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  “ 1 OM A à più ragione hoggî, che
ne’tempi andati, chiamata Ca-
po del Mondo , non “cede pun-ff
to alla magnificenza degli An-
tichi , anzi la ſoprauanza..dì

molto,pcr'cauſa della vera Pc.;

dc stabilita da' per tutto dalla Santa Sede Apo—ì
stoli—ca Cattolica Romana ,- qual vero centro , ,c’

fondamento del ſincero Culto Diuino , hà tutte;

le circonferenze dell’Vniucrſo. E questa ma—ſi

gniſiccnza viene di quando in quando , horazrie-f

nouata , & hora accrcſciuta , sì ne’ ſagri Tem-ſſ
pii , e luoghi Pij , comenc’Palazzi, & edifici] ,

tanto priuati , quanto publici . Onde è neceſſa-

rio diquando in quando appagare la curioſità—

dc’nobili Forastieri,che vi concorrono 'al-la gior-

nata con farne Relationi,chc li conduchino qua»

fi à mano à vedere, & ammirare gli effetti della

Pietà, c dcllaMunificenza dc’proprij Prench

5 z ‘ Pi ,

                    

    



 

pi , che vi regnano , e d’altri , che vi stanziano,
fecondo le varie congionturc dc‘tempi. ue-
flo mi è stato motiuo di mettere replicacamcn-
te iuluce la preſcntcOpcretm; mà lo stimolo
di dcdicarla anche in questa ſcconda Editionc ,
all’Em.V. non èstato altro , che d’implorarc il
ſuo benigno patrocinio, e la generoſa protez-
zione di V.Em. Tanto più , che Roma. ne’ſeco-
li paſſati adornata , & abbellita tante volte dal-
le virtù più chiare di tanti Eroi della Sercniffi—
ma ſua Caſa , ſpcra hoggi giorno dalle rare , &
imparegiabili qualità dell’Em. Vostra i ſuoi
maggiori ornamenti, ed’ogn’vno nellnRepu-
blica de’ Letterati confida di riuerire Sſſìſſc ſſſperi-
mentare nella perſona di V. Em. non ſolo il ſuo
Mecenate, mà anche Augusto isteſſo. In con-
traſcgno , di che ſupplico la ſomma benignità
'di V. Em. à dcgnarſi condonarmi l’ardire, & in-
ſicmc gradire questa, benche picciola offerta;
mentre profondamente mcl’inchino. Roma il
terzo Luglio "1 69 9. '

Di V. E.

Hum. ched. G' Oblìg. Sem.
Pietro Leone,

LET-



 
 

LETTORE
«FORESTIEROL

Ono'moltiſerali , che di Roma antica , dice S‘. Girald-
ſi mo,-Epist. ad Lgtam dc insticunſil. auratum (qual-

lcc Capi colium '; : teflàta loflupare della bellezza del Fo-
roſi, dell’eccellenza del Tempio di Gioue Tarpeio , della...
Magnificenza dei [amuri , e bagni inguiſa di *Prouincic
edificati, della ricchezza del Panteon , : d’infiniti altri edi-
ficij, alla cui 'ci/ia reflo‘ attonito Ammiano Marcellino.Sin
dal tempo di S. Girolamo mutò farcia la Città de'Gentili
Romani . Fuliginc , difs’egli, & aranearum celis omnia
Romae cempla cooperca ſunc : mouecur vrbs ſcdibus
ſuis : md bora è tanto firauagantemente rinouata, che dalle '
fue reliquie non li può riconoſcer quello , che appreflò gli
antichi Scrittori leggiamomn che prendere diletto dalla 'vi-
fla di quelle . Mutò dicofaccia nell’era? di S. Girolamo, al-
l'hard , che inundans populus ante delubraſcmiruta.)
ad martyrum tumulos currebat ;dopò crudelefyettacalo
d’vccifl cittadini per la fede di Cbriflo , fà purgata dall’
idolatroſangue, @— eflinti in zm tempo l’impietd,e gentileſ-
mo , fi erejjèzo per tutta trofei alla predicazione dc’Santi
.ſtpofloli Pietro , e ‘Paolo: e finalmentefi rinouò con firana
metamorfofi l’Imperio di Roma , fatta come dice Ruperta
..Abbate , lib. ;. cap. 2. de Diuin.offic. Caput mundLDo-
mini Christi Regis Eterni vchiculum , & habitaculum
currus, atque chronus . Non ceſsò per queflo il culto degl’
antichi Tempiſſ', poiche tramutoffi nel “Vero ilſupeL/Zitiofiz:
l'ampio , @" impuro nel cafloſſe ‘reh‘giofiz; ſantificandafi anco
le Terme . e Teatri: md che 2 quelli ancora fatti più volteſſ
preda dc'Barbari , e del tempo , ſpogliati dc’lpro pretìofi org

' mz-

l'_ ,, _. _ſſſſ . ...,...  



  
  

 

   

  
   
  
  

  

   

  
  

  

  
  

  
  

  

     

  
  
  

  

  

 

  
  

   

namenti, C’?" in parte diflruttiz fimo rîmàfli defirmi reliquie

inſufficimtiad eccitare in noi marauiglia dell'antica ma-

gnificenza . E’ riſorm la mmm Città con ‘szlazzz', Cbiejè,

Giardini , ‘Ponti , ‘Pira‘midi , Colonne , (9° alm" edifici] non

meno riguardcuoli de gl'anticbi ; non manca in eſſcz infinito

numero di marmi , e pietre .pretioſe , quantita‘ dix”…fllfltdlllſiſſ“,

eſquifitezza de moſaici , e pitture , eccellenza diflatue-, :

epolcbri . Sono in eſſa nobilifflìmc librarie, e muſeizriguar-

deuoliſono gl’Oſpedali per tutgel’infermì-tà ,: e natiom’; li

Collegi,)" , e Seminarij de’giouani , e l’immenſe cafe de’miſe-

mln‘fi putti proietti , degl’Orfſimi , e deglszerfi dell"an’o , e

l'ql‘troſcjfi) . Riempiono quella nuoua Città Il Con—uenti, e?-

Oſpitj de’Religiofi ; li Monaflerij delle Monache, egl’Ora—

…:; de’laiciz quali … marawglſi'oſe opere di Piff-î- “"*-'““-
e rimozione fi eſſercitano .

Per quefia Città dunque paflèggiandol ben ſpcſſo per di-

port0,òſſ diuotione, @" oſſcruandola da tutte le parti illuflra-

m con nobili‘ſucceflì antichi , efantifimta con illufiri me-

morie , €?" edificj , li quali per la loro moltitudine non poſ-

fonoſenza pericolo della verità fidarfi alla memoria della

. ſpettcztorc, rifai]? bz‘euemente notare il tutto con quell’ordi-

nube imc parcua piùfacilaper traſcorr'erlLCz'ò viſta da

amici , egz'udicandolo neceffario per il Forafliero , il quale

[enza guida ben ſpeſfo riuolgendofi ineflricabilmente per la

Citta‘me parte da…quella confujòfi dalla magnificenza d’îm

Chaos, mi non ſodisfatto ne’ſuoideſìderiſiiJòna fiato neve :—

tatoà publicarla con l’Ordine medeſìmo , che mifono pre-

ſcrìtto . Mcì prima di paflèggz'are quefl’Alma Città,gi14di-

‘co che non viſczrci dìſcaro il vederne qm‘ſottogli occhi la.

fimatìone . _ * … -

Roma dunque ch’è quindici miglia lungi dal Maren’ienc

bagnata in tal parte dal Tcuere, cbs pſin‘e poſſa confeffarfi,

che ella; dg] mgdefimofia quafi [mf mezzo diniſa. Entra qne—ſi

“flo.

  



fio Fiume nella Citta' ſm‘ Tramontana , : Ponente , e dopò

alcune giraualte, ne mì ad vſcire dalla Torta di Mezzogior-
no . F1; prima chiamata Albula dalla biancbezza dell'ac-
queſuc , e poi Tiberi, e Tenere da Tiber… Rè dì .AI/m ,

che wifi anncgò . Naſce nell’Appennino, e’w arrz'uata alla

Torretta d-i S.Giuliano,cbe [Zè nella ripa mì .ſſchua aceto-
fa , e Ponte molle , comincia ad abbiffarfi' in modo , che….
dalla detta Torretta fino ai detto ponte in longbezza dì can.
ne 500. pende palmi due , e cinque duodecz'mz' .
Da Ponte molle tì Ponte S. Angelo in longheiza di can-

ne 1796. palmicinque , e mpzo .
Da ‘Ponte 5. Angelo fino a' ‘Ponte Siflo in longbezza di

canne 703. palmi cinque , e vn quarto .
Da Ponte Silio & Ponte .anttro Capi ìn longhezza di

canne 379. palmi 6. E?“ 'un quarto . '
Da ponte Quattro Capi a‘ Ponte S. Maria , in.]ongbez-

za di canne noudntadue , palmi cinque . '
Da Ponte S. Maria fino alla Dogana di Ripa in 11m-

gbezza di canne 1 g 2… palmi cinque , e tre quam" .
Dalla Dogana di Ripa fino alla muraglia di Porta "Por-

te]?! atterrata da Vrbcma VIII. in longhezza di mmm...,
; 9 3 . palmi quattro , & tre quarti .

Scorre ]òtto cinque Pomſſſii cioèfiztta Ponte Molle, il qua;
le hai quattro a'rcbi grandi con due piccoli , e’;- altri nni
tri l"amzrm, e l’altro, che in tutto hanno d’aria carme 1 22.

palmi 25 . in circa, poiſotto il Ponte 8- Angelo. che bei tre
arcbigrcmdi , @" "Pn piccolo, quali fra‘ tutti hanno d’auîa
canne nouanm , e palmi 47. oltre cì due altri archi ſirerjb
Caflel S. Angelo ferrati nel Pontificato di Clemente Otta-
uo per fortezza maggiore del “Ponte , (F aperti d’ordine di
Vrhano VIII. chuefiztto al Ponte Sîflo, il quale hà quar-
tr’archi, che tra‘ tutti regolati ]aamzo d’aria canne ’il 7. palſſ
mi 80. ]:”ſcc finalmente da dei ‘Pſſomi Fabrizio" , (‘e/Zio, cbz‘cg

marz 



 

mati volgarmente, quattro capi , li quali hanno doi'arcbì
grandi . e trepiccoli , che hanno d'aria canne 176. palmi
39. La mìſuraſudetm mi èflata conferita dal Sig. Cauz-
lier Borromino .

Dcllafondatione di Roma , e dellifuoi fòndatari ſì di-
ſcorre rariamcnte , come ]; può vedere nell’imagini di Ro-
ma antica d’Onofrio Tanaim‘o , ma egli , come ancor alm",
feguitando l’opinione pià commune , aztribwſcono Zafira..-
fondarione & Romolo . :

Il Tempo,: l’bumam‘ accidenti hanno laſcîato della .Cit-
tà di Romolo ilfolo nome :e le reliquie apparenti dell’altra
fabricata da Regi , Conſoli , (’T Impemtori , flma poche , :
couneſſe in modo con la mama, fabricata nel Cbriſiianefimo.
Ù" abbellita di quando in quando da’Sorhmi Pontefici Re-
gnanti , cbeflmza guida difficilmente fi pojſiſono riconoſcerc
dal Fomfliero . Io che penflzjèruirtziſe'nza flancarm' col ma?
le. e con laſouerchia application, vi condurrà per le prin-
cipaliflrade ci vedere le coſe pià ſegnalatedelle qualifacil-
mente poiv’internarete nell’altre da paffèggiar/ì con WſZra
commodo maggiore. Stima inutile il metterai d'auantì in
quefla Operetta le frequenti Inſcrittioni , sì antiche, come
moderne, che vi s’incontrano; perche, oltre che ciò richiede-
rebbe graffo volume , sè per la propria eſperienza che ogni
Iorafliero virtuojò da per fe nefa‘ ilfim [Zadio particolare;
e poi 'viflmo molti altri librifiampatì , che ſì di quefle.co-
come di tutte le altre notitìe degne di eflèrcfizputeſſì pieno ne
diſcorrano . Godi dunque , mì tanto benigno Lettore , di
quefla mia , benche piccolafatica : E viu, felici .
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S ſi‘z" E N D 0 , perla moltitudine de glialberghi non'ffima a'Forafflcri [: sts‘adàdell'Orſo , c di Tor di Nona, [anticataſſſi ’ già da Siflo [V.dì mattoni, che perciò.? nelſuo [ccoloſi diccua Seſiina , facil-‘ ** mente prende la maggior parte di cml’habiracione in qucsta contrada: per ilche da qucsta parmi ncccſſarm , che conla preſcntc guida princzplacc, cccrmî-nace giamaìmcntc, j] vostro viaggio .Nclj'vſcir dunque di cala , ]aſcundo :ì diecfo 1.1 Chiara…»Pazccmale . : Collegiata di S- Lucia della Tinca, e pzéîrſindo
qxzzſi'h
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z GIOILTLATA
quella di S. Maria in Posterula,coll’anneſſo Collegio de'Pa-
dxi Cclcstinl : _indr-izzace il camino al Ponte Elio, flbricaco
da Elio Adriano imperatore, che hora ſi dice di S.Angelo, :

di Cartello: nel ſuo ingrcſſo fono duc stacuc dc'Santi Pietro,
: Paoloſſiguardcuoli,cllcndo la primſiuli mano diLorcnzctco

Fiorentinom la ſcconda,migliore, di Paolo Romano . E fiato

questò Ponte da Clemente IX-abbclhto con balaustrc di [’le-'

_ tra, e cancellare di fcrro,con di [opra flame di marmo di An-

geli , che portano i prmcipali Istmmenuſſ della l’affione del

Nostro Redentore . Nell’cncrare del Ponte à man dcstra vi è

vn cortiletto, destinaco per mcccerui gli ordegni della giusti-

cia , che {i ſuole fare nella piazza anteriore del Ponte,: que-

sto luogo fù dcstinaco dal 1488. in quà, facendoli prima sù 14

parte del monte Tarpeo, chiamato Caprino, & anticamente

auanci al tempio di Giouc Capitolino, come par ſi raccogli:

dal cap-36.lib 7. della guerra Giudaica deſcritta da Gioſeppc

Flnuio: il canto di quel carcilccco vi è la Cappellmdouc fono

condotti quelli che ſi dcuono giusticiarc dalli Fratelli dell’

Archiconfraccmità della Miſericordia, per loro conforto , c

conſolacione ſpiriru-ach man finistra nel Tcucre vcdercre li

vcffigij dcll'anrichiflìmo l-lòce Trionlec,ò Vacicmo(il quale

pensò Giulio ! l. di rlstorzrc , & vnir Con strada Giulia ) frà

duc Molini , dc’quali molti ve ne fono ful Tcucrc , e dicono

foſſc inuentionc di Belliſario . '

In faccia del Ponce ſcorgcrcce il Castcllo S.Angelo, il cui

m aſchîo di mafficcia fabrica fù fatto ad imicacionc del Mau-

ſoleo d'Augusto,chc gli [lana di contro dall’altra riuazſcruì :!

… deux) Elio Adriano, & ad altri, per ſepolcura; e poi , che']

detto Mauſolco ſù ripieno dc'cadaucri, nè in ella ſi ſcpclliu:

vcruuo ſcrui chlliſario,a'Greci,& a'Goci in diuerſi cépi'pcr

Fortezza , la qual poi caddè nelle mani di-Narſece mandato"

dall’lmpcracorc in aiuto dc'Romanizcon l'occaſionc di-qucstc

guerre rcstò priuo delle stacue,cl1e l’ornaumo,roccc, e gc mtc

dalli difenſorid'eſſo [opra li Goti, quali:! fine impadroniti-

ſenelo ſorcificaronmScriucProc0pio,chc’l primo cnrcuitqeſî

mnlcm di quella fabrica era di forms quadrata,di 'marml d\

P.nme con ſomma dnligenza,c macstria fatto, c che nel mem

d\ quello giro era poi anche vn'cdificio condo altiſſzmo-c c'osî

ampio, che non ſi giungcua can vn clrar di ſaſioxda vn cameo

aìl'alſſo,eſiì di operaDorica per eſſcrc la più robuſla di tutte

Were. Dal tempo di S.Grcgoxio Magno ln quà fù chiaémco
. . :.



'P R. I M .A". 'gſſ
Callel S- Angelo dall’appaririOnc di vn'Angelo ſopra'quel—
lo per legno del fine della pelle, all’hora—grandìſſxma nell:
Cinà . E’ staco nominato ilCaflello , e Torre di Crcſccntio
l’anno 985. da vn cal Crcſccncio Nomentano, poine furono
Signori gli Uffici di Bomarzo , & 1”! primo trà pontefici che
lo forcificaſſe fù Bonifacio lX-E lc bene molti hanno di tem—
po in tempo ſeguitato, nondimeno NicolòV-, AleſſandroVL
: Pio 1V. Pontefici lo ſomficorono notabilmcnte , & vlti-
mamemc Vrbano Ottauo con nuoui baluardi, terrapieni,
lotſ: , bombarde , e con ogni loxte d’arme , e di manicionu
l'hà grandemente meglioraco , e prcuxsto. Sopra l’vltimo
'] omone nel marchio è vn Angelo di marmo di lei braccia d’
altezza, fatto da Raffaele da Mòtclnpo . La loggia , che volt:
verro Pmi, fatta con Bucchi dal mcdcſimo fù dipinta da Gi-
rolamo Siciolance da Sermoneta. Là lala, ; l'altre camere im-
portanti ſecc Perigo del Vage parte di fu: mano , e parte d'.
alm Con (noi cantoni . Nella maggior altezza di quello cz-
flcllo fù dedicata vnz Cappella à S. Michele Archangelo,
creduta da dottiflìmo Scrittore , la medeſim: edificata da...-
Bomfacio Papa in fummo Cino , alm'mencc chiamata , Inm-
nube: . (? inter Calo: , in memoria dell’ :pparicionc Angeli-
ca ludcrca , come duce il Baronio ncll'annotatione all: 29.
di Settembre nel Martirologio Romano,- ma per le ragio.
…' , che apporta lacomo Grimaldi nel ſuo manoſcritco du
Canonici: Baſiliu Vaticana , raccolti l‘anno 16zz, le quali
ſono (lare rapportate dal Donato nel cap. 10. lib. ]- della [uz
Roma publicar: l‘ anno 1638. manifestamemc lì conclude ,
che la Chieſ: di S. Michele in fummo Cmo , fia qualla di Pc-
(cana ſirum nel capo del circo Flaminio .-

Paſſzto il Gallella vedrete : mau dritta Certi Archi al de:-
m vngu, e ſono del corridore fabricata, come ſcriſſc Andre:
Fulmo , da Papa Aleſſandro V1. dal palazzo Pontificio fino
al Canella pgr commodirà dc' Pontefici : Vrbano Octauo l'
hà ſarco copnrc con recca,ristorarc in molti luoghi,: ſcpararc
dalle cafe per maggior ſicurezz: . _
A m‘ano manca frà l’Oſpidal di S. Spirito , : Borgo VLC?

clno fu la Porta Aurelia dell'antica Città , fecondo alcuni ,
detta Tnonfale .

Entrare : dlrittur! nel Bor’ o nouo , ehe rima ſi diceuL-
Brad: Aleſſzndſinna da Alcſſzîdro VLche lanrizzò,douc nel
mezzo a man dncca vedrete vn: bella Chieſ: di Santa M aria

A 2 Txaſ— 



 

4 G I o KN .A T .A
Traxpontînzgoucmaca dl’FrauUarmclltmiJu qucstaChicſa
ſiconſcruzno duc Colonne di quelle , che (huano nel Foro
Romano per flagcìlzrei rei condìnnaci à morte,;llc quali fu.
rono flagellm ll Sinti Apostoh Pietro, e Paolo;vu’1maginc
della Madonna portata da… Padri Carmehcani da Terra..-
ſanca , quando furono dilcacciaci di là da’d‘aracmi; tre corpi
È'Ss. Baſilxde, Magdalo, c Tripodio , e la ceti: di S. 816le

agno-
E qui era il ſcpolcro di Scipione, fecondo alcuni .
Dx contro ad eſſa era il Tnbunale con le carceri di Bar-

goſiche poi ſù trasferito dalla :, m. di Clemente lx. il tribu-
nale à quello de] Goucrmcorqe lcuacc anche le carceri .
Di qui potrete andare al Borgo Pio douc è la Chiefs di S.

Michele Arcangelo . ,
Più oltre e‘ [a piazza,. nclcui mezzo & vn fonte posto da.-

Paoio V- a man dcstra il palazzo dc’Campcggi Bologacfi ,
pox dcl Card- Borghcſc , & il palazzo gua dc Signon Cn-
]Onneſi nc] qùale daHa pia munificenza dclprcſcntc Pontefice
viene crcno vn Collegio Apostoh'co dc Sacerdoti architec-
[turadi Br:mance;alla jinlstraqucllo dc’Madruzzi di Trento ,
PÒi Poſifduro dal Card. Palotramoggi ſerue per habicazinnc
alli Padn Geſuiu Pcmtenzieri della Baſxhca Vaucangverſſi)
Ponente è la Chieſa di S.Giacomo Scoſia (.aualli,nclla quaic
ſi conſcruano dne piccrc portare 31 Roma da 5. Helena madre
gii Costantino lmperacore, in ma dellequali ſi stima che po-
ncſſc Abramo ilſuo vnico figliuolo lſazc per (acriHCarìo a
Dio : e nell’altra foſſc posto Giesù Christo , quando fù prc7
ſcncato nel Tempio : verſo Lcuancc è il palazzo de’Spmolx
Gcnoucſi, dccca gia dal Cardinal Bibicnzmcl qual morirono,
: tempo di Sisto Quarto Carlotta Regina di Cipro,& ;! cem;
po dx Leone X. Raffaelle d’ Vrbmo celebre Pittore ; hoggì
giorno dalla munificenza dcl Card-Gastaldi aſſcgnuo per n-
couero, & Oſpizio delliErctici , che ritornano al grembo
della Santa Romana Chieſ: . .

Plù oltre crouarcce : man destr: la Chieſ: di S. Marta.:
della Purità dc… Caudatari)‘ de’Signori Cardinali,- poi zl pa-
lazzo chgnà Cardinale Rusticuccx, che dà il nome :!!ng
piz‘zza anteriore , e poi alla medeſima mano era l'Oracorlo di
S. Caterina gouernauda Confraternità laicale , chſic ſeruc al
Ss-Sncramenco della Balìlìca Vaticana, :! quale fù atterra.
:o , puchcimpcdiua [: fabrica dclliſoncuofi pome!" Yan“

‘ cam :
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cani , li quali Furono prmmpizci d‘ordine dl Aleſſandrq l.):-
pa Vll. che ad: 25- Agostſſo gettò conl’aſſllìenza d'Emmcn-
uffim1Cardinali,e Prencipx Romam molte medaglſſc be-
ncdcttc con l’impronta dell'effignc , e nome di Sua Santità d'a
vn:- parce con le legnami lccccreinromo .

VATICANl TEMPLE
AREA ſſ

PORTICIBVS OR‘NATA.
Dall‘altra parte l'impronta del detto Portico. Sono quelli

l-‘omcj hoggl giorno ccrmmati nc’l duc lac: , con l’armamen-
to vlumo (11 llama di Fondatoridi vma Sacre Religion: , &:
alari Sant: .

Entrate nella piazza oſſcruace la bellezza delle Fontane vn:
poll: a man duna da Paolo V.con tazza,?) conca d'vn ſol pez-
zo dx granito: e l’altra di vguale arczficxo fatta fare da Cle-
meme Papa x dalla puma paflando per vn porcone dc’Por-
uc: li vai al palazzo , e giardino del Duca (.cli,dall’alcr: pure
per vn ſimxlc porcone aperto lì và paſſando ſocco l’ ateo del
Comtmc dl Palazzo a porca Angclxca - ln mezzo della..»
Piazza vu è l'obclilco, ò guglla porcata dall'Egitto, & eretta
da Augulm leerxo Imperatore nel Circo di Caio, e di Ne—
mne , lituana prim: douc hora llà la Sagriſha dis. Plccro , d'
oodc Silla V- la lcuò cngcndola di nuouo [Opra la piazza.

Il {uo picdcstallo è composto da due grandiffimi pezzi di
marmo dl figura cuba del mcdcſxmo milclno,chc & la guglia ,
il quale era da gli antzchlclmmaco piropccidlo, cioè variato
di macchie di fuoco hoggi volgarmente dccco Granico orien-
tale, le due parti di questo picdestallo {ono cramezzacc da vn:
groſſzſſlma cornice dell’xstcllo mumoſſucca d’vn pezzo: (opra
quelli … ciaſcuno dc’ſuoi angolm quali ("ono quattro è posto
vn Leone, che pare ſostcncrc con le [palle ll grandlflìmo pe-ſo dell‘obclilco , in cima del quale tenuti da cerco metallo
incaglxgco : fogllami fono imonci, cla stclla inſcgns dcl
Poncehc:,e ſoprala stclla finalmente il Sancilſimo, & adoran—
d o leggo della Croce Volſc quel Pontefice con quello coſſm--pollo llgnlfjcarc per la pietra dell’ obclllco di figun quadran-golare xl fondamento della Chxcſa nella pcrloua- dl S. Plc-

A 3 tra  
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tro figurata da lei : & i quattro monti , che le ſoprastano , ]"
vnìucrſal corpo mìſhca didccca Chieſa , li quali monti però
[nn quaccrozoucro che corriſpondono : i quattro angoli della
guglia , hgnifìcami le quattro parti del Mondo , e nella...-
parcc più lupcriorc la Croce Sanciſſima, ma ſignificmcc il
medcſimo Gicsù Christo , capo , c Saluzcor nostro; la stclla
posta nè il capo, e gli :lcrimcmbri diqucſlo composto è
ima da molti concemplaciui applicata alla Regina dc' Cicli :
poiche per mezo d’cſſa piouc continuamente dal diuino capo
alle membra , gratia, e virtù. [ Leoni per eſſcr animali di
ſuprcma forza , dinocano [: perpetua , e ferma stzbilnà, ſo-
pra della quale ilfondamenco dcl!a Chieſ: è collocatoQucl
primo p: un di pietra , ch’è lotta la cornice , on e poſano i
Leoni, figmfica il Purgatorio, e l’altro pezzo più baffo ſigni—
fica l’lnfcrno- La cornice vlcimamcnec . che cramezza que-
stcduc pierre, ci dimostra ]“ eterno lcparAmcuro degli huo—
mini dannaci da gli eletti . Così è staco interpretato d: Co-

fimo Gazi nel [uo Dialogo stampaco l’anno 1586. in Roma .

Camillo Agrippa Milancſc ſcrillc : Gregorio Dccimoccr-
20 il modo di craſportarla, douc hora fi crouz, e dice che tuc—

ca è di palmi vndcci mill: ottocento in circa; in pianta e‘ pal-
mi u.. oncic 7. in punta palmi orco oncie 7. al:: canne dicci

palmi 8. Può pcſzrc libre cento per palmo. che farà cum ];

guglia vn millionc cento ottanta mille libre -
ln questa piazza erano il palazzo del Priorato di Malta, &

in eſſo è vn: Chicſola di S- Martino anciel1iſſim:,l'alcro della
famiglia Cibo , per li Penitenziari di S. Pietro , e furono poi
trasferieidouc li è già detto , & il Seminario Vacicmo , che
hora stà dalla parte dcstra de' Portici . -'
ſſ A pic delle [cale di S. Pietro fono duc flame d'Ss- Pierro ,

e Paolo facce fare da Pio lI. : Mino del Regno Scultore , c
competitor: di Paolo Romano .
Prima d'cucnrc nella Chieſ: di 3. Pietro oſſcruarccc l'am-

piezza delle ſcale ilprimo ripiano delle quali horz viene no—

bilmcnie, lastricaco con lille di marmo è crauprcino la ma-
gnifica facciata fact: far: da Paolo V. e canto … eſſzzquanrq

nel portico il numero, groſſczm , e bellezza delle _colonqc di

granito , e d’altre nobili materie dell'antico T_cmpio Vacica -

no, ch'cccicano la marauigli: ne’riguardanu ,del]; quale...»
ccſhficas. Gregorio Turoncnſc nel lib. 1. capa.- dc giur. mar.

Son quelle parole . Sepulm: eflìn tempio , quad wmbngur .”…”
mym—
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tiqm'm: Vatican…» , quamor ordine; columnarum palde adm:-

rabilium , numerouonagimaſex , haben: : habet unam gmeuarſſ

in Altari , quaſuntſimul tentum , prater illas , qui ubomm
ſepulchri ſustemant , La ricchezza delli [lunch] lndoracg , ll
Porca lama , la porta di bronzo fatta da Eugenio ìV- 1] P!-
uimenco di marmo dl Clemente X. : verſo xl Palazzo Vau-

cano là stacua di Constmcmo in ammirazione della Sant;..o'

Croce. ln Chleſa farà a gli occl'u volîri nobil compaual
aggiunta di Paolo V. ornata da Innocenzo Xſſ- d'.…)b‘l.‘ e..-

vaghe colonne,di Bucchi dorati , : marm- hm dſia vm] co-

lori , medaglie lostenuccdaſſ um alati , nelle qual] lonqcon

ball‘oxilieuo cffiggiati lancigonceſiciq-Auumuggiandoul col , .

paſſo offeruate la quantità delle colonne grandi , : piccſiole , ;

che ſono : gli altari , l'cſquiſicczza delle pitture [opra dl cſſu
' la [lama dell: Pnecà‘ nel chord de’— Canomci di mano del
Buon'aroci , la quale staua nella Chieſ: di Santa Ma‘riaidellc

Pcbſi già tempio dn Maſſrce, & hora Sagrestn della Balzlica .
come l'cnue Bernardo Gammucci, la nobiltà delle Cappelle
frà le quali quella del Baccistcno che hora ſi và terminando
riguaraeuole perla precioſirà de marmi,è pitture dcl Celebre
Signor Carlo Maratta , le llacue , e (epolcn di bronzo , e dl
marmo , che vi tono e‘ frà gl' alm quello che alla glo. mem.
della Regma Cristma Aleſſandra ‘di Suezia fa' ſoncuoſamenſ

cc inalzare ll Santità di N. S. Papa innocenza Xll. l’im-

menſicà de' laucmdl moſaico, le grandiincrostacure diſidi,
marmi , la quantità , e ri cchezzz degli llucchi dorati .* il le-
polcro del Prenclpc degli Apostoli ornato ſupcrbamente da

Paolo V. :uamial quale fece adattare quattro bcllillime co.-
lonnc , le quali credo fiano le medeſimc , che ſostcneuano lf
antico Ciborio , delle quali il citato S. Gregorio Turoncnſc
coſi parla . Sum , ibi , (?' columm mira clegantia , candore ’ni-
m-o , quorum» numero , qua ciborium ſcpulcbrxſuſlinere diquntu'r .
Anzi , credo , che liano le medefime pbsteui'da S. Gregorio
Magno , che dal Bnbliochecario li chiamano d’argento , foſ-
ſcruando io che ſpcffiffimo li marmi , : moſaici [ono dal dec-
co chiamate col nome di metallo ,: [peciſicuo il bianco con
l’argento , il giallo con l'ora , e gli altri coloxìcol nome dc—
gl’isteſſn marmi . '
Laſeguemefigurq dimm la Pizzul di S. Pietro in Vaticano con

quaftrq yrdinſſ' di column intorno alle dem; Pzazm , ccm fiu-
me m mm: di marmo fa: mfare da Papa Alejandra V1!

A 4 Am- 
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Ammirzte poi sù [:
Conſcſſmne dc'Sanci
Apofloh‘ ì’Ahare co-
perto con Ciborio ſo-
lìcnuto daquacxro gti
colonne …ora: di me-
tano , riccamente do-

mo, da Vrbano Oc-

nuo,& arricchito nci—

“ quattro nicchi de'
pilalìri dc“: Luppo-
la da quattro ’ſiacuſi.»
coloſſce della Veron:-

ca , di S.Andrea , di

8. Longino , e di San-
ta Elena , facce da...-
celcbrauffimi huommi

della profcffionc . So-

pra di questinicchi in

altri ornatiſſzml ſi con-

ſexuano il Volto San-
to, il Legno della..-
Sanciffima Croce, la
Lancia di Nostro Si-
gnore,]: tcsta di S.An-
drcz,& altre ſanciffimc
reliquie , ſolxtc il mo-
ſtraxſi _ncua fcn‘a ſc-

conda di Paſqua di
Reſurrectionc.
Nel fondo di que-

sta Baſilica vi ſmgu
il magnifico Almo

'- _ . della Sedi: del Pren—

cipe degli Apostoll , mcaſſata in altra di Bronzo, è ſoſicnucz

dalle stztue delli quattro Dettori di & Chieſ: pure di Bron-

zo, fatto fare iltutco da Alcſſàndro Vll- Et in ſomma conſi.

kderate l’immenſicà di tutto il Tempio, nel cui fico fuxono duc

antichitempij di Apollo-c di Marte falſi Dei dc GenciliNon

tralaſciarcccd' andare in Sagrifliz . e nelle grotte ricche di

molte curioſxcà, & omacc nobilmencc. Haug,… Commodicà

di

   

  

            

        

 

  > uffi…
“'Èſiììiffiiììiuwſiux-H‘ .-.-u...

   

ſſ-ſſſſſſ.,»=..\ſiſi.,ſſſi_ _”, _ ſſſſ-_ſſ

ſſ “‘"—**; .ſiſiſſſſ 



 



       

   

     

   

  

    
  

  

312 GIORNATA '
di [altre ſopr: la ſ:br1ca,c stupirc chia bellezza,: vaſh'tà del
M facciata , cuppoh , e ſuo lanternmo, & entrare commoda-
mente nella palla di bronzo, che ffà nella [na cima, con qual-

» che comngno , e con mzrauiglia .
Non dcuo cralàſciar d'acccnnaruî , che oltre al gran nume-

ro dc corpi dc'ſann Ponteficz , che quiui (ono , ſi ricrouano
anche Il corpi de’Sanci Simone , e Taddeo Apostoli, dc’San-
ci Procaſſo, e Mamniano ellstodi delle carceri , de' Sanci
Pietro , : Pa olo , dl Sant: PCCW)…“I figlia di S. Pietro Apo-
fiolo, di S. 610: Criſostomo, : di S. Gregorio NaZnanzcno .
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Nell’vſcirc d‘alta Baſih’ca oſſcruarccc sù la' porta PruiìCxP-flt
del di dentro la Nauxcella dl moſaico , chc-dal luogo ciouu
l'haucua fatto mettere Innocenzo X. fù Come: m pazze pzù n—

guardcuolc qui trasferita d’ordine d_1 Clement: DccxmcſiQuc-

Îkwd'nrdmc del Pontefice fù fatta fare da Giacco c_czcbre piq-
zorſiè l’anno zzqo- ncii’Am‘o della Bzſihca Vaticana contro \!
barbaro deſiderxo dx decnco ll- lmpclatorc, a.} quale lcriſſc
înno—cencio Qu: a::a . . ' .Net-tris
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Niteri: ('nta/717171 nzuem ſubmergere Petri .

Finds“: , nt mm:;uzm mergimr illa rati: .' ' .
Ozîcruaccce la nobxlcà delie [calc,corc.(i, portici, e [ne ch-,

ture . Entrate: nel Pelauo nunur- fabriczco da Snsto Quinto
per godere la bellezza de“: (:la Clementina , coſì chiamata
d; PapaCkmentc Oceano, che la fece ornare di fini marmim
d\PÎ-ÌÈÉSC, cgſchamcnte da Cherubino Alberti dalla cornice
… sù , dalla cornice in giù da Baldzſſsrino da Bologna, (: dal
i'xaccHo delì'Albz-rci , chxamaco dal Celio , Glouanni; il M:—
rc fu furto dspangcrc da Paolo Bruton: {: magnificenza di tu:-
w l‘appartamento vecchio dipinto marauiglnoſamcucc da_-
Raffaele d'Vrbino, Gluh'o, Romano.-& altri pìttonmfigni:
la dal: Regna ( h cui stucchi & opera b:)liſſimz, e finiffimz, di
Penn del Vega ) e !; Ducale con ſue PÌthl‘C,‘ slargaca con
nobile diſcgno da Aleſſandm Vil. … oltre ]a Cape“; d; Si-
ſio IV. dxpmca dal Buonarou‘, e da altri eccellenti pitton no-
minati da Franccſco Albercmo nel ſuocraccato , de mirabili-
bus Vrbis Rome, stampzco nel Ponnſicato di Giulio II. Con
quelle parole , Capella Pupa Sixti [V. in paiatio A/ſi-oflalico per
pulchm , in qua ſunrpic'ìura nemi , veteris teſhz menti cum Pon—
tificil/m ſmîffiſ , manu , arte mirabi li nobilium piéîarum con—
ſc’rmmium vidclicet Petri de Cſſzflro Pzſebis , (7- Axexmzdri , (3-
Domizia" , (5° Calma , atque Pbilippi Fiorentini quam tua benti-
tucloferreis calmi: mumm‘t , acjuperlorem panem teſhudiui:
pulcherrimiſ piéîmisflfl' aura exormzm't opus, prgcfamm Michael.
Angequtar-em. flaruſizriſie arti: , (9- pic'z‘urg prgclm-zffl-ni : , ll
Qauahcr Qelio nella [uz memoria hà crahſciaco di nominar -
]] (udp… , contentmdoſi di chiamarli primi artefici dem".
aquela! , e poi ſoggumgc , m.: con wlerli rinfrcfiare non Jima
pm ſ]!!t[l€'- Fà mmcioue il detto Albertinoncſi detto Palazzo
del:; capslta di Nxcolò Vſſc dell’altra ſegrcca di EugcìliOÌV-
dxpſſmc egregiamente da Fr. Giouanni Fiorentino Domeni-
ſ-WO , ornata da Gmh'o Il. di picture , e marmi , e di belliſ-
inna porca ,- di più l’appartamento nuouo (opra il corridore
ffìftovſſſc da Vrbauo ()cczuo, con [e ſue "Obi“ picture; lu
duc (zallenc, cſi'oè quella ncHa loggia , e l'altra [opra 1a Li-
bri…, lc cm picture Vrbano Ottavo hà farro rinfrcſcarc - L'
armena Vrbana , Libraria Vaticana, accrelmuca con l'ag-
Sllujta della} celebre libraria delli Duchi d’Vrbino da Aleſ-
lawſo Sccumo , 11 quale entrò in Roma , & in detta Vance-
“ “d‘ 14- Deccmbxe ;657y ycdrcce ancora in detta libraria l'

aggiun—

-—--- ,,, …. --..--ſſ--'**-  
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aggiunta fatta da Alefiandm Vlll nel 1690. con hauercom-
praco [: libreria della ſcl.mcm. di Crillina Alcſſandra R*:-
gin: di Suezia , : collocacela in quella Doppo guidateui alla
guardarobba Pontificia, ſcendercte : vedere nel capo del
corridore nel cortile, che altri chiamano Giardino di Pio
Quarto , quelle Celebri flame di Lacroonre , crouace dappo
la Chieſ: di S. Pietro in Vincola , Therme di Tito impera-
core l'anno 1506.nella vigna di vntal Felice cittadino Ro-
mano ; d'Excalc , & Antinoo cromato nell‘Eſquilie appreſſo
S. Marcinode’monci , edoi di Venere ,con yn dorſo , e due

fiumi celebratiſſ-mi , Nilo c Teucre crouaci : S-Sceſano d'cl
Cucco , poi andarece al Giardino [cgreco , doue fono la pl-
gna , e pauon di metallo , che stmano nel cortile di & Pie-
tro , & anticamente nella mole di Adriano imperatore - Ve-
derecc in vlcimo il grande , & ameniſſimo giardino per la_-
lonrunſicà delle fonti, boſcaglie, viali , ſpallicrc , e quantità
di ſfimphci - -

Vleiti dal giardino calate nel gran cortile di Belue dere-
La maggior fabrica l'arca nel palazzo vecchio Vaticano fu di
Nicolo Quirico , il quale fortificò ancora il monte contiguo
d’elnffime mura , & appreſſo di Silla Quarto , il qualu-
‘cdil-ic-ò il conclaue , la librari: , e le stanze per la Rota , che
furono terminare da Innocenzo Ottavo , il quale anche edi—

ficò il detto cortile di Belvedere , : reſiaurò , :: rinouò ma...-

parte del Palazzo molto magnificamente , 8: … rella al mon—
ce inuerſo i Prati Vaticani edificò belliſſimi czſamenci : L)
perche la veduca & belliſſima , e fonoiin luogo filmato , e
aperto , furono chiamati Belucdere , i quali dopoi da Giulio
Secondo furono congiunti con vn belliſſimo portico con tſè
leggi: in volta , I’vna ſopra l'altra , che polano [opra la..,
valle, che diuide l’vn luogo dall’altro con diſegno di Bra-
mancc . Ma rcstando [coperti ambedue furono , Cioè quello

ſopra la Galleria Appoggizto al monte , coperto da Vrbanp
Occauo , e l'altro chiamato il Corritore d’Aleflzndro Setu-

mo . Nel mczo nella detta valle (errata , e chiamata il cor-

tile di Belucdercſſ Giulio Secondo fece vna belliſſima P_on-
una con razza grande di granito lcuara dalle Terme di Tito , '

come in ella ſi legge conl'iſcriczione . In quello lontuoſo

Palazzo ammirarerc là quantità de Cortili , quali lcno ven-

cicinque , & il numero delle flanze , quali aſcendono : do—

dCCl mila cinquecenſſto geqci‘duc come ſi puql vedere Schm-
. ‘ ’ " ’ " ' c o
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dello che ſi conſerua nella libraria.— ‘Dz Belucdere guidaceui‘

intorno alla Baſilicz, : Verro parta Angelica trouarecc flc)

Chiele prima di S. Anna dc’Palaſrenieti , poi 5. Egidio , S:

Peregrino , e finalmente vicino alla pormqudla della Ma-
donna delle Gracie eon Oſpicio dc’Romicl . Indi tornarcce

nel la guardi: d’Suiz‘zeri , poi dall’altra parte della Balilla,-

viſitarece la Chieſ; di Santa Marta con Oſpedale della la-

miglia Pontificia , e l‘altra di & Steſzno degli Abiſſmi è
poi alla Chieſ: di S. Stefano Rè d' Vngari: del Collegio
GermanicoJ-î l’e vſcire volete dalla porta delleFoxgchpocre-
te entrare nella Cappella eſſendoui di già cominciata à fabri-

care la Chieſ: dalla Pietà de’Fedcli alla Gran Madre di Dio,
la di cui imagine in occzſiòne delli vlcimi romori di Pelle, fù

trasferita durmdc‘ qllelli ulla Chieſ: delli Operarii dcllaDiul-

m Prouìdenza {orco CampidoglioPoi verſo Campo l’anta ìn-

conmrecel: Chieſ: dell’isteſſo nomedellaſſNacionc degli Ol-
cramontzm, e vederece la Guardia de’Cau‘alli Leggieri, il pa-
lazzo , e carceri del Sanc'Officio . Vicinoè il palazzo , e.»
guardino de’Ccliomatidi (lame , & iſcricciouiantiche . Di
qui donde era l: strada d’Lougobardi , che v’habicomo al

tempo di Carlo Magno , paſſarece allaChieſ: di S- Michele
Arcangelo , _che ſerue di Cimicerio alli Paracchini della...»
l’aroccluale mcluſz nella Baſilica Vaticana ,- 8: anco per vſo
d’Oracon‘o dell: Ven. Archiconfraternicà dcl Sanciſſlmo Sa.
cumenco eretta nella medeſim: Bzſilicz , & a man manca !:

ſſ Chieſ: di S. Lorenzo in Piſcibusm Caſ: dc'Padridelle Scuo-
le Pie , e poi potrete vſcire da quèfla Porta della Città chia-
mata Angelica e potrete andare : vedete 1: Chiela , & Oſ-
pidale di S- Lazzaro , & è Parecchi: , &. indi trasferìruiw

quella di S. Croce (al Monte Mario. Quindi vi tipomrece
p0l all’Oſpcdaſile di S.Spirito detto in Saffi; delli Saſſoni,che
vn gempo hablcomo in quello luogo : qui oſſeruarete la..;
C'Î‘cſſi ,ſſpalazza - ſpecizri: . oſpedale degl’mfermi , e de'fe-
nu _: ll ricettodelle leie , pucci , cpucteproiecce, il mom—

llenq delle monache , e zitelle numeroſiffime , che il turco ſì
mgnclene con ſpeſa , e carità indicibile . E nuca basti lune:

_ \nsto nella prima giorn ata . '  



(ÎIORNATA Il,
Palazzo di S. Spirito -

  

PER 11. TRASTEVERE.
_ _ Ncaminandoui in quali: giornata di nuouo per

"'—7, il Ponte Sant'Angelo ,— paſhco detto Ponce,» ,
ccnendoui : man manca , auenti l’OſpcdaIe,
pzlzzzo, : Chieſ: di S. Spirito in Sama, che
hoggi, nſi’è Commendamre degniffimo Monſig-
Catala: poi sù}: mandrircz lalirecc per vna_.

cordonata :. vedere il Giardino,: Palazzo dclh Signori Bar—
beri…" paſſaſa [aporca dctga di San Spinto , auuanzandoui sù
que! Con:, che vi viene … faccia , mcontrarcce : man dnc-
ta “ nobil Caſſmo dc’Signori Febei, ouc fl conſcrua vna co-
Pjoſiſſſima beraria pieni! di varij manoſcricti , racco'ti dall’
crudmſſzmo M.Oſlſig— Arciucſcouo Febei; lndi due delicio-
fiſſimi palazzi dc'Sngnori Borromci , :: de'Giori, & :: mau.-
mancz il Conſcruacorio della Dxuina Prouidcnza , e quindi
ſalcndo andare:: a vedere il Conuenco dc'Padri du &. Glcro—
nimo dalla Congregagxgn; di Pxſa , e Iaſſloro vaga Chdftſz—v :

_ Ctm 
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detta S. Onofrio , nella quale stà (epolco Torquato Taſlo Poe.
ca Italiano - Poi nella Longer: ( drizzaca dalla porta di S.Spi-
rito fino alla Settignana da Giallo lI. il quale haucp: animo
di cirarlz fino à Rapa, con mondare à terra tutti gh edificij ,
che da l’vna , el’altra banda l'haucſſcro impedita) vedrete il
palazzo del Duca Saluiaci ;Chicla,8c0ſpicio de’Monaci erc-
mici Camaldolcſi ; Chieſa , :: Monastero di Monache dis.
Franceſco di Sales lu l’erro dcl Monccà man dritta; cricor-
nando sù la strada grande ; la Chieſ: , e Monastq ro della Re-
gina del Cielo fabricau‘ , : fondati dall'eccellcquflìma , creli-
gioſiſſzma Signora D- Ann! Colonna Barbcnmſi, nella quale
hà electa la (un ſepolcura con che ſi legge l'Epupaſſzo .
Segue la Chzcſ: , e Monaflcriogfi quachc dz S. Giacomo

in Settignano( corroccamcnrc cos: dctco‘ dal monte di Giano ,
detto anche Gianicolo, che gli ſoprastadoucndoſz dire [ubcus
hnum , da Giano , quale pî'r hauſi-r habitato , òſſpcſ cflcr itato
Ìcpolco in dccco mance , hà dato :! nome: gli Gianicolo al luo-
go ) fabricaci dal Signor Cardinal Barbcrmo . Edinconcro vi
è l’altro delle Penlccnti .

Più oltre 2 man ſim‘stra è la Villa de Chili dcſca-z'cca già in
verſi da Bloſio Palladio , la quale hora ſi dice" il palazzo de'
€th fabricaco con tanza bella gratia con modello di Baldaſ-
.‘ſſar Perazzmhc non muraco, ma nato veramente parc. Di più
è arricchlro con pitture di [lapenda merauiglia dal mcdclìmu
Baldafiarc, da Fr. Scbastiano Veneziano , e dal celebre Raf-
faele , hoggi proprietà del Sig- Duca di Parma: à mm dcstra
il palazzo'dc’Signori Rizri , habicaco mentre vìſſc , dalla Rf.)-
gina {Îhrxstma Alcſſandra di Sueziz , dcllc di cui magnificen-
7: , ſapienza , zelo , ed altre veramente Regie qualità , cpr:-
rogauue è meglio tacere , chcdimc poco .
Con pocln paſſx vlcirete dalla-Longara perla porca chia-

mata volgarmente Settignana , da Settimio Scucro lmpcraco»
xe , che qui edificò lc ſuc Therme con altare à Giano, ſccon-
do alcun: . Darò [opra la porta il titolo fino a tempo di
Aleſſandſſro Scſio , che: lo leur") . Fù dect: , fecondo alm“ porca
Foucinalmpcrchc in Tempio qui vicino ſi ſaccua la [cd; delle
Form ,coronando di tion ll pozzi, e gettando ghirlande nelle;
Fonti ; ſc bcnealm dicono , chc ſimxl festa ſi ſaceſſc appreſſo
la Porta di 5- Bastiano. Fmalmcnce dagli Auron' cccìcſxafiicſiî'è chmmaro quello ſiro ſubru‘s lanum , d‘onde (\ è compolîſiſic
[mm lano , e Secugrunſio dall’lmpcn'co volgo .

' B U
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!] Monastero della madonna dc mm… che volgarmente li

chiama col nome della ſondacriCc Duchcſſa di Latera, dcll'o r-

dme di S.Agostmo Vſcchda quest: pom \:lirccc à man dritta

à Vedere la fontana dell'acqua Alſiccina,ſabricata di marmi ca—

va… nella rumc del Foro di Nara: [mpcracorc d'ordine di

Pao!oV.c fatemi condurre ] acqua dal lago di Bracciano ccm

tratto dx trentacmquc mégha d: condotto ; : fù vleimamemc

:bbelhn quest: Fontana dall: ſclmcm di Alcſſandro Vlll- ,

l’ 0… contrguo, douc lì tengono , : mostrmoà Cunofì

nelle Piume, che appartengono al]: Botanica. Qucst’ac—

qua la' chiamata Au una da Aug'usto , che vogliano alcuni

]: Conduceſſe qu: da Lago Alficcino . Mà {: è vero come il

Marliana , & alm ſcriuono , che qucst’acqua foſſc là ricon-

dotta da Adriano primo Pontefice , biſogn: dire , che ſia ['

acqua Sabbatina del Lago dell'AnguiHara. Gregorio [V.

che fà PontcECc dell’anno 837. eſicndo prlua !: Città dn Mo-

Imi , fece rnstor ſire l'acquedotto, e condurre l’acqua per dccco‘

effetto , come riſenſcc Anastaſio Bibliotheczrio .

La fanta mem. d'lnnocenzo Xl. col beneficio , di qucstL-

copia d'acqua vi hà farro ſabriczrc nc] decime dcl Monty

alcune Mole da macinare per commodità pubiicſiz , cqucstc

fono postc sù la stradz che conduce alià porca della Città

chiaman: Aurelia , cdi S. Pancrazio . per la quale fi và alla

celebre Chieſ: di detto Santo :iouc riſicdono : P P. Carmeli-

tani [calzr con vn studno d: tutte le lingue del mondo , & al

nobil: Giardino del Sig. Prencipe Panfiho, : puma crouaretc

amano dritta [a Villa del Quondam Abbate Benedetti . c la

laſciò pcr ccstamcnco alla Maestà dl Ludomco le. il Gran—

de .
Poi entrerete nel cnoucnco de’Frm Frmceſcani di S. Pie.

tro Momor-o , nel quale è vn nobile: Tempietto , fabncato

con d\(cgno di Bramante. nc] fico della cheefiſſmne dis.

Pietro , per la quale forſc il Monte lznicolo è interpretato 1:-

na: Calì .
Goderece le pitture , e (*una, che riccamente adornano la

Chieſ; vicina : tra le qual: è degna di pCrpctUI memoria la_-

cclcbrmffima Tauola con la rransfiguratioae di Nostro Si—

gnore di mano di Raffaele d'Vrblnoſſ . .

Sopra dl qucsto Colle fù ſepolco Stano poetl,c fotto dl eſ-

ſo Numa Pompu]… fecondo Rè dc'Rommx , “di cui corpo

con alcuni [non libri fù ricreano ma 535. anni deppoſiſccrîmc
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fcrîuc Plinio lib. :;. cap.: 3. in quello medefimo Monte prm-

cipiauala Via Aurelia . . _

Non vi farà dnlcaro ſccndere à vedere la Chieſ: della Ma-

donna della Scala delli Reformm Carmelitani . lo cfla [.:ar-

tio Cherubino celeberrimo Auuocato criminalc,& aurore del

Bellaria Pontificio , fabrxcò vn: cappella con nuale rappre-

ſcntancc il mnſico dell: Sanciſſlma Vergine Mam dnpiqcſia da

Carlo Saracino Veneziano ; & eſſcndo negli otrant'anm m….

circa dell'età ſu: morto l'anno 1626- di L_hristo ,. ſù m detta

cappella ſepellicozpoì andate all: Chieſ; dl S. Egndxo, cue ſo-

no le Monache di S. Muia del Carmine per condurlu da qu;-

fla alla proffima antichxffima , e belliffima Chicſa gh & ‘Mana

in Traflcuere fabrica: (opra gl’alberghx dc’ſoldm dell arma-

ta , che Auguflo cencua nel Porto di Raucnnq fù anco quella

parte di Roma chlamata la Cicci dc Raucnnm dall’Allogglo

dc doldaci di Rauenna , chizmata Taberna merito… , nella

quale nel tempo di Auguflo [carurî vn: fonte d'oglxo , che..-
lcorſe per vn giorno continuo quando nacque il _daluatox: del

Mondo . Quella fi dxcc folle vna delle pnmc Chncſc dcdxcacc

alla Vergine Sanulſima : e vi ſù pofl-a ma fu: dxuouflìmu

Imagine chiamata della Clemenzaqualc hoggi {là nella Cag-

pella del Sanriſſlmo Sagramcnm , & auanci dx elîa V] è \.l‘ldl-

tlone ,che S. Cecilia andaſſc à fare oracionc. La ſplendidez-

za delle pectrc prczioſe,c d’altri fregi , co’: quali fu vede ad-

ornata quella Cappella , ſi dcuc alla magnificenza della bon:

mem. delSlg. Card. Altemps , che n’era Ticolarc- E ver:-

mente m diucrſi tempi fù quem Chieſa (ch’è titolo di Cardi-

nale: Prete ) da Sommi Pontefici , e da Cardinal: hm: rifio-

nt: , & hora adornata . S. Guulio Papa I l’anno 340… là ri-

nouò da'fondamenci , e S. Gregorio ll. nel 714. ristorzndola

la fece tutta dipingere.- e 30. anni dopo Adriano [. lc aggiun-

ſe altre due nun alli fianchi . Nc] no;. poi innocenza Ill.

la confacrò alli xs. Nouembre , 6 che allor: ſi folle rinouata,

ò ridona nella forma prcſenrc . lnnocenzo “. hzucua l'atto

fare nel Coro il Moſmco , che pm fece croate di varie pitture-

ilCaſd- Alcſſandro dc Medien; ſicomc il Catd-Gmlio An-
tonio Santorio fece fire zl Soffico dorato , che auaocl al Coro

attraucrſz ]: ſupremz parte dell: Cheeſz : e quello della nau:
di mezzo , maraulgllolo al cerco , lo fece nl Card. Pietro Al-
dobrmdini pitolzrc di eff: . Sonoui molc- corpl Santu ſocco l'

A1… mazam- , SEI Ms. Bél‘lffimc Relſiqcſiuc , Parte da
: cor-

 

 



20 G I 0 RNA T A
corpi de'Sanci Rè mſiagi. A cucce qucſie fece fare riechiſſ-mc
Vmcdl bronzo zl Card- Nicolò Ludouiſio , che poi vi fù l'e:—
polco , eflcndonc pur’egli Titolare. Vn'imaginc della Ma-
dre di Dio nella cappella dc’dignon‘ Cecchini , Cſìc fù leuau
dalla porca di ma vxgna della strada chiamata Cupa .

Vſcici da S- Maria rreuarete verſo la porti! del fianco la ſuz
Compagnia del Santiſſimo Segramenco eretta l’anno 1504, e
tornando alla piazza , a man destra & il palazzo estiuo dc’Mo—
mci Benedettini di & Giustina , che hanno in cura la Baſilica
diS- Paolo fuor di Roma è sù la piazza vi è ma bclliſſzmaſi
fontana rifarcita,& adornata da diuerſi Pontefici com: ſ: l'acr-
gc dalle armi da elſi ſcolpitcui & vlcimamcnce :bbclma nella
forma che li vede dalla Santità di N-S- Innoc. Xll. : volcan—
do a man dritta vcdrcte la Chieſ: di & Czlxsto Papa , nella...
quale è il pozzo douc fù giccato da'Gcncili, : termino la pzì—
ma del mamrio . Et inoltrandoſi verſo S. Franccſco a Hum, —
a man dritta vi è il Conſcruzcorio di Zxcclle {orto il riccio
delle Stimmate del detto San Franccſco .

Piùolcrc ; man lim'stra è la Chieſhc Monaflcrio delle Mo.
nach: di S. Coſmzcc fabriano nel fico della Naumachia ai
Celere . Vcrſo l’amica porca Porccſc era nl campo, nel qua—
lcſiſepcllmanogl'lìbrex, che per cſſcr lìaco [turbato con la
fabrica dcl nou0 muro della Ciccà , la porta & stacz vcrſo l‘ſiiſi
pz , & il campo nel monte Aucncinocraſportaci : ma laſcian-
dolo .: man delira vx condurrecc per la strada (che dalla Cluc-
fa di San Calxsto in maggior parte di nuouo fabricaca,abbclli-
ta di bulli czſamcnciſſ: palazzi con giardim) sù la mano man-
ca stà la Chiela dl Santx Quarzuczwedercce la dcuoca Chiefs,
(: Conuznto delli Reformzci di S. Franceſco , pure di nuouo
xifabncaca, & abbellita dal Card. Pallauicim , nel cui con-
ucnco è la cella del Santo ndom à dcuocxffimo Oxatono , c
ncll'Horto vn: pianta dn Melarancio , che (i glorza d'cſi'crui
posta da quelle man! , che Nostro ngnorc craſiſſc con mara:
ui'glioſi chiodi , poiche la producctutci li ſuoi frutti ittaCCStl
apiccolo con cmquc boſſconcmi - Di più nella Chiela è il
corpo della Beata Lodouicz Albercom' con alcun: belli depo—
fici , e pitture .
Quindz V1 condurrcccal bel Tempzo ’ &Oſpidalc di & Md-

ria dall'Orco della Compagnia dc’Pizzicaroli , Erbzroli , ed
altri Arcisti : ſicuatiforſc ne iprm Muzijdacidalpublico ;{1
Sceuola in premio del lug valor; . Alm credono , ’clxc quîstx

- * , pra : 
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pmi ſoffcrn detti Quincii da Qm‘nuo Cincmnato rzcrouaco in

cm nel arare dal mcſſo : nouflcarli la Diccacura conceſſali dal

Senato : altri credono , che ambi foſlcro vicini ;_ ma la mag.

gior parte degli anciquarij stabillſcono li Prati Quincij in..

quello ſito , (enza determinare quello de’Muuj . Poco Ionta-

no staua il Campo Albionc chiamato così dalla Sclua Albio-

n: , douc ſi (acrificau : [] Bue bianco .

Nell’vſcirc dz qtzesto prenderete il camino vcrſo Ripa grà‘-

de,donc fi sbarcano le merci , \chcfi conducono dal Mare:

Quiui fi cclcbuuano : tempo amico i giuochi detti peſcatorii.

: douc trà il già Ponte Sublicio , c Ponte rocco :\ S Marna

in Cappella stà vn vago giardino di D- Olimpia Principcſſa
di S. Martino . Vicino è il Conſcruatorio di Orfani fabrica-

to del già Don Tomaſo Odcſcalchi . per ammaestrarli nell’
Arre delle Lane , fotto il governo de’l’adri delle Scuole Pie,,

: crcſciuto di fabrrche c fontana nel mezzo del Cortile dalla

pietà del prclente Pontefice Innocenzo Xll; prende quello

luogo pro il nome di S. Michele da ma cappella quiui al me.
delìmo dedicare - ( & Mictkec‘e a Ripa Grande.
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Poco di qui diſcosto à camo alla pom Portucn ſe , ò Por;

cele mirarcte [: nuoua vaghyſſuma fabrica per [: Dogana del-
le Merc: ,che vengono per mare fm: malzarc da fondamen-
ti dal]: \anclcà di N. Slg- ( Dogana mm; di Riſ}; Grande
        

  

   

Pm vl pormch aha vegana VeCCh-‘I dn Kup; luce…… 41]:

quale {ìa ]: Lhncſa di S. Maria della Torredcl Conſolaco dc

Benſal» . Dx quà paſſarctc al dcuotxſſxmo , e vaghxffimo ccm-

pio dl S. Lccnlua tabricaro nell: ſua cala , e nella quale nel

bagno ViCan alla \agn‘ſha fù mucinzzar: , procurare d’en-

trare nell’adomata, «: diuota grotta ,e dl vedere la flanza .

doue |n precioſi vaſi conſcruanſi dalle Monachcſſlc reliquxc de'

Sami , : cui le altre di S. Txburcm , di d'- Lucxo Pap: , di S."

Maffimo, & il velo di dccca Santa Vſcendo dall: porriCcllz di

8. Crema vedercce Ia Chieſ; di S. Gmuanm dc'Genoucſian-

ncſia al loro Oſpcdalc, pOl ſcguicaxc xicammo per tornare :

Café! : godendo quello che resta di riguardeuolc in qucſiu
parìce dx Trastcucxe , con mdrxzzarux per ]: flrada rete: alla..-
theſa di d- Andrea , : S-Mma lacobbc de Vafcellîril. è

e _ 



  
ui al Ponce Rottodouc flà [: Parocchia di San

Pellarî, di q . ſſ .
S. Benedetto … Pulcnuola, e non molto lun-

Saluacorc , pm à
gi à_quel
gentili f _
chiamano | ‘
miglia de Cumba:

Una Chieſ: di g- _

- corpo di S. Pigmenio cclebraciiſimo "marcire , e macflm di

ratore Apostaca , c d: quz vi potrete trasfenrc

S- Vcnoſa dc Calzolari . A & Gri ſogono de’

la di S-
in vn: Curia , e forfl quella , che :lcum Aan‘quarxj

[Tribunale di Aurelio , ò fecondo altri della fa-

Giuliano lmpe
allaChieſa di
Padri Carmelxcam

degno d'cſſcr amm
Sznc’ Agata , chef

ufice , gouemau da.

i! Monasteno delle Monache dl S. Ruffina : gh altri di S.

abbellito dal Card. Gzstzldl , c di S. Apollonia - .

date a vedere il giardino di Farneſc vicmo &

ponce Siflo- Queflo pome fù detto lnniculcnſc, poi rocco ; è

fù con molta ſpcſ:
{wo [ito 1475 Erempo

MÌÎgÌſIt-‘l ,
Et m vlcimo an

    

  

    

   

  
  

  
  

  

 

  

   

  

   

      

  

Saluacorc della Corto , douc nelli ſecoli de'

, dalla quale ſi crede pxgliaſſc llcognome

Bmgio nclRione di Tre…. Qun gucc il

della congrcgzcmne di Lombardnz, tempio

mco- Oſſcruando qui vicmo la Chiaia di

ù caſ: paterna dl Grcgono Secondo Pon-

“ Padn della Dottrina Chnstſſana : poi

rifatto da Slsto Quarto con occaſione dell'

d' Fare r-rnrno alla vofl'ra habicazxonc.
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Palazzo di Farmſſè .
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all’Iſola di S. Bartolomeo .
Ell'vſcirc di caſa inuxaecuivaffa Chieſ; di San…-

ſiſſ-ſi— _ {3:31 . Giouanni ccll’anncffo olpfſſzio, & oſpcdalc dc”
' , » “%d Fiorentini ,ſſfabnczta con difegno di Giacomo

' ‘

  

    

#**îfu ſſmſſî_ ſi ,    

      
,P.
'd della Porta offcruando in detta Chieſa l’alter”

{ _ \{; maggiore dc Signori Falconieri fatto con no-
. , bilifſimo diſcſigno dcl (Zau- Borrommo,traſpor—

cateui nel refettorio di quali:: nazione , e vedrete ]: Sedi: di S.
Filippo Neri è quando l'hsucretc vista , pocrch rrasſcrirui :

vedere poco diſcosta {: Chiaia dc“: Ven. Archmonfratcmicà
della Sanciſſxma Pietà della Nation: Florentina , per prima..,
chiama:: S. Oriol: , e dn là ſcguiſſcacc pc! firada Giulia , ku

' ' qua—
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quale era nel !;16. chiamata Via magistrahs d;… Notari,quz
ccmuguo è il Collegio Bandinelli di Fiorcncmz : :] palazzo
di Giouanni Riccio Card.d1ſi Moncepulcumo , poſſeduco dall’
Aquxulua , & hora da’ Sacchem , choamato del Ceo“, gia' fa—
moſo banchxerc. Scnuc Lodìuxco Gomcſio nc’l‘uoi Commen-
tari)’, che già in questa parte ſishrgaua turco il letto del Tc—
ucr: , che amuau: alia prigione , chechramaaaſi Corte Saſſ-
uc“: , fondato in alcun: Zuffi demostraciul di Clò , e croum‘ …
detto luogo di Coxtc Sauella .

La Chxcra di S. Biagio dcl}: Pagnona . Qui vogliono,chc
fofle già il tempio di Nettuno , doue ſolcuzno quelli , che.
haueuano patito naufragio vemrui ad attacarui : Ior caſ: di-
pmci , 8: … queflo luogo è staco ritrouaco vn marmo , che fa-
ceua mentione di qucst’ldolo , e come ſù que sto tempio da...
Adriano Imperatore ristorato. Vicmz à quffla Chxeſa & sù
]a riua ch Tcuerc Ia Chieſ: dc’SSFaufèinmcGiouica dc.- Bre-
ſciani;è di opera corinthia, e ſù principina per palazzo ad vſo
di tutti li tribunali di Roma , che qui…" voLcua condurre Giu-
lio Il. & vniua con que: gran muri, ſopra quali (ono le Chxe-
ſe di S. Biagio , e del Suffragio con molte cafe : ma per la_-
{ua morte Bramante , che era l'architetto ,1aſciò l’opera im—
perfetta , e la Chieſ: ſerui ad vſo profano , cioè di rappreſcn—
tar comedic fin’a] 1575. che fù data :… decci Brcſciam‘ .

La Chieſ: di S. Maria del Suffragio; e l'Oratorio dell'Ar-ſi
chiconfrarernità de] Confalonc . .

11 nuauo Carcere principino da lnnocenzo X e terminato
da Alcſſandro Settimo, con hzuerui posta l’xſcrim‘onc … lode
ch [uo predcccſſorc, & incrodocciui li Camerati .

La Chiaia di S. Filippo Neri : e nel Vrcolo incontro [L;Chieſa Parochialc d! & Nlcolò dcgl’ſizcoronzti, luſpauo-
nato dell'ancrca; & iHuſirc Famiglia de’Plznca dell‘immane»
ti poi al Collegzo Chlslicri .
La Chieſa dello Spirito Santo dc’Napolicani , già detta diSant'Anna , il cui luogo anticamente li chiama…: Castrum Sc-nenle; l'altra di S. Ehgio degl’Oreſici , architettura di Bra:mance, con alcune fiacuc di Proſpcſiro Brcſciano.
La (;hxcſa di S. Caterina dc’Seneſis ilpalzzzo delli SignoriFalcomex‘i , che l’hanno fatto rinouare con eccellenze ſimmc-m'a dal Cauaficr Borromino. Er appreſſo la Chiela della...-Confratcrniza‘ della Morte, dCtta dcll’Oracione .
Duppo poco lungi entrance nel palazzo dl Fameſe del Si—

gno:

“ ſſ - ‘;..."W…..»  
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gno: Duc: dl Parma , habntaro hoggi dal di lui Agente "Si.-

gnor Franceſco Fchni : procurarete di vedere qudla famoſz

iìzcuz della Dircc legata al Toro condotta da Rodi, & & opc-

:: d’Appellomo , e Taurlſco , come racconta Plimo alczp. '

s . del hb. 36. Fù collocato da Marc’Anrouio Pio , detto (a-

ncalla imperatore nelle {uc Therme fotto al monte Auenci-

no appreffo alla Piſcina publica , e ricrouaca al tempo di Pao-

]0 Terzo fù condotta in detto palazzo . Nell'nſlefle Therme

fù ntrouaro quel grand 'Ercolc , che hai la cella, & vna gam-

b: modern: , quale (la lgnudo poggiato ad vn tronca con ]:

ſpoglia del leone , e nel tronco fono affiſſz carcaſſn con ſacccc:

]: Flora, la ninfa d\ Diana . magglorc dcl naturale, che hà

vn: ghirland; m mano , : stà lopra vm bale riconcia . la_-

Pallade : guila dn coloſſo venit; , : con.]o (cudo dl Mcduſa

in petto ,e con l’elmetto con pennacchlo ſul capo , fc bene la

cella , e le buccia che ſì mofirac-o ignudc , fono moderne.-

erano nelle dette Terme . la Donna veſhta maggiore del na-

turale. di marmo negro con cella , braccxa , & vn piede mo-

derni , che vogliono lia quella Vestalc , che per purgnſi dall’

infamia di disnonest: , portò dal fiume al tempio acqua col

criucllo . L’alcr’bſircolc appoggnto (apra il tronco del mar-

mo istcfla , ch'era (enza capo, e (cm: braccia con la ſpoglna

del Leone . ll Gladiatore : gunſ; di vn coloſſo , che è ignu-

do , & hà ſolpeſo al collo la correggi: del [no stocco , : stà

locato ſopra ma baſc di marmo , cenando nl piè dricco [opra

il [no cclacnnc , dietro al piè manco [ono lc {ue vesti . Vn’

altro gladucorc , che impugnata colla dcstra la tua ſpada,cic-

ne per in piedi vn putto morto, che s hà gitmo ſopra ſc [pal-

le , la cuitcsta, braccia , e gambe [ono moderne . Vi fono

altri corſi , c teste rlcrouacc … dette Terme , come racconta.;

Vliſſc Aldroumdo . in oltre ſonouſſl altre lhtuc , iſcrimo-

ni , loggie, e galleria con lcduc nobili fontane della piaz-

za -
Quindi [eguitacc per la strada Glulia,c nella strada da ma-

no mmc: porrctc vedere !: Chxcla di S.Gmuznni Euzngchst:

dc'Bologn cſi ; e poi andare a vedere l'Oſpcda lc dc'vccchl , :

VCCCth dl >‘- Sisto ,- dxrimpccto : cui lì; la Chieſ: Parochualc

di S. Saluzcorc nell’ondc . goucmata da' Padri Conucntuali

di S. Franccſco; Vedete po: la Chxeſa,& Olpcdalc de'Conua-

leſcenci, : Pellegrini della Sannffima Trinità; nel cui Oraco-

xlo fi predica ogm Sabbaco al popolo Ebreo . E poco lonta-
na 
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na nà [: parecchia dc’Smci Vincenzo, & Anastaſio dc’Cuoz
chi, detta dcll'Annonciaca .

Tornare in oltre al palazzo del Gard- Spad: : Capo di fer.“
ro vedrete la libra… , la [ala , e camere con bcſhllìmc pxccurc
e stucchi , & vn vaghiſſxmo giardino . In qucflo p:]:zzo, che,
fù hbricaco dal Card. Glrolamo Capoterra, è nella Sala vn:
gran Hatu: di Pompeo, che vi fù poli: con l’occaſionc , che
racconta Flaminio Vacca così. Mi ricordo nella via , douſi.»
habitat» li Liutari preffl: al palazzo delta Cancelleria è tempo di
Papa Giulia Terza fù trauma in 'una cantina 'onaflamz d: Pom-
peo, da n;. palmi alm di marmo ,é- banana ,un muro timſario ]a.
pra il coflofondata , qual !efla paffaua i n mſa del vicino di colui ,
che (ranma canuto il reflzmt: dellaſigum - l'ſſwzo t'n/nb‘z l'altro ,
tenendo ciaſcum di loro zſſere padrone di detta fiamme colui, che
l’hanno trauma,: per bauer m mſaſua [a maggior Parte della fla-
tua pntmdeuafo e frm, e l'altro diceuaperuemr/i d lui, bauendo
la tefln come [mì nabilparte della [Zama , che da cflu/i muaun il
nome dellqflama - Finalmente battendo lmgata mz pezzo , ve—
nuti alluſmteum , "zſignarantegiudice dtffi.’ , e ]entemiò , che fa
gl; :agliaffè il capo , : cmstuno baueflîſi quelapart: , cbefi ritra-
uaua m]?" m mjàſun : fonera Pompea .? aon bafl-ua , ch: glie la
tagliaflè Tommfa : amara di marmo carreua 111140 mal deſimo .
Preumut ;: all'orecchio del Cardinale Capo diferraſemenz» così
[ciocca , jubito fere ſapraſeden luſmteuza , O' andò da Papa Giu-
lio , narrandagh il ]uzccffi; , !?upefutto d;" tnzſmtmu , immedia-
te ordinò , cbe/Ìtauaffl? ton dzlzgenza , che la vuole:… lui , fc hm!
mi ruardoi 11 mandò moque cento jeudi , :la: ſ: li dimdefle ra "‘ti
lora padrrm' . 111%sz pot ne fece wt largo preſmte al Cardmat
Capa difcrro . Certofù ſmtmzu dz Papa , ne n' wlan.- altra ,
tlu- wn Capo diflrro . Al prcjentejhì neiluſala dcl fm palazzo è
pome siſlo .

in quello palazzo fono molte picture celebri , alcune delle
quali ſon diſcgnacc da Dame]: dl Volterrhòz altre da Gxuho
Placentmo , dl cun anche [ono lc fiacuc , : (tucchn dcl comic,e_ della Pacem: . Neu: puzza auanu al decco palazzo è stzta
fact: vn: vaga fannu: dal Cauahcr Borrommo , rapprclcn-
cando "” Donna , che premendo lc mammelle, manda l’ac-
qua nel]: copca , che gli ſogglzcc : ſimilc fù il fonte Chilio
fuor: di porta Settimana , del quale: parla [] Fabncno nella..-
ſua Roma con qucste parole : ln Damo c/nfiorum extra portam
Sfptlmmm Mſſm' Deyn; aquarum, eo quo dìm'mus , mado cuhamcrſu

m-

ſi.ſſ_..ſi.ſſ..-ſſ-—-— --
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mula mulier flan: , clcxtc’mmque mammillmn manu comprimem ,

aqmzm m ſubzec'ìum lnbrum immttrtt .

lndi viſirnndo la Madonna della Ccrqua , nella Chieſ; vi-

cina de' Macellm , tornare nella piazza dl Farncſc, done ſono

i palau! : man dncca del Sig- Cau. i’rolpero Mandoſio,e de’
ngnon Zon chi, e procurate d'entrare nel palazzo dc‘signori

nghini- la cui porta ſù fabricata dal l’onulìcaco dn LemſileìX.
con vago dllegno di Baldaſſarc Peruzm.Qu1 li conſerua quel-
la famofa statua dl Mc.lcagro,creduca communementc dl Ado—
nc,olcrc ad altre ,che vu [ono , delle qnzll parlano il Doni in

vn: lettera stzmpara nel (uo llbro intitolato Dilegno, & Vhſ.

[: Aldrouando nel [uo truccato delle: llacue .
ln qucsta piazza vedrete la Chiefs di S Brigida Suezzcſc

ſeruica alla mcdeſima per proPria caſa , nella qual hc‘nbe alcu-

ne viſioni da Chrlsto Signor Noltro, & ouſi- ella lccondo al-

cuni morì fintamente.
Palme : S. Girolamo della Carità, che ſù zzìà lmbicazione

di S. Girolamo , hora gouemata, da ma Cnlſiîglc‘g-IUOHC di
gcnul‘huomini di prudenza , e bontà nguzrdcuoll , con l'el-

ſercicio dl molti atti di carità , mantenendo la (j‘lnela con vn

collegio di Sacerdoti di collum: religxoſi, tl'à qual: fù Mon-

fig. Caccizguerra gentil'huomn,e Sacculote Smeſe , che diede

principio all’lstlruſo , detto poi dell’Oratorio , doppo la cui

morte ſubcmrò S.Fnlippo Nen ſondacorc dell'Oratorio Gre-

gonano in S. Mana … Vallicella , come racconta Camullo

Fanucci Seneſe nelcap. xo. del lib. 2. dell'Opcrc plc dl Ro-

ma . Vlſſe il Santo in quello luego 33. Anni . Onde fi vedcx'à

in quello luogo la propria camera di de:… Samo ridona in.-

Oracorio di molc: deuocione con altre , Scornamcnci fatti dal

Cau- Pantera . Vucinolxà la Parocchiz diS.(jac;1-'…a della

Roca, & all'mconcro la Clnelſia dx S. 'lſſnmalo dcl Collegxo ln-

glclc, facto rihbncare dl nuouo col palazzo annelſo dil CRP-

cl…. di Norcſnlch . Eu… & Maria dl l-lonl'errazo : l’altra pa-

roccluale dn S. Glouaxml in Aluo ; il palazzo de’ dignori

Bocci . —

Nell’angolo d’incontro (Bio. Antonio Veſlri Romano, d’

crema memoria, culle già nella propria cala l’lulermzria per

Îxſſcſſcckdoti infermi , qualc- hora li è trasferita nel palazzo del

L'ollcho Apnllcl-c-v d': Saccrdnu in Borgo. Quello trà gli

cl'crclnj dlcancà che frequentava, andaua à l'eruxre à gl'…—

fcrmi dell'oſpcdal: di San ìrſipn'lco … Sallia; onde accolla vn
glor- 



ſigiomo avcdere trà vuh' perrone annoverano , e languentc vn
.Sa-ccrdoze , per fama cogm‘to , &:nlzgue predicatore; per [a
qual vista fi cnmpunſe ralmgntc , che nſoz'ſe gia che Dzo non
gh haucua conceduto prole , con ampie: facolcadi dr proucdcx‘
alla miſcria dc’xaccrdou‘ mſermx , cx comprò alcune caſc ccn-
ciguc alla tua ; alzò honorcuoh [ecu , prouiddc dx caricaceuo-
]c fanuglia : procurò , che dal]: pubhc: ()ſpcdali [e gli man—
daſiſierc- li Sacerdoti inſcrmi , h quali mandaua : prendere con
]a carezza , e curaua con ogni indicibxlc carità , impiegando
in (uo ſcruicio ]: più prctio [e droghe, che dal]: (ua Speclaria,
: denaro poteuanſi uouarc ( eſſercxcandochi la Speziati: con
l’inſegna della moretta ) non [dégnzndo » più vih [eru m'j : «:godendo di mantenerli pol…“ , neccando con le proprie mani li
vali neccſſanj . Non paflò troppo , che piacque à Dm chi:-marlo ; godere :] frutto delle ſuc fatiche , che fùli 20. De:cembre 1650. nel qual tempo haucndo inſn‘ruico hcredc la.;
detta Infermeria, paſsò all’altra vita , & i] fuocadauero fùIcpolco … Aracdi nella ſepolcura de’ſuoi antenati . Seguire-ce al}: chiauica ( (opra ]: qual’è la caſ: dc’Signori Mafiaini)chiamata dl & Lucia , a S. Stefano in Piſcmula , & a detta S-Luci: nel Confalone : c pozl'Omorio della Conſracernitàdelle Same Vcrgmi Roſ: di Viterbo, cRoſaIia di Palcr-ſſmo - - . .
Per 1: strada mcdcfima trouuece il palazzo del già Cardi—na! Rodengo Borgia, detto della Cmcclhria, : poi dc’Sforzi , habitaro adeflo dal Duca Sforza : e [otto di cſſo erala reſidenza de’Curſoſj di N. S. .
Seguitacc in Banchi douc stauano gli Notari di Vari)" Tri-bunal: prima che che dal preſence Pontefice: ſoſſcro crasſencinella Curia Innocenziana da] medeſimo con gran magnificen-za fabrica: nel monte Cicoria : e doue è ma Chnefſſola della

Purpſicmonc della Madnnnlſſgouernata dalla Confraternitàdegl: Olcramoncaui. 'NeHa facciata poi che riguarda venaCqstcl & Angelo. vi è vn palazzo, douc stà “' Banco di S.ÈPlſ'FO; e piu auencſii èla Chieſ: parochiale, (: collegiata de’diſ…,CCſſO : e Giuliano .
Q…fù lfarco cnonfale di Graciano , Valentiniano , c Teo-dofiq, : el_u frammenti furono [capetti viucntc Andrea FuluioAnuquarzo.
lndrizzatcuî a Monte G-‘ordauo : vedere il ". . . _ - \ . palazzo gla de:,El Oſfim d: Braccuqo, hogg: dc’ngnoxx ſiGſiſſabrxem, dal quale

ſſſſ ' calan—

ſſ ſſ -- ’;- ,,,-,.…”
" ,ſſſſſſw-ſſo-vf- " ſiſſ ſſ  
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calmdo nella puzza de’ Regzccicri slargar: da Paolo Term :

ſcorgerece in quella parce, che riſguarda [: firada de'Banchì,

in cui stà laChicſola di S. Giuliano , [: nuoua fecciata della

caſ: delh Padri dell’Oratorio, [opra ]: quale s‘erge vn: torre

con imagine della gran Madre di Duo ccrmmm con l’orn :.

mento d'Horologzo dal nobile inge no del Cau. Franceſco

Borromino ,come [i Vede nel tuo di cgno .

Auantaggiaceui : feconda de ll: detta caſ: , e ritromreru

l'Oratorio delh detti Padri , dalla cui facccim , archittetau

in for ma d’abbncciamenco humano, par ſiatc inuicaci : con-

templare la (un vaga innentione. Ma acciò che qucsto luogo

[acro , nel quale con frequenza d’arti rcligioſi s' honor: ]a.*

Macstà di Dio, non rcflaflc priuo dcl Fronreſplcîo dnuurogli

come a caſ: ceche per regola di vera architettura , hà com- _

posto la prudenzz del Borromino vn nuono ordmc , vnendo lc |

linee del Fronteſpicio orbicolzro inſiemc con quelle delxet- ?

to , che formano vn: terza ſpecic tanto inuſicaca , quanto giu- \
\

(Bcjoſa per rendere piu macstcuolc ]: fronte del Tempio di

10 .

Entrando nel]: cara goderctc Ia ſagrcstia , ſopr: la cui po'r—

ta è vn busto c’on cesta, :: braccia di metallo, nel quale è figu-

rato Gregorio XV- Pontefice, open d: Aleſſandro Algzrdi .

Nel cnpodz dem Sagrcstla è l’altare eretto a detto Santo con

ſuz Bacu: dx marmo di mano del ſopradccto Algardi ( che"

fù la primaopcra, che illustrò qucsto Virtuoſo) e nellavolca

di eff; vn'ornamenco di pittura fatto da Pietro da Corronà .

Viene abbraccma la detta Sagrcstia da due cortili , li cui

pome! , c loggic fono lostenuce con vn (olo ordine compoſi-

to , e non da più , come & stzca ſolita operare l’irchitcttmu

fin'hora: inucntiouc al certo, che rende più magnifica ]: fa-

brica , : pnùammxrabilc l’ingegno dcl Borromino [uo auto-

ÌL) .

Poi entrance nella Chieſ: delli detti Padri, che al prcſeme

fi adorna con stucchl è quadri à nuerire il miràcoloſo corpo-

del glorioſo & Filippo Neri , come anche la camera nella…:-

uaÌc viſic , ma non … qucsto fico, morì , ornata con molto

plcndnrc , e relngnonc .
Quello luogo (i chiamò pozzo bianco . Hora la Chieſ: , =.)

la caſa delli detti Padn fanno Ifola da [c- per hzuer loro eon-

ceſſo ſiQlcmcnte Papa x. di fare vn: strada nuoua al lato cha

mcdcfima (:!!sz i 9135“ gioko vaga per la fimmecria “”ex-“° 
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corrìſpondcntc alla fabrica della Chicſa , entratq nella stradn

nuoua; douc à man ſimstra è la caſa de' Cerri . Poi in quella degli

Oſieſici ,e del Pellegrino , che vi conduce in Campo di Fiore : que-

sto molti dicono ſia così detto da Flora donna amaca da Pompeo ,

horaèpiazza , nella quale [i vendono caualli , biada , & altre mer-

cancic: & è luogo de (hnno alla monedz quelli rei, che il 8 Officio

conſegna alla corte ſecolare . Qwfia p-azza ſu ſelciara da Lcdouico

Scarampo Cardinale di Eugenio [V. e qui (erminaua la parte clima

del teatro di Pompeo , come anche dimostſz l’incuruacura del palaz-

zo degli Orſini fabricaco nelle ſue rume ; anzi nel ſecolo paſiàco alcu-

ni han ſcritco , che ne apperiuano vcstigij nella stalla - Auami & que-

sto Tenero edificò vn palazzo chiamato la Curia , nel: quale come

vuole Sueconio fu morcoCaio Ceſare- (””tra 91 questo palazm era

vn belliffimo Atrio,dal quale il volgo cnrrotcamenre denominò il lun-

go Samo , il detto palazzo de gli Orſim‘ hoggi de Signori Pij ſù in

parce fabriczco dal Cardinal CondolmerioVeneciano Vicecancelliero,

& ornato di picture , : statue dal Card Regina S—czliano . ln questo

alazzo habicò \” anno 1485. Giouanni di Aragona Prete Card. di

. Sabina , ſecondogenito di Ferdinando Rè di SiCilia , & eſſendo

venuto per Ambaſciacor d' obedienza ad Innocenzo Ottauo , il

quartogenico ſuo fratello fu Honoraco dal Pontefice del Cappello; e

Rocco bſignederco la notte di Natale , e fu con (alcune cerimonia , :

caualcaca dcſcricra nel cap. 15. del fecondo libro del Cerimoniale.-

Romano , accompagnato dal palazzo PontlſiClO, fino al palazzo del '

detto Cardinal ſuo fratello , che canalcaua alla ſua ſinistra .

Aiidace per li Gipponari , & arriuando alla pinzetta incontro la
Chieſa di S.Barbara de’ Librari , oſſeruacein effii l’Alcar maggiore ,
ed altre picture del Signor Luigi Garu pittore mſigne; e quindi a'.
manmanca inuiatcui al zlazzo de’ Barberini , nel qual habicò Vr-
bano Occauo nel ſuo C malato .

QJſſi nella piazza è il Monte della Pietà, ridotto in Iſola nel Pon-
tificato d’ Vrbano ſudecco ; ela Chieſ: di S. Martino , doue llà l'
Arcliiconfracernità della Domina Chrilìianamoi l: Chieſa di 8.53!-

uacore in Campo : più oltre è il palazzo , e piazza della famiglia.-
Sancacrocc ; poi la Chiefa di S. Maria in Cacaberis , nella qual' è la
Compagnia de’Cocchieri; quella di S. Paolo della Regola di nuo-
uo-con vago diſegnq ampliata , done ſi dice che habnaſſc S Paolola
prima volca che venne in Roma ; col Collegio de' Padri dcl Terz'
Ordine di S.Franceico della nation: di SiciliaJa pamecliiale di San-
ca Maria in MonriCclli : la Chieſ; di S. Bartolomeo de’ Vaccinari ;la
Chicſa dell; Madqiina qlel Piango , cqq l' Qiaſigoxig della Compagnia

. …!  
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iui vicino ; e la paroch la di San Tomaſo fu’ ] Monte de’Cencì , Tu [-

patronato di quella Illustre Caſata .Indi venendo 51 Piazza Giudea,

oſſerumce vn' antichità , che ſcriue Lucio Mauro eſſcre vn Portico

rouinaco , chiamato dal volgo Ceuta , fabricaco dall' Impecamru

Seuero; ma dalla pianta , che apporta il Serlio , nel libro terzo della

ſua architettura , (] puole argomentare , che tutta quella contrada-s

abbracciata dalle caſe delli Santacroce , dalle (;hieſe de Cacaberls , e

Pianco ſia (opra le mine del ſcntuoſo portico di Pompeo., quale ,

altri credono foſſe la caſa di Mariogc ſorſe da quefia il volgo hà cor-

l'ottamencè chiamano Caca Barij ,' in vece di cala Marij ; la Chieſa

di S. Maria in Publicolà appreflò la quale fin’ hora ſi vedono gran…)

vestigij antichi .
Encrarece nel Ghetto delli Ebrei , & vſzìrcze al ponte Bach ca-

pì , per il quale andarece nell’ lſola, detta già Villa de’Languenci , &

riuerirc la Chiefs. co’ lcorpo di San Bartolomeo Apostolo , fabricata

nel tempio d’ Eſculapio , nel quale ſì curano gl’ infermi ; & anche la

Chieſa di S. Glouanni Colabita ricca per molte Reliquie , e per vm

miracoloſa Imagme della Madre di Dio , con l’Oſpedale gouernaro

dalli Face ben fratelli , Religioſi di S.Giouanni al: Dio, beraro, alla

cui Chicſa hora ſi và formando vna vaga facciata , & il quadro dell’

:Alcnr maggioreè opera molto lodata del celebre pennello del Signor

Gln: Barcssta Lenardi . ( s. Bartolomea all’Iſala.
-- ..- WM‘m—styfllnawmn
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GIORNATA nſſſſſ,
Da 8. Lorenzo in Damaſh , òCamelluria

al Monte Az/mtz'm .

Rincìpiate jl vofiro viaggio dalla Chxeſa di
S Lorenzo… Damaſo ( :) Cancelleria) douc
èil corpo di S Damato Papa con altre Reli-

3 qui:, & una mixacoloſa Imagine della Madre
Î? di Dm , :: goderccc in quella le piume d1va—

- WLL_1>É .Icnc11.1m1 huom1ni:la Tribuna ſupcrbamencc
o…… d…; cl;jſi-ra .nem. dchard Franccſco Barberini Vi-
cecanccllicrc, ſcpolcri ,& aim” ſuoi ornamenti. Qui fùm-
ſhcuira la puma Conlraccrnità dcl Sanciffimo Sacramento dz
Texaſ; 511qu ucz . V1c1‘no fù l' arco d1T1bcr1‘olmpemcorc .

Vederccc il paiazzo d: lla Cancelleria Apostolica , donc in
C ccc—
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eczrci giorni della'ſettima'na ſi ſpcdui'éouo lc Bolle Apostolichc
dal ngnor Cardinale Vicccanccſherc , hozgi Emmentiffimo
Pietro Othpboni , dilli Prelati , Regenze ,B: Abbrcuiacori ,
& altri Oſi1ziali , che per cal’effecto vi cnncoſſono in detti
giorni , che fono per lo più , il Martedì , Giouedi , e Sabba-
co , ncl cuicorcile ſono duc statue di donne di ſmiſuraca gran-
dezza vestitcan’ancica , che dicono cſſer duc Muſe. Fù prin-
Cipiato dal Card. LodouîcoMezzaroca Padoumo , e fimato da
Raffaele Card. Riario con craucrcini prcſi dal Coliſco , e da

'Vn‘Arco di Gordiano , che era poco diſcosto da S. Vito .
Poi per la strada de’Pollaroli , douc à mano dritta ffà la..-

Parrocchia di Santa Maria di Grocca pinta , e qui vicino era
il Tempio dc’Vencrc Vittricc nella dedicacionc del quale.;
Pompeo ſecc combattere in Campo Marzo vc nci Efcf‘mci , (%
]aſciando a mano manca più auauti la Chieſ; della Vxſirauo-
ne di & Elilabecta dc’Fomari Tcdelchi , a-ndarcce nella Chic—

ſa di S. Andrea della Valle dc'l’adn‘ Tcm‘ni, conſccma [o—
lennemencc àdi 4.8ettcmhrc 1654. da! Card. Moncalcmdcgna

di efferc ammiraca e per [a [un mſigne ſimetriz nell’ :.rchuccc.
tura , c facciata beſh'ffima , c per la magnificenza d:“: (“..,-3
cappelle ;crà le quali ſpiccano quell: della Pietà delli Srnzzz

dc’Signori Buberini , e Gianetti , c per la magnificenza del_-

la Cala Regolare anncfla , ſi può dire dcll’vna delle: più n.:
guardcuoli di Roma . .

Nell’vlcire dall’altra Porca collaterale verſo Ccſarini, pn—
tretc vedere ]: Chieſ; nuouzmcntc ſabricaca del Sancilſimo
Sudario de’Sauoiarch quella di S. Giuliano coll'anneſio Oſ—
p-ſi-dale dc’Fſiammenghi , goucmata da… proprij Proutſori, c

10m Cappellano . . . , ..

[ndi ritornando vcrſo i Carinari , nella strada à mano mm-_

e: vi è [: Chleſa dc’Sanci Coſmo , e Dzmianodc’Barbicri; ::
poi la Chieſ; . e Conucnco di S. Carlo de' Catinari dc’Padri

chabiti , la di cui ampiezza , : vaghezza merita pure di cſ-

ſcrc conſid‘eraca . E qui tengono le ſolicc loro conferenzu
Accademiche li Signori Infccondi .

Paſi'acc per la strada dc'Cacinari , doueà mm destra vi stà

]; Chieſ: parrochiale di S. Maria in Publicohsiuſpacronaco

delli Szgnori Sznta'cro‘ci ,doue vi (ono belliffimi dcpoſici de;

gl’Antenaci di detta nobiliſſnma funxgliz , degni vcrmncnced
:mmirazio‘nc per il loro vago diſcgno , c lauoro; :: ſcguxtan—

da detta strada andarccc à piana Mattei , & effetuare? la.,
‘ ou—

ſſſimſſ- _ .. ſſ ,
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funtana con belliſſime lìacue di metallo , fatta fare dal Pepo-

lo Romano con (pela di mille , ”c «limento l'cudi nel 1585. da

«Taddeo Landini Fiorentino . Il palazzo delli Pacricij vendu—

to alli Collagucisc di qui per vn vicoletto audarccc all Chic-

ſa , : Monaficro delle Monache: di S. Ambrogio dc’Maſſlmz,

& allapcl‘caria, che là {ua Cala . -

Qui crouarcte l’antichiſſimo tempio di S. Angelo {imam

nel “capo del Circo Flaminio, detto dagli Ecclelizstici , in....

fummo Circo,: \forfc nell’itlcſſo Tempio di Bellona,?) di M°…-

curio , già che nel (uo portico ancic‘o, che llà fuori, B,: aum-

n della Chicla- fi vedcncl mezzo il ritratto detto 5— Michele ;

fa bene altri VOgllODO che lia {lato il Tempio di Giunone; ,

fondati nell’antica iſciſiiccionc, che vi ſi legge ; ma da quella ,

clic apportano il Marliana , &: il Mauro Ciò non ſi può infe—

me. A canto à detta (.Nel: V: è l’Oratorio de’Pcſciucndoli

oſnzco dl belli Quadri - ’

Vſcni dall: pclcaria paſſai'ctc auami il palazzo de’Szuclli ,

fondaco nell'antico Teacîo di Marcello; e poi nella lìràd: dic-

tro la Chieſ: di S. Nicola in Carcere , duuc-.—ra l’antica pc-

{cariadelli Romani, eda quefla parte arriuîſrccc al poncu.

[OMO .

quui offeruarcrc vn tempio amico con colonne ſcznncllz-

tc , dedicarovalla Madre di Dio , il quale poi li‘: detto d'anca

Maria Egimaca, il quale ſù già della l’udiescia Patricia , U

fecondo altri , della Fortuna virile ( nel cui contorno erano

51 tempo di Andrea Puluio ,osteric, & il pofl-ribolo) ma (e-

condo vn'amica iſcrittione , la quale fù iui rirrcusca (opra l'

altar maggiore … tcmpo,che Papa Gregorio Xl“. lo rcstau—

xò, ſù del Sole ,e Siena .
Regnando Giouanni Papa Vlll. clic fù nell’anno 871… il

medeſimo tempio fù purgaro dal culco profano, :: conſcgraco

alla Beaciſſima Vergine .
Dall’anno 1566. in qui per COUCCſſlOnC di Pio V. è della

nacione Armena , poiche detto Papa nel fare il Ghetto degli

Ebrei , haucndo demolita la Chiela di 54 Lorenzo dc'Caual-

luzzi , che Pio IV. l’anno i563. lc h:.ucua conccſſa ,le diede

… !upgo di eff: quello Tempio , e cransſerendo à 8. Maria in

Portico la cura parrocchiale , ch'haucua , glie lo conceſſc li-

bero con tutte l’éntracc , c ſuoi contigui edificii -

Per indulto ’dcl medelimo vi ſicclebra il Rico Armeno-

Ncl contiguo Olpicio, che vi è, ſi alloggi…no ordinariamente
C 2 uen-

ſſ.,-. …;, .ſſ ...,-.”,…- .’"…1117'
7  
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nenti giorni i pellegrini Cattolici , che di eſſa nazione ven-
gono à vìſicarc iſanci luoghi di Roma; vi ſ: ſepclliſmno ,
qnando muorono ; vi Si dà il paflſiaporco , e decente Ixmoſina ,
quando partono , & ogn’alcro ſuffidio quando nl biſogno ri-
"chiede .
Sotto l’alczr maggiore vi è ma bella conc: digranico orien-

rale , nella qualclono molte Reliquie de’Sanci , frà le quali
quattordici mſigm‘ vlcimamenrc donaccli da Monfig-Oddo-
(: Rinaldi ViCegcreme prorcmporc , c da Monlìg. Oregio
Prelato d'efla Chieſ; , vi furono riposte il giorno 4. d’Oc-
tobre dell’anno 1676. da Monſig. Dioniſio Arciucſcouo di
‘Meldina .

, Più oltre il man destra è vn tempio rotondo con colonne.)
ſcanncllatc , che ſi dice di S.Stefano , ò vero (”anca Maria...-
dcl Sole ) cos ì detta per cflcrui poſìo il Tempio profano del
Sole dipmco già , comq ſcriUe il Fuiuio , da Pacuuuo poeta ,
nipote d' Enmo, & dedicato ad Erede , : fecondo altri della
Dea Vcsta . ſſ
Congionto à queflo è vn vaghiffimo Giardinetto dc… Sig.

Cenci . B fra qucsto, & il detto Tempio di S. Stefano stCCl
nel Tenere Ja Cloaca Mamma-
Di contro a] detto Giardino è la Chieſa colleggizca di S.

Maria in‘ Ccſmcdin,alcrimcntc detta Scola Greca , ch’è quel-
la douc S. Agostino inſegnaua . Equi. potrete vedere vn ſaſſo
rotondo figurato vn maſcheronc chiamato dall'impcriro vol-
go [a Bocca della verità .

chuisacc vcrſo Ia rina dcl Tcucre il vostro viaggio , che,,
trouarccc Ia Salam nel luogo fieſſo ove era anticamente, e di-
: impacto Ia Chiefs di ſanc’Anna , in cui lià la Campagna.-
dc’iſi‘alzcccari .

Più Oltre a punto aile radici del Monte Aucmino (orco la_-
Chieſa di S- Maria del Pnorato di Malta poſſec‘uro beggi
dall’ Emmentiſſnmo Sig. Card. Panfiho; vedente h” vcstxgi
delia ſpelonca di Caco fàmoſo pafiorc per molci‘laſſcrocim , e
per :] ſurcode’ Bou: rubbaci ad Ercole , dal quale nell'isteffo
}uogo fù con la [ua mazza vecifo ,- pef il che meritò, che li
Gentili gîi crigcflcro vn Tempio , che ſ: diccua d’Ercole vin-
citore . A qucsto Tempio , fecondo alcuni, ſopraſiauano'lc
{cale Gemonx'e, così den: dal gemito delli condannati à
morte , che da detta [cale fi crahcuano , 6 {i prccipicauanp;
alm“ credono, che dette [c_alc fuſſero vicine a] Campidogho.

ill
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,Inſſquesto luogo furono gh Arch: dl Orario Cochcc, erem-

glîſn memoria di quel gcncroſo mo vſaco à ſostcncrc il pon-

tc’Sublicio contro li Toſcani : li cui vestigi vedrete Smau.-

dricca ſul Tenere . ’ ’

ln qucsto luogo parimcncc [Ì crede ſoſſc l’antica porta Tri-

emina , prima , che ſoffcm allargare le mura della Città da

[audio , dicendo Froncmo , che Caco habicò-allc Salinu :

douc era la porta Trigeminz -
L’Arcn,chc fi trou: panno Ia Mormoraca—ſi chiaman: delli

7. Veſpi Honi , in tempo del Fuluio, «: del Fauno , hoggì lì

dice S. Lauro , per ]; Capp. iui crctu à detto Santo . Nena

vigna,,ouero Horto, ſotto qucst’arco vcrſo il Tenere cauzndo

nell’anno 1656. mastro Lorenzo Siucrio fluccacore, crouò vu’

vnionc dimolcc formelle fabricaa: con czuoloni antichi , dc”

quali ne hà cauaci alcune cencinara ,oltre… li ſpezzaci , che per

tſſcr fim" in questo luogo gram…” ; può cſſcrcg che fiano stacc

fabricaxc par leuar l’humidità dcl pauimcncoz ò pur faranno

fine le formelle dell'acqua Appia , che quindi ſcaricaua nel

‘ſcucrè le caucmc delle Saline nominate da Fuluio : non ardi-

ſCo flebilirc coſz di "certo , e mi rimetto incicra—mcnce al giu-

dizio del lettore . ’

l’affare questo luogo troſiumcc vn Baluardo alla ſioìstra fa,—

br‘ìcſiacè da Paolo Tcrzo , & à man dcstrz più oltre il Montu‘”

Tcstaccio , fatto tutto di fumanti di vnſi,,Cumulaci in qucsto

Luogo dalli Vandali vaſari ,— che: quiui appreſſo lauorauano, i
i quali era vietato gettar“ nel fiume,:lcciò non lo riempìſicro;

Dapochi anni in quà vi fono stacc fabriczcc molte grotte foc-

to qucsto monte , & all’interno di cho per laconſcrua , e fra—
ſchczzn dc’vini ne'caldi dell’eflate . .

in tono quello piano erano gran ]cgnaîuoli , & vn portico
chiamato Emilio; vxcino al fiume in quella parte fi [olcuu

fare vn mercato . Erano :nche quì li vccrari .- : quaſi dietro

al Tcstaccio era vn Circo chiamato lntimo, & il boſchetco di

Ilcrna‘dquc i Pontefici dc Gentili ſquuano eſcrcicirq alcune
ceremome ſacrcſſ ’ - ' ‘ " -



   

   

 

  
  
  
  

  

    

  

  

 

Porrà di S. Paolo .

Nelle mura della Città ſcorgcrcce [: gran piramide di

Caio Cestio , che fà vno de’Preſcrri aHzScaìcana delli ſaffi

Dci de'Gencili ; haucua vn muco mono. ſìrèt ro , nel quale lì

paffaua per encrafui dentro nella ſua profonda conczuiczi , la

quale cracucraimbiancaca con figurine freſchiffimc ancora...-

ne“; volta ,e ne… muraglia con fregi , & arabefchi ,“ quali

furono oflcrùaci neli’ſſanno—ls93. ‘da Gio: Franccfca Scardo-

ua , d: Gughclmo Rcflioda Liegi:, da Pietro Loreno {crui-

coridi Monfiguorc Orano, in compagnia di Daniele Bukfcv

d’Anucrſa, pittore , che v’cntromo. Fù creduta dal volgo Xa

ſcpoltura di Rerun .
Volcndoſi nel Pcncv‘ficam di Papa Alcſſandro Vll. riſarci-

IC , come ſifcce, e lcaurſindoſi mromo p::r trouare la [un radi-

ce furono ſcopcrcc due belle colonne , vna per angolo ne“:

pane d: dentro con baſc , che dimostrano eflernc [tace ſodcrai

‘ ſſ ' ' cc  
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ce di qualche: ornamcncoſin nellx Capite… ſi creda efferm stit: \

statuc di metallo per com'eccun fonduta in un piede dideuſi, \

maccm, che vx lì ,è curcuma Lfeacrſi [coperu di contro vn“ \

altra ſcpnltura di marconi lavorati , dimm: da quella di C0- .

[fio (: unrapalmi in circa . ſà crmicrcuurc , checrà-ambcduc ’

[offer anticamente 11 via Odicnſ: . ..

A
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‘ Non vſcxr'e fuori della pnr ta , ma ſeguîmcc dallapart'c di

dentro ]: Czttà , accorciando lc m ura, e Mende da quem par-
'- x_c 1] Monte Auencino , così detto da Aventino Rè di Alba...-

- … cffo ſepolco , vi condurrccc a'lle Terme di Antonino Cara…

call}: , chiamate Antonianc , e dal volgo Antognane , ' per fer-
mſſuq delle quali fù qui condotto Vb ramd dell’acqua Appia .
Fu … dcccc Terme [a flanza doueſi huauano , cd'p'erra in…,

Volta ſostgnuta d; yn'armacura di metano Cipriéſiacca à cm-
c 4 ‘ cello

  

    



        

         

     

  

   
   

  

  
  

  

 

   

40 G 1 o JL N .A T .Accuo con cale artificio , cnc dpmuuo utchſcc eſſc're impoſ—ſibuc da mundi hora fono cultodice dalli mimstri dcl Semi-nano Romano , : gmdxuo dn Semo è ſabnca meglio (mela..-chc " ermc Uzoclcmnc . .Vucinalè lancichnhm Chieſ: di & Balbìnz , nella quale..- \fion Lnrxſtotom &)…an chat: di qucsta luogo, crcuo bx- '_bzxocthlno Vacxcanol'anno 1484. Qu: vxcmo fù anucamcmex_l Tempio dz minano;

Cbiqſh , : Comm” di & Ale zo -
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Da \inaſi Bruder"; dietro à detta Chieſ: ve n’andarere_ 5 S.
Saba". dnue Gau: il (cpolcrn di Tito Imperator» . che dzcono
fia quello , che hora ſi vede nel portico , doue barcezzaua S.
Pietro Apoffm‘nſſ '
Poi à ?. Priſca dc Padri Aqostinîanî, vîcînqafl'qnticQ-temi

pin di Diana , & in qucsto ſim ſcriunno alcun! antxquarxz,che
fuſſero le Terme di Decio , il palazzo di ſiTrajanp , : kn??-
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me V:.rìanc ; Ma n'cl ponteficamd‘lnnoccnzo X. v’ è (im…, \
posta nel decline d\ quel monte la ſcpolcura de gli Ebrei .

Seguendo per I’istcſſo monte vedrete [: Chieſa di S. Sabina
ſicuara , come vogliono alcuni ,ma] isteſſo Tempio di Diana ;
n'a] cui'conuento habicò S Domenico fondatore della Pſicligxm
nc Domenicana . Ad eſſa camice il Pap: col’ Collegio d:“
Cardinali nel primo giorno di Quarcſima . Et à qucsto cm.-
vxcino il Tempio di Giunone Regina .

Pol à S. Alcſſio, doue ſù il Monastcriodi S. Bonifacio.- mz“
prima v’ers staco il'ſcmpio d'Ercolegprcſſo al quale poligono
]‘ Armilustromcl quale ò ſi ripoucuzuo , ò conſcruaumo l'ar:
mi, ò pure eſercitaumo nell’armi [' Romani .

Finalmente verſo il Teuerc ricomarecc à & Mari: Aucnci-ſi
mt del Priorato di Malta , doue dicono cſſer stzco il Tempio.
della buona Dc: , alla quale l'agriſicauano [010 le donne .

ln qucsto x_noncc cruna dinerſi cdnficij antichi , ma pc:: cffcr
ripieno di Gmdini non vi ſi vcggononc puri vcstigìj .

 



     

   
     

       

Dalla Piazza di Mame Giordano , è quella di Pa-

ſquinaffcrli Monti Celio : e Palatino .

 

 

LLA piazza di monte Giordano ſarà ilprìnci-

”1 i. , pio di qucſia giornata .Qucsta piazza vien così

. decca d: vn talGiordano della famiglia Offi-

na ,ilqualeiuihabitaua, &anca alprcſcnrc

rſi [ vie‘ilpalazzodidcccafamiglia, beggide'd‘i-

”’A'? “ fF—Fſſ' gnori Gabrielli, [Cendendo vcrlol’Orologio

della Chièla noùa ," haueretc à man dritta ilpalazzo dclh :…

gnori Cappom di Finenzc, à mano manca quello dplla :,‘ugncſi

ra Sulpiciz Boncompagni , & in faccia qugllo de'Slgno'ri Sp »,-

dîshahiſiſſffièo dall’fimmîmiſhmo Siz- CardmalQQlOI-îdl-ngfl-
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di vulcando à mano ſinuèra vſè :] palazzo dell: ngnorx Au;-

la ; : POI trouncrequcllo dcl Gou-ſirnamre dz Roma, cum V".

cm; la Chic]; parrocchiale di San Tomzſo … Parlane , nella
quale va {ono duc famoſſie (lonf'raccrnlcc , vna delle M.mo… ,

e l’altra de’Scrlctori, cconciguoa quella è il Collegio N31"
dino . Quindi per la lìràda dc'Librari , : Canolan donc e laſſ

Caſ; del Sig. Bartolomeo Lupax-dx con vaga fzbciaca ornata

di balli x-llzeui di marmo rappreſcncami :" ruracci de più cele-

bri Iuriſconlulſſci . , _' ' .

Vx portante alla piazza di Paſquino. La piazza ècosì dect;

da vn’mcica (lama npukaca qcccllcncc , lc bene per l’ingiurlz

de’ccmpi & ridotta ad vn [olofixcnco quaſi dìfformc. Il nome

fi crede finto, cd’alcri à nol jncògnjcq fia il ſimulacro : [cmc

a’Curiali , & à luoghipſj per publicarc Bandi , : Bolle , DC-

crcu‘ , indulgenze , c ſimlli , è ſituaco in vn’mgolo dcl palaz-

zo dcll’Orfini: qu al palazzo fàbricò in parccAnconio di Mon-

te , Cardinale di S. Praſſcde , con architetcnra di Antonio da

dczgallo, dalla cui Toèrc , che riſponde in Nauona , furono

pach: au… [ono le colonne dcll’vlcimo ordine lcuacc , e nel

ſidel dect: Torre fù glſſà ritrouaco il detto Paſqumoſſ In que:
ſra piazza hà il lun Oratorio la Ven. Archiconfraternicà dell:

Agonizzanu . ſi '

D: (1… stcndctcni alla piazzſſaſi di S. Pantaleo , nella quale è
il (cgguo de Matarazzarj ; e ſe bramate vedere vn'opera di ve-

ra carità , entrate nellaſiChieſa, che hora, di nuouo fabri-
came caſa de'Padri dcl—lp Scuole pic , che ammirarete l’ edu-

cacionc di cutcajſila pouercì nelle letter; , c. coleumi Chriſìiam‘.

Più oltre vedercce il palazzo dc’Maffimid’architeccura di

Baldaſſarreda Siena ,. !: diquri con pictureſ di Daniele del.;
Volterra nelCorciîc delfguale frà lc'àch'e oſſcruaſcce l'vnlca
Hatu; di Pirro Rè degl'fipimn’compraco glà dà Angelo Maſ-
funi pcrſc-zooodn questa me,clcſiuxa.caſach’eraſſzllîhòra dilue—

tro ,-c Franccſco Maſſſſhl , fù cſſercltaca la prima volta nel

14.55. l'arte _marauighoſa della Stampi da Corrado Suueyſi-

chcyn ,, & Arnoldo Pinnarce Todcſchl , nel ponreſicacoſſdi

Nicola V. :: nel pnntcficaco di Gregorio Xlll. vlſſc Rober-

c-q Grangion Paxigino, primo intagliatore, dc’polzani Ara-
bzci , e Latini , il cui n'erano ſi conlcrua nella Libraria Va-
ncma. , . - . f '

.- Seguicaee ve-cſnſſ-lz.V_allc , poiſialpalazzo del Duca Cerm-
no, e là donc dicina stà la ghiera di ſanc’Elcna dc’Credcntic-

Il ; 
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rx.- c_ppco lqntano ]] Monastero di Monache di Sant' Anna ,
e la (,iucſzg dl & Bastianello dc’Mcrciari . Quindi dirimpetto
all: 9312221 del Duca Strozzi stà l'Oratorio del‘l’Archiconfra-

tcrmcà delle; Scimmace di S. Erznccſco , alì’mcmlrro V] è la..-
Parſircjccma … faccia alla piazzetta di S- N icola detta de’ CC-
ſanpl , dpue stanno gli PP. Somaſchx' , che prima erano—nclla
Chleſa dx S- Biagio in monte Cicoria , quale è luca rouinataſi
per 1.1 nqoua fabrica della Curia Innocenziznaſſcguicando
auantl v: è la piazza dell’Olmo,à mano ſmilira il palazzo del
Carqulc Nrgroni , e dirimpetto sù la pinza quello del Car-
dlnal Gmnaſio , facto Monaſierio di Monache , e ſuo Semina-
no dc’Scudcnci , [orco ilquale è la Chicſa di (mc: Lucia..» ,
dect; delle Botteghe oſcurc , douc anticamente era [’ ingrcfio
del erco Flaminio , 8: il Tempio d’ Ercole, e delle Muſc :
al Monastcrio delle Monache , c Zuclle di (anta Catania.;

della Roca , hoggi detta de’Funari , "fabricaco nel mezzo del
Circo Flaminio , il principio del quale era in piazza Marga-

m apprcſſo alla Chieſ: , & oſpiuo di s. Stanislao dc’ Pol-
13cchi , che prima ſi diccuz S.Saluatorc in Penſili , oucro

in palco: auanci detta Chieſ: di S. Catarina ſù la Torre: detta

de’ Cicrangoli , e Marangon” . ch' cr: inclula nell; cala del

Sig- Fabri‘cio dc’Maflìmi . \

Al palazzo dc’Sig- Mattei douc terminau: il detto Cirac,

: poi alla piazza dc'Capxſucchi con fontana,: Chieſ: di [:m-

ta Maria diCam'picello , delli Padri“ della Congregationu

della Madre di Dio, c.pzlazzò' del Marchcſe Paluzza Alber-
toni . Alla finifira di queli; piazza vedrete vn’angolo del Mo-
naflcn‘o di Torre dc’ſpccchi fondato da S. Franceſca Romana,

nella cui strada anccn‘orc vi fono lc Chieſe di 58- Andrea.- :

e Leonardo dc'Scarpcllini, : della compagnia di ſanc’Or—'

[ola ; mano ſiniſirapaſſarctc ſocco vn" arco, a poco lungi è la

Chieſ: di S. Gio: Euangelista dc Saponari. -
Andareccin piazza Montanara, doue anticamente ſi vgnde-

uano l’erbaglic , e vi fù la porti Carm cſſncale- E qui panmeq
te da vn'ara, 6 da altare di Giunone Prcſide _dc' mamma…,

(che pcrcz‘ò la cognominzuano lug: ) commclauz ]: stradſia

Iugaria , che per le radici del Campidoglio conduccua al Po-

ro Romano . ‘ - .

ln qucstaistcſſa piazza fù anticamente vna_ colonna chnaſſ

mm Laccaria, perche, c‘omc'lcriuc Fcsto : V| ſi porcauano li

fanciulli da lacſica’rxî ! ‘ -
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Qui vedrete : man destra ma parte del Teatro di March-

.]0 , (cpr: “quale Hanno l’habicacioui della famiglia Sane“: :
Auanci : qucsto Teatro fà la Curia Occauia col portico , pure
di qucsto nome , edificati da Augusto in bonorc di Oceania..-
fu; Sochi; , e ſì stendcua detto portico da S. Nicola in carce-
re fino a S. Maria in Portico, fl vcdcuano ivcstigi atempo
di Lucio Fumo di detto portico fra dcccc due Chicſe ,che al—
cuni ſcriuono cſſer di Opera Ionica , altri di Dorica : anzi Fa-
bririo, che ſcrifl'e nel 1587. dice , che fra dectc due Chicſc ,
douc il luogo è restaco più eminente per le mine , haucr vi-
sto cauarc marmi ciburcini, e frammenti di groffiffime colonne,
e fino adcſſo il detto luogo ‘, one [ono molte caſc in triangolo
auanci ia Chieſ: di ſanc’Homobono fi vedono nelle cantine
reliquie della detta Curia , c portico d’Otcauia , dai qual por.
tico anche dccca Chieſ: di S. Homobono, auanci ſi concedeſſe
alii barcamfi chiaman: di S. Samacorc in portico , come ſcrx.
ne il anucci cap.”. ch lib. 4. ( Palazzo df'Samlli .
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_ ‘Più olcrcè la Cìucfa dlS- Nicola da vn’untìchiffima pri-

glonc , detta in Carcere , e qui… era il Tempio della P…à

tabricacſſ) da Q- Quincioſſ , 'a M . "Attilio per hauerui ma Giò-

Uanc lacrara [na Madre impngìonaza , & altri dicono , ch-ſiſſ,

fuſſc il Padre . . .

S.Maria in Pertica,ererta,come la miglior parte degli An-

ciquanj crede , nel detto pomco d’Ottauxa, doue puma era

:staco fabncato Tempio; daturno, & Ope- ln eſſa ſi vcdcua

vna colonna d’alabastrocraſſlparence , e v’hzbieauan'o i Padri

della Madre di Dio Luccheſi- Hoggid opo trasfericiſi altro.

uc i detti Padrl , questa (Ìhwſa ſi chuma di fanta Galla, doue

da i fondamenti riemſicata & hora terminata dal Sig. lſſ‘x‘cncz-

pc D. L…"… Odelcalchì dcgmſſimo Nepote della 5 Mem. d’

lnnocwzo Xl. con competence cala per l‘Oſpztio de‘ poueri

Pellegrini , &: ':lr‘ri , che non hanno altro ncouſicr'o . Opera

vera ente pi:, promoſſa dall: S'-Mcm. d’innoccnuo Xl. eſ-

[eqp ndo la diuota mtcncionc della buon: memoria dl Marco

Antonio ſuo fratello , che nc fù il primo lnstimmrc , € di qui

addarctc : viſicare la piccola Chieſ: di S-Aniìuo "de lauoràn-

ti de Calzolari . .. ſſjſſſi'ſſ :, ſif ‘

: A man ſinistra è la Chieſ: di S.Ginunnni ùcgſiollato,sppref-

{ alla quale è 11 cimiterio de’ giustimci - , Fùſſè'ſſietta' in San

B agio della Pagnona di Brad: Giulia-nell'an‘m 1488. [M.;-

noq sò quanc'anm ficratceneflc , ’e ben vero —, , c'he negl’atfi di

Agoſhno Sabamcci Noraro dell’Audltoì: della Camc-ra,ſi cro-

ua rcgffi—rſiata vn’adunanza fm: all] \ 4. Giugno 1505. in d‘etco

luogo dalli Fratelli della compagnia della Mlſerxcffldla; vici-

no è il Tempio di S… Eligio dc’Ferrari -

E proſſimo è il Tempio di S- Giorglo ,"decco in Velabro ,

dc'P-îdri Agostiniani , che fù già d] dciplonc Africano . Ec

amanti almcdcſimo corre vn’acqua , chlzmaca …da gli antichi

dc Iumma ; ma da' moderni la Fontana di S.Giorgio ; &.po-

chi anni fono è flat: fabricaca vn: Fsrrlcrſſa , & vna Camera

& iuifi è (coperta altr; acqua _molco Salubz‘c parimcncc nvo-

mum acqua di S. Giorgio . ſiApprcffo alla Chic (a offeruarete

vn’àrco ancicoſſ eretto; Settimio Seuero , & a M. Aurelio; in

quefìo luogo ancxcamencc chiamato il Foro Boario} quale..-

préncipiaua dcl Foro Romano , e lì llendeua dal Foro Capi-

tolino ,e Palatino , 'finn alle radici dcll’Aucnrìno) dalli “A'r’-

ſſſſzcntieri , c negozianti di quello Foro . Alm habxrauano nel

Foro Romano , e nulla Colf; del monte Palatino verſo SlLſſo-
ren-
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xcnzolo , chiamm da'acntwn uc’ſiooo. in circa Cliuio Ar-
gcnurm, nci qusaſicſa Wx’Llola clnamſſm pm-zmcmc Argenta-
na )che ſiccmmaua : Mace] Q‘ſic Comi . Ul contro al amm &

vn …co maggiore , m.; gn Auuquanj credono Tempio di

h:.o Quadrmonce,‘ ma e bcucſihe !: n= chmnlchmo con [cg—

g-cxc u bmcagma 4. o'. 1.11… Ultimi , ncl— cap. [..ma Vcrſiîuìuu,

a “ (uo capoucrlu. om “mii manum ;ongo , &c- Mj! aim

vaglxono , che tuiſ: … portico, (> loggia per ndocco dc…
\nu-:mc:} : hn’at tempu uxſiòcbaltmao ::.ng20 , ch: lſſcriſſc [o-
pra Ac mcuzgixc l’anno 15,71. lmwmumu did volgo La Log-

gm -

Portico detto Giano andrifiſſouîe .

" _.--——-.

Quiui alle radîcîdgl Palatino vedeſi l'antichifflmo Tempio
di S. Anastaſia , ſahrzcato cnn Qnm magnificenza da Apoìm—
ma Macrona Romana , circa l’anno del Signore zoo.pcrd1r.

ui

\ ſi
-ſſ\\\\ſi\\\ ;  
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…’ hononſica ſcpoltura al corpo della mcdeſima Santa , come

coſì: dall’antico Codice … SS. degl'Atci dell’ isteſſa Santa....

nella Bxbliothcca Vaticana . Rlflcccerccc alla gran douncione,

che anticamente era in questa Chieſ: , mentîc fin da’primi

campi godectc 1] titolo dc'Cardinali , crouandoſi deſcrim nel *

quarto luogo tra li Titoli, che nell’anno 505. furono prcſim‘ci

da Marcallo primo, & iSommi Pontefici in c[îa vcniuzno nel \

pr imo giorno di Quareſima , e distribuuc ]: ceneri al Clero , ,

e popolo , che '! ſi radunzua , fi portauano proccffionalmcncc Ì

alla Chieſ: di & Sabina.": nella ſolcnmcà del {anco Natale , in '

cui corre il martirio dicſſa Santa , vi cclebrauano [olcnnc- >

mente]: Mcſſa in auron- Pcrcxò , Come in parce vedrete.) _

nelk’iſcriccione posta (opra la porca di eſſa Chleſa è fim più

volte fecondo il biſogno tistOtata da cm Poncefici,cioè S-Da- \

maſo, S-HilarimLeone lll-Greſiorio [V.lnnoccnzo lILSx‘fio ſi

IV. 8; vlcimamcmc Vrbano VIÎl- che cadono il portico con '

la facciata dellaChìeſala nfecc con gran ſplcndidczza . "

Non potrete appagare ]a curioſicà di vedere in eſſz,ſeCon- !

do l'vſo ancicoi pulpxci di marmo per l’prstoladSl Euang.co- !

mc ancora restſſano … alcuuiTcmpij IntlſſChlſſ,C ſi legge: in molti

Autori , chc quiui ſoſſcro stacifzcci di nuouo da innocenza ]

Terzo l’anno 1210. perche ridotta la Chieſ: in ma] stato , e

quaſ: affetto dxruta (orto Giulio lll. l’anno 1510. il Cardinal

Roberto di Vicrè, detto Card. di Nantes, dal Vcſcouado,chc

n’haueua , cſſendo Tlcolzre di cl'îa , come nferiſcc Franceſco,

Albertini ncll’Opuſculo dc Mirabih‘bus nou. & vctcr. Vrb.

Romae ,da'fondamcnci la riſarci, & amphò, riducendola nella

forma moderna, come è al prcſcntc. Vedrete bene da pochi

anni in quà nuouamcncc fabricati con molta vaghezza dz

marmi , c milchu' li fecce altari , che vi (ono, mcdxance l’accu.

rara attention: ,: vigilanza delli Canonici ſccolari , che lg....

goucmano . lu ma dl cffi : capo della nauata minore a man

finistra vcncrarecc lc ſcgualaciffimc Reliquie del Legno della

Sanciſſzmz Croce . del Velo , che dal capo ſi trafic ]a Beatif-

lim: Vergine'pcr inſaſciarc noiìrq Signor Gicsù Christo nel

Preſepio; c del Mantello && Gloſcppc , col quale lo rigo—

pri , che decentemente yi ſi custodſſcho . Qucsto Altare vlcn

dettò di S. Girolimefflcrchcquiui xl Santo cclcbrzuz quando

chiamato a Roma da S. Damato Papa per ſerqigſi di lui nello

fiudiodcllſi- ſLcrc leccare, îlabicò in quciia (,hlcla ;ouc oggndn

{i couſcrua couaicrc maîziſſuuc Reliquie nrll'Alcarc forte l'
altra
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:Icra natura laterale , \\ Calme , col quale eſſo Santo confa-

gnu: . Si veggono {colpite in faccia dell’archxcraue dell'anſſ

czco Ciborio [opra dccco Altare alcune antiche lettere che

formano questc parole. In iſfo {oto promiffla wma: efi“, (O’ ecca-

eorum rcmi/ſìa . Lc quali comprouzno le atccstacmm deli Vgo-

nio , e d: aitri Scrittori , che ſoſſe priuilegiato da S. Grego-

rio Magno per l’ammc dc’Dcſoncì .
E' erciò Monſigcmr FranCeſcn Maria Fcbei Arciueſcmxo

dé Tarſſio, Commendatore dl T*}. Spiruo,c primo Macstro delle

C::rìrnonic della Sede Apnſìohca, nc! dimostrare gl'actì dc‘la
[ua gcc—emſa pietà , e diuouone anco vcrſo qucfla Chieſ; , dr

cui già , e doppo delia Belinea Vaticana era itato Canonico ,
riducendo al pari del paunmcnco dellaChic‘ia l’arca di cſſo Al-
care ; con demolire Li cinque gradini , per cui vx ſiaſcendcua ,

c che 10 rcndcumo elcuzco dal ludctco pauxmento, vollc,chc

fi mantencſſc intìcro.85 illeſo cutco l'antico , tanto di cſſo A]-
tarc , quanto dcl Ciborio, bcnchc afiai rozzamentc fatto, con
porre (olamcnce proporcionaci piedeflalh {orzo lc colonne,:hc

lo—joficmano; -e fàccndoui la volta, adornarlo per tutto di
xſinarmî miſchi , e piu…: , accmchc con maggior decenza ſi
SA'o'nſc-ruafièro lc dette i nſignì Reliquie, che vi (: custodiſcono.
Vi Inch vx portarece : vencrarcil Corpo Sacroſamo dell' istefla
“l'anta Anastaſia , (’copcrtoſi per diuin volere fotto il detto A]-
‘tar di fan Girolamo nell’ anno 1678. nel mentre ti sbaflauu
: caro pauimencòx riposto lacco l’Altar maggiore con ſomma
'gencroſicà, e ma niſicenza ſabricaco di marnu mlſcbii da cſſo
,Monſig. Arciue cono Febci , che volle maggzormcncc ador-
narlo con me proporcionaca Conſcffionc auamzidx cſſo, e con
vn: llama de!}: Santa di candndxſſzmo marmo , (colpita dal
famoſo Ercole Ferran” , e pofla infaccia dello stcflo Altare ,
fit‘uato in mezo auanci la Tribuna .

Quei}: ſostcnuta neH’Arco da due gran colonne di porta...-
ſanca d’mcstimabſl valore ,- fù paxxmencc arſiCCÌÌlta nelproſ-
perro d'vn vaghiffimo , e ben' architettato adornamenro di
de… mmni; & in mezo di cſſo d'vna tauola rdppreſcntante la
N::iuicà dr Nostro Signore, calorica dal celebre pennello di
Lazare ledi , che con non menor mzestrxa d xpinfc nella vol-
radi eſia Trzblma 1: Santa in acco d’effcr portara da gl'iſſzngio-
ſill … CicloA’quzhſi adornamcmi doppo la morte dl cſſo Mon-
fig. Arciucſcouo Fcbei, vedrete effe: lìaci aggiunti ali: 1… di
efla Tribuna da Monſig- GIO: Bactiſia (uo frſſncc llo; Valcouo

D di
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di Acquapendente , duc bene mtcſi dcpoſixi con buffi di bron-
zo, [opra l’vmc di lucidrflìmo paragone; l’vno di detto Mon-
ſig.Arciueſcouo , chciui è ſcpclhco : l’altro di Monſignor
Pietro Paololoro Padre , che doppo bauer: ha…… più figli-
noli ,paſſara la moglie a miglior vit: , fù honorem dalla ſ::
mem. di Vrbano V“]- della coſpicuz carica di zſſcflorc del
S. Offitio , & indi del Vcſcouado dl Bagnorca in vicinanza di
'Oruieto [ua pmi: .
E d‘incontro vn Iu ogo aſſai ba ſſo ad vſo di Orti , nel quaie

"corre il fiumichlo della Maran: , & anticamente ſù chiamata
]a Valle Murcia , ò Mirria, da Venere così detta da vn Mirco
qui dedicacogli;poi ſeruì per il CH‘CO Maffimo; nel quake...
fim: Ia Gugha eretta da Sisto V nell': puzz; di S. Giouamni
Laterano, con l'altra parimcncc eretta dal mcdeſimo ncHa...
piazza del Popolo; riſeriſcc Scflo Aure]. Viccorc cilerſi in..,

Palazzo Maggiore Imperia [e .
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qucsto luogo ſcrmacoìxſſcolc, allertato dalla fecondità dcl p…-

lcolo , con li ſuoi buoui , & in cſſo {jaco bauer ccmmesto il

furto di ecco buoui , per il quale ſù dal detto Ercole vccilo .

Li moderni poſcro nome al detto Cerchio . Alzi Sciuoleſizti,

pcrc hc vi erano zncorl dc… ſcalinî , donde ſccndeuzlno 11 n—

guam‘ami , che Sciuolcntc , allaſiRomancſcz , riſcnlc: ſca-

lmo .
Fr: qucsto Circo , & il monte Palac’ioo, Hella cui colla ve-

drete lc ruinc del palazzo Imperalc‘ , colà donc fere per volv-

le a S. Gregorio ſù la pena dell'antica {lurà di Romolo ,

chiamata Romanum . Lalcnacc & man ſimſſilra S. Gregorio, &

andatcuenc alla (ìhxeſa dc’SS. Ncrco , & Acchillco : doucſiſſz

giaciono i loro corpi , fabricaca fecondo alcuni nel luogo ap-

prcſſo il Tempio d'l fide. Nell’anno 1653. cauandoſi plùol-

tre vicino, e più in dentro della strada Ille radio: delle Terme

Antonianc , furono vcduci alcuni corridori , vno de' quali
era ornaco Con picture antichiſſimc groctcſche,& in vn nicchio

era dipinta la Madre di Dio , & alcuni Santi , che per l’anti-
chità non li riconoſceuano ;ondc fi zndò congetturando , che
fuſſcro naſcondigli d'Christlani nel tempo delle pcrſccuu'oni,
: (opra quest’cdxficio può cſſcrc, chc fuſſcro ſicuzcc quelle sta-
cue , che vi hò accennate nel palazzo di Farneſc .

Poi a S. Sisto dc’Padri Domenicani , posto nella regionſi.»
ſſdc—lla Pilcinapublica , lc quale era vn bagno , doue il popolo
li andaua : lzuarc , & da quella Piſcina la Regione circonui. ‘
cina prcſe il nome . E anche nominato dalla via Appia, che
gl'è dauanri . E celebre ilſuo Monaflerio per molti miracoli
opera“ da S- Domenico .

Più oltre a S- Ccſarco detto per errore in pnlatio, poiche
quello dcl Laterano ſù così chiamato dal palazm lmpcraco-
no , e Pontificio , nel quale ſù ripollo xl Corpo de’SS- Ceſ:-
rio , & Giuliano , come: l; lcggc nella vita di S.Damaſo nell’
antico Codice di S. Maria Rotonda , & nell’altro nella Bali.
licaa—Vaticamstampaco d: Fſi-derico Vbaldino alſog.49. Di
quà vi ccndurrccc ; porta Lacrna ,douc è il luogo , nel quale
l’Apolìolo d. Giouſimni fù pollo nell: caldzra d'oglio bollen-
te; ; & anche la Chicl'a dcl mcdcſimo , che fù prima Tempio
dl Diana .

Dalla parte di dentro la Città intorno alle: mura vi condur—
retc; & Giouanm … Fonte , po: a & Giouanni in Laterano,
la cu: nauc craucſirſa lù nobilmcme omar: da Clemente VII!-

D 2 & il
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&: ;{testo della Baſilica è flaî'czſig'ſi da’ſondamemì rinouata.»
ds xnnncenzp Decumo , con dilcgno dcl Cauzhcre Borromi-
no . Non un ricordo di hauerlctco alcmue , che nel trattato
del Giubileo di Giouanm‘ Bmistà quliann primo Interpre-
te del lus Canonico in Romal’anuo 1549. che quella Chieſ:
fia staca dcdncatadal Imperatore Constancmo : Dio , à fan...
Gm: Bartist: . &a fan Pietro . Quiui [opra ['Altzr maggiore
fi conſcruano le SS.Testcdelli SS. Puerto, e Paolo Apollon" .
Vi condurrcrc alle Scale ſanre, & in quell: crc luoghi baue-
rcccda offeruare molte cole di valore , bellezza , e druotione,
che per breuità tralaſcxo . Acccnnmdoui , che per (al…: de—
gnamcntc dette Scale , [antxſicace con Il piedi di Christo Si-
gnor Nostro nel tempo della tua paffionc , fi rcgiſira :] modo
nella Gzomaca dcmma. lo capo a dette Scale & l'lmaginu
del ſ: ntiffimo Saluarore , vcnuca per mare da (C mcdÈ-ſxma;
nel quale fù gettata da fan Germano Patriarca di Costanrino-
li , per liberarla dall'impietà di Leone lmpcratorc , come nel-
la relations stampaca nella noélra Roma Latina; qual'lmagi-
ne per eſſer stata nocabilmcncc offer; dal tempo , fù (errata in
argento , venerandoſi il lacro Volto ſoprapostoui in tela ric-
camente ornato -
Sets … vista d’vno delli Giardini del Prencipe Gîuſiiniano,

nel quale fono molte stacuc, : baffi rilieui , che lo rendono
xiguardeuolc .

‘ Nell: piazza oſſcruarecc il palazzo fabricaco da Sifio V.
nel quale :] prcſence Pontefice lnnoccnzo Xll- con Saociſſz-
mo Zelo hà raccolti gl'inualidi , che questuauano si huomini
come donne douc fono dalla di lui paterna carità largamente
alcmcncatihaucndo prima rifercico con gran ſp:ſa zl ("udccco
Palazzo al di dentro mal condotto per elſccc {lato lzmgluſſzmo
tempo dlshabimco è queſîo luogo pio vim chiamato Olpmo
Apollolico; confideracc m clue la Guglxa intagliata con ge-
rnghfim ngzziam. poll: già da Augusto nel Cerchzo Maſ-
fimo , .e da quello eraſporuta dl ordine di Sisto V. in quello
luogo , amaca con bella baſe , alla quale Paolo V. :ggionſc
vna vaga Fontana. Sotto il pnrcico dl [an Giouanni per vna
ferma vcdrcccm ma stanza l'a stacua di bronzo d'chnſicolV.
Rè dx Francia .

Vedrete l’Oſpedali leparaci d'huomîni , e donne del Sal—
uacorcgc poi andarece a rinerirc la Chieſ; di S- Stefano Ro-
tondo , che alcuni credono folle il Tempio di Claudio [mpe-

" ſſ ‘ rato—
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Chic’ſà di & Stcpbam Rotonda .

    

 

Î \\ \ MJ.- h :ſſ .

\! :mſi’ijîfzmſi'ſzzſſ

I-ſi— M ': ffl ' \ "
« .

\
  
   

   
    

    
  

  
  

          

  

 

   

| ſi
'l.\

     
_. ſi "r,.

«..;Î’îì' \ . ſi
- ' , - 2512 ._— '

— ‘ , :ſiÉS—mml | m..! -

‘ . \ 1.1" "" …'. «“-"
W ;

-L——._…—.—.Î_ ** \ -
._.- ’Èſi À". ‘—

/ \ ’

ſi-x ,…—

  

more. Vcdcrece per qucsta [mda 11 condotto dcu’ficqu-L-
Claudza .

Vicma & la Chicſa antichifflma , cdcuotiflìma di S. Maria
della Nauicclla,così chiamare da ma nauiccua di marmo po—
sta auanu .'a Chieſ: per voro , [a quale ncil'anno 1649- è stata
accidentalmente rocca in dei parti, ma il (uo nome è in Do—
minica , cmè … Ciriaca , così chiamata da quella religioſiffl-
ma , c nobihffima Macron: Romana , la cui caſ: era in qucsto
luogo , & il [uo podere era done stà la Chleſz di (an Lorenzo
fuori delle mura . ln qucfla caſa conucrcita in Chicſafurono
pcr comandamento di & diſfa Papa diflrihuici a’poucri da ſé…
Lorenzo i «clou di fama Chicſa, per quanno hò pocuco racm-
glich dall’hxstoria de’ luoi gcsti . Alcuni credono , che qui
habxca Hero gh" Albancſi, & altri vi pongono l'habitacione de’
Pellcgſmi xſh'uuta da Augufio .

D 3 Con  
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Con occaſìonc- >che l’EmincntiffimoSig. Cardinal Franca-

ſco Mana de’Medxc: (orco li 24. Giugno 1687.) preſc il poſ—
fcffo di quella Chieli, comcſſſuo Titolare, m} pcrucnncro al-
cune altre notizieſiſſdclla medcſim'a, quali filmandole degne di
oſſeruazmnc, mi e parſo bene il regillnrlc qui, ranco più,chc
fono dell’erudiciffimo Leone Allacio , mentre viſſe Canonico
di quella , communicacemi dal Signor Don Gioſeppc de No-
ra {uo ducccſſorc in eſſa .
Cencio Camerario ‘ che fù poi Papa Honorio lll. ſcriſſc,

che alli Canonici di qucsta Chieſ: ( che pure fi croua ſocco il
nome di S. Maria in Daria ) ſi dauano doi fold: per l‘incenſa-
cura ,che faceuano al Papi, quando andaua dal Laterano al
Vaticano , 6 da quello a quello, cul denaro era chiamato
Prfxbyterium pro Tburibula . Nella vita poi di Traiano Impe-
ratore fi hà , che nel monte Celio egli fece edificare vn gran-
de Oſpedale per le donne grauidc biſognoſc; : qui per 4. anni

_ vcuiuano allcumſii loro Bambini : & alcuni ſcriuono , ch’era
dou’è quella Chieſ: . Chi ne foſſe poi il primo ſondzcorq &
cola ìnccrca : certo è però , che Palcalc ]. Romano [: rinouò
da'fondzmcnci . La facciata luaé vcrſa Lcuancc , omar: con
vn bel portico dalla (3: mem: di Leone X- della nobiliſſimaſi
Caſa dc’Mcdici , che eſſcndo Cardinale col nome di Gioum-
ni , nc hcbbc il Titolo , e poi fatto Papa con maggior ſpcſa ,
c magnificenza ne ſcguicò ,è terminò la Fabrica - Indi Ferdi—
nando Cardinale pnrc dc’Medici , crede non men della reli-
gione, che della nobiltà delli Ani luoi . l’abbelli con vaghi
lauori , & intagli - Altri Cardinali pure della Caſ.! dc'Mc-

dici ſono stau‘ dl quella Clucſa Titolari , & inſigni Benefat-
tori , e dalla piera , e magnificenza del moderno Cardinalu
Titolare , : giusta ragione ſi ſperano non minori Effetti d'vna
general; bontà . Al Lanomco poi , ò fia Bmcficiaco di que-
lla Chiela , vx fù impolìo il pcſo dl vn: Mcſſa Ogni Dome—

nica , e fell: di precetto , cſſcndonc però libera l’applicativ-
ne , come accennano-le duc lnſcritclom auanci la .’".agrcstia ,

fatteui mettere dal detto moderno Canonico , il quale con.;

zelo inſau‘gabile ha la cura della mcdcſimaChicla , e l’ha :
proprie ſpeſe abbellita con ſìanze , & altre pcmncnze .

QUcsta { hieſa & quaſi da percucco attorniata dalcclebrc,

: vaghiffimo Giardino delli Ma crei , nel quale , ſrſia l’altra [la-
tue , baffi rilieui , xſcrlttlom , & vmc , & vn’obcliſco, (ono
vn’ Apollo , ““È (come; Marſ:: , vn'Andromeda modcrga,

vn 
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vn’Amazzonſic zncica , vn'Anconmo antico di forma cololm,

cre pucci , che dormono in gruppo ; &ſſla Fcsta di M.Tulìxo

Cicerone antica , : (opra tune l’altre pyu nguar deuole . Que-

flo giardino è (lato di] Signor Dop: Guolamo Mucci accre-

[ciuco di fabrica ,: di fico , & :rnccìhxco dx maggior copi: d’
acqua , cd’ogni varietà ’di agrumi , … modo , che l’hà godi —

bile in tutte le Ragioni 30011 ”…mi—’me, che la (ua dci…‘oſa
\: 111; di Mzccarcle , dcſcricca brcuemcnce da Occauiano Ra-

baſco nel cap. n. del (no Canuitp . _

!n qucſio Gmdino ſogh‘ono : Pad“ della Chieſ: Nuoua

dated: mmgmre : molte miglnia di perſonc il Gioucdì graſ-
ſo , quando per difiogliere gli ſcdeh da.l_1e vanità camcualc-

[che le conducono in quel gmmo alla wma diuoca delle lecce

Chieſe , con concorſo anche de’Signoyi Cardinali , Prcìati ,

Prcncipi , e di molta Nobiltà fi forastfcra , come Romana -
Paffarerc zuami al Tempio riflorzco da Alcſſandxo VH. ò

dal Capitolo Vaucano di (an Tomaſſo , detto in Formis ,

dalla Forma , Quero condotto dell’acqua Claudia, rifìomo in

quella parte da Antonino Figliuulo dx Lucio Scmmio Scuc-
ro, le cu: mume erano delle Spedale dr dccro Samo ,nel qua-

le (: tracrcncuano da’Padri Trinicarij ]1 prigioni riſcauati dal-

le mani de gl’mf'cdcli ,fino a tanto, cſihc_da per loro pqceſſero
a’p xcprij bxſogm proucdcrc , come ſcnuc xl Gammſixcci . Di
quà vc n’andarece alla nobil caſ: , hora Chieſ; de'lanti Gio-
uanm‘ , e Paolo , conceduca già alli PP. Domenicani & hora
a… PP. de]]aſſmiffionc acciò fuori dello Strepito della Città
poſſano puù commodamence accendere à gl’ cflcrciuj ſpin'mali
quelli che lì ordinano a] Sacerdocio , & alm: pedone piu .-
nella quale furono naſcostzmcmc decenni,: (cpellici da Giu-
]ianoapofiaca imperatore . Qui ſù “palazzo dl Tullio Osti-
]io Terzo Rè dc’Romani , icui vestxgi dicono cſſer quelli , ,
che ſi vedevano , fin pochi anni [ono ,ſouo il Campanile; c

paſſsndo pi ù olcxc in qu cli’hortaglic, che al Monastcrio ſog—
gxaccicno; percxochc vi era vn: tela dl muro lungoinconcm
:! Palzuno , nella quale cm…) in piedi da noue , ò dieci archi
di groſſi n:…cm'm , con i [uei conc: , : cornicioni ſimilia. ,
qua… dell’Anfiteatro , ſcpra h qualîarchn vogliono gl'Anri-—
quanj ſoſſe cdzficaca ]; Regia del de to Oflilio . Ma : l’on:
peo Vgom‘o non pare in alcun modo veriſimilc , che dal tem
po de i Re fino a questa nnlìra ccà ſia rcſiata ſimxl fabrica…ſſ ,
}):ucndo poi iConloh nel prczgrcflo della Republica, € I'.!“

4 altn     
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altri Cittadini potenczffimi ; e finalmente gl'lmpcracarf , dc-
dicxſſnmi al hbrxcare , nuolca la Città di Roma (oncoſopru
eon vani edificij . Crede dunque l’isteſſo Vgonxo , che la_-
chìa dr Ostiho pocefſc 'Mac in qucsto mcdefîmo fico ; mz
qUe h” archi, che v'erano , Più coflo doucuano cſſcrc di qua!-
che abrica de i tempi de’Ccſari , che di alcun Rè . Delli
dacci archi , e [oggi: antiche di crauercino , [a maggior parte
è staca gettata : terra , : pormi alcroue li craucrum per fa-
brichc moderne l’anno 1641.Fuui anche l'habicacionc d'alcuni
Pontefici .

Seenderece da qucsto luogo per il cliuio chiamato di Scau-
ro, è capitaretc nella piazza ſacca nobilmentc aprire dal Card-
Antonio Maria Saluiaci , donc vederetc la Chiaia dx S. Grc-

gon'o da lui fabucaca nella propria caſ: , e dedicata' : ſanc'
Andrea .

Salirecc al monte Palacino per vna ſh-adclh,che ffà in fac-

cia della piazza , c per cuzco ſcorgcrccc ruinc dcl palazzo Im-

periale , chuamaxo Maggiore .
Nella-cima del manca ; ſimflra & vn altro Giardino dc’Si-

gnori Mattei hora Spada; & a man dricca l'Hippodmmo , ò

Cauallcnzza dell‘imperatore, ncllaqualc fù facctato,e baffo-
naco fin’a morte ſan Scbastiano , appunto nel luogo dono è la
chief: dedicata a detto Santo , chiamata in Palma , & dcdi_-
caca anticamente :! S. Maria , & Zocico , c ſanc'Andrea , rl-

fiorzca da’fondamcmi , e riccamente d orata da Don Taddeo

Barberino Prefetto di Roma, del quale è !uſpacronaco trou:-

rccc laChicſſia di S Bonausnmra crm 11 Conuenco dc PP Fur!-
ccſcam' de… de]]: Rnſormclia poi {eguicarc [: strada , & arn-
uarcceall'l—prpodmmo.

Sotto : qucsta ſi fabrica il ſalnicro . Di contro fono lì ce:-

lpbri Oru Pameſianùnclla cui porta vcrſo “Campo Vaccmo
fù ("…una la caſ: di Ccſarc . Vlcici dal Giardmo vedrete “13.3
cimi: d: (anca Maria Liberacricc ; che qui foſſe il Tempio dl
Velia , [o ſcriue Andrea Fulmo . [[ luogo è celebre, 6 per \i.

Lagomcl quale da quali;: parte cadde Mecio Curcio Capit-dé
Sabini ; oucro per [: voragznc , nella quale Curcio ſi PſCClPl-

cò : fù po: ferraro !] luogo, con l’occaſionc , che ratcoma xl

Card. Baronio nell’anno 524. ) la ben credo , che per error di
stnmpa dicaſid radi… Ammini in camb… di Palatim‘) da fan

lencflro Papa, con fabncaxm (opra quelladiuota Chncſa- ln
qucſzohmgo tù ammazzare Galba Imperatore: Bca cegwo

' ' l
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di Fl-zmimo Vacca vi fu crcuaro 11 Curcgoſia Cîuallo ſCOlplC
m mirino di \ne-Lo rmcuo , che: ſin’hoggx 11 :roua murato m...

Campxdngno a piè deli: ſcalc dcl palazzu de'Conl'eruacou .

lnqucm conform pure vr cm ]: Grcc-‘niſizh , palazzo douc ti
allpggîaumo gh Ambai'cxakori ffmmcrz . V1 hahncorno con

oficſumza regolare certe: ponerc donne Aragonemòkſiacahncz

Campa {\,-china .

 che ſſiurono da [.mac X. riformare Con ſuo Brcue ſpcdicojliò.
Agoſiìo 15:03 vîrimzmence è Ham ſabncato da“: famiglia
Lanci . Auann ad qſîa vi {ono cre Cnlonnc ſ'cmclhtc con Ìuoi
gapxcclh , (: cqrnic: di mirabile arriſiczo , le quali fi credmcbc
l‘ano dc! porczco dcl Temp-ſiò di Gſi'ouc Statore- Quiui & vn
fonſ: con vn: gran tazza di granito, chiamata di Merforio
perghcſſh‘x troua-a [otro [: Hama di Marforio ; nel cantone;
tra xlparccrc de’ SS‘. Pietro , e Paolo, e la Chieſ; di fanta
Mamma, donc è la celebre accademia dc’Pìtcori-
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… quella piazza Boari: era il Tempio d’Ercole , chimmo

H.; molti Am Maxima , atterrare nel PonnF. di Silla (V. nel
q.…e fù crouato l'Ercclc di bronzo , che ſi conferma nelly
nm e dc’Conſcruac. :: del quale n'apporta l' effigie il Marl.

lll). 3-cap15.

Seguicarccc il vostro viaggio verſo la costa di quello mon-
tc , chc rrouarcce la Chieſa Rotonda di & Tcodoro,chiamaco
.… volgo S. Tororo, 6 Toro , qui ſi crede da alcuni era il fico
ruminalc {orco il quale furono ricrouzti Romolo , e Remo ,e

lì {eccò fotto ]“ impcno di Neroncfabncaco da fondamenti

da Nicolò V- l'annor4sl in minor forma è poco lontana dll

fico dell’antica , chcdal medcfimo nstoraca cadde . Quella.-

ſlmda ſù nellipnml tempi della fondanone dl Roma tanto

baſſa,chc ad ogni inondztionc dcl Tcucrc ſi lìagnaua … modo,

che per andarcda quella parte nel monte Aventino, ſi paffaua

con barchette , come ſcriuc Varrone : Olìm ex Vſée in Anemi-

mm à reiiqua Vrbe paludibus diſcluſum webchamr ratib. Furono

commcllì … quello luogo allzdilCſccionc del Team li doi

rcgii gemelli Romolo , e Remo in vno ſclnlh, che per mol- *

ci ſccoli ſi conſeruò p::ndclìtc nel porcxco del Tempio di Vul-

cano , e da quello con l’…oudacionc portati m qucsta partì.)

do…: è stata ſabn'caca detta Chieſa.Vſcì(comc vien ſcncco dz.-

molci) dalla proffima ſelua una Lupa , che d: i'rcſco hzucu:

partorito , : dcposta ogni narural fierezza , [: pole ;- leccare , e

polircli Bambini , ][ quali aggraucczaciſi :llc mammelle di '

quella , (camparono col ſuo Imc la vita , fin tanto , che ſfo-

pfſfi da Faustolo pastorc, furono raccolu , e dati : nodmc

;;;! Acca Laurencia ſua conſorcc, quali poi crelciuri nc gl: an-

ni , e nel valore, fondarono]: Cinà di Roma . Da quella..-

ſiîupa fùdenominaca la Dc: Lupcrca,ccsì lcuue Arnobio ad-

uerſ. gen !. lib- 4-ÎſiQſſuîzd abifc‘îiſ infantibus pepati: Lupu non mi-

m , Luperm (inquir) Dm ffl' auc‘ì‘ore appellata l’arram- A qucllq

Lupcrca furono lstltUltl giuochi Lupcrczlz nel Tempio (ll

Quirzno qu…! cſistcncc , dou'cra la bcllilllma Lupa di metallo-

con li dm Bambini alle mammelle , ch’ora fi conleru; nel pa-

lazzo de’ di;;- Conſcru. di Campid. Lidccti giuochl furono

aboliti dalli ds. Pontefici , con dedicare l’antico Tcmpm ; S.

Teodoro, & introdurre l’ vſo di porcarui i Bambini oppreſſl

da mfirmncà occulte,:lccxò ſi hbcrino per l’incerccffionc dz dſic-

m Santo , come dx continuo s’cſperlmcnta .

lira la Chieſ: ridotta _; manifesta ruina, ſc [: pietà (Zid S""

' xxl
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dina! Franccſco Barbermi non haueffc prouisto con farei di
nuouo il c_crco , c ristomrc il muro , & il moſaico della Trif
buna .

La palude cagionata dſal Tenere, c dall’acqua, che dz’monci
vicin: ſi ſcacuriuzmo , fù da Tarquinio'ſupcrbo ſcccaca eon_-
la fabrica deila Cloaca Maffima ;— e qui principiò ]a strada ,
chiamata Nuoua, che per il Velabro, paffando nuanci al
Scru'zonio , s'mdau: ; congiongcrc con la Via Appia .

Di quà ve ne :ndarete : vcdcrc ['Oſpcdale pure per huo-_
mini , e donne ſcparacc , con [: Chicſa della Madonna della
Conſolacionc, douc è vn’ imagine mìracoloſ: della Madre di
Dio dipinta in vn muro da Macstro Anconozzo Piccorc,qualc
Imagine adi zs- Giugno 1470. commciando à far diuerſi lli—
racoli fugiiediſicaca è conſccraca la Chieſ: “ I; Nouembrc
di detto Anno ,- _è la Chieſ; della Madonna dcllcſiGracic con
ſua lmaginc dìpmta da fan Luca .
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Da 8. Saluator del Lauro à Campidoglio ,
e per le Cartine .
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Campidoglio .

El principio di qucsta Giornata, doppo che ha-

ucrcce viſicaco laChicſa di S.Saluacor del Lau-

\ r o , fabricau da Latmo Card. Orfino , conce-

1 dura con]: Caſ: anncſîa ,come per Seminario

SÌ alli Slgnori Marchcggiani, àcempo d|(:!c-

. ‘… menrc Decimo per [a strada de'Coronan‘, do—

uc & la l’arrochia dc’SantiSnmone, e Giuda ;c per i palazzi

del Sig. Matcheſ: dcl D:ago,c dſſc’d‘igxzori Lancellotti vegan:
a
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do a mano mms pellame alla parocdu‘a dr S. Srmeone—Pro-
feta, & al palazzo camiguo dcl S-g. Duca d’Acquaſparra , c

* dirimpetto la Posta di Venezia. poco pxù auami l’altra pare,e-
- chia]; di S. Saluncorc in Primiceu'o . Dx là ven'andarſſſich al.;
denotiffimîi Chicſa di Santa Mana dell: Pace . Quiui nel
Pontificacodi Stilo Quarto era vna Ch-eſola dedicata : ſauc

' Andrea , chiamata degli Aquarcnarij con vn portico , (otro
alqualc era deplora vn’lmagmc di Mana Vergine col Bam-
bino Gjesù nelle braccm chiamata della virtù , la qqalc col—
pxca con fallì da giocacori , gettò ſmgua; per ll chc craſpor-
cara in Chieſ; , e rmenca con gran concorſo di popolo , opc-
rò molti miracoli . Era m quel tempo per le guerre lbſſopr:
l"ltalla , e perciò afflittiſſm‘zo‘ il Pontefice bramando la pace ,
ricorſc : detta imagine miracoloſa , porgendo dcuoclſſlmx
pſſn‘eghi , accompagnati dal pictoſo vocq dl fabricargh la...-
(Îhicla , (e riccucuz la gratia della bramatà pace , ottenne i’
effetto , e ſabricò la Chlcſa , detta pois. Maria della Pace -
Alcflandro Semmo con fingolar gcncroſicà riduſſc quella..-
Chìcla nello fiato che hoggl ſi ammira ,- stante che con archi—
tettura di Pietro da Cortona hà al di fuori aperte largamente
lc llradc; hà fiancheggmo la Chieſ; di due ornatlffimc ale ,
che rzllcmbrano vn nobxlc centro. La [ua facciata, che ri-
guarda [: llrada , che conduce alle parocch le di S. Biagio de'
Peccini , è stm rifondata , &:rricchlra con nuouo ordine ,
appoggiati ad vn portico ſemicircolzrc , ſostcnuco da (en eo-
lonne d: craUerciuo , : guiſa , che staua anticamente la porta
delle Terme Diocl criane , [opra llandogh‘ vn’ altro ordmeſſr
con fronteſpicio ricchiffimo- Al di dentro lì [ono con bella
limerria aggiuſiace, : npolicc le fu: nouc capellc, ornate
con compartimenti dl Hueco la volta , econ fim" marmi il panuimcnco della Chieſ: , & illuminata con l’apertura dinuoue
fiocflre .

Concigua , e degna d’cſſcrc ammirata , èl’alcra Chieſa di S.Maria dell’Anima dell‘ lncllca nazione Germana , alla dsllbc-rzcjone della cui fabrica ſi crouò Bramante , fact: condurrſi,pm è fine da vn’ archiccrco Todcſco , nella quale è lepolcoAdr_1ano Selle Pontefice , è ornzciffima di dcpoſiti , e p‘iccu-rc dl valent'huomini , & è ſcruita da Cappellani nazionali , ::goucrnìta coll'Olpcdalc anneſſo dz’propnj [’rouiſori. lncontro : quella è l'altra dl S. Nicola dc’Loreneſi - _ -Enczacc m pxzzza Naucnzflccca anticamente il Ci‘rco Ago—
02"

…..- _a-M"  
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nale ò perch: quun verde prato, per comandamento di Nu-

ma Rè dc’Romani , ſi cclebraſiero Ii gluochn dx (Diano Ago-

Piazza Nmmm .

nio, ò pure perche Alcſſzſimdro imperatore ci fibricaſſc il C ir-

co detto Agonalc, dal che nachc la dcucnzzmcmnc nc'ſccoli

paſſaci dì Circo d' Alcilandro Oſhruame in questz pi azz;

' ]: Cella lupanarc , alla qual: fù condotta per toglierli ]a fa;

'i Vcrginica S. Agneſc, ma fù dell’Angelo nell’zlìcſiſſo luogo h.

' bcraca, quale ſù conucmca in Chieſ; goucmat; vkimamencc

da’Chxcrlci Minor: , & hora da’Saccrdoci fecoìari , quaſi Ca-

nonici , [otto 11 lulpacronacodi caſ; Panfilia . l’ſiſizchc cficn-

do flat: perla (ua antichità arccrma da innocenza X. e pſ…-

cipian Lanuoua , con dſiſcgno del Cavalier Borrominoìſino

al ſerram ento della cuppola , e ridotta la ſacciaca quali a fine ,

morì il detto Pontefice 117. d\ Gennaro 1653. zcstando ]a fa-

buca prin; dc! {uo Fondatore , & abbandonata dal valore del

'
mo
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‘--…ſuo Architetto. Hoggi pcrò fi vede magmſicamcntc term:—
mca , & abbellita dalla pietà del Sig- Prencipe Gio. B_acuſla
E‘anfìli o ;e di dentro adornata dall’mgcgnoſa archel _dzgnmſi
'Ciro Ferri Rom ano , pittore mfignc- L’altra du S. Gxacpmn
degli Spagnuoli con loro Oſpedalc ; li palazzi delle Fabmxg'lſiſie
Orſma , Torres , e Cupis , & incontro è quello quelll dc d\-
guorx Honorari , e Cornouaglia , chc riſpondono : plaza..-
Madama. Le due fontane dell’acqua dx Trcui , ſabricace da
Gregorio Xlll. L‘anno 1547. Innocenzo X. hàslargzto qucj
fia pinza colgeccxco d'alcune caſ:- postc auanci il palazzo dx
Toutes, l’hà nobxhrata con l'abbellimento del (no propno p_a-
lazzo , e col rilìoro di vn: delle dette Fontane , e con la fa-
brica di vn'alcra luperhiſiìma nel mezo della detta piazza, con
l’alzaca di vn’aucichiflìma Guglis,diſcgnna dal Ctualicr Bur…
nino . Quella per molti ſecoll è gianluca rocca in più pezzinon molto lungi dalla Chieſ: di Si Sebastiano & Capo di bon:
in vn luogo desto dal volgoda Gioſira , douc per commune;

‘ opinione degli Antiquari)“ furono da Tiberio Cc (arc ordmacl
\ gli allogizmenci alli Soldau Precorij, nel quale poi Antonino

Caracalla edificò il circo,nclcui mezzo stabilì la Gu lia ſu-. d cm effiggian con Caratteri Egiccizci , dedicata al ol-ſi.» ,: oltre alle mete ,dclle quali appaiono i (eguali , per celebrar:. igiuochi in cſſcrcrtii dclhdetciSoldaci- Antonio Agofflnonc'ſuoi Dialoghi hà publicara la mcdzgliz , il cui roucrſciocontiene il dlſanO del Circo con le dccce mete , :: Guglia... .In quali: mcdcſima piazza era vn gran pilo di marmo , che[emma per publico bcucracorc a'caualli . crouzco ſocco la caladc’SignoriGalli, appreflo S. Lorenzo in Damaſoncl Ponci—ſiCHOdi Gregorio Xlll- fù lcuaco nel Pontificato d’Inno-cenzo X. con l’occaſionc della (ua Fontana , & accommodacod’ordine della fcl- mcm- d’Alcſſzndro Vll. auanci il palazzodc Cupis_ nella detta piazza per il mcdeſimo publico ſcrultlodc’cauaſh . —Poi‘lo Rudio generale , detto la S:
à fabucuc da Eugenio Q
Innocenzo Decimo , &

 
pienza cominciato quìui

lutto , nel quale ſi è ſabricaca da_-_ Alcſſandro Settimo una bella ChzclſſaCon dlſcguodc-l Caualier Borromino, dedicata a S. luos &:oltre lcpcuolc proprie d ’oguiScienza, vi è vn belTeaîrOpſierlgdlmostrazioni Anatomiche. “ palazzo del Duca [.am—a , p.lagza. detta della DogauaVc-cchia douc prima ,che am.,Sanwa di N - S- lofic trasfcrlcaà Piazza diPlem 11 pagina...,
la

_ . ſi ": ",,,-…,…  
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13 Dogana delle merci _. che vengono à Roma per terra , Monasterio

di S. Chiara , palazzo L'e’Nari, palazzo de’Viczori., e quì ricrouaré—

ce la Chieſa de’Sanci Benedetto, e Scholaffl ca de’Norcmi , dou’erſſa

il cortile della cala di Flaminio Vacca crudico stzcuario ; e paflandò

ſocco l’arco , detto hoggi della Ciambella , incontra rete la Chiefs...

paroccliiale di S. Maria in Monterone. Voltare a man ſiniſira alpa.

lazzo de’Sanneſij lioggi d’Elle , è vedrete per la strada gran reliquie

di deve Terme , dou era vn’arco , chiamato della Ciambella dalla

contrada, ll quale ſù geccaco a terra nel Ponceficaco d: Gre orio XV.

Seguìrece alle piazze di S Giouanni della Pigna , ou'e l'Archi-

confracemicà della Pietà de’Carcerarl , e vicino ll palazzo del Sig.

Cardinal d’Este. Indi li palazzi del Duca Muci , e degli Altieri , la

piazza , e Chiefs del Glesù , nella quale ammirarecc la magnificenza

della fabrica , la ſonruoſicà delle cappelle fabricandouiſi hora quella

dedicata à 5. Ignazio Fondacore oue è il (uo Corpo di grnn’valore,’

» per gli metalli lìàcue è max’mi da quali verrà adornata , lo ſplendorc

Il; ' degli apparati (zeri , la Sacrlllia ; e nella caſa la Libraria , e la Cap—

pella del ſanco Fondatore .

Indi incam-‘nmdoui vcrſo il Campidoglio, paſſando il palazzo del

Sig. Cardin. Allalli , potrete andare alla Chieſa di S. Venanzio de'

Camei-incſi , alla quale è couciguo l’Oracorio della Congregacione

clella D,.ui'na Prouidenzſia . I’oii. palazzi de’Signnri Ruſpoli , e Maſ-

ſimi , e nella Llrada a mano manca {orco Araceli la Chieſa della beata

Rita da Caſcia . _

\ 'i” , Salice il Campidoglio . accrcſciuco d’ordine d’Innocenzo Decimo,

ed Aleſſandro Se rimo di (nntuoſa fabrica , cflèruando nel mezzo

della piazza il famoſo Cauallo di Mezcallo c:.ualcaco da Marco Au-

relio Antonino , fecondo alcuni , :: ſſſcondo altri , da L. Vero. (U

" bene molci han creduto , Come cestlficail Fuluio , eller di L. Secci-

l mio Seuero; mà è chiamato dal Bibliochecario di Conſlancino, farſc,

} ſi' perche staua sù la piazza del palazzo Lacera‘nenſe [opra vna baſu

' l {ma fare da Bill:) IV- ſù trasferito quì in Campidoglio da Paolo

" Terzo l’anno 1530. ſopra vn piedestallo diſegnaco da Michelangelo

Enonaroci , e facto d’vn pzzzo di ff'egio dell'a-ſi-chitrauc delle Terme

di Traiano , perche non (i ucuaua marmo sì gxandc in quella piazza

era ſizuaco il Temp…) di Vegioue chiamato cusi,peroclie ne pure gio-

uaua macalora nocena , & a quello i Romani ſacrilìcauano ]: Ca—

pra. in quello lu<ſico doue {là ſiruaco il Camillo di Marco Aurelio v'

era l' Aſilo ſſ Vedcrecc ancora ]: fontane , le {lame , colonna millia-

ria, rrofei di manno , Seal… monumenti Z…!!Clll . Non mancate

iì’cacrarc u elle Ganz: dc'Signoxi Ccnlſieiuſiacoſi nobzlzneme dipinto.
del
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dal Caualier Gioſeppe d’Arpino , e da altri , & ornate con..
molte llacue antiche , e moderne di marmo , e di metallo .
Oſſeruando la fabrica dilegoau da Michelangelo Buonaroti,

,il cortile , parchi , c ſnlc ornate di balli rilicui , fiacuc , & «
Î 'iſcricciòni .

Poi andarne nella Sala del Senatore , che ſerue al mcdeſi-
' ma ,dal… Magistraci per Tribunale , & in cffa vcderecu
flacue', &" mſcnccioni , & al carcere Capitolino , il tutto fa-
bricuo la prima volta da Bonifacio Nono ſòſſpra le mine..-
dcgli antichi edlfiCIj . in quello ſico fù anticamente vnſiſio
quercia ſacran : gl'ldoli dalli pastori , degrami della quale
i Romani nc faccuano tronconi da pomrſi in mano, quando
s’accomngnaumo coloro , che trionfauano , ſpenquando
con elli le ſpoglic de' nemici : Mi perſuado , chc ll primi
Pontefici per abolire qucsto rito dc'Gcntili introduCeſſcro i!
portare ſimili tronconi nelle nostcc proceflioni , qual vſo lì è
Continuato con la proceſiìone del Saluacorc Laccrmcnſe ncl
Meſc di-Agosto fino al Pontificato del 8. Pio V. come [cri-
ue Ful-lib. 2- de Monte Caprino , : ſì & mutato in ornare.-
magnificamente la strada , per la quale è portato il Sanciſſimo
Sacramento dal Sommo Pontefice nell’anima ſolennica fu:,
nel Vaticano , e forte anche nel Laterano quandocolà li fa—
ccua d’eſſo la proccſſmne in questo fico douc (ono le Carceri
era ]: Curia Calabra douc vn Sacerdote dcstinaco : qucst'cſ-

‘ fecco annunziaua il Popolo lc Fcst; , e la Parla della [ecci-
manz , : quìconciguo era ]: Caſ: di Romolo humile , c.-
ylaffi cîucrca di giunghi , vergulci ,e paglia, comc- riferite:
: ar :

Salirctc nella Chieſ: d’Araczli di nnouo adornata è fabri-
caca nel fico dell'antico Tempio di Gxoucſi Feretrio , auanti
alla quale è ma (ca]: di cento , è più [calmi di marmo , c:-
uaro dal Tem io di Quirino fact: d'elemolîne l’Anno 1158.
nel quale vi u gran mortalità in Roma; Euui contiguo il
Couucnro de'Padri Minori Oſſcruanti di S. Franceſco , e per
la vaghezza dcl [uo fico molto riguardcuolc .

Sallrctq _almonce Caprino, alcrimencc detto la rupe Tar-
pca , e qui in quella parte , che stà dietro al palazzo dc’Ccm-
[ciunca : tempo di Flaminio Vacca Scultore, Diſcepolo di
Vincenzo Rolli; ſuròno cauzci molti pilastri di marmo lla—
cſſualc cop _alcum capitelli canto grandi,:the in ma di eliì det—
to Flaminio fece il Leone d'ordine del gran Ferdinando {:fu—

E ca

., -ſſ—z-ſſ-v— '… ſſſi'ſiſſ  
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' ca di Toſcana nel [uo Giardino Pinciano , & di detti pilzstri

il detto Vincenzo fece d’ordme dcl Cardinal Federico Ccſì

cune lc Ricu: , e profeti , che al prefencc ſi vedono nelli (ua..-

Cappell: in S. Maria della Pace . Scendete per andare in...-

szpo Vaccino , e nel ſcandcrc vedere:: al]: man destn vn

portico colonnato dell'antico Tempio della Concordia , gli

ornamenti del quale ſcriuc Andrea Fuìuio , che poch’anni

prima andarono nelle fornaci per fzrſi calcina. A man ſinistra

ii ſcorgono uè colonne ſcmncllacc nobilmcnce con” loro capi-

telli , e cornice , che fono reliquie del Tempio di Gion: To-

nante .
Più [otto ſcorgcrece l'arco di Settimio Seucro : & alla ſua

man finistr: la Chieſ: di S. Gio‘ſeppe della Compagnia dc’Fz-

lcgnmn , ſocto la quale è ]: Chieſ: di S- Pietro in carccru

duca la prigione Mamertina, : Tulliani . donc fiecce‘ro c_n:
CBR“



   

   
    

 

      
          

Tempio della Concordia .'
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ccraci li‘ſanci Pietro , e Paolo , & infiniti :lcrimartirî , coa-
ſccraca , come ſcn'uc il Fuluio, da S. Siluestro Pap: .

D’inconcro : dect: prigione staua ]: fiacua di Marforio,
hoggi crafporcacz nel Campidoglio in proſpccciua dell: nuo-
ua fabrica fotto Araczlim la quale alcuni dicono cſſcre la [la-
tu; di Dio de'Fornari , overo di Gioue Panario ; quello per
cagion di certe formeriuclace à guiſa di pane , che le fono d’
intorno, fatti in memoria di quei pani , che le guardie del

Cgmpidoglio ( cſſcndo di ciò in legno ammonite) gitczrono
nel Campo dc’Galli; come {criuc Liuio , & Ouidzo . Andrea
Fuluio crede , che lì debba dire Nar Fluuius in vece ch Mar“.

fori”: , volendo ſignificarc la Nera fiume non lonrano da R n »
ma, il quale ſcorrendo per ilcogli ,: luoghi prccxpltofi enum
in. Teucrc . per le cui acque detto Teucrc vien :; crcl‘ccre , c
diucnta nauigabilc : Fù chiamale Marforco , per il luogo

5 :. dcuc
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done stauz , ſidlccua Martisforum ; nel qual era il ſuo Tem-
pjo ,c0nſccraco poi in [muore di & Marcma‘ , poi anehe di
d. Luca, quale è dell' Academia degli Pittori. Nel leuar
"detta stacua fù cronaca vn; gran tazza di granito: quale hoggi
ſeruc all; fonte, che (tè in mezzo del Campo Vaccino per bc-
uerarc le bestic , delle quali lui il fa il mercato -

la detta Chieſ: di S—. Marcin; , chuamata in Tre Fori per la
Vietnam.: delli Foro Romano ,'e. di Giulio Ceſarc , e dl Au-
gusto. ficonſcrua» il Corpo di detta Santa , un luogo ricca-
mente ornato dal Sig. Pietro da Carton: , celebre Pittore .
Nel palazzetto qui anncllo ſoglio‘no i Pittori ccnerui le loro

Academic .
Segue il Tempio di & Adriano con porte di metallo, fa-

briſcztom'ticamcnte à Saturno . Le decce parte alla: mal con- ’
datte , e dcstinacc forſe alla liquel‘zcu‘onc , furono trasferite
alla Patriarcale Laterancnſc , ceonſegnace alCau. Borromi-
ni . acciò l’addatcach alla porta maggiore della detta Patriar-
calc , mendo quelle parti habilt , e ngcctando il ſupplimento

Credo , che dette porte fuſſcro stare fabricace dall’ lmpcra-
cori, &addaccace in alcuna degli antichi Fori Romzm’ , ch'

erano quiui. Hoggi [: me con la cala contigua alli Padri
della Mercede calzati . Ec contiguo : quella vx è [‘ Oracorio
per la Compagnia dell’Acquauicari .

Qui era l'Erario publico,& auanti a quella Chieſ: era vn;

colonna aurea, dalla quale principmuano tutte le stndc d’iti-
lia; 6 nella quale erano (colpire le medcſimc . \

PIù oltre li vede vn poruco colonnato co'n [: Chieſ: di S.

Lorenzo in Miranda dc'Spcuali . Fùgià Tempio eretto 2—-
Faustinz, & ad Antonino Pm ſuo marito .

Auanci : dccco portico ſù il Tempio dll’alladc,qualc ſcriue
\m'Aucorc innommno ( nella ſua brcuc deſcriccionc di Roma

ltampato in Venecia l'anno 1544. in occauo) cſſcr staco demos

lito da Paolo Terzo .
Apprcſſo al Tempio fù l’arco Fabiano,:retco à FabioCen—

ſorc,che per haucr debellata ]: Sauom, fù chiamato Alobrof

ge, e qui gli fù eretta vu: ltacuz. _ _

chmo : qucst’arco era il Puteale di Libonc; voglnonq gh

Antiquarium: ſi chiami Puccale da vn pozzo vicino il tubu-

nalc dcl Pretore fabricaco d: Libonc : mà pcrch‘c trouò qu?!-

che dſilcordia ſopra ciò trà gli Scrittori, vedete Celio Rodxg

che ne diſcorrc : pieno ncl cap. 17. del lib, zo. lea. ancièwſi
’]



ſſE’in questo Campo col contiguo Conuento de' Padri“ dcl

Terz’Ordinc di S.Franccſco, vn'alcra Chieſ: dedicata a’San-

ti Coſmo , e Damiano, già con muraſi di craucrcini , quali il

campo nostro (ono fiati lcuacipcr la fabrica di fama ignazio

fondatore della Compagnia del Giesù . Era prima la Chic.

” la zucca fotto terra , mà Vrbano Occauo l'hà ridotta con maſ-

ficcio pauimenco al piano preſcncc, & ornata di pitture , di -

nobil lofficco , : d'altri ornamenti . Vogliono gli Antiquuij,

che quello Tempio foſſe già dedicato a‘ Remo, altri 51 Roma-

.ſſlo , & altri 5 Castom , e Polluce . ln vn: facciata di qucsto

' Tempio era il diſcgno della piaqta della Città di Roma con

> parte degli edificii più antichi dlqucz tempi ; qual pianta;».

hon ſi ricroua nel palazzo del Duca di Parma, dall'eſistenza

di dect; pianta in detto Tempio gli ſù mutato il nome , L.-

chiamaco Tempio della Città, pome oſſcrua Bernardo Gam-

mucci nel primo libro delle {nc antichità; hà la porta di

bronzo .
Dopo ſcguono le reliquie dell’antichiſſimo Tempio della

Pace fabriczco da Veſpaſimo, in chsto Tempio fi confer-

uaxonocucci ivaſi , & ornamenti del Tempio di Gcroſolima

dou' era vn' Areo decco di Lacan: , e correttamente Ladro-

nſi; .
Congionta èla Chieſ: di S. Maria Nous, nella quale ſi

confermi in nobiliffimo ſepolcro il Corpo di S-Francelca Ro-

man; . in quello fico credono alcuni , che fede la porca Mu -

gonna dell'antica Città di Romolo . Negl’orci diquesto Mo-

nasterio ſi vedono reliquie di due antichi edificij , che alcuni

crcdpno cſſerc stati due Tempi)" crccci al Sole , & alla Luna ;

alm allq Concordia , & alla Pietà ; molti alla Salute , & ad

,Eſculapio, & altri lſide,c Serapide.

,APprcſſp à qucstoſi vede l'arco di Tito Veſpafiano, che
'da demon Ecclcſiastxci vien chiamare Septem lucermrum, dal
candelabro, che iui ſi vede incagliato , oltre alla Menſhchia.‘
mata dalli Scritturali Pſimum propo/ìtionjx . Nella volta di deu-

I‘ro ſi vede _egregiamcntc [colpita l’lmaginc diTito-Apprcſſo

a quello , in quella parte del colle Palatino, che staua sù la

V" fim! . fù ilſiTcmpiodi Roma; il cui recco fù coperto
con canale di bronzo , pomto al Tempio Vaticano di Hono-
n—o l- ſommo Pontefice . Vſcite di [otto di detto arco dal"
Campoſi Vaccino , & andaterc \\ vedere a' man dritta [’ area

eretto a Comacina Imperatore fabriano ſul Pl'lllClpio chi.; .

' E 3 ‘ vzaſſ

,. ……ſſ—uffl-ſ  



 

  
   

  

     
    

       

GIORNATA

Tempio di Pace.

via Appia, ſono in eſſo baffi rilicuî; & alcune flame, le cui
ceste'furono portare da Lorenzo Medici à Fiore nz: . Offer.
ua il Marliana, che l; pine luperiore di quell' arco li: (lau
fam con reliquie dell’arco di Traiano . Si trou: nominato in
qu alchc Autore l'Arco di Traſi . '

E' probabile opinione , che vi flaſſcro la curia vecchie.),
done habinmno li Sacerdoci .

Auanci qucst'uco li vede vn frammento della Met: Sudan .‘
te quale, fecondo alcuni , er: vn: fontana per ſeruigio de'
giuocacori . ſopr: la quale era di rame la stacuz di Gioue, [:
quzlc , perche giccaua acqua in grand’abbondanza . cr; chia-
man Sudmcc .

Haucte in villa il ſupcrbiffimoAnfitcatro di Tito Velpaſia-
no mezzo disfa tco , chiamato il Coliſeo , più celebre per li
trofei acquistat—i dalli Santi Marcirì,che per l’eccellerzzgqella

' a [l—
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fabric: . Vedrete , che nelle commiſſurc è id'infinitìîuoghi

forno , : ſe dentro la buca oflerusrcce bene , ve ne crouarete

vn'altra minore, qu aſi rotondi, délla groſſezza d'vnn noce in

circa , che ſcruiuz per il perno di metallo , è di acciaio . ò di

ferro, che congiungcua ilcraucrcino ſupcriore con l'inferio-

re , oſſcrumdoſi l'istcflo nell'arco di Coflmrino , & al trou: .

Onde credo, che ò per ingordîgia delli detti perni , ò oer
f:]icicarc ]: min: di sì nobile cdifiſicio , fia staco con dette bu-

ca maltrattato. Sarebbe iudubima‘qucsta opinione, quando

foſſe vera l'incerprccacione , chedà il Cardinal Baronioaſi
quel luogo dell’Epistola 31. del lib. ;. di Càfflodoro , com..-
quelle parole , nell’anno 604 num. 31. Quid ? pura: pepercijfe
barbarounei: Ramis quo: etiam intra pen- a: n impaflum, atque

plumbum nuulſiffè , Cafflodoms eſ} Anam- . Le; parole [del Ca ſ-

ſiodoro fono qucstc, prmna mm maiuimum find»: , o- quod f,,î
4 …Mi.
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cillimum d irfpxipni mallifflmum plumbum . df- :mmm mwnium
referentur :]]? ſublrzm , qua auz‘ì‘oresſuos fecali: conficramut .

ll primo,chc habbia crouaco ,haucr conceſſo li ſaſſſſn di quest?
edificiò fù Theodorico Rè de’Goti ad istanzz del Popolo
Romano , con queste parole . Saxa Ergo , gum ſuggeritic , du
Amphiteatro longa vetuflan tollapſa , mc aliquid amami pu-
blica «' am prodeſſſi' »iſiſola: turpe: ruina: astenſiiere , licemiaſn...
vobis comm , ìn vſus :“…th publico: , damn: ſſut in muromm
faciemſurſigſizt, quad uanpotefiprodcſſe , m'ſi race: . Mz Paolo
Il-cagliando quellaparcc, che riguardg 53- Gio: e Paolo,
impiegò li ſitraucrcim‘ nel palazzo di (an Marco , : ſcgucndo.
il Cardinal Raffaella Riario, nc fabricò con :" mcdcſiml :] pa:
lazzo della Cancellaria : S. Lorenzo in Damaſo , & il Cardi-
nal'Famcſc (che fù Paolo Ill. ) il ſuo palazm : Campo di
Fiore turci edifici)” delli più nobili , ch’habbia Roma. lnſìqucfi

. '— * o
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Tflo Coliſeo : tempadi Andrea Puluxo , che ‘viſſe nel 1540. (i

tappreſentauz [: Pa'fflone di N- S. GiesùChnstſio . 5.
Da qucsto Coliſco îcominciaua— ]; Via Labicma , che per

.]; Chieſ; di S. Clemente, poi dc'SS-Piccro , : Marecllino ag;

.dat: fuor di porta Maggiore : Labico , terra paco dlſcostz

da Roma ,che (1 crede fia hoggi dccca Valmontone .. .

;‘ *Tene'rcui v'crſo S. Gio: Laterano.,ſſchc vi condurrete all’an-

cichillima Chieſ: di S-ſiClcmencc, già [un cala paterna , & è
fama , che fia fiatoluogo (anciſicaco con l'alloggio di fan..-
Bamaba. Edegna d’cſſer vifilperſſconlcruarſi vn ferraglia
di marmo , chiamaco—antìczmence ,. Presbyccrio de gli Eche-
xìì—z—stici , perſeruigio delle Cappelle Pontificie . Si confer-
ſinano imeſſa li Corpiſidc’SS. Clemente Papa , Ignacio Vcſco-
uo, cm am're. del Beato Cirillo Apostolo de’Moraui , Schia—
uoni , : Boemi , c.da] Becco Scruuſilo patahcico . LaChicſz
& goucmaca dalli Padri dell'Ordine di S. Domenico . .

Salite : man delira (u! monte Celio , e vedrete l’antica , :

:dcuoca Chiefs" delli 88. Quanto coronati distrutca da Henri-
co.ll. imperatore, e risto'racz da Paſchaie Secondo co] pz-
‘hzzo , ornata con bclliſſxm: Tribuna dz] Card,. Millino : :
qucsto luogo fù da Pio lv. ccm nuoua fabrica, cg-randfflìma

'ſpcſ: ornato ,e mcſſoui gli orfani , & orfane ,. e fatta ]a \ha-
da dritta dalla porta della Chicſa- : S. Giouanni Laterano.
E: in questa punta 'del monte concorda [a maggior parte de
gli Anciquarij mſſcrederc , che ſoſſcro l’habicacioni delli So,]-
daci Forastien .' Hora vi è x'] Monastcn'o chc Monache),
Ziccllc orfane . .

Più ele_rc paſſata la Vigna del Collegio Saluizti vcderete
: man \imstra la deuou‘ffima Chicſota di [anta Maria impera-
cricc, chiamata nelliricuah‘ antichi fan Gregorio in Mar-
tio , dal proflìmo arco del condotto dell'acqua , crcduca...
Marcia . .
Di quà andandosù [: piazza di fan Giouanni Laccrmenſc;

: voltando : mano ſinistra , crouarcce la Chieſ: de’ 55. Pig.
tro , : Marcellino , &olcrc dc'vaghi , : belljfflmi Giardini à
mano drm: crouarccc la Chieſ: di fan Matteo in Merulanz
coH’ anneſſo Conuento de' Padri Agostiniani - Qui accanto
vedrete]: Villa del Sig. Cardinal Nerli , con [: (ua palazzi-
na , tamoſa anche per antichità : mentre iui erano le delizie
d: Ga…eno ſſjmpcracorc; te bene alcuni vogliono, che vi ſoſ— _
ſcro gh bom di Mecenate , cd incontroſivi è vn vſſicolècro, pc:"

don-

'___ſi_ ſi _ .;….….g-ſſ.…ſſ-  
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dozza ſi và a fan Martino ÌE'Monci, Chieſ: belliffimz, sì

per l'architettura , e pittura , come per la [un facciata , e.-

grotce [otterranee , col Conuenco de'Padn' Carmelitani ,- nel

med: fimo vicoletto poco amnci vi è ma Vigna de’Padri di

fan Pietro la Vincoli , nella quale potrete andare a vedere le

fette Sale . —:

E commune opinione cn gli Anciquarij , che le ſette‘ſale

( che tante hora ſc ne vedono, [e bene fono noue (foſſero ca-

flelli d’vauedocci . ma ll Gammucci vuole , che ſiano più

tolto Piſcine , ò Ninfcim'elle quali (i rzccoglieſſero l’acqua ,

per purgaruele, concorra col Gammucci : credere l’isteflo, '

cioè , che foſſcro cistcrne delpalazzo di Tito, fnbricacoui

ſopra , nelle quali fù cronaca il Lacoonce celeberrima stacua —-

ehe hora li contenu nel Giardmo Vaciczno , la quale , per

_auroricà di Plinio , stauu "nel detto palazzo . La larghezza di

cialcunz di dette [:le è piedl dlciſeccc , c mezo , l’altezza...- ,

dodici; la lunghezza è vari: ;ma doue è ma giore abbraccia

cento crencaſecce piedi;— li muri diuiſon‘i - ono graffi piedi

quattro , e mezo ,- la punta di alle è Rm stzmpm dal Mar..

liano lib.4. cap.: 4. Concuccociò cncrmdoſi da ma stznu all'

altra , per ogni banda mi di loro, Carriſpondono in mani:-

n, che mentre [i lì:"! in vn: prima di effe , [ì vedono cucce l'

altre fei per più parte : paſſando la villa per il dritto , e per

crauerſo, molti dubitano dell’opinione rudere: , patendo , che

fimile manifattura falle ſuperflua per vſo di conferma: d’ ac-

qua. Nel1377. fi chiaman: dalli Notari le Capaci: . Vi

condurreze perquefio colle, chcſi chiama delle Carine , :]

Monasterio delle Monache della Pu'rificacione , & al nobil

Tempio di S‘. Pietro in vincoli , circondato da reliquie delle

Terme, : palìzzo di Tito - Riuerirece in detto Templo li fa-

eri Vincoli di S. Pietro , vedendo il Mosè con alcrestatuu

del Buonaroci , polle nella ſcpolcura dl Giulio [I. la quale.-

doueu: eſſerc molto maggiore , come 6 legge ne gl’Accì dì

Agostino Sabacucci Notato dell’Auditore della Camera nell'

istromenco delle conuenuom facce crà glicſecucori di detto

Giulio,& il detto Buonaroci . -

Auanci : questa Chieſ: fù vn: gran conca trasferita , come

ſcriue il Ferrazzi , dal Sig- Card. Ferdinando Medici al (no

Giardino nel monte PÎDCIO , per accompagnarne vn'alcra di

granito , che gx fece pnmcncc condurre da fan Saluacoxe del

Lun .
ro ' Nella
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Nella pinza dcl mcdcſimo Tempio vedrete vn: moderna,:

bella Chieſ: dn S. Franccſco di Paola fabrica; dal Collegio
de'Frati Minimi, erccco da Glouanni Pizzullo .
Doppo ſccndcado cnmrccc nel Vnco Sccleraco , così detto

dilla ſccleragginc commeſſa d: Tullia col paſſarc {opra il
corpo dl tuo padre . Qui doug vedrete la Chieſ; di S. Panta-
leo , fù ll Tempio di Tcllurc. Poi andante ad vn: Chieſo-ſi
la de lanci Andrea , : Berardino delli chaccicri pofla nel fis
co , dccco , ad Buffa Gallia; ; dall’oſſa dc'Franceli qui accu-
molace, come ſcriue Varronege dal volgo chlzmaco, in Por -
cogallo ; e qui vedrete il vaghlffimo Giardino , che fù del
Gard Lanfranco , poidel Card-Pio, &al prcſcntc V! è il
Conſcruacorio. detto del Padre Garmin, delle poucrc Zucl-
le mendxcanti . ’ ,

ln qucsto luogo fcrmmo gli Antiquari)" ìlTigillo Sororio,
gh’cra vn legno mucrlaro (opra la strada per purgarc il pam"-
cid‘io cammello da quell’Oracio, quale doppo l'vcciſione de'

' Cariati)” ,tornando vincitore , ammazzò qui la lorella . Qin
dou’cra vn Giardinetto della Chieſ: di S. Biagio , mira alla
vicina Chieſa di S. Pantaleo della Congregacionc d’ alcuni
Sacerdoti ſccolari, li quali conuiuono con cſſercicii di carità
vale il profiìmo , furono ricrouace molte stacue , & altre coſ:
prccioſc nell’anno xs6s. di M arzo , registrace da Lucio Fauno
nel libro 4. delle [ue antichicàJc quali furono portare nel p:-
]azzo di Farncle . - -

!!: iui fra il Coliſeo,& il vicino Foro di Traiano, ne' con-
torni delle Chieſ; di fan Qujrico , e di ſanc'Agaca dc'Teffico-
ri , pongono gl: Antiqua…) de.! uco. vn' Arco ', chiamato
Aurea . - -
chuicando vedrete la Torre de' Conti fabricaca dſſa Inno:

cenzo Terzo ,_molci anni (ono , più di mezz lmmtcllaca, che
mm:cc1;ua_rume, : v'indrizzarctc ad vn'ancico muro fatto apunta di Diamanti , che era il confine del Foro di Nerua... .
Paſlarccc per detto ad vn'Arco , douc : man delira ſono tre
gran colonne {cannellace , [opra le quali (orge il campanile.,
della prolſimz Chxeſa di fan Baſilio , e della Nunciaca , Mo-nastgro cj] Mpnachc, istmucn dalla {anca mem. del Beato PioQumco; : dlcono cſſerc reliquicdel Tempio di New: Celz-re, le bene altri hanno ſcricco , che detta Chiela fù fabricaè:da blmma co Papa [opra le roux‘nc del foro Traiano , fcnſlc
Matteo _Sſſel—ſſuaggio ncl ponFifiſſcagg di Paolo Terzo , che 11 lug.  
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go? doue M 5. Maria in MuSilîLMartJ-mm , è quella antica-

gli! , {) arco del Foro di Ncrua , chiamata conoccamcncc‘l’
Area di Noe , fi diceua la Palude, poi fù detto , :… Panta-

ni ,eflcndpui ancora molti horci , che furono lcuau d’ordine

di Gregorio Xlll- : facceui llradc , quali (î riempirono d'edi-
fici] in meno di due anni nel 1585- >

Paſſarecc al Monasterio delle Monache di S. Vrbzno in.: ,

Campocarlco , credo così ſia nominato il campo della piazza

dilla nobilcſamiglia Romana dc’Leoni , leggendo lo altro-

uc , Caroli Leam‘s, poi 51 S. Maria Campocarleo, «’I gh altri di
S. Eufemia delle Zitcllc ſperſe, c dpllc Monache dello Spiri-

to Santo , c la parachlà di S. Lorenzolo sù la piazzetta vici-

na ,e riuſcirqtc nella piazza, o Foro Traiano, . nel mezzo del

quale Apollodoro celebra architetto collocò la ſupcrblffimſſz

c'olonna histmiaca con ballo rilicuo , in honorc di Traiano

Imperatore e con marauiglioſo armficio v’èstata ſcolplca la

Guerra di Dacia , Bz altri lacci d'eſſo Traiano . la quale è alc:

ducento vcnc'occo piedi , e ſì [:le alla cuma di eff; per di den-

t‘ro coa ccnr’occanracinque ſcalini .
Qui apprcflo è ma dcuocz Chieſ: di S. Bernardo , douc &

horal’Archiconſracemicà del SS-Nomc di Maria, & vn'fll-
era di bclliffimz architettura della Madonna di Loreto . con
vn'Oſpcdalc per la Confrgccrnicà dc'Fornari . . -

Potrete terminate : S. Marco Papa , douc ſi conſerua 'il

\uo Corpo; e Carlo Occauo Rè di Franca , venendo à Ro-

ma,]ubicò in detto palazzo. Nell'anno 1654- il Sagrado Am-

baſciacorc della Republica di Venezia ha noblicaco detta..

Chicſa , con haucr aperto il pallo in diucrſi luoghi al Sole. ,

'che la rende luminoſa , con haucr comparcicc le mura della..»

nauc maggiore in diuerſi quadri ornati di stucco , & hlstoria-

‘ ti per mano dx nobili Plttol'l , e con hanc: ufaccc le Cappel—

le , criſarcico il tutto nella Tribuna, cncllc nzuiminori .

Come Collcggiaca viene [cruita dalli l'uoi propnj Canomcl,

Dignità , : Clero . _

Euui vicma , [orto vn'angolo della Torre , la doue puma

era vn corridore , ò lia arco d; parlo , vn: bella Ceppch‘ccca »

con vn’lmagmc muraColnſa della Bcarillìma Vergine , fabri-

cacaui : tempi noſln', è molco frequentata dalconcarſo dc"

fedeli .
ln qucsta piazza ſono ìpalazzidc'Signori Bigazzini . U

d'Asti - .
Nella
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"Ne”: firnda , che và dal Corſo ‘a' pnzzadc’Smti Aposto-h'

èXI'Uſpic-‘o d’Padri Camaldoſſkſi colla loro Chxcſadcdjczsz è

& Romoaldo .

' Colonna Traiana .-
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(ſſîIORNATA VII,
Dalla Piazza ,di S, A_gostino per il Monte

Viminale , e Wrinale. ‘
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Chie/Zz di Sant’Agoflino .

El'palazzo del Duca Altemps , vedrete van.-

c: ella di pittura , manni . (uppcllccilc ſacra,

, . : aeristia riechiſſnma. & in ella è riposto, ol-

tre: molte altre reliquie , il Corpo di S.Ani-

ceco Pap: , e martire.

' ſſ - _ Vedrete quizvicino il Tempio di & Apolli-

nare col Collegno Germanico ,‘ & Vn atico ,ſſchc habit: nel

palazzo fabricato dal Card. Pietro di una , che poi fùAn-

cipapaſiſſ. cg] nome di Benedetto X…. e xiſabrìcaco dal Card.

 

  Dc—
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Dcstoncuìllc , alcrimcncc Rocomagenſe . ln quella Chieſ:

ogm ſc‘fl'à potrete godere vna ſoauiffima —Mufica,con la quale

pure vi ſi cantano cucc'i Sabbaci lc Licanic della Beata Vergi-

nc alla (ua deuociflìma imagine, posta nel portico della mc-ſſ

deſima Chieſ: .
Poi andate. ella Chieſ: di S. Agoflino‘fabriczta da'ſondgi

menti dal decco Cardinal Roromagcnlc l'anno 1479. con dx-

ſcgno di Giacomo da Pietra (anca . : Scbastiano Fiorentino .

come copio lamence . & ornacamence—hà ſcricco il P. Ambro-

gio Landucci , allume al Veſcouaco Porfirienſc , e fatto Sa-

criſla Pontificio d' Alcſſandro V [I. E‘ornatiffimz di stacue ,

e picture celebri , arricchita del Corpo di 8. Monica, e di :l-

cri Santi con imagine della Madonna inſigne . della quale 3

longomcca il Padre Landucci nel detto luogo. Diqucstu

imagine par , che (: parli in vn libro manoſcricto , che è nel-

la Libraria Vatican: intitolato , Croniche di Giordano, done

lì dice , che al tempo dn Leone Terzo lmpcncore , e di Grc-

wgoria Secando Pap: circa gl'mni del Signore 730. cllcndo i

Saraceni andati con groſſa armata ad :lîcdnare [: Città di Ca—

flancinopoli , li Cittadini prcſerodal Monasterio di S. Maria

l'lmagine , quale mentre lei ancor: viueuz , San Luca haueua

dipinta , e portandola proccllìonzlmcntc con pregarcmhe vo-

leſſc aiutare la Città in canto pericolo , la poſuono (opra..-

l’Ondc del Mare , il che facto ſubico s'inalzò la rcmpcstà , :

curbò calmare il Mare , che cucce lc Nani dc'Saraceni reno-

rono affondare , : fracaflacc. Questa mcdcſima Imagine è

ſcrieco ncll’istcſſc Cronichc , ch.: ſi chiaman: , Deduccricſi; ,

pcrchcappzrendo à duc ciechi li conduſſc alla Chieſ: , done

miracoloſamcncc furono illuminati; vedrete quiui la bellini-

ma libraria raccolta da Angelo Rocca Sacrista Poqtiflcxo per

beneficio, cd vſo publico , m certi giorni della lecumana ,8:

ù_ccrce horc prefiſſc. c doma riccamente per la fu; conſeruz-

none .
lnuanzi la facciata di S. Agostino , vi è il palazzo de'Sì.

gnori Bongiouanni; quindi potrete per la strada drm: andare

per la parecchia di S. Saluacore delle Coppelle . e tornando

indietro sù'l canzone del palazzo de'Signou Accgramboni ,

xuuiarui verlo la Chieſ: di 8. Luigi dc'Frmccſi . mc; di no-

bile ſimmecria, picture, elcpolcri . .

Questa piazza dell'anno 1509- li chimaua de’Saponaruſono

in ella _il palazzo del Sig- Matcheſ; Paulcii . & vn’altxitècon-
: uo 
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- Chzeſh di S, ngidc’ .
tîguo di S.Gncomo de'Spagnuoli; e poco auanci il palazzo ſſ
dcl Slg. Prcncnpc Giustim‘ani riplcno di molte stacuc, picture,

& Intlchltà .
Indn per ]a strada laccralc à S. Luigi , paſſando la damn..-

Chieſ: di S. Saluacorc detta in Thermis , andante : PUZZL—g

Madama , donc sta il palazzo del gran Duca , hoggi habxcaco

dal Signor Cardinal Franccſco Maria dc'Mcdici , quaſi tutto

da fondamenti fabricato , Come ti vedeal prcſcmc , da Me!—

chiorrc Copis Cardinale di Alcſſzndro Sesto , fù di Guido-

ne di Castcl Lotteria , poi di Giuhano , e Lorenzo dc'Mcdi-

ci , e da qucsti venduco ad Alfonfina Orſma lor Madre dell'-

anno mille cinquecento , e noue: ]] [uo fico e quahſicato nell'

istrumcnto dl quest’vlcim: vendica così : and palati“!!! dici.

tuf eflèſimm in an» , ſmſalo , quod erat quandamheredum Ma-

riam Stepham' Franciſci de Creſcemj: in regione s-mfii Eufla—

chi)” fuma platea») vulgari!" Lombardorum numupamm . Fù ri-

ſabritago' gl’ anni paſſaci dal detto Gran Duca con .distgno
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Palazzo dc’Medict in Pia-zſizqfladèffia,.

di Paolo Maroſcello nella piazza di Mado‘nnaſſò Midamu', '
così detta dalla figlia dell’ lmpcncorc , che habicò in daro
alano,- la voce ſudetca Lombardi , oucro‘ Longobudî, come

&riueil Fuluio , ?: corrotta , dauendoſi dire de gl'Euobn-di
al parare del Siluagio . - ' ' __ ' .

Dalla lnzpme pofieriore fi vedono le ruin: delle Terme di
Nerone , e'di Aleſſandro Imperatori . - ' ‘ - '-
Da piazza Madama attorno il palazzo , trovare'cc a’m‘m...

dritta il palazzo del Sig. Card. Carpegna _Vicario di Noflro
Signore . Poi la piazudcl—la negan- Vecchiaz è più‘auan-
ki la Chieſ: collegiata, c pzrochialc di S. Euiiachio , che…-
molci credono ii: il proprio luogo.doue nelToro il Santo con
]a-moglie , «.*-figli ottenne il martirio.
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D_ì quà V’inuiaretc allaſſCh-icſaſſdi S. Maria {opra Minerva

CoLìnguencobdc'l-‘ad—ri diſſSDomem‘co cpnma d'entrare m

Clxìp‘ſaflflquarcce 'la porca Maggiore, per ſſcflere ]: più larga

di tutte!: porte d alle Chief: di Roma . oſſezm ndo la Cap-

pella di S. Tomaſo di mano di Pietro Perugino, 6 come ſcri—ſi

uc ilVaſzri , ſſc Francci—co Albeqtino...di Pilippp de" Lippi

Pittore Fiorentino; il Chxiflo con la Croce ima dal Buona-ſi_

roti ; lacappclla degli Aldobrandini . Bi] vcncranquZor-

po di & Caccrina di Siena , .e ]: fu: camera nella bagnina..-

craſpoſſrcacau'idal Cad.,Anconio Barberini . Nel ſico di que-

st: Chieſ: fù il Tempio, di Mincruz . E nella piazza ance rio-

.cc vi è l'Obeliſco picciolo sì. mà inciero , ricrouacq nel Gior—

dmo di quel Ccnucmo, a' tempo di Alcſſamdro Vll- inil-.
; zato
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ma {opra vn: Bacu: di marmo di ſſyn’Elcſapcſie al n::uxa‘xle, ,

- : b . ſi . _ ; _ ‘ >

Chieſh; c memq della Mmema '." »

 
!Dalla piana laterale ſi và alla stradz dcl Piede: di 91.35ng-

douc flznno Librari: & à man (’Una—di cſſa la Chieſ?- di 53”
Stephano dcl, Cacao de’ Padri Sſiilucstrim . doucſic.xa ll TW”
pio di Serapide è vicino quello d"lſidm - -. . ,.
-ſilncontro Ca' |] Monastero di Monache dette di*S'-_ Mik_fîxl?
di cui chief: belhflìmz stà sù ]: piazza del Collegio ROW-
no, e di concroil palazzo del Duca dalmati, EWS! .‘M P"“
cipaPznfiho. - ' , ,. _..
La Chieſ; Colleggiaca di S. Muia in Via-lacmìbcceo Q=“

dg’Sanxi Pieno ,,; Paolo . Luca Marziale, Mach ‘,: d'air?! >_
nel]: quale in nobil cappella fabricm dal Canali:: d'Affl {!
eonicrua l’lngiqe della Madonna dipinta da S. Luca. Q…
cfd vn'arco amigo fatto rouinarc da innocenza Ortauo ?“
nfuc la Chieſ; ſudecu . Diquesta Chieſ: , c dcìl’ahrc dz
Sta Stephanoſidi s-Cin'aca, c.di S. Elica]: à qucluznqe ???‘-

1 2 & -ſſ '.
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& vmce hò dato alle Rampe] mno ws;- vn: cc loſ: histnſi-

ria poi andarctc à riuerirc ]: Chieſ; di 8. Marce] o , & è of-

fizìau dalli PP; Seruici ò Semi di Mari; . ‘ ſi, -

Balanc- degli Aldobrandini , beggi Panfilio, fabriano , le

non erro , da Nicolò Arciueſcouo Capuana Card. d'Eugenio

Quarto , come parc accanni il Biondoſi, lib. z.num. 8. nella..-

Rom: cillocaca, è pure dal Card- A ncnſc cominciato , e

finito del Cardin. Fano Santorio , chcìo donò al Nepote di

Giulio Secondo . '

Quindiandaccuene alla piazza de'Sanci Apostoli à riunire-

nella lor Chieſ: i corpi dc'SS-ſſGiacomo , e‘ Filippo , enclla‘

piazza vedrete il palazzo del Concelìabnle Colonnmistorato
,

e poi per alcuni anni habitaco d: Mſſzrcmo Quinto , e _ciùbria-ſſ.

cato da Giulio Il. ex litteris Principum tom. 1. pag. {642 Pa.-î

rimence l’altro dc’Bonclli , e quello delli Muci con vaga, fon-ff

tan: [opra la porta al piano della {al: . ln faccia di qualla...-

Chieſaè il palazzo già de Colonnclì poi di nuouo fabri'caco, :

& adornato dal Card. Flluio Chigi , ho gi & habitacipnſiuſiì'

del Sig- Prencipe D. Liuio Odelcalchi . letto al anucn-

to dc’Santi Apostoli vi è il Giardino , ; paluzo-dc’SÎnorl .

Colonncſi , doue hoggi habit: il Sig. C::dinzl: 83an :! ,}

quiui ſono lc vestigia dell' antico Tcmpioîdel‘Sòle, dEtco

.Frmnfpitium Neronimcducal: anua fsbrica dcl-palazzp dela-

]: Signora Marcheſe Maci; Cibo . ..

Eſipcx‘ma di [:lire per 1] cliuo dcÎSîgneri— Mglſſarzflùflſſzmy

no manca noname l’Oratorio della Madonna del Carmine .

: calante al fianco della Chieſ; di S. Caterina di Siena den-

" ' ' ‘ {abricau da Bonifacio Ot-

tauo nel fico, douchabitauano li [oldaci di Traiano impera:

tore, la quale perciò fichilmaua Turris militiacum di q…

all'arco del Grillo : poial Collegio dcgl'lbemcſi . retto da

P?- Gieluici indi alla Chieſ: di & Quirico , 8; alla Madonna

dc'Monci , doue & il Collegio dc’Neoliti , : ca fa delli Cate-

cumcni , fabricaci dal Card. S. Onofrio fratello di chano

Occzàòz'qui incontroM il Monastcro della Concezzxonc_ . :

oi andarccc sù ‘la piazza 24 riucrlrc .]: Chieſ; dc'ſanci Sergio,

: Bacche della Nazione Greca. ‘ ' —

Salim: per la Subum è vedere la Chieſ: di S. Lorenzo la

fonte , 8: à mano dniu: sù la piazza della Subaru lyCompa-

gni: di S. Franccſco di Paola nel tuo Orzcoxio, poi il Monz—

lìcro could Chieſ; di S Lucia in 'Sclc»; e po co lontano il pr,

lazzccgo ,
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! mo e 'ardinodcll'S orz; _co nuouo _onucnto |, o.,

n?:he dècccg’lſurchinc , ſondachalh Prencxpcſſa Borgheſe'.

ſſ ſſ ſi v-Pahc dcl'Temp
i

in deſil Sale.
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: più oltre la dcuotiffim: , : bellìflìma Chiela di S. Martino
dc'Momi , diS. Matteo in Mcrulana , è in Marian: . di ſ.m-
ra Croce in Gicruſalcmmc .

Nell: Vigna vicina à questa Chieſ: èvn Tempio crcdum
dalla maggior parte degli antiquari)" la Bzſilica di Caio , c di
Lucio, cdificacſiagh‘ d: Augusto ;m: per non eſſer flructura di
Baſilica, credo fia il Tempio d’Ercole Callaico fatto da Bru.
to , e detto il Caltucio per corrottione di Callaico , e non di
Caio . e Lucio , come ſcriue il Fuluio : ſi conferma ciò per
cſſer di mattoni, che di quali:“ ccfiifica Plinio nel capitolo 14.
del libro 351 eflcr stzco fabncato dÈcco Tempio , : peg eſſcrl-i

; ncro-
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edi S.Marco andando verro Porca Maggiorefi chiama dagli
Ecclefiasticì , Mcrolma, : da altri Mariana. ma farle lì detie-

dire Marciana dall'emiſſacio dell’acqua Marci: . .

Vedrete la Chieſ: di S. Euſebio E vi stanno lì PP. Cel:.

Rini , & il [no choro incagliato egregiamente di noc; . Vi è

qualche concroucrſia trà gli altri :mu'quzrich qui ſoflcro le...-

Terme di Gordiano lmpcmore . ,
Dall'altra parte stſſ'mno la Chieſ: di S. Giuliano , & Oſpi-

tio de'Padri Carmelitani (ecc in vîst: della Chieſ: di fama....

Bibiana ristauuca d: Vrbano Vlll-dipint: da Pietro da.-

Corcona . e ]: statua dell'Altare maggiore è del Cau. Berni.

n° |

I.: Chieſ; di S. Antonio , dc'PadrÌ di S.Antonio Vienncn-

le della nation: Franceſ: , nel cui Monafierio è la (‘,‘hicſſiſſ

Vecchia , chiamata di S. Andrea iu Cacabubara , con vou...-

Tribuna antichiffima di Maſaico fatta da Simplicio Papi..- .

la Chieſ: , & Olpcdale furono edificati , : domi dal Cardi-

nal Pietro Capocci , come hà \cricco il Fanucci nelle opere

pie di Roma . & io ncll’elogio di qucsto Cardinale , nel pri-

ma volume del Giaccone . Facio Smtorio Cardinale di Giu.
lio ll. fabricò il palazzo , : granai vicini .

Auanci ]: Chiaia fù eretto vn piccolo'obcliſco di granito.
ornatq con ciborio ſostenuco da quattro colonne, nel Ponce-
caco dl Clemeqte VIII. in memory; dell’aſſolucione di Han-
rico l\]- Rè d_i Francia nel 159;.qualfù'incagli1co in rame.
gdagoim publico da Filippo Tomaſino nell' anno 1596. è ['
qlcrîtuoqc , abe hora non vi è più è riferita dall'Oldoino
nell aggiunta alla Vita di Clemente Vl ll. dcl Ciacconio.

- ' Di quà paſſarete verlo |; Su-
burra per l'arco di' Gallieno,
che hora chiamano di S. Vito
dalla contigua Chieſ: , dany

confina d: vu: pnrtc la ſamoſa
V'illn del SignorCardiaal Ner-
li di [opra accennune di nno.
uo da Su: Eminenza rifabrica-
:: tutta la parte di quella con-
mda , rendendola più ornata;
POÌ vedrete ll Monastcrin ò

Conſeruamrio deila Conch
zionedi qui andare!: all'amico,

F 4 ſi bel-
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bello , e denaro Tempio di Santa Pnlîcdc eretto nel le Tc'r-
me di Nonna , nel vicolo chiamato già Latcritio . E' in...-

cſſo la dcuouſſima Cappella , dect": anticamente [' Oratorio -
di Simone , poi Orco del Paradiſo , & alcrimemc , 8- Ma-

ria liber"; nos à panis inferni, fatta , & ornata da l’aſqualc ].

Pontefice , done trà l'a le_rc reliquie ,"è la colonna, alla quale

fù flagc—llzco Christo Signor Nostro. - - ?

Dalla porcicclla vi condurrcte nella piazza di {mm Maria

Maggiore , offeruando la Colonna trasferita quà dall'antico

Tempio della Pace da Paolo V. e la facciata di Moſaico del-

]; Bafihcamhc ſi crcdc‘f‘abricaca nel proprio luogo,douc con

falſo Cllllo er: venerata Giunone Lucina . In quella piazza..-

stà la penitenziaria de’Padri Domenicani Penitcnricri Apo-

stolici inqucsta Baſilrcz .
Dalla per::: postcriore ve n’andaretc all’antichiſlìma , U

dcuociſſlm: Chieſ: di S. Potentiana , posta nel principio del-

la strada Vrbana , dccca anticamente, VlCO Patricio , ſù caſ:

di S. Pudcnte I & hanoraca con la praſcnza di S. Pietro Apo-

flolo . lu ella goderece la ricca Cappella de'Gnetani : nella
qual: loprz l'altare & rappreſentltl l' adorazione de’ Magi in

ballo rilicuo di mano dell’Olnuiei-i . Vicino alla predella di

que ha Altare & vn: gmicola d'Occonc , (otto la quale è la...-

ſorma di vn'Osti: con legno di (angli: , per tiſpecco di vn_._

Sacerdote , il quale celebrando dubicò , fa in quell'Ostia n

fofle il vero Corpo di Christo , e Rando in tal dubbio l’Ostiz

gli fuggì di mano , e cadde in terra , laſcìmdoli quel legno .

Così hà flampaco Pietro Mature Fcliai nell'anno mio. crì

lc lue antichità, & è gouemata da'Monaci di S. Bernardo .

Quindià diriccura arriuzrece à S. Lorenzo in Fonte, che fa

fila Carcere, in cala di S. lppolito Camliere Romano; hora

rinouara di ſabriche, «: di culto dall: Congregarione de'Cor-

reggiani , eretti da Vrbano v lll. : perciò dem Vrbana... .

Di questa Chieſ: diedi alle Rampe l’anno 1619. vna breuſi.’

histOſÌÌ lilla! 9 _

Di qui falireceà S. Lorenzo in Paniſpernaz E’cradxcionu

stabilica con l’autorità di tutti gl’Anuqum) , che … quello

luogo foſſe :rrostito S. Lorenzo Martire , ma è incerta l'

ediſimione della Chieſ; , e l'etimologia dcl ſoprznomc , in

Pamſpcrna .
Concerto in credere, che doppo il Batteſimo di Constzn.

cino folle conſccrîra vna memoria tanto stgnalm, in honczirc
de
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del Santo Martire quarant’anni in circa doppo _11 (no mam-
n'o , pu conformarmi con l'opinione dell'Vgomo , che no»
Cogli: da i, gcstì di'S- Lorenzo , eſſcr stau fatta !: Chſcſa po-
co doppo il [no martirio : ma tengo per fermo, che qc] ſcsto
fecola di Christo ſofle con gran ſplendorc , : dcuouonc vc-
nema , cſaminandofl quanto (crine _S. Gregorio Turonqn ſ‘ſi-f
trà li miracozi dl qucsto ſznco Marcuc- .Dclrcgto hſſqbnczno
in questo Monastero Monache dell" ordmc di d, Chnſſra , =
qui , Come ſ: è accennato mori sù l’lnfocgca graucola > ' Lo-
renzo , e pzſsò al Cclcflc Regno S. Bnguda Sueche al parere
d’alcuni Scrittori . _ »

B’opinione di molti , che in questo luogo ſoſſcro guà le..,
Terme Olimpiadi , dietro alle quali" in que“: parce vcrſo il
Quirinale furono li bagnidi Agrippina Madre di Nerone, =
vcrſo [: Snburra era, fecondo alcun», il palazzodi Dccxo lm-
pcmore . . ſſ_
Qucflo comomo è staco abbellito :* tempi nqstn cpn vpr!)

palazzi : e caſc dc'pzrcicolari , la‘ doue erano prima Glarghm .
N°] Primoluogo vi 'ſ: è trasferito ilConlcruacorio di chellc
di S. Franceſco Sauerio .

' Cahrcce à Sanc'Agm delli Monaci di Monte Vergine,
già da'Goxi ristoma , e venerata PO] da S. Gregorio il M:-
gno , ridotta al culto Cattolico , vlcimamcnce abbellita con
quo‘ua fabrica , e [affitto da… Card. F'rmceſco, & Antonio
lebcrini , della quale già anni paſſm diedi in luce: l’histona
BUD! .

_E'qui d'incontro ): Chieſ: , : Monastcro dcîlc Monache:-
dl S. Bernardino :] man fiuistr‘a , douc nel wcolo contiguo e
il_CoHegio Fuccioui, & in faccia ]: Villa degh Aldobrandiſi‘
m : hoggi del Signor Prencipe Panfilio: più olcre è la Chie-
ſz, :. Monasterio dc’Santi Domenico, e Sisto con imagine an-
u_chuſima , : deuoriflîma della Madre dl Dio , e qui il Mar.‘
ham aſſcgna vn Tempio dedicato à Nettuno parte del quale
fù vistq a' tempo , che cſſo *nſſe -

Siate nena cima del monte , corrmramentc detto Bagnanaî
polj , dalli bagni da Paolo Emilio , ficunci fotto al Monasterio
di 5. Cateno: nuovamente adornata ,

. Volme 5 man deficit di questo monte,che & parte del Qui-
nna]; , & andate à vedercla Chieſ: di fan Siluelîm dc'PadriTcatpm prua: di pitture, e ſcpolcure d’huommi muſin‘ , tra 'qual: è :] Càrdinal Benuuogho , : Proſpcro Farinardo-Nel

LOD- 
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Canucnto dl questi Padri è nobilnflìma librasia. eſivaghìflimo

Giardino .‘ -

Qnindi-vlcici , procurare di Vedere il palazzoſidel Cardinal

Mazzarino fabricuo da Scipione Cardinal Borghc'ſc (opra lc

ruine dalle Terme di Constancino imperatore con architectu-

ra di Flaminio Ponzio -, Giouanni Valencia, Carlo Maderno,

eſiSergio Venturi , venduto à Gio: Angelo Duca Altemps :*

poi al Marchelc Bentiuogli , e da “amb! accrclciuco di fabri- _

che , e d' ornamenti con pitture di Guido Reno, e d’ altri

buoni Maestri: Al medcſi‘mo è congiunto vn bclliſſimo Giar-

dino di contro à qucsto palazzo è il Giardmo dc Signori Co- ,

lonncſi donc anco i tempi nostrì li vede vn reſiduo dclT-cmpio

d'Apollo .
’

l‘

‘ Mame Cavallo .
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Nella piazza vedrete clue gran Caualli con due huominî di

li—hanno dato il nome in que-
flit-ura grande di marmo , i qua ſi

:
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li: parte delQuitinale di Manu Cauan‘o . ;Furono îuqueſl:
piazza tlſiiSféflti dalle dem: Terme peròmàmcnro del pala,.
:o Pontificio; «: furono [colpiti da Fidia , e Pmſſnelc , che
fiorimo nella fcolcura nel lec‘olo antecedente alla nalciu d'
Aleflan dro Magno . ' '

Calarcte , limando alla dear: “palazzo Pontificio , verſſio
]a Città ,’ & à mezza flrad‘a à mano manca il palazzo per la_-
ſamìglia ponciſma , altre volte Conuenro dc'Pzdri Cappuc-
cini , la di cui Chieſ: dl S'. Bonaucncur: è hoggi dc'Lucche-
fi; … faccia è ilpalazzo della Damia; & al piede della (ceſ:
crouaretc à man dritta il Monalleno delle Vergini , & sì ma.
no mmc: l'altro dell'Humilrà , fotto la cura de' Padri ,di S-
Domcnico .'

Paſhrctc all’Oratorio dcl S_znciffimo Crocifìſſo , quale l'ù
già caſ: di S. Lucina , dogmmorì S. Marcello Pa :|, condan-
nato dal Tiranno alla efikadc’Czualli in qucsto ogo . Ap-
prcſſo è 1] palazzo dc'Ceſi - -

Segue la ſſpìiazzz di Sciarradouc il Prencipe di Carbogna—
no ha fano" rinouarc il {no palazzo . Con occaſionc che l’an-
no 1587— furono cauaci in eſſa alcuni pietroni : ſcrzu : !] Fer-
rucci alczp-S dcl lib. 4. dell'antichità del Fuluio, eſſer nella
mcdcfima fiato l'arco di Claudio Cclare; poco :uanu‘ c‘ il pz—
lauo de’Signori Scrlupi .

V’ indrizzarcce all' Oratorio di S. Franccſco xaucrîo , &
al ſontuoſo Tempio di S-lgnzcio Fondarorc della Compagnia
di Glcsù l'ablicuz dz fondamenti dal Cardinal Ludou-co Lu-
doulſio donc bor: ſi fabnca va ſoncuoſa Czppclla :| B. ngì
Gonzaga per legno del Marchclc Lancellotti, & al Collegno
Romano.5cguicc poi a S. Bartolomeo dc'Bcrgamaſchi,auanci
al quale è vn'obehſco incagliato con carmen Egicciaci, chia-
mato Goglia di & Mauro .

Pſſù oltre in questa [Inda flà il Seminario Romano d’
Alunni , c Conulccori , gouernzco dalli Padri Gieſuici . Da
queflo vi condurrccc alla piazzz della Rotonda , nella quelo
è ma fontana fabncaca da Gregorio Xlll. & vn bel vaio di
porfido , che ſcru‘iua per lauare gl'mnchì Romani nelle flu-
ſc\,_ò Terme , & vno lìmilc (crine Gughelmo Chou] del [un
dz(corſo delli Bagni antichi , eſicrc nella Chieſ: di S. Dioni-
ſio in Francia -_ Qui vedrete i—l lamoſiſlìmo Tempio , detto
da gli antichi il Pantheon, hora djſis. Maria Romoda- ſù
prxmicnmcmc conſcmco dalla gentilicà alla Dea Cibelu .
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92 G I O & ’N‘ .A- T .A
poi : Marte ,_e Venere . lì’ſhmaco il più bello; & i! meglio
“intero di curti - 11 (no Fondacore fi crede Marco Agrippa , :

l'anno nel quale fù edificato , fù il quarto decimo di Chrifio ,
per oſſcruacione fatta da’pcritiſſzmi architetti , fi crede che il

portico fia flare fatto in diuerſo tempo del Tempio , veden-

doſi diſgi‘uaco il lauoro dell’vno dall'altro . Fù pcrcoſſo dal

fulmine , e ſì :bbrucciò l’anno di Christo nz. e fu tistoraco

da L. Settimio Seuero , c ſſM- Aurelio Antonino . Minacciò

ruina per la fu: antichità , c per li terremoti nell: cuppola... ,

mà ſù ristoma . ceoperca in alcuni luoghi di piombo da Eu-

genio lv. & anche da ſcgllcnti Pontefici adornata; : parzi-

colarmentc d: Alcſſmdro VI]. che fma abbuffate la piazza ,

anche nc’conzorni , ['di ridare: alla ſplcndidczza dello Raro

preſencc ; là donc prima stau: quaſi mezza ſcpolca , e terra-

’picnm . Oſſcruacc ]: magnificenza del portico, nell: qua-

Ia Rotonda .
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_ SETTIMA, ſſ .. 9;
liti, ,: groſſqx-z: delle colonne, che mnſuracc col palmo Ro-
mano}, [puo gron‘e palmi fei , cmlnuci 29. la porca di bronzo
ristouca da Pio IV. larga palmi vinci , minuti due , colli m'.
piu' , .e cornicſigdimnmo cucto d'vn pezzo; la larghezza di
cucco’il’Tc'm’plo , cioè il netto fra‘ muro , e-muro , è palmi
191. & altrettanto & la fu: altezza , cidé dal ’pauimcnco fin..-
ſotco il 11er dell'apertura di lopſſra - Hà vn lume (010 nella
partc—(upcrio‘rc, la cui larghezza è di palmi 35. ; me zo, la...-
groſſczza del muro , che circonda il Tempio è di palmi 31.
Vedrete la Cappella di San Gioſeppe dcllaConfratcmità de’
Virtuoſi , nella quale ſono \ſepolchri d’huomini illustri , vi è
la Cappella , : [cpolrura di Raffaele d’Vrbinos : finalmente
(alunrecc vn'anrichiflìma , e miracoloſa Imagine dell: M:-
donru dipinta -da S.Luca , che in quello Tempio oltre mol—
:iffimc reliquie de'Sanci !î conſerua .

ln yn'angolo di qucsta-piuza è il palazzo dc'Signori Cre-
ſcenu’j ; incontro il P’roczccio di Firenze , & in ma piazzetta
dirimpetto il *palàzzo già-ſidc’Signori Melchiorri .

  



     

       

   

    

      

GIORNATA ſiVHL
Da Piazza Nicoſia à Monte C

alle Terme Dìſiſſov lſicciane ,
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onc‘e‘ c-llcſi , andandé'ſi

 

  ' * "._ſſAſſſ-ſi " piazu della Scroſa ,

: laſcnando à mano dritta [: C hier: , & Oſp

nio de'Porcogheſi.Nuouamente 'è finta adornataſſ

con cflgqstaca perfctcìomca la

auafl() ')

ſſſſ_j_ſſ Mente Centallo

9 dà Collegio Cle-
ctauo nella…."

il palazzo del Sig.

\
lla Parecchi: di S.

- luo Chieſ: della nation: Breton: , e per la..-

volundo in mano manca

edale di S. Amo.

1

detcaChîeſz-

facciata , & ampliata cop xl
nebu—



ſiſſ ‘OTTAVA. _ ò;
nqbilſieA—lme Maggiore il di cui Quadro è open molto 102
dgr; del Sig. Giacinto Calandxucci , c ſoccoil ConuencoIi
&.Agostino la Chieſ: della Compagnia de'Sanri Trifonu..ſſ
B,.eſpicioſſz e Ninf: , entrate:: nella llrada douc ſà cantone |I
_palazzodcÎSignori Pegni , e più auanci quello di Monſignor
Caſalcſſ. Quindi paſſarete al Connento , è Chieſ: bcllilfimz
di. nuqu; architettura delle Monache di Campo Marzo ’ ouc
,ti danno le lccrerc di Firenze, e tuo viaggio ,-volcſſando ?: ma:
no manga ,stà il .palazza destitmo per la «fidenza de'Signon
Ambaſciaton‘ del Gran Duca di Tolman : nel di cui vico-_
lecco contiguo vi è la'Chiefiola di S. Biagio dc M acaraſſzzari
Indi nella Riad; macstra— ſì croua la Chicla paracchitle di S-
Nicol: ,dcſſcca dc'Pxefcrc'i , con Oſpicio de' Padri Domeni-
cani di Lombardia; ; dirimpetto il palazzo dc'ſſSignon‘ Cre-
moni , quello dc'Signori Orlìoi , e l’altro 'è mano manca..»
della Signora Matcheſ: Girolzma Pillauicina Moncoria »
hſciaco alla Chieſa della Madonna di Loreto della naciona-
dcÎ-Mirckcgiani ; più aumci il palazzo de’Palla uicini, detto
di. Portogallo ,' sì. dall’" co di quello nome al Corſo , come
dall‘haucrui habicſſaxo vn‘Ambzlciacore di quella Corone..- .
Incontro all'angolo orientale di detto palizzo giace fotto rer-
n vn'obcliſco rocco diſalcezz: di cento d icci piedi , del quale
parla il Mediano nel lib. ;.: : voltando à man destra , entra:
rec; nell; f_tradzdou'è il palazzo «\ "el Conc: Mareſcocci , po:
à manaſimſm penare!: al Monce-Cicorio ad ammirare il
nobililſimo Palazzo della Curia lnnoccnziana . Fù quello in-
cominciano i fabricarcîcon regia magnificenza dal Prencipe
di Piombino Nicolò Ludouiſio nel ponteficaco d’lnnoccn-
zozx- con diſegno-delCau- Bernina , non fù però condotta
è perfectione , che parte dell'angolo . che riguarda piazza Co-
lonna eſſenſſdo il rcm‘anencc della facciata lcuaco al (01° piano
del primo appammento- Darò inqucflo staco inutile fin..- .
che dal preferite Pontefice lnnocenzo Xl-ſil. che volle prouc-
dare al commodo de' liti ganci & decoro della Città con in-
credibile ſpſſcſ: è celerità fù condotto alla [ua macstoſa per-
fection: aggiungendo in detta faccina vn’ben'ordinaco Cam-
panile con groſſa campana , chc-ſuom ne giorni giuridici; fù
ſpiznatoin oltre …vn' mance di "fen:- .' che ſopustaua alla.-
pqrte interiore del pnlazm dom: 17 è formato con vaga Simc-
mz vp \pm‘oſo cortile al quale fzùno “teatro da nm le habi-
mmm edificare per commodo de Giudici’è loro fzmigliſiſio;

. 1. Viene  
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Viene questo nel prolpecto—no ilimo da ma fonte copioſif-
fim: .d’acqup , che inalundaſi. cadono un ma vafi‘a conca di
gruppo antica fam condurre da porta. Quì li rende reggione
àl-mgmci dall’Auditore della Camera è ſuoi luogoccncnu
Gxud lCi d'altri Tribunali , è nel piano del ſudccco Palena ſo‘ſi-
no gh Nocaſiri dell' Auditor: della Camera è Curſori- di N.

S. è nella Vlcina find: gli Nomi dcll’Emincnriffimo Vica-

rio -_ Vcdrp ce i_n oltre Ia-grzn piazza fim numa” detta Curi:
con ll gettlto di molte cafe , è-Gnardin'o de'Signo-ri Capraài-

c_n è per renderla plan: & staco ncceſſari‘o rouinare la'fonrana.
che era in-vn lato di eſſfla fabrica: dal Card. Sancorio con di-

ſegno dcl Volterra, du-impceco è la cala “’Uniti dalla Miſ-

ſione , donc fi và è fare gli cſſercicij ſpincùaliì. ‘Poi tom‘an-

do in dietro . il palazzo habitaco' beggi dal Sig;ſſCard- [anca

Cecilia , e quello del Sig. Gio: Antonio Nari; e'paſſando trà

quelli duc palazzi v' incaminaretc ’alla Chela di S: Maria..-

Maddalena , hora coa dnſcgno dì nuoua inuencionc ampliata,

& ornata col belliflìmoſſCouuenco contiguO‘ di nuoua fabri:-

ca , de’Padri Cruciferi . E ſinalmcnck al pàlazzo, e Colle-

gio dq'Capranici , nella cui piazza è Il Chieſ: parecchia]: di

. Maria! in Aquiro , dou’è ]: Cappella di Omio Ferrari .

di pinta da Carlo Veneziano ,Lc l’Annunciaca dell'altare dal

Cappuccino & l’altare maggiore hora terminato per legato

di Mouſig- V olino . Alla modtſima è andina: !: caſ: degli

Orfani, c-Gol egìo Saluiac—iu Figura—d‘el-ſudccco Palmo

della Curia lnnocenzìana è postz 51 cam mq..“ ‘ " ' ‘ ‘

Audace in piazza di-Pietr; così dem {“mio-Flaminio

Vacca dalla quantità delle pietre colte all'antico edificio sti-

mare la Baſilica d’Acxconino , che quſui eu, & ſc ne vedono

gli vestigij nelle colonne ſcannellace è fregio, che hora ſer-

uono d’ornamcnco .allz faccia:: della bella fabrica ‘della—Do-

gan: per le merci , che E condurono per terra fm: con-ben'

inceſo diſcgno del Sig. Cau. Franccſco Fon‘tana dal prcſence

Pontefice aggiunceui anco vcrſo la parte, che riguardi la..-_

Chieſ; di S. ignazio commodc habitacioni ‘per gli Mimstn

di quella - In qucst: piazza parimcncc era“ vn; Chief; , «_leccq

già 8- Stefano in Troilo; forſc da vn: cupo]; del Tempio di

Antonino Pio , la quale—ſi chiaman: S. Giuliano della Com:

punì: degli Albergatori ;" ma prima fù parecchualc, : pel

delli religioſi-fiella Mercede traportaci à 5. Pranceſca à-capo

lc cafe , hoggl è distrum . ’ P"
…
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Dogana Noms ); Piazza di Pietra .ſſſſ

 
Più oltre vederere l’Oſpedale demiſcrabilî‘paſizzîſſc ſegucſin—S

do verſo piazza di Sciarra , crapaffarcrc per 1.1 strada delle.)
Mmſiactc (nell : quale vi è l’Oſpicio dc ’Monzcì di S. Croce
in Gcruſalcmme ) alla piazza della Fontana de'Trcui , così
detta , ò dalle tre bocche , per le quali sbocca l’acqua , òd':
tre stradc, che erano in qucsta piazza . Nell’anno 1643- V:-

bano Occauo , fece ſmamellarc l'emiſſario vecchio dell’acqua
[udctca . ſeruendoſi del Cavalier Bernina , che lfhaueſiua prin-
cipiara nel preſencc luogo , con anima di ridurre à perfectio-
nc l’Opera , mà fino al dì d’hoggi fi deſidera. Quefff acqua...—
naſcc nella via Collatina otro miglia lontano da Rdma nel
Caſalc chiamato Salone , doue cffcndonc padrone il Cardinal
Tnuulcio creatura di Leone X. haucua facto fabrica: vn...-

G gran  



   

       

  

   

     

  
  

    

  
  
  

  

   

  
  

  

    

   
  

   

  

   

98 G I O ELMA T .A ,

gran caſamenco , e farcelo ornare di fontane , flucchi , e pic-

ture di Gio: Maria da Millno , Daniele da Volterra , e da..,

alcri virtuoſì Arteſici .Fù la prima volta condotta da Agrip-

pz . Distruſîc l'acquedotto Caio Ccſarc , c fù rifatto da Ti-

bario Claudio, Fà di nuouo rouinato ,- da Papa AdrianoL

rinouam . Si croua eller staco ristoraco da Nicolò V. '

Fu poiſſdi nuouo ristrucco . Finalmente Comunque gli aeciſi

denti ſuoi fiano stati , è Certo che la Città reſlò prius dell'ac-

qua fino al Pontificato di Pio IV. ilquzlc pcnſando di ri-

condurla , diede la cura à Mario Frangipane . Rutilio Al— ‘

bcrino , Horacio-Nari , & à Luca Pcco . d‘ offerſe vn tal

- Antonio Triuilio condurre il fine l' opera con 24. mila [cadi "»

fù accettato il partito del Triuiſio dal Pontefice , e ſù prin-

cipiac: l’opera , contribuendo il Pap: il terzo della (pcſ: , e

l'zlcic due il Clero , e popolo . Haucndo il Triuiſio cocci.

mato à diuerſi l’opera, avaucro (al bel principio età di loro

molte diff.:cenzf, perle…qmli ſi diffcrì l’opera ; onde li Depth

, cacicſpolcro al Papa , che le il lauoro non li leulua al Triui—

fio , non il poceuz condurre al ſuo fine . Non vollcil Papu

%. rimouerlo , parendolc ingiusto , che chi l'haueuzmmincia-

‘ to non lo conducestc al fine; e ſolamencc commandò alli Dc,

punti , che ficflcro oculaci , acciò l’opera (i finiflc prcsto , e

‘. bene . s’erano già conſumati li 2.4. mila ſcudi , quando ſuc-

celle ]: merce di Pio Quarto , ſic nou ſi era fatta più della-

mccà dell’opera , Fù eletto Pontefice Pio Quinto , che vol-

ſc proſeguirl: , dandone la cura al Card- Ricci . Quella con .

-- ]‘allìstcaza del Nari , edel Pero, con l'operc diGiacomo.

della Ponz, edi Bartolomeo Grocci (cſſcndo già miſcra-

mente morto il Triuzſio ) econ la ſpela di altri dieci mila..-

\cudi , eauaci da ma Gabel]: del vino , in \brcuc diede fine.;-

"all’opera . Succcſſc nel Pontificato Gregorio XIII. zelanul-

fimo , anch’egli della publica cpmmodicà , e fece fare con la

medciìma acqua trc' fontane in piazza Nauona , ma nella Ro:

tonda , ima inquclla del Popolo , & ma in Colonna , oltre ::

diucrſc‘ altre non così celebri in diuerſi luoghi della Città

tanto publichc , quanto priuacc , e molti Lauacori di lana: ii

panni. Tutto quello con il modo tenuto per _fare ildetco

Aqucdoccox hà [Cricca , e stampato latinamcnce ]] detto Luc;

Paco . Scriuc finalmente Laccnncio Corcefio , che l'ac un di

Treni sboccaua al palazzo dc’Sanci Apostoli , con que epa-

mlc . Aqua Virgium erat , m'a vbi mmc palatìum ſanflorum

A‘Mflclomm fu!; Quis-znali . Vede-
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Vedrete il palazzo del Cardinale Carpegnl . adattato con
dlſegno del Caualier Borromino, riguardcuolc per la ſu: [cd.
\ìnaca . e poi ſzlireccà vedere il palazzo Pontificio di Man-
;eſiCmallo , cioè stanze , cappella , giardino , e galleria , che
Aleſſandro Settimo hà facto vagamente dipingere. Fù ridotto
in :lol: da Vrbano Occauo , & accrcſcium di gran fabkita—n
verſo strada Pia dal mcdeſimo Alcſſandm'pcr commodizà del-
la famiglia . Dalla Piazza di Monte Canillo fino alla Porta
di S. Agneſ: fù anticamente chiamata Alt: Semir: . ſi

Quindi vſciti v’imboccarcte nella strada ſudccta , che co-
mincla con il Monallen'o delle Monache di S. Maria Madda-
lena dell'ordine dis. Domenico verſo le quattro fontane, :
per quella strad: zrouarecc il Monasterio delle Monache)
Cappuccmc , fabucaco douc fù rl Tempio di Quirino, ehy
po] fù Vigna di Geronimo Gcnuuo Auditors della Camera
nel Pontcſicaco di Clemente dcccimo , fatto poi Cardinale da
Paolo Terzo .

La Bclhflìma Chieſ: di 8. Andrea fabricata dal Prencipe.-
Don Camillo Panfilm, oueſi ripoſa il Corpo dcl B.Scanislao
Polacco , con il Nouxciaco della Compagma. di Gicsù . nel
quale è bclliſſlmo Giardino .

]: loro Chicſz, dedicata all! SanciGioacchino , & Ann: .
S. Carlo de’ Reformaci d’pagnuoh dcl Riſcmo , fabricato

eon ingegnoſo , : vago dilcgno dcl Cau. Boromjni . AHL.»
quzxcro cmconacc di quello Quadriuio vi [ono quaccro Fonz-
cane, che danno al luogo il nome .

dcupſilc perla. nobilgà dcll’arcificio, ellcndo dilegno del C;-
uallere‘Foncana , a man destra crouzrecc l' hoſpìtio delli Re-
formap Franccſi del R'iſcacco "la lor Chieſ: dcdicacaîſſà San..-
Dîomſio , doppo il quale è vn’horco , nel quale ſù la prima.;
vglta'fcmcnraco il-Scllcro da vn Greco diScio, che capitò in -
Roma nel Pontificato di Clemente Occauo , : ſi'cfl'iamaſiuſiz
l'horcq del Greco: quindi v’imboccarecc nel vicolo, che và
nella Valle di Quirino, così detta dal Tempio di Romolo
chiamino Quirino , dono è la Chieſ; belliſſima , &antxchiſſ-
ma ,di S. Vitale fabrica; nel lu ogo , nel quale Romolo ſù
Veneraco pgerſio , chiamato Quirino, per l':pparlcionc,chc
fi fauodlcſiggla di lui , quiui ſucccſſa; àoggila tengonoi Padri

ì GICſlllU , & hà 'ma pom bclllffim: d: noce con figure: di hai—
la nlxcuo . G : Tor-

 
L’Oſpicio delli Padri Carmelitani Scalzi , di Spegni ,ſſcon ‘

A manoſidpſlra .è "il…palazzo del Signor Card. Nerli, riguar.' "
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Tornando alla strada maestramſſcruarccc gli edificii dàs'po-

_, co itempo incſſz inalzati , il palazzo , e Giardino dc’Ghigl

Più oltre & la Chieſ: , c Collegio de’ Canonici Regolari
Fixmenghi di S. Norberto dcil’Ordinc Premanstratcnſe, in-
contro alla quale -,è la Chicſa della Madonna della Sanità

già de P P. Face ben Fratelli poggi eon l'anneſſc 'Caſe dcl P.t-

criarca d’Antiochia del rito Caidco ſocto la protection: della

Congregazione dell'Emincmiſſzmi Cardinali dc Pronganda

Fide ,che [cm: per habitacionc de gli Vcſcoui di quelle par-

ti… che vengono in Roma , e prima di qucstz v’ è [: Chncſ

di S- Paolo Primo Ercmica . ' -

, Finalmente arriuzrccc nell: piazz…: dou' è ]: Guglìa lcuau

...dal Mauſelco d'Augusto d’ordine di Slito Quinto , & ammi-

.rarcce la veduta, che fà la fabrica cominciacada Clemente...-

1x. e finita da Clemente X- della Baſilica Liberiana -
Viſicarccc ìa Chieſ: di S- Maria Maggiore, procurando di

kama Maria degli Angeli .
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vedere la Sacrîſlì: della Baſilica , (: l’altre due cappelle di Si. _

sto V. e di Paolo V. oflèruando li moſaici , stzcuc , colonne , "

picture , c depoſici ſepolcrali di tutta la Baſih‘ca . " "

. Entrarctc : godere il ſonmoſo Giardino fabricaco da'Sillof

Quinco , goduto dalla Famiglga Perecca , poi dalla famiglia

Szuclh hoggi dal Signor Cardinal Negroni, dal quzl potrete :

vſcire nella piazza delle Tcrgne Dioyleciznc , che oſſcruarecc

ſuperbiflìmc , ſabricace di"! Christuni di ordine di quel Ti-‘ſi

: ranno , conucrticc poi in Chieſ; detta S. Maria degli Angîoſſ‘

: li , abbellita ?: giorni nostri , col contiguo Monzstcrio de"

' Monaci Cercoſini . A tempo di Clemente Settimo furono qui

ſſ txouaci alcuni capi , e frammenti di Ram: dcgl’lmpcrazori ,_

, alcuni dc'quali furono portati in Campidoglio" ,& alari man-

dzcì à Fiorenza . '

Vedrete li Grmari publici fmi fare da Gregorio Deci-
moccrzo , Paolo Quinto , & Vr‘bano Octauo .
.. La Chieſ: principina à fabricarc con clcmoſine nel 161°;

con titolo di S. Paolo per cclebraruì la Fcsta della fu: con-

uerſione, : per rcſidenza delli Padri Reſcrmaci‘del Carmine,

che haucrannod’andarc nelle parti dcgl'lnfcdeli ad‘actendc-

rc alla loro conucrſione . Fù poi detta Chieſ: con occaſionc

della Vittoria di Praga , chiaman S. Maria d ella ’Victo'r‘ia ,

done è la famoſa Cappell: delli Signori Grimani nella "quzl-s

12 [mt; Tcrcſa è opera del Cau. Bernina , & incontroſà'quc-

sta hora lì fabnca altra ſomuoſa Cappella da Signori Capo-

caccia dedicava à & Gioſcpcha [lama del quale è parte del

Famolo Scarpello del Sig. Domenico Guidi , e qui ſiaunnq

gl’orci di Salustio . -
La Fonxamdi Sisto V. abbellita di colonne, : d’archi con

crè bocche grandilſimc , ornata di vaghi [cogli , frà quali mi.
rileuaco in mnmo vn Masè, che con la vcrg—a pcrcuore va.“.-
ſaſſo .* l'acqua precipita in belliſlìmcconchc , ſopra- gl'argiui

delle quali {fanno quattro Leoni di marmo , due de' qſſualî
erano prima nella piazza della Rotonda di porfido bianco“.- gh"
alm" due erano in 1 lati di S. Gio: Laterano. Da man dritta
!} vede in baffo rilieuo il ſaccrdore Aron , che conduce il pc.
polo all'acqua , 1! quale prima eſclamò ranco cenno di lui , e
di Mosè [uo fratello , pcr-vcderſi morir di (etc; dall’altra...
parrcfià [colpita l’lustoria d; Gedeooc , il qualc'guidmdo l’
sfercxco al font,: , fà la (cclca dc'ſuoi ſhldaci. L'opera fù fam
ln ſpacio di :rè anni . — *-  
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«La bella Chxeſa,e monasteno delle Monache di S.Suſanuz,

':ccrclcluro dal Card.!ìarberinme POI vilîtarece la Chieſ; d'e-
dicſſaca alla Madonna della Neue Olpizio de i PP. di 5. Be:-
nzrdo . La Chieſ: di fan Bernardo conlecraca in vn: nocte :
che chiamino delle Terme Dweletìane. dou'è anche il Con-
uento dc'Monzcl dl detto Santo,- ]: Chieſ: di S. Caio Papa ,
fabricata da VrbanoVIllLa Chieſ: della Sanuſslncarnacio.
ne delle Monache de’Signorl Barberini; el'altra contigua.»
delle Monache Carmelitane {calze ;e quindi calarete à vede-
re il palazzo delli (udetci Burbermi con portico , e [cala ric-
chiſſlmi , e (:la egregiamente dipinta da Pxecro da Cortona,
& in eſſa potrete vedere la gran Libraria dcl Card. Barberi-
noſi & il nobnliffimo Giardino . ‘

Dicontro 2 quello palazzo è il Collegio Scozzeſe,ſabrica-
{o dal Sig. Coſimo Quorh gentil‘huomo Florencmo per luz
habitacione , comprato poi ci : Clemente Occauo per educa.
}iqnc della gioucncù Scozzele , gouemaca dalli Padri Gie-
um .
Nella piazza , che già lì diceva de'Sſorzi , vedrete la fon-

:an fm; da Vrbano Occauo eon diſegno del Caualier Ber-
nmo .

. Inuiaceui vcrſo [: Madonna di Costzncinopoli; e ]: Chie-
ſa dell' Angelo fustode voltate sù la mano manca , e..-
:rouzrete nl Collegio de Maroniti ,- e plſ] auanci il Col-
legio Mattei , nonlungi v’ è la Chieſa di S. Nicola .in Ar—
cione, &è Parocchu, più Oltre al palazzo del Cardinal
Cornaro vendueo vln‘mamenre à Panfili)” , poi per la piazza..»
della Fontana di Treu: al Conuenro , : Chieſ: de‘Sanci Vm-
cenzo , & Anastaſio dc'Padn Chienei Regolari , fabricatu
dal Cardinal Mazzarino , con dlſegno del Signor Marcin...
Longo; & all’altra già de’L.roc1fcn , quali eflendo (hci estin-
ti, & stua cancella da Alell'andro Settimo per il Nouiciaco
"della Religione de |Mimstn degl’lnfcrmi; palazzo del Du-
ca di Poll ; Chieſ: di Santa Mana {o Vla, dou'è vn: lm:-
gine della Madre di Dio miracoloſa ; & ll Conuento de’Fra-
ci defunti .

Poi voltandoui in faccia di detta Chiefs, andarece in piaz-
za Colonna , e qui vedrete ]: colonna coclide d’Anromno
lmpcracoremel la quale potrete ſalire, & è al:: cento ſeccanca-
(ex piedi, & hà mc-ſi-normcnce ducenco fei ſcaliui, quali riceuo-
io lume da 56. fcncstrelle .

' Nella
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Nella mcdeſima piazza è la Chieſ: della Madonna della...;

Pictà'Oſpitale dc’Pazzi; i paluzſidc'Sngpon _Chigi , Spàda ,

’ & il" palazzo dou-‘è l'indicazione dl Monhgflnccgcrencc d'en?

Emmincn. Vicario {occo il quale fono gh Nocan,-e Secreta— .;

rii di Camera . ln qucsta piazza stà anche ma bella Fontana *

fam fare da Greg. Xlll. _ ſſ

Colonna Coclide d’Automna Imperatore. . i.; ‘]
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(ÎſilſſſiOR—NATA IX
Da Piazza del Prencipe Borgheſe alle Porte

del Popolo , c Pinciana .

 
  

""U [[le Ni“Q‘lììflìglſi-‘HJH- L‘ad
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‘-ſil‘\ſſſiſi ,

 

Palazzo di Borgheſè . .

Affito il Collegio Clementina andarcce à vc-

dcrc ilpalazzo dcl Prencipe Borgheſc à Ri-

petta con [cala à lumaca di Bramanrc,e pictu-

rc delCapuccino, cd'alcriVircuoſi ; vago

Giardinetto, : Gallarie belliffimc . lncantro &

'ſſ ſi - . … l’altro palazzo del mcdeſimo Prencipe ilo]:-

xo , e che tiſpondc alla (had: macstra , che conduce à Ripet-

i: {dont Come in porto zppſſ'rodmo , e ſì ſcaricano Barchſi,

ſſſſdi vin-imglio , legna , carboni , ed altre prouiſiom‘, che ven—

- — gono
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gono craſiſmeſſc dalla Sabina . Qunui li vede nella contrada gui
de’ Lombardi , e Schiano…" , che pcrcnò fi trou; nominata.-
Lombardia , : Schiaunmz . ]a bella Chieſ! fabricata da Sqsto
Quinto in honor: di S.Gecommo per la Nazionclllirica,chc

à canto v: ‘hà fitto costtuire vn bcl’pala'zzccco, che accrcſcu
ornamento alla facciata dn quella Chieſ: .

La Chieſ: , &Oſpcdalc di S- Rocco, fabriczti nc] Mau-
ſoleo di Augusto . Di qucsto Mmſolco fc ne vedono le fan-
damenta nc“: nu: dcl Teucrc , e li (noi vestigij (ono in piedi
di dietro la Chieſ: di S. Rocco nelle cale de’ Signori Soderi—
ni . Era in questo [patio vn boſca dl pioppi , che fu dato il
nome alla contrada , all: Chieſ: , & alla porta del Popolo ,
fa bene al…" credono ,che la porca , :: Chieſ: ludecca fia (lara

così detta dalla frequenza del popolo .
Trouarcce la Chieſ: di S. Maria Porta Paradiſi dell’Oſpe—

dale dcgl’lncnrabili , e poi quella , che fù già dx & Maria di
Loreto della nation: Picena, hora di S. Michele Arcangelo,
e Conſeruztorio dl D_onzcllc , chiamato dellaſiDiuma Proui-
denza; poi legue il palazzo dc’Slgnori Capponi

Enrrarcte nella puzza del Popolo , detta glà dcl Trullo ,
nella quale il tempo di Clemente Settimo fù prinmpmca a..-
ſmantcllarc vn’muca , e gran fabrica à gufi: di vn gran qua—
dro alto , c malſiccno , che alcuni diccuzne ſoſſc i] ſepoîcro di .
Martello; ma nel Pontificato di Paolo Terzo ſi ſcriue d: gli
Anciquanj de] [uo tempo , v'era vn gran mafficcno di [affi aſ—
ſaialco da terra , roumato , che fù ſpnnato d’ordine di decco
Pontefice. Fù questa piazza arricchita da Gregorio XII].
di fontana , c ſoncamle , con l'acqua Vcrgmc , e da Sisto V.
di ma Gugha cauacadal Circo Maffimo alta 88- piedi .

Finalmente |I Cardini) Gastaldl vn hà facto fabricare con
ogni magnificenza le due Chieſe della Madonna di Monty
Santo , dipinta per mano della Slgnora Plautilla Bncc: Ro-
man: in era pucnle , douc fono dxucrſc belliflìmc Cappellu
frà lc quah ſpxcca quella del Signor Franccſco Monciom'
con ]: Sagrestia concngua ad vlc d: efla ornate di be…flìmi
marmi “: picture , c della Madonna dc’Muacoli; quella è de’
Padri Carmelitani dlciùam; qu em ( così detta da vn: Ima-
gme , 1: quale adi 20. Giugno 1515. fù nelle mura‘delſ: Città
cronaca in luogo oſcuro, c quiuxſſ al fine riposta ) & de'Padri
Franceſczm Ruformzu del Terzo Ordine della Congrega—
tion'e di Francia , a’quah fù data del 1618- ad istmza del Cìr—
dinal Barberini . . Ha-  
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Hauer: m vxsta la deuociflìmz Chiela di Santa Mari: del

Popolo,:el Conucnco dc'Padri Oſſeruanci Agosti‘niani della

Le due Chieſ? del Gard. szlaldi .
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Congre gatìone di Lombardia ; ma prima d'encme donne...

ſ,:pere , che eflendoſi naſcosto Nerone lmſſperarore per sfug-

gire l’impeto del Popolo Romano, nella Villa di Faoncc ſuo

Î Liberto la qual stauz quartromiglia dilcofla dalla Cinà cra'
le strade Salata , e Nomentana , che alcuni credono [13 il C:-

fale chiamato ]: scrpencara , &in detta Villa eſſcndoſi lo

{cclerato con le propriè mani vcciſo , fù ſepolco il ſuo cada-

ucro nel ſopracigkio del colle, chiamato degli Horcoh' . nel

quale era il ſcpolcro della famiglia Domitia , in vn vaſo di

‘ perfido coperto con ara di marmo diLuna, &atcorniaco

cop ornamenti di marmo Tarſio da Egloga , & Aleſſandſriu
HC
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ſuémxſicrîci ', e d: Acca [ua concubina con 1lſcqùcnc‘c bp:-

caffin .

O S S A

NERO—N-IS CESARIS

GERMANICI CES. F.

DIVI AVGVSTI PRONEP.

FLAMIN. AVGVSTALIS QXIESTORIS. \

Giacquc l'infame cadaucro in detto luogo ſin’ al Pont-x'ficaî

to di Paſquale Secondo Papa ,- incognico, : forli priuo de’

ſuoi ornamenti , poiche apprcſſo l’Albcrici primo Scrittore

dell’ moria di qucsta Chieſ: , & :pprello Mouſig. Landucci

vlcimo , & omniſſlmo hillorico ſi legge , che fù rrouaco gi:-

care fotto vna noce, che era la più alc: trà molte lenza far

menzione della qualità del detto ſepolcro . Pù cagliata detta

noce per le ragioni ,— che s’ad ducono da detti Virtuoſi , gec-

gacc nel Tcucrc le abbommeuolioſln , il Santo Pontefice..-

conſacrò il luogo alla Madre di Dio , ponendo la prima.-

pietra dell’alta: maggiore nel ſiro dcldecco ſepolcro , pur-

gaco con ſacro rito, e fabricandoui la Chieſ: . Molc’anni

doppoGrcgorio lx- Ponccſicc leuò dal cimeliarchio Lacert-

nenſc l’inſignc imagine della ſanriſfima Vergine , in tempo .

che la Città era crauagliaca rh grauc pcstilcnza , portandolſiſ ,;

con ſolennc pxoceffione del Clero , c Popolo Romano 5 que. & —

gaſſChicſ: , e laſciandola ſopra l'altare conſagrace dal detto

- a quale. .

Doppo il caffe di alcuni ſccoli fù aſſunto al Pontificato

Romano Sisto IV. il quale fabricò di nuouo la Chieſ: , u

Conuemo con diſegno diBaccio Piucclli, : celebrandoui ſo-

lcnncmeme alli 8. di Settembre del 1480. ]: Naciuìcà della..- ſi

Madre di Dio, diede lo ſcectro , e lo Stendardo dcl Genera- \

lato di Santa Chieſ: il Conte Girolamo, & il giuramento *

di fedeltà,:h'egliarmaco gcnuflefſo à i piedi del Papa (eden: i ,
ì .

|

 

 
le, lame, fecondo |a lolita forma . .

. Di più conſidcrando , quamplurcs cbnflifideles ix eadem..-

Vrbe Romafcbribus , O‘ aljs agritud inibus [:r-ter conſuetudinenl

magi: granari, ex illi: infrà paura: di:: decidere , andò preceſ-

fionalmcnte àqucsta Chiaia, donc facendo celebrare la Meſ-   
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ſa , e concedendo molte indulgenze perpetua , pregò la San-
ciſſima Vergine per la ſalubricà dell'aria , c per la ſanicà dc-
gl’infcrmi , come detto Pontefice riferiſcc nella Bolla , che *
stà rcgistrara in marmo nella facciata della Chie la , e nell'
lstoria del detto Alberici latina . \

Giulio ll. con egual femore di dcuocionc , applicò àque- ‘
sto luogo , ſcriucndo Franceſco Albertino nell l'ua Romſi.» ,
Eccleſìz S. Mzria de Populo è Sixto IVfuit ab ;;;/is fundamenti: Î“
cum clauflro inffa-uram , quam hoc anno Sua bandita: , non de— ‘
generam à parruosixm mhpliamr pulcherrimz/quf Fz'òîuris , O' ‘;
_ſepulcris cum mu is Cappelli: , Ò‘cwmiten‘a Iulia c’xormzmt . La !

Cappella maggiore , la quale ſù accrclciuca con dilegno di ſ
Bramante , fù fatta da Giulio ſudccto , : dipinta da Bernardi-
no Pincuricphio Perugino, come ſcriue il detto Albertino;
anzi l’ornò con due belliſſimi lcpolchri di marmo di Andrea
dal monte Santo Sauino ; ch' egli fece porre al Cardinal
Aſcanio Maria Sforza, & àGirolamo Cardinal di Reca-
nm .

Auanti alla detta ſacra imagine Clemente Settimo ſolcn-
nizò la pace fatta trà Carlo V. imperatore , c Franccſco Rè
di Francia . . - ,
Nel Ponteficato di thzno Vlll. fù \maneellaco l’Alczre

di Palqualc Secondo , e colto dal {uo fico , celebre per lede:-
' ce acuoni profane, e ſacre', e ritirata dodeci braccia verſo 'la
tribuna , e laſciaca nel l’uo ſico vna pietra per mantenimento *
della memoria .

Alcſſandro Settimo fin da principii del ſuo Ponteficaco s'
accmſe al nstoro della Chieſ; medcſima , ſpoſz del [no Car-
dinamo , dandone la cura fin dai primi giorni al Cau. Ber-
nina. Quello illuminò tutta la Chieſ; con slargamcnto con-
ueniencc delle fioestre , abbelli la ſimecrì: con ornamcngi
di cornici , (opra le quali v’hà :do‘atmealcunc [ante Vergi-
mi ,mi rimoflo da i lor fici cucce le lapidi ſepolcrali , alc_uue
delle quali per gl' inczgli, e rilieui impediuano à fede]: il
culto con la genufleffione , : l'hì diſpostc regolacamence , ac-
ciò ſi mantenga la memoria degli autori con l'omago papi-
menco , nel quale hà cauaco tombe commuui con ehmſſmi; ['
elogi)" , che veniamo li pilastri , e coglieuano la vxstzdel v:_-
ne' della nzuc di mczw,ſono ilari repofli nelle naui muggion,

& altri , che parimence occupiamo fuor d’ ordine, hanno
haù'uco luogo nel clmſſlgro del Monastcrio dc'Fraci . S

. : o-
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Sopra ad ambedue quclìi [aci vi [ono stacl fabucaci doi

Chou" con organi vaghiſſnmi ,e la cuppola con (noi pieducci

è stau cgrcgumcncc dipinta dalCaualicr Raffaellc Vanni

Scncſc . lnqucst: Chieſ: ſono da ammiraré le due inſigni

cappelle, quella Chxgia dell' architettura di Raffaele Sancio

di Vrbino , con le statue marauiglioſc d’Elia , e di Giona;

: l’altra dinmpctco vlcimamencc fabrica: dalla magnificen-

za , non mai 54 ſofflcicnn lodcuolc del Signor Cardinal Ci-

bo. Il Quadro grande è del pennello industrioſo del Signor

caxxo Maratta , li alcri {ono pure d'huomini nella pittura...

ecCcllenci . .

Olîeruzcc la porca Flaminia , detta del Popolo . dalla parte

d;“; Cucà , la quale fù‘prmcipiaca da Pio Quarto . ma rcsta-

Porta Flaminia , boggi detta del Popolo . ſiſiſi '
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mimpcrfetta, è fin: Emu d’ordine d’ Alcſſzndro Scecîm‘o
con diſcgno del Caualier Bernina , c ſgombraca la piazza da

molti xmpednmcntr ,che la r'ende-uano dnffmmc . & :mgusta .

Potrete vſoire fuori della Cicca“ ,olleruando la porre di eff!
fabucara da Pio IV, con diſcgno di Mnchelangelo Buonam-
n , la quale _è stata terminata nella luperlicic d’ordmc dome

[opra . E’ fiancheggian'decca Po…! da due bastiom fmi fa-
te da Sisto Quarto di belli quadri di marmi dc’Gencili. E lì

detti bastioni furono-fab‘r-icati per dlfcſa di Simca Maria del

Papola- . .

Volcando 51 mm dcſira hauctc in vista il Giardino del Sig.

- Prencipe :Giustiniano copioſifſimo di [lame , baffi rilieui , &

ilarimom anuchc .'
Pochi palſi più :uanti trouarecc il luogo ,doue fi ſcppcl'lìſ-

cono lc mcrecricx impenitenti , e douc fi crede foffc , ò pura

:ſſzi yicinz ]; Clucſa di S.Felxcc in Pmcijs. Sopraſm al dcc-

to luogò vn muro antichuîxmo ’, dccco‘ Muro torto , fano di

quadrclh , aperto da alto il ballo , & .in modo pendente , che

pare doucſle eller: à terr": mili'ànni fà", ”e nondimeno’stà ſcm.

pre "c“‘osì . ne‘ mai li èriſarcnto ,la ragione è bene raccontar-

ll . Avſſcdîauano :" Gori la Cicci dl Roma con grand’Elſercieo

-- nell'Anno 538. : pculando Bcllſ‘ſario , che la difenderla , rifar

_ detto muro , che fin dall’h—ora parcua minacciaſſc rouinz ; li

' . Rpmzm non ‘volfcro- , con dire, che S. Pietro, come haucuz

promeſſo , haucrebbc dnfcſa quella parte . come fù; poiche in

sìlungſiò aſſcdm h Gnu non penſarono mai d’aflalcar quella.»

plſl‘C'; e cdsì camc-llau: :ll'hora , G è mantecato detto muro

ìnchinam , che par cadente; xl che da Procqpio & attribuito

il miracolo , dicendo : Qu. res cum miraculi pofleu locofit ha-

bit; , mc farcire quidem jn poîlerumguiſquam , nec de integro

rer/îtmere efi auſus , [ed ad- imm: d'im- gai regione feiundîus per-

mantt'muru: . ’ “ '

. Tornando indietro , trouarece nel principio delquia Fla-

mima,hoggi dect: d|ſi Ponte molle il Giardino del dig.Prcn-

cipe Don Liuio Odcfcal'chi . Poi fi trou: la Fongana di Giu-

lio lll. fatta, come ſcrmc Bernardo Gammuccl , per com-

.modo, e diletto dc'viandanci , la quale cſſcndo col diſcgno , e

con la propria mano di Bartolomeo Ammannato condocca'à

quella p’erleccionc , : belleZza , che in lei li vede; & degna,.-

d'cſſcre agguzglim alla grandezza delle cole much: , per.,il

bell’ordine di architegauta , cha dlmostra; : candu) piacquel a
‘ que
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quel Pontefice la manîfr'a , e l’arte di quell’ambiente , che

per ſu: mano", : dzſegoo volle labricarc quell’altra vmcu

Fontana, che quaſi m sù la mcdcſim: strada fl trou: nel pilat-

zo , hora detto la vigna dn Papa ſi'ſſîiulio, nella quale fono due

belliffime xſcriccx‘oni reglstratc d: Fſiznccſco Suuertio nel ſuo

' libro intitolato, Selcc‘îa Cbriiîiam' Or}… delicia ,ſſal fog. 133.

ſſ La find: contigua :: quella Vigna conduce ad vn: piazza.... ,

donde paſſando ſocco l’arco , décto Scuro , E và all: Fontan:

dell'Acqua acetoſa, molto mcdicmalc, abbellita per maggior

commodo del publico da Aleſſandro Vll.

Deuo auucm‘rui, che l'anno x462. porcmdoſi 51 Roma la

cella di S. Andrea Apostolo , fù riccuuu da Pio ll. Papa..-

vicino à Ponce Molle in vn luogo , dou’e‘ fiato eretto vn al-

tare con stacua di marmo al detto Santo, è nella baſc fi legge

quest' llqriccione .

PIVS II. PONT. MAX.

. Siſf“!!! B Apofloli Andrea. Caput ex Pclapancfla adméì‘um ,his

:» Hatu, fxnp't , é- ]‘ui; manibus purmnit in Vrbem , amm ſal.

““’" Przd. id. Apriti: . que :unc—fuit ſenmdafcrìa maiori: Halo-

‘ domade. , Atque idſirc‘o buuc timlum erexì: , O' vniuerſî: Cbrifli

fidf'll'b“! : qui eadem ferie impoſlemm bam; locum oiſînuerinh Ò'

qumquief Cbn'fio Damina adorata , înnrcaſſìonem S. Andre‘, pra

Gommumfidelinm ſalun implorauerim , plenum»: omnium pera

. catayum mfimm Eccle/ia cmſuem perpetuo duratura»: , indulſì:

nmxffiomm .

: AN PONT. SVlIV.
Torn‘andq vcrſo la Città , entrate:: nella (had: del Corro,

{ quale fu dnzzaca fino alle radici del Campidoglio da Paolo

! Terza, : slargaca da Alcſſandro Vll- ncll’ingreſſo della fiſ:-

, “,di 3- Mirco, col gettito d: un palazzo , col quale s'è anco
dnzzatz la stryda papale dalla piazza dc’ſanri Apostoli fin.- .

vello ]] Ceſ'mni , e vedrete ]: Chief: , & Oſpcdalc di S. Iz- {

como qc gl lqcurabili ,_ fabrica: da’fondameoci dal Card.

Amoſ‘zo _Marn Salman : rono contigui à qucsta dìuerſi pa- [

Iancu. d: nuoua fabrica , che non ſolamcnee quei contorni , ]

ma 1lCor_ſomc_to Ìbbcluſcono , c'omc anche di contro l:...- l ?

Ton: Chlqſa dx GlesùMaria delli padri riformati di S.Ago- ;,

"10- archlceccura del Canali:: Fontana; li vede hoggi gìor- i,

no ‘bbfflluàl ngglor legno , per meno della munlſicc 1; r
H «…ſſ 35 ,  
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di Monfig. Bnlognctci ,di ſcolcurc , c marmi flniſſimi , e con

l’eccellcnci picture del Sig. Giacinto Brandi. Più auanci nel-

la strada , che crauerſa il (;Îorſo à mano manca," (ono li edi-

ficij comprati dalla Screniffima Duchcſſa di Modcnm dcsti-

nati dalla di lcipiccà Regia per la fondazione di vn Monaste-

ro di Monache Orſohnc, che vi s'impicgano ncll’ammac-

stramcmo della giouentù del loro ſeflo .

La Chieſ: dc'dS-Ambrogiò,c (Ludo dc'Milancſi, fabrica:

dn'fnndzmcnti, Con dii'egrio del îxig. Martin Longo . Hoggi

venne il terr: molte caſc ,chc nc impediuzno c la vcduia , e

” 'a , quella Chicſa li vede abbellita di fuori con bellilli-
jimctn
m‘a facciata ,e palazzi config… di ambedue: ilari , & ancho-

al l’intomo , con l'Oſpcdale dl qualla nazione veiſo la parte.

mcndionalcſi Dentro pm da per turco vi fono belliſſimc , C

vaghe pitture .
(la Chicſa vi è la strada delle carrozze , per

lnconcroà que

cſicrucne molte: à nolo per la commodicà dc'Forastieri : nel

ccrminarll qiicna strada ſi entra in piazza di Spagna , rocco il

Monte Pmcm, e voltando a mano dritta ſicroua la belliſſima

Fontana fatuui fabricare da Vrbmo Octmo , 'la quale dalla

{ua forma à foggia dl neue , viene detta volgarmente, la Bar-

cacci: . Stà qucstz in capo della flrada dc'Conſſdocci , per la

quale ritoflmjdo vcrſo il Corio, twuarecc ipalazzi de'Si-

gnori Marulcelli ,del Sig. Manchcſe Nunez , della Religiq-

ne di Malta, : fu'lCorſſſo medcſimo à man dritta quello dc’d‘ie

onori Angelelli , & incontro quello dc'signori Gaetani , m

= . . . ..

cui e vn: (calmata molto magnifiche vaga, & all’altra parce

quello dc’Signori Manfroni .

Quefliluoghiſocco il colle degliOreiſicomi‘ncìorno ad

habicarc , : riempire nelle concauicà :! tempo di Giulio Ter-ſſ

zo , e così (cguirono ſin douc hora è tutto habxcaco , e dall'

orcagli: , che vi era ,fù detto il luogo , Orcaccio , e poi con.

dei altri nomi , cioè Condopula , e da vn'Ostzria , che ſi eſ-

!"crcinu: nell: caſ: degli hcrcdl dcl Cauſco, fù chiamato del

Monte d’oro, da quella inſcgna . Quiui pure fi vede il belliſ-

fimo palazzo del Signor Prencipe Borghcſe, con quello della

di lui famiglia . Quindi laiciando ]: piazza della Torrecca,8c

andando à mano finistn , paſſaco il palazm de'Signori _Valli,

entrare sù la bella ,e vaga piazza dl S. Lorenzo in Luana..- ,

Conucnco,che ſono delli
COSÌ chiamata dalla di lui Chiefs, e ‘ ſſ

Chicttci Minori regolari , congiunta al palazzo , che fà! în

‘..

e
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: dem Chieſ; venduto al Prencipe
dcl Cardinal Titolare dell ,

Peretti , poi poſſcduco dal Prcnapc Lodomſio , & hora du

Don Marco Occhobom Duca di Fimo .‘ Fù fabricaco di va

Cardinale lnglcſecxrca gli anni di'lſſ'hnsto rzop. [aprì. la .

muinc del palazzo , che all'hoxa chiamaumo dl Domitigno,

poi ampliaco , e reſpectiuamcncc ristqraco dalli Cardinali

Giouanni dc’Galhjs, Piccatda , Mormpnlc, Calandrino ,

Cibo, lesbonenlc, :: da Fano di :S- Sabma, & vlcimamcn-

cc accrcſciuco dal PKC‘DCIPC Peretti . -

L'arco eretto à Druſio figliaflro d'Augusto, : Padre di

Claudio imperatore il quale Arco ſi diccua di Portogallo

dal Cardinale di quello cognome , che habicaua nel palazzo

ſudctto . Mà Andrea Fulum lo chiama l’arco di Triſoli , 6

del Trofeo , ò Tripoli , aſſcrcn do eller di Flauio Domicia-

ne ſimilc tiene il Marliana: aggiunge Girolamo Ferruccio ,

che [i dice di Portogallo , per haucr fatto ma [olennc entrar!

[orco di quello vn Cardinale detto di Portogallo. B'staco

poi lcuato per la veduta, e larghezza del Corio ,

Quiui ouc cra'la Caſ: de'poucri pucci dcl letterato trasferi-

ti dal preferite Pontefice al luogo pio di S. Michele à Ripa &

il palazzo del Sig. Marchcſc Raggi nel quale dalla parte.-

vexſo la Chieſ: di S. Siluestro è la posta del Papa , il paliz-

10 de Tcodoli ; Chicſa, : Monaflerio di S- Maria Muddalc-

na ſſ'kch Conqcrcire ; palazzo dc'Veroſpi adornato di fiamul

]]]th :.

Chiara, e Monastcrio di S. Silucstro d—e Capite ornato con

nuouc è bclliffime Cappelle, nel quale è il Volto di Nostro

Signore; il capo di-S.Gio: Battista , delli qunli tratta in..-

pmicolarc il libretto stampaco da Giouanni Gi:cchecti,con.

tiguo è l'alpro della Madonna di San Giouznnino , con O\-

picio qc’l’zdri Mcrccnarij Scalzi dell: nationc Spagnuol: .

Clucſa di S. Andrea delle Fratte dell'ordine de’ Minimi di

S-Frapccſco di Paolafzbricaca dal Balrominowicino à que-

sta è il Collegio, :: Seminario detto Nazareno doue da Padri

delle Scuole pie vengono molti Alunni, : Conuictori istruici

fi nelle Scienze, ,come nella Pietà Christima, che har: fi fini-

ſce dl fabricare dal Marchcſc dcl Bufalo , con architettura..-

dcl Calw Borromini . .
Chieſ: , e Collegio di Propaganda Fide , instituico da Vr-

bano VlILed accrclciuro di nuouz fabricae di nuou: Chic-

ſa dz Aleflandro Vll. & 5 Architettura del Borromini -
H : Chic-

...—ſſ—ſim-ſi- 'n- " '
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Chieſ: , e_ Monasteuo di S. (nolſſeppc delle Carmelitane,

poi quella di S. Prancclca Romana dell'ordine del Rifcacco ,

e qui vucino v’è anco la Chieſ: di & Idclkonlo . ‘
Poi [alircce per andare vcrlſſo porta Pinclana, e v'indrizzz-

rete: à vedere la (.hicm ,c Conuemo di r,“. lſidoro dc'Fraci di
S. Francelco lbcrncſi , nel quale è bellzſſzmz Lubraria , radu-

mc: pcropera del Padre Luca Vvaddmgo Cronista de "a_-

Religlonc Franccſczn: , la C… mdufìrna , e valore hà cagio-

nato l'accrcſcimenco , ampuezza, e bellezza di tutta quella..-

Chzeſh: Conuenco, & è morto nel principio dell’annolésò.

Non mancare:: dl vedercall'incontro di detta Chieſ: il VI-

go Giardino, : palazzina dcl Concestabile Colonna .

Vicinzè la Ch'rcſa , : Canucmo de'CzPu ccini , fabricaca'

d: i fondamenti dal Cardmzl Antonio Bzrbcnuo , chiamato

di S. Onofrio, fratello di Vrbano Occzuo. douc (i conſc'rìu il

Corpo dcl mxracoloſo B Felice da Cmcallcc . e‘ don: (ono
5 gli Altan puccurc di hnomini illustri . ' »

Contiguo à dem chic!: , voltando à mmo ſinistra . trou:-

rctc … vaghiffimo [ho il famoſo Gnrdioo deld—ig. Prencipe

Ludouiſio ,degna d’cſſcſc ammirano , anche per l: molnpli-

cità dx belhffimc stacuc antiche .

Più oltre è la Chieſ; di & Nicol: di Tolentino cal Con-

uenco delli Frari Riformati Agnflmizni , panmcatc ornata

di bclliffime pitture . '

Ec :uulandoui verlo PorcaſiSahra, c per 11 Brad: , e fuori

vi fono molti nghiffimi Gizrdmi, mì quali quello de] dg.

Prencipc Borgheſe . .

Dl quà partendo…" andare ai Porta Pia fm: fzbncare da...-

Pìo IV- con architettura di Michelangelo Byouaroca; pcc

cſſa vſcirctca' federe li doi degniffimu Temp:] di S.Agncſc ,

edi S Costann , ricchi di colonne , marmi , moſaici,c di vn

gran ſcpolcro di porfido . dal volgo creduto di Bacco , mi fà

lepolcro di S. (;ostanzz . .

Tornando alla Città prima d‘entrare vedere:: l’altroGur-

dino del Prcncnpe Borghcl'c , facto dal Card. Scipmpe Bor-

ghcſe , dlſcgnaco, comparcico, : piantato dalle rad… da'Do.

manico Siamo da MontepMcjano , ſopnstzncc dqllc Vxllc ,

cGiardini deldecco Cardinale nel Pontificato dn Paolq V.

Oſſcruarece … cſſo la magnificenza , & ornamenti delli Vlyll,

lfarcificio delle Ragmrc , : Bokhecci ;la varietà delli Glar-

dmczci legrcci,dastmci in compartimenti di pmiofiflinlì} lem-

‘ - p n:].-
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plìcì ; il Varco , & il boicozlc prolpeccxue . e lì teatri , or-

ma di belhſſxme statuc , & anco baffi nltcuſ' , iſcnctxOnl, e

ſcdili; la pel‘ch-exa , c le fontane, vcclliera, e grace; .

V| condurrctc al palazzo ,: naprrecc dell’ornanffimo fp:-

tio , che hà dalla pure anccnmc , : postenoce ,- dalla quanti-

tà delle stacuc , Vrbanc ,conchc ,v-ſi amichx , e modem: , e

- bzffinlzeui , dalli qual] è cncondaco , & mcroſtuo. Szlirccc
\ nellzloggla piena d\ stacue .e {cd… , c da quella con arcre in

Îj ſala , nella quale oltre alla mulmudmc dc’qu adr: , arme (lr:-

‘; nicre,& altri ornament]; vedrete dodic: testc delli dodici Ce-

" {ari ,, alcune anuche, & altre moderne, puù groſſc del natura—

le, con pecn di varii mm:: : doi ccste limili di Scipione Af-

Ì fricano ; e di Anmbzlc Cartagmeſe vn: ſepolcura annex.-

grande di palmi dieci in circa còn COpCl‘Chlo d\ marmo con
donn: giacente , quattro colonne alte palmi diciſccce … cit:

ca dl bracci: quattro ſimlli di porfido:doi verde , e dal dl

pidocchioſo , & in cima ai loro [ono figure di marmo d\ cin-
; que ,: fei palmi … cnrca- Nella prima Camera à man dcstra

& vn Dauid fiondicore , del Clucher Bernina; vn Seneca di

paragone , … bagn‘o d'affrlcano; vn: Lupa di marmo rollo
con Romolo : e Remo alle mammelle , do: ceste mucho, vn:
delle quali è del padre di Pompeo: vn: Regina di porfido
incicra con le cum dn marmo , :: Joi nſi d’alabzstro candido
craſpzrencc fatti da Slluio Glielo Vel‘ercano . Nella stanu,

che (cgue. e‘ ma cella di Alcſſandro Magno di ballo riheuo
con picdestallo di marmo ; vn Narcuo ancico , nell‘ altra..-

eon gione: è vn Enea col padre un collo , : figl-o alla mano
del Cauaher Bernina , vn: Dafne ſeguicau da Apollo , che
lì tras forma in lauro . fatta dal mcdeſimo, nclc‘u: picdcstallo
fono questt doi verſi , composti da Vrbmo Otczuo .

Qifilui: aman: ſequi turfugitiua gaudiuforma .
Fronde manus imput , bam: feu ca‘rpn amara: .

Da quella stanza ti palla per la cappella all; \. ìalleria om:-
ca di quattro colonne di porfido dz palmi qumdici l'vna HL..-
circa; di doi rauole di porfido lunghe palma audicx … cucz;
di doi vaſi , “) vrnc anuche con «{criruonc nel corpo di :la-
bastro four: ſimxli alu picdestalh i e d: dae altre vrne di por-
fido moderne fatte da Lorenzo Nun: con ſimzh picdcst …. .
Nelle stanzc ſcguenci vedrete vn gſſuppò' dz Fauſhna , con un
Gladucorc [uo aſſmance, ehe ſù mrouaco nella ngnz dx Mon-
fig- Santarello a S. Mana MlgglorÈ; vn glaaxacore di mm.,,

' 3 b::l

\
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bellezza cronico :} Nettuno nel porto d'Ancio fabriano da.»

Nerone; vn Moretto . la cur ccstz ſù crouacaà cupo di bo-

uc, & il bustoè d'alabastro moderno ; vna ccH-a dcl Nostro

Sngporc di porfido m "baffo rilicuo ; & vn Sileno bclliffimo

antico .

Nella Galleria di (opra coperta con loggia (ono doi cestc

ſſ coloffeg dx mzrmo,vna da Antonino, e l'altra dx Adriano lm—

' ‘ pcratori. Nelle ſcguenti st-anzcvedrecc vn Ganimede rapito

da Gioue, vn’lſdc ZttcHa Creccſe , dormendo ſi conuercc in

Maſchio ; vna Zengara antica,- crè pucci , che dormono in...

gruppo , ricram da quelli , che hanno li Maccci; vn Ccncau.

… con vn'amore in groppa , che lo bacca , cronaca nella vi-

gna Ponſeca contigua all’Oſpcda'le dl .S. Gloumni Luterana:

e finalmente nell: loggia (Cope: ra vedrete altre cinque flacuc

amiche . Tralaſcio pcr bremraſi l’eſquiſicezza di gran numero

dc’quadri , h—nobxlcà , (: ncchczza dx molti icccſ, cauolc,buf-ſſ

fem , cimbali , ſpinectc , organi , & orologij , con altri or-

namenti degni di eſierc‘ più costo con maramgua visti , che..-

brcuc, e rozzzmentc dcſcri'cci .

Non e“: man degno l’aſſlcro del Gran Duca di Toſcan: den-

” * no la Città rientrando per porta l’uncino: .

., ' '; Dicontro al detto [: vcd: l'altro bcſhflìmo dcl Prencîpu

. } Ludouiſio , nel quale è vn boſco npneno di Raw: , di ccstc , c

di vme con baffi rilicui annchi , e nel p:]azzo maggiore trà

lc flame antiche, che vi (0110, c la Pr'olcrpma rapita, opera.,

del Canali:: Bcrnino .

Quindi vedrete ]: Chieſ; , eConuento de'Fraci Minimi,

Franceſi di San Franceſco di Paola, ncgl'om dl qucsti Padri

vcdrcceil rcſiduo ſi erede del Tempio del Sole ( ad nstanza del

quale dicono, che ne] 3494. Carlo Oceano Rè Chrifliamiſimo

fece quella fondanonc dccca della dancaffima Trimca ful mon.

tc Pincio l’nſcritcionc però che nella facenti della Uhren..-

quafi tutta ſcancellaca appariſcc è dn qucsto cenorcchum Gal—

lia munificemia piorum eleemcſſm‘s ſadats‘ms Sam‘îzfflmi Cruczfixi

extruxit , qui è bclhffima Specnna , : Coploſnhmo Muleq

dei Canali:: Gualdi Anmmcl'c paſſaco à mnghor ma l’anno

1587-
H finzlmentc andarerc à vedere il ſoncuoſn paiazzo, c deli-

cioſiſhmo Giardino del Scremffimo Gran Duca di Toſcana ,

fimato nel Monte Pincio , luogo principalmente per l’an: ſa—

lucxfcra, per la vist; di gran ncrcacxonc , vedendoli dx “,non
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La Samtſiſſzma Trinità de’Momi .

ſolo gran parte di Roma , mà anco de'pacſi’ſoraflîerì [ontano
molte miglia .

Dentro di eſſo vîè Fabricato vn palazzo ſomunſifflmo rî-‘
pieno di belliffimc flame , ornato dr bzffi rilieui rutti hîsto-
riaci , che rende vaghezza, : marauiglia io vn medeſimo cem-
0 .

p Dauanci alle [cale , che fanno facciata al pahzzo vi è …
belliſſimo Mercurio di metallo, che ſpargendo acque rendu
gran'vnghczz: . Alla prima ſaliu vi ?: Loggia con otto co-.
]onnc , & in cſì”: vi ſono alcune Sabine di pietra fatte da orci-
mi Macstri. Di fuori è tutto historiaro di balli rilieuì inca-
straci, incernicini con ]e fue statuevìcino :d eſſi dentro alle-
nicchie . Dauznci al magmſico palazzo in vn ſpacioſo fim
vi è vn: fontana marauiglioſa , che (:le l’acqua bm cento
ſcalini . Viſqno pili histotiacinobfifliffimi , & vm Galleria

— 4 
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Giardino de’Mm’ici .
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di gran valore, dentro alla quale vi ſi vedono vencîqumro

stacue antiche di gran preggio , : ſòpra ogni nlcch la ma ce-

sta belliflìma . Vi è medcſimamcmc vn bolco circondato da

ma balaustraca di marmi con nicchie,d0uc & posto à cizſchc .

duna]: (uz stacu: . Vi ſono poi grzcioſi ſpzrumcuci di [cm.

plici nobili . che r:]lcgrzno ad vu rutto [: vusta , e confort:-

no l'odorato. Vi è poi vn monte dſ cnprcſſnſacco à ſoggiu

d’m castello , ouero cuppolz con m balhffimn fontana .

Dall’ altra parte in m' Atrio , nucro luogo ['pacuoſo vi fi

vcdcfhifloria di Niobe con qumordcci figliuoli, turci gran-

di il naturale il belliffimo Obeliſco . che per antico (: genuco

in gran preggìo .
Altre numcrnſc

:: , bzsti il credere, che trà gli altri no

pofla tenere il ſuo luogo .

Quindicalando in piazza di Spagna , e volendo vedere la_-

Chicſa di S- Acanaſio , : Collegno dc’Greci, indcizzaceui per

La strada dcl Babuino . ‘
* GIOR-

statue vi (ono, chc {aria longo il riccoma-

bxli Giardini dn Roma
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Per le nouc Chiefs »
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nz, GIORNATA .

CHlESA Dl S.PIETRO.

' Vella gimme: ſarà destinata per le noue Chic-
- , ſc, alle quali vi gmdarò, additandoui quello,

' che parmi di maggior venerazione, (enza cn-
. laſciar dn ſ°dASfîſC alle Voſirc cunoſicà .

& ,, Il neordarui , ch: qucfio vzaggio dourcbſſ- &

— ſſ .! ſſf— - ' bc flrſi confcſiaco . ecommuniczco , lo stnmo fſ
ſupcrfluo , non pocendomi perluadcrc, che va; pcrcgrinatio-
ne , che ſi fà per 'strade lastr-care , & inaffiatc con alla , e fan-

gue de'Mamri, chc (nno nelli ſocccrranex ccmcccrzjm per vi-

ficare Chxclc :mcchîrc di copioſiſſimo numero dſilndulgcn-

ze , penfi ]] deuoco forzstlere doucrſi fare lenza il nece'ſſario

mezo del Sacramento dell: Pcnntenz: , & Euchmstla, come

per il piùcomandzno ll Sommi Panccfìci nel concedere l’ln-

dulgcnzc plcmnc .
E {limato conueneuoliffimo il dar principio all: viſifa dcl- *

]; Chleſa Vaticana di S. Pietro . Onde prima d’entrare in..-

e'ffa, (appunta , che dicendo vn Pater noster , & vn'Auc al la..-

Crocc posta in cxma dell: Guglia eretta in piazza, 6 acquiſì:

per conccffionc dx Sisto V. indulgenza di dieci anni , : d'al-

trcccantc quarantena .
Vi ricordo,chc l'lmperator Carlo Magno , volendo entrz- .

re in quella Baſillca , ſalì iugiuocchìonl rutti li [calmi di cſſa,

baciandoli ad ma ad vuo.
Qucflo Tempio ſù principino l’anno 1507- da Giulio" Il. il

quale ad! ts, Aprile vx gettò la prima pietra . -

Ne ſù diſcgnatore , & zrchlccrto ſm’fl 1514- Bramante..-

Lazarida Calle] Durance , nel qual’anno morto ,in Roma. fù

portato dalla Corte del Papa , e da tutti gli Scultori , Archi-

ccccori,e Pittor: in S Pietro, & iu: ſcpcllico con quello Epi-

taffio riferito da Gio: Franceſco Scardoua mznoſcmco nella

Libraria di fama Prastcde .
Mugnm Alexander magnum cum conduct Vrbem . .

Nzliaci: orl: , Diuacratfm Lubuit .

Scd/ì Bramante”; nllus antiqua tuhfflt .
Hic Macedum Regi gmnor cffl’t fo .

Dopo‘ fù ſegmcaca. la fabric: dz Raffxele Sancio d‘Vrbîno,

Giuliano di 8- palla, 'an Glocondo decruna , da Baldaſ-
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  D E C I M .A .* , 123

\ ſarc Petruzzi , e da Antonio San Gallo , dopo la C*}! mortſi:

Paolo Terzo diodo la cura della fabrica d’eſſo : Michelange-

i lo Buonarota Florentmo, Questo nc prcſc la canem _… mat.-

toni , e di terra Cocca , che quello era ,lo fece nflrc dl pnegra

con nuouo modello , lo riunì , & aggmflollo con lupctba m-

crostacm : di craucrcini al di fuori , & anche dx dentro , con

ornamenti belliſſimi. Succcſſe al Buonuoca nel 1564.lacoma
' Barozzi da Vignola, quale durò fino al 1573- DOPO fu Cm“?

Gracomo della Porta Romana , e durò fino al pqnuficaco dl

Cl cmenceſi V lll. Sotto cofloro non _fi :uanzò la tabnca oltr;

le cappelle Gregoriana , c Clementina; ma Paolo V- con dl-

ſcgno di Carlo Maderno fece demolire Ia pagccyecchmſſîual

dalle dette cappelle fi Rendena verſo la facciata gel 1616. ,e

fece la nuca: _aggionca delle fei cappella del POſÈlcoz c della
’ faccina , con la loggu dcl]: bcnedictione .. lnnoccnzo Dec:-

1 ma ha ſacco ornare 1 pilastn‘ della fabrma dn Paolq Va _cofi—o—
' marmi fini ,e medaglie con testc di Ponteficn ſancl , dl b_aſifl

rilicuo ; hà leuzto le colonne dl crzncrtmo , che Baugno m.;

' ambedue le n—aui della detta fabrica , e polle altre du‘ marmq

roſſo , venato di bianco , cauacoà Coctancllo dl Salumi; hi!
facto il pauimcnco dl varii compartimenti dl marnu vmſor-

me :Il quello di tutta ln Chieſ: nella nauc di mezzo ; e mentre

ornaua di moſaico la cappella del Santiffimo Sigramenco ,

morì alli fette di Gennaro 1655. & in quella Baſillca fù le-.

-, leo . «

» lmEntrando nel portico potrete dire il Salmo Iubilau Deo .

&c. c baciare la Croce , che stà nella Porca fanta ; facendo

\ il ſimile il fan Paolo , a‘ fan Giouanni , & à fanta Maria….-
Maggiore . _ _

E antico inflicuw eſporre nell’ingreflo chc Chrcſg v_n..-
Chnsto Crociſiſſom qui à man dritta nc stà vno antichlſſzmo,

e deuotilſimo , creduto di mano di Pietro Cauallmi .
Paſſarccc all'altare d'cl Szncillimo Sacramento , ornato cm'lſſ

Ciborio di vani marmi , con due stnuc d’Angcli in atto d'!

adorare, lacca fare da Clemente X. poi alla cappella Grego—
' rien: dcſcricca egregiamente da Aſcanio Valencxno Romano
= l’anno 1583. con libretto stampaco in Fiorenza . ln eſſa giace
ſocco l’altare (dn Gregorio Nazunzeno ( tras ſcricoui dal M°-
nasterio di Campo Marcio ) nclqualc è ma miracolola Ima-
gine della Madonna, (lecca dcl Soccnrſo . *

Paſſzca qucsta, tromrccqvna [\mu di metallo anciens: il-
lume

"
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12.4 . G 1 @ KN .A T .A
mare per mole: miracoli dn S. Pietroxiaſcheduno ſottoinetè

tendo il l—uo capo al piede dl detto Santo , lo nucrllee . Maf-
feo Vegio Danno di Marmo v. [«Ma nel hb- 4. de rebus

ànnquis memonbllibus Bafillcz Vaticana; che quella stmu

fùtraſpoſcaca dall’Oracorio di S. Martino all'altare de'Sanci

Proceſſo » e Martiniana . Scrivono il Fauno , & il Mauro.- ':
che nel tempo loro erano in-ſan Pietro, due ſimili staeue , m -

delle quali ſi eredeua folle staca facci co'l metallo della flame

di Gioue-Capicolmo . Frà Luigi Contarini fà mantiene d'

vn: [ola l'orco l’organo , e ſoggionge effe: Ia stacu: del detto

Giona . Stando detta Rama appreſſol’o mono , ò altare del.
]: dem Madonnaſſ ſocco l’organo , nel quale ſi couſeruanoli

Corpi delli SS… Procelîo,c Martiniana ;il quale fù domo , e

forſe ornato da] Card. Ricardo Oliuiero AſClprCcc dique- .

fia Baſilica ; credo,:hc il medeſimo ornaffe Ia bale di marmo- ſſ

della detta llama . vedendoli iu effe h ſua arme ; finalmente

ne ll'vlcimn ristoro di Paolo Qmmo fù posta appreffo questo

pilastro di S. Longfno . Da questa vi condurrece al ſepolcro

di S-- Pietro , e S. l'aolo, decco ]: Conſeſſmne de’dcc-ci fanti

Apostoh, arricchita da Vrbano Occauo eon vn Tabernacolo

dibronzo indoraco, ſostenuto da qumro colonne fimili di

vaga ſimmecmfit archzteccur-a ; & vlcinnmente con quantità

grande dl lampade d'argento nlluminm dal Sig. Culo Car-

caraſio, Macstro di Cerimonie dl ſua'Santmà .

Qui ſocro nell: Chneſa ſoccerranea attorno, attorno , fono -

{epolci mole! (mn Pontefici ‘

Dl qua alzando l’occhio m quei n nachioni facci ornare m:-

gniſſfìx'amencc da Vlbano Occzuo; nuenrece !] Volto Smco

dx Nostm Sig. Glcsù Christmla Lancnamhc nella (ua paſſio-

ne lo craſiffe , il Sancnffimn Legno della Croccx le Tella di S.

Andrea Apostolo , e molte altre celebri Requuie de'Smu .

Nel capo della nane muerſz :; man dritta & l’alca-re de'

[anti P—mceſſo, : Mammana, (otro alquale [ono i loro Cor:-

pi . Pnù oltre [orco adam: delle cnppolc [ucraine polìenorl

‘ & l'altare di fama Petronilla cal mo corpo . _ . .

ſſ \ fiocco all’altra cappa]: corrlſpondencc alla gnà detta e l

” altare della mlmcolotſia [magme della Madonna ,_ detta della

Colonna , nella quale glacc-ono ll farm Ponceſicz Leone Pn-

mo, Secondo,]‘erzo, :: Quarto . - « ‘- - . .

Nel legno del: nam- n,:uerla à mem giorno-è il a‘Y-‘care de

" ' [anci Simonſ: Gum; muoia . & m eflo a con leruanò i lo-
ro



ſi DECIMA.» _ 125
to Corpi, c nell'alczrc destro al dccco & il Corpo d: & [eque
Nono,- è nell’alcrp finistro di S. Bonifazio Quarto, coa tluc
Reliquie . ' _

l’affare alla cappella Clementina . i] cui alcarſie Édedlqato
5 [nn Gregorio Magno , priunlcgnco per n mom. : " guco
i} ſuo corpo . -

Andatcucne :] Choro delli Canonici . nel quale è l'altare..
con [: belliſſnma Pietà dcl Buonaroca , & in cſſo ſiconſcruſi»
il corpo d : S. Glo: Chrxſnstomo . ‘

Deucfi effetuare , acciò non li prenda qualche cquîuocodal
pio lettore, che ]: Carcdra dn S. chro,quatc è ſhra meam-
ca in vo‘alcr: di Bronzo indorzromhc sta‘ … capo del cmcncro
di quel}: l'anta Baſilicz , ſostenuca da quand Coloſſi dx limi-
]e materia, e d! grande :mſicw, rapprcſencmcl quattro Doc-
cori di (m:: ' hi‘L-ſa, opera del Cauzhcr Bcrnim, d’ordine.;
di Aleſſandro V“. non è altrimence d\ marmo. coma é fiato
ſcricco dal Bagnone n'cllc nouc Chieſe, ma di legno .
& Teodoro Scudica . che.- fiori circa gh ann: zoo. di Chri-

sto, riferiſcc ]: deuouone dc’Rom-‘ml v_erſo [: Ctm…" di [an
Pietro , con quali: parole nell’orauonc dogmatica, de culm
Imaginum : Audio , Rame claun etiam Principe": Apoflolorum
Petri in honor: , (' pretia haberi ; cum tamen ei Dominus non..-
e :: materia canfeéî» : claues dederi: , [ed eos , qua ratione erano.
neque Iigam , O' [alunne : ni/i «m‘a. ex argute . confluita: pupo-
mmt adorava: mum eſ} ipſorumfid :| .

A S. PAOLO.

Er andare ?: S. Paolo , inuìaccui all: strada ,che và an:..."
Chieſ: di S. Spirito in Saffiamosì chiamata da i Saſſom‘ ,

che l’habicarono, : laſciandola à mano manca , andare per la
fltada, che dalla ſua longhezza, fi chiama la Longzra,poi paſ-
ſando Porca Settignana , verſo ]; Chiaia di fanta Maria della
Scala ,del Padri Carmelitani Riformati : di qu: à dirittura
andante 5 ponte di quattro capi ,: paſſando l'ira]: di S.Bar-
colomco, el'altro ponce, vi cerrece à man detta, per condurui
à 8. Maria di Scuola Greca . all: Marmorata , piazza di Te-
flzccmgac 11]: porta dx & Paolo; altre volte dem Ingenio};
& Ostlenſe .
Queau Porca antiemetici gain dead & la Salus » * 4°“ 
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{a la ſpelonc: di Cicco, e lì olmmaua Trigemìna dall’vſcira',

che per eſſa ſccccoi tre fratelli omni ,andando à combattere

con li Curlatii. Fù portata in qucfio luogo, fecondo alcuni,

da ’l‘ibckio Claudio imperatore, che allargò le mura dcllſi.

Cicci, 'da qucstzſino à porca S. Scbastimo, c fecondo altri da

Belliſario. Si chxama anco Ollienſc , e di S. Paolo , perche

conduce ad Ostia. & alla Baſilica di detto Santo .

l’cr qucst: porca furono condotti al martirio ambedue gli

ſmci Apostoli Piccro,e Paolo 381. è da notare, che nella pri-

ma Chicſola ( à mxo giu dirlo, è in altro fico poco da questo

lontano , chc crouarecc à man dcstra} vidde S. Paolo ]: nobil

Macron: Petronilla , : gh dimandò vn: benda per velarſi gli

occhi , con promcfla di rcsticulrglicla ; la dicdcla pia gentil-

donna . e l: ricupcrò dal mcdcſimo tinta del [no langue , ap-

parendolc miracololamcncc dopo la morte .'

«Più-olcſire à man ſimstra li vede ma cappella , fabrica: per

memoria della diuiſionc , che fecero gli Apostoli Pietro , e

Paolo , ſeguendo quello il viaggio'à l'acqua Saluie, e’quello

eonducendoſi :I Mance aureo . ' —

- Poco più auanci à man delira è la vigna di lama Franccſct

Romana , nel cui muro di fuori fono dipinti alcuni miracoli,

che luella operò la Santa . f

Di contro 5 qucsta come va fiumicello , chiamato da Pru-

dentio,‘è da S.Greg'orì'o; Riuo d'A'lmonc; è dl corto viaggio,

conCepcndoſi [opra la Caffarella, 'che ingroflaca nella via..-

Appiamel luogo detto Acquacacciomcr qui curr: nel Tenere.

h’celebrc :pprcſſo li Seniccori ; poiche , quando fà da Frigia

portacoà Roma il ſimolacro di Berecincia madre degli Dei ,

lù quì [mato da vnp de’ſuoi ſacerdoci , c posto poi ſopra vn

cammimo da do'i vacche, fù condotto nella Città con gran-

de allegrezzadel Popolomndc fù oſſcruato di portarlo poſcia

ogn’anno con [alcune pompa nel mcdefimo modo , & al me-

deſimo luogo ?; farlo lauarc da i ſuoſſi [accrdou , li quali ] au:-

u ano ſc stcffi ancora , c le [ue coltella, come li vede apprcffo

Omdio, ouc dice tradotto in volgare .

' ' V» luogo? detto ilfiumicello Aimone _

Entrſia-nél Tab" ; alaſcia il "proprio nome .

Qnm" l’antico-ſacerdon omne

:: . Dx porpora c'e» molta riuerenzn ,

Laus nell’acqua“ gm! pſſtccmlfiume .

*.- \ .L‘alfha fm: D'e'n'm le» file [nm- coſe.

" " “ ' Con



  
  

 

   

        

  

  

  

   
  

  
   
   

   
     

  

 

  D E C 1 M .A. 127

: Con breuc tratto giungercce :] prato della Baſilica di (m

Paolo,:zclqualc [ono Rari ſcpolti molti Christiaoi cstmu nc!

[ contaggio dcgl'mni 1656. e 165 7. che lì raccomandano alle.-

: vostrc orariom: e poi alla Baſilica fabrica: nel podere di

\ Lucina nobiliſſnma, e religiofifflma matrona; nel quale fù an-

- co cimnceno dc’Maru'ri . Viciniſſimo fù :] giardino di m'

altra fimllc Mat ron: , chiamata Theodor: , nel. quale ſepelì

il Corpo di S Timoteo S'accreſce la vencracionc dall: vici %

nanza dell’anno contiguo , nel quale s’aſcoſero lc [ant e De- {

gna, e Menta, fuggendo la par ſecucionc chTiranm, le quali &

finalmente, coronate dal mattino , qui per alcun. tempo fiec- ' .

cero ſcpolcc , & il luogo fù conucrcico in Chieſ: molare di Ì “

; S. Zoſimo, auo di S. Afra. ‘ ‘ ' i

. H 6 mifumo la Buſ:.lica : paſſuquali ridotti : palmi , tm- -
up,chc ſcnza la tribuna èlonga palmi 355- larga 10} L'VSO',

f mo hà Rampazo cſſcr lunga 477. pxcdi , e larga 2-58. in mm .
«“-—.…— ._.…ſi... - …. …ſi …
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ns _ _ GIORNATA
E’ d\stìnn m* cmquc naui con quattro ordini di colonne. Lx '

muc di mczo è larga palmi 73. li minori 28. li doi ordini di,

mczo ſuno di colonne :o. per ordine, mezze ripiene, : mezze’

ſcannellacc, di marmo, d'ordine Corinchie . Gl'altri doi or-

dulxi laterali di fimile‘ numero fono liſcic di granito orien-

ll U .

Si fale per due ordini di gradini dn marmo :]ſi'alczr mag.
giore posto in fico dxſh'nco con due traucrſe nani con archi

(ostcnuti da dieci groſſc colonne dx grammo;

La tribuna , ch’ègnndzſſlma , &ornaca di belliffimo,& an-

cichnſſimo moſaico, cdl vn pauumenco moderno di molciffimi,

: finiffimi marmi - Hà vn macstoſo altare con quattro groflo

colonne di porfido , e quattro mmori ne Sanno : due {edili

laterali , e quattro ſimih‘ per altare (ono ;… [ci crccci in que-

stc duc mui crauerhh . _ ,

Questa leîhſica fù prima fabrica: dz Costancino Impera-

tore , poi rinouaca d: Honorio lmperàcore , che fù del ggf.

e d: Eudoſia figlia ‘di Theodoſio, e moglie di Valentina…»

Imperatore . Così crouo rcgfflraco ne gli midi (an Cefario

del Codice M- 8. del monasterio di S. Cecil… , lc eui parole

fono questc .
Falkum cf! autem cum *um‘uerfl eius . ( Valentiniani. )iuflîa

aqunnimiterfermt ex conſmſu Ponnficis, Damaſi, «vt Eudoxim

ang., mem. Thudnj' filiam in coniugm accipcre ageretur : gua fn-

ſcepm duas ex ea filia: pracream‘t , maioreſ» matrix nomine mm-

rum , mmorem Galla»! Placida» nuncupatam ; fed maior mihi“:

adoleſccm defunti.: st , O'cſi Eudoxia verb , quam ſupra diximuſ

Tbeodasij filia fuit, qua, mm Honoris ang. mem. Beati Pauli Ecch-

. [i am fund.;ntit , atque perfecit eiufijue filia Eudoxia tantum in..-

Chrifli fide , U‘ amore profeceraz , fut Beati Pam" Apoflali Orata-

rium : quod ad Vimula unncupamr , in Vrbe confirm": , qual

wſque bad ie eudoxia mancupatur . _

L'ifleſſo ſi legge nell’antichiffimo Leccionarìo MB. di S. Mana...

ad Martyres , che (i conſerua nella Libraria Vaticana , co’l nume:

m 5691. Fù rmouaco , ristoraco , e reſpetciuamence ornato da!!!

Sommx Pomeſiu Leone [. Simmaco , Hormiſda , Dono , Sergio,

Gregario [l. & lll. Adriano [. Leone H[. : Qumo . Benedetto

Terzo , N-colò ano , Stefano Sesto , Honorio Terzo , &Euge:

nio tharco .
Nel portico fono quattro Porte Same , ſolice ad aprirli , hora…-

l’vaz , hot l’akrz nell’Anno Santo; (e bene nell’Anno Sang) cele-

'
mo
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brato nel 7650 è Bara aperta dal Gard. Lanci la mcdcſimu

dcll'ſſaano Samo mccccdcncc . —«

Edel 1675. il Cardinalî-‘ſiſſanccſco Barberino aprì , & ſfflò

quella ,che hoggn è in venerazione .

Sotto l’alczr di mezzo è il corpo di S. Paolo ; in vn’ altare

alla finistra del detto è il Crocxfiſlo , opera di- Pietro Cauf'alli";

nell: profeffione, e ne i colluml inſigne, quali d’anni 75. morì

di dolor di fiznchi l’anno 1344. : ſù ſepolco in quella Baſilrca,

come ſcriſſe Gio: Franceſco ScardonaM-S- della Libraria di

fama Praflcdc ,il quale parlòſſà S. Brigida, mcncre oraua in

detta Baſilìcz. ' . ſi

Nella medeſima Baſrlica ſon-o li corpi dî:S'-Timocco mar—

tire ,.dclh Santi Giuliano , e Cclfo , Baſiliſſa , e Marziane“;

mamſſri , e di molti lnnocemi , con altre reliquie nc'vaſi in..-

Sagreſ… . ſſ .. ſi- '

E' gouernara con molta religione , c ſpleno‘oxe dalli Mona-

ci Calfinenſi di d'. qullina , introdotti l'anno 1425. da Bug:-

m'o JV! mollo dall'orario… di vn contadino , che nuanci all’

antxhiffima staruadi legno, che vedrete trà cerci cancelli , &

doleua genuflcſſo di q-uelli,chc laflauano la ſu-a Baſilica (enza

la degna venerazione .- —
Trouo ', chc-nc’ſecoli precedenti v’habitauano anche Mo-

mct , poiche ſi legge nel libro primo dell’historia di Glabro

Rodolfo, che trattenendoſi in Roma Ottone Ill. Imperatore,

: cercando di cacciare dal gouemo di qucstà‘Baſilica li dc…

Monacx , per altrui (uggcstxonc creduti vicioſi, li apparue lan

Paolo , ammonendolo a' deſiſìerc dal pcnſiero: Nan enim..- ,

ſegui i] (anco Apolìolo , mpedit , cuiuſque Ecclq/ìaflici ardînir,

quapmiis ex parte depm'uati . propsſitum 'unquam ad'y'ci , feu immuſi

tuf: :. m eo neque mquuiſque iudimndm efi ord ine , in qua fc.)

pnſimrus wm“: Dea ſemire , reememiuri mm—x‘m licet corrupted.-

cflzquein eadem propria 'vomtionis forte . -- .. —

Quest' isteſſo èstacocraſcmro dal Baronio nell’anno 966-
numero 351

Fuoyi dell: Chièſa'aùanzi vna particella stà eretta vn: co-
]qqna_1ntaglma, quale: prima staua nella Baſilica trà duc pul-
p… di marmo , e ſcruiua per candeliere del cerco Pafquàlc'.

e non credo , cbc fia opera de i Gentili , nè.dcdicaca à Vulca-

no , come hà ſcricco il Bagnone. Dalla Baſilica Vacicana’ à

qllcſìa dz S. Paolo fono miglia quattro , Catene ſcmnczſene’.

e flaxole cre. '

. ,..-.,.»ſſ-ſſ-w-r- ‘ "> '  
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ALLE TRE FONTANE".

Vindi vſcicî, ſcguicarece il vostro viaggio , filmando la
Brad: grande per la campagna piena di-cimiccrlj,c rac- '

comandando alle vostrc orazioni l' anime di quei Christizni
morti nel detto contagio , c ſepolci nell’altro prato, chiamato
il Barco di S. Paolo, vento il luogo del martirio di detto d'an-
co‘allc crc Fontane, dou : vedrete la (;hicſa de i lanci Vincen-
zo, & Anastaſio martiri ancichiflìma , fabrioaca da Honorio [.
circa gl’anni del Signore 52.5”. : ristoraca dopo l'incendio da.,-

Adriann [; .coméſcriuc Riccardo Monaco Cſuniacenſc ; e là.

circa gl’anni di Christo 772. Fù rifatta da’fondamcnci da_-

Leone lll. e dotata di Ciccà,Tenc,Castc-lli, c Parti da Ca rlo

Magno , il cui .priuilcgio hà stampaco uà li Veſcoui Ostienſi
ildocciſſimo Abbate diquefloluogo Ferdinando Vghcllo al
foglioſiés-dclla ſua [talia Sacra , _publicacz l’anno 1644- In-
nocenzo ll. fabricò il Monaflcrio, ristorò la Chieſ: , & aſſe-

gnò poderi , c vigne per ‘li Monaci , che vi fece venire da_-

Chiarauallc. Vedrete ancora il Tempio Rotondo di S- M;-

ria Scala Celi ; el’altro douc ſù decapitato S. Paolo, nclqpa-
.le vi & vn quadrocon ſila croccfiſſionc di S— Pietro , dlſſ Guido
Reni Bologncſc , &.ancicamcncc v’era vn’alcro Tempio .di S-
Gio: Bmilta .— in quello luogo fù anticamente vn: Vluſil‘
chiamata Acqua Saluia , nella quale stccccro ricoucrzci molti

Sanci—nellc pcrſccucioni , e molti in cſſa relegati , & mfinm
martirizzati , c ſepol ti . _Fù habitacionc di S. Bernardo) dal
cui ſi-Monasterioſivſci Eugenio Terzo Papi.: molti Caydmaliſi

E'ricca-commcnda Cardinalicia _; c la Chieſ; è offiſiCthl dì
Monaci CistcrcienſizDa S.Paolo allem Fontane miglio vno.
xacanc nouancacrèſi, .: staiolc …cre .

ALL’ANNVNTlATA .

"V Iſicacoſidccco ſanciſſimo luogo v" incamîflll’îlfe PC!” ma..-

3 , gran campagna; viaggio di miglio vno , [carene [cmn-
taleu c staiolc cinque , alla quarta chief; dedic'ata alla ſ.m-

n'ſſcmi Annunciatmicca già di molte rcliquuc . B della Com-
ſipagnia del Canfalonc, : ſcrue per amministmc li Sagrzſinſſmi-

} l
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alli Coloni delle circonuicinc ccouce . L’anno 1640. è {1er

noubimente rinouaca d'ordine del Sig. Cardinale Baxbermo

Procetror'c . ' -- ſſ .

? igliando la stmda vcrſo S. Bafhano , non mancare di ve-

dcrc prima vn Borgo :nuco poflo nella wa Appia , chiamato

Capo d\ Bene, il quale-ſc bene è disfatto, cſiendoui ſolamcu.

re le mura.,riucnc il lun ſpicndorc :lì’muchxffima , : (upcr-ſſ

biſſzmmlcpolcura di Metella , ſcxucndo già di ſorcezzaal mc-

deſimo . .

.Qucst: Mechla wſſc à tempo di.Ciccronc … : fù figline]:

di Q Metello, \} quale per hauer ſoggiogaco l’lſola dl Creta

ſù cognaminacomeico-Fù negl’vìumn gnm‘ d' Vrbano Vill.

principina à ſmanrcllarc , per mcccex—ſi in opera lì crauercini

nel:: m‘zoua fontana .di Treni, ma d‘ordine dcl Cardinal Bar-

bermo Jù ceſſaw dall’opera . Qucsto , :: fimlli edi‘ſicij . fabri-

cati con infinita (pcſ; , & mcrednbilc artificio , ſi poncuano in

”
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luoghi conſpîcm, c finde principali pez- murauìglie de postc.
ri . Er in Vero, come dice Caffiodoro nell’ſſſſepz‘fioizſſzx; dc] ub.
3. è coſa mirabile , che da quella parte , d’onde altri hanno
acquiflaca fama di prouidcnza‘ , acquistin'o ll poficri opimone
d'infinic: negligenza . *

Vedrete con vostro gusto il Circo ; che gli Antiquari)" tut-
ti credono fia d'Anconino Caracalla, nel cun mczo cr: m obe—
lilco in terra rotco ,con la (un baſc roucrſciac: , e ]: groſſezzz
di detto obelllcp da ballo è bracci: due , e minuti 35. la (ua..-
alcezza è braccia venciocco . e minuti ſedici , & è grolîo nella
cima braccio vno , e minuci crencatre, quale obeliſco è staco ,
eon; hò detto , cra'ſpomco in Piazza Nmona da lnnoceug.
zo . \ -
Di qui andarete à viſitarc la quinta Chieſa di San Sebzstîaſi

no , nella quale vedrete il lun o,chiamzco Catacombe , 6 CL:
_ . tacombe , cſſendo cauaco pro ondo vicino alle tombe ,fòc alli

‘ ‘ ‘ \epolcri de’Marciri . ln dccco luogo per alcun tempo stectero
icorpi de i Santi Pietro . e onlo ; pcnlche ſi croua chiamai
to qualche volta Bafilicz dc gl' Apostoli nel BlbÌIOtCCIrlO .‘.
nell'isteſſo fl radunauano il Pontefice , e li Cardinali à far le,
loro funciom nelle grauiffime perſecucloni. Viſitarece [orco
]: Chieſ: chimicerij , stau‘ nelli steffi tempi anche ricouerqſi
de'viucnti Chnstiani . Glace in ella il Cor o dilao Sebastizſſ!
no marcire. Scipione Card. Borgheſc la ri uſſc nel]; form:}
preſence- Et acciò non rcflaſſe pnua del debito culto , "in-
;roduſlc li Monaci Fogliencini di San Bernardo.

Dall'Annunciaca in (an Scbastimo fono miglio vno, catene,
ſiſeſſanucrc , e staiolc occo .

ALLA BASlLlC—A DI 5.010: '
LATERANO;

Sciti dalla Chiara v'incaminarecc alla volta di Roma 3 e
le hauece gusto di lodisfare intieramencc alla curiohcà,

e deuocionc , voltate alla prima strada xche crouarecc :\ mano

dcstra, e viſicarece vn’antichiffima Chieſ; di S. Vrbzno, nellq
quale fù egli inſieme con molti altri ſcpellicp -_ Hà d’auarm
al portico alcune gran colonng ſcanellacc,‘ pigliare ſorſc dal

Tempio di Marce , nel quale n’erano cem ," F“
’ u
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Fà cronaca trà le vigne di quella contrada nel ;634- dal P-

Ceſare Bemlli della Congregazione dell’Oracono, & Yrbano

Vlll. PM di nuoua fabrica rabellice , e rifiorire , & u_tocca-

te le figure antiche , : proucducala d’ogni coſa ncccſſarza , IC',

ciò vi lì celebri ]; Mcſſa . _

Sì fà mention: negli arci dc’Martiri d’vn luogo in via Ap—

pia distance da Roma , fecondo alcuni , quattro , e fecondo

altri crè miglia , detto in latino , Pzgus , che era vn Borgo

d'habicacon rulllci inmmo alle fontane , nel principio d’cſſo

era vn Tempio di Gioue , per la cui porta ſi paſſſſaua al detto

Borgo, li legge nella l’affionc di S. Cecilia recnata d: Anto-

nio Boſio al foglio zo. Altri Templi , ò pure Are crouò in..

quello luogo dedicate à Sacuruo , Giunone , Venere , Miner-

ua , e Diana fallì Dci dellzſigennli negli atti di ſanta Soffi“

registraci nel Codice manoſcn'cco di (anca Cecilia. Trono pz.

rimence-vicino al detto Borga vn luogo,detco Trucidacorum,

interpretato dal mcdeſimo Boſxo nella 15. annotazione, fatta

alla paffione di S.Vrlnno,per luogo di vcciſione de'Christia-

ni , mà per molta diligenza da me fatta in quell: campagna.;

non hò lapucotrouare luogo , che 6 conformi allo ſcricco di

[opra più del fico della Caffarella , c di S. Vrbano , poiche in

questo contorno ſi vedono molti Tempietti , e mine d’edificij

antichi , con molte vene d’acqua , dalla cui copia vogliono al.

cuni , che la porta di [an Sebaſh‘ano , fi chiamallc Pominalc,

& in oltre lotto al monticello di ſanc’Vrbano vna conſeruſi-

d’acqua , che sbocca [otto d' vna gran volta antica , che noi.

chiamamo la fontana della Caffarella .

Hà ſcricco Flaminio Vacca nell'ànno 1594. eller stato in…..a’
questo luogo , & bauer visto vn’epxcafflo antico pollo per pa-

uimenco in detta fonte ; il quale dxccua , che quella era la fou-
tc d’Eger-a dedicata alle Ninfe . Fù Egeria moglie di Numa
Pompilio , fecondo Rè de'Rommi , la quale piangendo, Per

eccaſlìno dolore della morte del [uo marito ,fù conuercica in
fonte del [uo nome . come fauoleggia Ouidio nel 5. delle lue
Metamorſoſi ; Aggionge Giouanni Torcello nella voce Ae-
gcria del ſuo vocabulario,chcla medcfima ſù Ninfa , & habi-
cracrice della lcluz Aricina , qual] ſelua da Roma verſo Arie-
cia ſì stendeua con tratto di venti miglia , & in ella il detto
Numa cana quodamſſj' ſſumbroſoſſſpem ſolm ſummati; arbitri: mo-
mbm‘urper fontem vim. acqua, Liuio ſcriue nel 1- 1- n- 21- Loc…
cm; , quem med iam cx opaco ſpfl'u fous perenni rigabzzr aqua , quì

3 qum  
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quia ſe perfipè Numa fine arbitri:,velut congre/ſîzm Dudu erebat,

Comm}… cum locum mc-auit ,quod :mmm/ibi Conciha cum cm-
iuge ſua Acgeria eflènt - 0…le nel terzo dc Fast-

Aegerm efi , qzzg prabet aqua: , Dea gram Cammini: .

[Ha Numa noxta , canſilmmque fui: . '
E certo che: la ('<-luz , e Tempio del]: Camcne era tanto vi-

cino alla Porta Capena d: l‘an Scbastiano, che gl'cſpcficorì

di quel luogo di Virgilio Lumſqoe Capena: , vogliono , che la
detta porca ſoſſc perciò in qualche tempo chlaman porta.:
Cameo: . Brano in oltr: in detto luogo Tcmpéj ornac'iſſlmi ,

trà i quali nel primo luogo dagli Antiqumj ſì numcra il

Tempio dcllc dette Camme . Pcnlchc, c per altre oſſcruacio-

ni , che lipoſl'on hrc duel [ eruditi , credo ſ:: facile d’aflcnrc

che detta fonte della Caffarella , ſopra la quale s’crge anche

nobile Tcmpiccrs anciCo con groſiffimc Colonne [cannellztu

dedigzco ed honor: di S. Vrbano Papa foſſc nel loco daue ll

detto Nunn ſi ritiraua .
ln olcrc cſſendo fuori della porta di S.Scbzstiano [’ acqua.…-

di Mercurio, allaquzlc concorreuano alli za. di Magglo li

mercanti , & :ſpcrgcndoſi conaſpcrſorio di lauro , inunco in

detta acqua , crcdcuano liberarſi dalli ſpcrgiuri commcſſl ncl

trafficare la mcrcancla , ò pure lpcrmmo nel futuro magglor

guadagno , per abolire qucsto ſupcrsticioſo culto , e (’uiarc ll

popolo da detto luogo , credo , che li Pontefici Concedeſſcro

l'indulgcncia plcnan'a nelle Domeniche di Maggio à S.Seba-

Riano . che s'incmduccſſe la deuorxonc ne gl’arccgiam di an-

dare alla detta Lhicſh collegialmente , eon cffcru di cera , :

d’argenci , fcfleggiando con cantu per le [trade nel modo, che

racconta Giacomo Vclaccrrzno nel (uo Diario . Singulis Maj

m: nſ}: diebus Daminicis conmrſus frequens admodum efi ad grim-

B. Seba/Ziani Martyris, qug m‘a Appmſita & parta nummr": eius “'r-

, citer nulle paffibus d Mat ; »; religwue , (3- vemmttam maxima

Î apud omne: eff Martyr Dei , mi ;e piè commendum è pcflilemi-La

' mmm [e fare ſpmt , (3° credit : ideoquefreqmmer quacumquc-grla-

d'“ , (J‘ſéſixu itur illuc . Plum ſpeè'z‘acutum efi amm: amns, @“/e-

xm multimdmis oh aime, quam vix taperc’ um potest bum qu: qb

religione”; cerco: mira mugmtudinis offemnt : quiflrgfmebf Ml!-

ces , qui ceres , O' argentea membra manibm portam, catone; ,

partiture: Piſlores , chrios Cullegyfllîfr cumanres mm mm obuzos

lmbente: . Finalmente qualla '] muta (humax; la Caffarella.-

crouo neſiglx stromcnu dCl 139. ch: ſi’chlamaua la Valle AP'.
pia.

Pren—



D E C I M .A. 133
Prendendo [: Grada , che vi conduce verſo la porta della...-

Ciccà , chiamare di S.Scbastiano:arriuaretc ad vn [acrq Tem:

pio , ò cappelletta conda fabricaca ncl ſito; qlouc Clmstq Sl-

gnor Noſlſo :ppzruc à San Pietro nel fuggire}, che egli fa-

ccua da Roma , cc-mc ſcriuc Egcſippo , & altri . ?… altre.)

ne trouarece vn'alcro roumato , che di nuouo è [lam fgbncaco

nel lito , dona il mcdcſimo Signor Nostro ſparuc - Umm?“-

co à quella è la strada Adrcau‘nz , la quale sbocca nella cam-

pagna , :: cranerſa la strada , chc ſi fa da fm Paolo :\ lan Se-

balliano. ‘ _ _

Trouzrecc più oltre vn piano allagato. Questo e vn "doc:

co d’acque minerali , che ſcacuriſcono poco lontano, quìll
ſcruono per il proffimo molino da grano,: fi dice AquztîCClG

correttamente ,che vuol dire, Acqua d'Accio , da A" glOUÌ'

netto amaro da Bcrccincia madre delli Dci, la cui statua poſſi-

cac: da Frigia à Roma da huomini mandaci colà à postlſſ , fu
lcuacz da ma dc ſuoi Sacerdoti Colà , douc (opra vi ho dcc-

to nella strada di {:m Paolo . In qucsto‘luogo vengono != P:-

core , & altri animali , che pacllcono di [cabbia , d di ſimxlc

infermità , e guariſcono *
Oſſcruarecc per quella strada alcuni edificii di groſſi maſ:

ficci, ch'ciano lcpolcurc di famiglie nobili, ſpogliacc dc (uo:
ornamenti .

Entrarccc nella Città per la porta , già detta Capcnl, &
Appia , mà bora di fan Sebzstiano. d'e ſecc ai piedi, voltate ſu-

bito à man delira apprcſſo alle mura della Città , ſalcndo per

ilmonncello chiamato Ccliolo à distincionc dell’altro mag-

giore dccco Celio , (opra il quale vedrete la porta della Città,

chiamata Latin: , & il luogo douc & Giouanni ſù postO nel—
lacaldara , & anche la (ua Chiefs; e ſcguendo il viaggio à

feconda del muro della Città crouarccc il fiumicello della.-
Maranz , che entra per vn’ancica port: murata dell: Ciccàmhc

fichiamzua Gabiufa , perche per lei ſi andaua nc’Gabii , ter-

ra‘ de i Sabini , chiamata hoggi Galliczno . Qucsto fiumicello
featuriua in vn castcllo chiamato Mirinoſſla alcuni è creduto
Rino dell’acqua Appil ,- il Marliana crede pòſſa eller: il Ri-
uo Erculano, & altri l’acqua Cabra , mà in carozza biſognz
entrate nella strada verſo Roma, che vicondurrà prima i
fan Ccſareo Diaconia Cardmalma: poi voltando :uancn la...-
Chicla di ſan Sisto vi condurrccc alla lcsta Chicſa di S. Gio-
umm Laterano, così detta dall’habicacionc di Plauto La…ſi

14 no  
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oo nobiliffimo Romano vccxlo aa Ncron: o -
congiura. [ “° Pſflcflo dn

Chieſh di S. Giovanni Laterano .

_ÎlHl
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In eſſa arrîuati viſicarece prim: que! Tempio Rotondo , nel

quale riccuè ]" Imperatore Costanc inoil Bacccſimoz‘e ornacodi
otro groſìf: colonne d1 porfido , che reggono orco altre Colon-
ne d1 marmo bianco , le quali ſostengono vn: cappolcuſia:
e vi (ono duc cappelle hbricacc da Sant'Ihrio Papa 2… Santi
Gio: Barciſ}: , ::pGxo: Euangclista , riſtoracc d: PClcmcncſi,
Vlll. è lauoraco à moſaico , e chuſc con porte antiche di

.. bronzo. V1imamente è stz to da Vrbano Vlll. e da Inno—
ſi. cenzo X. nstorato, con farui 1] ſofficco domo, pauimento dî
“ Pietre fine, : dypmgere i] murod’mcomo, mà 11 turco [arebbe

in brcuc pencolaco, (: Aiellandro Vil. non haucſic comman-
daco al Cauaherc Borromino Architetto della Bafih‘c: Lacc-

MUCH”  
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‘rmenſc, che rip araſſc alla roumz , che mìnacciauz il cecco ,‘

col rifarlo di nuouo ,. c forcxficarlo con il piombo m modo a

che rcsti hbcſo dall’ingxuric dell’acquc , cdc i venti , come

fu è fatto .
Pm viſicarccc l’Oratorio , ò Chicſa di San Vcnantio fabri-

catancl 6;8-da Gioumni lV. Pontefice con Tribuna di mo-

laico alli San'ci Vcnnncio, Donnionc ,. Anastaſio, Mauro ,

Asterio , Settimio ,Sulpicmno , Lelio , Anciochiano , Pau-

]iano , c Caiano Mlſtil'i , [i cui corpi fece quà craſporcarſi.»

dalla Dalmati: , e riporre ſocro l'altare. Euui anche vn'alcro

eretto ad vna miracoloſa Imagine della Madonna . Nel por-

cico di qucsta Chieſ: , che hora p: re ſi: ſcpaxaco da eſia,Anz-

staàìo IV., fece duc Tribune di moſaim con due altari, in mo

dc‘quali ripoſci corpi delle SS- RUffina , : dcconda, e nch'

altro dc'Smri Cipriano, e Giuſhna Martiri .

Paſſzcc pcr 1.1 particella postcriorc della Baſilic: Latera-

nenſc , : (udito il man destra incancrarerc vn \cpolcro di por-

fido hxstonim , il quale era di vn mzuſoleo dl S-Hclen: nella

via Launcana,poi ſcruico per ſcpolcroad Anastzſio [V. Papa.

Conduccccui alla Sagrestia Laccrancnſe , vedrete alcuna..-

deuotc curioſicà , elcre che nell'altare di cſſa ſicanſcruano li

corpi dc’Smci Chriſanco , c Daria .

Nella Baſilſica di S. Giouanni, riuerircrc prim: l'altare del

Sanciſſnmo Sacramento ornato da Clemente ()tcauo con ric-

chezza , :: magnificenza tale, che maggior non [i pue] deſide.

rare - Hà vn'ornamcnco di metallo (ofìcnuto da 4. groſſc co-

lonne ſcannellztc di metallo indoraco tutte di vn pezzo in-

tiche , che alcuni credono ſoffcro da Tito , : Vcſpzſiano por-

cate in Roma Con l’altre ſpoglie della Gtudez . &alcri , [offe-

ro facce da Augusto delli rostri,ò (peroni delle Nam di Cleo-

patra, c di alrrincmici , e postc da Domiclano nel Tempio

di Giouc Capitolino , & alcuni dicono , che furono già nel

Tempio della Dea Ncmeſi,qual Tempio fù tenuto di metallo.

Sono ripieni di terra , e [affi , per vn: ſcrictura in marmo fac-

t: nel Pontificato di Nicola IV. ſi dice eſſcr terra [anta.Sopra

l'altare è vn rzbcrnacoio fatto” di pietre prccrolc d’incſhmzbil ,

valore , opera di Pompeo Targom architetto , &: ingcgmcrc

Romano , e (opra del muro è la Cena di N. 5. con 12 Apo-

llo]! di baffo nlicuo d'argento mafficcio ordinata d:: Currio

Vanni Orefice . E circondato di stacue , & amato di p [cue

fine. c di picture nobxhſſxmcg
Quz  
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Qui vicino vedrete in Canonica , vn Choro còn [edili di

noce egregiamente mmgliati , fatta nobilmentc dal Conteſ! :-
bile Colonna , nel quale fi celebrano dalli Canonici li diuini
officij nel tempo hicmale .

Andaretc all’alta: maggiore, -ſostenuto d: vn bello,: vago
Ciberio , fatto da Vrbano V- ornato da Aleſſaqdro VlI- ac-
ereſciuro nel Ponteficato di Clemente X- con vn bell'inta—
lio mello à oro , ocnn le due marauigliole (cale laterali ,
actc fare dall'istcffo Pontefice nell’anno Santo l675. & vl-ci-
mamcmc dalla ſcl. mem. di Innocenzo Xl. il tabernacolo
delle Sacre Reliquie; l’architettura dcll'vno , e dell’altro è
del Sig. Baſmo Bricci Romano, mà limodellioriginalidel
detto Tabernacolo [ono della Signora [ua ſorella , Ziccllſia
famoſiflìma Pmrìcc Romana , quale hà dipinto molte eoſL.’
in detta Baſilica , e frà le altre alla Cappella dc'Sig. Ccralî
il Dio Padre con Ang:li,nel quale fi conl-‘cruano lc Tcstc dc:
gl'Apostoli Pietro, e Paolo , riposto dentro à duc gran bustl“
d‘argento , tutti gioiellaci , nel petto dc’quali Carlo V. Rè di
Francia aggionſe vn giglio d’oro di gran palo con alcuni di:.
manti , & altre gioie ; fotto l’altar maggiore vi stà rinchiuſo
quell’altro portatile di legno , nel quale celebrò S. Pietro, &
anco li primi fanti Pontefici ſino à S. Silucstro . Dicontro è
la tribuna di moſaico l'arca fare da Papa Nicolò IV. ilqualc
ampljò-la riparaciouc d'i questa Baſilica , Comincia: da Papa.
Adriano V. che primicramcme l'cruiua alli Canonici regola-
ri, îi quali riſcdeuann per (eruicio della Baſillca . _

Nel chiostro fono duc ſcdic dl porfido form: in bellxffim:
forma , quali dalla nobiltà della materia, e lauoro clanqo [: - -
gno cſlcrc già starc fatte per vlo de Ba gni da gli apcxchl gen-
tili e‘ traſporcacc, conſidcraconcfl valore nel portico Laterz-
ncnſe per ſeruicio della corqnacionc dc Pontefici . ‘
Fù opinione falſiffima del Volga, che in cſſo ſi poneffc 5 (c-

dcrc l’eletto al Papato per vedere le folle mzſchio , fondanti
sù la fauola di Grouanni Papcfla,chc ſognac: da Marcmo Po-
lono che fù il primo chela ſcnſſe, venne con niun ſondgmcn—

to riferita anco dal Placiua , & alm" {"critzori ai quali nſppſc
mostrmdonc con cuidcuza la l'alſità il Docciflìmo Bellarmino
nel lib. dc Romano Pontificc lub. ;. cap. 24. nel fine . _Qqalc
foſſc ll vero vſo dn dette [cdic nella coronacionc pantſizficna-v
apparilce dal Cercmonìalc compilato da Marcello Arc…elco-
up di Corfù? : ſù stampaco nell’onccſicaro di Leone Zani ri-
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flampaco l’anno 156°. nel fog. «7. le cui parole tralaſcio , pz-ſſ

rcndomi cfplicatiuc per il mio fine ; l'altre d'vn Cerimoniale

antichiflìmo M. S. della libraria Vaticana , ’che (ono le fa-
guenti . Ad quam ( Porticm Lateranenſem) peru-auieme Pa-

pu , Prior , 004110711" ci fuiunt eumſedere in quadamſcde mar-

mor |a , qua- wmmrflercamria , ad quam ®enientu_ omnes Car-

dinale: bouortſificè elmam‘ cum, vt verà dicere puffi; , ſufi'int de..-

puluere egennm , (5- de fiercare erigitpauperem ; pofim dada: inu-

Papu & Cnrdiualibus per palatium , wſque ad portam Eccleſſe fim-

éîi Silueflri , abi {unt duaſedes parphjru , Ò’pnmò _ſedc’t in mm,

qua. e]! ad dextmzm , »vbi Prior Bafilme Saudi Lauramij dat ci fa-

rulam , qua cflſignum carreéîionjs , (B* reg mini; , (S' cla ues zſipſìus

Bnſilth , Oſacri Late ramnſis Palatj , in quibm deſignat'm' pote-

flas claudmdi , (B' aperimdi , ìegandi atque _ſblumdz , (Mmm…,

ifſaferula , (5- clam‘bm acceda: ud aliaſ» ſcdemfimilem , qua cfl-

adſimstram , (Trum- reflimit eidem Priori ferulam ,' 23° claun ,

(T incipit federe in ilia ſecunda fede , é‘ poflquam alxquantulum

federit , idem Prior cingit eia‘em Domino zonam de [erica ruben ,

iu quà debe; pendere barſ; Purpuraz , in quel fun; duadecim lapi-

de: prflioſi , cumſigillis , O' muſeo , U dum … ipſa fide , recipit

Official“ Palatj ad pad em , (B' ad oſulum . L‘:- in iflis dualms ſ'e—

dibus Hèbat l'ape: taliter ſe balzare , 'vt mdeamr porn): iaccreſiqnam

federe , vidclicet , w ſſuz‘dmmr incumbere inter duas lcèîulas, fei—

licet inter Principamm Petri , U‘ docîrinum Paul: , (Z‘ nulla is? a-

ruzzſedium , nec etiam ſiercamn‘z , erit cooperta, wl param : fed
nu :: .

Qucstſſ’isteſſa cerimonia s’vſaua nc] ccmpo di Cencio Ca mc-
ran‘o, &“ Baronio ]; rcgistra al num. 4. dell'anno l191. nc!
duodeczmo volume de gli annali .

_ Nell'jngreflo della Chieſ: dalla porta maggiore è man fi-
n_1stra en vn piccolo Crocifiſio,che staua ſocco xl vicino por-
nco , reſo illustre l'anno up… per molti miracoli , mà horL-
per}: nuoua fabrica è staco craſpnrtaco dalla Tribuna, douu
pmmcncc è staca p_osta vna colonna diuiſa in do: parti nella
morte del nostro Saluatorc , c la pietra [opra la quale è tradi-
nonc , .chc foſſcro giuocacc 3 dadi lc vcsti ch mcdeſimo ; &
\mu colonna, ſopra la quale dicono, che il Gallo canzaflc nel
tempo della paffione dcl mcdcſimo Samarate .

Nclſſportico vedrete la Porta Santa , e poi mdarecc .Ma..-
Sggla dama , la quale (tau: nel szazzo di Punto , per la quale
piu volte (alì nostro Signore . -  
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Qucsta Saar: Scala crasportaca da Gicruſalemmc , non (;

{uolc , ne li deve lalirc almmenci ,che nn ginocchiſſ. confide-

rando,che Nostro Signor GiesùChristo pcrnostra Mutu

nel tempo del]: fu: paffionc czminò per efla,c vi (p:rſe,come

piamencc ſi_crede,del ,uo dacmiffimo Sangue, come [i mnstra

per cmc gratelle , poste in :lcum {uoi (caljni , douc i fedeli

s’inchinano à baciare con deuocione più particolare .

In oltre ſi tiene , che \" fiano lndulgcnzc molto ample. di-

cendo par ciaſcheduno ſcalino vn Paccr , & vn'Aue Man: .

Finiti di falire i ſcalini s’adora,c (: riu erilcc ]: miracoloſa.

e gloriofa Imagine dcl nostro Saluatore , che: &. postadurim-

pacco dentro la cappella di 85334 Sanaomm , ouc non poſſo-

no mi emme donne :
Sono
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Sono arbitrarie l'oracio‘m‘ , che lì dicono ne] ſah'rh per ciì-

ſcun ſcalino , mà credo , che folle occaſionc d'eccicamento di
lagrimcà' quelli , che cercano la vita col mezzo della medie;:
cionc della pzffionc di Christo Signor Nostro , e de… dolor:
della Sancistìma Madre .
Quando haucrctc ſali'ca la detta Scala Sant: vedrete tro

porte di marmo antiche intagliate , che prima stauano nella..-
ſala , chiamata del Concilio da vn: Mir abili: stampac: l’an.
no 1561. & dchemcolo da anccſco Scacco nel mo'lcine-
rario , c ]! mcdcſimi ſcriuono cſſcrc flare nc] detto palazzo di
Plhto , stimacc per il paſſaggio fatto per cſſc pxù volte da...-
Nostro Signor Giesù Christo .

Vedrete la dcuotiffima cappella dect: , Sanaa Sanaommmcl
quale [ono molte reliquie infigni , e frà l'altre vn’lmaginu
incicra del Saluacorc di [cm: palmi d’altezza , quale per la..-
ſua antichità, edeuociouc fù incaſſaca in argento da Innocen-
zo Terzo , come vi dà detto di ſopra .

In vlcimo .è venerabile il Triennio di Leon Terzo , risto-
rato notabilmcncc dal Card. Barberino; & arcaccata 51 quello
]: Cala dc’PP. annccſcani Riformati , detti di S. FranCeſco
à Ripa , Pcnicenueſiri dx qucfla Archi Baſilic: , vlcimamcncu
ristorata . _
Da 8. Sebastiano : quem Baſiſica Laccranenſc (ono miglia

due, catene noumcaſcccc, : staiolc duc .

A S. CROCE IN GERVSALEMME.

î D I qui con breuc viaggio di càccnc ſcttmcaſci , e flaiolc
\ crc , nrriuzrccc alla \cctima Chieſ: di Santa Croce ; è
lu'l monte Eſqu ilino , fabricata nel palazzo ScstorianmNcll;
vigna delli Monaci fi vedono le reliquie dell'Anfiteatro Cas
flrcnſc, del Tempio di Vcoere,c Cupido.

Costzncino Imperatore fabricò qucst: Chieſ; , la quale ſù
conſccrau alli venti di Marzo da S. Silucstro Papz- Sant'
Elena madre di detto imperatore edificò ]: cappella , che (i
chiama di Gieruſalcmmc , nella quale vi conduſſc lm; nauu

\ della:… de] luogo , douc ſùcroceſiſſo N. Sign. che perciò
anche ]: Chieſ: ſi chiama col nome di Gicruſalcmmc, & in
qucsta cappella fono ripostcmolcc reliquie dc'Sanci . S

’ otto  
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Cbieſà di & Cràce in ſi Geruſhlemme . .
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Sotto l'alcar m: ggſore nella conca di paragone ſ…… 1,- co:-

pi dC'SÌUÒi CCſaſcO , & Anastaſio martiri _ NC": CÎPPCHU

fopra quel]: di ſmc'Eleqa ſi con ſcru: gran parte del Legno

dell: ſantiflìma Croce :ll ticolo della mcdcſima : vn chiodo

di quelli , che confiffcro Christo Signor Nostrſſ ; duc Spine

dell: Santiſſima Corona : vno dell’denarſii , co’quali fù vendu-

to l'isteſſo Signore , & vn_Dcco di S-Tomzſo Apostolo ’ &

altre roliquic,chc per brcmcà tralaſciò . Finalmente [; Chie-

-fa fù gouemaca da'Monaci Cercofini , & hora è-molco bey…

genuca da'Monaci Cistcrcienſ .

A S:,LORENZO Fvom DELLE
MVRA.

* Nell’
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Nflll’yſcn' di S. Crocetenetcuì :" man denti,“ che picfla‘

- ìrſlflifflC-afli-pottl della Città , chiamata Maggiore *:-
oucmucch antico ornamento di eiſ: con l'iſcriccione di Ti;

ghiqfl; dz SffſſLqſſiſſ-mz-q . .
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berîo Claudio, chſi hora ſerue per l’acqua Felice di Siſìo V.
Vſccndo. voltare à man finistra, ch'e vi condurrcte alla Pa.

trìarchzle di S. Lorenzo , fabrima in luogo, detto il Campo
Verano, di quella Mamma, per pietà, ereligione famoſiffl-
m:, per nome Ciriaca. Hà (otto di ſc ilCemccen‘o dc'ſanci
Marcin" . Sotto l’alm- maggiore fono conſcruati con molto
ſplendore li corpi de'ſanci Lorenzo, e Stefano martiri; E de-
uotiffima per molte altre reliquie, che in cm ſi confermano, «:
per molte indulgenze conceflc da'Snmmi Pontefici- Offerua-
rete gl’ornamenci di moſaico , di pietre fine , le pitture, co-
lonne, e devozioni, che vi [ono .

La Baſilîca è molto ben goucman dalli Canonici Regola-
ri , & hà vn Cardinale Abbate Commendatario . Vi ricordo _
nell’vſcire di Chieſ: , che fece nell]? via Tiburtina , & iu…-

- . cam— 
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ÌPÌPHKQPL-ſlffliſiflfî .'.CP'À Langue d'jnſm' i:. mini- .ſſtſixzſſ’qu ‘

ſſ-JPPD‘JLÈD‘LCMstQdCSÌIſiSs Lorenzo. che. fa La_[qnaſiopjn '

perlaſſ-ſaqcafgdeſſdlſiGiſſcsſſù Cbnstoſiſſ. ſſ ' _._…_ ' ſſ.

Da fanta Croce àſſS- Lorcpzo ſonoſſmiglioſſimo} c‘aſſten'ſſi',

quindcci, estaioìefetteſis-ed: n-Lcsrcnzo filia ſegucnrc Ba-

. filio: Liberiana,îmiglio vno, caccnccrcncacinquc—, est‘aioic-

cinque - , _ . ‘ ſſ

A S.MA RLA ſſM A GGlQ—îRE. —-

- En’andarccc à crouare ]; porta della Città , chiamata... ,"

fecondo alcuni , già Tiburtina , pcrchccondupc :; Iùiìj-ſi:

li, Tauriana , dz vm testa di Toro , che iui ſinîad-hoggi ſi ve—ZÌ

dc ſcolpita ſu'l frontcſpicio di lei dalla parte d\ dentro (fe bE-î'

"° quaſi Î" °Bſii‘cdiſiCi03nciC0 ſi vedono ſcolpìce lcccſìc diſſg

Ton , ò Boui, pbr memory; dell'anguſio buono ,.che s'hcbbe .

( & hora di
nelli’fondacionc della Città dg] Bouc diſcgnaca

fan Lorenzo dalla (ua Baſilica, Vicino à qucsta porca crmo

l'habimioni delli Tintori al tempo di fan Grcgorio-Neu'cn-l

trare della Città laſciace ]: strada, douc vcderccc vn'arco dell'

acqua di Sisto Quinto, e tcncndoui à man ſinistra, encrarcce i

terminate le non: Chicſe à 8- Maria Maggiore, nella cui piaz-

za Paolo V. ercflc vna colonna lcuata del Tempio della Pa-

cc, come vi hò dctco nella Giornata (eccimz; : la groſſczu d’

eſſa colonna ſcanncllaca è braccia quattro, & oncic 4. e mezza;

le [cannellnure fono 24. Il cane dl ma di clic è oncic cinque»

e la [ua coppola è oncic vna, è mezza .

Si chiama Baſilica di Liberia , perche ſù fabricara nel ſuo

Pontificato ; ſi dice Maggiore,pcrchc cale & tra cucce le Chic-'

{e della Sanciffima Vergine; ſi nomina del _Prcſcpio , confer-

mndoſi qucsto in cffhfiùalmcncc fi dice, Slstina,da .Sisto Ter-ſi

20, quale nel 432… xifacendola da’fondamcncimclla form:, che

è hoggi, ]: riduſſe. '

Ncſſcntrarc oſſeruarece ìl ſoffirco dorato daAlcſſmd
ro Sc-

ffo à Roma la prima volta dall'indie, .

"4,35" - …‘ “...;-,,

E! in vlcimo à man dritta la pom del campanile , ſſſqpra la_-

qualc è il quadro dclla_Rc(urrec.cionc di Lauro m cha à

oghddi Girolamo Mumqo. _ - _ __ \ ſi

Vicmo al dccco quadrſſo nucnmc vn deuouſhmo Crocxfiſſo

,(opxa dfvn vma antica di porfido , , _ , '

ſiſſ
R…Cj



 

      

 

     

    

  

* xD EC 1ſſ_M .A. :sz

Cbitſh'dz .Se/Ucria Maggiore; , , .
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Riucnrccc l’aleàrc del Sanufflmo Sacramento nella capocl-
la di SifloQuinro , nella quale è il Preſepio di MS. e nell:
ru: czppel—lelèa dedicara‘à (unta Lucia (eno ducſi‘coxpldtîſmti
Innocenti .
Vi è pure il corpo del B Pio Sanfi'ffimo Pontefice , che la

Chieſ: di Dio dPuc all’ordine di S. Domenico .
]" Pol l’altare , [opra il quale è vn tabernacolo pieno di re-
mme. — ' i
fi Iſſi'alcar maggiore , nel qualcè ilcorpo di S. Mattia Apo-
o 0. .
L'àlrro col rabcmacolo , nel quale ſi conſcruz la cun: del

Bambino Gîesù . - - … ſſr _ - .
La_ cappella di Paolo V. nella quale stà l'lmaeìnédellſi,

Sancnffima Vergincdipinca da fan Luca , ornata“ di bclliffimc
picrgxc, stucchi, marmi , e pietre prctloſe .
E degna dfoſſeruacionc la Sggrcſh'a', ama: di pitture , e ‘

flucqlu dorm, co’l Choro dell: Canonici per l'inuerno, ſi. p" ,
\ K ; compi.
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":I-,‘zſſ ama ATA DECIMA.
compimento gel,]: voltſ]: Culiqſità , affermare in vn pihstro

della facciata dentro la Chieſ: la memoria eretta àMonſignor
legno del(îauah‘er Boro-

MFrlino—Audìtorc di Rorà con di

mino ; djrimpecto alla 8: grestiz ſi vede la magnifica {epolcu-

“_ del]; ben- mem. di Monſignor'Agolìino Fauo-rm' , Cano-

meo dx quem Baſilica,e dcgniffimo mlmflro di quaccro Som-

mi Pontefici ,

Sommaſſ il viaggio delle nouc Chieſc miglia _dicidotco, ſſca-

tcne 2.4- e staiolc lei .

E le [cccp Chielc fono miglia quiodcci , catenequnranca-

fecce , e stalole quattro. Auucrccndo ,che :] miglio mnſuraco

s’intende di catene cento , c ſednci , & vna catena è composta

di dieci filiale ,- cquestc milure chic ſcccc , e noue Chieſcſſ .

come anche delle quattro, che ſì (no] viſicarc nell’Anno San-

to , furono facce da Carlo Padrcduo di bon. mem. Scopacorc

della Bafiliſſca Vatican'a .
Hà ancora qucst'huomo mi

 

fumo le più principali stradu

di Roma, con altre curioſicà , le quali fono flare ristampacu

ìn vn libretto cucce afficmc_ quest'anno \687. eſivcndono

nella Boccegha di Franc‘qſco Leone Libraro in Puzza Ma-

.danu.

NOTLTIA

Delle Porte, Monti , e Rioni della

Città di Roma . '

ſiCon Ii nomi delle Piazze, e Strade principali di cſſa :

Parte della Città .

alla strada [ù_ù-ica.
DE] Popolo , anticamente Flaminia , d

ta da Gaio Flaminio fino à Spoleto. : Flumencana dal

fiume vicino - Fù riſma da Pio IV. l'anno 1563. _ _
d'vna famiglia Ro.

Pinciana , che alcuni credono fi dica
guidaua ad vn luogo

mana , apcicamcncc Collatino , perche

4,41, zzb-eu-ſſ



I

Salata , perche per eſſaſi porcaua il fale in Sabinaglà Golf

lim, Quirinale, Agonia, e Salutare. . _

Pia, e di &- Agoeſe, già Viminale,: Carculma. Fù mum:

; dal ſuo luog‘o , e nſma nel preſenteda Pio lV- con dlſegno

ſi del Buonaroci . La porta vecchia ancor li vede murata nell;

z -vſcire à màn dritc'a doi cì’ri di mano. _

\ Diſis. Lorenzo , già Tiburtina , fecondo alcunulìſquilina',‘
Vaur'iana , e Libitinenſe.

Magnete, e di [anca Cxoce ; già Nem'a , Labican: , ePre-j
nestm: . - -

Dj's. Giouanni, già Qucrquetulmſ, Celimontana, Ainzg’

n'a in Aſimau: . - V' «.,

Lacuna, gnà Fiorentina .' ' * " —

Dis. Sebastiano, già Appia, Capenj‘ſiò Cameo}: . ,

DFS. Paolo,già Trigèmina,&'Qsti;—nſe.— - , ſi'
. _ “ ſi-ſſ . '— 1

In Traflquere. _ ‘

Orceſe, già Portuenſe, e Nauzle; _ . .

‘ . Di S. Pmcncio ;già (geopdo alcuni Aureli: , e làn‘îſi

‘ culenſe - Fuori di questa il Sig-ſiPrcncipe-Pmfilio hà cdzficaco

vn palazzo nel ſuo giardino , ornato al di fuori di molti balli

rilieni antichi , & arricchito dentro di stacue , & antibaglìé

degne d’cſſere ammirate. » . ſſ

Seccignana , giàSeprimiana , e—[èconſſdo alcuni Eoncinale ;
fù rifate: dz :" fondamenti da Alcflandro Vl. Papa . "

In Bòſi'éo .

' I S. Spiritofperchc ſìà cangiante alla Chieſ: , & Oſpeſi
dale di queſſstſio cognome -

De'Cauchggien , perche è'contîgm alla guardia de’Cz-ſi
ualleggieri Poncificij .

Fabrica, perche fù aperta per commodità delle fornachche.
ſeruiuano alla fabrica della Baſilica Vatican: .

An elica da Pio [V- fuo fondacorgchiamaco în minoribus
Ange os .
Di Cartello, dal proffimo Calle] S. Angeloj

K I Mont?  
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ÎLÎ,'-ſſ-— ſi- ſſ; .:.;‘1 r“ —« .

.- ,, ſſ Mofltzdentraſſla c—m-zffi. ſi

Ala-zzmMag-giore , gìàPalacinoſi-doſſùclſſldtîb
.glfòrti‘ſiFArſſ à

ſſncfian-ì-ſix - —- .…. . " -' -ſi - - ‘

…— xiîQ-ſiſiſſ .

Campidoglio, :: Caprino, già Càyîtolffiéſc _Ta'r'p'ſſco' ." ‘ ‘

*Aù’cncìn'o, doue ſ0n0-1;ſi(,ih1c.ſc di- & Sabina, e di S-Alcaìo. ſſ

Ceho,douc S.Gio: Laterano ſi congiungc‘pop .và'alcrd iù!"-

noféMcſſ-zrnchſiliolo, deu; èſid‘ſiſi Gio; .zua'xà'uſi'p'òììa Latina.) ſſ'

Eſqwlmo , douc è ("anca Maria Maggiore, il quale ſigénq‘

gdmgc concvn'altr‘o miſſqpſſxgdgſiià detto dellS-Carmcsnclguuc

ità ‘z' Pietro in Vincoli . “ ' ſi . ,. ſſ" ſſ

Viminale douc è 3- Lorenzo in Paniſpcmzſi , '

Quinna-lc,,hoggi’1Mencq Gaualloſi,’ -\ ſſ ', "‘-”*

Pincio , e de glfOrxj ,; dnycſſgì. la.!)hieſzchîà Ìrinî

Monti , \: Giardmo de’ Medici.” "" ſſ “ ſi '

Bagnanapoli, così volgqcmeme ſidecrp dalli bagni di Paolo,

è parte del Quirinale vrci'n'o' alla Colonna Traianà .

- Giordano , doue era il p.llazzg dcl]; nobiliffima famiglia..-

dc gl'Orſinj di Braccigno";ſi‘ ſi 1” 'ſſ— "57 -.'-»«--«.ſi;;‘i

Cicor‘io',"ò'Cita‘tbrlò’în Giaipv-Mzr-znnueì la Curia ln}

nocgnzian: , quale qélie-Bd—Hîc-îjdiſMmm—o V.- è- chiamano...

Atecptzbilis'.’ ' ' ſſn "" "M…" ” '. "'-.'}: ')… ""' 1,7":‘1Sq 9.1,

‘ Giàhièolſhſi dîuidè 'ffi'Aîirc‘bdccm Menr'orio in.?lîca-flctlc,

re , & in Vacicaqo in, Borgp , donc è la'Bàſrlica di S. 'Pxezro'.

De'Ceficx',‘da qucsta'famjglizzcho urrhmbm-v * «:ſ—"

: _ \"

zaîée',

'
".*,

A.…- ... . ‘ ,_. “….

Mdnſſſſfi-"Î— ‘ L‘- "Pantcſ— ' ,r- ſiſizzkcgolaaſi { »-

Campicello . Borgo . _, l?aſſrjqnc - ;.

‘ .KÎPHjéſſ

. *! ;" Trasteuexſie- = ..S-Lulìachibſi-

Coionnſi- Rl*Pîl- ‘ : PÎÈW" ' 'ſſ ‘ ' ſ"

*. Campo Marzo.? SnAnchO-ſſ " .ſi'.ſſ ;. ;

Tià'zéZ-Î ”enèrqàdiffiſD;!hdono
vèttbflſizgliè ,”‘dejttc-

…T-ſſQUÈÌCſl-memg
Magelli. . . . '

Ponte 8. Ange- Fontana dc’Trc- Di ponte quac-

Ioſſc Pmcxo . u_x . tro cap: .‘

' " ' 5. Lo-    



. "m; '
S- Lorcnzo‘în—J ſi‘-:C»1po delle cz- - DÎSTAPPWG“
Damaſo,a_- ,ſc. .maſſſſ

Campo d—ì-Fioîſſ “Di Sciarra 1: ;; Dlponte Sxstoſi
rc. : .' … ' Rotondar … ' ’Drporta Secch

ellaſ S.- m» Tor San m' na-Ì gnanaſſ ‘
DCC . c DS”! SCÈOfÎl Dl S: Pitt."). "' ' ‘

Giudea". *? “ ‘ Màdàma.- 'ſi .. Ruſhcpccq.‘
Mòfflmara a’lî -'" Del Padola . « Chnquxpa dns,
De’ Corui . Di, Ripetta . 7 Luela -
Subaru»… ::.-ſiſiColonna . - ” - __

.'--.1ſſiſſ1zz"e‘z‘fé cèzÎſſfWéſiſi fèééſſſſîz‘î‘eèìozîoîìèìſi‘eìfi arts; ; 31; .,
" fdnizo Faere , .eſſMſiermtz . -

'u., .. W.., _ſſſſ
"Monte Giordanmdouezſìaanm chgmieriz, jſſquali; :. cemsj

pd di.Galificnbba‘bicauMaNkSub_urxa- - _ _ _ \ ſſſſ
[I Fico vicino allaeMadonnaſiſideuz Paco ,oue flame \ Bam

cib“ ; "'—‘n‘??? rfſſ:"ſiti. ”..-3 r‘ :!:" " " ‘” " "
…' Nauonaſi :. :douc ſiflauſſamgm '-

… “.‘: I-"-'ſ

ocſi'ariſi Rſſiuefi‘dito‘ri’ di libri
vecchi , Fruttlroli , Fcrrauccchi , Ciarlacam‘ , & igſicſſaſififj
qgſij. chW.jljch'-,ſſ per" ambo}; deL Card- Rocth‘flag‘cnf
ſìEſQWdÌ-fſſgx (. .”; =:“.1.:“:ſiagìſiſſ-ſiſſ'uſi -:_ -ſſ 1, ”””"!
Madama, vicino alla quale {hnno [! Macncnngſ Bain cſſz

SWLmczcuastgllezpàamiiMemoxdèſſ... ? . —. ſſ .. . , .
:QGQPMQWAWE-stmnogluOgliara-ti-è *—
. T.Dogan-Avſſ-cccbſa à & Eustax—‘htſio; (Acne stznno iiſiſimerczmr.
di panno, d'arti bianche ', e …con…” .

Dc’Fornari, g({k :.ffiſiccolorq-miq :,dj Siena in cſſa fi ra-
\ SWh—C \dunaua‘no i Iauòrîfltî e"Fdrhì'W .

Di San Pſimcglqp ,,xe‘ſidcnza de’MflarazZari . _ ,
-- Dclîſhrddîſvſiìſickòfflc'fi vendohſiwcgùmi , e'ſimui _coſſre , c.;-
dauc fl—annu'dilrcffi‘ u‘lbcr "hi di'Mùhccîſieri ." i‘. ""Campo di Fiore,‘ iu’c’ a‘ rbiſièdptîosurſſpineſſlli, ‘A'r‘mdſſrotî".
Riflendſſxro’ìîaſſi-Vcîfi‘ii'ſſvècchi , Gabellini delle Dogane, de'
càufllſir‘} 'e-ffiìdcfj'ln eff: lì'pomſino “i’vcndcré' i gag,: biadècanalllſi , & :ſini ; &i‘n c’fla ſi fà la giulh’cia dc’condmmci .àmorrc 'per'cauſz, qſii‘Rcligionc , & ame cauſc grauuflìrric _. ſſ'ſſ'lî'ſſzdſicllz'z—ìiéuiquìlc habitano sbirri-diecro àstraſſda Giulia._(nqdca, dom.- fiIubistzno h" pegniìchccengono gl’chrcìln queflo fà la: giuſhciaiFTribuIrîzal di Campxdogho .

4 Monta- '

R.

 



FS : ' . . .
Montanara . ‘doue ſi rzdunano h lauomnci per l'oprc dcllr

Campagna .- - .

Paſquino . douc è il ſeggiode'Lìbmri . e Circolari .

Della Madonna dc'Monci , doucogni Sabato ?: mercato di

frutti . crbaglic , polli , vellemri . varati , : ſimili , c douclî

fabriano gli cchi . ,

Termine, 6 Terme) douc ſono i gravati publîci , & ogni—

Szbbuo, e Lunedi dcl mcſcdi Maggio ſì ſì la fiera de i pole;

ledri ,czualli , & zſìni . _
_

Campo Vac‘îino , 6 Foro Boario , done ogni Gioacdî , :;

Venerdi ſi fai il mercato delle bcstic comcstibili .

Rìpctxz- do“; stanno. lirmqrqznci di. lqgnad fuoco . de...-

cerchi per le botcì', diſſtmblé ‘,‘e tr:dicelliſi,ſidilèidi‘. e frutti ”

chcſinauigano per-i‘lTeueref. — ' - -?—"-"—-'î

Nicoſia , douc ſi vendono tram" , crauîcclli , cauolc , & a_n-

coral leghîzpcr ;‘rdcrezìe càune per le vigne .

Ripa grande , douc lonoxmaguziui di-vim‘, dc‘lalumì , de'

fami; epimte's & alcm * che ſi nauiga pen ihmre ‘ > -

Ripfflî di BMS" ,nella qmlc G [caricano lì crnucrcini peu

]:; fàbiica di S- Pietro , . ſ! vendc’la lego; .dz ardere. ': canne

Peſ_lCV:lgflC-
ſi ' ‘ . ,

-ſ-DellczEòîflld , doue fianno li f_ornacini dì vzfi . vètcme;

' marconi , tegole , canali , pianelle , fuor di Borgo , e della..?—

l Port: Fabrſiica; ſi - \ -- — ſſ ».;ſſſſ. »——.- … - -. — ſiſſ

‘ ‘ Di Testaccio , douc li Bombardierì'di'cukel & Angelo

vanno con le: Bombardc ad -cſſtrcit1rſi;—c 'Vi ſſfon‘o starn'tempi

nostri'cauatc molte grotte per conſcrux, c freſchéuſſa dc'vzm .

   

     

  

 

  

     

   

  
  

  

   

 

  
    

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

    

Srade principali della'Citkè : ſſ.‘ …

… Ell’ Orſo di Piazza Nicoli: ſin‘al Collegio delli Monni

ci Celc'stîni . In cſſ: viſistatmp vcſſttſſumi di carrozze,

‘ edi lcccighe, alberghi ,ccamcrc locanieſſſſ \ ‘ ,

’ ‘? Di Tor di Non: , dal detto Collcgm fino. ,a ponte S- Ap-

gclo,in cſſ: stanùo li venturini di caualli. :. lc,camerelocu_nde-,

Del Corro dalla piazza del Popolo fino all: puzza d". San

Mateo . lo eff: ſi corrom) ]] pzhj nel C;:pcualfmet ordmc .

]; prj'mſia' volta di Paolo lſil- che l‘lnstìcux dall arco di Por-

togallo . rino à S- Mama,… . \ _ _

Del szuino , daUq pinza del papale fino al Call??? ‘“

I‘mngaud: Fade . " ' ' Dx Rl—



 

15? , -
' :Dj Ripetta, ſiddla piazza del popolo vedo il Tenere fino

alla piazza dclls-ſſSCrofa . . . ſſ

Dc'Coronax-i dalla piazza di Tor Sanguigaa fino 5 Pampa:

ln e_ſſa vi _stanno, venditori di_corone , med aglic , & imagml

ornate di gioie , oro , & argento , & anche li pellicciari . _

_ Dc’piancllari, às. Appollinare , doucstmno li venditori

di pianelle , :: (carp; , eſiſcarpini per feminc .
De’Balcstrzri in Campo di Fiore. ſſ

— Dc'Caldcrari à capo di piazza nauona, douc stanno li ven-ſi

dicori di cucci Ii" v: fi di rame ._
De'Past-‘ni & piazza Capramca , dnuc flanno h" faponari .
,Di- Paqqpne, d; l’aſquinolalla Chieſ; nous. In cſſa (là il

Goucrnatorc di Roma, : (uo: officsali , Librari , Circolari .

: Copisti . -
Dc gl’Oreficì , Pellegrinq, doucîstznno argentieri , . gîoſi'

icllicri., vendicgci di bcnretcc, cappa…. calzctce , h gaccnc , :

ſirpilj , c_omi'gci'; della chimica di S. Luca fino alla piazza...-
dèl Card. Vlcèè'àncicllicro . _ſſ _
D;…CameuL, .doucſi fango c;,ppglli, : bcrrcccc; co-Î

mincu ìmezzoflcllcgrino ſmo à Campo di Fiore .
Delli l’oſlà'roli , donc ſì vendono tu::c le forti di polli , :

gum di cacciq.-ſigommcia_ dallaſipiazn dcl Card. Vicecmg
cclhero find alla Valle.. _"F \ '
De' Fcrrauſſecchi ...vicjno alli pollzroli , vcrſo Campo di

{igrèjxieſiglwsìdcſicti , perche qui lìauano li riueudicori dea.
crri veccfn , ’cflqîhorz stanud _ìb‘piqzz: Nauona .
Dc… Liuczrl'. d: Paſquino'ſinſſo in S. Lorenzo in Dzmaſo ,

& in cfl'astmnmqucnixbe fanno cum gl’istro‘menci da ſonarc.
Della Ville ;‘comincia dalla piazza di S - Pantaleo , fino aI

palazzo del Duca Ce'ſarini . ſi
ch'VaccinmÎ douc Hanno [i conci uoriſidc’pclli : comin-

ci: dall: Chieſ: della Samiſſnmz Trinità dc'Èonualclcenti ſì:

no al thgto de gl’ Ebrei . ſi .

Dc'Banchi ,douc fono diuertî Bandcrari , Trinaroli, Sam",
: fondachi dc'drappi - Comincia da ponte S,‘ Angelo fino 3
S. Lucia , & al Monte Giordano . . \

Paolina , da ponte 3 Angelo : S. GMc’Fìorentîni .
. Gxſiulia, das. Gio: dc’Fiorencini fino 5: ponte: Sisto.
Dn Corte Sauclla , doue stau: il carcere di quello cognome

cstmco da lnnocenzo x. con i ſuoi nomi , dalla chimica di .
S. Lucia fino ai piazza Fameſc -

De'…

  



  

 

  

  

  

          

  

  
  

  

  

  

    

    

  

   

  

  

    

Ì :
3361111115011"?, dſià Clmpò ‘di-"FIOM— fi'n'QÌ-à SanGarla'ſi‘dc'
Catinari, in cſſ1 vi stanno i yend1cori dc’wcstm—nuom, c.,,

dinerſi fondadu' , e crinaroli .
”De’ 'Cſſfnàuari, e' Chiodaî‘oli da'S Andrìadella Yallèfino

alli Giubbonàri. —- —-' * “ —‘- * ‘

Dè“:bbcctghc‘ oſc11rc , do11e Hanno quei , cheFandoco.
perte di lana da lètto, cominciadalla pia’zz‘a dell’Olmo fine}-

alla strada da_l Gesù. * ‘ '”" ſſ'ſi‘

De[h (atiſinatìg'e Funari, doue‘stadno1 magſſi‘zſiéîlſiiì di \Fzri'
11111011111 legno , c 1 Tornicnri, dòù‘c‘ſi ſſvcn'dan[&Tum,

mkncîa‘ das Car“Fo ſinò11311222”:-Mac'réi—i -‘ ' “
D_cllì Cordari -, douc ſi fanno; :: vdndò‘n‘o cordèd—i' !e‘ſſùc‘òjſſe

d’alÎ: 11" strome‘nci da {110110,com1nc1a da S PaolodéllîfRic
13, fino al Teucre. ' ‘ "ì‘ſſ “°
*ſſi Peſca'riaſi— ddpiizza Giudcz‘à S'. A1?cl_oîì"ſſ°“" =: "''
è Salita di marforio , chec‘o'n‘duccuà 'al fòrp' ffi‘ M‘i'rce, eW
detta ancicà‘m‘cnte 1‘1 Cliuio a'rg‘e'ncàrflg , comiùſſcia {: Mac‘qldcſif

Corui , ſino :; Campo Vaccino. " ' *

P1a,da} Palazzo Quirinale finoà S Ag11;\leWrgìRoma.

Peli ce , dalla piazza delſ; ‘Trmxca degMonti, fino and
"quattro Fontane . ‘ " * “”“…‘ “ "

Suburra ,-nellaquaìc-ſi MòdnagPac111,11,111Madofidîî?
delli Monti , fino all’arco d1S Vlco. *
“Dé‘Vdſcéltari , che‘ fanno vaſi 51S. Ccſſmſià111ſi'ſ‘rzstcuèi'cſſ,

»’Eo'ngìmà, da-S. Spirito à pqttaSé'cri nana, d1‘1z21tn‘ddſià

G11111’o 11. e prima chiamata _m'à T'r‘a’sti: c'rìni'î‘fſi"Î‘. ,
*A 111 \\,

Luoghi, done alpreſènrìſiflanîmfé_‘Pg/Zè"_' try
[(lCUÎîdZROMî-ſi)’_\,11.,i-Qeq

A poflz ch Pap; vicino la pmzzuhS Silubfito 1'11ca-
p_1cc

La posta di Francia vic1nolapiazza diS-N1coìaIn' Ar-
cione.
. La posta di Spagna,Napolì,c Milano nella Hrada HPCorfo;

La posta d1 Gcnoua alla piazza della S‘cròſa *
La posta di Venctlz :… Coronaria — - ‘ " '
La polka dl Florenz:… Campo Marzo incſionrr‘o alpalazzo

dc! Ambaſcmor dl Tolcana .. -
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CRONOLOGIA,
.… "_ÎDBÌzſſSOMMI PONTEHQI RoMAN1,.

\,14

Cauata- dalldſiampa dal Sig.Matteo Gregario dc".

ſi- Rqffl”eHe-mmo1676. .- . , ſſ -

Che tont1ene111om1, c le nazioni loro,quando-furono

.. Îe1écti, quanto regùòſſronoſiin qual tempo morirb——
no,.cquanto vacò laÎcdmcon bre‘pc raccpn- ‘

? *Wſſſ'cò Lstokipo delle coſe-piàriguardano“ :
, ſcgmcea loro temphcomindando— -— -. .

'ſſ‘” ,daS Pietro , ſin‘o a'] Sommo. »
,Ponzcfice INN ’O“ c'ſſÉ-NZ o XII __ ,,ſſ-

hoggi Regnance ._ ' ' -'
...-H,. r

11… mauau» -
.' - .,»P.
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GIESVChristo Signor Nostro nacque lì zz“. Decembrc ,

1211110del Mond05199 di Roma751-d1'11111126, fini-
:1p‘redi'c',a“&“e battezzato, e di 33 mm je mcſz13 &crocffiſ—
(o li 2; Mar'zòſi Era pace vmucrſal 'e. ,

S-P1ccro Gahleofonda la Sede ir. Roma è 18' Gennaro
d11111114; è martirizzato con S Paolo à 29di Giug d’ 411—
111 651 !cdè 1111. 7.4 men 5. gior. …non Vacò la lede. ”rima

Peſ—
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Vrſecutîone contro la Chiefſ. S. Marco ſcduc-l'Euznge-Î

io in Roma. Caduta di Simon'ngoſi .

:. S. Lino di Volterra ſuccedè 50.Giugno dfapnj 6'9. _ſcdè an.“

u.m'eſi r.. gierſi zz. peri à i.;.Se'tccihb-d'mſiſhmdu v:cſſ;ò la

fede; vietò alle'donnſſc entrar in ,Chicſa col capo (coperto .

e distrum Geruſalem-Si fà il Tempio della P:ce‘-in Roma-

3 S Clero Romano Coi-cpilcopo idi & Pietro {uccedè 24.

Settembre d’anni Soledé an. '12. meſi 7. "giorni:. pzci li 16.

Aprìlcſſd'anni 93. vacò la fede giorni zmS-Giowzmcſſo nel-

l’oglio bollente in Roma - Pctſccucionc "conero li Chieſ: .

S. Clqmcnce [. Rom'afr’ib èreag‘ò “16. “Maggio d'anni 93-‘ſcdè

an-9‘ 'me’lìd giorhi6.èprlcſſci€itàco in Mar'e‘ 'z‘z. No'uébrcxéz.

vacò la fede mcfi 4. giorni. o: Fà ſcriucr gl'miſiſſ dc-‘martiri

dà 7- nocari . S. Giouanni ſcriue l’Apo‘caliſſc.., : muore .

'] & Anacleto Gxeco crcacoz. Aprile 103. ſedè annigmeſiz,

giorni lo. paci 1.3 Luglioxi2.vàcò ]: ſcd'é giorni 13.0rdinò

che li mirciri foſſcro lcpolci da le . Perſccucione contro la

Chieſ: . s'ergc la colonna Traiana in Roma .

6 S-Euaristo Soriano creato liz6.Luglio uz. ſcdè anni' g…mclî

3. pari liz6. Occob'rèſiuiſivicò la fede g-iomixò. diuiſc li

titoli dclleChicſein Rom: s'abbrugia il Panteon d'Agrip-

pa . Cominciano lîhereſic à crauagli :: la Chieſ: .

7 & Alcſſzndro I. Romani: creato xs. Nouembxe l'zlſedè an.

xo.meſis.giornizo.p_aci liz. Maggio 133. vacò la fede gior.

2.5. Decrecò dell'acqua benedetta. ll. (do corpo e‘ craſpor-

cato il Luce: . Si miciga la pcrſccmionc conu—o [: Chieſ: .

8 S. Sisto 1. Romano creato 28-Maggio xzxfedè anni 9.mcfl

10. giorni 8. paci li 6. Aprile x4z.v:cò la fede giorni :. Dc-

crcc: il digiuno della quarcſim: . Viera il toccarti li vali

ſacri da'laici . E vietato a‘ Giudei entra- in Gicruſalemmc.

9 & Telcsfſſoro Greco creato li 9. Aprile up.… ſeclè aqui ll.

mcſi 8. gior. 27 patì li s- Gen. isq-vacò la ſgſidc gior_m_7.Dc-

crccò le mcflc di noccc—al Natale , & il dir il gloria … cx-

cclſis aumti il Sacrificio. MarcioncNalcncino hercfiarchj .

to 8. Higino Greco , creato li 13. Gennaro 154. fede animi};

meno gior. 1. p:… li ". Gennaro isS. vacò la [ch giorni

;. fi rcuoc: la pcrſecucionc contro la Chieſ; per li cerre-

mocw: rouincpcr turco l'lmpcrio Romanoſeguite .‘ . .

reato ſili is. Gennaro sz- ſcde anni9.
:! S. Pio ]. d’Aquileac _ \ _ _

meſi ;. giorni 2.7.paci li n. Luglio i67. vacp ]: ſcdc giorni

14- Decreta il celebra: la Paſqua in Domenica . P;:dlCoſi-ſ
?’ '

4



157
- là proprîzmoree ; rîuelmgli -. *Si rinoua 1.1 perfecucionu '
contro la Chieſ: . - ' _

* :: S- Aniccco Soriano, creato lizs. Luglio 167. ſedè anm 7:
mcſi 8. giorni 24… pari h‘ 17. Aprile 173. vacò la (cdc giorm
1-7. inuica & Policarpo à Roma , lo riccuè , s’inaſpriſcc ]:
perfecuclone . Pcstilcnza “grande per turco l’Impcrio .

: 3 S. Sotcro da Fondi,-creaco li 4. Maggiol’anno 17;- ſcdè
\ ami ;. mcſi u. giozni8.pacî [i 22. Aprile |79. vacò ]: fede

giorni n. Si piglia ]: cura delli poueri di tutti li luoghi .
Sì rcuoca !: perſecutionc per victoria ottenuta conl'oracioz

, ni pe'Soldati Christiani . . .
, 14 S. Eleuterio Greco,creaeo li ;. Maggiol’an- l79-— ſcdè m.
; :;. giornizz. paci ]iz6. Maggio 194. vacò ]: fede gioras.

riccuè Ambaſciacori di Lucio Rè dcl]: granBreccagna fat-
to Christiano . Arde il Tempio della pace . '

‘ :; S. Vittore [. Afncanomreaco il primo di Giugno dell'au-
no 1.49 ſcdè anni9. mcſi :. giorniza paci h" 28. Lug. zaz.
vacòla ſedc gnomi n. Decide la qucstionc incomoil cem-
padella Paſqua . Scommunica li Quarrademmani- Tennis
liano ſi ſcpara dalla Chieſ: . , . ..

;16 S Zefin‘no anano,crcaco li 8-Agostozoz- ſedè anni 18…
giorni l8. mori li 2.6. Agosto ux. vacò la fede giorni 6- s'
:ffm‘ca conero ]‘Hcrccici ; fi mitiga-le perſccucionc , e poi
li rinouas ſcommunica Tertulliano , & alm" Moncanisti .

17 & Calmo \. Romano ,creaco li :. Settembre zu. (ede‘ an.
;. mcſi :. giorni 12. è gettato in vn pozzo [i 14- Ottobre.-
zz6. vzcò ]: (cdc giorni 6. Fabrica S.Maria … Trasteuere.
La caſ: , ouc fù carccrzco è Chieſ; dcl ſuo nome . e vi è il
detto pozzo - Pctſecurionc .

18 S. Vrbanq ]. Romano., creato li 3. Ottobre 226. ſcdè anni
6- mj-‘ſi 7-glorni4. paci li zs-Maggio. 2.23. vacòla [edu—
anm ;. pregato da S.Cccilia conucrcc lc caſc di lei in Chie
(m: la ſeycliſce . Fà cucci [i vati [acri d’argento .

19 S. Ponmqo Romano, creato li tg.Maggiozzz.ſcdè anni
;- meſiz gnomi :. paci li xa. Noucmbrc 237. "cò ], ſcdc

- giorni 13. dal luogo dell’cſilio , ouc patì è craſpomco a..
Roma da Fabiano Papa . Perſccmione contro [: Chieſ: .

:o SſiAotcro Greco, cream li ;. Dcccmbre 237. ſedè mcſi : .
pan 11.33 Gennaro 238. vacò la fede giorni 13. Fà ſcriucrc
C°" dlhgmn gl'Atti dc’Marciri.S’in-1ſpriſce la perſccucio—
nc contro la chicſa, '

' 5. Fa-

  



  
  

   

  

 

  
  

  

 

  

  

  

  

 

  

 

  
  

    

  

 

  

  

  
  
  
   

   

    

  

 

  

  

   
   

   

. Î'ſſS ,
m SîPàffimoſi’Romano , èì'ezt'o'l'iſſ lCſi.‘ Gemm'omzfizponcìſdo-

ſcliyna cglomba (opra il capo , l'edè annils’ſiſſgiornièpſi-p3.

ti ]: zoſi-Gezìnaro 253.1va'còîlaîſedc anui-Iz-îſiſheſiìz.»iri cicca.-

Fà‘ 7. 'ſiubduamm ſòprastmn‘ à‘îgl"atti-,d€e’mzmi-rſii .ſſ—F-àepiù

edìficij . Ode Origene reo?“ ‘. ." .*ſif “ :“ "‘Z‘; \;-,

22. S. Comet… Romano,cre'ac9 d’Aprile 2,5"4. -ſedè anſi 11. me-

-ſ1 ;. m‘c‘irc‘à , paci lì 1‘4: Srrtembrc 25 suv‘a'cò-la-flcdogiorqis

gg. Sciſmà 'dì Nouakìan‘oſi'fleſh ſſla—pcrſecutiane per *la..-

morce di D’cc’io imperatore,: poi—‘ſivrinouaſſſi'î - ſi ſſ . .-

“23 S. Lucio-l. R*Omano, creato h" zo. Ottobre zzz. ſcdè anni

1. mcfì 4. giorni 13. paci li4- Marzo 257z'v‘3cò la fede mc-

ſfifl’.“ giorni ;. Q‘rdm‘ò",=chc duc preti , e'trè Diaconi-ac-L

compagn'aſſcro 'il Veſcouo .”:Pe 'stc Vniuerſalc; apparendo

prjmayna ſpauenmſafigmza ,….- "ſſ‘ ' , ,ſſ" »

14 S. Stefano 1. Romano , create li 9. Aprile: 257. ſfdé anni

;. mcſi'z'. giorni 27… puidicendo mcſſa li :… Agosto 260.

vacò la fede giorni zz.*Decreta , che non li riſſbmezzmo li

battezzati dalli ſſhcreci’ci'. ’Siſirjnoua ia perſccutzonc . -

25. S.-5isto ll .Grqco ,cre'aco li 1.4. Agosto 260. ſcd-è anni 1.

meno giorni 18. pari li_6. Agoſìo 2.61. vacò la fede giorni

’3 ;. s’inip‘ri‘ſce la pcrſccud. fi ſcuoprc l’Ercſia dx d'abcllìo .

26. S. Dionigi Monaco,crcaco.li n.. Settembre 261; fede an.

I‘Lmeſi ;. giorni 14. mori !: 26. Dccembre 27;-…-vſi2cò la.,»

fede giorni ;- s'inaſpnſcc ]: pprſccucionc , poi [i teu: pcr

editto fino al numero di 30. Tiranni , pxgl-izno l' imperio; e

combattono frà— loro .

"37 S. Felice 1. Romano , creato li 31. Dèccmbre dell'anno

472. ſcdè anni :. meſ; 4. giorni 29. pari li ;o. Maggio dcl-

l’anno z7s. vzcò la fede giomi 5. flabilî , chc ſidncclîe'laſia

Mcſſa TOpra li ſcpolcri dc‘marciri ,confma gl'erron di Sa-L

”bellis, e Paolo Samoſaccno
. _

3,8 8. Eutichiano da Lum‘ , creato li 4. Giugno 275. {cdèſianm

s.mcſi 5- gi‘omi ;. pati ]: 8. Dccembrc 283. vacò ]: [edu

giorni 9. ſcpclì eſſo mcdcſimo 342- martiri. Stabilì'ii benq-

dir ſop‘r‘ : l’altari Ie bi-adc .- Si ſcuoprc l'Ereſia de’Manycher:

29 S.Caîo-Dal-maca , ercacol-i 17. Decembrc 283. fede mm

12. mcſi 4. giorni 5. pari lizz- Aprile 296. vacò la lede.)

giorum. era cugino di Diocletiano lmp-fccc S. Sebastw'

no primo difenſor dcl]: Chieſ: . Fiera pcrſccpc-onc . ‘

30 S. Marcel‘linro Romanomrcacoli ;. Maggw 296. fede an-

8: meno gìomi 7. patì li 2.6.Ap'riic 394. vacò laiſede‘mcdſi :-
ca e



15'9.ſſ-— -‘-cìdſiqſſ 335; pwìmgzz ! -_ ?ifabricano. 15: T gm; Qiacleuane
'ſidÈÎBFflſgxÉÎſſſWP VLCClfiu‘p ynſſmeſc dic; ccccſmnla … * .…ſſ

zfixî‘ ?Muffl'l‘fi. mwo ;. «cccase .hl-z7- (Pingu!) 394-.(ede-:m'u 5.‘tfiéſî : . gì rm" '25,ſſln,1.oſixjuu,xé-ſiggnnaco s_cgſſyacò l,:
-,Iegcéigffij ;;;-\ @ Londannaco à,(exuir.l_n vp: stzllaxf fatta.: ,
pm ſſ_1?ì‘qſidclſiluo nome. Instìcuìzs. titoli in Romag- _ _,

zzſſ S- Euſſſc lo Greco ; cſſreacoli s;-Eebra,r9.309- fede ann: ::
mcſi 7- ’gliqxnìàx-ſſmorſſì li.:6.. Seccembrc 311, vacòlalch

ſi-giqmiſſz. Bzcſic'czzò.,c diede il [uo nom; _à 8; Eulabioſiîydco'ff
.uo.Vextcllc'nſ_c,ſſ’ cella]: pcrlcguciqosfioocrgla.Chic_ : - _

Bi 5- Melchiìdcjjòfxicano crcaco-liſi3.0:cobxc 311 (edef: ;nn;
.z, meſiſſhgiormy-morì li :Q.Dcccmh.z\3.vacòſſla [cdc melî
“1. gior.'ìſiz.Costantino li don: vn Palazzo in Roma,; vince
-Ma\flé;i,9, cò}; ſcoxcz dplla CxoccnPaccvniucrſ.nella'Chleſa.

34 S..Silncſkro [- RWmòſi-«Gſſſîîto il primo-bd1.Fcbr1ro 3l4.
ſcdè am‘u' z’t.mcſi 16. giorni 29. .moxì li 31, Dcccmbxc 335-
vacò ]: [cdc giorni 15. Si mICQrdeſſec-hiamacozda Costm-
tino , ] :mmaestra , e lo battezza. Sicclcbra il Conqllip
.Niſſccno , li ricroua la ſantiffima CF age; da 5.- Helena ‘ ‘, _

35 S! Marco Romanpmrcaco .li 6. Gennaro 336. legò meus.—
giomi zx. morì …li 7. Ottobre gzé-ſi, vzcò la [cdc guorm; 25-
Dccerminò , che il Veſceuo-Ostlcnſcſicqſinſaprangw i'l Pag;-
‘vſaſſe il Pellio mſi ſical funciqqc..Axxſilſicſizdnuprc,infclxccmgnccſſſi

36 S. Giulio ]- Romano , creato li 2.6..Occ0bſc 335- .ſC‘ÎÈHJÌ-ſi
15. mcſi ;. giorni 17. mori li 12… Aprile 557… vſiacò ]: (cda..
giorni 25, affolue,c conuicas. Acanaſio. SLcclcbml Colt,:-
cilio Sardicanſc Ecumenico . ‘ . . .; ". : ſi ſiſſſſ ..

37 & Liberto Romano, creato li 8. Maggio ;s-z-ſſ lgdè aſipgi“
.‘?“ meli 4. .giorni ]. mori li 9. Sccpembrq 367. vacò la fede
giorni 6-Eſiliaco da Costanzo Imperac..cade,5c èahſibagdg.
nato da'Caccolici , dopoi gli aderiſcono_.- ſi E; l& Bìſiljſilctdjſi
S. Maria Maggiore - Sciſma di Felice… . ..

38 S. Felice Il. Romano 357. caduto Liberia è r-jqqpqſgiſilgp
per vero Papa , lede" anni :. ;mſic—ſi ;. gqupi,gſſ. fiùxfflpmgl
ſuo Corpo in 88- Coſmp , : Dzmnano , li ,29. Luglioſi1532,
Con questa iſcritcionc Cory… S.Belicis Rap. (?* gn. gui 44,743”.
’“" C””stflminum - ‘ ",‘I "..;I ;.î _ _ .

39 S-Damaſo Spagnolo,creaco li x5,3;cctcmh.367—ſeſſdèſſan.18
mcſi z-gior.16. morì li 11.Dccéb.384.yacò la {cd: g—iQr- a !caduto Libgrio,s’accostòcqngl’alſſhàFelice -,pl1iamapo à;
FÈWÌ ?- Quolamoſé miracoli lnſivi;a., : iq morſſec—ſi [cilenid Vrficmo ._ ‘ ' 40  
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'40 S.Sirieip Rgmwomeaco‘li :z.Gennnv‘389.ÎecÎì ann ſì:":
Qeſi :. glorm :4 morì li ::.—Febraro JVBL'HUÒ'YHME‘ iò'r

… 19_. Vr ſicmo ſcòſmatico cumulcuz‘. Nba-fiſſfiéiueſſd‘ì‘àGîÎſi

xolzmo . S, Agostinofi conucrte- 'ſi Ì" ' ' ‘

qu S.Ahastaſio !. Romano} cr‘ea‘cò li :'4- 'Maſiì-zò'z bzſiſédè aſinnî i

4. meſi 1. glormſiſz. morì li 2.7, Apì-ile 49ſſzl'ìa'è6’ſ': ſcdcſiè .Î

xorm z}. ordmm che all’Eumgelio li Sàtèrdo‘éi‘iîzflckfld ‘ }

' piedi chmaci- Condanna Origene ; ‘e fu‘dt‘étmr‘xî; ' ‘ '

_41 S. !anCenzo l. d'Aſhano', arezzo li 17." G'iugcio qcn. fedè

anm \s._\ncſi _vùo, giorni x_o. morì h' 18. Luglio 417 nce)

la fede giormbzz. Scommum‘c: Artadio {& Eii'dòſi: per lzſi -

morte d\ S. Gm: erlostomo; è eſiliaco'. Alzcmcò'Rè de’

, Goti piglia Roma. _- ' " ’ ſſ '- '

53 S.Z.ofimo Grecpffireaco li-19-Agosto 417 ſcdè’ſimnì “‘ma

4. gyorm 7. mon 11 2.6. Decemb418ſi varò la ſéſſdcſſgioxn- \.

Ordmò ,_ che no_n fi daficro gh ordini !uperiori ſcnzz nvi-

mz elercntar l'mtcnori'; condanna Pclzgno, e Celestio He-

reſiarchi . . .

“ S.Bonifatio L Romanomrezco li :.8. Dccembr‘c 418- ſedè

;……4. mc_fi 9. gnoxm 27. mdrìli 25. Ottobre 423. vacò [:

{cdc giorn: 9. Sciſma d'Eulalio ;. ſi nur: nella B'aſilica di

S. Paolo, è liberato, è [cacciato Eulalia .

_ 'S. chcstino [. Romano , creato li ;. Nouembrc 423. ſcdè

anni 8. meſi ;. [gnorm 4. mori h 6. Aprile 432. vacò la fede

giorni 20. ſi celebra ][ Conclho Efcſino Ecumenico,còdan-

na Nestorio Hercſiarca siì fabrica" ]: Chieſ: di & Sabin: .

35 s, sjsto 111. Romano,crcaco li szprileqzz. ſedè anni7-

mcfi u. mori liz8. Marzo 440. vzcò [: fede giorni 4z. Ri-

fecc S. Maria Maggiore . Eudoſia Aug. manda vm catena.

'di S; Pietro i Rom:, e (i fabrica & Pietro in Vinco]: .

{47 s. Leone [.Magno Toſcano,crcaco li lo. Muggiò 44°.fedè

anni 20. mcſi 10. gxomi 28. mori li u.- Aprile 461. vacò la

ſi (cdc meſi 7.fà tornare mdiet'ro Accila, di floglic Genſcrico‘

dall‘intendio di Roma ; lcua [: confcſſione public: .

'.43 S. Hilarie Su‘domreaco li "12. Nouembre 461. ſedc‘ an. ;.

mcſi 9. giorni 7.9. morì li lo. Settembre 467. : vacò la fede

giorni lo. Rifccc il ciclo Paſqualc, edificò due cappelle :\

88. Gio: Baccista, & Euangclifta nel Baccistcrio; confermò

li 3». Concilii generali .

3.9 S._Simph'cio di Tiuoli .
aqua :sgmcfi 5- giorni 20-
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creato li 20. Settembre 467ſi ſedè

mari il primo di Marzo 485. va-
co la
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cò la fede giorni 6. Rcſistc :d AcaſicîpCostmrìnopo‘l

icano,‘

che :mbiua il Primeco. Finiſcc l'Impcr—iq Oſſccidgncalſiſi .

— Odoacre Rè d'italia . _ _

50 S. Felice lll. Romano , creato li 8. Marzo 483. ſcdè anni

- orco ,‘mcſi 11. giorni u. mor—izli 25. Febraro 492. va cò la

[cdc giorni sſſ condanna il decreto delle perfida di Zenonc'

Chilperico primo Rè dc'Franccſi - Teodorico Rè _dc'Goci

in lcalia. ‘ _ . . .

5: S.- Gclafio \. Africano , crczto li 2. Marzo 492 ſedè 111.43I

mcſi 8. giorni 9. morì li 2.ſſ-Nouembrc 396. vacò la ſcdy

giorni 7.Dichiarò come deuonſi distrnbuxr l'uncrac—c della..-

Chicſa. S. Bencdetco-fonda la vic: Monacalc- .; ; ſſ
51 S;. Anastaſio ll. Romano,cr.caco li _18. Noucmbre 496. (edèſſ

annixvnoſſmcſi 1!.giomi-2z.morì li 16-Noucmbre 493.vacò

la'ſſkde gJ'omi quattro ;- manda vn: lcgationc :d Anastaſio

Imperatore per ridurlo all’obedlcnza della. Chieſ; Canali;

‘ca—,fmz in darno- ‘ ' _ ' 59

53 S.- Simmzco "Sardo, creato {i az,. Nouembrc 493. ſgdè anſini
; 15. mcſi 7. giorni 7.6- mori li 192‘Luglio 51.4. vzc'ò-la [edu

giorni ſcccemrdinò, che li Laici non s’ingcriflero ncll'e lc:—

-ſſ tione del Pontefice. cviecò l'clcggcrc il ::,uccefforc; ſcxſmjſſ

di Lorenzo. . - = \ \ . ſi '

54. 5. Hormiſda da Froſinone, creato li26. Lugliosu}. ſcdè

-znni9- giorni lo. morì li 6. Agosto 52.3. vacò la fede gior.

niv. concordia dall: Chief: Orientale con l’Occldcrſſnſiale .

»Clodouco Rè dc’Franchi dona vna corona d’oro , ſſdeuuz

- Regno, a' S. Pietro . _ _ _ '
55 San Giouanni I. Toſczno , cream li 13.- Agoſlo zzz. ſcdè

anni 2. meſi 9. giorni 14, mori-li 17. Maggio 536. vagò la,..-

ſede giorni 58- è costrccco da Teodorico Rè - Và da G…]!
stino in Oriente , é dzl medemo carceraco à Raucnnz : Olle
mon dzpatimensi. - ; _

56 _S- Fcligc [V7 Abruueſc, creato lì z4.Luglio 526.ſedè nn-
m 4. mel; 2. giorni 18, morì li n. Ottobre 530. fùgſſletco dz

Teodorico 115,85 ìCCCtta-co dal Clero Romanozſi fàla Chien-
ſadc’ſanc‘x Calma,: Damizno ; li commcn ànumcrar gli
anni di Chrlsto .- _ _

57 & Bonifacio ll. Romano,:renro li 16. Ottobre szo (edè
anm \. giorni 7.- mori li 17. Ottobre szx- vzcò [a\cdc . ' .
Smſmz di Dioſcoro ; fà (uo ſucccſſorc Vigilio; l’annulla _ſi,

. COUſi’îſſme l’errore in vn Concilio; fà la Chieſ: di S.Mi-
chel’Arcangclo . L 5. Gio:  
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,“3 s. Giouannìll. Romano , _crcaeo‘dclszx. ſedè'ànoſiiaf. in

circa, moridel 535. vacòla ſedc giorni 6.— fà farc.v-n'cdicco

da Atalarico Rè contro li Simoninci-Giustmiano ’promul-

ga kg: per gl’Ecclcſiastici - , »

59 S. Agapito [. Romano, creato dai 53;- ſedè anni 1. in cir-

ca, mori in Costancinopoli del 536. vzcò la fede meſ: :. ?:

giorni 28. portato il Roma è ſepolco in S- Pietro; costrccto

da Teodaco ; và da Giustiniano per [: poc . .

da & SiltrcrioſſCampano,cr'caco del 536. ſcdè anni 4. in circa;

moti di ſamc'ſſnell’lſo‘la Palmaria [i zo. Giugno del 54°.

vacò la [cd: giorni 6.ſù figlio di Honniſda Papa e‘ cſilxaco

da Beliſario, : di nuouo daVir'gilio Antipapa .’

_61 S. Vigilio Romano, ercato lx 16. Giugno 54az‘ſcdè anni

16. morì in Siracuſa del 555. vacò la fede mèſi ; .ſſgiomiſſs.

mutationc (uz mirabilc- Và da Giustiniano in Oriéccgè'éſi -

liaco,e liberato ad istanza di Narſcte Totila, pigh‘a Roma .

6; S. Pelagio l-Romano,crcam li lé-Aprilc sss- \‘cdè anni 3.

* meſi 10. giorni 18-morì li «';-Marzo ss9…vacò la fede meſ: ;:

giorni 1.5- è mandato di Totila ch _la pace à Giustiuiano ;

comincia [: Chieſ: de’SS. Apostoh … Roma .

!; Gioua'nni lll- Romanmcrcacg li 27. Giugno-del SS9-ſedè

annì \;. mſſeno giorni x4-mori Il 1;- Luglio 572. vacò'la fe-

de meſ; 10 gior.z. finì [: Chieſxdc‘Sd-Apostoli; la fà‘ ticolo;

'Cardinalicio , e Parrocchia . [ Longobardi entrano in Ita-

lia, : la mettono in mio: . _ _ ſi —

ſi .B4ſſ s». Benedetto Romano creato ]: xéMagguo 5473.ſed'è :nſiq.

mcſi 2. gior. : s.mori li 3:- Lug.s77.vacò la fede meſiz.gior.

lo. Giust-iniano imper. manda grano dall'Egitto à Roma .'

che periſce di famesli Longobardi perſcguuano 1.1 Chieſ: .

65 Pelagio Il. Romanomcatq li u. Noqcmb. 577. ſcdè anni

12. meſ: :, giorni 27-morì dl contegno h S.Fcbraro 59o-va-

cè la {c_dc mcſi 6. giorni :;. fù ordmaco in tempo che R?”

ma .era aſſcdiaca da’Longoblrdi, & era afflitta dal contagio?

nell’anguiuzglia , - - ſi _

66 S. Gregorio I. Magno Romano,;reato h 3.5ecccmb. 590:

ſcdè anni :;.meſi 6.gior.9. morì :: 12. Marzo del 604.vacò

la fede mcfi 5. giorni 19. non ſcdè ſubico eletto , venuta [:

confermacionc dell'imperatore fi naſcondc,‘ e‘ cronaca con.

ſegno celcstc . . -- , _

.67 Sabiniano di Volccrmcre ato :] 1. Secccmb.6o4. fede meſi

5. gior.19.morì li 19-Feb-605. vacò la fede mcfi u-gjo‘pzs.

" * S- (neg- 
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s. Greg. li appariſcedo (grida; la quam volta 11 perenne;;

}: tcsta , c muarc ,perchc duceuz male del]: hbcralità‘ [ua .

63 S Bonifaclo lll. Romano,.zreno li xs Febrzr0606- ſedè

meſi 8 gior 23-morì 11 n. Nouem.6o6- vacò ]: ſedc mcſi :o.

giorni 6 vie:: i] parlar vnuendo il Pipa del Succefforu {'

Foca imperatore dichiarò il nome Ecumenico doucrfi (0:

'la al Romano Pontefice . = »-

69 S. Bonifacio IV. di Valeriacrcaco li "8.Setcemb.607.‘ſedè

:nni6. mcſi 8.gior. 13.mo_ri li 8. Maggio 6-4. vacò la fede

meſi ;. gior-Iz- Comune la (u; c‘aſa in Monastero ;occicnc

da Foca Imperatore il Pantebn , e Io con ſagra à Dio .

70 S.Diodaco Romano,crc:ro li 13.Noucm-614. ſedè :nn‘îq.‘

meno giorni ;. morì li 8. Nouem.6x7« vacò la fede meſi \-

giomj 16. viſicando l’mfermi , e baciando vn lebrolo lo ri-

ſanò. Li Perfiani preſ; Gicruſalcmme ſi portano via la..:

ſmcìffima Croce . ' .

71 S. Bonifacio V. Napolitanomreaco z4. Dccem— 617. ledè

anni 7. meſi xogiorni \. morì li 25 Ottob. 627 varcò la fede

mcſi 6. giorni \8. riceUe lettere intorno alla couucrfionu

del Rè degl’Angli ; ordinò, che …una rifugglco' iu Chiefs}

nc ſuſſc tratto fuori . ' -

'ſi/z Honorìo ]. Campano, creato I;.Marzodcl 626. ſedè annì

n. meſi 4. gior. 37. morì [\ m. Occob del 638. vacò la fede

anni I- meſi 7. giorni 17-leuò lo ſciſma d'lstria durato annì

* 70. ſà S. Paneracio ; naſce Mah'omccto; Heraclio ricupera
]: ſantiflìma Croce .

73 Scuerino-R'omano, creato del 638. morì nel fine di Luglio

639. fù ſepoſco in S. Pietro li 2.Agosto,vacò la fede mefiîi

gior.z9.non ſù confermato da Eraclio, nel quale non volle,

rireuer l'empio editto incdmo alla fede. ‘

74 Giouznni [V. di Dalmaziacrcaco li 6-Gcnm64o. ſcdè an.

ni \- meſi 9.gior-6. mori n.0ccob. 641… vacò la (cdc mcſi !-

giorni "1;- condannò l'editto dell'imperatore , e l'ercſiaſſde'

Montelici : traſpcrca dalla Dalmata 51 Roma licotpidi'di-

ucrſi Martiri . ' .

75 S.Tcodoro Gîcroſolimicano , ercato li 23. Noucm‘x.‘64x.

ſcdè anni 7.mcfi 5-giomomori li 14. Maggio 649. vacò la

fede mcſix.giorni 16.ſcriue con ‘il fango: di Christo ſhllaco

nell'inchiostro h condennatio‘ne di Pirro Vcſcouo di C0-

stautinopoli, caduco ncl‘l'here fi: .

76 & Marcmo !- di Todi creato il 1. Luglio 649. ſcdè armi 5-
L :. mcfi
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mc’li 4. giorni n'. morì ineſilio ?! Gazaria li xzzNoucmbn-c

, 654- & Olimpio Eſarco volcndolo occidcrc in ſan‘ca Marì:
ſſ Maggiore, s'accieca. Calliopa Eſarco lo mandà prigione xiſi

‘ Costancinopoli - , … . . '

77 8. Eugenio ]. Romano, c—lctto viuencc Martino liſſ9.Ago-

flo 652-come Vicarioſſcdè legicimamcngc [: ſi-z-Noucmbre
654. ſedè mcſi 6-giomizo. mori li :. Gxugnoass. vacò l:

.' {ede-mcſi :Lgxocnizg. (\ (cruì modestamcnſſce della poccsta‘.

ſi Pontificale . ,
78 S. Vitaliano &: Segni creato Ii 31.Agosto 655. ſcdè ang.

meſi s- meno giorni 4… morì li 27.Genn;ro 669.vîcò la [cdc

.-meſi—2'. giorni 13. ſcriuc à Pietro Veſcouo d\ Costzncino—
, poli, cſorcaudolo alla fede cartolina; costaucc per parer cav

. ._colſiico manda à 8. Pietro il.V,angclo d’oro . ſſ
79—Adeodaco Romzno,cr_eaco li 9.Aprilc 669-ſcdè anni fette,

mcſi 2. giorni 17. mori li 26.Giuguo 686.vacò [: ſcdc mcſi
.» 4-giorni6. l'acrioni di quello Ponceflcemhp furono ſcgnalaz

_ cc, (ono rimaste in obliuionc; riparò . e dedicò la‘ Chicſa...

Porfiucnſc di S. Pietro. . ſi - .
80 Dopo Romanomeaco il :. Nonembrc 6-76..ſedè anni ma ,

meſi ;. giorni xo. morì li { LApn'lc 678. vacò la [cdc meſiz.

giorni 15- ampliò il Cl'cro con vani ordin‘i , & honori ; [:

Chicſc di Raucnna coma all'obedienza della [cd: Apostoî.

8! S. Agaconc Romano,crca_co “M.Gcnnaxo618..ſcdè_an.4.
meno giorni I6,morì.lſii.Lo-‘Gcnnaro 68:.va‘cò-l«a ſcdc_an. 1.

meſi 7. giorni :. ſi lcuò il pagamento, che faceuano lx Pon-

tefici per cſſer confermati dagl’lmpccamr-i-Gxaci .

82 S. Leone llſſ Siciliano, creato li 15, Agosto 683. [cd? meli

:o. giorni s.mori li 2.8.G-iugno 684. vacò la fede me!: ,ma .

giorni zz.fù eccellente nella mutica; orcjinò,chc non 13 dal-

ſc coſ; alcuna per gh vfficij Ecclcſiasticn . _ ſſſi

83 S. Benedetto Il. Romano , creato li 10, Ageno 684- ſede

meſi B.giorni 17. morì li 7-Maggio 68.8.vacò la fede meſt 2-
giorni is. [a Chieſ: Romam comò in lchcſſcà , ottenendo ',

che l'eletto Pontefice fuſſe lcnz‘ altra confirmation: dell

Imperatore coronato . , , ' ‘ .
84, Giouauni .V. Soriano,:rcaco. li zz-Luglwéss-ſede aqm ::

\ .giomi u. mori li zſiAgosto 686. vacò [: ſedc mcſi z-gxomn

18, fù molcstaco da continua infermità, in canto che à gran

fatica potè fa: l' ordinacxonc de' Sacerdoti; fù di molto

vaiorc. —
Goro-
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85 Corone Trace; creato li zo. Ocìobre 61" 6. ſcdè meſi rr:-

giorni 23. mori li13.0ctob- 687.vacò‘ ]: ſedc mcfi L.giomi

* i3.ſù dotto nellelccccrc humane,c diuine.Giufliniano lmp;

tenta di nuouo vlurpaxſi la confcrmacionc dcl Pontefic-z .

86 S.Scrgio l- Soriano,crcato li 16.D'ccembrc 687. ſcdè anni

13. meſi 8. giorni 33. mori li 9. Settembre 701. vacò la fede

mcſi !. giorni zo. ordinò, che ſi diecſſc l'Agnus Dei pri-

m: di conſumarſì ]a [:ntxflìma Eucharistia ; pati c—ſih'p per

Gio.occupator della Stde Apofiolic: . -

87 Giouanni Vl. Grcco,creacoh 29.0ctobrc 701. ſcdè an.;i

mcſi :. giorni xzſimon' li lz-’Gennaro 705. vacò la fede..…-

mcſi [. giorni [8.11 militia d'Italia lo difende contro l’iuſi-

dic di ’] cofìlaco Eſarco, mandato da Tiberio imperatore

di Costautinopoli . .
28 Gioumni Vll. Greco , mm 1. Marzo 705. ſedè an. :;

mcſi 7 giorni 17. mori li xSſiOtcob: 707 vacò la fede mcſiz.

riccuè vn’honorcuolc legazione da Giufiiniano Il. lmpcr-

elcſſe per ſua habitacionc {anca M…: in Tnsteucrc .

89 Siſinio Sorianomeaco li ,18. Gennaro 708. ſedè giorni zo)

morì di morte improuiſz “7. di Febraro del detto announ-

cò la fede giorni 2.9. era talmente aggrauato da gocce , che

non li poccu: moucrc .
90 Costancino Soriano, creato li 7. Marzo 798. ſedè anni 5."

mcſi :. giorni |.n1orili9- Aprile7n4. vacò la fede giqmi

47" andò à Costancinopoli a'preghi di Giuſh'niano Il. Im-

peratorc, : fù incontrato da 7. miglia dalla Città con…-

fommo honorc .
9! S. Gregorio ll. Romano, creato li zz. Maggio 714, ſedè

anni 16. mcſi 8. giorni 29-mori n- Fcbraro 731. vacò [: l'e-

de giorni ;. riformail Monacato ſcaducoffi ſcuoprc‘ l'hcre-

fia degl’lconoclasti , promulgata da Leone Imperatore.- ,

conuercc la [un caſ: in Monalìcro . '

97. S. Gregorio lll. Rom-creacoli 16.Feb.73x. ſcdè anni' lo."

' mcſi 9 giorni umori lizS-Noucmb.741.vacò la fede gior-

ni 8. ſcommunica in vn Sinodo gl'lconoclasti ; aſſediatſi.

' Rom: da"Lon gobardi ricorre per aiuto à Carlo Martello ‘.

93 & Zaccaria'Grcco, ercato li ;. Dcccmb.74l.ſedè annìxo.

meſi z-giorni mmori [i 15.M:rzo7sz.vacò ]; [cdc gìor-lz-

craporcafic! 751. da’chi Mòruinghi il Regno di Francia,

_ che pencolaua ſocco Hilderico' Ré stupido in Pipino .

94 ?- SFGf-‘mo .L}, ngpagpmcaco lif7- Marzo 752-ſedè-giorſi‘
' 3 ai 4.
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. "! Minori li 30- Marzo,- non vacòla fede. mencrcil terzox
glprno lcuagoſi da lcrco, daua ordini per le coſe della fami-
glm pſierdè improuiſamcnc: la parola, & il giorno ("egual-

!9 man .

95 Stefano ;. Romano , creare li zx. Marzo 751-Ldè aa. ;.
gl\qſn!18.m0ri h 2.6. Aprile 757 vzcò la fede giorni 32.
va m-Fcancia da Pipino,: l'vngc Rè ,— coma à Roma; è aſ-

. fedina ſſda’Longobardn , Pipino la libera .
95 S. Paolo [. Romano, creato li 28. Maggio 757 ſcdè anni
_ Lo. mcſi 1. mori [i 59. Giugno 767. vacò la fede anni ma ,

e meſi vuo, ſù fratello di Stefano Terzo aſſalico da Longo-
bardi più volte; è liberato da Pipino Rè; fi vn Monnie-

ro nella propria caſ: -
97 Stefano IVſi Siciliano,cmaco Ii S.Agoſto 768. ſedè anni ;.

meſi s-giomi zS-mon‘ il x.Fcbr. 772. vacò la fede giorni 3…

; (cacci; _Costancino Ancipapz ,- {ìabiliſcc il culto della [acre

Imagxm ; Dcſidcrio Rè dc’Longobardu viene in Roma , c ſi
abbocca col Papa .

98 Adriano [. Rom. creato li xo. Feb.77z.ſedè anni 23. meſi

x6:gior.17-mori h' z6.0ccob. 795. non vacò [: fede . Carlo

Magno viene il Roma, e conferma la donazione della Città.

fatta da Pipino alla Chieſ: Romana .
99 & Leone lll- Romano, creato li 2.6. Dccembrc ng. ſcdè

anni 10 mcſi5.gior:x7:mori mGiugnn 8l6. vacò ]: fede…;

giomo. li nepoci di Adriano li cagluno ]: lingua , li cam-

no gli occhi, (ana miracoloſamcncc; và da Carlo Magno.

]a corona Imperatore in Rama -
:oo Stefano V. Rom. creato li 21.- Giugno Slfi. ſcdè mcſi 7.

gior-zmon‘ li zchnnaro 817. Vacò Ia (cdc giorni 2.- và in

Francia da Lodouico , e lo corona Imperatore , portandoli

vn: precioſiffima comm da Roma .

ml 8. Paſqualc I. Rom. creato li 28. Genn. 817 {cdè anni7.

- mcſi z-gìomé. mori li 14- Mag. 84. vacò la lede giorm 4.

. rifà la Chieſ: di S. Cccilimraſporcandmu :! (uo corpo,“-

uelaroli dalla Santa : corona Lotario in Roma . . _

102 Eugenio Il.Rom.crczco li 19. Maggio 824. [cdc mm ;.

meſ: mqiomzmori [i n. Agosto 827. vzcò ]; (cdc gior. ::

di (no fonſenſo Lotario Imperac-_ fa ma legge , che., nell.

elettrone dc’Papi non s'ingcriſchmo [e non que…, a qual:

cocca, fecondo [: ſagn Canoni .

1°; Valentino Romano.:rcaco li x_z- Agost0817. ſcdèîgor-ſi

" ' Rl »
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«i 49. mori li zo. Settembre 8:7- "cè la fede giorn} ;. ſù

eletto con applzuſo vmucrſale, diede nell: ſua creation..-

noch: doni alla plebe , Senaco , e Popolo Romano .

lo4 Gregorio lv. Romano,.cmaco ]: 1.4. Settembre 82.7. ('e-‘

de‘ an… x6. mari del SN. ſì naſcoſc per non eſſer elenco .

auulſa Lodomco lmpcracoxe . chc celebri Ia ſcsta dicucu‘ li

Sami ;amplm |] palazzo di S. Pzerroin Varicano .

' 10; Sergio “. Romano, crenco li 10. Febraro 844. ſcdè anni

;. meli \. mon Ii u.. A rule 847. non vacò la fede} coron:

lmpcracnrc Lodounca glio di Locario: Ii Seracim redano

lc Barihchc de' 55. Pieno, cl’aolo , e tutti pen cano di

naufragio . ſi _

106 S. Lconc IV. Romanoxreaco li ".Apnle 847- ſcdè mm

8. mcſi ;. giomi ;. mori li :7.Luglio 855.1qu vncò ]: fede. di

repugna alla ſua clcccionc , vecndc con I'orauoni vn Dru… ſſ

gone , comincia la nuca: Città , chc cinge S. Puerto , e la

chiama Lconina . '

l°7 Benedetto lll. Romano, creato 18. La gha 85;- (cdè an.

ni :… mcſi 6. giorni \o- mori li x6. Febraro 858. vacò la.... 4

fede mcſi'z. giorni 6. relilìè alla [ua clccuone ;ſciſma d'A- ‘

mstaſio . Benedetto e (pagliaro . : bmuco, c rimcſſo nella

fede perdona :\ tutti . \

108 S. Nicolò1.l{om.crcaco li zz.Aprilc 858.ſedè :m.9. mcſi …

6. gior. no. mori u-Nou.867. non vacò la [bdc.repugnando.

:! coronato prcſcncc Lodouico lmp-k'à vna caſ; per li Pont.

:\ S. Maria … cnſmcdin. ll Rè dc Bulgari ſi ſà Chriniano.

l°9 Adriano [1- Romano . cream h" 13. Decembrc 867. ſcdè

anni 4. mcſi m- giorni 27.mori il primo Noucmbſe 97m:-

cò Iaſcdc mcſi vno,giorni 13. preccdano rcuclacioni circa '!

]: ſua clercione. Manda Legni à (Jostaucmopoli :\ cclc-

brarvu Concilio: corona Ludouico lmpcracorc .

no (ìnoumm‘ Vlll- Romano , cream li 14. Dccembre 371. !
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ſcdè anni 10. giorni ma , mou" “ ls. Decembrc 881. vacò

la [cdc giorni 1;- pcr le guerre cnuh dl Rom:, và in Fran-

ci: ,e copre l’alcar di S. Pietro du Cnlicio. Corona imperac.

Lodomco , e poi in Roma Carlo Graſſo .
ux Marino [. da (…da, creato [: 19. Dccembrc 883. ſedc‘:

anni v_no giorni zo. mnn‘ li 18. Gennaro 984- ncò la ſedſiſi

gmrm :. Annull: ciò che Gna: Pontefice naueua malamcn —

cc facto. Rclhcunſce [: [cdc à Formoſo Veſcouo di Penn

deposto di Gio.- Papa mgzustamcncc . ſſ
- L 4 lh
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uz Adriano lll. Ròl’nmo , ercato Ìî'zſif'. Gennaro 884. ſedè

‘ :mm vno,mcfi zgiomi 19. mori li 9. Maggxo 885- nella..-
Romagna ,‘vzcò ;"f'ù carcflia Cagionat: dAUc lncustc ,‘ſſc d'al
lecco . chbc in :bominzcìonc Forio, che s'vſurpa la fede"
di Conſìancinopoli . ' ' ..

uz Stefano Vl Romanozcreato di Maggio 88. fede“ anni 6.
morì dell’89r- Ripugna a?]: [ua cletcionc30ccicne la piog-
gia con l’orario… ; ſcacſicià le'locustc can l'acqua benedet-
r: ; *difln‘buiſcc lc [uc facolta a’poucri per cſſc: stato prc-
dzco il'palazzo Papale. * .

nq. Formato da Porto, creato dell’89x.’ ſedè circa anni 6.
morì li !4- DcCembrſic 896. ſciſm: di Sergio, che vncn [cac-
ciato; fù prima deposto-da Giouanni , e poi rcstiruito da..»
Marino nel Vcſcouaco dl Porco, corona in Roma Vidon:
Imperatore .

ns Stefano Vlll. Romano , creato dc1897. ?: strozzaco pn"-
gione del 900. ſà ſcauarc il corpo di Formoſo Papa, e gcc—l
care nel Tcucrc,d'ondc tratto, portàndoſi : S. Piccrod'zma-
‘ginc dcl mcdcſimo Apostoìo ſc l’inchinz -

1 16 Romano Gelaſimo, creato del 900. ſedè mcſi 4. giano.
morìdcl yolſſcomna Lodouîco lmpcracorc , ualc vinſſi,

Berengario Duca del Friuli, chc conccndcua eco perl’îm-

patio Romano. ' » ,
117 __Tcodoro’lLiRomanoſicr-cdro li 901. ſedé giorni zo. Qu:-

sto è_ qnel fecola chiamata di ferro , per la stcrilicà del bc-

nc di piombo , pc-r la deformità del male ; & oſcuro per la.

penuria dc’Scrìccori , che in cſſo furono. ' '

”8 Gi'ouanni ]X. Tiburtino,creaco del 901. ſcdè an.3.gſor-'

"ni 17. moxî del 905 vacò la fede gioni. forma? corona Bc-

, r‘engario, : pm annulla la caronacione‘ in vn Sinodo, e co-

ronaſiLambcrco in Roma. come legicimo Imperatorc- ſi

-Iſ9 Benedetto IV Romano , crclto dcl'9os.mori dcl9_07-

non vi è altra memoria'di questo Pontefice , che \m'EPlfl-
fio ,nel qual li legge : Deſpcé'r'as vicina:,mmm mapeſque pu-

pillo: : Vr nato: Prtqprios afflduî refoum: ' ‘

12° Leone V. Ardeatmomrcaco del 9o7.ſcdè giormſi4o- marg

dcl 908-fù imprigionato da Cbristoforo, qual (gde dopo gli

lui . Son questi cépl nſcuri per [: ſczrſezza dcgh S_cnccon .

12: Chr—istoſoco Romano , creato del 908. è ſcaccquaſh

‘ fede. e carcerati» mordi; : fl‘rſepolco … S. Puccro con \(crrt-

oionc: Hic Pia Cbriſiophori requieſmnt membra fepylzifl; cf; C0-

- ſſ— : o

  

».    



flretto mentre era carcerato à farti Monaco: -

zzz Sergio lll.'Romano,creato del 908 ſcdè inni ;. occupò

[: fede con la potenza d’Adclbcrco Marchcſc di Tolcana ,

fù riconoſciuco pcr legicimo Pontefice , nè ſi crouò alcuno

fi ſcparaſſc con lciſm: dalla Chieſ: Roma na .

17.3 Anastafio Terzo Romano, cream del 9lO. morì del 91m

concede priullcg=ſſj grandi : richicstz di Berengario al Vc-
[cono di Pauia, come l'vſo‘ dell ombrelli, caualcar cauallo

bianco ,portarnel camino la Croce aumci ,(edcr nc’Con.

cihj alla ſinistra dcl Pa pa .
124 Landone %bino, creato delgn. morì detto anno . Bru

gran cantera … quel tempo trà Itàliam‘, Todcſchi , e Fran-
Ceſi (opra il poſſcffo dell’imperio d'Occidente ; ondc ne.,
nacquero. guerre grauiſſzmc .

x:»; Glouanni X. Romano , dcl 9lO. occupa la fede Con la_-
porfnza, e Forza, ſedè anni 16 in circa , morì in prlgionU

{uffogaco del 918. per opera (ua furono distrum li Saraci—
; m,- vngc Imperacorc Berengario; è riconoſciucopcr vero

Pònccticc . ' '
126 Leone VI, Romano,:zreaco del 928. ſcdè mcſi 6. gioms'.

mbri … carcere del 9z9- ch-rim Rè di Germania ottiene
: da Ridolfo R-è-ſſdi Borgogna , «: d’lcaliz vna Lancia fatta...
dc’chiodi di Chrifio Nostro Signore .

127 Stefano Ocrauo Romano, ercato del 929-ſcdè anni dua…-
mcſi \. gior.\7.morìdf:]931-chn‘co Rè di Germania ren-
de a’Christiani il Rè dc’Normandi , e dc gh" Abroditi , di
lui ſoggiogaci, e vinci, recandoſclo a gloria grande .

nd ſiGiouanni XI. Romano, creato dei 931. ſcdè circa "anni
cmqnc, moti del 9;6 doucua‘ eſſcrſſgioume, cſſcndo [un’ina-
drc giouanc; è :mpr‘igionaco da Alberico ſuo fratello ; &
costrctco ſia concedere :” Patriarc-hx di Costancinopoli l’vſo
dci Pellio . ,

129 Lconc Sectimo Romanoſicrcaco del 9;6. ſc dè mm“ ctu ,
mcſi 6. morìdez 939. ('a vcnirc à Roma S‘. Odom: Abbate…-
pcr ristaurar _l'isticuco Monacale; & acciò foſſc mezzana

- per lapace fra Vgouc Ré d’Italia , & Alberico PrcnchU

di Roma, .
130_Scefano LX- Todeſcozcjeaco del 939. ſcdè anni ;. meſi4.

g=orng ;. moridc! 9:35. fù malcratcaroda'Romanì , e- gua-
-1ta_ral.1la faccia : rai [cgnnmhes’astcueua dal comparire in
PBbÌICO ;acquicca li Prcncàpi rzbclati dl Francia . -

- L ; Marino 
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13 1 . Maxine Il. Rom:no,crſſeato de] 943. ſcdè anni ;. meti o'.

giorni \37 mori :del 946, hcbbe il-dono della Profezia, recò

|n Paccvh Prencipi Christianiſſ, riformò il Clero , e Ma-

nza! , nstoròle Chicſe, hcbbc cura de'poucxi , (ouucncu.

doli largamente .

137- Agzpito II. Romano,:reato del 946. (cdè anni 9. meli 7.

giorni lo. morìdcl 955. chiede aiuto 51 Ottone Imperatore

contro Berengario Tiranno d’lcaha,manda il Pallio à Bru.

none Arciu-clcouo'di Colonia ; Araldo Rè de'Dam' [i fi

Chrifflano -
'lzz Giouznni Xll. Romano, occupa la fede del 95;- ſcdèſſ

anni 9. mori li 144 Maggio‘964- ſù Ocrauiano figlxo d'Al.

berico dc'Conti Tuſcukani , & il prima , che (1 mucaſſu

nome ; corona Ortone lmpcracore , quale reflz‘cuiſſlcc all“

Chieſ: l'vfurpacoli da'Tiranni . ‘-

134 Benedetto V. Romano , creato del 964. mori inGerma—

nia li 4. Luglio 965. vacò la ſcdcmeſi due,glorni 2-7. è'de-

posto da Leone Ancipapa in vn fallo Smodo Latcrancnſc ;

Ottone Io men: in Germania , e lo dà in custodia all’Ar-

ciu‘eſcouo d'Amburgo , che l’honora .

135- Giouanni Xlll. Romano, creato il !. Octobre 965. ſcdè

anniſhmcſi 11. giorni ;… morì li6. Settembre 972. vacò ]:

fede giorni 14. è imprigionato dal Prefetto di Roma…,- ,

e per rema d’Otcone , col quale và : Raucnna, & liberato

da‘Romzni ;ſà Arciucſcouaco Capa: .

136 Dono ll. Romano, creato h" 20. Settembre del 972. ſcdè

mefì z. mori li zo. Dcccmb- 972. non vacò la fede; la coſe

di lui fono rimaste in obliuione; & ilcempo della fede fi

trahc dal ſcpolcro di Gm: XlIl. che è : S. Paolo . ,

137 Benedetto Sesto Romana . creato li 20- Dccembre 973.

lcdè anni ma, meſi cre, giorni . .- morì de1975. dopo 1a.-

cui morte Bonifacio Francone occupa ]: ſedc , e ]: cicnu

'vn'znno , : vn mcſc , ma non fù conolciuto per legittima

Pontefice -
138 Benedetto VIl. Romano, creato dc1975. ſedè annig,

fmori ]: 10. Luglio 984. (caccia Bonifacio occupator della

ſ_gdc ;il [no Epitlffio èin S. Croce in Gicrufalem‘mcz di-

» [cen dc da gli Alberici; il corpo di S. Bartolomeo fù cra-

' [portato ai Beneucmo . ſſ

159 Giouann; XIV. Paucſe, creato de1934. mori dcl985-

fù Pietro Vclcouo d" Pania Arcicancellxcrc d’OÎone ll-
mi”: 



 **‘ff—rſſ - - ,- ſſ .., vqm—ſi- I7ſ‘ ,

: i Roma da Costznl
1mperacore.Bonîfacio Ancipapa com

.
er 4. mefi , uè fù mn

tmopoli, & occupa la fede di nuouo p

riconeſciuco per vero Pontefice . _
d01985- ſedè anni lo.

140 Giouanni xv. Romano , creato _

mcfi. . . giorni 12. mori li 7. Maggio 996. vacò la (edu

giorni 24- và in Toſcana per tema di Crcfcenuo chfecco

di Roma , ma vien nchnamaco da’Romam ,che fa 11 [otto-

meccono volontariamente . _ _

creato h 31.Magguo 996. fede :o.
141 Gregorio v. Todcſco,

ni‘z.mcſi 8-giorni18. mori li x8- Fcbraro 999. _

corona Orton
iſma d: Gxouam

Calabreſe per“ opera
’Elcccori dell’

Imperio.
.

141. Siluestro'lIAquiuno , crezto del 999. ſedè anni 4 meſî

ùGerberto Ottone Terzo .
. . . morì 1112. Maggio 1003. (

e dona à (un nchicfia alla
Per d iffldcrm lo conduce [eco,-

fla Città, col Contado .
Chioſ: di Vercelli l’iste

XVll.creato dcl [003.ſedè meſi ;.
143 Giouznni XVMccco

_

iorni . . morì detto una ; fù detto 1! Secco; non (i sà di

che patria folle per la [ua ignobilcàs non fece in quel

poco tempo, che viffe coſa degna di memoria .

144 Giouanni-XVll. detto XVlll. Rom-crcato del 1003.“

ſedè anni 6- in circa,mori li 18. Luglio 1009. vacò la fede

meſi 1. giorni 13. fù detto Falano ,- riunì la Chieſ: Greca

con la Latina; manda vn Legato per la eonſacmiooc dc]

Vcſcouo di Magdeburg in Germania .
\to 1009. ſcdè an.”

145 Sergio lV. Romano, creato li zx-Ago
Maggio—lolz. fù Pietro,-

ni :… meſi & giorni 13. mori li 14.
de'Christiani,haucndo il

-l'chrei fono banditi dalle terre

Prencipe di Babilonia distrutco il Tcmpiodx Gicruſalcm-

me è loro imm.: .

146 Benedetto Occauo Romano dc'Conti , creare“) del 1012.‘

(cdè anni n. morì li 27. Fcbraro [024- [cacciato da (irc-

orio Antipapa, và da Herrigo Rè di Saſſonia, dalqualc

: rimeſſo nella fede; corona , e li dona la palla d’oro in..-

ſegno dell'Impcrio .

147 Gìouanni Dccimomuo , detto Decimonono Romzno .

creato del 1024. ſcdè anni 9. mefi 8. giorn: .. . mori h" 8.

Nouembre 1033. fù de'Concì , fratello di Ben edccco , oc-

cupa la fede , ma deponendo il Papaco , è eletto Cunoni-

t‘o , è [cacciato dalla (cdc, : :imcſſſſo da Corzdo , qual co-

xona lmpcmoxsg ‘ ' Bene:

: ſuo parente Imperatore ; ſc

di Crcſcencio: insticui gl
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148 Benedetto Nono Romano occupa la ſede'dc! 1033. con

la potcn'zavd’Albcnco Conte Tuſculano (uo padre;,ſcdè an-
ni \ 1»… circa ; fu riconoſciuto per lcgicimo Pontefice: zſiè
{cacciato da Silucstro-Ancipapa ;. ripi‘gliah fede, e [: dc—
ponc piùvolcc . “ _ \ .. _ .

149 Gregorio Scsto Rokfiano, creato il 3044. èdſſcposto d;!
1046. da Herrigo Re ;ſſc per non far ſciſma acconſcntc al I:;
fu: depoſicione ,ſſ induffc Benedetto [)(-= [i do—i-Anupapiſi-à
lalciar [: fede,- ed ella fù eletto legicimamcncffl: lodato da.
Pietro Damilano. .. . .

xso Clemente Secondo Saflonc , creato del 1046. ſcdè mefig.
in circa , mori li 9-‘Occobſſrc 1047: fù Sufiigero; , rcpugaa...
al]: ſua clcccionc ; celebra vn Concflio per [: riforma del—
la Chien ;corona Herriga , chclo conduce (eco in-Gcrf ._
mama. \ …. ' \

xs! Damaſo Secondo Bzuaroſſcreaco di Giugno il 1048. ſcdè
giorn: zz. morì in Palcstrina, vacò la fede rino àgh vndxci
di Fcbraro ſcgucncc; fù l’oppone; Benedetto Nonooccu—.
pa [: [cdc , e la tiene circa mcſi 8. mznon fù riconoſclucò
per Poncefica. . « -

1‘52 5- Leone [X- Todeſcomreato [i u. Fcb.ro49. ſedè anni;.
mcſi “z. giankimoriſi—li,19.Apri_lc 1954. vacòla (cdc meſi u…
gmrm 8. man hi 19-Apnlc 1034.y1cò- la [cdc meli ngm:—
m z4.fù Brunone; yà dall’Imperac- in‘Saſſoniaſi, poi in..-
Fraucxa ,\ & àſiRoma ; và contro i; Nozmzndi in Regno , 8:
è (Acco prigione ;_c hbcrzco fà miracoli -. .

153 Vittore Secondo Bauaro , creato dal xos4. è conſacratoſi
]; 13. Aprile xoss. mori li zo. Luglio los7. vacò la ſcdu
giorni 13… ſù Gcbeardo ; rcpugna alla ſua clcccionc; & li-
berato miarcoloſamcme .- và in Gcrmama . ,

1-34 Stefano X. Lorencſe, creato li :… Agosto 1057. ſedè me-ſi
lecce , giorn! 7.7. mori li z9-M3r201058.in Fxrenzc; vacò:
la ſcdcmeſi lO. giorni 2. fù Federico Abbate Caſincnſſia;
repugna alla ſua elections,- celebrò diucxſi Sinodl pp: la…-
.riforma dc’costumi dcl Clero - : ſi -

!55 Nicolò Secondo Sauoiardo, creato il 1. Feb. 1059. ſcdè
anni 2. mcſi 6. mori h' 31. Luglio 1061. vacò la fede meſi ;.»,
ſù Gerardo , inucstc Roberto Normanno di Snciha , Calg-
bria,c Puglia . Dopo morto Glo; Mincio Ancipzpa; oc-
cupa ]: (cdc Bchdccto Nono, quale “: dcpolto . ' ſſ

156 Aleflandro Secondo Milanclc, cream 111. chb-[mfiz-
cdè - 
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' îè'dèjbùî h; fneſi’z’. gior. n.rflorì li 12… Aprile 1075. non

ſi'vacò la ſedè; ſù AnſcImo ; ſmſma di ngaloo, òrdmò non

li diccflc lÎAllcluna nel Sabbaco auanci la Seccuagcfima ; ['a-,

'——bricòîùo-Ice'Chleſc . ' " ſi_ ' ‘ ’ _

157 S. Gregorio Semmo Toſcanb‘, trento li’zz. Apulc mn}-

ſedè anni "12. meſ: mmc gior. lſi morì [[ 25. Maggio logs.

vucò'la {cdc circrvn’mno; fù Hildebrandt); repugnſià alli

ſun c‘ctcmnc ,- impnguonzco da Cincio;il popolo lo hbcra ;

Matilde dona alla Chieſ; :] [uo Stato.

158 Vittore Tcrìo Bcncucncanoxlecco repugnante del 108;-

ratifica l’electlone l'ur- Mzrzo 1o87. mo'rì li xc. Settembre

* 1087 vacò !: [cdc me!? «Tſigxomi 25. fùſi-Dcſiderlo Abbate

* Calincnſc ; manda cſercxco … Afncz contro i Saracini; [caf

mu…ca Guilberco Anupa’pà . ' ’ 7

139 Vrbznoſſll- Franccle ,creato li rz. Marzo 1 8. ("di? an:-

ni “ mefi 4 giorn: 18. mon || 29 "Lugho 109 vac'ò l'a..-

ſcdc giorni 14 fù—Occone; pone la lede m Abruzzo, domi-

nando … Roma l’Ancupapa ; fauorico da Hcrrigo ; cornſi-ſi

à Roma,domat1ghemuli .

Wo Paſqualc Secondo d\ Bieda , creato li :. Agosto "oo."

' ſcdé anni is. me {1 ;- giorniq mon li 18. Febr‘uòwacò la

ſcdeglomi S fù Ramcro Abbate dn S. Lorano extra mu—

ms,- rxceuè .'ctccr: da Goffredo Buglionc della preſa di

Gierulalemme . '

161 Gchſio Secondo Gaccznmcrearo li ”;Febraron‘gs ſedè

anm : giormqmori lug. Gennaronm- fù G-o: Czſincu-

- ſcz eletto rcpugnance; impriguomco da Cencio Fraugipn-

' ne; è liberato da’Romani ; ſcuſma di Mauricio Bordmo ;—

fuggc in Frmcna , e torna a Roma .

167. Calmo ll. Borgognone, creato del 1119. [cdc anni 5.

" mcſi lo—giorm‘ . . mon li l9 Dcccmbrc “24. vacò la fede

, giorni z-clccco rcpugnancc ; {Communion Herrigo , che..-

' non vuol ccdcrl’ inucsticurc ; viene a Roma , e mette la..-

Chicſa in hbcrcà ; fù creato in Francia - ' '

!63 Honorio H. Bo]ognoſe,crcaco li zS-Dcccmbſi nz4. fede

- anni 5- meſi vno, giorni X7 mori [i 14. Fcbraro 1130. non

vacòla ſcdc; ſù Lamberto Fagnanùè eletto Teobaldomà-

\ da Frangipani eſſo è fatto Pap: , e dopo 7-giomilaſg1axl

Papato ; & è eletto legicimamence.

:64 lpnocenzo ll-Romana creato li14-Fcbrarot130- fede»

- mm % mcſi 7- giorni !9- mq:… HrScctemb. 1114!i aacò

' ' a e e  
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' ,, lzſifìcdcgiomì x., lù Gregorio Papereſcbi ;. ſciſma di Pier

' Leone,: poi di Gregoriozfugge in Funciaicoma : Rom:,
: corona Lotario . , . _ , .

165 Cclſſesti’no Secondo di Tifekno, treno li 2.6. Settembre..-
: 143. ſedè mclì 53. giorni 13. mori li Io- Marzo “44. vacò
.laſcde giorni :. fù Guido di Castcllo; aggiusta lcdiffc—

‘ renze ch Rè dx Francia; li Romani tentano \in-oun l'zn-
cic‘o Senamma induno _

166 Lucio becondo Bologheſc,creato li u.. Marzo 1144]:—
.dè meli x‘x— giorn: 14. mgri, Il 1.5. Echraro 1145. non vacò
]: (cdc,- tùGerardo Cacmanemici ,è afflitto da'Romani,
che, voglion l’antico _Scnzcoſſ .] Corrado imperatore n'noua
1; pnu-legi qlla Chieſſſa . . . ..

167 Eugcmo Terzo l’iſano,cgcaxo.li zsa Febraro 1145. ſcdè
ſſ anni 8, mcſiſizz}. giorni 13. mori li 8. Luglio uszuxon vacò

. la fede.: fù Bernardo Abbate Cg‘sterclenſc; ſi ritira in Farfa
per ccm: dc’Romani ; li domi, ; và in Francia s— ricopera...
molti luoghi vſmpacialla Chieſ: .

163 Anastafio Quarto Romano,:rrc'ato li 9. Luglio usz. ſedè
anni 1. meli 4: giorni zz. mori li :. Decampſ: 2.184 vacò
la fede giorni 7. fù Corrado Cànom'co Regolare .* collocò
h‘ COTPl dc'oS- Rufina , e Seconda : lato al Baccistcno La-
terancnſc—

l69 Admno Qumo Inglcſc, cream li 8. Deccmbrc 11541:-
-, dè ann: 4. meſ! 8. giorni 2.4. mori il \. Settembre 1159.
.vacòl; (cdc giorni 2. fa“ vn: fortezza à Radicofani; ncu-
pera Oruzero alla Chieſa; corona Federico Imperatore; _.
col quale poi hebbc gran dlſcordic , : caulz delle ragioni
della aneſa- .

170 Alcſſandro Terzo Seneſc, creato li 3. Settembre “59-
ſedè mm 2.2. meno giorni 7- mori li :.7. Agosto us:. vagò
la (ed: glorm !. fù Rolando Bandinelli ; ſciſma d'Otcaulz-
no, (ìn-do,: Glnuanni; va a Venezia con le galere dcl Rè
dl Napolr , ouc aſſolue Federico imperatore vmiliaco .

171 Lucm Terzo Lucchcſe, croato ll 29. Agosta 1181. ledè
ann: 4 meli z-gmrm 27. ori li 35- Noncmb- 1185- non
vacò la (cdc; fù Vbaldo , luemgolo; non acconſcncc alle
domande de’ Romani ; và : Veroni : nuouar Federico
imperatore; rucuſa coronarli il figlio-

xyz. Vrbano Terzo M-llancſe . creato li z6- Nouembre 1189…
ſſſedſſè anni :. meli xo. giorn: 29. mou" li zo. Occob-x 187- 1300

, vaco
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' va'cò l'a fede.. Fù Lamberto Criucllî . Si fa înimico à che:

tico , ſù zelante della giurildicionc della Chieſ: . Saladino

piglia Gicruſalem .
, 173 Gregorio v…. Beneventanomrczto li n.0ctobrcnS7.

ſedè meſi vno giorni :.7. mori li 16. Decembrc detto annp

vacò ]: (cdc gmrni 10- fù Alberto Moro . piange ]: perd!-

ca di Gicruſzlcm , e s’affacica acciò fiano toccarti li Chrzi

stiani in quelle parti . .

l74 Clemente Terzo Romano , creato-li 6. Gennaro USS. ſe-

de anni ;. mcſi ;. glomiq. mori “ 10. Aprile 1191- yacò

]: ſcde—giomi ;. fù Paolino Scolari, inucstc Tancredi del

Regno di Sicilia , promouc la ſpcdmdn di Terra Santa coſ!

grand’ardorc . -

175 Celeſh'no Terzo Romano , crcatoli 13.- Aprile 1:91- ſc-

dè anni 6. mcſi 9. meno due giorni mori li 8 Gcnnaroxwìg

non vacò la fede .' Fù lacinco Bobonc ,. inucste il figlio ſidl

Federica imperatore di Sicilia , e Puglia, è pronto laſmc

la [.de . ICCÌÒ s’clcg'ga Gio; di S. Pwlo .

176 lnnocwzo Terza d'Anagni , crcaco li 8. Gcnnzro 1198-

ſcdè ami 18 mcſl 6. giorni 9. mori li 16. Luglio 12.16. vîl'

còla ſe de giorni ma , {ù de Conti , corona Ottone V.;-

poi lo depone perche ſi {cuoprc nemico della Chief: , fà

[’Hoſpidal di fan Spirito .
177 Honorio Terzo Romano, creare [i 18. Luglio n.16. [cdc

anni za. _meſi 8- mori 18. Mario 1317. vacò la fede: gior. :.

fù Ccncm Sluc… , corona in Roma l'Imperatore Greco ,

} conferma gl'ordini dl ſan Domcmco , e fan Franccſco -

Depone Federica fecondo perlecucor della Chieſ: .

178 Gregorio Nono d’Anagni , creato zo. Marzo 1u7. ſcdè

mm 14. meſi î- giorni ;. mori ]i 22. Agello xz4l. vacò La

fede mcſi ”n°, fù Hugolino Conti , naſcano le faccxoni
Guelfa , c Ghibellina, canoniza S. Domemco , S. Francct

. ſco, Sant'Anna… di Padouz , e Santa Elilabetca .

179 Cclcstino Quarto Milaneſe , creato zz. Settembre 124:-

ſedc giorni 17. mori h 8- Ottobre detto anno vacò ]: [cdc

aqui vno meſi 8: giorni 15. fù Goffredo Castiglioni , s'induu

giò à crear … nuouo Pontefice finche Federico imperatore
hbcuſſc li-Czrdinah , che tcncu: pr,:gioni .

180 lpnocenno IV. Genoueſc creato 24. Giugno 1242. ſcdè
ann: uſſ mgſi ;. giorni x4._mori 7. Dcccmbſſeſſnzq. vacò la

fede glorm 13. fù Sinibaldſio Fieſchi. dà \\ Cappelloéoſſo‘à

‘ ar- 
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' (?ndinali; và' in'Francia per-tema-ſidi Fcffèrìcd { Io cita al

’ Conciho, elo priua dell’impcrio . ' ' . « '

18: Alcſſandro lv. d'Anagni, creato a!. Dcccmbre n.54.

ſedè anni’6. mcſi 5- giorni; mori li 25. Maggio 126:.vzcò
‘ la fede meſi ;. giorni ;. fù Orlando Conti ì compone Epi-

Role decreta]: .- canoniza & Chiara .- fà la Cruciaca contro

" Ezelino Tiranno.
182 beano IV. Franceſc,creaco li z9. Agosto [zar.ſcdè :n-f

ni ;. mcſi !- gior.4-‘m-orì :.Orcob.1264- vacò la fede mcſiſiqiſi

giorni ;. fù Giacop. fà venir ]: Franccſi contro Manfrcdl

Prencipe di Taranro,checràuagliauz la Chicſa; instituiſcc

]: fcsta del Corpus Domini . —

xs; Clemente Quarto Franceſc,crcato ;. Febr. 1265. ſcdè an-

ni ;. me'ſi 9gioms-mori li 294 Nouembazés. vacò la fede

anni z-mefl9.gior.2. fù Guido Groflì ; inuestc Carlo d'An-

î - gio del Regno di Sicilia, quale vinſc Manfredi , e ſì fà an-
cora Rè di Napoli . ſi

184 Gregorio X. Piacentinmcrcaco il \. Secccmb. [27]. ſedè
" -anni4. meſi 4ſigior. mſimori li lo. Gennaro n.76. vacò la

ſcdc'giorni xo. fù Tcobaldo' Viſconci: conchiude [: pacu

fra’Vcncziani,c Gcncuofi, comincia l'vſo dcl Conclaue sfà
’? vn Coincilio in Lione .
18; innocenza V- Borgognonemrcaco li zl. Gen-n76. ſcdè

meſi ;. giore. m'o’n‘ h 2.2 qugno 1276. vzcò la fede gior-

ni 18. ſù Pnetro dell’Ordine di S- Domenico; s'affatlcò per

' ridurre in pacc-li Prencipi d'Italia, ma ſenza frutto -
186 Adriano V-Gcnoucſc creato li 12,Luglio 1276.ſcdè mcſi

_ vno,giomi 7. mori li zS-Agosto. detto anno vacò ]: (edu
'- gidrni 2;- fù Orobono Ficſchi; chama Ridolfo lmpcra—

- *torc per (cacciare Carlo Rè di Napoli da Roma . chela..-

* goucmau: à [ua voglia . --

"187- Gio: XX. detto XXL Portugueſ: ,crcato li 1;.Sectcm-

brc n.76. ſcdè meti 8. gior. 8. mori li 20. Maggio nn. va-

cò [: (cdc mcſi 6. gior. 4. procu ra anuro dal Paleologo lm-

p::aracorc Greco contro Saracini ; fù letterato, e compoſc

- [ibn in medicina . - '

1133 Nicola Terzo Romano , creato h" 25”- Nouembrc 1277.

\cdè anni 2 meſi 8. giorni zs.‘ mori li zzſſ Agofio 128°-
-- vacòſi la fede me!? 6.- fù Gio: Gaetano Orſini; fabrica il
; ' Sancta Sanitomm ; lcua la dignità di Senatore à Carlo Rè

-‘-, diszvlièſi _
‘ * Mam}
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139 Martino.ll.decto l\]. Franceſc, crcacoli za. Feb. ?ZSz.‘

ſedèanm' 4. meſi ypoaaomi 7 morì 2-9. Marzo del !zSS-vl-

cò la fede iomi 1;. Simone dc Bria Sono vccxſi-cucci li

Franccſi in Sicilia al fanno del Veſpro li 30. Marzo us:..-
ſſ9° Honorio lV- Romanomreaco u. Aprile n.85. (edè an.

2. gnomi z.. mori li :. Aprile :287- vacò ]; [cdc meſi 10.

giorni 18.561 Giaco'o Sauclii . Approuò [’Ordine de'cu-

melicani, mucmdo ]: cappe nere in bianche, habicò appre‘ſ-
(0 S. Sabina . , ‘ -

191 Nicola IV.,d’Aſcoli , creato zz. Febnro 1288. ſcdè am.”
4. mcſi vno giorni 14. morì li 4- Aprile n.92, vacò la ſcdc

anni z..…cfi ;.,giorni 21- fù‘Giroiamo . Inuestiſcc Culo d’
Angio dell’vna , e l’altra Sicilia . Rifecc 11 parte dÎauancì,
e di dietro di Sſi‘Gio: Laterano . _ .

191. S. Cclestino V. d’lſcrma , creato li 5. Luglio 1194. ſcdè

mcſi ;- giarm 9. ]aſciòl: (cd;: 13. Decembrc 3294. yacò |a

kde giorni xm fù Piccro_ d1_Murronc Ercmxca . Fù electa

perle ditcordic dc’Cardmah nſcdè all'Aquila, rinunciò
la fede volontariamente . _.

19; Bonifacio Octauo d'Amgm‘mreaco Ii z4Dccembrc1z94.‘
» ſedè anni 8. mcſi 9. giorni 18- ſimorìvndici Octobre 1303.

vacò la fede giorni lo. fù Benedetto Gaetano . Leuò il

Cappello 5. Pietro, e Giacob Colonneſi . Sciarra Colonna
' lo fà prigione, cue muore didiſgustoſi. . i

194 Benedetto X. di Trcuigi , crcaco 12..Otcobrezoz. ſedè
mcſi z. giorni 17.1norì7ſi Luglio 1304. vacò la fede mcſi 10.

giorni 2.3.fùNicol: Boccaſmi . Rcsticui ,il Cappello :…
CardinaliColonncfi ,c lircndcli Scuti . S‘affacica per la_,

.- pace d'italia . - - , , ._
!95 Clemente V. Guaſcone, creato 5-Giugno 1305. ſcdè an."

8. meſi 10. giorni 16. morì li zo. Aprile 1314. vacò laſſſcdu
. anni duc mcſi ;. giorni 17. fù Bclcrando de Goto. Trasſcri
]: (cdc in Lione, del 1305. publica il libro delle Clementi-
ne Czn‘onizòſſCc—lestino V— -- 4 , ſſ . - '_

195 Gio: XXI. detto XXII. Franccſc , creato li 7. Agosto
1316. [cdè anni _18. mcſì ;. giorni18.morì li 4 Dcccmbrc
13343 vacò la fede: giorni 13. ſù Giacob chſſaſſ Scnſmz
d\ P‘lecro da Corbara , canonizaS- Tomaſo d’Aquino w ſa

. Arcxueſcouoſiquoſa , c Saxagoza . _ — _ ' -î
197 ancdqcco X‘l-di Talora, creato h" 20. Decembre 1.334.
; fede mm 7. meſ: 4. giorni 6. mori li ſis-‘Apnlc xzqzſvaéò

-. ]: 
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le_lede giorni vndeci. fù Giacob Fornerio,fà ‘diuerſi Vica.

31] nelle Città d'lcalia , [lance I'incerregno dell’impcxjo n'-

cadendo in tal cafo la pocestà del] Papa. _-

.198 Clemente Sesto Franceſe, creato li 7. Maggio 1342… ſedè

mym 12. meſì 7. mori 6. Deccmbreazgz. vacò [: fede gior.-

m_ n. fù Pietro Rogerio , reduce da cento ad anni 50. il

Giubileo , compra Avignone dalla Regina - Giouann—a di

Nlpoli per la Chieſ: Romam. : - ..

Ì799 Innocenzo Sesto Franceſc, creato li 18. Decembre lzsz,

fedè anni 9. meſi 8. giorni 16. mori li uſſSeetembre 13624

'Vzcò ]: lede meti 1. giorni 15. fù Stefano. ,.Egjdio Card.

legato in lcalia recupera quaſi cucce le Città dclla Chicſa

occupate da Tiranni . * '-

Lee Vrbano V. Franceſe, creato li 28. Ottobre 1362. ſcdè an.

ni s.meſi :. giorni zz. mori li n. Dccembre 1370. vacò laſ

fede giorni 11. ſù Guglielmo Griſaco , viene 5 Roma per

acquiccar le guerre d'lcaha; trou: lc Te-stc di Sin Pierro,:

San Paolo, c le colloca più decentemente . » ſi .

ze! Gregorio Xl Franccſc, creato li 30. Dcccmbre 1473. (=.

dè anni 7. meli :- giorni 2.9. mori li 2.7. Marzo 1378. vacòſi

la fede giorni n.. fù Pietro Belforte. Ricornz-la fede, in_,

Roma del 1375- dopò 70. anni che era stau in Franci: per

le gran riuolcc d’lcalia . -

:o; Vrbano Vl. szoliuno , creto li 8. Aprile 1378. ſedè

anni 11. meſi 6-giomi7. mori li 15. Occobrc1389. vacòlr

chè giorni 17. fù Bartolomeo Prignani . Sciſmz dcl Card.

di Gineura ,_ fà che culo Rè d' Vngariaſi muou: guerra al.

la Regina dx Napoli . ſi . . . .

"2.03 Bonifacio Nono Napolitano , creato li :. Nouembru

' 1389. ſedè’anni 14. mefi ] l-m0ſi il primo Octobrc‘14o4.va-:

c'ò la'ſcdc giorni 15. fù Pietro Tomaccllo. Sciſma di Pic.

tro da Luni creato in Mignone comincia !" vſo dell'annacc

de bcneſicij . V2 5! Perugia . " -

204 Innocenzo Settimobdi Sulmoſſna, creato 17 Ottobre 1404.”

ſedè anni z. giorni 21. mori li6.ſiNouembre x4o6- vacò la

fede giorni 7.5. fù Coſmo Melioraci , ſuggeà Viceljbo per

‘ kaucr facto morir alcuni Romani , che volculno libertà ſì

pacifica , e roma è Roma . . ‘

3-05 Gregorio XIl. Veneziano , creato li 2. DeCembre 1406.

* dopò 9 . anni , e mcfi 7. cede il Papato nel Concilio di Coſi

ſhnza li 4. Luglio np}. ſù Angelo Comic, : chèſio dz
Iſf 
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Cardinali in1Pi-r: ihſicme coa l’Ancipapa cſſcſſndo‘iî cosi cà
uenucoz-uanci fofle‘creaco . ‘ ' ſi

2.06 Aleflmdro V. Cmdiotto, ’caronacoli‘7.Luglio 14091110.
ri li 3- Maggio 14m. fù Pietro Filarcci,’vacò I'a‘ſeqe gior-
ni lz- prlua dcchgnn Ladiclao Ré di Napo li dichranqdo
doucrſi à Lodouico d’Angio; li doi deposti Papi fi rima—
no , creano Cardinali . - ' ſſ' —

!.07 Gio: xxll. detto XXII]. Napoìitano , creato !7. Mag.
gio 14m. nel quarc'anno, : mcſi xo. dcl ſuo Paparo, ſù dc-
posto dal Concilio di Costanza , oue ſù citato , e approva
]: ſcncenza . Fù Baldaſſar Coſſa Greg n.. rinuncia pc!
terza perſona neldecco Concilio il Papato .

208 Martino V-Romzno , creato li ". N'ouembre 1417- {c-
dè anni I;. meſi ;. giorni 12. mori h" 12. Febrzro 1451. va-
eòla ſed‘c giorni 8. fù Oddo Colonna,!iniſce il Concilio
di Colima durato 4. anni . luuestc Luigi Rè di Franmu
del Regno di Napoli Sciſma d'Egidia .' “-

2.09 EugenioQumo Veneziano ,ſſcr'eaco ;. Marzo 14; [. ſedè
anni 15. mcſi u. gìo'mi :;. mori li 2; Fcbraro 1447. vacò
]: [cdc giorni lo. fù Gabriel Condulmerq - Fugge à Fio-
renza per,:em: dc’Romani- S'vnil’cc [a Chieſ: Greca ; <..-
Lacina nel“ Cencilio Fiorencimo -. Sc‘iſma di Fehcdſſ. ſiſſ

210 Nicola V. da Sarzm , cream _li 6 Marzo 1447. ſc'dè mi
mi 8. giorni 19. mori 24. Maji‘o 1435. va'cò 'la fede giorni
I;. fù Tomsfiq Parchcuch lo .Y'Co‘ronz Federico impera.
tore . Canoniza S. Bernardino da Siena- Cofiancil_-opoli è preſo
dà Turchi .- ‘ '

zu Calisto TerzoSpagnolo , creato li 8; Aprile r4<é- ſcdè a‘nnì
3.-meſi ;. giarni 7.9. morì li 6.— Agòsto 1458. vacò la fede' gior-
ni n.. fù Alfonſo Borgia , riceue Ambaſcìacorì"dal Rè di Perſia ,
: Tartari per monet guerra. al Turcò , "come [mmm facto vòto
anunci il Papato . ’ ' ſi 1

7-17. Pio Secondo Seneſe , "Creare [i !9. Agosto 12,58. (edè anni? ;.
ngefi n. giorniz7. mori li !4. Agoflo 1464. me?: laſede gior-
m 16. ſù Enea Siluio Piccolomim . Conclude nel Concilio di
Mantoan , oue andò la guerra contro Turchi . Và in Ancona...
per detto effecco . , -

2-13 lſi’aolo Secondo Venetiano, creato li 31. Agosto 1464. fedè
aſ_ml 6 meſi lo.giami 7.6. morì li :;. Luglio 147! vacò la fede
g10r_n\_14- ſù Pietro Barbi . Rimette ‘:). S. Gio.- Laterano li Ca-
"°"W1Regolari !euaci da Califlo Terzo . Federico Imperzſ- vief
ac 31 Roma! 114

‘
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214 d‘iflo Quarto di Sauona ,- crcato 1i…9. Agoflo 14.71. fede

au… 13. giorni; . morì “ lz.Agost01484. vzcò [: ſcdſi;
giorni 45 Fù—Franceſco della Roucnc. Rimettc à [anzGim

uannyli Canonici ſccolari dandoallrchohri ]: Chiefs...

delli Pace edificata d: [e - Riſé Ponte Sast‘o . -
US Innocenzo Occauo Gcna’ueſc , creato 1.9. Agoſìo 1434.

ſedè anni 7. meſi 10, giorni 27. mori 25. Luglio-14gz. varò

,la fede glomi 16]. ſiFù Gm: Barcista-Cibo Banazc—cco gna.;

Turc0 ln dona hl ferrodella Lancia di Nastzo Signore man-

,daſſarmm contro »] Turco . di [cuaprc il nuouo Mondo..

1.16 Alcſſ-lndro Scsto Spagnolo . .crcaro ll. Agosto 1497…
ſcdè anni vndlci giorn: s.mon‘ lì 18. Agosto :503- vacòla

fede ,mgſizvno giorni-3.Fù chcnco Borga, due volte fam

uicne Roma in carestn . Carlo Octaun Rè di Franciavac-

quiſi'a il Regno di Napoli è lo n'pcrdc , Poi ſcn'lmpa—troni-

[cci], _Rè di Spagna . ſi … . -

”7 Pio Terzo Sencſc , c‘rczco li zz. ‘Seccembrclſizqz. qedè

,ſſgioſir‘ni- :S-mori li 18- Ottobre detto,]nno vacòh ſcdcſig’ſor-u

… ni 14. Fù Franceſco Pmcalamini - 11 Duca Valentino ne-
poce d’Aleflandro Vl. cſce di Rom; con [: ſua ,gcnxc acciò

fi poffi fare ]] Papa. e poi ritenuto pngionc. - ‘.

218 Giulxo fecondo di Sauom . creato il primogeNQdembru

1503. ſedè anni 9. meſi tre‘ giorni zo. mori‘h zo. Fcbraro

1513. ,Fù Giuliano dell: Rouen. AcquistaP-‘lrml , : Pja-

canza pap]: Chiefs. Cacmò di Bologna, ewtta.Romagna,

,liî’ſxranni , e li Vcnccizniſſ- Foxcificò lo stuqſidclla Chipſ;-

219‘ Lceſinè X. Fiorentino ,crcato 11. Marzo 1515… ,ſqdè anni

8. mcſx & gnomi :.l. mori primo Dcccſſmbre-l-sn v-acò la:.z;

- fc_d; mcſi vno giorni 7., Fù Gio: Medici-.Cpminm l'hcrc-

13; di Lurcro-Fù facto Papa nel giorno nal-quill’lnno aui—

…ſici uzzflaszngſſmignpncnclla roſſtga dinRAl‘xlcnn‘a . .ſi

220 Adrlano Seflo Flamengo , creato li 9. (ìcnnamljzz, ſc-

,dè anni ). mgſl-S- giomi6- morili 14. Settembre 1523: va;

cò la (cg; mcſi :. giorni,4. Fùde'fflorenm‘ , tù Maestro dx

« CarloVſſlmpcnx-Rodi è prcſo dz Turchi.Ganoni_zò d‘. Au-

. tonio Arciucſc- di Fiorenza. Carlo V.è eletto lmpcracore.

zu Clemente Settimo Fiorentino,crcaco \9.Noucmbrc1543.

ſsdèmni lo.,ſimcſiſim. giormj. mon 25. Settembre ;534-

_ vncò la [cdc gi'orài.x7. fù Glulio Medici auoca à Roma la

cauſa dcl prctgſo dmprcio dcl Rè d’lnghilccrra,c ]} Comtfj

te è Paolo Cupczucchi , Decano della Kum- bacco d\

Roma .
;;;,
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zzz Paolo Ill-ſiRom. creato 1; . Ottobre 1534. ſcdè anni 15'.‘

giorni 29. mori …. Naucmbre 1549. vacò [: rede meli 3-

giorni 25. ſù Alcſſandro Farneſc-chrico Occauo Rè d’ln— ,ſi
ghxlcerra fi ſà Hcrcuco . {:arlo V. Impcx-ac. piglia Tuniſi, !
poi s’abbocca co] Papu: Rèdi Fràcia à Nxzza per la pace '

1.2.3 Gluìioſi Terzo d’Arezzo , creato li 18. Fcbraro 1550. ſcdè
nn… ;. mcſi vno giorni16.morili2ì-Mar101;5;.

vacòla
fc_dc giorn: l7. tù Gro: Maria del Monte. Aſſcdia Parma
vniro con X’]mpcſiracore,poi li pacifica, riordina il Concilio
di Trento . lnghiltcrra coma cattolica .

22.4 Marcello Secondo Toffano, crcatoli9.ApriIe 1555. ſc- 4
dè giorni 7.1 . mori [i 30. Aprile detto anno ; fù MaracHo.
Ccruino- Rlſplendcua … {antifà di collumuc doccrma amo
le perfone docce , e graui conucrſmdo volentieri con loro .

2-25 Paolo Quarto Napolitano, creato 1: 25. Maggio 1555.
ſedè mm 4. mcſi 2. giorni 7.7- mori li 18. Agosto 1559 va—
cò la (ed: meſi 4. gxorni 7. fù Giouan Pietro Caraffa. Pro-
mone il Tribunal dell’lnquiſicione msticuxco da Paolo Ter.
zo Fonda la Longrcgationcdc Tcanni .

216 Pio Quarto Milanclc , creato h 2.6. Dcccmbrc 1559. [c-
di anni 5- meſi “.giorni 15.1110ri119- Dcccmbrc 15653;-
cò ]: fede giorni19.ſù Gio: Angelo Medici, Riordina il
Concilio di Trento , e lo chiude . Dxedc le Terme Diocle-
tianc alli Ccrcoſini . '

* 22.7 B. Pio Quimo Milmeſc, creato 7. Gennaro 1566. ſedè
anni 6. meſi ;. giorni 24. mori il primo Maggio 1577… vacò
]: {cdc giorni 12. ſù Michel Ghislicri . “ Turco piglia il
Regno di Cxpri. Rocca mualc del medcſimo dall'armata
della lega . Dà il Titolo dl Grande al. Duca di Fiorenza .

7.28 Gregorio Decimocerzo Bologneſemreaco [i 13. Maggio
1577… ſedè anni 11. meſi xogiorm 2.9. mori :mAprilc 1585.
vacò la fede giorni 13. fù Vgo Boncompagni . Riforma ,]
Calendario Remano . Riceuc Ambaſciacori dalRè del
Giappone. Fà il Collegio Romano . .

219 Snsto Quinto della Marca , crczcoli 14-Aprilc1585. (c.
dè anni ;. meli 4. giorni ;. mori 1iz7.Ag0sto 1590 "cò 13
[cdc giorni 18. fù Fclxce Peretti; fà find! , e fabrichc mi-

' rabih, inalza lc Guglie, conduce l'Acqua Felice 51 Roma,ſà
Città Loreto, fabrica I’Hoſpedalc di S. Sisto .

130 Vſſxbſiano _Sccxrmn Romano, cream li 15. Settembre 1390.
fede S"…" '3- 311°" “ 27« dfflo mele, : anno, vacò la fede

M mcſi

-_-...- -… ... .  



182-
ma 2.- gior. :. fù Gio: Bzccista Carfagna. Ordinò fi ſcri.‘
ucſſcro [| youcri di tutta Roma per ſouenirli;moriſàumétc

zz! Gregorio Decimoquarro Mnlzncſe, crcàto li ;. Nouem-

bre 1190- fede" meti 10. giorni :o. mori li 15. Ozzobſe 1591.

vycò la fede giorn: 13. ſù Nicolò Sfondraci , ſù Vcſcouo

dl Cremona." Duca di Ferran vien 51 Roma per l'inuesti-

tun.- carestia grandq in kali: .

23! lynocenzo Nono Bologneſe , creato 28. Octobre 15m.

(cfl- mgſi :… Fiomì ? mori li ;. Dcccmbre dccco anno va—

c<_) la fede mc : mo, ù—Antonio Pachineccì. FeCe prouiſio-

… per l'abbondanza, decerminòli giorniperl’audicnn .

2-33 Clcme nce Occauo Fiorentino , erano 30. Gennaro 1593;

ſcdè anni : ;. meſi :. giorni 4. mori li 3. Marzo mo,. vacò

la [cd; giorni 18- ſù Hippnlico Aldobrandini. Bencdvcu

Henrlco Qumo Rè di Francia . Ricupcra Ferrara ricadu-

ra alla Chieſ: .
234 Leone Vndecimo Fiorentino , creato il primo Aprilu

1605. ſedè giorni27. mori li 27. decco mcſc , e anno vacò

]: [cdc giorni 19. fù Aleſſandro Medici - Leu: alcune im-

poſicioni- Non hebbc tempo dl far Cardinali ò conferir al-

tra dignità , (: ſpcraua … ſccolo d'oro per la ſua bontà .

:.35 Paolo Quinto Romano, cream h 17. Maggio 1605. [cdc

anni 15.mcſi & iomi n. mori li zSGennaro xézwacò la

fede giorni 12. il Camillo Borgheſe,ſabrica S. Piccrodal-

]: facciata fino all : Cappella Gregorianzſi. conduce l'acqua

da Bracciano à Roma , rifà il Porto di Ciuica Vecchia.

3.36 Gregorio XV. Bologneſc, creato li 9. Febmo 16u.ſcdè

anni :. mcfi s- mori li S.Luglio 1623. vacò. la (cdc gior-zs.

]: circa l'eleccione ſcctcca dethonccſichanonizò li Santi

FranceſcoXaucrio Ignatiofflilippp
o Nena. lfidoroffcrcſiz.

237 Vrbmo Omuo Fiorentino , creato li 6. Agosto 161; \e-

dc anni 10. mcſi ll. gior-n. mori li29-_ Lugli01644. v:-

cò la (cd: giorni48. fù Masteo Blrberinl- {hſà gl' Hinni

[acri . Ampli: il Paluzza Quirinale. ſà il Clborio di bron-

20 m 8- Pietro , con altre fabrichc . \.

2.33 lnnocenzo x. Romano, creato 15. Settembre [644- lede

anni lo mcfiz. nomi u. mori li 7-Gcnnno 1655. vacòla

(cdc meſi ; ſù &… Bmiſia Panfilij Nobilcà S.Giouan-

oi Laterano . Alza la xlzſiugh'a con la fonte di piazza Naupn

[occorre li poum‘ nel : cucstia, fabrica & Agncſc in pun,
139

:: Nauona . 
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:39 Aleſſmdro Settimo Seneſe, creato li 7. Aprile 16_ss.ſedè

ani n. me'fi vno giorni quindici morì lin. Mygglo 1667.

vacò [: ſedc giorni 28. fù Fabio Ghigi. Abbcllg Roma con
molte ſzbnchc . stradc , e piazze; ſù il cooragglo ,‘al _qualc
prouedè can ſomm: vigilanza . Socconc li Vencmm con-

_ tra il Turco .
5 2.40 Clemente Nono diPistoia, crcſiaeo li 20. Giugno 1667.
i {cdè annì :… meſi ;. giorni 20. morì fig. Dccembre1669.
g vacò ]: ſedc mcſi 4- giorni :o. fù Giulio Roſpiglioſimm-

dò continui aiuti a’Vencn‘ani per Candia, che poi (i perdè:
eflercicò molte opere di pietà . _

3.4: Clemente Decimo Romano , creato 7-9- Aprile 167o.ledè
anni 6. mcſiz. giorni 21. mori [i zz. Luglio 1576. vacò }:
fede meli :. fù EmilioAltieris Riccuc Ambaſcîacon‘ dal
Gran Duca di Moſcouìz. Canoniz: li Santi G:etano,Fran-
ſco Borgia, Filippo Benicio . Lodouico Bcrtrido, : Roſa .

2.42 Innocenzo XI. di Como , creato li vcnc'vno Settembre
1676. ſedè anni :2- mcſì vndici giornis. morì li 13. Agoao
!689- vacò ſila (cdc giorni 56- fù Benedetto Odcſcaìchi .
Nel di lui tempo aſîcdizta Vienna da 200- e più mila Tur-
chi è fù liberata . Riceuè Ambaſciacori dal Rè Briccam'co
Giacamo ll. : dal Regno di Siam .

, 243 Alcſſandro VIIl- V_cncto , crczco li 6. Ottobre 168915
= dè amm vno meſi z- giorn} 24. morì ilprimo Fcbraro 169 ſ.
* u_cò ]_a {cdc méfi S- giorn] 12-..Canonizò liSanci Lorenzo

Gxuſhquano, Gnoqan da Capistrano, Giouzu da (in Facon.
do , Gmuqn cl] D… ,e Paſqualc Bzylon . Aumencò la Li-
Equa Vacncaqa delli manoſcrìcci ſcclti che furono della..-
ehma memdl AlcſgidraCristìna Regina di Suczia;chcper-
ciò da parte accrelcmca ſi chiama Bibliotheca Alcſsìdrinſ.

244 Innocenzo XH-thamaco prima Antonio Pignatelli Na-
poletano , Creato I! 12. Luglio 1691. coronato li 15- del fu-
da_cco melc- Bz …: 13- Aprile 1692. li trasferì 211: fu: Pa-
triarca] Baſillca dl S- Gio: Laterano . Vero Prencipe , e.-
Ponceficc verflmcnrp _Apoflolico ; per l'affidua application:
al rexheuo de Suddlt} _, maffimamence—poueri , all’ammini-
Eragon: della G_|ust|m . & all'mccrrcffi di Santa Chieſſi- -
{dato lo gonſcrm per molti anni à maggior {ua gloria . &
; beneficio commune della Chriflimiea‘ ;
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I N .D I CE,

DELLECHIESE
Della prſſcſehte Opera .-

A ſſ ' S. Anna alla Salata . 36

Anto Adriano in Campo S. Anna delle Monache .;44

Va ccino- 68 'S Antonio alli Monti. -87

S. Agata alli Monti- 89 S. Aniccco; 78

S. Agata in Trastcuerc - 23 S. Anima - 46

S- Agata de’TeflìcorizlliPm-' S. Antonio dc'Porcogheſiſſy-z

Ss. Annunziata [non della..-
tlni. ' 7;

S. Agncſc in Piizza Nauo- Mura . . 130

na. 67. 55. Apostòli- , 84

Ss. Agncſe, e Costanza fuori S. Apollinare" . - 78

di Porta Pia - ' 116 S. Apollonia delle Monlchc

S. Agostino . 79 di Trzstcuerc . . z;

Sa Alcſfio -ſſ 4: S. Acanaſio dc'Greci al Bz-

5- Ambrogio : e Carlo al buino. ' - - * “:…

Corſo . 114 B :

S. Ambrogio delle Monache S. Balbina. - 40

in Pcſcaria; ſizz S. Bzrbara de' Librari'alli

S. Anastaſia. 47 Giupponari. . ſi ;:

S. Andrea della Valle .‘ 34 55- Bzrcolomeo-òc Alcſſandro

S- “Andrea delle Fratte . 11; de’Bcrgamaſchi . 9:

S- Andrea à ponce molle. 104 S- Bartolomeo deſill’lſola. 52

S- Andrea à Mòchauallo.99 S. Bartolomeo de' Vaccina-

S. Andrea de chmicri alli ri. 31

Pancani. 75 S. Baſilio delle Monache del-

58- Andrea , e Lconzrdo à la ds. Annunziata all'Arco

Tordc Specchi. 44. de Pancani. 76

5- Andrea,cS. Marialacob— & Bastimo fuori delle Mu-

bc dc Valſſccllari , -c Pclla- ra. 13;

n' . 22 S. Bastiano all’Olmo . 44

S- Angelo Cuflodc . 102 S. Bafhancllo [opra Campo

5- Angelo in Peſcaria. ;; Vaccino - 56

5' AWA dc.‘ Palaſicnicri in Ss- Benedetto,: Scolastica al-

B°ſg°s 15 l'Arco della Cgamlèclg- 64

,

. c:



S Benedetto… P1ſc1nola 2;
S BernardxoàTcrminc 10;

S Bernardo alla Colonna..-

Traiana. 75

S. Bernardino delle Mion:

che 86

S Bmgio ncl Rlonc di Tre-
ui- 2.3

S B:” agio della Pagnona. :;
S. B: agio dePeccin1.61

S Biagxſio mCampo Marzo 515

S Biagio 51 Monte Tefiac—
cio

S. Bibiana à Porca Maggio-
rc - 87

S. Bonaucncura . 56

S.Brxgidz à Piazza Farnclc.1.8
C

S. Caio àTcrminc . 102.

& Cahsto 1'n Trallcuerc . 20

S- Carlo alle Quattro. Fonta-

ne . 99

S. Carlo de Cacinzri . 34.

Ss. Carlo , : Ambrogio al
Corſo . 114

'S. Caterina da Siena à Strada
Giulia . 7-5

S.Caterina da Siena delle.)
Monache . 84: 89

S. Caterina dell: Rom. 28

S. ()::cnnz dc Funari . 44
& Ccc1lia in Trastcucre 2.2
Ss. Cello . : Giuhano … Ban—

Chl . - ag

& Ceſareo à Portſſa & Ballia-
no - 51

S Chiara delle Monache 611
chiela d1 Campo Santo 111...

Borgo . ' .;

.Chicſl de' Monaci Ercmiui
Qamaldolefi , 17_

'S Clemente

Chieſ; , e Manaflero dellu
' (appucuzc: a Monte Ca-

ual‘ o- 99
Ch1cl'11 , e Monallx ro della.,
(annehcanc Sealze zi Mon-

te Cauallo . Lor.

Chieſ: delle Monache dell:
Ss. lncamazfflnc à Termi-
nc « > IDL

Chiefs delli Crociferialla.»
‘ Fontana di Treni. 96

' 7;-
Collegio de’PP Celestìni. 1-
Collegio . e Chieſ: di Pro-
paganda Fide « 11;

S;. Concczzionc de Capucci-
nl ‘ l‘é

Conſeruzcorio della ConCez-
zionc . 87

Ccnſcruacorio del Padre (324
ramca . .7;

"Conſcruacorio di s-Franccſco
Xauerio . - 89

S Cofìmaco delle Monache..-
in Trastcuerc . 2-0

&Coſmo , e Damiano in...-
Campo Vaccino.- — 69_

Ss Colſimo, c Damiano de'
Barbieri . ' ' 34

S Croce 111Ge1uſalemmu
Pzg- 8=5 “E

S (‘ roce , :: Bonauenmra dc
Luccheſi SM

S Croce lul Monte Mario 15
D

S. Dioniſio alle Quattro Fon-
canc.<19

Ss. Domcmco , e Billo dalle
Monache .

E
S. Egidw lvlonache  



     
    
  
   

     
         

 

S. Egidio in Borgo; "15
s. Bien; de' Credenzîeri alli

  Ceſarini . 4;

& Eligio de'Ferrari . 46
S.Bligio degl'Orefici in Scu-

da Giulia . :;
. S- Eliſabem de Fornari To-

dcſchi alla Valle . 34.

S- Eufemia alla Colonna.,»
Traiana . * 76

& Euſebio . 87
S. Eustachio “F 8:

Ss. Faustino , e Giovita a..»
Scrzda Giulia . 2;

S. FilippovNeri à Strada Giu-
li: . :;

S. Franceſca delle Monache à
Tor di Spec‘chi - 44

& Francefeo à Ripa. zo
. Franceſco delle stimace- 44
. Franceſco di Sales - 17

S. Franceſco di Paola . 75
S. Franceſca Romana à Scra-

da Felice . 1 [6

S-Francelca Romana in Cam-
po Vaccino . 69

G
Sc Gall: ' 46

S. Giacomo de'Spagnoli . 6;
S. Giacomo [colla Caualli in
Borgo -

S- Giacomoſſ dell'Inearabi-
li . : :;

S- Giacomo delle Monachſi.»
alla Longare . : 7

Giesù alla Caf: Profefl’a . 64

  

   

 

    

Ss. Gioacchino, & Anna alle
umro fontane . 99

s. torgio , '
«..

Giesù,e Maria al Corſo- ”3--

d‘.

S-Girolamo de'Sehiauonî.m7
S- Girolamo della Carità . 22
S. Giuſeppe de'Falegnami.66
& Giuſeppe delle Monache 5
Capo le Cafe . 116

s. Gio:in Lacenno . souz-y

S. Gio. de’ Genoueſi . .;
& Gio: de’Fiorencini . 1.4

S. Gio: in Aluo - 7.8

3. Gio: aumci porca latina;:
3. Gio: Decollaco. 46
& Gio: in Fonte . so
s.Gio: della Pigna ; 64

& Gio: Euangelista de Bolo-
gneſ . 26

8. qu: Eumgclista de’ Sapo-
nan . 44

S. Gio.Colabica de’Fraci Ben
Fratelli . 31

& Gio: vlcino S- Andrea del-
le Fratte . : 15

S. Gio: e Paolo . 5;
S. Gregorio al Monte Ce-

lio . 56

S-Gnſogano m Trastcuere-zz
s . Giuliano in Banchi . :*
s. Giuliano alli Cefarini . 34

S- Giuliano de PP» Carmelitani . 81
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5. Homobono de’Sartorì . }!
. I ’

S.Idelfonſo . I [C

S. [ nario . 9!

S. I xdoro à Capo le Cafe." ni \

s. Iuo nell: Sapienza . 631

8. ha al la Scrofii 94- \

S. Lazzaro . l ;

S. Lorenzo in Dumaſo : "

S. Lorenzo fuor delle Mura: 14;

S. Lorenzo in Lucmz : : [.

S.Lorenzo ia Miranda dejSpezîzli.“

So Lorcnlo Im Paniſpcma Monza;

ah .
e ! 53 LO:



S- Lorenzo in Piſcîbvs : I ;

s. Lorenzo . . 76

S- Lorenzo in fonte, Chieſ: dc'Cor-

regioni . n: 38
S. Lucia del Gonfalone . Is: ay

S. Luci: della Tinca. [

S. Lucm in Selci . 84

s. Lucia alle Bocxcghc Scureè 44

S. Luca . 63

8. Luigi de’Francìîl . 79

S. Marco * 76

8. Marcello . 84
S. Margarita Monache in Trasteue-

rc . :]
S.Maria dell’Anima . C|
S. Maria in Aquimdell'Orſanelli.“
s- Maria Auencina del Priorato di

Malta . 36: QI
Sn Manga Egiuiac: . !!
Sn Mana in Araceli . 65
s. Marie in Trasteuereî 19 \ “7
8- Man: Mlggiore . 8] : l0°
S. Maria del Popolo . 102
S. Maria della Conſolazionc . 5 9
3. Maria in Posterula . :
S. Maria in Coſmedin . ]: : 16
S. Maria delle Grazie. 59
S. Maria inCampicelli . 44
5. Maria della Pace . 6]
s. Maria delle Grazie à porta Ange-

lica . 15
39 Maria in Campo Carleo . 76
s,Maria in Traſpoucin: « . ]
5, Maria della Purità de’ Caudatari

\ … . ſſ,,

S. Marin degl'Angelî .
S. Maria di Loreto . _

s. Maria Nona in Campo Vacuna. ‘,

3. Maria di Costancinqpoli . lo:
5. Maria in Monticelh . 3!

3. Maria Imperatrice ! 'è
3. Maria di s. Marco .
s. Maria della Torre del Conſolato

dc ſenſali . n

8. Maria di Monte Santa . Io,

3. Maria di Monferrato . :!

S. Maria del Pianto . _ ;:

s. Maria delle Monache m Trasteuei
re . |

s: Maria in Publica]: . ſi

S. Maria in Cacabc ris Clueſa de’Coc-
chieri . "

S. Maria Porca Paradifi . 107
S— Maria in Via . lol-

S. Maria della Morte . 35

S. Maria in Monterone. “

S-Mnria del Suffragio . ;;

S. Maria in Vallicella - ';o

S. Maria de’mira‘coli . 107
S. Maria della Purificazione in Ban-

chi o :,

s. Maria in Cap ella° ::
S- Maria del 80 . JC

S.Maria Madalena delle Connetti-
te . I [‘

S. Maria Madalena de’mirlistri dell‘
1nferm1 . 9‘

S. Maria Madalena delle monacheog
S. Martino . 6
S. Martino alli monti . 74“- 35

_… Bprgo . ſſ _ 4 s. Manino al monte della Pietà . Il
5, Marl: della Vmona. Ial S. Mamna de Pittori . ’7‘ “
S. Marla della Cerqua . 18 8. Marca delle Monache * 'l
3. Mar}: del Gonfalone . ‘ 38 8. Marca dietro S. Pietro . 'I
& Mar1a_ della _Rotonda ' 9! 8- Matteo in Merulana . lì = "
«Sn . Mnynam Vla lac: . 8; S. Michele Arcangelo. !!

- Marla della Scala . [9 s. Michele Arcangelo in Borgo fan
5- Man; beeramce . 56 Spirito . 4
3- Mam delle Fornacx . l » |; S. Michele Arcangelo Couſeruato-
3. Marla glell'Orto. :o rio . 107

‘ S. Marla … Naulcella . _ ;; S.Michele Arcangelo in Borgo. 4
s. Meng ſoprz M_|nerua. 81 S. Michele à Rnp: Grande * u

' 3. Mary: della Pxetac. lo; Monache Orſulmcx : lî
. & Marla dn Gyntm ljmta. 34 Monadle Turchine . 35
: 3. Mary: dcllxMont} . 84 Monache della Purificazione . 74
. S-Ègìzlaîwdella Sannà alle quattro Monaîìhe di Campo Marzo. !;
ſi . .. _ Mon: er ’ ' .
. s. Mam m Pomco, ” 0 dell lekà ”46 Monastcro delle Vergini . 91

Mona- 



  

 

  
   

   
  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

    

 

  

 

   

  

  

  
   

   

  
   

   

   
   

   

  

  
   

   

  

 

  

Mònnflerſio di Si'Ruſſma .

 

«* : 'ma-tione .

' Pccmdx S. Bernardino .

N

SgſſNereo , &Acchilleo '

s. Nicolò in Arcmuc .

S' Nicolò in Carcere -

34 B
89 S. Rocco .
:; S. Romualdo al Corſo.

mar—

a fotto Cimpìdògìioſi .}

 

. S

;p S. Subbu-
102 S. Sabina .

!; * 46 5. Salùacor dcll‘Lauroſſ .

Ss.Nicolòè Biagio alli Ccſflmi » 44- 5. Salvator delle Coppelle »

S- Nicolò dc’Prc fetti . 95

S. Nicolò ds ’ſſLorencſi .
S.Nicolò deg ’lncnronati .

S. Nlcola di Tolentino .

3. Salunîor della Corte .

61 S. Snluacorc in Onda .

;; s. Salu atpre :\ Punte Rotto .

”6 S. Saluamre i" Primiccrxo .

S—Noſſrbcrco alle quattro Eontancdoo s. Saluaxore in Thermis .

O
S. Onofrio alla long-ara .
Oratorio di S. Franccſco diPaola-h
Oratorio del Gonfalone ,

Oratorio di S. Filippo .
Oratoripdglla digjna p

Oratono dx Franceſco Xauerio .

Oratorio di Ss; Crocefiſſo di S. M

cello . _ _

Orarorio dell’Acquaultarl .

S. Saluatorc in Campo .

Ss. Sergio , c Bacco .

l’ 5. Siluestro :\ Monte Canallo.

S- Siluellro delle Monache ,

14 8. Simone Profeta .

1-4. Ss. Simone Giuda.

rouìdcnzaus S. Silio .
91 S. Sisto Vecchio .
ar… S. Spirito in saflìa .
9x S. Spirito delle Monache.

68 S. Spirito dc’Napoletani .

 

> ſſſi -
(4- ,
107 '

77

  

Oratorio della Madonna, del Car- Bo Stanislao Chieſa éc'Polachi . ‘44

mine . 84 S. Stefano delCacco. 3;

Oratorio della Confraternita dellU S. Stefano Rotondo . ;,

Ss. Vergini Roſa di Vice_rbo, : S. Stefano inPiſCinula . \;,

Roſalìa di Palermo « 39 S— Stefano degl’Abbiffini . .;

Oratorio dell’Agonizzanti . 4; Ss. Stimmate Conſcruucorio . :°

3, Oxſola à Torcie Specchi .' ." Ss. Sudàrio . * ;,

P & Suſanna delle Monache . un

5. Pancrazio . \8 S- SCb-Tstiano . V- S. Bastmno .

S. Pantaleone . 4! T

S. Pnnml: one alli Montî. 75 S. Teodoro in Campo Vaccino . 58

& l’anlo Fuori dclle Mura, ns S Tomnſo dc (Zenu- 3:

S.Paolo alla RegOZa . zl S.TOmaſo degl'lngleſ . :!

S.Paolo primo Excmita, . mo S. Tomnſo … l’anone » ."

So Pellegrino . 1 ; 5» Tonzaſo della Forma . ”\

S. Pietro in Vaticano . 5; [=; 5— Tritone . 9;

5. Pieno Montorio. 13 Ss. Trinita dc Monti . uì

S.Pietro in Vincoli ", 74 55- Trlnim dc Pellegrini. 16

S. Plecxo in Carcere . 66 V

Ss. Pietro , e Marcellino . - 7; S. Venanzio de’Camerincſi . 04

Piaà Chiefs de Fiorentini . 24 Su Vmcenzo , & Anul‘mlìo {: Treu]-

s. Pocenzi'ana .' 88 pag- nox

S. Preſede . 88 Ss, Vincenzo , & Ahastaſio alla Rc-

S'Priſca * 40 gola . 27

(L Ss.-V1nccn1.0, & Anastaſio alle tre

.S." uit" o; ' ' gg Fontane . .;o

s»…ocìmîſiàbm. - 7-5 ;; 8. V_enqſa dc’Calzolm-i . 754]

35. Amm Corenati - 7; & Vltalc . .. ‘”

"'-W» ’ ‘ R’ ' - ' ‘ 5-V1to à 8- Maria Maggiore. ».‘Ìl

Regim-Gèlidcllc Monaghg . ;7 5. Vrbauo delle Menachc .

. . '
*°*" :|

' …:.



 



r
\.-

4
(
l
a
l
S
H
-
l
î
l
l
ì
s
d
î
l
n
l

 



"I—A' », :.ÀGNW iſiſiîîcz ſiM—ETONW
' \__,‘.'ſſ\ r ""'*\'\Y_*ſi 1 '

\.-|5.-‘,Z '.: ! »…A'A'ſſ..î 5,

m F: A. ſi'ſſſ'" 103
  

.----.-ſſ  



-* ſſ- …- 91… .

 


	Roma ricercata nel suo sito
	[Dedica al Cardinale Francesco Maria De Medici] Eminentissimo e Reverendissimo Prencipe [...]
	[Dedica] Lettore forestiero [...]

	[Text]
	Giornata Prima
	Da ›Ponte Sant'Angelo‹ à ›San Pietro in Vaticano‹ per ›Borgo‹ Vaticano
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	›Palazzo Borghese‹ ▣
	Le due Chiese del Cardinal Gastaldi ›Santa Maria in Montesanto‹ ▣ ›Santa Maria dei Miracoli‹ ▣
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