze zi chiaroſcuro che stanno macca: nel
murali giorni defl’Ottaua de‘Morci , fono

ingegnoſc inucmìoni di Franceſco Nappi .
Dana parte dell’Euangelo dell' Alma

Miggiore & vm Porta , che conduce a‘ vn:
Cappoiladedicauà S.Gregorîo , fam..» \ ,

dal Cud. Aut.Mnìa Saluìati,' con l’Archié - ſſ' — A

tenuu di Franceſco di Volterra , qualU {

pc: cauſa di morte non haucndo terminata

il diſcgno , Carlo Maderno dſſa Como la
perfectionò . ſſ "
NelQuzdro del ſuo Altare vi è dipinta

S. Gregorio orantc à vn; B. V. con Angioi
li , : puccini à olio di grm maniera , con.-

dotm da Anibal: Caucci , e le pitture deli [

la Cuppolecta con vn: gloria de Santi , ſo-ſſ x'
no dimzno dclRicci dz Nouarra , come

anche la fioria di S. Gregono , quando fai
cc parure inProceſlìonc per Roma l'lmdſi.
magine di Mari: Vetgiuc , che è incontro

il tutto à freſco operato .

 

Dì S.Silm‘» .ſſ

Òco dîflmé da S. Gregorio fi frenanti
ue Chieiinſſe voice rinoùz're da! Cardi-

Bnonio , c la prîma dediti!!! S. Siluia .‘

den; del Santo {udcuo , h: nell' Mme ]:

fixtuaſſddla Smu {Colpita in marmo dal ſi

FH‘PFÌPÌÌPQ ?PQÎ 951. .Mi”! Î! Sèède ÌCÎPÎ‘" \
Q!



   

    

  

     

  

           

  

  
  

 

  

'4‘3 .. ſſ
neBorgheſe vìfch il ſofficco , el’adomòzſſ
con pitture di Guido Reni .

Di S. Andrea .

.
.
a
—
à
.

Quella congiunta è ]a Chi: fa di Sant’.—

ſſ . Andrea ritìorm mcdcſimzmencufi
;, \ dal Card.Borghc(e , &ilQuadro del(uo:

’ Altare è di mano dei Càualier Pomarancìo,
:; ‘ oue flà effigiau Mui: Vergine. , S. Andrea

. Apostola . e S. Gregorio Papa facci a olio “
'g— ſiî sù la Buona . ſi

f' L’istocia da": parte dell'Euangelo di-Î
% : pìqcancl muro fù colorita con gran miei

finì , è diſegno da Guido Reni Balognelc,
ſſ el'altra incontro , dou: ſi rapprcſencu

{\\ i: quando 5. Andre: fù flagellata , Anche,-
{ : quali; con gran numero di figure , è opera
ſi ‘ beìîſiſſxm: : fzcſco dcl Domenichino : U

‘ l'Archicezcu‘tacucu à chiaroſcuro è fun....
‘ Î ſi inucnn‘aoe . .
'. : : Sù la Porta di fianco della ſudcctaChîe—ſi'
\\ : fa vi era dipinto per di fuori vu Ecce Homo :
5 " conli Hebm‘ſſìn mezze figura al naturale,;
Sl ' da Sisto Bzdaloccbiparmegiano.

Di 8. Barbara,;

_ ;, IN quest: Chieſim , ò Oratorio fece.;
"- meccere in cima di eff; il Card, Baronio

‘ la Sma: di S. Gregorio , che stà (edendo,
ff? Scolcuuin candsdo marmo :bbozzua dl
.) , ; Michel'AngiolgBuona‘rocj , .; _mminm du
[ , Franciofino, ſi’

i
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Le pitture fate a freſco nelle muraglia...-
con aimerſe ſcomparciturc , c varii &… dcl

5…me Pontefice Gregorio . opere ben’ ince-

- ,d’Anconio Viuiano da Vrbixzo .

Di S. Gio: 2 Paolo .

Vella Chieſa col Momstexo fù edifica;
caznticamcnce da S. Pamachio Mo-ſi

nzco nella Caf; douc habicaroſio li {udeczi
Sami , hebbe ristori da molti Card'nali , :

frà ii altri il Card. Nicolò Pelu: Vulcano di
Sans fece farci] Choco con li duc Alml
iſolaci .

- Nell'Altarc : mlm dcflra entrando in.,
Chiefs, vi fono le Figure de SS. Gion.- Pao-Î
la con Angioli , e Sami ; fatto il tutto a..-
freſco eſquiſitamcme per mano di Raffzclz‘
lino da Reggio .

L’Alcarc incontro lo dipînſe Paris Noga-
ti Rcmano : frcibo nobiimcnrc co! mani!,
rio di detti Santi .

Il Card. Agost uo Cuſauo Méianeſc fece
îlbcl ſoffitco , & il Card. Antonio Caraffa
adomò di belle pitture la’rn'buna, n=} mez-
za della quale: è dipinta vn Christo grande
: federe con quantiaà d‘ Angioli; & fono h
cornice fono diucriſic [loris , con altre im-

magini , il tutto facio ; freſm con buona.,
mani'era-da Nicolò delie Pomarangic .

ll Monastcro contiguo fu da! [adecco
C:rd.ristomo,quzlc ſigià del 1474. fùoc.
(mum conia Chieſ; pc}: [iPadriGcſuaci ,
chaqui habitaumo , amm! la lam fap;

C prcſſſ
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prcffionc , per mezzo del Card. Larino Or- ,

fino Titolare , da Papa Nicoîò V.

   

Di S. Gio: Battiſla Detallélo .’

Rà !: mole: Chieſ: , che s'incontra ſſſſ
nc? proſcguîre qucſìo Camino vn: è" ſſ

S. Anaflaſi; Chicſa conſidcrabue , che hà
l.: (ua facciata architettata da Domenico

Cafìcllo , & il Quadro dcl ſuo Altar Mag;

giore con la Natiuità di Christo , copia;
[: quzſi di pcſo dz vn: dc] Caracci , &
incontro vi è l'altra amica di San Giorj
10;

g La Chî:ſa di s. Gio: Emiſ}: , dem pri-
ma 5. M. deh: Foſſz. fù Conceſſz d:. Papa
lnnocemio "Mel 1490.3"3 Compagnia.,
de Fiorentini , detta dem Miſcricordzſia.» .
pcreſſerloroiflltutoi! dar’ogni aiuto fpi-
rîruaîc à pouch da giusticizrſi , che larifc-
cero da fondamenti .
La Tano]; ch' Altar magggìorc con..-

denixo cſprcſſa [: Decollazione di S. Gio: «
Bmfflaè opera diGìorgio Vaſari , e {ci

Sami dipinti intorno all'arco , che regge,.

il ſoffizm , à f::ſco fono mmo di Gxoum-
niCoſci . '
La pittura dc": prima Cappe"; è di ma-

no dìGiacomo Zucca , c dlucrfi Santini ,

nella feconda à mano ſinx‘lìr: furono co,?o-

ritià ſ::ſco da B_amsta Naldi…“ Fiorentino;
come anco il Quzdfo dell’Alme doue stà

dipinto, San Gioumni Euangehfla posto

nella Caldaia d'olio _bollcncc con ginuſ:
g":



  
' !

figure attorno fmo con mo'c: dihsgm.
za..- *

L’ultima Cappella à mano destr: hà nel.
[’ Alm: il Quadro con la Viſicationc di
M. V. «olio formato , : perdrſcprau
fre ſco alcune figurine ; il uma COÌOhtO dal
Cana fer Roncalli .

Sopra]; porta di fianco de!?a Chieh &
vn: Lunetta grande , con iui dipinto iì Bac-

tefimo di Chriſto per mano di Monzuno
Monzani Fiorenzino c-fm buon studio . Et
il S. Gio: Bmilìa . che: predica eolorſico ſo-
pra l'altra porta , che. va'. nel Claumo , con
buozn pranica ,e de] {Ìnſci .

Nelle cancouzte dci dmn Clsuſhſio ſono
duc Alzati , ìn vncſi: vi è vm cap:: , che;;

viene da Mucizno .. : ncéî’ahſo vn Quadro
con la rei‘unetczons di Lazzaro , «: malva.)
figure , fatto con buona p- artica dal med:-
ſirno Coſci . Ncſſſic (ue mureglir (hnno :p-
pcſimolc’altriQuadri d-pmn à chézrſſifcu-
ro . cgiallo da Agofflno Ciampclh Fio-
rentino .

Oratarìodi 5. Giu : Decollatoé

Nicoafla Chieſ; è l' Oratorio ch'a..-
Compagnia done fono pitture bczìiſ-

ſimc . Nell’ Aîm maggiore vi è dipinta...»
“ dBPOſiUonc dì hrfx'ìo dilla Croce L-
olio aſſzì ben: Conduſ: dm Giacomi-
ne del Com:: Fiarcncìno con buon di-
ſ‘ſigfl? . L‘ vagqcolocito, : qucst' open è [a
miglzore , ch: ſia’aìl'hora haueſſe hm: !.

- C :. Sant’An-
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Sant’Andre: ccm S. Barcoſhmeo, che stanno

dg i linfoma lauori molto belli del Saiuiati

Florentino . ' ſſ

{! (udeuo Giacominod: Giousnc feceſi,

in queflo Omocio ]: Goria deil'Ange!o,che

annuncia à Zaccaria [: cnnccfcfone di San.,

Gio: Bauma con gran diligenza eſprelìa ;

l'altra ancor: di S. Gio.- Bmìfla , chc prc-

dica , e quella , che nppreſcnca quando il

gran Prccurſore battezzò il Fègìiuolo di

Dio nel Giordano con buon diſegno, forza, ,

: colorito condom .
La prigionia di s. Gioslmcista la dipinſe

Bauma Franco Venexiano , c la Cem.-

d'Erode ,col ballo d’ Erodiade è hucroa

freſco di proſpetcìuc :domo fmo da Piero

Ligorio Nobile Napolitano . La Vifitatſione

di M. V. è grztìoſa , e ben’ «imcſa, pittura di

Franccſco Salumi , con l’opera vicina della

Nniuicà dn S. Gio: Baccista.

Di S. Eligio de Ferrari:

[ [Ferrari ſi vnircno dci [Soo-Con que…,

_, che danno Canelli a Vcccura,.& ha-

uendo Fano vn: Compagnia, gîà fù conteſ-

ſa qucfla Chieſ; prima dedicava Mi SSISHA

como, e Mucinopffl 1563.11 ziſccero da

fondamenti , e la dcdécomo a & Eligio . -

in ma Tano]: viè dipinta M V. 5. Gi:—

como Apoflolo , s. Eîigio , e San Martino

Vcſcouo , il cuzco : olio condotto da Giro-

hmo Sicciolmte da Sermoneta , e nails.)

terza Cappella : man dcstra vi è lcpìorita
Iii 0:
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l'istoria deila Vedoua Roman: , e di San.,

Erznceſco in mo di ſplf-ÌIC da Terenuo d;
beino .

Di S. Maria in Partita, beggi S. Galia.

EH" andare da Sam’ Eligio alla volta
ſſ-deì Ghetto paſſara 1.1 Chieſinz di

Sant' Homobono , è qucsta di Santa Mafia.-
in Portico fondata d:] 723» al tempo , che
ſedcua Sin Gio: Primo , e [i fabricò m:] Pag
lazzo d; Smta Galla Patricia per vn mirsco-Î
10 ,che iu.- ſucccſſe d'un Immagine. di Ma-
ti: Vergine , che flà ſiſſposta nc;l‘ Shar mag-
giore, doppo _fù ristorm due volte ,ma
da San Gregorio Vll. che vi fece il Taber-
nzcolo, l'altra da due Card. Tico]… : i] pn},
mo fù il Card. Frà Vgo Verdi]: France ſc,
: Gran Maestro dc Canalicri di Malta , che
del 15 eo. fece il ſoffirro domo . L’ altro il
Cus]. Bartolomeo Ceſi , che vi fece dipin-

' gere Ì'hsstOſÎI dcìî’ lmmagine ſopradcuz;
& a man delira nell' emme fece fare ma
riguardeuolc cappella in honore di San
(zio: Papa , : ds Sſſanca Galla , come primi
Fondatori.

lnſino all'anno x6o1. fù Collegiata , o
poìda Papa Clemente Uuauo fù cancella
alla Congrcguionc de Chunci Regolari di
Lucca , con ]: ParOCchia , : Txtoìo di Cary
dÌDIYſiJ |

Neu aTribuna dell'AÌìſſc maggiore ,, do.
ne è la Colonna d’ Alabistro nſiſitpzrch

coi Chrilìo dà micuo im legato , vi ('o-.au
C 3 dipiù:
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dipinciìiC1rnefici,chelo batterono da.,

Cherubino Alberti dal Borgo S. Sepolcro,

come anche li due Angioli , che di (opra.-

ncll: Nicchia tengono l'lmmagìncf miracoq

loſ: dei]; Madonna .
A mano delira vi è vn S. Porefice Martire , '

& a": ſiniſh-a la Santa Macron: Galla Ro-

mam,figur= in piedi maggiori del vino fame
: frcſco da Vincenzo Concſi Romano; e Pvl- \

tima hìflorìa della Santa dal detto lato è

\, ſiſi opera di Girolamo Maffei da Luccn : Pal-

-ſſſſ ' tre di diucrſi di quei tempi .

Di S. Nicolò in Cnrure.‘

{ Oueli Gentili anticamente fecero le
prigioni per li mzlfmori , habbìama

* 1; cmſ; di s Nicolò , che e titolo di Di:-
‘ ,cono Cardinale , fùrifloma da molti Poni

ſſé relicſ, e del “99. ilCard Pvctro Aldobran-
1 dinolzſciò in qucst: degna memori: di ſe
) '“ per bauer]: ornata dentro , e fuori di vnu »
‘ bella facciata , con Architettura di Giaco-

! mo della Porta . , _ ‘

Nell: Tribuna di eſſa vistà dipinto va.,
Dio Padre , con purtz‘nì, & vn Santo ingi-
nocchione , il tutto : frcſco condotto da..-

Homìo Gentileſchi Piſaoo .
_ſi -" Saprai: Cappella del Santiffimo Sign;

' . mento: man de\ìra del]: maggiore vi è rap-

“ prcſenma ]" héstoria di S Nzcolò , quando
gettò le palle d'oro dentro alle flanze delle
poucrc fanciulle , con altre figure : frcſco

da Marco Tullſio Romano . e per di dgmro
V1 e‘



 

  

  

  

 

  
  

    

  

               

  
   

vi è dipinta pur : freſco lz—Cena dislîlo.
stro Signore con li‘hpoſìoh', alm: hifio-
ric, Angioli , e Profeti dai Canaiicr Bag
glioni. '

Di S. Angelo in Peſmn'a .

E Antichità , che ſì vedono intorno a..-
qucsta Chieſ: (ono fragmenti del

Tempio dedicato : Giunone , ne} Pomco
del quale eſſendo anncamemc appzcſo
San Michel' Arcangelo , memo , che al
nome dl lui il Pontefice Bonifacio Io con.
ſacnffe . E'star: poi da diuerfi Pontefici
rimetta , e ſ: riconoſcc anche molto obli-
gatz al Cardinal Andrea Pero… ,che del

‘ 1610. haumdola in Titolo ]: rinouò mutu,

& è Coiicg ac: .
Il 5. Michele dipinto nell' Alm maggio;

Î re è creduto della Scuola del Czualier d'Ar-ſi‘
pino , e ]: Pitture nella Cappella dalla par-

te dell' Epistola , ouc è l'Altare dedicato :
S. Andrea Apostolo , con altre afccſco da

fatti del Santo , lono di mano d' Innocen-

tio Taccpne Bologneſc , alheuo di Anniba-

le Caraccì ,ilcuuo del]: Cappella fatto a
(peſ: di 610: Pao lo Miccincm Romano .
Hanno iCanonici di questa Chieſ; vn..-

Archiuio dì ſcdccure, : di protocolli d’ln-

flrumenci antichi di più cencinara d’ſianm nc
iqufli ſi contengono molte coſe curioſ‘e ,:
notabili; quieta :uticamemc la via Txiong
fale . che conduceua al Campidoglio .

C4 Dì

 



  
  

    

  

       

  

  

        

  

  

 

    

36
Di s. Ambrogio della Maffima.’

Aſſn Cclestìno !. del 342. fondò questa

Chieſ: , e la dedicò a Maria Vccginu .ſſ

Qui hebbc la Caſ: S. Ambrogio , che Però

fù detta Santa Maria d’Ambrogio , & ho::

deila Maffima ,dalla'Cloaca Maſſzma , che _

è qui vicina . La rifecero poi da fondamen-
ti Donn: BCSII‘ÌCG Torres ,, & il Card.ſuo

fratello del 1005. nella forma , che è al

prcſencc. ]
Nel primo Altare : man deflra, enmndo

in :. hìcſa è vn Quadro con S.Stefano , e

molte figure condotto : pcrfctcione dz pcn’gſſ

nelli dì Pmro da (.orcona , : nell’auto.

che ſcguc è la depoſicionc di Chnsto dalla -

Crlocc fa… con ogni studlo dal Roma-

ne li . …

1] Quadro dell'Alm maggiore con Sant'

Ambrogìo , che libera vn'infcrma, binari:
aſſn coploſa :“ di ( im Ferri da tu… che-

brato ; e g!’ Angoli deila (uppo); fono pit-

ture di Franccſco Cozza.
L'operettc nell’ Mme di M. V. dicono

effet- dcl Czuahcr d’Arpino , e la Status di

S‘ Ambrogio nell' vltima Cappcîla fù for- ]

mata nello stu'cco d: Orfeo Bulclli col mo!“

dello dn Franceſco Pzammingo .

\

Di s. Caterina de Funari .

E] 1564. fù fabricauqucsta Chieſ: ‘

con belliffima fzcciaca , :: Campani,

lc dal Card.!îedcrigo Ceſ: , e ne ſiſiffl:
C l’:



   

                      

  

   

  

   

  

 

chîcerto Giacomo della Porta ; èvm‘ca con
vn Mouastero di Monache di S. Agoflino ,

che tengano cura di Zire“: pericoloſc , e

di fianco hà incontro il gran Palazzo da SE-

gnori Mattei . -
Vi fono beliiſſime picture , : frà [’ altre

nell' Altar maggiord vi e‘ dipinto il mmi-

rio della Vergine , dalla band: li SS.Picuo,
e Paolo, e nella parte di ſopn l'Annuntia.

ta , figuretuuc : olio huorate dz Liuio

Agresti da Forlì. Lc historic della Santa,
che fono dai [ati , con altri Santi , : punk;
nì,ſonp pregi)” del pennello di Federigo
Zuccard fmi : frcſco con maniera guglia.

da , & alcuni puctìnì , e figure , fatto alla
medeſime , fcno diszaeHino , che fin'cog‘
noſcono alla maniera ,

Sopral’ Altare della prima Cippclh :
man deflra della maggiore vi è dipinta San
Glo: Bamst: in mo di predicare , & intor-
noallz Cappella , e nella volta di clſ: vi
fono altre hiflorle della vita del Santo :
olio, con gran diligenza forma:: dz Ma‘r-
chlo Venusti Mantouano .

Tutte le pitture, che fono nc": volt:
dell' vlu'ma Cappella, pzſſatala porca di
fianco , donc n=] Quadro dell' Alm: è]:
Nunciata lc condnſſe Girolamo Nanni Rag
[Dino . ſi \ :

'La Tauola con l'Aſſunt: , : Apostoli nel
primo Altare dalla parte dell' Epistola del
maggiore è piuma di Scipione Pulzonc da
Gaccamon affaccopcrfcua per difetto di
vm, *-

C 5 Le   
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58 «
La feconda Cippdh comîgva hſi (opra

"Altare figura… vn (’ hrilìcſſ (1 =’.tl0 con :D

tre figure, & intorno , c {opra la vuicu

dìuctſi miruoîì dc} Figliolo di Dio , opere.

tutte dclMucìxni : li pilaflriperò 11 colori

à olio Federigo Zuccaro .
Nell’vchma Cappella vi è in te!: dipìnd

tu von S. Margherita , opera bdliflìma di

‘ Annibaie Caucci mandata da Bologna..»

di Lucio Maflari ſuo allſicuo , che lo copiò

dall’originale del medcſimo , che flà nel

Duomo di Reggio , & all'hora ficcuſis

figura di S. Camina , hauend ola poi Anni-

bale ritcccztatutta vi canccì-ò la Knot: ,

e la Corona ,e con fami]; xesta del Dr:-

go fono il piede diuemò S. Margherita ,

come hora ſi vede , e nekmezzo ch fron-

tifpttio dell'ornamemo fatto con ſuo dift-

gno vìeſprc—ffc î: Coronation: dell: Mag

donna , che in Roma gh recò crédito fin-

goìare , e nome di gran maemo;

La Cappe… deu- Abbam Ruìs molto

ben compmìca , e formata , & dilcgno del

Barozzi . '

A Gcom Ferrara è vn'zkro bel Quadro

d‘Annîbalc . douc hà figurare M. V.. con…:

Glcsù, e S. Nilo , con S. Bartolomeo , Q_-

la Cappella]: dipinſecuuail Domenichi-

no , ambedue dignn nome pc: il mondo .

.Di S. Anna alli Funari.

Vlcind alPalazzo , de’Sîgnori Santa.:

Croce vj"; Iggy; Maggi m Publicolfs
Chieſa
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Chieſ: rlnoum v'timamence d: dd.Sigo0-
’i» € poco da qucsta dliìamc & quel}: da’

:S Valentino, : Scbastiano, che hà “ Qua-
dro dell'Alrarmaggiore fitto dal Cauauer
d' Arpino .

Giunti poiperlz .strada de' Funzrî LJ
S.Anna monallero di S.Benedetto vi ſi ve-j
dc vn Quadro, chclìà nell’Alta": dalla...‘
parte dell’Euangelo del maggfore facto à

olxocou buon guHo da Barrafomeo Cau:-
rozzidccco ilCrcſCeczti, , e le pmurmcà
freſco fono di Perino del Vage .

Nell’Alme dalſifflxra pane vi è vn'altro,
Quadro ben colorito dal Venanzi) ameno,
di Guido Reni .

D.:" 5; Carlo alli Carina};

' Anno 16:2ſſfù cominciata !; fabrica
di qucſifla Chiefs con [' lnbrtmonu

de’ChicriciRegolari detti Barnabìzi , U
doppo il Cardinal Leni laſciò grzn fiCOkà,
edaazriper poter ridurre : perfeccicnu
quella belin imprcſa , che è Titolo di Card,

: Parocchia . L’ Architettura del Vaſo del-
): Chieſ: è degna memo… dell'ingegno di
Roma Roſati , : lx-faccma fù farra...»
con perfetto diſcgno di 610! Bauma..-
Iorìa. ſi *

llQuadro dell'Almmaggiorc dove era
dipinto S. Carlo in atto d'orzreſicon vn’An-
giolo ſopn , cherimcueuala ſpzda era.»
dimano di Andrea Comodo Fiorentino .
Hon viſ: vede vn'aluo Quadro con iui

c 6 dipin-
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dipinto s. Carlo . che porta ilSanto Chìo-î‘

do facto :] Baldachino con molte figure ,

manieri di gran forza , . vnica del Canali::

Pſictro da Cortona , che hà fatto prou: di

dm à quelle figure così ben' inte (: , e co-

lorice lo ſpirîto , & il moto , e prima ve ne

era m'alcro con S. Carlo fatto dal Cauaîier

Celio , che fù leuzto per mercer‘ui quello'

del Comodo Rimato :le megliort , cho

hors è nella Sagrcstia .

Îſſìſi , Nella 7 ribuna del medeſimo Mure vi \ìà
É ".‘—', ' dipinto Dio Padre , ìl Saluatore !: V.M. San

ſſſ Carlo , e molti altri Santi , & Angioli,opc-

/ r”: :ffai ben condotta dal Cauzhmerznco.

llLantemino della Coppola hà dentro

dipinto vn Dio Padre , «: puccini colorito
da GumGzacomo Semenzz Bologneſc al-

lleuo di Guido Reni , e le quattro Virtù ,

che fono nclìi Peducci di eſſa dipinte 'con

belle , : peregrinc inuemiom‘ fono cc-

cellcmiopcrc dcl Domenichino da Bolo-

gna.). . ' .

1! Quadro . che è nella Cappella dalla.-
parcedcll'Euangelo dell'Alta: maggiore è.

opera del Romanelli , : l’altroAlcarc fe-
gueme,chc stà ſotco [: Crociua hàil Qu:-

dro col Tranſico di S. Anna , che è di mano

d’Andrea Sacchi tanto lodato da tutti .
Nellacappellaincomro vier; vn Qua-

dro con S. Biagio dipinto da Gio: Domeni-ſi

co Perugino . Hora vien rinomata mm..-

con l’architettura del (:zualier Rainaldì, &

il Quzdro dicono la faccia il Cauzlier Gia-

cinto Brandi , ggclſſxjflxima Cappelletta vi-’
— cmc
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cino :": porta la Decollazione di S. Paolo ——

Apcstolo, è opera principina da Giacomo

Rocca Romano , e terminata dal Canalis:

d’Arpino allora giovinetto .

La pittura àfrcſco à piedialla Chieſſi,

doue è San Earle, che fà clcmoſin: , La

del Cauzzicr C:!a‘mcſc , e l'altra e‘di Greg
goria ſuo Frateìlo .
Vn Quadro appcſo ìn Chioſ: dom: & di;

pìmo quando Nostro Signore apparve all:

Maddalena in forum > Ortolano è mino di

Bernardino Ceſ… fxatello dcl Cauallcr-

d’ Arpino .
Nella Sagrcstia vi fono quattro Quadri;

in vno vi & dipinto Chri'fio baccuco aun..-

Colonna , & vn minigoldo , molto ben“

colori… , ì'zlrro è vn San Frmccſco con.,

due Angioli , che lo ſostcngcno , & vn'al-ſi

tra San Franccſco con vn' Angiolo (olo , e

nel quanto vi e‘ San Bonauemun con ma..-

tcsta di morto iQ mano , tutti dipinti dal

Caua-licrd‘Arpino ;, Sei! Quadro dall'A],

me con Maria Vergine , Giesù, « San Car-

lo è opera di Tomaſo Piccioni Anconi-
tano .

Di S. Maria del Pianto,

l']. titolo di quell: Chieſ: era di !. Szlual

' tore , fù dedicata poi a" S. Maria del

Pianto per vn miracolo iui ſucceflo dcl-

l'immagìne , che {fà nell-Altar nggiorg :

&eſſendo prima Chieſ: angufla , : Plſi‘Z—f
ciola , c-non capace di quintiF-ì di Dixàouc,

‘ c =
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che vi concorreuano fù rifatta','e rinoum ,
da fondamenti con qucflo be‘] diſegno del
1611. con Architettura del Sebrcgundi .
Le figure delli SS. Paolo, : Franccſco

collarenlialla‘ìantiffima immagine (uch-
u furono dipinte : olio da Michele da Cn-
tà. di Caficîſſlo figlio di Francefcod: dm!
Città buouiſſxmo Pittore , che non haueuz-
altroccstrmonio della (u: Virtù in Roma a
che quello, che fù guasta per 13 rinouauone
della fabrica , & momo vi erano diucrſiſi
Angio“ dipinti da Ceſarc Torelli.

Nell’Algarc dzllz parte dell'Eungſſeto del
maggiore vi è vn Chrilìo Crocevlìo di n‘-
lieuo , & a i lati di elio fono M. Varg. e San
Gio: Euzngelìstafigurc , che zuanzzno il vi-
uo dipinte a olio dal detto Totem Ro-
mano ,

Di 3. Tumulo de' Cmc}.

COntìgu: al Palazzo de' Signori Cenci
ſi trou: quella picciol: Chieſ: dedi-

ca: a S. Tomaſo , che fà rifatta dcl zſ7s.ſſſſ
c dom: dz Frmceſco Cenci , doue dalla..-
pme dell’ Epilìoh dell' Altar maggio:: è
vn: Cappelletta dipinti con diuccſx fa… di
M, V, da Girolamo Scrmon em .

Di S. Bartolomeo de Vaccinaéi,

Ml: rudere: feguîcando il camino per
la Strada de' Vaccinau‘ alla volta

di Ponte Sisto [i vcd: [: Chieſ; di San] Bare
KO 0:
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tolomco mmenuu dî ume le coſe uccel-
(gſiric :! culto dìuîno dalla Compagnia dei
Veccìnzri, che del 1570. la rifecero, cſì‘cn-

qcn fim conceffa dal B. Pio V. .
Le figure laterali :H'Alm maggwrc fono

di Nicolò Pomarancîo, & il (Amira dell'-

AFcaxe, doue è la figura d‘ vo San Bartolo-
meo,fù con'colori eſpreflo da Gio: de'

Vecchi, e di ſua mano concluſoſſs il S. Sce-
fano lapìdzm pittura d’Almc : olio è ; dì
Franceſco Raguſa Romano.

Dell‘ Orntm'aper la compagnia della ſſ—
SS, Trim": à »

Vea: Compagnia fù instituîca da San
() Filippo Neri , & ami Semi di Dio
per auto da' pcu‘eri Pellegrini , ai quali li
fanno molte carità . Del .IHO- fù fatto
Oratorio ,: vi li predica : gl’ Hebrci.

Nell'Alme vi & vn Quadro grande douc
ſſe dnpmo S.Grcgorio , che dice Mcſſa , vi (‘

npprelmma parte della Chieſ: di S. Pie- \
uo,:tuua la Cane di Roma con diusrg

fi Cardinali diquei tempi rimui al netuxa-
le,e particolarmèce il rirmto dcîCnd. Fer-

— dinaodo Medici :;]or: gìouchhé è aum-
ti li altri, opera con gran diligenza cſpreflz,
: colori:: da Giacomo Zucchi Fiorentino.
Non lungi da qucst-‘Omorio vr èvnu

Renza , donc ſi lavano lipiedi à Pellegrini ,
che :mmm hifiorìaca , : colori:; con di-
unſi auucnimenci : fxeſco con diligenza…-
ſicſprsffi 3.1: Apanzino ,Nucci . .ſſ - Y."
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Di S. Franceſ” & Ponte Sîſt‘aſ—

A Sisto v. fù conccff: quefla Chîgſ; ,
con l'Hoſpedalc : pouen‘ Stropiau, :

hſsò grand’ emma per loro {ouenimcnto ,
& vlu‘mzmemc dal Card. Lanci vi e‘ ihm.-
aggiunu nuou: , e bella fabrica con !" ar-
chucuun di Domenico Fontana .

Il Quadro deli'Alm maggiore doue stà
effigiato San Franccſco , che riceſſpe le Sti-
macc , ezzsto Quinto . èopcra dcl Cana,
Bier Celio , c le Lunecte dipinte nell’ Ho-
ſpedalc con diuerſi fatti di San Franccſco
(”«ma le colori diligentemente Franceſco
’Rola Romano .

Dis. Giauamn' de' Bolagmſi .

. Rogerio XlIl. nell’ Anno Samo del
"75. conceſſc queli: Chieſ; alla.-

Compagnia de' Bologneſi , che l’arrichìro-
no di belle picture , hauendo nel ſuo Alti!
maggiore vn Quadro con M. V.Giesù San
Gio: Euangelifia. : s Petronio con An-
gioli , : puccini opera perfectiffima del Dod
manichino , & in quello nell' Altare dxlla
pm: dell'Euangelo vn Christo morto con
mplre figure di mano del Venanu‘j allicuo
dn Guido.

Di s. Cat:rim; du Sima;

. Alſiſando Santa Maria dell’ Orationes fi"

B"")sc Per la find: Giulia alla…:

' ſſ Chieſ:



   

    

  

  

       

      

  

     

  

 

  

Chieſ: di 52m: Caterina fabrica: da mol“:

ci diuoci Seneſi con clcn1oſinc da loro rac-

coke de] 1519.

La Rcſurrem‘one di Christo , che Mi ne!

Quadro deu'AStar maggiore fatta con bel-

l'auitudinc difigurc, : ben colorita, è opc-

n di Girolamo Genga d'VrbinomeH: quale

(i fece ccgnoſccrc per raro,e buon Pittore.

Di 3. Eligio degl' Orefici ;

LA Compagnia degl'Orcſici fece questl

Chieſ: con buon diſegno nel 1509. e

del 1601. glifù neceſſan‘o rifar]: per effe:

fiat: m:! ſeruicz d: Muratori .
Nell' Alm maggiore vi sta‘ dipinta la Ma-

donna con Gicsù, : San Stefano, 5. loren-
zo , e S. Eligio Vcſcouo , con a'lcri Santi ,“ſſî
{opra Dio Padre col Crocefiſſo in braccio,
:] tutto : freſco colorito da Manco da.-
].cccio . '

. {…a Cappella : man manca, cue è ]: N13
txunà da N. !. fù fm: : freſco da Gio: de'
Vccchidaf Borgo . : l‘anta incontro la di-
pmſc Taddeo Zuccaro , & hora vi e‘ vn
Quadro dci Romanelli , come anche le pny
ture : f- cſco, con quelle incontro fuori del;
l'Arcata deu: Cappefla.

Dello Spit ito, Santo de'Napolitaniſie ili
SlLucia della Chimica.

Er [Iraq: Giulia vi fono alm: (Thiel;
[e antiche, cioè di Sun Nicolò degl"

Inca;  
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'Mamma; , e lo Spirito Santo de'Napoli;
nni. , che nel fecondo Altaraà man dcflra'»
hà va 5. Franccſco dipinto di] Cau. d'Ar-
pino , & il Soffitto , con San Tomzſo è
opera diFranceſco Laurenrij . Aumzando -
pci verſola Strada del Pellegrino fi nou:
la Chieſ: di S- Lucla , che: dalla Compa-
gnia dchoofalſionc vccn mamma:; con..-
ogni [plcndorc , quale anche: la rifarei . e
poi la nfcgc dl fondamenti .
La prima Cappella dalia parte dcll'Euanè

gelo della maggſiorc hà il ſuo Quadro do‘!
v: è dipinto San Franceſco d'Aflìſi per mi:
no d'Andrea Lilia d' Ancona.

Dis. Maria da Monte Serrata .

Nciminzndofi per la Brad: dritta ; che
] conduce al Palazzo Fsmeſe , : paſſaru

]: Chicſc di s. Stef: o in Piſciuola , di San

"Filippo Neri , c di S. Gio: in Aluc , e Santi
Marià (adatta Chxeſa fabrica: dalla Nano-
ne Spagnola del 1495. dzlla quale vim..-
offiuan con ogni decoro , : fù fm: con

architettura galante di Antonio Sungallo;

il principio però della faccina è del dile,
gno‘di anccſco Volterra .

Nella Cappella prima à mm ſmlstra dcl-
l'AItar maggiore vi è dnpinc: à frcſco Ma-
ti; col Pumno, S. Giacomo. Angiolì , &
altre figure di Culo Saracino Venecizno .

Nel Quadro dell’altra Cappella contigux
vi è vn; Nunziata , e varie h‘oston‘c , U

figure dipinte nelli ſpmimznci delle mu-
raglie ,
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\:gh'e , oper: fatta è frerco , &à ſecco da
Franceſco Nappi Milaneſe lontano dana.-
{ua maniera , che ncfiuno flimerà ch: ſ_îl
mano diqucllodipn‘ma , & anche]: pn-
ture nsì]: Cappella incontro {ono crcduxc
del mcdcſimo Nappi .

Della SS., Trinità , ?: S. Tomaſo dag
gl' Ingleſ!” .

Velia Thiel“: fù coaceſſa da Grego-
rio Xlll. :! Seminario da lui fimo

pe: iflrum‘onc nell; Fede Cattolicaà Gio-
uzm‘ deila Nation: lngleſc , à qualiaſſe-
gnò molccrcndfte per ſoflcntamemo , u
deputò allalor curali PP. ch]: Compa-
gn'n di Gicsù , che s’impiegzrono à qucsto
con ogni diligenza , come anche ad omne
]: Chieſ: di baile pitture facce à freſco con
l’histone del Regno d’ſſlnghiltcm , e de' ſi
moiti martiri)“ di quelli Cattolici da Nico-
lò Fomarancio .

Sopra l'Mur maggiore vi stà dipinto vn
Dio Padre , che hà in braccio Giesù Chri-
ſiomorzo , con Angioh‘ , e da baffo altri
Sancivoa delle bell’opere , che habbiu
mai fatto Durante Alberti dal Borgo San.-
Scpolcro .

Di S. Caterina della Rom .

NE!]: piazzetta quali incontro 5 San.-
Tomaſo doue stà il Palazzetto de'

Sig Guazzini da Città di Caflcllo , c'];
Chicſa 
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Chieſ: Parecchie]: , &ancfc: di S.Caccſi :

rin: , abbellita vſilcimamence con vn bel ſoE-‘

fitto ,la di cui figure , come anche quelle,

di S. Annade'leafrcnÌeri lc dzpinſc vn Bo-f

logndc, & :!czi il cstante .
L: prrmz Cappei aà man dcflra entrar).-

doin Chieſ: turca à frcſCQ dipinta con San»

Gioſcppc , ]: Madonna , 8: i! Bzmbino,che‘

vanno in Egitto , : fingendoſi nell'opera il
xcmpo di notte stanno ripoſmdo, e di nn-

no del Mucàanì fm; con gran frznchezza .
La Chieſ: è zucca dipmu , &il Quadro

da PA]… maggiorc-doue è ma Glam di
Santi è del Zuccaro , e di (otto lì duc Qua.-

dx-ccti con Palmo , : Corone :ì chiaro ſcura’

ii colori Pietro da Cortona.

Di s. Girolamo della Carità;

M Cardinn Giuh‘o de' Medici nel

D 1519. fù fondataìn Roma vn: Com-’

pagaia dc’Corcigimiſorasticri , quali han";

no per ìsticuro di far mohe , : copiaſ: cle-

mofine à pouerì d‘ogni condition: . & ot-

tenne da Papa Leone qucst: Chieſ» La lu-

dem Compagnia per eſſer ben mancano:: .

oltre l'hauer’vn Cardinal Ptoceſiuore , eleg-

ge ogn’anno per Capo vno dc’principzìl

Premi della Corte , emanticnc buon nu-

mero de’Sacerdoci dell: Congregatìonc di

5, Eilzppo Neri che l’officèano. L'Arehxcct-

[un della facciata, e Chiefs; c di Domeni-

co Caſtelli , e prima (opra ]; Pam vj fla-

ua dipinto vnſſ Chrmoin Croce , S. Girolz-ſi
mo.:
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mc ; e s. Frznceſco il tutto operato da in;
!0050 Viuiano .

Ncììa prima Cappch à man dcstralu
[colture ,: Bam: puf'à dcflra (ono di Co-j
fimo Fanccffi , : l'altre incontro del Fer.
mrs . gl’Angioli però in ginocchionc [i
ſcoipì Antonvo Giorgetti. '

La Cappeìletta da!}: pane dell’EpifloY:
dell: nggìorc hà dentro del ſuo Quadro
dzp nto M. V. eo} figlxoGiesù , & alcuni
Sam intorno , di mano dx Durante Alberti,
con nunc l'altre pinurc della Cappella , &
ZI Sapoìcro qui vicino del Conte Montauti
è diſezgno di Pietro da Cortona .

Nel Quadro dcìl’Almr maggiore vi è co-
lorito s. Giro’amo , quale giunco all’vlciq‘
mr.) della vccchſſafa vien»: dal Saccrdoru
con affistenz: d’aìxrſſi ministri communicate,
opera del Domenichino, che garreggia con
1: meglio di Roma . '

Nell’vkimz Cappella dall’altro lato vi è
dipinta quando N. 8. dà le chiaui 5. San.,
Pietro , da Maximo , ò ſua Scuola.

Della SS. Trinità di‘Pam‘e Sma."

ÌÌAffi“ [: grande ,. : stupenda mole dcl
. Palazzo F::mcſe, ele Chieſ: di Santa

Bugida , doue nell'Mczreà mm deſh'a è
dipz'mo la Madonna col Bambino con diſ:-
gno dcl famoſo Annibale Caracci , e della
Madonna della Quercia , ſeguitando per la
(hzda , dſſoue è vrz’alua bella , e ricca habi-y
muone dc’SignoriSpada . ſì giunge alla..-

» Tum: "\
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Trinitè ſudezt: Chz'eſz'prîma dedica: a.:
S. Bcò-îdctto , ch- cſſendo stata conccſſu
da Paolo [V. dc!1558.aH.\1u-.\Compagnia

ſopnnominzt: , gli diedero il Titolo della
SS. Trimcà loro Auuocar: , :rifecero 11.4 _

Chieſ:… maggiore , : belliffimammm.- , '
cha fù terminzcadc] 16:4.

Nella feconda-appella : man destrn en-

modo”… Chieſ; vie (opraì'îAlcare in Qu:-

dco d\p into il Serzſico S Franceſco , Anſ
gioli ,Pò; altre figure condono; al0 da.); \
Gioumn. de’ Vecchi. -
La Numat: : olio dipinta nella con:gol

col rcflmce della Cappe“: : f…reſco è opuſ
diGio Butistada Nouara , & intorno al-..

['Mme della Madonna vi (ta di ſuoSanJ ‘
Gioieppe, e! Benedetto: 01?o figumi .

[! S. Matteo Apofiolo di marmo, chclìà
ndl'Alme della Crocmz dal : detta bandſ
fù (colpito da Cop: memago ,:el'Angc-
lo pur di marmo , cha pmgea! detto Smroſſ
il calamaio, e opera di Pompeo Ferrucci…

Fiorentino .
La pittura dell' Mm maggore con (L.:

SS. Trinità è opera inſignc di Guido Reni-,
e li qumroProfeti nelli Triangoli dell....fſiſi ‘
Cuppola fono di Gio: Bamiìa Ricci dL‘ſiÎſſ-ſſ
Nom:: . a

In va: della Cappe! lc deu!” altra parte viſixj
èeffigim : olio \: Madonna : federe crm
Gjesù, S. Nicolò,e S Hanc: {ca, con non

moltogustocondom‘ dal Canali:: d’ Arpì-,
no , &\] resto della Cappella è di mano (“î
Baldaſſar Croce . \

. LI ". 
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La Cappella contigua !: colori tutta ][
detto Croce , con Quadro dell’Altare; & ll
ritratto d’lnnocenzo X. con pumni , & or-’
namenti . che (la‘ nell’Hoſpedale, edell'Alg‘
gardi.

Di S. Martino al Monte della Pietà:

L andro dell’ Altar ngglore , oue è i
I olio Formato“ Saluztorc , che n'ceuſi,
da San Martino parte del {uo madrello, &.
all’incontro altre opere dentro il MomU
n'rîlz Pietà à freſco ſonomrce d'Agoflino
Ciàmpelh Fiorentino allieuo di Sant: Tm,

Di S. Lorenzo in Damafi .

PPM: flrada dc’Gîupponarî pochi Plſi
ſi dilatate dalla ſudeczaChlcſ: a‘, quel-‘

La di S. Tomaſo in S. Barbzu dc'librari , e
] ſzſiguirando verſo il Pellegrino li vede il bel
' Palazzo della Cancellati: per edificio del
quale ſcrulrono li traueflini di mezzo Co-
loſſco disfatto, : d’vn’Arco dì Gordiano .’

, Arqucsta fabrica diede prìnmpio il Cardinal
Mezzaruou Padouzno , e po‘ fù perfectio-

1mc: , : ſeguftaca dal Card. Rafael]: Rfai
‘ho , che del 1458. vi rinchìuſc la Chicſu
'di s. Lorenzo in Damaſo , e la riduſſe ia
1quan: forma ,.eſſcndo anticamente con diſi-
1ucrlz archwnura .
7 D: S.Dzmaſo Papa fù fm: Collegiata
“Paracchini: col cirolo di Cardinale , e da
Clemente V1], fù dcstinaco il Palahzzgiper

ſſ i [: 
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habitacione in vita del Cardinal Vicecmi

cellizrc . .Il Cardinal Alcſſandm Farncſuſi

fece fare alla Chieſ: il ſoffitco domo , ac- .

commodare l'Alcu Maggiore , come ancoſi

omnium la Chieſ: di bzlliffime picture ,;

nel tempo , che fù Vlcccanccllicrc . Î

Polchc ]: Tauola dell‘Alczr nuggìorc , eſiſ-

done [hnno effigizſſti li 53. Lorenzo , e..»ſi

Damafo con altre figure, fù à olio depìntx—

(opra le Lauague con gua maniera da Ee-ſi_

dcrigo Zuccaro . …ſi

La facciata della muraglia incontro, one,-

è il smto Leuiu (opra la graticolz,c quam,

ticàdi figure , fà con grande , : bnonuſi

rattÌCI concluſa da Ginuzum‘ dc’Vccchì .

L' altra: man dcstra entrando in Chieſ;

con alcuni fmi dl S.Lorenzo , : figur: affai

maggiori del vino , con vn fregio di (opt; \

bellillìmo , donc fono puccini allan" gracioſiſi, .

fù condotta con bella maniera ,e (ranchczà‘. -

za grind: dal Canallcr Gioſcppc d’Arpino >

come anehe è (un ma Gloria d’Ang4olx aſſzi u

vaghi dipinta ſopr: [' organo nell: Naug:

,di mezzo , e quelli incontro {ono da Pietro

da Sorcona . :

A mano manca la terz: faccſſua fù dipiwl

ta con due altre hlstoric di S. Lorenzo du

Nicolò dalle Pomarancic, che il tutto ope-

rò con gran Rudio ,: duligcnza .

Tutte le pitture nel primo Altare à mlm

dcstrx entrando in Chieſ: con Cardinali,,

c Prelati {ono di "Cl ſimentc Maioli , &‘il

S. Carlo di marmo (opra l'altare vicmo alri

.!agrcaia è (coltura di Stefano Maderno . .;.ſſſi

. , Dalla '
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Dalla parte dell'Euàgcſh defl’ Altar mìg:

giorcè ]: Cappella della Concettions , :ar-

chîtccma da Pietro da Cortona, &“ Dio

Padre , con Angiolì na!}: voim Io dip….“

fa di vago colorito il mcdeſimo au- hora

glouine . .
Vicino alla Porca di fianco., che va‘ucl

chzzo , vi è [' Immagine dcìta Regina de’

Cieli ſostenuva in aria da puccini dipinti a..;

}olioìn vn Quadro, : due mezzi Angioli ,

ch: l’adorano , co'on‘to il tuuo d: Dome-j

nlm Fmi Romano , dlſccpolo dcl Ciuoh‘,

nella (ua giouencù .
Nena Cappella del Sancìffimo, che è l’v!_-“

tima dz qucst: parte vi fono mohi Angiost

dipinti con buon gusto d: Franccſco Sal—

uiuì ; li due Santi dipinti in tela , che pare

di tre palmi posti in alto dz ilari dcl]: Noa

ne di mezzo fono del Romznelli , e ]: testa

d’Anuìbake Caro nel ſuo ſcpolcro è (conan

di Gio: Bmista Doſio .

Di 3. Maria, Chiefs Numa .ſi—

Vaſi nel fine della ſìrada del Pellegrino

, è ): Chieſ: ſudcua, chiamata prim:

!. Maria in Vallicelh , che s .Filippo Neri

ottenne da Gregorio X…. nel 1575. per li

Padri del]: fu: Congregacione ,che vi fon-
dò con l'autorità del medcſimo Pontefice :
: rifece da fondamenti di forma belliffima
con l'aiuto dell’ Eminentiffimo Sig. Card-
Pfcr Donato Celi,: di Monſignor Ceſi Ves;
[cono di Iodi,quali non hanno cralaſcizco

D. ſiſP'ſiſî.  
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fpeſa percondurlaa perfection, comu] ;

prcſemeſivcde. Martino Lunghi celebre ſſſi

Architetto edificò il di demo del]: Chie ſ:, gp

efccc—ildiſegno dell: facciata , che‘và in {

stampa , la quale ſà poi fam d: Fausto Rui …?

ghcſi da Monte Pulciauo, : con [uo diſc-g

gno , e modello nobilmence campi:: .

La Tribuna dell’ Alm maggiore , con la
Cuppola , peducci di eſſa , e la volt: giani
de di mezzo , doueè dipinto il miracolo.-

della V. M. che ſucccſſe nella medeſimu'
Chieſ: , fono tutte opere colorita dal fa-

moſo Pietro da Cortona , tenute 'in gran.-

conco non ſolo d: Profcſſorì , m: da qua-

lunque , chc habbia qualche cognitionc di
pittura; adorno il tutto con Bucchi dorati,.

Angioli , e puccini perfettamente condotti

da Coſimo Fancelli , & Ercole Fcrratache .

per cſſer fatti di {un invenzione , : dlſegno, —ſi

nobiliczno di ca! maniera qucstz Ch-éeſu , ‘

che vedur: in giorno di feliz di S. Filippo .

raſſembra vn Pzradilo Terrcstre .
Nella prima Cappella a man ſſdestr: eni

trando in Chieſ: vi e dipinto (opra l' Altſſz- ‘

re vn Croceſiſſo , con la Madonna , d'. Glo: ‘

e S. M. Maddalena alla: ben lzuoma dz-v
Scipione Gaetano . —;

Il Christo morto, che lo vogliono ſep-

pellire con molte figure nella C:ppelh,cho

legne, fù dipinto da Michcl’ Angelo da C:.-

rauaggio ,: queli: dicono , che in vou

del]: meglio opere ch’egli faceffe . ſi
L’Afccnſione di’N.S. al Cielo colorita

nell} alexa Cappella è opera dcl'famofo

PGP:
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[’o—pennello di Girolamo Mucîsno .

Vicino : questa i! Quadro : olio chh v:-
nura dcìx'oSpìrico Samo ſopr: gE’ApofioH ,
pofio nell'Alrare , e di mano di Vincenzo
Fiamingme nell’zìcr; Cappella ſcguéce quel-
lo dell'Aſſunca è di Aurelio Lomi Piſano .

Nell’Alcafc deila Crocizta del]: Chieſ:
paſſata [: porta di- fianco vi è dipinta a olio
l’lncoronau'one di M. V, con N. S. Angioli,
: puccini in gloria opera de' Cau.d'Arpfno.
m: di maniera dall: ſua buona dîucrſa. *

Il Giudicìo Vnîuerſale dipinto, : figu-
rato, afreſco dl." (opra, &. è di mano del
NogzriRommo : c le due fiume di San.:
Gio: Bmista , e S. Gioumni Eumgeliflu ,
che ('una da i [m' furono (colpite in marmo
di Flaminio Vacca Romano .
La Cappelletta , che ſi fà di nuovo (o:-

to all’ Organo , frà glialcri ornamenti hh‘
uecà nell'Alure vn Quadro; che hò veduto
sbozzato da Curio Maran; , douc h: figu-
raro M. V. con S. Carlo , & altri Sami .

!] Quadro dell' Altar maggiore , doue è
ma Madonna col figlio in braccio , chU
copre [’ immagina mincoloſa . intorno
diucrfi puccini, :: da baflo Angioli in ginoc-
chìone , è pittura del celebre Pietro Paolo

î Rubens Fiamingo, &“ Christo ,che iui stà
incagliato in legno è opera di Guglieimo
Bertolo: Franceſ: .

Gl'alcn‘ due Quadri collaterali : quello
dell'Alta maggiore in mo dc’qua-lì è di!
pinto San Gregorio Papa , San Mauro . e...-
San Papi: Mmm", : new. zitto : mzrſi,

D I- ſinij
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finîstr: s. Domitilla , e' li SS. Nereo, & Ac}

chfflco furono condotrìcon buona maniera-

daî medcſimo Rubens .

Nails CappeUccu di S. Filippo, che stà

fotto all'altro Organo dana parve: delB‘Euà-Ìſi

gdo dell’Alm- maggiorc , {i vede nell’ M..

tare il Quadro con l‘effigie di dum Santo ,

che è rutto Spirito , e diuocione, condotto

da! Famoſo Guido Renìzòz a\cune historìetz

te de' fatti di &Filippo furono fme com

molta diIigcnz: dal Sig. Canalicr Poma,, \

rando . {

- La Preſenmìoned
i M.V. al Tempio con ;

mo’re figure ncîPAlme contiguo den: Cra-

cin: , Cappella delli Sig. Csſi ,E! con dol;

cc , e buona maniera condoxta : olio da.:

Federigo Barocci da Vrbino , e le staruc,

che (ono da i laridc' Ss. Pierro, : Paolo .

che pzſſanoììnaru
rflc furono ſcolpìtciru

marmo da Gio: Antonio Panca da Vale}

ſoldo . - “

Sopra iz madama Cappella la creation:

di Adamo , &: Ena , pittura : frcſco è open

uffa? stimata di Paris Nagai , s'! pacſ: però.

vi fù colorize con buona , (: diligente mz-jſi

nìera da Pm!o Brillo d’ Anucrſa. '

Nell: Cappcìlg, ſcgueme paffar: ]: porta“

dell: Sagreſ… vi è dipinta vn: Nuntiaru

con Angioii, : puttini : olio ben formata

dal Canalier Paffignznì .
[! Quadro : 0110 della Viſimione di Sani

!: Exiſabetra ncH’Aìtare, che [egua- di mai

vier: bella . dolce , e vaga , che diede gran

gallo alli Profefl‘orì , e ne \cstarono anymiz



   

 

  
   

  

 

  

  

     

       

   

  
  

            

nti , lo mandò d'a beìno Federigo Bzrocſij

ci , che lo dipinſo . Qucsto fù :] ccmpo,chc

vìucu: !. Fih‘ppo Neri , che dell’immagini

di quell’Qu adm era camo diuoco per [a di-

uocione, che anch'ella in (e, contiene , che

quaſi del continuo egli (hu; in quei]: Capì

pc“: : far le ſuc ormoni, : ii tm ſcompar-

timenci à olic nella Volca {cao open: di

Carlo Saracino Venccizno .

L= Natìulcs‘. di Giesù con l’adorationc de'

Pastori dipinta nel Quadro della Cappella

contigua è opera : olio,,sgſſaì diligence , ben

fatta , e di gran maniera colorita dz Duran,

te Alberti , o le tre Sante nella volta : olio

colori:: sù lo Bucca {ono dei Canali::

Roncalli .
Neu' altra Cappe": vi è dipinta l’Adora-

tionc de' Magi daſſCeſarc Nebbia , e_neli'vl-

tima fatta fare dal (Imi. Cuſano V! è figu-ſi

um la Pccſcntationc diN.s. al Tempio ,e.

nciſ: VOÌU tre Smtì , tutto buon lauoro del

Cauziier d'Arpino . .

FL: Sagrcstia di questa Chìcſaè fiat: fa-ſi

bricaca con l’architettura del Macucelli , &

il 5, Filippo Neri posto nci [uo Mure aſſai

maggiore del vino ſcoìpiro in marmo , è

opaca degna di gun ſìima Ema daU‘Algardi

de’ megh‘o Scalfari dcl nostro ſccoIo ; c le

pitture ncſſlh Volta (ono dei Canali:: Pieno

51: Coìuon: fame ccm oniſino guflo , &

muenuonc .
L'Acchìcctto dell’habimionc da*PP.con

l’Oratorio , daue lc (cre di EW: ſi icntono

muſxchc ſoauifiìmc , fùi! Cau. Franccſco

' D 3 Box:  
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Borromini . come :n'che della ſua facciata;
il turco operato con molta intelligenza.
La Coronation: di M. V. dipinta io vn’.‘

Ouzto nella volta dell’Oratorio è opera..-
fm: con buon Rudio dal Romanelli, & il
Quadro dell' Altare lo dipinſcil Canali:!
Vanni Ssnzſc ; che morì vlcimamemc . '

Di s. Tomnſa in Parione. ‘
i

E: la flrzd: di Parione in vn camo doue
stanno gi'Offiu‘j dcll’Eminentiſs.Card.

Gaſparo Carpegna hoggi Vicario , e Data-
rio di N. S- Clemente X. è la Chieſ: di San
Tomaſo , che del 1581. fù con molta ſpeſz
ristoma da Mario, e Camillo Cerrini no-
bili Romam“; vi è il titolo di Prete Cardi-
nale . la cura dell'anime , cla Compagnia
de’ Scrittori . '

ll Quadro del (no Altar maggiore lo di!
pin le a olio il D. Coſimo Capuccino Venci
ciano , done è S. Tomato A pofiolo in mo
di fare orazione con molte figure .

Di S. Agneſe in Piazza Nazione: .' .

V' crete: quella Chieſ: nel Cerchio
Agonalc , sì perche qui ſù condotta la

Santa per cſſcrviolau , come anche per il ‘
miracolo, che vi fece: di reſuſclcare il figlio
del Prefetto di Roma,& è Parrocchia am.?- ſi
chi-ffima, cſſcndoui stara battezzata :. Fran—
ceſc: , che l' vfficiauino vltimamcmc li
Chierici Regolari minori . L

a



   

        

  

 

  

                      

   

79

L: rifecero poi da fondamenti lì Signori

Prcaclpi Pamſilìi in forma di Croce Greca,

con ornamenti di pietre . fiucchi domi ,

picture , : [colture bclliffime , & ii diſcgno

della Chieſa & del Caualier Rainaldi ſin' al

Comicione , e di fopraſſ con ]: Cuppola .

facciata , & il Palazzo de' Sig. ſudecci con-

tiguo è architettura del Caualier Borromi-

no ; la lanterna però della Coppola è del

mcdcſimo Rainaldi .
1] primo baffo rilieuo di marmo nell’MJ

care a man destra entrando in Chiefs, che

rappreſcnu S. Alcffio , quando del S. Pon.‘

tefìcc fu ritrouato mono fotto la [ca]: , :

:iconoſciuco per mezzo d’ ma fu; lettera .

è nuoto di Funceſco Raffi .
La— Sama di rilicuo , : puccini, (colpita

in’mzrmo (opra le fiamme nell'Almc , che
fcgue verſo Ia Sagrcstia èkdi Ercole Ferma;

L’Al-tare vicino al nuggiorc ha‘ il baffo
rilievo ,che figura sſi Emerenu‘an: , quando

fù lapidacacon quantità di pedone opera.:

del medeſimo Ferma . .
Non è finito ancora l’Alur maggiore , fi

crede però che le fue (colture , : baffi rilie-g
ui ſì: per farle Domenico Guidi .’

Dall’altra pane dell: Chieſ: Ia fiori: di
marmo neli‘ Almeè [nuoro dcl Scalpello
d'Anconio Raggi , dou—e è S. Cecilia con il
Pontefice , e quantità di gente.

E l'vltimo Altare non eſſcndo finito quel-‘
lo, chſſc'ſegue lo condufſc in baffo rilieuo di
marmo Melchior Makeſa , e per cauſ: di
mom lafinì Ercole Fermi, 0: vi è [' histoz

» D 4 ri]

 



   

   

             

  

       

  

         

    

- *;Fſiſiſſſi-aſi. …‘. -—n- 7: - ««ma—ga… ‘ : :". .

8a
ria di S. Eustzchio , & altri Santi eſpostî :?
effe: diuoracid: Leoni,- cucce opere dlhg
ge nccmence condotte . '

Lc pifcurc nelli quattro angoh dellaCup-
pda fono di mano di Gio: Baccifia Gaulli [
vaghe di colorito , & inucntî'onc .
La Cuppol: la dipinge Ciro Ferri Ro.?

mmc, : ſi (pera vn'opeca bcſh'ffima, sì per
quello ſx vede ncſil'zbbozzcuo già fatto, co—,
me per il genio del medeſimo in opero i
grandi .

Il direguo della Sagrestìa è maestoſz :ſ-‘ſſ
chiccctura del Borromini , e le pitture nell:
volt: ſono di Paolo Perugino allicno del
Cortona. '
Con la direction: del Canali:: Bernina fù.

abbellita Piazza Nauona dal kootcficc ln-
noccnzo X. dane riſpcnde , & ha la (‘u; fac-
cia:: hChicſa ſudcua: quale anche alzò
{opra vn grande ſcoglio fatto dzlz' arte vn:
Gugll'a . che era nel Cerchio di Carica“: ,
::th macho cafe marauiglìoſe di Roma
per l’inuencione , : diſegno di quefio famo:
ſo Archececw . :: Scultore . . ‘

Sopra il detto ſcoglio poſano quattro
grandiffime flame ,ſocco le qual.: cfr.: da_-
tme le pmi gun copia d' acqua , fm: di
:rzucrczuc , chc nppreſcncano Ii quamo

Fiumi principali di tutto iì mondo , ciſizc (o-
no in Gange , il Nifo , il Danubio, & ii hu:
mc d'argento neli‘ indie Occzdeucali. -
La &:qu , che figura il Nulo è {co‘ſicſſura di

Giacomo Antonio Fence… , l'altra , che è
ììMoro ]: 'ſcoxpì Franceſco Baratta, quell:

. _. che:
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che ha il Rem‘o Claudio Franceſc, ela..-

quma Antonio Raggi , 8: ogn' vuo feceſi,

pompa del (no ingegno con l'affistenza del

Canali:: Bernina .

Di S. Pantſſìaone all: sèuoh Pic .”

' Vcst: Chieſ: era Collegiata, vî flaua-ſi

, no Preci lnglcſi, : la fa: fondacione

fù del n.16. hora e de’ BP. delle Scuole Pie

approuace da Paolo V. del 16 1-4. e da Grc-

gorìò XV. ammeffi deni Padri alla profcſ-j

lione de’ mendicanti chohci .

A mano destra pafina ]: porta della Sai

grestia è von Cappe… dedicata :! Crocefiſ—

fo , che ha due Quadri da i lari con hifiori:

copiaſ; , condotti con buona maniera da..:

Giouanni Pcruzzìni d’Ancona , che fece an-

che il Quadro deii'Anime del Purgatorio ;;

man deſha dell'Altare ,?e tutto il refio del-

]: Cappe": fù fzzto cea [uo dìſcgno du ſuoi
zllieuiſi & è open tenuta in buona stima , :

gun decoro .
. 1] Quadro dell' Alm maggiore fatto con
maniera franca, : bcn’inuſz, è di mano del

Cavalier Mania Calabceſe , e le punture a...-

frcſco d'ogni intorno fono di Girolamo
Troppa .

Di s. Elena de' Credantieri .

E icomomi di Sant' Andrea—dcllu \

. Valle vi (ona molte Chxeſc,cioè S-M,

gegiz gqgcgggiqqg à Grotta pinta, ;. mira,
‘ ' l?. :. P.;!!z
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bm; de'Fomarî , SS. Coſimo; : Damiano
de'Barbìcri , il Santo Sudario dc'Piemon-
teſi , s. Giuliano alli Ccſarini, e poi S.Bla-
na (udem , Chieſ: rifatta dalla Co mpa-
guia de’Crcdcncieri ["Anno 1567 .

Quìſi vede vn Qundco di M. V.ChU
và in Cielo con Angioli , & Apolìoli ,
pittura d'Ontio Borgiani Romano , chſi;
hauendolo fatto nella [ua malatia è la più
debole open , ch'egli mai faceflc .
Sopra vn’AIm-c à man della e‘ vn: San'z-

Caterina V. e M. con due puccini . che [’in-
coroumo,c open à olio del Cau.d'Arpino.

Di S. Andrea della Vglla .

Elſico doue è fabrica: questa Chie?
(: vi er: vn bclliffimo leazzo fabri-

caco dal Sig. Piccolomini. del quale eſſcn-j
donerestna Padrona la Sig. D. Costznza
PiccoìominiDuchzſiz d’Amalfi , lo donò
:]!iPP-Chichci Regolari , che quiui al
preſenze habitano , acciò vi cdiſiczſſero vn
Tempio ad honore di Sant’ Andrea Apo-
stoìo . Fù principina]: fabrica del Cardi-
nzl Gcſu aldo . mà preucnuro nel belprin—
cipio dalla morte, laſcìò l’ opera imperfua
ta . ll Cardinal Montalto la pcoſcguì eon_-
quella grundczza d'animo , che moſìrò
ſemprc in cucce le fu: memorabili operai
zioni . al quale luccedè poi il Cardinal
Franccſco Peretti Montalto (uo Nipote.

Pietro Paolo Oliuieri fece il Modello , _e
fù NCN‘ÉFFQ di quql}; chig fabric: . & à-

- _ , ' qualche 
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qualche buon termine !: riduſſc , e (c: nozſi,

moriua sì prcsto l' hauercbbe condom‘ à

fine ; Carlo Maderno poi]: pzrfctcionò ,

cſſendoſi fabriczto con (uo ordine il Cho-

ro , [: Tribuna , e la belliffima Cuppoìa, &

anche vièdi ſuo iì diſegno della Facciata -
vzga; cricca di staruc, che va‘ in flampa.

Quella parò , che ſì è fm: vſcimamcncc &
stac: architettata dal Canali:! Raimidì , &

& n'uſcfu ma delle belle faccine di Roma .

La stacu: , che vi ſì vede di S.Gacuno ,

come l’altra dis. Scbzfliano ſono [colture

di Domenico Guidi . Quello di S. Andre:

Apostolo , edel 8. Andrea [ono d’Ercole
Ferrata , come anche l'Angiolo da ma de'
hci col rcflancc , e due stacuc (opra ]a..-
Pom le lauorò Giacomo Antonio Pancalli
nella (ua malatia .

l'una la Tribuna dipinta dalla cornice.;
in sùcon varii ſpartimcnti de’fmi di Sant'-
Andrea, : frà ]: tſè fencstce (ci Virtù ng-j
giori del vino , fatte con artificio menui-
glioſo , : gl'Angioli della Cuppolz , doue
fono dìpfmi li quattro Euangelisti di»
estnordiuaria grandezza , fono proue ccg‘

cellenci del pannello di Domenichino da.»

Bologna , il turco facto con gran Rudio, è
generalmente al maggior ſegno stimaro.”

Le uè histon‘e grandidi S. Andrea fatte

à freſco dalla cornice in giù (ono pitturu

'del Canalicr Caîabſcſe , che in opere di.

ucrſe facce ad olio ſì è fatto conoſceru
per valcm'huomo . '

L’altra duc-collacmli ma Tribuna , che
1) 6 fono 
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fono (opra gl'm-chî; che rîeſcono dentro
due Cappellano le coloriamo il Clguzni ,
& il Taruffi Bologneſ .
La prrma Cappella : man destra cnmndo

ìn Chieſ: , vien hora adornata, (: fu:: con
ogni ſplendidezza poffibllc ds Sig. Ginocc-
u', con l' architettura del Czualieſ Carlo
Fontana , & il baffo rizieuo di marmo nell’g
Altare farà d’ Antonio Raggi Lombardoſi.
Quîui era prima vn Qndrecto di Giulio
Romano con M. V.& il Bambino, cho
mette l'anello in dico ad vn: Sama, : diucr-
\: virtù formate nella «'. uppoiccca , con due
Madonne, eſiSanu‘ nelle Lunecxe,crano ope-
re d’ Antonio Pomaranczo figlio di Ni-
COlò . '

Nella feconda Cappella contigua fabri-
cata da Sig. Strozzi, offre alllgrmdì ador-
namenti,cricchczza dipinte“: [' Altare di
marmi, : milìi illustce , & adorna; vii: vna
Mzdonna con vn Christo in braccio morto,
e due flame da i lati , il mero facto dn bron-
zo , copiato accuratamente dagl’ originali
di Michel’ Angelo Bonucci , che ne fù
l'Architetto . '

Il dexo nella Cappella . che ſeguc, è
diimano di Bartolomeo del Crcſccnnj, nel
quale, e‘ dipinto S. Carlo arance con An-
gioli, « putcim', il tutto colorito allan vago,
e con buona pmuca .
Paffm la particella di fianco nell’ Altare

della Crocizta vi è dipimo il B. Andrea…
d‘Auellino in mo di celebrare opera fatta
59» gràflyèie 93955115559 Mamufrwcoſſ

= — ſi. ſſ L: 
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“ I.: Cappelìecra che ſcgue,doue è il Crei,
cefiſſo , è contigua all'Oratorio de’ PP.che
nell'Arma ha iì Quadro con I’ Aſſunn di-

pinto da Antonino Bzrbzlonga Mcffin‘eſs ,.
vno de’ buoni allicui, che laſſafìc Dames
nichìno. ’

Nell’altra Cappelletta dalla parte dell’.
Enangclo dell’ Altar maggiore vi ſono dì-‘ſſ'
pimì certi Angiolì nel? Altare dal Cauzlicr
Lanfranco , con poco gufio condotti .
Paſſm 1: pom della Szgustì: nellaCroì

ciataiſſdeſh Chieſ: è I'Alm dì S.Gaet:no,che .

iui vadeſi dipinto in atto" d'omc , con An-

gioli ,: puniqi dal Camaflei da Beuagnu—
con buon'inccndimento‘.

ll Quadro di S. Sebzflinno , belliffima fi-
guranuda ,ben ricercata, : fm: con :::-L
cellemddiſegno , poflo nell'ultare della..-
Cappella paſſaca l’altra pom di fianco, è

Open di Giozdc' Vecchi , delle belle.; ,

che habbl fano , equi al lato deflro è
appcſo il Qiadtctto ſudcuo di Giulio Ra:
mino . _ _

f A quafla contigua :“ la Cappe": de' 5ng
Oricelhì Ftoreminì aſſaì ben fatta , e bella
per ornament}, & architettura di Matteo d:

Castellohuomo di buone inuentioni , e di

non infeno'rc ingegno . Sopml'Akarc dl
eſîa vi è dipinto S.Michele Arcbangeloxhe
[caccia li Dcmonii dal Cielo, cdà‘jle bande

_vì fono due ihre historic d' Angio!“ , come
anchenellìmezzì tondi , pim.“ ſijſſolìo
{opra lo flucco ; e nell': vc! ‘ vn:-

ſſSYgrg gif Angio“ :! frgſco condom "€
- .- ' nuce

-,..ſiſſ- 



  

 

    

                           

  

  

  

tutto dal Canal. Chn‘stoforo Roncalllcon
grand'amorc, : delicatezza di colorito.

L'vlu‘m: Cappella . che & nob:liffim: [:
fece farci] Card. Barberino , che fù poi
Vrbmo Vlll. : ne fù [' Architetto il ſudec-
to Matteo da Città di Czstello, fecondo,;
che dicono il nglioni , & altriScrittori .
Sopra l'Alme vi è [: pic-ur: della B. V. Aſ-
[unu in Cielo, dal lato destro la Prcſencal
tione al Tempio , dal ſinilìro la Viſicationé
di S. Eliſabctca, cucce opere facce con gran
diligenza, e buona punica dal Canali::
Domenico Paffigmnî , con cucroil resto
nelle lunette , triangoli, e vola .

Le statue (ono didinerſi, la Santa Marca
ſidiFranceſco Mochi, il ;. Glo: Eumgehfla
d’Ambrogio Maluicmo, il S. Glo Bamst:
dìPietro Bernina, el: 5. M. Maddalenſi: di
Chnstofaro Staci da Bracciano ,che anche
fabricò la Scanu dlMonſig. Barberino, che
[là :federe nell: mcchiz Î mano mancu ,
ou: è il S.Sebastiano del Canali:: Palſignzg
no : ollo dipinto.

1.1 due Sepolchri, chefi vedono'… alto
[opra li Arch| , che correſpondono allo
porcelatcrali della Chwſa con le loro|||-
ſcrictîom', ediucrſc (lamette fono (coltura
di Parquino da Monte Pulciano .
La bellſ) fabrica dcl nuouo Connencof@

arcrhz'certura del Marucclli . ll Quadro nell‘
Altar clelia Szgrcstla & di buona mano . U
quello {opra [a porta,è vn: bella copla del
Clualier Cilabreſc dall'originale : Veneti:
di[aolo Veroncfcflou;: l’historiz ‘ſiÉ'ſſ'

|a .

 



  
! :: M. Maddalena ;ſiquando vn'ſg li piedi co
i vnguemo pretioſo al Nostro Signore . -

. ma che hoggi fi vede .-
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Vn s. Andrea Apostolo xſſaìoſcqro , ?—
fztro con gran—forza , e buon: pmuca , _:
deſil Cauah‘er Roncalli , che (lau: nella Pm}:
ma faccia:: : man finistra del loro Comla,

Di S. Giacomo de’ Spagnoli;

On molto lonuno dana Chîeſa foderi“
ta per la stnda dritta , che và 4112.»

Sapienza ſi giunge : S.Giacomo Chieſ: bei
niffi mo officim dana Nation: Spagnolu‘ſiſi' ‘
che fù edificata d: Alfonſo lnfante di C’;-
fliglia, : dzpoì riedificata da D. Alfonfo dc
Pandinas Vcſcouo Ciuitatcnſe neu: forg’

Nella prima Cappella a mano denn deI-f
): porca principale vi è dipinta vn’Afluoi
tione di M.V.,con gî'ApoſìoHJmoro : olio
affaidiligcnce, concluſo da Franccî’co di..
Città di Castello, come anche quattro Ian-
tini : i lati ;! olio parimentc condotti; : le.
piccuìe nella vole: {ono memorie della..?
virtù di Perino dcl Vigo . .
”Quadro con la Rcſumttîone diChrii

sto pollo nella Cappella contigua . con lè
figure collaterali à frcſco,e di mano di Cc-
ſare Nebbia; [: volta però è lauoro dcl pen-
nello dì Baldaſſu Croce da Bologna , come \
anche l’hiſioria per di fuori (opra !: Capi
pilla, quandoN. S. libera ki Santi Padri da‘]
Limbo , con il S. Antonio di Pedona , ope:
!! zflzxèmfnffi = lodzrsſ ' L‘ '
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I.; Tella di marmo del demolito , che stzì

‘alla dcstr: della pom , che conduce in Suſ
gtestia , è buona (coltura del Cau. Bernina .

Ne] penultimo Altare vi {ono Le statuc di
M. V. Giesù , eS.Ann: ſcolps‘cc in mzrmo
d: Tomaſo Boſcoh' Fiorentino; e le pitture -
nell'vltima Cappelletta col Quadro del ſuo
Nure , done Ramo dipinti a olio li Sami
Pietro , e Paolo . come anche lì Bucchi ſo‘g
ino opere di Giulio Piacentino.

ll Quadro dell'Altar nggiore è «:*-{pinza
*aolio con Giesù Cbristo in Croce , &a i
piedi]: Madonnl, e S. Gîouznni opera.…»
_:ſſai buona di Girolamo Sermoneta .

La Cappelli di s. Giacomo dall' zlcra.»
parccdclla Chieſ: , con la ſepolcurz del
Card. Albotcnſc, Architettura d’Antonio
da !. Gillo ; & i] 5. Giacomo di mutuo Io
,‘ſcolpì n Sznſouino allor: Gìouane . "

Le pitture colorize da i lati della Sap; _
pelle eon li fmi di quello Apostolo (ono dlſſ
mano di Pellegrino dz Modane , il quakſi,
haut ndo fmo a!]: figure ari: gentil iflìmu _
Bd imitazione di Raffaello d' Vcbino (uo
mzcstro ,: bene accomodare tutto ilcom-
pavimento riuſcì sì ben l'open , che lo fc-
cc conoſcere huomo di bello, e buon‘ in—
gegno nell: pmuu . Quem: opere ſudaue
furono guzste con precetto di rinouarle,ch=
fn grand' errore.

Segue.- h Cappella de' Sig. Errerì dedîcl-ſi
nà :. Diego afCh/ſitcttata da Flaminio Pon-j
zio , con li stucchî facci da Ambrogio M:…

M: L.! 995959 priqſiìpzls . go,“ * ”fſ";
_ -_ s‘axe '
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"giato vn !. Diego , che poſaſiln mano (opta

d’vn pmto, come anche il 8. Gio: Bauista ,

e !. Girolamo (opra !‘omamenco dell’Alta-

re , .e dalla banda li 53. Pietro , e Paolo con

la' altre pittura della cornice in sù, fono cut-

te opere belliffimc d'Aunibalc Caucci dc-

gue di gran stùma . .
Nell' altre historìe , che (ono fuori , U

dentro!: Cappella vi dipînſero conii cars

toni d'Annibaie, Frmcaſco Albino . e Da-

menico Zampieri ſuoi aliieui , ii qua‘ai '{ì

portarono da'Valcnt'huomſſini . efucono dì

grand'honorc al Maemo . ' ,

La picturaà olio in Tanaka con R:" Gau

SS. Giacomi, e s. Michclè appcſa in alto ſa-

pra l'vlcima Cappella , è ingegnoſa fatica.:
di Marcello Venustì ;: [: volta ne": Sagres

Riafi vede tum colori:: : freſcc d: Ani,

!hgio Fontebnoſini Eiaxeqxinq fm; gqq gg;
gun, diligenza . _ -

Di 8. Luigi de' Frameſ} .‘

:.Plglundo poiil camino verſo Piazza..-
_Madſi1ma ſì giunge a 5. Luigi Chicſu

fabncgta dzfla Nazione Franccſe ch (47 8.
_con Paguro dì molciſſchaci Pij , trà quali fu-
rqnp dl molto vsìore quelli di Cateno: Men,
dm ch1n_a di Francia , e del Card. Manco"
Cſionmcth , : riufcì vn: deile belle Chieſ:
dl Rom:, officiata, e mm:; con ogni ſplenſi- \
ſidpre da Pr_cu‘ Franceſi ; con la (ua fac-î
cum architettura di Giacomo della)
Porta .
Bthſiadro della prima Cappella : man

dcstrz



,...-.
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destr: con hss.Gîo: Bmîst: . & Andrea
Apostolo e‘ opera di qualche naturalifiz ,
del qufle non mi è stzto poffibilcſapecc il
nome : & io non voglio battezza: nè que-ſſ ,
fio , nè altri ‘; '

I] [rcſco [compartimento della vita , e
morte di S. Cecilia , nella volta , e lari de]-
13 feconda Cappe“: è studioſa fzcica fatt:
con amore dal famoſo Domenichino , che
per eſpreffiua , colorito , : diſcgno non li
puo] dcſidcrar d'auamaggio. -
La Pittura però dell'Altare à clic con.;

S. Cecilia , & altre figure è copia belliffima
diGuido Reni da ma ſimìle , che stà in
Bologna condom dal gran Rafacllo .

La quarta Cappella hà ſopra l’Alme vn
Quadro con !: figura di s. Dionigi :] olio
forma:: da Giacomino del Conte , _: l'hi-j
[toria à man destra dell'Altare ſù in frcſco
colori:: da Girolamo Sermoneta €: con cor:
renza di Pellegrino da Bologna , che fece
quei}; incontro , c ]: bamgh‘a nella..- _
VoIr: . '
Sopra [“Mare della Cappella vicino :il:

Sagrcſti: vi stà dipinco' s. Gio: Euangelistz,
figura maggiore del nazuraìcponvn ]zbſo in
mano à olio lauomo in maniera aſſai oſcu-
ta con rilicuo . e forza da Barciſ}: Naxdìno .

[] Quſſadro posto nell'Alta: maggiore con
l’Aſſumione di M. V. con Angioii, & Apo-
fioli da bzſſo , tutte figure maggiori del
vine. fù dipinto con maniera buona ,- L.:
ga‘gliarda allz‘chcciana da Franccſco Baſ- .
fino,, : da i lau vx fono du: Quadri gan «ju:

' mu 



91
Santi Rè di Francia dell'istcſſ: maniera.;
in olio condotti . '

Dalle bande di questo Altare nel Choro
{ono dipinte due historìe con aml- Santi
à frcſco di Girolamo Mucizno , che haueu:
fano per l’Alur muggìore vn Quadro dcl-
]: Genicrîce de] ſommo bene , che (alcal
Ciclo , mà perche non reflò d’accordo del
prezzo altrouefù collocato.l!C:u.Cclìo pc-
rò nena (ua Operetta dice,che qucsti !auori
à freſco (ono di Cefar: Nebbia d; Oruiexo.

Il 3. Matteonel Quadro della Cappe“; ,
che (:qu dall'altro lato den: Chiclmhc è
de’sig. Conmcllizc da i lati quzndo l'Apo-
stolo è chiamato dal Redentore , e quando
nell'Alta: fù ferito dal Carncficc {ono op: —
rc dnòîichcl’Angelo da Caravaggio , e ]:
Volta fù ben dipinta dal Cauzìicr d’ Arpi-
no , come anche li duc P_mfcu' dalle bmg
dc affal gmìofi .

L'Adorarione de’Magî con molte 53112
re nell'altra Cappella , e per di ſoprancl
medeſimolato la Prcfentzcione di N. 5. al
Tempio , {ono di mano del Caual. Baglio-
ne ,: l’altre picture Incontro , come anche
quelle della volta ſono di Carlo Lorcnzfc .
.Sopra l’Alma della Cappa": ſegucntu -

vn è effigiuo S. Nicolò con alcuni punini
à oh'o dal Moriani , e le due Sante , che (0-
no in due Quadri dui lui di qucsto , dico-
no di Girollmo Maffei . LaſiVolca,dipinta à

' freſco , è open dclRiccìda No'uſſm , e n
‘ Quadfi grand: , che flanno dalla banda)
con 11 due Santi di Pinîi nelli Pilzstrì flîron‘e

CO 01 



 

z
ſſcoîofl'tì d: Baldaſſarrìno Croce da Bologna; ‘

Ncll'vlcimaCzppclh v! è dipinta 9. Se-

bzstiano condue Santi dal ſudecco Girola:

mo Maſſci da Lucca .

Di 3. Euflaclzia .

A S. Luigi [ncamìnmdoſî vcrſo 1a Do:
ganz , non lontano da qucfla ſi trou:

S. Euflachio Chieſ: :ucichìffima , che è Tig
tolo di Cardinale Diacono , «: Coìlcgiaca ,
fabricata,come maki dìcono,da Costanu‘no
il Magno ; fù rifioma del 1 196. regnante)
Califfo ll. chela conſncrò d—i nuouo‘.

La prima Cappelletta : mano dcstra de-j
* dicaca : S. Carlo la dipinſc tum col Qua:
.;sz dell' Mme Pietro Paolo Baldini .

Li duc Sancidz i lati :Il-Alm: viciſino zh:

]; porta di fianco tono di Baldaſſarc da \le-j

n: , c le pitture deila Tribuna delia Chieſ;
{ono opere aſſaì buone di Pellegrino dz...-
Modana . -
. ]) Soffitto aucuo nella Cx-oce della mc;
deiîm: Chìcſzè stzco fatto con ordine del
Card. Azzolino; l'ha dipinto Bernardo N.
: ncll'Mure vicino alla Szgceflsa vi è colo-
rita con diligenza la Nuntiata dal Cauah'cc
Occauio Lioni PadoummVi è anche vn San
Pietro dipinto a frcſco da Perino dcl Vzga .
. Incontro a_lla pom di quem Chieſ: nel-

le facciate d' vn; Caſa vi dipinſe la Coni
uerſione , il Buteſimo , & il Martirio di

S. Eustachio con diſcgno, gran mmicra , c

SÀQLÌLOW Èììſſìqda Federigo Zuccaro .
. Di



   

                

   

   

          

    

Di S. Leone nella Sapîmiuì gì

Abeniffim: fabric: della Sapienzaflì
, cominciata col diſcgno di Michelina.

gelo , o ſeguin di altri Arch-tmi . Vlrî-ſi-
mzmcntc Alcſſcndro VU. vi fece ilrestance’

! del Palazzo, : la'Chieſa ſudccta con bîzzud
* ra, e vaga architettura del Cau.Borromſſino.

- Pietro da Cortona vi daucus fare il
Quadro dell'Altare , e di già l'haueua mezd.

\ 20 sbozzuo; ma preuenuto dalla morte [:ſ-Z

( sò l’open imperfetta,: ſi crede, che la fié
' nirà Ciro Fem" . ſi ‘ ‘

.ll medefimo Pontefice vi fece anche voi
Libreria copioſiffima di libri , cho umano
di diuerſc materie, : ſcienze : publica com-J
modità «: ia pitturarnella volta è di Clemcnj
tc Maioli .

Delle Chieſ: di S.Nicold alle Carcere}
, e delle Stimmate .

! E’concorni della Minerua non molcd
lontano da S.Bustachio vi fono al-

ue Chieſ: , di S. Chiara architettura de!

Volterra,dſſés. Benedetto, e Scolastîca, d\
\ S.Marizin Monterone. : di S. Nicolò ſudecg

to , la facciata del quale dipinſe Gio: Guard.
:: da Meduna con molti Sinti. M. V'. col

Pucn‘no, & altre figure. ‘ -
Si nona poi Banca Maria, e Luci: alle ,\ ’ ,.ſſ

Botteghe (cure , indîſſla Chieſ: de' Sznu » ſſ

? Quaranta, eSagre Scimmate di S.Franceſgo. % ;-

' done fono due Quadri ben condotti dſſa Gu:
cmto '



  
   

  

   

    

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

24 , . . , _ .-
cìmoBrmdl ; Vno nell’Alta: maggſore , che
rapprcſcma s. Franccſco , e l'altro nell’ A[-'
me : mm destra del‘ medcfimo , doue è
vn: Santa, che ſepelliſce quantità TAP:
pelini, - —

Di S. Gio: dalla Pigna.”

. ‘ On molto lontano dal bel Pahzzo già
de’ Sîgnori Maffei, poi delDucu

anneſii , & :] preſcnce de i Sercniffimi
Pſicincipì Estenſi; stà ſicum la Chieſ: di San
Gìcumnì conceflz da Gregorio XII]. alla..-
Ccmpagnia della Pietà verſo li Carccmi
de} ”'La. che [: rifecero da fondamenti .
Nel ſuo Alm maggiore vi è vu S.Gîo:

Bmista dipinto : olio, e da i mi due Santi,
con vn: gloria , (: vn Dio Padre dx (opra à
freſco tutte opere di Baldaſſar Croce ,con
l’altro Altare: mm dcstn , equcllo in-
contro, doueè dipinta vna Pietà dal tuo
pennello .

Di s. Mariaſopm Mimma;

POſſedeuano questa Chieſ; in forma al'-
fai più picciol: le Monache di Campo

Marzo con i] Conuenco contiguo, douc era
gualche antichità , e memoria del Tempio
cdſiczco dagli Antichi à Minerua . Al tem-

po di Gregorio Xl. le dette Monache lu
conccdcccero alli PP. Domenicani, Chu

vi fabricarono vn: Chieſ: aſſai maggiore in
quella grandezza , chc-hoggi ſi veda , zucco-

' ' con
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conſſl’aîuco , & elemoſi'ne dn perrone pie ;
&vlcimamcmc vi fece vn: regia (pcſ: i-l
Card. Antonio Barberino Prencipe geneo‘
roſiffimo , ouc hajncluſo ]: stanz: di Sant:
Carcrîna da Siena qui dal luogo di Catecu-ſi‘
meni mnsfcu'ta .

ll Choro fù fabricuo dz Sig.ìauelli,l'arl
co gnode che è {opra l'Alta: maggiore con
(noi pilastrì dalli Sig.Gaetani, ]; Niue di
mezzo dal Card. Torrecre‘mata , [: Nauu
grande dell: Croce , e le due collaterali di
diuerſi , la facciata da Signori Orſim‘ , e la
pom grand: dal Card. Capranica .-

La" Tribuna Vecchia minxcciando gl’mî
ni addietro ruin: ,. è stnta rìfztca dz Signori
Palombni con l'architettura di Carlo Mag
dcmo . che vi aggiunlc il Choro .

Nella prima Cappelletta dcl Preſepe à
mmdcstra entrando in Chieſ; , li vede in
vn Quadrodipinto S. Domenico inginocſſ-j
chéoni , con vm Mad. & Angell , 'e due al-
…” Sami , il cſiutm : olio colorito dal Caua-j
llcr d'Arpìno .
La feconda Cſppellz hnueuz il Quadro

col Crociſiſſme molte figure dipinto di Gli
rolamo Sicclolame, & hora ve n' e‘ va‘ al-j
tro,con Szn Lcdouìco Bertrando , opera..-
buona , e diligente di Baciccio Gcnoucle‘
: diacrſi fmi dl S. Dome nico dipinti a olio

: nelle mundi quella Cappella, fo'no-dl maj
* no del Caualier Gaſpno Celio. \

Lc picture nella Cappella , che ſegue col
Qzſſadco di s. Roſ; furono cune facce con
diligenza da pcqgglli gx Lazzaro Baldi . e

— .ſſ ' ' “ enon;
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quelle della Capella contigua con dîuerſa

anioni di Christì), e di M. V. fono di Bac— :

tista Franco Vencciano , fuori di quella deli” ;
l-‘Mtarc , & il [no Arco ,e pnlastrimolorico

con figure finta di bronzo da Girolamo]-

Muciano . -
Pzſſm la particella dìſiznco , vi è la.;

C: peli: architetta; da Carlo Maderno ;-

de icac: alla “.Nunthu , tum colori::

con diuerſihcti di M. V. da Cefar: Nebbie; .

e la stacua d’ Vrbano Vll. di Caſ: Castagnl ſſt
Romano è (coltura :ſſai buona d’Ambrogio
M:!uicìno . _.
- D'ordîne di Clemente "V…. di CaſaAl-Z

dobrandini fù fabric… l'altra Cappe"; ,
ehe feguoin memoria di ſuo Padre , e fu:

' Madre di Caſ: Deſi, con lì loro Sepokrì,
ſic statue, come d'altri ſuoi Antenati . L'Ar-

chitettura dalla cornice in giù eon depoſitî,
ìncrostature, & altri ornament] , e di Giai

como della Porn , e dalla cornice in sù di
Carlo Maderno , molto magnifica . U

bell: . ſi» *
' ll Quadro della Cena di N. 5. posto n’a]:

\‘Alcare.èbclla piuur: , & vitimz, che
mandaffc : Roma Federigo Baroccì , cima

pìùoſcura dell'altra ſue opere ; e la picture.
nella volta : freſco con me sfondato in…»,
mezzo ; diuerſi Angioh' con vn: Croce , da ‘
ſſvna delle bznde vn gran Profeta , e dall’ IH
tr: vna gran Sibilla (ono di mano di Cheru-g
bìno Alberti dal Borgo S. Sepolcro .

I.: (hm: del Pontefice , con ]; Giustii

tia , figurina ìn piede . fono {colture d' Hip;-
' polka ’
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pofilo Butio da Vìgîù; li 55, Pietro, : Pza;

lo grandi quanto il natura!: , come anche

la Statua pf’cciol: dai!; Religione , con vn

puttino d’cſquiſica bezl—z'zza , !! ſcQZpi Su:-

ſano Mariam” da Vicenza ; Xi duc Angîoìi

[opra {' Altare fono opere d' Ambrogio

Malvicino . gî’alcri due (opra la ſcpolcura

del Padre del detto Pontefice {uno da Ste—

fano Maderno Lombardo, & il rcflo d. di!

uch Seuìcori . .
Più oltre della Cappella cont’gu: dedi»-

cno a S. Agneſ: di Monte Pu’cx‘mo , hot:

: S. Raimondo , iìdiſſcni Quadro dipinſU

Nìcozò Mzgnì d’Arteſia ,ſi vedono nel mu-

m figurate le Santa Caterina , & Agata da
Marcello Venulìi.

Poco piu manti è il depoſico d' Ambra.

gio Strozzi , douo ſono due puccmi di me-
tallo con fiaccole nelle man!,opeu di Tad-
deo Landini Fiorentino, che per degnu

memoria della ſua virtù laſsò in Roma lg..)

quattro figure rappreſenmnu giouzni , che
furono gettati di metallo , : posti in opera

nella bella Fontana di Piazza Mattei , doue
:.) preſcnte stanno molto lodaci , eſſ-comU

coſ: eccellente stimau‘ .
Il Christo Creciſiſſo di rilieuo,chc è nel;

]: Cappelletta :qucsto Sepolcro vicina è
diGiorro Fiorentino .
La Cappella de’ Sig. Canffi , che è nella

Crocitti , dedicata a S. Tomaſo d'Aquino .
]: dipinſc tutta con diuerſe hìstorie del
Santo,. Filippo Lippi Fiorentino , pittura
in que: tempi Rima: anzi , e la volt: fù

- E dlpmg  
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dipinta da Rafaellino del Garbo pur Fiſ |
tentino con tanta gran finezza , che pare {
Miniaton‘, e fù cenuu al’ora dagl’ Arccfi
in gran como. La Tana): dell' Altare doc
èdipinu vnaNuncìaca, & altre figure 6 en '
de Opera del B. Gjouzſinni da Ficſoîe .

Anche li Scultori con vari)” eoìori di pie
ml eercuono imiur la pittura nel Sepolcr :
di Paolo lV.fabrìcaco con bell: inucncionſſ
& artificioſa miniera da Giacomo , e Tc
maſo Caſignoh , con la Hatu: del Pam 1
pezzì,chſie rapprcſenu vn manto di m
[chio broccatzllo , & il fregio con alm;

coſ: di mìſchi di diuerſi colori , che rende
no quello Sepolcro marzuigh'oſo.

Il Quadro di tutti li Santi nella Cappe],
vicina à quella del Roſario', era opera a.
olio diNicolò Pomarancio . Quest: Ca]

pel]: anticamente di Caſ: Altieri , è ſì!".

hoggìrimodenu da N.B. Pap: Clemem

Decimo , e ridotta , banche in fico :ngufl
in magnifica forma, per li ricchi ornamer
ti , che vi ſono di pietre , (colture , pictur-

: l’architettura della medeſima , e diſegnc
[: penſier nobile dcll'Eminenuſſffimo Can

de' Mzffimi .
Nell'Ahare hora vi e il Quadro . chſi

rappreſcnu S. Piccro , che conduce zum

]: Vergine Sanciffima li cinque Santi Cano
nizati da Clemente X.Sommo Pontefice..

opera di Carlo Mame: tenuta in gran (li

mi ;lc pitture di [opra ſono proue d: pen

nellidi Gio: Bacust: Gau… ; e li bufii d

marmo di fili:…) da ! !ui ſonoſiſcogpn

‘ . !
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di Coſimo ancelli huomo aſſai diligence .‘

Tutte le piume nella volta della Cappon;
]: de! Roſzrìo con {i quindici mistcrij ; olio
con grmd'affecto , : diligenza facci, rono
opere dx Marchko Venuflì 55 [e fiori: dalla
vin di S. Caterina di Siena dipinta da!!“
cornzcc abaſſo l'onn diGZouſſmui de’ Vcc.
chi d:? Borg-1,quella però deììa Comunio-
ne di Lome di N...?- can Jiucrſe figure : n!:‘o
è [zucca di Cmq Veneziano ; e l'immagine
di Maria ., che dà (opra l’Alurc , ſi tiene di
mano del B. Gin dz cmſuîc Domenicano ,
detto Pittor Anzeîu‘co; così dice ;} Vaſari .

ſ La Madama Smnffimz con Giesù , U
due altri pumni , che lì vedono ſcoîpiu‘ in ì},
marmo fuori da qucstſſl Czppcîéa nel Pih- {

stro ,. che correſponde aH' Altar maggiore , ’
è opera di Francdco Simliano .
Le ſepohure, € dcpoſici da’ Papa leone

Decimo,: Cìcmeme VU. nel Choro doppo
l'Aìtar maggiore fono ſcolcurc di Baccio
andîneìli; [a Hama però di Leone è di
Raffaello da Monte Lupo , e que“: di C1:-
mente di mmo di Gio: di Baceno Bigio .

Il Christo di rilicuo di marmo , che (lì
dalla parte dcil’ Euangclo dell’ Aicar mag.
giore , è opera «mrabiîe , cdi cum perfec-
tione [colpita di Michelangelo Bonarota .

Ml: DOYUCCHZ, che và :] Coìàegio Ro-
mano , vi ſono crè bcîljîîìmf dcpaſiti , ma
del Card., Aieſſzndſino nepoce d:] B. Pio V.
archztcmto da Giacomo della Porti ,con
]: flacua : giacere , [coltura di 81113. da Vi;
giù nel Mxlancſe.

E :, L’I]:  
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L'altro incontro è del Card. Pimentellî ,.

con 13 fu: stacua , altre figure , : pum“, fat-

m con. diſegno, :: bizzarra architettura del

Cat:!icr Gio: ! menzo chìn? , cſi l‘coìpìro

dadìusrſi . L: & aricà dz Antonio Raggi ,

l'aîtra figura piangente dal fratello dè Fran-

ccſco Marigl resto d'Ercole Ferracuîz a\cri.

ll Sepoîcrn fatto vlcimamcnxc (opra lu

dem Porrìccſilîa, che è del Card. Bone… ,

nc fù ì"…chitmo il Caual er Ruinaldi; la

[coltura d'o mczzoè d‘Ercole Form: , [L;

Carità di Psîìppo Romano , l' altre di Mi-
chele , e Franceſco allieuì del Ferrata , U

qudîe-. ,che {cdono lc fà il Pancalli , &

ilRoffi .
Nſi-luCSPPeîîa de‘ Maddalcnì , ſcguîcan;

do il giro , vi è dipinta S. Maria Madalcm ,

a man dcſh'; di eſſa S. Franceſca d‘AfflſiBz

& alla fmiſh-z S Franceſca Romana, il \ln-5

to da Franzeſco Parone MìEaneſe.
Pzſſara Ia pom . che và in Sagrestiaè [:

Cappella di S. Domenico mm zocor; cer-

minara,e neli‘Mtare, che ſegue vi è drpin-

to 5. Giacinto coſrM. V. & il figho Gicsù .

lauoro : olio condotto di] Canali:: Ome

uio Padouano .
11 Quadro di S. Girolamo poſio neî’u

Cappella de’ Sig. Porcari ,che è contigua

alla portico": ,che và nel Claustlo , è op:-

n affai buon: , e con affetto terminare da

Auanzino da Czstcllo ; Adeſſo vc ne è vu'-

alcro del B. Pio V. opcrzco da [IZZlfo Bah

di ; e quello, che sta‘ apprcſſo dal mo mm-

eo , ou: in aria è ma Madonna , e li Sami
' -- - Picſ“):  
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Pietro,: onlo appia di, : oìio figura:” , è

di Marcello Vcnusti :
“Sepolcro di Man”: Raggi, che è ne} Pi-

ìaſiro quaſi incontro : qucsta Cappeìla fù

ccioſa inucntionc dachrni—

no ,e-quello nell: mme mcdcma vn poco

più :umci , con due medaglie & diſcgno di

Pietro dz Cortona . cvi fono le “[cſte di

marmo di duedell: Famiglia de Amicis .

S. Giacomo Apostolo maggiore del vino

: o\io dipinto nell’zkra Cappella, è di ma-

no del Vcnustì (adecco .

Neil: Cappella che ſcguc vi è il Quadro;

che fece venir da Genou: il Card. Giufii-

ninni , rappreſencante‘ S. Vincenzo Ferreri ,

che predica alla pzeſenza del Papa , e dell’-
lmpcutore con cum la Corte , con gusto ',“
e con amore colorito dz Bernardo Canelli

Genoucſe.
Le due fiamme di marmo , che fono da

ìhtìdcll’Alm-e nella Cappella del Salua.

tore furono (colpite da Michele da Fieſoîe . ſi

L: penultima Cappellae‘ tutta dipinta… «

con varie histocie di S. Gio: Battiiìa,e mol-

ti altri Santi fuori , e dentro la mcdcfimſi,
lauoro creduto dcl Nappi .

NcH’ vltima Cappe“: , il Quadro ſopr:

l'Alczre con N. S. quando appzxuc aila Ma—

dalenaio forma d'Ortolano , éopera di

Marcello Venusti , e fuori di queſi: nella..-

medcſima muraglia è il Sepolcro di France-

ſco Tornabuoni con la Cala, estatua fmſiſi
’ da. Mino da Fierozc, : ]: ſcpolcura della M0,

ghe da Franccſco d'Andrea Vcrocchio.
' ll 
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ll ſepolcro dcl Canalier Puch v’cino alla!

Porta principale dcìlz Chieſ: , ſù fatto con
architettura diGiacamo dc”: Porta . an
“Tem neldcpoſito : man destra di detta.;
porta è ſcolrura di Donatello Florentino , e
quella nel Sepolcro del Card. d'Aquinoè
ch Mochi .

ll Quadro, e pitture nell' Altare della.»
Sagrestia dono è Chrifio Croccfiffo è opeg'
!: perfettamente condotta da Andrea Sace
chi . Il Conclauo de‘ Cardinali , che crea.
no il Pontefice , dipinto : freſco (opra la.-
Porta per di dentro e‘ opera conduct: da..-
G o: Bmffl: Speranza Romano , e la volta
di_ duca Sagrestia ]: colori tum vn Fia-ſi
mmgo.

Nella Panza quaſi incontro alla Sagre}
Ria , doueſſ ſì (no! tenere Concluſione publii
ca . : li fa‘ la Congregacione ; nell'Alta“: vi

‘ è vn Quadro di buon: mano , e le pitture.
nelle Lunecce rzpprcſsntmu‘ la vita di San.»-
Domenico , con fei figure nella volta mag-
giori dc] mxurafc furono fm: con buona.-
pmica da Gio: Battiti: Montana della..:
Marca .

Sopra la parta, che conduce di quiz":
Sagrcstia viè , quando il manigoldo ferì
S. Pietro Martire aſſaì ſphitoſo, con due
pum'ni, ſ::ncamence coîoxici dzmmodcl
Cauzlìcr d' Arpino. ſſ

Quella flanza ricſce nel Clauſh-o dcl
Conuento , doue {ono molte pitture , e frà
l’fltre “"Ritratto namralc del B. Pio V. con
la baccaglia [opra , e [' Annunciata di M. V.

con
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con puttînì ; freſco aſſaì vaghi ,Le funghi ,

fono opere di Gio: V:!eſio Bologneſe.
La prcſentacione di N.Sſſ al Tempio con

altre figure fù : fſcſco ben colori:; da Gio-

ſeppe Puglia dcl Bzſiaro , e I: V iſicacionc

di :. Eliſzbctca con proſpem‘ue, : pacſe, &

in aria vn putting molto buono , il tutto fù

put' : freſco con dilîgonza compito da Gio:

Antonio Lelli Romano .-

D:];î’altra parte del Clluſiro , douc {ono

dipinti vltimamence diucrſi fmi di S.To-

mlſo d’Aquino , vi erano quattro Virtù :ſ-

ſai maggiori del vino , due facce da Gioſcpj

pede] Bastaro, vn: dal Lelli, l'altra dal

Valeſio , opere bene imefe . e di tutta bel,

lezzz , guaste per caoſ: della fabric: . _

Le quattro altre pitture & frcfco , chſi,

fono]: Coronation: di N, S. [: Rcſurrctj

tione del medcſimo, !' lncoronnionc della

B. V. e l'Affumionc dell' iſìeſſa , fono faci-

chc di Franccſco Nappi Milancſe , che pe:

bauer]: tanto ritoccare (embrmo eſſerc la.:

nomea (ecco , per ilche hanno anche pa—ſi

tim , e quelle che fono restace paiono mi.

o'acure , gl‘omamencl però .di chiaroſcuro ,

che vi fece fono con buona bizzaria .

La statua di S. Domenico fatta di stucco

in vn’Ouato d‘vn Dormitorio è opera con-

dom con buona intelligenza dall' Algacdl .

Di S. Ignazia

EH’ vſcire dalla particella : capo a":
Mlncrua li vede la ſoncuoſa fabric:

E 4 del

 



  

     

  

                         

    

1°4 . . ,
delCoìleglo Romano ordmaco da Grpgo:
rio X…. per li Padri della Compagna di
Gìcsù , ad effetto ch’ anche vi tcnghino
Scuole publiche di diuerſſi [cienza per bc.

ncſicio commune de'Gia‘uzni fludioſi ; D

I' Architettura è di Bartolomeo Ammonta
Scultore , & Architetto Fiorentino . _

ll Card. Lodouico Lodouiſi Viccczncel-
lieto , e Nipote di Gregorio XV. per l’affec- '-
to , che porcaua à !. Ignacio . non comen- :
to d'cſſerſi aſſai impiegare per la fu: Cmc- .
nizationc , dchberò anche d'honomlo d'vn ;
fontuoſiffimo Tempio degno del (no grand‘ 1

_
…

_
.
ſ
i
_
ſ
i
—
_
_
_
.
…
_
_
_
_
.

,
…
.

animo , & cleſſc per ſito ma pure dei fu- ſi
detto Collegio quaſi incontro à \. Bmoloz '
meo de' Bergamzſchì . ‘

Neìl’anno 1616. fù dato principio alla.» {
fabrica , & il Card. vi poſc la prima pietra. :
ſeguim Poi ]a morte di questo Eminentiffi- Ì
mo , fù continuata per haucrli hſſaco pc:
testamcmo 7.00. mila ſcudi ; : l’Architettu-
n fù di diucrſi , del F. Graffi Geſuica , del

Domenichî'no, & anch: l'Algzrdi vi ſi im-
piegò ; e ſì {per: di vederne il fine a nomi

- giorni per vn’ altra Saffir: fznalc dai!; ben:
uc: dcl Prencipe Lodouiſio già Vicerè di‘

S::dcgna dscopiola {amme didenaro , &ſſ
annui :mmm-ch: farebbe di cemento vni-
ueeſalc per cſſer molte ammirabiîc p:: 1” :r-
chìcenura , ampiezza , vaghezza , U

faccina . _
ll fregso del Cormcione facto … baffo rii

lîcuo di stucco con diucrfi puccsnî ,erabca
(chi , sì come anche le due figure , ahah;

\ en—
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flengono l’Inſcrìctione ſc pra ]: porta prin-j

cìpalc, dentro la Chicſa, che è diſcgno del-

l'Mgardi , fono opere fm: da diucrſi con

l’affistcnz: , diſegno, e modelli del medeſi-ſſ.

mo; molto stiſmro da virtuoſi .

Dîuerſi Quadri poſii ncgl'Alraridiquc-l

fl: Chieſ: , fono dipinti dal P. Pietro Ge-

ſuica , & vn Quadro ſopra la porta , che và

in Sagrestia , doucè dipìnto S. Franceſco .

ch,: riceuo le Stimmace , dicano , che fia di

Mucìauo .

Poco lontano dalla ſudecta Chieſ: zum;

tì d’enmr nel Carlo & vn beli' Oratorio f:-

bricato con !: directionc del F. Pietro Gag

nuits Geſuiu cou elemoſine di particolari,

pcrìi Frateìii della Communionc Genen-

lc,chg quìfmno le loro diuotioni , cfù

dedicato : M. V. del]: Pietà , & ; S.Fran-

ceſco Xaucrio .1l portico è tutto dipinto :

ftcſco da Lazzaro Baldi ,

Di s. Stefano del Cacca .

Vefia è Chieſ: antichiffima ristomſi»

del 1607. da Monaci Silucflrinì, a..,

quali fù conccſſa del 1563.

Vna Pietà cò vn Chriflo morto in gremiſſ

bo alia Vergine a mano dcstra dcl]; Chiefs,

fù condono nel muro con destxczza aſſai

bell: , e fucile , da Perino dcl Vagz .

. Le pitture dci]: Tribuna dell'Alta: mag;

giornòz il 8. Carlo con S Franccſcz RO-ſſ

mana da ilari fono opere : fccſco di Cri-

fiofarq Conſolaoo Lombardo 5 : ncll‘jvì;
' E : gima

\.
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cima Oppella dali" alcrzpane vi {ono du'":
QuadridclBaglioni ..

‘Di Santa- .Mm-ta incontro al Collegio-
Romano .

Ant' rgnatîo Loic}: :!!ora Generale de'
Gcſuiti fù l'origine de!}: fabrica di que.

fia Chieſ: , eMonalìcro fondato per quel-
_, ,ſſ !e,ch: vogliono n'u'urſi dal peccato. Si
" Er fece poi Mooaflero di Vergini del 156110:-

.ſſ ,\ to !: Rego): di S. Agoffino , \: fù ampliato
*— ,‘jjj; più volte : ſegno , che hora e‘vnîlſolu
" ſi ‘r ben grmde. ſſ

L: Chieſ: vien rimod'emat: :I preſeme
“ con buona, : viga ;rchitcccura del Cauzhcr
uff: Carfo Fontina , a (peſ: d'vna Monaca di

ſii îY‘ſi *" " Caſa Boncompagni . e farà ma delle ga.
; È : lame Chiefinc diRomz.

! , Nclhvolt: vi [ono dipinte dìuerſc hf.
fiori: del]: Sanczda Bzcìccio Gau… (iena;

;} ueſe , e da altri aiutato con (un diſcgno; :—
A ; li ſiucchipercutra \zChieſa ſonolauori di

‘ Leonardo Lambardo ..
\

ſſs Del Giuù— .".

\ Vcst'a sì bell: Chieſa ſù fabrica:- da!
} Card. Alcſſaadro Funeſ: del 1569.

{ . ; per HPP- Froſeffi della Compagnia di GP:-
' Z, sù , edaſi Odoardo Card. Farneſe: [‘ habit:-

tionc da*mcdemiedificij- degni della gran;
ì dazu loro- . Giacomo Bnczzìda Vignola-

ſi? h fecclayianndcuz'ghjgſaſi gl; poſe in..- ,
. ? _opcn  
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oper: egregiamente ; fù ſeguîtm po: da.-

Gìacomo della Porta ſuo umano con [: fac:

ciau di mucm‘oo bcniſiìmo adorna .

Neli'Alm-e della prima Cappella : ma-

no dcstu vi èdipim-o S. Andrea ſſApostolo

con molti mzuîgoidi , che lo vogliono crq-Î.

cifiggere ,: dane bznde dì cſſa il martino

di S. Stefano , e di S. Lorenzo .’ di (opra..-

nel]: lunette altre bifiorie , e nella volta..:

vn: gloria di Santi , : Sante : frcſco con .

gnodiffim: diligenza il tutto cſprcflo , :

colorito dx Agostîno Gizmpcllì.
ll Chriflo morto in braccio illa Madre ,

felicemente figumo nell‘ Mme della Cap-

pella . che ſeguc è di mano. di Scipione..-

Gaenno . ]: voſſlta però done fono dipinti

alcuni Angio]: , 'che abbracciano la Croce ,

cbn tutti l'ami farti della Pzffionc , Eum-

gelisti , Profeti, & altre figure , furono co-

tome dalCaualicc Gaſpzro Ceno con di-

ſegno— del P. Fiammieri Geſuìtz. ,

La Cappella contigua fù condotta : ſre-l

(cc con diuctſc storie d' Angio" fatte con

"ghezza di colorito , & chuiſin maniera

da Federigo Zuccaro , che. vi fece anco il
Quadro dell’Altare, donc fono : olio di-

pintimolci Angio" in atto d’orare, quale
volendoto :icocſſcaxc il Camus: Paffignani,

lo guastò . '
Sopra q_uesto Altare flzuano per prima.-

dipinci di mano. di Scipione Gaetano alcuni
Angioìi in. piedi :ſſai beni ,_ mz perche era.;
no numi dal naturale , rappreſcnunci di.

unic pſſcxloq; gſſumm' conoſciucc . per cm;
Y.- 5 “"F:  
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*: cellare lo (candelo furono tolti via, & eyz.

" così belli,chc pareumo ſpirar viti,: moto.
Abramo , che adora h cre Angiolà pittu-

ra : fe-cſco, con alcuni pumnine' triangòli
dell: vo’u , {ono opere del CauziierSalxm-z

… -' beni, conforme dice il Baglioni nel lubro
\ſi :? ' delle Vite de’ Pìtrori ,- e gli Angiolo“ di mar-

_ ſi: , tro , che stznno nelle nicchie dl dem Czpſi
35} ſi, ’ pelle {ono ſcolrurc di Silla Lungo dz Vlgiù,
; ſſ l\ : di Flaminio Vacca Romano , e d’ altri, &

4- la' ‘ alcuni puctznidistucco intorno alla Voln
ſi _ ſizſi form di Camillo Mariani da Vicenza. .
; …; { La Cappella di S.Francclco Xauerio nel [
: 7" braccio della Crociata ,paſſara ]: Porcu
' ' della Sagrestia ſi fabric: hora mediante la..-
“, gcneroſixà di Mcnſig. Negroni , e farà delf- ,

ſi ‘- le ben’omatcl e ricche Cappelle dìRoma, '
z'ſil hzucndone laſſzto il diſegno Pietro di Core #

-_ lſi‘ \ tom. llſuo Quadro lo fa Carlo Marmi, '

' & ll Volconc lo dipinge. il Carloni Geuoucg

<
…
-
M
…

.…
..

.…
ſi
ſſ

;
“
…
»
-
…
‘
.

E } ſiì [e, per quanto dicono . i

’l? ‘ Seguiczndo il camino, fi entra nella Capì l
\ l ' pellcm dedica: a !. Franccſco fatt: c‘cn

' (: l'Architettura di Giacomo dell: Pam , cho
. , ha il Quadro del ſuo Alczrc dipinto da Gio:

; "a de' Vecchi . L: Coppola colorita : frcſco
»‘ , : da Baldaſſmc Croce , e li Pacfi d: Piola

Brillo ln questo genere , de’ ſuoi tempi, ec-

J cellcnte ,: l'altre opere: dalla cornice : baſ:

, , {o fono di diuerſì Flamingh’ .

&} L’Alcar maggiore con fue colonne sfizi

' nobile, e ricco, fù architettato da Giacog

} ,,- ' ma della Porta ,8: il Quadro doue lìà di-

" piazze199599995999èésìlsſſſzzovdmcrſc.
- ſſ .ſiqus

—’*r 4 K



  

        

  

           

  

     

    

    

le
figure : olio ben fate, è opera di Girolzgmo

Moriani . degna di molta lode .
A mano denza di questo Altare «? ildc;

poſito del Card. Belarmino con due stazueſi-

della Religione . :: Sapienza, figure in piedi

[colpire in marmo da Pietro Bernini . Vo

Quadretto di Tzuoia ſottol’ Alcar‘medefij
mo dipinto a olio , è opera del Ciampelli :\
& vn‘altro pur in Tauola rappreſcnunte li

SS. Abundìo, & Abundamio condotti :uì-ſii

ci il Tiranno fatto a olio , e ben" intcſo è di

mano d’Andrea Comodo , il modo del dig
pingu del qui: era dz buoni maestri tenug
to in coma grande. ,

L: Cappelletta rotonda da!]: parte chi
l'Euangelo chi; maggiore , dedicata:.»
M. V. è archixctcuu del Porta ſudeno , e li

Chori d'àngioli , che cantano , : ſuonanoſſ

diuerſi inflrumemi , furono dipinti da Gio:
Banista Pozzo Milaneſc , con tanta delicati

tezza, che imumorarono : vederli, e fanno

rcstar manchcuoli I' :]er picture d; baffo :;

olio dal P.Gioſcpp= Valeriano Gcſuiu coù
qualche durezza , fc ben con diligenza...

operate .
’ ll Quzdro di S. Franceſco Borgia ormtc,

portato da déucrſi Angioli , pollo prcſſo

]‘Alur , che fcgu'e nella Crociera è opera.:

d’Antiueduto Gſamnmica . che fee: molte,

coſe :ffai piaciute per il Card.del Monte,

hora quì è vn altro Quadro col mcdeſimo

Santo, che pormi] Santiffimo , e quantità

di figure operare con Rudio, : diligenza d:

'l-tzsigſizisg Gimignam-
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Il S.Igmtìo nell’Alme- è plum: del Van-

dic Flamingo molto celebrato da Procho- '
rl del quale era anche il S.Franccſco Xaucrìo

nella Cappella incontro. di Monlîchgroniſi-

La pittura , che stà dall' altro lato dell'.:

Altare con alcuni , Martiri della Compa;

gni; leîesù nel Giappone croceſiffi è di
mino dcl Canali:: d'Arplno .

ll Quadro dell'Altare. che ſegue paſſata

la porta di fimco , ou: è dipinta la SS. Tri-

nità con. li Santi , : Sznce dcl Paradlſo, con

gund'amorc , e diligenza operare, la mm-

dò d: Veneti: Francelco Ponte da Baffmo ,

e dzlli Profeſſorì dcl 'dlſcgno ne riportò
molta lode ..

In uno de' mezz? Tondi dî- quefla Cap-
pella viè dipinto. Dio Padre con Angioli

belliffimì lmorno , condoni , :- calorici dal

Canalis: Salimbeni . Alla mm finìstr: ſi ve-

de la Transſiguucione di N. S. ful Tabor
oper: di Durance Alberti; alla dcéìra il Bar.-

:elimo dl Giesx‘k, : nella vale: il Dio Pa-ſſ

du , che cre:, il mondo , diſcgnì dcl D.Glo:
Bmista Fiammjcrl, daalcri calorici com

' ume il cello.
Nella Cappella contigui vl fono dipinte-

dluerſe hìston'e di M… V. : Gìesù Christo,

nell'Alm-e , e lm di ella dalla. cornicclnſi

giù, mm. fatighe \ludlzcc , c colorize. da..;
' Gio: Franccſm Romanelli con più forza.-
dcl' [uo [olim ; ma: quelle dall: comic:— in.:ſi
sù, : nell: Valu furono con buona putti-

,n lemure dz Nicolò. dalle! Pomarancie .

Lc flſſnuc ‘ che (9110 nella deu). Capîella
. ’ \ =].

la
..
…-

-.
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de’SìgſiCen-ì, quel]: , che rappreſenta [:
Gìustici: è di Coſimo Fancelli , [’ alm che
è la Fortezza la {colpì Giacomo Antonio
ſuo fratello , e le due che reflzmo Domani;
co Guidi , (: Gio: Lanzone Scultori tutti di . …
molto credito: ;ſſ '-

L’hifiorie de' SS. Pietro , e Paolo dîpîfl! ' ”'
te nella CappC-lh vEc-‘n: , & vlcimz con,,
franchezza . e bqonx maniera condotte a_-
fccſco fan di Franccſco Mola , quelle nella
volta dicono dcl Pomarancio ; e lè: pitture
[opra [e porte di dentro della Chieſ: fo_no
dx diuerſi Ggſuìu‘ Fiamìnghi,

Tutta la Cuppola della Chieſ; ricca;-
d’adormmcnci, c puccini fù dxpima con di-
fegno di Go: dc Vecchi , con li quattro
Dottori de!]: Chieſ: Latina nelli Peduccì ,
figuroni grzndì affai, : condotti con gran
macari: Hora la Cuppolz è dipinta di
nouo dz Bzcîccfo Gaulli Gznoueſex quelli,
che l’hanno veduta la flimano . : lodano
aſſai , bench: non ancor finita .

Neh“: volſſſa dellaSagrestiz vi ?: …' hiflo;
rîa-aſſai copieſ: : frcſco humax: da Ago;
Bino Ciampeſli‘, & ì! Andra deìl' Alma
con S. Franceſco Xaucrio , ed-zzl Carucci.

incontro ai fianco di quefiz Cbieſaè la
magnifica fsbrica , : maefioſo Pilazzo- de'
SignoriPrencipi Altieri . \ '

Di ;. Mam. ſſ ,

Vena Chieſ: è :ncìchiffim: eſſendouìſi
ſi ' conſchmg Pſieccſſ Sſim Marco ,fsb:  
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fù poi Pontefice . Dal 711- rinouò il terzo

della Chieſ: Adriano I. ]; rifece da fonda. ’

mentìGreg. IV.e del 1464. Paolo II la..:

compì col grande , cbcl Paîzzzo conci-

guo , doul in tempo d'cstace hanno habita-

to molti Papi , e dicono effere architettura

di Bramante . Li Card… Domenichin
o Gri-

mmì , : Agoflino Valium Vcnetiznì l' ab-

bellirono di pitture , pzuimcnto , ſeggì di

noce , & ami ornamenti . : l’vhima nmo;

dermcione fù fam con diſegno di Orazio

Toriani , che è fìeſcica :ſſai vaga . ‘

. \Nella Num di mezzo fa pitture à frcſco

ſopra lc coìonnc , l.: pqima cominciando à

mino destn , è di‘Frmceſco Mola Rom:-

no , la feconda di Franccſco Allegrini, l'al-

to di Gio: Angelo Canìnì . l'vîtìma di

Guglielmo Corteſe Borgogìione 5 & à man

finistu dall'altra parte , la prima è di Gu-

glielmo , la feconda con la Pianta della..-

Chieſa del Canini , la terza den'Mìcgrin
i ,

: l'vlcimz di Fabricio Chiari .

. Tuccele picture à freſco Fuori dalle...-

Cappelle, che foflengono medagìioni con

ricrmi de'Pomefici , Profeti , :: Sibille ncl- '

_leluncue , tono del Cau. ngliàrdſſi da…:

Città di Canella . Le battaglie però nella

lunette (opra ]: Porte laterali le dipinſc il

PaCofîmo Geſuìt: , : ]ipuuìni nell: Volt:

fono de\Gagliardì , come anche l'lmma-

gine mìrzcoloſa di M. V. pofl: nella Cng‘

pellet!: fuori della Chieſ: .
Ritornando al]: Porn principale , nel

"primo Mme à gnano de\txaſi, ”yi è colîrillſſ
!
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la Relum‘ulone di Chrîfio , bpm da mol,”

tÌ creduta del Palm: , e da altri del Timo-ſi'
xeno Pittori inſignl . _ ‘ -

Nel fecondo Altare vi è dîplnu M.V.col

Figlio , : S.GlozBmista con S.-Anconio

dz Padoua di mano di Luigi Gentile con

diligenza , e buon Rudio . [! Quadro del

terzo Altare è opera "condom da pennelli

di Carlo Mzmtidegna di moltalode , L)

quellocon la Fietà nell'Alta": , che (:qu è

del Camliet Gagliardi .
Poco più :uami èla Cappall: di San.…- '

Marco Papa figurato nella Tauola dall’ A 1-

me da Pietro Perugino , «: l'altre picture ,

che vi" ſì vedono ſono del Borgognone , co-

me anche fono ſue le latcrz'ſſ'rncha Tribum

dell'Alta: maggiore , douc hà faticano con

muller: da tutti lodm; la di mezzo però

done & vn 5. Marco col Leone è bella pittu-
ra del Romanelli . .

Nella Cappella vicìnnll: Sagccflla vi è

dipinta l‘Aſſuma di M. V. e nell'altra , che
ſegue pzflata la pom di fianco e il Quadro
di S. Michele Archangc lo colorito dal Mo -
lu , creduta delle meglio opere , che hab-
bi farro . '

I…: 8. Martin: , e M. V. col Bambino coi,

lorica nel Quadro della Cappella contigua
è di Ciro Ferri oper: molto ben' intcſſiz,

&ils. Veſcouo da ma dc'latiè vn: dcl-
lc prime cole, che egli f.z'ccſſa àfreſcq ,
& il Santo dall' altro" lue è di Lazzaro
Baldi .

Il Quadro in Tluola di S. Marco Enza:
. gelista
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gelista nell' Alm: dew vlcima Cappe"; e
di Pietro Perugino, : lc Pitture laterali con
quelle di {op'rz fono di Carlo Maratta .

Le (colture nel ſepolcro dcl Card. Vid-
man ſonodi Coſimo Fancelli, l'altre iru
quello del Czrdinal Bragadino d'Anmnio
Raggi, le statue di [lucca attorno alla….
Chfeſa di N. Francefa ; e l'architettura.!
della Cappella dcl Saun‘ffimoe‘ di Pietro
da Cortona .

Di S.Stanìs [no da? Polacchi .

_ A Nazione Polacczî'mno szo. rifece
- del …no quella Chieſ: in forma aſſai

dci}: ,benche piccini: , e di tutto questo (i

!Ìc-anoſcc obligau al Card.5nnisîao Hoſio
Poîzcco , i] qualeper lc fue famme virtù.
e meriti aſſunto : quel grado da Pio IV. la-
ſciò loro tanto nella fun morte, che bastò
per la fondm‘onc dell: Chieſ: . : (uo
Hoſpcdxle.

ll Quzdro d’Alme , oueè : federe in..-

ar-‘a vn Christo con Angicìi, S.Scmislao
con vn Veſcauo , c da baffo în ginocchione

Sm Giacinto , è opera colori:; dail’An—ſi
ciucduto .

Nella vicina Chieſ; di S. Lucia , tutte le
pitture [ono dem Sig. Camim Ginnaſij,

fatte con diſegno, dcl Lanfranco , e dei (uo

Genera & il (cpolcm dcl Card.



  
' ' l 15-

Di s. Maria I» Campitelli .'

da] ſuo Rione , che è detto da' Cam-

pitelli , nome diminutivo di Campidog‘io

corrotto dal Popolo , & è incontro : due

vaghi Palazzi de' Sig. Paluzzì, : Capizuc-
ch: , che da molti ſecolì hanno la loro hz-

bimionc in detto Rione. 1] Card. Pietro

Damiano ch-izm: Baſilica , annoucrandoh

fcà quelle Chicſe , che apprcſſo de’ Rom:-
nìcrano in dcuotione. Papa Honoris ….
-dì nuouo la conſecrò del 12.17. e Paolo V.

[: conceſſc alli Chierici detti della Madreſſ

dl‘Dio dell: Natione Luccheſe.
E’ inſigoe parimence per due pîn gui [uſ-

pmonaci , eCappcllc create das}; Naba]:
Famiglia de' Capizdcchi , vno fondato dcl
1390.1'alno del 1460. con ]: doce dl duo
Caſali poſſeduu‘dal tempo immemorabile
d: dcccisignori , che fono S. Cìmco , e
!. Gennaio. Queflo del 1390. vien goduto
dal Reuercndiſs. P. Fr.Raimoudo Capìzuc.
ghi Mustro dcl Sacro P;]azzo , che per
indulto Pontificio ne è al prcſence Com-
mendamio , l’ altro paſsò confluì beni
o_cll: Famiglia de'Sig. Muci , eſſcndo estinſſ
u gue] Ramo in Bîiſabetca Capizucchî mo-
glu: dl Valeriano Muri , aſcendence dcl vi-
peqce Sſg. Duc: Muti , & hoggì lo godu
lì Szg. Gip.- onlo dell’iflcſſa Famigli: , che
ha nnunuato il Titolo : Monſignor Filippo
Muri- Camcrier d “honor: di N. S. Clementeſſ
Dccxmo . ſſ \

Sl denominà quefl: antichìffim: Chieſ:

Effea: ’

   

    

    

  

                     

   

,.— .



  

        

  

      

  

 

  
  
  

  

  
   

     

 

  

   

îlé
“. Eſſendo poi quefla Chieſ: Gm più volte

nnoum , Pap: Mcflandro Vll . l'hà fabri-

ca: di nuouo colloncandoul [: miracoìoſa

Immagine di Santa Maria in Portico , che

perciò hora ſi chizma S. M. in Portico in
Campini]: , il tutto con l'architettura, e di.

fagno del Cauzlicr Rainzîdi , ch'anche nel-
]: maestola facciata dimcflrò il (uo gun.-
fapere .

L'Altar maggiore fù ſmo d'inuentione : "

: diſcgno dì Melchior Gafar Makeſ: ; qui-

ui era prima vn Tabernacolo di marmo di

futura Goric'z nella forma di quellidi !. M.‘

Maggiore disfatto nella rinouacione dell“

Chicſa, fatto fare dalla Famiglia ſudctu de'

Capìzucchidcl ugo. con quattro Armi lo.:

ſſro di moſaico col Campo azzurro . e sbmz

' : usuefſo d’ opera di Adeodato figlio di

Ccſmo Coſmaci Artefice famoſo, Chc-fecc

ia Cappella del Sanda Sandorum ne} La-

termo.
,

Neli: Cappelîem contigua all’ Altar

maggiore da!]: pane chi' Episto’a vi è vn

Quadro con San Gio {cppc , dicono del Mi-

gnardi Frmccſc , vi rcſìanoda farſidì nuc-

uo , non eſſendo ancora zermìnm la fabri-

ca , le Cappelle de' Ség. Palozzi , Czpizuc-

chi ,Mucì . & zitti . '

Di S. Maria della Cenſolatiaml

Oh’alcre Chiefs ſi vedono guanti di

(alice al Tempio d‘An Cxli ne'ſuoi

goncomi an: radici del Cliuio Capitol;1no .

' c e
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i che ſono S. M- di Loreto già da’ Marchegè
| giani , sſſ Biagio riflomo vltimzmemo con
capriccioſo , e bel diſcgno di Czrîo Font:;
m. S_- Nicolò de’ Funari, S'. Andrea in qu
o , S. M. in Monte Caprino ; : pzſſau la_-
Rupe Tarpeiz; nella {ommſtà della quale

è i! Pahzzo de' Sig.Caffarelli, fi giunge a..
5. M. della Conſolacione , che col ſuo Hoi
[pedale è goucman dz vn: Compagnizdi
Gcmil'huomini Secolari , chela manum)
ono ben officiata da venti Sacerdoti,ſip

Facchitecmra dell: mcdeſima con l'Alm
maggiore , & il bel principio del]: flai
ciau è di Martino Lunghe il vecchio famoi
ſo pittore .

I.: Czppell: prim: : man dcstra entranì
do dax]: porta maggiore , h: ſopr: i’ Alm:
vn Quadro della Crociſiffioue di N. !. con
molte figure , ne’ (uoi lati altre historie di
Giesù , effigizce cum: d: Taddco Zuccari in

età di 16. anni , che tanto bene il tutto
conduſſe per inuencione , diſegno , : colas
tko , che vinſc sè fleſſo .
Nc! Quadro dell’ altra Capella vi e‘ figa!

rua M. V. col Figlio in braccio,diuerſi Sm-
ti , & Angioli, con vn ritratto :; piedi, ope—I
\: a olio dllìgcntcmcnte compicc da Lig
uio Agrefli. '

Nella Cappella che ſegue apprcſſo :":
Sagrcstiz architettata d:! Caualier Antonio
Ferreri Romano , vi è dipinu l’ adorazione
delli Rè- Mzgi; e dalai la Naciuicà di Chri-
fio, ely Prcſcntacione :! Tempio ,.e di
{opra dm;:fi fm; di M. V. a ſfera? ,con;

— . ' i },  
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lîss.Antonii ne‘pilaflri , opcrctuue del'
Cauziier Baglioni .
Lc hìstoric à olio della Nzciuicì , e del. ’ſ

l'Aſſuntione di M.V. postc dalle handy . «

della Czppelh maggiore , dipinto in tel:, -

[ono di mano del Canali:: Roncalli . ,

Nella Cappe": dall'altro lato della.-

Chieſ: . dedxcaca à M.V.vi (ooo diucrſ; »

historiecte dell: ſu: vita ai freſco lauontu

da Antonio Pomaraocio ; ; nell'altra ccm.

tigua dedicanà S; Andrea vi è il Vaduz

d'Aicare coni mì , e Volta dì cſfaſſdſſpinci »

con varii fmi del noto , econ amore., -

ben calorici da Marcia di Cola Antonio —

Romano .
L'Aſſunta con gl'Apostoli nell’ Almo

dell: Cappella vicina , fù condotta aolio

da Franceſco Nappi . come anche il resto-

d’ogni intornoìn freſco colorito , eletrè—

figurcdimzrmo di mezzo rilzeuo neli'vl-

timo Altare rono lauori di Rafacllo du..-

Monte Lupo .

Di 8; Maria in Amati;

Nquesto fico i! più coſpicuo di Romu ſi

pctilCImpìdo-glio contiguo , furono

fabricati dagl’ Annchi diucrſi Tempi)’ ad .

bonate dc’loro Dci , e poi vi fù eretto vn’

Altare d: Augusto Imperatore c‘ol Tirolo , ‘

Am Primogeniti Dei , che ancora (i con-

fcmz poco diſcosto daîl’A’tac magaioru "

“”da 1: pm: de!]‘Eumgqlo. cb: ù cinto \

g: :la: quattro colonne ch : 13 o. da Ana- —
clero



"9
duo benche Antipapa , & vhîmzment-ſii
Girolamo Cancelli Veſcouo Canalllcenſe

lo fece riſplendece-con belli [amori di ma:.

mi , che (opra v'ìnalzòin for'mz d’vnu
Cuppoh , = di qui hà preſo :] nome la...
Chieſ: di Araceli . D: questo ſi :rgomgn—j
:: ['me-chita di quella bella, : dsuou Club
(3, che poidcll'anno 1464.fù O\’Mtl , :
riflorm tum d:] Cardnal Oliuiero Caraf-j

f: ; Bu] ſoffiuo ve lo feceil Popolp Rag
mano al tempo del R. Pio V. per la Vlttorſl
hauuca in quei tempi contro il ramo; quid
ui hzbimno gs-Oſſcrumei riformati à quali
fù conceſſa d:] 1443.

Nella Czppclh de' Sig. Cefarini , Che è
la prima à mano destra ncH'enmre i.1 Chie-
ſ: , vi fono dipinte varie historie di Sant'

, Antonio da Padoua , col rientro al natunj
; le del CardinalGiuliauo Cefarini , ed’An-
. tonio Colonna , opere antiche . & allora...
, stimatc aflai di Benozzo Cozvoh Fiorétìno.

La Cappella ſccondſſz hà ſoprz l'AlcarU
dipinto vn Christa 'mOſtO in braccio alla
Madre , & altre figure à olio aſprcſſe d...
Marco da Siena ; ilrìmanence‘ fù colorito
dal Camme: Roncaìlicon diuerſi fmi dcl-
]: Pa flìone, con vaghezza , e buon: ma-
mmu .

ll Quadro nell'Alta".- della Cippclh ſei
guente con l’effigie di !. Girolamo in mo

‘, di penitenza , facto à olio , : l’altre hìsto-
, ric dels. Dottore à frefco lauomc fono
o di mano di Gio: derecchi da cuni aſſa‘
ſſ stimatc !

Nella.

D
—
Q
—

 



    

 

   

  

  

                           

  

102.
Nella Cappella dc’SîgMztîcî , cheèh' ’

€ ' uint: da questo Izco ,vi ſi vedono diuc'r-

fc historie del Santo , : {opra l' Mme)

ſſ‘ l'Eumgzlſsta conl’Angiolo à pranica dll

‘ Mucimi.

‘ ll s. Diego nell'Alta": della CIPPCHLA

. vìcinoalla Parudifizn
co , era opera di

; i ' Glo: dc’Vccchi,e le pitture dai lan rappre-

‘1, ‘ſſ \encanrì limincoii di quelhmoîn vita.;

*- “ :'ſiſſ operati.dchſp:ſianoScrada,elelunecceſi

' ‘ d'Auznzino Nucci , come anche le Pittu-

,ſſ n , che erano nella Volt: gualìz dalla.-

ſi‘f !,.“- pìoggia. -

Li Puccini à freſco aſſzî belli calorici ful

mukaſſfopnll ſepolcro del Marcheſc di s:-

]uzzo , fono di Paolo Ccdaſpe Spagno- ‘

lo , hora però non (e n: vrdc , (e non vno;

: |: Testa di mzrmo rappreſenmnte il Mm

chele è (coltura di Gio: Baccista Doſio .
Nel Quadro dell'Alm- maggzîore , chcè

, dietro al Ciborio , che rzſponde nel Choſi

I ro , vi è dxpinca laV. Mſſ col Bambino in.-

collo . e S. Gloſcppe dzll'ecccllente mino

‘ dz Rafaelfo da Vrbino , : l'aiuta immagine

; della medeſima , che riſponde in Chiefs.»

, - fi tiene per opera miracoloſa di :. Luca .

Gl‘Angìolidiplminc iPilaſh-idcll' Arco ,

ch: ſofiiene la Tribuna fono clj Gio-de’

Vecchi , : cucce l'zlrre peccurc nels‘a mede-

fima lc conduſſe à frzſco Nicolò di Pcſuo,

e {ono delle meg'iooperc,clm egli faccſſc,

Nella Cappe‘la de'ìig. Cauallicri vicino

alla Porta . che va' nel Claulìco vi e‘ "vn.-

guzdro à qllo c_on M, V, in aria , e d_: il::
' - - il VI
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In vn: delle Cappelle. ſcguîtando il no?.

[ho giro ,dedicato ai M. V. vi fi vcdc dipirſix-

u nell’ :!co l'lmmacolm Madre col Fighe

Gncsù , e dalle bande] hiflorìe di eſſa , co-

me anche nel]: Voice , opere cucce fatte a...-

freſco , e con buona pranica di Marzio di

Cala Antonio Romanogéîf \ lauori .di grocq

teſche aſſu‘ buoni nelii pilzstsi ſonodz Coè
]: Antonio ſuo Padre . -

Paſixt: la Cappe": contigua , vi è quella
dedicata a S. Giacomo , quale ſi vede effig‘
giato nel Quadro con S. Stefano , e s. [,o-
rcnzo con buona maniera da Gio: Baum:
Buoncorc da Aſcoſi -, & il Quadro nella..-
Cappelh deH' Aſccnfîonc di Chriflo ,e del

Mutianì .
A questa ſegue quella di 5. Paolo dipinto

ſopr' all' Altare dal medcſimo Mutimi , e la

pittura neil: volta, e lati, le. colori : frcſco

il Caualier Roncalli .
Nella Cappella contigua dedicata : sant'

Antonio di Padoa: , ]: (ua Cuppoletm di-
pinta co] Paradſſſo e‘ lavoro di Nicolò d:
Peſaro. 1] Quadro : oh'o dentro la penulti-
ma Cappella con la Transfigumionc di
N. S! è :ſſai buona pittura dc! Sermoneta, e

l’hìston'c colorize a' freſca nell' vkìm: (ono
di Nicolò da Psſzso, fuorchc il Quadro del:

l'Alcare fatto dal Mutiani . ,
I.: Statua della S.Chkſa (colpita in marmo

ſopr? alla pon: principzlc per di dentro alla
Fbieſa cò i'inſcritn'onc diD.CarloBarberino
e opera del Speràzzsòz ii depofin in vn pila.
fim can mm… còdocco da Girolnmo Lui;

F ren;
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remîan? Romano ,13 Test: però d‘anhrîi

ſif’ache è ſopza è pittura dei Canali::- d'At-j
mo .

p Il diſegno della Cappella , & Mme de’
Siri d: Mantica , è dnHonnrìo Lunghi Ar-
chitetto famoſo , & alcuni Quadſi'i nc'me :-
zi tondi (orco \: vom deu; Szgrcffi: fono
di Gio: de’ Vecchi dal Borgo . Nel Clau-Î
stro vi [ons dipinte vndici lunette con hi-
floriedi cs'iuerſi Santi, : Marmi della !oro
Religione dimmo di Cc fare Roſſcni Roi
mano , e la Statua d‘lnnoccnzc X. in Came
pidogh‘oè dell'Algzrdì .

Di s. Gio/eppei

Nclmînzndoſi dal bel Teatro ("Campi-
doglio rimodernuo con. nobile archîi

comm , : diſegno impareggiabile del gran
Buonaroc: , :il: volta di Campo Vaccino,
]: prima Chiefs, che {\ troui & s. Gioſappe,
fabricau Con buona architettura dmu
Compagnia de'Falcgnam l’anno 1196-_che
la fondarono (vpn quel}: di S. Pietro m..-
Carcere dilegno di Giacomo della Porta .
La Madonna, & il San Carlo coloriri nel

primo Alma : mano destra ,. è opera d'An-
tonio Viuiano da Vrbino , & i| Quadro ne!-
l’qlcr: Cappella èdi Bartolomeo Palombo
allieuo dcl Cortona .

Dai]: bando dell' Arco dell' Altar magi
gime vi è dipinto l’Angelo , chc annuntiſi;
Maria Vergine dz Gios Baccista di Noua-

" . & il Quadro dell‘ Mme con lo s_ppſa-
‘ lmo



:;

litio de": medefima è opera ben condgm

da Horacio Bianchi , fuor che gî' Angmhdi
[opra , che fono di Viuimo.

[: Quadro neu: Cappe“: dall’afm par:

te della Chîtſz, dow: è rappreſmrata la.»

Nar-uicà dz" Nofl'ro Signore con dolce ma-

nìe‘n .. « grand' affitto fù colorito da (‘n.

la Marmi, cquello nell‘ vlcîma con M:-

ri: Vergine Gxesù ,& aiuti “Santi , fù coni
dono da Auanzino da Cinà di Castello
con diligenz: , : buonammiera , che anco

h: dìpîncotuuo ſilſſsi fuori delia Chieſa,
cnc riſponde : Campo Vaccino .

Di s. Luca in s. Martina.

Vaſiv'ncontro al]: ſudctta è la Chieſ:

di S. Mmim , che fù conceſſa l’anno

1588.dasistov. a"; Compagni: de’ Pic-

ton‘, quah [: dedìcnrono anche : S. Luca.:

loro Auuacam :\ \cmpo d' Vrbmonll.

Qucfla Chécſa è deélc pzù antiche: di Ro-

ma , che doppo bauer hauuco molti rlstori ,

per cſser non di meno ridotta : carciuo ter-

mme , fù riſolum mercè la magnificmzſi,
de' SIg.Barberini di rinouarla d: fondamen-
ti ,come ſcguì co-ll'ìndulìczolo dfſcgno , e
perfetta architettura di Pietro da Cortona ,

:: bench: non molto grande, e non zncar
rìgîortz : perfwione , rieſce ma dei]:
più nncstoſc , c vaghe Chiare , fiz m
Roma .

Pcc ì’Mm maggiore (I conſcruz vou..-
Iauolſſz , doue è dipinto San Luca per

E :. mino 
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mano di Rafzcìîo d'Vſi-bino , ‘huomo sìch
ccîleme, che tiene , e terra' il primato frà
quantimzì ne manna :\ mondo, hauendo
vinto con !: ſua grand’ arr: l’iflcſſa nzrura,
«: !: staru: diſis. Martin: è {coîzura di Nico:
]ò Menchino. * Î
NcH’Akare,cheè dalia parce dell‘epistoi

]; dci maggiore per ſcmdere alla Chxeſu-
[ottemnez vi è dipinto s. Lazzaro Pittore
da Ciro Ferri ccnum in molta Rima da Pro,:
fcflori, : le quattro Statuetta dì peperina
nella Chieſ; di (otto auami d' entrar nell:
Cîppella delia Santa [ono dì Cofimo Fan-
cc li .

L'Alm- di bronzo , ſupcrbiffimo per ['in-’
uentîon m::stofa, e dìſcgno gaîamc , fù
gattaro da Gio: Piſcìna, & e ſicuaza in mez-
20 a“: Czppelia , doucripoſa il Corpo
de!]: Santa ; nel (uo Cuborio vi fono duu
baffi rilicui d’alabaflro Xauorzci da Coſimo
Pannelli perfettamente 585 al… ormmcatî,
il tutto fano con dnſegno , modclh, : (pcſ:
di Pietro da Cortona , : cho :ppìſſicò la..-
nggior parte delle fu: lofiapze.
Le pîcturine dai mi di qucsta riccu , u ‘

ben'ſiarchicemu Cappella , quell: : mano
manca entrando è di anaro Baldi , l'altra
di Gughelmo Corteſ: allievi del Cortona ,

: le…: [lame di Cm: coccagnelh C:;ppcle .
lecca : mino manca fono _del fzmoſo '
Algardi.
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Di s. Adriuna .

Vi era vn Tempio :ntichîffimo anno-

ueràro del 600. frà le amiche Diaco;

nieufù rifatto d: Papa Honorio l’anno 6; o.

epoida Amstzſio …. del 9: :. 5560 V. !;

diede alli Padri di S. M. de!]: Mercedeſihe

hebbero origine in Bazccìlom l'anno 1334.

& il Card. Cuſmo Milznsſc rinouò i’ Altar

maggiore, : mm la Chiefs con l’architet-

tura dì Murino Lunghi '! giouanc .

NcH' Altare vicino alia porta dell: 3:-

gresti: , vi e‘ vn Quadro dipinto aoiio con

vnîsznco della Religaonc del Riſcatco por-

mo dagI'Angfoh,moìti dicono di mano

dclcelebrc Guercino da Gama , altri di

Culo Vcncciano , io però (nci d’ opinione,

che foſſc dcl Sauonanuo Bolognel'e; & è
opera molto stimarz .

1! Quadro dall'Altar maggiore con moli
n' Santi , fù dipinto dal Torelli da Sarzana;

@ quelſo nell’ Altare dalia parte dell' Eum-

gelo con s. Carlo , : quantita‘… di figure , :

d’Appestzu‘ , è opera del Borgiani dello

buone , cha habbi famo, & è degna di {am:
ma lode . '-

Ncn’zicro Altare che: ſcguc , vi è figura-
to vn Santo , che predica, emolci , chu

a(cokano, colorito , e con buona maniera
condotto da Carlo Venexiano ; gl’ altri

Bach moderni ſono d' vn allicuo di Carlo
Mmm , e le stztue di flucco (opra l' Altar
maggiore {ono ch Raggi-Lombzrdo .

ſiF 3 Di   



   Di 3. Lorenzo in Miranda .

                   

  

        

   

N que?}: Pizzz: di Campo Vaccino non
viè aîtro ſcgno dcu'antichì Tcmpìj quì

ſabriczti da Romani, (e non di questo fmor
l'anno di Nostro Signore l78. ia honoru
di Fauflina moglie dell' [mpemorc Marco
Aurelio Antonino , edoppo d’ eflcr fim
Collcggim fù conceſſo da Martino V. del
1430. al Collegio de' Speciali , quali [' ao-
commodarono in quella bclla form: ,con
fami accanto vn Commodo Hoſpcdalc.

[[ Qaldro dell' Alm- maggîore con [’d-"
figie di S. Lorenzo e di Pietro da Cortona,
. nell’vìcim: Cappella dalia parce dell’Eni»
gelo ve ne & vn' altro con la Madonna, &;
il Bambino , e più nel baffo Ii SS. Apo stoli
Andrea. e Giacomo dipimo d:] Domani…

chino , opera perfettîffim: , qmle volam-

dol; …ma il Canali:: Vanni la guzflò , &,

hora stà appefo da vn lato , : nelll' Altare vi

è vo' altro Quadro fatto dal detto Vanni . _
t

' . È.
De’ SS. Colm , : Damm» . :

A metà di quest: amica Chie ſ: , u.
- Conucnto de'Fmi di S, Funcelco dcl

TerzoOrdine,che è Titolo di Card. èkg- :,
flat: coperta, con occzſioſſne , che fù qua-

il del tutto rifatta -.dal pijſſxmo Vrbzuoî
Omuo .

Nella prima Cappelletta: mano destml
dedicata al Crocefiſſo vi fono diuerſe hi- ]

fiori: di N. 8. à f::fco figurare di Gio: Bw i
tifi! \
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cm: Speranzz, e nella feconda fzbrican dal
Caualier Baglioni, vi è dipinto dal medeſi-

mo quando :. Gio: Euangclffla rcſulcica vn

mono ,e nei lau” , : volta vi fece diucrſc

hiflorìe di N. S. e Maria Vergine .
L: Cappella che. fegue , dono è il Qu:-

dro cons. Antonio di Padou: ; topi: di
Carlo Venexiano da ma da' Czracci, E tu:-

e: dipinta: freſco d; Franccſco Allegrini da
Rimini, & anche fono {uc diucrſe historie
nel Claustromhe ſi conoſcono alla maniera.

L'vlcxma Cappella dall’auto lato della
Chieſ: la dipinſe Bernardino fratello del
Cauah‘erd' Arpino , che nel Quadro d' Al.

nre figurò M. V. Gìzsù , li SS. Coſimo , a

Damiano, e due alm“ Santi ,- hon però vi è
vn Quadro con 5. Barbara copiato da vm
ſimile del Caualìer d'Arpìno .

Le pitture [opta le Cappelle intorno al-_
la Chieſ: , come anche quella oc! Soffitto,
rappteſcotanti diuerſi fmidc' SS. Colima ,
: Dimimoiono di Marco Tulìio , c h.-
SAmmarican: coioriu : frcſco nel Claustro
è opera della Speranza .

Di 3. Frameſ“ Romana;

[Monaci bianchi di San Benedetto di
Monte Olmeco pofficdono qucstu

Chieſ: , che :] tempo di Paolo V. fù abbel-
lita con Portico , e faccina di Trauercino
vaga per dìuerfi ornamenti , : flame ; e per
di dentro fù fatto il Choro, « ristoma tuc-
ta la Chiefs col diſcgno di Carlo Lamg

F 4 bardo
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bardo Axîccîno Architetto di buon nome*
quzìe per li Sig. Vue… famigli: nobiîiffima’
da Città di Czsteiìo nel loro Giardinoſii
Monte Magnanapoh , che.- ſù poi de' Sig.Al—Î

dobnndmì , raccomodò il Calice , e nel
canto , che guarda Roma adornò il porto.“

ne con leggi: di (opra , -e con fu: faccia::
di craucrcffio mzostoſa ,: rice: .
Vu: S. Franceſ“ nel Quadro dell: cern

Cappella : man dcstra , è copiata da vm.-
del Guercino da Cecco , & i] Quadro aelr-

Altare incontro con vn San Barnardo de!]:
loro Religione in ginocchionc è opera del

Canuti Bologneſc.
Nel Tabernacolo di marmo vi è ma del-Î-

]c lmmagini . che dip.nſe ! Luca , che di

Grecia fù parma : Roma dal Cavalier An.
gelo Frangipani ; le due hifiorie da Hui
dell: Tribuna fono opere : fre {co condotta

con amore , e' buona maniera dz! Cmutize

nella nobile {cpoìcun amati all'Alta: maga _
giore , fam tua: di pietre colorate, e fine,"

con la figura di s .Frmccſ‘ca, architettori , :

diſegne dchaualichcrgan, ‘vi tipo!: .il
corpo de.:lla Simca . '

A1! mano \ìm‘stra del Choco vi è vnu

memori: molto celebre fatta da} Popolo

Romano rappreſcnrsnce Gregorio Xl. che

(i msfcriſced'Auiguonc : Rom: , cſſendo

iui fine: 1: Sede anni 70. [“uno in marmo-

fcolpico con molte figure di baſſo rilìeuo, :

con gun dnh‘gcnzz ,: maestria da P. D.Oìi-

niet! Romano ‘.
L; Chieſ; , che qui vicina ſi vede dall'al-

- cro
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no canto di Campo Vaccino , dedicata a_i

!. M. Liberacrice fù ristorau , & abbellix;

(opra modo dal Cud. Lanci , & è :rchìtet:

cura di Honorio Longhi .

Di, 3, Stefano Rotondo, : Sama Mariù
in Domenica!

tglîanſſoìl camino vcrſo 5. Gin: in L::

P cenno {i paiſ; ll Arco di Tito , indi ſì

giunge alla fu perb: fabrica dem il Cochco
Anfiteatro di Velîſicafizno imperatore tclìì-j

momo cuidcme della magnanimità, » gran-

dezza de’ Monarci antichi di quell' alma.-
Cictà nel quale è vna Cappella dc.dìcacaà

S. M. della Pietà , cdi quì per la Brad: a..-

mano delira ſi \mu: s. Tomaſo , e S. M. in

Domenica alla Nauicella rcl‘èzurau coa dì-

ſcgoo di Rafaello di Mino , &: «domata
(ono illoffiuo con diucrle pittura: in forma
d-kfſcgio da Giulio Romano cam 1' ziuco di
Perino dclV1gz .

Poco distantc è 5. Stefano R mondo Té;
pio zmico , che da Sſimplicho [. l’anno 467‘.

fù dedicare : 5. Stefano Procommirc , = d:
Nicolò V. rifioram per effe: quali del tutto
IuinaſQ; hoggi è mole di (‘a—xd. & ne ha cu-
" il Collega Germanicv .‘ '
… La Strage degſivlnnoceml. : la Madonna

eonli [me dolori nelledue faceiace dell‘-
Alta maggiore form di mano di Antonio
Tempcfias dimeri: lufluric, : numeroſi mar-
tin)" d\ vari) Sann,lumno con buam pranica

.it-LW“: da Nicolò Pomaranclu, :; it— pre;

' E :=- iper;      
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!pmiuc , : pzeſi ſono di Matteo da Inn:;
in qucflo genere valenc'huomo, : degno dl
moka ihm: .

Di S. Gio: Bemsts ml Fa nta .‘ '

Vefloèìl luogo done Sm Silucstro
Papa batthZÒ I’lmpemcr Confim-

tino'm vi ereſſc quello bell' cdifirio în me-ſſ
morì: di tanta gratia : ſi farebbe per ]” :nti-j
chieà perduto , (e molti Pontefici non.-
]"haucſſero ristorno , & oltre : gl'fltrl
Gregorio X…. vi fece il ſofficto, Clemen-
te Vlll. vitraſporrò l‘orgzno , ch: eralin
S.Giovanni Laterano , & vltimamcan
Vrbano Vlll.l’ha abbellito in tutto .'
Le pitture: dentro la Cuppolena , ſono

cucce opere molto cclebn d Andrea Szcchi ,
_doue figurò dfucrſi fam" di Maria Vergine;
e quelle : frelcoincomo alla Chfeſa (ono
didiucrſi. L’hxlìoria della Croce quando
appuuc aCoRancino fù colorita da 6-3-
cinto Gimignani ;l'lltſc due , che ſeguoè
no ,cioè la Battaglia, & il Trionfo [ono
del Camzffcì , quella che guastano gl'Idoli
di Carlo Manna , el'ultima , ch: abbruz‘
gìàoole {criccvrc è di carlo Mignon? , coi
meanchc tutti li puccini . : Medaglioni , le
due Donne però : chìnoſcuro verde le di-
pìnſe il Marmi .
La Cappelletta dedicata a s. Gio: Bmì-î

lì: era la [hnn di Conflancino imperato-
re, che da S. Hilaria Papa ſù cangia: in.:
Oragorſiio gclſſemencg V…. la ristorò , e ’l:

‘ ' ' ' ‘ (=.=;
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fece dipingere da Gio: Alberti dal Borgo ,

che vi colori belliffime grotteſche da vn

[no però a man ſmiflra vi è dipinto il Bar.

tcſimo di Christo, opera ben condom da

Andrea Comodo Fiorentino , e ]: figuri di

:ilicuo , che rapprcſcma S. Gio: Bulistu

posta nell' Alcara , è Izuoro di Domxcllo

Fiorentino tenuto dagl’ Ancflci in gran vc:

nemionc .
L' alm Cappella incontro di San Gio:

Eumgelista fù dal detto Papa Clemente da

fondamenti rinomata , & abbemta con pic-

ture , stucclſin dorati, : moſaîci ; le storiecce

del Santo dipinte : freſco fono di Antonio

Tempcfìa Fiorentino , fuori di quelle an'j
entrar della Cappe": . huome da Agosti-
no Ciampcllì , e la (mu: di metallo nel,

[' Altare è modello di Gio: Bmist: della..-

Pom ;vi fono delle bande dipinti a olio in

le]; due Quadri di mano del Canali:: d’Ar-

pino, in ma la fiori: di quando S.Giouannì
Eumgclxfia bcuè il veleno , neli’alcro quan-
do è condono nella gran: da ſuo: dilcepo:

li , gua… aflai per l'humidicà . ſſ

Seguono poi le due Chieſ: : quem coni
tigue , dedicate alle Sì Ruffina,e Seconda,

& : S.V enamio , vn: deile quali vien rifacg.
u , & adoxnm tum nobilmcſincc d: Sig.
Cena con l‘architettura del Czuzlm Rai-

, naldi , ti pumnx, che un fono li ha (colpiti
in marmo Paolo Naldinì , e li Ritratti nelli

Sepolcri dicono , che li faccia il Pancalli .-

E‘ P?
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Di S. Gia: Laterano

‘ Vcffa Baſilfc: l‘: fece fabrica" ì! Grh
_}P 43… Constancino , ]a quale poi cffendo

quaſirouinaca fù cifarca , : riſtoma da diff
: . uerſi Pontefici , dicherracrmdooe diffuſx-
SH ' ‘ mente varii Amori _, io per breuìxà lo cralzè

, " ſcio. PiolV.f<—cc1ſſ:.rc i?hcl Soffitto , U
", ' quell: Facciata della Chieſ; ſſ che: hai !icam-î

Î- {' pm… , al.: qualepoiSsſìo V4 :ggìonſe il
-ſi ſiſi, Portico, con una Loggiz grande , vi apkì
Sis tre‘ Porte , e di (uo ord'mc fùfarco il PM::

« .u-z

!

 

, . ; zo Pontificio contiguo .
_,ſi-Î‘ſſ, Ncha Loggia frà beni Bucchi d’oro fi ve;

dano molte pittura con hffiouc di San Piaz”
uo, : ch’lmpcwor Confiaotſino, facce vnſiî-
tamente da Baldzſſar Croce da Bologna . Pai
xis Nogni , Giacomo Stall: BrcſCîano. Veni
tura Salimbeni bende , Fcruù da Faenzu ,
Gio: Barciſ}: da Nouara , Andrea d’Anco-
nz , : Gio: Battìsta Pozzo Milancſc , che,
di pìnſero anche n.1- Palazze architettato dal
Cau. Domenico Fontana :. douc- e fa frama-
di mcczflo d’Arrìgo IſſVRèſidi Francia malu-
uli da! Capitolo della Baſilic: , come bene-
fattore, opera di Nicolò Cordiali Loxcncſe;

Entrando in Chieſ: (opra la Porta d: ma-
20 vi è l’Arma di Clemente VIII cen dog
Angìe—li , che ]: {ostcngoonlauoraxa ricca-ſſ
mente da Gio: Antonio Vaſſadmo ,— : dimm,
fi trofei d'ìnstrumenc? muficaji di marmo ..
come anche le due mezze figure , che…-
:appreſencano il Rè Dauìd canl' Arp; , &
LL}? Ezechjz 90.1} ]“ Orgmo ,_ {Quo {coli

{.'-EEG,



  
  
  

  

 

   

 

  
  

 

  

                 

  

H
ture aſſzi buone d‘Ambrogîo Mal‘uîciìo :

L’Orgzno , che quìſopra da colonne "'

: cornicioneè ſoflcnuw , ch.: hà colonne

à fogliami con belliffimo diſegno imagììace,

èdi mano di Gio: Barcistz Montano M:!lneg

fe , eccellenxeincagharòrdx legname , &

mchicmo .

Trà le fencflrc vicino al ſtsffitto del']: faci

c*zta à mandestn , vi fono gl’Apoflolidì-

pimià-fmſco ; iì s Tadeo accan—to'aìl’Olî

gano è dimane dOrario Gcmiìcſch—ì , il

San Tommaſo è lauoro diC:ſ:rc Nebbia ,

eSan Filippo vicino all'Arco lo fece 6.79:

Bagnone , i-nmrſuo à qu-eſìi 51 mm mancu

ilSan Barnaba contiguo all’ Organo è di

GiozB-mifla da Nouſ… , il San Ba-wlomco

di Paris Nogzri' , 8: i! San Simoncìocolorì

ìlCaua‘ìer Pomarancio ; e !] fcstouſſì ::5

meno con ft…ti , epuuini [eno dchauaj

- Her d' Arpina . --
L’ hiſſstorizdi S. Silueflro quando con.-

L‘onstactmo fondò quei}: Baſilxca è opera

deLNoum , 8: è ai mano dcstn; quella...-

i—ncormo con S. Siluestm , che battezza.-

Conlìzntino è piu'": del Canali:; Poma-j

'nncio ; l‘altra che è quando !' imperato-

re mzndò zl monte Soratte per SBBJ‘

Silueflro è lauoro dclNogan‘z :: li quat-

tro Euangclisti ſopra gì’AfiIQBi (cme dcl

Ciſſmpeſili.
ll moſm'co del'}: Tribuna Yo fece camini

*cîzrc Pap: Nz'coîa IV da Giacomo Tonin ,

e poi —da Gadda Gaddi Fiorenzino , cho

‘ :il: mprte _dml—‘akxo fopnausflc zh beh:
., .. ' ‘ . ; “

wſſ-‘ſſqzewq— ;; :I: ſſ ſi ; ſſſſſſ , \
…
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…. be il compimento nell'anno ugzſie !îAn;
gioli nell’Arcone Con l'inſcciuione di—Alcſ.
izndro V_ll. tono del Raggi .

Paſſara la Tribuna per di (opra à mano
delira; vi è dipinta S.Giacomo dal Noga.
ti, e San Paolo da] Nebbia ; l'histocia ac-
canto alla medcſima con l'Apparizione dal
Salone:: al Popolo . è lauoro di Pans No-
gari , el'altra con Conſiancino , che dona
li vafi d’aro , e d’argento alla Baſilica, qua.
li conſegnòà S. Silucſho è di mano del
Cauzlichaglionì .

Apprcſſo , : (opra all'Alme del Santilli-
mo , vi ſono figurati due SS. Dottori dcl-
]: Chieti, &. incontro altri due da Ccſarg
Nebbia , il S. Pietro però è di Bernardino
Cefari,’ &“ S.Andrea dcl Nouara , l’hi-
florìc dì {ono rappreſencanti vn: Confim-
tino ſoprailCmo trionfante , el'altra...
uzudo li 53. Pietro. e Paolo. apparuero in
ogno all’lmpcratore , la prima è del Cc-
ùri ſudetco la feconda dcl Nebbia; la fac.
ema ſopn dell'Alta: medemo donc & I'A-
ſcenſione diN. 5. con li Apofioli , è opera
delCaual-‘cr d'Arpino ; il tutto dipinto à
feeſco con buona pranica , cfiguxc [11ng
gior: dcl (murale .

Sorto aile picture ſuderle ſì vedono ot-'
to Angio“ (colpiti da Camillo. Mariani ;
Nicolò Cardini ,lppolico Bucio, Géo:An-,
tomo Valſozdìno , Ambrogio Maluicino ,
StefmoMad-srno ,: d'u]… ; l’Architetto
di uma !: Naam , con molta macari...
campania } fù Giacomo della Ponz..-

Rom:;  



   

 

  

                                

   

13};

Romano, edel]: Cappella ', delsziſſ
mo fam in form: di Ciborio con ricchìffii .
mo armamento , e con quattro Cofonnq; ‘

‘ (cannellarc di metallo domo , d’ordine,“;
' compoſico ſie dignn vaîura , con cunoylſſ
' relìo dclì’Alure , ne diede il diſegno P.l’.
* Oliuìcrſi; Scuîrorc , & Architetto Romano]

‘ Sopra alla Comic: in mezzo vi è dipxntoſſ,
à olio vn D o Padxc in campo d’azvuro ol;

\ mmzrino dal CaumHer Pomzuncio , xlſſ

Tabernamlo (apr: all'Almc , fatto con.!
pietre di molto prezzo , e ricco di molte
figure ,:g-oic , e‘opcu di Pompeo Tar-
gioni Architetto Romano , e lhilìorìu—

; dcl“: Cena di N. 5. con li Apofloli ſopra.)
afx'ormmemo , : frontiſpitfo di molto ri-
lieuo in argento ,e ben Condotta , è Izuoro.
ordinato da Curtis Vanni Orefice Romano;

Lì due Angioh grandi dſi metalloda i lzu‘
ti. fano modelli d: szi-lo Mariani , e lo

ſi Statue dimzrmo neue quattro nîcch'e , il
S. Elia è dal Mariani . _iì Mcsè dcl Vacca ,
l'Aronnc di Silla Milzneſe , & il Mclchiſcp.
dech d'Egidio Fizmingo . Sculcqri tenuti
in buon comq .
La Cappella quì vicin: , che ſerue pet.

Chor'o :!Capitolo fù fabrica: con li belq
lìſſxmî ſcdili , e quanto vi è dal Gran Con-
teflabile D. Filippo Colonna * che lì ſeruì
di Girolamo Rinzido Romano per Archi-
tuto; il Quadretto : olio dipf‘nm con l’efg'
figic di ! Gio: Bzctista , e S. Gio: Euange—u
]ilìa col Salunor Noflro, : di mano nel Cao"
unlisr d'Arpino. 9 ]a volta lauomadi (giga:

C ]
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,- , chìdomìhà înfflezzo vu Quadro à Freſco

; ſi . dipinto,douoè M.V. incoronata da N.Sig.
\ . f ' opera del Croce da Bologna .

ſſ : \ "ll ”Depoſito della DuCheſſa di Paliano mo-
’ſſ ' ſiſſ' ſi glie di D.Pilippo Colonn: , farm di mar-

” ,ſſſi ., ni, emeulloindonco con pim di La-
}? ſſſſ ragane-finiffimne moran,è lzuoro dtiq

. {omo Lzureurianì Romano 1
", . Segue la Szgrestìa dethhiefa , tum cr-

î-ſſſ fnamòz à frcſco dipinta , fabricara dz Clcm»
; è,; "\ Vſ…. lcduc historie grandi, che ſo-uo cel'-

l& ?; {e facciate del miracolo dell'aqua . ech
ſi "ſiſſſ ‘ martirio :x:-[march S.Clememc Papalu

", " colori:"! Ciampdli Fiomffcìno : nîalavolſſc.
' n mtc; proſpecriue con diuczfî sfondacì, che

lz'fanno amme in sù , fmi coa eccellenza ,
‘fù à buoniffime frcſco dipinta , Con 0:-
namc-nu' za‘îàirìcchì, : panini , che {cem-

.—ſi nodi ſoctomsù molto vaghida Gio: A‘lq
betti dal Borgo 5 e figure però. 13 mag-
gior parce !: conduſſe Cherubino (uo fra-
teuo , e da chi ha di-ſegno [i riconoſeoſiaſſ
'bcniffimo ſi

: llQpadro dell'Armumîſſm , edcgnzme-
'ma… del valoroſo Bonaror: Fiorentino , &
iopra [: Pons ddi: S-agrestia uma di mar-
mofacta dal Lzurcnciaz‘no , viè vn buffa—
di metaxîo diClememe Vill. , & a-H incond
Sto viè [: memori; diſiPaolo V. con (uo Ri-
nuco pur di metallo con nodale ornamen-

' to , open di Nlcolò Cordieri-. —
Di qui ritornando verſo 1“; Porta dell’On-

gzno , vi è \mu Cappella nel di cui Mi-
‘MP ,è SW???» L‘! Sdi.- à QUO. la Nacàxlicì
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! ams. eonlî Pzflorìbella aſſzî, &.îmouìa'

i alcune hìstorlme , il tutto nella manicudcl

? Zuccaro à freſco ben condotto .

? Sìrieſce poînclln Nanna grande della..»

! Chieſ: , che conduce alla Porca principa-

l ledi eff: , che hà due al…: Nauaw pìcciolc

perparce , antica struccun delle cinquu

Nani facce da Constamino Magno , e.,

quelle fono fflacco riocùzce , & abbelli-

to al miggſiar regno dal Pontefice: innocen-

zo X. con buona , e vaga architcztura dcl

. Cauzlicr Franceſco Boromini;

' Nella prima Qppzlla dalla parte del P:-

)

  

lizzo , il San Gio: Euangelxsta , figura…-

maggio: del naturale , o per di "(opra … am

M. v. camuno il resto‘, & picturs condom

con ogni diligenza , : vago colorito ds,.»

Lazzaro Baldi . ' -

Seguinodo per quella Numa ', e paſſm

]: Pon: , che conduce nel leazzo (udc:-

tq fi trouz’la Cappella del Sig. Maffini , d’or-

qu Donco , oro… di trnumino ‘, e con.…-

noblle dcpoſiro d’vno de'sig. Maffini ," fatto

il tutto con architettura di Giacomo dcllu

Pom ,-- : ncll’A care di mzrmo vi è» il Qua-

dro à olio , dom: dlpìnſc Girolamo Schio.;

lance da Seymoneca Giesù Christo in Croce

eenſiuo. \
Da quello lato rono molti Sepolcrìbcl-

liffimi ,_ : fra quelli nel Sepolcro Emo
dzll'Emmcſſntiſsſi Card. Raſponi alli Signori
Vamî , la morte di rilicuo con un’altra figu-

——r: , che porta la Caffa è lauoxo di Filippo

Romano. \ - ſi .
* Pìſ-ſi
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Paſſne le' tre porte prìncîpakî, e rhomàdo ‘in dietro per [: Ninn: picciol: dall‘ aiuo-ſi lato della Chiefs, è ]: Cappella de: Signo- \\ î -_ 'riSantorij, compostain forma Ouzle , e‘" " . d'ordine lonico d: Honorio Lunghi Archi.

tetto. llbeldopoſico del Card.Sama Sc-—, . ;‘ſiſi , nerina, del quale era la Cappelli col ritm-Ìſi ' ' to dimarmoèſcolcuradì Giuliano di Clr,‘?; ma ,òzilCrocefiſſo di marmo [opra all’-» L ſſ - Altare :* di mano di Scefnno Maderno ..-, L' altr: Czppell: contigua fù fam dal"'-‘ ‘; ‘; Card. Lancellotta Romano , con architet-g'—. “\\Ìſil—ì ‘ . ‘ cura di Franccſco da Volterra , alla quzlſi,ſſ—ſſ ; hoggi vncne impedito l'ingrcſſo per ]: nuo-:' —’ u: fabric: Boromino ,: qui vicino è vn'Al-, mc douc è dipiro S. Agofflno . felicemen-‘zſi ‘ :: condono , : per di ſopr: Dio Padru?ſiiſſ'î’ con altre figure da Guglielmo Borgo;‘ gnone.
L'Alm maggiore , cheè in mezzo al]:- ſi - Chieſ; h: vn Tabernacolo {opra fatto al-

> \} _ l‘antica Gotica, douc (hnno riposte [: Tc-
Î}; :! \ flc dc'SS;-Piccro, e Paolo con, amc Reliſi\" quia inſigni , & :|] tempo cll Vcbano V. Vi

furono dipinti : frcſco alcuni Santi di ma;' } nicſa astai buona .

Di S. Salamon alla Sul- Santa.

AVanti ]: Cappella del ma: Sanaa;
rum stà hora ]: ScalaſſSanc: . fm: quì

,mſporme da Sisto V. che w ha fluo dz_llc
bande quattro altre Scale percommodlca‘
di chi lala, : (ccndc con va be] îomco

" Oh,  
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d' ordine dorico ; cinque porte ,. per di fa:,

pra buon: hzbîutîone per quell) . che han-

no cura di questo Samo luogo nnouzco con

architettura del Cauzlier Domenico Fon:

un: da Mili Lombzrdo .
[] Nouan dipinſe molte hìſìoric della.»

Paffione nelle muraglie delle medemo S:-

]: . done anche lauorò Vincenzo Cond Ro-Î

mmo ; Giacomo Stella Breſcimo fch

quella ,quindo Dio creò Adamo, & Eus,

Che è in capo alla Scala a man dcstrz della..-

!mea, : nella Sant: parimeme all: dcstr:

la Rcſurrettione di N. S. : frcſco parma ,

e ben fornita; Paris Nogarì frà le aîuc fof-

mò col ſuo pennello la laumda de' piedi :

gl'Apostoli ,: vi operò anche Fariaù du.

Faenza ; Andrea d'Ancona fece l'hxstoria di

quando Mosè tà ſcacorire l'acqua dal fallo,

.ch: Ba nella Volta della Scala a mano dc-ſſ

fin della‘Sam; nella (can : man finistru

dìpinſc quando Mosè gettò !: verga in xcr.

n, : dlucnnc ſerpe auznti à Fanonc , e vi-

cino l'altra pur di Mosè; opere tutte aflai
lodare per la maniera bell; , e dolce , nel]:

quale andaua imitando quella del Bz-ſi

tocci.
Anche Auanzîuo da Città di Canella vi

operò dinette coſe con Antonio Viuiano, è

Paoſſlo Guidotti Luccheſe, inſiemc con Bali,
dzſiſſarCmce , : Gio: Buglione. : Paolo
Bano , che dipiuſeli paeſi. L'historîe,cho
fono dipinte afrcſco nelle Cappelle fono
dc'medeſimi ,che operarono nelle Scale ,
cdiuerſi Santi tutti in piedi , che stanno

SWF:
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intorno :le: Cappe": di Sanita Sandorum
come va fregro , furono : frcſco ccm buo-
na prmica lauomi da Girolzmo Nmm
Romano . ’

 

.Di S. Croce in Gerujalemme .

Er [a strad: contigua alza muragîz‘rſi- , ſi
paſſna porta 5. Giouznnì fi và a Smur

cmcc , Chieſ; edificata dall‘ lmpzracore
Conlîann‘no , : richéclìa ('Come dicono) di
Santa Elena (ua Madſi-e . Questa Ch-‘efſiv ,
che è delle principali , EÈÌÌUOIG di Roma ,
hebbe in diucrſi tempi molti ristori da Pon-
tefici antichi , e da i Càrdìnaìi di cſì: Tuo.“-
îari . : la ”Inbuna fù dipinta : frcſco con
co :m‘ cſquiſni , ìngcgſioſz fzn‘ga , & arte

. -, fono il Cardinal Bernardino Lupi Carmag-
gìaie mi di into : Juiui staono [i Monaci
Ciſicrcimſg.
Ncì mezzo vi è m' Ouato , doue fià ſi-Ì-

gumo N. S. e dall: bmdc alcuni Angiari in
Campo di azzurro oàcramzrino (…Ma di
oro , e vi è anche 8. Elena quando fece n'-
trouac la Croce , la qual opera per diligen-j
ze fm: ,_ noa ſì e‘pocu-ſio venir in cognicio-
uo chi Maest—ro fi: , è- bene delta, maniera.…-
di Pietro P-crugioa,faxca con molta dHigem‘

' za , e di buon gusto per quei tempi , cfii
c‘rede poſſa effere chPenmrccchi . Talìa“
nicchia di (orco, ‘?Émau d‘ ame picture ,

illa!” colonne , e p, cre finte , con la figura
da'sſſanciApdst'oli Pietro, & Andrea, che
’gengonſig 14 Lom (:mc:, olona [aularch

ſſ ou:



   

  

    

  
  
  

   

  

 

  

          

    

 

\ \
}orìcîbenìffimîd: Nicolò di Peſzro .4

Laterali alla Tribuna fono due Porte vn:
{cende alla Cappe“: di s. Elena , che hà ]:
volta tutta di moſaico diligentemente con—
dono da Baidaſſzr Peruzzi , fecondo la.:

\ commune opinione , : ſopr’ : gl'ormmenti
dem tſè Alcari vi fono certe historiecce del
ritrouamemo de": Santa Croce con altre
belle figure intorno di mano di Nicolò Po-_- ſſ
marzncia . —

N:]I'Mcarc di mezzo vi è 5. Elena :Îolîo,‘
dipinta , nell’altro la Comunione di (piu:
di N. & &inconcro la Crocififfione, cheè
delle Più che coſc , che habbh fatto Pie?
crd Paolo Rubens , con Maria Vergine , :
diucrſc bclxc figure, cune : olio dipintu
dall' iflcſſo . ,

Perl’alm porca fi (cendo alla Cappella
tutta dipinta : freſco da Franceſco Nappi.
: Girolamo Nanni Romzno , e vi {ono dii
uerſi Sauri , & historihchc alludono allſi;
poucre Anime del Purgatorio , con Mm”;
Vergine , e ]: "Santiffima Trinità nella..-
Voha .
A mano destrz dcl]: Chieſ: diſopra "vi

fonotrè Akari . nel prima vi e‘dìpinto d;
Gio: Bonati l'historiz della Tcst: di S.Ce-
[ario con S, Bemzrdo , : moîrc figure , cel
fecondo San Bunardo col fcìſma diPiecro
leone Pap: da Carlo Mantrimcl terzo del
Canali:: Vanni 3. Roberto fanciullo porca-j
to dagl’Augiolì , Mina Vergine Giesù . =
la Madre di detto Santo .

Dì  
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Di S. Lorenzo fuori della mum .

e \
.. :. if - Vesta Chieſaè vm delle cinque Pa-

,, " xrlaccalì di Roma , e vi [hnno ll

— :, F Cznomcldi San Saluatorc , che hebbcro

principio del 13x8 è posta nella Grada,: ,

,i 9 _Che conduce à Tluoli fuori di Roma quali

. vn miglio ; fù cdlficzca da Constann‘no .

ſiſi) (' ristoran poi da dìuerſi Pontefici , 8: il Card

- gſi-ſſlſiſi dinal Oliuìcro Canffa vi face il Soffitto

. _ & ‘ tutto dſipznco,emcſſoàoro. '

I ‘ Alle bando della Porta principale per di

dentro fono dua Sepolchri amich- fmi al-

l‘ la Gotica con figure , in mo di bzſſo rilie-

"“ '. uq aſſzi buone, e: ben fatte , e nell'altro foi

; gl—nmi , vue , : fioriſſ con VCelli alla barba-

…le «‘ ſſ :: lzuomi L: Chieſ; hà nè Nzuî , c le due

.- l’ ' " picciolalamalì furono n:]l'anno 1619. ti-

ſſ ; ,ſi ſi fiorite alla moderna con (noi Alt:…“ abbelà

liti di stucco dorato , & aſiìui ornamenti .
in «…Una al ma delle: vi e‘ dipinto

quzſſndo ſoctcumdo li, SS Hlppolico, : Giu.

stino Mm finto di notte, con due puccini ,

per mano dclSoccfno Bologncſe ; nell'al-

tro vi è cffigiau S. Ciriacz , che fà ſeppzl-

Iireli me‘ri, & :" riuolca al Cfelo , Con...

Angioli , e figure , opera d’Emillo Sme.

mucio , e nel terzo S. Lorenzo con molru

perfane, : proſpcttîua colorito dal mede-

ſiſſmo Emilio Bologncſe , c cuni fono lauorì

a‘ ozio in xelz tenuti in buon como .

A mano finistra nel primo Altare vi è di-

pinco S. Lorenzo, che fà eîemoſine d: Gio.-

Scrodine d‘alcom . zllai buon Quadro ,

‘ nell'alg
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nell'altro la Madoka: col Pum'no ìn brac}
cio ,Szn Giouſſmoi , S.Blilabem , e Sam
Gioacchino dal Sortino , nelcerzola Dai

1 collarìone dì S.Gìo: Baum: colori:: con
molte figuro dai Seredine , e 19 pitture a..-

' Frcſco , che tramezzanotuui 11 (ei Altan"
\ fono di mano di Gio: Antonio,: Gio: Franz
' ceſco allieui del Canali:: Vanni .

Delli duc Dcpoſiti, che fono ài lati del; _
!: Porca , che và alle Catacombcne fù Ari
chizecro Pietro da Cortona , & il Ritratto
del Leno: Berardo Guilelmi (colpito in.,
marmo, e opera di Franccſco Fiamingo.

Di S. Bibbiena.

A prima Chieſ: , che ſì trou] tornando
, in Roma , è 5, Bibbian: , che eſſendo

per 1; fu: antichità roumua , fù nobilmentd
riflomz anni forza da beano Vlll. con..- ‘
vn: bell: facciata architettata dal Canali::
Bsrnîno ,quale fece la flatua della Santa.,
n:!!‘Alm-c. che è dell‘opera celebri, che
habbìa mai fatte .
La facciata: mano deflm ccn diuerſcſi,

hiſìorig di s. Bibbiena , c le 59. Daffroſo. &
Olimpio: ,con altriornamenti ,le colori a _
frcſco Agostx‘no Ciampelh‘ «meno di sancl

\ Tiri , che anche che il Quadro nell: Cap-
pelletta ; man ſim‘ſha con vn: sznt: V.e M.
: l‘altre" picture fono beli'opcre di Pietro d:
Cortona , co! Quadro d'vna santa Martire ,
nella Cappella : man dear: di lui toccno
tutto , cficndoucoe vn' amg crigìualſi;

— ._fmo

ALA  
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, ſi- ’ fatto d:! medcſimo a! Signor Prencìp‘g'j

     

    
       

 

    

           

  

 

  

 

ſi ‘ \ Barberini.

.’ſſ ’“ [Nì- ſſ‘ Di S- Eflſtbio.

. - : ſi/

“ - f . LA Venerabile Congregatîonè de’ Moſiì
' '- ſi nici Celcstini cffiria qucsta Chieſ“,

ornata da mcdcſimì riccamente. che è vi-

da: a s. Giuliano :… Trofei di Mario. [1

ſſ … Quzdro delì’Altar maggéorc, doue ſono di-ſi

… > pinci Giesù, e Maria con molti Sami & ops-

“ n di Baldaſſzr Croce , il Croceſiſſo ne] me;

deſimo Altare dalla pm: del Choro dipin-

to con moìte figure, è di Cefar: Roſſctti,&

‘ " il Quadro (opt: I’Mcare : mano finistn con

ì‘ſi —. vu Santo Abbnce, : molti M-znzci intorno Io

“ gonduſſc il ſudmo Roſſocci. -

.Di 3. Matteo in Merula .”

1; Î ‘- El ritornar di nuouo verſo S. Gio: Lai
, , .
E =- tcrzno, ſi chua ?a Chfcſ: dl S. M:!-

teo, conceduc: da Sìsto 1V= alli Fun' di
;. Agoflìoo col mezzo d vn Card. dell: lo-

ro Reéigione ; fù vk mzmente riflorara,e
dalie bande dell' Altar maggiore vi è [’ An—
giolo , che annuncia la B. V. : fretta cola:

mo di Gio: antonio Lelli Romano .

Dì SS. éſiuntno Coronati; ';

?' Viatîd'mîuare : s. Gîouanni , d:] 123

-- co dc stro è la Chieſ; de’ ss. Pietro, :

Mjljelqug. _: gianduia Piazza , che hl in

* ' Pezzo ,
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mezzo la Goglia dì ſm-‘ſuuta grandezza fac-
ta drizzarc da Silio V. E von:; pcſ ]: Grada,
che và al Coloſſeo, dona la prima Chieſ: ,
che ſì veda & 5. M. Imperatrice,

zffai dino.
tz ristoraca dentro , cfuori con [: pon: da
Giacomo del Duca Scultore , & Architec-
to , dall: quake partendo per la particella fi
crouas. Siluestro in Portico , e poi la Chic:
[: ſudem de‘ ss. Quattro .

Al tempo d'Vrbano Vlll. fù grandemcni
ce amaca dal card. Millino ;lì'hora Vicario
di Sua Santità col Palazzo contiguo , doue
habitano Ie Zicclle Orfana goucmnc da!]:
Monache dl‘s. Benedetto , & anche vi ſccc
colorita tutta la Tribuna d; Gio: da San..-
Glouaom‘, che di (opra vi figurò ma gloria,
e dall: cornice in g il formò diucrſi fmi de’
Marcin” con (noi tormenti : frefco , il cuzco
con buona maniera condono .

ll Cau". Baglionc nel primo Altare a ma:
no manca colori il S.Sebaſh'ano con alm: fi-
gure per .il Card. Vidone, & il Martirio de'
linci in vn: Cappella : buon frcſco dipinti
& è di mano del celebre pittore Rafacllmo
da Reggio .

Di S. Glam» te .

Vì flaumo anticamente li Prati di
'a'-Ambrogio ad Nemus, Ordine .

che principiò … vn boſco non lungi da Mi;
lano , il quale da ppo lungo tempo effinco .
fù'daxa la Chieſ: da thmo Vill. alli PP.
Domenicani. che l'offiq‘ano con mach,

€ dum;
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diueu‘nnc, quìuì (ono mek: {epokure ani
riche notabiii de' Caràînzli dèuerſi , de'Sig;
Capîzucchi , z:- d’aìzfſiî .

Neffa ſſſîzppcîh appéedî ail; Chieſ; vi è!;
: fſcſm dipinta Paffione di illſſxrilìo , conf
ìLadroni in Croce , : diucrſc Zzìfiorie di?
S. Caterina Martire calo:!m 3.1 tutto da Mzſ-Ìì'
faccio dis. Giouacmi ceìcbram pittore de'"?
ſuoi giorni ,- hera vi è ſopra vn Quadro con

molte Sante , & incontra vicino :H' Aîcuſſſi'
magg'ore v_i è ma Cippcih rimodernara ,;

che ha il Quadro con M. V. Gicsù ,Zz Iltffiſiéſi'
picture : fccſco . È

}‘.:
=,,

Di s. Vrhma. '

A S. Clemenro andando AUA volta di
, Via Alcſſandrinaffi trauma !: Chicſe

di s.l’ama!eo,s. Andrea m l-‘oriugallo S.M-
degî*Angìo!i , e poi il Mcnziſifem «Ji S.Vrb32 ,

no . fondato con la Chiefs dalla Sig. Giaco. .
ma Bianche del 12.64. al xèpo d'Vrbmo [V.ſiſiî
Vhimzmente :] Card. Baronio con Fuluéa‘

Sforza, Famiglia nobihffim: , imparò da ſſ

Clemente Vlll.qu-ſistoìungo ,"c vi fece vn

Monziìero fotto la ugo]; di s. China delle!-i

Cappuccio: , donc anche fono riceuucele }

Zitcllc di S. Eufemia . ‘

La facciata della Chieſa fù fatta con.,

l’Architettura dìM.1rio Arconio Pittorcſſòc

Architetto , : liSS. *E‘-ario , Frmccſco , U

Nicolò Vcſcouo , che (ono dipìmi ſopt' vn’

Altare dal lato manco (ono di manoſidcl Ca;

ualiec Omuiq Padanano , -

‘ ' Dellq
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Dalla Spirito Santo Monache.

L Monaſiero dsîlo Spirito Santo poco

lontano da Sant’ Vrbmo ,, zen 13 fu:

Chieſ: , ch’hehbe principio l’anno 1 43;-

da ma Nobile Romanz- -*.ì Caſ; Capranica,
: le Monache Hanno lotto la Regola de'
Canonici Regolari d\‘ſſS. Agnflìno .

Fù nuomcz poi in queſi: nuoua fermani
dei 1582 e dì ptmrc ornata. 1! Quadro

deil' Mm muggio-c dicono , che fi: colori-
to di va: Monaca , co] dîſkgnn del Cerro-
na, ['hìstoriecce afreſco dipinte nella fap.
pelle… a mano manca dei}; Paſſxozx: di
N, S. ſono di Gio: de' Vacch: , e quelle acl-
l’altra : mano diritta coloricc pur’ in fzcſco
fan del Croce da Bologna .

Di S.Maria Annunziata in S. Bafilio.‘

El ritornare indietro verſo !: Madonì
nn da‘ Monti,]:ſſmdo. 5 Lorenzo Pa-

recchie. è la Chieſ: contigua di S.BUÎBMÎI,
]: di cuiPom fù architettata da Mario Ar-
conio . e poi 3. M. in Campo Carico , dono
per di fuori e‘ dépinu M. V. con Gìesù in.»
braccio dal detto Arconîo Romano , di qui
paſſaca la Tom: dcl Marchcſc Grilli fi
giunge a“: Chieſ; di Santa Maria Annuni
tiatſia .
Questoè Monastero di Monsche dell'î

Ordine di S.Domcm‘co , o ]: fabrica ami-
ca, cheè quì ſopn , molti dicono eſſcru

v_n pezzo del Palazzo di Nemi imp.;naore,
- G ; 'a'lcxi

'A.—
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ſi. * aîxrî B'Eran'o :mrîco de‘ Romam” . Ne! Cho:

‘ ro deu: Chieſ: {opra :\H’Aìcarc vi è dipinto

, ſi * vn Santo Veſcouo in mezzo,: dulzcism

ì U‘ Gio: BMW:, e s. Gio: Euangelista figure

ſſ ' in piedi : frcſco colorize da Chriflofarq—
:' Conſolano , e l’altre opere pur’ a frcſco (os

‘ no di Marco Tullio . f-

  
Di S. Maria de' Monti ;

' \\ …{: SI trou: poi la Chieſ: di s. Quirico ,doì
_ !, Y, ue : mani manca è vn’ Altare con le fic“?
*”; ij gum di S. Maria lacobi, di S.Giacomo, G’}

' , di s Giouznni ſuoi figliuoli , a olio formaèy
te dalla Speranza , e doppo poco caminaî

quella di S.Maria de’ Monthche fù fatta del…
V:; 1779. ſono Grégorio Xlll con !" architec-ſiſi

' tura Li Giacomo della Porta , come anche

.* "* lafacciaca , Ia Sagrcfiia , & altre stmze pc:

ſi Ie gran di elemoſine di perrone pie , che iui
": mantengono molti Sacerdoci, & altri mini-

‘- ? e. fin, eſſendo vnica alla—Compagnia de’cîatcì

' ‘ cumcni col be] Palazzo fatto fare da! Card.-
<. ‘ !. Honofrìo per il Collegio de' Neofiti ,

» "‘ con l’affitìcnza dì Monſig. Diomede Varela,-
‘ g Archireccaco da Gaſparo de’ Vecchi .

-' ' Tum]: Cappella di s. Cano , che è {a
prima : man destu nell'entme pc; la porta
principale , colorita con diacrſc hà-Rcrie , è
pittura di Gio: da S.Giouanni , come anche

(opra la Cappella di fammi! Redentore ,che
chiama s. Pietro , e 5. Andrea, e le nozze-
di Cana Galilea {opra alla puru di fimco ,
!: dipmſc il Canali:: Guidotti, .

Nell;
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Nella fecondi Cappe": vî écoloriza a..-
‘olio nell'Anno vn: Pietà, copiata da quel-
la di Lorenzioo da Bologna , cke Sà nell:

Sigreffl: di 5. Pietro , da Antonio Viufano,
« da vno de i lati la flagellazione di Chriflo

fù-coudotu con buona maniera da Lamm-
tio Bologneſc , iI portata della Croce dal
Nogari Romano; quella però di fuori della
Rcſurrectione del Nostro Salvatore fatt: :
freſco èdl Gio: Bmìsta Monzuno della..-
Marca .

Nella Cappella incontro 7] Quadro deìl'
Alma con la Nacìuicà di N.B. fù coYQtico
dal Mucizno , !’ hìstorîcrte nella volta da..-

Patis Nogaci , e le due dai lati : olia,‘ ne'

pikstri li Profeti , : ſopu l'arco l' Incom-
natîone di Maria Vergine fattu freſco ſog‘
oo opere di Ccſare Nebbia . ,

L'vltima Cappella hz dipinta !: Nunzia;
t: a olio ,dal]: bande alcuni Apostoli in.- ſi
piedi pure : olio, e nella volta alcune ope.‘
tmc : fccſco con quella (apra la Cappella
dono è N. S. che porta ]: Croce , …tutto opc-
rc aſſai bene effigìat: da Durance Aiberci
d:! Borgo.

Li duc Angioli di fiucm ſopr' all' area
della Cappella de' Signori Bimchctcì, (ono
di Ambrogio Maluìcino Milaneſa , gl' altri
di diuczſi ,: [: tſè hiflorie di Mari: Vergi-
ne, nella Tribuna , con li quanto Euangclì-
iii nelli Trizngoli della Cuppolz , e da ma
deiſiznchì la Nuntiaca , dall' amo la Com
ceccjoncdi Maria, fono cucce: opere da' pen-
HB… di Christofaro Conſolmo;

G 3 Le
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; ' Lc picture nella Coppa]: (ono dc'medeì

" , ſſ ſimi Maestci ,: frì l'altre ]- lncoronnionſi,

" _, ſiì‘ \ deila B. V. e 1: Vìſimionc dì S.Bliſzbecu;

* ' , |\ ſi .‘ fono opzrc diBnldaſſarîno da Bologna , è

’ :; _ l'Aflumione fù condotta : fccſco dal CI-Ì

ſſ i‘ »; ; uzlicr Guedortì. À.

' L’Aſccnſionc dî Christo cò M.V.lìApoèî.

;- ‘ _ ; stoli , & Angioli dipinta nelîa Volta , nell?

' ſi' } ] fianchs dicffxli quattro Dottori de]]: Chiai—
ſa Latina…: nelle lunette alcuni Angioli,;

_ -5 come anche ſopula Port: di dentroliduqſi

',‘ſi ſi',” Profetigundì , {ono "oper: tutte: frcſca;

-“,Ì]’*z ’; condotta con buona pranica dal Conſoh‘ìv

' Î' ‘ no, doue ſivsdu .ch: h: imitato albi li
‘ maniera del (no Mzestro Pomarancio . ’

   

 

  

     

  

 

  

 

  

  

  
  

  

  

  

, ÎÌ Nell: Piazza doue è ]: Fontan: , vi è vng

"HJ"; ' Chieſma belladedimta alli 55. Sergio , i

! \! Bacco non [golfo lontano S. Saluatorc alle.

tre lmmagim," & incontro la Chiefs, U

Monaflcm den: Conſicemonc , che ha “.
Quadro delRomancHx. -— 5

!

 

Di S. Franceſ“ di Paola :

naas- Pietro in Vincoli èla Chiefs dî

S.Francclco di Dacia , fabrica: col Colla;

ucnco per li Padri del ſuo Ordine dallas}

Principcſſa Pamfihdì Roſmo, che ſiſcruì

dcli'mchiteuo Gio: Pietro Morandi , il

bizzarro diſeguo però dell' Altar maggiore

con molti Angioli , che ſostengono vxuî

Padiglione èdi Giouanni Antonio du

Raffi . . ,;
Ll .:

PE: la find: , che cònduce dalla Madom‘ſi
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Lì due Quadri d’Alme in ma 5. France; -

(co di Sales , nelî'alcro S. Michele Archm-
giolo ſcno diStefano-Pcragìnì Romano .e -
nell: vomdet]: Sagrelììa viè dipinta vn;
Madonna—coo Angioli , e S. Feanceſco di
Paola-d: vn tal Gioſcppìno; vi fono anche
molti Quadri da testa tocchi aſſaì bene , ma
pereflere antichi non fis à , oc fi riconoſco
di chi fiano .
Vn Christo Crocefiſſo con S.Franceſco di

Paola 3 piedi dipinto a fr: (cc in capo della
prima ſczh , che conduce per ]: pom del-
]: Sagreſh'a nel Conuento de’ Padri è lano:
[o dianceſco Cozza .

Di S. Pietro in Vincoli.

PA p: Giulio ll. :umti d'eſſer :ſſumo :!
Pontificato fù Protettore de' Canoni-ì

cì Regoîarì dis. Saluacorc , che li free ve-
nire : questa Chieſa-dandoli pet Monaflero
il P:]zzm dcl TicoL-are architettato d: Giui
liano Sangallo 5 doppo poi che fù cream
Pa pa del 1503. ristorò la Chieſ; . modello,
&archicenwa di Baccio PmreHi . vi fece
fare il bel Sepolcro dall' ceccuéce Scultore
Michelangìolo Bonarora pereſſec ſcpolto.

ll dxſcgno tutto di detto Sepolcro con
]: Statua di Mosè ſcolpira in marmo con..-
gran mzzflria , : maniera ammirabilc , è vn
Teſoro latino da] Bonnet: ; le due figure
però di marmo alte cinque braccia , furono
fatte con oxdmc ch medemo da Raffaella
da Monte Lupo. _

G 4 1.1   
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ſſ

; ' La Tribuna della Chieſ: è tum dipinta

, con diuecſi (compartimenti ſſ.’ historic da..- \

î}, '; Giacomo CoppìCÌtcadino Fiorentino, & l

:* :“ .". \ il Sepolcro del Card. Agucchi col citrato, -;

ſi.‘ «: dchardiml Sega ſouo memoria della“:

‘ gun virtù del Domenichino Zampieri , :-

quallo dal Card. Vecchlzrclli è penſicta, e'

ſi diſcgno galante del Sig. Pietro- Vccchiarclli'

Î' %, , ſcoîpico da due Napolitani . ‘.

, - ‘ſſſi ll Quzdrccco con s. Margherìtz posto'

 

" Î " nell'Alta“: vicino alla Sagreffl: , che: è mezzi,;

: L za figura è opera del Guercino? di Cento ,}

)“ Mf; ‘; del quale è anche il Quadro , doue «‘ dipin-ſi-ſſ

’ ’ 1 = co 5. Agostino con due Szntc , e puttim‘ .‘

Î posto nell' Altare a piedi alì: Chieſ: dui,

Fucci molto lodato. ‘î
i'l‘

‘? } Dis.).îucìdîn Solai .'"

Aſſando ]: Chieſ: di S.Maria dell: Pu}

x ’} rificacioneſi ſcend‘e :Il: fired: diritta

?SÌ, 3 del Rione de' Monti , che conduce : S.Przſ-

\ ‘ -' fede:, e primaſi trouaa mano dcfira s… Lu-

} ch mica alMomstero dà Monache dì—s.Afga-Ì

' ' -ſi , fflno,che fù confccma , e ristoraca dncu-

,ſſ ; - damenti l’anno 1604.

Î". ‘ Viſono molte picture buone , efrà [’ al-

Mſſ , trail Qqſſadro : olio nell' Alma : mano

(( “ manca c‘dc! Canalierd' Arpino ; vnPacyce

—- ſſ \ Eterno , dipinto ſoprz [: Porta della Chieſ

{ ' [a Per di dentro , è open delmedcfimo

Signor Canaliec , & alcuna pitture cor

; larice nella Volta fono di Gio.- Antonio

La….
.

Dt
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D: 8. Mimmo nell; Mom: .

(

Alla medeſim: mano poco più annui
è l: Chieſ: di S. Martino :michiffima

fabric: , come molti dicono dall' lmpeu-Z
tore Conflencìno ; : doppo molti rlstori
hauutida’ Pontefici , : Cardinali , fù con-Zî

cell; del 1559. ad vn: Congregazione de'
Padri Czrmelltznl , nel qual tempo hcbbe
altr: mìglionmmci . Il Card. 5. Carlo Bor;
mmoo vi fece il ſofficco . ll Cud. Gabriel-
le Paleocto la porta maggiore; il Choro , e
l’Alm- maggiorc con mzrmſii adornò Paolo
Santa Croce nobil: Romano: ſi-

Pochi anni (ono è [lm :iflorm , & tb;
bell ica dal P. Filippini Generale Carmella;
nno , a l' incumbenzz di quello lauoro , &
architettori l’hebba Filippo Gagliardi , che
nellaNaua di mezzo dìpinſc anchgrucrela
proſpecn'uc , e le fiume di Runco , che vi

fi vedono , fono delle prime cpm di Pao;
lo Naldino , fuori che quelle rappreſenun-y
ti 5. Antonio , es. Gio: Emilia , facce da.:
vn Fiamſingo. '

ll Quadro di 3. Stefano con molta figure!
pollo nell' Alma contiguo alla particella
della Chieſ: ?: di Gio.- Angolo Canino; l'hi-
fiorlzdi s. Martino nell’ altro, che {agua è
opera di Fabriclo Chzri ; m Quara- nel-
l'Alcau-e di s . Tarda è del Gſimppi , e nell'.‘
vlcimo da quello lato Bartolomeo Falamì
bo vi colori la Bem Maria Madalmſſa de'
razzi . .

ſi Pdlfalua banda della Ghiera vi è'ſiczp-î'

ſi @ i ,. P": ]



   ]
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preſcnmo i] Battcſimo diChristo da pen: \

nclh'di Fabrizio Chiari , poco più zuznti

Gio: Méclle Fiamingo vl hà colorito " Qua-

dro co! bztrcſîmo dx S..Cirì!!o , nell'altro

Altare contiguo , vx è dipinto S. Angelo

Carmeſxuno con mah? figure , di manieri

gagEiarda :fiai buona da Pietro Tella , & il‘.*

5. Albena nell'aìrro Quadro fù condouodd- |

«M…: Muzìano da Breſcia. ‘

Paſſata !; Ponz della Sagrestia nell' al-

tr'Mtare vi è il Quadro di San Bartolomeo

colorito , & & oîiotcrminaco da! Canino :

l’vlcimz Cappeî-lz ( fecondo“ nostro giro )

della Compagnia del Carmine hà il “Qua-

dro , che è bch'opera di Gimhmo Mafiei
di Lucca , & il S. Siluestro Pam, e !. Marci.

nchſcouo poni da!): bande dell’Alm- mag-

giore furono fatti da] Causlìer Bayl‘onc .
Lì Pacſi beìhffimi temuti da Prr-feſſorì in.:

buon conto , che ſi vedono momo alla..-

Chìeſz , (ano d Gaſparo Puſmi. funrſ‘che
due. grandf , che pigliano in mezzo l’Aìtareſſ

della B. Mati: Madalcnz de Pazzi diplnfo dq
Gra: Franceſco Bologneſe .
La Tribuna- della Chieſ; tutta dipintu ,—

come anche] hifloria dc! Concilio colorita

vicino 3": Portadclla Sagrcstnuona opere

d’vnul Galeazzo ..

  

      

  

               

  
  

  

   

 

  

Di S. Pmffel‘c .‘.

« A Chieſ: di s. Praſſcde è' amica ;, e» d!

1 gran- dtuou‘one- , douc- habicauzno'h

Monaci. di. Vall’ ombmſz ; duc Card. dicfll

' ' TW:
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Titolari [: rìflomono vlcîmamente , vno
fù !. Carlo. Borromeo , che rifece auanci al-

]: Chieſ: il Portico con la facciata , raſſctcò
d'ogni entorno lc Nzui di dentro , rinouò
tuttoil Chara , fece il Tabernacolo peril
Santiffimo,c poſe le due starue dell: SSJ’rcſ-
fede …, : Pudcntizna da :“ lariſſdcîh Tribuna , e

molt'fluc coſ: con dif'cgno di Mambo luni
ghi,- l'a uo Aleflandro de Medici , che fù
poi Leone Xl. chaſifecc dipingere ]: Nyuu
di mezzo con diuerſi fmi deila Paffionc di
Noli… Spgnore .
L’Ontione nell’Orto, & incontro N. Sig..

che porta la Croce con n' ſuoi ornamenti
intorno., fono pectuſ: di GIO: Coſci Florens

rino ,… come anche gl‘ſi—‘nngioli con li mxltcg
riidclla Paffionc … mano , : l’mstoneuſi, \

finte di bronzo à fa eſco formate , con 11 orco
Apostoli‘ , : Pumm‘ nelli Pillstfl di. dcnſia
Naue- . ſſ

L'historia di Giesù Christo. cond'otto' U
Caifzs con Angioli mtocno ; è opera il fre-
ſco difiirolamo Maffei ;… l’lncoronzcionu

di‘ ſpme con varie figure , & Angioli ,. : pic-
turs delCroce , l'Eccc homo ,, con tutto il
tello ,che. iui (: vede . è da manodal Ciam-
pclìi ,. e nell'altra vi operò Paris Nogm , &
::tri , alcunidclh’ Ch.:ri (curi. però, tinti
gialli (ono di Ceſzre Roflecti ſi

L-a'facciac; ſopr'aîln Porzadi dentro con-
]: Nomina , épofioln , e Puttinì , è fniga à;
freſcodi Stefano Pieri: , ma da poco gusto ,
el'hifiorictta alla porcicella di fianco a..,
(«(ca condom , con due Samida: lm ,

G» 6 “An.— ſſ
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e [' Angeîoſopr: 2]? Acqua 81an ; co-‘

me anche M. V. con Gicsù in buccia, che

ſhì effigim: Lopſ: alla porta della Sagreffla
lc dipinſc il Cizmpch con gran diligenza ,

8! E‘" P… fun i? Qbadro neil: Sflgtcſill con“
due Santiingìnoqchioni auanti a! Crocefiſ—
ſo fatti con buon guflo. '

ll Quadro del?’ Airam nella Cappella vii
cin: ,un-nata di molte pmſpectiuc fatte da
vn Napolitano , fù colorito da Guglielmo

Corteſ: ; ueÌlo de!}; Cappe”; contigua;

da’ Big- Oîgiau‘ , fù dépinm : olio da chc- ſſ

rico Zuccaro , con vn ChriR-o , che porta

la Croce ,e ]: vom con l’Aſcenſionc di‘

N. S. Maria Vergine. .Apofloìi , Profcciſſ

Sibille , ]a colori il Cm. d’ Arpino : che 4?—

vna delle meglio opere , ch‘habbi fatto .
. Nella Cappella incontro il Quadro d'Al-îî-

tare dom,". è dipinto un (Thrill!) morto , con

"altre figure da Gio: dc Vecchi dal Borgo .

fecondo l'opînìonc commune ;la volta con

dìuerſi ſpam'memì, & vn Dio Padre hu"!

mezzo , {: dìpinſe Gugìſiclma Borgognone-

ſudecto,c la due lunette da. i lati. [ono o‘pù‘

re: di Ciro Ferri , allora gìoumc , fam: coq

bum! gufio :d imìkſiuinnc deila maniera dn-

Piccro da Cortona fur; Maeiîro . '

Si conſeru: nel}: Cappe": contigua Ip

Cofonmſillla quale fù ſàagcìhco Nnfiroìlg.

portata in Roma dal Card. Gìoumni Cſiîo-s

loans. Legno ; &iſ Quadro con (îhnſîo

baxmzo 3… Colonna, è opera înſignſie: di

Giuîéo Romano cenun in buon conto. du

tutti . ‘
_ D'
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\ _ , in
Di S. Autumn Abban-

lcino : 5. M. Maggiore è [: Chicru
di 5. Antonio . [: food::ionc , : fabri)

ca del]: quale fù laſſata ìn Tcfiamemo d:]
Card. Pietroeapocci, & beggi la pofficîj
dono li PP. dell' lnfiituto dcl mcdeſimo
Santo orme: , & abbellita cum di pìuure.‘

!] Quadro dclì'Mmr maggiore con Chri-
flo in Croce, dzllc bande duc [portelli dm-
tro ; o fuori dipinti , [: Cappella, eCupſi
pela del Samo , con l'altra Cappella : ma;
no ſiulfln . fono cune opere colorita da.:
Nicolò Pomaranclo , che anche fcce li-
Cbìariſcuri ſoprzcoperre de i Quadri imuſ-
te due le Cappelle, ela Vit: di 5. Antonio
dipinta intorno al]: Chieſ: con} diuerſi crì
namenrifù condotta a buon frcſcq da Gio:
Bamsta della Marca ,

Di S. Maria Maggiore,"

" lcuanni Patricia Romano con (ua mc;
glie per vn; vîſione hauuta di M. V.

anticamente, comes raccontano molte bi-
fiorée,fszicò queli: Bzſiìîca , che poi da
Sifio IlLdel ;;;. fù da fondamenti rifam.
& ingrandita nella forma che her; ſi vede: .

I.: Statua di Mari: \ ca! Figlio in bracczo
di mueflo dorato , poe; (opra ]: Colonſſsa,
che è ne‘]; Piazza i:"— modeìlo di Gugligîmo
Franceſ: , gmm‘da Domenico Ferran RQ-ſſ
mano , è l' Architetto, che fece condurrczc
pax:: 14 cſiqlonna fù del Maderno Lòì‘fido-
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I.: ficcîm dell: chneſn campo!}: di

moſaico è opera antica di Filippo Roſſucì ,

aiutato da Gadda szdi . & il Portico dì

fotto lo fece edificare Eugenio U‘l. che fù

poicîstauraco dz Grcgono X…. con dife-

gno di Martino Lunghi il vecchzo ; quale":

vnico alla be?]: , e ben’ inccſa fabric: della

Sagrestia , cheſopra !; (ua facciata fosticna-ſſ

vn'Armc di onio V. che fece fare questo-

edificio , con due Angioìr, vſi 0 (colpito da

Nicolò Cordzcci , l’altro d’ Ambrogxo Mal—.

vicino .
ln Chieſ: a mano dcflr: {opra vn: por-

ta, che và al Campmèlcſi M 2? Quadro dcl-

]: Rcſm-retrione di Lazzaro a 0150 con bud

Rudio dzpmcoda Gimîamo Mucſi'ano, 2 dic-

no al Cfoceſiſſa eoncfguo nella Neue pic-

cola della Chieſ; vi èla Cappella de' uigſi

Patricij,chc ha il Quadro dzpznco : okio con

Maria Vergine , chelppzriſce : Gio: Pam“;

tio , e fu; moglie facto con buona miniera,

deîoſcppe dc] Battuto .

Le d uc figure di marmo ; che ſ‘ostcngono;

nella facciata chleAgrefiia contigua l'Ar-

ma di Paolo V. va; è (coltura dcl Mariani ,‘

l'altra dcl Valſoldino.,,c dai [aridi quali:.

l’Arma del Card… Scipione Borghcſi eon_z

puccini è- opera dal Mochi , ei'zlcſa dcl

Prencipe con altri puccini, ,, è di S.r.efmo:

Mazdcmo .,
Nell’cncrar-dellaporc: , che conduce in

Szgtcsti: ſiî vede nel}: Volta vn Quadro ,

doucèdipinu : fxcſco vna muſzu d' An-

gſiiQìi‘dalCza-ſiaìicr Pafiìgnanoſi aſſ. mrka dc—
[A
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ſirl è il monumento dell’ Ambzſcnarore del
Congo fatto dal Cauflier Bernina , & :...;
mano manca [: statu: dimenflo dcl Poni ſiſſ f' *
tefice Paolo V. con ſuo pîcdcstzllc dì mnr- \! .‘
mo , &omzmenci di creucrcino opera di ..
Paolo 5. Quirico Parmegmno . \ſi ?

In faccia è la Cappella del Choro,che h: } ſi
]: vom tum doma con ornamenti di stuc— ] *

G

co ,: pcture condotte tutte da Paffignmo , ‘ìſſſſ
: nel {uo Altare dx mmm adorno vi è (col- I
piu di mezzo rilievo [' Aſſunta dc“: Beau A
Vergine cdnli Apostoli di Pietro Bernina Ni
Fiorentino . ſſſſ,‘

Entrando in Sagrcstîz la volta è tutta dì- ;
pine: con dinerſc hifloncuc d! Marì: Ver-
gine, e nel Quzdro di mezzo è !: ſua Comi] ſi .ſi
unione con vari;” Angioli , e …ci…" , il mc- ſiî ‘ '
to : frefco eermìcaro dal eno Cauaî'fer '
Paffignano. L’Architetto di qucfl: fabrica
fù Flumimo Panno Mſilmcſg , e [’ h-storic ,
che tono ncxlſſi ductngmocchiamri dv noce
dailatidclf‘Alcare, della Paffionedi No-
fim Signore furono diyincein picciolo da
Baldzſſar Croce .

Della; Cappella di Sista V.

ttomando- în Chieſ: per la medemLs
baud: . ſi giunge :îla marzuiguoſa ._. e

nobile Cappella di Siflo V., d’ordine Conn-
tio fut: edificare nell’anno :; 86. can bella
architettura de:! Cavalier- Domenico .Fon-
mn da Mili Lombardo . che anche vt ag-
iunſelaſua s:.rcstia. . ſi ‘.
& "…' 8 Ì?“ Î}
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Ha‘ vo' Archîtraue , che nell: Neutra.?

Emmi la Cappella regge 1: volti di Rocchi

d’oro adorna , dipinta anche: frefco conii

quanto Eumgelisti , due: di mano d’Andrea

d'Ancona,c gl'zltri di Ferdinando d'Oruîe- ‘

to :llìcuo del Nebbia , o nella facciata foci

to l'archiuauc vi (ono Angio" ; « punini ,

ton quattro Sibiu: : fccſca il tutto colori-

to da! Pozzo Mlìancſo . '

I.: Cappelletta : mn destra nell’ amme ‘

{ha ſopxa l’Alma dipintaslucia V . & M.‘

kommunicau da! Sacerdocs con :la: G u-éj,

n : frefco da Paris Romano , e da vn: eh],

de baudo gl'lnoocenti. li di info Gio: Bmî- -

iì; Pozzo , a la (un Coppo m dzuerſìſſNel-

Iulm Cappelletta incontro vi è di into :

";fceſco s. Giro.!amo moribondo da aluaror

Touma: Vanecìnno , dalla band: il anco ,

ſſchc ima Ii piedi : ſuoi Diſccpoli , è lauoro

di Andrea e\‘ Ancona , e la Cuppolccu pur

di dinerfi . ,
Sopra lf.- Cappdleufi vi è [' reca: con

Blocchi dorati abbellito ,: da Uni ha ]- hiq

Hori: della Numia—tz . e dì Heroda , nolari-i

te di! Fontana Veneziano : [opra la comica

Sono due fatti di Giacob, Giuda, : fratelli.

«opera di Giacomo Breſdmo , e l' alm di

Giuda, Elman , Nathan. !: Glucob del

fl-‘onwmnel condo dimczzo vi è vn: ſchic-z

nd’Angioli dipinti da! Pozzo . d: vn lam

della fuochi: (apre la. faccia:. è s.Gioſcppo

ic \: Madonna con Gìesù opera del Nogari ,

;: dall’altro Abumo con lſac cffigiaci d....

LQìss-QW SLAL;WMW- WD   
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Nella faccina à mano dear; li vede in.;

mezzé la Sum: di Sisto V. [colpita dal V:]-

ffldo Lombardo , come anche l’historiu

. dol}; Carità di ha flo rillcuo lzuoracq‘ in mn:

mo da vn: delle bande, e ]: Giulini: è dn

Nicolò Fizmingo. L'lncoconqcione del Pag

pa , che flà [opra nel mezzo , e di Gio: An:

tonio Valſzldo . e le altre due da i lati dg

Egidio Fiamiogo ; li Rè d’lſduelc dipînu

dalla banda dalla finestxe. che toccano l’Arci

co delia Volta , li coiorì turci Angiolo allie-

va del Nebbia , e la mufica d'Angìolì, nel-

l’Ounco dell’Arco è del Pozzo . A nun de':

fica ccà li pilaflrivi è la Hatu: di 5. France..-

ſco [colpita da Fjamîngo Vacca !, è l’hiflo-

:icmſopmà freſco è pittura del Pozzo ,
dall'altra vi e 5. Antonio da Padoa: [coleu-

n dellſiOliuieu‘; l’historîma colorita di [0-

pm è di Hercolino Bologncſc , e le figure)

d'altri Rè [opra la cornice dalle bande , '{oy
no del ſudmo Angiolo dcl Nebbia.

Dall'altra parce della Cappella vi è la.:
Scanu. del Beato Pio V.poRa nella Nicchia
di mazzoſi opera in marmo lavorata da Leo;

nuda di Sarzana . come anche ì’hif’corîe :*

mandcfira , cl'aluaàman ſinistra . è del
Cordmri . L'lncomnuionc dal Papa di [0-
pt: è di Sil]: Milaneſe , e le due da …ti di
Egidio Fizmîngo; di (apra trà le finali:: le
figure a man dritta [ooo d'Afrigo Fiamìngo ,
e l'altro a mano manca di Latcanxìo Boz

l°3neſc , : lit Angio" nen' Ouato dell'Arj
co {ono dell’ eccellente Pozzo . Trà li Pila;
fin}; Myu: à mano destrz di SM Pic…;

Max!!!!
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Martire è [coltura dal Valloldo .” : l'hlsto:
riccu dipinn di (opra èdcll’Ercolino‘ ; la….»

Hama di S. Domenico è di Gio: Bstcist; del-
]: Porta,è :: pittura (apra è opera dclPozzo; ‘
le figure (opra la camice furono colorita

da Arrigo Flamingo , = di ſſzxis Romano . \

ln faccla della Cappella ſi vede ucl mezſſ .
zo vm Nicchia finta , 8651 man dritta di eſſx.‘
v’è 5. Giu: Euzngalxsta che farina con San…: *
Paolo , e l’hiflorÎ-‘ſijtxa (opra , colorito il tut-"é

to dal Pozzo , & à mm mmc: {ìa dipinto

S,. Pietro con la Croce di mano del made-
iìmo , con l’hifloricua (opra , che è d' Ani

drea d'Ancona ; la Naciuità di N. s. ſopra
la Nicchia , edxllebandealcrifauidi Ma-
ria , {ono pitture dc mcdemi Macstri ; ſoprzſſſſ

la cornice à mano del… vi dipinſe Angio-
-- la ci“ ’ fulcro , : à man finìstra lo Sulla.» ,ſſ

:: lì Angio“ nell'Ouato il Pozzo ; l'altre ſi-

gare dalla band: fono dcl Nogari , c d’Ane
giolo indetto .,

’ Nel primo triangolo ?; mano della , cha

reggcla Cuppola vi è cffigiaco leſſe , U

Dzuz-‘d Rè da Paris Nogui , nell’altro à fini-

fita è il Rè Aczz , &! Buchi: dal Nebbia.» ,

nel terzo Azar , Sadoc , & Achzm da] me-

dcſîmo , nellwlcimo vna Doom con putri-

ni , Fares eram dcſi'lhamzr . lzuoro di La:-

tmtìo Bologneſ: , e la Coppola è lucca col

ſuo lantcrmuo à frcſcodlpiota con Choxì

d'Angloli da mcdcſimi Macstri , e nobile

mente abbelliti con stucchi dorati .

* - Nelmezzo della Cappella vi è vn’Alczs

. ':- r 3 ſſ x_c , al quale; 5 [ccnds per alcuni gradini ,
‘ dedica;-
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dedicato:!Preſepe : le Statue, che vi (o:
no di M. V. Giesù , e S. Gioſeppc, fono dj .

mano di Cecchino di Pietra Santa , : (opra
qucsto Altare vi e‘ l’Altar maggiore douu
stà il lanciffimo in vn belliffimo Ciborio ,
fostenuto da quattro Angiolì grindi al natu-
rale ,il tutto di metallo indorato , {…on mo-
delli di Riccio quccatote , : Sonzino com:
pugni , : gettito dì Lodouico Scalzo .

L: Sagrestxz , che fame per li Cappella?-
ni , che officiano dem Cappella con ogni
decoro , è tutta :domaſi-di fiocchi , : pimſi-rc
del Teflamento Vecchio , : Nuouo , facce
da mcdeſimipictori, e macstriîc Zi Pacſi
fono di Paolo Brillo.

Dal mcdcmo lato della Chieſ: ſcguc vn:
Cappelle… della Nunziata , che ha incon.
troil fcpolcro del Card. Ccnſaîua con !:
[ua flacua nella Nicchia , douc fona- M. V.
Giesùſſòc altri Santi , còdotci ; moſaico dai
"l'unita aſſai diligentcmc nre pdf que’ tempi

Quindi (i và nel piano deilaTribuna, che
ha aumrx‘ li duc Tabernacoli antichi co
ſuo Aitare fotto , che fostſſienc duc Qua ri,
de' qua!: vno riſponde vcrſo Ia Chiefs, [’al-,
uo verro la Tribuna , & in quello dell'Al-
me verſh ]: Cappclfa di Sisto V. vi fono
dipinti :. Gio: Euangclista, : San Gioſeppc,
che guarda la Tribuna , e nell'altro voltato
verſo 13 Nzuc della Chieſ: ,la Concettionc
di Mam Vergine s. Anna , e S. Gioacchino
dimane di Gio: Giacomo Scmenza Bo-
logneſo. '
Neujzlcro Mure , ò Tabernacolo da]-

l' i]: ſſ
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l'altra parte , î! Quadro,che guarda !: Naue

doueè dipinta]: Madonna col Figlio ,chu ,

dorme fù colorito con eccellenze maniera..-

dal famoſo Guido Reni , e nell’altro Qu:-

dro vcſſrſo [: Tribuna vi è dipimo Pz p: […i-'

bario , quando fogna il filo da fzbricar la B:.

filica, "con Gio: Patriciofſſin hsbico Scnxcorio,

«: moiſ! ritratti dal naturale perfaczmcntu \

condoni dal Zucca Fiorentino; .,

Dal lito dcstro ch muro della Tribuna ,

vi è la memoria di Nicola lV. tutta di mare;;

ma con la ſua Rama :; federe , edalle bm- '.

da in ma delle Nicchio ]: Fede , e nell’altro ji

h Prudenza , il turco fnco d‘ordine di &isto’

V. in honor: di quel Pontefice , con Parchi-

mtmra del Cauflicr Domenico Fontana, èſif

(colture. di Leonardo da Serzanz .

]] Sepolcro incontro , che è di Ckemome‘

lX.ar-chicctt:xo dalCaua‘xìer Raimidi ha]:

{un Rama à federe (colpita da Domenico

Guidi , e 1: due Virtù da i Xni , quell: , chcſſ

nappceſenn la Carîcàè d'lſiìrcole Femm.; ,;

]‘a'tra che è la Fede di €011th Pancalli.

Soprala Sczhnacmel mezzo vi è vn betg

Clborìo di marmo blauwcocco
dro… , &;

hìflcrìaco di figure. antiche a\hi buone , oſſſi

lotto ]; Cuppoìcnſſz ſi vedono colorîtiuî

olio diuerſi Aogioli dal Catida leſi nena..-

Marc: . La Vom frà lsz-ibum, : l’arcano}?

fùornata di-picmrc dal Cardinal Pinella ,

dono fono li quanto Euangelisti , e mezza.,

figure da… quattro Hsuori della Chieſ… .

pane calorici da Paris Nonni , e parte dal-

Nouſſm .
,

' Tra
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*mi le quattro feneflre rotto la comicſi;

vi fono cinque histon‘c della B. V: fatto di
Mornico antico :ſſai diligente di Giacomo ſi.-
Turrìca, : la Tribuna è zucca [nuotata di mo.; {
ſaìco con N… 3. che incorona NL V. & altre *“
figure , opera condotta dal medemo Turi
rica con ordine di Papa Nicola IV. 12 ang
no 1286. ' \

L’Arcone grande farlo da Sìsto 111. nel \!
434. zucca di moſaicî con diucrſc hifloriu ‘

. dcl Tcflamcnco Vecchio , ficome anche...- ’ſiî'
l'alcrc che girano nell: Nane di mezzo ſopr: '}fſi
le colonne, con alc une mmezzue di Maria Ì
Vergine fono opere antiche fatte d'ordine., ſi "
delmedeſimo Sisto , e poi aſſai diligence;
mente da mzncamanci nceommoduc (atto
i] Cardinal Domenico Pinelli Genpueſegzhc
fece anche trà Ie feneflre dì (opra molti org
mmcmidì flucchi , e varie pitture .
Qucflc rippreſemano varie hmon'e di

M. V. : fono di diuerſi; ]: Concettionc del-g
]: Madonna è di mano di Femù da Faenza ;
la Naciuicà dell'iſieſſ: d’Andrea d'Ancona ,
]: Prcſcncatione al l'ampio di Baldzſſu Cro-
cc , come anche 10 Spa ſalL'n‘o, la Nunciacl
è del Cauah'er Salimbene , 1: Viſicatione è
dai Nouarz , l’Apparifione dcll'Angiolo à
9. Gioſeppc fù colorita da Ferraù , la Nuria
nità di N. S. fù cffigiaca da Andrea d'Anco-
na , l’Adorazione de’Magi dal pennello dcl

] Croce , cla Circoncifionc dal GentiloſchiPirano} -
\ La Madonna che và in Egitto , a quando
tom: , {ono lunari di chù, M. V. con.-

. GiCSù ,
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Gîcsù , : S.Gîoſeppc :? di mano del Salim; «

beni, le nozze di Cana Galilea il Num: la'

dipinſc , e l’ historìa di N. 8. che porta lu

Croce conduffc ; freſco Fercaù; ]: Ccocìſiſ-

fiona , e la Pietà (ono picture dei Cr‘oce , la-

Reſurrettione di Christa d' Andrea d'Anco-

. m, la Mita :! Cielo del Nzuara, !: morte

‘ . , de\laB.V.dz Baldaſiar Croce , e l’ Affon-

‘ ſiſi ff ‘ tione di Maria Vergine è lauaro colorito :

' ' - } da Gio: Bamst: d: Nsuara . -

‘ L ‘— Dalla Tribuna ſi ràſſcſc: nel‘x' aim NzuzJ'ſſ

minore della Chieſ; , : comìncimdo dzllzj-

ede la Cappella che. era…»?
da' quaìî“

)
\ ‘e . . .

; :“ _ ve ne ſononm‘aste ì’Arm enquartace con…»?

’ ' ’ Ì ‘ quelle dc’ Sig. Cenci , : quafi come herediſiià

, è reììzu , & zl (Landra del (no Akare ccm.

 

  

‘ſſ * pom piccioh 1”: \:

anticamente de' Sig. Cap zucch? ,

s. Franccſco ſqiicnuccſi dagì‘AcgînH è opera'ì-
potere di.

\
':

î « >
’ - \ dchiuaHch-mni. Quiui èiz ſ:

"ſ ’ Piola Capizacchi infign: Legììîa . che fù;

[’ 3 ', Decano Jalla Rot: , Veſcouo di NiQstro ,-

Ì ! e Vicenza Jat Pap: , & incontro ve n'è vn'j

altro gli Ludouico Pal'quahno Canonica}

‘ fatto dîmazmo bianco con eſquìſito iam"

glio , e perfetta ![Chilcrlum di Ludouicq

Scalzo , Scultore , Intagîinore , & Aff

chicctco.è‘}

‘ Della Cappella di Paolo V.

i Eguc poi qucst—a famoſ: Cappe": d' er-

dinc Corintio , che (opra l'Arconc ch:

rìſponde all: Nauc grande della Chieſ: 0:-

mm di iìucchi domi, b; la pittura a geil“

‘
=
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delCroce',che rappreſenu ìl Tranſico di
Muia con li Apofloli ; e gl’Angioli fatti di
flucco [opral'arco , che tengono vna Car; - w
cell: (con di Ambrogio Maluiclno . "

Sottol'zrco nella Volta . che ha llſuo
lanzem no ,una adorna dì Bucchi, : figui {»
re mea:- : oro, vi fono dipint! quanto Dotq - g
tori della Chieſ: duc Luini ,: due Greci, l
e nelle canzona: quattro Dam" in modo di if, &
medaglie, con altri Angioli , puccini , iſſl ‘ .ſi-ſſ
(uno opera :\ freſco del Cauzlicr Baglioni. - ' *

Nella Cappella dei lzci prìm'arco, vi fa-
no due Cappelî'ettc . vn: dedicata ".Car-l
lo dipinto a olio sù lo Succo nel ſuo Altare
di marmo ben‘ adornozvi & mchcdalla ban-

\ da dcstra vn' hsston‘z : olio purdi s. Carè “
lo, e nella (u: Volta , : triangoli dinerſi (
Angiolî, colorito“ tutto dal Croce Boloe
gncſc ; l‘altra Cappelletta h: nell’ Altare;
dipmra S.Franceſca con l’Angelo sù lo [luci
co : olio , a mano manca vn“ historia della
medcſimz, : nella volta dìuerſi Angioli, :
Apuccmi : frclco , opera cum del Canali::
. Baglionc , come anche [ono fue tutte le pit-j
, ture del primo :rcone ſopr’a quelle Capi _' *
;, pelle, con l’historieſidiGiulìano Apoſlau " _‘-
{muro ,dall' Imperatore Leone Armeno - ſſ, * *“
vcciſo alla preſcnza della madre da vm...- '
delle bande , e dall' altra [' Imperatore Co-ſſ {
pronimo , che abbrngia (enza vederli il

[. fuoco , con altre figure .
1, Dalla bapda delira della Cappella èll ſi \ſſ’ſſ-ſſſſ-{. depoſito_d1Clemente V…. con ]: fu: stl-î \ ſſx'… !.colpm 9-51!!- Miſſzpsſe- : da 1‘ lasi m ſſ :ſſ,

éiuzrfi**
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'diuerſi baffi rilîeuî lauomì in marmo ', queli»

li ci mm dastta dc! Maluicìno , gl’altrì à ſmi-ſi

fica dal Mariani , finiti poi dal Mochi (uo Ì

allicuo l’incoronazione del Papa di [cpm »

in mezzo!: (colpì Pietro Bernina , que!!!

3 mm dcstu il Buxio Milmeſe , Palm 51 H.

nile: Gio:Amonio Val
ffldo , Sci termini

Ii )zuorò Pietro l'udctto . ſi .

Dalle bande dell: fmcstr: ‘, l‘Angîolo ;

che resticuîſce la mano tagiiua à hn Gio‘;

Grlſostomo , : daìl'zlm ]: Madonna che,;

pergola Piano:; :\ S. ldeìfonſo , (ono pitcui

rc formate à freſco da Guido Reni pittore.,"

inſigne , fuori che la Madonna che vi colori

ìlenfraaco . hzuendoui cmcellzm P An-

iolo di Guido Reni , ehe vl era prima , :

opra l‘aicone nellîouato di mezzo la Spiri-

to Samo con pattini , da van banda li Santi

Greci , & :lì‘incontro le”, lmpcratrici fox

uo pure opere di Guido ; lc statuc però da?

buffo al pari del dcpofito , vn: del Sum,

data con l'incenſiorl , Pilu: dì S. Bernardo

fono del Cordini Lorcncſe . *

La Stam: di marmo di Paolo V. postu

no! [no bel depoſico dall'altra bind; dellu

Cappella è lauoro di Silla . l'hiioria à mau

dritta di bxſſo rìléeuo di Stefano Maderno

Romina quella à mano nunca dc] Malulcl-

no , per di ſopu {a mezzo l'Incoronniou

_è d'Hippolito Budo , quella à mmc dear;

del Valifldn , l' alm à mano ſmifira—d

Fcancelca Smida Bracciano , & i mmig

dcl Bulio .

chinare gialle band:. della fsnſiflfu;
Fon: \
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' cbn quelle del":rcone furono condotteîſi.
freſco con gran manîer: da Guido Reni , e
da baſſo nella Nicchio dalla banda :! pari
del depoſico, vi ſono Ye {lame dîs. Bafflio
Greco con l'Angîolo,e dì Dauìde con !: cci
R: di Golia, tum: due di Nicolò Cordicri .

Nella faccina principale & ſicuaco vn beì.‘
l:"ffimo Alm: architettato da Pompeo Tu-
gon!‘ Romano con quatro Coîonnc d’ordi-
ne Compoſico (cannellacc di Dìaſpro Orié-‘x
tale , &“ ornamenti di metallo dorato con

ſuoipiedestallidiDuſpto ,ed’ Agata coò
finimenti pur di met‘aflo , come anche fono
Agere di gran vzkore lo Pierre de] fregia.
Tutto l’ornamenm co! ſronciſpicr‘o è di me-
tallo dorato, & anche quello di mezzo rìc-j
chiffimo per diuerſì abbellimenti di gioia ,
che lo reggono cinque : Angioli , e due..
punini con lo Spirito Sinto di rilieuo com-g‘
partito in Campo di [ apislazzaro piatta..-
precioſ: , doue ſià [' lmmagine di M. V. dii,
pim: da s. Luca , e qui riposta dalle pro;
prie mini di Paolo V. -

Nc] frontſiiſpin'o vi è di metallo 3. Libeì
rio Papa ,che diſegn: ]: Chiara, e da ilari
due Angioligundia giacere , che hanno
nel mezzo tra puccini in piedi con—ſivna coro-
na pur di metallo damage li mochlì di mc-
to quello huoro furono di szi llo Maria;
ni d: vicenza , & il getto dx Domenico
FcneriRomano. »

I.: pitture {opra [' Altare con M. V.U
s. Gio: Eumg. che appariranno : Gregorio
Taumaturgo come anche queue nel Tondo

H :}er
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unum Angiozì dim
ireggerc fono opere

pittura della Cuppola
iſopr: vn: Lun: ,
li dodici Apostoh‘, che :bbclliſcona

tutt' i! ſiauoro, fono : f::ſco ben terminare

da Ludouico Ciuoli [fiorentino . ‘

dell’Arcone , e lì 55. Vercouì da Hui, fono

tutte opere : freſco dcl Cauah‘er d'Arpino .?

: nelli Angoli, che ſcstcngono la Coppola-

vicolorî quattro gran Profeti : freſco. "Lì
ieuo di Rocco in ma

del leuécmo , cle

con la Madonna u-ſi,

Angioli , : pumnì,’

Qucsta Cappella ha]: (un Sagrestia , 88

Seguirando poi per

oltre gi'omamenti di stucchi , ſi vede dipin-

to nella fu: Volta N. 5. che riforgc,par-

gendo fiori alla V. M.ehe h“ dà :Il Popolo 5’

nc…triangoli vi ſonoi ss. Fondatori dell:

Rch‘gioni , Bernardo , Benedetto , Aaoſìì-

no , Alberto Carmeh‘uno , : déucrſc

rime dcl Testamcnto Vecchia , tutte opere

: fede:: del Canali:: Paffignano , com: an-f

che il Quzdro dell’ Alm: eon Nostm Si-

gnore riſuſcimo, che :ppariſce al]: Mar,

donnada i lati.
Architetto dell: Capp

vî ſi vede, fù Flzminio Pontio M:!m-rſc, far:

to il tutto: proprie {pere di Paoîo V. che’

p‘erofficìarla vi laſciò li Cappellani con.:—

buom‘ffima emma . "

Èzsto—

ella , e di quanto

il mcdeſimo lato del-

]: Chieſ: verſo la Porta prìncipaìc è iL.-

Cappella de’ Sig. sforzi , che ha bella fzc-‘ſſ

cinta di travertino, fatto il tutto con eccelſſ

lentiffimo diſi—‘egno dcl Bonito" artefice fai

moſo. Nel Quadro dell'Aìtare Girolamo“
da Sgr:

.
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da Sermoneta vi dlpînſe con buona maniera [
l'Aflſſum: di M. V. con li Apofloli, « l'hîsto-‘ſi ’.
ric : ſzeſco della Natiuicà diN s. e della..-
Vìlìmlone di s. Eliſabma ,. & Anna . come -

anchelidue Profeti , &aînre picture fono :ſi
dcl Nebbia d’Oruàcro .

Congiunta : qutfla è ]: Cappella della..-
Madonna : frcſco dipinta dal Croce d: Bo. E

lagna ; il Papa ingrînocchioni con puccmi LL
\ auznci [: Vergine . dipinto a olio ſopn l’orè. ;,

mcſino, è di mmo di Paolo da Faenzz , & T*
all' incontro in cena in vn: lapide vi è di
profilo la figura del Canonico szſini
opera di Donatello fzmoſo Scultore , & ,
Architetto . ;

Appreſſo è la Cappella de’ Sig. Ceſî con
faccina di marmi architettata da Martino
lunghi , che nel Quadro dell'Aémc ha 114
Decollatione di s. Guerina con la SS. Tri-
nità , & altre figure , dipinte: : olio dal Sec.;
moneta. e da i lati li 53, Pietro, e Paolo pur
a olio tono del Nouanſi; il Quadro dallu
pane dell’epistola con s. Caterina poll: nel
Martirio della Roſ: , è bell' opera di Luigi
Gentile ,l’alcroincomro con M. V.c Gif:-
sù che ſpoſa s. Caterina , è di Carlo Ceſi, e
quello con la Santa che' dlſpuc: con li Docg
tori dicono , che fin del (.‘-mini .

Li Sepolcri di marmo delli Card. Paolo ,
e Federigo di Cala Ceſi , ricchi coa Vme dl
paragone, : flame di metallo [ono fuighe
gli Frà Guglielmo della Porta , e li depoſiu' ſiſi
… Chieſ: di Monſig. Samnrclii, :: di Con- ſſ
Ranzo Patrizi) fono opera dell' Algazdi .

H :. __Pirj
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Partendo da quefia benz , : dimm Bzſit

kit: per la (ua porca principî}: , e girando]:
per di fuor} verſo Ponente , ſi vedono ZU
mumgìic della Cappcîla di Pao'ſio V. di pi- .

laflri, comici , baìauîtzi , & :eînì omamch
ti di craucrtino adorna , Nena Nicchia vl
fono statue pur di crauercîno; ì] sſſGirolamO.
&“ s. Luca fono ſ::oîcurc dc] Vaîſoldo . if
ils.Mmeo del Mochi , S. Mania del SOH-

zino, es. Eflrcm diStefano Madama ; il

mew :rchiccmto coa ingegner: macstril
dal medeſimo Flaminio Pancia .

Nella Piazza douc cìſpondc ]: Tribuna ,
ch’era omar: di moſazco. antico huoma di

Giacomo Turriſ]; hora d'ordine di Cléf

mente X. viſi và facendo vn: belliffimu
facciata di muertino col diſcgno , &“:
chiteuura dcl Caualier Rainaldi .

Anche la facciata della Cappe"; di Siflo
Quinto fù fatta con buon: :rchiceuura , e
la Guglia . che è in mezzo alla Piazza.;
fù traſpomta dal Mauſoleo & Augusto,
che eraaRipccra , con ordine del detto
Pontefice . che qui la fece Alzare 'per opera
delCmaHchontan: .

Di S. Pudmtiam; .

El fine cha Piazza ſudcct: voltando
: mani manca è la Chieſ: di 5. Pu-

dcncima conceſſa co] Monastcro d! Sisto V.
alliMonaczdu sg Bernzrdo— dell' Ordino

Cistercienſe ; (* annehiffima . e dicono ,

che qui habituſ; _San Pieno quando vgnnc

ſſ 'in (
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' in Roma, ?eſſendo per prima Péhzzo di

Sant: Pudemim: ,e Praffede fighe di Pu- *ſi

' dente ; e che poi vi foffe edificata ): Chie? ‘.:

ſ: da San Pio Primo . Doppo molti risto- ;

rìhîuuci Henrico Gaetano del 1598. in.,

circa Iacifece da fondamenti , & abbellì
]almaggìor fcgno [: Cappella diSan Pa-

  
  

  

Borc con marmi , pierre , e pitture di-
moſaſco . -

ſſ Nicdò dal le Pomarancîc dipinſe la fac-
ciata della Chieſ; , -.: per di dentro !; Cup-ſſ‘

[ poi: : frcſco ;: m']: Cappelletta di S.Pie-
j tra il Canalicr Baglionicoloci ]; volta con
diucrſe historîecte del Samo; doue (apu...
l'Alma [ono lc stztuc di N.B. che dà le..-
chimìas. Pietro , (colpite in marmo dal
Cauau‘er Gio: Baccifla della Porta . —

Nell: nobile Cappella de' Sig.Gaetanì
architettata d: Franccſco da Volterra ( che
anche fece [* aggiùstamento della Chieſ: )
posta anche qucsta dalla pane dell’Eum-
gelo della maggiore; vi è {colpita in baffo
rilicuo l' Adoratiònſie' dc’Magi da Pietro
Paoîo Olîuicrì, terminata poi dalMarìani

\ Vincenzina per c:uſ:_di morte , e l’almſi,

\ flame {ono di diucrſi, la prima a mm defir;

è d'vn allieuo del Guidi, "quella che (ogne
d’ Adamo Loteneſe ,}‘alm riuolundo di
Franccſco Mari, ['T-“'til“! di Carlo Maluifla,
gZ'Angfoli de' mcdemi ; e li moſaici nella
volta li eondulîc Paolo Roflmi con li Cary
toni di Federigo Zucchero .

Hg Dì



 

174
Di SS. Lorenzo in Fante , (B* x'» Panìjpemfl

Vaſi in fine alla strad: , che comincia;
à 3. Pudentlana è 5- Lorenzo in Fon;

te Chìcſarìstorzc: del 1745. dal Card. Al.
uarcz Domenicano , : conceffa dz Vrbmo
Vlllſi alla Congregazione Vrbana , e quelli
dicono , che folle l: Carcere di detto San-
to. Vi (ono due opere di Gio: Bactista Spe-
nnzz , va: è l'historiz del Santo Leulta Lo-
renzo , l’altra il Quadro posto à mano
manca.
Ricomzndo in dietro lì trou: vn: flndu

grand: , che va‘ à Monte Mzgmnzpoli , U
doppo pochi puffi di ſalìca à quella volta nel
Monte Viminale; è l: Chieſ: dn San Lorem,
la in Paniſperm , col Monastero di Monzo‘
cſihe . E' tutta adorna di pitture , : frà l'al-
uc la‘faccian (opra l’Alcar maggiore: fù co-
[aria con l'h’storiz di San Lorenzo nelli.»
Gmicola con gran fuica , : mach diligcug
:: dz Paſquzlc Cit! dz lclî.

l.: Cippcllecca ful manco lato dedîcznà
!. Frenccſco d’Affiſi la lauorò à freſco Che.
rubmo Aìbercidal Borgo. che è delle pri-
me coſ: , che egli fzccſſe ; e le pitture nel-
l’zluje Cappelle , per diligenzz fatt: . non li
trou: memoria di chi ſimo , le non nella
feconda à mano dcstn .

Di S. Bernardino alli Mami .

Ppîedi al Monte Magnanapoli dzllu
mano mmc: ( non molto lonuno

dal
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dalCollegìo Fondato da Monfignor Puccio-
1" da Città di Castello , cor) entrare (uffi;
: cienti à mantencr dicidocco‘ GiouaniGcn-
Àtil' huomini di detta Città ,ſſ per cinrſiauan,‘

,| tìsìin legge , come in Teologia , colla..»
) ,dirctcione dc’PP. Gcſuiti) èla Chieſ: diSm
! chudino , col nuoquonastero di Mo-

nache . che viuono {etto ]: Regola del Sei
nfico 37m Franceſco .

1 La Cuppolſſadella Chieſ: la dipinſctum
. i} Canalier Bernardino nglizrdi da Città di
Caflello , che non [: conduſſc : coca] pef-
faccione per la rcnìccnzz, che haueuaoo [U
Monache in ſomminìstmh' pagamento equi;
ualcnce alle {ue facighe , dcl chcogli molto

' fi dclcua, % le pitture dai mi , e nella Vol-
} :: dctl’AIur maggſiorc, furono vagamente.»
p colorito da Clemente Maioli.

Di S. Agata, e 5. Domenica;
I
E …
Ì Ncontro às. Bernardino è !: Chieſ: di

Sant’Agata in subuna con Momstero de'
Monacidi Moncc Vergine , che in vlcìmo
fù restaurau , : (plendidzmemc abbellita..-
dagl'Eminemiffimi Barberini , quali vi hang
no anche fano dipingere la Tribuna can...
M. V. Angioii , & hlstorie dell: Santa ,in-
che intorno a!): Chieſ; in Qundeî grandi di
Paolo Perugino «…ma di Pietro da Cor-ſi
\ODLJ .

Doppo poca Miu, nel monte Magnanzì
po" è l'altra Chieſa di San Domenico , uſſ
.Srfio col Monastcm di Monache della Re:,

H 4 gol: 
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; ” gol: del medeſimo Samo , quale dell’anno

.ſſ 1611. cſſendoſi riempito di molte Nobili
‘ Romane , fecero :] Monaflcro vm bella ,—

e grande aggiunti , e nel Pontificato d’Vrg
bano V…. è flau-la Chieſ: rif:… in for-
nſia magmfica con vaghi Muri , : facciata,
diſegno gahmc di Vincenzo del): Greca.
La prim: Cappe“: : mano dei… fatta...

con diſegno , & architecmra dei Canali::
Bernino , ha le ihm: di marmo di Christo,
: della Mzdzienſiſeolpice da Antonio Rag. ,
gì; ncîî'altra vicina vi :* “Martirio di San
Pietro Martire , facto ad imicacione di quel;
lo di Tiuzno ,che è ai Venecia da N. Sena
[e , con zine piltut! ; e nella ccm Cap-
pella è dipinta l'immagine di am Domeni-
co portata in Soriano da uè Same pc: may
no del Mola Romano. ‘ ]
L= picture deila tribuna con ifmi di San ‘

. Domenico , erano del Baglioni , hora pe.

Ì xò da ma do’lm vi è colori:: ma Bunglia
[\ . « ] da Pietro Paolo ledmì , e nell’altro incon-
ì tro I'historil à frcſco è di Luigi Gentile , e

' l- ]: Volratum dell: Chieſ: vien condom;-
al prcſcmc à frcſco dxl (.‘-anuri Bologncſc‘.

Nella Cappeuadalla pauc dell’Eumge-
Io dell: maggsorc , vi stà effigìno vn Chri-
sto in Croce , con trè Sami à ſuoi pied? ,

ſi , **," opera del Ciualìcr Lanfranco, benche- oon
\ “ ; intune ſimilc alla [ua maniera. , che per-

' ‘ ' ciò vien creduta da molti ma copia.]! Qu};
dro dell‘Altare contiguo , molti vogliono ,
che fin lauoco dcll'AHcgrini , : ncH’vhimz
Cappelli è dipinta ]: Madonna del Roſari‘o

con
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con :. Domenico ; : S.Bacerîna în gìnocl

chlone , open delle meglio del Romanelli!"

Di 3. Caterina da Sims;

On l'alma del—lasfg-fflortîa dc'Maffimi fà
duo princi io l’anno }S6j-În circa è

qùelì: Chiefs, c ' e è nel medeſimo Monte ,

col Monaficro di Monache del Terzo Ordi-

ne dl s. Domenico,& vlcimzmentc fù rino-

uara tum , con vn bel Portico innanzi , ar-

chitenato il tutto da Glo: Battlst: Soria",

donc fono du: {mud di [lucca fatte du

Frencefco de’Roffi . '

ll Quadro nella feconda Cappella à mill,

no della con tum" li Samiſiè burma copia dſ

quello , che flà nel Gjesù colorito dal Baf-

ſano 5 l'altro nell'Alcsre , che ſcguc, dou'e

è figurato S. Domenico, è opera di N. N. e

le Pmurc à lſircſco fono del Vaſcom‘o.

L’Alta: maggiore , che vlcimzmcnrc E
fabricò con la fo_vralnr—end'cnzz di Monſig.

Ignario Ciamì Domenicano Veſcou'o di Sà?

Angiolo , è diſegno di Melchiorre Malceſe,‘

come anche è (un opera_ la S.Caterina ſcolſi
pit: in-mzrmo , & il Dio Padre eon Angîo-_

lì nel Cuppol‘z‘no lo dipinſe con buona ma
m'era F'ranccſco Roſ: Romano . " ſſ

- La Volta della Cappella , che è vicini al.

]: Szgreiiiz ,' fù fatta à fmſco e‘ lauorata dî
Gio: Bz…fla Speranza canſſurie hilìorìme

di M.V.1ÎZ ſ_mt'arco dcl]: mcdeſima le colo-i

ri Gio: Barilla Ruggieri Bolo‘gmchhe nel

mezzo vn figurò S. M. Madalcmſi , e S. Cacc-

xlgz. di mo lato San Domenico,. e S. Glo:-
H 5 ' . Bani, 
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Baum: , dall‘altro s.Gio:Eumggh'sta ,ſi, |
s_ſſFìlîppo Neri .

Trè Angio” in piedi dipinti di vago co-
!orito nell'Aîme della Cappella contigua
fono di mano di D. Fabio della Corgna , e
le ercurine ; freſco neil: Vom le conduſſe
diligentemente Gio: Paolo Tedcſco .

Di S. Maria di Loreto .

L'Anno del Giubileo lsoo- nel Pontifi—
cato d' A!:fiandro Vl. li Fornari di

Roma diedero principio :d vna Compagni:
per quelli dell’arte loro , : comincxzrono‘
qucſìa fabric: ch 1607. (atto ìltirolo di
Sam: Maria» di Loreto , che hebbc fine poi
nell'anno 1580. De“: Chieſ: con la Cup-è
pol; ne fù Architetto Antonio Sangallo , e
la Lantern: & ottima inuentione di Giaco;
mo del-Duca Sicilizno .

La Cappella lauorata dì moſaîca è opera
di Paolo Roſſctcì, : l'altra con la fiori“,
de' Magi figurata : frcſco ]: condu ſi'c dili;
gemememc Federigo Zuccaro, brochu-
alcri dichino eſier di Nicolò Pomarancio .

Dalle bando della Cappella maggioru
Ikchihîttfl} dz Honorio- Lunghi , vi fono,
duc Quadri : olio dxpìnri dat Cau—aficr Cc-
ſaricon. [: Natiuica‘ di Maria Vergine , e Il
fu: morte, [t' duc Angioli—ſcoipici in mzrmo—
da i lati fono dììrcfzno Maderno, ch Sang
:: Agneſ: pur di marmo e‘ di Franccſco Fîzw
minga ,, con]: Sam Cucina di Giuliano
Finelli), .

v-îſi'

?
\

\

|

a
i

!
ì .
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Di S. Silucflro A Monte Camme .

 

Imrnando indietro per ]: Brad: più - l

breue. , che conduce : Monte (.aual- '

lo ſîtroua S; Bernardo Chieſ: contigua al 4

bel Palazzo de‘sig. Bonelli , che ſopr: vn'

Mure è dipintos. Bernardo col Demonio
fotto li’ piedi, figur: affai graciaſ: : olio fa; È

licemcnte compie; dz Marcclìo Venom,: ſi‘fi,

poi poco più mami ]: Chieſ: di s. Maria. :!

del Carmine ſopc' vn’ Mme ha il Quadro €*

con Maria Vergine , e Giesù in Braccio "…“

:olio figurato dal Cavalier Celio . [n-

di ]: Chieſ: dìs.Silucst-ro nel fine della.-
(alim .

D.Gio: Pietro Caraffa la cui famiglia è-
ftàle più nobili di Napoli , fù Veſcouo di
Chieti,: fondò 13, Religione dc'Chicricì ſi …

Regolarì,che nci Momficro della Chieſ: di {:

s. Siluestro habinno .Creato poi Pontefice,- "

coìnomc diPaolo lV. del‘xsss, .dicde dec.

\: Chieſ: :. medcſimi Padri, chiaman“ anco;

ra Teatinidaſſ Chieti , qufliconl’ aiuto di

pcſſonc pie , & in. particolare di Gregorio

Xllk, accrebbero [: loro habicacione rino.

uzrono lz Chieſ: , e di. bel]: Czppclle , pjſiſi.

ture , : ſoffitto l'dſſoxnarono .;

Le pittura della prim: Cappelle : mano

mica entrando in Chieſ: fono di Gio. Bach;
Bad; Nomu; Mariotto Albcrrìnclliz Fic.‘

tentinolzumò , e finì :, Frate Mariano Fec», . » -

m'a]… [ua Cappe“: * ehe ſegue— ,: nef. ſſz

la. Tauoia; dipinſc- con; delicata manie… -

\ olla Sun Dumemco con. Santa Cms
kl 6. - tina
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rina da Siena , che Chriflo in braccloà Mai
ria Vſiìrginc {a (poſ: . ,
Le due. hffloric di S. M.Modalgna, ncfle

quan [nao h‘ macchiati dc‘Paeſî tutti con..
ſomma gratia , furono coloſi-s'xc da Polzdo-ſſ
ro , e Macmino da Czrzuaggio . che verL-j\
mentelauorò : li Pacſi con macchie d'ali
boxi, « ſaffiqrmgl-ìo d’ogni Pietore ; ela.»
Volta crm m*. facci diSſiScefzno fù dipinta
da} ngaîicr d'Arpino par il Cardinal Sao».
ncſio , con il Sumo nella faccia: di fuoru
colorito à frcſco . -
L: Naziuicà di‘N. 8. con vm gloria di

gratioſi puccini , che fanno vn giro, dipin-
ta à cſſih nell: terza Cappella contigua , è
bell’opcr: di Marcello Venusti , e le pirm—
rc nella (u: Vama freſco con altri punti-
oì , e dalle bande [: Smg: degi‘lnnoecntì
conl’Angiolo , ch: appzriſcc in fogna a‘
S. Gioſcppe , & in faccia ]: Nunciata a..:
buon frcfco condom , fono picture di Ra-
facllino dz Reggio. ſſ
. Nell: Cappella della Crocim fabrica.
da Sig. Bandini con l'architettura d Hono-
n'o Lunghi , vi è vn Quadro grande dipin-
to (opra le launch cem I’Aflumìnne di Ma-
ti! V. & Angio“ ri-nmi dal vino molto bclſi-ſſî
li , il tutto colorito con gran diligenza , L.-
vaghiiſimx colori d’azzurfi olcmſinamſſzi da.)
Scipione Gacunochc fotto figuro anche li
dodici Apoflul'ì.

Li qumm tondinci Paducci dalla Cupſi
pola deli: medem: Cappzlla H dépmich Da-ſſſi
me—nichinq. _dz B.glogoa gccgllgxxxc. La Fine}

ſſl &

    

                

  
  
  

      

  

  

  

\

  



  18?
bile eſercîcîo ; e le flame d: baffo due fui
rono faue col diſcgno dell'AlgîſdÎ : = ‘"
{ua mmc ccrmimcc .' rappreſemznti Santa
Maria Madaleua , «: 52m Guozc l'altre fono
opere di . . . .
Da i lati dell‘ Altar maggiore (ono :ppze

fi al muro‘due Quadri in me vi è effigîzto
San Pietro , e nell'altro San Paolo coloriti
ambedue dz Frà Bartoîomeo da îauignzno
Domenicano , alquzle nuoczmil tempo
di perfectionzrlì affatto, laſsò i} San Pietcſſa
non in tutto finito in mino di Rzffaello
d’Vrbino, acciò Iotcrmìnaſſe , eritoccaſ-
[: , come fece , & hora è opera da tenerli
in gran prezzo ſolo col confidente , ch“
fis cocca da pena:… di que: grand'huo-
mo . '

La prima Volta dcll'A {tare maggiore,- *,‘
douc nel mezzoe‘ vno sfondato con alcun!
putriniſopr'a' certe menſole , che ſcorcaſi-j
no , la dipſinſc Gio: Aìbcni dal Borgo, &?
opera molto baila , fono anche {ne alcune
figure ,ſſ « fuori dell'arco due Arms in {cor-
to ziìa- ben'imeſc ; L'altra pero , che flm—ſſ'
no no:“: Voi:: con quelli Angiolì , ChU
tengono [’ Arme fuori dell'Arco fono di
Cherubino Album" ; \ .
['aìm Volta dalla parte del Choro,de-_

neſi camma gi‘cffics‘] . fù COÒdOtH con.,
ornamentr , e proſpcniue da] P. Manco
Zaccalmo Teatino da Cc {vma ,. e le figuro
fc fece Gnolcppc Aganio da Soriano, opc'g'
ra eſqmliumcm: condotta. ’
’ Dalijalm pqſſrgcſſ: della Crociata della.»,

Chieſ;
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Chieſ: vi è il Quadro dipinto da' Antonkno

— d: Meffina tenuto in buon conto . haucudo

- Ìmiuto aflai bene il Domenichino (no ma:-

Rromanicolarmemc nelli puttinimhe vi

ha figurato con li Santi dì qucstaRcligionſic,

: l’omzmcnto nel muro con armi , fig…” .

: . &altri capricci : chiaro (euro è di mano

] del medcſimo P.Zaccolino . ‘

‘ ſiſſ ”Quadro dell: Cappella che ſegue di

; .ſi“ adormmenco ad vn'inginc di Maria Very

' PQ ] gîrſizelo dipinſc Giacinto Gimignmi, doue -

 

"- eſhgiò il. B. Pio V. col Card. Alcflmdtino,

‘ ,i. ‘. & altri Angioìi , : puntini; ilccsto della.;

=' ſ ſi Cappella con ]: vita della Bean Vergine a

: …; freſco condotto ,, e opera del Nebbia

ì' \ . : d’Oruieto .

,ſiſi'ſi , \ Nella. Cappella contigua viè vn Qua,

"\ſ'ſi \ \ ! ſidrerco dipinto in tclzdz Giacomo Palma.:

; Venecizno molto lodato, & il rcsto à fccſccx

ſi "* ſſcon dìucrſî fatti di M… V. come anche le fi-

? ‘ gute grandi di fuori, lo colori con grand' :»

ſi. ' morc‘e diligenza Auanzino da Città di Ca-

ſiſii. « ' .fielìown de’m eglioci' mzcflrì dc (unì tempi.

‘: ‘ L’ultima Cappella. del nostro giro dcdi-ſſ.

. - cata : s. Silucstro ,che {i vede nel Quadro ,;

ſi Ì ſi __ cbc bmczz: Confinino ,_ comune 1“ altre.

' r. ‘ pitture : fſGfC0,fù colonia , e ben condot-

ta di AuanzinoNucci ſudecto, «: la pittura

grande con l'hiflori: de’ fc_rpcntiſi (opra laſſ

pom èopcrz dcl F.Caſelli Ctſſcmonclc fuoſi

:ì,_che gl’ Angio.“ di. (ono. ,. Che (ono del

R Filippo Mari:.(ìallcui ambedue Chieri:

ciſſbRegoéarìz . .

Gmùſicmlìq diem: ; c_ràſi liDqtſſcori'i-nfìla
. :—
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Libraria,equ1ndo paſce [e Turbe hîflon‘a.‘
co nel Rcfextorſſio, {ono opere di Biagio
Bocci.

Di S. Vital:-

A 5. Silueſh-o încnmu‘nandoſi vcrſo Le:
_, uom: per ]: stradz , che gir: duc par;

ti dcl Palazo, : vago Giardino già de’ Sig.
Benciuogh‘ , poi del C:rd.Mazzarino , &
hoggi de' Signori Mancini , pochi paffi più
oltre doucriſpondeì} Giardino del Noni-
tiato de' PP.Gcſuici è l'a’cr: loro Chieſ: di
s… Vitale vai:: da Clemente V…. [’ Anno
3595. : quem di s. Andrea, che fù anch:
ridotta à bcwffima proportîone,e ſſvzghez-
:: con l'aium di D. Haba": del!a Roucrc
Principali} di Bìſignmo .

La facciata conii Portico ſù colorita dali
D.Gìo: Bactſista Fiammieri, chei [m' dell'.
Alm migg ore dipinſc due Quadri : 0120 in
vuo de' quali fono d=ucrſ: Vergini in pîcdi,
: [e pittura della Tribuna , dou: {'ci effigie.
to N. 3. che por:: la Croce :! Caluario , le
conduiîc Andrea Commodo .
Duc Martini de” Sami che fono da [uffa

dalle bande, furono ; freſco con buona..-
gracia , : grandil-genzzſi maneggiare” da! fu‘-
d‘mo Commodo ,e ne [‘ l'ati- accanto a"”
Trzbuuz vi [ono duc hifloric del' Martirio
di s. Vitale con buona maniera : ftcſco fi-
gume dal Ciampclli Fiorennno . ’
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Di S. Morris d‘egl’Angioli alle Terme;

El camino da 9. Vitale alle Terme di

Maffimìano ſitrcua sſi Dionigi , do; ;

ue hà dipinto Carlo Ceſi il Quadro dell'»). ;

tarmaggiore , e le pitture laterali, &. anche }

S. Norberto , e S. Maria della Smilà , chcè

poer) distznce dal Giardino di Montzlto ,

quaſî contiguo perla parte del Palazzecm

alle Terme ſudctte , ridotte in forma di

Chieſ: da Michelangelo Bonarota.

Due Confidi Caſ; Orſina Nicolò , U

Napolione de} 1362. tentarono di ridurre

questc Terme in Chieſ; , & aflegnuono

buone emme alli Padri Cercoſiai , acciò vi

veniſſero ad habicare . L'anno poi 15m. ’

Pio W. la dedicò : s. Maria degl' Angioli, ‘

.. elidiedc il Ticolodi Card..obllgando alla '

fabricadclla Chieſ; col Monaflcro lidccti ,

Padri , che quà fece venire da S. Croce in.- ;
Gerufflcmmcmfircgorìo XML, vifecc ii '

pauimento ,
Nell; prima Cappella: mano dcstra de’

Sig. Ceuoli ſopral' Altare vi è un Croce? '

fiſſo con S.Glrolzmo, & il-cicranodìGi.

rolamo Ccuoli ; olio dipinto ,e dalle ban;

dc , : nella volta vi fono mificzij dall: Paſ…

firme , il tutto fmo : freſco con q-ualch-ſi, '

durezza di Giacomo Rocca Romano . _

!] S. Francoſco ,che ticeuc l—e Schuman-

eon altre figure nella Cappella , che ſegue ,

non vi è memoria di chi Picco‘r ſiz, : nella

terza Cappella Vicino alla maggiore vnu

Midoun; ſicnn dluctſi Simi , ; Same dall;

" ſi' ſſ ' panda, 
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: bande , e ne": volta vn Dio Padre con An;
\ gioli furono figurati del Signor Canali:!
ſi Bagnone . _ ’ _
‘ Nella volt: della Cappella incontro, V1
Ì dipinſe Arrigo Fiamin o dove da vn mq ]

viè SmMichcle, che iſcaccia dal Cìelon ſi
Ribelli; nell: penultima vi è il Quadro con - èſſ
Gicsù Christo , che dà le chiaui : S,. Pime ‘A'-::
aolio condom) da Girolamo Mut'mno , : ;}

nute lc pſiuurc nell‘vhimz Cappella , done ”W,

èanchcleuadxo ccn NostroSîgnore q_uan- \\

do [i mostcò all: Madalcn: furono Fm»…- ‘ſi _.

con buona maniera da Arrigo Eiammgo . ;
Vicino al): porta della Chieſ: vi {ono \…ſſ

due Sepolcri noubih‘, & hora vi fi fà quele {- zſi -"
lo di Saluacor Roſ; Pittore , : Poeta cc- _ ſi/ ‘ ‘
[ebm . 4

Di s. Agmſe fuor di Porta Pia .

Vor di porta Pi: , che fù fm: con cc-
cellente architettura del Bonanni, do—

po dua miglia in circa di camino ſi giunga
alla bella, & antica Chieſ: di s. Agneſ: ,
che oltre molti ristori hzuuti , anche Paolo
Quinto virinouò il Cibnrio con le colon-
ne , che lo ſostcngono , ]: pretioſa flatuu
d'alabastro , e di metallo pofla (opra [’ Al-
tare. & di mano di Nicolò Cordini . -

ll Rientro di Leone Dccimoprimo nella
memoria fam da Pietro Giacomo Cima
per quel Sommo Pontefice dentro d' vn; …
celui?" Cappella ammo dcstra , e‘ ope. Îſ
n di Antonio Scaluaxi Bologneſc , affſij _ . "

‘ buo. ‘ i
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buon: , : ſimiîe ; & alcune Imre dipinte
; freſco nel primo Cortile , molto ben fac.
tc,ſono del Ciampclli Florentino. ‘
Quest: ède PP. di s. Pietro in Vincoli,

come anche l‘altra di s. Constznza po co di
qui lontano ,dcgna digrande ammirazio-
ne , non hmcndo l’antichità di Roma il più
bclTempio di qucfìo , {e bene & ſuperato
in grmdczzz da qucſi'îa dell: Ramada; vi
fono buone picture , come anche vn: fmi-
ſurau Fictradi Porfidoin forma di fepol-
era chiamato communcmcntc detto di
Bacco ! —

Di S. Maria della Vittoria]

Rlzornandoin Roma per [: modem:.)
Port: Piz, [: prima Chieſ: , che E

trou: è 1; Madonna della Vizzari: , da' P:-
dri Carmelitani Scalzi, fabrica: dell‘ anno
1606. con l'Archiceccun dìCulo Mader-
no , e la facciata di Gio: Bactist: Soria .
Nel Quadro della prima Cappella & m:-

no delira vi èdipinta [: Madalen: peniten-
te figura in piedi ben colorita d: Gio: Baci
:ista Merczcidal Bocgo s. Sepolcro ,& in
quella, che (cguc vi è il Quadro : olio co-
lorito con ]: Madonna, che porge i] Bimbi,-
no Gicsù : s. Franccſca , opera celebre dcl

Domenichino, come anche l' altra duu

floriana d: ilari aſſai dzuoce.
1.1 Scultura dclì'Alm-e nella Cappella

del Card. Vidoue in marmo di mezzo rilie-

uo con danno I?Aſſuncionc di Maria Vergi-

ſi " ſi " ne , e
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‘ ne ,: s.Gîrohmo , con ritratto del detto
Cud. fono tutte opere di Pompeo Ferruc; ſi
ci Fiorentino; & il 5. Gioſcppe nel Quadro . }
dell'Altare della Crociata fù colorito col ’
diſegno di Gio: Domenico Perugino, quite *
anche fece con gran Rudio le pittura della
Cuppola . _ ſſ ?*

Vna Nunciztz nel Choro dipinta nclî'or- ſi'ſſX'
meſioo , è opera vaga. ebm colorita dal 2%}
Barocci ; ll S.Paoio con puttiniè diGha- \{
nrdo Olandcſe , & vn Quadretto nella Sao . :
grestiz, dono è Giesù Christo in braccio j
ma Madre, è del Domenichino francamcn- ; ‘
tc condom . &

Dall' alm parte de!]: Crociata della..- \
China è [: ſontuoſa Cappella dedica: a }
s. 'I‘creſz fabric“: con gran ſpc (: dal Card. ‘ "'
Federigo Cornaro, abbellita dalle Statue 7' .
d'altri [ci Cardinali di queli: nobìk fami-
glia , & omar: cumdi marmi finillìmi con
l'architettura del Cauah'er Bernina , Chu
anche vi ſcolpì in marmo la \mu: dcl}:
Santa con l’ Angiola .

l.: Volta della medaſim: Cappe": douc
è dipinto lo Spirito Santo coa vnm gloria di
Angio", e gucioſiffimi Puccini ]: condur-
ſſſc Guid'Vbaldo Abbaini da Città di Ca-Î
stcllo huomo di bizzarro . & eſquiſicoin.
gegno , e fratello dell’Abbacini, che al prc.
(cnc: è Mzstro di Cappella in S. Maria Mag.
giore , vno de' più riguardcuoli [oggetti ,
che hzbbia i] nostro fecola in virtù ſimilc
sì in pranica , come in Teorica .

Nell'altra Cappe”; aman di pietre….
dl

!
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di valore, e fiocchi dorarî,vi è il Qundro;
che conduſſc : olio il Guercino d: Cento ,

nonè però “fecondo il guflo dc'Profcſſori
da paragomrſi con l’altre proue del (uo v:-

loroſo pennello . ll Christo Croccſiſſoda

vno de’ hci in tela di quattro pzlmiè del

gran Guido Reni , come anche l'altro Quai

dro incontro col ritratto del Card. e l’- altre

pittura a frcſco fono di Gio: France (co Boi
Zognelc .

L’altra Cappella di Montis. Bcaìlmqu:
nonàncora finita la dipìugcrà i-l- Canali::

Brandi ,il Christo mono Maria Vergine,:

S. Andrea Apoflolo a olio effigizci nell’ Alz-
fare dell’ vlcima Cappella è opera del Ca-

mì'sr d’àrplno della più deboli , ch' habu'

bia nni fatto, 8: il fondamento incontro

alla Chieſ; è diſcgno de! Cauzlicr Domani,

co Fontana .

.Di S. Su/me .

L Card. Rustlcuccî all‘ hor: Vicario dl

Clemente Vlll. rifece dz fondamenti la

facciata di quella Chieſ: mm di crzucnîno

can bclliffimo dîſegno di Carlo Maderno ;

dentro la Chieſ: &C il ſoffiuo domo , &

:domò le mura di picture , e fiacuc di stuc-

co; le Monache di s.Bern:rdo ne hanno cu-

n ,ſie vi hanno vn” honoreuolc edificio di

Clauſura .
L'Alm maggiore ha vn Quadro grande

doue è dipinta s. Suranna mom Vergine , «

Mzrcicc, c_oq molceſſ figure a olio d mano di

" ' ‘ Toma:
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Tomaſo Laurecî Siciliano , ben che altri di-j
chino Giacomo Siciliano; : diuerſi fatti di-
pinti nell: Tribuna intorno all'Alczrc , e di
ſopr: ]: V. M. che và in Ciclo : freſco cao ‘

buona maniera condom: {ono delle mc lio ’-

opcre , ch'hsbbia mai fatto Ccſaw Neb in.. .

A mano destr: dell’ Alm maggiore il “«
martirio di s. Suſanna , & altre figure dl {05 l

* pra n=] pilzlìro , e fuoti dell’ arco della... ’ x,.»

Cappella : fſeſco lauome, fono dclNoga— t’q
ri; l’hiflori: incontro fù condom d: Bali \

daffar Croce, e l'opera : frcſco intorno :l-°
l'arco di fondi: del {uo practice pennello ;
come anche fono (uo quelle di Summa del
Tcstamenco Vecchio , con figuroni grandi
daìlatidclla Chicſa. }

Li Colonnm però , proſpetclue , & or- là
namentitocchi d'oro , lifece il P. Manco - ’ "
Zaccolino Teatino da Cerco: , e le (lame
di (lucca , che fono momo , furono lauo-ſi
ram: con buon fludio dal Valſoldo .

La Cappella dalla pme dell’Eumgeîo
della maggiore dedicata a 5, Lorenzo Mari
tire l; dipinſe cum per D. Camilla Peretti
lorella di Silla V. Gio: Bmlflz Pozzo ; il
Quzdro però dell'Altare fù colorito : olio
dzl przccico pennello dcl Nebbia col mar,
tirio del Santo .

Di 3. Bernardo al Terme:

E i ſeccc Torriani che hcbbero le Ter-Î
me fibrìcatc d: Maffimiann Impera-

tore ps: manoſſſſdi tante miglia; diChrig
. Riflni \ ſſ



l @
stîanî, quello ſolo restò întîero fino a! 1798;
nelqual'anno Cuecinz Sforza Coutcſſa di

Sama Fiora l'accomodòin vn; bell: Chic-
ſ: , cla dedicò xll'humile S. Bernardo , [[

Monaci del quale ne hmuo la cura, e vi han-j
no 11 Monastero . ,

Duc Wadrigrandi à oh'o postiîn dum

Almî larmlì , done in ma è li 55. Crocus
fiſſo, che dfflaccz ]: bracci: dana Crocu

con amore lauomi , li fece per la medeſxma
Conceſſ: Tomaſo Laureti , e liano figuro;

nidiflucco nelle nicchie con mzestà con-
dotti . (ono opere di Camillo Mariani du

Vicenza , che dall'arte non (i puolc (perno
di più , come anche è (no lauoro vn: Cm;

tell: con Angxoli [opra ?: Porca, & incon-
tra altri Angioli , : puctini; la stzcu: però

di !. Franceſco nella fu: Cappella fabrica:
da SignorìNobìlicon zinc (colture , è di

mano di Giacomo Antonio Faoccui .

DZSQCHÌ'O .

A felice memori: d'Vrbano V….” fece
fare da fondamenti qucst: Chieſu .'

quìui era la Caſa di detto Sznto Pontefice ,;

quzìe ſi vede effigìzco in mo di battezzare .-
ncl Quadro dell’Alta: maggiore con ifloria

copiaſ; dz penna… di Gio: Bauma Spe;-

nnzL: . —
"Quadro d'Aìmc pofio à mano delìr;

don: & figurato San Bernardo , e di ſopru
M; V. con Gicsò, è di mano del Cammei,

: [’altro incontro con l'istoria di N. S'. quan-
. gjp &

xſſ,
“:i .

"i
'
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doſi mostrò :": Middaìànl , è opera del
Baluffi Fiorentino , ecucci tre rono quadri
fiimatiffimi.

Di s. Maria Numidia , e di 8. Car lo.‘

Erra medema strad: di Porta Pia ſi tro;
nano le Chìcſe di Santa Maria ſudectz

architettata vlcimamence dz Paolo Pichet- -
tì , che nel ſuo Altare hà vn Quadro con.»
tre a!…" attorno dipinti da] Cauflier Brandi;
: paſſaca l’altra di Sant: Tereſa ſi veda queli,
]; di San Carlo alle quattro fontane , che &
madama , fm: con diſcgno capriccîoſo ,
ebizzarro dal Cauzfier Barumini , dnueJ
habimno Zi Padri Spagnoli della Sandman!
Trinitè dcl Rîſcasro . '

Vn Croccſiſſo con altri Santi m:! Quadro
delia prima Czppellettl à mano deſh-a . è
pittura di Gioſcppc Milancſc , & îl Quadro
neli’Aharc contiguo ?: di Gio: Domenico
Perugino , come anche l'altro incontro , :
fono che prima coſ: , ch'egli Faceffe .

La pmura dell’Alrar nggìmecon la.,
Smtìffima Trinità , S. Carlo , & àltri Sgnci
à olio nel muro , con 5; Nuncizca ſoprz la…,
Porta della Chieſ: fono opere stimate , La
buona del Mignzrdi F'ranccſcz e la Midou-
na con Giesù nel Quadro deu: Cappeìlem
vicina alla maggiore , e‘piccura ben conq
dotta d:] Romanelli .

Nel ſudctco Alm maggore vi era prima
vn Quadro con S. Carlo in mo d’adoranſiſiq
la Samiflìma Trinità fatta con perfetta.,

' mmie:
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" * 'nunim d: Orazio Borgiani,chc hora l'han; |

no posto nella Libreria . -

Di S. Andrea delli Geſm'tiî

Aſſm la Chieſ: di s. Gìouzcchîno, &

Ann: abbellita vlcimzmentc , e rido… i

in graciaſ: forma dono è anche vn Qu:m

deu: Sammarìczua tenuto per orfgimke del
Bzroccid: Vrbino picco: celebre , fi trou:

l’altra di 9. Andrea del Nouîcìaro de’ Padri

Geſuicì fabricazamediame la generata pie-

tà dc‘Sig, Principi Pamfflſij con vaga arſi

chitcttura dcl Canalìer Bernina turca ìn;

':‘ 33 crostau di pietre miste di gran prezzo , orſiì,

,; 1, ſi ‘, nata di Colonne ſimili.e Bucchi domi,

ſſ'ſiì‘ì , & " domain ahoè vn 5. Andrea pur di (lucca

ſi eon Angio", puccinì , fato di mano d’ An-

. ‘ tonio Baggì periciffimo Scultore ;fuori che

11 - li Angioli’ſopra ]: porta, che ſostengono

I * * vn: Cartella , condotti Gîouannì Sciampl-

\ '} paga; Funceſc.
li (Dadea dell’ Alm maggiore, che t "

preſeuc: ilmucirîo di 5. Andrea , : op :

fludiau da Gugìiclmo Borgognone ,: noli

]: Cappelle non ancora finite , vi fano tsè

Quadri notabìki , ma con la SS. Trinità,

] , ſi l’altro col martirio di s. Andrea enterica di

> ſi Durante Albani , il terzo col mſcìmcmo d‘

, f\ emme , che è pimxu del medeſimo , e qui

- ** Ciro Ferri con ]" occaſionc , che ſì riduce:

‘ \: perfctcioue [: Cappelletta vi fà due Quad:

’ 11 latecaii voo con ]: Natìuirà dl Cbriflo ,ſi;

«> l’altro con la fuga del medemo in Egitto .
Di



     

  

   

  

     

  

E
Di 3. Chiara ch .SSA/grammo . 3

è \ Ven: Chîèſa Ia fabbrîcò per le Mona:
31 che Cappuccio: la Compagnia del
% Santìffimo Crocefiſſo , che per loro andò
\\ accamndo ; Le pitture fuori della porta ,
l e s. Franceſco con s. China da ilari figure

* in piedi : frcſco formate, {ono del Canali::
; Roncalli , come anche [' incoronatfcnc di
Maria Vergine ſopn l’Alm- maggioresdoue

?’ e dipinto vn Croccfiſſo con gran diligen-
E 2: ,e diuocione di Marcello Venufli .
‘. Nell’ Altare : mano dear: vi è effigiuo
% vn Chriflo morto con altre figure a olio da
i' Giacomino del Conte , dono: è il ſuo firm.
to In età gia‘ cadente , e nell' Altare incon-
tro vn s. Franceſcm che riccuc [: Stimma-ſſ'

‘ te , fù colorito dal medemo.
[

! ;Di S. Croce de' Luccbeſî .'
Ì

; Aſſando il Monaflero , e Chieſ: di SM.
' Madalena ſi {cende da Monte Caualj
; 10. dono è il Palazzo Pontificio , verſo la.….
| D::cria , e nel voltare :] primo Vicolo a..:
\ mino ſmffin ſì trou; [: Chieſ: ſopradctza ,
Ì che era prima da' Czppuccini , conc: Hz...-
vlcìmameme :": Nazione Lucchcſc , che.,
al prcſcntc !: nobiliuno con vn bc] ſoffitto,
douc , dipingono Gio: Coli , : Eiuppo
Gherardi da Lucca .

llprimo Quadro: mano deflr: con la.}
venuta dello Spirito Santo, è renato in buò
ſicoum . elf altro con la Prcſcnmionc di

' \ Man's  
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. .
Maria Vergine al Tempio , è opera bene 19-

mſ: da Pietro Tcsta .

 

}
\

De‘ SS." Apoſloh'.

FMle molte Chieſe fabrica: da Can‘-

lìamino [mperatore . Quella fù va:,

che è patì: vicino alle fue Terme, & elîené

do doppo molta tempo quaſi affatto dlhſi'

firum ,fù riſuciu da Sisto IV;- e Giulio Il;

ciîcudo Cardànalc vi fece il Portico . del

quais ne diede il modello BICCÌO Pintellii

come anche del rifioro della Chieſ: , cluſſ

hora è officiata d: Padri Conuentuali di Sail

Francelſſco , che hanno la loro habimionu

contigua ìn vn: parte del Palazzo de’ Sig;

Prencipl Colonucſ .
Mediante la generoſ: pietà , affistcozaè

(peſ: dcl P. Macflro Lauria Coouemualu

di s.Franccſco , Tcologo famoſo , ſi'è rlf-

moderna:: tutt; l: Chieſ: col Tabernaco, \

lo , ſoffiua Bucchi ; fsccéau , & altri ornaz

menti di pitture , douc hanno operato moli

ti ,: frà li zltri il Prior Ramaìoli da Citti

diCfficlloil Canali:: dc Maio Siciliano,

& Il"; .

. Ns] portico vi era dipinta , Quanti che lì

rimodernafie ]: Chieſ: vn arme di Paolo V,

con due virtù di i lari felicemente candore

\: d: Auanzìno Castcllaoo ; & in Chieſ: id

vn Altare : mano della la Natîuicà dì Gia:

sù con altre historic dz Nicolò da Pcſaro .

L'Alcar di 3. Antonio , cheè pur da que?

no lato , fù facto _con diſcgno del Camilla:

ſi Kl :
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‘ *Raînzldî ; ]: Sum: di 5; Claudia ſcolpiu in
marmo ,è di Domenico Guidi . e [' alm..-
di Franccſco Peroni ; e nel pilastro quì vìciî .
no lì vede vn: figuradi S.Sebastiano in piedi l
: frel'co dìplnt: d: Franceſco Nappi’.

: ll Quadro nell’Alcar contiguo dove è efi
; ſigiato Chrìsto morto , e M. V. con altre li-
:1 gure a olio in tauola lo“ dipinſc Girolamo
l Scrmonen,e per affare a\î'u' ben fmo . e
[* con bella maniera , molti vogliono , chu
1. [is dlſcgno dl Perino del Vago ſuo Macstſo.
]; La Tribuna dell'Alta: maggiore la colo-
& rì cuce: : freſco con il Saluacora , che và in
;ſi Ciclo , e li Apofloli Melazzo di Forlì , che
, fù il primo, che con gran Rudio , e diligen-
E 2: faceflc li {corti di ſotcoln sù , & il diſ:-
gno del T.:bcrnacolo fano vlcimzmence , è

,, dcl Caualm Rainaldi .
;ſi Nell'Altarc-dalla parce dcll’Euangelo del
ſſ maggiore era vn Quadro con 9. Giacinto ,
ca & accanto nel muro vi è dipinta 9. France-
,… ſco dal Muciaoo , e nella hgrestia vi è vn’
… altro 3. Franceſco _, che riceue lc Stimmace,
… cqlorlto d: Federigo Zucchero famoſo
ao Pmore .

ſſ Vo Ogadrctto della Nunrlm pollo fa’?
… gra l'Alma della Cappella di s. Francelco
)V e opcrqdſ Dunnte Alberti dal Borgo ; li
… 33an Sìncomo , e Filippo Apostoll lauora-
”, n a olio dalle bande , ſono d' Andrea d'An—
ſi com,: la volta con tunilihmi ]: colori
'la}. Gio: Bmista da Nauara .
pe {a vn’Alme, che ſegue vi è vu: Taſſuol: ,
|… 600 denuola fiori a di S.Gio: Euangelista ‘l.
1- !, :. mcſſo
[
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. . .

. mcflo nella Caîdm : 0210.11 tutto eon buo}, ,

n: maniera , e gran dlhgenz: condotto da .

Marco da Siena , enn… Cappelletta vhimz, -

del Baueſimo vi {ono duc punim dipinti:

frcſco da Rafacìlino da Reggio . ..

Di S. Romualdo . 5

El]: Piazza de’ SS. Apofioli rono bel;

liffimi Palazzi de’ Sig. ColonnaBoq

nelli, Chigi, : Muli Papazurri, e nella flſlg

da , che di quì và : quello de SigNenctianl

ſi trou: s. Romualdo de' Padri Camaldolefl

.‘ Chìeſa amm dibelle pitture. \,

, \ 1) primo Aim: ; mano destr: ha il Qua;

ſſ-c * . …, ' dro con iui dipinta la Madonna, che vàìn

ff ._ \ * Egitto con Gìcsù , : S.Gìofcppc oper“

candore; gentilmente , con buon gusto dn

 

î *( Alcſſandro Turchi Veronefc .

\\ ', ll Quadro dell’Altare incontro fù ben cò;

\ ‘ dono, e vzgamsnte coìocito : olio da Fuq-

\ ceſco Parona Minuteſ: , che vi rappreſencò

ſi‘ : il mmin‘o d'vn Samo :": pre[enza del'ſie.

nono , : ,qucUo deìl'Aìcu maggiore:"; opcſi,

:: fiimaciſſzma d’Andrea Sacchi douc dipinj

.’ F ſi fc lì SamidclloroMonaficro. '

Ì : "> Di S. Maria .:'» Via Lam; L

: ſè { El Codoè ]: Chieſ: di S. MaxîaÎ', che

\ . èCollcgìau, «: Tit. di Card. Non

\; : ‘;" moltìanni fono è fiato rifatto ſoncuoſzmen.

!=, econ mom (peral’Altzcmaggiogc con

la Tubun: dagPhcrcdi di _Gìp; Banfi: di
’ſ "' ’ Mie,
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*Asta ,: poirifarcîca; & amm tutta la.:

‘Chieſa cop vn ſofficco farro dipingere da...

Big. Cznouici , aiutati in gran parte dal Sig.

ICaulicc Franceſco d’Aste; : ſì è fatta in vl-

timo la bella faccia:: con vn maestoſo Por;

tico,: di tutto ne ha dato il diſogno Pietro

da Cortona; il rìstoro però , e rimodernz-j-
mento della Chieſ: fù Emo con [' archim-
‘tun del Cau.Coſimo da Bergamo huomoſidi
'îbuon studio, : d'ingegno non inferiore .

“ Le picture nella Tribun: della Chieſ: le-

lconduſſc con buona, : dclicna maniera An;

‘dcea Camxſſei d: Bcuagna, che fono della
bellc,ch’egli habbia facto . ll ſofficco però

>! lo colori con dinerſcſſhìstorie di M. V. Gil.}

1 cinco Brandi , douc (ono figure , che (comi
7 no di fono in sù, zflzi ben'inccſc,con buon
c ginditio , e mzestriz condotta : opero won;
!: da Profeſſori in gran stima .

:î Li quattro Apostoli ìn :"…bafl'o rìlìcuo di
u marmo nelì'Alcau-c dclh Chieſ; di (otto , li
1! [colpì Coſimo Pancallìmhc anche vi feco-
î=ſi yna Midoun: di creta carta in vn’Almino-.

Di San Marcello .o.
rx: \

QVesta Chieſ: , che è pure nel Corſo.‘

poco lontano dalla ſudcctz fù conceſ-fi

\: alli Padri de' Semi de} 1369. e per effete

antica hl hnuuco molti rifiuti in dinerſi cè-

îh pì ,e frà gl'alm' ]" vlrìmo fù del [5974114

[@ da SîgNiccH
i da Città di Castello fù nobili-

en ma ,8: abbellita tutta hauendou
i

rifatto.

:oe l’Alfa: maggior
e con il Soffitto domo ,

:d : dipinta la Chieſ: d'— ogni intorno ’
l 3 ſſ con
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con que,": magnanimità di ſpîrito , : gine;
roſirà d’animo , che hanno ſempre mostnî
to in ogni loro anione ,delîe quali non ve-
n’è alcuna, che fin fiat: grande , : memoj-
nbilc. -

Nella Volt: della prima Cappe": ; nu;
no destra viè finto vn Colonnata in (cor.i
cio con diuerſc bizzarrie , e vari)” pattini iſ
tutto : fceſco eſprcſſo d: Tarquinio da VL»?
terbo, & il Sepolcro del Gard. Cennino 'E
cino alla porta, fù (colpito con diueyſq
figure di marmo da Gio: anccſco de’RolÎſi
detto la Vecchioua .

Il Quadro della fecondz Cappe": done!
M.Vſſ. con due Same , e nell: Volta alcuni
historiccce , fono opere di Pietro Paolo zig
lìouo dcl Cortona. Le [colture ſouo al Puli
pito , fono fatigue del Naldini ; e la Czpq
pel]: dcdicm : Maria Vergine la dlpinſu
turn : frcſco Glo: Butistz da Numa , fuori
xi che la facciata principi]: , che ]; eolorìſi
Franceſco Szluiaci Pittore di gun nome.

Nell: volta deila Cappella de! Croccfifu
fa vi è dipinta N. !. quando dopo creato
Adamo ema dalla fu; coſì: Euz. opera bcl-j‘
lìffima di Perino dcl Vago , che anche co-y

" lori da ma band: : mano dcstra du: Bum:

_ ] gclisti , de'quali finì tutto ils. Marco ,8: i]

ſſ " ‘ S.Gio: eccetto la tufi: , & vn braccio ignu-
r ſi *ſiſſ do ; in mczo de' medemi vi ſano di ſuo due

‘ i' ; Î‘Ì puccini, che abbracciano vn c:nd=licre,che

\ veramente (ono di cam: viuiffimi ;e quali:
i opera non fà da Perino affzcta tcrmlnacu

pe: maki impedimenti di mami: , & alerì
infor:
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îſſnforcunîj , «Hendo In quel tempo ſucccſſo '

ììſxcco di Roma . .

Fù fini:: poi la Cappella con li altri Pro: Îſſ

fetiinconcro , Angioli , e quello mancan: à . {‘

s; Giouanni da Danielle Ricciarelli da Vol. '.

um , che :nche nell'arco , che mette in., ſſ

mezzo !: fenestn dipinte gt'Angioli , & al-f '

triomamcati in compagnia di Pellegrino

da Modena . e con li cartoni di Perino del

Vaga ſudecco .
La Cappella maggiore historìau con ]:

vita di M. V. e di form con akcuni Santi . e

vari;“ ritratti de' Signori Vi:elli,che per quel
lſiauoro ſpeſe il denaro , ]: dipinſe Gio: Bac-f

tgsta da Noum , che anche con buon: prac-j

txcuermìnò , : condufie tutte [‘ historiu

della Paffione attorno alla Nane dell: Chie;
[: con quella grande , che riempie cum la
facciata (opra nua pom di duca Chieſ: ; e
li Santi di flucco dai lati dell' Altare mag.]
giore vno fù fatto da Michele , e l‘ altro da
Filippo :il-ioni d’Ercole Ferrata .
La Czppell: di s. Filippo Benitio dall’zl.‘

‘ tro {no del): Chieſ; vicino al]: particella ,
_ hdxplnſſſe afreſco il Gaualier Gagliardi d’;

‘ Città di Castello con diuerſe historie del
. Sancq, & altre figure ; in quella de' Signori
: Funglpmi , vi dipinſe : olio vn: Tauolu
: con ]; Conucrſione di s. Paolo , Federigo
: Zuccaro .8eilresto della Cappella àfrcg
: fc_o & di Taddeo, memorie degne di sì gua
: yucuoſo , le Tcste però di marmo lefcolpi
; tlfamofo Algardì.
*i La punta : fceſco d: i liti, ne i pilastrì ,

l’- 4 & arco
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, &arco dell' vlcîma Cappe“: ; done è il

'. ‘ _ſi Lg andro d'Alcarc con la Madonna delli teu!

“ \. Ìſi. ſi dolori. le conduſſc Pietro Paolo Baldini.

*, ſſſil Del Crocefiffo di 8} Marcello Oratorio ; ..

' ſì * Elk'anno 1519. che {ucccſſe il miucoì

»; [o dck SS. Croccfilîc , che stà in-Saq

ſi Muccîlo ,fù filto qucst'Oratocio , : Comi

=. … . ...—« pugni: . che del 1568. hebbe per Protettorì

1 ,éſiſi li Card. Meſſandro , : Ranuccio Funcfi ,

ſſ . _ ' Ì- chc aiutarono la fabric: in forma d'vna bele

ſi'ſſſ. .- ‘ }aChicſ: architettata con 1: fu; facciata.»

’ ſi ; ’ da G]: como Barozzi fzmoſo artefice ; Qui-

ſi ' \ ui li Venerdì di Quadcagcſima li fanno Q‘Ìf

\} \I : __ torij con Panegirici , Mafia.: linfoma

."î ſi i v‘ fingolari in Roma.

I ' * Quefia Chieſ: è cmc: dioìnn : freſco 45

‘ dìucrſe historie della SS. Croce . A mano

’. ( definì] miracoìo della Croce . Angioli ,o

? . , l’impreſe di ſopra con vn Profeta grandcſſa

E guazzo in tela , fono opgre condotta con.:

buona prmic: , : diligenza da Nico Iò Poz

-marancio , come anche l’ historì; incontro

' con l'Angiolo , che apparire: all'lmpcraco-

, , ,; ‘ re ,ch'è : catullo , Angio“ , & imprcſc di

— ſopr: ; fceſco , e nel Choro dai lari vicino

ſſ alle fcncstre li duc Profeti , altre piccurcfflc

. ' ' idomamcnti .

’- ‘ j‘ſſſſ. Sacco il Choro lì mezzì Quadri : freſcc

, \\ fono di Paris Nogari , e [' hìstoriu mane

= \, ’ manca con l'imperatore, che pom [: Cro-

, j} cc col Profeta grande ,che è prima ; e la.

Sibilla cox} l'alga qufm , ch: ſeguono . <
' di
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di fopra Angioli‘ , & împ‘reſe, fono lauori &

frcſco concluſi da Cefar: Nebbia —. ſi

Li due altri fmi di 5. Elena di quando fà ‘ſſſi

rouimr gl' ldolì , e ſono ritrouatc lc Croci . ‘»"

fono opereſi—di Gio: de Vecchi , molto corus }.

mendace con la Sibilla , : Profeti grandi," ,, ſſ‘

? gP-Angìoli , : l'xmprcſc dell’vmſi'c dei? 213

mhifioxia \

nis. Marin dell' Humìſtà , e delle

Vergini .

- che và alla Fontana di— Treu] , fono

q} cstc due Chieſe,e Monzfleri'ffl Monache; ,

q ſſclla dell'Humilcàſi [: fece fabrica: Fun-

cqſca Baglioni Orſim , che la viddc compiz1

t-a'ſidcl 1603. In qucfia Chieſ: Eranccſco

Nappidipinſc la Tribuna , one erano a fr:-

ſco diucrſe hifiorie di Maria Mads: dell'Hu-ſi

m-ilcà zlludcmuo , (opt: la Vol.:: 5. Miche-

le in mo di fcaccìaee gl' Angioli Ribelli ,

Lotto]: V::.-gine dalſil'Angìolo Annuntim,e

da bzſſo li Sî— Pietro, e Paolo APQROIi .

Efiztowlcimzmcnce ampliato il Mon:-

stero , e’rifam Ia Chieſ: vrrpoco più vici.-

m ; Monte Cauzllo con mai:: vagh2221,8<

architettura di Paolo Marucci.“ , e le flame

di \ìucco nelle Nicchi: fono di Antonio

Raggi Lombzrdo , vi ſono Menache. dell'g

Ordine di s. Domenico .
V\] [%d-alla Congregaſitionſſ; dell’Oratorio

cominciò l' altra delle Vergini del 161;-

8: 1395; gf iſingxandiſcg il Mogafiero , &,

\ S IPB]:

APpîedi : Monte Canillo , dilla parte;



\

 

Soi
abbeniſce ]: Chief: dove E va Quadro coli
prîro Signore,:zhe appa: all': "Madama
dzpmto d:] Mercati dal Borgo S. Sepolcro,

\
Î Do' S.Vincenzo , & Amflflfio.

Aoſh V. diede queli: Chief: , cheè Pb!
cochi: Papa‘e :… Padri di &. Girolamq

dell'anno 16m e del 14. fù pon: !; prim:
pietra del Monasteroz da Clemente lx. ſù
ſnpprcſia questa Religione , e ]: Chieſ: col
Monastcro l’hebbero li'- medcſimi PP. chu
fianno : 5. Lorenzo in Lucina , che [’ offi-î
timo con ogni decoro ; quale vlcimamenre
fù fm: rifare da} Card. Giulio Mazzarino
con Parchìxcum: di Martino Lunghi 2] gio-
mne _, che vi fece vo: fucina czpriſiccioſz
cem quantità d'! colonne.

In vm Cappella : mado denn vi è dio"
pinco s. Gio: Bmffl: ; neſì'Aim maggior.
li 55. Vicenza. , & Anastaſio . & in vu' alm
Cappella: mano manca [: Nuntîm , i-l culi
to condono con amore , ediligenzz dz.-
Fraaccſo RoſrRommo , & il Qu: dro nali
la Cappella contigua con Giesù Christo
mono , Maria Vergine , 'la Mzdalena.ſſ&z al."
tre figure , : opinione di molti, che fiz &
Gio; de' Vecchi dx! Borgo .

Di S. M-m'u d;" Couflfflìiwflfi ; *

Arrendo dall; Piazzz ddl: Fontana di
' Tceuì , d-oue & iì bel Paìazz-o dell'Emi-

Wu Careca»; Dinamo finito verſoſſu nq … , ,
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find: nuova è [: Chief: di s; Gìoumniîdct
Coltagio de' Maroniti; poco più oltre per

]: Rrad-z, che và : Capo lo Caſe è quella.-

dell'Angelo Cuflodc , che al preſeme S' ln-

} grandiſce con buona architettura , e poi (i

trou: S.Maria di Constmcinopoli doue hoi
ra fi fà vn: bem fucina .

ln qucsta Chief: vi èla Compigqî: do'
Siciliani .eCnalani con Holpcdalc per ki

poueri dì-qucflo Nationi inſino dell' Arma
1; 1-5. & il turco riduſſero : perfection“

Rè Cattolico , & il Card. Tagliauia d’Arzg'
gonaſſdcì’ 1578.

La prim: Cappella :; mano dem: col
Quadro di :. Franceſeo Xaucrio , che prc-j

dica, 83 altre picture la colorìGio: Qua-j

gluca , e l'altra che feguc dedicata à S.ROÌ

(alia ,fù fam con amore da Gio: Valeſio

Bolognefe .douc rappreſcncò s. Rofaliu

con Angioli , & altre hìst—orie d: ìlu-i , e

neſſflloch Angioli , : pumni : freſco-g

k] ieſ: di s. Corrado , & altre opero

neu: =appella incontro fono d'Alelîand—ra
Vinte ;cnell'vlcima Cappella quel-Ro derl'q

Altar: con & Leone fù condotto diligentè-l

mente da Pietro del Pò , li luce;]! di na:;

Agata , e S. Lucia d'a Francefco Raguſa , e

quello nella volta : Excfco da Michel} Aa;-
gelo Makeſ: . .

1.” 3 * WWW 34- Tclc-Mimſiſi

PE: stradîa Rotella Fono due altre Chſſſſ ;.;

gg; gegigxzſiz s. Nicolò deny ia Ang”.

! ‘. 99%)!»

 



 

  

  

  

         

  
  

             

  

      

  

zo - .
cì—one4, douc nell'Alm-eà mano mmcſiì
è vn Quzdro dcl Cau. d‘Arpino , & in m.:

altro contiguo vi è l'effigie di S. Lorenzo ;

che diſpma col Tiranno , dipinto con amo—ſi'

:: ; ebuon colorize da Luigi Gentile, l'il-

cm (& B.!fl—Mzdre di Dio;& al capo della mei, \

dcſima find: voltando à mano manca , a

l': Chieſ: del Collegio Scozche , che stà

incontro al magnifico Palazzo del Principe

Barberini dì Palcstrlna , doue è vn: \alu,

grandiffim: dipinta da Pietro da Cortona ;

dietro del quale pochi paſſi distance M la..-

" Chieſ: indetta di San Nicola di Tolentino.

- ‘ ‘ Quest: Chieſ: col Momstem : de’ PP.

_ j‘ ſſ Scalzi Herem. di S. Agostino , e vi hanno il

‘ 5‘ Nouitlno , hauendo à tal fine comprato

; qucfio ſicol‘anno 16 [4.d-oppo che del 15994

, _ fù approuau tal Riforma da Clcm. Vlll.

‘ * .. I'l dilegno della mcd—sfima , e della faccia,

‘ fa è di Gioer. Baratta zllicuo dell‘Algar-ſſì

îſſſi; ‘ , dl ncll’zrchìtcttura, e riaſcc ma delle bolle,,

>'- ì & ornate Chieſ: di Roma, nobilitac: anche:

: eon stucchi dorati da per tutto , e di piene:

"— miſchic di molto vzlorc , il cuzco à‘ſpflſo

\, , de’îignori Prencipi szfilij.

‘_ ! ’ };: N-untlacz nella prima Cappella à ma-ìſi

(" ' "‘ ‘ſſſi no delira è opera dzlxgente di Gizcimo Giò-

" mignani . Tum: .le pxcmre della terza Capi—

pclla fono di P. P Baldini allievo di Piceno;

. .ſiſiſſ da Cortona , & il 5. Gio: Bartifln nell’Al-î

' fſiì nre dellſi-mociam della Chieſ; ſſ fòſicondot-Y

', \ . to con buono studio da Gio.- Bamlh Gaul-j-

ſi ! lidetco Baciccia; ali \tucchidſi ſopcaſonm

yeelsssuixſigri QfixsolsE-rmaz- .._-—,….ſſ !!!"



   _ \ 2°;
- La Scam: nell' Alm maggiore furono

* {colpite c‘ol diſegno dell‘Algardi, : fono al.

‘ pari dell'altra fue dimm perfmionc , San

Nicola co! Pedra Eterno lc conduſſe in ma:-

mo il Ferrata , 1: V. M. e‘ \coìcura di Dome!

nico Guidi , ambedue :Nſiieuf dell'Algardi 5

gl'Ang‘iaH che. nel froncifpitìo fono di Fran;

cerco Baratcaſiscil festo.c0me anche l'archiè

tcctura dell'Mure, è del medemo Algardi .
La Cappella della Chief: la dipinſefo

vnìnmema il Coli , 8; ii Ghzmdi da Luc-
ca, e li angoli della madama 1! colori?. Pi
Baldini ſudecco che mche lauorò con (noi
pennelli tutta ]: Cappelle… dall: pmſi;

dell'Euzngelo dell' Alm maggiore con.!
diucrſe hiflcrî: di Maria Vergine .

ll Quadro dell'altare , che ſegue nella...
crociata con 5. Agncſe patì: nel martirio
del fuoco da vn Mauigoldo , «è copia , che
viene dal Guercino , a li flucchi da' ropa..-
fono d'Ercole Ferrata ,

La Cappella di M enſig. Gauctrì , non..-
ancor finita affatto , fù architettata con.;
gran mnstà da Pietro da Cortona, che nele; '
h Voir: dipinte à merzuigliz , : {mì mz..-

dtlle ſuperbc Cappelle di Roma, ride: di
pierre, & altri ornamenti; il cuzco fm‘o con
diſegncr, : modelli dx detto Corcenà , & il
refio di picture,chc mancano nella (Zuppa-
mn-le colorim‘. Ciro Fmi , nou baucndole

potute termini:: Pietro da Cortona per

cmſ: di mom , che questz fù l'vltima cpc:
rn ,ch’egìi faccſſe : fxclco . »

o. 134110. rulez!? den: Mezze co! mimi
99h
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calo della Midoun: dî Sauna: & perfetto
huoto di Coſimo Pancalli Romano Scultoc
celebre ; la stacu: di !. Gio: Bmifla da..

ma deklztiè d’Ercole Ferrata , e l'altra di

!. Gìofeppeè d'Autom‘o Raggi : e ]! Baffi
rilicui dl stucco (opra l’organo , con dine:-
i altri , (ono di Franceſco Bmm rudezza .

Di 3. Fnauſco di Padoan . d'un dom-
Concettina

( Mano denn oct ritorna: {,in Roma E

, una: la Chieſ: (adm: che è dc‘PP.

Cappuccini col Canucnco facto fabrica: lo-
ro dalſi Cardinal :. Honofcio Cappuccino ,
{mello di Vrbzno Vill. con ogni forte di

commedità , e la Chiefs è diuorx, e :icca

di pitture dc'prlmì Mzcstci dell’Età nom: .
u— Nella prim; Eappella à mmoſidestca vi è
dipinto !. Michele Acchangîolo , che ha..-
fouo li piedi il comune Nemico .. oper:
egregi: di Guido Reni, ammirata datum” ;

mlt; feconda vi è 5. Frmceſco , che riccu
k Limonata , che è di mano del Mumm;
: nella mz: Cappella Mario Baluffi Fioren-
tino vi coloni- la Transfigucacicnc di N !.

eon li Apostol-i , : Profeti .
5.2… NoſhgSignore , che fa’ amico: nòſl-‘Oti
to ,conli-Apostoki , ch: dormono ,cffigizé
canem quam Cappe":- , è di mano di

Dede Ciacpi , : nell’ultima- da quella pur-
ea il farmſo Andre: Sacchi vi colari S.An-
tonio ,, che rìſuſcic: v-n morto con moka,...

aweWuz ÈÈSBſſſ-Fì P‘FÎF‘ÎÌW—e n
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1: Concettîone nell’ Alm maggiore è —

opera celebre del Cau. Lanfranco,& v_n San ‘
Pranceſco in atto‘d'estaſi con vo' Anglolo ,
che lo regge , lo fece il Domenichino , e lo
donò à detti Padri per fu: dîuorionc, che è .
pollo ai vn de’lad della Cappella maggiore;
e Nella Cappella che ſegue,rìrornandover— … -
fa la Porca , vi è dipinto vn Santo Vcſcouo ſſ
con M. V. & il Bimbìno da Andrea Sacchſ; ſſ. Î ,
e nell’altra il Canalier Lanfranco vl hà ch ſiſſſſ" ‘ '
lorica con maniera eccellente, e sbun‘mcn-‘l ? ‘
:I di lame perfettamcnceìmeſi , la Naciuità l\ ‘
di Nostro Signore con molte figure . '

L’Alczrc coocìguo ha il quzdro con.»
Chrffio mono , la Madre. 5. M Madalcnz, l
& altri Santi , condono bcn'afl'zi dal Ca-ſſ'
mzſſcî , & il B. Felice col Bambino Gicsà *- ,.- "
in braccio nell’altra Cappella fù effigiaw ? '
da colori,: pennelli d’Alcſſzndro Verande. *
" L'vlclmz Cappella ha il Quadro con San
Paolo , a qumciràdi figure , oper: delfi- **
molo Pittore de’gîomi ooflri Pietro di..- !
Cartoons [opra la Pam dell: Chiefavi & l\
la copia delle Navicella dl San Pietro tango *
Mmmm , : fm: da Giotto Fiorentino , ſ ‘ \

n; s. Mm:

Eſpartìre dzlla Piazza d‘e’Cuppuccîa-ì
?: mxoo delira li vede in luogo emiſſ

nente la Chief: , « Conuento di Sant' lfîd,
doro , fzbrlcm con "Un“) dell: Sig. N,
A_lalcona , doppo che Gregorio XV.. gano-
mzv il 4599 33559 94 59m Padri mp,:-

— W
  



 

\,…ſilf ſſ , ,

l"m; ſisſſ‘ſſ' x'ſſ'{: I '
, ‘ " I‘ſſ

È'- }: \ i
{" lſiſiſſ! . ;

‘ ' . ſiſſſſ/ſiſſſſt ‘ſ!

' fé .- z
> ÌL'ſſ‘x:— > >.”'ì—YÎ‘ .ſſì, .

eos
maid: S.Frz-nceſca ; che venne‘ro'du,

Sìagn: dcl 15m. quali continuamcncu
[’ anno abbellita con piu…: rariffimc {1851

cirri ornamenti . . *

Nell’cnmreà mano dastra vi è ]: Capè

palla dedicataà M. V. e S. G-ioſeppe , con.;

bistorie del Santo da i lati , nella Volta ,“.

: lunette, che ‘è studio (ingoiare , : fecha

dlperfectionc di CuloMarmi al‘lfcuo ch, ,

Sacchi , = la (ecouda dedicata à 3. Anno,,

,con [a Madonna , e Bambino !: dipinſcſidiſiſi

ognfincomo Pietro Paolo Baldini .

[1 Quadro dell: Cappelletta dell: Coni,

cacciano è delmcdc—ſimo Marmi , e li dci

poſici d: i- lati liſcolpì con dih‘genzz vm

figlio del Caunlìeſi' Bernina». '

Nell'èstltar magginr's Andre: Sicchi vi,

effigiò s lſidoko , & è cpm: di gran prezzo;

e nell’altra Cappelletta contigua dipinſu.

_vno Spagnuolo il 5 Agaflimm S.Frſimnſſeſcoſſ-

La Cappella di S. Auconio da Badoo…-

con tutte le piume dai lui , : dx pc.: zucca.

fù condom dz…Gìo: Domenico Pczugîno ,,

anell'vkima il Crocefiſſoîcon ami mistczîj;

d;“: Paffionc li dipìnſo Carlo Marmi .. [\

Di S. Frameſ“ , : s. Idelfànſoſſ .

Cendendo d: 5. Iſidom in Studi Felici

. à mano mmc: ſi crouano lc ſud. duſi;

Chiaro,]: prìma fabrica: da PP. del Riſcm
to del 1614.8cſſiſſngrzndm vltimamencc dt

mtdemi (ono [: protection: dc] Card. du

W;]; (quad,; de}. 1612. da PP.. Ercm'L-ſi
cani
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unì Spagnoli di s. Agosting della Congteg

di Frà Luigi Leonzòz bora nedìficg: da fon:

menti in buon: form: con [' archuetgura da

Fr. Gioſcppc Paglia Siciliano Domcmgzno .

In vn’Altare à mano manca deila puma..-

Chieh vi è dipinta M. V. con Gicsù , &

Angioli con Phabico del Rìſcmo; pittura...-

della meglio di Franccſco , Cozza , e nell:

feconda Chieſ: vi e ma Cappella eon_er

baffo rilieuo , che rappreſenu ]: Nauuna

diN. !. open fludiata . è ſ::iga dì molt'an-

ni di Franceſco Siciiìzno; quiuſ è anche ne!-

l'Alcar muggiorc dipinca-con diligenza î:

Madonna di Capac; vana :, tuoi miracoli _.

' Di S. Givſeppe alle Fm: te ."

Vaſi alfine della cal… , c'ha con'énc:
di Porta Pinciana al Corio è il Mo-

nastcro , : Chieſ: dem anche !. Gioſcppc

2 Capo lc Czſc , che fà fondata per le Maj
mche Carmelitane Scalze dal P. Franceſco

Soto Spagnuolo do' PP. dì S.Filìppo Neri ,
à chc concorſ: Fuluia'sforzz con altre per;
ſonc pie‘.
Questa Chieſ: fù gî'mni paſſui rifatta.-

dal Card. Lanci , e vi (ono picture non :an
to da conſidccarſi-per ]: loro bontà , quan,-
w da ammirarſi per hauerlc facce Suor Mag
ria Eufnſia Benedetti Monica Pittrice... .
Sapri]: Porta della Chieſ: vi è vn: Ma-ſi
donna , che và in Egitto col Bambino in..-
bnccìo,e s. Giofeppc lauoro facto i frefco ’ '

“Tondo. Leiqièem- : lz 5- Terefiſqs
sz.

I
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pra 11 Pam del Monaflero è opera d'An- .
drea Sacchi, che haucndo pacixo fù ricoca 1."
cm vltimameme da Carlo Marmi .

Nell'Alczre à mmo destra vi è vn Qua?
droconM. V.:he porge vn; collana d’oro?

51 S. chef: dipinto vfloroſnmcntc da! .L ano”?

franco , l'altro dell'Alm- maggiore donc ſì??"
vedo effigiacz M. V. col Bambino , : [’Am‘

gelo . che riſueglia S. Gioſeppe , è operai;
condotta con perfetto Radio di Andreu;

Sacchi : ::nell’alcro Altare vi è la Nuiuicà‘,

di N. !. dipinta da Suor Maria Eufraſia chef?

vlcſixmzmcnce hà ritoccuo M. V. con Gicsſug‘

.Di S. Amin; »H- Fmtte .

Ll Scozzeſi poffedeumo questa Chieſu
nel tempo che abbandonarono la Pc-

da , pmocirono quelli di Roma , e …Io-\.
rono li loro benlalla Famiglia Nobile del
Bufalo , che diede ſcmpre tutte l'entrata àſi
poued . Habbo poi ma Compagnia del
SS. “grammo che ]: rifece del 15 74. : fù
dchani PP. italianidis. FranceſcodiPao-g

lal'anno 1585. Leone Xl. cominciò à ri-

fcha da fondamenti nel modo , che hora [î

- vede , mà perche morì poco doppo affan-

to al Ponceficato . Oceania de] Bufala dcl …

161z.hſciò buon: Comma di concamiacciò

fi finìffe con l'architettura del Guerra : il

"Campanile però con la Coppa]: è diſeguo
del Bonomino .

Nellafcconda Cappella à mano deflru-
WS! è {aq Cgia dipinſc il Quadrgſi'e i‘

u
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lati cſion hîstorle del Santo Francefco caz:
za . il Quadro con M. V. che ha il figlio in
braccio,& alcrl 53. 5 va lato della Cappella
che ſegucè open : olio di Glrolamo Malle],
« quello con la Natiuità di Giesù nell’altro

\ Altare è di Girolamo Marchi dalla Lungara.
Sopra l'Alta: maggiore il !. Andrea..-

Apostolo figura in piedi aſſzibuon: fù co-
lori:: di pannelli del medemo Maffei ; ll
Qundro della Cappella vicino alla porta.» —ſi
di 51an con !. Giofeppe , che tiene in.- -ſſ« ‘
braccio Gjesù lo conduſſe il ſudccto Coz— { *
z: , e le ictuſ: à freſco nell'vltim: Cappa. \
la iì crc « ,che fiano d’Aumzìno Nucci , e
nel Claustro va ne fono del Cozza, dl Funi
(.ng Chemdi ,e d'altri .-

. Di Propaganda FM; .ſi

El 163 4. fù comlpcînta la Chieſ: cfr”-
Pronganda con dlſegno, & archica—

mn del Caualier Borromino , ch'anche vi..
fece bella faccia:; , & ll Pala zzo contiguo :
deColleglznti lo cominciò Gregorio XV. -..
lo ſeguicò Vrbzno Vill. : poi fù ridotto à ſſſſ
perfection: d: Aleſſzndro Vll. .;

Nella prima Cippclla à mano destn vi è Î
dipinta [: Conucrſionc di S. Paolo da Can, '
lo Pellegrini di Carrara col diſegno delBerg
nino ,nel]: feconda !. Carlo , e S. Filippo
Neriſſ-da Carlo Cell , nell’Alta: maggioru
l'Adomionede Magi da Giacinto Gimi-
gnani , _edì ſopra qumdo N. !. da le chiaui
à tm Plano da Lamm Baldi .

ſſ Dzll‘al:
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Dall‘aîcr: pacco il Croèefiſſo con aîcrÌ—ſi
Sznci,fù colorito d: Lodouico Gimignz-*

m'; il Quadro vltimo degl'Apoſioli con lei

recie‘copia dszaſari, : li stucchì (opra.- 1_

l’Alta: maggiore tono del Fanconi . "=‘
ſix
'I.

DiS.Mnriu in 3. Giouunnino.
\

deli; Dottrina Chzifflm: da Paolo V.

confermata che la tistorò per elîcrui vſſn‘lm—ſiſi

magio: mincoìoſa di M. V. [' hebbero poi

c::ciCanonici Cauzlìori , e finalmente vn—-—

{)rdinc de' Pzdri Religiofi Spagnoli del Riz,»

Scatto; èstzm in vltimo rifatta dalCI-zd;

Bergia cox] vt: bel ſofficco,le picture dcl quzy

!: [ono di Felice Santcili Romano .

“"‘- ſiwh ABW Alt:: maggìore viè in
.L-‘AHÉ U‘llu- «vu

frcſca dipinta ]: Natìuicà di Maria Vergine

e {a Prcſentztîo-ne :] Tempio , eſopra vi

flame due Chori d' Angioli , che {uo‘nzno’

d-iucrſi i—strumcnti da Pana Nogaci fckiccgſſ.

mente condoni. . \

50va la volta ve e l’incoronazione di‘:

M. V,. con Angio" , & vn Padre Eremo z"

freſco, il tutto al… ben facce da Giacomoſi

Sulla Bſcfcſauo; : {opra l'arco in faccia le—

due Sibilla put ; fchco fono di mano d'AnJſſ

dre: d’ Ancona;.
, '

- Ils. Martino : Czuano con il ponete diè

pinto in— vn-Quadro grande appcſo alla mu;

ragu: è opera del Gaudier Bagliouifmalì-

fare dal Qnd: Bgrgiz ,

(ZWa Chſſſiſſ' fù & "‘“ C°fflP3gniſi-‘Îſi-

Di



îì
Di Sà Silandro delle Monache .

 

\ An Dionigi Papa del zér. . fece queflù
Chieſ: , hcbbe poi molti riflorì , : l'vl.‘

timo dalle Monache , che l.: «ridufiero in.:
vm bei]: proportìone . quîuî (ono molcU
Reliquie ìnſignì ,e frà l’altre vo' immagine
di N. 5. ch’ egli Beffa formò , e mandò :]
Rè dell: Soria Albagaro , e la Talìa di San ſſ
Gio: Battiflaî . * '-

Sopra l’Alcare della Cappella : mmoſi
deflra vi è S. Franceſco , che riccu: le Stim-
mue albi buona figura a olio , colorita dal
Gentilcſchl Piſano ; nella terza vi_ è vn.-
Quadro con ]: venuta dello Spirito Santo,’
e nella quarta vn' fltro con M. V. il Figlio;

S.Gîo: : s. Siluestro. ' opere di buone mmì.‘
La Tribuna : freſco con Dio Padre : Ann)

gìoli, : ne Triangoli , quattro Sami , fono
opere terminate ds.] Roncalli con l’aiuto di
Gioſcppc Agelliq, : del Còſolmi funi allie-
ui, che dipinſero il restzme nell’Alta- ng.‘

Il Quſſadro nell’Alcare dall’altra parte del
maggiore la dipìnſc Tcrécio d: Vrbino,cha
vi rappreſentò M. V. con Giesù , s. Paolo.,
s.Nicolò Veſcouo, e da baffo s.M. Madele-
n: , e s. Caterina della Rm; . e nella Capi
pel]: , che ſcguc vi è 13 volt; con proſpet.
tìue , = puctim‘ : frcſco dipinte da Tarquîj
niada Viterbo .
Le due historie dz ilgì , che Tono [: Vîi‘

ficatione di s.Eliſabecta , «: l'Adorazione dc.
Magi furono terminate : frcſco dal Cuualicſſ
Maxanzong Lozpbzrdo , fuor ct.: ilQuaÌ

dro 



     
   

 

  
  
   
  

   

  

zx; .
dro dell'altare con]: Concettîone, eh}

Madonna col Bambino (opra la porta di'"-

fuori , è lauoco del Sermoneta.

Di S. Maria MBdflÌEflfl at Corſo .‘

! Rrìuati dì nuouo à] Corſo ': mano del'

stra è la Chîeſina di S. Maria dell“:

Carità dc'Leccemì , done ſono mantenuti,—

mplti fanciulli , che per amo anderebbond

dlſpcrfi per la Città . e fuori della porge.-

Cherubino Alberti vi dipinſe vn Angiolino;

che tiene vn: cartella con beniffim: mita,

dine , e a mano manca , è quella di 9. Mai:
Madden: , col Monafiero delle Conuertîc'

“ : ristomo d:] Card. Aldobrandini con la

Cig. Olimpi: fu: fore": , doppo che da!

1617. G :bbrugiò. Plolo V. rifece il tutto

da fondamenti , che anche aprì \; stl‘ldl ,“

che và à 5. Gîoſeppe con [' architettura di

Martino Lunghi .
1] Quadro dell' Alm- maggîore doue è

effigim S.Maria Madalena.penitcnce cou‘

Angiolièjactomo , è opera eccellente del

Guercino da Cento , e la Nzcîuìrà- del Verì

ho con la Viſiucione , ela Fuga în Egittoìſſ
freſco fono pitture di Veſpaſiano mau
Romano.

Nell' ìsteſſa fzccîm ? Adorazione dd}

Magi , : ſocto }: volta a mano defiral'hi‘ſiè

fiori: delmartirîo di S. Lucia ordimco dz;
Tiranno ,le conduſſe pur‘ : freſco ‘non ha '

n: miniera !] Cauzlier Maranzana , ch'. ' ‘

(opt; an: femg ggllf Algzyg _ha îokÈ-ud
A

  



   
   zrsſiſi
)‘Aſſuntîone di Maria Vergine al Cielo con
li Apostoli , : l’altre fono dl dìuetſi .    Di S. Maria in Via.  

roè ]: Chieſma di 5. Claudio de'Borî
gognoni .: pochi puffi auanti è quann d
8. Maria in Via , fabrica: per ordine del]
Card. Capucci dell’ anno 1283. nel Ponti- ;
ficato d’lnnocenza IV.per vn miracolo qui-Î ‘n‘
ui ſucceſſo d’vn' lmmagîne di Maria. Vergî- .

‘ ne Leone X. la diede alli Fmi de' Semi; \
che l'a rifecero da fondamenti , con [' archi- ‘ î
lectura di Martino Lunghi del 1594. &il
Card. Belarmìno Titolare finì il Choro con
la volta della Chieſ: fluccm djogni imac:
no del 1 604;

Nella feconda Cappella ; a mano destrz
dedica: a 5. Filippo Benirio , vi ſono da i
lati due Quadri , in vno vi è dipinto : olio ſi Y
il miracolo di qucsto Samo morto nella.» '
Bm , che libera vn’ ìndcmom‘ata , di To-
maſo Luini , nell’altro vi è hiflorilto qumi
do mettono l'habico del Santo : vno nudo.‘
colorito dal Carauaggìno col diſegoo di
Andrea Sacchi.

' I.: Cappelli, che ſeguz de’Sîgnorî AF
{dobrmdini hail Quadro dell'AlcarHſioIìo "
jconla Naming fam non di molto gusto
fidal Camlicr d'Arpino , che dalla band: di-
'pinſela Natiuîrà‘, dì Nofixo Signore . U
;l'Adomione de Magi : frci'co con gratioſa,
ebcìla mamſiqzs : la volta con dìuerfe big

' lſſ. “Tig:

Dletro :": Muraglia di detto Monza::
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' [olmo , la pittura ad luto destro dono e va
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ſifiorie , e ne! mezzo xm Dio Padre con noi

gìolì ,, : puccini à freſco , {ono lauori‘di

Giacomo Zucca. ’ '

L’vkîm: Cappella da questo lato l'affi

chicctcò Domenico Lambardo d'Arezzo,

]: Sanciffim: Trinità dipinta à freico nem.

Aîrare con :kxi Santi, e dì Ctistoforo Cou-

  

Paeſetoccaco :ſſzi bene con vn: coronn|

d'Angioli , è di Cherubino Alberti, : Pili

,un incontro di maniera francaè buon; , "c

di Franceſco Lumbzrdo .- -

Nella prima Cnppellaà mano mancu

dc'Signori dcl Bufalo vi è dipinta «;p—ign-

t'Andrea Apostoloin piedi , à olio con:;

gran diligenza, & amore fm: dz Gioſcpp:

Franco de Monti ,detto dalla Lodole, U

nella feconda [opra l'Alma vi è figurata]:

Madonna per aria con Angiolì da Sccflnoj

Pieri.
î

Di S. M.;» Trixie dc Crociferi:

_LAſiChîefa ſudecuè verſo ]: Fontinadi

Treui fondata fino dell’inno sn.‘ dz.

Belliſario vuo dc maggiori Capitini dik

l'impemori d'Oriente : Gregorio Km.]:

diede :]]i PadriCrociſcri de\ 1571. che,-

,da fondamenti la ristommo'con l'architet-

tura di Giacomo del Duca , quale vi Ecco

vn: galante facciata . _

' Tutte le pitture deila volta con dinerſo

”biliari: di M.V.ſono di mano d'Anionio

,thracdi da Ricci , facce Vitimamentb

- con
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con gran Rudio ; e buona maniera Lom—ſſ
bud: . ſſ .

s. Miri: Madalen: comunicata dagl'Aui
gìoli dipinta nechxſſzdro del primo Almo
: mzno manca , & facig: di Luigi Scaramucd
cia Perugino. picco: Milaneſe , tenuta da

tutti in buon conco; & il Quadro del l’econ-
do Altare col Bmeſimo di Noflro Signore
non vi è memoria di chi ſizſſ.

Nell‘vlu‘mo Altare vi è il martirio dl vn
S. Ponteſicc in tela . figurato dal P. Coſimo.
Cappuccino,allieuo del lema, e na! Quai i ‘

dro dell'Alcarnggîore vi era vn: giori; di
_Angîoli , che adorzuauo il Sanziſſimo con., l "

[diligenza dipinta da Ginecmo Palma all'g '— ;
;horz gioumetco . ‘

Dì S.Maria della Pietà de' Pazzarelli'.

Pplîcò : quest’opera—pia di raccogliere
: li Pazzi Ferrante Ruis del Regno di

NWI"! dzl 15504: per la cura di quelli li
fece vn: Compagnîa approum da Pio [V.
l’anno 1561 che vi fabrlcò- quella Chiara..-
voi:: con l’ Hoſpedalc'per dano effetto .
Amano mana: ſopra vn Conkffionzrio

vi è vn quadretto aſſai bueno Con la Naci-
uicà dì Nolita Signore, l.; Pietà con molte
figure ,che sta‘ effigiata (opf' all‘ Altar mag-
giore , fù :! olio condom afl’ai bm: da Du-j
rame Alberti , e l'altra con altre figure fuog
tÌ dell: Chieſ: nel muro , è del Zuccaro .

Dì  K
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Di 54» Macbmo ; e Bartolamèo de Ber;

.; gmmzjclai.

\" H:?
‘ſi‘, (g; - A Compagnia dc'Bergamzſchî gmffiedgſſ

' _‘, SÌ.! .. quefìa Chieſ: :mmm-alto granda , ma

z'ſi- ...;.Ì: benz , : ben tenuta , hzuendoìa rifatta da.!-

ſſ : ji. \ fondamenti con l’ Oſpcdalc per li poueri

' 3‘ della Nazione, e l’ arme nella fzcciata dcl-

‘3ſſ JL.) l’hab-mione dc Preti ſiquiuì contigo: del:

Pomezficc Paolo V. con diuerſe figure mago.

giori dcl vìuo , e con pattini aſſai vaga . .

Con buona pranica condotta , èd'Amoi
nio Viuiano .

Il Quadro neil’Alcare : mano dcstrz do- .

ue fono due Santi, che: auanti di condurli :! \

martirio gl’cſomno ad adorar gl’ldoſi, è di '

mano del Pcmzzini d' Ancona. Quello in-

Cer0 con la Decollatione di s Gio: Batti;

fia è dei Mariano , e l'altro dcl"Alcar mag-

giore con M. V. Giesù , S. Bartolomeo , e

3 ‘ . ſſ s. Aleſſandro , con Angio“, molto bclîo.e

ſi lodato , è opera di Durante dal Borgo San

‘ " '. . Sepolcro .

Di S.M, Equirio detta degli Orfamlli.

, ‘ . Vìhzbicanoìipouzrichqui Orfani,

; : ch’ hanno per !: pîctà &: gcnerofltì‘

ſi " ' ‘ dc? già Card. Antonio Maria Szîuisti habi—ſſſi

*_‘(ſiſſ‘ſi ‘ _ tazionc,goucmo, ?«Hmmaestrsmcmì iruj

\ ; tal luogo , dnue fondò, e,.- dorò par qucfl’cÈ-Î

‘ ‘- ‘ì fotto i! Colkgioſſhc vnîm [i V:}: con graf-

fi Ì tua ſpeſa, : riffa anche !a Chiefs, che è‘

‘

':

[
architettura di Funceſcq Vokcm. ,

’ \\ bel
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1] bel Quzdro deu: feconda Cappella a...

…no destrz one fono dipinti moni Santi. :

Sante in vn Paradiſo , è di Franceſco Paro.

1a , e la Cappella , che ſcguſſ: è tutta calci

*in : frzſco-con héflorfe di M. V. di Car.!o

Vengtîano , fuor che ia Qnd… dclì’Alrar: .

Lx feconda Cappalìa ;! lato manco ha....
nella volta dipinte cfnque héîìorſiìetcc ch;
Paffionc di N. S. fatte ; frcſca da Gio: Bac-

tista Speranza , & vn Quadro con dentro la

Trinità & alcuni Sami , che [iì nell: Sagre,

stia. è opera di Gheomo Rocca , e vi ha...-
anche dipinto il Canalicr Ceſgrc.

Neu' vrciſi-c dalla Particella dell: Chieſ:
ſî vedano in va: cafu mano destſa d?ucrſc

picture a chiaro (curo bzlliffimc facce da...

Maturìno , c Polidoro da Carauaggio.

Di S. Maria della Rotonda .

Vesto Tempio è da‘ più antichi , che
E vcdino in Roma fabrica… da M.

Agrippa , che lo dedicò a tutti li Dei , che
di qui (i chizmò Panteon , fù pol riiìomo
d: Sattimìo Severa,: da Marco Auteiio An.

tonino, hzuendolo mezzo rouìnaro vm..-

fama ; Foca Imperatore del 607. {o con.-
ceſſe : Bonifacio Vl-chc lo dedicò alla Vcc-
gine Sannffimz, & a turci li Martiri , & Grc-

gorio N…”… 83010 ccnſzcrò atutti h" Santi
Vrbmo V…. fece qualche ristcm zl Por.

tico, & Alcſſandro VU. abbaſsòzsz ingrauî
di la piazza , & anche fece rimettere lc co-

lonne ſmiſume per la parte“ che và :“;
K z- Miner;
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M-ìnccua con [’ architettura di Fr. Gîoſeppe‘ \
Paglja; oltre l'cſſer qucfla Chieſ: Colla-
gizra ., vi è ma Compagnia , dove non eui"

— erano ,che virtuoſi … Pittura , Scolcura',e
ſimiliſi: quì fù ſepoho Perino dcl V:g:,Gio:
da Vdm: primo inucmore di groxccſch-ſſ,
Taddeo Zuccaro,“ grlu Rafaelo d’Vrbino,
& fltri . *

Ne} primo Altare : mmc dcſh: viè dî.
pinto : freſco Gzesù Chusto con altri Szſiuri
creduti dci Cozza , in vn'alcm vi è coloria'
co S. Lorenzo , con S. Agneſ: , & alm“ put-i
\in? da Cicmeme Maioli :lh‘euo dc} Romfif
nem, : nel quarto Altare vx è Giesù Chrffio'
riſuſcitaco quando appzrue : gI'Apostoli,'e
5. Tomzſo li mette 1! dato dentro zl Calì":-
to , opera aſſzi ben condom da P. P.
Gobbo ds Conan: .

Le. picture: della Tribum {opra an' Alm
maggiore ,jſono diGîo: Guerra con l’ zinco
d'altri 583511 vn'auaco vi era ; guazzo fot-
maco Chmſſìo, :: Szn Gioſcppc da Mmm) -
d: Leccio . "

\ : L: Qetux di marmo du' MAY. nel repoktd
i ' ſiſi dì Rafiacìlo , è open dcl Lorenzana , &ſſfl

' ſſ ;] busto pardi marmo ritratto del detto Raf-
, ‘ſſ fa-ſirîîe ,è {coltura di Paolo Naldìni poſhm'

 

  

        

    

 

  

     

    

 

‘, ] vlcimamcnzc : {pcſc di Carlo Maratta , caf-
. 1 , me anche l'altro d’Annibfla Caracci , & 'il
») n‘ Quadro d'Akarc-con due Sznci Pomcficiſihſſ)

“:\ì , Spirito Santo, : puccini, èopcra d'vn Miki
ſi. {_ nele aîfgeuo del Viani . .

'. ] ſ Tutte le stam‘cſſ: baffi rilicuî nella Czppel;
la del Szſimiflìmo Sagramcncg; de' Co-xbzg

' ' ' nom,
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nelli, fono coſ: mìnbìrî, &efiîmacifſime

d'Andrn Cantucci dal MWm S. Saumo ,

\L: stuua di s. Gioſeppe me!}; {uz Cappelìa

‘ è ſcoltura di Vincenzo Fiorentino, lc pim}.-

re dailacia freſco fono dcYCozza , &\1_

Dio Padre di {opra : olio è di Giouanm

Peruzzinì.
ll Quadro con fao ornamento di stucca

. putcìniaſſzi gratioſi . co} depoſito di Tad;
deo Zuccaxi, & il ricrarm di marmo molto

bezl—o, ſi creda: lauoro di Federigo Zuccari
{uo minor ſrzcello .

llricracm di Flaminio Vacca, con 1: \ne-”,-
moria , fù {colpita da lui mcdcfimo ; e lu..-
pimm ncil'vlcimo Mme con l‘ Aſſunta di
M. V. è opera del Camaſſcì di Benigni .

  

Della Maddalena , e San Salutare
delle Cappelle .

A Chieſ: di 5. Maria Madden: è de'Pai
drì Ministri dchſhſermiffiondatore de

quali fù il D. Camino de Lellis d'Abruzzo ,
& hanno perparci-coìm insticutofaccndono
vcco folcnne d‘aiucare : ben morire gl’agaì
nizzznci di cafe priuzce , etiam ìn—tempo di
pcstc , e di ſeruire : gP-Hoſpcdzli.

Nell: Cappella & mano mmc: v} è di;
pinta Maria Vergine col Bambino, & altri
Santi , con vno distcſa in terra , open ben..-
condotta di Antonio Gherardi . Nell'vſcìre
della Chief; : mano delm , : doppo pochi
palii, voltllìdo nel vicolo :\ mano manca è
& Salumi: delle Copen: .

K & L’m-ſſ .  
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L’anno 1196. E fece qucfiſia Chiefs, che},

cura d'Ammſie , :: Celcflìno Ill. conſecrò '
l’Altaî maggiore , che ha il Quadro ccm dé. l
tra il Saìuzxore in nia ſopr‘allc nuuolc a., \
ſedcz-c con uri)" putriniatmmo , da :“ lat'rli
Santi Pietro , e Paolo Apostolém piedi, ".
nel mezzo 5. Eligio Veſcouo inginocchiati
in mo di far ormone, :. olio con amore;} ſſ
tntto figurato da Gio: Bacclfia Lelli . .

Di Santa Croce, e San Biagio }; Moma
Citoriank

A Chieſ: dl s. Croce col Monaficro ;
che era delle Monache Oſſemznti di

s. Franceſco ſi non: alla (alica di Monte Ciì
torio : quiui era vn Quadro con S.Diego di
mano di Gio: de' Vecchi . & vn’alrxo con.-

5. Chiara , 5. Antonio da Padoua ,: S.Aga-
"ta dipinto da Giouanni Baglioni.

Vnicz al bel Paluzza de’ Sìgfflrencipi Lui
douiſi è la Chieſ: Parrocchiale di s, Biagio
de’ PP. Somaſchi , ch’hebbtro la loro foug-
dzcionc in Somaſca , Terra nelli Confini di"
Milano, da Girolamo Maiani Gentll’huomo
Vcneciano. Del 1528. il B. Pio V. li diede"
il titolo di Chierici Regolari , e lì amme ffa-
alla Profeſſione delli tſè Voci ſolenni , e
Clemente Vlll. li diede lacura del Colle-
gio Clcmemino del 1593; :
La Chicſina ?: abbellire dl vui: pitture,

e la Cappella prima : mano destra la dipin-j
(: Auanzmo dz Cutà di Castcllo .col Qua,

dro di S. Blzgìo : olio ..
. Di-
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Di S. Maria in campo Marzo;

[\in-nando anìetmpcr la medeſimſii
stràda ſi trou: la Chieſ: delle Mona;

che di S. M. in Campo Marzo , ch'hcbbero

origine in Grecia ſotco la Regola di s. Bai

filio . Vennero : Rom: per l: parſccurionc

di Leone lſsum . : conduſſero il corpo di

S. GrcgorioNazianzeno, che da Gregorio

Xlll. fù traſpomto del 1786. da queli:

Chieſ: : quella di s. Pietſo-in Vaticano .

Lidue Sami Gregorio , e Benedetto?

{calco ſopr'alla porta del Monaflcro fono dl

mano diGio: Bmillz Spcnnza ,cla M:-

donna la mezza cul fanciullo è opera del
Sermoneta;

in ma Cappella ; mano delira vi è dìplnA
to Gicsù Christo che appiriſce alla Ma-
dalena creduta copia da quella di Giu-
lio Romano alla Trinità'dcl Monte ;: nelll-
(L'appella incontro alla porta vi è figurata
[: depoſicione di Nostro Signore dalla Cro-
ce opera ben" inceſa , : studîat: , per quan.‘
to dicono, di vn Eretico Flamingo , ch'u
poi ſifeca Cattolica, e le picturine : frcſco
lana di Pietro da Cortona d: giouane.
Non lungi dal Palazzo del gran Duca di

Toſcan: & la Chieſ; antichiffim: . : l‘aroc-j
chiale di s. Nicolò de' Perfetti de’ PP. Dod
mcnlcanì , Che bor: vifanno la facciaca in
buona form: , e qui dietro nel vicolo ve n'è
vn' altra! dedicata : siCccilia , es.Biagio.
puc'antxc: . '

K4 m



  
  

   

                

  

  

  

      

    

  

2,24 ſſſſſi

Di S. Lorenzi) in Lucina; ’

COnrigua à vn’alcro Palazzo dc’SìgſiLuî
_ ,; dcuiſijvìcinulCorſhmh Chieſadi
--ſſs.1orenzo in Lucina , chìamaca cosî,dz

vn Tempio antico, che vi era di Diana, det-
ta anche Lucina, e perche la fondò vn: noi
bile Romana nomu: Lucma . Questa è lo
più gran Parecchi: , che Fu in Roma . U
Paolo V. dc21606. acciò foſſc bcn' officiata
[: died: alli PP. Chierici Regolari minori;
& vlrimamsnce cſſeado Generale il P. Raf-
faello Auerſa è fiat: qunſi rif:.mtaua , &
abbellita d‘vn— vzgo ſoffiuo , & altri orna."
menti col difegno dcl Canalichofimo di'
Bergamo.

- La pittura în mezzo :!!a ſoffim con la..,
Reſurrmianc dî Christo, èdì Mommeuo

Greutcr Napolitano, l’altre (om dello Spfi
duino , e del Piccione , che 5 :icocwlcono
alla maniera, & il 3. Lorenzo nella primo
Cappe… : mano dcstuè opera di’ Tomaſo
Szlini Romano con diſeguo dc! B: lioni , ì}

. \ !. Gio: Bmifla , e s. Gioſcppe a cſco nei
* ' ; trhngolidcna vom fono dt’romafo Luini,

"' e g\' altri due Santi di Gio; Baccista .Spe-z
\ - ' ranza; .

' 4 î ] ſi La feconda Cappella di S.Antonio di Pai
ſi ’ ' } .ſi dom architettata dll Czu-.Raìn:ldi, lui}:
» ! Quadro con S.Antonio , «: Gicsù fanciullo,

‘;?"ì opera del Cau. Maffimi Napolitano , Ie pic- -
’ Ì Ì gun dzi-lm nelle lunette fono del Vtſcor

ſſſſ. -, * 1 nio, : quei}: di (otto del Micllc.‘
Denno alla terza Cappella del Baueſîmo |

? ſi ' ” vi è
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vi è vm Wadro : orio con M“. V. in pigdi fa:-
pra vn: Luna , Angiol—i, : puccini; e di (otto
S. Lorenzo , S. Franceſco , e S.Girolamo in
inocchionì , il tutto con amore condotto

%; Arrigo Fiamingo,8z il Quadro appcſo :!

muro con S. Lucia: , è opera di Anaozîno

da Cinà dì Cafl-ello , & vu’ nima del Bore
lam .

€ La copia defls Nunfîm di Guidò Reni
nella quarta Cappe": è di mano di Izodo.‘
nico Grmìgnarzi. [* Hilìcric da ilari quella
a man delira dci!’ Alzare <"- doZ Burgogno-
ne,?ahradi-Gîaſicìmo {& m—igſimìw ne‘! Cho—
ro dalie bands delle pcvciceìîo vi ſonodi-
pinsi à olio 5. Pfctro , a- S. Paoîo dal F.Co-
ſimo Cappuccino , : gl‘ altri due Qyzdrcce-î
con San Lorenzo, e San Gzoftppe fono di
Carlo Veneziano .
La Marcheſe Angel:]!i—laſàò per teſìamé;

ca : queli; Chiefs vn qudro grande. emu
dentro dipìnto Chrìsto CfOC‘ffi’ſſO da‘- Eamo-
ſo Guido Reni, acciò foffſ: poflo neÌZ'AIm
maggiore, quale al'preſcnrc E M facendo
con bel}: architettura del ſudcno Caualier
Rainaldi . ſi .
Dall'altra-pme-dcll'Ahar maggiore tuus

h Cappella col 5. Frznceſco in mp di ri-
ceuerc-lc ffimm—ne è b;!l' oper: : freſco ch
Sermoneta , & il Quadro ne-l'l'Altare , che
Segue . done è dipinta M. V. con Gicsù , e
S. G—ioſepptè Iauozo d? Aleflandro Vero-j
nere.; .

Nella Cappella contigua vi è dipinta ſiit
WQNÉÎÎÎO—SQÎ 520 Franceſco ìîhginocaſi

:. . W!*}  
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2.26
chiom'da Franccſco Zucchi , x’! restzmſi,‘
ncîîa ch‘ſiza , îm‘ , c pìîaiìſſ- {, !o cnîrſizi (im;

BscîèîîaSpemnza : &aìſſſit‘arîo [Mhm-

zm ("'una-”F…: cm :xhrc figare è industyzoſj,

fans; di :.:ìo Venerina .
 

Di 3. Ambrogio , : .S.ſi_Carlrſi- m’! Corſo .

I A Chieſ: di Sant' Amîſſſcog'o che è nel"
, (Îſſczſn , ſù rizza nef 14,71» da Sfflo [V.

alì: Nmozaa ìouuìzſſiſizsîs, che: ]: IÈZÌGHÌ da…,

fOHÌ-Zſîſſgîìîf , e vi fabricò-l'l-Iùſpcdsìc , &

hora E;» riguardo aYF-î fabrica ferus dì Sagre}
(U; :!22 Chiaia ti.: San Carlo ..
{i' \ln Cbristn dcpnfio dalla Croce con di-
ucrſc figure: in vr: gruppo di. nzarmo przfiìm
neli'Aîr-uc , e." s‘ccìntrs di Tomaſo Lumi ,.

del qua!.“ {ano anche !: duc Szbi-‘Ye da ! inci ,
e. le pînurc erano parte. di Penna dcl Vaga.
:: parte di Taddeo Zuccaro .,,

L'arma rizzufflpoſia !: prima PZCUÎJ
alla bella-fſibrisſiz ci-San Carlo Borromeo ,

che alprcfanfc ?* r-dona à. buoniffimo (:r-—

mine pcr-l’zſfflerzza continua ,, c gcncmſl.

pietà del Cardinaî Homodei , cìſizrchitct-

tura fù piantata ,. : cominciata dz Honnno

Lunghi, omar; , alzata . ſi- voîcm da Max-
tinoilfi'glio- ,, &vlcimamence finita d'ab—

bzîlirc con fiocchi dorati, Cuppolaz , Tris}

fauna ,,Alrar maggiore , e Crociatadelìu
Chieſ: col'dèſcgſino di Pierre da‘ Conan:.

Il Cavalier Giacinto Brandi dipinge if:
mezzo nelle Volte , !: Tribuna , la Cuppoì

ll, : g‘l’angpli. della.:ncdcſima ,:c. ſi ſperu
' pane:;
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hauer'euìdcnti proue dei ſuo gun fapczſie ,Î

: tutti lì baffi rilieui di stucco ("ono di Coſì.

mo, : lacomo. & monia Faucfîîìì cix… {amm

grande ,: magnifico mmmc—mu aîà‘at'Lh—c ils …?

Nell; ſ—zcoudz (;;;-pdi; ſì manſ amm &
vn Quadro. «,un-'o in gra?! comu deus in.».

Mc it:. d-ſin'mz 3—1 ſiſi-zz-srſimſi ccſſn Giusù . c.;

d:. b:;iîo quzccm is \nu LL“!-:.ſi:;ſſ- -:>Î ai-zì‘a Céxfciſſa,
opera (‘ mune. mais; cìicszzſſi) «ic? Pordeno-

ne, alm leÌîzzno famuiì Dimm ,— e nel.

l'altra Cappelésſi vi è figumodal Mob, vn.»-
S.Bamzba , che predica , : maire figure ,,

cheſſl 'aſcſiultzncſſ …
H Quadro dcìl'Mur nggìmc con Saru-

Carxo , ch: png: pc: la liberation: dal [:!:-:*
gallo della Pcfle , &: vn‘AngioZo in.arìa,_chcſi

rimette [& ſpada ,e Io dìpînſe, ccm buon gustoſſ
GimDomenico Pccugmo ; &" i!S.Amhro-ſſ
gio . che lìà dipinto nella Cappe] Ldall'al-
uo lato de'ſiìa maggiore in habim Epiſcopz—
]: con dus. Dàzcc-nì ,duc Chierici, e. Pucci.

ni fùſi à olio condotto da Tomaia Luini ..
Nell'alftra Cappeìlsſi centìgua 5!’ Quadro-

con-S. Eìliſigpo Nari appaia a ma dc’lazi è
opera di Ersnceſco Roſ; , e quello dc}-
lſſ’Alrarc con Dao Padre ,, lo Spirito Santo ;

molli Angioli-pen ari: , 8:31…“ in auto "a-
doran‘one lo‘colorì- con buon gufio Tom:;

[0 Caravaggfo aìlieuo del Sacchi.ſſ '
11aner nelî'vîc'ma Cappe”; con Sam“

Henrico inginocchìoſic-, & altri Sami nelle

nuuole , fù condotto con buon (indio , U

dilrgence maniera dal (adecco Franceſcokojr
in Romana-

“ ' K 6, Dalla,

ſi- .ſiſi ſſſi..ſſſſ--ſiſſſſ"ſſ*”""ſſ'fſiſi’ſſſſ Îſſ ’ "’—…- ſſ-ſi- .»ſi—î.;,ſſ

ſſ—ſſ ***-“.'"? … —’ ' *ſſ ““‘-\

   

  

 

  
  

 

  

                         

  

  
      



  

 

    

 

  

        

  

             

  

   

: 18 ſi

Delle SS;- Trinétì del Monto '.

. ci Mimmi France!? di :. Franceſco di
o :1 ; fù fondata dal Christìaniſſ-mo Rè

d11=mncu CarìoVIll.ad infimza di detto-
Samo de! 1494. c del 1595.11‘1 confacrm ,
e poi abbc'îifz di (“:ppclle , : pinurc1fin-
goluidahi C::dimiMacìfconcnſ: , e di
Lorena, e d' altrì Pczſouzggi

Nell'Alcme dell: prima (‘appella3 mm

1111111 . “Quadro àolio ch- Bacceſima di-
Chriflo, le facci. :telacerali , }: Volta , &
il rcflo a freſco dw-‘è ilBalîc d’Eſodiadc,
[11 Decolhtioac 1111. Gm: 111111111, e le at-
110111 del Precurſhr— di Chrifio , fono cune
51111111: bm companies , e con diligenza..-
fam: d: 1321151111 _Naldx'no.
ilQuzdro di S..??ranccſco di Sales nel;

l’Ame della (:mad:, Cappella, lo dipinſe
FaL-11110 Chim ,… con molte altre pitturcà
chiam— (curo dc'miracoli di dettò Samo-
Col difcgno dì Daniella da Vattene fù

115511111313 11:12: & appena centìgua della..-
Sig1Lucrctia deu- 110111211: : ): piuma deli
I'Mglcarc con "Aflvſſ11111 , & il relìo allaſiuì—
fiſ: con la chſcnmionr 111 Tempio ; la.:
fece Gio: Paolo Roſſerti da Voîtmz {110 al-
limo , come: aſſnchelc duc hèstox-ie , chu
fono negl'archn dì {opra , cioè la Nomina ..
eh Nafiuîtà di Chatta: 11 due figuroni nc-
gl‘angoli di fuori , cſmto ne1p1lastr1 due
Profeti , ſouo d1Damcllo ; lc histpnu

QUAVergine u_cſh Vom, lc fcgſi d1pmdge-Q
&

QVcst-a Chieſ: col Monaſi-em è de‘Pi-aî

Pa
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da Marco da Siena , o da Pellegrino ,d; 30;

!ogna con (noi cartoni , ìn vc: delle fac-
ciale \: Natìuîtà della Vergine , Volſ: , che

la coloriſſe B=zzera Spugnuolo , e nell'altra
l' vcciſionc degHunoccnxi Miche! Alberti
(colare d; Damiana. *

La Cappeìîa , _ehcſegue hà ſopra l’Alta-
": vn Christo mono , con altre figure a..:
olio dipinto , e !; Volta farra àfreſco con-
alm‘ misterijdclla Pzffionc , ilcucto ben.-
eondmm da Faris Nogzri'.

Nella Croce: della Chieſ: dai!: mcdem: *

banda vi fono make picture nella Volta.: , \.

cda per cuzto , efrà I'aîtce il Giudicio , ‘

che; benché. fis mal condono, vi li vede.: [

non sò che da terribile , e vario neil'mitui ſiſſ

dine , {gruppi di quegì'ignudi , ilzucco
condono dz vn—Iicìlizno , ehe (cr—uîua il Bo-

nazoza , &è voode'diſegni, che fù fatto
per i! Giudìeio da dépingerſi nel Vaticano ;

UbraCCio di Croce dall’aiuto lato , ik

Caxd. Lorenzo Pucci lo fece drpingcrc a...-
Perirſic de} Vzga can varie hifimic di M.V.
cio? [€ quattro., che fono ncHaVc—lca , &
vn: nella facciazalmco l’arco , e fuori d.

quckla (cpm vn’uco de!): Cappella , fccu
due Profeti grandi Iran,: Danielle con due
puttini in mezzo , che reggono l’Arma dcl '- r
dmo Card. quali apu: meflrano qucl-l'u- ”

ae, bontà di diſegno , «.vaghczza di colore,
che può perfettamente moflrarc ma piuu-z

n fm: da Amſice grande . '
LſiAſſuma con Angîoli , 8: Apostoh' ,

che qpì ſue‘dc dipigu à fſcſcw: beu‘opm
' comſin;
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cominciata d: Taddeo, : finir: d: Federigo
Zuccaro , : n'cll'Alcare da vn Iero . [] Qu:-
droà olio ſopr'il muro con [i. Profeti , & a!.
tre coſcà frcſco fù. condono con. diſcgreo,
8: ìnuenrione di della Federigo. ſi
La Cappella , che ſegue,paſſzndo [: con-

tigua da questo lato è dc'Sig. Maffimì; : lu
Tauoſa à olio dell’Altare con N.. 5. quando
:pparuc à 3. Maria Mzdaimza , nelle Bunch,
quattro hìstoric della madama à Erm’co,e le…
pitture no!!; Volta fono opere: di GiuhaRo.
mano , fm: con l'aiuto. diGio: Franceſco.
'fuo cognato, l’altre da i lati , che ("ono la_sſi
Probacìca Pſſcinam != Rcſurreccionc di Laz—
zaro, con te più picciolo due per pane , (o—
no. facighc sì diligentemente condotte du
Perino ſudctco . che più xoſî—o alle coſ: mì-ſi
nin: , che: dipinſe pc,: loro finezza fami.

gliano . .
' Paffatah Cappella contigua vi è quella.—

dclla Croce Ema dipingere .:'} Danielle dx
Volterra dalla Sig. Elena Ocſmi . Neffa ”[a-.
uo]: d;:n‘A-Itzre vi cojozì la, dcpoſz‘zìonc dL
Christo. dalla Croce ,- nefl'mo [opra fa..».
Volta vi. fono cffigiat: duc libiìlc, ch: {cm.
le migliori figure di mm quest'opcra ,. ML,.

]; Volcaquauro hilìonc della. Croce ,. :: die
S. Elena. , da i lau‘cha Cappc-ìla vane fa-
no due per camo, : (acco alcrc piume , 0:5-

nimcnti , grotccſchc , e vari; (comparti..
menti di stucco , con. due historſilcxtc di buſ,-
fo-rilieuo . Qqestfopcra fùcondmta da D:—
niello in. (em: m…“ con fatica ,_ : \Ludioſi

locstjmzbjle, , ma… con. qualche; durezza , fù.
' - .];
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Bimaca ; e tenuta perbellîffimo ?auoro .l-

ſi L:: Cappella ſcgucncc hà nel’ Quadro

d'A'ſſaſſ-c dipinta la Nunciata: , daìîc bandu

]: Crmfionedel mondo , Adamo , & Eu:

con… vn bel Peſ: di mano di Cefar: del Pic—

monte, braun in quel'gcncrc , & all'incon-

tro la Natiuuà di Chrefio ,. nena Volta l'hi-

fiori:: di M. VT. ne’piîastri Profeti ,: mtc: la

Cappella è dipinta à fceſco , il turco con.:

buona mznìerada Paolo Ccdaſpc Spagnolo.

L' vlckma Cappclſa de’ Signori Principi

Borghcſi hà {opra l'Alcarc vn Crocifiſîo con

figure effigixzo' à olio , & il rimanente deI-g

]; Cappella con mifleri} del—Ia- Paffionc u..”

frefm tutto d.- mano di’ Cefar: Nebbia…»

d’Oruiezo , in ma Tauolcua !=. Coronatio—

ne di M. V. è opera di Giacomo detto l‘ln- '

daco ; eh {cpoltura del Perini con due;)

Puccini di. bach rìlîeuozè dcl Lorenzana .

1: prima historìxgrmdc nel Clauſiro del

Conuenm 2 mm:, dezflrz ,d‘ouc è' figurata.-

la Canoniznionc di San Frmccſco diPao-

]: fatta da Papa Leone, x. fù ben colorita

dz} Cauzd' Arpino,clzc gh" recò grm nome.

Alcune hìſtmictfc puz'à mano dcfira con

grznd'xmnrc portate, e nell': porta del Con-

uen; n- ìzCamà con pattini fono diGirolamo

Maflci,& il S Franccſco,chc medica la co-

lei; ad vn'ìnfetmo con- molte figurine ſo.

pr'al!a Pon; , che entra in Chic (: , è picxui

:; :ſſm buona c'e] Cauzlicr Ronczlli . ſſ
Dinarſ: altri farti del Santo, fono di P;."

ris Nogazi condomin varjj tempi.“, Chu

dalla…; miniera [i conolcanq, e gl' akri
quando. ‘
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qumîio il M d'i Funcìa lo riceue, & m'ha;
:: che il Santo dal Card. Giuliano fù accol-
t—o.e quando il Rè col Configlio di Pzrigi
alla fu: Regola aſſencirono , fono picture ;
frcſco di Giacozpo Scmenza ; - '

L'altra hìstoric : mano manca , la primo
!: Nac-iuvizzì del‘Smro , ]: («onda il Barccſſfi-
mo , la terza quando preſe l'habieo, l’altra
quando» in- età d‘anni xs. andò all‘interno,]:
quinta allora, che vi principiò vn Monzste—
tſſo, : l’vltimz quando" fù dato ilſuffidîo
per [: fabrica-Jono ume— opeſe di Mach di
Faenza efpmo in— fa: grocccſche .. ,

Turci h" .Rè— 'di Francia con {noi adorna-
mcnu‘ , furono dipinti,: con buona diligen-
z:,o pranica rappreſcnxm :! freſco da Auxi-
zino Nucci da Città di Cafleì {o , che anche
dipîoſe alla Trinità di Ponte Siſio, chcſi fù:
Whitman da Paolo. Maggi ..

Di S,. Aumfio de'Grm'i.

EZIa—fiucîmhe và da Piazza di Spagna?
al Popolo è [: Chieſ: di S. Annalia-

fabflcau con il Collegio ps:: la Nacionuſſ
Greca l'anno 1777. da Gx’egozio Xlll. eſiii

_ Pzdci Gcſuici ne hanno !; cura ducali dz Vr.
bſſmo VlII :“onCznſi-d. Protettore ;l'archì—
x_ctcuu dsH-a Chiaia :? di Giacomo della..-
Pom , :la faccina & dìzMarcino Lunghi ,.
ficomc mche quella di s. Maria—dell’Hoer

Soprfalî’Alrarc d'ali: prima Cappe": La
"mano dear: vi è dipinta : fccfco la- Nùcìaca
@ngxmſiini d&ErmcſicſiſgQ-Iibzldaſs Toleman.

Ns!!!- ‘
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Nella Cappe": incontro vi è dipinta a..-

freſco ]: diſpuu di Gicsù con li Dottori

operata dal mcdeſimo con amore; diligen-

zz, : ume l‘altre picture dell'Alta: maggio-

:: con !îtntm di Gregéîlu. Apofloli,& al-

tri Santi,: Sancc,ſono dell'ist eſſo Tibaldcſſfc.

Dalla Chieſ» di Gi…) Maria.

E: il vicolo de' Greci ritornando nd.
Corfo ſi troua !: ſudem Chieſ: dc'PP.

Eremitani Rifoſmni di S,. Agosts‘no fabxîca-
:: vltimamcntlda Carlo Mélancſc Architec.

to , & hora finita con la fu: facciata dal

Cau Rainzldi ; che ne": Chicſe fame con

fuo dèſegno : Meme Porzio,: Moore Cam- ſſ

pmi, Canelli fuori di Romaſiha fano pomî

pa dell' grand'ma , & ecceììemc virtù (:x).

1! Quadro di S.. Nicol: nella ſccoadſi:

Cappella à mmc destra , è di Bzſilio Frau-
ceſ: , (: quelio dell'Alta: maggiore con Hn-

coronatione dì M.’V. aflai ben fatto , e di-
ngmcmente concluſo, è diBaIdaſſar Alpi,

fx) detto il G:]:nlno di Bologna.
. La fecond: Cappellaì mano manca con

diuerſe hifierie di M. V. e S. Gioſeppc n.-
ſſcſco; Angio" , : cuno , col Qqadro à
olio , done ſi vede effigiatz ſcpra le nunc]:
lp Madonna col Bambino , e S. Gicſcppc ,
fù dipinti, e ben colori:: da Giacinto Bran,
di , 'no dc'meglio virtuoſi d'hoggi giorno .
Vu Quſſadrecco à chìaſoſcuro con iui dl-ſi

pinto quando N. 8. dà le chiavi :] S. Pietro ,
è opera di Gio: Antonio Lelli, : gì’alcri du;

' furono
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furono dal medeſimo ordinati , e ticcccuî,

quello però a mano dcfìra della porta dalla

Chieſ: cor: l’hìstorla del figlio Prodigo & dl

diuerſa , mz diligente maniera ,8: ma Mz- ,

donna col fanciulla che porge vn cuore 1.»

S.Agostino nell: Sagrcſtia,c dcl mcd.LcHi-

Di 3. Giacoma dell’Inmmbili .

Vcstt Chie l'a , che è pur nel Corſo FQ

fondata dal Card. Pietro Cownna'

mm;": al [339501 contiguo Hoſpedſiſile,che

Nicolò V.conceflc poi alla Compagnia di

S.M.dcl Popolo., N:} 1600. il Card. Anco-j

nto Mad: Saluîacî ProtCttOfG di detta Comi

ngnia rinouò da fondamenti la Chìcſa, : la.

dotò di buoniffimc emme ; fl dìſegno è di

Franceſco Voſrem , ak quale per cauſa di
morte ſucceſſccmo M:demo,che proſègul

sì" bell: fabricz, : larìduſſ: a perfatcionc.

Nel 1528— la Compagnia amph‘ò 1' Hai

ipadſſzle fin'alla (mda diRipem , : nz] di.”

eſiîo ſi Ecce vn; nuou: Chieſma ìn oumgola

con l'architettura di Gio: Antonio de' Roſ-

fi, che per vn Legacodcl Medica Matteo

Caccia d; Orchiſ: abbellita di pitture,stuc-

chi , : baffi mie…“ di marmo ; quello nell’—

altare : mm delira è {coltura del Padre di

Gio: Franccſo do' Roffi , e l’ altro incontro

col ſepolcro del Medico è opera di Colima-

chellì ; le pitture dell: Cuppolaſſſono di

Pietro Paolo. Baldini, l’altre di [otto di Lo-,

renzo Gxeuter , e tutte l'altre de."- medeſimi.

lexqaxqu alla Chieſ: di S. Giacoîo ,ſi
o.: .?
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nell'Alcare delia prim: Capella : mano da:
fin vi è dipinta 1.1 Reſurrettionc di N.B. dal
Cau. Konami; & aîcunì Angiolì , c putti-
niſiche {ono nella fccoſſda Cappella intorno
ali'lmaginc di Maria form di Paris Nogari .

Nella terza Cappella s. Gio: Battifiamhz
battezza N.B.fù : olio figurato dal Canali::
Fzſſzgnano , e la Cena del mcdeſimo con li
Apolìoli nc! Quadro dell'Alm- maggiore, e
e nella voìca vn Dio Padre grande con puc-
cini .! freſco è opera di Gio: Battista Noua-
m fanali fare dal Card. Saluiaci .

L’hiſioria del sòmo Sacerdoteſihc d fede
il pane benedetto ad Abramo ,con alm: fi-
gure dipinte d:!!z bmda deflr: dci mad-sſ-
mo Alzare, fù : fîcſco ccrsnénzu da Vcſpaz
fiano Strada ze quella di quando venne la
manna nei difetto, con moìxe figure: , di (o-
pra duc Santi,: nella volta Angioli, fù rap-
prſſercmat: : frcſco dal Nappi.

Neli’nlme della Cappe": de'Sîg. Gr:-
tiln- dall'altro lao della Chiefs, vi è di-
pinta con bella ìnuenn‘onc Ia Naciuìta‘ di
Gjesùcon Ii Pastori a olio conbuonz m:-
m'cr: dz Antiucduco Grammatica.

La figura di 5. Giacomo nell: Cappella ,
che fogne, è (coltura del Bacio, e l’altro
S. Giacomo in piedi , che guarda M. V. in
Cielo cò puniche ds baſſo vn; donna ingiq
nocchioni ncll'vlcima Cappella dal Zucchi.

Di S.Maria del Popolo;

GL’oſſeruauti di s. Agostîno ddl: Con:
- grcgztionc di Lombardia poſſcdonq

qucsta
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que?}: Chîefa edifica: da Paſqua-Ie Il. vii ;
cino all: Pon: delPopolo del 1099-doue [
cuilSepolcro di Nerone . Sifìo IV, ]: ri-" }

fece col diſcgno di. Baccio Pimek“; Giulio i
Il. l‘arricchì LH moka pitturſſ’ſſ, & ornamenti,‘ j
&vltimameme ſù abbellita da Alcſfandco. !
\ln-con architettura del' Bernina ; o la., {
Chieſ; di S. Andrea fuori da?}; Porta del‘
Popoìo, & diſegno de! VignoS-z . ;

Neil; prima Cappclîaàmauo destra dix ]
Caſ: delia Rouen: architettata da Baccio |
ſudczco , vi è ì'Mcase dcdtcaco al Santo è
Prcſcpe , : à S.Giroìamo la pittura del quai |
}c , come-di cum !: Cappe": è di Bernardi. 1
no Pemurîcc'nino, che anche dìpinſcI-L.» \
Cappclh‘, cheſcgue de‘S—ìgſinoriCibi dedi-ſſ \
c:\: :; 5. Lozcnzo , c la terza con l‘ lmſicmg—i-ſſ- \
ne di Mui: Vergine , : Sznc’Agoſìino.

Nella Croce dclILCbicKa dilla medeſima
bind: vi è vo Altare ,che è del' Principe D.
A goflino Chigi, col Quadro,che nppufen—i
:: [: Viſicacionc di S. Eliſabstu dipinto da
Gio.- Maxia Mormdi,e la Cappelluoncigua
:.U’Alm maggiore hà il Wzdro con 5. To-
maſo di Villanova . ehe dxſpcnſz elemoſii
ne colorito da Fabrizio Chiari .

La Cuppola delia Chieſ; ladipînie viti-
mzmcnce il Canali:: Vanni, come anche li;
quattro Angiali ; l'Immagine dellaſi Madau»;
na nell'Alta: maggiore è di mino di Im.»
Luc: pofiaui da Gregorio IX. e dentro al
Choco vi fono duc ſupcrbiffimi stpolchri.
con flame fmi 'daſiAndrca Sanſom‘no .

Segue _la. Cappella de’ Bignan" Carati; ,
Q ,Q



  

 

  

    
  

  

  

              

    

  

. :.
? {he hz ?] Quadro dell'Aflunu ; dîpîmìſſdal
grmd’Annibalc Caucci, con [e pitture dali
le bàndc , che (ono di Michelangelo da_-

I Carauzggìo ; l'hìstorie dipinte à freſco nelq'
! ): voſilxa d'lenocenzo Tzcmm‘ , &" n’mz-j
[ Mare di Gio.- Bmista da Non… ; c le sta-
{ tue , e pìcmrcìn quella contigua de' Sig.
! Teodoìi , fono da' Giulio Mazzoni .

Nel Quadro dAlzare , posto nell'altro
] braccio diCroce deila Chieſ: , che è del
! CardinalCthì, vi fono dipinti Angioìi,che
’ preſemano gl'sflrumsmi della Paſſionc a..-
? Gicsù Fanczullc con M, V. e S, Giofeppe ,
‘ opera diBernardino MeiSeneſe , enellu
Cippclla , che ſchl‘hiflorie della Crac:
le colori da i lati Luigi Gentile .
L= Pitture nena Cappella dc’SigſinoriMel-Z

lini , tanto quel]: n:] Quadro delimitare..-
cen Maria Vcrgîne , e San Nim]: da Tolcn-j
tino , quanto l'altre à frcſcoſſ, {ono di Gio:
da S. Gioumm‘ , & il Depoſico dcl Cardi;
nal Garzì; con quello d'Vrbano Mellini . (03
no' fmi con diſcgno dcll’Aîgardi .

La Cappella , che (agua dc’Signori Chi-
gi dedicata 3113 B, V. di Loreto , fù comio-j
ciau à dipingere da Fr. Scbastiano del Piò.“
bo , coni Cmocìdi Raffaeéîo d’Vrbino ,
&]qu è dzſcgno tum !: Cappella col
moſaìco . come anche la pittura delfre-g
gio {Gita ]a" Cuppolhqucm dc quascmſſzouff
dj , c pmc della Tano]; , che: dupinfe Fraſſn—j
ccicmîmo ii S:!uiati , opere tenute in.:
gran como ; l'altre però nellciungnz faro:
no condotte vlcimamcoce da] Cau.Vanni .

“ ' ſi' . ſſ .‘,Ncue,
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Nella cznconate vi fono quattro flame dîſ

marmo; PEM, & i! Giona (ono ſco‘mre del '

Lorcazctco con difegno di Raffaello; le dueſi_ '-

modcme con li ſepoicrì , & altri ornamenti,

furono fatte dal Camchìno :,83 i! patioc-ffſſ

to di metallo con ballo tilleuo è lauoro dclîÎ

medemo Lorenzctco . "'

Nell’vlcim: Cappella vi è i! Qu:dro,che

nppreſeuu il Baueſimo di Chrésto , opera;!

ben condom dal Paſqualìnomell: terza co-

lonna della Chieſ: dalla parte dell' Epistola *

vi è vn: ceh dipinta in rame da Franceſco‘

Riguſz, & il Sepolcro dc! Gislcni Archim-

to , fù Emo col pcnſierc , compoſicioni del

Doctitſimo Sig. Orario Quarancmol ritm-

to fatto da Ferdinando di gran nome in gc-

nere di Ritmti.
11 diſegno della porta del Popolo lo fece

- ì! Bonzrota. : l’architetto fù Giacomo Ba-

rozzi da Vignolazìl Cau. Bernini lo concuſ;

fc : fine , e vi paſ: duc belliffimc flame de'

SS…Pietro,e Paolo ſcoîpic: dal Mochi}! cut-Î"

co d’ordine di Aleffandro Vihconl'cccaî

(ione, che vende la Regina di Succi: in Ro-

ma; e {: Gugliz , ch: li vede alzata neîizſiz‘

piazza ,a: fù ingegnicro il Czuffioncam . -

Di S. Maria di Monte Santa, e deMìmccli '

Dl queste due Chiefs nella piazza del

. Popolo cominciare d' ordine d‘ Aicſ-

{mdro VH, nc fù architetto ilCzu.Rzinal-.

di .; e ne diede il diſcgno-in stampa. Hara fi

finiſcc quella di Monte Samo , mediante la

gcneroſicà dell’Em. castaldi dcl]: quali: cò

- :
\
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]: dîrenione del Bernina . & affifìenz: del
Cau. Fontmaſi è mutato ildiſegno fuori,
che del Cuppoìino , :: Alm maggiore, che
è da! mcdaſizno R: imkii .

ſi ln quella d\ MomcSamo vi stmnoh‘ Pl;
dti dell'Ordine Carmelitano Siciliani , nel:-
!" :!:ra !i Padri Riformati del Terzo Ord. dì
S.Franceſcodellz Congregazione di Fran-j
ch, chelìfùdm del [67.8. ad instanzu
dcl Cardmal Barberini .

Di s. Rocco , e Martina .

NE! venire in Roma per la Brad: di Ri:
patta , ſubico (Coperta ]: Ripa del

Teucrc , li vede incontro la Chieſ: ſudccta
che hebbela prima origine del lfoo.c fù
fondata dm: Confraccmìcà di San Rocco}
Fù cominciata nou: fabrica del 1657. con
di…ſcgno, :: parere di Gio.- Antonio de Raffi,
& affiflenza d'alcuni della Compagnia , U
particolarmente di Manſigaor Odoardo
Vecchîarnlu Chierico di Camera .

Quiui fono poche Cappelle finite . ['I—..i
feconda à mano dear; menta iMperfetca
hà il Quadro ben dîp-zmo dz BzcìccioGauli
li ,che rapprcſcncz MN. S. Rocco , Sang
t‘Amom‘o Abbate: , : mezì'ti appestacì .

\ La Cappella vicina all’Alcar maggiore ;
\ doucè l'Immagine di Maria Vergine ſco-
perta [i 2.6. Luglio 1665. ſù amar: di pied
tre , : marnu coi diſegno diNicolò Men:
ghino , : lc picture nena Cuppnîj ſſſono dal
figlio d’Anton-Zo CamlE-Genoueſe . "
L'Mm maggior; nobile, : magnifico,

' fmo 
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Emo fare dal Cardinal Barberino hà. ì! Qu: 'ſi

dro, che rappreſcnta N. s.in Aria {oliena-

to d: nuuolc , con San Rocco , : quinti-

tà d’ :ppcstzci per tem , opera di GE:— \

cinco Brandi ;cnuca in buon conto .

N=H’Mcue , che ſeguc vicino alla Sz-

gcefiia vi è dipinto :. Muccino à catullo ,

che dà pure del farmelo ad va poucros

huoro condotto con buona maniera da_-

… , Bemuda dz Formano .

-' Contiguz à qucsto vi è l: Cappe": di

Y, S. Antonio da Padoa; coIQuadro d‘Alme

:, ‘ ſſì - dipinto da GregarioC1hbreſc,e lcbellU

picture nalla Cuppofccca , e delle Lunetta
. . ’x
\{ ‘ \onodiFranccſcoRoſa.

\; -' ' Di S.Girotamo de'ScÌaiauor-ia‘

‘ Vest: Chi.:ffla donò Nicolò V. all:

"‘ ' Nacioue D‘Amario: , ò mitica ,e la-

z ‘ \ ro mcſiicmi con proprie carità !: fondarono

\ ' ’ de! 885. in circa , « Silio V. del 1588. la..-

:ihbricò in megfiſſo form: col dìſcgno di

Martino Lunghi il Vecchio ,è del Fontana.

l] Quadro del prémo Altare à murlo de!,

ſi * , ‘ stn dedicato à MAI. lo dìpinſc Gioſcppe

ſi ( ch Buhro . & l'amo nella terza Cappella .

dow: ſono effigìati li Simi Metodio . : Cià

\, ſſſſ ſſ killa, lo colorìBcnigno Vmgeliuì.

Fi} ; Nclmuro dell'Alm- mlggiore vi è rapì

,v\_ € [ prcſccnm la Vita di :. Girolamo , opera..-

ſſ . \ d'Anconio Viuimo , e di Andrea d'Ancona;

621]: volta vi è 5. Girolamo creduto di Pa-

1is Nozari , il San Mucca ioſivno _dc Trilzuff

' '
E° \
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golî della Coppola, è di mano del Canalier

Guidoni , glulcri d'; diucrſi ,_= nelle Lune:-

te vi laumò Auamino Nucc-ſi ,

Ncll’Alme della prima Cappella conci-

gu: dell'altro lato il mcdeſimoGi‘oſeppc'del

Ballata vi dipinſz cor; buon: maniera vn San
Girolamo; in quell: , che ſegue vj rappre-

sètò N.S.ſimorto,& alm; figure,: dìuerfilanri

dipinti nel ſoffitca li fece Andrea d‘Anco‘qz.,
ll principio del Palazzo per ]: N::ioneſſfi

fà coldìfcgno diPictr’ Andrea Bufalini dî
Vrbino Architetto , e famoſo imagliacore
in Rame , che è direttore dell‘intaglio, che‘
ſi—và facendo della Pianta , : alzata di Cluj
tà di Callello da me condom con ogni ac-ì
:uratczzzſie R udìo, coll’aiuto dcl Sig.Nico.

Lx Barbz‘oni ingegnicr famoſo in detta Città.

Di S. Antonio da Padoa de’Partugée/i .

Rima d'arriuatcà quella Chieſ: , che
è vicina alla Scrofa ſi laſſano à man de-

flra San Gregorio . San luone del Collegio
d'Auuoeſiari , e S. Lucia dels: Tinta Chlc'ſa
rimod nata vlcimzmence , done olcrel’zl-
tre buo : pitture moderne , vi ſono duo
Quadri fatti con buon gusto, in ma dei
quali è la Nacìuicà , e nell’altro la crocifiſj
ſionc di Nostſim Signore .
Nel campa d'Eugem‘o lV. ſù fabrica"...

dal Card. MartinezſideChìaues Porrugheſe
la Chieſa di S,, Anconiog: poi abbellita dal-
,li N;:ionalicon bella faccia:: architettata
..dzſſMmino Lunghi il glaua‘nc‘,‘ ,ſiſſ ſſ . .—

Î ‘ 5. L Ncll'ſſAlſſ ſſ
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Nazî'Akzr maggior“: vi è vn s. Antonio

da Padana Zn ‘,N’to d’adorare Gjesù Bimbi;
no , opera di Maree—Ho Vcnustiffi le p:“uun,

ſi che vi erano prima : ſrcſco l.: cunduſſu
Pciiegrino da Madam , mmc anche la 'r:-

.ſi ſſ ſſſſſi'l \ noia. cheè reflue nelì’alurzdeliz'Traucl- .

‘ Y , ſſ \: vicmo 22]: Sagreiiia; douc e’ dipinto Gib,
îsù morto in grembo aim Mzſijrc , & alcru

) figure. . . -
. , ‘ \ …ma… parte del}; \Thzcſ: incontro:

’ f … quello li vede Colmic: (opra all’Almc San-
& d\ ta Fìuiabccca Regina dſſ Porcogzlio dal Cau.
ffîſi» Celio ; daliamedcm: bzndain vn’Altar vi-

- — \ cino zm pom èil Quadro con s. Sabani:-
. ._’ no , 5. Vincenzo , e s. Auronzo Abbate ben

3; . ſi'} . dipinco dal Venusti [adecco . '

’, {"I ' , ’ Di Sama Mariam s. Agoflimſi

,, ſi‘_ POco distantc dcl]: ſopradetca & la Chie-
? _ (: de'Padci di s. Agofiino cominciata
> l‘mnq 147°. ſeguitm poi , e finita in più

- bell: tormz dal Cardinal Eltotcuilla PſOy
terrore nel 148 3.
La S.Caterina V.: M. Inginocchx'one con

1 due Angiolini,che l’incoronano,che ſì vede
nel primo Alzare della Chieſ; ; mano da-
stra fù colori!: a olio da Marcello Veuufli ,
& anche san Stefano , : san Lercpzo dano =
binde- .' . .

' L; Cippellaſſchc ſcgu: In 1: volta mpm:
ca : frcſco con varie histor—ictte dl Amani
o? da Città di. Castello , con Ii duc Profe}:
gxxopu, & u Qué“, gent .au-re è ff!-   
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del Furlano dall‘ originale da' Raffaello d'Vr;
bino , fam con buono Rudio ,: gran dizi-
gc-nzz . '

Vna Sant: Manaus lngînocchione dfpmc:
nell'altro Alcarc,è opera del (?aualécr Gi:-
cinto Brandi ;E le piume della volta , e lai
tì nella Cappella comigo; dcl]: Nuntiatu
rappreſentami dìuerfi fmi dl Maria Vergine
]: condufle G o(eppo Viſcom'o.

— Pzſſan la Cappella del Croccfiſſo viè
l’alta dl S.Blena dipinta con buon diſegno
e macari: da Danìellè da Volterra ; e nell'-
Alcm di S— Agoflino nella crociata chia..-
Chieſa vi [là il Quadro dipinto con tutta.»
perfectione dal Guercino da Cento , con li
due laterali, e le hitleriana nella volta fono
della Speranza .

Quzſi tutta la Cappzlla di S., Nicola da_-
Tolenn'no vicina all’ Altar maggiore [: dii
pinſ: Gio: Bmista da Nou"; , nell: volta
però vi fono alcune historiette : freſco np-
prcſenme da Franceſco Conti Romano ; ll
Sant’Agoflîno, :. Girolamo , e S. Ambra;
gio Dottori Latini , furono dipinti nell....

‘ medcma volta da Andrea d’Ancona; & il
. Quadm con l'effigie di S.Nicol; , che tien:
; [otto di fa il Mondo , il demonio . e la ca:-
: ne , e per di fapu :lcri ſanci , [o diplnfu
il con buon gufio . . diligenza Tomaſo‘ Sai

lini Regnano .\ '
L'Immagine mincoloſz di Mari: Vcrgîà ' ſſ

ne posta nell'Alta maggiore di cieche pics;
m ,-—e dì belli ſcompmimencjſſoknzro . la...-
preſſſcntò : quell; Chiara il rudezza" Card:};

- ' I,- ; pale.

.
:
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nale, che ſù pormi àRoma da certi Greci.

c-rezìtzza pittura, di S. LUCÌae "' Angioli ſCO’Ì!
pic? Sopr’ell'Alu-c fono dell’AlgardZ, chefl
conolcono dalla {ua perfetta maniera .

Tutta la Cappella , dove li conſerua il
corpo di Sama Monaca , dall'altro law dcl-

]‘Alcar maggiore , fù dipinta «‘ freſco dal
Nouara fixdetto, : l'ultra vicina dedicataà

Sanc’Agſſnstino , : S.Guglìelmo !: colori da
per mem ,con dîuekſc hiſìocic del Santo di
maniera eccellente,: facile il Caualier Laus

franco , e per di fuori ſopr’all’uco viè vn

Quadro grande à olio con San Tomaſo di
Villanou: , che fa‘ elemoſim , condono

dal Romanelli .
A questa canrr'gua è la Cappella dc’Sl-

gnori szfi lij ricca , : maestoſa dedicata al

medemo San Tomzſo, quzli fi vede nell’Al-

ure , che diſpcnſ: denaro (colpito in ma:“-

,mo da Melchior Gafar Malceſe, e finito per

.cauſa di marce il turcoda Ercole Fermu ,
quiui :‘L vn lato dell'Altare dicono fi deux..-

mettere il ſepolcro del Cardinal Imperiali,.

del quale ne hà fate il penſicre , : diſcgno

Domanico Guidi , che al pzcsècc lo ſcoly

.Piſcc . . » "

- Nella Cappella , che ſcgue .. doue ho-
:: è !: porta di fianco della Chieſ: vi era.-

ſſvnfl'auola in olio della depoſitione di Chri-

fio dall: Croce , con Mam Vergine , &: al-
tre Figure ,' ope'tau da Giorgio Valeri , &

il Quadro dcl—Bcato Gio: da San cmcndo

nell'Alta ponciguo è bel laaoxo di Gia;
cinto Brandi . .' : - ſſ _

La
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| - La Santa Appollonì'a nel Andra dell'al-

i m Cappella fù diuoumcmc condocga da..-
Gìrolamo Muciano , e le pitture d: :laci ,

e nella volta fono di Franccſco Roſ: , e la

penultima Cappella con l’Aſiunc: di Maria
Vergine , dlpincaà olio nel muro iopr’al-
l'Altarc con hngioli nella volta , e cuccoil
resto fù colorita con buon gulìo da ,Guid.

Vbzldo Abbaini da Città di Cafiello.
Nell'vlcimx Cappella vn: Madonna di

} Lomo , ritratta al nuunlc con due Pelle-

! grini, nel Quadro dell'Alma , è opera di

Mochelangelo da Carauaggio . e le pitture.
dalle bande à freſco {ono dcl Confolmo .
Appicdi all: Chieſ; vi E va: stacua di Ma-Î

ri: Vergine ,_ (colpita di Giacomo Sanſoui—
no , e cem puccini intorno furono dipinti
da Polidoro da C::auaggio . come anche“,
vn'hlstorietta d'vam-lflſſo morto con IU

Marie , che è coſ; belli-ffima;
Il Profeta dipinto con due putridi in vn"

pilaflro à mano mmc: e‘ van de prodlgij di?
Raffaello d’Vrbino fatto ai gara di quelli dè
Mlcbelangiolo Bonnet: , e la S. Anna (colis
piu in marmo di ſouo , & d'Andrea Sanfo-
uino fm: à concorrenza della Pietà deli
medemo Bonarota ; & ìl Christo di- marmo, ,.
dall'altro lue. , che dà le chiauì al San Pic-

tro , è di Gioe-Bmista Caffignuola.
ſi Vn Sam'Agost'mo con Santa" Monacnſi:
olio dipinto l'opc’zll'Alca-re della figrcstiz-
è delle meglio opere di Mariano. & il Cm?
cefiſſo în ſcorclo con la Madalma pian-
gcncc alli ſuoi piedi , è Quadro albi buo:

‘ I. 5 no
    

 



     

  
  

    

  

   

          

   

   

    

  
   

7.46
no del CaulìerSzlimbeni pollo ſopu alla
Porta della medcſîma Sigrestia , la volta.;
della qgale colori Gio: Baum: d: Nauara,‘
e li Sàtinì -n piedi dipinti nelli crcdézonì,fu..
rono fmi dalSaìfni co] diſegno delBagllon].

L'Apgelo Custode vefiito di bianco effig
gino in vn Quadro pur in Sagreflia , chu-
guidz per le mani vn'Anima , è lauoro def-
Grammar.ca Moke hstoriettc nel Chustro

_ . della morte del Santo Dottore Luino, fo-
ſi; ‘- no di Auanzina Nucci ; &in questo Con-

« Lì &? uencovì èma bella, : numeroſa, Libreria..-
,- [affare da MonſignorRocca di Camerino,
' ſſ \ che fù Sagrista 51 Palazzo, à bencfizio .

. L\ ſſ :commodo publico.
|
Y \ Di 3. Maria icſiH'Mpollia/nfl

’I I ' lcìr—o all; ſudcctadis Agostînoe [23
, ‘_ Chieſ: di s Apollinngc, doue (i fi-

- ccuano gndcamencc li giochi Apollinari.
| . Nell'inno 772. Adriano Primo l: dedicò à

detto Sinto, & è mira al Collegio Germa-j
n:ce, vn; delle molte opere pie procurate
d: Sî’ſic’ lgnatio Loio?: , quale Gregorio

: X…. stabili con l’entrata per cento Giona;

| nézffiſhtida molti Padri della Compagni;
’ ! di Gjesù , e vi è ]a cura dell’Anima .
'; . L’Alcar maggiore con [I fu: Tribun: :..-‘

». | fccſco coloricſiaè di mano di Nco‘ò l’oma-
ſſîa {_ ( rmcio, elhistonc, che erano pectutta la'.

,; ſi - Chieſ: aumti , cheſì rimodernaſſc dcl me-
\ '; ?cſitîna‘f«amo , &alcriMmiſi , ll dipinſciì

' ' u cero, ,

? ll
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1] Quadro dell’Altare nell: Cappelletta

dalla parce dall'Epfflola della maggiore ,
doue è Mm": Vergine con Giesù Bambino; *
& copia dall‘originale del gran Raffaello di
Vrbina .- chc (iau: à 8. Stefano Rotondo ;
con l'altro Quadro appcſo al muro , in cui
Perino del Vega dipinte Maria Vergine con
Giesù , e 8. Gioſcppc. , & gl'fltrî due ma-
con l’effigie dl s. Girolamo . l'altro con.»
quello di Mari: Vergine , & il Bambino
fono di Pittori infîgni .

Di S. Salutoni).- Laura.

Er i! vicolo , che è dietro al bel Palazzo.
de'Signori Duchi d'Mt-mps ſi va‘ ‘a...-

Sann Maxi: dell'Orſn , dono è di nocabìleſſ
]: Madonnaſimincoloſ; ncil'r‘ìlm maggio!
re, è di ſopn vn; Nunziata con due puccini,
creduta di Girolzmo Nsnuì .. Nella finde.-
Poi dell'Arco di Paſirmaè la Chieſ: dixSm
Simeone Profeta, che fù fondata dalCar—
dìml-Lanccnonì, & abbeìfîca ch 1610.qui-ſſ-Ì
n] è mana mica è vn’Alme dedicato ai San—Î ,
t’Annz , col Quadro dipinto Ottimamente
da Carlchnerimo,e I'zltro dell'Alſzr magg!
giore è dei]: (cuola dcl Barocci d’ Vrbìno.‘

Dietro al leazzo , che qui li vede du
Signori Lancellotti & Ia Chieſ: di San Sal-
uatorc ſudetco fondata dal Cardinal Laris;
no Oſſino , quale cſſcndofi poi abbrugiacz,
]: fecero rifabricare Ii Canonici in Alga di
Venaria col diſcgno , & architettura d'Oci
tauiano Macchcrino ;. haucndo poi Cleg

L 4 mente
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meme xx. ‘ſuppreſſa laRcligîone di dm!" \

Canonici, 1.1 diede alla Nitionc Marchegî:-- Ì
na , che (mm la proceecionc dci Card. Azz}.-

zalx‘no vi fanno continui bonificamſſcncì . '

Nella prima Cappella : mano dcstra viò"

il Quadro con S.. Caterina , che è opera di !

Andre: d'Ancona, :: nell’altra contigua vi

dipinſc il 5. Carlo Borromeo, con altri Sm-

xi Mcffandro Veronefc ; e qucjlo pzſſam la

4 ſſ. pom di fianco fu coìorico egregiamemcdz

' z,;ſſ "* Pietro da Cortona , ccnl" historì: del San-

* ' ; if?… tìſſlmo Preſcpe , che f'ù ]: prima opcra,che

_ſi - ,‘ , ‘ lo faceſſe couoſcere per gran macstro .

‘ f _ Ncìl' Altar maggiore vi era vn Quadro

> ,.… npprcſcmxnte k Transfigurationc di N.&

\\ : ] . operato da Gio: Scrodinc, & il rimanente

":r" "\ ſi, . da Perino del V;ga,cclcbn piuori , hora...

’A ;- , , , però ve n'è vn’alcro done è figurato \! mim

' mk) della Santa Gaſ:, quando ſù pome:

- ‘. dagl‘ Angioli nell: Marca, da Gim-Peruzzi-

j - .. ni d'Ancona, zenucoin buon. come da

\ . profcſſoch ‘-

‘ ‘ ‘ Nella primzCappeHa dall'altro Izzo de!-

h maggiore vi era vn Quadro ca] 13.1.0-

; ‘ renzo Giuffiniani dipinto dell"Albano con..-

. Î ' ' muta macstria che da molt-iè fiat: creduta

'. opera di Agostino Caucci, nell’altra vicino

Î vi cn il Qì-zdro della B. Vergine colorito

dz Fnoccſco Cozza , nell' vizimz Cappe":

' vi è 5. Pietro con l'Angioìo .cſprcſſo dn.-

' ;‘Ì ( pennelli d'eli’Anxiucduto; e nelderodcl-

-‘ zi la Sagrcstia vi ti vede in {corcio anhristo

‘- Ì ‘; morto con la Vergine Smxiffima , condotto

‘ ' Î. ‘ ‘ con buo naſi maniera da Omio Borgiani. .

' ſi . .‘ 1.1
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i - La pîuuru fkeſcoſio‘ella ficcim. emi
[_ dell' Oratorio è di Franceſco del Saluiat-i,
! come anche le nozze di Cana-galilu— : olio,
ſiſi & alcuni ritratti frà iquafli vi è Eugenio lV‘.
mo do' Fondatori de’ Canonici in Alga , ::

ſſ dalla parte di dentro ſopr: am porca vn s_m
] Giorgio : cauzilo , che con la lancia vccide.
" ulcrycncc .I
!
| ms. Msriu dew Arnim».
| \

| * El ritornare verſo—P‘iazza N‘auona per
ſ I; strz'ia de' Cormurì ſi laſſa : mmo-
| deſèra SſiS-mene, e—Giuda, & amano mm;
| C: S Saluarorc in Primècerio Parocchìu
! che ſì rifà hora daſi fondamenti, :: voltando
{ emme-deéèr-a vicino 3 Torre Sanguigna ſì
I Brona !: Chieſîua dì—S. Nicolò de’ Loreneſi,
\ donc : mano mmc:- è vn Quadro di Alma
\ con S. Caterina , &altre figure , e porcini,
'di-pinko con…zmore da- Nicolò !.oreneſc , &
vn Quadro vicino zH' Mur maggiore com.»
Nostro Signor Gi‘esù‘ Chrfflo,chc fà omvìo-
»: n—cll’Horto , opera ben condotta da Car—
}a Loreneſe. '

Quali—inconno è [2 Chieſ: d'eH' Asimw
încomìacnn del neo. per vn; ]aſſn; fm:
da un tak Gio: Pietro Fimingo . & ingrani
dita mediante ]: liberalità, & aîrrì legati
dcl-h- Nations Tedcſcz ,per lì quali vi è un-
ehl l‘Ofpeda-Ie. * '- :
.. .Ne] Qndro del primo Alm: amano d:;
ſh-a v: è dupiot-o :- olio va sſiv: ſcoud col mf;
SWM dex gcſſſce , da Carlo Venexiano &

…. ., Lſſ. : cock,
 

  

    

  

  

   

         

  

  

     

  

  



     
  
  

 

  

           

  

   

  

          

  

 

   

zio .

: nell'urna dell: Cappel'zſſ' che ſf-ſigſſgm \,; ;

effigìaca l.: Madonna !.“o‘ 'f-‘ſſſſſſſſz— ſſ armi
ne da Giacinto Giſſxîgvvſi, .— ſi : ;* :z—ſizrſi .—. ccà.

di [opra fono dl Giw î'ſiſizſizſſ-ſſ-ſſzſizſi «;;;-rude,
La Tano]: del]: 22:22 Lapp- fr.: con M:;-

rìz Vergine , S. Anna , e !. Gi<.-(c{ſi;ſſyſi-;ſi… i €,}

dipinta egregiamente rf: quîx; [2 (…un-…A

volendo]: ritoccare Carlo Vene! ::.-uo pc:
cſſer ststz offeſa dali'inondacione ch Tena.

re pſſù \oiìſi- F zuafiò d’ :unncaggxo; l‘hifloî

ric della B.V. fact: : frcſco fono del Berman;
nem , e la Pietà d: mmm , che mi nell'Al-

ure che (ego: , canna da quella di Miche;
langîclo e‘ opera belhſiflîma di Nanni di Bae;
cìo Big… Sculcor Fioremîno; , '

I': depcſico di Adriano V [.dentro [: Cup;

pclìa maggiore con îc picture intornoſſè flu-

dioſa faiz-‘ca di Baldaffar Peruzzi Pittore, &

Architetto, ele ſcohuu: di marmo n_elde-;

[70510 del Card. Andrea d’ Austria . furono.
diligentemente condotte di Egidio denn
Riuiera Fiamiago . .-

L'axcrzſſdel Duca di Cleucs con diuerſu

flame , & hiſioric dì bzſſo rilicuo, fù famo

da Nicolòd’ Aras, inſicmc con Egidio filo..
decco , opera di marmo per diligenza di la-ſi

naro , c per diſpoſition d’arte molto bella .

AH: Porta di ſimco , che và alla Pacem}

è dipinta :; frcſcn vn s. Cristoforo d’ouo

btaccîz, che—è buoniffima figura,8z in quell’
opera vi è vn Romzto dentro vn; grotta con

vm lanterna , di buon diſegnoſſ condotto da
Marco Antonio Bzfl'eui. Vcroncſe. *

frutu]; 9312251]: ‘ _cſſhc («gue a,,fteſco;

— deus,
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doueè ]: nuota dell' Altare con de……
nppreſeomo Chrìsto morto ,_c le Marfa ,
fù con bem, @ gsgìiîrda manica colorita
da FranCeſca Salman ,— : "biſiſiorje. di S.Bar—
bara ; furm utlì'a—lſra Urpckſa, che (agua,
douce ,nel-’a Siwolae} 'il rimſſno delCardiml
Nicofcſſff , ia dipinſe Micha}: Cockìcru
Fiamingn &

Ifaîcra, cſi‘r-ſicſi : cîeſiîicacz 5. M, V. [: dîſſnìnſc
ilmfdcſimo ; 1.3 Nuntìw: :‘Lrò Crw. 'azz'-nna
pranica mîm 1,5 x_e-zaſiſſ'zmme :mmm“;

è di Girolamo … :::-H . c la Nzſiſiuéìà di Gi:-
sù con ]: Ciracrxîſifione , !: figuròaoliq
Marc’Anmaìn Bcſſcrci.
“Quadro doucè \appreſamazc il Mare“

u'n‘o d' vn Santo VeſCouo nell' vlu‘ma Cap-
pella . è bell'opcra di Carlo Venexiano, «: le
pitture di (opra a fîeſco fono di Gìcusſiſſxmì
Mic“: , quì per prima hzueua dipinw a..-
fxeſco Pietro Teſîz.

Li éue depoſici, che (i vedono in due Pi-
laflri ma del Vander d’Anucrffa l’amo di
Adriano Alcmm’a ,con punîni belliſſxmi ,
fono delfamoſo Frmceſco Fìzmz‘ngo, U
]‘Aſſumzdi Maria Vergine dipinta : freſco
nci]: Sigrestia & dcl Romanelli .

   

Dì S.Maria della Pace.

Vcst: Chiefadì sì bem forma in così
poco ſiro , ſù fzbn‘caza da- siſisto IV.

che ordinò fi chiamaſi'c Sſſ-Modcîìaſſipacc; la
dred: l'anno 1487. alli Cmsm‘cìſi R’egohri
Laſicgcgnſſcnſx , ghe viuona ram) la Regola di

L. ? S-ASQ:    



     

  

  

    

  

  

  

    

  

                 

  

”2 ſi . .
:. Agcffi'no , : d‘cî xs! \. Gaſplro Rx! nxldî'
Nobile Romano fece fue ): Tribuna con, {

beniffimi l::uoriſidi-mafmi ,— dipìtſſturc, U

di Bucchi domi . Fà poi rimodernat: lu ,

Chieſ: perdi dentro , e dì Fuori , e ridotta ſſ

in più bellaſiform: nel Pontificato d' Meſ; '

fandro Vllſi col diſeeſino di Pietro da Corro— \

na , che diede fzggzo de:! (uo gran (apcſe,

kl Quadro di bronzo nei]: préma Cap.

p:": à mano dsstrz è opera di Colima Fan-

celli, e ]; Puma di S. Caterina coi ?cpoicro, !

doue fono due puccini diligentemente (col-

piti & par {un faticaſſl’ahn staruz può,chc

rappreſem: S.chardino , col {cpolcro ,e

puccini verſo !: portaè d’Ercole Ferran .
Lc picture {opc'zua detta Cappella dd

cornicione della Chicſa in giù fano dei
gran Rzfflehc d'Vrbino , e banche habbìuo

patito :ſſai , quel poco , che ſì vede val tc-

{orì ;di (opra dc! cornicione vi dîpìnſc il
Raffo Fiorentino , opera, bench—c-d’ va.,»

gran virtuoſo poco buona . non hzuendò
ma—ì dipinto peggio a‘rluoì giorni. '

La Numiau , che cr: (opra l'Alme della

Cappelladi marmo , fam fare dal Czrdinzl
Ccſi , è opera di Marcello Venufli— : i1< (Dax
dro però , che vi è hoggì, dono è figurata—

M.V. Gìesà , e S. Anna . fù fatto con buon-

studìo da Carlo Ccſi , nena volta li quattro

Qu adfctci nelli ripmimenrì diflucco , fono
d‘ìnuentìone, : giudicia dcl Sermoncme'le
ſcpolcurc laterali con le Statue le ſcolpſiìViu-
szo da*Roffi d: Fieſſioln . deì quale ſi tic;

mein ſa-aſizshsilxsſimsſi . 1. .—
. _ ſi_ fc



  
z‘f’?

Le Sîbflle ,che ſ’onoperdì ſuoriſifopr'af-Ì
}: medcſima Cappella unto fiimata daſſtuc-
tìli pittori fono dimane di Timoteo del]:
Vice , Ciccadſho d’Vrb'ino , & huomo di
gran valore . . ' ſſ
La Cappella di Monfig. Benigni, che fa-

guc fatto la Coppa]: , pzſſaula Porta di
fianco, ha“ il Quadro con S. Giouaoni Emas
gciiflz,c l’AngioL05color1'to dal C1u.d‘Ar-
pinO' , &“ Wzd’ro gnodc diſopn con [:
Vìſicacìanc'di Sama Eliſabemm molte figuz'
tc, ſù? fatto con macſhia da Carlo Marmi.

Nell'alruCzppelierra contigua de'Signoſi
rſſì OLgîni , vi è dipinta il Baucfimo di No-
stro Signore , col Padre Eremo , & Angioli
à olio formati c'on umore, : diligenza gum
de’ daHorztio Gentileſchi eon turco il rima-
nente, da ilari- pcrò vi fono due Quadri di
Bernardino Mei Scneſc , : perdi (apr: l’hi-
fion‘a di. M . V. quando và al Tempio , con
molte figure, : frà l'altre vn Gencil’huomo
ſivcstico all’amica , che ſccnd-endo da canale
lo porge l’elemoſim à—vn poucro-cuu—o iguu—
do. è opera di Baldaſſar Peruzzi .

Nelli Pilzstci della Cappella maggiore vi
è da ma band; al olio dipinta S. Cecilia , e'
Santa Caccrina da- Siena , e dall" alm…-
S. Agolh‘no, : S. Chiara , i} …no ben co-
ſſlorito da Laſiuinia Fontam— ; dame bande)
ſidcll’Akare hſi Numìata , e !: Natiukà di
ſſMan‘a Vergine , furono farmaccà olio fo.

- ipn {o flucco dal Canalichzffignmo; our.
, te le pitture per di ſopr—a \, Ie con—duſſc con

ſſ— .zccellcnzamncſſclco Albano , e le… due,
, ., imus
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Statue della Pace ; : Gîufflrìa , figure aſffl
buone , polle ſopc'al froncìſpicio di detto
Altare, form di Stefano Maderno. «

Segue]: Cappella del Crocefiſſo, doue
ſi-fono buone pitture, & il Quadro grande per
di ſopr: con ]: Natiuità di M. V. e quantità
di geme ,è delle meglio opere , che ſiano
[late formate da pennelli dcl Canali:: V m-
n! . il gioumc. L: pittura nella Lanterna...
cha Cappola dcl}: Chieſ: è di anccſco

. Cozza,quzle hzucu: ben figurata anche tut-
n la Cuppola, nuancì , che ſi cimoſidemzſſe .

Nella Tauola dell’Altare della Cappella
contigua, vi M la Natim‘cà di Nostm Signo-

" re con li Pafloziffl‘ okio bea colorita d:] Ser-
moneta , …con ]: Samiffim: Trinità di (opra,
&alcunialcri Santi . e l’opera nc! Quzdm
grande (opra a!]: @a‘cpeila col Tranſico di
Mari:- Vergîno . eli Apostoli con alrrcfi-
guru , ]: cc nduſſe con grand'amorc, e buon
ſicolorìw GIO: Maria Moran di .

!.a Tauola dell'Altare nella Cappe”: de
ìSignorl Mignanclli, con 15 Sami Girolamo
Cardinale , & Vbaldo Veſcouo , à okio di.
pinci è di mano del Veuusti , e le piume di
[opra con l'historic d’AdzmoR Eu: figuro-
nì maggiori del viuo,[ono di Filippo Lauri.

[] S, Vbaldo dipinto nell'vſi’cìmo Altuu
con due aìcri Sami Canonici Lacerancnſi Ii
conduſſe con dilige nz: Lazare Baldi . ailic-ſi
no del Cortona . Le picture picciol: di (0;
pm del Testamcnco Vecchio con- alcune iì;
guſ: grandi , fono opac di Baldaſ!" pecun-
zi da Siena . c le binari; giugi: di Milena

9"?  
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fono nel Clzunro architettato da Bramanti . "
da Vrbanîa rono di Nicolò di Peſarvo. ſiſiſſ ſſ

Di S. Biagio della Faſſuſi , « SS. Pietro; e \ (
Paolo del Canfalam . - *

I A Chieſ: di s. Biagio è nel prîncîpîo
.ſiſi della Grada à mano defira , che vàu \

Monrſſ'ſſ: Gordona P:.huo del Cardinai Ori
finì , e nella fu: fucina hà h figuri de,!
medcſimo S- Biagio con buon: diſpoſicione
i frcſco la;;c-aca con alcuni porcini ben.-
condonî , «è;,- aîtrc figura da! Cmaliet Pace
10 Guſidonî ſſ diquì ſeguinndo vedo Ban-j
chi , e poi 3 Strada Giulia fi trou: l'Oraco-
rio de'SS Piuro , e Paolo del Conleone ;
che & vm'co alla Chieſ; di S. luci: della.. \
Chiamo: :} uustri giorni nobffmcntc rifarei-
co ,abbem‘co , & sìfmo dz fondamenti

Qur‘uì rono mai;: pitture , 1,3 Cena di‘
Noflro Signore con Ii Apostolì diligente-
mente condotta, e l’hifioréa di Christoſiche—
porta la Croce [000 di Liuf'o Agrefii .

Quando Gicsù ſù condono à Caifzspcon
dfucrſe figure , è pitture di gran maniera .
e veramente la più bell‘opera , che mai
habbfa ſmo Raffaellino da Reggio , e la...,-
Rsſurretcionc dc! S:!uatore hillarìz gran-
de. e copìoſa, aſſai bizzarnfù a frcfco tcr-g
minze: da Marco da Siena , . —

Anche le due figure di- ſopza. ch,: rappreè
fontana V‘mù , furonoſi à frcſco formate dll.
mcdcſimo . L'Incoroam‘one di (pine , LJ
L'iscsvomo €999 oper.- di- CefarÈſſNcbzſſ

., H  
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bia; l’hîston‘: della Flagellztîone con Tu‘:

Virtù di (cpu , fù. : freſco eccellcnccmenu‘

eſpreffadz Federigo Zuccaro .

Di 's. Fauiîina, : s. Mari» daASuffragie-L

Giulio Seconde principìò‘qucstz Chick
col dìſcgno di Michelangiulo-. chſi;

doppo d’cſſer ſcruica vn pezzo ad altro vſo

fù com-Pſl!1=o & zceonm'z dai!: Nuionſi,

, Breſcîzozſi, e dedica; alli SS. Faufliuo , e

… L} P ‘ Giouita ſuo-ì Auuauuî. La. facciata della..»

"ſiſiſi :? Chieſ: fact: vlcìmzmeuce ac tà Architetto-

" - -—ì ' fl CauziierCaclo Fontan; ,. : hſdue Sami,

‘ . che vi ſi vedono cffigiaci. in. alto [ono dì

] [‘ſ-j ſſ Etanccſco Cozza .
éſi ‘ L'anno 159,1… fàinst‘ìmi‘t: da pi: pfiſcne

\\)” ſi k Compagni: dcl Suffragio , che fù poi ap.

‘ ſſ’ * prouzu da Clemente Octauo , e de11616ſi

! fù fzbricacala Chicſa- , che han è flat; ri-

, _" fm: da fondamenti , con buon diſegno , «

\ ì _ fzſicciara dì trauenino d;} Cau. Rainaldi . ſi

« A mmc dcstra delîh—prima Cappslìx vîè

Ln Quadro con—l'Ador—atìone de’ Magi , di-

pinto da Gio.- Bmifiz Natali, da. Crema , :

più auzmi vi fifa vm, bella Czppeua du
zig. Marcaccioni ſſſſ ;—

, [ [\ Qudroſſdsll‘fflm maggiore con Marì:

' ‘- Vergine in aria», gl'A-ngioli». ,che portano in

« Pandiſo l’A…nimgdzel- Puzgacoxio, è &:ng

' ;; ; ben studlau da Giukppe Ghezzi ,dall’alcra

JH ‘. parte.dell’Alcar-m—aggſiioru nella Cappellu
ſi ſ'"- d=_\ Crocefiſſo vi è iLqudco aflai bona cbs:

‘ piu' pacadsllaicuqla gslſimfranca.
' Nella ,



  
’ - ìn.

Nell: Chìeſinj di S.Biagîo della Pagqocì

!: , che e‘ pure in Strada Giulia , vi form di» -

pinn‘ due Angioli , che zdonnoil Sintiffi-Î

mo . con fltri puccini da Pietro da Cotton:

allora gìouaneuo .

Di 3. Gimmmi de’ Fiorentini-

- El 1488.): Compagnia della Nation:
Fiorentina mcſſc lc muni all: fabric:

dl questſixChicſhchc è nel principio di Sam

da Giulia ,ne fece il dìſegno ilfamoſo Bo:

naroumhe fi conferma nel vicino loro 9:3-
corio ,: pcſ eſſcr Confiduram di troppo; {pc:
[:hſi feruiroso d'vn-‘altro fatto da Glace.-
mo della Pam, che fù mzlîo in elìccucion:

nel modo , che !} nde; ,
Nell'Altare della prima Ca ppclîa : rm-

no destn vi è il Quadro con vn Sanzo De-
mmicano in mo di predicare , creduto dcl
Canalichaffignano , e l' altro da vn lato ,
doue è S. Gio: Baccìfla :\ federe (opra , e di
[otto la Città di Florenz: è opera del Pmi.
1lQuadro della feconda Cappella con la

Madonna Sanciffimz , Gjesù , cs. Filippo
Nerî,è dell’open di Carlo Marmo, g_-
molce pitture : frcſco vengono credo:: di
mano di Giacomo Coppi. —
La Tauola : olio nell': Cappella , che fc-

gug conl' effigie di ::n Girolamo inginocd'
chlonc aumci vn Croczfiffo , & in aria duc
Virtù con ſuo Pack,: figurine , è lauoro
molto. belliffimo condotto da Sanci— Tini
orlando dz Citta‘ di Caflello ,: Cittadino

. - Fio:
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Fiorentina, come li' vede nella roccoſcfluioſiſij
ni da lui fm: in molte tue opere, enon co.!-
me dice il Valari di Santi Tidì del Borgo;
!. Sepolcro che per tirarlo nel numero de'.-
Plttori dune Stato di Toſcana , da' quali
egli ha dcſcriuo le vite , gl'h: munto 'ſin il
cognome ;: {: Glo: Ventura Borghcſe de'
buoni allieui,ch’ bibbia fatto in vlcimo Pie;
ero da Carton: , foſſc stzco in tempo del
Valeri , cerco che lo faccuo dal Borgo, con
uma che ſia da Città di Castello . .
Da me de' lm dell: medcſima Cappella

il S. Girolamo , che [là ſcn'ucndo con due'
Virtù per m'a, è opera aſfzi lodata deu- ,
douìco Ciuoli ; l' zìtrſio incontro è del Giu.
Paffignmî , : tutta la volt.: ſù dipinta con., .
vari: héiìorlc del Samo da Stefano Picci ,
terminata con qualche durezza . _ '

Nell'Alczr della Cappella vicino alla S:;
grilli: vi e:: ma Pietà con altre figure, con
gran diligenza , e buon colorito : alm comi
pica da Girolamo Sermoneta , quiul hora lì
tìà n'nouando la Cappella, per quanto dk
cane da Sig. Ciccìaporci .

ll Quadro & Alcara nella Cappella de'
Zig. Nerli , che è nella Grecia:; della Chiti
fa con due Santi Martiri condannati al fuo-
co , è Opera di Saluzzo: Roſ: Pittore , e..;
Poeta stfmaciffimo .

Nella Cappella vicina all'A-‘m maggiore

dedicata : Maria Vergine , lc hìstorìe laye-
nlé con la Natiuirà , & il Tranſito di ella ..

fono opere d' Anastagio Ponceboni . :ſhg

guastg dzll'humido,8c il remare della Zap,
pc a

\
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pen: fù‘ colorito d: Agostîno Clgmpellſ : ’ _
La Cngena maggiore fù fabucm colu-

l'architettura del Borromîno , & hora puſi
cauta di morte del modeſimo , la pmſeguiiſi
ſcc Ciro Ferri . il baffo rilicuo dell'Alma-
con S. Gio: Battiti: , :. {coltura diligente-
mente operata da Antonio Raggi ; [: Smua
cha rappreſentz [: Fed; e‘d'Ercole Ferma ;

‘ l'altra la Carità èdi Domenico Guidi , e li
' Sepolcri di fuori, quello di Monſignor Corr
fini e‘ dell’ Algardi , el'altro d’ A-cciaiolì (î-
mile , lo (colpì Ercole Ferracnd imitazio-
ne di sì gran Maeflro . ſſ -
Va Croccſiſſo di metallo nella Cappella

de' SîgJacchecti. che dall'altra parte deu"
Alm nuggîore , ne formò il modena Pros
{pero Bre ſcimo per gettarlo , molto bello ,
: studioſo , ma preucuuto dalla morte fàgettato da Paolo !. Quirico Parmigimo , :
palla in quell: Cappe": , le pitture della.-qualc, dai lati nella volta, da per tutto con
dinerſi (mi di Giesù Christo (ono dclfa-j
moſo Lanfranchi.
Nena,C=ppeua de' Sig. Capponi , che &

nell' altro braccio di Croce del]: Chiefs, vi
è il Quadro con s. Maria Madalena portan-
d: gl’Angioli, : olio condotto da Baccio
Ciztpî; : neil: Cappella , che regna, douc
è il Wadro con 5. Franceſco , oper: stima-u'ffima di Santi ”mì; cucce [: picture : frcſcofono di Nicolò Pomarancìo . ‘La Czppela contigua di S. Antonio Ab]hace , hail Quadro d'Alczre col :. Antoniom tem morto. dipinto - dal Ciampglli ſi; [.
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pitture : Frcfco , con hîstorie di S. Lorenzo
nella volta , fono d‘Anconio Tempeiìa, e'lì

due Q-uzdri gr.:ndi dai luci, in ma dc'q‘uflì

Ì ]: caduta di S. Piola aſſai ben condom, &

Colori Gio: Angelo Canem." ‘.

ſſ 1! Quadro di 5. Maria Madden: de Pazzi
nella penultima Cappella , è del Comdo

Fiorentino , : l'hifloric di S.Bgidìo : freſco
(ono di Gio: Coſci; quiui era prima m;,
Quadro con \‘Affunu !:monco da] detta

Ciampelli;& il S.. Sebzffimo morto con tk.

tre figure effigiato nell' vltim: Cappella , e

opera di Gio: Bmiſìa Vanni Fiorentino. ‘

, Nel [affitto di S. Mari; della Purificatio;

ne in Banchi, vi è figurata ]: Circonciſioneſſ
di Noiìrg Signor»: ,czcduca. dcl]: {cuola di
Giulio Romano ,

  

 

  

      

  

  

  

  

    

  

  

     

   

Di Sſim Cel/ì, : Giulianaîm‘tìna a Dmn»

anni‘ Angiolo . ' ’

V" fondata quest: Chiefſiehe è Pirenei

chia, « Collegiata, quando furono

uransfcrici : Romzd’Antiochiz li Carpi de‘

indetti Santi, e Clemente Vlll. diede liceni -

2: ,che quà [î tcaſporczflexo da San Paola

filo.:i delle mum . ‘

Le due prime Statue nel Ponce quì viel;-

no ,il !. Pietro-è opera del Lorenzana , iì

S. Plolo di Paolo Romano , fmcuì porre-

da Clemente VU. , che fece allargare , e..»

rifare labocc: del Ponte , quale da-Cle-

meme Vlll. del 1598. fù rìstomo , : poi

44313359. YUI, ghe; ringrì gJ'vlcimèſiArfhi,
. , u- ,
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& vlcîmameme da Clemente Nono coni
diſcgno,& architettura del Cavalier Bet-‘
nino , che oltre d'hauerli rifatto lc ſponde,” =
a ogni piedelhllo fece drizzare stzrue dl (
Angiolidi marmo belliffime [colpire con..-
diucrſi millen"; dell: Paflìona di Nollra
Signore . _ ' .

L’Angîolo , che ſhfficne la Colonna fù
[col pico con gran maestria da Antonio Rig.
gi , l'altro che ha in mino il Volto Santo -,
è proua dcl ſcalpcllo di Coſimo Fancelli , e
quello che tlcne li Chiodi e‘ ingegnoſa fati:-
c: di Girolamo Lucenti . .

La Croce ſoficnuca d: vn' altro Angiolo
«‘ (coltura ben condotta da Ercole Ferrata ;
vno , checiene la lancia , ſù terminato con
Rudio ſingolare da Domenlco Guidi ;l‘ al-
tre con la frusta è opera ingegnoſz di Lzzſi
zato Morelli; : quello , che tiene lì dadi
‘110 (colpi con diligence maniera Paolo Na];
un .
L'Angloloſſ, che hà lc (pine , è stu‘dio ben

intcſo dal medelimo Naldi…“ ; l' altro , che
“regge il Titolo" della Smu‘ffim: Croce , è
dimostratione eu'xdcmc dell'eccellente vir.
tù dcl Canali:: Bcrnſno,ſſe l'vlu‘mo ,Tcho
ſostiene ]: ſpong: , è pro‘ua del buono ini;
gcgno, : fapm d'Antom'o Giorgetti .

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  

  

    

  
  

  

‘Di Sant' Angiolo , eSam' Amm ìn
, ,ſi _ Borgo .

PÀffito il Pange, & il Czstello, che era
. già Mole dlſiAdcianolmpcl-acocſi‘: . fi

… 'YGRI  
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ſſv'olcaà mario de‘Rra ; doue fono molta;
Chieſine . : frà l'altre S. Egidio , s. Pellei
grlno , la Madonna delle Gratia, che fa ri-
fabricata in buona forma dal Card. Lami
del mm. e'!- Angiolo Chieſ: fonduta dx..
:. Gregorio Magno , & eretta in Parecchi:

['anno 1564.-

U Aidro dell’Aìur maggiore, con Im
Michele Arcangìolo lo dipinſe Gîouaunide

Vecchi con maniera :\hi gentile , : nellu
' ;;. … Cappelhdi Maria Vergine fi vedono molte

&? pitture colori:: nel muro da Gio: Buciſſfiu

' - .? della Marca .
* — *i La Chiara di 3. Anna fù eretta da Pala-

, . ;"; — fcenien' del Papa nelzns. il tutto con ar-

ìſſ. ſſſiſil . ' chiccama diGucìmo Barozzi, cheſi [emi

": Ìſi } ‘ … deldìfegno dithomo [uo Padre . Molti

! ) ' :] però dicono, che ſia diſegno del Boonen ,
: L' &" Quadro nell' Altare maggiore con...

€ M. V. e S. Anna, è opera di buon: mano.

\ \ .' — Di s. Maria della Trunſpmtina.“

' Ordine di Pio lV. fù fondata dal
Cardinal Aleſîmdrinoſſ qucsta Chief.

hnno 1587. nel Pontificato di Sisto Quinto
fà eretta con variacldiſegq-i , : rluſcì ’n‘-
ghiffim: ;iì mcto dal Paparelli Architetto.

f e d: Ocuuimo Mzſchecino ,con !: ſua fac-
ciata , ch: cominciò Gio: Saluſh'a Peruzzi

[__-_ ( … figlio delgran Bildaſſardz Siena.
".;" - ' Nell: prim: Cappella à mano destru :

* ”dom: dalla Compagnia dc'BombardÌcri %,,“-
ſiyiè il ſſQuadrocen-Santa Barbara digiìxm

:
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dal Caualîe‘r d’Arpîno; e le p’tture del {1.3
Volta , : l’histon‘e d:] Martirio di dem.-
Santa lo fece Cefzre Rofietci Romano col
diſcgno di detto Csuah'ere . \

L'altra Cappella , che hà il Quadro deli
[: COBCGZIÌOnz‘ſi di Mſſſi‘rìa Vergine . lc colo?
[Ì Girolamo Mucimi ;! Papere à fzc—ſco nel-
11 quam Cappcîla fono del C::uah'cr Bzffl
n.rdino Gagìiardi da Città di Caflello , del,]
le più deboli, che habbì; mai facto , : l’ul—
m col Qudro di 3. Alberto Carmelitano ,‘
come anche l’historic iui condom- {anodi
Antonio Pomarancio.

1] Quadro dell’Altare della Crociata con
Maria Vergine, Giesù , Angioh‘ , e S. Ma-z’
dalema de Pazzi , è opera di Gfouanni Dos‘
menica Perugino . ſi '

L'Alta: miggiore ſi nobilita con vn bll
Tabernacolo dal Padre Generale col \diſcì
goo dei Canali:: Carlo Fontana ; e nella.-
Cnppella dall'altra parte dipinſe il (Dadea
di S. Angelo Carmelitano , con tutto il red
flame: frcſco Gio.- Bſimm; Riccida Noi
uan . _
L: Cappella dedicata :… 33. Pimoſſſſo‘

‘onîo , qu’ali. ſono npprclcnmiocl Quadro
con l'altra opere aſreſco, l'a colori i'] medcg'
fimo Num: , :: l’Imnginc di S. Michele.;
Arcangiolo nell’vlcim: Cappella fù fam.:
dal Procaccioo; queiìz- peroche vi è hoggi
ècopil , haucndo li Padri vmdutol‘ ori:gina]: ,
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De' S.Giatcamo Scaffacwalli :

EH: Pizzz: : mezzo Borgo èla Chie-

'ſa di S. Giacomo dem Scoſſa Caml-

li, da ches. Eìem volendo far portare a...

S. Pietro la pietra (opra la quale Naſìro Si-

gnore fù prcſcncaco al Tempio , e quella..-

nell: quale Abramo volſc (acrilica: il (no

figlio , che quì al prefencc ſi trouano, 15 C:-

nelli, che ie cimuno giunti : quefl: Chieſ:

non qolſero in alcuamodo pallar più oltre.

L: Natiuìtà de!]; Beata Vergine dipinta

ìn vn Quadro di Altare ?: opera del Non…;

il'rabermcolo di Pietra Aff; iun: nell’ A1-

ur maggiore , lo fece Gio: Bunfia Cicli;

: le pitture , che fono nell’ Altare dedicato

:il: Madonna Sancéffima , vengono dcſccit’g

ke per opere di Cristofaro Ambroſini .

L' Omorîo contiguo ,: ila medeſimu

Chieſ: fù eretto dan' Archiconfmemizà

dcl 16m. doue (opra [' Alture , che è dife-

gno diGio: Baccist: Cemſa stà vn Quadto

con dentro effigiato !, Scbzstìano d:] Cim—

lic: Paolo Guidoni detto i! Borgheſe da..-

Lucca [opra !: Volta vi è Dio Padre , e nei

quanto Dottori Luini opera" di Vcſpaſiauo

Stud: Romano .

xſiL FINE.
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