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da delle quali , ]? contengono nel

primo Libro .
Dcſcricre da Pietroſlfſſoffini da Peſaro Antìî

quarlo di diuerſé Narioni, e Profeſſo-
cc di Medaglie amiche in Roma,

Dedicate all’Illu/ìrzflîmi Signori

CAVALlERI
FORASTIERL

@@@?
IN ROMA , per Gio: Molo . 1693.

Con iicenza de’ Superior; . .…
-——-— -——-—ſi. ſſ_- —- .——-—-——*—O

E Priuileſièio Apostoncp .  



  
   
  

              

     

 

  

Irkprimatur . >
'Si videbitur Reuercndiſſimo "Parri

‘ Magistro "Sac.. Palari)" Apofiolici -.

Sperellm Epiſcopus InteramnenQ
Viceſg.

‘ ‘Per ordine del Reuerendiſs. Padre..»
Fr. Tomaſſo Maria Ferrari Maestro del
Sagro Palazzo ho veduto 1'1 Mercurio
Errante dell’Antichità 'di Roma , Chu
‘di preſente ſi Vedono &C. di Pietro
Roſſmi Antiquario delle Nazioni Fore-
flierc in Roma , ſſc non haue‘ndo troua-
to in eſiſſo coſa alcuna contro ]a Fedu,
buoni costumi, e "('mi ſenrimemi 10 (H-
mo degno di Stampa , ſicdegſino aſſai di
lode per iſuoi curioſi rateoncihistorici,
emolca e1ud1'tioncſſ. Et… fede &c- dal
Monasteno di S- Vito 28. Dccembru
1693.
D.Giulio Lucenti Abbate Ci/Zercienfe , _e

Conſultore della S. Congreg. dell’Indice .

Imprimdtur.
Fr. Franciſcus Maria Forlani Reue-

rendiſs. P. S. Ap. P- Mag-Soc.
Ord. Pracd.  



1LLVSTRISS., SIG.

O che, hè hauuſſto. ,. & hò,
di prcſente l’honore di ſer—

nire per Antiquario…in Roma.
infinito numero di Caualicri,

tanto della— Nazione. Germa-

nica,che dcll’altre Oltramon-

tane ,. in occaſioncſſchc \pinti.
qucsti. dalla Virtù,e dalla no-

bil curioſità d’ ammirare. in
Roma tutto l”antic_o,(chc vie-
ne per anche dall’ingiùria del

tempo conſcrſſuaroſi) & il, mo-
dernoſi(qualc Và ſituttauiama-
gnificſſamcntc accrcſcendoſi)
Per maggiorſi Vtilit,à,e Per... ren—
dere appagatala, curiofità, dc.”

SS-. Caualicri,e Eorcsticri. che;
** 2._ ven}

  



  
    

vengono per il ſudetco effetto
in Roma : hò stabilito di da-
re allè'Stampe vn breue com- _

Féndio, nel quale {Ì deſcriua—
no sì l’antichità , le qualild'iſ
pſireſentc ſi vedono in Roma ,
che la magnificenza delli Pa'»
laz zi , Ville , e Giardini più
rari che ſono in q-uesta Regi—
na dell’ Vniuerſo 5 non trala—

{ciando di trattare anche di
, quelle Ville più ſamoſe , le

quali lungi dalla medeſima

, {ono ſicuate . Alle SS.Vostre
Illustriſs. dunque con ogni:
più rixîerence offequiſhòc oſſen
uanza appoggio qucsta miaſi

picciola fatica , dedicandola.

ai loro impareggiabile mcri—ſſ

to…}, ficuro. ch‘e fi degnaraſinnoſi'
. _ dà

  

  

              

    



di prender in grado qucsta
benche tenue dimostrationc

della mia volontà , dedicata

ſemprc alloro ſcruitio, :: po-
trò ſperarc con tale tribbuto ,

che rcſìarà libera dalle cenſu-

reſiquand‘o verrà protetta dal-

le SS. VV. Illustriſs. alle qua-

li baciando con xhumi—l diuo-

tione le mani rcsto nel nume-

ro dc" loro più olſſqligati Sgr-
ulton .

Delle s&vmumficſi

Pierro Roſſmî da Peſaro

Antiquario ..  



 

INNOCENTIVS PP.. XI 1…

4 - D Futuram Rei. memoriam . Cùm, ſiL-.
cnc dilec'ìus filius Petrus Roſſmi Pi-

iauxcn. Nobisuuper exponiſſ, fecit , ipſc Liſi-
brum , cu'i Titulus est -ſſ.- Mercurio Erranteſſ
delle Grandezze di— Roma‘ &c.in tres pane;
diuiſum iſimprimiſi_ ſeceric; Vereacu: autem.
ne postquàm in ]ucſicm prodierit, alii, quì ex
alieno laborelucſirum quxlunt , diflum Liz
brumin ipſìus Pecci praeiudicium iterum—o
imprimi facere qurcnc :. Nos eiuſdcm Iſi’etri
indemnicazi prouidcre , igſumq; ſpccialibus
ſſizuoribus, & gratijs proſequi volentes, & ?;
quibuſuis exmmmunicacionis , {uſpem &.
incerdiffl , ahjſque Eccleſiasticis ſententijs‘,‘
cenſuris , & pqſinſſis & iuſſcc , v'el ab hpmſſinuſiſſ
quauis‘ occaſnſime, 'vel- cauſalatis , ſi‘quibus
quomod’olibec ìnnodatus existic, ad effeéìum.
preſenriumdumtaxat conſequeſſndum , ha—
rum ferie abſQluentes , 8; abſqluxum forza,,
cenſences, ſupplimciouibus. eius nomine no-;
bis ſuper hoc humiliter porreffls inclinati,.
eìdem Pecto,ſſvr decennio" proximo durame,-
dummodo tamen , ſì in Vrbe, & dileéìo filio
Magistro Sacri Palatij— Apofiolici , ſi verò,
excrà Vcbem impreſſus fue;ir,lab_0rdinario.
loci, ac Inquiſitorcſſ h&rſiecicae prauicaris ibi—…
dem commorſſantſic prius approbatus ſic , ne-‘
mo tam in Vrbe .P'rreſnca ,'quàm in reliquo,

Stara Eccbleſiastico' mediate , v_el immediate
Nobis ſubieflodifſiìumſi becum ſine ſpeciali
didi Petri, auſſc alma:cſiaulanaſihabentiuln...
licenzia imprimſſexe, all,! nb alio,vel aliis im-
preſſum vendere , aut venalcm habere , aucſſ

' , » pro ..



 

proponete poffic , Apoſiolicfl authoricflco,

tenore praeſenclum , concednnus_ , & mdul.
gemus . Inhibcntes proptcreà omnlbus , &
ſinqulis v'triuſq; ſexas Christiſideliburſi przez
'!erìim L‘ibmmm Impreſiſſonbus , & Biblio.

"polis ſub quingcncorumDucarorUm auri de
Camera, & amiffionis Librocum, & Typo-

‘rum omnium pro vna Cameras 'n'ostrue Apo-
stolicae, & pro ah'a eidem Petro, ac pro rec
]iqua certiſijs parcibus_Attuſato‘ri -, & Iudici
czequenti irremiffibilxter appl‘i'cſia'n. & eo ip,-
ſo abſquc vlla declara‘tione ſſin’curren. “panis,
ne,di&o decennio durante,prmſatum Librù ,“
"aut aliquam eius pacrem ſinc h'uiuſmodi li-
'cencia "imprimere , 'auc ab aliis 'impreſſunſiz
Vendere , ‘ſcu venalſſcm habe‘re quaq'uomodo "
audermr , {eu prreſumànt . Mandances prop-
tcrea dilec'ìi's ſſſihjs noſſstris, & Apofloh'cce Se-
(115 de La'ccre chatis , ſeu‘eomm Vicelega-
ris , nut Przſidentibus , Gubernacoribus ,
Pretoribus , & aîiſijs Iusticicſi- Ministris Pro-
uinciarum,Ciuiratſſum, Terrarum , & loco-
rum Status nostri Ecclc’ſiastici pcaeſati, qua-
tenus eidem Petroſeù ab co cauſam haben-
tibus praeſatìs in prwmiſſìs efficacis defen-
ſionis prasſidio affistcntcs, quandorUmque ab
eodem Petro requ'iiîci (ucrint , pmnas prze-
fnta‘s Contrà quoſcumque inobedientcs irre-
miffibilitcr eXequancur . Non obfiancibus
Constiturionibus , & Ordinationibſius Apo-
fiolicſs, ac quibuſuis Staruus , & conſuetu—
dinibus, etiam Iuramento , confirmationu
Apostolica,, vel quauis ſicmirace alia robo-
tacis; Priuilegijs quoque, Indulu's, & “tte"

ns
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ris Apostolicis in contrarîum pmmiflotum
qu-omodolibct conccffis, confirmatis , & iu-
nouatis . Biba: omnibus, & ſingulis, illo-
rum rcnorcsprxſcmibus pro plené, & ſuffi-
ciente: expreffis , & ad verbum inſcrtis ha-
bences, illis aliàs in fun roborc pcrmanſuris

ad pcgmiſſorum effcéìum hac v—ice dum-caxat
ſpe-cial—icer, & expreſsè derogamus, cmceriſ—
que contrariìs quibuſcumq; Volumus au-
tem vt praeſencium Tranſumptis , etiam in
ipſo Libro impreffis manu ſialicuius Nocarij
pu-blicì fubſcripcis , & ſigillo alicuìus per-
ſonae in Dignicacc Eccleſiastica conflicutce
muniti: eadem prorſu-s fides vaq; adhibea-
tur , qnae ipſis pc‘azſencibus adhibcrerur , ſi
forcnt ex-hibicce, vel ostenſae . Datum Romae
apud Sanéìam Mariam Maiorem {ub Annu-
lo Piſcatoris . Dic jv. Iulii M. D.CXCIII.
Pontificatus Nostri Anno Secondo .

I.F.Card- Albanus-

II.
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ME RC VRIO
“E RfſſſſR A N T .E.

Delle Grandezze- di Romzz, came‘fi‘ſſue-ſi
dono al preferite de’ Palazzi , Ville,
Giardieni-ſſe fue Rarità , cbe ‘m'ſono

… --d—a vedere deſcritte-dapictro Roflìni
-, Antiquario: dimſeindue libri . N@!
Prima [i tratta delli Palazzi , e Vil-
le di Roma. Nel—Secondo delli Giar- .
dini , cbs fono fuori di Roma , cioè
Tiuoli , Fraſc‘atifflîfſ-elletri . Capra-
rola , c Bagnaia . '

— 'O'M A ſſiù cgifipata 43 7... :ſnſinìì
T 'dopp'o Ya prcſa di Troia. Héb-

' bc prima il Governo delli'Rè,
che durò 4.513. anni. Dopò

{"…è per lo (patio di 450.

;…"; ".-& guanti dl Giesù Chî'istOſi—751. Nell’

Anno del Mondo 327°-

L‘cl Campidogl-z'o -.

- Ndſiìrerc al Campidoglio dall‘a‘partu

A Occidentale . Nel principio “dèHa ſ::-

liza dall-eſſduc bande vedrete "dueſſLconi ami—

chi dipiccm Egittia di bella maniera , chu

buttano Acqua_-per ]: bpcca .
.A Nei ' 



 

:;. Mercurio
Nel Saliſ: il Campidoglio verſo al mezzo

giorno E vede la Piramide con l’Armi d‘In-
nocenzo‘ XII. Sommo Pontefice Regnanre ,—
ercctalc dal Magiflraco Romano in memoria
d’hauer Sua Santità xistaurato 11 Campido-
glio , come ſi può leggere daHſſl Îſcſſ : mono .

. innat‘cnſiius Xl]. l‘on.". Opi. Max.
'A'/iam hanc mt Campztolſiz'uan, ,ram rot
in mècm men…rzsfib- apcmeſazſaulia-
rcm,<'3" I’apula apcmit mirare (].—41 mm.
fiz , î?” dote de cffe CdPÎtOliO Pont. Sta.
tuam ad quam cms Beneſ. Iure perdu-
ſcrcm, mſì pro Statua ipſum effe: Ca.
pito lium .

Verſo l'Oriente .
Innocentio X11. Pont. Opt. Max;

quod emollito Cliuo viaq;flrata faci.
liorcm aditum ad Capitalia»: aperuen't
grati animi Monumentum

&n…-Lx. .
Poſuit Anno M. DC. XCU.

Alla fine della ſalita ſopradue bah, ò pie-
di [lalli , ma per parte ]i dueColoffi Casto-
xe , e Polluce con li due Cana… di Marmo
Greco di buoniffimo Maestro , [: quali erano
per ornamento al Teatro di Marcello .

VSC…O alli dctti Cana… dalle bande vi
fono Ii Trofei di Mario , 6 di Traiano come
molti vogliono , eretti dal Popolo Romano
in honoce'di Mario per la Victoria, cho
hcbbc contro li Cimbri ; furono buttltl per

terra



Errante. *
terra da Silla, e rotti , e poiſurono rifatti da

C.“ Ccſnrc . Entrarcte nella Piazza , che ſì‘

forma quadrata , e ornata di ſcaliniall’in-

come di traucninì, che la fan pqi rotcmda ,ò

ounle . Voltaretea mano dritta alla fine.)

della Balamìramm vedrete la ColònaNlrgha-

ria , vi fono crc deſcntu; m , 72 prima e‘ de:“,

Imperadorc Ncrua , l'a feconda d\ \"eſpaſia—

no, l'altra nc! Picdeſiaîlo di Traiano. Wc—

fla Colonna era nel Foro Romam all‘intrzmo

della. quale erano deſignatc , ò delmeate le

iîradc principali della Città di Roma . ,

Molti ſono di varijpareri , cioè che Foîſſe “

qucsta Colonna nel principio della Via Appia '
per marcare lc miglia , & : cnaſchedun mi- '
glio vi ſoſſc vna ſimile Colonna , e qucsta era
la prima, come anco ſi vede di ſopm : il pri-
ma numero è dalla {egſſuante Iſcciccionc .

s. I'. ,,Qſi ze.

Columſinam miliariam

Primi ab Vrbc Lapidi: indicem
Ab Imp. Vcſpafiano'

. El Numa reflitutam _

De Ruini; Suburbanis VM Apt}:

In Capuolmm Tz'anflzzlit .

 



4 Mercurio
D‘all’altrà parte vi è eretta vn'alccà confi-

ſimì-îe Colonna’pèr "accompagnare la ſudecra
imilliatia con la ſeg‘ucnce I'ſcrictionc .

Hoc in‘O-rbiculo Olz'm
-'1'Miani Cineres—Iacebanc
Ntmc non Cinergy, \

. Sed memoria l'acer
Tempus cum Cincrc
-Memoriam-,ſepeliuiſic

Ars cum tempore'n‘a'n Cincrem
Sed memoriam Inflaurat

>Magnitudinis enim nan Reliquia ,
“Sed Vmbra'm'a mune:
«Cini: Cineri in 'Vrna \

Aetate-morimr
.Memoria Cineris !n aere

Arte rcuiuiſcit——. .
"Sopra la medema'BalauHrar‘a nel fine dèH-‘c

”due bande vi fono duc Statue di Costantino
Magno nonA’ono di buona maniera; In mez-

ſi-zo dellſſaſi Piazze vedre‘te Ia-bcll'a‘ stacua eque—
flſc di'Marco Allrglio, iſil ſiFiloſoſo-di bronzo
indoraco di buodîffimo'Macſìro - Fù fatta.."-
vqucsta figura da_l Popolo Romano in honoſſre
-di quclìo buoniffimo Principe per hauere “ac-
quiecaco il- Popolo vn—a nm‘te ,ſicheſſſi em fol-
Ieuato per vn incendio del Fuoco nella Città.
Vedrete Ia bell-a “Fontana. dell’Acqua Felice

---in mezzo . Diſopm vi E fa béìla Statua di
Roma Trionſantc di porfido . Dalle banda.;-

…ci 'Ma fontana vi (ono Ii due fiumi Coloffi ,‘il
‘NilO, 



.v

, Errani; . ;
Nilo, &il Tenere di Marmo Grecod1buon—

Mncstro . In meno di questa piazza potrete
guardare li cce Palazzi di bellaArchitettura
di Michel’Angelo Buonamta omaci di vaxic ſi
figure antich«: di ſopra li Cornicioni . An-
dgrete nc] Paluzza nucuo . _ Nel Cortile nel -
Nichione delia fontana vi è la Scàtua di Mar.
forio, che rapprcſenta il fiume Ar11o,ouero
la Nera . Molti vogliono , che fia ii Dio
‘Pſi5a11c staua prima a’piedi del Campidoglio
incontro a Samaſi Martina_. NelCorridore,-

vi è la Statua di Adriano in haſibiro dì Sacer-ſi,

doce ſa—crificante . In ſa‘ccia vi è la Stanza di

Giouc fulminante . Su per le ſcaic ii baffi
rilieui , che rappreſcntauo Marco Aurc1io ,
eſſhc pùblìca_ le leggi :il Popolo , c 1 ’aicro rap—
pxeſenta'13 Dei ficarionc di Fausti11a,em11o
p_cr ornamento dell’_Arco diPoxtogallodomo—
Iito daſſ Aleiiandro Settimo. Sotto 31 baffo
xilieuo ſudetto vi & vn’]ſctittionem Lapide
Mazmcrco fatta in memoria d’ Innocenzo XI.
che deſcriueffl Aleanzn 11:11 Pccncipi Chridia-
ni,.di questo tenore.

Innocentio X__I- Pont. Max. Opt.
q_uodin Viamm liomam' Impenjl’u'n-
cipe 71111: 1111.”quieta Vigilantia Pm-
denti Confilzo ingenti Amo, precibus
lacrymiſt];Dci lmplararo Ayxilio An—
nſſo reponam ſalutis. (I)Ì)(LXXXIIL
Ab Immaniflìma Turcamm obfidionc
[(indicata Laboranti Catholim Rglîq
gioni: ſcmritan‘ prom‘derit felicztcr Re.,

A 3_ SWF;- 
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'! Mercurio
gnante Leopoldo Primo Cſieſdre Auguflo.

Cbrzflianas Acies duceme [ammo
Tmio Polonia Rega fefmper Inuic'z'o
fortiterque Pugname Carola Unie
DuceLomringz‘o. S. P.,Lſili. P.

Le due Figure vna dirimpetto all’altra fa-
no di Paustina la Vecchia , & è la più bella
Statua , che fia. in Roma di questa Imperatri-
ce , & vi è (cricto {otto Pudxcicia , e l’altra
è di Giunone . Montante di ſopranclle stan-
ze , vi fono belle Statue di Marmo Greco ;
la Statua d’Agrippina Madre di Neronu
helliffima; dì Ceres la Nodſice con il E….

ciullo Nerone bella . Nella Sala li duc bel—
li busti di Traiano , e di Antonino Pio ,la
Statua come Coloſſo di Bronzo d’hmocenzo
Decimo è opera di Aleſſandro Algardi . La
bella Tauola di Bronzo dou’è deſccitta ]a..-
Leggc Reggia degl’Amichi , le di cui parole
fono qucstc .

SENATVS POPVLVSQYE
ROMAN vs..

Monumcntum Regia: chis ex Latc-
rano in Capicolium,Grcgorij XlIl.
Pont. Max. auéìoricacc reporta-

cum in antiqua ſuo loco
rcpoſuit .

FOeduſue cum quibus voler facere ,
linear ita , zm" limit Dino Aug.

. Ti.



Errante.” 7
Ti. Iulia Cxſari Aug, Tiberioquſi.
Claudio . Caſari Aug. Germanico .

Vtique ci Senatur): babere , Relatio-
nem facere ; rcmitcere Sendra; Confal-
to per Relationem , 'di/'ceflìoncmque fa-
cere liceat , ita , mi limit Diuo Aug.
‘N. Ialto Caſari Aug. Tibe Claudio
Auguflo Germanico .

Vtique cum ex Voluntate , Anam-
faze , iuffu mandatuue eius , pm]"enteue
eo Senatus habebimrſſ , omnium rerum
jus perinde’ babeatm‘ , ſcrucmr , ac ſì è
Leg: Senatus ediéîm effe: , baberemrq;

Vtìq; quo; Magzflmtum, Pozeflatem
Impeîium , Cumtionem, cuius rez‘pe—
tente: Swami Populoque Romano .
Commendaueri; , quibuſue ſuffmgatio-
mm[mm dcderit , promiſerir forum,
Comizi: , quibuſzze extra ordiuem mio
babeatur. ' _

Vtìque ei fines Pomerij profer—re, pro-
mouere , cùm ex Republica cenſebic eſ-
ſe, licear , ita , w: limit . Ti. Clau-
dio Caſ."; Aug. Germanico .

Vtìque quacumquc ex 711}; Rez‘publi-
m,Maie/ìate Diuinarum, bumanarum,
publicarum , priuatarumque rerum effe
ccnſcbit , ei agere, facere, ius , poreflajſi

A ,4 que  



 

8 "Mercurio
que;fit, ita, wi DinoAug. Tiberio;
que Iulia Caſari Aug. Tiberzocmſizſi“.
Claudio Cxſari Aug. Germanico fizz:-

- Vtique quibus Legibmmlcbeiue Sci-
tisſcriptum fuit, ne Dinu: Aug. Tibb-

, riuſue Julius Czeſm' Aug. T—z'Hſieriuſque
Claudius Cwſar Aug. Germanicm tene-.
rentur js Legz'bus Plebìfue Sciris, Imp.—
Gxſar Vefpaſìanus ſolſſutus fit, 'qzmquc
ex quaque Lage Ragatiane Diuum/lug;
Tiberiumue Iulium' Cxſarcm Aug.??-
beriumuc Claudium foarcmAugSeì-ſi.
manicumfizcere opartuit; ea om‘m'z...
Imp. Gxſari Veſpaſìano Aug.-faenza..-
(jcm:.

- Vtique, qua antebima- L‘egem roga-
tam aéîa , gcfla, decreta , imperata ab’
Imperatore Cwſare - Veſpafiano Aug.:
jſſgffu, mandamue eius :: quoque frana.
èd‘pcrinde‘ jufla rataquefiut , ac: fiJſſÎo-ſſ
pali l’lebiſiſue-juſſu‘ aéîa cffem ..

' S A N C Tſiſi I 0.
I quis huiufce L‘egis, eìgomſſluerſay

Leges, Rogatione-s, Plebiſue ſci-
ta,Senatuſue Confulmfecit—Jféccrit .
fiuéquod eum ex—Lege, Roſigationed’te,
Bjſue fcito, fue C.faccze apartebz't ,-
nanfecerit, bains Legis,ergo id ei wc.

fia]!—
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Errante} . 9-7
fraudz' efio , neueſi quit,ob cam rcm-Paſſ-F
pula dare debate, neue Cm" de ' ea re_-
ac’t'io, nem; iudicmioſiefio, neue .quis . dc
cafe apud S.C.Sinimſſ. '

"Nell’alcrc _Cam'ere la‘Statua di Flora , mì
vnchiaſiSibilla , chqstà coutempiando i‘ ſ::-
‘gni Celeſii, la ram ,e bel]: Statua _di’Maria —
'Conſplc,\’ſiàlcm bella Statua dell’Eroe Auen-
tìno’ſigliuolo di Hercole di ma pietra nera...:
chiamata Eggitia . Vi fono molti buflidi Fi-
]oſofi diſiP-latone Hicroqe , di Diogene , ſſSo-
crſſatc Gabriel Famos, & -alttiſſ&c.--

Vſcìrcre da-queflo Palazza, & entrarne.)
nell’ altro in faccia , dona il Magistrato dì
vdicnza _. Nel Cortile-comincjareccà mano
dficta,e vedretc.laſibe]la Smtua-diGîulio Ce- .

{arc Dittatore: Più oltre li due piedi con...-
vna mano di marmo greco erano di anoloſſo
d’Apollo-deli’alcezza di zo-lcubiti fatto fare
dà Veſpaſiano,e lo-mìſe_per ornamento nuan-
tiſſil Tempio deHa Pace_ ;". più auanti ſivede
vna Tauola di marmo , done ſonodc-lineate
Ie miſuxe delli Mercanti , & Architetti, cioè

*“ palmi ,Îlc br—acgia, canne , piedi , &nhro,
vedrece il bel Cauaìlqſſſſſſ che combatte col
leone.;aro ; fù fatta queſìà magnifica ſigu ra
per ]” accordoſi , che fecero li Romani con Ii
Tipolcſi ; Wcfie due Republic—he haucua-
no ha-ucq gmqgſiueme affieme ', c per l’aggiu-
flamenco, cleſſſiero quci‘t—iſi- due., Anima-i per
'comharrere affiemc ; alli Romani toccò il
LCone , a… Ti-uoleſi iſi] Caunllo , c rcſîando ,,—
vmcxtpxe il Leone., li Popou Tm gìſffi renze… ,

A…. 5 .ſſ IODQSH   



    

  

               

   

 

  

          

    

xa ' Mercurio
rono ſoctopolìi alli Romani fecondo l’accor-
dò facto . Dopo questo vedrete la Statua di
Minerua , il bel Sepolcro d’ Aleſandro Scuc-
ro , e di Giulia Mammea ſua Madre . Vi ſi
vede il baffo rilieuo , che rappreſenca il ramo
delle Sabine ; di poi la Statua di Costantino
Megna , & è la migliore di Roma di qucsto
Principe .. La Tcsta Coloſſo di bronzo dell’
Inìperadore Commodo di buon Maestro; vna
mano di bronzo del medeſimo. ( Nel Coliſeo
ſſvi era il Colofld di Nerone, & Commodo vi
fece leuare la Testa , &,guastarla , e mettere
la ſua ;‘onde quefla Testa è di Commodo , e
la mano è di Nerone” Ln Piecra,che ſostie.
ne la detta contiene la deſcritcione di Agrip-
pina Moglie di Germanico Madre di C. Caii.
gola , [opra della quale vi erano le fue Cene-
ri- La Testa Coloſſo di Domitiano di mar-
mo greco fatta restaurare dalla bo: mem: di
Clemente X. e posta doue ſi vede al pre—
ſente . Sotto al Portico vi è la bella Statua
di Octauiano Augusto dl buon Maeflro; più
oltre à mano manca la Statua d’ vna Baccan-
te . In Faccia alla ſc'ala vi è la Colonna ro-
flrata,& :“ vn pezza raro; fù fatta dal Popolo
Romano , e ſù la prima che Foſſe eretta , &
ſù in [muore di C. Ducnlio Confole per la...-
vitcoria Naualc , che riportò dcl]: Cartagi-
ncſi , chc ſù la prima , Tiro Liuio , c Plinio
ne parlano , e ne trionfò , e ſù il primo eh!.)
triouſhſſe di questa na‘cione- . Ncl Comletto
per le Scale viſono l'i baffi rilieui in quattro
_pcui , che rapreſcntano le vittorie di Marco
Aurelio il Filoſofo ..Nel primo à mano mm.

' C3

 



Errante. ] 1
ca li vede l’Imperadore in piedi in habito d'i
Sacerdote , 'che {porge la d\'stm , e riceue il

Globo del Mando dalla figura di Roma ar-

mata . Il fecondo baſſo tilieuo rappreſenta-s
la ſpedicione , che il detto Prencipe fà con-

tra li Parri, iì vede l’Imperadore à cauallo in

atto di caminare; viſſſi vede anco vn altra fi-

gura è cauallo à mano manca , che affomié

glia molto Antonino Pio; midò à credere ,

che ſia per certo l’Imperadore Antonino, che
Voglia accompagnare il figliolo M. Aurelio -
nella ſpedicione , che ſì contro i Pani . Le

due figure in ginocchioui guanti l’ Imperado-

rc capreſenmno li Parri, che vengano all’V-bi-
dienza , e ſoctometterfi all' Imperatom . ll
tetzo rappreſemta il meeſileſimo }mPſi-mcſſqſizy

fopra di vn Carro tirato da quattro famai
Caualli , ch'e trionfa delli detti Parti . ll
quarto pezzo xappreſentz l’ Imperadote in...-
.habico di Sacerdote , che ſaàcifica nel Tem-
pio di Giouc Capitolino per rendere greci:..-
a'lli Dei delle vittorie ciceuuce , vi ſì vede il

Tripode , la Vittima, il Victimuio , & vn.»

fanciullo , che tiene vna Caſſctcinaſi , douu

{i conſemano i liquori odexiferi , che \; folc-

uano vſare nelli Sacrificij . Le due Smau

qui per le ſcale fono belle ,, che rapprcſem-aza
no due Muſc . In cima alla (cala ſotcoallu
Madonna vi ?: vn Peſce Scorione di marmo ,

che [eme per la miſura dellipeſci , che fono
portati in Roma , che arriuamo & questa lon-

gkezzaò nmggioce e lì de—ue donare la rella
al Magistrato Romano,:omc era collumc an-

tico,‘ſie fi effetua hoggidì con rigore con questa

Maimone. A @ Ca:  



   

    

      

  

    

  

           

  

  

   

  
n. ſſ Mercurio ‘ _

Capital’iſcium marmoreo ſcbcmarae
ſi … lqngirudinc maiomm ‘vſque ad prima:-
? { pmas inclufiuè Conſcruatoribus dan;

' ' fraudem nè. commitmo ignorantimexſſ
Cuſari nè credito.. .

. Seguicaretea mano manca -, vedrete lu
‘ nuale del Magiflrato antico,c modemo,c crì «

le altre ]a muoia doue è 'deſcricto il Magiſh-a-
‘to al tempo di Pcttinace .‘ Vi -e‘ la Lupa di .

‘. {opra cen Ii due» Fanciulli Romolo , e Remo .
Fandarorìſſdi'questa-nobil Cicci , che ſù do--
matrice del Mondo. ' Ì
Diqui entrarere nel Palazzo -, c.pzimn.»

nella ſalaſſtutra dipinta à Frcfcoſi dal Canalicrc ,-

Gioſeppe d'ſſArpi/no —,- che rappreſemaſſ v-ariw
hifiorle Romane . Il Retro delle Sabine, la .
battaglia degl’Oratij , e-Curiatii , l'altra è la ,

battaglia di Tullio Ostih‘o concroli Vaicntì‘,

nella …qual‘enli Romani furono…vincitoxì-ſc-

condo Lxuiq, e vi morirono 30. mila V-aìcn-
zani ; l’ſiah-ra pittura' in. faccia capreſcnta...
quando Paufiolo Pa-{ìore trouaRomolo , U

Remo fatto al fico ,ram-inale nllarſit—atida …ma *
Lupa . L’ altra pittura non finita rappxeſenm :.

1 -. Romol o quando ſì. il circuitodellaCiccà qu;-

=dcaca, cioé. il..ſolco con vn Bue, & vna Vacca, .

" come dic.; Livio,. ſ_egual’altra pſiìttumſiherapf

' " .preſenta ,vn {acrificiodellc ,Verginiuestali . .

- ſi Nſicl canzone della ſala vedrete iì ricmtrſſo dcl.

-- ]a Re gina Chcistina diSuctìa con la…ſuadc-ſi
-ſc;icc ione di marmo la quale dice .

&gt;/Zina ‘Suecorzumg G@tror—zſim, @;
- fill". »



. fl'ranre f }; '!
‘Vanda‘lo‘rum Regina: . .szqd "inflîncîu
_Diuz‘nitatis Catholicam fidem Ragno
,.Auito pmferenî pofi adorata SS. Apa-
.flolorum limine , z'îſubmiffam venerdi
-tionem Alexandroſi VIA fummo \Reli.‘
gio‘nz'sAmi/iitî extitam, dc feipſa trium-ſſſi
pbans in Capitoli’um aſcenderit , Maieſi
flatiſquà Romana monumenta. 'vetuflis
in Ruderibus, admiram III. 'viros Coni
ſular—i poteflate, c’aſſ Senatum teéZo ſſmpi-Î
‘te confidentes, ,Regz'o honorefuerit pro;
ſgqumſ . XIII. Eid.î quinti]. .Anng .
M.BCILVI: S.….P, 2; 'R; .,

L'a detta Regina fi " èî cauato fangu‘e ; 78.1
volte per detto del [uo Barbiere, {enza Ie cop…ſſ' _
pc che aſccnde à vn grandiffimo numinerſio .

Le Statue" di- tre Papi di Sisto Vinto di'.
’ bronZo {armada} Fontana . ,L’- altra di Vrba-
no Octauod—i-marmo Fatta dal Canalier-Bcr-
nìni ; B* akra di Leone Decimo di marmo.
Entrance nel-la stzmza , doue il Magistmco da
'vdienza , &ſſè cuttadipinca à Fceſco da Pirino
dal Vago». La prima è mano manca—rappre—
lenta l’historia-xdi Mucio Sccuola l’altra che
fiegue -rappreſema Bruto primo Conſoîu ,
quando:. dìſcacciò Tarquinio Superbo da...-
Roma . L’aìtra-Pictura rappre-ſenta ]i-duu
primi Coafoli Bruto , e CoHàtìno , vifi vede
-di forte ma Donna ſupplicheuolc , che do-
manda la gratia per vn- Giouanetto , che stì
pqrſſeſſeu dgcapinggſſ , gì fi vedeyn’altro {ang

-… -..-..... _

< cial-
ſſſia. ...  



                             

   

   

   

 

   

 

14 Mercurio
cîullo decnpìtato ; la Donna èla moglie di
Bruco, che il Padre haueuaſencentiatì li pro-
pri] figliuoli per hauer conſpirato di rimet-
‘tere Tarquinio nel Regno . L’ altra figura...-
tapprcſenta Orario Coclice quando combat-
te contro il Re Porſena, e tutta la {ua arma-

,ta ſogra il Ponte Suplicio. Le Statue fono,
'na ella cella di Giulio Ceſare , e di Adria..

no , le moderne ſono di Aleſſandto Farneſu
'che è bellìffima ſù Generale di Santa Chieſa
al tempo di Pamela Terzo . Carlo Barberino
Generale di Santa Chicſa al tempo d’thano
Ottana . Franceſco Aldobrandini Generale
di Santa Chieſa al tempo di Clemente Otra—
do , Tomaſo Roſpiglioſi Nipoce di Clemen-
te Nono , Matc’Anconio Colonna Generale

di Santa Chieſa al tempo di Pio Quinto nel-
la battaglia di Lepanto . Il bel Busto di Vir-
gilio Ceſarini Prencipe de Letterati . La...-

lupa di marmo. con Romolo, e Remo. antica..

Entrarete nella terza stanz-a; nel fregio di

{opra vi è dipinto à fceſco la bella historiaa

del Trionfo di Mario, che riportò delli Cim—

bri , che fà la più grande vittoria , che ripor-

laſſcro i Romani , eſſendo morti de nemici

cento mila . La Lupa. di metallo con li due

Fanciulli Romolo, e Remo aſſaiſi rara . La....-

.beH‘a , e rara figura di Marcio Pnfiorcllo di

bronzo , che lì cana l'o [pino dal piede ; fù

fatta quefia figura per haucc eglipmta—ro una

letteraal Popolo Romano da parte d"alcuni

Amici del detto Popolo, auiſandoli , che ve-

niamogì’inimici per ſorprendere il Cipido-

glio all’ improuifo , e per (_ìraſida piglìò. vnî
[pino



Errante . ':;
ſpino nel piede. , non dimeno non fi ſcrmò ì
cauarſi il dccto (pino , mà dopo d'hauec con-
ſegnaîo la lettera; c per questa actions il Po-
polo Romano gli fece quella bella figura....- .
'Vi è ancora vna statua ìn habito di farne di _
bronm . Il bel quadro che Mppreſenta SML.-
Franccſco (atto dal Capuccino Laico .

La quarta Riza è detta delli Fasti Conſoìa-
ſſſſn', doue fi vedono nel muro molte lapidi di
m armo c_on vaxie deſcſittionî delli Magistmci
antichi ; iì (tima più quella flanza che turco
l’altre coſc dcl Capidoglio benche fiano frag-
menti . Sopra la porta vi è la telìa di Mitri-
date Ré di Pomo di marmo in baſſo rilieuo .
Si vede la memoria del trionfo di Marc‘ An-
tonio Colonna per la battaglia di Lepanto" or—
nato di Colonne rollratc . .

Nellgquinta Camera. viè il bnsto di Rea
‘Si]uia Madre di Romolo , e Remo . Vn pié-
de di bronzo _, che era del Coloflb di Nero:
ne , e la coſì:! di Arianna ,.

Nella ſesta Camera li fregi :\ ſceſco fono
picture boniffime di Anibale Caraccì ; vi fa-
no buone Statue di Virgiîio , di Cicerone.) ,
che è rara , L- Hercole di bronzo indoraco ,
che ſù cronaca al tempo di Sisto uattovici-
no alla bòcca della verità , doue era il Tem'.
pio d’Hercole detto [’ Ara maffima , il bullo
di Appio Claudio di porfido , {opra ]a porta
]: testa di Aleflàndro Magno di marmo . Le
quanto miſurc di marmo , cioè del grano ,
del vino, c del oglio fono allài [axe,8c vnichc
in Roma .

Nell: fenima Camera le pittureì ſrſicſco
- fono  



 

16; Mercurio,
qup di Pietro Perugino , nelle quali ſi rap:
pgeſenca 'Romac'rìonfante , e l’ altro pezzo '
ràppre-ſenta'Anibale Cartagineſe à cauallo d’
vnſiEleſante _ſſq‘uando paſsò l'ſſ Alpi per venire.)
in Italia ; n‘èll’ altro Pczm ſiſſvedc’ Anibaleì
ſédere èon [’ Achnblcà delli ſuòi Officialiſi

pgr fare ilſſCpnſìglio digucrrq. La quarcà pic. '
tura rappreſenc‘a‘l’Armatà di-mſiarc del mede-
fimo Anibaleſiſi Vi {ono crc'b'elle Spatue, la_-
prima ,è la Dea del ſile‘nciq , l’altra delle.-
Pòrcezze‘ , òîdclle Tom", ò_Cjbelc , l’ama &
diCerchſiſſ ſſ ſi ſſ 'ſi’

Vſcirecſie da-qucstq Palazzoſi qpì. vicinp ve;-
ſo mgzzò' giorno cròuacece il Palazzo , del
Duca Ca'ſare"Hi.'Nel Cortile, ò Giardino
d;] qualefieſſdrſietq vqa gran ,maffaſſ come di
Piſictre , ò ſiTuſi 5 fond beh" nipffe vna ſoptſia

l’àſſltra , ſaranîm ſè’i anni ghé ioſſn'c hè _vedutp
& lſſeua'rc gran __quaſſncitſſzìſi Vini era là Torre,
ò?orcézzz” del CàmpingLioſſ , e queste-ſiſono
]cſſruineſſdel medcſimo ‘. " ' " ‘ ‘

Qſv'ièifio'vefſd la Cpnſolakioae era‘il
Saffo ò'zr-upc' Tarcha ’ dòuſie ſù pcecìpitayaſi {a

Vèrginc Taſirpeia 'per bauer _dato ,la rocca alli
Sabini . ‘ Î > '

'La Cbieſa detta Araceli -è fabricgta [opra
ìe rdùì'ne dcl Temple diſi Gìoue Ferctrio . Vi
\on zz, belle Colonne d'i granitq Qrienyalc.

Vìè 'il belſſ ſcpolcro di yorſido di Santa Elena

Madre di Costamihd Ma'gnoſſ, il Cìborio fo-

flentaro da'belle Colonncdi Al_abastro Oricn

taìc . Sqoxto al'detto Altareyi & ſivn’a-ltx’A-lra-
rc ornato di muſaico fatto dall’Imperadptu

«A uſigUHo _ad Xxonoxe di Nostro Signore Giesù

Ch.“;



 

  

  

  

             

  
  

Errante .'
Christo ,ſſ la caggionoîpcrla quale lo ſabſiricò
È-che vn giorno Augusto parlando con [a Si-
bilh Tiburtina Ii: dimandò ſc nel Mondo vi
era vn Signore maggiore di' lui, e la Sibilla Ie
tiſpoſe di G, e che farebbe venuto da] Cieko,
Megnò colzdico in alto , doue Augustofiſsò —
lo ſguacdo , e viddc la Vergine col anb‘ino
.in braccio, Augusto marauigliatoſi di ciò nu-
ſc vn ginoahio à terra , e' lo ſaI-ucò , e vi Fece—
il detto Altare , e dall’hora in qua quciìo
luogo ſi. è-cbiamarc Araceli. Di qucſìa Chic-
ſa beggi & Padrone i! Popolo Romano. Neìla
Sacrestia vi- & vm Pietra ſopm la quale ap-
parve l’Angelo è San Gregorio, e vi iaſciò Ie
vestigie dcìli fuoi piedi ; nella Chicſn vi è
vna Colonna con alcune lccxeze ,.…che dicono—
Aculzimlo-Auguflomm ; Vſcitere fuori del;
]a Chieſa,paflàretc per il Conuento ſaliretu
vna bella {cala di 190. ſcalini, che vi Condu-
ce ſopm vna gxandiffima loggia di doue iì ve- »
de tutta la.?îctàcon Ji…ſeccſie Colli ‘di Roma
antJC-îl . .

%st
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Del offeruanza", cbe deuona bauerſiſi.
(iCaualieri andando & bugiare il

piede alSomma Pontefice.

Valunque Caualiere che vì ?: bagìare
il famo Piede à ſua Santità , ò api-
gliarc la Candela il giorno della..-

Purificazione della Santiffima Vergine , ò la
Pnînua la Domenica di Paſſione , ,è le Ceneri
:} primo giorno di Quſſareſima , per riuercnza
non deu? portare ſpada , ne bastone , nc ma-
nicotto o manizza , nc meno le maniinguan-
(JKL) .

Del Palazzo Vaticano;

Vcsto belliffimo Palazza & habitacione
del Sommo Pontefice , ſi puo] dico ,

che ſia vua Cìtcì-pet la (ua ampia grandeZZa.
Vi fi comano dodici mila cinquecento , c..-
vemidue Camere , e ventidue Cortili . Chi
mn lo crede porrà vedete , e numerare il
tuna . Encrarece in questo Palazzo per il
Portone di bronzo , doue (’ca [: guardia du
Suìzzeri dritto per la gran [cala reggia , {al
principio della quale v' è la bella Statua di
Costantino a cauallo di marmo fatta dal Ca-
valiere Bernini ;di poi ſalircte la [cala Fam
dalla fel. me: d’Aleſſandro Settimo d’ Archi-
tettura del medeſimo Bernini . Encracccu
nella Sala Reggia turca amaca di bell? Fit…“

:: ['€'



  Ermnte ." x 9
& ſrcfco del Saluiati , e di Tadao Zucchero;
che rappteſentano la bactaglia di Lepanto. In
faccia ìquefla fi vede Gmgorio XI. quando
tornò d’Auignone in Italia . L’altro pezzo in

. faccia alla Cappella di Sisto rappreſenta [’ hi-
storia d’Alcſiandro H[. e di Federico Primo
ImperadQ-rc , l’ altra in faccia rappreſenca l’

. aleanza , e l’ordinanza della battaglia di Le-
panto . .

Nella Cappella Papale detta di Sisto IV.
vedrete belliſſime pitture ì ſrcſco , cioè il

' Giuditio Vniuerſale nella Tribuna conia»
volta dipinta da Michei’Angelo Buonarota-v,
quelle all' intorno fono di Pietro Perugino -

3 Vi è l’altra Cappella Paolina , doue ſi cſpone
' .il Sanciffimo per \’Auuen;o,e per la Settimana
\ Santa con belli ornamenti . Paſſarete per la..-
\ Sala Ducale done Sua Santità laua lipicdi a.
-. .tredici Apostoli il Gioucdi Santo , e fono

tredici Preci di varie nazioni . Di qui enem-
!‘ rete nelle Stanze de’Paramcnci, dove (1 vefle,
e ſpoglia il Papa quandoſivà Pontificalmeure 5
fare le Ccremonie publichc nella Chieſn di S.

{ Pietro, 6 in Cappella . Nc] ſofficto d: questa
Camera vi e‘ vn belliffimoîſiydro dipinto dal
Mutiano .

Il Primo Appartamento di quello Palazm
\ tutto ſerue per il Conclaue donc Hanno li
Cardinali per eleggere il nuouo Pontefice ,e
l’elctcione (i fi nella Cappella di Sisto dx [o—
pnnommaca .

, Monraretc di ſcpra per la Scala Papale.) ,
che vi conduce all’Apparmmemo del Ponte-
ficc,chc guarda vexſo l’Oriécc & & bell-ffima

* fa—

  

       

  

    

         

  
  
  
  
  

   
   

  
    
  
  
    



       

    

  

             

  

             

    

' "'» za » Mercurio
,fzbnèa fatta da Clemente Ofcaubî Andare: :
cg prima nella bella Sala detta Clementina...
ot'nata diſſ‘bèlliffimi marmi all'interno ; di fa‘."
p'ra lc Picture a fceſcp facce da Cherubino di
S; Sepolcro ._ .' * '

]! Paeſe con S, Clemente , ch’è burraco
nel Mare , è .di PAolo Brilli .ſiPastàrete tre st-ſi'ìſſÎ;
chì: encraretc nell’Apparcaméto Pontificio,
donc vedrete tre stanze ornate di belle Ta-
P'e'zzarie dalla Pel.” mein. d’— Inhoccnzo Xl

uì vcd tetezlà..Cappe1}a ſcckerſſa douc Sua…-
Santvtzì dice Mèſſa—p‘riuapa .ſſ * ‘ '

Il Quadrò conle Pirſiſituxè’ſſd'rſopra nellzſi».
Volta ſono del'Ro‘manglli . La _qhàrcà flanzſſa'.
e dona‘ il Papa dà vdienza a’Pr'encipi ; nella—
qùin ra dà vdjgznza aglîVfficiali—dſſella Corte,
_eſſſſnella ſesta'doue Sua Santità dorme , & hel-
lſi'ſſ; ſectima dpue mangiay In qucfle Qanzerq
foſipr’a Te porte vi ſonoalcu‘nî peizetti di Quaſi
dti di Raffaele d’V-rbino molto belli'. L’oc—_
qua (”tanza è vm bella Sala , doue Sua San-
tità tiene C-oncistoro ; …: vi fi redicala Qlj-ſſ
drageſima a Sua Samità , & a \ Sacro Colle.-
gjo , & i1.Giouedì. Santo vi. dìſi da man- “'
giare alli Apostoli. Vi fono quattro pez-.
zi di quadri molto buoni fatti d'Andrea.-
Sacchi , & vn al.:roſſquadcokgrande fimo da..-

Piſiecro da Cortona . Di quà andarne per ]a..-
Sala Clementina ,-& entrarete nella Sala,;ìo- ſſ
ue ſiptedica la . Wadrageſima alla‘ famiglia
de' Cardinali . In qu'esta Sala Aleſſandxo Sct-ſſſſ
ti__.mo pranzòcon la Regina Chxistina di Sue-_
tia . Da que’sta ſi paflà nell’ Appartamento
dgffqrzglficri , doue il"“?apa riccue‘ 1111}ng ſi

. . "‘ - ’ Cla-
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Errante: zſirſſ .
fſciazlori èlc i Rè d’ vbidienm, & il Viceré (li
Napoli , ſpeſanſilſſéli per tre giorni con tutt'a
la Corte . Si paſſa per vna piccola Galleria.“.-
dipincfl a Fceſco dal_Ron1;1nelli , che rapprc-_
lenta l’istona della Còceſſa Margilde.Ncll’al-
tra stanza che ſegue le pitture (0110 del mede- _
mſſo , e rappreſencano …quando” Carlo V. venn‘cſi
a Roma. _ _ _ .

«Vicirète nella Loggia , che &&… Faccia la
di cui volta è turca dipinta a‘ freſco dal lamo-
ſo Rcſſaelle d’ bemo,che rnppceſenm il te-
flamenco vecchio ,e nouo. . _

Entrarccc nell’ Appartamento vecchio , ka
laſiſidi cui Sala è dipintaa ſrelco da Giulio Ro—
'm ano , & il diſegnoe di Rſiaffacllc , e vi ſo.
no rappreſentgtcb l’ Istorie di Costancind
Magno,cioè la Bactagli1.1 contro Maſſentio fo—

p_mdel Ponce molle, anr1ca1mnrc detto Mil—
uio. Ìl Bacceſimo del detto Costantino da S.
Siluestro. (DandoCostanrino conſegna, Q.“.-
rmunzia la Città a SSilueflro, e gli di nella
mani 11Simulacro di Ron1a:l’alcro pezzo è
il Parlamento, che ſi1Cost1n‘tino alle Corti
Pretoria .Per dare la b1ccaglia al Tiranno
Maſſencio, e diioplali vede la Santa Croce,

' clic gl’apparuc111 aria. Le ue stanze , ch‘e)
ſeſſguono tutte dcpince a frcſco da Raffaello;

: Nella Primaſirappreſcnca il Tempio di S:-
lamone. S. Leone Primo qunado và ad itſ—
ſicontrarſſc ilR_é Attila. Nella Secondacame-

‘ ra ſi xzppreſcma la Scuola d’Athena. LiDocq
' tori , che hanno ſct‘icco dcl Santiffimo Sacſ“:-
111;mo,ſopra la finestn vi e il MonteParnaſo.
Nella Tcgzzcammqral'ſilnccndio dj Borga}

Yi  
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vì ſi vedcìl Santo Pontefice Leone Varzo,
che benediſſe il {noto , & miracoloſamcnte

ſi estinſc ; l’ lncoromtionc di Carlo Magno,
& l’altro quando S. Leone diſcacciò li Sara-

ceni da Italia .
Enrràrete poi nell'Appnrtamento dcl Bea-

to Pio Quinto , vedrete la precola Cappeilm

di Vcbano Onano dipinta ì ſccſco da Pietro

da'Cortonft , che mpprcſcnca la Paffionc di.

Giesù Christo . La Cappella del Beato Pio

Quinto rotonda alc: aſſai bella dipinta a &e-
ſco, & ad oglio da Pietro Perugino Maestro

di Raffaello . Vſcircte in vn’alcra stanm , ve-

drete vna Madonna dipinta & chiaro ſcuro {0-
pm A!:zbastro Orientale del Cnualierc Gio-
ſeppe d’Arpſno, c la' pietra è c‘csì ſoctilc , che
traſp’ari‘ſcc la pittura dall’ altra parte . Dì
quì entraretc a mano manca in vna stanza ,

vedrete nella volta belle picture (.me da Gui“
do Ren‘i . Enrrarete nella beHa Galleria loſin-
ga 90. puffi di Architetto , (quando E parlati
di puffi s'intende di cinq‘ucpiedi,) done ſi ve-
dono delineate lc Prou'fncie d’Italia con le..-
Cicrì , e Porti principali; nella Volta vi ſono‘
belle pitture fatte da di-uerſi Pittori. Questa'
Benz; Galletia ſù fatta da Gregorio XHÎ. SC
& dìſeguo di Michcl’Angcla Buonarotaſi
…Di quà ſi cala negl’ Horci Vaticani; douc

fono belle Fontane , e vaghi Boſſſchetti , e qui
ti enrta-nel Giardino di' Beluedexe,doue (Z'
vedono vari] giochi d’Acqua , trà gl'aîcrîi né}
Fencnnone .d’ahſiſſo vi e‘ vn Vaſcellòfarco dal
la fel. mem: diClemente Nono , quefio Va-
.ſcéì‘lc' gctccrà iu cixca goo: Cànnellecci diaſic-

qua



Errante . ‘ ‘:;
qua con Vin bella Girandola di ſdpra . . el
medeſimo Giardino ſotto 1.1 Tribuna di Bel-
uederc vi è la bella Pigna di bronzo , la qua-
le staua con dentro le Cenegi :Ècf.’lmperadorc
Adriano nella ſcmmiczì de a;. fax Mole . lmg-
gn Castcl S Angeloſi- li :la-; ſ‘.- um antichi Fu—
rono trouaci al Supuicxo di Scipxonc Affl—
cano '. ' .

V'ſqirete di quì per la porta che corriſpon-
de nel Corridore dn Belucdere quale è longo
zoo. pam in circa , entrarcte nel Cortile dec-
to anco di Bſſeluedere , doue fono belliflìm‘e
Statue , l’Appollo , il Laoconre la più rara..»
figura del Mondo fù crouato nel Monte Eſ-
quilino , oue era il Palazm- di Txco Veſpa-
fiano , la Venere , e Cupido; la Venere lola .
Il ſamoſo Antinoo ſauonſito di Adriano Im-
peradore : molti vogliono , che quello ſoſſe
fatto dal mcdeſimo Imperadore , !” Hcrcole ,

\ ò vero Commodo per la cella ſomigliance , ò
Saturno per il Fanciullo che tiene in braccio.
li due fiumi: il Nilo , li dìciſet‘te Fanciulli ,
quali stanno [opra il docſo di detto fiume rap-
preſentano dieciſette Regni ,i quali vengono
da quello bagnati , & il Teuete, che tiene..-
la Lupa con Romolo , e Remo. Il corpo d'
vn Hercolc'dccco il Tronco diBeluedece & -
e‘ belliſſîmo , doue Mlchel’Angelo Buonarota
vi studinua la Scultura , la bella figura della
Cleopatra , all’ intorno di quello Cortile vi
fono dodici T'cste di oracoli , che erano nel
Pantheon .

Andarcce per il mcdeſimo Corridore alla
(ampſa libraria fatta da Slsto V. in dicidor.’

#0  



   
  

    

  

  

     

  

       

  

 

  
  

    

  

 

  

  

 

24 Mercurio
to méſi . Nella prima "Szanza viſonolirî.
trani delli'ÎCar'dinàli 'chc'ſono fla—tì'Biblio— .
:hccari'hoggì è"F. Lorenzo BrancatiÌCar—J
dinàl dì. Lauria. Nè] gran'Cammerone ve- -

., dretc dipinto Si'sto (Dime , chc riceue 13.1

punta della Librarla da Domenico -- Fontana

‘Archicetto. Nell! leafìtì ,.chc ſostencauo lì.

volta , vi fono dipinti li Perſonaggi , èhu

{ono (lati inuentorì delle lettere , ò caraſſthfſ

delìnguaggì , cſonotuctcyirmr-d‘ìſrelcÎo'di-

varii Pittori. .A mano_ma'ncàſiſono rappceſi

ſenmxe lc principaliſiBibliochecheſſ , che fono

flare più Fanìoſciìél Mòndo'ſi Dalla ‘Paftè'dî'ſſ

mano dritta ſi rappréſiſencano lì ſſpjù cſiclèbii

‘Coucìlij Generali della Chieſ: (Cattolica.; .

Vi ſono _,276- Armari pieni di libri, ſſqi fono

trentacinque mila volumi , venticinque di

m—anoſcritxi , & ìlſiresto stanxpati . .Vi fono

belle miniature "de] P. Giulio-Glouìo-Cano-

nſiìco Regolare , & l’opera "(opra i Sacramenti

d’chrìco Occauo R‘è d-’- Inghilterra per la.…-

qualc meritòìl ticolo di Djſcnſorc dellu-

Chicſ—a ,, .comeſiancoſſlc ſuc lettere amoroſeſſ,

che ſcriucuand Anna Bolen: , ,per la quale

apostacòdalla‘ Fede Cmo-limRomana , lu

Tauolctcc dette. quillari con .il Cacartcru

Samarirano , oucro come altri vogliono

Ixſiialauarico , e'fl'cudoui anco molci'libri Chi-

neſi , la Bxblia delli 7a. interpreti .ſcricca-iſin

Camtterc d’oro, gli Annali Eccleſxqstici {cric-

tì in vndcci Tomi di proprio pugno dal Car-

dinaìc Baronio , vn Virgilio , & è il più anti-

co libro che fia in qucſta Libraria , la bella..»

Colonna d’ Alabama Orientale antica . Ve,
.drccp



  

                     

  
  
      
  

  
  
  
  
  
  
  
   

Errante '. '25" _
dccce la bella Bibliotheca del Duca d’Vrbî.‘ .
no , è l’ altra in Faccia dell’ Elettore Palatino ,
ambedue piene di manoſcricti,e tra questi vna

, Biblia Ebraica grande quanto uo] portare vn
“L huomo ſopra le {palle , li He rei di Veneria

volſero dare alDuca d’Vrbino ranco oro qui. !,

} —to peſau35vn Breviario molto grande mimare
che era di Mattia Cornino Rè d’Vngaria,& [è ſſ ; ‘
coſa rariffimazvn Taſſo manoſcritto dx belliſ-
fimo Carattere3vi fono li manoſcricriidi Mar-
tino Lutero con me Bxbln molto curioſa da \
vedere . La longhcua della Libraria vcrſo il *»
mezzo giorno;? di 117 paffi,e larga 4. i! Ca." ‘
merone è longo 45. puffi, «: largo 13. vi fono
etneo due figure dl marmo ma. di S.Bippolico A
Vcſcouo di Porto, che ſù lnuencore del Ca. " ſi =

‘ Iendario pctpetqu’alcm è d’ Aristide . Vi ſo- i‘
\ no altri libri cucioſi , quali tralaſcio per non ' y
{ eſſer troppo longo , perche Chl voleſſe mette—

ſſ1 te tu… li Inbr: vi vorrebbe vn volume intie- .‘ ,

Io. Non li puo] però cràlaſciare d’acccnnare .
di quattro libn rariſîìmì per laſſ mmmuru . ,
opera vcrmneurc inarriuabilc , e fono mo di ſſ

animali eſpreffi al vſiuo con la loro deſcric— " .
tione , emmm ; vn Dame figurare di mi- ’ w \

nintuca antica , e moderna di tutta va. ì '

ghezza , & due altri , che contengono la..- A

vita di due Duchi d‘Vrbino , che [enza cſa- ‘ ‘
gerationc ſono inarriuabili; vi & vn hbroin- ‘
cicoìaco il Panſa , che parla , e tratta di que. -Î'ſſ ‘,
sta ſontuoſa Bibhoteca; lì vede di nuouo in ‘
vn flanzìone riposta in Armati vaghi fa Li-
braria manoſcritca della Regina Chxiſìina di
Suecia conſiſìcnte in 1900.11bri , comprata

' - B dalla
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dalla glor- mem: d’Aleſandro Ottauo , e dſſal_
me defimo donata alla Vaticana, come (i leg.

ge nella memoria eretta in detta Renza , &

perciò è detta Bxbliotheca Alefiandrina »
Vſcîrete dalla libraria, fò: andarete all'Ar-

maria Fatta da Vrbano Ottauo è, afl'ai bella ,

e vi è da armare 66. miga ſoldari , cioè zo.

mila Caualli , e 40. mi a Fanti . Iui trouare-

te l’Atmatura di Ca‘ÎlJ/Borbone , che venne

a dare il [acco a Ro :! , vi fono alcune altre

Armature per Donne, e ;. mila Carabine fac-

te venire a Rama da Aleflìmdro Settimo da..-

Brcſcna ; le Armi ſono bcniſſimo tenute dalli
SuzzZexi , che vi ;muagliano continuamente.

Il Palazzo de’ Riarij , chcf‘ù habitato
dalla Regina Cbriflina di

Saetta .

Vcsto nobiliffimo Palazzo è nella…:

(ìrada della Longare vicino alla Porta

detta Settignana , andarece ncll’Appartamcn-

to à terreno tutto dnpinco à Freſco , che rap-
preſenra verdura come ſoſſc vn Boſco . Vi
fono quantità di varie , e belle Colonne di
diuczſi marmi al numero 60. con busti d’Im-

Peſadori \opm, lc Statue fono varie , cioè la
Cleopatra, Apollo , Giulio Ceſarc ſacriſi-

cance,Gioue,Adone , la bella Statua diîGiuq

lio Ccſare il Dittatore‘ il corpo è d’ Alaba-

ſìro orientale il resto di Bronzo indorato , i!

Seneca , nella stanza delle Muſe antiche vi :

Apollo , .S: è moderno fatto da. Domenico
Gui:



 

Ermete : 237-
Guidî ; nel]: stanza , che ſegue 1.1 Testa...
d’Aleflandro Ma no , di Antinoo, Clelia,
che guarda il SoFe ; nell’altra fianza vi è vn
Bue , vna Vacca antichi fatti per la memo-
ria di Romolo quando fece il falco del cir-
cuito della ſua Roma , che fà con vn Bue
& vna Vacca ; nell’ altra le due belle Co-
lonne di Agata orientale , le due vaghe fi—
gure Castore, e Polluce , Tolomeo Ré d’
Egitto , la Venere , e ’] Fauncino con vn..-
Agnello in collo raro , due Amori ,chu
ſchcrzauo Con vna Palma belliffima di mar-
mo bianco Fani da Domenico Guidi , vn…-

Ara che gira (opra vn piedcstallo , vi fono di
molte figure di ballo ri'icuo ; Ii due belli
buffi della Regina di marmo di due maestri
molto belli . La stanza doue ſua Maestà ſi
bagnaua ; vi ſono due be… vali di marmo
grigio nella nicchia, in mezzo la bella Ve-
nere", con vn ſotcile velo , che la copre ; 1-1..-
rard figurina dx bronzo di Pallas alta crc..-
paìmi .

Moncaretc di [opra nell' Appartamento
nobile turco ornato di belle Tapezzarlc di
punm d’ Arazzo lauoraci di ncchiſſxmo oro,
fono quelli che furono preſi nel facce di
Mancoua dall’Imperadore portaci a Praga ,
furono poi ptcſi da Gustauo Adolfo Rè di
Suecia quando !accheggiò Praga , e poi la.
Regina Cſſhristina li portò a Roma , c ſono
diſegno di Raſaclle d’Vrbino , e di Giulio
Romano ;vi fono belle picture , tre pezzi ,
che rappreſentanolc ſauolc di Leda , fono
dcl famoſo Correggio; vna Madonna di Ra.

:. facie 
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ſaelle stima‘cà I;. mila ſcudi, dieci pezzi di
Paolo Veroneſc , [a bella Mora di Ticiano ,
vna Venere del Caracci , cinque pezzi di
Giulio Romanodiſegno di Raſaelle 4’ Vſ-
bino dipmti {opra al carcone,che rappprìeſcn-
tano Gioue , _c Venere , c fono raxiffimi ;
due fludioli di rare medaglie antiche di tut.
te ſorci di metallo , di argento , di oro , U ”
molti rari medaglioni , cucce coſc degne da
eil'cr mirare .

Nell’ Appartamento di ſopra vedrete vn
gmn Camerano , doue 1.1 Regina ſaceua ]’
Accademia di Muſica , ſopra del Coro vi
stauano zoo. perſone; qui vi fono belle pic-
ture del Rubens , del Guercino , c d’ altri

ſameſi Virruoſ . La bella Libraria , che.-

la comprò Alcflîmdro Occauo, haucndo do-
nato li stampati al Cardinale Otrobono ſuo
Proncpoce , e li manoſcricti alla Blbhoteca
Vaticana . Turca 1.1 robba , la quale staua

in questo Palazzo, & staca comprata dal Sig.

Prencipe D. Lxuio Odeſcalchi , 11 d. Pren-

cipe ha il Famoſo Gladiatore di marmo mo-
ribondo raciffimo .

Il Palazzo del Duca di Parma
alla Longam .

N questo Palazm vedrete la Galleria..-

dipinca :\ frcſco del gran Raffaella d’Vc-

bmo , che rapprcſenta ìl conuito delli Dei .

Sotto la Loggna vi è la bella , e rara Galatea

Wi… dal medcſimo , nel muro in alto vc-î
èccce 
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dxete vnà Testa diſegnata con il carbone d {i
Michcl’Angelo Buonarom ., di ſopm vi è‘

vna {ìanza dipinta à ſreſco da Giulio Ro-
nſimno , nella ſala {opta il camino vi è la Fu-
cina di Vulcano dipinta ; freſco (: dice da..-
Raffaelle .

Del Palazzo Fameſe vicino :}
Campo di Fiore.

' L Palazzo Farncſe :? il più bello di Roma
per 1’ Architettura del ſamoſo Michel’

Angelo Buonarota , èquadro perfetto; ]]
più bello della Fabrica è il Comicionc sù i’
alto dalla parte di fuera fù ſarcodelii Tm-
uertini dell’Anfiteatro di Vcſpaſiano . Nel
Cortile vi fono belle Statue , ilfamoſo Her-
coIc che ſù trouato nelli bagni di Tito Ve-
fpàfiàno ,douc fono hoggi le fette fale , Ia.
Flora , della quale il più bello , è il pan—

neggiamento . L’ Imperadorc Commodo,

che tiene vn Giouauccto in ſpailain habico
di Gladiatore . Sotto alla Loggia la Statua
di Auguſto, in ma stanza la Dircc legata...»
a] Toro opera di Appollonio , e Tauriſco
famoſi Artefici . L’ lstoria di questo Toro
con Dirce legata èla ſeguente . Zero , &
Anfione , figlioli di Lyco Rè de chaui ,
e di Antiopa ſua moglie, volendo vendicare
la madre contro Dirce per cauſa della quale
]a loro geuitrice era flaca tenura pciggione.)
dal Ré ſuo marito , la legarono per li Crin-i
_alle Coma d’vn ferociſſimo Toro , e miſe-

B ; gameti: ‘  



 

;o Mercurio
ramente morì , vedaſi Apollodoro nell’ori-
gine delli Dei,questa è la più gran figura.»,
chelſia in Roma , Antonino Caracalla la..-

ſece portare ds Rodi 3 Roma , e la fece
mettère per ornamento nelli ſuoi famofi ba.-
gni. Al tempo di‘ Paolo Terzo fù trouato'
fotto terra , e portare in queflo Palazzo per

conſeruarlo , ]a più bellacoſa di quella fi-
gura & la corda inciera che tiene legamla

Donna per li Capelli alle Corna del To-
ro. (Di ancora vedrete ]a bella- ſigura-di
Augusto à Cauallo di marmo , il bustoſſdi

Antinoo di buon Maestro ; vi e‘ gran quan-
tità di Teste di diuerſe Deitì antiche , e

molti fragmenti di Statue rotte . Sotto la
Loggia in alto le due Tcstc Coloffi di buon

Macstro , 1’ ma è di Veſpaſiano , l"aſilnra d“

Antonino Pio Imperadoli-Si và di ſOpra per
la (cala grande e ſivedonoli due fiumi il

Teuerc, & il Tcucrone . In meuo :! qucstì
due finmi vi è il Fanciullo Ariane {Opra il
Delfino con le gambe all’ in sù virtichiato
con l'a coda del Delfino . ſi

Nell’ Appartamento in [ala ]a bella Stà-ſſ‘
tua d’ Aleſſandco Farncſe con vna victoria ,ſſ

zc’necvl’incorona, e le figure che tiene ſotto a—lſi'
_lſſiîpfiisdi mppreſenrano li Paeſi baffi foggia-

gau'Ìal medeſimo fatta da Guglielmo dalla»

' Porca Milaneſe. Vi fono diucrſiGladiaao-

ri , e buffi d’ Imperadori . Il bel Camino
fatto di, marmi fini , dalle bande le due fi:-

guredi marmo calcare ſapm Caſſoni di le-
gno del Porca Milancſe . Nell’Anticammera

Le. pitture à ſteſco di Taddeo Zucchero, che
mg-



Errante ; z :"
rappteſenzano l'historie d’Alcſſandfoſſ Fame.:

ſe in Fiandra . La pace che fà Carlo Quin."
to con Franceſco Primo , Martin Lutero,
che parla col Cardinal Gaetano , ]a stanza
doue fono dodici buſ’ci di diucrſi Imperado-
ri di Marco Aurelio,diComn10do , di Tra-
iano , d’Adrìano ; Vcſpaſiano, Tito}; Domi-
tiano , Giulio Ceſare , la più bella Tefla, e
buflo è di Antonino Caracallafla Sepoltum
mm: con baſſo rilieuo di Sileno , e Bacco ,
]a bella figurina dx Meliagro di piecra—roflà
cgìtria . Due figure & Cauallo di Tancredi,
e Clormìa moribonda . La Tauola d’ Ala-
bastro orientale . Nel Cammcrino le pittu-
re & ſſeſco , & ad oglio dcl Caracci . Due
Idoli delia [alute con ſerpcnti di bronzo an-
tichi , e modem: . La flanza delli Filoſolì
di marmo, di Seneca , Solone, M. Aurelio ,
Omero , Diogene , ‘.nmdmc , la Vergine
Veſìalc , Virgilio , e 1.1 bella Testa' di Cicc—
tone , vna Tauola di pietre fine con beili
pezzi di Agata riportati di (opra , qucsta ta-
uola è ſìimaca molti dcnari,& è la più gran.
de che fia in Roma. .

La Galleria dlpinta ì freſco di Annibale-
Caracci , che rappreſcma li &… Dei , e l’
Andromeda , la Statua d’Appello di pie—
tra nera chiamata felce é di buona maniera,
l’Antinoò , Ganimede , vn Fauno ;d’abaſſo—
ſot-o la loggia dentro d’vna stauza vi è vn..-
belliffimo Antonino Caracalla grande deL
naturale di marmo d’ vn eccellente Maestro
Arlame,con il mondo ſopmle (palle , il
‘Corgo dellaMadx_c_ nanna , cioè di Diam

B 4 Efef  



     

   

  

    
    

 

  
  

  

   

 

  

  

  

    

;“ 2 Meſird‘urio
Eſeſia dibuonamaniem. Nella piazza le
due belle Fontane con due gran vali di gta-

nno onentale , Furono cxouari nelli Bagni di

_di Antonino Caracalla .

Del Palazzo de Signori Picbim‘.

dentro de! quale vi ſono alcune belle

Statue, trà le altre vi è 11 belliſſimo Adone,

ò Mcliagro di vn ſingolar Macstro è stimata

40. mila ſcudi , la. Venere, & vn Lupo afidi

bello .

Q Veſìo Èalazzo ?: nella Piazza Farneſe,

Del Palazzo Spada ;

QVeGoPalazm e posto nena parte più

nobile di Roma , e d'vna buona Ar-

chxccttura della b. m. del Cardinal Bernar-

dino Spada . Nel Cortile le muraglie fono

incroltate di baffi rilieui , ecoſi di fuera:

vi ſono diucrſe Statue , trà le altre il famo-

ſo Pcmpeo Magno raciſſxmo . Vi fono tarif-

iìme pitture , trà le quali Didone ,che lì

vccide da ſc ſìefl'a fatta dal Guercino , El‘c-

na fugitiua con Paride opera fingolare di

Guido Reni . Vi fono altre rare pitture di

valenti Maestri . La Sala dipinta dal Morel—

li , non mancarete di vedere il be Giardino

ornato al ſuo tempo di belli fiori , ne! quale

vi fono molte vaghe Fontane , che lo rende-

no vaghe , e bello . [
Dc
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Del l’ala zza del Prencipe
Giufliniani .

Xcîno alla Rotonda ſì?: il Palazzo Giu;
stiniano , nel quale vi ſono belle Sta-

tue al numero di 1867. & 636. quadri non
vi è P;.azm in Roma che habbia tante Sta.-
tuc COme di qucflo Prencipe . Per le (calo
il Caligola , Appello , Domiziano , M.Au—ſſ
xelio , ſisanca Elena , Clodio Albino , Ancif
noò , vn’bafl'o rilxcuo di Amalca raro .

Nella Sala la Roma trionfante, due Glai
dintori , che combſiattano , MarcelloſiConſo-
le,la Teſ‘ta della fibilla Tibunina mmaNcll."
Anticammera il ſamoſo Wadco di Nostſo
Signore quanti Pilato fatto dal huon Vec-
chio Titiano , la Cena dilnostro Signor dell’
Albano , li dodici Apoſìoli , e Nostrb Si-
guorc , e la Madonna ancondell’Albano , vna.
Madonna di Raffaella , tte Amorini. , che.)
dormono di marmo rariffimi.“ Christo nell'
Horro di-Tiriano . Nell’altra stanzzſſla traſ-
figuratione del Guercino . Nostro Signore
in croce del Camuaggio; la ccsta di Giulia
,Pia di marmo , la quarta stnnzavn. Christa
del Spada‘rmo . Nellaquintallauza quattro»
Quelli del Parmigianino , che rappreſenta-

' no il primo Santa Maria Madalcna qpando
fù conuertita da Nostro Signore ,,il fecondo,
quando il medeſimo illuminò il Cicco fiato,,
il terzo quando riſuſcitò il Englio della Vs:
doua , e l’ altro Nostro Szgnom, in,.u'cojdàſi

…B— 4 W- 



 

‘ 34 Mercurio-
"dare il ſuo ritratto ad vn Pittore ſſ.'.

Nella ſelìa stanza le Nozze di Cana dî-

Galilca di Paolo Veconeſc , il martirio di

S» Pietro di Luca Salcarello Genoueſe, la...,

Testa d’Aleſſzmdro Magno di pietra del pa-

tagonc , la Testa di Maffimo Ccſarc dl Ser-

gentipo , Scipione Affricano di- piena..-

eguna .
Nella ſettìma Camera , il Madre della:

morte di Seneca dcl Lanfranchi , la strago

dell’Innoccntì d'r Monsù Poffini , l'Hercole

di metallo alto tre palmi rato , il Mercurio-
moderno della medeſima altezza di Franceſ-

co Fiammengo "{ vn piccolo Idolo egittìo ,

la. Madalena del Spagnolctro .. Nella Galle—

ria ſi vede vn grandiffimo numero di Statue-

di marmo ,Minerua stimata 60. mila feudi,

ii busto diAgtippina , Santa Elena, Traia-

no Leda. , Giulio Ceſare , la rata cefla di

Socrate, Marciana- , Giulia Titi , [’ Impera-

dore Gi—ustiniano , Vitellio , Pauflinala-v

Giouine , Diana , il Eigliuolo del Caunlier»

Bernina fatto dal detto Caualicre . La fa.-

moſa Testn d’HÎomero , vnabella. Vergine

Veflalc , la più rara coſa che fin in quem..-

Gallcriaè il Caprona .

Vſcicete dalla Galleria-voltarcte ì mano-

dſitta. ,vedreſice belli Aadridel Caracci dì

Monſieur Louuct , di Pietro Perugino , dcl‘

Borgognone,del Mola, di Paoio Vcconcſe,8c

vna Madonna del Pollini . Nell’altra stanza

che ſeguc , vi fono liquame Euaugelisti.,

S'. Luca dcl Carauaggio , S. Gnouannìdel

Dominichinoſſ, “l’altro dell’AlbanO, e l’altro.
' ſi " " ſſſſſſſſſſ 3. Gin-



E«rante . 33.
S. Gìouanni dikaffaclle d’Vrbino .. La ch..
]a-Testa di Nerone di marmo ', & èla più‘-
bella che fia in Roma di quest’hnpefldorc,

S. Paolo , e. S.Antonio Abbate di Guida:.

- Reno .
Nell’vndecîma stanza la-Rara‘ figura di-.

Nostro Signore morto con Nicodemo, Fatma
da. Michel’Angelo Buonarora,Nofiro Signo-
re, quandoincontrò S. Pietro, che fuggiuaſſ

da Romanellavia Appia & fingolare pittura…-
del Dominichina , l’ altro incontro rappre-
ſenta quando nostro Signore liberò quella.;
Donna da] corſo del fanguc ſolo pet bauer—
gli toccato il lembo della ſacra Veste . ll
Quadro di S. Luca di Guido Rem,]a ſemé—
za di Seneca de] Cauaher Lanfrznclîi, mol-
te. pprte di questeſi fìanze hanno li stipici dèi:-
ver de antico belliffimì . ,

Nelì’Appartamento mrouo _ìl ritratto del‘
Signor Prencipe Giufliu-iano il Vecchio dì-ſi
marmo fatto dal Caualier Bernina” . Vom.-
bella—Testa dj Gioue Amone , la test-a d’ vn-
T—ora, e‘d’Vn Caua-llo di‘marmo ; la bella
Diana Eſeſia rara , l’Ermafxodito , il ritrat-
to-d’Innocſienzo Decimo di…terra cotta fatta
dal Bernina , vna Madonna farra dal famoſoì
Correggio pittura fingolare . 111 Christo cheî
parla alla Madonna del Caraccio , S; Pietro-
qnandonega nostro Signore dc] Canauaggioſi
vna Madonna di Raffaelle , vn…altra.ſi Ma-
donna di Michel’Angelo Baonarot—a : ,vi lenoſi,
molte [hrc coſe , che (: tralaſciano per non:,
eſſece troppo lungo , credendo , che bastàdîî‘”
bauer deſcxicco- il piùſirafa . .

B; …C. Nd: 



    

  

  

  

  

   

                    

36 Mercurz'o
_ _ ſi Nel Coztìle vedrete confine nelli muri
;- . molti baffi tilicui, ]abellaStacuadiſiScipio-
,” jſſ- ne Affrlcano ,le due Testc vnadi Tico , U

’ _ì’al tra di leerio Ceſare .

.‘:- Dcl Palazzo Altieri al Gieszèſi'

Vesto Palazzv era prima 1’ habbitatio.

_ ne della fel .me. di Clemente X. hog-
" gl & mgrandico dalla ſplcndidezza del Sig.

Cardinal Altieri . Questo bell' edifitio hà

W quam 0 gran Porte , che lo rendono maesto-
‘ fo è Architettura mirabile diCarlo Amo-

nino dc Roſſl ; la ſcala è magnifica , è ]a,

più bella che ſia in Roma per il {patio che
r - piglìaſſi ſono ducgran Cortili.

Nell’ Appartamento & terreno vi fono

Statue , e prtcurc , ma Madonna del Vm-

dich , vna Madonna del Cacacci , & altri

Pittori rari , le Statue , due Veneri , la ram

Testa di Piſcenio nigxi .
Nell’Appartamcnto di ſopra vi è vn Spec-

chio che peſa quaccordch libre d’ oro con ].a
ſſ luce di Cristallo , èomaro di belle g_ioie di

' " ſi Zaffiri , Topatij, Smeraldi, e Diamanti,
tutto (i stima 20. mila doppie è il più ricco

Specchi o , che fia in Roma , la Grotta , che

xappreſentw vn Romitaggio è dxſegno di

Glo: Paolo Scioni , la Roma crſſionfantc di

verde antico .
Nell’Appa-rtamcnto della Sig. Principali;

ſi vi ſoſſno belle Tapczzaric ,Arazzilauorache'î-
’ GIO
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’ Errante . 37 .

oro , vn Gabinetto d’ ebano (: d' argento d\

dentro vi fono li vnſi de] fornimeqto d’ vn'a

Spetierio di oro di valore di lo. mula feud».

la Gann douc ti dà vdicnza l’estate , c_adg-

bara di Arazzi & oro & è diſcgno di Gmhc

Romano , nella Galleria vi ſono duc Co-

lonne di Alabastro orientale . \
L’Apparcamcnto del Sig. D. Gaſparo , e

mo de… belli che fin in Roma , è ornato di

belle , e ricche Tapezzaric di broccato di

oro . Vi ſono due Tauolini di Lapislazzzf—

ro ,le pictureà ſreſco nella volta , Igt pr:-
ma il Carro del Sole di Fabritio Chlaro ,

nel letto doue ſua Eccellenza ſi ripoia 1’ E.-

ſiaſc : Viſono tte Amorini dipinti [opra al
cristallo da Carko Marani costano modo]:-
pic , nell’ altra fianzn dell'ſi-vdienza lc rarU
pitture di Carlo Marani . Cìaſcuna figuFa è

pagata ccnro ſcudi ; l’ altra stanza & dlpmqta

da Carlone allieuo di Carlo Marani. Vc-

_drece la Cappella ornata di pitture del Bo:-
gognone à ſceſco . In qucſìa Cappella vi fo:
no quattro belliffimi Corpi Santi .

Paſſarete per la [ala cncraccte nell’ Ap:
parlamento del Sig. Card. Altieri , dong..-
xiceue le viſite, & tutto ornato di Tapezz'a-
rie di Damaſco con ricca guarnitura d'oro ,
vna flanza guarmm d‘ vn ricco Apparato'di
broccato d’oro cremefiuo con vn lecco com—
pagno di 40. nnla feudi . Il Camerone do-
ue fono buone pitture , [e quattro flaggioni
di Guido Reni , le due battaglie del Borgo—
gnone , due quadri del Dominichino , Ve-
neg: , e Marco di Paolo Veroncſe , la (Elena

1



 

338 Mcromia.
dì Nostro Signore di Mariano , la-stragu
degl’Innocenti dcl Boffiui , la Madonna del
Correggio ; il San Gaetano di Caxlo Marac-
rj, la_bella ſala , che hoggli dipinge :\ fre—
ſco il-Signor Carlo Marani , quando farà E-
nica ſarìvvna delle belle coſe ch’ haurà fatto,
in Roma . La‘ Cappella done dice Mcfla il
Signor Cardmale, il quadro è Farro dal Bot-
ognone . L’Appſſarcamento di ſopra done..-

Îormc Sua E—minema è tutto ornato di T—A-ſi
pfczzarie di Piandxa . 11 letto doue dorme..-
e_ra di Filippo Varco Rèſſdi SLagm , il Rè
}ſio donò ſiaſil Cardinal Marchon», & il detto.

Cardinale ]oſiſſdonò al Cardinal Altieri . Ve-
déeteJi Mczzanini, dqua fono duc belli Ape.
_artamentì , me per l’El’cate, , e l’ altro péx,

' ‘Inuerno ;, vi è "'il Wadro dell’Anfiteacra
dipinto di Bibbiano Codazza anplitano ,_
nſiella Biblioteca,doue Rudiano li Nepoti del
Signor Capdinale, vi è vpn Madonna di Raſ-
feſixclle d’Vrbino .,Andarete dj ſopm alla B—i-.
bjioceca , la quale è magnifica,& è vna delle,
belle di Roma,. è costamz- al Signor Cardina-ſſ
le_cento mila ſcudi ; doue fono libri mano-
fsxicti rariſſimì , miniature, Carta di Scor—
zſic d’acbore , libri Chinefl, e le lette:: ma.;
ngicgine d;:l Card. Mazzarino ‘. _

"Il}:
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Del Palazzo B’orgheſe .

ſi ,Veſist‘o ricchiffimo Palazzo fi puol'u

paragonare alle grandezze degl"
Antichi Romani al tempo , Chu

questa nobil Città era in fiore per le ſuc bel .

le rarità; è pollo nel Campo Marzo vicino
il Ripetta . Nel Cortile li Portici e Loggia

fono l'ostencati da cento Colonne di granito

orientale con le tre Statue di Gmlia Ela...- ,

di Fauſh'na , e—di Sabina , & il corpo di vna
Amanone di- vn fingolar Mnestro .. Nel
Giardinetto vi- fono dì-uerſc Statue , e fluc-
chi per ornamento alle belle fontane che vi
fono dell’Acqua Vergine , vi ſono quantità
di, «25 d’Agxumi d’ogni forte . Vicino alla
{cala vi fono belli icherzi d' Acqua per le-
Dame .

Il Famoſo Appartamento ìtexreno douc-
dimora il Signor Prencipe l’Estat-e , hà do—
dici Ranze tutte ornate di rare , e vaghe Pic-
ture di numero mille ,. e ſertecento cucce.)

originali , farò menzione d’alcuni pezzi pini
mari perche :\ Fame mencione di tutti. fareb-
be troppo longo-il diſcorſo ; dico bene che
fono delli migliori, Pittori delli ſccoliſipaſſa—
ei . Nella prima flanzaJi due quadrecu ouag
li di Nostro Signone , ela Madonna di Raf-
faelle d"Vrbino . Due quadri condi- ma
del Garlandnro , e l’ altro del Pollatolo ,
fono]: più antichi che fiano in quello, Ap-
nmamenw. ' ‘ ‘ 



  

    

  

   

  
   

  

              

  

  

   

4Q Mercurio.-
Nella feconda stanza E] & Fxànceſco d‘i

Iſſacomo Bronzino , due Madonne; rotonde.
di Raffinel'le , Santa Cecilia del ſamoſo Co—
xeggio . Il bagno di Diana dcl Domenichi-
no… Vn belliffimo vaſo ò (epoche di porfi-
do (iimato 30. mila feudi .

Nella terza. stanza Santa Catarina di Raf-
faelle coſa fingolare .‘ La Donna adultera—z '
di Tiziano . Vliſſe , e iPoljſemo dcl Cana—
]jer Lanfranchi . Il Cardinale Borgia , & i]
Macchiauelli di Raffaella . La. Cena di No-
flro Signore con gl’Apostoli di Tiriamo , vna
Tauola di Diaſpro orientale fiimata x z,.mi,
]: ſcudi . '

Nella quarta Celmmera vi (ono. le quattro-
Staggioni dcllÎAlbano , vn Christo in Croce
facto da Michel’ Angelo B_uonnrom , fatta
come ſi dice daſſl nacuralc; cioè che legaſſc
v_n Facchino [u.o Campare in. Croce , c dop,—
Po che li deſſe alcune ferite 'per eſprimexu
à,] v'i-uo l’ atto di moribondo . Il ritracto di
Raffaella farlo da Giulio Romano . 1] ri,»
tratto, del Poſſmeranci Mſſaestroſſ diMicth’
Angelo Buonamta di Tiri ano ..

Nella quintaſi Hanzo. dell’ vdienzaſſ vi è il
xjtratto di vuMacltrodiſcſiola di Tiziano .
L’Amore Proſano e 1’ Amore Diuino ſingoſſ—
larepxccura di Ticiano. Il ritratto di Mar «
tino Luterodcl medeſimo Tiriamo . Due.…ſſ»
’ſſiclìe del Corcggio ._ Le tre gratia famoſiffi-
ma Pìtpuxfl di Tiriamo . Vn quadroche rap-
Ptpſèn; ; la pittura & Architettura di Mi-
chel," Angglg. Bſſuonaroca., Vn qpadro, del
Bordouone con.:mcaſila [u_a famigliaîſiÌ

' ‘ ’ ’ ' ’ ſſel-
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Nella ſesta stanza , doue rîpoſa Sua Ec.

.cellenZa il giorno , vi fono belliffime pittu—

re . Le due Veneti {opra la porta di Tiria-

no . Leda di Leonardo da Vinci . La Pſiche
famoſa di Tiziano ;vu Baccanale di belle.)

Donne di Scipione Gaetano .
Nella famoſa Galleria veramente mira-'

bile ornata di stucchi , e baffi rilicui'cutta

meſſa à oro vi ſono le due Fontane di Ala-
bastro orientale con due Tauolini compa-

gni . Vi fono otto Specchi ornati di figure

da Ciro Ferri , e li fiorì dal Stanchi . Li

dodici Ceſari di Porfido con busti d’Alaba-

flro Cotogmno :ariffimi, e quattro Couſoli
ſimili .

Nell’altra stanza vi fono belle pitture in
piccolo,]:z più rara coſa che vi 63 è il ritrat—

to di Paolo V. fatto alla muſaica da Giaco-
moProuenzale , nella faccia folamente vi

fono vn milione , e ſetcecento mila pietre .
L’Orſeo del medeſimo Maestro … Vi fono
orco belli diſegni di Raffaelle , e di Giulio
Romano .- La Villa Borgheſs dipinta dal

Tempesta .
Nellagflanza , doue ſifà ricrcacione , vi è '

vna bella Tancia di Alabastro Cocognino .
Li Paeſi à Freſco dipinti da Gio: Franceſcq
Bologneſe; montarete alla Ringhiem vedre-l
te la proſpectiua del fiume .

Nell’Appartamentoſſdella Sigqom Princi-

pcſſa per l’Estate , nella prima stzmza vi fono
due gran lecci ornati di tela d’ oro verde , e

_ſſ vi fono rare picture, vn Baccanale di Guido
} Reni, alcuni Paeſi di _Paolo Brilli, vn ((libri—_
' o 
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ho in Cmc diGiulio Romano , & vn prc;
ciclo diſegno di Raffaele .

Nella flanZa dell’ vdienza vi fono due.;
fomane a'i Alabafiro , due Christi , e S.Gio.
nanni di Raffaele, S. Antonino di Paolo Ve-
roncſe , il ritratto di Tltiano con la [un...-
Donna fatto da lux medeſimo .,

Nella terza fianza vi ‘è ma Madonna di
Raffaele , & è la Più bella che Ha in Roma
di questo Autore . Vn altra Madonna di
Tiriano . I] S. Giouanni del Bronzini
molto buono Fatto à proſpettiua .. In queflo
Appartamento vi fono zompezzi di quadri
di Raffaelle , e di Titiano , e tutto l’Appar-
Qamento ſi stima due milioni . In turco que-

fio nobile Palazm vi fono ſcttſimtadue Por-
te di noce con li Portali ò fiipitì. di Alaba:
fim Cotognino . '

Andarete per vna (caletta alli, Mezzanìni
dipintià {rcſco dal Tempesta , edal Man-

- ciula , li belli Pneſi dì Gaſparo Poffinì , le
._ figure di Ciro Ferri, e diPieuo da Cortona.

‘. Nell’ A partamento di ſopra nobile vi.

Sono belle icture à freſco , il carro dello.…-

“ Sabine del Capuccino Laico . La Regina..-
Saba quando và ìviſitare il Re“ Salomone—
del medeſimo Capuccino , coſì le pitture..-

‘ ſiſſ npſil foffixto del médeſimo.
Nell’Appaccamemo del Sig.?rſiencipe Pec

l’inuerno vi fono anco belle Picture del mc-

detìmo Capuceino . Vi ſono belle Tapez-
zan'e , & Arazzi . Txà gl’ altri una Camera,

che è diſegno di Bagle Veroneſp stimaca-o

49,mla \,sſiudèſi , yſſi. & vn ocſſatocio belliffimo
ch. 



   Errante : 4;
* "con vaghi ornamenti d’ oro, e d’argcnzo; eſ-

ſcndo cucce coſe veramente degne da re-
deſſi .

Del Palazzo del Cardinale Flauîo
Cbigi à Sami Apofloli' »

cure, e Tapezzarìe ; ſocto il Porcico
i ono le due Statue di Maffimo, e Maffi-

mino .
Nell'Appartàmer—ìto ì terreno vi" ſono bel

l'ìffime Statue ; il baffo di VireHioJa Statua
di S. M. Madalena , moderna fatta da eccel-
lente Scultore . Cleopatra, Apoflo-, vn cu-
{cìno con ma tcsta- dimette di Pietra del
Paragone fatta dal'Caual‘i‘ech‘emìno . Cc—Î
rcs dì Alabastro orìen tale . S. Gx‘ouanni

- ſartodalMochiſi, & è mio. Agrippinw ,
Apollo , Druſo , Mineru-a , ]a Flora , ]a più
rata € la Tc (ìa di Calligola di porfido , vna!
Vergine veſìafe con vn CriueHo inzmano .
La Venere , Silucmo Dio dell’orto , Sileno
vn Gladiatore moribondo . I-l ritrazco d’
Aleſſandco Settimo . Quattro Gladiator; in
atto di combattere molto rari, Tiberio Cc—
ſare , Mercurio , due Veneri , vn vaſo di
pietra eginia molto {limato che hoggi ſeruc’
per Fontana, done ſortiſcono diuclſi (cher-
zciſſ di— Acque . Tu-cti li lìipici deile Porre.)
fono di verde antico orientale .

L’Appartamcnto nobile di (opra dſioue Sua
1 Eminenza da vdianA è di. occo stanzc app.;-

' Late

QVesto Palazzo è ricco di Statue Pic-

v
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rate dn Broccato d’oro . Vn Christo d’AuoÌ
rio aflſſai raro . I; E. Giouanni della Coffi..-
Ghigi dipinto da Ciro . Tre Specchi di chri-
Pſiallo di monte , e fono li plù belli , che..-
fiano 111 Roma per la fattura . La Madonna
con il Bambino , e S- Anna di tapezzariu
molto raro, è di [lima grande; la Camera,..-
doue è il belllſſimo letto di raſo bianco di-
pinto con i] {ugo de fiori da NlCOlò Stanchi
efl'cndo costato 12. mila ſcudi . Il quadro
di Dmna , & Adone (: fatto da Ciro Ferri .
.Li due quadri defrutti fatti con gran dili-
genza da ma Donna Imminga molto Pcinm-
ti , tutto l’ ornamento di quella Camera &
costato 22. mila ſcudi.

Vi (ono cinque lìanZe guarnire di vaghe}
c rare-picture di Valent’huominì. Vn Chri-
flo motto del Caracci . Vna Madonna di
Raffaellc, S- anceſco di Tiziano , S. Mi—
chel’ Arcangelo di Guido Reni , vn Spec-
chi'o , doue li vede tutto 1’ Appartamento.
‘ Nellaſeconda stanza il Bagno di Diana
di Tiziano . La Madonna di Carlo Marani.
Il Teuere , con Romolo , e Remo con vna.
Venere nuda di Pietro Paolo Rubens , vn...-
Baccanale ch Poffini , {Lucrezia Romana...-
di Guido chimriffima , e bella , due bac-
mglie dcl Tempesta , vna battaglia del Bor:
gognonc , vn Baccanale dell’ Albano .

Nellacccza stanza la Donna Adulcera.»
di Paolo Vetoneſe , vn quadro di Saluacor
Roſa . Vi fono molti belll pezzi di Michel’ſſ
Angelo delle battaglie.

Nella quarta Hanzo. il bel quadro di S-
.Pic- 
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Pietro , che libera lo Streppîaco, quale è di
buon Maestco , mà non ſi sà certo da chi fia
farro , ſi dice che fia di Mattia Srom Olan—
deſe . La-Madonna in Tauola di Pietro Pc-
xugino , quattro quadri di Carlo ;Maratci diſſ
figure , e fiori . La Pietà di Guido Reni, ‘e
molti ritratti di Tiriamo, & anco il vero rit
tratto di Raffaelle dipinto da lui medcſimo,
]a ſala è ornata di quadri medemi . Le due“
Statue di marmo di Lucio vero , e di Tibe-
no Ceſare . Di (opra vi è ]a bella librari:
della fel. mcm- di Aleiîandco SCttimo am-
pliata di molti volumi dalla generalità dî
questo Cardinale ſuo degno Nipote, vi ſono
anco rati manoſcritri , e vi faranno in tuccq
di libri stampari in circa dodici mila . '

Del Palazzo del Conteflabilſié
Colonna .

L’Appartàmentoà terreno è ornato di all
cune Statue , e‘pitcure , 11 baffo rilieſſ

uo di marmo; di Omero con ]; deſcrittionè:
in greco dell’opere di qucsto Poeta , vienu
però dal Sig. Glo: Pietro Belloli ſpicgatd
che questo baffo rilieuo rappreſenti 13. Dei-
ficatione d’Omero , l’altra è ]a Delſicarìo.
ne di Claudio con [a fan Testa radiata ſo-ſi
pra l’Aquila, e trofei de Brixtanici, Ia testa,
c busto di Marciana rara, quattro Veneri , il
Ponte di Orazio Codes , ll Trionfo dx Con-
sta-ntino Magno picture & Freſco del Mancio-
}:5 Ney: ajcra stzmza li xacſi à frcſco di Ga;

- ' ' ‘ ” {Pare  



  

 

   

 

  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
   

     
      

               

    

ſparo l’offinî , l’altra Rama depîntas &eſcfil

dal Tcmpesta, tempefic di mate, vn Studio.»

10 bellifflmo di cbbano ornato di baffi rilie—
oi d'auorio, quando farà finito costarà dici:;

dotto mila ſcudi . La Statua di Marc’Anco-

nio Colonna i’vîn'mo , che crionfa’flè in Ro-

ma della Battaglia di Lepanto contro Tur-

chi a] tempo del B.Plo QLinto, la S cama dj

Germanico, d-i Druſo , e di Flora , il bagno

done ‘ſi "bagna Sua Eccellenza l’Estacc .
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Li Mczzam'ni per 1" in—uemo dove E M.:

!omitaggîo diſegno di Gio: Paolo Sciorri .

Qui da ma Enestm ſi vede la Stalla doue ſi

vedono belli Caualli di ogni forte partico-

larmente Ii Gincm’ di Spagna .
Montaneſ: di (opta per le (cale vi è vn...-

Rè Barbarof, il busto di AleſIandro Magno ,

la Tcfla di Mcduſz di porfido . Nella (ala..-

vi fono molti ritratti di Papi , e Cardinali ,

che fono statì di questa nobil Famiglia , nel-

la volta le Pitture & fceſco ſono dcl Lan-

franchi .
_La Galleria doue & delineare tutto il

Mondo con le Città principali -
Ncll’Appartamento nobile vi fono fingo-

ìn—ri picture , ſeipiccoli pezzi di Brugolo ra-

riffimi , la Madonna di Titiano, vn Christo

giouane di Raffaella d’ \ſſrbino . Vna lìanza

fatta di nuouo guarnica di broccato d'oro ed

vn lecto compagno , vn Orologio di ebano ,

e d’argento, che camina vn anno {enza cari-

carlo . Vn bell’Inginocchiatore di ebano, e

argento , con vn bèl baſſo rilieuo di anche .

Il lettò che fù fatto per il primogenito che
c og-
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e‘ oggi Contestabile , _e tutto meſſo ì oto che
dimostra Caualli Marini , haueua per oma-
menco cento ferrante canne di broccato di
oro, hoggi li .vede in meno è due belle Co-
lonne di verde antico, e turca questa nobiliſ-
fima fianza e‘ guarnitn di ritratti di Damy,
Italiane , e Franceſi in numero cicca 50. .
La stanza doue fono rare pitture di Gaſparo
goffi…" , e di Claudio Lorencſ-e , e dcll’Alz
ano .
Nella stanza dell’Vdi'enza vi è vn Studio—

10 ben lauoraco , ornato turco di pierre fine ,
e belli Camei antichi , il Sig. Conccstabile
lo pagò quindici milaſcudi . Dn quà anda-
xece a vedere la Galleria , che ſì lauoca con-
tinuamenre longa 34. larga 6. pam , le mu—
raglie ornate di stucco , e le Porte, e le fine.
stre inccoflate di giallo antico . Nella volta
le Istoxie di Marc’Antonio Colonna , che ſù
Generale nella battaglia di Lepanto, dipinte
dalli Pittori Luccbeſi . Questa bella fabrica
è diſegno di Gio. Paolo Tedeſco cioè Scior,
e quando farà fornita. , farà ma delle belle
Gallerie di Roma , perche farà tutta nelle
volte dipinta à ſceſco , e li stucch: faranno
meffi à oro , ornata dn Statue , vi farà quel
letto del quale habbiamo parlato di ſOpIfl-J.
Vi fono quattro Specchi , che ſì metteranno
in questa Galleria con belliſiîmi fiori d.—pin.‘
ti da Mario, e da Gio:Stanchi, : [ono 11 più,
grandi, che fiano in Roma .

Nell'Apparcamento di [opra vi è la Gaſ;
lena con quattro flanze guarnire di belle
piccuxe , vn Sacrificiy di Giulio Ceſare dj_, .. - . .... ... …… CUE:  
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Carlo Maràtrì . La Madonna in tavola di

Pietro Perugino , vn belliſſimo quadro di
figure di NICOlò Poffini . Il ritratto di D.
Ohmpia , il S. Franccſco di Tiziano, Ada-

mo, & Eua dcl Domenichini raro ; Ia Pieſi
tà di Guido Reni, Europa dell’Albano,mol.

ti Putti di Rubens . Vi ſono molti altri qua-

dri di bùoni Autori , del Carucci, di Paolo

Vcroncſe , del Guercino . Cmque fìanzu

de\lì mezzanini ornate di rariffimc picture

ih piccoloin circa ſeſſama pezZi di Bruge-

Io,dui Pacſi del Domenichini , & ma stanza

di diuerſi ritrauini rari . ‘

Del Palaſizzo Pontificio & Mante
Cazzullo .

N queflo Palano habita‘ Sua SàntÎ-tà l’E.

‘ìare pet eſſere in fico eminente , e gode

vna belliffima viſ’ca di tutta" ]a Città cſſcndo-

ui aria cſquifita ; nella Piazza verſo il mez-

20 giorno (\ vedono li due Coloffi dimo-

i‘cmntì Caflorc , c Polluce con li dui ſamoſi

Ca-uaîli di marmo opera di Fidia , & Praxi.

telle [ingoiari ArteficiGrcci , furono questi

psrmci in Roma da Tiridate Rè d’ Armenia

al tempo di Nerone, & vltimamcnte furo-

no ricrouati nel'Giardìno dcl Concestabile

Colonna; furono Ffltti collocare {opra detto

Monte da Sisto Quinto per mano del Famo-

fo Architetto Domenico Fontana,c per que-

fflCaualli ſi chiama Monte Cauallo‘, Chu

Prima era detto Monte Wirxnale , da vn_g
Tem-
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Temple di Quirino,che iui erfl « - .

Enrrarete poſcia nel Palazzo , e Vedretè
în grande , e bel Cortile , longo 79. paſſi. ?
largo 7.7. e mezzo circondato da vn belliſſ-
mo Portico,ſalirete la [cala la quale è mol-
èa bèlla , :” Commoda, ?: duplicata {alendofî
per ln mcdcſima da due parti , e conduce)
alla Sala Reggia doue Sua Santità riceue gl’
Am buſciacori Straordinari} delle Corone; (i
celebrdno in questa parimente li Concìstoti
publicì , 'e le Congregazioni che E Fanno al-
la prcſana di Sua Santità per le Beariſica-
zioni , e CanOnizaziom‘ de’Sanci . Vi ſono
belli quadri Facci dall’eccellente pennello di
Carlo Marani , il (reggio all’intomo in alto
è pitturadel Caualiec Lanfranchi , il baffo
rilìcuo [opra le porte della Cappella di ma:
me. rappreſcntante Nostro Signor , che lana
li piedi all’ Apostoli & di Domenico Fonta—
ha ; la Cappella fatta da Paolo Tinto cow
la maggior parte del Palazzo , è on ta di
belle Tapezmrie di Damaſco roſſo, pauc-
133270 con Vn ricco gallone d’oro. 11 quadro
dell’Altare è Fatto ccm l’ago , & è raro.
' La Galleria è dipinta tutta a ſrcſco da..:
diucrſi buoni Pittori,l'historia di Gioſeppc

' conii Fratelli è dipinta daI-Mola . Gioſuè
gunndofà fermare il Sole , e diuide il Mare
e': di Gio: Miello , il Saule ?: di Fabrizio
Chiari , la bactaglia‘di Gioſuè & del Borgq-
gnome Geſuita , il Sacrificio d‘ Iſnch édel
Canino , il Re‘ Cirro di Ciro Ferri , ACÌ-î- _.
mo , & Bua del Canino, [’ Arca diNoè dì
(ſſſſìip: Paolo Sciorri , la Madonnadi Carlo

: ‘ C" Meſ-  
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' Marani , nelli Appartamenti Pontiſieîjotſi'
nacidi richhe.ſiTnpezzarie di Damaſco cre-
miſinocon Egalylonc d’oca, vi 6 w Christo in
Ramcdcll’A‘l bam‘ . Nella Cappella il qua-
dro dell’Annunt-iam di-‘Guidmchi , Ja...-
‘Cuppolerta-cop tutto 1’ intorno .è 'Freſiſco. ', è
dei Caraccſſioliſſcome pure .Il freſſggio-d’wna —
Nanza ..

In-queflo Pn'îauo vì E cnmano mille , ee
ſiſetceCc—nxo Ca…qre . :NcH’Apparc-amento ,
doue habna …ieraſ‘ſſh'nak primo .Mmu'ìco, v_i
fé vn Orologgio d‘ Ebano , che porta vn un-
no e ſcgna li legni \celesti , e coſìa cinque
mila ſcudki. '

Nel Giardino vi Tono …che 'belle Ponta;
ne , egiodxi d’acqua, vn bel vaſo con il {uo
piedcſiaHo dipor'fido molto caro , l’ Organo
fattoda Clemente 'ſiOctauo , e con vna gran
Tribuna ornata di mokc figure alla Moſai-
ca , che rappreſen‘tanomoltc coſe dc] .Te-
fiamento Vecchio ; di (apra vicino al [’a-’
]aZZO vi ſono-due Idoli , e [: dice , che ſoſ-
feto nella cſiaſa aureadi Nerone , vi è pari-
mcntc l’Oxologgio di marmo à‘Sole, i] qua-
]e fù proprio dilegno d’ beano "Octauo : &
è opera del Caualier Berninoſi', fi vedono in
qucsto Glardino longhi ,:e vaghi Viali .

Del



 

 

    

   
    

 

  

    

   

   

Errante. _ 's:-

Dtl _I’aîazzo del Principe di Palcflfi.
na alle quattro Fontane .

.4

Veſìo grandiffimo Palazzo è forma;
to d: dieci Appartamenti nobiliſſîmi

tutti ‘ben guarniti di quantità di Srntue, e di—

piuu-re rare . L" Appartamento terrr—no—del'

"Sig. Cacdina'l Barbarino è di'r-oſi’ue [&an ,
lnſiprinndc'lle quali è ornata di moltiri-
tracci di Tiriano , e del Paſſſ'nuanino, trà

qucsti l'] ritrarre di- Raffielle dipîinroda lui

mcdeſimo ,il …tutto del Cardinaìe Anco-
nìo dipinto da Andrea Sacchi . - La Madonna

con Noſtro Signore , eS. Giouannidi Raf—
faeHc .' '

Nella feconda stanza fi veda il Ciclopo
dcl Caraccioli , il ritratto di Clena Farne-
ſe‘, e di Scipione Guarano, vn Puttino a..-
freſco di Guido Reni , il ritratto del Cardi-
nal Caſirlo Barberini oggi viuente fatto da...-
Carlo Marucci , l’ Europa con aìcre figure..-
aHa m-o'ſaicn rircouata in 'Tmoh‘ , *douccra
la …un .di Adriano Impecadore , il ritratto ſſſſſſ
d’Vrbano Occauo di terra corta fatto da vn
cieco , come (i legge nella deſcrittſiionc po-
fln di ſocco , e dice Giouanni Gambaſio
Cicco fecit . Vi fono ]idue buffi di marmo
del Cardinal Antonio , e di Don Taddeo
fatti da] Bernini. ,

Nelìa terza stſimza ]a stacua dell’Imperaſſ
dorc Settimio Seuero di bronzo , Narciſo
di marmo di vn buoniffimo Maestrogl 613.-

C :. dia—
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dìacozegn Vaſo di Raffaello con il (no bac;
cale , la Madonna di Carlo Marucci , vn...
Christo morto dcl Caraccioli, vn altro con-
fimile di Federico Barocci , la cesta, e bullo
della Contefl'a Matilde .

Nella quarta Cammem vi è vn Specchio
di Christaflo di monte can vn Orologgio di
dentro intagliato , nel quale vi ſì vedono in-
tagliati con il diamante li ſegm' Celeſh' dcl
Zodiaco , la Venere di marmo , i] Bacco
colcato [opra di vn ſepolcro antico , ]a bel-
la Madalena di Guido Reni rara , San Fran.
ceſco di Andrea Sacchi, e S.Stefano del Ca-
taccioli .

Nella quinta nanza la Statua di Marco
Aurelio , quella di Diana Effcſia rara , u

. quella di Tiberio ; vi fono belii quadri , e
trà gl’alcri l’Angelo , che locca con Giacob
del Carauaggio.

Nella ſesta flanza ]a Scacuà di Agrippina,
e di Faustina , l’Idolo della ſaluce con VL;
fcrpe di marmo , la Tcsta d’vn oracolo, vna
bella Testa di Antonino Caracalla : tra li
quadri li quattro Apostoli di Carlo Marani,
Vn ſacrificio di Diana quadro ſingolarc di
Pietro da Cortona , & il Christo morto di
Giacinto and a
' Nella ſetcima fianza ]a Sraruecca di Seac:
ca , crc Idoli Eggitni di porfido granito gci— .
ſcio ſcuro , vn Idolo Romano dell’ Abbon-
danza di bronzoſidi buonamaniera , li Bac-
qaha-Hdipinti da Tiziano, vinciotco pezzi d’

« huomim' letterati antichi , e‘Filoſofi ben...-
dipinti dalia [cola di Raffixcllc, il xigaltco

:



Errante .‘ Î ;
del Prencipe Don Maffeo bona memoria .‘

Nella occaua stanza il Seneca Rama rara,”
}{ Fauno , che fù trouato nelli foſſi’di Cao,

Rel Candoſſo è la più rara figura di marmo,

che ſia in questo Palazza : vn Schiano che

mangia vn braccio humano , il ritratto del
Re‘ Giacomo , e della Regina d’Inghilterra
dipinti da Carlo Marucci .

Nella Sala , che è la nona {Lanza vi fono
dui grandi Scpolchcì di marmo greco , il“ ri-
tratto di Giouanni Terzo Re" di Polonia , e
della Regina , di terra corta , il ritratto del
Rè d’Inghilterra Giacomo Secondo di mara
mo , il ritratto del Prencipe di Ra2uil Am-
baſciatore al tempo di Vrbano Occauo di-
ìnto da Andrea Sacchi , Caino , & Abelle

Si Michele da Carauaggio; li vndici quadri
delli Cantoni di Andrea Sacchi molto belli .,
e di buon dilcgno.

Nell’Apparcamento di ſoprſſa veſſo Orien.
_ te doue Sua Eminenza da vdienza l’eflatU
vi è il Rè di Polonia con la R‘egina ſua mo—
glie in miniatura , il San Baſhano del Lan-
franc hi , Lotto di Andrea Sacchi , l’altro
{opra la porta di Pietro da Cortona , il :i—
trarto del Cardinale Antonio di Carlo M;.
xacti . La bella stanza doue Sua Eminenza
dorme è ornata vagamente di capezzane di
color celeste, il quadro di Noè di Andrea
Sacchi, le due rare Teste , [’ma di Giulio
Ceſace di Pietra bigia Eggictia raciffima- ,—
e l’altra di Scipione Africano di. giallo anti.
cq muffima,vn Scudiolo omaco di belle mi.
mature da Raffaella d’ Vrbino , L' effigie di

…C ; yz: 
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Vrbano Ottàuo [3 dl cui Testa è di bro".
»20 : & il bufiadi porfido fatto del Bernina,
vi. fono duìquadti< di Tiziano . Nella nan-
” Oual'c- Vi‘ è'Vna fòntana dſii-xameſoprìſin-
delh quale è posta vna Venere di bronzo.—
flntlcamodemn, vi [ono molti busti-antichi:
Nerone, Settimio Seu-ſſero, Maffimino, Maſ-
fimo. Ceſàre, vi fono parimentc due—ſcanzie

, ferrate cone Christalli pieni. diſſdiucrſe cu-
riofirì ..

Nell’ Appartamento d' ihuerna di Sun:..-
Emlnflnm ſi crouano le ſegu—cnclzmerauiglie.
Nella prima Ancicamera la‘. ram Statua di
Bruto con li dui Figliuoli', Minerua, Ploti.
na Moglie di Traiano, Ceres; vi- fono pittu-

- re moderne che rapprcſentano le Cacciu ,.
che ſaceua; ili Cardinale Antonio Barberini ,…
-vn’Amazone , & vn I'd'ol'o‘.= ‘

Nella feconda Anticamerà vi ſono tru
quadxi , e fono li più grandi, che fiano in….»

* Roma , dui dc] Romanello, che rappreſenſſ

tano il Conuito delli Dei , l’altro vnBaccac
nal'e— , e l'a: battaglix dif Costantinocontrff
Maſſencio- , & e‘ belliffimai copia‘di Carlo
Napolitano , lì=due busti-dLScilla- , e di Mai:

rio tAIi-ſi, il bel Fauna, ò:Sàci'r'oraro .
Nell’altre stapze vi-ſono belle Tapezza—

rie di Fiandra , vi & vn bel' ri—tr’actoſidi‘ſivnaſia-
Principeſſa fflucsta caſa fàrto d‘al Cauàlict:
Bernina di marmo in cui Evede' la—vaghez-

za” dellavſcolcum ,. il busto di-Aleflàndm‘

Magno, di: Antigone ,due Testc di'mecadlo
drAdriano , e dl-Sectimio Seuero ,ma-Ma»

dîonna diſiTicianobelliffima , alcuniqsadxi: _
7 a -- 



  Errante" Z, 3 ;
abbozzati dſſpſiaffaell—e ,:la Bella figura‘dìî
Diana, il di- _cui corpo & dizſiAſgata' orientale,.

& è vn pezzo ſingolarc 4, lezTesta diTullia
'ranffima , moglie. di…— Tarquinio:- Superbo‘ .
Non mî‘carete: d"r ofl’eruarc 11 Ponte,che mi--

ſinaccia.ruina— perſicaſcare, mà e‘ſatco dal Ca-
melie: LorenzoſſBeminidiz vnaAcchitectut-a

molto curioſa- . Nella volta— della (ala prin-ſi
cipale d'e} Palazm v’è l’ſiaxmc de] grand’Vr-
bano Octauo con molte ſauole dipinte a_-
ſre‘ico dall'Eccellente pennello di Pietro da-
Corcona , & & vna. delle. belle coſe di
Roma .

Nell," Appartamento: del Sig. Prencipe ſi‘
affermano, l"infraſéricrc mcrauigìic . Neuer

voltadivnaflanza vi. è.- la. Dimmaî-Sapìenzx
dipintadaſſ Andrea Sacchi… ,, & è ma delle)—

ſi belle opere di’questoſſAutorc. .. Vu. Tauoli-
no—con otto fedie dj‘argento diſegno di Pie-
tto da Correnaſi , il 'bel- Scudiolo. còmposto
dTebano, di, Tàrcatuca; e d"argento; ]a dicui-
pìtturaè di Pietro daConona ,. fù qucfìo-
fatto inſiGermanim , formal Bàldàchino iſſl
ritrattozdel RèdLSpagna , e. ſopra-al Tano-
]ìno vn..C‘auallo con ]afigum di Don Tad.
d'co Barberino di= Brenno in piccolo , molta—
bello fatto dal chino- . Vn Studiolo gran—
de dir pafligli-n di Portogallo .,.

Nell’ Appartamentode] SignorCàrdinal.
Ftanccſco Barberino vi ſi< vede ma bella…-
groſpſicctiua , (: l'ontananza-di molte Camere.
ornare, di belleTape—zzarìcſiO ricche portie-
re.. Vi-è vn—quadrodi Luca Giordano, dui-
Quadri. deLBaſſanoſſ Limicracti di Vrbanoſſſiſſ

  

 

  

                              

    



 

;; 56 Mercurio
Ottavo , del Cardinal Antonio, de] Cardi;
nalCapuccino, di Don Taddeo dipinti da..-
Andrea Sacchi, il ritratto a Cauallo del Rè
Giacomo d’Inghilterra dipinto 'da Carlo
Marani . *

L’Appartamenro dell’ Estate del Signor
Prenclpe è ornato di belle pitture, e di Sca-
tue di ran valore . _

Nel a prima fìanza vi è vna-ſibella Ponta-
ſſna ,dalla quale nſorgono molti ſehcczi dſi'ſſ
acqua .

Nella feconda flanza le due Veneri di-
};ìnce da Ticiano , e l’ altra da Paolo Vero-
neſe . Vna donna. che ſona I’Arpa del Cauag
]ier Lanfranchi . ‘

Nella terza flanza vi è il ritratto della…-
donna di Raffaello dipinta dal medefimo
Raffaelle, vn Puttiuo di Carlo Marani, con
San Giouanni , dui belli pezzi dipinti da..-
Claudio Loreneſe di grandiffimo guflo .
Lucrezia Romana con Sesto Tarquinio de]
Romanelli .

Nella quarta Cammerz treGiocatori che
giocano alle carte opera. di Michele da Ca-
rauaggi & è pittura dx gran gusto ; vna don-
na che ſona il lento del medeſimo : alcune.
testine m vn quadro fono del Pauniglanſſi-
_no , vn Tauolino di gioie commeſiſie che è

. il più bello che lì troni … Roma .
Nella quinta stanza ]: dccdlatìone di Sa

Gio: Batnfla di Gio: Bclmo , vna Pietà dei
Barocci , la Madalcna di Tiziano , la Talìa _
di Scipione Africano di marmo .

Nella. ſesta stanza i] Bacceſimo di- Nofico
' Si.



Errante .- ‘”
"Signore , e S. Giouanni di Andreà Sacchi- ,".
i..] San Gregorio di Guido Reni , Sama- Ro-
ſaîia di Carlo Marani- . _

Nella ſctcima flanza la MadaIena di Guì—ſi-
do belliffima . Nofiro Signore con la Sama-
ricam del' C'axacciol i , vm Madonnaxdi Raf-
faella , bra Le Statue ]] Sileno, il Fauno , l'a
Venere, & vn altra, fono di buona maniera. .

Nell’ottaua Camera» la monezdi Germa*-
nice di Nicolò Poſſmi, che & vno delli belli._
quadri di- Roma. , dicono che di-questeil
Gran Duca pwſcriſſc 15. mila ſcudi . Vna
Madonna ouale (opra: il rame di Guido Re.-
ni :, vi ſono ancora tre. al…: Camere donc..-
ſono diuerſi rinacti di— vari}- Pittori- , e-txà
questiſiìl ritratto d’Vrbano Ortauoalla mo -
ſaica :— vi fono infiniti altriquadri mrìli
quali ſi tralaſ'càano', balìando ſolamencc de-
ſcriuere le rarità , mcnucjl trattare di-tut-
te le magnificenzchqpesto Palazzo fareb-
be croppoſſlongo . -

Nell? Ancicſiamem ſi vede la figura di
Diogene , il bel quadro del Carofello-d'e!
Tempcſia , il Centeſimo delli Gieſuitì , la,
Cappella di Monte Canallo cappreſiſcntante,
quando V.:bano Ottavo diede la Prefettura:
à D.. Taddeo ſuo Fratello , nella Sala li due
busti Coloffi di Traiano e di Adriano , vn...’
qua dro che rapprefèncmì’îmbarco della Re-
gina d’Vngaria nel Porto di Ancona , nci};
Piazza di detto Palazzo vi & vn Obciiſco.
dj mokLpeZZi-con caratteri Egicijz, :] quale—

aſſſì ìnalzaco in faccia. al Ponzeſſ, cſſe‘ndo g_iì,
atto il'ſuſio fondamento . ſiſi

_C ; Dali.  
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Delffl’alaxzo del Duca Gaetani;
ſſal: Corfu ..

* V'efio Palàzzo hà'vm bella ſaccîarzſir
verſo l’Oriente nel Corſo , e l'entra-

raſſprincìpale è’verſo-iLSeccemrione , hà vn]
b‘cl Cortile ſocto al‘PòrtiCO', vi è ]a bellu

.. Statua di'Alcſſandco-il- grandeſſ, ]a—fcala di'
questo Palazzaé la più bella di Lucrele a]—
tre di, Roma",. e composta di'quactro capi'
[cala-;_vi fono 12.0;ſcaliniqualiſono ]ſionghi'
10; piedi-, (: larghi zz A'piedl‘di detta [cal.1‘
\{ vcdono=le- cre Statue- cioè} di Bacco , di—
Mdtccllò-Conſole ‘, e di Adriano '-, per la_-
ſcala Eſcu-làplio'ſſnl primo piano vi fono ſci'

' Statue comlia PiedfflaHi diſiAlabnstro , le..-
Scatuc ſon‘o'questc Mercuriſſ, Appello, vna‘
Donna bel-liffiina' con ſip'elle *, eſſTèſchio di "
Leone in testa con la Claua di Hercole nel
finistro braccio , vi ſono‘bélle pitture deli
Caraccioli , di Ticiano, _e d’altri .-



Evranteſiſſ ; 99

Delfl’alazzq delli Signori Veroſpi?
nelCorjÌo ., .

maest‘ra. del Corſo nel Cortile vi (’o-_

no a cune belle Sraruedì-A‘ntonino Pio , di:

Marco Aurelio , di Appolìb Giouan-etto , di:

Ercolè che.combatte conl’Iſſ’dka -,. di.Diana,.

dell’ Imperadore.A'driano.. Sotto la loggia-

là pittura à-fceſca d’vſſallèuo dell’Albano-ſſ

Nel primo Appartamento 'vi fono alcune-

b‘uone pitture, e trà l’altre nella Galleriala.

bella pittura :\ Freſco dell’ Albano ..Sono,

piu—re in qt‘xcstqupartam-ento bclle- , e va-—

ghe Statua, e.tra:.quſiefleſivnsſicM—i'nerua pics

cola di piccmſid‘cl Paragone; . Vi fono tru-

Tefle- cod vn! leonedi pietra Eggitia , ]a..-
Tcsta di' ScipioneAſſricano 5 Vu Jdòlo Eg—
gitio, la Dea Ncniazvnicajn Roma,— vi ſonoſi

molceſſ altrcx Statue , le' quaki ſiſitmiàſcianoff
da deſcriuere pp: euitare la ſuperfluica . Il
P_amoſoInstrumentonominato la Galleria:.

Armonica curioſo-ſi & .è raro da vederli, uſi
n.911 ficcoua il fimil-eſſ. .

Q Vesto Palazzo h‘à l"entraea nella viaſſ.

WW

C 6 ' Del!  
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Del Palazzo del. Principe P'anfilz'o
al Carſo vicino & Santa Maria

in Vialam .

Vesto Palazzo :? posto ne] Corſo vîcî-
noà Santa Maria in Vialaca, e dal al-

tra parce riſponde al Colleggio Romano &
amato di belle pitcuxc di Stacue , e di Ta.-
pezzarie .

Nella Guardarobba vHono quantità di—
gioie di gran valoce , : crì l’altre coſc vi è
ma custodia d.’ oro—ornnta di gioie precioſc.
_stimaca ſeccancamila Scudi .

Del'l’zzlézzzo del‘med‘eſì'mo Principo
yofio in Piazza Nmmm. . ’

Veſfo gran Palazzo è' in Piazza Na-
uom contiguo alla Chiefs di Sant’

Agneſe della quale più' ?: baffo ne trattare-
mo . Eraſſ questo Palazzo di Donna Olim-
pia Cognaca di Innocentio X. della detta.:
caſa Panfilia . Vi E voi bella Galleria nel-
la volta , della quale vi fon dipinte à ſreſco
li facci di Enea da Pietro da Cortona di
boniffimo gustoſi; v…i’ſono—alcuni quadri a...-
oglio dì Guidſio R—eni' , dſſel Guercino , di
Gioſcppino , di Michele da Camuaggio , ;
dialcri—Qelechxfimi Autori ..

ſiDez
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Del Palazzo del Duca Altemps pofla
nella Piazza della Chiefs

di S. Apolinare .

. El Palazzo di quella nobile famiglia,“
vi ſono alcune belle Sſſcatue , e Pittu-

re , nel Cortile la Flora , Ercole giouinu,

Paustina giouine , i—l Famolo Gladiacocu ,
che Ha in atto di ripoſarſi , & è rarìffimo ,
per le {cale ,Eſculapio , Faultina Madru- ,

Mercurio , vn Bacco di boxſiza maniera , vna
figurabarbara ſedentcà papola (cala , due
Colonne dizPOIÎ fido con vna Tcsta Per ciaſ-
cheduna di fuicuo molto curioſo ; vna ta-
uola conii ſuo piede nutra d’ vn pezzo qua-
drata di longhezza , e larghezza di cinque.-
palmi, questa è ]a più bella per la groflezza'
che Ha in Roma, ma Madonna di Raffaello,
con molte altre infinite ,, e vaghe pitture)
di buoni Arceſici .

Nel (alone viſié vn belliffimo Sepolcro di
marmo greco ornato all’interno da vn Bac-
canale fatto da bon Maeſiflro , di {opra vi è
vn gruppo di alcuni Fanciulli baccanti con
vue nelle mani di vn ortimſioM‘aeltro, quat-
trſio Colonne di giallo anuco , vn quadro di
ma battaglia moito bello ,credo, che fia..-
di Michel’Aingiolo Bonarota , ò di Franceſ—
co Biamengo . Nella loggia vi fono alcune
belle Scacue , cioèdi Ceres , di- Fauno , vna
Vittoria, Mercurio , vn Gladiatore , Ap.—

PQ‘norVi @ vn-bclxiffimo Qſacorio con belli
Olnkj  
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qrnamentî dîoro,_ eſſdialgento, nel quale,-
è;:ipostq i] Cprpo. di SancÎAnicſſeto Papſip.
condeſſo à quella caſa per grazia ſpcciale de,—
Sommizſi Pontefici, tenuto, in gran, venerag.
tione ._

Dcljl’ala'zzoſi del " Sig, Leone. Vitellefg
cbi pefloſſnel Cjorſo vicino cì San.

Marco ..

.ſi-L Palaz‘m di quello Signore fino al pre.-
«* l'ente giorno , è stato incognito. alli Fo-..

c-a icgi; ho. procurato però. io dil-igcntemen-ſi
re_notare lc coſe piùſi—ſſrare, ch'e h‘ò trovato in!
quello Palazzo, qù-aleſinon èſiinf'e'riorc, all’ al-
tri per le {ue,raricàzdi Statue, ’e pittura,- ,.
Vi ſòno dunque 250. Statue… tra piccole, e;.
gxandi, e buffi .,diuerſiſiſſ, ſſ

Ncll’cnxrarevedreteſſ le Scam: di Ceres ,_
dij—G-iulm Paola, vna,Muſa , c Minerua. Per…
le ſcnle vi l‘ono ne piani —, ò fiano Capoſca-
}eſſ, ciaſchedunoſſdeſi' qualiſorma vna Galle-
ria , quali [ono tutte òrnzucſidi Statue , U
Bqstiſizſſe pe: non-arr‘ediare‘ nel difcgrſo farò-
mſientionc ſolamence delle più—ſſſareſſ.

Nella prima Gallariavi fono dui Appel-
liſſ-, le bellè Statue—di Pertinacc , di Gloue ,

di Ceres , di Diogene , e, fei .Colonne di.
verde antico .. '
,Nelîa feconda Gall‘axialeSt'atue di’ Ap—

pollo , dl Gauùncdc. , e, due, Colonnctteſſdi;
Porfido .

Nella terza Gallaria vi fono molte Sra-z
' tue
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me piccole, belli baffi rilieui, vn Puttino

eon vn Piccione , couabiro longo belliſſ-

mo , vna Muſa‘,ſiſil’Amorc che dorme ,. Sile-

no . In vna stanZa ſiîvecîòno vintiſei- Buffi ,

trà qualiſon‘o zo; Filoſ‘oſi _curcenTest'f: rare .
Il pnmo-A’ppartamemoé nobxliffimo , &

inquesto fi oſſeruan'q coſe rare" , c'ſono ];

rara Tcſìa ò-ſi Coloſſo di'» Anconià',» la Sta;

tua di Dìanaſſ',—vn Gladiatore ,- vn baffo ri—

]ieuo di vn Baccanale di Alàbastro di buona»
maniera,quactro Tauolini di Diaſproorien-
taleſi,-vna- bella Scatua-di Dianaſi di Alaba-
sti'o orientale" , il' Dio Termine di marmo '
nero , quattro Busti d’A'l'abast'ro orièncaîe ,
]a Testa di Scipione Aſficanodì pietra del
paragone quale & melfo- fiìmnta‘, ,il Busto di
Maridiaſi,di Marciana, e di PIgcti’na ratiſſiſi
me, e la Testa di Liuia . In> vna \ìàuz‘avî,‘
fono quin‘dicx-V-àſiſſ, ò Vxne di porfido roſ-
ſo, e Verde, due Idoli Eggicij, , due belle"

TBRe ,-1’ ma di Tito Veſpaſiano di porfido,-
l’altra di Augustò di pietra Eggicia‘, vi è vn-
bel Sèpolcto di porfido longo cinque palmi'
in circa, e largo dui , : mezìo', & è vn_-
rariffimo pena : viſono' rariffime pmucc-
del Caraccioli , Titiano , Paolo Veroneſe,
del Guercino , di Guido Reni, e d’aî'cri cee-
lòb'en'imi Pittori .- ſſ

 



 

54. Mercuria-

Dell’alazzo ciel Prencipe Sagem.
Mqreſiriallo. perpetuo del

Cancian…

‘ 7 L Paluzza JÎLquesta—nobiliffi‘nu famiglia '
_' & fabricato (opra le mine del Teatro di.
Marcello, vi‘ſono' belle rarità ., Nel Corti-
Ìè la Cistecna , d'ouc caſca l"acqua piovana.
di queksto Palazm . Oſſeruafì. li dm grandi»,
e, b_cllijſepol‘cxi di marmo , nell"vno ſi-vcdcſſ
anLconc’in baffo ri—lîcuo di vna ſi'ngolar ma,
m'era , eſi l'ſialrxo ornato. di figure parimence
di baſibſſrkîîeuſip comdue figure di (opra, del-
le quali non ſì sì di chi ſoſſerſſo,9erchc non vſi-ì,
& deſcricrione . Sopranl‘Portgne, che entra
nel dem) Corzjleyiſi vede ma baccaglia di.
Gladiarori.c9ntraſſ;Lconi,&,altriAnimaHàn. ’
baſſo‘ rilicuo-di vna boniffima maniera . SO—
pm ]a Porta:. ch'e entra in ſaia vi è Marco-
Aurelio împcmdore in baffò rilieuo con al- —
tre figure ,ſſvhaadellc quali è polka in ginoc-
chio in arco di ſupphcarc , e- rendere Ube-
dicuza àînomc dſiL qualche Pepoloſoggioga-
to al detto Prencipe &;è rarifflmo- pezzo -

Nell'A-nticnmcra—viè- ]: famoſaSſirat-uad-i
C.,Pompxl io di questa antich‘iffima ſamlgiia
questo fecondo 1‘ opinione d’AſcnniQ co-
itrinſc il Re? di Sona prima d’vſcirc da vn.-
Circolo da-eſibſiſitìogliflpflflm bacchetta ,.
di dichidrnſſi ò amico , ò’istimico al Popolo
Romano . Vi fono varie figure antiche , e
maki Scabcìloni di Alabastro con Busti di

fa-
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{opra antichi . Vi fono rare pitture , e trà
ſiìlueste il San Girolamo del Dominichino ,

due Teflc del Caraccioli , tre quadri vno

rappreſencanre la Caualcata , che Fece il

Principe D.Paolo Sauelli,quande ſù Amba-

ſc-iatote Straordinario dell’Imperadoxe 5

Paolo Qxinco depinra dal Tempefìa, l’altro
rappreſenrance quando il detto Prencipe an-
dò all’Vdienza dipinto da Pietro da Corto-

na , il terzo rappreſentance quando'mangiſſè

ìn publico con il Papa dipinto dal Domcui-ſi,

chini , vn bel Scudiolo tutto di pietre fine ,

che costa quindici mila ſcudi , vi fono mol-

ti quadri ſidi Carlo Marani , dui quadgi dei
Brugolo vno rappreſenta il mare gelato l‘Al-
tro vn Baccanale molto belli , il San Giro,—
lamo dcl Carauaggio , Aleſſandm Magno
con mpltc altre figurìnc; dg} Fpmamnci ,

 



66. Merzario.

Del" Pa lazzo de MàaiſizaÌ-ìniz. bora- det
Duca dz Zagarola. degno,—Nepote— .

della, Santa; memoria di,.
Clemente- Nono di.
Caſa Rofyiglioſ ..

' Vetto Palazzo è… postoſſ ſòpraaìl' Monte»
\ Wirinale incontro, à-San Siìuestro ,.

nel entrare vcdrcte vrſi grandiffimo Cortile;
quadrato, doue ſiſìogriiz mact-ìnazla Canal-
l'eszza, è longo 54. e mezzo,]argo 48‘. paſ-
ſſffi , vii ſa‘refcſimoflrateſi il Giardino ſ'ccrcto ,
'd‘oue ìſuoſſtchPo viz. fonqb‘ell‘i, e.:vaghi fio-ſſ
cìdſi’ogni—ſorte .. Vi,è.vnaſig_randePeſchicra ,,
]àſiqualehà difendo 3-4. palmi, vedretcvha.
bella loggia; coperta fdctaſià Galleria,. nel,
proſpcſto della quale vi:ſono diuerſiſibaffi ri..
}jeui diſimarmo dif boniffimo gustoc,.ſorco—
nella voltaſi-della medeſima. Galleria, vi: è la
bella, e rara» A-u rom, dipinta ?: ſfcſcgſi dalfia—
moſo pennello di. Guido,.Reniſi— . Vſcirete di
quiz, & entfàrcte nel Palazzo, nellaſi. fale vc—
dr_ete, ſeiquadri belliffimiſſ, e. fono delli più
grandi,, che:, ſi'ano in Roma .. Il- primo mp-
PreſenmſſArmida', e Rinaldo & è Opera dell"
Albanoſi, l'altro èil-bagno di,Diana.del me-
defi'moſſſſ Adamo,, & Bua del" Domenichino,
Andromeda dx G'ujdoſſ—ReſinL,L’altroé Sanfo-
ne quando rompe le» Colonne del Tempio ,
ghe pricſiipirò còu Ii Filistciſſ, &. & dipinto da.;
Monſiur; Pollini, l’altro rappreſenca Dauidſſ,

' ' che. 
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che porta la Testa del Gigante Golia . Vi fi \ .

vedono molte belle Fanciullo, le quali flan-
no danzando ,- e ſònando varii istromenci
ausnti & Dauid=,d'ìm'ostrzndb grande allegrez
23- per l"vcciſo Gigante . ‘ 1

Del Palazzo del Signor Dm ſſ \
Mattei. ſſ ,,

Santa Caterina de Funari , lc muraglie} ' \

all’inromod‘el Cozzile fono tuſiſſtte ornate di '

Belli'baffi ri‘lſiieui' ,» e Buffi d’ Imperadori di } ‘? Î '

varie (orti, e coſîanco‘ per l'e ſcale . Nelli \ n \ .

Appartamentiviſonddèlſile ra're pitture,- . ' ‘

Vi ſòno al'cune stanze dipinte nelle volte tì . ,

freſco dal. Poma'ranci, incon tro à questo Pa- » '

]azzò della Piazza vi ?: vna‘ bella Fontana...-
l‘e- figure della quale fono di bronzo Faczu

{
l : LPſiaſhZZo d'i quest'd Signore è vicino I

?‘
& ſid‘azTad‘eo Lancini,ſifono‘inefiimabiii. …. : .

WW ſſu;
WW ſſj'Ì ’
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(Det, Palazzjo della Cancellaria ' Refi-
dcnza del Vice Cancelliere di S.
C’hz'efa al’prefente [’ Eminen-
nflîmo Sig. Card. Pietro

Ottoboni—Vice Cancel-
liere...- .

Ve—sto belliffimo edificio è.- dìſi forma.}
q_uadſaca ſabricato di pietra Tiburci -

na, la quale fù leuaca dell’Anfiteatro di Veſ
aſiano , e da. un arco trionfale di Gordiano
-.mperadore- &, e‘ architettura del Sangalli .

. Nel Cortile vi fono due Statue Coloffi ,
fono d-i Marrone Sabine , i] porticaſſſſè foste-
auto da M.. Colonne di granito orientale..-
Di [opra vi è vn ricco Appartamento , che
conſifie in vnck—i'ci flanze . La fala— :? ornata..-
d‘i pircucc & ſreſco da Giorgio ValTaro Ara-
tino, che rappcefentano vane Istorìe di Pan-
lo Terzo , e varie altre Istorie .

Nell’ Anticammem , nella quale il Sig.
Cardinale ſuoi fare [' Oratorio vi— ſono bai-
com‘ per Muſici , & altri ornamenti , quello
poi che riguarda.. al. rimanente dell’A parta-
menco non m'allongherò a—deſcriuez o , eſ-
{cndo ri—cchiffimſiodivaric Tapezzarie con..-
galloni d’oro , Arazzi istoriati con fondo d'
oro , c baldachini compagni , e ſedic di ric-
chi bloccati , dodici Portiere-riccamace d’
oro del valore di 700. ſcud'i. l’vna . La- Gal-
leda & amaca dj diuexſe rarità. Vi fono dſiic-

cz
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«i Tauolinî d’Alabastco orientale con piedî
ſorrilmence lauorati , tramezzari da dodici
Morì il tutto mcſſo aoro , fimilmentcſſguî
leoni con Puccini , il Castello Sant’Angelo
diArgenco ; Vi fono varie figurine d’argen-—
to , & vna ricca‘ cornice ad intaglio di F0.
gliami e figure riccamente indorata . Vi è
dentro il rirrfiſitco di Alcſſandro Ottana ſuo
Zia . Vno Studiolo d’ebano , e di argento ,
con dentro vali di argento per vna Speriaria,
e varie altre galaman‘c ſimili , vi fono rare
pitture , mì le quali vn ritratto di Nòstro
Signore di’RaſſaeHc , vn ‘qu-adro di Nostro
Signore incoronato di Spine di vn Fiamengo
?: di grandiffimo gusto, vn quadro di Nostm
Signore che dnſìribuiſce il pane del Lanfran-
chi , vn San Baſtiano di Giadmo Brandi ,-
Santa Martina di Pietro da Cortona , tre.)
quadri vno di Nostro Signore , l’altro della
Madonna , il terzo Arianna , eBacco chZi
fari di Guido Reni . Vn quadro grande con
molte figure fatto da Titiano , l’Adone del-
lo Spagnoletta , vn quadro che rappreſenca
Nostro Signore , che lana li pied! all’ Apo-
stoh'di Paplo Vcroneſc * Vi ſono due pezzi
del Bacicci , & varie altre belle picture .

La ſctcima Cammera & ornata di brocca-
to d’oro, e ſcdic compagne , con vn ricchiſ—
fimo letto di damaſco cremiſe ornato di
gallone d’oro .

L’ottaua stanZa è omar: di vn vago appa.
rato cremeſe con vn ricco gallonc d’ oro , e
ſedzc di velluto con ricchi ornamenti d’oro,—
vi è vn thcp di damſeo 9911 lſſercieca ſosten;

caca 
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ma da figure di Maci _, e Puccini tUtto meſ-
ſoà Oro . Il r—nra-rto ”della Regina Cſist-inz
di marmo , e il più bello clſixcſi cromia.-
Roma . L’ Vccell-iera ,che ſà-proſpetc-iuu
.alITAgmrmme‘nxo con varii ornamenti , U
vari) ſcherzi di acqua . -

‘Vi è la ſifamoſa libraria di cinque ‘stanze ,
che ſù d’Alcſſandm Ottana , e di poi accre-
ſciuta da questo Emmenmſsſi Cardinale , che
aſcendc à dieciſette mila tomi , tra li quali
{etre nula tomi ſono …della libraria della Re-
gina Christma di Suecia, c'hc confistcua in…»
noue milatomi , mille, e nouecenro mano-
ſcn‘tci , quali furono donati alla Biblioteca
Vacicanada Alcffandro O.:zauo , hauendo il
detto Pontefice comprata dalli hcredi della
Regina la ſudexra libraria - Oſſeruerece pa-
ximente l’Apparcamenco di ſopra il quale è'
ornato di belle picture , che rappreſentano
l’Istoric del Taſl'o fatte dal Paradiſo , da..-
.Ricciolini , eda] Borgognone . Vi è pan"-
mence vnafiampa'con infiniti ritratti in pic-
colo, & vna ferie di medaglie anziche d'ogni
fotte . ‘

. Vi è vn bel Giardino con gmndi alberi di
merangoli , e di limoni,:zon deue mancarLJ.
il-curioſo di vedere questo Palazm per eſ-
ſece degno d’c-fl'cre veduto per li ſuoi ricchiſ'
funi ornamenti .
(Dello Emineptiffimo Cardinale fà ogni

anno il Giouedì .gralſo di Carnevale VM...-
grandiffima ſpcſa per l’ cſpoficione del San-
ziffimo Sacramento nella Chieſa dl San Lo—
xanO , dentro del detto Paluzza degna d'ef-

fer
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îervcduca daſcu'tci, ‘ſipec acquistare l’indulſi - ‘ '
gènza conce‘ſſa da Sommi Pontefici àde-rra- ' * i
Chiefs ſiperfcalncongiuntura , che per vede- - ' ' * ‘
reî'li 'ricchi—‘omamenti di Machine , di dxſe- - 1 ;

“ gno di,}:itìure, Gloria di Angeli , & vna_v \ | ,
:ſuperbiſſimamuſica , "& infinitilumiſich—Lf ì“ '
zappte‘ſiſencano vn Cielo fieharo -

..Del Palazzo dell’ Accademia del Rè ;
di Francia pnflo à Sant’Andrea f f

della Valle. ‘-.' .

K

L Signor della 'Tug'liera ’Caualicro "di ,
grandiffimo ſpirſiico , & inéendcnte della. , ’

Pittura , 'per Sco'ltſiura , & Architettura e il
, Rettore di queiìa 'ndbi'lchccademia depu -
tato dal Rè di Francia , 'la quale conſiltc in ſi-
vnnumero-di'Giouanìnatſiionali , ſiche‘tra‘uſſ‘l- \ ‘ \ '-
gliano continuamente , chi nella pittura , \; ſſ ‘
chi nella ſiScoÎtura , 'in questo luogo hſſ'Cu— \ \
rioſi porranno vedere'inſieme tutte lepri'n- ‘ ?‘“ ' -
«cipah‘ Statue di Roma , e di qualche parco '
d’Italia , & è coſacurioſa —:ì vedere curto 'il ,il, , ' 1 ,

\ bello di Roma . Deueperò oſſeruarſi , che … ‘ Î \.
-. ſono copie’facte di gcſſo , mà con vna poli. _"
tia rimirabile , farò mcntione ſolament‘ſi) ſſ ' ' ' \
delle principali , e (0110 il Lauconte , l’Ap- . f.’
pollo , Antinoo,1’E-xcole, il Gladiatore) “"_"
diBorgheſe , quello di Lodouiſz , la Vene:

re
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re de Medici , il Loccacore , i] Germanico ; '
la Concordia, il Leone di Barberino , <.)
molte altre le quali cralaſcio per non eſſere
troppo longo perche ſi poſſano vedere nelli
Palazzi .
' Il Ré di Francia (pende ogni Anno in.t-
questa Accademia cinquanta mila feudi di
Roma.

\
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Dafîe'ſſſrìflé *, 'e Giardini , .cbeſono
dentro , e nel contorno di Roma,;

.le rarità , ..che in quella [i vedono ,
zciae‘ Statue, Pitture , (F-altre-rn.

violini , dcſcrme da Pietro Rollinſ
Antiquario delli Forqflieri in..;
Roma...,

Della Vilzſia , Fò Giardino del Principe
Borgbeſe poflo fuori di Porta..-
I’mcia'na run Liro di[(Maggio .

Hi de‘ſidcra vedere vnrdelle fette ma;
muigìic del Mondo non ſiallamani

dal nostco circuito , questa ſarìla bella.;
VxHa Borghel'e , la quale hà di circuito tre
miglia .in .cir-caſſcircondata t-urta d-i mum;
glie… Entrarctc dunque vn belliffimo Por-
conc fatto di Trauertin-i d’ardinc corinto
{opra del qualc-vcdrccc in »baſſo rilicuo vn
Toro di marmo con or ,amcn'ciſſnclla can-
ſormirà , che gl'amidh " ‘ épano mcnnrli al
Sacrificio . ‘uiui . ſacinre la curia.

1.ſicà dcll’qſſcchjqj cdcffi' ‘belli, , e longhi
_.Viali5 ci è quc'ſlò , che corrìſpon-dcal Por-
to'neſſ , c vi àſomirc alla bella Fèijſſtana ì
ſcoglichcè longoſſlp-y. puffi , [' altkòſſ'chcſſ'ſì
]a Crccc , che corriſpondc alla facciata del
Panno è longo :. lo. paſſ] , il PalamagÌ—io ,
che c‘ vicinqgl‘Porponc ì mano dritta e‘ [on..

D ga 
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figo u ;. paffl; Il bel fiaccato vicino 31Caſi-
no del Porrimro , doue li Principi Borgheſi
fanno belle'cozſe cdn li Caualli all’Anello,
& al Mnſcharone & longo 65). paſſ .
în qucsto Giardino vedrete le belle ſpal-

fiere di Lauro , Scradoni coperti di Leccmî,
& alczffiml Abeti , le vaghe Fontane fabri—
cate con alcificio di beni marmi ornate all’
intorno di varie Statue antiche. Vi è i] 130-
ſchetto con flradelli copert‘icon aìtilegni
piantati in terra per citare le reti, nella qua-
li ſi prendono dzucrfità d’VcccHami , i] Bo-
{checco è longo 104. elargo 2.7. puffi e.)
mezmwi fono fette stmdel]i,che ]o ſparriſ—
cano. La Fontana nel baffo del Giardino
eſſendo il Vaſo che la circenda digito di
17. affi emezza , nel mezzo vi fono dui
Va 1 ouali di marmo , da quali cade ma...-
copiolſia pioggia d'izrcqua , vi ſonointo‘mo
iedili con dodici Statue diuerſe, poste ſo-
pm altrettantiPiedeflalIi . L’ altra Fontana
che ſegue è della stefla qualità . Vicino al
Viale del Palamaglio vi è' la famoſn grotta
piena d’ogni forte dàfdel—ìcati Vini , che fet—
--uono Epez ſcruizio della famiglia . Vedrete

in luogo a] quanto baſſo contiguo allà detta
Grotta vn edifizio ovale ſostenmtoda otto
groffi Pilaſìti di Paperino di ordine dorico ,
lotto del quale vi è ma tauola di marmo
bianco longa in circa 4. paffi, e larga ‘6. pal—
mi,in questo luogo li Principi vi fanno mol-
te ricreazioni , nel tempo dell’ Estate , 'per
cſſcrc luogo ameno è ſrclbo.Daſſqui andere—

tc vexl'o iÎPalazzo, incontro à quello ſi've-ſſ
' ‘ dc
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de ]a Piazza all’interno ornata dî vaghi fe;

dili da cratccncrſi . La detta Piazza 6 dl lon-

ehezza zz. puffi , lo Stradone incontro al

Î’alazzo che corriſpond'e al Cancello di fer—

ro è longo come li dui Giardini ſccccti . Lo

Stradone che corriſponde … faccia alle Tor-

torelle è longo 47.3. paffi . L; due Boſchct—
ti in faccla al Pa'ſiazzo, dalla parte però ’del:
la Piana , la qua'lo è da vanciogri’ vnoìh

cffi hà di larghezza «67.- palmi , e dllon-f

ghezza 414. prflmx .
Questa è la delcrittione del primo recin-

to . Incominciamoîhora quella del Palaz-

20 . Westo ſuperbo Edifitioſiè Architettura
di Giouanni \‘anſanzio‘Fiamcngo,è pofio in
vn \vago‘ſito alquanto eminente , e gode vna
belliffima viſìa da’ſlcqua'ttro parti cioé dall’
Oriente , & Occidente , e Mezzo giorno, e

Vcìal Scttenrrione . “(Di il Curioſo porrà ſa-

riarc l’occhio in mirare ]a quantità delli ra.-
riffimi mſiarmi in numero tale , che Rima
‘impofflbilc il dcſcriucrli , e conſistouo in.:
baffi rih'eui , cioè Statue , Busti , e Colonne
di porfido , di granito , e graniccl-Îo orien-

tale,.di "Giallo , di verde antico , di marmo.-
nero , tutte coſc ſingolari antiche , molto

Tauolc di pietra del Paragone , Vaſi , e Fi-
gure del mcdcſimo , varie cauole di pietre

fine , e vnriepitcute fingolari , rarità da fa-
le stupìre il Mondo tutto ; fe mi ſoſſe per-
meſſo dirci , che gì’Antìchi Romani non_,
hanno mai lmuuco , ſicon tſiuctoil loro domi-
nio, vnluogo , nc più bello , ne più deli—
"tio‘lo di quello ,ricco di ornamenti antichi.

Da La  
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La rnggiopc, fecondo il mio pareree‘queſſ
fin, che la maggior parce delle famiglie de-
gl ’antic..hiRpmani poſſedcuano belleVille ,
_e Giardini, gem vaghe, e commode habita-
gioui , c ciàſcheduno di quelli Signori poſ-
ſcdcuano vanecurioſicà ſimili:! quelle, co-
me preſcmemqmc li vede… varie parti del-
la Città di Roma, dove ſi trouano giornal—
mente delle loro, veiîigie fecondo la varied
dell’ abitauqni dell’ antichi Roma11i;Sono
dunque tutte le grandezze antiche delli Ro—
mani raccoltein quello bel Palazm, : Giai:
dinoſidell’Eccellemiffima famiglia Borgheſe,
«: per non atthiale i-l Lectoreparlarcmo ſo-
lumcnte delle curioſicà piu rare , che i-n_-
questoſi ofieruaxio. Qucstogrim Palazzo hà
di circuito 734.pali… di ſſArchitcuo. Dcllc
quattro facciate del Palazw la più bella ,
la principale , è vcrſoal-mezzo giorno, or-
nata di balli rilicui antichi ſingolari , la piu
lara coſa di quella facciata (0110 li duc rari
Bulli , l’vno di Traiano, el’altro di Adria-
1101111peradori _, c (ono di buon Maeflro-
dalle parti della facciataa mano dritta ſopra
di vnpicdcstallo vi è la Scatuadi Marco Au
rcljo lpmpcra'dore , da l’ altra pane vcrſolſi
inchre vi è la Statuapostaparimentc (opra
vm bale di M. Antonio , in alto nella fac-
ciata veiio man dritta V] 6 vede vn pilo 111...“
mezzo alle due finelìcc del primo Apparta-
mento in‘baſſo rilievo, che xappreſema la.:
pace fatta dalli Romani co-11_118.1bi11i , dal —
li dui luci li vede i federe Tico Tatio
lic? d:.lli Sabini , c & 1173110 "dum Romolo. ſſ _ Rò"
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Rè delli. Romani . Ncl’mczzo della Faccia;

ca ſud-ecta ſi vede la Cuccia delli Cigna'li dì

Ca-lxdonìa dcſcritta da Ou-idio nel libro ot-

nuo delle {uc Metamorfoſi , dall'altro Me-

}eagro in atto di parlare alla Madre , vi ſi

vedono ancora ]e due ſorclle , l’ altro baffo

rilieuo cappreſenm le quattro Stagioni, l’îi'ls-
tra parte della medeſima faccina i mano

manca rappreſenta varii Buccanali , !: trà le
coſe pìùſirarc ln- S-carua cqucstre di Ruberto
Malaresta ſamoſiffimo Capitano Generale di

Sistoqunxto opera di; Paolo Ronmno Scul—
tore . Di (opra della loggia ſcopcrca della
medcſimn fàcciacaſſ, vi (î vele il famoſo—Bu—

fio di Gem Imperadore . Laſifacciam vcr—ſ-o
l’Oriente , & amaca di baffi rilicui , e Bulli
antichi , : tcìqueſh' il più ,ram pezzo chc-ſi
veda é il Famoſo Marco Curcio ìn atto-di

— precipitarſi con il Canallo nella Vorsginſizſi
del Foro Romam), , per liberare Roma dalla
pcste , é—d’vna-ſingolaz maniera . La ſizcciam
verſo tramontſima è ornata di baffi rilievi,
Statue, e Bulli come la prima: verſo al mez-
20 giorno; vi ſivedcſſlîopm h Porn la bella
Testa di Bacco ornata di rampazzi di Vuu
con altri pezzi rari di-baccanali , Sacrificiì,

& altre coſe antiche , fecondo il costumu
dell'antichiRomani, questd baffi rvilicui {cf—
uirono pet ornamento alle ſepolcuce dell’
Antthl ,lcome fivede ancoFa—oggi in molte
che {ono … Roma .. La faccnata vcrſſſo [’ Oc-
udente hà. li medcſimi ornamenti che l’altra,
{Acciata vcrſo l'Oriente , ancorche variino
lc figure:;vſiedrete ì baffoſopra vnſſpicdcflah

D 3, lo  
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Io vn belliffimo vaſo di marmo antico or—
nato di vn raro baccanale in baffo rilieuo ,
in alto vi è il Sacrificio del Toro , ela Sta-
tua di Mario ſopra di vn piedestallo .

Emrarete in questo nobile Palazzo dalla"
Porta prſhcipale,chc 6 poli: nella parte del-
la principal facciata, di ſoyra d‘eſcrirtſi- ;
{alirete Ia {cala dup licata & guiſa di quella.
del Campidoglio ‘atta da Michel' Angelo
Bonarota , nella quale fono quindici ſcalinié
per pa—rrc,è larga vndi-ci- palmi Poco più, (0—
pm al muro della detta ſcaIa vi «? vn Vaſo
con ceste di Fauni in baflo rilieuo,dal]c ban-
de vi ſono dui belli Cornucopi di buon_-
Maest'ro . Dalla [cala enrrarete nena loggia—
coperta l'arqualc' è longa 90. e larga z6-pal-
mì . Vi èla Statua del S'ariro‘, la MuſaJ ,.
Venere , e Giauc , Ia Tefia di Giulia Tiri :.
enttarexe poſcìa nella falaxdell’APpartamcuſi
ro terreno la quale & longa u.. paffi e mez-
za,]argaz. e mezzo . Qu} il Curioſo pctſirz’i
ſaxìnrſi in confiderare la raricà-diquesto fon.—
tuoſiſſimo Palazza . Prima vedrete vn bel-
liffimo ſepſiolfſo antico ſopra del quale Epo-
st-a la Statua di Bacco colcara , da baſſovie-

ne ornato di vn baffo rilievo che rappreſcn-
ca il cafo infelice di Melea-gro , all’interno.-
vi fono li- dodici Ceſari ſopta piedistalli di.
marmo ,. c dui altri Buffi l’ mo di Anibnlc-
Cartagincſe,'e lÎalt'fO di Scipione Affiicano,
le dodici Colonne di gran valore di granito:
orientale , di.Porfido , di Verdenntice , di
Giallo . Le pitture , che (i veggono in que-
fla fala fono diſiuerſc. ,, ſoLra lapoma vi è il."

(]).le
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quadro ; che rappſcfenm la Fama , & è del.
Caualiet Gioſcppe di Arpina , Adamo , &
.Eua dcl Cànalier Gioſcppe , il quadro lon-
go , chc rappreſenta la Caualcaca di Paolo
(Dime quando và pzenderc il poſſcſſo ?: San
Giò: Laterano , l’altro compagno , che rap-
prcfentail‘gran Signore d'e Turchi quando
éſcc magnificamente , ambidui ſono dipinti
dal Tempelìa, il quadro (opra al cammino…
è delAequaſpacta , che rappreſema il Cnr-
roſello , che Fece Paolo Vinto nel Cortile.
di Beluedcre in Vaticano , vn quadro mpm-
fcntante la cha di T_estaccio dì Giouaſimi.
Maggi. ‘

Nella prima stnnza- vcho l’ Oriente vi è
il (amoſo David opera. del gran Caualiero—
Bernina , e nella detta stacua & ritratto il.
mcdcſimo Bernina , il Leone di Alabama;
il“ fàmofo Seneca {piume nel bagno—di-maſ-ſſ
mo nero , la_ Lupa con Romolo , e Remo di
pietra eggitia , la Statua di Giunone di por-
fido ben "panznggiaca- , due vafi‘di alabaflro.
orientale, la Tena di Macr—ino cara ,_ molti-
vogliono che la Statua di Giunone ſia la.-
Madre di Dario ſupplicheuolcſiauanti Aleſ-
ſandro Magno . '

Nella feconda danza vn Giouìnctto ala-
to , òſi vero vna Victoria , vſſna Tauola di
pietrardel Paragone longa io. e larga ;. pal-

mi,ſop_ra della quale V) è il Toro di Farncſe
di metallo , la-Smtua-di Narciſo in mezzo
a due COlÒUDC dl granicello' orientale aha

1.2, palmi con ſoprſſa duc Vrne di alabastro .,
Nella (eſ_za flanZa , che ſegue, Prima a

D 4j . "v‘ede   
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vede dentro d' vn ſcabellone per vn fporre‘lu
la i fortìrc vn-a Teſìa ſpaucnceuole di m.….
mostro che moue la lingua , quale improu—iz-
ramente veduro reca terrore. Vna Tauoln
d-i alaballro orientale , il Bustoſidi Augn-flo ,
e di Lucio Vero; la Statua d'» Encaſimhc por-
ca il Padre Anchiſc con il Figliolo Aſcanio-,
: li Dei Penati , & è opera del Caualìch
Bernina ìall‘inconrro dìqueſtaſſ la Statua..-
di Daſne- ſcguita da- Appello Singolare dcl
medeſimo chino; il Concilio Tridcutino
non fisì d-a- chi ſiaſi dipinto, il ritratto della
Principeſſa al nacurale,e l’altro quadro dè]-
li figliuoli dipinti da Ferdinando Fiammeìiſi-

go , la Tella , e Busto di S.Carlo Borromeo—

di marmo toſſo,e bianco, la Gnllaria. è lom‘

ga quanto la ſala , e larga 40. palmi , nelle
.ſiq-umr-o- captpqagſſg di questa fi vedono quac-

tro Col'onnè‘diſwrfido alte 13. palmi l'vna,

.,lc due Tauſioleſi ‘iſſporſido longhedieci palmi
«: quattro lnrghg , ſie ſopra. vlſono li due ri-

tutti. I' ma «li Paolo Vinto , e l’altro del

. gran Sciſigiqpc Cardinal Borghcſe opere del

’oſſ ſiBgrqipo , li due Vaſi ò vero Vme d : alaba-

‘— ſiſi—ìſiro orientale, li duc Vaſi di porfido (opra...-

ſcabclloni di alabastro , opera di Siluio dx..-

Vcllctrì , la Tella di Platone, e la ram… Tc-

ſla dll’crcinncc vnica in Roma. *

‘ Doppo la Gallen: (i entra nella prima...…-

flanz: dell'Apparmmento vcrſol’Occiſilcmc

che cor-riſponde al Giardino ſccrcxo della..-

(calinaca , e li vede la.Stacua di Diana ,. il

corpo della quale è di alabastro orientale ,

& il ximnncnte. tutto moderno , la Ziggura,

’ " ' ucſi 
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due Colonnetce di porfido , le due Statue di‘
Cqflpre , : Polluce , il taro Buflo di Aniba-

leaCarcagincſe Lil ricraccſſo di Roſ: Moglieſi

del Gran Turcn , bcllìffima donna . '

Nelle: ſisìanza délGlddiaÌare-Z. ſſ

- A Stnſua cìiſſ I’ſiauſ‘ſiîna in artorfdi aèbmc-î-
‘Î ciare il (no amato Gladiarore chiama-

tO Carino , come ne fono pìencl'lstorie di
ml farro , c—ſi-vedc anco nell': ſua medaglia ,ſi
le due Colonne di breccia alte xz- palmi,
altre due {canneH—are-di porfido, alte : x.]aal-
mi , la Tauolaſidi pierre emmeſſcſſwngaia
palmi, e. larga cinqucſi , ilbelzbaſſo- xHieuo— di.
pietra del paragone , rappreſcntame vn bac—ſi-

. cando, fatto da Franccſco Pi:mmgo,i] Bui.
flo di Berenice . Li dui Buſìi di Marci Au-

ſi ’ relio,e di-ſiLucio Vere raréſipet eſſere di bue- _
nſii Maestrì. Il"Fanxoſo.Gladiatore anticoſeni

‘ za manczmento alcuno , & è la più rari:...-
Stacua, che E veda in queiìo-ſi Palazzo, , &
entra nel numero delle Statue race dl Roma
{atto.dg ,Agaſſzìaz ſamofo Scultore , .Ercolc , ſſ»
che vcc-z'de Antenne è dipinto dal Cuoaliecj
Lanfranchi, la bella Tefla di vnSaluatore in \

1 _ baflò nlieuo fm: da,..ìchhcl’ Angelo 3% -
. m:: di porfido , ' ‘ ’
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Nella Stanza cbeſeguita, detta?
- dclſſMoro .

.. I‘fi ammira la Smruà dcl M‘oro,il cor-
po-del quale è di alabaſlzo orientale,

il resto di-pietra di paragone , il Bolla di-
Geca' , vn Vma di alabastco orientale.: .

Nell’altra stanzaſſ diſſSarumo vi fono qua:—
tro Colonna di. marmo nero alte dieci pal-
mi , {0 ta delle quali vi. fono quattro Sta-
..tue , nella prima!?! Statua di Agrippina , Ioſſ
- eròſitengo ch-e ſiavna GiuliaMeſa, mentre

è delle ſpighc in mano , il Ballo di Adria—
no di- marmo nero , la rata Statua di Satur-

-* no con un Fanciullo in braccio èdi vna fin-
Folare ma—nieraſi , la tauola di marmo nero»-
arga4, : longa 9, palmi, il Cauallo picco-
lo di bronzo fatto da Daniel da Volterrzſis,
e fù-il modello-di quello che mandò in..-
Iìxancia. , equi termina il primo Appamſſ-ſſ
guente altczrenoſſſſ.

QellÎApyartamL-mo di[cpm}.

"Er ſalire ì quello Appartamento ſifîî-
*? vm ſcalaì lumaca di 87. ſcalini larghi—

ſettc palmi in circa l’vno, ſr entra nella log-
gia longa quanto è laGa—lleria deſecicta.) ,…
nellaſivolta vi fono dipinti liſſ- falſi Deidal
Caualiezl Lanfranchi -, nelli quattro Angoli
vi fono quuuo-Colonne, lg dyxcv-erſio la..;—

-9[*



     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

  

      

  

         

    

Errante .'.
Pſſorta fono dimiſchio , le. altre di brectiò‘;

alceſſu. palmi, , la Testa dſſ’un…CaſſualMarì-. . ' i

no, il Buflo di Gara, 1’. altro di—Ma’rio , un ’ î '

Eauncìno con, un Satiro , che mungono ‘,ſic) .ſſ .

benone, il laccc da ma Capra, ilBufio dîſſ. »."

Scipione, Africano , il. Gladiatorcſiferiw ,"ilſſ ?* '

- Busto di Criſpina, la_Statua-dì Cache Te— ‘ ,

fia d'…; Elefante molto grande,, 11 Cadallo- ! ' î‘.

Pegaſco ſp‘pm una canale di porfido ouata ,, * . ſſ ?‘

longa diécì _, elarga quanto palmi . Dalla,- ſſſiſſſi... “ ,5
loggia ſi entra nella pzima stanza dell’Appam- ‘ f]
tamento vccſoſil’Occidcnte , : li chiama la. ſi

E stanm diſſBcliſario, , come parleremo più i. >.; |
baffo, in quelſiìa stanZa _v’èſſuna Tauolaſſdi ala- » … g- ,

{ bastrolonga fette palmi larga s..: mezzo ſo- - "
| pſſraſſla' qunîe vi èun Tom piccolo di marmo ; x \
' nero antico di bona maniera , _vifono dui). .‘

i Idoli Eggìcij , [a Sxaruadi Auguflo di bron. ſſſſ ! ‘

< 29 . Vu Gladiacore , & iI Centauro,,la bel- . .‘

L ]a Scncua di Diogene ì fedele nudo (cloche .- ‘
hi, (opra il Corpo un panna., molti però.vo- . ſiſi'ſſ ..

1. gliono che ſiadchliſario perche M in acco . ‘ * '-
‘} dì domandarel’elcmoſina , enon di.,Dìoge— . 11' M ‘

3 ne pgrche nou vièſcguo alcuno pc!..coſino-ſſ. ". ſi »

ji {ccreche tale fia . Ercole che combatte _con ,.: ’ .

— il Leone , ,il Gruppo di Faustſiina connſiſſſua ,. ‘
Gladiatore con iLFanciulloAmore, & j… , € - . .

\ ratto di KoſaMleicſidel Gian Signore de., "5
Turchi.. 'ſſ'ſſ

Nella Hama deſijll’ Etmaſmdìtſſo ]a Tauolàſi. ì-ſi .* ‘
di,.pìcxm d'ipqragoneſilonga 92 palmi , e lſiar- ‘ ' ſſ
gqla menà , il balia di alabalìmcml la Tc: .

Hadi bronzo dizFaustiſina ]a Giouine. Wine…
'! è la…;Tſſcsta di Sabinaſſcd'alſſcm dj‘Liuia ſidgſi

Dſſſſ 6 Al\:-.  



 

-' 84 Mercurio
— A-ugusto ‘, l‘a Testa di Porſens . Ved'rechſi
. dentro à un Gallone di noce la rara Smua
dell' Ermafrodito antica distcſa folta di un-

' macarazzo fatto dal ſamoſo Cnnalier Berni-
..no—,quefla Scam: ſù trouataſi nelli-ſondamcn-
'-ti della Madonna-chla Vittoria , il Cardi-
nal Scipione Borgheſe-ìn ricompenſa di que-
fla bolla Statua, fece la facciata della decla-

. Chieſ: come 5 vede nella deſcrircione , e-ſſuix
ſpeſe quattordici-mila feudi . ‘

Nella terza-stanza detta della Zlngnra; la.
quale è una Statua aſſai bella l'a.-teſla,ln2ni,ſi

. e piedidella quale ſono dì-bronzo , c l’abi-
to di marmo nero . Lì due ritratti del Prcnr-ſſ
cipe , edelln Principefl'a fatti da Ferdinando
Flamengo , & una Madonna-di Michel’An-
gelo Buonarora . -

Nella'quma Ranzà ', d‘en: del Centauro,
- vi» è latauola dì broccatello longa l'ezre pal-
mi, e larga 4. Vi è un Specchio con comì--
ce di pietre fine . In un Studiolo di legno
finde in proſpe-ttiua di—Specxlſi il Palazzo.

. di Monte Dragone posto in Raſcatidel me-
defimo Principe , il- quale hè 374. fenſſestre ,
paximcnte fi vedeil Giardino , i-l Teſoro, :.
la Libraria , e queste coſe tune ſi vedono per-
me220 d’una Re:: che gira , «qui vedrch
Ia— vaga Statua del Centauro con il Fanc-ml-
lo Amore , che lo cavalca e li tiene legare?
]e-mſſmi di dietro . I.: T'efia-di Tiberio dl-

… Alefiandro Magno , dì-ſiNeronc— , & il l'amo-
‘ſo Bust-o , e- Testa di Lucio Vero più grande-

dcl naturale, & èſſdi‘ una ſrngola: maniera ,

unn Statua diDonna,chc Rìſſ-in mocàiguac—
. al e



Errante : 835
dare ',e contemplare i ſcgni Caleffi , creda.”
m per la Sibilla Tiburtina , ò altra ſimile .

Pafl'ata la loggia ſi-cmra nella prima flan-
za detta del ſonno VccſoJ'Orience, & ſi ve-
de la Statua di Nerone in abito Conſolarcv
con la bolla al collo . La Tana]: di-alabz-

ſſ stro orientale larga 6. palmi per ogni-verſo
illecto della China , la lettiera & ſacra-da-
Michcl’Angelo BOn-nrota , qui vedrete la fa-
moſa Tcfln di Alcſſandro Magno in ballo ni-
lieua , dentro di unMedaglione—con Ia cor-
nice di bronzo indorato; il bel Fauncinojra-

- to per la bon: maniera, un Fanciullo , che
dorme di pietra di paragone tenuto per.il
ſonno Fatto dal Cavalier Langardi Bologne-

— fe , li dui Vaſi dalle bande è opera di Siluio.
Vellccmno, il quadro di Diana è di.].oton—
zinc daBologua .

Nella. quarta llama dect: delle tre gm."
tie . Vi‘é una (edia , nella quale mettendo-
uiſi à federe ſncilméte ſì resta legato con dui
ferri alle coſcie , cienza aiuto non (] puol
ſòiogliero , il Gruppo delle Grazie , li quat-
tro Paeſi dipinti in Rame di Gioffiranceſco
Bologncſc ; & il Bongo impietrita .

L’altra Cammemzſi, clic l'eguc è ornata-di
diuerſi ritratti di Dame di varie nacioni ,
fono dipinti da diucrſi buoni Bittori , :: fono
62. pezzi; ſopra il Tauolino vi è. il bullo di‘
marmo del Cardinale Bocglieſc fatto dal
Bernina .

Si vedono liduc ſamoſi Cnmeriniornarî
di quadri piccolilſingollrifla Madonna, :il-
l-nqualeſſvn Angelo prcſcnm-um tazza, & è

' di  



8 6- Mercurz’a .
di Guido Reni , due Teſh'ne dì Raffaelîu.
d’Vrbino , li Magi di Albertq Duſſro, il Dio.
Padre dcl-Caualièr Gioſeppe. Gioſcffe ven-
duto alli-_Mc;cantì …è di Raffàelſeſipn mol—
ti alſitri p_ezziſſſſ del medcſimo Raffaella,...Liſſ
due Vſiccèlli al‘ka Moſaica di Giacomo Pro-
uenzalc , la MadpnnaſſcoqNoflro Signore in ,
bſracchdi Pietro chugino , ll Fiori dipinti;
da Mario de Fiori , la Figura à Capano di ſi
Mach Curzio di bronzo , in un quadretto.
di'piQtrefine , il fondo del quale è di Lapis…
Lazzaro l'i—qſſuattro Tauolini conſil’ Vxne , e—_
S_tudiqli dj. ſòpxa, turci di pietra del‘ pamgo- ,
ng: rari-pgzzj- . Appello cgn‘ leſi Muſe , pictu- .
ra_ di Scipione Gaetano .

]! Gia'r’dino ſecgeto chli Nîqrangoli, ver;
ſoyl’Orieſſnte congiuntoſicgn ildexto Palazzo _
èſilongo 4; 5... e Iaîgo 88. _ palmi . Vi fono :
144.'Alb_eri dì Mcranggli . Vi ſoſſno belli or— ſi
n;:m'cnci diSrntuc, \: baffi rilicui , quali ſi‘

traîſſaſcimo da d-eſcriuere per non efierc crop (.
pp odioſo al Lettore . _ *

' L’hltrqſſGiaxdìno congiumgſſal_medcſiſimo

Pſialazzo vekſſſo l'Occidente, dcctoàl Gjardi- .

no dc fiori ſſèlongo 4oo.palnìi,e largo quan-

toſſl’altro , li muri divqueffl—duc Giardini ,
vcſſſſo al mezzo giorno {cho coperti di Agra
mi con belle ſpnliieyrc . Vi ſono—ſivat-ij-Lparti-

menti“, douc :ì ſuoìtexſſnpo vi fono rari fiori _
. d' ogni ſſſorte , di Tulipani divari} colori,

Giunchigl‘i , Anema“ , (: Garofoli bclliſſiſi
mj , in mcuoà qqesto vi è l’VÎccelliem do-

no ſì conſcruauo Tortorellc bianche , e ,ng—

gc con altri Vccelli , fecondo ilpiacch del
Pred-

’ ‘a'-12m ‘ 
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Prencipe , qucſla Vcceſilliem tinto all’inter;
no che di ſopm è ornata dì Statue , eſſbusti,
e baffi rilieui. Il voler dcſcriu—ercc-utcc le
grandezze di quello luogo farebbe coſh crop
po lonngi ſopm vi è un belliffimoMonto-
ne in baffo rilìcuodi marmo .. Vltimnmcn—
te il Sig. Principe di Roſano hà fatto duc)
belle ſcalinatc longhc 7;. piedi , il Vialu
che ſpartiſce è largo 6. piedi , chi nonvcde
queàa bella ſcalinamſſnon vede coſn più bel!-
la 111 Roma perchcqui ſi vedono fiori rariiſi
ſimi di tutti liccmpi , meffi nelli Vaſi per
porexliſſnwcrene , e leuarc à loro piaccrſi.’ ,
Vi fono rele per coprirli congegnati com.,-
groffi ferri per poccrle mettere e leuare ſc-
condo la st-aggione ,e qui finiſcono li Giar—
diniſccreti ‘

Recon do' Recinto ..

VSciretc dal Palazza per la Porrà verre-
Tramontana , e vedrete vnaſibclle...’

Piazza longa 360; e larga 190.palmi ,; nll"
intorno vi fono 1.41, V-c'ncancichc di Terra....-
cottal tramezzate di Stamp., vi ſono due.:
Sfingi dì Pictra-egitcia conſicaratterich quel
Idioma,- e coſì dall’alrra banda la gran Fon-
tana in meno alla Piazza , il Vnſo antico di.
ſſgrkanico , di {opra vi è la Statua di Narciſo
di bronzo ..Hà qucsta Piazza dalle parti
dui Boſchctri lunghi ogn’ uno 1 92. e larghi-
115. palmi ,, hanno due CuPPoleue Farru
di Verghe di ferro graffe ſſ, nel meno vi è

. . una  
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vm Tanoladoue ſi fimo le recreazîoni .* Vc-
dretc doppo li Boſchetti un grandiffimo Pra
to con 690. e più Piante di Lecciniſi, che.,-
tuuo l’anno ſi mantengono verdiſiono meſſi
con bello ordine , qui vedrete alla fine .di
quello recinto vcrſo l'Occidentcſila- Proſpcc '
tiua , nelle muraglie ui fono molte , e belle
dcſc'rittioni‘grecbe, e latino in marmo, Sm-
tuc ,"e baffi rilicuiſi ,da rimpecco delle bande
vi fono drizzntc duc Colonnè con Status…-
di (opra . lo faccia al Vialopp che conif-
ppndc ’al Palàzzo'vi & la Conigliem & é lon
ga 172..elarg215— palmi, in mezzo vi è }…
Steccato di, legno per .diuidcrc ll Conigli
bianchi‘dalli bigi , ilmimero delli Conigli
èkdcll’impoſſlbile di ſapcrl-opct la quanſſmì
che ve ne fono , bnsti dire , che per mance.

nezli vi vogliono 34. Rubi: di triccll o l'

qndo. ' ‘

De? Tez'zq , @ 'vlfimo Recinto
_ , Scirqrc dal Cancello di ferro in un fim—

d_onc ornato, da ſpallicroni d' Alberi
'di lcgqìni _loug.o,34z..paffi e meno , 5 ma-
no dritta. vi,.é la.Cnmp_ngna.raſm , che ſcrue.
per 11 Caccia dcglîAnimalì , in circa 4oſſo.
che fono giornalmente in quello Parco., :
{(TU—Q_Dxifli, Caprio li , Cerui, e quantità di .
Lepri , e Vcſcllamj ; vi é il Boſchcnto mq]-
10 commoſilo , con il {uo Caſmo , e ſofiÎO all’
mtpmo pctpigliarc li Tſiordi il mcſc dì Oſit- '
tcrbſic ; il Caſino della Principcſſa copioſo \
il_rarc pigture , da—ſijui volume. verſoſſzl -

\ mez-

wſi ‘.]; E“.“ 



  

 

  

 

  

   

Errante. - 39
meno gî‘orno, vedrete il Lago , I'ungn mo,

:: largo 15; puffi , hi di' Fondo rg. pnlmì'd’

Acqua, in mezzo ai (ono due ſſole per. [L\

ſicurcz'm-dell’A‘nmre di ogni force , e :le…

Cigni per :Ibrmire ]: nocte . D'r qui paffiè
nn ne! Pigneto , e vedrete il Gallinaro cu;

x_ioſo di.,Gaffine , Cappqnì, Pa u-oni , & cm?

« co biapchi-- Vi fono rrcſisrrand‘i Scruzvi, diz
cono che non fumo ona fine che non imxmqſi

10. 6 z;. indi. . ſiz

,ſi (Di vicino in Iuogobaflb Vî‘è iì Parco
piccolo ,Iongo 311. largo 413paſſi e mezzo
è tutto circondato diſi Cancelli'di legno , iui»

SF conſeruano Lepri , . & Vcecllzmi. Dop-
;po ſeguitaſiretc ne] Prato delli Leccini , che

' formano per eoſi-dire _un grandifflmo Boſco,
mì coſì ben piantati à profilo ; che Fanno—
proſpmiua per tutti îvcrſ . Vi (? vrî-gmn...
Vialone , longo 37}. e largo {. pa mi., à-pjg-
d'e vi è un bel Vaſo di marmo,…omaio da‘ 'un
bel baccanalcin baffo rilicuo é longo xo.’ e

Ì\”

{argo 6, palmi , dalle parti uiſo-no due V'r--
..neiſiopra li-ſuoiſipìedistalli: vedrete duc flan.

Ze con forte , e graffe muraglie, e porte con
car crane di;!"opka , quali ſcru-iunno per da:;
da mangiare a gl’Anìmnli Feroci, corne'Lco—

Î' ni , Orſi , Tigri , e Gartipatdigſiquali prima
r- vi. erano , quivi è (“‘altro Rrado'ne , che & .Ì’

whimodel Barco , è longo 177. amano,.c

largo «; paſſ . :
Vſcircxc dal Barco per H Perrone delie

Carrozze, ò vero per la porricclla della..»-
Caſa de giochi d’Acqua,'questo luogo «? an-
cocompreſo conda Villa" , banche non fia…»

m:]:

Ì «a
[\ ‘



      
  
  
  
  
  

      

   

   

            

   

90 Mercurio
‘ſij Ye] recinto del Barco: era prima Vigna da..-

. Vino, dui anni ſè il Sig. Principe la fece ::..-.
ſſ \ gliare per pi-numrui Gelſomini , e Tubcroſ‘.

‘; ‘ * Vi è il Giardino con vaghi , e varieſpallic-
' … rc diAgrumi , e Vaſi d'ogni—ſorc-e mena..-

' Caſa del Giardiniere vi fono d-iuerſi giochi-
d’Acqua fatti con Machine da mettere , e le-
vare ſopra di vn Vaſo diſi marmo fatto a..-

* Barchetta, li giochi fono qucst; , vn Pamſo-
Î Î ‘, lc, uſſn Granafſſo, una Caccia, dui Porci Spi—
-… ni , uno d-n'tw in piede, , e l’altro per il ]on-—

' \ ', “ go, vna MſiaZm da guerra, vn Albero di Me-

_ ” ‘ .:.-angoli», la Girandola , la Saccocc-ia , che
li' ‘ bagna da per tutto fino (opra Ii Balconi , e

poi.]ìgiochi della Fontana del Dragone , l’
; altro gioco nel farcire dalla Porta . Vi (on..

‘“ * alcrigiochi, e tra questi vna bellifflma piog—
‘ .… gìaſſ, nel Rkìncſſipio del stradone coperto dalli
. Alberi prima di vſcìrcil Portone , detto di

' Mnxo torta, vedrete vn Pozzo che vi (i [can

‘ ' - ‘ deſipeſit 4-1- {catino , vi paſſa pc: Aquedonoſſ
' _; l’Acqua Vergine per una Vergine , che la...»

ſi } trouò , fù prodotta,. da Claudio ]mperado—
' re , restaura'ca poi da molti, vIt-imamentc da

} Pio Vinco, vi fono fette palmi d"A'cqua-o,
" e qui dò fine alla deſcritcione diqucsta fa-

" 4 moſa, e ſuſpcrba Villa , laſciando adito al
Curioſo di,. più minutamencc offèruarc ii

‘ ſſ * Î *» tutto ſcruendomi—io della bgcuitì per nante.
atcpdiarp chi legge.! ſſ
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Della Villa Ludozsifi, pofla nel Monts
Pincio .

Vcſfo Giardino hà vn miglio , e mez!
za di circuito , lo ſìrndonc , che cor—

riſponde in faccia all'entrata del Portone è
longo 200. e largo ;. pa’ffi , coſi ſono gl’ nl-
tri Viali , che corrifponcî'cno alle Muraglia
della Città , in fondò del detto Vialè vi è la
Statua Colofl‘o di Faustina , hà dalle band:
ſ‘palliere grandi di Cipreſſo ,vi è il Laberin-
to l'ongo 8';. e l"zrgo-d‘o. paffi , vi & vn’Idolo
eggictio curioſ‘o, & è tutto ornano di Statue
c trà lc al’tſc vìſiſono belle figurC'ſiConſolari,
dui Rè Barbari prigionieri con le mani le-
gate, il bel Sileno , che dorme ſopradi m
Vrna antica , omatadi baffo riìi-cuo di vm
Battaglia, il Gruppo del Satiro conſi H Fa Ln:—
cino , laStatua di Leda, vi fono molti rari
Bu'sti d’Imperadorì al numero di 26. la bel-
la Statua di Nerone in habiro Sacrificance .-
Vſcixete dal Laberinzo , &- entrando nella-
Vigna vedrete un grandiſfîmo O-behſco per

'terra longo go. puffi è largo 6. palmi, epic—
: no di Caratteri egitiì: Qgesta Gugìia cmſſinſi—
mezzo 5 gl’O-tti di Salustia , lì—q'uali erano
in questo lòco , diqui cncrarcce ne! Viale ,.
che coxriſponde al Palazzo , che .è longo»
170. e largo ;. puffi , in Fondo di-queflo vi-
cino alle muraglie della Città , vi è ]a Sta-
tua d’vn Smiro di buon Artefice . Sopra di
queflo ſi vede un Sepolcroancico con dui

rimm-  



9 2 Mercurio
ritrattizdi ſnpr: ſcguìtarcte % canto alle muf-
rſſa glie vcxſo l’ Occidente , e vſiedrcrq-h Te-
ſiu , ò fia Colcſib di.AlcflÌ1ndro Scueroſſ , ò,
d’altro - Wi vſſìcino ſi'vedc un belliffimo
Sepolcro longo 11. largo 6. & alto 6. palmi

Sè" ornato di vm banaglm rrì Greci , : Ro-
mani , ]a-qual-e per effere (enn inſcrictione
non può ſaperſi di chi fia , & 5 che tempo,

moltipcrò vogliono, che fin di Salustio, de-

duccndolo dngl’ orti (voi quali. erano quiui

vicini.. Altri dicono,che ſia di…Pincio Sena-
tore per cſſcrui fiato un Palazzo di. quello

- Pincio , &.il Monte fi chiamnua con il me-

- dcſimo nome , Coſi eſpreſſamcntc ſi chiama.

— il Monte Pſiincſſio , & il Colle di Salustiopec

. gl’orridel medemo , ]iquali erano in que-

— flo luogo odi,.de qualiſicraſſttaffimo—di (opra
dijqui ve rere iì Ca—ſinn, .pofloin mezzoſſd‘
una bella Pinata , la quale lo gira all’incar-
no ,, & hìdìgiro. 104. paflîſſ, .cn-m'a di mo]-
ec-Vme diTczſſm corta , zl-numero di—x4.

convarìe Statue , e Spalliere di Cìſſpreſſ- .

Nellaprima stanza dcl Palazza,cioè nel-

hſſvolca , vi è [' Autoraìn atto diſueglìare
l‘anotte , che dorme , &è rara pittura i

Ereſco del Guercino da Gente, di [opra vi è

vn letto , Facco di pietre fine , e di gioie del

valore di 150. mila feudi ancorchc hoggi

non vi ſi vedono tutte le gioie, qui-in vma...-

Caſſa viè vn buomo impiecſſrito raro, & v…ni-

ca in Roma , quale fù donato ì Gregorio

Dccimoquinto dl caſ: Ludouiſi da vn Pel-

' legrino, il quale venne dal Mare dell’arena.

L\‘ejja volcmdclla (ala del lcuoſi-vede la…};
ma. 
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maſſvolantc de! medeſimo Guercino. Li Bu-
fli , lc Tcflc di Chudio, e d—iM. Aurelio, il . , * ;

Busto di Gregorio XV. ſarcq da] Bernina, di " a '

[opra in ms (\mu {ì ucdono varii *cristalli .ſſ,

componi indifferenti bicchieri, e con Vaſi \ :\ ſi
curjoſiſſmxi ſacti da vn gran Vmſiuoſo -, chia-

mato Scaccia Diauoh‘ . Qucsto Palazzo è ;

postone] luogopiù eminente del Monte Pin— ſi ‘ {‘.
cio , {opta del quale vi è una loggia , done ‘ ,, .'
ſi gode la-Cittì di Roma , & anco la Cam— ſ' 4
pag": , come Tiuoli , «Ftaſcati, (»:-altri ]uo- ſſ ſ,‘
ghi circonuicini, di qui andante per il Viaff ſi
]clongox7z-.p:1ſlic111e220 , che conduce al. ſiz
Palazzo grande, ornato al di dentro di rame
Statue ; parlerò ſolamcnzc qui dcllcſſpnù m—
tc ,e ſonodue Appolh , l’uno in ſaccia all'
altro , »Eſculapio Dio della medicina, :] Bu— _
flo di Amino , la Statua al nacurale-dl An- ‘ f ‘
ton-inoſiPio, ſopm alla Porta la ram Tena...» ‘ ; '
di Pirro Rè degl’Epiroti in ba‘ſio rilicuo .

Nella feconda (13111311 Gladiatore , che .
fi ripoſa dal Conibactcre , Olimpia Regimi — ‘ '
di Macedonia antica moderna , l’amo Gla- ſi ,
dzacoreſſà ſcdcrc ,per il feudo , c Marte , c \ "* \
pc: l’a—moriuo «: Carino,- il Fauorito di Pau} ,Î‘ſſ‘ «
Slim . \ 1 ‘

Nell’altra-flanza la Statua di Venere , e * 4 ,
Cupido , il Gruppo di un Fauno , con vm. , ‘ Î ſſ
Vencm , —il bello Omcolo di Bacco .in baffi) ſſ"
xilicuo di pietra egirtia.. . \ \4 ‘ 4

Nella \ìanza , che {cgue , ì] Busto di M. ‘ "
Aurelio , la di ]… T—clh è ii bronzo , & il ſſ' , * '
]Susto di porfido , c l'chole , in (…di; ihm, '
za w ctg 1.’ {amoſo Gladiatore _moribondo ,

che
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‘, <hr: fù comprare dal Prencipe Don Liuîo‘
‘ ' OdcſcaYchi , degno Nipore della Felice me-
;l ſſ moria d'lnnoccncio XI. la Santa Ceciliafpic-
“ * mura di Guido Reni , uell’vltima stanza vcr-
, “' Î fo l’Occidenteſivi ?: il Gruppo di ma Donna.

. ſi L -ſi ‘ con vn Giouinetto , che rappreſcnmnoſila—o
» . Concordia , questnScatua & stimam 40. mi—

" ]a ſcudi , il tacco dì Pcoſerpina , opera del
\ ‘ ſamoſo Caualicro Bernino . La rara Statua

‘l " di Fuluio ſauorico di Auguîìo , cheſi am-
.' ., ‘ mana da ſe fle‘fl'o , & il caſo ſù, che Augu-
w ' flo confidò con qucsto Fu'luio vn ſecſireto im

pſio rtantc, con ordine di tenerlo ſecrcto, mì
** \ il detto Fuluio'lo confidò con la maglia.) ,

‘ \ 3 quella, come vſo delle Donne,-chcniencſi}
acngnno ſccrcto ,lo di'ſſc ad altre Donne {uc
Amiche , la coſa andò all’oreccliie dell’Im-
peradorc , e ſece—vna gran ripaſſaca ì Fuluio

:. i perche liaucll'eſſpublicaco il ſccrcro , Fuluio
. ji ſcusò , che non l’ 'lmucua dcc'to ad altri ,

che alla Moglie , andò ì caſa ſi lamentò con
c'ſſz con‘dirgli che lei hzueua la cahpw,

., clic lui'haucſſc pcrſa la grazia di Augulìo, Ia.
.… . Domu per il diſgusto ſi ammaZZò con m.;

‘ * pugnale , il Marito vedendo quello , corſu
\ ‘ lcuò il Coltello alla Moglie , cpc: diſgusto

' =* * fc lo mìſc in perto , come (i vede ,quclìſh.»
.ſſ ): ', Statua & Rimara 50. mila ſcudi
,i i \ Nella Piazza vicino alla Fontana 3] Can-
: zone della mu-mglia , vi è la Tella di Sabina

di Adriano lmpcradorc .
-.l ‘ Nella. Galleria il bel Busto Vclato di

- fl Faustiua Minore , la Statuà di Minerua, vn:

_' …: ' ' Statua di Mercurio dibucn Mncstrofla Ver;
’ ' " ‘" "“'ſſ" ‘ gine
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”eine Vcſlale , il Coloſſo di Bacco con altre
figure [opra vn picdcstallo di diaſpro, il Bu-
ilÌ) di Giulia Tici , il raro Busto di Piſcenio
Nigci , nel Cammarino vi è la Testn d'i vn;
Vergine Vestslc velata , di ottimo Maest-ro ,
il Faſſnciullo di Ercole , ò vero Amore , che
dorme, nel fottire dalla Galleria ſopr—a la...}
Porta vi e il Baccanale inbaſſo rilicu-o di
buona maniera .

Della Villa di Montalto nel Monta,
Viminale «.

Iene Tongiunta ?: quello grandiffimo
Giardino vna valìiffima Vigna , del

circuito di più di (lui miglia , ſù Fabricata—o
dalla felice mem. di Sisto 'Qginro per ſuo
diporto , & ſopm al monte Viminale , ſſſi en..
tra dalla Porta , che guarda vcrſo ‘l’ Occi—
dente , vedrete tre belli llfmloni , quello in
faccia , che hà le gran ſpnllicre dc Cipreffi è
longo mg. (: largo 4. puffi“, l’altro stmdone,
che và dalle bande: del "Portone é longo ;76.
e largog. puffi . Vi ſono belli giochi d’ ac-
qua , e trà quelli il gran Fontnlnonc , ò Pe-
ichiera , che hà di gufo '60. pnfli, & è il più
grande , che [in in Roma , di ſopra vi è la...-
Scatua di Nettuno t‘acta dal ‘Caualicr Berni—
no , quiu-i vi è vn ſcalino, che bagna paſſan-
douiſi d'i ſop‘flr. Di qui :m—clarcrc al Palazzo,
"fatto da Sisto quando era Cardinale , in l'ac-
ciaà qucsto vi è ]a Piazza quadrata ornata
all’interno di Vrne antiche di terra cocca..- ,

\,?“  
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(orto a‘Ha loggia dal’ìc'bamdc vi fona'dueu
Statue Couſolzui , ſedent-i ſopſa ſcdie cuw- :
lì , le quali cmno d'i azumio, anticamente},

]’—vna è di Marcello 12- l’altra di Mario , ambi

opcradell'AppoLònìo come fi vede dalla de-.

ſcricrionc giccn ſſpostn vxcino alli pièd—i , nc'l

Corricorc Li Buffi di .Gcta, di Scſiucm ,di

Scipione Africano , d-i Bruco pnmo Conſo—

lc“ , c di Druſo , il Dauid pmum di Davide
lo, da Volterra , molti ritratti dal naturale

della famiglia di Sisto Vinto.
Ncl-Z’Aſſ-‘parmmcnco fecondo vi fono varii ‘

ritratti al naturale della famiglia Medici , il

quadro grande di Nostco Signore ſopra d'unſſ

pécdelìaîlo , che gira condo , del Cnuaìict

Géoſcppe d'Aſpino , .vna Tauola di manno,

..?rzuc (ì vcdes-na (Sugli; commcſſn farm dal.

ìopradetto Silìe quando era Cardinals, que-

fla Goglia vuol :ſigniſicarc , che qunndoSt-

flo [arcbbeſſlſſ'npa Haurcbbccrexto li unttſO

Obcîiſchi di Roma , comeſccf: poi , e ne,)

ſiùzffhmmo più 51 baffo“.

' Iſicſſcìka {Lanza prima vedrete laura Statua

della Dea ch…, craqucstcha innocua..-

«ìal Popoìo Romano à cantare lamcnccuolſi.

mente 1.1 vim tcnum delli De—fſiomi , il Tcmſi-

pio di qucſìa «Du cm-éuori dcllaCictj d'el-

ìa \“ia Sakura , mentre come Dea macha..-

zzon cm lecito che il ſ—uo Tempio (olii: polìo

;clla (lirrà, vcdaſi Tito Liuio . in faccia:

queiìo leazzoſi vede iì Viale longo 1009

c îarſiſivo 3. p.:ſſi , in mezzo vi (: vn bc] gioco

d'Acqua , vi li vede vm bella proſpcmuz.»

… quanto parti , di qu; andare:: nel Pump

. L'D
...

"- '—'- "A-kh
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20 Facco da Sisto qunto , quando era Papa,
in faccia , vi & vna bella Fontana ; vicino al

muro della detta facciata vi fono molte fi:
gute di Gladiatori , & altre Sca rue de qual:

per non effere cole rare non ne ſò menuo—
ne . Nel Corrìt‘ore li Bustidel Card. Monc-
alco , e del Prencipe Peretti farci dal "[.an-
gard]. La- Scatua di Faustina minore di buotſix

Maelìro ; per le {cale vi ſono molte Statue ,
trà le quali ſopra la Porta della ſala vi è la
Testa-dz Pirro Rè dell: Epiroci ln {ala vm...-
Tauola‘composta di pletre fine Commeli'ſi-v,
vn Gladiatore di marmo nero, la bella Sta-
ma di Liula , il ritratto di Michel'Angelo

Buona…rota , (arto da lui medeſimo, posto in
vn Medaglione , li quadri anali all' intorno
dcſſlla ſala rappreſencano l’Istorie di Aleſſan.
dro Magno , le pitture & ſccſco all’ intorno
ncll’altomppreſcncano tutte le coſe magni-
fiche farce da Sisto Vinco nel tempo del
{uo Pontificam .

Nella Cammſſcra , che ſegue , ſi vede il
Ballo dx Druſo , il ritratto del Prencipe Sa-
u'clh Maxeſciallo del Conclaue, al preſcnte
viuence , il San Giouanni pittura del Poma.
mucio , vu Puttino di Term cotta facto da.
Franceſco memengo, la Biblioteca copio-
ſa di molti Volumi, la quale era del ſudec-
ro Sommo Pontefice Sisto, quando era Car-
diuale . La Testa ch Pnſcenio Nigri rara.}.
Vi ſono molte altre Stacue, e pitture, quali
Pgſ non ell'ec di valore per brcuicà lì trala-
lcmno .

E Del.  
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Della Villa del Signor Duca Mmm“
pofla nel Mame Celio , detta [a

Nauicclla .

' Rima di entrare in quelìo Giardino in
faccia alla Chieſa di Santa Maria detta

in Dominica, vi è vna. piccola Naue di mar-

mo amica , di lunghezza di 13.palm'1 . Il
primo Vialone diq'ucsto Giardino incomin-
cia dalla Porta , infine al Palazzo; & è lon-
go 70. e largo ;. paſſ . Non vi è Giardino
alcuno in Roma , che habbin tante Vrnc di'

marmo con le defc-rictioni antiche come.)-
qucſìo , fono queste turtc polìe per ordine}
{opra di vn muro del Viale, che riguarda al
Sectcntrione a] numero di 7o.Qui vicino vi
è vn luogo quadrato con [palliere , ornato

, all’interno di vari} marmi antichi , come di

Sepolcurc di marmo,di Tcrmini,Vme di ter-

m corta , &alcri conſimili . Di qui (1 và al
Laberinto longo 40. e largo zz. paffi; in....
faccia alla Piazza di forma come rocoſiuda ,

vi è la Colonna di granito orientale , ſopra
della quale & posta vn’Aquila di bronZO, che
rapprcſenca Ì’xmpreſa di qucſìo Principe Pa-
drone.Verrcce per i} medcſimo camino ver-
ſo il chZo giorno , e vedrete una Fontana

con la Statua di Atlante , che \ofiiene il

mondo ſopra le {palle . Vi fono belli , e va—

ghi gioch: d’acqua , e trà gl’altri , tre belle

Pontane di buon diſegno . La prima è la..»

Fontana delle Colonne , doue li vede un…!
' " graq
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gran Canale d’acqua- andare in alto\, che ſì

Poi una bellacaſmta . La feconda e ]a Fon—

cana d’Ercole , che combattecon ]‘Idmj, la;

terza è la Fontana deìli mostri Marini . In…-

questo Viale vi ſonoquancicà di varie de-
fermioni antiche meſſe per ordine in mar.

mo . In chzo del Teatro vi è un Obeliſco
inſſduepezzi con caratteri egictij . NolL-ſiſ

mancarcte di vedere la Testa Coloſſo di
Alcflandro Magno , che M in alto nel pro-
ſpetto dcl ſudcrto Tcarro , il Sepolcro di

marmo ornato di un baffo rilieuo , che rap-

pxcſenta lc noue Muſc di buon Macstro qua-
le & longo xo. largo 4.alco ; . palmì,1ncirca,
nek q…ua—lcè stara crouacala ſeguentc Inſcrit-
tione . I’inarim l’amaro: appia Lucio_Mir-
ſimſi , dunque è la Famiglia Pinaria . Verſo
la Chieſa in una Nic‘chia ſi vede la Statua
in abito Conſolare di Traiano, la quale nel-
la ſinistra tiene il Mondo, e nella dcstra una.
carta inuolta , & è di buona maniera , U
molto finnle . Nel Palazzo vi ſono molte
Smtue [opra la porta di Fuori laTcsta di
Nerone di bronzo .

Ncìla prima [tanza il Seneca Mattias , &
Apollo moſſdcmo dell’ Oliuìcr’ , il Busto di
Sabina , i} CauaHo di bronzo raro , Adria-
no 5 (Îuuallo- , Antonino Pio , l’Amazzone.

Nelìa feconda stanza quattro Colonne di
bianco , e nero , la Venere , :: l’AmicitiL,»

bella Statua moderna dell’Oliuieri , il Saci-
to che cano. Io Spino dal Piede à Sileno , la
ram muoia di porfido verde .

Nella terza stanza la Tauola di pietre H.

E :. -uc  
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he commeſſe ‘, due Maſchere Sceniche , ir“-
gruppo di Bruco , e Portia ratiflîmi , [a Tef
Ha di Elio Ceſare rara .

, Nella quarta flanza la famoſa Tefla di
Cicerone , il Busto di Lucio Vero, duc Co:
lame di verde antico .

Nella quinta stanza un Vaſo di Dìaſpro
briencale , le Statue di A grippina , e quella
d'Antino Giouinecto .

Nella ſcsta stanza , il busto di Gioue di
pietra egittia , lc Teste di M. Aurelio , di
Antonino Pio , di Caracalla , di Adriano ,
le due Statue, di M. Aurelio nuda, e quella
di Faustina Minore di buon gusto . (Desto
bel Giardino ſù fabricaco con gran ſplendi-
dezza da Ciriaco Mattciſſ , & è luogo ſaniſſj
mo per la perfetcionc ch’Aria .

’ Della Villa , ò Hani Farnefiani
[apra del Monte Palatina .

Vcsto Giardino & ſopta il famoſo Mou
te Palatino , che è uno delli belli fici

di Roma . V1 ſono belle Statue, e trà que-
fie ]a rara Statua di Agrippina Madre di Ne
ronc , due Rè Barbari , mezze figure con..-

mani legare . Nella stanîa vi è una Fonm-
na con varii giochi d’acqua , e Statue, quali
ſouo lc ſegucnci , quella di Marco Aurelio ,
di Eſculapio ,di Lucio Vero , di Commo-
do . Di ſopra ſi vede un Fontanonc con gio-
chi d’acqua , doue ſi oſſerua una bella Pro-
ſpcttiun con ſcale doppie , ornate di varie.:

Sta—
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Statue, & & dìſegno di Michel’Angelo Buolî
narota . Saliceto di ſopca, e goderere una.-

veduta per cre parti : la prima verſo la Via

{acta , l’altra da quella parte , do ue era an-

ticamente il Foro Romano vetro la Conſo-j

lazione , e l’ altra vcrſo il Circo Maffimo,‘

che guarda al mezzo giorno , del quale [i

parlerà a (no luogo. Qu} volcerete dalla par.“

te occidentale , che guarda verſo la Chiefs

di San Teodoro , e vedrete molcc grotte.-

dell’antico Palazzo Maggiore , nel quale ſi

conſerua in peZZi l’Arco Trionfale, quale il

Sig. Duca di Parma ſuole eriggcre nella via

trionfale , in honore di tutti li Pontefici ,

quando vanno ſolennemence & prendere il

poſſeffo diS. Giovanni in Letcrano , e la.;

ſpeſa di quello aſceſinde i tre mila ſcudi .:
Sopra questo Colle era posto il ſamoſo Pai

13220 Maggiore prima habitacione delli R6,

e poi dcll’Imperadori Romani , hoggi fi ve-

dono poche reliquie , restando il rimanente

conſumaco dalla crudeltà del tempo, e dall’
incendiì ſucceſſi 3 tempi dè Bacbari,le mAgi
giori mine di questo fono da quella parte ,
che riſguacda vcrſo San Gregorio , e verſo
al Cerchio maffimo.Da questa parte era an-
che il Palazzo d’Augusto, doueſi vede vn..-
grandiffimo pene di fabrica, che ſoprauan-
za vetſo al detto Cerchio , questo era vn
gran Balcone doue staua l’Impemdore con il
Senato 5 vedere li gioch: , che lì rappreſen-
tauanonel Cerchio . Suetonio al Capitolo
lo. dice che l'Imperadore Caligola faceſſc
gn P_onte :Il legno di grandiflìma ſpeſa ,i]

E 3. ſi qua.- ‘
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. quale paſſauà dal Campidoglio al detto Col-
le Pglatino. Laporta principale del Palazzo
era. 11] Faccia ì-SS. Coſmo , e Damiano .

Della Villa del Sig. Principe Pamfilio
detta Bel reſpiro pofla nelMome

Gianicolo fuori della Por.
ta Aurelia, beggi Por-

ta S.Pancmtio .

Vello Giardino è il piùgmnde che {la
nel Circuito di'Roma , hà di giro ſci

miglia , ferrato tutto di groſſe muraglia.) .
Nel entrare vedrete il giocho del Palama-
gllo longo 50. paſſ . Vi ſor'xo viali con fpal-
liete di Ciprefl'o , il Viale coperto di Lecci-
ni longo 290. paffi ombroſo, e verde in tut-

_ ‘ ti i tempi ; vicino al Palena , verſo Setten-
trione vi è la Piazza , che Forma un mezzo
circolo all’ intorno ; vi fono li Bufli delli
dodici Ceſari . Dall’altra parte verſo ìl mez.
20 giorno vi è il Giardino ſecreto longo
zoo. elargo 26. pam , quale è (no tempo è
pieno di varii fiori bcllxffimi , ernel fine (I
vede una gran Peſchiera , in una nicchia vi
è la Statua di Alcſſandro Magno . .Sotto la.
loggia vi ſono-due S’epolchri , un Idolo cg—
giccio di buona maniera , la Statua al naru-

rale di Antonino Pio , & un altra d’ſſ'Herco-
le , doppo vedrete ]a Fontana di‘Narciſo ,
doue ſono vaciſij glOC'llÌ d’acqua; dl qui vſei-
rere per il Cancello di fcuonel Giardino ,

qua-



    
  

                               

  

  

Errante . , 1-03
quale-è longo 260. paſſi . .In meu? vi è il
bel Teatro longo ,e largo azpropomone, dî . ,
una parte è Quale , e-dall’ahm qufxdraco , vx ' ‘

\ .ſdno quancitìdi Scarue,‘Sepolchn , & ſſVmî: , ,ſſ
‘ Bi term corta , la bella Fontana mella quale ,

ſſv’è laſſStatua di Venere, dalle bande vi ſono -
d-upplicacc-ſcale , patimentc congiuochi d’ _ ,
acqua , dalla-parte ouale-del circolo , vn ſo— , a.‘
no 36. vnſi Fondi , quali gettano acqua , che ;

* xieſcc una bella proſpeniua.Verſ0 al mezzo ,1 ;
ſſ giorno, vedrete una grandiffima Cnnupngna, , !,

ferrata can mstell‘i :di legno , che ſparciſce il ſi . =
Pigneto , quiui vi 'è il Premio di VacchU .,
roſſe , vi (ono-in circagoo. Animali , co- 33,
me Dainì , Caprioli , Cerui , & un mune- ,

:* xo infinito di Lepri. Di qui vedrete il Palaz-
zo, douc babina il Sig. Principe quando vie-
ne per Villeggiare , vi ſono belli Viali , c.)
vaghe Fontane, con. ornamenti di buona ap- . , .-

… chitetcura, una gran Spalliem d—i Cedri ,.:e'ſſſi ‘ '
qſſerui uno Struzzo neromolto grande . Di' '… ,
Qui (i torna in dietro al Palazzo nobile,qua.- ' "
le è di una perfetta architettura, difcgno d'el
Caualier Langardi, come‘anco il Giardino, ſi , '
le quattro facciate di qucfl-o , fono ornate.) “' ' -
di taxi baffi rilieui , Statue , e Busti , turco
antico di marmo; Vi fono cre Appartamen- … ' '
ti, in quello di mezzo , che è al piano del \_ ſſ ' **
Giardino di (opra, vi ſono ſei-Cammece.) '
prima di entrarui , nelle qualî-fopra alla...: :‘ ‘ ‘,
porta vi (ono li Busti di Vitellio, c di Clau- ‘ :
.dio , tanto nella prima stanza,-'che nell’altra - , -
vi fono rare Statue , e pitture , e trà queste ‘
la Statua di Seneca, di Venere , c di Diana,

E ' 4 il   



  

  

  

                    

  

        

   

  ', I 04 Mercurio
il Busto d’ înnocentio Decimo , un diſegnò
grande di Giulio Romano, creduto per tale.

Nella feconda stanza ui ?: unVrnn diAla-
bastro orientale , li duc Bufli di Tiro , e di
Domiziano .

Nella terza fianza una tauola di pierre fi-
ne , riguardare li dui‘ Gruppi Fanciulli dcl
Langardi , l’ Arca di Noè pittura del Baſia-
no , molti ritratti del Giorgione. .

Nella quarta stanza ſopra al Camino An;
dromeda in baſſo tìheuo di marmo molto
flimato , una cauola di pietre fine riportate ,
duc Tefle di porfido , l’una di Bruto , e l’_
altra di una Vecchia , creduta una Sibilla;
in mezzo un Vaſo di porfido , duc Madon-
ne , 1’ una di Raffaelle , e l’ altra di Pietro

' Perugino , & un altra di Guido , un ritrat-
to di una Giovane di caſa Cenci , dipinta..-

da Tiziano , la quale ſù decapitaca per hay
.uere fatto morire il proprio Padre .

Nella quinta stanza vi fono cinque pezzi
di quadri , che rappreſentano le principali
feste , che lì Fanno ſſm Venecia , dipinte da.:

un Piamcngo , la strage degl’ Innocenti , di
Ècro da Cottana di buon gusto ; un qua-

deì Mola , che \apprcſenta ]a Cmà dì

Castco, destrutta da Innoccnrio Decimo per

hauecc li Castrenſi ammazzato il Vcſcouo,

mandato dal Papa . Nena stanza rotonda ,

è vero la [313 vi {onoſidqipczzi di Cannoni

facci in VenetiaylÌÎſſBuÎsti di Galba, di Giulio
Ccſare , di Seuero , di Faustina , e le Statue

_dx Duna , di Adone , & il Gladiatore .

Nella pnmq Sanza dſicll’Appartachto di
°:
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Emme: :o;
ſoprà un quadro della [cola del Domenichi-j

no , la Carità del Guercino . *

Nella feconda stanza tre quadri del Tem

pesta , il Busto dl Gìuha Pia , la rata Testa

di Nerua , vnica in Roma ; ti vede ancora

]a Statuetta di Bacco di pietra egictia roſſa ,

un altra dì Hercule Giovinctto , 'la-, Vergine;
Vestale . . . ſſ-_

Nella terza Cammem dui quacki; xche),
teppreſemano l’Arca del Baſſano , duc bat;
taglie del Borgognoni . . ſſ

Nella quarta Cammemſi oflprui {opra
d'i un tauolino la rara Tefia di Tullia , Mo.

glie di Tarquinio ſuperbo , .il figme Nilo
di pietra Egìctia di- ſifigoÌ-ar manìèm , due..}
quadri ,poiìi {opra le porte , di buon guito
ſidel Bafibno . ' -

Nell’vlcima Cammem vî—ſono buone piti,
ture , cioè un ritratto dx Tiriamo ,, una Ma-
donna, dcl]; {cola di Raffaello , un quadro
con molte figure , del Boxdenone , ‘la, barca-
.glia del Tempestm, dulBustini, ſil' uno di
‘Ve’ſpaſia-no ,.e l’altrodi Tito ;, di [03m vi. è
l’Aumacia pc]: armare ; op.. huomim ,. ſſ-ſoprz
l"eflxemicà del Palazzo vi ſià una gran (tanza,
tou un afitico , che gira all’ipcmno, & in..

quefla ſi dice fia cipoflo il, Teſoco della caſ;
Pamfilia— ,B: è loco ben fortificato conſiporſi
te , e Cancelſhnidi-fèrro - ’ ſi
NcHTAppartſſamgnto terreno- vi- fiano mol-

te Statue Cibelle ſopru‘aî Leone , vata-
cum calca , credura-per un. Enmafroduo, foc-
to lazquale vi. è un ſepolcro con baffo ulic-
_uo, il gruppo d-z- Giacob con l’Angjolo-,,chſ:

E i lo:-

    
  
   
   

     

  

  

  

                     

   



   
    

        

   

  
   

          

  

  

106 Mercurio
}o‘trano , opera de! Langardi; li dui Busti di
Donna Olimpia ,e di Don Benedetto Pam-
fili'; , le Statue di Diana, e di Hercule , ]a
Muia , l’Ermanſrodico , il Sepolcro di Dia-
dumeniano Figliolo di Oppelio , Severo
Macrino Imperadgre .
" Nena stanza tonda le-due Scacue di Au-
guflo . Le volte di queste quattro stanze Io—
’di) Omate di Stucchi che rapprefencano va-
!«ie Istoriette fatte dal Caua'lier Langardi
con diligenza, efl‘endo egli fiato l’Arghicetto
dj tutta la Villa.”, - « ſiſi

Delhi Villaſi Benedetti .'

Vesta Villa è posta Fuori'di Porta San
Pancratio'un tiro dl ſchioppo , vi è

un bel Palazzo , quale 'è fimato nel più alto
del Monte Gianicolo , gode all’interno bel-
liffime vedute , il circuito non è croppq
grande , non dimeno vi fono tucte force? d!
frutti , & Agrumi , come pure cucce forti di

fiori al ſuo tempo , vi fono belle Fontane...-
con vaghi ſcherz-i d‘acqua , vi è pure la Vb,
gna che produce varie ſorci d’Vue , ſosten-
tate ſopra Archicrauidi legno. Entrance..-
nel Palazzo , )e mura lieſſ dèi quale , tanto

al di dentro , che al iſuori {ono amare di
un numero infinito d’inſctictìoni molto cu-
zioſe , & eſemplati .

Nella Galleria prima da baffo vi fono
molti ricca… di Dame Franceſi , & Italiane,
trà le quan Madama di Monte Spa) , Maday

' -' * ma



         

    
  

     

   

  

           

  
  

 

Ermnſittſi. 107.
mi Ia Valiece , Madama Colonnà , la Con: !
cefl‘a Laura Marcſcetti , il ritratto del Caos: . j ’
]ier Bernini . ſſl , *

Nell’ Appartamento nobile di {opra ch .
drece ‘la bella Galleria , ornata di grandiffi-ſi ſſ “
miSpc-cchi , e di varii trofei mèffi :! oro, e }k “‘ '
nelle fineflre , e portavi ſono parim'ente va- ſi .
zie ìnſcrittioni , il ſi—milc ſi effetua nelle due ] :}
Gauer're collateradì ,ſacèe fnpuſiameme",<îìi :
fono li ritratti del Rè'di Francia , d‘elDel- \. . “-
fino , di Monſiurr dPOclms", e dì Madama..» "
{ua Moglie, deſilîa Re ina Madre , e della...-
Regina ]a Giouinc . i Paulimcntidelle tre ’ '
Gallerie fono di maiolica"; bianca, “c*nem'ſi‘. -
Vi fono anioſe per doìhaire , mokto’fc'eſimé— ‘? *”
mode , in una delle qualiſſ'éſſ-ìl ritratto'della .: Î‘
Regina Ccistina di Sunia «i,, e dèl—Cafflîmle
Mazzarino.- fîì-è-ſſ” ‘

Nella? :flanza dove Ione alc‘uni lettipe'f
n'poſo , fatti 2 quq di-ſnggſſen’i- , Viè il
bagno di maimo per Bagnaria“ lÎEstate ,- lſſſis jſi ,
Cappclra moltogalante feconà‘o‘ſſi—l‘ Gta :; di ** ‘ .
qui h fale di fopm nel—‘I’i-altro Appartaiflentoî
per la Itala & lumaca , ‘vì-ſono aftte stantio- . o
le per dormire ; di qui E paſſa più alto ," e, {i _.1'
«mm: in un; terrazzo ;. che copre tutcoſſil—
Palazzo , vi ſi vcd‘e alcuni Specchi, ché Fani
no mofiruoſe effiggie , E mon ra fopra alla…,”
Iogecca ,.,doue ſi vedono le kmghc veduxe . c‘ ”
Roggi'è de} Duca d’Oniucrs . “ .
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Detta Villa Aldobrandini;
Vesto Giardino èyosto ſopra al Mon:
re Virinale vena al mezzo giorno ,

Vicino alle Monache di SS. Domenico , «..-.
Slsto , il Giardino èornaco da belli Viali
ſſ-ton ſpalliere di Buffi ,in varie parti vi fono
Vaſi ,ò ſepolchxi antichi di marmo , [orto
àlla ìoggia vi ,è una pittura a‘ ſreſco antica
[opra al muco, , dimolce figare , che rap-
preſenca un maritaggio di quelli tempi anti-
chyſi, èdj fingolar maniera ,la quale ſù tro-
uaca cauaado nſielli Bagni di Tito Veſpaſiano
nel-Monte Eſquilinoſiù tagliato il muro , e
Porcaro done ho gi {ì conſerua. .La facciata
del Palazzo va: o l’ Occidente "è ornata da
molti baffi rilieuixari, e conſcmati. Dentro
delle stanzc vn fono rare pitture , e mi quei-
Re il ritratto di Bartolo , e di Baldo , opera
di Raffaelle d’beino , il Baccanaledi Ti-
;ìano con Arianna fugiciua , e Bacco chu
ſccnde dal Carro pet ſſieguirla , opera rara, e
vnica , la Gmdicta del medeſimo Tiziana ,
la Madonna con S. Girolamo e San Loren- '
’zo , l’Incoronazione della Vergme , Pſiche
che contempèa Amore {opra uu lecco , tune
opere t'amol‘e di Annibale Caracci , vn.-
alcro Baccanale di Giovanni Bellino , 1] ci-
tracro deila Regina Giouanna di Leonardo
da Vinci , le quattro Teste dn Flloſofi , e fa-
no quelle & Omero , dl Marcello , dl Vic-

sflwſi cd! ſiîzénesa : .ercxe e Pèyſifflg * '"!
31
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Errante ; 109 ‘
PauOne belliffima, l’Ermafxodico a federe..-
con un Fauno , che E vi incontro , & _éxaj
:iflìma , e [013 in Roma .

Del Giardinetto del Cardinalſiì
' ’ Flam'o Cbigi .

, L Giardino dell'Eminentiffimo Sig. Car-Î
dinale Flau‘io. Chigi è poſto ſopra il Mon

te Viminale nella Via Felice , trà Santa.- -
Mana Maggìoxeg e le quattro Fontane è lon
go 90. e largo 25. puffi in circa , vi fono 3;-
gioclìi d'acqua , turci differenti , con belli
Viali , efpallicrc diGclſommi , le mura...
glie all" intorno fono coperte di {palliere di
Agrumi d’ogni ſorzc,e quantità di Vaſi del-
]a medeſima qualità , con ogni force dè
fiori .

Nel Palazzo vi ſono rare picture, cioè il
ritratto ch Aleſſaudro Settimo, un’ altro di
D. Macio Chigi , Fratello del Papa, eque]—
10 del medeſimo Sig.Cardinale Chlgi quand",
era Giouane . Di ſopra nella prima stanza
vi ſono due Carabine compagne inferriate.-
d’oro,- e guarnire di granate di Boemia..- ,
lìimate zooo. ſcudi, furono donate dall’Img
peradore al Concestabxle Colonna , & il
Conreſìabilc le donò al Sig. Cardmale Chi-
gi . Vi ſono belli Archibugi da caccia con
Canne fine dx Spagna , il pnì bello de quali
ha la Caſſaiucecuaca di argento , il quale io ſſ
vende: al detto ng. Cardinale quaranta due
!SEÎÎ : !! e‘ HD Azsbxbugie » 5% li. carics—z
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uo Mercurio
cod il vento , & un a-‘Icro, che tiri 20. è 24.
colpi . Viſono stendardide Turchi , letti
Indiani , cioé rete , che E legano da un albe-

' xo aſill’ altro , alcuni abiti fatti di penne di
ſi ‘ * Pappagalli, , delli quali (i coprono. le Donne

. \ [ Îe partì vergOgnoſe nell’India orientali, per-
- . \ "' f tando il rimanente. del corpo nudo . Qui

' ' ſi , vedrete il famoſo Muſeo , nel quale fama in-
« ‘ finite racicà ,Earò menzione ſolanicnte. di al-

,, , cune-coſe più rate per non efiè-ce troppo lon-
ſi \ ' ‘ go ., Enuarete, «: voltarete a mano dritta , &
w vedrete Diana tre fronde di bronzo , una..»

' ' Tazza… dì Alecrapi :… verde , due balle di Bel-
‘ r, Zuar , l’una orientale, e l’a]tra.occidcntalc,_

' ‘ il bello Idolo delle Donne Maxime ,. chia-
—* ‘ mato Pr-iapo Sonore , il'q-ual-e era adorato

ſſſi 1» ' dalle dette Donne per la fecondità ,, & hàſſla
… " Testaſide] Gallo; vi farete mostmce uno del-

& ' l'i trenta de miri , conſſ q‘ualiſſfù venduto Na-
” È‘ flro Signore Gieſu Christo, il quale ſù do-
-, ’ naro da un…Veſcouo Greco alla bona. mem.

‘ ſi ' di-A—leſſandro Settimo, un dente di… Gigante,
') " un pezzo diſſCalamica di.;utta, perſetcione ,

la bolla d’ oro,.antica , che la portavano lì,
"' Ì ' Caualieci al collo per ſegno di nobiltà, la..»
" !: " ‘ * bella moneta d’argento, chiamata. Siclo eon
ſi ſi‘ carattere ebraico , ſi- donauano cinque di,—
ſſ, , qucste monete , quando fìpreſentauanoîì
‘ .‘ Bambini dì—Perſone cicchc al Tcmpicî, e la

‘ Madonna- Santiffima per efl'ere poucra donò
‘ ! ſi ‘» ]i Colombi;ſi!’ abico , e tutto ilſomimenco

'». dcl Cauallo del Mareheſc Francipani , ehe
; \ fù decapitato 5. Vienna] ,, il Campanello dì-

. \ Sisto Aiuto di _argepxp ,, gmacq di dilſilefſij
‘| ‘ ’n ani“.
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animali , e fatto da buon Maestro , vi fono ‘ ', ſſ

molte figurine di bronzo, e di Idoli Eggìcii, ( '

vari Moſchecci di Turchi con diuerſe altre '

armi curioſe , i‘l Tripode con il Vaſo di ſo- “

pra, che l'eruiua per fare liSncrifitijdelli

‘ Gentili , il-Most-ro dcl V-icello con due Te- ſiſſ ſſ ,,

:\ Re , nato nene Campagne di Roma I’ Anno

Santo , la-più rara coſa , che ſì veda ‘èla

Mummia d’ Egitto inſſt—ier—a ]a quale ſccc veniſi-

re iì Signor Cardinale da Egitto ,ſi e li costò

quattro mila ſcudi ., viſono cinque comi di ‘ſi-ſi ſſ .‘
Ì…

:: Cmmllo Marino , fil ſirnro Buſiflino del Impc- ; {…‘

fa: radere Adriano-anc-ìco d’Allc‘troppia di gran , ſiſſ

'è ' valore , la pelle di un Turco, come …, dao-ſſ ‘ ſſf .

Î tc , & infiniccalcrecur—ioſicì , , . :} <

Ì Del Giardino del Prencipe.» *
.} Giufiim‘am‘ . "

Vesto Giardino è fuori della Potra'
Flaminia , hoggi del Popolo a mano

duna un tiro di ſaflſio , vi è un Vialone aſſai

longo , ornato tutto dalle bande di un gran; ſi _

diſiìmo numero dn Statue, e quantità di Vr; *… '
ne , ò _Yafi di marmo con belli baffi cìlicuì. ſſſſ

\
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1,12 ' Mercurio

Del Cafino del Sig.Card.CarIoſi
- ſi Barberino.

_ Vesto bel Caſino èſopra— l—i Baſh'onì
L ‘in ‘ ‘ diSan Spirito , ſù Fabricato da Don
’ ‘ * Taddeo , Fratello di Vcbano Occauo , vi è

. ' tm bel Giardino con l—onghi via“, e fontane,
.ſi, vi (0110 alcune V—mc molto grandi di terra
,… “ ‘ cotta intorno al Fontanene . Nel Caſino vì'

- … :ſbfio'alcune belle pitture ;. lera—ricà maggio-
' 1 ti“ da oſſecuarſi ſono quaranta Piamdl Raf-

— faelle d’thino , di qui (1 vede ]a Città in...:
proſpettiua . Sopra questo Monte vi era un

* PalazZo pet diporto di Nerone , ſopra del
ſi‘ \ quale flaua.1lCrudcle avedece martirizzata

iſ li San'ti Martiri nel Campo Vaticano, di qui,
i] vedono le fortificazioni facce da. Vcbano-

' » 939.qu '

Della. Villa Medici ;

‘ſ ** ' " A "’Villa Medici- , è ſopra=del Monte}
LPincio, oggiM'onte della- Trinità- ,. vi

[j \: un ſpatioſo Giardino , con un bclliffimo'
"‘ Palazzo ,omato di Star…: ,. e pi‘rure , il-

' 1 .‘ Giardinoſſé longo gzſil- e largo 80. puffi , la
‘ \ SLarun di Roma Tcionſanre ſedenre , più

ſſ , “Ì gmndc del naturale, ela Cleopatra a piedi.
"- allo itradonc di mezzo“ , verſo aſ Settentrio-

‘ſſn ne, fotto a un Tetto vi ſhnoquactordici-Sca-
\ zue , & un Canali:) , che xappceſenta la fa--_

- ff, … ſſſſ" » pala;



   

   

  

 

  

          

  

             

   

  

 

Errante . 1 13
nola diNiobe , di quiandarece diſopra al
Boîchecto, vi è un gran Terrazzo , alla fine

' del Boſchetto di Leccini , verſo al mezzo
giorno vedrete una Machina alta , e tonda

circondata da punte di Cìprcffi , questomn-
5 tìcamence ma il Tempio del Sole , comu
'; molcivogliono- Modernamentei Gran Du-
f chi vi fecero una grandiffima Fontana _, con—
\ ducendo l’acqua per Iflromcmìdi Matrcma
l tica eflèndo il luogo troppo alto per portar-
, la, perchcl’Aqucdotto hoggi ?: tutto guaſìo,
! per andarui di ſopta‘ ſi monta una {cala di
l 60. ſcalini in circa . Nella Piazza auanti il,

1; Palazzo vi fono due gran vaſi di granito
Î' orientale , delli quali {ene ſeruiuano li An-
‘: tichi per bagnarſi , fono longhi 4. c larghi
|ſſ 2.paffi , auanri alla ſcala le tre Statue di
bronza , l’una del Gladiatore, l’altra di Sa-

turno, e l’altra di [opra dieſiM'ercurio-La fac-
cìaca del Palazzo è ornata tutta di baffi ri-
licui , al numero di 16. pezzi , e ſono delli
belli cheîî crouino in Roma , rappreſenta-

F no varie Istocic, Ercole , che combàtte con
‘ il Leone , l’altro , che pnfl'a un fiume a Ca-

… nallo , & alcuni Sacrifm‘j , le Statue della
' detta facciata e Busti fono 40. il Leone di
marmo fatto da boniſſxmo Artefice . Sor to
la loggia le fei Marrone Sabine , il vaſo di
Alabastro onentalc , l’ altro vaſo tondo di
marmo ,omato di bel baffo rilieuo , Nella
[ala vi fono 18. Colonne 4. di verde amico ,
:. di breccia rare , il Gruppo cle] Satiro con
il Fauncino , la Testa di Liuia ,dui figliuo-
li di Nlobe , di buon Maestxo, quattro Bac;- ,

ch):



    

                             

  

  

114 Mercurio
chi , il Buflo di Tullia , il Bulla di Giulia
Tiri bella , c di Lucio Vero, Ia-Teſia di Se-
neca, di Martiana,e di Vitellio . Nella stan-
ts, che ſegue a mano dritta Ia Sxatu—adi Ga
nimede mm , un Appollo , la mm Statua di '
Marcio , legato all’ arbore per effere (corti-
caco da Appello ,l'Amore alato , due Ve-
neri— , la Tauola di pietre fine longa 10. lar-
ga 6. palmi , un altra Tauola con varii di-
ſCgM di. Tiziano coperti di cristallo diman-
te , il ritratto di LeoneXl. di marmo di ca.—
ſa Medici. Trà le pitture,il quadro di No-
flro Signore , che porta la Croce , farro d'i
buon gallo da Scipione Gaitano , dui altri-
quaſidri. d’ Andrea del Sarto , ]a Madonna ,
con il Bambino , San Giouanni , e San Gio-
ſeppe :? pittura ſingolare creduta di Tiriamo.
In— l'ala- ſopra la Porta- il quadro della barra.
glia—diLepanto del Tempefla , ſci-pezſizi del
Baſhno, la Galleri-a-é longa 38. e larga 4.
puffi , all’ intorno nelle fue nicchie vi forza
4; .ſigu-re di marmo , crì Statue, e Busti di-
ucrſi , ſopra del finestrone della Riughiera—
vi è il Medaglione di Confientino Magnodì
Alabalìro orientale , il ſepolero di marmo ,
coperto diſſrame , vi. è un Sacrificio di un…;
Toro con molte figurine , al primo capo
[cala la. Statua di Appello . Ia' queflo Giar-
dinovi fono Gin—rdinetci ſccreci pieni d’ogni
forte di fiori rariſſimì , in cima del Palazzq
vi è la loggia , done _ſi vede turca la Città da
Roma .  
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Della Villa del Marcheſc.»
Coflaguti.

Vestobel Giardino è ("opra del Monte:
Quſiìci'nale , vicino à Porca Pia con-

\ giunto alle muraglie‘della Città , vi fono

‘ nouc viali, cce fono maggiorì-dell’alm, con
' gran ſpalheroni di Cipreſſo; quefli viah co—
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minciano dal Palazzo vanno verſo [’ Orien-
tc à terminare alla fine del Giardino , fono
]onghi 190. larghi 4. pam , la larghezm del
Giardino e 100. paſſ . Vi ſono belli giochi
d'acqua quant"e ſi puo] dire , e vedere , e.)
fono in varie parti per li Boſchetti , nella..-
Grotca di Sant’ Antonio , e di San Peolo
primo Eremita , la quantità de vaſi , e [pal-
]iere dì Agrumi d’ ogni forte. Vedrete il
ſontuoſo Palazzo auancidel quale vi è una
Piazzaquadflud , omara Bi dieci Statue all’
intorno ',‘I’Adone , Traiano , Marco Aure-
lio , Eſculapìo , Ercole , Gem Giouìnc , la.

& Flora ," vi fono altre Staruc , le quali 6 tra-
— lalciano per non eflere di radio , dalle pam
, del Palazzo vi fono dui Giacdinetcl ſecreu

‘ terreno vi (ono giochi d’ acqua fingolari _. jl -

con belli giochi d’acqua .
Nel Palazzo al primo Appartamento a..-

primo alla ſedia , l‘altro al gioco del Truc-
co, un altro al Tauolino , e molt’ altre Sra-

\. tue, e‘ Busti- L’Appartamenco di (opra & or-
! naro di ricche capezzarie , e belli quadri di
Ticiano, di Guido , del Tempesta , non...-

man-

  

   

                       

   



 

1 1 6 Mercurio
mancaretc dî Farmi mostrare li tre gabìnEÉtì
xicchidi, eſquxſicc pitture, e ritratcinì ,_ Stu;
dxoli , e Tauolinì d'Ebbano , & altre influì,

ce galantarie . Mi ,è parla bene di fare
menclone del Gxardmo di questo Sig
gnore per eflere degno alla vista
di qualſiuogha Signore , patti-
colarmente alli Cutioſi Fo:

rasticri , il fico e‘ bello ,
Q buon aria 5

Il fir/é de Palazzi ; e Zilìe
fié Romae:

 

Deli.



Erìantè ; : 17

Delle Ville ; efue rarità . cbeſomſi
ſi da vederli in Fraſcati , in ’Una—.

li, in Caprarola , in Bagnaia ,
e nel Giardino , e Palazzo
della Famiglia Ginetté

in Valleni .

Del Giardino di Bagniaia dcl Signorj
Duca Lami .

Vcsto belliffimo Giardino & ornato di
belle Fontane, e Boſchecci , fatto con

mimbil fpeſa dal Cardinal Gio: Pcanceſco
Gambara , e ſempre dalli Succeſſori è staco
accreſciuto di quelle delirie ,che puole ha-
uere un vago, e bel Giardino . Vi ſono be]-
lc Peſchiere , e vaghi giochi d’ acqua , il
gran Barco doue ſi conſeruano quantità d’
Animali d'ogni ſorce , il vago Caſino fabri.
cato dal Cardinale Aleſſandlo Mont’ alto
degna memoria di questo Prencipe , vi ſona

. rare picture dell’opere del Taſſo , il bel l'on-
tc dclle Sixenc , ornato di Statue , il boſco
dell’Abbeti , lc stanzc delie Muſe , il dilu-
uio ,le Fonti del Dragone , dell’Anette , di
Bacco, dell’Vnicorno , delle chiande , e di
Parnaſo , e la conſerua della Neue . In..-
questo delicioſo luogo ſono riceuuti li oſpi-
ti forastieri , & pubìx‘ca delicìa , oue il tutto
vien (: bene omaco dalla {plendidezm dî
quego generoſo Principe .

‘ Pal  



   
 

 

  

                            

   

: 1 8-— Mmario ‘

Del Palazzo di Caprarola del Duca ‘
dl Parma.

Vesto vago , e ricco Pahzza ſù Fabri;
cato dalla ſplendidezza del Cardina-

le Alcſſandro FaſſmeſeJuperbiffinxamente or-
nato di rare Statue , e pitture di ſamoſi Ar-
tefici , l’Architetto di qucsta ſamoſn fabrica
fù Iacomo Barozio da Vignola, è tutto in…..-

orrangolo , Ie finnze ſono quadrate , il Cor-
tile rotondo ; il Portone ornato di Sraruu,
ſoptadeſil quale vi è una- vaga Fontana ani—
Bciale». Nella loggia-vì ſon'o più pieni, con
l’Appartamenti per l‘ Eflnte , c per l’Inuer-
no , laſontuoſa Cappellaomam di Belle:…)
pitture di Taddeo Zu‘cchera con l’inucntio»
ni Pocciche ſuggcriteli dal grand’ Aniba-lu
Caracci , il Cortile omaro di propertie—
nate Coîonne, che ſormaſſun giulio Teatro; -

ornato di beìle Stacue, vi-è unazstanza ma—

' rauiglioſaz, doueſi l'ente l’èco . ]] più che.,-
deue ammirarſi in qucsta' stanza c“, che flan-
do in-ſi un cantone della-Cammcra, fi puolu

parlare piano quanto ſi vuole, che ſ: (ente.)
dall’altra parte‘della Cammera . Si cala po-
ſcia in ducdclitioſi Giardini , vi fono belle-
fontane , amare di. rare Stacuc antiche , la..!
prima è la Fontana del Pal’core , l’altre cucce
diuerſc , vi fono stfadoni reali , ornati di -
{'paIEierc di vaghe—piante, nell’estrcmicì fan- -
no come un arco , che rende il ſico ombra-
{o , e delicxoſo , _(uttO-è circondato da groſy

fc,



Errante . 1 I 9
re , & alte muraglie , e Baluardî :\ guiſa dì.
fortezZa ben fortificata, eſſendo degno,c no—
tabile testimonio della generalità di que!
ſplcndidiffimo Prencipe .

Del Giardino Eflenſe in Tiuoli ,ſi ,
e dell’ altre Curiofità, cbe

'w' fono .

L grAndiffimo Palazzo , e Giardino delſi
I Cardinale di Ferrara , posto nella Città
di Tiuoli , fù fabricato con grandiffim'ſi.»
ſplcndidezza, e doppo reſìauraco dal Cardi-ſſ-ſſ-
nale d’Este , ‘vi'ſù ſpcſo nella prima ſonda- .' .
tione un milione di ſgudi Romani , vi ſono -. _
belliffime Fontane ar'fchiſſoſe con varii ſchcr-
zi d’acqua , il gran Palauo moho bello ca-
pace d’alloggiare qualfìuo-glia Gran Prenci—
pe con tutta la Corte più grande , che fia , è
ornato di ricche tapezzarre con Scarue , U
pitture à ſreſco,facce da eccellenti Arteficì,
]a Facciata del Palazm è della mcdeſima_-
larghezza del Giardino . Parlareme (ola.-
mente delle curio-ſirà più rare del detto Gia]:
dino , e prima oſſcruarcte la bella Fontana
dell’Alicomo con un padiglione di quattro
Fontane , che verſono acqua in forma di
:ſpecchio , il gioco della palla , ]a Fontana..-
di Leda , edi Eſculapio , di Aretuſa , di
Pandora , dx Pomona , e di Flora , uu Viale
con acqua ſocterranea , la quale attcauerſa
il Giardino , che getta acqua alla Fonte del
Cauallo ſſPegaſco , e di Bacco , la Grotta...-

ſſ ſi ' ' di  
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: zo Mercurio »
di Venere ,le Fomane grandi con li Coloflî
della Sibilla , Eſculapio con le Ninfe , che
verſono acqua , la grotta della Sibilla, la_-
Fontana di Diana , e l'altra di Pallade, la..-

bella Fontana , che cappreſenca Roma, [’al-
tra Fonte dell’Vccelli quali cantano :: forza

del vento , commoſſo dalì’acqua ,le Fonta-
ne delli Draghi , vi è in Dca Natura, che..»

per forza d’ acqua ſuona cm organo , come

anco quella di Amino . Vi ſono varie , U

belle Pcfchiere con la Fontana di Vcnere,di"

Nettuno , e delli Triconì . Il Laberinto , la

ſcalc chc gettano acqua per tutto, liBoſ-

chetu , & & impoffibile pocerſi guardare da

non cfl'erc bagnato per la quantità delli gio-

chìdeìl’ncqua , che all’improuiſovengono

dal fiume Aniene , oggi il Tcueronc. Vi è

la Roma antica con molti Tcmpij delli fallì

Dci ſono in circa go. mì piccoli ,, ];; mara-

uiglia di questo gran Giardino , è ]a ſamoſa

girandola curioſiffima da vedere , vi ſorgu

un capo d'acqua , che alza una altezza stra.

ordinaria di colì gran forza , che potrebbe

alzare una machina di goo. libre di peſo , e

nell’altare ſì ſìrcpico come le ciraſſeco moc

calccci , per tanto niun Fomstiero douccbbc

laſciarc di vedere questo vago Palazzo , €.;

Giardino, hoggi del Cardmale d’Estc degno

Macello del Duca di Modena .
Dentro della Città di Tiuoli vcrſo l’ 0-

ricntc vi paſſa il fiume Aniene , che viſì

unn ſamoſxſſimn Caſcata, celebrata per tut-

ta [’E-..:mpa , che mette terrore in chi la mi-

ra , va in un grandiffimo prccipirio , che (i
chia-
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“Errante . *“: “2 1 ‘
"èhia‘m'a la bocca dell’îlùſemo, dòuc'ſſſi perde '
--ſipcc un gran pezza, e và : ſortirc à baffo nel- ‘ l
'la pianura . "Di (opra a]}a detta 'C-àſcata ſo- '
_Pm di un [coglie, vi-é il bel Tempio dél- H ;
]; beilla Tnburciu‘ſia , ſſou'eroſſ'com'e alcuni \ f" …
woglionoſid' Ercole , quale cz“: adorare da_- '
'quelìiſiPopoli di Tiuoli , quali fecondo Iki- , ſi
'-uio,ſi\ch'1amau‘ano Popoſi Ercolani , percſihe 'ì'
t‘adorauano Ercole; quefloſiTempio é-per :m- ſſſi ?‘
"’ca intiero—îcùn- iì i’uo Portico, all’îintomo ſo- g;;q 'ſi {
{tentato da molte Colonne , a! numero di ſ-.

ſ dicci , le altre v-imancàno . *
jſi Nella-Piaz-za della C'i‘t-cìviſſſono duiſiſiIdo- * - g
“ ſili grandi al naturale di granito orientalſiaſſ, P ſſ .
{ .prima erano nella Città di Norcia , & ef—
, fſcndo guerra t—r—à questi due-Popoli, :- rcſìan- * “ *
[; “do "vittorioſi li Tiuolcſi , ncll’aggiustamcn— ‘
I
E

E

'to contrarre da ambo le parti , voſſecoi Ti— ſi',
‘ uoleſi qucstiduc—‘Idoli , quali-ſono farina 3 4
molto stimafi . '

Della Vill'a d’ Adriano po'ſia vicino ‘ _ "
& Tizzoliſi. '

Ìſſ - Ve'sta nobiliffima Villa non era crop» , -
, Q po lontana da Tiuoli , haucua ſecc‘e ' « -
ſſ- migua di circuito, vi erano tutte le delirio, «\ ; l «
the immaginare ſx-poffino , come ſel'uc—per "' ‘
Ia Caccia, con quantità ,: d-iuerſicà o’Ani-— _ «‘ ‘ A
mah , e circoli , Teani , Anfiteacri , Pel? ‘?
chicrc , con diuerſi pcſci , qucsto gran giar- . _ :
dino era una delle'bclle delinc dell’italm, e '
*ch'l—mpcrio Romſimo , em circondato cuz—

1‘ co
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, j ‘ nz Mercurio
‘ V to da graffe , & alte muraglie , in mezzo vi
ſi‘ſſ- " … cm il ſamoſo Palazzo ornato di un numero

{\ , "' infinito di rara Statue , e pitture fecondo l'

‘ vſo di quel tempo. Queflo bell’ edificio ha-

… '! ſſ ueua nouanta Corcili,turti di differente ar-

L‘ chicetcura , con triplicati Portici ſostcncati

;: da Colonne di diuerſi marmi fini orientali ,

E vi erano alcuni belli Tempi] , diquel tem-

po , basti dire che era dclicia del Imperato-

- . ſi xe Romano , hoggi ſe ne vedono le fue celi-

“… quie , digrorte ,alcuni Corricori , stanzu

? ſottcrranccſi1 con alquanci ornamenti di stuc—

. chi , e moſaichi, questo luogo :? delli Padri

Tx" , ’ Gieſuni , e vi hanno una bclliſſzma Vigna .

_, Nel Contorno di Tiuoli vi erano molte al-

“ -‘ tre Ville delle qunìi prcciſamente adeflo non

;; ſì sì il luogo ,i loro nomi però fono .

"' Puma la Villa di Caio Cel‘arc , ouero di

…‘ Caio Ccſare Caligola in quel tempo Ceſo-

' “ xiano , hoggi Cefarano . \ .

, ‘ ‘ La Vilia di Adriano Imperadorc , hoggi

> . } PuZ'zale, già deſcntta di ſopra.

‘ ‘ Vlìla d\ Slſace Rèdi Numidia , nella...»

via Valeria , beggi detta di Abruzzo .

, ‘ \ Vllia di chobxa Regina dc Palmereni, fi

, ' * chinmaua Couchi vicino la Villa di Adria-

ſi' ‘ 3 Ì uo , hoggſii Colli di Samo Stefano .

' 5»; Villa di Marco Lepido , beggi Campo

Limito .

. ‘ ' ; Villa di Caio Macio Maggiore , 'che an-

Î-ſſ ‘ ' cora neſerba il nome beggi vi & laChìcſa

‘ detta Santa Maria in Colchanj, ſi chiama

’ ' ' Aucom Santa Maria della Carità .

‘ ,, " Villadi Wimil—iogwggi li chiama (Llin-

' . ," , ciliauo - Vil-



Errante . 1 2;
Villa di Ventidio Baffo era vîèînaì que];

]a di Varro .
Villa di Lucio Munacio Planco, non ſì sì"

il luogo cerco doue questa ſoſſe . .
Villa di Caio Turpilìo, hoggi Turtiliano .

Villa delli Rubellij , famiglia Tibu-Rtina;
ho iRi oli in Po i.

géilla Belli Plaugîhoggì il luogo (i chia—
ma Paterno . Î

Villa de i Piſoni era vicino 3 quella di
Adriano .

Villa di Caio Caſîcio Perſecutore ch'
Ceſare, era [opra la detta Villa de i Pi.
Ioni . ſi

Villa di Vinto Cecilio Pio Metello Scià
pione Raus vncino è quella di Mario , hoggi
.è la Chicſa dell’Annuntinta.

Villa di Criſpo Saluſh'o era done è hoggî
]a Porta di Sanza Croce , correttamente (i
chiama lo Stimo .

Villa de i Lolli , il luogo non E sì .
Villa di Caio Mecenate Cilnie era douc

?: hoggi ]a Porta , che và a Roma , dentLJ
hoggl Porta oſcura .

Vxlla di Catullo Poeta era doue & hoggi
il Monastero delli Monaci del Monte Oli—
uero .

Villa d’ Orario Poeta Fà quella di Mece-
mre donata“ dal medcſimo.

Villa di Manilio Vopiſco Poeta Comivco ,
era done e‘ hoggi il Conuento di Sant’ Anto-
nio di Padoua .

Villa di Marcialc Poeta ,, nou ſì sì il luo—
go dcue fuſſe .

Î :. Vit-  



 

! 24; Mercurio»
Villa di Centron-io, hoggi ſi chiama Cen—

t-ſiìone ., -

Villa di Oflia ,, amaca da Propertio , era:»

vicino alla caſcata del fiume .
Villa di Fcſco , il luogo non E sì.

Villa di Radconio , hſioggi il Caſale de i-

thi, (non della Porta de Prati.

Villa di Lucio Caſſinio era lontana da..» .

Tiuoli cre m-xglia vetſo Rmehoggi E chi?»…
ma il Truglio . ,

Villa di Tito Coponìo , Ie rouiſine del!“-

quale (i vedono lotto la vigna delli Padri-

Gieſuiti - ,

. Villa da_ſſi-Coccclli , era in contrada det-

ta Cacciano , lontano in un Colle , .deteoſi

Poſſiano .
Villa dei Sircni em doue hoggì G chiama

Gocirſſino , in un; strada della Città .

Il fine delle Ville di Tiuoli de gl’antich.ì…

Romani, e per cuzco doue erano questc Vil.-
12 _vi ſi vedono molte mine...

Delle Ville di Eraſcati , .efzzu«
rarità .

Della. Vi lla. Aldobrandiniſſ.

Otto al Pontificato della felice memoria .-

S;d1Ciemcnte Ortauo Pietro Cardſi Al-

dòſſbrfaudim ſa'oticò quelìa marauigîìoſh V…nl- .ſſ

]a , che dalle. ſue rare bellezze hcbbe il no-

me di Bcluederc , hà la fu; cntcam vccſo al.

mezzo giorno , vi (ì vede in prof'petciua uu

bpi Stradone con ſpafficroni , che conducuſi
ad *



    
   

              

  
  
  
  
  
  

       
     

   
    
 

Errante; 1-2;
fed un Fontànone , con due ſalice , una per
banda , che conducono ad un nobil Piano ,
doue & il ſamoſo Palazzo , ncll’encracavi è
Una gran Sala; dalle parti-vi-ſono d'ui vaghi 5' €

' Appartamenti ornati di belle pitture dal Ca , : ' .,
nalìec’ Giofeppe d‘ Arpino , vi {one v_ar—ij ' *
ornamenti di Stucchi ‘, lle numcrzoſe , e belle ;
Fontane , con varii ſcherh di ]impidiſſ-— ‘
ma acqua , la caſcnta, che raſſomiglia qhuaſi ‘ u '
un fiume,. che Alcide fi chiama , & è in..) ,, ‘ "
forma di un Teatro di Fontane , la Scaruaſi.» fu
del Centauro, che ſuona—ilComo-a forza..".- - , '
del vento dell’ acqua , e ſuona con strcpîco - ſ‘ . Ì î

. coſì grande, che leuzl’vdico a chi vi stà—pre— .
{ente . Le vaghe stanze dell’Organo, 'e delle ,ſi ,

_ Muſc , che tutte ſuonano con il vento dell'“ '
Ì acqua , vi ſono diuerſi giochi ſecrcci per ba-

gnarc- chi manco vìſipcnſa , lafamoſa Gi-
randola che va‘… alco’più di 40… palmi ccm ; -
grandiffimo strepito . . ' ’
Vi ſono infinite delizie di Agrumi , Bo-î } ;

ſchccu'ſſ, fruni-d’ogni forte . Onde con no- ‘
tab'il'e stuporc :\ ſe tirai nobilianimi'dy _
Prcncipi , e Principeſſe più cunoſi da gl’ vl.- ‘ ſi ’

-t.imi confini dell’ Europa. Questa bella... " , ' '
Villa fù l’vlcim’ opera dell'Architetcu-IÉLJ, » '
che fece il felice Ingegno diſſlacomo delli,» « ‘ ‘
Bona…. ’ ._ ; «

Della Villi: L'odòuifijn Fmſ'cati ".

- AfVilla Lodouiſi , beggi del Duca di-
.Guadagnolo «5 vicino alla Città un, ,ti-

F 3 co,   
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1 26 Mercurio
fa gli ſchioppo‘verſo al mezzo giorno , par.,

tcn‘doſi dalla Cittì-entcarcre imm bel (ìn-\

donc c‘on altemumglie ,— che ſſvi, mena n que- ..

fio bel Giardino .
Prima fi vedeil-ſſPalazzo , dìſipoì .E‘-entra,

nel piano delſſ vago Giardino con belliffimiſſ

viali coperti, e {coperti di fronzmi alberi ,

che di tutti iſitempi- ,ti puo] direvi ſza unaſia

bella primau—era con vaghi—Boſchetti , vi (Om.-

no rari giochi d’ acquadolli migliori che;…-

ſìano inhaſcaxi , la Girandola bc‘liffimaſi

{enza paragone , in.,cqnclufione chi non hà, .

uſisto di ellen: bagnato non vcnghLin quello .

abcrinſiro d’acqua. , vi-ſi—nmmim la ſhmoſaſiſi ſi

caſſſcaca , e la (ualontananza non balìa la vi»

fta dell’occhio, viene da alto [opra del Mon-ſſ .

te, &è dilimpidìſſxma acqua., c,.quefia de-

litipſa Villa , età il dqurmſſdejla fcliccſſmee—ſi.

maria di Gcſiegoxioſixv. della famiglia.. LD“…

da_uiſi .

”Della Villa Bovglpefeinſſfrafſicatì ... .

& _Vcsta Villa è. vicino alla 'Città , vexſo

" {ſinl Settenmone , fùdaUa gen…eroſxcì-

del cardinale Scipione Borghcſe notabilmcn-

cc ingrandxca , è bella per il ſuo ingreflpſſ, e

Cortile , &. arcichi ra di tante commodzra, e

coſi varie delicie , che'puolîcflece imudiara

dalle più ſplenchde _Vlìle vicine , vi achrga-

tono ſpeflc _volcc gran Signori Pxìncqn, Por-

99m; , &» Ambafciawn Regij , al gempo

ds"; felice. memoria… di . LÎaoloſſ anjcîz ,
gc



   
  

     

  

                

  
  

  
  
     

Errante. 127
nel tempo, che Raus per ſuodìporto a Moa-
cc Dragone , dc! quale apprefibſi tratterà- . ' ‘

Lì Appartamentiſcnoomnci di. ricche Ta- \ " ‘
pezzaric , picture , e Statue , iI—vzgo Giar- 5113

dino con belli viali amari dibelle [palline, 'x', .| .
&ſialtre vaxie galaucarie .. . ' Î

Della Villa Bargbeſe in Monte |\
.Dſimgoneà Frafcazz' . ſſſſ ** {

° Vesta nobiliſſm‘aa vil}: ſù »pxìncipìarfl ,
, ſſ » dal Cardinake Aſii‘temps , e poi accre- — } | ‘ '
ſciura da Gregorio XIlI. Papa , appxefib il “,}
Cardmale Bmghcſe vi ſpeſergran ſomma di |
denari , ela ridufî'e,nellaſimagnificenza preſſ- ' ‘
{ente,cheSerniua—per-delitia—diPablo min-
fa , è lontana da Raſcaxi un miglio … circa,
vetſo i] Screenm'one , per andarmi fi paſſa
per l’ altra villa dcſcritra per un stradonu-
copertoſſdi Leccini longodi molto , è un…: , \;
poco {comodo Per laſalica , fi arriua ai ric» ‘
eo Pa'azzo ſopra-al Monre-—— , dominato dai
Venti più, Felici, ſignoreggia dal" ſuo ſub—l—i-
me ſito-tuccaſſ la ſparioſa Campagna di-ſiRo— :
ma , ele ciscostanci ville .. .. ' ,

Il ſupclbo Palazzo è composto di diuerſi,‘ |

e ricchi Appartamenti con numero infinita » Î “
di-ſſstanzc , tutto il Palazzocomiene 37441. ' ' | .
nelire , da qugstoſi puoi conſidemre il nu-- > T ſſ '
mero delle stanzc, : commodità . Veramcn— ‘ ,
te è una reggia ,per riccuere qualſiuogliſia | ‘ | | |
gran Prencipe , come glormlmente ſono ri- . ‘
tenuti dalla iplsndidezza del Sig. Prencipeſi

Boz- -

il

 



   

        

  

  

             

   

   

  

« 1 28 Mercurio
.‘ Borgheſe ; e dal Sig. Prencipe di Rofl'ſimd

_‘ſiyſſ- ’ , ſuo Figliuolo , ſi oſſerui la bella Galleria di
i : », , "' una longhezza flraordinaria , ornata di varie

, : , picture; l’anìpiorTeat-ro , Loggìe , Palconi ,
**î‘. « Cortili [parioli , vigne , Oìiueti, Seluc con
… ’ſi-ſſ un largo Terzirocio , che hà all’interno,

cf» credo cerco , che l' Italia non habbìa ſorſc

ſſ villa dimaggior grandczn , e commoditi-
' \ di qucf’fa , lì che lì potrebbe aſſomigl'iare al'

" Ì : .‘ gran Palauo incantato della bella Armida
‘ ‘ fecondo il Taſſa . ui garrcggiano lc pictu-ſſ ,
‘" . :ſſe— , le Statue , Lbaffi rilieui, il vago Giac-

. * dino con delicioſe Fontane , uarijſſgiochi d’
ſ? ‘ ' acqua,]a gran Girandola, che parc un_-

fiume , che dadi per l’ aria con un strc—
\ d ‘ pico coſi grandcſi, che ſcmbmun teîmpclìoſo

"** ſſ ‘ Ciclo , per le stameli iìucchi meffi nora
"* ‘ con ]a deſcxictionc dell’ Appartamenti in-

" comparabili degna abirationcſſ del gran Paolo
Vinto Rapa di caſa Borgheſife .. .
Soprali Capuccinì viſſſiſivedono molte mì…-

ne. chz antico; Tuſcolo di Cicerone , e nn-

ſ , dando; Vellexripaflèrecepec Albano ſuoxi
della Porta. , un tiro di ſchioppo che và &,

quzellaſi parte vſſedcctecinquc Pimxpidi , ch,:

, , furono i ſepolchridelli dui Ocaci] Romam,

" a … ſ e delliſſ-ſitc-e Curiac’ijſſAlbaneſ

ſſ ſſ [ ‘ ' ' Del Palazzam Giordi—no dellajîdmigkiagi-

mm" m. leltrl jan lavica.}: Napoli,.

‘ non do…: mzmcaccſi di vedere il bel

’ Paiauo , è Giardinodcllatamigha Gmpcg-

" ‘
UL

—. O Gni Foſastierc , che paſſa per Velletri



  Eì'mnte—. ! 29-
fſi'z ' dègflo da che VCdUtO' da Curioſi , il
Palazzo hà tre commodi Appartamcnt i con
gran numero di stanze riccamente adobbarc
ſidi‘ capczzarie diuerſc , . di Statue , e rare)
pitture , la fa'mofn (cala di’marmo fino , è»
I’cimara la più bella d'Italia , la facciata....-
del Palazzo & verſol’Orience , vi ſono tru.-
loggie , una ſopra all' altra amare di Ruca-
chi -, e balli tilieui , il gran Giardino , che
gira ſeì miglia di»- circuito ornato di Gradoni

' con belle , e alte ſpaHie—re , di Statue anti-
che , e moderne , lc rare Fontane con va-
ghzſſ'ſcherzîd’acqua , che viene dalla Paio-
la , condotta con grandiffima ſpcſa , paſſLJ-
per monti forati per — 1a ſpario di ;. migliz- ,.

' vi ſpcſcro cinquecento mila ſcudi , l’Archi--

.ſſL

!"
p

= tetto del turco fù Martino Longo famoſo Ac-
chitetco
NeHn Piazza didcrm Citti vi è la' Stàmz-z

di. Vrbano Ortauo .
Delli dodici *Ge'ſarì, Io‘ parlai di fo-

pra nc] diſcorſo del Palazzo della Regina..-
Christina ficar. 26. della Staruadi-Gmìio
Gcſarc; hoggi è di D-Liuio. (ſiqcſîo genere».-
{o Prcncipgth far gl’a—ìcri vndici,pcc accom-
ppgnarc il ſopcaìettoſſnon vi è Prencipe che
hauerà lidodici Ccſari di qucstn- qualità , i-L.

» corpo dc… qunH, è d’Alabastco Orientale ,…
il,resto di bronzo …dai—aco di vn valore ine-.
stsimabaſſlc .

    

              

  
  

   

 

  

  

    

   

 



 

TAVOLA
Delli Palazzi , Vſille , e Giar-

dini di Roma , chcſi

cowrcngono nel ſo—

predetto Libro .

El Palazzo di Campido-Ì
glio & car. 1.”

Del Palazzo Vaticano & mr. : 8.

Del Palazzo de’Riarij a car. 2-6-

Del Palazzo del Duca di Parma a
car. 28.

Dcl Palazzo Farmfe a Mr. 29.

Del Palazzo de Sig.Picbini a car. 3 2.

Del Palazzo Spada ;: car. 32.

Del Palm®. del Prencipe Giufli-
m'am' a. car. 33."

Del Palazzo Altieri a car; 3-6.
Del Palazzo Borgbefe :: car. 3 9.

Del Palazzo del Cardinal Gbig-i
a car. 4.3.

Del Pa lazzo del‘ Conteflabil’ Co-
lonna a car. 45.

Del Palazzo Pontificio zi Monte
Cazzullo a car. * 48.

. Del Palazzo del Prencipe di Pe.
leflrifla



Tauola. ſſ
Zefirina a car:. 5!-

Del Pala zza del Duca Gaetani
(! [4 T* 5 8'

Del Palazzo delli Signori Veroſpi
a car. « 59-

.Dcl Palazzo del Prencipe Panfili
« car. ‘ 60-

Del Palazzo Pamfili in Piazza
Nauona :; car. _ 6°-

Del Palazzo del Duca Altemps
:: car; 6 ! .

Del P alazgſio del Sig.Leonc Vitel-
lfſe'bi a car. 6 2.

Del Palazzo del Prencipe Sauelli _ſi
“ car. 64.

Del Palazzo dc"Mazzczrini :: car. 66.
Del Palazzo del Duca Mattei :: c.67.
Del Palazzo della Cancelſi'aria a c.68.
Del Palazzo dell' Accademia del

Re‘ di Francia a car, 71-
el—laVzlla del Prencipe Borgbeſe

D a (d"- 73-

De-lla Villa Ludom}? a ma. 91-
Della Villa d.- Montalto a car. 95-
118114 Villa del [zum Matte; a 64-98.
Della Villa , ò Hani Farncficzm

« car. 100.
Dellaſi’ilſſla del Principe Pà’flli a c. : 02.

Del—  



Tzuola .

“Z)eìla Vilia Benedetti :! car. ”166.

Della Villa Aldobrandiniſſa car. 108.

De[ Giardinetto dcl-Card. Chigi

a car. mp.

ſi'àDeZ Giardino del Prencipe Giufli-
m'am' a mr. n t..

\ ÎDchafinoſſch €ig.'(îm‘d. Barbe—
rmo a car. ! 12.

Della Villa Medici a car. u 2.

Dalla Villa del Marcheſe Cofid-
guti :: car. ! 152; '

Delle'Ville fuori di Roma . “
YDel Giardino di 'Bagm'aia a car. 1 17.

Del Palazzo di Caprarola 4 cam 1 8-
Del Giardino Bflenſein Tiuoli «:

cmc. : 19,

Della Villa Adriani :: car. mh ſi

‘De-[la Iſzllſiz Aldobrandini in Fra-
ſcazì a ram 1 24.1

Della Villa Ludom“; in .;Fraſcati
a car. l'zz.ſi

Della Villa Bozſigbcſfe in Fyaſca‘ti
(: car.. 1 26--

îìſiella ſ/ilſiſſla Bargbeſe in Momſi,
Dragone a car. : 2-7

Del Palaxzoſi Giardino della Fa

miglia Ginetti in Velletri 4 cam 28

xx. "FINE. 



   

    
   

        

  
     

 

.. I L ſſ

HRR AN TE,.
i ;;

’Delle Antichità di Roma , ; ſſ

; quali di prcſente ſi vedono; '

1‘ .Di Pietro Roſſſſìnida Pefaro Antiqua!- 1 ‘
î rio di diuerfeNazioni e Profe}?- "'
; fare. diMedaglze antiche in

Rama .-

ſi Parte Terza. ..

Dedicatèallſſllluflriffimi Signori!“ ' ;ſſ '-

;CAVALIERE

; F-ORſiſi’AſſSTLERL

IN ROMA,Per Gio: Molo 1693…
Con licenza de’ Superiori .

E Priuilegio Apostolice .
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Iinprz‘matur..
Sì videbicur R'euerendiffimo Parri

Magistro Sac.Palat11 Apostolici.

SperelluſſsſEpiſcopusIntemmnen.
Vicefg..

Per ordine del Reuerendiſs. Padre
F1. Tomaſſo Maria Ferrari Maestro de!
Sagſſro Palàzzoz hò'vedu‘to il Mercurio
Errante dellſi’Antichità di Romamhc dì
preſcnte1fi vcdòno &c.d1P1ctroRoſſmi
Antiquariodelle Nàtioni Forestieri'111
Roma , e non- hauendo cronaca in cſſo
coſa àlcuna controla Fede buonicofluſi -
mi, e ſam' ſcncimcnci-110 stimodegno di
Stampazedegnoſſaſſa1 di. lode per 1 [noi
curioſiracconti històrici, e molta eru-
dicioneEt111 fede" &"c. dal Monasterio»
d1S. Vito 28". Decemb're1693.

D‘. Giulio Lucenti Abbate Ciſìercimſe, & _
Canſultore.della S. Cougreg dell’Indice .

Imprimatur.
F1.Francìſcus Maria Farlànî Rene:

rendiſs. P. S. Ap. P. Mag.Soc.
_Ord. Prad

il1
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IL

MERCVRIO
E R R A N T,_E

DELLE ANTICHITA DI ROMA;

Che di preſcnte {i vedono , di
Pietro Roffini Antiquario

delle Nationi fora-
fciere in Roma.

D-ell’Edzficatìane di Roma , c_(‘uo tir;
tuito fatto da Romolo .

\\ * OMOLO edificò Rema di
forma quadrata di miglia.;
quattro di circuito , inco—
minClò il Salto con î’Aratro
con vn Boue , & vm Vacca,

nel principio della via Ap-
pia. , vicino alla Chieſa: done è oggi S.Ana-
lìaſaa, dritto alle radicx del Monte Palatino,
di poi per ]a Valle trà -il d. Monte Palatino,
8.- il Celio , all’Arco di Costantino, done…)
d\ preſemc habitano le Zitclle del F. Cam-
uica verſo la Torre de Conti , alla Colonna

A Tra-

  



   

   

 

  

        

   

   

   

         

   

: Mercurio
Traian: ,alle radicidcl Campidoglio , per:
Piazza Montanara; e di nuouo ſi vì riunen-
do done principiò,cioè vicino allaChieſa di
S.Anastaſia,vi furono rinchiuſi li dui Colli,
cioè il Palatino , & il Capitolino . Aesta
nobil Città ſù edificara 432. anni doppo la
preſa di Twin , e ſù alli 2.1. d’Aprile , Nel
principio fù gouemac-a da Re‘, e durò per lo
ſpatio di 25,0. anni:doppo RRS , ſù fatta Ro-
publica , e ſì mantenne per lo ſpatio di 450.
anni , auanci la Naciuità di Giesù Ch'risto
700. anni , e doppo la Natività dcl medeſi-
mo 169}. anni correndo dall’ediſicuione di
Roma fino all’ anno prcſente 2393. e dalla
creazione del Mondo 5693 .anni .

Del Circuito di Roma , e ſuo
accreſcimcnta .

Oppo Romolo quella nobil Città an-î
dò ſcmpre creſcendo , fecondo l’ ac—

quiſìo delle Pcauincie , che ſaccua il Popo—
lo Rotnano' . Scriuc Plinio , che al tempo
ſuo giraua Roma 13. miglia, & vn quarto ,
tanto n’haueua nel tempo di Claudio , e di
Veſpaſiano . Claudio la fortiſicò di bellu
muraglie di mattoni con dupplicatc Galle-
rie per commodità delli Soldati , e per la...-
‘sſicurczza dal Sole, e dall’Acqua . Haueua—
no le muraglie per [ua diſeſa 644. Torti ,
delle quali oggi fa ne vedonomolce , Vop-
pilſico dice, che Aureliano lmperadore l’am-
Pliò in modo che gitana 50. miglia, cinàfl—l:

a .



 

  

                 

  

Errante .
d’alta , e groſſe muraglie , la cſiàggione dì

questo accreſcimento ſù l’acquisto , che fe-

ce il ſudetto Aureliano di molti Popoli dal

medcfimo ſoggcctari all’Impero Romano , e

crì questi di chobia Regina de’Palmereni ,

della quale trionfò. Doppo di che è (’ma
ristaurara fecondo il bifogno . Beliſario ri-
flaurò buona parce delle muraglie , eſue-
ccffiuamente li Pontefici Leone Quarto ,

Pio Quinto , & Vrbano Ortauo , questo vi
incluſe il Monte Giaxuicolofimggi ſì vedono
nuoue muraglie con molti Baluardi . La_-
Circà di Roma al preſente hà di circuito 1;
miglia , c 360. paſſi d’Architerto , & ogni
pallo è di cinque piedi . Hi parimencu
Roma 135.1’ortc, delle quali ?: ſuo luogo nè
tratccrro .

Del Foro Romano , oggi Campa
Vaccino .

L Foro Romano incomincia dalla ràdîce
del Campidoglio dalla parte Orientale ,

fù chiamato Bouario , perche ſù ſacrificato
da Ercole vn Bue (opra l’Ara maffima, la_-

quale era in mezzo al detto Foro , in hono-
xc di Gioue . Vedalì Ouidio ne ſuoi fasti .
A piè della ſceſa del Campidoglio fi vedo-
no le Catceri,lc quali furono ſabricate da...-
Apio Claudio , vno delli Decemuiri, fecon-
do l’opinione dcl Marliana , & in quella;
egli medeſimo restò racchiuſo,c da le (ch‘a

morto per bauer volſuro violare Virginia ,
A 2. come

  

   

    

           

  



   
  

 

  

     

   

 

   

                  

    

« Mercurio
cOme G è detto di [opra al Cap» del Tempio
della Pudicitia . Plurarco dice che in que-
{ìe Carceri morirono parimenrc Cetego , e
,Lenculo Coſpiyacorì con Carolina . In que—
fle pariméte furono riflrem‘ li 'Gleriofi Apo-
floh‘ Piecſi-co , e Paolo per lo ſpau‘o di neue..-
meſi : fi vede vn: pietra , nella quale vi è
imprcſſa la forma della guancia dritta dei
Prencipe degl’ApostoIi, iui miracoloſamen-
te eſprcfl'a , quando ſù da Barbari , c Pagani
nella muraglia rcſpinto : {] vede parimentc
la Fontana miracoloſamente farra ſcarurirc
dal ſudctto Prencipe dcgl’ Apoſìoìi , con..-
l-a di cui acqua lauò con il Santo Baxc-eſimo
Proceſſo , :: Martiniano (ìn—(”todi delle Car—
ceri , afficmc con quarnncaſcctc altri dal
mcdcſimo con la prcdicacione ridocti alla
Fede di Chriflo . Qucst’acqua hà il ſapcru
dcl larce . Si vede parimentc la muoia..-
di marmo ſopra della quale diſſc meſſaA
S. Silucflro Papa ; !;1 "Colonna , alla quale.:
{urano legati li {opmdccti Santi Apostoli .
la Prigione & di forma rotonda , ſabricam
di groflè pietre , la volta è piana, non hà ap-
poggio , & è parimence di gxoſie pieni…- ,
larga 4. paſſ. La C-hieſa che & polka ſopra...’
detto Carccr‘e , & conſeccaca allo Spoſo di
Maria 8. Gioſcppe , di longhczza di 11. e..)
larga di 7. paffi - Viene officiara da. Sacer-
doti , e vi è aggregata ]a Couſmccrnicì delli
Falegnami , viſono belle picture , e trà l’al-
tre la Naciuicſiì di Nostxo Signore farra da..-
Carìo Marmi celeberrimo Pittore dc nostzi
tempi . ”

Del

 



Ermnte .‘

Del“ Tempio di Marte;

sto per vendicare la morte di Giulio
are , di questo ne tratta Succonio al cap.

2.9. & Ouidio al libro ;. de’ſasti . In que-
flo ſi riponeuano li vaſi , & altre coſc facce
del Popolo Romano.; al prcſente & Chieſ:-
conſacraca à 8. Martina- , è && fotto la Cu—
flodia dell’ Vniuerſicà de Pittori . Il ‘ua-
dro deli” Altare maggiore rappreſentante S.
Luca è di Raffaellc da Vcbino , e la Statua
della-Santa , di Nicolò Minghìni . QtìestRJ-
Chiefs. ſù riſabricata da fondamenta da_-
ſithano Ocmuo , & & diſegno diPiecro da
Cortona. , nella Chicſa ſotterranea vi è ma
{ontuoſz Cappella ornata. dì diucrſi marmi-
fmi , conl’Alcarc di bronZO , nel quale è ſì—
posto il Corpo della Senta , e li dui baffi ri-
]ieui d’Alabaſìro orientale fono stau fatti da
Coſmo Faccel'i .

QVcsto Tempio ſù ſabricàto da Augu;

Ce

Del. Tempio di Gioue Tonante;

V Icino al' Campidoglio fi vedono tro-
. Colonne , delle quali più della metà è

fotto terra , [opra di queſìe {ono Archicraui.
ornati di varij fogliarni d’eſquiſica maniera..
Qucsto Tempio fù dedicare à Gìoue To-
nante da Augusto , in occaſione , che eſſcn-
dg caduto vn Fulmine vicine; alla lercicſſu.

& 3 ne}.- 



    
  
  

 

  
  

  

   

  

   

  

  

  

    

 

    

6 Mercurio
" \ ‘ nella quale eglieza, rimaſeìllcſo ', mono

’ , però il Leccighiero dalFulmine , onàeſiac-
, y " tribuendolo a miracolo di Gioue , le fabri-

ſiÎ \ \ \ cò il ſudetto Tempio.

"* ‘ſiſſ * Del Tempio della Concordia.

' T , »: Icino al Tempio di Giano Tonante li
vede vn Portico cemposto di otto Co-

'-.- ; Ionue digcanito orientalcdi ordine ]onìco .

- Qucsto fù fatto da Camillo Conſole , ede-

ſ" , ', dicaco alla. Concordia , e ciò per la pace (e-
5 \ guito ccà la Plebe , e la Nobiltà , le quali

" eranoin grandiffima diſcordia. Vedaſi Li-
. nio al libro 6. & Ouidiſio al 2. de ſaſii . In

‘ "" . questo Tempio furono ccndannaci dal Sena.
': … M [o Ceccga , e Lcnculo , vedaſi Plutarco . '

Dell' Arco Trionfale di Settimio
ſſſi ‘ Seucro .

‘ÎÎ' ſi ’ Icino al Tempio della Concordia ſì—

V vede l’Arco di, Settimio Seuero, d’or-

! » dine composto , qucsto gli ſù eretto da] Po-

' 'g‘ =‘ ſſ polo Romano pe: la Vittoria ottenuta dal

** ſſ . medeſimo contro i Parti , & altre nationi

. "ſſ ſſ ? Barbace {oggetcace all’Impero Romano, co.-

' * \ ; mc ſi legge nelledeſcrittionid’ambi li [(on-,

,ſi ', :eſpitij , e fono queste .

' ' ſi‘ ‘
1”)?-



Errante . ' 7
Imp. Caſ. Lucio Scptimt'o M. Fil. Se.‘
aero Pio , Pertinaci , Aug. Parri Pa-
tria; l’arzbico Arabico , (’a' Pombia:
Abdiabeniao . Pont. Maximo . Tri.
bunic. Porefl. XI. Imp. Xl. Can.]II.
Procſ. ezr- Imp. Caſ. M. Aurelio L.
Fil. Antonino Aug. Pio Felici , “Tri…
bum'c. Potefi. VI. Coſ. PTOGſ. P. P.
Optimis Fortifflìmz'ſq; Principibus ob-
rem publicam refiitutam , lmperiumq;
Populi Romam" Propagatum Infigni-
bus Virtutibus eorum Domi Foriſque ,

s. P.ſi Q. R.
Viene ornato con otÎo. Colonne , con Baffi
rilicuì , hà tre Archi , & vna- buona parte
di qucsto è (orco tem , il rimanente rcsta
\ouinaco dalla crudeltà del tempo , inimico
di cel] belli edifici}, non dimeno ſi oflèrua.
la dl luivaghezza, l’ Acchiter—cuſim , & il
marmo gzeco . '

Del Tempio. di- Saturno;

DE] Tempio di Saturno,!wggi Chieſa de
ſſ dicataſſ ò S-Adriano,ne cmttn Plutarco,

è d\ longhezza paſiì 1 8,- c di larghezza 13. e
mezzo , era il loco doue da Romaniſi con-ſſ
ſeruaua il Teſoro , e ſeruiua per crario pu-
blico , auanti ]a guerra Carcagincſe , e (e-
condo l’opinione diLiuio , fi conſeruauano

A4 … 



         
  
       
       
   
   

    

  

  
  

 

  

 

  

  

   

‘5 ſi ſi 8 Mcromia
ſi in quell’ cràtio vndici‘ mila , e mo. libre d’

un‘ ': . oro , & 91. d’argento , c quiui ſi conſcrua-

;. ., l “ uano ilibri publici della Città , e c1ò viene

! , , comprobaco da Aſcanio, il quale volle, che

v": ‘ ) l’erario folle nel Foro Romano nel Tempio.

‘… l" di Saturno : fù eretto questo Tempio da

Î ſi" Tullio Ostilio ìn voro, quando il medeſimo

e due volte trionfò degl’Albaneſi, & vna vol-

; ' ‘ tadelli Sabini, & in quello Tempio vi e ri-

' l , ;: masta di grand’ofl'cruationc l’antica faccia:;

“ per anche intiera .

Della Colonna pofia “incontro al

è ’ Tempio di Saturno , 'boggì

' “ ‘ Sc Adriano e

lì l

'” \ Vesta è ma ſola‘ Colonna eretta {opra

' vna baſc , Plinio dice , cl-‘re vi era vn

. … ſuperbiffimo Portico, ſopl'a- del quale il M;;—

… ". giurato ſaccual il Parlamento al Popolo: vof

% ' ' gliono altri,:he fuffe eretta à Caio Duuilxo,

-- > mi ciò non può eſi'ezxe, [lante che la Colon-

.» « C : . na , la quale fù crema al ſudetto Caio è po—

‘ * {la nel Cortile del Palazm dcl Magìſìcato

: in Campidoglio ad’ornara dl rostri di— nauc ,

* “‘ ‘ * con la dcſcſmione , ncſila quale 6 narra co-

' ' "* mc Caio Duſiulio vmlſc liCìfltagmeli Della

battaglia nauale .. ‘



 

Errante… ' 9,5 -

Dal Lago Curzio , del-‘Témpio di G’ia-ſſ
ue Statore ,. di quello dellaDmſi

Vcfla. , e. del Tampio di…
&iriuo .…

- Ncaro Figliòlò deI‘Rè di Lidia ſi'gcttàſie
.. . volontariamente in ma voragine con.

tutte le più belle gioie che haueflè per libesſi
fare la— Patrinzil medeſimo fece Marco Curci-
cìo Califlcne Cittadino Romano., quale‘pea
liberare Rema , ſi gettò in ma .pmſondiſiîé
ma Voraginc ;? quale foſſe però il luogo di::
questa, pxecîſamencenon-ſi sì , mila più:
commune opinione, e parcicolarmentcdì'x
'.],Ìico Liuio & , che ſoſſc vicino alla via Sa-
cra , non lungi dal Tempio ,di GioueſſSta-ſſ.
tore ., . '

Il Tempio poſc‘ia di Giano Statorc , è dîſ
ordine Corincio , fù. edificare daRomolo in.
quel mcdcſimo luogo doue fece faccia alli
Sabini , restandone vittorioſo 5/0uidioPar—
lando di questoſi- Tempio , fabricacoſiſida Ro.- .
molo, dice.:.—Romulu,c olim ame radice: Pa;
latmi candidi: . E. Plutarco parlando di ſ
Cicerone , dice che in qucstozTcmpio feſſc
{ccperta ]a congiura diCalelina controls ;
Republica Romana . Dice. Vicrurio , che \ ‘ ‘ *
haucua qucfio TempiD-vn-ſontuoſo Portico. ,
compone di 39. Colonne d’opexa Cbrincisé Î
di queſìo al Preſeme fi vedono tre (ole Coe. i , ,
lonne con grandiffimn Comicioni , e s'oſſer- ,'
\lanovicino, allaChicſq di._ S- Maria _Libflyſi. ,
;:aſiuiſige, ' A'»… ;. ll, .' 
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10 Mercurio-
Il Tempio , e boſchccte delle Vergini

Vestali era pollo, done è hoggi S. Maria Li-

beracrice alle radici del Palatino, è opinio-

ne però di Marco Tullio , che il Boſchetm

delle Vestali fufi'e vicino al Tempio di Glo-

ue Scatore ; la più commune però è , che il

Tempio della Dea Vcsta , folle posto in..-

q‘pel luogo doue & beggi la- Madonna delle

grade , contigua alla Conſolatìone , vedaſi

Plutarco trattando di Nomu .

Il Tempio dx (luſſirino, era dietro al Tem

pio, ò Bofcheno delle Veſ’mli alle radici del

Palatino , G vede anche intiero ,, & è di fon-

ma rownda composta di groſſe muraglie ,

parte del quale è {octo-term , c da quello

può confiderarfiquanco foſſc più baflà l’ an-

tica Roma :.vogliono , che fia il più antſiàſſo

Tempio , che foſſe edificato in Roma ' ’al

Popolo Romano in honoce delli dui Fan.—

giulli Romolo , e Remo ſuoì Fondatori .

Inquesto luogo fù croua-ra la bella Lupa di…

bronzo in auto d’allartare li ſudetti.Fanciul-

li , & è ]: medeſima che hoggi ſi vede in...

Campidoglio. Questo Tempio hoggi è con-

ficcato ì-S. Teodoro, volgarmente S.Tow,

nella qual Chieſ: li portano quell i Fanciul-

li, ilqualì hanno qualche infermità incura-

bile , e ſì. dice , che ſe deuono moxirc muo-

iono presto , c ſe per il contrario hanno da

guarire , prettamente guanſcono. Si deu:

oſſc—cuace , che questa nobili-ffinm , &. anti-

chiffima Cicci è staca ſoctopofìa à-moltc diſ.

*gratie d’ incendxj. , e [arch eggiamenu , cſſhc

yecciò molti edifigij, fono :imasti ſorterrati ,

" coma    



Errante. ' 1 1
come può congetturarfi dal ſudecto Tempio
meno fotto terra , dall’Anficeatro di Veſ-
paſiano , dall’A—rco di Seuero , dalle Carce-
ri Tullianc , dal Tempio di Giano Badfi-
{once , dalla Colonna Traiana , & daſi altra
infinite fabxichc , deflrmte dalla crudeltà
degl’ ]nimici di questa Regia del Mondo ſi

mà molto più,. dall’ inggcdigiaſſ del tempo ,.
conſumacorc del tutto .

Del. Tempio di Antonino, e...
di Fauflina...

' .I questo amico Tempio ti vede h‘oggiſi,
’ſſ' il (no bſiclliffimo Portico composto «dò
dich Colonne d’ ordine Corintio ; fù fatto:—
dal Papola Romano in honore d’Antonino ,.ſi
e dì Faustina fu: moglie per decreto del S:;
nuo , come Si vede dalla inſcrittione .

Diuo. Antonino , (P‘ D. FauflmaſiSſſ..C'Jſi
Qgesto Tempio è. conſecrato && Loren-‘z-o ,,
detto in Miranda, & è.Chieſa—dclla,,Conſm--
ternicà delli Speciali di Roma , la quale &:
longa 17ſſ. larga 11, paffi, e mezzo 5ſiviſſfi am.
miram gl’Are-hicravi .. del Portico di- marmo.
gsecg , il quadro dell’Altaxe maggjoxedſiſisſi...

Lorenzo di Pietro. da Gonone .. . '

 



 

m ' 4 Mercurio

Del Tempio d"Ifide , e Scrap.-

pide , hoggi Santi Coſmo ,
e Damiano .

Vesto Tempio ſù fabricaco d’a Cornea

lio Confolc doppo la Victoria dal mc—

dchmo Ottenuta contro i- Sanniri- in honorc di

Romolo , e Remo .

Nel primo ingreſſo fi troua vn TCmLÌEt-

to piccol'o di figura rotonda di loughezm di

3. paffi : Vrbano Octauo fece restauraru

questa Chieſa , 1.1 di cui porta è di bronzo,

,al: Colonne. di Porfido antico: vi ſi veda-

no vaghi Mofaichi. Il quadro nel'ſoffitto

delli Santi Coſmo , e-Damizmo & di…Pietro

da Cortona , vi è la Chieſ: vecchia forte:-

ranea longa 5.9. paſſſſ. Vi fono H. Corpi de

55. Coſmo , e Damiano , di S. Ancimodi

Lenzi , e di S. Eupreppi , e nel detto Altare

xi celebrò la Mafia S. Gregorio Magno …

Del Tempio della Paſe' .

Vefio ſamoſò Tempio fù fab—cicato d"a

Vcſpafianoſſ,haueua tre ordini dîAnſſ

chx , l’vno fopra l’altro, il Portico era com-

}zosto di fciColonne,vna delle quali è quel-

,à- posta annuci. & SantaMarì-a Maggiore, con.

la Stacua-dclla Madonna di {opra di bronzo.

Quanti allaporm vi-eraìl ſamoſo Coloſſo dT’

Aygqxlg di marmo ,_ al:? 3—0. gubici , come-

' ſſſſ ſſſſſi' ‘ PP.!
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appare nella Medaglia di V‘eſpaſiano , al rii

uccſodellaquale vi èſcolpito il Tempio .

Di que-ffo Tempio ſi- ſcru-iurmo anticamente

per pub! ico erario, e Tito Veſpnſiano vi ri-

poſe le ſpoglie del Tempio di Salomone, le

Tauolc della legge , li vaſi d’oro,il Candei

]abxo aureo , il quale ſi vede hoggi in baffi» '

rilievo nel dctco Arco , & altre ricchezze,

quali riportò nel Trionfo . Wella Tempio-

fù il più grande. che fofl'c al Mondo in quel

tempo , doppo il Tempio di Salomone , eſ—
ſendolargo zoo. paſſ- Al tempo di Com-

modo vi cadde vna. ſaccra , & acccſo il ſuo-f

co>abbrugiò tutto il Tempio , & eſira canta.

la quantità dell’oro, e dell’argento , che vi
era dentro , e ſì liqucéece , che fù veduto
ſcorrerc fuori delle Porte del Tempio ìgui-
fazd’acqua , eper qucsto incendio li ricchi
diucnnero poueri , e !.i poucri ricchi ,
fiume che tutte le ricchezze , che lì crona-

rono nel Tempio erano della nobiltà. E opi.-
nione commune , che vna parte diquesto,
Tempio dimccafl'e , quando nacque Nostra
Signore. Giesù Chr—isto , ma ciò è falſiffimo,
{tante che è chiatiſſimo , efferc ſ’caco fabri-
cato quello Tempio 45. anni doppo lana»
ſciczmel Saluatoxe . ſſ *

«»
.

 



14. ' Mercurio, '

DclſiTmPio delsde ; e della…,
Luna. ..

Ell’Orto di S. Maria Nona fi vedono,
j le rouinc del Tempio dedicato al 90-

le , & alla Luna- , quale fù eretto , & allìſi
medeſimi inalznto da Tito Tazio Rè dc Sa—

bini , 8: era d’ordine Corintio ‘, vi li vedo—…
no le due Tribune , l’vna delle quali riguar:
da l’oriente , e l’altra l’occidente -

Nella Chiefs poi fi…ammira il bello, e va-
gſio depoſiro di SſſFranceſca Vedoua Romana:
di bronzo , ornato .di varie pietre fine , &. è.-
diſegno del Canalis: Berniuowiſono le. pie-
.tt—e , ſopraſidellc quali ſis’ing—inocchiò- S. Pic-
tro , quando orandſio , fù'da damoniL rmſi

portato iniaria Simon Mago , & ſſmdi preciſſ-
plicatozvi è parimente il bel depoſiro dx Gra-
gorio V_ndscmm , ornato-dx yn bel baffo ri-

]ìeuo , rappreſentante xl Sommo Pontefice,

quando ritornò da Auignone in Igalia,e fece.

]a ſua {oleuoc encxata in Roma , opera di.

Pſiìmo Paolo Oliuiero , èalto 11. e largo 7.

Palm)" , vi è vma ,Madonnapcl Tabernacolo

dcpinca da S.. Luca , la quale ſù portata dal;

Cnuahec Angelo Nangipani .ſida Gxecia .

Queſta Chjeſa è habjcau dalli Monaci-

bìanchidl S. Benedetto del Monte Olluccoſiſi -

&ſſèſſ long.} ;;;-._ſie lang u., pa (Ii.

Dell? 
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Dell’Arco di Tito Vefpafiano.

Vcsto famoſo Arco Fù eretto da] Po-
polo Romano in honore di questo

gran Prencipe per la vittoria, e trionfo otte-
nuto di Geruſalemme, viene ornato di baſ?

filicui , iquali \appteſ‘emano il ſuo glorio-

fo trionfo , honore veramente douuto à ſiz

degno Prencipe , delizia , cgloxia del Genc-
re humano : vi ſi—vcdono le ſpoglicſi, li vaſi-
d’oro , le Tauole della legge , il Candela-
bro au-rco,e tutte lc—vitcorie dal ſudctto Imz
ycradone ottenute .

Nella volta dell' Arco ſi vede il ritratto-
di Tito , {opra ]" Aquila . Nel fronteſpicio
fi leggono qſſueste paroie .

Senatus Populuſq; Rom:
Diuol Tito , Dini reſpalìam' F;

Vcſpafiàno Augujio .
(LucR’A—rco è d’ordine Corintio .

Della- ſ/ia Sacra.

Ncomincia la via Sacra dall’Area di Set….
timio Scuero , e (: distcnde fino all’Arco

di Tito , è longa 288. paffi, larga 11. Fù
chiamata dall’Antxchi Sacra per la pace , la
q_uaìe in qucfla fù fattà trà Tico Tacio Rè
dc Sabin: , e Romolo : viene anche chiama-
ta Sacca , perche per quella paſſauano li Sa-
C.CldOEÌ con ii vafi [acri, Latceudo dal Tem»;

BW 



145 ' Mercurio
p_io di Ginue Capitolino, paſſauàno nell’Eſ.
quilino , doue ſi prcndeuano gl’Aug-uti Fù
chiamata ancora via Trionfale , perche vi,
paſiauano con li proprij Trionfi , quelli che.
ritornauano Trionſami. in Roma , Vedafi.
Marone , ‘che dlffuſamentc nc tratta.

Del Velabro, della Cloaca Maffima, g.,
dclſempio di Giano , ,e dellÌArz-

co di Seuero , fatto. da Mer-g
canti di Buoui , e dale;

li' Orefici .

>,-—L»Velabm—eca vn luogo douc ſia'paſſàua—ſſſi
conla barca dal Foro Romano al Mon-

te Aucntino , quando ſuccedcuano l’ecre-
{cenze dp] Teupre, e ſi,pſſag_aua vn (l‘abilita-
prczſſzo .

Contiguo al Velabro crd vn luogo bàſſò ,,

nel quale ſigpttauano tutte le monditic del-
}: Città , veniuano affittate le dette mondi”-

tic 600. mila feudi , onde da questo vil dae
tio può conſidcmrſifi quanto foſièro lc gran-ſſ.
dezze di Roma in quei tempi magiori .

La Cloaca Maffima—‘ſecondo Varonexheb'eſi.
bc principio dal Lago Curcio , &ſiaſſeriſce.

Tito Liuio , che TarquinioPriſco nc ſoſſeſſ
l’Autore ; cm questa vn reccttacolo di tuctſſe -
le forti d'acque della Città di larghezza di
16. picdi,era peròvna fabrica delle più gran
di ſidiqucl tempo , e molti huomìni fidanza.-
no volonmxiamenncſi la morte pſſe: ngn lauog—

[BLQ

….......... 
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rare in eſſa ,eſſendo luogo vmido, e ſorrerſi

ranco . Plinio afferma che questa Cloaca…»

Maffima Foſſe fabricara 800. anni prima di

lui, & al {uo tempo , era ancora inciera.’ ,

hoggì ſe ne vede vn pezzo , e vi paſſa ſotco

l’Acqua , che và al fiume.
Il Tempio di Giano è posto vicino è San

Giorgio , fù questo fabricnco da Numa , {}

vede per anche intiero , è di forma quadra—

ta di marmo greco , hà quattro porte , le,-

quali ſignìficano le quattro Sraggioni , hei

dodici Nicchic per faccina , le quali deno-
tanoli dodicimeſi dell’anno. .

Dcll’A‘rco fatta da Merranti d'i

Buoni, c’? Orefici .

Vesto Arco ſù Fatto dalli Mercanti Jc
\} Boui, e dagl’ Orefici in houorc di
} Settimio Seucro , c di Mdrco Aurelio Impe-

ì radoriſi, edi Giulia Pia , come {*I vede nella
} inſqritcione dell"Archi-tcau-e, 1.1 quale dico
1 cos: .

Imp.Ccef. L. Septimz'o Seuero Pio Per."
tima" Aug. Arabia" Adiabcm‘c Parth-
Max. Fomflîmo , Felicifflîmo Pontif.

Max. Trib. Patefl. XIl. Imp. X[.
Coſ. III. Pam" Parme- e’9' Imp. Cie]:

. M. Aurelio Antonino Pio Felici Aug.
Trib. Potcfl VILCoſ- Ilſ. P.l’. Pro-
coſ. {artijfimo , Feliczflimaque Prin-

CiÉi, 
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, cipi , @" I—‘uliee Aug. Matri Aug. N. (T ‘

‘ j Caflrorum , (’ſ Senatur , c’a— Patrix, @-
ſi ‘1 n ſi‘, lmp. Caſ. M. Aurelij Antonini Pij

‘ ' Felici: Aug, Partbici Maximi, Brim- \
_ Uì ' _ mici Maximi. Argentari , (? Nego-
. ì ziantes Baari bm‘us loci qui denoti nu-

" mini eorum inuehent .
‘ Si vede per anco intiero , ornare di baffi ri-
-. % ‘ > … ]igui , che rappreſen'tano Settimio , e Giulia
… Pm ſua Moglxc ſacuficante ad vn Arta da

\ [** , ‘ vna \parte , e dall’altra Antonino Caracalla
. ‘ « : parimenrc ſacrificante , vi iì vedono Ii istro-

ſſ. ſi menti per fare iſacrificij, e il Vittimaio ,;
' \ ’ che ammazza la Vittima .

Del. Tempio di. Acca Lau-
renza...

\ M ſſ Traccato al— detto Arco, douc & beggi
' A la Chieſa di S. Giorgio , vi emll’Al.

ſſ? ' tare, ò Tempio di Acca Laurenza Moglie di-

" ‘ſſ * Faustulo Pastore del Rè d'Alba , ]a quale…-
" ’ .- \ ' allaccò li dui Fanciulli Romolo , e Remo.

_‘* "‘ , , ,Pondacorizdiquefia nobil Cſſictà , gli fù erec-
' “ to questo Tempio dal Popolo Romano , e..-

‘ posta nel numero delli Dei . Velia Chieſa
" ſi .* ‘ {longa 19. larga u. puffi, doppo v_ifù _il-

' ' - ’ 2413110 di Scipione. Afzicanp ,
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Del Tampio della Fortuna... \
Virile.

One è di preſeme Ia Chieſ: di S. Ma."
ria Egitciaca, fù il Tempio della Fox:

tuna Virile, della Pudicitia, 6 della Mìſe'ri-
cotdia fabricato da Tullio , entro & detto
Tempio era la Sra—cua dcl ſudetro Tullio di
legno indomca , fi acceſe il' fuoco, & abbru-
giò il Tempio, e la Statua non patì Xeſi one
alcuna, comcvuole il Marliano,hoggi è an-
co inciero , & è conſacmco B S. Maria Egit-
tiaca , & è l’oſpicio per gl’Atmcni , & longa.
11. larga ;. paffi . Vi è ma Cappeſilccca la
quale rapprcſcnra giu—stoil modello del San-
to Sepolcro di Nostro Signore Gicsù Chxi-ſi
iìo , [la di giro [ci paffi,

Del, Tempio del Sole;

Vesto Tempio ſù edificare da Numa
Pompilio al Sole ; Fuluio dice , che

era dedicato ad Ercole , ouero-aua Dea…»
Vesta , ti vede ancora inciero , le di cui mu.

taglie ſono di marmo greco , è di Forma ro-
tonda , & il Portico , che lo gira è di 18.
Colonne , hoggi é confactam alla Madonna,
detta del Sole , & àS- Stefano .

Dei.  



 

méſ Mercurio-

Della- Bocca— della Verità ,ſiò S . Maria
.in Scola Greca .

Vesta è ma pietraroeonda , la quale
"era nell’Am Mamma. , in mezzo del—

la—medcſima vie ]a forma d’vna bocca , &
inquella li malſac—cori poneuano la mano
per giurare [apra qualche loro fallo per ma
no della. Giusticia, fiì fabricata questſia Chic—
{n ſopra alle ruinc del' Tempio della Padi-
cicia , ercttoſh honorc di Virginia , la qua;
le per conſeruare illeſa la ſua—pudicitia re—
stò vcciſa— per le mani del proprio Padre al—ſi,
]a preſenza d’Apio Claudio , vno delli De-
ccmujci , che gouernauano Ia Republicaſioj
che di questa inuaghico , l.’ haueua barbara-
mente fatta rapire. Tito Liuio al lib. ;.
Fù la feconda Chicſa , conſccram alla Ma-
donnain Roma , ſi chiama SancaMaria iu
ſcola greca, perche S. Agostino leggeua in...
qucsto luogo la grammatica greca . Dietro
aH’Aſiltare maggiore vi è la ſedia del detto.
Santo di marmo , Ia Chicſa _è longa 2}! !;ug;
ga 10. paſſi cmczzo .. ſi

' pal; ‘
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Del Circo Maflz‘moì

' On'tralaſcercmo di parlare del Circoſſ
\ N Maffimo per eſſere fiato il maggiore
\ dltllttl gl’altri fabricari in Roma , era que—
flo di lunghezza vn quarto‘di miglio in cir-

‘ ca , pollo nella Valle , trà il Palatino , e l’
} Auentino , incominciaua alla drittura, do-
i ne & beggi Santa Anastaſia , & arriuaua ſì-
! no al Molino ſotco S S. Gregorio , vcdonſi
| al preſcnte le fue mine di forma ouale , vi-
; cino al detto'melino ,‘vi ſi rapprcſentauano —
| vntij giochi , cioè le corſe di Bighe, e Qu}—
; drighe, battaglie trà Gladiatori , e combat—
timenti nauali, era circondato di vagheîmu-

i faglie , c ſcc—zlinatc , Gallerie, c duplicati
! Balconi , viporeuano commodamence Rare
260. mila Spettatori à vedere le feste , Q..-

\ giuoehi, che vi ſi rappreſentauano; l’Impe-
! adore Eliogabalo vi rapprcſencò icombat—
timenri nauali , & in vece d’acqua, vi poſe

{ il vino : questo ſamoſo Circo ſù fatto da...- “
Î Tarquinio Priſco nella Valle Mancia crì
i gli due Colli,comc lì è detto di {opra quan.
] do il medeſimo riportò la vittoria d’Appio-
F le Terra de’Latini . Augusto poſciaſi l’ omò
* mirabilmente di belliffimi Portici , & il\ medelìmoſecc Traiano . ' ' ‘ ’

Del-  



 

22. Memiri»

Dellaſſ Caria Ofiilia .

A Curia , & il Palazzo di Tullio Offl.‘

L lio era—doue è hoggi la Chiefs de San».

'u Gio: e Paolo ; Liuio dice , che la Curia

foſſc nel Monte Celimſi vedono le rouinu.

d’alcuni Archi nel Conucnco della detta.-

Chieſa : era vna nobil fabrica , pigliaua cuc-

to lo {patio del detto Monte , verſo I’ Anfi—

teatro di Vcſpaſiano : Io però tengo , ehy

queste non fiano ruine della Curia Ostilia ,

mì benſi della Cala Aurea di Nerone , la

quale pigliano. tutto il Celio , & vna buona“

parce dell’Eſquilino , e ſù fabricata ſopra la

detta Curia : dunque le ruine fono della.»

Caſa A urea , c non della Curia , fecondo

anche l'opinione di molti . Vi corſe da ma

fabrica all’altra 700. anni in circa ; nel fine

di questo Monte vcrſo il Coliſeoſi vedono

ancora le mine della Cnſa Aurea , e nel

medcſimo luogo vi era l’ entrata del Palaz-

zo imperiale .

WMS?

Dell’



     

     

  

 

  

  

   

   

   
      

      

  
   

   

Errante . 2;

Dell' Arco Trionfale di Coflan- ‘ \
tino Magno. Ì

Vesto nobiliſſimo Arco d’ordine Co:
rintio fù ſabricaro dal Popolo Ro-

, mano in honore di questo grand’lmperadore
per la vittoria riportata dal mcdcſimo con. .L
tro Maflèncio Tiranno [opra del Ponte Emi-
lio , hoggì Ponce Molle ,, li vede ancora in— ‘
tacco , c compoſto di tre Archi, come quclſi * ‘
]o di Seuero : le due facciate fono ornate.) ‘ '
di baffi rilieui , che rapprcſentano ]a ſudct—
ta victoria con lettere che dicono . "“ ‘ 

Imp. C‘e]; Fl. Conflantino “\ \ . .
Maximo * ' i

P- F. Augu/Zo S. P ,,QſiR. '
Mod Infiintu Diuinz'tatis “ .‘

Menti: <
Magnitudine cum Exercita _; ' ' ' \

ſu'o ‘ . ' '
Tam de Tyramzo quam de ‘ . '

amm €114! ’
Fac‘lione wm Tempore iuflz's' Ì

Rempuélicam ſiî ' ‘ \
Vultus ‘ ,

IEJ? Armi: Arcam Triumphis ì '
Inflgnem dimm": . ſſ '

Del-



 

»; 4 Mercurio

Della Meta Sudànteî

Icîno al detto Arco ſi vede vn pezzo

di muro alquanto alto , e moton-

do , qucſio era vna grandiffinm Fontana..-

fatra per r—infce-ſcare il Popolo , che con-

correua à vedere 1% giochi nell’ Anfiteatro ,

minaccìaua di cadere questa'nmmglizſia,

fù (acta ristaurare dalia glorioſa memoria.:

d’Alcflandro Settimo .

Dell' Anfiteatro di Veſpaflanoſi

Vesta ſamoſa fabric; fù incominciatà

da Tito ſuo Figliuolo , molti voglio

no che fuſi'e compita nello ſpatio di quattro

mcſi , vìì lauorozono 12 . mila Ebrei menaci

{Chiani dalla dcflrurrione di Geruſalcmmc,

vi ſpeſc dieci milioni di ſcudi Romani, hn-

ueurſi qucsto tre ordini , il primo conſisteua

in ſcalixmtc , douc ledcua 1.1 Plebe. Il {econ-

do ordine era composto di Balconi , & in..-

qucsti staua Ì” Imperadore con il Senato.

Nel terzo ordine vi stauanoli Canalicri dcl

l’ordine Equcſtre, era capace di 8;. mila..-

ſpcttatori per vedere le funzioni , che vi fi

rappreſenrauano , cioè Commedie , Batta-

glie crì Gladiatori, & anco contro Anima-

li feroci, & imparticolare il martirio de di-

uerſi Santi . Quest’AnflxeAtro nel de dentro

& Quale , ne} difuori èmrondo perfino,

\ za



»

Errante . 25‘
hà tre ordini d' Archi , & èdi perfetciffimi

Architettura , terminare che ſù questa no-

bihſſxma fabrica , Tuco vi fece per lo ſpatio
di 100. giorni continue ſestc , variando ogni
giorno nom‘ ſpcttacoli , vi furono ſacrificari

zoſi mila Animali di varie ſpecle; ſù poſcia
questa gran machina barbaramente minata
da i Gori per diſpcezzo , e G vede hnggì di
le muraglie tutte sbuſciace , vſnndo la me'-
deſima burbarie anche contro l’Arco del
medeſimo Tico, d\ Costaucino, del Tempio

di Giano , & altri mfiniti , e nobil: edificlj:

dal la parte del mezzo giorno è in parte rui—
nato, delle pierre del quale (3 ſeruì il Cardi-

nal Farncſe per la ſabuca del ſuperbiffimo
Paluzza dal medeſimo ſabucato , che lì

chiama con il ſuo nome il Palazzo Farneſe .

Fù chiamato que-sto Anfiteatro Coliſeo , U

ciò pecche in mezza ,al medeſimo vi era il
Coloſſo di Nerone di grandezza di 60. pie-
di . Quella ſamoſa machina é di longhezza

320. palmi Romani , e 700. di larghezza.;

GFArchi che ]a girano ſono in numero di

Bou: fono larghi 14.palmi per ciaſchcduuo.
HS di circuito 2.388, palmi Romani , & è
alta n.2. & d’ordine Dorico , & il diſopm

Ionico , di perfettiffima Architettura . Fù

qucsta ſatca—ſecondo 1‘ opinione di Vitrumo

l’anno di Christo 65. in circa .

 



  

     

      

  
   

              

    

  

 

   

 

26 Mercurio

Delliſezte Colli di Roma , e prima..-
ch Moma Capitolino , e della..., _

Fortezza, e del Tempio di
Giau: Ferctrio,c delle
Carceri Tullianc .

I \. Monte “Capitolino hebbe qucsta deno-
minatione da vn Capo , ò ſxa Testa d'

huomo,che cauandoſi Ii "fondamenti per ſa-
bricarc il TEpio di Gìoue Capitolino ſà iui
trotmta , che perciò ?fiì chiamato il Tempio
di Giouc Capitolino . Fù anche chiamato
anpeo , come li vedrà ap-prcſſo trattandoli
delia Rupe Tarpea. Fù anche detto il Mon—
te di Sacurnio,e ciò,ò perche Saturno vi han
bicaflſic , ò perche :\ pié dn qucsto v’ era ma
parte della Città rh iamata Saturnia .

Il "Tempio di Giano Feretrio 'edi'ſi-cato da
Romolo fù il primo ſabncato in Roma...- .
Il Gamb—uci dice che in questo Tempio dal
Generale dc’Romanì s’o‘ffcriuono Jc ipoglie
degl’ vrcilî inimici , @ Plutarco parlando di
Marcclſh , afl‘eriſcc che queflo vcciſe Brico —
mato Rò dc’GaHi , offcnſſe lc diluiſpoglie
à qucsto Duo , il che viene confermato da….-
.ergxlio nelle {"ne Eneide , e Romolo fù il
primo che vi offerì le ſpoglie , quali Furono
chianmce Opime . Quello Tempio fù po-
ſcm COHſJC’ſZLiO à S. Gregorio Magno, e pre—
lcnzemcnſc & !n Chncſa dotta Ara Celi .
Tmta quella parte dei Camſipidoglio , la

quale.- cſſ dzecxo al Palazzo del Maguiraro , e
douc



 

  

              

   

    

  

    

  
  

Errante . 17"
done & hoggi il Palazzo delli Signori Caffa:
rclu’ , era il fico che pi Iiaua ]; Rocca , ò
Fortezza del Campidog io , e preſentemen-
te lì vedono le vcstigic de’ ſuoiſondamenti
di pietre quadrare , & io ne viddi cauace nel
Orto delli l'udetci Sig. Caffarelligran quan
tcitì . \: perche di questo Palazm de] Cam-
pidogho nc hò diſſuſnmcutc trattato nel

‘ compendio defPalazzi , non miallongherò.

: d’auuamaggio.
Le carceri Tulliano ſabrîcate da Tullia

Hoſh'li-o terzo Rò de Romam" , nelle quali
Prigioni 'sticdero carcerati SS. Pietro , U

Paolo , come in altro luogo 5 è tt mato .

Del Mante Efquilim .

L Monte Eſquiìîno ſù ſamoſo per [’ habi-
catione delleopiù principali famiglie di

Roma, vi ceneua le guardw Romolo, perche
non {î fidaua di Tito Tazio Rè de Sabini
ſuo Compagno . Qcſieſìo Colle ſiì altreſì
chiamato uiſquiglie , (: qucsta denomina-
tione ſù cduata dalli VcccHacori , i quali vi
{pargcuano cerca forte di eſca con la quale
allertauano gli Vccelli , chiamata Qgiſqui-
lc , questo & il nome più vniuerſale , cho
venga da li Scrittori attribuito à questo Col
lc , hoggi è S. Martino nci Monti .



 

28 Mercm-io—

Dcl Colle Viminale;

Ice Vaxonequesto Colle eſſcre nomi-
unto Viminale :ì ca'uſa di certi Vimi-

nz _, o V—inchi', chc nacquero intorno all’Al-
tare dcl TCYDPlO di Giano poſio ſopra al
detto Colle , era questo Tempio aperto di
{opra perche [a p-ſioggia poteſie entrare , e vi
mſccfl'cco liſudetti Vimini , per questo gl’
Antichi vogliono che ſoſſe chiamato Gioue
Vin1inco,hogg1 vi è la Chieſa dedicata a S.
Lorenzo Paniſpcma .

Del Colle ,,Qgirinale;

L Colle Wirinale fecondo 1’ opinione…)
dc gl’Antiquari , & antichi Scrittori, fù

detto Quirinale da Q‘uſſire Città dc Sabini, ò
vero da vn Tempio dedicato à Quirino , il
quale era {opra detto Colle . Fà anco chia-
mato Wirinalc dal Popolo della Città di
Wire , il quale vi habirò : la più probabile
Opinione però è dl quelli , che vollero quef
\to Colle chiamarli Wirinale dalli Sabini ,

—qua1i s’impadronirno di questo Collecom-
bartendo comm li Romani , al preſentc , è
chiamato Monte Cauallo , e ciò per li dui

ſamoſi Caualli di marmo che vi ſono , ape-
m delli Famoſi Scultori Fidxa , e Praſicelle ,
delli quali uè cxaccerò nel diſcorſo de Pa-
lazzi di Roma . '

pel



Errante; * 29

Del Mòntc Celio;

L Monte Celio ſù chiarnaw coſi da Celid
Vibbeno Capitano dc… Toſcani , ChL)

venne in aiuto di Romolo con le ſuc genti

vi morì , & hebbe honorata ſepoltura ſopra
al detto Colle , il quale fù denominato Cc-
lio dal ſuo nome , Tullio Oſìilio vi fabricò
3a l‘ua Curia , hoggi vi è la Villa Mattei .-

Del Campidoglio Antico .

Vesto famoſo Monte hà hauuto pie‘:
nomi . Pri'micramente fù chiamato

Capitolino ì cauſa d’vna Testa di huomo ,
che fà trouam fecondo 1’ opinione di Vamp"

nc nelli Fondamenti del Tempio di Giou’c)
Ottimo Maffimo , ſù anco detto Tarpeo
qual denominati-one hebbe da Tarpea Vet-
ginc , la quale tradendo i Romani conſegnò
la Fortezza alli Sabini , liberando Tazio lo-

ro Rè , il quale era restato prigione dc Ro-
mani nella Guerra, che baueuano trà questi
per il tatto delle Sabine ſaſitto da Romani .

vedaſi Tito Livio che pienamente ne trama
l’lstoria . Fù bclliffimo edificio , fù (ogget-
to più volte all’incendio: il primo dalli- Gai-
li Sermoni , il fecondo ſucceſſe a-l tempo di
Vitellio , il terzo al tempo di Veſpaſiano .
Qxesto fù riedificato poſcia da Domiciano,
_il quale vi (peſ: fecce. milioni , e ſetteccnto

ſſ ? 3 . mila : 
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30 Mercurio
milaſcudi . chbe il Campidolio le Porte
di bron20 il Tetto dcl medeſimo indozato ,
fatto da Catullo , [crine Marce…no che ve-
nuro in Roma Constantc Figliuolo del Gran
Constancino restafiè attonito , : mcmuiglia-
to nel vedere le marauiglioſe grandezìc-di
Roma , mì molto più del Campidano ; vie-
ne anco magnificato da Cafl'îodoro , i] qua-
le dice , che il foro di Traiano em vn mim-
colo, mà che aſſai maggior miracolo, :: ma-
muiglia recaua iI" vedere il Campidoglio ,
mentre in quello ſì vcdeuano vnirameucu
turci gl’ingcgni raffina:ì,e tutte l’ami di pc;-
ſccca Architettura .

Del Colle Palatina .

, Arie ſonoanchc‘l’ opinioni ſopra lu
' denominazioni di questo Monte, Tuta

Lxuio però vuole che foſîè chiamato Palati-
no da. Palanceo Città d’Arcadia , òvero da
Palante Figliuoln d' Euandro , la quale fù
[epcklitaſopm queſiomobil Colle, da queſio
Monte hcbbe: il {uo.principio questa Regia
’del Mondo Roma , e Romoloſùo Fondato-
re vxſabricò la ſua habitacione. & ad: immi-

tarione dx qucsto Furono accccſciuce l’habi-
taciom'dalli Rè {uoi Succeſſon‘, & ampliate
in tempo dellaRcſipublica , & ſucceffiuamen-
cc. , e con maggior ſplcndidezza dag-l’ Imp e.

xadoriſi, iquali quiui eleſſccole Ioro— habita-
rioni,di preſcme ſi chiamano li fimoſi hor-
ci: Famcſi‘ani , & hà di circuito mille p_aſſi-

Romani . \ DeL



Errante .

Del Colle Aucntino .

Vesto Colle- preſc— il Tuo nome l'econ-
do alcuni dà Aventino Rè d’Alba, il

quale restò 'qu—iui ſepolco ,‘ altri vogliono
prouenire da Aueſſntino figliuolo d? Ercole ,
il quale vi lxabitò gran tempo , q-ucft' opi-
nione vien c'onoborata dalla ſuperba Statua
dcl ſudetro Aucmino coſì—tutcaſſ di pietra..)
Igiria, , [a quale fù ricrouaca in queflo Mon-
te- , & hoggì ſi conſcru-ain Campidoglio nel
Palazzo del Magif’crato , & è di ma ſiugolar
maniera. , ſopraquesto Monte" al preſcnce vi
& edificata, la Chiefs in honore di & Sabina..
Quefio Monte a] prcſentc ki di circuito

2.000. palii ,ſi fecondo [' opinione del Gamg—
ſibu‘cci ..

Delli Mantiſi,L che non. fono compreſì
nelli [etre Colli de" Roma.

. L primo crì questi 'è.- il Gianicolo chia—
mato coſiî, perche {opra di queſìo. vi ſcì

ſepolto Giaſinoſſ , questoſſ Giano ſù ilpxim—o
che capimfl‘c in. Roma ,ſiaſſstc‘ allizRom-ani,
e questi costrinſe agg-ire; contro le Terre de
Toſcſiaui , & eſſcnd‘o vecchio morì- , e fu fc-
pe-hto ſopra queſìo Colle , *Se edificarolu
vn Tempio ,ſù. annoucraxo nelſſ numero de]-
li Dei , l’Opinione di Tito Liuio ?: , chu-
q-uesto Monte rcstaſſe circondato di mutu

- ' B 4. ' dA 



    

  

       

   

   

      

  

   

 

; 2 Mercurio
da Anco Mattie, ſoggiungendo detto Auto;
re , che Numa Pompilio Secondo Ré du
Romani , ſuſſe ſepolco fatto a] Mance Gia-
nicolo ; viene approuato il (no parere dal
fcpolcro del ſudetco Ré ritrovato fotto da_c
to Monte , qual ſepolcro era priuo d’ omà-
menti ; vi era il Corpo attorniato da 14.1}-
bri , ne quali eran dcſcritte le leggi dal mc-
dcſimo promulgate al Popolo ; vi era ari-
mente l‘ordine delli Saccrdorhil turco [Erit-
to in lingua greca, cìatinaſi hoggi è il Mou-
te di S. Pierro Montorio .

Del Monte Vaticana.

Vesto Monte ſù chiamato Vatîcàno
per efferui vn Tempio dedicato ſizl

Dio Vaticano, come vuole Scsto Pompomo

dal quale (i haueuano ]" Vaticinii, & vi cqn-

correua immenſirì di Popolo : Vargnc dlcſſe

che i] Dlo Vaticano era'quello che haueua

la Deitì , & il potere nene prime voci de]:

li Fanciulli costo che naſceuano , quah voc‘x

vcniuano (pirate da questo Dio, cioè và, vſia,
(: qucfle denotano pianto; nella cimadpljx—

que diquesto Monte era il Temple dedlca—

:O è questo Dlo Vaticano , & beggi ne _pgrſi-

ca il nome; di preſence iu ſua vccle .… c {[

famoſo Tempio dedicato alli Principi dell'!

Apostoli lſſ’zeczo , e Paolo .
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Errante .‘ ‘ 3;

Del Monte Pincio , .: degl’Orti di *Da-ì
micio ,. e Lclzerìnto di Ncrane .

Vesto Monte Bebbe rn! d‘eneminatîo;
0 ne d'a vn PalaZzo iui-Fabriſſcaro ds"...-
Pincio Senatore, ſi chiamò :mmm-il Colle.:

delli Orcoliſſ,pcr l‘x" orti di Salustio , i= quali:
erano inròrno è detto Monte, con Perna an-

cor hogg'ril ſuo nome primicm'di Pincio , =>
vi è ]a villa Medici, e Lodoui-ſ.
“‘Come pureîa- vigna ſidc‘lli Psdridìz} Poz;
polo , dOue prima erano gl’ Ortiz di Demi:-
tio,del ſepolcm del quale ſi- vedùuo' le rouiſi-ſſſſ'
ne con belli Corrimriſſ, & & posto trà'il Ca'-
fino di detta vigna, & il Convento, nel quas
le ſù ſcpcllito Nerone , e molti vogliono ,,
che il ſepolcradi (};:er Impecadoxe ſofl'ſia—
doue & beggi ]"Altarc della B. V. come fiz"
può leggere nel Compendio di Roma antica
trattando didettaChieſa . Sotto al Caſine‘x
poſciaſidi dena—vigna ti vede vazgtandiffimo-
Rancione antico , e le muraglieſono incmſiì-
stacc di fini-flîma calce della grofl'ezza di cin..
que decal , era questo vn Ca\ìello , ò ſia bota-
te per conſeruaze [’a—cq ua , ſivedcndoſi anche
in alto il condotto per il quale veniua l’ac-
qua per li bagni di Domino, de’quali ſi ve-
dono Ie xuuinc , e ſeruono di muraglia alla:
Città , e tra l?alſſtſſſe murnſſtorco , nel qual
luogo ſì ſcpeliſcono le inefetrici che muo-
iono impenitenti, come anche gî’Erecici-..

Attaccano à detto Caſino alquanto fotto-
terzafiſſencmncl Laberinco di Nerone , cos

B ;, ma 



  

 

  

               

  

  
  

     

 

34 ' Mercurio,
me alcuni vogliono , il quale è fenza gradi-
ni , vi [ono infinite stradc cauaſſte larghe..-

egualmente 4. palmiincirca, & alccì pro—
Portione , & incroflacc di, calce bianca alta.
4. dera; , onde per ]aquamità delle. (Irma,…
: variecì delli giri lolìimovno. tra i mag-
gioriLaberìnci , c.cengo per certo, che iu
questo luogo il Crudc1.Ne:one toneſſe ra-
chiuſidiChzifiìanì , e che cml’nlcre penu-
ſcntffl‘em quelladinon-pocex COÌCBÌſi‘. , uſſ
grendec- ſ_ſionhoſſ‘mencrc vi fece emmm l’ ac-
qua del-lfalteſizza poco piùd’Vn piede. ,_ rica-

uandoflciò dalla, quantità del, Tartaro che.…
èintomo :\ quem}. Laberinto ſino all’altezza.-

d’vn piede .ſi I} ſito di questa. fabrica piglia;

ema la vigna dellì‘ſſpſſ l’- del Pogolo .…

Del Monte Ceggiolo .,

- ſſlcino alla— Portalacina. : man ſinistr'a

- della.…viaAppia ,. vifiyede il piegolo.

Monticello, dagl'Anticſſhììcbianpco Cegl \olo-

ſopra di questo vi. era vnſſ fàmoioTempio fle-

dibaco ì Diana , hoggi vi è la Chieſa di S..

Gioaanmfoxcam. Lacinam ..
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Del Monte Citerioſſ' .

Opra di questoMondcello- era pdstI—Q
vnſſa. Colonuachiamaca Cica-zoria-ſſ, pero.

che ci questa- fl attaccauanale citazioni di.
tuna, la Città , cioè di quelli ,' che imagna}.

no lite , dì grcſcnte vengono portare alle.-
proprie cafe dalli Curſozì . Quefla Colon».
na ſ:" vede nell’Orrofdclli Padri dqlla miſiîo,
'nc pofio ſopraſial ſudetto Monticello …

«. ſſſſ

Del, Manteſi Teflarciofl. ; . ;"

Veflo Monte è compoſìa tutto dìvnfìî
.' rotti, cla cagione, & q_ſſuefla: al campo;

diNuma Pompilio in quefiolu‘ogo vi lauo-ſſ
rauano quelli ,,cſſhe-hoggi ſì chiamano Vafel—ſL
lari; , òſiVaſarì . e zucca le materie cone era-…
no da quelìi gettacenel‘fiumeſiil quale-riemſi
picndoſiſi per; la. multipliſſcſiità. delli Cocci;
nell’cſcxeſccnza.ſom'ua: fuori:)! RàNumz-
Pompilio fece vn. Editto che neſſuno gettaſ-.
{e più. cali macerie nel fiume ,, ma che. foſſc-i
xg gqccatcſitutcc in questo luogo ,. e dalla....»-
quantità grande… dellaſſmateſſria, {e ne formò.
questo Mance , hoggi & chiamata Testaccio,
& hà. di circuito m.terzo dimiglio, & è al-
to—160. pjediſi. L’antica Roma haucua {etre
Colli ,hoggi nè hì vndici , come hò già de.,
{cricri ; Si ſifj pennone ancora di tre Monti".
C.C“i 3.

B.. 5, n. 



 

36 Mercurio.
Il primo Monticello e‘ detto Brianza,- ;

hoggi l’Orſo , douc stanno li Vercurini .
Il fecondo è il Monte Giordano così chia

mano dal Palazzo di D. Paolo Giordano di

caſa Orſina , ſi ' _ .
-'Il rezzo è il Monte Savelli , cioè i dîze

il Teatro di Marcello {opra diquestoè Fa-
bricaw il Palazzo della famiglia Sauelli -. '
!

Della Curia Vecchia .

\ vedono le rouine di questa Curia nel
principio del Monte Eſquilino in faccia

alla Porca del Giardino delle Zitelle del P.
Carauita . In questa Curia ogni meſe veni-
vano li Saccrdoci del Tempio di Gioue Ca!
pirolino portando li vaſi ſacri per riccuere
gl’Auguci , di ciò trattaffimo ſopra al Ca-
picolo della via ſacra , era quiui parimente
il Vien ſcclemco , detto Vicmſcelcratu: ,
pqrchc Tulliain quello Vicolo paſsò bax-
baramcnce con il Cacchio ſopra il Caldana…

re del pxoprio'Gem'tore , andando alla detj
t;! gunz cqmq vuol Liuìg ! ſi
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Dezzisagni di Traiano, beggi &. Pie;
tro in Vincolo; .

Ell’ Orto dcl Conuenco di S. Pietrcî
in Vincola,.ſi vedono le rouîne , c le

vestigi delli Bagnidi Traiano , [opra dell}:
quali rouine èfondata beggi laChieſa dedu-
caſſca ?: S. Pietro in Vincola , fotto l’Alczu=
maggiore , vi ripoſano i Corpi delli fette…)
Fratelli Maccabei , e [e Catene con le quali
fù legare S. Pietro effcndo inprigìonaco .
Beffa Chieſa fù fondata da Eudoſia mo-
liede] primo Arcadio , la quale vi ripoſe

Fe ſudetce Catene : vi è il belliffimo depoſî-
to di Giulio Secondo , fatto dal celeberri-
mo Michel’ Angiolo , & in quello lì afferma
la famoſa Statua. di Moiſe , la quale è la..:
più bella Statua moderna che Ha in Roma .
Il quadro zapprcſentantc la. Pietà opera \in-
golarc del Guercino . Vi fono zz.Colon-'
ne antiche , la detta Chieſa è di longhezzq
32. e larga 20. paffi . _ ;.

Nel Cortile del Conuenco vi è ma Palſi
ma , & é ]a pu‘l alta cheſſſia in Roma , & il
Pozm .famofo diſegno di chhcl’ Angelo
Yonarota .
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z.?ſij * .ſi - DelleSette SulezedelliBagnidix
:..; ſſ ſi . “Zim. Vcſyafianoo.

è ſiElla,Vignaſidqllîſſ'Padl-îſudectidi 'Sme
': " PietroinſiVincolqvìſſcino iS. Marti—ſſ

‘; ' nò lì vedpuonou; f’caſſnzeſi , chiamate hogg'ſi
ſi ; le fece Salt ':, e. 'ciò perchq ogni Rama hà,

" 1‘ : {;_th pom: ,4 cda cſſiaſchcduna porca lì vede.
la_Ptoſpbe'tciuaz in, quſiatſſcrſſo parti per profilo .,

=… ſſ Sotto di qucste vj ſouo altxſie nou: Ranzo,
. ' ‘i della. medeſimz grandezza , 8; io mcdcſimoſi
F ‘ \ ]ſſ’h‘ò vedute; ,_ iu occaſione che in detto luo-ſſ

& ‘ " g_o ſicauaua : erano q_uesteSaIeſi vnſiſſricctca-
‘ «* ? colo dÌAcqua, laqualc ſcruiua pe; li Bagni}

* diTiro Vſſeſpaſiano', &...ogn’ una di qucſistu.
“‘ ’ èlonga, 37. larga 17, &.alîta n,.piediſſ. ‘

' _. -Ì ſi — Viciſinoà degtc Sale , ſi vſiedonoſſ leſizouine:
‘ “ ddlidettLbAgni, e del' Palazzo,, che vi eraſi
“, dplla, Caſal‘lauia .ſi Scriuc Plinio ,, che in..».

x <} ', ,. queftſio Palazzo vſiiſieraupa. famo}: Sram“…
., diun Lancome, e chcſſfoffeſila più bellu

\… " % Qbe fpſſeql Mondo fattaſſda cre, famqfi Seule.
\ ſi ‘ ‘ {gm, Q'ſqn'o Gcſandco , Polidoro , Scſſ

‘ 1 " " Antcnodoro Radianiſiqmod‘crna-
* ; … V \ , * meme fù ritrougua , & nl,

ſſ "‘ſi {\ ‘ preſente ſi,conſſſctu8_o,
' nel Cortile del,

5 ſiſſ Vaticano detcoſi
‘ Bſigluedcxcſſſi  
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Di S.Martino nelli- quz‘ .

* Icìno alle ſudccte fette Sale vi è la..»-
‘ Chieſa dedicarmi S. Martino,.la qua-

le :? ſòdaca [opra le touìne d‘elîi bagni di Ti-
to Vcſpaſizmo :. vi-ſdno 24. Colonne anti-

che tune di vm miſura', li pneſià ſfeſco di-
pinti , fonadi Gaſparo Poſſmi , c di'. Paolo-

Brillo: . Nella» Chieſa-ſostcrrancx vi- e" il

luogo douefù Email Concllio. da San Sil-
.uelìzo Papa, e da Conſhmtin o,:e Sant’Elena

.ſha Madre - In qgest-‘o luogo pen lo (patio-
didicci: aun'ſivi rifiedè il detto Saneo Ponte—
fice . L’effigie della Madonna (colpita in….
motaico è farmela Costancſſìno il grande , fà-
la prima I'magſiincſſdella B. Vergine pregacaſi-

in Roma: dalli Romani, questa Chieſa ſù.

fabricaca dal ſud'erto-Colìantino , e‘: long

zſio. larga 16-paffi , e mezzo … -

Di. Sa‘zgtaſi- Preſſedeſi

. ' ,, Vesta-Cffieſa-era'l'a-zCaſar, & Babini
‘ -" tione. diquesta Santa,,inmezzo de!-

IàLhiCſavi èvnſiPozm ,… nel quale v’è del‘
langue delli Sanci—M'arcifiz— , che exa.raccol-

to ,e… tiposto—dallamedeſima-Santſſa. , come
flſivede dalla, Statua…dell adechmca da} C:\

unlierhcmino inzatto diſpremereſſ con la..-
ſgonga Ll Sanguede Santi Martiri.:nccoltoſiì

lagxeccafogm. lſſaſiqmle. dormiuadetcaSan-ſi
m…  
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ca è di granito orientale: vi fono 22; C6;
lonne {canne,}.l are antiche .

Lc pitture poste ſopra gl’Archic‘raui , le-
quali rnpprcſenmno , ìa Paffione del Salus-
tore fono dòbuon gusto. , fatte da _diuerfi
Pittori…

Nella Càppella-alh Moſaìca ſi eonſcruaſi
la Colonna di macmoalta tre palmi , 3113.4-
quale fù legato , e battuto il N. S. Giesù
Chrìsto, reliquia in vero di- grand'estima—ſi
t—ione , e venerazione traſportara-ſiin Roma..:
dall’Orienrc da-‘vn Cardinale di Gaſ:. Co—
lonna . Sotto l’Alma maggiore vi- ſono»
3.500. Corpi Santi , vihabicano gl’Monaciſi
d-i Vall’Ombxoſa , &,èlonga A7. largzueî.
gaſſ .

 

    

    

    

    
  
  
  

  

  
   

  

   

    

  

 

Dcllſſ’ſidrca. di Galicnaſi, ‘

* I vede qucst’Arco Iiſèîo , e ſen'zà-omſſa-l-
-— mento alcuno . - Molti vogliono , che;

non foſſe eretto in honorc di Gàlièno perche.
mai trionfò , mà più tosto che gli ſia stnto
eretto dal Popolo per qualche beneficio dài
medeſimo riceuut‘o-.- Hòggi ſi chiama PA \-
oodi Santo Viro , qual denominatiovc hà
kiama dalla Ghicſa dcdic—araſſ- àqucsto Sanſ-
m-,.laqu‘ale-é acrnc‘cam à detto Arco .

Nel ſronciſpicio didctto Arco— vi-ſi leg—
gono q_uestc Parola … ' Î  
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Galicno Clementijîmo Principi , m-
ius inuic‘fa'm‘rtus , fold picture ſupe-
rata efi, @" Salonime Sanéîiſfinm M.

Aurelia: Viè'z'or dcdicatzſi/fimus Numi-
niMaieflariqseorum. ' ?

Delli Trofei di Mario;

Icìno alla Chieſa di Sam' Euſcbîo ſì
vedono le rouinc delli Trofei di Mario

li quali fu tono eretti dal Popolo Romano 5
quello gran Capitano per ]a Vittoria da lui

riportata contro li Cimbri . Fà quella la..-

maggiorc , e più ſ.mgninoſa battaglia , che

fia maiſucceſſa , volendo molti , che v ': [61

flaſſero estinti 100. mila de nemici , Succo—

nìo dice che questiTrofei furono gettati per

terra da Scilla inimico , & inuìdioſo della

gloria di Mario . Furono però di nuouo da

Ceſare ristdraci per honorare la memoria di
fi celebre Duce . Semono hoggi per orna.
mento del Campidoglio . \

In questo medeſimo luogo vi era il Caſtcl
lo dell’ Acqua Martia , cioè il ricettacolo
della medeſima , la quale ſi distribuiun in..-

molce parti della Città , e fc ne vede ma,.-
pane jump? .

Di- '  



 

   

 

Mercurio

Di Santa Pudemiamx ; e..;

   

 

?' \ -. ‘ Pudcutſia *.

(*… \ ' Raquesta Chieſ: anticamente l’oſpicîo,
**"îſi doue ſi congregauano li Christianiſi-c-

 

  

 

quiui habitò S.’ Pieno la prima volta , che
venne &. Rema, connertìin, quefto luogo al-

‘ - . ]a S. Fede di Christo le Sante Pudemeſi , c..o
«. ‘ ' “; “ Pudentiſſzma, es. Praſede, e—ſſcndaqncsta l'a

** _ \ loco caſa , & b_abitſſacionc ', l’Anno diChri-
‘ \ fſi flo, 44, ſù conſecrara questa. Chieſa dal

' ſſſi- ‘ ,. ; Prencipe delli Apostoli, (: fù il primo Team..
‘ Ì ‘ piu., che folle cooſecraco, in Roma ,-c0me ſi

« - ' * * vede da una lapide in marmo, nella quale il
“ ‘ , 3 mm) fi, legge;,yì è il Pozzo,.doue ſi conſec.

J-ſi nano… molc’oſſa ; :, ſangue de‘ Santi Mmixi ,
‘ :ipostiui daUaSanta, l’Alcace. douc celebra—

ua- meſſaz S.,Piccco , {opra detto Altare vi è…-
]: Statua dinostro Signore , che da le Chia-

‘, ſi' - _ ui 5, S, Pietro farra da. Gio; Batcifia della.
? ‘ Porta, vi G ammim }a Eamoſa Cappella del..

… ſſ ‘ ]; ſanzigliaGaccani dedicata à.S.Pastorc,& è
' una delle belle Cappelle di Roma ornata di

‘ ticchiffimi marmiſi , e degoſiri deſillafamigliaſi
‘ '; … } , Q moſaichi nella volta.. ſi

‘ ſi ,.; Iſſ NclL’AIcaxQ la bella Tavola di. marmo ,.
, “ ' " * *! che Lappreſentaj’“adorarione delliſſRè Mag.,

* \ }; ' ai (cultura… bclliffima di Pietro Paolo Oli-
ſſ [ Ìxicrì , è alta 14. palmi , e larga 8._ di Can-

. na \ Vi. fi ofl'ecuano nell’ingreſſo, della Cap-
" ". " * ;' Pella 4.{am0f,e Colonne digiallo, & all'Al-
- ' ‘ ? ‘ {areleſi due Colonne di granitello orientale.

« Ì ' ſi ' alte.

 

      
    

            

  

 

  

   

 

  



   

    

  

  

 

  

    
  
  

  
   

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
    

Errante . 43
alte n.. palmi . Qucsta Cappella & di lon—
ghezm 9. e larga 4. paffi , & è Architettu-
ìra di Franceſco da Volterra , fono ]: dm:
Cappella vi è fa bella Camera con dìuerſi

ſcpolchri della famiglia Gaetani, vi è anche
nella Chieſa ]a piena ſopra dellaqual'e S.
Pietro batcezzaua li Chriſliani .

Della Mole d’ Adriano.

 , Vesta belliffima Mole fà fatta fabrica-
'ſiſſ te da Elio Adriano !mperad'orc per-
che ſ'ermſſe per }a di 1uHepthura,e de ſuoi

dkſ‘cendenci . Era il più grande , e magnifi-

co ſcpoìcro di Roma , haucuu ricchi- omm-

menti di Statue :nell’cstremità v’era una….»

Pigna di bronm donc - fl conſcruauauo Ju
Ceneri dcfl’lmpemdori , e questa ti vede..)

uoni parimeme di bronzo; quaH erano per
ornamento al [epolcro di Scipione Aſrica-
no . Fù anche chiaman queſta Mole il C3.-
stcll‘o di Crcſcencio—pe xche vn rdc di quelio
nome [e no impadronì . Bomſacio Octſſmo
Sommo Pontefice ſù il primo, che la rìduſſe

ìn Raro di ſorciſicacionc-perchc ſeruiſi’e di
Fortezza ?! Roma , beggi fi chiama Castel
Sant’Angelo . % csta denominazione l’heb-
bc dz vn. Angelo , quale comparue (opra..-
detta- Mole, e fù veduto da S. Gregorio Pa—
pa in» occaſione , che detto Sommo Pontefi-
ce affieme con tutto il Clero , ſeguiſitaco da

tutto:"! Popolo , andaua cantando le lcmn‘ie
. della.

nol Giardino Vaticano affieme con due Pa— ſi
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della B.Vergîne in rendimento di grazie per
la ]ibcratione di Roma della peste, e qucsto
Santo Papa vidde che il ſudcrro Angelo ri-
metteua una-riluccnrc fpada dentro il fo.
dro , e ſublto ſparue , c ceſsò in Roma ]a...
Pcste : Li quattro Baluardi con il Maſchiee
to ]i ("cce (arc Aleflàndro SeHo di Caſa Bor.-
gia Spagnolo , come pure il Com'tote; che
và al Vaticano , che ſerue pc: ſicurezza del
Papa in eaſo di guerra per paflàre in Castel-
lo {cm.; eflerc veduto . Le fortificazioni
esteriori furono edificate da Vrbano Orta;
uo : vi & vn’Àrmaria per armare fei mila.-
ſoldat-i , vi e‘ vn Armatura divenuto cremi-
fine con pinstrini d'acciaro , la quale potrà
Clemente Octauo quando andò à pigliare il
pefl'cflb :il-Ferrara.; vi fi vedono diucrſe {pe‘
Cie d’armi prohibice , frà le quali lo Pistole
del Duca di Parma . Sparcianodice ,che-5

Adriano edificò 5 cauto a-I’ Tenete vn
.ſegolcro del ſuo nome . Procopio

dice , che— il ſepolcro d’Ag
dxiano Izmpecadcre era.

à-guiſa d'una Foc-
tezza,poſio ſuu

x-i della..?os.
ta Aure:

lia .
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: Del Ponte Elio;

‘ VcPco nobil Ponte ſù ſabrîcaco dal {'u—'
' dccto Imperadorc Adriano acciò per
! queue ſi paſſaſſe al [no ſepolcro, èilpiù
bello , che ſia hoggi ſopm il Teuere , v-lci—

! mnmence ſù tistaumce da Clemente Nono,
ilqualc vi fece il pauimentc , lcbalaustra.

[ cc di ferro con dica Angeli di marmo , ſatti'
da diuerlì Maestri,ogn’uno de quali rappre-
ſcnca vn mistem della Santiſs.Paffione.II più
bello è quello , che tiene la Canna , tutto è
dziſcgno dcl Caunher Bernini , il Ponte?5

F longo 70. pa-ffi , e largo ;.

Del Ponte Trìbnfalc.‘

alla drittura verſo San Spirito li vedo-
no le rouine del Ponte Trionfale, {opra del
quale paſſauano quelli , che Trionſanti per
le vittorie delle Pcouincic ſoctomeſſc alla.-
chublica Romana , ritornavano in Roma.

} A questo Ponte vi stauano lcguardiſie , lu
'< quali non permectcuano che Per quello paſ-ſi
! ſalſero Petſone vili .
} Il primo che trionſaſſe in Roma fù Ro;
{» molo pnmo Rè de’Romnni , e l’ vltimo'ſiì
l’Impemdorc Probo . ll Gnmbucci nume:

* ta da Romolo ſiuoà Pxobo zzz. Tnonſi.

|

l
I
ix

} Aſſato *il ſopradetto Ponte Sant’Angelo

[

Delg'

ſ\

 



   

 

Mercurio45…

\ Zi Della Strada , cbe faccua il
‘ [ '; ſſ ‘ Trionfante per andar: in

"'ti , Campidoglio.

 

  

                          

   

 

» { ? One & hoggîia Chieſ: di S. Pigno er:
' ſi \ anticamente il Campo Trionfale , &

ix; qucsto Campo {i poncua all’ ordine il
‘ ‘ ‘»‘Îſiſſ T—rionfame , di iì ſi portam cpafl'aua al
'… Ponte Trionfale , e per vn Arco Trionfale, -

** ’ _ che iui era posto , paflhua per la via Giulia,

,. Î} la quale al preſcn-rc ne conſcrua il nome , e

“ * ] , fi ponaua nel Campo di Fiore vicino a] Tea

& , ! … cm del GrauPompeo , ſeguiua dritcamente

… : per ]a Piazza Giudea, :: di lià S- Angelo in—
Pcſchazia . ( Qgcsta Chicſa era anticamen-

‘ ſſ \ te il Tempio di Giunone . ) Paſſaua di qui

’} Lj‘ vicino al Teatro di Marcello per via rem ,
_ … … dono è hoggi S. Maria in Coſmedin , poſci:

[» : . ' per la via Appia. alle radici del Palatino ,‘
"i " -ſſ voîzaun ì mano mmm, paſſando per la val?-

'- » \ lc,ttì\- il Palarino , & il Celio all’ Arco di

*i Ì ,. Coflantino Magno, volcaua , :: paflàua ſotcoff
. * ’ ; MArco di Tito Vcſpaſiano per la vix ſacm ,

‘ " - òchionſale , (: dall’Acco di Settimio Scuc-
ro , ſaliua iì 'L‘ſionſantc in Campidoglio .

“ ‘, Emmua nel Tempio di Giouc Crpicoiino
pſ:: ſacrfficſſu'c àqucl Dio in rendimento di’

ſi ſi geme delle vittorie < {.'Cnutc, d—clli Trionfi

’i - . * dv’Romani : vcdaſi Caio antichiffimo Scrit-

ſſ ? ‘ tore , il quale diffixſamencc ne tratta, & in-

. ‘ ‘ ‘ finie—iſialm' Autori , come Euſcbio Ceſaricn-n
‘ —- ** ſi. ' { i {e al libro :. cap. e;. Ricco Liggoxìo , Bf alſ
' ‘ ! , - . tſ!»



       

    

  
  
  
  
  
  
  
  
   

      

    
    

    

    

  

Errante. 47 _ ‘ ,
trî . Basti bauer dimostraco brcuemence il . ſi
diſopca deſcritr‘o con brcuirà per appagare
la Curioficà d'e Signori Focestieci .

Del Mauſuleo d’Augujio;

' Ivede Un: gran parte intìera di questo ‘
S matauiglioſo ed‘ìhcio,qual è di forma ro .jf a
tonda , : molto'conſumato dal tempo , vi fi
xiconoſcc nulladimeno lagran magnificenza
vſacain quel tempo ._ Il ſuotentro conſiste : ‘
in un st‘aatione rorondo , Emile alla 'Chieſa. "; }
detta la Rotonda, era però aperto , vi era...- * ‘ “1

?
 la Scatuadſſ’Auguſio di bronzo . Haucua tre ' ,n ' _

ordini tſìeriori , ſotw‘ciaſ'ch'edu‘no 'da-quali
vi erano nanza , nelle quali ‘ſi ’ſo‘tterrauano ‘
i Patenti degl‘Impcra'dori , ſi‘vedeuano ſo- _"
pra quest‘i Oſdffll belle strade,ſio'tnàte‘d'àlbe- ſi- '
xi , e Statua , e ſemiua di pa’ſſeggio la fera
alli Ndbili Romam" , era alto 250. gubiti , "' ſſ
& il ’fam'oſo Portico chè lo gitana “era di
mille picd‘i ': di'cc Suemnio trattando del
Motmrſiio d’ Augusto ,— the furon‘o traſpor-
tate le fue rcſſl'iquic nel Mauſol-eo , :: Caflìoz < f
doro nelle fue Epistvle n'c “ſà mcnrione , chì ' ſſ
deſidera vedete quest—a bella Antichicì è nel ‘ Ì
Ia strada delli Pontefici … caſ: di Monſignot ſi . - i "
Fiorauauci . Il Gambutci da S. Geminiano ſi \ j
dice , che vicino & questo Mauſolco , era..» ſſ '
collocato l'Anfìccatz‘o di Caio Ccſaxe-

Del
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Del Pantheon:

- , < & il più conſcruarocrà tutti li Tem-

,'* 7 ' Pìì antichi , che ſì vedono hoggi in Roma,

‘ , èd'òrdine Corintio , & hà tanto di altezza", '

’. è o . che di ]onghezza cioè 154» piedi , le mura-

- ſi "{ glie groſſe fono di go. palmi, :? di forma ro-

, tonda: nou hà altro lume, che quell’ aper- {

Î . ,; tum che ſì vede di [opra larga u.. paffi È

' ,. , ' nndanri -. La gran Porta amica è di metallo ſi

" ' ‘ ! ' — giallo ,gli portali , ò stipidi fono tutti d'vn

? ſſ * , . pezza , & anchcſſl’ Archicraue . Gl’ Archi-

“ Ì trani dcì Tempio fono ſostenuci da 16. C0- ‘

]onne di giallo antico molto stimate , ncgl'

: … ſi ſſ Altan vi fono :.6. Colonne di Porfido , e di

“T ‘} \ Granito. Qlcſìa magnifica Fabrica ſù erccr;

… … da M. Agrippa, iì quale lo dedicò à Cibbele .

" " . Madre delli Dci. Plinio ſcriue che la dedi-

" " " cazione diqucsto Tempio ſù fatta ì Gioue

‘ ' \ . Vlcore , e poi vniucrſalmenceì tutti li Dei:,

" '“ , ſi ‘ ' vi era una Statua di_Ercole colcata in terra,

' , e li Caccagincſi vi ſacriſicauano va huomo

« … ' vino ogni anno ,come vole Vitru-uio.

Ì \ ‘ ' {‘ II ſontuoſo Portico di qucsto Tempio

' vien ſostenuto da 16. groſſe Colonne di gta—

, ; nite orientale , vi fi vede vn ſepolcro di par-

' W ' ' fido ,moltivogliono, che ſoſſcla ſepoltura

"** * '. îſi \ di M. Agrippa . Pet qucllo,checiguarda al

. ’: ſſ î ‘_' Porcicoio fono d’opinione , chc questo fia

. - Î ' ' Haco fabricato qualche tempo doppo al

3 I Tempio , e ciò lo cìcauo dalla [ua faÉcÌla-ea,
(\ x

‘ %

\\ \,. Vesto Famoſo Tempio e il più grandeſſi

E
E



   
     

        
   

 

  
  

    
  
  
        
    
    
  
  
      

      

  

  

Errante- . ſſ 49
‘ dalli Cornîgìoni , e da altri ornamenti , co-'

me puole ogn'vno oſſeruare - Il detto Por-

tico è longo zo. pam , largo 12.- nella fac—
ciata fono queste parole . " ſſ \

M. Agrippa L. F. coſ. Tertìum fecitſi, _
di [otto vi fono altre lettere di Marco Au-
relio, e di Settimio Scuero , iquali fecero * :". " ’

:eſlorare il detto Tamplo . Il Gambucci '
però è d'opinione che questo fàmoſo Tem— jj _,
pio hqucſſe duc Portici , e che l’vno Forlì..)
fatto in vn tempo mcdeſimo con il Tempio, ‘ ‘ , «
e l’altro da Marco Agrippa . «

Bonifacio Qqarco occenne dall’Impemdo- «
(e Foca di poner conſecrarc questo Tempio *

} alla B. Vergine Maria , & àcuttiiSanti . !ſi.
' Li Traui del Portico erano di Bronzo, que-
- ſii furono leuaci da Vrbano Ottauo , delli
‘ quali nè costruſſc il bel Ciborio dell’Altarſſe ſſ‘ (
‘ Maggiore del Pxencipe degl’Apostoli in San >. ‘ ‘

‘ Pietro , tutto da me veduco- .
Per entrare in questo Tempio ſi ſcende- w

vano dicci ſcalini , perche in quel tempo la
terra era molto alta per le rouinc & incen-

Ì dli, che in diuerſi tempi ſono occorſi. Alcſ— -'
{andro Settimo di Caſa Chigi fece ridurre il ſſ -

I pauimehto al ſuo pristinostaro, fece mette- ‘ ‘ '
rc tre Colonne nel Portico , che vi manca. ‘ſi }
nano dalla parte verſo Oriente ,quali fece ' , * «
leuare conſigran ſpeſa di {otto cerca in faccia ‘ \
alla Chieſ; d\ 5. Lungi de Franccſi , e Clc: ſſ; * ' *
mente Nono vi fece \ Cancelh di ferro . l' ‘.

Pd?
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Delle Terme di Marco Agrippa .

letto alla Rotonda ſi vedono molte…-
rouin'c delli Bagni di Marco Agrippa

vecſo li Cestaxi pet Andare al l'Arco della.-

Ciambella-ſſ Plinio dice che furono belîiſiì.

me , e trà gl’ altri 'ſuoi ornamenti haueua-

no gl’Arch: , &ſii Pamm'enti di Vetro , lu
- muraglie incrofiate di pietre fine ,e gliſof.

_ficci meſſi à oro .

Delli Bagni di Alefl'andro Semi
10, di Ncrane, e di Adriano

imperadori .

, One è beggi la Chieſ: di S. Eusta-ſi
chio , c di S. Luigi dc Franccfi, il Pa.

lazzo ‘de Sig. Giustiniàni , quello delli Sig.

Rondanini , & il Palizzo de Medici , G ve.

dono le ruine delli Bagni di qucsti Impara.

doti . , ‘ ſi \.

Il primo ìcostruìtìi ſù Nerone, e poi
furono ristau‘rati da gl'aìcri dui Imperadori.
Plinio , e Mattia]: dicono , che furono del::

le bclſſlc fabrichc di quel tempo-  
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.Del Foro di Antònſiino Pio , della...

Colonna , e della Bafilim dcl
Medcfimo.

IL Foro era vna Piazza publica nella quì
le ſi ſaceua il Mercato al prefentc non vi

li vede niente .
La Colonna detta Antonin: ſi vede hoggì

tum imiera , era posta in mezzo al detto
Foto per ialirui biſogna ſalìre xpo. ſcalini ,
ha 40. ſenestrcllc, & è d’altezza di 17;-
piedi, è ornata di baffi rilieui, quali rappre-
i'encano li fmi , e l’impreſe di questo Pren-
cipe, fi de-ue effetuare, che al nostro Occhio
ſembra , che ’le figure îìano tucte grandi, &
vniſotmi , non è così, mentre le prime fono
piccole -, 'e di mano m mano vanno ere’ſcen—
do i ſegno , che’l' vlcime figureſonoquaſi
grandi tanto , quanto le naturali . Fù'ſabri-
cam questa magnifica Colonna da M. Aure-
l=ioÌF1gliuolo adoctiuo di Antonino ,come E
legge nell’ inſcricc‘ione della Baſc, che dice.

M. Aurelia: Imp.. Armeni; , Parzbis ,
Germanzſqae . bello maximo dcuic't'is
trinmpſſbalcm bam: Cvolumnam rebus
\gcflis infigncm Imp. Antonino Pio Pa-
zriſuo dedimuit .
La Stacua posta {opra la Colounaè di S Pao
10,6 alta 14. palmi, vltimamcnre fù restau—
rara. da Sisto Vinto , vi miſſe la detta Sca-
cua di bronza indomca \’ anno 1670. alli 9.

C 1. d'Ago-  



    
  
  
  

     
    
  

  
  

    

  

   

    

  

  

  

 

   

* … W 52 Mercurio
d’Agosto questa Colonna ſù percoſſa dal Fu].
mine verſo al mezzo giorno vi ſece caſcare

\ " '! vn pezzo di baſſo rilieuo di 4. palmi , quale
' 4 " yi fù rimefl'o,e veduto da meſſ.

Della Bafilica Antonioni .

,ſi \ Vblio Vittore parlando della Baſilica—o
' i ‘ v, \ di Antonino Pio , dice , che hauelſc vn
“ ‘ belliffimo Portico di 42. Colonne di ordine

3 ſi Corintio , e che ſofle vno delli belli edifici}

ſi di quel ſccolo , vi ſi vedono hoggì vndici
P ’f’ 3 ‘ Colonne dritte per ordine nel ſuo luogo co-

3; , ſſ * ‘ me erano al {uo tempo nella Piazza detta..-
… A ‘- Î \ diPiccra . Voglxono però molu che foſſe il

- Tempio ſabncaco da Marco .Audio in ho:
“‘ noxe di Marte . ' “

ſi Î" Del Foro di Traiano, 'e dellafua
.". Colonna . *

.ſſ =‘ L famoſo Foro di Traiano ſù il più bello
- ‘ di …… gl’alcridi Roma , Dionilîo ne fà

\ , ſi ' mentionc,e dice che Polidoro ne ſù l’Archi-

‘ſſ' " tecto,c che per farlo ‘foſic leuata tanta terra,
quanto e‘ alta la Colonna, che hoggi li vede,
la quale era in meno al detto foro , haueua

; all’interno vn ſontuoſo Portico di coſi (mi-

'î. \ [ ** \ ſurata grandezza , che ogn'vno diceua eſſe-

ſi ' \ f " re fatto per mano di Giganti , era d’ ordine

. " ſſ * Connuo . Celio dice , che (i vedevano per
_' — ‘ ‘ ! o;;niparte Scacuc in piedi , &à Cavallo , fig
. ì _ Î !" mula:



Errante . ;;“

mulacti, & ìnſegne di Guerra . Scrìue Mar.”

ceilino , che eſſendo venuco in Roma Con.

Hanzo figliuolo di Constantinoì] grande re-

flaſſe ammirare nel vedere la magnificenza
di quello Foro, e particolarmente della be];

la Statua di bron20 , [a quale rappreſentaua

Traiano ì Cavallo , 'e d'ifl'e , che quella ha.

uerebbe yolſuto immica-re , al qUaIe riſpoſe
Orſmida ſuo Maggiordomo , biſogna Signo.

re che Tù facci prima ma stalla , volendo

inferire , che era imponibile di fare vn Po.
ro ſimile à questo .

Della Colonna Traìam: .

LA famoſa Colonna , che hoggi ſx vede
intiera , era posta in mezzo al detto -

Foco, :? alta 1 2.8. piedi e per monrarui 173 .
{calmi, e hà 40. ſencstrelle : dice Dione che
nn questa furono ripnstc le Ceneri dì Traia-
no , è ornata di baffi rilicui , che xappteſen-
tano li ſacrì , & impreſe di questo buon..-
Prencipe , come Armate di mare , L_e di ce:-
t; ,Paxlamenti alle Corti Precorie , Con-
glari , ò donariui al Popolo ,‘e l’isteſſe Isto—
rie [ono nella Colonna Antonina . In quel
tempo vi era ſopra la Stacua'del Prencipe di
bronZO , come li vede nelle Medaglie dell’
vno, e dell'altro . Nel Pudestallo vi fi leg-
gono queste parole . '  
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‘ , Scrmtus P.R.Imp. Caſari Dim" Nor;-
'- me F. Name Traiano Aug-G'erm.Da-

;.. “‘ “ “,.“ ſſ cico Pontzf. Max. Trib. poli XV[I.
' ‘ ' ‘ Imp. VI.C0ſ..I’ſ.PP. Ad declamn.

4 “ſſſi "\“ dum quanta. Altitudim's Mom- , c’a— lo-
“‘ .. ‘ ctu- tantis operibusfit Egefius .

ſi " ‘ Si-sto, Vinto Sommo, Pontefice fece re.‘
‘ ' … fiancate la ſudecta. Colonna come l’Antom'.

ſi ſi na , e vi fece metterc'la Statua di S. Pierro.
* «… ‘ =' ‘ di bronzoindorataſijlca 14. palmi, con que‘.

-_ ſi ‘ fic lettere .

_ ‘ ' " Sixms V.. Pont- Max.. B. Petra- Apo-
"; "\ \ , fiala Pont. A.]III.

     

  

     

  

  

  

 

  

  

  
  

 

  

    

…. ‘ . Dell'era diÎNerua-Î

' "‘? ’; ſi Lle radicidel‘Monte-Qxîrînale verſo»

‘ ' … - mczZo giorno , doue è hoggi 1’ Area

“ “ de Pancani (i vedono.gxandiffimc-muraglie—

"' " " di pietre groſſe; moltìvogliono, chcſifcîffe ill
‘ ’ . Foro di, Nemo: , io noncxedo che ſufl'c cale,

" “ ;; ' non haueodo tal forma, perche :) Foro era

} ' ‘ , di ſormzouale— , ò quadrata , mi non-ſidi Eor-ſſ

* , '; ' ' ma larga, : longa , come rappreſenra que-

'" ‘ …' ‘ sto . Altrivoglionoſſ cheſi ſoſſeil Palazzo di

' , ' '? -‘ '. E " Ncrua , mà nc. tampoco que-sto puql‘gſſcre ,.

“ , ' perche fe ſoſſc stato Palazzo neceflanamen-

' ſ ', 'E") te doucua bauer le ſcncstre- ;, e non 5 vedo-

" ‘ ſi " llo , che muraglie. alciffimcſcnzaſiſegnpſiche

ſi ". S 1 , vi ſian maistatefe‘nestce . La mm opinione

. ' * ì- ' è che ſofle la Zecca , ſſdoue ſi bacteua la mo-

ſſ ( ncta ,, viſi vede ma parte delſuo Portico:

' '
con.
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Errante. ;;
con tre graffe Colonne di marmo gucci

fcannellare cbn gun Capicelli di [opra , &
Archicraui di ordine Corintio: ſe ’em foro ,

come vogliono, doueuaſi chiamarli foro tran-
ſitorio , perche ſortiua nel Foro Romano ,

Suetonio. dice. . che Domiziano, l’ incomin-

ciaſſe , «: fofſc. terminato, da Nerina , fù or-
nato di Statue, come vuole Spartiano, chu

qucste, foflfero degl' huomini Illufìſſri , Capi-
tani della. Republica Romam , ſcriuono,
che in mezzo ! queflo Fora vi folle vna Co—
lonna di bronzo gcandifflma, ]; quale. ſostc-
nena vn cerro coperto da mettere' , : lcuare,
: questo per riparare dal Sole, e dall’acqua,
mentre fl cclebrauano. Commedie, bactaglie
.de Gladiacori , e altri ſpeccacoliper com-Ì.
Lizcimenco del Popolo {. '

Del" Tebzpioſſ di Mimma .1

ſi El medeſimo fòro , ò almeno vicino,;
‘ 5 vi era il Tempio diMinecua hoggi (\

vede la (ua faccina conColonnc, con la..-

Scatua di Mincruaſi di ſopra ornato di vaghi.
baffi cilieui , buona parte del quale è forte,
terr; , & & posto vicino ìTor de Conti ..

C' 4. Del.…  
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. ‘ſiſſ ' ‘ Delle Terme di Diocletiano , e del

fan Palazzo .

 

     
  

 

lll l E Sſendo Imperadore Diocletiano il Ti;
‘ : w, ranno perſecutore delli Christiani ,

‘ “» : quali pcrſeguirò per tutte le Terre dell’Im-

ſſ ‘ ' . perio , diede principio è questa gran Mole, e
furono li più grandi Bagni , che ſoſſero mai

   
  
  
  
  
  
  

 

“.' * " \ flariſabricaci in Roma. Viſecelauorarc

‘ſſ.’* : ſi per lo ſpatio di ſecce anni quaranta mila...-

, ‘ ‘I Christiani ſchiaui , terminata la ſabricafi

ll " ‘ trouomo mancanti trenta mila,quali resto-

** “* ._ rono oppreffi dalla gran fatica , & il poco
  ‘ ; ‘cibo , eda altri patimenti, & il rimanen-

M ‘; ſſ ' " te reflò gloriofamente martirizzato in va-

*\ rie maniere nel Macello Christianorum,

quale era dove è al preſenre la Chieſa delle

tre Fontane . 043-er bagni furono ſi grandi,

che vi ſi potemmo lauare ìn vn medcſimo

… tempo 3200. perfonc , ſenza che [’ma ve-

‘ \dcſſc l’ altro , ſi vedono le ſue gran rouine ,

‘ dove è hoggi la Chieſ: , & il gran Conue'n-

to deliiCertoſini. Vi {ono Otto gran Co-

‘ - ſſ : \ Ianne di granito orientale .

l … î \ Pio (Dana fece ridurre quella Chicſa in…-

ſiſi ‘ «… \ questa forma ſù diſegno di Michel" Angelo

ſſ ». ‘ l" - Buonacota , il quale vi fece ildepoſico del

* ſi. ſil gli,; Papa , vi è anche quello di Saluacoru

‘- _ ‘ * Roſa ſamoſo , & celebre Pittore ; le picture

‘ ‘ l ſi ì Freſco nella Tribuna fono di Danielle Te-

" "*» ; ' deſco . Velia Chiela è tanto longa , che

' *ſi … i " . larga , e forma una Croce perfetta larga , e
l l ‘ l —

l

‘. Î
Oll—
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longa 63. pan" . Il Cortile del Conuento è
quadrac0,e li Portici fono ſoſ’cenuci da loc.
Colonne dì Trauercino moderne ; Westo
Chiostro èquadrato , & èlongo per ogni
verſo dc.paſſ . .

Dietro al Giardinetto del Sig. Cardinale

Chigi fi vedono alcuni pezzi d’ Archi anfi-
chi, quali fono le mine del Palazzo di Dm-
cletiano .

Del" Tempio-ſſ delle Marrone al tempſſo.=
di Eliogabalo .‘

, L Tempio delle Marrone Romane eru
doue ?: hoggì la Chieſa di-SantaſSuſſiannaz

qucste fi radunauano in questo Tempio, :la--
uc tratcauano del modo :di ben reggere le,»
loro Cafe , e, d’ allenare bene lſſi 10m Fif-
gliuoh ,

Delli ‘Toriom‘ delli Bagni dis'ſſ
Dioclctiano .

L1 Bagni dì-Diocletiano , ſécondo là..»
, pianta di Roma antica , erano circon-

dacida Torriani coſi , che per ognicanta—
nata vi era vn Torrione,;mo di questi ſi vede
anco intiem,& éhoggl |a Chmſa di S.Bernax:
do, quale è rotondaperſecraſhà, di larghezza
14… paffi , entrando nell’orto del detto Con-
ucnco ſi vede un muroſſalco , che forma un,
mezzo circolo di fonya ouale , e da tutte»

C ; guac-  
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. ſi .* ‘ qumro le pmi delli Bagnive ne era vno ('ſ-‘—

;… ‘v .' ' mile . Più à.baſſdvicîno al Portone della..- —

«' 'ſi: 'Villa. Montalto fi vede la metà d’vn altro

i Touioncrouinam ..

' \,\k-“ſiſſ ſi “‘ D‘elldBattcdell’A’cqua- delli. Bagni!

- ‘ ‘ ‘ di… Diocleziano..

ſi E' ne ved'onovl'e rouîne nelly Villa Monc—

‘.ſi" ‘ ſſ ſiialco .. Questo era m, gran ricettacolo-

‘…- : ſi per conſeruaſe l’acqua; e pc: darla à. (uo bir

r ' (ogno alli detti Bagni.-
: . ‘ " ‘ \ 1

** » * “ Della. Madonna. della Vittoria.;
\ d …,

** ſſ \ « Vesta‘ Santîffiina lmaginedcllà Varg?-

“ . ne ſù portacaſſdal Padre Domenicox

ſi , ‘ſſ Carmelitano , nella battaglia , che diede)-

l’lmpſieradore ì GustauaAdolſo Rè di Suc-

tiaſſ, pe; mezzod'ella qualcne riportò victo-

* .tiag, beggi ne porca; ili nome della Madonna:

\ ‘ \ chaViccoriaſi , ſi'conſeruaſineIPAlcare mag-

‘ giore diu qpcsta Chieſaz commoltelnfegnc

. , I ‘ 1 guadagnatainquellaſibattaglia— .

“ " ſſ … Vi è la fàmoſaſizCappclla del‘ Card. Cora-

* “> . "‘ſi {Ì ,, nato ornata dì- diuerſe e rare pietre fine,mm

' ‘ “: *, ' multi ritratti delIa-dètm famiglia‘ ,. di ſopra':

* , :* Mſi vi é—ſil'abella Statua diSànta-ſſereſa ,. con.

' - “ ſſ l'Angelo dimarmo fatta dal Canali:: Bez-

. g. \ : "' nini , & è'vnadclle pſiiù fingolari opere ,_ che

, " ‘ ‘ ' habbia facto .

' , " ' ' { Nel Conuenco vi è ma Corona d’oro o:»

' ‘, ‘
niti  
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naraſidî-gioieſſ , ]a quale fùdonàtà dall’mee…

{adore , & altre rare gioie, .. ’ ‘
ln vna Cammeca vi.ſono quattro pezzi di

quadri ,‘ che rappreſentano— la bacmglia uìſi
l’meeradore,e Gſſufluuo RE. di— Suecia .

Il bel quadro posto nella Cappella & ma-Ì
no dritta della Madonnacon- il Bambino , e-

San Franceſco è opera del famoſo Domeni‘
chino , come pure il quadro di Christo in..,gſſ
braccio allaVergine yosto in ſagcestia ….

Del. Tempio di Bacco , cdi.Sant4__ſi.
Agncſe ,. delle Catacombe, e' di.

'un Circolo, Antico .,.

Ella via- Nomentana- Fuori di Porrà:
= z Pia nella distanza d’ uh miglio " è P'

antichiffimo Tempio diBacco di tutta con-
ſeruatione di forma rorondaſi,,di dentro vi è.
vn Portico che… lo gira. con 2.4, Colonne di.
granito oricncale- , qualiſostengono glſſî‘Ar—
chitraui, nellavioſiltxviſonozſivaghi. Moſai--
chi di Baccanali ,' cioè Carri con Buouì c_n”-
richì d’Vuc, Pecſonc in atto di ſé:: il Vino».
& il ritratto diBacco. , e. diuerſiVcelli... Vi
li vede il raro Sepolcro detto dL Bacco, e ciò
ſi caua daalcuni Fanciulli con l’ Vue nelle.-
manì .. Non. ſi sì per cetto di chi ſia fiato;-
molci vogliono. che ſoflè dLTullinAflgîſſia di:
Ciceronc.oueto di Tullia mcg] ic. di-Tarqui
nio Superbo . ln questo em chiuſo il ſ.:rpo
di S-Costanza , (ìa pciò’ come li vrsìm, cer-
to e' che è ma delli più belli pazzi diPorfìjſi-

C 6 _ do  
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'do che E poffi trouare nell’Europa.

Paolo Secondo Venetiano lo fece portam,-

ìn San Pietro perche ſeruiſſe per ſua ſepol.
tura“, mì nel medeſimo tempo dicono che
il Papa moriſſe , & il ſepolcro ſù ritornato
al ſuo luogo , dono di pteſente ità . Actio-
Tempìo cra circondato per di‘ fuori da vn_;
Portico ſostcnuto da 40 Colopnc,come ogm"
Vno puolvedere. Il Portico dì vanti era qua
drato con due Cappelle dalle bande , quali
ancor hoggi ſi vedono- Tutto il Tempio è d"
ordine Corintio : ſù questo Tempno confa—
cratoì S. CostanZa da Aleflandro ]IL Papa,
"il Corpo della quale con altre reliquie è ti-
posto nell’Altare in meno alla Chicſa,qua.-

le è di ]onghezza 75. piedi .
In faccia al decto Tempio vi ?: vn-circolol

di—molta conſcruatione , nel quale gl’Anci-

chi vi ſaceuanole Coffe di- Bighe , e Qua-

drighe , non ſi sà però di chi ſoſſe , dicono

alcuni , che foſſe di Settimio Seuero . In..-

qucsto luogo vi ſi faceuano liBaccanali per.

eſſere il Tempio del Dio BAcco ..
Poco ]ongi ſi diſccnde una ſcala di 4}.

{calini fatta dal Cardinal Veralliſſ , e lì entra

nella Chiefs di S. Aſigneſc ſabricata da S.Co-

fianZa in honore di questa Santa- , & dellame

deſima forma antica con {edici Colonne di-

diuer—ſi marmi, che ſostengono l’Archicraui.

Nella Tribuna ſi vedono antichi Moſaichi .

ll be] Ciborio ſostentato da quattro Colon-

ne di Porfido, l’A-ltare è composto di diuerſi—

marmi fini,demro del quale è ripostoſſſii-LQon

po di Sanc’Agneſe , e di Santa MariniÈDÎì—ſi'ì.
' °! 'Î’ſi

L..;
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Sopra l’Aleare vi è la Statua della. Santa !, la

Tcsta della quale con le mani , e le gambe è

di bronzo indorato . Il Corpo è d’Alabastro

orientale , qual Status è opera di Nicolò

Cotdieri . Tuttol’Altare è stato fatto da_-

Paolo uiuto . La Chieſaè longa 19. pam

larga n. ferro alla Chieſa vi è i] Cimiterio
di Santa Priſcilla detto le Catacombe , oue-

ro una parte di Roma ſocccrranea, è ma de]

li belli Cimiteri] di Roma, vi {ono Corpi de

Sſimci Martiri in-cieri , per la ricerca , e rico-

nicione de’quali vi & instituito un Sacro Tri

iunale pieno di (Aperc , & attenzione . Mi.

ritorniamo alla deſcrìctionc del Tempio .
Nelle Stanze dell’ Abbate fi vede vn bel

Christodi Terra cotta Farro da Michel’ An-

gelo Buonnrota , con la Tcsta parimente dì

vn Chnsto del mcdefimo .

Delli Bagni aſſſi Aſintoſſnino Ca.
racalla.

, Llc radici del Mome- Auentino fi vel
dono lc grandiſſime rouine delli- Bagni

di Antonino Caracalla , le quali furono di
gran magnificenza .- Si potevano lauare in..»
questi 2300. Perſonc in un medeſimo tem-
po, lenza vcdexſi l’un l'altro . ll Gambac-
ci però è dl parere che queſ’ci. Bagni non..-
foflſicro d’Antonino Caracalla , ma di Auto-
nino Pio, & ciòl'o ricercaua dali’Archicct-

tura delli medcſimi , mentre al Tempo di
Caracaxlaſilf Architettura non era di quella

Pel: 



      
  

    
  

    

 

  

  

   

    

    

   

| ; \ ſſ »: 6a Mercurio.
. ': perfectionexomgal tempo d’Anconîno Pia.".

' \ Lampridio, dice, che,. la maggior parte de’Baſi
.! gni degl’Antìchi erano ſabcjchq ecſicelſe , ev

Î} ». quelli. , che eycano piccoli ſi erano ornati di:

> ‘ diuerſe piene pretipſſieJa magnificenza délli;
‘ L'» a quali (i pupl dedurre dalle grànrouim delli.

, ‘"- … . ‘ medeſimj , che al preſente ſiſſ vedono . Vici-ſſ
’ no :I detti Bagni vier: un gran Palazzo del

medeſimq Imperadore , & in que,,sto luogo.

fù ccouſiato il famoſo Tom, che beggi (i con.
*_* ' ſſ' {prua ne,! PalaZzo Pameſiano, del quale hè,
ſiſſ" . ‘ trattathneſſl prima Compendioſſ delli 'Paſisſſ.

‘ ": lazzi... ’ '

r ' ſiſſ \ _

ſſ'ſſſi ; . *ſi DBZ, Tcmyiadi Diana ;.

“‘ — a
' S Opraal Monte Auentinoera il famoſoz

‘ - Tempio di Diana ,_ quale, fù fabricatox
da S_eruioſiTullio ,_ ſoprale, di cuirouine al
preſence v’èfabricata la Chicſadedicata al.

lì Sami Sabina, eſiDomenico , in questo luo-
go ſi vede una marguiglia , &: è vn meran-

ſſ “- ' gola piantato dal medeſimo Santo, che ogn’
anno ſì quantità…dimerangoli , e ſì piglingo;
gepdeuocion eſia, “ '



…Un-ank,

Q:! Tempio d' Hercule;

_ſi Icino al ſopradètwſivìtra il Tempio d”

Hercole, & heggî-è la Chiefs dedica-

ta ì Sant’Aleffio ,. che ſù: anehela Caſ: del

mcdeſimo Santo» . Vi ſi'conſerua il {no Cor-

po., e la— Scala fotto la quale stectc canc’ anf-

ni-ſie finalmente vi morì .-

Delle Teme di TraianoſiDecîo .»

D'ſqueffl Bagni ſiſſ vedonoſile rouine done
è beggi 1.1 Chiefs di Santa Priſca, [(:-5

pm didccto Monte…

Dell’ſiſiArco di' Omtim C'ſiocles ;

- L\e- radici del ſud‘etto Monte forte al'

, Pkiorato, vicino al Tcuere ſi vedono—

zlcuue rouine. di-—n1uraglieantiche:.ſſ mſſolcì

vogliono cliefiàno fragmentì d’un Arco ere:

to dal Popolo- in, [ignoredi—Omcio Cccles ,

per hauere queſìo diſeſmſolo il Ponte Supli-

tio contro di Porſenna Rè de Toſcani , U

controrcutcah {ua- Armata. , rcstandſſone vic-

ÌDÌÌOſO'oc \
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Della Taberna Meritoria, hoggi Santa
Maria in Trafleuerc .

LA. Taberna meritoria era un luogo, nel
quale E nutrivano ]i Soldati Vecchi, e

quelli che restauano feriti nelle guerre pel:
ſeruitio della— Republica Romana . In que-
fio luogoſcacurì-una Fontana d’oglio mira-
coloſamencc , nel. tempo , che nacque No-
firo Signore Giesù Chxifio , il luogo e‘ vici.-
no all’Altare maggiore . Quſicsta fù ]a prima
Chiefs. , che fà conſncmta in Roma-allzſia *
Beata Vergine Maria , qual Chieſa & longx.
1.8. puffi , larga 9. —
, Sotto l'Altarc maggiorevi ?: il Corpo di
S. Calisto Papa , e la pietra…, chefſ: legata
al Collo del detto Santo , quando ſù gettaro-
nel P_ozzo .. V.tſono 23…Colonnedi granito,,
le quali erano 2.4. mi di‘queste vna—fù, come;
dicono , portata dal Diauolo 3 Praga in..»
Germania , nel tempo che vn Prete diama-
LaſiMeſià. '

Del! [fold Teum’mz-ſſ.

Ve-st’Iſola è posta in mezzo al ſiiume,
Q hebbe quefìa il ſuo fondamento daHe
Bmde , ch'e vi—furono gettate di Tarquinio
Superbo , quando ſù dnſcacciato dal Regno
da Bruto primo Conſole , pcſ eflcre Hatu

violata Lucretia d'a Selto Tarquinio , come
{crine Liuio .

_La prima fabrica che fà fatta ſopmlſiìſſc-
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sta ſſola ſù ìlTempio d'Eſculapiomlicc Suc-

conio , che in questa Tempio vi era la Sca-

tua di Caio Ceſare, la quale ſù veduta da..:

per ſc steſſa riuoltarſi dall’ Oriente all’Oc-

cidence. Sopra le rouinc di qnesto Tempio

ſù fatta la Chicl‘a dedicata i S. Bartolomeo

Apostolo , v’ è il ſuo corpo fotto l’Altate.)

maggiore posto in una Vma di Porfido bcl-
liſſima . Fù anche fabricaco (opra quella..»

Iſola vn Tempio & Gioue Liccanìo , & vn

altro à Fauno Dio del Boſco; ſcriuc Liuìo

che ſoſſero edificati da vn Domizio , e da..-

Caio Scrimbonio Eddilij . E posta quell'uo—

la ccà due Ponti . Il primo è verſo Trastc—

uere , il quale fù chiamato Cellio , e ſù rc-

ſlaurato dalli dui Imperadori Valentiniano,

e Valente , come ſi caun dalla inſcrittionc

impreſſa nel detto Ponte , & impreſſa in vna
lapide di marmo, questo ſù vlcìmamence rc-

staumco dalla ſel. mem. d’Innoccmio Vnde-

cimo Sommo Pontefice .
L’altro Ponte ſù chiamato Fabritìo, lmg-

gì Ponte quattro Capi , qual denominatione

hà per vn fnſſo, che hà quattro faccie . E di

lſſonghezza quest’Iſgla 425. pam Gcomecziſi-

ci , e di larghezza 50.

Del Tcarro di Marcello.

Iquesto nobil Teatro fa ne vede ma
gran parte , ſù ſabricaco da Augusto

(Seſarc in honorc di Marcel lo ſuo Nipote ,
Pigliuolo di Octavia ſua Sorella , era comg

Follo '  



   
   

   

  

 

  

  
   

      

  
   

, l‘ »; 66.“ Mercurio
- \ \ posto di due ordini , i’vno Doricd ",e Palm
»îſi \ Ionico .“Plinio in_ Andrea Fulvio dice , ch.

ì .* '; prima Mſie il Tempio della,.Pieeì :. Aem
E ' \ ' Teatro ,eſſra coſi gcande, che vi potevano stz.

‘< \ ‘ \ …‘ ze compfnodameme àſedccq ſcſſanta mila peg"

< \ … Ì; ' ſonc , come va] Plinio ,al preſence «‘ il Pai.
î "ì,-, iſi lazzo dèlla Noblliffima Famiglia Savelli;

‘; ' “ Soavi'urjge Plinio , che il Tempio d'en: Pieg-
- ſi \ tà oſſq done è hoggi S. Nicola in Carcere “

, - ch; lc: Carceri Publiche , che iui erano \ *
«| vſ“ 4,-

- ‘ ': Delle Griglie ,che—di pre[cmgfom ;

'" " ‘ erettezîn Rom , Î

“ ‘ Î ' - Varanta'due in. circa furono amici?:
' ‘ ‘ mente gliObelÌſchi e_tecci in Rſioml'

‘ ‘ \ urà piccoli. , e gxandi , la_maggigr pane du
' …. *Î quali ſi vedeuaſi nclſiCampo Marzo , comi

‘. 'ſ, \ ];uogo riguardeuoleſſ , e- dona firadunaua il
… .; \ Popolo per creareli‘ Magistraci ;_tutti li fu—

\ dccriObeliſchi furono c_raſportacidall’ O-
.. \ rienceſi , e_ dall'Egitto congrandiffime ſpeſe’ſi,

L . = canto per, mareſſ , che peccerraſideuc confi—
" derare', che un Obeliſco ſolo , rende mac:-

‘ \ - 3 \ viglia ìriguardantiſſcurioſi ; onde daquesta
' ' ‘ ; \. può conſidcrarſi qual stupoce doueua recare

. I . ‘ “« :! ſſ ]: quadcìcàſidqllimedeſimi , tal vno de’qualà'
ſſ ' vſialcua quancoſim Regno ., ’
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Dell’ Obeliſco del Vaticano: .

A Goglia , che hozgi E vedeinſimezzo
della Piazza dei Vaticano di rimperra

* alla Chicſa dcl Pzencipedcgl’Aapoſìoliſi, era

‘ prima posta neî Circo di Nerone, &} quais…-
‘ era doueèſſ beggi la ſudctca Chieſ} . Que-

Obeliſco em confutare) ad; Augu—ſìa ,. & è
Tiberio C'eſzre come {\ xiezux da“; infatic-

tione yosta ì-Licdi del medeffino-- Fù' tro-

uaro mezzo fatto terra vicino: alla- Sacrcflia

di S. Pietro :: la glorioſa- memoria di Sisto

quinto volſe rauiuarc le grandezze dcgl’Aoſi-ſſ

richi Romani,, fece i-nal'zarequesta—bellu '

machina,,c vi ſpeſe ſectantanoueſimiſi-la ſcudi,

e vi cranoldoſſ. Cauall'r, cho. volcnuano gli

Argani, è alta 77… piedi, e con la Baſeſi 108.

Nella Croce posta [opra] : mcd’cſima vi è

del Legno-della Sancifflma Croce di. Nostfo

Signore . Sono- statìſſ- conceffi- diecîzanni d'

lodu!genza,& alrrccante quaranteneà quel-

li , che paſſando auaoti ì quellzdimnno …
Pare: ,W Auc .

Dell): Guglz’a po/Ìkt auanti ['.-t Chieſ)“,
di S . Gio: hr Laterano .

Vestz- G‘ugliz ſù fitta‘ traſpomre dz
' Egitto ?: Roma da Costanzo Figline-

Io di C'ostancino, quaìe- fece erigere nc] Cer.
chio. Maffimo , doppo molt'ſiſcèoli, ò dall;

cm-  



    

 

  

  

   

   

   

  

   

    

   

  

    

  
68 Mercurio

crudeltà del tempo , ò dall’empìetì deBàé; \
bari inimìci della grandezza , e magnificen—
za di questa Città , ſù gettata & terra, il fu-
detto Sommo Pontefice Sisto Quinto la fece
pan‘meurc inalzare à guiſa di quella di;.
Pietro . Nella Croce di ſepra vi. è ancona
del Legno della Sanciſſxmn Croce , & è :la]

.ſſL'cento quarantacinque palmi . .

Della Guglia pofla in faccia- à SME;
Maria Maggiore.

Vesta Goglia ſeruiua d’omamento al-
Mauſoleo d’Augusto , & eſſendo per

terra come le altre , Sisto Quinto ]a ſecu
traſportare , & eregger—c auanci alla Baſiliu
di Santa Maria. Maggiore, & è alta quaranta;
dui palmi . ' f

Della G'uglz'a pofla nella Piazza‘
di:! Popolo , nella Via Fla- ſſ

mima... .—

QVesta Guglia ſù fatta condurre d'a Ot;
tauiano Augustoà Roma dalla Cicci—

d-‘x— Neopoli da Egitto con ſpeſa incredibiſh
la fece erigere neſ Cerchio maffimo , la de-

dicò al Sole , come 6 vede dalla inſcriccio-
ne \mPſeHa nella-ſua Baſe , è tutta ornata-ſil

di Giroglifici , ò Caratteri Egidi, come fa‘-

no l’altre ,, eccettuaca quella di S. Pietro-
Qlſicsti Caxatceri contengono la Piloſoſiu

oc-
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occulta dem Antichi Rè d’ Egitto . Anche

questa Goglia prostcataà terra ſù fatta eri-

gere dalla magnificenza di Sisto (Dima , in
questa P_iſiazza, [opra la Goglia v’è una Cco-

ee , nella quale & xiposto del Legno della...»
Samiffima Croce . -

Dcue offeruarfi , che questa bella Gugli:
èposta nel più bell’ingcefl'o di Roma, e che
riguarda le-ccc fstrade principali della Città,

tanto questa , che l’ a\tre fù Architettura di

Domenico Fontana , hà questa d’altezza ot-

tanc’otco piedi,

Della Gugliaſidi Piazza N4-
- nona...

Vesta Gugîîa era polka nel Cerchio
di Antonino Caracalla nella Via Ap-

pia , era gettata a‘ terra , \nnecenzo Deci—
ma la fece crqſpocrare , & erigere in mezzo
?: questa gran Piazza ſopra vna belliffimu
Fontana, & è copìoſa di Caratteri Egitij .

La Fontana è degna di grandifflma ammié
- larionc eſſcndo ſorſe la più bella , che fill_-
nel Mondo- Hi pet ornamento li quattro
Fiumi principali del Mondo .

llprimo di questl & il Nilo , il qualeſi
; vede con la Teita coperta 3ſſhà questi il [no
i principio dall’ Appendzci de’ Monti Atlanti
\ ostn nella Mauritania , vedaſi Seneca par-
\ ando di Nuove , comé pure Solino, 8. Gi-
, talamo , Pierro Cimestorc , & altri .
\ ]! ſccgpdg jl} Gange rappreſencemze vn
\ MQ.  



    

        

  

 

  

    

   

  

  
  

    

  

  

   

*- Î "' ‘ 70 - Mercurio
‘ n ‘ Moro , hà questo Fiume ]a denominhtîonu

“ ‘ da. Gange Re de' Mori , come-vuole Suida;
ì * A dalle Sacre Carte però viene annoverato ul’

Î ' quelli , chcſcacuciuano dal Paradiſo Ter-

ll ſſ :estre.
,s-jſi ' * ' !l cetzoè l"Eufrare, "Fiume profondim-

, ' " \ mo,ſcrìue Strabone Naſcer questo dal Mon-
- ' ſi te Niphace dell' Armenia , e di li enna nel

. } Mar Raffo. Di queîsto Fiume ne' fì- mentio-

* ' “- ſſ ne l'Apocaliſſe al cap. 16. .
',, ‘ Ilquarco rappr‘cſenta il Danubio Fiume

*” ’ _ .-, ' grandenell’Eucopa con un Remo nelleml-
} Ì‘ '- ni , è il maggiore tratum' perche v‘ entrano

] ſi ſeſhnta altri Fiumi , quali tutti navigabili .
& ſſ . …‘ Naſcequesto dal Mom; Amoba posto nella

‘ Germania . Vedaſi'Pliuio nel lib.4. cap. 13.
& Ammiano nel hb. u. & altri . *

, ſſ Si vede parimente un Cavallo con vd.;-

"‘ 1‘ Ì Leone , grandi al naturale . Il tuuo è dife-

gno del Canali:: Bernini famol‘o Archi-
“ "« recco .

4, * . Della G'nglia auanſi’ì ld C/n‘eſd
' della Minerua .

I ' ſi ' ‘ ’ Vella Goglia ſù trovata nel Orto del.
> Q Conucnto di quella Chieſ: Aleſſan-

, dro deccimo la fece erigere (opra il dorſo d'
. H vn Elcfîmte di marmo fatto dal Caualier
" ' \ ' * Bernina , è alta 23. piedi. La Chiefs po-

," ; ' ſi ſcia della Minerua è (andare [opra il Tem-

… pio della Dea Minerua , & beggi ne pom.;
. *. ‘ ' al nome.

-" ; Dd'
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Dclla Gugliq di rimpetto all.“
Chieſa di S. Bartolomeo

dc Bergamaſchi .

Vesto Òbeliſco È vn'o delli più picco;
li , &. mo di quelli , 'che erano nel

Campo Mano , 'è ornato di Gico‘glifici ca-
in: gl’altci,glì Egîciiſutouo iprimi, come
dice Tacito , the dichiaraſſflèro li Concetti
della mente per via d’Animali , come da_-
qucsti ci viene ſignificzco, e‘ alto 18. palmi.

' Della Guglia pofla "nel Giardino
de Medici nel Momo

PÌÌÌCÎO \

" Vesta È anche piccîoìa, e bella "ornati
con li mcdeſimi Caracgeri. '

Della Guglia mel Giardino del
Duca Mami nel Monte

Celio.

Vella & di due pezzi, ſù eretta da CL"
riaco Mattei eſſendolì stata donata.)

dal Magillcaco Romano , è pàrìm‘ente mz..-
di qu‘elle del Campo Maru,]îa metà di quei
Ha [i vede ornata "ton ſoliti Caratteri , & è
31:336.palmi* ' ſſ

ſſ Del-  



   

  
    
   

  

  

  

  

 

  

  

  

   

  

"|ſſ ""…. ;: . e1.11} ' 72 Mereu…
"1 ‘ 1 ' ‘
:g Delle Guglie calcare ,che ſonoſoprſi. Î

“i‘ _1 term , cfotto terra . '?

"1‘1 ſi ‘
L 1.1 ‘ ' I vede vn Obeliſco nella Villa Lodouìfi {

. 1, ‘ Ì [# per terra rotto, era morta li più gran- “ì

» ‘ ſi'ſi 1 ’1 . d1,ornatode1liſolitì Caratteri ,era eretto

' 1; [ nel mezzo degl’Octi di Salustio ,quali era— Ì
1 no in questo luogo .1

.“ ' '; Della Guglicz nelPalſiz‘zzo Bar-
* barino .

Veſìae inpiù pezzi rotta per terra.:

. \ con li ſolici Caratteri. Il Cauaher

' - ;1 ‘ Bernini, vi fece il fondamento per erigerlz

1 111 face: al Ponte che entra nell’ Apparta-

,. " ‘- mento del Sig, Cardinal Cano Barberino . ,

Della (Puglia in Campo Marzo . ,

\Î? SCri11ono , che questo Obeliſco foſſe 1l

. n1a°°10re,chc folle eretto nel Campo

" Marzo ,e ricoperto di Caratteri é nìco 7a.

- medi , & hoggi1ſi vede111 ma Cantina vici'g

no :; ‘Sſim Lorenſſz‘ò'in Lucina ,

?
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Deilſſa Guglia‘vicma & Sanſſl'ſiſiuigî
dc Franggfifocto terra .

* Vesta parimcnrc‘ſiè ma delle più gran-
Q di , omataſſdelh ſude‘trl'Carat‘t‘eti‘è

furm ſ-occ'ocerm , & èffàrrauefſo della stmſſ-

da, trà'il Pn!az7o del Prcncrpc Giuſh'niani,
equello dc… Sig. Parriuj . [o la vlddi-iu
OCCìſiOBO, cheſi‘ſi accomodauano ]i-Cond-ot-

ti della Fontana di Piazza. Nauwaſſ,-—quali
,paſſand per qucsto luogoſſ. ſi

1Delle-Co'l'on‘ne'poflcſinélla Cbìefit
ndi Santa Mmmm Trax!"-

ſipominpſi

_, ’ N qucfla Chieſa vi fono duc'Colomîe-J
. di Diaſpro di Slcilia- , allcquali-furono
flagellſim li Prencjpi de-gl’AF-ostoli Pietro, e
Paolo,,ſſin mezzo alle dette Colonne di ſo-
pra (î vede vn miracoloſo Crocffiſſo; i] qua-
le pariò alli (udenti Apostolì-. Questa Chic-
ſa ſi chiama —in Traſponeina per efl'erc stata
traſporcara [’ Imagineſidclla Madonna , 13…"
quale era vicino al Casteì S. Angelo iu dec-
-ta Chieti,]; quale èofficiara dalli PP. Car-
ſſmclitam , & édilonghczza 16.442 lacga 9.
paſſn .  



    

      

  

 

  

  

 

  

  

  

   

  

74 Mercur‘z‘fſſr

Della Cbieſa detta Sx-Gimmo
.Scoſcia C;;mll‘i.

 

' Vcsta piccola Chieſa è ParoCchìa ,B:
, hà vna ſingoſilar Reliquia , & è [’A].

,. 3' ’ . ſitare di marmo,'ſopra'del quale Maria fem-

' .* …Î . ſipre Vergine prcſentò ilBambino Nostro Si-
ſi, … gnare al Tempioneſilleîbraicciaſidel Vecchio

”È‘ Simeone . 'Vi èparimcnte ‘la Tauola (opra
"‘r. della quale il Patriarca Abram d’ ordine di

** Dio volſe îſacr-ificar Iſach ſuo Figliuolo ,
’ ;p. i'“ taneol’vna chel’ſialtra furon? porcate da….»

: . ch ?Sant’lllcna Madre di ‘Costantmo da Geruſa-
‘Ì. }" km in Roma , per riporqucflc Sante Reli-

ſſ! ' quic in S. Pietro , mà ſucceſſc vn mecani-

.. ‘_' glioſo cafo , 8: è che quando li Cau—allitſiu-

. ‘ . ‘rono vicini à questoſſluogo per Forza grande,,

* ' > che (] ſaccflè,mai voHcronoſcguirc :"! viag.

r…. ſi , gio , anzi mmmno tantu-ca}cx_, che tu… nf

, ”F } " maſcro ſpaìlacì, eſcoſcìaſl , cda que-

‘" ' " 'ſſ * ſſ’ ; flo gran caſo,»ò ſiamiracoìogue.
' ſſiîf'ſſſſiſiſſſſ xa Chieſn ſi chiamò S.Giaco

ſi mo Scoſcia C1' 'a… , è
longa 4. palii, U

larga cinque.

WW
«..i. u ſiî‘. » .  
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Delli .Porm' , quali]? vedono hoggîfîàſi
pra dcl Tcucre , : delli loro—zw- '

mi , tanto antichi , ebm
moderni….-

Dcl Ponte dettoſuplizio …

O Vesto Ponte ſù coſlrutto da Anto
Mamo , è là il pnmoPonce fabrica-

to _ſſiul Tenere , era formato d: legno , t..-
ſenza chiodi , .L-ſſendo compdsto di {oli legni
commeſſi per]: commodita di’poccrſi [cua-
xe e mettere…,ſſſecondo'l’occaſiſioni —.

Sopra dn :gueſîo ’ſuccéflè 11 ſamdſſio fatto
d’Oxatio Cor‘les , i] quale’ſolo renne à dic-
tro Porſenna Rè de’ Toſcani, conſila ſu2-*
armata tutta , “fin tanto che gli (Lì torto il
Ponntc per di dietro , & Orario ſi gettò è
nuoto, e paſsò dalla parte amica . Fù di ne-
cefficì che ſſqucsto ÎPonce fofi'c fatto in tal
forma ſecondoſii’qpinione di Tiro Liuio ac-
ciò ſoſſe ſſfîc-ura Roma . Emilio Lepido Io
.ſabri'cò .dipiccra, e per molto [patio di tem-
poſù hammam dal ſuonomc Lepido . Fà
poſcia ratto dalla corrente «jell’acqua , L.»
TiberioCeſaL-e‘lo rifece. Finalmente An—
touino Pio lo Fece di marmo .
Da quelìo Ponte ſù gettato n‘el Teuere il

Corpo di Eliogabalo con vn ſaflò al Collo-
Dice Seneca ,cheſſà ſuoi tempi questo Pon—
te era pieno di Poueri , ìquali chiedeunng

D :. 1'6121  



    

      

  

  

  

    

   

    

  

     

   

    76 Mercurio“
-'lclcmoſmà. A] preſentc ſi chiaanari'no-
tata, fi vedono delle ſuc ruine in meno al
fiume incontro al Giardinetto del Signor
Pzèiicipc PanſiiidaRipa‘ gràridc. '

Del l’ente “Scii'ataria.

Vesto‘ Ponte fù fatto da Mſiîîla'uîo Sci;
pione , e da Lucio Mummia Ccnſo—

«xe. Fù chiamatoPonce Scnatorio , perche
-ſop-r.1 di queiìo pnſiàua il Senato per"01 affa-
ri delia Rèpablica , hoggi li ”chiamaPonte
Sama Maria per ]a Chieſ:vicina dedicataa
SantaMaria Egiriacapiuivicina, adcflo pro-
plumcnrenominaſiPonrc Rotto, cflendo-
me la metà cadum nc] Tenere,&c fabrica-
ro di pietra dura e ‘ «

ſiDu‘ Ponte Sijîa-I

" V chiamino dagl’Antichi Ponte Giàùì-
-‘ colo dalMonte di questonome, che.)

iui, & vicino--ſ1‘1 detto anche Aurelio, dal-

lastmda, chevì alla Porta Aurelia,Anco-
nino P1olo fece di màrmo , viciniamencc fù
-riflau1nco da Sisto quartoPapa, come fi v_e-
-de daiHa inſcnctione poſta… v11alapidc,'è
longo 7;paffi , largo tre,e mezzo . ſi



  
      

      
  

  

 

   

  
   
  

  
  

       

Dell:d‘flîPonti,checqnamngonò
l’lſofa Tcuermcz, -

"-’R""‘r1\_. \

*Vallo, che & verſo :Ttansteuere fi

* chuama Ponce .ch'ìio,’ el'a'lcro Pon— \ '
.‘to quanto Capì,& ha-u-eùdo parlate di f6- ‘ Q'», *
pm di questidui Ponti,qmndo trattaì deL \ 11"
Ha ſudecm Hola , non m’efiſimzdenà dfauzmì- 1 { ſſ

?“
! De! Ponte ſſ ‘T1‘1'012falè .ſſ

1} I qucsto Ponte parimente trattaial
vCapìcolo dell’ordinzſi dc Trionfi, _Bc

;qu‘c‘llo minporrcſi. ' . ſſ- .}_ſ
Jl

\1

E

i .' .
[ DelPonteBlio, ò Adriana;

‘Edaſi[oprà alCapitolo, doneeram; ſſ ,
della Mpole d’Adriano. - 1 ,

L .
\

Ì DelPonteEmilio nella Vis.; ‘. "
Flaminia. . “

I 7 Vorìdeîla Porta dci Popolo nelIaſiV—ìzzz 1 ' ‘
Î .? Flaminia lontano vn miglio, e cre qua: , ;

tiſi troua il Ponte Emilio facto da Marco \

Emilio Scauro ai tempi di Scilla , ſopra..»

di quqstoPonce furono pzeſi gl’ Ambaſeia—
' D ; dori   



   
    

   

   

 

   

  
  

 

   

   

 

   

'7 S—ſi Marcaria '
ck'ori- Allobroggî, iquali portavano le Iccte-î- !
re di Catilina,.nella.Pacriaſſlòm=ſi,ſſ e ſiuonoſir
cauſaſſ, che ſi'ſſſcopriſie quella Cbrîgiuſira ap- Î
preſſo al’dctto-Ponc‘c l’ Imperadorc Costan— ;
tino vinſc il Tiranno Maſſencio , il’qualc.) 'e
con le fue-artj: 'magìch'e ccedeuzſſd'i restaſſze
.vincicone; e ſupexiore. alla PocanafDiuina:.r ſſ
Boggi ſi-cfflama- Ponce Mello dalla-parolz...» \
corretta da Miluio àſi—‘mollo ,. & c‘ di Ion.-
ghczza go; pſſaflì .—

 

Del‘ Ponte' Mammea .'—

- .

x
_ VOxì-dellà Pòrta dì Sanſſ Lorenzoneîlzî
' viarTiburtinaſſìſimezza‘ fl’rada. di Tina.-

li,ſopra del fiume Teucrone firma:; il Pon-
te'Mammeoſi , qual“ nome HebBc da Giulia.:
Mammeaſſ Madre d’Aleſiîmdro Scuem” , che
lo riſécc ;. ſù Fucco-prima' dàll’I‘mperadorU
Antonino Pio Pecſſ Ia» mcdeſimav fluida (î
trou-aſſvn altro amico Ponte ſ‘oprz de! mcde-ſi
fimo, fiume. vicino à: Tiu'olidetuo 179an-
Iiuccano .… ‘

,‘L\
"



Eſſfl'înfe’ ., 7D

Delle- Porte che di preſcnte bcì la Città
di Roma, : delliloro nomi , tanta

antichi ,. che moderni , e.,
delle flmdcſſ , che fai..

eſconoſi

Delba Porta Flàmiuìa', : dellafirma; .
' ch'e w" cſce ..

. dalla Via Flaminia, che vi eſce, la...:
jun « và fino ì Rimini, & arrìua à Imolaſſ;
\!chiamnm Fſumemana per: eſſere stata {à-
brìcazavicìno al fiume , non era prima im
qucsto luogo , mìfvicìno al'ſiume i piedi di:
Strada Giulia all: dxictura del Ponte Trion—
fale . F‘ù craſportara da Claudio nel preſen-
tc l'uogo, quando da questo Prencipe ffl rac-
chiuſo il" Càmpo Mànoſidèmro— della Città;
La—Viasch'e vi'eſce ſù ſactaſida Flaminio Con-
ſolè inſieme con M. Lepido , hoggi E chi:-
ma Parra del Popolo per certi Alberi di‘
Pioppi che vi erano , onere per effere la_w
più frequentata dal Popolo ..

QVesta Porm— ſù chìamnm’FhmìniL-v-

Bella Ponz: Pinciana , e fin: flmdcyjſſſi
che 'ci eſce ….

*.. Veſìa P'otca‘ ſù chiaman Colaninn-
— daColatia Patria di Collatino mari-

D 4 to- 



 

   

            

  

 

   

  

        

    

  
,So Mercurio

to della bella Lucretia Romana,Sesto Pom-
ponio dice che fà: quella Città coſi chiama-
ta perche in qpclla erano le facoltà delle…;-
Città circonuicine , cnoé l’ cratiò di‘ mfto
quelleſſ . Questa Porta ſi chiama— Pinciana..-
da vn Palazzo ,. che haucua Pancia Senatore
{opra & quefìo monte , dn qucsta Porta ſino
à-quelladcl Popolo Beliſano vi riſccele.)
muraglie , che erano guastc dalli Barbari,,e
con‘ienxa-hoggi l'anticò nome di‘Pinciana‘.
Liuio al hbm ;. dice che per qucsta Porta
Breno Rè de’ Galh entrò in Roma 1’ anno
363 . dalla dilci fondazione , doppo 1.1 Vit-
toria otccnumſi. contro li Romani ,vicino al
fiume Alia vndxci miglialoſimanoda Roma.

'Della Po,}mſi erit; Snlara-aſſ 3

ſſVcſ‘m Porta ſù chìamàm Quirinale;
' per il Cohchſſirinale , che vi coc-

xiſpdud'e , onere per vn Tcmpj'o—dedi—caro-ì
mirino. , che vi era vicino. , ſù anco dem

Agenzie pexche 4].cuna—ſi.volra qui ſi rappxc-
,ſiſcncauauo h giochi Agonali, c.ciò ſuccedc-
.ua quando..“ fiume vlciuadal ſuoſiletto , &
inondAua la Città , ._e perciò non ſi.potcl13-
no rappceſentare i giochi nel Circolo Ago-
nale, cſi facemmo in quello luogo . Sesto
Pomponio dice che questi giochi ſi rappre-
ſencauano con gxandiſſxma; pompa appxeſſo
al Tempio di Venere Regina , il quale era
fuori di *qucsta Porta.,ſſ (: rappxeſcntaua-
no, anco in.honoxe,di Appcllme ’d & ,il

!!!-1



   
   
   
  
  

    

  

                   

    

Ewanteſſ-ſſ 81 M.… ’ ‘ ſſ
datto Tempio era costrutto ſſ, come vuoi". ‘ - } xl ;,

Szmbone , diy-nſſbe] Portico,,ſſVi ſoleuanoſſ " '

% lc Fanciulîè preſentarc diuerſe Pupazzcſſnſi

belliffime , come ancora hoggi le nofìre Zi-ſſ. \ ‘

% telle costuſſmano di fatte}, _Lg: Donne,.mui- *,

tate vi andguang con ſolcnnc pcoceflìqneſſ—c ſi % .'

vi portauano il Dio Prinpg, ,pxcgan'dd Ve. % Î

. nere , chcgli dgſſc laſiProIc . W_estzſſcch- . ‘n

… mgniſſa \] facepapel mlcſſieſſd’Agſiosto , Plinio .

parla di questa cetimoninſi , c ghgh} PÌlſi'ſi hp.

notata donna del ſuo tempo ih'Roma' Fòſſſſe ,,

' Sulpitia Figliuola di Pntccéulo, e moglie di ‘ : %

quuip Place? . ., questa pomuaſiil m,:xgbro ſi' ‘

;, virile in quellaſqlconità , e 1-0 poſaua in.., ’ ſi‘ }! ’

grembo à Venere . Per qucstî porca entra-ſi \; ‘
mno li GalliSenonì , e poſero tutta la Cit— … 4% '! ' ‘

tà à {acco ., eſià f.lloco hogg'ſikî chiamaſſPogca 1 % '

Salata, & ſſſſè i], \ne antico nome cauato dàl- %

li Sabini , ‘che Pònaqgînpſſilſale per quell; ,ſi ‘ %, ; _

Porca ,. ‘ ' ' ’ -' ‘ "

= Vicino ì quefiaj Porca, , dentro però dei; _

13? CÌIFÎ , v’.era “ Campq de.;to (celeraco, ] '
inquqlìq ſi ſcpglliſiuanoyiue qugue Vergini ‘ \

_Veſhli n.16. quà“ haueſſerp pexduca laloio _. <

fſſqdicicia ,. comcſi ſi lcggchAnîacp Puma, ſi ,
aſiquale fù la pgimn Vcstalc , e. la prima.,» .

Che. pexdſſendoi’honestà ſù ſepelica gn qucstg _, , ' ‘

\ Cimpq . Ve,dai,ì,f1'i;Q,Li,uio,,ſſ_' \ ‘ i‘ .
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Mercurioſſ

Del Ponte Salam ;…

LVngi dà qucfla Porta Salata dui migliîr
'“ . in circa ſopxa il fiume vi èvn Ponte ,

il qua'ledallàdetta Pòrca; : dalla Strada..-
ſi chiama Sàl'axo . Fà farro, come lo dimo--
Hm la—lapid'e di marmo che‘ è in mezzo ali
dètco Ponce … ' ' -

[Et]!!! Villa di Faome nella qualè:
Heron; ſì ‘umſe …

SVeronio dice che questa Villa era ſicſſua—Îſſ
ta tra la Via Salma, e’ la Nomentana}…

non nſſegna però il luogo ddue preciſAmen-
tc ſoſſe‘ postà . Marco—Iîiodouico Dòle'e parſ
làndd della Vica diſſ Nèrone aſſériſce che,»
quella: Villa— fofiè distante da Ròma lo_ ſpa-
tio di quattro migjia .. Viene ciò‘ conferma-
to da… vm Iſcritcione-ſſ dimarmdſſſi ttouata nel ſi
frbnteſpſiitio di due Cauemes le quali ſiſſconv
giungono inſie'mcſſ nella—Via Sàìària distanti
da Roma'- quattro miglia“, {zaffiro il‘ luogo,
detto la Se'rpcncatiaſſ diecroa laſiViHa Spada.
Qucsta inſcritcione fu crouata-l’ànno 169;--
e da me veduta , ilcenorc della- qualee‘ſh
legume ,.



    

   

  

     

   

  

         

    

Errante ….

Hocſpecm excepz'tſi, pafl Aurea. Tee‘îm
.Neroncm ,.

;. Nam. 'uſiiuum inferius [e fcgeliru ’
{ timer…
\ Sono queste Caucmc. ſpauenteuolì eſſeuì— .
\\ do ì’vna aſſai profonda, e l’altra al ’pſſaro del- ‘ ‘;‘ſi *
L ]a terra:, ma più' grande della prima , c per A ‘<

enzrarui ?: neccflario andare cuma, è di long— } {
1- ghezza zz. p_aſſi géomccriciſie larga 5».

Della Pam. Viminale , Boggi l’in , ſiſiz.
dellavia ,ſſ che _m- ejſce ..

E _ A PortaVimìnalc ſùkh'iamara coſì per {
, cſſerui congiunto il Colle detto Vimi- \ :

nale , fi chiamò anche Nòmentana pſier la_o- ſſ ‘ ;
jſi Terra… di Namencoſſſi che è ſiioſiridi qucsta ‘
\ Porta otto mig-liaſilonmna'ſſſſ e la strad: nc.- — ſſ ,
! porca. iì medeſi‘moſi. nome *,. Strabone dice ,, \ .,.
\) ch’e qucsta Porta fù al tempo. delli Rè, e fù-
uſſ posta in.. mez zo all"-Argſijni di Tarquinio , ſì: \ F
i chiamò anco Domiciana,hoggi è detta Por. '
’ ta Pia diſſſſ Pia Oſſugxrto Sòmmo Pontefi‘cu , . 4
* che là riſecc-,… porca antoraſſil nome di Sau-- ,Ì «
E fa Agneſé ', \ dalla. Chieſa & qncsta Santa de-
i dicatalung-ivn miglio da detta Porta . Vi- ; ,
\ cino à questa era.]a l’orca Qticrquenculana z ,i - *
Hogs} c‘ ferrara .. j,



      
   
    

   
  

   

  

   
   

 

  

 

   

834. Mercurio ſi

. ſi \ \ i Della Rortadz‘San Larenzojezſiſi
‘ } .: ; dellaflrada "Tiburtina., Q

Î . , Pjencjjinaſiſi

.'j Î" \ " €ſi_VefìaP-:n't:a dall’ Antichi fùſſchiamauſſ
' , Squilina per effetc poſìa ,nel. [mc di

quello" Colle,fù ,anche chienuato Taurina da
ma Terra di quefionomc , che viè di fuo-

ſi'm ' ſſ ti, e la via chcvi eſce è 'la Tiburtina, chſſe

"' Î < ' và à Tiuoli: l’altra via cheſi diuide è chia»
’ ſi, ſſ ' ". 1mszencstina perche condu‘ce—- alla Cinà .

! ‘ | di Preneste beggi Palcfirino Principaxo-del-

\, i …‘" \ la.,famiglia Barberina. ſi
… «M ‘

' * = Della… Pam N‘c'ur‘aè ſi

ÎÌ!’ … . . Vchiamàta—Nc'uia dd'vnſſcento Neuioi-

'e. chmhaucua ma Sci—ua—in questo luogo; .

< ' ſopra di questa Ponavi èjl bell' Arco dell" '

‘ Acqua Cl—audja, della qualeàſuqluogone ‘

ſ' ‘ ; parlerò; restaſſ—ſoloſich-eponga…qulſil’mſcrigî

' - tiene che aſìa—ſopra dem Ponta quale.; :

K \ ‘ qſiucstaſſ: - "

‘ "‘- Ti…Claudim Drufi F; C&farſizſiſilqgu- -

‘ \ ‘ " Geirmanicucſ-Ponuſ; Maxim. ‘Tu—ba.

" * m'm Pozeflate XIA Coſ. ”V . Imperag

« ‘ mz- X.VII.—.:Parer Patrimdquasclauſ

diam-ſſex Fonnbusfigiſi-vo cabamnr Cu,;
ſſ ' mlm;



Errante" . 8;

rul-euſis , (a'. Curtius A. Milano xxxxvî
ltemAniencm nauam-à miliarioſſLxII.‘
fm: impcnfa -in Vrbem perdurendaſſs
curauit . ImpufiwfJ/‘eſpafidnus Au-
guflſi. Pomzf. Max. Tribu l’at. ][.lm-S

p.er. VI. Coſ. 1!I.Deſìg.ſſIV. I’. P.’

Aqua; Curtiam , @“ Cdruleam perdu—
lîas à Diquldudioſi-, cà". poflca intere-

mzffas dilapſaſque per annos neuen;-
ſua Impenſg Vrbt' reflituié. Ibzpà'.
Cioffi Diui F; Veſpafldnun Angy.

flſus P.,pnt. .Max. Ti'iblmic. \ Pote/Zatzſi,’

‘ X. Impemtor- - XVII. Pater Patria

Cenfor. Gofſſſ-Ila Aqua: Curtiamg.‘
pgrdufflìs-à- DiuoſiClaudia , (“fl"poſfea (Z

Diuo Vrfp‘afiano Parre ſùo Vrbi rcfli-
tuta: Cuma capiteaquammdſolo *ve-
tufiatedilapſxſſeffcnt; ,Nomz farm“
reducendas ['na impenſa curam‘t. .

H‘o‘ggi li chiama Parra Muggiore per-la'

ſi ſh-ada che và dritta alla Chieſa‘di Santa Maj

xiaMaggiprcvi cſce la via Labicana .- =

' De‘lld—Pò‘rta "Celimntdmi ſi

_v chiamata così per cſſeìe. nel fine del
. -. Monte Celio. Limo dice., ghe questa
l'orta rcstò --pcrcoffa dal fulminexſſ , e ſùſida

quſſcllq moltomuinara .ſiVÎ-oſcela via Cam.:
?"Wſſ 



   

 

  

  

          

  
  

  

 

  

  

Sd Mercurio-ſi
pina, che vàaà-Ter‘m di Lauoroſi ": gl’ Auti—L
chi.!a, chìamomo Campagna perche [i và ne!“
la Campagna,. Romana, :_ hoggiè. chiAmata
Porta:, di.. San Gio.- *meranoſſ pera la Chieſ:
dedicata ;‘tſſquefio Sanzo. , che vi è vicina per,-
questa, Borca fi và à—Napoli , Albano , Geng.
zano, ,ìMarino ,ſicfſſtavſcati e.

Della. Porta. Gabbiuſa ;.ſſ

  

 

  
  
   

 

?

A'Pòrkàſſ‘Gabbiuſa è'n1-urata,:,erà nella- ‘
' ..puotadel Monte.. Cellìolo- ,. verſo al' :

Scrteutripne- inzvnſi cantone.. della muraglia
dellaCjtci, fù chiamata Gabbiuſa perche &
andaua daqucsta alla…Cìuì di Gabbì come:
ſì .è. detto di ſopxa vi vſciua ]: stradaſiGab-
binax , T. Liuio dice che. ſotco ìquesta Pot»
tayi paſſaua iI ruſccllo dellî‘Achſſxa di Ap-
pio bgnche‘molti ,l’ habbino chiamare Mo-
riana , e Gmbria , la quale ſexuiua per ino.
andare il Circo Maffimo ,. quando, fi done-
uſſaaoſirappreſcmacc i Combauimenti Naua—
li ‘,_ſſc_c>m,c.ſſ ſi cannoniua. alle gcſſandezze Ro-
mane di; quel temp_o ,. che ſigſiporeggjauanoſiſſ
ſiil Mondqincicm‘... '

Della. Pana! Latina; ,, e ſuuy
SIM (’d—[ o .

E] pìù'altb del Monte Celiolo € 13.4»
‘? Porta Latina, per questa fivì nel La—

no cioé Popſioli Latini», hoggi. Campagna dh
Roma _, fù ancora., nominata Fecancina-. Pec.-
qugsta. Pam fi andana nellf'Ahruzzob,Scrag

one  



 

Errante.
bone dice , che Femmina è Terra delli Er:

nici . Di questa Porta non vi è Autore, che

ne parli .- I.- F'auno vuole , che fia Ram a-
pena da cent’A‘nni in qua ; vicino i questa

Potra'vi. è una Cappelletta ,: nella quale fù

meſſo San Giòuanni Apſiostolo' à bollire in..-
vna Caldara d'olio per ordine di Domizia-

no, e da quella n’ vſcì‘ illcſoſ . La flrada ,

che n’eſce porta il nome della Porta , e li

chiama via Latina per la Chieſa dìSan Gig;

nanni d‘etto ante Portam Latinam ..—

Dellſiz Pam Càppenaſſ, e delli: via..»

Appia, e del ]”cpolcro delli Scipio:

m' ,- e delſepoecro della Sa-
rella di Orario .-

I'ce Solino', ch'e quest'aſſPorta ſù chia;
" ' mata Cappena , perche. da quefia ſi

andauaà Capua .- Aſcanio ſetiueſi, che fuo-
ri di questsPona'vi era vn Tempio delle..-
Cammene', da.! qua! Tempio la Parra ne :i-

\ portò il nome .,. La flradw , che vi eſce (Lì
fatta di Appio Claudio Cieco : Fù chiami-

: ta la Règiua delle firadèſi , per cſſcſire la più
bella di tuctcſi le altre , mentre era ornata di

vaghìffimivſilîalazziſi , ez {epolchridelſe più
coſpicue fàmiglie di Roma ‘, comel' actcsta.
Orario al libro ;; và infine è Capua ', di la.
pſiaflà inſinoà Brundufid : Oſſuidi‘o ſcrìue,che

vicino ai quest'a Pòrta ‘vi era cerca acqua con
[Acrata ?: Mercurio . Dentro di unsta Poc-
tati vedono !; vcstiggie di va Cafiello d’acg

T”:

          

  

   

  
  

 

  

 

   

 

  

    



  
  

         

  

                      

  88 Mercurio ‘
qya , chefù-la medeſima di Mercurio, fo- ſi
édndo‘l’ opivnioſn'c”‘di G—iouemle , vi (] vede
ccmc vn Arco Txionſhl’c diordinc Corin-
tip . 'M. (ìàmbuccio da San Gimignano di.-
cq _, ch‘e chfio Arcoſſſù eretto in. henorc di …
Orario pc; il trid'nſo \ripoxtatòdclli-trc fra-
tqlli "Curia'u'j ‘Albageſi. , ſecòndoL'wio, il
qùàle 'crioqfòper qucstà Porta ., ecco…} la .-
ſua ſo'rclla , che piange… lamorccdel [uo
fpdfo ,che era Égoſidellì‘Curiaèiì —,-c penſan-
dg Orario“; che pinngeſſe ]a—lkberata Patria .
li diede vn colpo , del quale restò morta la ſſ
pauera, Doqzcſſlla -_, Wcfln-qura, ſi-chiaqa _
di _San _Sgbffli_an9 pe‘; la Cbiqſaſſdi gucsto ſſ
Santo, che vi El_ontima yn mſſiglioſſe mézzo.

Prix-ì'm d’ arriuarc allaſudec‘ra C'ſſhicſa ſi
cmua vna Chieſoîaſi-ſſdekta laMadonna delle

P;”:gnxcſi cmſſquclìa angicnmcnte il Tempio
di'Marcc ,dopo (i daua vdicnza :ì gl'Amkgx-

ſcigdoſirſſi ſo-restierì,,prima che giungcſièxo ìn…

Roſimg . -_Ouidio al 6.ſſ-Haueua qnesto Tem-
piovn ſamofiffimo Portico iI qualelo ci:-

còndam cenco-Colonncu . Da qucsto luo-

ſſgo incominciaua *la ſolcnne Canalcata ? la ‘

qualc-ſi ſaceua due Volte l’ anno, con (or»,

tuoſe liucce fecondo la Ragione . Lavprima «

ſi (acqua in honorc de i Lupi, cioèdi Roma-

lo , e Remo , c la ſecondaandaua-al Tem- ,

pio di Giouc Capitolino ; viene ciòdcſctis— .

to da Plutarco nella vira di Romolo . In.»

faccia 5 quello Tempiolì -vedc vna picciol:
Cappelletta rotonda , Iaqualc ſecondorl’o-
pimonc di molti ſù -il ſcpolcxo delli Scipio—.

“ni . Tiro Liuio pcròngnl’ accerta dubìcaaff,

do  
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dòſc ſoflkìnſiquostolſiuogo, oneroà Noî'a'.‘ ‘u "

In qucflo medeſimo luogo comparue Chri- “ '

Ho N. Sa,.às. Pietro Apostolo , il quale..»

fuggiua da Remaſſ & v-educo il Saluaeore.) ſi

l’incermgò dicendo : Domine qua vadiſ @ à

cui rìſpoſe Ea Romam iterum Cruciſiggi,

& ſubbito ſparue , laſcjando le vestigìe dcl- … ‘

]iſuei SamizP-iedi nel marmo ,uni fi cong …‘ .

[emana nel Santuario di S…Sebastiano . _ ſſ ‘

_ Nella Vigna di Giulio FJorcmiì fuori .}

deni Porta di S. Sebastiano vn tiro d’Axchi-ſſ *

bugia in circa \] vede vn Torrione quale.,- ‘

vuole Tito Liuno, che ſoſſe il {cpolcro deì- " ,

la fareHa d’Orac-Jo dal- medcſimo vcciſas. { '

' Della Porta Tringiſimina , E.:… __

' della.;zziaſiojfienfé. ‘ ’  
1 ſiſi Vſichiamaca Tkîngîminà-comc vuolcſii— };

B* Tico Liuio ſſ, dalli cre Fratelli Orari} , i _‘

‘ſi quali vſcirouo da questi Poma, quando leìy .

E dorono i combattere" contro li crc Fratelli "

&! Cu-ſiiarii ,, non era.].però doue ſi vede hoggi , ‘ ſſ

:\ſil mà aHſie-radici ‘del "Monte Auencìno vxſicino ſi \

-Î al fiume contigua alla Salata , done (; vede

. vn Arco , ſocco del quale 5 paſſa ſù quclìa

Porca traſpprcaca da Claudio quando rac-

« chìuſc il Monte Auentino- , & il Monte Te-ſſ ‘ ‘

Mecio; e tutto il piano , doue èn] pmſcucc ; Î

la ſudetca Porca fù…cimoſſdi muraglie , e ſo-z i —ſi

no quelle , .chc hoggi ſi-vedono: , Lìuio dif x‘ fi

ce , che ne libri dclIaGuerra di Macedonia 1.-

-4 ſx'tcou-a, che glìEdili fecero vn ſoncuoſo

'. ' " Box-

 



  
    9a Mercurio-

Porcicoſuori della,?orca Trîgîmînà , e che»
quello ſoſſc pollo, douc stauano li legnaroli;_
i. quali habirauano nel Campo di Testaccîoſi
ln'ſtrada , che. cſce da questa Porca, è chia-
mata. Ostienſe-, la. quale. conduce ad Ostia ,,
come ſcrìue Marcellino ..
Vn minh‘o in circa fuori diqucsta Pond!

fi txoua iÌſiſamoſoſſ Tempio dedicare all’ A-
postofo San Paolo ,. diſiqucsto-Tempio nu
tratterò :ìſi ſuo tempo, , e la Porta nepona
il nome,}.- ſi dice Porta S;… Paolo .. _

        

  

    

 

  

  
   
  

   
  

  

  
  

  

Della. l’ſioîrt—aſſ Portcſe in. Tm;-
ſi flcuerſi, ..

Vcſì'a Portaſiſecondo l'opinione di Se-7
; stoſiPomponioum chiamata. Nauale

per eſiercvicino al Tenere douevengano i
Navigli ,. hoggi ſi\ chiama PonaPozteſe.
perche perqueſista ſi và,.— à Portoloncano do-y
diciſſmiglia da Roma .,

Della. Porta. Aurelia» , e fa‘,.
Strada....

Vcsta Porti e‘ nell'est‘remicì dc! Giai»-
" nicolo' , ſù nomataAurclia , come

anche l'a strada , ch'evi cſcc dà Aurelio per-
ſona Conſolaro , dal quale. ſù lastcicnta , ò-
furc da M. Aurelio Imperadorc. , che. (ecc
a Porta, : Ia strada Fuori di quella Portasvi'
haueua vn bel Boſcherco Galba Imgeradfre:

ſi ne  



  

  
   

  
  
   

  

             

  

  

Eſſrrantſie Z- 9 !"
ncl‘qualc poſcia ſù ſepolſito: hoggi (: chiama“
Porta San Pancrazio Fer là Chieſa dedicata
& questo Santa", chc tÎcroua fuori di eſſſia.
Qgefìa (had: conduce fino à Piſa .

 Delli: Pòrta detta Sèttiiniànaſſ ; e della;
Via Vitellia

l

Vcsta Pòrtà eonſeruà ancora il nome“ ſi
del fan Fondatore , che [fà Settimio ; -‘

Scuero ]mperadore , e ſù ſabricam alle m- ‘
dici del Monte. Gianicolò Fontana dal fiume F
zoo; puffi" in cìrc-‘r', Tita [iulo' dice , che..- ‘ ‘l
{oſſe ancora" nominata Fòminalſſe per eſſcrui 'ſ ' ‘
vn' Altare dèdicaro allîſi Deiſſ dèllè'I-‘onti : Ì '
ſoggìungendo il ſqdczta‘ ſſſicHe gliEd‘ilij t'a- %
bricoro'n‘oſi vn“: Portico- vicina'all‘a- Pòxta Fon q
finale” apprcſſa all'Altarc difMàrce'. Da...- _
qnesta Porta'vfèiua vna strada’ ,. che andarla
aévnîrſi com lx trionfale", vî'cin‘oſi doue è (
Boggi Sàn Spirito ; Sueconio ſcriue, chu ; **
dalla: detta: Pòrtaſi ,. ouero‘ dal'f Gianicolo »
vſciua vnxlìradn Belliffima* , làſſquale con- ‘ ‘ *-
duceua fino al' Marc’ ,. ſù'chiamaca via Vi— »
tellia dall'Inupecadggqſſ Vitellio , il quale la L ‘

! fece}; € .



   

  

  

  
  

      

  

   

 

  

   

  

  

9.1… Macario;
. . .. " , -_"-( _ ' ' '- \Z'Ì

[; ‘»ſi \ - Delleſqi Pſio—r't'e dìBorgofatteÎd-zſi '
\ LeopQIſſVJommoſſPanteficc ' ‘

‘w detto‘il Samo . ſſ ‘

I ' , . ſſſL-Vaciean-o‘fflſiìjn'ciſiuſiſo'di muraglie da'.
' ‘ , qucsto Samo Pontefice vi fece fei Porrc,_

. , . 3 dc'llc quali ſuflèguentcmentc nc tratteremo,

\? " ſſ ſi-chiama, ancora la Regione Leonina'dql

- ’ nome dal Santo Pontefice , il quale fece ri-

ſi' " \ \ Sì,:umſirzc,y,nzp1gt_cdi Borgo abbcugiato dall’

- * _ -- incendio., e mentre , c_uc il, ſuosſſo ardcua iL

l’ * " Santo ìoſihcncdiſſc, ,ſic nmjragolpſamcntc ſi

» 1-1 .‘ ſi. _estinſc . Qgcst0,mitacolo_ ſi vpdc dipincoſiin

ſiVfiti‘calìQ dal dmÌllQſiR—TGÎQCW—È’ V&bſſitxo . ‘ .,
.

* ' \ (\\-’::
- a

' Dcîlld“ I’pſir'tzzſiſi'dztjfà hl "Spiritq

"* ‘ ſ…‘Vcfln Porca Moggi, è dc—ncco-dolla—y

ſſ‘ " . Cittì, e mai (: \“,crta , vistanno ſola,

" mentale GùudieaL cempodi Sèdjî Vacanze,

' ' per custodialdel Vaticano, nel—qua-lc ſqno [i:

‘ ' ‘ ' {errati cuniliCardinalìpct cleggcrcril quo,

* ‘ ì \ _ - uo Pongcficc . anfla- Panza rimafc dcnrſixp.

' “ ' ſi ‘ ' quando Vrbano Occauo circondò dl mlm};

' ‘ſi .— Monte Gianicolo , beggi li chiama Porca di

' San Spirito per l’Oſpcdale di S.Spirito, che

‘_ ‘ſi " "‘ vi C‘ vicino :  
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ſſ ſſ ſſ"Dé”?ſſlſi-ſſ’ſſM-ſſdèftè PèfleruÌla—. .

Q' Vesta Porta è‘ſopm la‘Chîèſa d’i ſiSahÎ
"Pietro nel più alto del Colle Vaticano.

;,
N

E ‘ ſſ-ſichgllaſiPorM-flellc ,szjng—ces.. W

Veſſfflz Porta :? chîànyaraſſéoſiſibèi c'ſſch , 'l
; ‘ui le Forna‘cî' Fu'o'ri "dn detta Porta , ‘ſi '

; chiama ancora delliCaualliggieri, pet cflèc— ' ',

_; ni il Corpo dl guardia d\ quelli vicino . Di *, '

& flwriſſ'vi è v'na m’irſſa'colcsſſia' Immagine'deîlzſij ‘I ‘
[ Madonna,detéadclie'ſſFornaci , ' ; ſi '

; ' Della ſiPofiaÀngèÌicdſſ-z

Î APoréa'Afigelica'è'èon’tîg'ua a'ſiîla' ſòfmî
”‘ : detta , vi èvjciqo 'la nuracoloſa Ma—

;‘ "donna dettA'dil‘PſiÒſfi—a Angelica , da qùèfl'a ‘:
. Torta … cſcc vnagÎcha itmda larga 5 pm-

‘portionc , è longa'ſſſſîìue miglia, la quale” 6 vs *
' F; congiungere con la v-ia-Fiàmiuia à Pdntc ‘ ‘
"Molle o ' “

”"Della" Pam Ézìe'a.‘ Î

\î’cstg'P'occaè cox‘ìſidàìamata da‘certî ‘ _ 1.—
— fanglzadìquesto Cognome ,“ch'ſſſiL; ‘ ſſ
q’muihabblcaùa . Vi era vm bella Porta“

di ‘



    

    

  

  

   
  

                

    

.di metallo '; 1.1 qualefù ccstauratada Meſ.

' ..la Città di Roma;

94- Mercurio

  ſandro Sesto Sommoìonteficc . ’La 'fimda
che da questa cſce ſſ—ſi ſichiama Alcffandrina,
& è il fine dellePorccgheſi numecanoml- ’

,}
x‘ '

 

'.Del Cerchio di Antonino Caracalla;
e del Tempio dell’Honore, Édel-

14 Kim), .e del Sepolcroſſde
'_ Semi li ,

Ella Via Appià vicino ?: ſſSan Sebastîaſi
no ſì vede il bel Cerchio d’Antonino

Caracalla & è per ancojnriero nel ſuo cic-
cuìto, mà alquanto rouiuaro dal tempo: lm-
ucua questo quattro Porte , "la_principal-ſi)
delle quali era v‘erſo l’Oriente..- verſo l’Oc—
cidente (î vedeuano tre Turrioni , delli qua-

li vi ſonoal prcſcnte le vestigia dall’vno all’
altro v'era vna gran Galieria , {opra della

la quake staua l’Imperadorc con il Senatoà
vedere celebrare li Giuochi , le Festc , &

]i ſpeteacoli , che in quello lì ſaceuanoſſcoe

mc corſe.diBighe e O\uadrìghe , Battaglie

di Gladiatori, combattimenti Nauali, Mar-

tirio de Sami ., Comedia, & altre feste , ſc—

cando l’vſo di quel tempo .
In mezza ?: detto Cerchio ſi vede il luogo,
done erano ic mete v’ ?: vn pez20 di muro ,
{opra del quale era posta la Goglia , chu _

hoggi ſi vede in Piazza Naugpa . Dice Sue-
tomo
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"tonio , che in questo luogo v’era prima 'il
Castro l’recoriò di Tiberio Ceſare, era que-
ſſsto Cerchio *‘cnpa'cedimo. milaîſpetratori .
Vicino à quc’sto‘vcrſo ]a parte di Settentrio-
ne ti vede vn Tempietto dedicato da Marco
Marcello “all’ Honorc , & ’alla Virtù , del
quale {e ne vedono duc Tribune con la po:-
13 che pafih dn vuo. pm‘tc un’altra .

Vicino ‘al detto Tempio ſi vedono molte
'rouîne d'antiche muraglie ſono del'Sepolcro
della Famiglia Sermlia fecondo le :ouinu
em bellifflmo .

Dello “Spogliatore , e del Tempio
del Dio Ridicolo .

. Vîcino al detto Cerchio apprcſſo alla via
Appìaſi vede vm grandiffima fabrica

. quadrata di alte mqraglic , 'em quc'sto vn…-
. luogo nobiliſiìmo chiamnco lo 'ſpoglfiaroru

”
,
e
—
.

7
f
,
-

perche in qucsto'ſi vestiuano, c'ſi ſpogliaua—
noi Canalieri , iquali ‘haucuìmo da fare ];
comparſn ncl Circolo con bella pompa di
habbiti c léuree'ſccondo ]a staggionc .

Vi fù il Tempio dedicato dalſiPopolo Ro;
mano al Dio Rcdi'ccìo per la partenza fatta
da Anibfle da qucsto luogo molto vergogno

-. [P.,e perqucsto vi fù ilxbncaco il detto Tem-
pio per il zidcxc ? (];-e ſì face pc: [a fan par-
Ìf’lìp’d ; .

Del  
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Î ſi'ſſ- ' .. Dcſſl Sepolcrodi Cicilia Merrella.

< _\ "\fſi ‘ , Ella medeſima Via "Appia , doueè

** i 3 ‘ " hoggi Capo detto 'di Bone "fl vede vn

' _ gcaudlffimo Torrione‘rocondo costrurtn di

‘ 1 A ‘ groſſe pierre : era questo iſ'SePol'crodr C'e.

. ‘ ſſ - cilia , come fi vede dalla deſcricno‘ne con.:

“" lettere-Cecilz‘ze q. ſicrcticz‘ “F . M…ſime'

" … ſi - CW. * cioé Cicilia quinrz‘ eretici.;fi‘lig

‘ r. ‘ ſi 1‘ 'ſi ' Metella Graffi: haueua qucsto vago edi-

" ‘ J ‘ } \ ficio la. Porta di Bronzo le muraglie ſono

bv ‘ ſi—‘ſi > di 30. palmi di groffczzn . Marco Tullio

Îſi " ‘ Cicerone dice che nella Via Appia vn ſoſſe-

Ì ‘, : rolìſepolchn delle principali ſanugîie di

\ \ R0n13,-comc delliſſCollatim , delli-Scipian},

"f ]“ \ de Serſiuili , ma preſemememe , non ſi-{ì

ſi' … il luago doue—ſufl'ero ; fi puòſipexò dal-

ſſ‘ W ‘la ſopradecta ſcpolcura congetturare ]a..-

" magnificenza della famiglia Graffi ,la-qua-

" ‘ lefece .il deccofepolcroalla {ua mogliU-a

" ‘ f Dentro del qual»: v…i {ùcrouaco quel Pilo

.' ‘ ; di marmo , che ſiconſerua nel Cortiledcl *

' t‘ . Palazzo Farneſc , & em 11 ſepolcco della...-

… detta Cicilia. ‘

‘ ſi‘ſi; Della Fontana Eggerizai

ufſi ſſ ‘ ; ‘ One ?: beggi la Caffarella fi vede vm ſi

, - ‘ſi — , Fontana di limpidiffima acqua cm.-

' ** ' _ qucsta detta la Fontana Eggccia VerginU,
, ' .. Vc—
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Vestale ', Numa Pompilio nc &) molto di;

uomo fecondo il [no volere , il ſudetto Nu-

ma confactò questa Fontana alle Cam-mene.

Commandò alle Vergini Vestali , che pi-

gliaſſcro di questa Acqua per ſccuicio delli

Sacriſitiì , ,vi e' la Statua [enza cesta di mar-

mo della ſudccca Dea Eggeria , & vn gran-

d’ Arco amico con varii {lucci , e per quan-

to (i puol conoſcece era vn luogo molto nouſ

bile . In quello luogo tutte le Pcste del me.

fe di Maggio vengono celebrate dal Popolo

Romano con grandiffime conuerſacioni , &
allegrie , & vi concorre gran quantità di

Popolo Baccame .

Da! Porto d'Oflia .

El gran Porto d’ Ostia Fatto da Tibe.
cio Claudio alla Foce dcl Tenere ſi

vedono hoggi grandiffime ruinc , edificò
quello vna ſupeſba Torre nel mare di gran-

diffima ſpeſa formata di groſſc pietre qua-
drate di {miſurata grandezza allamanicra
del Faro di Alcſſandria, nella cima della...-

quale vi era pena ma gran Lanterna , che
faceua lume alli Nauiganti ,.Îxl Fondamento
di quella Torre fù laNauc , che traſporcò
la Goglia , che hoggi è nella Piazza di San
Pietro : quella Nauc ſù riempita di graffi
{affi e gettata ì fondo nel mare , e ſopra di
questa ſù l‘abricara la Torre , icriue Sucto—

nio , che Claudio edificò il Porro Romano

vicino ad Ostia , vi lauoxocono pczqupa,
UO 
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"tio d’v ndicì anni continoiſſtrentà’mìlaſſ—Îmo—ſi
animi ,e da queflo {010 può confiderar‘ſi la.»
magnificenza del __gran ſi’Porto Romano; hog-
gi vi è la Chiefs dedicata ſſà Snnca'LuciaſſlÒc
té la terzadignitì Eccleſiaſh'ca .

Dell'Acqua :del Cerchio Flaminia»

‘Icino al Palazzo del Duca Maccei nel—
la Caſa di vn Timore ſi ſcendono mol

ſſti ſcalſiiui , cſì vede vn belliffimo capo di
limpidiffima Acqua , non (i puole penmzre
veramente da douequesta ſcatun'ſca, e li
porti . Jn‘que‘sto luogoera posto il Cerchio
Flaminio , ond’io Rime , chequest’Ac-

‘ qua ſetuiſſe'pcr ìlmedcîìmo "Cerchio , ‘è
pure che vi foffe qualche Bagno mentre il
ſifico ne da la credenza : questa ſol Acqua , &
l’vm'ca trà l’antiche, che A veda in Ram; 9 ſi

"Della Piramide di Caio Cxflio .

Icino alla Porta di San Paolo congiun-ſi‘
. ta alle mura della Ciccì vi è ]; l’ira..-
di Caio Cestio fabricata di groffi marmi
grcchi , di forma quadrata ,e nella cima è
firma & aguzm . Vi fi vcdevna (Lanza fat-
ta :ì volta , nella quale vi fono dipinte quat—

- tro vittorie , quali fono di buona maniera...-
effendo pitture antiche .
Qucsto Caio Ccstio ſù [momo riccbiſſi-

mo , e Conſolc duc _volce , laſciò exedcldcl-
\ e
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le Tue riccheue M. Agrippſſà ; =ìl quaîeîù

* canto gcneroſo , che rinunciò tutta [affacci-

tì alli Parenti dcl Dcſonto . ‘Ceſh'o eta-ſſuno

ſſdelli fette Peloni cioè no di que'… , che.-

yoneuano àll’ordinc le viuande nel Tempio

di GioucCap'itolino ,nella ſuamorce gli ſù

da gl’ credi eretto ’Îquesto {epoſiicco quale {ù

facto in cento , ſſc tremante giorni , comeſ;

xicaua dall’Ifccixcione che vi è .

Della Cbiefadi San Pietro in Monto-
n'o nel “Momò Gian icola.

- Vcsta 'Chìeſa Tù Fatta tìstaurarc da...»
“Ferdinando Rè delle Spagne,c la do-

nò alli Padri riformati diSan Franceſco 5 13

prima Cappella 'd: questaChicſn zposta 5 ma-

no drma cappreſcn‘ta la flagellazione di No-

‘flro Signore , & E pittum'àſſcſco di’ſrà ‘Se-

bastian‘o dal piom‘bo . 3] quadro dell’Altare

maggiore è la Tras‘figumtionc di Noſìro
Siguo'r-c dcpincſſo da Raffaellc d’ Vcbino & è

‘ vno delli rari quadri di Roma .

F Nell' altra Cappella , che ſegue w‘i'ſono
{ le due Statue delli Santi Apostoh Pietro ,. e

—
1

.:
.

-'
—C
Q-
-

ſi
“
…
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B
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Paolo fatte da Daniela da Vo'kerra , & è

e opera 'fing—OL‘U e . La Chieſ: è longa. 14. Paſſi

} larga ſei . ſſ

‘ Nel Cortile del Conuento ſi vede ]a fa-

j moſa Cappella Rotonda fatta da Filippo III.
‘ Ré di Spagna con iì Portico di 16. Colonne
? antiche dn granito orientale che la circonda-

no . ln qucsto Santo luogo fù martirizzato
E r-ſi, ’ jl
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wo Mercurio
ilſiPrcncipe dcgl'Apostoîi . Vi ſi :ſivede amò:
ta vn bugia , douc era piantata la'CrocU
{opra della quale fù crocifflſo , e‘ luogo di
«gran riſiucrenza , e-vcneratìonc ,quest—a bella.
Cap ella è Architettura del Bramantqfa—
m o Architetto ,B: e‘ alcazpalmi go.

Delle Acque ». ‘e pr'ìmazdcîl’Ac-
qua Paola .

Opra la'Chieſa di ‘S."ſiPierſſro 'in Monto;
rio v‘èla famoſa Fontana eretta dalla...-

?)lcndidczza di Paolo Quinto,]a di cui can
Mciaca è di finiffimo marmo , c le Co on—

ne di granfioſſcrientale, qu-esta Acqua-vicnc
ſſdal lagodl Bracciano trentacinque miglia..-
loncan-o ,come ſi legge nella deſcric—ſicione del

{ronccſpicio , è stata vltimamencc ccstornz-

ta da A-leſſandro Oceano di vaghe-balaustr-a-

ce : cqucstcrpcr laocommodità della Gente,

che'vi và nclì’cstatc la-ſccz à prender l’Arxia

‘ſreſca . Da questo luogo “€ gode la bella..-
viſia di Roma in pmſpettiua . West’Acqua
fù chiamata dagl' Antichi Alſiet-ina dal ſuo
Aqucdocto antico , del quale fa ne vedono

alcuni ſragmenci affiemc con l’ Aqucdoua
‘ moderno paſiacala Villa Benedettine“: vſſia
Aurelia .



Errante. wx

Dell" Acqua Claudia;

' Vefi’Aquedotto fù prìncipiaeo da Cdl
ligola , e terminaco da Claudio ..Vè-

niuaequamntacinque miglia lontano: da Ro.

ma dal fiume Anniene hogg-i detto il. Touc-

zone , fa ne vedono al preſenzc gtandiffimc

zouioe di molti Archi quali incominciano

da S. Gionanni,e Paolo dritto per la ſchies

m del Monte Celio & San Giovanni Lacey
rano , & arriuano inſino 5 Porta Maggiore ,

done fi vede ilbell'Arco'di-marmo nel-froa.

ccſpicio dcl quale 6 legge I:.— deſcrittionc dì

Cl‘audîo , la quale dichiara come Claudìoſi

conduſſe queſì’Acqua , {orto dìquesta vi €
}a defericcione di Veſpaſiano , e di Tito faq

Figliolo , come appare alla pagina 84! ”

Dell’Acqua Fclîch *E’-ZZ

Slsto Vinto fece condurre questa Acqui
dalla Colonna vinti mig‘ia lontano da

Roma:.- Viſpcſc Goo. mila doppie ; ]: fac-
ciam & di belli marm'r, ebxſſx rilieui con..-

la Statua di Moisè , curcodiſegno di Dome,—
nicojomanazvi fono due Leoni amichi coa
:amccri egxcij . -

Qtſieſh’ Acqua ſù chiamata luntuma dal
nome di vnzFanciulla , !aſſqu‘ale dammi
quel)" acqua regà affogaw. '

!; IW?
\  



    
  

 

  

     

  
   

  

  

 

  

     

   

162 Mercurio-

ſſÎ *.ſi ‘ .‘ Dell’Acquaſ/ergìhe ;-

ſſì- zſſ , - ’Acqut Vergine fù? condotta da M.-
‘ \ Agrippa dalſi Tuſcolo hoggi Fraſcati , e'

sſi ‘ . iì perdè- , eſù—poſcìa'ristauzaca daſiTibcriaI
' ', ? Claudioſſ Druſo come (i vede. dalla dcſccit-
ſi ‘ lſſ f tione nelſſſqucco dìqucst‘otenore .-

Î ' \ "“ 'Ii; C[”Max Dru]? F; Caſàr Augu-

ſi ‘" .. ‘ , ; Rus‘ Germanicusſi Pomifcx Maxim-
, _ î ,. Tribum‘ pote; P’.- Imp. XI. P. P. con.-

r ‘i ‘ » Defig; [H“. ArcusDuc’flzs—ſſ/lqm Vir-
“ ſſf gini; Difiurb‘ntos per C;Czef4rem (..-

** ‘ { Jn— fundamemis nouosfecz't ac reflizuit .
1 <, ‘

_ ‘ iſqual'e ſſvcdc ancora inciero in" caſa dell"
’ …. -Î\ \ ‘ Abbate Scaclatcialla Chiauicadel. Bufalo ,.

" e vi paflà l’acqua di ſòpta', & è' poco meno'
, tutto fotto cerca , vi è [& medeſima deferit-

' .— tione dall? altra parte ſùſirnominaw Vergine—
-- per. vna Fanciulla, la— quale mostrò la deus;

« " k ’ Acqua alli ſoldatì Romani" che la cercaua-ſſ

' ſſ … ao perla ſècm
1 -ſi \ ' Eù prodotta di nana d'a] Bèaco l’io Wim

“ \ tou… da Pònce Salato da un luogo-— [opra delſ
“ ! Monte decro-diGìoue; Paſſa dì questa ac-ſi

qua» la maggior parte. fotto cermſi ,. _Nclla-

:* - ſi Vllla Borghcſez- vi: & vn Pozzo con la ſcals-t
\ ſi " all’ intorno per dove ſi-ſcende , e vn altra-

. ' , ‘ '.” conſimileèposto nell"orto delli PadxiMi'g
. ’Î : " mìmiſſvicino alla-Villa Medici: ‘

‘
,

Del.i-



103; ’

Dell”Acqu-c Martia ..

, ’Acqua Marcia , ſi‘x‘ chiamata con questdſſ
nome da*An‘co Marcio 'R‘è de "Romani:

che la produſſé , mì nom texminòla di lei
pmduccioneſſ, la» quale ſùſi perféccionata po-
ſcia d'a Quinto Martica, Pretore, doppo de!
qua]; restòlungo tempo Lerſaſſ, e la‘Lroduſ-
fe M. Agrippa A Q‘ucsta Acqua ſiì. nominata.
Alſea , & ilfonte douc ſù preſaſſſſ Picconio ,ſi,

posto nell’vltima parte det Monte di Solmo-
na. detto Peligni : pnfl'aua pcc. Tiuoli per
Montiſraforacj , e per il—pianozſopra Archi.

ginngcua in Roma , ſi vede beggi il ſno re-

cenacolo , dal quale 5 riparciua in molte.;

regioni dellLCiccà , il detto Castelloſi ve;-
de infaccizſi ì Sant’ Euſcbio dètcoſi li Trofei:
di.Mario,per andare 3 Santa Bibiana ſi vedo;—
no gl’Archi delli decti-Aquedotci …

B.esta' Acquafiì anco prodotta da Neſ;—
naſſ, e ſù la migliore di cucceſſle alcre Acque...
Ceſatc la- rist'autò ,. e coſì. Marco Aurelio, e.

Tito Vcſpſiaſiano ; 13"Arco di quest'Aſſcqua &-
turco intiero di marmo , vi-Paſìà difatto la‘
Porta- di San Lorenzo nel ſr'onccſpicio vi è la—
deſcrittione—, che. il’ tutto dichiara, & è di...
questo tenore ..

1mp.ſi.C-eflzr.. Dim"> I141543 F.;… Auguflus:
PontiféxſiMaximuy Co]: X11. Tribu…
nic. Poteflat; XIX".. Imp. X.I III. Di-
una- Aquammſi .omm'um- rcfécitr Imp3…

ſſ & 4… C&G— 
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“104 Mercurio
. ‘ 'C'xfl M.Aurelius Antonius Piu: Fe-

\ ‘ ‘ \ lix Aug. Partì). Maxim. Brit.Maxim.

Pontifex Maximus . Aquam Marciam
*varjs Kafibus impeditam purgato

Fante cxcifìs , @" perforati: Monflbus

Defiituta forma . Abquiſìto— , e';— iam

Fame nemo Antonian. in ſacram Vr-

bem fuam perdurendam curam‘t . Im-

per. Tit. Cefar Dim" F. Veſpafianus

Aug.. PenzifiMax. Tribum'm Potefla-
te IX. Imp. XV. Genſ. Coſ. VII.

Defig. ILDr'uum Aquae Mania 've-

tuflaze dilapfum refecz’t , Cfr aqua»: in

fpſu eſſe defierat reduxit ( '

Di alcuna Acque , che naſcano mutu;
talmente in Ronca dolcifla‘ aceto-

[e ]"alutafere .

. Otto al Portico del‘Cortile dì Beluedel

re in. Varicano vi è ma‘ piccola Fonta-

na d’ Acqua limpidxffima fan: , : leggieca

per bere .
Vn'altra Fontanella molto eſquiſita fù :i-

trouata come molti vogliono dal Beato Fe-

lice Cappuccino , beggi li vede nel Coni}:

delli Cappuccini Vecchi .
Vn'alrra Fontana quale da tutti è stimaua

}; migliore- e più Iana per bene:: 13 daI a gl:
n..



-*… …ſſw =,ſiſi—ſi-ſſuſſ-ſſ-ſſ. .

. Errante ; 3a; iéſiſijſi—ſſ‘

ſhfèrmì e B chiama la Fontana del Griſſqa

per cſſere acl Paluzza delli Signori dai—Gnl-

fo :! fine del Quirinale [otro aI Monafierw

de' Santi deenìco ,.e Sisto .

'Di-ſi alìzunc' Acque minerali fdîutifén
goflc fuori di Roma .

Vori‘ della Porta dè! Pepoſo routine:-
- due miglia alleradìci-ſi dcl Teuprc‘vi e‘.-

la Poncanz- dell'chua Atemfaſſper-la {'u—a a'.-
grezza ; nel tempo del gran caldo , V1 con"-
come molto Popolo à Beuerlala qualcſſnsfi-
ta perfettamente il corgo ,, e rende… fanale;
Berloneſſ.

Dell'Acqya' Shfim-‘Sf

. Voti dèlîà Pormîdîſisw Giòufinni—Laî'
cerano per la via , dac vì-ſſadſiAlbano’

Più di— duc— miglia pafina le V-igncſivi'è—iſ
Ponte dell’Acqua Sant;,laîqu'aie n'oa' & agis
ma’dolce , o lèggicm‘, e molto ſ'alutiſera-ſ
{è- n'e p_uò beucresquantb vm vuole , chuſi
wm pare difiàvei-è nîentſieſſiàſicorſſpò, ſîſinhraè‘
BW ‘effecu della—ſua virtù,vi c6conono mol-’
cg'pexſoncſſche n—e—beucno tutto [’anno nza-
fcolaea con il vinp— , - nel tempo del caldo vi
va m’oljw gente è- bagnarſi‘ cſſcndoui il Baz
gno d'acqua-calda, ,e {e.nc-caua gx-àn bencfi-ſſ
91°-

E : Dt lſ!‘ "  



 

    

 

  

 

  

 

  

 

   

   
   

  
      

105° Mercurîòſiſſſſ

:ſſſi ' ' , Dell’Acqua S‘alſa di S. Paolò Z...

' Er la vixoflîenſe lùngîſſdà Sàn Pàolo v’èſi
;ſi’îſi ' il Ponte d'ell'àcq‘ua falla“, è più agri..-

\ “; .; che non è' quel—laſſpost'a—f fuori-‘d‘ella Piatta def
, ' ſſ ' ‘ ‘ Popolo}. & èaflàyſalqciſèm à‘ch'iſſla bene ,,

mì-più dura ì‘paljìredell'aliraſi.-

' % ſi' " ri

, > ſſ Del'Tempiòſi’ diMìhertm Medica;-

" _Iſſecro' alla Chiefs di Sànta Bibbianaſia’

» ſi ‘ ‘ nella Vigna‘de Signori Bentiuogli vſ?

‘ ſi ;Ì' ‘ è 11 famoſo Tempio‘ dì—ſſ'Mi’neruaſi- Medica .-

“ Ì &» Fù q'ueſìof fatto da Augustb Ccſar‘e‘ e dédi-

4 ‘ .u \ cato à" Caio; e Lucio fuor Nèp‘oti; & di for-

. ſi ma'" ro‘tondT, & ihriero“, Boggi ff chiàma ]c'

ſſ " Caluzzeſiſſ— ch- vuolîdire‘ il' nome delli du'r

"‘ ‘; Pkencipi' Caio; e LUCIO , & & lòngo 75‘. pic-

… Î ," ſi diſè— d’ordine I‘dnicozſi'conoxcmo ancora le-

‘ reliquie delî'ſupcrbiffimoPorcico chel‘o cir-y
am'dàuan-

D'i' Suuta' Bibb'iana}

‘ ‘ ‘ ſſ '- ”.Vèstſi'a’ Chièſa ra fabricaca dà Papà Sim.—

. \ ſſ ' Qplìci‘o,c confacmra in bonate d\ qqe:

,ſſ * "“ Ra antzſſ ,,ìèivi'ſono‘ tr'c milaSanti-Mamn,

* ‘ ""' {opra ]” A1tav"M‘1ggwtcvifJè‘laifamoſaîSra-

"‘- ' , tua della Santa opera: d’ali Canadian B'erm'no,

' .‘ -. % ſi &èvnadclle bach (cultuceſſhe fianoſtaſſ

* ' ſſ * ' ſi tc



. .ſi Emme” . ; 45-7- fcſ-ſiſiîſi-

w ſàttſſeî; dàduestq'eel'ebſſrc S'cultbre" , fottòî“

qaeflîSta't‘uaj € c'ollòeatov il Corpo dellaſiaſi

Sàntà'ra‘ofiìuſo— in. vn vrna'd’AlaBastio orien-—

‘îîile‘,’ &Aèx'ìarifflnìa" , v-' :? parimentelà‘ Co-——

lbnna diſſpìetmſſ Egltiſſ, alla‘quale ſùſſlà Sanſ

ta Battuta“ con i' flàgelli dì-’Ri0n1bo‘,- viſiſiſoncv

mrs p'ſſittflfe àſi'ſrcſcodi Pictm‘ da Cortona o-

Anticamente: în queflſio luogoſiſſeraſſ ſſìl 'Pa-

l'amo" diſiLìccinìo Imperadòre‘ qnàlè Edna“-

mò' l’Oſitſap-nllſièam; dauna Siarua'di'vn Oc-

foſiſſ con il‘ ca ppcllo— in capo", vi? ſono le Camſ

eomBe di'Sànr’Aſinastafio Pa'paſſ…- '

Si dice’, che quiui ſin vn erba pìàntaca dà?-

Sànca-s Bibbiena;- , che-guariſceſi il— mal Caz-

d'uopze

' ‘nezu—Bagni—dzſſſſ pzozzſi-zmſſiìio-z' '

Î, .Ièiho & Sànm Màrià iiiſi—CÎ-nilps‘ Cà rleò’

. forte il M‘onaſtèro di" Sàma-ſii Caterina!

da. Siena" ſi'ſſvedòn‘o' lè'rouiùe d'ell'r Bàghi dif-

Pàolò Emilio curioſi—dàſſmedexſifattlx in féri—

ma-di cc:"chio-j °-

Dellàſſſ‘orre delli: Milizie ’; e di ‘qſſuellfzfl
dLMècenate

"aEhtrb'al'Cſſonuelmco" dl Sànta‘Càtcrìnm‘

Î ſi'vedèlaſiTorre detta delle M llltlflſſ)‘

cqsì chiamamſſdalli-Soldfiati‘dell? I'mpeſa lore

Traiano, che stàuanm Leſſr- fim g_unczî ìa . Mol -

ti che non fanno , che cola (iano l:”hlstoriCJſi-
E 6 Ro-  
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108 Mercurio
Romane dicono , che {opra qucstà Tone..-
fiaſſc Nerone.: 5 vedcze ]" Incendio da lui ace”
ceſo nella Cm} di Roma , ciò però non è
vero perche tutti li Scrittori afferifèono,che
Nerone staua ſoyrala Torre di Mecenate, In
quale era poflaznel Mame Eſquil'ino dietro
la Ch-ieſa di Sant’ Antonio Abbate . Io ho
veduto ì canore li fondamenti di graffe pic—
uev, mì non dare.

Delli Bagni di Coflantinſſa
MJZUOU

E! Monte Quirinale dentro al Giarl
dino de] Con—teſiabile Colonna vi fi ‘

Vedano ÎYe' :bai-nd , e? P alcemu'rzgîîc deni
Bagni di Costancìno Magno . Sopra dettU
m-uraffgl ie molti anni fonoſuxono gaqati grid
diffimi pezzi di marmo greco con Belli” [.::.
nori: , @ fono [‘i più graffi marmi che ſì poſ.
fino vedere in Roma , e- [karma nſſel'îmedei.
mo fungo , & ogn’r ma li puoi vedere; Io
per me credo che fiano d'el famoſo Tempio
del Sole fatto da Aureliano per la Vittoria
d’ Onienoe ottenuta di Zenobi: Regina "d'a
Palmeceni, come molti ſccìwono,che quia;

W -  



     
  
  
    

    

  

  

 

   
   

   

Errante. x_og‘ſi-ſſ ”“i

Dſſclli Gramſ publicſ ,‘ e del Cerchioſi
intimo .

Rò il Monr'e Auemìno'; & il Tcſiàccîo‘
vicino al fiume fi vedono molte rouine \

delli Graffiti publici, quaìierqno 14o.qui ‘- '
àppreſſo vicino 5 vedono poche xouine dc!
Cerchio intimo .

Delli Bagni- di Nouatio', d’Olimpiade' 5
e di Agrippina .

Icino ?! Santa Pudentiana ſi vedono lè “ ‘
xouìne delli Bagni di Nouacio .

Sotto i San" Lorenzo in Panìſpcma vi [o}. ; _
‘ no le rom'ne delli Bagni di Olimpiade. ‘ " .

ln faccia a San Vitale alle radici del Vil
minale ſi vedono molte xouîne delli Bagni \ ſſ
d’Agrippina Madre di Nerone . '-

Dcll' Argani di Tarquinio Su." " f‘
perbo,

Eſ Monte Eſquih‘no dietro alla Chief
N fa dn Sant'Antonio Abbate dentro al z
Portone della Vigna del Prencipe Sauclli ſi "
frede il principio dell’ Argani dcl Superba '
Ré Tarquinio , qualieirauano dritto , mì

‘ nn yoco 3 man manca , e pc: la ſchena de]
Mon,- 



    

  
  

   

  

  

  

  

  

  
   
    
  

   

   

    

. . . ? >< '! : òſſ Mercu‘rim
ſiſi ‘ \ \ Monte andàuſſano a terminare vìeinot-allì BW

*ſi‘ ' ' \ te delliſiBagpi dìſiDiocÌ'ètiano .. ' '

ſiſſ ſſ DCLÎ'ZÎe-atmy e Curia diſi-‘Pompwa

Magno ..

' , . , ſi-I'c.ìno;ìî.Càmpoſſdi‘ſſFìòrerſiſivedon'ole,}-

v'ſſſi ſſ‘. ' 'ſi , xouincſſſſdelîTèacro dì-‘Pompſiſſeo'ſſMàgnd-

* j . _ ' faprazdèl 'quaîſie. èf'abricamiL‘Palazzoſſ delliſſſi

ki-Ì' ſi ' SignorÌLOrfinì'o,

" ' _ .DQHXCiuis—dielîompeorſiìedònoſſlem-ſiſſ
', ,: . "ſſ ùine vicino. a! Palazzo dél'l’àntichiffima fao-

! \ ‘ ' miglia-Cenci; ia caſd «Pim Scuic'ore- viſonw

’ » * E ;}lcuncflolòixeſſdigTſiraucztino delladſiCuziaſi
.… ,E M ſi. ( ' ,

‘ ‘ ſi : " ' DellÎ‘Anfit‘eatro-ſirdi: Stattiliaz

" ; … Tauro...

.” Eſàr‘e: Augustoſſ'cſortauà.‘ſſ lì Cittadini?

Romaîììàzſa'm ogn-Îuno ſeconcſſì o il ſuòw

, ‘ = ‘ ponete qualche; abbellimentomella— Città‘,

' \ Stattilio Tauro,: fece: questòrAnélteatro emi

\ ‘ ſi qucflo capost’o-tuttodLMactonìgeh-‘ne ved

' ‘ \. f - de ma gran pane: 'm'tiem coagſiuncaſſcon- le:

** Î ' muragſie dellaſi Cictìſſiatmccaco al':— Confien—

‘ ' to di Santa Croce inſiGeruſzlèm .»Vx-zſi' rap:-

ſi' ſſ . Pxeſcncauano varijſiîgiocſilî‘x.con1c-{id:dctcg dy

,' ‘ \ , {opra den"Anficqmedbvexgafiàno ..



  
  
       

 

  
   

      

    

 

  
  

 

Ùeéſi Tempicr di Venere ; e..-
Cupido . -

lalcm viſi fono le‘ tonino dì questo
} N Ella Vignsd‘r S'antzſi Croce in e…:

‘: Tempio , &“ cra-famoſiflîmo ìquei tempi…

Lle radici dè] P'al’acino vicino ì Santé

ſi * 5 Maria Liberacrice , vi fono certi Graé

H nau , cue: ſiſſ vedòno‘ſouine dìalte , : groſſe

\ muraglie, era questx una; fabrica comm.;

Ì Balcone ,, il‘ qualè'corriſpondeua‘ nelÎPoto

Î Komanodòue fi'publicauanolc reggia] Po—

; polſſſio‘ , vi ſì attaccavano l'e’ fpogl'îc preſ?) aliſ

f ]nnni'ci'ncllc Guerre di-Marc', e’di-Terra,‘

e “"te lc—‘ſorc'r d’Armi“, e KostridìfNauc .,

c' per quests cauſa‘ ſù‘ chiamato quest'o “luci

\}; gc pro- Rufl'riſſſ Vi' ſà affiffil lſia-Testa'ſi dìſi Ci—ſi

cerone‘ ,. 1.1 caſx del' quale era postz dietro è
quell? .- "

; Delli Ro/Îriè

\

Del Tempio di Gitznqne,_ ſiſſ ſſ

due è' Boggi l'a Chieſà di Sant’Angelo”
' … Pcſcaria era anticamente il Tem-

ple dſi dlédto'à Giunonegaua'nc'r d'el'qualeeta

\… xomuoſo Portico come oggffihvede . -<-- .

Qſiim era la Corte di Orcauia ſorelcllg-ÌÌ
— - :
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xſix-z— Mercuri?) ,
R’August‘o ,. Fà‘rrefiaurato da Sectîmîò Sc.;
ſiucſſw ,.e nei—fromiſpſſizio ſilcggcuiſflìttiflnk

.

‘ _ Della. Ruga Targa:…

Zſſopxà-delc‘àmpìdògîîo verſò aî'mezzſio-
. ſſ giorno douc è al preſemc il Palazzo de?

dg. D‘uca Caffamlliſi fi vede ancor’eggi-un-
;gmn precipitio , dfflſſqual‘e ſù precipimtaſi.’
Targca,quella che diede la Rocca del Camp

&jdoîglio ah‘i Sabini - Vcde-t-c Pinin -..
Daquesta rupe {iì parimeme pri‘cſpìtàw-

îMAn-I‘îo per l’ambizione dal medeſimo hauu—
m-ſſd-i farli Rè— , depyo h'auerlibermh Pz—
iuiaſſdſiaſſàſi Galli».-

_DcFTcnere-Iſſ

\ffiOdo molte -l" ’opim'ònri de} vero nome:)“
“\ d-ì quelìo-ſiume , vogliono molti =', ch‘e
pm "va»fixhiamaſſe-Mbnì-a, :: poſcia Teucrc
da "_Teuerino Rèzdi Alba che vi .ſi’affiigòcogſſ
me v ‘uol'eſſ'lîico- Liuio . -

Naſce .q aefloſſ ndl’Apppnninoſſìl {uo cora}-
ſo & di 150; mi-g!i;i , e divide la Tòſcanaſi-
daL Lario . Fuî-uìo dice chc.vi înboccanaſſ
quaznticadui fiumi a, …. il» prìn—cipzleche‘ qual‘kè;
j] Tcueloſi‘e , prima l’xAnnìene, ChEzVian'
dafrluohſſ > _ÎC è nauî—gabilc , eded 13 Sà,-

bjſiafda] Laao- . L’altro è la Nera , entrai!

Tenete nel Mg: Tjgnoſihoggi Fiuînicinq,
. ſſſſ" ſi “" «WL  



 

Errante. : 1 ;

tanò da Roma 13. miglia , ſcrîuono molti

che fia ]; migliore acqua dell’ Europa per

beueze , e ciò per la quantità delli minerali,

che vi entrano, dcue però eſſcr purgaca nel-
li vaſi di terra . Queflo fiume per le {uu

crcſcenze inonda {peſſo ]a Città di Roma,
e vi fà grandiſſimi danni . Dalla fondazione

di Roma fino al prefenre anno 1692. è ſor- '
tito 34. volte io l’ho veduto tre volte la..:

prima al tempo di Aleſſandro Settimo Papa ,
le altre due al tempo di Innocencìo Yndcci-
x_no Pontefice .

Della Statua di Paſquimſi',

Vena Statua ?: ma delle più antiche
diRoma … Molcivogliono 'che fuffa

\ l’imaginc d’vn Soldato d’Aleſſandco Magno
, è vero di Augusto ,:non 5 sì però di quelli
due quali rappreſemafle. Solo dirò chcè
di una [in olar maniera, e molto minata

dalla eru eltà del tempo . Vi mancanolc
Braccia , e le Gambe è di granito orientale.

‘ Si chiama Paſquino per lePaſquinate , che
‘ vi [ono affifiſie dalla gente maldiceme .

Del Cercbg'ò ſſdz‘ flora,

E] contorno done è là Chieſ: d’i Saffi
‘ Nicola di-Tolemino era il Cerchio

di Flora , ſù quella Donna del Mondo , nao,"
que _? Hg]; glaſh fagfiglia de’ Fabi Mcwlli,‘

“ """”—"’ cdi

:: '}

 



  

 

  
    
    
  

   

  

  

 

  

    

   

  
  

     

    ſſ, » 1 1 45. Mercurio-
e di qucſſiìaſſ-ſi compiacque Pompeo Magno;
fece gcan ricchezze, & alla.— ſua morce-Iaſciòſi

\, \ »; \ erede il Popolo. Romano. ,… con pattoche gli.
‘ ‘, u,: . \ fnceſſero un—ſi Cerchio inſiſſſuo honorez. Il che

33 ſù eſeguito. , & in questo Ccrchiofoucnce-
‘ L'” { \ lc Merecrjci‘vi- ſacriſicauanoſſnude , e vi Fa-
Lſi [ » ceuano— varij—giochi ncfandi, e laſciuiſſ, e pa.-

i ' rendo l’actouoppo vergognoſo mutarono ,
’ , e la venemrſionouà gli 'Dei 5 cioè delli fiori

- z, ., “ ‘ «a fà chianmca.la.De_a Flora o.

Della. Cazzermeſi di. Cacca…

, _ ſi ſiAſſaco Santa-Marìz in ScoIa—greca dcic-î
,, P coſſlaſistxada di S. Paolo lungi da detra—

} ""‘ Chiefs; cinquanta paffi'à mano manca (i ve-

\ " dono leſi roujx'ſiſſje della. Cauexnmdi ‘Cacco La-
-* ‘ droneil'qu‘alé rubbòſi lì: Bouiad Ercole, e

,ſſ. ſſ nc pagò" i} fio , chedzlui ſù morto fecondo.

\ſi: ‘ Liuio , diqucfiaſi Caucmaſi nc tratta. ancora;.

‘ ' Virgilio ..

Dellafaſazdi- Staufaſi .. e del. Tempio»
di El.:foggzb‘alo ...

\ . ‘î ’ _ — ſſ Ràſſ ["Area di.Tixoz ,,ſi-e & costmmo,
4- ' ‘ Magno,:ìſſ.n1anodr1cta [ì,-vedono le ro-

ſi' , ume dcllzſiſamoſa caſazdi'Sîcauroz più‘abafſi-

" ' ſſ fo vicino… all’Alto d'i Coflancinoſiz. v_à fono le_—

\ ‘ Î mai…»… del; Tempi… de_!l-’"l'mpckadbre mio..
gabaloſiilaqpalejo conſacrò àrſc medeſimo,e_

' ' … . sè. fece. vnaſiScalua-dfflppol‘lad’b'mſiſùſiéluez-
’ G;  



E‘rmntè ; 1 1 ;
fl'o il primo Sacerdote con questo titolo In:”
«illo Sacerda: Dci Soli .

Della Cafe d’ſſ/lugufla ;, e di Tiberica;
; delli Bagni Palatim' , e del

Tempio d’ Appello .

Opra del Monte Palatino in faccia alla.
Chieſa di San Bnstianello nella vigna....-

del Duca Mattei" , ſi- veddnoſſl'eſſrouine d' al-

te Muraglia , cHe furono delli Bagni Palati-
n'r, dſſa-quelſa parte; che corriſpond'e al Cec-

chioM‘aflîmo verſo la Mola vì‘ ſi'vede vna
Galleria di molti Archi del ſàmoſo Palazzo

di' Augusto- , e diTchrio ;; S'uetonìo dice.)

che Augu Ro edificò un? Tempio ad Appel-
lo, le rouinedſiel quale fi" vedſſonoſſſioé un
pezzo di‘ Tribuna , cHe cor—ziſporrdc [opra
del Cerchio Maſſimo. Vi ſi vcd'ono vicino
le rouine di un gran Balcone,, il‘ quale cor-
riſpondèua‘ſopmde—ìdecm Cerchio , ſopm,
del quale stauano li-Pce‘ncipì con il Senatoì
vedere. li giochi', eſſſpertacoli , che vi ſi rap-

preſentauano—n- Nel Caſmo di queflo Giar-
dino vi è una piccola Galleria dipinta i fre;
fao dal (ampio Raflfaelk d’beino .

De}—  



       

  

  

  

  

   

  
  

  

 

  

  

   

 

  

  

  

'r1ſſ6j’ Mercurz‘w

DélſiBalazxo di Caligol'it:

SMpſſra dſiclſſmedeſimo Palatino che eorrìſî
poadc-venſo Settencrìoaeſſin {acciagà San

ti Coſmo , e Damiano ſi vedono le rouìne

del Paluzza di Caligola . Dalla medcſimu
pam: vieta la Porca principale , & beggi vj
fi-‘meccono le; Vaccine pgr— vendere . ſi

Ìi-atrum'ſſ Ticmpij' ; & 'SEPOZcbſi—zſſſi

yoflz nelcomomo di.,Roma.

Rì‘la Chiefs dì‘San Sebastiàno ?: MCA“?
_ ſſ'ſa‘cclla v’è vn Tempio aſſai bello , & &

vede per anco- inziato ornato di trofei dì-
stucca'hella volta , ;em questu, c_onſacmco ì-
Mme;_ſih‘oggi è Chicſadcdiſſmcſiaſià - Sant’ V::-

bano . ' '

Raſſaca [a.Caffareîla per venire verſo R'oi

mz :ìmano dritta ſi'trouaſivn Tempio , che-

ancom è intiero , & omaco di bclh fiocchi ,

mà rovinati ppc. la crudelt'ìſid'el temp_o .

Fuori "della Porta di‘Sì Gìouan Laterano”-

lungì due migliaà mano mana per l’a. stradt-

che conduce àdſſ‘ Albano viwè un b‘elliffima

Tempio cotto intiero . Le di cui muraglie

fono di mattoni come gl' alm" deſcrictiſi. \{i—ſi

li vedo…; le vestigìexlî qualche pittura amia

ca dnſibuona manieraall’ìmorno , e per il dì

ſuoìi, Il Pauimento è di Muſaico lavoro di:

Ma.ggljxia', questo ancora per quanto EZ

' " ' ' Vcd e_  



Errante. 117
vede era ſepé—lcm. Si vede ſocferran‘eamenz‘,
tc il’hxogo doue'fi mcrteuano le Ceneri P'“?
che-vi fono diuerſekvme-cce di terra conta ,
questo & altri conſimil-i .{ono cugiqfiglaſſ eſ.
ſcrc veduti . Q)} vicinoàl‘cnni a'nnî‘ſo'no ſùſi

:rouaco vn Cimiccxſiio molte nobile.

Del Sepolcro di 'Seuero Aîeffaozdro
. Imperaldprffiſi *

V-‘ora della medcſima Pam di SanG'x'dſ
"uanni per la via di Praſcati paſiaco li

Condotti àmano mancxvafim 'di Moſchct
m (i vedono le temine d‘ , égepokſſro del detto
Imperadocc Scacco Aſ", "adm à-diſicircuiro
yi…palm-i vi-fi vcdc vnbél Corridore lenga _
47. paîmi -ſſ. Cento anni incirca Flaminia
Vacca ſcopeſſe «il detto ſe-polcro dentro vi
«trouò quel- bel ſe—pol-cto che hoggi <i «c_oriſer-
-—ua nel Com'kc dcl --Pala-zzo del "“:-"“'WÌC’BÎÎ’
dentro del quale vi-ſieca quel ſamoſoſiiàſq,
che oggi ſi conſcrua nella Libmria-Bafbalh.
na,, & era pieno di cenere del docce .

De’ſſl-Sepolcrſio (IIS. Elena."
. ,Lî- .fv '

Ella vinrderra Labicaflàìéstafſuo'ri di
Porca Maggiore , quàmo *miglia in-j

cxrca lontano da Roma 6 vede ma Tony
detta Torre Pignamra , & in questo luogo
& *vedono le ro-uine dcl ſepolcro di S. Elena,
quale era di forma rotonda , come (i cicauz

da  



   

   

  

  

               

  

1 1 8 Mercurio
.- da ma parte del mcdeſimo che di ,pteſentefi

' ; , vede . ln questo luogo fù crouatoquel gran

‘ ‘i ſi - vaſodiporſido , qualc’hoggi è ,ſocto il por—

’ - | ] ſi " tico ,di S. Gio: Laterano . chaſi Lacomo
“ {H. “ ' * BOſiOo

"'.. : 4 " ' Del Sepolcro Najſonîa."

,f "-ì. “ D Ve miglia in circalungi da Ponte Mol
‘ . ' le nella Via Flaminia nel tempo di

“' “ ; - Clemente Decimo , accomodandoſi la.:

r ſiſſ ? '— î strada fù crouato il ſamoſo ſepolctodellſia

' | Y * \ famiglia Naſſom'asra vna stanza all’interno

> ,” \ della quale v’erano molte vme di terra coc-

ta,mà ripiene ſolameme di terra .
4 , Nella volta vi erano belle pitture , furo-

* ‘ ſino qucste diſegnare , e stampacc da Pietro

! '; \ Santo famoſo Intagliatore al Bolino , beggi-

m … ‘ vi ſi vcdc-poca coſa .Quiui fono molti pra-

\ ? ti con vn: Torraccia antica che ancor hog-

gi porta il nome di Torre di Vinto del no-
me della famiglia Naſſonia .

' ſſ Chi dcſidera appagare la curioſìcà puol

- * caminarc nel contorno di Roma , e vedrà

nelle stradc diuerſi Tempi] , e ſepolcri par-

ticolarmcnce nella Via Appia della'qualu

. ſſ'ſſ ‘ trattati di [opra diquclli ſepolcri , de quali
ſì sì la famiglia cchî'alcri non ſi puo! {apere
di chi ſoſſcxc .  



  Errante . 2119

DelSepolqro di Caio Pablitio."

Aio Pòblitio Biboîo ſù Tribuno della}
‘ Plebel‘ anno 5-47. fida]? edificacione
di Roma per h-ſuoiſimen'ti , e virtù gli fu
conceſſo da'! Sen‘atp >il ìuogonlle radncidel’,
Campidoglio‘pcc edificami :il detto ſcpocho
canto .per ſe , che per i luci deſtendenti, era
qucsto di forma quadra ,e di :piecra tiburti-
na; Tico Liuio ne :pacìa »ſiinFulum Orſino
nel trattato-dèllc famiglie Romìme , il ri-
manente di qu‘e‘sto ſqpolſſ‘cro ſi'vede Spie del_-

Ia ſalica di Marforio vicino è "Macello de.;
Comi. 'Si vede- ncl Piedestaſlo ]a [un anti-
ca‘ inſcrircſſione iche‘ſiil tutto dichiara con que
flc p‘aroîc-ſi

Î c. Pohlic‘io L. P. Bilmlo Zed. PLHo.‘
& nari: , virtutzſque cauſa Senatm Can-
\ ſulto, Populique ìujfu locus monumen.

to quo ipfc \Poflerique eius inferren.
turſſpublzce dams efi .

Del Macello de Comi , e perche
fi chiami così .

S ldeue ſapcre , che S. Gregorio Màguoſſ
partendo dalla ſua caſa …paſſaua per que-

sto luogo , & andava à San Piecr-oper (ua
deuocianc , occorſe che paſſando vidde va..:
Como che pigliaua li denari fuori da] Cor,

n°

    

           

  
  

     

  
   

  

  



  
   

        

  

  

     

 

    

  

  

  

  

 

  

 

  

   

\ ' , , no , Mercurio
'no di vn Marella , che qui vi era . ll Santé

\ — . Pontefice fece chiamare il Mecellaro , egli

! " } ‘ . domandò come andaſſc il (uo negozio , & il

, " “; '{ Macellaco ciſpoſe clie andaua male in cui il

" * ', Santo ſogîiunſc, dà ad ogn'uno il [no giusto *

,i—lſi ' ſſ- ' ‘ ‘ che coſì i tuo negocio andcrì bene , [apen-

4 ‘Î , ; da il Santo , che non dana ii giusto della..-

i ' ‘ \ ‘ carne che vendeua . Doppo al quantoſſdi

,ſſ’ ſſ ſi ; tempo il Santo nonviddc più il Como fece

\? 2; ** per canto di uovo richiamare il Macellaro,e

_ *.. * gli domandò come andaſſe il (no affare riſ-

" ‘ ; k ſſ poſe beniffimo,il Santo gli d'iſi'e haucr vedo.

', ſi -- ’ to il Como, che cstraeua le monete dal Cor

' } no , & el'orcò il Macellaro :ì dare il giusto ,

i ; >, ". che coſì andctcbbcro bene le fue ſaccnde.

… ‘ ; ' M ] Hoggi vi èancorail Macello , che porta il

' ? | . nome di Macello di Como , ò vero per la

' famiglia Cotuini che quiui habitaua - ,

"' " Delli Arcaflri , e che coſafoflìro .

. ? G Li Arcastri erano ſeragli ſotccrranci';

’ “ mà ncluoghialquanto alci, cchela

* ’ ‘, terra ſoſſe duca òroccaòtuffo ; inquesti

' .; ‘ “ luoghi liRomanivimectcuano lifchiaui.

A ſi ' ‘ Vno di questi Arcaſ’cri era posto nella Via..-

‘ ‘ ſſ Flaminia vicino al ſepolcco diNaſſonio:è

vn picciolo monticello tutto concauo,vi

!. ’, >". ‘ “ (ono quantità distaan , c strade infinite,

‘ ' ' onde (: puoi paragonare ad vn granlabc-
| i > i .

.. ” unto .

‘ - Vn altro Arcastco era fuori di Porca Por-

' tele lontano duc miglia . è luogo gtandiſſg
)

mo



          

 

  

  

  

     

  

  

  

 

   
  

   

  

Errante . ! zi
mo parimentc {orco terra conſiquancitì di
flame Coxricoci, e Moſaichi, è luogo molto

nobile per andnrui ſi croua vna Chieſetta", ſi
volta i *mzmo dritta , e (i camina fino che \?

trou: ananneco attaccano al quale li vede
‘il detto Azcaſhzoſi. ‘

Della Naumachia di Da, _

minano. ,ſi, -

\ E Naumachia in Roma furono molte.

Î ſſ- Quella di “Domitèano era nel Campo

\ Marzo,moho ſpati-oſa-d‘rfbrma Quale, òrc-

-tonda recinta di vaghe muragliewcon ſedxh‘ , .

‘ ‘e di (opra larghe Gallcne , e ſpeffi Balconi

._per la commodicà del Popolo che vi concorſ

-x.eua.à vedere H Combatumenti nauali,chſic

wi fi rapprcſencauano,‘haueua il {anglo pieno

* ſi-d’acqua capace per vna giusta Armataſſdu

Naul-ſecondo l’vſo di quel tempo . =Le fue

"touine' ſi vedono alle radici del Colle delli qſſ

Orroli nell’Orto di Napoli , come vuole il

: Marliana)

Del ſſc'ampo Marzo , cſua gran-
de zza . 4

! L Campo Marzo ſù chiamato coſì da vn ,

. Campo che vi-haueua Tarquinio Super-

, bo , il quale era conſacrato à Marce . V1 ſi

‘ Jadunaua—ill’opolo per create li Magistraci,

' & altri Officiali per i] gouexno della Repu-

P blica

 

   



    
   

      

  
   

       

   

  

  
     

Ì ' 11,

"i »- li
} ‘

I 29. Me rcur’io
blica Romana , cominciaua di una parte..-
douc è hoggi ]a Rownda alla driccura di S.
'Giouan dc Fiorentini i'empre alla radice del
fiume fino :ìPonce Mollo , dall’altra parte
comi‘nciaua alla radice del Vicinale "dritto
aHa ſponda del Monte Pmcio à d-mtura de]-
li Monticelli , che vi fi trouano, : di nuouo
andaua & finire à Ponte Mollo .

Delli Caflri Pretoriani .

I Cast-ri Pretoriani ò Alloggiamemi de
Soldati furono molti ranco dentro, che

fuori di Roma . Augusto ſù il primo che fa-
ceſſc gli Alloggiamenti alli Pretoriani nel
Monte Celiojleſſc’rio poi ne fece dell’ altri,
dentro -c fuori chia Cicci come dice Sue-
tonio , quello di fuera era dono è beggi il
Cerchio di Antonino Caracalla nella Via
Appia, & San Bafliano trà la Porta Pia , t.)
quella di S. Lorenzo ſi vedono le rovine d’
vn altro Cafflo Lucio Fauno dice che fufl’e
delli Soldati dl Dioelctiano .

Del numero delli Soldati iu tem-
po della Republica , d'” in
tempo dcgl’lmperadori .

Olibio dice , che al tempo che venne
P Auſiibzìc da Spagna 1’ lcalialolo armò
cuma miìa P.…tl , e {cttantamila Cana… .
Darc ArmonieScrictOtc greco, che al ccm—

P°



Errante. ': 2;
po di Augusto in Roma stauano ſempre ceh-
co mila Soldati li quali ſeruiunno per la.…-
guardia del Prencipe , c per ficurezza della
Città , come dcll’ihcendi] delle Piazze; dc

iFori , iquali erano guarniti di rare Scam:
di ogni metallo; coſì delli Tcmpij dalli L:!-
drì , & altre catciue Perſone acciòchc non

guastall‘cro li belli Edifitij della Città ;ſcfi—

uc Vegctio che viſi'e al tempo di Valentini:-
no pxlmo , che li Soldati aſcendcuan-o àſei-

.cento quarantacinque mila, e qucsti erano

ſparſi in diuerſc parti delle Prouincie per
ſi-cuxczza dcll’lmperio . Da quello gran nu-
mero dn SOld-îti (i deue conſiclcrare la forza
dcll‘lmperio Romano in quei tempi .

Del Tempio di Fauna .

Vello ſamoſo Tempio ſi vede per nn-
Q che nmicm, ſù ſabricato da Numa ,
e du icaro à Fauno Dio dc Bol‘clu' . Era.»
quello il più grande , che foſſe in._-

Roma 3 quei tempi; è di rorondicà perfetta
di longhezzaz7. paffi e meno con ilre-

cinto di fuori , che prima ſì comprendcuu
con il vaſo di dentro cra longo 33. paflì e.-
mezzo . Vi ſono 56. Colonne di\ granito
orientale , chc ſostencano gl'Archirraui . Vi

fono 43ſpezzi d\ Pitture à ſreſco del Po—
maranci , e rapprcſcntanoqucllc il Martiria
di quancici de Santi martirizzati ìtcmpi dc-
gl'lmpecadori Romani , xl bel Tabernacolo
di Cipceſſo dicono cll‘ctc dilegno _d1 Michcl’

F :. Au- ‘ 



  

        

  
  

             

  

   

: 7.4“ Mercurio -
Angelo Buonaruora. Quſſesto Tempio nel

". difuoxi del muro hà di giro “5, Pam ,e
‘ *, ' ne] di dentro-dc] Tempio 82. puffi e mezzo,

‘ Ì * .; ' intendo de paffi d’ Architetto di ;. piedi 1’
.l- ; fn ſi vno,e coſì tutte le miſurc dellequah' ſi crat—

L-‘ſi \ * ta in questo breve compendio s’ intendono
. ì 7, di miſura d’Architetto . (Desto Tempio e
, : . conſacmto al prcſente :ì San Stefano de] qua

" lc .il‘Collegiochmanico-n’è Padrone.

‘ ì - " n

ſ.“ , ſſ \ Del Cerchio di Saluflio ſſ.
. * , :_

ſſ ! ' \ ſſ A*ſſara ln ”Chieſ: di ‘San Nicola di To-
9» * 1" \ : ]encino tra la Vigna del Cardinale Bar—

)… " berino , e la Villa Lodouiſia—v-i è vna Valle
…‘ ! l . .]a quale era anticamente i] Cerchio Salu-

stìano . Si vedono ancora molte rouſiine , c
trà questc le dodici nicchie done staunno lo
ſiquadtighe per dare le (mo‘ſſe alle corſeſſhc

“ * dòucuano ſarſi ne] detto Cerchio per guada-
ſi‘ “ * gnare i premlj ſoliti :ì darſi … detti luoghi .

‘, ſi Doueuano le Bighe , c‘andrighe fare ſecte
' gici ,cioe‘ girare perfette Volte intorno al-

' \ * lemcte, e chi prima di queste gmngeua
‘ ' ‘ ‘ “alle mere doppo h“ ſudetti {etre gi'n‘ guada-

gnava *il premio 5 ca] effetto dcſh'naco —.

W
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* Delle Piaz: Principali dz'Roma ,.g

della loro lunghezza , e larghez-
za per la commodit-à delli

Foraflz'eri. ſi

L A Piazza del Popolo è longa 103. paſ-

" ſi , larga 100.

La Piazza Colonna è longa 5—1. puffo Iar-ſi—

83 39‘
La Piazza di Sciarra è longa ;o-paffi lar-

ga 10.
*La Piazza della Rotonda & longa 38ſſpaf-

\] larga :..-2. ‘

La Piazza auantì-alla Chiefs della Miner»

ua- è piccola , come anche la Piazza Mat-

tei , in- quefla-però v’ ?: vna bella Fontana.;-

eon quattro figure di bronzo di buona ma-

niem Facce da— Tadco LWdiniu

La Plana Natuona è longa 1g4. paſſx ]arſi.

ga 32. I—nquesta Piana per efl'cre quaſi in…-

mezza della Città vi iì fa il Mercarotutci li

Mercordî3Anticamente cm il Cn‘colo Ago-

nale c per qucsto ne porca ancora il nome di

Nauona .
La Piazza di Paſquìno è -coſi detta per [’

antichiffima Scac'ua di Paſquino che vi è , e

vi habitanoi Librari principali di' Roma.

La Piazza di Campo di F10re,e coſì chia—

mara per la Dea Flora, che in questo luogo

habitauafluſſefla Flora—ſù Donnſſz di Pompeo.

Magno,é longa go. paffi larga 2.6.

In faccia all’Oſteriz del Sole vi è una..-

E ; pic- 



     
  

   
  

             

  
  

       

  
  

  

  

  

1 26 Mercurio
piccola Piazza , douc ſi vendono rune IL..-
rſorci dilcgumichc vengono di fuori di R9-,
ma- , di qui per andare a“; Cancclhria viîc‘
un’alcra Piazzetta nella quale G vendono Ii
pellami che di ſuora vengano .

La Piazza auanti al Palazzo Fameſeè
longa 45. puffi larga. 3°-

La "Piazza Giudea è coſì nominata per-
che dicono, che quiui habimſſc l’Ambal'cìſſx—
tore Ebrqo al tempo dell' Imperadoxi Ro-
mani,cucro dalli Giuder, che prcſenrcmen-
tc vi Hanno . -

La Piazza Romana in Trastcucrc è pic-
cola e quadrata non vi & coſa alcuna di rz-
ro ſolo i! nome di Piazza Romana .

La Piazza Quanti Santa Maria in Trafic-
uerc non è ncoppo grande , mì però bella..],
in mezzo v’è una belliffima Fontana . ſi

.La Piazza di San Pietro & longa “S.paſ—
E da piedi infine alla Catena dauanti l‘a..-
Chieſa dc] Prencipe'degl’Apostoli,e larga….-
I-zg. puffi . Si vede … qucstn Piazza il ma.—
gnffico Portico con 186. Colonne , le quali
ſſstcngono gl'Aſchicmui (opra di detto Per
tico vi fono 86. Statue di d‘iuetſi Santi.,
quefla nobil fabrica éſſtutta di trauertino; °
ſcruc pc: la Proceffionc che il Papa Fa' il
giorno del Corpus Dammi con gran [91 en-
nicà accompagnato dal Sacro Collcgglo , e
da tutto il Clero deHa Cicràivi [i puttane [:
Corone reali ornare d: gioie d’vn valore in—
cl’umabiſilc . Il circuito di questo gran Por-
tico da ambi le parti & longo 16: puffi lar-
go 14.11Curioſo puo} confidente qîeſlìaſia

, e -  
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belliffima Piana , la quale non {olo & la..-

più bella di Roma , ma di cuma il Mondo ,
& è tutto diſegno del Cauali—er Bernina del

noſìro tempo -
- La Piazza di Spagna , c longa 162. larga

26. paſſi, in mezzo v’ è la Fontana della..-

Barcaccia di vaghiſſimo diſegno fatta da].
Canalier Bernina . «

La Piazza di Santi Apostoli & longa 1—15.

paſſi larga 12. .
La "Pinza della Colonna Traiana è pic-

cola in mezzo vi è lafamoſa Colonna Tra-
iana .

La Piazza del Campidoglio & dſſorma—a
nuale longa 4; . paffi la_rga 3‘4-qircond2ca da

ſcalini, in mezzo & questa v'è l\famoſa Sta-

tua equestrc di M. Aurelio il Filoſofo di
bronzo :“ una ſingolar maniera .

La Piazm auanci a! Palano O\uſſirinale ò
Monte CauaHo è longa 37. paffl larga 71;

La Piazza Grimano, e coſì detta per cſſe-

rc padrona del Fondo la famigîia Gnmanaſi...

di. Venetia , e longa 80. paffi larga 42. .
La Piazza di Santa Maria Maggiore verſo

]"occidence è longa xzx.paffi larga 42.1’a!rm

vccſo l'oriente è longa go. paſſi larga 47.’ſiìn
faccia alla Chieſa di Sanc’ Antonio Abbate

v’è un bel Ciborio ſostenuco da quattro Co
lonne di granito oriental'e,in mezzo v’è uuà

Colonna [cpm fa quale v’è anrocihſſo,e la

Madonna di bronzò,nclla baſc v’è Ia dxſcrit-

rione di Enrico V“…) Rè di Francia—z »
Qqffio Ciborio ſù fatto per la {un riconci-

liationſſe con Clemente Orrauo Papa .

P 4 La 
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Là Piazza diSan Giou-anni Lateranoè

longa 95. puffi larga 76.

Delle flrade principali di Roma' , eſua
miſma tanto della" larghezza , che
della longbezza , per la curia-
]ìta‘ de Foraflieri , che le ſcruirì
perguidaſſdi camminare , e confide-
rare le rarità di quefla nobilC‘z'mì
Capoſidel Mondo, donc ri/îcde il Vi-
cario di Cbri/Zo l’flÌÎOCEîÌlÌO Xſl“.
che Iddio conſerui , @" 'W' regnono
tutte Zeſcicnzc .

A Via Flaminia per effere’ l‘a più fre—
. quencara dalli Fomſh'eri da Ponte Mol!

lo mſino alla Porta del Popoloè. longa mi—
glia uno, e tre quarti..
La flcada del Corſo è longa miglia uno,e

no. paffi , & offeruaſi, che trattandoſi de…-
paffi s’intendono d’Archicecco di cinque pic
di l’uno,per questa Grada del Corſo ſi (anno
le Maſchere il Camouale , e le Corſe de..-
Bacbari .

La Hrada dalla Porta del Popolo fino alla
Dogma è longa 931. paſſo .
La ſìmda Giulia , che incomincia vicino

al fiume è San Gxouanni de Fiorentini, e vi
fa terminare alla bella Fontana di Ponte Sig
fio & longa 780. paſſi-o

Ia
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Errante. 119 “°"
lia stradà della Longaraz è lbnga ; 16.paſſiſſ

ſi larga 7. incomincia dalla Porta di San_-
Spirito fino à Porca Settignana . In quella
Valle anticamente era il Cerchio di Giulio
Cciſiare .

1a Rrada , che principia- dalla Barcatcia—
diPiazza di Spagnzfino è 3311 Pietro & Ion-
ga miglia due, e 300. p_aſſ .. ‘

La strada detta Paolina dalla Porta delſſ ‘ ‘
Popolo fino alli due Mace… per Piazza di; -
Spagna è longa yz-y. paffi. '

La Via Sacra dall’Arco di Scuero fino È'—
quello di Tito Veſpaſiano è longa z:88.-paffiſi
larga 11. ' . _

La ſiradà Pia prih-cipia daìla Piazza dix
Monte Cauallo , e rerminaà Porca:Pia & è:
longa miglia una 160. paſſ .. ,

La- Via Nomentana incomincia à- Porta.
Pia , e vi fino à Lamentana & è di migiia 82.
ma dalla Porca fino ì Santa Agncſeſivſié- unſi-pſſ
miglio,— 185ſſ paſſ-. ' - ' -- ,

La strada Felice dans Trihitì- de Mòntîz
fino & SAncaſiMaria Maggiore è-longa miglià;
uno , e 22: pali.}, ſi‘fch—iama—Via Felice da::
Siflo Tinto , il quale Iaſece & apxìw ,
-ſiLa. stxadada Santa Maria Miiggiore à'S'anſi
Giouanm' Laterano aperta ' da Gregoriò;
ſiXIII, èlonga 350. paffi .-

La strada da Santa Maria Maggiore fine è'-
SanzaſſCroce in-Geruſal'em è b'elliflìma tu—r-ſi ‘ \
::.-coperta d’Arbori , & é— longa miglia uno; " ‘
e‘ 18.0; puffi - Westa parimenteſſſù aperti da; ‘
Slsto Vinto .— ſſ '

La ggaga da S.Pietro i San Giouanui Lag ..
ſſſſ F. 5. ſi 'ſiſſ FCW: 1,‘ 
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! zo Mercuria—
. { verano cioè quella ,che ſuol ſarſi da] Papa ,.

i ‘ quando vi à pigliare il poſſefl'o de] [uo Vc-
ſi, ſſſi ſi ſcouaco,che e' la ſuderta Chieſa di San Gio-

ſi ì ". . uanniLaterano è ‘longa miglia tre , e 150…
' — "! 'ſſ Pam '

:*ÌÌ : La strada da San Pietro il Monte Cauallo
". Î ‘ P Per la via della Rotondaélonga-miglìa uno-
...‘ -. } edoo.paſſ.

’ \ ‘ſſ‘ ‘ La {trade da San Pietro ì Santa Sabina,.
‘ - ' quella che fà Nostro Signore quando il pri—

ma giorno di Quadrageſima con ſolenne ca—
», 'ſiſi ‘ ‘ ‘ ualcaca li porta i mercato ]a Scatione àdet—

ſi' “ … , ’ ta Chieſ: , paſſa per il Ponte 8. Angiolo al'-
ſi Î -- " ‘! Pellegrino,di [i 5 Santa Maria in Campitelli,
') ‘ w ' epaſſando perla Bocca della Verità giunge;

' ì Santa Sabina &. è longa miglia due, e 650..
4 ",… , Paffi «

‘ La strada» , che ſuol fare il Papa con il”
‘ ſi mcdeſimo ordine da Monte Cavallo alim..-

-! ‘j‘ ‘ dettaChieſaſſ paſſa per ,Montc Magnanapoliz-
;» .. "'. alla Colonna Traiana , dxſili aIQſiP-alazzo del‘

.‘ î '" Matcheſ: Aſistalli e poſc—iaà Piazza Monca-
"Z " ‘“ nau ,_ g di quiì Santa Sabina , èdàlunghez-

" “ za mjgliavnoegoo-paffiſſ . ,_ L f“
‘ , ‘ ‘ La strada , che [nol face il.]?apa-pattendoi
;. ' ‘ ‘ d-a-San Pietro il giornodella Sanaiffiffla An-

' ' "" ' nunciaca alli 1.5..di Meno 6 questa, partt.)
‘ ſua Beacicudine da San Puerto c_on ſolenniſſi

‘ \ ſi . ‘ ſima Cavalcata , paſſa i] Porice Sant’ Ange.-
.j ' ‘ſſ lo , la lìrada delli. Coronari , cdaquefia ì:-

; '. " _ ; Sant’ Eustaqhio giunge alla Minerua; in..;
' . :… qucsta Chiefs tiene. Cappella \ol'enne, d‘atla‘

1,‘ ſſ ' doce ad un gren-numeſſro di…Zitelle Rec mo'-
, , . \ " nami"; , e per maximfi .;ſi Gg dſiquestaduìH-J

« ”\ . ſſ ' e 1



Errante .
delle belle funzioni , che Faccia Tua Samità,

è longa miglia uno , & un quarto .

La strada , che {nole fare il Papa parten-

do da Monte Cavallo per la mCdc'fima ſon-

tione paſſaſida Santa Caterina di Siena à San

Marco , dalîi Ceſarini ìSant-a Chiara. , &

indi alla Mincrua , & ?: longa miglia-uno, :
zoo.…paſſ .

Dr-llcz Caualrata , e della flrada che..,

ſuolfare l’ Ambafliutove di Syd-
gna nel prcfentare il Tri-
buto Pe‘r il R'cjgnoſſdi N21-

polz' lì [:la Santità .

— ſi ’ Ambaſciatore-dſii Spagnal‘a Vigilia di-
4 San Piècro, doppo'il— pranZQ-ſi porti,..-

con ſolenne Caualc—araei— préſenca-ſe il Tri-
buto per il Regno di Napoli al Papa'nella.
Chieſa di San Pietro . Intervengono àque—
sta ſamoſa Canalc-am li Ptenc-ipi Grandi di
Spagna, cioè. quelli , chc fono in Roma . Li;
Gentiluomini dell’Ambaſciatori , e. Prenci-

pi , ela Nobiltà Romana con h…più affec-
tionaci alla Corona dLSRag—mſſ

Il detto Ambaſciaîoce viene accompagnaſi

to dalle Guardie del Papa , c-ioè dalli Suiz-

zati , eCanalliggieri . ]] Tributo conſiste
in un Cauallo bianco con ſclln. ,: Valdrap-

pa ricamata di-oro con (opra l’aimadel Pa'-
ya d’argento di xilieuo . ll denaro _conſi'stw
ja [ei mila ducati d’oro , mà veniamo al ca-

' ‘ ' F 5 mino 
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ſſſi mino che ſì la Caualcafa . Parte I’ Ambas

, ' friatore dal ſuo Palazm , e va per ]a ſìrada
.; . ſi ſi delli Condotti , & entra nel Corſo fino 5 S.,
’p- * Marco , di-li àxSant’Andrea della Valle , c
" ' *, paſſando per la Chieſa Noua entra in Ban- ſſ

,ſi > “; chi pafla Ponte Sant’ Angelo , e per Borgoſſ
"., ‘ * ì ‘ , Nouo giunge alla Baſih‘ca Vaticana.. '

i *" 1; ‘ Nell'encrarc in Chicſa incontra con il Pa—
* pa in congiontura che ritorna Pontifical-

mente vestito dall’affistcnza hauuta & primi—
" 4 '. ' " Veſpcri , e riceue dall’ Ambaſciacore i] (u-

. " * } * detto Tributo. Questa ſuntiqneè degna d"
*… - \ ſi , [ eſſere veduta da un Mondo inclero . Bestcy

Î ? ,. x » camino & longo miglia due , e. go-paffi .
‘à , ‘ Pc: ]a mcdcſima funtione ntrouandoſi il:

pſſ . \ ' Papa & Monte CauaHo, fi-parce l’Ambaſcia-
‘ ſi « , tore come ſopra , e per ]a medeſìma ſizadaſi.

‘Î ""' arriva fino 5 San Marco di“ volta 3 Monte
‘ * Maguanapoli , ,e giunge al Palajzza Quiri-

‘ " nale ,. e nella. medefima {orma deſcn‘tca di;
_? '… ſopra riccueil ſudeth Trjbucq _.y camingſi

\ : > ' Sd! miglia vuo .
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Dalla Caualcata fatta/ldal Sig. Mar”
cbeſeſi‘Riario Senatore di Roma , (_.
dell’ordine della medefima nel pren-
dere il poffeffa li 4. NOHCMLÌ'U-
1691. della quale fe ne trattabper
affare funzioneîflmordinaria , ‘e alza;
rare 'uoſtefi‘vedcſi - '

- L Senarore dunque doppo il pranzo andò
I a] Palazzo Pontificio 5 Monte Cauallo ,}
e fù riceuuto dal Mastro di Cammera deua
Santità, : condotto avanti al Papa s’ ingi.
nocchiò , e diede il giuramento di Fedeltà ì
Sua Santità , e da Sua Beatitudine gh” fà da-
to il Bastone Sanatoria d'Auorio riceuutaſi.’
la benedizione ſi partì , c ſi principiò ]a ſo-ſ
lenne Cavalcata verſo al Campiddglio, 13.5
quale andicdc con questo ordine. '

. 1] Primo fù il Capotoro del Popolo Rol
mano, e le Militie di mille huomini con l’…
’Inſegne del»li.14. Rioni di Roma ſcguiua il;
Cariaggio di 4a. Muli con ricche copercu
ornare d’oro ,- &ſi’argenco , dieci Cauallidì
riſpetco menarià mano ornati di xicchiſſime
{elle , «Copertine , ſeguiuala-Compagnia
de’ Caualliggieri di Sua Santità , quaranta-
tre Mule dclliSignoci Cardinali con vaghe
Valdrappe canalcate dalli Sraffleri can i!.
Cappella dietcoſſalle [palle del Cardinali (uo.
Yadxorſing. ÎÎſſÎ‘ "ſi, " .-"

.Vna  
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Vna truppa di Curſori con vaghi Canal“.-

bengaarnitſi. dn .Valdrapponc d’oro .
‘ Dui Stendardi vno del Popolo Romano ,
e l’altro dc} Senacorc con le fue Armi.

Appreſſo feguiraun, ]: Nobilcì Romana.
con b-elliffimi Canalli ornati di ricchi for-ſi
nimeminl- numero di 400. in circa ., Dop-
pq quelìkveniun il’ Tenente con la Guardia
de'l'fi.Suizzari di Sua‘Santitàſi, & in mezza ì—
questi veniua l’ Eccélicntiffimo Senatore :ì.
Caua-llo di una Chinea-del Papa riccamente
omara , e Sua Eccellenza con l'habico Sena.

torio, e la…Colſilana d’oro al Colle,; lo Sce-
tro d’Auorio riccuuto da Sua Sancitì . V’
andauano auami quattro Paggi , & il Ma-
stſiro diſſCercmonie di…Sua Sentiti ..Di poi.ſe—
guiua il Giudice Eiſcſſédc con una comitiva.
di., Norm" …Capitolini . Appreſſo venivano”
tre honore-uoh' Carſiroue à dui, Canal“. LB;
flrada, che fece S. E.daſſ Monte Cavallo pet—
andate in Campidoglia‘ e-ra riccamente oc-
mm di ricehiffimi—dcappi di ſera.d’oro , e..-
d’argencoſi , il concedo del— Popolo era infi-
nico ,, tutti gcidauanzo viu: viuſia cbn grand.”
ipplauſo , afl’omiſigliahdo qſiuesta gran pompa.-
a‘llix piùſicelebercimiTrionſi- delle’antichi— Im

pecadori- Ròmaniſi; mà comipmo al camino ,_

partì Sua Eccellenza dal Pa lazzo Papale di
Monte Cauan-yc nd]! vſciceſſ‘eoſin'la fun.,-
Pompa li SuizzeriJé-ſeceroſſ—una ſalua di 24.
monalccri , pa‘ſſſgòiper le quattro Fontane , e
pari:» Madonna-di C’onstaminopoli . Verme

' aha} Puzza di Spagna entrò—pec-Ia strada def
liCondocci , e pc: il Qorſg) . Quando ſù i

* ‘ &!!!



Ernnta. ] };
&… Lorenzo in Lucina (u (aiutato da…..-
Fſſoctezza di 24. tiri di Cannoni, [eguitò per:
San Marco & in fine giunſe in Cempidoglioſſ.
Entrò S. Eccellenza nella Chieſa dell’ Au
Celi , qual Chieſa:: Ius Patronato del Po-
polo Romano, & anco per eflerc il più anci-
cſſo Tempio ſabricaco da Romolo peſ hauerc
io quelìo luogo ammazzato Agronc Capi-
c_mo delli SabÎni. Pù conſacxato il Tempio
": Giouc Peretrio . Viſicaco da S. Eccellen-
ra il Sanziffimo Szcramanto andò al ſuo Pa
lazzo nel Campidoglio .

Nella ſala ornata di ricche Tapezzariu
fù riccuuro dai Magistrato,o Conſeruatori
del Popolo Romano , da quali le fù giurata
obedienza-.. Nellſſuri—uo la Militiale fece la
ſzlua reale del tiro de. mortaletti,e moſc-het.
teria . La facciata del Palazzo em amaca..-
di vaghe Picture di chiaro oſcuro rappreſcn-
canti le Anni diSua Santità , e di Sua Ec-

cellenza, con 11 due citracci di Tito Velpa.
fiano , c. diCostancino Magno conlctcerw,
che diccuano .

Tituſ» , (r Gonfiantinum ne‘def-
dem Roma , babe; wrumque in mm
Innoctnno laxam Annone Congiaria
populi: nuda ,nſcmta omnibus ad
bencficentiam Aula, 'aem[unt Gene-
‘ris bumam‘ delizia debellati apudſa-
u_um Thraces ſubmom Lues, 'vindi-
cam Iufiitia, bac decentſcmatorem.
quieti: imc Orbis Libcmzozem .

' . ' . Nel- 
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_ Nelli Pilastti v’erano'le ſci virtù l' Ilmo-ſi
cenza , la Giusticia. , l’Abbondanza, Ia V4"-
gilanza , ]a Magnanimicà , e Ia-Libcmlicì ..
Sua Ecc.ellana—diedc rinfreſco à-cutta la;-
Militia con ſplendidczza , e con Fontane di.
Vino , & altre magnificenza: turco dalla ge—
nerqſicì di qucsto Eccellenciffimo Senatoreaſſ

   
  
  
  
  
  
   

De’ Sacchi dati àſſRoma in diucrſſſ

  

              

  

Cap., ſſltimoſſ..

HAuendo ne' precedenciCapicol-i de-
-‘ - ſcritto breuemence ]e coſe più fingo-

]ari di Roma canto del moderno, che dei

antico , refla che hora—tratciamo deſh' fac-

chi- , i quali ſù {oggecca questa-gmnde lm-
peratrice del Mondo , perche eſſendo pro-
eeduta-la di lei maggiououina più da que-
fli , che dal tempo , ſi— ſappiaì-quanci bac-

bari , e, Tiranni Inimici della ſuaſigrandezza-

fia stata ſoggctta. questa gran Doniinantc , .e '
faccheggiara, q'qali ſaccheggi‘amcnti bzeucy—
mente ſi' deſcriuono . ſi

La prima v-olrad-unque-che ſoſſe— questa—
gran Città di Roma ſaécheggiata fù l’ anno-
dalla di lei ſondatione 363. è fù dato il Sac;-
co da Bmw Ré dc Galli .

La feconda ſncccſſc I’ anno di Christdſſ
410. Da Alamo forte 1’ Imperadore Ho;
gono . ' ' '

1-3  
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La terza I' anno 45 8. Da Reinirico Re

de Vandali .
La quarta l’anno 476. da Odoa—cro .

La quinta ]” anno 736. da Teodorico Re

degl’Ostrogoti mandato da Zenone Impera—

dore d‘Oriente conco Hodoarco , qual e fù.

vcciſo à Rauenna .
Lauſefla l’anno grz 8. Da Vitìgonc Rè de’:

Gotiſi, che ſù poi ripreſa‘da Beliſario-.
La ſettima-l’anno «1-46… Da Totila Rè dc",

Gori, liberata parimence da'BeIiſario .

La orfana l’anno 548. Di nouo ſacchegſi‘

giata dal ſudecto Totila,- che…poixelîè vc-
ciſo da Nsdeccſſ.

La nona volta da Aitolſo R—e dc Lombrici

di‘, regnandd—all’ora Stefano 11. chiamò in_,,

fuo ſoccorſo- il Rſiè Pipino,, che perciò ſù
diſca cciaro Aitolfo ,… e. fatto prigione: da.;-
Carlo Magno . '

La decima da Arnoldo Imperadòre - dell?,-
‘ Alemagna a] tempo di Form’oſo Papa .

L' vndccima dall’ Imperadore Enrico IV.

di Alemagna , il quale fù {communicare da.
Gregorio VII.e [cacciato daRobecco-Guic

ciardo Duca di Normandia .
' La duodecima , & vlcima volta da Carlo
di Borbone al tempo di Carlo leinto, e di
Clemente Vll. Sommo Pontefice l-’_ annà
1527 .

WW
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Memmo

Delle nom: Cbicſe di Roma , (L:
»; «i ' prima della Cbieſa di San
‘ < ‘ .; Pietro .

x-Î p.: Vcsto ſnmoſo Tempio è il più magni—
, " Y; .. _ fico , che fia mai [taro al Mondo . Fù

\ j 'ſſ edificato da Constancino il grande , & egli
_ , ' mcdcſimo portò dodici Corbo di terra {\o-
ſſ ’… " pm le fue ſpall-e , quando furonogctmci li

,, Î \ fondamenti , & Raro qucsto famoſo Tempio
” , ſemptc più accrcſciuco , & ingrandiao da

{ '\ fr Sommi Pontefici. , e tra gl’alcri Si—sto Qlim-
l‘ ' * "' to di gior. mem. vi fae la ſoncuoſa , e me—

b’ſi‘ſſſſî ſſ muiglioſa Coppola il di dentro della quale
.. } ' &… k è chto di mdſaico, come anche l’altre Cap-

ze e . < ‘
4 I La facciam fù eretta da Paolo Vinto {'o—'

‘ ſſ pra, della— quale vſi‘é nostro Signore con li da
n‘ ſſ ‘N dici Apostoli—

'Questa gran Fa’bcim‘ & co-st‘r‘utra di pietra
‘ ' dura , & è diſegno del ſamofox Michcl’ Au-

. ‘ gc'Fo‘ Bonaroca . H-à cinque Porte la princi-
- ' \. pnlc delle quali- é di bronzoſiornaca dx baffi

' ‘ rilicui rapprcſcnra-xxce il ma‘rcirio delli Prcnſſ
_ cìp'rdcgl’Apostoli Pietro, e Paolo-

4 \ ‘ . Sotto al Portico fi vede ]a Mauicejla del-
: * \ «. ff ]; Apostoli di moſaico , parte della faccia::

\ ‘ & dxſcgno di Carlo Maderno , & è 3… dL—f
' "Ì \ i ' terra fino :\ gl’Apofloli Hz. palmi ROH)?“

, ſſ ‘ … ciaſcheduuo de quali ſì tre dell’ottima“), e
' “i ' ‘ ‘ dilonghezla no. palmi.

‘ _ , La Cuppola èlarga 196. palmi,altî:ſin0 al. \ . up-
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Cappulino 601. palmi & per il di Fuori con
]a palla e [a Croce è d' altezza di 6; ;. pal-
mi . La Chieſa è longa 844 ‘palmi compre-
ſoui il Portico 1018.palmi. I] di lei Circui-
to . li di dentro E di 440. paffi d’Architet-
to come s’è detto di ſopmJa larghezza nella
cruciara 87;paffi alla dciccura del Sacramen- '
to larga 37. puffi , la gran Nane di mezzo e‘
larg316.paffi e mezzo. -

Il Circuito della Cappola 79. puffi, dall"
Altare di San Gregorio :" quellocha Ma-
donna 60. puffi . Il circuito di fuori della
Chicſa & di 465. puffi .
La Saccestia & rotonda perfetta longa, U

larga 16‘: paffi e mezza . Dalla Catena di
fuori fino alla facciata vi fono 4d.paffi . La—
ſealinata & larga 118. paſſ .
, szbiamo pathco fin qui delle miſuxU
.di questa gran mole. , homſitraxterem—o della
nticì- che vi fono .. Còmiene ſi questa— grap-
Cbicſa di San Pietro 39.- Alzati mz. Colon—
ne per ornamento delli detti Alzati ', le qua-
li ſostégono in-..Afchicraui,parce delle quali
fono. antiche , aparte moderne , nell’entra-
re i mano dritta nella prima Cappella v=i è
la Colonna 31 la quale flan: appoggiato No—
stro Signore quando diſputaua con li Dot-
tori nel Tempio . Nell’altra Cappella ſi ve-
de il bel (Dadm di San Sebastiano opera del
famoſo Domenichino, &ilsdepoſico della
Conceſſa Marilde ſar-to’dzl Cavalier Berni-
ni . Nella Cappella del Sacramento il ricco
Ciborio dll lapislauaro & è di bronzo indo-
Iazo belliffimo fatto da Cicmencc Decimo ,

&  
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, \ . 140 Mercurio ,
. &. ?: dſſifegno de] Bernini , nella detta Cup: -

. ‘ , . peìla v"‘é il ſepolcro di bronzo di Si-sto Wì‘“ …
> ’ no poſto ſopra terra Fatto da Anconio Pa— *

r ' », ]iolo Fiorentino . Segue Zl’ſſſſAlcnrc con la.»
" ,,,, ,… , Nauicella dell’ Apostoli pittura rara dg]
'… 'v'è \ " Lanfranchi. L’altra Cappelladi San Michel"

', *' i "… Arcangelo fatta dal CauaHer Gioſeppe d'
ſi * : ‘ " Arpino alla moſaica ., Il famoſo quadro di
, ‘ \ Sama Petronilla opera del Guercino da..»
“% ** Cento. ]] depoſito di Clemente Decimo
*.* " * fatto da Mattia dc Roffi, e la figura del Pa-
'… — ;: * pa è d’ Ercole Ferma. La Tribuna , I’ A]-

.. … tare , e ]a Sedia di San Pietro , liquatch
‘, * ‘, Dottori di bronZo farti fare da Aleſſandro

, ‘ ſſu» ' Settimo , & è vn opera fingolare del Berni—
‘ ‘ Ì « ‘ ‘ no ._ [] depoſito d’ Vrbano Ocmuo facto dal

" * medeſimo . ]] dcſipoſito belliffimo di Paola
, Terzo opcraſidi Guigliclmo-della, Poma Mi;

’ -\ Î faneſc cod lc Statue d' ambedue Ii Pontefici
…* … * ‘: dibronzo viſi ammiraſſla-bella figura d'una

» ' * Donna Gieuane ,' la quale rappreſiſemala—-
* ’“ ' Gìustitia. , & è una delle belle coſc rare di»

' Roma , l’altra è una Vecchia rappteſentan—
ſſ ſſ te la Verità , la—beI-la Tauola di marmo che

. ' ‘ < r—appreſencheone Primo & Aſiccila fatta dal-
’ * ‘ Caualier Lagardi . Il depoſiro fatto-dal Bet-

nino di Aleflandro Settimo nel quale fono
belle figure . Il quadro di' S- Gregorio fîi

‘ Andrea Sacchi . Il ſepolcro d’Innocequo
\ l " * .* Vndecimo {enza ornamenti. , quale.:larìſi

* \ ‘ ſ quanto prima coflrutto dalSig. Prenczpſſu

H ‘ … D. Liuio Odeſcalchi ſuo Nepote . Dl nm-
‘ petto :ì questo ſi vede i] depoſico di Leone.)

* Decimo di gran bechàzza . Nella Capac“;  
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delli Canonici vi è la Pieri xapprcſcncantc
NosttoSignorcmorto in braccio della Ma-
donna , & un .pc220 rato fatto da Michel’

‘ Angelo . Il depoſito d’ Iunoccnno Orcauo
di Éronza .- àquesto Sommo Pontefice fù
mandato dal» Gran Turco la Lancia con la‘

quale fù paſſaco il Costaſſto di NostroSigno—
\ re , ]a quale (i conſerua in questa Sacrofan-

\ ta Baſi ica, comepure \! Sudario cioè Vol—
1 co Santo , vn .gmnpczzo deila Sanciffima...’
\ Croce con infinite altre Rchq-uie . Il dePo—ſſ *
\ fico di Alefi'andro Octauo ſenzaſſomamentì- \

; Le quattro Statue poste fotto alh-Pilaſìrî
: della Coppola ſono aìcen. palmi , Santa.;
- Veronica & opera del Mocchi , S. Elena di
| Andrea Bolgi , Sant’ Andrea,, di Franceſeo
| Quiſnai memengo , San Longino-del Bel:-

; nino . Nelle quattro Nicchia dell-iſiPilalfri,
! doue ſi conſcruano Lc Sacre Re]iquie,vi {o.

“10 otto Colonne antiche porcate dal Tem-
] pio di Salomone . La più bella rarità che ſi
[ veda in questo ſamoſo Tempio-è il belC-i-
| bario, che—copre l’rAlcar Maggiore {otto del'
| quale è :iposta ]a metà delli Corpidelli
| Prencipi dcgl’Apostoh Pietro, e Paolo. Ac-
l testa il Torſſiggiano , che [opra Ia Caſià, nel-
] ]a quale fono racchiuſi llSanciſſCorpivi &
| vnaſſCrocc d’oro di 150. libre . (Delio Ci-
. borio fù (atto da Vrbano Oc—rauo per due-
\ gno dcl Caualier Bernini , & è una dellu
, fue più belle operc3è quclto rutto di bronzo
. cauaco dalli Tnui ,che furono leuaci dalla
\ Rotonda . - .

Nella palla di bronza ſopraſila Coppola. ,
u  



    

   

    

  

  

  
  

  

                

  

    

  ,, ſſ — 1-42. Mercurio . , î
' vi poſſono Rate 39. Perſone , {orto alla…; v

. Chiefs; moderna Éabricata da Paolo Quinto '
\, ſſlſi ; Sommo Pontefice, ſocro i] Pauimenco però

jſi‘ .] della medcſima {î vede la Chieſſi :'ſſmcica; &
\… ‘ ;. :ſſ équella medeſima la quale ſùſabricam da '

:*”‘Ì ‘ ‘ <j .. Costantino , & è di lon-ghezza di paſſi 30.4:
“ 3. { , larga dieci e mezzo . Vi fono diuerſi {epol- ‘

, g. chri, l’vno diCarola Regina di Geruſalem,
’ ‘ * diCipri , ed’ Armenia , &dei Cardinal
* ; .': ,; Nardini , il bel ſepolcro d’Ottonc Secondo

\ \ di Porfido ]ongo-y. pam largo tre , e mezzo
\, , ſi ‘ _ . - »]l depoſito di vn gran Mastcq di Malta ; al-

ſi … tto d’Adriano .Papa Barco , di Paolo Se-
* ſi *( ſi-condo Veneto.. Vi è il ſcpolcco della Re-

, “ “ gina Criflina di Suecia ſcnza ornamento Io
ſi ' ‘ ' la. viddiſoccerrareſicon -il Manto Reale , e ]:
ſſ .in» ’ Corona d’oro ,ccon quantità .di monete d'

* Y 1 oro , d'argento , e di bronzo , il ſuoCorpo
' …, ; ' fiì-racchiulb in tre Caffe , ]aprima & di Ci

“ prefl'o , l’altra di piombo, e la terza di legno
\ , ‘,ſi ordinario, e l’vna và dentro all'altra . In.-

ſi ., * questa Chieſ: ſorrerranca vi ſono tre Alcari
' ‘ < nequali fi dice la Meflì la notte di Natalef .

ſi \ ſi ' ‘ All'interno vi ſono quattro Cappelle con.:
’ ‘ ſi < ſſ quattroquadri alla moſaica, & fono dnſc-

gno di Andrea Sacchi . Vi ſi vedono rari
‘ } baffi rilieui , cioè il Giudiuo vniuerſacha

« ſi " ' Creazione d’Eua , & alctiſimili quali (crui-
' ' ‘ ume pcr‘omamcmo al ſepolcro di Paolo

‘ Secondo Venexiano. Vi ?: vn bel ſepolcro
'-, _ “ * amico di marmo greco ornato di baffi rilie-

ſi'ſì ui d'una ſi—ſimgolar municm , il quale rappre-
' ‘ " Ì ‘ \ , ſcnca il Tcstamcnco nuouo , e Vecchio , In
' ' q-uclìo v'è i'cpclico vn tal Iunio Foſſo ſCion-

o e
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{ole Romano ,è longo dieci , largo ſei , &!

alco-cinqucpalmi di Canna . Wi vedre-
te la Santa , efamoſa Cappella delli Prenci-
pi delli Apofloli ornata di diuerſi marmi fi-
niflìmi , e ]a volta di rati baffi riiieui di

bronzo indoraco . "Sotto 1,» Altare vi ſono [i
Santi Corpi delli Apostoli . Nel ſoctjru
dalla 'Chèeſa vedrete la Porta Santa ,— la_-

qualcil Papa ſuole aprire ogni vinacinquc
enni , che è l’anno del Giubileo .

, Della Chiefs dj San Paolo nella;
Via Oflictgſc.

' Vcsta Chieſ: & nella via O-stienſe vu

miglio lungi dalla Porta , & è la più
grande di Roma , doppo quella -di San Pie-
tro , & longa 60. paffi , e larga 40. fù fabri--
cata da Coflanciub , e conſacrara nel mede-

ſimo giorno che ſù conſacrara quella di San
Pietro da San Silucfi ro Papa .

La ſacciaca verſo l’occidente è ornata di
vaghi Muſzichi antichi , emodcmi (atti da.
Pietro C:\uaiino , le Porte di bronzo con..-
diuerſe hilkorie furono fatte al tempo di
Aleſſandco Sesto, vi «% parimence fa Porta...-
Santa come in San Piequ, mà quefla fi apre
dal Cardinale Protettore della detta Chie.

fa . Fù fabricata iuquesto luogo, perche in
qucsto fù trouata la Testa dz San Paolo nel
Cimircrio di Santa Lucma , il qmle èſotco
:ì quem Chxcſa. Vi ſi vede il miracòloſo
Cxocffifi'o antico medemo fatto dal ſudetto
Cauzllino . Lc 
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. s ' Le Pitture poste in alto àſreſco , lequali
‘,ſi' . rapprcſcnrano varie coſe del Testamenco
* "Vecchio fono opera del medeſimo C;:unli—

ſſ " ' no . La Statua di Santa Brigida in a-cto di
‘ … Î * parlare con -il Crociſiſſoè fatta da'Caxlo

.r“. ‘ .' * Moderno . La {amoſa Tribuna con belli
, ' " l ” lſſ Moſaichi . Il quadro dell’Alcareè di Ludo-

,} ' * ' nico Ciuoli , il Pauhnemo è di pietre fine,

. ‘ {opral’Altare maggiore non puol celebrare
ſ "‘, “ nell'uno fuori che il Papa , {orco à queſì’Al—
’.- , ‘ care v‘è ripofla l’altra parte dclli Corpi dcl-

‘ ‘ ‘ li'Santi ApostollPicrro , e Paolo .
, " wr ' Qualunque Fedele che viſita quella.-
| “ ' Chieſa acquista fei mila anni d’Indulgenza

* ;ſſ-T-ſi ' & il ſimile i San Pietro . Sono in questw,
[ ſſh Chieſ; nouanca-Colonne, buonaparce delle

" ‘ quali è di giallo ,,e di granito orientale tuc-
. tcantiche . .Agl' Alcari .vi fono 32… Colon-

‘Ì , me di Porfido dentro al Conuemo nel Re-
," \ ferrario viſononoucpezzi di quadrigmn-

“, ſi ' diffimi fatti dal Caualicr Lanfranchi , e nel.

' " ]: Sagrcstia ſi vedono le Copiczqucfla Chic-
, faſſè per anco ìnticm, & è officiaradalli Pa-

‘. ſidri Benedettini .
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Delle tre Fontane terza delle mmc...
Chieſe .

N questo luogo ſù decollato San Paſſolo ,
e v’ è la Colonna ſopra della quale ſù

appoggiato il Capo del Santo , la quale di-
uiſz} dal Corpo fece cre ſalti , da cìaſehedu—v
'no dc quali miracoloſamcnte forti ma Fon-
tana, qual! preſenremcnte ſi vedono . V’è il
famoſo quadro del Martirio di San Pietro
fatto da Guido Reni , questa Chicſa ſù edi-
ficara dalli fondamenti dal Cardinale Aldo-
brndino . Vicino ſì questa ſi vedono due al-
tre Chieſe , l’vna è dedicata alli Santi Vin-
cenzo , & Anafiaſîo , ]a quale & longa 14.
Paffi , e larga :2. Vi ſono rare religuie , trà
le quali il ritratto di Sant' Anastaſio quale
preſcnta'co ad vn Indemoniato resta libero .
Vi fono “dodici Apostoli dipinti ì ſſeſco ,
e vengono dalla ſcuola di Raffaelle . L’altra
Chieſa ?: di Santa Marra in Scala Cxli, & “è
conſccrata 5 Sun Bernardogè questa di figura
rotonda longa , e larga ſſ4. paffi : celebran-
doſi in questa Chieſa una Meſſa all’AltarU
di S. Bernardo ſi iibera un’Anima da] Pur-

- gacorio . Vi ſono belliMuſaichisſotto l’Al-
tarc vi ſono Ie Reliquie di dieci mila da-
cenco , e tre Santi Martiri , quali Furono
martirizzati nel tempo del Tiranno Diocle-
tiano , e San Zenone era Capo di quelli , &
furono quelli, che erano auuanzari dalla Fa-
brica de ſuòi Bagni . In questo luogo era il

G Mdf  



    

 

    
    
   

     

  

   

   

   

  
   

  

     

    

_ 146 Mercurio
?* Macello de… Chrifliani . Sì chiamaua "pfi-

\ " ma queflo luogo le Acque Saluie da una 'fa-
‘ ‘ i miglia di que'sto nome, 'che quiui habitauz,

, Ì ( dalla quale diſccſe Ottone Imperadoxe .

L V'”; 11 Della Cbieſa della Sannflìmzſi. '
U aſi } _ Annunziata;

. é ‘ “ Vena _Cìyìeſa & poco più lontana Hi
.. Q‘ vn mlgho dalle crc Fontane , non vi
« _ * . & carità ., ſolo che ]: de'uotione , & acquista

‘n! * dieci mila anni d’Indulgenza ogni vno , chì
' da vifica.

Della Cbieſa di San Seba,-
ſi ‘ì 1 ſi, _ fiiano.

Vesta Chî‘e'ſaſiè posta Fuori della 'Per—
‘ ta Capena‘po‘co più 'd’un n1iglio,ne1.

ſſ, la Via Appia -. Fù fabricaca da 'Coflamino il
" ,— graude, & vlcimamence riſartadal Cardi-

‘ ' ' nal Scipione Borgheſc. Le Colonne dell’
\ ’ -' Altaremaggiore ſo‘no di verde antico . Ln

‘ ' Cappella diSan Scbaſìiano è (tata fatta dal
, . ‘ ſi _ Cardinale Franceſco Barberini , e viene ’or-

, ‘ 4 ſi naro …Una: di finifſinu" marmi , denaro vi
' '-_ y è il Corpo del Santo , & è diſcgnn di Ciro

' \ ' Ferri . La Srarua di S.Sebaffianoè opera
> '! \ _ dcl Fratello di Giorgetto - Viè i] belSan-

\ :ſ} cuario pieno di rare reliquie . Vié la pietra
". ‘ _ con l’ impronta de’ Piedi di Nostro Sngnorc

' ' ]aſciacaui quando compacuc ’i San Pilotto
nc —
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'nclla Via Appia , che ſuggìua il martirio al

Ìtcmpo di Nerone . In vna Call'erta vi fono
delle reliquie di cento ſecxancaquarcro mila.

Martiri cioè vn Pezzetta .di daſcheduno, e

quaranta ſeſii Ponreſi-ci Martin ,turti fotter-
tati nel Cimi-rerio di ‘San Cali'sto Papa , il

quale & lotto àquesta Chicſa , Bc ſièìlpiîl

grande di tutti gl’alrri-gira-vcncìduc miglia,

& hì cinque ordini l"wno.ſopra l’altro, U

volgarmencefi …c‘hiama Roma Soccerrauea, ‘e

già che Trattiamo di quello Sacro , e'famoſo

Cimicerio fli—merò î—benc di dice-quſialchc co-

ſa delle îLuccrnc perpetui: ,delle-quali-mol-

te {ono flare ritrovate ,in queflo 'S. luogo ,

L’opinione clunqucſip'riì commune è che que

flc lucerne ardeſſer-o perpetuamente stando

*racchſiiuîeſſſcnza bauer Arm , e che entrando

quell; :imconcinence ſi ſicstingueſſcſiſſſo , …altri

però ’ſon-oſidi diucrſa opinionc—dicc-flèlo , che

ſieflèndo—qu‘estc iu Luogo c’hmſo-ſe—n'za aria..»

.doueuano cffinguefſi dal proprio ſumo,alcri

vogliono che quello ,che acdeua folle vn..-

ccrto liquo-rc,»il\quſſale ‘non produceua-Fumo

& che hauc'fl'e forza d’ ardere anche ìn-luo-

golcrcato ‘ſenz’acin , tra tante \varſiieopin-io—

ni laſcio al benigno 'Lectored’accerxarſſequa-

le più gl’aggradſii . Di—co aſolo che .al rompo
,di Paolo Terzo in questoCimiterio ſù t.m-

unto vn ſepolſſcco di fim'ſſimo ſſmar-mo , 'e di

gran valore . Dentro v’era-una Vergine , la

quale notava in unſſpretioſiffimo liquoru ,

conj'Capc-llſſl biondi , raccolti in un Cerchio

d"o-ro , e molti Scrittori vogliono , che foſ-

ſc Tulliola figlia di Cicerone , haucua alli
G :. pic: 
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piedi ma lucerna‘acceſa , 13 quale veduta [’
aria ſi estìnſc . Vedaſi il P. Luigi Contarini
Cruciſcro alla pag. 2.83. Di qucstc lucerne
fc ne trouano da bronZo,ma [a maggior par-
te di terra cocca . Alcune ſono ornare con
,le figure de’ ſalſi Dei , altre di diucrſi :mi-
mali , le quali danno ſ'egno , che foſſero de’
Gentili. Si trouauo altre ſegnate con vn…-
pro Chriflo , & altre con una Palma , 6 al-
tri ſegnſſi , e queſìe dcnorano che fiano de'
Christiaui li quali habbino ottenuta la pal—
ma del martirio per la Fede di Chriflo , c.)
di queflaſorce fe nc trouano giornalmente
nelli Cimiteri} , ò Catacombe di Roma..- .
Mà ritorniamo alla Chieſa di S. Scbastiano,
vi è il Sepolcro di Santa Lucina di caſa Sa-
uclli, & il Sepolcro di San Maffimo Marti—
re , da vn altra parte [i {ccnde vna ſcala al—
quanto baſſa , & ſi vede vn Pozzo, nel qua-
]e furono trouati IiCorpideHi Sami Apo-
fioli Pietro , e Paolo, quali Corpi Sant: fu—
rono meffi in questo Pozzo dalli Greci ,
quando li rubborono nella Chieſa Vaticana,
c non potendo (eco portarli, Ii gettarono in
questo Pozzo, I’Alcarc «? ornato di Moſaico.
Li due Buſhſi di marmo delli Apostoh ſono
fiati fatti da Nicolò Cordieri , all’ intorno
vi ſono delle nicchie, quali ſono piene di
Reliquie, trà le quali , vi è la Sedia (opra..-
della quale ſù decapitato S. Stefano Papa, :
Martire , <: fi vede del Sangue del medcſimo
Santo Martire impreſſo miracoloſamentu
nel medcſimo marmo . In questo Sanyo luo—
gp v’è canza Indulgenza come ſe ,ſisvìfxraſſc

. . le—
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S. Pietro , e S. Paolo di [ci mila anni , e.…-

quaram’octo quarantena d’ ]ndulg'enza , la
Cappella & larga 6. e longa 9. paffi, nella...-
Chieſa vi fono belle picture dl Antonio Ca-
raccioli , & èlonga 30. paflìlaxga 7. SJ

‘ mezza . '

_ Della Bafilica‘ di San'G’zſiouann'i
, Laterano . _

Oſtanrino Magno &‘oricòrquefla Chic-
ià , :: ſù dn! mcdcfimo conſaerata al

Sanriffimo Saluacore , & ,è San Giouanni .
La dichiarò la prima di turte lc Chieſe del
Mondo & longa 62. paffi e mezzo, larga 36.
verſo ]‘Ahare Maggiore èlarga 4a. paffi. -
11 giorno della Fcsta di San Giouanni vi ſo—
no 28- mila armi d’ Indulgcnza , & altre.)
tante quarancenc . Nella Tribuna vi èri-
poflo il miracoloſo Sàluatorè di Moſaì-
co , & è quello , che comparuc al Popo-
lo Romano, e parlò , ne mai ha patito lcſio-
nc alcuna da tutte le volte , che la Chiefs è
fiaca ſoggectaà gl’Incendzj delli Bazbari , vi
è il gran Ciboxio con ricchi ornamenti meſ-
ſoà oro , dentro del quale vi fono le Tcste
delli Sami Apostoìi Pietro , e Paolo 5 & a!—
trc infinite Reliquie . Di fotto al detto Ci-
bocio v’è l’Aicuxe Papale e dentro è queflo
Altare , e ripofio l’Alcazc di Zogno , {opra-o
de! quale dzſſe Mcſſa i‘ Prencipe delli Apo-
floli ; ſi vede xl ſontuoſo Altare ch Sacm-
menco & il ricco Tabernacolo lauoraco di

G 3 5:— 
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finiſſime pietre di gran vaiore; di ſopra al
detto Altare vi è la Tauola con nostro Si-
gnare , e li Apofiolì di Argento maſſcc1o
fatta da CurciopVanni Orefice- ..

Le Quattroſamoie Colonne anziche {ono
flare portate da Terra Santa, e fono piene.)
de]]aterra del SSepolcro di Nostro Signo-
reſſGicsù. Chxistm . L’Architraue«: di bron-
20 t.u‘momeſſò- à oro facto da Clemente Oc-
tauox, le ſopradecce Colonne ſur011o facce...
delli fostriſſ delle Naui di Marc’Anconio .
Nella… fianzmu’è. l‘a. Tauola-ſopra ]a quale.,-
Nostro Signore ſece-l"'v]cima Cena con gl'“
Apoſioli .. L’ Altare di San Gia. Bauma...- ,
L’Arca Fadcris,doue etano ſcſittc. le Leg.-
gi dcl Testamemo Vecchio ]] Pastoralu

- d'Aron Sommo Sacerdote , e la Verga di.
Moiſc, quali fono tutte coſe ràriffime. Le
24.Colonne , che ſeruono per ornamento-
alle Nicchic fono rariffimc d1verdcantico.
Nelli Pi? astri vì fono molti beHidepoſici de
SommiPontefici , Cardinah, c Pccncipi ,
qſſualx Euroſſnſſp riflauracida Aleſiandro Setti-
mo ;, vi è. il ritratto di Santa Elena-di bron-
z-o ,. è. ]a.Pon,1 Santa. chafiîapre [’ Anno;
del Giubileo dal Cmcdſiinaſe Arciprete prc-
ſencememeè il Signor Cardinal Ghigi . La
Ponta Principalee di bronzo , ]a quale era.
prima nella Chieia di Sant’ Adriano,!k Aleſ"
ſnndxo Settimo la fece ingrandire, e mette-
leinqucst1 ſoncuoſa Balilica , in faccia il-
questaPorm ſocm al Portico vi è vn gran..-
{epoche di-Potiìdo molto rouinaro, e. rotto-
d1c011o,che in qucflo foiſe racchiuſo !] Coſ'-

._P°ſſ
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go d‘i Sant‘ Elena , fotto al Portico facto da:
Sisto Quinto , imma finuza ſi vede in famo-
ſa Statua di bzonzo diEnrico Warm Rè di
Francia fatta al tempo, di Clemcn‘te Octauo-
per ]a riconciliazione, fatta. dal medcſimo,
con, la Chiefa-

Viſono race Pitture ì. &cſco le quali rap-
prcſentano varie historie di Costancino Ma...
gno fatte dal C‘aual'xcc Giolcpge ,, e dal Po—.
maranci' .,

Nc] Claustro della Canonica v'è la Sedia».
Sercoriaria di Porfido . V’ è parimcntc m.
Altare di marmo ſopm delſſquale celebran—

- do la Santa Mcflàſſvn Sacerdote , il‘qualu
haucua. dubbio neìle parole , che ti dicono—
nella Conſacxarione ch’Oitia, c. che questeſi

' halleflèxo virtù di far calare il. Corpo di.
Chcisto nell’Ostia , qucsta alzandoſi mira-
coloſamente gli caſc‘ò dalle maniſſ, e caden-
do fece vnbugſſio nella piccira dell'Altare , e.
{i ſcrmòſi attaccata al detto Altare, c preſen-ſſ
tenlcnceſſ-fìſſvedc il ſcgno dclſſ ſanguc . Si ve-

‘ de parimcncc la Colonna di Porfido ſopraſi
della quale cantò il" Gallio quando 5. Pietro
negò Ncſiro Signore,. DuſicColonnc ehy
eranoſiauanti al Palazzo di P_ilacſio ,, (opra...-
dſielle quali cranol’ Inſegneſi delle fue Guar-
die ., La Pieccaſſdi Porfido ſopra della quale..
furono giocare. le vcsti di. Ndstzſio Signoru
vna Colonna di.,marmo la quale 6 apri ir…

due parti quando GicsùſiChristo ſpilò (opra-
]a Cioce . Vna Tauoſſla molto grande iosten-
zara da quattro Cſſolonncdi marmo,… la qua— -
lei miſum giuſm dell’altezza del Samo Su-ſſ

G 4 dario,  
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dario di Tutino . Nella Sagreflia vi è il
Calice di San Pietro . Il Peuiale di San Sre-
fano Papa & vna Croce d’argento donaca da
Costancino .

San Giouannì in Fante è di Forma ottan-é
gola tanto larga che lenga cioè 13. paffi . In
quella Chieſa San Siluelìro battezzò Costan
-—tino , & in qucsto luogo era il ſuo Palazza
& prima vi cm il Palazzo della famiglia.:
I-atcrancnſe , che ancora ne porta il nome

cjueflo Batisterio Fà ſabricato dal gran Co-
fiantiuo nella forma che ſi vede , in mezza
v’è il Lauacro di pietra Egitia,“ Coperchio
di bronzo indoraro. L’ otro Colonne di
Porfido con gl’ Archirraui di marmo tutto
antico , all’ intorno della Coppola vi fono
Otto pezzi di quadrſidi buon gufio d’Andrea
Sacchi rapprel’cnrano varie Istorìe della Ma-
donna , c dx San Giouanni , le Pitture ?! ſfe-
ſco c‘!1e_.rnpprclènrano le Iſiorie di Collan-
cino , ſc‘mo fatte da diuerſi cioè Carlo M:-
tatci , Iacomo Gimignani . Ln Bacteglia, &
il Trionfo dcl Camaſei doue ſi brugiano le
ſcritture è di Carlo Magnomi. Le due Cap-
pelle, l’vna di _San Giouanni Euangclista , e

l’altra di San Gio: Bactiſia con le Porte :m- .
tiche di bronzo . Vi è la ſeneſìrella per la
quale paſsò [’ Angelo Gabrielle quando :m-
nuntiò Matia [cmprc Vergine , ogn’auno nel

Sabbaco Santo lì battezzano iu quellolucgo
Turchi , & Ebrei , e la funtionc viene fatta
dal Cardinal Vicario . Vlcimnmcme questa

'Clz-ieſa ſù ristaurata da Vrbano Octauo .
La Scala Santa Per la quale ſalì Nostro

Si-
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Signore nel Palazzo di Pilato in Geruſa—
Icſi111me'1a notte della Sant—iffima Paffiqnce

di 28. ſmlini (11111311110 bianco larghi tru
palmi d’Architetto In fine della 111cdeſ1111-a-
fi vede la Santa Cappella detta Sanfiìa San-
Etmum longa orto paſſi , e larga ciuun .
V1 ſono infinite Rehquie come fi ricaua...»
dal] .1 delccittione pofla [opra L’Archscraue ,
la quale dice non est ìn. tota Sam'Zior urbe):
luczu , non v’è loco Più Santo di questo 1n_--
turto il Mondo..

Nell’ Altare vi è 1.’ Immagine di Nostno
Signore in età giouenile d1p1nta da San Lu-
ca ,e fornita dell’Angelo , & è Reliq_11.1a_.-
incſiſìimabile . Li stipiti. delle, tre Porte. iL;
cima della {cale conſſgl’Architrauiſierano nel
Palazzo di ſiPilaroſſ , quali furono condotti.
in Roma affieme con laSama Scala . »
'Qefla nobile,e Santa fabuca ſù fatta...}

daSisto Ouincq .. ſſ
Prin1àla SantaScala èzà posta vicino ad

_vna gran Tribuna omara di belli Molaichi,
quale ©1311 triennio di Carlo Magno, & al
preſcmc v.’hab1ta11o gh Pennenticci di San….

610111111111 , la Santa Scala ti [anice con Gif
nocchi , e ſì guadagna tre mila anni d’ Im-
dulgenzaxèc altre cante qſſuaxantene Per ogni.
{calmo .

G 1 m&— 
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DellaſſCbic-ſa di Santa Croce in....
Gîerujſſ'alcmme ..

{. Vesta Chieſa è fondata ſopra l’ Atrio»
. , Seflbriano ,. che perciò ſù. chiamata

Anticamente Balìlica S‘cfl'oriana, è. lenga 30.
: !arga 454 paffifù fabricamſſ da CoRantino-
Magno ì Pſixieghi; di». Sant? ElènaſuaMadre ,…
ìn hqnoreſſ della, Santxffima Croce portata a
Ramadallazjmedeſima ,. Vi. fono 6028 . an-
ni d"Indulgenzaſſ, e altre tante qgac'zncene ,
Vi è vn. Famolo Sancuacio,con dencrqſi quan—ſi
ticàſſdi Reliquie inſigniciac del ?Leggo della
Sauciſſima Cro tc : » Vn0: dell'idrcnmſidénari,
conſſj cigan.fùſiycndutoſſnoflro Signore Giesù ;
Chriflo..NeIlaſiTxibunaz-fd'cnrroſſà vn bel Ta-
bernacolo, (î‘ egnſerua. il; Titolo della Croce :
di Nostro Signore,&ſſvnſſ€biodòc conzil. qua-
le fùuafirto Nostro Signore nella Croce.} . ,
LchodicLColonne, ſiche. ſostengqno. ]‘Archi- .
trauizſono._di'gfan1czoſi,,._vì.ſouòſſbclſilerccure. .
1! Sctſmaſiè di chrſſ Leone.: ,..adì-GarloſiMaè-
tatti. . La Tribuna Chez rappxcſema'ſſSanta-u
Elena quando tcoù‘òlaſi SanciflìtnaſſCroc‘e‘ di ,
Noflmfilgqoreſiè di..l?jcuo.Per.ugino—- . Lt.)

Pintuce delia Cappella-ſſdi.ſiSaſintaLlcnaorna- —.

tnzſidi ‘.Moſaiſſchi .ſono .di—Pietro Pilolo Ku—
beſis ., Qqcstaſſ Chieſa era anticamente il Pa- .

121220 di Santa Elena, & officiata dalli Mona: .
cjſiſſCistexcicnfi . .

D.:]: .- 
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Della, Chſſj‘ieſa di, San Lorenzo fuori}
delle Mura .,

, Nc'nc- questa- Chieſa ſù fabricam da.;

A;. Costant1no.; è,]onga 444 paffi e larga—

:}4. V’è vn Indulgcſſnza PFrpetuaſidi 748. an-
ni , viſonp 46;. Colonncſſdi Granito, e di’

marmo greco ', v? è la Pierrazdmm ſù postoſi

San Lorenzo quando fùîſſleuatolgdàlla Graci-

cpla nmchima con il fangge-ſi ,ſieſſcon il-gmffoſi‘

del medcſimo Santo, dictroſſnl‘laſiſidecca Pietra. ‘

ſ}, vede vn, n1_iſacplòſoC;ociſiſſò,& oggi uno .

che conſeflhxoìpCommunicate viſit—a detto

S;.- Crociſiſſo libccavn; Animax; dal, Purgato-

rioſi. ſſLamedel-ìma-lndulgenza e merito" ac-

q‘ujlìa ch‘i viſixaſil’alcnſi conſimilg Cxociſiſſo-ſi.

Polìoncl; Grandiſ oſi-ſſ - - - --
' SprcoſiaIl—"Alcat maggiorevi ſonp liCorpi-z

dg glorioſi-Marſicixì Lorenzo ,. e Stefano con .

aljcceſi infinicſie Reliquie . ſiLeſi Colonne ſono .

dijuvcxde amico;» Viſſé iLCimiccriQ di Santa .,

Gjniaea,nel_ qſiqale ſiſiſſvedbnazquſſamicà di Re-…

]igqic come puxejaſonpuoſaſſ Cappella del-

]a—medeſima Sſſzncaſſ. ſſVi‘ſiſſſong, moifeſſſilndulgſſ

ggnze per li defonci ſi_cclebcanoſſq—qoridiana- .
menu: quantità di; Melfi" curxc Cantate: , e ſì ;

Laguna vſſno fcſiudc)= l’evna-ſiſi- , per— mezzodelſſlaſil

quale ſiſilihexa‘vw Anima da] Po rgacociox, viſſſſ.

{q'nqduq ſcpolchrìî diſſſi marmoxancichiſiſil’î vuoi,

oxnàtodiſivuè , .L’alcxo di‘baffizrilicuì , que-

!ìg :appccſencg _vn matrimonio dcll'Anxichi,ſi
' Q 6, _ &  



 

! 56 ML‘rcu TÌO
& vn ſncriſitîo . Vi è {epolto Guglielmo
Card. Nepore d’Innocencio Papa IV.

In Sacſireſh'a fono ripostc belle reliquiw,
e trà l’altre vna pietra d’Agaca orientale con
la quale ſù lapidato S. Stefano. Il Vaſo di
bronzo , con il quale Snnc’Ipolito battezza-
ua li Christianì, le Teste «le SS. Rom‘ano ,
Ipolico , Sisto , & di S. Giustino . Wella
Chiefs & habitata , & officiata daniCanoni-ſſ
ci Regolari . -

]. ella Bafih‘ca di Santa“ Maria..
Maggiore.

Vesta Szcroſamm Baſili—ca ſù antica—
mente il Tempio di Giunone, fù .ſa—

bricata da Liberia il Santo Pontefice per l’
infigue miracolo 5 che alli ;. d’ qusto {uc-
ccſſe , eſſendo caduta la Neue (opta quel ſi-ſſ
1-0 nel quale & edificaca la Chicſa , qual mi-
xacolo ſi legge nella letrioni , che (i dicono
alli ;. del detto mcſe,ncl quale (i fà la com—
memoratione di S. Maria ad Niues . Vi (o-
no 40. Colonne di granito orientale , ch-U
ſoſist-eng-ono gl’Aſclu'traui, fotto l’Alcare del
Sanciffimo Crocìfiſſo vſi’è imſſvîma diſſPorEdo
nella quale , è rſiipofio il Corpo di Gio’.
Patricio Romano , il quale ſù il Padrone)
del Terreno doue ?: Eondarala-Chicſa fotto
aſill’Alca-rc Maggiore vi- è il Corpo di S.Mar—
ciſſa Apostolo-. lu modelli duc Cibocij v’ è
In Cuma di Nome Signore , la quale fireſ:
polka il giano di. Banale

".’" "”ſſ "‘"-> Neu.
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. Nell’ altro vetſo la Cappella di-Sisto V.
vi fono quantità di Reliquie inſigni, le que‘
]i ructe ſi moPcrano il giorno di Paſqua . A

piedialla Chiefs vi è il depoſito di Monſig.
Fauoricì ſpecchio de letterati del (no tempo

e Secretaria digniffimodel-la Cifra della fe'-
]ice memoria d’InnoCencio. Vndccimo . Lc

Statue , che ſì vedono in queflodcpofico fa-

no di Filippo Carcani.Questo monumento ſù

farro da MonſigſiFerdinando de Fifstembcrgh
Vcſcouo dì Padec Boma benemerigo del dce-
fonro è Architettura di Ludouico ,Gimi-
gnano da Pistoia . Li dui depoſici alla Tri-
buna diC1emente Nono , l’altro di-Nicolò
Quarto fatta da Sxsto V. è benemerito , &

diſegno del Fontana . La Statua del Papa.. e
di Leonardo da Sarzana . Nella Nane di
mezzo ſopra gl’Archicraui vi fono diucrfi
quadri- di Moſaic-o, che rapprcſeînano 12—-
vita della Madonna, e fono di diuerſe mani-
La bella Cappella detta Sistina è langa 14.
puffi , e larga 12. èd’ocdine corinto fatti
dalla ſplendldezza di Sisto Wincofflx è A—r.
chiccttura di Domenico Fontana, in mezzo‘

v’è [’ altare dc] Santiffimo Sacramento con
vn bel Tabernacolo ſostcnuto da quactroAn-ſſ
gioli di bronzo ìndorato fù modello di Rici
cio Siuqcarore . Socto a detto Altare v’ &
li-posto il Preſepiodi‘Nostro Signore . V’ è
i} dcpoſxto di Sisto Vinto da ma party ,
la Scaxua del quale & Rata fatta da Valſals
dino Lombardo , o l’altre Statue da Nicolò
Eiammengo. L’ In-«coronationc del Papa &
alè @@ Anzoaìe Yzlèòldo . .

- ' Dall'.  



 

, 13% Me-rc mio;.
Dall’altra parte v’è il_dcſſpoſiro del Beacovſi

Rio Quinto fatto dal ſudettſſo Siflo beneſſme-.

tiro di qſiuestoſſ Samo: Pontefice… La Statua
del quale, èſſstamfſacta da Leonardo da Sar-ſſ
Zana 'ſi, gl’ailſſrribaſſi nlicui da] Cordicri , u,

l’Incqmnatì'onc éſidi’SjHa, Milancſe .]! tut-ſſ.

to rapprcſenxgrl’ſi‘I—storìa de]]aſſbattaglja Naz
nde; ſcgſſuimſi cpmrqilſi Turco àſſchgnto ,
[otto a_l dettq depoſito vi è il corpo del San-ſi.

zo Ponpeſicc5vi ſonqbupnc [chtnſixe dj diucr—ſi

ſ…e. manierſifſſſi‘
Mà,paffiamo a],lſi'a,=ſontuoſſſ, cmagniſiſkcuſiſi

Cappella dgrtajaPaana fabſſricara da Pſiaoloſſ
Y. E_qupstaqdfordinp‘Corinto della mcdefi-.

ma ggaiycîezz-gz den’ſi altraldj Sjstoſi , ma:;aſſaî;

piùficſſca fi__stimp de.lſijvſſalhrc dſſì.vnymìliopw .
dìſcuſſdi— Kpn)_anì,ſi;, _omata cum? dj-ſiſſrar'rſie fini ,

marmi , & è’ſſAxchipenura—dſii- Flaminio,Pon-_

tio Milaneſe. LaſiSſitamgſi d"ſſeſil' d'ſieppfſcp di Pao- .

10 V, e li ſibayffi rilieuiſſde! medeſimo è..,opcraſſ

di Silla Milaneſeî, eſſl ’Incprongtionc è dÎIp- .

PolltO—Butik, l’ ahroſſdepgfigo all’ incontra; ?

fatto dg-PaòMſiV. àſſCſilſſcm‘cmeſſthup è or...
nato conm‘ezjſialſicroſſſſ Laſi Spagna del Pap; &) .

del ſqdqu S;]ſa,g__}’lhceronatſſì9nq di Pietra ,

Berninoſſ Il_îrìcco— Alpatſſe èſſ;Archi,te;r,ſſura di ſi

Girolamoſi Ravinaldiſſſi-ſi La—ſiTaqolà- dcl ‘det-ſſ

to è di LQPiSlRZZQlÈOJ, & in mezzo.; vi è la_v,

mjxacylofaſſ effigie della Madonna dipiſinca «:la.1

Sap. Lucaſi5 LeſſqumroſſCÎolonne*djſſordiſinu

compoſiro—ſonoddi ſſdiaſpgo orientalſſſieſi, le Baſi ;

& iCapiuUi-ſſdi; bronzo ihdgracq cqſi; tutte ſi.

l'altrefigprcſopxa l’Alxaxeſſ, ſiſſvejdeſſ ilſſSgnto .,

Yoſſnceficèkabexiò. , >;de jl pgimſſoſicpxpp in.;
'ſſ ' ten,…
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terra per li fondamenti della Chiefa. vi ('o-‘-

no rue Pitture del t'amoſoGuido Reni. La

Coppola è picturadi Lud'ouiuo Ciccoli ; v'è'

vba ricca Sacrestias turco per {er.uitio di
qucsta famoſa-Cappella , & è ]us-Patronaco

della-fmniglia Bargheſe ,… e quefla è la più
bellazCappclla che fin in. Romaſi. La Chiefs
è di longhez-za 5,0; e diſſlarghezu zo. paſſi .

Vi èſil‘n-Sratua di- bronzo diFilippo IV. Rè.

di Spagna; la figura ſiinilmente di bronzo di

Pauoloſſ—V. & il terrario del Ambaſciatorezſſ

del Gongoſiſacto. dal Cnuaher. Bernini.

Mrſ… delle fette , e delle noueſi
Cbieſſſe .,

L‘E: vìſitare leſccce-Chi-eſe ſi fanno mi-

glia ls- (: 470. puffi, e \: .palmi, e per

le nove Chielſſeſſſono migliarlò. 2.40. puffi, eſir
LB- Pîlmi . . ‘

DélldſiSdcrcflMſſ
APOflOÌÌCG nel….

P““KKQ Vaticano .…

4; A Sacrestia‘ Apostòlica- ,…. c ricchiſſimifiî -
- ÎT’ ſſdi Pianeteſi, &.aicri ornamenti donaci-

li da gran-Pfencipìomati-di=ricchiffi'mc per-
le , & alccemicchezze . Vi' fono l”eciginali
delhxicrmciſi. di San Pietro— , e Paolo nella

conformità ., che comparvero à Costancinqſi
Magno ..

ZIAf- 



  Delle coffe, norabjli ,ſſ che. E
contengono nel {opra-

detto Libro…ſiſi   
  

  

  
  

  
   

    

   

   

 

  

   

A.

“ Rca di Settimio Sem" .: car. di.…
ſſ Arco, dj_Seuerofqzto

d-a.
Marcami

de Buoni a- car, - ' xy…
Arco di Coſi/Zantino Magno a car. 23.

' * :;” Anfiteatro di Veſpaſiano a car.… 24. '
ſſ;î . ſſſi ArcodiſſG-slima a…carſſ. ſi 43).

ſi * , . Axcſſadi Orario Code: 41 cdr. 6 z-
" ſ-f ‘; ſi “ ſſ‘ſſſi‘ Acaya del Cerchio Elaminia-aſſcan.ſi 98.

ſi ſſ {.* … * !L'r Acqua Paola a mr. ‘ uo;
" , ſi*ſiÌ * Acqua Claqdia :: earſi 101.

P' ſſ *“ Acqua Eelue a car. : 401…
" _‘ſſ' * l i 'A'cqua. Vrrgine a—ſicarſi _ ' mz.

"“:‘Îſſſiſſ “ ;‘H Acqua Maniac car; _- - Log…
.* Î‘ ſi *Î'“ Acme che naſcona naturalmente in..;

" ;"ſſiî … 1' Romadolciac
am

' -‘ 104.

.. n'- . ! Acqua Accetoſa “ car., ._ſſlſioſijzo
,, , "’-Y "" 7»; »ſiî‘ſſ Acqua Jammu mr. 10;-

' ſſ‘ſi Î! Acqua SalſazdiSan Paolo ‘a car: 106;
"L;." :… Arglſif-flî di T'arqm'nfo Superbo :; car. 109.
ſſſi' * **; Anffiuatzq szta/z‘zlm Touraaſſcar. um
\" !, ‘ ".

g…;



 

Tauola . ’

B
Agni diCa/Zantino Magno a car. 108.
Bagni di Nouatio. di Olimpiade ,

e d; Agrippina a car. 109
Bagni Z’ahmnſſi ;: car. - u; .
Baſilica di S. Gio: Laterano a car. 140.-
Baſilica di S. M. Maggiore" a car. 156 .
Bagni di Traiano a car. 37.
Bagni di Tito Vcſſjzaſiano ;: car; 38“.
Bagni di Aleſſandra Seuero :; car. go.
Baſilica Antonino a car. , 5 2.
Bagni d’Antanino Caracalla a car. 6\.
Bagni di Nerone a car. . ſſ 50.
Bagni d’Adriano :: car. 5-0.‘
Bagni di Paolo Emilio a car. 107-
Bocca della Vgritd :: car. zo.

Bom ddſiſiBaghi ji Diocletidnè 4 par. 58-

. C ſſ

CAſa di Auguflo 4 car. ng".
Caſa di Tiberm « car: 11;-

Caja ali Scauro a car. … 114.
Cauema di Cacca a car. . _.!!4.
Campo Marzo a car. 12-1-
Castri Pretoriani a car. 1"-
Caualcam del Ambaſciatore di Spagna \ ſſ
ml prefetture il Tributo a Sua San .
tita‘pcr il Regno di Napoli a car - 131.”

Caualcamfatm del Sig. Mî-“beſU
Riario’Scſinator di Roma a car. [331

Campidoglio Antico a car. 29-
Cerchio di Flora a cdr. 11;-
Cer/Jlo di Salustio a car. - — “4- 



  Tamora;
\ Carceri Tullianc a car.
Cerchio infimo 4 car.
Cerchzo di Antonino Caracalla a ur. g4-ſi

  
  

  

   
  
   

  
  

   

     
   

   

  
  

 

  

  

   

Cbzcſa. di S Pietro 4 car. xgk.
Cbiej'a di, S. Paolo ‘ car., :43-ſi.

\ ſſ _ (_… Cbieſa dalle tre Fontana a car. , 145-
ſi ; ‘_ a' \. . Chieſa della SS. Nunziata :: car. 146.

\ \ \\ \\ Clncſa di S. Sebcfliano 4 cap. 146,
[ \ - ſi. \\ \\ìj Chicſq di Santa Croce . car. 1544
:\ “\ \ \ Cbzefzz di San Loren:.» .: cor. 155"
e‘ \ \\‘ſſſſv'Ì (:!:-ida della Malanga della Vittoria
\\": ſilì \\ \\ «cam 53,

. \ " \\ \ \\.ffl Circuito di Roma 4 cam - 2.
:] =' \\\ſi\\ſi'\ Circo Mafflmuſſg mr. - — ' Zlqſi\ \. \ \\ſſ \\ CloacaMa/ſima a Mr- RC..

vſſ‘ſi’\ "\ N‘ Calanna 34/[4mcontro al Tempio di Sa
” .: -]‘ ‘“)”. turno 4 Mr., 8.

, \ “’ \,"lſſ-Hſi Colonna Anema“ ca;»… 9"! ."…
-ì \\ L”. "\ [_ . =‘! Colonnaîfflianaaczrg ”;-.

\ \ ‘ \\ \\ \Calannepost‘e udìa Cbitſd di S.Maria.
' ". ,' f…; _ \\ ir; Traſpomina 4 Mr. 7};

' \… :» \ \\: CuriaſiOflilia emu ' 22.
n, -. , \ Curia Veccbi44carſi 36.,_"Î: \ \\ ,;e, \\ SWM dj Pomfieîo Magno a car.. na.,

e'! ” ‘1 ſſ
\\ - D? —\\} : \ BlPantheona car. - \43;

-- \\}; L\" \\ Dello Sfogliata” 4 car. 1335-
'* ' - \ , Î." '- . Delli Rq/Yri a car. , lf!-

\. \ \\\\\ ', Del Tenere 4 car. “3-
53. « : … Dell: Arcaflyia cara.. ”W
\\ ' :\ Î \ ’ ' ſſ .

[ E Dxffl'catiouc di Roma a car..



Tauola .

F
Oro Romano :: cam 3--

. Foro'di Antonino Pio a cam 51.

Foro di' Traianaſſa Mn ;zſſ,

Foro di Nerua— ;: car.“ 5 4,

Fontana. Eggnia ;: tg… 95,

' , * Vglia di s. Giò:.Lanmno a m. 67,
ſi . Guglia di S.M'. Maggiore “ car-68.‘
Guglia :lol-Popolo a…carzſi 68.
Guglia‘ .di-Fiamm Nauman car.. 69.
GugliadtllaMin-erua a ca r. 70.—
Gugliaſſdi S. Bartolomeo a car.. 7t.
Gugliadeſſjuedici « cur.- 71.
Guglia— de Mattei a car... 71 .
Guglia ;))-Campoſ Marmo carÎ- 7 :-
GugliuflelPalazzoſiBày-barinog 4-4"… . 73,

Guglia vicino J'S.- Lm‘gìa mn 7 3 -—
Gunni publici « car.! 109.

' &
[Sola Teuerina ; car. 64.-

"- L
.. Ago Curtiſ) ;: car.. 9,

:ſſ_ __ Laberinto di Nerone ;; car.. 3 3,

‘ Eta-Sudameſa car. 14:
-ſi Mame. Capitolino a ctu.— 36.

Mame Eſquilino :: car. 2.7.
Monte Viminale. a car. 28.
Monte Quirinale a car. 18.
Manic Celio a car. 29.
Mante Palatina a car. 30.
Nome Aumtino :; mr... 31.  



  

 

      

     

   

  

  
  

 

    
  

  

  
  

    

  

   

 

    

  TauoIa-
Monte Gianicolo :: car. 31.
JM ante 174: icana a car. . 33.
Monte Pincio :; car. 3 3 .
Mame Cegléolo. a car.. 34.
Monte Citarioacar. — 37 ſſ
—Mcfnte ch/Yaccio a cm- 37…
Mòſile di Adriano :: cm. 4;.
Mauſulco di dagusto a carſi 4-7.
Macello cle Comi :: car. - . 119.
MMM dcèZeſctze, :* mme Chieſ: a cm».

155).

N
\ Aumàcbia di Domiziano a- car. 12.1.

Numcſſraſi delli Soldati in tempo
della Republica , 5.9.“ in tempo dell:
Imperadori a car. ; _ ' : zz.

() _ .
Rtì oli Domizio :: car. * 3'3 .
Obeliſco del Vaticano a car. 67-

Obeliſco nella Villa Ladomſiacar- 72
1)

Onn- Elio a cmen - . 47.
Ponte Trionflch a càr. 45"

Palazzo di Diocleziano ;; cam. 5 7.
Ponte Supl‘itia a car. - - 7,72
Fonte Senatorio a car._ 76-
Pmtc Sisto ;: mr»- 75-
Ponti del [fold Teuerimt. a car— _. 77_-
Pome Iìmilio (: car. . 77 *.
Ponte Mammeo a car- _ 73-—
Porta Flaminia , e della flrad‘a 0,55 m

eſce :: car. 79-'
Porta 'mciaua eſzmfflrada che vi cſce
Pa, rm e via S‘alara a mr. 80—

Ì’Qu—



Tavola : "
Ponte Salam & car..

)

che vi eſce ;: car.
Po rta di San Lorenzo, e dellastmdî

Tiburtina , e lſi‘rezzejſi‘ina a car.
Porta Nguia a car.
Porta Celimontana a car.
Porta Gabbnſſſſſſa a car.
Porta Latina e [ua fflrada a car.
Porta Capena :: car.

Porta Tringzmina a car.
Porta Porteſe a car.
Porta Aurelia : ſuaſi’mda :: :".
Porta Settimiana a car.
Porta di San Spirito a car.

' Porta Poſierula “ car.
Porta delle Fomaci :; car.
Porta Angelica a car.
Porto d’Ostia a car.
Piramide di Caio (::/lio a car. ’
Palazzo di Calzgala a car.
Piazze Principali di Roma car.

R

RVpc Turpm a car.
S

S Etre Sale a car.

Santa Prej/jède :: car.
Santa Pudmtiana a car.

Santa Agneſ: a car.

Sepolcro dem Scipioni :: mr. 
S. Martino nelli Monti a car.

San Giacomo Scoſcz'a Canelli a car.

òz'ſi
Porta Viminale , beggi Pia, e della m'a

83.

84.
84.
85.
88.
86."
87.
89.

yo.‘
90.
\91.

9a.
93'-
93-
93-
.97-
98»
116.

12.5

nzſi

;?

38

39-
4z.

St mda cbefaceua il Trionfante :; caſir. 46
60

74-
88.

Sepolcro della Sorella di Orario a car. 89:
SI.
._.-4 



  

  

  

        

  
  

   

  

             

    

Tauola :

 

Sepolcro de Sef-uilì a car. 97.
Sepolcro di Cecilia Meretta a car. 96.

San Pietro Montorio ,a car. 99.

Santa Bibbianaa .rar. * \ 106.
Stamadi Paſq-uinoa car. 113.
Sepolcro d’ Alfffandro Seueroa rar. 1 17.

Sepolcro di Sant’Elma rar. 117.
Sepolcro .Najſonio.a .car. - 118.
Sepolcro .di .Cm'o Pohlxiti—o a car. u9.

Strade Principali di Roma 4 car. 128.

Sacchi datid Roma a car. 136.

.Sacre/Ìia Apoflolica nel Palazzo V —
jimna .“ 159.

':l'
Empics di Marte a cm. a;.

\ Tempio di Gian Tammu- :: cam 5.“

Tempioſidelja Concomdz) A far. &

Tempio di…!‘amrno a ſſcar. 7-

Tempiadi .Gioue Stamnfl car. 9-

Tm'zjm della Dfa Vesta (: car. :lo-
Tengpio di «Quirino a car. \ 10

Tempio di Antonino e Fau/h'na azar. \1.
Tempio d'Iſide: Serapide ,a car. 12.

Tcmpz'odella Pace a cdr. u..

Tempio …del Sole, e della Luna a car- 14--

Tempio difiianofl car.. 17.

Tempio d'Area Lamma a car. 18.

Tempio della Fortuna Virile a car. * 19.

Tempio del Sale a car. 19.

Tempio di Giouc Feretria :: car . 2.6.

Tzqfei di Mario a car. 41-

Tf rme di Marco Agrippa a egr. 50.

:ſ; _mſipioſſdi. Mimma ;; car! 55 -
.



   

    

 

  
  
   
  

   
    

 

  

   
  

   
  

    
  

     

 

   
      

Terme 1
Terme di Diecletiano :: car. 56-
Tempio della Marrone ame:- . 57-
Toriom' delli Bagni dl Diocleflano (: i‘. s' 7— '
ſiTempioJi Bacco 4 cam , s' 9-

' Tempio di Diam: a car. 6 2,
Tempio d’Hercolc :! car- 63.

‘ Terme di Traiano Decio a Mr. ' 6 * -
‘ Taberna Mcritoria :; "car. 64."
Î Teatro di Mar c‘ello-a car- ’65.
Tempio de‘H-‘Honore e della Virtù “ i:. “g;.
Tempo del Dio Rcdi’colo :: car. 9g,
"Tempio di Mimma Medica n.rar. "106.
Torre delle Militie a car. 107.
Torre di Mcamere a car. lo8-

, Teatro di Pompeo M-agno-aſi’car. uo.
‘ Tempio di Venere : Cupido « car. ' m.
_ Tempio 'di Giunone—a car. , ut.
: Tempio d’El‘iogaèalo :; cdr. 114."
? Tempio d’ ;ppollo njcar. ' u; ‘ .'
ſi Tempy", o‘ Sepulcbrijm/Ìi nel conform di
; Rama a-car. nef,

"Tempio di Fauno a car. ‘n. 3 3

V 
Elabro 2: Car. 16;
Via Sacra a mr. :;.

Vza Appia :: car. 87 .
Vla Ostzcnſe :: mr. 90.
714 Vuellia a car. 91.
Villa di Faan‘re .z car.

ILFINE.



 



Aggiunìſiéſidaſi porſi

NEL MERCVRIQ

E R R A N T E;

' Llapàg- 14. doueſi tmttà denn Zeni
A, stanza del Palazzo del Magiſtrato im.-

‘Campidoglio , li deve aggiungere , che vi

è la rara Tella con il Bufla di bronzo di

Bruto primo Canſole di Roma guaio è
Unlſî .

Illa pag. zo. doue dice , done ſi' predica ld
Quadcageſima alla famiglia de’ “Cardinali
deus dire, allafamiglia Pontificia, dou-
imemiene anche quella de’Cm-dinaiì '.

ÌAUR Pag. 40. doue ſi tram dellaquaitu

lhnza del Mmm Borgheſe fi deua caz.
leggete (cue dice il cicracco dcl Poma:

tanci , il ritratto del Bramante U‘c.
_ "Alla pag. ; ; . li vndici quadri delli Cantoni

dexlglc dice . Li undici jquadn' di Canon:-
Alla pag. 911doue cmtta dell’ Obeliſco po-
sto nella Villa Lodouiſi , longo zo. Paſſi,
: largo & deue dirſì longo palmi 41. U
larga 7. cioe‘ quella parte chefſ vede, «’ſ-,

. ſena‘ouene altraſotto terra ._
Ana pag. 102. done dice il Palamaglio è

longo ;o-paffi,deuc dire e longa zoo.}mflî
Nella ccm parce a!]a pag. 4, done dicu ,

' come ſi & detto dr {opra} al Capxleem-
pio deu; Pudioiu‘a , deu: didi , come [i

’ ' diri “ 



 

’dìrd‘ net t‘apx‘toìa Relic pudìcîtìzu .*
_ pag. 20. ‘
;Alla pag. 13. del 3. Libro dice nel detto

_ Arco , ſideue dire comefidird nell’Area
, appre/ſa -
Alla pag- 2.4. done dice questa ſamoſa fa;

brica fù incominciata da' Tito ſuo Fi-
gliuolo , deue dite . Fà incammciata da
Veſpaſiano , e terminata , : canfacmm
da Titoſuo Figlmolo .

[Alla pag- 47. dom: dice era però aperto ,
deue dire, era però coperto con la Statua

ſſ d’Augu/Zo dz Bronzo diſapra .
Alla pag. 149. doue dice , e fà da] medeſi-î
mo conſccrata, deue dice . Efù da Satz

( Silmſſro Papa conſecmta . ſi
Alla pag. ;6. della terza Parte douc fi frati

ra. della Tcxme di Dìoclcmno,e del filo
Palazzo., ſi deue aggiungere nel fine del

Capitolo; Sopra qu_cſì_i ſontuoſjx famoſi
Bagni fono stacifam 11 Granan Publlci ,

e fono d' vna belliffima fabrica , compa.
Ha di tre folari ogn’vno de’quali :? di loni
ghezza 142. e mezzo , e di larghezza..»

' 66 . e meno paflì . Sono questi capaci di

40. mila rubbia di grano,qualc [eme per
il publico, & in cafo di catestia, ſi ccpgo-ſi

no anche ſempre pronti 600. rubb1_a d:
farina , e queste deue parimente femme.-

per il pubhcu in cafo d’ innondanone del

Tevere, nel qual tempo le mole non poſ-

ſono lauonre, furono costrucci dalla ma-

gnificeum di Gregorio XIII. da Paolo V.

e l’ vltimo di gcandff accreſcìmento da—z

ſibeano VIII.
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	Il Mercurio errante Delle Grandezze di Roma, tanto antiche, che moderne; [...] Diviso in tre parti, la prima, e seconda delle quali, si contengono nel primo Libro
	Dedica dell'autore
	Privilegio di stampa
	[I, 1. Palazzi di Roma]
	Del ›Campidoglio‹
	Del osservanza [sic], che devono havere li Cavalieri andando à bagiare [sic] il piede al Sommo Pontefice
	Del ›Palazzo Apostolico Vaticano‹
	Il Palazzo de' Riarij , che fù habitato dalla Regina Christina di Svetia ›Palazzo Corsini‹
	Il Palazzo del Duca di Parma alla Longara ›Villa Farnesina‹
	Del ›Palazzo Farnese‹ vicino à Campo di Fiore
	Del Palazzo de Signori Pichini ›Palazzo del Gallo di Roccagiovine‹
	Del ›Palazzo Spada‹
	Del Palazzo del Prencipe Giustiniani ›Palazzo Giustiniani‹
	Del ›Palazzo Altieri‹ al Giesù [sic]
	Del ›Palazzo Borghese‹
	Del Palazzo del Cardinale Flavio Chigi à Santi Apostoli ›Palazzo Odescalchi‹
	Del Palazzo del Contestabile [sic] Colonna ›Palazzo Colonna‹
	Del Palazzo Pontificio à Monte Cavallo ›Palazzo del Quirinale‹
	Del Palazzo del Principe di Palestrina alle quattro Fontane ›Palazzo Barberini‹
	Del Palazzo del Duca Gaetani al Corso ›Palazzo Ruspoli‹
	Del Palazzo delli Signori Verospi nel Corso ›Palazzo Verospi‹
	Del Palazzo del Principe Panfilio al Corso vicino à Santa Maria in Vialata [sic] ›Palazzo Doria Pamphilj‹
	Del Palazzo del medesimo Principe posto in Piazza Navona ›Palazzo Pamphilj (Piazza Navona)‹
	Del Palazzo del Duca Altemps posto nella Piazza della Chiesa di Sant'Apolinare [sic] ›Palazzo Altemps‹
	Del Palazzo del Signor Leone Vitelleschi posto nel Corso vicino à San Marco ›Palazzo Verospi Vitelleschi‹
	Del Palazzo del Prencipe Savelli Maresciallo perpetuo del Conclave ›Palazzo Orsini‹
	Del Palazzo de Mazzarini, hora del Duca di Zagarola degno Nepote della Santa memoria di Clemente Nono di Casa Rospigliosi ›Palazzo Pallavicini Rospigliosi‹
	Del Palazzo del Signor Duca Mattei ›Palazzo Mattei di Giove‹
	Del ›Palazzo della Cancelleria‹ Residenza del Vice Cancelliere di Santa Chiesa al presente l'Eminentissimo Signor Cardinale Pietro Ottoboni Vice Cancelliere
	Del Palazzo dell'Accademia del Rè [sic] di Francia posto à Sant'Andrea della Valle ›Palazzo della Farnesina ai Baullari‹

	[I, 2.] Delle Ville, e Giardini, che sono dentro, e nel contorno di Roma, e le rarità, che in quelle si vedono, cioè Statue, Pitture, et altre curiosità [...]
	Della Villa, ò Giardino del Principe Borghese posto fuori di Porta Pinciana un tiro di schioppo ›Villa Borghese‹
	[›Casino Borghese‹]
	Nella Stanza del Gladiatore
	Nella Stanza che seguita, detta del Moro
	Dell'Appartamento di sopra

	Secondo Recinto
	Del Terzo, et ultimo Recinto

	Della ›Villa Ludovisi‹, posta nel Monte ›Pincio‹
	Della Villa di Montalto nel Monte Viminale ›Villa Negroni‹
	Della Villa del Signor Duca Mattei posta nel Monte Celio, detto la Navicella ›Villa Celimontana‹
	Della Villa, ò Horti Farnesiani sopra del Monte Palatino ›Orti Farnesiani‹
	Della Villa del Signor Principe Pamfilio detta Bel respiro posta nel Monte Gianicolo fuori della Porta Aurelia, hoggi Porta San Pancratio ›Villa Doria Pamphilj‹
	Della Villa Benedetti ›Villa Giraud‹
	Della ›Villa Aldobrandini‹
	Del Giardinetto del Cardinale Flavio Chigi ›Giardino del Cardinale Flavio Chigi‹
	Del Giardino del Prencipe Giustiniani ›Villa Giustiniani fuori Porta del Popolo‹
	Del Casino del Signor Cardinale Carlo Barberini ›Villa Barberini (2)‹
	Della ›Villa Medici‹
	Della Villa del Marchese Costaguti ›Villa Costaguti‹

	[II.] Delle Ville, e sue rarità, che sono da vedersi in Frascati, in Tivoli, in Caprarola, in Bagnaia, e nel Giardino, e Palazzo della Famiglia Ginetti in Velletri
	Del Giardino di Bagniaia [sic] del Signor Duca Lanti
	Del Palazzo di Caprarola del Duca di Parma
	Del Giardino Estense in Tivoli, e dell'altre Curiosità, che vi sono
	Della Villa d'Adriano posta vicino à Tivoli
	Delle Ville di Frascati, e sue rarità
	Della Villa Aldobrandini
	Della Villa Lodovisi in Frascati
	Della Villa Borghese in Frascati
	Della Villa Borghese in Monte Dragone à Frascati

	Del Palazzo, e Giardino della famiglia Ginetti in Velletri per la via di Napoli


	Tavola Delli Palazzi, Ville, e Giardini di Roma, che si contengono nel sopradetto Libro
	Il Mercurio errante Delle Antichità di Roma, quali di presente si vedono [...] Parte Terza
	Dell'Edificatione di Roma, e suo circuito fatto da Romolo ›Muro di Romolo‹
	Del Circuito di Roma, e suo accrescimento
	Del ›Foro Romano‹, oggi Campo Vaccino
	Del Tempio di Marte ›Santi Luca e Martina‹ ›Tempio di Marte Ultore‹
	Del Tempio di Giove Tonante ›Tempio di Vespasiano‹ ›Iuppiter Tonans, Aedes‹
	Del ›Tempio della Concordia‹
	Dell'Arco Trionfale di Settimio Severo ›Arco di Settimio Severo‹
	Del ›Tempio di Saturno‹
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