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\; ; fig.? RESENTMMQ di’ nuouo alla vofìra purgatiſ-
ſi " ’ ſima vista," due Tomi della Deſcrizſſiom da'

. I ' Rama Antic4,e Maderna, formati,ed im-

‘ ÎÌÎZ‘oſiſſ—AJC preffi, con la maggior diligc nza , cd eſat-

tezza , che Cl lia stata pofflbile , posta sì nel racconje la Veri-
tà di tutto ciò , che ſi narra , come nel ripulire lo stile, :
nell'aggiustare l’ordine alquanto conf‘uſo dè tempi , citati

ſpeffiſsimoin eſsì , nella conformità , chela fedcl’eſperien-
za dellalccrurz,potrauui dimostrare; perloche ci facciamo
Hollontierià credere , che voi ſiace pel: beniguamente gta-

xr [.
' Rauuifarece pertanto ; cbel’ordirura dè breui diſcotſi del
Primo Tomo, vien tenuta delle auctorità di molti Scrittori
antichi più celebri , così della Grecia,come del Lazio, qui-

vi accennati per ordine d’Alfabeto , cioè d’Ammiano Marcel-

lino, Appiano, Cicerone, Dionigi Alicarnaſieo , Floro ,
Liuio, Plinio , Plutarco, Tacito ,- come anche diGioue-

nale , Marziale, Ouidio , Virgilio , & altri lstorici ,‘e Poeti
Claſsici , alliquali ſono appoggiate l'opinioni più riceuutc
degl*Auttorimode1-uì, che di ſimili macerie degnamente.»
trattatono, cioè d'Aleflandro Donati , Antonio Agostini »
Bartolomeo Marliani, Famiano Nardini,0noſrio Panuinio,
e Raffaele Fabretti : leggendouiſi nuouameſinte deſccitti , i! "
,Circq Mg_ſsimq, gli giuoghi Girgenſz, chacÈgli, lc Vie inte-

non,

    

,.  



  

riori,ed ef’cerîori di Roma,!-: Terme più cinomm ;e nel fine
dei tomo , vn’ eſatto Compendio Cronologia) , ed lstori-
co & turn h" Rè , Conſoh , e ìmperadori Romani , tanto
d'Oriente, quanto d'Occidentezſinoà Gxosuppsl. Auſh'ia-
co, felxcemente Kegnancc.

Aunalorano le deicrmioni del Secondo Tomozl’lſìoriu
Pontificle , e Cardinaiizie d’Alfonſo Giacomo ( mandaccaìf
la luce {'anno 1677.dal!e nostre stampe} come anche gì’An-
nah Ecdeſiasticl del Cardſeſare Baromme {e mffimonianze
d‘Antonio Bulio,Camlllo FanuchFranceſco M. Torrigio ,
Octauio Pancirolo,Monſig.Giouanni Ciampinì , P. Mabil.
lon , &: altri citati à ſhm‘luoghè; oltre le prouc auctoreum
li dè Manuſcrìtti,conſeruati nella Vaticana, calme Bibliote-
che princxpaìi di Roma , e nell’Archiuii delie Chieſe , e altri.
luoghi Pdi, quali (onocucci deſcrizu eſactamentc , coni Pa-ſi
lazzi» e F-ſibn‘che moderne più riguardano" , facce fino al,
prefence giorno; coronando Ioſſstelìo tomo, vna Cronologia
di tutti gli Sommi Pontefici, continuata dal Samo Principe
dagl’Apostolì , fino à N.B. CLEMENTE Xl. Sancamcme Ref
guance.

' Si veggnno finalmente, ambedui li piccioli volumi adorî
nati con varie ilcriziom Sagre, eprotſſaòe , e con medaglie
dinette porcate dall’Agostini , e daìl’Angeloni ,- vcnendo am;
cor‘abbellicx' , da molte nuoue figure in Rame (oltre le (oh"-
te }le quali (ſſembtano stimabili, non meno per lo (pirite delg:};guo, che Pcciſſiſqesiſuczza dsìl‘imaglio gleggete & viuecc
cace ., '
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Ssanosr breuemcnte deſcritto, nel tomo ati;
ccccdcnte,lo fiato e la magnificenza di Ro-

y ſſ . ’ ma Gentile , deueſi ora formare … questu
leconda p rtezla deſcrlzionc di Roma Cattolica,che nel mare-
rialezquaſi gareggiamcdiapti le fabriche modernaconla fun-
tuolîta‘ dell'antiche ,- potendo( per così dire) [e Sagre Bafi-
fiche, Collegii , Palazzi , Fontane, quiui edlficati dà Ro-
mani Pon tefici,e dà diuerſi Perfonaggi,star‘;ìfronce dè Tem-
pii,Terme,eForì , dc‘ {uoi Cefari ; poiche laſqmrono in que-
sta; immortali me moric del proprio ingegno, dopo Apelkî:

Zomo 11, ,A. e [’ca—- 



 

‘; DESCRIZIONE
èPtotogenc, gli Raffaelli d’Vſbino , gli Giuliì Romani, gli
Tiziani, : Caracci ;e imitarono lc glorie di Fidia, Praffltclc,
e [.iſippo, il Buonamici , il Vignola l’Algardi , ed il Bernini .

lnquamo allo Spirituale; eflendo ella stata illustraca ,dal-,-
la preſenza, : Marcirio,dc‘ SS.Principi degl’Apostoli Pietro,
e Paolo ( come ben'ollcruò il Boccadoro . Ham]. gzſſ in
l:”pzfl. Pauli ad Rom.) e dalle ſagre memorie , d'mfinici SS.
Martiri,che vi nudrifflno con il proprio langue, la vera Fede
bambina ; contenendo inoltrela Reggia del Supremo Vica-
rio di Cristo; ſi rende pcrciò,aflai più del paflaco, riguar-
deuole e marauigliola ,- anzlchc ]: più ſingolare , frà tutta.;
le città dell’Vniuerſo. ,

Era dunque diuiſa la medeſima prima del Pontificato di
Sisto V. in trediciRioni (olamcnte ; questo Pontefice v'ag-
giunſe il nuouo Rione di Borgo, percompire il ndmero di
quactordici; quanti— per appunto, furono nell'lmperio d‘Au-
gusto; e gli diede per inſegna, vn Leone in campo rollo, ed
vna Stella [opra tſè monti , cioè l'Armc propria della (ua fa-
miglia , con il motto. VichA'r SACRI THESAVRI cvsros .
Volle però alludere con ildctto Leone , all’antico nomedcl-
la Città Leonina , così denominata dn Leone IV. era detta
Borga : cj lo figurò ſedence (opra d'vn caſlone cerchiato di
ferro , per ſigniſicare li tſè milioni , che rip'oſe in _Castcl ſi
S. Angelo , come li dirà appreſîo .

5 i diuide il detto Rione di Borgmin ſci altri borghi,ò vo-
gliamo dire, vie principali , che tutte , incominciando dall'
vſcir di Ponte , vann , àcerminare nel Vaticano.

Il Primo, li chiama di S. Angelo , ad onore dell’ Angelo ,
che apparue ſepra del Castcllo ſudctco , regnando S. Gre-
gorio il Grande . '

ll Seconde, e‘l’Angelico, fatto dà Papa Pio XV. il quale:
prima del Pontificato , chiamauaſi Angelo .

Il Terzo, ſi dice Pio, dalnome dell’isteſ-lo Pontefice.
ll Wario, nominaſigfllcffarzdrim, oucro Numaper eſ-

' . ſſ ' * \ - ' fer



DIROMA .ÌMODERNAÌ }
ſerstaco farco dà Aleſſandro VI. con l’occaſione dell’Anno
Santo, nel ,! Joo.per il qual: ſi và direttamente alla Baſilica
Vaticana . '

Il Quinto; hai il nome di Barga Vecchia. ,
ll Sesto, più proſſimo al Tenere, dalla vicina Chieſa prìn-

cipale , ottenne il nome di Sam Spirito.
Sono in questo Rione, molti Palazzi,come quello dè Sigg."

Ceſii Duchi d‘Acquaſparta, abbellito con alcune stacue anti-
che;dſiè Rusticuccùora Accoramboni,c dè Campegglda dl cui
architecturaè di Bramante ;ed è oggi pofleduto dall'Olpizio
delli Eretici conucrtìtialla Fede Catcolxca;quello dè Duchi
Sannelîi ,di molte Statue abbellitofl’alrro dè Madruzzr abi-
tato prelentemente dà PP. Penicenzicrii di S. Pietro della...
Compagnia dx Gjesù; quello dè Spinali , detto già del Card.
Bibienaſinel quale morirono à tempod‘lnnoccnzio Vlll.Car-
lorra Regina di Cipro , e_ in tempo di Leone _X. Raffaele..-
d'Vrbino. '
Dcueſi pertanto concedereà questo Rione il primo luogo;.

poiche abbraccia nè ſuoi limiti , la famoſiffima Baſillca Vaci-
cana , ilnobiliffimo Palazzo Pontificio , e (noi Giardini , il ce-
lebre Spedale di S. Spirito con la Chiefs , e bel Palazzo an-
neſlo; l'altra Ghiela,di S. Maria Tranſpontlnad' Obeliſco , e
Fontane dentro al famoſo Teatro di colonne, eretto nella..-
anzza di S. Pietro . '

Paolo V. arricchì lidcm' Borghi aſiai pcnurioſi , di molte
fonti, e perciò ſopr—a quella del Maſcherone, ſicuara nel prin-
cipio di BorgoNuouo, ſileggezla legname, memoria .

' PAVLVS V— PONT. MAX.
REGlONEM LEONXNAM;

PERENNIVM AWARVM INOPIA LABORANÌEM,’
AQZA AB 513 IN VRBEM DEDVCTA

_ VBERI DlSPENSATlONB
VARI rs FONTIBVS ATTRI HvTA LOCVPLETAVIT

ANNO,, DOMINI MDcxIV. PONTIF.x.
Tamo 11. A :, Deſ-  
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.Deſcrizjane del Ponte , e della ForteîZd & Castel'
Sant’ Angelo.

' Vssro Ponte antichiſlîmomhe per gl’accen-
\ . — naciBnrſſ-ſizhi, conduce alla Baſilica delSan-

(: ‘ (\ co Principe degl’Apofìoli, ed è il più lungo,
' À"? ‘ ,, «lì…? e piùnoblle, ditumgl’alcridi Roma, vede-
uafi puma … vno staco molto inferiore , anziche conſimich
à gl'alrri della Città ,- haueua egli pertanto nel ſuo principio
clue Cappellette , cioè ma per parte, dedicate alli Santi
Apostoli Pletro, e Paolo Procetcori degniffimi di quella...
gran Metropoli , e della Romana Chiela; le quali ellendo

rimaste nel cocſo dè Secoli distrutte , dall’inglucie dell’inon-
dazioni non meno del Teucre _, che dà Barbari , vi furono
lostituirc in loro vece le (lame prelenci , comcoradstemo ;
nelle baſi delle quali (i leggono le legucnci memorie, vcrlo la
Fortezza.

  

BINLS HOC LOCO sAcſiLns
BELLICA VFET PARTE PONTls

]MPETV FLVMlNIS msmcns

AD REIlNENDAM LOCI RELlGlONEM
oaNAIVMVLE HAS STATVAS

svnsnrvn'.

_ CLEMENS Vll. PONT. MAX;
Penzo , m- PAVLo Aposroms

vnms PATROle
ANNO SALVTlS CHRISTlANIE MDxxxxv.

PONTlFlCATVS x.

Il medeſimo Ponte chìamauaſi prima Elia , pecchu
!" lmperadoc' Elio Adriano , lo fece fabricare', per vſo

' del
/
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DI ROMA MODERNA; }
del ſuo Mauſoleo, come già lì dzfle nel como antecedente}
& oca lì chiama Cl] S. Angelo , dalnome del Castello , fabri-'
caro (opra l’lsteſio Mauſoleo. ſi

ll Pontefice Clemente {X.lo reſe molto ſingolarmcon cdi-
fimſſmì di bel nuoue( fecondo l’architettura del Cau. Loren-
zo Bzmim Napolitano) cutcele fue (pende di teucrrino. di-
stinte … (pelle ferrate, acc1òdà paſiaggetì , libera [i godcllc
la vista del Tenere ,& adornandolc dl dieci nobiliffime Sca-
tue; d’ Angell, maggiori del naturale, ſcolpìci in candido
marmo, che tengono, diuerſi strumenci della Paffione del
Signore; alla quale, alludono li metti delle loro baſi,per mag-
giormente destare la deuozione dé medcſimi , vcrſo d’vnſi.
canto Misteto .

Le [lame dunque dè SS. Apostoli , che nell’ingreflo del
medeſimo ſi veggono , vi furono già collocate dal Pontefice
Clemente VI [. [[San Pietro, è opera di Lorenzetto , &il
San Paolo, è ſculcuradlſi Paolo Romano . ll primo degl’An-
geli à mano diritta, ilqualc porta la Colonna, ſùlcolpico dà
AntonioRaggi ,- il fecondo , conil Volto Santo , èdi Coſ-
mo Fancelli ; il terzo, con li Chiodi , è di Girolamo Lucen-
ti; il quarto con la Croce, d’Ercole Ferrara,- & il quinto con
la Lancia, di Domenico Guidi; ſcolpì il ſcstoſidall’altta parte,
il quale portala Canna ,e la Sponga, Antonio Giorgetti ,- il
fettimo, con il Titolo della Croce , (i rauuiſa facdmence , eſ-
ſer’opera dcl menzionato Bernini; l’ottauo, con la Tanica.-
irzconſhtile , ed ancor’ll nono , che ſostiene la Corona di Spi-
ne, furono lauorati dà Paolo Naldini; eſiLazzaro Morelli fe-
ceil decimo , cen li Flagelli nella dcstra . ‘

Sorge dunque nell'estremo del Ponte, la moderna Fortezì
za di Castcl S. Angelo,chiamaca , dagl'Anciquarii , .Mole da‘
Adriano», la quale ſi fabricò il detto Ccſare, in questa rina
del Tenere (ad emulazione dcl Mauſoleo d’Augusto) per
[uo marauiglxoſo ſepolcm .

Bonifacio lx. ridufle quella Mole, già couinaca dà Barba-  



5 D E S C' R I Z 10NE
rì , allo stato di Cittadella, : Fortezza ,- ſaccndouì all'intordd
buone fortificazioni , e prouedendola d'artiglierie ſicomu
ancorìd'vn'Armena Coplola : Nicolò Vl. & Aleflandro Vl.
accrebbero, le dettcſoruficazmni; einoltre ,qucst’vlcimo
Pontefice per maggior commodità dè ſuoi Succcſlori , v’ag-
giunſe vua Gallcna coperta , ſostenuca dà molti archi , com-
postidi mattoni,]a quale comincia dal Palazzo Vaticano, e
"termina nelmedeſimo Castcllo. Sisto V. moltiplicò l’arti-
glieria, : magazzeni . Clemente Vlll.vifcce altri migliora-
menti ,edilatòlifoffi, che lo circondano, peri quali s’m-
troduce (in calo di biſògno) l’acqua del fiume contiguo .

Vcbano Vlll. lo perfezmnò di vantaggio , mediante vna for-
tificazione Pentagon», chè di cinque angoli , che lo Cll‘CGſl‘
dano con i ſuoi Balliom, Comme, e Baloardi; nel recinto del

medcſimo, fece diuerſi nuoui magazeni, per custodla della...
poluerc,dcll’armarure,c delle vettouaſiglze ;vi (”labili la fonde-

ria peri cannoni , molti molini à braccio, alcune caſetce per
i {oldati , & vn’ appartamento per il Vicecallellano. Cle-
mente X.fece, con abluzioni più commode, e più ſicuru;
munire [e prigioni , nelle quail , ſi traſporcana li carcerati
nel tempo di Sede Vacante,dall'altre prigioni , che fono in
strada Giulia: ſeruendo ancora la deſcritta Fortezza, per cu-
stodia , e per carcere dc Caualieri , e altri Perlonaggi colpe-
uoli . lnnocenzo Xl. v’aggiunle nuoue artiglierie , e {pecial-
incute quelle, che diſendano la prima porca ,& il poncelc—
uatoio , della medcſima; CLEMENTE Xl. felicemente rc-

gnantc accrebbe , nocabilmence l’Armeria ſudetta come dal-ſi
le memorie iui poste in vane parti, tutto ciò (i manifcsta.

V1" 6 mantiene , vna buona guarnigione di cinquecento
Vomim‘, comandati dal Vicecastellano , eflendo Castellano

fecondo il lolita , ilNlpoce del Papa viucnte. ll mafficcio
della Mole , benche mtero cduriffimo, contiene molte ca-
mere, ed appartamenti diuerſi ; ai quali s'alcende pet crè (ca-
le ,che eflendo larghe nel pcmcrpio , ſi vanno cuccauia stcin-ſſ

gendo.

   

 



DIROMA MODERNA.” 7
gendo, vi (Î custodilcono in ma camera , con porta di fltri,
co ben chiuſa , li cinque milioni , che il menzionato Sisto V.
avanzò nel {uo breue Pontificato, quali non (ì pofionotoc—
Care inaltri caſi, che quelli eſpreffi , nella di lui Bolla , {opra
di ciò emanata: Vi lì conſeruana (îmilmeme, le Tiara- Pa-

pali , adornatetutte di molte gémme, edi perle gmffiffimc;

eflcndo-Pecciò di valor'incstimabile; quelle (1 veggono pot- \

tare alla publica villa alcune volte l’anno , cioè quando il l’a-

pa cala pet celebrar Mella in S. Pietro; ed in occaſisme della
lolenne Procelsionc, che SuaSanrità luol fare, nel giorno
del Carpa: Domini , la quale fù insticuica inlràlia , l’anno

1- zéſipdal Pontefice Vcbano [V. per il famoſo Miracolo , di

quel Sacerdote di B@lſcna, che dubitando dcll’ſiOstia confe-

gmm , la viddc nel flangeſ: , immediatamente grondante di

Sangue, Qual ſolcnnìtà fù confermata da Clemente V. D
Giouanni XXll. la propagò l'anno 1323. per tuttili Regni

di Francia .
Contienela dclcritta Fortezza , vn'Archiuio lcgreco , nel

quale iì conſeruano gl’originali di molte Bolle Pontificie, :

dcgl’ Atti d’alcuni Concihi , e lpecialmcncc del Tridentino
con altri manuſcricti , di lemma (’t-ima. Sonoui molte picture

ccnſidcrabili,ſatce di Bernardino Pinturicchio, cioè l’lstoric

d'Aleſlandco Vl. li ritratti d’llabella Regina di Castiglìa , di
Nicolò Vcſîno , di Gio: Giacomo Triuulzio , di Cefar: Bor-
gia; ealcriaſlai danneggiati dall’antichità. Nc vimancano

icture più moderne , delSermoncca, di Giulio Romano , :

Bierino dcl Vega .
ſi Ottenne il fecondo nome di Castel & Angelo,dall'appari-‘
zione d’vn’Angelc . che viddc (opra l'istcfla , il S. Pontefice
Gregorio Magno , come ti dirà nella deſccizionc, della Bafi-

lica di S. Maria Maggiore ; in membri:; di che , fù eretta nell’

ultima (na cima , Vna (lama di marmo bianco , alta lei cubici,

rappreſentantc il ludctco Dìuino Mefiaggero , che riponu

ynalpadaqclfodeco, , ‘ _ ,
'A 4. De-   



 

 

8 * DESCRIZIONE
Deuefi finalmente auuertire , che la picciolx Chieſazedifi-

cata nella [ommicà di ella, dà S. Bonifazio ll. l'anno 530.
( perciò detta , Inter Nube:) fù fatta in memoria , dell’altra
apparizione di San Michcl'Arcangclo, ſeguita in tempo di
S. Gelaſio Papa, nel Monte Gargano ; cieè prima dell' ac-
ccnnata viſione di S. Gregorio; casì dimnstrando l’ordine.;
della Cronologia , ela lectura dell’lstorie Ponnſicnc .
; Si fanno qmui ,quattro vol;: l’anno liPuochl artificiali ,
chiamati dal volgo la Girandola , con lo [paco dè mocralectx',
;: dell’artiglieria , ccon vna bella xlluminazione del Calìelio

' isteſſo, edi quali tgtta Roma; cioè nella v1g1ha,eFesta dè
Santi Apostoh Protector: dl Roma , Puerto : Paolo (nelle;
.quali notti, s’nllnmma panmente la gran Cuppola, e Facciata
della Baſilica)c nelle due [ere anmuerſarie , della Coronazic-
ne del SommoPonteſice che regna .

_ Sl gode in ma loggia prmmpalc , della mcdeſima ogni
mattina, cccettuatone h" glorni di Vigilia, e le vacanze; vna
finfonin ſuaulffima , di Flauti , cCornccci , per lo [Fazio di
mezz’ora .

 

' la ſeguencc Medagha, portata dall'Agostini, nelDialogd
4. ci rapprcſenta ildcſcmco Ponce , adornato parimeme dal
L'udccto Adriano, con alcune stacue d;“; lue ſalſc Dcità . ſi
— ' . ſſ .Dtfi
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'Dq/èriziane della Bèſilz‘m Vatimw,
e fin: Grandezze .

— L MONTE VATICANO, (limato ancieamcntc

— ;; ſſ “ infame , òperla mila qualità dell’aere ,ſe-

ſſ _ ſi \\,“ condo l’ailerzione di Tacito nel 14. dè {uei

Annalizmedìanti queste pa role: mfamzém Vaticani lam (Tc.

[piegate fecondo vn cai ſhniſhdàGiusto Liplìozouem per il lup-

plicio,che iui ſi daua,alli rei: Diuennc ſucccffiuamentc , frà

gl’alcri monti di Roma , il più famoſo; non (elo, perche nel

tempo delle petſecuzioni della Chiaia, era quaſi Teatro no-

biliffimo , nci qualemolci Santi Martiri , rapprcſcntarono dc-

gni ipecracoli ,di Chriſliana, ed impareggiabil‘ costanza;

nel ſoffiire; per la vera" Fede , accrbi tormenti , e crudelilîì-

me morti (come accenna ilmenzionato Tacito) mì ancora ,

perche l‘isteſſe, ſù deflinato per fondamento della Baſilica

Vaticana; douc ſi conſecuano le prezioſc Reliquie dè glo—

rioſi Principi degli Apostoli, Pietro , e Paolo Prorectoi‘i

della Città . . '

Qggsta prodigieſa Baſilicada quale ſupera con la propri;

-magmficenza, macstà , e valore,tucci gl’edifici antichi , e..-

moderni; gareggiando con la fama , dè celebratiffimi Tem—

Pii , di Salomone in Geroiolima , e diS-Sofia in Costantinaſi

oli,- fù edificata dà Costantino il Grande, l’anno del Signo-

re 324. nella parte inferiore del indetto Vaticano; propria-

ſſmence nel Circo di Nerone ; li dicuivestigi, fece demolire

il medcſimo lmpcradoce,affieme con vnTempio
d’Apollinc,

iui eretto,- preflo di cui , era staco ſepolco il Santo Apollolo,

-dà Marcello ſuo Diicepolo, come narra il Cardinal Baronio

,ram. 1. ad annum ; 24.

5. Anacleto, auanci del (uo Pontificato , iui erefle al mc-ſi *
dsſima

  

 



  
  

_ te, altri Ceſarìffl R è diuerſi; (:

 

“Id ſſ DESCRlZIONE _deſimo (1! primo di rum") vn; picciola Cappella ſotcerrauſſeé;che ſì conſcruòdalle pcrſecuzicni dè Pagani, [empre intacca,& era diuotamence viſicaca , dà (…'ristrani di quel ſecolo .Eflendo dunque (accaduto Costanrino , l’anno dell’Eni(’n/imm 306.nell’lmperio di Costanzo Cloro (uo Padrexîchauendo abbracciato (perlegrazie ottenute dal vero [dia)la Fede Catroli ca ; alcuni anni dopo , comandò , che nel {u-detco luogo, s’edificafle , vn ſuntuoliſsimo Tempio ; c defi-derando mamſestarc alla pofferitì ,la diuozione, eriuerenza[ingoiare ,ch’egli bauea, verie il Samo Viearioſidi Cristo; everlſio glſſalcri Apostoli (noi Colleghi ; volle con vmiicà non. più vdica, egh" stcno cominciar’adaprirc,quaſi vil fabro , lìdi lui fòndamenti; portando ancora,sù [e Regie (palle,do-dici cofani di terra, estratta dà quelli; così accestando, conaltri autori , Alfanſo Ciaconio, Ìn zum S. Petritom.1.p.54.Doxò il Tempio , quest’Auguffo fondatore , di COPlOſE—jſirendite ; per mantenimento dn eſlo, e del ſuo Clero ; vo—lendo , che perpetqamence ardcffero molciſsimc lampadi ,auantidel Sepolcro del Santozquale fece circondare con Ba-laustri d’Oro , e d'Argento, ingemmaci. Li doni più confi-derabxli , ch’egli feceà S. Siluestſo [. peruſo , e ſetuizio dellamedeſima Bſiaſilicafionſecmm dà queſìo Pontefice, alli 18.diNouembre , de1324. ludecco; furono ,ſecondo la lettura d'Anastaſio szliotecario, c del Ciaconio; vn: Croce d’Oromaſsiccio, del pcſo di hbtc 150: quattro Candelieri d'Ar-gento, che rappreſentauano [colpite , [’azzioni principali de-gl'ſiApoſìoli; tſè Caìici d’Oro, di libre quatctol’vno ; ventiCalw] d’Argento d: cmquanta libre in tutto; vn’lncenſiere\ d’Oro di quattro Iibrmadomato con me Colomba,compo-Ha di gemme preziofe; aggiungendo… altri molti regali , cheſì potrannoleggerepreſſo gli citati autori”.
lmitarono Ia pia hberalztà , di detto degniſsimo Regnan-

he per breuità [i tralaſcianoſiràquali , Giustino il Vecchio, le donò vn Calice d' Oro gem;
. mato,
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mato, di 30. lxbre; c Glul'tiniano gli cancelli: molti pſî'wlegì

ampliſsimi, donandogli alcune Corone ſimilmcmed'Oro, o

altre lampadi, aflalstimate. Clouis,primo Ré Cattolico dì

Francià, le mandò nel ;ogſrà gl'alcrl doniwnanobil Coro-

na d’Oro , tempestata con Diamanti, donacaglx, dì Aflasta-

ſio lmpcradore ch Costantinopoli; come asîenlce lnchmaro

Arciueſcouo Rcmenſe.
Nè mancavano liRommi Pontefici , dl pratticare nel

corſo dl varii ſccoli,e ln dxueclſſc ſocmexon la medcſimaBJſi-

lxca, ( e con altre (il Roma )la lorogeneroſa pietà,- e perciò ſì

legge, che S. Ormilda, elfico Papa , nel 514. fece ricoprirla ,

con lamine di bronzo, [cuzco dalli Templi di Roma ,e di

Augullo ,- e le donò dicci vaſi d’Or-Q, con lei lampadz d’Ar-

gento . Leone lV . del 85 o. le prelentò vna Croce d’Oro , pl Lì

grande, e più ricca , dell'altradl Colìantino , ed vnaTauelſiſſz

d’ Oro maſsiccio , chc pcſaualibre 266. ornata di Smeraldi :

e altre pierre prezioſc.
Deueſi pertanto riflettere, che (i cralaſciano di racconto.—

reli doni , (ucceſsiuamcme fatti , dà Pontefici più moderni ;

ſicomc‘ ancora , dà molciCardlnali , e Pcrſonaggi riguarda,

uoli , conſistenci in Calici, Candelieri d’Oro, in Lampadi ,e

Pianeta prezioſiſsimc ,- per non far maggiordsgrelsione dal

nostro instituco; potendolî li mcdcſimi (chc \‘ono di gran-

diſsimo numero) leggere nelle memorie, e fegiffli dell'Ar-

chiuio del (no Clero, nel quale , con dluerſi manulcrltti , ori-

ginalìGreci, e Latini , ficonferua ,vna rara Blblla , illulìraca

con miniature del Giona Fiorentino, edonata dal Cardinal

Scefaneſchi , Nipote di Bonifazio V….

Pollcdeua inoltre, laBaſilica, vn’inſinita quantitì di ca-

le, e podeticonſiderabili, non [olo in Roma, : nell'ltaliaa;

mà anche in Africa , in AEN: nella Babilonia (tells,- douc go-

deua il dominio d’alcune (clue , che stillauano m pcrfettilsi-

mo Balſamo, destinaco per nudcimcnco delle lampadi ludcicca

nelle Festc [olcnni .

ſſ
Supe-  



  

 

ìz DESCRIZIONE
Superaroho di gran lunga,]; magnificenzadclle generoſd

azioni, già delcritte ; le.- donazioni fàtîe al Sant'Apostolo ‘, e
alla Romana ChielazdalliCristizmiſsimi Regi, Pipino.e Car-
loMagno,confcrmate,dà Lodouicml Buono,e (noi (ucceſîo-
ri; medianti le qualigacquistòla medeſima, Prouincie innere,
ricuperare dalle mani violente dè Longobardi ;cioè ['E/fin-
mm di Rauenna; ela Pentdpoli, che comprende le cmque
città : Rimini,?cſaro.Fano,0(ìmo, e Ancona .

La piiſsima Conteſia Matilde Modanele, le donò lo Sta-
‘to di Ferrara; e buona parte della Toſcana , con molte terre;
ed alcune città ricuperare , dalla medcſima Signora , che{ono compreſe nella Proumcìa, perciò chiamata zl Patrimo-
m'o di S. Pietro.
Fù ristauracoil Tempio Vaticano diuerſc voltezc conſetſinè la ſua primieta forma fino al PL”…CiPiO dcl ſecolo decimo.-ſesto. Hauea dunque puma, cinque Nani paralelle , dà Le—uante à Ponente,qualz cerminauano 1' n'vn’alcra Naue traſuer-

fale, chedilumgaudoſi mella forma di Tribuna,con l'altra dclm'ezzo, compiuala figura d’vna Croazia Nane principale,era ſostenura dà quarant’otro groſie Colonne di Granito; &;l’altre Nani , dà quaranta quattro più picciole, per ciaſche-duna . Altre cento Colonne di marmo, poste in fici diuerſi ,formauano la fimmetcia degl’Altari.
[! di lui recco , era coperto di Bronzo dorato , preſo dalTempio di Gioue Capitolino. Vi fù dalbcl principio vn fa-lo Altare nel mczzomel qualccelebrauaſi vna [ola Mena So-lenne in ciaſcun giorno ; il che lì costumò per molti ſecoli ,ancora nell'altra Chieſe; mà creſcendo tutrauia la moltitudi.ne dé Fedeli , e riuſcendo anguste [e mcdeſime ,à poterli ri-ceuere in ma lo! volta; ſù perciò dà Romani Pontefici con-ceſio, che ſ1 fabricaflero in efle più Altan" , per offerirui alSignore, vna quantita‘ maggiore di Sacrifici .
Hauea dauanti , vn gran cortile , circondato di quattroPortici) appoggiati (opra molte colonne , adorni di pgcurq

no :-
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hobiliffìme :erain quello , vn’Alcare principale , chiamato
il Paradzſh , Quero z'l Portico al; S. Pietro ,- iui li Cardinali
conſecrauano l’lmpcradore nuouamente eletto; : 'dopo lo
conduceuano dentro la Chiefs; douc xl Papa,gli poneua con
molta ſolennità . la Corona in capo.
Nel centro del cortile, vcdeualì la gran Pigna di metallo ;

collocata… dà Simmaco, l’anno quarto del(uo Pontificato ,-
trasfcricaui dalla Fortezza di Celle] S. Angelo, ed ora collo-
cata nel Giardino Ponnficxo Cl! Beluedcre . .

Entranaſi nel medefimo Tempio, per trè porte ; le qua-
li S.Gregorio Magno, fece coprire d’argento, del che ellen-
do rimastc ſpogls‘ace ; furono dinuouo ricoperte di brou-
zo doratoze vi ſileggeuano lCOlpltl li nomi,delle Prouincie, \
ecitcà donatealla Chiefs. Le medeſime,rimaſero la (econ-
da volta distrutce, dì ſoldati di Federico Barbarella, nel [ac-
cheggmmenm dl Roma, {eguito l’anno I 167.

Allerlſce Giouanni Mabiglion alla pag.50.dcl to.1-dèſuoi
viaggi d’ltaliale menzionate porte.,eſlere state cinque;chiama-
te con i nomi lègucnti, fecondo la lettura d‘vn Codice, della
Libreria Vaticana , compollo dal Romano , Canonico della
mcdeſima Baſilica: cioè quella di mezzo , adornata pari-
mente dà Onorio I. con lamine d'Argento, diceuaſi Argen-
tm, e staua quaſi ſempre chiuſa; l’altra ſicuata alla ſiniſha di
quelli, che encrauano, chiamauaſi Raumm‘am , per donc)
entrauano gl’uomini ; la leguente, diccuafi Porta ladini ,—
peiche per efla, v’mtroduccuano li defonti; alla destra,crau1
l’altra chiamata Romana, destinata per commodo l'olamentc
delle donne: Seguiua apprcllo l’vlu‘ma, detta Guidance, dal-
li bordonimuem'dà piccioli stendardi, che li Peregrini por-
cauano, pafiando per la mcdeſima .

Oltre alle l'udme, in tempi meno antichi, vi fù aggiun-
ta la Porta Santa , che s’ apre nel [olo anno del Gmbzlco

‘ Vniuerſalc, come già ſi dille".
ſi Benedetto Xll. vi fece fabricarc vn nuouo retto ;con_.

ſſ alcu-  
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alccmî trani d’vna groſlczzai1mnenſa;qual’impreſa gli costò,
Ottanta mila Fiorini .

WstoSagra Edificio,eſſendoſi ridotto ne] Pontificato di
Nicolò V. ad vno stato ruinolo (con tutcele riparazioni, che
ben {peſio fzceuanſi) mentre il medeſimo s’applicaua alla.-
nueua Fondazione di c[ìo,fù preuenuto dalla morte, nell’an-
no I 45 ; .laoſſnde restò abbandonata l’empreſa,per lo ſpazio di
cinquanta, e plù anni;ſintanto, che fu \eafluma dà Giulio ll.

che nell’anno 1596. fece comincxare con moltamagmficen-
za , la nuoua fabriCa ; fecondo ildxſegno , ela direzione del
iamaſo Archuetto , Bramante Lazzari ; quale continuarono

approdo , Raffaella d"Vl-bingz , Giuliano Sangallo, Frà Gio-
condo Verande, Baldaflat’ Peruzzi Scnefe , e Antonio San-

allo .
% Paolo lll. fece adornare limuri esteriori, di pohtiffimì Tc-
uertini, lauoraci nobélmente dì Lorenzetco Scultore ; e nel]
1546. dette l’incombenza , e la_ cura di qucst’edlfìcio à Mi-
chel’Angelo Buonarcti, {amoſiffimo Architetto, e Scultore
Fiorentino,- fecondo ll penſiero del quale , doueua eſicr‘edi-
ficato… (ormàdn Croce Greca . [I medeſimo Buonaroti , ſù
l’inuentore della vastlffima Cuppola doppia, che nella (ua
altezza ,e‘ prodigxola , e nel (uo Diametro, vguaglia lima-
rauiglioſo Panteon dl Roma :oggi detto la Rotonda.

Pcoſeguirono la Ilruttura di sì Vasta mole,Giulio …. Pao—
]o-lV.e Pio [V. che vi fece inalzare le voltegrandflìme, dà
Giacomo Barozzi, chiamato dalla ſua patria 11V1gnuola: Si-
fio V. vi collocò l’accentaata Cuppola,con l’aſsiſtenza ch Gia-
como della Porta , e Domenico Fontana; la quale ſùtermi—
nata nel breue ſpazio di venudue meſi , mediante l'industria,
d'otto cento operarii,e l'aflegnamenro di cento mila ſcudi ['
anno. La gran Pelia di metallo, capace di trenta perſon'e, po-
sta (opra la Lanterna; e la Cmcmà cui [eme di bale, furo-
no gettate dà Scbastiano Torriſani Bologneſe.

Paolo V. nduſie la Baſilicaſſ, ally guoua forma di Croce..-
" ſſ' — La—
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Latinaſhauendo allungato la Naue traſuerlale con tſè Cap;
pelle per parte. V’aggumle il medeſimo Pontefice la mae-
stofz Facciata, con tſè Portici, d’alcezza-e proporzione mira-
bile : qucsta fù eretta dà Carlo Maderno , con ordine Com-
poſito; contiene cinque porte ,ben’ample, oltre due grand"
archi, aperti nelle due estremicà; per poter girare commoda-
mence attorno alla mcdeſima , che nella parte ancor’esterna,
è degna di stupoceOtto Colonnmle quali, hanno palmi : 2.
di diametro, :: à pena cmqu’ Vomini l' abbracciano , e molti
pilastti di conſimllc finiſsimo Teuertino,d’vna grofiezza in-
comparabile, ſostcngono l’Architraue ; nel quale fi legge la
ſeguente memoria.

, IN HONOR‘EÌM PRINCIPIS APOSTOLORVM
.PA'VLVS V. BVRG’HESIVS ROMANV;
PONT. MAX. ANNOM. 130.471.

PONTIFICATVS VII.

L'accennate porte , (ono chiulc dà cancelli di ferro, omai
ti di ottone , e con quattro belle colonne di marmo vario
antico, d’ordine Ionico, poste à i lacizlopra lemedeſime,ve-
cleſi vna ferie di fenestrmaiſi, abbelliti con altre colonne, eba-
laustre di marmo ; dal più mobile:,e maggiore di qſſuesti , che
nel mezzo ſi rauuila, li Sommi Pontefici , danno al popolo ,
nel Giouedì Santo , enella Paſquadi Reſurezlone, lavBenc-
dizione ſolcnne. “ . : ,

. ll Portico lupetiore, che in vece del Campanile , concie-
nele celebri Campane,- viene adornato da molte ſcnestrc.)
quadre, {emplicememe lauorate.Vna lunga balaustm, ter-
mine la deſcritta Facciata ; formando la bale alle Statue di

Nostro Signore , : delli dodxci Apolloli, (colpite in plura...-
Tiburtina , e due volte più grandi del naturale. '

Sù la porta principale est'eriore, vcdeſi vn belbafl-qsilie-
uoin candidomarmo, tapprcſencance il Redentore :ſichlc dì

, ;  
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la‘ potestà delle Chiani 5. S. Pietro , (colplto dà Ambrogio
Buonvicino.

ll Portico inferiore , nobililsîmo per le statue, ſestoni ,
Angeli, e altri ornamenti‘dr Stucco , fam egregiamente dall’
'Al'gardi , e tutti meſsi acl oro,- porrebbe ſeruire d’vn gran.-
Tempio; fù ſimilmente edificato dall‘aqimo generolo, del

medeſimo Paolo V.ll dicm pauiynentvſiù abbellito dimar-

*mi cluerſi dà ( 'lemente X.nel 1674. come le (ll lux Armciui
elprel-le Cl drmnllrano. —

Sono vmce allaFacciata già deferitta , due ſpazioſe Galle-
rie coperte ,1llummate,con ampli fenestroni ; ma delle qua-
li, (eme dx Vestèbulo al gran Palazzo Vaticano ,- terminando
nella Regna Seala , che ad ello conduce , edxſicara per ordine
d’ Aleflandfo Vll. con diſegno nobnlilsimo del Bernini , il
quale Vlſi (Colpi à piè della medeſima , la bella Statua dſſ Co-
staminoà caunlloſſimasto attonito per la viſione della Croce
]uminoſa, che gl’apparue mwacoloſamentc nell’aria, in tem-
po della guerra ,loſlenuta felicemente ,- centcoll Tiranno
Maſlenzio . '

Le dette Gallerie (perfezzionate vltimamemmcon le cin-
quanta {lame dè Sanu ſcolpnce … Teuercino fatteui (opra col-
locare dal Sommo Pomcſice CLEMENTE Xl.) fono accompa—
gnate dà dui ſingolatiſsn‘ni Portland: forma cnrcolaremon pe-
rò chiula;ò congiunta ſeruendogli di centrmil vastoObelllco,
già deſcritto nel primo tomo , fimato nel mezzo della gran
Piazza, frà due nobili Fontane, che gictano due torrenti d'ac-
qua , condotta dalſifLago diſſBracciano: e da‘ altri luoghi vici-
m ; quella vedo il menzionato Palazzo , ſù edificata da Pao-
lo V. con l’architexmra dx Carlo Maderno ; e l’altra opposta,
fù'eretta dà Clemente X. con diſegno del ſudettoBernini.

Si' veggono ſestenuci questi Portici, dà quatr’ordmi di
grofsiſsime Colonne dl Teuertinoſſde quali con difficultàzpoſ-
fono cingere tſè vuomini, conle braccia steſe; contenendo
pgn’oodme,colonne 32. clue fanno la (emma di 256. in cut,

’ to»
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to. Gira sù l’archz‘craue dx elle ,Vna lunga balaustrata :- che
regge vna ferie copiola, di Statue dè Santi dxuecſi , ſcolpxri
nella medcſima pletm ; molti dè quali , fondarono le Reli—
gioni , che oggi fioriſcono .nella Chlefa mnlitance ; e altri
molti ſì venerano dà Fedeli , nella medelîma Baſilica , che
conferma le lagrc loco Reliquie . Sono alte le medeſimu »
palmi 2,4. e {ono 80. di numero, laum'ate nell’accennata ple-
tra , con diſegno dello steſio Architetto . .

Fù dunque vn così nobile , e-ſuperbo Teatro , parto de-ſſ
gniffimo della magnanimità d’ Alelsandro Settimo ludec-
to, come le ſue lnlegne , e memorie, pelle in eflo, ci ma-
nifestano; il quale alli venticinque d’ Agosto dell’anno 1661.
vi gnctò la prima pietra, con" l’affistcnza dé Cardinali , eu
Principx di quella Corteſſhauendoui parimente pollo, molte

ſſ medaglie d’argento, e di mecallo,‘alcune delle quali, rappre-
—ſentau;m0 xl mede‘ſimo Teatro, con il motto : VATICAN!
TEMPLZ AREA PORTICIBVS ORNATA . e con
l'altro : FVNDAMENTA EIVS IN MONTIBVS.
SANCTIS.

Reaflumendo noi dunque, la deſcrizſone del Tempio ;
dobbiamo loggiungere, che .vi ſi aſcende, per vna Scala am-
pliffima , composta (ll più ſorci di gradini,- lx quali lì ſaliuano
riuecenremenreing!"noccbiom,dagl’anticbi Cristiam‘; che ba-
cizuanoancora ciaſcun gradino,c lafoglia, non (010 di que’-
iìa; mà ancora dell'alcre Chtcſe, dedicate alli SS. Martirizco-
me narra Prudenzio, nella ma di 8. Romano: ad imxtazmne
dè quali, Carlo Magno( per tacere tant’altri, che [i pollono
leggere nel Ciaconio,alla pag.74.del mom.) vsò vn ſil‘mlat-
to d’vmx‘ltà ,l’anno 800. venendo à riceuere la Corona dell’
ImperioI dal Pontefice Adriano Primo.

Nelli due lati della {cala,ſono le Statue dè SS.Picrro,e Paoſi '
lo , (colpite dà Mino dn Fieſoli, per ordine di Pnoll. Vedeſi
nel deferitto Portico interiore (lungo, piedi 21 6. e largo 40.)
{opra la porta di mezzo della Facciata,- la ſeguente pittura...»

Toma [4 ' B Della  
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     ſſſiſſ’ſi/: —
ella Nauicella di Mo/Zn'co, m*] Portici

di S. Pietro,

QVesta pittura della Nauicella fluttuante , e del Redeni
tore ſull’acque del Mare, che chiamai le S. Pietro; in diuerſi
tempi , ed in varie occaſìoni , cangiòſiil (uo ſito; poiche fù
collocata la prima ſivolra‘, nell’Atrio vecchio dcll’anticla Bafi-

— lea,
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licence] eſſendc- umasta danneggmca per le rouine della me-'
dcſima;dopo \] corſo aflax lungo d! mok’anni,Clcmeme Xia
fece retìaurare dnhgencemente , l’anno 1674415 Orazzo Ma—
nenti; &è per l’antichità {ua , ſamoſiffima. "

Dalle memorle dell'Archimo Vaticano, ſi raccoglie, che

ilgiàmenznonaco Cardinal Giacomo Gaetano Sceſanelchi ,

fece formare la detta puccura m Molaico, da] Giotto Pnccorc

Florentino; che fà i! nuouo Padre dxcosì nobil Profeffione,

gxà nel [uo tempo … Icaliſhperlc frequenti muaſiomdè Bar-
baſ] totalmente estmca; e lì gede , che la medeſima , fofleil

pnmo parto , c-h’eglrmanda'lìe … Roma allaluce ; hauendo

ouenuto dalla generalità dei iudetco Porporato, vn premio
di 2200. Fîorxm: mOl'ÌllGlOttO, nel 1336. e fù ſepoltoim
S. Mana del Fiore, di Firenze. ' ’ -

Leggeuanſi altre volte , l'otto la medeſima , li ſeguenti
verſi , cxoè ; - . -

Quem liquido: Pelagi , gradſi'emem [Zernereflmſlus *
Imperium, fidumque ragu, trepzdumque labantem '
Engl; , @” celebrem raid“ , wrtuzwm almum ;

Hm: mbem rog‘ztante , Dem cantmgerſſc partum .
Rappreſcnra l’nsteflawn Sxmboio mlstenolodclla Moma—

na Chieſa, continuamente agitata dà luci nemici , e da flutti

deli'ereſie abbarruca; ne mai (ornmeriaz poiche ]; Fede Cat- \

toilca rcstarà ſempre , [econdo la promefla di (.»rxsto Signor:
Nostro, st-abile , ed mconcufla. - '-

Scrlfleà questo propoſito, frà l’altre cole lnnocenzolV.

à Fedenco ll. perlecurore della medeſimagl distlCO ſeguente.
Num; mcſſzfiùm , nauzmfizbmergere Petri ,

Fluéîuat , (?' :”:on ; merſigztur alla Ram;

Sono pertantſhcinque le gran porce,che nellaBafilxca intro}

ducono,tré delle quali vengono adornate con alcune colonne,

di marmo Pauonazzo,ſarce con ordine Corincxo: ll Portone
antico di mezzo,ſù lauorato egregiamente in anzo,dà An-

tonio Filarete, e dà Simone Donatelli; hauendolo questiſi di-ſi

_Tomo [{- B 2. uiſo  
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ullo in rrè compartimenti; nel prxmo de quali , ſi vede il Sî-
gnare, con la B. Vergine; nel lecondo h SS. Apostoli Ple-
tro e Paolo; e loro Martirio; nel terzo ed vlnmo . [ì rauurſa
Eugenio [V. da‘ vm parce , che corona l’ſmpcmdſſſſr’chllſi
molmdo dx Luxemburgo; e dall’altra, I’usteflo Pontefice, che
dà vduenza, adalcune Nazmul Orlemah . Fù questn gettato,
per ordine lun,- e percxò v1ſilegge il di lui nome. Supra dl cl-
io, vedeſi vn ballo rilleuod» maujmo , fatmdxlsgenremencu
dal Bermm ; eſſ raporeſenca ilRedencore, che due al S. A poe
stolo: Paſce one: mea: .

L’vluma porta à mano diritta, entrando, è ſempre mura-
taJeruendololo per l’Anno Santo, apreſi questa; dunque.;
ſolennementedà Romani Ponteficu , nel principio dell’anno
(adecco, cioè nella Vlgllia dcl SS.Narale,del cadenremell’om
ſſdè Veſperi , ogm venticmqueanm vna volta; per maniſelta-
re è tutto il mondo Catcohcmeſlerſi nel detto tempo, aper-
to…lîErarlo delle ſagte lndulgenze, alli Fedcll veramencu
penitenti . _

Fùintmdottoquesto (olenniffimo Rito nella Chieſa Ro-
mana , l'anno Izco. del Papa Bomkazm VULalle ſupplrche
del Popolo di Roma , che mollo da ma vmlſhma fede ’alla-
riua, mediante vna tradizume alla! probabxle eller fiato,- lo.
lito nè tempi tralcorſi ,- che ſiconcſſedefle dà Sommi Ponce-
‘fici, vn Giubileo pienilsuno & vmuerlale, nella Baſilica di
S. Pietro, ogni cento anni,- e perciò nel ſudetto \ 300. con
moltadiuozione , e frequenza, vn concorreua ; di manuerb,
che ammirando il Papa la Pietà (ingolare del medeſimez po-
polo, procurò di conſolarlo ; dcrcrmmandole ll richiello
Giubileo. nelſine di clalchedun’ lccolo ; cla conſegmrlſſi con
la (ola vlſita , delle due Baſiliche, di S. Pzetro , e d: S.Paolo;
…qual vnſira, doueflero fare li Romam 30. volte;el1Forastzeri
:I 5. come ſi legge nella dilui vita, lcncta dal menzionato Al-
ſifonſo Ciaconio , tama. pag. 299.

Fù lucceſsiuameche aggiunta di Pontefici ſuccelloriJa vi-
: .; … fica
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.ſita dell’altre duc Bſſsliliche , dz S. Mam; Maggiore , e di

S. Giamnni Laterano; con la famola (ulennica d’apx‘ire la

Pon caSanra; frà h qualuClemcnte Vl. lo ndufle ad amm 50.

Vſbano V1. [0 Ìilnltò all! 34. Bonifazio [X. dl mmuo I'm (ilf-

ferì ail! 50. e finalmente Paolo [l.l'abbreuxò alh 25. come al
preſeme ſì cmstuma, …

Frà le (udercc cinque porte , vi fono trè antichiſsime iſ-
cfiziom‘di marmd‘: (1 leggein ma, la prima Bolla dcl Giu-

bileo, composta dal (udetco Bonifazio Vill. nell’altra l'epata-

fio d’Adriano [. fatcogll dà Carlo Magno,- e neli'vluma , ver-

fo la Sagreffla , ſi riconolce la donazzone degl’ohueci , e altri

poderi, aſîegnati da‘ S. Gregorio Magno, per ilmaocemmcn—
to delle lampadl Vaticana.

E lunga la preſente Baſilica,piedi 570. [a Croce trafilet-
ſale , 424.11: Naui della medeſima , tono di piedi So. di

larghezza: lavaſ’ciſszma Coppola , èalta dal pauxmento fino

alla Lanterna, 500. palmi Romam; la diìea larghezza diame-

trale , ſi [tende à palmi zoo. DaHa detta lanterna , fino alla ci—

ma della Palla esterioredi metallo dorato , che regge .a Cro-

ce conſimile,ſonom palm: zoo.!a decca pai!a,conrxene palmi
12. di diametro; ela medefima Croce , ha palm] zo. d’al-

tezza . \
(Damo groſsiſsîmi Pilastriſiostcngano mamuìglioſamen-ſi

te [a Cuppsla , e altri molti , quaſî conſimlli di groflezza.) ,

ſostengono le volte ampliſsimc della Nave; nel mezzo dè me—
deſimi,ſi vede ma Nrcchia grande , che ylen’accompagna-
ta,dà due pilastri lbannellati,con i luoi capitelli d‘ordmeCom—
oſito .

P Li fianchi delli detti pilastri , furono adornati nobilmenre

dal Pontefice lnnacenzo X. con incrostature di marmo roſ-
ſo , 6 Ha dl Carrara; e con medaghonì di fimſsrcpo marmo

bianco , ſostenuti da putti, e rapprclentanci … baflo riheuo

diuerſi SS. Pontefici Greci ,eLatini ;li Corpi , e chehquic

'«glè quail", quxui fi ;ustodxſcono.
B 13 Lo  
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_ Lo ſpazimche pafia frà li dem Pulastrx,ele Cappelle,dì
-ambedue le parti , forma due ale paralelle, alla gran Neue di
mezzo ; le mcdeſime CappelleJònoaflal ample , grungcndo
iìoxo Qxadnà 60. palſm d’altezza ;e ſiveggonoabbeiho »
non tolo da vam marmi (dé qual] questa lagra Mole vxen'
ricoperta) mà ancora dà ſmxlurate colonne della (udecta pic-
tra rolla :: bxanca di Carrara, [nuotare, con oſidzne Corm-
tio. Le Volte , e l’Arcate ſingolariſsxme, fono riguardcuo—
li, peri stucchl dorati, fatti… dà Marcello Prournzalfſi; ,
per ordine dx Paolo V. &: ancora per [e stacue ſimxlmenceſi
dx stuuco , che ſono di fòrma Gganteſca. Clalcuna Cappel-
la è terminata dalla (ua (…uppnla , dipinta egregiamente à
Molalcozdà vath (oggetti rſguardeuoli; con qualche lstoria
del VECCth Teflamentn. Il Paunngnco d' marmo , fù ag-
giunto dà Clemente Vlll. ‘ \

Dobbiamo no: quì (oggnungere, quaſi per modo di Paren-
teſi del prefente, diſcorſo, cheil (“opra citato Agostmi , por-
taalla pag. 19. del pnmo Dlalogo la curlola Madagha , che
ſſſegue, rappreſenrante Costancino Fondatore della Bſizlihca
Vaticana (come già 6 (…le) con il tuo figliuolo Costanzo ;
nella quale ſi legge 1] dl lui nome » eſprelìo alla Greca con
caratteri Latini.
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‘ Mr Maggmre Vaticano}

Ilſuntuoſo Altar‘Maggîore , vedeſi collocato nel mezzo?
della Crociata, direttamente forte la gran Cuppola ,- eſed
condo l’antica maniera , riuolro verſol’Oriente; il Papa fold-
mentc vj puo] celebrateſ eſſendom neceſlario pergl’alrri ce-

ìgbxanti Cardinali, vn Breuc ſpecmle della Santità Su:;3) qual
‘ B 4 [€!  
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Breue, ſiprattiCa fimilmente, negl’Alcari Pontificiî, dell’ali
tte: due Baſihche ,- cuoè di S. Grouanni Laceranenſe, edi San
Paolo fuori delle mura,- cffendom stato ereccoeſpreflamcn-
te, … ciaſe'una delle medeſime , 'vu’Alcare (otterranco ; per
il commodo degl’alcri Sacerdoti .

Pcrcxò [orco il detto Alta‘r’ Ma ggiore, vè ne stà vn’altro,
che nnchmdem (: ben cut‘lodno vn‘immenſo teſoro; cxoè ,
buona patte dè‘Corpl, dè SS. Prinmpi del Collegio Apof
stolzco. ' "

Sl cala alla Confcjfianedè SS. Apòstoli , correlpondcntù '
all’accennaco Altar'mfenore , per due (cale aſiai nobili ,cinre
dà vaghe Balaustre di marmo” ; e G rauu1ſano , il paulmento,
ele muraglie della mcdeſima Confeſszone, vestite di marmi
nobiliſsimizcioé di Nagro auticoNerde, :: DiaſPrſhconl’inſe-
gne di Paolo V. & è adornata lapsrte principale, dà varii fe-
stoni , dà alcun] Angeli , e due Statue dè Santi Apostoli; eſ-
ſendo il tutto composto di Bronzo dorato; del quale è pari-
mence formata- la della porta, che li vede ſempre chiuſa... ;
poiches'apfpno ſolamente dùc (porte… della medcſimamellà
esta pnncipalemella Dedicazione dellaBaſilica; ed in alcu-

ne Solenmtìprjìmane dell’anno, cioè djſiPaſqua, e Natale) :ſi
li vede perranrodeetro di eſſa, vn fico bislungo con vna pic-
ciola volcafflel fondò" d‘eſſl qùale‘fia‘ 'Vn’anſſtìca lmsgine del Sal-
uacorcſſedgote è nè lat‘i,ſi vèggdfioſſquelle dè SS.?ierro e Pao-
lo, àquanm moderne,;tucteg tſè di M‘olaico} ſotco d’vna groſ-
falſiſimma dî-Argento legna-ta con vnazlarga Croce , ſi venera-i

' noli: Sagre Rehquxe di eſsi ; ardendoui ſempre lei Lampa?
dz . Sopra dell’accennataxſilamina,ſi pongono per un tempo
decemnm‘tò li Palhi , che ]] Romani Pontefici traſinectono
all'Arcmcſcom ,, e Patmrchi della Cattolica Chieſa.

Ardono interno alla deſcritca Conſeſsione, continuamenſi'
te , cedro Lampsdi, lauorare nobilmenfe in Argento,]c quali
eſlcndlz tostenure, da alcune cornucopie di rame dorato ,
Pelle nelledecce Balaustrc inferiori , &. anco nelle ſuperiori,

’ alla:" '
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affaiample-di giro; circondanola medcſi-na, quaſi con vna‘

brillante corona di lucidiffime stellc: cinquanta delle mede-ſſ

fime furono aggiunte , e dotate dalla fingolat dauozione de!

Canonico Vincenzo Catcaraſio Romanmprimo Ceremoniî

sta Pontificio, defonco in tempo d’ lnnòccnzo Xll.

’Ammiraſi dunque ricoperto l’AlcaL' ſuperiore, dà vn macî

{ìoſo Baldachino di Bronzo doracoſſopra di cui [orge la Cro-î

_cc,con quattro Angeli ben grandi nè lati, che ſostengono di—

uerſi fcstoni; e altri pucci reggono la Tiara, e Chiani Pontifi-

cie. S’appoggia quelloſiopra quattro grafie Colonne fidate-

e ricorre , dell’istelîo metallo, che peſano più di diecimila ,» e

cinquanta libre . Fece inaizare queſìa machina ſingolaſidffii

ma, il Pontefice Vſbano V…. dal Bernini , e fù gettata dì

GregorìoRoffi, nell’iſtclîo metallo ancicofleuato dalli tmax",

e dalle volte del (amule Panteon giàdclcricto. Aactro gem

piedestalli di marmofidomati vagamente dall’ ArmePoncifi-ſſ

cicletuono di Bale alledetce Colonne,cl1e fono abbellire con

altri festoni, Angeli,ed imprcle dell'zlìeflo Pcincipcgfatci con

diſcgnodi Franceſco Fiamingox gettati dal medeſimo Roſsi.‘

A piè delli menzionati quattro Pilastri ,che reggono cem.-

audace architettura la Cuppola; vx" fono quattro Statue di

candido marmo , allaì maggiori del naturale , che ſembmno

quaſi .Coloſsi eflendo alta ciaſcuna di efle,vcntì palmi ; len-v

za la bale. Quella ,che rappreſenra S.Veronica , fù (colpita...

dà Franceſco Mochi ,- l’altta di S. Elena , dà Andcea Belgi ,-

quella diS. Andrea ,è di Fcanceſco Wine, detto il Fiamm- .

go,l’altra finalmente di S. Longino, è opera del chinuchc

fù l’inuenthe di sì nobìl’ornamento; ficome ancoradclle.)

quattro ringhiere di marmi),- dè balsi tìlieui (opra le medo,

fime ; e delle (cale , intaglxace nella parte interiore dè ſudet—ſi

ti pilastti . _ . _ ,

Si conſeruano , nella nicchia ſuperiore della S.Vetomca,

ttè famoſiſsimeReliquic;cioé vn buon’fſil‘ammento della vera.

Croce del Slgnore , pteſo con auctoricà d’Vcbano Vlll.ldà
_ _ , que,  



  
   

 

  
  
  

  

    

  

  

    

   
  

  

 

  
   

   

  

  

 

   

    

  

 

  

 

726 DESCRIZlONE' _
quel pezzo della mcdeſîma , che fù dall'Imperadricc S. Ele:
na, donato alla Chieſa di S. Croce in Geruſalemmu .

- llferro della Lancia; con la qllale S. Longino Centurione,
paſsò il Costato del Redentore Crocnſiſlo ,- hauendo fatto vn
dono della medeſima , Baiazece [mperador’ dè Turchi , al
Pontefice lnnoccnzo V….

ll Volto Samo, impreſſo marauiglioſamenrc in vn’ velo
della (mietta S. Veronica ; e portato dalla mcdeſima in Ro-
ma . Mano Marmorco Benefiuato laſcnò vn Legato annuo
di dodici torcie, dà accenderſi auanti delle medeſime Reli-
quie , nelli giorni di Giouedì , e Venerdì Santo quali torcievengono conſegnate dall'Archiconfl-acernità della SS. Con-
cezione, eketta in 85. Lorenzo , e Damaſo .

Nell'altra nicchia incontro,che ſòurasta alla Statua di S.E-'lena,vi ſiconleruauano prima molceReliquie inſigni,cioè vn"antichilsimo Quadmin muola, con l’effigie dè SS. Pietro ,ePaolo,donato dà S. Silueliro; il Capo di S. Andrea Apostolo(il quale ſolameme al preſence vi rimane,porcato da’ vn Prin-cipedi Morea , al Pontefice Pio ll. vn Braccio , dell’isteſſo:la Testa di S. Tomaſo, Velſicouo di Cancorberì: l'altra di 3.3:-bastiano: quella di S'. Giacomo Interciſo : vna Spalla di SanCristoforo: vn Braccio di S. Longino: le Teste di S. Luca.-
Euangelista, edi S. Petronilla Vergine; vna Coltre nella,quale s’inuolgeuano li corpi dè SS. Martiri,vcciſi nel CircoNeroniano; ]a quale ſi tiene quiui eſposta dal giorno dell'Alcenſio‘n'e , fino al primo d’Agosto ; con lndulgenza petchi vx ſà il perdono; con altre molcilsimc: dcueſi però fa-pere . che le nominate Reliquie ora E tengono per mag—gior ſicurezza, e commodo parimenre , dentro gl’armariid’vna Cappella della Sagrestx'a ,- trnſporcandoſi vna volta [’anno (olamenre , ncll'accennaca Nichia, per mostrarle al pc-polo; cioè nella feconda Festa della Paſqua di Reſurezlone,Ll [oli Canonici della Baſilica , poſlono liberamente ſa-lire al deſcu‘cco Santuario ,- : Volendo il Pontefice concede—

re,  
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te ,,:3 qualche Perſonaggio, vm {imile licenza , lo crea pri!
ma con (uo Breuc , Canonico Onorzrm di S. Pietro; come

praccrcò Vſbano Vill. nel 1625. con ll l’ſinCipe Vladislaſſo ,
che fù poi Rè di POlOnla ,- ea‘ nostri giorni lnhoccnzo Xll;
con Colmo lll. Gran Duca di Toſcana .

Sotto ciaſcun’Aitai-e della nuoua Bafilica, vi fono dè Cori
piSamimolco celebri , e particolarmente di quelli , à quali
furono dedicati .

Frà questi , ſi venerano li Corpi, dè SS. Apostoli, Simo..
ne e Giuda; de‘ 55. Martiri Proceſiſlo, e Martilìlanouli San

Gregorio Magnozdè SS. Leone !. ll. [V. e [X. di S.Giouanni
Crilostomo; di S. Gregorio Nazianzeno ;diS. Petronillaſiſſ »
& altri, che per breuztì ſi tralalciano .

Sotto le: quattrogl‘an Statue ibpraclettcz vì fono quattro

(cale ſoicerrancc; nel fine delle quali, ſi veggono quarcro

Cappelle , correlpondemi al ſicodclle medeſimé Statflîzrap-
preſentanri li medcſimi Sami : furono quelle già adornate.)
con altretanti quadri , dipinti dà Andrea Sacchi Romano ;

quali eſlcndo rimasti notabilmentedanneggiati dall'vmidic-ſſì,

furono percxò lcuati ,restandoui , led! loro copie , ſatcecſſlili-

gentementc in Molaico , dà Fabio Cristoſori. Sono fondate

in elle dà Vrbano Vlll. alcune Cappellanic amouibili , go-

dendone perciò il luspatronato, la Famiglia Barberinaz alle.)

quali aggiunſe altre quattro dicento l'audi l'Vna,il Cardinal.

Catlo Barberini Ai-Ciprete vlcimamente defonto , con il pelo

d’vna Mella quotidiana.
Dalle Cappelle , ſi paſſa alle Sagre Grotte ; e alla Baſiliga

vecchia, allan più balla,- poxchc Clemente V…. che fece la-

reil nuouo pauimentozcome ſidilîffiordmò, che questo folle \

ſostenuco dàyolcc grandiſsime; :: [i distingueflc in ſimilfor-

ma, dalpawmemoancico; quale non pccmiſe , che lì toc-

-ca(le in parte verona,- per cagione , del numero infinito dè

Santi , che lottocli eſlo ripoſano; eſlendoui ancora , moltil—

limi , iepolcci dè Sommi Pontefici, e di Perſonaggifi [_llu—
ri,

\  



 

 

‘:.8 DESCRIZIONE
ſh-ì , per la propria pietà ,ouero per la loro navſcîta .
Nel Catalogo dè prede… Pontefic1,(epoln nelVancanoſche

Comprende buona parte del numero loro, compurandnſi dal
pnmo VlcanodiO isto, ſino ad lnnocenzoXll. ve ne (ono
dà vent: SS. Marcin, cxoè [: SS. Pietro, Lino, (,"!ecn, Anacle-
to,Euaristo,Sistol. Telcsforo , lgmo, Pm [. Vnctnrc [. Eleu-
terlo, Giouanm [. &C. numerati lccondnl'ox-dme ( ronnl- sgi-
co;e vi rxpofanoaltrcranu SS.Conſeflorl mucca cmè Agam-
ne, Bomfiazxo, Deodato , Eugenio , Gelaſio , Greyorzo [.
Gregor… “. Gregorio …. hmenzronau Leone! Leone ll.
Leonelli. Leone lV. Nicolò [. Ormiſda. Paolo!. Paichſialc
]. Sergio, Simmaco, Viralxanolaccaua, &c. eiìemìuſi nel-
la preſentc enumerazxoneoſicrualo, I’ordme Alfabenco .

Seno… tſè lmpcradori , Onorio, Valent-mano [. e Ocone
ll.Trè Re” di Saſsonia;duelmperadricſiMax—mMoghed’Ono-
rioeAgnele Moglie d'Enrico [I.Duc RegmmCarlorca Regine
diCipro, morta inRoma , nel 1487. : Cristma A‘eflandra
Regina di Svezia , defoncam qucsta Corre, nel 1689. Nella
ſepolcura della detta lmperadnce Maria , ſi utrouarono acci—
dentalmente molte ricchezze : di gioie, oro , &: argento,
apphcate alla Sagrnstla .
Ne vi manca un gran numero dè Cardinali, : altre perfo-

ne di (omma stima ; ſſàle quali ſi pongono, Probe, e Giu-
nio Baffo, ambedui Prefetti di R oma; !: (epolcn dè quali,ſo-
no delineati , nella Roma Sotterranea del Boſio . '

Ledetce Grotte , ora [i veggenza chiule , per cauſa della..;
loro oſcumà, ed ampiezza ; restando libero ſolamenre , vuo
[paz'o circolare, che sbbraccm il diuotiſss‘mo Aſiîcate ſorrer-
ranco, già deſcricm, e lottoposto all’AÎrar’Magglox-e; i] qua-
le chxamaſi dagl‘lstorrcu Eccleſiaſhcz, Lime” Apoſhalamm:
Deunno pertanto venire cum gli Veſcoun, e Arcuuelcoun à
vrſitarc perſonalmentc, ò aimeno, per Procuratorem , (con
}egmma cauta!) ogm tſè anm , [a prelencc Baſihca , ſicomu
ancora l'altra di S.Paoloze perciò ſi diconowem'readLamma
Apeſſolomm. * “ 'ſſ Vien: ‘
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Vien’pmibito lèmpre alle donne, lotffi pena di ſcommu—

nica ,l’mgrello, nelle Sagre Grotte ((non del Lunedì della..
Pencecoltc) nelle quali [i veggono, molte pitture, e [coltu—
re ancxche ', come un’ imagine mnracoloſa di S. Mana della..-
Flſibre ; m’ Imagine di marmo dl S. Pietro ; vn’alcra di Mc-
ſſiico dell’lstctlo: varu basz rilieui ſingolara di marmo ; Cioè il-
Gludizm vmuerlale ; Adamo , ed Eua; dluerle virtù;e altri
che già lermrono pet ornamento dé lepolcri Ponnficmdemo-
lxci per la nuoua Balilxca , h quali ſi rappreſenranomueri, le-
condo l’antico loro dllcgno, nell’Opere del già Citato Ciacc-
nio. Vedali (opra di ciò, Francelco Marta Torrigro, che..-
!racta eſprellamentedelle Grotte Vaticana ,- |l Boſio (opra ci-
tato, nelia [ua Roſi‘ùa; e Carlo Fontana , nella Detenzione
elàcmsunadx quello Tempzo. *

Rzſſtormndoli dunque, perle medeſime ſcale , nella Bafi-
lica l‘upenors , & alla porta pcmclpale (ll ella ( per iun comm-
cxſiare ordumamente nlgxm. ) Veggonſi , {opra 11 due vali di
marmo dell’ Acha Sama , che [ono contigui, alli primi pxla-
(lu; due pxcrre mcalh—azc nel muro; l'Vna delle quali , leruma
perstenderm hCorpl dè SS. Maturi , mentre erano tormen-
tati per la Fede , come un li legge ; chiamandoſi perciò deì
Gentili. Petra Scelemm. L’altra leruì al S. Pontefice S1luc-
stroſiper farm ]a dmlione dè Corpudè Prmcipu degl’Aposto-
][ ; ailegnandone la metà per la prelence Chieſ: , e l'altra mey
tà per la Chicla dl S. Paolo. -

Sopra della Porta Santa,v’è vn S. l’letm di Molaico,dife.—
gnuro dà Cn'o Fern Romano; il quale dipmſe parimenuſia
in Molalco, la prima Cuppola, elcuzca lopra gl'Arch1 della...
prima Cappella ,lm contigua ;lcguendo ll dnfegno Cl] Pietro
dà Cortona mo Maestro.

La medclìmn , connene vn Crociſilloaſlai denaro (al qua..
le fùdedzcata) mcaghatoin legno da Pierro Cauzllmn Roma-
no,- la [ua volta , fù dipinta dal Caualier’ Lanfranchi. Dalla
parte del Vangelo , vi è vna plCClOla Lappella (ll &. Nxîolò

ſi Ve —
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Velcouo di Mira;1ld1 cm quadro eſpreſio … Moſaicò ?: ope.
ra di Fabio Cristoſori Romano; &mcontro , vn’ altro Al-
tare dedicato (là Vlbano Vlll. à 5. Marta della Salute; [ico-

mc ancora , vna colonna, che ſi crede eſler [lata nel Tempio.

(ll Getolohma. Ogni Venerdìàlèra, viene llSeminarlo Vati-
cano procelsionalmente con alcun: Muſici, :ìcantſiu'e auanti
al detto Croctfillo l’luno Vèxz'lla Regi: pradmnt (Fc. per vn
pio legacodalcmogli d tal' effetto dal Canonico Vgone Mucìi
Romano.

Dietro al primo pilastro, ſi vedeil bel Depoſito della già.
nominata Crſilhna Alellandra Reginadi Suezuſhprincnpiato
dal Pontefice lnn‘ocenzo XlI. eccrminato cla Nostro Szgnore'
C I. E M E N T e X [. l’ ann017oz. con Archuerturs dx Carlo

Fontana. Su rele quella immortale, per hauer’anteposto gene-
mſamenrc il culto della Fede Cattolica , al poflcſso dè (uoi
Regni credrtarii . \

La Coppola della feconda Cappella, fù eſpreſia in Molai—
codà Guxdo Vbaldo Abbaini , con dxſègno del medeſimo
Cortona; & il gran (lamico dell’Altare, che rapprcſenra il
Martino di S. Scbastzano , fù lelfltO egregiamente ad 0110,
dà Domenico Sampiero, chiamato il Domenichmo .

Dietro al fecondo pllastro, ſi vede xlnobzl Sepolcro della
celebre Centella Matilde ,- il corpo della quale fa craſportato
quiuldal Monastero drSBenedcrco , vlc…o à Mancoua, per
ordine d’ Vrbano V… ludcrco; iuu ellendoſi [coperto , circa.‘
1’ anno 1630.nel fabricaxſi l’accennato Conuento.

Quello dunqumè tutto fabncato cli candzdo marmo, conſiſſ
diuerfi noblllbaſsi nllcm, forgendo nel mezzo , la Sratua di
quella nobll’Erolna , degnamente collocata in S. Pietro, do—
po la morte ,- giache, fù in Vita , ſingmlariſsima Protettri-
ce della {ua Chieſa , come (i dlſie: lùdlſegnato dal Bernini,
e fù {colplco dà Stefano Speranza Romàno .

Vccleſi sù la porta incontro , xl ſepolcro d'lnnocenzoXll'.

ſiſſ quale (: fece edlficate , nè Prim! anm del luo Pontificato ,,
con
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bon lemplicità e modestia, veramente Apostolicaaì

La terza Cappella allai ſpaznoſa , {porge più in fuori dell’
altre; vxen’chiula dà Cancelli di ferro , & adornata da belli
stucchi dorati,- e Vi ſi conſerua con molto (plendorc, l’Augu-
stllàiinciSagi'ainento, in vn gran Tabernacolo di molto prez-
zo ; ellendo staco formato di Lapis Lazzuli Orientale, e di
Bronzo dorato; del quale louo parimencc composti , li due
Angeli collaterali,… atto d'orare;e l’Arme Pontificie cliClc-
mente X . ( che l' ordinò ) ſituate nelle loro baſi ſacceim
dialſſprmcon architettura dello stelso Bernini; il Vodka del-

la SS. Trinità , è opera dl Pietro dà Cortona, che formò an-
cora ildilegno dè Molaici della Coppola , posta in opera dal
indetto Guido Vbaldo Abbatini.

Alla destra della medeſima Cappella , ſi vede vn'alrro Al-
tare , dedicato à S. Maurino, e dipinto dà Carlo Pellegrino:
pocodistance, giace vn belSepolcro dl Bronzo, due piedi ele-

uaco dà cerca, tutto adorno di baſsi rilieui, che rapprcſencano
diuerleviccù; ellendo nel mezzo ,la Statuadi SistolV. che

iui ripola . Fù gettato dà Fratelli Pollaiuoli Fiorentini, che
ne fecero ancor’il dilegno. . ſi'

Sottol’ arco ſcgucncc , vi (ono altri dal Sepolcri; quello di
manodicicca, è di Gregorio X…. la di cui stacua , ſi vede in

atto di Benedite, acmmpagnacà dà due virtù . Formò il tutto

di stucco, Prolpero Breſciano. L’alctoinconcro,è di GregOg

rio XlV.ſenza verun’omamento.
‘ Nelgran Pilastro, che lostiene la Coppola principale , ſì
preleuca alla vista vn'Alſare , che fà il termine di quella Na-

ue ,- e contiene vn’ ſamolo Quadro di S. Girolamo nel deſer- ‘

to, dipinto egregiamente dal Muziani. \

Volcando à mano diritta , lì croua la (untuofa Cappella...

Gregoriana, dedicata alla Beatilsima Vergine; il menziona-

to Gregorio X…. la fece edificare con molta magnificenza ,

fecondo l'architettura di Giacomo della Porta ; impiegando-

vi la ſomma d’octanta mila lcudi ; vi fece il medeſimo tral-. por. .
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porrarel'anno I 580.11 Corpo di S.Gregorio Nazianzeùo,che
npolſiaua dopo lunghſſlìmo tempomclla Chieſa delle Mona-
che Benedettine di Campo "Marzo. Sopra l’accennato Altaſ
te, : uegl’angoli della (.uppola , fononi belle picture & Mo-
ſaico, dxicgnam dal detto Muziam .

Sù la porta , che stà dalla parte del Vangelo della medeſi—
ma Cappella , il Cau. Giſizſiuanni Baglloni Rom. vi dxpinſe à
freico, NolhoSignorc, che lana h Pledx àgl'Apostoli ;nella-
Cappella ln faccza,l'istcflo Muzxani , vi elprcllc S. Baſillo ’
che celebra Mella , con altri Pretivcstxci alla Greca .
Demo aim mcdc-ſima Cappella ;ved-cſi appoggiata nella

parte sstctime,dell’istelìo gran Pilastm , vn'a—nuchnffima Sta-
tua da 5. (’una, … atto dx benedlre, alla quale , toglievo nue-
rentemente !: Fedeli bacmre zl piede ,- credeſi questa, eller
fiera gettata… in bronzo , raccolto di frammenti d’vna Statua
d\ Giove Capitolino , nel Ponnficato di S.Leonc Magno;la
quale, minacciò in vano Leone llaurico lconoclastaà S.Grc-
goria) ll.dl voler'atcértarc , e ridurre, un mmutiſ51m1pezzi.

Fù restaurata,e posta sù la bale prelente, dalCardinal Ric-
cardo Olluìero, Arcuprete della Balilxca medeſima ; comu
climostrano li’: di lu: lnlegne.
Nella Cromate :) mano destra, ſonoui tſè Alcari; la pittu-

ra del pnmo, rapprelcnca S. Venccslao DucadiBoemia;&
è opera d‘Angelw Carolelli Romano . Nell’altra di mezzo , il
*Valencmi, dipinte il Martiriodé S. Proceſſo ,e Martiniana ,.
Camerieri dell’Apostolo S.Pietro, che iui tipolano. ll Puſ.
fin Franceſe, elprefle nel terzo , il Martirio di S. Eraſmo con
molta s'iuczza . Mentana vna lpecial oflecuazione le Colon-
ne di Porfido; Negro antico, e l'altre colonne striacc di Gial-
lqſîncico lll] collocate; : conſimili à l’ altre nella crociata ſi-ſi
111 fa .

Continuandoil giro in'traprelo , vedeſi alla mcdeſima de-
ſh‘a , {opra vn‘alcra porta . il dertq Apostolo , che batcczmli
menzionati Carceriexi, dipmco à frelco dà Andrea Cammalu

{ci
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fei di Beuagm; e nella Cappella incontro, il Cau. Lanfranchi

v: rapprelèntòxl Signore fſiulmzrc; che regge S. Pietro, ci-

morolo d'annegarſi .Gl’angoh della vicina Coppola, furono

dipinti à Mulaico dà G10:Batcistà Calandra; ilS.Bernardo,

ſù diſegno di Cark) Pellegrini, il S. Grcgorioſſdl Gio: France-
{co Romanelli; e li due altri Sami , d’Andrea Sacchi .

L'Alcare di S. MiChel’Arcangclo , lotta la Coppola ornata

con due Colonne di Granito,fù compoflo à Moſaico dall’

ilkeſſo Calandra ,» ſhlſſdiſegno del Cau. Îî’Arpino ;l'altro con-
tiguo ;conciene vn maraulglioſo Wc] 'a , di Giouan France-

ſco Guercinozdà Ccmo,chc vl rapprelentòiì felice pafiaggioſſ
di S. Petronzlla, al Cielo. «

Eraui prima, vnita alla B‘aſilica veCchia, vna Chieſuola,de—

dicata alla medeſima Santa,dà Costantino; doue Fà tralporra-

to , circa l’anno 750.il di lei corpo,dſiì vn Cemecerio di Roma,

alla richicsta di Pipino Rè di Franciaiuigi Xl. gli fece mol—

ti regali di gcan ;prezzſio, fondando… due Cappellanic, trasfe-

rite (ucceffiuamen'ce ,con vilcocpo dellaSanta , à questa mo-

derna Cappella . ſi . " "' _ '
Siegue appreſiſhdallîisteſſa parte, ilnobil Sepolcro di ('le-'

mcnteXfacm : con dxſegno di Mattia dè Rolli Rom.]a Sra-

cua del Pontefice ,fſſù {colpita dà Ercolchrrata; quella della
Fede,:ì di Lazzaro Morelli; l’altra della Fortezza ,è ch Gio-

ſeppe Mazzo“ . -
Ncll’akco gran Pilastro incontro , che regge la Coppola..-

principale ,v’è l’Aîtare di S. Pietro , che relùlcm miracoloſz-

mente Tabzta . Nelli quattro Tondi ſpazioſi, dell’isteflw

Cuppolawi dxpìnſe Giuuannì éèVfſſichì à Muîaico,ì.Giouan-

ni , S Luca ;S-Matceo ,e S.Marcoſſì furonoefflgiaci dà Ce-

ſatc Nebbea ; eflcndo gìſiaìm Oſî‘ìaîì'iffl’ìti , opere dei Ronca… :

Gioſepped’Arpmo, drlegnò mite le pitture ſimilmcnte , cſ—

preſie nella medcſima, ccnl: cartoni dazi detto Roncaſh, e di

M arcella Prouenzaìe; quail furono ridotte dzhgemcmenre, in

Moſaicſhdà FrancefcoZucchi, Ceſacc Torcìh » :: Paoìo Roi-

… [etti . Tomo 11. C Alzare  
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 : ſſſſS. Pzetro .‘

Edeſi nel fondo aflai ample, della maestoſa Tribuna;
il lmgolariſsimo Altare, ſopra di cui, (i conſerua la Catedra
di legno del Sant’ Apostolo; chiula in vn’altra Catedra di
Bronzo dorato, circondata dà raggi . ed accompagnata dà
molciſsimi Angeli: fostengono la mcdeſima, due SS.!Dcſictori

‘ - —de a
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deſh Chieſ: Greca , e dui della Lanna ,- cioe‘: S. Giouanni
Cììſostomo, e S, Acanatîo; S. Agostmo , e S. Ambrogio ;
lc Statua dèquali , (ono d’vn'estîzſſmrdinaîla grandezza,- e pa-
ſſrimence di Bronzo dorato, collocaze ioprà quattro gran pie-
deſèalh, dl marmo finilsimo ,con Ì’fflmc del Pontefice Aleſ-ſi
(andro V". che iun fece creggercqzmsta machlas molto :un-
ſpicua; diſfgnata dal Bcrmm, : gettata da G…: Pxſcina. De-
lcrifle clartamcnce la medcſima, MonſigFranceſco Maria..
ſiFebci nel tuo hbro ; Dèldmtztate C’mbedm Romam: .

Si rauuiſano, alli due lau dell’Altare [udcccm due nobiliſ-
ſimi Sepolcri; cioè dalla parte dell’Epistola, quello‘d'Vrba-
no V…. fatto dall’llìeflo Bernini , di marmo negro,- la di cui
Statua formata in atto dz benedire ]] popolo , time alli piedi
lamette , con vn libro, aperto; nel quale dunostra d’ bauer -
ſcritro quelle parole: VRB/INVS 1711]. BARBERINVS}
PONT. MAX. eſſendo il tutto cumpostodx metallo do-
tato: le belle Statue collaterali, dl marmo bianco, rappreſen-
tanti la Carità , e la Farcezza , fono dell’isteſſo Scultore &.
Architetto . ' .

Dalla parte del Vangelmſi vede l'altro Sepolcro parimenè
te di marmo,ercct0 à Paolo III. Farnete , che vi hà ]a (ua Sta-
tua di bronzo, ledeme,con gl'abuti Pontifici! , a(ìai ben for-
mata, con una Cartella d\ m-ſizrmo negro fotto il picdeJa qua-
le contiene queste parole ; I’ A VL O 11]. FARNES10
PONT. MAX. ì‘altrg due Statue , della Prudcnza , e del-
la Religione , eſprcfle fellcemcnte in candido marmo , fono
d’vna bellezza incomparabile: [: dilcgno perſecczlSimo delle
medefimc , fù di Michel’ Angelo Buonaron onrentino; e la

[Coltura , dìGughelmo della Porta Lombardo. Aſìerilce il
Torrègio,cheii valore di questoDepoſico,ſù di z;.m1]aſcùdi.

Profèguendoſi dàquelia parte, il giro dcèla Baſihcawedcli
l’altro moderno Sepolcro del Pontefice Aleflandto VULerec-
togli dal Sig. Cardinal Pierro Occobom Vicccancelliere, lſ
anno 1706. non ancora Perfezionato .

Tomo 11- C 2. Nelif
V  
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Nell’Altarcìnconn-o , ſicuato nel gran Pilastro della Cupi

pola maggiore , Luigl Ciuoll , Vl dlpmlead ol… , l’lstmla di
S. P'etro , che ſana lo stſopplaco , giacente alla porta del
Tempio , di Salomone .

L‘Altal'edſi S Lconezl Grande, poco lungi erettmcontìe.
ne vna ſuperbllsima Tauola d' ballo rilieuo , {colpim … mar-
mo, dal Cau. Aleflandro Algardz Bolognele; e rapprelenra
il S. Pontefice , quale mmaccia all’empio Kè Amla , l'lnſli-
gnazione dè SS. PrlnClPl degl‘Apostoll, ſe egh hauelle ardlco
di ſaccheggiare la cittàdſ Roma. Glo: Pretto Bellori, afferi-
1ce.chc qucsto virtuoſ'o V’implegò anni quattro, in complru ,
vm sì bell’operameſſ la quale tlceuè dà innocenza X-il prez-
zo di lcudi dieci mila.

L’alcrocontiguo , è composto dx molti marmi prezioſi , con
buon diſegno ; contenendo vn'lmagmedluota della Beatlſsi—
ma Vcrginmdipmca … vna picciol: colonna; ſicome ancora,
li Corpi dètrèSS. Ponteficx Leoni, menzionatn dl {opra .

Ll quattro Dottori della Chiela , clpreſ51 ncgl’angoll, del-
la Cuppola , che ſourasta alle delcrlccc due Cappelle, furono
dilegnati dal Cau. Lanfranchn, e dà Andrea Saccln; : lauoraci
în Molaico dà Gia.—Bac\ista Calandra .

Vedcſi più oltre, sù la portache và alla Chiefs di S. Marte,—
il Sepolcro d'Aleſsandro Vll. composto di varii marmimsn
la clllui Statuaingmocchloni, alSlstica da quattro Vlrtùmon
vna morte dorata ,che ſiſà vedere , lotcoclſivn gran tapeteſſ.
Fù questo penſicro vno degl’vlclmi pam , del Bernini Nell’
Altare incontro , il Cau. Francelco; Vanni vi dipinle in Laue-
gne, la caduta dl Simon Mago. ll Quadro del p‘rmzo Alzare di
S.Tomalo Apostolo, nella Crociata à mano dmttaſſù dipinto
dal Cau-Dom’enico Paffignani Florentine; vedeſi nel paul—
mento di elfo , vna pila dl metallo, nella quale [i l'accoglienza
il Sangue dé S&Martlri. L’altro di mezzozcon l’imagml déSan-
ti Apostoli Simone , @ Gxucla (li Corp; dè quali upolano mi)
è opera d’Agostino Clampclll Florentino ,- nelceſze Altare ,

che
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che racchiude il Corpo di 3. Leone Di. Antonio Spadmino
Romano, vidipiuſe &. Valet]: Martire, la quale porta mira-
CQIoſamcnte la tua tcsta recnſa , nelle propnc mani , à S. Mar-
ziale,che celebra Mafia . La pittura à freſco sù la porta della.-
Sagrestia , è lauero del Romanelli .
— Nella medeſima Sagrestia , che prima era vua picciola...
Chiefs, dedicarmi S. Maria della Febre,- ſonvui duc C3?-
pelle, perla celebrazione delle Mel]: priuatc : contiene vma...-
dz questealcum Armani, dentro dèqualî (i cuſ’ffldiſcouolo
giàdcſcricte Reliquie : Glouan’Francelco , aſheuo dl Raffael-
le,chxamato ilFſizttare, dipmſe nella contigua, 1} quadro di
S. Anna; Lorcnzino dà Bologna , colori, [& Pietà prrmeu
dxſcgnata dal Buonaroti; e li due quadri in tela , iui efflìentis
fono del Muzianoz nchlcdc parucolar’oſſeruazione (frà gl’al-
tri di questo luogo) !] quadro. che rappteſenca S. Piecro,c
S. Paolo con S. Vecomca;per eller staco facto dà Vgo Carpi,
(enza adoperata!“ pennello.
.Nclla vicina Guardarobba , ſi custodiſcono le Superfice-

tili ſagre di molto valore,— impm‘tando, frà l’altre rapezzarie,
il nobxhffimo Paramento grande , dt Damaſco roflu rrinato
d’oro , che ſeruc per adornare , nè domuſ: tempi vnacosi va-
stà Balìh'ca; cento milà ſcudi Romani.

Proſeguendo apprcflo,il gzro della Chieſaſſ ſi vede, ſòpra
l’Altare , posto incontro alla Porta della medcſìma Sagrestia ,
la crocififfione di Sſſ Pietro, dipinta dalCau. Paffignani .

La Cappella di S.Gccgorio Magno, ſù eretta ,con diſegno
di Giacomo della Porta , per ordme di Clemente V…. chia-
mandoſi perciò,!» Clementina. Conſetuaſi dentro l’Altarc
della medeſimaſi-il Corpodl questo Santo Dottore ;il dl cui
quadro, è opera degmffima d'Andrea Sacchi Romano : [i
Santi Dottori , con l’altrelstorie della (us Coppola, furono
dipinti à Molſinco egregiamente dà Marcelîo Prouenzale,ſe-
condo 1] drlegno deîCau-aher Ronca… delle Pomarancch ,
_il quale dxpmlc ancoxain lauaguènelì’Aicare concſiguſhchc

3 icr-
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(eme di termine alla Naue colìalerale li 85. Fratelli Pietro , e'
Andrea con lUstoua d'Anama e Saffira .

Sotrml pnmo arco, dellamedcſima Naue , stà il bel Se-
polcrodl Leone Xl. ìauoraco m candido marmo; Con la di lui
Statua, e due altre Vurù maggiori del naturale ,da! Cau.Al-
gardi . & vede meoncro , [’altro Sepolcro d’lnnocenzo Xl.
Le di cui Statue furono [colpite dà Monſ. Moneaù .

Segue appreîìu lagmn Cappella del Coro , che (i Prendi;
infuon , e CO 'rupunde nell'archxtettum , all’altra … faccia;,
già defunta : è questa dedicata all’ lmmaculata Concezione
delia Beaciſsima Vergme, ficome ancor’à S.- Gnouanni Cnſo-
Romo ſſſan‘zarca di Colìanrinopoh (il Corpodel quale \lpoſî
fotto l’Altam , dentro Vn‘vrna dl Granito; nella quale li [cg-
gono ſcoipirc queste (ole parole ; Corpus S. Iommi; Cryſa—
florm') e alliSS-Francelcod’Affiſhòc Antonio detto ci: Padoa.—
Vedcſi adornata la medeſima Con bell) stucchi dorati daGſc-
goria XV.: dl n'obxlz stalh di noce, intaghati ſuperbamente ’
nel Pontificato d'thano Vlll- ſſ . , ſſ _

La famoſiffima Statua della Pietà , collocata (opra l’Alta-
re , & vn parro maramglioſo dell’ingegno di Mzchel’Angelo
Buonarori ; vien’adornata la medeſima dà due Coreno d'oro,
farregli per vnlegato fingolare, dcl piiffimo Conte Alcflan-
dro Sforza Piacentino; x'} quale laſciò è cotcst’o Clero , luoghi
Iecxam'vno di Monti Camerali; accuò ſi coronafle egn'anno,
vn’ lmagine celebre della Beatiſſima Vergine , eſistentc.)
dentro Roma; e ancora in altre città dello Stato Eccleſiasti-
co, e dell’ italia ,— il Quadro contiguo, ſù dipinto da' Si-
mone Voet; e nell’altro posto (opra la porta della medeſlma
Cappella, dipinſel’Abbatini ,il ludetto Santo Patriarca.

’ il Capitolo, che qumi offizxa , èaliai riguardeuole , per [:
qualità dé logecu ; e per la quanucà dell’ entrate, che gode ,-
eflenda Hìuku numerolo; poxche viene composto dà trenta
Cam…zcx, trenta {e\' Beneficiari, e venti ſei Clerici Beneficia-
ci; oltre vn gran numero di Cappellani , Cbierxci, e Mu fici;

che.
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èheleruono ilderto Capitolo; del quale è capo vn Card-nale;
perciò chiamato Arciprete, che tiene vn Prelato per ſuo Vi-
cario . Vi (ono ancora cinquedignità ,cioe‘, vn Decano,vn
Arcidiacono, vn' Altatista , e due Sagrestani Maggiori . E
stato lempre il medeſimo,vn fecondo Seminariſhdx Veſcouiz
'Arciuelcnui , Cardinali, e Sommi Pontefici ; frà li qual: ſi an-
'nouera prelentemence, il Nostro Sanriffimo Padre CLEMEN-ſi
TE VNDECIMO. ' -

Le tſè Cuppole, delle tſè Cappelle ſeguenci , rcstano an-
cora imperfette ; douendoſi adornare con Moſaici , : stucf

chi dorati, nella conformità dell'altra,- gli due angolidcllu
prima, vctlo ilCoro, ſono diſegm‘ del Caualicc Carlo Ma-
ratti; e gl’alcri ,due jncontro , di Ciro Ferri ,- dipinti à Molai-

co dà Gioſeppc Conti Romano . Gl’angoli , e (ordini della
_ſeconda,fucono dipinti parimente à Moſaico di Fabio Cri-
stoſori , con li cartoni dell’ isteſlo Marani ,- quale và perfezio-
nando attualmente il resto della Cuppola.8tà, diſegnanclo la
terza , Gio: Bactista GaulliGcnoueſc , detto il Baciccio.

Vedeſi nella medeſima Nane minore, collocato dietro al
Pilasttodella maggiore, il Sepolcro d’lnnocenzo V…. Cibo,
con la di lui Statua giacente , e con vn’alcra ſedence in atto di

benedire; hauendo formato di bronzo le dette— due statuſia,
con gl’altriornamenti , Antonio Pollaiuoli Fiorentino .

ll vago Ogadro nella Cappellmposta à manod1rlcta,dedi-
cata alla Prelentazione della B. V. fù dipinto dà Franceſco

"Romanelli . Entrando per laporta, che ſegue alla mano me-
deſima, fi troua , vm delle ſcale ampliflìme , per le quali ſì
giungemella parte ſuperiorc della Baſilica ; e dopo per vn’al-

tra [cala, edificata nella parte interiore della gran Cuppola, ſi,
monta fino alla Palla di bronzo , posta (opra della Lanterna.- ,

]a di cui cleunzione , è tale che, iui commcdamente ſi ſcuo-ì
Prc tutta la città di Romam ſua campagna, fine al mare.

La detta (cala, è fatta à Lumaca {enza gradini , rendendoli

perciò così facile al làlircſi,che vi pocflono alcenclere gli animali
, ‘ * CZ.
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canchi,pervſo della fabrzca. Veggonſi à piè della medeſimz
\icala (della quale ve ne !ono tre altre conſimili ) alcune perlo-
ne , che battono 11 geflo, e fanno altri ſimili lauori, pet [odif-
faxe ,ad vna quziì publxca penxcenza: ritornandoſi dunque in
Chlela ,— l'vlnma Cappella già conſecrata alla memoria del
S.Apostoìo, :: della [ua Catedra trasferita (uccelèiuamente, dì
Alexsandro Vll. nellFAlraregià deferittmfù adornata di nobi-
lxffimi marmidà innocenza XH.cheiu1creflell ſingolariffimo
Fonte Baccelmale , con la nobil'Vrna di Porfido ,- la quale già
'ſeruì dx Sepolcro ali’lmperador’Otcne [Lhaucndola arncchi -
ta con dluerle figure ,.e vaghifestom di metallo dorato (get-
tati dà Gmuanm Glardxm) fecondo l’archxteccuta del Cau.
Carlo Fontana, [1 bel Quadro della medeſima è opera del
Cau. Marani .

Soggiungeremo finalmente , che il Pontefice Giulia [ {.
vi (hbilì buoniffime entrate particolarizſotto il nomadi Cap-
pella quluſiper il mantenimento della Muſica , nella quale
s’impiegano cinque mrla \cudi l’anno , incirca .

Semono qmui di Penitenziari ordinarii , li Padri della..;
Compagnia di Giesù; e di estraordinarii , nelle Principal] 50—-
knnite‘, diuerſi Religroſi Mendicanti .

ll Maglstrato Romano Viene à preſentarui, alli 29. di
Giugno, l’Offerta doppia , cioè otto torcie , e vn Calice..- ,
che importaſiſCUdi ſeflanta.

Concorleco nel Secolo caduto, con indicibili (pelo, e con
jndeſefla vngilanza , li Sommi Pontefici , Paolo _V. Vrbano
V…. e !nnocenzo X. già più volte menzionati, nell’aggiun-
gere nuoux ornament: , e nel terminare la maestoſa bellezza;
del Tempio (come già ſi-difle) e però [i leggono , [opra le tre
porte principali , dalla parte interiore , le ſeguenti iſcriziom',
CIOè}. *
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Sopra della porta maggiore .

P A v L v s V.

PONT. MAX.
VATICANVM TEMPLVM

A IVLlO n. INCHOATVM

nr VSWE AD GREGORI] 51: CLEMENTIS

SACELLA
AssmVo CENTVM ANNORVM

OPIFICZO PRoDvchM
TANTA} MOLXS ACCESSIONE

-— ſſ VNÌVERSVNF CONSTANTINIANE

BASlLlCAè AMBXTVM INCLVDENS

' _ CONFECIT

coſſpsssmmm BEAT! pam: EXORNAVlI'

mourm ORIENTALEM ur PORTlCVM
EXTRVXIT.

Sopra quella, della Simstwz,

VRBANVS Vlll. PONT. MAX-

VATlCANAM BASILlCAM

A CONSTANîlNO MAGNO sxrnvcmm

A BEATO SxLVEsmo DEDICATAM

lN AMPLISSlMl TEMPLI FORMAM

mamma:». MVLTORVM nourlmcvm

MAGNIHCENTXA

- REDACTAM .

SOLEMNI MTV coNssanvrr

*SEPVLCHRVM APOSTOLICVM

AREA MOLE DECORAVlT ' ,ſſ

onſiavm ARAS ETſiSAcach}

M'ATWS Ac MVLTlPLIcIBVS opzmnvs

ORNAVlT.
Saprai  
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'Sopm l'altra, della Destm.

BASILICAM PRlNCIPIS Aposrorſionvn
IN HANC Mons AMPLITVDlNEM

MVerLlcl ROMANORVM pONTchM
EDXFÌCATXONE PIRDVCTAM
ÌNNoCENTxvs x. PONT. MAX.
' Novo CASLATVRAZ opens,

ORNATXS_ SACELLtS
ÌNÌERIECTÌS 1»! erAng' TEMPLl ALA.

MARMOREÙ COLVMle
‘ STRATO E VARIO LAPlDE

PAVIMENTO MAGNIFICENTIVS TERMXNAVITÎ
Conlacrò di nuouoil Pontefice Vrbano V…. la dclcrirtîa

Baſilica all}. 18.diNouemb.del1626-5121" eſlcr’ ella (lata rino-
uara quaſi del cutcoNon inferioreall'accennaca magnificen-
za,ſù il riſpecco, e stima particolati ffin1a,vlata verſo la mede-
mamon lolameuce dà Fedeli dè lecoli tralcorſi ; e da infiniti
Principi,: Monarchi Canoliciſſhc fono venucì perſonalmen-
te à vllirarla; mà ancoxa da medcſitm Gencili,e dallx steffi Go-
rno altri Barbarùlu quali nè faccheggramenci diuerſi di questz
Mccropoludimostrarono vna riuerenza più che ſingolarezaste-
nendoſi dal pròfànarla , con le loro ingiurioſe rapine ; anzi-
chezperdonando la Vltaàmolti —, che iui ſi erano con gran fi-
ducia ricoueratimcme ſi legge preflo il Ciaconio, nella vita
di S.Pietro ,toma 1. pagina 69. e 70.Riſiedono‘ pertanto in
qu'elle (che gode infiniti teſori ch' Sagre lndul enz‘e ed & ma
delle cinque Clnelc Patriarcali , & vna delle Èette principali
della Ciccàfli Romani Pontefici,cqme Pastori della Chiefa-
Vniuerſalezpoiche come Velcoui di Roma rilîe'dono in S.Gio.
uanni Laterauenle facendoſi ancora quiui , le azioni prima-
rie,epiù riguardeuoli della Chieſa;comeſono,le Cotonazioni
dèmedcſimi Ponteficbe dpgl’lmpcradori; li Funerali dè Papi
defonci; le Canonizzzioni dè Santi , le Fulminazioni delle puff
bliche Cenlute, & altre.

.Dfé
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Del PalaZzo Pontificio m*] Vaticana;
eſmz‘ Dcstrizionn

U Edeſi vnît'o c‘oh gîustilsima prnpotzìone, ad vna Baffi

liCa canto ſuntuoſa; vn Palaglo‘ così magnìſiù‘); liquale cilena

do staco edificato dà molti Pontefici, nel corſo dè varix tem-

pi;non è perciò riul‘cuto d'un’arc‘hncetrura tale,che le parti di

ella, non correſpoudino regolatamente al ſuo turco,- benché

cialcuna delle medeſime, elàminata lepamcamence, (ia stata

fatta con elquiſito dilcgno ,— dalli più famoſi profelloci dell‘
Archxre‘tcura . — _

E dunque ſicuafo il medeſimozvcrſo il Sertentrlone, dim”-

dendoſi in due vastiffimx Palazzi, cioè nel vecchio, e nel nun-

uo;ogn’vno dè qualiſſontienc molciſsimi appartamenti, aſsai

nobili con molnſsimi piani :hà vn‘lìngolariſsnno Portico tri—

PllCal‘O dalla parte del Cortile principale ; nelle di cui loggia

verſo la Baſilxca; [îammirano anoraffieri, eCittadini( che

vi clercitam) continuiamentci (noi (lumi) le famoſiſſime pii-

ture di Raffaelled'Vrbino, e Giulio Romano; ll quali vi rap-

pteſentarono egregiamente , [’lfforiedel Vecchio Testamen-

t'o ,- accompagnace dall’ opere d'altri Pittori ſimilmencc di

grido; come lì dirà appreflo ,- ,

11 Palazzo" vecchia,livedc,continuato dalla parte Seccenikic-ſſ

nale,c<m vna lunga ſeguenza d’apparram‘emi ; edall“al\l'a, con“

il ſingolariſs'imo Corridore ,— chiamato (per le nobili pcolpec-

fine della Città', pianure , e monti , che dà lungi la circonda—

no)con il ſop‘randme dl Beluedere: contenendo ſimilmence

nel mezzo , vn Vastlſsimo Cortilez dxuilòinegcîalmcute iu dui,

da vn‘appartamcnto doppler, ednſicatoui ?: trnuetſo; per come-

modo-maggiore‘ della Biblioteca , e dell’ Armeria Pontifi-

ſicla . \ _

Vedeſi nel centro dcll’accennato cortile, vna maestoſſiu
Fan—   
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Fontana, con vna ;;ran’ tazza dl. Gramto Orientale, prcſeu
dalle roumc delie Terme di Tuo, in tempo di Giulio “.come
li raccoglie dalla ſegucncc iſcuzione .

IVLÌVS ll. PONT. M Ax.
Labrum lm. paulum CCXXXV.

.A Tzſiti Vzfimſiani Tbermis, m Carina;
Temporum zmumz' confraè'lum;

‘In Valzcano; Horta: addumt ,- prtmamque
[nfurmam re/z'itmt, ornamtque.
Pannfflu . Anna (74. D. [Vſ

Nell’altra Cortile, posto dall’altra parte, dell’appartamen-
to ſudccto; ſi vede 1] bc] Fontanone, edxficaco da Pm [V.
con gl’adornamentr d’alcune colonne di Granico; frà le quali
ti rauuſſano due nobih Cnmei anuchi .

Gettò dunque :] Pontefice Eugemolîl.“ prim‘ì fondamen-
ti, d’vn così ſrmſurato, : nobnl’Edificto, circa l’anno del Si-
gnore, 1145. per stsbllire vn’abicazione opportuna e neceſ-
faria alh Papi (uccetîon; che dal Palazzo Lateranenſe( pro-
pria loro stanza) vemuano il fare qualche publica funzione
in S. Pletro: Nicolò …. continuò la fabrica del medeſimo ;
Nicolò V.!o crccondò con alte muraglle; 911113 [V. V] prin-

. Clplòla szîimeca;la Cappeìla, detta Si/îznqe la Sala Regia
il che fu po; terminato da Innocenzo V….ll quale edificò an-
COrn l’appartamento d\ Bſiiuedm ; Aìcflandſo Vl. vifcch
alzare la Torre, perciò detta ,di Bargszmlio lll. v’apetſe
con archltettura dl Bramante, 11 !opradetto (.'orridore;e l’ap-
partamento, che vnrlce ll dcctoluogo dl Beluedere , al Vati-
cano. Paolo …. adornò di pitture la Sala Regia , e vi fece
ereggere Ia nobzl’Cappella,chlamaca dal (uo nome Paolma.
Sisto V. trasferì, nel bel’ fito prefente, & accrebbe dz mol-
tiſsimi lxbri , cd'cncrarc, ]a Hngoiariſsima Biblioteca; ſituaca—
nel medcſimo Palazzo Vecchio,- (otto la quale, stabllì Vrba—g

n°.
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no Vlll.l‘anno 1625.vna bm munita Armena; leggendouilî
Perciò in ma {ua memoria , le leguenu parole ,che":

5 vancu' ARMA L ITTER Is.
Questaè bastante, per armare quarantamzla perſonewien

custodua dì Suizzerl , che attendono continuamente alla-
polizxa dell’armx ; e cancrena, fra’ l’altre lue curioſicà, l’arma-
tura di Carlo Borbone , Vcc1lo nel làcco dz Roma del I 5 27.

Princìpſſ—ì parnnente Silìo V. la fszica del Palazzo mm-
uo; pol ridotto à perfezione clalll Pontefici Clemente VlIlſi.
Paolo V. e beam) Vlll.

Per accennareznel bel principio di questa deſcrizlone, ["
ampiezza » e magnificenza ìncredzblle del Palazzo Vaticano ,
basterà d’auuerrire : lettori , che contiene dieci mxla cinque-a
cento ventidue camere, e dugenme più cortilucome ſi puo—
le chiaramente vedere ,nel {uo picciolo modello,- il quàlc lì
conlerua nelle llmze della Galletta, mfieme, con l’altro , del
Palazzo meale.

La bella Porta principale di eſſo,composta clìMctallo anti-
co , vmca con il Colonnata contiguo; fù lux aperta, con dile-

gno dx Francelco Sona Romano, per ordme dl Paolo V.c

vi rzſicde continuamente la Guaſſ-dla dè Swzzcrx. l’lmaginſi-
di Nrstra Slvnora , palla (opra dl ella ;fù laum-axa ln Molai-
co da Fabloérnstofori , fecondo il dlſegno dcl Cau.Gxo{cp-,
pe d’Arpmo.

Entrando dunque per la medeſima; trouaſià mano dirit—.
ta del ſuo Portico, vna cotdonaca , la quale conduce nel
Cmcilepnmanohdornaco con vna bella Fonte, ſuuata fotto
d’vn'arco principale in tempo d’lnnocenzo X. ) e ſi vede....
nel fine dell' illello portico, eclſificmo in forma dx Galleria , l’
accennaca Scala ſingolarilslma,accompagnata da due ordi—
ni di colonne di Teuertmo , che lbllengono vna Volta ſe-
micxrcolare, adornaxa vagamente con llucchi cliucrſi : ccn-
tiene quella cmquanta gradini à dmrto filo , ſin’all’ apparta-
mento del Sagrista di Palazzo ; douepwgando alla delira…

con-
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Conduce per vna feconda [cala , di trent'alcri gradini ; nella
cdebre Sala Regia , edaficara , con architettura d’ Antonio
Sangano; eſìcndo molto conlldcrabiie; perle belle Pumreà
felce, peri stucc‘m dorati,e perle stacue di conſimlle mate-
;‘MJſiſſatte da Damele di Volterra; e da ProſperoſiBreſcmno.

Si vede dzpmca à (remo topra la porta, che dalle dette (ce-
le conduceſinella Sala , l’rffigzc d’vn Pontefice , che condan-
na l‘Ereſia,& è<zpera mmorgm Valar]: Federico, e Tad-
deo Z-ſixcan, vn dspinlero alla ſinistra in vn’gran fico,]a bac-
taglia Namie di Lepanto; (uccelìa felicemente … tempo del
Beato Pio V,

Le figuredèlathc ſopra della Cappella Paolina, fono del
medefimo Federico Zuccarx ;Limo Agresti dipmle l’lstoria
{opra la porta, che guxda alla Loggia , destmam per ]e publi-
chc Benedizmm. ll Valar! indetto vi efprefie paumenrcà
fl‘eſco , l’istoria contsgua, dl Papa Gregono Xl. che ricondu-ſi
ce la S. Seſidcà Roma.- '

Taddeo Zuccari, sù l’altra porta incontro , rappreſentòl’
]mperador‘ (lario Magno , che ratifica la donazxone dl Pipi-
no Re dl Francia (uo Padre, fatta in beneficzo della Chieſq
RUmana.

La gmn’ Pit'ſi'ura, incontro à quella , dell’acccnnata vitto,
ſſria nauaiegapprelenra l’istoria dell’ lmperador’ Federico ….
che tende ofiequio ad Alelìandſc lll. eſpreſla mi diligente-
mente, dà Gzofeppe Saluiati . '

Sù la porta della Sala Ducale , Lorenzìno Bologneſe , vi
dipmſe l’Angelo con le Chiaui; e Raffaella dà Reggio vi fc-
gc il compagno , con la Tiara. Pontificia nelle mani .

Nel quarto ſico , ildecco Valeri, vi colori la giornata di
S. Bartolomeo, con la strage degl’Vgononi , èdel Cohgnì;
le pitture sù la porta della Cappella Sistina , (ono d’vn’alheuo
di Pierino del Vaga ,- el’lſìoria laterale, rappreſentame la lega
contro !] Turco , è opera ſimlhnente del Vaſari .
La Cappella Sifiina,iui_ſcxue PſÀnCiPalmemezpet Ie Funziq-ſi'

…
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ni Ponteficie; elicndo così ampia, che oltre il Sagro Colle-
gio dè Cardinali , contiene ancora buona parte della Corte
Romana; e poffiede vn (olo Altare ilolaco, il quale s'adorna
con prezioſi paramenn, : con Argenteria ſupcrbiffima, no-
bxlicandoſi ancora … alcunelolennicà primarie, con apparato
d’Arazzì ceſiuti in oro, e diſegnrari da Raffaelie. ]] _famoſiſsi—
mo profeſiore , Michel'Angelo Buonarou‘ , reſe mcritamcn-
te il (uo nome immortale; con dipmgereà freſco nella mede-
ma , la ſpauentoſa lstOſſſia del Giudizio vniuerſaie , nell’ampia
muraglia, all'Aliacc contigua ; nella quale (i veggono infini-
te figure d’Angeh, e dx pedone reluſciracc , chè nelle loro
membra ,eſpu'mono à merauiglia l’eccellenza della Pittura, e
la Perfeziona dell’Anatomxa ; della quale il medeſimo Buo-
naron, era (frà l’altre fue virtù) intendenciffimo. La gran vol-
ta de—la Cappella , fù dipinta dall’isteflo Michel'Angelo ; e le
pitture all’interno , furono egregiamente fatte, da Pietro Pe-
rugino , e altri ſiimatiſsimi profeflori .

Antonio Sangallo, celebteArchicecco , edificò nell'affre-
ma parte della Sala Regia , l’altra Cappella chiamata Paoli-
na; illustre non meno per l'architettura , che per le ſue pittu-
re ; quelle dunque della parcefuperiore, e dè lati della porta :
ſonodi Lorenzmo da Bologna ,- la Crocifiſsienedl S. Pietro,
e la Connerſione di S. Paolo , ſono di Michel’Angelo ; li fre-
gi, ela volta , furono dipinti da Federico Zuccari .

Aleflandro VHI. fece rcstaurare nobllmente , nel [691.13

medeſima Cappella ,molto danneggiata dall’antichità ,e dal
fumo, d’vn’infinico numero di cerci , che quiui ardono, auan-ſſ

ti dell’Augustiſsimo Sagmmemo , che viene ad eſporui ſo-

lennementc il Sommo Pontefice, due volte l'anno ; cioè , nel

Giouedì Santo , e nella prima Domenica dell’Auuento; nel-
la quale principia di nuouo , l'El'poſi'zione deUc Quacant’ore,
che per tutto il corſo dell'anno ,- ſi pranica (o]ennementbz
nelle Chieſe di Roma ,- con apparato aflai tiguardeuole; e con
molta frequenza. di popolo . Fù questai nstituita la prima vol-  
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ta, per vn tempo limitato , nella città di Milano ,da Pra Glo-
ieppe Fcrnenle Cappuccino;regnando Paolo lV.e l'lmpera-
dore Carlo V. circa l’anno del Signore, 1556. eflendo all’

ora trauagllaca la medeſima : dalle guerre di Celere , e del
Rè dx Francia-

Clemence V…. la stabllì ſucceffiuamcnte in Roma, nel
1592 in perpetuo,- con l’occaſionc delle publiche dilgmzie ,
che affliggeuano 1l Crlstianeſimo;come ſi legge negi’Annali
d'Enrxcu dipendano , tom. 2. pag. 565. ad annum 1556. Fà
poi confermata l’llìefla Dluoz1one(che rapprelcnta ll tempo,
che 1! nostro Redentore , dimorò nel Sepolcro) e fù stabilita
nella forma preſence,da Paolo V.ne11605.\l quale la (lllatò :ì’
molte città d’Europa ,- e v’aggiunle l’lndulgenza Plenaria ,-
cosl narrando AlſonloCìaconzo , nella di lui vita tom-4-yag.
377. e la Coſhcuzionf: 17. dell’xsteſlo Pontefice.

Ripigliandoſi dunque latralalciata delſſcrizionezdalla det-
ta Sala Regia, ſi palla nella Ducale,- doue il Papa, nel detto
giorno Santo, laua li piedià tredici poueri Sacerdori,di va-
rie Nazmm: Aleſſandro Vll. laridufle nella forma pteſente,
con dxſegno del Bernini .

Entrandoſi apprello , nella prima camera , ſituata alla ma-
no l'imſ‘tm; vedonlì due figure nè lati della porta; conalcuni
Grmcelchi nel flegìo, e nella volta ; ſicome ancora l’illoria
d' Ercole, che vccide Cecco , tune dupmte da Raffaella: di
Reggio ,- le due altre figure della porca murata, fono di Pa-
ris Nogari, e li paeſi, di Ceſare Piemonteſe ;l’ arme sù l’al-
tra porta, le figure collaterali di ella, e l’altra lstoria d‘Erco-
le , (ono opere à fſclſſco dl Lorenzmo \udctto : La lala \e-
gucnre, fù dipinta dallimedeſimi artefici; ll paeſi però , che
rapprelentano le quattro Stagioniwi fùrono elpreffi d:.ì Mat-
tco di Siena. Li menzionatl Paris Nogarì , e Raffaella clà
Reggio, dipinſero ancora]!" fregi delle due camere , che fie—
guono; lo llimauîsimo Girolamo Muzianſſi, rapprelcmò nel—
la camera (lè paramenti , laſſVenuca dello Spmto Santo,

Nel-
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Nella Sala del vecchio Palazzo,]a quale conduce alla Torre

eletta di Borgia, Pictmo del Vage, vi dilegnò,e colori li do-
dici Segni del Zodiaco: le pitture intorno alle ſencstre, e li
chiarì oſcuti , lano di Liuio da Forlì . Traucrſandol’alcra Sa-
la vicina , trouaſi vn' imagine dn Nostra Signora, con vn Pa-
pa genufleſlo, fatta à buon freſco, ſopra d’vna portmdal Pen-
turecchio Perugino, che parimente dipinlein talguiſa,tutca
la Sala ſeguence.

ll famoſo Bramante, formò con molta magnificenza la..-
Scalacommune, ſenza gradini , per ageuolarc il camino àgl'
ammali, che portano l'acqua , ouero altre marericdà fabrica—
re , àtucti gl’appartamenu ſuperiori , emfenori .

Nelli mezz: fondi; che distinguono le parti della medeſi-
ma;il Valari , e Donato da Formello ſuo diſcepolo, vi dipin-
ſerol’vltima (.ena dclSignore, &il S. Pietro, che troualaſi
moneta d’argento, nelle faucn d’vn peſce.

La vicina Galleria , ouero loggia più balla, edificata dall’
istello Bramante, fecondo lalunghezza del Palazzo vecchio,-
fù dipinta con varie pergola , adornare capricaolamenre di
frutti ,e vccellidiuerſi , dal celebre Giouanni cla Vdine , per
ordine del Pontefice LeoneX.

Gregorio Xlllſi. fece dipingerel’altra Galleria vnita, corre-
ſpondente alla Dataria , con altri pergolati , e architetture
diuerſe, dà Ceſare Piemonteſe: l’Arme però dell’ilìeflo Pon-
cefìce , e le figure degl’augoli , form di Federico Zuccari , c
Ottauiano Malch‘erini.
Vſcendo pertancodalla medeſima , per la porta , che con-‘

duce all’altra [cala, farmi cordonata; ſi troua nell'istcflo pia—
no, alla mano ſim'ſh'a ,l’accennaco Corridore dl Beluedere.) \
facto ſimilmence cla Bramante; qual’e‘ lungo cinquecento paſ-
ſi commum'.

Entraſi per ma porta di ferro , aſſaì maestoſa ,fatra dì Vr-
bano V…. e ſituaca alla mano ſinistſa ; nella famoſìffima...
Biblioteca Vaticana ,- : fi veggono dentro la prima Camera,

Tomo [[a- ' D mol-  
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molto- vagaſdoue riſiedono il primo, eſecondo Custodo
della medeſima; ſicome ancora li Scrittori di varie lingue
principali)dxuerſi ritratti dè Cardmali Bibliotecarii: lg volta

della medefima , fù dlpmta à freſco in tempo di Sisto V. infi-

gne restauratore dn qucsta Bxblxoteca e fu adornata con alcu-

ni Paeſi ; d'a Paolo Brillx. l‘a nobiliffima , ed mſicme.vastilsi-

ma Sala , che la prima ſi vede , e contiene moltzîſſsimi lubri

manulcricci; chiamandoſi con particolar nome, la Vatzmmz,

fù dipinta egregiamenteà ſreſco, dalli più eccellenti profeſ-

ſoridl quel lecolo , fecondo il dilegno del Viuiani Viterbe-
le-, e di Paolo Baglioni Romano .

Furono efpreſsi felicemente, nelle pareti della mano de-
stra,lidiciaſ1ette ConciliiGenerall, dà Enrico Flamingo;
ed in quelle della mano fimstra , vengono mpprelentate lo
più celebſſli Librerie dell’Vniuerſo;t—rà le quali ſi rauuiſa quel-
la di Tolomeo Flladelfo Rè dell’Egitto ,- adunaca dal famoſo
Demetrio Falereo .

La parte di mezzo , della mcdeſima Sala, è !ostenuta da
moltipilastuzdlſormaquadramznelliquali ſi riconolcono li
primx lnuétori dè caratten,d| quaſx cucce le lingue;notandoſi

fi‘àgl’alcri , Adamo primo autore delle lcienze; Abramo in-

uentore delle lettere Ebraiche,c Caldee; Cadmo , che intro-

dulle l’vlo delle Sm'acbe nella Grecia ; Simonide , e Palama-

de, che moltiplicatonoil numero delle medeſime; l’lmpera-
dor Claudxo , che augumencò l’Alfabero Latino,- 5. Giouan-
ni Crilostomſhautore dè ‘Caratteri Armeni; &: altri molu,che

lipoflonoleggere preſlo Angelo Rocca, nelladelcnzionc di
corella Libreria . Appoggiaſi all'vltimo dè ludetti pilallriz
Vna lucidllsima Colòna stnaca, d’Alabastro antico Onencale-

Nelli fici luperiorl della porta pl‘mcipaleze delle fenestrez
ſi veggono le azzoni princnpali delmedeſimo Sxstonioè, lau
lua Coronazione, e Pollcflo Laccranenle; la nuoua fondazio-

ne della preſente Bublimeca;l'inalzamemo dell! quattro Obe-

,ſſlzſch: , e altro. 51 gode pamcolaxmeme nella lpazxola volta:
vn”
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vn'amenltà di colori ſingolariſsxma ,- con i quali vi furono
elprclsidiuerſi vaghi ornamenu, & vna quantità di pucci ,
che tengono alcuni libri nelle man: .

Si conſeruano pertanto, ll COClîCl manuſcn'tti (che (ono
40000. incirca )ed ancora i lxbrl stampari , in alcum belli ar-
mati! chiuſi ſcorniciaci di noce , con le ſue ramace interiori, e
con l’Armc di varii Ponteficu , e Cardmalinbliotecarii.

Frà 11 menznonati manuſcrxrti , ve ncfonoalcuniancichiſ-

fimi; particolarmente in lingua Greca,;cſlendoſi grandemen-
te accreſciutoil numero dè medeſimi , con la celebratilsima
Libreua Palatina ; della quale Malsimihano [. Duca di Ba-
uiera , dopoll’acquisto della città d’ Exdclberga, ſeguito nel
1622. fece vn \limacilsmo Regalo, à Papa Gregorio XV.
il quale eſlendo morto poco dopo; quella ſù trasferita per or-
dine del di lui ſucceſiorc Vrbano Vlll. dall’Alemagna in Ro-
ma. Vedeſi dunque collocata nel braccio ſinistro, che ſi sten-
de aſlai lontano dal già deſcrirto Salone,- chiamandoſi perciò
]a Palatina; & è giustameme incontro all’altra celebre Libre-
tia manulſſcn‘tca, detta l’Vrbimzte; poiche: era prima poſiedu-
ta dalli Duclnd'thmo, Feudataui della Chiefs: Aleſiandro
Vllſi la fecequì traſporcare, dopola morte dell’vlnmo Duca
Francelco Mana della Rouerc,defonto [enza \ucceſ'sionb ;

adornando’alcunc volte della camera , con diuerſe picture.);
quelle però del Tempio , CObEllſCO Vaticano,e delle Cano-
m'zaziom' , furono fatte in tempo di Silìo .

Nell’altra braccio destto, che giunge , con lunghezza mì-
rablle, fino all: Giardini (ll Beluedcre; Paolo V. vi collocò vna

buona quantità d’altri libri ;e volle, che (i' tappreſentaflero
nelle pareti contigue , diuetſc azioni del di lux Pontificato .

Aleſiandro Vlll- nel 1691… fece collocare nell’vltime stanze

dell'llkello braccio, dentro molti armani allai nobili , vma…-

quancita‘ di nulle noueccnto manuſcritſhdi molta stima,Pro-

uementi dalla rarilsima leretia, (ll Cristina Aleſlandra Re-
gina Cl] Suezia; dalla quale deriuòfi questa pauc nuouameuj

Tama 11. D 2. ce  
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te aggiunta, il nome , di Biblioteca Alejf-mdrinz I

Singolarllsimi , frà gl’alcti , fono li manulccitti ſeguenti,
quali tuxtl in Pergamena; cioè, dluerſe Biblie Ebraichu ,
Siriache. Arabiche, & Armena,- vna Biblia Greca, fecondo
laverſione delli Settanta, lcricta in caratteri quadrati allan" an-
tichì ; circa del ſesto Secolo ; più riguardeuole di quella
di Londra;:ltrc ſimill Opere Lacme , ſcritce in tempo di Cat-
lo Magno,- vn gran Codice Greco degl'Atci Apostolici,ſcric-
te mitabilmentein oro; edonaco ad lnnocenzo Vlll.d;ì Car-
lotta. Regina di Cipro; la coperta del quale , fù lpogliataſi ,
nell’ vlcimo ſaccheggiamento di Roma, delle gemme, che ['
adornauano : vu’ Martirologio molto riguardcuole , per l’an-
tichità dl 6oo.anm incirca; e per le fue belle miniature : al-
cum frammenti di libri , lcritti nelle foglne d'alberi; ed altri ,
lcrim nella corteccia d'vn’albero particolare dell'Egittmchla-
mato propriamente Papyrm, che diede il nome alle nostru
carte moderne; glianuchi Pvgillari , eſpreffi in alcune ra-
uolette;alcuni manuſcritci,di mano delli SS. Tomaſo d’Aqui-
no.-.e Carlo Borromeo :Li Originali , del Cardinal Baronio;
vn ſuperbxſsimo Meſiale, con miniature di D.Giulio Clouio ,
Canonico Regolare di S. Saluatore ; molti volumi , rappre-
ſentanti, Dominiì, Città,e Nauigazionidluetle, con vaghiſ—
mi colori ,- due Opere dl Virgilio , ſcricte in lettere quadrare,
circadelquinco Secolopcon le miniature degl’abici Troiani ,
eLacini; due Terenzii, formati nell’istella guiſa , con le fi-
gure , e malchere ſceniche , vſace in tempo dell’autore; vn
Codice di leio il Filoloſo, stimatifsimo per le miniature.-
maraulgltoſe, di tutti gl’am'mali ,- vn Dame aſlai confidera-
bile , per le miniature antiche; vn Taſlo ſcritto à merauiglia;
l'Opera (lè Septem Sacramentix , composta da Enrico VII [.
Re‘ d’lnghilcerra,mencrc era Catcolico;c donata à Clemente
VI [.per la quale egli ottenne il titolo di Defenlorc della Fede:
alcuneleccere originali dell’istello , ſcritte ad Anna Balena ;

l’vm'co
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l’vnico Originale dl Mmuzio Felxce , De Errore Prophmmſi
wm Relzſigz'onum; diucrſi Rituali della Chieſa Gallicana; vn'
ſſanuſico Mefiale, lcricco in tempo de.Gclaſio , già (permute
all’Elector Palatino ; vn Breuiaria grande con rarilîìme minia-
ture,- già poffeduſo di Mattia Comino Rèd'Vngaria; molti
Sermoni, & altre opere , {cricca di mana dell'ampio Martino
Lucero; vna Biblia Ebraica famoſiffima ,con i Commentarli
dè Mallorca",- d’vna groſlezza mirabile; per la quale offerſ:-
ro più volte , gl’Ebrcidi Venezia alli Duchi d’Vrbino , che
la poſledeuano, tanc’oro, quanto il Codrce pelaua; il fingo-
lariſſxmo Codice Greco, del Cranican Aleffandrino; e frà li
moderni ,- diuerſi manulcritci di Pirro Ligorio, del Cardinal
Guglielmo Sirleto , e d’Onofrio Panuinio, con alcrimelciſ-
ſimi , che ſi tralaſciano di registrare.

Si vede nel mezzo della Biblioteca principale , la porta...
all’Archiuio ſegreco Vacicano;(con vn bullo di Paolo V.lb-

pra di ella, gettato in metallo.) nel quale {iconſetuano dm-
tro varie camere , molciffime Bolle , Duri! , Brcui originali
antichùLettere dèRomaniPòtcfici,e con altre ſcricture delle
chazioni Eccleſiastichc; e ſpecx'almence di quella d’Auigno-
ne. la altre camere aflai numeroſc, e ben’custodite,CLf-:-
MENTB Xl. con la ('un vigilanza, (empre indefeſla per il ben
publico ; vi hà facto trasferite ; L’Archiuio Vrbano , con gl'
altri; delle Congregazioni del Concilio,dè Veſcoui e Regola-
ri, dell’lmmunitzì, della Roca, e ſimili; stemdo quelli prima in
luoghi vmidi,e meno ſicuri . '

— Vicina finalmente alla porca della medeſima , ſi veggono
due antiche Statue di 1narmo,ſedenti;poste iui clcì Pio (V,!
cioè vn: del celebre Ariſh'de Greco; e l’altra di S. Ippolito
Veſcouo di Porto; nella di cui fede , ſi legge in minuti carat-
terî Greci , vn’antichiſsimo Ciclo .Paſmle, dà‘lui composto ,
contro gl‘Eretici Quarmdecimnni .
La maggior lunghezza della deſcricta Biblioteca, confide-

!) 3 rata  



 

 

D E S C R IZ I O N E
rata dalla parte dn Mezzodì, verlo il Giardino principale ; È
di127. paſsicommum; la larghezza , è di 4. ll primo camc-
rone,è lungo paſsi 45.13rgo 10.Dobbiamo qui'ſoggiungere,
che il primo autore della Bibhoceca Pontiſicm, fu il Pontefi-
ceS.Zaccarìa ,ilquale la fondò nel Patriarchio Latcranenſe,
e [a prouidde di molu Codici Greci, : Latini,come afleciſccil
Ciaconio nella dllui vita : tom. 1. columgzo.

ll Cardinal Giordano Orſini , terzo di (innl’nomc , creato,
dà lnnoccnzo Vll. vi lalciò per legato, vna (ua raciffima Li-

breria , valutata Otto mila Ducati .
Callisto Ill. l’accrsbbc nocabxlmentc,con i Codici ,e libri

della Blblioceca Augusta,in Constancmopoli;dopo la rouma
dell’lmperioGrecoſha uendo egli impiegato gcneroſamcnce,
nel comprarli dalTurco, la \omma dl quaranta mulaſcudi:
Ciacan. tom. 2. col.9g9.

Sisto lV. finalmente, la trasferì , e formò reſpettiuamente

di nuouo nel Vaticano; in vn ſito aſi'ai inferiore , e l’acricchì

di moltiffimì Codici originali; e altr: llbl‘i cercati per tutta
l'Europa ;e vi fondò buone rendite per il mantenimento di
ella, e luci Offic.ia|i( accrelſicxute dopo da Sisto V.comc già
lì dille) Ciammtom. ;. col. 10.

Vien’ terminato, il detto Corridore di Belucdcre, dà vna
vaghiſsima Fonte, ſopra della quale, (i vede vnabella Statua,
di marmo bianco antico,rappreſentamewna Cleopatrazche
dormein vna nicchia , ben’adornata di Tartaro,edl Moſaici

all’interno ,- postiui per ordine di Pàolo V. !] Pellegrini di
Modena, dlpinſe le volte degl’archi , ele parti ſupcriori del-
le camere contigue; rappreſentandòui diucrſe lstoric Sagre;
ll menzionato CLEMENTE XLadornò la medeſima fontecon
Vn cancello dl ferro; e con le compofiziom (colpite in marmo.

Nel cornlc posto alla mano (inistr'a , chiamato panmente
di Beluedcrezveggonſi molte Statue antiche, (ìimatlffime;
le quali lonocolìocate … diuerſe nicchie;c10è quella di Lao-

COOllxe,e—ſu01figliuolicxrcòdati dal ſerpcnce quiui accénatag
L'al—
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L’alcre, d’Antinoo fauorito dell’lmperador' Adriano,* di
Commodo , {otto ſembianza d’Ergcole con vn ſancmllo nelle
braccm; vna Venere, con il (uo Cupido, vn'alna Venèrc fo-
la,- il Saturno ,- e nel mezzo dcll’istcflo cortile» 1' due celebri
Simulacri, del Nilo, e del Tenere,- estratti dalle rouine delle
Terme di Costantino: {op1auanza di molto le medeſimc
yn tmnco marau1°11oſo d’vna Statua creduta d’Ercole,sti1na-
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to dà Michel’Angelo Buonaroti, pecfectiſsimo frà l'altre ſì:-
ma antiche . Lo stcfl'o Pontefice volle , che (i crasferiſie que-
sto nobil’reſiduo, in vnluogo coperto, e che ſi Circondaflc
con balaustra d\ ferro ,- cioè nell’andito dcll'appa‘rtamenco d‘ſſſi
lnnocenzo Vlll. ſiruaco verlo Settentrionc.
Sommi panmente, altre Statue diuerſe, con alcuni ldoli ,

collocati anticamente nel Panteon (delcrlcco nel pnmo tomo)
le muraglie ſ'estano adornate con balsi riheui , e gcocceſchi
antichi . Lucadella Robbia , formò (opra d’vna porta. aflai
bene, ["Anna d'lnnocenzo V…. con 1 (noi accompagnamen-
th inmaiolica vetrine: ; qual’arte oggié [marma .

Vedcſi nel menzionato appartamento vna picciol: Cap-
pella, ornatacon eccellenti miniature d’Andrea Mantegna
Mancuano, che dipinſe anche l’altre camere nelle quell èdc-
?no d'ammirazione il celebre Modello della Balìhca Vane»
atto dà Antonio Sangano , quale importò più di 30. mila.,
ſcudl , ſicome ancora l'altro della Catedra dl S.chrme del-
la Sede del B.P10 V. factaui craſpoctame agglustare dal Re:
gnantc Pontefice.

Ricornandoſi pertanto al Palazzò vecchio ‘; "nell’appartal
mento di Pio IV. che le diede il nome ; pel: haucrlo nobil-
mente abbellito (poichcquesto fù edlſicaco dà qulio ll. con
architettura di Bramante,e d’Anconio Pollaiuolo) dopo ha-
uetcrauerſato vn picciolo Cortile , s'cntra nella Sala , che;
contiene alcune flameantiche dentro [e \ne nicchxe; e le pic-
ture ſeguentixioè l’istoria del Rouo ardente,e di Moisè,che
parla con Faraone , dipinta dà Federico Zuccari; l'altra..
istoria dell’istcflo Profeta , che trasfòrma la [ha verga in vn
[erpenm eſprefla da Federico Barocci; con altre pitture di
Taddeo Zuccari , e Cristoforq Gherardi . il fregio della Cif
mera (cgucme , fù dupinco dà Nicolò Roncalli; cnell’altra-
vnitawi dipmſnGmuanm dchcchi;ſicome ancoraSantiTici
ne dipmſe molc’altrmbbcllice di grottelch1,c stucchi dorati,

Sono ancora degni di particolar? oflemazionc , li Giardini… Va-
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Vacîcam‘ſſatti aggiustare dal Regnance Ponceficmper la fic?

quenz-a degl' albeu d’agrumi , pet l’amcmtà dè boſchctri , ::

viali, e per lagran copm d’acque,ſacreu1 condurre dì Puo lV,

Paolo V. e altri Pontefici, come in] (ìlegge; per vſo delle..-

fontane, che formano vani giuochl ; trà lc quah è cunoſiſsi-

ma quella della Galera, fatta nel gxardinetto, verſa le mura

della Città , in tempo di Clemente lX. rappretencando con

molta proprietà, ]a Girandola dl Castel & Angelo, cvſcendo

500. zampilleccì d’acqua ,dalla deuaGalem .

Soccoilgrand‘atco , chxamaco d\ Beluedere , fatto nella.-

guiſa d’vna Tribuna ;sù l'eflremità del Gmdino Segreto , li

vede la famoſa Pigna di mecailo ripulita ed inalzata vinim-

mcncc con quattro Pauoniconſimdhche gd furono colloca-

ti, nella cima della Mole d’Adrizmo, come alcroue ſi difle .

Negl’altri appartamenti circonuicini , dell' isteſio Palazzo'

vecchxo, destinati per la famiglia Ponclficia ;non v'è altro di

riguardeuole, le non che la Sagrcstla Papale , ſicuata dietro

alla Cappella di Sisto,ſopra de\crictazſicome ancora [a Guar-i

darobba, poco dîxstantc.
Conferuanſi nella medeſima Sagrestia , molti Paramemì

ricchiſsimi, che ſeruono per la Santità Sua, in accaſione del-

le publiche Cappelle ; rà li quali è molto conſiderabnle , vnz

Pianeta di drappo d’oro , done ſi veggono eſpreſsì , con va-

?hi ricami,!i fette Sagramencì della Chiefs ,- qual Paramento

ù donato dàEnrico VULRc‘ d’lnghilccrra,ptima del (no Scif-

ma. Sono parimente aſſai notabilile coſe (èguenti; cioè, di-

verſe Pianeta , Tonicelle , eDalmatiche , per i loro ricami ,

fattiui con Perle Indiane ; già donate dal [(è Sebastiano di

Portogallo. ll Capo di S. Lorenzo Martire , custodico in..

argento dorato ; parte della Sponga , della Paſsione del Si-

gnore; vna Spina della Coronauna Croce d’oro , con vn’

frammento della vera Croce; vn’ altra Croce , coperta di

Perla,: Diamanti , che porca il Pontefice ſul petto ,nellc [uc

funzioni publiche; vn groflo Anellomon vn Saffiroſſe qua::
ſi tro   
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tro diamanti ;il quale ſerue per le dette funzioni; vn Croci-
fiflo ſmaìtaro , adorno di perle , e altre gemme aſiai fra‘
quenti ;il Pellio Ponuflmo ; la Flstola d'oro , per ſuggere il
Sangue prezìoſiffimodel Calice; molti Cahci parimencu
d’Oro , coperti di perle, e diamanti; vn’ altro Calice d’oro
‘imbrunito,aſ[ai maggiore del [Ohm,il quale ſerueper il Con-
claue, mettendoui dentro ]! Cardinali le cedole dè loro (qui-
tim‘i ;la razza diS.Silueſh-o Papa,- vn vestnncuto diS. Pnlèa,
Martire del fecondo faccio ,con altre Rehquîe .

Due Mltre,cariche di perime gioie diuerſe ; altre Mitre
di Vari,” colori , fatte di tela d’oro , e d‘argento ; vm celletta
"dl Cristaflo di monte,- douc ſi custodrſcenel Giouedì Santo,
ì] Diuino Sagramenco; collocandoſi questa nel mezzo divngràTabernacolo,tutco ricoperto dell’xsteſio Cristallox fi-
nalmente molte Croci,Candeheri,e Vaſ] d'oro ,e d'argento.

Nella (uderca Guardarobbſhſi custodiſcono con altre Ta-
pezzarie ricchìſiffime, gl’Arazzx inestxmabsli, che rappreſenta-no ]a Naſcitada Strage dell’lnnocenci, l’Adorazione dè Ma-
gi, e altre azzioni del Redentore del Mondo , tcſiuci egre—
giamente in Fiandra , con fera , e oro filato ,con pcrfeuiſſ-
mo dlſcgno di R affàelle d'Vrbmo; li quali s’eſpongono in...pubhcomel già def'cricco Portico del preſenre Palazzo per11 giorno della Solennità del Corpux Domini .

Efiendoſi dunque (corto :] primo piano , e paflandoſi ne]fecondo , ſi vcggono dentro la Sala vicina all’OroIogio( la..-quale ſermua per (…on-po di guardia alli Suizzeri,prima che ſìſabricaſie il nuouo Palazzo) diuerſe buone picture; fra le.-ſquali ; il ſilcnzio , ſù dipinto a' chiaro oſcuro da Paris Noga-ri' ; il Santone , dal Cau. d’Arpino ; la Fede, da Gio: Battistad’A ncona; l’Onormon altre figure ſocto le ſenestrczdà An-tonio Tempesta . —. Li Dodrcì Apostoli , nella feconda camera ,ſurono dipinſit) è chiaro oſcuro , in tempo di Raffaelle ,- benchea] preſentenon (e ne rauuiſx più la maniera ,- Patis Nogari , dipiuſeil
fre.  
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fregio . Trouaſi appreſio , la Sala Chlamata di Costanti'no;

dalla quale paſiandoſi … due piccvole gallerie, eſposte al Set-

tentrione; ]a primadiefle , che rappreſcnrail riccuimmto

dell’ lmperador‘ Carlo V. in Roma,fù dipmta d.! FranCcſco

Speranza; la lcconda , fù adornata con l’Istou‘e della vita..- ,

della Contefla Matilde ,dalRom‘anelli.
Tuttclc pitturedclla ſudccca Sala , ò fono totalmente di

Raffaella , ò almeno furono dà lui dzfcgnate ,- la più celebre

fra questc,c‘ la gran battaglia, data dà Costantino al Tiran-

no MaſienzioJa quale fù inuenzione deîl’lsteſlo Raffaello.

e fù dipinta dal famoſo Giulio Romano ,- l’lstoria del Bacte-

ſimo di Costantino , è opera di Gio:Franceſco Fattore : la

Proſpectiua nella volta è dl Tomafo Laureti Siciliano -

ll mcdeſimo Giulio ,dipinſc l’lstoria d'Elìodoro, che faC<

cheggia il Tempio di Geroſolima; [opra d'vn camino delia.

Camera ſeguente; nella quale il Pontefice Giulio, che aſsil'te

genufleflo alla Mafia; S.Leone , che dxstoglie con le fue per-

luafioni , il Rè Attila. dalempio ſuo penſiero . &.xlS. Pietro

nella prigione ,- ſonoopere pcincipaliſsime, dcl medeſimo

Raffaella ; che dxpmſe ſimilmenccla Diſpuca ſopra l’adora- “

zione dell’Augustzſsimo Sagramcnco, la Scuola d’Atene , il

Parnalìo neil'altra camera contigua .

L’incendio deplorabile di Borgo , accaduto fotto S.Leo-ſi

nc W. fù rapprelencaco felicemente nella camera apprcſlo ,

dal menzionato vittuoſiffimo giouane, che adornò parimen-

tela camera delCoucistoto; e dimostrò vn ſingolariffimo

riſpetco , vecſo Pietro Perugino (uo Macstro , mentre non…-

vollemairicoccare , la volta della detta camera dell’incens

dio; perefler staca,da quellodipmca, con tutto che vn ſimil"

ristoramenco foſſe neceſiarjo . — ſſ ' *

L’lstotie dell’alcre due camere , che rcstano , furono prim"

cipiace da Baldaflar Peruzzi , quale (ù poi costrctco à cedere il

luogoà Raffaella; restandoui del {uo, lc {ole proſpettiuc.

Tutte [: (opcadctce pic-cure efiendo danneggiate: dal cern—

. PQ :

  

  



  

So DESCRIZIONE
po ; furono per ordine del già menzionato CLEMENTE Xl)
fingo-lar’amadore delle buone Arci , facce con ogm" accura-
tezza ed attenzione, ripulite , & accommodate dal Cau.
Marani .
Poco ] uugi , ſi troua vn’altto appartamentmchlsmato del B.

Pio V. che lo fece ristaurare, & abbellire con alcune picture.
Vedeſi dunque nell’entrare in eflo, alla mano ſinistra, vna
nobilCappella; il di cui quadro della Pietà, ſùdìpintodì
Pietro dà Cortona , per ordine d'Vrbano V…. nell’altra....
Cappella quali contigua , il quadro della Coronazione del.
la Beatiffima Vergine , è opera leiorgio Vaſari , che dif
pinle ancora la cuppola, e gl’omamenci del fregio .

In vn‘altra camera ſi veggono, tſè grand'istorie di Guido
Reni, cioè,la Trasfigurazione , el’Aſccnzione del Signore,
e la venuta dello Spirito Samo: il quadretto (opra la porca , é
del Muzìam‘ .

Lecamere, che rcſlano, contengono molti quadri buo-
nilsimi , e ſpecialmence vno dell’istefio Muzia ni, vn'altto del
Domenichini, ed vn Carconeimperfetto di Raffaelle , rap-
preſentante la Trasfigurazione del Signore, il di cui Origina-
le (i ammira nella Chleſa 'di S. Pietro Montorio . Di là ſi paſ-
[a , in ma famoſiſsima Galleria tutta dipinta , la quale ſi sten<
de ſoprala Bxblioteca,8cè lunga, pxùdiducenco paſsi,vnen-
doſi con Vn’altra di ſimile lunghezza , che termina con vna
bella fonte, ſinoà Beluedcreſſ.
L a prima dunque di elle , fù di pinta per ordine di Grego-

rio Xl[[ . da Paris Nogari , Paſcale Cari, Ottauiano Malche-
rino,Marco di Faenza, Gio:d1' Modena, Giacomo Semenza ,
e Lorenzìnodà Bologna ; che vi rapprelentarono in còmu-
ne , diuerſeistorie,grotteſchi , capucci , e altro; eHendoui‘ ancora gl’ornamemidèstucchi , meſsi à oro, diſegnaci dalMuziam‘ .

Le figure Geografiche , nelle quali [i distinguono minutaè
mente, oltre iluoghi , e Città , e Porci principali ;cutu' li vil-

lag-
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[aggi , banche minimi d’Italia ; e della Contea d'AuignonQJ;
furono diſegnate con ogni diligéza dal P.lgnazio DancbDo-
menicano Perugino. L’ [lione di Nostro Signore, che confe-
gna ]: {ua greggiaà S.Pietro; furono dipinte nel mezzo della.,
volta ,dal Romanelli ,regnando Vrbano Vill.

Fece il \udetto Pontefice aggiustare vagamente [a Galle-
ria feconda , rendendola adorna con diuecſi nobili quadri ,e
con molte Antichità ſagre , e profane .

Sono però degne di maggior mernuiglia ,ſſe‘d aſſai più con -
ſidcrabili le loggic , che circondano il gran Cortile commu-
ne ad ambedue li Palazzi , ſicuate nell’isteflo fecondo piano ,-
poiche il gran Raffaella , vi lafci-ò molte memorie immortali
'delſuoimpareggiabil’ ingegno , ficome ancoraGiulio Ro-
mano , è Raffaella dalCoHe .

Li Grotcclchi pertanto (otto le cornici, fono del (opra no-
minato Giouannidà Vdine . L’ istorie della creazione dell‘
vomo; Adamo, che lauora la terra ,le pecore di Giacob , al
fonte; la Vlſione della Scala deI medeſimo Patriarca ,- l’vlcima
Cena del Signore; & il Moisè, checonlegna à gl’Ebrexſilu
Tamo]: della legge , ſſſono tutti di Raffaella d’Vrbino .

Il Diluuio Vniuerſale ,- e l’adorazione del Vitellod’oro,fo-

no opere di Raffaelle dal Colle ; Gioſuè , che arresta il Sole..»
e la Bcrſabea , con altre figure contigue, furono dipinti dà
Pierino del Vage; Moisè, che ottiene miracoloſamcnte l’ac-
qua dalla mpe;é< il qudizio del RèSalomonc,ſono parti de-

gniſsimidi Giulio Romano; il Batteſimo del Redemorcſſon
l'altre istorie vicine , fù eſpreflo da Pellegrino Modaneſeſia .
Deueſi però riflettere , che queste pitture , banche fſſoſſcro
state facce diligentemente, dall: detti Profeſiori, contutrociò
riceuerono l'eccellenza dell’arte ,dal diſegno del menziona.
to Raffaella. ,

La Loggixcontigua, che (i stende guanti all’ appartamen-
to di mezzo , fà adornato nel Pontificato diGtegorio Xlll.
dſiì Matc’ Antonio di Faenza , con diuerſi Grotceſchi ,- e dà,

Gio-
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'Giouanni Modaneſe , e Otrauiano Maſcherino, con molte
Istorie dipinte sù li pilastri . Le Nozze di Cana , e l'lngreſlo
del Saluatorc in Gerulalemme , con la ſolennicà delle [’al-‘
me; il Mcdeſimo , che lauali piedi all’Apostcili ; e la Madda-
lena, che vnge quelli delSignoi'e;fi1rono elprelsinclle volte:"
dà Raffaelli: di Reggio .

’ Paris Nogacidìpmſe il diſcacciamento dè Mercanti dal
Tempio; Girolamo Mallei formò ll tello delle picture ſe-
gu emi , e dipinſc le volte , e ll fregi dell’appartamemo armeſ-
ſo , con l’alsillenza d’altri Pittori .

L'altra parte della Loggia, vmca con il detto Palazzo nuo-
uo , contiene molte istoue ſagrc , fatte nelle volte , dalme-
deſimo Nogari, e dà Palcſſle (lati, non (ono però continuate
fino al fine; qual mancanza olleruaſi ancora nelli grottelchi,
e nè fregi , dipinti dà Gio: Paol<>Tedeſco, e dal Algerino di
Gubio , e altri .

L’accennato Palazzo , che contiene l’appartamento del
"Pontefice , nellſiisteflo lecondo piano (e nel primo racchiu-
de , quello del (iardinal Nipote)vien’ composto dà quattro
appartamenti allai nobilimgn'vno dè quali ſi distmgue im
trè piani ,con vn’amplo cortile riquadrato , nel mezzo .

Sisto V.fece cominci 'ſire quello grand’Edificio, fecondo
l’architettura di Giacomo della Porta, e di Domenico Fonta-
na: Clemente Vlll. lo riduſle à perfezione, adornandolo
con belliſsime pitture,e lìucchi dotati. La Sala, chiamata dal
di lui nome, Clementina,è degna di stupore, per i marmi, e
alit‘iſuoiornamcmi; Giouan’Albertl , del Borgo S.Sepol-
cro, dipmle la volta,e ll fregi:Baldallar‘Bolognelc, e Che-
rubino , fratello dell’ Alberti ,feccro l'altrepmure di {otto:
Paolo Bl‘llll maniſeſlò il proprio ingegno, nè paeſi,e macine,
istoriate Con il Martino del Santo Pontefice Clemente .

La prima Ancicamera molto lpaziola; cl’altre camere ſe-
guenti , l'ono- adornace con belli lOffitti melsiad oro, ecco
alcuni fregi,dipinti dalli ludecci Baldaſlarre dà Bologna,!)aſ—

ca-
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cale Cari, Antonio Vluianize GIO: Alberti .
* Lc cameredell'Appartamenco Pontxfìao, fono adobbatc
nel Verno,di vellutorollo , e (li damalco (fremiſino la State.

Si vedono,,dentro alla lala del Concſistorozli quattro qua-

dri aſlai grandi ,'che iui Furono trasſenci'dalle Cappelle ſot-

terranee di S. Pietro,già delèricte; eſicndouiancoſi'a vn'altra

bella pittura di San Michel' Arcangelo , fatta dà Pietro dà
Cortona , il qualadipinle parimente la Pietà, in vn’ altra...

camera .
:Sonoui ſopra le quattro porte , corrcſpondenti nella mc-

dcſima Sala , alcune miniature aſiai rare. ll Romanellidi-

pinle nella Cappella ſegreta la Naciuicà de18ignore.
Dall'acccnnato fecondo piano, ſi {ale per la ſuntuoſa Sca-

la, nel terzo del medeſimo Palazzo nuouo; nel qual’ piano,
fono ſolamcnte conſiderabili le Gallerie , ouero Loggia all’
intorno ,checircondano, il ſudetco gran’Corcile commune.

La loggia dunque,incontro al nuouo Palazzo,fù dipinta dal

Cau. d’Arpino ,edà Antonio Tempesta, aiutato dal Bronzi-

ni ; Paolo Brilla formò li Paeſi , e Antonio Vareſe formò le.;-

px‘ccurſic Geografiche. .
La Loggia di mezzo, fù dipinta in tempo dìGregcrìo

X…. di Paris Nogari , Nicolò Pomarancio ,eGio; Batu‘sta
della Marca .

Serue finalmente la parte inferiore de deſcricto Palazzo

Vatlcano , intempo di Sede Vacance , peril Conclaue, nel

quale ſi elegge dei Cardinali il nuouo Pontefice .

Chiefſ: di .S'. Angeloifz Borgo .

Edefi poco lontana,dalla già dcſcricca Fortezza di Ca-

fiel'S.Angelo quaſi nel mezzo del Borgo di ſimil nome , la...

pccſence Chiela molto amisa , poiche diceſi eller [lata dedi-

cata dà S. Gregorio Magno , all’ onore di quell’Angelo, che

gl’appacuemiracololamcncc , come li nmtauò nella cleicri—
210-

 

 



  

34. DFSCK’ÌZIONÈ
zione dell’accenmto ("anello , e anche lì dedicò all’ Arcari:
gelo S.Michele;era prima ſituata. in vn’altro luogo più preſ-
fimo al mcdeſimo;cflendo {lata ſuccelsmamente, quſiìtrasfr
rita, nel Pontificato d’Aleſiandro V].

1] Quadro dell’ Alla!" Maggiore , fù dipinto dà Giovanni
de Vecchi ,- e quello della B. Vergineſſlà Gio: Batclsta della.;
Marca ,- vi [i celebra la Festa alli 9. di Maggio , dell' Appari-
zione del Santo Archangelo ,- e anche di Settembre, con In-
dulgenza Plenarſiajaccndouifi‘ ancora l’Elpoſizione conſuc-
ta delle Qqaram’ore.

Fù quì eretta vna Conſrztcrnitada dicui prima ìnstitutîe-
ne ,perilcorlo di lungo tempo , e pcralcunc inondazioni
‘del vncino Tenere , c’ſſ-e dxſlrufle la memoria delle ſcmtureà
non rimaneignota . Questa non ſi veste dì (acco ,mi vſa per
inlegna ll S. Arcangelo; ſù nc" ſecolipallatxſhmatiſsimſi;
poiche registrauanſi ordinariamente nel numero dè Fratelli .
anche li Sommi Pontefici ; molciCardinalì, ela Famxglia-
Ponuſic-a :dà alcune doti di ſcudi 25.0gm‘ ;. anmà pouc-
l'eZitelle; (occorre con limoſine li Confrati infermi,- e fà.
celebrare in diuerſèChieſe di Roma , molti Anni-ucrlarii
annui , per li Benefattori , nelle medeſime lepolti , dipen-
dendo dalla protezione , del Nipote del Papa , come Ca-
stſiellanopro tempore, ed in mancanza di quello , dal Tefog
nere , e Vicecastellano .
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'.Di S. Maria Tranſjwntz'ml

TRouaſi poco distante l'altra bella Chieſa di S.Maria;
chiamata la Tranſpantinz; perche stà di la‘ dal Ponte S. An—
gelo: hà questa vn cammodo Monastero anneſìo , dc‘ Padri
Carmelitani Calzati .-

La fondò il Cardinal'Achandrino , nell’anno 1564. per
Tama [1- E or-  
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ordine del Pontefice Pio lV. con architettura molto vaga;
del Paparella del Malcberinomorrilponde la (ua Facciata ,
nella Vla principalmgià chiamata Aleſſèmdrma dà Aleflan-
dron. che la ridufle nella forma preſcnte , & ora diceſi
Borgo Nuouo.Pr1nc1piò la medeſima FacciarazGiofialustio
Peruzzi , figliuolſio di Baldaflar' dà Siena .

E Parecchie, con ll Fonte Bacceſmalc,conceflogli dà lnno-
cenzo Xll.e gode il Titolo di Cardinal Prece,aflegnatogli dà
Sisto V. eſiendoui ancora vnica la Compagnia dè Bombar-
dicſiri, della vicina Fortezza ‘; eretta dal Card. Pietro Aldo-
bt‘andinomel I 593. li quali vi celebrano la Festa di S. Barba-
ra V.e M. loro Protettrice . nella prima Cappella ,posta alla
mane diritta entrando ; il di cui Qadro rappreſentame la..-
Santaſſ‘z'fù ‘dipiſſoſito da] Cgpg‘lſiAſ—pino, che fèce-ancora _il dile-
gnb della'ſſ-‘volca , dipinto dàſſCclàre Rofletci Roniànſſo. Ls..-
feconda Cappèlla, "I-dedicata à 5. Canuro Rè 'di Danimarca,
del qualevi Lſi Celebra la F‘estagleuadro fù dipinto dàMonſ.
Daniele Flamingo. \Nellafiteiſſza , GirolamotMuziani vi di-
p'iriſe.l’l'n__mſſîaculata Conc‘ézſſiongſſ ,di Maria vergine ; e Ber-
natdifiovGàgliardi , elpkeſigſſà fſiſircſco , nella quarta diuerſi mi-
steſſi-i Hella l’affionedcl 51gho'pè.’ '

“S.Alberxo Carmelitanaztſſiglla quinta, è opera di Nicolò
Hdmziſiſſijgxiſicio ;__ àutòi‘e 'dèjſſll’algcgfigure àſſ ftclco :il Quadro nell'
Alìareſidella Crocià‘ta, còn‘ la B. Vergmeſſché tiene il Bambi-
nq , e con S.Maria Maddalena dè Pazzi , è di Gio: Dome-
nico'Petugino ,- del quale fono pm-imente,alcuniSanti dell'ſi
Ordine—z dipinti ncgl’angoli della Cuppola .

L’Altar’ Maggiore , edificato per ordine di Monfig-Mat-
teo Orlandi , Veſcouo di Cefalù ,nell'anno 1675.contiene
vn gran Tabernacolo ,compollo di pietre premole, con dile-
gno di Carlo Fontana; dentro il uale ſi venera vn’lmagine

' di Nostra Signora , {ollenuta dà : cuni Angeli : vien’ accom-
pagnato ll detto Tabernacolo,dà vn vago Pallotta ſìmilmen-
te di Pietra , e dà quanto statuc di marmo bianco ,che rag-

Pſe‘
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prcſentano alcrecanrl Santi Carmelitani . Ripolano form di
ello , li Corpide‘ 55- MM. Magdalo, Baſilide, eTripodlo;
conleruandoſi nella bella Sagrestla contigua ,ll Capo dlSan
Baſilie Magno , con altre molte Reliquie .

ll Quadro della B. Vergine ,e di S.Andrea Corſinomell'
altra parte della Crociata, è opera di Carlo Ceſi ,- Sant’ An.
gelo Carmelica, nella Cappella ſeguente , fù dipinto dà Gio: ..
Batcista Ricci dà Nouaza; che fece ancora la pittura di S.Te-
reſa nella contigua ;e quelle dè SS. Pietro , e Paolo ,con al-
tre figureà freſco , nella proffima Cappella ,- doue confer-
uanſi due picciolc colonne , alle quali furono ll medeſimi
Apostoli flagellati.
llQuadro di S.Antonio Abbate,con altri 55. nella penul-

tima Cappella nuouamenze abbellita ,è del Ricciolini; l’al-
tro diS.Michel’Arcangelo nella vlcima, è ma copia dl quel-
lo delProcaccini . \

Si celebrano in questa Chiefs, molte Festiuità nel corſo

dell’anno ,con lndulgcnza Plen. e lpccialmcnce della B.Ver-
gine del Carmine ,elua Naciuicà ;di S.Batbara,dl S.Alber-
to, di S.Andrea Corſino,c di S.Maria Maddalena dè Pazzi;
& ogni Domenica alli Veſperi , vi ſi elponc con molto con-

corlo di popolo il Diuino Sagramemo; oltre l'Eſpofizionc
conl'ucta dſielle Quaranc’ore ; per vn pio legaco di Maria [(a-
bella Accoramboni Nobile Romana , fatto nell'anno : 671.

Dell’Infermeria dè yaum' Sacerdoti ,- : dell‘ijizio
commune dè medeſimz' .

[ Rouaſi poco lungi dalla Tranſpontimwn maestolo
Palazzoſion facciata adorna diTeuect-‘no; già edificato dal

celebre Architetto Bramante Lazzari . per il Cardinal’ Alcl-
{andro Campeggio; outro per ilCard. Adriano dl Comero:
fù polleduto il medeſimo per lungocempo dalli Rè della…,
Gran Brectagnia ;eſù da Enrico V…. ceduto ,dopo lo Smſ-
‘ ' Tamo 11- , E‘. 2 ma,  
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ma , al Pontefice Clemente Vlll. paſsò quello ſucceffluaſi'
mente nel dominio dèColonneſi; dà quali Innocenzo Xll.
lo ricomprò per il prezzo di quatrordecn mila \cudi.

Fece dunque egh trasferire nella parte ſuperiore di effo
I’lnfermeria dè Sacerdoti poucrida quale staua prima, palla-
ta la Chiauica,detta dal volgſhdi S.Lucia;vnita alla Spezicria
del Moretto ; doue propriamente l'ereſle Antonio Vestri
Spezìale RomanoJ’anno 16zo.con buone entrate; cangian-
do la propria cala in vnpicciolo, e ben prouisto Spedalezac-
crebbe ledetterendìte notabilmente Franc. Ant. Biancardi
diPòtremolimel1699.8peziale pariméce del Morecro,come
li legge nella memorie, vicino alla Cappella dell’lnfermeria
preſente ,- la quale gode per grazia ſaccagli da‘ Clemente X.
mm" gli priuilegi dell’altri luoghi Pij di Roma .

Hai la cura di qucsta il Canonico Decano della Baſilica...
Vaticana ,- e la Congregazione dè Cento Preti ;dclla qua-
le ſi parlerà,alla Chieſa di S. Michele in Saffi: .

Nell’appantamenro inſerioredcllo steſio Palazzo ,- vista-
bilì l’accennaco Pontefice l’Oſpizio allai commod05pet i 52—
cerdoti , che vogliono fare vita commune ;li qual: prima cli-
morauano in ma picciola caſa,vicina alla Chiefs di S. lſido-
ro. Fù Restauratore di ſimil’istituto Bartolomeo Holczhauf
fer Sueuo , nella città di Titcmoninga.

Di S.Maria della Purità , e fm: Confraternita .“

TRouaſi al destro lato del deſcrìcto Palazzo, questa pic;
ciola Chìeſa , fabricata alle ſpeſe dè Caudatarii delli Signori
Cardinali; che vi ereſiero ma loro Confraternita ,con i ſuoi
Statuti ; laquale hebbe il (uo principio nel I 527. deplora-
bìle per il (accheggiamento di Roma ;e ottenne questo luo-
go dal Pontefice Paolo lll. nel 1 5 38..la mantengono commo-
damente; elariconoſcono con alcune cere, nel giorno, dell'
ingreſîo loro;cd in quello della Candeloragfacendoui la Festa
dalla Vil'itazionc con lndulgcnza . Dj
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Di S. ('Mamma; detta Sceſſacamzlli .

NE] centro della piazza , posta incontro a] ſuderto Pai
lazzo, forge vna bella Fonte, faccaui dal celebre Architetto
Carlo Maderno, per ordine di Paolo V.

Alla mano lìmstra della medeſima , vedeſi nella steſL-ſi.‘
piazza la Chieſa dedicata à San Giacomo Apostolo , con
il ſopranome d: Scoſſ/ſhmualli; deciuatogli dall’ occaſione, e
congiuntura ſcguence .
. Hauendomandate l’imperatrice S. Elena , diuerſe nobili
Rehquic :ì Roma, dà luoghi Santi di Gccuſalcmme ; fece
collocare ]a maggior partediefle nella deuociffima Chiaia
di S. Croce, contigua al Palazzo Scſioriano ; e deſideran-
do appreflo, di far conſcruare ilrcsto di quelle , nella Baſili-
ca diS. Pietro ;non poté otteneccil fine del ſuo piiffimo in-
tento,- poicheliCaualli, che le conducenano,eſ{cndo giun-
ti nel detto luogo, vi ſi arrestarono volontariamente Com
canta ostinazione; che nontù mai poffibile rimuouerli; ben-
che gl’vomini , quali conduceuano li medeſimi , adiratiper
tal’accidence , fieramente li percoteflero ; fù dunque di me-
stieri , laſcìare l’accennate Reliquie nella preſeme Chiefa-
Pacocchiale, ed vnicaalCapicalo di S.Pietro ( che vi pone
il Paroco)1e’più riguardeuoli trà quelle, che ancor’oggi vi ſì
custodiſeono,ſono due;cioè,vna parte della Pietra, sù la qua-
le Abramovolle (agrificare il ſuo figliuolo lſaco; & vn fram-
mento conſiderabile dell' Altare, (opra di cui i! Nostro Re-
dentore, fù circonciſo nel Tempio; eſiendouì ancora della..
terra Santa di Geroſolìma .

IlQuadro della feconda Cappella à mano dirittazcon la
B. Vergine ,fù dipinto da Cristoforo Ambrogi ,- qucllo della
Circonciſione , ſù diſegnato dal ſudccco Nouara ;-come an-
cora l’altro della Cena del Signore nell’AlcarGrande;c furono

ambedm' coloriti da vn {uoallicuo ,- il Tabernacolo (opra...  



  

 

76 ſiDE-S'CRIZIONE
del medeſimo, fù composto dl pietra Africana ,con difegnd
di Gio: Battista Cicli .

La Nanuità della B. V. nell’ vlcima Cappelletta alla finii
.stra,è opera del medeſimo Nouara; e le pitture à ſreſco,ran-
to di efla ,quantodellaſaccxaca della Chlcſa , fono dell’Am-
brogini . Oltre la Festa dclS. Apostolo ; VI ſi celebra quel-
la del primo dx Gennaro , e di S.Biagio Veſcouo , e M. con
indulgenza.

Dell' Oratorio dis. Scbnſliano, in Borgo Vecchio ,
edella confratermm delSS. Sagrammta ,

nella Chuſſz dz S. Gzacomo .

Niro alla medeſima Chiefs ,vedeſi l’Oratorimdedîcaì
to a' questo S. Martire ,- ildi cui Badto sù l’Alcare , fù di-
pintodalCauah‘er’ Guidotti ; ela volta dà VeſpaſianoScra-
da Romano.

Fù dunque institm‘ca nel Pontificato di Leone X. circa.;
l'anno 1514.vna Compagnia d'alcunidiuoci; comllolo fine
d’accompagnare con maggxor dccoroil SS. Viatico; e ſù ap-
prouaca con molte grazw dal Sommo Pontefice, allora re-ſſ
gnancem perciò ſi vestì di Sacchi bianchi, con il ſcgno d'vna.
Pietà ſopta d’vn Calice; fece questa la ſua prima reſidcn-
za ,nella ſudccca Chieſa della Tranlpontina ;dalla quale Paſ—
sò àS. Spirito in Saffia, & àS.Lorenzo in Borgo Vecchio ,-
ed hauendo ſucceffiuamente ottenuto dal Capitolo di S.Pie-
tro , la Chieſ: di S. Giacomo, e hauendola ristaurata ; edifi-
cò il preſcnre Oratorio anneflodncempo di Clemente Vlll.
che gli concefle molte Indulgenze . Seruono dunqueliFra-
Kelli con molti lumi di cera ]] Santifllmo ; ogni qual Volta ſì
porca all’inſermi; oueco proceffionalmence: Solenmzzano la
Fcsta del S. Protettore; & inccruengono alla Proceffionu
ſolcnne, che 6 fà nella (era dell’Occaua, dal medeſimo Capi;
(010 di S. Pietro . ' -

Fan;
\
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Fanno diueiſeopere pie , dotando alcune ponete Zirelleì

dì {cadi 25 .e manteneſſndo vn Medico per gl’infermi poucti
della Parecchi: ; quali vanno aiutando con limoſine .

Delle Confraternitaerette in Rommper l’accam-
pagnummto del SS. Viatico.

Dlmostrò 51 giorni nostri il (uo piiffimo lentimentme n‘-
uetenza ſingolare verſo il Diuino Sagramento , lnnocenzol
Xll. il quale hauendo maturamente offeruaco , che … molte
Parecchie di Roma, è per inauuercenza degl’Eccleſiastici ,-
ouero per la pouertà delle Chiele Parocchiali ,- ‘ſi portaua il.
SS.Viatico all’infermi con poco decoro, tanto per la ſcarſez-
za dè lumi,quanto per la mancanza delle perſonemhe deuo-
camenxe l’accompagnafiero;commaudò nell’anno 1 694.cl1e
in ciaſcheduna’ Parocchia s’isticuiſle vm Compa guia fotto
l’inuocazìone del SS.Viatico; (quando però gia‘ non vi folle)
la quale ſi crouaſle pronta ad accompagnarlowestica di (ac—
chi bianchi ,‘ con molte torcie,e lancemoni dorati ; prece-

dendcla, vn picciolo stendardo con l'imaginc del Samo del-
la Paccochia',‘ hauendo stabilito ſopr-a di ciò la SancitàSua ,

alcuniordini particolari , daolleruarſi' ; & hauendo conceſ—

(o maggiori indulgenze , tanto alli Fratelli, e Sorelle);
quanto :\ chiunque accempagna la detta deuociſlima Fune
zxone . — —

Eſottòinoltrela Nobiltà, ed 'il popoloà (onuenſſ'ìcc le pro-

prie Parecchie di Supelleccili Sagre ,di limoſine— , e rorcip:

ne furono effec-ciuamente inſcuttuoſe le Pontificie efomzio-
ni; poiche queſista‘ pfouiddele medſſeſi'me'di denarizdi «Piffin-
li, diBaldacchini,Omb1-elle, eStendardi a(lſiainobili , U
anche di varii argenti deſlinacià tal’ effetto; & il popolo ſî
ſegnſſalò nella quantità dellelimoſine , e delle torcie ; che va‘
conſitinuameute mantenendo in ſimil' occaſione ;eſlendofi

_ipeſa (_ìnoall’anno preſence,Èn dette ſupelleccili , la lemma

4 <  
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di feudi zcoeo. incirca; di mamera che , (embra questa Sa:
gra Pompa ,non già vn particolare, mà bensì vna publica;
Proceffionc; con molta eſemplantà, non meno degl’infermi,
che di tutti li dinari aflai numeroſi , li quali cantando alcun:
Preci aſieguate , vanno riuerentemence'ſeruendola .

DelCallegio , dè PPſſPenitenzjeri di S. Pietro ;

N Elia medcſima piazza di S.Giacomo ; dalla parte di'
Borgo Vecchimstà il bel Palazzmgxſſà poſleduto dalC—‘ardinal'
Euangelista Pallotta, Arciprete, dl S. Pietro; e dopo ]a di
lui morte,- venduto dallieredialh PadriGmſuiſſti , Peniten-
zieri della Baſilxca Vaticana ; il Colleglo dè quali , fù insti-
tuito fin dal tempo del B.Pxo V.e fù creato molc’anni dopo-
dà Aletîandro Vll.ſiche le aſſegnò buone entrate ,- prouc—ſi
nienti dalle Diſpenſe della…l’emtenzieria Apostolica.Westi
(ono credici con il Rettore ; cioé , dui per lalingua Italiana,
dui per la Franceſe, dui *per ]a Spagnuolo , »: Portogheſe, vno
per ]a'Tedeſca , vno perl’Vngara , mm per la Fiaminga... ,
perla Polacca vno, per l’lngleſe vno , per la Greca vnò, &
vno finalmente per la Schiàuonawltre lì detti Penitenziari :
v’è vn’alcro Padre,]oro Pmcuracore,conſſalcuniFratelli laici.;

Aſcolcano ogni giorno à vicenda ( durante il, tempo
dè DiuiniOffici) le. confeffioni dè Peregrini , & altri stra-
nieci,che dà varie parti d’Europa’vengono àſſk viſitare la detta
Sagroſan‘ta Baſilica ; nella Crociata della qualè ,-- àlla mano.
finistra , fono collocati, li loro-nobiliConfeffional-ii. Go-ſi
dono l’vſo d’vna celebre Libreria ,.laſciacagh da P. Onorato-
Fabri Francele. lnreruengono li medeſimi, coni Paramenti
alle Pcoceffioni Pontificie del Corpuſ Domini ,‘e della Canzi
deloraſi. ' " — ‘

Dell: * 



DI ROMA MODERNA; 7;

DEll'OfiziZfa ,degl’Ercticz' Canucrtiti .

Ell’ altro Izco della piazza , corrclpondence ijncontta

alla. Chielſſadi S.Giacomo; vi è vn’antic0, e nob1lc Palazzo,-

facco con architettura di Bramante ,- il quale fù molc’anni

fono,compraro dal Cardinal Girolamo Gastald: Gcnouele,

che lalcio questa parte principalemelì’ vlcimo tuo testamen-

to , per ablazione , all’Etctici dell'vno ,e l'altro (eſio , e di

qualunque Nazione , deſideroſi di conuertſſirſi alla Fede

Cattolica Romana, l’anno 1685. Bem" fono benignamen-

te quì riceuuti, e alimentati, fintanto , che rimanghmo bm‘

insttutti , e perſſiuaſi , dcgl’errori della loro Secca; : della ve-

rità della Religione , che profeſſano li veri [eguaci di Ccisto ;

mediantel’affil‘ìenza , e glfammagstramgncj , d’alcunibuoni

Sacerdoti ,destinſiat—i à cal’effetco.Volendo limedeſimi relia-

lze in Roma , gli. vien procuratol’impiego ; e deſiderando

cornàre alli ſuoi pacſi,gli (ì dà vna competence limoſina .

; Fà _quest’opera_sì pia, : così neceſlaciaincominciaca l'An-

no Santo di. Clemente Vl [[.dal buon ſeruo di Dio—Giouenale

Ancina, della Congregazione dcllfOracorio ;il quale: eſſènſi

do stato promoſſo al Veſcouato di Saluzzo ,- timaſe l’impre-

fa, per cosìdjre , intiepidire; (intanto, che Clemencexſi

nell’anno del Giubileo 1675.Con molto feruorcla reaflun—

Le ,- hauendoſſfàtcocompracc per il prezzo di ſcudj 7ooo.dal-

la Comp.::lell‘aſſs. Cafe di Loreto, de‘ Marchegiani di Roma ,

vn Palazzo àRiéecca ; per iui stabilire l'Olpizio dèſudetti

connettiti , come *{cguì ;cflendo promotore di ſimil facto , il

P. Mariano Soccini, dell’ isteHa Congr. d’onde furono poi

trasferiti alla ſeguente Chiefs, contſiigua alla Porta Angsîica,

di douceflendo rimoſlì, furono stabilici finalmente nelpceſiſſ

{ente Palazzo . . - , * ‘ . \ .

Non inferiore ,alla liberalità” del ſudetto Card. Gamla]? ,

ſi dimostrò la mudificenza,dell'alcco Card. Celare Raſîìoni

ſi
\  
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di Rauenna, che laſciò il deſcritto Oſplzio ,erede valueſ;-
ſalc di tutte le lue facoltà ,nell’anno 1676.

Di S.Maria delle GMT? , è Porta Angelica;

PA-flandoſi dal detto luogo pio, per i Borghi , ſituati alla,
destra , vèrſſſo la ludctta Porta Angelici; ; trouaſi vicinaad
efla, la Chielà prelente,dedicaca nll’Aſcenzionc del Signore,
& à S. Maria delle Grazie ; la quale fù fondata dà vn’Ere-
mita Calabreſé, chiamato Albenzio Raffi , nell’anno 1588.
con vn‘Oſplzio anneſſo, per alloggiaruì alcuni peregrini ,
che vengonoà Roma ; alli quali (i fàqualche limoſina ;u‘
gli fi dà il commodo di dormire, per cre‘ (ere continue. Stan-
no pertanto quiui alcuni poucri Eremiti, che ſono dinumc-
co ſeſ,‘ ſostencandoſi con le carità , che' lì vanno procac-
ciando. Il Cardinal Lanci loro Protettore , fece edificare..-
la Chiela nella forma preſentemel 1618.ſſſſ'che contiene cré ſoli
Altari . Si venera nel maggiore, vn’ lmagìne miracolofa'ſſdi
Maria V. porcata dà Terra Santa dal ſudctco Eremita : vi ſi
celebra la Festa dcll’Alcenzione delSignore, can lndulgenſſ
za Plan. edin ogni Domenica verſoſſîla fera; vi ſi cantanola‘
Litanie della B. V. della quale, ſolennizzanola Nacluicà .

La vicina Porta della Città, edificata da PiolV. con at-ſſ
chitetrura molto ſemplice', hà nèluo'i lari , dalla parte cste-ſſ
riore, due Angeli di baſlo rilieuo ; con“ quelle memorie.; "ſcolpice (opra della mcdeſimme nelli dettſſi lau” . .

Angeli.:ſài; mandauit da te , vt cufladigflt :; inamni-
_ "bm lug.: mix. ’ _

_ Quì w]: Remyub.ſalumìwyxfiquazffi.
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Di S.Gia: Battzfla dè Spinelli, fuori di Porta Angelica .

* Scendo dalla medeſima Porca; crouaſi dopole mura.-
del Giardino Pontificio , ]; prefente Chietuola , che ſi stima
edificata dà vn Canonico di cala Spinelli; è vmta alla Bafi-

' lieu di S. Piecre;ìldlcui Capitolo manda alcuniBeneEciaci ?*
celebrar…" la Meſ]: nè! giorno della Fcsta ſſſiVi tiſiede la Com-
pagnia dè Pellicciari . '

Di S. Lazarqfuori della medg/îma Porta .

FV principìata questa Chieſa con [o Spedale mito ,per [a
cura dè leproſi,in tempo dn Gregorionll.dà vn poucro Fran-
ceſe leproloze fù dedicataà S.Lazaro,il Mendico;è parimence

'a & Lazare fratello delleſiSSMarta ,è Maddalena ; eſſendoui

perciò la Stazione , con molto c‘oncorlo, nella Domenica.-
dl Paffione . ſi ſi

Vi celebrano ancora li Vignaroli [: Feſh, di S. Maria.-
Maddalena ,- e mantengono vn Cappellano all' Altare della

Sanrafla Compagnia dè qualifù stabjlica circa l’anno 1598-
dotando elli à proporzione delle limoſine raccolte , qualche
fonera loro Zirella . E Vnica al Capitolo di S. Pietro , il qua-

e viponc , e manciencilCurato; e manda :ìtelebrarm la..

Mcſſa ncll’accennata Domenica alCuni Beneficiari ..E vnìto

l’accennaco luogo all'Archioſpedale di S.Spirito,che vi man-
tiene ſimìli infermi;ſomministrandogli lc ſpcſeplccc ]: limo-g

fine del Palazzo Apoltolico.

Di S. Croce , fiz! mme Maria;

IL monte Mario, celebre per [a perfezionedell‘aere , pre;

je il nome in tempo di Sisto lV. dà Mario Mellini ,- il quale

hauea( come ancor’oggì vi yoflìede la dzlui nobile famiglia
ROf  
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Romana)ildominio dl alcune poſieffiom‘ ; edel vaghiflîmd
Palazzina. ,

Fù quìeretta circal’anno 1470. e dedicata alla S. Croce,
dà Pietro Mellini vna picciol; cbieſa , neîla quale [i celebra.
ogniFeîìa diprecectola Mefla ; &: alh‘ 3. di Maggio vièla
Fest-a ; dirimpetto alla qualmſi vede vn’alcrz vaga e denota
Chielàzdella Madonna Santiſs. del Roſario ; eretta dal ccle-
breletteratoGiouan‘ Vittorio dè Roffi Romano; quiu: ſc-
poko,- il quale volle occultare il proprio nome, e cognome,
con le Greche voci , di Giano Nicea Eritrea . Hannolaſi
custodia di questa , h' PP-dcila Congregazione di S. Pancaf
leo, alli Pantani.

Vecſo il fine delle vigne di detto colle, [î vede l’altra Chieſi
ſa dedicata àS. Frauceſco d’Affiſi , nonſſ ancor finita ; con il
Monaflero contiguo, fondata dall’Abbace Neri , e data in
cura alli Padri di S. Onofrio di Roma .

Nel mezzo delmedeſimo; vedeſì dalla parte d’Oriente,]:
celebre Villa de Signori Duchl Farneſi , detta commune-
mente di Madama, peteſiet stata pofledutaz dà Madama.-
Margarita Duchefla di Parma ; ]a quale gli fù venduta dal
Capitolo dis. Eustachio .

11 Palazzo dentro di eſſa, è vn" opera înſigne di Giulio:
Romano;che l’adomò con ſtucchi , e pitture marauigliofe:
Li bolchi , vini: ,,e fontane dell’isteſia , (ono ſingolariffi mi.
. Si [coperſe l’anno 1 seomella vicina vallewn’amica Chie-
ſuola, ſituata verſo il Ponte Miluioſhggi dìruta;)con alcune
lmagini dè Santufatce nè primi ſecolizla quale diede perciòà
moln eruditi l’occaſione di credere; che quella foſle stara.
eretta dai primi Crifflani , per memoria dell’apparizione della
Croceluminoſa; e della già accennate vittoria di Costan-
tipo il Grande, riportata in quelli contorni, ‘contro Maflen—
zzo. - - '

… Dj
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Di S. Maria del PozZa .

‘ Rouaſi quali vn miglio distance, dalla menzionava Por-
ta Angelica , verſol-a valle chiamata dell’InfernOzdal volgo ,
per cortutela delle due voci Latine ; Valli.: Infera .

Questa piccmla Chieſa,demro la quale (i venera vn’lma-
gine della B. V. denominata del Pozzo ;pcr cſſerui staca ri-
"tmuata , oucro pereſl‘er’ad vn pozzo vicina; appartiene al
Capitolo di S. Pietro ; che vi manda :ìcelebrarc la Mafia lo-
lenne, pef- la Nariuità di Nostra Signora ;… tutte le altre Fc-
ste , e Domeniche , vi fi dice la Mella baſsa . Ricornandoſi
dun ue dentro la Ciccà ;- vedeſi incontro alle mura di Beluc—
dete aChi—eſa.

Di S,. Pellegrino»;

FVgîì volta questa Chieſa ad vno Spedale aſsai grande ;
fondato circa l’anno 800. dal'Sommo Ponteſi'ce Leone lll.
per accoglierui li'peregrini,che veniuano à vilicare la Balìli-
Ca Vaticana ,- e gl’alcri luoghiSami di Roma; Come li legge
nella di lui V-lca,p.reſso il Ciaconio tom. 1. ca]. 566.

La medeſimmfl‘I— dedicata «“bocca di due Santi,di questo
nome; cioè , à S. Pellegrino Prete , eMarcire Romano ,- e à

S. Pellegrino Veſcouo, e Martire Franceſe ; 'il Corpo del
quale , fù clonato dal Rè Carlo Magno al ſudetto Pontefice;

che ora ſi conferma nella menzionata Baſilica ,- alla quale» 4
è mica ,- lì di cui Canonicila fecero relìaurare nel I 590. e oli

nuouo nel r675.e vi mandano nel giorno festiuo; à celebrare

la Meſsa ſolenne: ſonouim'olci (epolcri dx" Suizzeri , già Oſ—
fizialidella Guardia del Papa .

Di
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Di S. Egidio Abbate.

., [ Rouaſi vicina, la picciol: Chieſ: di S. Egidio Abbate
che cornſponde sù laflrada maestra ,- 8: è amichlffimaſſſ-
{endo Parecchie vnita à 5. Pietro ; li di cui poueri deſouu' ,
Vi ſi mandano à ſepellice gratis ,- fù vnira da' Bonifazio V….
nel 1 300.à quella Baſilica; il di cui Capitolo manda àcele-

— brarui , nel primo giorno di Settembre;ſacendouili vna bel—
la Fella di questo Samo , Protettore contro la Febre.
Fù eretta m ella poclu anni (ono, vna Compagnia , la..

quale veste lacchi negri, con il di lui ſegnoſi: ll Canonici ſo-
predetti ,eli Beneficiari, godono la fratellanza ,e l’lndulgcn-
ze della medeſima; ll nuouo Altare della B. V.èdilegno
d’Anronio ValeriROmano. '

.Di S. Amm in Borgo Pia ;

MOHÌ dalla diuozione verſo di questa gran‘Santnlì pal
lafremcri del Papa , e dè Cardinali; fecero vna Confrater-
nita nel 1378. e dopo d’eflerſi contenuti dn vn’ Altare , à.
lei dedicato nella Chieſa vecchia di S . Pietro ; fecero questa
vaga Chicſa, con le llanze , per vn Cappellano nel [575.13
quale tengono ben prouistam vi celebrano la Festa con mol-
talolenmcà ,- venendoui proceflîonalmente nella ſera ante-
cedente ; e (opra le mule dè loro padroni , adornate con i fi-
nimenti,‘ nella mattina della detta Festazvi li fà ancora l’elpo.
fizione delle Quarant'ore.

L’architettura di ella , che resta ancor’imperſetta , stimaſi
'cſlere di Glacimo Barozzi, figliuolo del famolſio Vignuola .
Sonouitrè Altan,- xl Maggiore contiene vn buon ngdro
della Santa . ſſ
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Dè SS. Martino , e \Seéafliana , mlQanierc
dè Suizîfri .

NEll’anno I 568. ilB. Pio V.ordinò, che in questo luci
go alîai popolato, doue hanno le ſuc stanzeli Suizzeti della
guardia del Palazzo Apostolico ; (\ facefle la preſence Chie-
ſuola, per commodità della Mcfla;perciò ogni Fetta viene;
vn Cappellano della loro nazione à Celebrarui ;; tab ora vi (i
predica, ’ *

Di S. Stefano degl’lndiam' .

FV dedicatala preſente Chiefs da‘ S. Leone il Grande, al
" Glorioſo Protomarcire Stefano, con vn Monastcroanneffo
di Monachi Benedettini , che vi rcstarono per ilcorlo aflai _
lungo, di 600. anni .

S.Leone lX. l'vnì al Capitolo diS.Pietro nel m49.Aleſ-
. {androllL finalmente del 1159. vi formò vn’ Oſpizio per

gl’lndiani , oucro Etiopi ; qual riſoluzione ſù appronta..-
daiii Pontefici ſuccelì‘on , che non mancarono di restaurare

ſſ la detta Chieſa , &Oſpizio. Si è ſegnalatoſapra tutti gl’al-
tri,in vn ſimile p‘io penſierodl Pontefice CLEMENTE Xl. has
uendoui fatto ristr‘ingere l'antica Chiefs giàſſrumofa, melia
nuoua; e fabriczrui’dà fondamenti le abitazmm‘ contigue ;
accompagnate da vn vago giardino , l'anno 1706. fecondo
i! dniegno di Antonio Valeri \udetco.

Sono dunque-li medeſimì, prima instruitì nella Fede Cat-
tolica , e dopo accolti nel dcicritco luogo ,- stando ſotco la..
cura d’vn Lappellano,che gti dice laMeſia, edepcndendo
dal Palazzo Apostolico.

Vi ſì celebra la Festa del Sancozſal quale è dedicato l’Alma“
Maggiore,) con‘ lndulgenza Plenaria; l’Alcare dalla parte del
Vangelom‘ confecratoalla Beatiſs-V.el’altro inconcroà S.Sxì—ſſ
uestro Papa e Martin: . D'

;  
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Di S. Marta , cfiza Spedale .

' ' FVcominciata questa Chieſa, con lo Spedale anneſſomellj
anno 1537. per ſerunzio della Famiglia balia di PSÌRZZO - Ll
Sommi Pontefici , fecero partecipe la medeſima dell’lndul-

ſi genze ,che gode S. Gxouanni Laterano ,il 39- Saluatore al-
le Scale Sante ,S. Giacomo in Compostella , &: altre ;eflens
do perclò frequentata da' Fedeli . ſi

La Chieſaxhc depende dalla protezione del Pontefice, E
ſuo Maggiordomo; fù testaurata dà Sſisto V. ClemenrcſſVlIl.
Paolo V. Vrbano V…. e notabzlmente,à nostri giorn], da.,

‘ CLEMENTE Xl. che ne] 1704. la \iduſie nella forma prelgnte.
=… ]! Cardinal Fausto Poli ,-vi fece in [no tempo molclme-
:|, ? glioramenti : contiene fette Akari ; nel Maggior; ador’nato
‘ſſſ } di marmo, ſi vede vn bel Quadro dcl Cau. Baglioni ; ] :sto-

rie della volta , (ono di Veſpaſiano Strada . “Andra dns.
} Margarita, appeſo in vnlato della Cappella principale , c‘
, opera di Giouanni dè Vecchidà Borgo S. Sepolcrozle figu-

; i re è freſco dè SS. Pietro, e Paolomè lati esten‘ori dell’ìstella,
! fono del Romanelli; equelle di forte , furono eſpteſie dà
' Giacinto Calandzſſucci , (che dipinſe parimentel'altrc nella
, facciata) La prima Cappella dalla parte del Vangelo . con le

4 | figure di S. Giacomo , e S. Antonio, fù dipinta dal Cau.
" ’ Lanfranchi: che dipinſeS.Orſola nella feconda. "Croci-

\ fiſlo di tIÌÌCUO nella terza , è opera del Cau. Algardi : la.-
quarta Cappella di S. Carlo , fuori della nuova Balaustrata,
fù dxpinta con buona màm‘era .

\ La prima'CappeHa dall’altra parte , con ]a B. V.e S. An-
tonio,è dlDomenim Puccini,- ]! S.erolamo nella legum—

’ te ,ma: ſh'm ato del Muziani ; onere di Daniele dà Volter-
ſ ra . Vnſi fa‘ bella Festa per li 29. di Luglio con [a Muſica
, della Cappella l’ontzficia ;e con indulgenza Plenaria .
ſſ Sopra d’vna còlhna, fituam nella parte ſimstra dd qursta

Chic—
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Chieſa: v’èil Forno di Palazzo , il di cui pane rieſce perſec—î
tiffimoper la qualità dell’aere , edell’acque, che vi‘ ſi ado-
perano .

* " DellaZecm della Camera Apo/Zalz'm;

Apiè della Cordonata, che a] detto forno conduce;
vedeli vnita con le muraghe del Gnardmo Pontificio, e po-
'co di stante dalla bella fontana ,- la detta Officma, nella qua-
le con 'vna facilità indicibik‘, ſi'lauora in breuiffimo tempo,
qualſiuoglia gran ſomma di monete ; voltandoſi [e ruote in
ciò neceſiatic , à forza d’acqueaflan copioſe; qual' invenzio-
ne molto plauſibxle, fù introdotta l’anno 1665. regnando
Alefl'andro Vll. comeiui fi legge .

_Di .S”. Stefano degl’ſ/hgarz‘ .

'Dlecro alla ſudecta Chieſa di S.Marca , ſi troua la Foné

deria , e altre Offlcme , destinate al \eruizxo della Bzſilicaa
Vacic'ana : ed incontro alla porta collaterale della medeſima,

"che conduce ancora nella Sagreſha, li vede [a preſentu
Chiefs, edificata dà S. Seſano Rèd’Vngarxa , in onore del
"S. Procomarcire , Cll'Cà l’anno 1000. il quale vr erefle anco-
fa ma Collegiata dl dodici Canonicu & vn’Oſpizio parli
pellegrini di quella Nazione ,- fù l‘estaurata plù volte;e Gre-
gorio X…. l’vnì al Collegio Germanico, & Vngarico di S.
Apollinaremhe viene à-celebrarm la Festa del SantoRè.

Sonoui cre Alrari;il principale dn questm‘: dedicato al det-

to Santo Fondatore , con il ſuo Quadro, eſicndoui colorito

à fl'eſco (opra [] muro, il Martirio del S. Diacono di Gero-

lolima ,- del quale , vi ſi fà pnrimente la Festaſſ
L! collaterali [ono eretti al SS.Crocififlo; e à 5. Carlo Bor-

romeo.

Tomo 11. F Di  
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Di S. Maru! della Pietà in Campo Siento; _
' «? fim Confraternita .

l [ Ebbſſ: questa Chieſ: vn ſim'ſil nome , per eſſer vnîta ad
vn’amplo Cumiterìo , nel quale fù posta della Terra Santa
d: chrulalemme, fatta condurre in Roma dalla piiffima-
imperatrice S. Elena .

LeonelVJa dedicò 5 S. Saluatore , con il ſopranome de-
O/jîbu: ,per cagione della gran moltitudine d’oſſa dè pere-
gnm , ealcn defonn , buona parte delle qual: , ancor’oggi
apparlfcc. Fù altre volte in questo luogo , vn Collegio , e
Spedale della Nazxone Lombarda , mà nel 1460. vi fu stabi-
lira vna Confratermta d’Alemanm, memghx, e Suxzzeri
della Guardia Pontificia .

La Dcpoſizione del Signore dalla Croce, ſù dipinta nell’
Altar Maggiore dà Michel'Angelo dà Larauaggio ;1l quale
fù nobilitato nell’anno ctaſcotſo 1796. Con dzuerſi marmi,
dall’Abbacc Giorgio Mcrelel Tedelco , fecondo ll diſegno di
Sebastlano Cipriani Romano.].l due Quadruche (ono ai i la-
xi'.dell’xstcflo,furono eſpreffi dà Glacomo Haffia d’Anuerſa;
il di cui lepolcro di marmo ,è opera da Francelco Flamingo .
ll Martirio du S.Braſmo, nella Cappella à mano dlmta vedo
il Cimiterio , fùpanmentedipmco da Glacomo Gimignani,
&il S. Carlo , con la fuga del Signore in Egitto, dlpinto à
freſco nell’Alcare alla ſimstra , è opera di Enrico Flamingo:
le pittura della Cappella della S. Paffione , ſono ch Maturino
dà Caravaggio,- il Quadro dx S.Antonio ,è dx Paolo Alber-
toni , equallo della SS. Conceztone della B. V. nell’ Altare
dell'Oratorio contiguo , è dl Luigi Garzi .

Mantiene questa Confl-acernicà a(lai ben prouista la Chie-
ſa di tutte le cole necellane al culto Dxuino ,- stimafi fondata
nel (460. non ammettendo prima, (e non 11 Tedelchi , mà
m'a [1 conccncano dl riccuere ancor’alcre Nazxoni 5 fanno la

Fe-
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Festa dcſill’lmmaculata Concezxone ; oltre l’Eſpoſizioni con:-
ſuete del Diuino Sagcamencomella matina dcl Carpa: Domi-
m' , dopola Proceffione Papale ; fanno la loro particolare;
e\ercit-ando parimente diuetſi mi di Cristiana Carità verſo
!i fratelli infermi, e le ſorellemendiche: Vestono vn [acco
negro , con il ſcgno della Pxetà .

Sono {colpiti nella medeſima Chieſa , e Cimiterio vnito ,
diucrſi Epitafij curioſi, raccolti dà Gaſpar’Aluari nobile..-
Romanomel Opera (un di Roma; frà li quali ſ: legge il Disti,
co feguente .

Fleru,fiſciresmum tua temporaſhmſhm;
Rides , cum nonſitfmjſìmn wm die: .

Sidistribuiſce in qucsto luogowna copxoſa limoſina di pa;
nmd vn gran numero di poueri dellaCitcà;chiamàdoſi per-
ciò la Iimoſina diCampo Santo; attribuiſcono alcuni l‘ori-
gine di questa ,alla Regina di Cipro , ed’Armenia , chia- ‘
mara Carlotta; la quale eflendo [tara ſpogliata del Regno ,'
e di tutte le ſostanze , & hauendo facto ricorſo al Pontefice

Sisto [V. che benignamencel’accolſe , e mantenne in Roma;

non è probabile , che potefle stabilire vu’ ſouucnimento dè
poueti così diſpcndioſo , e così durabile , (e non in qualche

parte; di maniera che, questo deueſi riconoſcere . per vn'
effetto della pia liberalità ,dè Romani Pontefici.

Ognìquactro meſi dunque dell? anno; la terza parte dè
poucri di Roma , riceue la limoſina del pane, in tre luoghi
dxuerſi; mo di questì è Campo Santo , l’altro il Palazzo Pon.
nficio ,ed il terzo è S.Girolamo della Carità .

DelPalazzo della Sagra Inquifizjone, edell’
origine della medefima.

L primo lnſh'tutore dìquesto Supremo Tribunale della
Romana Chieſa , fù Paolo …. nell’anno 1536.3(1 inſìanza

dchard. Gio': Pierro CaraffaNapolirano; 1! qualeefiendo
Tamo 1]. F 2. Ha-  
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Ram promoſſo al Pontificato ] 'anno 1 55 ;. confermò la detta
instituzione ; e aſlegnò per le genti del Tribunale ,vna caſer
posta nella piazza ch Rxpettapggzi quaſi contigua al Palazzo
Borgheſe; hauendo ancora instlcmco vna Congregazione
dichec1 Cardinali, per giudicarelecauſe del medeſimo ; co—
me ſi legge preffo il Giacomo , tom. z.col. 8 r 2.

- ll Beato Pontefice Pio V. per frenare l'audacia dell’Ereſia;
e per maggiormente stabilire la pace della Romana Chief: ,
comandò l’anno : 569.rerzo del ſuo Pontificacozche ſi fabri-
caſleil ptclenre Palazzo , in questo ſito , prima pofieduto
dalla-famiglla Pucci ;deue fece trasferire il menzxonac'o Tri-
bunale , dandogli I’aſsegmmcnco di buoniffime Poſseffio-
ni, erendice conſiderablll .
Quì dunque rzſiedono, vn Prelato fecolare, chiaſhato

"Aſscſsormil P. lnquiſicore , conalcri PadriDomenicani ;e »
vi ſi ſà-ogni Lunedì mattina la Congregazione particolare.

Li Signori Cardinali , che form di questa medeſima Con;
gregazienc , vengono due volte l’anno "è farm la viſitagra-
zioſa dè carcerati,- cioè, per Paſqua di R eſurezione, e per il
SS. Natale; mceruenendo ancora nell’Abiurcpubliche,U
lemipubliche dè cei conuinti.

Nella parte eltetiore della porta principale, ſi leggela
gnemotla qui posta .

PIVS-V- P. M. …E
CONGREGA'HONLS SANCTAS lNWXSlTlONlS

DOMVM HANC QVA HERETICAZ PRAVLTATXS

SECTATORES CAVTIVS COERCERENTVRſſ

A FVNDAMENTIS lN AVGVMENTVM

CATHOLlC/E RELlGlONlS EREXkÌ

ANNO M. 1). LXlX-

Alla mano ſinistra dì questo Palazzo, stà la Portadclla
Città , che ſì chiama Paflemla ;fuoridella quale, (i troua la
Chiefa leguentc . .

' - Di
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Di S.Michel’ Arcangela del Torrione,
alle Formez .

L'Artedè Fornaciari , dè vaſi di creta , ſi rifolſe nell’an-
no 1552. di fabricarequesta picciolo Chieſa, dedicandola
às. Mtghele Arcangelo ; & elefle particolarmente qucsto
luogo , perche vi era dipinta in vn muro , l’lmagine del me-
delimo Pnncipe delle Celesti Milizie . -

Piacqpe vna ſimile dluoca rifoluzione alCapitolo di S. Pie;
tro ,- che stimò dl giouare alla Parocchia princzpalc, con {o-
stituite in questa ,vn’alcro Patoco ,- e perciò concorſe nella.-
‘lpeſa della fabrica ; mantenendoui attualmente il detto Mi-
nistro; e facendo l’altre ſpcſeli detti artigiani , che ricono-
ſcono per ſuperiore , il medeſimo Caputolo . Facendoui Ia
Festa di Settembre con Indulgenza Plenaria. '

Della Madonna delle Formai .'

POco lontana ſi troua la (cguenrc Chieſamon ancor’perî
fezionàca; nella quale ſì venera vnamiracoloſa imagine
della Beatiflìma Vergine con il Bambino; ellendo molto fre-
quentata dal popolo, che vi concorre , particolarmente
ogni Sabato ; e nellaDomenica frà l’ottava della di Lei Na—
t-iuicà , in occaſione della Festa , cheim ſi celebra , con [o;
lennicà . e con Indulgenza Plenaria . “ '

»ſi , Giardino Ccstol

Rltornan‘doſi per l’altra Porta , detta dè Cauzlleggîeri
dal vicino Bardem dè medeſimi Soldati:ſ1 croua alla mano
fimstca vnpicciolo palazzo , e giardino Ceſio,déSig. Duchi
d’Acquaſparta, adornato di statue , baffi rilieui , & ilcnzio-
m‘ gauche. Frſſaſſì quelle & vn _Sileno con vn’ocre,vna Giunone

- F 3 d’estra-  
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d’estcaorclinatia bellezza,chiamata l’Amazone, per eller ptil
ua d’vna mammella,- diuerſi balli di Fxloſofi, con altre statue

Eglzziefirechew Romane .. . . ..

Giardino Bdrberina.

- V Nitoal ſopradctto , ſi vedel'alcro giardino, ſpettanré
àquesta nobiliffima Famiglia ,fofle collocato nel ſito steſlo.
dè GlardiniNeroniani; eſlcndoil preſentc‘, per il posto per i
ſuoi lunghi viali ,» per le belle fontane, e ptoſpetciue, aflai
riguardcuole . * - \ r '

Il Palazzo aſſai vago, contiene diuèrſi mobili ; frà quali
fono alcurìi piatti 5 e bacilidi maiolica , fatti dalla [cuola di
Raffinelle; nella bella Galleria; dodlci ritratti degI’Apostoli,
con diuerſi vaſigra‘ndi ,e piccioli d'Alabastro bianco ;e nel
mezzodelpauimenro di maiolica,vn‘orologio in piediycomg
posto dipiecre prezioſe.

Di S. Michel’Arcangelo,e di S.Mztſignou della Confidi”;
‘ m'm del SS. Sagram'cmo ,- e dell‘aſ Con— ‘ ſſ

gregazionc dè Cento Preti. ſſ

FV la preſente Chieſa , edificata di CarloMagno', ouero
dal (uo Succeſlore, circa l’anno 817. efùza'ltce volrevnico al‘-
la medeſima , v-no Spedale dè Friſoni . Volleil detto Rè di
Francia dedicarla à 8. Michel’ArcangelO, lotto Leone lll.
Dueſono le Pelle, che qui [i fanno; cioè , alli 8. di Maggio,
& alli 29.di Settembre; venendo inàquesto giorno festiuo-
adaflìstcre alla Mella cantata il Capitolo dis. Pietro ,- dal
:qùale dipendecome Parochia vnicÎa ad ellò . ' ſſſſ

Vienefrequétaca molte volte“ l'anno;ſalendoſi la di lei ſcad‘
la collaterale inginſſocchionhla quale è composta di zz.gradi-
m',ad onore delli ; 3. anni ',che ville in Saluatore del Mondo;-

ſſſ Quì fi conlcrua il Corpo di S.Magno Vclcouo , : Marti;
[G
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“(la di cui tcsta, con vn braccio ſù tralportata aHa Balìh'ſi
ca di S. Pietro) laonde chramaſi ancora Chicſa di S . Magno.

Sopra la porta della detta Seala ( abbellita dn pxtture dà
Clemente V….) ſi legge la ſcguence memorm .

(LEMEN [E V…. PONT. MAX.
ECCLEîl/E n. MlCHAELlS ARCHANG.

rr SANCT! MAGNl prscom ET MART.
SCALA popvu ouvorxowz cusnm
RESTlTVTA ET plC'rVRIS ORNATA

pourmmrvs ANNO xxx.
cun. SAL- M-Dc-lll.

Per maggiore e più decente ſeruizio del SS. Viatico ; e}
dell’altra Proceſſioni della Baſilica Vaticana , ſiradunò qui-
uì (otro il Pontefice Paolo …. la Compagnia prcſenmcoml
titolo dell’Augustiffimo Sagramento ,- il quale fà eſporru
due volte l’anno dà quel Capitolo , nella Cappella conſucca.
con molto decoro;cioè,vna Volta in forma di Vraranc’ore;
e l’altra nell' vltimicre giorni del Carneualedntcruiene pari-
mente con torcie, alla Proceffione, che 6 fà ogniprima-
Domenica del mele per la Chiefs ; & alla (olcnne nell’ortaua
del Carpa: Domini ;durance la quale, fà l’altra Eſpoſizio-
nc , all’AItare della Caredra. 4.

Oltre le funzioni di confueta pietà. distribuiſce alcune..-
Dotià pouecmitelle; è compreſo il menzionato Capztolo
nella di lei fratellanza, e nella partecipazionedell’Indulgen—
‘ze’; eflendo perciò imbuflolati al tempo debito nella Con-
gregazione ſegccta,dueCanonici,due Benefician,e duode-
riciBeneficiati dlcſio.ll ſud.Papala fece Archicòfratemira. }

Stabilitono l'ucceffiuamente in questa Chieſa, alcuni Sa-
ſi cerdoti (ecolari della Cmà, : della proffima Baſilica , ma di—

nota Congregazione; di cento Sacerdoti,e venti Clerichcor-
tendo l’anno 1 6 31.focto l’inuocazion'e della Conceznone lm-

maculaca della B.V.M.e dj S.Michel’Arcangclo:già eretta in
«lui luoghi d’ltaliamnpole questsi:, frà l’altre lue azzieni carif

. 4- “"  
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catiue ,- l’oblìgo d’vna Mella , à cialchedun Prete , Per ogni
fratello defonto , e ad ogm Clerico . il peſo dell’ Officxo dè
morti,: della SS.Communione, (oltre [: Meſle cantate) ha-
uendo vn Superiore ,con il titolo di Prepoſico .

Da 8. LorenZo in Borgo Vecchia ;

POco dlstaute , dalla parte però di Borgo Vecchio (così
chiamato a dsfferenzſia del Nuouo di Aleflandro Vl.) vedeſi
]a Lhieſa d\ ‘». Larenzo Martire, già chiamata in Pzſczbm :
Olche questi , vntempo fà , lui [ivcndeuanſh Sideducu
a di leianuchlcà dalla dependenza , che hauea ſm dall’ an-
no 1200. dal (..apxcolo dx S. Pxetro ; e ſù appreflo cancella
ad alcune Monache anncelcanc di S. Chiara , crasfencc al—
tl'ouc di Leone X. ſicomeancora , fù pofleduca dà vnaſi
Confraternlta dè lècolati, deila pcoffima Chiela di S.Spi-
ritom Saffia.
Vn'Duca d'Acquaſparta dellaFamigliaCcſiaJa quale poſ-

ſiedefl Palazzo contiguo alla (…da, la fece edificare dî
nuouo nel I 65 9, con architettura dx Franceſco Maſſari , e la
donò alli PP. delle Scuole Ple dl S. Pantaleo; îi quali vi col-
locaronmlNOU|21ato,-e v’apetſeto le lcuole per la pouera
Giouencù di questi Borgh: .
'lldeto dello Spolſſalizio della B. V. nell’Altar' maggio-‘

le ,è di Nxcolò Berettoni , allzeuo del Marmi ; I’istorie col—
laterali , [ono di Michel' Angelo vaciolini ; l‘altro Quadro
di S. Lorenzo , nella Cappella à mano dlritca , è d; Glacinto
Brandi . Vi ſi fà la Fcstaſi del Santo Titolare all‘i 10. d’Agosto,
: parimenre di S. Nxcolò Veſcouo dl Mira all! 6- d'] De-
Mmbre .

Vifanuo ogni Mercordìà ſera [’Eſpoſizione delSanuHL
mo; hauendo laſciato l’enzrate per vna firm] diuozione, An,
drea Rai dà Moncerocondo, Fornara in piazza Rulìicuccia,
Panno 1703. , _

Dello!
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Della Chic/Îza'i S. Spirito in .Sſi'affla ;edelfim
- Gran’Spcdale ;

L'Edificio più confidernbile , ſrì turci gl’ altri di queffl
Borghi,è mdubiracamencel'Ax-chioſpedalc di S.Spirito, la di

cui nobihflîma Chiefs, fà la prima volta fondamdàlna Rè

dè Safloni Occidental], circa l'anno 717. in tempo diſiS-Gres
8°:  



 

" 90 DESCRIZlONE
gono ll.con il titolo di S.Maria … Saffia; ed eſſenclo l'îsteſlo
Re" venum a‘ Roma,an 718.ſecondo la lettura d’AlſonſoCia-
conio, toma. col. 510. aggiunle alla Chxela vn Palazzo per
ſeruigìo proprio , e de‘ Rc ſucceflori ; come ancora per ipe-
regrmi della luz Nazione, chxamandolo Scuola , e con-
fegnandolo alla cura, e direzione di alcuni Sacerdoti di Salle-
m'a ; & lumendo aflegnate molte entrate ſopra del ſuo Re-
gno , Per il mantenimento di detta Scuola, ouero Spedalw .
«: percxò v: nmaſe il nome d:.S'affonm ,cangjatoin Saſſia.
OffaRè d’lnghilterra , ſeguendo l'orme del Re di Saſloma.
feceamplme il luogoſipio , (_:on aggiungermi nuoue rendite.
il quale nmale in buona parte distrucco nel 817.dà vn for-

_ midabll’incendio. ' —
Vn’altroincendio conſimile fini di rouinarlo nel 847. o

benche, S. Leone IV. procuralle dl restaurarlo prontamente
Con nuoue fabrlche, nulladumeno le inuaſioni di Roma, (uc-
ceſie m dmerſi tempi, delolarono talmente qucsta parte della
Città , che dell’accennaco Spedale non virxmalc ne pure la
memoria . “’

Commandò pertanto ’il, Pontefice lnnocenzo lll. nel
2198. che ſi cdiſicaſiedà fondamenti , nel medeſimo ſitoil
nuouo Spedale , per accogliervi benignamenteln pouerl in-
fermi , eancora limileriſanciulli , che dalle proprie Geni. ‘tnc’i restauano abbandonati ,- alcuni de‘ quali erano staci nel

[detr’anno ſcoperti annegati nel Tenere; come aſlerilce ilmenzionato aurore , tom. 2. col. 7. commiſe pertanto ilgo-nemo dlquestoluogo 'pioyad alcuni Religroſi Olpìcalieci
Franceſi, àſlai celebri per iloro costumi; hauendo fatto ve-
nire eſpteſlamente à Romafil Fondatore de‘ medeſimi, chia-
mato Guido di Mompelien, &" bauendolo creato Com- ſimandatore , di questonuouo Ordine di S. Spirito; con di-

- chmrazzone, che ]a Cala Romma,ſoſle la primatlafic il Ca‘.
po dl tutcel'altre . Dilatoſſl [’Ordine ſucceſfiuamenre, conmoltoptoficco dè poner! fanciulli, : degl’ infermi per fune..

ſi ſſ l’ha-
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_l’ltalîa'; ſicome ancora nelli Regni , e Dominii principali
d’Eura pa , lì di cui Religioſi vestono come gl'alcri Sacerdoti
ſecolari ; portandolo petto vna Croce di tela bianca, for-

*maca con due braccia , dalla parte del cuore: fannoli voti
femplici; obligandoſi inoltre al ſcruizio dello steſlo Spedale,
hanno l'obligo del Coro , e non pollono ſitestare à fauore di
altri ; chiamandoſi, Frati . -

L'istello Innocenzo, fece fabricare appreſio, vn: nuoua ‘
Chieſa ,dedicandola allo Spirito Santo, che con le lue diui-
:ne lſpirazioni , l’hauea perluaſo all’eſiccuzione d’vn’ opera...

«di tanta Carità; la quale hauendo ( per così dire) ottenuto
l'origine dal Cielo; volle perciò il detto (upremo Principe.-

‘ſidelln Rom. Chieſa, dimostrare à-Posteri quella verità; con

.»farvesticeli deccìfanciulli, e tutti gl’alcri ministri , con abiti
di color’ Celeste .

innocenza [V. vi fece molti meglioramemi , e nuoue Faà

brichc ,- aſſegnandole molti Beni , accrcſciuti dà Pontefici

ſucceflori , e dà molti Cardinali , Prelaci , Cauzlieri , e altre

pedone pie ,- le memorie de‘ quali ſi rauuiſauo in diuerſi luo-
ghi della C hiela , e del Palazzo anneflo .

L’accennato Spedale , contienemolci appartamenti , con

vna Sala , ò Corſia lunga nel mezzo , capace di mille lecci ;

li quali \estano quaſi tutti occupati nella State , anziche..-
molce volte , fz'ì di mestieri d’alzare nuoui lecci n-el Corrido-

rc-anneſio , à tal fine ben custodito ; & anco nèviciniGra-

nari nuoui dell’Archiolpedale.
Vedeſi ancoravn‘ altro Corridore traſuerſale; nelli dicui

letti aſlai numecoſi , vengono con molta vigilanza custodici

quelli, che h-annoinfermuà contagioſe, e che fono rimasti

grauemencc feriti. ‘

\ Per li Sacerdoti ,e per li Nobili ridotti allo (lato di pouer- -

tà , ſerue vn’altro Spedale à parce , il quale fù edificato , U

prouisto di commocli maggiori dà Monfignoc' Bernardino

Ca\ale Romano , Commendatore dl questqluogo; in cem-

poſſ dj quchnzo Xll. Si  



  

"92" DESCRIZIONE
Sl dicono ogni mmina tre Melle, nella bella Cappella, ſil

tuata nel mezzo delle Spedalemaggnoce , Pct ſecuizio deglf
infermi.

Vedeſi nel fine dieflo verlo il Palazzowna bella Spezia'
ria proulsta abbondantemente di tutti gl’arneſi , e ingredi-
enti neceflarii: Sono destinati alla cura dè medcſimi, duo
Medici , e due Chirurghi primarii ,con altri molti offiziali,
eſeruenci , ministrandogli liSagramenci , quattro Cappel-

ſilani ; :: caluolta li Religioſi dx quest'Ordine;olcre gl’altri Re;
ligioſi diuerſi , che vanno ogni giorno viſicando à vicenda
gl’infermi , per vna pia insticuzione di Clemente X. confer-
mata dà lnnocenzo Xl. nel 1686.

Nell’appactamento del nobile Palazzo anneſso ,- qual' è
più proffimo allo Spedale,- vi ſi mantengono quaranta Balle,
dellinate ad allenare li bambini prozctti; oltre vn grandiſ-
fimo numero d’altre Balle , che dimorano lparſe per la Cit-
tà , e né castelli circonuicini ; le quali tutte (ono più di due.-
mila , e fono prouiste d’ vn ſalario competence .

Nell’altra appartamento conciguo,abicano li fanciulli,che
fono già amuau all'età di anm octo ,- eſsendoui ben“ alimen-
tati,ſ1n canto che liinoabih àguadagnacſi il pane, in qualche
meſhero . alquale ſi veggono inclinati ; potendo quiuiap-
prendere lx principi:" dell’arti più neceſsarie ; e venendo pa-
timente instruiti dal proprio Maestro, nella Dottrina Cri-
ſh‘ana, e nella pratuca dileggere, e {criuerez il numero dè
medeſimùèdi quattro cencox‘ncirca , trà piccioli , egrandi .

Le fanciulle li allenano nell’ altro appartamento contiguo
rinchiuſo ; done restano fintanto, che pofsino maritarſi , ò
Monacarſi ; nel qualcaſo , fono prouiste dl \cudi 50. di da-
te, oltrel'acconcio ;viuono queste , {otto la direzione d’ali
cune Monache di S. Agostino, che gl'mſegnano , la perfe-
zione dè costumi, e l'eſqmſitezza dè lnuori, proporzionati
all’eta‘ ,& alla loro conduzione,- {ono queste cinquecento in-
circa ; eſcono vna volta l'anno ptſſoceſsionalmence ,à viſicaſeſi

\ la
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[: proſsima Baſilica di S.Pietro,- cioè, nel ſecondo, e alcune
Volte,nel terzo giorno della Pencecoste;doue gli fi mostrano
le tre Reliquie lnſignì . La picciol: Chiel‘a vnita con il det-
to appartamento, fù dedicata nel 1600. :\ S.Tecla Vergine,
diſcepola di S. Paolo Apolìolo .

Siegue appreſlo ll bel Palazzo , fabricatò per ordine di -
Gregorio Xlll. fecondo l’architettura d’ Octauio Mafcheri-
no ; doue riſiede il Prelato ,cheè capo di quest’Ordine,ha-
uendo il nome di Precettore ; e rlceuendo nell’atto del (uo
poſseſso , la Croce pettoraledal Sommo Pontefice . Trà ']
medeſimo Palazzo, e lo Spedale , vedeſi vn chioſlro , douc
abitano li Religioſi menzionati di ſopra;8c vn'alcro, nel qua-
le dimorano altri Sacerdoti, ministri , e ſeruitori molciſſimi
di quella gran caſa , la quale meritamence lì puole parago-
nare , ad .vn'aſſai groflo Castello .

Si [pendono ogn’anno per ſeruìzio della medeſima,cento
mila [cadi Romani incirca; potendoſi dà vm lpeſa tanto
conſiderzbile raccogliere , il valore immenſo dell’entratoî'
conſistenci in cafe , vigne, luoghi dè monti , poffeſſioni , val-
laggi , e caffe… ; eflendo li principali frà quelli , la Tolfa.- :
S.SeuerafflalidormCastel di Guido,?orcarcccia,& altri .

La Chieſ; nobiliſſima di S. Spirito, fù edificata di bel nuo-
uo nella forma pteſente , in tempoſſdl Sisto V. con architec-
tura d’Antonio S.Gallo ; la Facciata però ,è diſegno del ſug
detto Maſcherino .

La Tribuna ornata con diuerſe istorìe ſagre dello Spirito
Santo , fù dipinta à freſcodà Giacomo Zucca ; la Trasfigura-
zione di N.S . nella prima Cappella di mano diritta , vicina
alla Sagrestla , è di Gioſeppe ſiValeriam ; la SS. Trinità , fù ſi
eſpreſsa nella Cappella (cguente con altre istorie collaterali :
da‘ Luigi Agresti, che dipinſe ancora l'Aflunzione della B.V.
e l'altre figure nella cerza;eccettuandoſi però la Natiuirà del-
la Medeſima , iui dipinta di GiozBactista d’Ancona , c la...
Circonciſione dcl Siguornfattaui dà Paris Nogari . ll

!  



    

  

                             

   

 

94. DESCRſZIONE
ll Qxadro della quarta ,con tutte l’altre pitture, & del ma-

deſimo Zucca; che dipinſe ancora l’istorie (opra la porta...—
pſincipalc deila Chiaia. Ccſarc Conti , fece le pitture, che
fono intorno alla Naue. .

Nella politil‘ſima Sagrestia , doue ſi conſemano diuerſe
Reliquxeinſigni; e ticchiffime Supellettili Sagre; vidipinſe
nell’ Altare l’istoria dello Spirito Santo , Girolamo Siccio-
lante; la volta , ele pareti dieſia , furono adornate con al-

cunex‘storìe colorita , e fatte à chiaro oſcuro dall’Abbacmi .
Il primo Altare più prolſimo al maggiore , dalla mano ſi-

nistra , contiene vn Quadro con la Beatiffima Vergine , o
S. Gio: Euangehsta,dipinm dà Pierino del Voga, di cui fono
ancora,li due Profeti. llCristo morto ," eſpreflo nell’Alta-
relegucnrc; e la Natiuità , e Reſurezione del Medeſimo,
con altre figure,- ſono di Liuio Agresti .

Ln depoſizione del Signore dalla Croce nel terzo , è di
Pompeo dell’ Aquila ; li quattro Euangelisti nè pilastri , (0--
no d'Andrea Lilho d’Ancona.

La Co—ronazione della B.V. nell'vltimo ,coll'altre pitture
all'mrorno , èdx Ceſare Nebbia.

Vlen’offiziaca Ia deſcritca Chieſ: con molto decoro , eſ-
ſendoui buona muſica , vi fifanno molte Feste, e partico-
larmente quella della Confecrazxcne , ſeguita alli diecrdì
Maggio del 156 I. e della SS. Pentecostc , con lndulg.Plen.
per tutta l’ottava . Nel fecondo giorno della medeſima So-
]cnnirà , {ole vcnirui la mattina in proceffione il Sommo
Pontefice dalla Baſilica Vaticana, accompagnato dal Col-
legio dè Cardinali, e dì tutlo il Clero Romano , pet implo-
rare i] Diuino Aiuto , nelli continui biſogm della Cristianicà.
- " Oltre l’Eſpoſizionc centuale delle Quaſirant’ore, vi ſi el'-
pone il Samiffimo ogni Sabatoì (era , con indulgenza ; per
vn pio—legato , laſciatom dà D. Saluacore Marg'alli Reli-
gfolo— della medeſima (”hiefa.  Dell'
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Dell’Arc/aiconfmtcmim di S. Spinta .

FV questa eretta l’anno steflo , che ſù insticuico [’Ordine
gna motiuaco . di S. Spinto; nconolcendo per tuo primo
Autore , il ſudecco Guido di Mompclieri , che volle procu-
rare con l’aiucodn questa Compagnia, … quel tempo alla!"
numeroſa; vn (uffidiomaggiore; ed vn ſeruxzuo pxùcommo-
do degl’infermi, e dè ſancnulh elpoſh; pouche li Fratelli, e..-
Sorelle della mcdcſima , con opere, e con lnnoſinc , aſſiste-
uano feruoroſamence à questa nobxl’lmpreſa , dx {emma-
Caruà; :: perciòfuronoaccarezzau, & arricchm d’lndul-
genze, dà Ronn.Ponteſici , e (pecx'almeme dà lnnocenzo lll.
(che li appcouò ) dà Alelîandro IV. Gcegorio [X. : Cle-
mente lVſſ. \ ,

Ellendo poi questa con llcorſo lungo dcgl’anni mancata,-
: restando PLſClÒ lo Spedale prluod'vn tal (occorſo , ſù ri-
stablllta l’anno 1446. dà Eugenio [ V. haucndo egli aflegna-
to,olcre nuoue lndulgenzmlla detta Archxcòfi-arernica zoe.
Ducati d’oro Papali ogn’ anno; per animare con vn ſimll’
éſempio gl’alcri Fedeh ad unitario ; fecondo la poſſibzhcà di
cialcunoſi . Dopo 1] Breue (pazio di anni 20. ſì ridufle di nuo-
uo la medeſima , èlo Spedale in molte anggſſſtie; nelle quali
continuò , fintanto , che fù elccco Pontefice SxstolV, che..-
deſidcrando dl (occorrere opportunamente ad vn tanto bx-
(ogno, la volle _dl bel nuouo restſſtuirc all‘eflqre primlero;
hauendoſatco accommodarc nobilmcme lo Spedale , e la
Cbieſa; ed mſieme ellcndoſi complamuco d’onore); la detta
Compagnia , con dxchnararſcne Fratello..

Per questa , e altre ſimlh gmzxe ,- crcbbc à callegno [a
stima dn elia,che non ildcgnamno dl farunſi atrofiare [\ primi
Perſonaggi del Mondo Caccolzcog leggendoſi nell’Archluio
di S. _Splnco , vna nota dlstinta di cum 11 nomi dè mcdîlfimi;
computandoſx frà gl‘alcri, dicciSommi Pontefici > Vn’ mps.

ra-
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radere d’OccidenteModiCE Rè,e R egme diuerſe ,oltre molci
Caxdmahfflatriarchi, Atciueſ‘couim— Prmcxpl di prmm: grado.

ſi » Ampjlatonodi nuove , le prerogatiue di quefl’illustſe, e
àſimichnſſlma Opera piaJnnocenzq V…. LeoneX.Gxulio ll.
(.Le-mente Vll'. Giulio lll. Gregorio X…. Sisto V. (. Iementc
VULe finalmente Paolo V.il quale approuando tuccociò,che
era Haro fatto dei ino» Anteceflorl per beneficxo,& onoreuo-
lezza'dl quella; ſi compiacque dicrearla Archiconſi‘acernic'a
{primaria,ccn dàrgh la facoltà d’aggrcgarne dell’a!tre còſiml.
z,al!e qual: liporellero partecipare l'isteiìe lndulgenzeſſche
Questa gode . .
" Hà IHUO Oratorio particolare, dedicato alla SS.Annun-
zì‘aca (deîîa quai: viſi cale bra la Festa) restauraco pochi anni
ſono . 'e firmato viczmo all'mgreflo principale del gran (Torrif
dore ; vestc Sacchi Torchmi, con l’inſegna dello Spirito
Santo . ' '

Rnornandoſi pertanto nel bel stradone , ſituato ad vn ]a-ſi
to della delcmm Chieſa , il quale conduce alla Lungara,-Ieg-
geſi contzgua alla porta difianco dello Spedaìeſſestauram dà
.Aleflandro V i !. vna funesta memoria del Sacco ch Roma.- ,
{uccello nel 15 27. ed è la legname .
’ ' D. 0. M.
Bernardino Pafleria , lulù Il. Leoni.: X. G’ Clementi: VII.

l’amnMizſſ-rzm. Aunficz, @“ Gemmano prcflamgfi.
' Qt} mm in Sacra bella pro Patrm ,

In proxzma Iam‘cuh‘ parte ,
Hoſìmm plura; pugnam acczdz'ffirt , atque

' an'uerſo mzlm welelum ahstulzffiez ,fortz‘ter occubm't.
Fr. No. Mau" M.1).XXV11. PT A. 37. (14.6.

' Iacabm , CD" Oéîſſmmnm Pafferjfmtrex ,
Pam amantijstmo paſhere .

La bella porta contigua composta dl Teuertino , chiamata
di S, Spinto , dalla de\critra C'hxel'a ;ſù edificatacon archiſi
ceuura di Michel’Angelc Buonarou'.

' Con
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   'ONTVTTocHE folle compreſo il preſentmſrì
5 gl’amichiRionì di Romamon però vi ablcaſi

. ſi ſi > ua gente nobile ,- mà (ll balla con‘dxzione ',
e che elercxtaua meffl'en Vlll , Qui…” ancora haueano i ſuoi
alloggiàmenci‘li ſoldaci, che tenſieua Ceſare Augustoin Ra-
uenna,à fro'nte del Mare Adriatic0;e perciò hebbe il nome di -
Città ,‘dè Rauennauff ; come ſpello leggiamo negl’ Artide}
?Santi Martiriſſ, ' ’ ' “ ſſ
« Nell’ Imperio, d’Augusto, vi furono stabilite leabitazioni
delli Ebraiche (in’al Pontificato d'Vrbano Vlll.vi ritennero
Zi loro ſe‘polcrì ,- quali per la fabrica delle nuoue mura della..-
sCitcà faccedal mcdelìmo Pontefice; furono diquàxraſpor-
*taci nel ſiro moderno , c_ioè,alle radici delmonxe Amantino.

Quello Rione Porta per lnlegna la cesta di vn Leone in.,
campo rollo ;concicne il ſinobil' Palazzodecto della Corgnia,
per eller staco di quella famiglia ; hora- pofleduco dall» Du—

Tamo 11. ' ' G ’ chi  



     

98 DESCRIZIONE ;
chi Saluìatî . (Luella dè Riarii; l’altro dè Chîgfzpaſſato nè
Sereniffimi Farneſi ,- e quello dè MonaciBeuedctcmé à S.
Calxsto. Sonoui lc nobili Chiele , ("S. Maria in Trastene-
re , di S. Maria dell’Orto,di S. Maria della Scala , d: S. Ce-
c1lia , di S. Criſogono, di S.Franceſcoà Ripa ,di S. Pietro

Montorio, ed altre. ,- con il grand‘Ol’r-izvo dè pouen fanciul-

li :cflendom ancorale vagheFontane, nella Piazza dlS.Mz-
na ; e nella cima del Monte Gianicolo .

C'hieſh di S. Onofrio.

Circa gl’anni del Signore I 380. nacque dalla famiglia.;
Gambacorta in Piſa il B. Pietro , perciò detto dà Pila, il
quale con’alcum compagm, ad’xmicazmne di S. Girolamo,

fi riturò‘m vn: collina , detta Montebello , lei miglialonca-
in da Vrbmo ; ed un con alcumcompagni f, ſenza,pcgfqſſſ—
fione Regolare , ſi diede ad vna vita molto lenta,, impo-
nendo à luot legumi,]! lopranome di Romiti di S—Glrolamoſi
' All’e’ſempio dxqueffo, [i moſie vn'altro buon Seruo dì
Diom Pozzuolo, chiamato il B. Nicolò; e con altri com-

pagni , egli venne à Fare la stelsz vxca (opra del monte , ( do—
;ue stà questa Chleſa) chee‘ parte del Gimicolo . Eflendo
dunqueli medeſimi, quà venuti ”anno 1446. _vx rest-ſiarono
Lcome ſemplici Romiti, ſino ali’ann01568. nel quale il B.
Pio V. liobligòà far la pcofeſſione de‘ tre Von conſueti ; la-
onde ſi costicuirono (otto la regola di S. Agostmo ,- e quì
morendo il primo loroFondacorc,con oplmone di Santità,
fù in questa Chieſ: onoceuolmente lepolro . *

Nel Conuento , ſi veggono diuerſe pzttute ;fatte di
Veſpaſiano Strada , e dà alcrùfràle quali, è vn’lmagincdella
ſiB- V. Maria , di Leonardo dà Vinci ; l'Effigie deila medcſi-
ma N. Signora ,con diuetſe istorìe , dlpince nell‘Alcar’ng.

. giore della Chiefs, dalla cornice in giù, [ono opere di Bal-

- daàìar Peruzzi; e quelle dalla cornice … sù ; [ono d\ Bec-
nar-
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mrdìno Penturecchio Perugino . La Circonciſione di N.S-
nella prima Cappella, d'alla ‘ſipar'tc ‘del Vangelo, della” mag,-
giore; e' "opera dello stelso Pencurecchto : nella Cappella
dall'altra parte , vedeſi dipinta la Vergine Santilſima di Lo-
recmdà Annibale Caracci Bologneſe, inſigne Pittore : ha-
uendo colorito vagamente il resto di eſsa,Gio: Battista Ricci
diNouara. . .. .. . — .
Hebbe la preſente Chieſa di Leone XJ] TirolodiDiaco-

nia ; «: SistoſiV-ſſla poſe frì Titoli dè Cardinah‘ Preti: & accio-
che,la ſalica ad eſsa foſse più facile , viaperſe in faccia vma..-
bella stradn l’anno 1588. Fù benemerito della medefima.‘ ,
LodouicoMadrucci , che hauendola ottenuta in titolo di
Gycgorio X_lIl. Quero dà Sisto V. vi fece alla Madonna Ia..-
deſcritca Cappella.Vedeſi quivi] ſepolcro di Torquato Taſso
flimatiſſimo Poecalraliano, con il luo ritratto , fatcoui fa-
bricare dal Card. Beuilacqua; elsendo parimente ſepolto
in eſſismſiGuglielmo Barclai lngleſe eruditiffimo .

ln vn luogo ameno , ſicuaco dietro à questa ſ‘hieſa , fanno
ma diuota radunanza li Padri dell’ Oratorio di S. Filippo
Neri; dal fecondo, giorno di Palqua di Relurezionc, finoà
S . Pietro, intutte le Domeniche, e Festedidctto tempo',
con fermani , e altri crattenimenciSpiriruali. Viſi fà bella
Festa del Santo Titolare ; oltre l'Eſpoſizione lolita ,- e v’è
la Stazione il Lunedì della menzionata Paſqua: euui pari-
mente la Diuozionein ogni Martedì dell’anno ,- facendofi-daſi
alcune perrone diuote, la (alice ben lungainginocchioni . '

‘ Nel fico più eminente di questo colle, ſi ſcuopreilvago'
Giardjno dè Sig. Duchi Lanci , abbellito di fontane, ,ho-
{che…" , caſini , e altre delizie. Fù ArchliteccodelPalazzq,
GiulîoRomano, che vi dipinſe molte istorieà ſreſco: &&
li baſſi tilieui di buon gusto iui posti , è notabile vn vaſo
antico , ciſellatoà merauiglia . ſſ

Ritornandoſhper l’accennata ſah'ta di S.Onofi—io ,verſo il
piano della Cinà; yedefi alla destrail ſeguenteluogoì’io,

ſiſſTama 571. G 2 De[  
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DelſiCon/èruatario della Madonna delefugia ;

onore della Clcmtnzſſ . ‘. > -

FV questo la prima volta instituico , in tempo di Clemenl
te IX. … vna'caſa liberàlmentea‘ quest'effetco donata ,dà Li-

uia Vipereſchi , nobnle Romana, vicino alla Chieſ: di S;
Egidio … Tcafleuere; per alcune donne penitenti .

Approuò il detto Panteſice qucsto piolnsticuto nell'an-
no 1 669. con aſsegnarle vna limoſina fiſsa ogni mele , qual
buon’elempio ,fù appreſso imitato dà diuerſe Nobili perfo-

ne, e particolarmente dalla Principelsa D. Matiz Camilla..-
Orlini Burgheſc Romanagche le donò cinque mila feudi";
per inueſtxrlià ſauorc dglmedeſîmoluogo- '

Fù questo Conſcruamrio trasferito dalla detta Cafe , nella
'preſcme; in tempo d’lnnocenzo XI. : Vlene gouernaco 'di
ma Congregazlone di Parochi ; della quale è capo Montig-
Vicegecemc , ' - '

Delli SS.Leonardo, e Romualdomllz Luzzara;

FVquesta Chiefa, nel tempo d'lnnocenzo …. Parecchie,
dipendente dal Capitolo dn S. Pietro; la quale concelsu
GregorioX…,per Olprzio all’ Eremiti Camaldoleſi , nfoc- ,
mati diMontcCorona,che la riduſseroalcum anni ſono,nel-
]a buona‘ [ofma prelente ; e vi fanno la Festa ,con lndulgen-
23 Plenariamègiomi proprii dè medeſimî Santi Confclsori.
Manda il nominato Capitolo, h” (noi Beneficiari à [olennÌ-ſi
zarui quella di S. Leonardo .»

' P4-
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S TI quaſî dirimpetto alla dectſià Chieſuola , il magniſiſſèò
Palazm dèSl‘g- Duchi Saluiaci ; la di cuiFamiglia , è vn:
delle-"più noblli di F ftenze .-

Il Card.Bemardo Saluìacì , loé'ece ſplendidamence fabri—
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102 ‘ DESCRIZIONE-
Care , con difegno dr Bramante, per- alloggiatuî Enrico Ill;

Rè diFrancia , nel (uo ritorno dalla Polonia in Roma ; il

che pm non \eguì.
Sonoulquattro appartamenti ,che formano vn gran Cor;

tìlcquadraco , cinto dà {pazioſi portici . Contiene vna gran

quantità di statue antiche, di baffi rilieui, e quadri \uperbif-

limi di Tuziano, dell’Albano,Caracci,Domenichino,e Cor-

reggio;eſiendo pzù \egnalau frà gl’alrri tutti,“ Ganimede del

menzionato Tizmno, la D\ana del Correggio , ì] Battcſimo

delRedentore, & il ratto d’Europa,ch’Al_bani (adecco. -

H Duca D.Ancomo Salumi vitlmamenté dcfonco , lo fe-

ce adornare maggiormente con tapezzarie , eſiſiſſſimoblli stima-

tifflmx; hauenddui ancora principino, vn’ampio , e ben‘

comparcico Giardino . …

_ Di S. Mhria, chiamata Regina Coeli ; hello: '
fſſ' medeſifim m'a . _

LA Principefla D. A_nna .,Colonna Romanannoglie di D;,

TaddeoBarbetirÎiJmùèndo vna particolar diuozione à S.Te-

reſa , Inſhcutnce dell’Ordme dè Carmelitani Scalzi ; ed «:ſ-'

[endo ſommamente diuoca della Regina del Ciak), volle edi-.

Heargli la pkeſente Chieſſiàze Monastcro di Religiolè riformaq
te delCarmine;l'anno 1654.8: hauendogli donato molte en—
tcatc,& vna quantità di (upellectili Sagre d’inestimabìl’ va-
Jore;ſi reciròè morì religioſaméte nel medeſimo Monasteco.

Oſſequiano ſpecialmente queste Madri , ogniquactr’ore
la B. V. con recitare l’Annſona,Regim Cali, ad vn repetitq
ſcgno della loro Campana . .

Celebrano', con bell’ap arato elndulgſſ. Plen. duc Fcstcj
l—‘anno; cioè quella dell’ _Al nazione di Nostrà" Signora,e d'el-
la Santa Fondatrice diquest’Ordine. -

La Chlela fù edificara,con architettura dtianceſco Con-Î
.zini‘ Rom. Eſprcfle nell'Aìtat'maggiorc il, Romanelli, laſſ Prey

ſi (en-
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lentazîone della Madonna; nel dcstro lato della quale, li ve-
de vn noblle Depoſico di marmo negro finzflìmo , con la...
Statua di metallo dorato , rappreiencante al vmo la detta.-
Principeſia .

llQuadrodi S. Tereſa ,nella Cappella di mano destra , è
dell’isteſlo Plcrore; ed il cranſiro di S.Anna , nell’altra incon-
tro , èd'z Fabrizio Chiari .

ll prezloloſi Tabernacolo dell' Alcar' maggiore , compoflzo
di Lapislazzuln , e d'altre pietre preznole, fù donato dalla..-
ludetta Fondatrlce , affieme con altri Reliquiarii ricchxffimi,
«: diuerlſii candelieri,e Croci d’Ambra , che iui elpoſh (i veg-
gono nell’accennau' giorni festiui .

.Di .S. Maria della %ſimzione , e di
&Franceſ“: dz" Sale: .

. NE] fine della strada , postaà mano ſinìstra, e contigui
alla l'opradetta,vedeſi l’altra Chicſa. e Monastero della Vi-
ſirazwne: fù quella edificata nel Pontificato dl Clemente X.
per le Monache del Santo Velcouo Francclco Salcſio;1l pri-
mo Monastero delle qUali,ſi ercſic in AnesLTerra della Dio-
ccſi di Gineucnmirea l'anno Léloxll‘cndone stataFondan-ice
di quello, e d’altri molti , lparſi pc; la Francia ,- cSauoia ; la
Madre Francelca Fremioc di Cantal .

Clemente lX. deſidecſioſo d’incrodurre vn ſimil’lnstituto
in Roma » ' fece venire alcune Madri dà Torino , che vi fen-
darono questo ;alle quali ( cflendo morto pocodopo !] Pon-
tcſice ) ilSig. Principe Borgheſe , ela Ptmcxpeſla [ua Con-
ſorce ,ſomministrarono entrare, ed aiuti ſufficienci , per (ìa-,
bilìrel'incominciataimpreſa . ' ſi ‘

Seguono la regola di S.Agoffino, : fanno vita commune;
"celebrano la Festa della Viſitaznone della B. V. e del ludetco
S.Fondatore ‘.ſſll Quadro dell’Altar’gmnde, è dx ( arlo Ceſi .
.;L’Altare con la Raw: del Santo ( fatto alle {pelo

' G:;— di  
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di Feanceſco Tcanſi Spedizioniere )è tutto disfacîbìle;
per ogm occorrenza, che ſi'doueſſe fabricare la nuca;-
Chieſa .

Di S. Giacomo iu Settimana, edel Ìlhna/Ìera
deile Canucrtzte , alla Lungam .

NEl Pontificato di Pio IV.fù insticuito inRoma alle perl
' lualìonidn S. Carlo Borromeo ,ſuo Nipote , vn Monastero,
PCl le donne di vita licenzioſa ; le quali deſidcrauano lxbe-

, rarſi dal peccato; e applncnſignedmme la penitenza al ſanto

ſſſiéruigsu (il D… . WHO dunque fù apertola puma volta,
del I 563. nella ſiefloluogo della Chlela , e Monastero diS.
Chiaa—a , vicino all’Arco della Ciambella , e riceuè dal Pon-
tefice fondatore“ , il ſopranome di Caja Pia .

ln tempodi thano Vlll.l’anno 1628. Volendo profeſſi
fare" alcùheMohacſihe di S, Marna Maddalena delle Conner-
tite,al Cotſo Vnz Vita dl più llretra olletuanza, vſcironocon
lalicerìia delmedeſimo Pohceſiccſſ da quel Monastero, cfu-
rono stabih'c'e affiemc cOn l’altrc,nel preſente Conuenco,chc
fù già Caſacli Monſingngelo Ceſi;vnendolo alla Chiefs di
S.Gmcomo Apostolo (detta in Settimana, dall’ antica Por-
ca di Roma % pocò‘ distante edificata dà S. Leone lV. circa
delS47.)la qualChiela appartenendo alCapicolo diS.Pìetto,
percxòſi "pagano dà queste Madri al medeſimo 60.ſcudi an-
nui dl tecdgmziòhe ;” il quale viene à celebrarui la Festa del
S. Ap‘ostolo ; facendouiſi ancora l’altra , di S. Maria Madda-
lena con .lndulgenza Plenaria m ambedue .ſſ .

ll dettò Ponteficè ,gli c'orlcefiemolti Prìuilegi . Fù infiJ
gne Ben‘eſatrore delle‘ medeſimc , il pio Cardmal’ Antonia
Barberini Florentmo Fra'tello‘ del Pontefice ; il quale,in la-
ſcrò vn Legato perpetuodi Cinquanta ſcudi ognimelemcll'.

. vlumo (uo cestame‘uto;faztd all] 1 6.d‘Aprile-,dell’anno 1645.
come ſi legge nella di lui vita, preflo il Giacomo” twîſiſik

- co :
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Bal. 533511CardPranceſcoBarbel-ini ſuo degniffimo Nîa‘

pote ‘, e Vicccancellie‘re ,- gli fece edificare di' nuouo à (uu

lpeſe la Chieſa ,- e lppohto Merenda Auuocato Concisto-

ſitiale glilafciò vn'eredità di venti mila ſCUdl . , _ .

Sonouidunque le Monache Profclledi rigoroſa ofleruan-‘i

ſſza , dell'Ordine di S. Agostino: Viano dicener ſempre co-’

perta con alcuni veli la faccia : per entrerai, deuouo eſiere

{late donne del mondo , con buone proue d'emendazioneg

: di ſpitico penitente ;viuonod1 hmoſme ;- e {ono gou‘erna-

ſſte dſiì vm Congregazxone di perſone pie;della quale è capd

vn Cardinal Protettore ,B: vn Prelato .-.

Di\S.Cr0ce della Penitenm, : fiſſté
Confermando .-

Ell’anno 1613. il P.Ù01nenîco di Giesù Maria : (Îal‘ì

melitano Scalzo , promoſie questo luogo Pio, dcstìnato ſi—

milmente , per le donne penitenti; le quali vi poteflero'viùc-

rc , (enza obligarſi a"! voci ; nècampoco alla clauſura ;, nel

quale fi ritirano ancora le" mal ‘m’aricate .; . . _ ,

Aiutò norabilmenre quſiest’opera Baldaflar’l’aluzzi nobiìé

Roma no con larghe limoſine ; le qlla“ Vnice con ]ſiakl‘b;

mandate aldetco Padrezdal Duca dx Bauiera di qu'el tempo:;

furono ſufficienci per la fabrica della Chieſa ; e Mo'nastfro;

fono gouematedà vn’a Congregazione di lei Depuratìzdcllz

quale ècapo il Card° Procextotemlcu—ne più’ commode paga—

no qualche (emma di denarià Éiîoîeſſ dl Doce {per comuni .

ll Madre del Signore con la Croce zposto nell'AltarU

principale della Chieſa ; è diTeſſrenzio dà Yrbino; l'altre} &

mano ſimstmſilella Maddalena pcnicente,édi Ciccio Grama-

ni Napoletano ‘ Vi celebrano la Festa della S.- Croce ccd

Indulgenza Plenaria :

‘

<>  
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PalazZo Farmſè, alla Lungarni;

AGofllno Chigi GentiluomoSeneſc,e famoſo Banchieîromiàoma , fabrlcò in tempo diGiulloll.con ammore-glo -, quello nob-lnffimo Palazzo ( pollcduto dal]! Seremſs.
' Duchi dl Parma ) con archltetcura dl Baldaſiarre dà Sleneſiſſ;
nel qualeeletnarono la propna fama, 11” due gran luml della
Pittura , Rafiaelc-d’Vlſſbino , e Glulxo Romanoſi

} Amm-rranſi pertanto nella ſingolanffima Galleria coperta,il Banchetto dell] Dei; ed ll Cont—igllo dè medeſiml ; eſlendoopere fatte dà effi con |ndic1bzl’eczcellenza :ll frutti, eſestoniall’interno , [ono degni lau‘ofl dl Glouanm dà Vdmeſi
La Galatea f::mola , che nell’altra Gallerua (coperta del belGiardſino ſi Vede, è uma dl mamo dl Raffiele . Dxpinſeròancora nelle camere del preleme Palazzo, iestaurato vlcima-mente con molta (pela ,e diligenza; ll ſudetcoBaldaſlarrcſiſſFrà‘B-xstza no dal Plombo , Annibal’ C'aſaccl , : alm Profeſ-ion dx moltogndo: qual: plcture furono ripoll-ce ; e aggiu-state con l’aſhstenza del Cau. Marmi .

l’alaZzy Riario .

U Edeſi dall’altra parte; della medeſima strada principa-lilhma (lunga vn miglio; e tirata :S liuello, dà Giullollſi)l'antico Palazzo dè Svgnori Rmrugizì parenti di Slsto IV. ilquale (eru: d'abltazmne alla nnomataRegina di Svezia ; ildi cun ampio Circuito , è ſmgolaxe frà gl'alcri PalaZzi diRo-ma ,_polche ſi stende con le lue vigne ,e giardini; fino alla...ſommità del Gmmcolol.
Vſccndoſi dalla wcina port’a ,collocaca nell’antiche muradi Roma , detta Settlmiana, quaſiSubtm/anum ,- e prole—guendozlcammino verſo la mano deſh-a, ſi comincia iuià lalxre commodatnente il Giamcolo , ricrouandoſi nel fine-îſſl ' dell',
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dell’ ampia stradagverlo la ſimstrala ſeguencc. _

Chieſh , e, Adonastero dè Sette Dolori .

FVquesto fondatozîn tempo d'Aleffandro Vll.dà D…Càî'

nulla Sauelli Farneſe,Duchefla di Lacc‘ra,"nel 1 642.ſocco l'ine-

uocazioneſidclla B.V.delli Sette Dolorifflua quale è dedicata

la Chicſa vnita; ſegtmno qdestc Màdri la Regola di S.Ago-

stin‘o,e fanno li 'voci ſemplicimon elîcndo perciò ſoggettc à

perpetua clauſura . V1 celebranola Fella del ſuo titolo,: del

S.Dottorc Latino . . ſſ y

Comincîì‘dàfqucstò ludgo, vna ſaſicaſi più difficile, per [a

quale ſi gìù‘ngp alla ſommità dcl medefimo Gianicolo ; e alla.

Porta diſiſſRorſina, oggi chiamata di S. Pancrazio , dalla di lui

Chſſieſa, ſſ =ſiſſ " * - ' :
Ne} principio di deîta ſalitmfurono fatte…edificare di mm-

uo lfannò' 1658. ( d'a! Pſiontefice Innoòenzo Xl. ) aìcune moîe

digranoz mediaqcc ilſicſſommodo delle copiale Fonti Paoìinc, ‘

che, gli ſoural‘ìano ';per} maggior ſeruizio del popolo; e parti-

colarmente in dccaſionc ,* che l’altra mole del Tenere, crop-

po abbondante d‘acque nel Verna“, ſi rendono ſpcſie voice

impracticabili .
Sono vicini alla detta Porca ," Giardini Fameſizſiaflaidc—

lizioji ,con alcunicaſini adotnatx,di110bili picture distuccoſi ’

Vedeſi fuori dieſſa,poco distance,la Villa Benedettizedifi-

cata sù l’antica VM Aurelia,… tempoſid’Aleflandto Vll.daflſi"

Abb.Elpidio Benedetti Romano, Agente di Lodouico Xl V.

Rè di Franciajn questa Corte . La medeſimaè aſiai vaga..-

per il fico,: fue proſpecciue ; Fùlaſciata da] ſudecco Abbate

alli Sig.nuchi' di Nſiiuers Franceſhdefcendenti dal CardGiL-I-

lio‘ Mazzarini .—_ --_S_pno ' più olgre‘li belli caſmi del Sig. Card…

Lorenzo.- Coxſmi ,ſſcdcſil Sig4’Girol-amo Torre, ‘

i
. . &, \ \;.- : ‘ſi‘

. JH) ..ſiaffi, *ſſ<- ff-‘M'I .au À‘
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                                      ‘ ”lid anfilidzìſiſiìfla ſſz‘ ÌſſPancijoſſ .—

V Eggònflſi più oltre" ; neſſa stradd alla r‘nanodîrîtkasgl'ſhquedottizfatti anticamente“ dà Celere Augusto, ekestauratidal Pontefice Paolo V. [’anno 1609- per vfo‘ delle {ue Fonta—n; , à S. Pietro Montorio , [e quali (i delcriuetanno‘ apfirelîlo .
€ I
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Nell’grcdprmcipale di effi, (ono [colpire le (eguentimemog
Flc;c1oè vcrſola Città. "‘ '

PaulmK Romana.: I’mtzfex Opt. Max.
Aqucduèîm , ab Anguſt‘a Cefar: extmflas , eui

Longmqmz *uetn/t‘ate'collapſh: , in amplmremfermana
? " Reflztm't . ' "

Anno Saluti: M DC IX. l’ann!);
Vetſo la Villa legname.

Paulus V.‘ Romana.: Pomifex Opt. Max.
Priori dmn, loflgzfflmi tempora z‘m‘un'zìſſ, planè dimm;

.S‘iſigblimiarem , firmiaremque , tì fundamentz: trexit «
' Anka Salam M DC IX- Pomtf. V. ,

Pòco lungi dall’Aquedptti, G stende con vn giro aſſai va?
(_La ;‘di ſcì miglia incirca ,tutto murato , [a nobiliffima Villa
dè Sig. Principi Pamſili Rom. dencro la quale ,- il giuoco del
Palamaglio , Che nell’mgreflo fi taumſa; è lungo 100. pafſi ;
oltre li belli viali ,composti da‘ ſolée ſpaliere dl Cipreſſi', ve n’è
vno ameniffimo d’Elcini, lungo 290. paſſi . Vicino al Palaz-
20 . stì dalla parte di Settentrione , la piazza , che forma vn
lemicircolo all’interno ; eflendoui hBustl delli xz.(ìeſari,

Dalla parte di Mezzodì, è il giardino l'egceto ,conſiderabile,
per la quantità d’agrumi , e perla rarità dè fiori ; hauendo
;ooſi. paſſi di lunghezze, e zé. di larghezza. ln vna mcchia
vicina alla Pelchiera,é vna statua d'Alellanda-o Magno ,

Sorto [: loggia , (onoui due \epolCrl ancichl ; vn’ [dolo
Egizio , e le Statue alnacuralé , cappceſentanu Ercole ’U
l’lmpcrador’Antoſſmno Pio,Si palla pet vn càcello di ferro dal
indetto , al giardmocommune , lungo 300. pallìgammicaſì
nel mezzo dl qucsto,vn’zmeno teatro, adornato dà vn; gran
copia diScacue,e ſepolcri di marmo,e d'vrneſſdiuerſe di terra

cotta;eflendoui ancora la befla Fontana,con la Statua diVe-

ncceſſſi , e con duplicate (cale ; curioſe peri varii ſcherzi chì"
- acque ;
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àcque;.leſiqualiformano nel mezzo di 36. vaſi rotondi,;rltreî
tante picciole fontane. ' ' ſi

Vedeſi dalla detta parte di Mezzo iorno, vna gran'cam-
pagna, chinſa con rastelli di legno (nq [a quale ) oltre le Vac-
che rofle; è vn numero copioſo di Cerui , Capriì,Daini, o
ſimilianimali ,destinatìzl diuercimemo della caccia . ll Pa-
lazzo, fù edificato con dlſcgno dell’AlgardiJormando quac-
tro facciate frutta adorne dj baffi rilieui, bustì, @ stacue anci-
chc d'i marmo,- ſi diuide in tre appartamenti; quello di mez-
zo, correſpondemencl pìanodet giardino ch' ſop'ra , contiene
lei camere ; .le due prime deile qual! , hanno (opra- la portata,
ducj Busti antichi ; mo di Vitellio , e l’altro diClaudio .Sono
riguardeuoli nella prima camera ,le Statuadi Seſſneca ,Vcnc-
re, e Diana , vn Busto d’lnnocenzo X. con, vn diſegno cre-
duto dx Giulio Romano ; la feconda contiene vna bell’vma...
d’Alabastm Orientale , e due Busti di Tito , eDomiziapoſiz
Contiene la terza , vna tauola , composta di finiffime piene,};
aìcuni gruppi di fanciulli,ſcolpici dal (ſſudecto Algardizl’Arca
di Noè, dipinta da] Baflano ; e diuerſi ritratti del Giorgione,
E molto flimabfle nella quarta, il Baflorilicuo d'Andromc-
da , e_Pcrſeo ,- vna cauola di pietre afiaibuone ,- due ceste dſſi
Porfido, I’vna di Bruco , e l’altra d’vna donnmcreduta Slbil.
la’; ,vnyaſo parimence-dl porfido nel mezzo;]e imagini della
B.V. dipinte dà Pierro Perugino, e dà Guido Reni; ed vn
ritratto d’vna SignoraCcnci , fatto dalTizizno : la stragu
dell’lnnoceminſiclìa quinta ,è di Pietro dà Cortona ; La cictzî
di Castro, è pitcuradel Mola; Nell’altraflianſiza rotondache
{cruc dx [ala , .ſi rauuilano li Busti di 63le , Giulio Ceſare,
Seucro, e Faustina, edinolzre, le Statue di Adone, Diana,
e del Gladiatore, .

llquadro della Carità , nella prima stanza dell’ apparcaſi
memo \uperiore , ſù dipinto dal Guercino; el’altro fù c[preſ-
[0 dà vn" aìlieuo del Domenichino —. Vedonſi nella (econ.-
dem Quadtſii dcl Iempgflagg xesta fingohxiſſzma di1N_eruaſſ

mp.

«
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lmpJe statuecre diBacco-e d’Ercole ſanciullo,ſco]ſipice in pie;
c_ra Eglziarolîamon ma delle vergini Vestah .. Sono dentro
la terza, due batcaglie del Borgognone, e due quadre dcl Baſ-
fano: & notabile. nella quarta , [a rara Testa dl Tullia , moghe
dx Tarqumo Superbo , ed il Simulac-ro del fiume Nilo,ſcoi-
pito ſimilmente in pietra Egizia.

Racchiude l'vlmma stanza , vn buon ritratto , stimato del
Tiziano , vna Madonna, della Scuola di. Raffaele , la batta-
glia del Tempelìa; e li due piccioli Buffi , dl Veſpaſiano ,.e di
Tito . Confex'uanſi ſopra deîſila medeſima, l’ArmetiazſſCapace
d’armate zoo. perſone mcſi-rca ..

_, Nell’appartamento terreno finalmente, ſi custodiſcono
le Statue di Cibele con vn Leone , e dell’Ermaſrodlco ;— fatte
con maniera molto delicaras-la lonza dell'Angelo con Gracob,
(colplta daìl’ Algardi; l’altre Statue di Diana . e d'Ercole; li
Bustidz D. Ol-mpia ,e di D. Benedccto Panfîho , con altre

. belle ſcolcure d’Augusto , deeuero ,. e dr Macrino lmpp.
Li (kucch: delle stanze vlcimſie già dcſccicſite ſi {ono del menzlog
nato Algardi .. ' '

Di S. Pancrazio, Fuori deile Mum,

TRouaſi dietro alla Villa Pamſilia , sù la Via Amelimlà
vaga , ed inſieme antichrſſirm Chieſa prelence , dedlcata
alla venerazione di questo S. Martire Romlff quale ottenne
la corona de} Martino», in età d’armi quattordxci .

Fù dunque edlficaca dà S.Feiice [. Papa,circa l'anno 2.73-
(oſipm del Cimicerio dx Sſi Calepodio Prete ; & elîendoſi nè
lecoliſufieguentl ridotta… vuo. stoto ruinoſo; ſù perciò nc-
dificaca del Pontefice îimmaco nel 500. edà Onorio [. nel
635. come nelle loro vi e ſcritre dal Biblxoeecnriomdal Cia-
couio, (ì legge ,- S. Gregorio Magno, la concefle a‘lli Mona—
C1 BBDCdcttmlſi , (econdo la letturadelle ſue Epistole; per la.

partenza dè quali , venne ad eflcrepoflcduta dalli RelſſîſſP-ſi
' !
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ſſſidi & Ambrogio ad Nemus, instituici nella Città di Milani)
dà tre Genriluomjni; cioè , Aleflandro Criueffi , Alberto Be-
ſozzi ,e Antonio Pi'etraſanta , in tempo di quel S. Vcſcouo;
mà eflendo rimasto [’Ordine loro [oppt-eflo; concclìe Aleſ-
ſandro Vll. la medeſima Chiefs ,e Monastero anneflo , alli
CarmelitaniScalzi,che ora la tengono con decoroze vi many
ze-ngono vn Seminario’per ]eloro Miffioni di Leuante.

E compreſa nè Titoli dè Cardd. Diaconi ; elìcndo (lata..-
1'estaurata notabrlmente , nel 1609.dal Cardinale Lodouico
Torres Rſiomano,chiamaco dx Monreale,( perche pofiedeua
quell' Arciueicouatodclla chile ) & hauendo riceuuto l'vl—
ſitima perfezione della fabrica _, dalh medefimi Carmelitani,
nell’anno 1675-

ſi Si dàuide … tre nauì;l’Ahar grande iſolato,è coperto con"
.Vn Clborio, lostenuco dà quattro colonne di marmo amico‘;
fbà [a parte anteriore verro la Tnbuna ( le di cui pitture , (o-
tnodanneggiacc dall’vmidicà) Sonpui due bellu Pulpiti,gi:ì
\ſidestinaci per ]eggerui al popolo., in vno l’Epistola, enell’al-
tro l’Euangeh'o, in conformità dei Rito Eccleſiastico di quei
tempi ; : chlamandoſi propriamente,_Ambonu. ln questeu
Chneſa Gioua-nni XX“, rìcèuè Lodouico Rè di Napoli ; e
Innocenzo Ill. coronò Pietro Rè d’Aragona . Giace ſcpolcò

;i'n efla , Creſcenz‘io Nobile Romano, che occupò mediante
la propria potenza,… tempo ſuo la fortezza di Castel S.An-
gelo; gia‘ deſſſcricra nel principio di qucsto (econdo tomo .
' Olcre-le ſiFeste del ‘S. Martire , di S. Tercfa , ed’altriSanti
dell’Ordine, che qui ſi celebrano , con indulg. Plen.v1èla
Stazione ,la Domenica inAIM . '

- AntonioBoſio Romano, nell’ Opera ſua intitolata , Ro-
Îma Sotterranm; deſcriuſie _copioſame'nre2 l’accennato Cimi-
;erio di Calepodio; done cipoſànſio molti Sami Martiri ; lu
Reliquie più mſigm‘ dè quali, furono cralportate alla.“-
Chieſa di S. Maria in Trasteuere, ed‘… altre di Roma,-

- xsstandoucng cunauia vna buona quanmà ; e ſpecialmenccxl
' ‘ Corpo
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Corpo del Santo Titolare, con quelli dè SS. Vittore, Ma!-
co , Madiano , e Gottfria .

 

. ,Rifornandoſi dunque dès. Pancrazioperlafudcttal’or-
ta , rbgjstgumra dà Vrbano V…. (come gxà ſi dxfle alla pag.
48. dé] primo tomo)nel!a Citcà; (: vede allamano diritta»
]a bellà vigna già polîeduta dal Marcheſe dè Nobzh , e pvc-
fg11tCFHEUce dalla Famiglm Spada-Romwaxon la quale con-
:fina'i’ahra vignadéSig. Barberini ,molto conſiderabflc, PEF
Îìſîìîſiòi vìall‘ , e palazzìni . Sicgue dalla stefla mano diritta ; \!
Giàſirſſdippdè Semplici , deſtinato dſſàſſ (}}eſiflandroÎVll. l'anno

; Iſſcîéoffief vſlo dè (ìqſſcìenci deIIaM'èdicſiiqà , ſinellà Sapienza,;
Romana… \ſi ”' - ' ſſ' " -

ZW"
*

Toma 1]. H FM"
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Fontane ,ſhl MonteGianicolo.

IL Sommo Pontefice PaoloV. adornò nel 1612 questaj
parte piùeleuata del Gianicolo, Con il ſuntuoſo Edificiozdi
questc nobili, e copioſe fonti,- eretto fecondo ]’architetcura
dei Cau. Domenico Fontana , edi Carlo Maderno;,neldqual’

. e 1-
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edificio termina il bell'Aquedotroſiparre restaurato, e parte
iupplito di nuouo,dall’isteflo Principsdilungandoſi da quei
flo luogo , ſino all’antico Lago di Braccxano;dal quale con-
duce l'acque perle ſ_pazio dz 3 ;. mrglia , che qui lì (caricano
da cinque apertureztre delle quell , lono molto ampie .

Aleſlandro Vlll.rcstaurò il medeſimo edificiomel 16922
con dilegno di Carlo Fontana; facendo ripurgarc il detto
aqucdotco, ed accreſcetela quantità dell’acquc; le quali era
ſi vnilcono tune , in ma gtandiſſima vaſca ,- & aggiungen-
(loui li [edili all’interno, permagglor commodo del popolo,
che nella Scare, viene à prenderai (pallo; come (i raccogli;
dall’iſcrizicne, collocata (otto l’arco (ll mezzo.

Leggeſi nella fronte di alle, la ſegueme memotlàſſj

PAVLVS V. PONT. MAX.
AQyſiAM … AGRO BRACCIANENSI

SALVBERRIMIS s’ FONTIBVS COLLECTAM ſi
VETERlBVS AQſi’ſſ/E ALSIETlNſſs nvcruz. msnryîjxî

NOVISCLVſſE ADDlTIS ſſ ſſ
xxxv. AB MILLIARIO nvxxr

ANNO DOM. M ncxu.
PONTlFICATVS svx SEPTIMOZ

Di .S. Pietro Montorio;

POcolungi dalle detceFontane , ſi ſcuopre ilcommodd
Monalîerodè PadriZoccolanci Franceſcani, con la bella..- .
Chieſa vnica; fabricata sù l’istcſio monte Gianicolo chia-
macadall' Auzcoci Eccleſiastici, per le di lui arcnedl color
giallo ,- in Monte Aurea ,- e dal volgo in Adamam: giusta-
meme nel fico, doue diceſi eller staco crocifillo il Principe}
degl‘Apostoli .

Era già quelìaſſna delle Venti Abbazie di Romadedìcal
taà S. Maria, la quale con il progreſlo di tempo, \estandq

Tomo ][. H 2 ab:     
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abbandonatagFei-dinando il Cattolico Rè diSpagna,e lſabel-x

la (ua Conſorte; la fecero con Regia magnificenza edificare

' dl nuouo, dall’ Architetto Bacciol’incelli: hauendola Sxsto

lv. concelìa nel 1472. alli Fraticli S.Francelco; di firma Oſ-

ſeruanza . -

La prima Cappella di mano defira( Entrando )fù dipinta

con la Flagellazione di MS e con altre figure à frelco, dà Frà

Bastiano del PiomboNeneziaan fecondo il dlſegno di Mi-

chel' Angelo Buonaroti .
Vna delle due Cappelle ſeguenci , già dipintedà alcuni al-

lieui del Penturecchio , appartiene alla Compagnia delli

Candelottari . iui vnici nel 1703.

Nellanobile Cappella,eretca di là dalla porta collaterale,

ſi vede il Quadro della Connetſione di S. Paolo , fatto con

molto Rudio, dà Giorgio Vaſari Aretino ,- che volendo ren-

dere llſuo lauoro diffimileſſlà quello del Buonaroti, rappre-

{encante la medcſima Conuerſione , eſprello nella Cappella...

. Paolina del Vaticano ; dipinſe il 5. Apostolo in età giouanilc,

il quale vien’ condono cieco dà Soldati , acl Anania .
- ll diſegno della medeſima Cappella , edificata dzìGiulio

…. con due ſcpolcri , fù dell’isteſſo Vaſari; le Statue in cſſa ,

furonoſcolpitc egregiamente di Bartolomeo Ammannaco .

ll famoſiffimo Quadro, che mai à bastanza s'ammira nell’

Altar’maggiore , e rapprelcnta la Trasfigurazione diN.S.

ful Monte Tabor,- con alcuni Apostoli del ballo , che libera-

no vn- giouanecto indemonitao; con altre molte figtſſnè '

l’Vlcima opera, è ſorle la più marauiglioſa di Raffaele d‘thi-

no ,- comandamgli dal Card. Giulio dè Medici Vicecancel-

lim; ed iui posta , l'anno 153 3. La crocififlìone dis. Pietro,
e la caduta di Simon Magofurono dipinte à fi-eſco nſiel Coro,

dà Paolo Guidotti Luccheſe . ſſ

Nella prima Cappella dall‘altra parte, correſpondentu

alla ſopradetta di S. Paolo, ſi vedevn belQladrodi SſſGio.

Qactista , che bellezza il Signore : lc Smug in CHazdl S.Pietro:-
' ſſ :: S.



Dl'ÈIÒMA À/ZODERNA.‘ 117
ſſeS.Paolo, ſono (colture alìai [limare di Danièle dà Volterra.”

. ll Redentore portacoal Sepolcro,dipinto sù l'Alcare del-
la Cappella ſeguente, adornata con diuecle pietre prezìole,è
opera del Vancleeriamìngomon [’ altre due tele collaterali .

La Cappella di S, Franceſqo , ſù restauraca con pcnſiero
del Bernini ;la Tauola dell’Altare, fù (colpita dà Franccſco
Baratta , che fece ancota,'gl’altri baffi rilieui; il Santo dipiù-
to nella volta; e tutti limedaglloni di chiaro oſcuro, fono
lauori dell’Abbatini . ll Quadro di S. Franceſco ;che riceue
le Stimmate, fùdipinro nell' vlcima Cappella, di Giouannî
de Vecchi , fecondo ildiſegno delBuonatoci .

La Cappelletta rotonda,edificata nel mezzo del Chiostſſro
del Conuento ; nel ſico della crocififfione di S. Pietro , è {rell’
architettura di Bramante ,- contenendo la medeſima forno di
{e , vn’alcra picciola Cappella , ben’adorna , & aſlai diuotaf.
Le pitturé di detto Chiostro, {ono di Gio. Battista della Mar.
ca ,- e quelle dell'altro Claustco interiore , di Nicolò Poma.
rancio .

Fù conſagtata la deſcrltta Chieſa,alli9.dl Glugdcl 1500;
ottenne dà Silìo V. il Titolo di Card. Prete: vi (ìcelebrano
molte Feſle l'anno , con lndulgenza Plen. oltre quella del S.
Principe degl’Apostoli ; facendouiſi ancora due volcel’anno

l’Eſpoſizion’e delle Qmmm’ore , -
Paolo lll.priuilegxò per idefonti , l’accennate due Cape-

pelle quali perciò fono molto ſi'equécatc dàSacexdoti;vi con-
cefle ancora vha piena Remiffione dè peccati , per quelli ,
che le viſitatanno nella forma douuta, dalla Domenica di

Paffione , fino all’octaua di Palqua, come iuiſi legge ,- eſ—
{cndoui ſimilmcnte , le ſcguenti memorie .

H 3 B-PEL  
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\B. PETRl APOSTOLORVM PRlNClPIS
MARTYRIO SACRVM

rmnmANnvs max HISPANlARVM
IT HELISABETHA REGlNA CATHOLlCI

posr ERECTAM AB ms AEDEM
POSVERE .

ANNO SALVIIS M D 11.

Intorno alle pitture della Cappella ſotterranea :

' AD HONOREM ET GLORIAM MARTYRII

“ PRlNClPlS APOSTOLORVM-
AN. M Dc XXVIII:

. Filippo IlLRè ſimìlmentedelle Spagna; eſlendo bramo-
lo di conſcruare vna sì degna memoria , della ſomma Pietà
dc‘fuoi Regii Anteceſlori , dimostcata nella fabrica di quella
Chieſhſſececingere di groſſe mura, nel 1605. tutta quella
parte del monte , che perla lunghezza del tempo ; e peri
danni delle pioggie, minacciaua rouina; affistendo con
molta vigilanza, il di lui Ambaſciadorefflerdinando Paceco,
Marcheſe di Vigliena, il quale fece ancora {planare in qua-
dro, e ben fortificate la vaga piazza , d'auanti alla detta....»
Chieſamdornandola con vna bella fonte nel mezzo: thano
Vlll. finalmente ,restaurò nel 1634. il Conuenco ; come.,-
im' li legge .

Di .S”. Francq/Eo, a‘ Ripa Gmnde .'

PRincipìaremo la deſcrizione dell’altre Chieſe. e luoghi
Pii , che nel piano ſotcoposto al Gianicolo, (i rauuiſmo, dal-
la prelente ;poiche fù quì stabilira la prima volta in Roma ,
]a Cala, c Conucnto dè Padri Riformati di S. Franceſclo; la

qua e
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quale conceflero , li Monaci Benedettini , che vi dimora-
uano,all’isteflo Serafico Fondatore, nell’anno 1229. con il
conſenſo di Papa Gregorio IX.& eHendo morto tre anni do-
po, il medeſimo Santo ; Ridolfo Come dell'Anguîllara , {uo
particolariffimodiuoto ,fece di nuouo fabucare la Chicſa ,
ed il Conuenco anneſlo ,- la quale fù ſucccffiuamenterestau-
rata più volte , dà diuerſi Benefattori ;ed in particolare ,
dal Cardinal Lazzaro Pallauicìni Genoueſe , l’anno 1675.
ſepolco in eſia » che la riediſicò quaſi dà fondamenti . Era..-
questa , ma delle venti Abbazie primlegiate di Roma.

Hauendo dunque S. Francel‘co abitato in questoluogo ,
meritamente s’onorano alcune fue memorie; frà queste,è la
ſua pouera Cella, della quale( vm'ca alla vicina dei ſuocom-
pagno) (î formò vna Cappella aflai angustaa con vn uadro
del Domenichino ,- e perche non vi ſ1 poceua prima (aln'e ,
ſe non paſſando per il dormitorio dè Fran ; ſù leuato quell’
impedimento dà Monſig. Lelio Biſcia Chierlco oli Camera»
e poi Cardinale ; dimodochc ora del Chiostro , e Sagrestia ,
tutti vi peflono commodamente làlu‘e .-. >

Le picture attorno al detto Chiostro , rapprcſenrano li
Santi, e Sante dell’Ordine,- ſicome ancora diuerſi Perſonag-
gi , che ſivestirono dell’abito di S. Franceſco; iuieſpreffi dà
Fr. Emanuele dà Como . Il Coro della Cbiela ,ſù nel :601.
rinouato dal menzionato Card.Bilcia ,- edel 1603. Alellan—
dro Vipereſco nobile Romano , v‘aggìunſe vm commoda

infermeria; e vi preſel’abico .
Le Cap pelle della mano diritta (entrando) (ono fatte con

diſegno di Carlo Fontana , e Gio. Corbelli .
Nel Coro dcll'Alcar maggiormſi vede il Quadro del San-

to , fatto dal Cau. d’Arpino , li SS. Glouanni Bacxista , «:;
Lorenzo , furono dipinti (opra li pllastri dà PaoloGuidoui;
e dà Gio.Batcista dà Nouaîa ,

La Cappella à mano ſmlstra della Crociata , adorna di
marmi, con dilegno di Giacomo Mola, e di pitture dcl Cau.

H 4. Gulpa—  
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Gaſpare Celio , fù dedicata à S.Anna , iui dipinta dà Bacic-
cio Gaulli ,- & ancora alla S.Lodoſſuica Albertoni ,nobilw
Romana ; la dicui Statua fùfcolpim dalBerm‘ni.

ll QLECÌÈO del Crìsto morto, con la (ua Santilîzma Madre:,
& con la Maddalena , e S. Francelcomella (cguente , & vn’in-
ligne pittura d'Anibbale Caracci. Vedeſi nell’istella Cap-
pella , vn bel Sepolcro di Laora Mattei. L’ antico Bagno
adornato di balli Baſlìrilieui , che prima quì vedealî, fa tra!—
portato nel ſhdecxo Conuento. La B.V. Annunziata , nella
Cappella ſeguentc , è di Franceſco Saluiaci ; e l'altra)
Pitture , fono del delta Novara . La Tauola della 88. Con-

‘ cezione, nell' vlcimo Altare, (% opera di Martmodè Vos,
l’Aſlunzione in vn lato ,di eſlo , è d'Anronìo della Cornia ,
la Natiuicà nell’altro , è di Simona Voet .
Alì nel giorno della Festa del S. Titolare, ſiſà il mari-

tagglo d'alcune pouere Zicclle , per vn legato, che nel 1744.
fece Bernardina dè Rustlci nobile Romana , laſciandonzſi
ellecurrici , le Compagnie del S&Saluatore alle Scale Sante,
e dé! Gonfalone . '

Oltre l'Eſpoſizioni delle Quarant’ore ; vi ſi fà la Fcsta del
Santo ;e della B. Ludouicali 31. Gennaro con lndulg. Plen.
e con la ſolica Offerta del Magistrato Romano . -

Leggeſi , poco distautedalla Facciata della Chieſa , la lc-
guente memoria di Paolo V. gran Benefattorc del Rione di
Tmsteuere, cio &.

PAF: 
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aPAl’LO' K PONT. OPT. MAX.
Quod Vrbem àuguflzſfimz‘: Templi: , (9° \Edzficz): illu/Zmi

«erit,- Tmnflzbemmzm Regionen; Aberrzſimz'ſir rim), cx

Agro Braclmma ſiſhpm Janiculnm duflu , z‘rn‘gſſmerit ,

nom}: olerum harris m pomariaſhamastſſ. diſz‘nlmm; Caeìa

ſalubrizatem reddz'dcnt , prmmàrumq. cenfizm armerie:

m'}: quai aperti;, quà amplzfi'mtz's , direéìtſque; mſiſigmd

SS. Benedth' ,E?“ anczſcz Mmmsterm, Portamq. Por-

mmſèm , m mbzlwrcm profiveéì‘um‘ dederit ; expcdzm

vtraqufflzbricz} Pam:": MW, (”Î/Zali; ad Tiberi.; alam”;

deduffls ;cimum , peregr-inomm , naumrum commodz's
canſuluerit .

S. P. Q. R.
Publica": ml Dmm voti: , atque munerihm

felicimtem premtur. M DC XI.

Proſeguſiendoſi il cammino per la sttada, che gira intorno

al Conuento Francèſcanoffi croua alla mano destra,la Porta

dl Roma, chiamata Portuenſh,e volgarmencefflortele, per—

cheal Porco Romano conducezedificaca con vago difegno,

in tempo d’lnnocenzo X.
Vedonſi fuori dv eſi'a ,sù le ſponde amene del Tenere,

gl’ortix Giardini di Ceſarezgià polîſiedmi dà Maffimo Maſ-

ſimi , nobile Romano ,- il qzulcfsbricò à que… contigua, 14

Chieluoia {egucnxe .

Di S.Maria del Ripaſa.

Ra dedicata anticamente in quefìo luogo alia B.V. vma

pàcciola Cappella , che minacciando romina , & cflendoſi

aperta; ſù perciò edificata dibel nuouo , nel 1600. è mu-

nita con alcun! cancelli dl ferro, da! [adecco Gentiluomo »

che vi fondò ancora ma Cappellania , per fami cclebtzîrcſſo
:;   



 

îzz‘ Dz—zscRIz-lozvz
la Meſſa, nelle Festc di Prececco , per le genti di campagna;

Di S. ijfede , al Pozza Pantaleo,”

ALquanto pìùlontàna , M la preſente Chiefs, di que-
fìa S. Vergine,- ſituata probabilmente , in ma pofleffiono
appartenente alla medeſima; già che vi fù altre volte vn’an-
tico Cimiterio -. Vien chiamata dal volgo ignorante, Sſimm
Pſizjjèm ) & è vnitacon ilCapitolo di S. Maria ian Lam
nel Corio ; il quale godendo le di lei entrate ,Vifà celebrare
la Meſia nè giorni di che .

Della DogmaNum di Ripa;

R[tornando per la medcſimaPotta , dentro [a Città,ſî
vede alla mano deih'a la bella fabrica della Dogana , eretta
dà fondamenti , vicino alle mura , in vn ſito più commodo,
ed eleuaco,dà Innocenzo Xll. «: terminata l’anno 1695. con
architettura di Martin de‘ RoHì , e Carlo Fontana; che vi fe-
cero vn Portico aflai vcile, per euìtare l'incommodo della.-
pioggie, e delſole; vi aperſero ampie camere ,per custo-
dirui le merci, le quali continuamente ſi sbarcano , nell’ an-
neflo Porto di Ripa Grande ; aggiungendo… ancora molta.-
buone abitazioni ': per vſo dè ministri della mcdeſima Do-
gana :le pigioni, & altriemolumemi di questa , fonostati
aſiegnati dalla prouida Carità del medeſimo Pontefice , all'
Oſpizio dell’ſhualidi , eretto dà eflo; e però nella facciata..-
ſi lcggono,lotco l’hnsgine del Saluatorezle parole quìnotate.

HOSPITÌI APOSTOLICI
PAVI’ERV/M INVALIDORKMſi

Dell’
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DIROZLIAMODERN/l. rz;

Dell'Ofiiizio , d\é Paueri Fanciulli fili S. Michele,
& Ripa Grande .

QVaſi dirimpetto alla Dogana , stà questo grand’Olpi »
zio ;delìinaco per ſollicuo, e ricouero dè fancmlli miſera-
bili di Roma , e particolarmente , per i pupilli .

Furonoquelli nel bel principio ſeparati , dagl'altrì pouei—i
dello Spedale di S.Galla;in tcmpod'limoccnzo Xl. dci Mon—
ſignor Tomaſo Odeſczlchi Limoſiniero , c parente del Pon-
tefice;chenell’anno 1684. li stſiibiliin vn palazzetcozſicuatoà
Piazza Morgana ; a: li coniſiéſſgnò con ordine Pontificio, alla
cura, e direzione, dè PP. delle Scuole Pie di Roma ; depth
tandouiper primo Superiore, il ?. Giacinto di S. Gioleppe,
AffistenteGenerale . Eſlendo pertanto quelli fanciulli arri-
uati al numero di 80.ſurono ſollcuaci dal medeſimo Pon-
teficeymn limoſma di (cadi 150. il mele; e molcidi effl
furono distribuici per diuerſe botteghe d’artlegiani ; acciò iui
apprendellero l‘arci; pzùconfaceuoli al genio loro : il che.)
riuſcendo malageuole, fù trouaco l’elpediente, d' impie-
garli concordemente in qualche vcilc effercizno; [quale fù il
lauoro dellelane , e dè p_annigroſlî , eancora fini; e perche
la detta caſa di Piazza Morgana , rxufciuſſi troppo angusta al
numero degl'operarii , &: alla diuerlîcà dè menistcri ,- fù à
tal’effetco comprato, dal dectoTomalo Odeſcalchi , il pre-
ſente ſico affailpazioſo, alli zl. Otcobrc del 1686. done lia-
uendo preparato vng fabrica , molto commoda , e Capace;
con gl’ameſi , e Officine opportune ,e neceſlarie , vi furono
quelli trasferiti ,nel 1689. concedendo il medeſimo , l’am-
mimstrazione di quclìoluogo Pio , ad ,ma Congregazione
di Ptelati , ealcci particolari .

; Proſeguì nel 1692. vn’impreſa così vtile , alla mendicaì
Cîoucncù (doppo la morte d’lnnocenzo Xl. ſucceſla li 12.
d’Agosto del 1 689.) Innocenzo Xll.haucndo facto ſeparare

' dà

     



 

  

m; DESCRIZIONE ‘
dà vn’infinîto numero di poueri ;alcrì Igo. putti , affaimiſe-
rabìli , che furono collocati in questo nuouo Oſpizio, eretto
fotto l'inuocazione di S. MichelÎArcangelo , ai quale è de-
dicato l’Oratorio contiguo; e gli ſù aſiegnaco vn Grofio per
testa in cìafcun giorno per ilvicto ,oîcrc ilguadagno dè La-
nifici. -

Eflendo pertanto venato zî morte il ſudetco Prelato Fon-
datore, affi 9. di Nouembre dell’accennato 1692. laſſiciò alì’
Oſpizio la propria vigna , con vn Lauacoioſſ vìcinoà Santa
Galla ,"- cedendo al Signor Principe D.LiuioſOdeſcalchi ,
Nipote del menzionato Innocenzo XI. ildominio , che

. egli hauea,'di questo ſico , eſua fabrica . Conſcgnò (uccel-
ſiuamenteil detto Principe, nelle mani del Pontefice ſuc-
ceflore,questo Oſpxzio di S. Michele , nel 1693. &: eſîen-
do poi ſeguica la ſoppreffione delPio‘ luogo dè Letterati;già
ſicuato‘ nel mezzo del Corſo di Roma; con I’vnione totale.)
dall’entrare dieflo, e con la craslazionedèputti , iui dimo-
ranti ; s'accrebbe il numero di questifanciulli fino ai 260, [i

- qualifurono con cal’occaſione ,posti {otto il gouerno d’vm
Congregazione di Deputati ; Creata ſopra lo stato dè poueri ,
dell’Ofpizîo Apostolico di S. Gio: Laterano ; dipendendo
dalla conſueta direzione , dè PP. delle Scuole Pie.

[1 medeſimo lnnocenzo Xll. moltiplicò ì quest’Oſpizio
l’entrata; dilatò la fabrica , ed accrebbel’acqua peri labo-
rerii, fino ad once 18. hauendoui ancora edificata , nel cen-
\to del valto‘ cortile , vna bella fontana .
CLEMENTE Xſil. fivqlmente , accrebbe, e perfezionò vna

gran parte del inedeſimo Edificio ; e v'aggiunſe nell’anno
1704.1e Carceri, per ſrenarui li giouanetti diſcoli;medianci
ſigl’incommodi , che in elle , a" bello studio paciſcono » '



‘DI ROMA AMOD'ERNA. 12,5.

DiS. Maria della Torre .

IN quella parte , dell’accennaco Porto di Ripa Grande.) ;
che sta‘ incontro alla Dogana vecchia,- ſi vede la Chieluolaſi
di S.. Maria , la quale ottenne il (letto [opranome, perche S.

Leone IV. circa l’anno 848, fece edificaruizpprelìo , ma.,
corte ,più eleuata di alcune altre , poco dxſàanci, sù lariua

del Teuere; per impedire le lcorrcuc dè Sàrracem‘ , cheve-

niuano ben’ſpefld‘per ll fiume , à danneggiare la Città. Era

prima ma Parecchie, e fù in tempi più, moderniſiconcefia alli

Padri di S. Agaxa , che abitano nel preſentc Rione; e vice,

lebrano la Mella ogni Festa di Precetto, per bcnefizio (lè

Marluari;faccndoui la Festa conlndulgenza nel giorno dell‘;

Aſſunta . ' '

Vcdonſi dà questoluogo, alcuni pilastri roulnati dell’an—ì

tico Ponte Subllclo; ſopra dè quali ,. nel fine del fecola deci-a,

mo. ſesto ,fù. eretto vn’altro pome ſimilmenredi legno , dal

Targonì Architecco, chepochi annldopo, rcstò demolita

dalla forza dell’acquc ,.

Di S. Maria dell’Orta,efim* Archivonfiſiztcruitaſiſſ

IN quella parte delli Prati Mum], quali ſi stendeuano an;

cora, alle Chieſe,,&ab1cazioni vicmmfùedificam circal’an-ſſ.

no 1489-13 bella , e dluota Chiefs prelence, fecondo la lec,

tura del Fanuccio al cap.8. del Llib. ellendone {lato Archi,

tetto Giulio Romana; ed hauendo fattola ſpcſa, vna Com,

pagaiadi varii mellieri; cioè di Mercant: di Ripa , Pizzi-

caroli, Frattaroli , Ortolani , e altri ;, chequì ſiſſcongrega—

ronoin detto tempo (ammettendo ſucceffiuamente alm at,

fagiani) [otto l’inuocazionedi S. Maria dell’Orto , per eller’

staca posta nella detta Chiefs , vna miracolola lmsgine di

M.V.dipinta (opra la Porta,dfvn’0cco contiguo, A
. c-   



 

:.6 DESCRIZIONE
Accrebbe {ufleguenremente la mcdeſima Confraternita,

'con tanta generoſicà e decoro , |a fabrica di qucsto luogo
Pio ,che vxcne oggi, con molta ragione annoucrato , (rà li
piùriguardeuoh , e più l'lfîChidl Roma; tantopcr i pmprii
coz‘nmo di ,quanto perle lue entrate.

La prima Cappella dunque alla destra, ſù dipinta à. freſco
dà Taddeo Zuccari ,che v1 rapprelenrò la SS. Annunziata ;
& feceelprlmere con tuo dlſeguonella feconda , la B.V.con
jl Bambmò,ealtti53nri. [] Cau. Baglioni _, dipinſc nella..-
zerza , vn'altralmagine di Maria ,con [i SS. Apostoh', Gia-
como , e Bartolomeo ,- nel quarto Altare dedicato al Cro—
cififio,v1ſonomolce figure di Nicolò dà Peſaro.

L’ Altar maggiore, fù eretto in buona forma , eadornato
con-belle colonne ch marmo , e aìcre pietre nobxli , con diſc-
gno dl Giacomo della Porta ,- ſi custodiſce nel mezzo di elio,
l'accennata miracoloſa imagine dl M. V.la volta fùdipinm
dal detto Baglioni , e le Sibille , (ono di Ce (are Torelli .

Nella Cappella di S.Francelco , dall’altra mano , pa (Tata
33 Sagrestia( che concieneîbelfi paramenti , & Ax-gentaxie
aſsai, copioie) \onoui altre pitture del menzionato Nicolò
dà Peſaro. ll Qyſſdro della Vergine, con iSS. Ambrogio ,
Carlo, e Bernardmo, dentro ]: (eguente, èopcra del Baglioſi
ni, che dipìnſc parimente, nell’altra Cappella appfcſso , il
5. Martire Sebastiauo .

Fece |a medeſimaArchiconſraternita restauraremell’anno
1706.ſplendxdamente la propria (,‘hicſa, nobihr-ſizndo la vo!-
ra della medeſima con balli llucchi dorati; : con buone pic-
ture à fi'cſco di virtuoſi dìuerſi .

La detta Chieſa,è ben’offiziata dì molti Cappellani. e vi
fi fanno belle Peste, con lndulgenza Plenaria ( oltre [’E—lipo-
ſxzioni delle Quaranc’ore )particolarmente per la Nannini
deila Madonna ,- e per ]a Domenica fi‘à I’oamua , del Corpſ“
Damm” ; neHa quale , ſi fà ]a Prcceffione , e {{ duſhſi-‘buxlce
1a Dom 21 molte poucre Zirelìe.

Si
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Silegge, sù la portaprincipale csteriorc della Chiaia : la.-

memoria ſeguencc .

ARCHlCONF. 13. M. DE HORTO

TEMPLVM VlRGlNl

HOSPlTlVM PAVPERlBVS )

A FVNDAMENTlS ERExxI.

E (opra la cornice della Facciata , eretta, ſicondiſegno di
Martino Lunghi ..

,AZDLCVLAM mſwpr. vma. DElPARzE

HORTENSIS
IN HANC AZDEM MVTARVNT

socu
DEDICARVNT HOSPITIO AVXERVNT

AD EGENOS ALEN-

svo SVMPTV Er neucxoms.

Hìla ſudetta Compagnia il proprio Oratorio.» dentro al -
gran caſamenco conciguo;douc ancora (i vede vnfaſsai come:
modo ricouero degl’inſcrmi . -

Dello Spedale , di S. Mariadell’Orne;

FV aperto dalla medeſima Archiconfl-atetnita, per com:
modo maggiore, dè {noi Malati lo Spedale prèſentc , inoki
anni dopo la fondazioùe della Chiefs : ticeuè la. (ua perfezioj
ne , dall'Vniuerſità dè Pizzicaroli , nel 1616-

ſi Sono ordinariaménce in eſio cinquanta letti a' che ſì
vanno moltiplicandmſecondo il biſogno; vien’tenuto, con..

molta polizia ;eſsendo prouisto abbondantemente di tutti li
minimi, e altre coſè neceſsarie‘. Li Guardiani ,ed vn Cary

diualProcetcore, nè hannol’amministcazione .
" Gode   



 

îzS DESCRIZIONE
Gode questa diuerſi Priuilegi , conceffiglì dà Ròmani

Pontefici; e veste ſacchi corchmi , con il legnoclclla B. V.
ſcdente con il Bambiuoſirà due Cipreffi .

Dè SS. QuéſſanmMartiri ,di Sebaffe.

POCO lontano dal detto Spedale, nella nuoua strada > poi '
lta à mano manca, ſi vede questa Chieſamolco amica ,la...
quale era prima loggetta al Capitolo , Cl] S. Mana in Trastc-
neregche la concclse all’Archiconki'atez-mta del Confezione;
(della quale ſi parlerà & (uo luogo) Fù quella dcdlcata dà
Calistoll. l’anno 1122-43 molti fecolidopo {cioè nel 1608.
Rando in mal’eſsere , fù rinomata dalla detta Compagnia ,la
quale vìlece chpingere il Martirio, di questi SS. Martiri Se-
baſìeni ,- e nel gnomo della Festaloro , che viene alli 9. di
Marzo; vi fanno la llmoſina delpane :eſscndoui ancora la..
Stazione.

Dè SS.Coſma , e Damiano , detti wlgarmcnte,
S. Clſmata; eſuo Momflcro .

‘TRouaſi poco più auanci; dall’ altra parte della stmda...’
pnnmpale dlS. Francelco; in ma piazza adornata :on alcu-
ni Olmi , la Cbieſa , e Monastero,ſudem ,- la quale fù edxfi-
cata ,nelſico della Naumachia di Nerone ; era altre volcelz
medcſima , vn” Abbazia dè MOUSE] Benedettini; comprela
nelnumem delle venti Priuileglate di Roma; l’Abbaci delle
(glieli , aflìfleuano al Trono Pontificio , nelle p_ubllche funi,
mom .

Li MonaclBencdextinî —, dopo bauer donato à S.Franl
celcp,e_ luoi Frati la Chieſa , e cala dependente dalla detta
Badia , come già ſx dilse; priuaronſi generoſamcnce ancor di
quella : pe: accommodarui le Monache dì S.Chiara : clic…-
profglsapo ſhſietra Olsgtuaſingaag vj dlmpſano pxe-îenmmfflte:

' " Quelle

  

 



   

 

DIRÒAIAHIODÈRNAſſ 129
'Queſìſſe ſi riformarono ,del 1450. {otto l’mdxrizzo di due:..-
Monachc buone Berna di Dio Romane , [e quali vennero
dal Monasteſſro ch 8. Lucia di Folignézchiamandofi {”Ma, Suor-
Scrafina , e l'alma , Suor Teodora .

Circalo f’ceflo tempo , fù ricdxſicato il Monastero dà Sìsto
IV. pe! efier'anch' egli fiato , dell’ Ordine Francelcano. E
copioſa la prelentcChieſa dl paramenti Sagri; come anche
di picture.

La diuota Imagine delia B.V. che [i venera nell’Alîat'
maggiore, staua puma nella Cappella dè SS. Martiri Pros.-
éefio , e Martiniana , ſituata nella Baſilica Vaticana,- la qua-
le eflendo molto ricca dx gioie, e alm voti preziofi 9 fù per-
ciò rapita cià alcuni ladri ,che ſpoghandola temerariamencc
delli detti ornamenti, [a gittarono appreſìo ne} Tenere; fera
mnffi questèin vn pilastro di Ponte Rotto; doue eflendo
stataſcoperra , fù coîlocata in vm Cappelletta , eretta sù
l’iiìeflo Ponte, per ilrompimcnco del quale , fù \raſporcata
Con moka pompa a nella prcſcnte Chiefs; melia quale,- ſi fà
beìîa Felìa , peril giorno dè SS, Titolari , e perl’alcrſhdì
Sa Chiaraſſ ”

Di S. Calzſijîa ;

EVdedicata queſia Chieſaſſadà Gregorio "Lal S.Pontefice;
èMartire Caillìo; :: fà conceſia ad @ IÈuui Sacerdoti Sccolan‘ſi
che vi stettcro fino al tempo diP-ſiaoio V. il quaìehauendo
fatto {planare aìcune abitazioni , che li MonaciBenedettini
haueanoj à Monte Cauallo » per aggiustare in quadro:"! Pa-
lazzo Papale , diede floro inticompeſinſa queffa Chiefs, con
l’abitazione contigua ; h" quali con quest’occaſioneîa restau-
l'amno dà fondamentissrmchiudcndo dentro ad vma Cappel-
là il pozzo, nelqaale fù precipitato ilSamo; la di cui acqua
bzaono gl'lnfermi per dzuozione.
”Quadro della B., V, M. nell’Alcat’ maggiore, e‘ opere.;
Tomo II. I ‘ _gl'Auan-

  



   

Igo DESCRIZIONE
d’Auanzîno Nucci , che clpreflſie ancora l’xlìoria dl Palmazfo,
nel ſhffittoſſù dipmto nellaCappella contigua al detto pozzo,
il Martirio del Sammda Giouanni Balme: n Fiorentino;c nell’
alrraincontro , v’è vn (Madre di Monſ. Gherardo . Com-
picala Chiefs, principiarono questi Monaci la fabrica del
Monastero molto (omuolo ;doue prima , abitò il Card.Glo-
uanni Moroni Titolare della Chiela ſeguente , calcri Cardi-
nahſuoi ſucceſlori , che haueano le proprie abitazioni, nel
nobll’Edificio prefente, banche imperfetto (la dicui archi-
tettura , è d’Orazio Torregiani) del quale compiacendoſi
molto , il Pontefice PaoloV.1-estlcui alla Chiela, l’antico
Titolo di Card. Prete, che dato le hauea Califfo lll. & auan-
ti le apcrſe due lunghe strade , ma delle quali per- diritto
ſentiero , guida alla Chieſa di S.Franccſco; l’altra è quella
di S. Coſmnto. Vi ſicelebra la Fella del Santo Titolare » e
di S.Benedetto ; con indulgenza Plenaria,
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Edeſi vnita al bel Monastem dè Benedettini la pre-
ience Chieſa molm celebre frà l'altre,- edxficata giuiìamen-

te in quel ſito; nel quale (come narra il Baronio, eakri

Auttori Eccleſiastzci ) ſcacuri miracololamente, nena Not-

Tomo 11. l 2 ce  



   

];3 DESCRIZIONE
re della Natiuità di N'. & Gxesù Crìsto , vn riuo d’olio;

Stimaſi communemenxe , che qui folle ]a Taberna xMa-
Titan}: , destsnata per a!:mcntarux Ii {oldati Romani , rcſiin-.
uahdi per l’età , e per gl’accidcnu di, guerra : ſù questa can-
gàzra in vm Chieſa,circa l’anno—zzſipdal [udecto S. Cahsto
Papa , e Martire; ſecondo l’allurzxone del citato Baronxofl
ellendoſi lamentati di ma sì- pra riſoluzìonemolci Gentili,
con l’lmperador‘ Aìcſiandro Seuero allora regnante ; questo
Prmcipe gli riſpuſc cogſimoltaſi prudenza ; 'cflet’aſiai meglio,
chcàldetcoluogo ſeruifle advnanuinità, più coîìo , che
ad vſo profano ;cnme riferaſce Lampridio nella 'di lui vm.
Qgffla dunque fu [a primà Chiefs dedicata in Roma , alla

. Bcauffima Vergine M aria;“ S.Ponteſice Giulio […la fece edi-
, ficaredî bel nuouoſinellîanno 34.0. FùrCstam‘ata (ucgeffiua-
mente di Giouann | VZ], eG.y-egoxio lV. Innocenzo Il. fina!-
mente ; della nobil famiglìa Rom. Mattei Paparelſſchi , la ri-
eduſie del.- I 13 O. nel belìo stato preſcnte ? Hebbe il Titolo di
Card“. Prète , prima d’ogn‘alcra Chiefs di Roma ; è Peroc-
chia‘ ;ſi‘îe‘d‘î» inìſicme-ijlégiàſira-ihſigne ; godendo perciò l'vſo
dclPadngjone; e dglſiùòmedi Bafihca , iſindiuqrſc. ſormeſiſi;
pqighe ìèiqn’ chiamàtja dagl’ Aucrori, :Bſizfilzm Iizlzſſz; S. Ma-

. Vièlìszaſi'ſhpis ; Anſzqmjſizé' Fanti; Olezî. Riceu'è diuerſi mi-
glioramenti notabiledàſſffiolti Pòrporatiſſche i’hebbero in Ti-
tolO-ſi Sano conſidéràbiliz in efſia , le CòlOnne antiche di
Granico tutte intiere ſſſſ -

IlCard. Pietro Aldobrandino Nipote di Clemente V….
_ adornò la Naue di mezzo con vn Soffitto cucro intagliato , e
meſſo à oro ; nelcentro del quale , ſi vede effigiata perfet-
tamente Ea B-Vergine Atlanta, dal rinomato Domenichino ,
ilbszl fregio, che gira all’interno deila medeſima Neue ,fù
dipinto à ffefcodà Ceſarc Conti d’Ancona . ſſ

Neìi’ Mcare del SSCFOQLHHO, {colpito … legnoda Pie;
no Cauaììiuj Ramanowicſiino alza porca principale; la B.V.e

" ' ' ſſ " ' S. Geo-
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S. Gìòuànnſſi , ſono opere d’Antonio Viuiauì dà Vxìuſſno ,"
defioilSordo.
La Cappelletta priuiìegiam dci Samo Preſepio , daél’ificf-

{amano ,è tutta dipinta dà Raffaellmo dà Reggio… Neffa!-
tra Cappella; vicma alla porta di fiancoſſ-xl Quadro {àdf-
pinto dàGiacinto Brandi (fi legge iui la memoria s'» del ccia-
bre Card. Giouanni Ofio Polacco) L'altra contigua aìla
maggiore, & archimetmra de! {adecco Domenichino , che vi
dipmle vn pattinolpargendo fiori,colorimà mcrausgha .

L’Altar grande ,è iſolaro , hauendo la {ua fronte [ÌUCÌÈÉLA
verſò ]a Tribuna; rinchiude in {e steſfo li Corpi, dè 33. C3-
listOze Cornciio Papé,e Martiri, di S. Giulio L Papem Ccn-
&fimr,diS.Cakpodm[Hem,e<fiS.CLflflnoVekouoze
Martire ; conſeruandoſi ancora nel bel Tabernacofo , eîeua-
to {opca di eſio , e ſcstenuxo dà quattro (;oìonne dimarmo
antico, diuerlÎe Reliquie inezſzateiu oro, e in argento , k..-
qndiſimostmnodpopdo,ndſhlkmwnſhaùudwu.
La Tribuna , adornata di Moéaiciancrchi , fù rimoderna-

ta nè ſecoli proffimi pafiari, dal menzionato Cauſiffino; e...-
nell’anno 1706. fù restauramc {applica diligentemente, pea
ordine di CLEMENTE Xlſilnlìgne Benefattore dx queflo Tem-
pio , dà Tomaſo Felice dè Roffi Romano (chcrestaurò paſ
rimente gl’alcri Molaici deìla Facciata; già lauoîati dallo
fleſio Cnuallim, @ rappreſenmmi lc Vergini prudenti , Q..
stolcedel Vangelo) le pitture deICoro , _con alcuni lauori
domd,ſimoopfieafimdffigffluidAgdfinoCWquſi.

Nella Crociata verlo la Sagrcstia , vedeſi vn ſepolcro di
marmo , con figure d: mamenſia Gotica , e eon vn’lmagine
della SS-Aununziara, dipinta da] ſ‘udetto Pictor’ d’thino;
ripoſano … eiloſſle ceneri del Card. Fxlippo d’Alenſon, crea"
tura d’Vrbano VLe Nipote di Filippo di Valois R'è diFraſh
cia, già Titolare dl questa (thcſa .

La nobil' (appena, Contlgua dedicata alla Beatiffimzu
Vergine della Clemcnza , fatta con architettura d’Onotifi

ſi ſſ I ; Lun—  
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lunghizfù dipintadà Paſcale Catidi leſi ; vedendoli pamſſì
colarmente e\prelîò iti elîaſi, il Concilio di Trento,- con il
Pontefice Pio IV.: il dxCui Ritratto li vede (opra l’Alcare. aſ-
ſiſo con qualle _del Card.- Marco Sitico & dè Conti Alczemps
Tcdeſchi ,- fohdacoredella medcſima ,la quale neldi fuori ,

è adornata , con alcane pitture di Moſaico *, fatte dà Paris
Nogatinmano :. _ , . ſi' ſſ ,

Paflata Ìa‘decta Sagtestia, riccà di Vaſi Sagri ; ſi vede la.-
Cappella di S.Girolamo , iui dipinto da] Guidotti , con ac-

chitectura d'AnronioGhel-ardi . Il pau‘imenco della Chieſa
è quali tutto mcc‘rſiato dl Varie pietre ; _ ' _

Si leggono [opra il detto fonte dell’Olio ; ſitdatòàpiè
"dell’Alta? Maggiore ,x il ſeguemi verſi ſi

ÎVaſcimr hinc olmm , Dem @“ dè M'rgine; Otroqué
Oleaſacmm 4? Roma , Terrarum Caput-

Nell’accſſennaìa Sagreſììaz (Î legge la {eguente memoria I

PETRO CARD. ALDOBRAIVDINO S.RL.: CAMa
Clementi: VIII. Pant. Max.Fmtri: Fz'lz'o ; .
Qui fim erch Mariam Gem‘trz'cem piemte ;
Bafilch lamia; pancia: *Det’uflme callabcmcs

. , Reflithiì‘ ; .

ſi Teéì‘um alnìuſuflulit ,
Laqumri calato ,aumtoque exorffmuit '?

Cſizpztulum 69" Canomci
Optima Patrona B. M. P. C.
Almo Clorzfli MDC XX-

“ Dana QUaÌéſÎ ratc‘ìofgofio' , Èukti li ihigîidramenîì gq‘uiuî
facndà questo generolo Catdmal Titolare , {opra ]a di cui
porta maggiore , ſirauuìſa 111 caratteri dorati; qu’estamcg
mona . .-

Dum"
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Dum tener emerita; mile; , \ùm magna Taberna ;

Sed dum Vzrjgo tene: me ,, maior nuncupor (?' ſizm;
Tuna alcumfluo ,ſigmzm' magmîfimm pz'emtcm
C/mjîz naſcmtis , mmc tradopetemz‘bm zpſam .

<

Innocenzo lll. di caſa Conri ,la conſagrò alli 15. di No-
uembre del I 203. e [’arrichìd'emrzte, e di molti doni : con
quelle occaſioni pare,ehe mancallc l’lndulgenzà, postaui dà
Cahsto ll. nella Domenica dopo la festa di S. Calisto [. oggi
rcstituita ; efotſi , era quella della prima Conſecrazione ;vi
resta però l’altra conceſla dallo steſlo Calistomel primo gior-
no dell’anno :S. Gregorio Magno vi poſe la Stazione del gio-
uedì , dopo la feconda Domenica cl i Quadrageſima : la..-
Festa principale della Chieſa, è quella dell’Aflunta , ed …
tal giorno le fà il Popolo Romano , l’Offerta del Calice, e

torcxe.
Vi ſi celebra ſimilmcnte, la Fella del detto S-Papſhe Mar-

tire alli 14. d’Ottobre , facendouiſi due volte l’anno l’Eſpo-
ſizione del Divino Sagramenco ;ilquale porta proceffionalo
mente con molto decoro , il Clero di questa , nella Dome—
nica frà l’ottaua del Corpm Domini . Conſeruaſì nella Cap-

pella del già Card.Cecchini,la dluota Imagine della Madon-
m diStmda Cupa. Sono qui ſepolti diuerſi Perſonaggi; frà

uestx , li ſudetti lnnocenzo ll. &. il CardinalMarco Siti-
co d'Alcaemps ,N'ipote di PlolV.

ln tempo di Gregorio [V. vi riſiedeuano Lì Canonici Re-ſſî
gelati dz S. Agostino: Il B. Pio V. vi erefle ilpreſenre Capi-
tolo dè Canonici,e BeneficianNrbano Vlll.nell’Anno Samo

del1625. (ostituì la medeſima inluogodella Baſilica diS.
Paolo , fuori delle mura ;la quale non ſì poceualiberamgmc

vilìcare, peri foſperci ,della peste in Italia , come appaxiſce
dalla memoria di ciò , posta nel Portico .

Fece lo stelso Pontefice CLEMENTE Xl. diuotiffimo della
I 4- B.V.M.
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B.V.M.nel belprincipio del (uo Ponnficaro , adornare Fa;
Facciata nobilmente, con diſegno del Cau. Carlo Fontana;
facendo… di nuouo il detto portico, chmſo dà cancelìſiſidi
ferro, ercrmmato dà vna balaustrata ſizperìore, cheregge
quattro Statue dè Samia (colpita: in Teuettino , ”Corpi dè
quah' {ono iui culìoditi ,- la prima dunque dl S. Ca!isto,è
opera di Monſſſeodon Frana]; feconda di Michele Maglia
Borgognone,la terza di Lorenzo Ottenne la quarta dl Vin-
cenzo Felici Dambedue Romani,- dè quali riiîoramencì, vol-
leroli Canonicidimostrame con la prelenceifcnzxonez col.
locata nell’acce nnaco portico , vna perpetua gſflfiſlldi115e

ELEMENT! Xl. P. M-
QYOD IN lPSlS PONTlFlCATVS PRlMORDHS ANTlQſſYſiffl SVE
lN DEtPARAM VIRGINEM PlETAIIS AC PRECH’VI IN
HANC BASILLCAM CVLIVS INSTINCTV VETEREM POR-
TICVM PATlSCEN-TEM MAGNIFICENTIVS RESTlTVERIT
ET AD TVENDAM LOCI RELIGIONEM CANCELLIS FER-
REIS CIRCVMSEPSERÌT CAPITVLVM ET CANONICI GRA-
TVM ACCEPTI BENEFICII MONVMENTVM POSVERE .

ANNO SALVTIS M DCC II.

Determinarono parimente li medeſîmi, vn’Aunîuerſario
perpetuo,… (uffragio di tutti li defonti dell’lnſigneFamiglia
Albani; e fpccialmcme per la chiara memoria di Filippo Ca—
nonico dx questa Collegiata ;e Annibale, Custode della Bi-
bhoteca Vaticana ,Zni degnifflmi diSua Santità , ſcpolu' in
eſia ; e percrò ſi ìegge iu vn lato deila porta di Sagreffia la..”
ſiſſiguentememoxm 3

CLE; 
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\ CLEMENTI Xl. P. Ma
CHMSNANAM REMPVBUCAM SANCTE Ac SAPlENTWSÌMîì

MQDERAN‘H on HANC BASILXCAM EXlMlA RENEE!-
CENTIA DECORATAM cAprVLVM ET CANONlCl GRA‘
TVM DEVQTVMQZE ANlMVM TESTARI cvmwrxzs soſi'
LEMNE‘ANNLVERSARIVM DlE xxm. s'EPTEMBms PER-
PETVO CELEBRANDVM DVOBVS EWSDEM pourmms PA-
‘mvxs PIETATlfì AC DOCTRINJIZ LAVDE pnſiſſſicmnls QYP-l

RVM MORTALES xvvuz HIC CGNDIT/E svur PH [-
uppo sculcsr vas eum Echesuſi CANONICO
121: ANNIBALI "VATICAN/E BUÌLLOTHEC/L‘ PR/ÈFECTO

mevsqvſis ALus mamma ALBANORVM FAMLLMÎ
WWENLTORLBVS AC posums DECREVERE

ZN TANTI BENEFACTORlS OBSEWIVM AC PERENNEM.
REI MEMORIAM CAPITVLARIS DECRETI
HOC VOLVERVNT EXTARE MONVMENTVMo

_ ANNO nommx MDCCIL ſſſſ
Vi ſi fà ogni Domenica dopo li Veiperiz l’EſpoſizionU

dell’Augulìiffimo Sagramcntomon Indulgenzaze con moîto

concorlo dè Fedeli ( non eflendouialtm Eſpoſizxone e\’cm—
ordinava, in tutte [& Chicſe di Trasteuere , nel corto della.;

ſetcimana) Viſùimrodotta vna ſimll’diuozionc , finden"

anno 1693. dal Canonico Gioſeppc Auio di Camerino; iì

quale per il decoro, e conſcruazione della medeſimafiflèd
gnò vn Cenſo di (cudi ſettecencoin forte 5 al (uo Capitolo.
La nobìlFoncanadeHa Piazzagdiceſi efieruistatafarta, ini

vna forma molcoinferioreſſdà Adriano ]. il quale accommſh

dòli condotti delljacqua Alſien‘na; e la riconduflein Ro-

ma : ſcriuedi questa l’Abertimcoſisì . Eſi (îfomſi marmorms

apud _EcclqfiamS-Mmz‘a: Tranſt‘zberm-effiîzem Lopez… Card.

ſnndamt , w carmina ſculpta denatzzm; CJ“ cum cie/j'îmms

fuiffet, Rm. Marcus Vzſigerms Saanenſiſic, wr doéîzfi. emſdem

Z“?t.Card. in grzflinamfarmam reſi/Îz‘mm Alcflandrcî VII
:x  
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]ariduſſſîein migliorſorma; e Clemente V…. con vago di-
ſegno la fece aggiustare: mà per mancanza d’acqua, restando
elia quali neglectafflieflandro Vil. nel 1 659.131‘eiìaurò nou-
bilmence , facendoui condurre maggior quantità dell’ac-
qua Paola, ioiieuandola più da! piano ,di quello era prima, e

- collocandola nel mezzo di detta piazza .
Fù [a medcſima edificata di bel nuouo, con più magnifi-

cenza , & accreſciuca d'acque nei 1694. dà lnnocenzo X“.
con diſegno di Carlo Fontana; di maniera che , viencpre-
ſencemence compreia, trà le fonti più riguardeuoii della..
Città .

Dell'Oratoria diS. Maria in Tmsteuere .

COrrendo l'anno 1564. vn diuoto Barbiere familiare ,
dei Cardinale Giouanni Morone ( già Titolare della [miet-
ta Chiela , come ſidilîe ) chiamato Giouanni Coffi Roma-
no ,diſpoie alcuni Cortegiani iuoicompagni , edi Canoni-
ci dl elia, à voler formare vna nuoua Compagnia dei 55.531-
gramenro ; acciò iì custodiſſc con più decenza , nella mede-
ſima Chieſa Parochiale,e ſ: portaſie con più decoro all’infer-
mi , come in effetto ſeguì ;mà raffreddandoſi nel breue ſpa-
zio d’aicuni anni , il (ccuorc dè fratelli , fù perciò rinomata ia
medeſima , nel I 578 . con maggior fondamento , e gli fù dà
Canonici afiegnaca [a deſcriita Cappella dei Card.Aiczemps,
di doue partirono al principio del leccio tra ſcorſo , eflendoſi
fatto vn‘Ocatorio ieparato, :: Vicmo: vestono Sacchi bian,;. chi con la propria inſegna del Santiffimo sùl’Alcare; con..
due fratelli, in atto di ſar’orazione .

Di S. Egidio Abbate, eſho …Mamffr‘era;

Sſendo prima vnita ia preſeme Chiefs , già dedicata à8. Lorenzo M-conla proffima di S. Maria; fu da] Capitoloconceſſa , nel I 610. adAgostino Lancellotti nobile Roma:
no 
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fio; chela testaùrò decîmrèmenté àſueſpelc dedicandola i

s. Egidio Abbafeſi - ' ‘ ſſ .
Conprogrſſefio di temp… ſi nîoſsſſero altri particolari di-,

Doti ,à fofidatuî vn Monastclîd dſii-Monach‘é Carmelitanſſ-Jſſ

Scalze ;del che godendo molto Agostino; lo fece erede d'_

ima buona parte dè ſuoi beni; " - ſiſſ , ‘ ſſ , ,

Hauendo ſucceffiùamente Franſièeſca Maziotti , fatto à.’

Qucstoluogo donazione dirotto queilo 5 che poſsedcua , fù

. il Monasteiîo co‘n l'appmuſizioàedi Paolo V-co‘nfcſſrmato nel

161òſi eſsendoſi lamedcſima dònaîrice ritirata ſſin "el'so;al go-

verno del qua}: 5 vennero due Manzche profſielsè dell’ lstels’

Ordinesdaii’alrto Monastero dLS,Gioſeppe à Capri le Cale.

Fù restautata la Chieſa ( che diccſi ancora S.Maria di Mon-

te—Carmclo) nella forma prel'ente’zl’anuo Ì6301.da D.thppq

Colonna , in tempo dflVrbaho VlIÌ. ll (Dadto deW Alcar’

maggiore , con la B. V . che dàlſſabico ad vn Santo dell'Or-

dinesèd’Andtea Camaflei; qdello‘ diſiìÈgidio, nel l’alttò

Altare , ſù dipinto 'da] Cau. Roncalli :vi fanno vna diuoîau-

Festa del Samo ze della B.Vs Ma del Carmine; Con ln‘duîgerîéſi

ìa Plenafiaa ‘ '

 

255 s‘.

       

 



 

 

 

 

 

 

 

  
Di’ S. flèarz'd della SmÌn‘ ….

S! maniſeflò nell’anno 1 s9zſi.con diuetſe gtazîeſivn’ Ymagi-
ne della Bcauffima Vekgme, dlpinta in ma cala quiui eſisten—
tc , al capo d’ vna [CaÌa , penkheil Card. dl Corno , & al—
tu' li moſsexo à fabncarui questa sì bella Chiaia ; ]a qualè..-

aceto 
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acciò folle ben tenuta dà qualcun’ Ordine, diuoco di Noi‘h‘a
Signora , ſù chiamato dalla Spagna , quello di S. Maria del
Carmine , riformato dà S. Tereſà di Giesù: ellendo quà ve-
nuto à tal’effetto nel 1596. Frà Giouanni d:" S.Girolamo,
Procuratore dell’Ordine , à stabxlire il pceſeucc Monastemſi
affieme con Frà Pietro della Madre di Dio .

Per le virtù dunque di quello buon lcruo di Dio, ſì moſ-
{e Clemente VHI. à chiamarein Roma ii PP. Carmelitani
Scalzi ; elistabilì in quella parte del Trasteuere , come più .
biſognoia , degl’aiuti (pir-mali ; preiero quelli il poſselso
della Chieſa , Circa l’anno 1597.131 quale con limofine ſucceſſi
ſiuamente accrebbero, ed abbellimno, fabricando l'annelso
Monastero.

L’architettura della medeſima, & di Frsnceſco dà Vol-
terra; la Facciata, è d’Ottauiano Malcherino. Nellaprima
Cappella di mano cleſh‘a (entrando) fi vede la Decollazianc
di S. GiozBauiffa, dipinta dà Moni. Gherardo Fiamingo ;
cſprefle nella feconda Frà Luca dell’ Ordine …ed-clima, il B.
Giouannidella Croce. Frà Patrizio Flamingo 3 dipinſe il 5, .
Gioieppe nella terza .. La S . Terela con altre figure : fù di-
ſegnata, @ colorita dà Giacomo Palma -

Confienza ]" Altar’grande, vn belTabsmacolo,c0mpoſÎo
di varie pierre prezioſem cinto d’alcune colonne di Dlaſpto,
con le bziſi @ capitelli di bronzo dorato, haucndone forma-
to il diſegno , il Cau . R ainaldi Romano .

Si venera nel mezzo di eflo , vn’lmagine del Saluatore ;
hauendo dipinîo l’altra della B.Vin mezzo del Coro,1lCau.
d’ Arpino:— l’ iîtorie grandimhefi veggonoſiall’ intorno, fono
lauori del ſudetto P. L uca . ll depoſito contiguo , di Muzio
Santa Croce, fù nobil penſierodell'Algardi . ]] Tranſico del-
la Vergineſſalla penultima Cappella dell’altra parce;è 'di Ca \.
lo Saracmo Veneziano , ed il Qualke) di Nostca Signora,chc

dàl’abim à S.Blia fù dipingo nella fegucnxe dal detto Ron-ſi
calli . ' '

ſſ E que-
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E questa Chiefs tenuta dalli (um Padri con moka poîìzîa.
sfiendo vuo dé Titoli di Card, Diacono gevi ſi fà , oltre l’-

Eſpoſizione delle Qlaranc’ ore , vna Fcsta folennc della San-

ta Fondatrice; con lnduL pien. olcre quella de.! Carmine e
altre,
' 4 Dell’ Oratorio di S . Maria della Scala.

U Edeſi, questo z vnito immediatamente alla deſcricraſſ,

C‘n‘zela ; hauendo ottenuto il tuo principio , alcuni anni do-
o,!o !ìablìxmencodi quella, dalmenſiziunato Frà Pietro del-

‘ a Madre dx Dio ,eſicndouiſi congregaci molti (fiumi di S.
Carlo Bertolino % e della Serafica Madre 8 . Tercſa 5 alli
quali è dedicato,

‘ chlìaurò queffa CQnflſiaternita il (uo Oratorio,per [’An-
no Siamo del 1675.3d0mandolo con buone picture . Vesteſi

Sacchi Lionacì, e bianchi , con 1! (63110 delli due Santi,:
và, elercitandq opexe diuerlq di (;hrilìgiana pietà ,

pz & Dorotea , e' di s. Silmſſro verſò 14
I’ma Settimana? '

TRà Ie Chief: , loggette alla Collegiata diSanta Maria
_ inſſ Trasteuece , (i compuca qualke co] molo di S. Siluestro,
ò pecche egli ]a fondaſic; ouerò perche la conſagcafle. Dalla
Confeffionc auami l’Almc’maggiore, ſi cicondlccla (ua an-
xichxxà,eforſiſſ di Se Doxccca fi dxfle , quando iui ſù poſìoil
ſuoſi Corpo, come dunoflxal’ jlcrizionelopra la mccleſima
Cònfeffloneſſ L’ Anno Santo del 1500 , Giroîamo Paſio ;
Rettore di queſista Chſſicſa Paxochialcm fece traſporcarc una
diuoca membri:; di S. Piecco Apostoloa dzì un’ altra picciola
Chiefs dcl Gianicolo (oggi dxtuta) già dedicata à gl’Angeli
perghe luigompatusro nel wnpo del di lui Martino;lafc1an-
do l’orme imprefle in vn ſaflofliquale uedeſi incastraco nel
mmc dalla pauc de! Vangelo gon_!a_lua mcgnoſiria... D'

;
li
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. .Di & Giounnniſhctta della 11441344,

Hiamauaſi anticamente la prcſcntcParocchia contigua;
dependence dà S.Maria in Trastcuere , S.Glouanni in Mi-
m Aurea , dà vna limoſinamhe qui fi ſaccua per la Fcsta
del Santo Euangelzsta, ccnfistemein aicune pagnottelle .
adornate con una Croce dorata; chiamai] ora corrotramemc
della 11441144. Fù concelîa in tempo di Uemente IX. à D.
Vrbano Damano Romano , all’ ora Generale dè PP. Gie-
ſuati; in occaſione, che \estò ſoppufefla queſtu Rehgîone ,

fondata dal B - Colombino , per ſouuenſſe 1‘ anni Venete
contro del Turco , nell’aflcdio di Candia; il qualela rimo-
dernò e abbellì con dxſego d‘Antonio Ronchi efiendoui va-

rie pitture d’ Aieſsandro Vai'elliffi di Gio. Bactista Paſseri-
Sopra la porca estexiorc della medeſnna;ſi leggono , que!-

te parole ,

.S'lXTVS IV. ANNO IVBILEI MCCCCLXXVÌ

Poco più oltre, ſi troua il Ponte già detto Aurelio, ò Gia-
nicolo; ed ora Szsto, dal Pontefice Szsto [V. che in qucsta-

forl‘na lo rifece , con due iſcrizx‘oni ,{colpite nelle {Fonda,

cxoc .
M CCCC LXXV.

Qui tmnſis Sixti [V.l7eneficia, Deum ragdzſivt Pontificem
Optimum Max. dziz nobixſaluet , acſaſpitet bem: Vale,

quiſqm‘s e:, vhs" Im: precmmfuerz'x.

SIXTVS IV. PONT. «MAX.
Ad wihtntem P' R. peregrimque multimdz‘ni: ,ad Iu-

bilmm ventura > Ponzem bmw; quem meritòRuptum W—

cauemntſiì fundamenn: magna cum, @‘impenm ?Wîi-

mit, Sixmmquefim nomine appellarz‘ What.

’ 1);  
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Di S. APFOÌÌOIZM , e filo flimaſimſſa.

FVedificata qucſcaChieſa ne11582.e conſagmta nél 1584.
hauendoui dxpmm la volta Clemente Maioli . Prima dun—
que dell’anno 1300. hauendo qui-ui un buon calamenîo ’Pa-
luz-zſſa Fierleoni Gentildonna Romana , vi congregò alcune
donne dello stelſio volere, @ pietà , che fotto la regola del
’Per-L’Ordine dl S. Franceſco , vipcrſeuemmno fino al Pon.
tlſicato del B . Pio V. il quale volle ridurle à clauſura, ed
à fare la profeffione {olenneffiurono vm're à quello Monastcſſ-
rodiS. Appollonia , le Monache cli S.Giacomo , detto del-
le l\‘lu‘catce , nel 1 4569 . oſseruando la medefima regola di Se
Franceſco; del quale mi fanno la Fcsta con lndulg. olcru
quella della Santa Titolare ze della B.V-M. del Carmine e

- Di S. Margarim, (: fim Manſizſiero;

LE Monachedella Chleſ’a preſenîe,afsai vicina, fond
dell’ isteſso Ordine Pranciſcano,ma però più antiche ,- poi-
che principiarono in tempo di Nicolò lV.D.Giulia Colonna
gli fabricò la Chieſazcon il Monastero l’anno I 564» &: eſsen—
do prima dedicata àS. Eliſahetsa Regina .d’ Vnglxerla, che
fù anch’ſi elia del Tesz’ Ordine , plaque aila nuoua Fonda-
trice,dargli il ticolodl S. Margarita V. e M.

Fù edxficaca di nuouo, dal Card. Girolamo Castaldicon
arshicecîura di CarloFomammel 1680-haùendoui egh vna
lualocella Prioraſſl Quadro di S. (Miola > con alzre Veſi'gmi
: di Gio, Paolo Seucrx ; l’ altro incontro di S . Franceſco, ſù
dapimoſidà Baciccro Gaulli .

Vi celebrano la Bella della Sama con Inda]. pien. oltre [e
@lrrerleguendo ll Cammino, perla lunga {‘tſaſicla contigua;
chiamata Rumena; vedefi lia Seguzentw ?.

Delle
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Dalle SS. Rufina , e Seconda , e [510 Manaſhera.

S Timano , il Fanucci,ed iì Marliani :che queflzc Santu
Maturi Sor‘eìleſhaueflcro quxui la propria caſaſicangiara (uc-
ceffiuamente in Chieſ; - .

il Capitolo di S. Maria in Trafieuere, concefle la mede-
ſima, con la douuca recognszione,l*anno —1 600. ad alcune di-
uote donne forastiere,che ſacfflano vita commune , le quali
con limoſine di perſone pie la restaurarono, e appreſſo Ie
fecero vna commoda abitazzone; done ora vmono molto
Monache (ò per dir meglio Oblaſite) dette Orſolme , le qua-
] i non (ono ſoccoposte all: Voci îſolémſinfla memorxa in marmo:.
pol’ca alla destra entrando, ci addita ellere stata Fondatrice di
questo luogo, Ftauceſca Montlox nobile Francefeznell’anno
1543-2- . la quale vi morì nelmeſe dx Eebraro del 1618 .,

 
Tama 11.5 K Di .

 

 



  

   
 

    
Dé ._S'ſſ Cſzſhgana ;

TRauerſandoſì la piazza , che stàincontro ai]; detta.;
Ch1ela, vedeſi alla 11131101ſinistmJ’altra nobil’ Chiefs d1queſ-
\O S. Marc1re,ded1caragli [in’ dal tempo di S. Siìucſho [ .
e Parocchia,ora polleduta dà Ca1mel1tanicalzac1,deHa Con—
gzegazmnc di Mancua,che [’ hebbero nel ”80 .

San-
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— San Gregorio "(,nel 731 . relìaurò notabxlmenre la \ne—'
defima ſicon cdificaruì ancora 1’ anncſlo Monastero , per al—
cuni Monaci, fuggiti dall’Oriente, in cempo di Leone [lauti .
co >perſccutore delle Sagre lmaginſſì. '
Fà di nuouo, rcstauraca nel 1 I 2 Suda] Cacdfiioffimnceſco

clſ Ccema ,- e nel 1623. Scipione Borgheſſſc Card ., Titolare
e Penitenziero,Nipote di Paolo V.la rele con la ſuagenero-

fità,frà l’altreChiel-e del Trasteuerc aſiaic011ſiſiclerabile,ſacen-

doui vn bc] Soffitto intagliato,melìo acl oro;e altri ornamenq

ti di pitture ; ed illuminandola con apcirux nè lan" ample ('e-
nestre ,? edificò ancora nella medeſima, il Coro, adorno di
stucchi dorati ,- rifece il Portico, è la Facciata della Chieſa ,
prouedendola di molte ſupelleccili Sagrbperczò filegge sùla,
Porta maſiggioxeſſlemxo di eſsa, questſſa ilcrizxonc ,ſi

AEDEM HANC mvo c_HRYsoGONo SACRAM
.A Gregario 111. Am'Dom. DCC XXX] reyammm , xè

CflrdſſCremerz/i An. 17/1 CXXK refeéîam, ya]? qumgm-
ta: anno;, Wtuſhatc aollabemem, Scipio Càrd- Barghe-
ſiu: Mozia)- Poenitemmrimfimm , (V' Anunculi Paula V.”
'mndum Ml Pontificamrn eueéîi- Titulum , z'njbzm-amt %

grnſizuitque . An. quinz' flc! DC XXIII,

‘ Contiene tſè Nani ,diuîſe dà due ordini di nobili Coloni
ne di Granico; I' lmagine della B. V.M. con il Bambino, di- —

pinta nell’accennacolofficto , verfo la Tribuna è del Cau.

d’ Arpino; il 8, Ccilogono, ciprelso nelmezzo dl eſsoſſ €}

del Guercino. " '
Le SS. Catarina,:rBſiarbara , nel primo Altare :ì mano di-

ritta entrando, furono dilegnacedal Guidotti , che dipinſu
dall’altra parte della Chieſa , in vn’alrra Cappella ,il-Croci-
fillo ,_ e nella contiguaz S. Franceſca Romana ..

Nella Cappella còllacerale al bell'Alcat maggiore adorna-
to con un vago Ciborio cliſſmarmo; il Quadro del S. Ange-

Toma 11. K 7.- lo  
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lo Custode, ſù dipinto dà Lodomco Gimignani; eli ſepol-
cri della Famiglia Poli , fono lauori del Bernini. Sſvenera
dall’altro lato , nell’Alcare contiguo alla Sagrestia (nella.»
quale ſì conlſizruzſi: il Capo del S. Martire ) vna mizacoloſa;
Imagineîlclla Madonna del Carmine.

Quella Cìbieſa è Pawcchla , con ilTltolo di Cardl’retel
Oltre l’Eſpoſizîom-z delle Quarant’are', e oltre la Stazione (0-
lita nci Lunedì , dopo la Domenica di l’affione ; vi ſi fà la
Fella di S.Crilogono, con la lolita Offerta del Popolo Ro-
mano, ottenutagll dal menzionato Paolo V. mentre o’ era.-
Titolare; celebrandouiſi ancora la Solennità di S. Maria del
Carmine, con lndulg.Plcn. per tutta l’orraua . Glace ſepolto
in elle… il celebre Caſdmale-Gimlamo Aleandro , Primo Cat-
dinal szliotecarîo.

Dell’Omtan‘a per la Compagnia del Carmine ,
in S. Crz-ſqſig‘ono.

INcoſintro alla detta Chiefs , vcdeſi vn’Oramrìo alla! com-
modoſinclqualc riſicde vna Confraternita di Secolariſi lotto
l’inuocazione del SS. Sagramento, edi S. Maria del Carmi-
ne,- stabilica nel Pontificato di Paolo lll. l’ anno 1 543. ſerue
quella per accompagnare particolarmente il 85. VlathOz fa-
cendo nella Domenica fràl’octaua , del Carmine , vna lolen-
nc Pcoceffionc ; c dotando alcune poucre Zirelle. Mantic-
nelamedeſima, tſè lampadi acceſe in dettaChielaz fà ogni
prima Domenica la Proceffione del Sanciſlimo: veste lac-
chi bianchi , con mozzettalionata; e con il ſeguo d'un Cali:
cc con l’Ostxa , ſſ

DiSAgam inſſTmſi/t'mere ,- delhz Congregazione della
‘ Dottrina Cmſìz‘ſſma , efiec Scuole .

NE] ſito di quella Chiefs ,hebbe già S. Gregorio Secon-Ì
do Romano la (ua cala paterna; la quale dedicò, elìcndo

elec—
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eletto Pontefice ,alla venerazione di qualita illuſì‘t‘e Martire
di Sicilia; come appàkiſcc dalla ſegueme memoria , pofìa
fartela di lui effigie : S. Grqgarim I]. Ram.]"om‘. Max. uffizi
Eccleſiſſzm loans ex Patermj Edimax m honorem S.Agat/M
P'- ]M- canſecmm‘t. An. Dom. 720.

Contiguo alla Chieſa(che ne rinllÈ molti doni prezioſi)
fondò un Monastſſero dè Monaci , che vi restarono peralcu-
niſecoli; ed ellendoſi poi trasferiti altroueſſimaſe questain
poter d'alcuni Sacerdoti ſecolatt,con 1"! peſo della Parocchia;
fino a] Pontificato dcl B. Pio V. il quale , merenda con fom-
mo zelo all'oflemauza del Concilio Tridencino. Scſſzſig. mq….
circa l’obligo d’inſegnare à fanciulli,:ſſſiè giorni feſh'ui , h" do-
cumenti necefiarii della Fede (Îattohca, insticuì non (010 in
Roma , l’anno 15714113: ancora in ogni Città , e luvgo dè
Fedeli, una Confraternita dé Sccolari, denominata defla-
Dom-ma Cristiarm , come li legge nel Ciacanio; Tanza ;.
col. 1005.
Regmndo dunque i} medeſimo, {i diede ancora prìnci—

pio alla pteſenre Congregazione ciè Sacerdoti \ecolari chia-
mati della Dottrina Criſh'ana; quali furono alcuni anni dar-
po, stabilin‘ in coccsta Chicſa , da Gregorio X….

Tengono li madeſimi Padri , alcune Scuole gratuite, per
inſegnarui à poueri fanciuHi , non (010 la Dottrina; mà an—
cora il modo di leggere, e (criuere , ed inoltre, l’Aritmeti-
ca, e la Grammatica,- e celebrano la Festa della Santa, con
Indulgenza Plenaria. (

Arcribujſcono alcuni l’origine prìmìera , di fimil’opetaſi.»
tantoneceflaria all’eterna ſalute (chiamata dal ſudetto B.?io
nella ſua Conflituzione: Sacroſhnfìum Eccleſize Catholim
opus) zi Marco Sadi Milaneſc , che cominciò l'anno 1569-
à radunarſi con alcuni diqotì compagni, nella Cbieſa di
Sant’Apollinare , ’ -

K 3 Di  
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‘ ſſ . Di S. Eemſ};-

Ì Rei le Vergini Romane più ceÌebTÎ, sì per la (andrà dè
Ccflumi, come per la' costanza nel Martino,- ſi numeta...

S. Bonnie 5 che qui hebſſbe la (uaChicſa , oggi dedicata vni-
tamente alli S&Marîiri , Criſpmo , e Crifpinianoſi

Volendo il fan Rettore nell’anno 1480. rifare l’Altar lmg-
gìoì'e di efia a ſcoperle molte Reliquie,- e trà lſſalcrez di S. Bo-
noſa ; ora però :] Im parocchiale è Unito alla ('eguente, del
Salnatorh ‘ ' . _ \

Î—‘ù benemerito diQuesta Chieſa , he] Ì60‘4. ì! ſuo‘ Parocd
Àtiadeno Roncone Seneſcz hauendo rifatto iicetto, edxpin-
to le mura; l’vltimo ristotacore della medeſima, fù GioDo-
menica Mauro Coſentino ; Curato di eſſà’, che più degl’alcri
ſuoi anteceflorà Ì’adomò nella guiſa prelente . »

Poſſzcde attualmente l’isteſia , la Confraternita dè Calzof
[ad di Roma, prouedendola delle Coſe ncceſſarie; e mance-
nendoui vn Cappellano. Nel giorno deih‘ 25.0tcobre V1 ce-
lebrano la Festa dè SS° Martiriz Vedeſi poco più oltre; neilz
strada maestra, la ſeguente ;

Di S. Saluzgare della Corté .

’QVelle‘, che gÌ°anîichi domahdauano Curiaſurond anco-f
fa chiamare Corti ,- cflendo queste propriamente alcuni Tri-
bunali per tenerui ragione ;quì dunque ne ſù vna, che diede"
il ſoſſpranome à qucsta Chieſa; l’ antichità della qualè 6 co-
nolce dalla forma della (ua [Confeffione 5 auami dell’Alcac
maggiore; cdaHe pitture" all’interno; _
Fù rappreſen‘cato nella Tribuna; il Martirio di S.Pignàenio

Prete , 1] quale dal vicmo Pance Sagres ouero Sublicio, fù
giuoco nel Tenere; «: qui diconoconleruatſi una parte del (no
Corpo clìendo Prato egh pio,e îeligioſo Maestros dell‘empia
qullano Apostata . 
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Fù questa edificata la prima volta, dalla ſuderra S. Bonola,
che ancora la dotò Cl] molte. poſleffiom' . ll S. Pontefice Giu-
lio [. la fece Parocchìale . Clemente Vlll. gli uni l’altra vici-
na Parecchi: ſudecca; enellſſanno 1657. il menziònatoGio.
Domenico Manto ellendone Parocho ,< reſìauxò la mcdeſi-

ma, àſue‘ {peſe ’.

' 1); s. Gio. Bamstſſ dè Genomjfi, edelzſſſizſſz
Confratcrmm, e Spedale .

DEdicò meritamence quella Nazione la {ua Chiefs, al
Santo Precurſorſie di Cristo , poiche stà lotta la di lui prote-
zione , e poffiede in Genoua , le (ue Sagre Ceneri . Vi (i ſà
bella Fella dcl meclcſimo, dalla Confraternita Nazionalemhe
vi hìxl proprio Oratorio, e valle làcchi bianchi , "portando
per legno l’effigie delSanro, che nella deſh'a tiene vna Croce»
con il motto conſueto ſi, Ecce Agnus Deieſſfl-‘c. e nella ſmistra
vn’Agnellino bianco, (opta d’un libro verde;- hauendo egli

à fianchi due fratelli genufleſlì 5 eſoîtoà piedi l’arma di Gc-
noua , cioè vna Croce îolla, con quelle parole; Saczctm
Genuchſium. Dlstribuiſce lamedeſima nel giorno Feſtiuo or-
'to doti di ſcudi 25. alle ſue Zitelle; hebbe’ il (no principio nel
1553. in tempo di Giulio lll. che lſiarſirichì di molti priuilegi,
:: lndulgenze: vi ſicelebra parimeme la Festa di S. Giorgio ,
Protettore ſimilmente della Republica : facendouiſi anco-
ra [’ Eſpoſizione lolita » . _ ſi

.. Maria Duce Cigs]: nobile Gehoueſeſſeſorîe'r'o del Fìſco
Apostolico in tempo di Sisto [V. fece dì‘fondamenti, e docò
lo Spedale Vnìto ;, per i maîina'ri infermi , che vengono comi-
nuamente in Roma dà quelle parti; morì pertanto un sì gran
Benefattore hcl 1’481.efù ſcpolco nella preſente Chieſa;dsſiſi
uc ottenne la ſeguznte grata memoria , collocata sù la porca
esteuoreſſ di ella - \

ÎÈ 4 ilia—
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Mariadux Ciencia Gemwn. abfidcmſſtc religimémoì Sifcſità
IV. Ponnîfice Maximo, Fiſco Apo/Iolicoſhrmndo eleflm.
szit An.; I.D.7.Hoſpzmle hoc pauperzſibm nami: alam.
@" morbo cum”. pcmm‘aflm (i' fumi. _facz‘mm'. testa-
mento relzqm't , date mmpreetemà. Htcſimſſs eſh

’ quarto non.Auſig.An.S41.114 CCC'C LXXXl.

Restando, nell’ultimo (acco di Roma, vſurpati li beni del-
lo Spedale dà varii particolari , Gio. Batcista Cigala, pei'con-
ſeruarc la memoria del Fondatore Auo (uo, ercato Cardin.
dà Giulio Ill. nel 1551. ricuperò una buona parte di elfi, e !i
resticuì alia medeſima Nazione , con la Chieſa prcſcncc, do-
ue ſi formò la detta Compagnia , nel 1 55 3.

Di S.Ceciliz in Tmſt'euere , e no (Momſz'eraſi

LA nobile , edaſîaì dinota Chieſa di S. Cecilia, famoſſmn
Vcrgine,e Martire Romana , fù edificata nella propria cala,
doue era ella (kata coronata del Martirio , nell’ anno 23 2.
S. Vrbano I. [a conſagrò , poco dopo la morte dellamedeſi-
ma: Paſcale [. la rifece dà fondamenti , nell’ 818. e vi craſpor-
;òdal Cimiterio di Calisto, li Corpi della detta Santa , di
& Valariano ſîlo Spoſo, e di S. Tiburzio ſuo Cognato.

Li Monaci Vmiliati, pofiedetono, vn lungo tempo la pre"-
ſente Chieſa, [’Ordinedè quali eſiendo stato ſoppreſio da! B.
Pio V. [‘anno I 570. come ſilegge prefloil Ciaconio. tom.3.
ca]. 1005. Clemente V…. la concelſſse ad istanza di Maura..-
Magalotti nobile Rom. quiui \epolczzalle Monache Benedet-

ſſtine ., che vi fabricarono vn’bel Monastero .
]] celeble Cardinale Paolo Emilio SfondratoMilaneſuz

creato da GregorioXIV. {uo Zio , Titolare di qucsta (ia...
quale gode il ticoìo di Card. Prete , edè Parocchia ) fece re…
itaurare il detto Momstero‘ , enel] 5 99. adornò dimìouo

a
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la (Îhîeſà , edificando all'onore della & Marcitemon gcneroſa

pietà la nobzliffima Confcffione, che deicriueremo appreſſo.

Viene diuiſa la Chlefa in fré Naui, dà daeordinì dicofonnc ;;

fono in queHa di mezzo diuerſe pitture antlche, fatte :ìfreſco

dà Pietro Caualh‘ni , che Vi rapprcſcntò l’lſìorie del vecchio; .'

enuouo Tefìamemo ; gìfAngeli dipinti nella Volca- conti—

gua alla porta principale , (ono di Marzio Colanconio ; e lì

paeſi, di Fabrizio Parmigiano .,
Le picture nella muragìia della Naue , vedo la Sagreffi-ſſu,‘

furono eſpreſse dàſi Tarquinio Viterbeſe , e dà Giouanm Zan-

na,chiamato i! Pizzica;ilqualc dipinſe ancora la facciata inte-
riore della Chiefs , correſponcîcnce incontro all’Alcat’ mag-

giore, affieme con Vincenzo Conti.,

Vicino aun porta della detta Sagrcstia , ſi vede vn Quadro

delîa B.V.Mfſſztco dà Guido Reni,che dipinſe ancora ]a deco!-

lazione di 5° Cecilia, e altre picture nie] (ito dè ſuoi bagni

contigui ,- ora cangiaci in una diuota Cappella , dalla quale -

ritornandoſi in Chieſa, vcdeſialla mano destrail l‘lCCO Sepol-

’ cm del (adecco Card. Sſondrato, le di cui Statue, furono

fcolpite dà Carlo Maderno . ‘ ſi

Dépinſe nell’Altare (eguente S. Andrea Apostolo , il Cau,"

Baglioni,- {a Flagellazione di N. S. nell’ Altare collaterale al

maggiore ,è opera del Vanni . Da questo lu‘ogo , fi cala pet;

alcunigradmi alla Cappella ſoccerranea della Santa, nel di

cui Altare [i conſerua con molta venerazione, e decoro il 11…

Corpo ,vnitamente con quelli dè SS. Vaìeriano, eTiburziQ

ſo redatti; dis. Vrbano ,eS. Lucio Ponreſim ,- ed! più cen-

tinaia d’altri SS. Martiri, trasſcciuuìdalh Cimitecii di Calistos

edi Pretestato , '

Ritornando dall’altra {cala, all’Altarmagglore , volcatd

vcrſo la Tribuna; nel quale fono, riguardeuoli quattro Colon-

ne di marmo Negro antico , vedeſi l’accennara Confeffione

diS.Cecilia , ercctacon regiamagniſicenza dal menzionato

ſſCardinalè, cſsendo mccainccostaca d'Alabastri; Diſſafpſi, Aga—sſſ .

'
te,
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're , & altre pietre preziofc Orientali ;okre mokifi'ammefie
tistimatiffimi, dimarmo Verde,GialìomNegroantico ,- e

ſi' diucrſe figure di baſso ‘rilieùogectatein metallo dorato.
Scolpì la Statua della Santa; in vn candido marmo Patio"

con bella maniera , il ſuderto Stefano Maderno“ 5 rappreſcn-
candela della medcſima poſituraznella quale fù qui rirrouata
intatta 5 nel tempo del medeſimo Porporato ,“- denrro una..
‘calîa di Cipreflo incluſa in vn’alcra di pietra; nella quale eme
no ſcolpitili ſegueriti verſi; con vna Croce nel mezzo .

Hanc Fidei Tela Paſ- chſſ/tlis Frimm 45 ima,
Ecclcjfiam renouamcum & Carpam Sacra requirit ;
Elmat inuentum mne- - mmie Martyn} alma:
\Cceczliar Carpa: hoc il— & [ud marmoree eondcm’

, *c- ,
U ': (3D

Zucius, Vrbanm Ìmw Pontr‘ficeſir‘ ſaciſimmr,
Vòſè. Dei reflex szur % ti,]ſîzlermne, Maxime?
Cum duîlu conform; ? diem tenctix;
Ha.: colite egregmx denota Raum PXÎHHOJ:

Qual' inſign‘e Reliquia , ſù i'ipoſìa in ma cafla d’Argeri»
to da Clemente Vlll. liberato mìracoloſamenre dalla pedate
gra nel 1599 il di cui prezzo fù (fecondo il Baronio ne] tom.
9. degl’Annali ad annum Christz 821. ) di ſcudi Rom. quacj
tremila trecento nouanta tſè. ’ _ , ‘

Viene circondata la medeſima Confcffiòne,dà vna balau-
stra‘tà di ferro, ed èadotnata dimolciſhme lampadi d’ argen-
to, le quali compucaîccon l’altre,ſo.‘peſe nè tſè gran Lampaa
darii atlanti di eſia g fanno il numero di cento incirca; &
ardono continuamente; eſſendo Hate prouifle con dote“ er—
petua , stabilita dall’ isteſio Principe Eccleſiaſhco ; il ' uale
vi fondò molte Cappellania, laiciandoſiui ancora varie Superl-
lem‘li Sagre,din1oltoValore,c01ne aſserilc‘e il Ciaconio nella

di
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’di lui vita : tom. 4. col. 22 5. e perciò ſi legge nell’ accennatd
ſepolcro, la ſeguente memoria a

_ , _ DÉOxTRINO VNÌ. _ “

Î’aiſſtlo Sfandmto Card. Epzſc. 'Allmn. GregoriiXIV. F7.17"17.
Bohan. LegarozSigmturſie Gratia"; Pmchlo zCremonenſì

Preſìdi ,: pietmem Dama , cbſim'mze mpauperes‘, planè

memOmndo ; quod S. Cecilia: Carpm inſiſigni Sepulclaà-o,

lumimbm ml cemu‘m ,perpemò collucmtz‘bm , terre/Zrz'pro-

pè Caelo decomuit; Te:}zplum Mammana, Sacerdmbms

mimstris, prdiqfif Wſi: , cà“ Reliquiis auéîum >, Ìmzjedem

ex fijeîflicjìlit; “quodquc om‘nem eiuſmodi rerum meana,-

mum, Dimm ſirepulz't; dernartuov pinna” dîdî. 59. Salutisſi

M DC XVII]. Odoarſſolm Card. Farmſim , @"Augujìi-

71m Paccihellm S’meſihſi. Teſtamenmriz Executoru PIR

Di wanieſirache , la Jefcritta Conſcffioné , è [a più afflmifdî
Îdile , frà l’altre tutte delle Chieſe di Roma; dopo quella..-

della Baſilica Vaticana a Le pitfflre della Tribuna (ono di Nie-
Colò Pomarancio ; il picciolo (Quadro della B. V. nella parte

estctiore dell'AltargL-ande, & d'Annibàle Catacci .; _ _

_ L’àlcro de‘ 555 Apostoli Piceno, e Paolo nella Cappella co!-
Ìatetale , ſù dipinto dal Baglioni ; gl’ alm nelle Cappelkſſv
ſegumti ,che rappreſentano Ss Stefano , e S. Bcnedctco,ſ0n0'

di Gioſeppc Ghezzi & _ _ _ ſi _ . _ «

Nell’vltima Cappella; Verſo le Porte 5 à pie‘ deila Chiefa-

‘venetaſx Vna diuoca Imagine del SS- Crocififlo; e nella Capa

pella incontro ; che stà ſempre chiuſa( eccetttflatene le Feste

principali ,- di cotesta Chicſa je le primarie Solennità dell’

anno) (i confcruanoînolce Reîlquié inſignis adornate d'oro;

àrgehtdz e cristallo a _ _ _ _

V|“ ſi celebra con molta [flagniſiccnzm e Conèoſſo la Solen-

nità della Santa , frà l'alcremoltez con Indulg. Plenaria , fa-
cendoui la ſolica Offerta il Magistratoſſ Rmnànm ſi_

Gli

 

 



  

156 DESCRIZIONE
Gli ſù cancella la Stazione dà S. Gregorio Magno (che 3114

cora la restaurò) nel Mercordì dopola ſeconda Domenica di
Quadrageſima .

Giardina Pawfilìaſiì Ripa Grande;

INcontro alla deſcritta Chieſa , vedeſi, fl-à l’abitazioni , o
botteghe dè Vaſcellaix , che lui riſiedono, il prelente Giardi-
no , ſpettance alli Signor: Principi Pamfilii; cd è riguarde-
uole per l’amene proſpecciue del Tenete ; comc ancona , per
la rarità degl'agrumi , e dè fiori peregrini , contenendo un
bel Caſino.

DiS.Ma'rin , e & Ciaoomo irz Cappella".

Sl raccoglie dalle memor‘ie di quella Chieſmquaſi al detto
giardino comigua , che folle nel 1090. dedicata al Salvatore,-
hauendo pox ottenuto il nome di S. Maria , con l’occaſionu,
che S. Franceſca Romana (la quale hauea poco distante vna
fua cala ) quì fece vn piccmlo Spedale, dedicato alla B. V. M.
per commodo dell’infermi, che [emma ella [lella con le (ue
mam.

Hebbe il ſopranome di Cappellaò per dlr meglio, Cupel-
la , miſura nota di Vino, e altri liquori , perche ]: Banlari
hauendo formato nel I 540. ma Compagnia , ottennero la.-
preſence Chieſa , dalle Monache dl Torre dè Specchi , come
eredi della S. loro Fondatrice ; restaurarono dunque la mede-
fima , tenendomi vn Cappellano , ecclebrandoui la Festa di
S.Giacomo Apostolo.

Dell’ Oratorio oli S. Cecilia , eſm; Cazfmtemitaſi

HAuendo S.Paſcale [.riediſica to come ſi dille, la deſcrltſi.
ta (.hieſa di S.Cecilia,foridò lucceſſzuameme quclì’Ox—acorio;

nel



DIKOMAMODÈRNAQ [57
nei qualeunolci {ecoli dopo, cioè nel 1575.ſi vnì vna Con-
fraternita, (orcol'inuocazxone del SS. Sagrnmenro , di Sant'
Andrea, e di S. Cecrlia, con 11 fine d’accompagnare con mag,-
gior decoro il SS. Viatico di quella Parocchia: veſìono li fra-
telli Sacchi roffi, e mozzecca bianca , con l’lmaginedcl San-
iiffimo: edè Sami loroTxſſtoIari @  Di S. Salamon, alPom-e diS.MſitrM.

QVſi-sta Chieſa fù così chiamata, per cagione di quella ſaſi
gràîfflagine , che già ffaua nelmezzo del P me contiguo :
cea cimmato Rotto , della quaie fi parlò nel diſcorfo della
Chieſa di S. Colmato.

’ E Parecchie, dedicam al Saìuamr del Mondoffiìsto [Vin

eccaſione dell’Anno Samo deì1475. la restaurò in miglior
forma , come dimoiſiîtano le dx lui Arme iui poste, con-lc pa-
role ſeguemi.

Sixtusllſiî èfundamemiſſeſmumuitſſ.
Aman lubtlez' M CCCCLXXV ’

Riceuè ancora maggior’abbeſhmento dal proprio Paroco;
nell’ anno dell’ Vlnmo Giubileo 1700. Qlì fi veggono li ve-
stigidel menzionato Pontmgià dettoSenatorio, e Palatino,
poi di S. Maria , rouinato nel 159% dalla forza del Tenere ;
non eflendoui rimaſìa in piedialtra parte, che quella già ric- ſſ

' dificata di Gregorio X…. in congiuntura parimente dell’an-j
no del Giubileo, 1575. cameiui ſilegge, cioè…

 
EX AVCTORITATE GREGORI] XIII-

zPozſſmficis \!é'ffzximi @
S. P. QUA’.

Pantene Senaîoz-z'um , cm‘mfo-m'zccs mmfflme collfipſòs , @“
idmpndcm rcfefflſi: , fiamma: impera; denuò dezeccmt ,
inyrzstnmmfirmimtem acpulm'mmdz‘mm rcstitm't .

' ANNO [VEILEI MDLXXV- ‘
’ Di  



 

 

353 DE‘ſisczezzſſſſgoNg

._Di S' Benedetto in l’iſſſcz'nyzla ?

Oîcennſie probabilmenmguesta Parecchio. molto antica;
il lopranome di l’aſcz'nula , dal peſce , che (i vendeua nella...
proffima piazza , ſicome Preſgnccmentc vi lì vcndono,lc akre
ſicoſc ncccflarie al vitro ,

Scriue Gaſpar’AÌuari nella ſua Romazche il &Patriarca Bei
mdecto; menue attendeua nella fuagiouenzù alh studn‘, ha-
nea quiui la (ua abitazionmſeruendogh d’OratorioJa piccio-
la Càppclla, che nell’ingreflo della Chieſa, aHa mano ſim‘stra
ſì vede , con vn’lmaginc antichiffima di Nostro Signore,- poi-
che in questi contorni , stauail Palazzo della, Romana Fami-
glia Amaia, illustre nè fecolicralcorſ . non meno per la (ua..-
nobiltà , che per le dignità , c Prefèctuce di Romaeperciò
molto commendaca dà Claudianmdalla quale stimaſi cflèt’di-
!Celo questo gran Padre dè Monaci d’Occidente-z

E dunque degna d’ cſicruazx‘one , l’lmagine ſedente di eſ-
ſiſo, posta (opra l’Alcarmaggìore , hauendo egli vn Cappuccio
aflai picciolom leìmanichc strectegcome ben’oſſcruò :] [’Ma—
biglion , Monaco della Congregazione ch 8. Meuro in Fran-
cia , nclla deſcrizione delluo viaggio d’italia , Giage quì le-
poltoſi dalla parte del Vangelo , Coiìantjno Gaetano Mona-
CQ Benedettine a_ſiai dono, (enza veruna memoria; il quale
morì dlh‘ 7. dclmeſc di Settembre del 1650. in età d'anni 87.
haucndolc acceìemo la merce vn tuo famlharc , che gli rubò
diuerſî Codici manuſgſiricffidella ſua Biblioteca , collocata.-
nel giàvicino Oſpizio dè Benedettini Olcramontaniſſſimato
grafia .La (.biz-(a di S, chiha , cd gra'cmsferiro alcrgucſiſiſi

NON



ngROM-dé MODERNA W

   

  

_ ON meno abbelliſcono Roma li Sette Colli,
‘:. : {opra dè quali èella fondaſim , cheil Tcuerc,

\ ſſ , il quale con vacii giri le palla per il mezzo; e
;,YÈWſſ —'ſi,'Îſi’4\ſi quì circonda vna bell’llolaſigià dsſcritta nel
como ancecedenté;dalla quale principle questo Rioneſiche fà
perinſegna vna Ruota in Campoxoſlog Hà di mirabile ]”
antico Teatro di Marcello, oggi Palazzo dè Sig. Principi Sa-
ſſuelli ; li Giardini dè Seccniſsffiameſi € con varie nobili Auf
ElChlfÌ @

Abbracciatucto lo ſpazio; @ſistence frà li montiſſſſ Capitoli;
no, e Palatino ,: rinchiude [utto l’Aucntino , con ma parte..
del Celio; «: benchequcſìſſo fia così VaſiîQzè concuccogiò il me-
no abitato degl’alcri;

Comicus cliuerſe Fonti, Palazzì,c Chiefs; fràle qua li, [o-
no più xigqaccleuoli , quelle, di S. Bartolomeo , e S Gio nanni

Calibica nell’llola ; S., Sabina , c & A_leffio nell' acce unam
ſiAucntino , S. Gregorio nel Celio > E.. Maria della Confola-

2an e
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zione, S. Nicolò in Cameras. Anafìaſia con altre molte; @
finalmentel’inſigne Balilica ch' S.Paolo fuori delle mura .
Hebbe questo Rione il nome di Ripa Grande, dall‘antico

Porto dè Romani , che staua giustamente incontro alia Ripa
moderna , come già ſi dlſſe; e perczòdall’_alcra parce deìſiîey
uere, il medeſimo‘ quafi tutto ſi‘distendc .

Chieſa di S. Bartolomeo dell’ ſfila .

PE:“ due Ponti ſi entra nell’lſolamel mezzo della qualeè ſii
mato questo SsgxoTempio, cioè per il Fabrizio, oggi detto
di Alamo Capi , e per il Cestio, chiamato dx S. Bartolomeo.
Si ſhma eretto nel medeſimo luogo , doue era dà Gennîl ve-
nerato Efcuîapio, aflerto Dio della Medicina .

L’anno dunque del Signore 983. Otonelll. lmperadore
trasferì à Roma dall’Iſola di Lipari , il Corpo di S. Bartolo-
meo Apostolo, e qui lo ripoſe, dentro di ma grand’Vma di
Porfido antico, che vedeſi fotto l’Alcar Maggiore.

' Nel Pozzo auanci del medefimo, ſi dicemhe foflero ritro-
uan" li Corpi di S.Paolino Veſcouo di Nola,clx' S. Elupcrio,e
di S. Marcellino Confcſioti .

Il Pontefice Paſcale ll. fiì il primo, che relì'aurafie la pre-
{ente Chiefs ( dedicata nè {ecoh più lontani , :ìS. AdaBberco
Martire) correndo l’anno del Signore I 1 13.2 vi fece (colpi-
xe nell’acchitrauc della porta maggiore; I! (zguenci VC!"ſi,POÈ-:
Fazi dai?.Agostlno Oldoini, nena di lui Vica . ſſ

Terrin; iſſ’orifm, Rex tranflulz‘t Otto Piorum
Carpani, gem": Damm kſi-ecſic rcdz'mz'm vign-

ch Damm zsta gerit , ſipigîî'om naſècrc quam),
Corgam Paulflſh fin? creda; , Barihalmmi .

Aleſſandro Ill° la conſagrò di zmouo nel I 170.11Cardinal
Giuſio Antonio Santorio haucndoìa … Titolo , fècc ii Cibo-
mîopra dell’Alcarmaggiore , (ostenuzo da quattro belle co-

ſſ [orme
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[orme di Porfido , con architettura di Martino Lunghi (che
fece parimence la Facciata) adornò lo st'elîo Porporzto con
ſcſifficxo dorato, la Cappella della Madonna: le figure collate-
r'ah' all’AIcsa-e di S. Carlo Borromeo ,ſono d’Anronio'Carac-
ci Nipote d'Aunibalc. L’altra Cappella del SS. Sagramcnto.
ſù colorita à frcſco dà Gio.Mercati.L’anno 1624..riceuè que—
sta Chieſa l’armamento del ſoffitto maggiore, per vna Iaſcita
f…; dà Curzio Zannelli , ]a quale ſì ricuperò , con il patro-
cinio dcl Cardinal Trelcio . ſi

Li Cardmali, Francelcom Antonio Fratelli Barberini ,ſc-
cero edificare con la pia loro generoſitì,“ nuouo Conuenco.

Fù questa Collegiata , ſmoal 1513. nel quaic Papa Leone
X. la diede alli Frati Olîeruami di S. Franceſco , che ſeguo—
no la nforma di S. Bernardino dà Siena .

Si vnì al principiodel ſecolo trnſcorſo, in questa Chiefs..-
vna Compagnia dé Molinari; prendendo per Auuocato , ::
Protettore il detto 5. Veſcouo di Nola ; ildi cui Corpo ſi vc-
nera nella Cappella collaterale , all’Alcar grande, e vi (i cele"-
bra dalla medeſima,la di lui Fcsta. Fù pamnentequìinsticui-
ta dà molti dluotimelì’anuo 1 694.vn‘akra Confraternita, fot-
to i’inuocazione deìSS. Sagramcmo‘, edi & Sebaſhano; pet
feruice con nmggior’onoreuolezza il SS.Vſiatico di questa Pa-
rocchia; veste tacchi di lana cenerini, con la proprialnſegna.

Le fudetze principaìiffime Rchqmeflxrono traſportatc nel
Pontificato di Paofo [V., alla Baſihca Vaticana;- per vn’acci-
dente del Teuere,che inondandodmuea fato cadere vna par-
te della Chieſa , e del Conuento anneſio ; mà poi nel tempo
dl PiolV.fl1rono fedeìmente restituite,correndol’anno 1560.
Sonoui molte indulgenze; e oltre l'Eſpoſizione delle Ba-
ranc'ore , vi ſi celebra {oiennemente [a *Festa del S. Apostolo;
con lndulſr. Plan. per tutta l’octaua; @ con mako concetto,

Toma ſ]. L W Di
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Di S. Giananm' Calibitq, eſho Spedale?

.' \ Edeſi-quaſi dirimpetto , l‘altra Chieſ: dedicata à San
Gxouanni Calibita, nobillffirho Romano, nel fico stcſlo del-
la di lui cala paterna; done ville mendzco, e ('conoſciuco pe;
molc'anni , imitando Sant’ A_lcſſzo . Erauì prima‘vnico vn

Monastero .di Religioſc Bencdcrxine , trasferixe ſucccffiua-
mente, nel Monastero di S. Anna dè Funari, Ora vi riſiedono
li Padri Spedalieri della Carità , instlcuici dà S. Giouanm di
ſiDîO , nariuocli Monte: Maggiore, in Portogallo,- il quale ſù,
prima ſoldato dcl Rè Canollſico , nella cura d’Orano; e poi
Libra… nell’altra città di Granata, per lo ſpazio di xo. anni;

doue ellcndo iipiram dal Signore, ſì poſea‘ [fruire con arden-
;e carità li pouen infermi , e dxcde principio ;iquest’Ordine,
appcouato lucceſlìuamente‘da Sommi Pontefi;i ; e (parlo
per molte parti del Mondo, Chiamami] quelli , Fate bang
Fratelli , pecche il 5, Fondatore con call parole, andaua cer-

.can'do publiqamencc lnmoſina ; [ono quaſ: tum Laicn , ha—

ncndo tanti Sacerdoti , quanti …: richiede, il bllogno dell’m-
fermi; al leruigjodèqualx, ſi aſ‘rringono ; con Voto. particola-
re . Furono quì collocati nel 1582… regnando Gregorxo Xlllq
: vi fecero con dinerſi 'aiuu'dlperlònccaricatit1e,àlcommodo

Spedale prelgnteſſloqc tengono (ellaucſig lctu' ben fÒſſhlîhCOD
vna buona Spezieria , "

ll B- Pio, V.li riduſle nel :;”72, (otto la regola del P. Sapt’
Agostmo, : vollezche l'iconolCcſlero gl'Ordmarii dſiè luoghi,
douc (ono; rendendogli conto ogn’anno delle {peine dell’en-
trateſi, di claſcun’Spedalc , Paolo V. nel 161 1. li obligò alla...
eprofeffionc delli tſè Voci conſilueti , edel quarto voto ludef-
tngcongedendogli due; (oli Saccxdori per cxalcun Conuenm.
Qgeſlo di Kòmaſiſi, depende dal paccocjnio del Card. Vlcarxo
&pro tempore ,_

CiſCa l’Anno Santo del 1600. rinouandoli detti Frari que-
(la
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Ha loro Chieſa , trouarono alcuni Corpi Sant]; rrì qual: fl‘z

- quelìo di S. Giouanm Cahblſica , ed inoltre ſcopmono ecc;,
: dentaìmente vn lepolcro dimarmo ;dentro del qua!e,erauo
ſicustodice‘le Reliquie da‘ SS, MaxtiffiMzrlo, Marra,Audifacc,
Abacpne, Taurino , & Ercolano; come dlmofl'm la ſeguence
iſcrizione , polka (opra la porta della Chiara , dalla parte di

’ſſiffnſcſſfo;ſiſile quali ora (1 venerano ſmro l’Alcar maggiore.
\  Sacruny Corpus Dmi ]canm‘: Calylzzm Romani , louim Ec-Ì

cjéſſt, in.»? damn; paterna: thélſizrz‘hc’fſſ Patroniſivnſiì amg
, Martyrz'b. Mmm, Martha, Audſſdce. Abdcbumſilyp-
palma,?"am-inmflé" Herculcznoffitb Am mm;;n paſitumſſ, We.

ſi mmm" memento . Fratres re/z‘aumuemm Arma Dammi '
fl! DC XL.

E dalla parte di fuori: vi è questa.

Hoſyimie S . [mmm Qalybim Frmrum Ordini;
' Ioaîſisz Dc; . M 1). ſiLXXÀſi’K

La prima Cappella pnsta “à manu diritta,ſù dipinta con di-ſſ.
uerle [figlie della B.V,M.dal Cae.1,d’Arpmoſſ-la lunetta però
esterierg, èopſſera di Mattia Calabrele . ][ Badu) dell'altra..-
Cappella incontro , con M, V. e due 53. è di Gio. Baruffi.-
Corconeſe, Qgelìo deîî'AIcar grande , fù ſilauoro d’Andrea
Genere!!! , detto 11 Sabinefe. Le pmure dello Spedale fono
diGio. Paolo Tcdclſſco; ed i] Quadro delia Nanuità , che ſi
vedcnel Conucnm ,credefi opera di Raffaele d'thino.

Vx ſifà bella Festa,pcr il giomo dell: ſudem duc Sandman
Indulg. Plen. facendomi] ancora [’ Efpotìzxone delle Qn-
ranc‘otc . La nuova Faccnata , e architettura di Luigx Barac-
tom.

    
Tomo 1]. L M "Di  
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.Di S. Gregorio pì l’oma Quattroèapi .

QVesta picciolſſa Parocchin , vicn’ detta i Quattramyî,
perche neil‘ingreflo dcl Ponte,è ſicuato vn marmo con quàc-
tro tcste,dall’antichi chiamato Giano-Fù restaurata alcunian-
ni fono dal proprio Paroco. Poco più oltre alla mano diritta,
verſſſo Ponte Rotto,crouaſi à mezza strada, vn picciolo [erra-
,glio con vna Scuola d'Ebrei . '

Di S. Stefano alle CarraZKg, amro della
.Madonmz del Sole .

IL Marlianî, ed il Fuluiostimarono , che qui foſſe vn Tem-
piodelia Dea Vesta, ouero del Sole; il quale dedicò ]a Fami-
glia Sauellial S. Procomarcire Stefano ; quando laſciaco l’A-
uemino,doueella hauea le prime abitazioni, venne ad abita-
re in altro ſico della Cinà, più frequentato, e più nobile .

Oggi li chiama la Madonna del Sole ,- doue ad vn’lmagine
mii'acoloſa della Beatiffima Vergine Maria, il popolo con di—
uoznone concorre .

Sottodi quePca Chieſa , ſi rauuifano li vestigi delia Cloa-
ca Maffima, fabricata dal Rè Tarquinio Priico .

Di S. Maria Egizziam .

NEI ſito delia preſente , adornata con alcune colonne..-
flriate antiche , ſù già il Tempio di Gioue , e del Sole ,
fecondo vn'antica ilcrizione , ſatca rinouare da! Card. Giulio
,Saptorio, già Protettore degl’Armeni ; à quaii ſù conceduca
.questa Chieſa con l’Oſpizio armeno ;ed èla \egucnte .

Hoc dudumfuemt Femme yer tempomprzſi/èa ,
Conflrufflzm Phoebe , martifiroqueloui ;

and Stephan”: fZ/Htîf‘i purſigam'rficrcore Index (Tc.
' ' Rc-
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Regnando Giouanm Papa V…. che fà nell’arma 872. H

dedicò la Chiela alla Santils. Vergincdà vn {uo diuocowhiaſi
maco Stefano, come dalli ſudfttl vetſi appariſce.

Nel 1590. venendo zìRoma per Ambaſciadore del Rè
dell’Armenia , ſpedito à Pio IV. Sepher Abagaro , fu beni-
gnamence accolto dal Pontefice ; il quale concefle alla luz..-
Nazione , vna Chieſa , che eflendo stnta distrutra peril Se-
raglio degli Ebrei dal B. Pio V. ſucceſlorc; gli conceh‘e perciò
‘qucstà. Gregorio Xlll. affezionatiffimo parimente delle…:
Nazioni stram‘ere,“ prouiddedi quantoal viuere biſognaua.
Gl’Armeni dunque , come ſeparati (lalla Sede Apolìolicaſi,
qui non s’accettano , fa prima non fanno la profeſſionedcl.
la Fede, auanci del Protettore, che lèlnpre è anardinal-J;
la cura dell ’animc ,che prima hauea quella Chiefs, ſù vm"-
ta alla vicina di Scuola Greca .

Dentro v’è dipinta l’lstoria del Rè Abagaro ; e viè mp-
prelemato alla mano ſiniſh'amcllfemrare della Chieſa, in pic-
ciola fsbricajl modello del Sepolcro di N. S. Giesù Cristo ,
Alli 2. d’Aprile vi ſicelebrala Fella della Santa, conlndulg.
e molto concorſo, offiziandoui li Sacerdoti Armeni fecondo
il proprio Rico .

Di S. Maria in Cqſmedin, cè Scuola Greca .

l ' Ebbe questa Chieſ: Collegiata, per ſuo Fondatore il
S. Pontefice Dioniſio( ex Cz'ozcon. tomo I. ca]. 180.) eflì re-
staurata dei Adriano I. nel 772. in tal maniera , che nèriporrò
dalli proprii ornamenti, il lopranome Greco , alterato però,
di S. Maria in Caſmedm . Si venerano molte Reliquie di San-
ciMartiri nella bcll’vrna di Porfido, lotto l’Altar maggiore ;
ornato d’vn Ciborio rzuolco verſo la Tribuna ( nella quale (i
vede ma diuotiffima Imagine della B. V. MJ accompagnato
dà dui antichi Pulpiti di marmomella guiſa di quelli, già de-
ſcritti && Pancrazio . Il Canonico Gio. Batcista Sabbatini _

L 3 RO} .
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RomaffinmfflaCffldſhffistfflmùflfflòſhmzdMndmCdmv
neanflchc,conln1(knonunuoafiaiconunodo.

Chiamaſi ancora con 1] nome di Scuola Grcca;perchequi,
era vna Scuola publica, doueinſcgnauaſi quella lingua ;an-
zìchc afleriſc'ono alcuni Scrittori, che 8. Agostinoz Vi pro-
fèflaflepubhcmnmnehlìefloflpa.(kedefl vdgo,chcqu®
sta otte‘nffle il terzo nome , d: Bocca della Vermi , perche vi
foſieincempo dè Romani , vn’Al‘carc conſagì‘ato à Giouo
Ammomo;flqundPonmoddhnffiduſhm(fflwſhseſi
prefloin\nanyofìvede;auantidxcuizconduceuanoIntidi
ſpergiuro : “ Fabretti però nell’Opera ſua dc Cuium. Tram-
m‘zſſdice , che la detta testa ; non è altrimcnce d! Gioue ,
mà bensì del fiume Nilo; ciò argomentando dalle [quammez
che iu'édal tempo, e dall’acqua entranti me“.: Cloaca; alla.-
qualc era eHa destmaras contornate ſi veggono ; eſiendo pro-
pdcdddenofiumePemhemothEyuondSoHfifloEstù
uo ;quando ilſſSoîe è nel ſcgno d: Cancro .

EugeniolVſilaconceflenelî433.aHiAdouacìdiS.Paokh
che Vi restarono ſin’aſill'anno 151 3. nel quale ellendo creato
Pontefice Leone Xſivla fece Collegiata ,e Pio V. vi aggiunte
la cara dell’anime,- che abbraccia il Palatino, & Auemmo, e
ſì stende ſin'ad Ostia ;

Riccuè molti meglioſimmentì dà Vn d:”uorò Camerlengo
di S. Chieſa , di cuialrx-onon abbiamo , che il nome di Affa-
no ,ilqualc fece lì pauimenm di marmi interſiaci all‘antica…-
e fin'ora ſi conferma, con qwesta ifcrizione .-

.Alfanmfieri tìlnffcrt l'ſiîrgo jl/Ìaria ,
…Et Gem'trix Reſſqu Summi , Pam): Alma Sophia.
Sopra la porta dz qucsta Chicſà, ſi vede un'altra antichiſſ—

malmagme di N; ngnora in Moſhico , che prima staua m
S. Pietro; e vi ſi leggerla memoria iui fatta … cmnpo d’ Vrba-
no V…. dalCanomco Gio’, Antonio Ghezzi, chela donò .
îGarde questa Collegiata antichiffima il pofleflo di molte..-

lndulgcnzczed il tholodi Card. Diacono ; faccndouiſi l'Eſ-
poſi-
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poſizione delle Quatant’ore ; & vna Fcsta principale per la..
Naziumà delia Madonna; con Ìnduìgffllcn. .

Poco distante dalla medeſima, verſn S. Auastaſiasfà PAM
Majfimz‘, decimata aid Etcoie-

DLS. Amm, cìpié dcll'Aumtim.

ZV— Ede ſì la preſen‘teà piè di questò Colle,effendo 'vm'ta al-
laproffima Chxeſa di S… Sabma . _ ,

Li Pahſrem‘eri , sîdcl Papazcomedè Cardinali; amanti di
fabricare in Borgo Pio; la Chieſa loroà S.; Anna , ſì (eruitono
di questa , quando i Romani Pontefici abitauano nel Latera-
no vi riſiedc preſencememe la Compagnia de‘ Calzetcarì.
Quì vicino ſonole Salinezdouc ("1 purga il Safe cocendoſî:

s'imbianca per vſo del “popolo , e ſì vende all'ingrofio :*
Poco più oltre,giàtì‘1 vn’Arco, eretto àOx‘azm Codice;

per hauer difeſo genetolàmentezil Ponte Sublicio contro dè
Toſcani ,B di cui ve‘stigi védonſi à mano dzricta ſopra’l Te«
nere ; {icomc ancora v1 ſù .'a Porta Trigemma antica; la quale

fù poi trasferita vicino alla Sepolcura d: Cestio, doue al pre—
lente li vede; , » . ‘

Qucſîo contorno diceſi Marfizomm , dalli marmi ; che
dà Mafia di Carrara, quà condotîigìà ſi sbarcauano, debe
ogg: ſi pranica dall’altra parte del Tenere;-

Di S’. Sabina.

NElla ſommicà dell'Auenìind ; ſiſi àſiauuiſa l'antica , e diſſ

uoca Chieſa di questa S. Marcire Rom. edificata nella (ua…-
' caſ: patetna,l’anno 425. in tempo‘ di S. Ceìestino [. dà Pietro

di Schiauonia Tltolare di efla ; come fi legge nei Baronio? (ad
annum 4.23 . num.; 7.) e come dimostra |a ſeguence antica iſ-
crxzxone , collocata nel fondo della‘ Chieſa zſopra del Coro
Monafflco ſſ

[. 4. Cul-  
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Calme?) Apa/lalicnm, mm Coelcſr'iz-m Imbercî,
Frimm ca— m tomfislgerct Epzſcopm Vré'oe ,
Hac quae mimmi , fundam't Presbyter Vſbz's
Illyrz'm de geme Pczrm, w nomine tanto
.ngnm, @" ab artu , CIm/Zz' nutrita; m mela ;
Paupertm lamp!“ , ſibi pauper, qm'bamz wim
Prajèmufugiem , memitfloemrefumm.

Fù conſagrata dà S. Slsto …. ſucceſlore di C«:la-{lino. San
Gregorio Magno gli concclle la Staznone, per il primogim-
no dnggdrageſim: , nel quale egli fece alcune Olmlle al pc-
polo;e Perciò li Sommi Pontefici vſano venicui in tal giorno,
con ſolenne Canalcata, e vi Fanno Cappella, e la distribuzio-
ne delle Ceneri . Onorio ….dopo, che hebbe confermato?
lstituto di S. Domenico, gli donò questa Chieſme ma parte
del ſuo Palazzo : il Santo Fondatore della Religione Dome-
nicana , vi fece il Monal’cero, e lo abltò. Vi {ono nell’Al-
ta’r maggiore li Corpi delle Same , Sabina , e Serapìa fila.:
Maſieſh'a, d’Euenzio,e d'altri SS. Marciri;locto del quale ſi ve-
de vnluogo, doue ilmedeſimo S. Domenico (i dzlciplinaua
la noccezà langue , adornato dalla Famiglia Cianti Romana :
edencro il Conuentoſſ, v’è vn’alrro luogo, doue egli erano, e
conuerſaua con altri ſerui del Signore, cangiato in vma nobi—
le Cappella dà Clemente IX. l’anno fecondo del [uo Pontifi-
cato come lui ſi legge. '

Eugenio Il. circa l’ anno 824. la restaurò di bel nu'ouo’;
collocando (orto ildecco Altarel’accenmre Reliquie. Fù poi
conſcgrata la feconda volcal’anno 1 238. dà Papa Greg. [X,
( tx Giacon. in vita , ta.]. col. 8 24. C“" tam. 2. col.76 . )

Riccuè nuoui ristori nel144r. dal Card.Giulro Celarini.
ed anche Sisto V. nel I 587. gli fecenocabili miglioramenti »
e perciò vi ſi legge la luamemorìa.

SI!?!  
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SIXTVS V. PONT. MAX.
Eccleyîam lmnc intermedio panels , rm'no/oqfſizs Tefioria fu—

élnm, pam'memaſimm , Gma'z'bm ere-Îîzſir, pfluru adp}?-
mzem accomodatu, Altarz'que mm} mm Sacri; Alari);-
mm Alexandri Papa:, Emmz Thwdfſſili , Sabine, @“ Sc"

' rapine Relzqm'ù, ob Stationm-m; Paizrzficmſiſſj. AIMM; c‘e.-
lcbmmia; tſflflcîta, in lm'ncform-ſſſſmz rcstitmt .

Amm Pamzf. II.

Il Card. Frà Girolamo Bernerio , dà Coraggio, eſſendo
Priore di questo Conuento, fece ſabrìcaremolce camere per
i ſuoi Frati , & vn commodo appartamento per ilSommp
Ponteficezdotò ll medeſimo la Cappella dclSanco;iuì dipinto
dà Lauinia Fontana.].a Tribuna è del Zuccari;dipinſc il Qflj-
dro il Morandi nella Cappella de‘ Sig.(îonci d‘Elci Seneſi,fac-
ta con dilegno di Gio. Battista Contini: il làſlo, che 6 vede;
in mezzo della Chieſa,fù gictato dal demonio contro ilSan-
[O ,che giaceua orando {opra di quella pietra ,- la quale oggi
ſi vede nclmuro ad vn' lato della medeſima {ua Cappella, ln
quello Monastero, riceucttero l' abito della Religione San—
Giacintoſſ, & il B. Ceslao fratello di lui , dalle proprie mani.
del Santo Fondatore .

Il Palazzo conciguſhſemì alcune volte per vſo del Concla—
ue, nella Sede Vacante. l’offiede il Titolo àntichiffimo di
Card. Prete, e vi ſi fànnole Feste , della Santa del Roland,
e altre dell’ Ordine con lndulg. Plenaria ; facendouxſi ancvra

l? Eſpoſizione conſueca delle Qzaranc’ore . Vi riſiedono fi-
nalmente li Frati Domenicani Riformati, chiamati Canotti .

.Di s. Alejjìo.

NE! ſito di qucsta Chiela , era dedicata alli SS. Aleffio, e
Bomfazio ,già poſieduta dalli Monacchncdetcinj; erapri-ſſ

ma
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ma vn Tempio (léilîCùÈO—ail Ercole Aucnrino,ſopra le rouine
del quale, edxficò il proprio PalaglozEufſiemiano Senatore no-
billffimodi Roma , e Padre del fàmolìffimo Santo Peregri-
no . Fù illulìraca la medeſima con la preſenza del lcruo di

- Dio Adalberto Veſcoum e Martirezora vi riſiedonoll Monag
ci dell’Ordine di S. Girolamo,!)oztore di S. Chiefs, fondati
da‘ Euſchio Cremonele‘ nello Stato di Milanoſic riformati nel
1 4,3 ';. dal P. Lupo Olmert: Spagnuolo , che qui ville ,e morì
con buon concetto di Santitàmellſſauno illello. La di cui me-
moria lepnlcrale, li legge vicmo all’ Alcar’maggiore.

ſi ' Îl Cardſi Cristofcto Maroni Rom. creato dà Bonifacio lXſi
hebbe la Prefettura dl cotesto Monastero ; cſlcndo egli pari-
mente Arciprete di S.Pietro in Vaticano;dopo la di cui mor-
te, lù‘ ilmedeſimo mito per molto tempo; a‘q‘uella Balìlscaſi
(cx Cmcon. m fim vita tom.:z. col.708 .)
L’anno I 582. quelli Rcligioſi fecero dxpingere la Tribu-

naze ſopra dell’Altar maggzorc; inalzſiafo‘no vn bel Ciborſſo ,-
composto di marmi fini.:zo‘n alcune qolonné di Verdeanrico,
prlnclpiato però dalCard. Giovan Francclco dè Bagno Ti-
tolare: nel 1603.gddendo quello Îltolo dl Card. Prete Oc-
tau‘io Paraulcino, fece nell’xllello Altare vn Tabernacolo di
pietre prezioſez e trà bal'zustri di marmo,:aperle vva lcala per
calare in ma Cappella {orcochsta all’ Altare , done (ono li
Corpi dèSS.Bomſazio, Ale 20, & Aglae; ‘

. E … elliwn’àntichfflma Cappella dè Sig; Principi Sauelll
Duchi Aucnn‘ni , con la Scala del Santo; & vna Sepolturad
antica dè Maffimiz “
Nell’anncllo Monallcro , fù propriamente ſituato il ſuclet-

to’ Palazzoſſdi questo Samo Cauallcre Romano, nel quale.)
dopo d‘eflerſì con vna nobililsnm fuga , ("ometto ( per mag-
giormente ſermſſreà Dio.) nella medelìmg notte delle nozze»
alle tenerezze dè ſuoi Genitori ,ed agl'affecti (lella fim Spolà
Ruffina ,"figlìuola di S. Paola; e dopo hauer compito molte
peregrinazioni di Terra Santa, ritornò lconoſciuco,e Ville co-

me  
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me miſeſhbifenwndm0 ſocrola (cala, che iui [i vedemon vna
costanza [ana elſiemp‘io , e con inaudita virtù , per lo“ ſpaziò
d'annidiciaſette ;: perciò vi ſi legge questa memoria.

Sub Gradi; isto‘, in paterna dama Badzu: Alexiìu Romana-
rum Nohzlz/jìmmmon mfilſſ-m,fidmnqu‘am pauper adw—
mz rerepmf, a/Pemm egenamque vitam duxitz anni; 17.
ibzque pun/fimam Am‘mam C'reaftarî'ſhofelzcitcr reddi-ſſ
dtt. Anno Dum. CCCC Xllll. ]nnacentzo ]. Papa,- CD"
Hamria , @” Tbeadaſio 1]. ]Mpemntzbm . Sum htc quo-
tzdz‘e flzdzſi'gchſm emmm mmomm ,Ù'tatidem Quadra-
genz dzgnè ſvgſitſimubm; @‘omm' dzeFeflamcm

Quadmſigqfimd dup/ſcamùr .

Mmi 12 Santo nel Pontificato di S . Înnùcehzo Ì. epublica-î
tono, il di lui felice pmîaggio al Cielo (o]crcil ſuonomiraco-
[olo delle campane) alcune voci Angelich e, udite nell’aria,;
che dicevano ', Quamè Scrum” Dei ,qm' oretpro RaMa.

.Gio. Vmcenzo Gonzaga, Cardinale delmedeſimo Txcolo,
gli (ecc la Sagrefflaz ed il Coro, per cantar…” nel Vernozh Di-
umi Offici ,- emorendone]1591-quſſîeleſſe1aſu'afepolcura,e
vi laſciò tutta [a (un Guardarobba, di non poco valore . _ ’

Altri due Cardinali titolari dopo “quello, vi furono ſe‘polti,,
[’ vhn ſù MecelÌoB=chi l’ann01619'. e l’altroilmenz‘ionato
Cardmaldè COnti Guididi Bagno ,nel 1641.1’oſia dclquale
tipoſano in vn bel Tumuîo con la (un stacua giacentenn vn
lato della CappelladelleReliquie. 'ſi

PeſI’Annſio Santode] 1675. (i riſolſeroli Monaci di abbelſſ
]ii‘ela loro Chieſa, {otto la direzione del (uo Generale Por-
ti; frà gl’alrti ornamenti facci…" , craſportarono dalla Naue di
mezzo lîlmagine miracolofa della B. V. M. che staua in ma..
Chieſa della cutrà di Edefla in Soria ( alladi cui porta dimorò
per mok’anni S.Aleſsm in forma di mendico , fecondo la...
lettura del Surio)collocandola dentro la nuoua Cappellmch- -

* ea-
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tagli , nella Nauetraſverlale della (bici;; . Vi è la Stàzioneil
primogiornodi Wadrageſima , e neldi della Festa ll Magi-
stratokom. gli ptelenta la felice Offerta, facendoulſi anco-
ra [' Eſpoſizione conſueta delle Quaranc'ore;el’altra Solen-

. nità di S. Bomfazio. ' ‘

Di S . Maria del Priorato , .ſà [’Ad-nerina ."

NEll'estrema parte dclmedeſimo colle , ſi troua la pre-
.fe—nce picciola Chiela, che hà il titolo di Priorato di Roma, el-
.fendo vna Commenda aſiai buona dell’ Ordine Geroſolimi-
tano ‘di Malta .

Fù restaurata norabilmente dal B- Pio V. che v‘l ſece edi-
ficare l’ abitazxone contigua .
. Quì ſi venera la memoria di S. Giouanni Fondatore dl
quell’ordinc dè Caualieri, che vengono nel primo giorno di
Maggio zìcelebrami lalua Fella, con lndulg. Plen.Godo
prelentemente il poſlcſio di questo Priorato ( conferitogli di
Innocenzo XI. per eller Vacaco in Curia) ll Sig. Card. Bene-
detto Pamſillo Rom. eletto Bibliotecario di N . S. CLEMENTE.
XLil qual Commendacano hà fatto ingrandire , & adorna-
reil Palazzlno unico,con una nobil’ Galleria di quadri , cal-
tre rarecuuoſità. Vi ſi dice la Mella… ogni Festa, dà un Cap-
pellanopaxclcolare. ' »

Di S. Lazare ,fotto dellosteſſò Colle.

LO Spedale di S. Lazaro Fuori di Porta Angelica , di cui ſi'
parlò nel Rione di Borgo,\ostentando-ſi in qu alche parte con
]lmoſine,destmò vn cercatore, nella guiſa vlata dà molti Luo-
ghi Pil , il quale và Continuamente procurandole per la Città;
& aperſe inoltre la pretente Cappella , per ottenerne dell’altra
dà paſiaggeri , che vanno viſitando le Sette Chieſe, quella..
depeîlde dall’ArchiolpedalediS.Spirito. C _

, a-
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Caminando più oltre , s’arriuain vna ſpazioſa pianura.;-

doue alla ſimstra, vedeſi vn forte Baluardo fabricuo dà Pam
lo …. e aila deſh-a, il Monte Testsccio; come ancora il Sepol-
cro di Caio Cestio,vnico con [a Porta di S.Paolo. ‘
Dà questa Porca , fino alla detta Baſiiica (come afferiſce

Procopio nella ſua istoria , Dè Bella Gotico) era vn Portico ,
,che hauea Ie colone di marmo , ed il retro di piombozſatto
per commodxtà di chi ia viſimua .

Del Salamon, fuori della Porta di S.Pzwlo.

Scendoſi dalla Porta indetta , vedeſi alla dcſh'a , vma
Chxeſhoha antichiffima del Saluarore; poiche in questo luo-
go ,iecondoia lettura delBaronio aitom. \. vna Saneadon—
na Rom. chiamata Plautilla, Dzſcepola degl’Apostoli , diede
il proprio velo à S.Paolo, acciò ſi bendafle gl’occhi, nell’arco
di [offrire il Martirio ,- al quale egli veniua per quella strada
increpidameute condotto ,- qual velo il Santo gli reſhmì
apparendogli la notte lcgueme. ll dotto Cardinale Giouan—
niTorrecremata Spagnuolo, eletto da Eugenio lV. restaurò
qu esta Chieſa, vnita con quella di S. Sabina.

La Cappeiiaincomijo, fù fatta dag! Orfanelli , per coiio.
carui vn’lmagine deiia Madonna , dipinta in vu muro vici-
no ,- ed inſicme, per chiedere limoſma alli pafiaggeri .

Dè SS. Pietro,, e Paolo Apostolz‘ , quìfipamti.

Sl tiene per antica tradizione, che in qucsto luogo (i {epa-
raflero li\SS.Pcincipi degl’Apostoh,dopo d’eliere stati estratti
dal Carcere Mamertino, CCOlìdotîi per [a Via Sagra, fino a!
Monte Celio ,e di là, per- la l’orca Ardeatina, fino al. menzio-
nato Oratorio,- doue diuidendoſi con moicacenerczza di de—
nozione, ed affècco [’ma dall’altro , vnirono alia Dignità deiì’
Apostoîaro ; la' Corona dci Martirio; Cioè S. Piecrouel Tra—

- ſiſi ficus»
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fleuexc, ad instanſiza degl’ Ebrgx , fatta allſſcmpio. Nerone; e
S, Paolo all‘Acque Salute, come àſuo luogo diremo .

L’Archiconſi'atemica della Sanciſs, Trinità dè Peregrinid‘

ottenne dal Pontefice PiolV.e Ia restaurò,aggiungcndoui vn
poco d’abicazioneſi. per chi ne doueua (…un: la cura .

Poco più oltre, alla mano dicicca , crouaſi [a vigna di Santa
Franceſca Remana , ora pofleduta dalle Monaghe di Tor’ d,è_

Specchi, reſa celebre per alcuni Miracoli della Santa @ j
' Vedeſi collocata dietro alla Baſihca , n,cl!a medcſima via

Ostlenſe, vna colonnadi marmo, alta [ei piedi, adornata con
alcun] baffi rihcui , econ la Croce in cima, la quale vi fù po-
fl'anel 1606. Scimano alcuni , che questa già folle eretta in
vn Tempio di Vulcano, e poi ferurſic nella prefeme Chiefs,

per ſostègno del Cerco l’aſcale; ſi leggono {colpiti nella ba—z
!; di ella questi Verſ: @ , ſſ

Hanc Sacri: Péterufacihmstatuere eolumrmmſſ
Qnm Caffincnſeſic nj/t’z‘mèr; Cmc; ?
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ſſDeſcriZſiione della Bafilzm di S. Paolo ,fuori
della mum .

VESTA principaliffima Baſilicaznon meno per
ſſſi __ ſſ l'antichità, che per {a magnaficenza, «: dmo—

ſiſſ-“AX z1one , aſiai riguardcude; ,fſſùedlficzca melia
fèſi) 4%, Via Ostzenſe all’ istanzadi S. Szluestm !, dal-

’lmſiperadòr L’ufìantino Magnoylwl ſito, done era Gato la pri-
ma volta ſepolco iì Sanc’Apost-ſi-zlo, dà Timoteo {uo Diſcepo—

lo ;diuctfo però dà quello , al quaìc ſcrifle ]cdue epiliole ( li
dicui fondamenti , erano giàſìan facci dà S, Corueliol.) ha-

uendo parimenîe Itabilico alla medcſima grosteentrate, oltre
diuerſi doni di {ommo valore ‘, [’ isteſlo piiffimo Pſirincipc

(ex Baronio ad «mmm; 3,24. ) '
I! detto Pontefice cqnſzxgrò nelſſ medcſimo giorno questa,e

l’altra diS. Pierro, cioè alli 18.di Nouembre, dell’anno stclîo

324. collocando fotto l’Alcac grandela metà dè Corpi di S;…
Pietro, e di S, Paolo ; l’alzra metà dè quah , laſciaco banca…-

nella Baſih‘cz Vaticana, fecondo I’ſſattelìazione dz S,.Gregorjo

il Grande, nell’epistola zo,. dcl 3ſſi1bq e .di Procopio nel 2.111).
Dè Bella Galbonſiam . ' .

Fſiì edxficata dn nueuo l’anno 389. nella forma , : ampiez-
za pcelente dall’Imperador’Ononofflgliuolo di Teodoſio,co-
me ſi legge nel Codice Teedofiauoq Lzb. :…Dè 0129275?“ l’u-

Hzm ;e lì raccoglie dal ſcguence ancxchiffimo distſſigo,p0\ca-

SQdalGrucero . ' . ſi

Theodoflm carpi; , perjèciſſt Hanoriu; Aula»;

.Doéîam Muſée]: , fizcrzgmm corpore Pauli,

S. Leone [. gli fece motu ornamenti, ſieſiendo stata testau-
{ata ſucceffiuamentcdà S, Simmaco, e dall’alta SS, Pontefi-

.c.i , Qimlfda , Giouanm‘l. Gregorio {e c_Serglſſo !.… come a_n-
cora
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cora dà Giouanm Vl. eGregorioll.

S. Leone…. la ristaurò fingolarmente; eſſendo ella rima-
{la in gran parte diſſilrutca dà vn terremoto ſpauencolo,acca-
duro nel di lui Pontificato,- e l’amcchì dimoltidoniprezio-
fi ,règiſh'atidà Anastaſio BiblioteCario nella dllui Vita;edal
Ciacomo (tom. 1. 601-572. ) Clemente Vlll. ſece ſoffitmſo
con legni ben’imagliati la gran Cmciaramggiungendoui due
Akari per parte, nelli fondi della medeſicna.

Alîerxlcc Prudenzio , che v’erano nel {uo tempo quant'
()!‘(lml di Colonne antiche,- le quali ſostengono ancor’oggî,
quella Sagra Mole , eſlcndo in tutte cento quaranta , d’vna
groflszza ellraordinaria,partc striare, e parte rotonde; quelle
della Nane dlmszzo, (uno di marmo bianco lcannellam; e
l’altre (ll Granito .

La lunghezza della Baſilica, è di piedi quattrocento ſet-
tantaſctte ; lalarghezza , ècli piedi dugento cinquauc’otto.
L’Alcar Maggiore , nel quale il Papa ſolamente ſuole celebra-
re, ſoumsta ad vn’altco ſotterraueo; non & l‘lUOlCO con la (con-
te verſo la Tribuna , perche la porta principale della Chieſa
stà verſo Occidente ;eſlendo adornato con vn C1borio,ſo-
[lemma dà quattro colonne di Porfido, e fatto con maniera…
GotiCa.La volca della detta Tribunafix adornata dal {udctto
Pontefice Onorio,- con buone pitture à Moſaico ,- fatte dà
Pietro Canallini,gsà menzionato più volte , le quali deſcriue
etudicamente Monfig. Giouaami Claxnpini, nel ſilOllbl‘O Dè
Open‘lms ‘Muſimſiſ .

ll Quadro dell’ Altare collocato nella Tribuna , l'appre-
ſentante ll S. Apostolo, che vicn’meflo nel ſcpolcro, èopera
di Lodouico CiuoliFiorentino; le pitture delli quattro Gua.-
ti, ſono (l’AUanzino Nucci; @ lì Moſaiciclel Caualléni .

Nella Cappella contigua del Saſſmiffimo, fatta con archi;
tecr'ura di Carlo Maderno dà Como nel 1625. ſi vede: va.,
preziol'o Tabernacolo , compolìo con bel dllegno di varie
pietre finlffime. La Volraà fielco fù dipinta dà Anastagio

Fio—
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Fiorentino . ]] Quadretto delmcdeſimo Altare , è del Cau."
Lanfranchi, il quale dipinfe ancoraxl Monsè con 11 Serpente
di metallo; l’lſraeliu ,che raccolgonola Manna, ele Comt-
nici , à buon freſco; hauendoui parimente facto diuerſe lsto-
rie della vita del Redentore ad olio , craſporcace nella Sagre-
ſtia per cagione dell’vmidſſà;delle qua!] ma vi restano [e copie.

Nelprimo Altare vicmo alla medeſima , fù dipinta l'Al-
[unzione della B.V.M. dà Girolamo Muzìamſſ nel conuguo,
Lauinia Fontana dlpinle S. Stefano lapzdzto dagl'be-ci .

ſiNell’altri duczchc (ono in faccia am indetti, Ia Cmmerſio-
ne del S. Apostolo , fù eſprefia dì O\azxo Gemiìcichz ; ed
iÌS. Patriarca Benedetto, dà Giouannidè Vecchi del Borgo.
Sonoui altrìduc Altan collaterali al Pontificio, che lìa‘ nel
mezzo come [i difle; in quello dalla parte dell'Epistm‘a , ſì
venera il famoſo Crocififlo, mediante“ quale,}uarîò xl Slguo-
red S. Brigitta Principcfla di Suezia più volte (la di cui Sta-
tua‘ fi vede in atto di crare nella nicchza incontrodntm dà Ste-
fano Maderni Rom.) Fù questoimaghaco dal Cauallini; edè
viſicato con molta frequenza,dathcdeli,cutce le prime Do.,
meniche del Mcſe ( oîcre il Venerdì Santo , e le ſolennita‘ deila
S. Croce) né quahgiorni , v’èl’lndulgenza . Nell'altra dalla
parte del Vangelo , ſi conſcrua vn’ſſlmagine antichiſs. della.-
B. Vergine Maria .

Rmchiude l’accennaco Altare ſottcrraneo, edificato nella
' guiſa d'vna Confeffionemmltc celebri Reliquie, cioè la me-

- tà dè Corpi dè SS. Principi degì’ Apostoli , come ſi diff:.) ,
quelli del]: SS. Timoteo, Cello, Giuliano , e Balihiia Pſſ-îM.
“: ancora dialcuni SS. innocenti; vn Braccio di S. Anna, Ma-
dredella SS. Vergine, la Catena di 5° Paolo memre ſù pri-
gioniero, con altre molte ,che fono custodite in Sagristia , e
ſì elpongono [opra l’Alcare della Tribuna, nel Martedì della
Pafqua di Reſurezione. .

Il moſaico dell’arco principale di questa Baſilica , è anti-
chiſſxmo, e fù fatto dà Leone Magno nei 440. e ſorſi alla

Toma 11. l\: ſpeſa
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(pela di questo , concorfe Placidia Sorella degl’ Imperadori
Arcadio,& Onorio ;p01che vi ſi leggono questidue verſ .

Placidia pia mem , operi: decm hoc faczebat,
Suadet Pantifim‘ [indio ſplmderc Leom': .

In vna colonna dell'Arco, che accraucrſa la Chieſa,è ſcol-
pito questo Editto del Poncefiſice Leone UL,

LEONE VESCOVO SERVO DE [SERVI DI DIO-
A mm" 11" Crzflmm' notifica tale prozbz'uane , e proclama.
Qualunque ardz'nì dz leuare ;“ dom, amro offerte del San-

tifflma Altare delgſilorzoſa Apoflolo S. Paalo . e a': tutta [a
Clateſa/imſilae fono cffemper cammadafl‘ 'z/nle di quellſiclae
in qnesta Cbzeſhzjèruanoſiz' Dia, ouero cheper denari, ò per al-
tre weflarteſileggcrà lecttm-e di queflo luogo, contre l’or-
dme dè noflri Mzggwri; e contro z”! banda noflra, amro, che

dzjſipanda Ie proprz'em' dt quefio luogo , ardznì wcnderleò
comprarle, habbm la meledzzzone da Dz‘o nel corpaſi facol-
uè ſhe, eſia da tutti tenuta infame, cſacrileſſgoſſnfim cl.;z’chi
habla“: restztmta il mal tolto; òmnl venduta ; e'l testzmo-
moſuo nonſiz z'n coſa alcuna ammeſſo ; tutta [a robba‘glzſia
confiſmm ; eſe nonſi penzzm' , ſia'cſion [' amarmi dell; due

l’rz'zmyzſi degl’ Apoſi‘oh‘, all’inferno pondannato .
' Emt. Fmt. Fiat ,,

Nelle ſudette cinque Nam, non fi vede Altar: vel'uno,ec-
'ceccuacoue ]] due non pxaccìcati , fatti con diſegno Gotico ,
&adorni di baffi rilieui , nelli lati della porta principale ,- il
che E puol’atcnbuire all’vmidirà di questoſſTempio (per eſic-
re in luogo ballo, e vicino achucre) la quale hà cancellato
tutte le picture antiche della Naue di mezzo .

ll pauimenco è afiaì curioſo, poiche fù composto di varii
frammentidi pietra,;‘on diuerſe ancicheifcriziom rotte,ed lm-
pcrfècce , le quali raccolfe in. vn hbro Cornelio Margarini
Monaco Benedettine.

Alli gradini,posti auanti del ſudctco Altare Papale, ſi ve-
dc
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de nel ſmistro lato , lcendendo , vm Srſſuuadſi B:)l‘llſazm [X,

benefattore della Baſih‘ca , con quella memana .

BONZFACIO IX. TOMACELLO.
PONT. OPT. MAX.

Crati (mimi Alonumentumſh Caſinenſi Conſigregatione olim
ereèîum, max temporum immiſiè calldpſùmiucretm Taj
macello: Colummz Palianz Dux, Gentl/iſho re/Ìz'mit.

Sonoui fette Altarì con Indulgenza per chi li viſica; gode
quattro volte l'anno la Stazione ,- quella dn Quadrageſima, ci
viene il Mercordì, dopo la quarta Domenica: entra nel nu-
mero delle cinque Patriarca“, edelle lette Chlele; eſlendo
parimente ma delle quattro Baſiliche dà vlfirarſi nell' Anno
Sanro;la di cui porca per tal tempo destinata, viene ad aprire
ſolennemente il Cardinal Decano del Sagro Collegio .

Le n'è porte di Bronzo anuco , adorna con alcuni baffi ri-
lieui, furono facce nel 1070. in tempo d'Aleflandro ll. :: d’ll-
debrando Monaco , & Arcidiacono,- ii quale fù poi elettoſſ
Papa , con il nome di Gregorio Vll. Pantaleone Callelli
Conſole Romano le fece gettare , e parte lui con molta (ua
(pela, come li legge in elle,- v’è però {colpito vu' Castello,Ar-
me [ua Gcntilizia , ed egli medefimo genufleſio auanu‘ vna.»
ſagra Imagine .

NelPortico di detta Balìlica , ſi vede la ſepolmra di Pier
Leone nobiliffimo Cittadino Romano, Padre di chtm Ami-
papa , che ſcìalcempo d’lnnocenzo ll-nelduodecimo fecola ,
eſiendoui questa memoria . *

Te Petrus , @" Paula: canſè'ruent Peire Leoni: ,
Dmt animamalo , qua: m'm deuotu: ama/z'z' ;
Et quibus eſ} idem tumulm , ſit Gloria tccum .

LìMolaici della Facciata, ſonolauorì ſimilmenrc del Ca?
uallinì ſepolto nella ſnedeſima Baſilica, nella quale vien com'-

\ prela vna parte del Cimicerx‘o contiguo di S. Lucina, come ſi
' Tomo 1]. M 2 rac»
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raccoglie dalla leguenté iſcrizionefflosta incontro all'Altare
del Santiffimo Crocififio .

Caemeterium Lucine hic eſ};
‘In quo tpſa multorum Sunflorum Martyrum

Corporafipelmit.

Fù tale e tantoil tiſpecto , e riuerenza , portata dà Fedeli
nè ſecoli traſcorſi, à questa, ed all’altra Balìlica Vaticana.- ,
che gl’ànimi ancora dè Princ1pi più barbari s'astcnnero di
profanarle , ed’offendere le perſone , reſugiate in efle , come
atresta particolarmente xl Baronioſhd annum 409.)di Alarico
Rèdè Goti . ſſ

Nel gran Monastero contiguo fabricato con architettura
Gotica, e perfezionato da Glouanni Xlll. abxcano [i PP. Bc-
nedetcini , che l'eruono ancora di Penitenzieri nella deſcrirta
Bafilica , molto abbondante di Sagrelndulgenze , la quale.-
gli ſù conceſla da Martino [I. nel 343. & eſicndo ſucceffiua-
mente paflata, neldominio di varie Congregazioni dell’ OL'-
dine loro,viene preſentemente pofleduta dalla Congregazxo-
ne di MonreCaſino,ouero di S.Giustina di Padoua,che vifù
stabilica dà Martino V. nel 1420. Frà li manuſcritci della loro
Biblioteca fono riguardeuoli alcuni Codici antichi Ecclcſiaf
flici con belle miniature . »

Fù {coperto nell'anno corrente 1707. in ma Vigna dè mei
deſimi Monaci vicina alla Baſilica, vn’antico cimiterio pro-
fano di molti Liberti ,eſiendouiſi trouato vn’marmo , frà gl'
altri , con la ſeguente memoria di due Conſoli Rom. elem \”
anno 56. di Cristo (nel quale fù vcciſo Domiziano) cioè, ſi

ſiOreſic, @" Fulvio P'Zzlmte , Cmſfſſzlz'bm.
' Trouaſi vn miglio più lontano, nel fifo detto, adAqua
Salam, :- ad Guttam z'ugztèrlmamntem, la prelentc . ‘

Dè
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Dè SS. Vincenzo , : Ana/z‘aſia , alle trè Fontane.

QVest’antichiffima Chieſ: ,chîamauaſi prima di S. Paolo
ad Aqua.- Salumſiſ, eflendogli stato poco lungi troncato il
capo… odio della vera Fede di Crnsto.

ll Pontefice Onorio [. la fondò nel 626/ lnnocenzoll. nel

1140. la conceſie alli Monaci Cistercienſi, che ora vi riſìedo-
no; edil Primo Abbate, mandatoui dà & Bernardo, fù elec-

to Papa con il nome d’Eugenio lll. al quale egli direſic ll ſuo
notilsimo lxbro Dè Corzſidemztone .

Qlesta Chiela Parocchiale è fabricata alla Gotica con….

tſè Nauì, {enza la crociata; ſonoui dipinti li dodici Apolìoli
sùli pilastridimczzo , copiati dà vn dxlcgno di Raffaella d’
Vrbino ,- le pitture dell’Altar grande, fono buone , & anci-
chlſsime: eflendo la medeſima vna Badia Cardinalizia.

Vi ſi conleruanomolte Rellquic dèSS.MM. oltre di quel-
le dè Santi Titolari;dè quali vi ſi celebra con lndulg.Plenaria

la Fcsta, e con la diflcibuzionc del pane benedetto ,- gode la
Stazione .

Ottenne S. Anastaſio Monaco Perſiano la corona dcl
Martirio dà Cosroc Re‘ di Perſia nel 626. di cui quì ſi vede
l’lmagine, e 8. Vincenzo dalli Armeni ne1636.

Dalla parte ſimstra dcll’Altac' maggiore, vedeſi la memo;
ria lepolcrale dz Fcrdmando Vghellio , Monaco celebre di
quest’Ordine, Autcote dell’ Italia Sagra .

Di S. Paolo alle Trè Fontane .

QVesto luogo fù illusttato conil glorioſo Martirio diSan
Paolo Apostolo ; Laonde [emi pm di Teatro à migliaia d’al-
crl S. Martiri , come ſi dlrà nella prolsima Chieſa correndo l’
anno 1600.11Card. Pietro Aldobrandini Nipote dl Clemen-
te Vilheflendone Abbate Gommendacario , la fece restauz ,

M ; ſi tare

     

 



       
  

              

  

   

  
  

   

     

182 DESCRIZIONE
me con diſegno di Giacomo della Porta , nella nobll’ forma
preſenre;‘e perche quella vcuiua , come ma delle noue Chie-
le, viſicaca con molta frequenza da Fedeli ,- quindi è , che per
maggior Commodo , fece aprirai d’zuanti vna pi 3222 ; e dalla
vicmnChieſa delli {udetci SS. Vmcenzo , e Anastafio volle ,
che [i tralporrafle vna colonna di marmo, alla quale hauen-
do li perlecutori ligaco il Santo Dottore delle Genti,- gli reciſc-
to il Capo: ſù dunque collocata la medeſima , auanti della..
'prima fontana, per indicare il primo falco , che diede la Testa
recila , la quale nè replicò immediatamente altri due, {caru-
rendo miracololamente dal ſuolo cre picciole Fonti d’acqua
{uauilsima,cl1e qui 6 veggono,beuendoſene per diuozione, e
peycxò V1 ſi lcggequesta memoria .

Petru: DMC. Card. Aldobmhdz'nm , S. R. E. Camerarim,
Lamm S. Paul.; Apo/z'oh' Martyrio, @“ Trium Fontium,
qui ex tunc prxczſiCapitiſiſſalmimanamnt, mimeulo in-
fiſignem, wezu/ìate deformata”; , Ade extrufflz ; magni-

ficentià: reflimn, @“ ormuit. An. Sal. MD [C.
Clementi: Pape VII]. Patrm'fiu' Pontifl

An. VIII.

Il Quadro di S. Pietro Crocifiſſo che (là in quella Chieſa
(alla qualei Sommi Pontefici hanno concelle grandiſsime
lndulgenze ) è opera del celebre Guido Reni.

Sorgono peſ questi campi alcune acque minerali , che per
benefizno dè Corpi umam beuonſi nella State, e H chiamano
Acmſh .

\ - DiS.M-zria , detta Scaldate] Cielo .“

NEllo {lello recinto, ſi vede compteſ: quella Chieſa di
forma rotonda, così denominata per vna viſione quì riceuuca
dal S.Abbace Cll Chiaraualle Bernardo , ilquale abitando nel

VlCl:
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vicino Monasteto dè SS. Vincenzo, &: Auastaſio , e cele.

brando vn giorno deuotamente nella prelemaperi defunti,

Vidde rapito in estaſi vna Scala, che dà terra giungeua fino al
Cielo, per la quale molc’anime liberate delle pene del Purga-

torio mediante [’ incerceffione della B. V. M. e dè {um fuf—
fragi erano condotte dagl'Angell , al Cielo . Vedeſi qui…" il
Cimiterìo alla:" antico di S. Zenone doue furono ſepolu dieci
mila , e più 35— MM.eſlcndone staco loro Duce il detto San-

to. Roumando questa nel 1582. il Cardinal’Aleſſanclco Far-

nelc all’ora Commendatario ; la rifece dà ſondamenn :- S: il

ſucceſiore di lui Pietro Card. Aldobrandino la riduſleà pec-
ſezionc, con diſegno del menzionato Porca . Su‘mano alcuni

Auttori, che questi MM. foſlcro quei Cristiani,che dopo ha-

uer lauorato nella Fabrica delle Terme Diocleziane, furono
per ordine di quell'empio Regnante , priuaci con varii cor-
mcmi , della vita.

Di S. Maria Annunziata;

TRouaſiquaſi vn miglio più oltre, l’antichiſlîma Chieſſiì

dell’Annunziata , sù la manodestra , la quale già fa vn’Oſpi-
zio di peregrini. E questa ma delle noue Chieſe ; fù confa-
grata nel I 270. ‘ _

Qui ſi distribuiſce il pane , il giorno della Festa, ed in cut;
te le Domeniche ch Maggio,vi è lndulgenza Plenaria eſſendo
perciò vificata dal popolo aflai numeroſo . Appartiene all’
Archiconfracernica del Conſalone, che vi tiene vn Cappel-
lano. L’anno 1640. fu notabilmence restaurata per ordine.-

del Card. Ftancelco Barberini Vicecancelliere , : Protetto-
re . Di quà partendoſi , prima d’arriuarc à S. Sebastiano , ſi
troua ll Sepolcro di Metella, &il Circo di Caracalla, già de-ſi
[cricri nel primo tomo.  
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Di 51. Sebnflizna alle Catacombe ."

Î , Roxmsx pocolontana dall’accennate fabriche
' * antiche sù la Via Appia,]; fàmola Chiel'a di

ſi 7 & Sebasti'ano eſiendo vna delle Sette. princi-
" pali di Roma,& vnaCommendaCatdinalizia.

ll Santo Pontefice Caio Dalmatino , hauendo instruito
nella Fede , e ſucceffiuamente battezzato questo Generoſo
Prefetto delle Cootti Ceſaree ; lo volle onorare con ilnuouo
titolo di szenſore della Chiestc ; per la quale egli {offrì il
Martirio, nell’Imperio di Diocleziano, e nell’anno terzo del
menzionato Caio (ex Baronio ad annum 286. num 8. )

Narra Lorenzo Surio nel primo tomo delle vite dè Santi,
. che il 8. Martire apparue dopo il ſuo Martirio, à 3. Lucina
Marrone Rom. e le riuelò , che il (uo Corpo era staco giunto
in ma Cloaca , posta nell'esttemità del Campo Marzo ( il di
cui ſito li vede prelentemence in S. Andrea della Vallmdentro
la Cappella dè Sig. Barberini) deſidcrando perciò , che la..
medeſima lo faceſie di là craſporrare alle Catacombe della.-
preſenceChieſa, collocandolo nclluogo , doue erano prima
stati mcſſi li Corpi dè SS. Apostoli Pietro , e Paolo; il che fù
prontamente eſeguico. \

- Scimaſi , che Cpstamlno Magnolia stato Fondatore della
medeſima, cche S.Siluestro I. la conſagraſie . F[1 più volto
restau'raca dà diuerſi Sommi Pontefici 5 e particolarmente di.
S. Damalo, dà Adriano [. & Eugenio [V. «: nell’anno 1612. il
Card. Scipione Borghele Rom. Abbate Commendacario la..;
fece riedificata quaſi tutta, con più magnificenza , aggiuſk
gandoui la Facciata con il portico , & il Soffitto dorato, oltre
il Conuento anneſio . Stauano prima alla cura di ella alcuni

ſſ Mo-
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Monaci Benedetcini, lz quali hauendola poi laſciata, vlfuméſiſi
no ſosticuin‘li MonaciFoglicnclni di S. Bernardo, che ora vi
riſicdono .

La Chieſa contiene vna (ola Naueaſlai luminoſa , con ſet-J
te Alcari , offendo fràl'alrrc (ue pterogauue , ricchiſſima dî
Indulgenze; nella prima Cappella amica, à mano diritta en-
trando, ſicustodiſcono in vn grand'armario le Reliqule più
inſigni della Chieſa; e frà questc , vna pletra, nella quale il.
Redentorelaſciò imprelle l’orme dè ſuoi piedi, quando poco
lungi sù la medeſima Via Appia comparue à 8- Pietro : li
Capidelli due 85. Pontefici, e MM. Califfo, e Fabiano,- vn

Calice di piombo vſato dal medeſimo. S. Fabiano nella ccle-
brazione della Mefla;due frezze estracte dal Corpo del S.Mar-
tire con altre molte . Haucndo psamente conſiderato CLB-
MENTE Xl. che nella preſente Chieſa , non appariſce memo—’
ria vcruna del S. Pontefice, e Martire Fabiano, vcciſonellzu
perlecuzione di Deciol’anno 253. e ſepolto nel Cimiterio
contiguo (ex Ciacom'o in aim mm, tanu. ca]. 15 5.) gli fc-
ce perciò edificare nel ſico incontro al corridore della porta.-
collaterale una nobile Cappella con architettura di Carlo
Fontana.

Sù la porta, che feguc dopo l’Altare di S .Francelca,e con-
duce alle Catacombe, veggonſi dipinti perfettamenteà irel-
co diuerſi Santi dà Antonio Carucci. '

La Cappella maggiornche ſeruc ancora per il Coro , è ar-'
chitettura di Gio. Flammgo ; il SS. Ccomfiſlo nel bell’Altarcv
ornato con quattro colonne di Verde antico, vi fù dipinto à.
fceſco dà lnnocenzo Tacconi, allleuo d’Annibal Carucci.

La moderna Cappella dedicata à 8. Scbastiano, e palla.;
dall’altra parte , fù rmouata nella bella forma preſente , dalla
conſueca pietà‘delCard. Francelco Barberini Vicecancellie-
re , con diſegno di Ciro Ferri Rom. cſlendo ricca di pietro
nobxh , e d’altri stimabili ornamenti: la Statua giacente del
gnedeſimo fù [colpita in candido marmo dal Giorgetti!- & il
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186 DESCRIZIONE
ſuo Corpo fi venera (otto l’Altare : GregoriolV. lo trasferì
altre volte nella Bafilica Vaticana, didoue Onoriolll. nei
I 218. lo fece di nuouo riportare in questa Chiefs.

- Si paſia per la porta di mano mancva vicmîa ;] Coro , in vn
Corridore, deue ſi 'vede dipinta à fl-eſcola B. V. M. ed il
Bambino , con diſegno dell'Albano ; e ſ: cala dà cſlonello
\agre Grotte , chiamate dal Boſio, e dal Baronio -, il (’ma:-
n'a dz Calzſr'o ;aflaifamole, per vn’inſinico numero (per così
dire) di 55. MM. giungendo à 174000. e ancora perche vi
restzrono per lungo tempo naſcosti,h Corpi de' SS.Principi
degl'Apostoli, come ora 6 dirà -. ſi , ſi

Vennero dunque nel fecondo Secolo di Cristomolci Gre-
ci conue‘rtici alla Fede; in questa Città mellaquale s'vm'rono
& rapire ſegretamente li dem“ Corpi delli due SS, Apostolì;mà
hauendo paleſato il Cielo alli Cittadini di Roma cori impro-
uiſi fulmmi ,e tempelìe, l’ardire, e la fuga di quelli peregri-
ni ( come narra S.Gregorioi] Magno) furono perciò loro
coltretti , à rilaſciargli vn ſimileceſoro , il qUale depoſero h"
medeſimi Romam" dentro d’Vn’ pozzo aſcxucto , che qui lì ve—
de , (opta dl cm era ſorſi ancora in quel tempo [’ Altare ; che
oggi v1rrcsta , hazuendo ſermco quella parte del Cimiterio alli
Sommi Pontefici , per Celebrarui con il Clero le funzioni Ec-
cleſiastiſichem tempodelle loro perlecuzioni; &eflendoui à
quest’efferto collocata la Sede di marmo , le Teste dé medcſi-
mì Apostoli poste (opra P Altare lodato, furono [colpite dà
Nicolò Cordierì & , _

Restnronn dunque nel detto luogo naſcosti h" Sagri Corpi,‘
per lo (pazio di dugencoſſ cmquant’anni ,- {econdo [a memoria ,
che im li legge ,posta nel fine delprelente dlſcorfo;&eflen-
do statz rela la pace alla Chieſ: :, furono portati dà 8. Come-
lio Papa alla loro Baſihche ( ex Giacoma in eius ruim tam. I.
col. 162.) . ‘

Daſi questo ſuccſſeſſo riportò il preſente Cimiterio il nome
di Balìh‘ca degl” Apostoli , come 5 legge in Anſistîaîw Bi;

[0-
\  
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bliotecarîo, & in altri Auctori Ecclcſiastici.

Chiamati ancora con vocabolo , che procede dal Greco;
le Catacombe, poiche li Cimiteri quali erano milere abita-
zioni, e poueri naſcondffili ſotterranei dè primi Cristiani ,
perſeguitaci à morte dal furore de‘ Tiranni ,- haueano diuer—
fi vocaboli , dicendoſi , Tambo, Cammmbe , Camcomch ,
Are, Grotte @Aremrze; nelle pareti dè quali in più ordini i’
ma ſopra l'altro, incauauanoalcuni piccioli (epolcri , e come
in atmarii, Con tauole di marmo, ò regole di terra, custodiua-
noi Santi Cadaueri ,- ſcolpendoui Epitaffi, Palme, Croci , e
lmagini di Cristo, collocandogli parimentc vicina vn'ampol-
la di langue , e gli strumenti dè loro Marcirii ,cioè \pade col-
telli , e ſimih‘ . Vi ſi celebraua ]; Mefla , e vi ſi predicanaſſ,‘
mimsttandoui ancora h" Sagramenti ; e molte volte [’ isteſſi
Pontefici vi eſercicauano lc fue funzioni Eccleſiastiche , aſſ-
ſh'ci dàalcuni Preci primariì , chiamati per la loro ſupecioritìſi
riſperro agl’altri Preti inferiori , Cardmaleſir, come firacco-f - }“
glie dalla lettura del Baronio al tom. 1. e del Boſio nella (ua.-
Roma Sotterranea . ſſ

Leggeſi dunque nella deſcritta Chiefs, alla mano destru
vicenda, la ſeguence iſcrizione.

 
Pontificex Martyrm in iſt’o Coemeterio/èpulti , Anicetm;
Soter, Pomianm,Arzthcrm,l-ſſabmnm, Corneliuſilſiucms.
Stephanm, nytm, Dionyfim, Eutichianm, Cmm, Eu-
ſebz‘uuffl,‘ Melchmch ; ]jlzxé“ quamylmz‘mz‘ eorum Suc-
ceſſozſieſiob celebrem SS. Mart. memoriam qm termm »
@" locum [auim' Ecclqſic,pretioſhſanguine ad Fidei mflm

\ firmamenmmſſubrimuere ,- innumerm Indulgmtias mm _
jm'ſimmzbm concefflmm'.  
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- A mano finistra.

Vzfitet hic pia mem Sanfiomm Buſlafrequenter;
In Chriſl‘a quorumglarìa perpe: era“: .

Hic cſì Cwmetcrmm Beati Callzstz' Papa , @" Martyrixinl
clyti, quécunque illud contritm , (9' confrfflu ingrej/ſhsfue-
rit, plenum remiffionem omnium peccatommſhomm ah-
tineblt ,- per mmmglorioſh cemumfipmaginm quamor
militum Sunflomm Martyrum , quorum ibi Corporain
paceſepulmſhntmna cum quadraginmſèx Summi: Pan"-
zzficzbus Beatiſr. qui omne: ex magna tribulatione mm-
mm, @" 'ot Imerede: in Damo Dammificrent, mortixſhp-

plmum pro Chrzstz nomine pertulcmnt ,

Vicind al pozzo fotterraneo , doue gìacquero iCorpî dè
SS. Pietro, e Paolo, ſi legge questa mcmoua .

In ha loca, qui dicitur Ml Camcumlms, CorpomSS. Apost.
[’ \m)g CU“ Pauli mputeofizb Altan, aliquandiù mcuerunt,
ob uorum venerationem mdemſingulz; dich… conccffa ell
ln ulſſgenria, qùam S. Szlue/Zer Papa in Eccleſſz‘s ipſorum
111777251410er efl elargiti“ , eamdcmqncſucceffores em: :»
Feliz: duylzcz'bm , (9‘ m Quadrageſima duplicarum .

Alli 20. di Gennaro vi ſicelebra [a Festa del Santo , con.)
grandiſhmo concorio , & in cuttcle Domeniche di Maggio
y'èlndulgenza Plenaria.

Di .S". Vrbam 4114 Caffarellm

Dllungando alquanto il cammino , verſo l’amena Tenuta
della nobile Famiglia (Taffarelli Rom. che gh diede il nome,ſi
(cuopre in vn fico eminente, vn’anu'co Tempio stnnaro di

BIC:
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Bacco,]auocacoà mattoncini 3 con vn portico di colonne.-
ſcannell'ate di marmo d'ordine Corintio,pre{e for'ſi dal Tem-
pio di Marte, stà (otto di eſio vn‘Oracorio, doue S. Vrbano [.
cacechizaua, e bactezauaz & eflendoſi perciò dedicato al mc-
deſimo Santo Pontefice ; restò pertanto l’accennaco Santua-
rio,quaſi \epolto per l’ingiurte décempz , fino al Pontificato
di Vcbano V…. che nel 1634. di nuoua fabrica lo riabbellì ,
e prouidde d’ ogni coſa neceflaria ; acciò ne‘ giorni feſh'ui fi
celebrafle la Mella in beneficio dè conuicmi abitanti. ſi

_ A piedi d’vn Cristo antico; (opra la porta di dentro , vi fa‘-
noquestc PMÎOÌCQ ' ſſſi

*I— BONlZZO. FRT‘. A. XPl. MXL

Neîle picture all'interno, ſi rauuilano alcuni rici dell’antica
Chieſa .
Nella mezza colonna, che ſostiene il Vaſo dell’Acqua. be.

nedecta, [ono alcune lettere Greche , che ſigm‘ſicano .

Aree Dionyſii,AP7-ouianm S‘accrdm

Leggeſi ancora in ma lapide rotta questo epir‘afio .

Dcfora Elpidia inhfigenimffiis tori ,
. . Faemina,ſingulari: pudiè‘itia, nſſra exemple ;

quae Èeuè viumdo, maritdls
. . .exculm cſì diſczfplz‘na, que mm anna; xxxzsjyſſ

menſes xi,dz‘c.c *anuieſcz‘t in pace .* \
. . qſſuſie fecit mzritaſha Heterio amm xwy'.

‘ campari mermtzîfſiecit .,

Ritornandoſî à S. Sebafflano; edi là più verſo Roma & fi
tkoua sù la via Appia la ſeguence Q

Di
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Di S. {Maria delle Palme , ouero delle Piante .

IN queste vicinanze già ſù fecondo l'opinioned’alcuni Ani
txquaril , vn Tempio dedicato dà Gemilià Marte , qual'era.-
lostenuto da‘ cento colonne , & inſieme circondato dà molc'
alberi di palme , [opra le di cui rouine ſi fabricò la Chicla-
prelente (perciò detta delle Palme ) stimaſi però dà più ſen-
{ati, vna ſimll’etimologìa inluſlistente; poiche deueſi chia-
mare la medeſima, più tolto delle Piante ,- mercè all' appari-
zione del Redentore, qului fattaà S. Pietro; come ora G di-
rà . Perche dunque meglio ſi conſerualle la detta Sagrajmc-
moria in questo luogo,- Dio inſplrò ad vn dluoto Sacerdote ,
chiamato Ignazio Floriani,dà Castel Fidardo nella Marca ,di
chiederlo à Paolo V. dà cui l’otteune nel 1610. quello dopo
ci” bauer migliorata la Chiefs , vi poſe nel mezzo: la forma
delle pedate di N. S.,cauata dalla pietra già delcritca nella.-
Chleſa di S. Sebastlano . *
Hebbe propriamente quella, l’altro nome di Domine quò

Îwzelis ,- perchein questo fica, e fecondo altri Scrittori nell’
alcrovicinoffloue ſi vede ma Cappella rotonda) comparue
il Redentore con la Croce in (palla al S. Pietro , il quale eſ-
lendo stato resticuito alla primlera libertà dalli Carcerleri del
carcere Mamertino dà lui connettiti alla Fede con altri molti;
andaua per loro con figlio fuggendo il Martirio , che Nerone
destinaco gli hauea : lorprelo pertanto il 8. Apostolo dì vna
fimile viſione del ſuo diletto Maestro , l'interrogò con queste
parole. Domine quà meli; .? alle quali riſpoſc il Signore ; we-
m’a Romam itemm cruczfigl ; e dnſparue , laſcianclo impreſle
nel marmo le dette ſuc pedate , dal che accorroſi S. Plecro ,
hauergli Cristp in tal guil'a voluro rimprouemre la fuga del
Martirio , comollene coraggiolo … Roma , doue poco tem-
po dopo l’octenne. .

ll Card. Reginaldo Polo lnglele fece rinouare nel 1l536-
a
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la ſudetta Cappella rotonda, posta nel mezzo della strada-38:
il docciffimo Card. Franqelco Toledo Gieſuitz Spagnuolo fe-
ce nel Pontificato di Clemente Vlll. edificare di nuouoſi. que-
sta Chiela , la quale fù compita nel1637. con altri megliof
tamenti . econ'laFacciara , dal Card. Eranceſco Barberini ,-

(ono in ella molte lndulgenzc. -

.Di S. Giouanm' Eudngeliſiſìſſ; èPma Latina.

SCorre vicino alla delcricta (Thiel: vn fiumiqello chiamato
dagl’anclchi Almanac- dal volgo Acquamccia,paſlaco 1| qua-
le, s’entca nella Città per la Porta di S., Seballiano :, prole-
guendoſi dunque ilcammino lungo le mura, dalla parte mtc-
riore, ſi crouagiustamgnte incontro all’ altra Porca detta La-
tina , vna diuota Cappella rotonda , dedicata àSſi. Guouafiniſi
Euangelista , per efler’egli statoiui posto nella caldaia d’olio
bollcnceſſ, in leo della vera fede; per oxdmeſſ dell'empio Do-
murano€ -

* Conletuſſaſi, questa fotto l’Alcarſie con altre Reliquie,- le pic-
ture àfreſco fono di Lazzaro Baldi Pigoicſile ; edſiin cſſa ſi leg-
gono questi verfi ._ ' ‘ . ,.

Martyrii palma»; tulit _hìg Athlem [Mmm , -

Principi Vèrbum, camere gnz mmzt;

Vérbemt hìcfuſic Proconſhl , forcipe {onde: ,
Quemfemem oleum , [cedere nm Wluz't:

Condztyr big alam), dolz'um, €714,27, atque capilli ,
Qua canſccmm't indym Rama tilzi- ’ -

Poco più oltre, cioè alle radici del Monce Celioſidoue già

ſù il Tcniplo dx Diana, è la diuota Chieſa del medeſimo Sanci-
Apostolo; nell‘ingceſlo della quale li, vede vn’ancico ballo ri—
licuo d'vn enceiawte à cauallo. — ,

Sicrcde edificatadal Pontefice Adriano [. nel 772. e con-
Iagraca dàCelcstinoIll, nel 1 188. Fù restauraca dalli Cardi— »
nali , Alellanclſo Criuelll Milaneſc , e Glrolamo Albano

Ber—
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’Bergamaſco ,- l’valti‘o Cardinale Celare Raſponi Rauennate,
volle adornarla con il bel Soffitto , istorlato dà Paolo Perugi-
no , che dipinte ancora le Tauole collacerali all’ Altar mag-
nore. '

&, Eraui anticamente vn Monastero di Monache Benedetti-
ne. Leone X. la pole ſi-à li Titoli dè Cardinali Preti; & ellen-
do prima staca Collegiata,ora depende dal Capirolſhe Cano-
nici Laccranenſi , che vengono ad Qffiziarui nel giorno della
Iîcsta , Cioè alli 6. di Maggio… Ammiſeroli detti Canonici al
culto della medeſimal’anno 1703. alcuni Frati Ttinitarliſſi-
formati , con la riſerua del pleno dominio , {pettanre alla.-
Zoro Baſilica.. - — - .

Sonoui molte Reliquie , e v’è la Stazione il Sabbato dopo
‘la quinta Domemca (li Quadragelìma , facendoulſi ancora la
{olim diuozione delle Barant’cre,

Di S. Ceſareo.

Aſſiquanrolontana, epiù dentro allla Città, ſi troua allfî
mano ſinlstta questa Chieſa, dedicata à 3. Celareo Diacono,
che diede [epolcura alla S.Marciſe Domitilla, & à ſuoi SS.Eu-
nuchi; ellendo antichlffima , poiche nc fà menzione S. Gre-
gorio Magno . Vien chiamata dà Anastaſio Bibliotecario
nella vita dl 5. Sergio Papa quiux eletto , in Palmio , farle dal
gia vicino Palazzo d’Antonino Caracalla . ’

Clemente Vlll. la restaurò , (: adoſimò in così bella forma,
& hauendo creato Diacono Card. Slluestro Aldobrandino
{uo Pronipote, le diede quello Titolo , chiamandoſi perciò
il Cardinal S. Ceſareo; appartiene alli PP. Sommaſchi del
Collegio Clememinoda Fella della Clnela,é il primo di No-
vembre,- ll Corpo di quello S.Titolare con quello di Sant’
Analîaſia , conleruaſi nella Cl\ìeſa di S. Croce in Gcruſalcm—
me. Fù quella ma delle Badia principali di Roma .

.Dz'
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, *“ DiS.Si_,-’Za Papa.

SEgue alla mano destta sù la medeſima Via Appia, la non
meno dìuoca, che antica Chiela di S. Sxſlo,fònclata … tempo
di Coſistantino {opra le rouine (l‘ m' altro Tempio dl Marce ,
all’onore, e venerazione dl Slſlo ll. Papa, e Martire, il di cui
Corpo in ella ripofa ,- poiche non molto lungi (offrì il Mars
cirio; cioè fuori della menzionata Porta di S.Sebastiano , in
compagnia cìè SS.Fcliciſſ1mo , & Agapito ſuoi Diaconi, e
dèSS. Gianuario, Magno, innocenza, e Stefano Sudmconi.

lnnocenzo Ill. la fece restaurare nel 1 200. c Onono ….
ſucceſiore, la concefle à 5. Domenico, il quale vi abitò per al-
cunianni,facendoui alcuni Miracoli; & hauondo [ucceffiua-
mente laſciato quello Conuento, per andare all'altro di 3.83-
bina, v’incroduſlele Monache dell’Ordine (uo , quali vi re-
starono fino al tempo del 3- Pio V. donde poi furono trasfe-
rice al Monasterogche [ì chlama volgarmente di Ajouter Mm,-
gmzmzpoli , eſiendo dedicata la loro Chief: alli SS.Slsto, &
Domenicomella quale fù anche trasferita vn’lmagine della.-
Madonna , che dicono fia statadr‘pima dà S. Luca, collocata .
ncll’Altar maggiore .

In quella dunque ſi venerano ancorali Co’rpidè SS. Feli-
ce Zeffirino, Antero, Lucio, e Luciano Papi, e Martiri,- edè
SS. Socero, Partenio, Lucio,e Giulio Veſcoui, e MM.

la rampa di Silio IV. fù restaurata dal Card . Pietro Ferri-
ci, e poi adornata da Filippo Card. Boncompagni Bologne-
ſe, con ſoffitto, e Facciata , fecondo il diſcgno di Baccio Pin-
telli . Nel Pontificato di Paolo V. il P. Fſ. Serafino Sicco
Generale delli Domenicani rifece il Conucnto , e adornò la
Chieſ: di molte pitture. Vi è la Srazicneil Mercordì , dopo
la terza Domenica di Quadragcſima. Wi incontro {ono li
gran vestigi delle famoſe Terme,di Antonino Caracalla , già
deſcrìrtc nella Roma Amica . "

Tomo lſ. N Dè  
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Dè SS. Nereo , Achillea , e Domitilla.

DAM: parte medeſima dell'accennate Terme, tù edificata
dal S.Poncefice Glouanm [. Tolcano, Ia preſentc Chieſa, in
vna poſieffione della S. Marcona Lucina, all’onore d': questi
SS.Martiri ,elîendo staca restaurara più volce,e godendo vn’

- antichiffimo titolo di Card. Prete ,con il nome di Fozſcz'ala.
Efienglone dunque Titolare il famoſo Card. Ccſarc Baro-

nio Sorano, la fece riedxficare dà fondamenti ; adornando lc
muraglie con diuerle picture à freſco , rappreſentanci varia…-
lstorie deſigl'Apostoli, fatte dà N icolò Pomaraucio , che di-
pinfe ancorailQuadrodiS. Domitilla nobiliffima Romana,
nell’Alcate à mano ſinistra ; la fronte dell’ Altar maggiore.…- ,
adornato con Ciborio di marmo , e riuolta verſo la Tribuna ,
eſſendoui ancora [idue Pulpicivfau‘ nè Ptimiſccoli , La Pac-
ciata ſù dlpmta à chiaroſcuro dà Girolamo Maflci .

Nel I 5 97. ottenne il medeſimo Porporzto dà Clemente.-
.Vlll. la grazia,di farui riportare li Corpi dè indetti SS. MM.
dall’altra Chieſa di & Adriano in Carſſnpo Vaccino ; doue era-
no stati lungo tempo custoditi , per tema delle {correcie dè
Barbari , e la conceſie con a(ìenſo Pontificio alli PP. della (ua
Congregazione, dell’Oratorio di S.Fihppo Neri,]i quali vi ce-
lebranola Festa con lndulg. Plan, alli 12. di Magglo, con la
folita Offerta del Popolo Romano;eflendom la Stazione , in
quello steflo dì , che la gode lapaſiata Chieſa di S,Sisto; fa-
cendouiſi ancora l’Eſpolìzione’ conſueca . -

Accraucrſa poco più oltre ]a strada vn’antico Rino d'ac-
qua, chiamato la Mamma, perche nafce lungi dalla Porta..
di S. Gi…ouanni,‘inalcuni campigià poſieduu'dà Mario nobile
Romano, & ora (èruc per vio dè Molini; degl’orti contigui .
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Dé 5.541sz .

YOltando alla mano ſinlstra, nella feconda Grada, dopo
la Etta Chieſ: di S. Nereo, ſ) trou; nell’efflemlcſì dal Monte:

Aucncino, la preſente nle. Balbinal V, e M. Romana , eretta

vicino al di lei C imicerio, :* conlagrata l’anno 3 36. dà S.Mar-
co Papa, con il titolo di S? Saluarorc, porcndoſi racgorrg dal
dettatempol'am‘ichlcì dellamedeſima? ' '

S, Gcegoricſſ) il Grande; la dEdlCÒ ancora nell’anno @dalla!
detta S, Martire , e vi erelle il Ticnlo di Card. Prete .

Eù restanſiraca ſucccffiuamcnte dà'Gcegono lll. nel 731. :
dàPaolo 11, nel 14.64. llCard. Pompeo Arigoni Milaneſu
Titolare di quella, vi fece nel 1 6009 molcſſi meglioramenci ..

'Aſippartcneua prima alli PP? Agostiniani , màdopo l’vnì
Pio—lV, al Capitolo di 8. Piano in Vaticano ; che viene ad

offiziaſſrui pe; la ſiFcsta della Santa,- e ancora nel giorno della.-

Stazxone, che cadeſſnclerccdl, dopo la [egenda Domenica
di Wadmgcſima ? ' " ſſ

ll'unſieluzlonato Capitolo cancella la medeſima , nel Ponti-
ficato d’lnnoccnzo Xll. ſiad vna Congregazione di Sacerdoti

ſecolari Napolicamſ, chiamaci Dz‘m‘nz Oyemm; con il pelo
di mangen‘ere vna Lampade perpetua,:mſſanci dell’Altarezpri-
mario de‘ SS,» Manici , e con le douuce riſerue . '
jS dunquelotto l'Altar maggioraſiſi custodiſcono liCor-

pi di S. Baldin; , e di S., Quirinodn lei Padre ,con altri cinque

Santi Martiri; la Tribuna fùclipinca _con vaxiLſiSanci , à flcſ- ſſ
goſſlà Analtalio Eontebuono Florentino? ‘

' Il Cimlxerio di S. Balbina, era fuori di Roma nella Via..-

Ardeacina ? come lcnqqno Pompeo Vgpnſilo , ſſe_ Antonio;

Tama U, N ‘ Di

.»
),  
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Di S. Saba Abbate .

thornandoſi nella Via Appia , e paſiando per la bella.;
(trade ricoperta d’aiberi , nell’altra strada parimence àmano
manca, che conduce alla Porta di S. Paolo, vedcſi nel mez-
zo di ellain vn vicolo aſlai ritirato ; l’antichlſſima Chiela di
S. Saba Abbate di Cappadocia, già polleduta dà alcuni Mo-
naci Greci, & era vna delle venti Badia , restando dunque
abbandonata dàmedeſimi , fù datain Commenda ,- e final-
mente l’vſinì con lue entrate Gregorio Xlll. all’altra Chieſa dl
S.Appollinate , per la fondazione del Collegio Germanico.
ll Màrcedì Santo vi è la Stazione: ſacendouiſi la Fella del San-
to,con indulgenza, èl’Elpoſizìone confueta.
ngè lo Scapulare di S. Saba, miracoloſo per ſanare molte

infermità , e vi ſi vede vn belSepolcro antico di marmo, sti-
maco di Veſpaſiano, e Tito Imperadori . -

Di s. Przſm.

SAlcndo sùl’Auenrino, in questo luogo, doue già fù il
Ponte di Fauno , l’Alrare di Ercole , ed il ſamoſo Tempio di
Diana , p_oco frà loro distanti ; ſi-troua la prelente Chiefa-
molco celebre, perelîere stata nel primo fecolo di Grillo; illu-
stſat'a dalla pretenza dis. Pietro Apostolo, che vi couuercì al-
la Fede, e battezò molti Gentili, ſeruendoſi dell’acqua di dec-
to Fonte . Conſeruaſi. quiui ancor'oggi ll V'aſo,destinatoà
tal'eſſetto. Fù restaurata dà Adriano kuel 772. e dà Calisto
lll. nel 145 5. doue ſi leggono qucsti verſi in ma lapide ami:
ca, affida nella Tribuna dell’Alcat maggiore.

Prima Ubi ab Euzndro,ſacmtéz eſh Herculis am,
Vrbz‘: Romance yrimaſhpcrstmo.

Pofi "vbzstméîſiz Edu longe} celebrata Diane;
Sſmè'fſizque tot Wt'erhſm Templa pudendpz Deàmſi

fidan-
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Monti: Auemini , nuncfaéîa efi gloria maior ,
Vnim wn“ Relligz'one Dei.

'.Prazcipuè ob Priſm , quod cerm‘: nobile Templum,
Quod priſcum meritò parſibi nomen habet .

Nam Petru; td calm't, populo: dumſìepè doceret,
Dumfaccret magno Sacmqucſiepa Deo .

Dum quos Faunorumfonti: decepemt error ,
Hìc metin: Sacm’ yunfimret aqua" .

Quod demizm, multisſcſe wlumtzbu: anni:,
Comu": , baud wllaſhéumiente mama,

Summa: @" Antiſte: Calliſìus Tcm'u: , ip/itm
Extulit , omne eius reſtz'mz'tque dum;

Cuiſimul eterne: m'hmt dana ampia Salati;
lpſim ne qua parte mme; ope. '

‘ Prima di questo Pontefice,fù restaurata dà fondamenti nel
1098.d:ì vn Card. che l’hauea in Titolo,dicui ſi perle la notiſi'
zia. Haueùa questa Chieſa anticamente, il nome delle Sante
Aquila, e Priſcilla, che quì poſiederono la propria caſa; nella
quale riceuerono benignamenteS. Pietro, quando ritornò
dall’eſilio datogli ingîustamente dà Claudio, màfù decimata..-
appreflo,à S. Priſca V.e M. chiamata meritamemc la Proto-
martire d’Occidente, frà quelle del ſuo (eGo .

lldecco S. Principe degl’ Apostoli , quì Battezò la Santa
Martire ; e il di lei Padre Conſole Romano .

Il S. Pontefice Eucxchiano [a conſagrò alla venerazione di
questa ‘Nobil’Eroina della Fede , circa l’anno 28o,eflendoſi
ellaacquistata con prodigioſa costanza, la corona dcl Marti-
rio, nella tenera età d’anni credici fotto il ſudetco Tiranno.

Calisto lll. l’ediſicò di nuouo nel 145 5. & al principio del
fecolo caduto il Cardinal Benedetto Giustmiani Genoueſe
creato da Sxsto V. eflfndone Titolare, la restaurò notabil-
mente , aggiungendole [a Facciata,& altri ornamenti, fecon-
do lfagphicſietcura di Carlo LomblzſiaI-do d’Arezzo , e rinouando

; an-  
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ancora la Conſcffione con I'Altare {Otterraneòs circa Î’annd
del Signore 1600. . _ . " _

[e muraglie furono dîpime‘à ſrelco dà Anastaſìo Fontea
bt10n'0;edil dero dell’Altare” d! mezzo ,rappreſenîante il
Batteſimò di S. Pnlſſca, èoperp del (.‘-au. Paffignanì .; ‘
ſſ Gode la Chreſa vn‘antico Titſiolo dlCardmal Prete; ela;
Stazione pet il Martedì Santo. Fà nè (ecoh‘ c’raſcorſi Colle-
giata; restandoui ancor'oggldì alcuni pochi Canonici ,— non

ſi obligatià per la tenuità delle entrate perdute > alla 'reſicjenza :
quali ſoglionoincqruehire nel dìdcl]: Fsstſhche Vi fi celebra
Con lndu]g.Plen. Vi t‘iſiedonoà n‘ostki giorni,- alcflni FF.Ago-e
stiniaſin‘i della Congregazione di Lòmbardias stabihta nella..-
Cbicſa diSzMaria del Popolo e ſi , ſi

Ritornſſafldoſi d'unejué per la ſudcjta stràdz sfiosta ‘alla ma-
nò ſinistrnſi troua nelfine di eHa ; di là dalla Via» Appia, la
!pazioſa piazza di S. Gregorio; ‘doſiuegià fù il Settizomo di
Settimio Seuerd Imperadorez

 



 

     
 
 

 
 

Di S. Gregorio Magno, nel Mame Celia."

U Edeſi edificata quelìa famoſa Chiefs, ìn vna partedeſ
Monte Celio z anticamente dettà , Clima Smart ,- done.)

propriamente banca la caſa Paterna il S.Ponreſicè Gregorio [.
Romano, che s’acqmstò per la Santità , e Dottrina (ingoiare,
il {optanomc dxMagno; il quale volle dedicgtlaàs. Andrea

N 4. A po-  
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Bpastolmfondandoui vn Monastero di Caſinenſi ,ouerodè
Monaci di S.Bquizioſicome accenna il Baronio,- nel quale egli
prelel'abito Monestico . Vi riſiedono pcelcncemente li Mo-
naci Camaldolenfi; dèquali fù il Fondatore S.Romualdo, cir—
cal’anno 970. Sono detti Camaldolcnſi, per il celebre (agro
Eremo fondaro‘da questo Santo Ercmim, nelluogo detto Ca-
malddlo . _

Fù questa Cbieſa, ma delle venti Badia priuilegìate,ed ou
èCommenda Cardinalizia; vien’aſiai frequentata dal popo-
lo; e particolarmente nell'Ottaua dè Motti , per le grand’ln-
dulgenze,applicabili per modo diſuffiagſo,all’ anime delli de-
fonci, concelle da questo Santo Pontefice, e Dottore della
Chieſa Latina , e confermate dà luci Succcllori , il quale rac-
conta nel capo 5 5. del hb. 4. dè fuoi Dialoghi , come hauen-
do egli facto celebrare trenta Melle,per vn [uo Monaco chia—
mato Giusto,defonco , quello gl’apparuc circondato di luce,
dlcendogli , che peri di lui luffragi , er‘a stato dal Signor ld-
dio liberato dal Purgatorio,- : perciò quì ſi pranica giornal-
mente dà FedeliJa detta diuozione delle trenta Melle. Nel
tempo dell’accennata Ottana, tutti gl’Alcari (ono Priuilegia-
ti, e nel cesto dell’anno, godono vn ſimil’ Prluilcgio ſolamen-
tc quattro .

Il Cardinal Scipione Borgheſe Penitenzîer’ Maggioro,
fece edificareì {ne ſpcſe,l’anno 1633 .la bella Facciata di Te-
uertìno aCCQmpngmta dà vna ſpazioſa, e commoda Scala, e
dà vn doppio Portico, fecondo l’architettura di Gio. Batcista
Soria Romano .

Entrando in Chiefs, vedefià mano ſiniſira vn’Depoſico \
della Famiglia Creſcenzi Rom. fatto con buon’diſegno, di
Martino Lunghi. Viene dluiſa la medeſima in tſè Naui dà
alcunecolonneantiche; l’Alcarmaggiore è iſolato , e riuolto
verſo la Tribuna,:zon vn beono (Ollenuto dà quattro co-
lonne; in quelloallai antico del ſudetto Santo (chiamato l’-
Apostolo d’lnghlltcrra, per hauer’cgli introdotta felicemente

ſi …-
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in quei Regni,la Fede Cattolicannedlanti le prediche,e virtù

efemplari d’Agostino, e altri ſuoi-Monaci) vedeſi Vn Quadro

d’ Andrea Sacchi Rom. alla:" perfetto; la stanza contigua, alla

dettaCappella di S.Gregorio,credeſi che gn" leruille d’Oraco-

rio alla pietà eſemplare del mcdeſimo; vedendoſi quali volta

ad eflo la bella Sagrestiazben’prouista dì paramenti,e argenta»

rie; conſeruandouiſi frà l’altre Reliquie, vna gamba di San

Pantaleone » &: vn braccio del S. Titolare. ſſ

‘ Pallandoſi per la Chieſa , alla Cappella , eretta con molta

magnificenza dentro l’anneſſo Cimltsrio,dal Card. Antonio

Maria Saluiati Romano; iui ſi venera vn’lmagine della B. V.

M. che parlò alcune volte al S. Pontefice , il quale fù rappre-

ſencato in atto di orarezdall’inſigne Pittore Annibal Caracci ;

le pitture della picciola cuppola, come ancora quelle polle al-

la destra, ſono del Ricci clà Nouara ; principlò l’architettura.

di alla Francelco dà Volterra , e fù poi terminacadà Carlo

Maderno ,- leggendouifi all’interno queste parole.

Antonius Maria Card, [Saluiatm B. Vzrgini: Imagimm ,

amè annos mille,inPaterm.r cdzbm R.Gregorium allo-

cumm, Sacella exormzm‘t. Anno M DC.

ll medeſimo Santo, auctore , e restauratore delle Stazioni;

allegnate nella Quadrageſima , ed in altri giorni dell’anno :

alle Chieſe piùantiche di Roma,- conceſle à questa laluaznel

primo Venerdi dcl ludctco corſo Quadragefimale; facendo-

uiſi alli 12. di Marzo bella Festa ( oltre l’ Elpoſizione con"-

lueta ) con l’Offerta del Popolo Romano, econ la dlsttlbu-

zione del pane benedetto.
Fù lostlcuira da Papa Vrbano Vlll. durante il tempo del

Contagio d’lcalia,in vece della Bafilica di S. Paolo; fuori del-

le Mura; Con la conceffionedcll’xstefle lndulgenze, che fono

in detta Baſilicſhpcrquelli, che viſicano dmotamenze le fette

Chicſe .
Leg-  
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Leggònſi nel cormcione della (udecca FacciataJe ſeguentî

parole . -

scipſo EPISC. SABIN. CARD. ÉVRGHESIVS
M. POENZTEN. A. D. MDCXXXZJI.

Di S. Szlm'a‘.

Sl veggono vnite neìrecîn‘to murato , e ſiruato alla destra
della delcdcta Chiefs, trè aîcre Chieſuolce, frà di loro diiìinte,
e testauraîe nobilmenſe dal Card. Baronio Abbate Com-
mendatario dx S. Gregorio,… quel tempo; la prima dunque
fù dfdiCQ—ſîìaſſ S. Slluia,fortunanffima Genitrice di sì gram
Santo : [colpì la Statua della medeſimà (opra [‘ Altare, il
Fcancioſino. [] gìàlodato Cardſi Borgheſe, Viſece 11 Soffitto
adorſinato con picture di Guido Reni a

Di S. Andrea nel Mame Celia.

LA feconda conſagmraà S. Andrea ]‘Apostolo, ſù rinuo-
nata dall’isteflo Card.!ìorghelè; ]] Cau. Pomarancio dipinſe
]a Tauola dell’Altare conia B.V.: Mz S. Andrea,e S.Gregorio,
sùlo (tocco ad 0110; [*Nome del S; Apostolo, dipinteà fre-
[co nelle muràglieJQnQ òpere Celebri ( dalla mauodestra èn-
trando) del Domemchmo (e dalla ſimstra) dr Gurdo Reni-. Fece ìn questa S… Grcgomo, come ancora nell’altra paſIata di
S;Sabina , alcune Omxlic .- ſi '

Olîeruaſi finalmemè nella terza , vna gran tauolſſa di mar-mo,ſopta Ia quake questo degniffimo Pohcefice daua ognigxorno iI pranzo,à dodeci pouer» Peregrini,ſeruendo!i con leproprie mani , ancora nel Ponuficato ,- anzxche c—flendoſivna volta posto aHa medeſima menſà vn ’Angelo , lotta la...- ‘lgllzbianza d‘vn giouane Maniero, che poco dopo diſparue;fece perciò egli aggiungere in auuenire il decimo terzo pouc-ro; qual pxo , e antichlffimo iſh'cut‘o fi pranica ancor’oggi
con
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éoh‘ moltaeſemplaritì dà Romani Pontefici , nel ptopxioî
Palazm . \ ſi ſſ

.Appr'o'uò con la ſua‘ pîeſeùza iÎSignoiſiézvffiazionc dirama
VirtùCristiana, introdotta dà quello hberahffimo Padre dé
poueri (periquaìi ſiſi ſpìoptiò di tutte le (uc ſostanzſig ed an-
cota di vim tazza d’Argento ,- che {012 gl’e‘ra ſſtimafla )ech-
dogli vn dì comparſd ncîla ſemljianſiza dcgl’alîri pouffl-ijaî'qua»
[czdà lui hò‘n‘ conoſciuto,‘ Volendo” dat'egh [' àcquaalîe ma-
ni, quſi-llo impi-ouiſamente dlſpaffles e gli lì manifeſi‘ò con
Vna Viſionezld hott: legnentezdicendogh ;C‘oezerz's' dzcffam mè
in membri:: mets, kestéffloamm: die im, in Memmpfi) rece-
piſſzz‘ : come filegge nelìa di lui vita preflo‘ jl Cſſaconio. tama.—
Co . 412. . . . _ ‘

ſſ La Statuſia duntjuc’ cÌeÌ medeſimo Pontefice ſedemſisezî'ui po-
sta‘z fù abbozata dall’inſigne Buonaroti ze compita dal Fran-ì
cioſinia . _4 ſſ ſi .

Le pitture fappîefentanti nelle limragliezî'lstoiſſié del'satî-ſi ‘
io; fono del Vſuiani d’Vcbino a ſſſi

ſſ Dè SS. Giouahfii , :? Paola .;

Edeſi dall’ altra parte della strada 5 che guida Vérſo iì
Giardino Mattei ,ge alla Naui'c‘ella,questa nobil’ Chiefs deììi.

menzionati Santi Fratelli MM.ediſicata dal S. Monaco Pam—
'machioz nel quarto lecòlo,’ doue prima fù la loro abitazione;
& anticamente la Cum; Oſn‘lioz. ‘ , ſi

Fù restaUrata cliu‘erſe Volte dì alcuni Cardinali Pfeti 5 che
n‘ hebbe‘ròil Tièolo aflaiantico, eſiendostata \ſia medcſimzu

nè ſecòli traſc‘ocſi Collegiata; , , . ſi
,il Pontefice Nic’olò V.- la cdnCefÎe, ad istanzſſa del Cardi—

iſiìalc Latino Òrſini Rom. alli Religioſi Geſuati; [’Ordine dè
quali testò ſop'p'reſio ,come altroue ſi dille : ilſſ Card. To‘maſo

di No'rtfdlch lngl‘eſeJ’otcenne dà Clemente X. per i FFDo-
Menican'i Riformati d’lnghilcerra ; che vi restamnopſino al

Qn-  
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Pontificato d’lnnocenzoXll. il quale v'incroduſſc in luogo
di affi, li PP. Mxffionarii di Monte ClſſtOElO , aſiegnandoglì
vna Badia Cardinalizia di feudi tré mila incirca , renunziatſiſſ
dal Sig. Card. Pierro Ottoboni Veneziano , per maggior
commodo dè medeſimi, e delh Eccleſiastìci parimenre, che
iui fanno lieflſiermzxſpirituali , dè quali ſi diſcorrera‘ piùohre.

Emraſi dunque per vn’ancicoportico (fatto munire vlci-
mamente con Cancellata di ferro , dal Sig. Cardmal Fabrizio
Paolucci Forliucſe, Titolare) nella medeſima , distintain crè
Naui dà alcunccolonne al‘…ChB di marmo, cdi Porfido ;del
quale li vede in gran pàrm,composto :] pauunenco.5cà nella
Nane d\ mezzo verſo la mano destra vna Pietra , (opra della
quale ll perfido Giuliano Apostata fece decapitare li detti
Sant] Germani; ]] Card. Agostino ch Cuſa Milaneſel'adomò
con 1]Sofflcto,e l‘altro Card. Nxcolò di Pelleue Franceſe fe-
ce agglustare 1] Coro, e li duc Alcari , che rcstano in iſolà.

]] Card. Carafa volle , che Nicolò Pomarancio dipinge“:
à ſreſcola Tnbuna, con dxuerſe istorie , e con vn Cristo nel‘
mezzo dl ella , cxrcondaco dagl’ Ange]! . Nell'jAltare posto &
mano diritta, entrando, furono eſpreffi li medeſimi Santiì
buon freſco da Raffaellino di Reggio , e nell'altro incontro
rapprelentò il di loro Martxrio PansNogari .

Ripoſa nell’Altare di S. Saturnino Martire,il di Fai Corpo;
eſiſotro il Magglore :ſolaro , e tiuolco verfo ]; Tribuna , ſono
custoditi li Corpi dè fudccn' Santi Titolari , e d'altri dodici
Sant: MM. Fù questa Chleſa fauorita , e ſhſſmara dà R omani
Pontefici ,- e particolarmente dà S. Gregorio Magno, che gli
stabilì di bel nuouo l’entrata , [e quali S. Pammachio dare gli
hauea; concedendogli la Stazxone—Qladt'ageſimalemel primo—
Venerdì , & m vna terza Domenica dopo ]a Festa della San-
t'lſs.Trmirà, vi (ecc ma delie ſue Omxlie. V1 dimorarono
lungo tempo puma dè Geſuatl , li Monaci del Santo Fonda-
tore Pammachio, del quale resta ancor’oggi alla medeſima
il cìtolo-Fccel’accennaco portico nella Faccnaca di efla “Card.

Gu—
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Guglielmo Enchenuordio Tedeſco ;con due Leoni di pietra

- alla porta , per ſimbolo della vigilanza nel culto Diuino ; \o-
lendoſi ancora … quei tempi collocare , [opra dè Campanili

delie Chiele, l’effigie del Gallo, per 1! mcdeſsmo effetto .
Sopra la detta facciata, (ono (colp… nell’ acclflcrauequesti

verſimon lettere Gotiche .

Prexbyter Eccleſm Romance 'ſic‘è ìlalmmécx,
Haec animi Wto, dona wumda dvd:: ;

Mzrtyribu: Chriſii , Paulo , parzterque Iohſſmm';
Pajſìo, qua.: «deb… contain uffi;- Purg.

Gl’archianrichi di mattoni, vnìtìn‘ queîÌaChieſa, gici fer-
uìrono per vſo dell'acqua Claudia . '

Scendendoſi dal Monte Celko, ſi pa'" (Tu per 1} piaunmucgfà
fà la Caſa Aurea d\Neronc , deſcritta nel primo tomo , 'e E
giunge al Palatinp,già Palagi (uperbxffimim antlche i’c-ſſmze d’
Imperadori, ed ora luoghi ripiem di mine, c vestxgi mxſembi-
li, dell’abbattuta Regi“: del Mondo, [opra dè quali lì vedono

ſſ fſ‘à- loro contigue, le due _lcg‘ucn'tiſſ.

Di S. Seba/Ziana in Pallam.‘

LA nuoua Chieſa di San’Sebſi-cstianoſſſù dal Pontefice Vf-
bano VIII. in questa forma riedificata , & abbellita con l'oc-
caſione della vxfita Generale, dal medcſimo ordinata-l’anno
1-62 3. ‘ '

Fù questo Santo Martire prima ſaectato, dà (gldatì dcl Ti-
“ranno Dtodeziano , mà eſî'endo poi "(fato curato dalla pietà
d‘lrcne, preſcntoffi di nuouo alii; vistà di quiz] ba'r'baro Re-
gnance, rimprouerandogli— la ſua fierezza, edxinfedcìtà; pec-
1‘Iche, egh" fù ih questa parte del Pala‘zZo Celareo'z stxmata [‘
]ppadramo, per ordine del medcſimo,con fieriſſimì colpi vc-
cilo : laonde quìgli fù edificata vna Chiela; 1] di cui Quadro
è del‘Camaflci; dicono, che nel 1 274.-fofle Collegiata : Hija—

, mo :  
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Molli anco S, Andrea in Pallara , e Santa Maria parimentej
… Pallare, dal nome gorrotco dcl Palaìſiia. Vi nſiſſsderono [i
FF. di San Eranccſco Riformati,dè qual: ſi parlerà a-ppreflo,
fino al tempo della chiara memoria del Cardinal Fx.zncc-
ico Barberiniſſ‘Vicecancellx‘ete di S. Chiefs, che godeua quee
{ko Bamhuatoqalquale ſugcefle il Cardinal Carſhzdl Lui NIPOe
xe; godendoìo preſcntcmcnce il Sig? Cardina! Francefco giu-

\ uiore; pm; eflsre Baiuhuato , @ Impazmnſſzto dx quciìa nobi-
Zìflìms Famiglia Rom. Vi \] celebrano quotidianammſſxte cre
Meiler? dà pmpni (Îappcllaniye vj“ ſi fa' bella Ecl’ca delSano
'ſiX‘itolare, cſiou !Ddulg? Pknau‘aſic con l’Offerta {leſi'cg del M@-
glſiſſffllOg "

Dé & Bonazzeniqra delſilz Rfféſſzrmz 9

ALquamo prima dell’Anno Sanmſſlcl 3675. (i moſſcrq
àlcunſſ Plhlîmuceſgani Spagnuoli,adintrodurre in Roma,];
vicarifocmata , che Sſiſi Pierce d' Alcanxarg 'stabzli in Spagna;
bauendone dunque ottenuto L’approuazioſiue ,, dal Sommo,
Pomeficezhebbero pximala cura della ſudctca C hiclape dopo
lì eicſiero qugsto luogo molto vagox & in cfio fabricarono
con varielxmoſine ,Parcicolacmence delCardinal Fcaucelcfx'
Barbeci‘nì, vna ſicliuota Chieſa, cpm; angora vn picglolq COM
acum ; m Wi vivono 90m mOIFa ſieſiſcmplanrà, =, ' ‘

Giardi”? SMM s

lNſi‘QWO BHAÒQWChick :Yedcfi queflo vago Giardino,
gxà—ſpgccangcallſi; Slg. Quel)! Matteì,’ed ora al Sig. Conte Pao?
la Spada quxficato Sul? ,rouinc de! Palazzſiq xmpgriafe; nel.
Quale; long uguaſdeuoll glgunc picture dci [uo Caſſſinme pare
xzcolgymcnſitc vna Venete gon—dxuexſi Amorini , creduta di
Èàaflaelc ;- ficome ancora vn’ſiamigo Balgone , ridotto mo-
cmamsntè la buona {Omm .; da] quale; diceii, ;chegl’ancichj

' Ceſſiari



DIROMAMODERNA. 207
Ceſ…" {oleuano dar'll ſègno dè Gruochx Cn-cenſi,’ che ſi face-
uannncl Circo Maffimo, pol’co (otto di ello .

Pocolungi dalle dette Chiele ,vcrſo l’A rco di Tico , veg—
gonfi l'Officme , dcl Salnicxo, e della Polucre .

Valla Farncſe nel Palatina . ;

OCcupa la maggioxf parte di questo Monte , la dclizìoſa
Vllla contiguadè Sig. Duchi di Parma, e Piacenza,- zl dlcui
prìncipal’ingre—ſſo comlponde nel Campo Vaccino , e ſ: vcd e
adornato con vna luncuoſa porta di Teuerrino, accompagna—
ta dà due ſimili colonne,d-’ordine ionico,]e qual] l'cstcngono
vn balcone con balaultrx di pietra,- eſicndong staco Archiſicecto
il Vignuola ., '

Si rauuilanoin questa ( che ricuopre con l’amenità (ue,le
rouinc del Palazzo Maggiore) molte Statue antiche , baffi ri -

li-eui ,e altri belli macmi , trasferirmi dal vicino Anfiteatro di

Veſpaſiano, per ordine di Paolo lllſſd-i Ca—ſa Farnele, E molto
vaga peri ſuou v_ialg',boſchccti,fontanem giuochi d'acqua. So-
noui frà l’altre, le Statue di Marco Aurélio , d’Eſculapio, di

Lucio Vero , di Commodo, & vn’alcra molto rara, d’Agrip- ’

"pina Madre di Nerone. ll dxſegno della— Fontana ſupcrxore,
e delle ſcalc doppie ben’adornace, viene dal Buonarocù

Sogliano li Signori Duchi Farneſi, come Eeudſiatarii della
Romana Chieſa, inalzare auenci di questſio loro Giardino,vn‘
Arco trionfale al nuouo Ponteficeſiper il giorno, che la Sanci-
tà Sua và con ſolenne Cauzlcata , à prender 1l Polìcllo della..-

Baſilica Laccranenſe ,“ .

Di S. Alarm Liberatrice .

\) Nica alli murìdella Villa medſſeſi'ma , calle radici del
Palatino , stàla prclente Chieſa , chiamata .S. Maria Mme
no.; ci yefle, perche glà fù, nè prima" iecoll, vicino alletrè co-

lonne
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lonne strìate,e contigue, che ſosteneuano il tetto del Coml-ſi
zio, vna profonda cauema; dentro la quale il 5. Pontefice Sil-
uestro cqnſinò con le fue orazioni, vn ſpauencoſo Dragone,
che con il ſuo fiato pelìilente infettaua l’aria , cagionando
perciòla morte dimolte perſone , come alleriſcono gl’Atti
del medeſimo Santo , ele memorie elpolle in questa Chiela,
dedicata dall’lstello alla B.V.M.doue prima rlſicdeuano alcu-
ne Monache Benedettine ; dopo la partenza delle quali Giu-
lio [. la concelle nel I 5 50. alle Religioſc di Torre dè Specchi.
le quali ne hanno l'amministrazione, e vi mantengono con le
publìchc limoſine molti Cappellani. Vogliono alcuni Antro-
Il; che questamoderna Chieſaſiollc edificata in luogo dell’al-
tra amica, chiamata S. Saluatote in Lam, ora rimasta fotter-
ra, e diffotterratal’anno 1704. per ordine di CLEMENTE Xl.
che la fece poi ricuoprire.

ll Card. Marcello Lanci Rom. la restaurò nella forma preſi
lente, con architettura di Martino Lunghi, nel 161713 quale
chiamaſi ancora S. Merz): libera no.: ai Fumi; Inferni; e gode
vn’antico pofleſlo di molciffime Indulgcnze quotidiane .

 

Di'
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Oltandoſi a mano ſinistra , ſi rìkrouà ſimilmehte {otcd
dell’isteſlo monte , poco lontana questa picciola Chieſ; ro-
tonda,molto antica; la quale ſù edificata ſopra li vestìgi del
Tempio di Gjoue ,Scatore, fecondo il Nardini, e fecondo al-

Tomo I]. O tri
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tri Scrittori,ſopra quello di Romolo,e Remſhquì dedicafoglì,
perche quelli bimbinirestarono nlleſi dall’acqua, del vncmo
Tenere; nel qual Tempio portarono lucceffiuamente le Ma-
dri Romanc,i loro fanciulli infermi, acciò Con vn talbuon'

augurio ſiriſanaſlero; qual luperffizione ellcndo per inau-
ſiuercenza , pallata nelle Cristianc Genicrici; vollero perciò li
Romani Pontefici, onninamente abohrla , dedxcando questo

luogoà S. Teodoro Martire della Chxela Greca , chiamato
dal volgo S. Toto,alla protezione del quale, vengono conci-
nuameme raccomandare , lecrcarurc inſcrmz,

Pù reiìaurata'dà Adriano [. nel 774. e dà Nicolò V. nel

1450.1lCard. Francelco Barberini, la ſottraſſe nelxé74. dà
vno stato ruinoſo; al quale s’era già ella ridotta; mà restando

con il corſo del tempo, e dell’acqua, che ſcolauano dagl’orti
ſuperiorl', dibel nuouo oppceſla, e lepolca; fù dalla pia vigi-
lanza di CLEMENTE Xlofatca restaurare nella bella…: commoda
forma preſente,con l’affistenza del Cau.(f arlo Fontana,:eſlen-
doſi con buona proporzione,preſeruato l’anneo,ed aggiunto
il moderno, come ne attesta l'il‘crizione ſeguente , posta ſo—

pra la portainreriore della medeſima Chwſſhche già fù Col-
legiata ( testandoui ancor'oggi clue Canomci , quali non..
hanno refidenza) ed è viſicata dal popolo ogni Gxouedìà
macina ; facendouiſi la Festa del Santo con indulgenza Ple-
nana.

CLEMENTl Xl. PONT. MAX.
QYOD ANTIWISSIMVM HOC TEMPLVM DVDVM MENDA'

CIBVS DllS AB ETHNXCA SVPERSTlTIONE DICATVM SV-

BlNDE A CHR18TIANA PlETATE lN HONOREM SANCTI

THEODOR] MARTYRlS CONSECRAIVM POPVLI VENERA-

TIONE DlACONlffl HONORE SVPERIORlBVS SECVLIS CE-

LEBRE TEMPORIS INlVRIA DEFORMATVM SEMISE‘

PVLTVM AC PERE INACCESSlBILE A VETVSTO SQſiVſſAb

LORE PVRGAVERIT ET MAGNIFlCENTIVS RESTITVEIUT

CANONICI [ETERNVM ACCEPT] BENEFICII MONVMENTVM

posvsnſi ANNO SAL. MDcc xv. PONT. nr.
Di
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.Di «S'- Amfflafid .

SEgue appreffo dall’ìllzclla mano ſìnistra , la diuotiffimu
thela di S.Analìaſia,ſabricaxa circa l’anno 300, con magni-
ficenza,dà Appollonia Matrona Romana, in ma {ua pofleſ-
ſione , per darui onoreuole ſepoltura al corpo, della medeſi-
ma nobzliffima Vergine,e Mature Romana . Poffiede que-
sta ſino dà primi ſecoln il Titolo dl Card. Prece,ed è Colle-
giata lenz’obligo di re fidenza . Soleuano anticamente venir-
ui li Romam Pontefici, per la Solennltà del SS. Natale;: do-
po d’ bauer celebrarala prima Mella, della mezza notte nella
Baſilica Lateranenie,quì celebravano la feconda,fl4b Auro-
mm. Hà la Stazione crè volte l’anno, Cloè nel pruno Marte-
di della (Dadrageſimaznel primo giorno del S.Naîalefestiuo
della S. Martire, e nel terzo della Pentecoste .

Vi ſi custodiſcono malte Reliquie lnſigrſſj, cioè vna parti-
cella del Legnodella S.Croce , donatagll dà Papa Vcb.Vlll-
dcl Velo della Beatils. Vergine, con il quale inuolſi: ll Bam-
bino Giesùmel Preſepìo; del Mantello di S. Gioieppc: ll Cai
lice, con il quale dxceſi, che celebrafle S. Girolamo Dottore.
in questo luogo, nell’Alcare lostenuco dà quattro Colonne di

\ marmo già fatto priuilegiato dà S. Gregorio Magno . Qgì
finalmente fù ritrouato il Corpo di S; Analìaſia ,- e lotto del
Porfido, che ſì vede nel pauuuenco manti l’Altar maggiore :
ripoſano moltlffimi Corpi clè Santi MM. Lconelll. circa [’
anno 795. la riſarcì dà fondamenti,- la restaurò ancora Inno—ſi

cenzo lll. nel I zoI. e Sisto [V. nel 1471.
Eſiendo finalmente nel 1636. caduta la Facciata della..-

Chieſa , fù dal menzionato Vrbano Vlll. magnificamen-
te riedificata , con architettura del Cau. Bernini ; e pexòlo-
pra la porca interiore , 5 legge la lcguente memoria .

Toma zz. 0 a V?-

 



 

    

  

                             

  
   

 

212 DESCRIZÌONE
Vrlmnm VII]. [’ma/Max.

SoAna/z‘nfiſie Templum, pì Summi: Pontzficilzm;
Sandi: : ,Damaſo, Hzlaria, (’a‘ Leone III.

Religiosè exomatum :-
Meliorem informava restz‘tuit;

Collapfizm Frantem a‘fundamemi: extruxit ;
Dum Tum: ad Nolarum uſixm erexz't‘,

Interiore ornamenm admnxz't .
Mmm Sal. MDCXXXVI. Ponnfi XIII].

- llCard. Vlderico Carpegna ellendone Titolare, l’adornò
. in'el 1644.

1] maestoſo Altare della Tribunafù nobilitato con prezioſiſſ
marmi (frà quali (ono due colonne di Pietra Santa) e con
buone picture à freſco,& ad olio di Lazzaro Baldi,da Monſig.
Franc. M. Febei d’Oruieto,quale fù Maestro deIIeCerernonie
Pontificie , Precetzore di 5° Spirito , eCanonico Decano di
questa Collegiata, come dalle itcn‘zioni apparifce; e le altre
Cappelle fono state abbellire,dalli Canonici Domenico Cap-
pelli , e Raffaele Fabretti , &alcti diuoti . La Statua gia-
cente della S. M.collocata nell’Alrare di mezzo, ſù (colpita
dà Franceſco Aprih" Milanele , e li due depoſici di marmo
nella Tribuna, (ono inuenzione di Tomato Ripoli . V1 ſi ce-
lebra nella prima Domenica di Maggio,!a Festa del B. Tot-
ribio Arciuelcouo di Lima con lndulgenza,olcre quella della
'S. Titolare.

Nella piazza incontro, ancor oggi vi dura l’antica Fonte.-
diGiuturna, e per la commodicà dell’acqua vi ſi è fabricata
Vna Valchiera di panni,, chiamandoſi communemencela fon.-
tanadis. Giorgio,- per eſierui diconcro la (ua Chiaia ; e per-
che quella di S. Anastaſia è ſicuata alle radici del Palermo,

ſi perciò dà alcuni credeſi , che quì vi foſie il Tempio di Nettu-
no , tanto più , che nell’anno 352ſi6.nclſſcauare vicino qugſi-
sta Chieſa , vi ſi ſcuoprì vna cappelletta Vagamence ornata.-
dicgnchiglic, marineq ſi

Di
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Di S. Giorgio.

AVanti d’entrare in quella vicina Chieſa,ſi vede al fian-
co ch cſlazil picciol’A reo di marmo, fatto dagl’Argencieri, all'
onoredi Settimio Seuero , poco distante dall’altro Arco più
magnifico di Giano Quadrifrontezgià deſcricco nel primo to-
mo. Scimaſi pertanto edificata la medeſimz , nel principio
del ſesto ſecolo, (opta lerouine della Bafilica di Sempronio ,
nella quale [i rendeua ragione alli Mercanti del Velabro , e
del Foro Boario, ad eſla vicini. _
Fù posta del S. Gregorio ſrrì le Diaconie Cardinalizie jaſſe-ſi

gnandoglxſi la Stazione, perilſecondo giorno di Quadrageſi-
ma, &hauendola alcuni Monaci , comandò, che la rifacci-
fem. e vi celebra (lero li Dluini Offiziſi
Fù dà Leone ll. restauraca,“ quale volle vnitamente decli-Ì

carla :ì SſiSebastiano jperefler ambedui Santi Proreccori della
Romana Chieſa nelle guerre, che [no]: giustamente intra:
prendere contro de‘ luci nemici.

Narra il Ciaconio (tom-I. 001.510.) che S. Zaccaria edi-ſi
ficò nuouamente questa Ghiera; e vi trasferì il Capo del San-
to Martire, che ritrouato hauea nel Patriarchio Laze'ſaneng'
&, ll quale quì ſi venera, con altre Reliquie .

Si legge nelle vite Pontificie del Bibliotecario , che Gre:
gorio lV. adornò ]a Tribuna ,eaggiunſe due portici alla me-
deſima Chielazfacendoui alcuni prezioſi regali, la quale chia-
maſi dal ſudecto luogo in Velabro , e ancora con alcerazionqſi
del nome Latino , in Velo Aurea. .

V1 ſ: celebra la FM: con lndulg. alli 23.d’ Aprile, oltre l’.
Eſpoſizione lolita; nel qual giorno il Magistrato Romano gli
prelenca alcune torcie. Eſiendone Titolare nel 161 1. il Card.
_GlacomoSerra Genouele, s'applicò à restaumtla ) cacciò
foſse meglio tenuta , vi fece venireſili Frati Eremitani di Sant’,
Agostino; dqllg Congregazione riformata gli Genoua,

ſſ ſi ' O ; Heb-  



 

 

214. DESCRIZIONE
Hebbc questa RiformaJ’Oſigine (ua in quella città nel

34470. dà vn Frate pur Eremitano di Gemma , detto Battista
Poggio, per lettere , epervircù molto (egnalaro; questo ſi
confermò con la regola, che 8. Agostino diede, auanti d’eſser
Veſcouo alli [noi Eremiti. ll Cardinal Gioſcppe Imperiali pa-
rimente Genoueſmgodcndo il Titolo di questaJa fece restau-
rate nobilmentezà (ue ſpelel’auno 1703. nella forma preten-
tc.

Di .S'. Anima .

Sſcndoſi nel 1614. vniti in ma compagniai ]auoramî , e
garzoni dè Calzolari,hebbero questa Chieſadedicataà San-
ta Maria, la quale restaurarono in tempo di Paolo V. che ap-
prouò nloro statutizdedicandola vnitamence à S.Anſſiano. loro
Protettore ,che fù Dxſcepolo di S. Marco Euangelnsta , e re-
ſpccciuamence ſuccelsore nel Veſcouaro di Aleſsandria , la
di cui Imaginezportàno (opra dè facchi bianchi, faccncioui la
Fcsta alli 17. di Nouembre .

Di & Gio. Bam‘fla Decallzto , : dell’Arclyi’can-
fraterm'm, della ſſMzfirz'cordm .

DVrò fino all’anno 1488. [a conſuetudine, di far morire.}
irci, conuinci di qualche delitto , nella ſommità del Monte.-
(Îaprinownito cOn il Campidogliodn luogo di cui ſucceſse ];
Piazza di Ponte 3. Angelo;e altri fici della Cittàzper maggior
{ollieuo dè qual! , alcuni denoti Fiorentini,stimolaci dà vn vi-
uo ſemimenco di Cristiana pietà, ſì riſolſero in tempo d’lnno-
cenzo Vlll.di foſitmarevna Conſraternitain Roma , con il ri-
tolo' della Compagnia dell'en M'iſericordia,prcndendoſi per 16-

— ro Auuoſicaco S'. 010. Bamsta, e vestendo in ſimìli :ongiuntu-
re ſacchi negri ,con la figura della testa reciſa del S. Ptecurſo-
melpreſsa nella fronte dè medeſimi;qual Compagnia {i com-
piac qued’approuarc nel 1 487. con la grazia di molte lndul-

genze
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genie ( confermate & accreſciuce dd Pontefici ſucceſsori) :” l
menzionato Innocenzo, che gli conceſseancora la Chieſ“,
come ſilegge nella di lui vita, pceſsoil Ciaconio , tom. ;.
caldo;.
E composta la medcſima di ſoll Fiorentiniſſbcnche viticc-

uino ancora quelli, che diſcendono da quella Nazione,ſino
al terzo grado; ammettendone ſolamentemoue l’anno, dopo
vu diligente elame, dell’abilità, e collumi .
Hauendo pertanto riceuuro questx fratelli la fera prece-

dente l’auuiſoſſ della condanna di qualche pouero colpeuole»,
ſi partono due di effi li più abili , nella mezza notte ei piedi,
benche ſiino Cauahſieri, dall’altra loro Chzeſa, detta del Con-
ſolacom Banchi, : vanno alla Carceri Nuouc,à conſolarlo :
facendo la loro muta , doue la mattina viene turca la Confra-
ternitazpcr accompagnarlo al patibolo, affistendogli affidano
mente con molta cantù, fin tanto, che habbia reſo lo ſpirito …

Ritorna quella la fera nel medeſimo luogo,:ì prendere il
cadaucremlo porraà ſepellire nel Cimiterio di quella Chieſas
nelqualeè vn’Altare priuilegiatſhpetl'anime dl ſimili defen-
ti , clone fanno celebrare le Melle , e recitano nell’Oratorio
per li mcdeſimi l’Offizio dè Morti .

Ottennero dal B. Pio V. la facoltà di poter eleggere vn
Cappellano, per dir la Mella alli condannati, due ore auanti
giorno, ecommunicarli , & afloluerli dà tutti li caſi riſeruatì

La preſente Chiefachiamaca anticamente; S. Maria della.
Folla, èben cenura,& adornata di buone picture. Vedeſi dun-ſi
que alla mano destra entrando, nella Lunetta della porta col-
laterale, il Bacteſimo del Signore, dipinto dalMonanni Flo-
rentino: la Natività di S. Gio. Batusta nel primo Altare fe-
guente, è dx Giacomo Zucchi: il S.Tomalo nel fecondo, fù dia
pinco à frclco, dà vn’allleuo del Valari: il Madre della Viſì-
cazione della B. V.Mſſ ſù dxpinto ad olio nelterzo , dal Cauſſ
Roncalli ,- ſuronoli ſeiSami dipintiàſrelco nell’arco della.,- ſi'
Cappella maggiore, da Giouanm Coſci ; & ilngdro della.-

0 q- decol-  
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decollazione di S.Giouanni Bactista, (ù dipinto nella mcdeſi-Ì
lima, dà Giorgio Vaſarì.

La prima Cappella dall’altra mano , contiene vn Crociſiſ-
[o di rilicuo : nella feconda il S. Gio. Euangelista fù rap-
prelencato nella‘ſiſicaldaia d’ olio bollente , dà Bamsta Naldlni
Pxoremmo :_il Quadro della B. V. M. ncll’vlcima, èlauoro dl
Glacopino dà Firenze; il S.Pcecuxſoce, che predica, fù eſprel—
fo [opra l’altra porca collaterale ,che và nel Chiostco ,dal fu-
detto Colei; ilquale dlplnle ancora, vnicamente con il Poma—
ranclo gl’ Apostoli , e altre figure vicino al Soffitto. La te-
ſurrezione di Lazaro nell’Alcare del medeſimo Chiostro,e
Cimiterio, parimentcì è opera del Coſci , l’altro Quadroè co-ſi
pia delMuziani.

Dentro l’Oratorio contiguo,lonoui altre picture nobiliflî-
‘meznell’Alcare fù dipinta la Dep-oſizione di N. S. dalla Croce
da Giacominoclel Comeffiiorentſſe li Santi Andreaze Barco-
ìomeo da i lati , fono del Saluiacl. ll ſudecco Giacomino fecq
ancora l’istoria dell’Angelo, che annunzia à Zaccaria,la con-
sezione di S. Gio.]ìactista: l’altre istorie ſono del Saluìati ſu-ſi
ecco.
Fanno la Festa dell’Aſſunta con Indulg. Plen. dotando al."

'cune loro Zrtelle : & alli 29. d’ Agosto celebrano quella del
Santo Battista decollato, con molto concocſo, e bell’apparato
dè quadri;liberando ancora in quel tempo vn prigioniero, di-
chiarato reo di morte , pergrazla conceſſagli dà Giulio Ill. e
Confermata dà Vcbano Vlll. & altri Pontefici .

Oltre la diuozlone delle Quaranr'ote , vi fi eſpone ogni
Lunedì maccſ‘qfigil Santiffimo con lndulgenzampplicabile an-
cora perluffragio all’anime di quelli dcfonti .

Di & Eligio dè Fcrmri , detto S. A]?) , efim
Confratermm .

ſiTRouaſi poco distance , dall’altra parte della stmdſin , la.}
\ . C icy
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Chieſa di qucsto Santo Veſcouo di Noion,in Francia,ch zama?
to volgarmente S. Alò per corrucceia della voce Franceſu
Eloy ;“ quale fù preſo per Auuocaco dà Maneſcalchi , Fer-
rari, Chinuari,&: altri artisti dcdicandogli {’anno 1 ; Jo.questa
Chieſa;prima eretta alli Santi Giacomo, e Marcinoſhauendo-
la con cal’occafione restaurara in nghor forma, circa l'anno
:\ 63. ‘

sNel fecondo Altare & mano diritta,!a pittura della B.V.M’ſi
con alcuni Santi, èdi Glo. Vannini;il Badu) di S. Francelco
d’Affiſi , e S. Franccſcn Rom. fù dipinto nel terzo,dà Teren-
zio d'Vrbino: la Tauola dell’Alcarmaggiore, conia Madon-
na,e lè Santi Giacomo Mattino, & Eligio , fù dipinta dal Serj _
moneta, che adornò ancora la volta.

Le picture nell’Alcare del Crocifiſſo, posto dall’altra parte;
[ono di Scipione Gaetani. La medeſima èben prouista di Pa-
ramencì, & argencerie; facendouiſi bella Festa del Santo Ti-
tolare, di cui hanno alcune Reliquie ; con lndulg. e l’Eſpoſi-
zione confuera nel qual giorno ſogliono portami vn’Offèrta,
di qualche pezzo d’argento , e dar’ la Doce ad alcune loro
Zixelle; poffiedono vn’ Oratorio aflai commodo , @ vestono’

ſacchi curchmi con l’lnſegnc dcl S.Vſieſcouo. E vnito alladecf
ca Chiefs, il (cguence luogo Pio.

Del Confermando di poucre Fdnciulle, chiamata
dal volga , le Zaccolette .

PEr meglio prefetuare, la periglioſa pudicìzia di molcu
Fanciulla , che andauano mendicando nè luoghi publici da'
Roma,- ptincipiò per comandamento d’lnnocénzo Xll. que-
sto Con ſeruatorio, il Canonico Girolamo Berti, aìlora Limo-

ſiniero Pontificio ; nel quale , {ono queste istruxze nelle maxe-
rie della Fede Caccolica ,enè lauori femlmli, dà alcune buone
Maestre; eflcndo dugento incirca, ſostentandoſi con aſlcgnr
menti, {artigli dal Sommo P9nt;ficſh : da. altri panicohri (ol-

uc  
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tre lelimoſine, che 6 procacciano quotidianamente,:zccom-
pagnute per la Città) Dependc il mcdcſimo , dà vna Con-
gregazione parucolarc di Deputati .

Di S. Omabxano , efim Confraternita.

Vesta Chieſa fù già chiamata S. Saluatore in‘ Partita,
ora diceſi dz S. Omobuono, ilquale eſercicando l’arte del Sar-
tore in Cremona luz patria , con ſinccricà,epamcolarmente
per bcnefizio dè poucchgiunſſſe à tal perſszwne, che diuenne
Santo. Ellendo pertanto (lati ll Sartori di Roma lungo tem-
po vnuiſſotto ll Conſoli dell' arcel-oro , & hauendo fatto li
Gmbhonarhe Calzettari nel 1538. ma Compagnia {ortol'
invocazione di S. Antonio dà Padoua ; quelli s’vm'rono con
elli nel 1573. e dallo Spedale della Coniolazionemttennero
quella (.hlela ;1nà crouandola quaſi demolita , la rifecero
dedicandola à Sant' Omobuono ,- del quale vi hanno vn
braccio,& eſlendo la C hlela commune :ìcutti, vi ſſfabrxcaro—
no à Canto l'Oratorio: Vestono \accln bercccìni con [’ lmsgine
dèiludem Santi ,- dè quali fanno la'Festa ,con Indulg. Plen-

DiS. Admin in Portico , oggi chiamata S. Galla ,
eſuo Spedale.

Oltando allamano ſinistramella strada principalnſi ve-
dc alla dellra la nuoua Chiaia cls S. Galla, qual’è l'lstcfla, che
l’amica dis. Marla m Porcico,così chiamata dal vicino Por-
UCO d'Otcauia . ancque al Pontefice Aleſiandro VII° darei
questa il Txtolo dz S. Galla , per efler'glà [lata cala della
medeſima Santa Vcdoua Rom. done daua da‘ mangiare ogni
giorno àdodic1poueri;e qumi gl’apparue la Sagra [magma-
della B. V. M. la quale fù riceuuta dà Sſi Giouannil. Papa , ::
Martire; per mano degl’Angeli;el’1steſio S. Giouanni conla-
grò la Chieſazdotaca poidà S. Galla dz tum lx tuoi beni;?!)-

do 1
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doſi ella ritirata- per viuere religioſamente, in vn Monastero
vicino alla Chicſa di S. Pietro ; doue paſsò il rcsto della vita-
ſua, emorì ſancamence , come narra S.Gregorio Papa nel
hh;}. dè (uoi Dialoghi al cap.: 3.

In venerazione della S. Macron: Fondatrice , che viſiueua
del 5 23. ficoncinuò nel medemoluogo, la carica‘ verſo dè po-
ueri nè tempi paflari,e ſi prolcguiſce ancora nelli preſentimon
maggior femore di Carità , e maggior \ollieuo dè poucri;
mercè alla generoſa piectà del già 1)- Marc' Antonio Odel-
calchì Sacerdocre ComalcmCugino carnale d"lnnocenzo Xl…
il quale abicando circa l’anno 1650. in ma caſa contigua alla
pre ſentc Chieſa, & oſlcruando con paterno affettmche molti
poucri stranieri, &alcrimilerabili della campagna , eCiccàdi,
Roma, con tutti gli Spedali, eluoghi Pi.i,che fono molto fre-
quenti in ella, testauanoabbandomti per le publiche strade,
particolarmente]: nocte , determinò di cangiare la detta tua
caſain vno Spedale, done riceueua indrfferentemence mm ,
quaſi in vn commune Aſilo ( eccettuàtone peròlx Rehgioſi ,
e le Donne) girando ancora nel buto della notte,per le pu-
bliche piazze. nelle qualuſe trouaua qualche mendlco addor-
mentato,locco li portici delle Chieſe , e dè Palazzi , ſaceualo
montare nella propria carrozza , e lo conduceua cantatiua-
mente in questoluogo ; ſcruendolo iui affieme con gl’ alati
poueri, alla mcnſa .
Eflendo pertanto paſlato àmiglior vita l'anno 1670. il pio

Fondatore , con lafciar’crede l’accennato Spedale,d1 tutte le
fue foſìanze ;prele con egual vxgilanza lacura dl allo,“ Card.
Benedetto Odeſcalchi, quale dopo d’ellere staco aflunto nel
1676. al Pontificato , nè diede l’incombenza à Monſig. To-
maſo OdeſcalchM‘uo Limoſiniero, : Parente, il quale vi fa—
bricò vuo Spedale più ampio , e più capace , poiche contiene
due mila picioli letti ; vl ſi riceuono ancora li poueri con—

uàleſcentì per tſè giorni continui , dopo che fono vlciti dall’,
altro Archiſpſſedale, della SS.Trinicà dè Peregrini . ll ‘  
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ll Sig. Principe D. Lmio Odeſcalchi Pronipote del ſudetté

Papa lnnocenzo vi hà fatto edificare la Chlcſa moder-
na . ela Facciata con archz_tettura di Mattia dè ROffi Roma-
no, hauendone l’attual‘ pcocezione.

La Clucia antica Parocchiale con il Titolo di DiaCOnia fù
dopo la prima fondazionegestaurata duc volte;l’vna' da S.Gte—
gorſiìvVll. l’anno 1073. che 5 gli 8. diLuglio conſagrò l’Al-
tar maggiore, «: {opta vi fece vn Tabernacolo di marmo con
Il leguenti verſ… '

Haec cſì illa pia: Genizricis Imago Marie;
Que diſhumbemi Galle , pormi: memami '.

L’vlcimo ristnro ſ1 fece da dueTitolari : cioè dal CardſiFrì
Vgo Verdala Franceſe, eGran Maestro dé Caualicri di Mal-
ta, circa il 15901 dall'altro Cardmalc-Bartolomeo Celio
Romano . '

Restò Collegiata fino al r6oI.nel qual tempo hauendolzu
rinomata xl detto Card. Ceſio , pregò Papa Clemente V….
che la concedefle alli Clerici Regolari dellaMadre dlio della
Congregazione dl Lucca , insticurca in quella Città , circal'
anno 1575. per mezzo d’vn buon letuo di Dio , chiamato
Giouanni Leonardf; ]! quali ora rlſicdono all’altra Chiela di
Campitelli, come (: dlrà appreſlo .

Della Confiatemim dè gl’ Operarii della!
.Dzmm Pzem‘ .

QVesta Compagnia molto riguardeuole, formata pefcaſi
maciuo (ollieuo , delle ponete famlghe vcrgognolc dz Ro-
ma , che primaradunauaſi , … vn’Oratorxo contiguo , alla
Chieſa di S. Venanzxo dè Camermeſi , eleſle la ludecta nel
Pontificato d’ lnnocenzo Xl]… per [ua reſidcnza : và ella
procurando limoſine di danarl , pane , vesti , e d’ altre cole
neceflarie al vnto per distribuirle alle medeſime ,- mandando
Pergiò qualcunodè fratelli,à quefiuare alle porte delle C[Flickr:

\ ne e
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nelle quali fono le Quarant’ore; ouero ſi fanno altre lolennie'
tà di concorra,- vi celebrano con lndulg. Plenariala Fella. 3‘

Di S .Nz‘colè in Carcere;

IN due luoghi di Roma , ne‘ quali fabricarono li Gentili ld
Carceri publrche _, furono edxficate due Chiefs; cioèl’vmu
dedicata à 5. Pletro Apostolo nel Carcere Mamertinom l’al-
tra cſionhgraca à quello S, Veſcouo di Mira , nel Carceru
Tulliano : è dunque la preſente vm delle prime Diaconia
Cardinalizie,poiche ottenne dà S. Gregorio la Stazione, per
il Sabato dopo la quarta Dou-yenica di Quadrageſima'ſſo. Fà
restaurara più volte dà {um Titolari, e parricolarmencel’anno
1599. nel quale il Card. Pierro Aldobrandinomuanti dl paſ-
Iare ad vn’aſſlcro Titolo di Card. Prete, lalcxò in quella vna de-
gna memoria di {e steſloz amendola clentco , e fuori : e dlla-
cando la piazza, acciò ſi vedeſi’e meglio]; Facciata»

Apparita [' antichità di questa Chxeſa dalla’Confeffione
lotto l’Alcac maggiore, nella quale ripoſano ll Corpi dè San-
ti, Marco, Marcellino,e Beamccq Fù ſempce Collegiata con
lacura d'anime , eglà fù chiamata Chieſ: di P—ìcrleòni , poi-
che quì vicino quello hebbe la fila cafe; ed in ell‘a v'è ancora. '
il ſepolcro di quella nobiliffima Famiglia: Lucrezia dè Pier-
leonì fù verſo del Santo ſommamence diuota : La Tribuna
fù dipinta dal Gentlleſcſſhiſi e l’Alcaxe del SS. Sagramenco. da!
Cau. Baglioni ſi '

Dell’Omtoffi-La di. S. Nicolò, …,

Ell’annodel Signore ] 583. dandoti principio nella deſi
lcritca Chiela di Squcolò ad’vna CompaFm'a del Sancils. Sa.-
gramenro ,_ acciò con maggior’onore vi xmancenelle ; e né
biſognì ſi portarle à gl’ìnfètmi, li fratelli di ella, per bauer
commodigà dl recitarei loro Officì, & eleccitarſi come qlqel:

ſi :
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li dell’altra Confraternicejn opere pie, fecero quest' Orato-
rio; e nella Domenica tràl' Octaua del Corpus Domim‘fan-
nola Proceffione ; vestono ſacchi bianchi con ]“ lnſegnadi
due Angelhche m vn Tabernacolo lostengono 1'1 Santiffimo-

Palazz? Sauelli .

SOpm ]a Grada maestra poco distance; ſi vede in vn' ſiro aſ-
ſſ imrsleuato il Palazzo nobnlſiffimo dè Sig.!)rincipi Sauelh,fa-
bucato sù Ie romne del ſamoſiffimo Teatro di Marcello, del
quale 6 parlò nella deſcnzione di Roma Antica . Sono dun-
que notabili ſpecialmente, nelle abitazioni. diqueffl Signori
( dichiarati dà Sommi Pontefici , Mareſcialli perpetui del
Conclaue , in tem o di Sede Vacante) li oggetti ſeguenci,
cioè, nel cortile, ue lepolctì grandi compostidimarmo , e
adornati con buoni baſlì rilieuiz ful porcone del medeſl-
mo, vn'akro ballo rilieuo , rappreſencante alcuni Gladiatori ,

che' combattono con le fiere: [oprala porca dellaSala, l’lmp.
Marco Aurelio, con altre figure: nell’Anticamere , la celebre
Statua di C. Pompilio; calrri Busti antichi , coîlocati ſopra dè
Scabelîoni d'Ala‘bastro . Frà le pitture , fono aflaiconſidera—

' bili , Vu S, Girolamo del Domenichino , due teste delCa-
facci,- cre‘ quadri di varii Pittori famoſi; cioè la Caualcaca del
Principe Paolo Sauèlli Ambaſcindore Straordinario dell' lm-
peradoruà PaoloV. del Tempesta ; l'Vdienza duca da quel
Pontefice al medeſimo, di Pietro da‘ Cortona ;ed il publico
Banchetto fattogli dall’isteflo nel Palazzo Poncificio,delDo-
manichini: fononi parimeme molti quadri di Carlo Marani,-
vn’akro dl S. Girolamo , ed’AleHandro Magno con diuerſe
figurine,de1 Carauaggiozeſiendoui parimenrewn bel Studio-
!oſidnſi piazze Preziolc : valutato dieci mda ſ::udiſi

TM
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    , già chiamato del Circo Flaminio , sfizi mag-
’ ' giore, e più ampiodl 1utrigl’aitr:; il quela;

» fù diuiſonècempi pxùmoderni, per miglior
ordine della Cmc; in tſè Rioni, cioè in queſh , dl Colomſa,di
Campo Marzo,e di S. Angelo, del quale era ſi diſcorrerà, & è
minore degl’alm duca contenendo (olamentc cinque Clucſea
dalla pzù antica delle quah prete il nome. Fà per inſegna San
Michel’Arcangelo in campo roſio.Sonoui(frà l’altre)ìe uobxh‘
Chicſc di S. Caterina de‘ Funari , e (118. Ambrogio , ſicomc
ancora ]: belli Palazzidé Sig. Mattei,, Custaguti, Serlupìz Pa-
trizi , &: alm“ , e [: vaghe Fontane di Piazza Mazzei , c,-
e Piazza Giudea .

Chieſa da S. Angelo in Pestaria, eſhà Confraternita

Rauerſandoſila VÎCÌMpiazza Moncanarada di cui Fon-
te e‘ [kata fabricaca di nuouo , & accrcſcxuca nel 1696. [1

gum—

 

  



 
           

3.24 DESCRIZIONE ſſ
giunge per la strada della mano ſimstfamlla Chiefs dedicata
à S.Michele Accangelowicina alla moderna Peſcaria .

‘ Nè fù dunque edificata primawn'alzra sù la {ommicà del
Circo Flaminio , all’onore dels. Arcangelo dà Bonifazio II.
nel 5 30. che la conlagrò alli 29. di Settembre, cioè nel giorno
{estluo dell'Apparizione del medeſimo ; la quale ellcndo per
le demollzione del Circo rimasta abbandonata , fù in luogo
pocolontano, eretta la preſente, Parocchiale , e Collegiata,
con il Titolo di Cardinal Diacono .

Fù restaurata dà Stefano lll. nel 7; :. che vi collocò fotto
l’Alcar maggiore , li Corpi dè Santi Getulio , e Sinforofa co-
niugi, con fette loro Figliuoli MM. di Tiuoli , ma parte dè
quali ottenne quella Communità nel 1585. da Gregorio X….
per grazia [penale , con promefla di fabricargli vna Chieſa.

La Compagnia dè Peſcluendoli , vfſondò vna Confrater-
nita nel : 771. fotto l’inuocazloncdi S. Andrea Apostolo ,- oc-
tenendo la medeſima dal Capitolo, la Cappella del Santſhab-
bcllita, eprowsta dà Gio. Paolo Micinellx‘ Rom. facendoui
bella Fella, tanto in Chieſa quanto nell’Oratorio contiguo:
vestono lacchi roffi con mazzetta biancha .

ll Card. Andrea Peretti eſiendone Titolare,la fece restau-
rate quaſi tutta nel 1610. ll Qndro dell’accennata Cappel-
la di S. Andrea:? d’lnnocenonacconi; quello dl S. Michele
nell’Alcar grande, viene dalla (cuola del Cau. d’Al-pino.

ll Sig. Card.Franceſco Barberini , moderno Titolare, ìn
occaſione dell’ Anno Santo del 17oo.la fece accommodate sì
lue ſpelc , nella buona forma prelentc.

Oltre la Festa de‘ ſudexri Sami MM. vi ſicelcbra quella del
S. Principe delle Celesti Mllizxe alli 8.di Maggio, con l'Of.
farra del Popolo Rom. &} anco alli 29.di Secſicembre, con ln-
dulg. Plen. evi ſi fà l’Elpoſizxone couſueta ,

Li vestigid’vna fabrica amica, qual] veggonſi Wifi alla fu-
detta Chieſa , (ono ma parte del Tempio}?! Giunsnc, già
eretto nel menzionato Circo . —

fl);
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.Di S. Catarina dè Funari , eſua Mona/îera; ſſ'ſi—"ſſ

DVe (opranomi furono dati:} questa Chieſmchiamandglfi della Rafa, ne‘ tempx traſcorſi ; (: preſentemence,dè Furlan";. \ . \ .dalle fun], che qm ſi ]auorauano anucamentmsu [e roumudel Circo Flaminio; [opra delle quali , fù eretta la preſencſſe' Tamo 115 P ‘ nobi—
\
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nobxllffimaC hleſa,octennc il detto primo cognomezdà vn'al-

tra Chieluola già dedicata à 5. Roſa, V. Vicerbeſe , che viſ-

(e al tempo di Papa Algſlandco .W- della quale (i veggono li

vgſistigì nſſell'anneflo Monſſastcro . '

Ottenne pextanco questa dal Pontefice Paololllmel 1536…

31 S. Fpndatore della Compagnia di GiesùJgnazio Loiola, :

la fece restaurare con limoſinſie, principiandoui vn commodo

Conferuatoriſhper,ſſcustodirui le poucre Fanciullo, in età di

dieci in dodici'anpì , le quali per’ la vita licenziata delle loro

Madri, ò altre parenti ,- e peri _stlmoli della loro ppſiuettà , e

bellezza, pſſQſionſſo facilmente perdere il pregio, della propria

pudicizià: ſopo quìſiui le medeſime ben'eclucate, e mantenute

per lo {Fazio di anni lette , e fintanto, che vogliono muitaſ-

ſi, ò monaſſcarſi ; nel qual calmglx (1 dà vna docg di lcudi lel-

ſanca , oltre quelle , che gli ſi vanno progurando dagli altri

luoghi Pii di Roma;d_ependono dalla direzione di venti Mo-

nache profeſic; ſ_eguacì della xegola di S. Agostino, : nella...

, Festa della S, Mapc. che vi ſi celebra ſolennementg alli 25. di

Nouemb.con lndulg.Plen. riceuono dà ng,Card,che vengo-

noà facui Cappellmla limoſina d‘vno _ſcudo d'oro per claſcu-

no ;viuonQ focco la pxogezioné df vn Cardinale , e d’vn Pte-

ſilago, ;hſſg l'gffistono vnicamence; con diuerſi Deputati .

Volendo qualche Dama pg: ſlſſlo ſeruizlo , album di quelle

fanciulle, a\lai numeroſe (ch; fono molto pìaccicbe dè lauori

feminilidalle loro maeſlre inlegnacigli) deuſſc cenexla ſgi anni

e dotarla nelfine , dl ſcudi I 59. per dougta cicompenſa. Se

qualcuna delle medeſimmè strapazzata dal ſuo marito, ouero

resta vegloua , ſi xiceuc in voga galà contigua , fintancocheſi

prenda per g(la, l’opportuno, proueſſdimcjngo .

' Il primo loro benignlſhmq Pxocegtoce, fù ilCaxglinalFe-

derico Cgſiq Romanoſſhe nel 3544. cominciò cop ſingolar

magnificenza,]a fabrica della Chieli, con archiccgcurg dl Gia-

como della Porta , terminata poi fotto Pio lV,lf anno 1564.

con vnſſa vaghiffima Facciata , & vn campamlc riguardcuolc
‘per
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per vn’ nobil’ concetto di Campanefaccc venire dà Germa-
nia , dal detto Porporaco; che vi laſciò quaranta Luoghi dé
mon:i,oltre lc ſupelìettili Sagre più preziolſie, come nella lapi-
de affifla în S'agrcſh'a , ſi-legge ,- restandoui parimente ſcolpi-
ta nella detta Facciata, questamemoria;
FEDERIC. CZESIVS EPISC. CARD. PORTVEN.

. FECIT. 174; D LXIV-
E {opra ]a porta interiore ‘.

D. CATHARIN/E VIRO. ET MART".
Non mancarono appreflò,d’imitare vn tall’eflcmpio di pia

generoſità , li Cardinali Pietro Donato Cefio , e Aieſſandto
Peretti Monc’Alro , degniſſunì Prorectori; facendogli groflc
limoſine, e restaurando la medcſima Chieſamella quale fono
diuerſe Reliquie, oltre 11" Corpi dè Santi MM. Sacurnino,Si(î-
nio, e Romano; trasferirmi dall’accennata Chreſa antica di
S. Rafa. ll Card. S.Onofrio Fratello d’Vrb-mo VULdilacò i!
Monastero, e lo (ouuennc con denari .

Nella prima Cappella :ì mano diritta,entrando, ilQuadro
di S, Margarita,è copia d'Annibal’ Carucci, ritoccata dal me-
deſimo,che dipinſe ancora la Coronazione della B. V., M. [0-
pra la medeſimg Cappella.

Nella legname, il Cristo morto con diuerſc figure , "e‘ del
celebre Muziani ,che parimente dipmſe la volta, hauendoui
fatto le pitture frà li piiastri , Federico Zuccari :l’Aflunzione
della Vergine, allacerza Cappella , è lauoro non terminato di
Scipione Pulzoni . Liuio Agresti dà Forlì, dipinſe il Martirio
di questa S.Regina,sù lſſAlcar maggiore, con le figure dè San-
ti Pietro, e Paolo Apostoli alli lati , e l’Annunzìaca nella parte
di (opra. L’istorie dcllmnedeſima —Sanca,eſprefle nelle due pa-
reti collaterali, fono de) ſudetco Zuccari . H 5. Gio. Baruffi
nella prima Cappella dall’ altra parte ',e l'azzioni-‘del medcſi-
mo zintorno ad efla, fono ]auori di Marcello Venuffi Mamm-
no: tutte le pitture nelì‘vltima Cappellmdedìcata ail’Annun-
ciazione, fono di Girolamo "Nanni Romano . , , , ſſ -

Toma 11. P 2. Palazz.-
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PalaZZy Mazze; … ſi

U Edeſi neldestrolar'odella delct' ' ſi. . . _ 'nta Ch ’
”Erre della strada, xlnobxle, : maestoſo Palazzſſgrîiſilſigîgjglîî;
nſiîitffilîom. fatto con grchicettura di Bartolomeo Amman-

4 7,11. xſi CU! vago Conde,]: Scala,e le Gallerie [ono adornatfl
\ di.
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di (pelle StatumBusti, :: Baffi rilieui antichi; [e volte delle Ca-
mere, fono abbellire con pittureà freſco, dell’Albanì , Lan—
franchi, Domenichino , e altri aliicuidelli Caracol" ; ellendo
frà l’altre , ammirabile vna pittura di Rachele, fatta ad olio .‘

con altri Quadri del Carauaggio \,Guido Reni,e Baſiano.
Aſdrubale Mattei Duca di GjOUEsdimOstſò particolarmenl

te la nobiltà dell'animo [uo , nella magnificenza di questa faz
btica , che fù eretta nel Vasto fico del Circo Flaminio , (opra-
dettogbuona parte del quale, \estò demolitazper inuoui fon-
damenti del preſente Palazzo, che abbraccia vn’iſolamolto
grande, e comprende in fa steflo, ccè Palazzi distimì.

vAVAv—v ' W
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’ Deſcriue Gio. Pietro Bellorì Rom.conla ſua ſoh‘ta diligen-Ì
zaznell’Opere fue alcuni dè menzionati Balli rilieuhche quiui
g_(conferuanme peccjòſi tralaſcia di parlarne in questo bxeu:
xcor o . —
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Fontana , di Piazzi Mattei ;

NE]mezzo della pcoffima Piazza,ſi vede la bella Fontafia
quiui efprelîamella quale (ono quattro Statue ſedenchgetcate
in Bronzo,chc appoggianoilpièîoroJopra dl“ alcuniDelfini;
eſiendo ìa medeſima vn’opcra ſingolare dell'eccellenteArcefi-

ce Tad- 
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ce Taddeo Landini Fiorentinoffatta per ordine delMagſistru…
to, e Popolo Rommel 1585.la facciata dell’altro Palazzoin-
feriore, della medeſima Famiglia Mattehfù dipinta à chiaro
ofcuro, dà Taddeo Zu’ccari-ſſ

Palau? Costaſiguti;

][ Palazzo poſſeduto dà Signori Costagutl Nobili Rom.è
glustamente incontro al lude'tto, nella medeſima piazza,- nel
quale oltre varii mobili di cdhfiderazione, ſi veggono molte
pitture à freſco’ , fatte dà varii Profeſioti eccellentidel (ecolo
tralcorſo,cìoè dal Cau; Lanfranchi, dal Guercino, e dal Cau.
Gioſeppe d’Arpino; ellendo [opra tutte l’altre Conſiderabile.
quella della Verità (coperta dal tempo; ſonouì ancora molti
Qladti ad olio, aſiai rari,- con‘ vna buona‘ Libreria.

Di S. Amèrogia della Mafflma ; e‘ſiſim Monastera.‘

TRouaſi nell'estremità del vicolò ; che comincia dalla..….
detta piizza Matteije cerminain Pelcaria, nella mano ſinistra,
la Chieſ: di questo S. Arciueſcolw di Milano,che qui vicino"
gia‘ hebbelq (ua cafo; Paterna; e vi dimdrauajogni qual volta
veniua in‘ Roma; Come di ma memoria (colpita in marmo,
trouata nellf a'nneſio Chiostro , apértamente ſi raccoglie... .
Anastaſio Bibliotecario chiama la (udetca Chicſa , nella vita
di Leone …‘ & Marid d’Ambrògid; allerendo ,che il me-
delîmo Pontefice‘ gli fece molti do‘nico‘nſiderabili : hebbc
quests prima il titolo di S.Maria; Cangiato nel titolo moderno
di S. Ambrogio} Contiene vn’aflai commodo Monastero dì
Monache Benedettine. Fù‘ edificſſatq di bel ano la Chiefa

dà D. Beatrice Torres Rom._quiùi Monaca"; nel 1606. afflsti-
ta dall'aiuto effidace del Gard.- Lodouico [uo Fratello.
\ ll Andre di S.Stefano Protolfiàkmella prima Cappella,:nl-
la destra, è di Pietro dà Cortona: la Depoſizione del Sig. dal-

? 4- la
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‘la Croce; nella feconda, è del Romanelli; L’altro Quadro di
Sant’ Ambrogio , nell’ Altar’maggiore , è di Ciro Ferri,
glſiAngeh della Coppola fono di Francelco Cozza: la Statua
di stucco rapprefentante il S.Arciueſcouomell’vkima Cappel-
la, èd’chcoBufello, falta ſul modello di Franceſco Fiamm-
go. Tengodo queste Monache la medeſima Clneſa proui-
fia d’argencerie, e paramcnri; celebrandoui con ſolennità, &
Indulg. Plen. le Feste della Natiuirà della B. V. M. di S. Ame
brogio, e del Santo Patriarca Benedetto loro Fondatore.
Paflandoſi dà questa Chxeſamella proffima Peſcatia, ſi giun-

ge appreflo nella piazza ſcguente .

 
   

Del Serraglio delli Ebrei, 52 Piazza Giudea;  
FV’questa così detta, per eſîete dinanzi al Serraglio dè
Giudei, nella quale vcdeſi vn’anrichitzì, che ſcriue Lucio Fau-
no , eflere stata vn“ Portico rouinaco , eretto dall’ lmperador
Seuero .

- Prima dunque del PontifiCato di Paolo [V. viueuano gl'
Ebrei confuſamence , coni Cristiani , non hauendo diſh'nzio-
ne alcuna, di luogo , di negozio , ne‘ d’abito ;e benche questa
liberta‘ gli foſîe nelli tempi traſcorſi permeſia ; acciò mag-
giormente s’affezionaflero alla vera Religione Cattolicamon-
tuttociò abuſandoſene temerariamente, con la ſolita loro per-
fidia, neccffitarono ildetco Pontefice, àrinchiudctli , come
viliffima canaglia ;, in vn luogo murato & abietto , vicino al
.Teuere, con il nome di Ghetto; doue stanno con angustiaapfl‘
eflet aflai numeroſi ; e con molta laidezza , per laloro meri:
tata miſeria .
Comandò ancora il medeſimo Principe , in vna ſua Con-

sticuzionc particolare , fopra di ciò emanata , l’anno 1555-
che portallero ju auuenire vn legno , .ſiapparente della loro fec-
tmcloè gl’vomìni vn cappello dx colore ranciato,e !e donne vn
Pogo di velo del mcdeſimo colore , in cesta ,- e che nonſhaueſ-

- ero
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fero- pìù di due Sinagoghc ,- douendo astenerſi di ogni con—ſi
tratto;e [olo eſercitare l’arte di Ferravecchi , e Stracciaruo-

ligcon eſpreſia proibizione alli Ctistìani , di conuerſarui fà—
miliarmente , e d’ alienare frà questi li proprii figliuoli ſſ Nè
mancò ditidurre, ad vm forma più \enuè le grauilîìme lora
ylure; abolite ſucceffiuamence dà Innocenzo XL

ſſ Di S.Maria iz? Publicolz'.

NEH’alcra Piazza contigua ;, doue fono l’abitazioni deli!
nobll Famiglia‘Boccapaduli Romana li vede questa Chiefs,
forſi così denominata , dà Vaicrio [’cò/ziali; fèmoſo Romſi-

E amica Parecchie, {permute con titolo di îuspatſonato;
alla Nobiliffima Famigìia Santacroce. Il Card. Marcello de!-
11 medeſima Cala , la fece edificare di nuouo nel 16435011
architettura di Gio.'An_\onìo dè Roffi . Linadx-i deli’ Alca-
re à mano destra , e della Cappella maggiore 510110 del Cau.
Vannini ;eli Sepolcri di marmo ,ſſſono opere di Francefſſco
Grimaldi Bologneſe. Vi ſicelebrala Festa della Naciuìcà del-
la B. V. M. con indulgenza Plenaria .

' Dè SS. Valentina ,ſiſie Sebzstizzna , efim‘ Confraternita .«

SAn Paſcalc L [cuando per maggior eusto‘dia , e venera-
zxone, molti Corpi dè Santi, che‘… alcune Chieſe fuori di
Roma,p0c0 frequentate ſiripoſauatîio ,- trasferì dail’ antico
Cimiterio ,posto nella Via Flaminia, qualle del S. Marczreſſ)
Valentino , che dato gl’ banca il nome ; collocandolo nella
Chieſa, di S.Praflede nè Monti , come raccontai] Panciroloſi

Fù dunque rinomata lamcmor—ia , del msdeſimo S,— Marti-
tein questoluogo, doue ſi dice, cſſere prima Hara la ſua cafa
Paterna. Hebbe già qucsta Chiefs. la cura d’anime, la quale
Clemente V…. vnì ad altre vicine , concedendola n cl I 593 .
alla Compagnia dè Merciari , che nel 1595. qui s’vnimno ,-

- cm

  

 



 

 

2,4 DESCRIZIONE .
con i Ptofumieri, Setaruoli, Banderari, & altre profeſsîonex‘
perche haueuan‘o ,& hanno prcfcntemcnte , per Aunocato
San Sebastiano‘ ; perciò ſù dedicata ad ambedue li Santi
Marmi 5 de' quali vi celebrano la Eesta con" lddulg- e buon'
sppaſim‘o , & anco‘ra Quella della B. V. M. Alîunca; vestono
facchi roffi, con vn cordone branco; e hanno vn andro del
Can.; d’Arpinos collotato dell’Altare maggiorez che vi rap-
prelencò ilSanto Princxpe della prima qutcc. ſſ

Li gionani dè Profumxeri , vi fanno vn’altra Festa gdellau
Purificatzſiſixonc della Madonna 5 nella Dominica frà ['Otcaua;
(ommimstiàndoui alCune limoſihe il Sig. Duca Mattei di
Paganica ,» il quale ſſſuolc adornare vn’ancica lmagìne della.-
B. V. M.!hquesta Chieſa pet ſimil c'ongidnt‘u'ra , con una.;
Collana di gemme prezioſe ,- riporcaca dal Barone Fabio
Mattei", LuOgòcenence del Piccolomini , nella ſconficta di
Gustauo Adolfo Rèch Suezia; v\eguica & Luczcn in Saflonia,
ſotcol’lmperio di Ferdinando ll.-

 
IL
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\. preſente Rione , fù chiamato della Regola;
dalla parola latina Armula,corrotta dal vol-

ſſ , go; ecalnome gli fù dato anticamente dall'

\ \ ‘ ' abbondanza dell’arcne del Tenere, che gli

[corre da V" lato : fà per lnſegna vn Ceruo inCampo Roffo,
econfing Coni Rioni di Ponte, di Parione , e di S.Angelo.

, Contiene principalmente, le Chieſe della SS. Trinità, e tuo
RWUÎPEdale; di S. Sisto con l’Oſpizio dè Mendicanti ,- di
& Girolamo della Carità; di S.Maria di Monferrato ,- e di San

Carlo de‘ Catinari ; il Monastcro di S. Anna ; e li due Colle-v

gii,1ngleſe,e Ghislieri‘. Sonoui ancora li nobxliffimi Palazzi ,

Farneſe, Barberino, Santacroce, Spada , Falconieri , e del \a-

gro Monte della Pietà, con le belle Fontane di Ponte Sisto,e

di Piazza Farneſe.

 
Chieſh di S’. Amm dè Funari, eſho Mana/Ieraî

HEbbe questa Chìcſavntalſopranome, perche ſopoſivi-
. cm!
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cini ad ella alcuni venditon di funi; oltre la ragione addotta
nel diſcorſo della Chicla, di S_- Catarina .

Appartiene la medeſima , alle Monache Benedettine, tras-
feriteui nelli lſſecolì tralcocfi , dalla Chieſa di San Giouanni
Calibx‘ta posta nell’ lſola , che riceuemno vna pn‘t eſatta...
olîeruanzmdella Monastica diſciplina,d:ì Vua buona lcrua del
Signore, chiamata Santuccia Terebottl d’Agubìo; alla quale
dalla Congregaz‘tone dè Caualieri Templari , fù conceflau
questa Chieſa, circa l’anno 1 297, allora chiamata, & Maria..-
in G'mlz'a. ’

Morì questa nel Ìàos. e fù quìſi’ſcpolca. Restò incorporata
nell’anneflo Monasteto vna picc'iola Chieſa del Saluamre [’
anno I 5 38. la qualenfecero queste Madri aflai eſemplarinel'
1 614.Dilatarono parimenre,& abbellirono in occaſione dell'
Anno Santo del 1 675.13 detta Chielamella quale eſpongono,
in occaſionc della Festa di S.Anna, il di lei Anello, con altre
Reliquie . . '

ll Q_LBCer di S.Gioſeppc , e S. Benedetto , nell’Alcare àſi
mano diritta ( entrando ) e‘del Sauonanzii , allieuo di Guido;
l’altro incontro con la B. V. M. eS.Anna , è di Bartolomeo
Cauatozzi , chiamato il Ctelcenzio , con alcune.; pictutineà
ſcelco di Pierino del Vage .

La Cappella maggiore , fù rinomata dalle mcdeſime Reli-
gìoſe ,con bel dilegno del Cau. Rainaldi Romano , le di cui
pitturelono di MichelfAngelo Trpppa ; e gl’angeli , che cir-
cendano la deuoca lmagine della B.V.M. ſurong {colture di
Paolo Naldini , e Lorenzo Octom . _

Dipinlc la volta , della medcſima Chieli , Gioſeppe Paſ,
leti Romy ' 'ſi ‘

Di
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Di .S‘. Carlo alli Cmìmzrì.

L'Accîdente miſerabile d’vn’împrouìſc incendîogòccòr-fo

in quelìo luogmdetto dè Catinari (perghequì ſi ſaceuano' dà
alcuni artisti cerci vaſi di legno, chiamati Larinamente Carini).
diede occaſione , ehe ſi fondafie nell'anno 161 a. la P‘ſiſemſſ

C ie-
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Chieſa, : l’abitazionecontxguazdè Clerici Regolari dì S.Paol
lo decollato ,detti Barnabitl,pcrche furono la prima volta..-
stablliti nella Città di Milano del 1526. nella Chlela di San
Barnaba,- alli quali fù cancella la preſente, dà Gregorio Xlll.
pmche hauendoeffi in questa Parocchia, la Chiela di S.Bia-
gio dell’Anello , così denominata per hauete l’Anello del me-
deſimo Santo Velcoumfurono neceffitati :ilaſciarla in pote-
re dè PP. Teatini , per accommodarnela loro abitazione..- ,
vnica alla Chiela di S. Andrea della Valle; eperchequella di
S. Biagio hebbc dà Sisto V. il Tltolo di Cardinale,- perciò par-
ucbcne à Paolo V° trasferirlo in questa,con l‘obligo , : pelo
della Patocchia.

Impiegandoſi affiduamente quelli Padri, nel fcruìgio ſpi-
rituale dè Proffimi , per meglio promoucré questa impreſa ,,
nello stello tempozche quì ſi stabllironoſſotto la protezione di
questo S. Arciueſcouomon menoper la Santi ti, che per il zelo
dell’anime,e per vn’vmnlrì (enza pari,ſommamence ammirabi-
le, foumrono nel I 610. vna Compagnia di Mercanti diucrſi,‘
la quale, hà per istiruro di congregarſi cucce le Feste il dopo
pranzo, à recitare nell’Oratorio dell'an‘ncſlofionuenro l'Of-
fizxo della Madonna , & ad eſercitare altre azioni di pietà.

Approuò la medelîma il Pontefice Paolo V. con la cong
cefficme di molte lndulgenzc .

Molle alcune Gentildonne Romanùdà vn viuo femore di
Cristiana diuozioneſivetlo xl medeſimo Santo, vollero circa ['
‘anno 1621.formare anecr’efle vna Compagnia particolare;
con il titolo dell’Vmiltà di S, Carlo, dependendo dalla dire-
zione dè medefimi Padri.
Queste s’impiegano in diuerſi officl di carità , recitando

Ogni ſettirnana, in ma ò più volte 47. Pater, (? Auf, all’onm
re degl’annì, che ville S . Carlo, il quale'hauendo procurato cli
placare l’ira di Duo con vna publica Proceffionezche nel tem-
po del contagio di Milanoziui (ecc ſcalzo con vna fune al collo
(che quìſſſi conſgma )porutancìoſivn Chiodo della Paffidonw

’ " ' ' el
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del Signore, l'eguico dà tuttoj] Ciare, : Popolo in giorno di
Domenica, terzo d'Ottobre {M 1576, pergxò queste Sorelle
ogn’anno ſolennjzanoi] detto giorno,quando cadein Dome-
nica, Oueſo la Domenica immediatamente ſegueme.

Fecero ancora molti Curiali nel Ponuficato d’Alcſlandro

V 11. ma Congregazione dentro l’accennaro Conucmo , pri-
ma ctccta nella Chicſa di S, Paoloà Piazza Colonna , ora dc-

moliſita; fono il ticolodi S, Maria della Neue , e dx S. luo. Tra‘

ſiI’operc buone, che fanno‘ ,deueſi (Umar: primaria quella, di
depurare vn Pyoguyaſitore gramſiſſco per! pouccl litiganti; cele-

brandouj gon decoro la propria Festa , ‘ '
Volleco patimgncei Muſici,quà trasferire ]: loro Congre-

gazione , in tempo d’lnnogenzo Xl. prìma eretta nell’altra..-
Chieſg della Maddalena, Vicino alla Rocondafacendoui nel-
]aloro Cappella, restaursta nel I696ſſ ſolcnnemenre la Festa
,di S, Cecilia V.,ſſe M,!m‘o Proxſiechzce, cd ogm" Martedi à (era,
ſieſponeudoul il Sannffimo , ' “

"Card, Glo. Baccista Lenio Romano, laſciò alla medcſì-

ma Chieſ: ,vna pîhguè eredità, acciò ſi compifle la fabrica… ,
ſiòc in così [galla foxma s’gdoxnaflez gqnîg Legni correndo l'an.

3101638… ſi "
QA ſi @lefle l’ìsteflo,vna Cappella,docandola di Cappella-

nîe, e ſuppellchih‘ Sagre,; ed èquclla del crqnſico di S. _Anna >
dipinto dal ſamolo Andrea Saccſſhi Rom. il S. Biagio della.:
Cappella ìn faggia è di Giacmgo Brandi ; ]_e quacuſſco Virtù

Cardinali dipinte nè quarſitro angoli , ch; reggonola Cappo—
la , fono ;{quiſiciffimſſe picturs dſicl Domenichmi ; ]a Tribuna
èdel Lanfranco,:ìc iÌſi Qgſſadro dell’Alcat maggiore,- èdeli’v!»

cime picture di Pietro dà Cortonaf . ' }
La _Chifſisſa fù e_dlficgca «;on vaga architexcura di Roſato

Roſati; la ſiſuncuola Facciata @ opera del Soria Rom. fatta..

* con malta (peſ; dal detto Porporgaco . Ncgl’vlcimi anni del

Poncificuo d’Aleſiandco Vllz riccuè la medefima, vn grand‘

abbellimento col gegtico di vq’quletca di galache quì vicino
ſi Cſîz
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era, perche più lſipaziola riuſcifle la piazza, auanti dlqueſld
Tempio . ‘

Frà lc picture della ricca; police Sagrestia,vi ſono quattro
Qſſpſiadridel Cau, d’Arpino. Vi ſi Fà vna nobil Festa del 5. Ti-
tolareſidi cu: hanno frà l’altre Reliquie la Mitra; come anco-
ra di S. Biagio , & oltre l'Eſpoſizione ſollca, vi fi eſpone ogni
Domenica. dopo pranzo, il Sanciffimo con lnclulg. e vi ſi ce-
lzbm la Nouena ,per il Santo Natale. Dobbiamo foggian-
gere , che la detta Diuozione delle Domeniche , viene prat.‘
ìlcata dà vna numerola Compagnia, stabiliraui lotto l’lnuo-
c; zion? del SS.Sagramento, in tempo del lſiudetro Pontefice;
e prima erecta nel 1584. in tempo di Gregorio Xlll. nella;
menzionata Chieſa di S. Biagio ,- hà quella per (no …Ma-
to, di pregare il Signor Iddio , per la conuerſione dè pes;-
catorl ,

Palazzo Santacfoce .

PAſîandoſi per il vicolo, poſîo incontro alla detta Chiefs}
vedeſi nella piazza'il Palazzo di questa nobiliſsffiamiglia Ro;
mana, degno di particolar’oſſeruazione per le Stanze,; Baffi

. rilieui antichkgmolti dè qUali ſſvà [piegando il Bellori nell'ope-
reſu . lle Scolcure più amirabill di Roma. Si palla dalla.-
dett puzza per l’altro vicolo diritto, pollo à mano dellla;
alla eguente Chieſaſſ ’ '

.Di 4,9. Biagio dè Cacabarii , oggi aletta S. Maria;,-
. ‘ ſſeſm' Confraternite . '

Vcsto (opranome dè Cacabarii s’applicò alla Chleſazche
orali deforme, dà vnlancìpa famiglia Rom. che la fondòffiù
dedicata alla puriffima—Concezionc di Maria ſempre Vergi-
ne,:cſſl hebbe la cura dîanime , fin’all'anno I 594. poi trasferi-
fca ad'altrevicine, per dar questa alli Regattieri, che vi fecero
‘ma Compagnia diltigta dalli Macarazzari prima vnltl;percl1e

' ſſ ' ſi ' han-
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hanno per loro Auuocato S.Bzagio , celebrano quì lalua Fe-
sta;e quella della Concazione, viene celebrata dall’altraCom-
pagnia dè Cocchieti : vnin nella medeſima Chiefs , club
primastauaius. Lucm della l‘una, e fù apprnuata dal Beato
Pio V. l’anno I 568. e da Gregor… XIlI. nel 1572.

' Di S. Maria del Pmma.

Clrca l’anno I 546. nel Pontificato di Paolo lll. eſſendoſi
ofleruata vn’lmaginedſſella B. V. M. ch’era dipinta in vn mu-
to pocodistante l'pargere lmracololamente , alcune l'agnmc
per vn'eccello di ſdegno,iui cammello,- flſſz qucsta pochi me—
li dopo, indi rimoſla con ſolennc Proceffione , dà alcuni di-
uoti, li quali acciòle folle tributato maggior culto, «: nue-
renza , la trasferirono nella prelemc Chieſa Pal‘OCClîlale, all’
ora dedicata al Saluatore in Cambarz's‘x, e fù posta sù l'Alcac
grande ,& adornata dà Nzcolò Acciaiuoli Gentiluomo Flo-
rentino con gioie, e altri ornamenti prezioſi .
Con cal’occaſione dunque il primo molo del Saluatore ſì

cangiò in questo fecondo di S. Maria del Pianto ; & ellcndo
grande la dluozione del Popolo verſo la medeſima Sagra Ima-
ginefi: perciòquiui edificata la nuoua Chiela con publichc
limoſine, fecondo il dilegno del Subregondi, nella quale, del
161 Mi tralportarono la detta Imagine con molta lolennità,
il primo di Maggio .

Dalla metà di Wadtageſimaſin’sll’Octaua di Palquaſico-
me “ancora nelle Pelle principal] dell’annmc di Noſh'a Signo-
razvedendoſilcopetta con molte lndulgenze-Vi ſi celebrano
giornalmente allgai Melle , eſiendo anche per quello molto
frequentata ; e lacendquiſi l’Eſſ’pſiolizion-c conſueca .

Toma 17. ' Q Dell'
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Dell’ Oratorio di S. Maria del Pianto , efim

Archzconfmtemim.

NERO steſs’anno,chc auuenne il [udente miracolo,quì ſi

formò vna Compagnza, con il proprio titolo di S, Maria del
Piantmper handy: curadi quella miſſracolola lmagine;eflendo

stata pertanto questa nobde , e numerola Radumnza, fauori-

ca in diuecſi tempi dà Sommi PODICſiCÌpſù iſinalzaca al gcadod'

Archiconfcatetnica dà Vſbano Papa V…. ‘ſi

Vestc facchi Lionati con l’ effigie della Beatiſs. V. M. (e-

dence, che piene il Bambino in braccio,- e bcz1chel’accenna-

to Miracolo fuccedgfle alli LQ.ch'Gennaromulladìmenozper

celebratlo con più concocſo, vi ſì fà la Festz con Indulgenza
Plen. nella Domemca precedente alla ſòlcnnixà diS. Anco-

nio Abbate , oltre quella della Purificazione ; in qual tempo

d\stribuiſcc alguna Doti à pouere Zlcelle; mantiene l’ isteſſa

ìl Paroco , calcuni Cappellani nella (ua Chieſa vmca; nella.-

quale ſ_1 cantano ogni Sabato à (era le Licamc , alla prelenza

del SS. Sagramento, [\ Martedì frà l’Olcaua del Corpus Do-

mim‘, ſuol‘ fatela Proceffione per icontorni della Paxòcchia ;

facendone vn’alcra pobiliffima nell’Anno Samo.

Di S. Tomaſ; dè Cenci ,

U Ogliono alcuni Scrittori" delle Famiglie d'ſſaſiîz che dà

Cmcia in Cenci ſiaſi cangiato il nome, di questa nobxl fami-
glia Rom, della quale ſù Papa Giouanni X. eletto l’anno 914.

il (10318 COD. l’aiuco del Rè Berengario ,diſcſicgiò daìl’ltalia i
Sarmceni, perciò l'anno‘ſeguence coronò lmperadorc Beren-

gario, mì nell’anno 928. VldODE Conte di Tolcſſana l’umola-

to dà Maroch (ua moglie,: dalla propria cupidigia di regna-

re, lo ſeceempiameme vccidcrcncl Palazzo Lateranenſc, co-

me narra [] Baronio( ad annum 928 . num.z.) P
et
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Per questa famiglia il vxcino monticello , ſi chiama dé

Cènci, ſopra del quale ſabriCarono ]a Chieſa nel ſecolo paſ»
ſaco dedicata alS, Apostolo, ed ancora il (no Palazzo .

Nel 1575. rifece , e dotò Franceſco Cenci questa Parec-
chia , e con l’occaſione d’vn tal nstoro, ottenne alcune Reli-
quie dè Santi , riposteſocco dell’Alcar maggiore, tràlc quali
?: notabile quella di S. Felice Papa. E luspatronato della det-
ta Famigliaſiomc appariſce dall’jſcuzionewicina alla Chieſa.

Franciſcm Cincim' Claristopharì filia: U' Eccleſſſſepatra-
nu: , Templum hoc rebus ad Dzmnſium Cultum @” amamm
:Necqffizriz‘ſir , ad perpetua”; rez‘ memoriam maman acper-

fici curam't . Anna labile: M D LXXK
- ll Quàdro della B. V. M. pcho à mano diri:ca,c‘ pittura del
Sermoneta, '

Di S. Bartolomeo dè Vaccinari , e [in; Confraternite.

CAlando dall’accennaromonticello nella strada della Re-
gola abitata dà Vaccmari , li vede à mano manca questa...
Chieſa: l’anno dunque 1552. fecero li medcſimi vna Com-
pagnia congregandoſi nell’altra vicina di S.PaoloJIBſi Pio V.
l’anno I 570. gli conccſſe questa dedicata all’ora à S. Stefano
Protomarrire detto in Szlicc,per eſiet’fòndata {opra d'vn ſco-
glio nella ciu: del Tenere, che però non l’offendc con l’incu-
dazioni (ue ,- eſiendoui staca la cura dell’anime vnira alla ſe-,
guente di S. Maria; rcstaurarouo questa ultimamente , e la
mantengono di tutte le ‘coſe neceſiarie :] culto Diuino . Nel
giorno del Santo vi fanno bella Fcsta , : decano alcune Zirel-
le loro,

Le figure laterali all'Alcar maggiore ſono di Nicolò Po-
marancio, il Qladro di S. Bartolomeo , è mano di Giouanni
de Vecchi , l’altro di S. Stefano è di Pranceſco Regala Rom;
Vcstono (acchi "bianchi con la propria inſcgna .

Tomo [1- Q 2 ,Di  
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Di S.Maria in Monticelliſi

L‘Amichità di questa Chiefa , posta in ma piazza vicina
sù la mano delira , ſi raccoglie dalla (ua confagrazione fatta

dà Paſcalell. il 1120. nel qual’anno ſù restaurata; contiene
treNaui (eparate dà due ordmì di coîonne îcannellate, :: V| ſi

\ , conſeruail Corpo diS.M:1m1liano Martire. Hebbe prim: il

ſi titolo di Collegiata, mà eflendoſi vnite le dilei entrare ,con
quelle del Capitolo di S. Lorenzo in Damaſmqui restò la (o-

la Parocchia . Chiamauaſi prima , S. Maria in Ariold . _
Nella Tribuna v'è dipinto vn Cristo con mano aperta.”

quale per legno d’vniuerfal dominio, tiene alzaca;&in altre

Tribune ſi vede, con quattro fiumìa’ piedi, calcuni Agnelli,
che beuono di quell’acqua: ; rappreſentando ſimìli figure [i

Fedeli, che gustano l'acque del Vangelo comgosto dalli qua::
tto Euangelistx . "

Della Chieſa del Santijjîmo Redentore:
sfida Confraternita.

Edeſi dirimpetto alla ſudetta Parocchia, questa nuoua
Chiefa- la di cui fabrica ſi perfezionò, l'anno quarto del Pons
tìficaco di CLEMENTEXL alle ſpeſe della Compagnia del San-—
tiſs.Redent01-'e Crocififlſhgià eretta nella Chieſa di S.Andrea
della Valle in tempo d'Vrbano Vlll.che gli concch molta;
Indulgenze per li viui , e per [i defunti , l'anime dè quali pro-
curano di ſuffl'agare , fecondo l’instituco loro, con ]" Sagrifi—
cii, ed orazioni , vi fanno la Festa alli 3. di Maggio : COD
lndulg. Plen.

Di S. Paola Apastolo alla Regola.

SI denominò anticamente qu-csta Chicſa, posta nc] princì-
'pxo
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pio della detta strada dè Vaccinarì, la; Scuola di S. Paolo;
forle perche in quello luogo eraui alcuna {cuola gratuita..-
pcri poueri ſanciullu _, . ,

Riſiederono ln eſlali PP.Eremlcanì Riformati di S.Ago-
stſſlno ſin’all'anno 1619. nel quale paſiando in altro pzù com-
modo Conuento lafciaronla alli Frati parimente nſormati Si-
ciliani del Terz’Ordine di S.Francelco, li qUah vi fecero pri-
ma la buona fabrica dell’anneſio (;onuento, doue tengono il
Collegio dè studenti vaofeffi ,con vna coploſa Lrbreria ; &:
appreſſo edificarono la 'nuoua Chieſa, con architettura di
Frà Gio. Battista Bergonzoni .

Vi conſeruano frà l’altre Reliquie , ma parte del Braccio
di S. Paolo, del quale celebrano la Conuerſione, facendoui
ancora la Festa di S. Anna con lndulg. hauendonc parimente
laReliquia , e l’Eſpoſizione conſuera delle Qlatam’ore ,- ol-
tre la particolare in ogni Martedi in (eta ,

' Dè SS. VſſmCenZo , @“ Anaſiaſia alla Regala .

PAſlato il vicolo che conduce all’accennaro Conuentn, ſi
troua in vna pinzetta vicina al Teuere la prelenre Parocclna,
la quale estendq glà … pericolo di cadere , fiì conceſla alla.…
Compagnia dè Cuochi , e Pasticcieri , che nel I S 13. s'erano
vnìtì nella Chieſa di 8. Luigi dè Franceſi , {otto il titolo della

’ SS. Annunziata, e vi manteneuanovna Cappella ,vestcndo
lacchì bianchi ,con l'inſegna d’Vno (coda, con me corona..
in cima , e tre lettere nel mezzo , cioè A. C. P. che ſigmfica-
no: Aue Gram Plemz .

Venendo effi dunque à questa Ch-eſa , nen ſolamenre la..-
testamarnno, mà pigliarouo la cura ,- di prouedere opportu-
namente la Parecchie . .

Oltre la Festa della SS. Annunziata loro Protettrice; cele-
brano ancora quella delli SS. M M. Titolari con lndulg. Hen-
dotando nella Puma lolennità alcune ponete loto Znelle.

Q 3 Del
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Del Grdhd’Oſpizio, e Chiefiz della SS. Trinità
dè Peregrini, : Conunleſcmti .

AVuicìnancloſi l'Anno Santo del 1550. e confiderando
alcunibuonì Sacerdoti, vnicamentc con altri deuoci ſecolari
li patimenti, e miſctie dè poveri Peregrini, che dà varie par-
ti del Mondo veniuano à vxſitare questi Santi luoghi di Ro-
ma, non ritrovando alle volte chi con la douuta conuenienza
li accoglielle , cominciaronoà penſare, come li potelle àciò
prouederc. Ttà quelli fù S. Fllippo Neri Fiorentino , Fon-
datore della Congregazione dell’Oratorio, con altri ſedici ,
che sì tal' fine (i congregatono nella vicina Chieſa di S. Salua—
tore in Campo nel 1548. dove animati dà S. Filippo,e dal ſuo
Confeflocc Perſiano Rola, ereſler‘o con l’a prouazx‘one di
Paolo Ill. questa Compagnia, {otto il titolo ella Sanciffima
Trinità : perciò di questo fitto leggcfi la ſegueme memoria,
{opra della porta interiore del Refetcorio di quest’ſi Oſpizio.

S. Pmuppo Nemo
cvxvs cousmo MALE OPERA

AncmcoumA-r. SANCTISS. TRlNlTATlS
lNSTlTVTA nsr-

Celebran‘doſi dunquéildecto Anno Santomel Pontificato
di Giulio lll. preſcro vna cala à pigione (poiche non erano
ancora stabilici in qu’esto luogo ) nella quale riceuerono, :
rrattarono con ogni vmiltà, e Corccſia li peregrini di quel
tempo, ſauorenſidoil detto Pontefice con limoſine, ed indul-
genze vn’lsticuto così neceflarioz ed eſemplare. Sì mollero
ancora molte Signore , & altre donne ad eſercicare verſo di
quelle del (uo ſeflo, l'lstefla Carità , frà le quali fù Elena Ol'ſi-
m Dama Romano, che donò alla Compagnia vna cala po;
(la all’Arco della Ciambella,per feruigio delle Fercgrine .

' ‘ ſſ Be-
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Benediſlc il Signore , come Padre (ìngolaxifflmo di mxſea

kìcordia ‘quest’opera ,di [Omm: Carità verſo il Proffimo ; poi-
che eſiendoſi Quì [ìabilica ſucèeffiuamenîe Ia medeſima Ar-
chiconſrîaternita, cominciò ad abbondatc di groſie limoſine

e legati pii, medianci li quali fiorì maggiormente in ocCaſione
degl’ Anni Santi leguenci,la Romana pietà verſo dè poueri,
alli qualifi- prestarono con grand‘edificazione , gl‘vffici più
baffi (còl‘né {ono quelli di \eruzrgli à tauola, e lauakglih piedi)

- non (olo dà Caùaheri, e dall; Dame più riguardeuoſh’mà an-
cora dà Cardinali ; e dall’xstcffi Supremi Vlcarii di Cnsto ,
'che vennero perſo‘nalmente in questo luogo , fauorito dà lo-
to con entratesòc Induigenze , à pratticarui gl'acti (udenti di
profondiffimaî vmilcà,dalla vista dè quali de'riua‘r'onfo più vol-
te le conuerſioni d’E\ etici, ealcri infedeli più ostinati contro
la S. Sede Apostovam ſſ _

- Fucſſonotcà questull Sommi Pontefici Ciemente V….Vr-
bano V…. Innocenzo X. (Zlemence [X. Clemente X. e nel
Giubileìj del 17OÒ.CLEMENÌE Xl. quali vi laſciarono groflc
,limofine '; leggendouiſi nell’accpnnaco‘ Refertoriole ſeguentſſi
memones (colpxce {otto Horo Busti dz candido marmo .

CLEMENTI 7111. PONT. MAX;
» - Quod Xenodochz'um paterna chama” inuz'ſerztſinguldri
ſſlz‘kzmhtatc ſubflemauem,ſodalzm: opportuna em: oye cong:
- [mmm pafitit. MDC V111.

VRB‘ANO V111L PONT… MAX.
Caleffi: laurmzncque rei dtſpenſoztorì' lzbcmh'ffìmd , annà

ſi‘ſi—Iubz‘lu‘M DC XXVI aperti: wriuſqué mumficemz'aa mlm),
ſſXenodoc-bz‘um hoc arc plurimo Muti; houaſupelleflz‘le zmxd:,

preſemm illuflmuig . Sodalitax agrari animi manummtum
Pflſhfto

(U' [N-
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INNOCENTIO X. PONT. .MAX’.
“2qu z'nſigni eius hbemlimte dzfficz'llz‘mi: chodachii temſſl
porzhm , mm.; 172 excipzmdſſ Peregrims ma:: @" lam reti-
mri , atqueflorere patuerit : Beneficii monumenmm Sodali-

tmpoſm't. Anna 114171163" M DC L.

CLEMENTI X. PONT. MAX.
Predeceſſaribm aqui- pzo , ac mumf/Îca ,- prſſeſemiſiz‘ (’E-“ lari

girate, in Xmodochz‘um; fed Ultrà werè Clement; .* ob rcſi‘ì-
;utam , marti adduflum , lzbemndi ,faculmrem : Sodalzm:

gmt; animi monumenmm pofixzt . Amm lubz‘lu'
M. DC LXX/zc

CLEMENTI XI. PONT. OPT. MAX.
‘Quſſoſſd exeunteluhzlei anno MDCC.m ipſiſirſhz Pontifica-

ſſtm primordiix Xenodochìnm hoc Pontificia pmſmtimuhere
pecunia: fitbſidzſſa ac multzplz‘czhm Clarzstiſſme bumilz‘tatz‘:
exempli: dccamuerz‘t Prozac}. Przmic. (”F Cuſiadu poſhtere.

Anna Sal. M DCC ll].

Puol'argchentarſi la magnificenza, e ricchezzazdi questo
Grah’Spedalez non fold dal numero conſiderabilc di quelli ,
che lo (eruono, mà ancora dalla continuata frequenza dè pe-
regrini , che ſpecialmente per la Settimana Santa dà vario
parti del mondo , ogn'anno, vi concorrono, eſiendo stataſi
(opra tutto degna di merauiglia la moltitudine dè medeſimi,
nell’Anno del Giubileo proffimo paflatmpoiche nè capitare-
no tre mila dell’vno, e l’altro ſefloſi, in ma ſòla tera, e vi furo-

no tum benignamence accolti, e {emiri alle menſe molto abj
bondantl, dalla più fiorita Nobiltà dl Roma .

Vanno dunque elercicando qucstl Fraccllngiornalmente !;
loro pietà, non (olo con i pnueri foraffleri C'attolicì, come (i
dille (alli quali ſubiro arriuaci : lauano anxoreuolmenceli piey

di,
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dim li fanno medicare occorrendo dal Chirurgo à ciò destina-ſſ
to, allmentandoh per tre giorni, e tre notti continue) mà an-

corzconi nnlſieri (…onualelcenti, che partiti dalli Spedali pu-

blici; fogliono ben \peſîo per manCanza delgouerno neceſ—

lario, ricadere malati, con li quali vſano l’ſſistefla carità dè pri-

mi , hsuendo perciò il titolo al' Amhzconfi‘atemité dè poucri .
Peregrini, e Conualeſhenti .

Furono generoſi Protettori ,e Benefattori dì questo !uogo

Pio, li Cardinali Aleflandro Montalto Romano , Francefco

Contarelli Franceſe, Antonio Bnbcrino, e Paluzza Altieri,,

‘ ſicome ancora Michele Polizzi Fiamingo , &. alm molti:. che

iui ſi leggono.
Vien gouernato diligentemente da ma Congregazione di

Cauaìieri principali; affistiti dàvn" Cardina'ſi'ezſſche ſhoi‘eſietc

Principem Camerlengo della Rom. Chieſa , edà vn’l’relaco.

La nobil Chieſa contigua fù edificata di nuouo con archi-

tettura di Paolo Maggi l’anno 1614‘ nel quale fù dedicata,...-

allaSantiſs- Trinità,- eflendo prima dedicata & S. Benedetto

della quale vi ſi celebra vna Festa {olenne, con lndulgſſ Plen-

in congiuntura di che danno la Doce d-i ſcudi 25. i dodici

Zicelle ,- aggiungendouenc altre dodici; nell’Anno Santo . _

Le pitture della prima Cappella del Crociſiſſo ,-posta alla.

mano destra entrando fono della Scuola di Gio:deVecchi,&

il S.Franceſco affistito dagl’Angeli è del medeſimo deVecchi;

'la B.V.M. Annunziata , nella terza , conì’altre figure à frelco;

fono di Gio. Batcista dà Nouara: la Statua di marmo dell’

Euangelista 5. Matteo, nell'Alcare della Crociata, fù (colpita

dal Cope FIIIUÎflgO ; e l'Angelo alla di luidelìſira dà Pompeo

Ferrucci Fiorentino .
]! Wadro della SS. Trinita‘, collocata nel ſuntuoſo Almè

maggiore , è vn’mſigne plccſſura del Celebre Guido Reni .

Li quattro Profeti negl’angoli del}: Coppola, ſono del ſq-

dettoNouara , ch‘e dipinſe ancora li SS. Gioſeppe , e Bene-

detto nell’altro Altare della Crocciaca; la Prima Cappella {c-ſi
- guen-
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guencc,dalîa ſinistta,contlene vn Quadro di S. Gregorio còuſi
l'anime P'urganti drpihto dà Baldaflar Croce; quello della ſc-
conda Con‘ la B. V. M. S. Agostiho‘ ,e S. Franceſco ſù dipin-
to dal Ca‘uſid‘Arpinoz— e l’altro delli SS; Carlo, e Filippo Ne.
ri nell‘vltima, è opera dl Gugheſſlmo Correſi Borgognone .

E la m'edeſima ſeru‘ita dei molti Cappellani, chel’offiziano
«con molto decoro ,e vigilanza , eſie'ndo parimeme ben proui—
sta di ſàgre Supellectili‘ Oltre‘la diuozione conſueta delle…-
ngram’ore , vi ſi cſpone ]] Santiſs. ogni prima Domenica.;
del Méſe Con Indulg. »

V| lì fà parimence la Festa di'Sſi Matteo; distribUendoſi aL
cuni altri [uffici] dotali.

Dell'Omtorio dellſſì Samiffimffſi Trinité yer [afim
Archzcmfiaterm‘m .

NEll‘anno 1570- G fabricòla mcdeſima Compagnia vn”
Oratorio aflai commodo , : parimence vnito al già deſcricto
Oſpizio ; nel quale poteſie frequentare le (uediuozioni con-ſi
Iuetef; il di cu: Wadro con S.; Gregorio ,— che celebra Mella, è
di Giacomo ZUCChl Fiorentino ſi * '

Per efler’il medeſimo luogo molto capace,& ancora vicino
al Ghetto, vi s‘incroduſle perciò 1] costumeaflai !odeuolc, di
predicare ogni Sabato alli Gmdei , nel Pontificato d:" Grego-
rioXlllz eflcndo staro il primo auctore d‘vn'op‘era di tanto
gicixanimento {piutuale_, in tempo' di Giulio" lll. Andrea del
Monte doctiſsimo‘ Rabino conuercito alla 5. Fede» e bacce-
zato poi dall’xsteſlo Pontefice .- \ }

ſſ Sono” dunqua coffretti lxmedeſimi ,;ì mandare nel detto
‘giorno cento Ebrei, ecinqùanta Ebree , con alcune pene pe-
cuniarie ih cafo dl contrauenzione , quali ſì applicano in bc-
nefizio della caſa dè Catecumem‘ .- _

Vcston‘d quſſzsti Fratelli lacchi tolsi con la propria inſegna,
: vannoil Venerdì Santo con i Peregrini pl'oceſsjonalmente

- ' 5 San
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‘a San Pietro, per farli vedere le Sancilsime Reliquie,

\ ſi Di S.Saluatore ìn Onda .

FOndò quella Chieſ: Parocchiale vicina al detto Ora- ‘
torio, vn nobile Romano chiamato Ceſareo Ceſatinhdo—
tandola commodamcnce , fotto il titolo del Saluatore , e di
S. Ceſareo, di cui eſlendo nella Via Appia vn’altra Chieſ; , ,
quì restò il nome del Saluatorc m Onda , perche vi giunge
[pelle con le ſuc inondazioni il Tenete , eflendo in vn fico
a\lai ballo .

Prima vi stauano li Fratidi S. Paolo primo Eremita , il di
cui Ordine cominciò,qumdo ſi fondò questa Chiela . Eu-
genio [V. che fù del 1431. diede la medeſima con le cafo
vnice al Procuracor Generale dè Franceſcani Conucnmali ,
che ora vi riſiedono .

Della Chieſ]: di & Franceſ“ cè Ponte Siflo , e della
’ Spedale dè Mendicanti .

ESſendo moltiplicato notabilmence nel 1581. il numero
dè poueri mendicanti dell’vno , e l’altro lello; e dando gran
disturbo nelle Chieſe al culto Diuino , fù ſupplicato dà al-
cuni Cardinali Gregorio Xlll. acciò voleſſe rimediare ad vn
ſimile inconueniente; Comandò pertanto il Pontefice , che
la Compagnia della SS. Trinitàli vnìſie tutti anche per foc-

za, in qualche luogo ,doue ſi manteneflero con limoſine , :
trouadoſi allora il Conuenco di S» Sisto Papa., e M.mellaſſſi
Via Appia vacante , vi furono condotti dalla medeſima …
proceffione, arriuando al numero di 8 50.

' Ma per eſſere quel ſito poco frequentato , anziche molto
icommodo alla medeſima Compagnia , perla ſua lontanan-
za , questa li craſpotcò in alcune caſc vicine alla [ua Chieſ: ,

_e perche già ſi crouaua molto aggrauata, dal ticcuimlînto dè
… erc—
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Peregrìni , e Conualelcenti; (applicò Slsto V. filcceffore di
Gregorio , acczò ſi degnaſle ſgraunrla dx questo nuouo pelo ,
come fece effettiuamente il diſcreco Ponceficexdiſicando con
cal'occaſione il preſenre Olpizio , terminato l' anno 1587.
Con l’aſlegnamſiento perpetuo della gabella delle carte di
gìuocare , e delle legna dà brugiare , imposte a‘ tal' effetto:
edificando… ancora ma (Lhieſa contigua dedicata à S. Fran—
ceſco d’Alſſsiſi ,nel di cui Alcarmaggîore , vedcſi vn Quadro
del Cau. Celio. Quì dunque ſi riceuono le pouere perſone
dell’vno, e l’altro lello ,- reſe 1nab1l-,peri dzfecti naturali, e per:
altri academi dell’vma ne mxlerie, & procacciarſi il vitto,- el-
lendour alimentate , e dlrerte nel le_ruigio ch Dro. Sonoui per
quelli,che pallone in qualche modo ſatigare,alcune Officme
più neceſlarle ,- e per gl'nſimpotenti , ò ſcbricitanti ,- ma ben'
;òmmoda lnfcuneria . Frà l’alcri Benefattori , vìen‘ com-
pteſo il Carel. Lanu Rom. cîe v’aggiunſe nuoue fabrxche ,
questl ellendo stan ordinariamente nè tempi tralcorſi cinque-
Cemo di numero,- furono nell’anno 1696. accreſciun, d’alcu-
ne cencmala (ll pouch, trasferirlo! dall’ Oſpizio Apostolico
dell'lnuahdi , eretto dà lnnocenzo X". nel Palazzo Latera-
nenle qual Pontefice accrebbe vnicamente l’entrate della Ca-
ſ: preſente. Sottopole quella ll menzxonato Slsto all’ammi—
nist‘razione di quattro nobil] Deputati, due dé qualx ſ: doueſ-
[ero eleggere ogn’anno dalla Compagnia della SS.- Trrmrzì, «:
due dal pubhco (‘onſioſilio del Popolo Rom. Sopra della por-
ta prmc-pale , edfficaca cen bell'architeccura di Domenico
Fontana, ſi legge quella memoria.

SIXTVS Vf PONT. MAX. ſſ
Pauperibmpè alendu , mepane erwque carmntz

. ' multo \Zto coemptaſiſ are
Ha: ade: emmm: , apmmt , ampliauit,

perpetua qenſh dqtdnzt .
MNM) MDLXXXſſVH. PONT. 11._ſſ

ſſ ſi Fair-
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Fontana di Ponte Szflaſiſi

V Edeſi collocata nell’ isteſio muro dell’Oſpîzio già dc—
ſcmco , alla dirittura della bella Strada Giulia, la Fontana,.

quiui eſpt‘eflà , molto confiderabile canto per l'architettura
dell’inſigne Ptofeflore ſudecco , quanto per la copia dell'ac-

' que,   



 

 

zgqſſſi DESCRIZIONE
que, le quali condotte per il vicino Ponte dalla ſommità dcl
Gianicolo, formano in ella vm marauiglioſa caduta .

Fù eretta dal Sommo Pontefice Paolo V. come ſi racco-
glie dalla ſeguente memoria iui posta . '

PAVLVS V; PONT. MAX.
Aqua»: munfficentidſhè inſhmmum Ianicuſilum perduéîam,‘

citrtè szenm,tatim Vrlm vſùi , deducendam mmm).
ANNO SAL. AIDCIX. PONT. V.

Proſeguendcſi il camino, perla ſudetta (lrada principa-
liſsima, che riportò il nome di Giulia dal Pontefice Giulio ll.
tuo aucmre _, (; croua nel fecondo vicolo à mano destra , la-
ſcguence , '

.Di S. Giommm' Euangelìfl; dè Bo'lognefi , efim
Confraternita .

NEll'Anno Santo del 1575, fecero li Bologneſi la loro
Confratcrm'ca; hauendogli cancello Papa Gregorio Xlll.
questa Chieſa , dedicata prima à &Tomaſo Apostolo, detto
della Catena. Vestono ſacchi bianchi con il legno d’vna Cro-
ce roſla in fronte , inalzata (opra crè monti parimente rolli, e
con la figura del Martirio del S. Apostolo, ſopra del petto.

Oltre la Festa del medeſimo S, Euangelista , vi celebrano
quella di S, Petronio Velſicouo, e Protettore della citta‘ di Bo-
logna, alli 4. d’Ottobre con lndulg. Plen. e vi fanno l’Eſpoſi-
zione delle Quacanc'ore _, hauendoui anneflo vn’Ocatorioaſ-
fai commodo .

Il Quadro del cranſiro di S. Gioſeppe , nell’Altal-eà mano
destra è opera del Geſfi allieuo di Guido Reni . Qgellode‘l-
l'A…lcar’maggiore rinomato con belh marmi nel 1696. dalla;
medeſima Compagnia , è pittura lodatiſſima del Domeni-
chino , quale rappreienca la B.V.M. coni Sami Titolari .

Di'
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. Di S. Maria deZPOmZione , ; della Compagnia

della Morxe ! \

thornandoſiſi della detta Chieſa , nella'mecleſîma Grada...-
maestca , ſi vedealla mano ſinistta questa dell’accemmta Aſ-
chiconſracemlca , la quale fù eretta nel 1551. {otto il Ponte-
fice Giulio lll. per publico beneficio dè pouen defonci . l—Ià
dunque la meſidéſima per ìstltuſſro pringlpipale , di pmcurar’la
(epolcura , all: più mendichſii delle Parecchie dx Roma , & ad
ogn'alrto mlſerabſile ,che (i treni defunto , per la pxopria ne-
celſicàſi , ò. per- altro accidente, nelle vicine Campagne ; per
_ſuffragio dè quali ſà celebrare continuamente,; le Melle, e
ſirecira l’Officio proprio 2

‘ Pec luffcagaſſre maggiormente l'anime dè morti isticuirono
li Conſrari in questa Chxela ,ſſ ogni terza Domenica del mele
la Diuozioneſi delle Quarant’oce (dalla quale deriuò in Ro-ſi

ma , l’ociginſſc dell’Elpoſzzione ſolènne ,,ecircolare del 55.81-
gcſiamenco. ) godendo perc1òl'lndu‘gen- Plcnſſ- Fù nel 1560.
con molti priujlegi approvata dà PlQ W.,, prendendo il ticolo

&& M. dell’Orazionſixe della Morte ,per le, ragioni (udette.

Per l’Anno Santo del 1575. cdxſicargno dl nuſiouo lr Fratel-

li quſiesta diuota Chiefs , e la dedicarono alla Bſieatiſs. V. M.

xrasſerendoui Yn‘Emagine, che clxpinta in vnmuroſi della puq
bllcastrada, eraln molta venerazione dè Fedſicll .ſi

Quella nel 1586.fù qoolagraca ,_ alla quale (aflaj hen'cenw

ta)v‘ſiaggiunlgro per v\oloro vn’ampxo Oratoriozporcano {ac-
chi negcigoq l’inſcgna dmn rella dl morte, & vba Croce;), ,
Fanno la Proceffione delSanxiffimo llLunedì cràſi. l'Otcauaſſ,

del Carp… Domine; ( dlſlribuendo otto Dogi à poucce Zirelk
le ). come anche il Venerdi Santo per la vifita di S. Pietro, , Vi

ſièonlerua con altre moltewna Reliquia dn S,,Lorenza M.An-

comtaſina ,, mandata pesla Fede: Cl‘lstiangln elillo dall’lmpera-
dote Diocleziano.

Nell’  
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Nell'Ottaua de‘ motu, v'è lndulg. Plen. applicabile anco;

ra alli defonti: eſponendouiſi ogni fera il 58. Sagramento,
con buoni ſermoni, e mutica ; cflendoui nc! detto tempo vn
gran concorſo di popolo .

S. Carlo Borromeo fù fratello, eſplendore ſingolariffimo
dellamedeſima Archiconſraternita, alla quale fono aggrega-
te molt’ akrc Compagnie,e gode la grazìa delle Stazioni Qua-
drageſimali, nella conformità dell’alcre primarie. -

llQUadi’O di S. Michel’ Arcangelo nel dcstro Altare della
Chieſa, è del Raffàellini ;e gl’alcn' due nè lati {ono di Felico
Ocim‘. Dalla parte del Vangelo dellſia Cappella lnaggiore,gia-
ce ſepolco il buon feruo di Dio Giouanm Geroſo, detto Let.
termo parimente fratello di ella; e Fondatore dell’Oſpizio dè
poucri Fanciulli , chiamaci dal di lui nome . Letterati oggi
trasfericiàS. Michele. V1" ſi celebranole Felìe della Natiuità
della B.V.M.e del S. Arcangelo, facendouiſi ancora l’Eſpo-
fizionc conlueta ,

* Vniſce con la detta Chiefs, il vago Palazzo Falconieri, vi;
cino alla (panda del Tenere , che gode vna vìsta ameniſsìma
dè Giardini Fameſi , e d’altri ſicuati nel clorſo del monte.-
Gianicolo ,e contiene molte "Oblſi picture ; frà le quali {ono
più riguardeuoli , la liberalità di Guido Reni , il S. Pietro
piangente del Domenichino , &; il bagno di Diana di Carlo
Maratta .

Di ſiSÌ, Catarina dà Siem , eſim Arabiconfmtemim;

ESſendoſi vm'ci alcuni diueci Seneſi l’anno I 519.1'n tempo?
di Leone X. in ma Chieſuola di S. Nicolò dell’incoronati ,
non molto distante, vi ereflerola loro Compagnia;ecl haucn-
do li meſzdeſimi con il progreflo di tempo, raccolto, e adu-
naco moltelimoſine , comprarono queſto ſito afiai nobilu-
doue fabricarono l’Oratorio , e la Chieſa di questa Santa.,
Vergine Seneſe , che fà vn gmnd’omamenco, non meno

della
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Hella (ua Patria, che. della Romana Chxciſia-

Vi ſi conſerua; con ]a douuta veneraznonc , vn dito della
Santa , nel quale {appiamo dalla dn lei Vica , che riceueflo
l'anello dal luo diletto Spoſo Gjesù ; (i porca queſìa Reli-
quia in Proccſsione dzì medeſimi ftatelh , la feconda Dames
nica di Maggioflòlendoui condurre ancora vn prigione [ibe-
l‘ato dalla Galeràſiper grazia (pedale conceſîagli dal Pontefi—
gc _Aleſiandro Vlſil. Vi celebrano la Festa della Santa con
lndplſſenx dilìribuendo crc Docià pouerc Zirelle. nazionali,
Cioè ma di (cadi cento pe: monacarſiwnq di 50.e l’altra di z 5.‘
per matitarſi .Vi fanno ancora la [blennicà di S. Bernardino
dà Siena,e della B.V.M-Afluntaplcrc l’Eſpoſizione conſueta;
vgstong ſacqhi bianchi con l’mſegna della Santa , cingendoſì
con vn cordone di color negro .

Lg muraglie della Chiefs, furono dipinteà ſieſcmdalI'An-ſſ
;ìuedugo , ed ilQuadro della Reſſſurezigne all’Alcar grandaè
di Gifolamo Genga dà Vrbino . '

Dis. Elzſigio deg? Ortfiuſi , e Argentieri , : dallafitez
' Confraternita . '

NE]primo vicolo all; mano ſiſiniſtra, verſo il Teuelſſe, edi;
ficarono gl*Oſefici,e Argentieri di Roma,]; prſſel'enre Chieſa;
nei1509.1pccoìl Pontificato di Giulio”, con architettura di
Bramante ; dedicandola à questo S.ſiVcſcouo lorò Protetto-
re , la quale f‘ù restauraca nè] 1601. '

ll Quadro della Cappella alla destra , già dipinta dà Tad»
deo Zuccari , è di Franceſco Romanelli ,- l’Altar maggiorp-
con la B.V.M.eli SS.Stefano,& Eligimfù dipinto à krcſco dà
Matteo di Lecce ;ſſla Cappella della ſinistra , è ]auorſſo pari-
menteà freſco di Gio. dè Vecchi dal Borgo. Vi celebra la...
Confraternitamedeſima, che non veste {acchh [a propria Fc-
iìa con lndulgcnza Plenaria ,

Toma Il. , R Della  
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Della Chiefs della Spirite Santo dè NapoliMm'À [lmdî
Giulia, eſmz Confraternita .

U Edeſi appreflo, nella strada maestra,questa Chieſa,gîà

dedicata a‘S. Aurea Verg. e M.Romana, con vn Monastero
di Rehgioſe Domenicana.

Hauendo dunque li Napolitanî comprato ſotro Greg.XllL
questo luogo,nel 1 57z.dalle dette Monachegrasferice altro-
ue, ereflero la loro Confi'atemitag fſſabricarono la Chieſaſſdc-
dìcata allo Spirito Santo,- portano per inſegna vna Colomba
ſopra dè facchl bianchi.

Furono Benefattori di questa Compagnîa , Pietro Còrſo
di Policastro , in Calabria del 1583. del 1611. Violante..-

Santaſeuerina ,e nel 1698. lnnocenzo Xll.
Nella Pentecoste vi ſimno bella Festa,celebrandoui anco-

ra l’altra di S. Gennaro loro Proceccore;e facendoui l’Eſpoſi-
zione ſolenne .

Nell'anno 1649. ornarono la medeſima Chieſ; con pen-
ſiero di Colima Napolitano, e vi polero questa iſcrizione \o-
pra la porca.

‘ ZE D E M H A N e
Smmrvr SANCTO DICATAM

sonAuss ElVS IN MAGNA RERVM PENVRIA
ABVNDANTE PlETATE RESTAVRARVNT

AN. ANTE IVBILEVM M nc xrſſxx.

» Sì Va‘ restaurando la medeſima di bel nuouo,con buon di-

ſegno di Carlo Fontana. ll Madre di & Francefco : èdi
Gioſeppe d'Arpino ; quello dell’Altar' maggiore, fù dipinto
di Gioleppe Ghezzi ; le (colture nella Cappella di & Fran-

ceſcodi Paola, ſono di Vincenzo Felici. Vedeſi in questazil

Depoſito del Cardin. Gio. Battista de Luca Venuſino ,cele-
breger l’opere fue Legali, defonto l’annoxòSpPofficdcno

vn’ catorcio aſiaicommodo.
' Cal-
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' Collegio Ghixlz‘ero .

SEguc immediatamenſſtc'qucstoCollegìoſondato nel 165 6.
dà Gloleppe Ghislieri Rom. celebre Dottore di Mediana; il
quale morendo in età di anno 86. lo fece erede vniuerſale di'
tutti li ſuoi beni; concorrendo parimence ad vn’opera così lo;
deuole, Ghelmino Crotti dà Città di Castcllo , che vi lalciò
l’encracaſſta difcudſſiéoo. annui . Qlì dunque ſi mantengono
gratuitamente , per lo {pazzo di aunicmque, con ogni com-
modità, ventiquattro poueri Giovani di naſcſſca ci…}: , ed'
onesta profeffione , che deuono cflere Romani , Quero dello
Stato Eccleſiastico , in etàdi anm dlelotco , e Vmaniſh' ; fre-
quentano limedeſimi nelÒoHcho Romano,queHc (cienza ,
che fono più confaceuoli a! gemo loro , (enza vcſun’ oblsga-
zione di profeſiare la vita E'Ccleſiaſhca . Dependono dalla...
protezione dè Sig. Duchi Salman; e dall’ammimst"""Unolub

delliquatcro Deputati della, Cappellz del SS. Saluacoce, allcſſ
Sgale Sante, '

Di .S. Nicolò dell’Incarangti ,

NElla vicina piazza dell’Armata; . che ſi stende vcrſo i!
Teuere,stà la prefente picciola Parocchia; cosìchiamata...
dalla nobil famiglia Rom. degl’lncotonaci , che la fondò , q .
vi hà poco distanu, lc PIOPtijc abitazioni,

Di S. filippo Neri (l‘ Strada Giulia, cfiuz
Cqnſmtcrmm , ſſ ;

NE! Pontificato di Paolo V. ſi fece dà molti diumì quefla
theſmpoco lontana dall’accennata Paroschia; nella quale ,_
ſi venera la memoria del S.Fondatoreſidè PP. dcll’Oratorzo ;
ſicome ancora dell’lllustrè Veſſſcouo, e Martire Trcfimo ,

' Tomo 11. R 2 mi-

!
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ffiracoìofo Protettore dè podagroſi . ll principal’ auttore di
questa Confraternita , fù Rutilio Brandi, Guancaro Fim'enti-
no,- il quale eflendo parimentc molto mclinaco , alla diuozſiro-
ne delle SS. Pieghe del R edcntore , volle perciò , che questa
fi chtamafle , |a Compagma delle Cinque Pieghe; eflendo-
ne staco eletto Governatore perpetuo. Quì dunque và practi-
cando questa pia radunanza , approuata dal medeſimo Pon-
tefice ,ogni ſera qualche eſecclzxo [piritualm e recita l’Offi-
cio parrìcolare delle dette SS. Pieghe @ delle quali celebra la
Fcsta nella Domenica della Settuageſima con l’Eſpoſizionc ,
oltre quella di S.F_i.lippo Nerina di S. Tcofimo,con lnd.plen.

Delle Carceri Nuoue .

HAuendo con opportune rifleſſioni , oſſeruatoil Ponte-
fice lnnocenzoX. Romano,mentre era AuditorediRotaJe
miſcrie , e l’anguſh'e dè poucri carceran ; che puma stauano
vicino al Ponte S-Angelomelle prigioni di Torre di Nona ;
pensò dopo la [ua elalcazionc al Pontificato, d’apprestargli ['
opportuni rimedn‘ : fece pertanto edificare q’ueſta gran Fa-
brica dà fondamenti, nella quale con maggior commodo, e
maggior ſicureza, ſi culìodiflero le perſone colpeuoll di quel-
che delitto; come ancora lidebicori morali . Eſercxtanoin

questoluogo continuamente, per follieuo delli medeſimizdi-
uerſi atti > Cnstiana plftà , vane Archiconfraternico
di Roma; cioè quelladz S. Giouanni della ngùa,dell’AlÌun-
\: al Giesù , edi S. Glrolamo della Carica"; come (] dirà piena-
mcmeà ſuoi Iuoghi.Sopra la porta di queste, ]eggeſi dalmen;
zionato Pontefice Ia lcguentememona .

IVSTXTIE ET CLEMENTIE
szcvnronr AC MITIORI REORVM CVSTODIAZ
Nova CARCEREM INNOCENTIVS x. PONT. MAX-

POSVIT
ANNO DOMlNI MDCLV.

Dell’
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Dell'Omtoz-io , e Archicanfmt’ernim , del Confalone .

ſſ Oltandoſi nel fecondo vicolo, alla mano medeſimai
vedefi l’accennaco Oratorio : stzmaſi dunque con ragione
all-aivetiſimile zquesta noblllffima Compagnia,!a prima del-
lelecolari erette in Roma; pregiandoſi d’ bauer ottenuto per
{uo Fondatore il Serafico Dottore S. Bonauencura ; quella..-
dunque fecſie la fila reſidenza dalbel principio, nella Baſilica
di S.Maria Maggiore,- al di cui eſempio , eflendofi formate
altre quattro Compagnìe,nellaChieſa d’Amaeli , lottol'in-
uocazione della Natiuità di MS. della B. V. M. dell'lnnoCcn-
ti,e di S. Elena,- qucste fi vnirono alcuni anni dopo, con la
preſenre, la qualerìportò dà vna tal’ vnionc,1‘l ticolo d’Archi-
confrarernitare gli furono appreſlo conſegnate dì Sommi
Pontefici, alcune Cbieſe, e Spedali. Riſiede prelenrcmentè
nella proſlìma Cbiel: di S.Lucia , perciò detta del Confalo-
ne; mantenendoui dodici Cappellani , ‘e due Conſellori; che
l’offiziano con decoro ,- ed hauendola ben’ prouista dl Para-
menri , e Vaſi Sagri .

Oltre l'operc pie conſuetc, distribuilce nel giorno dell'Af-
ſuntamella Cappella Paolma (ll S. Maria Maggiore (della 'di
cui [magma miracoloſa hebbe altre volte la cullodxa ) m..
buon numero di Doti rì ponete Zxcclle; alle quall ſi dà la li—
moſina dellolcndo d’oro dà Signori Cardiac parimente dal
Pontefice ( quando è prelence alla Mella ) vn buon nume-
ro dè medeſiml ſcucli . *
Hà ll penſiero di raccorre limo‘ſine , e riſcattare li pouetì

Schiaffi Cnstiani', dalle mani del Turcozeſlendo perc1ò stſiſita
‘fll'ſlcchìra dà Rom. Pontefici di varie lndulgenze, e lnuuenu-
ta di denari l'peG—ialmente per tal’ effetto; alcum dé quali con
altri Perlonaggu coſpicu .VOllero profeſlarſi Fratelli della me-
dcſima. Grego rio X…. e lelo V. la fauorxrono !pecialmente.
— Fà celebrate in dluexle Ch'xele di Romagnola Anſinzuerſa-g

R 3 …  



    

   
   

262 DESCRIZIONE ,
rìiper iBeneFattori defonci ,- e (là ſocco la protezione del
Crillinniffimo Re‘ di Francia, e del Card. Camerlengo .

Vestonoi di lei fratellhſaCchi bianchi, con Vna Croce colle!
‘e bianca in petto,- portando vna Corona , & vnadiſciplina
dì batterſiznella cintura. Fanno bella Fella con lndulg. plen-
nel medeſimo Oratorio, per il giorno dè SS .Apostoll Pietro.
e Paolo ſuoi Protettori; e per l’altro di S. Bonauencura loro
'Auttore.

Veggonſi nè muridel nledeſîmmdiuerle lstorîe, dellaVi-
ta di N. S. dipinte perfettamente à frelco , da‘ Federico Zuc-
cari, Raffaelle di Reggio, e Ceſare d’Oruieto.
» Sogliano farſi quiui , perla vlcmanza delle Carceri,]c puff
bliche Degradame‘ , dcgl'Ecclefiastìci colpeuoli .

Di .S’. Lucia del Gonfalone .

PAffiamo con il diſcorſo, dell’Oratorio ſudetco , alla pre-
lence Chiela ,- di questa S‘ Martire Siracuſana , che prele il
lopranome dalla medeſima Compagnia , come già ſi dille, e
{tu‘ incontroallg Carceri Nuoue; dalla parte però della stra-
da ,chiamata Banchi vecchio; dicendoſi ancora dalvolgo;
S. Lucia,della Chiauica, per ellere vicina ad Vna Cloaca prin-
clpale della Città a _

Ottenneto questa li ſucletti Conſrati,dal Capitolo di S.Pie-
tro ìn VacÌCano ;" eſſefido prima vn membro della Badia , di
S. Biagio della Pagnotta,appartenenteà quella Baſillca ,: la
tengono aſſa’i ben prouista . . - .

Per l’Anno Santo" del 1650. la reſlau‘ratono quaſi dà fou-
damenti ; nel qual tempo riceucrono con molta carità, «!
.ſplendidezza' ,— vn gran numero di Compagnie aggregate, ſi-
come fecero nell’ altri Anni del 1675. e 176.

Vi fanno bella Festa con molto concorſo,ſſpe‘r il giorno
[della Santa,- e due volte l’anno vi celebranno con bell’ appa-
ratoJa lolita Elpoſizione, godendoui nella Quadrageſima, la

8“:
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-gtazia delle Stazioni correnti. Ogni Venerdìà {era , vi ſi eſ-
pone il Diuino Sagramenco con lndulg. e ſì prega per gl’ac-
cennati Schiaui , ellendo staco l' inſh'cutore Carlo Orlandi
Lombardo.

Di .S". Stefano in [’di-imiei .

EWH dirimpetto alla Facciata di S. Lucia, questa Pa-
mcchia molto antica , dedicata al Santo Procomartire di
Geroſolima .
Hebbc vn ſimil ſopranome dalli peſci, & altri viueri, che

lì vendono affiduamence, nella vicina piazza . '

Dell’O/Ìizjo dè Boemi.

V già nelle Cafe contigue, vn’Oſpizio , e Cappella di que-
lla Nazione ,- fondato dà Spitonco primo Duca di Boemia

Criſhano‘, vnicamente con la ſua Conforte Lumilla; nel viag-
gio loro di Roma ,- ſatro l’annogzo. nel Pontificato di Stefa—

no Vll. dedlcmdolo à 5- Metodio , Velcouo di Morauia .
Carlo [V. Rè parimenre di Boemia, ed inſìcme lmperado-

re-eſienclo venuto in quella Ciccà,per farſi coronare dà luno-
' Ccnzo Vl. nel I 35 5. lo restaurò ,& accrebbe di nuoue entra- _

ce; le quali furono poi dà lnnoccnzo X. vnice all'Olpizio del-
la SS. Trinità di Ponte Sisto,in bcncfizio dè Peregrini Boemi.

DelCmſèmatorio per le Zitalie, di S. leippoNeri .

HEbbequesto luogo il (uo princìpio,in tempo di Paolo V."

dal già menzionato Rutilio Brandi, che andaua radunando

in ma caſa contigua , alla delcritta Chieſa di S. Filippo Ne-
ſiri zà strada Giulimlcune pouere fanciulle,pericoloſe,conſe-
guanciale perciò alla cura d’alcune donne oneste1 di età pro-
vetta: moltlplicandoſi appreflo il numero delle medefime,
furono trasferite nel prelente Palazzo, vicino alla Spezieua

R 4. del
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del Moretto, il quale li vede mirabilmente adornato” con lo
pittureàſrelco, di Polidoro dà Carauaggio. Hanno per loro
Auuocmo S.- Filippo Neri, ſostentandoſi con limoſine, e
con l’industria delle loro mani ,- e dependendo dalla protezio—
ne del Card. Vicarioz ſicòme ancſiora d’alcum Deputati , che
gli procurano il {ollieuo delle Doci,ſolzce distribuirſi delle,-
Compagnie , acciò pòffino con eſſc prendere il luſio stato .

Pallaco il nuouo Palazzo clè Sig. D’Asti Rom. ſegue la»
Chiaia .

  
D; Sa Giommni Euangehstz in Aim .

FOrſi di qualche famiglia fonda‘crice , deriuò vn ral [opra-
nome à quella Parecchie restaurara :i noi’cîi giorni: la faccia-
tadel Palazzo connguo,dipinm à lſireſ'cozè del (adecco Polido-
ro: ed il Palazzoinconcto , con alcune stacue antiche ,e buoni
quadri; appartiene alli Signori Rocci Romani .

Di S. Maria di Monfirmto , e dell’ Oſhizia dè
Catalani; e Aragona; .- NEl mezzo della Prouincla di Catalogna , in Spagna.»

s’inalzano alcunìmonri così iublimi , ed acurigche pate ſiano
con arte legati , alla guiſa di Piramidi , & Obeliſchi; laondc
n’ ebbero _il nome di Mònſe‘trsto; il qUale parimence ſi appliſi
cò ad vn’lmaginedella B. V. M. aflai miracoloſa, chcin vna
diuoca Chieſ; iui collocata ſi Vènera eonxinuamencedal pd-
polo diuoco ; cflendoui vn’ancica tradizione confermata dall’
Istoric Spagnuole, (crine dal Maiiana ; che' gl' Angeli steffi
ageuolaſicro miracoloſameme sfrà quelli dirupi la Vla , che.-
conduce all’accennata Chieſ; , per maggiormente inmmrci
Fedeli al culto, e venerazione della loro Beatiffima Regina «\

Eſiendoſi dunque nel1475Î. vnicn (OLIO la Corona di Casti-
glia, lx Pnnopati di Aragonanalenza, e Catalogna; deter-
minamno Cll venerare ancox’in Roma la detta BſſV.M.diMon‘-

ferraro 
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{mato con ednficare nel 1495.1a bella Chieſa preſemc, ſeſiì
condo‘ l’archikettnra di Antomo Sangallo; La Facciata però“ di
Franceſco dà Volterra , rimane ancor’impcrfecca.
E questa molto ben' offizlata dà dodici Cappellani ,e alici

{cruenti jfacendou‘iſi ’Con "molta ſolénnità 5 @ cdn la dxstrlbu-

"zione delle Candele benedette , la Festa della Purificazione)
della B. VM. & ellendoui due volte l'an‘nd l’ElpoſiZiond
delle Quarant’orc . Nella Sagrestia ſi confermano le ceneri di
Calistolll. e Aleflendto Vl. ſu'o nipote, fatccui trasferire l’,
anno 1 61ò. dà Glo. Bactiſìa Viuss 560 me li legge nel Giaco?-
nio (coi. 986.107,70 2.) .

1] Quadro di S. Nicolò di Bari, edi S. Filippo Neri , p‘ostoî
nella prima Cappella alla destra,encrando;ficome ancora l'alſi-i
tro nella ſeguente,còn la B. V; M.- Annùnziata; (ono di Frani
ceſco Nappi Milanéſe :‘ la SS; Vergine;" e S.- Giaéomo dcl Pilac'
nellacerza , furono dipinti dà Carlo Saracino Veneziano; il
Qudro‘dell’Alcar’maggiore ,— kapp‘reſeſintante il miracolo dch

\ la Madonna 'di Monferrato, occotſo inCat'alcgna,‘ è opſſera’ di
Franceſco Rola Roma L’Altare della B.V..M. dall’altra partes
fù dipinto del medeſimo Nappi; l’vltimo con" vn‘ ngdromos
demo”, fù dedicato à 8- Eulalia Marfire‘ di Barcellona ;della
quale alli I 2. dl Febraro quì ſi celebrale memoria. \
Nel commodo Spedale contiguo,- ſì riceuo‘no' li p'ofu'efì Pé-ſi'

regrini nazionallzp‘er tre giorni continui,- e vi ſì tengono coni
molta cautàquandocadono lnfe‘tmljeflendoui confinu'am‘en'a
te preparati ventì,e iù letti. Fù questo' insticuco nel t ; io. in
tempo d’lnnocen‘zo [. dà duedonne allai piezcioè dà (ì,-accr-
m’a Fernandez; e dà Margarrtadi Maxocica; ambedue Aragd»
neſi. Carlo V. lo stabulì, &accrebbe eonla \endlta perpetua
di 560. Ducati Napolirgni inflegnàtigli (opra la Teſorcria‘ di
quelRegno; con vn primlegiofatco in Bruxelles. Nèman-

carono in dìuerſi‘ tempi altrepczſone nazionali, di laſcìaxglxi
altri pingui legati …
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Di S. Tomaſo di Cantorbery , e del Collegio
Inglefi .

U Eclcſi quaſi incontro alla precedente,]‘altra Chieſa de-
dice:: alla SantiſfimaTrinicà , & à S. Tomaſo Arciueſcouo
Cantuarienle,in inghilterra, la quale già ſù comprela nell'aa.
tiche Badie di Roma; eſsendoui vniro vn’Oſpizio ch Peregri-
ni Ingleſi .' ſù questo cangiaco in Collegio di giouam' Studen-
ti di quella Nazione , dà Gregorio X…. nel 1 577. ammini-
ſlrato dalli PP. della Compagnia deiesù , che nel Collegio
Rom. li promouono , compito il cotſo dè studii , :ìgl’ Ordini
Sagri ; dopo di che riceuendo queſh', dalla Congregazione di
Propaganda Fide, vna lomma di denari per il viaggio , ri-
tornano à fare le Mlffionì, alle loro Patrie , fecondo il giura-
mento daro nell’ingreſloſi

Vedonſi nella Sala di questo Collegio , li ritratti di molti
Alunni, che \agriſicarono al Signore, per difeſa della Fede.-
Cattolica, la propria vita , in tempo delle perſecuzioni d’En-
rico V…. e della Regina Elxſabetta .

Accrebbe l’entrata di detto Collegio , Gregorio X…. il
quale volle a\legnnrgli trèmxla ſcudi l’anno,ſopra la Dàmia;
donandogli inoltre finoche ville, mille lcudi per la Festa,della
Sanciffima Trinipa;edalr1'etanri , per quella del S. Arciueſco—
uo; facendoui ncll’occaſione di quella,]: Cappella li Sig.Car-
dinall della Congregazione dell’lmmunità Eccleſi—astica , per
la quale ſù egli martirizato . Gregorio XlV. gli lostxcuì cm-
quanta {audi il mele , in vece dell'encrate ſudecce della Da-
tarm . »
Godono molti priuilegi, ed eſeuzioni , conceſlegii dalla.-

8. Sede. ll P. Rettore ha‘ la facoltà di adottorare in Teolo-
glali luoi Studenu, li quali vengono promoffi al Sacerdozio,
ad mulum ‘Mz'fflomlr .

Si terminò lottola protezione del Catdſi’ſomaſo Houard
Norc- -
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Nottfolk nobihffimo Ingleſ: , l’anno 168 5. la bella Fabrica;
del nuouo Collegiom del PalazZo vmtozdè qualeutono Aſ-a
chiteccidlLègcnda , ed \] Fontana & . _

La Chieſaè benſſoffiziata da‘ quella Ciondmùfleramſientoſi
eſemplare,ed è dipinta à freſco dà Nicolò Pomarancimchc vi
rappreſentòl’lstorie di molti Martiri d’ lnghilterl‘a ; coronati
nelle (udetce perſe'cuzioni .- Il (ìn/adm delt’Altar maggiore..-
Cina SS- Trim‘tàzè di Durante Albettii Vi fanno la Fcsta dcl
ſuocicolme due volte l'annol’cſpoſizionè ſolenneſi

Di .S‘. Catarina della Ruota .:

E Questa ſimata inComr‘o alla deſcritfa Ch‘îefa , chîsiman-i
don Santa Catarina della Ruota , pe': distinzione dell’altra..-
Cl1ieſa,diS.Catatina dà Siena. . ſſ
Dependc qucsta Parecchie, dal Capitolo di S. Pietro in‘

Vaticano , che‘ viene ad offiziaruhpſſek la Solennità di questa
S. Martire d’Aleſiandi-ia: fù restautatg nel Pontificato d’in—
nocenzo Xl. _ ' _ .
Nella prima Cappella della destra entrahdo‘fù dipinta à ſreſ-

co la fuga di N. S. in Egitto dal Muziani , che fece ancora le
figure nell’altra Cappella della S.- Marcire ; quella che ſegue
dedicata à S.Carlo ,fù adornata con picture parimenteà freſ-
Co dal Coppi: il Quadro dell'Alta: Maggiore; è del laccati;
le pitture della Cappella leguente di S. Antonio,dall’ altra..-
parte.- ſo‘no del medeſimo Copp; ,- la B.V.M.con alcuni San-
ti nell’altra; è della Scoola del Vaſari. Oltre la Festa della San-
ta Titolare; vi ſi celebra quella del Santo di Pedona, dà ma.-
Compagnia particolare,facendouiſi ancora l"Eſpolìzionu
conſueca ‘

Di S.Girolamo della" Carità ,— eſhd Arclèz‘confſſmternim;

'V- Edeſi nella medeſima piazza, [a beÎla’ Chieſa di S. Giro-
lamozinſigne Dottore della Chiela Latina, edificata fecondo:

-. ì’opiſi
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l'opinione del Pnnciſſrolo, nel luogoxdoue il Santo abîtògnenſi
tre (i trattenne in Roma; eflendoui stato chiamato dal Santo
Pontefice Damalo l'anno 370.Hebbe;questa molti ſecoli do-
po , alcuni FF. FranceſCani Riformatl, poi trasferiti nel 1519.
alla Chieſa di S. Bartolomeo dell’ lſola. '

ll Card. Giulio dè Medici (che fà poi aſlunto al Pontifica-
to, con il nome di Clemente VllJoctenne la prelente Chieſ:
dà Papa Leone X.{uo Cugino , per vn’Archiconſraternica, dl
Cortegian—iforasticri, dà ello istimita nel I 5 19. con Il nome
della Laricà; e perche questa virtù più dell'alcſe , ſi dilata in
beneficio dè Proffimhperciò questa Compagnia ſi distendeì
prouedere con aſſidua vigilanza,alli maggiori bllogni dè po-
ueridi quella Città ,- louuenencloli in Vita , e luffmgandoli
nella morte; {enza distinzione veruna d’età, di ſeſlo, d di pa-
tria. Fà dunque diſh'ibuire ogni Sabato à moltiffime fami-
glie pouere,e parucolarmentmà quelle che hannotre figliuo-
li, vna porzuyne di pane,compucandoſi nel detto numero an-
cora quelli , che fono dentro l’vtero delle loro Genltl'Z-CÌM rad—
doppſilandoſi vna ſimxlellmoſina, negl’anni penurioſi .

Distnbullce ancora ll pane alli poueri carcerati, delle Car-
ceri Nuouennantenendoui à lue ſpele vn Cappellanſhche ce—
lebrigiornalmence la Mella; e gl’ammimstrl 11 Sagramenci ;
ed vn’lnfermeria partxcòlarùcon i medrcamenti, e vlueri ne-
ceſſarii ; e perche li medeſimi fono lpelle volte oppreſll dal-
la propria milena , ed ancora dalla prepotenza delle parti
contrarie; perciò questa nene lalariato vn’Auuocuo, & vn.
Procuratore dè poueri, che lono obligaci d’allumere, le loro '
caule attiue, epaffiue, canto ennh, quancſſo crimmali; e dlfen-
derle con ogni breuicà,m qual finoglla Trrbunalefacendo ella
perla terminazmne delle medeſime,cnrte le lpele ,& am ne-
ceſsarì gram: {onoinolcxe obhgan ln Flatelll à fat’ vxſicaru
ogni di le dette Career: , per prendere i nom: dè nuouu pci-
1onier|,e procurargli con la maggior follecnuſidlne poſſlblle,

- abyamata libertà ,- come panmente , ad .inuigſiilare ſopra le..;
cole
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cole appartenenti al vxcco de‘ medeſimi .

Praktica ſìmilmentela Compagmaſſquesto lodevole costu-
mc , con le Vedoue, Orfani, Pupllh. e altre pedone miſerabi-
li; le quali và lolleuando continuamente con limoſine, e con
il patrocinio delle loro cauſe,tenendo ancora vn Medico pro-
uiſionaro per l’mferm1.Neltempo delle SS.Fcste dx Natale , e
di Paſqu-a di Reſurrezione, hbcra li prlgiom' ritenuti per cle-
biti neceflarii,dalla ſommadi Cmquanca (cudi in giù.

— Partecipano della pietà diquesto anche ll pouctidcfonti ;
che fa‘ ſcpellu'e gratuitamente; anziche l'altra Compagnia..
della Morte posten‘ore alla preſence, và eſercnando vn’offizio

sì miſericordloſo, come (i dille, con licenza della medeſima ,
come ſiſilegge nella Bolla di Pio IV°, Dummodà Archzconfr.
Cbaritam, \accedqt ajfenſm .
Gode perciò ll pofleflo di molte lndulgenze, & ampliſſ-

mìpriuilegi Poncxficii. Plo [V. oltre gl’emolumenu delle pri-
gioni, allora di_Torre di Nona, e dell’Offlzio dcl Nocatiato,
di Monſig. Gouernatore di Roma, gli a(îegnòſſ le condanne
fino alla ſomma di 10. ſcudi . ll 8. Pio V… gl] conceſlc il pri-
mlegio‘del Registro ,.dè ſaluìcondotci, degl'atrcsti , compo-
ſizioni,e liberaziommell’ Offizio criminale,& ogn’altra gra-
zia, che eſca dalla Sagra Conlulra,ſouo pena di nullita‘ . Gre-
gorio XV. finalmente approuò vn Decreto della Congregq
de' Cardd. [opra nlbuon Gouerno; nel quale fiordina, che li
Commiflariiſiatti per patente della Conlulca, Quero perBte—
ue, debbanoſeruirfi del Notato dell’ Archiconfracemita .

Nel giorno Festiuo del S. Dottore , la medeſima distribui-
ſce àquaranca poueremd oneste Zicelle ogn’annoJa Dore.;
ptouenience dall’Eredxtà Pucignanmdando in olxce,alcre due
Dorià due giouane bllògnole nuouamcnce conuertice. Man-
tiene finalmente molti Sacerdoti,e Clerici, perl’amminiltra-
zione dè Sagramenti , e per il ſcruigio della Chiela; la quale
ècenuta nobnlmente, e gode la grazia ſpccialc dcll’lndulgen-
za Plenaria perpetua: Ha pet (uo Pcoceccore vn Cardinale ,

& vn
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{54 vn Prelato primario delia Corte oltre molti Deputati ;

S. Erlippo Neri vi dimora per lo ſpazio di 33. anni; e vi
principiò ll ſuo pio lsticnto dell'Oratorio , affieme con altri
Sacerdotielcrnplari; cioè con Monſig. Cacciaguerra Seneſe,
Parliamo Roia Conſſſeflore del Santo, Franceſco Marſuppini ,
Pietro Spgdari d’Arezzo, e algri ; vedendouxli ancora!: di
lui stanzawangiata … vna dxuom Cappella,

Neìl’ Oratorio anneſio alle _ſudctte abluzioni , adornato
coni ritratti di varii Benefattori ; vi ſi pratticano dalli fratelli
diuerle opere di pietà ogni (em ; e dal giorno di tutti li Sami,
fln’alla Domenica delle Palms , vi fanno ogni _Festa belli
Oratorii in muſica, ’

La Chief; è aflai riguardeuole, benche non molto grande,
eflendo stata edificata con architettura dz Domenico Castelli.
Nella prima Cappella de‘ Sig. Spada , fatta con penſlcro del
Borromini, le (colture , e le Statue dalla parte dell’Epnstola,
tono di Coſimo Fancclli , e dalla banda del Vangelo , {ono
del Ferrata; hauendo [colpito gl’ Angeli gcnuficffi Antonio
Giorgetti ,- la picciola Cappella vicina alla maggiore ,con-
ticnc vn Quadro della B, V.M. e altriSanti, fatto dà Durante
Alberti, che dipinſc ancora il resto di efla .

L’Altat grande,:dornaco fecondo jl diſegnodel CawRſſ-u',

naldi Romcon belle colonne di marmo , ed arricchitodl fi-
gure di Metalìo, èmolco conſiderabjle, per il Quadro di San
Girolamo, che ciceuc quali agonizance :] SS, Viatico , eflendo
vn’opera mſignc delDomimchim, & una pittura ſingolare,
frà lc primaxie diſſRoma :ſecc 5 [ne [pete l'accennato Altare,
ſicomc ancora la bella Facciata della Chielà,EancinQ Renzi
Rpm. _che iui eleflc llſuo dcpoſito.

Nell’ vlcima Cappella, dalla parte ſiniſhſia , il Wadro di'
N. 5. che dà le chiaùià S. Pietro è del Muziano :e l’airro con
la B. V,M, S, Girolamo, e S. lenppo, collocatonell’Alca-ſſ
re dell’Oratorio , fù dipinto dal [(On-zanclii . V1 ſi celebraſoſſ
lennemente la Festa del S. Titolare, e di .S. Filippo, con l’Eſ—

‘ ' poſizio-
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poſizione due volcel’anno , distribuendouiſi altre quannu..-
Doci incirca. Vedeſi poco lungi , nella Piazza Fameſe la (e-
guente . -

Di S. angina .

NAM il Ciaconio alla col. 549.4del tomo fecondo, che
questa Santìffima Vedoua , : nobiliffima Signora di Suezia ,
dclcendcncc dal langue reale di quelli Regnami , venne in..
Roma per (odisfare con la viſita dè luoghi Santi,ad vn (uo vo-
to particolare, in tempo cl‘Vrbano V. creato in Auìgnonu
del 1362. banche gli contradica nelle fue annotazioni An—
drea Vittotelli ,aſlerenclo , che la detta Santa nel 13 50. già ſì

trouafle in Roma,- nel qual tempo Catarina (ua figliuola, don-
zella di ſmgolar bellezza , e dx perfectiſſimi costumi, ſ; portò
nella medeſima Città, pctacquistare le Sagre Indulgenze , c
per godere mitamente la vista della (ua diletta Gen1tricc,di-'
moraucein questo luogo; douc ella fece’vn'Oſpizio per i De-
regrini della luaNazione;la quale dopo varie peregrinazioni,
cd ma condotta ſommamente efemplare,palsò à miglior vita.
nel 1374. Regnando Gregorio Xl. ſù molto tempo dopo
fannficata dà Bonifazio lX. perciò gli fù eretta la prelenre
Chieſà' , già contigua allajua caſa, nella quale 6 confermano
diuerſe memorie,cioè vn ſuo Crocifiſio, vn‘Offizio,colſuo

manko negro: leggendoſi ſopra la porta lell’acccnmcaChic-
la le fegucnti parole.

Damm & Birgitm Vc/Ianm. de Regno Sunia,
inflaumm Anno Domini 1713.

Fù restaurata la Chieſa vltimamente dalla g_eneroſa , ed in;
nata piecà,diCL1àMsN1-E Xl.nella forma preſemeri—tencndoan.
cor'oggi,Sua Santità la protezmnc non {olo di questo luogo ,

mà ancora delli Alunni Suezzeſi , che oggi stanno nel Colle—ſi
gio di Propaganda Fidupec i quali fi deue erigere vn Colle-
gio, fecondo la mente della medefima Santa , della quàle vi (î

celebra la Bella con lnd-Plen. eſpontndoui la. Reliquia d’ vn"
luo Braccio . ſi Pa-
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?“!“TZ? Îmzestj cſì“; deſcrigiam;

. \ Mmîraſinelh bella Piazza Pamela" Palazzo dèSigno-
ſſn‘Dùchi diParma ,qual’èi] più ampio,ed il pxù regolato. e
maestſioſo; di turci gl'akri dx Roma .
Fù principino con dilegno nobilifflmo del famoſo Ar-

chitetco
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chîtetto Bramante Lazzari , dà Antonio Sangallo , per abita-
zione del Cardinal’ Alelìandro Farneſq Romano, che poco
tempo dopo, fù creato Pontefice,correndol’anno : 5 34. con
il nome diPaolo …. Ed il medeſimo proſeguito nel di lui
Pontificato, dà Michel'Angelo Buonaroti (la loggia , overo
Galleria però, ſituata vcrſo ]a ſh-ada Giulia è staca fatta di
Giacomo della Porta)e fù terminato felicemente) con la ma-
gnanimità, e * vigilanza del Card. Al—eſiandto Fſſaljrſilſſeſe Proni-
pote del PonteſiCe ; come ſi-ſiîlſſegge nelia ſeguencè‘memoriaſſ.
Posta fatto la medeſima lòggla . ‘

ALEX- CARD. FARNESIVS VICECAN.

”Emscopvs OSTXENSIS '
\JEDES A PAVLO 11.1. pour. MAX.

ANTE PONT1FLCATVM INCHOATAS
PERFECIT AN. MDxxcxſſvſi.

E composto di Teuertini,& altri marmi nobiliffimì, preſi
dall’Amfireatro di Veſpaſiano, e dal Teatro di Marcello,- eſ-
ſcndo coronato nella cima, dà vn- Cornicione ſuperbiffimo:
contiene quactroappartamentifihe formano vn grain Corti-
le quadrato , cinta di vaghi portici ;} : adornato d' alcune sti-
mauffime Stacueſſantz‘che, poste nell’ihteruallidè Pilastr1;—eſ- ſſ
{endo più ammirabili frà queste, il" Simulacro d’Et‘cole nuda-
di statura (opra naturale , e di maniera Greca, (colpito dà
Glicone Acenieſe , con eccellenza impareggiabile: quello
dl Flora con attitudine, e panneggiamento fingolare; : l’al-
ttodel Gladiatore, che tiene vn putto in collo, fatto con di-
ſegno perfetciffimo ,- e {otto il portico verſo la ſudetta strada-a
le due Gran Statua di Giulio Cciare, : della Fortuna Reduce,
con due teste d’Imperadoci .

Toma 11 ' * S De!-

 

        

 



 

 

 
 

 
Della Stdtud del Toroſſ .

SVpera la fama delli (udccti Simulacri , 'vn Toro con m..
gruppodi figure di marmo » (colpite dall’egualmencc arditi ,
che prodigioſi {Calpelli d’ Appollonio ; : Taurlſco, antiChi
Scuìxori , |n vn ſolo marmo ; quale conlcmaſi denaro VM-

anza
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stanza del ſecondo cortile più baffo , e rappreſenta Ia fauola
di Dirce , che vien” ligate all’accennato Toro , !] quale douca
]aceràrla in minuti pezzi , per czſh'go dell’adulierio cammeſ-
ſocon Gioue; cfiendoui nell’xsteflo luogo, altre molte no:
’bili anticaglic , “

Salendoſi dunque per [a {untuoſa Scala, che conduce al
primo appartamentowedonſim vn ſito (copertonSimulacri
di due fiumi , stimnti il Teuere ,el’Aniene; in mezzo dè qua:
listà “fanciullo Arione,auuiticchnato con il (uo Delfino .

Si conſerua nella Sala ben’grande, la Statua d’Aleſiandro
Farneſe Duca di Parma, : famolo Capitano, il quale man-
tennegon invitto valore nell’obſiedlenza dcl Rè Cattolico, la
Fiandra ,conttp il furoxe dè Procestanci ; e perciò vedeſi Ia.-
medefima coronata di; ma Vittoria a con altre figure 3: pie-
di, Che ſignificanoli Paefi Baffi;eflendo nobil {coltura di Si-
mone Maſchmo, dà Carrara . Vedonſi nella medeſima alcuni
Buffi dell’ antichi Ceſaſiri , e dluerſi Gladiatori, con due Sca-
tuegiacenſhdalle bande dclbel Camino di marmo , stimate
de] Porta. Di'pinſe à freſco nell’Anticamcra, Taddeo Zuc-
caudiuerfe istorie di Paolo lll. ; del menzionato Aleflandxoſſ
Farneti": ..

La Camera dell'vdîcnza, : l’altre ſcguentîſſestano adorna-Î
te _con molt’akri Busti d'Imperadori, e di Filoloſigrà quali \o-
no, Giulio Celare,Marc’Aurel\io, Commodo, TcaianſhAdria-
no, Vclpaſiano, Tico,e alcri; quello però di Caracalla,è d’vn
valore iuestimabilc; ficomc ancora la Tauola di marmo finiſ-
ſim‘o, chiamato , Commeſſò Orientale. {opra di cui eflo ſi
pola , Si rauuilàno frà li Elloſofi, Solone, Diogene , Sene—
ca,ealcri, eflendoui parimence lc teste d’ Omero , Virgilio ,
Cicerone-ed’vna‘ vergine Vestale ,

La celebraciflìma Galleria verfo Ponentmè ammirabile pet
le pitture à ſ_refco , del grand’Annibalc Caracci , e ſ_uoi fratel-
Ìùcbe vi dnpinſero vnitamente,1lBaccanalc delli Dei, nel mez-
zo ,e l’istorie,d'Anſſdromeda , e Perſeo, dchiclopo , eGala-

Tama 1]. S 2. {ca,  
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cca, con altre molte; eflendo patimentc adornata dì varie nol
b… Statue , cioè d’vn Fumo ,di Ganimede , d’Aminoo ,e d‘-

ſi *vn' Apollo rariffimo, di pxetra negra Egizziſhchiamata Bufal-
te : haucndopercanto la medeſima,patico qualche danno _a(-,
(ai notabile dal tempo ; fù per ordine del Serenilsimo Duca

Franceſco , fatta riſarcire diligencifflmamente dal Cau. Carlo
Maracti' . - . ſſ .

.. ;La Camera ſuperîore, fù dipinta interamente à fceſcmdal
detto Annibaled’alcca collaterale, detta dell’Eremz'ti, fù ab-

bellitaùco'nſſvarie pìtcuſhdel Cau. Lanfranchi , e con il fregio

del Saluiati,e del Zuccari. Sonoui, oltre }e ſudetceà freſco ,

diuerſe pirtureeccellentiad olio; comela Danze, Adone , e

Venere , li ritratti del Tiziano, e la Cananeadd già lodato
Annibale , con rati Camei , & Intagli ſingolari antichi, di

bronzo: vi fi conſerua parimence vna Raccolta di varie coſe

naturali degne di stupore ; & alcuni libri di molti diſegni di

Raffaele, Giulio Romanq, Buonatoci , Cetacei, e Polidoro in

vna nobile Bublioceca ,- reſa più celebre, per il Muſco dell’

crudiu'ffimo Fuluio Ocſi-ni Romano.
Aggiungono finalmente , alla maestà del già dcſcricco Edi-

ficio, molto ſplendote, due nobiliffime Fontanmdiſicate con
vago diſegno nella bella Piazza, (ommamente riguardeuoli

per due gcand‘Vrne intere di Granico Orientale, titcouacc frà

le mine delle Terme Romane. ſi

Palazzo Pichzſini.‘

-DEncro le abitazioni di questa nobil Famiglia ; poste nell’
ifiefla piazza, incontro al ludetto ,- vi ſono alcune Statue an-
tiche; eſiendo la più famoſa trà queste,per l’eccellenza della.-
;ſcoltura , quella di Adone, creduta di altri più costo di Mcq

leagro, lauoraca in candido marmo , con maniera Greca-

Di
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Di S. Maria della Quercia , efim Confraternita.

TRouaſi poco lontano dà Piazza Farneſe , verſg il Palaz;
zo Spada, que sta Chieſuola, edificata con l’occaſione, che
ora li dirà .
Non molto lungi dalla città di Viterbo , hauea vna vigna

Baccista Clauaromaciuo della medeſima, & eflendo egli diuo,
ciffimo dellaB. V.M. fece dipingere la (un Imagine,ſopra d'
vna tegola , e l’appcie ad vna Qgercia , che staua nella ſua
vigna, doue‘ rimaie per ſeſiant’anni, (enza che in alcuna par-
te restafle mai offeſa dall’ingiurie dè tempi: nel 1467.com1n-
ciò à ma'nifc'starſi la Medeſima,con diucrſe grazie ,- à ca] ſe.
gno,che gli erano dei molti luoghi aſiai distantlzmandati li vo-
ci ,e limofine in tante quantità , che Yi fi fece con il progref—
ſo degl’anni,vna gran Chieſa con vn Monastermil quale con-ſi
ceſie Paolo il. 3111 Frati Domenicani.

Per diuozione dunque diquelia ,' fù fabricataia preſentez
quale hauendo ottenutaii Macelleri, per la loro Confrater-
nita l’anno 11532. ]; uſarcirono‘aflai bene. Questa Compa-

" guia veste iacfchi bianchi , e fà petinſegnada Madonna, Cic:
condata di alcuni rami di Qſſuercia .

Celebra con ſolennicà la propria Fcstamelſila Domenica.-
frà l’Ottaua della Natiuità della B.V.M.benche la manifesta-
zione dell’lmagine ſudettaJuccedffle alli 8. di Luglio dell’an-
no accennatovmelia qual’Domenica-ſuole maritare alcune po-g
nere Zitellc della ſua profeſſiſſone .

Teguaſi appreſio nella piazza contigua ,il ſeguente.
\…
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Palau Spada}

Iſ. vaghiffimo Palazzo preſente.pofleduto dà Sign. Spad:
Rom. fù edificato con grandiffima lpeſa nel tempo di Paolo
HLdalCard. Gu‘olamo Capoferro parimence Rom. creacio
dal Pontefice Paolo lll. lo poflederono apprcflo liSig. Mtj

SP"
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gnanelli, dà quali palsò nel dominio dè moderni poſleflori;
mediante ilCardinalBernardino Spada , il quale hauendolo
comprato, lo riduſle àtal perfezione, che oggi viene merita—
mencc annoueracmſrà li belli PalazzidellaCittà.

Vedcſi questo adornato nella lua faccma , ,e cortile, con
dluerſe Statue , : baffi rilieui di stucco; eſlendoùi vna com-
modiffima (cala , per la quale ſx giunge nel bell’appaſirtamenro
di ſopra(poiche ve n’è vn’altroà pian' cerreno,con vna nobi—
le proſpem'ua ) E dunque molto rxguardeuolc nella Sala di-
pinta à freſco dal Morelli, vna Scacuadl Ìſimiluraca grandez-
za,xappreſcntante Pompeo il Grande, già rlcrouata nè fon-
damenti del medefimo Palazzo, [a quale ſctuì probabilmen-
te nè tempi antichi , per vn'omamcnto principale del (no vi-
cino Portico , e Teatro: fono parimcnre ccnſiderablli frà l’al—
tre pitture della Galler1-a;Didohe, che s’vcc1de (opra ll Raga
dipinta dal Guetciſm; ed il Rattod’Elena,eſpreſlo dà Guido
Reni . Vien‘accompagnato ll medeſimo‘ dà vn'ameno Giardi-
no , che ſi stende fino alla strada Giulia,- eflendo stato Ar-
chitetto di tutto questo nobil’edificio , Giulio Metiſi dà Cna
rauaggio. -

ſſ Del Sagra Monte della Piem‘ , efim‘ dcflriſiz'one;

PAſſandoſi appreſlo, per la strada diritta,:zlla piazza della..-
S-S. Trinicà,dalla parte ſinillra,ſ1 rirroua in‘ ella ll vasto Palazzo
iſolato , del Monte della Pietà, edlficaco nel modo , e forma
legname—

Il P. GlQUanhi Caluo, Celnmìſſario generale dè Frati Mi—
norizdi S. Frabceſcoſiacendo vn giorno rifleffioneſixll’estrema
milena della plebe,- quale hauſiendo Continuamente blſogno
di denaſirî ; era costrerta d’impegnare all’Ebrei li proprii mo—-
bll],C0n pagarne rigorolè vl’ure} Quero glicònuemua d\ ven-
derli, ad vn pteZzo v1liffimd, per {ollieuo notabile della me—
deſima, ottenne dà Paolo lll.l'anno \ 5 3 9. l’approuazione d“

' S 4. VDR  
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'vna Confraternita di molte perſonmcommodc, e caritatiue, le
quali prestauano alli biſognoſi con alcuni pegni , la (ommeu
della moneta richiesta; tendendogli lenza verun’intereſſe, li
medeſimi , ogni qualvolta quelli reſh'tuìuano, il denaro rl-
ceuuco .

La publica vtilità d’vn ſimil’ Isticuco, fù talmente conſideſi
rata dalli Papi , e dalli Prelari della Romana Chieſa ;che il
Concilio di Trento,impoſe l’obligo à tutti li Veſcoui, di fòn-
dare quest’Opera pia nellecictà delle loro Dioccſi , hauendo
perciò li medeſimi Pontefici , prouisto abbondantemente il
preſente luogo d’entrare , lndulgenze , e priuilegi ampliffimi;
erilbuon gouerno dcl quale,S.Carlo Borromeo eſlendone

Broccttore , formò alcuni Statuti particolari , dà oſlcruatſi
dalli ſuoi Ministri .

Sisto V. donò all’isteſſo , la fomma di ſetce mila {cudi , pel:
Comprare vna caſa à tal’effecromella strada dè Coronari , in-
contro al Palazzo Lancellotti ,- sù la facciata della quale,vi re-
sta ancor’oggi la memoriaunà questa riulcendo troppo angu-
sta; Clemente VlIl. rralpoctò lucccffiuamente,il Monteme-
deſimo nel gran’Palazzo preſente , l’anno 1604. come dimo-
stra la ſeguence iſcrizionc, posta nella parte esteriorc di elio.

CLEMENS vnr. Pour. MAx.
MONTEM PlE’l'ATlS

' vſi-PAVPERVM COMMODO ]NSTITVTVMÎ
NE cnsscsNrrs opmrs AVGVMENTVM

LOCI PREPEDXRET ANGVSTIA

Ex ADIBVS A sxsro V. p. M. COEMPTIS

IN HAS AMPLIORES TRANSTVLIT
ET BENEFlCIIS AVXlT

ANNO SAL. MDCIV. PONTIF. qu.

Perno CARD. ALDOBRANDlNO

PROTECTORE .

Vc-
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Vedeſi questo,diuilo in molciffimi appartamenti; ciaſcu-

no dè quali, contiene vn gran numero di stanzc, per cuffodic-
ui li mobili , che vi capitano giornalmente di qualſiuogliu

forte; eccettuatone ilibri, lzuori di legname, e quadri (beh-

che in questizvcnga limitata la regola (la] ſuo valore ) di ma-
niera cl1e,quiſ1 riceue ogni forte dl mercanzia; Oltre le gioie,
argenti -, e altre cole prezioſe. Sonoui dunque ſei custodicſiſi;
"nelle quali , ſi riceuonoli pegni; affistendoui nelle medefime.

vno Sximatore a\lai pranica, vn Caffiero , e altri minilìci ne-
ceſiatii à tal'effecto .

Si prestagmti: , il denaro fino alla quantità ditrenta ſcuſſ
di ,- poiclie per li pcgni di maggior valore, ſi pagano gl’utili,
alla ragione di due {audi annui per cento; ellendo c1ò proce-
dutodà ricchi mercanti, e altre perlone riguardeuoli,le qUa-

li haumdo raluolca biſogno dimonete, riportauano dal Mon-
te,con l’cſcbizione di pegni conſiderabili,ſomme groffilsime;
per lo sborlo delle quali , veniua ben ſpcflo diminuito il (ou-
uenimento dè poucri; per ſollieuo dè quali, fù il mcclcſimo
principalmente istituito . '
Vi ſi confermino li pegni ,per lo ſpazio di meli dieciotto;do-

poli quali (i vendono con molta vigilanza all'incanto ; alsi-
stendoui vn Deputato,- & eſlendoſi in tal guiſa rimborſato il
luogo, lì di credito del (opra più( quando vi lia) al padrone
del pegno. pagandogliſi puntualmente: pollono bensìrino-
uarſi, prima che ſpiri il detto tempo, li bollettini più volte,
per sfuggire]: vendica . Se poiper morte , & aſlenza dè pa—
droni , ò per altro accidente , non ſi riſcuotc il pegno ;ouero
il [opra più '; resta il prez‘zo à beneficio, del Monte: ſeruendo

questo vnicamente con l’altre entrate, che polsiecle, di fondo
principale,pet ſodisfarc le (pale grandilsime, dè propri offi-
ciali . E compreſo nel medeſimo Edificio, vn publico Banco,
doue li particolari depoſitanmper maggior ſicm-ezza conti-
nuamente ,molte ſomme con ſidetabili di denari: e vi depon -
gono le ſomme vincolarezdà pagarſi con decreto del Giudi-

cc;  
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ce; di maniera che , conſiderandoſi il prezzo incredibile dè
pegni , ed ll valore dell’accennati depoſitl , contiene indubi-
tatamente ristrctte qucsto luogo, le maggiori ricchezza della
Cmà . ſi ’

Vien governato dà vna Congregazione di Caualieri cle-
putaîci , e dà vn Cardinal Protettore , godendo per vna ſi nu.
meroſa famiglia , il commodo dl vn bell’Oratorio annello, il
quale stà alla mano destra entrando : è quello cuzco adornato
di pietreprezioſe ,- cſlendone (lato Archlcetco Glo. Antonio
Roſsi: La Tauola di marmo con la B. V. M. della Pietà collo-
cata sù l’Altare , fù [colpita dà Domenico Guidi .

Di S'. Salamone in Campo .—

HAuendo il Pontefice Vrbano Vlll. benignamente per-
mello, cheſil/iDepucati del (oderzo Monte, per ampliate, :
ridurrein-lſſlola , ilmedeſimo Edificio, gittaflero à cetra vn‘
antica \C'hìela Paxocchialc dedicata al Saluacore, (petrante al-la Badia di Farfà; edzficarono appreſlo li medeſimi dà ſon-
damenti, con dauuta gratitudine, qucsta Chieſa l‘anno 16 39.

- con dllegno del Pnparelli ; nella quale furono trasferite le ta-
gioni della Parecchi; , e della medeſima Badia , oggi polle-
duta dalSlg.Carcl.Francelco Barberini Glumore .

Di S. Martino 41/7107?” della Pietà; e dell’ Archi-ſſ- ſi
canfrmcrmm, della Dottrina Crsstiamr.

DAl vicinoſhlazzofleffinato al ſollieuo della Rom-poucr-
tà, acqmstò vn cal lopranome , la preſenre Clneſa , la qualueHendo prima Parecchie; fù trasferire la cura di ella, in altreChiele vlcme 5 per dar” luogo all’Archlc'onſraternita della...
Dottrina Cristianazstabilicam dà LeoneſſXl.nel 1605. il qua-
le, mentre era Cardinale volle restaurarla: xl Quadro dell’Al-
tarmaggxorgè opera d’Agostino Ciampelli, che vi lrapgre-

ento
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ſencò il Sahco , il quale petge la metà del proprio mantello
al Saluatotes cſiòmpaflogli fotto {embianza d’vg mendico .

Ordinando elpkeſiamente il Còncìlio di Trento,;‘z‘ quelli-
chc hanno c_u‘rà d’animezl’inſegnàte la Dottrina Crxstx‘anaſi ,
alli pucci, e alttijdiotimelle Domeniche, : Feste ſolenni ; diſ-
poſc ilSignor’ lddid alcuni diuoti ſecolaris ad abbracciare.-
vna sì degna impreſaflnitaménce conli Sacerdoti {ecolari di

S. Agata in Tcastéſiu‘eredi quali- per meno" incommodare detti
PP. cheiuidimorano in vn luogo alquanto amgusto’ " forma-
‘rono vna Congregazione ſep‘arata in questa Chiefs ,- eſerci-

candoui vn’impiego così nobxleſie così neceflario all’ eccma

Salute a ' -

SoglionoQuîui distribuîrc alquneDotià poucre‘ thelle,nel—
]; prima Domenica dopo l'. Epifania , e ſpecialmence alle.)
Maestr'e delle Scuole Papali ;e perche in tal giornoj, corre il
Vangelo“ della diſpukq del Fanciullo Gjesù " con“ i Dottori;
perciò ſi dichiara vn Giouanett‘o, i] più abile nella'Doctrina-
lmperadolſſe,‘ a(‘sistendo alla Mella ſole‘nne, con la {un pic-

ci’ola Corte ng] Tro‘no, iui preparato ,- dopo la quale',ſi fà la
Proceſs‘i'onſieper la piàzza contigua .- Vi ſi celebrale» Festa del

S. VeſCOuo' Turonenſeſicon lndulg.plenaria dall'accennacp
Compagnia; la qUale non vesteſi-ſacco; portando ſqlamgnce,

perfin'legna’vna Croce hudaicon vna corona di ſpmc; e ha-

uenſido perſiProcettore il Card. Vicario. .

Fù questa Atchicòofcatetnita fauoriſzada molti Pontefici.

: ſpecialmence da Clemente V…. da Paolo V. (che volle..-

conſeruarneſſ anche nel Pontificato,per alcuni anni,il Patroci—

nio) da Vcbano Vlll. Aleflandro VILQ innocenza Xl.
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- Enlvò il Vocabolo di Parione dalla voce La-
\' cina Apparitoresſſ, mz] pronunziare dal Vol-

* - (& go,]a quale ſignifica quelli officialſ della Cu-
““’-"" tia , da noi chiamaci Curſori , ò Mandatari ,

che neIſſ—preſente Rione haueano (& alcuni hanno ancor’at-
tualmente) la loro reſidcnzafflà per inſegna vn Grifo in cam-
po blanco; Contiene le nobili Chiefs di S.Lorenzam Dama-
fo, di S. Maria, e S. Gregorio … Vallicella, di S. Agneſe ,di
S. Pantaleo, di S . Maria dell’Anima , & altre; con iCollegii,
Nardino , e Pamfiljo . Sonoui li nobiliffimì Palazzi dè Sig.
PM' in Campo'di Fiore , della Cancelleria, degl’Orſini à Pa-
ſquino,dè Maffimi , dé Pamfihi , dè Boncompagni,deì Go-
vernatoredx Roma, e de‘ Lancellom ,- come ancora le celebri
Fontancdl Piazza Nauona. Vedeſi pertanto nella dcſCl‘ittaJ
piazza del Monte della Pietà, il Palazzo Barberino, già abi-
tazmne di Papa thano V….mentre ſù Cardinale; ſi pafla
da questo per la strada conciguamella contrada dèGmbbonzp
ri,{ul puncipio della quale , vedeſi alla destra la legname}.

' DE…: 
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Delld cmzffiz di .5‘. Barbara," i s. Tamſh d’Aqm’rzé ;
- ’ en deila Confraternita dè Libìſiari .

FV conſagtata questa Chieſa Parocchialemell’anno 1603:
& hauendo ottenuto dà Giulio …. vn Titolo Cardinaluzio ,
quelìo fù axì’ſſpſſreflo traſisferito dà Sisto V. ad akire Cljicſe pìù‘ſi

uguar-  
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riguardcuoli : fimmg ;_npora il Im della l’aroccbia , ſù vnito
alla Chieſ: di S, Lorenzo in Damaſo .

La Compagnia (lè Libraxizyifù stabilita nel 1600, dal Pa-
dre Giouanni Maria Guangelli “Domenicano, allora Maeflm
del Sagro Palazzo ; dalla protezione del quale:” medeſimi dc-
pendono, hauendo per loro Agu‘ocaci, il Dottore Angelico,:
S. Glouanni di Dio ,che eſcgdſitò la loro profèffione comu
già lì dille , facendomi bella‘Eesta d’almbcdui, ed anche della
S. Martire con Ind‘ulgenza plenaria.

Zenobio Maloxſſci Lubrano Fiorentino, la fece restauramòc
abbellire con molcaſſlua (pela, nel fine del Pontificato d'lnno-
cenzoXl. con dilggnſiqgllGiolſigppe Pyaſleri , dotandola inol-
tre d’alcuni legati pii , e delle Supellétcili neceſiai—iè,

Congorlc in Yquelì’lmpreſaflon lxmolſiìne parcicolari,lan1c-
clcſima Compagni; _, la quale pofficdc il proprio Oratorio
vnico , per gl‘elcrcizii conſucti; e veste ſacchi bianchi? con..
vna cinta di corame _roſlo ,cmozzecca negra; (opta la quale
porxa l’effigie delli-due Santi Auuocati . ‘ ' '

.La Statua di S. Barbari‘èù'l‘à jiòtca della Chieſaſſ‘: [coltura
d’Ambrogio Pariſio, el’Anſigelo dipinto nel muro contiguo,
?: di GuidoReni, ‘ 'ſſ ‘ , ſi

Nella prima Cappella ( a—ll—a deſstra entrando) ſì conſeuſh
vn‘lmggme antichſſjffima della B. V. M. [permute all’Archi-
conſrgceſſrnitafli Sanéîgz Sanflarum , le piecure à fceſco , della
Cappella del SS. Crocſixſillo nella Crociata, tono di Luigi
Garzì, che dipinſe ancora _con molta diligenzafiſi. Barbara nel
bell'Alrac maggior; ; e fece l’alcre picture ſimilmence à fceſco
nella volca,e gn diuerſi luoghi; della mcdeſima Chiefs ,

xſſſſl Qu a_clro della Beatiffima V.M.con S.Tomaſo d'Aquino,
: S. Glouannidl Dig , èstimaco dl Eranceſco Raguſa , ellen-
do stgco, vlcimamence ritoccato dal mcdeſimo Gaxzi ,- la picſi
mm di S, Saba Abbateg—uell'vltima Cappellettada qualeèlu;

’Racſignarodſſè Sig, Specchi Romè d’vn’ allieuo gli Bzciccio .
' …Era QUÌ vicino .il Pertica di Pompeo > & il fuolfſiamoſo

. ca-
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Teatro, sù le rouine del quale, ſi fabricò dalli già SigDuchi

Orlìni il ſunſituofo Palazzo, poco dxstanſſce.

Palazz}: Ozſſno ink Campo di Fiore .

Rouaſiſi questo alla mano destra,paſſata la detta contrada
dèGiubbonſſari , gìuiìamence nel prmcipio della Piazza chia—
mata Campo di Fiore,- & & confiderablle per la (na gran-
dezza , ed architetturàſhenchc inperfetta.
E prcſentcmence abitato dà Srg. Pii, h quali, trà molti mo-

bilidi valore , vi hanno alcuni Quadri (uperbi ; cioè duc Vſſe-
neridipinte dà Tiziano ,S. Elena ,& vn'Europa di Paolo Vc-
ronele; l‘Aſcenſione di NS. e l'Angelo che auunſa li Paffò-

fidel Badano, S, Gio. Battista fancxuilo ,di Michel’ Angelo
dà Caraeaggio; Lot, e le [ue figlie del Caracci . Si vede;
nella medcſima piazza , vn continuo mercato diſſ grano ,
biada,e di tutti li viueri neceſſarxi ,- eflendoui nel Sabato, e….-

Lunedìlaſi Fiera di (l'aualli, e Giumenti'. Q:} ſi fanno pari-
mentale publichc Giustiziſie d'Erctici, Farrucchiaci, ed altri.

'Dell’0mtorio per l’Arch‘iconfmternìm delSS.-Sagm-

mento, e delle Cmque ngloe, in S.. Lorenzo
in Dfimaſo .

NE] 1501. fi ereſſe questa celebre Archiconfratemîta, al-

la quale tù nella vicinaChieſa di S. Lorenzo , conceſſa dal

Capitolo la Cappella priuìlegiata, che stà à mano ſinistra...
nell' entrare della medeſima .. Fondò questa con (ue Kimo-
ſme vna pia Signora chiamata Tereſa Enriquez , moglie .di
D.Guttierſiez de Cardmas, con intenzione di procurare mag-
ſſgior culto, e oflcquio al Diuino Sagramenco,parcicolarmente
quando fi porca all’infermizcome narra il Fanucci al hb. 3.cap.
16. Giulioll. con vna Costituzione del 1508. appxouò li di

leistatuci , le conccfle moltìſsime Indulgenzc , creancliîoleu
Arc 1“-
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Archiconſraternita , e volle dlchiamrſeue Fratello.

Confermò Leone X- ſuccelsiuamencc, l’accennatc grazie,
dllatandole ancora all'altrc Compagnie aggregate; come an-
cora fece Paolo V. deuonoll fratelli per l’acquisto dell’lndul-
genze, accompagnare il SS.Viaticodi quella l’arocchia, viſ:-
mregl’infermi , e communicarſi , ogm ſeczmda Domenica.,
del meſe, ſeruendo la Procelsionc , che in quella ſi là di tal
empo; come,;mcora deuono viccudeuolmcnte interuenire
ogni Settimana, all’Elpoſizione del Giouedì à (era; che vi ſi
pranica con molta frequenza , & lndulgenzc .

Alsistono li medeſimimella detta Collegiata di S.Lorenzo,
alla ſolenne Elpoſizione,lolica farſi nel Giouedì di Carneuale,
«: nellidue giorni leguenti ; e ſeruono la Procelsione ſamoſa
del Sig. Cardinal Pietro Ottoboni, accompagnata dal Sagro
Collegio dè Cardinali , e dalla Nobiltà Romana, con infinito
numero di torcie, nel Mercordì precedente all’ Orcaua, del

_ Carpa: Domini, dando alcune Dotià pouere Zlcclle .
Accompagnano ſimllmenre il SS. Viatico già menzionato,

qcn lolennitcì, e pompadiuotiſsima,concorrendo alla magni-
ficenza dell’accennace Funzioni Sagre , detto genetoſilsxmo
Porporaco , moderno Vicecancellierc di S. Chieſa, e Proni-
pote d'Alcſian'dro VlIl. Mantengono la detta loro Cappella.-
fatta prluilegiata da Gregorio XIII. alla!" nobilmencmfaccn-
doui ardere cinque lalnpadi,all’onore delle menzionare San—ſi
tilsime Plaghe. Vestono ſacchi bianchi,conîl legno delle me-
deſime, fifſſequenmno le loro diuozioni, nel preſente Otaco-
rio, conlti o al Palazzo dè Signori Slluestri , edificato con
Itchitettlîl di Baldaſſar dà Siena .

\Della Collegiata di & Làrmza in Dumaſ?)-

Sl legge nell’lstorle del Baronìoſidzmnum 384. che il Sani
zo Pontefice Damaſo,ediſicò all' onore dell’lnſigne Martire.-
S» Lorenzo Spagnuolo. quella nobile, ed antichllèima Clîiela

‘ ſi ' ſſſſ Co «
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Collegiata fino dà quel tempo , poiche ſi legge a": col.:s ;.
del primo tomo del Ciacom‘o , che qucsto Pontefice , ha-

" uendogli fatto in v—na ſoluolra vn regalo , di dieci mila ſcudi \,
le aſsegnòappreflo vn’entrata d’ altri ſcudì duc mila ottanta
fei annui, dà diſiribuirſi al Collegio dè Sacerdoti Canonici;
liquali ſeruiuano la medcfima Chieſa ; che gode il titolo d'
Inſigne trà l’altre Collegiata di Roma , ed è Parocchia prin-
cipaliſsima con il Fonteſſdel Batteſimo restaurato vltimamen-
te , haucndo ſubordinate molte Parocchie,(ino al numero di
Venti incirca .

Fùin questa molti anni dopo trasferito il Corpo del San-
to Fondatomdall’altra Chieſa dà lui parimentc eretta , nele
la Via Ardeatina , doue era stato egli (epoltol’anno 384. .
E antichiffima Diaconia [permute in vita al Card. Vice-

cancelliere (pro tempore) Prete òDiacono , che egli 62, (e-
condo la Costituzione di Clemente VI]. Fà restaurata dal
Papa Adrianol. nel77z. e molti fecoli dopo ,cioè del 1495.
nel Pontificato d'Aleſiandro VLfù edificata di nuouo dà fon—
damenti; : promofla vnitamcnte con l'anncſio Palazzo , alla
[untuoſa {orma prcſcnte con grandiffima (pela, dal Cardin.
Raflzele Riario di Sauona,Camerlengo della Romana Chiq-
ſa , creato dà Sisto IV. come ſi raccoglie dalla di lui vita :
forum dal (udetto Ciaconio , e dalla leguentc memoria iui
Dofla .
ſi Raphael Rizrim Sauanenſi: ; S. Gcorgii

Cardinali: S. R. E. Camerun"… 4‘ Slflo IV:
Pont. Max. hanoribus ,acſormm': Ioamflatm— ;

Templum Diuo Laurentio Martyn" dimmm,

@" Ade: cifundammtix, fim impenſhfm‘t,
” .M ecc 0 LXXXX K

Alexandra V]. P. M.

[] Card. Aleſſandro Farnefe, eflendo VicecanceHiero , E
fece restaurare nuouamentez adornandola cox} vn bel Soſ-ſſ

Toma 11. T fitto  
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fitto dorato > e con buoniffime picture a‘freſco , aggiustando
ancora l’Alcax—maggiore ; perìlche fù conlagrata vn’altra vol-
ta il 1. di' Settembre del 1577. *

Il Concilio dipinto à frcſîco , nella prima Cappella di San
Nichò di Bari : Posta alla destra entrando , è .di Clementſi.
Maioli,- nella feconda ſiſi venera Vn diuotiſſimo Crocifiſlo;
mediante il Quale parlò più volte il Redentore à S.Brigircſi,
facendouiſi ogni Venerdì à fera vna diuozione con Indulgen-
za . Il S.Carlo di marmo ſopra l'Alcare legname _, è (coltura,.
di Carlo Maderno , ' "

ſſ La Tauola del nobiliſsimo Altar maggiore, adornato in
tempo d’Vrbano V…. con marmi prezioſi , e stucchi dorati
dalla chiara mem. del Card. Franccſco Barbecini , Vlcecan-
celliere, che fece ancora l’altro Altare iſolato nel mezzo ,- fù
dipinta con gran maniera dà Federico Zuccari , che vi rap-
preſentò 1185, Lorenzo , e Damalo in alcune Lzuagne; vma
Gloria d'Angcli dipinta [opra l’Organo è del Cau. d’Arpino,
e l’altra incontro, (il dipinta da Pietro da Cortona, l'archicecg
tura della Cappella è del Cau. Bernini .

La Facciata della Nane di mezzo, incontro all’Altar’ mag-
giore, fù dipinta nobilmence & fccſco , con il Martirio del
Santo Leuitz , dà Giouanni dè Vecchi: quella dalla parte del
Vangelo, fù adornata diligentemente con altre due istocie del
Santo,d_à Nicolò Pomarancio; l’altra incontro rappi'elenmn-
tc altre istorie _ſimili,è bell’opera del Cau. Gioleppe d' Arpi.
no ; li duc Santi dipmci in tela , e posti nelle dette Facciate)
collaterali, fono del Romanelli , La Cappella della SS. Con-
cezione dall’altra parte dell’ Alkat’ maggiore nobilmente re-
stauraca, è conſidetabile per il valore delle pietre, ed anche.-
pcr il diſcgno di Pietro dà Cortona, che vi dipinlela volta..
nella luagiouencùzLa B.V.M- Aflunca nella picciola Cappel-
lſia ſeguente ,édiDomenico Ferri Romano. Nell’vltima del
SanciſsimoJonoui molt'Angeliadipinti dì Franceſco Saluiati.

La cella d’Annibal Cero, female Poeta lcaliano _,lepîzlco
' ' ne -
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nella Naue di mezzo , fù {Colpita dà Gio.}ìamsta Doſio .

Ottenne questa nobil Chieſa , la Stazione di S. Gregorio
Magno, per il Martedì, dopo la quarta Domenica di A;»,
dtageſima, Si conſeruano dentro il già deicricco Altar mag-_
giorele Reliquie dell’inuicciffimo Martire Lorenzoze del San-
to Pontefice Damaſmaffieme con quelle degl'alcri SS.Marciri
Faustino,e Giouira. Rinchiudel’altro dè 55. Michele & An-
dreacollateralc al ſuclecco, alcune Reliquie dè SS. Buono , e

Mauro. Nella bella Sagrestia, ſi custochlce il capo di S.Barba- ,
ra \‘ſ. e Martire & vnfſixammmco della ‘S? Croce , con altre.;
mo ce .,

Oltrel’Archiconfraternita già dcſcricta del SS.Sagtamen-'
10,8: {mica in questa, Chieſa l’altra chiamata della SS. Con-
cezione,ererca l'anno" "14673… tempo di Paolo chon l’occa-
lìone d’vnſſ’lmagine "della B.V.Mqtrasfèrixadà vmſſxChicſuola,

di S.. Saluatore à-Grotta Pinta, oggi demolita . Mantiene.)
la ſudctra, che non veste ſacco, ben prouxsta la propria Cap- *
pella , e per la Fcsta che vi celebra ſolcnnemence alli 8. di
Decembte ,distribuiſce n‘ ponete Zicclîe, quaranta Dokci in-
circa , cioèmolce di ſc'ud: 25. alcune di 36‘,’e alcre-puoche di
100. OgniſſSabato à fera vi ſxcantanu, le Litauieſi'ih muſica.

Accioche dunque ad vna Parecchie sì Vasta, nòn mancaſ-
[‘e il commodo di più Conſcfloriz—il-Card. Aleflaudrò Peretti
Montalto eflendo Vicecanccllicre, e perciò Titolare dleſih'
v1 stabilì nel 1600. ma Congregazione di Sacerdoti ſécolarì.
dotti,e dl buonicostumi; li quali poteſiero amministrarui li

Sagramenti, dandogli le abitazioni vicine , ed applicandogli
con la permiffione di Paolo V. alcune entrate di due Chiefs
Parocchiali, quiui vm'te, cioè dis, Valcntmo dè Mexciati , €

di S. Maria dè Cacabatii , -
Fù nobilicaca la C hieia medeſima, nel Pontificato d’lnnq

:enzoXl. dalgià lodato Card. Erancefco Barberini , che v,’

aperfe, mediante ilgetcice di molte cafe, auami di sſî—a una.;
commodz piazza .

Tomo 11.“ T ; Palaz-  
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Palude della Cancellami :

_ Etici con molta ragione d’eſſere annoueraxo trà l’alcré
nobihlsimc fabriche di Roma, il ſuntuofo Palazzo della Can-
celleria , edificato con ſingolar’architectura ch' Bramante La-
zar!" dà Vrbino , per abitazione del Card. Vicecanceèlicre di

anca 
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fanta Chieſa.Fù questo principiato dal CardiodoùicoMcz-Î
zaruota Padouano ,come ſi legge nella [ua vira preſlo il Cia-
conio(tom.2. col.9z r.)e terminato dal Card. Raffaele Riario ,,
Nipote di Giulio ll. come già ſidilîc, eſlendo stata relavna
quantità nocabile di belli Teuem'm' antichi dall‘Am teatro di:
Titò. Signoreggia questo vn ſito principale, ed a\lai cammei
do alli Curiali di Roma ; eſſendo molto vasto , & iſolato, e
contenendo quattro appartamenti grandi, con vn Cortile di
forma quadra., molto perfetta . La Porta principale fatta edi-
ficare dal Card; Aleſlanclro Montalto , ſituata verlo Campo
diFlore , turca composta di marmo , fecondo il diſegno di.
Domenico Fontana ; per la quale (‘1 entra nel gran cortile cin-
to di belliffimi portici, ſostenutidà gran quantità di colonne
antichegucce di piecraſſalendoſi dunque per la nobilme com—
moda ſcala nel primo piano, vedeſi vn’alcm portico, il quale
ſourasta al primo, ed è ſimilmcnte ornato di colonne, di doue
fi palla negl’appartamenci aflai numeroſi di stanze,8c abbel-
liti con pitture di Giorgio Valaci, Franceſco Saluiari, : altri .
buoni Profeflori . - ſi

La Sala ampliſsima didetto Palazzo contiene altre picture,
& vn bel Soffitto dorato,- con molti banconi all’internmqua-
liſeruono per la Cancelleria, li dicui Ufficiali quì ſi congre-
ganola mattina del Martedì , Giouedi , e Sabato di dalema...
ſettimana ,cioè dodici Prelati, deputati per la reviſione delle
Belle Apolìoliche, e dà quelli legnare , e ſpcdite : e parimcng
te gl’altti ministri luboſſdinaci, aflai numeroſi .—

llSig. Cardinal Ottoboni , già menzionato altroue , fece
aggiustarc negl'anni. traſcorſi con più bella maniera alcuni dè
ſudctci appartamenti., adornandoli con mobili prezioſi .

L’anticamera dunque , clone l’E. S. luol fare alcune volte.-
l'anno,e particolarmente la Badrageſima gl’ Oratorii,è ben"
accomodare con balconi dorau peri muſici , el’altro che {e—
guono,fi vedono adobbate con ricche tapezzarie guarnire d’
oro, eſiendoui molte fedle di damaſco, c broccato, con dOdlf

T 3 ci
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- ci Pocnere ricamate, che importano 600. lcucli per cîaſcuna .

Contiene la Galleria molto vaga , dxeci tauolini d’Alaba-
stro orientale ſoste‘nucì dei alcuni Mori diligentemente inta-
gliaci,e melsi ad ore,- vn :nòdcllo di Castel' S. Angelo fatto
d'Argento ; e altre figurine di ſimil materia; vn ritratto d’
Aleſl‘àndro Vlll.fatto dal Morandi ,- vno Studiolo d’ Ebano
ardon'ato con argento,- vnſſ‘lmagine di N. S… dipinta dà Raf-
faele; vn’ altro quadro delMedefimo , che moltiplica 1lpane
del Lanfranchi ; S. Sebzstiano di Giacinto Brandi; S. Martl-
na di Pietro dà Cortona:;nltri due quadrx del Signore, e della
B. V. M. dſſiGmdo Reni ; la fauola d’Arianna , eBacco dell’
isteſſo ,- vn quadro grande con molîe figure , (llPlſlEO (lal Ti-
ziano; l'Adone del Tintoretto; «: la Lauanda degl’Apnlloli,di
Paolo Veronele, con altri molti … Sono abbellire l’altre Came-
re, con paramenti di broccato d’oro, con le ſedie, e letti com-
pagni;eſlendoui in ma di elle, il celebre ritratto della Regina
di Suezia-Cristina Aleſlandra,lſic0lpito inmaſirmo. Siconſer-
ua dentro cinque stanze vmre,la numeroſa Libreria del men-
zionato Pontefice, accrelciuca dal medeſimo Sig. Cardinale;
contenendo questa ſedici mila tomi incirca, o’lu'e diuetfi Ma-
nuſcritti. L’àppartamento {uperiore ſi vede ornato con di-
uerſe istorie di Torquato Taſlo dipinte dal Parzdiſi, Riccioli-
ni,e Borgognone;eflendoui parimente vna stanZa con moltiſ-
fimì ritratti piccioli ,& vna bella ſexie di medaglie antiche.

Nella porta principale delgrà delcritco Palazzo, ſogliono
affigerſi come in luogo aſlai frequentato le copie impreſlo
delle Bolle Pontificie, dè Monitorii , Scommunichezà altri
Bandi, ponendouiſi ancora prelentememe il legno del Con-
cistoro, nel giorno antecedente, per eller stato trasferito il
Banco dè Curſori,altre volte quì vicino,alla nuoua Curia ln-
nocenziana.Pallàndo dal Palazzo della Cancellerinmella bel-
la strada conczgua degl'Orefici,e Argentien;crouaſi entrando
nel terzo vicoloà mano diricca( nel quale è ll Palazzo dè Sig.
Cerri Romſifatco con architec. del Paparelli) la nobil Clljela.

I
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îDi S.Maria" ; E .S'. Gregorio in Valhalla;

FV? questa cosìchiamata per eſſet’in vn ſito alquanto baſſi
10, dicendoſi ancora communemente Ia Chieſa nuoua, per-
chefù testauraca dà fondamenti con maggior magnificenza,
(fecondo l’architettura di Martino Lunghi ) dal Card. Piexj

T 4. Do—   
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Donato Ccſi Rom. il di cui Fratello Vcſcouo di Todi chia;
mato Angelo , fece la maestpfa Facciata , eretta dà Fausto
Rugheſi, di Monte Pulcianp.

Laonde meritarono ambedui qucsta memoria , che nella
parte interiore della porta principale li legge .

CESI] FRATRES

PETRVS DONATVS 8. R. E- PRESE. CARD-

TEMPLI APSIDEM FVNDAVIT

AEDES MVLTAS COEMIT …

SACERDOTVM HABlTATlONEM AMPLXAVIT

ANGELVS EPlSCOPVS TVDERTlNVS

SACELLVM E X T R V X [ T AC DOTAVXT

ANTERlOREM TEMPLl PARTEM

EVNDAVXT O R N A V 11‘ PERFECIT .

Vedeſi pertanto in eſia là Volta di mezzo, come ancora la
Crociata, e Tribuna nobìlmentc adornata d’Angeh‘ , puccini,
e festoni lauorati dà Coſimo Pancalli , & Ercoie Ferrara . ll
Miracolo della B. V. M. occorſo al S. Fondatore di quella..
Congregazione dè PP. dellÎOracorio, nena preſente Chieſa,
in ſuo tempo fabricata, dipinto nella detta volta , e l’altro
pitture della Coppola , pìeduccì di efla, edel!- Tribuna del-
]‘Alcar maggiore ; {ono turci lauoci del celebre Pcofcflotu

. Pietro Beteccini dà Cortona . ‘
Nella prima Cappella della mano destra , entrando , il‘

Crocififlocon lè ſolice figure,è pittura di Scipione Gaetani;
il Cristo portato al ſep’olcro nella ſegucuce , ſù dipinto egre-
giamente dà Michcl’Angelo di Carauaggio ,- l’AſcenſionQ
delSignore nella terza , è dell’inſigne Muziani; la Venuti.-
dello Spirito Santo , nella quarta , è di Vincenzo Fiamingo;

‘ I'Aſſunca nell’vlcima,'èdi Aurelio Lomi Piſano.
' Nell'AJcare della Crociata, vifù dipinta la Comnazìone
_deſilla BgV-M. dal Cau. d'Arpiuo ; clìchouj gncqga du; belle

ta—
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" Statuedì S.GiouanniBattista, edi S. Giou—anni Euangehstai
(colpite dà Flaminio Vacca Rom. Il Giudizio particolare di
Adamo,ed Eua,ſopra della medeſimax‘ di Gioſeppe Ghezzi.

La Cappellazche (egue {otto l’Organo, vestica di belli mar-
mì con diiegno di Carlo Fontana , contiene il Qladro delli

SS. Carlo Borromeo, _e ignazio Loiola , facto dà Carlo Ma—
tatti; quello nel ]acodell‘Epistola & dello Scaramuccia,el’al—-
tro incontro , di Giouanni Bonatti . ſſ

ll Andre del Maestoſo Altar maggiore , doue ſi confet-
ua vna diuota Imagine della Madonna , è pittura del famoſo
Pietro Paolo Rubens, meingo ., 11 Ciborio moderno com-
postodi Metallo dorato , e diuerle pietre prcziolc con Angeſſ-
li all’interno, fù diſegno di Cil'O Ferri.Li collateraliaflai gran-
di con li SS.Gcegorio Pontefice, Mauro , e Papia MM-allz
&destracli SS.DomitilIa, Nereozòc Achillea parimente MM.
alla-ſinistca, (ono dell'isteflo Rubens . ſſ

La diuocme ricchiffima Cappella, ſottol’altro Organmde-
dicata à 8. Filippo Neri, contiene il Badro dell'isteflo, di-

pinco con particolar maniera , dal celebre GuidoReni , con
altre istoriette del Santo fatte dal Pomarancio. La Preſenta-
zione della Vergine al Tempio . nell’Alcare contiguo della..
Crociatn,fù eſprefla da Federico Barocci Vrbinaxe, ele Sca-

\ rue de‘ SS.Pietr0 , e Paolo nelli lati, [ono ſcolcure d’Antonìo
Paracca dà Valſoldo '. Il Giudizio vniuccſale dipinto (opra di
eſia ,èdel [adecco Ghezzi . Nella Cappella \"cguence paflata
laSagrestia , vi dipinſela Vergine AnnunziatailCau. l’affi-
gnani ; & il Wadco della Viſica diS. Eliſabctca nella {eguen-
te,è del menzionàto Barocci, li cce ſcompaſcimcmi à olio nel-
la volta fono di Carlo Saracini Veneziano. [..a Natiuicà del
Signore nella Cappella contigua,- è opera ſingolarcdi Duran-
te Alberti , e le tre Sante nella volta" , condurre ad olio sù lcr
stuccmſono del Roncalli. Vedeſi dipinta nell’altra dà Cc-
ſare Nebbia l’Adorazione dè Magi,- e finalmente ncll’vlcima

vi figurò la Prcſencazienc dal Signore al Tempio , cSon crc
an—    
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Santi nella ſua volta , il Cau. d’Arpino. Turcelemènzionate
Cappelle ſono per la bellezza, e ornamento dè marmi riguar.
deuoli, furono edificate dà Varie nobili Famiglie ;contenen-
do ciaſcuna di eſie,’qualcbe lmagine della B. V.- M.
Fù nobilitato maggiormente questo Tempio, dalli mede-

ſimi PP.con l’oceaſione dell’Anno Sanco,del 1700. hauen-
doui fatto dipingere nella Naue di mezzo, abbellita con mol—
tl Ornati ; meffi ad, ore- diuecſe istorie ” del Vecchio , e
Nuouo Tellamento ,? in alcuni Ouzti , ſostenuti dà figure di
stucco: la pittura dunque , di S. Gio. Baccista che predica lo-
pra della porta Maggiore , è di Monſ. Daniele,- il Signore;,
che difcaccia li venditori dal Tempio , e l’istoria dell’Arca, in-
contro, fono del Pemddi; la Giuditta , e la SS. Concezione
diconcto ,furono dipinte dallo steſlo Daniele ; l'Adorazione
del Vitello, ed il Sig. chedà la Potestà delle Chiani à S.Pietro,
fono del Falleri; la Rachele, e la Maddalena dirimpetto, fu-
rono eſpreſlc dal Ghezzi; la Pioggia della Manna,ed1l5igno-
re che communica gli Apostoli , tono del menzionato Danie-
le,- la Creazione degl’Angeli,e la Caduta di Lucifero, {opra
li Coretti del Presbiterio vengono dà Lazzaro Baldiſſ La non
meno police, che vaga Sagrestimſù edificata con bel difegno
del Maraccclli Rom.& il S. Filippo con gl’abiti Sacerdotali ,
posto nell’Altare di eſlaè (coltura stimatiſîìma , dell’Algardi ,
che diſegnò parimence il bullo in metallo di Gregor… XV.
ſoprala nobil porta della medeſima: le pitture nella- volta;,
fono del Cortona, ed il Quadro postoih alto con Maria Ver-
gine & alcun! Angell,— fù dipinto dà Gio.Domenico‘ Perugi-
no. Si conſeruain quella , vn: buona quantità di Paramenci
Eccleſiastici, come ancora d'Argenteria , e di lagce Reliquie
rinchiuſi … belli Reliquiarii, eticchi buffi patnmentc d’ar-
gento;ellcndo fczì tutte l’altre ſupelletcili degno di stuporffln
gran Tabernacolo d’Argento con Vn’ O‘stenſorio d’oro maſ-
[ìccio circondato dà graffi diamanti, nel quale s’eſpone due
volcel’annoin quella Chieſa , il Dmino Sagramenco-

Dal-
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Dalla Sàgr'ellia ſi palla nella Cappelletta diecro‘ all’Alcare,

done ſi conlſiexgà il Colpo del Banco Fendarorez Fatta adorna-
re dà Giuſſli‘o Donati Auuocato Concistoriale : la Volta della
stanza, cheiſi trou: prima d'entrarein detta-(Iappella, e‘cucm
colorita, hauendo dipinto nel meno S.Filippo in EstaſizFſan'
ceſco Tornioli Senele .* ll Quiadr'o nell’Altare della medeſima,
è del Celebre Guercino; quello nella volta della llanz‘a di {opra
è del Cortona; standoiun l"altro Altare , nelquale il Santo ce-
lebrauaz Ortennequesta Chiela S.Filippo per la (ua Congre-
gazione, dal Pontefice Gregorio X…. nel I 575.

Poſe la prima pietra nella medeſrma; Alellandſo dè Medi-
ci Cardinal di Firenze (che appreſîo fù Papa LeoneXl) nel
ſudecto anno 1575. alli 1 7. di Settembre, &: ellendoſi ridotta
la fabrica in buon stato , cominciarono li Padrià celebrarui
li Diuini Officii nel 1577. Cantò dunque, la prima Melsa...
lolennemente il detto Cardin aleſie la conſagrò all123.dlM2g-
gione11599. ſi _ ,

Atrendono li mſièdeſimi Padri Con eſemplar‘icà, egioua-
mento del Proffimp, al leruigio di Dio; impiegandoſi nel mi—
mstero dè SS. Saglamenti, e nell’eſercizio'dell’orazioni,e del-
le diſcipllne, che ſi practicano tanto dà effi , quanto dà Fra-
telli l'etolari , nell'Oratorio contiguo; hauendo perciò il no-
me dz Padri dell*0rata?‘io .-

In ciaſchedun giorno feriale, dopo pranzo , eccettuatone il
Sabato, li fanno quattro" Sermoni; alla fine dſiè quali ſi canta—
vn’ mottetto lpiricuale. Nelle Feste fanno buona muſica; {:
dopoil Veſpro 5 vn ſolo lſiermone. Si è in molcecitcà d’italia,
prepagato quellolod'euol’instituto con vtile notabile de‘ luo-
ghi doue s‘introduceſſ : non depende vna Congregazione dal-
l’a [tra ; ſnà ogn’vna vive ſotto del proprio OrdinfflſhConfor-
me alle regole di S.Filippo, confermate dà Paolo ſſ\ſſ'î

Nel Giouedì del Catneuale ( quando peròquesto li faccia)
viſitano con numerolo popolo le fette Chieleſiacendogli vm
moderata refezioneflemw il Giardino dé Signori Mairîial-

%  
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la Nauicella: Et in …nel: Feste vanno con alcuni Fratelli ì:
ſeruire , e regalare gl’ infermi d’alcuni Spedali.

Le Feste principali ,che vi ſi celebrano , [ono la Natiultì
della glorioſa Vergine Maria all18.di Settembre, alla quale fù

, dedicata la Chieſ: ,- di S.Gregorio Magno alli 12. di Marzo,
Titolare anch'egli della medeſima;e di S.Flllppo Neri alli 26.
di Maggio , nel qual giorno il Magistrato Rom. gli preſenta
vn Calice , equattro torcie; eſiendoui Cappella Cardinali-
zia : vi ſi celebra ancora la Fella dè SS. MM. Papi: ,: Mauro
alli 29. di GennarmAuuocati di quella Congregazione; efi-
mlmence della Confagrazione della Chiela alli ventitre di
Maggio . ſſ

Si venera nel proprio Alcaremnuto con molto decorofil
Corpo del miracoloſo lnſh'cutore {egnalaclffimo per l'arden-

ſi te carità verſo il ſuo Dio, e per il feruoroſo zelo della ſaluce
dell'anime . Ripoſano ſoccol’Alcar maggioreli Corpi dèſu-
detti SS.MM.ad vn lato del quale ſi vede la memoria ſepolcra-
le del doctiffimo Catd-Ceſzrc Baronio,ſplendorc ſingolariſsi-
mo di questa Congregazione, deſontol’anno 1607. Confer-
uaſi parimente nella Cappella della B.V.M. Aſſunta, il COI-
po della buona (ema del Signore , Felice dà Barbarano, quì
trasferita dalla Chicla Parocchiale di S. Cecilia, à Monto
Giordano, demolita per le commode , e ſumuofe abitazioni
delli medeſiml Padri, edificate con architecìura di Franceſco
Borromini, nelle quali poffiedono vna celebre Biblioteca;
E mira alla deſcntca Chiefs, il u_uouo, e maestolo Orato-

rio, edlficato con vago dìſegno dell’isteſlo Borromini.]! Qua-
dro dell’Altare con l’A Huma, e S.Cecilia( delle quali vi cele-
branola Fella con lndulg.) èopcra del Vanni Scneſe ;la C0-
ronazione della B. V.M. dipinta à ſi'eſco nella volta,è di Fran—
cefco Romanelli. Dal giorno primo di Nouembſſ, ſinoà
Palqua di Reſurreztone , excluſiuè , ſi fanno in quello ogni
fera di Fcsta per lo {pazio di due ore , buone muſiche, :
Semmai . .

Aper-
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‘ Apexſero lidecti Padri aunnti la loro Chiaia con autorita‘ d’
Vrbano V…. la ſpazioia strada, che conduce agl’Orei—ìci ; &

ſi vn’altra conſimilc (otto Clemente X. à mano finiffra della...
medeſima Chieſa , con diſegno del Rainaldi, [: quale non
{010 nobilita maggiormente la Città , mà ancora 5 comma-
diſsima per chi Vlſira la medeſima, mediante la porta di Han-
co . Paſiando il Capocroce contiguo alla detta feconda stra—
da nuoua,ſi vede in faccia l’anticoPalazzo già dè Signori Picſ-
chi Conti di Lauagnamd or-a dè Signori Duchi ch' Sora,dc—
ſccndentì dà Gregorio XII]. edificato con architetxura di Bra-
mante Lazari , eflendo tiguardeuole per vn belCorcrle cin-
to dà colonne di marmo, come ancora per imobili,che con—
tiene di molto prezzo. Entrandoſi poi nella strada & mano ſi-
nistra , fi giunge in Parionmn cui fino alla piazza di Paſqui-
no;ſi vedono molte Libretienparimeme alla mano ſinistra
della menzionata contrada. 1 [i chua in. luogo ritirato [: p…rc-ſſſſ
[eme . ' '

Di .S". Tomdſh in Parione.

QVesta Ghîeſa Parocchiale, dedicata al S. Apostolo, quai .
le preſe il ſopranome dal (uo Rime,: fù conſagraca nel \ 13 9a
ottenne il 1 5 17. dà Leone X. il Titolo di Card. Prete .

‘ Fù nel 1581.restaurata con molta (pela dà due nobili Ro-
mani , chiamati Mario , e Camillo Cerrinì , ſecondoſſil dife-
gno di Franceſco Volterra: eflendo dunque (parſ: per que-
sticonrorni molticopisti ereflero in questa vmloro Compa-
gnia, e preſero per loro Auuocaci la Sanriſs. Annunziata,
S. Giouanni Euangelista, e S. Nicolò Arcìucfcouo di Mira, e
percìònelh‘ tre giorni festiui di eſſ: , v’è indulgenza pien.

- E parimencc aggregata nella medcſima Chieſa la Compa-
gnia del Soccorſo, e Miſsioni di Roma , che mihſica forte il
Pattocinimdell’lmmaculata Concezione di Nostta Signora ,-
pcotura d’isttuite l’ignoranti, ne' mil‘reri della Fede ; per la.-

cam-  
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campagna di Roma, & aHi 8.di Decembre fà bella Fcsta ;
con lndulgſſdando il pranzo, & vna veste àtrcdiſici poueu.Vi

ſi celebrale lolennitſià principale ,con l'Eſpoſizione conſueta.

cazzeggia Nardini ,

[cino alla medeſima Chieſaſiè il Collegio di qu-esto no;
me fondaxo dal Cardſi. Stefano Nardini dà Forlì, il quale fù
creato dà Srsto [V, [’ anno 1473. Segui la fondaziònc del

1484. … vna parte del di ]… Palazzo, correndo l'anno prì-
mo dcl Pontificato d'lnnocenzo V….con il penſiero diman.

tenerui venti quattro poucri studenti , nobili di naſcica ,e

oriundi dalla‘ Romagna; li quali deſideraflem d’applicarſi al..

]a‘vîta Eccleſiastica , mà eflendoſi per il corſo deltempo, @

altri accidenti diminuite l’entrata del' medeſimogvi ſì manten-

gonoſial preſence, ſei Giouani (oli, quali dependono dalprſio-
prio Rettore ; e dalli Guardiani del SS, Saluacoſſrc alle Scale,;
Sante g“

PffizlaZKg dz” Monſig. Gauernatarc di Roma, cſua
’ ' ' Îrzbun‘ale , '

NE“; parte principale ed afiai ampio? dell’ accennato Pa; ,
lazzo Nardini, lalciato dal ſuſſdetco degnilsimo Cardinale all'
Archigonfmtecmta da'SſianEM Sanèìarumgcorceſpondente sù
hz strada Papale , fà la {un reſidenzq, Monſig. Gouerpatore di.

Romane del tuo Distrecto; haucndoui perciò egli, li {uoiOf-
fizi , giuii—i, eſicriminali, e li propri Giudici , Per la mociuam

viadè Librari ſi giunge alla Piazza di Paſquino , cosìdetxa da

vn’ancico tronCO: di Vna Statua che iui li vede , come dire—
mo appreſſo . Trouaſi pertanto ſicuaca , nel mezzo deila mc-

deſima, la Chieſa ;chc !ìeguc ,
( .

Lello;
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Della SS. Natz'uitzì del Sz'gnore; e dell’Archicanfmterm'm
degl’ Agom‘mnti , ’

FV’ questa eretta la prima volta nella Chiefs di S. Agoffi-
nol’anno 1616. con il ticolo della Natiuità del Signore ;di
doue alcuni meſi dopo partitaſi paſsò all’altra Chiela di San—
ta Maria Maddalena dè PP. Ministri degl’infermi ; prenden-
doiuipeſir iſh'tmo , dipregare periFedeli agonizanri;:ì prò
dè quali incroduflè l'Elpofizione del Sancilsimo, ogni terza..-

’ DomeniCa del mele , dopo il Veſpero . ‘
Quiui dunque ottenne dà Paolo V. il Breue d’approua-

zione, e mglfipciuilegi , & lndulg. e da‘ Gregorio XV. la fa-
coltà d’aggrcgare altre Confraternite ; come ſi legge nella….
Bolla ſua delli 14. Febraro 162-1- Correndo l’ anno 1633- ſi
trasferirono“ fratelli alla Chicla di S. Bernardo alla Colonna
Traiana ; doue il Card. Tiberio Mucigll permiſc l’abito par-
ticolare , cioè il ſacco bianco , e la mazzetta , e cordone pao—
nazzi con il legno del Preſepio, ed cſsendoui dimorau‘ peren-
ni 18.- paflarono ſucceſsiuamente all’alcre Chieſc di S. Maria.
in Campo Carleo,edi S. Saluacorcin Pcimicerio : principia-
rono in quella l’anno 16 59-l’El'poſizlone del Sanriſsimo ogni
Venerdi à ler“; con lndulg.come apparìlce né libri della Com-
pagniaſi che ſù dichiarata Archiconſratemità l'anno 167x.dà
Clemente X.. .

Dimorarono ancora, nell’altra Chiefs Collegiata di S.Lu-
cia della Tinca ; doue stabilirono la diuozione d’elporre il Di-
uino Sagramenxo con lndulg.plen, ogniqual volta ſi fà giu-
stizia, di qualche miſero colpcuole , come li legge nel Breue
dell’istcſlo Clemente X. lpedico nel 1 671. ' «

Scercero finalmente apprcflo nella Collegiatadi S.Girola-
mo dè Schiauoni , (incanto, che ſifabricaronodà fondamen-
tl la propria Chiefs prelente , bench: imperfetta , con l'Ora-
W'ÌO; hauendo compraro-il fico dà Signoxi Taſsi ; e termina-

gono  
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rono m tal guiſa il giro loro con ſuo vantaggio , e conſolaſi
zione delli deumi. Gelebrano ſolcnnemente duc Octauariî,
cioè quello di tutti [i Santi per (offragio dè morti;e l'altro del

85. Natale, con l’efpoſizionc particolare, in ambedui oltre,,
la Solenne , con lndulga e Pancgirici .

Wfligi della Statua di Paſquina .

U Ogliono alcuni, che qùesta gareggiaflc anticamente.-

nella stxma con il famoſo Ercole di Belucdere : (e bene all’
Vna, & all'altra,er l'ingiurie del tempo, : dè Barbari , akro
non è rimasto , che il tronco .

Credeſi che il nome di questa , & anchediquella di Cam-
pidoglio , chiamata volgarmente Marforio, gli ſia stato po-

flo , periſchcxzo ; ouero per qualche alluſione : efiendodun-
’que folico in [talia chiamarſi con ſimili vocaboli dalla plebe
gli vomini groſsi , & idioti; {oleuano perciò gl’ ingegni più
arditi , quando nè tempi paſiati, voleuano con’argum‘a mot-
teggiare li fatti altrui, (otto queffl due nomi publicare occul.
tamente le loro maledicenze', e taluolta quiui affigerlc.

Sopra della mcdeſima , stirnara dà alcuni = Simulacro d'vn
Soldato d'Aleflandro Magno, li vede vna lapide postam dal
Card. del Monte; nella quale {i rammenta ìl lagrimeuol ſac-

co di Roma , (eguito {otto Clemente Vll. nell’ anno 1527.
pianto ſino dal Tenere , che con le (ue inondazioni giunlu

' ſſ all’altezza della medeſima .

            
CLEMENTÌS VII. PONT. MAX-

Anno V!!- M D XXX. oé't'aua [dm 027017, «terni: Sami
Krk”:c[adzhuſifatalz'; ad hocſignum inundatio Tiberi:

‘ adiunfìa est. Ant. Epiſc. Forman.
Card. dc Mame; pro. documento perpetua . P. C'-

Paſiandoſi frà li due Palazzi, Orſino, e Pamfilio, ſigiuni
gc nella nobiliſſzma pian; [egucncs 3 D'
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D; Pinzèa Naama ;è delleſhe Fontana e

ERa in questo gran fico, nel tempo dcgl'antichi Romànîì
il famoſiſſimo Circo Agamlefleſcricto nel primo tomo;dal
qual vocabolo ne formò il Volga, il moderno ſopranome,di
Naama .

Tomo ]]a V Rig        
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Riguntdeuole però ancoc’oggi, è il medcſimo luogo ,per

la forma,grandezza, e nobiltà della preſentc Piazza,!aquale
fi ammira coronata da‘ belli edifici , e dà fzmoſi Palazzidè
!opradecti Sig. Orſmi , dei Torres, oggi di Lancellotti, e
delli Sig. PamfiliiRlceuè quella fotto il dominio di varii Pon-
tefici,var1i miglioramenti,:rà quali fù Gregorio Xlll.che ol-
tre di hauerla nocabilmence dilatata , l’adomò di due nobili
Fontane, poste nel (eno della medeſima : l’vna verſo il fino
della piazzam‘ confiderabile per l’abbondanza dell' acque,:
per la copia dè marmi misti ; conſimile à questa oſſeruaſi l’al-
tra, che stà nel principio di ella; cd èaſlai più leggiadra,per
e\lerui molti bell] Delfini , e Triconi , che gettano l’acquc; nel
di cui mezzo ſi gode vn belllffimo Nettuno, [colpito mirabil-
mente dal Bermni , e postoui molto tempo dopo . Sopra-
uanza la bellezza delle ſoptadecte , come ancora d’ogn’altra...

di Roma, e forſi del Mondo, la celebratiffima Fontanafatra
fabricare nel centro della medeſima piazza . dà lnnocenzoX.
nell’anno 1647. con ſingolar’ architettura del menzionano
Bermm . Sollienequesta non ſenza stupore dè rìſguardanti,
vn grand'Obellſco di pietra Egizzia , facto quì craſporraro
dal Circo di Caracalla, preflo Capo dx Boue , per ordine del
medcſimo Pontefice; qual’è lostcnuto dà ſſvno ſcoglioartifi-
cioſamente lavorato , che dall’aperture di quattro lati, verla
in vna gran conca ornata di mostrl marinhvn diuilotorren-
te d'acqua perfectiffima, condotta dalla Fonte principale di
Treui : loprall medeſimi lati ſi veggono quattro (milurato
Statue {edemi, (colpite perfettamente in candldo , efimffimo
marmo , quali rapprelenrano con i loro ſegni particolari, ll
quattro fiumi prlnClpall dell’Vniuerſo , cioè il Danubio nell’
Europa, mediante la Statua , che tiene come vn remo nella

- mano, Icolpica dà Monſ. Claudio Franceſe ,- il Gange nell’
Aſia, mediante la Statua dcl Moro, fatta da Francelco Bam.
ta ;il Nilo nell'Afuca, con la Statua , che rienela testa coper-

taJlauoraca di Giacomo Antonio Pancalli Rom. e finalmen-
- * ce
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cc l’Argentaxo DcU’ſhdle Occidentali , con l’altra Statua (col-
pica dà A11roniokaggi;à pièdell’Obelnſco , ſi leggono quar-
tl'o ifcrizioni , & inſicmc lì veggqno L’ Armi Genxilìzìc dc!
menzionato Plonccfice .-

 

Qlì ſiſà in tutti li Mergordì dell’anno,vn copîoſo Mercy,;
co dncoſe appartencmi , tanto al vitto, quanto al vestxco ;
quale vi cralportò il Popolo Rom,:d istanzg dg] Card. Roto-
magcnſe Fcangeſe ,ſi- ellendoui ſſper a!;ro ogm gxorno, vm gran,

COPla di frutti , & crbaggi; concorrendoui ſempre de! po-
polo , non ſolamgme per ſſfaruîſil lg (ue prouiſxoniſi; mà RDGOſQ
pet diuercirſ . ‘
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Di S. Agnqfi in Piazza Naughai

. Ramo anticamente,]‘n questa parte del Circo Agomzle »
alcune stanzc ſotcerrancezdestinace per abitazioni di donmo
laſciue : fù pertanto quì condotta , fecondo l’ordine di Sin-

ſrogip Prefetto di Roma,];z puciffimm nobxliffima Vegginel-
:
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]a S . Agneſe , acciò con la perdita dell’onestffiſodkfaceſie all‘
ira ingiusta dè ſuoi perfecutori ,- mà vano riuſcì ll penſicro:
eflendo ella stata protetta dell’Angelo (uo Culìode , e libera-
t'a miracoloſamente dall’infulti ,del fighuolo del Preferreſſe—
Rando quello da inuiſibil colpo mcritamcnte vccſſo ,- benche
alle feruoroſe istanze del Padre , fi compiacque la Santa d’in-
tercedergli con le fue orazioni , in questo medeſimo luogo ._ſi
]a vita . ' -

in memoria dunque delle azioni Còsì memorabili , e pro- ,
digiolc di quella degniffima Eroina della Città dl Roma , fù
quiui edificata vna picciola Chieſa Parocchiale, con il nome
di S. Agneſe ,offiziata per molto tempo dà Clerici Minori ,— à
quali fù cammella la Cura dà Sisto Va mà e\lendo staco allun-
to al Pontificato molr‘anni dopo Innocente- X. Romano, cd
hauendg oſietuato la pouerrà, &angustia della Chiaia (udc:-
ta, sì per la vicinanza delle fue abitazionigcome ancora per vn’

ardente diuozione verſo la Santa ; fece demolirlo , e vi edificò
questo ſuntuoſoTempio,degniffimo parto d’vnaMaest-à Pong.
tificia . E egli fabricato il_l forma di Croce" Greca, con Orna;
mentodi belliffime Colonne di fino marmo, terminate dà ca-
pitelli d’ordine Corintio ,- e tutto incrostato( ancora nel paui-ſſ

mento ) divarie piettedi molta stima: vedeſi ancor' adorno
in ogni parte delle volte , con stucchi dorati ,- e di Baffirilieui
{opra gl’Altari: Il difegno della Chiefs fino al Cornicion‘e, a\-
fieme con la lanterna , è del Rainaldi ; il resto con la Cuppo-z
la , Facciata , e S agreſha, fù muenzione del Borromini. ll prie
mo baſiorilieuo dell’Altare à mano destra . cioè il 5. Aleſlìo,‘
è le noto“ di Franceſco Roisi Romano : la bella Statua di Sant’
Agneſc trà le fiamme, ſicome la S. Emerenziana, nell'Altareſin'
contiguo , fono opere d'Ercole Ferrata: la Naciuicà di S. Gioſi,
Bamsta nell’Altar maggiore, fù {colpita dà Domenico Guidi,
Dall’altra parte , l’istoua , di S. Cecilia è (coltura d’Antonio
Raggi ,- il 5. Eustachio trà le fiere,fi'1 (colpito in parte dà Mela

chiorMaltele, e terminato dal ſudetco Ferrata. Le pittutſ—J
ÎV 3 dcllf       
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deli’angoli fono di Baciccìo;la Coppola prima dipinta da Ci-
ro Femfù (uppliſſta ‘dalPaſcqualinizle picture della volta di Sa-
gtestia {ono d': Pa’olò Perùgi'nò allieuo del Cortona . Dirim-
petto all’ Altare della Santa ſi deuc coliocare il Depofìto del
nominato lnnocen20,il di cui c’adaùe're ſù quà traſporcaco con
permiffio‘ne d’lnhocenZo XLgià fila Creatum, priuatamente,

\ dalla Baſilicſſa Vaticana la ſe‘ra dell! 4. Gennar01677.
La dcſcricta Chieſa; & di forma ouale ; vien’accompſſagna-

ta la gran Cuppola,dà due Campanili; vno dè quali ſerued‘
Orologio: la Facciata ſù cl'Etfa in guiſa di TERNI}; con archi-
tettura dtſ] ludetto Borromini,— eſiendo adornata di molte co-
lonne di TEUetcino,d’ordine Ccrincìo , con tre porte , e ve-
nendo abbì'a'Ccia’ta dà due Palazzi d’cguſſal ſimmstria.

Secuonoſila medeſîma bsnſſoffiziata molti Cappellani detti
Înnocenziani; & ‘anollegio di Giouani del quale ſi paderà
appreſio ; Nella Solennità della Santa Titolare il Magistra-
m Roms gli preſenta il Calice , e torcie, e per ]a ſſFesta del
S. Priecurſſiorewi ſi ſà v'nà {olenniffima Eſpoſizione. Li Pa-
dri di S. Filippo Neriz dal di dè S&Pietl‘o , e Paolo, fino al
principio di Nouembre ,: fanno qui… dopo il Veſpero , ['
Oratorio c‘onſcîeco-Fù prima il medeſimoTempio Parecchie,
poi vnita 3 S;. Lorenzo in Damafo; ed in eſſa fù battezza.-
S. Franceſca Romana; perciò vi è ]a (ua Cappella ; & il vaſo
del Fonte Bacteſmalc‘ . Si rauùiſanoanco'r'oggi {otterradi re-
fidui dell'antico Lupanare‘;ilBaflocilieuo,iu1(colpito rappre-
Icnrala Santa, ricoperta miracoloſàmcnte dà ſuoi capelli.

Dependela medeſimàflal Patrocinio" dell’Ecceliemiſsima
Cafe Pamfilia .? ſi

(Palm,;
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v PalazzoPumfilio di Piana Nanana, eſhza Collegio .

NEll’anno steſîo, del 167. hauendo il Pontefice Imma
censzatto demolire alcune cale, che impediuano Ia vaghez-ſſ
za della medeſima piazza , gl'aggiunſe vn’ornamcnco rariſsi-

ſſ mo , qual fù 1'] ſuo nobil' Palazzo, vnito con la ſudetca Chica
V 4. {a,
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{a, &: edificato con architettura, del Cau. Borromino ,- &
questo abbondante di belle fontane, Statue, : picturegràlc
quali tiene il primo luogo,!a Galleria dipinta à freſcwdal ce-
lebre, Pietro dà Cortpna , che vi tappreſentò l’azioni princi—
pali delTroiano EneaWedonſi nelle belle cameremokiqm-
dti ad olio di Guido Rem , del Guercino , di Gioſcppe d'Ar-
gine, e altri ,- con alcune Statue antiche , & vna copioſa Li-
rcria , perla rarità, e prezzo dè volumi , aflaì stimata. Oc-

cupa vma parte del 1nede'ſim0, il Collegio lſinnocenzianomel
quale ſono mantenuti molti Alunni , ſuddiri di qucsti Prin-
cipi allo ſhldio,per farſi poi Ecclcſiaſh'ci , li quah vanno ſer-
ſiuendo nelle funzioni Pannella Chieſa“.

Palazzo arſi‘no, gz'ſiſiì dè Duchi di Bracciano;

L'Antico , e vasto Palazzo Orſino pofleduro dà Madama
di Tremeuffle , cor'riſponde nella medefima piazza , o
contiene molti mobili di ' Valore ,- eflendòui diuerſe bello
Statue amiche, & vna buona quantità di quadri originali,
come [a Calunnia dipinta dà Federico Zuccarì,ad imitazione
di quella tanto celebrata , del grand' A pelle; la Cena del Si-
gnore, eſpceſia dal Tintoretto, la Giuditta del Bronzino ,vna
mezza figura della Maddalena d‘Annibal Caracci, vn ritrat-
to d’vn Duca Orſini del Tiziano; molti capricci, dipinti in
picciolo dal Brugolo: vn Gabinetto con Varie gioie , c Ca-
mex; ſrà h" quali 6 vede vna Leda con il Cigno , e Traianoà
cauaHo , che calpesta vn Barbato. ſi

Nell’apparcamenco, verlola piazza di S. Pantaleo, vedeſi
]: Connerſione di & Paoîo, di Taddeo Zuccari ,- la Madda-
lena del Pordenom' , vn’Andromcda , & vn’Amorc, dipinti
à fceſco dà Polidoro di Carauaggio .

Sono riguardeuoli frà le Statue, vna Venere , che eſcc dal
bagno, vna Tigre, & vn Gladiatore ſcolpiu' egregiamente.

. \

Pa-
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(Palazzo Lancellotti a

U Edeſi dirimpetto ad Vna parte del findetmz verſò la coſì-!
trade , chiamata della Cuccagna : il vago Palazzodc‘ Signoiſii
Lancellocti Rcmzedificato dalla nobil Famiglia.]‘crres; con
architettura di Pirro Ligorio Napolitano, & adornato con..-
belli mobili .

Paſiando per il detto vicolo ſpiena di Botteghe di tutta:;
forte di merci , tfouaſi la Chie ‘a 6

Di .S. Pantaleo alle Écuole Piè;

ER:: già [: Chieſa ahrîda Pàròcchialem Colleflîatì; cjuſiſſ-Jſiè
fondò Papa Onorio" …. della Famiglia Sauellx‘ nel 1 1 I 6,- e ſì
restauratadi nuouo nel 1418. dà Aleſſandfl'o Sauelli, elba.-
moglie Catarina Muri Vitellcfchi & Vi ſi celebra Vn‘a ſole‘rîh‘u
Festa di S Pantaleo alli 27. di Luglio , coni lndu‘lgſi plana & il
popolo per diuovzione viene à prenderai l’acqua benedetta…-
con le Reliquie dei Santo ;" facendouiil Magistrara Ròmula
lolita Offerta & ſſ ,

Appreſſo la medefima , comincîakohò aléufii buòn‘i Cleri-
cine] Pontificato di Paolo V.ad aprire alcune Scuolesper in-
ſegnare à poueri patti le prime lettere,ela Gran‘ìmatiſſèaflottolà
ditezìonedel buon ſemo del SignoraGioſeppe Calaſarrideh
la Madre di Dio; Aragoneſe, loro Fondatore ,- e (otto il nea-
mc di PRdelle Scuole Pie, furono approuati ne] 1614. daà
medeſimmzc il 1 62.1. da Gregorio XV. ammeſſi alla Profeſ-
ſione regolare dè Mendicanti ; e gli fſiù' cohccſſa la preſemo
Chiefs, ]a quale con l’aiuto di varie perfone diuote, (ù rinov—
uaca dà fondamenti, con diſeguo di Gio. Antonio dè Raffi .
E in questa, vna Compagnia di Signoreſſìc altre donne di—

uoce , le quali fanno bella Festa di S. Anna , loro Auuocatà.

Cclchano ſimilmente questi PP- la Solennizà dcl SS-NQ-
me
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me di Maria, nella Domenica frà l'orcaua della Natiuîtà, con
lndulg. ’plen. & oltre I’Eſpoſizionc conſucra , nè fanno ma
particolare ogni Sabbato & fermcantandouifi le Licanie della.-
B- V. M. con buona muſica , emoîto concorſo .

ll Quadro del S. Martire ,‘è del Cau. Mattia Calabreſe ,e
le pitture nell’Altar maggxore, done ſi venera vn'lmagine...
della Madonna, (ono del Pozzi Gieſuira . ſſ

Vicino al Conuento dè medeſimi , é il nobi! Palazzo de‘
Signori Maffimi , con vn portico adorno di molte Colonne
di pietra, eflendo Architettura mirabile di Baldaſiat da Siena;
cue … poco ſito [ono crè cortili , con molu baffi rilieui, belle
Statue , : vaghe fontane ,- nelle stanze vi fi vedono belli qua-
dri,ele pitture, di Daniele dà Volterra ,

Sono in" questo notabili, alcune pitture antiche, in muro
con istorie , e ſauole diuerſe , già ricamate nelle Terme di
Tiro ,- eſatte uàtraſportare dal Card. Camillo Maffimi; cre
vaſiEtruſchì guratì, & vn 'altro con vn balìa rilieuo d’al-

\ cuneBaccanri: quattro pezzi di Moſaici parimente antichi,
rappreſentancialcuniQuadrigarii , e Reziarii, cli marauigho-
ſo artificxo, con vn’alcro ſimile d’vn Giouanc diuorato dà vn
Cocodrillo: moltìbusti dlmarmo d’Imperadoti , e impera
drici , con altre curioſicà .

Nelle cafe contigue,già poſſcdute dà Pietro dè Maffimi,‘
ſù nel 1455. (0th Nicolò V. elcrcicara ]a prima volta in Ro.
ma, l’arte marauiglioſa della Stampa; edi primi libri, che qui
vſcirono alla luce , furono Sant’Agostino della Città diDlò,
: Lattanzio Firmiano.

Di S. Mhm; di Grattapinmî

Slcome nelmezzo del Circo Agonale , ſì aprì la deferita.-
Piazza Nauona ; cosiin quello di Flora, [e ne aperle vn’alcra,
e G chiamò Campo dl F:ore,così nominata dall’antico Circo
di Flora, come ſinarrò nel primo tomo.

ſſ Fù
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Fà dunque dà Cristiani ; iancfficata l'tmpurirſì di qucffo‘

Circo,mediantc vn’lmngine della B. V., M. dipinm in vue.-
grotta vicina .; E Parecchie; con‘ vn lm Patronato della Fa-
miglia Ocſina . , _ . _ , ' , ſi -

Nell’anno 1599. disfacendoſi [’Alîar Maggiore di Questa}
il (uo Paro‘co ttouò vnalapidſſe; in cui ſi ]eggeua , che del
1343. fù conſagrato con la Chieſaz hſiotrd di Decembre in.,
Qnoccdell’ lmmaculata Concezione", la detta [magine poi (i
traſportòin S Lorenzo in Damaſm

Di &. ÉliſaÌoezſim dè Fornari ; eſim‘
Confraternita .

lcinò alla Chiefs di S. Andrea delia Valle; W la prei
(ente , eretta dalla Compagnia de‘ Fornari Tedeſchiſi, li quali
prima dell’anno I487.che prefero qùesto ſico, per fabricac—
la,mantenedanoflinſi8. Agofflno vn Cappellano,ad vnſi’AIca-
rc afiegrîato‘gli. BonifaziolXJ'ahnoſi I à9o.ordinò che [i cele-
brafle la Festa di Sa Ehſabetta ; con l‘occau‘a alli 2. di Luglio ,…

Fù rinduaîa qUesta dalla medefimà Vniuerſiceì, affiemu
conla Facciata l’ann0'1’645". poiche ambedue minac‘ciauano
ruina , percxò {opra della porta vi ſì legge ma memoria; & è
ben tenuta » e preuista ; facendomi [a propria Festa con ln;
dulgcnza Plenaria a Vestonſi di ſacchi bianehiſſ.

 

MOL'     
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, f} - {& pra ’] Tenere; e banche due di questi , oggi
\ … ſſ D;» fivedino affatto minati , cioè ìlSublicio,ed

. ' il Trionfale ( eſiendo anche il Senatorioim
parte distrucco) restano tutta volta interi, (e bene restauratì,
li Ponti di S. Bartolomeo all’dſola , 1] Ponte Sisto, & il Ponte
Sant’Angelo,,- mà perche questo abbraccia la via Pontificia,
guida alla Fortezza della Città , ed al Tempio Vaticano, el-
ſendo parimente i] più nobile di tutti, perciò quando fi nemi,
na il Rione dl Ponce,di uesto ſi deue intendere.

L‘lnfegna dunque de? prcſente Rione , è vn Ponte con il
Castello in Campo Rollo; (ono in eſlo molto riguardeuoli
trà gl’alcri Edifici,“ Palazzi dèGabrieHi nel Mome Giordano,-
degl'Alca-mps , e delliSfokza ,del Drago, degl'Albermi ,dé
Runzzi , de‘ Ceuo]i,Caraffa, Gottlſi‘edl , Altouici , Lancel-
lotti, Corſini , Sacche… , & altri .‘- il B.—-.nco di S.prriro;li
Collegii , Germa nico, Piceno, e Bandmello , e ancora 10 Spe-
dale dè Tc uconi ci 3 L

e
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Le fue Chieſe prmcipali (ono,S. Maria della Pace, 5. Ma-ſi

riadi Loreto dè Macchegiani , S.Maria dell'Anima , S.Maria
del Suffragio , S. Agostmo , Se Apollinare , e S G'louan’Bac-î
tìstadè Fiorentini. '

Acciò dunque più commodamente andat ſi poteſle , iti
ogni tempo, è viſicarc la Baſillca diS.P-ietro, fù nè (ècoli
paflari non ſolamente coperto il ſudecto Ponte , già chiama-
toElio, & ora di S. Angelo ,- mzì ancora continuauano dalla
parte di Borgo Nuouo , alcuni portici , che terminauano
nel Vaticano , i quali rimaſero pc] demoliti affieme con l’Ar-
co, già menzionato altroue, clell’lmpp. Graziano,Valencmia-.
no, e Teodoſio, posto nell' ingreſio del medeſimo Ponze; in
"occaſîone, che la vicina Mole cl’ Adriano ſù destinaza dà Ro-
mani Pontefici all’vlo cli Fortezza.Clcmente VIll.e(lendonel
1598.ruinata vna parte delle ſpondw dx ello Ponte per l’inon-
dazione del Teuere , le restaurò ; Vrbano V…. per dal: più
facil’ paſiagio al Fiume, fece giîcare & term 11 Torrione di pie,
tra, fatto dà Aleflandro VLc fece riaprire gl'vltimi archi, che
erano verſoil Castello,c0me iui ſilegge .

ClementeIX. gl’ aggiunte il fingolar’ornamento (lella.- -
Statue, «: nuoue lpondc preſcnti ; comcgià ſi dille nel princi,
pio dl quest"0pera . Vedefi vicino alla piazza , nel principio
della strada di Banchi (done prima stauano llNotari, dell”
Auditore della Camera , e dè chgcraſſrli della medcſima ) la
fegucnte . ’

.Dè SS. Celfiz , ? Giuliané, in Banchi;

Timalî eretta questa Chieſ; neltempmche i Sagri Corpi
dè SS. Cello , Giuliano , e Baſiliffa MM. furono trasfericià
Roma , dà Antiochia ; doue haueano meritato la corona del

Martirio: nell’Archiuio di quella Chiefs , ſi conſerua VD’CO-z
dice antichlffimo delle loro vite . Clemente VIII. diede li-.

cenza , che quà fi trafigortalîero dà S. Paolo fuori deus mura;
, oue
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donc furono la prima volta collocati .

E Collegiata, & c‘Parocchia ; vi fi celebra con Induig.‘
pien. la Festa dè ſudetti Santi , e ancoxa quelle di S.Liboi-io,
«: di S.Maria Maddalena la Pcnicmxe; della quale poffiedu
vn piede, con aitrc Reliquie di detto Santo Vcſcouo; alqua-
]e è dedicata la prima Cappella , alla dcflzra entrando; eſiendo
aflai frequentata dagl‘infermi di mal di pietra , c di orina; per
i quali egli l'uol intercedere dal Signore , [@ grazia della ſalute.
llQiadffl in cflaè pittura di Carlo Milanelgc ; l'altro della...
Trasfigurazione dei Signore, nella xerza Cappella con alcuni
SS. MM? è del Cappuccino allieuo del Palma 5 quello della.-
Maddalcna, e di S. Fr311Ceſco dall’altra Parte , è di Eabriſiziq
Chiari ! Vi ſi fà gagimencc l'Eſpoſiſſziong ſolccmc ,,

.pell’ Oratorio de SS, C'elſh ,‘e Giuliano.

DVeCompagnie furono istituire nella detta Chieſa , cioè
ma del Sſſgnciſſimo Sagramenco nel 1560.1’alſſtra del Nome di

* Dione! 1565.1e q'uali ſucceffiuamente lì vnironoſotto d’vn’
[olo citolo,'ſabricandoſi vn particolar Oraioſirjo pet mag-
gior gommodicà d’gſexcicatui [: diuoſizioni Loro. Sopra dc.-
ſacchi bianchi,!)orca‘no dipinto vnſi Calice con l'Ostia , & il
nome, dell’vna,e l’glcraCompagnia,e pgrò celebrano la Festa
del primo giorno dell'anno , che fin {ancificaco col nome di
Giesù. NclLuncdì frà. l’Ottaua del Carpuſi; Damm", fanno
vnicamente con il Clero !a Pcoceffionezòc' accompagnano de-
centemente il SSPViatico agl’inſermi della Parcſſzccliſiiaa Ritor-
nando nella ,strada di Banchi, !} vede il Palazzo degl'Alberi-
ni , ; poco più olcrc nella piazza , la Zecca Vecchia Pontificia
cſſendp ambedue; fabriche aſhi nobili dilegnarg dà Braman-
te? E;: gliere dunque stataciſſ-asferim La den: Zecca, nell’altro
luogo, contiguo alli Giardini di Beluedere, fù quiui aperto il
Baucg detto di S. Spirito,con antiorirà di Paolo V° [permute
è qligiſil’Aſſrghiſiolgſſedale 5 doge moigi Pxinciyi ſie Ncgozianciſi.

‘ " non
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non {010 di questa Cmà, mà ancora dell’italia, tengono … fe-

curiſſxmo depoſico custodici h" ſuoi denari , stancc la ricchezza
e fedeltà, del medeſimo qugo Pio .

Si tiene aperto il. detto Banco ogni giorno di ]auoro ,- eſ-
ſendo ſeruico dei molti Miuistri , che riceuonoſſ, «: pagano la..
moneta, riceuma, con ogni prontezza .
E questo mantenuto dal (adecco luogo;e(îendo ipotecate Ie

terremasteilim altſhdi lui effetti per l'indennità dcll'accennati
depoſicarii.Alefland.Vll.c Clemente lX.gli conceſìermmolci
priuilegi,che gode il Monte della Pietà di Roma , & altre,-
grazie particolari , e l’adornarono con v’na buona Facciata .

Vedeſi alia mano ſimstra di detto Banco ,vna picciola.»
Chieſ: . ' ’ ,

Di Santa Maria della Purificazione , in Banchi .

A_Ppartìenequesta , alla Conſraternitì degl’ OInſſ-amon-
tani,eflcndogli lìaca concefla da! Pontefice Eugemo IV. nel

1444-
L’lmagine della B.V.M. posta nell'AIcare ,è afiai diuota ’;

la Circonciſione del Signore , dipinta nel Soffitto , è d’vn'
allieuodiGiulio Romano : Vi fanno la propria Festa alli 2.
dtibrarocon lndulg.plen.dzstribuendoui duc Doti, à po-
uere Zicellc nazionah ,per vn legato di Bernardo Tefioz‘dì
Biella .

Dell'OMtariayer l’ArchicanfmtemiM della Pietà ,
dè Fiorentini .

FV questa Chieſa già Parecchiale, dedicata aili SS. To“-
, maſo ,& Oclo , comcſilegge nella Bolla di Clemente Vll‘.
chela'concefle alla Nazione Fiorentina l'anno 152.15. trasfc-ſi

rendo la Cura d'anime nella proffima di S. Giouanm : lc pic-
ture à fleſco nelle pareti (ono dcl Scrmonezaſſ; vestono l‘infra-

— [€ [   
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tell] di questa Confraternita lacchi curchmi, con la propî-iſſu
ìnſegna; facendo molte opere , pie con la distribuzione d’a].

«cune Doci l' anno , alle nazionali ſicome ancora,- facendoui
nelle congiunture dell'Anno Santo , nobiliffimi Oratorii in..
ogni Mercordi della Quadragcſima;accompagnano li—frarelli
defunti , leguendo labata ;per distinguerſi maggiormente.,
dell”alxra Archiconfratemita cliS. Giouanm Decollato. Leo.
ne X. gl! concelle l’Offizio anneflo , con il proprio Notaro,
per le caule dè Mercanti, e Negozianti dl Roma , e per le loro
adunanze con il nome di Conſhlato. Vedeſi nel cantone del-
la piazzetta contzgua , vcrſo la Chiefs, che legue, vn legno
ben’alco dell’inondazione dcl Tenere , ſucceduta ſottoCle-
mente Vlll. del 1598. nella notte del 55. Natale, eſpreſlaa
con il ſeguence dittico .
His fonda indemem‘ ,dumflzb Clementeſhperbit;

Pacis Rex oriturgszz-idz's im Fem.

'Di S.Giomnm‘Battffla dè Fiorentini, a‘ſimda Giulia;
cſuo Syedale.

ESlendoſi la Nazione Fiorentina moſſaà compaffione nel
1448. delli poueri , che moriuano nella Campagna di Ro-
ma, non eflendo ancora staca eretta, la Confraternita della..
Morte; ſecela ſudetta Compagnia ſotco l'inuocazione del S.
Precurſore , e preſe il titolo della Pietà,- eſercicandola paci-
mente in leppellirci cadaueri degl'appcstaci , nè tempi con-
xagioſi ; ed ulaua allora. ſ'acchi negri .

Principiò la medeſima nel 1488. ccerminò appreſlo, con‘
i luci denari , la preſente nobilxffima Chieſa , in onore dcgl'
Auuocaxì 3 e Procurati di Firenze, San Giouanni Baccista , {:
SS, Coſmo ,*e Damiano : fece il diſeguo di quella Michel'
Angelo Buonaroci,à lomiglianza della Rocondaunà perche la
ſpeſa era lmìlurata , vollero perciò lcguitare,quello diGiz—y
ammo della Porta ? " ., Dſi

,!
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Di due coſe, che alla perfezionedi quella Chieſa manca?

nano, l'vna ſù compica l’anno 161443108: la Cuppola,restan-
doui l'altra d'lncrostare, di Teuernni, òmarmila Facciata,
che riuſcirà in vero di belliffima vista , perildi leifim, ol-
tre le limoſine , che dannoà pouzri della Nazione, hanno per
gl'inſermì, prello la Chieſa, vuo Spedale, eretto dà Domenio
co Cambi Fiorentino, per quelli nazionalipcrò , che fono
dello Stato , datano tre volcel'anno alcune ponete Zicellu,‘
cioè nel giorno della Purificazione della B. V. M. della Na;
timtà di S. Giouan Bactista , e di 8. Vincenzo Ferretto .

Fauotirono quella Chieſa, due Sommi Pontefici Fiorani,
tini; vnofù Leone X. che nel 1 519. gli diede il titolo di Pa-
rocchia, ancora per li Fiorentini , che abitano in qualſiuo-
glia parte di Roma . L’altro ſù Clemente Vlll.che nel 1 592.
glidonò li Corpi (lè Sami Proto , e Giacinto , liquali prima
ſl custodiuano nella Chieſa di S. Saluarore, à Ponte rocco .

Alli 2.d’Agosto’, fanno quìla Fella di S. Stefano Papa, e
Martire li Cauzlierhperciò chiamati di S. Stefano. Dxedq
principio à quella ſagra Milizia,il Gran Duca di Torcaua Co-
fmo ]. dè Medici , acciò difendelîe dà Corfari Turcheſchi il
nostro mare Mediterraneo ; e l’approuò Pio [V. fotto la re-
gola dis. Benedetto ; portano Vna Croce folla di {eta , fo-
pral’abzto loro ordinario , & vn’altra picciola digemme nel
pectò ,- come ancora , nè hanno vna maggiore {opra del man-
tO di Ciambellocto bianco , di cuimcntre aſfistono alla Meſ-
ſa ſolenne in detto giorno ſì vestono . Gran Maestro loro ?:
Sempre il Gran Duca, & in Piſa riſiede il {uo Luogotenente,
dove li detti Canalieri , hanno vna Chieſa , e Monastcro, nel
quale viuono alcuni di effi , come Religioſi .

Nella prima Cappella di mano dellra entrando , vedcſi
vn Aadro di S. Antonio , che predica , creduto dcl Paff-
gnani ; ildero della feconda con la B. V. M. e S. Filippo
Neri, èdl Carlo Marani; il S.Girolamo genùfleſlo guanti al
Crociſiſlo nella terza, è diSanri Tiri Florent. il msdeſinzo

Tamo II. _ X Sau—  
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Santo Dottore iui dzpincn in atto dx ſcrìuere , è diLuigiCi.
uoli; (ono l’altre pitture à frei… , di Stefano Pieri .

Era nella quarta, vnaTcla della B. V. M. con ia Pietà, del
Sermoneta oggi trasferita altroue: nella Cappella della Cro-
ciare , il Aàdſo dè SS. MM. Coſmo , e Damiano,è opera
di Saluaror Roſ; Napolitano .
' Nell'altra ſeguente dedicata alla B. V. M. e vagamente or-
nata,lc pxcture collaterali- della Natiuicà, e dell’AHunzione,
fono d’Anastaſio Fc—ſſntebuoni,e l’altre d’Agost-no Ciampclli.

L’architettura dell'unſigncAlcar’magglorefidificam dà Sig.
Falconierlè del Borromini. compila dà Ciro Ferri ; 1] Santo
Precurſorc , che battezza N.S.è (coltura d’Antonio Raggi,
la Statua della Fede in vn lato , :? d'Ercole Ferrata , quella..
della Carità nell’altro , è di Domenico Gusdx ; 11 due {epoi-
crì delli dui Prelati Corfini, & Acciaiuoli ncllcpareti,conti-
gue al medeſimo Altare, (ono dell’Algardise dcl Ffl'rataRi-
poſano in elîo hCorpl dè SS. MM; Proto , e Giacinto ,dè
quali quì ſi celebra la Fcsta con lndulg. alli I 1. di Settembre,
come anecra le altre di S. Filippo Neri , e di S. Maria Mad-
dalena de‘ Pazzi, oltre la primaria , de! Santo Titolare; facen-
douiſi ancora due volte l’anno I’Eſpoſizione conſueca.

Pcoſegucndoſi pertanto, la deſcrizione della medeſiuus...
Chiefs ; nella nobil Cappella dè Signori Sacchetti ,che ſegue
dopo la Maggiore, dall’ altra parte ,- il diuoto Crocifiſio di
bronzo, fù modeîlato dcì Proſpero Breſciano, e gettato dà
Pàolo Sanquirico Parmegiano ; le pitture della Paffione del
Signore , nella volta, e ſuoi lati ſono del Cau. Lanfranchi.
Santa Maria Maddalena fù dipinta nell’altra appreſio , dà
Baccio Ciarpi , Maestro di Piano dà Cortona , & aliicuo di
Santi Tin“, che dipinſe il S. Franceſco d’Affiſi, nella Capella
della Nane collaterale , hauendo fatto 1] resto delle pitture
Nicolò Pomarancio . Quella di S.Antonio Abbate, contiene
vn Quadro del Ciampelli, con l’istorieà fl'eſco di S.Lorenzo,
del Tempesta ; le due collaterali però di San Paolo Aplosto-

' 0:
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lo, fono di Giouan’ Angelo Cam"… .
ll Vadro di S. GlO-ſſ Battista, che predica nel Delerro ,

affiflo ad vn’ lato della porta di fianco ,c‘ opera del Naldmi ; l’
altro diS.Marìa Maddalena dè Pazzi nella Cappella ſcgucn-
te,èdc’l Corradx Florent. con l’altre figure collaterali di San
Gioſeppe, e S. Anna ;hauendo dipinto nlColci turco ilresto

àfcelco: S. Sebastianodefonco , & accompagnato dà altre tì-
gure nell‘vltima Cappella (cloue [là il Fonte del Batteſimo )è
diGlo.Battista Vanni ſimilmente di Firenze.
Offizia con diuota maniera la medcſima , vna Congre-

gazione particolare di Sacerdoti ſecolari , ſeguace dell'lſhcu-
to di S. Filippo Neri (di cui ("1 conlcruano alcune memorlp ,

nell’ anneſle ablcazmni; già frequentare dal medeſimo , e dal
Cardinal Baronio)“ quali fanno ma vita commune, ed clem-

Plare,chiamandoſi Perciò,]; Congregazione del Conflitto.—

Calleſſgia Bandinelli .

TRouaſi nell'ingrcſlo della detta strada Giulia, contiguo

dlla defcricca Chieſa , questo Collegio , fondato con buone

entrate l’anno 1678. dà Bartolomeo Bandinelli, Fornaro in

Roma , per dodici poueri giouani , figliuoli clè fratelli N37

zionali ,che ſì, riccuono in eflo , nell’età di anni quindeci; e\ſi-

fendoùimantenuci per anni [ci , & eſsercitanclo i ſuoi studiì
nel Collegio Romano;dependono dalla direzione dellaComf \

pagaia della Milericorclia.

Palazz; Sacchetti .

FRà li belli Palazzi , che adornano la medqſima l’cra'da... ,

vien compreſo a-ncor’ll preſencc,di quest‘a nobll Fgmlglm Flo:

reh’tina , posto à maſino diritta , nel quale fono \lguatdeuoll

nel primo appartamento,due quadri grandi del Ratto clellp

Sabine; e della battaglia d'Aleflandco con il Rè Darlp ch—

Toma 11. X 2. pm- ’  
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plnu dì Pietro dà Cortona; vna Venere giacente del Tizlaſi
no; vna Donzella del medeſimo , termmata dà Guido,- ma..
testa d’Alberto Dureri ,& altri ;con diuerſi baffi cilieui, &
alcune Statue antiche, e\lcndouipanmence vn Vago bepche
picciolo giardino . —

Di S. Biagio della Panètm.‘

QVesta Chiela di & Bézgio, già poflcduta dè alcuni Mo-
naci , ſù riedificata, e coniagrata dà Aleſland. llſſed hebbctal
nome dal pane benedettofihe forſequi ſi dist'ribuiua nel gior-
no dellaFesta, come ancor’oggi ſi pranica; doue viene à ce.
lebrarla il Capicolo della Baſillca dx S.Pietro, alla qualeé vni-
cala pteſente; interuenendo parimenre alla Procefflone , la
mattina del lecondo Giouedì del Corpus Domini . E antica..-
Parocchia , nella quale fi venera vna diuota Imagine di Mag
tia Vergine . »

— Di S. Maria del Sufflagio ,efim Archiconfmterniml

L’Anno I 592. alcune perſonezdeſideroſe di (uffi'agare con
opere pie, l’anime del .Purgatorio,isticui1'ono vna Confrater—
mca nella ſudecta Parocchia , la quale percxò venne chiamata
‘del Suffragio . \ '

Fù approuata dà Clemente V…. nel 1594. e fù eretta in
[Archiconfracemita dà Paolo V. con molti priuilegi , & ln—
dulgenze. Vestonolacchi bianchi , e mozzeua negra con la
propria infegna, portando vn bordorſſle in mano , e la coro-
na alla cima. Restarono dunque nella Chieſa di S.Biagio ſin’
all'anno 1616.11el quale comprarono vn picciolo fitmpoi am-
plìaco dalla pietà di Bartolomeo Ruſpoli,che gli donò alcune
cafe per fabricatui nel luogo di alle , la nuoua Chicſa, tec-
minata prima dell' Anno Santo di Clemente X. con bel pen-
fiero del Rainaldi; cſſendoui alcune nobxli Cappelle . il 04339

, ' ſſ ' dro 
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dro dell’Altar grande, è di Gioſeppe Ghezzi . Vi è lempté
vna quantità di Melle. In tutti li Martedì dell’anno verlo la
fera , per lo lpazio di ore due , come ancora in tutte le Do—
meniche ſuflcguemi , alle quattro Tempera , per tre giorni
stà eſp'oſlzo il Santiſs. Sagramenco; e B prega per [’ animo
Purgauti ; ſi fà però la medeſima diuozione , con maggior
concorſo di popolo , e con Indulg. plen. continua , nell’Ot-
taua dè morti ; cominciando dal primo di Nouembre , nel
qual tempo vanno procelsionalmente à viſitare S. Gregorio,

andando ancora nel Venerdì Santo è S. Pietro. Celebrano la
Palla della Natìuità di Nostra Signora, e danno in ella la.-
Dore ſiì ponete Zitellc . Hanno vnito alla medcſima vn bell!
Oratorio, peri loro dluoti cſcrcizi .

L’Adorazione dè Magi , nella prima Cappella alla destnì
entrando. con tutte l’altre pitture, è di Gio. Battista Natali
Ctemoncſe. Il Quadro della B. V.M. del Roſario nell’altra

prìuileglata abbellita di pitturme marmi diuetſi,è delGhezzi:
Contiene la terza ſimi‘lmente Priuilegiata : vna dluoca lmg-
gine della Madonna del Suffragio , adornata con Angeli di- '
uetſi di stucco meſsi ad ore, fatti dal Naldini, & vn’Alrare di
marmo; le di cui plttUl‘C collaterali della Natiuicà di Maria»

Vergine, e delli Santi Re‘ (ono di Gioſeppe Chiari , e quella..-
nella volta, di Nicolò Bcrettom‘ . _
Nel bell’Alcat maggiore, adornato dal ludettoR ainaldi con

alcune colonne di marmo , e stucchi dorati , dipìnſe il men-

zionnco Ghezzhla Gran Madre di Diocorteggiata dagl’Ange—Ì
li; alcuni dè quali craſportano aldi lei cenno, le anime dalle ſi
pene del Purgatorio , alle delizie del Paradllo: la Reſurezio-
ne di Lazare, e Daniele frài Leone; dipinti nelle tele collaſi
cefali , come ancora l’altre figure nella volta , ſono del Cau;
Benaſchi Piemonteſe .

Nella Cappella del S. Grociſiſſo ( alla ſinistra) fono due
Quadri del Lanfranco. Il Quadro della B° V. M. con S.Gia-
ginto , eS. Catarirxancll’vlli111a , è di Daniele Flamingo. Ve-

ſſ’ ‘ ' ſſ X_z deſi
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deſili finahneme sù la porta maggiore, vn quadro rappreſenſi
fammi Purgatorio , fàctc con dzlegno aflai perfetto dà Gio.
Baccista Brancelii Fiorentino . ‘

Dè SS.Fau/Ìino, eGiam'm ; e della Compagnia
dè Breſciam' .

NEll’estrema parte della strada , che divide le Chieſ: di
S. Bxagio , »e del Suffragio ;ſi vèdcla prcſente, dedicata dalli
Bceſciani à questi SS-Mam'ri, Protettori della loro Nazione .

Giulio [Lſece quì gitcare li fondamenti d’vna gran fabrica,
diſegnata dà Michel‘Angelo Buonaroci; della quale ancot’og-
gi appariſcono [i veſh'gi , conintenzione di vmre in eſIa, tutti
li Tribunali , egl’Offizii di Roma ; qual’vciliſſimo penſiero ,
eſiendo restato imperfetto per la mancanza di quel Pontefi-
ce, ſù rcafiunto quaſi due ſecoh dopo,da Papa Innocenzo
Xll. come à ſuo luogo 6 dirà .

Occennero li medeſuni questo ſito dà GregorioXlH.doue
fabricarono [a Chieſa, con vno Spedale per Horo peregrini,-
ſacendoui ancora l'Oratorio vnito in efia ,- doue eſeccitanole
loro funzioni : Vestono ſacchi bianchi , e celebrano la Festa
propria , come anCQra l'altra d: S. Anna , della quale poffie-
dono alcune Reliquie ; con lndulgenza plenaria vi fanno
ancora l’Eſpoſizione conſueta .

Rcstaurarono pochi anni (ono [a medeſima Chieſa‘,ſioman-ſi
dola con vna buona Facciata , eretta con diſegno del Cau.
Fontana . _

Ritornando per il vicolo steflo nella strada Giulia,: di là in
Banchi Vecchio , vedelî poco lungi dalla deſcritca Chiara: di
S. Lucia, della Chiauica , il picciolo .

Oratorio delle SS. Roſà , :: Roſalin.‘

U Nironſiachmi diupciNazionaIi, ne.] preſenreluogoin.. tem—
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tempo d’Aleflandco Vlll. formando vna Compagnîaflotto l’
inuocazione di quelle Sante Vergini Ptozettrici delleCittà di
Viterbo , edi Palermo ; facendoul à ſuotcmpola loro Festa-

Palazzo Sforſh .

E Poco più oltre, l’antìCo Palazzo delSig. Duca Sforza;

oggi Ceſatini, donc già fù in tempo d’Aleſlanclro Vl. (ch'e

ne: fabricò vna maggiorparte) la Datatia Pontificia : vedeſi
adorno di varie tapezarie ; e di moltl Quadrl,cllendouene al-
cunidelTiti ,del Caracci, Cortona ,e Marattì ; con dàucrſe
memorie antiche di Statue, e baffi rilieui . Sl palla dalla cons
cigua piazza, perciò chiamata Sforza, nell’altra, nominare..

di Monte Gxordano, riguardeuole per la gran fabrica, & il

bellîCkologio dè PP. della Chleſa Naoua ; di done profe:

gùendo il cammino verſo la llrada dl Banchl,ttcuaſi nel prin-

cipio di ella la legucntc .

Di S. Giuliano in Banchi , eſim Compagnia;

NEll’anno 1 5 2 3. hauendo alcune diuoce perſone fatto in

questo luogo, già tenuto prima dà alcuni Albergatori, e Vec-

cucini , e dependence dal Capitolo di S. Cello, vna Compa-

gnia, preſero per loro Auuo‘cato S. Giuliano; e qui celebrano

la ſua Fella nella Domenica più vicina alla ſolennità di S. An-

tonio; done fecero vn’Oracorio pàrcicolare peri loro elerciſi

zii ; accxò restafle più libera la Chiaia .ſſ Eſp‘ongono il Santils,

Sagramenro in detto giorno : e vestono ſacchn turchini con

la Propria inſegna .

Dè SS.Simanc,- cGz’udaſi.

FV’ aperta nè tempi tfàſCOſſi > dalli Duchi Orſini, dm….ſi

troilimiti del proprio Palazzo a Mome GlOîdflDO; quella..-
X 4- Chic-
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Chieſa Parocchiale, dedicata alli 53. Apostoll Simone; Giu-
da ; eflendo perciò Iuspatromto dalla medeſima; vn Duca.,
della quale chiamato Giordano , auctore delle valle abitazio-
ni , che qui (i veggono , diedell nome al prcſeure monticello;
che già era ma parte dell’antico Campo Marzo,

Palnzza Gabrielli .’

IL detto Palazzo rìguardeuole per l'ampioed eminente ſud
fico; come ancora per la copia dell’acqua di Bracciano, che
ſcacuriſcono dalla bella Fontana principale; fù comprato al-
cuni anni (ono _clà Signori Gabuclli ,- quali procurarono
di restaurarlo in miglior forma, con aggiungeru1(fràgl'al-
tri ornamenti) alle porte delle camere alcuni lìipiti aſiai va-
ghi d'Alabastro di Sicilia : ſirauuiſano nella ſala , le (lame di
Sileno, e di Diana Efeſia, con liBusti di ScipioneAfi'icano,
: di Traiano lmp. Sono nelle camere, diucrlì quadri di Gia-
cinto Brandi , Carlo Cignani , Filippo Rota, Daniele Soicer
Flamingo, e del Ventura Bologneſe : eflendoui parimentu
uma nobile Biblioteca .

Si cala dal medeſimo Palazzo, per la porta , che conclude
‘alla strada delli Coronarì, nella piazza léguente.

Di S. Saluatarein Laora , oggidetta , [a S. Cflſil
di Loreto dè Marchegmni .

FV questa Chieſa con il Monastero anneffo,fondata dal
Cardinal Latino Orſini Rom. creato dà Nicolò V. nel 1450.
facendoegli venire al ſeruigio di eſſa, li Canonici di S.Gior-
Èio in Alga, dalla Città di Venezia , istituiti dà S. Lorenzo
iustiniano primo Patriarca di quella Republica, nel 1404.

eflendone parimente stati promotori due Nobili Veneti ,
cioè Antonio Corario, eletto Cardinale dà Gregorio Xll.e
Gabriele andulmcrio,promoſio alla Porpora dall’istîlſio , e

— ' " ſi dic ia-
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dichiarato Pontefice l’anno 1431.con il nome d'Eugenio [V.

le di cui Ofia con il Sepolcrozlcolpico diligentemencein mar

mo, furono trasferitedalla Baſilxca vecchla di S.Pnetrmdenſſ

tro il Claustro della prelence .
(Dì dunque restarono li detti Religiolî, per lo ſpazio di

dugento feflanta ſel anni ,incirca; haueucſilo rcstaurato dà fon—

damenti la Chicſa', quali distrucîa clì vn’improunſoincendio;

Con architettura d'Otcam‘o Maſcherlno; mà ellerzdo rimasta

{opprefla questaſſ Religione , fù conccllo come lì dille (là C la-

mencelX. nel 1669.1'1 Monasteco, e Chieſa Vacaure, alla

Confraternita dè Marchegìani , prima eretta del 1633. in..

tempo d’thſiano Vlll. nella Chiel‘a di S.Glouanni ln Merca-
tello , vicina all’Ara Caelz' . Gode pertanto la medcſima, dln

uuſi priuìlcgiſſìc lndulge‘nze concefleglidà menzionati Pon-

tefici; e mantiene questo Sagro luogo con molto decorozeſ-

lcndoui giornalmente vn buon numero di Melle , e di Mini-

stri dè Satxclſs.Sagtamentì . Oltre l’Ocazìone ordinarla delle

Qlarant’oremgni Sabato à ſera,elpongono il Santlflimo con
lndulg. e buona muſica. Sono in ella frà l’altre Reliqme , li

Corpi dè Sami Martiri Orſo , Vicino, e Valerio : la Festa.’
principale ,— che vîſſ celebrano con apparato nobiliffimo , e
gran concorſo , è quella della Venuta miracolola della Santa.

Cala, alli 10. di Decembrc, nella ſortunauffima Ptoumcia...

della Marca, in qual giorno; danno la Docce à molte Zlielle,
che deuono ellere , Nazionali , e Romane , e fanno nelChio-

stro contiguo, vna bella mostta di quadri ſingolari .

Accommodarono li Confraci( che (0110 la maggior parte

Curiali di profeffione) il proprio Oratorio ) dentro l’accen-

nato Monastero , in così bella forma ; eflendo conſidctablle

per la (aa grandezza ,e polizna ,- nel quale attendono alli loro

pii elercizi , non vlandplacchi ,B: aiucando con limoſine,

&orazloni li Fratelli biſognoſi, tanto in vita, quanto in morte.-

le pitture àfrelco , fatte né lati delmedcfimo , e le Nozze di

(Sam , dipinte ad olio [ulf muro dell’Altare, {ono di Priano:-
:o
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ſcoSaIuiati‘. LaB.V. M.de}la Pietà nella prima Cappella;
nuoua , posta alla delìrgmntrando in Chiefs , è di Gxoſeppe
Ghezzi ,- il S.Carlo Borromeo nella feconda , è d’Aleſiandro
Veroneſe; la Natiuità del Signore nella terza , ſùla prima...
opera inſigne , di Pictrodà Cortona; 1] Miracolo del crafpor-
to della S. Caſa dalla Dalmazia nella Marca, fatto dagl'An-
gc'li , fù eſpte flo nell’Altar maggiorc,dà Giouanm‘ Peruzzini
d’Ancona ,- il Redentore , che appariſce :ìS. Lucgarde , co-
lorito nella prima Cappella alla (ìnistſa , è d'Angelo Maſca.
rotti,- La Madonna di Reggio nella leguence , è ma copia
delCozza , che dipinſc ancora i] resto , fatta sù l’originale.-
del Corregio; il 5. Pietro liberato dall’Angelo nell'vluma ,è
dell’Antiueduro. Nella Sagtcstia, il Cristo motto ,lostenuro
dalla ſua Madre Santiffima , è pittura di Orazio Borgiani .

Collegio Piceno ..

Tlenela deſcritta Confraternita, con molta vigilanza‘ la..-
cura , non ſolamente della Chzeſa ,in-17 ancora del Collegio
nazxonale anneflo ; 1] quale stà {otto [a protezione d’vn Car-
dinal primario della Corte Romana . Sono mantenuti {enza
veſirun'obligo , eſpeſa,con ogni‘commodicà in eflo , dodici
Giouani,pcr lo !pazio di anni cmque;la maggior parte dè qua-
li deuono eſſere della Marca, & alcuni di Roma ,- douendo
parimence ellere addottotatx … qualche facolta‘ conform ,
prima dell'ingreflo; godono questi l’vſo d’vna celebre Libre-
riaJalcmcagh dà Tarquinio thano della Marca , Dottore di
Legge; & accreſciuta ſhcceſſmamentezafle fpefe del medcſi-
mo Collegio . Trouaſi appreſio veriol’ai‘co detto di Parma,.
la Chxeſa Parocchiale. — -

 
       

.Di S'. Simone Profeta .
. _ \ _ ſi ’ ' , , …ERapuma quelì’a‘nuc; Parocchiaflno dè Txtoh' Cardmay

]]Zli: 
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1îzìi ,qualefù applicato dà Sisto V. ad altre Chieſèzil Card.

Girolamo Lancelìotci ìa reflaurò dà fondamenti, nel 1610.
1] Quadro della CirCOnciſione di N- S. nell’Altare alla destra,

è del Cau. Salimbeni; vi ſi celebra la Fcsta della Purificazio-
ne della B.V.M- con lndulgenza plenaria.
Equesta vnita con il Palazzo , dèSig— DachìCeſii d’Ac-

quaſpartz Rom. ben'adornaco di paramenti ,- e quadri ,- in-
contro al quale vedeſi vnb‘el caſamentodipinco nobilmentc
nella (ua facciata , dà Polidoro di Camnaggìo, che fece an-

cora con il Maturino 3 alcune picture nell'accennace abita:
Zioni 4

Palazzo Lancellotti .

Edeſi quaſi’ dirimpetto alla deſiîcritra Parocèhîa , ZI no-î
bil’ Palazzo Lancellotti , edificato Con architettura di Carlo

Maderni; elîcndo egli riguardeudmperla quantità di Statue

antiche, baffi,»: baffi rilieui; Trà le quali ſi stima inſigne vn:

Diana Efeſia ) posta nella Galleria: Frà li quadxi più rari delle

camere, è vn Sileno portato da dui Fauni » dipintò egregia;

mente dà Annibale Carucci . «-

Di .S". Maria in Poflerula , all’Or/ſià ."

CHiamaſî dal VoÌgd qucsta Chieſmommunemente San-
ta Maria , vicina all'Orto; per eſier’ vua Paracchini polka. ne'-

la contrada delli Vetturini 9 chiamatal’Orſh ;douendoſi più

tostoſi chiamare, in Poflerulas dalla famiglia ſua fondatrice .-

L’lmaginc della B. V. Maria che qui (i venera , (kana.-

prima'nella caſa del Rettore :; di questa Chieſa; mediaucu

la qualcſi: , hauendo vu diamo cieco ricuperacoſi cicca l’anno

1573. [a vìsta , ſù perciò portata in eſla. \ _

Con l'occaſìoue ,che li PadriCelestini Fecero quì vicîno,
ne! ſico del vecchio Palazzo Gaetani ; vn loro Collegio nomia-

na-
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nato thano', gli fù cancella quella Pacocchia ; dalli qui-
li fà per l’Anno Santo del 1675. accommodate nella forma
preſente ; facendoui la Festa della Natiuità di Nostra Signora
crm lndulgenza plenaria .

Pallandoſi dalla detta Chieſa per il vicolo incontro, nella
piazza Fiammetta , iui ſi vede il bel Palazzo dè Signori Cor-
ſini nobzli di Firenze, edificato con architettura di Bramante,
:: altri,eſiendo ben’adocnato di mobili , dal quàle è poco di-
stante la Chiela .

Di S. Saluatore in Primicerial

. Vella Parocchia,è "vicina alla strada dè Coronarl ,- vo:
glxnuo, che ſi chiami così da vno, che la fondò , hauendolz
dignita‘ Eccleſiastìca di Primicerio .
Oltre questa Chiela di S.Saluacorezconlagrata l'anno 1113}

v'e ne fù vn’altra di S. Maria in Secondicm'o .
Trauerlandoſi la strada delli ("cromati , ſi rroua nel prìnclſi

pio della piazza di S. Maria della Pace , l’altra Parocchrſſa .

.Di S. Biagio della Foffiz;

Vesta chiàmauaſî primi, in Trixie, da tre vie , sù le)
quali è posta; ora (i dice della Foffèz ,e delli Pettini, con vo-
cabolo più proprio , dcriuatogll dà vna pittura à ſreſco, del
Martirlodi questo S. Vcſcouo , fatta nella di le: facciata dal
Cau. Guidotti , per ordine del (no Rettore, Agostino Alber-
ìini Romano ; il quale è lue ſpeſe la restaurò nobilmentu
dentro , efuori nel 1658 : il Quadro della B. V. M. es. Ni-
colò,dipinco nell’Alrareà mano diritta , è dell’isteſlo: ilMl-'
racolo del Santo ,eſpreſio nell’Alcar maggiore , fù colorito dè
vn’nllieuo del ſudccto , che neſormòil dzſegno ; la B. V. M.
della Pietà nell'altro, e buona copia d’vn’origmale del Cama;
ci _. Yi fi celebra la propria Festa con Indulgenza .

' _— ſi ' ſſ‘ ‘ Pelle
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Della Confraternita , per l’anime pipì biſhgnofi,
del Purgatorio, '

NE] principio del Pontificato d'InnocenzoXll- hamm-
do questa Compagnia,]aſciatol’altra Chicla di S. Egidio in...
Borgo Pio,- doue fù dal bel principio , fondata, E mi nella
deſcricta Parocchia, percſſer’ ſiella in vn luogo più commo-
do, e più frequentato de!]a Città." ſſ'ſſ ſſ …
Hanno questi fratelli p_elj proprio istituto,di pregare conti—

nuamente, e di far celebrare !iSagriſichper l’anime ch Pur—
gatorio,più neCeffitoſe dè Cristiahi ſuffragii ; facendo & cal’
"effetto per l’Octaua dè morti , l'E—ſpoſizione del Sanriffimo
ogni fera , con Indulgcnza , èSermoniſi Vestono ſacchi di La-
na negri con mozzccta, e cordonebianchi ,portando per in-
ſegna l’lmagine di Giesù Maria, eGioſeppe loro Auuocati ;
dè quali ſannoà (uo tempo la Fcsta . — * ſſ

       
   

       

  



 

      
           
  
           
 

  

 
 
 
  
 

 

 

  

  
  

     
    

 
 

 
 

 
  

 

  

  
Di S. Maria della Pace .

Òrma vna bella proſpettiua nella piazza contigua; [a no-
bll Chieia preſente,già chiamata ne‘ ſecoli craſcorſi,S.Andcea

degl’ Acquarmmii , dipendente dalla Collegiata di S. Lo-

renzo in Darnalo , H
3-
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Haucua dunque la prima Chieſazvn picciolo portico,, nel

quale e\lendo dipinta vn’ancica imagine della B. V. M con il
Bambino in bracczo , restò questa vn giorno , ſagrilcgamen-
re percoſîa nel volto, dà vn’emplo giuocatore; gîccando con
improuiſo miracoio, dalla pcrcofla il langue ; del quale an—
ſor’oggì apparilcono 1" (fg…. '

Ciò auuenne (otto di Sisto lV. quale in quel’ tempo , che
per molte guerre staua ſoflopra l’lcalia , venne proceſſmnal-
memcà vifitarla; e fece vn voto di ſabricare ìn questo luogo
ma Chiefs, alla Beaciſs. Vergine, acciò ella dal tuo Figliuolo
impetcaflela pace trà li Principi Cristiani ; &. cfiendonc l’cato‘
eſaudico , fece edificare questo Tempio di bella forma , ben-
che in poco ſico , dedicandolo 55. Maria della Pace; come (i
raccoglie dalle lettere , nel fregio della vcstc di detta ſagra-
lmaginc. ' ' '

Lo concefle nel 1482… alli Canonici Regolari Lateranen-
ſi, richiamandoli dalla Baſilica di S. Giouanm Laterano, do-
ue permolce centinaia d’anni. erano stuci; e oltre d'hauerli
facci liberi dalla giuriſdizione di S° Lorenzo in Damaſo ( re-
standoci però la Cura dell’anime) diede il titolo d’Abbate al ’
Preuosto , con l'vſo della Mitra; & à fine , che vi foſiemag-
gior concorſo di popolo, condefle lndulg.plen.perchiunqua
degnamente lo vuſica ,in tu… 11 Sabbaci dell’anno; e dà mez-

za Quadrageſimaflìno alia Domenica in Albumel qual tem-

po lì tiene [coperta la detta lmagſſ'ne , & ancora nelle Feste
della Madonna (alle quali Paolo V. aggiunſe la Preſentazio—
ne al Tempio) Nelgiorno di S'. Martino Veſcouo, ſifà in'eſ-
fa la Feſ‘ca della traslazione,della detta lmagine dal portico,
aìlanuoua Chieſa , con lndulgſi conccflagh dà Giulio ll.a{- .

fieme con altre ſimili nelgiomo festiuo di S. Andrea,- per me—

moria dell’antÌCa Chiela , edi S.Agostino; \ſiottola di cui re-

gola viuono questi Canonici . Conſagrandoſi finalmente la
Chieſa , alli 6. d’Ottobre del I 580. Gregorio X…. gſiìi cone
celìcla grazia pqtimcnce dell: lndulgguza plen- &; d’vn’ſaltſì

gech-
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perpetua di giorni cento, ogni iera, per chi mteruiene alla
Salza: dichiarò ancor priuilcgiato l'Alcare del Preſepimdo-
ue ſi celebrano continuamente le Melle.

Haueu-a il menzionato Sisto , principiato ancora ilſſYMo.

nastero ; mà perla di lui morte, fù compito nobilmente dal
Card. Oliuieto Caraffà Napolitano , come lui ſi legge nel
Chiostro. Monſig. Galparo Rinaldi nobile Romano perfe-
zionò con molta lpeſa la Tribuna , eſece ſabricare il nobil'Al.
tar’ maggiore, nel 16 I I. nel quale ſù collocata l’l maginc mi-
tacolola, che prima (i venetaua m vn ſito ,ſotto la Cuppola,
dentro vn Tabernacolo di marmo , adornato con baffi rilie-
ui, fattogli dà lnnocenzo V…. che ora li vede pollo nell’
Altare delS. Crocifiſlo. Sisto V. gli conceſie ilTicolo di Cat,
dlnal Prete .

Aleflandro Vll.per ottenere ſimilmente da Dio , nel ſuo
Pontificato la pace, frà li Principi Crzstianhmediaute l’incer-
ceffione della B. V. Maria fece restaurare tutta la Chleſa vec-
chia, già edificata fecondo il diſegno d’ Antonio Sangallo,
in forma ottangolarex volle adornarla vagamente dcncrom
fuori , con architettura nobiliffima di Pietro dà CGſcona ,- ag-
glungendoui la nuoua Facciata , & il bel Portico ſemicirco-
lare, ſostenuto di molte colonne di Teueru‘no, lauotacc con
ordine Toſcano , e fiancheggiato dà due porte ,oltre quella
di mezzo,- {opra delle quali (ono due Medaglioni di ballo ri-
]ieuo , tenuti da alcuni pucci , con l’effigie dè menzionati
Pontefici , Sisto IV. &: Alcllandro Vll. e con le lero ilari-
Zlom .

* il ballo rilieuo di Bronzo nella prima Cappella , di mano
'dirittta entrando, èopera degna di Coſimo Fancelli Roma-
no, che fece ancora la Statua di S.Catarina;ed il vicino Depo-
fito; il S.Bernardino , & il Depoſito dall’altro lato , lono d'
Ercole Ferrata ; le due Sibille stimacilsimc, dipincenclla mu-
zaglln ſuperiore alla medeſima Cappella , furono dilegnata
di R afàelle,e coloritſſe dà Giulio Romano. !. -

a
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.. [: feconda tutta ornata di marmi , e baffi rilieui , eremi
dal Càrd. CeſioRom, contiene vn Quadro della B. V. M. e
S. Anna, dipinto dà Carlo Ceſ: ; [i quattro piccioli quadri
nella volta, fono del Sermoneta; h ſepoìcri collaterali di mar:
mo, furono [colpiti dà Vincenzo Roſlì di Fieſole, che lì cce-
de parimente auttore dè Srmulacri di S.Pletro, e S. Paolo…
di tutto ilresto . Le Sibille dipinte-{opra la medeſima Cap}
pelle, ſonodi Timoteo della Vite, d’Vrbmo. ſi

Nell'altra della famiglia Benigni, paflata [a porta diſialîi
cmvidipinfe i-l—S. Gio. Eua‘pgelista il Cau. d’Arpino ;“ Quai"
drodi .(opra con In Viſitazione di S. Ehſabetca , fù condotto
con bella mael’cria , dà Carlo Marani ;. il Bacteſimo del Si—
gnorcî nella Cappella legname , & d'Orazio Gencnleſchi , eſ-ſi
(endo accompagnato di due quadri conatcrali,-ſſd1 Bernardi;
no Mei Seneſe ; la Preſentazionc della Sanciffima Vergine al
Tempio nell' altro Quadro di (opra , fù egregiamente dipinz
ta dà Baldaſſar Peruzzi Sen'cſe ., ’ -

Tuttoil recincodell’Alcar’maggiore, li vede ricoperto di
marmi prezipſi , cioè, Diaſprì, Ncgrom Verde antico, & al-ſſ
tri , oltre druerſi stucchi meffi ad oro ; conſeruandoſi nelly
Nicchia di mezzo conmokta venerazione, Ia {udetta Imagine,
amaca con varie gemme di molto prezzo , & è ma delle Set-
ti; Madonne piùfamofe di Roma , che ſistimano dipinte di
S. Luca;e ſogſihono vnitamente viſitarſi nelle Solennità di N07
stra Signora . Colorìaflaibenc ad olio, Lauinia Fontana in...,
mo dè pilastridclla medeſima Cappella, & Cecilia, :: S.Ca—
takinad15iîen'a,'e neìſſiìzkro, S.Agofflno, e S. Chiara.Nèla-
,ci l'Annunciazione, e [a Natiuità della Vergine , furono di-
pintead olio da] Cau. Paffignano : tutte le pitture àſi-efco
nella volta,{ono eccellenti lauoxi di Franceſco Albani; e I;;
due belle Statue di marmo rapprcſencantila’Pacc , e [a Giu-
stizia .postc nel Frontiſpizio di detto Altare, furono intagliaf
te dà Stefano Maderno . "

La prima Cappella dall’altra parte , è dedicata 3] SS. Cm-
Tome 11, Y " ſſſi __cififloſi

\\\
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cìfillo, nè lati della quale (ono clue mezze figure , l’una della

Maddalena stimata del Gentileſchi, e l’altra della B. V. M.

creduta del Cau. Salimbene: ilQuadro della Nalcica di No-

stca Signora posto di lòpra,è vna delle opere migliori del Cau.

Vanni il giouane; le pitture nella Lanterna della Cuppola fa-

no di Franceſco Cozza , il quale hauea parimente figurata la

medeſima , prima che ſi rimodernafle nella formaprelenre.

Dipinſe ad olio diligentementemella Tauola della feconda

Cappellala Naciuità del Redentore , il-Sermoncta :il Tran-

ſito di MatiaVergine afflſìita dagl'Apostoli , fù efpreſlo nell'

altro Quadro di ſopra,dà Gio. Maria Morandi . Slegue, palla-

tz la porta Che ccnduce alla pulita, e ricca Sagrcstia, la Cap-

pella dè Sign. ngmnelli, nel andro della quale dipinle

Marcello Venusti S. Girolamo ,vestico con abito Cardina-

lizio , e S. Vbaldo prima Canonico Lateranenlc, e poi Ve-

{couo di Gubbio;l“c figure ſuperiori di Adamo , & Bua, ſono

di FlllPPO Lauri: il S. Vbaldo , con altri due Santi dell'istels’

Ordine ,fùdlpinto nell'vltima Cappella di Lazaro Baldi; le

pittore del Vecchio Teltamento clprcflc di (opra , fono di

Baldaflar Peruzzi . .ſſ '

Le quattro [lame di stucco , cioè due. ſopra l'arco della.-

Cuppola , e due ſopra la porta della Chieſ: , furono formate

dal Fancelli , fecondo ildiſegno'del Cortona ; l’istorie final-

mente della vita' di Maria Vergine, dipince nel Claustco , cdi-

ficaco con penſicro di Bramante dà thania , [ono di Nicolò

"dà Pelare .

Poſfiedono li detti Canonici , le Reliquie di S.Zoſimo Ab-

‘bace, di S. Vbaldo, con la (ua Micra , : dl S. Maria Egizziaca :

& oltre le Feste accennate dì ſopm , vi celebrano quello,

'del Naſcimento della Sàntils. Vergine , e del S. Veſcouo Eu-

gubino , con Indulg. plenaria ; ſacendoui due volte l’anno

con bell’app’araco,l’Elpoſizione conſueta delle Quarant’orf-

Di
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Di S. Maria dell'Anima , e della Spedale dè
Tcutonict .

NEll’anno 1400. hcbbe questa Chieſa, contigua alla ſuſi
detta , il (no principio dà Giouanni di Pietro , Flamingo , il
quale donò [tè caſe proprie, e molti denari per la fabrica d’
_vna Chleſa, ed Oſpizio della Nazione Tedeſca, e Fiaminga.

De'standoſi appreſlo con ral congiuntura, la diuozlone di
quelli popoli verſo di ma cal” opera Pia, s’ingrandi con i loro
aiuti la Chieſa , ela fabric: vm‘camence dell’anneſlo Spedale;
ſegnalandoſi nella quantità delle limoſine,li menzionati Ten:
tonici , come iui ſi legge.

La dedicarono peccantoà S. Maria dell'Anima, per bauer
trouato in quello ſitoſivn’ancica lmaginc della B.V.M.lcdcnce
con due figure genufleſlîe, tappreſcntanti con la loromanie-
ra, : poſicura, due amme dè Fedeli; vedeſi della medeſimaſi
.vna copia , (colpita in marmo , (opra la porta principale del-_
la ,Chiela . ,

Accrebbe ſucceffiuamente l’edificio, e l’ entrate dell’Oſpî-î
zlo ,Tcodoro Hyem Paderbornenle , Canonico nella Cate-
drale di Manstrich;il quale gli laſciò lette cale, acciò ilmedc-
ſimo—ſeruiſle ancora per li popoli della Balla Germania , che
(ono in Brabanza , Olanda , Zelanda , eGheldria ; il che.-
ſucccſiei—n tempo d’ Aleſſandro Vl. »
Somministrarono altri molti nazionali,per naſcita, e per di;

gnità riguardeuoli, ſomme conſiderabili; acciò con l’accreſciu
mento delle cole neceſiarimſi poteſle agiatamenze quì riccu:-
re vn—maggîor numero di Peregrini'l‘edefchi,“ quali vengono
(dà tal'occaſionemaggiormente inuirati)alla vxſita dè luoghi
Santi di Roma . Si accettanoin questo, che vien governato
dà vna Congregazione diDeputaci nazionali , con vn [’a—cla-
to , chamata di S. Maria dell’Anima , vna quantità dè po- ‘
ueri delle loro Città , riceuendoui non (olo l’aloggfo ; mà 311-

‘ Tomo 11. ſi ſſ Y ; coca
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cora 1”! vitto neceſſario, per otto, cpiùglorni, fecondo i! bi-
i'ogno loro,- c vi ſi mantengono infermi con molta camei, fin-
che habbiano ricuperaca perfettamente la loro ſalute .

Entrandoſi dunque nena nobil Chiefs, fabricatſſa con archi-
tettura Goticaffi vede nella prima Cappeliaalla destra,xlSan-
to Veſcouo Bennone, con il Miracolo ch peſce, dipinto dà
Carlo Veneziano. 1] Quadro della B. V. M. con 1"! Bambino,
e S. Anna posto neîla feconda , è di Giacinto Gimignano ;
giace fepolto in efla il Card. Giouſſan Gualtiero Sluſio famoſo
letterato , promoſlo alla Porpora di Innocenzo Xl. e defen-

tol'anno 1687. le pitture di ſopra , fono di Glo. Franceſco
Bologneſe . \

La Tauola con le figuredi Giesù , Mariae Gioſeppe, che
prima (kaua neìla cerzaCapſſpelh,ed ora ſi con ſerua ncllaSagce- -
stia , fù dnpmra con ſingolar maniermdà Giuho Romano,- «:
volendola Carto Veneziano ricoccamper eſier’ella staca offe-
ſa dall’inondazione delTeuere ;in fece patire maggior nau-
fragio ;le pitture ſuperiori [ono dcl Sermoneta : la Pietà di
marmo nella quarta , ſù ſcolpica ad imitazione di quella del
Buonaroci , nel Vaticano , dà Nanni di Bacci; Bigio Fioren-
uno . - “

llbel Depoſico d'Aleſſandro Vl. natiuo d'Vtrech , Mae-
ſho di Carlo V. ebenèfatcoce della pre[ente Chwfaafù eret-
{o nel Coro dell’Altar maggiore, da Baldaſiàt Peruzzi, Che
vi fece ancora le pitture all’interno, ellendo egli stato ccle-
br—e' Pittore , & Architetto . Le (colture di marmo nel Depo-
ſico, dcl Card.Andrca d’Aufflia , ſono fatiche d'Egidiodel-
la Riuiera , Fiamingo; l'altro Sepolcro del Duca di Cleues
con diuerſe statue , e ifìorictte di baffo tilieuo , fù lauorato
dà Nicolò d’Aras, inſieme con Egidio indetto , & è (’cima-
tiffimo. _Fù dipinto à freſco alla porta di fianco , verſo la..-

Sagrestia vn S. Cristoforo ,alco oxto braccia, dà Marc‘Anzo-
nio Baflecti Veroneſcm fece neil’isteflo luogo il CatdBarbB'
tini Vicecancelliere 7, vn picciolo Dcpoſicq à Mqîſignor

.. uca
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Lum Olstenio, gìàſiCustode della Biblioteca Pontificim Cad
'nonico dis. Pietro ;(uo famigliare. ..

Tutta la Cappella ſcguente,ſù dipinta à ſreſco dà France-
fco Saluiati , che vi fece ancora ilQJadro del Cristo morto,
con le tre Maru: : l'istoria di & BarbaÎra nell’altra, che (agua,
con vn ritratto del Card. Nincofott, fù dlpmto da‘ Michcl'
Angelo Cokier Fiamingo.

L’altra dedicata alla B. V. M. fù adornata dall' isteflo Pic-
tore ; ilQuadro però dell’Annunciazione , èperfetcolauoro
di Girolamo Nanni: [a Nanuicà , e Circonciſione del Signo-
re, {ono di Marc” Antonio Balletti . 1] Quadro del Martirio
di S. Lamberto nell’vkima, è dell’opera di Carlo Veneziano;
e le pitture ſupcriori à fceſco , tono di Gxo.Mielle.L1 due pic-
cioh depofici,che ſi vedono in due pilastri , cioè vno del Van-
der d'AUUerſa, e l’alxro d’Adrlano d’Alekmar , con alcuni
puttini belliſfimidi marmo, ſono-del celebre Scultore Fran-
ceſco Fiamingo.

Vedonſi nella nobile, cricca Sagrestia , oltre l'accennato
Vadro di Gmlio Romano,.altri quattro,poſh‘ nella muraglia;
li duquadri con l’lstorie della B. V.M. dalla parte del Van-
gelſhdi quell’Alcare , (ono del Morandſſ; l’afcri dall’altra par-

. te , {ono di Gio. Bonatti , edi Monſ. Alè Llegeſe; la Vet-
ginc Aſiunxa ſùdlplnca :) ſrelconella volta, dal Romanelli .

Offi—ziano l:: medcſima Chiefs , al pari dcil’ aìtre Colle-
giata ,molti Cappellani nazionali , e vi tengono eſposto ogni
Giouedì à l'era con. lndulgenza 1] Santiſs. Sagramenco ; oltre
l’Eſp‘oſizione [olenne , che celebrano in efla due volte l'an-
no. Le fue Feste principal; (0110, la Natiuìtà della B.V. M. e

lil Dedicatone alla 23. di Nouembre, oltre quella di S.Gio-
(cppe‘, e dl S. Anna.

Perla Domenica, frà l’Ottaua del Carpa: Dominòvì ſi ſà
Vna \olenml's. Proceffione , con l’inceruento di tutto il Sagre
Collegio dè Signori Cardinali , e del Signor’ Ambafciazor
dell' lmpe‘tiſio , quando Vl ſia ,- poiche questo luogo Piadi-

Y ; pen-
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pende dall'Augusta Protezione d1 Ccſare .

Sogliano ancora Venire. à viſicarla proceffionalmente,
con il Clero Romano, li Sommi Pontefici, per implorare il
Diuino aiuto nè publici biſogni della Cristianità , commi!

Turco ; & à renderai lc douutc grazie , peri felici lucceſſl
della medeſima , contro quel commun' inimico .

Dis. Nicolò dè Lorena];.

LA vicina Cbieſa di S. Nicolò 5 era prima vna picciolo
Parecchie, dedicata ?; S.Caterina V.e M. [a quale fù ſopprcſ-
{a dà GregorioXV.che la concefle alla Nazione dè Lorent-
fi; ]iquali nel 163 6. regnando Vrbano VIll. demolirono ['
antica , & edificarono dà fondamenti , con buon diſegno [:
preſente , amando la Facciata con molti Teuercini delle ruina
del Circo Agonale , quì trouati ſhtterra; e la tengono aſiai
bene . ll (Quadro del Santo Veſcouo di Mira , fù dipinto nel-
l'Alcar maggiore dà Nicolò Loreneſe. Vi ſ: celebra alli 6. di
Decembre vna bella Fcsta; con lndulg.plen.

Trauerſaudo la vicina piazza di Torre Sanguigfla, così
detta da‘ vn'antica torre, che iui ſi vede ( compostadi mat-
toni roffi) & abitata dà molti Mercanti di pannbe Profumie-
n' , ſiegue appreſio.

11 Palazzo Altſiempf .

SOno riguardeuoîi nelle belle Abitazionì,di questa nobiliſ-
lima Famiglia Romana, de\ccndcnte dalla Germania; diuerſc
Statue anuche, con alrrecun‘oſicà , eſiendone stato Archite-
to Martino Lunghi , Il vecchio .

Vedeſi nel vago cortile vna Flora, vn’ Ercole, & vna...
Paustma giouane , con vn Gladiatore aflai taro ; trouaſi

per la commoda (cala vn’Eſculapio, Mercuriozc Bacc0;ve-
donſi più oltrmdue colonne di Porfido con due Teste (opra;

&
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& vna bella Tauola di marmo amico con il (uo piede , tutt!
'd’ vn’ pezzo . .

Contiene la Sala grande, auanti della Cappella , diuerſi
buoni quadri di boſcareccic , battaglie , ritratti , & altri;

quattro Colonne oli Giallo antico, vn rariffimo Sepolcro di
marmo Greco adornato con baffi rilieui , rappreſentanci vn

Baccanale ; e nella vicina Galleria, (ono l’altre Statue d’Apol—
lo, Mercurio , e Cerere , con quelle d’vn Fauno, : vn Glx;-
diacore .

Di S. Arriccia.

L’Ornamento più conſidcrabile,frà tutti gl’altrì del mede-
ſimo Palazzo, è la nobil Cappella iui posta , c conlſiagrata È
quello Santo Papa ,.e Mature; il Corpo dcl quale,cflendoſi
ritrovato nelle Catacombe di S.Sebastiano, in tempo di Cle-
mente V…. il detto Pontefice lo concefle à detti Signorhche
glie ne fecero premuroſe istanze ; e lo collocnrono {otto l’
Altare,dentco d’vna bell'Vrna di marmowcdeſi questa abbel-
lita di buone pitture , e stucchi dorati , con vn pauimcnco
composto di varii marmi: ſi confermano nella di lei Sagrestia
molte Reliquie inſigni; & vna quantità d'Argenci , e Para-
menti Sagri . cclebrandouiſialli 17.d'Aprile la propria Fella;

con lndulgenza , apparato , cmuſica nobiliffima.

Dis. Ayallinarè , e del Collegio Germanico ,
— G“ Vngarico . '

U Edeſi nellà piazza contigua; giustamente incontro al
ſudctto Palazzo , l'antichiſlìma Chieſ: prcſcnre dl questo
S. Veſcouo , e Martire di Rauenna ; chiamato l'Apostolo d’
Alemagna ,- dedicatagli da‘ Adriano [. l’anno 772.-
Era quella ne‘ ſécoli traſcorſi,Collegiata , la quale otten-

ne S. lgaazio Loyola di Giulio …. nel 1552. per flebilirui
" Y 4 vn
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"Vo Collegio di Giouani studenri d’Alengna , c Vngarìa; che
fotto la direzione dèluoi Religtoſi , vi l'onn mantenne!" , ed
istruiti nè buoni costumi , e nelle {cienzie , ed anche-nelle
funzioni Eccleſiastiche , durante il corſo dè loro lludii ; da-
Po dclquale,vengono promoffi :ì gl’Ordini Sagtim fono poi
rimar- 'ati per Miſſxonarii alli loco paeſi ,& alle Chiele , nelle
quali fono stati prouisti dè Canonicaci , e altre Dignità mag—
10th . ‘

B Si mantenne permolco tempo nè ſuoi principiì qucsto luo-
go,con lc ſole limoſine di pedone ricche,e timorate;ſin’alPon-
tificaco di Gregorio Xlll. Fondatore di canti Collegii , ch'.)
volle prouedere ancor questo , di grafie entrate , applicando-
glile Prebende, che prima godeuano li Canonicidella ſudec-
ta Chieſam perche le abitazioni vnite ad eſla, non erano ca-
paci àbastanza , ne…campoco ſi poteuano dilatare, eiîendo
limitate. di quattro strade public he,- perciò il medeſimo Pon-
tefice gli donò il Palazzodìtuaro incontro alla Chicſa di Sant’
Agofflno , & volto al medeſimo Collegio, mediante-vw
corridore ſostenuto dà vn'acco , (opra della (lrada maestm.

Semi questo d’abicazione, al Card. Pietro di Luna Ara-

goncſe ; poi eletto Ancipapa,con ilnome di BencdettoXlll.
il quale nè edificò vna parce;hauendouì abitato dopo di quel-
lo, l'altro Cardinal Destoureuille Franceſc .- gl’aſſegnòim
oltre'le rendite conſiderabnli delle Chieſe, eMonastèri anti-
chi di S. Saba nel monte Auentino , e di S. Stefano Rotondo
nel Celio , allora vacanti , con la condizione di farui ellerci-
rare in elle, il douuto Seruizid , e di mantenerle. (empre in
buon' eflere. Attendono alla direzione di questa nobile, e

\ numeroſa Giouentù, credici PP.Gieſuicì( ma di questi diceſi
il Prefetto) li qual] mandano, ed accompagnano lxſuoi Alun-
ni al Collegio Romano , che vestono vna Toga, e Zlmacra.‘
con 'le man1chelunghe,diSaia roſla. Affistono in Chieſa cut-
te le Feste, con molta attenzione e modestia, alliDiuinLVf-
ficìmella qualc-ſi fà vn’eſquiſita mnſica , con molto corìqor—ſſ

o
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[0 di popolo . Celebxîano con lſſolenm‘zà la Fella del’ S. VC—ſi
lcouo Titolare alli 23.di Luglio poſledendo vn di lui Brac-
cimcon altre Reliquie, e delli Santi Martiri Eustazio,e Com—
pagnì alli 13. di Decembre , oltre quella della Manlfestazio-.

ne dell'lmagine miracoloſa di Maria Varg.» che ſì venera nel
portico della medeſima Chieſa ; la quale è Parocchia , can-
tandouiſi ogni Sabato à fera le Litanie , con [’ Elpoſizione.
Hanno la Stazione il Giouedì dopo la Domenica di Paffione,
e portano con elemplaritcì , edecoto ,ll Sancilsfiagramento,
nella Domenica frà l'ottaua del Corpus Dammi.
Sono vſcici fin’ora dal prelcnte Collegio inſigne, quattro

Cardinali Primati , di varie parti d’Alemagn-ſiuquarn-o Elet;-
tori Eccleſiastlci dell’Imperio, fei Areiuelcoui , crema Veſſi-
coui,& altri ; hauendolo- reſo più di furti gl’alxri [oggetti illu-
.{lre , cinque Martiri, che autenticacono con il pròprio lan-
gue, la verità della Fede Cattolica, nelle pſiecſecuzioni ſuſci-
tate dagl’Eretici; godendo ſpecialmemela protezione, della
Maestà Ceſarea , \ «

Di &. Agoſiinaì

Dletro alle abitazioni {pazioſe , e restaurate vltîmanſiièn-ſi
te , del fudecto Collegio, vedeſi la Chieſa preſente con vn
ampio Conucnto dé Pàdrì Eremitani a 1] Cardm; Gughel- -
mo Destouteuille , Arciueſcouo di Reano in Francia : Ca-
merlengo di S. Chieſa , eſſendone Protettore ,- lece demoli-

re ma picciola Chieſa , che li medeſimi fabricato haueano

nel 1470. all’onore di questo Dottore della Chicſa Latina,
perla Santxcà ; e per la propria dottrina famoſiffim'o . ed
in vece dſi quella ,ediſicò dà fondamenti nel 1533.con gran-
diſlìmalpeſa . e con archxteccura di Giacomo Pietraſanta ,e

Sebastxano Eiorenc-questa che ora vediamo( &è Parecchie...
con il Ponte) in tempo d’Eugenio lV. feruendoſidè Teuec-

cini del Colofl-co , parcicolacmenre Per la Fagaiara, e piclcio-
«  
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la Cup‘pola , quale è ricoperta nella tua Lanterna dà vn làllo
cuzco mtero ; & è delle prime , che in Roma furono alzare.

ſſ _Vcdcſi la medcſima benché di forma Gotica , bcn’adornam
d'a nobili Cappelle. llQuaclro di S. Catarina V. e-M. nella..-
pri—ma Cappella di mano destra entrando , con iSanti Stefa-
no, e Lorenzo collaterali , è di Marcello Venuſh'.

La B.V.M. dipinta nella feconda , è ma copia di Raffaele,
fatta con [' altre pitture intorno , dà Auanzino Nucci; la.-
8. Monica nella terza, viene dà Giacinto Brandi ; l’Annun-
ziara con altre istorie nella quarta, è di Gioſeppe Valconio;
S. Elena nell’altra , dopo quella del S. Crociſiflo , fù d:pinca..
à ſrelco, dà Daniele di Volterra .

L'Alcare diS. Agostino dentro la Crociata , adornato con
belle colonne di fino marmomdiuerſe nobili ſcolcm'e , con-
tiene il Quadro principale ,e lidue collarerali,fatci perfetta—
mente dal Guercinofl‘lstotierce lupetiorbſono della Speranza.
Gio.Battista Nouara, dipinte quaſi turca la Cappella legnan-
te, di S. Nicolò dà Tolentino; li quattro Dottori Larini nel-
la volta , (ono d’Andrea d’Ancona ; l’effigie del Santo è di
Tomaſo Salim" Romano.

L’lmagine della B. V. M. quale ſi venera nel ſuntuolo Al-
tarmagglore, alla] riguardeuole per le nobiliColonne , &
altre pietre preziole , dlſposte con architettura del Bernini.
fù prelentata dal ſudetco Cardinal dl Roano; la quale alcuni
Greci haueano portata in Roma, poco tempo dopo la per-
dita di Costantlnopoli; affermando loro per antica tradizione,
che era Rata dipinta del S. Luca; la quale viene percxò com-
preſa fra‘ le Sette primarie di Roma. ; gl’Angeli dunque nella
cima del mcdeſimo Almeſiurono diſegnati dal Cau.Bernim'z
e (colpiti da‘ Gio. Finelli, banche altri ll stxmino opere dcllÎ
Algardi.

La Cappella di 8. Monica, vicina alla maggiore, è tutta.. _
dipintaà frefco dal menzionato Nouam ,- ripola dentrol'
Altare il Corpo della Santa, ttasfcricoui per grazia lpeciale

dl
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di Martino V. dalla Città diſura di Ostia, ne] 14zo.fù ]a me-
dcſirna adornata con molta (pela dà Maffeo Vegio, celebre
Poeta de‘ ſuoitcmpi ; e' Datario d’Eugenio IV. il quale ap- ,
prouò vna Cotnpagn'm quì eretta di ſole donne ) con il ri-
tolo di S. Monicaſie della Cintura, che portano per diuo-ſi.
zione, recitando alcune preci , e facendo… alli 4… di Mzggio
la propria Festa con lndulgenza plenaria ‘

L’altra Cappella ſegueme delli Santi Agofflno‘z eGugliel-
mozfù dipinta dal Cau- Lanfranchi :in quella della Crociata,
nobiliffima per li marmi di varie forti , edxficara con magnifi-
cenm dà Signori Pamfilii ; ſi ve“ de la bella Statua di S-Toma-

[0 di anlanoua ’ ſcolpita in candido marmo dì Melchior Go-
fat Malteſe , e finita dà Eracle Ferrara lì vicino Depoſno dcl
Card. imperiali , è opera di Domenico Guidi; il Qladro di
S. Giouanni dàS.Facondo , nella Cappella di là dalla porta...
di fianco (vicino alla quale ſi rauuiſala memoria ſepolcralu
del Card. Enrico Noris celebre Letterato‘ Veneziano, Bublio-
tecario della Romana Chiaia) è di Giacinto Brandi ;d1p111le

nell’altra appreflo , S. Appollonia V. e M. erolamo Mu-
mm 5 e fece il restoFranceſco Roia . Fù istit‘uic‘ain questa, 1’
anno 1565. dà Bartolomeo Marliani Milaneſc( primo Scrit-
tore delle Romane Antichità nè ſecoli moderni, (epolto vici-
no alla porta maggiore della C hieſa) vna Compagnia di {oii
v‘omini, confermata dà Pio lv. (otto l’inuocazionc di S.Ap-

pollonia- questi non cccxdono ilnumero di venti ,- manten-
gono la loro Cappella, e vi celebrano la Festa della Santa.. 3
con distrxbuire alcune Doriogn‘anno,à ponete Zieclle > la-
ſciacedal {uo Fondatore…

L'Aſiunzione della B.V.M. dipinta ad olioznel muro della:
penultima, è opera di Guido Vbaido Abbatcinì, con turgoii
rimanente : il Quadro della Madonna di Loreto neil’vluma
?: opera di Michel’Angelo da‘ Caravaggio, accompagnata dà
due pitture collaterali, di Cristoforo Conſolano ‘

La Statua della Madonna con il Bambino , contigua alla
por-  
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porta di mezzo , é di Giacomo Sanſouino ,- quella del Sl-ſſ
gnore , che dà le Chiani à S. Pietro, nel primo pìlastro alla.-
destra , entrando, è di Gio. Battista Castignuola: il Profeta
nel terzo pilastro alla ſiniſlra, è vna nobile pittura di Raf-
faele d' Vrbino, fatta per gara delli Profeti , dipinti dà Mi-
chel’Angelo Buonarotì ,- la S. Anna ſcolpita in marmo, è d'
Andrea Sanlouino: {òstengono li vaſi dell'Acqua Santa,":è
Angeli , (colpiti al naturale in marmo. ll Quadro nell'Al-
tare della ricca, e vaga Sagrestìa , è vna dell’opera miglzori
dcl Muzìani; il Crocifilîo con la Maddalena [opra della.-
porta ,è del Salimbeni ; la voltaè del Nouarz; e liSanci nel-
li ſportelli dè credenzoni dorati , fono diſegno del Baglioni ,
e [amori del Salini; molte istorietce nel Claustto, (ono d’Auan-

. zinoNucci . Vcdonſi nella detta Chieſa, che gode il Tirolo
di Card.'Prece, le memorie ſcpolcrali del Card. Egidio Co-
lonna, e del P. Onofrio Panuinio ſoggetti dottifflmi . Vi li

4 celebra, con l’altre ſudettcz la Festa del S. Fondatore dell’Or-
dine,con gran (olennità, & lndulg. plenſſcome ancora quel-
le del S. Veſcouo Limoſimero, e di S. Nicolò di Tolenti-
no, con la ſua ottaua ., Oltre l’Eſpoſizìone conſueta , eſ-
pongono questi Padri ogm Domenica di Quadrageſima , a!
-Veſperoil Diuino Sagramemo, con apparato di lumi,ſcmpre
maggiore . _

Conferuaſi nel Conuento armeno , vna copioſa Libreria,
laſciata dà Monſig. Angelo Rocca di Camerino, Sagristzu
Pontificim'chlamandoſi perciò l'Angelus , la quale fù no-
tabilmcnte accrcſciùta dà Monſig.'Olstenio: fùla medeſima
trasfenm pochi anni (ono nel bel ſiro preſence , e [là ogni
giorno efposta alla publica commodità , eccettuatone il Gio-
uedì , e le Fcste. 4 '

Ofe-
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Oratorio di & Trifone , e fm: Confraternita .

Sſendo stacazqueſìa Chieſa (vm'ta con ]a paſlata di Sant'
gostiao) per alcuni anni chluſa , furono perciò trasferiti

in quella,“ Corpi delliSanti Marciri,Trifone , Reſpicio , «:

M,che prima quì fi venerauano; eflendo [a preſente aſ-

fai più antica dell’altra : & vnicamcnte con le Reliquie fù iui
traſportata di Clemente V…. la Cura d'anime , c la Stazio-

ne, che godeuàmel primo Sabato dopo [e Ceneri,- venendo

pertanto questa di nuouo apertawi ſi Fondò nel 1571.13Com-

pagm‘a del SS…Sagramemo, pet ſemizſſio'della indetta Chieſa
Parocchìale . Vestc {acchi bianchi con l'lnſegna del Santiſs. e
dè ſuoi Protettori ,cioè di S. Agostino , e S. Nicolò Tolenti-

nate; : vi celebra con lndulg. la propria Festa, Resta anco;-

ra in dubio, ſe il nome della Scrofm dato à questa contra-
da , fia deriuato dà qualche fàmxgh‘a nobile, che qui dimorò,
ouero dalla picciola fonte; collocata ad vn !acoqdel (adecco
Oratorio,» ' - -

 

Ponza
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‘ ' {‘ ‘:. ‘lſſſſ ORTA quello Rione di Trani pei- lnſegna;
QLL tre Spade in Campo Roſloſied il (no confine

, ſi‘. {QB\ occupa tutta la ſponda del Monte Quirina-
"'-‘W‘" le, che riſguarda la Città . Contiene li no-

‘blliffimî Palazzi dè Sign. Barberini alle Quattro Fontane,-
il Pontificio di Monte Cauallo, il Colonnele , il Carbogna—
no, & il Chiſio vicinoà & Marcello ; con li belli Giardini del
ſudmo Palazzo Apost'olico , e dè Ludouiſi . Sonoui le pri-
marie Chiele di S. Maria della Vittoria , di S. Sulanna , della
Santiſs.Concezione dè Capuccini , S. Nicolò di Tolentino ,
S.- Maria in Via, Santi Apostoli , 8. Marcello , e Santi Vin—
,Genzſſo,& Anastaſio conliMonasteri dell’Vmiltà,e delle Ver-
gini ; econiCollcgii, Maronito, Scozzelc , c Mattei.

Adornanoil medeſimo Rione , le quattro Fonti vm‘cecon
lc lue Statue , nel gran Capocroce della strada Felice, perciò
chiamato , le Quattro Fontnne ; ſicome ancora l'altre della..
piazza Barberino ; oltre quelle di Treni, rinomate Per la loro
{alubricà , benche prius d’ornamcmig

‘ Fù.
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R‘] dunque cocroccadal volgo questa parola , Trem , dp-

uendoſi dire Tnm‘o, (là tre vie principali , che frà l’altro
vengono àterminare nella Piazza più frequentata di quello

Rione, dune ſi vede vn fiumicello distinro in tre bocche…- ,

formato dall’acqua ludette , che (gargano in ſembian‘za di li-

quido argento,,dentro vna grandiffima Vaſca;Furono da Ni-

colò V. introdocxecon maggior quantità in Roma , l’ anno

1453. mediante la restaurazione dè ſuoi condotti; ilche fc:-

cero apprefloli Pontefici Pio [V. e Vrbane Vlll. _

Pallandolì dalla detta piazza , nell’estremim‘ più ſublime

del Quirinale, trouaſi verlo Termini , sù l’ameniſſxma \ha-

da Pm , la Chiela ſeguence.

Di S. Maria della Vittoria .

FVrono edificati in quſſestoluogo,pec o’r‘dine- di Paolo V.

nel 1605. vna picciola Chicſa,& vn Collegio, con il titolo

di S. Paolo Apostolo, acciò in elloſſlalli PP. Carmelitani Scal-

zi, venillero gl'Eretici instruiti , e ridotti ſucceſſiuamente nel

grembo della Fede Cattolica . Si cangiò dopo il tùwſſlo del-

la Chiela, nel preferite di S. Maria della Vittorie,- per vri'ami-

'racolola Imagine di Nostra Signora, che (là veneranda il

Bambino nel Prclepe; la quale fù quì traſportata dal P. Do-

memcodi Giesù Maria, della medeſima Religione; hauen-

dola tirrouata in Germania , in occaſione delle turbulcnzc ſu-

(citate dagl’Etctici nel 1621. Contro Ferdinando ll. impera-

clore , eſelicemente fopice, fotto la condotta di Maffimilia-

-no Duca di Baniera ,- che nel termine di giorni quattro , ri-

dufiela Provincia dell'Austria Superiore, come ancora ma.-

parte dell'lnferiore, all’obbedienza dl Celare ; e nel breuu

ſpazio d"vn'ora, ſconſille, e diffipò le forze di gran lunga lu-

periori delli medeſimi ; perilche Gregoiio XV. ſi trasferì à

questa Chiela proccffionalmcnte con tutto ll Clero, e popo-

lo , rendendo al Signore, le douucc grazie ;come ſi egîgu
ne.!a  
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nella di lui vita,}ìſefio ilCiaconio( roma 4. col. 4.,69.)Si vede
circondata la ſudetta [magma dà molte gioiedi gran Valore,
& altri ornamenti prezìofi , donatigli dà alcuni Cefari Au-
{ìriaci , ‘e dà vàrii Principi per voti fatti, e vittorie ſpefle vol-
te ottenute contro gl’Erſietic‘ì, e Tutchi'ſſ; la memoria della.-
quali ſì rauuiſa , in molte Bandiere intorno al Cornicio-
rie della madeſima Chleſa; le di- cui Festc principali ſono due,
cioè nella Domenica frà [’ otcaua delia Nac‘x‘unà della B. V.
M. hauſiendo deds'cato vn ralgiomo, all'Augustiffimo Nome
della Medeſima,lfinoc.Xl.per la liberazione di Vienna legni,
ta li I 2. diSetcembre del 1683, lotto 1] potentiffimo Parro—
cìnio del Sommo Dio degl'efsercin,e dellà (ua Caiìusiam Ma-
dre.; come ancora {otto h‘ felici auſpicii del menzionato ln-
nocenzo XI. di Leopoldo]. lmperadore d’Occidente , e di
Giouannſii HLSobieski Rè di Polonia : l’altra Solennità ca.-
de nell; feconde, Domenica di Nouembre , per la comme,
morazìone dellacelebre Vittoria , ottenuta dà Cristiani con-
tr‘o dè Turchi , & Eretici, aH‘lſoIe Echinadi, nel mare Ionio
all'? 7. di Ottobre del 1 571. in tempo del B. Pio V. celebran—
douiſi ancora Paine Feste con lndulg. plan. dx S. Gialappa-
Procetcore ," e di S.Tereſa Fondatrice dell’ Ordine: vi cama,
no questi Frati" ogm" Sabato à (era la Salma , facendo à ſuo
tempo l’Eſpoſizìone conſucra. “ diſegno dcl Connenrſio ,eſi
dèlfa Chiefs fù di Carlo' Maderno ,- qucllo però della bella..;
Facciata è in venzione di Gio, .Bartista Soria .

Sono riguardeuoìineilamedefimazaflai vaga, e pulita , [:
ſue nobili Cappelle , adorna. di stucchidorali, di marmi fi!
niſsimì, belle pitture, e Paliotrì fflmabili per le pierre prezzoſe.

, “Quadro della S. Maddalena penitente, nel primo Altas
realla deſìm encrandogî di Giò. Bacti-sta Mercati ;qucllo del,
]a feconda Cappella con la B. V. M. e S. Eranceîco , Vflstfls
mente con [i due collaterali, e‘ del famoſo Domenichino ,- la
{coltura di mezzo rilieuo , che rappreſcnta I’Aſi’unzione della
Vcrgiupſoyml’Alcar: {egucmszdſicl Qagdſſ deoni , & opîu

…!
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di Pompeo Ferrucci Fzorcntino. La Cappella eretta all’orm-
re di S.Gioſeppe , neh’a Crociata , con dlſcgno di GiO-Baî-
tista Continiallc (peſe di Giokppc Capocaccia Mercante}
Romano , è conſiderabile per i (hoi ornamenti , ed anche per
le statue di Domenico Guidi . Le pitture della Cuppola [0—
nodi Gio. Domenico Perugino .

Contiene l’Altar maggiore vn bel Tabernacolo di rame..-
dorato, con la ſudetca lmagine, poſta nel mezzo d’vn’oma-
mento d'Argento istòriato , hauendo nè (uoi lati due gran
Reliquiarii; vedonſi due quadrinjcl Cdmcontiguo, cioè vno
dell’Annunziata dipinto da] Barocci ,e‘l’alcro di S. Paolo’ſat-
to dà Gerardo Olandeſe . Nella Sagrestia copioſa di lampadf,
& altre Argenteria Sagre , v’è vn quadretto della B. V. M,
del Domenichino . ' t , *
La (amuoſa Cappella dedicata à 5. Tereſa, dall’altra parte

della Crociata, è inſigne per i marmi , e per il diſegno del
Cau. Bernini , che (colpì eccellencementc la "Statua della San-
ta con l'Angelo: ſù questa'edificat: con grandſſmma ſpeſad,
dal Card. Federico Cornaro Veneco'; eflendoui ancora nè
lati di lei (ci Ritratti dè Cardinali , vfcz'u' dalla detta nsbil Fa-
miglia; lo Spirito Santo nella volta accompagnato dà ma.;
gloria d'Angeli , & dcll’Abbatini. '
"(Damo nell’altra Cappè‘llà'ſcgùentè, ricca di pietre pre.J

zìoſe, è opera del Guercini , il Cro‘ciſiflo ,che stà ad vn lato
della medeſima,è di Guido Renizcon il ritratto incontro; ha-‘
uendo fatcole figure àſrefco Gio‘. Franceſco Bolognele ; l'al-
tra della famiglia Beuilacqua : fù dipinta tutta dà Nicolò Lo-
reneſe , con l'istorie di S. Gio. della Croce Carmelitano. lſiL
Ctisto mortocon la B. V. M. e S, Andrea, fù dipinto nell’VÌT
uma , dal Qau-d'Al—pino . ——

Tama IZ E ' Di

   

  



     

              

 

  
 

’.Di S. Suſanna; eſha Monaſlerà .

o Edeſi appreflo la magnifica ,e antic‘hiſsima Chieſ: di

S. Suſanna Verg. e Mart. Rom. che già fù la caſ: propria di

S. Gabinio Padre della Sanca,e fratello del S. Pontefice Ca-

ſſ io, ilquale conſagrò la medeſima nel 290. Leone [II. la re-
staurò
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[laurò nel 800.e vi fece tralportare ma parte de‘: Corpi“ di
S. Felicita , e ſuoi figliuoli: Slsto lV. gli fecemolti migliora-
menti neſilſirſiffff. per l’occzſione dell’ Anno Santo .

ll Cardinal Girolamo Rulhcucci dà Fanmcreaco dal Bea-
to Pio V-eſlendone Titolare , fece di fòndamenti la nobil'
FaCciatadi Teuertìm, con belliſsimo diiegno, di Carlo Mm ,

\ demo, come iui ſi legge. Aggiunſe alla Chieſa ll Soffitto do-
rato, adornò [: mura di belle pitture , che rappreſentano [’
istotia di Suſatma Ebrea , fatte dai Baldaflar Croce di Bolo-
gna , e le tramezzò con Statue di stucco del' Valloldo . Ri"-
ſplcndono molto più i lauori; che con gran {pela egli fece.-

ſinella Tribuna, Altar maggiore., e Confeflsiong, la qualc-oc-
îcupa vn gran ſpazio ſocterranèo ;‘ſidmſſfèſi calaîner due belle
(cale di marmo à vìſicare li Corpi dè i ſudecti Santi , che ri-
poſano dentro quell’Alrare aflai diuoto . Cammilla Peretti
Sorella di Sistſio V. ereſle dà fondamenti la nbbililsCsppellz
di S. Lorenzo M. facendo… trasferire con Autrovrità Ponci,

_ fi’cia, dalla (lhieſa di S.Giouanni della Pigna, i Corpi dè SS.
_Geneſio , & Eleuterio ; il macstoio Altare dieſla fù dipinto
dà Ceſare d’Oruieto, ele pitture collaterali fono di Gio. Bac-
tista Pozzo Milancfe . Lalciò inoltre la medeſiſima , che (1 do-î
tallero ogn’anno per la Festa del Santo, nouechellmon cin-
quzfira lcudi per ciaſcuna- ll MaglstratoRommel giorno le-
stiuo di S. Suſanna che ſi {olennizza nobilmence, gli fà la [0-
lira Offerta. 1] Vadro dcll’Altar maggiore , è opera di To-'
malo Laureati Sicxliano, la Tribuna di Celate Nebbia, il C0-
ro , di Baldaflar dà Bologna, e Paris Romano. Nel Pontifica-
to di Sisto V. hebbero quiui il ſſſuo principio,e la [ua reſidenf
—za,le Monache,quali oggi vi ſono , Profcflando la Regola.-
(ll S. Bernardo Abbate; le quali viuono ſoctola direzione del
Card.Protercore, e (noi Deputati , godendo belliſsìme abita-
zionhconceſlegli dà Paolo V. Vi è preſcncemente la Cura d'
anime, cla ScaZione il Sabbato , dopo la terza Domenica di
Quadrageſima, con l’Indulg.plen. perpetua,Per Furto l’anno.

Tomo [[: ſſ Z 2. ' .I)“:
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P“,“ÎÎ? Édrberiiio alle Witre Fontakél

} ' ſi‘ſi …

TVtto lo ſpazìo posto ffà questa Chiefs, e la Via principaé
le delle Quattro Fontane , vien‘ occupato dal ſuntuoſo Pao
lazzo Barberino , ſpgttance al Sig. Principe di Pelestrina ,- cſ-

" [endo egli ampliſsimo, & iſolazo; la (ua Facciata prſimarìay
u pon-
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Îrllponde sù la detta via , chiamata propriamente Felice , da!
nome Cardinalizìo di Silla V. ſuo auttore , fù perfezionata
in Regia forma con architettura dal Cau. Bernini, occupa...
egli con i luci bracci il ſico dell’antico Campidoglio, e con i
luoi Giardini vna parte del Circo di Flora.

Contiene duc vasti Appartamenti in linea paralella , coni
giunti inſieme dà vn’altro , che forma il terzo (ellendo prima
il Palazzo antico dè Sig. Sforza) vi ſi (ale per due maestole
{cale , la destra delle quali è fatta à lum3ca , e la finistra a(lai
giù nobile tirata à diritto filo , ſi vede ornata con Statue, e
affi rilieui antichi , eflendoui vn Leone di pietra , (colpito

Con tanta maestria ,che ſembta vn ſaflo animato .
L’ Appartamento dunque terreno abitato nella State dal

Sig. Card. Franceſco Barberino , e compusto di nana stanze;
nella prima delle quali (i veggono molti Gattoni dipinti dà.- "
Pietro (là Cortona , e dal Romanelli , con l’istorie della vita
di NostroSignore , e di Costantino il Grande,- (emiri per gl'ſſ
Arazzi, cheſi confermino nella ticchiſsimaGuatdarobbaſiaſi
Sonoui ancora due grand’Vcne antiche di marmo‘ Greco ,;
con belli baffi rilieui, ed vna cauola grandiſſima di Granito
tuctaimcra. Vedonſi nell’anticamera leguente le Statue d’,
Apollo, Azzio, e Agrippina,- vna Testa dcll‘lmperador Ca-
racalla ;]‘effigìed'vna maſchera , vſaca dagl'antichi nelle Coi
medie, quali ſimulacrì fono tutti di statum Giganteſca ,- vn“
ldolo della Salute con il Serpente auuiticchiato , alcuni Santi
Apostoli delCorcona, : del Marattifla Cena del Signore del
De[si di Ferrara ;ilSagtificio celebre diDiana in vn quadro
grande dipinto dal Corcona,vn’altro ſimile con il Cristo mqtà
to aſistito dà molti Angeli piangenti,- è filmabil’opera di Gia-
cinto Brandi ,- vn ritratto di Clelia Fameſe fatto di Scipione
Gaetano,- vn gruppo di tre putti, che dormono, [colpiti con
molta naturalezza… vn lolo marmo ,- vn ballo rilieuo d’vna
caccia amica.

Nella stanza prima alla ſinistra, ſi conlecuaiſſip loprìd'vna
' Z 3 Sli  
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bella Tauola di Marmo antico , due Angeli (colpiti moder-
namente, & vn picciolo ſimulacro di Seneca ſedente ; tre
Idoli ſamoſi dell’ Egitto, ſCOlpìti in Granito grigio [curo ,
& in Paragone. rappreſentanci la Dea lſide, ed il Sole ; vu’
alcr’ldolo di bronzo , che' ſignificaua preiîo Ii Romam" l’ab-
boudanza ; quattro Baccanali dcl Tiziano , e molti ritratti di

letterati antichi, e modem:" , prouenicnti dalla Scuola di

Raffaele .Nell’altra stanza nuouamenre fabricata ſonouialrri
fim… mratu , e quadrìdiuerſi ad olio ,- & vna pittura antica
di Roma regnante, fatta à fceſco , e ritrouacanè fondamen-
zi del preſedfce Palazzo; vna Venere giacente ſeruxta dà alcu-
nìamotini ſimllmentc à freſco & amica , ſupph'ta dà Carlo

Marmi ; ‘in cam ballo nlleuo d’vn antico Funerale ,- nell'vl-

tima stanza il famofilſiimo Fauuo; che dorme , eflcndo vna

Statua la puù ſingolare di tutte l'altre poflcdure dà quelli Si-
gngri ,- vn Giouane iedente (opra d’vn’antico Bagno, ouero
vma d’Alsbastro Orientale di grandxſsimo prezzowno Schia-
uo , che lì mangia vn braccio vmano , con altri baſsirilieui;
le virtù dipince dal Romanelli ,- l’Erodiade di Leonardo dà
Vinci . .

Nella prima stanza alla destra , la Statua di Marc’Aurelio;
quelle di Diana Eſcſia , e della Dea’ſſiſſde, 8; alcune Testo
dé Satiri , maggiori del naturale : h" quadri dell'Angelo, edi
Giacob, del Carauaggio : il Quadro delli tre tempi paflato,
Preſente, e futuro di Monſ. Ouet.

Nella feconda , vno ſpecchio aſſai grande con vn‘orolo-
gio ,ccornite di Cristallo ; la bella Statua di Venere ,ilBac-
co giacente (opra d’vn ſepolcro amico; la Maddalena tanto
rinomata di Guido Reni; S. Franceſcſhe la Pouercà , d’An7
drea Sacchi ,ed il 5. Stefano del Caracci .

Nella terza, la Statuamolto bella dell’lmp. Settimio Sene-
ro gettacain Bronzo; il celebre Narciſo di marmo ,- il Gla-
diacore ; vn Cristo morto del Caracci , & vn’alcro del Ba-
rocci ,- la Madonna del Marani ,- il tltracco di Cola di Rien-

zo;
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20; ilBusto della Centella Matilde ; diuerſi baſsi rilieui d’al-
c'um' Duchi di Milano ,- e li Busti dè Sig. Cardinali Anto-
m'o ,e Franceſco Barberini , ed anche di D. Taddeo, [colpiti
dà Lorenzo Ottone Romano.

Vedeſi nella quarta stanza , vn modello à freſco, del famo?
(o Ciclopo d’Annibal Carucci, dipinto in grande nel Palazzo
Fameſe ,- Vn frammento di minucolauotoà moſaico rappre-

ſcntante Europa , preſo dalle mine dell’antico Tempio della
Fortuna Pcenestina ; vn Bambino à freſco di Guido Reni; vn

Ritratto naturale d’Vrbano Vlll. formato di terra cotta, (con
il [010 ratto, da‘ Giouanni Gambaſio Cicco.

Sono nell’vlcima diuerſi ritratti dcl Tiziano, : Padouani-
no , oltre quello di Raffaele , che [i crede eſpreflo dilui me-
deſimo, : l’altro del menzionato Card. Antonio, fatto dà An-
drea Sacchi ,- vna Madonna stimata dell’isteflo Raffaele , e le
Statuetta antiche delle tre Grazie , con altre curioſicà .
La grandiſsima Sala vedeſi adornata dàmolti Quadri ſin-ſſ

golari,e dà molti Cartoni d’Andrea Sacchi , e del Cortona ;
eſiendoui frà quelli vna copia ſingolare delQuadro di Raf-
fade‘in S. Pietro Montorio , fatta dà Carlo Napolitano; for-
mano però l’omamemo più marauiglx‘oſo dell’istefla , le pirſi-
ture nobiliſsime della Volta, che dimostrano l’eccellenza deli”

arte, & dell’ingegno,ſidel (adecco Pietro dà Cortona; rappre-
[cntano le med‘eſime ſimbolicamente l'azioni più celebri d’
Vrbano Vlll. Furonoqueste diſegnare in rame daldetto Pro-
feflore, eintzgliate eccellentememe dà Bloemarc, venden-ſſ
doſià Paſquino, nella Libreria delia Salamandra .

Si palla dall; detta Sala nell’Appartamento ſuperiomabîî-
_tato dal medeſimo Sig. Card. Francelco , qual’è compofio di
molte camere , adornate con moltiſsime Statue antiche , e

quadri . .
Vedonſi dunque nella prima grand’ anticamera , molti

Cartoni della vita del ſudetco Pontefice , Auttore degnìſsimo

di questa ſiNobiliſs. Famiglia Romana, li quali già leruirono
Z 4. per
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pex gl’Arazzì rcfiuxi eccellencementc in Roma ,per ordine;;
del Gard- Franceſco Baybexini Vicecancclhcrc ,- la Statua, d'
v n‘Amazonc con vn delicato panneggàamento,d‘vna Giouaſi
ne allestita a! corſo , d'vn’Ercole , di Bmw; e (uo: figli , di Cg-
rere, e della Fortuna , [e Teste di Minerua , :: Plouna moglie
di Traiano; quattro colonne di marmo Negro , e verde anci-
co, & altri marmi, con quadri dtucrſi ;elìendo frà quelìilau
Niobe del Cnmaflei , vn ritratto al naturale del Card. Anto-
nio all’ora glouane , fatto dà Andrea Sacchi . ‘

Sono dentol'Amicamera \eguente aflai {pazioſa ;tre Qua-
dri,]ì maggiori probabilmencefrà gl’altridx‘ Roma . fatti con
diſegno del Romanelli , vno dè quali rapprcfenra il Conuico
delli Dei,e l’altro vn' Baccanale con l’istoria fauoloi‘a d'Ariad-
na , e Bacco ,- eſprime li terzo la Batcagha di Costancino con-
tro il Tiranno Maflenzin , copiata dxiigentemente dal fudec-
to Carlo Napolitano , dall'originale famoſo di Giulio Rom.
che lì conſcrua nel Palazzo ch 8. Pietro : dueBuffi a\lai cele-
bri di Mario, e Silla; vna Testa belliffima di Gioue; vn Sa-
tiro , che dorme, (colpito dal Bernini . —

Nella prima camera della mano destra ornata di tapezza-
rie di Fiandra (poichequesto è l’appartamento d’lnuemo di
S.E. )vedenfi due belli fl'udioli con'due Busti di Giallo anti—
co, & vna rata Testa d’Aleſiandro Magno ,e d'Antigono;
vn granFocone d’Argento maſsiccio con [a (ua profumiera ,
e strumenti conſimih, due gran vaſi parimence d’Argento
mnſsiccio , coni tuoi coperchi . .

Sono dentro 1a legucntedue Teste di Metallo d’Adriano,
edi Secuſnio Seuero , vn bozzetto del Cortona , l’effigie di
Papa Vrbano , d’Andrea Sacchi, con vn’alcro kocone, e pro-
fumiera d'Argento , adornando l’altra appreflo , vn— belliſ-
fimo Ritratto della B. V.M. fatto dal Tiziano, e quattro ritrat-
t: grand] cioè d1D.Taddeo,e de fudem' Cardinali Franceſco ,
& Antonio ,e Carlo ,clìcndoui ancora vna Statua antica di
Dmn: Efeſia! ſſ '

Paſ-
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P‘affandoſi pu; le medeſime camere , all’ altro Apparraſi

mento , posto verfo li giardini, quale {eme peril mezzo tem—
po, vedonfi nella prima stanza , ſicome ancora nell' altre fe—
guenti, diuerſi quadri, aflaìcelebri, cioèil S. Sebastianodel \

Cau. Lanfranchi ,- il Lot con le fue figlie d'Andrea Sacchi ;

vn Sagrificio dcl Cortona ,- due Apostoli del Moratti . Nox:—
bile nell' vlcima di quella parte vagha per il parato di color
Turchino Ceìeste,è vu lecco conſimile efiendoui parimente

‘ vno studiolo ric‘chiffimo di miniature; vna Madonna di Pia»

tro Perugino, & vn bozzetto d’Andrea Sacchi del S. Anto-
nio, dà-luidipimo nella vicinaChiela dè Capucci…” .,

S’ammirano dentro [' altre camere , vn’ inſignc Quadro
di Noè nella vigna,fatco dalmenzionato Sacchx ; edueratc
Teste , [’ma di Giulio Celere di pietra BigiaEgizzia, e l’a!-
tra di Scipione Africano ſcoîpira in Gialloantico; vn Busto d'
VrbanQVlll. di Porfido , con la testa di. Bronzo , facto {ef
condo il dilegno del Bernini ,e l’Erodiade del Tiziano.
- Nell’vltima stanza ouaìe, ſi deue effetuare la bella fònte
con la Venere [opra , formata di rame, e metallo con vaga.-
maniera , come anche li Busti antichi di Nerone , Settimio
Seuero , ealtri Celati; la Statua. d’vna Cacciatrice; vma…-

Madonna delGuercino, & il Ritratto grande al naturale del
Gard. Antonio dipinto dal ſudetco Marani , con due Scara-
bartole abbondanti di rmziffime curioſicà .

Si paſia per la medeſima stanza della fontana , dentro ia
prime…: feconda Anticamera del Sig. Principe , doue {ono
qua dri aſiaibuoni di varii l’roſeflori , cioè d'Andrea Sacchi ,
del Calabreſe , dcl Romanelli, e altri: Il medeſimo Sacchi

adornò con [ue figure à ſteico la bellifflma Cappella ; e HP
bili la propria fama , con le pitture ſimilmence à freſco, rapa
prefentanti la Diuina Sapienza, nella volta dell’ Anticamcîa
leguente. Vedonſi nell’altra alla ſinistca entrando, la Craaa
zione degl’Angeli; & vn Parnaflo con le nuouc Muſesdel Cz—
maflei: {ono riguacdcuoli frà gl’aìcci mobili , vn Tauoinm

mo-
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ricoperto d’Ebano , e Argento, con alcune istorîettc del fo-
pra nominato Cortona ; tre Specchi ampliffimi dx Cristallo
di monte ; vn letto ſuperbiffimo di broccato rollo guarnito
d’oro,e minuti coralli ,con molti quadri aflai buoni .

Nell' appartamento contiguo , vedcſi vna fuga di molzc
camere , ornate di varie tapezzarie , e porciece di ricamo ,- e\-
ſendoui fra gl’altri mobili , due quadri del Bellano , vno di
Luca Giordano, e li Ritratti d' Vrbano V…. dè Cardinali
S. Onofrio , & Antonio, e D. Taddeo Barberini , fatti dal
Sacchi, con alcuni altri del Maratta .

Scendendoſi dà questomell’altro appartamento effluo del
medeſimo Signore vedeſi nella prima stanza dipintaà Belca-
reccimcon pauimento di maiolica, vna vaga fonte con varii
ſchetzi d’ acqua .

Nellaſeconda, fono due Veneri, ma del Tiziano, e l’al-
tra di Paolo Veroneſe, & vm Suonatricc d’Arpa , dipinta.-
dal Lanfranco; nella terza , v: è il Ritratto dell’ amicadi Raf-
faele elpcefla dà lui medeſimo, due belli quadri di Claudio
Loreneſe ,- vn Bambino con S. Giouanni del Maratta ; Lu-
crezia Romana, e Tarquinio del Romanelli . Nella quarta,
li Gluccatori di carte eſpreffi dà Michel’ Angelo di Cara-
Uagglo, vna Suonatrice di Leuto dell'isteſio , alcune iccio-
ie ceste de! Parmlgianino, & vn Tauolino stimati :mo di
pietre preziofc. Adornano la quinta, vna Decollazione di
S. Gio. Battista dìpintadà Gio. Belinowna Pietà del Baroc-
ci , [: Maddalenadel Tiziano , & vna Testa antica di Scipio-
ne Africano ſcolplta in marmo‘. Sono riguardeuoli nelìa [e-
[la, il Bacteſimo dei Signore, eſpreflo dal Sacchi, S.Grego-
rio di Guido Reni . S. Rolalia del Maratti ,- come ancora.,
nella ſetcima , l'altra famoſa Maddalena di Guido , la Sama-
ſſricana del Caracci , vna Madonna stimata di Raffaele , e le
Statue , del Sileno, del Fauno, ed'vna Venere.
E degno di particolar’oſieruazione dentro l'ottava came-

ra, l'mſignc quadro di Germanico , dipinto cccellemexîlentc
à
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(là Nicolò Pouffin Francele :Sono parimence nell’altrc stanſi
ze che \estano , diuerſi ricraccidè Pecſonaggi , di Pittori , con
altri quadri ,che per breuità fi cralaſciano .

Vedonſi finalmente nell’ Anticamera il quadro del Caro-
ſello dipinto dal Tempesta , il Cenreſimo dè PP. Gieſuiti, la
pittura della Cappella Pontificia di Monte Cauzllo , con il
Pontefice Vrbano , 11 quale concede la Prefettura di Roma è‘
D. Taddeo luoſratello , e nella Sala, due Busti aſſai grandi,

di Traiano , & Adriano lmpecadori , Vn' amico Gladiatore ,
con altre . _ }

Trà turci gl’oggecci dimerauîglia , che in quella mole ſi
preſentanoà gl’occhi dè stranieri curioſi , pare principali‘ffi-

mſſol’alpecto d'vna copioſa ,e rariffima Biblioteca ,collocata

nella parte ſuperiore delgia‘ deſcricto Palazzo vecio il Vialu
degl’Alloti dalla chiara mem.delCard. Franceſco Viceczn-
celliere ſuo primo auctoremclla quale,olrrc il numero di cento
milaincircalibri llampatiwe ne iono alcune migliaia di manu»
ſccitti stimabiliſſimi , di maniera che quella dopo la Vatica-
na, può chiamarſi mecitamcnte la prima dell’lcalia .

Trouaſi vnito alla medeſima Libreria vn Gabinetto ebon-
dantiſſimo di curioſicà naturali, come di Piante , Animali
raciſlimi ; come ancora di Camei , di pietre prezioie incaglia-
ce , Peſi antichi , Stamane di Metallo , trà le quali , ſi rauuiſz
Vn Bacco {colpito mirabilmente in marmo. Vi ſi conſerua pa-
rimente vn famoſiffimo Vaſo, sì perla qualità della Pietra,
e ſuo lauoro , come per la memoria dell’lmperadore Aleſlan-

droSeuero , le dicui ceneri vi ſiraccbiudcuono ; èornato

al diſuori con figure rappreſcntanci la morte di detto Monar-
cha: vi (ono in oltre due Credenzoni , quali comengono ma
ben compiz: ferie di Medaglie grandi , e piccioledi Metallo,
con moltiffime d’Oro , e," d’Argento , degl'Ancichi Celati , e
altri Principi ; & vna ferie di quelle dè Sommi Pontefici. Gia-
ce diuil'o in più pezzi , auanti la fontana del cortile principale,

vn’ancico Obeliſco, prcſo dal Cicco d’Aurcliano , fuori della
Porta  
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Dona Maggiore, il quale deue ellcc’eretco nelprlncipìo dell”
arcificiolo ponce , verlol' accennato Viale . Sigode dal ſico
della detta fontana , vna proſpetciua ſingolareſſerminata dà
vna bella Statua d'Apollo, posta nell’esttema parte del dome-
stico Giardino;th l'amenità del (ito, dè pafieggim delle Fon-
ti adornate con (lame nobililſime. '

Di S. Andrea dè Scozzq/ì , e loro Collegio;

NElla ſudccta Strada Belize, vedeſi quali înconcroal Pa-
lazzo Barberino la Chlela dedicata è quello S.Apostolo Pro-
tettore del Regno di Scoziamella quale ſi venera ſimilmen—
tela memoria di S.Margarita, Regina di quelli popoli.
E vnito alla medeſima vn Collegio aflai comm do,fonda-'

20 dal Pontefice Clemente V…. per detta Nazi ne, l'anno
: éooſſpaolo V.De concefle l’amministrazionc allìſiPP.Gleluìti,
li quali dopo bauer inlegnato alli ſuoiAlunni nelCollegio Ro-
mano le ſcxenze neceſiarie alla” vita Eccleſiaffica, li promouo-
no agl'Ordini Sagriv, eli rimandano in qualità di Mifflonarii
alli loro paeſi. Vestono vna lottana paonazza di ſaia con cin-
ta collae conſizimarra negra di ſopra>e fono di puoco numero.

Collegio Nazzareno.

Vaſi contiguo alla Chiela di S.Andrea delle Fratrezclîe
fi deſcriuerà a‘luo luogo , ſ: vede 1’ altro Collegio , così de-
nominato dal Card. Michel’ Angelo Tonti Riminele , Arci-
uclcouo di Nazaret , che lo fondò l'anno 1622.in tempo di
Gregorio XlV. con buone rendxce per allmenrami dodici
poueriGìouanetti,due dè qualideuono eHere deimìm‘; ve-
nendo quello amministrato dalli PP. delle Scuole-Pie (che vi
tengono ancora molti Conuittori con zlmarra , e con man-
tello) vluono ſocco la protezione dell’ Audltorl (ll Rota… ,
che hanno molte nomine dé medeſimi, quall vl reſlano per
anni (ci; vestono cli paonazzo .

fale;—
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@alazzo Pontificio di Monte Candle nel Quirinale ,
@ fim defiriîionq ,

_ _ ſſ ……
- .. « "\\., …ſſ ſſ iq.

l \ ”
b’ \; .ſſ

.
. ſi ERV!’ per molti ſecoli d’abicazione alii Roi

mani Pontefici il Palazzo Vaticano antico,
' ' dopo che lalciaronoil Lateranenſe , per e\--

- ſetſi quello ridotto in stato ruinoſo, come
à {uo luogo ſi dirà;mà riufcendo questoper la propria qua-
lità del ſito baflo,& vmido, poco ſalubre nelli calori Estiui ;
ſù perciò cominciata ſorco il Pontefice Paolo II!. ma partico-
lar’abitazicne per commodo maggiore,dè medeſimi Supre—
mi Principi della Romana Chiela, in questo luogo più ele-
uato del monte Quirinale , che domina la maggior parco
delle Città, con vua vista nobiliffima delle Fabriche prin-
cipaliſie delle proffime colline, che circondano la medeſima.’

- >Cangiò appreſlo l' abitazione accennate in vn Palazzo
aflaì nobile Gregorio Xlll. come ſì legge nella di lui vita....
preflo il Ciaconioſ tom-4. col. 5.) hauendo ottenuto il fico
all'ora diſabicaco, dà Sereniſs.DuchiEstenſi di Modena.. ,.
che vi poſiedeuano vn vago Giardino, in vece del quale gli
fece aſiegnare dalla Camera Apostolìca il Palazzo , che ora
li detti Signori poffiedono , vicino all’Arco della Ciambella;
Il che ſi compiacque d’effectuare l'accennato Pontefice; à
fineche li di lui Succeſiori poteſiero quà venire , è godere il
beneficio falurifero dell’aria perfctciſſima .

Flaminio Ponzio Lombardo fù il primo Architetto di que-
st’Edificio , il quale fù appreſio continuato dà Occauio Ma-
ſcherino , fecondo il di cui penſiero , fù edificata la leale..-
à Lumaca , l’Apparcamento nobile , il Portico, : la Galleria ;
doue stcì l’Orologio . Sisto V. fece proſeguire . & ampliare
la medeſima fabrica , (gruegdoſi dell' architettura di Do:

meni-
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menico Fontana: Clemente Vlll. aggmnſc molti ornamen-
ti non (010 alle abitazioni , mà ancora alli cqmiguiGiardmi:

Paolo V. le terminò , edificando… di nuouo la gran Sala, e

]a macstola Cappella, conli vicini appartamenti,fecc ancora
aggiustare lo lpazioſo Cortile , & inalzare dà fondamenn la
doppia (cala principale, con architettura di Carlo Maderno:
Vrbano VULgli fece molti nobili miglioramenti,- e Alcſſan.

dro Vll. le aggiunle l’Appatcamemo alìai lungo. correſpon-
dente sù la (’crada Pin , per commodo maggiore della Fami-
glia , con diſegno del Cau. Bernini .

Vedeſi dunque la bella porta principale , accompagnata,;
da due Colonne di marmo , lauoratc con ordine lonico , le
quali ſostengono vna Loggia con rmgbiera di Teuettino,de-
stinaca per le publichc Benedizioni : le Statua di S. Piecro,c di
S. Paolo iui poste, furono {colpite dà Stefano Maderno, e

, Guglielmo Bertelotti ; la ſuperlore della B. V. M. con ll Bam-
bino, ſù intagliata dà Pompeo Ferrucci .

ll detto Cortile è lungo piedi 150. circondato tutto di
portici; la commoda Scala molto capace , dalla parte ſimstra
conduce all’Apparcamemi di Sua Santità , e dalla destm, gui-
da alla nobxlilsima Sala detta Paolina , riccamente adornata
dà vnSofficco intagliato,e mello 'ad oro con l’armi di Paolo V.
nel mezzo , edà vn pauimenco ſingolare composto di vario
piecre-di molto prezzo . Eſpreflcro nel fregxo della medeſimz
diucrſeistorie del vecchio Tcstamenco li primi Pittori di quel
tempo° La parte vale la Cappella , e l’altra incontro, furo-
no dipincedal Cau; Lanflſanco ; l’alcriduelati verſo la porta »
everfo le fenestre, furono colorici di Carlo Veneziano: il
ballo rilieuo di marmo della Lauanda degl‘Apostoli ,è degno
lauoro di Taddeo Landini Fiorentino,- gl’Angeli , che reg-
gono l'Arme del Papa, ſonò di Pietro Bernini , e del Berce-
lotti. La Cappella è ampia , & inſieme a(lai magnifica , con..
vn pauimenco ,_ dimarmo vario, e Coro per : muſici , aſiai
riguardeuoli ; la yolca & adornata gi belli stucchiſdorati ,

com-
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ſcomſpartiti con perfetto dlſcgno dell’AlgaL-di , & alm vir-

mo \.
Encrandoſi ncll’Appattamcnto contiguo alla medeſima

Cappella ,vedonſi molte camere ſeguice, li fregi delle quali

furono quaſi tuttidipinci dà Paſcale Cari di Icſi , eccettuan-

donela picciol; stanza verlo la loggia , che ſù perfettamente

dipinta dà Annibal Caracci.
Vedeſi apprelso vna vaga . e grandiſsima Galleria, la qua-

le contiene vn Soffitto domo, e ſù adornata per ordine d’

Aleſſandco V1]. con buone pitture , rapptelcntanti molceJ

illoric Sagre ;nell'ouato della prima fenestracì mano dirittſi;

Gio. Franceſco Bolognele vi dipinſe il Reno ardente , e nel

gran ſpazio frà le fenestre , Giouannì Miele elpreſlc ll l’allag-

gio del Mare Rollo .
‘ ll medeſimo Gio. Franceſco , fece nell’altro ouato della (e-

conda ſencstra la Terra di promiſsionc , e l’altra grand'istoria

di detto Paſiagio, fù [nuotata dà Guglielmo Corteſi, dec-

co ilBorgognone. llGedconc, che dalVello d’vna Capra

cauala rugiada, ff} dipinto ncll’ouato della terza, dei Saluator

Rota ; & il Daùld con il Gigante Golia, fù elprcflo ncl gran

ſico ſeguente, dà Lazzaro Baldi ; nell’altro ouato dipinſc.)

Carlo Ccſi il Giudizio di Salomone ; l’istoria del Rè Ciro .

fù \apptelentata nella gran tauola vlcìma di qucsta parte, di

Ciro Ferri , che dipinſe ancora l’Annunciazione dentro l’vl-

timo Duato.
Vedeſi nella facciata, che termina la Galleria , la Natiuitì

di Nostro Signore con molcilsime figure. dipinta dà Carlo

Marmi ; nell'ouaco sù la prima fenestra dell'altra parce,Egi-

dio Scor Alemanno eſprefle la Creazione dell’Vomo . Nel

primo grand’inceruallo frà le due fenestce , Gio. Angelo Ca‘-

nini dipinſc il Diſcacciamento d'Adamo , & Eua dal Paradi-

ſo cetrestre : il Sagrlſicio d'Abele nell’ouato della feconda fc-

nestta,è del ludetco Scot: l’Arca di N0è nello ſpazio ſeguen—

te è di Paolo Sco: fracello d'Egidio , che dipinte il Dnluluio
* ſſ ' " 'ſſ nel '  
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mìi’aitro ouato—z il Sagrificio d’Abramo , (% delſudetto Cani-
nì :Hac, e l’Angelo,sù la vicina ſenestra , è di Gio. France-
{co Bologneſe; Giacob & Eſau nell’vlcima gran Tauola di
quefla parte , {ono di Fabrizio Chiari Rom. & il Gioſcppe
nell'ouato ſimilmentevltimo, è dell’isteſio Bologneſe .

Dalia parte dell’ingreflo nella medeſzma Galleriafflrance-
ico Mola dipinſe Gioſeppe Ebreo , oficquiaco dà (uei frate]-
Yi : le figure,& altriotnamenti di chiaro ſcuro , quali vm'ſco-
no tutte le deſſſcrìtte figure , ſono lauori del Chiari , Canmi ,
2056: le proſpetciue,e colonne [ono dè ſudeîti fratelli Scor°

Pallandoſi negl’Appa'rtamemi lotto l'OroIogiomobilitaco
con vna pittura à Molaico della B.V. Mſi che tjeneil bambi-
no , diſegnatada‘ CarloMaracti,ed eſprcſia dàGioſeppe Con-
ti,ſi croua vna picciol; Galleria ornam dà Papa Vrbano V…,
con i‘diſegni deile ſue Fabriche , accompagnati dà belìe ve-
dute, e paeſi con pen ſièro del detto Gio. Franccſco Bologne-
flſe , che dipinle ancora I' altra Galleria minare contigua , in.
fieme con Agostino'Taffi. Contengono glprpartamemi di
Gregorio X…. vna quantità (Ì tamerſſsvnire con ſo‘ffitti do.
rati, e con belli fregi del Cau. d’ Arpino, che. dipinſe pari-
mentein vna Cappella diucrſeistorie di S.. Gregorio Magno:,
fi rauuiſano nel giro delle medeſime , molte pitture tanto à
freſco nelle muraglie , quanto ad oiio nè quadri , aflai riguar—
deuoh' . Entrando nell’altro Appartamento, che riſpondo
ſul Giardino dalla parte di Leuante , vedefi vna picciola Cap-
pella ; edificata nella forma di Croce Greca , e dxpmta da.,
Guido Reni , chefecenell’fflcare il Quadro della SancifsAn-
nunziata ; eſſendo tutte l’altre picture ; lauori stimatiſſlmi de].
l’Albanîſonzicne quest’Appartamcmo le camere dell’vdicn.
za ,e l'Ancicatwa del Concistoro ſezgrero3 guarnire di Da..
rnaſchi cremeſini , con alcuni quadri buoniffimi . -

Nella volta della gran Sala , doue ſi tiene il Concistoro pu;
blico ,- e doue terminailgx‘m ampliſsimode! Palazzo, vederli
ma perfetta prpſpczciſiza d' Agostmo îljaſſſsg' , con l’Arma di

Paolo V9
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Paolo V-e d\uerſe figure delie virtù , iui eſprelîe dà Orazio
Gcntileſchi : eflendoui parimente molti Cartoni d’istone Sa-
gre-fatti dà Andrea Sacchi , Pietro dà Cortona, e Ciro Fer-
ri, per modelli delle Cuppole inferiori , della' Baſih'ca Vati-
cana , craſporcatiui dal Portico fuperiore di queila, per oc-
dinc d’lnnocenzo Xll.

Calandoſi per la medeſima [cala doppia , nell’Apparta—
mento destinato peril Cardinal Padronme Soprainrendeme
dello Stato Eccleſiastico (done ſi fanno ordinzrian'nentc lu
Congregazioni Cardinalizie) vcdeli vna picciola Cappella,
tutta dipinta dà Baldaflar Croce.

1] Giardino & aſſai grande e dclizioſo, ſormando vn miglio
di Circuito; Vrbano V…. lo fece dà ogni parte circondare
di muraglie alciffimefabſicate nella guiſa di Baloardi: è egli
copioſo di vaghi compartimenti , uguardcuoìi per la rarità
dè fiori ,& ancor’ebboudannffimo d’agruml 11" più ſingolari:
ſonoui ombroſi palleggi , e vzali amplifflmi , terminati dà
nobili proſpetrme , con diuerle fontane. _

Vedeſi nelmcdeſimo vn’Gabinetco , ornato di Moſaìci ,
chiamarci] Monte Parnaſſo , & vn’alcro monticello, {opra
del quale fede ApoHo , con lenoue Muſedi rilieuo, che ten-
gono i loro strumemì nelle manhquah riceuono i! ſuono,dal-
i’attificioſa forza dell’acqua .

Si leggono finalmente:,in diuerfepatti esten‘ori , & inte?
riori dell’isteflo Palazzo, molte memorie dè Pontefici men-
zionati di {opra , li quali co‘ncorfero con ]a grandezza dell'
animam della (peſ; vnimmcnte,à renderlo frà gl’altri di Ro-
ma , principaliflìmo.

Auami alla_ porta primaria del già delcn'tto Palazzo,"
ſi vedono due belliflìmi Caualh‘ſſdi marmo , con due..-
giouani , che mostrauo di reggerli ,- rappreſentando questi ,
Aleflandro il Grande , Rè della Macedonia , domatore dcl
Bucefalo ,- vengono cvmmunemence stimatl‘ (culture di Fi-
dia, e di'Praffitele , famoſxffimi Proſeſſori Greci ; fatte con

Tomo 11. A a vir,  
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'vìtcucſa gara frà di loro , e [L'asfericc dalla Grecia in Roma,

dà Costancino Magno , che le collocò nelle fue Terme (Di-
xinali ;didoue Sisto V.le xraſpoxcò nel ſico prcſence, haucn-
dole restauracc , : postc in tal guila con la direzione del Fan-
tana ,- acciò rendelì'exo oxnamſienco, e proſpetciua inſicme a!

Palazzo , & alla stfada Pia , ſudecti ; eſiendone deriuaco dà
medeſimi, il nome oggi vſicaco , di Monte Cazzullo,

"Nardini però, e altri Auccotizoflctuando la gran dlſpari-
gà del tempo, che paſsò frà li detti Sculcoxi , & il menzxonaco
Aleflandro , concludono ſauiamente , eflcr’ quelli Simulacn‘,
eccellenti lauori d'artefici a\ìai più moderni .

Confermarono fotſe questo commun’errore,l'antiche iſ-
crìzioni ſeguenci, prima [colpite nelle loro baſi , cioè (buo
al Cauallo creduto di Eidiaſi ?

Thidia: nobili.: Sculptor , ad artificz'i preflantiam demo
mndſſzm,Alexſſznd1-i Encefalum danzanti: cffigiemſh

\ marmare expreſſìt , ’
Nella flefla bale, leggeuaſi angoiſiſſa vn’alcra di Sisto,

STXTVS V. PONT,- ]MAX.

Signa Alexandri Magni , celebriſque cm: Bucefali , ex

.Amzquitmis testimanio, Phidix,€’9“ Piante!” xmùlatmm,

hoc marinare ad m‘uam ejflgtem expnſſſſmi FI! Conſhantma

…Mzzx. è Greacia adueflſiz,fi41ſiſſue in 'The-mu“: , in 1906 Qui-
rinali Mame collocate; , temporis m' deformam, laceraq'ue ;

'ſiad eiuſdem Imperatori; memoriam, _Vrbiſisque decorcm ,z'ffz
Przstimmformdm rc/îitzzra , bic repom' in]]Ît,
‘ An. A4 D LXXX/X. Pam. [%

Sotto all’altro dx anſiſsitcleſſ

Praxiteles Sculptor ad Phidie xmulatìamm ,fin" manu-

mmm ingenti , Poſleris relingmre cupiem; ez'uſdem Alc-
gmndrj ,Bnceflzliqne Sz'gmfelz'ſſci comentz'me Pfiîſſfflîll-

Ora
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Ora però vi fileggono queste {ok: parole.

0 P V S P H 1 D IAZ <.
OPVS PRAXlTELlS .

evi resta in vn lato, la feguemc memoria .'

STXTVS V PONT. MAX.
Coloffea hac Sigma, temporix m' deformata nſt'ituit ,ſſ uſſe-

teribmque repqflm mſcnyziombm; è proximis Gonfianti-
nmni; Tlaermi: , in Quirinale)" Arcam ”'un/Zulu. An. Sal.,

114 D LXle’lX. Ponnſſfic. W.

Vſbano V…. per ampliare la detta piazza,feccdi1'occare
alcuni vestigi, del già vicino Tempio del Sole, poco distan—
tidallc dette Scacueſſ , frà le quali è vna bella fonte.

Per la proffima (centa verſo i! Corfonianara di Paolo V,
vedeſi la Damia Apostolica , trasferita… dail’xsteflo , come
accenna la. (ua memoria; eflcndoui dirimpetto alla medcfiſi
ma, le nuouc abitazioni,, per la Famiglia di Palazzo , postc-
ui dà Vſbano V…, nel già Conuenco dè PPſi Cappuccini;
e parimentela Segretaria dè Breui.

.Di S.Croce , e S. L’anmmzmm dè Luccbefi.

chsta Chiefa già dcdicataàs- Nicolò di Bari , fù nell”
Anno Santo del 1575. rifabricatan'n onore di S. Bonaucum-
ra Cacdlnale , con vn Monastero per li FE.Cappuccinì (con-
forme nll’vſoloro ) vmile «: poucro , nel quale morì [’ anno
1587- vn buon Conuerſo, detto Frà Felice, in gran concetto
di Santità,]‘lquale fùbeatificaco dal ſudecco beano; & eſ-

ſendoſi nel di lui Pontificato, trasſen‘u Ii menzionati Reli-
gioſi , nel nuòuo Conuento à Capo le cafe, come àſuo luo-
go ſi dirà ,- fù conceſiala preſente: con alcune abitazioni an—
neflc,dall'i[ìeflo Pontefice aîla Naziòne Luccheſh, che la de-
dzcò alia S. Croce , &: al S' Crocr‘r‘zſîo di Lucca, fecondo lg

Tomb [_I-. A a 2, * ]‘îtv  
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lettura della memoria , posta (bpm la porta interiore.,

Restaurò la mcdeſima à ſue ſpeſmquaſi del tutto la pro-
Ìzria Chiefs, con la direzione di Mattia dè Roll); haugndolaſi
rela lî'ſflî’ſ) vaga, mediante la nuoua Facciata , & vn buon
SGffiîlſiàîſ gan diuerſi ornamenti di stucchi dorati , c nuoueſi)
picana. La Cappella della BſſZFra poììa alla destra entrando
eretta dà Monfig. Féltlnclli Luccheſe , è per le pitture di [.a-
zaro Baldi,e varie pietre prezioſe molto riguardcuole,, efienſi
da anche nobilils. l'altra della famiglia Castagnari. Vicele-
brano bella Festa per il giorno della **,-Croce di Settembre la-
candouà ancora l’Elpoſizione conlueta .

Frouaſi all’isteſia mano poco distante , il Palazzogià fa-
bricato dalla Priucipcſla D. Anna Colonna , sù le mine delle
Terme: di Costamino; delle quali apparilcono molti vestigi.

Occupa la maggior parte della contigua Piazza ( oltre il
Palazzo vaghiffimo dè Sig. Mutl Romani )il gran Conuento
dè FF. Conuencuali di S.Francelco , li quali poffiedono la.-
leguence . .

Della Chieſoz dè SS. Apostali .

] Rà le molte Cbieſe,ediſicate dalGx-an Costantîno in.-
Roma, ſi numera la preſcnce , eretta Vicino alle ſue Terme,
in onore, e venerazione dè SS. Dodici Apostoli. Pelagiol.

‘ e Giouanni lll. Pontefici la restaurarono . Quella fù dà prin-
cipio Collegiata ; &. eſſendo con il corſo del tempo , manca-
to il Capitolo , fù nell’anno 1463.concella dì Pioll.alli dec-
ti Padri Conuencuali , — ,

Vien’ onorata dall’ Auttori Eccleſiastici, con il nome di
Baſilica , camo perl’amichicà , quanto perle ſagte Reliquie,
Che poffiede , eflendo celebre fin dal tempo di S. Gregorio
Magno, ,che vi recitò due Omilz‘e; cioè la dccimaſecciim ,
e la trigeſimaſesta. ; e gh conceſle molte Stazioni , cſlenclo
ChicſaſiParocchmlc con il Fonte ; egodcſſndo vn’ann‘co "lſito-

' 0 
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lo di Cardinal Prete. Diuerſi Pontefici Ia restaur‘arono în
miglior forma , con molcaſpeſa. Martino V. nel 142 1.13 rie-
dificò dà fondamenti1 Sxsto IV. dell’Ordine Conuentuale :
rifece Ia Tribuna': Giulio ll. (uo Nipote, mentre era Cardi-
nalezfece in efla molti miglioramentiſſaggiungendogli il porci-

co e\ìerìore . Sisto V. ingrandì l’ anneflo Conuenco , ador-

nanclolo con alcune fontane; e vi fondò vn Collegio per do-ſi

dici Religioſi studenti , chiamato di S. Bonauentura, per il
quale conceflc molti Pciuilegi, e buone entrate. II dotto

Cardinale Brancato di Lauria , dell'istcſs’Ordinc, ſepolcoin
qmstaChſhſhggghflmuManm1ſhſhnmnwlanstmuò,mì

ancora [’ abbellì Con il ſuntuoſo Tabernacolo di pietre éil‘aì

nobili, alzato (opra l’AIcar maggiore ; e con vn Soffitto di-

’into , : mefl’o ad età, accompagnato dà lauori di stucco,

e dà molti quadri grandi , rappreſenrami l'lstorie del Vec-

chioTesta1nento,factidà Ramaiolo Maio Siciliano : adornò

il medeſimola Facciata, con le Statue di Nostro Signore , e

delli dodici Apostoli {coipiciin teuertino , econ belle can-

cellate di ferro .
Minacciando vltimamente ruina. il medeſimo Tempio aſ-

iaiantico, per l’album; infieuolita del tetto, che dimostra-

ua vno fltrap-xombo d'alcuni palmi , e per [a qualità de‘ muri

‘ ſconcatenatì, :: nlaſſati negl’ angoli, fù di mestieri gittarlo

5 terra, e fabricarlo di bel nuouo , con maggtor magnifi-

cenza , e con archltectura molto nobile, del Cau. Franceſco

Fontana Romano.
Fù dunque nel gîdrno delli 4. Febraro, del 1702. prìnci—ſſ

piato à canore il primo fondamento, preſio la porta maggìoſi

rc ,- e ſucceffiuamentc , alh 27. dello stèfio meſe, eflendoſi

compiaciuto Nostto Signore CLEMENTE Xl. divenirui,con

tutta la Corte ; vi gictò , con alcune medaglie , di ramo ,

argento , e oro , la prima pietra; nella quale leggeuaſi que»:

{‘ca memoyia;

Aa 3“ CLE-  
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CLE/MENS PAPA X]. PONT. MAX.
Primarium Lapidem ,

Èaſilic-e SS. XII. Apoflolorum poſuit 5
Die xva I. Februarii , Anno MD CCI].

Pontfficatu: fui Anno 11;

Raſinpreſentaumo l'accennate Medaglie,nel ſuo diritto,!i
Éffigie di Sua Santità ,con ilmotto;

ſi Auxilium mmm ſſz‘ Domino .-
e nel ſuo rouelcio , la Pianta della nuoua Baſilica, Con

le parole; ,
Noun Baſilz'm , SS. X1]. Apoſialorum Vrbix.

Vedeſi questazdiuila in tre? Naui aſlai ampie , e lumino-
ſe , eHendo larga la maggiore palmi So. Rom. e venendo
adornata dà tre gran Cappelle maestrmdà ambedue le parti,
e fimilmente dà groſſi pilastri , d' ordine Corintio , con i
ſuoi cornicioni, ricchi di menſole , e altri lauori: imposta
{opra dè medcſimi il volcone, fl'égiato , di belli riquadra-
menti e fakie ; nel centro delquale; và dipinto à fceſco vn
Quadro largo palmi 87. elungo 40. quale hà già principino
Gio. Batcista Gaulli , chiamato il Baccicio : rappreſentando—
ui egli; il Trionfo della Religione Frahciſcana, nel Campido-
glio Celest'e. ]lSignok Cardinal Giorgio Cornaro Titolare
della preſence Chieſa, comandò l’accennata Pittura, che gl‘
imporcarà ſcudi I 500. Romani e ſi ‘

Nelle Nam" collaterali; oltre i pilastſi , e colonne; vi ſi
deuonocollocare le Statue delli Apostoli ;., ſotto dè quali; re-
sta il ſi‘to per iConfeffionarii; acciò resti hbero il paſſme ſco-
perri li baſamentidè pilastri : (ono cauate in ciaſcuna di eſſe,
tre Cappelle aſſai grandi , quali conterranno i ſuoi Quadri
alci palmi4o. elarghi zo. , ſſſſ ſi

La Tribuna . eCappella Maggiore dè Signori Rlarii ,- vì
edificatadi nuouo, poiche deu: corrìſponderſie all’ordina-

mac-
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ifiaeſh'o della Naue principale , & hauere l'Altare iſolaco;
con il [uo Presbiterio ; nelli dicuì lati continuaràl'òrnato di
colonne , che ſormaiſi‘anno il medeſitno ticotſſhdelle nani mì—
noſſri; vm delle quali ( cioè quella della destra entrando, (a‘
\àterminata dalla Cappella,- del S&Sagramento ; che quali
folle dilme1nbrata,ſarà vno sfo‘ndoilîdentro ,- ecohterrà due
piccioli Altari ,- per commodo maggiore dè Fedeli , che...:
frequentano la Diuina Menſas paruc‘olarmmte nel giorno
di Lunedì : l’altra della ſinistra ſar’à limitata dal medeſimo
imbocco , il quale guiderà alla nobile Sagrestſſia 9 edificata..-
con dilegnoz del menzionato Cau-Franc‘elco Fontana .

Dobbiamo quì ſoggiungeſire ; che il ſudeth Pontefice,-
nel giorno dell’accennaca funzione,laſciò à q'u'eſlii Frati,vna
generoſalimoſinadi ſcudicre mila; ed inoltre il Sig.- Principe
Gioſſ Battista Pamfilio gl'aſlegnò , poco tempo dopo à tal’ef-
fatto ,- vna quantità confiderabile di Solfo’; alcendente al va-
lore di [audi quattro nîilaincirCa; facendo il resto della {pef
ſa, la Religione istefla 9 e le di lei Prouincie forastiere .—

In tuttili Venerdì delle Quanto Tempera ;- viè la Scai
zione; come andare nel Giouedì frà l‘ottaua cli Palqua, e
nella quarta Domenica dell' Aumento. Ogni Lunedì vi ſi
fà la Diuozione‘ && Antonio dà Padoua, con lndulg. plen.
celebrandouiſi ancora la Fella dell’isteſlos per tutta l’occaua .
Oltre la primaria Solennità delli SS., Apostoli Filippo, e
Giacomo ; vi fanno l’altra di S. Franceſco d’Affiſì , riceuen-
dol’offerta lolita dal Magistrato Romano : vi celebrano an-
coralſialcra di S.Bonauencu‘ramon l'interuenîo dè SiggCaxdi-
nali alla Mella ; eflendoui parimente due volte l'anno , l’El—

poſizidne delle Quarantore .; . ſſ ,
E ricca di Suppellettili Sagre,e diRelicjuieinſigniSi venera

pertanto nell’Alfar‘ maggiore, vns parte dè Corpi delli (u-
detti due SS".— Apolloli ; e (otto la ferrata , che E vede auanci
di eſlo, nelmezzo della Crociata, ſono custodici li Corpi di

tredici Martiri ,con buona parte di quelli dèSanci Cl'llanto,e
Aa 4. Da-  
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Daria: fono dentro ['Altarc di S. Francei'co Hi Corpi delli
Sami Sabino , e Clemente , lo Scapulare dei 5. Fondatore, e
la Tunica di S. TomafoApostolo: upoſano nella Cappella
dedicata à S. Eugenia, li Corpi della medeſima , e di Santa
Claudia {ua Madre , ambedue Martiri. Nel grand’ armano
finalmente , collocato (opra la porta della Sagrestia ,ſe ne
conſeruano moltiſſime , incaflace in argento; elîendoui frà i'
altre, vna gamba dcl menzionato S. leippo , che il Reden-
tore ìauò , : bagiò , nel tempo della [ua Paffione;& vn fram-
mento della vera Croce ; quali Reliquie ſi mostrauoſial po-
polo , nel giorno prima di Maggio .
La Cappella di S.Antonio,:dîa dcstra entrandmfù edificata

con magmficcnza di Statuemmarmi prezioſimella Crociata ,
{écondo l’architettura del Cau. Rainaldi ; la Statua di Santa
Claudia e‘ del Guidi, e l’altra iucontro,di Franceſco Peroni.
Si legge in vn lato dieſia, la memoria dell’infigne Cadinal
Bcflarx‘one Niceno .

La Tribuna dell'Altar maggiormfù dipinta dal Meloſio di
Forlì ; l’inuenzione del Tabernacolo di marmo , è del Rai-
naldi; & il & Franceſco nella Sagrcffla, è di Federico Zuc-
cau .

Nella Cappella dé Sigg. Principi Colonneſi , dedicata al
S.Fondatore dall'altra parte delia Crociata, vedeſi vn piccio-
lo quadro delI’Annunziata,dipmſito dà Durante Alberti,“ SS.
Apostoh' Filippo , e Giacomo , furono dipinti nelletele col-
laterali dà Andrea d'Ancona; li Santi nella volta , (ono di
Gio-Bactista Nouara. 1]S.Gio. Euangellsta, posto dal Ti-
ranno nella Caldaia d’olio bollente , nell’Altare contiguo, og-
gi demolito , è pittura di Marco dà Siena .

Sono erette in questa Chieſa,due Archiconfraternîte feco-
lari, vna detta del Cordone di S. Franceſco , istituica in tem-
po di Sisto V. e l’altra chiamata dè SS. Apostoli , eretta (oc-
co Clemente V…. per {ollieuo dè poueu, che ne riceùono
copmſecarita‘ , e particolarmente [a gcnri ciuih‘ , caducevixſi,

mx- 
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miſeria, per qualche ſimstco accidente . Gl'mfetmî dunque
bilognoſi , fono affistxti dalla mcdeſima con alcune! imoſine,

e delli medicamenti neceflarii , mediante la [ola fede del
Medico del Rione , che deue medicarii gmtìmflendoui sta—
bilira per tal’effctto vna buoniffima Spezieria , nella piazza di
S. Eustachio , vnita con le cafe deiia medcſima Archiconfra-

tcrm‘ta , {opra la dicui porca, ſ1 legge eſpreſſo in groffi carac-
tcri questo motto : PAVPmu BVS .

Il Card. Fx‘anceſco Barberini Decano, e Vicecancelliero,

]a mantenne à {uc ſpeſe mentre ville, abbondantemente pro-

uista , di tuccilimedicamenti ueceflarii , e anche più rari ,- ha-

uendolo in ciòimitato , il Card. Altieri , Camerlengo deila
Romana Chieſa . Fù ripartita la detta Carità , per maggior
commodmdalnnoccnzoXll.ad vna Spezieciſhd’ogni Rione, -

Dsstnbuilce la medeſima ogn’anno, molte Doti àpouem

Zitelle , e concede l’abitazioni a‘ dodeci vedoue bxſognoſcſi …
riucrenza delli SS. Apostoli luci Procetcoci.

Palazìa Còlonmfl.

VEdeſicontiguo alladeſcritta Chiefs , l’inſigne Palazzo
dclSig. Principe Colonna , Duca di Paliano , eGran Conte-
stabile del Regno di Napoli . E questo ſabn'cato nell’ estremz
Parte del monte (luirinale, haucndo vn’ampliffimo cortile d’
auanti, edcſlcndo aflai vasto , per i molti appartamenti , che
in (e steflo contiene .

S’ammira in quello, fabricato & piana terra, vna qumtità di

belle stanze vnite, dipinte àfreſco da‘ celebri Pittori, & ador—
nata con paeſi,marine proſperciue, e figure di chiaro (cure,.

del Pouffin , Stanchi , Tempesta, & altri. Sonoui parimensc
molte Statue, Buffi, e baffi rilieuì antichhcon diuerſc fontana,

\: ſcherzi d‘acque ; eflendo notabili nelle medeſimc ,la Deiſi-

ficazione d’Omcro, edi Claudio lmgfl'adorc, conladihzì
tefla
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tcsta radiata,ſopra d’vn’Aquilaz egregiamentcſcolpita ) &
alcune Veneri . , \

Racchiude l'altrà parte dell’isteſlo Appartamento, altro
“camere, con le Statue di Flora, Germanico s Dtuſ05 ediD.
Marc’Antonio Colonna, ſamoſo Guekriero; e parimentſi.
moltiffimi quadri ad olio:,del ſudecto Pouffin ; Guercino,
Guido Reni , e Saluator’Roſaa _ ‘

Nelli mezaninì d'lnuerno‘ , vedonſi molti diſegnìm pirm-
re,facteìn picciola farma dà Profcſlori eccellenti; &. v'na ca-
mera be'n dipinta» con diſfigno di Gian Paolo Scot, nella..-
g‘u‘ila di Romitoriof (ono per le ſCalez .vn' Rè Barbaro; il Bu-
sto d’Aleſiahdro Magno , & vna testa di Meduſa , (colpita in
Porfido "\ CirCOndano la Sala ben’ampìa molti buoni ritratti,
dè Soggetti più riguardeuali di Caſa Colonna; la volta della
qualesfù dipinta à ſreſco dal Cau. Lanfranchi‘ La nobilGal-
leria ornata con oro, contiene]: pitture di cuttcle città , e
luoghi del Mondo; _ _

_ Si conſeruano dentro l‘Appar’tamento nobile , ſei piccioli
quadri delBrugolo , aſiai stimati ; vn Ctisto dipinto in età
giouaniledà Raffaele d’Vrbino, vna Madonna delTiziano,
con altri molti ; & in ma camera guarnita di broccato d‘oro,
vedeſi vn letto Conſimile aſiai riguardeuolez con altri mobili
di molto prezzo; eflendoſſ'ui nell’altra poco distante, adorna-
ta con molti ritratti di Dame, ltah‘ane‘ , eFranceſi , vnlecco
meſſso ad oro, accompagnato dà Caualh‘ marini ; e dà duo
colonne di Verde antico . La camera'dellifpecchi fù dipin-
ta dà Mano de Fiori; eſiendo riguardeuole nell’altra dell’vdienza vno Scudiolo : adornato con pietre fine , e molti Ca-
meì antichi e _ _

L’oggetto più degno di ſingolar’ merauiglia, (i è ]; nobiliſ-
ſima Galleria principale lunga pal.328.,e larga 50. haucndo le
muraglie abbellire , con stucchi mets: ad oro , ele porte, in-
crostate di Giallo antico; e contenendo molti quadri fingo-
lari . Fà rappcelencam nella volta: la guerra di Lepantwm-

mlm-
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i'nìnifflata felicemente dal (udecco Generalifsimo Marc'Anco-
nio Colonna z dalli PittoriſiLuccheſì; fù principiaca Con ar-
chitettura d’AntOnio del Grande ;- e perfezionata da Giſſ
talamo Fantana :* termina Questà nel vago Giardino dea
mestico, ilqude ſi vede incontro ad efla ,- e ſidistende fi-

noal Wirinale; p‘aflandomſi , pervn ponte di pietra zinalza—-ſſ
to (opra la publica strada, con“ permiſsione d’lnnocano Xii…-

' dalmcdetno Sign. Contestabile D.P‘zlippo Colonna *
Nell’Appal-tamenco di ſopram‘ ſono‘ altre stan'ze guarnire

diquadriallaibfloni; ealtri mobill di perzo‘; eflendo ii più
stimabilifrà quelli ) vn Sagtificiddì Giulio Ceſamdipinto da!
Marattis vna Madonna in tauoladi Pietro Perugino ; vn San

FranceſCo delTizſiiano , Adamo ; & Bun del Domenichino; .
la Pietà di Guido :; l’Europa dell’Albano; e molte pictum—ſſa
dè] Rubensſſ

 

 

           

 



 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

  

 

  
Paldzuſi Chigi , abitdìa dal Sig. Prìnèipé D. Lt'Ìu'oſi :

Edeſi nella medeſima piazza, incontro al ſudetto , l’al-
tro Palazzo de Signori {"hìgi , edificato in bellifsima forma ,
dal Cau. Bernini, nel Pontificato d' Aleſsandro Settimo-
eſsendo questo arricchitq dg“ Statue, quadri, &. altri nàobàh‘

:
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di ſingolar’ valore, dal Card. Flauio Ch1g1 [uo Nipoce , li
quali furono dopo la di lm morte , trasferiti nell’altro Palaz-

zo delPrincipe D. Agostino, postoà Piazza Colonna , come
iui fi dirà ,- eflendoui qui rimaste alcune Statue ancichc,lotco
il portico, &… alm luoghi , con diucrſe ifcnzioni, e baffi
rilieui , e molte belle pitture di mamme, elpreſlc in ma Ca-
mera dà Agostino Taſsi; ellendoui ancora ma Galleria ben'
adornata di frutti , e fiori dallo Stanchi .

Ezbitaco preſentememc xl medeſimo, dal Sig. D. Iſiiuio
Odelcalchi Duca del Sinniox di BraccianoNipote della San-

ta mem. d’ Innoc.Xl. il quale vi fece traſportarc la maggior
parte dè mobili a(lai prezioſi , che comprò molc’anm (ono
dall’Eredità di Crxstina Aleſlandra, Regina di Suezia ..
Sonodunque nell’ accennato portico , [e Statue di Maſsiſi

mino, e Claudio [mp. e di Cerere , & Apollo,con vn’alcra in-

certa,- ellendoui nel principe della [cala , quella di Tele-
stria Regina dell'Amazoniſi L’Appartamento terreno, com-
posto di cinque stanze, e vnaGalleria , contiene ottanta quat-

irocolonne di ma rmi varii prezioſi , con diuerſi Busti d’lm-

peradori. S’ammxſirano nella puma stalîza, la ram Statua di

Cleopatra , quelle di Giulio Celere , d'Augusto , Adone, d’

un bue, & vna vacca, e d’vnFauno, con vn Busto del Sig.

D. Liuio, fatto dà Francelco Baratta . Sono molto notab‘lli

nella feconda , le Statue bellilsime d'Apollo , e delle Muſe ; e

le colonne di Giallo antico,che reggonoll moderni Bulli del-
li dodici Ceſari . Contiene la terza due colonne dl Verde an-

tico, e la nobil Statua diChizia (cangiata da Apollo, nel fio- -
re Eliotropio) Eſibiſce la quarta : le rate Statue di Castorc, @
Polluce , di Leda con vn’vouo nella destra ; d’ vna Venere ec-

cellentemcnce (colpita, e ricoperta con vn’ panno finilsimo ;
ed in oltre li Bustid’Aleflandro Magno , d’Antinoo , e di Pir-

ro Rè degl’Epiroci; due Amori {cherzanti , {colpiti dà Do-
menico Guidi, e due Colonne d’Alabaſtro Cotognino. ſiSi mu-

uilano nella quinta , [vſſna bellz Emma ſicli Giulio Celgrc , il dì
cu;  
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cui corpo, è formato d’Agaca antica , il manto d'Alabaſlro
medemo , ed il ſesto di Bronzo clorato ,- l’alcra conſimilc d'
AugustOz Con ilcoſſrpo però d’Alabastro Orientale;quella_.
ben rara di Tolomeo Rè dell’Egitto ,- delle due Veneri ,l’
vna … piedi, el’altra, che cſce dalbagno;ilBusto della men.
zionata Regina di Sueztazſcolpito dal Bernini ; le due colon-
ne cl‘Agaca , la stacueua di Seneca , [‘ amico (epolcro di pi:-
tra Egizzia , accommodate acl vſo d’ vna vaga fonte , e due.-
colonne di marmo Bigio ; adornate con varii fiori , (mini di
pietre: aſsai fine; ffà le cucioſim‘ della picciola Galleria conci-
gua , è molto fingolare la Tetta d’ Aleſsandro Macedone,:li
Bronzo, ec! vn'Alcat’ancico poſaco ſopra d’vn perno ; acciò
poſsameglio goderſi ( con tarlo girare) il Baccanale elpreſso
Intorno adeſso.° “ ' ' '

Salendoſi all’Appartamenxo nobile, ſi prelentanoà gl’oc-
chi, nuoui oggetti di [lupoxc5 mercè alla rarita‘ dè mobili
prezioſi , che questo in & racchiude , poiche vi (ono cinque
Cartoni dell’inlìgne Giulio Romano, tirati ſopm lc celo,
quali cſprimono alqune fauole (li GlOtl€;tl'€ pezzi del Rubens,
xl Marnrio diS° Apollonia di Giouanm Bonacci , alcuni Pae-
ſi, di Monſ, Buonauìlla , &; vn buon Ritratto di Gustauo
Adolfo Padre della ſudetca Regina , Spiccmo ſſſràgl’alcu‘ qua-
dri dell’Amicamere, la Madonna con il Bambino, dell’Alba.
no ,- due Veneri, e l’Adulcera del Tizrano , il Baccanale del
Marani, cinque ifloric (lx Ciro Rè di Petſia,del Rubens, ]!
mrarco di Tomaſo Moro dcl Vvandich,cinquc pezzi rappre-
ſcncanti alcune fanoleſiſſiel Correggio, @ alm dodicipezzx sti-
macilsimi di Paolo Vcroneſe … '

Ammiraſiquefio Appartamento nel Verno , cuzcoarric-
chilo di ſuperbifSimi e famoſiſsimi Arazzi ; telsuci con oro,
al numero di crema ſei,quali rappreſeſſntano l’iſlon'e di Ccſan,
MarcſiAnconio , e Cleopatra ; otto di questi, furono dxſev
gnaci dà Raffaele ; dodici dà Giulio Romana; ed il cello dal
Rubcùsſi

Sci-
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Stimaſi ancora degno di merauiglia , il celebre Mulco, già

poſseduto da quella Regia Pxincipeſsa , per la copia, e rancà
di tutte le Medaglie, e Medaglioni composti di metallo , Aſ.-

gcnco , & Oro , degl'anciChi Ccſari, «: dè Sommi Ponceficichc
altri Principi dell’Vniuerſo; ſicon diuerſe gemme, e Gameſ ,
deſcrìttidà Gio… Pietro Belloci Romano , gxà Cullode di queſi

sto , e della rara Biblioteca; efsendoui vn Cameo fingolarlſsi-

mo frà gl'alcci ,lauoxaco in Agata Orientale ,alco tre qua…" di

palmo , elargo mezZo,nclqualc ſi rauuiſano in profilo, le
celle d’Aleſsandſo il Grande ; e della (ua Madre Olimyia , *

Di S. Romualdag

VNiſcecon il già deſcrìtto, l’altro Palazzo aſsai vago delli

Signori Duchi di Niuecs , Franceſi, fabricaco sù la strada dc!

Carlo,… tempo d’lnnogenzoXl, con bizma‘ architettura del

Cau. Rainaldìz & alcci Profelson ,- doue ancor‘ ſi conſerua

laSala della fàmola Academia degl" Vmoriffl, adornata gan

molti ritrarci di Letterati, de lecſſoli crafcorſi,

Laſciando pertanto alla mano ſinistra ,il {untuofo Palaz—

zo del Sig. Duca Bonelli; fatto con architettura di Frà Do-

menico PaganelliDomemcano nel 1585. che fei nobſixl pro-

[petto nella mcdefima plazza dè SS° Apoſtolim volcandonel

primo vicolo alla delira , che conduce all’altra piazza di San

Marco, vedcſi l’Oſpizio dè PlICamalcloleſi, con la picciola
Chieſa vnita , e dcdlcata al & Eyemica Fondatore, la quale in

occaſionc della uuoua fabrica, del Collegio Romano ,- fù iui

trasferita nel Pontificato di Gregorio Xlll, ll andro della.-

B. V, Mahe và in Egitto , è opera d’ Alelsandro Turchi, [’

altro incontro è di Francelco Parone ; quello dell' Altar

maggiore? gon ilSamo nell’Eremo , \? famoſa piccola d’An-

drea Sacchh Entrandoſi appz‘eſsomella strada principalllsi-

ma del Cotſo , trouaſi alla mano ſmistra il bel Palazzo dè Si-

gnori d’Aſll Rom, per il (uo pollo ; e architettura di Gio.A_n-

— tomo
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tonio dè Raffi , aflai riguardeuole; & alquanto distantela
Chiefs;

Della Collegiata ,di .S'. Maria in Via Lam;

DAMA contigua strada del menzionato Corio , in quel
lla parte alquanto più larga , hebbc probabilmente il mo-
derno ſopranome, questa Collegiata e Patocchiale , anti-
chiflìma frà l’altre di Roma . Si stima per antica tradizione,
confermata dalle memorie della medeſu—m , che li 85. Pie-
tro,e Paolo la conlſſagtaflero,all’onore della B.V. M.mstandoui
loro per qualche tempo : e che vi habbiano {imilmence abi-
tato li SS. Giouanni Apostolo, e Luca Euangelilìaſſhu
compoſe il libro degl’ Arci Apostolici, nell' altra Chiela lot-
terranea . perciò dedicated S Paolo, & 31 S.. Luca. ,

Narra il Baronio (tam. S.Mſig. 6 39.) che la medeſima fù
confagrata dà Sergio Papa,l’auno 700. hauendoia molti (ecc-
]i dopo rcstaurata dà fondamencizlnnocenzo V…. il quale:.-
nel 1485. fece diroccata vn‘Arco eretto in questoluogomhe
ingombſaua il Corio, (innato dà alcuni Antiqueſ“, di Gor-
diano.

L’Alrarmaggiore, la Tribuna, & il Soffitto, furono fatti di
nuouo nel Pontificato d’Alelìandiſſo Vll.alle lpelc dè Cano-
niCi, & della nobil Famiglia d’Asti Rom. eparticolnrmence di
Gio.};actista, e Franceſco Bonauencura , clic gl’aggiunleto
parimente la vaghrſſima Facciata di Teuertino, lostcnutadì
colonned'ordine Corintio, & adornata con vn Portico,ler-
rato dà cancellidi ferro; hauendone formatml diſegno Pie.
tro dà Cortona . L’architettura della Chiclà, è dchau. Co-
limo di Bergamo ,- le pitture: della Tribuna fono (i’ Andrea
Camelia]; i’istoric della B. V. M. colorize nel detto ſoffitto,
{uno di Giacinto Brandi; e li quattro Apostolidi ballo rilie-
uo nell’Alrare di {otto , furono lcolpixi in marmo dà Colîmo
Pancalli .

E mi-
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E vnìtain questa Chieſa , che hà il Titolo di Card. Dia-

cono, vna Compagnia di {ecolarì , che non vestono fac-
co, chiamatade] Diuino Amore, la quale, nel giorno del«
la Concezione di Maria Vergine , fa‘ ma belliffima Fcstzſig
con l’Eſpoſizionedel SS. Sagramento , & lndulgcnza; eſ-
ponendouiſi parimente ogni Sabato 5 ſera con ſermoni , e
muſica ; e due volte l’anno [olennememe . La Festa prim
cipalc, che qui [i celebra è l’Aſſunzione della Madonna.; ,
e_flendoui [a Stazioneparimente, nel Martedì dopo la Do-
menica di Paffione .
,chbe già contiguo vn Monastero chiamato di S. Ciria-

co, eflendo poi ſucceſsì nellamedeſimali Canonici , e Ca-
picolo Secolare, questi venderono le abitazioni dè Monaci
al Cardinal Fazio Santorio , le quali furono ſucceſfiuam'eu-
te comprare , e con molta magmficenza accrcſciuce dà Si.
gnori Principi Aldobrandini , e Pamſilli . Viene comprcſa
la Sagra lmsginc dipinta dà S. Luca ( la quale ſì venera.-
nel (untuolo Alcar' maggiore ) trà [e Sette Madonne prin—
cipali di Roma . Oltre molte Reliquie , contiene buona...
parte dè Corpi dè Santi Ciriaco , Largo , e Smaragdo Mar-
m'].

Palazîo Pamfilz'o nel Corfu .

F Vrono le ſudetce abitazioni cangiate in dui nòbiliſsi-
mi Palazzi , vnici fra di loro , vuo dè quali , è verſo la_-
strada dcl Corſo , già ſpectante alla Principeſſa di Refla-
no, che volle laſciatlo al Sig. Card. Benedetto Pamſilio

' {uo figliuolo , e l’ altro vcrſo ]a Piazza del Collegio Ro-
mano , principiato dà D. Camillo Pamfilio , e compito
dal Sig. Principe ſucceflore , fratello del medeſimo Por-
porato , con vaga , e nobile architettura di Ftanceſco Bor-
rommn .
Sono conſiderabili nc] mcdeſimcſi , diuetſc Statue anxi-
Tomo 11. Bb che,    
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bhe , e leTapezzatie neH‘ Anticamermadornate di Quadri
aHa—i celebri , delTiziano, Domenichino, Sacchi, eMa-
rattì . E nntabiic ffà l’accennate Tapezzarie,vn ricco para-
mento di Broccato d’oro , donato dalla Republica dx Ve-
nezia al Pontefice Clemente V‘lll. (.»onleruaſi nella ricchiſ-
fima Guardarobba di Sua Eccellenza vn ſingolariffimo
Olìenſorio, coperto di ſpeffi Diamanti , Carbonchi , Ru-
bini, & altre gemme prezuoſe, destinato per l’Eſpoſizio-
ne (olenne del Samils. Sagramento, la quale ſi fà ogn’anno
nena fun Chiefs di S. Agueſe à Piazza Nauona , eflendo il
{uo valore di ſeflantamila‘ſcudiincirca. Nell’Appartamen-

. to deìSig. Card. (oltre mſſolci quadri ſingoiari) ſono due Li-
brerie , cioè vna Legale aflai copioſa ; e l’altra di belle Let-
tere a\lai tara , comprata dall’Eredi del già Monſig. Falco-
meu.

 

Di



 
 

 
    
 

 

 

 

 

 

 
  

ſſ Di S. Mahalla}

NEll’ isteſio luogo, doue già era vn'Albeégò publico di
caualli , alla cura dè quali fù destinaco dal Tiranno Meilen-
zio, questo S. Ponteficeſie Marc.Rom.fù edificata la preſentc
Chieſa. Per-efler’ella dunque antichiſſrma, & ad vntanj

Tomo 113 B b 2. ,to  
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to Pontefice dedicata , nè fecero gran stimali di lui Buccel-
ſori ,- ſcà li quali S. Gregorio Magnol'aggraziò della Stazio-
ne, per il Mercurdì dopo la Domemca di Paſlìone; e Stefa-
nolV. gli fece molti doni ptezsoſi .

Rouinando la medeſima nel 1519. alli zzdi Maggio,re—
stò miracololamente illeſo vn Crocéfillo , che ancor'oggi nel
proprio Altare ſi conlerusuéìc eflendoſi per vn tal {uccello ac-
cumulare molte limoſine, la Chleſa fùtidocta in miglior for-
ma , riuolgsndo l’Altar maggiore verlo la strada del Corlo:
diede è quella fabrica molto muto , il Veſcouo di Rimini Aſ-
cam'o Panſiano; edopo nel 1597. li Sigg.Vitelli , che glife-
cero dl nuouo l’Altar grande,, con vn bel Soffitto dorato .

Era nel principio Collegiata,e Prepoſitura , con dieci Caf
nonic: , & oltre al Cardinale, che l’hauca in tltolo,vn’altro
era Arciprete delCapicolo, e ceneuaſotco la {ua giuril'dlzio-
ne dxcianouc Chieſe, delle qualx ne reſìano ancora (ci , cioè
5. Sulanna , S. Nicnlòà Capole cale, SS. Vincenzo, & Ana-
staſio à Treui, S. Andrea delle Fratte , S. Maria in Via, e
S. Mam in Aquiro .
Durò questa Prepoſimra fino all’ anno 1371. nel quale,-

ſù concefla da‘ Gregorio Xl. la Chicſa con le {ue ragionizalll
PP. Scruici , così detti perche pcoſeflano vna particolar fer.-
uìtù verlo Maria ſempre Vergine , eſlendo ltau lsticuicl dà
S, Filippo Benizxo Florentinol’anno 1285.
Fù pertanto quiui eretta vna Compagnia, in memoria dè

Sette Dolori della B. V. M. alla quale fù fabucaca dà Confra-
ti vna nobil Cappella, concorrendo particolarmente alla ſpe-
la , la Marchela Domitilla Ceſi; doue ogni Domenica, ſi fan-
no alcune dluoziom‘ particolari dalli luci diuoti , & ogniter-
za Domenica del mele , fanno la Proceffione per quella.;
(Shield oltre la ſolcnnc d'vna volta l’anno ) haucndoglx Pao-
la V. cancello in ca] giorno lndulg. plan. Si crede probabil-
mente , che la medeſima haueſle l’origine nel 1369.La Cap-
pella ſuclccra fù dotata dàMonfigMaccconiſoni l’arma gîz.

, e ne
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enelſi1607.finì d’omarla il Cau- Gio-Matteo, ſilO Parenffl -

(Della dcl miracoloſo Crocifiſio , fù rinuouata l’ anno
161 3. con molta lpeſh dalla Confraternita vnimui,ſorto I’m-
uocazione del mcdeſimo . Quì oltre ilSagro Legno della.;
Croce , accommodato in vn Reliquiario ſingolare , com-
posto di pietre preziole, e tutto disfſſacibile , hauendone fat-
to ildiſeguo Carlo Franceſco Bizaccheri , e la (pela Gio.Anz
tonio Pagnini, ſi venerano dentro l’Alcare li Corpi delli San-
ti Giouanni Prete , Blasto , eDiogene ; parte dè quali nè poſ-ſi
ſiede laChiela di S. Praſlede nè Monti . La Festa dei ſudettì
[rc Santi (i celebra alli 16.di Luglio; ellendoui ancora buona
parte del Corpo di S. Longino, che crafiſſe il Costaco del
Redentore.

Oltrela Fella della S.Croce di SettembreJa quale vien ſo-
lennizata dall’inceruenco dè Sigg. Cardinali, affistendo alla..-
Meſla, e con la distribuzione delle Dori , che fà la detta.;
Compagnimà molte pouerc Z-itelle, vi ſi celebra parimeme
l’altra dcll’lnuenzione di ella alli ;. di Maggio con lndulg.
pien. & alli 23.d'Agollo quella di S. Filippo Benizio , e l’al-
tra del B. Peregrino Lazioſi .

Il andro della Conuerſione di S. Paolo, ad olio, nella.)
Cappella dèSigg.Frangipani,è di FedericoZuccai-i, ilrestoà
frcfco , edi Taddeo (uo fratello-Jmuendo ſcolpito le celle di
mnrmol’Algardi: Le picture dell'Altare dedicato al Cro-
ciſifloſono di Pierino del Vaga , la Cappella della Madonna
di Franceſco Saluiati ; e le pitture intorno alla Chie la fono
di Gio. Battista Nouara: l’Annunziata nella Cappella dè
Sigg. Macarani , è di Lazaro Baldi .

Dìpinle il Cau. Gagliardi la Cappella , del menzionato
S-Filippo Benizio , la quale stà vicino alla porcicella di fian—
co; il Salumi eſpreſie il Cristo morto nella quarta, e nell’vl-
tima dell’istefla patte,il (Madre della Madonna dèSecte Do—
lori, e l’altre pitture à fl'eſco, fono di Pietro PaoloNaldini ,
che fece ancora le ſculcurc del Pulpito .

Bb; ll  
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ll dettoNouara eſprefle la vita della Beata Vergine Maria

nella Tribuna dell’Altat'maggiore ; fotto del quale ripoſano
dentro ma bell’ Vrna di fiìatmo Negro antico , li Corpidi
S. Foca Martire , e del S‘ Pontefice Marcello . Quella Clncſa
finalmente fù reſa Plù uguardeuole conla maestoſa Facciata
di belli tenercini , aggiuncagll dà Monſig. Marc’ Antonio
Boncompagni Rom.con penſiero di Carlo Fontana ; ilbaſ-'

‘ fo rilieuo sù la porta, è d’Antomo Raggi . Vi ſì pcatuca due
volte l’anno la diuozìone delle (Luarant'ore > & è Parecchia
con il Titolo di Card.Prete . Vſcendoſi per la porta collare-
rale , (ì vede incontro il Palazza dè Sigg. Muti, c voltando
alla ſinistra , ſi giunge in vna pipciola piazza .

Dell’Omtorio di S'. Adamello, e dell’Arcèiconfiaterm'm
del S. Craczfijſh .

COn l’occaſione, cheil ſudetto S. Crecifiſſo restò illcſo ,
frà le rume della (udetca Chieſa, come ſi accennò , ſi molle
i l Popolo Romano ad‘hauerlom gran veneraziom , di ma-
niera chebdopo tre anni , eflendo Roma trauagliara dalla pc-
stilenz‘a-fù portato proceffionalmemmìn diuerſi luoghi del-
]a Città . Si leuò dunque l'anno 1522. à gl’ouo d’Agosto ,
& alli ventiquattro fù riportato nella [ua Cappellazceſlando
poco dopo l’accennaro flagello. Perche poi nelle dette Pro-
ceffioni, molci-in legno di penicfnza vestiti di lacco negro ,
e [calzi accompa‘gnaumo quella S. Imagine , perciò in me—
moria della grazia ottenuta , fecero vna‘Compagnia, che ve-
stiſîe quell’abico, e del Crociſiſio ella ſi chiamafle ; il di cui
thrattoportano al petto, con due fratelli , che lo stanno
adorando .- .
\ L’anno 1568. hauendo questa Compagnia pet ſuoi Pro-
tettori,due Cardinali di Cala Farneſe,cioè Aleſiandro; \: Ra-

nuccio, ambedui Nipoti, e Creatmc di Paolo lll. fecero
edificare quest’Oratoriomclla guila d’vna bella Chieſaacma-

co
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to di belle figure; eflendo quelle della dcstrampere di Nico—
lò Pomarancio,c l’alcrcſſdella (inistra , d: Cclare Nebbia, con
altre istorie della Croce , fatte dà Giouanni de‘ Vecchi .

ll medcſimo Pontefice [: creò Archìconſratemita , rice-
uendo perciò nell’ Anno Santo, vn grandiffimo numero dx
Compagme forastiere ;‘We portando con ſolennìffima pompa.
del Giouedì Santoà notte, il miracoloſo Crocffiſz‘o in Proceſ
ſione, alla Baſilica di S. Pietro . Clemente Vlll.& altri Pon-
ceſici gli concefleromolciPriuilegi: mantiene la medeſima
totalmente il detto ſuo Alcamgià defcricto in S. Marcello ,
tenendoui , cinque Lampadi perpecue,acceſe all’onore delle
Cinque Piaghe del Signore . ſſ

Cclebrano in questo, le due Fcste della S. Croce, distri-
buendo molte Dome facendoui nel mele di Settembre , vna
nobil'Efpoſizione ; ed … cinque Venerdì della Qladmgcſi-
ma, belliſlìmi Oratorii , con mufica, e ſermoni .-

Di S. Maria delle Vèrgini .

ENtrandoſi appreflo nella strada , che guida alla (alice di
Montecauallo , ſi croua sù la ſmistra la preſcnte Chieia, :!
ſuo Monastero,edificato l’anno 1604. nel tempo di Clemen-
te V…. con la direzione d'vn Padre della Congregazione...-

‘ dell’Oratorio , aiutato dà pedone pie, e dal detto Pontefice
con il Titolo della Regina delle Vergini , Aſſunta al Cicloda
dicui Festa quì ſi celebra. Segnono queste Madri]; Rego-
la di S. Agoſhno _, facendo vira commune , & hanno vlci—
mameſinte illustrato [a loro Chieſa con vn nobil’Altar mag-
giore , fatto dl belliffimc pietre , con diſegno di Mattia dé
Rolli,- eſſendoui vn Quadro dell'Aflunzione fatto dal Gimi—
gnani: le due Statue di S. G1oſeppe, e di S. Agostino nelle
nicchie collaterali , fono di Filippo Catcani,“ baffi rilieui di

S. Catarina V. e M. e della Maddalena tono di Franccſco Ca;
uallini. [[A]-Adro del Signore , che appariſce alla Madda-

’ B b 4. lena,
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iena , è del Mercati dal Borgo Sanſepolcro . Terminoffi {’
anno 1697.1a fabrica della medefima Chiaſa,con l'omamcn—
to estenore della nuoua Facciata.

Di S. Maria dell'Vmiltſiz‘ .

SEguepoco più oltre , nella detta strada , l’altra Chiefa, coi
Monastero chiamato dell‘Vmilcà , fatta fabricare dà D.Fran<
ceſca Baglioni Otſina , Dama Romana , che la vidde com-
pìta l’anno 1603. nel quale peril giorno festiuo di S. Micheſi’
Arcangelo di Settembre,quì ſi vcstirono alcuneMonache {e-
guaci della regola di S. Domenico,eflendoui à cal’effccto ve-
nute quattro Proſefle , dall’altro Monastero della Maddale-
na , à Montecauallo. Vi celebrano la Fcsta ſimilmentc dell’
Aſsunta, e l‘altra di S. Michele con Indulg. plen. Ampliato-
no pochi anni {ono il Monastero , e restaurarono la Chiefs…
con vago diſegno di Paolo Maruccelli: le statue d'i stucco
nelle nicchie, [ono d'Antonio Raggi .

ll Qggdretco della B.V.M. posto nel bell'Altar maggiore
adornato di fine pietre, e putti di rame dorato, ſicome anco-
ra la Tribuna, fono del Nappi; il 8. Michele, che diſcacciali
Ribelli dell’AIc-‘ffimo , ed il S. Domenico , (ono dell’Allegri-
ni ; l'altra Cappella del S.Crocifiſso,è bcn’aggiustata con pit-
ture , stucchr, e pietre di valore, fecondo il penſiero di Pie-
tro Vecchiatelli; eſsendole (culture, ebalîì rilieuizopere del
Cauzſh'ni. Adornarono queste Religiole pochi anni fono .
laloco Chieſa con la nuoua Facciata,- ſecondoil diſegno del

. Ca}:- Carlo Fontana , il baſso rilieſiuo: è di Vincenzo Felici
alheuode! Guidj. '“ ’“ “"' ſſ '
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Vantunque alli : 2. di Gennaro, ſi celebrila Festa d‘am-

bedun quzsti Santi , nondimeno trà'l Martirio dell'vno , e..-

dell’altro, paſhrono alcuni mni .
Nel 161 :. fù di Paolo V. conccſſfiz questa Chieſa alli Pa-

‘ dti  



   

           

394. DESCRIZIONE
du dl S.Girolamo, in ricompenſa d’ vn’alcra , che prima heb-bero ahroue dà Pio lV.chxamata di S.Saluacore,r: poi di S.Gi—rolamo , la quale fù gitcaraà terra , per dilatare la piazza in-contro al Palazzo PODUſiCÌO: del Quirinale.

L’ anno 1614. nel giorno dell’ Auuocato loro 5. Girola-mo ,fù posta ia prima pietra dei Conuenco, che fù pm dàdect} Padri condotto à perfezione.
Eflendone dunqueTilolareil Card.Giulio Mazzarino Ro-mano , s’applicò à restaurarla dcì fondamenti ,j-Bcr eſſerc sta-. ta (ua Parocchia, facendoui ancor’inalz'are vnà'Vaga , e no-

bile Facciata di ceuercmi , con doppie colonne d‘ordine..-Corintime Compoſito,ſecondoil penſiero di Martino Lun-ghi il giouane : 10th la porta della quale li legge.

ANNO IVBÌLEl MDCL-
A FV'NDAMENTIS EREXIT

IVLIVS 3. R. E. CARD.
MAZZARINVS.

Rimanendo ſucceflìuamente efflnta , nel Pontificato di
Clemente [X. la indetta Religione , ſù questa con le (up
abitazioni , conceſſa dal medeſimo , alli Clerici Regolari
Minori , che fono ancora in S. Lorenzo in Lucma. Li Qua-
dri dell’Alcar maggiore , di S.Giouan Battista , e dell’An-
nunziata, fono dn Franceſco Roſa Rom. l’altro del Cristo
morto, con la Maddalena, & altre figure,ſi stima di Giouan-
ni dè Vecchi. Comprendequesta nè luoi limiti il vicino Pa-[azzol Pontificio , hauendo perciò il nome di Parocchia...
Pa a e.

{’iſicelebrano questi Padri alli 22.di Gennaro, la Festa delli
detti Santi Marmi con Indulg. plen. & oltre l’Eſpoſizionu
conſucca del Santiffimo , nè fanno ma particolare ogni Mer-
cordì à mattina ſimilmente con Indulg. apphcabile per mododi (uffragio,all’ani1ne del Purgatorio, per grazia ſpeczale con-
ccflagh‘ dà innocenza Xllf P [

a .
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Paſiando‘ſi (là qucflaChiela , ncllabclla stracla , che prin-

cìpia ln volato; dellegià deſcricce Fontane di'I'reui , vedcſi
giustalnente ful cantone; vna boctega molto antica ({’an
Tiratore; nella quale fa la prima Volta introdotta l’arte di
tingereli panni 5 elau‘ora're le Lane , dal PontefiCe Siffo V.
che vi fece accommodate molti Iaharcriì , c diuerſe stanze .-
per follemate con Vn ſimil’impiego nccellario, lemileric dal—
la plebe, come nella memoria, iui Folla & legge.;

,.S'IXTVS VÎ PONT. ]l-ÎAX.

Lazzarin? arti , @" Fuìlonicee, Vrbz‘s commodiml‘i ;

' Paupcrmtiquc flzhleuzmde , (cdsſicamr .
\in. M I) LXXXſ/ſſ]. Pont. I],

Veddnſi aprello,all’iſlîeſla mano finillra, ‘il Palazzo già

della Famiglia Coman, & om dè Sigg. Pamfilii, fatto con

architettura di Giacomo del Duca Siciliano , & alla cleſîra :

quello dè Siggſſ ſiarpegna, edificato con ìnuenzxpne dcl Bor-

romini,- che gli fece vma cordonata liſcia di lastnco; la quale
conduce aglatamcnte fino alla cima a

Di S. Giauanm' a'è Maroniti , e lara Collegia-

VOltandoſi dopo nella Grada Nuaum POſ’ſìlà Mano
diritta, vedcſi nella piazzetta di mano manca, la _plcciolaſſ
Chieſa di S. Gionanni Apostoſilo & Euangchsta , volta con

ìlCollegio dè Maronici , che fù fondato nel 1584… dà Grz:—

gorio X…. con buone entrate; dopo la di cui morte xl Cgiîſill

Antonio Caraffa accrebbe le medeſicrimcon la {ua eredxta ,

di manierache vi {ono ben mantenuti quindici giouani Ma—

roniti , (otto la direzione dè PP. Gieſuiti, peru1t_to il tem-

po dè loro studii , che Vanno facendo nel Collfzgllo Roma-
no;alla fine ciè qualì,ſono rimandati con la dìgmm dlSace-ſi‘do-

tue cal’ora dìVeſcoui fecondo il Rito loro alli proprìi pacſi,à

fine di mantenere continuamente quelli popoli , ncll’vnigmî
(: pun—
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396 D.ESCRIZÎONE
èpucicà della Fede Cattolica , la quale ſempre hanno profeſ-
{ato,benche viuino nel Monte Libano , & in altri luoghi in-
fetti dall’ ercſie dè Giacobiti , e Nestoriani .

Celebrano nella ſudetta Chieſa ( la quale hauea prima la
Cura d’anime , ora volta con l’altra di S. Andrea delle Frar-
te) li Diuini VffiCi,ſecondo il Rico Caldeo , e Siriaco,ltrè
volte l’anno; Cioé nella Festa del Santo Titolare: alli noue di
Maggio per ]: Solennità di S. Giouanni Maroneflnſigne loro
Abbate,dal quale nè riportarono il proprio ſopranome; e nel-
la Domenica delle Palme , eſlcndo quella terza funzione la.,
più ſolcnne di tutte l’altre: 'vestono con ſotrana, zimarmm
cinta negra.

Sono poco più oltreli Quartieri dè Soldati ,detti di Capo
le cafe; per 1 quali , voltando alla destra , {ul princxpiodilkra-
da Raſella, [1 giunge alla Parocchiale ſeguente . ‘

Di S. Nicolò in Arcioni.

' HEbbequi vicinale abitazioni nè ſecoli paſlacì,vna no-
bll tamiglla, detta degl’Aſchcmonii , la quale hauendo par-
reciparo il propno cognome, alla prcſente Chieſa ,questofù
cangiato dal volgo, nel lopranome d’Arcz'om'. .

Si venera in ella la memoria del S. Veſcouo di Mira , e
fù restauraca dal proprio Paroco in tempo d' innocenza Xl.
concorrendo… molti particolari con le lue lìmoſine . ll Qn-
dro dell’Altarmaſigglore con la B. V. M. S. Nicolò , eS.Fi-
lippo Bemzio‘, è di Punto Sigiſmondi Lucchele ,- quello di S.
Loxfflz'o ſù dlpmco dà Luigi Gentile , l’altro conugumèdel
GAU. d’Aſpino . '

Collegio Mattei .

I Rouaſi alla mano destra della medeſima vſcendo, que-
stc) _Cſiollegio , fondato 99] 1603. dal Card. Girolamo Macf

tel
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tel Romano, per quindici Studenti nobili e poueridx Ro-
ma, ed in mancanza dlquesti , per i figliuoli di Cittadini
onorati , & anche di forastieri; ſonoln medeſimi quîalimen-
tati per anni fecce , nel qual tempo frequentano :" loro studii
nel Collegio Romano, vestendo vna zlmarra di lala negra..-
orlaca diroflo .

Di S. Maria dè Fugliflg/ì.

[tornando dà questoluogo, nell'accennata strada Ra-
lella; vcdeſi nel mezzo di eſſawcrlo la mano ſinlstta, l’Oſpi-
zio del P. Procuratore dè Monaci Fuglienſi , della Congre-
gazione di Francia , li quali vi hanno la (ua piccnola CthſiL-v,
dedicata alla B. V. M. facendoui la Festa del Miracolo della
Neue, alli ;. degosto; e dependendodal P. Generale di ella.

Del S. Angelo Custode , efim Capfmtemim .

COnduce il vicolo contiguo al delcricto Oſpizìo, nella

stcada principaledi Capo le caſeſſ,doue ſi vede la nuoua Chie-
ſa dedicacaà gl’ Angeli Proteccori,dell’ani1ne dè Fedeli . Fà
questa edificata in buona forma rotondſhdalla propria Com-
pagnia, [ouuenuca dalle limoſme dè Benefattori , con archi-

tettura di Felice della Greca , hauendo la luz Facciata ſo-
stenuta dà quattro colonne d’ordine Corincio, con due An-
geli nella (ommicà , (colpiti in Teuercino , lecondo il dilegno
di Mattia dè Roffi .

Hebbequeflza Confraternita l’origine ſua , nella Chieſa di
S.Stefano del (Sacco, dalla quale palsò all‘altra diS. Valeng
rinoalli Celatlni, c ſucceffiuamentc in questa, Per poteru
conmaggior llbercà ellercicare lc lue dluozioni .
E riguardeuole in ella,l’Alcay maggiore , eretto nell’anno

1681. dà Monſig. Giorgio Bolognetti Romano ; ìl di cui

Quadro è di Giacinto Brandi , accompagnato di belle co:
’ lonnc
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Bonne di fino marmo , con penſiero dcl Rainaldîſi _

. Sx eſponein questa Chieſa , che contiene ancora l’Orato-
rio vnito : ogni leconda Domenica del meſe ,à mattina , i]
Sannſs. Sagramenco;& alli :. di Ottobre oflequiailPopolo
Romano 11 Sant’Angelo Tutelare con la lolita Offerta.

Vestono ſacchi bianchi con le mozzecte ſimili , (opra le..-

quali hannol’effigie d'vn’Augelo, che per le mani guida vu’
Anima; vi tengono alcuni Cappellani, facendoui vna Fe.
[ìa \olennc con lndulg. plan. e l’Eſpoſizione conſueta .

' Di s. Maria di Costantinayoli, :* fim Confraternita.

TRouaſi poco più oltre la preſcnte Chiſicſa , Così detta..-
per vna diuotalmagine della B.V.M.quà traſportata dà quel.
la nobiliffima Città , già Sede famoſa degl’lmpcradori . La…;
Confraternicà dè Siciliani , e Catalani, eretta in eſsa,laſon-
dò nel 1515.1'estando terminata l'anno 1578. conle Regie
lzmoſinc di Filippo ll. Rè Cattolico , e con l’affistcnza dcl
Cardfiimone Tagliauia d’Aragona,creato dci Grengfll.e l'e-
polco vicino all'Alta]: maggiore; nella quale 6 fa' Perl’vlcimo
giorno della Pencecoste, vna Fcsta ſolenne , oltre quella di
S. Roſalia ,- celebrandoui ancora l’Efpoſizione ſolita delSan-
tiffimo Sagramenco , & eſicndoui nelli Venerdì del meſe di
Marzolndulg. Plen.

Vestono questi fratelli ſacchi bianchi,con mozzetxme cor-
done turchino , e conla propria inlegna delia Madonna (0-
ſtenura da due Santi vestici alla Greca,- hauendo ncll’abxca-
zioni contigue , il proprio Spedale per li poueri della Nazio-
ne , Trouaſi più oltre la Piazza , dè Cappuccmi già chiama-
ta Sforza , ed ora Barberina , douc stà la bella fonte delTri-
tone, fatta dal Cau. Bernini , per ordine del già (’al-d’Amo-
nio‘a' Grand’Elemoſiniero di Ludouico XIV, Rè di Francia,
in occaſione della nalcica del Delfino , restauraca vlcima-
mente dal Sig, Card. annccſcp Baxberini , con l'afflstciìza di

. o-
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[orenzo Ottoni,- e nellalìrada contigua al Palazzo del Sig,
Principcdi Pelestrina , ſi vede acl vn lato la nobil Chieſa .

Di S. Nicolò da Tolentino , oi Capo le mj? .

NEllecolo traſcorſo, alcuni Frati Agostiniani , ſiriſolle-
lero di fare vna più stretta riforma della loro regola , alle per-
luaſiuedi Fr. Andrea Diaz Spagnuolo, la quale {ù dal Pon-
tefice Clemente Vlll.appmuaca l’anno I 592. con il nome d’
Eremitani Sealzi , liquali' qui 6 stabilirono l’anno 1614. per
farci il NOUÎZÌQÈOT dedicandola & S. Nicolò di Tolentino;
cncll’anno 1624.demolirono la Chieſa vecchia; fabricando-
ui, mediante la piecoſa liberalità del Principe D.Cammillo
Pamfilio, la nuoua, e lì stima per l’architettura, pitture, e
baſſirilieui, belliffima. ll dilegno dunque della mcdeſimau
come ancora della ſua Facciata , è di Giouan Batcista Barat-
ta, allieuo dell’Algardi ,- l'Annunziata nella prima Cappella
àmano destra , è del Punghelli , tutte le pitture della terza.
(ono delBaldmi, allieuo del Cortona ,- il S… Gio- Battlstb
nell’Altare della Crociata , èdel Bacicci , e la Sam’Agueſc,
che gli stà in faccia , 6 Copia del Guarano,- li stucchi dorati
nella volta [ono d'Ercole Ferrata. Le Stanic nell’Alta: mag-
giore (ono fatte c’on dilegno dell’Algardi ; [ſì le quali il Padre

Etern0,& ilS. Nicolò , ſono del ſudctto Ferrata , la Vergi-
ne Maria fù ſcolpita dà Domenico Guidi , gl' Angieli nel
froncilpizio fono di Franceſco Baratta, il dilègno del mede—
fimo Altare è dell’ isteſlo Algardi . Dipinlero la Cuppola il
ColneGerardo dà Luca : eflendo gl’angoli pitture deli’istel-
lo Baldini , che dipinlſieancora la Cappelletta contigua all'
Alcargrande . L'altra Cappella molto riguardeuole dè Sigge
Gauorci Sauoneſi , fù eretta con diſegno di Pietro di Corto-
na, che fece le pictureà fl'eſco della picciola cuppola,perfcz-
zionate dà Ciro Ferri , dopo la di lui morte; il ballo rilieuo ,
nel qualcſi rappreſcnta il Miracolo della Madonna di Sano-

UQS   
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na , e perfetto lauoro diGolmo Fancelli Rom. [: Statua di
S. Gio. Bamsta dà vnodè lati , è d’Ercole Ferrata , l’altra di
S.Gioſeppe, è d’Antonio Raggi.

Vedeſi tutto il rimanente della medeſima , ſuperbamente
adornato con varii marmi prezioſi , ecco alcune colonne di
Verde antico, baffi rilieui, cornici ,e festom‘di rame dorato .
E questa Chieſ: de‘uotamente officiata , tenendoli con.,

\ molta pulizia dalli medeſimi Fraci;chc vi celebrano bella Fe-
sta con lndulg. pien. del S. Titolare: con l’Eſpoſizione due
volte l’anno , vi fanno ancora li nominati Sigg. la (un parti-
colare. E vnita alla medeſima vna buona Sagtestia , & vn
commodo Conuento , accompagnato dà vn vago giardino.

Di S. Bnſilia cè Capa le mfi’.

E Poco dìstante l’altra pìcciola Chieſ: dedicata ì questo
S. Atciueſcouo di Ceſareſſa, la quale ſù restaurata nobilmen-
te nel Pontificato d’lnnoccnzo Xl. dalli Monaci, chiamati
dal tuo Fondatore Baſiliani , che vi hanno l'Oſpizio conci-
guo , douc riſiedono , quando vengonoin Roma dal prima-

' rio Monastero di Grotta Ferrata , vicino alla citta di FraſCa-
ci . Vi fanno la Festa con Indulg. per li 14. di Giugno offi-
ziando fecondo ilRim Greco.

Ritornandoſi verſo la piazza \udecca , oflexuaſi alla della
- |a nobil‘egliuota Chicſa .

*B‘àîMW‘èBAW-ZR

îDel/z
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Della SS. Concezione olè FF. Cappucifzi .‘

throuandoſi Frà Matteo Baffi Zoccolanre nel Mona-
lìero di Monte Falcone, ſicuato nella Marca Anconitans...
l’anno 1'524; edeſiclerando rimettere in piedi l’ offeruanza
del primier’OL-dine istituito dà S.Francelco , diede con altri
Religioſi dell’istello ſpirito, il principio all’isticuto dè Cap-
pucini ; quali furono prontamente con Cristiana carltì ri-
ccuuti , & accarezati per la riuerenza , & ollequio verſo il
Serafico Padre , il quale fi vcdedipinto con vn'ablto à loro
Conlìmile , nella Tribuna (lella Baſilica Lateranenle. Fù il
detto lstituco approuaro l’anno 1528. dà Clemente Vll.e‘
confermato dà" Paolo …- in tempo del quale, il Concilio
Tridcnnſino l’onorò con ilnome dj Rehgxone .

La prima Chiela , e Conuemo di quelli Religioſi in Ro—
ma, fù à S.Croce de‘ Lucchefi, come gli 5 dxlle,doue dimo—
rarono fino al tempo d’ Vſbano Vlll. nelcli cui Pontificato
perdargli luogo plù commodo , e più (elitario, ll Cardinal
Frate Antonio Barberini Titolare di S. Onofrio , fratello
del m‘edemo Pontefice , e Cappucmo molto eſemplare qui-
vi ſepolco , gli fece lnalzare dà fondamenti il bel Conuento ,
&vna Chieſa molto riguardeuole , [econdo la pouertà dela
liſſmcdeſimſii , nel ſizo doue al preſente (ono : dedicò la Chie.
la all’lmmaculara Concezlone della SS. Vergine , & à 5. Bo-
nauentura Cardinale, gitt‘ò la prima pietra di questa , l’isteſ-
(o Vrbano , e vi conceîle molte lndulgenze , adornandola...
di celebri. pitture, e di molte nobili Reliquie: lleadrodel-
laSS. Concezione pollo {opra l'Alta: maggiore (adorno di
belli marmi , e d’vn preziolo Tabernacolo di pietre fine) è
degno lauoro dcl Lnnfl'anchi , Il quale diplnle ancora l'altro
dero della B. V. M. Ripola (orto il menzionato Altare il
Corpo del S. Martire, e dortiffimo Fxloſofo Giustlno. Il San
Michel'Arcangelo, è di Guido Reni ; S. Francclco che ricci

Tomo 11. ' ſſ C c ’ uc  
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ne le Stimmateſidel Muzianozla Trasfigurazione con gl’Apo.

stoli, :: Profeti , di Mario Balaſſì ; Nollro Signore nell’arco,

di Baccio Ciarpi; 11 S. Antonio , che riſuſcica vn morto, d’

Andrea Sacchi, di cui ancora è il (Madre di Maria Vergine….
conil Bambino , & vn Santo Veſcouo ,- la Naciuità di No-
flro Signore , fù dipinta dal ſudetco Lanfranchi ,- il Cristo

morto con la Vergine , e la Maddalena , dal Camaſlei. ll
B. Felice, il di cui Corpo nella medcſima Cappella ſi venera,
èopera d’Aleſlandro Vcconele ,l‘llluminazione di S. Paolo ,
è di Pietro del Cortona . Sopra la porta dl detta Chiefs, vi
èla copia del Cartone della Nauìcella già fatta dal Giotcoà
Moſaico,la Quale ora ſi vede nel Portico di S.Pietro: lotto

di quella ſi legge la leguente ilcriztone.

Frater Antonius Barberinm S. R. I:" . Prexb. Cardinali;

'Sanèìz Honuphm' , Vrlmm' 7111. Germana: Frate:- Tem-

ylum Immaculatſie Vzrgim' Concepts , Capncinis Fratrz‘bm

Cenobmm cìfundammtis ercxit ; Relzgiqfi' m Deipamm.
qhſequiz' , benqîce mſhum Ordinem charz'mtis , Monumen-

zum. 1172770 341. MDCXXIV.

Capuczm Fratrugmtz amm; ergo poſ]:

Vi ſileggono ancora duememorie, della fondazione, D
Conlagrazione di eſla, contigue all’Altar maggiore.

Di maniera che la preſence Chieſmbenche pouera d’orna-
menti prezioſì,è nulladimeno ricca per il valore delle fue pit-
ture, accompagnate dà colonne,& altri lauori di Noce aſlai

perfetti; ellendo stato Architetto della medeſima , e della (ma
ſemplice Facciata Felice Caſoni , in compagnia di Fſ. Mi-
chele Cappucino .

Glace nel mezzo di ella ordinariamente ſepolco il Card.
Fondatore , con queste vmili parole.

ch IACET PVLVIS—
HIſſc CINIS ch mmc.

Vedeſi nell’anneflo pouero Conuenco , la picciola galile-
E
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del ſudccto Beato Felice, frà l’angustie della quale ville, e
morì ſantamcnxe ; la di cui Festa qui 5 celebra con molto con-
corſo di popolo a“: 13%“ Magglomkrc quella delIaSS,Con-
cczionedeUa B.V.,Malh 8. dx Decembre, facendouiſi anco.
fa due volte l’anno , l’Eſpoſizx'one folenſſng ! Segue nel vicolo
ſicuacoà mano destral’alxra Chicſa , '

.,Di S. [ſidaſſro , a' Capo le mſh.

HAuendo Gregorio XV. nel 1 622. canonizzato cinque
bonu" , frà li quah ſù S. lfidoro Spagnuolo , che fiorì ne!
1150. vennero con ml’occ: ſionc dalle Spagnc à Roma nel
1622, alcuni Padri Scalzi “formati di & Franceſco , àfon-
darui vn’Oſpx'zioperi Procuratori di Spagna , : dell’lndie ,
e perh‘ Praxi di quelle parti . '
Hauendo pertanto cffi eletto questo luogo [al monte…,

Pincio, econcorrendoui con grofle Iimoſme Ottauio Vsstri
Barbiani, Patrizio Romano, come ancora ma Signora di ca-ſſ
\: Alaleoni ,- edificaronola prcſencc Chiefs dà ſoudamentiſic
[a dedicarcmo à & lſidoro: mà dopo due anni , non patendo
bene alla Religione di tener diuxſz li ministridi quelle Pxo-ſſ=
uinſſgie, dagl'alcri OItramoncani , che abitauanom Araceii ,
furono detti Frati mandati à quel Conuenco ; e il preſentg
Oſpizmſi, ſù conceflo al P. Frà Luca Vvadmgmcon Brent;
del Papa, affinche vi costicuiſſe ][ Collegio dè FF.Ofleruan-
ti della Nazione lbemeſe ; ll qual Padre aſiai benem ’to del-
la Religione,, : delia ma Patria , [ecc con limoſiſinc Pprcicn-
re Conuenco , e vi fondò il detſico Collegio con vna buona...
beucia; cflcndo vn Soggetto di gxan dottrina , fecondo];
testimonianza dell'Opera fue ? più volte impreſîc e

Si fale all’accennata Chiefs molto ben _cenuca , per due (ca-
h'nate . che terminano in vn portico chiuſo dà cancellidi fer-
ro. Le due Cappelle con lo Spoſah‘zio di &Gioſeppe , & il
& Crocififlo , con !‘alxce picture à fl'eſco , ead’olio ; fono cl!

Toma ,!!- ' Cc; % ſſſſ Cag-Î  
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Carlo Marani; dello steflo è l’altro Wadto della Conce-

zione nellla Cappella del Cau.Silua , quella di S. Anna con

la Madonna, e Bambino , fù dipinta dà Pietro Paolo Baldini.

La Cappella di S. Antonioda Padoan , con le pitture colla-

terali , è opera di Gio. Domenico Perugino. Il Wadro fa-

moſo di S. lſidſ‘ſſiſſo nell'Alcar maggio , è d' Andrea Sacchi .

Vien’offizzziza la mcdeſima Chicſa dà l‘uoi Fſſaci,conmolcſſ1

diuozione . E vnica in questa vna Confraternita d’Agrimen-

lori , e altri ministri dell’Agricoltura quali vi fanno bella Ec-

{ìa del S.Ticcilzre conlndulg. plen. e distribuzuone del pane

benedcico . Vl li celebra ſimilmentel’alſra di S. Anna( oltre

— l’Eſpoſizioneconlueta)
Poco distante dalla medeſima , ſi troua alla destra la Via…-

Pinciana che alla Poma di Roma , cosichiamata conduce,

ftàla quale , e la dectaChiela ,ti-Quali il ſcguente Giardino ſi‘

Villa Ludamſia .

OCcupa questa ma parte del Monte Pincio , & il ſito

degl’antichi giardini di Salustio , già contigui alla VM Sa-
laria .

“ Cardinal Ludouìco Ludouiſio Nipote di Gregorio XV.

la tidufle dà fondamenti ad vno statoaflai migliore del pre-

ſfflſcz nel breuiffimo ſpazio di meſi trenta ,- hauendo forma-

to il diſegno del bel Palazzo il famoſo Domenichini. Banche

questa contenga vn miglio , e poco più di giro, nulladimcno

eſibiſcc—molre delizie di boſchecti , viali , e vigne, ellendo
molto {ingoiare (rà quelle, vn laberinto nella guil‘a d' vnaſi
Galleria con ornamenti diStatue amichnbaffi nheuigermim,

colonne , & vrne ,- é il medeſimo lungo ottanta [ci, e largo

ſeiîanta paffi , abbraccia nel ſuo {eno le statue di due R-è bar-

bari prigionieri , il bel Sileno, che dorme , il Gruppo del

Satiro con vn picciolo Fauno , quello di Leda , e di Nerone

con abizo di Sagtificulo , e venti (ei Busti d’lmpcmdgrfiſ, ll
a I
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baffiriſieuî al Palazzo contigui , vn'altro Satiro, :: ]a gran
Testa d’AleſÌandro Seuero, fono degni di stupore , ficome
ancora l’Obeh‘ſco … terra, lungo palmi 41. e largo 7. com-
posto di pietra Egizia, e pieno di Geroglifici, prima eretto
nelCirco dè menzionati giardini Salustiani .

. introduce la porta principale, adornata con bel diſegno
d’alcum‘Busti di marmo, in vn gran viale, largo paffi cinque,
e lungo dugento, ripieno di Statue antiche dn buona manie-
ra . Vedeſi nella gran piazza ,ma Viuaio di peſci ,accompa-
gnam dà altre Statue ; dalia quale'fi giunge all’accennato pa-
lazzo per vn viale tramezato dà molti Simulacri. Hà queſìo
vna vaga Facciata riuolca à Tramontana , & abbellita con
diuerſi baffi rilieui , buſh, e statue più picciolc accommoda—
te nelle ſue nicchie , e (opra del (no tetto.
Sono dentro la prima Carnera due Statue d’ApoHo, & vna

d’Eſculapio, con altre aflai grandi ; la Testa di bronzo dell’
lmperador- Claudio ; vn Busto del Re‘ Pirro , e quattro co-
lonne di Porfido.

Vedonſi nella feconda quelle d’vn Gladiatore affiſo con [’
Amorino , creduto quello tanto amato dall’lmperadrice Fau-
stina; e di vn Marte , che vien petſuaſo dà vn’aitro Amori-
no :ìripoſatſi dalla cura della guerra ,- eflendoui vn’alcto Gla-
diatore, e baffi rilieui , ffà quali vnoè stimabiliffimo , (colpi,
to con maniera Greca, rappreſcntandol’ effigie d’Olimpia ,
Madre deIGran Macedone .

Contiene la terza vna tauola , formata d’vna piena di mol-
to prezzo, lauoram con maniera eccellente; la Statua di Se—
sto Mario; ilGruppo del Genio Quero della Pace , ammira- .
bile per lafua viua eſpreſſionefll Plutone, : Proſerpina, [col,
piti egregiamente dal Bernini.

Custodiſ’cela terza vn’Apollo fatto per voto , &adorato
dalla cieca Gentilità, li due Filoſofi Eraclito, e Democrito in
Picciola forma , con altre (colture; quali fono , l’Acionemo-
demo del Cau. Algardi , e la Statua di Virginio celebre Ro»

ſſ C c 3 mano,  
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mano , diuenuto omicida di le Hello, per eiîer’egli prima [laf-
to omicida del proprio figliuolo ſſ

Vedonſinella quarta camera a la Tella d’vn Colollo ſcol-
pira in ballo rilie'uo , vn'lclolo di Bacco 9 al qUale altro di vi.
fa non manca , che la fauclla , e quattro Statue fatte al natu-
tale: ellcndo nella quinta vna bella Statua di Marc’Aurelio;
vna testa dib‘ronzo cl’vn’altra Stamas il di cuicorpom piedi,
fono di porfido a _ }
E degno ſimilmente d’ammirazlone, l‘altro palazzetto dcl

medeſimo giardino , che vnen circondato dà vn bel teatro di
Statueantiche; le volte delle camere {ono adornate con va-
ghe pitture à fceſcmdell’inſigne Profeſîore Guercino dà Cen-
to ‘, eflendo ſingolarc frà queste l’ Aurora 5 dipinta in atto di
tiſuegliake la Notte; ‘

Si vede in ma delle mcdeſime vn letîo mirabile aſlai gran—
de , le colonne » e coperture del quale vengono compolle
dà variimarmi finiffimi, e di gran valore,: eſiehdo aſlai ric-
co di Smeraldi : Rubini , & altre gemme stimatiffimea Ve-
dſieſi dentro ma caſla la rata carioſità d’Vn’vomoimpietrito,
già donato al ſudecto Pontefice Gregorio XV. eflendo anco-
ra in altre camere le testc di Claudio, e di Ma Aureliolmpe-
radori , con altre molte cucioſita‘ ,-

Ritornando dalla detta Villa nella stracla Felice, ‘v’ecleſi po-
co distante dal vicolo,che conduce alli Cappuccini la Chieſa;

Di S. Franceſèa del Riſmttſia , oèſìmdſiz Feliceſſ’

LI’ Padri del Riſcattoſhauenclo ottenuto in Roma nella (ua
prima ociginela Chieſa di S. Tomaſo alla Nauicellamel mon-
te Celio, vi dimorarono per molto tempo‘ 5 di doue c‘onſiue-
nendogli neceflariamence partire:. eleſiero q'uesto fico l’anno
1614- nel quale fabricarono la Chiela in onore della Santiſ .
Trinita‘, : di S. Francefca Romana; resta‘urata ſucceſs'ma-
mente in tempo d'lnnocenzo XL in miglior formazdſacenſi-

om
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, douinella prima Domenica dopo la Pencecoste [a propria.-
Festa , oltre quella della Santa Marrone ;& eſponendow ogni
Mercordìà mattina il Divino Sagramento.

1] Quadro della B.V. M.;ffistita dà due Angeli, vestîti con
l’abito del Ri—ſcacto, è ma dcll'opere'mìgliori di Franceſco
Cozza.

Di s'. Ildefonſh.

STà quaſi dirimpetto alla (uderta, [a preſentc di S. Ude-
fonſo, ſabricata l’anno 1619. dalli FF. Eremitani Scalzi di
S. Agostino, Spagnuoh‘ , della Congregazione di Frà Lodo-
uìcodè Leòn.
Fù [: medeſima riedificata dà fondamenti con bell’architetì

tura dà Frà Gioſeppe Paglia Siciliano, dell'Ordine di S. Do-
menico. Conſeruaſi nell’Alcar maggiore vna diuoca Imagi-
ne della Madonna di Coppacauana ,- ilbaſio rilìeuo della Na-
tiuicà del Signore, è ma fatica di molc’anni , faccadà France:
(co ſimiimence Siciliano .

Vi ſi fà diuota Festa con lndulg- plen. del S. Veſcouo di
Toledo , di S'. Tomato dà Villanuoua , e di S . Guglielmo
Agostiniano .

 
Cc 4. WELL        
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   ſi ſuperba Colonna antica, (colpita in finiſ-
ſimo marmo,. in eGo eretta ſialle glorie dell’

’ Imperador’Antonino,già délèritta n’é] come
per inſegn‘a vnla Colonna. -- - ,

Sono le fue Ghieſe principali , S. Maria della Rotondo,
S. Maria in Aquino , S. Maria in Via,- S. M. Maddalenaſſdé
Cruciſeri , cS. Andrea delle Fratte ; contenendo li Monaste-
ri di S. Siluestro in Capite ; di S. Gioſeppecì Capo lecaſe,‘ e
delle Connercice alla Maddalcna nel Corſo , con il celebre..-
Seminario Romano , e li Collegii Capranica , eSaluizri.

Abbraccia li nobillPalazzi dèSigg. Chigi,,del Bufalo,Set-
lupi , Spada , Pamfilio , Veroſpi, e là lgrand’ Abitazione dè
Padri Miſsmuarii; hauendogli aggiunto vn ſingolar'orna-
mento , la Dogana nuoua di terra , in piazza di Pietra, e la.,
('una ]nnocenzzam, posta ful Monte Citorlo . Comprende
finalmente ne‘ tuoi llmici le delizie della Villa Borgheſe Pin-
ciana _, e le belle fonti di Piazza Colonna, e della Rotonda.

. Ella
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VillaBnrglaeſe‘fuori di Porta Pinciana, eſim

deſhriîtom’

PAHandoſi dunqu‘e dalla ſudec’tà Chieſa di S.Ildefonſo,pec
lamedeſima strada Felice, al gran Capoccoce , che dalla.…»-
mano dcstm conduce al.!) antica Porta di Roma , chi:mm…

ſ‘ſi …  
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Pinciana, vcdeſi fuori di efla, quaficcntopaſsi distantel:
fagpofiffilnaÎVilla Borghgſe , edificata con impareggiabilu
magnificenza dal Càrd.Scìpioneî Borghcſe Romano Nipote

." dſſel Sòmmo PontefiCe. Paolo V. ſſ * ’ ,
" E questa circoſſnda'ta dà buone mumglic , che formano il

giro di miglia tre ihcirca , con diuerfc‘potte all’interno , el-
ſendo principale frà queste, il bel Portone correſpondcncc
nella Via Pinciana", composto di groffi teuertini , lauorau‘ ſe-
condo il diſegno di Martin Lunghi il vecchio , con maniera

‘ lonica , & adornatoſicog il baffo rilieuo d’vn Toro, da Segri-
- ficarſi . Vedeſi del' primo ihgreflo della mcdeſima Villa vn'
altro baflg kilieùo , che rappteſenta l'Apm-aſi, ouero confa-

' grazione d’vn’lmperadore , con due terminiornacidi fiorbe
frutti, e ſcolpitì cop diſegno del Cau. Bernini , dà Pietro ſuo
figliuolo. Lfam‘eſiſz‘ofiſielunghiffimo Vialed’alberidi varie ſor-
ti , che dal portOneſſſi stcnde fino al Palazzo (diuidendoſiin *
Venti , e più compartimenti , accompagna‘ci'dà (pelle {oma-
ne) è vn’oggetffl non meno delizioſo , cheſſdegno di mera-
uiglia, eflendo Bacimſſcnxe Vnaſingolarjffima delizia la felua
di quattro cento Pini ,adomara con Statue . ‘ ,

’ La piazza inqqggcgſſall‘aſſccennato Pîla‘z‘zo , h‘àſizſiſio. palmi
di diametro venendo circondata dà belli balaustri di tenerli-
no, abbelliti con molti vaſi , decidi di verdura . La vaghiſ-

ſi fima Facciata principale dell’isteſioè tucta arricchita di balli
rìlìeui ſingolari , e Statue antiche , fecondo l’architettura di ,

, Giouanni Vanſafizio Fiammgo , eſiendo larga palmi 200. d’
,‘Architetto, contenendo f‘ràgl’alcri ornamenti due Busti, aſ-
ſai ffimati di Traiàho, e Adriano lmperadori; l’altra facciata
dalla parte dl Leuamc ,èſilaſirga palmi 250. eledue altre 147.
l’vna formando in tutto il cxrcuico confiderabile di pa]. 734.

Vedonſi nè lati della dettapuma fàcciata , [e Statue al na;-
turale di Marc’Aur‘eIiof Imp. è di Marc' Amenic {opta duc
baſi di marmo ., Rappreſencano l’accenna‘ti baffi rilieui .di?
uerſc azioni giegl’gncjghi Rgmani , ed'alcci stranieridi quel,

tempo

E

Ì'ii
!

ſſlſſ
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‘témpo, come la pace stabxlita dà-medclìmx,con IiSabx‘neſig
Romolo ; e Tazio“ Rè dè Sabini: méritando vna parîicolar’
oſleruazione la Caccia’ dè Cignali ,s (colpita in pietra Cando-
m‘a , li Baccmaliſſ diu‘erſh la Statua eq‘ue‘stre di Robertò Ma—
latesta Capitan Générale di Sistoſſ lVſi ll Curzio, che" ſi vede
in atto di precipitaffl , nella voragine; e {opra la loggia ſco-
perta vn raro Busto di Gera împ‘eradore …-

La facciata Verſo Tramontana ; è ado‘mat‘a nobìlmenkù
c'on altri baffi rilieui di Baccanaliz Sàgrificiize cole diuerle ;
eſienddui (opra la‘ porca vna rara Testadl Bacco ſiſi Qgelleſi,
verſo Leuantez e Ponénte relîano' ſiméìmente abbeìhtc comi
altri stimabili Vestigi delie Romane antichità , eficndo li più
tigu‘ar‘dwoli Frà quellizv‘n bel Vaſo di marmo con vn raî'o baſ»

(o rilie'u‘o d’v‘n Baccanale ; ela Staîua di Mario, collocata ('a—

pra‘ d’Vn piedestalio . : _

Conduce la (cala doppia , & adornata dà due Cornuſic‘oſi
pie',cda Vu Vaſoſſ con baffi rvilicui nel mezzo, alla loggia co-
perta; lunga gd. e larga 26. paia… dom.- ſono le Statue {e-
gueniì cioè i] SflſlſOj vna Mula‘ 5Gi0L1ese Venere ,: :: neIVB'en-v
trarezquelle dell’lmpefador Galbſhe d’vn Rè de‘ Patti prigioa
m'ero ; (colpito in Porfido " con altri ornamentiſſ

Ediuifo ll pi‘eſente Palazzo , in due Appartamenti bem

grandi olfre quello di piana terrà, ché contiene li leruigl ne-

ceſiarii per il commodo del proprio Principe. La Sala delno-
biliffimo Appartamento PſlmOs e larga 60. e lunga 901, pal-ì

mi , ballando (ci porte 9 otto fenestre , e‘ dodici Colonne aflzi
stimate di Granico): Porfido; Vetde,e Glallo‘ antico & Sonoui
all’interno quAttordici Bulli di marmo {opra dè (uei pied:—
stallis rappreſentanti [i dodici Ceſaſiri; Scipidne Africancnac
Annibale Carfagineſe; con‘ vn Bacco [opra di vn’antìco‘ fe—

po'lcm, ilquale stà giacendoſi nella poſitura propria dei ſiumzſi

Soſino'ui ancora molti quadri aflai grandi 9 e famoſi 9 come 51

Fama dipinta dal Cau. d’Arpin‘osſi [a Reſu'rezione dei Signo-
re cſprefla da! Cingoli s alcune opere da! Baglidn‘iîs e de!

um»  



     

412 DESCRIZſONE'
Ciampelli; la Caualcata di Paolo V. per il Pollena della Baî
filica Lateranenle; : l’altra del-GranTurco , quando eſco
con il (no treno , dipinte dal Tcmpcsta. ll Caroſcllo fatto
nel Pontificato dell’istefio , le feste di Monte Testaccio , cli-
pinte (lal Maggi, e la maſcheraca che fece il Principe D. Gio.
Bactista Borgheſe , nel giorno delle lue nozze .

Ammiraſi nella prima camera , (colpito eccellenxemente
in candido marmo dal Cau. Bernini il giouanetco Dſiuid, in

attodi percuotere con la fionda il Gigante Golia , Vna Statua
di Seneca moribondo nel bagno , molto rara ſcolpita in..
marmo negro,- la Lupa nudrice di Romolo , e Remo, inci-
ſain marmo rollo Egizzio ; vn’antichiffimo baffo rilieuo di
Venere , e Cupido stimato di Praſlîtele ,- vna Regina di mar-
mo con vn'abito dilicatameme lauorato in Porfido, e molti
busti antichi , aſlai ben fatti , frà li' quali è a\l'ai conſiderzbilc
quello di Macrino , Per la ſuararità .

Concienela feconda vna tauola di pietra Paragone, lunga
10. e larga S.palmi, [opra della quale ſi vede compendia-
to in metallo il Toro di Farnele ; la Statua di Narcilîo, po-
lla in mezzo è due colonne di Granico ; quella d’Apollinu
Salutare, e l’altra d'vn giouanetto alato , creduto lcaro,oue-
to il Genio .

Oſleruaſi nella terza vn bel gruppo di Statue , cioè il
pietoſo Enea ,che porta sù gl’omeri il (no Genitore Anchiſe,
con la Dei Penati , ed ]] fanciullo Aſcanio per la mano, fat-
te con artificio mirabile dal indetto Bernini , che {colpì pa-
rimenre con maggior’industria la Dafne cangiata in Alloro,
el’Apollo appreflo di ella , il quale in vano la ſiegue; ellen-
doui nella baie , il feguente DlstlCO morale , composto dal
Pontefice Vrbano Vlll. negl’anm {uoigiouamli .

Quixquz: Aman.: ſequitur fugztzme gaudmflrm-e ,
Fronde manm zmplet , (mom; ml carpa amara: .
Sonodentro la medeſima stanzali BUstl d’Augusto, e Lu-

Cio Vero antichi , & vn’alcco moderno di S. Carlo Borroj
- meo,-
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meo; vna rauola d’Alabſiastro orientale , e li rixratti d’alcuni

Signori di questa famiglia, dipinu dà Ferdinando Flamingo,

eflendom ancora ma testa \pauenkoſa di legno,collocata con

tal’industtia nella cima d’vn fcabellone , che nell’aprire vno

{portello di eſio , Viene con streplto impromſamence in fuori:

destando timore , emeramgiia inſieme , negl'ammi dè iper-

tatorl .
Segue appreſlo la Galleria larga 40. palmhe lunga 90.con

fei porte adornate d: baffi: “lieu: , contiene quattro colonne

di Porfido alte 13. palmi l’vna , due canale del medeſimo ,

con due ritratti iopm, di Paolo V. e del Gard- Selpxone5duc

Vme amiche ed inesttmabill d’Alabastto, e due moderne di

Porfido, otro gran Teste annche, frà le quali fono celebri ,

quella dx Platone, e di Pettinace rariſsima.

La prima camera dell’ Appartamento di mezzo , poffiede

quaccto'Scatue antiche ,- la Diana di marmo ſupplica , &

adornata con 11 bronzo ;vna Zingara di marmo , le Statua}

di Castorc, e Polluce; l’EſcoIe Auencino con la testa diTo:

ro, & il Busto fingolare d’Annibale Cartagmcle .

Deuono confiderarſi nella feconda , lc Statue di Faustina

con \] (uo Gladiatore Carino,- vn’ altro Gladiatore amico ,

lcolpico con maniera Grecamd aſſaì cſprcffiua dà Agazxo Efe-

ſino, e vm cauola formata di belle pierce Commelie,vn Vaſo

d’Alabastro; con varie (Me, e coionne di marmi ſiancichiwn

baflo rilieuo d’vn Baccanalefacco in pietra Paragone dà Fran-

ceſco Fiamingo , vn’lmaginc dei Saluacore , (colpita… Por-

fido dà Michèl’Angelo Buonaroti; ed liquadro d’Ercole,che

vccide Anteo, del Cau. Lanfranchi .

Sono dentro la terza,varic tcste di marmo, lauorate eſqui-

ficamencc, rapprelentantidiuerfi Romani antichi , tre Statue

nobili, due Schiaui di bronzo, & vn Moro aflai celebru

composto dl pietra Paragone , con vna camigla d’Alabastro ;

…la Sxacua d’Agrippina , vn’aln-a d’vn Conſolc di Roma farm

con moka dihgcuza ,- an Testa gì’ſiAdrlgnQ … marmo Nc-
gì”)  



 

414. DESCRIZIONE
gm , (jon vm tauola ſimlle ; & vna Statua ſmgolarc di Pau,
…), ghe tiene vn Bacco fanciullo trà le braccia .-

Si lale appreflſio per vnaſcala di ceuercinoàlumaca,di ot,
;;an felce gradini , all'Appzrcamcnco [aperiore,cìoue imme-
diatamencc fi troua vna loggia {coperta verſo Leuante, edi-
ficaxa con architettura Dorica , ncilidi cuiangoli [ono quat-
zro colonne, due di marmo miſìo , e due di breccia , con al-
cune stametxe (opra ; due reste di marmo d’ vn Cauallo ma,
IÌDO , e d’vu’Eleſance; due Statue di Flora, e Venere, liBuſi
ſti ch Marc’Auxel-o giouanſſe,e d- Claudio Druſo; la Capra
Amaltea , che allatta Gioue fanciullo,- le. Statue giacenti d'
vna Naiade, : d’vna‘Ninfa dè fiori : ilGlacIìarorefèrito; vn
Bulìoſidi P, Licinio Valeriano , ed’AppoHonio Tieneo,con
vna cauda di Porfido , [opra [a quale è vnatesta diCleopa,
…. Lc pitture di Vulcano , e Venere, (ono di Giulio Ro-
mano , l’altre tum: del Cau. Lanfranchi ,

Dalla loggia ſi paſſa nella prima (tanza verſo Occidente,
nella quale ſi vede ma tauola di Alabastro , lunga 7. palmi,
;: larga 5. con vn bel Toro (opra , di picciola forma , com,
poſijo di manno negro 5 due,: Idoli Egizzil , l’effigie d’Augu-
sto gettata in bronzo; vn’alcro Gladiatore , vu Ccnxauro, e
la Statua molto nobile di Diogene (edema ,,

Siammira nella (tanza , chiamata dell’ Ermafrodito , l’an-
tica Statua fameſa de! medeſimo , che stà giacendo ſopra d’
vn macarazzoſi , [colpito afſîai bene dai Pierro Bernini . Fù que,
{te _rjxcouaca , fecondola commun’opinionc, ſoccerra, in vm
pauc dg? Giardini gli Saluſh'o, {pertance alli EF. Carmelitani
Scalzi della Vicxoria , dalli Quali l' ottenne il menzionato
Cam, Borgheſc, edificandogli per grataricompcnſa dà fim—
damenti , la Facciata deila loro Chieſa- Sonoui angora di-
ugſiſfg Tgstgdz Eaufflua Diu; , d‘Anconia Augusta, : d'Or.
Willa , @ l'altre incontro di Traiano, Decio , Gordiano, @
d’vn’vomo Confoîare, con le belìc Statue di due Veneri , P
W delie qua!! cſcc dai bagno, {: fi’alxra pianga .il ymprio man,

gamer;-
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camente , d’ bauer tarpatol’ali al ſuo ſanciullino Amore . ll
quadro della Venere , con Cupido, & vn Satiro , fono di
Tiziano; il S.Girolamo del Paſſzgnano, ed il Saluacorc del
Caracci .

' Vedonſi nell’altra , le Sratue'd’Antinoo , eTralano , e….-
quella molto ſingolare d’vna Zingara di marmo Negro, con
la testa mani , e piedi fatti di bronzo, vn Bacco, ìl Fauno,8c
vna Ninfa marina con li due ritratti dè Principi Borgheſi; le
Teste di Liuia Augusta , e di Berenice, con molti quadri del-

lo Scatſellino, del Doffi di Ferrara , & altri .
Nella leguente detta del Centauro, ſi conſerua vn'alcro

nobiltauolino, & vn gran Specchio adornato di pietre pre-
zioſncomc ancora vn’ingegnoſo Scudiolo, che al mero ſem- -
pliced'vna ruota , mostra ristretto in breuiffimo {pazio , con
l’atuto dè Cristalli opachi, il Palazzo Borgheſe di Monte.-
Dragoneà Fralcati , e parimente il giardino , il ceſoro, &:
vm libreria ,- eſlendòui di più nella medeſima , vn’Arpocra-

te Dio del ſilenzio , il Satiro Nello, che hà rapito Dejani-

ra , ela Statua famofà d’vn Centauro , che porta sù le (palle
Cupido, con vn gruppo d’amorini chedotmono, [colpiti

nè tempi moderni , oltre le Teste di Giulia Meſa, Nerone,

eSettimio Seuero .
Nella prima camera verſo Oriente , dall’altra parte della.-

loggia, vcdeſi la Statua di Nerone giouanctto , in abito Con-

ſolare , con la Bulla al collo; l'altra di Velpaſlano ſxmilmen-

tcgiouane con l'isteſs’abito; vn letto ſingolare facto all’vſam

za Chineſe; la Testa in ballo rilieuo d‘Aleflandro il Grande ,

aſlaistimaca ; vn fanciullo che dorme , ſcolpim in Paragone

dall’Algardi per ſimbolo del Sonno , la bella T.Esta (ll Floria-

no , con due vaſi egualmente belli fatti di Silmo Vellcuſizmoſi

il quadro di Diana è opera di Lovenzino dà Bologna;?îc il San.

ſone di Frà Bastiano dal Plbmbo . . '

E notabile in quella delle tre Grazie , ll gruppo delle me-

dcſime ; la Statua d’vna Mora con abito bianco , e con vn
fan-  
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flanciullo ſcherzance con vn cane; vn giouane, che ſì cana..-
la ſpina dà vn piede ,- vno lchiauetto , che piange ; & vn’alcro
puzzo libero , che ride.,- eflendoui ancora ma Sedia inganna-
‘zrice , la quale con due ferri nalcosti , e piegati nella‘ guila di
mezza luna,ſiimpr1giona ben lpeſlo, chi troppo curiolo vi
fi pone à ledere . Sono…" le Teste cle di Liuia Augusta velata,
ed’vna Sacerdoteſſa (ll (.‘:bele , con molti quadri belliffiml.

Adornano la camera leguente , cinquanta due ritratti di
Dame di varie Nazioni , dipinte dà Scipione Gaetani , eda!
vecchio Padoano ,- ellendoui (opra d’vn rauolinoilBustodel
Card. Borghele, ſcolpico in marmo dal Bernini . Restanuà
vederſinellxdue camerini diuerſi quadcecti ſingolarl , cioè
vna Madonna con vn’Angelodl Galdo Reni , due testlne di
Raffaele d'Vrbino, li Rè Magi d’Alberto Duro , il Padre..-

. Etcrno del Cau. d’Arpino ,- il Gioleppe venduto di fratelli ,
del medeſimo Raffaele; la Madonna con Giesà nelle brac-
cia di Pietro Perugino ; il quadro di Mario dè Flori; l’Apol-
lc-con le Muſe del ſucletto Gaetani , con alcri molxi abbiglia—
menti di valore , che perminor tedio dè lettori , ſi cralalcia-
no, pocencloſi leggere vna delcu'zlone più coplola dcl lu—
detco Palazzo, e dell’anneſla Villa prelente , nel particolar
libretto , composto dì Glacomo Manilll Romano già luo
Guardarobba.

Ciccondano pertanto vn sì clellziolo Edificio diuerſigiar-
dini ſegreti amemffiml , per la rarità dè fior: ,quallm‘ d’agru-
mi, equantlrà delle fontane , baffi rllxeuì, e Statue, lom-
mamente conſiderabili ; ellendoul vn’amplo Vluaio COplOſO
di varii peſci . E diuiſala grand’Vccelliera in duelpazioſe ca-
mere , formate nella guila di gabbie, circondare damlnuciſ—
ſiml fili difetto ; vengono custodlte ln ellemolclffime Tor-
torelledl color blanco , e grigio , eſsendo leparati nella par-
te ſuperiore delle medeſime dluerſi vccelli più ſingolarl , e
conleruandoſi in alcuni luoghi dlſhuti , molti Pauom‘ Scruzzi
«Bcc. Vedelî poco più Olltc vn curloſiffimo Bolco , il q‘ſiîale

[:"-D”
»

ſiſſſſ ſſ_ ..A... AM....“ ...— ,
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rappreſenta con induffliolo diſegno varie figure , haucudo
\Vn miglio di circuito . .,

Cagionano parimente stupore li vasti recinti de‘ Conigli, '
e dè Lepri (qualilònoinnmncrabzli) eſlenclolunghl 172. c
larghi 1 15.palmi ; come ancora vn gran prato con 600-e più
Elclni, che formano con bell'ardinediuerſi viali .

Rlnchiudela piazza quadrata , contigua al detto Palazzo,"
dalla parte di Leuance , quattordici vaſi antichi , dieci ch-
\tue meſcolate con quattro Sſingi , e quattro Termini , oltre
la Statua di Perſeo ,B: altre; e nel mezzo ma bella Fontana
con varii .lclzerzi d’acque, e con vna Statua di bronzo rap-
preſencante Narcifio. Accompagnano la vaghezza dè vici-
nibolchetri altri Simulacri , e lcdlli di marmo ,- e lame di cen-
tro ad vn frondolo Circo , adornato con altre Statue , vma.-
Guglia (ll Granico con vn’Aqulla in cxma.Sono ccrminaci due
lunghi viali poco distanudal Circo , dcì due Statue cl’Apol-ſi
lo , & Eſculapio .

Si palla dal gran cancello di ferro , in mo (lmucſne forma-
to conalberidluerſi , lungo 342. paflì , eſlendouialla mano
destra vna {pazioſa campagna lpogliata cl’albffl , : velljta di
Gìnestreti, destmata per le caccsc dell'animale“, che nel nume-
ro di quattrocento, e più , togliamo andar vagando per que-
llo gran Parco ,e fono, Dalai, Caprioli, Cani, e’ Lepri, con
altri vccellami groffi‘: vedeſi nel medeſimo vn bolcheuo ben'.
aggiustatoper la caccia dèTordi con il {uo caſino . Segue.-
verlo Mezzodì vn Lago lungo 100. e largo 15. paffi , con
due iſoleſte nel mezzo , fatemi per il rlcouero dè Cigni , :
dell’Anacre d’ogni forte, che ivi l'onn .
Dopo d'hauer ſcorlaſiil ſudeuo prato degl’Elcini, troualî

vn’altſogran viale lungo 175. e largo 10. pz 1, nel di cui
tcrmineſi vede vn bel Valo di marmo, con vn ballo rilieuo
d’vn Baccanale antico, cdue Vme con i luoi piedestalli .

Vſcendoſi finalmente dal ſudctto Parco , per ll portone,,
delle carrozze, olmo per la porzicslla, iui contigua , 5 pres-

Tè/fflo 1]. }) ſſſî ſiîfflè  
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{enya a\la vilìa vn'alrro dilettofo gmrdino , con vaghe [paliz-
ſeſid'Agrumi, e con vaſl di fiori , e frutti stimatiffimi , fatto

vltimamentc dal Sig. Principe vìucntc . Nella caſa del Giar-

dimero, &: in altriluoghi vi (ono diuerſi giuochi d‘acqua cu-

rioſiſſxmi, cioè vn Paraſole , vn Granato , vna CQCCla, vna

Mazza dà guerra, vn'albero di Melangoli , cheſidzì ſuoi ra-

mi gìtta impromìamente l'acqua ; la Girandola , e la Saccoc—

cia,- olcre li [cherzi della fontana del Dragone , e gl’a!cri,che

stanno in fidiando il paſîo dell'altro bel Portone composto di

*teuertim , quale rieſce à Muro Torto .

Fràlſſe numeroſe ilcrìzioni,Grechee Latine, poste in varie

parti della delcn'tta Villa, ſi Legge la leguente più corteſe,

: curioſa di cucrcl’alcrc. * ”

VILL/E ancugsm Pmchrw

CVSTOS H[EC EDlCO

qyſſlsqvſſls es 51 mmm

LEGVM COMPEDES NE HlC TlMEAS

]TO Q_‘LO VOLES CARPITO QYſſ/E VOLES

ABlTo QYſiANDO VOLÈS .

EXTERIS MAGIS HAEC PABANTVR BAM HERO

IN AVREO secho vm 'CVNCTA AVREA

TEMPORVM SECVRITAS FECIT-

FERREAS LEGES PRAEFIGERE HERVS VETAT!

511‘ HM: AMlCO PRO LEGE HONESTA VOLVNTAS-

VERVM SI Qyſſls DOLO MALO

LVBENS SClENS

AVREAS VRBANIIATIS LEGES rnecx—zmr

CAVEAT NE SIBI

TESSERAM AMlClT1/E SVBIRATVS VILLICVS

ADVQRSVM ERANGAT ..

Ritornandoſi dunque dalla Villa Borgheſeè per la mede-

ſſſima Porca Pmciana dentro la Città, (i tcoua paflatoil ludef-

' CO
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to Capocroce di Strada Feh'ce, alla manoſimstra nel pcmci-
piodella ſcenta, la Chieſa preſcnce .

Di S. Gio/èppe «' Capo lemſh.

lN questo luogo prima detto delle Fratte, perche era nel
principio del ſecolo rrafcorſo, dxſabirato,fù edificata la Chie.
(a, e Monastero per le Carmellrane Scalzc , della riforma di
S. Terefa , {otto l'inuocazione di S. Gioſeppe ; le quali beb—
bero per (110 Fondatore i] P. Franceſco Soto Spagnuolo, Sa-'
cerdocedella Congrcg. dell'Oratorio di S. Filippo Neu: eſ.
(endo egli prima staco per più di 30. anni Mulicò nella Cap..
pella Pontificia, del quale ſi legge la preſente grata memo-
ua, vicino all’Altar Maggiore.

D- 0. M.
Franciſèo Soto Hzſpſſma’, Dim. Oxanim. Preſbytere

Cangreſigamm‘: , a' S. Plazlz'ppo Nerio andſſztore elec‘Ìo ,
Hum Monaflerii Manialium Carmelimrum , Strzflzms
Obſcrmmm m Vrbe , ab ]pſo ]ntroduflarum , Fundſizz'on‘
optima - ]Mom'ale: > @“ Gubertmtare; Prayaremi Poſhere .
.I/"zſſwt laudabzlzter Anno: Lxxxv. Ohdormmſſ. m Domma

xxv. Scptem/am MDCX/X.

Fuluia Sforza nobile Rom. gl’aflegnò cento ſcudi d’ em- ra-
ta Perpetua-La Chic'ſa fù restaumra dal Cardinal […anche-amc
arresta l’altra memoria contigua al detto Altare, il di cui ua-
dro con la B. V. M. “Bambino, e l'Angelo, che desta San
Gioſeppe , è d’Andrea Sacchi; quello di S. Tereſa nell’Alta-
reà mano destra , è del Cau. Lanſi-anchi , e l'altro incontro
della Natiuità del Signore , fù dipinto dà Suor Maria Eufſra—
ſia Monaca di questo [nogo. Vi fanno diuota Fcsta con In-
dulg. plen. per li gnomi dedicati , al S. Patriarca Protettore
dell’Ordine , & alla 5. Fandaſrice .

Tom:» 1]. D d 2 Cal-
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Collegio Vrlmno di Propaganda Fide."

SCendendoſiperle stradone, che incontro ſi vede, ſitro-

lla verſola mano diritta il (untuoſo Collegio di Propaganda

Fide; fondato lotto 1"! Poncgfice Gregorio X V.che nel 1622.

"vi determinò" la propria Congregazione dè Cardinali .F‘ '
".1  
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Fù questo ſucceſlìuamente lìabilico,con bella Fabrica forſi

mata con diſegno del Bernini ,e con buone rendite dà Papa
,Vrbano Vlll. l’anno 1627. ibtcol’inuocazione dè SS.Pietro,

: Paolo; hebbe nel {uo principio l'Alunnaco di Mgsſigſſ Gio.
Batcista Viues Aragoneſe , Legato della Serem‘ſs. D. lſàbella
Eugenia Chiara Gouernacrice allora della Fiandra; il quale
àſiue di creare per le Miſlìoni , Operariiche poteſieroman—
tenere, e dilatare la Santa Fede Cattolica nelle Parti infede-
li , lenza determinazione del numero , fece vn’aſlegnamen-
to,edonazione per il mantenimento di alcuni Alunni , di
varie Nazione , di cento tre luoghi dè Monti Camerali, ed
vn Cenſo di lcudi clue mila , con altri ſuoi beni: l’accennato
Pontefice confermando la detta donazzone , e ponendo il
Collegio fotto l’immediata protezione della Sede Apostolica,
gli conceſſe la communicazione di tutti li prxuilegii,& lndul-
ri , che godono gl’alcri Collegi , di Roma , deputando inol-
tre per il buon gouerno dcl medeſimo,tce Canonici delle Pa-
xtiarchali , con vn Card. Prefetto .

Sullegue‘mementeil Card. Prà. Antonio Cappucìno , del
Titolo diS. Onofrio , Fratello del menzionato Vrbano Peni-
cenziero Maggiore , eszliorecaL-io, l’anno 1637. fondò
vn’ Alunnaco di dodeci Giouani per lei particolari Nazioni
dell’Aſia ,e dell’Africa , appcouaco dal Papa, e ne fondò vn'
altro di credicifrà Abiffini , eBragmani l’anno 1639. con.-
diuerlecircostanze di età, tempo, & elezione , e poi vnitial
ludetto Collegio l'anno 1641. nel quale (rimoffi dall’ammi-

nistrazioneli detti Cardinale,e Canonici delle Patriarcali)fl1-
tono ſoctoposti tutti alla protezione, e ſopraincendenza della
SamCongregazionc dè Sigg. Cardinali , già prima istituica,

dà GregorioXV. come li dille, dalla quale di preſente, vie—
ne il Collegio aſlolutamence goucmato {otto la dlſClPlll‘laJ
del Rettore, con le regole,& altri ordini,che per il tuo buon

gouemo, lono staci fatti .
Ellendo pertancoli Alunni , trentacinquein tutti , volle il

D d 3 Car cl.  
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Cardſaxlo Barber…i,g!à degniſſzmo Prefetto di questo Co]-
legio , agguungemi vn’alcro, per pareggiare il numero , ha-
ucndogh perciò laſclacoſcudi cre mila . ll Nostro Sancifsimo
Padre C L E M E N T E , lo fece ſxmilmente Partecipa della ſua
beneficenza, con aflegnargli lì frutti della vigna, chiamata..
di Papa Gxulio , per due Alunni nati in Albania; ed inoltre
paga gh alimenn per cinque giouani Suczzeſi, distinti dagl’
altri nell’abxto, con vna Croce roſſa.

ll lm nommand: gl’Alunni di Monſig. Vines, appartiene
alla Congregazione; e quelli del Card. S. Onofrio , [ono no.
minati dàSlgg. Barberini , e'poſcia confermati dalla mech-
ma Congregazxone . E mantenuta questa Giouentù con ogni
commodo, e con molta cſemplaricà con la direzione di Mon-
ſignor Segretarimhaucndoui ottimìMaestri (ecolari di tutte
le (cienza , e lingue più neceflarie; godono l’vlo d’vna co-
pioſa libreria, notabdmcnte accrcſciuca dal Card.Giro!amo
Albrizio Napolitano ; ed’vna Stamperia ſingolare ,abbon-
dante di tutte le forti di caratteriOrienteli . Sono 36. di nu-
mero ,oltre gl’Aìbancſi , e Suezzeſi , e vcstono con ſottana,
e zimarra pauonazza : fùrono affaibeneficatidà lnnoc- XH.

Vi ſì ſì molciffime volte l’anno,da‘ Sigg. Cardinali Ia Con-
gregazione propria , in giorno di Lunedì à mſſatrina ( oltre
]‘eflequie Cardmalizzeſſ) vi ſi pranica ſimilmente ildopo pran—
zo, due volte il mcſe, [a nobil’ Accademia della Conferen-
za, in materie Eccieſiastiche, tanto dà letterati domestici,
quanto dalli stranieri , che (ono 24. di numero.

[[ menzionato Card. S.Onofrio, vnì nel 1634. al preſcnte
Collegio , chiamato Seminario Apostolico , e Pontificio,
vna bella Chieſa , dedicata all'Adorazione de‘ 55. Rè Magi,
della quale,vi ſi celebra per [’Epiſama la Festa. Fù questa-
restaurata vagamente l’anno 1666. dà Papa Aleſſandro V1].
con penſierodel Borromini : il Madre dell’Alcar maggiore
è opera di Giacmto Gimignani, quello di S. Paolo,è di Cat-
lo Pellegrini, e l’altro diS. Felippoſiù dipinto da Carl? Ce—

| .
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ſì. Si legge in eſia del(udetto,oltrc le altre, la \‘eguenceme.

moria.
I)- O. M.

Fr. Antonin: Barberinm Vrbam‘ Vill. Pont. Max. Ger-

many.; Tit. S.Honupbrii Prcxb. Card. M. Poemſ. S. R. E.

szlmb. Eden; Imnc Chrxsto infanti À Magi.: adorata, di-

mmm , Collegi ad Propagandam Fidem zn/Zimn wſm‘ , ai

fundamentis erexit, inflmxit,ornamt. An.MDCXXXIK

Leggonſi finalmente , [opra la porta principale del Palar-

20, quelle parole.

c 0 L L E CIVM \VRBANVM.
DE PROPAGANDA FIDE.

Li Sigg. Cardinali nuoui,riceuono l'anello dal Pontefice

loro Promotore , per il quale alîegnano al Collegio in vita,

ouero dopo la morte il prezzo di (cudi 500. d’oro .

Di S. Alndrm delle Fratte.

Edeſi dietro al deſcrìcto Collegio,questa nobil Chieſa

Parocchiale , già pofleduta in staco molto inferiore, dalla.-

Nazione Scozzefe , prima che abbandonafle la Religione.;

Cattolica, la quale dopo lo Sciſma d’Em-ico Vlll.yenne con

le {ue entrate in potere ,e dotnini0ydella famiglia delBufa-

lo Rom. egualmente nobile, e Carltatiua; dalla quale furo-

no fedelmente amministcace , e la Cura fù vnica :ìquella dì

S.Marcello.
Minacciando questa l’anno 1576. romina , fù conceſſa gd

vna Compagnia Secolare del Sanciſs. Sagramenro , di cm ſi

dirà alla ſeguente , con obligo della Parecchi: , che prima...-

hauea, quale la restaurò ; acciò poi Folle meglio amminiſìra:

ra questa Cura, fù conceſia dà Sisto V. l’anno 1 5 8 5 . alli Fran

Minimi italiani di S. Franceſco di Paola ,
Comandò Leone Xl. poco dopo la [ua eſaltazione al P_om

Dd 4. nh-
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tificato, che riedificata fofle dà fondamenti ìa medefima...
Chxeîa, con maggxor magnificenza,- mà eſiendo egli morfo
in breuiffimo {»:-m po , Octauio del Bufalo proſeguî generals-
mente vn sì lodeuole penſiero , laldandoin morte buoni aſ-
fegnamenti , acciò rcstafle terminata nella forma preſcme,
con bell’ architettura del Guerra ; ]a Cuppola però, ed il
Campanile, fono ingegnoſi penſieri del Borromini.

Rimale dunque compirſhakum anni {ono Ia fabrica, ora
mancandouì ſolamence [a Facciata , la (.'uppola gl’angoli , e
la tribuna, furono dipinti, dà Paſqualino Marini .

1] Quadro di mezzo del S. Apostolo , nell'Abar meg-
giore, fù dipincodà Lazaro Baldi,qneHo alla destradà Fran-
èeſco Tſmifani ,, e l'altro alla ſiniflrſhdà GioBattifla Lenardi.

Le picture deila prima Cappella di mano dxritcamncrando,
(neìla quale (ìrì !] Fonte del Batteſizno)ſono dj LodouicoGi—
nignani,“ S. Carìo , d’altre figure nella feconda , (ono del
C0713 , nella terza fù dipinto S.Francefco di Sales, dà Giro:
[amo Maffei; la Natiuicà di N. 5. nella quarta , è di Girola-
mo Mochi .

[] S.Gioſeppe, nella prima Cappefla aHa ſinistrmèdel me-
deſimo Cozza ,- è riguardeuole la ſ'econda delh‘ Sigg. Acco-
ramboni per [' marmi, & altri ornamenti : le pxtxucc delm
[eguence ſi stimano lauori d’Auanzino Nucci . La vita del
S. Fondatore,ſù eſprefla nrlChioflro dai CozZa, Gherardi,
&: m‘rrì .

Vi fanno beHiffima Festa con Indulv. plcn. per li 30. di
Nouembre, e 2. d’Aprile ; & ancora due volte l'anno ]a pu-
blica Eſpoſizionmokrcla dluozione delSamo … ogni Vener-
dìà matcinaflcggcſi [opra la porca principale,dalla parte mtc-
nore , la ſeguente memoria .

OEÎam'm Bubalm olè Cancellarii: , Fzghini Marchio ,
Temp/um hoc SWZN: Andree Apa/Zolo, (?* Franciſco dè

l’animſheefamzlmPatrone:, exadzficozmz, amami,
addmzt. Anno])amzm‘MDCX11. Il

. De |
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Dell'Omtoria di S. Andrea delle Fratte, &fim
* Confmtemima ‘

HAucua qui la ſudexta Nazione vno Spedale,che poi la—

ſciò affieme con la Chiela , per l’oceaſione accennate .
Comprò dunque dalli Scozzcſi quello fim , cima l'anno

1618. la medeſima Compagnia del SS. Sagramento di que-
lla Parocchia , che veste lacchi pauonazzi con la propria in-

legna, e celebra vnitamentc le Falle del S. Apolìolo , e del
menzionato S. Franceſco .

Di. .S”. Maria , e S. Giammm" , in Campo Mary .

POCO lontana dàlla ſuclctca,è ſicuata nell’estrcmità dell’an-

thO Cam 0 Marzo , quella picciola Chiela, eretta all’onore
della B. B. M. della quale qui [i conlema vna diuota lma—
gine, & al S. Precurſore . Fù restaurata nobilnîente dal

Card. Gaſparo Borgia Spagnuolo , creato dà Paolo V. co-

me aſleriſce il Ciaconìo (tom.4.col. 431.)e fù prima tenuta,…
' dalli Padri della Dottrina Criltiana ; ora V1 riſiedono li Fra-

ti lcalzi CllSs Maria della Mercede,dctri ancoradclla Reden-

zione dè Schiauiſi , li quali oltrequelle del proprio Titolo, vi

fanno ma dluoca Festa di S.Kaimondo Nonnaco,lor0 Font

datore .
L'lstorie della B. V. M. dipinte nè lati,dell’ Altar Maggio-

re , fono di Paris Nogan : ilQuadro di S. Martino , attacca-
to alla muraglia , fù dipmco dal Cau. Baglioni . ,

Di S. Silmſſlro in Capite , efim Mona/Zero,

Slegueimmediatameme appreſlo, lo lpazioſo Conuenm
delle Monache di S. Chiara , vnito con vna belliſlìma Chic.
la dedicacaà Sſſ-Siluestro !. & fabricata legend? l’opinìînxw

( e
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dclBuondi , ſopra le rouine delle Terme Domiziano.

E quella antichiffima, poiche ſi legge in Anastaſio Biblio-
tecario, che il Pontefice Simmaco la restaurò dà fondamenti,
nell'anno 500. ellendo staca prima eretta dall'altro Santo
Pontefice Dioniſio , vetſo l’anno 2.61. Fù prima poſleduca

‘ di alcuni Monaci Greci ,e S. Gregorio Magno vi ſecela lun
nona Omilia: S. Paolo [. la ſlCdlſiCò di nuouo nel 757.e re-
stando alcuni [ecoll depp abbandonata, furono introdotte
in ella le ludette Religioſe.

GodelamedeſimailTitolo di Card. Prete, e laStazîone
il Giouedì,dopo la quarta Domenica di Qſſuadrageſimaffioſ-
(ſiedendo fràl'altre, due ſamoſiffime Reliquie , Cioè vn’lma-
gine del Saluatore, portata miracoloſamencd fecondo vn‘
Wa‘tradizione) alRè Abagaro in Eſidefla , e la Testa di
S.Giouanm' Bertilla, come nelle membrie collaterali, e vi-
cine all'Altar grande, ſi legge, hauendo perciò il ſopranome,
in Capite . Stimaſi quella Chieſa per i nobili paramenti; per
'la quantità dell’ argenteria , ma delle più ricche di Romafa-
cendouiſi pecciòmel iomodel Santo Precurlore, e nell’altro
di S. Siluestrowna no iliffima Festa,con lndulgenza plenaria.

Prmcipiarono quelle Madri a‘restaurarla, ſmo dal Pontifi-
cato d'lnnocenzoXl. e terminarono à proprie {peſe il gene-
roſo, : diuoro loro penſiero , nell’anno 1696. Vedeſi pec-
tanco la medeſima , ſingolarmcnte adornata di pittureaſſai
nobili, di marmi finiſſimi, dentro le proprie Cappellezedi
flucchimeſsi ad oro. La volta molto ſpazìola, fù colorim-
con buona maniera dà Giacinto Brandi , che vi rapprelentò
la B. V. M. Aſiunca,eli SS. Giouanm‘ Bactista, eSiluestrmcon
alaneaci ; eſîendo parimente fui diſegniſſgl’ornamentiric-
chi d’oro ; li baſsi rilieui però fono del Gramignoli : dipinlo
ancora il medeſimo gl’Apostoli , nella gran lunetta (opra del
dell’Organo , à piè della Cbieſa ; le pitture à frelco, nel mez-
zo‘dclla Crociata , rappreſentanti vna Gloria con Dio Padre,
& altri Santi negl'angoli , fono opere del Roncallmcrminate

con
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con l’aiutò di Gloſeppe Agellio ,e dal Conlolaniſuoialheui;
il Batceſimo di Costanciuo Magno nella Tribuna ,è del Gx-
mignanl.

ll S. Antonio con l’lſ’corie collaterali , nella Cappella alla...
destra , ſù dipinto dà Gioleppe Chiari; il Quadro di S. Fra n—
celcoèdl Luigi Garzl; l’altro di S. Gregorio , è di Gioſcppc
Ghezzi, la pittura del Crociſiſiomella Cappella della mano
ſinistra , con i ſuoi collaterali , è di Francee’co Triuilam ;l’alcri
due,,nell'Alcari ſeguencimonh B.V.M.S. Gioſeppe, & altri
Santi, (ono lauori di Lodouico Gimignani ſudetro.

Accrebbero le medeſime Religiole , la nobiltà delTem-
pio , nel Pontificato di CLEMENTE Xl. con la nuoua Faccia-
ta , eretta fecondo il vago drlcgno , di Domenico dèRoſsi
Romanmche l'adornò con quattro Statue dn ceuertìnom alcu —
nibaſsirilieuì; quella dunque del S.Ponceficc Siluestro fù
ſcolpica dà Lorenzo Ottoni, l’altra di S. Stefano Papa , è di
Michele Maiglc Borgognone : (colpì Gioſeppe Mazzoli Se-
neſela S.Chiara; e Vincenzo Felzce il S. Franccſco, vnita-
mente con li dui medaglioni .

Di S. Aldrin Maddalena nel Cmſa.

ERa quella,vna Chieſa Parocchiale molto antica , dedi-
cata à 8. Lucia , da‘ Papa Onorio !. come narra il‘szliotecarxo
nella di lui vita . Leone X. l’anno 1520. la concefle alla Con—
fraternita della Carità , per le Donne dx mala vita, che dcſide-
rauano conuercirſi veramenrc,e di leruire il Signor’lddxo,mc-

diante la douuca penitenza; fecero pertanto quella la nuoua
Chieſmdedlcandola à S. Maria Maddalena , eobligandoſi à
perpetua clauſura , vollero ſeguirare le regole di S. Agoſhno.
Clemente V…. aſlegnò lormper il vnuere ;o.{cudi ilmeſc

di limoſina; & ordinò , che li beni ditutce quelle , che in le-
greto, 6 in publico viucflero poco onestamente , morendo
abimestatozricadeſicro a qucſìo luogo Pio , nè porfeflem le

udstſi
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fudecce far testamemo.ſcnza laſciatpi almeno la quinta pane
delli detti beni.
Con l’occaſione d’vn’incendio accadutol’anno 1617.nel—

la notte dell'Epifania, che ad vn tratto abbruciò il Monaste-
ro , moſſo à compaffione il Cardinal Pietro Aldobrandino
loro Protettore , e la Sorella ſua D. Olimpia, le ſouueneto
con molta liberalità . Paolo V. fece edificare dà fondamen-
ti il detto Monastero , e di quà per diritta linea aperte la stra-
da , che và alla Chieſa di S. Gioſeppe delle Carmelitane Scal-
zc, con penſiero di Martino Lunghi.

Fù restaurata pochi anni ſono,dalle medeſime, con limo-
ſine, eſurono abbellire le fue Cappelle. Nella prima alla..-
destra , il Quadro del Crociſiflo è di Giacinto Brandi , le pit-
ture dell'Altar maggiore, fono del Cau. Moranzoni , eccecſſ
mamma la Natiuicà del Signore , e la Paga in Egitto , che fu-
rono dipinte dà Veſpaſiano Strada Rom. La Maddalena pe-
nitente nell’Altare che ſegue ,è opera celebre del Guercino
dà Cento ,- il Quadro della B. V. M. con altri Santi nell’vl-
timo , viene dalla Scuola di Giulio Romano .

Vi fanno la Festa della Santa alli 22. di Luglio ,enelGio-
uedi dopo la Domenica di l’affione , con lndulg. plan.

Appariſcono qui vicino, alla finistra della detta Chiaia:
ancor'oggidì , alcuni vestigi d'vn’Arco , detto anticamcmſi-
di Domiziano, e né tempi moderni , l’Arco di Portogallo ,
del quale ſi diſcorſe à bastanza, nel como antecedente.

Palazzo Wroſpi .ſi

E Situatoinccnkro al (letto Monastcro, il Palazzo di que-
lta nobil Fami lia Romana, riaggiustato vlcimamcnteſſom
penſiero dal’ au. F-FPHWWRomdentroilcortile del qua—
la, (i veggonoalcune belle Statue antiche, d’Anconino Pio,
Marc'Aurelio , & Adriano Imperadori,- vna Diana caccia-

trice, Apollo giouanetco , & vn’Ercolc combattente con l'
" klm:
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ldra, oltre Varii balli rilieui. La Galatea iui dipinta, (otto vna

volta con buona maniera , viene dalla ſcuola dcll’Albani .
LnGalleria nel'primo Appartamento ,è vaghiffima pittu-

ra àſrelco dell’isteſio Albani : ſonoui tre teste antiche , con
quelladi Scipione Africano,— la picciola Statua d’vn’ Idolo

Egizio, c della Dea Nenia , molto (ingoiare .
Ammiraſi nelmedeſimo [: Gallerie Armonica, già forma-

ta con grandxffima fpeſa dà Michele Todini , [a quale con-
tiene diuerſi strumemi, che (uonano con occulto artificio ,

di fa steffi, ogni quai volta (i tocca il bel Cimbalo principale.

Di S. Claudia dè Borgognoni , e [ora Offida .

COnduce ]: strada posta incontro all’accennato Palazzq ,

nella piazza chlamaca dè Borgognoni , per la picciola Clue-

ſà, iui dedicata l’anno 16904 S. Andrea Apostolo, &:ì S;…

Claudio Veſcouo , che furono dipinti nell’Altare dà Luxgi

Gentile di Bruſielles . Hà la medcſima lo Spedale contiguo,

per li poucri peregrini di queli; Nazione , che vi {ono allogj

giati percre notti continue , riceuendo ancora vn testong dz

]imoſina: fù la prima volta fondato dà Franceſco Enrch

nazionale nel 1662. & istituito pochi annidopomredevmſi

uerfale di curti li di lui beni.

Palazzo abitata dal Szſiq. Duca di Guadagnolo .

VEdeſi nell'altra piazza, con‘eſpondente dietro alla dîſ-

,cmta Cbiefuola , il bel Palazzo ſpetcante alli ngg. Pamfihr ,

& abitato preſcntemente dal Sig.Duca di Guadagnolo , ? da

Poli ; eflendo riguardeuole, non (olamenge per la nobſilarî

chxtetcura di Martin Lunghi il vecchio , ma_ ancora pg: u_ lug

ricchi adobbamenti ,di tapezzarie , argenti, e qugdn dx P1_c-

tori aflaistimati , come di Rubens, Caraccx , Guxdo Rem,

Cortona , Marmi , e altri . Trouaſi appreflo, nel fine del VI-

colo incontro, la Chiefs (c'guente , 1) _
!  
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Di S. Maria in I’m.

FV questa edificata da] Card. Capocci [’ anno 1253. nel
tempo d’Innocenzo lV.in occaſionc d’vn miracolo, operato
dalla B. V. M. mediante vna ſua lmagine dipinta in vnate-
gola , che eflendo caduta in vn pozzo,contiguo al Palazzo
di detto Cardinale , puncipiò l’acqua ?: ſolleuarſi dalla pro-
fondità di quello. fino alla cima ; ellendo pertanto molufa-
mxliari , & altri vnicamente concorſi alla vista di vn ſimil’ac—
cidcnte , viddero con molto stupore detta Sagra imagine a!-
quanto luminoſa , galleggiare sù l’acqua; & hauendone fat-
to conſapeuolc di ciò il medeſimo Porporato , questo venne
:ì prenderla riuerentemente , e la collocò nella domestica (ua
Cappellmſacendogli apprcſio vna picciola Chieſa, ndiaqua-
leincluſe il detto pozzo, che oggi [i vede acl vn lato del-
la nobil Cappella , dedicata alla detta lmagine .

Fù già la medeſim-a Chieſa con ]a cura d’anime , vm'raà
queîla di S. M arcella ,- e Leone X. nell’anno primo del [uo
Ponuficazola diede alli Frati Seruiti , delli quali ſi parlòstlla
Chieſa di S.Marceflo: queſh' la rifecero dà fondamentizl’an-
no 1594. & il celebre Cardinal Bellarmino Titolare, fini il
Coro con la volta della Chieſa l‘anno 1604.

Oicrela Festa dell’Aflunca, ſi celebra in questa Parocchia
quella di S. Filippo Benizio, nella Domenica fra' l’ouauzu ,
con {olenqirà ,- ſacendouiſi ancora [’ Eſpoſizione conſuſieca
due volte l’anno. Si (cuopre la medeſimaSagra lnginedi-
uerſe volte, e particolarmente dalla metà ch Qjadrageſima,
ſino alî’ormua di Paſqua , con indulg. conceflagli dà Grego-
rio X….

Nella feconda Cappella alla destradedicata almenzionato
S.leippo'il miracolo dell’indemoniata lſieſa libera dal Sammſù
dzpimo dà Tomaſo Luinifla pittura di contro,è del Caramag-
gmo , fàcca con diſegno d’Andrea Sacchi ; la Vergine Any

mm-
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nunziata nelſila Capfiella dè Sigg. Aldobrandini,è del Cau. d'
Arpino, che dalle ande dipinſe [a Natiuita‘ del Signore; ,
e [' Adorazione dè Magi ; ]a vſiolca è di Giacomo Zucca:
la SS. Trinità nell’vlcima Cappella , architettata dà Domenz-
co Lambardo, èdi Crxstoſoro Conſolano, la pittura del de-
stro lato,è diCherubino Alberti, edel ſinistroſidi France-
ſco Lanbardo: nella prima alla ſinistra dé Sigg. dcl Buſalofll

S. Andrea ,è di Gioſeppe Franco de‘ Monti; nella ſeguente la
Madonna \ostenuta dagl’AngeIi , è di Stefano Pieri ; lì San-
tiGioſeppe, e Girolamo, furono dipinti nell'altra , da] B;-
glioni . L’architettura della Chieſſhè del ſudctto Martin Lun-
ghi vecchio. Compila Facciata imperfetta della medeſima,
con [a (un {olicà generoſa pietà Monſig. Glorgxo Bolognerci
Patrizio Romano 1’ anno 1681. della quale fù Architetto il
Cau. Rainaldi.

Dell'Omtario di S. Aldrin in Via, efim \
Confmtermm . ‘

REgnando Gregorio Xlll. fù eretta nella (udetta Chiefs,

da‘ moltidiuoci l’anno 1576. ma Confraternita del SS. Sagra-

mento per {eruizìo maggiore di quella Parocchia , con ap-

prouazione del medeſimo Pontefice , il quale ſi compiacque

d’aggraziarla dell'Indulgenzc conſuete . .

. Accompagna quefla ilSS. Viatico , facendo ogmſeconda
DOmenica del meſe , vna Proccſſione particolare , e nei

Martedì. (fà l’ottaua dcl Corpm Domini, la (o]enne. Prat—

tica in quest’Oratorio vicino , lc [ue diuozioni , e le ſolitc di-

mosttazioni di carità con i (uoi confraci , distribuendo nel

giorno della Festa alcune Doti à pouere Zitelle , cvcſìendo

ſacchi bianchi con l’infegna d’m Calice, & Ostja ſopradi
cflo , adorata dei due Angeli .

Di  
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‘ Di S. Maria in Triuio, dè Crociferi .

POco lontana ſi troua l'altra Chieſapreſente , chiamata.;
m Trimo , dalle proffime Fontane di Treni, && all'ex” anci-
ca,p01che ſù restauratal'anno 52.7. dà Belnſatio famoſo Ca-
puano .
Efleudo q'uclìa Parocchia prima vm'ta con quella di S. Mar-

ceilo , volle Gregorio X…. ſepararla , c concederla alli Pa-
dri Crociferi l’anno 1571. così decti,perche portauano vna
Croce d'argento nellacésstrax quì dimorarono fino al tempo
d'lnnocenzo X.che {opprimendo quella Rclrgione, concefle
la loro Chiela, &: abitazione, alli Clerici Regolari Ministri
degl’infermx‘,che della Crocetta ſimilmcnte fi chiamanſhpoc—
rando (opra il loro abito,vna Cmcc di panno leonato , il
Fondatore dè qualifù il Ven. F.Cammillo dè Lellis. Stabili-
rono limedeſimi in qucsto luogo il Nouizmto, erestaura-
rono vagamente ]a Chieſa, e Monastero , con architettura
diGiacomo del Duca, nc] Pomxficato d’Aleſſandro VlI.

L’istorie della B. V. M. e del Signore; flwono dipinte at-
torno all’Altare del S. Crocififio , dà Gio. Franceſco Boh)-
gncſ :ildero dell’Altareſeguentc ,èdel D.CoſimoCap-
Fucino allicuo del Palma . L’Alcar maggiore abbellito vlti-
mamenre con penſiero del Gherardi, comment: vn picciolo

quadro dell’Immacolata Concezione , Faito dal ?. Morelii; la
pittura del Bacceſimo di N. S. neli’Aitare dell'altrolato, èd'
vn'allieuodelderro Palma ; la_S. Maddalena communicate.-
dagl’Angeli, fùdlpinca nell’vltima dà Luigl Scaramuccia Pc-
rugino; l’il‘ron‘e della Gran Madredi Dio , dipinte zi (reſco
nella volta [uno dei Gherardi . Concorſe generoſhmencſi-
nell’acccnnati ustocbil Cardmal Vincenzo ch Grauina Kom.
come iui ſi legge .

Le Feiìe principah' fono, la Concezione di N.Signera;
e l’Inucnzìonc deiìa S Croce; oîtxc qu 2113 della Dcdicazilonc

de -
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dellaChieſa . Vollando nell’ vſcire dà detta Chieſ; , per i!
vicolo alla mano destra , vedeſi apprcſſo , [a nobiliffimaſi
Piazza Colonna , nel mezzo della quale ſì ammira la già da-
ſcritca Colonna Ancòniniana ( vestigio ſupetbìſſimo della.,
Romana magnificenza) restaurata con magnificenza dà Si- ſi
sto V. alla quale Gregorio XIII. aggiunſe alcuni anni prima
ì'ornamento d'vna vaga Fontana ,ricca d’acque, :: di pietre
aflai nobili ,fatca con dilegno di Giacomo della Porta …

' Di S. Maria della Pietà, edella Spedale
dè Pſſtzgarelli .

FErrante Ruiz natiuo del Regno di Nauarra,eſſendo Cap..
pellano in S. Catarina dé Funari , con l'occaſione dell’An-
no Santo, che in Roma ſi celebrò nel 1550.ſi molle nffieme
con Angela Bruni, dell' isteflo Regno deile Spagna, 52 dare
aiuto, e ricette alli poueti peregrini ,- “ quali radunaua inſi
vna picciola cafu, doue oraè la Sagtestia di questa Chxeſa :
mà perche vidde erectta la Compagnia della SS. Trinità Per
questo fine , applicò l'animo (uo ad vn’altr’opcra non menoſi
pimche neceflaria ,e fù di raccoglxere i poueri pazzarelh‘ .

Per la cura dunque di questi , ſi fece vna Confraternita,
l’anno 1561. quale approuò Pio Quatto‘con aggrazìarlaſſſi
di molte Indulgenze . Fabricò Ia medeſima Con lo Spedaîe
vnito , la Chieſ: in detta plazza. Vcstc ſacchi verdx , & hà
petinſegna l’lmagine della B.V.M. che ueneil ("uo Figliuolo
mortoin grembo, chiamandoſi perciò della Pieta. Slmoſîc
àcompaffione di questi pouerclh' vna Veneziana , chiamata
Vincenza Viara dè Ricci , laſciandoli eredi di curti :” {noi be-
ni ; qual'eflempio afiaì lodeuole , invitarono ſucceffiuamen-
tc alcrimolti Benefattori . Vi ſi celebra con indulgenza par-
ticolare, la Festa di S. Catarina Vergine , e—Mattire, ſicome
ancora l’altre di S. Orſola , e dè SS. Innocenti ; la Cappella
della Santa V. e M.Alcflandrina ſù eretta dalſudetto Ruiz;

Tomo 11. E @ ſſ il  
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ìl O\uadro dell’Alcar maggiore , è di Durante Alberti . Vien
gouernato il dÈUÎO Spedale dal proprio Prelato , e dalli Depu-
tati (ecolaſiri , hauendo ſìmilmente vn Cardinal Protettorp .

Sono in eflo mantenuti ottanta Menteccnxi incirca, dcl!”
vno , e l’altro ſeſſo ,- per alcunìdc‘ quali concribuiſconolilo-
co parenti commodi qualche limoſina .

Palau Clagfio al Carſh .

V Edeſi dirimpetto alla detta Chìeſa , il nobil Palazzo del
Sig. Principe D. Augusto Chigi Seneſc, già Pronipote del
Pontefice Alelìandro Vll.
Hà questo la ſua facciata principale, verſo il Corfo, fù

principino dalli stimatiffimi Architetti Giacomo della Porta,
e Carlo Mademi , e poi compito dà Felice della Greca.…
Si paſia dal Cortile aſl'ai ampio per vna com111odiffimalta-
la, nel primo Appartamento nobile dzstinto in piùpamere
al paro , adobbate di paramenti, «: quadri ſingolari, e di Bu-
ſh' antichi di molto prezzo ; eflendo staca trasferita la mag-
gior parte dell’accenaci mobili , dopo la mottedel Cardinal
Flauio Chigi ; dall’altro Palazzo ſicuato nella Piazza de‘ San-
ti‘Apostoli ,à questo , che ora breuemente ſi deſcriue. So-
no dunque notabili frà li quadri , alcune opere inſigni dcl Ti-
ziano, Albani, Domenichino, Baſſano, Carucci, Guer-
cino dà Cento , Pouffin , Guido Reni , e d’altri ſimih‘ Pro-
feſiori ,- eHendoui ancora molte bartagliedipintem picciola
forma dei Michel'Angelo , & altre più grandi , fàcte dal Boſ-
gognone Gìeſuita; molti paeſidi Claudio ì…orenefſi-zdmern
leistoriece di Paolo Veroneſe , Pietro Perugino, Tintoret-

to, Pierro dà Cortona , Carlo Marani , Giacinto Brandi , e
Saluatot Roſa . '

[1 S. Angelo Custode e‘ del nominato Cortona, ilritrar—
to dell’Aretino, ſù dipinto dal Tiziano , l‘altro d’Aleflan—
dro V-ll. è del Cau Bernini , il quadro dell’ Endimioncè dcl

Bacic-
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Baciccî. Gl’ adornamenti dè Tauolini, e Studioli prezioſi
con {;dle , e Trabacche ricamaze (l’oro , (ono aſlai frequenti _
nelle dette camere. Siconſerua nell’Appartamemo ſuperio- '
re ben’accommodato , Vna celebrcſfizblxoceca > mumeroſa di
molte migliaia di libri stampati zedi più centinaia di Codici
originali, particolarmente Greci , eſiendo riguardeuolc in..
eſla per l‘eccellenza delle Miniature, vn Meflale di Bonifa-
zio Vlll. ricoperto d'argento, e per l’antichità (ua . vna Ge-
nealogia di Grillo Signor Noſîro , ſcritca nel quarto ſecolo ;
cOme ancora la vita manoſcritta dl S_isto V.

Fù perfezionato vlcjmamenrel’App'artamento terreno, edſſ
arricchito lnſieme con varii mobili , @ Statue di gran valore ,
efleudo frà quellmflai riguardeu‘oli quattro Gladmtorhſcol—
picial naturale , in atto differenze di combattere,- vn’alcro
Gladiatore affilo, & agomzantc; quatro Statue d’alcum'glo;
uani, che fanno varii elercizi , vna Cerere, & vn Sileno;
"dieci Statue di varie Delcà dè Gentili , vn Busto di Caligola,
ſopra d’vna cauola di Porfido; due colonne d‘Alabastco , e
due di Giallo antico ,- alcum Dei Termini- ,- vna Statua mo-,
derna di S. Gio. Battista , che predica nel deſogcco ,ſſ (colpita
‘dal Mochi ; diuerſi Bulli d’Alellandro Vll. & altri Soggetti
riguardeuoli della Cala Chigi ; lauocaci dal chnini , & altr}
;Qfilebci Scultori ,

' — \ &? "î? \WMV - ſiſſ-ſſ’ſſsiſſſſ' « . *

Tama 17- E e : Delle;

          

 



 

 

 

                                                           

                                                                                       
ESfendo famoſo il Monte Cicoria , ouero Citataria, fin

dal tempo degl" antichi Romani , pet efler’ egli fiato vna

parte principale del Campo Maxzo , così chiamata dal cita-

re ordinatamente le Tribu , ad entrare nelle Sapri , & àpor-
‘ ’- cm3,7
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gere iîorofuflcagé neìla creazione dè nuoui Magiſh'au ; co?-
me aflel'iIConoilFuiuio, & il Nardini,- e come già ſi difle nel,
primo tomo di Roma Antica alla pag. 13 1. lo reſc alìai più
celebre nella memoria dè Posteri , i] magnammo penſiero di…
Innocenzo Xl]. il quale cſfendo tutto applicato a] commun;
beneficio de‘ ſuoi (udditi , e de‘ popoli stranieri , stabilì [opra ,
dieſio l’anno 1695. con la maestoſa Fabrica del nuouo , e

vastiflìmo Palagio , vna Regia della Giuſh‘zia , e della P3-
cp ,. pet illustrare maggiormente le gìoric della Pontificiaaſſ
Carità . \ ' . ſſ - : ſi

Fà dunque ptincipiato dà Sigg. Ludouiſi , in tempo d’_ſi
Innocenzo X. nella cima del ſudetto Monte , vn’ Edificio
non meno per lamolc, che per la [ua forma , ſommamente
mirabile, con ,al-dito p_enſicro del _Cau. Bernini , deſideroſo
d’jmirare in questo ,, le paſſate merauiglie dè Cefarei Palazzi;
mà eſiendo appreſio rimasta vnîimpreſa di tanto plauſo, e d’
ìncrednbll diſpendio per lo (Fazio dimolgi anni abbandona-
ta , fù proleguira felicemente in bſiceuiſiìmo tempo dal men…-
zionato lnnocenzo Xll. . banche con alcuna, diuerſità dell”
anticoſidilegno , hauendo egli comprato il detto fica, e ma-
teriali imperfetti , per collocarui tutta la Cuma di Roma , ìn;
benefizio, e commodo maggiore dè litiganti ; di maniera.,

che ma Machina così ardua, eſingolare , li vede pre[cnm;
temente compita con l'affistenza del Cau. Carlo Fontana.- ,
nell’augusto periodo di anni quattro; e ammiraſi formato dì—

vn rozzo embrione, vn corpo aſiai perfetto d’vna Fabricaa;
principaliſfima, frà tutte l’altre della Città. _

Vien’adomata la medeſima' dà vna Piazza molto nobile >
circondata dà gran Caſamcmi d’altezza vgualc : contiene..»
la Facciata tre porte , cento venticinque ſenestre , & vu’
Orologio afiai nobile nella (na cima , lottoposto alla grafia
campana ,ſſphedà giornalmente il regno della publica Vdien-
za. Accreſce l’amemtà del [ico aſiai alto , e luminoſo , vna co-ſſ

pioſa Fontana, collocata nel fondo più rimoco del gran cor»
' ſſ E e 3 cile  
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tile , la quaìe [carica le {ue acque in ma conca di Granito, tî—
trouata alicuui anni ſono,fràlc ruine dell’antica Città di Porto.

Sono collocati nel primo Appaìtamencc) di piana tem ,
tum‘ gl’Offizii dè Notari di Monſig° Auditore della Camc-
ra ,cioè cinque alla ſmistca entrando , & altri Cinque alIa—de-
Rta; eflendoui parimence & questa mano,]Offizio dell’ Archi-
uio ,ed il Banco dè Curſou . ſi

Conduce la bella ſcaìa nel primo Appartamento nobile,
nella di cui Sala ben’ampia ( che contiene la Statua dei Pon-
tefice Fondatore , eretta dà Monfig. Venanzio Gioti) neli‘
altre camere , ſi vedono Varii Tribunali del detto Monſig.
Auditore de!]a Camera , dè ſuoi Luogotenenri , e degl’alcri
Prelaci Chierici di Camermcioè di Monſig. Prefetto dell’An-
nona, della Graſcia , e del Tefon'ero,

Nell’ Appartamento (econdo , (ono le abitazioni dè me-
deſimi Prelaci,e nell'vltimo vi dimorano con moltocommo-
do le loro famiglie . Riſiede nell’altro Palazzetto , ſicuaco al-
la mano ſinifl'ra vſcendo, verſo Piazza Colonna, Monſigſ
Vicegerente, eſono iui gl’alcri Offici dè quattro Segretarii
di Camera; quelli però del Sig. Card. Vicario , stanno ad vn
lato della Cafa , poflcduta dà PP. della Miffionc.

Turci gl’emolumenti delle piggioni , che ſiritraono dalla
detta Curia ,- chiamata dalnome dcl (uo dcgnìffimo Fonda—
tore [”me—mamma paſſano in lollieuo dell’Oſpizio dè Poum‘
Inuzlzdj ,_ eretto dall’ Mello Principe , come dimostranolu
memol'lgzuiposte . ſi "

Della
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Della Dògamz N

PEr acſſcreſcerme stabilire maggiormente , con entrate per-
manenci l’accennato Spedale degl’lnualidi,volle il medeſimo
lnnocenzo Xll. che nella vicina piazza di Pietra , s’cdificalîe
con diſegno di Fcancelco Fontana , la nuoua Fabrica moka

E e 4 no-  
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nobile, e ſpazìoſa della Dogana di terra , frà ll maestoſi velli-
gi del Portico , e Baſillca dell’lmperadoc'Antonino Pio,- le di
cui Colonne di marmo ſcannellate, ed il bel Comiciono ,
adornano mirabilmente la Facciata : ſono le medeſime d'or-
dine Corintio, &vndeci dinumero.

Fù terminato quest’edificlo l'anno 1695. nel quale ſi paſ-
ſa per vn ſpazioſo cortile , alle stanze neceflarie per i minlstrì,
e per la custodia delle merci, che giornalmente vi s'introdu-
cono . Sono di (”opra molti commodi ſiappartamenti, per il
Gouetnatore , Computista , & altri Officiali : Si legge nel
portico rinchiulo dì cancelli di ferro , fotto due Medaglioni
(colpiti con l’Effigie del Saluatore , in baſſo rilieuo (propria
inlegna dell’Oſpizio ſudetto) quella memoria . '

HOSPITIIZAPOSTOLlCl

PAVPERVM INVALIDORVM-

Delli SS.Rartolome-a, @“Alefflmdra dè Bergamafihi,
fim Spedale , : Confraternita ,

STà immediatamente dietro alla Dogana , la picciolo, e
ricca Chieſa dè Bergamalchì, dedicata à quello Sant’Apo-
flolo , & à 8- Alelîandro Martire di Bergamo , che fà Solda-
to della Regione Tebana , e compagno di 8. Maurizio, :
parimenteà S. Macmo Velcouo (ll Berragna , il quale fiorì
nel fcctimo ſecolo , ſac-ſſendouiſi perciò la Fella tre volte l'an-
no ,- quella però di S. Bartolomeom‘ la principale con lndul-
genza plen. per tutta l’ottaua , e con bell’spparato di qua-
dri, per i due primi giorni. Nella Solennità del S. Vcſcouo,
quà vienea‘ cantar la Mella ilCapîtolo dis. Pie:ro,dal qua-
le hà dependenza:per le tre Feste della Pentecoste vi ſifà
vn’Elpoſizuo'ne particolare con Indulg. cancella dà Grego-
rio Xlll.alll (oli fratelli , e steſa , dà Paolo V. 51 chiunque vi-
fira nel modo douuco la Chieſa prelente ,- celebrandouiſi à
debiti tempi l’Eſpoſizlone lolenpeg ’ "
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11 Quadro della B. V. M. con li 55. Auuocaci della Nazid—Î-

ne , posto nell’Alcat maggiore, è bell’opera di Durance dal

BorgoSanlepolcro , "quello dè SS. MM. condotti al ſuppli—

cio, nell’Alcare vetſo la porta di fianco ,è del Peruzzmi d’An-
cona , l’altro incontro con la decollazione di S. Gid.Batcista,

fù egregiamente dipinto da] Muziano di Brelcia .
L’anno 15-38, regnando il Pontefice Paolo…. fù istituita

ìnquesta Chiefs, vna Confraternita Nazionale delli ſudetci
Bergamaſcb-i , [otto l’inuocazione delli SS. Bartolomeo , &

Aleflandro , l’effigie dè quali porca dipinta {opra dè loro ſac—
chi dice]: ]ionaca . Mantiene questa nella medeſima vn Sa-

cerdote , chiamato propriamente Cappellano maggiore, e

Sagrestano, à differenza degl'altri molti , il qualeamministra

]iSagtamenti all’infermi dello Spedale particolare ,che ten-
gono ben prouisto nell'abitazioni contigue, hauendoui pa-
rimente vn bell’ Oratorio per i loro eſſercizii conſueci ; di-

stribuiſcono ogn’nnno la Dotcdi ſcudi z 5. à molte ponete...-
Zitelle dell’x'steſsa Nazione , mantengonotre lampadi perpe-

- tucauantì del SS. Sagramenco , e vanno il Giouedì Santo à

fera proceſfionalmence & S.Pietro; facendo il ſimulc con mag-

gior pompa,,nelle congiunture dell’Anno diGiubilco. Vc-

deſi appreſioil gran caſamcnto .

Del Seminario Ramann;

V’ questo il primo Seminario fondato , fecondo la Taggia

diſpozìone dcl Sagre Concilio di Trento, dà Pio IV. l’anno

1565 . vlcimo del di lui Pontificato , con la direzione dépar-

dlnali , Giacomo Sauclli Vicario , Marc’ Antonio Amuho , e

S. Culo Borromeo ſuo Nipote , ordinando , che vi. fqfleſſro

riceuuti cento Clerici , li quali vi apprendeflero la dlſclplma

dè buoni costumi , e tutte le ſcìenzie neceſîarie alla vita Ec-

cleſiastica , e perche questa era vn’opeſſra di publicolermgto,

comandò il detto Pontefice, fecondo laſſmsncc dcſiìistcfla
" Qn-  
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Concilio (Seffî 23. dè Refor. (.'-1 Sanno 1563Jcl1e propor-
zionarnmence concribuiſſero alla [pela tutti li Capitoli ,e Re-
ligioni di Roma ,tanto Secolari ,che Regolari, cccettuarene
però quelle dèſiMendicanti ; !] Capitolo però della Baſilica
di S. Pietro contribuiſcc meno di tutti gl’alcri per hauer’egh'
]] proprio Semmario , contiguo alla deſcricta Chiefs di San
Michele in Saffia, nel quale ſono alimentari , ed instruitinè
ſiudii Grammatica“ per anni cinque dodecì giouani , quali
ha-bbino prima [emiro in qualità di ſemplici Clerici quella..
Sagtestia : vestonoquestidl paonazzo con vn; manicalunga
pendente guarnito. di tafleccano roſio , :: dell’inſegna propria
del Tempio Vaticano . Eſiend'o pertanto stare ſucceffiua-
mente fatte elem!“ dagl’ altri Pontefici per diuerſe Cagioni le
dette Religioni ſolamente , dall’imposte contribuzioni , ſù
perciò ridotto il numero di 60. giouani, à quello di 29.quan-
ti per apunto fono ancot’ oggldi , l’elezione dè quali iperca...
come ſegue cioè 20.3! Pontefice ò al Card.Vicario Prorectore,
3 .al Card. Abbate Commendatario di Subiacogal Card-Ab-
bate di Farfa, \. al Card. Abbate di Grotta Ferrata (quah Ba-
die fono oggi degnamente vnite nella perlona del Sig. Card.
Franceſco Barberini) 2. al Card-Abbate delle tre Fontane, eS. Oreflc, & vnoal Card.Abbaced1 S.Lorenzo, fuoridel-
lemure.

Diede il detto Pio IV. la cura , & amministrazione del
medeſimo Seminario alli Padri della Compagnia di Gjesù ,
alli quali permiſe , che poteſieroancora educare in eſſo 100.Gonoicrqrj, figliuoli di perlone noblh' , non (olo d'lcalia,mà
ancora di tutta la Cristianltà, in quali prima (i riceueuanonel Collegio Germanico , vesteno questi con zimarre nc-
grſſeſſ; e-gÎ’Alunm portano ſottana , e zimarra Pahonazzmon-forme all’vlo dè Semmarii Eccleſiastxci.
Li CleriCl ſpectanti al Pontefice deuono eſiere Romani,;biliper,l’Vmanità, edeuono tàr l'obhgo dl ordmarſi Sacerdoti

DFM età di 25. _annj , _ſialrrimemc deuono rendere le ipele ai
‘ ſſ dex—
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detto luogo Pio , gl’ altri deuono ellere ſudditi delle nomi-
nate Badia; Con l’ilîeſs’obligo ; vannoli medeſimi à [fluire
in alcunelFeste , e funzioni prmcipali :» la primaria Baſilica
Laterangnlè, equì dimerano per anni ſétkez Li Conuiîtorl
hanno di atleta Canaléeri 5 6 Geuflluomini ; e vi lì accetta-
no dalli Io. ſinoalll 18.anm‘ 4- À _ \

Fùaperco la prima volcancl Palazzo de‘ Sigg. Palla uîcinì
in Campo Marzo, con l'alljstenZadl S. Franceſco Borgia terſi
zo Genſſdella Compſſſſenè fù" primo Rcctoſite il P… Glo. Battl-
lla Perul'co Rom. di là ſi trasferì nel Palazzo di M adams è
8. Luigi; e poi all’altro dè Nafdini ; doue riſiecle il Gomer-
natore diRoma, fintanto, che fà stab‘xlxîo nel prelſicme luca
go della Camera Apostollsa aſlaì ampio ,- e commodo Per:
la vicinanza del Collegio Romano è douc frequentano 1" lora
studii .,
Sono vſclci dà quello 4. Sommi PonteficiſiG‘regm—lo XV.

Clemente [X. lnnocenzo Xll. e CLEMENTE Xl. 40. Cardi—
nali" incirca , molciffiml Patriarchi 9 Arcmeſcoui , VeſCOui ,
& altri Soggetti riguardeudi per la Santità della Vita;— e per il
valore dell’armì ; li ritratti dè quali ,- ſ1 veggono nella (al:: di’
eſlo. Vi ſi practicano molte volceſſl’ amîOz diucrle ACcade-
mie di belle lettere, e vi ſi fanno molti eſetclzi Canallercſchi.

Dietro al Seminario , ſi troua la Piazza Capranica, &: mi
la Chicla .

Di S'. Maria in Equìrio ;

Vesta fù così detta dà giuochi Equirii , che Con {_Ca-
uall: nel vicino Campo Marzo faceuanſi; chiamandola gn-

cora S. Eliſabctta degl’Orfanelli , ed è Parocchxa parcecup;
di molte Indulgenze concelîegll dà diueffl Somml Pontefich
«: ſpecialmente dà Paolo lll. \ . _ ſi _
Fù edificata la prima volta dà Anastaſio L- vetſol’anna

400. :: fù ricdlficaca dà fondamenti dal _Caycſſlſſ Antonio Maſi
ſſ ſſ " ſſ " ‘ \ m
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ria Saluîatì Rom. con architettura nobile di Franceſco dà
Volterra.

[] Quadro della ſecondaCappella à mano destra,è di Fran-
celco Parone; [: feguentc, fù dipinta à ſreſco da‘ Carlo Ve—
neziano , eccectuatone però ileadro dell’Altare; la fecon-
da Cappella à mano manca, è di Gio. Battista Speranza, &
ì! Wadro delia SS. Trinità in Sagrestia è di Giacomo Roc-
ca . Per vn legato diMonſig. Stefano Vgolmi, fù eretto in
questa i! (untuoſo Altar maggiore , la di cui pitcuraè di Gio.
Battista Buoncoti , e ſimilmente la Tribuna .

Vi fi celebra bella Feſìa nel giorno della Vi ſitazione della
B. V. M. con la lolita Offerta del Magistrato Rom. facendo-
uiſi parimence due-volcel'anno l'Eſpoſìzione ſolenne, ele….
Proceffione per l’ottaua dei Corpus Domini. Poffiede il Ti-
colo di Cardinal Diacono.

Della Spedale degl’vaMi , è del Collegio Saluiati;

Rlulcì certamente non meno vtile , che neceſſaria al Pu;
bhco , la fondazione dello Spedale, e Confe-ſuatorio dè po-
ueri Orfanclh , fatta dal Pontefice Paolo Ill. Rom. circa..-
]‘anno I 54o.nell’abicazioni vnite alla detta CInela,mediante
l’acceſo zelo dl cantà , in cxò dlmostrato da‘ S. ignazio Lojo-
la, come li legge nelle Costltuzionì di questo luogo Pio ,
il quale ſù conccflo dall' isteflo Pontefice, ad vna Compa-
gnia di Prelati , & altre diuote pertonc , ſſistltuità dal Santo ,
acciò prendeſie la cura d! ſimih fanciulli , e fancmlle, quali
priuati della custodia dè Genitori , per la loro mancanza.,-
andauano ben ſpeſio raminghi , e derehm per la Cmà. Quì
dunque furono collocati li matchi , & alla Chiefs dè Santi
Quattro Mamrile femme , come iui ſi dxrà .

Sono quiui ben'alimentari , ed lstruitx‘ nella Dottrina Cri-
stiana, enella prattica di leggere, ſcnuere , e dell’abbaco,
veneljdo ancora promoffi allo studlo quell] , che ne hanno

* - vo-
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volontà, nel proffimo Collegio, detto Salm‘mz‘ dal menzxona‘ſſ-
to Card. Antonio Maria, non meno per l’EmincnzadeH‘

EccleſiasticaDigmtà, che della (un»caricà gcneroſa vcrſo dè
poueri, famoſiffimo,il quale fondò ii medeſimo con ottime

regole , ebuone entrate Vanno I 591. eficndo ancora staco di

questo,ed_ello Spedale contiguo benefico Protettore; al qua-

le eflendo lucccduto il Card. Odoardo Fame (e, restaurò nel
1616. edilatò nobilmente le abitazioni .

Li Alunni _di questo Collegio non poſlono eſier'altri , che

gPOrfani-della detta Cala vmta , douendoui eller stati alme-
notreanni, e richiedendoſi inloco li requiſiti , di legicimi

natali,d‘ingegno abile alle lettere, e dell'età di anni 12.stan-

no fotto la protezione—dell’ilìcflo- Card. Protettore dello Spe-

dale, e (otto l’amministrazione d'alcuni Deputau, e del pro-

prio Rettore, che ſi elegge dalli due Prefetti , e deue efleſi'”

vuo dè medeſimi Alunni , ò almeno della caſa degl’Orſani-

Pratcicano Horo eſietcizii lertcracii nel Collegio Romano,

vestono di ſaiabianca con il cappello di ſimil colore .

. Li Putti dcuono elîer' Orfani di Padre , e Madre , Ro-

mani, ò almeno Otiundi dà questa Città , nè rumori di an-

ni ſecte, nè maggiori di dodici , velîono ancora quelìi ,tut-

xidibianco; (: procacciano dellelimoſineſieruendole Meſîe

per le Feste principali , nelìc Chieſe primarie, & accompa-

gnandoli defonti alla {cpolcura ; {Lenno fotto la direzione di

dodici Deputati . \

Del Collegio Capranica ;

L Cardinal Domenico Capranica Romano , creato dà

Mattino [Il. Penicenzieto Maggiore , & Arciueicouo di

Fermo , celebre per dodici Legazwni fatte con molto piau-

1b per la S. Sede Apostolica, & adornato d'vn’animo egual-

mente picche nobile, fondò il prelence Collegio , nelìa det-

…m pìazzmche riuene 1! (no cognome , per mantenerux [a_ntà
DCUÎH
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poner; studenu Clerrcx , durante lo ſpazio d’anni [cm: con
gbligc di ſeguicc la vita Ecclcfiastica , quanti poteuano eſ…
Zeme alimentati con ! _frucu' della [ua copiale credici , laici;-
xagli l’anno 1458.

Fù pertanto eretto il detto Collegio dopo la di lui morte
dal Card,. Angelo Capranica {uo fratello , nel 1460. fotto il
Pontificato di Pio ll. limitandoſi il numero dè ſcuolarià
quello di 3212 nomina dè quali {pecca , fecondo _la mente
del Fondatore, à diuerſe perſſione, poiche quattrolono elec-
uî dà Sigg.} Puncipi Colonneſhc (erre dà Sigg.Capranica ſuoi
deſcendenci , quali poſiono ellcre Romani , eforastieri; vno
nc prcſenca cialchedun Capoxionſie di Roma ; ſormandoſidà
quelli il numero d’ altri quattordici , li quali deuono elle-
rc Romani (, @ abltantl in quel Rione , di cui vzca il luo-
go per cſisrui ammcffi. ll Vcſcouo d'Anconaſil’Arciucſcouo
dn Fermo, @ l’Abbace di Settimo nelloScaco di Fixenzez han.
no vna nomina per cialgheduno :) tanto Pexi giouani di que-
lla Cixtà , che per istranìetiſi '

Viuono quelli ſiſoxco la direzione da‘ Sigg., Guardiani dell’
Archicom‘racemita del SS, Saluatoxe ad Sanaa Sznfiomm,
hauendo a'! proprio Reccote( oltre due Prefetti) zl quale da-
ue cllere approuato dal Sommo Pontefice viuence, per vn
decreto particolare d’Alcllandxo Vllyfatco nella viſixadclmc-
dcſimo , l’anno 165?-

Li giouani che pretendono entrarui , deuono cſſeredina-
[cita lcgicima e cſiiuéle, poucri , &; Vmſſamſh' , con obbligo di
ſoſlencre le publishe conſſcluſioni in qualche facoltà,: dopo
li cinque anni , del (ctcennio, che vi ("fanno; e con il pelo di
farli Sacerdoti , ò almeno conſcruaffl nello [lato Celibo,
Godano l’vſo d’vna libreria più nota per la qualità dè CQv
dici alles” antichi , che Per la quantità dè libri (lampad-

Dcueſi al mcdeſimo Collegio aſlai commodofla pxeroga-
zìua _cli Pu‘mſſaxio di Roma , per la [ma antichità , cſlcndo pe;
ralîsagaons 05195359 dà Sommi Pangfigi nelle costicuzioniſi.

sBxsui
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e Breuì circa di eflo emanati , con il (opranome di Almo ."
Vestono ſopral’abici proprii vna zimarra di ſaia negra orlata
di ſaia pauonazza .

Giace lcpolcoildetco degniffinìo Porporato, nella Chieſa
di S.Maria ſopra Minerua , dentro la Cappella del Roſario
con ]a legname memoria. '

SEDENTE PAVLO II.
Dominica Capmmrmſi Tit. S. Cruci:

inHz'eruſhlem Prexbytero Card. Antzſi‘iti Fumana; Maia-
n' Paymtmtiaria, XII. Apoflolz'ci: Legatiombm clero,}:acis
lmlzm in amm XXV. Constz'mwrz' ; doèîrina , Relazione ,
@’ſanfflxſemper operihm admirabzlz‘ . Angelus emſdem

' Tit. Card. W;;m'mzfmm', acſiln‘ monumhocfent-
Wed: idem Dom. Alm. LVII-
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Di S. Maria kd Mart m , :mmm polgdrmmtc

1-1 atonda .

PAſſandoſi del già deſcritco Collegio Caprànica ; nel vi-
colo incontro ad elfo , vedeſi alla mano destra , la frequen-
xatiflìma Piazza della Rotonda , adornata nel mezzo dàſiGrcf

gono
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gorio Xlllſi d’vna nobil Fontana, eretta con architettura di
Martino Lunghi ; Si gode nella mcdeſima vn continuo mer…
caco'di tutti li vlueri neceſlarii, e (i ammira dà stranieri più
che dà Ciccadini,la prodigioſa Fabrica ancor’intera del Pan-
theon; della quale hauendo noi abbondantemente diſcorlo

* alla pag.264. del tomo antecedente, perciò tmlaſciaremo nel
prelente dxſcorſo le notizie profane , ("percami alla medeſima,
accennando ſolamente le Sagre . ,

ll S. Pontefice Bonifazio [V. dcſideroſo di abolire in Re—
ma l'emple memorie dell' ldolam‘a, venerate dà Gentili in..
quello luogo più communememe , per eller’ egli (lato vn’
Aſilo di tutti li loro Dei , l’impctrò dà Foca lmperadore l’an-
no 607. e volle dedicarlo al culto del vero lddio; e della..-
B.V. M° e di tutti li 58. Martiri, come aſieriſce il Baronio ,
nelle lue noti al Martirologio (ſhb du 13. .Ma”) hauendoul
fatto traſporcare dà molti Cemereril di Roma Vent’orto car-
ri di Reliquie , collocate lotto il pauimcnto dell’Alta: mag-
giorazchiamandoſi per calcagione , Il Tempio di S. Maria.-
ad Martyren ,

Gregorio [V. la dedicò nell’anno 830. all’onore,ed al cul-
to di tutti li Sant: vmucrlalmente, determinando, che la Fe-
lla dè medelìmi ſi ſacefle pet obllſigo in mm la Chieſa Cat-
tolica, per il primo giorno dx Nouembre , che prima quì fz-
ceuaſì … tempo dluerlo, e più pericoloſo, con infinito con-
corlo di Popolo, e particolarmente dè forastieri , che molte;
volte cadeuano infermi per l’imemperie dell’aria , come (:
raccoglie dalle memorie, conſeruate nell'Archiuio dl quests.
Chiefs, e dalla vita dell'lstcfio Gregorio preſìo il Ciaconio
(tom. 1. col.- 4.27.)

, ll mcdeſimo Bonifazio rìpoſe nel ſudetto Altar grande. li
Corpldè SS. Raſio, & Analtaſio Preti , e Martiri, 6 vi Bac-
tezò cento, e Plù Ebrex , connettiti nel ſuo Pontificato , per
vn eùidente Miracolo fatto dalla B. V. M. ad vn cieco nato,
mediante la deuotlffima imagine, che qui ſi conferma con

Toma 11» F f mol-  
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molta diuozìone, eſlcndo statmſecondo alcunetradizioni zm;
tichiſſxme, dipintadà S. Luca .

La 5. Effigic del Volto di Nostro Signore, trasferita dalla
Città di Collantinopoli à Roma , quìſi conſeruò permolco
tempo , cioè dall’anno 607. detto , fino al Pontificato di
Giouanni VII. che fù circa l’anno 705. eſponeuaſi Vello
{opra l’Altare principale affieme con la detta lmagme della
B. V. M. il di della Dedicazione dellaChieſa. Si ttasfetìpcr
ordme dè Romam Pontefici questa ſegnalaciffima Memoria
della nostra Redenzione , dalla preſence, ad altre Clnſieſe,in
occaſione dè tumulti popolari, e delli laccheggiamenti di
Roma fatti dall’armi straniere . Stette pertanto aſlai lungo
tempo nella Chieſa di S. Spirito , dalla quale Gregorio Xll.
la fecetraſporcare dentrola Fortezza di Castel S. Angelo,…
congiuntura delle turbolenze, iuſcitate dà Ladnslao lmpera-
dote, e finalmente correndo l’ anno 1410. fù collocata de-
‘centemente nella Baſiljca Vatiſi:ana.ſſ, doue oggi ſi venera..-
mostrandoſi al popolo nel Giouedì , e Venerdì della Secti-
mana Santa , nella feconda Fella della Palſſqua di Relurre-
zione , ed in altri temp: dell’anno, con l’altre due Reliquie,
della Croce, e della Lancia ,comegià ſi accennò ,di manie-

. ra che quì restò ſolamente la cella , nella quale (\ \eneuaſi
ben custodica con tredici chiami, delle qualiciaſcuno dèCa-
porionì ( che tanti per l’appunto erano in quelli ſecoli) re—
neua la (ua.

Il Coro (otto la Tribuna di quello antichiffimo Tempio ,
in ogni ſua parce marauiglioſo , vien’ inſuori , & ècirconda-
ro dà lei nobili Colonne di Porfido , con vn cornicione lu-
periore di marmo , e nel ballo con parapetti di pietra: lastſÌ-ſſ
cati ſimilmente di porfido, eflendo stato restauraco in quella
forma dà Bonifazio VIlI. nella facciata del medeſimo viſonp
due leggii di marmo , che rapprclentano due Aquile volanti,
fostenendo due libri, [opra dè quali prima [i leggeuano l’
Evangelio , «: l'Epiſtola nelle Melle più ſolenni , feconſilo ?

V.}o

\
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vlo delle Cappelle Papali , che ben ſpeſlo quì ſi celebrauanu
conl'intetuento dè Romani Pontefici,e del Sagra Collegio.

Nel mezzo di ello, vedeſi vn‘antico Clborio di marmo ,
interſiato con Moſaico , nel di cui architrauc li legge quella
memoria, oltraggiata dalla lungheZza del tempo .

Stephanm Philippi pro ſhlute animam”; filiarum fim-
rum dedi: H Ecc/e. Tur . . . . [um argentmm,

quicnmque alienancritſi: excammunicams .

Potendoſi forſe così ſupplire , ciò che manca . Huic Ec-
cleſix Turibulum. Fà arricchita quella Chieſa dà ſudcctì Pa-
pi S. Bonifazio , Gregorio , Paolo [Il. e (uei Succeſlori , di
moltifflme Iudulgenze , particolarmente per la Solennità di
tutti llSanti , e (na ottaua, applicabili ancora all’Anime del
Purgatorio,eflendo perciò molto fi-equentara nel detto gior»
no , ſicbme in quello della Commemorazione dè Morti , c
ſeguenti ; fù questa la prima volta istltulta in Franciſhdì Sant'
Odilone Abbate Cluniaccnſe, peri ſuoi Monasteri ſolamen-
te ; & eflendoſi dopo approuato vn’lsticuto ſi pio dal Som»
mo Pontefice, ſù stabilico per obligo , in tutta la Chiefs..-
vniuel'lale . ſi—-

ln tempo d'Eugenio lV. minacciando rouina la [ua gran
Cuppola perl’anuchità, epcr iclanni dè cremothſù testaura—
udal medeſimo. Vi lì {ci due volte l’annol’Eſpoſizìone lo,-
lenne. .

Vi ſono due Compagnie , vm che dè Virtuoſi ſù detta ,]
non entrandoui , (e non pedone, che elercicano arci d’inge-
gno, come Pittori Architetti, eſimili ,- dicendoſi anche di
Tetra Santa. Vn Canonico di quella Chieſa Collegiata, e
Parocchìale chiamato Deſiderio dè Adiurori , per vna rine-
rente memoria dè luoghi Santi di Gieruſalemme , procurò,
che lamedefima ſi fondalle l’anno 1543. nella Cappella di
S. Gioleppe , la cuiſſFesta ſol-snnememe celebrano , e dota-
no alcune pouere Zitelle . Fù aggraziata ]; medeſima dal

Tomo _I]. P f 3 ‘ ‘ ſſſi mm-
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menzionato Paolo lll. di tutte l’lndulgenze , che s'acquista-
no nella viſicg dè menzionati luoghi della Palestina; & AH-
ſandro V…. ledistcle per modo di Suffragio, ancor’ all’ani—
me dè fede!] deſonti, alie quali poflono glomalmente appli-
carſi , di chiunque degnamente la viſita .

L’altra Confraternita ,è del SS. Sagramento, isticuita l’an-
no I 588. per maggior culto, e venerazione del Santo Viati-
co, e ſauorita di molte lndulgenze dà Gregorio X…. mantic-
nc lamedeſima tre Lampadi accefc … Chieſa, attorno aHſſLſſ
quale , fà vna Procefficne parcicoìare , ogni prima Domeni-
ca del meſe , e la (olenne , per il Mexcordì, frà l’ottaua del
Corpus Domini : porta per legno {opra dè ſacchi bianchi, la
figura della Beaciſs. Vergine , con il Bambino in braccio, e
la Luna [orco de‘ piedi ,— pofiedendo vmco alla Chicſa ilpro-
prio Oratorio.

La bella Statua del S. Patriarca, con Giesù fanciullom (col-
tura di Vincenzo Fiorentino, le pitture collateralià freſco
((made! Cozza , & il Padre Eterno di Giouanni Peruzzi-
ni . îî Tranſico del mcdeſimo, è di Giouan’Antonio Caroli ,
]; Preſencazionc al Tempio, di Gto-Battista Greppi: la testa
di Taddeo Zuccari nel fao beldepoſico , fù ſcolpita dà Fe-
derico tuo fratello minore ; quella di Flaminio Vacca nell’al-
tro Depoſito, èlauoro dcll’isteſſo Vacca . Sonoui ancora le
memorie ſepolcrali ch' Pierino del Vega; di Giouannidà
Vdine, che ricrouò ilmodo di pìngere le Grotteſche; e de!
Zuccarini , dell’inſignc Annibale Caracci; e dell’ammirabile
Raffaele Sanzio dà Vrbino, il di cui epicafio fù composto dà
Monſig. delia Caſa, &: ildistico che ſeguc , dal Bembo .

Ille hìcqflRzphae! , timm‘t quostzfizzte vinci
Rerum magna l’arena" , (9° moricnte mori .

LiRicratci di marmo d’ambcdui , fono {colture del Nal-
' dini , posteui à ſpeſe di Carlo Marmi . Tutte le Statue, e
baffi rilieui nella Cappella del Santiffimo, fono opere aſſai
stimatc d'Andrea Concucci: ' ' ſſ ” ſſ
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ll frontilpizio del Portico , fù rilàrclco dà Vrbano V….

che vifece inalzare lidui Campanili, come iui ſi legge . .
Per le rouine di Roma , eflendoſi inalzato il piano della...

piazza, in tal maniermche ricopriua parte del Tempio,al qua-
le 1] dlſcendeua per alcuni gradmiſſestando ſepolra la foglia,
e le baſi con parte delle Colonne del Portico , Papa Aleſ-
ſandro Vll. fece abballare la piazza medeſima , in modo ,
che dalle vicine stradc, ſi vede ſcopcrtala detta foglia fino al
(uo antico piano , godendoſi ora liberamente la Vlsta dello
medcſilnc,alle qualifeccil medeſimo Principe aggiungerne
altredue , banche non intere , già crouare fotterra, verſo la
Chieſa di 8. Luigi dè Franceſi , e nella parte inceriorefurono
puliti ſimilmente li marmi , e le belle Colonne degl’Alcari ,
& incrostata di nuoua la Telludlnc , dentrola quale vi erano
primaornamenti di metallo dorato , come ſi riconoſce da‘i
perni rimastiui. Clemente lX. fece rinchiudere il Portico ſu-
decto con groflc cancella te di ferro, e finalmente Nostro Sig.
CLEMEN'I'E Xl. fà ora ripulire con la ina Vigilante plecà, le ac-
cennate Colonne di Giallo antico , e (ll Granito con i'] loro
Capitello, e\leudo queste d’mfinito valore .

ll Palazzoà mano ſinsſh'a, dè Sngg. CreſcenziiRomani ,
èarclu'tetcura di Gio. Bltîllla Crelcenzi .
Sono il pomice vcdcli vn bel Vaio dl poxfido , che lemina

per bagno degl’Amlchi Romani.

Di Santa Maria Aladdaìezm , vicina alla Rotonda .

LA vicina Chiefs della Maddalena, ſù già vnicaalla Com-
pagnia del Confalone, &: è ora pofieduta dalli PP. Mlnisttl
degl'inſcrmi . Hebbe la Religione di questi Clerici Regolarx
l’origine ,dal Padre CHmillo dè Lellis dlBocchi-anico, rer-
ra della l’rouincla d’Abruzzo; il quale eflendo fiato prima
Soldato , & vomodel mondo , conuertitoſi pſioi à Dio , cor}

l’occaſione d’vna piaga , che gli venne alla gamba destra', (1-
F f 3 " ’ . pole
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pole à ſeruire gl’ìnſermi dello Spedale , di S.Giacomo degl’
Incurabili di Roma , done ellendo per la (un gran carità flaid-
ſacto Maeſh-o di Cala , e vedendo i patimenti grandi del-
li detti malati particolarmente nelle vlcime agonia , PCE
mancanza dè Sacerdoti , e altri ſeruenci , poiche il detto
Spedale era di quel tempo in mo statoaſlai pouero, fùllpl-
rato dà Dioà fare vnaſiCongregazione d’vomini pii , e mile-
ricordioſi, per ſupplireà detti bilogni , & hauendogli daro
principio nell’vlcimo anno di Gregorio Xlll. conoſcendoſi
l’vcll' grande di questo istituco, hebbe perciò nell'anno 1586.
l’approvazione dà Sisto V.

Fù la detta Congregazione nel 1591. dichiarata Religio—
ne dà Gregorio XlV. :: venne da‘ Clemente Vlll. conferma-
ta di nuouo . Alellandro Vll. la fauoxì di molte lndulgenze
per beneficio dell’infermi .

Hanno quelli Padri , per particolar’oggetto , e né fanno xl
quarto voto ſolenne, di ſeruire nnn ſolo agl’infermi delli Spe-
dali, ma‘ ancora di aiutareà ben morire gl’alcri infermi ago-
nizanti delle cale priuace , etiandio in tempo di peste , e però
in molte Città, (ono chiamati Padri del Ben morire .

S’impiegano parimence in quella Chiela nell’aiutare i (ani,
per mezzo dè SS. Sagramenti, che con molta aſsiduità vanno
minìstrando.

_ Hanno li medeſiml nel nuouo Conuento , eretto nel Pon-
tificato d’lnnocenzo Xl. vn' Oratorio del S. Crociſiſlo con
vna Compagnia ſecolarc, che vi pranica ilVenerdì ,elcFe-
flc, alcune diuozioni particolari. Celebrano ſolennememc
il dì festiuo della Santa , non meno illustre per la Naſcica,che
per la Pcnitenza ,- facendo l'Eſpo ſizione ſolenne due volte l
anno , & vna particolare ogni terza Domenica del Mele, xl
dopo pranzo , in beneficio dè Fedeli, che languilcono nell,
vlcime agonie. — '

Reltò terminata in tempo d'lnnocenzo Xll. la bella fabri-
ca della nuoua Chieſa fatta con dilegno di Carlo Qladri Ro-

mano.
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mano. ll Quadro della Maddalena pentita, posto sù l‘Altav
maggiore è opera ſpiricola d'Anconio Gherardi;quello di Sarx
Nicolò nella luncuola Cappella dè Sigg. Torci,fù dipmco dal
Baciccio ; furono Architemdcll’istefla , Mattia dè Rolsi , e

Carlo Ftanceſco Bizzaccheri .
ſiLa nobil Cappella dè Sigg. Farſetti , contiene un Qxſſmdro

di S.Lorenzo Giustinìano Primo Patriarca di Venczxa , cli-
pinto da Luca Giordani Napolitano : Le ſtatue di marmo , e

di stucco fiume in alcune nicchie della Chicla pceſenmſono
di Paolo Morelli .

Ritornandoſi dci questa Chiefs , per il fecondo vicolo à
m'anodestra,vcrſo Monte Citorio , ſi croua alla ſinistra,con-

tiguo alla delcritta Curia lnnocenziana, il gran Calamento .

Dè Sacerdoti Secolarz‘ della Mifflane .

ormone questa Congregazione egualmente eſemplare,
che proficteuole alla Chieſa , e luol Ministri il (no principio

l’anno 1624. nel Borgo di San“ Lazzaro , nella Dioceſi di Pa-
rigi ,- dal" {uo Fondatore Vincenzo (lè Paoli , Sacerdote Fran-

ceſe di perfettiſsima vita , e di zelo veramente Apostolico ;cſ-

lendofiappreflo dilatata per tutta la Francia, Spagna , e almf

Regni ,& ancor’in Italia. '
L’istituco primario dlquesti Padri , è d’inſegnare alli Cle-

rici , che deuono promouerſi à gl'Ordini Sagtì, la perfezione

dècostumi , e delle funzioni Eccleſiastichc , aſsistendo con

gl' aiuti Spirituali delle Miſsioni , alli poueti contadini >
che vivono abbandonati nelle campagne , il che vanno lem-
prc facendo con la douura permifsionc dè proprii Veſcoui,co-
me ſi legge nella vita delmedcfimo Fondatore .

Il Pontefice thano VIll. pecmiſe benignamente , che ſì
stabiliſse la preſente Caſa , nel modo , che ora diremo pet
maggior vantaggio , & istruzione del Clero di Roma .

Aleflandco Vll. con vn ſuo Moto proprio,publicato l’an?

Ff4. ' no'
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no 1662. ordinò elpreiiamencc, che cuc‘ti quelli, Clerici ſe-
colari che vogliono ordinarſi , tanto Romani, quanto delli
ſei Vezéccuaci principali , e Cardinalizii , debbano fare pri-
ma in cfia gl’Eflercxzii, dieci giorni continui perciaſcheduna
volta, daîh quali non pollono eflere diſpenſaci {e non dal
Suprenio Pontefice .

Clemente [X. e Innocenzo Xl. conceſſero alla medeſima
Congregazione diuerſe lndulgenze , e grazie confiderzbffi,
la quale accoglie parimente, con molta benignità quelliſiche
deſidcrano dx correggere, ouero perfezionare li propri!" co-
stumi , con l’aiuto dè ludem’ Eſsercizii Spirituali.
Madama Maria di Vignarod Franceſe piiffima Ducbeſſa

d’Aiguillon , ſù la puma Fondatrice dellaſſprelente Caſa,ciſ-
ca l’anno 164z.hauendogli aflegnato vna dote di lire 10000,
Turoncſi che formano in curto la ſomma di ſcudi Rom.vcn-
torto mila , con l’oblxgo dè medeſimi Padri , di mantenermi
vn numero di Sacerdoti proporznonaco all’entrata, li quali
doucflero ammettere gl’Eccleſiastici gratuitamente , alla...
pranica degl’accennan Elserciziiwd instruiflero li poueri di
campagna , ed inoltre fabricaflero vna Chiela particolare?
dentro le loro abitazioni , dedicata alla Santiffima Trinità ,
e vi celebraſiero vna Mella quocidìana perpetuamomc pun-
tualmente cſicguirono, collocando [opra la porca interiore
delia medeſima , vna grata memoria della menzionata Be-
neEmrice .

Il primo loro Palazzo ſù comprato dal Cardinale Ni-
colò dè Comi Guidi del Bagno , nel 1659. per ilprczzo
d: lcudx‘ 15. mila , 1“! quale hanno ampliato, con il PrO-
greflo di tempo nella forma d’ vna grand’ iſoìa , con limo-
ime aflai confiderabili , d’altri Benefattori , frà quali ſi com»
putano li Signori Cardd. Stefano Durano , LOdOUlCO Lu-
douiſio, @ Giovanni Bona,- come ancora [i Matcheſ: Bri-
ggnolc , e Durazzo , Annibale Saletti , Gioſeppe Palamolla;

\le: [opra tuctigl’alcſi, ImmcenzoXH. iiquaìc hauendocom-
murato
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mutato l'vlcima volontà del Cardinal Gastaldi, gliaſiegnò vti
fondo aflai ricco di \cudi quaranta mila incirca , laſciaco per
l'erezione di molte Cappellanie , con il ticolo , di Gaſhaldu
; oltre la Badia dè SS. Giouanni, e Paolo, comeà ſuoluogo
ſi dille) e perciò vollero li detti Miſſionarii dimostrate alli
posterila loro gratitudine , con [a ſeguente iſcrizione, collo;-
caca nella ſala (otto ilBusto del già nominato Poncgfiqc ,"

' lNNocerTIo xtr;

PONTlFlCI MAXIMO

on AVCTAM HANC DOMVM
XNGENTIBVS BENEFICLIS

ALxAMQVE ss. IOANNLS ET PAVL!
' … MONTE como ERECTAM:

pnmcmx MVNIFICENTISSlM09
ANNO IVBILEl MDcc.

Sì ſì quìui ogni Martedì dopogranzo; vn congſireſſo di
molciSacecdociè con lilnomea di enferenza Ecclehaſhcag
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Deh’a Colonna Antonimz di .Mome Citorio, e delſuo

dz/ſottermmmta , : traſyorta .

MEntrc giaceua questa celebre Colonna ,quaſi deltuc-
toxepolca , dentro:] plcciolo Glardino della gia‘ delcricca ca-
ſa della Mxſſxone , danneggiata dall'ingxurie del fuoco , e del

tem-
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tempolnnghiffimo di molti lecoli , ſi compiacque la magnm
nimità ſingolariffima di MS CLEMENTE Xl. di restituirla al—
la publics villa del mondo , mediante vna (pela notabiliffima
della Santità Sun:. e vn'industria lommamente lodeuole de—
gl’Operarli .

Fù data pertancol’incombenza, d'vn’imprela cosìarduaſiz
Al Caualier Francèſco Fontana,notiffimo Architetto (letto
la direzione di Monſig. Nicolò dcl Gmdice) ilquale , per
estrarla commodamentc stabilì , vn Castello(la di cui pianta,
era lunga palmi 50. , e larga palmi 30.) (opra la Platea anti-ſſ
ca di teuercini , rimanente nella fronte lotto ilpiano della...
via publica venticinque palmi ; dopo di che, egli fece cauaſſ
rcin tutta l’altezza maggiore la terra riportata ſopra dell’an-
tico piano di Roma. Era composto il medeſimo di lei co-
lonne , ouero Antenne di legno inſicatefràloro ,e distribui—
tc tre per parte , groſle palmi ;. e mezzo per vn vetro, «24. e
mezzo per l’altro , con vna circonferenza di palmi 16. quali
erano fermate ful Telarone maestro di graffi tram" appog-
giacinelladecca platea , ellcndo ancora fortificate, ed voice
dà vn contro Telzro più alco,e dì groflì Cartelloni: erano al-
te l’accennare colonne palmi 1 00. \ormoncando (opra della..-
Colonna palmi zz. conceneua cialcuna di alle dodici craui,
fermati dà staffoni dì ferro,acc0111pagnaci dà moltiplicate li-
garure di campi : riceueuano quelle in {e stefle ,tutto il pelo
della Colonna vestica , ſeruendo tutti gl'alcri trani, alla loro.
fortificazione : le incauallacure ſuperiori haueano 38.1egni ,
chereggeuano altri 18. trani dilposti nella forma di Croce,
eſlendo nel di lotto fermare le Traglle, enel di {opra quat-
tro Verocchì per i Tui morti , con diuerſe Armature , chia,
mate Capra .

Veniuano le menzionate ſei colonne contrastace al di fuoſſ
tì , da vn’armatura di traui , nella guila di Rombo , «: muni-

te dà groflì Saectoni , Ii maggiori dè quali ci cagione della.,
gran lunghezza , ſi _vcdeuano lnſicati nel piede inferiore...-

con
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con groſle staffe di ferro: li quattro maggiou‘ , e angolaridi
effi conteneuano le (calo per ſeruigio degl'arteſici . Emui al
paro del terreno vn’ampio (olaro, formato di traui grandià
piombo , cd 31 trauerſo , che copriuano tutto il vacuo restan-
xe , fino alla Platea , (opra del quale clouea restar polare.,
dopo il ſuo abbaflamcnro la Colonna per poterla condurre
agiatamence per via dè Cum" (opra li ſottolìraſcini ,alì’aſie-
gnam luogo .

Per maggior ſicurezza, fù la medelîma , che olcreli dan-
ni del fuoco , dimostraua qualche pelo crafuerlale , op-
portupamente munita di buoni ferramenti , collocati [opra
d’alcune liſte di tauola , i quali la circondauano in otto al-
rczze , con li ſum' occhi nel mezzo, e parimencedi diecicer-
chi di ferro, che abbtacciauano lc dctceliſìe, [lrem‘ , e fer-
mat} dà zeppe , e contro zeppe , Con i ſuoi bottoni di lo-
pra perimpcdire lo lcorrimento all’insù. Si preparò inoltre
nella parte dell’abbaflamento , vn gran letto di mini, groffi
palmi 3.1’ vno , e alti quanto la Colonna , intrecciati con
Chiauatde groſie di ferro trafuerlali , eſermati con iteratu
ligacuredi Campi alla medeſima , permezzo delli occulciri-
regni di ferro, venendo actaccacc allo (tello lcctole Triglie
de Tiri mom".

Recò vna difficoltà inſuperabile, la qualica‘ , ed angustia
del fico, in cui ella giaceua, c la differenza dè piani, non
ammettendo quello nè ſuol contorni la douuca quantità d'
Argani , al che (upplì prontamente ll viuaciffimo ingegno
dell’Architetto, mediami li Verocchi, Tiri morti , eLeue.
Furonp pertanto ſituati all' intorno dodici Argani , cioè 4.
nel [ico (coperto dè PP. (lella Miffione, 3. nel giardino tc-
nuro dà Sigg. Granelli , altri 3. nella lh'ada publica vecio
Campomarzo , ealm‘ 2. nel ſito nudo dicontro all’offici del
Card. Vicario. Erano inuestiti à gl’Argani , licanapi mae-
ſiri , graffi oncie 4. di palmo, prouenienti dalle ſudertu
Traglie , ::”Traglioni diaposti iu piùTici , con bella vnione ,

, e rego-
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eregolamcnro degl’operatii , che erano 500. di' numero ,
operando tutti al (nono della Tramba , che gl’inrimaua il
lancio, edella Campana , che gl’accennaua il fermarli .

Elleudo pertanto [late neli’àccennato modo , ben stabiliſi
te , e preparate tutte le cole ; ſi diede principio nel gior-
no di Giouedi24. Settembre, dell’anno 1705. al bramam
abbaflamcnto , alzando la Colonna dal ſuo Piedestallo, qua-

ſì palmi 5\ e dandogli il (no declimo ; qual’opcrazione in-
termica dalle pioggie , \estò terminata con ogm prontezza , e
facilità nel Venerdì ſèguente , con giubilo ineſplicabile di
N. S. econ plauſo ſingolare del menzionato Cau. Franceſco
Fontana. Fù alcun tempo dopo tralpoitata, con il Piede-
stallo nella Piazza di Monte Cicorio , done ancor’ oggivſi
vede , hauendo ristaurato il medeſimo con lodaciſſiim di-
}igenza, gli Scultori , Vincenzo Felici : e Gioleppe Napo-
im. -
Ecomposta dunquel'isteſſa di Granito rollo; eſiendo alto

il (no ſuſo palmi 67. emezzo; ed il Diametro nel corpo più

ampiopalmi 8.4: mezzo, ſicome ]a Circonferenza Contiene
palmi 25. ed vn lesto: la Bale di lotto d'ordine Antico, com

fumata , ed infranta , composta di marmo Statuario, «: alta
palmi 4. & il Sottozoccolo con ſimile , palmi :. ’

Giunge il Piedestallo , tutto d’vn pezzo , all’altezza_ di
palmi 18. e mezzo;]; di cui cimaſa, c ſottogola, ſi raumſa—
no intagliati aflai perfettamente: il primo Zoccolo dimarmo

Greco aſsai corroſo , è alto palmi 3. '
‘Fù già questa eretta , e dedicata ) da Marco Aurelio, e

Lucio Vero lmpcradori alla memoria d' Antonino Pio 10m

Genitore; dopo la di lui morte , come ne attesta la breucſiſi

iſcrizione del P1edcstallo(li di cui caratteri fono formati
nuouamente di metallo , in conformità degl’amiclii) Cioè-

DIVO

  
  

 



          
 

 

46; DESCR]ZÌONE
DlVO ANTONINO AVG. PIO

ANTONINVS AVGVSTVS

E T

VERVS AVGVSTVS

P I L 1 I .

Nell’opposto lato dell’iſcrizione , vedcſi l’Apoteoſiouero
Deiſicazione del menzionato Antonino,- gl’alm' duelati rap-
preſentano in ballo rilieuo ]a marchia di molti Soldati àpiedf,
ì dauallo , ben’omati , che portano diuerſc inſegne, e Laba-
u‘ èon varie imagini , quali ſoleuano caracollare intorno al
”l’alìmp funebre dè Ceſari defontì , come già (i narrò nel
primo mmc.- 'le figurine però erano prima quaſiruttetron-
che. Le figure principali dell’Apoteoſi apparilcono aſiai con-
fermate, eflendo ancora di buona maniera. Vcdeſi dunque
uelmezzo vn Giouane alato, creduto il Genio, o pure vn.-
îîmbolo dell’Eternicà ,- al quale (ono [ottòposte alcune Fare-
txe, Scudi , Elmi, ealtro: stà in acco dx volare, tenendo
con la destra vn panno , : porgendo con la ſiniſh'a vn Globo
dellaco , con vna mezzaLuna , cinto dalla Faſcia delZodia-
co , quale dimostrali ſegnidè Pelci,edell'Ariete, ècircon—
dato da vn Serpente . Porca l’accennato Giouanesùleſpal-
He Antonino , con lo Scettro nella destra , nella di cuiſommi-
tà èvn’Aquila, e parimenre Faustiua ſua Moglnc con il capo
velatoweggonſi (opra di eſſo due Aquile volantimioè vna per
pane Siedc di ſhrcoa‘ mano dirittmkoma Galeata, c dolente, '
che d-stcndendo il braccno destro , addita con la mano il detto
Giouzne alato; eappogglai] finiſh-o (opra d‘vn lcudo, che
dimnstra (colpita ls Lupa con i due Gemelli lattanti .Oſìèma-
fi finalmente dall’altra parte vn’altro Giouane mezzo nudo ,
e giacente , che abbraccia con la ſim‘flra vn’Obchſco, c
porge in fuori la delira .
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.Di S. Salamon delle Capella.

TRouaſi appreſſo, nel piano di detto Monte Cicoria. dîc-ſſ
tro al Palazzo ciè Sigg.ſiNari, per la strada , che conduceà
S.Agostianuesta Parocchia molto antica, denominata.-
così dalla Bocreghc dè Cupellariſi e Barilari. chexui abitnuaq
no, nè fccoli craſcorfi . _.
Papa Celestinollî. reflaurò questa Chieſa , e la dedicò al

Santiſsimo Saluacore , & alli 26. di Nouembredel 1 I 9 5. con-
fagrò l’Alcar maggiore , come apparifce in ma lapide dalla..-
parcedel Vangelo. Quìè aggregata la Compagnia dè Sella-
ri, ſottol'inuocazione del S. Veſcouo Eligio, del quale cele-
brano la Festa il primo di Deccmbre ; non vestono ſacchi:
vi ffà nell’ottauadchorpu: Damz'm , la loro Proceſsione,
'tencndoſi eſposto ogni giorno all’ora di Veſperozl’Augufflſ-
firpo Sagramento con muſica , fermani , & Indulg- plcn.8<:
ogniSabatoà ſera , vi ſi dicono le Liranie , con la medeſima
Efpoſizione ; affistendoui li fratelli dell’altra Confraternita:
chiamata della Pcrſeueranzſſa , che veltcno ſacchi bianchi;
con l‘imaginc de.] Saluatox‘c e
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"j ‘“",- ‘ {;;;- RA li Rioni di Roma,ſi troua questo di Cam-
ſi 3% J? po Marzo , che fà per inſegna vna Mezza.

. {4 ») Ìffi Lunain campo Turchino.
\ .* ſi .Concieneli belli Palazzi dèSigg-Gaetanî,

Borgheſi, Ludouìſi, Pallauicinì , dè Medici verlo la Scrofa,
: intorno al Monte Pincio , dè Velli , del Bufalo , Caſali,
giſ; ;_Nugnez, di Malta, dell’Ambaſciadore di Spagna;

a m.
Sono le fue Chieſ: principali , S. Maria del Popolo , la..

Madonna dè Miracoli , e di Monte Santo , la SS. Trinita‘ dè
Monti, 8. Giacomo degl’lncurabili , Giesù , e Maria , S.Car-
lo al Corſo , S. Rocco ,-8. Girolamo dè Schiauoni ,eS. An-
tonio dè Porcogheſi : contiene“ Collegi , Greco, eCIemen-
tino, Ìe vaghe fontane di Piazza di Spagna , e del Pincio; con
Ie Ville Medicea , e Giuflinia'ni ,& altre fuori della Porta del
Popolo.

Trouaſi dunque poco lontana dalla ſudetta Chieſa di San
Saluarprg deile Cupelle questa .

* ‘ſſ ' ' Della
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Chiqfit della SS. Concezione inCampo Mary ,
eſno Manastero .

ESſendoſi reſugiate circa l’anno 75'Ò- molte Monache…ſi
della Grecia , nella Città di Roma , per euitare le perfecu-
zioni di Leone lſaurico lmperadore d’Oriente , fie‘riffimo
impugnatoredelle Sagrelmagini; ſi ricoueraronom questo
luogo,portando ſecoil dluotiffimo Quadro della Concezio-
neimmacolata , che qui ſi venera , & il Corpo dcll’mſigne
Teolo oS. Gregorio Nazianzeno ; il quale ſù molc’anni do-
po, da Pontefice Gregorio Xlll.traſporrato alla Baſilica Va-
ticana . Le prime Monache, Venuce in questoluogo, come
giàſi diſfa erano Baſiliane , [accedendo poi à queſìe, molte
Romane ,che nel mcdeſimo Monastero furono riceume ,ſiſi
cangiò la Regola di S. Baſiiio , in quella di S. Benedetto, la
quale attualmente ſi olìerun . Celebrano con ſoiennicà, e ìa-
duig. plan. la Festa principale del titolo , come ancora !‘al-
tre del S.Abbate Fondatore dell’Ordine , e del menzionato
S. Gregorio, delquale hanno vn braccio.
Demolirono vlcimamenre queste Madri, [: picciola Chie-

ſa , e ſabricarono à {uc ſpeſe la nuca: , con l’architettura di
Gio. Antonio Roffi . L’Altar’ maggioreJù dipinto con bel-
le prolpetciue dal P, Pozzi Gieſuica ,- quello dis. Benedetto è
pittura di Lazare Baldi ,- & :! Quadro del Signore , cha;
appariſcc aìla Maddalena viene dalla Scuola di Giulio Ro-
mano,- le pitture {opra la porta principale , adornata con….
duecolonnc di marmo d’ordine Ionico , ſono dello Speran-
za , e del Sermoneta .
Non molto lungi, & i! Palazzo dè Sigg. Cafah' Romanime!

quale , frà gl'alcrì nobili omzmcmi, (i conferma vna stìmaſi
ciffima Testa di Cicerone

Toma 1]. G 0 Di-    
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Di S. Nicolò dè Perfetti .'

QVesta Parocchia è antichiſſima , poiche ſù conèefla dà
S.Zaccaria Papa alle MonaChe della paſiata' Chiela , nel
1568. ll B. Pio V. la diede alli PP.Domemcani riformati di

\ S. Sabina; chiamati con cal lopranome dà vna Famigha Ro-
mana, che già vi pollcdeua le abitazioni vicine, dicendoſi

ancora dè Medici , per il Palazzo poco distante , delGran
Duca di Toſcana , la prol‘petciua delquale dentro ilcorulo,
è'bell’opera del Vignuola . Si vede restaurata pteſentemente
la medcfima , facendouiſi l’Eſpoſizione ogni Venerdi à (era.

\

Delli SS. Biagio , e Cecilia.

U Oltando nel vicolo alla destra della detta Parocchiz, ſi
croua [' altra Chieluola dedicata à questi SS. MM. èpoſlc—
dura \in dall’anno I 575. dà vna Compagnia di Matarazzari,
che vi celebrano à (uo tempo la Felìamon lndulg. plen. «: con

la dxstribuztone del pane benedetto , facendo in quellalì
ſuoi Eſetcizii; vette tacchi bianchi con vn’lmagmc d’am-
bcdue ll SS. Protettori. ſi

.Di S. Lorenzo in Lucina.

E Poco lontana in vna piazza vcrſo il Corſo, chiamata di

5. Lorenzo in Lucmn , la nobile , & antichiffima Chieſa, di

questoinuitco Martire , la quale acquistò xl ſopcanome pre-

lente,perche S.Slsto [!!-baumdo occenuco quel ſico dall’im-

peradore Valentiniano , vi fabricò la medeſima Chieſa circa

l’anno 4; :. (opra le rouine d’ vn’ antico Tempio di Giunone

Lucina, come afleriſce il Fanucci, benche l’anciche memorie

del proprio Archiuio, e l'accestazionl delle lapidi , che [ono

ſidcncco dz quella , perſuadino vn’opinione contraria, efoffe
più
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più ptob'abile,cioè che la fondafle ]a S- Macron; Lucina Ko-
mana ,, Pronipotc di Gallieno lmperadore .
Fù restauraca dals, Pontefice Benedetto ". e dà Celesti-ſſ

no …, il quale alli M. di Maggio del 1 196. con molta (blen-
nità la conlagròſi Vgo Card.]ngleſe, elnnico Aualos Spa;-
gnuolo , tuoi Titolari gli fecero in diuecfî tempi varii ristoriſi,
& abbellimenti. Era questa vnaricca Collegiata , [a quale.,-
Paolo V4.- congeflc nel 1 606.21" Clerici Regolari Mincirhche
ſonovna Congregazione differente da' quella dè Teatini ; :
questa vna Paxocchra [a più grande, frà l’altre di Roma, poi-
che abbraccia quali mtxo i!. Rione di Campo Marzo, poficſi-
dendo il Titolo di Card? Primo Prete . ſi' '
Fù la detta Religione approuaxa dà. Sìsto V. [’anno ÎISSS-ſi-

ad istaſſnza dc! P. Agoſh'no. Adorno nobile Genoueſe , loro
Fondatore, e dall'iltesto Poncefice,gli ſù dato il nome di Cle-
rici Minori: l'anno I 591. Gregnxio XlV. li fece parcecnpi dè
priuilegij di mtc: l' alnſiſi-e Religioni , : Parxicolarmencc dè
PP.. Teatini @ ‘
Hà ſubordinate qucsta Chieſa‘ ,_ alcrg quattro Parocchxo

filiali, cioè S. Nicolo' dè Perfetti in Campo Marzo, S,]uo al-
la Sgroſa, S, Lucia della'ſinca, e la Madonna dell’Orto.
L'Anno Santoch 1 6;ofù notabiimente ceflaurata da me,

deſimi Padri, fotto la direzione del P° Generale Raffaele d'-
Auerſaſiaggiungendouì vn bel Soffitto, dipinto nel mezzo
dà Mommectoſi Grcucer, e nell'alcxe fue patci,daìlo Spadarino,
e dal Piceloni ; & adornandomm la Chieſmcon diuexſi stuc-
chi domi , rappreſencanci l’effigie delli Sami , dé qgali ſi_
conſecuanſſo in qugsta le 5. Reliquiewi edificm-ono parxmgq-

‘ ce quattro Cori per la muſica, & vn Pulpito di pietre noblh ,

hau'endo loxo facto cuzco cioè, con bel diſcgno del Cau. Cofi-
mo dà Bergamo; ſopra la porca maggiore dalla parte dl dec;—
tſop ſi legge la (cgugnge memoria 9

Toma 1]. G g zſſ D.O.M.
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. D. 0. M.

SACRVZM HOC DIF’OLAMYENTIO TEMPLVM
A.S.Lucma Galliani Cavſ." Pranepte exczmmmzſil D.Gra-
gorio ad Wtz'uam Sſizpptzcmionem deletîum, à S.Benedi-
Ho 1]. refi‘imſſ‘um , ſſſſè Celejlz‘no Ill. pompa celeberrzma‘
Conſccmmſiſi-z _, pr-ſi—m pofl Seculn Relzgzom' Cleric. Mme-
mm amîſiſſiſſum, meflo faflz‘gio, 84081!!! diſbcſſìtiſiSaſz-

Hamm Simulacri: expreffls , quorum Corpom Reliqumfi
m recondit ; laqumn‘ demumſuperinduèîa exormztur.

ANNO ]VBILE] M DC L.
' Vi aggiunſero li medeſimi CleriCi vn'omamento princio'
paliffimo, nell'altio Anno Santo del 1 67;. ſacencloui di nuo-
uo l'Alcar maggiore , adornato di pietre fine , cli Colonne di
marmo negro afiai nobili, nel quale polero il Quadro del
Crocifiſlo, efiendo picture ſingolariſſima di Guido Reni Bo-
lognele ,& vn raro dono della Marchefa Angelelli, laſciato
per cestamento à questi Padri ; il dilegno , &: architettura di
ella è del Cau. Rainaldi. Vi (ono diucrſe nobili Cappelle:
la pittura dell’Annunziata , nella Cappella dè Fonlechi, alla
dcstra entrando , architettata dal Bernini , è copia diGuido,
fatta dal Gimignani. [[S. Antonio di Padoua nellaſiCappel—
la de‘ Sigg. Nugnez , fatta dal medeſimo Rainaldi,èdel Cau.
MaffimiNapolicano ,- l’Altate di S. Lorenzo , èdi Tomalo
Salmi Rom. nella Cappella terza , doue è il fonte Baccilma-
le, il quadro di Maria Vergine , è d’Arrigo Fiamingo; dal-
la parte ſinistra , il 5. Franceſco stimatizaco è del Sermoneta;
la B. V. M. con Giesù , e S. Gioleppc nella Cappella ſeguen—
te & d’Aleſſandro Veronele;il Crociſiſlo con S.Franccſco nel-

l’altra, di Franceſco Zucchi; il 8, Carlo finalmente ncll'vlti—
ma, è di Carlo Veneziano. Restaurarono modernamente;
questi Padri il Conuentp , con buona facciata , ornando an-
coral'antico porcicd della Chieſa, con pitture di LuigiGar-
zi . Nel medeſimo Conuenco , vedeſi vn’Oratorio dè fecola-
ri , fotto lſſ’inuocazione della Ngtiuità di Maria ſempre Very

gine,
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gine ,di-cui fanno la Festa, nella Domenica trà l’ottaua, con
apparato di quadri, & lndulgenza .
Gode la Stazione il Venerdì , dopo la terza Domenica di

Quadtageſima ,- 8: .ogni prima Domenica del meſe , come....-
ancpra ogni Sabato à [era, vi fi eſpone il Santiſſimo (oltre
l’Elpoſizione \olenne due volte I’ anno ) Ripolano ſotco il
menzionato Altar maggiore li Corpi , dè 88. MM. Ponzia-
no,Eufebio,Vincenzo, Peregrino, Gordiano,FelicuÌa , &:
altri: conſeruandoſi nella ricca Sagrestia molte Reliquie ;
fràle quali (ono , due ampolle di graffo , eſangue di S. Lo-
renzo , vn vela con Reliquie della ſua carne abbruciata , &
ma parte della graticola , (opra la quale fù marcirxzato . E {e-
polco in questail celebre Pittore , Nicolò Pouſſm Franceſe ..

]] nobiliflìmo Palazzo contiguo, fù cominciato dà vn Car-
dinal’lngleſe , circa gl’anni 1300. [opra [e confina d‘vn’altro
Palazzo, all’ora chiamato di Domiziano , fù poi accreſciuro,
e reſpettiuamente cistaurato dalh Cardd. Morinenſe, Calan-

drino, Cibo , e Franceſco Peretti ; eflendo poſicduco al pre-
ſentedalSig. D. Marco Ottoboni Duca diFiano, e Nipote
del Pontefice Aleſl’andro VIII.

Dell’Omtoria di S. Lorenzo in Lucina .

PEr maggior’ oſiequio , eriuerenza del SS.Viatìco, che.;
quaſi giornalmente ſi porta all'infermì, d’vna sìgrandem nu-
merola ParOCChla ,- fù eretta in eſſa l’anno I 578. regnando

GregorinXlll. questa Confraternità del SS. Sagramentoja
quale edìſicò , ſſſecondola lettura del Panciroli, dentro:" limiti

della medeſima nel 1 6 \ g.il proprio Oratorio per i ſqoi gſerci—
zii conlueci; veste ſacchi bianch|,con vn cordone rolìme den-

tro d’vn ſcudetto , porca dzpinco vu Calice . Oltre la Proceſ—ſſ
ſionelolenne del Gxouedì , frà l’occaua del Corpus Domini ,
ne fanno vn'alcra ogni prima Domenica del meſcìin detta….
Chigſa, zucntre fi eſpone, e ripone il Sanciſsimo .

, G 3 3. “Delli
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"Delli SHAmbz-ogio; eCarlà olè Lombardi,— lord

Archicanfmt'crnjms eSpedſſz/e.

HAuendo 13 Nazione Lombarda , ottenuto da SistolV.
nell'anno 1471. va; piccioli; Chieſa , di S.Nicolò del Tuffi,
posta in qucsto luogo, ]atcstadcò dà fondamenti dedicaîdo-

a
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la al celebratiffimo Dottore della Chiela Lanna, S. Ambro-
gio ſuo Protettore; con il progreflo poi di molto tempo ,
fù demolita ſimilmente quella , e (i edxficò conle rendite…-
dcl preſcntc—luogo PIO, con larghe limofine di molti Nazio-
nali, come ancora di varii Porporati Milaneſhquesto vallo,
ec] inſieme VaghiffimoTempio,al culto di detto S.Ambrogio,
e vnitamente alla venerazione del grand’ Arciueſcouo di
Milano 8. Carlo Borromeo , in congiuntura della di lui Ca-
nonizazione, fatta nel 1619. da Paolo V. hauendo lpecm—l-

mente contribuito, ſomme aſiai conſidcrabili di denari à
quest’effecco, [i Carde-uigi Omodei, e Alfonlo Litta: crea-
ture d'Aleflandro Vll. l’Architettura della Facciata , come
ancora della Chieſ: , è di Onorio Lunghi , inalzara, e co-
perta con ampie volte dà Martino ſuo figliuolo , la quale ri—
ceuc‘ maggior decoro dal Cortona , autrore della Cuppola
Tribuna, e Crociata ch'ella , ornate riccamente di continua!-
ti stucchi meffi ad oro, e formati dà Coſimo, : Giacomo An-
tonio Pancalli ; Le pitture della volta di mezzo , della Tri—
buna , e finalmente degl'angoli della detta Coppola , (ono
di Giacinto Brandi,- il gran Quadro dell’ Altar maggiore,
èopera stimatxfflma di Carlo Marmi , che vi rapprelenxò il
Salvatore, e la B. V. M. con li SS. Ambrogio, e Carlo .

]] Quadro nella Cappella Priuilegiata , che (egue alla dc-
flra nella Crociacaſſappreſemance la B. V.M. con il Bambi-
no, e li quattro Doccori , ſi (lima lauoro ſingolate del Porde-
none; nuero del Tiziano,1l S. Barnaba nell'altra, è'del Mo-

la; il S. Filippo nella conugua , è di Francelcoſſſſlkoſa Rom..
il Dio Padre adorato dagl’Angeli , fù dipinto nell'altra da...
TomaſoCarauaggmo . Vedonſi oltre di queste,1nolciffimc
picture per tutte le volte delle mani collaterali , che rendono
veramente il Tempio nobillffimo . Quì ſi conferma il Cnote
di questo celebreCacdlnale di S. Cbieſa , come ancora vn.-
Croafiflo, con il quale, veſhco egli dicilicio , e grondante
dilagclmc , predicaua nell'ortlbile pestilcnza di MllìflOleſ-

,G 5 4 vo—  
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Vorolàmeme la penitenza: nel giorno della ſua Festà ; viè
Cappella dè Sigg. Cardinali , & il Magistrato Rom. gli pre-
ſenta il Calice , & torcie. Nel Palazzo vniro ſi vede vn bel-
lo Spedale , & vna nobil Sagrestia ; ll Ctisto deposto dalla
Croce , è (coltura di Tomaſo Luini . Fù il detto Spedale;
principiato dà alcuni buoni Lombardi nel Pontificato del
medeſimo Sisto lV. per lipoueri Nazionali infermi , e fùar-
ticchico dal medeſimo Principe di molte grazie, e priuilegi, .
come apparilce dalla lettura d'vna {ua Costicuzioneſſaira ['
anno 1471. oltre liludetti ammalati , vi ſi riceuono ancorali
portatori di vino , oriundi dalli pzeſi confinanti con la Lom-
bardia , i quali contribuilcono ogn’auno à quest'effetco, vna
limoſina determinata . '

Si promofle il medeſimo Spedale {ucceffimmenm àd vno
{lato aſlai commodo, e decente, come ora ſivede, con l’aiuco
di varii legati pii , fatti dalli Benefattori , li nomi dè quali
iui ſi leggono,ſrà le memorie del Cliiostro, eflèndo benga-
uemato dà vna Congregazxone composta d’vn Cardinale ,
Prelari , e altri Milaneſi, con il (uo Rettore. Fù illustrato più
volte dalla prelenza del S. Arciueſcouo, che vi pratticò l’in-
nata (ua vmilcà , nè più balsi, & ordinarii ſeruigi , banche.;
viuellc frà le grandezze Più ſublimi , della Corte Pontificia…

. Riſiede nelle medeſzme abitazioni , vn Collegio di 12.
Cappellani , destinari ad offiziarela delcricta Chieſ: , nella.-
quale , oltrele Feste dè SS. ”Titolari , vi ſi eſpone due volte
l'anno il SS. Sagramemo ,- ſacendouiſi nella Domenica fra l'
ottaua del Corpus Domini la Procefficnc. Vedeſi volto alla
Chiefs dall’altra parte , l’ Oratorio eretto dalla ſudetca Na—
zione , che vi creò con auctorità dcl menzionato Paolo V-
vn' Archiconfl-atemim , fotto [’ inuocazìonc dè medeſimi
SS. Ambrogio , e Carlo , l’imagine dè quali porta nella moz-

ſi zecca rolla, (opra dè ſacchi curchini. Dora due volte l’anno al-
cune ponete lue Zicelle,cioè per la Natiuità di N. S.e perSan
Carlo, di cui celebra la Festa distribucndo il pane benedetto- .

Palaz—
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474. DESCRIZIONE
namento-principale della Via Flaminia, oggi chiamata il Cor-
ſo,perche in tempo di Paolo ll.fù introdotto in ella per i gior-
ni di Carncuale il Carlo de‘ Palii , che comincia dall'imboc-
co della Piazza di S. Maria del Popolo, e Continua ſinonl
Palazzo chiamata di S. Marco , gieî fabricaco circa l’anno
1465. dal ſudetto Pontefice . [] prelente Palazzo Gaetani,
polleduco dà quella nobiliſfima Famiglia Rom. è iſolato dà
trà patti , Cioè dalla strada dè Condotti, nella quale hà il (uo
principal’ingtello; dalla parte del Corſo nella quale contiene
vn bel Portone , &: vm (eric di numerole ſenestrc ; : final-
mente, dalla parte di S. Lorenzo in Lucina , doue corriſpon-
dono i ſuoi giardini .

Sono nelli Appartamenti diucrſi baffi tilieui,e Bulli d’lm.
peradori, e Filolofi antichi . Vedeſi fotto ilportico dell'am-
pio cortile vn Coloffo di marmo , che rappreſenta il Grand”
Aleſiandrol’accennata Scala, è fingolare frà tutti gl’altri Pa-
lazzi di Roma , la quale kielce commodiſsirna , ed è compo-
sta di (calmi di marmo, tutti interi , ogn’vno dè quali im-
portò l'cudi orcanca , è diuiſa in quattro rami di trenta gra-
dini perciaſcuno, lunghi xogaiedi, : larghi 2. A piè del-
la medeſima fono collocate le rame di Bacco , d’vn Con-
ſole ,edell’lmp. Adriano. Veggonſi l’altre Statue d’Apollo,
Mercurio,: d’vna donna vestita nella gnila di Ercole, con vn
ceſchio di Leonzio testa-Bc vna Claus nella finillra , creduta
da alcuni per lele.
‘ Proleguendo il camino alla destra , per la bella strada dè
Condotti, veclola Chieſ: della Santils.Trmità dè Monti , e
Iafciando alla fimstra il Palazzo della Religione di Malcazcon-
cedutoglidall'erudico Anton.Boſio R.om.come wi 6 legge ,
(incontro al quale stà l’altro allai vago dé Sig. Nugnez ) arri-
uaſi nella celebre Piazza di Spagna , nel mezzo della quale lì
gode la vista d’vna nobil Fontana, edificare dal Cau. Berni-
ni nella forma d’vn Valcello, che nuora in mezzo all'acqua,
nell’oncilìcaco d'Vrbano Vlll. ' ' '

' ' " Della



 

 

     

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

  
 
  

 
 

 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

  
 

Éelſild Fdntiſſiiwzî Îſiriîzìî'è‘ſſ dé Morìti ſſ

CHiamaſi q'uesta dè Moſſntì,peî eſiete colldcatd nella ſom‘}

[nità del Monte Pincio,; haliet‘ìdo‘ annefld vn Commodiſ?

ſimo‘ Cdnuenro‘ ptouistd di buona BnbſſliòteCa ,— Speziana , @

ameni giardini; stann‘o in (juestoh Frati Minimi FÈRÙÒCſisChe
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476 DESCRIZIONE
ſeguono l’ìſh'tutodiS. Francelco di Paola Calabreſe, “qua-
le fondò tal’Ordme, l'anno 1450. la Chiefs fù edificata da!
Cristianiſſnno Rè di Francia Carlo V…. ad îstanza del det-
to Santo , concorrendoui p‘arimentealtri diuoti ,come giàſi
legge, {opra la (ua Facciata, cioè .

SS. Trinthi , Regum Gallia mumficentia, @“ Fiamm
Elecmoſym‘s .

Minimor. Sodalitmflmxit, ac DD.Amzo D. MDLXX.

L’anno ! 7954111“ 9.di Luglio fù conſagratam dì Sisto V. po-
fia trà i Titel] di Cardd.Preti. Fù restaurata dalli CarddMatiſ-
conenſe, edi Lorena, e altri Nobili Franceſi , & abbellita di
Cappelle , con pitture aſſai (limare . Nell’Alcare delia prima
Cappella à mano destra entrando , i] Bacceſimo di Giesù Cri-
flo,le facciatehtcralhòc 1] resto à ſreſco,(ono ch' BactistaNaldi-
ni,il S. Francelco di Paola nella fecondo, è dx Fabrizio Chia-
ri con l’altre pitture; l’Aflunta con la prelentazione, la Nun-
ziata, @ la Natiuità di Giesù, (ono di Paolo Rofletti dà Vol—
terra, allleuo di Damele ,- l’lstorie della Vergine nella volta;,
[ono dx Marco da‘ Siena , ]a Natiuità dell’lstcfla , èdel Bizet-
ra, e l’Innocenci (ono di Michel’Alberti .,

Il Crlsto morto nella ſeguente , con altre figure àolio ,
& à freſco , èdi Paris Nogacl ,- la Cappella Maffimi dall’al-
tra parce hà il Badro con il Srgnore , che apparxſce alla..-
Maddalana, &: altre istorie della medeſima, dipinte dà Gm-
]io Romano ,- quelle però della Probatica Pilcina , & il La-
zaro reſuſcìtaco , [ono dl Pxerino ,- la contigua della depOſi-
zionedel Signore dalla Croce , è tutta del menzionato Da-
niele dzì Volterra , eflendo il Quadro di mezzo aflai famoſh;
]a feguente della SS. Annunzmtazè di Ceſare Premonrele, &
all’incontro [a Naciuirà di Cristo, con il rimanente , èlauoro
di Paolo Cedaſpe Spagnuolofla Cappella finelmente dè Sigg.
Borgheſi , contiene vn Crocifiſlo dipinto ad oliopon [iMi-
Recidella Paſſxone, dà Ceſare Nebbxa_; in vna “Tauoletta la

' Coro-
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Coronnzlone di Maria Vergine ,- è opera di Giacomo detto
l’Indaco; il dcpoſico del Penni, con due puccini in ballo ulic-
uo, è di Lorenzetto . L’Alcar maggiore, fù abbellicoze rimo-
dernato vlcimamente , con penſiero di Giouanni Sciampa—
gne Francele, che V| rappreſentò in figure di Stucco il Miste-
co della SS. Trmità , la di cui Fella, vi [ì celebra ſolennemen-
te, ſicome ancora quelle del S. Fondatore. edel S. Veſcouo
Franceſco diSales, con lndulg. plen. ſacendouiſi due volte l'…
annol'Eſpofizione del Sancìffimo,& ellendoui lndulg.plen.
continua," dalla metà di Quadrageſxma , ſmo all’occaua di
[’al un . >

[?a prima istoria nel Canneto, à mano clestrz,cl1e elpnme
la Canonizazione , di S. Francelco , fatta dà Leone, X. è del
,Cau. d' Arpino ; la Carità con pattini nella porta di detto
Conuento è di Girolamo Maffei; il Santo di Paola, che me-
dical‘infcrmo verlola porta ,che conduce alla Chiel‘a, :? de!
Roncalli; alcune azioni del medeſimojono del Nogari; il ri-

ceuimento di eflo fatto dal Ré di Francia ſudetto , e l’appro-
vazione della Religione, leguita per ordine della Maestà {uaz
nel anſiglio di Parigi , fono pitture à freſco di Giacomo Se-
menza; l‘altre fue lstou'e à mano manca, fono opere di Mar-

co dà Faenza. Tutti li rlcracti delli Rè di Francia fummo ch.
pinti à ftclco dà Auanzino Nucci . Nel primo Dormitorio
ſi:petiorc,vì formò vn bell’Orologio di rifleffi Solari ll Padre
Maigmninſigne Matematico, & ilP.Niccron dlucrſc Pro-
fpecciue ambedue di quest’Ordmc .

Stà alla mano ſimstra della medcſima Chieſawna bell’abi—
tazione delli celebri Pittori Zuccari , perciò adornata com
belle pitture; nella quale abita preſcntcmeme > la pliffimzſiſi,
Regina Caſimira Vcdoua del Rſ‘: Giouannl lll, di Polonia >—
6: glla delira, vechfi la c_le_liz_iola._ " ſſ

Vîlſſſa  



        

 

 
 
 
  

 

 
    

 
Wiz; del Gran Dum dì Toſiſéffzna.

Egogh ſſſicugta nel medeſimo Pincio , eſſenda non W?
ſgo pg; l’aſiere [giugifeco ," che per Le fue vedute » gìocondiſ‘ſi
irma? Forma 1] cucuico di 1500.paffl : distendmdoſi. ""U
{DMG di Roma , (_onoui nobih‘ſsimi viali coperti d’albetiacon.

ſi alcuni
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alcuni compartimenti di fiori angolari, : fontane aſlai vaghe
&abbondanti. Vedeſi nel medcſimo, vn'ancico Obehlco ,

fra‘ due conche di Granico , le qual: ià struicono alle Terme
di Tito, e furono quà traſportate da Cardinal’Aleſiandxo dé
Medici, Tlcolare di S. Pietro ad Vmcula , conſeruandoſi pa-

rimence in vn luogo fermo, il bel Gruppo di Statue-(colpite
perfettamente in marmo, rappreſentance la fauola dl Niobe .

La facciata interiore del Palazzo , edificato con bel dile"-

gnodi Annibale Lſſppi Rom. è adornata di Statue, e bals: ri-
lieui antichi, trà lx quali ſi veggono molu Sagrifici , marirag-
gì,giuochi, e caccic ,- eſiendoui ancora quattro Statue d’al-

cuni Re‘ prigionieri, due dè qual: {ono [colpiti in Porfido ,- e
parimente due Leoni grandi lavorati eccellentemence ; con

l’altre Statue di Mercurio , Saturno, e Marce , adornate con

alcunciſcrizioni Greche. Ammiranlî nel pomco ſei Statud
d’alcune Sabine Sacerdocefle di Romolo, vn Vaſo antico d‘“

m' [nuoro marauìglioſo in ballo rulieuo ; e [opra la porta ma

Testadi Gioue Capitolino , & vna grand‘Vrna quadrata (l'

Alabastro,anticamenrc deltinaca per via de‘ bagni particolati

La Sala è adornata , con molti ritratti nobilmence dipinti,

cherappreſentzno diuerſl Perſonaggi della Cala Medici , e

di varie Colonne di marmo antico , & alcune imagim‘ di mar-

mod’Antonino Pio , e d'altri Ceſari; eſiendoui ancora due

reste di bronzo, edue Fauni aflai nocabili . _

' Vedeſi dentro vn’alcra camera, del primo Appartamento

incrostata di marmo bianco , laStatua di Marte , fatta con

buona maniera Greca-e nella Galleria lunga » e non compira-

[ono molte Statue antiche . '
Si conſerua nella camera ſcguence , vna picciol; Statua di

Venere, che e\ce dal bagno; molcxlsuni bustidi famoſi Ro-

mani , vna Statuadi Ganimede a(lai rara , con Bacco. Erco-

le,& altre . . .

L’Appartamento fecondo nncor'zmperfet‘to, v1en'adorna-

todà vn lofficto , dipinto di Frà Balliamo dcl Piombo, con
vn  
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‘vn fregio lauorato dà varii buoni Profellori, e poſsiede molte
curioſità . Sono riguardeuoli -. nel medeſimo Palazzo alcuni
‘tauolinì di pietre finiſsime ,eli quadri del Nostro Saluatorſio
con la Croce sù le lpalle , dipinti dà Scipione Gaetani ,- della
B. V. M. con il Bambino,: li Santi Gioſeppe, e Giouannì del
Muziano; dueistorie, dipinte dà Andrea del Sarto; la barca-
glia di Lepanto, eſ rella dal Tempesta , e lei pezu diuerli del
Ballano. Sopra de fenestrone di detta Galleria lunga 38. paſ.
ſ: s. e larga 4. è collocato vn Medaglione , {colpito con l’effi-
gie di Collantino Magno in Alabastro orientale,- ellendo
adornata la bella loggia principale , correlpondcnte ſopca;
del portone, dà vna picciola fontana, con balauſh'i all’infor-
nodimarmo. Scendendo per la strada contigua ricoperta.-
d°Olmi,e voltandoſi nella bella stradazposta alla destſamhiaz '
mata del Babumo , vedeh … ella alla nmſtra la Chicſag

Di .S“. Atdmgfio nlli Grecia e loro Collegio.“

IL Pontefice Gregorio Xlll. l’anno 1577. fece fabriano
quella Chieſa, con l’abitazione conciguſhper il Collegio Grc-
co, egl’aflegnò buone entrate, acciò vſcendo dà ello ben’
’ammaeſlrati nelleleccercs e buoni costumi li tuoi Alunni, ri-
tomaſlero alleloro patrie. à fatele douute Milsionialliloro
paeſiſhauendo per loro direttori ll PP.Gieſuici,aHegrſiatigli dà
‘Vrb. VIII. mentre era Cardinale, & Protettore di dectoluogo.

L’architettura della Chicſa , è di Giacomo della Porta, la
Facciata di Martino Lunghi il vecchio , e le pitture fono di
Francelco Tibaldeſe . Offiziano questi, nè giorni lolenni, le-
condo il Rito Greco, hauendo lempre in quellaCorte vn'
Vcſcouo Nazionale , che ſé le principali funzioni , e gli con-
fcriſcc ancora gli Ordini Sagri . Oltre la Festa del S. Titolare,
ſſcelebtanola {cleanità , dell’Epifania del Signore , edcllaſe-
polcura del Medeſimo , nel Venerdì Santo. Vallone abito
paucnaZo; con cinta rolla. "

Della
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Della Chieſiz di Gian? , e Aldrin. ſi'

[ | Ebbe prima questa il nome ch' 8. Antonio Abbaze fu.;
strada Paolina , per eflere ſituata nella via dei Corſo, fù la_-
medeſima nèrempi più moderni,:dificata di nuòuo dalliFF.
Eremitani Rlſormari di S. Agostìno. , che ne hanno la cura,
con limoſineparcicolati , e con l’architecmra di Carlo Mila-
neſe, dedicando]: al Nostr-o Redentore GlESV , & alla...
Santiſs. Sua Madre MARIA. Il Quadro di S. Nicolò nella
feconda Cappella àmano destra, è di Baſilio Francelc,quel-
lo della feconda alla ſimstra , con la B. V. M. e S. Gioſeppe,
èopera di Giacinto Brandi, dal quale parimentc fù dipinto i!"
belliffimleadro dell'Altar maggiore .

llgìà degniffimo Prelato , Giorgio Bolognetci , Veſcouo
di Ricci, e Patrizia veramente Romano ,affezionaudoſi par-
ticolarmente alla preſente Chieſa ( in cui ereflc varie bello
memorie ſepolcralizdè ſuoimaggiocffla restdurò‘miràbilmew
te con ſabticargli la Facciata , fecondo il diſegno del Cau.
R-ainaldi ,e con ereggerui vn nobiliffimoAltat grande, &
adornargli le muraghedi marmi finifflmi , e la volta di (Luc—
chi dorati , come ancora divaghiſſìmc pitture à freſco, facce
dal ſudetto Brandi , perlocheſſ dcueſi la prcſcnte annoucrare;
trà le Chiele primarie della Città . - ſſ
Celebrano quiui li detti Padri la Festa di & Agostinox di

S. Nicolò dà Tolentino, con lndulg. plenſſ & ogni feconda
Domenica del meſe vcrſo la (era, vi clſſpungono il Santiffimos
"con ſermoni, e mufica, pregandoſî per l’anime del Purgatoſſ

rio. Terminarono l’anno 1696.1i medeſimi [a nuoua Fabri-
ca dell’ampioConuento. ſſ " ſſ " ' '“

Tomo 11. H h Di  
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{Qi & Giacomo degl’lncumbili , fim Spedale;
€ Archiwnfmtunim .

U N'altro ſopranome hcbbe al principio la prcſenteChie-

ſmpoîche fù detta inAugu/Mdal vicino Mauſoleo di Cefare

Augusto , già dcſcricco nel como antecedente , Chiamaualî
questa
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quella parimente nè ſccolj cxafc0rſi,S,Giacomo del Popolo.“

Card.Pietro Colonna Rom.!aſciò in morte vn gtolîo legato ,
acciò quì ſi facefle vno Spedale, con vna Chieſa dedÌCata à 8.
Giacomo Apostolo,deſ1derando egli di tinouacc in tal guiſh [a
memoria del [uo Zio Card, Giacomo Colonna ,- ; questn ſù
quella, che stà dalla parte di Ripetta, poi cestauſirata con..
penſieco di Glouan’Antonſſìo dè Roffi , con belli Alcari di
marmo , & altri ornamenti , la (coltura nella mano destra è
del padredcll’istefloRoffi , l’altra di Coſmo Pancalli, quella
di mezzo di Franceſco Brunetti , le pitture della cuppolaſi,
[ono di Pietro Paolo Baldini, : l’altre di (otto, di Lorenzo
Greater; eflendoui indulgPlen. perpetua conceſſagli dà Pao.

ſi-lo lll.comciui 6 legge, ' ‘ ”
Riuolgendo dunque ildiſcorfo, alla Chiela principale di

S.Giacoſimo , ſi deue [':-pere, che cſicndo stata conceflaſſla...
cura di eſla, come ancora della Spedale annefio dal Pontefi-
ce Nicolò V. alla Compagniadi S. Maria del Popolo, fici!”
anno 16oo, il Card. Antonio Maria Saluiati Romano , ellen-

dc Protettore di detta Compainouò dà fondamcnrila Chic-

la in ampliffima forma , cdilacò nobil_memcz: l’amico Speda-
. le,con aggiungermi i] nuouo , prouedendo con animo gran-
de, & auezzſſo ad eflercicarc azioni Eroichmdi Cristiana pie-
là, la Chieti , & iì detto Spedale,di tutte le coſe ncceflario,’
come ancora di buone entrate. 1] bel diſegno dieſla , è di
Franceſco dà Volterra , terminato dà Carlo Maderno. Nell’,

Altare della, prima Cappellaà mano destra , la Relucezionu
delSignore ,è del Roncalli, alcuni Angeli, e puccini della.-
ſeconda ( doueè l’lmagine miracoloſa della B=V,M, detta dè
Miracoli _, (arcani traſporcare dal medeſimo Cardinale dà, vn‘
altra Chxeſa , già vnita alla preſenſite ) (ono di Paris Nogati ;

nella terza, il Bacceſimo del Signore , èdel Paflìgnarm, la..-
Cena dell'isteſio con gl’Apostoli nell’Alcar maggiore ( adoc-
nato di belle colonne di marmo , con vn Ciborîo fatto di pic-
cre aſîai nobili) e le pictuxeſſà ſſfceſco nella volta , fono di Gio,

Tamo 11, H hſſ ; uan  
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uan BactistaNouara , l’istoria delSommo Sacerdote alla de-
stra , che porge il pane benedetto ad Abramo, & di *Vcſpaſias
no Strada : quella incontro, è del Nappi , la Natiuità del Re-
dentore, nella prima Cappella alla ſinistra , è d’ Antiueduto
Grammaticada Statua di S. Giacomo nena Cappella ſeguen-
te, è (coltura del Buzìo ; il (Each finalmente nell’vltimzu,
che rappceſenca il medeſimo Santo , è di Francelco Zucchi .

Per il giorno del S. Apostolo, vi fà vna bella Festa l’Ar-
chiconfratemita quiuiecetca, distribucndoin occaſione del-
la medeſima diuetſe Doti à ponete Zicclle,& vn rubio di pa.-
ne con altri ſcudi m. allipoueti, facendoui ſimilmente due
volte l’anno l’Elpoſizmne lolenne; fù la medeſima , ela (ua.-
bella Chieſa dà varii Pontefici arricchita d’lndulgenze aflai
conſidcrabili, per il primo di Maggio, e fecondo di No-
uembre, ſicome ancora per ]a metà, di Wadrageſima, & al-
tri tempi; efleudn l’Altare del Samo aſſai celebre per lcgrazie
[piricuali ,mrſiſaîìſigìidà Paolo …. Leggeſi dentro [a meda;
ma (opra :; porta principaìe questa nobxlmemocla.

ANTONIVS MARIA

CARD. SALV I ATV S

TEMPLVM DEO

DOMVM [EGROTIS

EDIFICAYlTe

Chiamaſi pariment'ela Confraremita diSGiacomo; con
l'altro nome , di S. Maria del Popolo , perche tiene la cura.-
della diuociffima Imagine della B. V. M. che in quella Chic-
ſa è venerata , con hbera facoltà d’aprirìa , e chiuderla nelli
douutì tempi,venendo à tal’effetco proceſsionalmence li FF.
Agostiniani, che iui riſicdono , à prendere in questo îuogo li
Guardiani , & altri Offiiiali di eſſa .

Leone X. fauorì norabilmente l’accennato Archîoſpeda-
le , destinando ſolamente per aſilo , e ricouero dell’infermi
incurabili, concedendoglil’eſenzionc dà tuccelegablàellm

- - ſian-



D I R OMA MODERNA. '485'
dando alli Minil’cci, e (cruenti dl elle , tutti li priuilegì,& ln-ſi
dulgenze, che godono gl’altr: luoghi ſimili di Roma , _il che
confermarono appreſio h Pontefici, Clemente VILPaoIo lll°
fuſiletco, Glulio lll. e Pio [V. con l'accrcl'cimento d'altre ſìn-
golari prerogatìue; come apparilcc dalle Coſh'cuzloni ,Scal—
tre memorie dell'Archiuio .
E diuiſo il medeſimo … due grandi appartamenti ſeparaciz

li quali contengono 130. letra ,- eſicndo in ma lo Spedalſi-
degl’vomini , e nell’altro , quello delle donne ; con tutti li
commodi, e ſeruigi necclsani . Edlficòl’isteflo Cardinal Sal-
uiati nelle abitazionianneſie vna buona Spezìaria,con l’altre
commodità per gl’Offizxali, e Mmistri, e princxpalmentu
[Ser I4-Gappellanl,e due Clerici destlnati ad affinare la Chi:-
fa, ad vl‘o dl Collegiata .

Vien gouemato dà quattro Guardianùcìoè da‘ vn Prelato,
permanente in Roma, dei vn’Auuocato primario , e due-Gen-
tiluomini, oltre due Camerlenghi , e due Sindjci : haugndo
yſſn Cardinaleper (uo Protettore . ſſ ſſ \

 
È-îh'z' j);

 
      
                 
      



  

 
 

  
  
 
 
 

   

  
  

 

 

 
, Di S. Maria dè Miracoli .

DAlla medeſima parte di S. Giacomo; nel principîodclſi—

la Piazza del Popolo,ſi trou‘a la Chieſa preferite , cermimcaà

nostri giorni. Era dunque dipinta negl’an‘hi Fallaci ,- lotto

d’vnfarco vicino alle mura di Roma, verſo il Timer:, vn'anti-
. …,ſſſſ . . ca
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Ca lmmàgine di Nostra Signora , la quale per eflere miraco-a

lola" , ſù di là traſporcaca dalla detta Confraternita di S. Gia-

como degl’lncurabili, la quale fabricò vna C hieſſſlwla in que-

sto luogo, nel 1 525. renendoui vn Sacerdote alla (ua custo-

dia, & eflendo stata quella molc’anni dopo trasferita nella..-
medeſima Chiefs dell’lncurabili , ad’lstanza del Card. Fran-

ceſcoBatberini , Decano del Sagro Collegio , fl‘i concefla la
detta Chieſuola nell’anno 1628. alh FF. Franceſi riformati ,

del cerz’Ordine di S. Francclco ; mà perchela medeſilns...

era poco decente, perciò all’onore della detta imagine, inti-

tolataS. Maria dé Miracoli‘ Aleſſandro VII. ordinò , che \i

cominciaſie dà fondamenti la prcſente Chieſa, con vaga.-
Cuppola, bel portico ,e nobili Cappelle , ſecondoI'Archi-

tettura del Cau.» Rainakji , ]a quaìe eſiendo rlmasta imperfet-
ta perla morte del Pontſiéfice ,E] con lſſpeſe conſiderabili , e
con mòlca magnificenîzazìzémpita, dentro , e fuori, dal Car-

dinal GirolazîxoGaflgl‘di *Ggggjuelfsu ' \
Non Contiene 'ſiſinſi'òm pìc‘tìſſiz—e confiderabiliſſestando le fue

Cappelle mum imper‘fi-tce. [! Vſſaſp della Chieſaè aflai ga-

lance ,- li quattro Angell , che ſqſſéſifigono ]a mociuata lma-

gine fono [Colture d'Anronio R. aggi , con gl’alcri puttini : le

memorie collaterali del Card. Gastaldi, con il (uo busto di

bronzo, edel ("uo fratello , tono opere del Cau.Lùcenti ,- le

due v1rtù di marmo dalie bande , (ono dell’isteflo Raggi ,- lc

ottò Statue di ceuertino, ſopra la ringhiera della vaga Faccia.

ta, fono del Morelli , Carcani ,- & altri: Vi celebranoli detti

Religioſi vna dluota Felt; dell’Aſſunzione, eſidelS. Fonda»-

tore dell’Ordine con lndulg. plan. con altre , facendomi anf
goxg leſpoſizxone coqlſiueca ,

Hb 4. 71);  



      

 
     
 

 
Di Sama Maffi}? di' Momà Santa.

Ll Frati Carmelitanìdella Prouincia di Monte Santo, in
chilia, poſiedeuano prima dall’altro lato del Corio, al princi-
pio della flrada,detta delBabuino , per la proffima fontana,
,vnapicciola Chieſa : dedicata alla Beaciffima _Vſierginſiîîlſin

. a ’
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dall’anno 1640. doue stettero fino al 1662. nel qual tempo

fondarono per ordine del nominato Pontefice Alcſlandr‘mla

preſence Chieſ; di fico,: dilegno , ſimile all’antecedenmkor-

mando ambedue riſpetto alla Porta della Città , vna nobil

proſpettiua , ed vn’ornamento ſingolariſſsmo di quel Tri-

m'o . Fù dunque architetto della Cuppola, e dell'Alta: mag-

giore l’lstello Rainaldi , e di tutto il restante il Bernini, e

Fontana. E questzdiforma onale , hauendo molte Sramcſſa

diSanti , (opra la ringhiera della Facciata, ſcolpite in cenet-

tinodalMorelli, Rondonc, Antomo Fontana, & altri. Per-

che dunque li detti Religioſi , non haueuano forze balìami al

compimento d’vna ſimxl’xmpreſa , ſupplì alla loro Pouerrzì ,

con la generoſità dell'animo ſuo il Card. Gastaldi , lopradcî-ſi

to, come iui dimostrano leſùe memorie . Sommi bclliffime

Cappelle ; quella del S. Crocifiſlo alla destra entrando, con-

tienelepitcure di Saluatore Roſa Napolitano, fatte nelli due

quadri collaterali, nelle Lunetta , e volta ,- la terza ſù dipinta

tutta diligentemente di Nicolò Berectoni . Il bell’Altar’mag-

giore , douc ſi venerala diuoca lmmagiue della B. V. M. hà

ſulfrontiſpizio clue Angeli fcolpicì dà Filippone : li busti dell'

vltimi quattro Pontefici , che fono collocati delle bande , fu-

rono gettati in metallo dal Cau. Lucenti .

E degna di particolar’oſleruazione , dall’altra parte , la_ſſ,

Cappella dè Sigg.Montioni , fatta con diſegno di Tomaia.-

Mactei Rom. eflendoui vn quadro belliffimo con la B. V. M…

e S. Franceſco , del Cau. Marani ( oltre li collaterali del Gar—

zì,e Monſ. Daniele) accompagnato da due collonne di Vera

de antico,e da alrrimarmi prezioſi , li qualiadornano vaga-

mentetutta la medeſima Cappella , che hà vna picciola Sa,

grestia particolare, per l’omamenci dè marmi , dè crsdenw

zonìdi Noce , e delle Supellcttili , molto fingolareſi il Qua—

dro di S. Giacomo,e S. Franccſco in eſſa , è del Bacìccio ,la

Pietà dì Gìoſeppe Chiari . L’altra appreſſo di S. Maria Macl-

dalena dè Pazzi , è diſcgno del Rainoldi, cflendo stgta dipin»
. ca  
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ta dà LodouîcoGimignani , la Cappella Viualdi , contiene
vn Quadro di S Anna , dipintodì Nicolò Bercttoni . _

Quì ſi celebra alli 16.d1 Luglio vna Festa molto (olenne
deìla Madonna del Carmine, el’altra di S. Franceſco alli 4. di
Ottobre Con [’ Eſpoſizione conſueta , due Voice l’anno. in
ogni Mercordìà (era , dalla Paſqua di Relurrezìone fino alla
Pentecoste, & ogni quarta Domenica del Melezvi ſi eſpone
ſimilmence il Santiffimo.

’ _ Di Santa (Maria del Popolo.

U Edeſi appteſfo , nella ſpazîoſa Piazza , del Popolo;
vn’ancico Obelilco, già alcroue dà noi deſcritco con vna bell;
Fonte vicina : lui eretta dà Slsto V. nell'anno quarto del (uo
Pontificato nel fine della medeſima , prefio la Porta della..
»Ciccà,è [: nobiliſſima Chieſa di S.Maria detta del Popolo,do-
ne ſi venera ma (un famola Imagme dipinta dà Siuca-We-
fia con il ("uc") Conuento, époſſeduta dalh F F. Agostmiani oſ-
feruanti della Congregazione di Lombardia , la quale nefi’
anno 1444. hebbe principio m Crema, dalli PP. Gregorio
Cremonele, e Ro‘ccò di Dania.

Era quìuì anticamente Vn grand’albero di Noce, (otto di
cui staſſîuano' naſcoste l’…fmn Ceneri d: Nerone , qua]: veniua-
'nocuſ’codne‘,d:ìmolti ſpinti maligni, che coniniulndmerſi,
non ceſiauano d’mfcstare h paflaggierì , perilche Paicalc H.
l’anno 1099. detemnnò 5 che la detta Noce , fi gxttaſle & rer-
1'a,e ſi ſpargeſîcro :il" venti ; gthelèrati auanzi dl quell’em-
pio Monarca, venne pertantoil Pontefice , con la (ua Corte
in qu‘esto luogo,- ed’egli fù il pnmo, à percuotere con l’Ac-
cettal’alb‘ſſero già menzionato, che restò in brcue dalle perlo-
ne stabilite , dastl‘utro , e ((mica dal …da; e furono ſimilmen-
te diffipate le ceneri ; dopodi che, ſi collocò nel [ito stefio
vn'Alcare, iui confàgraco dà Palcale con l'affistenza di dieci
Cardinali, quattro Arctueſcoui : dicci Veſcoui, cdi molta!-

cn
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m Prelati ; come racc mta cepiolàmcnce Giacomo Alberich
nel luo Compendio Istoricos della Chieſa preleme‘ .

ſſ Ceſsòdunqueint‘àl guila vn’in‘commodo così conſidera-

bile del Popolo ROmſſ ſiilquale per eterna memoria dell’oc-

tenùto Beneficio ,: edificò è. (ne ſp‘eſe l’anno 7227. quello

Tempio (otto l’inuocazione diSanta Maria del Popolo , c.,-

l‘ucceffiùaînente Gregmio lXa vi tralportò dalla Cappella;

del SS; Salvatore Lateranenſes con lolenne Procellione di

tutto il Clero; la detta dinociſs. [magma ;— alla quale ſù exec-

tala nobile ; emodetna Cappella (otto di Vcbano V…. per

'vn‘ legato del Carda Antonio Maria Sauli Genouele ; e gli

fureno dalli ſudecti Pontefici; concefle molciffime lndulgen-

ze , e particolarmente , in tutte le Fcste della B. V. M. Come

ancora dalla metà di 'uadrageſima ſino all’otmua di Pal-

qu‘a; nè quali tempi stà [Coperta , efiendoui la l'era buona..

muſiCa & SlstO [V4 badando facto restaurace nell’anno nono

del lilo Pontificato la Chielaz con dilegn‘o di Sade io Pimelli,

cònfe‘rmò l'lndulgenie dè ſuoi Predeceflorì » ed iſh'tuì lei

Peniten’zieri galla guiſa diqu'elli di S. Pietro, chiamati Mi-

nori ,come ſi legge nella mémorle {colpite nel muro della.,

Facciata. Giulio lI_. la nobilitò con diuerſe pitture; & altri or—

namenti ;Gregorio Xlllſſ nell’anno i 578. quà venne con il

Clero proceffionalmcnte ad implorare 1l Patrocinio effica-

ciffimo della Gran Madre di Dio ,- per la preleruazione di

Roma ; dall’imminente pericolo della peste , ficome felice»-

mente ſucceſlea Sisto V° Ia ſostltuì in luogo di S. Sebalìiano

fuori delle mura , caule medeſime lndulgenm in tempo ſi‘»

milmente di pestilenzm Aleſlandro Vll. finalmente l'abbel—

lì, mediante ilCauì Bernim, con diucrſe ltatué di stuc‘chi , e

con due Organi alla:" leggiadri ; Nella prima Cappella dè

Sigg. della Roueſſceà mano destra entrando", le pitture dcl

Prcſe io‘; e di S.- Girolamo «: (ono di Bernardino Pencuric.

chio,- aſedonda Cappella rinovata modernamente, con mol«

ta nobiltà , e vaghezza dal già Card. Aldemno Cibozlàelca—

‘
no . e  
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no delSagro Collegio,è architettura del CauFontanmch ildì
lei Quadro, diCarlo Maratti , che virappreſencò l‘ulmuto
ad olio, la Concezione della B. V. M. con alcuni Sanci;la{ua
Cuppola fù dipinta dà Luigi Garzi ; li clue Quadri collaterali
fotto l’arcata, fono diMonſ. Daniele, e del Morandi .

ll pauimento, e le muraglie (ono vestire di pietre nobiliſsi—
me , delle quali & ſimilmentc compostol'Altare, e la balau-
l‘trata: la terza Cappella, fù dipinta dall’illeſſo Pcmuricchio:
la Vifitazione di S. Eliſabetta, nell’Altare della Crociata, è
pittura di Gio. Maria Morandi , con due Angeli [colpiti dà
Gio. Antonio Mari , e dà Ercole Ferrata. Il Quadro di San
Tomalo di Villanuoua contiguo all’Altar maggiore, èdl Fa-
brizio Chiari, la Cuppola, e gl’angoli, fono pitture del Van-
ni, le Statue ſepolcrali nel Goro, (ono d’Andrea Sanſouino .
L’Aſlunra nella prima Cappella della parte ſinistra èdeli’inſi-
gne Annibal Caracci , le pitture laterali tono di Michel’An-
gelo dà Carauaggio, ela volta d’lnnocenzo Tacconi ,le \la-
tue,e itture nella concigumſono di Gmlio Mazoni.“ (Dada)
nell’a tro Altare della Crociacafù dipinto da Bernardino MeiSeneſe , l 'iſìorie nella legname del Crociſiſſo , fono di LuigiGentile . Le pitture nella Cappella dè Sigg. Mellini fono diGiouanm' , detto da S. Gxouannl , e li depoſici furono dile-gnaci dall’Algardz .

_ La Cappella contigua molto celebre , dè Sigg. Chigi, deidlcata alla B. V. M. di Loreto, fù cominciata a' dipingere dàFrà Bastiano del Piombo, con i cartoni dz Raffaele d’thÎ-no, che diſegnò tutta la Cappella con i Moſaxci : le pitture..-del [regro {otto la Cuppola , con l’altre dè quattro tondini ,fono di Franceſco Saluiaci , le lunette però tono del Vanni .Nelle cantonatc ſi vedono quattro Statue di marmo; L'Elia,& il Giona , [ono {colturedi Lorenzetto , fatte con dilegnodi Raffaele , l’altre due con li ſepolcri , fono dei Bernini; llPalxoco di metallo, è opera del medeſimo Lorenzecco. IlBattſieſimo del Signore nell’vlcima Cappellazè dcl Paſqualinì.
' La
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La Festa principale , che qui [i celebre, è ['a Natiulcà di

NostraSignora , nel qual giorno ſi ſà Cappella Papale, Sc
ogni Sabato à fera vi ſicantano le Licanìc in muſica , con la
dlsttibuzlone delle candele alli PP. che v’affistono.
Sono indiuerſi luoghi della medeſima Chieſa Parocchialej

con ilTirolo di Card. Prete, molti depoſiti riguardeuoli , e
fràgl’alcri quello del Gislenio Pittore, & Architetto Rom.
vicino alla porta lateralegdc! Card. Garzia Mellini, del Card.
Caputaquenſe , e fimlli.
Contiguo al terzo pilastro chſi'a Nane à mano manca , tì

legge il distico ſeguente , fcoIpitonelſepolcto d’vn lcgistaſſ,
Spagnuolo , deſonto per la morſxcatma d’vn Gatto, con il
quale ſcherzaua.

_Hoſpes diſcemmm morti.: genn:, ìmproéſiz Felix
’ Dumtrahztur, digitum merdet, C’?“ inforca .
Franczflm- Tamar ſ/‘allz‘ſhletanus . 1. V. D.’ ,

Labella Porca vicina, già chiamata Flaminia, &ora de'!
Popolo, fù edificata per ordine di PiolV. da‘ Giacomo Ba-
rozzi dà Vignuola, con diſegno di Michel’Angelo Buonam-
tì ,- eſiendo composta nella parte eſîeriore , con buoni tener-
‘tini ,Scadornaca dà quattro Colonne di marmo , d’ordina-
Dorico, ſopra dè gran piedestalli , frà le quali fono due Sra—
tue di S. Pietro , e S. Paolo ſimilmentc di marmo& (colpire daſſl
Mochi, leggendouiſi nell'archizmue.

PJVS 117. PONT. …li/LAX;
Parmm in ham: amplimdz'nem emuli: ,
Vìam Flarm'm‘ſſzmflmmt. An. 11].

La facciata interiore della medaſima, fù \gamma-a con c?!-
ſegno del Bernini, [orco Aleflandro VII. in còngiunmra deila
primavenuta in Roma, di Cristim Alcſiaudra, Regina di
Sueziaſi come già démostrauſimole parole i—uiſcolpize ,

Felicifauſhaquc ,, faîſiſirrqffiu
Chrzstime Suecomm R fgmſic . An. D. I 55 5.

'Vlcendofuoxidiefla accouaſi alla dciìra {& :. ‘ ll .
V2 A'  
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Falla Giufliniani .

«494

E Qxesta ſituataîn vn postoaflai dclizioſo; òccupando
]; pendenza d’vna collina , che gli forma vn'ameno Teatro;
eflendo riguardeuole non meno per la freſcum dell’ombre,
ghe pe: la copia delle Scaxue , & lſcriziom' antiche.

ll Giardino vien circondato dà continue pergola , con vn
bolco d‘Alloxi: (1 palla per vna [cala coperta , [opra l’accen-
nata collina , clou; ſi vede v_na lunga, e nobile Galleria, con
moluſsìmc Statue, buffi , vrnc , e baſsi ſirilieui . Nel mezzo
della vigna , che (là nel piano , fi rende conſidcrabile vna.
bella fontana , (ono ps; li ſpazioſi viali molti vafi antichi, con
baſsi rilieui di marmo , vedendoli nel fine del viale primario,
vn Coloflo dell'lmp. Giuſh'niano , stimàgg dàſi alcuniprimo
Aungre _di qucsta nobiliſsimſſa Famiglia .-

Pxoſcguendo il camino pgr le Mura della Città , ſi croua...
poco più ,oltre, vna buona parce dell@.- medeſime, cucce pen-
dente,? preciplcola , ma‘ però molto (labile, la quale ſi chia-
ma Mura torto, per douc {crine Procopxo , chemediance il
Patrocinio , de‘ SS, Plcrro 4 e Paolo ; Santlſsimi Proceuoridi.
Roma; non penſaronoſi mai Ii Goci d’inxx-odurſi nella Città ,
quando a_[lcdxaronpla medeſima: vnito all’isteſfo muro, è)!
commune ſepolcro delle Donne p_ubhche , & alcréperſhne,
chcmorendo impenixenci ; lolloindcguc dell'EccleſiſiastisA-g
geyolmra ,

Q? Q'? Andrelz Myfflolo :.» ”elles Vu; Flaminia."

Rigolgendc i! paſlo alla nobilifsima Via Flaminia, lastriq
Cata pcſ oxdénedi Paolo V., fino al Ponte, gen ſpefa di ſcudi
()txazrordici mita , !rouaſi à mano dcstra , vedo la metà di eſa

ìa, vn; piceiglgchxclagisî Andrea; ſzcxaglidàcmhgul-
‘ m
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in memoria della lſſua Reliquna, che fù per la medeſimmpor-

tata in Roma , ,comeapprcflo diremo ,- la nobil’architectura

di questa : è della ſhnmtxffimo Vignuola ,

D; Santa Maria delle Grazie;

Plat Giouanni Antonbelli da Postergno Dioceſi dî Spole-

IO Chlauatſhfabricò per tua diuozionc , questa Cappella ne!
1579. dedicandola 5 S, Maria. delle Grazxc ._ '

Di .S. Andrea è Ponte Molla;

Vesta Chieſuola poco distante dal detto Ponte,è mem-

bro della Compagnia della. SS Trimczì , dè peregrim , e con-

ualeſcenci, eflcndoui staca eretta , perche iui fù custodita vnz

notte la Testa di S.Andrea Apostolo, quando fù dal Pelopo-

neſo ; trasfelſſ'ica in Roma , neltempo di Pio ll. il quale con

Fullo il Clero verme quà proceffionalme‘ntc à l‘iCCUflſi'la , nel

meſ; d’Aprile ,del 146% dalle mani del Card. Beſiarionc , e

porcolla eglimcdeſimo , fino alla Chiefs di Santa Maria.-

del Popolo , continuando la medeſima Funzione Sagra ne!

giornoſſſeguente, fino alla Baſilica Vaticana, done ora ella ſì

venera; accompagnando]: li Cardinali, con Paramcnm bian-

chi , & alcune palme, nella destxa ; & l’accennaco Clero,& il

‘popolòxcon rcenta milaluml di cera , frà grandi , e piccioli;

come ſi legge nella di lui vita ( Cimon, tom.?“ col. 1004. ) ln

questo ſito dunque, oue fù Poſata qucsta gran Reìiquza, và‘

ereſietovn’Alcal-ez con la Statua di marmom {ua memoria.

llmedeſimo Pontefice gli ccmceflc , Pinduîg. pien. per il

Lunedìsamo, nel qualeſſfù da elìoſi farcala detta Pxoccfflo-

ne. La medeſima Archiconfcaccrnita , fece questa Cappella;

con Vu poco di caſamento, per ch; ne hà la cura , e a… 30. di

Nouembrc ,‘VÌCBE àcelebraruì la Eesta . '

Ritornando Pct l’istcfla Via Flaminia; lunga vn migìio in-ſi
,cu'ga  
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circa , verſo la Città , ſi vede alla mano ſinifira il Palazzo.
delia vigna detta di Papa Giulio , edificato con architet-
tura di Baldaflar dà Siena : l’altro Palazzo (nel vicolo all’
éstefla mano)più {untuoſme più rimoto dalla detta stradmfat—
to per ordine dell’isteflo Giulio lll. è ſingolar’invenzione del
Vignuola,eflendoui alcune pitture ,di Taddeo ZuccariNel-
la vigna la nobil Fontana maggiore, con tazza di Porfido,
adornata di varie figure, è penſiero dell'Ammanato , appar-
tiene questa , alla Camera Apostolica , eflendo staca confiſca-
fa dal Pontefice Pxo VLal Card. Innocenzo del Monte .

ln questo luogo , ſogliono fermar‘ſi li Cardinali nuoui, e
gl'Ambaſciadot-ì Regii , prima di fare con le Carrozze; e con

' ſolenne Caualcata, in Romal’ingreſſo,

Fontane d’Acqua Acetoſa.

DAll’Atco alla destra, chiamato Oſcuro , dopo vna lun;
ga strada ,’ ,ſi giliunge :! bell’cdiſicio inalzato , [opra lc dette
fontane, così c iamate dal ſapore acido dcll’acque minerali,
che iuifcatu-riſcono, eflendoalìai gioueuoh & diuerlcinfcc-
mità , e perciò ſi beuono frequentemente neHa State dal po-
polo . Furono restaurace dalii BonteficiPaolo V. innocenza
X. e Aleflandro Vll. notabilmeîncz

Nella medeſima Via Flaminia , stà la Villa Ceſi apparte-
nente alSig. Duca d’Acqua/pazrm; nella qualcè degna _di
conſiderazione vn’amica Statua di Roma trionfau'ice della
Dacia , fedendo con due Rè prigionieri à i lati ; (ono iui pari-
mentealcuni Leonidi pietra Egizia , {Z:olpiu‘ afiaibene. La
della porta della Villa Sanneſa, :? dilegno di Mario Arcomo,
him dellaVz'lla già poſieduca dalli Sigg.Alczemps,& ora {per-
tante al Sig. Principe D. Lxuio Odeſcalchi , è pcnfiero di
Onorio Lunghi . ſſ ‘

Entrandofi apprefioneìſi'a Città, per la già defcricta Porta
del Popolo, deue olìcmàrſi la nobiliſsima proſpectiua, ò_i tſè

vle
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vie principali , curate con ingegnoſi‘a maniera , al punto dell”
accennato Obehlcoda vista del uale dalle medefime egual-
mente ſigode. Vmchiamati da Bahrain:),czſiz-me già (i dzſle,
done ſonol’abitazioni, e camere locande allai commode per
i-Cnualierl Oltramontani; l’altra diceſi del C’orſo; e la terza
di Ripetta : verſo la metàdl quella, [i rroua alla mano destra
il ſeguente luogo Pio.

Del Can/èmataria della Diuim Prauidmzfz, :: Ripetta ;

FV’aperco queſto ricouero di ponete fanciulle oneste , la
prima volca in ma abitazione, vicina al Monalkero di Tom:
dèSpecchiſil’anno 1674”… tempo di Clemente X, loro Be-
neſactore,doue eflendo creſcìuco notabilmenteil numero di
elle, fù [limato bene di trasferirlenell’Anno Santo de11675.
ìn questa cala molto più capace , hauendogli aflegnato ln-
uocenzo Xl. vn ſuffidìo di ſcudi Sooo. per la compra della
medeſlmal’anno 1677. Viuono queste con l’industrie de‘ lo-
rolauoriſſffl con limoſine di buone perſonc , hauendo perciò
il {optanome della Prouidmſiîa . Hanno vn'Oratorio conti-
guo,dedxcato à S.Michele Arcangelo,e alla B. V. M. di Lo,—
rcro della Nazione Marchegiana,che prima quì banca il Pro-
prio Collegio . …

Sono gouernate dà alcuni Deputati, con l’affistenza d’vn
Prelato, e di vn Cardinale eſſendo quaſi dugento incirca; ſi
vàſſ oradilatando il medefimo luogo ,medianrc la vigilanza ,
di D. Nicola Trauagli da‘ mm…: dell’Olmo ſuo Rettore, =
la pia liberalità del Sig. Cardinal Francelco Barberini Pm:
tenore , del Sig. Principe Pamfili, e altri .

Dè SS. Rocca, e Martina , fim Spedale ; Q'
Archtconfmtemim .

PAffato il vicino W‘artîere dè Soldati del Papa, e li publi-À
cl magazzeni delle legna di bruciare ,- tcouaſi alla mano finis

Tomo ][. ſſ !! {lta
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Bra la prelente Chieſa , edificata l'anno 1500. in tempo d'
Alcllandro Vl. dall'Vniuerſicà degl’Osti , Barcaruoli , & al-
tri, che comprarono il lito dalla Nazione Schiauona , pet
aprirai ancora l'anneſlo Spedale, per gl’mfermi dell’art!" loro;
come appariſce dalla Bolla dndecco Pontefice (otto il \. Lu-
glio 1499. &: ereſſefsero quì vna Compagnia ſotto Paolo
ill. dichiarata poi Archiconfcacermta dà Paolo lV.hauen-
doni vn bcll'Oratono . -
E parimentc in questo luogo vn’altro Spedale per le don.-

ne inferma , eretto, edomco dal Card. Antonio Marra Sal- *
uiati. Fà la medeſima Archìconfl'atemica vna ſolenne Fella
di S. Rocco, con lndulg. plen. dotando molte pouere Zirel-
le . Celebra parimente fin dall’anno 1645. la mamfeſlazìone
dcll’lmagine diuotils. di Maria Vergine , quì ſeguitali 26. di
luglio con molte grazie, e miracòli , Eſlcndofi dunque con
tal’occz ſione, raccolte molte limoſine , stimarono bene que—
fli Conſraci , d’impiegarle nell’ampliare , e rimodernare la..
pulente Chiela , con dargli vm forma più nobile,efinirb
la Trxbuna , e Cappelle , quali lono nuſciteallzi vaghe. ll
Card. Odoardo Vecchiarelli nell'anno 1637. ( oltre l’aiuto
per detta fabrica) v’aggiustò vm bella Sagrcſistm, ellendo
dall’altro lato vna Cappella adornacadl belli marmi, doue ſù
rxposta la detta [magma di Nostra Signora , fatcaui fabricace
da Gaſparo Morelli Romano . Volle il Card. Francelco Bar-
berini, Protettore di quella Chieſ; , e Confraternita, ſouue-
nire anch’egli generoſamente al blſognodx ella , tanto nella
fabrica, quanto in altre occorrenze. ll Wadto , che rap-
preſenta N. Signore , con S. Rocco , e quantità d’appellan‘ ,
mello nel bell’Alcar' maggiore edificato alle (peſ: dell'llìelso
Porporato, è nobil pittura di Giacinto Brandt .

Vrbauo VIll. quà venne in Proceſsxonc, per implorare il
Dluino Aiuto,con l'interceſsione ch qucsto Santo Protecto-
re della Città, contro la peste, incongiuntura del comagqui
Firenze, allegnanclogli perciò nel {uo giorno fcllluo,l'()fler-

ca
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talollta del Magistraco Romano. Chiamaſi ancora la mede-ſſ
ſima con l’altro molo diS. Martino Velcouo Turonmfi,per-

\ che la ludecta Communità degl’Olli, crelle nel bel principio
vn’Altarealmedeſimo , nella Crociata , celebrandoui la Fc-

ſi (la con la dotazmne d‘alcune pouere Zitelle , il di cui Qua-
droèdiBernardo dà Formello ; ll S. Antonio dà Pado‘ua, ſù
dipinto nell'Altare contiguo dà Gregorio Calabreſc: L’ac-
. cennata Cappella della B. V. M, ſùadornata di belli marmi,
,con dilcgno di Nicolò Menghino ; il Quadro della Medcſi-
ma con S. Antonio Abbate , e S. Rocco, nell'altra Cappella
dall'istellaſſ parte , è del Baclccio. Si conleruano in qucstsſi. *
Chiefs molte Reliquie inſignl , le quali ſi mostrano al popo-
lo nella feconda Domenica , dopo Paſqua di Reſurezinne .*
,elscndo ,leruìta dà vn buon numero di Sacerdoti , e facendo-
uiſil’Elpoſizione particolare , ogni terza Domenica delme-
ſe con Indulgenza, oltre la Solenne . !

Gregorio XlV. fece partecipe la medeſima Archiconfra-
ternìca( chevestc ſacchl , e cordone verde) come ancora [’
infermi, &alrri miuistri, di tutte le grazie, e priuilegi sì (pirl-
tuali, come cemporali,_che godono l’Archi—oſpedale di S.Spiſi

‘rico, quello della Conſolazionc, & alm ;comc apparilce dal-
ladi lui Bolla ſpeditſſa li 7. Marzo del 1573. il che apptelso
Confermò, in ma focmapiù ampia Sxsto V, ſuo Succelsore .

Per la lolennìtà dè SS. Titolari , e loro octaue , gode la de-
. ſcritc; ſiChiela ludulg. plen,concelsagli dàPiolV. (uo Bene-

fauorc , ed anche per le Feste princxpali, di tutto l’anno.

.Di S. Girolamo dè Schiduoni .

L Pontefice Nicolò V. donò questa Chieſa di gran lun-
gainſeriore , alla Nazione dè Schiauoni , li quali con lo
proprie carità l'anno 1450. la restaurarono, e Silio Vinto
perelseme staro CardinalPtOtettore , la fece nel 1588. edi-

Tamo 11. I i ; fi care
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ficare di n!.muo mììsſiſi- nobiì forma pre[ence , con diſegno di
Martin Lunghi vecchio , e di Giouanni Fontana. H Quaſi
dro delia B. V. M. ncll‘Alcate à mano dcstra, èdi Gioſep-
pc da] Bastam * E’aìſſcro nella terza Cappella,- è dx Benigno
Vangehm; le pitture , che rappreſcntanola vita dl San Gi-
rolamo nel mum dell’ Altar maggiore , fono di Antonio
_Viumno, e d’Andrea, d’Ancona; 1] Santo Dottore dipin-
to nella voîza ,— credéſi di Paris Nogari ; i] medeſimo nel-
,la puma CRPPÉÎÌQ d-ſiìl’ altra mano , è del (udetto Baliaro,
& il Cristo morto con hlcre figure . d'Andlfca d’Ancona.
Fece l’ istcſso Sisto Coiìcggiata la mcdeſima per qualke.-
lola Nazione , la quale hauendo anche riceuuto molti
benefici'dal Pontefice VrbanoVIll. volle eîcrname lau
memoria , con l’iltrizione collocata (opra la porca jncccio;
EB «» - '

SlXTVS V. PONT. OPT. MAX;
SANCTI HIERONYMI ECCLESlAM
MAGNlFlCENTIVS sxrſwxzr

TxrvLVM COLLEGIO CANONICORVM
ADAVXlT '

ET PRONEPOTIBVS vas 13.1). PERETTIS
'VENAsz l’RlNcIPIRVS IVSPATRONATVS

ATTRIBVIT ..
ſſſi— gcc: 1517 _cst QRNAMENTQ Ac szcvmmuz

'De!
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Delmmm quto di Ripetta.”

Edeſi giustamentc incontro alla ſudetta Chiefs, quello
bell’de‘ficio , fatto inalzare con ſaggia prouidenza dà N. S.
CLEMENTE Xl. nel 1 704-sù l’amene tluc del Tenere , per pu-
blico beneficio , ed ornamento ; poiche ſerue di commun’
Aſilo alle barche , qUali portano continuamente dall’Vm-
brìa, e dalla Sabina , li viuerx‘ à cocesta Città.

Contiene ilmedeſimo d\uerſi gradmi alîai lunghi ,con al-
cune cordonate , e mostra due faccie , la prima delle quali:
èriuolta vedo il fiume, eſlendo adornata dall’Acme, di Sua
Santità, come ancora dall'iſcrizione leguente.

.CLEMENTl Xl. PONT. MAX;
QVOD VETERI NAVlVM STATIONE

AD TVMVLVM CAESARVM MAGN1F1CE RESTlTVTA

CIVI VM COMMODlS VRBIſſS ORNAMEN'I'O

PRO 5 :> E :: E R I *:
CVRAL'ORES VIARVM ."OSVERE ANNO SALVTIS

* M DCC [V.

[a faccia verſola publica strada, & di forma ſemlcîrcolare,
con ledilì all’mtorno di marmo, accompagnati chì balaustri ,-
e con fontana nel mezzo allai co'mmoda per gl’uomìnize per
gl'animal: : vien terminato ll femxczrcolo da due colonne , la-
uorare ad imitazxone delle Mnlliarle, vſace dall'antichi Ro-
mani,- rauuilàndoſi in elle ul tempo , e l’altezza dell’iqonda—
moni, cagionare dall’acque del Tenere. ll dilſiegno di detto
Porco , è d’Aleſlnndro Specchi . affistito dal Cau. Carlo Fon-
tanſia; li teuertmi impzegati in ella, gli furono parte del Co-
loflco , caduta in terra .
Alla destra dcll’lsteſlo, incontro às. Rocco, stannole able

WPF]? dè Dogatſixigri , e al… Ministci ,

[i 3 .Pa-  
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U Eggonſi poco diſhnſſti diucrſi edifici ſeparati , aflpàrteî
nenti alli Slgnori Principi Borgheſi Rom. cioè i] (no (amoſ?
Palazzo, l'altro aflai nobile della loro famiglia , fatto con dx-
ſcgno d'Antonio dè Baptz'stzh & vnn commodiflìma gilli :

' ‘ 4°)!“
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formando li medcſimi edifici , vna gran Piazza chiamata ch;-

ciò di Borgheſè .
Fù dunque edificato il Palazzo principale , nel tempo di

Paolo V. in questa parte del Campo Marzo( nella quale fu—

rono prima- l’abitazioni delli Deza) con indicibil magnificen—

za , e {pela , e\lendone {lati Architetti Martino Lunghi il
vecchio , e Flaminio Ponzio. Contiene tre Appartamenti

grandiſſimi, vnìti frà loro con vna doppia Gallerlaſiche (epa-

ta il cortile dal giardino. Vn’ala dè menzionati appartamen-

ti ſi stcnde con lontananza mirabile, fino a Ripetta : i] vallo

cortile vien cinco dà belli portici duplicati , e ſostenuti di

cento Colonne di marmo antico doppie , fatte con ordine.)

Docico,& tonico , & adornate con alcune Statue, e fpecial—

mente di Giulia , di Faustina, e d'vna Amazone; eflendouc-

ne dell’altro pìcciole nel vago giardino , riguardeuolc per gl’

ornamenti di stucchi , e per la copia dell’acque di Treni ,- la

[cala molto ſingolare fatta à lumaca d’vn (olo tratto, :- più an-

tica del Palazzo, poiche fùeretta dà Bramante Lazari.

* L'Appartamcnco estiuo à piana terra, \embra per laquan-

tîtà delle cameruquadri , e mobilz ſingolari vn maraulglxoſo

incanto, ſonodunque più confiderabllx frà molte centinaia di

pitture originali, vna Venere con due Ninfe dcl Tiziano, vn

Dauide con l'Arpa del Cau.d'Arpino,-la B.V.M. & vn Grillo

di Raffaele d'Vrbmo , il Redentore alla Colonna , del Ca-

rauaggio; S. Catarina , che riccue l’ anello del Bambino

Giesù del Parmegiano , vna Pietà dipinta in tauola (là Leo-

nardo dà Vinci , il Baccanale del ſudetto Tiziano , vn qua—

dro grande con i SS. Colino , e Damianoeſpreffi dalli Dolîi.

di Ferrara; S.Gio'. Baccista nel delerto del Bordononc ,- San

Girolamo ferito dall’Amor diuino del Vaſari,la B.V.M.& vn

Cristo di Scipione Gaetani;il Medeſimo con laCroce in (pal-

la, dipinto dà Frà Bgstiano del Piombo ; [' incendio di Troia

dcl Barocci ; due buffoni del Giorgione ; vna Venere in….

piedld'Andrea del Sarto ; vn Dauide ,che vcciclc Golia : di
I i 4. Glu-
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Giulio Romano ; vn Crocifiſlo in profilo della prima mà-î
m'era di Raffàele; vna Maga delli Doffi; il 8. Pietro piana
gente, fatto in picciolo dd Annibal Caracci; vna Pietà in….
grande elſiprefla dal Zuccari ; Adamo , & Eua di Giouannl
Beliſso ; la Muſa molto celebre del Domemchino : vn Criſlc-
con la corona di [pine abbozzato , & vn’altro alla Colonna
dipinto dal Tiziano; S. Antonio di Pietro Perugino; S. Gia-
como di forma ouale del Cau. d’Al‘pino ; c la SS. Trinità del
Carauaggioſſ

Vna Venere , & vn Satiro del Tiziano"; quattro quadri.
tondi con diuerſe Veneri dell’Albani ; il bagno di Diana còn
alcune Ninfe oſleruace dà Satiri , del ſudetco Cau. d’Arpino.
Il Sanlonedtià Balliamo dal Piombo ; Suſanna ſollecicata;
dà vecchi del Rubens, vn Soldato ,che mostraà Giulia la.:
valle inlanguinaca di Pompeo , del Gencilcſchi ; la Lucrezia-
delTizianoz vn ballo di contadmi di Guido Reni, Ercole
con il tocodell'Antiucduro , l'altra Venere , che benda Cu-
pxdo , {eroico dalle Grave , opera mſigne del ludetto leiae
no , che dipinſe ancora le due femîne affile ſopra l’orlo d’vn‘
bagno; l'ampio Martin Lutero , con la Biblia in mano, e la
Cena del Szgnore con gl’Apostoli . L’altro quadro grande.-
ſh'mau'ffimo di Diana, e lac Ninfe dcl Domenichino , due..-
ricratci al naturale del Card. Borgia , e del Macchiavelli ;
creduti di Raffaele ; & il celebre Crocifiſſo di Michel‘Ana
gelo , fatto lopra’l modello d'vn ferito agonizance; con altri
molti , che per minqr tediodè lettori ſitaccmno ,- adornan-
do ancora le medeſime stanze, vna bella cauola fatta con
Dlaſpro orientale , & vn bagno nobiliffimo di Porfido,

Entrnſi appreſlo nella (ala delli (pacchi,- abbcllici con figu-i
re di Ciro Fem ,- e con fiori dello Stanchi , Brugoli, & altri ::
ſonodentrola medeſima molto vaga per i stucchl dorati , e
belli Molaxcx , due fontane d’ Alabastro , & all’interno varia
Testc di porfido degl'ann‘chi Celati alla:" rare,con busti ſimil-ſi
mented’alabastro medemo . (‘

Ofi-
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Cofitìehel’vlcima camera molclffimi quadri picciol] , di

molta ſhma ,frà quelli fono li più fingolari ; la B. V. Ma &:
vn’Angelo di Gmdo; la mezza figura dl Ss GlſiDa Barrista di
Leonardo dà Vinci , li Rè Magi (l’Alberto Durata , vu gw
nane con vn mezzodì fiori nelle mani , di Raffaele; la Mad—
dalena del Correggio , l’Adorazione dè (udc… Magi di Lu»
ca Olandeſe; S. Catarina V. e M. di Raffaele , che dipinti:
ancora l’altro quadro della Madonna , con il Bambino , cz

S.Giouanni ; vn Cristoſſnell’orto, dipinto dà Paolo Vero-
neſe; vna Vergine con il fanciullo Gjesù, di Pietro Perugi—
110,3. Pietrmche taglia l’orecchioà Malco, del Cau, d'fflſſ
pino; S'. Antonio Abbate nel dclerco d’Anmbale Cnràccſſiz
che fece l’altro quadro della Vergme : che [là contemplan-
do,- la Medeſimachc legge e‘ del Carauaggio; ll Sagrìficiu
d'Abramo, fù diſegnato dal Suonatori , e la fcmina adulceca,
ſù dipinta dà Alberto Durezza; fece il ritratto di Paolo V. è.
MoſaicoGiacomo Prouenzale: efiendoul alcun’a'crl ſpecclxì

dipinti dà Mario, e dal {adecco Brugoli, e parlmente dluctlì
quadri notabili , oltre li già detti . _

Segue appreſlo vna gran {ala dotata , e dipinta à freſco

dal menzionato Stanchi 5 [a quale viene maggmrmemc abn

bellica condiuerſi zampilli d‘acqua , che mobilitano vma fina
golar proſpextiua , terminata con ingegnoſo Penfieto , dalla

collina a(îaì lontane del monte Mano, ell'endpui pacimema
Vn balcone chiuſodà geloſie ,che hà la (ua vista nella publi-

ca Hrada, e (ul Tenere con vna loggia (coperta di ſopra,€ir-ſi

coodata dà belli Vaſi di ſiOfÌs _
L’Apparîamento cìè Mezzanini ,, aſlai commodò per l’ihſſ

uerno , hà tutte le (ue camere dipinte con acc’oîd'o tn:raui««

glloleà freſcogclà Gioſepped’Arpinoſilexppo Laori,Galpfi-
to Puffino, e Antonio Tempesta con iſltoriez e paeſi dinerfiv

Vedeſi nel primo appartamento grande’ :… 'vna duplicata (»:-<
guenze di _caſimeeejſi ehe immane vnjalcra prolleect‘iuba vecio

Ripetta ,- li fregi delle quali furono dipmci dſiì *cà Gèacſſmſſ
Laz-
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Piazza Cappuccino, rappreſentandoun l’istorîe della Regina
Saba , dcl Ratto delle Sabine, & altre : fono dentro le mc-
deſime dinerſe mute d’arazzi teſiuti in oro , e ſeta, con leche
fludioli, & altri mobili riccbiffimì, e vn gran Gabinetto d'e-
bano adornato con istorie di ballo rilieuo mcſleà oro,e con
(pelle gemme, importando ſcudi 60000. incirca .

Merita ſimilmente vn’ofleruazìone particolare l'Oratorio
domestico, per la qualità dell’edificio , e per la ricchezza del-
le Supellettili ricchiffime , ſicome ancora la Blblioteca nell'
appartamento ſupetiore , già pofleduta dal Card. Scipione
Borghele \.

Di S. Gregorio pì Ripetta;

TRouaſi poco lungi , dalla parte del Tenere quella pic-
"ciola Chiefs, nella quale fi fondò l’anno 1527. regnando
GlementeVll. vna Confi‘atermta di Muratori, che vestono
lacchi turchini con l’lmagine di S.Gregorio, & appreflo la
Chiela fecero l’Oratorio per [’ eſercxzii conſueti . Dotano
questi alcune Z1cellc nella Fcsta del S. Dortore per legato di
Pietro Giacomo da Carauaggio ( oltre quellid’altri benefat-
tori) volendo ilmedeſimo, che ſimo preferite lempre lc gio-
uanidella ſu'a patria. Vi celebrano bella Festa , con Indulg.
& amercono nella loro compagnia , quale gode molte ln-
dulgenzc , ancora lx Stamani, Stuccatori, , & arcefimdel
ballo rllieuo.

Collegio Clementina;

SEguepocò più oltre, la Piazza chiamata Nico/id , dà vn’
Ambaſciatore di Raguſa per nome Nicaſio, chenè fecali paſ-
ſaci vi dimoraua; nella quale ſi vedel’ameno , e commodiſ—
fimo Collegio, da Clemente VllMuo fondatore, Chiamato
Clementina: ” …‘"" " ' ” “’ F‘

u
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Fù questo eretto l’anno 1; 95. con architettura di Giaco-

mo della Porta , nariuo del lago di Lugano , per la Nazione

dè Schiauoni , che prima stauano in ma particolar’ abitazio-

neà Piazza di Sciarra , di doue per eſierfi accreſciuti notabil-

mente ,furono trasferiti dal detto Pontefice nel preiente luo-

go comprato dà Sigg. Ocſini; : conicgnati alla direzione dè

P P. della Congregazione Sommalca : lì prouidde inoltre,,

di molte entrate , e pciuilegi ,concedendo la facoltà alli dec—

ti Padri, di pocer'educerc nell’isteſîo Collegio molti Giona «

ninobilidi varie Città d'Italia, qualicontribuiſlero vn’one-

sto pagamento per il vitto loro , eilendoui preiencememcſſ-

ſolo limcdeſimi , che v’imparano le icienze , & arti Canallc-ſi

\eſche ; poiche thano Vlll. trasferì detto Collegio lllitico

nella picciol: Città di Loreto , rendendolo in tal guiſa più

commodo à quella Nazione, che dcue lolamence crauecſace

l’Adriatico, per entrare nè ſuoi Pacſi .

Reſeroſſvlcimamente li detti PP. aſiai più magnifico il me-

deſimo luogo , con aggiungermi nuoue ſabriche , e vaglio

pitture, facendovi per la Domenic; frà l’ottava della B.V.M.

Aſſunta,vn’Accademia nobiliffima;con l’intctucnco dè Sigg-

Gatdinali , hauendone vno pet Protettore .

Di S.Lucia della Tinta .

Olcando nel vicolo posto alla destra del medefimo ,

vedeſi questa Chieſa così detta , perche quì fecondo alcu-

ni, già abicaùano li Tintori , fi stima antichiffima , dalla

forma , che prima banca , come ancora da alcune lue m,?-

morie ; questa nel 1580.fù restaurata dalla Compagnia cìè

Gocchieri, che all'ora stauain ella . E Parocchialc, ellen-

doui molti Canonici , creatidal Caualicr Ricci; alcune:;

nomine dè quali ſpettano à Sigg. Principi Borgheſi , chela

riduſlero pochi anni fono in miglior forma. Hanno gli menſſ

zionati Canonici l’Vlo della Cappa Magna, lolamcme nella

loro Chieſa. Di-
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, Di S. [uo dè Brittany” ) »

COntînuandoſi il camino dalla ſudetta piazza Nicoſhu
aìla contrada della Scrofa , vedeſi quest’antichifflmaî’a-
rocchia della Nazione Franccſe di Bercagna ; fono in eHa al-
cuni Cappellani , & il Paroco nazzonalc . Callisto …. Ia...
…concefle nell’anno 1456. mediana" [’ istanze del Card. Ala- …
no di-Coeciui Britanno, alla medeſima Nazione; eraui in
altri tempi vna Congregazione molto flequencata dà Cu-
riali , & Auuocati di Roma alla quale il detto Pontefice.-
c'oncefle molte Indulgenze , per eſſer staco questo Santo ,
vn pnetoſiffimo Auuocno dè poueri: quiuì haueuano an-
cora la loro (ſſongregazrone gl'Auuocaci Concistoriali , ce-
]cbrandouiſi nel giorno ſestiuo Cappella Cardinalizìa ,qual
Congregazione ſi trasferì [ucceffiuamence alia Chieſa della
Sapienza (comciux ſi dirà) S: conſeruauo in questa alcune
Reliquie dl S. Inc, :* dell’ApostoÌo S. Andrea ; è vnìta alla
vicina Chieſa di S. Luxgz dè Franceſi , affieme con lo Spe- '
dale quì eretto nel I 511. pergl’mfrrmi, e peregrinidzqud-
]: Prouincìa, qual’vmune fece Papa Gregorio Xlll.adistan-
23 del Rè di Frane]: Enrico [IL ’

Fù restauraca nel 1568. dalla medeſima Nazione , come
dimostra l’ſſcrizxone [opra ]a porta esteriore ; facendounſiolg
tre la propria Festa , l’Elpoflztone conſueta .

.Dz' S. Antonio dè Partoghg/î,fim Confraternita,
: Spedale . *

TRouaſi poco più oltre alla mano destraJa nuoua Chien
fa di S. Antomo dà Lisbona , chmmaco volgarmente dl Pa-della; [a quale ottenne il tuo princszo in questo luogo (do-
v'é prima era vn’altra Chieſa di S. Antonio Abbate) nel Pon-
zlficato .di ,Sisto xy, dà Martinez gi CL::ucz Portoghe? ,- e

u
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fù molti anni dopo riedxficaca dà fondamenti :} (pes’e della…;
medeſima Nazxone con bel dlfegno dl Martin Lunghigio-
ume, che priucipiò ſìmilmencela Faccuca, composta dz Te-
uertino con pilastrl d’ordmc Donato, la quale fù termmata
afficme con la Chieſamirca l’anno 1695.con lfaſsistenza dell’,
Architetto Cristoforo Schor.

ll Quadro di S.Antonio,e [a B.V.M. pollo nell’Alrar mag-
giore , è opera di Gracmto Lſſîalandruccl Palermxtano , che
dipinſe paumence l’altro del S. Precurlore‘ , nella Vega Cap-
pella di Gio. Bacusta Cimini Romano; [e B. V. M. con \] Cri-
fiomortodipinca neil’Alcare della Crocmca , è di Pellegrino
dà Modena; 5. Eliſabecca elpreflà nella Cappella luconcro,è
del Cau. Cello. »

Vien’offizmta [a medeſima Chieſa dà molti Cappellani
nazionali, e vi ſi celebrano con lndulg. plenJe Feste delli dcr.
ti 58. Antonio dà Padoua , & Eliſabetra Regina di Portogal-
lo ( oltre quella del Simca Anacorecaflacendouiſi due volte
l’Eſpoſizione . "

Dotòil menzionato Cimini la propria Cappella , e vi la;
[ciò vnlegatoaflai confiderabnle d'u (audi cinquanta mila in-
circa nel 1683.4cciò fi poneflero à Frutto per dorama agn'
anno nella Festa di S. Gio. Baccista, molte ponete ZiteH-ſi-
Romane deſideroſe di monacarſi . .
E quìſepolco il celebre CaſistazMaccino Azpilqueta,chiaì

mato communemente il Nauarro .
Hebbe lo Spedale contiguo l’origine circa l’anno 1417;

dà vnadiuota Gencjldonna, deſiderof‘a di fouuenire li poucri
peregrinidi quelRegno, chiamata Giouanna dà Lisbona ;
cflendo venuta in Roma per vxſicare i luoghi Santi .

- Fa ſucceſsiuamence acccelciuro di ſabuchc , e d'entrare
nel 1439. regnando Eugenio lV‘. dà Antonio dè Cìauibus
Card.d1Li-zbona, come mi filegge, edà aìtri Benefattori :
]] Card.Giorgio Gosta Portogheſe creato dà Srsto [V. gh feo
cemoltibcnefici , {ottoponendolo a! ministcro d‘alcum De-

pum:

 
           

  



   

  

510 DESCRIZIONE
putaci nazionali , & mſieme alla protezione degl’Ambaſcia-
dori di quella Corona .

Sono riceuuti in eflo l’accennau' peregrini ſani , & infer-
mi con questa distinzione, cxoè i Laici per vn mcſe incirca , li
Sacerdoci per due, ele donne (in ſauore delle quali fù [& pri-
ma Volta lstituito) per tre .

Gouerna prouidamente la Chiefs, e Spedale indetti , vna
Confraternita da Nazionali, che fù istituita dopo 1] Pontifica-

ſſxo di Paolo lll. «: non vestc tacchi, haucndo per inſegnail
mcdcſimo Santo. _

 

.' H I A M AZ! questo Rione con il nome di
& Eustachio , perche abbraccia nè ſu0i li-

5 min” la Chieſa di dettoSanto MartireJaqua-
\\LÎ-ſſìſiſi’ le ora deſcriueremo.

Sono in eflo principali frà li Sagri Tempi , la Collegiata di
S. Eustachio,S.—Luigi dè Franceſi , S. Giacomo dè Spagnuo-
h', S. Andrea della Valle , S. Chiara , e ſuo Monastero , con
altre molte ,- elsendo li più riguardeuoh‘ trà gl’akrì Ediſiici , lo

Scuc 'zo
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Studio publxco della Sapienza, l’Accademxa del R:? di Fran-

cia, eli Palazzi , Lanci ,Nati , Celatini, Medlceo, eGiusti-

niano. Fà per inſegna la cella d’vn Ceruo , che tiene (opra
la fronte vn Crociſiſlo, elpreſsa in Campo Rolso , alludendo
alla viſxone riceuuta dal menzionato S. Cavaliere Romano,
frà le delizie della caccia , in vn luogo (opra la Citta di Ti-
uoli , chiamato [a Montarelldz come fu legge nella di lm vi-
ta lcritta dal Sucio .

(”[via/;; di s. Ezgſiachia.”

QvVesta Cbieſamolco antica, edificata nell’estremità del-
le Terme di Nerone, fù testauraca , e conlagrara ſolenne-
mente dà Celestino lll. ['anno I 196. collocando… lotto l'Al-
tar maggiore li Corpi de‘ SS. Eustachlo, Teopiste ſua moglie.

, edelh loro figliuoli Agapito, e Teopisto ; eflendo Diaco-ſſ
nia Cardinalizia , come ancor: Parocchlale, e Collegiata .

Oltre l’Offerta, che dàtempi antichs gli fà ciaſcun’anno il

Magistraco Romano d'vn Calice, ccorcxc, per la Festa del

Santo Titolare; nè hà vn'alcra alli 29. di Gennaro , d‘v-n Pa-

liotco di velluto rollo , per eſierfi in quel giorno nel 1 598.11}-
cuperato alla Chieſa lo Stato di Ferrara , come ſi raccoglie

dalla lapideaffiſſa nelmuro. Qui…” il Collegio dè Procura-
tori celebra nel meſe di Settembre la Fella di S. Michel’Ar-

cangclo con l’afflstenza degl’ Auditori di Ruota : nella loro

Cappella *

Vi fù istituita vm Compagnia del Santiſs. Sagramento
che quì ſi cſpone ogni Mercordì à (era ( oltre all’eſpoſizionc
delle Aarant’ote) per vn Legato di Luigi Greppi , la quale

non veste lacchi ; facendouifi nel Martedì fra l’ottaua del

Corpuſ Domini, la Proceffione. Fù baccezato in quella Pa-

rocchia l'anno 1 ; 57.il ſamoſiffimo Capitano della Fiandra…-
Alellandro Farnele: Fù rcstaurata dà fondamenti à giorni

nostri , mediante vn legato allai confidcrabile : del gxà Ca-
ſÌOlllCO
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nomco Flamìnîo Moroli dl Csmerìno , con architettura di

Celere Coman“, e altri : Sopra la cala incontro alla medeſi-
ma , vi dipmſe la conuerſione, & il Martirio di S. Eustachlo-
Federico Zuccari . ll Palazzo poco dxstamc dè Signori Cen-

ciè architettura di Giulio Rom. [’ altro contiguo abitato dà
Signori Duchi Lami , è adornato di belli mobzli nelleluc ca-

mere, edimolte colonne antiche nel cortile: stzì dll'lmpetſo

almedeſimo la Speziatia di Sant’Apostoli,kbndatadalCatd, ,

Pietro Aldobrandino, Nipote di Clemente V…. per {’Wii

co beneficio dèlpoueri, e già dclcricm nella pag. 377.

Palazzo Giufliniana."

PAſlandoſì dalla piazza circondata dalle botteghe di va.;
ni Mercanti , nel vicolo che conduce à 5. Luigi; ſi prelcnta
alla vista ll bel Palazzo dè Sigg.GiustinianiPrmcip. Romani,
edificato dal Marcheſe Vmcenzo , quale ſi rende ſingolariſ-
fimo frà tutti gl’alcri di Roma , per il numero infinito delle
Statue, che parlano la quantità di 1500. trà piccmlc, egran.
di ; & anche per la moltitudine dè quadnaſiai rari .

Si veggono dunque nel cortile dluerſi balli rilicuiantichl,
con due Teste credute lenco , (: dl lee'rlo; a‘pxè dellalca-
la Vna Statua della Salute, 6 ſia d’Eſculapſio ,- per la mede-
iìma vn baflo rilieuo stlmatiffimo d’Amalcea , e le Statue d’
Apollo, M.Aurclio , Caligola , Domlziano, & Antinoo.
E notabile nella Sala vm Statua di Roma trionfante, e di
”Marcello Conſolc, oltre la rara Testa d’vna Sibilla. Contiene
la prima anticamera li famofi quadri , del Signore condotto
alla preſenza di Pilato , del Tiziano, che dipinſe ancorail
Medeſimonell’orto ; la Cena dell’Ilieſio coni dodicn Apo-
{ìoli , dell’Albano , vna Madonna di Raffaele, & vn grup-
po dl marmo di tre Amotim' che dormono. Sono dentro
le stanzc legnami , il Cristo Crociſiſlo del Carauaggio, la..
Trasfigurazione, del Quſſsgcigo , la Maddalena , 8a" mfiraqoli

Ml
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fatti alalSignore del Cieco nato, edel figliuolo della vedo-Î .
ua, eſpreffi dal Parmigianino , le Nozze di Cana di Paolo
Veroneſe; il Seneca fumato dcl Lanfranchi , e gl’lnnocentì
del Puffinoſſon le Teste d’Aleſiandro Magno in Paragone,
e di Scipione Africano in marmo Egizzio . Nella Galleria..-
lono due fileaflai numerol'e di Statue, frà le quali (ono im-
pareggiabili , vna Tella d’Omero , vn Caprona, vna Mi-
nerua armata , & vn’Ercolc amico gettato in bronzo , ſe-
condo il modello del quale Franceſco Flamingo , banche.;
moderno, gettò il Mercurio in metallo, con maniera molto _
ſimile all’antica . Sonoui parimenre altre Statue, e pietra
Orientalidi gran prezzo , rittouate fràle ruina delle proſſg
me Terme Neroniane .

_ .Di S. Salmtarc nelle Terme;

TRouaſiad vn lato di San Luigi la prelente , così detta
per eller [lata fondata sù lc rouine dell’accenna‘te Terme di
Nerone , ed èanuchiffima , poiche (lima l’Alueri nell'Ope-
ra lun, che S.Siluestro [. la conlagraſle. S. GregorioMau
gno rinchiuſe dentro l’vnico Altare , molriffime Rellqme , e
gli ;onceſle grand’lndulgenze continue , eſlencloui pagtìcm
larmente la plenaria, per tutta laWſſ-zdrageſimaſſe almt'cm-
pi dell’anno; viene perClò allai frequentata dal Popolo, e de-
Pendc dalla ſegueme, che la prouede opportunamente di
cuzco. ,

Toma 112 K k Dé ſſſſ
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1); ſſs. ”Luigi dè Fîſſſizſiſi-ſſ'ſiéffi ;p…" Spedale ,
> e Confraternita .

 

Ncontro alla preſente Chieſ: , vedcſi l’altro Palazzd_del-
la nobil faîîigîia Patrizi Romana , oriunda però dà Firen-

ze; adornato di belliquadri , e alaunibustiſiancic‘hi. E per-
‘ canto 
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tanto quella dedicata 3; San Lodouico IX. Re“ di Frau-
cia , edificata nel ſito , doue altre volte ne [Lì vn’alcra di
Santa Marin , con vn’ Priorato dè Monachi Benedettini ,
fpetcante all’ Abbazia di Farfa , vniro con là p-rolsllna...
Cbieſa del Saluacore , e con lo Spedale di San Giacomo ,
detto delle Terme,ouero dè Lombardi. La Nazionedunquc
.Francele fece vna permuta delle menzionate Chiefſ: , con
quelle, che prima pofledeua, dedicate al Santo Rè , e S.Bla-
na, nella contrada della Valle: come appreſſo diremo; la.;
quale-approuò Slsto IV. nel1478. & ereſle con molta ma-
gmficenza la nuoua Chiefs, per la di cui fabrica offerſe lac-
ghe llmoſine Catarina dè MCdlCl Regina dl Francia: Fù que-
sta conlagrara all] 8. del mele d’Ottobre , del 1 589. all’ono-
re della B.V.M.diS.D1‘onigi AreopagitamdiSnguil Card.
Matteo Cantarelli Franceſe Datario dl Greg. Xlll. fabricò il
Coro,e la Cappella di 8. Matteo, [alciandoui buone entrate .
La maestoſa Facciata, è architettura di Giacomo della..,

Porta, ellendocomposta dl belli ceuercini con tre porte , Sc
adornata dl pilastri, :: colonne d’ordine Dorico , ed lom‘co .
ll Andra della prima Cappella à mano destra entrando,con
iSS.GiouanBatcista , & Andrea Apostolo, è d’incercoaup
tore, l’istoric à ſcelco di S. Cec1lia nella leconda, fono famo-
le pitture del Domenichxni , la pittura però dell’Altare con
la Sancmé bella copia di Guido Reni , d’vna ſumle fatta in
Bologna da Raffaele; il Qggdro di S-Dionigi nella quarta
èdl Giacomo del Conte , l'lstoria à mano destra,è di Girola-
mo Sermonetaquella dicontro , e la battaglla nella volta ,
form di Pellegrino dà Bologna . ll Quadro dell’Aſlunca nell'
Altar maggiore , con l’altre figure , è di Franceſco Ballano,
l'istoriedlpìnce nè lati :ìſreſco, tono di Girolamo Muzìano,
eſecondo altri , di Ceſare Nebbia; il S. Matteo con l’altre '
pitture laterali nella Cappella leguente dall’altra parte della.
Chiela , fono di Michel’Angelo dà Carauaggio ; ela volta.-
del Cau. d’Arpino; l’Adorazione dè Magi nell’altra Capa

Tomo 11. " ' K li & Pela
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palla, ed anche ]a Preſcntanzione di N. Slguore al Tempio ,
{ono del Baglionì;quelle incontro , e della volta fono di Cat-
lo Loreneſe ,- il 5. Luigi nella nuoua Cappella , fatta dall’Ab-
bgce Elpidio Benedetti Rom.Agente del Rè LodouxcoXlV.
è di Plaucilla Bncci Romana ,che fece ancor’xl dxſegno del-
la medeſima : la prima istoria collaterale , è di Nicolò Pinlo-

' ni, [a(econda de] Glmxgnani. IRS. Nicolòn‘ella Cappellaio-
guenre, èdel Muziani , Con li due quadri collaterali diGiro—
]amo Maſiei , e li dueSanci nè pilastri, fono dx Baldaſiarino
Croce . Vien’offiziata la mcdeſima Chiela diuoramence dà
propriiCappellani , che fanno vna commune dentro le con-
tigue abitazioni, e fono venti fei, compreſiui due Loreneſi,

ſſ e due Sauoiardi ,- encrando nel ſudetto numero lei Pretidel-
ſſ l’Oratorio dl Francia, quali v’introduflc Monſig- Sponda;
3Veſòouo dl Pamiers l’anno 1623. ‘

Aperſe ]a medeſima Nazione lo Spedale anneHo , circa.-
l’anno 1480.er :" poueti peregriniFranceſi , Loreneſi > e Sa-
uoiardi, che iui ſi trattengono rregiomi, e tre notti,- dandoſi
à cialcuno qualche limoſina,& àSacerdoti tre giulii per ogn‘
vno . E prouisto di buone rendite eflendo gouèmato de] ma

‘ Confraternita particolare, chiamata di 8. Luigi , composta;
diventiquatcro perſoneriguardeuoli >di Francia ,Lorena, e
Sauoiz, ilcapo della quale è vn’Audxcore di Rota Ftanceſe;
efiendone Protettore il Rè Cristxaniffimo. — ſi

Cclebrano ſolennemente il giorno del S. Rè , con l’inter-
ucnto dè Slgg. Cardinali alla Mella ; ſacendoui ancora la Fc-

ſifia di S. Dionigi, deila B.V.M.Aflunta, e della Dedicazionme
l’Eſpoſizionc {olefine due, volte l’anno con lndulg. plenzolu'c
[a Proceffione per la Domenica frà l’oztaua del Corpus Do-
mim. La detta Compagnia dxstnbuilcc molte Doti à ponere
Ziteile nazionali , cioè otto di {cudi 40. [’ma per laFesta di
.S. Guglielmo; (: ventiquattro di ſimnl lomma, nella Dome-
.niCa frà l’ottaua di 8. Luigi , à. dodici Eranceſi, (ci Loteneſi,
@ fei Sauoiarde.

35-4-
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Palazzo del Gran Ducd di Toſwm .‘

APpreflodella detta Chieſa,è il bel Palazzo detto di Mai
dama , C‘orfflpondente nella Piazza di ſimil nome, già chia»
mata dè Longobardi . Fù quèsto edificato con molta magni…
ficenza dalla menzionata Principeſia Catarina dè Medici :

K}; 3 fig? Suo—
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figliuola, & vnica erede di Lorenzo dè Medici ilgionanez
Gran Duca di Toſcana ,- con ſingolar’archicecmradi Pnoì‘o
Maruicelh Romanmdoue abitò la medcſima, puma che foſ-
ſe destmaca Regina di Francia: e adornato cìîbelli mobilifra
quali ſonoalcuni Arazzi stimariffimi, appartenendo aìla dcc-
ta Seteniſs. Famiglia. Dalla parte posteu‘ore del medeſimQ
apparilcono molcl veſhgi notabili delle Terme d’Aleflandro,
e di Nerone lmperadori : Fù già in queflo luogo , ſecondo
il Fuluio . vn’antico Spedale di S, Giacomo chiamato im
Thermis.

Di S. Giacomo dè Spagnuali ,ſho Spedale ,
e Confratermm.

LAnobil Chieſa di S. Giacomo della Nazione Spagnuola,
fù edificata dà Vn’lnfanre di Cafflglia , chiamato Alfonſo, e
poi riedificata dà Don Aſſonſo Paradinas, Veſcouo dìRo-
drigoìn Spagna,l’anno 1540. come climostrano [i ſeguenti
veri] (colpiti (opra la porta principale esteriorc.

fErcſha Alphonſm Paradinas genti; [bem ,
Hoc Tqmp/umflruxz‘t lux ]acobe tibi ;

l\? ma te mmf: Cwlz‘ſixper arce locam't ,
Nuncfimſic Virtux, 67“ nm cum luce:.

E dedicata non (olo à S. GiacomoApostolo, mà ancor’à
S. lldetonſo Veſcouo, @ perciò vi fanno i'vnz,e l’altra Festa
come anche vi celebrano quelle di S. Ermenegildo Rè di
Spagna, dell’immaculaca Concezione , ed Alìunca di Nostm
Signorax l’altra della craslazione del Corpo di questo Santo
Protettore,con bell'apparato,molco concorſo,& lndulgplen-
Nelle concxguc abitaziom stanno li Cappellanimhe offiziano
con molto decoro la Chſſels; nella quale ogni Sabato à fera ſi
cantano le Litauic, & in cucce lc Feste, vi (i fà buona mu-
ſica , hauendo laſczſſaro per tal’effetro alla medeſima , VM.-
pingue eredità nei 1666. Franccſco Vides Nauarrffl come

' * 1 eg-

]
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il leggge nel di lui Depoſico , vicino alla porta grande .
ln occaſione dell’anno Santo di Nicolò V. ſù eretto nel

I4goſidal menzionato piìffimo Veſcouo Paradinasxon buo-
ni aflegnamenti l' annello Spedale , accreſciuco apprello di

fabrica , e d'entrare dà varii Benefattori , doue ſono riccuuri

tutti li poueri peregrini , e peregrine dè Reami delle Spa-

gne,i qualivengouo a viſitare i luoghiSanti di Roma , el-

ſendouìalimentati per tre giorni continui. Sono parimente

accolti nell’xsteſlo Spedale, con molta carità , e commodo, l’

infermìmendichì di detti Regni. —

Vien’amministtaco affieme con la Chieſa di ma Confra-

ternita diNazîonali primarii, che non vestono ſaccl1i,e-ſono

40. la quale fùistituita nel I 579. regnando GtegorioXlll.

che l’arrichì di molte lndulgenze, haucndqil ticolo della..-
SS. Reſurrezione del Signore: s’implega lamedeſimain di-

uerſi eflercizi di pietà , e ſì due volte l’anno nella ſua Chie-

ſa con ſmgolst ſolennicà l'elpoſizìone delle anrant’orezce-

lebraua prima la medeſima vna Festa ſolenniſsima ogn’anno,

per la Palqua di Reſurrezionc , con bella Proceffione , &

ornamento di lumi , e capezzatie, per tutta la Piazza Nauo-

na, qual ſolennita‘ ora celebra con più magnificenza ogn’

Anno Santo, facendo però annualmente la Festa nella Chxe- '

ſa,con l’eſpoſizmne del Diuino Sagramenco, & lndulgenza

per tutti ll tre giorni di Palqua: oltre l’altra dell’ ottaua del

Corpm Dammi , nell’vltimà (era della quale , fanno vm..-

nobll Proceffione .
Quìparimenceſi celebrano gl’Offici della precedente}

Settimana Santa , con eſquiſicz muſica, , e belloffimo Sepol-

cro. Nel giorno dell’Aſlunzione , (i danno molte doti per

legatodi Costancino delCastiglio , Decano della Chiela di

Conca , e Prelato di Signatura; come anche del Fonſeca ,

& altri, alle ponete Zitelle nazionali; & in defetto di eſle,alle

Borgognone, ò Fiaminghe , & alxre. ll Quadro dell’Atlan-
te nella prima Cappella alla destra entrando , è di Franceſco

- ' K k 4. dà .
?

 
  



   
          
   

526 DESCRIZIONE .
'dz‘t Città di Castello , le picture della volta fono di Pierino
del Vage ; quello della Relurrezione con le figure collareraſi
]ià frclco, è di Cefare Nebbia, la vplta però , «: l’istorie {u-
periori , fono di Baldaſiar Croce, le (colture di Maria Ver-
gine Giesù, e S. Anna, fono di Tomaſo Bzſcoli Fiorentino,
le pitture nell'vlcima Cappelletta, come ancora li stucchi ,
[ono di Giulio Piacentino . —

]] andro del S. Crocìfiflo, nell’Alcar maggiore, édeF
:01a1no Sermoneta , la Cappella di S.Giacomo dall'altra par-
te , èdiſegno d'Antonio dà S. Gallo ; la Statua del Santmfù
lcolpita dal Sanfouino , allora glouane ; le pitture laterali io-
no di Pellegrino dà Modena, (cuolaro di Raffaele ;la Gap-
pella contigua di 8. Diego , è architettura di Flaminio Pon-ſſ
zio, con listucchid’Ambrogio Milaneſe; [] Quadro prin-
cipale delSanto, con altre picture à ſcefco , èd'Annibalu
Carucci . & alcun’altxe fono di Franceſco Albani, e Domeni-
'co Zampieri , fatte con h” cartoni del medeſimo Annibalelo-
ro maestco . La volta _xſizſiellg Sagreſh'a, fù dipinta dal Fame—
‘buonj, ‘

 

We”
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‘Dello Studio publicò della Sapienîîa , fim Chieſh ,.

e Lubren'a , e del Collegio dell’Atmomti
Conciſìarmli . ’

Edeſi incontro alla ſudetca Chiefa, lſſa ſuntuoſa fabrica
dello Studio Romano, chiamato la Sapienza, dal maiko de!

' ' ' Saſſ, me)    



        

 

szz DESCRIZIONE
Salmo ſcolpito ſopra della porta princxpale, cioe‘:

lNITIVM SAPIENTlffl TKMOR DOMlN! .
Fù questo eretto con ſingolar’archiceccura di Michel’Anl

gelo Buonaroti, per ordine di Leone X. lnſigne Protettore '
dè virtuoſi dl questo luogo eſlendo di forma quadra, e lunga,
con vn doppio portico adornato di (pelli ceuertini .

Deueſi pertanto fapere , cheil Pontefice lnnocenzo lV.
dè ContiFieſchi Genoueſi, nel \ 244-rinouò in Roma lo [lu-
dio dell’vna, el’altra Legge: Bonifazio V…. nel 1295.ereſ-
[e in questoluogo (che èil centro della Città ) le publlchu
Scuole, facendo immuni dal pagamento delle gabbelle tut-
tili Profeſlori . Clemente V. nel 1310. vi stabllì le catedra
delle lmgue,Ebraica,Greca, Arabica,e‘Sirlaca. EugeniolV.
nel 14.32. gll applicò gl'vtili della gabbella del vino forallie-
ro ( ellendole stata aflegnara molto tempo dopo , l’altra gab-
bella del fieno) Clemente Vll.Nipotc di Leone X. confermò
li priullegiconceffi prima allidecti Proſeſlori , che ſogliono
cſiereloggerti aſim riguardeuoli , quali ſottopoſe alla prote-
zione di tre Cardmalx Cap: d'Ordmi . Snsto V. prolegui lu
Fabrica , e ne conceſle l’ammimstraznone all’Auuocaci Con-
cistoriali, che eleggono ogn’anno dal Collegioloro il nuouo

: Rettore, & hannols facoltà ch adottorare nelle materie Le-
gal] lolameme, poiche—addottorano in Medicma li Lettori
della medelima , e nella Teologia :" Teologi . lnlegnaſi dun-
que nel medeſimola Pologna Scolaſhca,e Polemica,ed am-
be le Legg1,la Medicma quotidianamente; ]a Fllolofia, Ma-
tematica, Rermu‘ca , lstorla Eccleſiastlca, e le lingue ludctcc.

Vrbano Vlll. aggiunle nuoua perfezmne all‘ustello Edi-
ficio, il quale ſù termmatoaffiemeſſ con lathieſh dà Alelsan-
dro Vll. con vaga architettura del Borromini , comeſileggc
nel Ciacomo (’terza-4. col. 712.) V1 fondò 1l medeſimo con
buone renditevna publzca Biblioteca, alla quale ſù mita.-
vna buona parte di quella dè Duchl d‘Vrbino , e l'altra, pri-
ma pofleduca dà Coltancino Gaetano letterato Benedecnno; ,

' ’ " ' " aſfi-
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affist’endoui due Custodi quali del Continuo ,- quali depende;
no dall’Auuocato Bibliotecario ,- le pitture nella volta della…-
medeſima, {ono di Clemente Maioli; il busto del Papa ?: ſcole
cura di Domenico Guidi . V’aggiunſe ancora Vn gìardinu
dè ſemplici, gia‘ deſCrlrto altroue ,- e la Catedra d’va Profeſ-
lore, che ne fà la dimostrazione. Facendouiſi anche le dimoſſ
strazionl Anatomiche dal proprio Lettore .

La bella Chieſa pofla nell’ estremica >è dedicata alli Santi
Luca Euangelista- Leone Magno , & luo Auuocmo dè po-
ucri ; ìldi cui Quadro posto nell’vnico Altaremdornnco con
marmi allai nobill dà Innocenzo Xl. ſù prìncipiato di Pietro
di Cortona, ecompico dà Glo. Ventura Borghelì [uo allie-

uo. Siſolennizzano in quella," giorni festz‘ux dè ſudetci San-
ti, e particolarmente quellodcl S. Auu‘ccato con interucntcz

dè Sigg. Cardd. Audltori dl Roca , & Auuocati Concilio-
riali, che ancor’intetuengono alla Festa del & Euangelista ?-

con l’affistenza di tutti li' Proſeſſori ,- dà vno dè quali (i reci-

mdopo la Mefla Solenne Vn’Orazione [.at-na, per l’ape;-
tuta dè nuoui studii. Si fa‘ parimente vna ſimil'adunanza nè
gìornidi Mercoledì, Venerdì , e Sabato di Carneuale , cc-
lebrandouiſi nel primo dìl'Eflcquic lolenm , del menziona-
to Leone Xmel fecondo, quelle dcgl’Auuocatl,c nelffiz‘o ;

lffallre dè Proſeflori defend; hauendo stabllxto l’vlnrrſie con

entrata competente , il Dottor Gioleppe Carpani Romam»

Lctcor primario di Legge . Fù questa Chieſa principlaca dà
innocenza X. : compita dà Aleſiandro Vll.

Aſierilcono alcuni lcrltcori , che il Collegio dè medeſimi
Auuocari haueſlela (na prima origine dal 8. Pontefice Grc—
goria Magno , nel 598. con il molo di publici anenſori :

Conſiste questo in 12. Soggetti 7. de‘ quali più anziani chia—

manſi numerariì, e partecipanti,che perorano alla preſenza
del Papa , e Cardd. quando hanno à domandare ll Pellio
per gl’Arciueſcoui, e Metropohcani; e quando propongono

le caule delle Canonizaziomdè Santi ,— gl‘aln‘i (ono l'opr—amaſi

ſi mem-
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merarii; chiamanfi Concfflconſſali per il priuilcgiomlle godo;
no d’entrare nè Concistori ſegreti: lmeruengoſino à tutte le
funzioni , e Cappelle Papali , hauendo l'obllgo di riſiedere
douunque riſiedail Pontefice,- vlanonelleſunziom publiche
vna Toga particolarem nelle Cappelle Pontificie alcune cap-
pe , & abito destinto dagl’altri ordnm Eccleſiastici. Eleggeſi
dal numero dè medeſimi , l’Auuocaxo del Fiſco , quello (lè
poneri, & il Promoxore della Fede .

Paflandoſi dalla porta collaterale del già delcritto Studio,
nel vicolo della Spezmria chlamata di Sant’ApoſÌ‘oli , [l‘o-
uaſi alla mano manca, incontro alla Chiefs di S.Chiarail ,
diuoto luogo .       Di & Catarina dè Siem! , gici chinmaſim dè Neofiti.

HAuendo ſantxſicato per alcuni anni quella Santa Ver-ſſ
gme Senele conl’Angelica (ua Vita , e morte, il prelenreluo-
go, come dall’xlcrìziom publlche {i raccoglie ,- vi ſi fece…-
apprelîo vn Monastero di Monache Domenicane , che vi
dimorarono fino al Pontificato del 131% V.lotto dicui fico-
minciò à fabricarel'alxro Monastero, ful monte detto Ma-
gnanapollzal quale furono trasferite: quì ſucceffiuamentd
Gregorno Xlll. fece principiarenel I 577.13 fabrica d'vn Col-
legio dl Neoficige (e bene per la di lu: morte,restò questoim-
perfetto ;lalc1ò nondimeno vn’entraca dà mantenere mokl
di elli . Fù poi tralportato il detto Collegio ’alla Madonna
dè Monti, come lui ſi dlràzeflendo quì prelenrementeleabi-
tazrom dell’Archiconfr. della SS. Annunzìau, doue ſuolu
congregarfi, e V1 nenell (uo Segretano , e Notato.

      
   

Di .S'. Chiara, eſua Manzzstcro .

-FV’ quì aperto dà Pio IV. nel 1563. vn’Aſilo alle donne.,-
COHUffllte: : penitenti, che vi restacono fino all’anno 1628o

nel  
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‘ nel quale [i trasferirono alla Lungara, elîeudòul staso apprcſ-
ſo eremo vn Monastero di Vergini. leguaci della Regola di
S. Chiara. .

, La Chieſa, e \ne Facciata, fonodiſcgm di Franceſco Vol.

terra ; celebrano con iolennità [a Festa del Serafico Fonda.

tore , e della detta Santa; 1! Card. Scipione Borghele, ellen. *

done Protettore , fece reffaurareſiambcdm gl’edsfici . Poco
distante è il Palazzo dè Sigg. Nari Romam", con diuerſcſiſſ,

Statue antiche, e molti quadri afiai nobili .

Dè SS. Benedetta , e Scolaſhim , cſìm Confraternita
allfArco della Ciambella .   NAcque nella Città di Norcia, verſo il fine del quarto (e-

colo , questo gran lume di Santità, per illustrare l’Occxden-
te con lanorma della Monasticadlſciplina ,nella guiſa, che
prima fatto banca in Onente Baſilco il Grande ; e con tutto-

che Roma in alcune fue Chieſe, hauefle onorato il medeſi- .

'mo : deſideroſi h" (uoi compacriotci d\ venerare in Roma la.

di lui mcfnoria, ſi riſolfcto nel 1617. diſare vnſſa Compagnia

nella Chieſa di S. Eustachio , e per maggxormente animare

le donne alla pietà v_‘aggiunfero l’altro molo di S. Scolafflca,
di lui degnifflma Sorella .

Militando dunque Ii Ccmfracì ſotmla protezione di que-

sti due Santi , fecero dopoquesta vn’Orazorio per i loro eſ…

ſetcizi; vestono ſacchi negri con mozzecta di (aia, e core

done ſimilmenre negro con [a propria iniegna , e danno di…

uerſe doti-à ponete Zitelle nazionali. Paoio V. nel 1615…

approuò la medcſima. Compagnia , e Gregorio XV. nel

» 1623. la dichiarò Archiconfmcemica , con partecipazzone

dè priuilegi dclliMonaci Caſmenſi .                               
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'.Di S. Andrea della 7231)? .ſſ

IN vm barre del ſito di questo nobiliffimo Tempio; già
fù nel ſecolo paſlato , vna picciola Chieſa di Sam Luigidè
Franceſi , che laſciarono [i mcdeſimi pet hauer’cdificacol'
altra già deſcrixca aus pac, 514. restandoui in loro vece li Sa-

uoiardi
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uoiardi ſin’all’anno 1589.1ncirca;nelquale ]a diuota nguo-
ra, Costanza chcolomnm Duchefla d’ Amalfi nel Regno di
Napoli, donò il bel Palazzo della ſua nobil Famigliaglà con-
;iguoalla detta Chleſa , alli Padri Teatini, fondati dà & Gae-
tano Timeo, dzì Paolo [V.Catrafa , Bomfazm Colenle , e
Paolo Conſiliario , ouero Ghislerxo , come ſi legge nel Cia-
conio(tom.3. col.809. ) che prima stauano m 5. Silucstro ì
monte Cauallo ,- accrò edſſicaflero dà fondamenti la preſen-
te Chieſa all’onore del S. Apoſtolo , ed il Conuénco anneſìo;

e‘ perciò nella cantonata del medeſimo ſi legge la lbguenru
memoria ſi.

FONSTANTW PICCOLOMZNEIS ARAG-
AMALPHIS DVCI

OPTIME MER I TA;
‘ CLERICI REGVLARES .

Chiamanſi questx‘ Religxoſi , che profeflano vna rigoroſad
pouetcà , Teatini, perefler staco prima l’acc’ennato Pontefice
Paolo [V. Velcouo della Città diChieci , chiamata in Latino
Theme.
Fù dunque ptîncipiata la fabrica della medeſima , dal

Cardinal Alfonſo Geſualdo Napolitano nel 1 591. 1] quale..-
eſiendo pteuenuto dalla morte , laſciò l’opera imperfetta...

ondeilCard. Aleſſandro Montalto Romanola fece (abrxcarc
q’uaſi di nuouo , à guila d'vna Bafflica ,e dopo di lui la termi-
nòil Card. Franceſco Peretti (uo nipote , hauendo egli otte-

nuto dà Aleſiandro VIl. la gram , che anche dopo la dilui
martedi frutti delle ſue Badia s’impiegaflero neilacermina-
zione d’vna fabrica sì ngmrdeuole del Tempio , e della Faq-
cinra, comeſi raccoglie dall’ifcrizione (opra la porca prian-
ſipale ed interiore di efla .
Templum mole , @*cultu auguflum , ab Alexandro Card.

Montalto, in Vrbi: centro Baſilz'cè excimmm ,

Alexandri VII. P.0.M. ingenim munz‘ficentixſhyremam
fin” ſhlendori; maiastazmſſ delm ; .

QW-  



               

     

52.8 DESCRIZIONE
Qmppè Ultimi; Wii: Franczſcz Perec” Crird. Montalti ,
V: extima eius FMie: , opulenti; prouentibm, per z'llz'm
ohmſ»; Ayoflolzm Sedi max dettolumdis , exormretm;

clementz'ffimè induèfit; ſſ
Regulnres Clerici .

'ſi‘î’acms exìmi-e liberalz'mtz‘: primum; , è tanto Pontifice
.'D. Andrea: datato“, [ibi , ey- cms Tcnipla grammi , obſe.
quDſÎJ illa: gmnſque litterzxſid perpetuum Posterimti: do-ſi

cumenmm euulgandcu cmſuerum.
Mima Cloriſli Domini MDCLK Alexandri V1]. Punt.].

Pietro Paolo Oliuieri Romano,flì il primo Architetto, di
questa nobiliffima Chieſa, la quale fù cominciata &}. lui,e poi
pel: la di lui morte , fù perfezionata da Carlo Maderno,- fece
questo ancor'ildiſegno della Facciata , che non ſù posto in.-
opera ,- ìnluogo delquale ſi adoprò quello aflai nobile del
Cau. Carlo Rainaldi ; le Statue di S. Gactano, e S.Sebsstmno
pcstein ella , fono [colture di Domenico Guxdl: quelledi
S. Andrea Apostolo, edel B. Andrea Aueiiino , fono d’Erco-
10 Ferrara , ly’Angelo da vno dè lati , con l‘altre Statue (opra
33 porta , è huoro diGiacomo Antonio Fancelh.
. La prima nobsl Cappella de‘ Sigg.Gmnetci,posta alla destra,
entrando, ècutca ben’adormta di Agata, Diaſpn , Verde,
Negro anucme Lapislazuli, fecondo il diſegno dl Carlo Fon-
mna ,- il baflo nlieuo defl’Altare,che rappreſcnca l’aunx'fo dell’
Angelo dato àS. Gloſe pe, delia fuga … Egmo,è (coìtura ſi
d’Anconio Raggi, che ecc parimente in profilo la Statua del
Card. Marzio Gmnetti , e quella della Fama con l'atmcdi
questa fàmiglia dall’altra parte ,- le Statue delle quattro virtù,
con vna limlle della Fama , fono d’Aîeflandro Rondone .
La feconda non inferiore ail; prima per la magnificenza, e

valore dè marmi , e dè tuoi ornament], {ù edxficata dà Sigg.
Strozzi , con architettura di Michel’Angelo Buonaroti , che
fece ancora il modello della Pietà , edelle Statue collaterali ,
gettate egregiamgpſſte in lpygnzg , 11 andſo di S. Claris

. . ’ nc »
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nella terza, è di Bartolomeo del Creſcenzii. “ B. Andrea..-
Auelh'no nell’Altare della Crociata , è del Cau. Lanſiſſanchi ;
nell'Oratorio contiguoà detta Cappella, il Wadro dell'Af-
ſunta, \? d’Amonio Barbalonga allieuo del Donnenzchino.
Tutta ]: Tribuna dipinta da] cornicione in sù,,con vane iſto-
rie di S.Andrea , elelex Vlttùmaggiorich naturale, frà le
tre ſenestre, come anchegl’Angoh della Cuppola,ſono lano-
ridell’cccellentc pennello del Domenichino Bologneſc, e la
medeſima Coppola , è opera celebre dell’lſteflo Lanfranco .
Le trepiccure grandi di S. Andrea , facce à ſrelco dalla corni-
ce in giù , fono de] Cozza Calabreſe , l’altre due collaterali
della Tribuna, furono colorice dal Cignam , e dal Taruffi
Bologneſe. L’Alrarc di S. Gaecano dall’altra parte della Cco-
ciacac‘ del Gamaſſei dà Beuagna, con gl'omamenu dè fiori
diLaora Bcrnaſconi. [] S. Sebastiano nella Cappella ſeguen-
te ,è di Giouannidè Vecchi , nella quale ſ: vede vn bel qua-
dretto di Maria Vergine con il Bambino , dn Giulio Roma-
no. Quella delliOriceìlai, architettata di Matteo dà Ca- .
stello, contiene le pitture delCau. Cristokbro Roncalli ; ['
vlcima Cappella dè Sigg. Principi Barberini,d1ſegnata dal [a-
detto Matteo, e‘ stimauffima non (010 per [’ eſquiſicezza dè
marmi, mà ancora per le pitture collaterali, : dell’Altare con
…noi] resto, fatte dal Cau. Domenico l’affignani ;la Statua
dunquedi S. Martaè di Franceſco Mochi , quella di S. Gio-
uanni Euangehsta, d’Ambrogio Malmcino; l'altra di S. Gio-
uanniBacnsta di Pietro Bernina ; e finalmente la Maddalena
ſù (colpita dà Cnstoforo Stati , che fece ancora la Statu: dì
Monſig. Barberino nella Cappelletta dalla parte del Vange-
]o , nel qual ſico era la Cloaca , in cui fù gittatoil Corpo del
S. Martire Sebastìano , come iui ſi legge in ma lapide. Fù la
medeſima Cappella prouista dà Vrbnno Vlll (chela fondò
mentre era Cardinale) di molciſsimelndulgenzc, nel giorno
della Purificazione , Annunziazione, & Aſiunzfone della.-
Beaciſs. Vergine,come anche giornalmente per iſuoid—cfcen-

Tomo 1]. L! _ denti:
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denti, della Caſa Barbexìni , e pexll steffi Padri. ln ciaſcun
Lunedì dell’anno. all'ora dè Veſpen , concefle Indulg° plcn,
per ll Fedeli, che vxſicaflero degnamente il Sanrifsuno mi eſ-
postq , la quale fi potcflc angoc’apphcace pe; !uſiffcagio, all'
anime del Purgatorio , ‘ " ſſ

Vi ſì celebra vna bella Festa gon lndulg. plen. dels. Apo-
ſiolo,chne angora di S, Gaetano alli 7, d’Agosto , conin-ſi
xeruenco dè Protonotan Apostolici Partecipanti, alla Mella
grande , per bene; polìcducmlSanto cal digmrà , e_con dopq
pia Offexta del Magxltrato Romano, il quale ancora pxgſenm
”jl [olim donaciuo , ſſ all’Alcare di S, Sebastiano Difenlorc di
Roma, dalla pestxlcuza ,_ n.:] ſuo giorno festiu03pofledendo
lider“ Padri frà le molte Reliquie conſecuate nella nobil Sa-
gtestia, quella del mcdeſimo _S. Capitano delle Romane Coſſ
orti . V1 ſi fà ſimilmenrel’alcca ſolennicà del B. Andrea Auel-
lino dell’Ordine medcfimo ,- fagendouifi due volte l'annoli;
[plica Elpoſiſſzione. '

Pocolungidalla Piazza vcrſg la mano destra, (i vedeil Pa-
lazzo della nobil Famiglia della Valle Romana ,, ilqualecon-ſſ
;iene molte curioſità Orientali , portate da‘ Pietro della Vella:
ghiamaco pet xlunghi Viaggi da lui facci ; e deſcricci jl Pew
grino . “

Delfflcmdemiz ſianceſſ/è°

SEcue l’altro Palazzo collocato dietro al [adecco della Val-ſſ
le, pc,: l’Accademia della Nazione Franceſc , mantenucaalle
fpeſe dclRè Cristianſiiffimo Luigi XlVſi. per dodicigiouanidi
quelli Regni, ſei dè quali [uno Pittori, quattro Sculxoſſſioe due
Archircctiſſenendoui li medeſimi à perfezionati] mediante”
imitazionedcgl'Oxiginali (ingolaſiſillimi; che in gocesta Città
ſifi confccuano . ’

Sonoui fl-à l'alcrc curioſicà , molte copie di Statue anci-
‘ chezfaccediligentcmente in geſſo, per ordine di Monſ: de [&

Tullicſirc , già. degno Diteccoxc dellaſſ medcxslìmag D’
. e
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Di (Sama; Marìzr'ſiz'n Monterone .

STimaſi qucsta'ſondaca anticamente dà vna famiglia dè
Monteroni, di Siena con vn picciolo Oſpizio, pet alloggiar-
uili peregrini Seneſi; ſù restaurata nel 1245. e 1597. & ab-
bellita dal proprio Rettore in tempo d’lnnocenzoXl. e pre-
ſentemente (emplice Parecchie; ]a di cui Festa principale , &
dell’Aflunta; vicino all'Alcar maggiore stà il Depoſico del
Cardinal Durazzo Arciueſcouo dx Genou‘a. Paſhudo‘ſi di qui
alla strada' Ceſarinî2 crouaſila legname.

.Del SS. Sudaria di Noſlra Signore , : dell’Archi-
confraternite dè Sanoiardi .

On molta ragione (egnalaciffima frà l’altre Sagre meſi
moric della Pal‘sloue del Rcdentore,è quella del SS.Sudario,
ouero Lenzuolo,nel qualeilMedeſimo tùinuolto dentro il {è-
polcro, laſciandoui Imprefla la figura del ſuo diuimls. Corpo.
coniſegnidelſuo prezioloSangue; qual’inſigne Reliqma è
Folseduta dalla Real Cala dè nggDuchi di Sauoia, : li con-
erua Con molto {plendoce nella Chicſa Metropolitana di
Tutino .
Haucndo pertanto li Sauoiardi, : Piemonteſi,ſormato nel,

1537. vna Confraternita particolare deila detta Sagra Sindo-
ne ([a quaîe veste facchi bianchi, e cmta roſia con la propria
Anſegna) fàbticatono dà fondamenti la prelentc Chieſa nel
1605. contigua à 8. Andrea della, Vaile con lcdeuole pen-
(iero del Rainaldi .
Fù rcstaurata vlcimamente dall’isteſſa Nazione in còsì be]-

]a formazil Badro deil'fflcar maggiore , è d’Anronio Ghe-
rardi, quello di mano diritta, di S. Francefco di Sales, viene
dà Carlo Ceſi ; e [’altro del B. Amadeo di Sauoia , è del Pc—
ſſuſino . Nelle stanzſſe contigue hà la mcdeſima Compagnie.

Tamo 11. L! è !!
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il tuo Oratorio . La pittura del Sudario , (opra dcli’fflmſi;
maggiore, fatta sù la steſia milura d\ quello , che stà in Turi-
no , fù donata prima à Clemente VIII. dall' Arciueſcouo di
Bologna Alſonſo Paleorco , con vn lero, che di tal [ogget-
to egli diede alle stampe ;: dopo 1] Ponteficela donòà que-
sta Compagma , qual'elefle .in Afchiconfratermta nel 1597.
Oltre la Festa principale del SS. Sudario alli 4. di Maggio ,
nel qual giorno danno alcun] ſuſsidu dotali , à pouere Zicclle
nazionali, celebrano ancora quella ([I S. Maurmo , percen-
formarſi con la Sereniſs. (Iaia di Sauma , che hà questo San-
to per Protettore, e quella di S.Francelco di Sales :ogni Ve-
nerdìv’è lndulgenza plenaria .

Li Palazu ſincontro dè Sigg. Caffarelli , furono edificati
Con architettura moito nobile di Raffaele d’Vrbmo.

Di S. Giuliano pì Ceſm-ini, e dello Spedale
dè mez'nghz‘ .

HEbbe questa Chiela, il ſopranome dalle vicine abita-
Zlomdè Sigg. DuchiCeſhrini Rom. e fù dedicataà & Giu,
liano chiamato :] Poucromflendo ant:chi(snm, pmche ſl cre-
de aperta alcuni anni dopo, che la Fiandra fù Conuertlta ah’a
Fede Cattolica dà S. Gregorio ll. creato Pontefice nel 716.
medianteS Bonifacio Monaco di gran virtù , e dxzelo Apo-
lìolico: petilcbe la detta Nazxone v’ aggiunſe molti (ccoh‘
dopo ma Spedale, per commodo dè ſuolperegrinì, che vi
fono alloggiatiper tre giorni, e ſonoux curatl dalle loro in-
fermità . Vien gouernato dalla Compagnia nazionale, ed è
istimito propriamente per 1" Popolidè paeſi Valloniz e della
{ola Prouincia della Fiandra , poiche 1 ſhdditidell’alcre Pro-
uincie , {ono accettati nello Spedale dè Teutonìci all'Animz.

Nell’anno 1094. haucndo Vrbano “. collegarli Prin-
cipi Cristìani per la ricuperazionc di Terra Santa , e vc-
nendo à Roma con cal’occafione Roberto Conte diflan;

[a
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dra , restaurò , e dotò quello Sagre luogo . *
QQ ſi celebra la Fcsta di detto Samo alli 13. di Gennaro.

Fù questa riedificata in miglior forum circa l’Anno Sanffi
del 1675. à ſpeſe della medeſima Nazione. Stà poco lungi
nel vicolo chiamato dal Crociſiflo l’altra Chiaia .

.Dè SS. Ccffma , e Damiano , e della Confraternita
dè Barbieri, : Stufaroli .

COminciò questa Compagnia de‘ Barbieri , nel 1440. @
prelèto perloro Aſiuuocatl questi Santi MM. che elercitaro-
no l’arte della Medrcina;vmco allaChieſa restauraca nel 1675.
dà medeſimi,hanno vn commodo Oratorio . Fil già quella
polleduta dà alcune Monache Francclcane , fotto il titolo
della Sanciſsima Trinità ,- velìono ſacchx bianchi ciuffi di vn
,cordon’ bianco , e vi fanno è ('no tempo la Fella con Indulg.
plaude loro costituzioni furono approuate dà Sisto W. nell’
anno 1480.

Di Sant’Elena dè Credenzieri , efim
Compagnia.

ESſendc in Roma vn gran numero di Credenzîerì , de
Cardinali, ſi rlſolſero l' anno 1557, regnando PaololV. di
fare ancor’efsi vna Compagnia , e dopo d’eflere stau' nella..-
Chieſa di S.Saluatorein Lacto , come accenna il Fanucci al
capqſi del 4. libro , ottennero questa già Parocchìale, che'.»
stando in pericolo di cadere, ſù la Cura vnica ad altre vicine,
e dà medeſimi riedificata la Chiela, dedicando]: à Sant’Ele-
na , Madre del Gran Costantlſino ,- e in tal modo tin‘ouarono
lamemoria di quella degnilsima lmperacrìce, che ritrouò il-
Sagra Legno della Croce di Cristo; e portò molte Reliquie
dà Terra Santa in Roma , done terminò ſantamente la vita., .,—
Fù illuo corpo-ſeppelliw dal (uo figliuolo Collamino ìn vn
' ſi * ſi ' ſſ Ll ; bcl

ſſ/ſſ
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bel Mauſolco fuori di Porta Maggiore , delqualeancorſinggl
ſi veggono li Vcstighe benche poi dilà folle nè (ecoli pollea
riori leuato, restarono con tutto ciò delle lue Reliquie in Via
rie Chieſe; celebrano Con Indulgſila Fssta della medeſima,
Augusta , e della B*. V. M. Allumazenon vestono facclui .ll
(Dadco della S. Titolare , è del Pomarancio , el’altro di
S. Catarina delCau. d'Arpino.

Sono apprefloi Palazzi dè Siggdè Caualieri,e dè ÉiggC-ſſlſſ
Halletini nobili Romani.

Di S. Nicolò, e S. Biagio alle Calcare , eum
dè Ceſhrim' .

GNco Octauio Conſolc , quìſcce , come altroue ſidlſſcé
Vn tſiamoſo Portico, il quale perche fopralc Colonne, che lo
ſosteneuano ; haueua alcuni capitelli di bronzo , gettati \e-
condo l’ordine Corintio , ſù detto Portico Corintio,e di Ot”-
tauio , chiamandoſi dunque in Greco il bronzoKalcòs, per-
cnò dal volgo ſi denominò correttamente quello luogo, alle
Calcare . . ,

La Chieſa prefente eſlendo ſin dall’anno 2611. Î’M‘OCCÌîle
il (no Rettore la rifece , e dauanci v’aperſe vna bella piazza.

Fù la medeſima ,che (i annouera trci le antiche di Roma.;-
nella parte esteriore abbelhta con Vna competente faCcìata;
circa l’anno di n'ostra ſaluce 165 5. e fù restautata pochi anni
fono dà vn dmoto di CaſaSlluaniOctennero ]a medeſnm nel
1695.1iPP. Sommnlchi dal Pontefice lnnocenzo Xll.in tì-
compenſà dell'altra Chìeſa Pakocchiale di S. Biagio, clue pti-ſi
maquestì pofledeuano ſulmonte Cicoriozde’molita perla Fa-
brica della Curia lnnoqenziana , e però vi celebrano la Fella
del S . VeſCoùOzè Ma di Scbastemlcre qUellà di S. Nicolò ; faa
.cendoui ancora l’Eſpoſizxone ſolenne. Il Palazzo Vnito alla
medcſima, èdc‘ menzionati Sigg. Duchi Ceſarimſſ, che packed
ciparono ancora il loro cognome alla deſcticta Ghiaia}?

Ad
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Acsflbo qUeſiſìo Rione pérînſeg‘fiì ſſvfià Pignà
in Campo Rollo , ci fà credere «) che in.….

7 …; q‘u‘alch’vna delle ſuepontrade prima .vi foſ-
Zè ‘ \ YMC ſe vn’albero di Pino; cerne dà v‘n’albero cl°
Olm'oz n’hebbe 'vn’alt'ra vicina il (uo ſopranor‘ne - ,

Abb‘fac‘ciaſrà leſi Chieſe principali , Santa Maria ſopl'a'... *
Minerualz il Gnesù ; S. lgnazio ; Sa Mach , li Mohasteri di
S.Marta al Collegio; è di S.Lucia ; alle Botteghe olcurcſi
” Contiene il Collegio Ginnaſid; lo Spedale dè Polacchi :

jl Collegno Romano; & i nobili Palazzi di 55 Marco ,dè Si-
gnori Altietize' dè DuchiSEreniſs. dl Modenagblcrc quelli dè
Caprgìhicì; Maſiſlìmi, Muci, Bigagzl'ni 5 &: alctiî

    

                         

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
 
 
 
  
 

 

 

 

  
Chieſh d; &amp;-Waſ,

ESſendo fiato canonizaro S. Ignazio Loiola Fòndatoru
della Compagma di Giesù , dà Gregorio XV. il Card. Lo-
dovico Ludouiſio allora VicccancelllſſerE, : nipote dell’isteſ-
[o Pontefice, per la dmozioneſi. che hauea verſo il medeſifi

. mo                     
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mo Santomon ſi contencò d’eſſcrſi molto impiegato nella di

luiCancnizazione; mà deliberò ancora dionorarlo con vn

ſuntuoloTempio degno della magnificenza dell’animo (uo:

al dicui effetto , dopo vau'ivfici propostigli , finalmente ſì

eleſſe ma parte del Collegio Romano ;ſorſinon {enza pat-

cicolzr prouidcnza di Dio , che volle in Ciò mostrarc quanto

gli ſofle grata l’opera istituita dalS‘anco , d’ammaestrare nè

buonicostumi , cnelli studii , la Gioucntù , poiche fùcana

giacain Chieſa del di lui nome , vna parte principale del det-

ro Collegio. Vi poſe dlmque l’istfflo Cardmale la prima pie-

rral’anno 1626, con gitcarui medaglie nè fondamenti neui

qualiſitrouò vna Statua diMmema, &inſimca copta d’acQ

ua corrente . Succeduca poi la morte del Lardmaie , ſi conſi

tinuò la fabrica, per hauergli aſiegnato ll medeſimo nel testAm

mento, vn fondoaſſai confiderabile, d: dugenco mila {cudx .

ll PrincipeNicolò Ludouiſio fratello del Cardinale , volley

che dectoTempio, ancorche non finito , s'aprifie nell’Anno

Santodel 1650. dopo ilqual tempo ſi aunnzò maggxormen-

tela fabrica dell’isteffo , di maniera che nel 1685. ſi fini di

ſcuoptire affatto , con ammirazxone, ed applaulo commune:

stante la Vaghezza dell’archicecmra , e la magmficenza di

questaSagra Mole ; restandouì prcſcntemente lmperfcſictaja

Coppola, e gl’Alcari, de‘ quali (i vedono (olamente i dllegni . .

Sopra la bella porta di dentro , ſi legge la prelentc memoua,

Ludouicm Card. Ludomſz'u: S. R. E. Vccemncellnrgux

In honorem B. ignatj
Societari; lgflz Fundatoris ;

‘Quem Grcgſſorms XV: Pont. Max-Patmmſſ,

Imer Samîì‘o: remlemt ,

"Templum hoc àfundamemis extmxit,

‘Nicolam Plumhz'ni , @" ‘Venufia: Primary: Frazer

- Aperiendum cummt , nuſpmſizs

!(?Uocmtii X. Pant. Max. Annum lnbzlsi MDCLſi

' ſſ " Janflifflmè cclebmmiſſf ,

kl ” '
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L'architettura del Tempìmè penſicſi o di varie perſorìezcloè

dcl P. Graffi Geſulca ; delDomenich‘mo , & anche dell’Ala
gardi , il quale fù parimence Architetto della luntuoſà Fac-
ciata composta di belli tenerclni con dueordmi di Colonna,:
Corintìoſſ , e‘ Compoſito; venendo terminata da Vna Vega..
Balaustra di ſimll pietra; che citconda tuttoil certo della.;
Chxeſa ,la qual’è ‘vastlffim‘aſi— & è diuſſàintl‘fl Nani dà groſlî
pilaſlrl ;.- adomaticon alcune colonne Corinne a L] Aadri
delle Cappelle, ſono del Fratello Pietro Lam Gleſuita; l’ador—
namenti dell’Altat maggiore, la Tnbunaſicome ancolà bella
prolpemUa rapprelentanfem piand vna Coppola alcune…;
turca la Volta,- l‘Altare dell’Annunziazione nella Crociataze
del B. Stanislao Costka verlo la porta ſmistra vicenda,— {ono
Vaghc pitture del Pz Andrea Pozzi Giehxit‘azé parlmenr‘e in-
venzione dell’xstefld 9 la nobiliffima Cappella dè Slgg. Lan-
cſielloctt, eretta al B. Lung: Gontaga nella Crociata ( il di cui
corpo iun ſì venera ) eflendd tutta ornata di finiffimi. marmi
antichi; e modem , e dà vn belbaſioſſ nlieuodi detto Beato,;
nel mez'20 dl quattro colonne Cochlidi . Glace ſepolto vcr-
ſola Sagrestia llmenzionato Gregorio XV. Ludomſio Bolo-
gneleſſ‘, quì traſp‘or‘tato‘ dalla Éaſihc‘a Vaticana“ ; il qu'elle ville
nel Pontificato ,- ann] due,e Mezzo)- Mon‘ \] Cardſſ Ludomſio
in Bologna l’anno 163 ineli’erà di anni trenta fécte‘,é dn là ſù
trasferito alcuni ann: dopo” il luo‘ Cadauere in" quella Clnelaſſ

La Sagcestia, perle pxttuteſſ le ricchezze dè Pai‘an‘senſin , e
Vaſi Saga, metzra partrevlat’oſiel'uazioné. Le Statuef'ormace
di stucco‘dalla parte della medeſima ,- e ver’ſo‘ la portalateraſſ
le ſonſſo {adori di (.Îamnlld Rulcon'e , Simone Giorgimn al-
tri ſſCelebrano questn Padri,- cofi lndulga plen. e molto deco-
ro la Festa 'del B. ngi Gonzaga; dx S. Francelco Xaùeno; e
diS-lgn‘aziofla Domenica p'enſiò trà l’occaua , nceuendòl'Oſ—
fetta del Magistrnto Rom., m detto giorno , e facendo duca
Voltel’ann'ol’Eſp‘oſiZioné ſolenne‘; godom anco’ra‘ la‘ grazia
delle ScazioniQuadragefimali per loro medeſimim luoi Scuo-
13:13; frequentano ogniVenetdì la Diuozione c_li S.,FratBeîcffi

e
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Mmîraſi vm'to alla medeſima Chieſa ; il vaffo eſſcÌil-Îcîéſi
del Liollegio Romano , facto dal Sommo Pontefice Grego-
tio X….- fù qu'esto eretto in (ito principaliffimoſiìdella Città;
con archzrecmra di Bartolomeo Ammanato Figrgntinoſilchc
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lo rcſe con il proprio mgcgno , mediante la Pontificia libe-
ralità il più ſingolare d’Italia. Le fue gran’ parte (ono di ra-
ra bellezza, e tune di marmo : contiene vn fpazioſo cortile,
& vn belhffimo Portico,!ostenuto dà graffi, e [peffi pilastn':
fopra’l detc'o-portico , ve ne‘ vn'alcro medcſimamence , per
il quale paſiando, encraſi nella gran Sala ornata ch variepit-

' ture , ed in altre fale, ò stanze molto commode , e ncceſſa-
rie per così nobil Studio : S. Franceſco Borgia allora Gene-
rale, contribuì alcune (emme di danari ; tal'effetchuesto
fù istituito per publica vtilità , e benefizìo dè studioſi, ed ar-
ricchito dal menzionato Pontefice, di copioſiffime entrate,
inſegnandoui gratuitamente li PP. Gieſuici ( oltrela Gram-

‘ matica, e le lingue Ebraica ,e Greca)l'Vmanirà , Rettori-
ca, Mattematica , Filofoſia, e Teologia, con molto concor-
io dèstudcntì, e di tutti li Collegii di Roma . Sono nel me-
deſimo varie Congregazioni , nelle quali , intervengono li
giouani ,le Feste ad elsercitarſi ne! recitare l’Offizìo della..

. B.V.M .& m ſermonì,di{ciplinc, &altrediuozioni,eflendo
]a più riguardano]: quella dell’Annunziata , eretta in memo-
ria della Chieſa dedncaca alla Medeſima , quale fù demolita
per [: nuoua fabrica di S. lgnazio . V’è ancora vna commo-
diſfima abitazione per i medeſimi Padri , & vna celebre Lì-
brena, fatta principalmente dà Monſig. Coccmo Audito-
rc di Ruota,- & accreſciuta dà altri , nella quale 6 conlec-
ua il curioſo Muſeo del P. Acanaſio Kircheno dell’lsteHeL-
Compagnia .

Dell’Omtorio di S. Franceſco Xomnia, e della Cm;
gregazs‘one della Commumonc Generale.

COHateralc al ſuderto Collegio , vetſola stſada del Cor:
:[o , crounſi l’Oratorio, dedicato aila Madonna Santiſsdella
Pietà , &all’Apostolo dell’indie S. Franceſco, ridotto in sì
bella forma dg! P.l’jgrto Qgrauica gella medgfima Religione,

Circa
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cìrcal'anno 1611. con limoſme dx {ecolari , le di cui pncure
tono del Baldi. Quiui ogni {era li fanno druoti eſsercizu‘
con molto concorlo: & oltre le Feste della Madonna , di
S-Michcl'Arcangclo, e di & Franceſco nella Domenica frà
l’ottaua; dal Lunedì d': Carneualcſſmo al Mercordìfegucn—
tcà (era , ſi elpone in eſio, con Indulg. plen. ed apparato bel-
liffimo, il Diuino Sngramenco. V1 ſifi'equenca parimente i!
{anco eſsercizio della CommunioneGenerale che fi fà in varie
Chieſe ogn’vlcima Domenica del meſe, facendo à quest’ef-
fetto,li Padriogni Festa di precetto, durante la stace, varie
Miffioni per la Clctà , con molto frutto, e procurando d'
istruire [e perſone idiota, nelli Misteri di nosta'a Fede , me-
‘diante la Dottrina , come ancoramanifestando, medianti [’
jncimazioni , evigliecti , che ſiportano da alcuni fracellhdel-
la Compagnia ſccolare, che della Communion: Generale (î
dice , in qual’ Chiefs di Roma ſia per faſirſi la medeſima di-
nozione , xstituita la prima volta circa l'anno 1609. dal Padre
Marc’ Antomo Costanzi Geſuita , & accreſciuca preſente-
mente con il Diuino aiutoà tal legno, che veggonſi tal vol-
ta communicare 15. mila perfone in vna (ola mattina, [er-
uendoin questa ſagra funzione non ſololi Padri, e detti fra-
teHi(che proucdono di vino, cera, e di tutto con limoſme)
mà ancora Prelaci , e Cardinali . '

Paolo V. concefle lndulg. plen. applicabile ancora all’
Anime del Purgatorio, per tutti quelli, che ſì communicano
in dette Domeniche, la quale lnnocenzo Xl. distcfe à quel-
]1‘, che odono le Confeflìoni , & amministtano la SS. Com-
munione. Vedeſi apprelîo nel ſiniſh'o lato di S. Ignazio iz
ſegucnte .

.Di S. Maria[cym Mimma;

FR:} gl’edifici eretti dal gran Pompeo in Roma ,ha! Cam-
po Marzo , dopo bauer egli felicemente trionfato dell’Eu—ſi

{OPE}:
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topa , Aſia ,& Africa ; fù vn Tempio dedicatoà Minerva ,
[opra le rouine dclquale, ancor'oggi apparenti : ſi edificò la.
Chleſa preſente all’onore della B. V. M. che perciò detta ſo-
pra Mmerua. Fù la medeſima in (lacomolco inferiore poſse-
duta dalle Monache Greche di Campo Marzo, le quali can-
giando abitazione laſciaronla ,- dopo di che il Popolo Roma-
no la concefle nel Pontificato di Gregorio Xl. alli Prati di
S. Domenico , li quali deſiderauano vn luogo proprio dem -
tro la Città per maggiormente impiegarli in beneficio dell’
anime fedeli,mencrc le abitazioni allegnacegli dà. Onorio lll.
nelmonte Anentino riuſciuano di grand'mcomodo; s'appli-

catone dunque li detti Religioſi , àſabricare vna Chicla di
quella grandezza , che oggi ſi vede , & nl Conſiuento annal-
ſo, facendo il tutto con limoſine dl Perſonaggi Pll , eriguarq
dcuoli. Rellaurò nobilmence detto Conuemo il Card. An-
tonio Barberini; il Coro fù fabricaco dà Sigg. Sauelli, l’Arco
grande,chc è [opra l’Alcar maggiore , con iſuoì pilastri da..-
Sìgg-Gaetani; la Nane di mezzo dal Card.Torrecremaſa,l’al-
tra della Crociata; le due collaterali dà diuerſigla fàcciau da
Francelco Orſini , e la porta grande dal Card. Capranica; fi—
nira la fabrica fù conſagraca lblennementc , e ſ] dedicò 3.213...
glorioſiſsima Vergine Annunziata . La Tribuna Vecchnmi-
nacciando gl’anni traſcorſi rouina , fù riedificm dà Ugg.
Palombara , e li dueOrgani furono aggiunti dal Card. Sci-
pione Borghelſie. ' ' '

Sono fondate in quella Chieſa , quattro Confraternite.
La primaè dcl Santils. Roſario, isticuita già dal glorioſo Pa-
triarca S.Domenicoſielparſa per tutto il mondo». Hà quella

per mirato vna particolar diuozionc vello la Vergme Santiſi
firma, e perciò recica qui ad onor lùoilRoſario,tre volte
la ſettimana .. Ogm prî'ma Domenica del mele (à la Proceſ—
[ione del detto Roſario, cun inceruento di numeroſo popolo.
& lndulg. mà la principal Fella ſi celebra la prima Domenica

d’Ottobre ,, ifflmira da Gregorio X…, in memoria clelia
VlC<
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vittoria nauale pcceſinuca l’anno 1571. dall] Criſ‘tiani Comm
liTurchi, all'lſolg Echinadn regnando il B. Pio V. e dura..-
pcr tutta l’octaua; distrlbuendoſi nella detta Domemca 60.
Doci incirca àſſ pouere _Zicſielſſle Romane Parte d] 25. e parte di
35. (audi l’vna , oltre la veste ſi ' ' '
La feconda Archiconfracemira molto celebre, e della SS,

Annunziata : la qual’ebbe PſlſlClPlO nel 5460. [otro Pio lle
da‘ Frà Giouanni Tortecrcmaca Spagnuolo di quell’ Ordine,

prima Maestro del Sagxo, Palazzo , e poi Cardinale molto.
notopcr laſua dottrina, e bontà . Giunſe quella con il pro-

greſlo di tempo iì canc; stuna , e ncchezza , pet molciffimi
legati fatcjglidà variiGcngH’vominj Romanhe da altri Prin-

‘cipi,-e Sigg. Eccleſiastrgl, che occupa preſcnxemente il pri-
ma luogo trà cucce l'altra di Roma , e d’lcalia , dotando in.,
ciaſcun’anno cre cento 9 e più Zicflle , trà Romane, e Fora-

stierſſe; dando maggior famme ; quelle, che voghono farſi
Monache, cioè alle prime quaranta, & alle feconde ottanta,
Singolariffima fù, txà gl’alu‘j la pxctola ſplendxſſdezza d'Vz-ba-
no Vll. Romano , che [alciò , banche vxueſſe nel Pontificato
ſolamcnte dodicigiomi, alla medeflma Compagma vn lega-

to di trenta mila ſcudi , gome ancora fece il Carclxnal Giusti-

nianſii Gcnouele ;, c vlcimamenxe Ortauio del Bufalo Patrizio

Romano, laſciandogli ambedui molte migliaia di {ſicudl , (;o-

me nelle memorie affiſle nella Cappella della 53° Ammzia-
ya chiaramente ſi !eggaDz-pende dalla dirczzione del Carde

Protettore , che ſuol’cflexe ll Camelſſ'leugo, e da molti no-

bili Deputati, ſi

E quella degnìffima funzione di dotare vn sì gran nume…

ro di ponete fanciulle ( prelccuandole con fimàli luffidii da.!-

li perigli dell’onestj) tanto gradzcazc ffimata dà Sommi Pon“

reficij che nel gioyho dell’Annunziata vengono in_ perform

con turco ll Sagra Collegio, e con Canalcaca folenne à fac
Cappella in questa Chieſa, doue tutte le Zrcelle dotate van.-

no Progcffionalmencc veſh‘cc dall’lficflg Cgmpagnia (l\ bian..-

- GO: à.-
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co, à baciargli il pwdezriceuendo dalla Santità Sua (che Ei vn
regalo d) goo. (md: d'oro ) le (Jedole , deh'e loro Dori .

‘Distnbmlce pſi a volte l’anno in medeſima Archuconfcater—
nica ,panmence altre molte Doti , cioè nel giorno della Na…
tiuirzi della Madonna , la ſèconda Domenica di Maggio, per
]a Fcsta di S. Caterina di Slenanl giorno di S.Valentino Mar-
tire , per la Solennità deil’lmmaòolaca Concezione , della.-
Trasfigurazxone de181gnorc , e nel giorno di tutti [: Santi ,
dà il mangiare a dodici poueri .

La terza Compagniaè del Santiſs. Ssgramento, istimita
dà Frà Tomaſo Stella di quest’Ordme . Qucsta ſù la prima
Atchlconſi'aternita del Santiſsimo istituita in Roma, la qua-
ke ne] Venerdì dopo il Corpus Domini, ſà (oìcnne Proceffio-
ne , accompagnata dà Signori Cardinali .

La quarta è del Saluatore, prmcipiata dà vn diuoto Con-
uerſo pur Domenicano , chiamato Frà Vincenzo dà Pelestri-
na , nell’anno 1596.

Per la Festa dell'AngelicoDoccore S. Tomafo d’Aquino-
ſi fà quì Cappella [olenne Cardinalizia con lndu!g.plen.(qua-
ie ſi gode parimente in tutte l’altre Feste indette) e nel glor-
no dl S. Pietro Martire ſi fà l'altra, con l’affistcnza dè Cardi-
nali della Congre. azione di S.Offizio . Vengonoad abiura-
tc publicamente nquestomcdeſimoluogoi proprii crtouli
tei plùconſidetabih di quel Sagra Tribunale . .

Siſànelbel Co‘ nemo contiguo accreſCiuco, erestaurato
nobllmente nel eneralato del Padre la Cloche Franceſe,
ogni Mercotdì la Congregazione dalli detti Sigg. Cardinali
di S. Offizxo . Sono nel Claustro dcl medeſimo(d1pintoa‘
ſreſco da‘ Gio. Valcſio Bologneſe , Franceſco Nappi Milane-
ſe , Antonio Lelli Rom. & altri , che vi rappreſcnraronol’
èstctie del Redentore, della B. V.M. e di S.Tomafo d’Aqui-
no) diuerſe Claffi di Filoſofiage Teologia per i Studenti Do-
menicani , e altri fecolari .

Entrando in Chſiieſa gglla prima Cappelletta del Preìſfpìo
a a
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alla mano destra , il Quadro dl S. Domenico ſi (lima del
Cau. d’Arpino , il 8. Lodoulco Bertrando nella legname, &
del Baciccio, e l’altre pitture del Cau. Celio ; la Cappella..-
di S. Roſ: , fù dipinta dà Lazzaro Baldn ;nella contigua dè
Sigg. Gabrielli Rom. le pitture collaterali [0110 di Bactista
Franco, e leſuperiori di Girolamo Muziano : Quella della
Sanciſs. Annunziata , ſù dipinta da Celere Nebbia, e la Sta-
tua d’Vrbano Vll. fù (colpita dà Ambrogio Maluicmo : i!
Qzadro della Cena di Nostro Signore nella nobil Cappella
Aldobrandina (della quale furono Architetti Giacomo del-
la P_otca, :: Carlo Maderno) è opera di Federico Barocci, lc
pittſſure però della volta {ono dx Cherubino Alberti . Nella.»
Cappella della Crociata della Chiaia, il Crocifillo di t'ilzeuo
èdel Giotto Fiorentino ,- la Cappella dè Sigg. Caraffi fù dl-
pinta nel ballo dà Filippo Lippi , e nell’alto dà Raffaelìno
del Garbo; llQuadro di S. Tomalo d’Aquino lì crede ope-
ra del B. Giouanni dà Flelole Domenicano,- l’inuenzione del
lepolcro di Paolo [V. è di Giacomo , e'ſomalo Caſignola ;\
nella Cappella dè Sigg. Punupl Altieri , il Quadro è di Car-
lo Marmi, le pitture luperiori del Baciccio , e le [colture di
Colima Fancelli . Le picture della volta nella Cappella cle!
Roſatiocon i quindici Misteri , ſonodi Marcello Venusti ,
e l’istorie lateralide. Catarina, furono eſprefle dà Gio. dè
Vecchi . La B. V. M. dipinta nell’Alm-e stlmaſi lauoro dcl
menzionato Giouannì dà Fieſolcmhiamato dal Valeri Pittor”
Angelico , il quale giace lepolco nel destro lato dell’Altar
maggiore il Gruppo ſcolpitoin marmo della B.V. M-di Gie-
sù, e S.Gio. Battuta, nell'altro lato del medeſimo,è di Fran-
ceſco Siciliano , vicino alla famoſa Statua di N. S. in piedi
con la Croce (colpita dalBuonaroti. Si venera ſoctol’Alcal-c
di quella Cappella il Corpo della detta S. Vergine Senefe .

Li Depoſici aſiai riguardeuoli di Leone X.e Clemente V I l'.
nel Coro, fono [colture di Baccio Bandinelli , la Statua però
di Leone,è di Raffaele dà Monte Lupo, e quella di Clememes

Tamo 11. ‘ M m "’ gli  
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cl, Gaouanni diBacciobigio. L'altro Depoſito del Cardinal
Alcllanclſino Nipote del B. Pio V. vcrlo la porta , che guida
al Collegm Rom. è architettura di Giacomo della Porta,
quello dlcontto, fatto al Card. Pimetelli,del Bernini, e quel
di mezzo eretto al Card. Bonelli , del Rainaldi ,- La Maddale-
na con altri Santi nella Cappella contigua, è di Francelco
Parone , il S.Giacinto incontro è del Cau. Occauio; la Cap-
pella di S. Domenico architettata dal P. Paglia, rella ancor'
zmperſetta , eſlendoul lolamente otto colonne di marmone-
gro . ll Wadro del B.Pio V. nel primo Altare della Neue..-
collaterale , fù'dipinto dà Lazzaro Baldi : ll Depoſito di
Suor Maria Raggi nel pilastro incontro , ècapriccioſo dile-
gno delBernini. S. Giacomo Maggiore nell’Alcare legum-
te , è di Marcello Venusti; il 8. Vincenzo Ferrario nell’altra
Cappella fù dipinto dà Bernardo Castello; la Cappella di
San Gio. Battistadé Sigg. Nari , fù dipinta dal Nappi : La...
Maddalena nell'Orto dentro l’vlcima , è pittura di Marcello
Venusti . ll famolo Card. Gaetano giace ſepolco per (ua.-
vmiltà nelle (cale della Cbicſa , qual’è Parocchia con il Tito-
lo di Card. Prete. ll Crocifiſlo dipinto nell’Alcare della Sa-
grellia e' d’Andrea Sacchi , & il 5. Domenico & capo d’vn
dormitorio nel Conuento (che ſeruì alcune volte inSedv
Vacame per Conclaue) è dell’Algardi .

Celebrano questl Frati molte Feste l’anno,con Incl. plen.
e con maggiorlolennicà quella del S. Fondatore,portando-
ui l'Offerta il Magillraro Rom. vi fanno ancorala Noucnau
‘del SS. Natale; duc volccl’Eſpoſizione conſueta, oltre quel-

la d'ogni terza Domenica del Mele, come ancora la Diuozio-
ne di S. Domenico ogni Martedì . Fù nobilltaco maggior-
mente questo Conuenco, e Chiefs relpecciuamente dalla….

ſingolar' munificenza del dotto, epio Card. Girolamo Ca-
ſanate N;: poletano defunto alli ;. Marzo dell’anno 1700- il
qualmdopo lmuer lalciato erede il Marchefc di Montagnana
{uo nipote , per pane di ſox‘ellg dè (noi beni patrimoniali,! pof

qual
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qualis’era egh mantenuto Con ogmdccurom ['u-xm iI cc…po

di iſſua Vira zìstituì erede di tutto ciò ch’hauea potuto auanza-

re dai beni Ecclcſiastici , questo Conuento, fino alia {om-
ma di quaſi quattro mila ſcudiannui d'entrata , con peſo di
mantenere due Frati Lettori quocidiani , che deuono [piega—
teil nudo ccsto della ſornma di S. Tomaſo , & anche d’ereg-

gere vn Collegio di (ci Tcologìdi vane naz'ioni dell’isteſs’
Ordine , la cura dèquali ſia d’opporfi co’ loro fermi , alle no-
uirà dè dogmi , che poſſonoinſorgere pregiudiziali all’vnità,
e VCl‘ltà della Fede Cattolica . Gh ]aſciò anche la fila celebre:
Bibliotecamumeroſa di ottanta mila volumiincirca,trà qua-
]iionocompteſi non pochi Codiciantichi; ad effetto chela

medeſima lliaaperta èoutmuamcnîe (eccettuatenele Feste)
& publica vulità , coll’afflstenza di due Bibliotecaſii, e di due
Connerſi dell’ isteſs’Ordine , che dcbono (omministrare

illbri, & ogn’ altro commodo, à chiunque voglia … eſ—

ſa studiare. Fù quest’ inſigne Biblioteca , [’ vnica dshzia;
di questo degmffimo Porporaco, il quale , hauendo erc-
dirata quella di [no Padre Mattia Caſanatc , Regenxe dei
Regno di Napoli , l’aggrandì à questo legno dopo la tua

aflunzione al Cardinalaco , ſucceduca alli 12. Giugno del
1673.1eruendoſi per lo fpaziodi venti anni in accreſcerla ,

&ordinarla , dell’opera di Lorenzo Zaccagni Rom. ſuo Aiu—
rante dè studi: , e poi Custode della Biblioteca Vaticana: di

modo, che non canto per il numero , quanto per la rarità

dèh‘bri , e per la continuata ferie de‘ più celebri Autcori , &
anche per gl'accrelcimenti che di continuo ella deuc ricevere

dalla dote aſiegnatigli dal (uo generoſo fondatore, merita

d’efler’annouerata frà le prime Biblioteche d'Europa , non

che di Roma-
Aleſiandro VlI. fece inalzare nella piazza il frammento

dell’antico Obelilco,declicaco anticamente à Mincma, e già

deſcriccoà (uo ‘luogo.

Tamo Il. Mm ; Dell'
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Dell'zîccademz‘a dè Nobili Eccleſſìasticz' incontro
alla Mmmm .

HEMI?questa nohil’zclſimanza di Sacerdoti Secolari , clt-ſſ
cal’anuo 1700. il luo principle da alcuni Conuitcori della.-
Miffione di Monte Cirorio ( frà li qual! ſù l’Abbate S.Giorgio
Sauoiardo ) hauendoloro eletto per (ua prima stanzz ilPa-
lazzo dè Preci , che fanno vita commune, fimato in Borgo
nunuo; e per feconda , alcune abitazioni dell’altro Palmo
Gabrieli sì monte Giordano, stando fotto il gouemo d'vn
Superiore della qualitàloro;1nàfinalmente nel Pontificato di
CLEMENTE Xl. comprarono la prelente caſa dè Sigg.Seuero-
linen meno ampia , che commoda per il prezzo di ſcudì 27.
mila ſommſſimstracigli liberalmcnte dallo [lello Pontefice; e
pagano li medeſimi per il conuitro ſcudi dieci il mele, ed
hanno Per Superiore vn Padre Miffionario , viuendolottolz
protezione del Sig. Card. Renato imperiali .

.Di & Giauanni della Pigna, e dell'Archiconfmtemim
della Pietri 'verſo [i Carcerati .

INcontro alla porta laterale della ſudetca Chiefs , dalla-
pzrte di Mezzodì , vedeſi vn vicoletto , che conduce alla
Preſentc, la quale preſc il cognome dal proprio Rione; ed
era prima dedlcata fecondo il Fanucci , alliSS. MM. Eleute-
rio, e Geneſio ; e fecondo altri più moderni, alliSS. Coſmo,
e Damiano .

Fù questa cancella in vno stato rulnoſo dal Pontefice,-
Gregorio X…. nel 1582. all’Archiconfrarernica della Pietà
Verſo li Camerati, che la riediſicò dà fondamenti : la quale
ottenne il (uo principio dal P.Glouanni TallierGieluita Fran-
ceſc , che nel 1 575. eſlendo Confeſſore nella Chiel'adelGie-
sù , audacia ( fecondo lo _stſſlle di quelli Padri) ;ì viſirarei c_n;

ceran
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ceratì, e conſeflarli,c conſiclerando con ral’occaſione il gran
bil’ognog che quelli haueano , di chi (ollecx'caſle le caule lo-
ro , e li louuenlllc in vno (lato sì deplorablle, adunò alcuni
{noi dluoti , e gli perluaſe vna ſimil‘impreſa ; ſicome fecero,-
della qual’opera molto (i compiacquero ll Pontefici, e per-
ciò ][ detto Gregow‘o XII]. volle conſcrmarla con molte gm—
zie, eprluilegi. Sllìo V. ghallegnò duemila ſcudi d'entrata,
per ſcarcerare nella Palſiqua, e Natale quelli,che permcra nc-
ceffità {ono lndebìzin‘dà cento ſcud: ingiù , e le cnncclìc la
llberazione d'vn prigxone per la vita , nel giorno di Lunedì,
dopo la prima Domenica d: Quadmgeſima .

Célebrano la Fella della Nacsuità di S. GIO. Battiſia , dé
SS.Coſino, eDamiano,:lell‘An-nunziara( per ellerli m quel
giorno fondarala Compagnia) e quella del primo d’àgnfl-o,
con lndulg. plen. Sono questlfraxelli NOblfîſigoſi almeno Doc-
tori, e ſoccorronoli carcerati con l'entrata loro, econ limo-
fine, con le quali ogni ſectimana gli 5 compra del pane, che
distribuiſcono ancora ad altri poueri; mandanogiornalmen-
teà viſirate le Carceri, e le Segrete, per ouuiarc all’ incon-
uenlenu‘, e prouederll delle cole neceſiarie,e taluolca oltre il
pagamento delli debiti neceſlarii , pagano ancora le [pelo
della prigionia; fàcenclo parimenxe lollecitare la liberazione
dèmedeſimi carcerati , e n'è condannarialla Galera. Gaſpa-
reElia Rom- fù inſigne loroBenefattore, nel 1624.

4 Restaurarono vltrmamcnte la Chieſa , con penſiero d‘An-
gelo Terroni :Il S. Glo. Batcista nell’Alcar’maggiore , e pit-
»tura diBaldaflat-Croce .- non Vcstono lacco, efanno per in—
ſegna vnaPiecà in mezzo à due Angeli, con due pecſone [up-
plicanti,& alcuni prigionieri .

, Pocolontano è il nobil Palazzo già dè Maffei, poì dè Da-
chi Sanneſized ora de‘ Sereniſs.Duchì Estenſi di Modena,
edificato con architettura di Giacomo della Porta . _
\Vedefi pocolungi, dirimpetto alla Chieſa delleScimma-

ce ,l'altro Palazzo principale delSigDuca Strozzr,aflai con-
Mm ; fide-
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ſic‘lerabile, perla grandezza ,e luci ornamenti ;frà "quali (i'
annouera vn Maleo , che contiene frà l’altre curioſicà , do-

dici Medaglie d‘or0,dellidodici Celati, & vnataccolcadel-
le pietre più stxxmblll accommodate in forma ,di lxbtl; OlîſD
quella delle Chiocciola _.

Dè SS. Quamnm Manin, edell’Arclaimnfmtcmim
delle Srimmatc di & Franceſcaſſ

NElla preſente Chiela , già Parocchiale , doueſi vene-
m la memoſi'ia dè Santu Qwrama Martiri, 5 trasferì ſin dall'
anno 15957 . incirca , la diuora Archiconfl'acemita della.-
Sagreſſ Stxmmate di San Francclco ( la quale era (lata vn’ſſ-m-
no prima isticuica in S. Pietro Montorio , all’Altare oggi de-
dicacoà 5. Pietro d’Alcantara) con autcorica‘ dl Clemencu
Vlll. dà Federico Pizzi Chirurgo Romano.Conſemaſi nel-

la Chicſa, oltre le Reliquie di S. Muziano, & altri Martin ,
vn’ampola Con il ſangue dcl (adecco Santo d’Affiſi . Ogni
terza Domenica del mele, vi ſi cſponc 1] Samiffimo , con
mutica , & lndulgenza , e vi (: (anno alcune fere deila lecci-
mana, e continuamente: nella O\uadrageſima ch'ſcipline, &
altre lodguoli azioni di Religioſa bontà , dalli contrari, nell'
annello Oratorio; eflendo quella Compagnia numeroſiſ—
fima, & eſcmplanſſzmaz frà tuccel’alcre di Roma , partico-
larmente peſ l’vmllrà, & obedxenza oſieruata egualmente..-
sì dalle perlſſone ocdmaric; come da‘ Titolari , e da Principi,-

vette («cchi dl lana di color canarino , con le [carpe all‘
Apostollcz nè piedi nudi, cinge vna corda , portando frà le..-
braccia ma Croce di legumcon l’imagine delle Stimmate lul
petto-Oltre quella dlS.Franceſc03celebra per otto giorni con-
tinm la Fella dl queste : con Paneglrlcrdl celebri Predicatori,
muſica , & lndulgenza , facendo nella Domenica vna di-
uoca Pxoceſhonc , oltre quelle del Giouedì Santo ,lpcr

@
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[a vîſita di S. Pietro, e del Venerdì di Carneuale, per (a …li—
ta di S.Lorenzo in Damaſo , viſicando ogm” Mercordì à vicen-
da, lo Spedale di S; Giovanni Laterano: abbraccia quaſi tur-
ta la Prelatura : e Nobiltà Romana > e molciSigg. Cardina-
li ,fù da Clemente V…ſſ ſudetto arricchita di tutte l’Indul-
genzezepxiuilegi, che gode la Religione Franceſcanazil che
appreflo Confermarono Paolo V. e Clemente X.

Il Quadro di S. Franceſco nell’ Altar maggiore 9 e l’altro
dè SS. MM. 31 meno finistra entrando , fono di Giacinto
Brandi . La Cappe“: del S. Crocifiſio edificata alle [pelo
di Cristoforo Magni dà Cìuica Nous, con induſh'e penſiero
delCau. Filippo Leti Rom. edornata di belli marmi , è rur-
ta disfacibile, per ccmmodo maggiore del crafporco, quando

ſi fabricarà la nuoua Chiefs.

Di S. Lucia alle Botteghe oſcure, e dell’Oſpizia
‘ dè yaueri Sacerdoti Secolarz ‘

SOpra le roukje dſi’ Vn Tempio d’ Ercole vicino al Circo

Flaminio, fù edſſiſicata la Chieſa di S. Lucia V. e M.e fù posta _

nel numero delle Patriarcaii . llCard. Domenico Ginnaſio

Veſcoùo d’Ostia , e Decano del Sagra Collegio , hauendo

comprato [a medeſima,con alcune cafe vicmemrefle in que-

sto luogò vn Collegio,con buone rendite , nei quale ſi_ec_luî

caſiero, nè studiiz «: buoni costumi dodeci Giouani, natmx da

Castel Bologna(e ;" che fù la patria del Testatpre , eparimen—

te ed istanza della (un nipote Catarina , fondò cſizn entrare..-

riguardeuoli vn Monastero di Monache, (eguau dpila rego-

la di S. Tcrſieſa, nel PoncifiCato di Vrbaqo V l\llſſcoxſſne (ì rac-

coglie dall’iſcnzi'oni ſcolpice in memorlq di 51 pxo Cardinale,

[opra la porta del Monasteco ; del Collegm, _enellg Chieſafle

pitture della quale, (ono della (udetm (Zatanna Gmnafijatt:

con diſegno del Cau. Lanfranco. . -

Fùistlſimita in tempo dl Gxuìioll. cxrca l’anno 1510. vna...

— M m 4. yen.    
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Ven. Confraternita di Sacccdori [ecolari , nella Chieſa di
SMaria in Aquitmla quale eſiendo stata poi cancella dà Paa-
lo …. a‘ gl’Otfanellì, come già ſi dille la medeſima Confra-
ternita quaſiſi diſperla , fù di nuouo riunita in S.Batbara dè
Giupponari,dà vn buon Sacerdote chiamato Crelcenzio Sel-
ua Seneſemſiendo stata finalmente l’anno I 596. stabilica dà
Clemente V…. nella preſence Parocchia, la quale parimenrc
chiamaſi, dè Ginnaſi , hanendo aperto la pietà dè medeſimi
Sigg. dentro ma cala posta gmstamentc inconcroflòprala
quale ſileggeuano le parole ,- Haſpm‘um Paupemm Sacer-
damm Perégrmarum) vno Spedaleaſîai commodo perl po-
veri Sacerdoti forastieri, che viſonotratcenutì per quindici
giorni , crouandogliſi ben \pcflo qualche impiego opportu-
no: la detta Confraternita; lo Spedale ſono dedicati alli San-
ti Apostoh Piecro,e Paolmſaccndo per propria inſegna quac-
tro S , che ſignificano, Sacro Sanda Sacèrdamm Societas:
Furono l’vno, e l’altra alcuni anm fono, trasferiti in altre abi-
tazioni più commode à Piazza Margana , ſi fà quiui la Festaſi
dè SS. Principi degl’Apostoli la Domenica frà l’occaua, della.,
S. Titoîare , e dell’altra S. Fondatrice con indulg. plenaria.

.Il Palazzo incontro, poſieduco da! Card. Gio. Franceſco
Negronifè architettura di Claudio Lippi dà Carauaggio .

Dei Collegio della Nazione dell'Vmbria .

TRouaſi quali contiguo al Monastero delie ſudette Rel
hgioſe quello Collegio , aperto nel preſence Pontificato di
CLEMENTE Xl. mediante vna pingue eredità, laſciau à molti-
plica da GiouAn' Carlo Laſſi dòSpeHo , Curiale in Roma.. ;
nel qualeſono Alunni ſei ,: Connittorì cinque , che deuono
eſſercdi Narm, Todi, eFoligno; e vi dimorano fintanto , che
finifchino gli Studn: hanno il proprio Rettore , e dependono
dalla Pcocezione dè Sigg. Cardd. Sacripamc , Sperelli”: Ga-ſi 'brìellì , natiui dell’Vmbria . ‘ ll

. ' De '
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‘ Dell’O/jn‘zio dèLiegeſì. ſſ

HEbbe poco lungi principio, in ma Caſa posta nella stmì
da maestra del Gjesù , l’Oſpinoſi-preſencc ( che ora stà verſo
la Chieſa di .S ._Lucia vicinò alla C hîſiéuìca ,- fù questo fonda-
to dà Lamberto Darcis, natiuo‘delia Città di Liegi, {pedizio-
nieroze Agente pcimai'io in Ròfhazſijlſiqul; laſciòſincll’anno
1699. vna confiderabil’erediràdi.ſcſiuſigjì fcflanta mda, acciò ſì
poneflero à ſiurcoze ſi màncgeneflerdcuntflo tanu Giouam‘ al-
loſſstudime nell’alcri eſiflel‘èxzi delia Curia Romana,quann foſ-
lestſſacg poffibjle 33,quin deuongſſcflerngſiegeſi, ed xngsaſipcan-
za di qucstì ’, deqbn‘o prenderli ili naciùid'alcri luoghi vicini,
non però più di nouemiglia diffànfi,"ſidalla ſudſſe‘cca ’Città , "ne
di_.Lingua diueſſr'ſa: restano quiuipeîr ſianni cinque; e depcm
ddpo da vn Superiore ," & \alcu‘fiiſiDngcati nazionali . “

. *Dî ‘S."S'ta‘hùldo dè Phldcchìzſi efii’o'Tpedaìéîſi- '

A Nazione Polaccd’ann‘o 1580. riediſicò qjuesta Chièſn,
pocodistante in ſòfma più bella ,mediame la generata bro- ſſſſ
tezione , del Card. Scanislao Oſio Polacco , il quale per le (ue
vicrùeflendo stato allume dà Pio IV. al CardiflàlatDſiotten-
neſiquesta già dedlcara al Saluſiztore‘, dà Gregor“) X…. e la-
ſciſiò alla Nazione ràncelostanze , chczbastarono pe: la ([edi-
Heazione di eHafl: dello Spedale vicino , doue fono riceuuri
per tre giorni [i poueri Polacchbche vengono in peregunag-
giozì Roma;vien’eſſo goucrnato da quattro Amministratori
Nazionali , che vi ſi radunano vna volta l’anno: ed hà vn.-
Card. Prorectore .

!] Andre dell’Altar maggiore, èdell’Antiueduto; vi ſi
celebra la Festa del Santo cimiareſi , 50m: anche del Rè San
Caſimiro. ſſ ' " -*

  

Dch/ſ ſi

 

 



    

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 

      

 
Vestò nobile , e principaliffimo Tempio‘ ; fù edificato

dal Card.- Aleflandro Farneſe Romano; l'anno del Giubileo

1575.- (eflendoux‘ statn gittata la prima pietra nel 1568. ) &
_è dè Padri Profeffi della Compagnia di Gjesù; [’ isticurc; de‘

qua:



Dl ROMA MODERNA. 555

quali fù approuato dà Paolo lll. Pontefice ſimllmente Rom.

della medelîma Cala Farneſe ; l’abitazioni però contigue..-

dèmedeſimi PP. furono fatte dal Cardinal'Odoardo Farne-

ſc; e\lendol'vno , e l’altro edificio degniffimi parti della lo-

ro diuota llberalitàm formando ambedue vn’nſola molto gran.

de. Giacomo Barozzi dà Vignola , fece l'architettura della

Chieſa , la quale fù dopo di lui" proleguita dà Gxacomo del-

la Porta ſuo allieuo , con la bella Facciata di ceuertini diff:-

gnata dal medeſimo Vignola . Sopra la porta principale in-

terio , leggeſi la ſegucncc memoria .

ArExANDl-ZR FARNESIVS CARDINALIS s. n. s. VICECAN-

CELLARIVS PAVLI III. PONT. MAX. NEPOS CVIV‘S

AVCTORITATE soch-rAs :zsv necspm PRlMVM rvn—

ET DECRETIS AMPLISSlMÌS ORNATA TEMPLVM HOC

SVE MONVMENTVM nsuaxoms nr mamma

-m va onnmm vonvumns A FVNDAMENII'S

nxmvxnſi. ANNO xvnmſſzx MDLxxv.

(M (i venera particolarmente il Corpo di & Ignazio Lo-

iola Biſcaino , Fondatoredella Compagnia dl Gjesù , alla:"

zelolo della ſalutc dell’anime , e dell'onore , e gloria di D…,

il quale non comportò mai , che ſichiamaſſe con il {uo nome

laReligionc dà lui fondata.
Gregorio XV. lo canonizò nel 1622. alli [2.di Marzorſù

anche onorata quella Chieſ: d'vn Braccio di S. Francclco

Xauerìo , del Capo di S.]gnazio , V. : M.d’Anciochia , con

altre inſigni Reliquie , e particolarmente d’vna parte del

Corpo di S, Franceſco Borgia Duca di Candia ,epoì Reh- '

giolo , e terzo Generale della medeſima Compagnia,“ qua-

le morì in quella Càſa il \. Ottobre del I 5724 fù dopo beffi

tificato nel 1624. dà Vrbano V…. e nel 1671. annouerato

frà Santi da Clemente X.il resto del medeſimo Corpo fù pri »

ma portato nel 1617. à richicsta del Card. Duca di Lermaſſ.

luo nipocg, nella Città dſiiMadl‘id . ſſ ſſ ' ſſ " ll

.ÎZſſ \
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Alla parte destra dell'Alcat’ grande, ripola il Card. Bellaſſi

ſhino notiffimo almondo per la (ua dottrina , e bontà dè co-
stumi , quale morì alli 21. di Settembre del 1621. e gli fù
eretto il bel Depoſico dal detto Card. Odoardo Fameſhcon
dilegno diGirolamo Rainaldi, le di cui Statue, della Reli-
gione , e della Sapienza, furono (colpite da Pietro Bernini
Stanno fotto la diſezx‘one di quelli Padri , quattro Congſiſi.
gazuoni , che mllitano (octoil Santiſsimo nome della BMW].

La puma dellîAſlunta, è composta di Nobili Rom.]a qua-
le ogni Mercordi della andrageſima fà cantare vn’Orato-
rio latino in muſica , e vn principiò nel I 593. Oſſuella della.,
Natiuicà è la feconda , eretta per li Mercancignel 1 596. eller,-
do ambedue nel Chiostro della portarla . Tiene quella per
istlcuto particolarmſin dall’anno 164o.centefimo della Com-
pagnia , di fare vna volta 1] meſe vn pranzo alli prigioni delle
CarceriNuoue,e di Campidoglxo alternatluamente, nel gior-
no ,che per opera , & affistenza (lè medeſimi PP. habbiano
loro (arcole Communione generale; ſetuendoli allamenſa
con molta elelnplarita non (olo :" dem Fratelli, mà ancora Ca-
ualieri, ePrelau.

L’altre due compostedi Vatli Artigiani, stanno (apre lo
Cappelle della Chreſa . Alla mano dcstra entrando, ſi vnì
quella dell’Annunziata nel 1595. & alla ſimstra , l'altro della
SS. Concezuone , princxpiò del I 597. nelle quali congregan-
doſi li fratelli nègiornì ſcffiun , prendono occaſione d'eflercl-
tarſi nelle coſe dello (pinco , e nella frequenza dè Santilsuni
Sagramemi , '
Slpramcano ancora quiui dà medeſimi Padri, duc dino-

zioni alla! p-roficccuolz; vna pm antica , è quella del Sabbato,
stabilitain onore della B. V.- M. nel 1642. con l’occaſionu,
che in ma Cappella proſſxma ali'Altar primario , fi venera l’
antica lmagine della Madonna della Strada: quella conſistc
in ſarconoſcere à Fedeli , che la fiequemanolegrandczze di
Maria, & il (no affexxo moſh-aſſto (emprem dlucrſe occaſioni

vcr-
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vetlo li ſuoi dlUOl‘l , mediante ilracconco d’alcuni effemplî
dopo di che ſi cantano le Litam'e … muſica.

L’altra ſi fà ]] Venerdì , con lndulg. plen. cflendo princi-
piata l’anno I648.e ſi chiama della Buona Morte, indtizzan-
doſi tuttelediuozioni , che (i pracucano , canto la mattmau,
quanto il dopo pranzo al fine di acquistare dà Glesù Croci-
fillo, edalla (ua Santa Madrela grazia d'vna buona , e tanta
morte. Slmulmence peraò quiuu è aggregata la Compagnia ,
chiamata della Buona Morte ,- quale hà ll {uo Oratorio l'ot-
tcrraneo nel (udetro Chioſſitro. Nel oobxl Conuemo, ſono
le Camere abitate dal S. Fondatore dipinte modernamente,

— dal P. Andrea Pozzx Glclmta, & vna famola libreria. lo que-
sta Chiela ogni Festa princlpale la mamma ſi fà ilSermone ,
& il giorno la Lezione della Sagra Scrittura , dopo la Mella,e
Veſpero in muſìca . ;

Per muro della ſudecta dìuòzione , fù lstituica vna Con-
gregazione di Sacerdoti fecolarl, che due volte la lemma-
na qui E radunano, cioè nel Venerdì , occupandoſi puma
in dluerſi eſierclzii di pietà,e poi riparticams: nce orando quan-
ti del Santiffimo Sagramento eſposto nell" Altar magglore ;
e nel Mercordì ſi trattengono in varie conferenze di cali di
Conſcienza,delle Rubriche della Mella, & altre coſe fimlli ,
ncceflarle laperſi dalli buoni Eccleſiastici.
Le Feste prmcipalr‘, che vi ſi celebrano con lndulg. plen.

fono quella della Conſagrazione alli 35. Nouembre ,- l’altra
Molto lolenne della Circonciſionc del Signore5quelle dl Sant’
Ignazio alli 31. di Luglio , con lterate Offerte del Popolo
Romano , come ancora alli IO. d’Ottobre di S. Franceſco
Borgia, & alli ;. Decembre dl S. Franceſco Xauerlo, detto

]‘Apostolo dell’lndie. Fanno ncll’otraua del Carpa; Domini,
vna ſingolar Proceffione. La gia‘ nominata Compagnia dè
Nobili , fà quiui nell’vltima Domenica di Carneuale , e né
due giorni legnami, l’Eſpoſizionc del Santiffimo con appa-
rato molto ſolennc , muſichc, ſecmoni , & lndulgenze. La

ſſſſ " ſi ‘ ſſ‘ prima.
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puma Cappella à mano dcstta entrando , dedicata à 5. An-
drea Apostolo, fù dipinta dà 'Agostmo (Îiampelli; ll Cristo
morto nella ſeguente è di Scipione Gaetano , con l'altre pic.

cure del Cau. Celio ; la Cappella degl'Angeli è del Zuccari,-
\la nuoua Cappella di S . Francelco Xaucrio , fatta con molta
magnificenza dal Card. Franceſco Negroni mentreera Prela-
tO , èdiſegno del Cortona , & il Quadro del Santo agoni-
zzante , èdi Carlo Marani , la volta però ſù dipinta dal Car-
loni; la Cappelletta di S. Francelco , & diſegno di Giacomo

della Porta, con ilWadco di Giovanni dè Vecchi , &alcu-

m' paeſi di Paolo Brilh; il maeſloſo Altar maggiore, adorſi
nato da ſeì Colonne du Giallo antico, fù diſegnato dal mede-

ſlmo , eſlendcui vn bel O\uadto della Circoncffione dipin-
to del famoſo Muzian‘x ,- nella Cappelletta della Madonna ,
gl’Angeli fono di Glo.Batcista Pozzo.

La ſuperbiffima Cappella , eretta vlcimameme à S. [gna-
zìo con l’affistenza del menzionato Pozzi Gieſuita , ſi rende
{opra modo ammirabile non meno per l’eccellenza dell'Ar-
chitettura , che per il prezzo dè marmi antichi di maggior

grido, quali rifplendono in ogni luogo di eſla ; e peul valore
delle Statue di finiflìmo marmo , e di metallo dorato , che

in varie parti dell’edificio s’ammirano, del quale (ono pati-

mente arricchire nelle baſi , e Capitelli , le quattro colonne
dell'Altare , tutte vestite di Laplslazzuli,e listate per lungo,
eflendo alte palmi venx’otto Rom. & inalzandoſi con l’ac-

compagnamento all’ altezza di palmi ; 4. & hauendo nella,

maggior gtoflezza del tronco 3. palmi , e 7. oncìc didvamc-

tro: li controp1lastri , fono incrostati di Bianco , eNegro
antico, venato à merauiglia; coronano l’accennace colon-

ne quattro capicelliiintecì di bronzo dorato alti 4. palmi , e

due oncic , modellati dà Andrea Bertoni, e geccacida Gior-

gio Biſcia , e Giacinto Tana. L'Architraue ſopra le mede-
fime , è di Verde antico , [eguirando ilfregiodi Laplslazzu-
li adornato con Arabeſcbi di Metallo meſlo à oro: vien cec-

minato
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minato il detto Altare dal COl'mClODC , con fl-ontîſpìzio cen.
rinato di Verde antico , e foghamx di bronzo dorato , del

quale ſono anche formare le Statue della SS. Trinità , fatta;
da Leonardo Ren , e poltenel mezzo alle due ale del mede-
ſimo , {cura maestoſo Trono di nuuole , accompagnate di
quantità di lucidxffimi raggi.

Vedeſi nel mezzo dell’Altare vna Nicchia , ricoperta di
Lapislazzuli, &: Alabastn antichi, diuiſi con llste dl bronzo
dorato, con ornamenti ſimnli di nuuolc, che lostengono di-
nerſi putti, & Angeli d’Argento, (opra la Cornice della.-
quale formata con fogliami di ſimil bronzo , modellati dal
detto Bertoni, veggenti clue Angeli di candido marmocon
Targa pure di bronzo, nel di cui vano è {colpito in Cri-
stallo dimonte il SS. Nome di Gnesù , eſlendouene à ballo
altri due di detto bronzo , con vn Cartellone conſimilc d'
Argento , però nelmezzo , leggendomſi le parole vſicace dal
Santo , cioè : Ad Maiorum Dei Glormm.

Sorge nel vano della medeſima Nicchia la Statua del S.Pa-ſſ
triarca vestico con abiti Sacerdotali , tutta d’Argento eſſen-
do alta palmi 13. &. hauendo vna Planeta molto ricca di gio-
ie, modellatada Pietro le Gros, : fabricata da GiaFedcri-
co Lodouici , poſa questa lopra d’vn Piedestallo coperto di
marmi nobili,e d’ornamenci domi di metallo, fatti con mo-

della di Franceſco Guarnieri .
ll Paliotco già dlſegnato dall’Algardi è tutto di bronzo

mello ad oro , coprendoſi per alcune Solennità dell’anno ,
con vn’alrro ricchiffimo d'argento .- lo ſcalino ſuperiore per i .
candelierie‘anche d’Argento , diuiſo ln ſei parti con baffi ri-
lieſſui rappreſentanti li miracoli delSanto: L'vrna del ſuo Sa-
gro Corpo , è di bronzo dorato con Arabeſchi , e baffi cilie-
ui ;la Pradella è vn commcflo di marmi prezioſi , che far-
mano con iloro intrecci molti Arabelc'hi , e fiori ; li gradini
lano di Porfido. Nè due lati del medeſimſſo Altare lì godo-

no due gruppi di Statug gimarmo bianco,vno dè quali rap,
’ ‘ " - ' prelenta   
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prelenta la Fede, che abbatte l’ldolacria , ſcolpica dà Gio-
uanni Teodone ,: l’altrola Religione , che atterra l’Ercſia,
cſpreſia dallo ſcalpello di Pietro le Gros , eflendoul ancora
in ambe le parti , due gran Specchi d’ Alabastco orientale..-
adomati con Agate,e con le Cornzci d’alabastro Homo, trzì
questi \lſaltano due grandi baffi rulieui di marmo, vno dè
quali eſprime l’approuazione di Paolo lll. fatta della Comp.
di Gnesù, e l'altro la Canonizazione del Santo, celebrata dà.
Paolo V. E ancor’il pavimento vn commeflo di pietre fingo-
]ari arabeſcate: La Balaustta vien composta dà, pxedestalh di
Giallo , & Africano antico, ricchi d'Arabeſchi dl bronzo,
lopra cinſcuno dè quali stanno iuvarii atteggiamenti molti
putti di ſimilbronzo , reggendo [umierc di metallo , & in..
effe diuerfe lampzdi d’argento; [o ſcalino (opra del quale [i

ſi’ fonda tutto il recinto della Balaustra & di Verde antico: [i due
A Tauolinì posti nelle due estremicà (ono d’Alabastro fiorito,
con armi dè Sigg. Savelli , & :ſcrizioni .

Compiſcono [ i dui fianchi , con i loro ornamenti , la cara
maestà della deſcritca Cappella , contenendo ciaſcuno di elli
vna porta fatta di Breccia ancica,due Angelidimarmobian-
co ſulfi'onuſpîzioli qual! ſostengono vno ſcudo circondato
da raggi di bronzo posti ad ora; nel di cui fondo adornato di
Lapislazzulifirauuiſal’lnlegna del Nome diGiesù.-1lprimo
dunque dalla parte del Vangelo , èdx Franceſco Marani , il
fecondo verſo |a Chieſa , dx Lorenzo Ottoni , ellendc— gl’ahri
due fotto l’Organo, di Camxllo Auſcom': h fondi dè mede-
i‘imi fianchi, (ono abbelliti di Verde antico, e d’Alabastro
orientale, come ancora di due gran lumiere per parte, lano-
ſatein bronzo dorato nella guxſa di Grottelchi , con riporti,
e pucci d’argento da Domemco Chiauenna , e del ludetco
Ludouici , & altri .

Li Choriſuperiori alle dette porte, (ono aſſaì nobili parli
mocfiglioni , e arabeſchi dorati ,- ed ancora per il valore del-
le Pletſirg , gh; cìrſicondanq il parapetto , Fflgndo llaſſuori di

fan—
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Franceſco Samone , : Gio. Vannelli , ll pilastti maggiori
lcannellati , correlpondenti all’architettura della Chieſa, ſo-
no composti di Giallo in oro, con bale di manno bianco , ::
zoccolo d’Africano .

ll palla, che dalla Cappella commmunîca con [' Antro-
ne , ericoperto nè fondi , e nel lofficto dello steſlo Africano ,‘
con faſcie di Breccia . La picciola Cuppola del medeſimo
Annone , fù adornata con altri arabelchi dorati , e con putti
dalGuamleri; ?: piè della quale , fononi quattro impcele con
i—ſuoi motti Sagri , alluſiue al & Fondatore della" Compa-
gma .

ll Andre dunque nella Cappella {eguente della SS. Tra”-
nitàè diFrancelco Ponte di Banane,- la parte ſuperiore nel-
lacontigua della B- V. M. ſù dipinta dal Pomaranci , el’in-
ſcriore dal Romanelli , con le Statuedel Fancelli , edel Gui-
di ; l’istorie dè SS. Pietro ,e Paolo nell'vltima,lono del Mo-
]a,c la volta del Pomarancio . Tutta la volta della Coppola
con la Tribuna rice: d’omamenti, e puntini di Rocco dora-
to, fù dipinta in tcmpod'lnnoccnzo Xl. dà Gaulli , chiama-
to il Baciccio , che eſprefie parimente con molto ſpirito , e
prontezza d’ingegno nel mezzo del volcone della Chieſa,me-
dnanti molciflìmefigure il motto della Scrittura : In naming
.le/ù omnegennfleò'z'atur : gl' ornamenti dè stucchi ſudettl
con gliuerſe statue delle virtù nè lati delle (enestce, e molti
puttlm' in varii lu‘oghi ſì fecero con ſuo diſegno di Leonardo
Ret! , AntonioRaggì , & altri . L’istoria àfrelco nella vol-
ra della Sagrestia ( per la polizia , e ricchezza fingolanſſima)
èdcl Ciampelli , ed il 8. Franceſco Xauetio nell’Alcatc,e‘ dcl.
ſamoſo Caracol,- ' " .

Tom:} 1]. Nn ' fly;
(
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Palazzlò Altieri .

RÉnde fin’oi-n'amenco principaliffimo al medeſinyo Rico
ne della Pigna , il gran Palazzp dè Sigg. Princnpn AlucuRgé

mani , non ſolo per ]a (un vastltà , \mu achra per la forma d'

.Vaghiſfimiapparcamenti ;Ljvno cle qualle adornato ugg: \
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nobili picture , e l’altro di stucchi belliffimi, con quadri ;
stacue, & altre ſuppelletili correſpondenci ad vna cal’abica-
zione. Fù questo principino dal Card. Gio. Batcifl-a Altieri;
epoifù accreſciuto, : compito con molta ſplendidezza dal
Sig. Card. Paluzza Aicſſeri nel Pontificato di Clemente X.‘
Forma egli pertantovna grand’lſoEa , contenendo due am-
pli comin‘ ( il primario dèquali è circondato dà portici)quac-'
tro gran porte, & vna (cala non meno commoda,che gran-
dioſa ;fù Architetto del medeſimoGio. Antonio dè Roſſ .

Si rendono conſiderabih' negl’sppartameuti , oltre le Sta-
tue di due Veneri,‘ſivna 'ſesta di Pcſcennio Nigro , vno Spcc-_
chio ricchiffimo d'oro , e gemme, Roma trionfante di Ver-
de antico , molti Arazzi teſſuti con oro, & altre ricche capez-
zarie nobili con due cauolini di Lapislazzuli; la Cappella fù
dipintaà f‘reſco dal. Borgognone .

L’Appartamento del Slgſſ Card. Lorenzo Altieri , è veſh'.’
todiucchi damaſchi accomfagpati dà ſedyc conſimili . Si
gode in vna camera grande ; vxsta dx mom quadri stimaîif,
fi-mi, frà quali fono li più riguardeuoli , quattro Stagioni di
Guido Reni , due battaglie del Borgognone {adecco , Ve…

nere , e Marte di Paolo Veroneſe: vn S., Gamma di Carlo
Marmi , la sttage degì’lnnoccntì del Puffino, una Madau.
ha del Correggio , e la Cena del Signore del Muziano. La
Sala imperfetta , fù yrincigìata con ingegnoſe Piccuxez dai?.
istelìoMaraſicci .

L’altro, Appartamento ſuperìore di S. E. è adornato con‘
Arazzi nobihffimi , eſîendoui vn lecco. di moìco valore. Vc-
deſi nelle stanze lupcriori dentro vna gran stanza , la celebre.
Bablioceca, già polleduca dal menzionato Pontefice , & ar-
ricchita di molti Libri , Medaglie , Gameſ, e Manuſcritri ra-
ridal già (%d-Gio. Baccista Algeri , Camerlengo di Santa,
Chieſa ,

Paflandoſi nel vicolo dietro al deſcricto Palazzo, ſi troua
dalla parte ſinistca la ſeguentc Parecchie! 3

Tom 1], “' " DJ" 2. Da"
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Di S. Stefano del Cucco;

FV’questa nel 1563. conceſh alli Monaci Siluestrinixosì
chnaman per efler stato Fondatore della loro Congregazio-
ne fotto la Regola di S. Benedetto , il B. Slluestro Gololmi
dà Oſimo , nella Marca. La restauraronoli detti Monacinel
1607. che vi celebrano bella Festa del & Protomartire , fà-
ccndoui ancora l‘Eſpoſizione principale.

Vien diuìſa Ia Chleſa in tre picciole Naui dà due ordini di
Colonne antiche . ]! Cristo mortoin gremboalla Sancſiffima
Vergineadvpmto nell’Altareà manodestra è di Pierino del
Vega: nella pxima Cappella dall’altra parte , vi fono duo
Badu" del Cau. Baghonì ;e le picture à freſco nella Trij
buna fono di Cnstoſoro Conſolano .

   

Di S’. Maria incontro al Collegio Romeno;

SAnt’ſgnazio Loiola, per ilgran zelo, che della ſalute dell’
amme continuamente hauea , pensò di louucnìre le donne
pcccacuci bramol‘e d\ riclrarſi dall’ infelice loro stato ; quì
dunque le (kabllì in vna caſ: non molto grande , fotto la cu-
ra d’vna Congregazione d’alcune perlone pic, doue restaro-
no fino all’anno I 561. nel quale paſiarono ad altre abxcazuo-
ni,]aſciando libero il luogo, ſi Canglò appreflo in vn’am-
pio Monastero di Vergini nobili , \eguaci della Regola di
S.Agostino. Fù conſ: rata-Ia Chieſa l’anno 157°. all: n.di
Maggio , e ne11673. ù del tutto rcstauraca , & abbellvca ,
con marmi finiffimi . stucchidorati , e pitture, fecondo l’ar-
chicettura di Carlo Fontana ,- hauendo generoſameme pro-
curarci fue ſpeſe questo ristoro Suor Maria Eleonora Bon-
COmpagnì , &alrre nobili Rehgioſe.

L’istorie diS. Marra, nella volta , ſono del Baciccìo , e li
figgghi Per la Chigſa , di Leonardo Lombardoff ll (%nìdro 
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della Trasfigurazione lul primo Altare alla destr: & d'Aleſ-ſſ

(andro Grimaldi ; S. Francelco Xauetio nel fecondo , di Pa-

lo Albertoni; S. GimBamsta nel terzo, di Franceſco Coz.

za ,- il Quadro delle n'è Marie al Sepolcro,in fianco all’Alta:

maggiore , è di Luigi Garu; l’altro incontro , di Fabio Cri-

stofori , bauendo tappreſcntaco in quellodimezzml Signo-

recon le SS. Marca, e Maddalena Gugl-elmo Lotteſi; la...

B V.M. sù l‘Alcare contiguo al maggiore è del Gimignanſſ,el-

fendo la Medeſima con il Bam bino , e S. Agostino nel le-

guente di Giacomo del Pò : & ll S. Angelo Custodc nell’vl-

timo , dl Franceſco Roſa.

, Fanno queste Madri vna nobil Festa della Santa , con ln-

dulgenza ,oltre quella di S. Agostino, e della Dedicazmne

con buona mulica di loro medeſime .

.Di S.Marco;

BEnche in quella nobil Chieſ: , ſi veneri la memoria di

S. Marco Euangelista , concunomò preſe ancora ll luo ticc-

lo dàS. Marco [. Pontefice Romano . che nell’anno ; 36. la

fondò mediante la lplendxda pietà di (Îostancino il Grande

allora regnante , ll quale l’asrichì di ſuppelletili Sagre , e la..

prouidde d’alcune entrateſondò ancora durante il (uo bre—

ue Pontificato vn'alcra Chieſa .,verlo la via Appia ,chiamata

pteſencemente Santa Balbinz , alle radici dell’Auencino , co-

meſ) legge nel Cincome (toma. 501.228. ) nella quale egli

volle eſlere ſepolco, ma pox fù cralportatoà questaChielL,

di cui era tanto benemerito.
ſſſi

La Stazwne , che gode la medeſima il Lunedì, dopo la..-

terza Domenica di Quadrageſima , _non vien’ polìadà Ono-

frio Panuinlo trà [e concelle dà S. Gregorio Magno,- forſc.

Perchequesta vn ſm per ilgiorno di S. Marco , con l’occaſio-

ne della Proceſſionc vouua di tutto il Clero di Roma , che

gli quà _s’mcamina à 8. Pietro}? Vaucano , per; memoria , e

.. " n 3 cene
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rendimento di grazie à S. D. M- della liberazione di Roma
dalla peste , (eguira nel 59 3. ſoctoil detto S.Gregorio, cau—
tzmdoſi dalmedeſimo Clero le [[>an dette Maggiori , eh.
cendouiſiin tal giorno vna Festa ſolennez oltre quelia dcl
S…PapaMe eflcndouì due volte i’annol’Eſpoſizione conſuets.

Adriano [. eletto del 772. rinouò buona parte di questa;
Chicſa, due Pontefici , che l'ottennero in Titolo, eHendo,
Cardinali , vi lafciaronodx [e steffi degnememorie; ma fa
Gregorio lV. Rom. il quale circa l'anno 8; 3. la restaurò dà
fondamenti , el'adotnò con [a Tribuna di Moſaico, fecon-
do la lettura del Baronio (Ml Ammm 829.num.4. eſî'ſeqq.)
l’altro fù Paolo Il. Veneziano ,che nel 1468. vi fece altri mi-
glioramenci, e gl’aggiunſe il Portico ; fabrxcmdoui il bel Pa-
lazzo contiguo , doue in tempo della Stare, veniuano già ad
abitare moici dè ſuoì Succeſiori ;ſacendoui preſentemencela
reſidenza gl’Ambaſcìadoîi della Republzc: di Venezia .

Furono parimente benemeriti della medeſimaChieſa Pa-
rocchiale, e Collegiata, due Cardinali Preti di questo Titolo
Veneziani , cioè Domenico Grimani , e Agostino Valerio ,
quello adornolla di pitture , e dun bel Pauimento à Moſaico,
questo cinſe di ben lavorati {ediìi di noce il Coro .

Nicolò Sagredo eletto Ambaſciadore per ]a Republica di
Venezia ad lnnocenzo X. & Aleſiandro Vl l.]a restaurò no-
tabilmentc ,facendogli vn pauìmentonuouo di pietre com-
meſie , & adornandola tutta di pitture , e (tacchi , con archi-
tettura del Cau. Fontana, come ſi raccogh'e dall’ iſCſlZione
del Poruco.

Nella mattina dell’occada del Santiſs. Sagramento,quì vie-
ne ll Magistrato Romano ad afferire vn Gahce,e TOICVQC POÌ
accompagna]aProceffionc con le proprie lnſegne dè Rionifl
nello ltcflo gnomo alcune volte ſi dormo alcune Zicelle dagl’
\offiziall del Popolo Rom. chiamati Conrestabiliſſ

Sorcola Tribuna dell’Alcar maggiore , voltato fecondo [’
amiga mamgra vedo la Porta maggiore,fi _venerano li golrpi

' e
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del S. Pontefice ludecco, e de‘ 85. MM. Abdon , & Sennen;
Perſiani , con le Reliquie del S. Euangelista . Le picture &
frelco (opra le colonne {ono di molti, cioè di Franceſco Mo-
la, Francelco Allegrini , eGiouan'Angelo Camini , le batta-
glie nelle Lunette ſopra le porte laterali ,ſono del P. Coſimo
Gieluita. La Reſurrezìonedel Signore, nel primo Altarezì
mano destra , stimaſi del_Palma , ouero del Tintoretto ; il
Quadro del fecondo Altare , è di Luigi Genule , Il terzo di
Carlo Marani , e quello della ſegueme del Cau. Gagliardi .
Nella nobil’Cappella del Santiffimo , la pxctura di S. Marco
Papa elprella in tauola è di Pietro Perugino , l’altre (ono del
Borgognone ,- che fece ſimilmente le laterali nella Tribuna
dell’Altat maggiore ; ilS. Euangehſla però nel mezzo fù di—
pinto dal Romanelli . L’Altare vicino alla Sagrestia , & il (uſ-
leguente di S. Michele, furono coloriti dal Mola ,- finalmen—
te]: & Martina appreflo è pittura di Ciro Ferri . ll detto
S. Euangeh‘sta ſù dipinto nell’vlcima Cappella del menziona-
to Pietro Perugino. Tutte le piccureà fl'eſco fuori delle Cap-
pelle,che(ollengonodxuerſi rnraccidi Pontefici , e le Sibille

nellelunette , (onodc'l Cau. Gagliardi. Le (colture nc] Depo-

fito del Card. Vidman ſono dcl Pancalli , quelle del Card.
Bragadſinodel Raggi , e l’altre del Card. Baſadona del Carca-
ni. L’architettura dell’accennato Palazzo , fotto di cui ſì ve-
nera vn’lmagine miracolola di Nostra Signora, dicono elleL"
fiera di Bramante. Qzì babltò Carlo V…. Re‘di Francia ve-
nutoà ROma per andare alla conqmsta di Napoli. Fù con-
ceſlo il medelìmo da ( lemenre Vlll. alla Serenils. Republica
di Venezſhper vlo dè fuoi Ambaſcia-dori, per hauer’ella al,
legnaro le proprie abncazuom , al Nunzio Apostolico .

Nella piazza della detta thelà verlo il Corlo , vedeſi vm"-
ta con le mura del Palazz… vna Fontana con bella conca di '
Granito, cronaca in vna vigna à S. Lorenzo fuori delle Mura,
epostaui dal Card. Farneſc , m vece di vna maggiore leuata,
ecoqdocta dauagti al tuo Palazzo , nella Piazza Famele .

" N n 4 , 51°
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.-ſſſiſſſiſi…ſiſſî‘nff le 0 M E il nome del Monte Capitolino fù
* ———\- corrotto dal volgo , nominandolo Campi-

‘ . in vece di Capitolino , ſi cangiò dal mede-
dl Campitelli.

Quello dunque contiene il moderno Campidoglio, il
il qualebenche ſia vn picciolo auanzo delle Romane Gran-
dezze, & vn’ombra tenuiflîma dell’antica Mole, di cm ſi
parlò à lufflcmnza nella delcrizione di Roma Antica , alla.-
pag. 66. contutcociòè riguardeuole per la rarità delle pittu-
‘rc , come anche per l’elqulſicezza delle Statue: Contienu
ancoraliPalazzi dé Sigg. Caffarelll , Ruſpoli, Santacroci,
Astalll , Mafflml, Vaimſi , Capiſucchl , : Sauelli Principi
Romani, &anche il Momstfro prmcipaliffimo dl Torre di
Specchul'mtica e nobxl Chxela d'Am Cali , di S. Maria in
Campitelli , dl S. Adnanmdè SS. Calmo, e Damiano, S.Lo-
renzo m Miranda , S. Mattina , & altre: ellendoui le belle
Fontane Capztoline , ccſſn alu; due in luoghi dlnerſrj) I
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Del Campidoglio moderna , efim dqſcriziorze . '

LA parte principale del Campidoglio , oſieruaſi preſenſſ
tementetiuolta verro Settentrione ; eſſendo prima voltata..-

verſo la piazza del Foro, e per conſeguenz; verſo Mezzodì.

Vi ſi monta per vna cordonaca moltofamle, cinta dà due ha-
laustre di teuertino , cflcndoui alla finistra la gran Scala d”

Am Coeli . Sono al principio della ſalita due Sfingi allai bel—ſi
li di marmo Egizzio, che gittano l'acqua, & vna Statua di

Roma ſenza capo , ſcolpita in Porfido ; il panneggiamcncp

della quale & marauiglioſo : veggonſi nella ſommicà dè me-

deſimi balaustri due Coloffi di marmo rappteſentanti Casto-
te , e Polluce , che tengono iloro caualli per [a briglia, nella
forma, che diceuano gl’antichì Romani, hauerli veduci,do-

po la guerra contro dè Volſci . Sonoui parimence due Tro-
fei eretti à G.Mario, per la vittoria ottenuta contro dè Crm-

bri , e due Colonne di marmo, cioè vna per parte con vna.
palla di metallo in cima ;eflendo quella della destra la colon-
na Millìaria, già deſcricta alla pag.85.del como antecedente,

e [cruendo l’altra d’accompagnamento alla medeſima, nel di

pui globo di bronzo già ſi conſeruarono le ceneri di Traia—

no , come leggeſi nella ſua baſe .
Abbraccia il Campidoglio tre Edifici ben grandi , ed nſſi

[ai nobili ,frà di loro ſcparaci ; quello di mezzo fù edificato
in tempo di Bonifazio IX. e restaurato dà Gregorio Xlll. ::

Clemente Vlll. eſſendone staco principal' Architetto Mi-

chel’Angelo Buonaroci , del quale fù ſimilmente inuenzione
]: bella [cala doppia , che ad eflo conduce, e la Fonte oc-

nata con le Statue di due fiumi , cioè del Nilo , : Danubio.

l’ordine primo delle fenestte con la (un porta ,è di Giacomo

del Duca , &: il fecondo è di Girolamo Rainaldi. Li due Pa-
lazzi collaterali (ònodilcgni dcl menzionato Buonarotimeſ—

ſi in opera dà ludetci Archifax)", &. altri Profcfloci, gel Pouf-
' tl cato  
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efficace di Clemente VIll.e Innocenzo X.e restaurati cla Aleſ.
ſandro Vll. Paolo …. fece ereggerc nel mezzo della vaga,,
Piazza quadrata , (opra d’vn'ampio pledestallo la ſingollriſ-
fima Statua equestre di M. Aurelio lmperadore, gettata mi-
rabilmente in Bronzo Corincio , la quale prima staua nelly...
Piazza Lateranenſe , poco lungi dà quella Balìlica.

L’accennîto Palazzo di mezzo , ſerue per abitazione del
Senatore di Roma,: tua famiglia; il quale vi tiene dentro la
“gran Sala il ſuoTribunale pet amministrar giullizia nellecauſſ
ieà lui ſpeccanti , mediancidue Giudici chiamati il Primo,&
il Secondo Collarecale, oltre il F1 [cale, hauendoui ancora gl’

’ Offiz1i , e le Carceri , perciò chiamate di Campidoglio. Veg-
gonſi frà le curioſicà della detta [ala , molte ilìorie delliami-
chi Rè di Rom—a,& vna Statua di Carlo d’Angleù Rc‘di Na»
poli , e Sicilia , Conte di Prouenza , e Fratello di S.Luigi ; «
ficome ancora l'altre Statue di Paolo lll. e GregorioXlll.

Gl’altri due Palazzi deſhnaci peri Sigg. Conſematori del-
la Città, rinchiudOno in (e steffi molte memorie antiche de-
gniffime , e particolarmente quello contiguo alle bellcabim-
zionidèSigg-DuchiCaHarelli Rom.(ncl quale ſogliono pren-
derſi da (orastieri nell'Offizio iui fimato li bollettini della...
Sanità ) lotto il portico dunque inferiore , ſonoui le Statua
di Giulio Celere , e d’Augusto , (colpite in marmo bianco.
Veggonſi nel cortile alcuni frammenti d’vn Coloſſo di pie-
tra, eretto dà Nerone Quanti alla (ua Cala Aurea , e {econ-
do alcuni , da‘ Lucullo ouero Domiziano traſportaco dalla…;
Grecia in Roma,- & vna Testa, e mano di metallo d’vn Co-
loflo dell’lmp. Commodo: vn gruppo di marmo d'vn Ca-
ua‘llo, diuoraco dà vn Leone , l’attitudine dè quali èmara-
uigliola. Veggonſipoco lungi (colpite in'vn marmo nella.-
muraglia, ancor diuerſe miſure Romane ,- come vn Sepolcro
di marmo dell’Imp. AlefiandroSeuero , e (ua Moglze;& ad
vn lato la Scama di Costancinoil Grande ,con altre.

Nell’ingrſſello della ſcala vedeſi la Colonna Kostratz, già
. a.

/
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(la holdeſcrìtca, e due nobili Staîuedi Muſe: nclprimo “’,.
polo della medeſima {Cala » lſſono altre due Statue conſimlli
di Male, e dentro]; muraglia d'vn picciolo cortile quattro
baffi rilieuì, (colpiti con molta cecellfflm , quali rappi'eſena
tano ilTrionfodl Marc’Aurelio, e di Lucio Vero , riportalo
control popoli della Dacia ;e furono quà traſponari dall'Ar-
co Trioufale, già erercogli npl Cotlo ,
Nel Vestibulo della prima Sala , vedeſi vn peſce Storiche

di marmo, lungo due piedicon vn’iſcrxzione , che prozbilàca

il venderne dè più graffi , ſenZa portarne prima la cella di affi
pet conſueco regalo, alli Conſematori di Roma ,

ll Cau. d’Arpſſiuo cſpſircſſe nella Sala,diucrlc istorîc Roma-«
ne con gran perfezione ,cioè Romolo, e Remo ritrousn‘ dà
.Faustulo Pastore ; z’isteſlo Romolo ,che guida l’aratro per

stabìlire Con il lolco , il ſito della [ua C ictà ; il Ratto delle Sa—
bine ; il combattimento degl'Otazii, e Curiaziì ; la vittorie..

diTullo Ostilio . Sonoui le nobil: Statue dn Leone Xſi. in mat»
mo, di Sisto V. ìnbronzo, dzlegnam dal Fontana , & d'Vr-

bano Vllî.inmarmo ſimllmentc delBernìni ( eſ’lemlo {lati
quésti Ponteficilwneſattori di Roma) & llBustO della Regi.

nadi Suezia Créſtiua Aléflandca, con la (un memoria ,- le vaa

gheporte di legno bcu’adotuate , (ono penſicro di France-
{co Flamingo. ſſ , '

Si rauuiſano dentro l‘ ampia Camera ſeguente dipinta &
freſco, molte azzioni eroiche dè Romani ; come il Muzio

Sceuola, che brucia la dclìra errante alla vista del Re Pora-

ſenna ,Brmo inlmico dè Tarquinii , che fà morire li proprii

figliuoli, per la congiura ordita contro la Republica; Grazia

Coclite , che rilpinge Solo nel Ponte Sublicuo l’impeco dall’

ellerclco dè Tolèani ; euui ancora la Statua di Marc'Anmſi

nio Colonna Generale dell’Armata maritima nella battaglia

di Lepanto, l’altre Statue di Caſſſi‘lo Bzſirbermi Generale dell’

armi d’Vrbano Vill. (uo Fratello ; d’Aleflandſo Pamela…-

Duca di Parma : e Goucmazorc dè Paeſ: Baffi ; di Tomaia

ſi Roſpi—
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Roſpìglìoſi Fratellodi C lemente lX. benefattore delpcpolaſſ
Romano . Vedeſi anche ma Lupa dimarmodurlſhmo, ſcol-
pica in memoria di quella , che allattò Romolo,e Remagen-

gono quml la publica vdrenza gl’acccnnati Conſeruatori , in

alcuni giorni determinati del meſe ; venendoui ancora per

tal'efferro h Maestn di strada , & !] Mzestro dèGiufflz1en.Si
dà \] legno al popolo dell’vdienza quotidxana , con la cam-
pana minore , posta nel campanilemolto eleuato , fatto edi-

ficate dà Gregorio Xlll. poiche [a magglore 6 (uova ordi-
nanamente , quando ſi fà glustuzm dà questo Tribunale,co-

me ancora ogm giorno dl Carneuſile , e nel giorno del Poſ-
leflo, e della mancanza del Sommo Pontefice.

Vedeſi nell’altra camera‘ (nel di cui fregio Daniele dà Vol-

terra elprefle h Trionfi dz Mano) vna [.upa di bronzo per-

coffa dal fulmine, la quale lommnmstra illacte alh due Ge-
melh ; vn Glouanetco di marmo da alcuni chiamato Marzio ,

che ſi cana [: [pina da' vn piede; il ritratto du Bruto prrmo
(.onlole Romano, vn (emo d’ vn Sacerdote dell’ [dol], &

altro .
Contiene vn’altra camera diuerſi frammenti di Fasti Con-

ſolari, con altri ornament: dl pmure , e (colture aringhe}.

Raporeſencò ilcelcbre Piermo dcl Vega, nel fregio della ca—

mera appreflo h Trionfi di Scnplone AfrlCano,dentro la qua-

le (ono, [] Busto d'Appio Claudio detto ]] (Ìieco; vn'Ercole

di bronzo, già collocato nel dl |… Tempo, posto neì Foro
Boario: vna Statua ſingolare dl Cicerone un abito Coniola—

re ; [e muore, & | peſi degl’antlchl Romam. Adornòll fre-
gro dell’altra Pietro Perugino , Con le picture delh Trionfi

d’Anm‘bale Camgmeſe,doue [ono (e Statue dl beele, Ce-

rere, & altre. 'ſi
Paflandoſi dunque dà questo alî’airro Palazzo incontro,

cont gua all Am Ca’]: , vedeſi primleramenre nel cnrnlu

vna gran Sutua con bella (ome , la quale chiamaſi Marfo-

flo, : rapprelcnm 1] Home Reno . Sono duposte per trim:
]
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bìl (cala molte Statue, d’vn Ceſate , che lagnſica in abito Sa;
cerdoralemreduco da alcun: Adriano , dl Gioue ſulmman-

te; e ]] balli nheui anthhI preſi dell'Arco dl Portogallo nella

Vw. Lara, già delcnctoà (uo luogo , frà quali , è l’Apoteq/i

leaustma, : Lucro Vero; eſiendnui anche ]a memoria d'

lnnocenzo XI. fatta per la (empre memorabile lubernzzone

di Vienna, leguica nel 1683. (11 quale ucusòzl meritato,
onore d’vna publica Statua )
Ammiranſi nelle prune stanze , la belliffima Statua d’

Agrippina Madre di Nerone , di marmo Greco , Vna Nu-

drice,chetiene zlmedeſimom braccno: (ono dentro la l‘ala..-

due busti ſupcrbi di Traiano, e d'Anconino Pio ;come anco-

ra Vna gran Statua (edema di bronzo , che rapprelenca il

Pont. [nnocenzo X. dilegnara dall’Algardl : e la celebre Ta-

uola composta di ſimll materna ;nella quale (i leggono gl’

antlcbldecren della legge Regia. Vedonſi nell’alcre camere,

laScatua di Flora , d'vna vecchta Subilla , dl Mario Confolc

aſlaiſſrarnm dell’Eroe Auentino Fglmolo d‘Ercole, ſcolplta

nella pietra Balalce : vi lono altri Busti dl Filoſofi Greci, cnoè

di Platone, Ierone , Diogene,: Socrate.

Fù trasſenca per ordine di CLEMENTE Xl. generoſo Pro-

motore dell'Artì hberah , dalle pnuace ablramom dl S. Marti-

na , dentro il de\cncto Palazzo l’Accademia del Diſegno ,

chciuiſifà vna volta l’anno con aflegnameuto di belli prc-

mii , ccon muſica , e recuramento aflai noblle ,- mteruenen-

douxmolti Srgg. Cardmnli , Prelati , e altri .

Adorna la fronte delh dcſcritti Palazzi di Campidoglio

vnacontinuabalaustrata, che {eme di bale àmoltìſſlme Sta-

tueantiche di mediocre statura .
Furono li medeſiml restauraci notabilmente l’annno 1 694.

conauttorità d’lnnocenzo Xl [.come dunostranoledl lui me-

morie , poste ad vn lato della cordonata .
Ll Romam Ponceficn andando alcuni giorni dopo la loro

grgazſilqne , il prender; jl Pgflefloſi della Balìlipa Laceranenſc,
‘ Pal-
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paisaz‘xoſſſiſſn (olenns Caualcata quaſi degnifflmi Trionfantì
per il medeſimoſîampidogho ſuperbamcnte adornato con
mobili tapezzarie,e con cucce I’lnfegne dè Caporioni all’infor-
no, :: dmerſi elogi! , prcſenxandole i! Senatorcſ che quì gli
fi fia incontro ) lc chxaui in legno del (uptemo Dominio di
Sua San'utà @

Chiqſz di S. Maria d’Am Cagli ."

SOpra lc rouihe del Tempio di Gioue , fù edificato il gran
Commento dè FF. Franceſcani Oſìeruanti , che fono molto
numero!] , ad vn lato del quale ſìſii Ia nobil Chwfa preſente ,
cpsì chìaanaxa perche l’Imperador'Otcauiano A‘uguſìo, fece
in qucsto luogo,trcggere vn’Altare al vero Figliuolodi Dio,
che nacque in ſuo tempo , con quclìo riccio , Am Przmav
gemti Dci , fecondo ]; cognizione hzuucane precedente-
meme‘, dallaletmra dèhbri Sibillini . Altri affermano, Che
UCHa Nalcica delRedentore , pcrcoſie più volte il fulmine il
Càmp'daglim comeaſicriſce Dioneffihstdîom.1.37.)c5ue-
tonio neîla vita d'Augustmpexſilchetemendoil detto Principe
di qualche ſimstro aCciſidenLe , mandò à conſuìcare l’Oracolo
d’A polline Delfico, ſhmaciffimodzlla cieca Gentilicè, ilqua-
le diedeal (uo mimstro 1a ſegucnxc riſPosta ; pecſua maggior
gonfuſione .

Jide Puff Hebrew; Dina,: Dem ipfi: ſſgzſſlzemnm,
Cederefldc mlm, mflemqſſue redireſub Gram;
Ari; erga delgzînc mmm a’bſcedz‘to mſim .
anl tifposta haueudo inceſo Augusto, inalzò pienodi ti-

more , e rluercnzſia il menzvozà‘ato Alcare;cosìatcestando Ni-
ceforo (&&-LMP]. [:Il/e'. ficheſ,“) Con ragione dunque fig?
tenuto. tempra in molta venerazione “' medeſimo, pom dx-
.îſhnſitc dall’Alta]:maggxorewerſola parte del Vangelo; Amel
deco (ancorche Ancipapa ) lo cinte di quattro colonne dl
Pocfidg nc! 1:39! !! Vslggſſuo Caualligenſc Cicolano Clew

[C.-
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telli, l’adornò con la coppola composta di marmi ; e stuc-ſſ—ſſ
chi dorati , hauendo questa Cappella llloptanome partico-ſi
lare d’ARA COELl .

Si raccoglie l'antichità di questa Chieſa, dall’Imagine del-
la Madonna , che stà (opra l'Alcar maggiore, poiche ſi cce-
de, che ſia vnadi quelle, di San Luca , & è ma delle fette
lolice viſicarſi, nè tempiconſueti dell’anno . ,

\ Ellendo prima questa vna delle venti Badie di Roma; lai
tennero per molto cempolx Monaci di S. Benedetto, fino al
125 3.nelquale lnnocenzolV. lentendo Il gran frutto , che
nella Chleſa di Dio faceuano ll Frati dl S.Franceſm, li chia-
mò à Roma , e gli diede quello Tempio , ordinando, che
lidetti Monaci per altri Monasteri loro ſi diuxdeſieto. Poi
l’anno 1445'. Eugenio [V. la concelle à gl'Ollcruanci rifor-
mati di S.Glouſſanni dà Capistrano dell‘isteſs’Ordine. Leo.
ne X, ]” onorò del Titolo dn Card. Prete51l Card. Oliuiero

Cataffala fece restaurare nel 1464. Concienexre Naui diui-
le damoltc colonne antiche , prele dal Tempio di Giano .
Capitolino.

ll Soffitto dorato , fù fatto dal Popolo Romanmper la noſ-
bll vittoria riportata contro il Turco in tempo del B. Pio V.
già altroue accennate. La bella Scala di cenc’ e vno gradini
di marmo, fù aggiunta d’vn Senatoredi Roma, detto Oco-
ne Milanele, leruendoſi egli dè marmi d’vn Tempio tuino-

lo , che nel Qnirinale haueanoi Gentili dedicato à Romolo ,
poldetco Quirino .

CreandoſilinuouìOffiziali del Campidoglio, quà ven-
gono ,ed afflstono alla Mella lolenne . Trà le molte Offerte,
che fà ogn’anno il Magistrato Romano 31 vane Chlele di Ro-

ma , questapiù di tutte ne gode come ſna propria , hauendo:

nette, cioè la prima nella Festa principale, della Natiuìtà dl
Nollra Signora. La feconda nel giorno dè SS. Quattro Mac-

titi , per voto fatto nel 1 591. accxò Dioconcedelîelunga vl-

ta adlnnocenzoleh’èllenclo Card. diccuaſi dè SRAM-
' tro
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nto MM. pet bauer in titolo quella Chiaia ,- la terza alli 30.
di Gennaromel qualgiomſio del 1598.Clemente Vill. ricu-
però felicemcncealla Chiela lo Stato di Ferrara.

In vna dell'accennate colonne alla ſinistra,ſi leggono que-
fìe parole :d Cuhzcula Augu/lorum , eſlendoui anche in..
molti luoghi di ella varie ilcrizioni moderne, cioè di Aleſ-
{andro Particle, del Card. Pietro Aldobrandini; diGio.Fran-
ceſco Aldobrandini ; di D. M. Antonio Colonna, edi Car-
lo Barberini ludetti , lì quali in prò del Popolo [{om.impie-
garonolc azzioni loro , & alcuni anche la vita. Vi lonomol-
ti depoſiridi nobililsime Famiglie Romaneantiche .

Nella Cappella dé Sigg. Cel'arini, che è la primaàmano
destrà entrando, le pitture form di Benozzo Gozzoli Fioren-
tino . ll Cristo morto in braccio alla Santils. Madre nella.-
ſeconda, è di Marco di Siena ; il rimanente fù colorito dal
Cau. Roncalli . La ſeguentedi S. Girolamo, conlelueisto-
rie, fù dipinta dà Gio. dè Vecchi ,- e quella dè Sigg. Mattei
cla] famoſo Muziano; l’altra di S. Pietro d’Alcantara è dile-
Èîo di Gio. Bactista Contini , eſlendo le ſcolcuce di Michele

aille Borgognone , il S. Diego nella Cappella vicina alla.-
porta difianco , e'del ſudetro dè Vecchi , le pitture peròla-
:erali (ono di Veſpaſiano Strada ; l’Altare di S. Francclco fa-
bricaco‘ alla Gotica è della nobilils. Famiglia Sauelli . [] Qy-
dro dell’Altar maggiore , ch’è dietro al Ciborio, fù dipinto
dà Raffaele d’Vrbino; la Cappella dé Sigg. Caualieci vicino
alla vaga Sagrestia è diScefano Speranza Rom. l'altra prima
Cappella della Vergine Lauretana, feguicando il girmfù di-
pinta dà Marzio di Colanconio parimence Romano; il Qn-
dro nella ſeguente dedicata alli SS. Giacomo, Stefanme Lo-
renzo , fù dipinto dàGLO-Baltlstfl Buoncore; il (udetto Mu-
ziano,dipinle anche il 5. Paolo nell'altra dè Sigg. della Valle.
nella quale è ſepolco il famoſo Pietro con la ſua Conſocce,
che ſi condufle inbalſamaca per lunghiffimo viaggio .

Ogni Lunedì ſi fè pqlla Cappella dè Sigg. Palazzi la de-
uomone



» Dl ROMA M ODERNA. 577
uozîorie di S. Antonio di Padoua con lndulg. plen. cònceſſa
da Clemente X. la di cui Festa parimente qui [i celebra alli
11. di Giugno con molta ſolenmcà di Pmegirici , e mutica-
per tutta l’ occaua , facendouiſi ancora quella del Patriarca..-
S. Francefco alli 4. d’Ottobre, con altre molte dè SS.dell’
Ordine, e due volte l’anno l’Eſpoſizione ſolenne .
Tra le molte Reliquiewi ſi conferma vn Miracoloſo Bam;

bino , ornato di molciffime gioie , che ſì eſpone con molto
coſncorſo per le Feste del 58- Natale ,- e H porta in giro agl‘
in enni .

.Di S. Biagio allaſmla d’AmCali .

LA Chleſa dedicata à questo S. Veſcouo ,- ìnîracoloſo dî.”
femore dè Fedeli , dalle infermità , e mali di gola , ſi vede-
fiume in vn lato %uaſi contiguo alla ſudetta (cala. &e‘ mol-
to antica, come 1 puo] conoſcere clà alcune memorie (e-
polcrali di Cala Boccabella Rom. dell'anno loo4. Contie-
m'e alcune Reliquie dè Santi , come ancora la Gompagniz
delle Spine del Signore , ouero della B. tha ,- che vien com.
posta dalla Nazione di Calda , la quale oltre quella del-San-
ro Titolare, vi fà ]a ſuaFesta . Fu la mccleſima restaurata.
da‘ Monſig. Cruciani , Prelato domcstlco d’Aleflanclro V1!-
con architettura del Cau. Fontana.

Dè SS. Venanzio , è Anſouim, e della Canfmtèrnim
' dè Camerinqfi'. ,

V’gìì guesta Chiefs dedicata à S. Gio. Battista detto in
Mercatello , dal mercato‘, che alle radici del Campidoglio
l'aceuaſi prima ,che per decreto del Senato , e Pòpolo Ko-
mano, fi trasferiſle à Piazza Nauona , clone ſitenne ls pri-
ma volta alli 17. Settembre del 1477. ad istanza parlmeute
dcl Card. Rotomagcnle, regnando il Pontefice Sisto lv,Î

TomoIl- " ' " Oo ' Ncllf
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Nell’anno Ig42ſſ.dàPaolo lll.fù Conceſſa ad vna Congreà

gazione di Gentiluomini per mamma… , & istcuirui li Ca-
tecumeni , e Neofiu , li quali eflendo stati appccflo craſpor-
tac: alla Madonna dè Moncl ,- fù data la prelence alli Mona-
ci Baſiliani di Grotta Ferrara, di qualifinalmeme fù ceduta
alla Nazione , e Colleglo dè Marchegiani , che vi lìcrcexo ſ1-._
no al tempo di Clemente X. {otto di cui andaronoà S, Sal-
uatore … Laora, come già ſi dille; xicicng percento lame-
deſima, Parecchia nl ticolo de‘ SSſſ Venanzio, & Anſouino,

riſiedendoui prelenremſiente la Compagnia dè Camerineſi ,
che veste (acchi goffi con mozzetta bianca , e vi fà bella Festa
di San’ Venanzio, c_on l'efpoſizlone conſucta. --

Fù restauraca vlcimamente {a Cbieſa dalla medeſima Com-
pagnia ( che vi mantiene il Paroco 51 \ne ſpeſe) con dzſegno d'
Antonio Liborio Raſpantini, dà Camerino, ‘

Hauenſſdo facxo edificare ]] nuouo Altare primario la Mar-

Ìchele Girolama Ruſpoli Seneſeſſ condxſegno deio.Bacista
Contini ( il dicui. Quadro è pittura di Luigi Garzi ) ]a quale

ancora vi fondò vna. Cappellania perpetua ._ ll Sig.. Cardinal
Galeazzo Mareſcotti Romano degniſlimo Protettore della..
Confraternita , gl'aſſcgnò vna limoſinadi lcudj miliapcr ag-
giungerui la Facciata; che mancan; .

WWraga .
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Di S." Muffin ifì Poriica , ili Campitelli:

ESſendo Sommo Pontefice S.Giouannì [. mentre Giuſh'ſif
no il vecchio gouernaua l’lmperio d’ Oriente, ,e Teodorico
Rè dè Goti occupaua tirannicamente l’italia , apparue mira-
coloiamente la Sagra Imagine di Santa Maria in Portico,

ſiſſîſmſſn 11, 0 o 2 à Sam-
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5 Santa Galla Pacuzna Romana , figliuola di Simmaca Cotrſi
ſole 1] grouane , come alcroue ſì dille .
E la detta lngagine ſcolpica con profili d’ oro dentro ma

gemma di Zaffiro , che tiene vn palmo incirca d'altezza , e
mezzo dr larghezza, & oltrel’Effigie della B.V.M.col Bam-
bino nelle braccia , vi fono ancora intagliate in due Sme-
raldxle Teste dè SS. Apostoli Pietro , e Paolo; Fù questu
collocata nel Palazzo della detta S. Galla conuerciro in Chic-
{a , & eſiendo in diuerſe occaſioni portata proceffionalmen-
le dà varii Sommi Pontefici, hberò la Città di Roma dalcon-
cagzo , & altre calamità : ciò particolarmente auuennelotto
Celestmolll. AdrianolV. e Paolo lll.

Alelìandro ll. vi stabilì vna Compagnia diLaici , per il
culto della medeſima .Gregono VlI. riedificò l’antica Chie-
fa fatta da Santa Galla, quaſi del tutto rouinata, : di nuouo
la conſàgrò. Celestinò [[Lgli portò ſingolardluozionc; e
vi edsficò vn Spedale pergl'inſermi ,- qual’lmagine Paolo!].
trasferì nella Cappella legreta del {uo Palazzo à 8. Marco ,
là quale fù pococcmpo dopo riportata alla (ua Chieſa, ha-
ſiuenſſdogh conceſſo quel Pontefice l'lndulg. plcn. per la Festa
deil‘Aſiunzione, : ſua ottaua, ſicome Glouannil. l’haucua
molto prima , conceduca per la Festa dell'apparizione della
detta Imagine , e {na occaua . Leone X. per octencre dà Dio
]a concordia trà Principi Cristiam‘ , acciò ſ1 vniflero contro
dè Turchi , che minacciauano I’estermmio alla Cristianità,
fece portare la mccleſima in Proceffione, alla quale egli steſ-
ſo , con tutti [: Cardinali inceruenne , caminando à piedi
ſcalzi . Clemente Vlll. diede la Chieſa , e la detta imagine.-
alla Congregazione‘dè Chienci Regolari della Madre di
Dio Luccheſi , Paolo V. gli resticuì l'indufgenze posteui dà
S. Gicuanni [. e dà Paolo [I. e le concefle l'Alcare priuile:
mo . ‘

2 Nel Pontificaxo d’AleHandro VII. eſſendo Roma kraun-
glìaca dal male conmgiolo , l’anno 1656.1'1 popolo Rom- Peſ.

. … - mezzo
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inezzo‘dè ſuoi Magistraci vnici coilegìalmenre nella medeſi’ſſ
maChxeſa , il di & Decembrc fece voro publico di porre in..-
luogo più onorevole , e degno la Sagra imagine, con quella
ſpeſa chefoſie approuaca dal Sommo Pontefice, il quale non
[olo confermò il detto Voto , mì ancora lì dichiarò di vm
Iemieflet’à parte, e poco dopo ſi trasferì alla medcſimu’
Chieſa per mi rati‘ìcſirlo; ciò leguiro , cominciò à ceflare i!
male in Ròma , e per tutto [o Stato Eccleſiastico: perxlchaſſ.
detto Pontefice ordinò vna ſolenmffimſizſiproceffione, in ren-
dimento di Grazie , dalla Chieſa d’Am Coeli , à quella di
S. Maria in Portico antica , ev’andò egli steſio :\ piedi con
tuttoil Sagra Collegio.
Pocokcempo dopo , fù eretto dà fondamenti nella vicina

Piazza di Càmpitelh questo nobiliſſxmo Tempio, del quale
il medeſimo Pontefice gmò la prima pxetra , ordinando fuc-
ceffiuamente , che dalla Chiela vecchia foſie la miracoloſa
Effigie quà traſportaca , rfflmdo 5 quella il nome di Santa..-
Galla, & à quel}:- il titoſſ‘odi Santa Maria in Portico , in..-
Campicelli, trasferendoui ancora la Dxacoma Cardinalizia .

Si ſcuoprc que—sta , otto volte.- l’anno , per ordine della Sa-
gra Vxſita, con l’imeruenco delli Guardiani di S. Maria della
Conſolazione,cioè neila Paſqua dn Reſurrezionemella Pente-

' costc, nel Natale del Sſignnremelle Fcste della Naciuicà, de!-
la B. V. M. Purificazione , Annunzzazzbne , ed Aflunzìone ,
e nella Solèſinmtà della (ua apparizione , la qUale ſi celebra...
alli I7.di Luglio con gran concorſo di popolo per tutta l’ot-
taua - Fanno ancora questà PP. la Festa del Patriarca San
Gioſeppe , e di S. Anna . Ogni vlrima Domenica dn ciaſcun
meſe, 11 dopo pranzovi ſi clpone :] SS. Sagramenco, con.
muſica , e fermani, pregandoſi per quelli , che fono in pec—
cato mortale. L’Eſpoſizione però p\ù ſolenne è queìla del-
lapnma Domenica di Cameuale ,- com due icgucnti , cor}.
lndulgenza plenarla. '

Ljarcſihx‘ſſccctuta della Chieſ: , come anche della bgìîa Fac“;
" " " '" "‘" Oo ; ' ſi ' ciaj
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"ciati , è del Cau. Rainaldl Rom, che vi fece parlmente il di-
{egno della Cappella di S. Anna , fatta edificare da‘ Monfig.
Barlotti Veſcouo Luccheſch di cungadro fù dipinto dà Lu.
cl Giordano . L'inuenzxone della Cappella incontro dè Sigg.
Palozzi Altieri , è di Francelco Contini, & il Quadro dcl
Bacicclo ; aldcstro lato della quale, vcdeli la nuoua , e ricca
Cappella fatta dal Princige D. Angelo Altieri con diſegno dl
Sebastiano Cipu‘ani ,- il aſlo rilieuo dell’Altare . che rappre-
lenta S. Galla , e la B. Lodouìca Albertoni , fù ſcolpito dà
Lorenzo Ottoni , e le pitture, (ono del Paflerì . Stà dalla me-
deſima parte, vetſo l’Alcar maggiore l'altra nobil Cappella,
de‘ Sugg.Capizucchi Romani dedicata alla Conuetſione dell’
A'postolo S. Paolo, dall’vlcimo Cardinal Raimondo,,Religio—
fa di S. Domenico ; dipinſe il di lei Badro Lodouìco Glmi-
gnzm‘. Sono intorno alla deſcrltm Chieſa , li belli Palazzi dè
Signori Serlupi , Pactizii , Palazzi, e Caplzucchi.

DellaSS. Annunziata , e deIMomg/Zm diTam
dè Specchi .

PAſhmdoſidalla Chìeſa di Campitelli , nel fecondo vîCOlo
quaſi incontro ad cſſa , dalla banda di mmo ſim‘stra , vedeſi
nella parte lupcriore di questoMonallcro principalifflmo frà
gl’alcn‘ di Roma , ]: pxcciola Chxeſh prelÎenre dedicata all’
Annunzmzrone della B. V. M. quale e‘rìcchlſsima di mobili,
e Paramenu Sagti, ſeruendo per vſo pnuato delle medcſime
.Religloſe,isticu1cedalla Simca Vedoua Francelcz Romana,
la quale fece dal bel principio quello Sagra Ritiro pet leve-
doue \olamente, ellendo tutte aflai Nobzli; eftà dìcſie mol—

te Titolare .
* ' Non ſono obligatezì Voto alcuno, chiamandoſi propria-
mente Oblate, : nulladimeno (ono molto oſieruanci della..
propria Religione , eſcono alcune Volte per la viſita delle
Chieſe, & anche dò Parenti loro mfermìgfanno parrîdelle

ue



ſſ DÌROMA MODERNA. 583
lſiuè kicchèſizſiz'e à _poueri 5 e particolarmente alli Prigioni sì

quali mandano il pranzo, in alcflni giorni della Settimana 3 e

helle Feste principali dell’anno .- ſſ ſſ
Celebrano ſolcnnemence il giorno festiuo dell’Annunziàe

tà; ‘: della S. Fòndattice nella Domemca ſcàl’ottaua -.

"Delle SS. Orſhla ; e Catarina , al Torre dè Specchi.-

E Situata quellaihConfl-o‘aldelcrit'to Monastero, nella)

quale già dedicata às. Nicolò dè Funariſſ, fù eretta m tempd
di Paolo lll. vna Confraternita ', chiamata di S. Maria dè
Pazzatellì, quale eflendo con ilſſprogreſlo di tempo manta-
tazvi lùccefle in “vece di ella nel 1599.- vn’ altra Confratcrs

nita ‘e're‘cta lotto Clemente Vill. c_o'n l’inuocazîo‘ne delle fu-
dette SS. VV. e MM. il qUale volle Fauònrlaſſdi molti: Indul-
genze per i proprii giorni festiui:Nel 1608. paſs‘ò la medeſi-ſi-
ma (là quella: in vn’altra Chiefs di S Orlola nella Piana.;

del Popolo ; peror‘dine di Paolo V. doue restò ſinoal Pon-

tificatod’Ale‘ſiandro Vll. il quale haucndo Facco demolire,

detta Clflelaz pe: haver conceſlo il ſi’to' alli PP. della Ma.

donna dè Miracoli detti Recolletci , fù la Confraternita 'co-

fltetraà ritornare alla Chieſ; pnmiera dnTorre dè ſpeccſſhì ,»

eſlendo stata ſucceſîìuamenîe favorita d'Aleflandro Vllſi ſu-

clero , & eretta in Archlconfratermta nel 1674. da Clemen-

te X. Veste ſacchi roffi Con il co'rclohé verde, e fà ogni 'terza

Domenica ’del mele verlo la ſera,l’E ſpoſizione del Sa'ntilsimo'

co'n indulgenza; dlstribucndonellà Fcstà di Sa Ortola alcune
Dotià pouere Zitclle a ſi _ '

lllus Parecchie]: di Quella Chieſa, fù vnîcok Con la Colle-
giata di S- Marco; da] Pontefice Aleſlandro VII.

RlſOl‘l‘lal‘ldoſi perl’istefla strada 5 e voltando alla ſiniſlra...

della viaſi, che‘ co'ndùce àCampit‘elli ; ſi ſcuopre la Piazza dcc.

ta Montanata ,la dlcui fonte fù testà‘uraca m meglzor forma

l'anno 1696. - -
' 00 4 Di
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.Dſiz' Sant’Andrea in Wncbi , e della Corzfmtérm'm
dè Scarpellim‘ .

NE] (ico della pceſente Chiefs, poco distante dalla ludef-
ta piazza , fù già vn Tempio di Giunone Matura ,- onde il
volgo chiama questa , Sant’Andrea … Mamamia .

Si dice ancoc’in Vinchi, perche era qui vxcino anticamen-
te ma pianza, douc ſi vcndeuano gl’crbaggi , oltre de‘ quali
è molto probabile , che [i vendellero anche li vinchi ,: lal-
ci per vſo delle vigne : è oggi polleduta dalla Confraterni-
ta de‘ Scarpellini , Scatuarii , e Scultori; principi… ſm dall’
anno 1406. con auctorità d' lnnocenzo Vll. nella Chiela dè
SS. Vauro Coronati lu] monte Celio , done ancorprelcn-
temente nene vn'anrico Oratorio , dedicato às. Siluestro ,
fecondo il Fanucci 1117. 4. cap. 21. ( come [i dirà nella de-
ſcrizione di quella Chìela ) hauendo prelo l’altra , di cui (i

‘ tratta , per eller in luogo commodo :ìſuoi eſſercmii : celebra
il giorno festluo dè menzionati Santi qutcro Martiri, ::

_ delli 58. Andrea , e Leonardo , velìendo ſacchj mm con il
cordone turchino .

.Di S. Maria nelMame Caprino .

E Fabricata questa Chieſa in ma parte del Campidoglio,
la quale filguarda il Tenere, e diceſi volgarmente Monte.;
Caprino; chmmandofi propriamente dagl’ anuchi il Salle,
o Rupe Tarpea .

Stà la medcſima nel ballo della Rupe , &i Canonici di
S. Nxcolò m Carcere , alla di cm Chleſa & Vnita, conlerua-
no alcune memouc della di le] antichità , cflcndo dedicata.-

! alla Madonna Sancnſſrma : la lua Festa principale èdcll'An-
nunzlaca, oltre quella dz S. Giouanm ante Portam Latmam.

L’anno 1607. tù cancella dall’accennati Canonicn all'Ar-
te 
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ce dè Saponari , li quali nel 1604. formarono vna Conſra.‘

cernita , facendo alcuni Statuti particolari , e l’anno lcguente

fùda Paolo V. appcouaca ,vcst'cudo (acchx bmnchi . ſi

Di S. Mmmdella Conſalſizzz'ozzc ,fim Archiaonfiſiatemitd,
;- Spedali .

Vesta nobil Chieſa, ſù edificata con occafione d’ alcul
ne grazie , che la B. V. M. (i compiacque di concedere al

popolo mediante vna ſualmaginc, dì—pmta in vn muro foc-

to al proffimo colle Capitolino , cfù conl'agrata all! gſidi No-
uembre del 14.70. come rifèfflce Srefano lnfcflura. nel {uo

Diario , eflendo la medeſima ma delle lette lmagmi pxù ce-
lebri, che ſì fogliono viſirare nel corſo dell’anno, vien go-
uernaxa da 'vna Compagnia di Genul’ vomini .

E questa molto ben'offiziaca,tencndo molti cherdocî,che
ogni di vi celebranoM cſia ,oltre li forasticrimclla Festa princi-

pale dellaNan‘uicà della B.V.M. dotanomolce Zlcclle;& anco

nel giorno ch 8. Francelco , e più volte l’anno danno dà mane-

giare , in dodici poucri , (eroici caricaciuamence à tauola dì
Guardiani della stefla Archìconfraternita .

Fù l'anno 1585. conceduca vna Cappella in ella, alli gar—

zoai degl’Ostl , quale fabricarono à loro fpeſe dedicandolaJ

nll‘Aſhmzione della Madonna ,- la tengono prounſladi Cap.

pellano , & altre cole neceflarie ; e per eflerc nell’ infermxcà.

loro curaci dentro lo Spedale contiguo , dopo molte offerte

prima dategli, ne fecero vna per fempre di ſeicemo [cadi ,

correndo l'anno 1600.
Conceflcro ſimllmente vn’alkra Cappella nel 1618. à Pg,

ſcatorid—eldistrecto di Roma, nella quale celebrano la Fella.

dell’Apostolo S. Andréa loro Auuocato’,

"Quadro del Crocxfillo nella prima Cappella alla deſil‘aſſz

entrandozfù dipinto dà Taddeo Zuccari;quello della B.V.M,

nella leguente,è di Lſſiuio Agrefflſil’Adorazione dè Magi nella
terza,
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’terza , con altre ìllorie del Signore ,la dlpinta dal Baglionîf
“(Quadri della Natiuità : & Allanzionc della B. V. M. posti
nè lati dell‘Alcar maggiore, doue ſì venera la ſudetta lms-
gine,- fono del Roncalli . ſi

La prima Cappella della Madonna dall’altra mano; ſù di-
pintaà frcſco dal Pomarancio; la feconda di S. Andreaé
opera di Marzio del Colle Rom. l’Aflunz’ione dipmta nell‘
altra , èdel Nappi ;il Ballo _rilieuonell’vltima ſù (Colpito dà
Raffaele di MonteluPo : la ſhmabil'srchiketcura della Chiefs,-
dell’Altar grande; Facciata estcrioreixnperſetta,è di Martin
Lunghi il Vecchio.: _ : _ ‘

ln tutte le Feste, di Nostra Signora , v'è lndulg. plcn. fa-
cendouiſi princ1palmente all18.di Séttembre quella della Na-
n'uità , con altre" particolari; &eſiendoui due volte l’annol‘
Elpoſiznonec'onluetaſi «_ _ » ‘

Ediſicò l’acc‘ennata Confraternita con larghe limoſîne gli
dui Spedali contigui cliùiſi dalla publida stradmper gl’vomim‘,
e donne ferite; liquali ionomolco ampli ,- e ben pronistl di
tutte le commoditì . Hebbe la medeſima‘ nel fecola paſlaro
il (no prmciplo nella Chieſa vecchi; di S. Maria in Portico,-
alla quale era panmenke anto vn'alcro Spedale, chiammdoſi
perciò la Compagnia di S. Maria in Portico,- dell1Co‘nlola-
zione, e delle Grazie, per il dominio della Chiefs; che ſie-v‘
gue ; non" velle lacchi ,— ed Vla per inlegna la B. V. M. con il
Bambmo in braccio,- edinſieme‘ rrc‘ Croci, che ſigmficano il
poſſeſlo, e‘ giuriſdlzione delle menzionare tre Cſſhlelc.

ll Card. Giacomo Corradi Ferr‘arelè . creato dà Innocen-
zo‘ X. dilatò nel 1660‘. la fabrica dè (udeur Spedali ,- con agd
gmn‘gerui le abitazxom per x M mxstri , e due gran camere, ma
per la Speziana , e l’altra per le dxmostrazioni Anatomiche ,
li laſciò ancora ercdidelle ſueſolìanze. Oltre l'antichelrmo-
fine, Monſig.Giorgio Bologna"… Rom. nominato altre vol-
te donò à q‘uesto luogo Pio nel 1 687. otro mila lcudx , acciò
s'inucstifiero in beneficio dè luoiinfcrmif “D' *

., ” ‘
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.Di S. Maria delle Grazie . .

Appartienelu preſentc Chicſa contigua, alla mede'ſîms
Confraternita come [opra H e‘ detto , che [a mantxene aliai
ben prouusta . '

Fù restaucata [’anno 16so.dà Pier Giannoni Flotenzio Pe-
rugino , come nella dl lui memoria iui ſi legge .,

Si venera nella medeſima vu'altra \magme antÌCa deila…-
B.V.M. quale (i stima dipinta di S. Luca , eflcndo perciò vi-

ſitm con particolar diuoznone, Sc entrando nel numero dele

}eſette—Madonne principali. Questa perefler'Vmca all’altra…-

dclla Confolazione , non hà Fcsta particolare,mà bènsì mol—

te lndulg. continue. All'incontro & il Cemeceno delli detti

Spedali , e poco lungi la ſegucnte .

Di S. Giaſèype dè Falegnami , : lara Archiaanfmtcmim ;

Clrcal’anno : 539.13 Compagnia dè Falegnami , (otto

ſiil Pontificato di Paolo lll . quìui congreéata , cominclò

con bella architettura di Giacomo della 10m , la fàbri-

ca di questa Chieſ; , dedicandola al Santo Patriarca Glo-
ſeppe , e collocandola (opra quella di San Pietro in Car-

cere , la quale gli fù concefla llbera . Sono aggregate al-
li Falegnami tutte [’me che lauorano legname , celebra,

noalli19. di Marzo vna bella Feſ’ca, dando (e: Dati ‘di zgſi

ſcudià ponete loro Zirelle. Veltono ſacchi curc'uini con l’afa

figie del Santo ,e vi hanno vn buon’Otatorio . Rcstauraro-

no pochi anni ſono con molta ſpeſa la medeſima Chieſamel-

].qualeilQuadro dello Spoſalizio della B. V. M. è opera&

Orazio Bunchi , quello della Natiuicà del Signore, è di Cat-

lo Marmi, : [’altro incontro è di Bartolomeo Palombo. I!

S. Pietro , che batcczzaè di Franceſco Pania , & il S.Ni—

'aolòmconrro. diGio. Bacc‘ista Leonardi . Godano molte.;
‘ gram
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grazie conceſſcgli di Gregorio X…. e Vi fanno l’EſpoſizioÎ
nc {olenne . ’

Di S. Pietro in Carcere;

Edeſi nella parte (otterrznea della ſudetta , quest. dj;
Îuonſsìma Chieſ: ricca di grand’lndulgenzc, & eretta dè Cri-
stlani dè ptimiſccoli frà gl’orrorl dcl Carcere Mamertino ,
alla gloria!: memoria , e venerazmne dè SS. Principi del
Collegio Apostolz‘co ; eflcndoui fotto la medeſima Cappel-
la , vn luogo angusto, e profondo , nel quale per la crudel-
tà di Nerone steccero lungo tempo incatenati , hauzndoui
con le loro preghiere fatto naſcere miracoloſamente vna fon-
te dà vn fallo duriſſìmo ’ per battezzarui lr 8. Proceno , e
Martiniano Custodi dell’isteſla Prigione, con altri quarantd
ſecte Gentili connettiti alla vera Fede,e fatti cutti,alcunì an-
… dopo, parcecipn della Corona delMartirio.

Dura questa fonte ancor’oggi , conferuandoſi ]- acqua.;
!meolco {alumre all' infermi , ſempre nell‘ istefla quantità
sì d’Estace, come d’lnuerno , quantunque fa ne caun d1 mol-
tz,così aflerendoil Baronio (ad :mmm 68401724. col.6x4-)
plcre la continua eipecienza.

BROWN

DE'



   
  
 

  
  
 

 

  

 

 

 
> Di 3. Luca in s. Mmimz. ddella Conflntemitd ,- '

outra Accademia dè Pittori . '

TRouaſi alla destra della Chiela dè Falegnami (vſcendoſi)
l'Arcomezzo ſepolco di Settimio Seueto , & alla ſimstra, la.-

vaga Chiaia pteſcnce, eretta {opta lc c_ouigg cj’gp Tempio di
' Marge

        

    



  

sgo DESCRIZIONE
Marte fecondo il Fanucci , : lecondo ll Donati, (opra gl’
auanzi dell’Ara hiuio del Senato, conferma la prima opmio-
nell \eguentc Dxstico, già postolopra la porta della Chieli
nncica.

Martyrii geflamVago Martina coronam,‘
Eicèîo laine Marti: mmm: , Temple tener.

Era qucsta antmamente Parecchi; gia conſagrata nel
n;6. da' Aleſlandro IV. Fù cancella dcl Sisto V.correndo il
: 588. alli Pittori, e Architetti , che vi stabihrono la propri:
Confraternita , ouero Accademia lotta la protezione del
S. Euangelxsta loro Auuocnco, prima isticulta m vna piccio-
la Chiela dedicata all’isteflo Santo, nel Monte Viminalezche
rcstò demolita per ingrandire la Villa Montalca . ,

Regnando thano Vlll. fù quì ritrovato accidentalmen-
te ſottem -, il Corpo di S.Mz’ctina , coronata del Martirio
lotto Aleſiandro Seuero circa [' anno del Signore 230. del
qualefece il Pontefice vna ſolenne traslnzione , ordinando al
Cardinal Franceſco (uo Nipote, che ſì cdzficaſie dà fonda-
menti la nuoua Chieſ: con [' architettura , & affistenza di
Pietro Berettini dà Cortona Pittore . & Architetto celebre-
quì ſepolto , il quale per la [ua diuozione fingolare verſola
Santa, fi priuò d’vna parte della propria cala, per ingrandi-
re la detta Chieſa , che adornò della bella Facclara con la
Colonne d’ordine Corintio, : Compoſico; e fabricò à’ſuu
fpcſe , la vaga Conſcffione,& il nobil’Alcare ſhtcerraneoſſic-
co dx bell] metalli dorati , marmi, e (uppelleclli Sagre, la-
uorare conſidiſagno fflmanffimo, laſcnandoui anche la mag-
gior parte delle lue entrate per mantenimento di questoSan-
to luogo , e (noi Cappellani numeroſi , come ancora per
celebraruiogn'anno con la muſica tutta diCappella, ev:-
ghiſſima difpoſizione degl’ornamenti da lui lalciaci , ſollen-
nemcntela Fella di questa inſigne Vergine, e MartireRo:
mana .

Sotto lfAlcace, cue ripolaffl _aonſcruanopacimcnteli Cot-
pl
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pi d'altritre SS. Martiri 3 come dlmostra l’iſcrizione . Leg-
gcſi (opra la porta, interiore dellaChiela la ſeguente memoria.

VRBANVS VIII, PONTIFEX MAXIMVS,
Mmmm Pîrgmu , @" Martyn: '

Antzqmfflmgm Ecclqfi'ffim ,
- Adìunéîo S. Luca Euangelzflc Titulo inſi‘gmm,

Po]? hic repertum , (7 repqfitſium emſaſi'cm Virgzm': Corpus,
In me/ioremfarmam extrm mandata; . .
meſmCardmalu Barbermm

Tam” Wlanmtem , (7 piemtcmſhcmm
Ornam‘t , abſolm‘t . ſſ

Anne Domzm M DC L-

\] famoſo Qzadro di S. Luca, posto'ſinell’Alcar maggioreè
opera di Raffaele d'Vrbmo , e la Statua di Santa Martina ſù
tcolpita dà Nicolò Menghim;il nuouo Altare di S. Lazato
Monacoze Pittore , fù eretto dà LazamBaldi Pistoleſe, che
vi fece ancot’il bel Quadro, Le quattro statue di' peperina
nella Chleſſſa mfenore ſono di Coſimo Fancclli Scultore Ro-
manoſiche lauorò anche perfettamente: nel Cibona [i due baſ-
ſi nluſſeui d’Alabastro . L’Alcare di Bronzo dorato fu gettato
da Giouanni Plſcmaz e finalmente lette statue di crctà cotta,

nella Cappelletta allamano manca , ſono dell’Algardi.Chia-
mauaſi anticamente questa,Eccleſſz'aS.Mammem trzbm- Fa-
rffiperla vicinanza dè Fori,R omanmdi Gmh‘oLſieſacſhe d’Au-

gusto: ſicclebra nella medcſimz la Festa d: S.Lucme di del:-
xo S. Lazare , con lndulg. plen. oltre quella di S. Martina,
facendouiſi à ſuo tempo l’Eſpoſizxone \olenne , ,

Hanno. li detti Profelîori la propria Accademia, eretta pet
\ beneficio della Giouencù studioſn nell‘abitazioni vm'ce, den-
cm le gnali ſiconſeruano molti quadri , diſegni, e balli rilie-

ui, antichi , e moderni. ‘

Di
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Di S. Adriana , in Campo Macina -.

AD vn lato didettaChieſn, el’altra di S. Adriano ediſi
fiche nelſico del Tempio di Saturno , fecondo la commun"
opmxone . Papa Onorſò [. l’erefle nelézo. in onore diS.Se-
bastlano; Adriano [.nel 780.1’adornò con fargh dluerſi do-
mi; Anastaſio …. latestaurò del 911. Slsto V. la conceſſo

. con il Convento vnito alli PP. delia Mercede, : Redenzio-
ne dè Cristianì, Schìaui dè Turchi ; l’Ordine dè quali ſù fon-
dato in Bucellona di S. Pietro Nolalco circa il I 218. 11 Car-
dinaldi Cuſa Milaneſe, fece edrficare la Chielam più bella
forma , con architettura di Martin Lunghigiouane;eſiendo
questa vn'antico Titolo di Card. Diacono, eſacendouiſz

— "*con Induìg. plen. le Feste de] Samo Martire, e del Fonda-
tore con [Elpoſizîone conſueta ; ed …oltre quella di S. Ma-
ria della Mercede.

Fùdi nuouo restaurata nel 1656. dal Generale dell’Ordi-
ne Fr. ldcſſonſo dèSorotnaiot Spagnuolo, come app'ariſcu
'dall'iſcrizione (opra la porca maggiore.

Qui (i trounrono nel ſecolo pallaco li Cor ide' SS. MM.
Papia, : Mauro, Dòmiulla , Nereo, & Achi] eo , poi trasfe-
ſinci ad altre Chieſe , restandounora con altre molte , lc Reli-
quie delli tre Santi Fancxulh di Babilonia . ll Quadro dell’
Altare vìcmo alla Sagrestia con il Santo Fondatore portato
dagl'Angeli , è del Guercino , oueco di Carlo Veneziano,
quello dell’Altarmaggiore , Con il 8. Titolare , ed altri. Santi
è del Tore“: dà Sarzana,- Bc il S.Carlo dalla parte dei Vange-
lo ,è delBargunl' .

Sì vmtono alcunianni ſono à formare vna Confraternita
particolare l’AcquauicaL-l nell’anneflo Oratorio , che vestono
lacchi bianchi con l'a propria inſegna , ccìebrandom la mem
zionata Fefla della Mercede neiia Domenica fra l'occaua .

Di'
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Di S. Lorenzo in Miranda , e della Conflatcmim
dè SpeZiali.

FRàgl'ancìchì Tempii eretti dà Romani ‘nel Foro, queſfo
è :] più intero, eflcndo stato edificato circa l’anno di nostra
ſalute 178.dall’lmperador Marc’Aurelio Antonino il Fxloſo-
{0,31 ſuocero M. Antonino Pio , & alla (ua moglie Faustinz.

Stimaſi questa Chieſ: molto amica , chiamandoſi no Mi-
randa, per eſier’ella collocata frà li marauiglioſi vcstigi del
Foro Romano.

Il Pontefice Martino V. conceflc nel 14 30. la medeſim‘zſi-
già Collegiata all'Vniuerſità dè Speziali con tutte le ragioni 3
che prima bene: quel Capitolo . V1 fabricarono questi dal
principio alcune Cap elle trà le belle Colonne di Granito ,
conme Spedale per i poueri della loro profeffione ; mà ve-
nendozì Roma Carlo V. perche meglio ſi dilcopriflela bel-
lezza di quello Tempio, parue bene al Magistrato Romano-
che ſi leuaſie via ogn'impedimenco di fabrica. moderna , con
la qual’occaſione , li medcſimi Speziali nell’anno \ 607. fecc-
ro denttole rouine dell’isteſſo Tempio, la vaga Chieſ: pre-
lente, ſccondol’archicetcura del Torriani , alla quale vm'rou
no [es edale. Celebrano (olennemente la Festa delSanco,
nel _quafgiorno ſoglionodome due ponete loro Zirelledan-
do ſcudi 50. per ciaſcuna ; facendoui ancora l'Eſpoſizione
lolenne , con indulgenza.

ll Quadro dell’Altar' maggiore, con il Martirio di 5. Lo-
;enzo , èdi Pietro dà Cortona , la Cappe] ]: della Madonna
con due Apostoli , è opera dell’eccellente Domenichino .

Soprala porta didentro . fotto l’Acmc dl Martino V- li
legge la ſeguente memetia .

Term M P 9 ‘ * OPs
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OPTIMO PRINCIPI OTHONO COLVMNIE
' Martino V. Pomzfici Maximo , cuius

Aufiorimte Hoſpzmle ereéî‘um , ac
']uspatronatu: clargimm ; Anno Domini
714 CD XXX. Collegium Aromatariomm
Amplijfimz'x munenbm expiorumfmtrum

Eleemaſymſic decoratum .
Gran" ammiſiguum pofiu't. Anno M DC VII.

.Dè SS. C‘aſmo , e Damiano .

SEgue appreſlo dall’isteſîa parte , l’antichiffima Chiela dè
SS. Colmo, e Damiano , la quale già fù il Tempio di Remo.
Fù reſlaurara nel 689. dà Sergio [. che la fece ricoprire con
lamine di bronzo; Adriano [. nel 780. la riediſicò , c gliag-
giunſc le belle porte di Bronzo antico , quali ora vi fono ,
onorandola del Titolo di Cardinal Diacono. Leone Ill. nel
800.85 altri Pontefici in varii tempi gli fecero molti migliora—
menti. Nel 1582.furono ricrouacx in eſla li Corpi de‘ 88. MM.
Marco , Marcellino , Tranquillino , e S. Felice ll. Ponte-
fice. Vi è ]a Stazione il Gio'uedì dopo la terza Dòmcnica
di andrageſima : & ogni giorno vi ſono armi mille d‘ln—
dulgenza, facendouiſi , oltre la propria Festa , l'Eipoſizin-z
ne [olenne. Vi stanno li Fratidi S. Franceſco del Te\z' Oſ-
dine ,- Dentro il bell’Altar maggiore composto di marmi
aſlai nobili ,- ſecondo l’architenura del Castelli , è circon-
dato dei vna parte dell’antica Tribuna, dipinta ?; Molaico,
ſi venera vn’ lmagine antichiffima di Nostra Signora, la..».
quale staua prima (opra l'Alcare primario ,., della Chielſſp
lotterranea , che ancor’oggi ſi vede ; fù fano quello prim-
legiato dal chto Santo Pontefice , hauendoui egli celebra-
to molte volte .

(ji gonſeruano quiui pagìmenre li Corpi dſiè SS. Cglmo,
“ ‘ ‘ e &-

ſſſi-ſſ ..…ſi..4.ſiſſ4 A A, …
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eDamiano , à quali fù dedicata la Chieſa , e quelli da‘ loro
conſobrini Antimio, Leonzio , & Euprepio. Fù nel 1633.
restautata notabilmente dà kaano V…. hauendolà fatta..
inalzare alpiano preſente, & adornare con pitture; eSof—ì
fitto dorato , come iui ſi legge nella di lui memoria., -
E qui volta la Compagnia dè Bactilori , che non vestono

(acco, e celebrano la lolenm'tà di S. Barba-ra'V. e M. nella...
loroCappella, l’istorieall’intorno, ſuronodipmte da Mar—
co Tullio, ela feconda Cappellaà mano diritta, fù dipinſiſi
va dal Cau. Gio. Baglione. '

Frà questa Chiefa, e quella di Santa Maria Nuova, ſi veg—ſſ
ſſgeno liſuntuofi vefflgi del Tempio della Pa'ccì

  

  

 

"‘“-®

(,

““ ‘ lDlSTENDE il giro deÌpteſenteRione per iam?
” gocracco, poiché’abbraccia il Colle Qui-

'; ſſſſ , Y rinale, ilViminale,el'Eſquilino, eflenda
’ ſſ Qſſ-é/ * peraltroina\cuneſùeparcipoco abitatoM;

do per inlegna tre Monti in Campo Bianco a quali di:
“notano li menzionati cre Colli . ' “

TM? 11, ” P 9 ?- Poſ:

  
  

   

\
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Poffiede frà lc Chieſe principali , la Primaria Baſilica di

S. Giouannl Lateranenle, l'altre Bafillche di S. Maria Mag-
giore, S. Lorenzo fuori de!]e Mura, e S,. Croce m Gerola-
lemme; oltre le Chxeſe di S.Franccſca Romana , della Mae
donna dè Monti , S. Pietro in Vincoli , SS.Silſiuestro, c.c’
Martino, 8. Pudenziana, S. Praliedms. Marla degI’Ange-
li , S. Andrea .de] Nouizîato dè Gìeſuiti , & altre _, effendoui
ancorali dui inſigni Monasteri dl Monte Magnanapoli, edi
S. Lucia in Sclci , Numero per il primo frà ſuoi Palazzi il
Pontiſicmin Laterano , oltre quelli dè Sigg. MancmiDuchi
di Niuers, dè Peretti oggi Negroni , Nerli , e Aldobran-
dini, con 11 Valle Ediſicm dè publici Granarj della Camera,
e le quattro Fonti ful Gapocrocc di strada Felice, e l’altre
ſupeybe Fontane, poste nel principio della piazza di Ter-
mlnl . ,

   
 

Chie?                  



:zzz ROMA MODERNA 72?

  

     

   

 

  

] "L,

… rhiqfiz di' S’- Maria ſi'VzſiaſiMs E S. meeſhzg
Ramann .:

  

SEguedopo quella dè SS. Coſmòs e Damiano ,‘la Cbicſſſz
preſence con le ablcazmni dè Monaci deila Congregazione di
Monte Oliueco, neldmui ſicoſù propriamente ilVestnbulo

P P 3° del-
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della Cala Aurea di Nerone, ed 11 principio deÎla Via Sagra
teſmmara nel Campidoglio. '

Sembra molto certa l’antichità di quelìa Cbieſa ,poichu
Giouanni Vll. la fece riedificatcncl 707. e vi dimorò tutto il
tempo del (uo Poncificmo; la relìaurarono apprcflo N ico-
lòl.ne186o. e Gregorio V. del 997. il che ſimilmcnte Fece
GrcgorioXlIl. @ vi traſportò li Corp] dè 85. MM. Nemeſio,
Sempronio , Olimpio , Lucilla , & Exuperia . ln tempo di
Paolo V. gli fù aggiunta dà Monaci ne] I 61 5'. la vaga Faccia.
ta , con doppio porclco , fecondo l’architettura di Carlo
Lombardo.

ll nobiliffimo Sepoicro , fotto del quale ſì veneta il Corpo
di quella Santa Vedoua Rom. (la quale fù onorata (pedal-
mente da] Signor’lddio, con la preſenza dell’Angelo ſuo Cn-
ſſode) glifù eretto dal Pontefice Innocenzo X. Rom.elîen-
docomposto di varie pierre prezioſe, e cinto da ma balau-
strata , che {ostiene varie Iampadi perpetuamente acccſc 9
con l’lmagine della Santa , & altre figure … mezzo, fatte in
ba flo rilieuo di metallo dorato , e circondate da colonne di
fino Dlalpro , eſicndone stato architetto il Cau. Bernini:
ne} fregio di marmo bianco , quale circonda l’vrna ſepcî- ,
crale deH’Alcare ſozcerraneo , (1 legge questa memoria.

In ijîo loco reqmcflit 17m. Corpus B. Franciſcze dè Roma,
dich alm": dc Pontianix , quxfelz'ciſſz'ma tranſim migmmt
adDomz'num,An-no a' Natzm‘t. ezſſuſdem MCCCCXXXX.
,Dze 9. mmſi: Mam“; , cum: Vztſiz Angelica multis Mam-
culufnlgetm term ,- eiuſcjue BeamAmm: eterni: gaudiz‘x

' multa: in Carlin

Sonòuimolce buone Cappelle; ilQuadro di Q. Franceſca
nella terza alla destramntrando, {5 copia del Guercinod’dcw
della Pietà nella legucnteé di Giacinto Brand: , ils. Bernac-
do nell’Alcar’inconcroè opera del Canon Bologneſe . ngeſi
mila Crociate,, alla quale fi momapcr più gradini, dall’nſstelg

' a
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[a mano ma pietra incauaca con l'iſcrizione,che aflerſſce 113;
ucrui fatto genufleſſi orazione ii S&Apostoli Pietro , e Paga
lo ,mentre 11" maligniSpìricìportauano in aria Simon Mago,—
auanri all'accennata caſa di Nerone, il quale [i diuertiua con
]a vista dell’opera prestigioſe di quell'lncancatore ; ma‘ per le
preghiere finalmente dè {udetti Santi , eflendo quello abban-
donato dà demoni, cade‘ precipitoſameme ne] ſuolo , termi-r
nando pochi giorni dopo ,per vna [imm] percoſſa la vira.Po—
co diſcosto è il bel Depoſitò di Gregorio XLnatiuo dl Limo-
ges in Francia , con vn baflo rilieuo [colpito in candido mak-
mo,- ilquale rappreſenta la di lui entrata in Roma, riportans
doui la Santa Sede, che era stataìn Auignone per [o ſpazìo
d’anni ſettznta, hauendolo difegnato, e ſcolpito con molta-
delicatezza, Pietro Paolo Olìuieri Romano .

Giifù questo eretto per giusta gratitudine dal popolo di
Roma nel 1 584. che volìe renderla preflo dè Posteri perpe-
tua, con le ſeguemi patch .

CHR. SAL.
Gre m'a X]. Lemouicenſi,bumam‘tmefloéîfina, pienza.

"que :: mirabili _, qſim' tft ]mlz'ſſeſea’itionibm laboramimedem-
W,Sedem Panuficmſim Auehionem dzàz‘mmlamm,Dmma
afflam: Numine , hominumque mamma plauſh , paſì anno.:
]epzuaginta Roîzzamsfilzcger rgart]; , Ponnſhianno {1},

Tama religioni:, €?“ benefici! mnimmzmor ;
Gregorio XſſlthonLOpt-Mzſſzx. comprobame,

Anſiho ab Orbe fedemptaM D LXXXIKPoſÎ

Nella nicchm di marmo (opra [’Altar’maggiore . ſi veneri
vn'anuca Effigye della B.V. M. hauendola porcata dalla Gre-
cia in Roma 11 (an. Angelo Frangl‘pani nobile Rom. molti
anni fono : [e due stOrìe collateral! tono del Canuti, c la voſi'ſa
deila Tribuna vicnfadomara dà pitcureà Mclaren , deſcrirfe _
dal Ciampmiff ‘

Pp 4 Vi
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Vi ſi celebra vn; Festa nobiliffima della Santamon lndulg.

plen. con l’interuenco del Sagra Collegio , e con l’Offerta,
delMaglstrato Romano, facendouili ancora l’Eſpoſizione
ſolenne *

Paflandoſi dunque dell’Arco di Tito, nell'Anficeatro di
Veſpaſiano deſcricco pienamente alla pag. 17z.diRoma An-
tica , ſi lcuoprc nel fondo di elio la Chieluola .

Di S.Maria della Pàem‘, nel Calaffco .

QVesta Cappella ſù principina con limoſme dè palleg-
gien, & èc‘ledicaca alla Pietà , ora eflendo poſſeduca dalla..-
Confratermta delConfalone,che la reſ’caucò molti anni tono,
come iui ſilegge , renendoui per custodia vn’Eremica.

Di S. Tormgſh alla Nauicella .

ſſ Scendoſi fuori dell'Anfiteatro dall'arco vnito alla detta
Chlcſuola , : voltando per il vicolo :ì mano diritta, il quale lì
troua nella (had; incontro , chiamata dè SS. Quattro MM.

vedcſi poco lungi dalla Nauicella , parimence sù la mano di-
ritta la preſente Chicſa ( già inſigne Badia) che ſi chiama pa-
rimentes. Tomaſo in Farmi; , dal vicino Aquedocco dell’Ac-
qua Claudiagestauraco in quella parte dà Anconino,figliuoſſ-
lo di Lucio Settimio Seuero : ſi dille ancora del Rnſcatco ,
perche già la polîederono li Padri della Santiffima Trinità ,
della Redenzionedè Schiaui , delli quali già fù il primo Fon-
datore S. Giouanni dè Mata Proucnzale l’anno I 197. ( por—
tano questi vna Croce rolla , e turchina sù la Pacienza , come
ancora (opra l'abito esteriorc) mà hauendola ll medeſimi ab-
bandonata nel tempo , che la Sede Romana era in Auigno-
nc , traſporcando in Francia, il Corpo di detto Santo , fù que-
sta eretta lucceſſxuamente in Commenda Cardinalizia , e [’
vluſſmo Cardinale Commendarario, fù Poncello Orfino, il

QUA'
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quale morendo nel 1395. Bonifazio lX. l’vnì al Capitolo di

S. Pietro in Vaticano (clic-quà viene ad offiziare per la Feſhè
del S. Apostolo) ſacendoui òſſite vna Mella ogm Fella di pre:3
getto , edistribumdoui nel demo giorno fcstiuo il pane benza
etto.

Di S. Maria in Dominica.

QVaſi v'nita all’antico Monasterme Chieſa ſuderkamella

parte più ele‘uaca della vicina piazza , è la preſente antichil‘a
ſima , chiamata dagl‘Amtori Eccleſiastici con Greco vocaſſ

bolo S. Maria in Ciriaco: , ouero in Damm‘m, e dal Volga

S. Maria della Nauicella, per vna picciol: barca di mambo
bianco, posta auancidicſia. \

Questo luogo (done furono anticamente li alloggiamenti
dè Soldati Albani) apparteneua nè primi ſecoli , à 5. Cir'm ca
Macron: Romana, che gli partecipò il (no nome, eflenda

ma di quelle diuote Signore, che nel tempo delle Criſhans

perſccuzionì , ſi ptendcuano lantamence la cura di raccorre il

langue, «: li Corpidelli SS. MMſi dandogli nelle proprie poſ-

leſſmni onoreuole ſepolcura , il che fece la medelima in que-

llo luogo da lei cangiaco in Chiela, che<îzode il'Tirolo di Car-

dinal Diacono , aſiegnato al Decano iqùest‘Ordine, che

ſoleua prima riſiederui . Leonex. la fece riedificare di nuca

uo fecondo il diſegnodi Raffaele d’Vrbino; il fregio all'ina

torno fù dipintoà fcelco dſiì Giulio Romano , e Pierinodcl

Vega,- vi èla Stazione per laleconda Domenica diQtſimdraſh

geſima con l’Eſpoſizione ſolenne; & indulgenza .

Valla Mattei alla Nauicella.

Dletro alle muraglie della medeſima Chieſ: , è {l maia fia.—

pra del monte Celio questa V_illa , per i ſuoi lunghi viali , l'om—

cane , Statunòcalcrc Glll‘loſltà ſizzgolaci , molde gonſidcw
' bile
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bile,ellend'ostnta ridotta in sì bella forma dall'animo gene-
rolo, ‘del Duca Ciriaco Mattei….

Sonoui molte Fontane, alcuffe delle quali formano diuerſi
gìuochi d'acque, ſpiccandofrà tutîſie l’altre , quelle d’Atlanre
che lolìiene il Mondo ,- delle Colonne , dell’Ercolc combac-
tente con l'ldra,e delli Mostri marinizleggonſi nel vicino via-
lemoltiffime ilcriſizloni antiche, ,

Sorge nel mezzo d’vn’ameno teatro vn pìcciol' Obelſſco
'di Granito formato con due pezzi vniti , pieni di Geroglifi—
ci , eſlendoui nel proſpetto di ello vn gran Busto d’Alellanſ
dro il Macedone: & vn Sepolcro , ouero bagno , con vn…-
baſlo rilieuo tapprelcntance le non: Muſc . Veggonſi ſparſi
per llmedcmo Giardino, che ancora contiene Vu’intrigato
Labermto di Bullo, diuerſi lepolcti , e termini antichi, con
molte colonne di marmo , & vrne Cl] terra cotta .

Si vede sù la porta esterioredel bel Palazzo, vna Tella di
Nerone in bronzo , e nella prima camera vn Seneca luana-
zo, & Apollo con Marlia , opere aſlai belle , e modemb
[colpite dall’Olìuieri, vn Cauallo (‘ll bronzo antico,- Adria-
no à cauallo minore del naturale. Antonino Pio, e l'Ama-
zone :Conricne la feconda vna Tauola di Porfido verde alla:"
rara, ‘con quattro colonne di Negroancìco , vn gruppo di
due Telle aſlai ben fatte , che rapprelencano l’amicizia,e la
fede coniugale, & Vn Satiro, che leuſſa la [pina dal piede è
Sileno ; Sono nella terza stanza due Maſchere Scenicho ,
e due Tcste dl Porzia, e Bruco rariffime , con vna muo-
[a di pietre commeſle di molto prezzo , e la testa d’ Elio
Impesadorc; Racchiude la quarta vna Testa di Gioue Am-
monio in pietra Egizzia , & vn’altra Testa ſamoſiffima di
M. Tullio Cicerone , che elprime à merauiglia le di lui lem-
bianze ;COme ancora il Ballo di Lucio vero , e due Colon-
ne di Verdeantìco.

Ammiraſi nella quinta vn vale di Diaſpro orientale. e le
…Scacue d'AguPpina, e deminoo giouaſſncclco ; efinalmlente

ne -
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nell'vlrîmzz le Testc di M. Aurelio, d'Anconind Pio armati
di coràzza , l’altra di Caracalla; d'Adriano; e le due Statua
del menzionato Marco Aurelloz e di Faustina Minore.

Profegucndoilcamino per la strada, che vàà S. Giovan-
ni Laterano , ed è polls alla ſimstra della porta principale..-
dclla dclcn‘tta Villa , crouaſi alla destra la Chicla.

Di S. Stiîfſſma Rotonda .

Situata là preſ‘emé, neldetm monte Celiozchîamàndolî
cosìdal volgo per la [ua forma,- ſù anticamente vn Tempio
diFauno 9 onere di Claudio lmpcradofc ; il S. Pontefice“…-
Simplieio la fece rcstaurarez e cangiare in Chicſa nel 468.-
godendo il Titolo di Cardinal Diacono; aſſegnacogli dà San
Gregorio Magno. Papa Teodoro [. nel 642“. vi craſportò
li€orpi dè SS. Primo,: Feliciano MM. dè quali oggi ve ne
…la vm buona parte. Nicolò V.la restauxò notabxlmencé nel
1453. Come dimostra l’iſcrizione (opra la porta , e Pakimrnté
Innoc.Vlll. nel 1 488… Gregorio Xlll- l'vnì con tutte l’entrata
al Collegio Germanico dl S.Apollinare, con il pelo,clſìe li PP;
Gieluiti la facciano ſcruire d’ vnaMeſla quotidiana»: la proue-
djno delle eoſe necellarie , e che venghino li detti Alunni ad

affisterealli Diuini Vffici nel dì fcstiuo del S. Protomartikeze
nel giorno della Stazione andrageſimale , che viene à Cade-
re nelVenerdì della ſccrimana di Paffione,ſicome anebra ogni

volta, che vi ſi celebra l’Eſiſpoſizione \olennea Sl cimirano nel-
le murnglìe della medeſima , che nelmezzoè circondata da.
molte colonne antiche , varie belle picture à freſcoz le quali—

eſprimono con gran viuezzali Marcitii dè Santi più celebn ſſ,‘

vcciſi nel tempo delle dieci perfecuzioni , li quali delcrlue,
e rappreſenca il P. Gallonlo nel 1110 libto( De Cruciaplms,
Martyrum) quelle dunque dè SS. Innocenti , dèSS-Ptlmos
eFeliciano ludetci , e della B. V. Madè lette Dolori poste nè
la:,i dell’Alta grands? (ono opere dentgnio fſgmpìstîue

, ’aſſ-
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l’altre tutte ſc'mo di Nicolò Pomarancio , hauendole adornè1
te con vaghi paeſi , e prolpettiue Matteo “dà Siena . Veda ',
\opral’Altare posto nel mezzo vn’arcificìoſo Tabernacolo d’
Cipreſlo , ben’intagliato dà Vn Fornara Suedele , ‘e donato
alludetto Collegio Germanico. Trouaſi giullamente incon-
\to, la Villa dè Sigg. Caſali nobili Romani , degna d'eſlerc
veduta 'per il bel Palazzina, fatto ”con penſiero di Tomaſo
Mattei , nel quale ſi ſiconſeruano diuerſi bulli , eSſatUU
antiche , ritrouate nel {eno della medeſima , eſlendo ſpeciali'
frà loro, quelle della Pudicizia, di Bacco : d’vn Cacciatore,
o villano , con la preda in colla , e altre .

App'arilcono per la medeſima strada molti vestigi dell’
ſſAquedocci antichi dell'Acqua Claudia , che accennano con
leproprie rouine , la pallaca lo‘r magnificenza.

Di S. Andrea, : dell’Archioflze-a'ale del S&Sſſzlſmtorq
a‘ S. Giouanm Laterano.

E ,Vm'ta quella picciola Chiela dedicata al S. Apostola}
al vallo Spedale di S. Glouznni , dentro la qualeſi conlecua-
nole Rehquie dell’isteflo, e ſì tiene decentemente il Santiſsſſſi‘
Sagrame‘nto, per commodo maggiore de gl’inſermi-

ll Cardinal Giouanni Colonna Romano gittò he11216.li
ſondamentx dell’acce'nnaro Spedale , prouedendolo con ge-
neroſa pietà di grofle rendite , accreſcxutc fucceſhuamente
dalla pia munificenza dè Sommi Pontefici , Cardinaltfflcin
Cipi, Prelatì, e Signori dxuerſi. . '

Îuccigl’iuſermidi qualunque Nazione, lello, &Età viſo-
nq rlceuuti, e trattati con carità, e polizia , in quello dell’vo-
mlm lonouiordlnariamente cento venti letti, cheſi‘raddOP-
plano fecondo il bilogno, e prmcnpalmente nella State. L’al-
tro delle donne pollo dall' altra parte della via publica ,B:
acceelceuro di fabriche dà Aleſlanclro Vll. contiene ſeflanca
lecu, Hanno li detti Spedali molti appartamenti aſiaigomf

mO [)
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modi , e ben forniti di tutto.. ciò , che appartiene al ſeruizid
degli ammalati, eſiendoui vna buoniffima Speziaria , & vn
gran numero d’offiziali ; e (cruenti, e molti Sacerdoti , pet
celebrarui la Mella, eministrarui li SSſſ Sagramenti . Ven-
gono continuamente :ì vicenda molti Religioſi cliſi Ordini di;
'uerſià conlolare li ludetci, & ancora molti Laici di varie...-
Confraternite à ſeruìrlòportandogli confetture , &alcti rin.—
ſreſchi ; il che fà lpecialmence la Confraternita. delle Scimma-g
te ogni Mercordì à mattina .,

Si gouernal’Archiolpedale , con alcuni statuti particola-
‘ rì , per l’oſſeruanza dè quali (i radunano ogni Venerdì , li
‘ Guardiani della nobil Confraternità del SS Saluatore ad
‘ Sanda Sanflomm , che ne hanno l’annnim'strazione , in ma

Sala del Collegio Capranica .

Dè SS. Giaſſuanni Battìfla , e Gia. Euangelzstz in Zîonſſte ; c'
eſuo Battzflerio antico; e moderno. '

QVestoEgmololuogo, contiguo alla Bſſaſillca di S. Glouanſſ-
n-i (neldicuimezzo ſi vedeil luncuolo Bactisterio di Collan-
tino il Grande , e due diuotifflme Cappelle, collaterali , cioè
di S., Giouanni Batusta l'vna ; el’altra di & Giouan' Euan-
gelista) fa già parte del Palazzo Lateranenſe abitato dal me-
deſimo Costantino; quivi dunquail pietoſiffimolmperado-
te,ſeguendo le celesti inſpìcazioni fiuggccitegli dalli SS ..Apo-
stoliPietro, ePaoloſi riceuè circa l’anno del Signore 324.
che fù il decim’octauo del {uo Impeto ; dalle mani del Santo
Pontefice Siluestro ], Romano , l’acque del Santo Batceſi-
ma ,come aſleriſiſcono ilBaronîo( ml ammen 324… mm. 4.1.
& il Ciaconlo (tom. 1. ca]. 314, ) con le… quali egli tellò mi-
racoloſamente purgato dall’immondezzc dell'animo , e del
corpo: laonde in ricompenſa d’vn tanto beneficio , dopo
molcefondazioni di Baſilxche, cChicſe in Roma ,_ daluiric-
camente dotate, cangiò nella Baſilica Lateranenle ilſuo pro-

9110
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prio Palazzo, ed crede ancora quì vn’edificio nobiliffimoſiin
vna forma molto più riguardeuole della preſcme.

Nelcenn‘o dunque di questo Fonte batciſmale, ſcriuono

aîcum , che {opra d’vna bella Colonna di Porfido,era vn vaſo

d‘Oro di moka peſo , & vnalampade molto grande , in cui
ardeua ballamo ptezioſiffimo .- [opta i’istcſlo Fonte (hug,

,vn’Agnello d’Ol'05Che vezſaual’acque,allajdestn dell'AgneL

lo ſi vedeua vna Statua d’argento del .Saluacore, che peſaua
] 70…Iibre,& alla ſinistra vn'alcra di S.GiouanniBattista ſimil—z

mente d'argento con queſìe parole . Ecce Agnus Dei ,- Ecce
gm" tall” peccato Mundi . V’erano ancora fette Ccrui d’ar-

gento d’ortanta libre l’vno , con altri ornamenti diuecſi di
molto valore ,

Il Battistexo era di forma triangolare (oggi peròèortan.‘
gaia ) hauendo nel mezzo i! Fonte cauato in terra, profondo
cinque palmi , tutto foderato di pietra , vi ſi (Gcndeua pc::
tſè gradini , e da ma parte eraui vn Pilo di pietra Paragone,
pet vio del Bacteſimo con l‘Imagine di S.Slluestro Papa com:;
posta d’argento . E dunque il moderno Fonte tutto di Por,
fido, adornato nella parte ſupcriore di metallo xstoriato, e
meflo ad oro con due pucciolc Statue di S, Siluestro , e Co-.
{tantino nella cima; stando in ma platea rotonda Iastricata di
varii marmi aſiai nobili, alla quale ſi ſcende perquattro gra—
dini,& eflendo circondato da ſimih‘ balaustrc, con vna Cup,
poìa ſostenma da otto colonne fimilmeme dx Porfido , &
adornata da pitture di molto pregio. ,
Soleua il Romanol’gncefice battezzare anticamente in que;

-sto luogo l‘x bambini , & adulti nelh Sabati precedencialla
Paſqua di Reſurrezione , & della Pentecoste,comeſi legge
nè Ccremoniali antichi ; ſi continua prelencemencc questa,

funzione, con battezzatui ne] detto prima Sabato. li Tur-
chì : cd Ebrei ,
Fà questo restaurato da diuerſi Sommi Pontefici, cioè dà

chgqxig XM! Clements V…. «: noralyimgmg da \Vſffiano
\
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Vllf.come ancora di Innocenzo X. Lc pxcrure ſuperiori alFon-ſi
ze lſiudccto, con dlucrſe istoric della B.V.M.fono tutte d’An-
drea Sacchi;‘l’istoria à 'frelco della Croce che apparue à Co-
\lantino,fù dlpmta dal Glmignani, l’altre clue, cioe‘ la Batta-
glia, &: il Trionfo fono dcl szallei; l’vltlma della distru-
Lione degl’ldoli,è di Carlo Maratti ; la diuota Cappella di
S. Giouan Battista, era prima vna camera di Costantino,
quale fù cangiata in Oratorio dà S. llaro Papa , e dedicata al
S. Precorfore: molt’anni dopo Clemente Vlll. la restaurò »
hauendouidipinto Glou anni Alberti belllffime grotrelche ;
la Statua del Santo fatta di rilieuo , : posta sù l'Alcare fà la-
vorata dà Donatello, allai celebre trà Proſeſlotì Fxorentini .

.Sono custodlte dentro di ello le Reliquie dè SS. Apostoli
Giacomo, Matteo ,eTaddeo, clè SS. lnnocenci , e delle.)
SS.Sorelle Marras Maddalena; gode la detta Cappella con-

tinuate lndulgenze , testando pet ſcmpre eſclule le donne…-
dall’ingrcflo di ella . '

Di .S. Giouanm' Euangelfflm in Fante";

IL menzionato Pontefice Clemente restàurò dà fonda";

menti questa Cappellmorreſpondente alla ſudcrtamel ; 597.

*: l’abbellì con pitture, e stucchidoratì ,, conſagrandola nel
1 5 98.1! facendogli parte delle Reliquie,che fono nella Cate-
drale di S. Giouanni . Ll Madri (0110 del Cau. d’Arpino , e
l; pittureàf‘reſco dclTempesta , e del Ciampellì; la Statua..-

di metallo nell’Alcare,è modello di Gio., Bamsta della Porta

Delle SS. Rufina , e Seconda , iui appreffiz.‘

_ Vrono quì dedicati à nelle 58- MM. Romane nel I 153;
dalPontefice Anasta‘ſio 13. due Alcari con Tribune di Mo-
faico, in vuo dè quali ripoſano li Corpi delle dette SS. Sorel-
le, e nell'altro dè SS. Cipriano, e Giustina Martiri : quali
Cappelle fece rinouarc , & abbellire il ludecco Pontefice .

'ſſ ' ‘ ' ſi ' Di
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Di S. Venanzio .

PAPA Giouanni IV. Schiavone , figliuolo di Venanzio
Scolastico edificò dzì fondamenti questa Chiela nel 64o.afl’
Onore di S. Venanzio Martire, con l’occaſione, che il Corpo
de.] mcdeſimo fù portato dà Schiauonia perordine ſuoà Ro-
ma,inſieme con gl'altri di S.Domnione, & otto Soldati MM.
cioé Pnuhano, Lello, Asterio,Anastaſio, Mauro,Sctcimio ,
Anticchcno , e Caiano. Rxpoſano questiSann‘ [ottol'Alcare
principale,e (ono rappreſentaci nella Tribuna iauorataà Mo-
laico affieme con l’effigie di Giouanni,& anche di Papa Teo-
doro [. il quale glidzcde il compimento.

Fù restaurata vitimamente {a medeſima dà Sigg.Ceuz.-ſi
che vi fecero vn bell'Altarc, nel quale ſi venera vn: diuota
Immagine della B. V. M. L’architettura èdel Rainaldi, li ci-
tratti nelli Dcpoſiu‘ tono del Fancelli , e li putcidelNaldini.

Della Bſiffilz‘m di S'. Giouarmi Laterananfi ,
eſim defirzîiom .

  ſſ stimaſi che flacon molta ragione,!a Baſilicz
@ſſſſſi …, 35); Lateranenſc , per la {un antichità , e magni-

hceuza , e per eflere la Chieſ; Caccdtale dè Supremi Ponce-
fici , alla quale vengono dopo la loro aflunzioneà prender-

. ne {olennememe il pofleſio , come dimostrano molte Bolle,e
Priuilegì ampliffimi dè medeſimì , «: ſpecialmente di Grego-
rio Xl . Martino V. Paolo [I. e Pio V. ciò confermando [i
ſeguenci antichiffimi verſi Leonini , {colpiti nell’archicu— -
ue del Portico esteciorc & vmco alla porta PUDCÌPBÌB delia.-
medefima . *.

…Da?-
D
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Daamme Papali damr , @'ſimzl Imperiali ,

nîdſim cumf'hzmm Mater Caput Ecclrgfim'um ,

Hìnc Salamon: Caelq/Ìiaz Regna datori: ,

Nominefimxerunt , cima candu pemflzfnrrtmt ,

Sic nos ex toto conuezſſſhpplice Wta ,

Noſhm quod hac Aide: , ubi Cbrz'ſz‘eſit incl'yta Sedex;

E detta Lateranenſe, perche qui era il Palazzo della Fa-

miglia nobiliflìma dè Laceranì , fabricato (opra questa parte

del Celio, dalla quale diſceſe quel Plauzio Laterano vcciſo

da Nerone , fotto pretesto di congiura: Costantino Magno

Imperadore dopo 1] ſuo Batceſimo, erefle con liberalità , e

ſplendidezza degna d'vn tal Celere , questa Baſilica circa..-

l’anno del Signore 324. giustamence nel [eno del (uo gran.-

leazzo ,- vm parte delquale ſù dal medeſimo ampliata con

fabriche nuoume ceducainſieme con la Chieſa a] Santo Pon-

tefice Melchìade , di maniera, che la Reſidenza , che quì

era dcgl’lmperadori Romani , ſi cangiò in quella dè Roma-

ni Pontefici , li quali vi abitarono fino al tempo di Grego-
rio Xl. che riportò la Sede dàſiAuignone , in Roma ; eflen-

doſi circa dita] tempo trasferiti al Palazzo Vaticano: [e ſpc-

[e dunque , e li rifacimenti fatti da… mcdeſimi Ponteficià

questa Bafilica {ono molciffin1i,lipſincipali però dè (ccoli più.

remoti furono; Di Papa Zaccaria [.Benedccco HLSergio lll.

Adriano [ V.Celcſh'uoll! .Adxiano V.: Nicolò lV.Mareino V.

lucceffiuamenre cominciò ci faria dipingere, & àlſiastrìcacla,
il che fù compito dà Eugenio IV. Aleflandro Vl. parimentc

l'adornò , come dimostràno {’Atme ſue neile due colonne.)

dell’arco di mezzo . Pio W. l’abbellì d'vn vago Soffitto in-

,tagliato , e mello ad ore , riducendo ancora in pianola piaz-

za di efla Chieſ; . Fà conſagrata in onore del Saluatore 'del

Mondo , di S. Giouanni Batcista , e di S. Giouanni Euangc-

lzsta , dà S- Silueffi‘o Papa alli 9. di Nouembre . V’è la Sca-

zione la prima Domenica di Vadragcſima , la Domenica.;

deile Palme, il Giouedì , cSabaro Samo , il Sabato in Al-

‘Tama ll, Qq lm,  
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I…, la Vigilia della Pentecoste ,- nel giorno di S. Giouannî
Quanti Porta Latina , ellendoui lndulg. plen. e la liberazione
d’vn’Amma dal Purgatorio. Dall: 2.2. di Maggio fino al
primo giorno d’Agollo , v’e' giornalmente la medeſima ln-
dulg. plcn, come ancora nelle Feste, dè SS.Giouan’Batc1ſla,
; Giovanni Euangelista , della Natiuità Trasfigurazxone, &;
Alcenſione del‘éignore, e della Decollazione dk] S. Bamsta.
con altre infinite : ogni di vi fono anni 648. & altrecanteſi
qllaramene d’lndulgenza .
Questo medeſimo tù il primo, che nel Mondo ſi confa-

lgralle , con le lolite ceremom'e vſate dà Veſcou1,e Pontefi-
ci, dirizandouiſi Akari di pietra , poiche prima erano dn le- '
gno in forma di calle, per metterll presto, e leuarli nel tem-
po delle petſecuzioni , che per l'addiecro haueano trauaglia-

- ca la Chiefs , &: inſino ad oggi fotto l’Alcar maggiore iſolato
fi conferua quello , (opra di cui celebrò S. Pietro , & anche
i primi SS. Pontefici ſino :) S. Szluestro; ſopxa dl allo nonè
ma lecito celebrare ad altri, che A Romani Pontefici, ellen-
doiui vna Cappella ſotcetranea per gl’alcri Sacerdoci; le be-
ne anticamente Vl cclebrauano per commiffione del Papa,li
lei Cardinali Veſcoui Suffraganei, di modo, che ciaſcuno
haueua nella ſectimana :] ſuo proprio giorno; e perciò furoſi
no chiamaci Cardinali della Chxeſa Lateralmente, dal Card.
Pietro Damiano.

E questa ma delle fette Chieſe-prînclpali di Romazcome
ancoxſià , ma delle quattro, che ſi viſicano l’Anno Santo ,eſ-
{endouì peſirciòla Porca , che s’apre in detto tempo, & vma.-
iîmilmcnce delle cinque Patriarcali , oltre l’effete Parecchia
Bacciſmale, in cui ogn'annos'amministra ilSagramentodel-
la Creſimaz dalla Pcntecostc (ino all’occaua della Fella di San
Pietro; nelSabato quanti Paſqua di Reſurrezione vi ſi ccle-
bſa la benedizione dell’Olio Santo; e né quattro tempi dell’
anno ſi fanno le publiche Ordinazioni. Clemente Vlll.l'An-
no …1600. rinouò tutta la naue ſuperiore della Cmcmta, con

mar-
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marmi fini , coprendoil pauimcnto, & incrostzndo lc mum

‘ con belli , e nobili baffi rilieui, facendouj dipingere [a vita

del primo Fondatore Costantino : le pitture fono dcl Cau.

Baglioni , Pomarancio, Paris Nogari, Nebbia, Naugrra , @

Bernardino Ceſari: Vi fece parimente vn' Organo belîiſſ—

mo dorato , con le ſuc cofonnc ſimili ben' intagliate, effen-

done statol’arceſice Gio. Bamsta Monzani Milaneſe; & vn

[upcrbo Soffitto ſinnlmence doracmcon picture dchiampel-

li. Nella parte , che riſguarda ]a maestoſa porta di fianco ;

vi ereſſe il ſuntuoſo Altare delSS.Sagtamenco,con diſegno,e

fattura dell'Ohuieri Scultore ; & Architetto Rom. ponendo-

ui nel mezzo vp Tabernacolo ich pietre prezioſe d’inestima-

bii valorempera del Targomm collocando…” ſoprala Cena di

N. Signore, con dodici A postſſoli, di ballo ulicuo , formati

d’Argento mafficcio, fatta dà Curzio Vanni Orefice Rom.

La gran pittura di [opra è del Cau. d’Arpmo, il' l'epolcro del

quale vedeſi poco ditcosto con la ſuaeffigic (colpita in mace

mo, dirimpeztozì quello d' Andrea Sacchi . \ ’

Poſanol'architraue , ed ilgran baldacchino di bronzo dee

rato, (opra quattro colonne antiche ſcannellatc , d'ordinu

Compoſico, di ſimil mccallo , quali puma erano nel Tem-

po diGioue Capitolino , benche alcuni (criuino , ‘hauede

porcate dalla Giudea in Roma l‘lmperador Velpaſiano, cor:

alcreſpoglie trionfali . Il Padre Eremo dipinto nel detto ar-

chitraue in vn campo d’azurro olcramarinmè opera del Cau”

Pomarancìſi. Sououi molti Angell dimezza rilieuo [colpiti in

fino marmo dà megliori artefici di qucitempi , e nè lati del.?-

Altarene ſtanno aìtri due ben grandiſiatti dl metano dorato,

[: modellati dà Camnllo Mariani.:la Statua del Profeta Elide

opera dcll'isteflo Mariani , quella di Mosè del Vacca , ['

Aron dello Scilla, Miìaneſe ? 4341"! Melchiſedech d' Egidio

anmingo,
Li (Damo Dottori della Chieſ: , dipinti à ſreſco nè lati

della medeſimaCappella , [ono di Ceſare Nebbia : ia figure;

Toma (I. Qq ?. , dj  
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di S. Pietro è del Celati , quella di S. Andrea del Nonari; il
Trionfo di Costancino dell’isteſſo Ccſari ,- l’apparizione dé
SS. Apostoli al medcſimo Sourano ,è del Nebbia . '

La Cappella contigua , che (eme per Coro d’lnuetno al
nobiliffimo Capitolo,fù con belli ſedili di noce intagliata, dal
Gran Conceflabile Filippo Colonna , con architettura di Gi-
rolamo Rainaldi Rom. il Depoſito della Ducheſla di Palla-
no ſua moglie , è di Giacomo Laurenziani Romano. Poco
distanteè la nobil, e ricca Sagrestia fabricata dal medeſimo
Clemente , &. ornata di belle picture del Ciampelli , e dell'
Alberti: il Quadro dell’Annunziata, édelfamolo Buonaco-
ti,li Busti di Clemente Vlll.e Paolo V-ſono diNicolò Cor-
dierì . Allamano destrz della medeſima tornando in Chie-
ſiſa , fi conſeruano alcune venerabili memorie del Vecchio , e
Nuouo Teſlamento,cioèla Tauola, (opra di cui cenò ilNo-
Pero Redentore ; parte della micacoloſa Verga di Mosè, dcl
Baculo d'Aron, e dell’Arca Faderis: di quìvolcando alla..-
mano manca , ſi vede l’Altare principaledè Canonici , fotto
la gran Tribuna , la quale Nicolò {V.fcce adornare dà Gia-
como Turrita , e dà Gadda Gaddi, con picture à Moſaico .
delcritce dal Ciampini , nel {uo libro ( dè Operibm Maffini:)
L’Effigie del Saluatore nel mezzo della medeſima, tcstaura-
ta dà Aleſiandco Vll. fù dipinta eſattamcnte, fecondo ]: for-
ma di quella, che apparue mxracoloſamence al Popolo Rom,
quando 3. Siluestco conſagrò la Baſilica Preſente , come (i
dille, ſentendoſi nell'atto dell’apparizione , per l'aria quelle
voci , Pax vobis ;perciò s’intcodulle il Rico. cheli Sacerdo-
ti, qualicelebcano Mcſsa nella medeſima, quando proferi-ſi
ſconoil terzo Agnus Dei , dicono, Mzfirire nobir, in vece
di dire, Domnobis pacem. La medeſima restò puù volcu
illeſ: dall’incendii, che distrulsero iteratamente tutto quello
Sagra Edificio , come aſscriſcono l’anciche memorie dell’ſi
Archiuio , & il Card. Raſponi (dè Baſìhm Luterana.)

Nella Cappella legucntc vicina all’Organo molto ſilngq-‘f
a—
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larè, la Natìuìtzì del Signore , con l'altre pitture , è di Nico:

lò dà Peſaro ; (ottoil medeſimo ; l’Arme diClemente V….

,con Angeli ,èfcoltura del Valſoldino: e le mezze figure..-

di Dauide , & Ezechiele, con altri ornamenti muflcalſiſono

d’Ambrogio Maluicìn'o; gli Apostoli nelle pareti collatera-

li all’Organo, ſono del Cau. d'Arpino , Nebbia , Nouara,

& altri . L’lstoria di S. Siluestro,e Costantino, che fondano

la Baſilica , e‘pitcura del ludetto Nouara ,: quella incontro
del mcdeſimo Santo , che batteza quel Ceſare, è del Porna-

rancìo; il medcſimo ,che ſpediſce Ministri à cercare S, Sil-

uestto nel monte Soratte , fu eſpreſi’o nell'altra picctura dal

Nogari: li quattro Euangelisti (opra gli arcani , tono del
Giampelli.

Scendendoſi nella Neue al Palazzo contigua ( poiche ve

ne fono cinque allai ampie) nella prima Cappella di eſſa , il

8. Giouannì Euangelista con altre figure, fù dipinto à frelco
dà Lazare Baldi , &. il 8. Agostino dall'altra Nane incontro

è diGuglielmo Borgognone,- la contigua dè Sig. Maffimi d’
ordine Dorica è dxſegno di Giacomo della Porta ( che fece

ſimilmcnre l’architettura della già deſcritta Nane traſucrſa-

le ) & il Qndro è di Girolamo Sicciolance , quella di con-
tro nell'altra Nane ,dè Sig.Santorii, fatta con ordine Ionico,
econ architettura d’Onorio Lunghi , contiene vn bel Cro-

cifillo di Stefano Maderno,- nella leguenceà quella de‘ Maſſ-
mi, vi e‘ il miracoloſo Crocsſiſlo , che prima staua (otto il Po:-

tico di quella Baſilica . Sono in ella nobili Depoſici ; parti—

colarmente ,… marmo di Ranuccio Card. Fameſe ,- in ma...

Conca, ouero labro ancicmdè Sigg.M uti Papazzurifl'n Porfi-

doistorlaro,di S. Elena Madre del Gran Costantino; in bron-

zocl’Aleſlandro lll. edi Martino V. e moltipnù inferlori , eſ-
ſcndoun ſepoki più di venti Pontefici , oltre vn gran nume-
ro di Cardinali: v; ripoſano ancora le olla di Lorenzo Valle,

e del Ganmbem , vomini dotuffimi; e parimentc quelle di

Gabn‘qlg Ellippugg Macerateſe , celebre nm} meno per la…,

Slc! & ſſ ' SSW:  
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{cienza Legale , che per hauer’eglicon raro effempîo} e con
vera vmilcà riculato il Cappello Cardinallzio , conferitogli
dal Pontefice CLEMENTEXL l’anno 1705. Dal ſinistro lato
di quella Chieſazveggonſi ancora li vestrgi d’vn’ancichiffimo
Monaſtero dè Canonici Regolari di & Agostino , perciò
dem Lateranezz/ì : liquali vi furono posti dà S. Gelaſio [.cir-
ca del493. e vi dimorarono fino all’anno 1300. nel quale.,-
Bomfezio V…. la diede con tutte [’ entrate alli Canonici Sc-
colari a che vi restatono fino al 1475. del qual tempo hauen-
do li Canonici Regdlari tentato di nuouo l’acquisto, dell’an-
tico loro pollello , ſi aggìustarono finalmente con i Secola-
ti a che ancw’oggi vi fono , ricirandoſi quelli alla Chieſa di-
S. Maria della Pace , ne] Pontificato di Sisto [V. con la fola-
rexenzione del titolo di Canonici Lateranenſi. E dunqueil
preſence Capztolo aflai nobile,e numeroſo, hauendo per ſuo
capo vn Card. Arciprete ,- fù a(lai benemerito dell’isteſl'o
Enrièo lV. Rèdx Francia , poichegli donò nel 1648. la ce-
lebre Abbazia 'di Cleîrac prima polleduta dà Monaci Bene-
dettini; come fi legge nel Ciacon. ( tom.4. ca]. 759.) peril-
cheli Canomci per legno di perpetua gratitudine , gliereſ-
ſero in vna [lenin del Palauo , ad vn lato del Portico moder-
no, vedo la Goglia 5 Vna bella Statua di bronzo —, rappreſen-
tante la (un effiglel’anno 1658.cflendo opera diNicolò Cor-
dierì Loreneſe . 1 n memoria della conuerſione del menzio-
nato Enrico alla Fede Cattolica 5 qui ſi canta ogn’anno ma..
.Meſſa ſolcnne nel giorno diSanca Lucia 5 con [’ inceruenco
.dell’AmbaſClador di Francia, e dè Cardd. nazionali.

Quà Veniuano nel Sabato Santoà riconciliacſi Con la..
Chxcſa,quelli gche per qualche grane delitto erano condan-
nati i kà'r publica penitenza; & i] Veſcòuo ColClero andaua
ad imeemrarh alla porta; accogliendoh, e dandogli ſpcranza,
che da DIO gh" {arebbe perdonata [a colpa : dal che nacque.)
la diuozxone di viſitare ogm Sabato questa Chiefs ,ſſ douc-
ſeno li Penitenziari dell'Ocdme Francdcanoriformatoì con

* c
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le lòro abitazioni incontro ad ella, restauratc in tempo d’ln-'
nocenzoXlſi e vi furono posti da] B. Pio V.

Nell'Otatotindl questa Baſilicaz ſi conſeruarono per mol-1
to tempo le Teste dè SS. Apostoli Pietro , e Paolo . S.Silue—
stro , hancndo dluiſi i loro Corpi trà la Clnela di S- Pietro, e

equal]; di S. Paolo, volle onorare con ella ]a preſente » &:
acciò staſlero più custodite ; furono pelle la prima volta.-
nella Cappella del Palazzo Papale, contiguo alla Baſilica , e
dopo Vrbano V.((otto di cui [i rlcroual‘ono di nuovo)}e tra-
lportò nel bel Tabernacolo antico ſoPta l’Altar maggiore…-
vOltato all’Oriente»: ricoperto dà vn Vago Ciborio fatto dal
medeſimo , done fi conferuano dentroà due Buffi d’Argen—
to tutti gioiellati , nel petto dè quali Carlo V. Rè di Francia
aggiunſe vn Giglio d’oro di buon pelo ,con alcuni Diaman-
ti, & altregemmc -. ſi \
L'anno 1 240.Greg0tio lXPer quietare le turbolenze della

Chieſ; fece portare proceffionalmentdcaminando egli à pie-
di nudi) le dette inſigni Reliquie degl'Apostoli , dalla Bafi-
lica Lateranenſez alla VanCana, done hauendo egli facto vn‘l
ſermone alpopolo con le legume à gl’occhi dilpeſe à (uo fa-
uo‘reliſeguaci dell’ltfiperadore Federico ll. ’

Nel 1308. riſieclendo in Amgnonc Papa (Îlemence V. ſì
accele nel mele dx Gmgno,in ella , per vn’acc'ldente il fuoco,
c'onſumò tutto il tetto della Cluzeſa 5 le stanzxe contigue dè Ca-
nonici, ll portico ; e tutto il Palazzo , ccccttnarane la Cap-
pella di S. Lorenzmchlamsſi Snnèîr‘a Sanéì'orum, che di quel
tempo era firmata dentro 1] medeſimo, c conteneua le fu-
dette Sagre Teste,con molt’altrc Reliquiefflc in quell’incen-
dioſ] bruc-zò gran qnznucà di gnamſiimencz d’oro, & d’argen-
to, con gran numero dr paramenti , @ Vaſi Sagri ; e perciò
l’anno appreſio mandò Clemente alcuni Agenti (noi con..
gran ſomme dl denari, In quali fecero edificare di nuouo gl’
accennan Edifici Îacerati dalle fiamme … vna forma Più lun-

tuola : e pxù bella . Si confermano dentro ll lodato Taberna—
«ſi QQ 4- F0“?    
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colofacto alla Gotica , oltre leTeste degl’ Apostolî, che lì
mostrano nelle Feste principali al popolo , altre molte Reli-
quie , frà le quali ſonmil Capo di S.Zaccarla Padre di S. Gio.
Battista, quello di S. Pancrazio M.Che ſudò ſangue fregio:-
ni continui , mentre la Bafilica era incendiata dall’Eretici;
vna Spalla dl S. Lorenzo M. vn Dente di S. Pierro Apollo-
10, vn Calice, nel quale 5. Giouanni Euangclista, fù costrec-
to da Domiziano , à bere il veleno , la catena, con la qualeil

medeſimo fù condotto prigioniero dà Efeſo a Roma ;la di
Lui Tunica , la quale reluſcxtò miracoloſamente tre defunti ;
della Cenere , e Cilicio di S. Glo. Batllstîsdè Vestimcncidel-
]a B. V. M.della Tanica di N. & alcune Reliquie della Mad-
dalena, del Panno dilino, con il quale il Redentore aſclugò
li piedi àgl’Apoſloli , della Porpora , con la quale fù vestico
per ſcherno, cima del (uo prezioſo Sangue , vn Sudario, che

le fù pollo ful volto nel Sepolcro ,- vn frammento della (ua...
Croce,& altre moltiffime, le qual: ſi mostrano publicamenre
nella Paſqua dl Refurreznonezauantì, e dopo Veſpero.Do-
nò ilmedeſimo Collantino alla Chicla Latcrancnſe vna Sta-
tua dcl Saluacore \edcnce, formata d’Argento mafficio, ls..-
ualepeſaua 330. libre, altre dodici Statue dè SS.Apostoli
1milmente d’Argento di 50.1ibre per cìaſcuna; quattro An-

geli di ſimil materia,che tutti affieme faceuano i] peſo di libre
105. quattro corone d’Oro del pelo di Io. libre l'vna ,- quat-
tro Paliom' d’Argento peſanri 200. hbre , (ecc ancora copri-
re , fecondo lo ſcriuere d'alcuni A uttori , la Bafilica d’vn {of:

[fitto d’Argento del pcſodilibre 2025.
La regalò parimence d'vna lampade d'Oro, che haueuaſi

80. lucignuoli , e peſaua 80. libre (aſlcgnandolela dote per
far…" ardere continuamente l’olio di Nardo prezloſiffimo) e
di quaranta cinquelampadi d’Argento, di cinquanta Cahci
ſimllmence d’Argento di due llbre l’vno, e d’altri 50. d’Oro-
dl vnalibra. VedeſiilCiacon. (tom. 1. col. 216.)

ll Pancefice Ormiſda le offexì vna Croce d’Argenchdi li;
' re
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brevenci , con lei vaſi dì ſimilc qualità , & altri dani , che,

leggere [i pollono nella di lui vicazpceſso Anastaſio Biblioce-

cacio , quali ricchezze con altre maggiori restarono quali
tutte preda delcempom delfurorc dèBatbarì, e ſucceſlero in
vece loro altridoni confiderabiliffimi, Fatti dà Romani Pon—
tefici , & altri Principi della Criffianicà .

Furono celebrati vndici Conciliſ Generali nè [ecoli trà-
!corſi nella medeſima Baſilica , le di cui Falle principali fono
quelle dell’Aſcenfione,dell'accennacaDcdicazionezdi 8.010-
nanm Apostolo , & Euangellsta , e della Naciuitì di S. Gior-
uanniBattista , nel qual gnomo vi è Cappella Papale, Prin-
cipia da quelle due volte l'anno il giro conſueco delle Qua.
nnc'ore, e vi ſi fà nella Domenicaà (era , frà l’ottaua del
Corpus Domini ;, vna nobil Proceffione dal (uo Caplrolo , il
quale gode vnîtamcnce la protezione dell’Imperaclore , e del

Re‘ Cristianiſſimo. . ſi » \ '
ſſ Gregorio Xl. ſece aprire le porte della Facciata laterale ,
che riſguarda lo stradone di S.Maria Maggiore ,- Martino V.
inalzò la Facciata principale verſo la Porta dn Rm“? , |a qua-
lerimaſe poi distmtta: Pio IV. restaurò la detta Facciata,
verro la Città , inalzandoui li clue Campanili . Sxsto V. v’ag-

giunlevn doppio Portico , {cruendo quello ſuperiore abbel-
lito con pitture, e fiocchi dorati , per le Benedxzioniſi, che (noi
dare al popolo il nuouo Pontefice , venendoà prender il Poſ-

lellodella Baſillca , dandouela ſimilmcnce, per la Fella dell’

Aſcenſione. ſſ ſſ ‘

lnnoſicenzoX. în occaſione dell’Anno Santo del 1650. la

fecerestaurate nella vaga, e nobil lſſormgpreſence , con' archiſſ

tetcuradelBorrominì, laſciando eſposti alla vista alcuni ve-

stigidell‘anciche muraglie, facceui da Colìamino , & adoſ.

nando li gran pilastri della Naue principale con belle‘nicchie

di fino marmo , e con due Colonne per cla ſcuna , di Ve rdu-

antico, le quali prima erano nella vecchia Baſilzca : vi fece

end]: rappteſentate nella parte luperiore, diuexſi Milletì
dd“,
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della Paſlîone delSignore , in ballo rilieuodl (lucca,: v'ag-
gìunſe il bel pauimento composto (ll van": marmi , perciò
dalla parte di dentro della porta principale , (1 legge questſi
memoria . .-

Ìnnocentim X. Pont. Max;
"Laurana”. Baſih‘mm Coflazm'm‘ Magni imparammo

Rclsſigz’one , ac mumficentia extruèîam , ſſSummaruqu-c
Ponnficum picture [aplus instaummm , Wtuflme mm
fatzfiemem, nome molzèzone ad wterem, exlW” 4,119…-
flamem conformata , ornata ſplmdzdz‘ore rqflituit.

.An- Iubilei M DC L Pam. V].

_ Aleſlandro VIÌ. vi fece traſporta're dalla Chieſ: di Sant’
Adriano in Campo Vaccino le belle porte di Bronzo antico.
CLEMENTE Xl. bramoſo di moltiplicare gl’omameuri della
del'cntca Baſilica ; ſi complacque dn porre in ellecuzione il
penſiero del menzionato lnnocenzo X. procurando attual-
mente, che 6 lcolpiſlcro ìn fino marmo dà miglmri artefici,
le Statue delli SS; Apostolv, alte palmi 19. da‘ collocarſi nel-
le dodici nlCCl‘llC indette ( nella lpela delle qUnli (ono con-
corſi altri Perlonaggi ) h SS. Bartolomeo; eTadeo faranno
icolture di Monſ. Alegrò , S. GiaComo Mmore , d’ Angelo
Rofli, S. Giacomo Maggnore dell’Andreozzi; S. Andrea , e
S. Giouanm Euàngclista , di Camillo Roſcom' ,S. Simone di
ſanncelco Moratti ; S.Filippo di Gioleppcſſ Mazzoll, S.Mar-
tia di Lorenzo Ottoni, e S. Paolo di Monſ. Mono,- rellen-
done due ancor’in loſpcſo . . > _ '

Dentro il Claustro contiguo alla Sagrestia (î confermano
molti materiali dè luoghi Santi di Gerololzma , con diuerle
iſcriz—ioni Ebraiche , Greche, e Latine ; eſlcndoui frà gl’al-
tti > ma Colonna del Palazzo di Pilato , e due Sediedi por-
fido sbucate nel mezzo ; prele dall’anſſtichi bagni dè Romani,
chiamate Sedcsstercomrmz già collocate nel panico mag-
giore della Baſilica, (opra _dglle quali lgdeua llnuouoflì’oncer

CC)



ſicè, nell’atto di prender il (no Poſlello, per legno d’vna Proſi‘

fonda vmilcà , dimostrata nelle {ue maggiori grandezze . "

Del Palazzo Lnt‘eMfien/È , «? deÌl’ Oſpi'zio Apo/Ìolſſica
dè Poum‘ Immlmli e

Aueuano li Pontefici nè ſecolì traſcorſî ,il proprio Pa;
lazzo , chiamata , Patrmrchmm Laremnmſhſſ nell’altrola-
to della Baſillſica alla mano (ìmstraſſ ; del (uo ingreſſo principa-
le, donde Calauano vestiti PonciſiCalmcnre nell’antica Sagre-

stiz ,- la qUaleſi oggi non é più in via s, : fù dedicma dà Gio-
uanninlſſ às. Tomaia Apostolo . Rimaſe ll medeſimo pei:

lalun‘ga dimot‘aſi dè Pontefici nella Città d" Amgnoneſſ , del
tutto nbbandonato‘; c' ruinoſo ; di inanierach‘e ritornando
Gregorio Xl} stabilì la ſua reſidsnm nel Vaticano; comu

luogo più ſiCUl‘o ,» e più frequentate dalla gente: nulladime—
’no perche ; venendo à celebrare il Papa alcune Volte l’anno

in dettaBaſilicastUem neèeſiarìamence hauer’iui le fue abi-

tazioni , perciò Sisto Va edificò l’anno 1 586. dall’altra parte
dellamedeſima il famolo' Palazzo preſenres con ſingſiolat’ar-
chitettura del Caos Domenico Fontana; eflendo con ſideta—

bìliin eſſo, oltre la bella Scala ; gl’ornamemi delle due gran
porte,— delle numerate fenestre, dè ſofficci derati , e delle piz—
ture nelle camere ; rappfeientanti diuerle istorie Sagre , c

Pontificie; e'ſpreſie à fceſco dà pennelli di’ Baldaſlar Croce . ,
Paris Nogari , Ventura Salimbeni , Gloi Batusta Nouai'a ,
Andrea d’ Ancona ,- Sc altri:; vi fece inoltre lnaÌîaſC nella…

Pizzini] grand’Ob‘elilco antico ; deſcriîro nel tomo antece—

dente,?! proſpetto dello stradonc, aperto dà Gregorio X….

il quale conduce à Santa Maria" Maggiore . Èdificarono Ii

> Canonici del 160725 piè del n‘ìedeſimo Obeliiſſco vna vaga..-

l—‘ontana con" la Statua del Santo Euangelilìaſſ
Restò il medeſim‘o Palazzo dopo la morte di Silìo difabì-

tato, per efict’in fm ſito aflai lontano dalla Curia , e d'agre
' impet-  
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‘ imperfetto, e conſeguencemence comincnò & patire lidannîſſ

del tempo, con andare giornalmente decerìoraudo, fintanto.

che eſiendo staro eletcodalla prouxda mente d’lnnocenzoXll.’
per publico Oſpizìo dè poueri lnualidi dell'vno ,el'altro (el-
ſo , come ora diremo , tù con tal' occaſione rcstaurato , e

[ottracco con ſpcle immenſe dallo stato tuinolo, in cui egli
firitrouaua .

Alleriſce pertanto ilCard. Baronio al tom-r- dè ſuoi An;
bali (ad annum 57.124 26.) che fino dà primi (ecoh della Cri-
stianità , era proibito à bilognoſi l'entrata nelle Chieſe ,è
cercami limoſina , per euuare ogni disturbo dell] Diuini Vf-
fici ,e del popolo mi ragunato , ſermandoſi perciò quelli al.‘
le porte dellemedeſime . "

E dunque non meno fcruorola , che antica la pietà fingoî
late dè Romam Pontefici verlo li medeſimi poueri , poiche
nel tempo di S. Siluestro I. furono aſiegnati all: quattordici
Rioni di Roma,lcttc Eccleſiastlcìzchiamati Cardmalszco-
m' Regional: , accxò inuignlaſlero à ſolleuare le publichu
milene Clz' affi, dlstrlbuendogli,lotco li Portici di varie Chie-

[e destmate à cal’effetco , le communi limoſinc dè Fedeli .
Quod] è , che ſi veggono ancor’ oggldì alcuni delli detti
portici vnici alle Chiefs dell’amiche Diaconie , come (ono
quelli dr S. Maria in Coſmedz‘n, S. Maria in Damnica,Sant‘

Eustachio, & altre,!econdo1]Baronſi(adannum.1 12. n.10.)
!] B. Pio V. nel tuo tempo, prmbì alli poueri con leuero

Edzctol’andar questuando per : luoghl SagrizGrcgorio Xlll.
tentò in varie maniere dl lnberare la Cina di Roma dalla vi-
zioſa turba dè mendichi Vagabond] , procurandoconlue li-
moſiue , e d’altre dluote perlone , d’aprire vn publico Oſpi-

zio perli milerabilr , e veramente impotenti; mà eflendo vn

sì pio, e neceſlario penſiero , per molte czgiom rimasto pri-
uo d’ellecuzionc , fù ſucceſſxuamente posto … opera dà Si-
lio V. Succeflore , il quale prouidde opportunamente l'In-

Sſislidlſi nello Spedale Cl] Sim Sistoà strada Giulia: celine à {uo
. "08°.
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luogodicemmo , esbandìli validi, ed ozmſi dallo Stato Ecſiî
cleſiastico : eſlendoſi poi negh anni ſeguencl moltiplicati
notabllmence li medeſimi poucri per le publiche calamità dè
tempi, .àtal legno , che ſi rendeuano per le Chiele , e per
lestradeintolerablli, con [cloro importunità , pensò Inno-
cenzo Xll. con zelo veramente paterno di ereggercmel prin-
cipio delluo Pontificato vn commun’Olpizio nel detto Pa-
lazzo Lateranenſe, quale gli donò con (uo Chirografo parti-
colare , ordinando primleramenre vna Cerca generale per la.
Città di ſuffidii car:!aſitiui , nella contribuznone dè quali , fe.
gnalaronſi molti Perſonaggi ,- hauendo la Sanmà Sua epn-
legnacoa‘ tal'effctto, la lemma di ſcudi cento venticinque…j
mila '

Vi furono apprcſio introdotti l'istromenti, e Laborerii neſi
ceſlarii per l’eflerciziod'alcune am più vtih , : Macstrn , :;
Maestre di mestieri proprii sì àgl’vomim‘ , come alle donne,
con la depurazione di molti Sacerdoti, : altri Ministri oppor-
funi , eſiendo giunto il numero dè medcſimipoucri nell’ann?
Fallaci del1695. e 1696. à mille mcirca . .

Gli stabilì ilmedclìmo Pontefice vn pingue patrimonio;
hauendogli chgnaco frà l’alcri beni , [a maggior parte delle
rendite della Curia Innocenziana , e delle nuoue Dogane dî
acquamdl terra : per euitare poi la confuſione di tanta mol;
tjcudme di gente, di ſeflo, e d'età dluerſa, com‘andò lucceſ‘ſi
'fiuamente , che fofl'ero trasferiti gl’vomim dà quest’Olpizio
all’altro di S. Slsto , hauendo prima facto traſporcare ll fan-
ciulli alla Cala di Ripa grande , come in luogo più commo-
da per inſegnargli la perfezxone dè costumi , & alcune arti,
che iuilonoelercicatc : di manierache in questo Lateranenſe
vi testano fin’ora le (ole Donne, e thelle, che Vluono con
elemplarjtà, e s' impiegano con molta dxligenza ne‘ lauoci
donnelchi , ' ſſ
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pel SS, Salamon alle Scale Sante.

DAlla parte Orientale del medefimo Palazzo di Slsto V.

vedeſi contiguo all’accennace abitazioni dè. PP. Penitenzia-

ri il celebre Trjclmzo di Sa Leone Ill. gia‘ compſelo nell’a-

lazzo antico , restauraco ſeſlant'anm dopola [ua fondazione:

dà S. LconclV. e ſottraxto dall’imminenterouina . mcdian- ſi

cela pia genctòſità delCard. Franceſco Barberini, comu

iui ſi legge ,il quale delcriue clſſaccamente Nicolò Alemanni

nallUpcm ſua ( Dſiè Lateranenſihuſiſ Parietſiz‘m‘ſir.)

Segue apprello vn picciol’Oracorio della Conſraternìrq

del SS,- Sagramento , xstimica nel 1656. con Bfeuc d’Alcſ-

!;mdro V"» per la Parocchia Laceranènſe , vcstcndo perciò

ſacchi bianchi,;e celebrando la Fella dell’Aſlunra, e di S. Gio-

uanni Battista . Vnico al medcſimo forge il bell’deſicéo delle

Scale Sante, inalzato dà Slsto V,- con architettura del Fonta-

na, fecondo l’ordine Dotico . Si entra pctcamoin vn portico

chiuſo dà Cancelli di ferro, il quale hàcinque porccin ficcia,

: duc nè fianchi .; contiene il medefimo cinque Scale, cioè

quattro di peperina , formate con crema gradini per cxaſcu-

na : larghi [ei piedi ,* & ,ma nel mezzo compolla di vent’

orco gradini di candido marmo , che .ſi {ale inginocchioni »

ed .è contattociò mollo conſumaca _, ſcendendoſi appreſlo

dall’altra collaterali ; chiamaſi quella la Scala Sama, perch;

cſillenclo prima nel Palazzo di [’Una in Geroſolima( nelqua-

lc angor’oggi ſi cauuila la di lei mancanza) paſsò più volte

per eil; il Redentore del Mondo nella notte della (ua Sarmſs.

Paſſionc ; haucndola fatta craſporraxc in Roma S; Elena!…-

peracrice , con altri materiali , ſanxificaci dalla preſenza del

Signore, come lono’li ilipiri ſuperiorl delle due porte col-

laterali , che prima erano collocati in alcune porte del ludet-

xo Palazzo .

. ſill mcdcfimo Stilo "face: trasferìxs in quello luogo, dall vcc-ſi
E LO
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chio Palazzo Papale, oltre la Scala SantaJa ſamoſa Cappe]!
indetta Sanfla Sanfiozſium , dedicata à 8. Lorenzo, Martire,—
con tutte le R cliquie , e Saga vcenſili .,

Spira questo Santuario dà ogni parte rîuerenza , ediuo-
ziòne , leggendouiſi ne] muroin faccxa il ſeguente vcrſo.

NON EST IN TOTO SANCTIOR URBE LOCVS-

[: donne mai vi poſiono entrare . potendo]: coſhmodaì
damente vedere dà vna ferrata esteriore— L’Alcare della me-
deſima è d’archlcetrura Gotica, [opra del quale ſi vede co-
perta con crlstalli vn'amichiffima [magine intera dc] Saluz-
tore , incaſiata in argento dà Innocenzo …. la quale fù co-
minciata da S. Luca , e compita per mano degl’ Angeli,
chiamandoſî perciò dagl’Auttoti Eccleſiastici, Non manufa-
tîa; così n'infegna l’antica tradizione , fondata nelle memo-
rieautentiche dell’Archivio Lateranenſe, e della ſua Biblio-
teca antichiffima , trasferita molti \ecoh dopo al Palazzo
Vaticano . Soleua primail Pontefice la notte precedente alla
Festa dell'Aflunta, portare fcalzo in Proc'eflìone, [a detta.-
lmaginc , dalla Chiefs di S, Giouanm' 5 S. Maria Maggiore.
accompagnato da‘ tutto il Clero,e dalla Corte Romana,quaì
funzione ſù leuata da] B. Pio V.pcr cagione dell’incouenien-
ti , che ne fucòedeuano ., '

Sotto l’isteſſo Altare S. Leone …. e fecondo altri , Leo-
ne lV. rinchiulc tre caſie di Reliquie di SS. Martiri con...
questo morto ,ſi Sanaa Sandorum , dal quale trafic ][ pro-
prio nome [a preſentc Cappella , che patimente contiene il
Corpo di S.. Anastaſio Monaco , e Martire , lc Teste di Sant' ‘
Agneſe,e dis. Pcaflcdeincaflate in argento , vn frammento
dellavera Croce, & altro . Le picture & freſco di variiSnntì
intorno alla medeſima , [ono dl Girolamo Nanni Romano .

Vnadellc Cappelle poste nè due lati , è dedicata à 8. Lo-
xenzo Mpſtire , e l’altra à 8. Szluestro Papa. E [etuito queflro
Santo luogo dà vn Preuosto, quattro Cappellani , cquaztro *

Chie-
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Chxerici creati dà Silla V. il Impatronato dè quali oggiapî
parciene a‘Sigg- Sàuelli .

Vedeſi poco lungi la propria Cappella dell’Archiconſi‘aà
ternita del Saluatoce, che prima era compoſta di dodici Gen-

ziluomini chiamaci Portieri, e Guardiani del S&Saluntorc;

Giouannì XXll. approuò li ſuoi Statuti . e le. diede la permiſ-
{mne di potermi ammettere altre perſone . Hanno quelli la-
cura dell’entrate, e limoſine , e del mantenimento decente
di SanEZ‘a Sznfîomm ,inuìgilando parimente al buon gener;
no delli due Spedali diS.Giouanni, comeiui ſi dille.

Le pitture à fl'eſco del Vecchio ," e Nuouo Tellamento;

furono eſprefle nelle pareti della ſudctta Scala Santa, e dell'
altre [cale contiguezda‘ VincenzoConthGiacomo Stella,Paris
Nogari,Auanzìno Nucci, Antonio Viuiani , ealcrì. Chiun-
que (ale diuotamente la detta Scala , conleguiſce molciffime
Indulgenzenflendoui ancora molte volte la Plenaria, perle
ſolennità principali dell'anno,in occaſione delle quali ſ]. (cuo-
pre la deſcritca Effigie del Saluatore , la quale ſi veneta pag
rimence [coperta , dalla Domenica delle Palme , ſino ally
Domenica (rà l’ottaua del Corpus Domini.

La vicina Porta di Roma , chiamata modernamente, di
SoGiouanni, fù restaurata in tempo di Gregorio Xlll.con ar-
chitettura di Giacomo della Porta. Vedeſi fuori della me-
deſimavna lunga, e lpazioſa strada,che à Fraſcatì, Matino ,

& altri ]uogbiconduce , alla destra della quale , ſi troua vna
Vignaſeparata dall’alcre,lontana,e vltima in quellepartiaſpec-
cante al Capitolo di S. Giouanni, nella quale (ònoliBagni

dell'Acqua Santa , gioueuoli à molte (orti d’infermità,epro;
uisti di tutti li commodi neceſlatii . ‘

Ritornando dentro la Città, e proſeguendo il camino alla
destra, vedeſi dalla parte delle mura vna pìcciola Cappelladi
S. Margarita ,e poco più oltre vna ſimile più antica » eretta

dà Sisto lV. che gli conceſie alcunelndulgenze , applicabili

ſſſinsoxa @llîaQi—msclsl Purgatorio <- 1).
' i
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.Di S. Croce in Gcrufizlemme ..

   ”* : ‘ \ ROVASſpoco distanteſilanobiîx diuotaChfch
diSanca Croce,edificata ſimihnence dà Co-
stancmo il Grande , circa [’ anno 330. ad

ſiſſ' lstanza di S. Elena (ua Madre , nel Palazzo
‘ ’] monte Elquillno , preſio al Tempio di V:-

nere , edi Cupldlne, che fece ſaggiamence demolire,- li ve-
fligì del quale (i veggono nella vigna dè Monaci , come an—
cora quelli dell’Anfiteatro Castrenſe . Fù questa conſagrata
dals, Pontefice Siluestro , nella quale ripoſe il medelimo
Qeſare, con altre Reliquiewna buona parte della Santa Cm.-
ce, come apprcfio diremo, già ntrouata da S, Elena in Gc-
mſalemme; dedicandogìi questo Tempio , per gratitudine
della vittoria , riportata in virtù di cfla , contro il Tiranno
Maſſcnzio .

Fù relìaurata dî S.Gregorio ".l'anno 7204: dà Benedetto
Vll,ne1973.LeonelX. del 1050. v’inttodufie li Benedetti—
ni Caſinenſi , li quali furono rimolſi dieci anni apprefio dà
Aleflandroll. chela conceſie alli Canonici Regolari Lucche-
fi di S. ngdiano. Lucio ll. la fece riedificata dà fondamenti
pe] 1144. thano V. nel 136913 diede alli Certoſini , che
vi restsrono fino a] 1560. n'elfquale PiolV. [e aſſcgnò il (i-
to (le_He Terme Dioclezianc , concedendo questaalli Mona-
q Filìeccienſi della Congregazione di Lombardia , che ora
w ono .

Ha‘ la Chieſſia n'è Nani, diffinîe di due ordini di grafie Co-
lonne antiche di Granito; l’AItar maggiore è ilolaco , & ab-
bclhto dà quattrocoìoune di marmo , che ſostengono vma.-
picciola cuppola conſimiìe; ſi venexano fotto il medcſimo
( ‘che rxſguarda [a porta) dentro vn ſcpolcro di Paragoub
ÌìCorpi dè SS: MMſſCQſarcOz &: Anaîîaſio, Sì adorail Di-

Tflmo Il- ' " B. L' " ' ſi uìno.
\
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nino Sagramcnto in ma Nicchia ben alta lotto la Tribunan
quale ſù adornata con belliffime picture à freſco,allelpelc del
Card.Be1-nardino Carauagiale Spagnuolo , Titolare di que-
llo Tempioſſapprelentanci l'lnuenzione , el’Elalrazione del-
la S. Croce ; ellcndoui nel mezzo il Redentore circondato
dagl’Angeli in campo d’Azurro oltramarino (lellaco d’oro:
la maniera dell’accennare pitture , è di Pietro Perugino ,
l'opera ſi stima ellerre del Penturecchioſi; l’altre nella parte in?
feriore, fono di Nicolò dà. Peſaro.

Nella prima Cappella alla mano destra entrando, Gianan-
nì Bonatti rapprelentò S. Bernardo , & il ricrouamento della
Tella di S. Ceſareo ,- nella feconda eſpreſſe Carlo Maratta..
*lo Scilma di Pietro Leone : colori nellatctza il Vanni S.Ro-
berro fanciullo pcelenxato dagl’Angeli à Nostro Signore, &
alla Beaciffima Vergine Maria . '

Salcndoſi li gradini di marmo nell’estremirà della medeſi-
ma Naue, ' facci iui aggiustarc aſlìeme con il pauimento di
Bartolomeo Cardinal della Queua, ſi _cala per la porca incon-
tro nella diuotiffima Cappella di S. Elena, donc quella di-
gniffima Imperairice fece collocare vna quantità di terra..
traſportata di luoghi Santi della Palestina, hauendo perciò
la prelcnte Chieſa il ſopranome di Geruſàlemme, nella qual
Cappella non poilono entrare le donne , fuori del giorno
della Dedicazionc di ella , che viene alli _zo. di Marzo. La.-
volca fù dipinta à Moſaico dÎ‘Baldaflar Peruzzi; l’istorie dclſiſi
la Croce , dipinte à freſco frà gl'Altari della medeſimz Cap-
pella , che p_oſlîede molte indulgenze petpccue , fono del
Pomarancioſſ- Nell’Alcare di mezzo , fù dipinta S. Elenaad
olio dal celebre Pietro Paolo Rubens , che ſieſprcſſile negl'alcti
con molto plauſo la C,oronazione di Spine, e la Crocufiſlìof
ne del Saluatore _-

Si palla dà questa in vn’altra Cappella incontro priuile-
glaſſhfutîa dipinta à frelco dà Fcanceſco Nappi, e Girolamo
Nanni, con diucrſe illorie allufiue all’anima del Purgatorio,

‘ & a —
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& altre figure della SS. Trinim‘,e della Beata Vergine nella,
volta ;cſlendoui vna Pietà (colpita in ballo rihcuo . Ruot-
nandoin Chieſſia dall‘altra porta , che introduce nella terzaſi
Naue , ſi vede nel primo Altare drpſnco dà Luigl Garzi ,
5, Siluestrp , ſiche mostra hſſ ritratti dè SS° Pietro, e Paolozi
Costantino: conticncil fecondo vn diuocn Crocsfiſio, ed il
terzo vn Quadro con & Tomalo, che approffima il dito al
Collare del Redentore, eſprcllo dcì GiOſCPPC Paſlari.

Auanti all’accgnnaxa Cappella di S,]îlcnaſſ, li legge in vnſſ
marmo qucsta memoria. 1 ’ "

Damme Nostr-e Fſ, [VL. Helmet piiſh'me'Aug.
Genitrz‘cz' D; N.ConflantmiM4xtn/1i, wiéîarſſ
Clementzfflmifimper Auguſii,Amf-e Gonfiantini
@“ Conflami; beatifflmarummcflaremiffimomm
Ccſarum Iulm Maximilmnm % C,. Come: .

' _Pzetatz‘ eimſèmper dimnſr. _
Sìcustodilcono in ma Cappelletta vmca alla ringhiera ,la

quale lourasta alla porta della {udetxa Cappella , le lEguenci
ſingolariffimc Reliquie , che cſlendo stace per alcuni ſecoli
imaccirc, ſiſſcltrouarono finalmente in tempo d' lunocen-
zo V…, nel 1491. {orco PArco principale della Chieſ; , il
quale ſi (laus accommodandol. come ſiſi legge nella di lui vi-
la prell‘g il Ciaconio (tom.;ſi col. 90.) cioè crepezzì della vc-
,xa Croce di Noflxo Signor Giesu Cristo ; il Titolo della me-
deſima , vn Chiodo di quelli , Chelo trafiſlcro , due Spino,
della Corona , vuo dell! danari co' quali fù venduto ſſ, parco
della Sponga, & vn dico di S. Tomalo Apollolo , che pole
nel di lui Sagratlffimo Coflato; lequeli ſi mostrano nelle due
Feste della Santa Croce. con lndulg. plen, e nel giorno della
Stazione ? concell‘agli la quarta ‘DOmcnica di Quadrageîz-
ma. E la del'cricra Chieſ; vn; delle Sette principali , con il
Tltolo di Card. Prete , facendouiſi l'eſpoſizione conlueca.
Quindivolcando alla mauodestra , ſi giunge alla Porta Mag-
giore, [opra della quale vedeſi vn’antico ornamento , e l'aſ-

Toma Il, ' R! 2- ' trizio-
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frizione di Tiberio Claudio, eſiendoui anticamente gl’AquéZ
dom" dell’ Acqua Claudia, che dà Sublaco per trentacinque
miglia venìua in Roma; peri quali Sisto V. v’ìncroduflela-
{ua , detta Felice . Vicino alli medcſimi ſi (copri alcuni anni
fono , vn Cemecetio nuouo di Santi Martiri , stimato dagl’
eruditi eller quello di Caflula .

Di Sant’Elena , & dè ss. Piétra, e Marcellina
fuori dz Porta Maggiore.

TRouaſi due miglia incirca lungi della detta Porta di
Roma , nella Vm Labicano; , questa Chie-ſa contigua.-
ad vna Torre detta ngnatcara, [a quale Costancino Magno
dedicò alla memoria immortale della ſua Santa Madre , qua-
le era staxa iui [epolca , eflendoſi qucsta ſcoperta circa l’an-
no Iézz. fù appreſîo rsstaurata dà thano V…. &è vicina
all’altra picciola (ſſhxefa , e Celncterio dè SantiMal-ciri Pie-
tro , e Marcelhno , chramaco dà AnconioBoſio nella (ua Ro;
_mo (otterranno, Ad dmn Laura: . ’“

\ .Di S. Lormîa , fuori delle Mura."

   
» L MENZIONA'I'O piiffimo Ceſare Coſìamiſi
" no Magno , fcguendo li Santi conſigli del

Pontefice Slluestro,cdificò circa l’anno 330.
, ſſ \ la Baiìlica preſente, alquanto lontanadzlla

orca , nominata perciò di S. Lorenzo, nella Via Tiburtma,
in vn ſito chiamato da qualche amica Famiglia,il Campoſ:-
mm, qual ſito paſsò fucceſsiuamence nel dominio dlS.Ci-
riaca Matrona Romana, dipiecà ſingolariflìma , che vi fece
ilCemeterìo per ſcpelh‘rui li SS. MM. la quale hauendo in)-
piegato tutte le proprie _{ostanze in beneficio dè medegmn
' - ' .u-
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furonocoronate dalSignore in tempo di Valeriano le (ll lei
virtù, con il Martirio , ed ll (uo Corpo fù ſepolto dà Sergio ll.
nella Chiefs di S. Martino dèMonti.

ll Pontefice Pelagio ll. fùil primo , che restauraſle quello
diuociffimo Tempio,il che fece pacimentc S.Grcgorio H.Cir-
cal’anno 720. e Onorio …. nel 1216. oltre varii migliora-
menti fece edificarui la porta principale, cilendoui percxòla
fua effigie… Moſaico. Sono nel portico della medefimadi-
pince à frelco , fecondo l’amica maniera, diucrle istoriedi
questofamoſiſſimo Martire , e frà l’altre il Bſiitccſimo dà lui
conferitoà 8. Romano parimence Martire, il quale li vede
genufleſio vicino al Santo Leuita , che lo benedice, e verſa
[opra la di lui cestawn’orciuolo d‘acqua ( quì Confetuaſi que-
sto ancot’oggidì , frà l'altre Reliquie , & è di bronzo) ve-
deſi ancora dipinto il menzionatoſiOnoi-io Ill. chebenedicc,
e communica Pietro Courteney Comed'Auxerre in-Francia,
quale cotonò in quella Baſilica, lmperadore di Costantino-
{oli con la ſua moglie Iole , eſlendo egli (lato il terzo dè
ſiatmi. -
Ripoſa il Corpo delSanto Titolare, dentrol'Altare (otter—

raneo della Confeſſione , circondare) cia molciffime lampadi
acceſe, il quale fù iuicrasferico dal ſudetro Pelagio ll. Narra'
pertanto S. GregorioilGrande , nell’epist. gode! 3. lib. che
facendo Pelagio restaurare (come ſi dille) la Chieſa , ne la-
pendoſi in qual parte di cfla staſse naſcosto vn così preziofo
Teloro ,cauarono accidentalmente gl'operarii nel ſito,cloue
giaceuail ſepolcro del S. Martire, & haucndolo pet vm...-
ignoranceſi curioſicà (coperto , morirono tutti nel termine di
diem giorni . , ’

ll Corpo di S.Stefano Protomartireſiù portato dà Costan-
tinopoli à Romſhcirca l’anno 537. e fù ripolìo nell’accenna-
to Altare ad vn lato Cl] quello di S. Lore nzo . Non hà quella...
Titolo alcuno Cardinalizio; mì bensì [la‘ {orco la protezio-
ne d’vn Cardinal’Abbate Commendmiio ,- iì numerarrà le

' ' " 'ſi ' Rr 3 Cin—
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anque Paniarcah, e frà le Sette Chieſe di Roma ; & hà fd
Srazmne piùvohel’anno, particolarmente la terza Dome-
hxca dn Vadrageſima , & il Venerdì auanti alla Domenica
di Paffione: ngnigiorno v’è lnduigenz: Plenaria, ]aqualw
parimente viene ccncefla , à chi debitamente vnſita la pic-
ciola Imagine del S. Crocffifso , che ſì vede in vm delle Na-
ui della Chicſa , dalla parte ſinîstra dell‘Altarmaggiore,cioè
dietro alla pietra , [opra di cui fù poflo il Corpo abbruciam
del detto Santo( che restò macchiata dal ſuo Sangue) deus
di Cui graticola, quì ſi conlerua Vn frammento; cOnſeruan-
douiſi ancora vn 13150, con xl qUale fù lapidata S.Stefano»
le Teste dè SS. lppolito , e Romano MM- h Bracci di S.Gio-
vanni Martire , dl S. Pettomlln , edi S. Apollonia,— caltru
moka Reliquce , incaſsat‘e in argento , qmli ſ1 cnstodxſ-
gono dentro la Sagrestxa molto ricca di Vaſi : : Paramenci
agri i

_ Qxesta era prima Collegiata, & eſs‘endo Gata poîe'retta în‘
Badzu , ]; poſsederono h Monaci Benedettini,dopo dè quae
11 ſù conceſſſsa ne1950.alh Momo Franceſ] diClunydz S.Aga-
Pero “. : restando con zl progſeſso di tempo abbandonata dà
medeſimi l'acce‘nnaca Badia ſù posta inCommendee la Chie-
Iſiz paſsòin potere dè Canonici Regolari di S.Salmcdre delia
Congregàzionc di Bologna gne] tempo di Sisto lV. quali ]a..-
mamengonodecentemente , offiziandola Con molto decoro!
hcbbero questi l’origine, correndo l'anno 1318. in vn luogo
vicino à Siena, detto S. Saluacore della Selua dcl Lagoſidà Frà
chfan‘o Senele Agostmiano , e furono approuati dà Grego-
no Xll.nel1408.' _

E dzmſa … cre Nau‘i dà due ordini di Colonne di marmo
amicoz haflendo nel mezzo due Pulpìri di marmi diuerſiri-
portati ; chiamati dall’Autmrz Eccleſiastici Ambamf, quali
già ſeruz‘uano nè ſecoh palsatx per leggerai in Vuol'E _‘istolas ,
eſineìk’alxro iſil Vangelo della Melee folenni : ſi fale alla ribunz
per due ſcahnate di piena , nel mc 220 della quale & ſituaco [’

Aka—
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Altare Pattiarcale ilolato ricoperto dà vn Baldacchmo di
marmo ſostenuto dà quattkq colonne . ll Cardinal’ Oliviero
Caraffa eſsendone Abbate Commendatario l’adornò con il
belSoſitto datato“,- 8: il Cardinal‘Aleſsandro Farnefe gli fece
alcridiùcrſi miglioramenti . Clrca‘ l’anno 1647; li medeſimi
Canonici Regolari 5 con‘ (pela grandiſſima la promoſàero al-

\ la nobil ſormapreſente hau‘endo adornata la Conſeſsione, c'
fertili lette Altaridi marmo, Con ornament"; dinuoue' pictu-
rcsli quali godono l’lndulgcnza stcſs’a di quelli di S. Pietro, e'.
S. Paolo; e perciò ſi legge (opra la porta della Sagrestia di tal“.
impreſa la memoria .e ‘ _ (

Si vedono dalle bande interiori della porta principale due
belli Sepolcri antichi di marmo lauoraci alla Gotica, in modè
quali adornato di frutti , efiori,ſuppone rl Pſſ Mablllon.(ltin.
Ital. par. :. pag. Sk.) eſleruì ſepolco Damaſo ll. e nell’altro
il Card. Guglielmo Fieſco Nipote d'lnnocenzo IV.- (ono in
quello {colpiti due Spoſi, che celebrano li ſpohlalì, median-
te l'vnionc delle loro destre , affistcndoglx dae Pramzlze , &"
altre . ‘ _4 ſſ _ .

Nel primo Altare" alla destra entrando ,— l’istoria del (ot-
terramento quiui leguito de‘ SS. lppoh‘to , e Giustino M M.
con due puccini , è d'Emlllo Sottino Bologneſe; nell’altro fù“
dipinta S.— Ciriacà ; che fà ſeppelln‘c li Sami MM. dà Emllioſſ
Sauonan'zio, e nel terzo S. Lorenzo con molte pedone intor-
no , fù c'oloritd dal medefimo Emilio; gſlcndo furti lauori-
ad olio tenuti in buona stima . Le pitkure à ſi'eſco nelle pare-
ti, ché trame'zzano li detti Altal‘l , furono condotte dà Do-
menico Rainaldi Rom. La prima Cappella ſottermnca dalla
mano ſinistra‘ ; continuando il giro , comiene vn’Altare pria
uilegiato per‘ l’anime del Porgatoſirio , alla: famoſo per tutto
il mondo , hauetîdolo‘ arridchito di molte lndnlgenze clinerſi ſi
Pontefici : come accenna il Seuerani nel (no [1er della.,
Sette Chieſc di Roma, la qual’è perczò molto frequenta-
ta di Sacerdoti; fù la. medcfima , alcuni anni [onp , bm".

R E 4 adoz-
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adornata dalli detti Religioſi , con stucchi pitture , c‘ dlue‘rlî
marmi .

Si palla dà quella , nell’inſigne Ccmeterio ſopraderto di
& Ciriaca .che viene diffulamente deſcricto dà Antonio Bo-
fio nella Roma Sorterranea (pag. 3 70. ) Ritornando pertan-
coin Chieſa , vedeſi dipinto ncll'Altar l‘eguente S.Lorenzo,
chedistribuilce à poueri li teſori della Chieſa , dà Giovanni
Serodéne d’fflcona , nell’altro la B. V. M.- con il Bambino 9
S.Giouannì , e S. Elilabctca è opera delSoctlno ; nel terzola‘
Decollazione di S. Glouanni Bamsta col’alxre figure , fù eſ-
pxeſla dall’istello Serodme :l’istone à fl'elco dipinte frà gl'
Altan" , (ono di Gio. Antonio , e Gio. Franceſco allxeui del
Vanni : li due Depoſici collaterali alla porta , che guida all‘
Altare, c Cemeterio ſudetti , (ono penſiero dcl Cortona , ed'-
il ritratto di Bernardo Guilelmi , fù (colpito dà Franceſco
Flamingo. Ripigliando il camino verſo Roma, entraſi per
la medelìma Porta di S. Lorenzo, chiamata anticamente..-
Tiburtina , didoue voltando nel fecondo vicolo à mano ſ{
m'stm, ſi croun la Chieſa.

Di S. Bibinnd .ſi

FV’questa edificata , ſe‘coh‘do il Fanucci , dalla“ S. Mafrofià
Olimpia:, in onore della S. Vergine Bibiana, illustre per la
nalcita , e molto più per il Martirio , che ſoffrì Coraggioſaſi
mente benchc Fanciulla , nel tempo di Giuliano Apostat-a ;
Chiam'auaſi anticamente quello luogo , ad Vrſum I’zlem

Mm ,in proua di che,ſì vede ancor’oggi nel giardinetto della»
Chicla, la plcciola llatua d’Vn’Orlo con la testa coperta. L'
1mperad.Licinio quìhclobc il lizo Pa.lazzo,che fù lucceffiuai'
mente abitato dalla Santa,- clle‘ndoui locccrra l’antico Ceme-
terio di S. Anaſìaſio Papa, dove furono lepolci 5266. Santi
MM. non compucandoui nè donne , nè ſanciulli,comeclqllz
memoria fuori della porta grande lì raccoglie , il dic,?! mj

gſînl 0
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grefioancò'r'oggi rimane ìgnotoll S.Poutefic'e Simplicio la
'c'ò'nſagrò nel 470. @ Onorxo lll; la Fece rellaurarenel Ì224ſi
Pòſled'euan'o prima la mèdeſima le Monache Domenicana ,
ora pcròdcpende dal Càplîtolo di S. Maria Maggio’reſſ, che
viene per li 2. Decembrea‘ {olcnniz‘arui il giorno fe‘stiuo .
Vrbano V…. per l‘anno‘Santo 'del 1525. la fece édificare

di nnoua con‘ architettura m'olco Vega delCau. Berniniaut-
tore parimente della Facciata ( come lui li legge) e fece col-
locare all‘aſi (ua ptelehz‘a fotto l’Alcar maggiore , dé’r'itro la.…-
nobil’v'ma d’Alabastr‘o Orientale antico , lx Corpi di S.Blblaſſ‘
na, di SſſDemeu-ia lua lorella, e di S. D\xfroſa loro Madre ,-

ritfouati con l"oc'caſi'one della nuo'ua fabrica , concedendo
alli Fedeli,- che vifirano la preleme Chleſa, Indulg. plenſſ-
perpetua . ‘ , . ;

L’istorìedipintè :} ſreſco ‘sù la moràglia ‘di niaho dirittà ene-
tr‘ando , (02-30 del Ciainpelli , il (Damo d’vna S.Martire nella

Cappelletta in fondo è kikoccatò dal Cortona,- la bella Statua

della {udecta S. M. Rom. posta nell’ Alca‘r maggiore è opera
stimatiffima del menzionato Bernini ; tucta la facciata della…
mano ſi'nistſ'ia ,fù dipinta con altre illoric pure à freſco dall’
isteſlo Cortona . ll Quadro nell’altra Cappelletta collateraſi

leè del ſudetto Ciampelli . Conſeruaſi Vicino alla porta.…-
di mezzo la colonna ,- alla quale 8. Bibiana flì fiagelluaì
morte .

Si véggono appreſlo nella vigna concigha , li v‘estig‘i della
Baſilica di Caio , e Lucio, ò più. tosto del Tempio d’Ercole:

Callaico , chiamandoſi perciò quelli dal volgo , il Camme a

Di Sa Eufihzoa

Aflata l'àmena strada dell'Olmi , aperta incontro àllàJ —

deſccicca Chieſa, trouaſi alla mano destra là pteſe‘hte‘ anti-

chiffima , con il Titolo di Card. Prete,- il quale già poflede-
ua ſm' dal elmo tempo di S.- GregorioMagnoſſ ch; lc allelgnò

' a
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la Scazionhper il Venerdì dopo la quarta Domenica di Qua;
drageſima . E fondata (opra le rouine del Palazzo , : Terme
di Gordiano Imperadores appreflo li Trofei di Mario. Nell'
anno 1 2 30. fù co‘nſagr‘ata ,- eſſdedicata alli SS. MM. Euſcbio,
: Vincenzo,— dà Gregorio lX. ſi

La Cohgrègazione dè Monaci Celestim‘ istìtuita dà San
Pietro del Morrone, poffie‘de , e offizìa decentementelamee
deſima ; vedendoſi ancor‘ al preſencc in alcuni luoghi del
Conuent‘o ( done tengono lo Studio) molti auanzi dell’ ac.—

' cannato Palazzo .- Fabricarono li medeſimi ]; nuoua Tri-
buna , pochi anni fono, ìe fecero il belCoro di noce , con [’
Altar di mezzo iſolato . Le Reliquie principali quiui custodi-
te (ono i_Corpi di S, Euſebio , di S. Vincenzo ,- di S. Oroſio,
: di S.- Paolino Martiri. 1] Quadro dell’Alcar‘ maggiore , &
pittura di Baldaflar Croce, il CrOClſiſiÒ dalla parte del Coro,-
c’ di Ceſare Roſiflecci , ‘che dipinſe parimentc‘ l’altro, nell'Alta.
re à mano ſinistrà . Il S. Pietro Celestìno fu] prima Altare.-
alla destràz fù" dipinto dà Andrea Ruchart Fiàmingo , Mo-
naco dell’Ordine; . _ : }

Oltre la Festa dè SS. Titolari , che cade alli 14. d'Agosto,‘
& altre , vi fanno [’Eſpoſizione ſolenne .

Di S.Giulidſſno alli Trofei dſſt' Mario}

DAlli duè Trofei quî vicini già eretti al valoroſo Mario}
' ottenne questo ſopranorhe‘ la prefcnte Chieſa, h quali furo-
no traſporcaci nel moderno Campidoglio , come ai (uo luogo

E dediCata A S. Giuliano ]‘Ofpitalierd , & ancheàNo-
stra Signora del Carmine , elîcndd stata [a prima , che li
PP. Carmelitani Calzatl ottenneroin Roma, della quale fan-
no ]a Fcsta c'on indulge olcreſi qualla" del S. Titolare: ]a re-
{huraxonoi medeſim‘i circa l’Anno Santo del 1675.15 vnita
m cfla la Compagnia! dell’AIbcrgacorì, : Locandieri . dVol-f

can o
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tando peril vicolo contiguo alla medeſima Chieſaſſ , trouafî
la ſeguente .-

Di S. Matteo in Merulam‘ .

Nrra ſimìlr'nente qudla frà li Titoli più' anziani dè Carr-
dinali Preti , chiamandoſi dal volgo m Merulmm , in vece
di Mariana; peteſiere vicinaallt motiuari Trofei . Fù edifi—
cata circ‘a l’anno 600. di (Trillo: Paſcale Il. nel ſì] 0.1; Con.
ſagrò di ndouoſiollocandoui molte Reliquie; nel Pdmiſièato
d'Aleſlandro VL vi ſù trasferita Vnſſlmagine mirac‘ololſia della
B.V.ſi szòrmta in Roma di Leùante; Silio IV. [: cancel-
lealli PP.Agoltiniani ,— che la tcstzurarono alcuni anni fono:
il ſoffitto Con altri ornamenti gli fù aggiumo dal Card. Egi-
dio Viterb‘cſe' dell'istelſis’Ording . ll Qladro nell'Alta're à tria-
nodiritta Con laSS. VergincG-iesùz : S.- Anna , stimafi di
Gio. Antonio Lelli , afficme con l’altro incontro ; dcl Sant’

Apostolo .; } ,ſſ _ : ſi

Donò genemſamſiénte nell‘anno 1707“. il Sig. Matcheſb
Ruſpoli Rom.- la vigna posta incontro ; all’Accademia degl“

Arcadi , peri loro ingegnoſi ; e pastorali trattenimentid '

ſſ Dè SS. Pietro , e Martellino.-

TRà li Santi c'ordnaci ciel Martirio fotto" l'empio fiiocleé

ziano , furono ,; vn’E ſorcilla detto Pietro;- & vn Sacerdote

chiamato Marcellino; alla venerazione dè quali fù eretta...
'nè primi ſecoli quella Chiela p'c‘vcoſſ distante dall'altra di {o;
pra: cflendo propfiamemé nella sttada‘ ,- che“ Conduce à

Porta Maggiora Al-eflandto IV. la canſagrò nyl 1‘ 256. co-
me appariſce dall’iſcrizione iui POHRJ è vùo de‘ Titoli d': Car-
dinal Prete , haucndo la Stazione; per il Sabato dopo la...
feconda Domenica di Q‘qîadragcſime Vi [i confermano al»-
cuneReléquic dè medeſim‘i 83. MM. ( poiche li Corpi fu'-

‘ rono
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rono traſpottatì in Francia) con altre molte notàte in maſ..
lapide . Fù testaurata dal Card. Mariano Pierbenedetti crea-
tura di Sisto V.: molc’anni dopo dal Sig. Card. Giacomo
Boncompagm Arciueſcouo di Bologna , perl’occa ſione dell‘
Anno Santo del 1700. e parimence dal moderno Titolare.-
Franceſco Card. Pignatelli .

‘Del nuouo Oſpz‘zia dè Monaci dz" S. Antonio Abbate;

HAuendo eſpostoſſ nell'anno I7o7.à N. S. CL'EMENTEXL'
il P. Gabriele Bua Maronita Abbate di S. Maura , nelMon-
te Libano , l'ardente deſiderio d’introdurre lotto [3 di lui Pro-
tezione in Roma la [un Religione ,di S. Antonio Abbate aſ-
sai riguardeuole pſſer l’anzianici,e Santità vnitamence, di così
celebre Fondatore, che ſautificò con i ſuoi figliuoli, li Mona-
sten d’Oriente:gradì con la lolita Pietà il Pontefice un sì giu-
stom nobll penſiero, per l’eſiecuzione de] qualugliaſsegnò [:
ſudetca Chie—fa , & vna limoſina fiſia per il (ostencamenco del
menzionato Procuratore, e Compagno , facendoui edificare
preſentemente , vna commoda abitazione, per otto MQ—
mc: . 

Di S. Maria Imperatrice.

PAſſando dà SS. Pietro , e Marcellino di bel nuouo per la
Piazza di S. Giouſimni , auantl allo [pedale degl’vommi , ſi
troua nel principro della strada di SS. (Damo MM. questa
diuora Chiefuola della B. V. M. chiamata nè Rituah anti-
chi , S. Gregorio m Mamo , forſe per il vlcmo Aquedocto.
Diceſi di S.Gregorio, per hauer’ella parlato, medrantel'zn-
tica Imagine quì venerata , à quel Pontefice , che la tenne
in molta venerazione , e gli conceſie varie indulgenze, traſ-
fejjſſte mph! {equ dopo , dà Aleflandco V_ll. alcmue .hl-là 
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lacura della medeſima la Confrarernita del SS. Saluatore a!-
le Scale Sante, dalla quale fù riſarcjta nel 1606. come iui (ì
legge.

Dè SS. Quzttra Martiri , e del Confimatoria
dell'Ozjfane- .

_ IN queffa parte più ſubh'me , ed aperta del‘ Ceh‘o , done
’ già furono gl’Allogiamenti dè Soldati Pctegrmi , ſi rauui-
fano anco'r’oggi l‘i vcfflgi d' vn Palazzo aſiai grande , fabri-
catouidcì Paſcale IL che per la demolizione del Palazzo La-
teranenſe, pmcuma dà Guiſcardo Principe di Salerno, quì
dimoròſiper qualche anno,ſincanto,che quello Pontificio fù
restaurato .
Nel tempo dunque medeſimo,,che all‘a Chieſa di S. Ma…-

ſìa in Aquiro,s’aprì la Caſ: dè poueri Orfani prima diſpecfl
per la Città,come habbiamo g_ià narrato , ſi erefle paumen-
te nell’lſola Tiberina, d'oue ora fono li FF. Pate ben fratellis
vna commoda abitazione er !e fanciulle Orſane , la quaîc
rìuſcendo à proporzione gel numero loro , troppo angusta,
furono perciò trasferite da Pio [V. in queflo luogo [' anno
I 56o.hauendogli fatto edificare ſopra gl'auanzi dell‘accen—
nato Palazzo, vn commodiffimo Monastero,dcntro il‘qualc
fonotutti l'1strumenti neceffatii pecdiuerſi l’auori, proprii di
quel ſcflo , e {pecialmente dè Merlettidi punto, nè quali ſi
rendono afiai perfette, mediante la vigilanza delle loro Mae-
fìre , chele vanno ancora perfezionando con l’ aiuto dè Pa-
driSpir—ituali , nella bontà dè costumi . Sono ordinariamen—
te cento cinquanta di numero , enrtandoui d’anni fecce ,, e.,-
ſestando quiui ſin’al'l’ezcì di' poteſſi monacare nel‘medeſimo
luogo , proſeflando la Regola di S.Benedetto, onere di po—
terſi maricare; riceuendo dall’ Archicqnſcacemica della Vi»
ſitazione in S.. Maria d’Aquiſo , e dalì'akre Compagnie di»
Roma, ma dote conueneuole pet l’vno, e l'aîcro lèato ; ſo.

UO
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310 gouernate prouidamente dalla mcdeſima , hauendo vn
Cardinal Protettore , gd vn Prelato .

Nel porxico della preſcnte Chiefs, vedeſi vn'alcra piccio-
la dedzcaſita al S. Pontefice Siluestro, & è, [econdo le pittu-
re, e (ccondo le memorie iui postc antichlffima, tenendola Ii
Scultori, : Scalpellmi, per loro Oratorio, nella quale viſan.
no vnixamenxe con la Chncſa contigua la Eesta.

L; prmcnpſial—e dunque edificata dà 5, Melchiade chiamaſi
dè Sanu Quatcxo , peſircbe S. Leone Papa [V. che circa l’an-
no 848. la restaurò , trasferì in eflali Corpidi quattro Santi
Fratelli MM, con alm , preti dà alcuni Cemeterii _di Roma:
li nomi dè quali fono , Scuero, Seueriano,Cacp0foro,è Vic-
sorino , che prima ignoti, furono perciò chiamaci lemplice-
mſienrcssſſQſiuytro Coronati ..

Li nomi d’altri cinque Martiri, ſonmClaudìoNîcostrato,
Sinfou'ano, Castorio, ſie Simplicio, quali tutti (: venerano
lotto l’Alta: maggiore , doue furono xiposti dal menzionato
Paſcale Il, Eflendoſi vn'ſialtra volta (matrice questg Sagre Re-
liquie , furono di nuouo xicrouatc dal Card. Giouanm Garzia
Mellini Romano Titolare della medeſima , l’anno _1624. E
furono collocate ſoxto l’Alrare medcſimſio nobilmentedà lui
accommodato, hauenclo egli facto restaurare anche [: Chie-
ſa,_e (ug Tribuna , le di cm picture fono dx Giguanni dà San
Giouannì; la Cappella di S. Sebastiano , fù dipinta dal Cau.
Baglioni , e l' altra ;} ſiſreſgo dè Sant;“ Margin, dàſſRaffaelmo
ſſdà Reggio ,

Poflìede vn’anzico Titolo di Card, Prete, : la Stazione per
il Lunedì dopola quarta DomeniCa di Quadrageſima: Vi ſi
fà bella Festa de' Santi Martiri iudecci con lndulg. & ancora
gli 8. Scbastiauo: dcl quaìc hannolc Reliquie. '

Di'
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Di & Clemente .

Vesta Chieſa , che fecondo alcuni , era la cafe di S. Cleî
mente Papa , e Martire, tù dà S. Gregorio Papa posta nel
numero delle Stazioni Quadrageſimali , ed egli steſlo vi fece
nel Venerdì delle (Mamo Temporal (ll Settembre , vn: del-

le ſue Omilie ,- giaceua nel Portico di questail Santo parali-
tico chiamato Seruulo , mendico dî lollanze , mì ricchiſſ-
mo di Cristiane viſſrtù , come narra il menſizionaco S. Dotto-
re, nè ſuol Dialoghi ,ſi -

Si venera fotto. l’Altar maggiore il Corpo di S. Clemente

Papa , : Matrice ſamolo , terzo dopo 5. Pietro , collocatoui
dà S.Nicolò l.;irca l'anno 86oſſſù coronato delMarcirio fotto

Traìmo nel Chezjſòneſo Taurica, legando l’afferzione del Ba-
rſiom'o nel ſuo Martirologio , di doue fù tralportato 5 Roma

dà S. Cirillo Velcouo di Sghimonia , ſepolto parimente in
questa Chieſ: , ‘ ‘

Ad vn lacodl quello di S,. Clemente , ripoſa il Corpo dell'
altro inſigne 'S. ignazio , terzo Veſcouo d’Antiochia , il qua-
le in tempo di Traiano ſudecto , ſù sbranato dì Leoni, dentro

al proſſiino Anfiteatro di Tito Veſpaſiano. Fù quella prima
poſieduta dà alcuni Sacerdoti Secolari , e [ucceffiuſſamence

dei Benedettini , e dà Religioſidi S. Ambrogio ad Nemu: ,

ìsticuiti dal Santo in. vn luogo‘vicino à Milano in tempo d'
EugenìolV. [’Ordine dè qualieflendo stato ſoppreſio. fù dà.

da Vrbano Vlll, conceſſa ]a Chieſ: con il Conucnto alli PP.

Domenicani, che l'offiziano con molta diuozione.

E la medeſìma (chegode vn’antico Titolo di Card.Prete)
come ben’olletua il Mabiglon(Mm. Ital. par. z.yag.23.) la
più conſetuata frà tutte l’altre antiche di Roma , poiche ol-
tre l'Alcar grande iſolato , e riuolto verlo la Tribuna, con
Cibona , e colonne di marmo, hà il Coro circondato da‘ ſedi-

li di pietra, chiamato Prcxbz'cm'o, con pauimenw incerſia—
to
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to di marmo, eſiendoui nè lati h" due Puìpìtî foliti , chia-
mati , Ambaneſir ( come alccouſſe ſi dille ) La Tnbunaè
adornata con dmerſi Moſaici ,- dist-nguendo [; Chxela in
ug; Naui , molte Colonne antiche. [1 Quadro della Naſiſſ
giuicà della B. V. M, viene dalla Scuola del Carucci; Ea Cap.
pelle della Paffionc del Signore con diuerſc :storie-dus. (Ja-
tarina V. eM. è opera del Maflaccio , buon pittore del (uo
tempo. Oltre le Eeste dè propri: Santi , vi (i fà l’Eſpoſizio-
ne ſolenne per la feconda Domenica di Wadragcſima , che
v’è la Stazione . Qjì finalmente fù elmo Pontefice Paſca-
lc ll. Monaco, circa il 1099. che fece rcîìaucare laſi Chiefs ,
@ Le abitazioni anch; .: ſi

Di S. Andrea in Portogallo , e della Compagnia
. dè Regatticri .

EV’ già nominato quefio contorno Rust'ſiz Gallica , cioè
ſepolcri dè Galli Senoni , nel tomo antecedente detbrirci,
corrompendo poi [’ ignoranza del volgo Ie ſudccte parole la.
cine, deriuò da efle :] nome già di Foxcogallq , ghe attual-
incute il preſente luogo Pio ritiene .

Della prima fondazione di questo alcéo non habbiamo,ſc
non che di Parecchi: , el‘îendoſch fonmco vn Benefizicx
ſemphſſcc, lo da_uail Ticozare dis, Péecro gn Vxncoli, e l'anno
3607.4fù la Chieſ; _conchg :} Regnum , ; Rappezzatori ,

ſi che determinarono, «il fare ma Coustaternita , fotto I'm-
._uocazmnc di S.Bematdino dà Siena,? e quà [i portarono dall'
altra Chicſa dè Cacaban‘i; alia, Regola; _.

Dg] Canfimatorio delle pamre Zitellc Mendicanti _;
diuna del SS. Sagramemo .

‘ È)— Edcſi poco diffante verſo Mezzodì, qucſìo primario
anſcſiruayorio dipougge fanciulle? Orfaſing lamaggior parſſcc ,

‘ men- 
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e mendicanti , fotto l’inuocazione del Diuino Sagramcnro,‘
{: dell: 85- Franceſco , e Chiara d’Affiſi. Era in quello luo-
go vn Palazzo , e giardino aHainobìle del Card. Pio , chſi.
vollegeneroſamence concorrere allo stabilimento chua ope.
fa così degna, vendendo alle medeſime le proprie abitazio-
ni per ſoliſcudi 22000. benche’valeſſero 89000.

ll P.'Carauica della Comp. diGiesù , cominciò con altre
diuote perſone, & radunarle circal'anno 1651. procurando-
gli moltiaiucidîllmoſine, e di variilauori, particolarmen-
te di {ale , edi lane, che qui ſi fannoaſſai perfette; facendoui
ancorali Scarlatti in vero Cremeſi . Sono quelle cento tren-
ta ordinariamente, eflendouì mantenute di tutto , dall‘età di
ſeì anni , fintanto , ehe (iino fatte nubili , e prouistc in qual-
che forma decente , mediante il (ufficile del luogo , e della,;
Doti straniere. Monſig° Aſcanio Rinaldi Romano, defonf
to l’anno 1660. ſù il più {egualatolìeneſarmrc del preſento
Conſcruacorio , del quale egli banca la protezione , hauenq
dogli laſciaco vn capitale dìcinquanta mila [cadi . Glace fe-g'
Pclto il medeſimo, auanti l'Alîat maggiore, di S. Maria.-
dclla Pace , nella qual Chiefs , celebrandouiſi ogn’ anno i!
di lui Annìuerſario, vanno quelle ad affiflerui , facendoui
laSama Communione. Fù questo luogo faucrito ſpecxal-
mente dà Aleſſandro Vchhcl’eſencò dal Conſolato dell’ArJ
te della Luna nel 1665. e dà Clemente X. che nel 1671. gli
approuò li proprii stacutiwien gouernato dà vna Congregaſi
zionedi 1 2. Deputati , dè qualxè capo vn Prelato riguarda;

nole :di quella Corte , ’ ' '

Di S. [’Mi-aka alli Pantani :

CHlamaſi tutta la prefente contrada, liPantani,peycl1e
puma era quella vn luogo vmido, e paludolo , eſſendom sta—
ce le Carim- antiche; mà ll Card. Frà Michele Bonelli,cl1ia,

mato l’AlelIandrino Nipote del B. Pio V.fcce polirc, ed inal-
Tmo {I. ſi ‘ ſſ 5 _ſ ' ‘ zare
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zare ll medeſimo , hauendoui ſimilmentc aperta la bella ſh'a’.
da , che dà MnceP dè Coruiconduceal Tempiodella Pace ,
perciò detta Aleffandrim . ‘

La Chiela dunque , della quale era ſi diſcorre , èpoco
lontana dal (udetto Conſeruacorio , eſlendo tenuta dà alcuni
Sacerdoti ſecolarl della Congregazione di S. Gioſeppe , evi
fanno ambedue le Feste, con lndulg. che vi (ucceſlero im
luogo dè Monaci Baſiliani di Grotta Ferrata . Pallando da
San Pantaleo all’ accennate strada principale , trouaſi la..-
ſeguente .

Di Santa Maria degl’Angeli nella mia Alefflmdrim ,
e della Confraternita dè Teffltari.

’Antico nome di quella Chieſa , era di S. Marcela Maſi
cello, poiche nel tempo delle petſecuzìoni, vi fi ſaceua vna
crude] camificina dè SS. MM. come ſimilmence fi practicò
in altri luoghi di Roma.

E’ ora dedicata à S, Maria degl'Angeli, effendom‘ l’lndulg."
plen. per il fecondo giorno d’Agosto, & & polleduca dalla.-
Compagnia dè Tefficori, che vestono ſacchi bianchieonla
propria inſegna , e vi ſolennizano la Festa dl S. Agata loro
Auuocata :ſi vmronoqucsti l’anno 1 51 7. nel Pontificato di
Leone X.

\ Vedeſi nella medeſima Vn pozzo , nel quale gìacquero
moln‘ſſimi Corpi dè menzionati Santi ;gl’anu‘chi vestigmhn
apparilcono ad vn lato della piazzetta contigua, [ono parte
del Foro di Nerua . La vicina Torre non inciera , ſù edifica-
ta dà lnnocenzo lll. della Famiglia Conti , il tello della
quale eflendo rouinoſo , fù gicxacoà cerca in tempo &sz

ſi bano Vill-

.- Di
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vl)!" [Sy Vrbſima , e ſha ]Momzstera.‘

U ſſEtſo il principio della ſudetta sttada , ſi troua la Chic;
la , e Manastero di S. thano: l'anno dunque I 264.- vos.-
Gencildonna Romana,chlamataGlacoma Bianchi , hauen-
do qui alcune cale , ottenne dà Vrbano [V. la permifflone
di farci vnaChieſa dedicata à S. Vrbano [. con vn Monaste-
ro di Religioſe. Furono queste dopo lungo tempo trasferite
altroue, restando vacante il prelente luogo , il quale im-
petcò da Clemente Vlll. llCardmal Baronio , affieme con

Fuluia Sforza Dama nobllillìma , per dar [’ vltiſna perfezio-
ne all’opera pia delle Zitelle ſpcxfe , che lì custodllcono qui
vicino in S. Eufemia ; edificandoui di nuouo vn Monastero
lotto la regola di S. Chiara dcll’ofleruanza delle Cappucci-
m,douefollero rìceuute le giouane di detto luogo, che defi-
deraſſerofarſi Religiole , pèrciò furono leuate alcune Madri
dalle Cappuccine , con le quali _, econ vndeci delle ſudecte

Spetſe , fù dato principio al preſente diuoto Monastero. La
facciacadella Chieſa fù architettura di Mario Arcom‘o; &: il

S.Carlo con alcciSanti nel ſinistro Alcare,fù dipinto dal Cau-

Ottauio Padouano , il Quadro della B, V, M. Annunziata ſi
crede opera del Muziano . Vi fanno diuota Festa del S. Tl-
ſirolare, edella S. Fondatrice , e altre con _lndulg. Plen.

Di S. Lorenzo zi ]Macello dè Cſiarm‘ .

IL Volga hà dato il nome di S.Lorenzuolo à quella Chie-
la , per la (un piccolezza , tiene vn’altro lopranome più an-
tico prelo dal vicino luogo , cioè di Mace] dè Corni, che stà
frà il Quirinale, & il Campidoglio , pet vn fatto celebre di
Valerio Cornino CauRomanomatrato di Valeria Maffimaſſ
E la medeſima ma delle più antiche Paracchie di Roma;

la quale ottennero dal Pontefice GLEMENTEXL l’anno 1704-
Torna Hg * ' ” Eſ .2 ' * li
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lì Sacerdoti ſecolari chiamaci Piì Operarii , gii menzionati
altroue , fondati nella Città di Napoli n?… primi anni del fe-
colo paflato dal P. Carlo Caraffa Caualiere Napoleggno xiti-
xacoſi dal ſecolo à far miglior vita , s’impìegano questi nelle
publicbe Miffioni , per le Chiefc della Città , e fuori , come
ancora in Vnire con i legami d’vna ſcambieuole concordia.
gl'animi più eſacerbau dè Proſfimi.

Della Chieſ}; dello Spirito Santo, , efim Monasterol

HEbbe quasta Chieſ: il (uo principio [' anno 1432. con
il Monastero anneſio , dà Petronilla Capranica nobile Ro-
mana , le di cui Monache ſeguono la regola de‘ Canonici
Regolari di S. Agostino , fù restaurata in questa formavan-
no 1582.

Gli fecerole medeſime Religiofe, pochi anni ſono. altri
rìstdri conſiderabili , particolarmente nell'Altar maggiore .
il di cui Quadro & di Luigi Garzi , le pitture à freſco intorno
‘all’Alcare della Madonna; (ono di Baldaflar Croce ; l’altro
della Cappella del Crocififlo , doue stà vn Tabernacolo di
Pierre finiſsime, fono di Gmuanm' dè Vecchi,]i quattro Dot-
tori della Chieſa dipinti nella volta fono dell’Arconio.

Fanno bellaFesta per la Pentecoste, con lndulg. plemcoſi
me ancora per il giorno dedicato al S. Dottore Latino, e vi-
uono (otto ]a protezzione del Rè Criffianil‘simo, come Gran
Maestro dell’ordine dello Spirito Santo .

.Di S. Eufemia, eflw Conſematoria.

FV anticamente eretta all’onore di questa principaliſsimì
& Martire , vna Chieſa nell’esttemità del monte Eſquilino;
la uale restò demolita con l'occaſione , che Sisto V. aperle
la rada, che principia ad vn lato della Bmſilica di S. Maria
Maggiore; : ſitqrmina alla Colonna Traiana : acciò poi E ti;

nouaſie
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noùaſlc la‘ mémoſia della Santa , gli fù aflegnatà (0th del
mente Vlll. questa Chieſa con il Monastero conciguo,eretto
petopera del ſndectoCatd.Baronio,celebke non meno per la
dottrina , che per la fila pietà ſingolare, doue viuono pouc-
re-Zitelle , dette le Sperſe al numero di ce‘ntoze più , lotto la-
cura d'alcune Maestre, d’età matura ,che gl’inſcgnznolc ac-
ri più neceflarie, tanto per lo [lato Rcligioſo , che Matri-
moniale, oltre gl’eſlercizi delle virtù Cristianc. Viuono (or-
to la protezione del Card.Camerlcngo , e d’alcuni Depuggſſzj,
che deflonò eller tucciSacerdoci eſlemplazi ‘

Di S. Mm}: in Campo Carloni

LA preſente vicina Pato‘cc’hia è dedicata alla Gran Ma”;
dre di Dio , diceſi in Campo Carleo, & atico Spolia Crifli;
hauendo forte il primo nomcdaqualche famiglia, dalla quale
restò benefica: ; & il fecondo dà vn'lmagine del Signora
ſpog‘liato , : pollo alla colonna ; quale staUa (dprn la porta ,
neldi cui luogo 5 li vede ora la BMW colBambino, dipin-ſſ ,
za del già nominacò Arcom'o .

Di S. Maria Annunziata , e S. Bq/îlia ; è del
Monastero delle Neofita;

Scendoſi della detta Parocchìaleze voltando alla destrîi;
fi fà vèdere dall’istefla mano il Monastero,e Chieſa prèſent‘èſi
Sonoin eſlo molte Monache Neofita dell’Ordine di S.Do-
menico postcui dal B. Pio V. nel 1 566. le quali hanno anche
la cura delle loro Catecumene; ( ll Convento è fabricatd (oi
pra li nobili avanzi del Palazzo di News , volto al ſuo Foro;
giàbdeſéritco alla pag. 159. del tomo primo ,' le pietre del
qlialc' fono d’vn‘estraordinaria grandezza ) ſlanno le made ſì-s
me Religioſe , lotto il patrocinio d‘vn Cardinale , che fif—x
milmence è oncecc‘ore della cala , e Collegio dè Neofiti . . … ſi

Sl; ][                               
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Il Quadro dell’Ammnziazione posto nell' Altar glande ;P:

Vna copia di Guido“ Reni ; le pimure à fireſco intorno alla...
Chiela, fono di Marco Tullio,ilS. Bafilio con li SS. Giouanſſ

ni Batcista, & Euangclista nell’Alcare alla dcstra ,è opera di

Crilìoſoro Conſolano: vi celebrano bella Fcstadella SS. Au-

nunziaca ,— edel S. Veſcouo di Ccſacea . ‘

Collegio Ihermſſè.

PAſlandoſi appteflo dauantì al Palazzo del Marcheſc del
Grillo, a(laì noto per vna picciola fonte d’acqua perfettilsi-

ma , & entrando nel vicolo obliquo , che stà incontro al det-

to Monastero, (ì troua alla ſiniffla il Collegio della Nazione
lberneſe , eretto l’anno 1628. dal Card. Lodouico Ludoui-

fio Bologneſe, Nipote di Gregorio XV. alle perſuaſionì del

celebre Lecterato Fr. Luca Vvadingo Franceſcano; il quale
oltre le ſpeſe della fabrica ,gli lafciò mille ſcudid'entcata , &

vna vigna à Castel Gandolfo : (ono mantenuti in eſlo fetta,-

Studenti , che frequentano i loro studii , fotto la direzione

dè PP.Gie(uiti,quali dopo li rimandano alli paeſi loro,in qua:
lità di Miſsionarii Apostolici .,

.Dè SS.Lm‘rica , e Giulſſz'm, e della Confraterniìd
delSS. Sagramema .

L’Antichi ſsima Chieſa di S. Quirico fanciullo ;e della ſual
S. Genicrice Giulica, MM.di Tarſo, fù restaurata cla Sisto [V.
che le aſiegnò 1lT1colodi Card. Prete“, concedendogli lau
Stazione per il Martedì , dopola Domenica di Pſiaſsione > &
appreſlo fù abbellita dal Card. Alclsandro dè Medici ,— che
l’hebbeſiin molo dà Gregorio Xlll. ed ancor” e\lo fù creato
Pontefice con il nome di Leone Xl. Paolo V.- fece inalzaro
zl pauimenco deteriorate dall’inondazionì del Teuere, e reſi

staurare la volta, quale mmacciando‘ di bel nuouorouinaſſ:
Vrb‘a-
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Vrbano V…. nel 16 30. [a foruficò , fiancheggiandola con
alcuni pilastri, come iui ſi legge. E Collegiata , e v’è vm.-
Confratemita del SS. Sagramento confermata dà Gregorio
(udeccol'anno del Giubileo 1 575.13 quale veste [acchi bian-
chi con [a [na inſegna , fà la publica Proccſsione per l’ottaua
del Carpa: Domini,olcrela particolare d’ogni prima Dome-
‘ſinica del mele, cd accompagnail SS. Viatico , all’infermi di
queſta Parocchia Battiſmalc .

Alla mano destra della medeſima , ſi-croua vna Cappella
in cui [i venera vn miracoloſo Crocifilîo . ‘

 

'Di S. Salamon alli Monti)

INoìn-andoſi per la strada, che ſì vede à mano manca.- ;
verlola Madonna dè Monti s (i trou: quqsta picciola Parec-
chla di S. Saluatore vnica ‘con la Chiefs ſcgucnte , dietro la.-
quale v’è Vn’Orarono còn abitazioni ſuperiorì , eſsendo stato
ilîmco ednficam modernamente per vſo dè Neoficiyye Careca-
r‘nem, ch'e fono qui opportunamente istruicì nelli Misteri del-ſi
]àSanca Fede, & mſicme ſonoſipròuisti di.]imoſine compe-
;èntì , come ancora di biancheria , dopo di hauec’ ottenuto i}
Samo Bactcſimo « " ‘

' S \ 4 ' Di
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Dis.”mm;:Mm;; ; dgÎÒoÌÌeZÌa dè Nébfitì'.‘

C‘Hiamaſi questa nobil Chiefs, non ſolam‘cnte dè Mdb?
tx pereflere nel Rionedi questo nome , mà ancora , perchu
sta‘ m piano trà duc mangi della Città , cioè fra’] Viminale,}
e l’Eſquih‘no. ” ſi ' 'ſſ ’“ '"" ſi“ ' "' ’

‘ Né!
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- Nel tefflpo dunque del Serafico Padre S. Franceſco , era
quiui vn Monasteſo di Religioſe di S. Chiara , le quali pocd

dopo!; di lui morte, hauendo laſciaro questo fico , andato;

no all'altra Chiefs di S. Lorenzo in Pamſpecna; di maniera-
che restando abbandonerai] preſeme luogo , auuenne ,‘ché

poco E riſpectafle vn’ imagine della B. V. M. dipinta iu vu'

muro,- riempiſſendoſi quel ſitodl fienogladnde cominciò l’an-

no 1579. alli 26. d’Aprile ;ì (egnalarſi con tanti miracoli , e

grazie; che con la quantità delle Jimoſinc iui raccolte , non

1010 ſi fece Ma sì bella Chieſa con la Sagrestimòſi: altre com»

mode stanze , mà ſemprc più creſcendo la dinozionc ch pon

polo, Vi ſi stabilì ancora vn buon numero di SACErdoci 5 &;

altri ministri , che la temono ; & offiziano con decoro , e

polizia. Ogni Sabato ſi vede (coperta la Medefima con gran!

concorfo di gente, & anche nelle Feste principali dell’ans

no.» Fù questa Chiefa dà Gregorio X…. vnica , peroperu

del Gard.- Guglielmo Sitleto alla Compagnia dè Catecumca

ni; che principiò nel 1540. in tempo di Paolo Il]; {otto ["in-*

uocazione di S.Gieſeppe, nell’altra Cbieſa di S . Gmuannì

ìn, Mercatello. Sù ]a Facciata della medeſima fatta dà Giaco-

. mo della Porta , che fù patimente Acehisecto del- Tempio;

leggeſi quest’ifcriziones

QREGQRWS XIII. PONTIFEX MAXIMVS'.

' Îcmflum hoc ex éleerſmſynis è Papua]

ſſ cullati: edìfimſitum, priuilègiis

cxarnauit , é" Cat'becflmefzmſifumſſ ,

Familie attribùit, Pont.ſui An. V1?
Sal. Hum. MD LXXX
Anfiare Guillelmà Sirlèt‘ſſaſi?‘ , ‘ \

Card. pix Dam: Patrono , (’T Protgfloiflé

"Bmw Virgini: Dezpamf Marica , dal Monte};

flmmziona—co— Gregorio gli conccffe molte indulgenza} 2

Ogni Qiouedìſi : e Sabàto "a Veſpeto ſi eſycſſmc il 58; Sagra—

" .. ’ ſſ ſi' memo:
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mento, ptegandoſi per l’Anima del Purgatorio ,- " magistraîto Romano ogn’anno nel ſudecto giorno d’Aprile vi porta..l’Offerta d’vn Calice , e quattro torce.
La medeſima Chiefs è adornata di buone pitture, & aflaiben prouista d’vrenſili Sagri. Tutta la Cappella di S. Carlo,,che è [a prima àmano delira , entrando per la porta princi-

pale,ſù dipinta di Giouanm' di S. Giouanni,e quelle al diſuo-ri , [ono dcl Cau.Guidom'; Ia Pietà nella feconda , ſù Copia-
ta dà quella di Lorcnzino Bologneſe dal Viuiano ,- la quale;
stà nella Sagrcstia di S. Pietro , la Flagellazione delSignore,
è di Lacanzio ſimilmence Bologneſe; la pittura incontro è del
Nogari; quelle di fiori (ono dei Lombarde!“ ; nella Cappel-
la dirimpetto]: Natività del Signore , fù colorita dal Mozia-
no , con l’istoriette nella volta , di Paris No'gàti ,- l’altrefuori
[ono di Geſare Nebbia .* l’vlcîma Cappella dell’Annunziata
fù tutta dxpinta dà Durante Alberti dal Borgo ;le tre istoric
di Maria iempre Vergine nella Trnbunmcon li quacrcq Iſiiuan-
ehſìi nelli triangoli della Cuppo]: , e dà vno dè fiangbi , Ia

%Junziaca , dall’altro la Concezione, (ono di Cristoforo Con-
ſolano: la Coronazione della Madonna, e la Viſitazione di
S. Eliſabecta ,ſono di Baldaſſarmo dà Bologna, l’Aſiunzane
à freſco del Cau. Guidotti ; l’Aſcenſione di Glesù Cristo, con
Maria Vergine,in Apostoli,cd Angeli, come ancora li quac-
tro Dottorinelh‘ fianchi , e li due Profeti , [ono del ſudecto
'Conſolano.

ll Cardinal S. Onofìrîo Fraceflo d’Vrbano V…. & inſieſi
me Protettore alla:” benefico di questo luogo Pio , compran-
do vn ſito \ncmo , 'alla] proporzionato, vi (ecc ma bella Fa-brica, oon architetturg di Gaſpsro dé Vecchi , collocando-
ui :] Colleglodè Neofithche puma staua préſio della Mmer-
ua ,ficendſiolo prouedere d’entrare, e di molrx priuilcgi dall'
isteflo Pontefice , egli vnì ancora la detta Chiefs Parocchlaj
.'! di S, SF'ÌWOKF; kong]; xpcſſmò la ſileguence memoria .

Vdm-
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Vibſimì VI]]. RM. benqficmtiſiì opemferentc,F. Antonini
Î Barberinm Tit. S. Onuplariz‘ Prem. Card. ez‘uſdem Pon-

tifici: Germana! a" M. Pwmteiztiarim , sz/zoſkecdrius‘
S. K. I:”. @" Cathecumehomm Protefìur , :zzt' Alumni Col-
lega Neoplaytazrum m Templa S. Maria dal Monte; cè
Gregorio XIlllzpſim Collega andatorc @mmſirfle &:th
cumenorumfamz'liſie mmbuta , Sacri: Mmzſierm ope-
mmnauarmt, eo.- fimulmcolmte: Mc transtulz‘t, flofldſ-Î
que ade: zàm illi: , tàm Cathemmmu mulzeribm , z-ìrz‘ſu—
quefimfim ; @" Clericomm Rei, Dimncfamulammm lms

- hitariom' , a‘fimdammtiſic emmm; …- ' '
1.171.621!- M DC“ XXXV:

   
Imparano quîuî gl’ Alunni li studiì più inferiori; conci?

nuando li maggiori nel Collegio Romano , vestono di color‘
negro, e ſonoquindeci incu'ca; affistono‘ nelli giorni festiui
alli Diuinì Vffici nella loro Chiefs (nella quale (i fà V'na Fe-
stafolennìffima con lndulga e due volte l’anno l’Èſpoſizi‘onc
oltre la Nouena del 854 Natale) e' dependono dà vna Con-
gregazionc di Deputati , (otto il patrocinio d'vn Cardinal

Protettore. _ _ < , ‘

]ncontro al deſcricto Coìlegioſi , ffà l'Oratorio della Com-
pagnia fecolare della detta Madonna 88.» de‘ Monti , quîalo

veſje facchi coſſlſie vi practice li Confucti eſsercnzi di Ctistiaſſ-

na pietà .

          
Della SS. Concezione alii Monti , : ſhà

’ Momflcra «

Dlrimpetto alla dſſeſcrîcta Chiefs" principale , ſi vede [a
preſente eretta all'lmmacolata Concezione, della SS. Vergh-

ne, con il Monastero delle Monache dell’Ordine di S.Chia-

ra, fondaco dalla Rem Madre Suor Francelc'a Eam‘eſé, cori
gina
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vna stl‘fflà riforma , & ofletuanza di pouertài e diC]au.
fur: , hauendone fondati la medeſima tre altri (otto la pra-
tezione de] Card. Fcanceſco Barberini Vicecancelh‘ere , e dè
gl'alcri Cardinali pro tempore dell' istefla Famiglia , nèluo.
ghi di Farneſe, Albano, e Pglestrina, la quale finalmente.,
morìin ottimo concetto .

Dè SS. Sergio, e Bacco;

TRÌ le molte Chieſc Diaconah', che fono in Campo Vacſi
cino, come S. Adriano, S-. Lorenzo ,e 85. Coſmo,e Damina
no, vn’alcra ſimile ve ne fù s dedicata alli SS. Sergio , e Bac-
co , ]a quale mancando, fù edificato vn’Altare ad onorloro,
in & Adriano (adecco , e fù ſucceſſiuamente fondata que-
sta , incontro alla bella Fontana della piazza dè Monti , qual’
è vnita alla Baſilica di S— Maria Maggiore ; fù restauraca, &:
abbellita dal CardAnconio Barberìm , chiamato S. Onofrio,
vi ſi fà ]a propria Festa con lndulg. e vi riſiede ordinariamen-
te vn Sacerdote Ruceno , che Celebra per priuilegio ,all'vſa
dè Greci ; ed èTitoLo di Cardinal Diacono .

.Di S. Salamon alle tre Imagini , e della Confidtcmitg
di S. Franceſco dz Paola. ſſſi ‘

thornando nella strada maestra dè Monti , e voltando”
alla finistrmſi vede più oltre vna picciola Chieſa, nella qua-
le prima erano tre lmagini del Saluacore conſimili trà loro,che
gli diederoil primo nòme. ſi
E molto probabikuſhe questa ſofle maggiore, e che ſ:.)

ne gitcafle ma parte per ageuolare ]a ſalita , alleleguente di
S Pietro in' Vincoli ,- fù ridotta in forma migliore da vn tal
Stefano Coppi , come apparllce dall’iſcrizionc sù [a cantona-
ta della Suburra ;e nell’Anno Santo del I 650. (Lì restaurata.
galla Compagnia di S.Franceſco di Egola quin! eretta, Rude

ve : 
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veste ſacchi liomci , e [cme il SS. Viatico di quella Parec-
cbia ſotrol‘inuocazione di Giesù Cristo Riſorgente , come
ſi legge nella memoria (opra la porta di ella , è vnica alla paſ-
lata dè SS. Sergio , e Bacco, & m ella ſi conferma il Corpo di
S, Seuera, e vi ii celebrano le due Feste.

Di S. Pietro in Vincoli .'

NElla ſommità dcll'accennata Felice, ſì ſcuopre [opra d’
ma parte dell’Eſquilino , la maestoſa , &ancichiffima Chie—
la preſcnte, diuiſa in tre Naui da due ordini dicolonne an-
tiche di candido marmo . Fù edificata in tempo di S.,Leone
Magna circa l’anno Ma. con l’occaſione , che Eudocia mo-
glie di Teodoſio il giouanc , lmperadore d’Oriente , eſlcndo
andata in peregrinaggio à viſicare i luoghi Santi di Geruſa-
lemme, {ù regalata da Giouenale Patriarca di quella Città
( deſidcroſo di ricompenſarcla di lei lomma pietà , ſie limoſi-
ne iui face ) di due catene, con le quali il Rè Erode banca.,
fatto imprigionare S. Pietro , e d’altre diuerle Reliquie;ma n-
dò pertanto quell’Augusta ma delle dette catene in Roma
alla lua figliuola Eudoflìa giuniore moglie di Valentiniano
lmperador d'Occidente , la quale volle donarla al menziona-
to 5. Leone , che milutandola con l'altra catena tenuta in
Roma dall'isteſſo Principe degl’ Apostoli nel Carcere Ma-
mertino, vidde vnirſi miracololamenrc ambedue le catene,
formandoſcne vna (ola , come narra Sigeberto nella Cronica
(ad annum 969.)

lo memoria dunque di quello Miracolo , fece edificare il
Pontefice alle fpeſe dell’imperatrice la Ghiela, nell’isteflo luo-
go , doue ſuccelle , la quale ritenne perciò il ſopranomc d’
Eudqffm, @ comandò che ſì celebrafle in auuenirela Festa
di S. Pietro ad Aincula , nel primo giorno d'Agosto , memo:
rabile per il deſcritco auuenimenco .

PL} reſlaurato dunque ilſiîempioſi, tenuto dalli Canonici
' Rego;
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Regolari della Congregazione di S. Saluacnre , dal Card-dà
Cuſae dà Sisto [V. nel 1471. Giulio ll. Nipote dell’ Mello

Pontefice ellendone stato Titolare , la fece testaurare dr nuo-

uo nel 1504. con architettura dl Baccſio Pincclli , nobxllcan-

dela con 11 lingolar’omamento del di lui Depoſiro , qual’era

deſcriueccmo . Nella prima Cappella alla deflm entrando, il
Quadro di S. Agolìino con altre figure , è del Guercino da...
Cento , & il vicmo Depoſito del Card. Margocti ,è diſcgno
del Domemchino; l'altro quadro di S… Pietro , liberato dall’

Angelo nell’Alcare ſeguentc, viene dal detto Domenichino;

& il Sepolcro contiguo del Card. Agucchl è penſiero dellÎ

isteſîo autcore. ’ '

Il ſupcrbiffimo Depoſito nella Crociata, fù eretto dal gran
Michcl’Aſſngelo Buonaroci , per ordine del menzionatonu-

lio Il,. chel’hauerebbe celo plù magnifico , le più egli band-
{e vifluto ( poiche rimafeimperfetto ) il di cui Cadauere non

vi fù mai trasferito dalla Baſilica Vaticana., Rsppreſen—ta que-
flo vna \untuoſa Facciata, composta di marmo candidlffimo,
con due ordini di Cariatidi , e molti pilastri , che laſciano

frà i loro ſpaziì ſei nicchie , occupate dà alctepanxc statum .
Nella nicchia di mezzo dell'ordine più ballo , ſi ammira, non
peròmai àbastanza ,la famoſa Statua di Mosè lcdente , aſsai
più grande del naturale , [colpita … marmo bianco dal ſudet-
to Michel‘Angelo, con la barba fino allo _stomaco , e con le

membra ,ed ! mulcoli così ben farci , che dimostrano l’Arte-

ficc egualmente perfetto nella Scolcura, e Pittura , cd, Ana-
mmie, Soprala decſſta Statua vedeſi vn Sepolcro , che lerue

come di bale alla Sxatua giacente del Pontefice Giulio , stan-

do nell’altra parce (up erioxe la Statua della Carità; le quattro

Smug ſinelle nicchie laterali , rappreſentami quattro virtù

frincn'pgli dell’isteſso,ſuxono intagliate dàRaffaelſſe _di Monte:

upo,‘ allieuo de] Buonarſiou‘ . ‘
Nella Cappella iui contigua, il Quadro di S. Margaritaè

piccuta del Guercino _. L’Altar maggiore iſolatoz hà la lua fac-
ſi cm
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:la principale verſo la Tribuna, conſeruandolî nel medcſimo
vna parce dè Corpi de‘ 88- MM. Macabei , ſicome ancora (0.
no conſeruatc nella bella Sagrestia molte Reliquie aon oma-
menti d'argento , frà le quali [i veneranole Teste di S.Sarur-
nino M. delle SS. Costanze, & Emcrenziana VV. & vn Brac-
cio di S. Agne ſe V. e M. Furono pochi anni [ono traſportate
nella medeſima , dall’altro Alcare,che prima staua fotto l'Of-
gzno , le menzionate miracolole Catene , : collocate per
maggior venerazione, e ſicurezza dentro vn nobfl’Armatio
di metallo lauorato ,e mello ad oro , dal quale s’estraono im
occaſionc della Festa , tenendone, vna chiaue il P. Superiore,
el'altra chiaue custodendoſi nel Palazzo Pontificio (il che ſi
pranica ſimilmente per l’altre Reliquie più coſpicue di Ro-
ma) l'istoric di S. Pietro dipinte à ſreſco nella Tribuna fono
di Giacomo CopiFiorcntino. Vedeſi nella parte inferiore..-
dellamedeſima , la memoria di D. Giulio Glouio quiui Ca.
nonico . celebre Pittore di miniature: il Cristo morto con ol-
tre figure nella Cappella del Santiſs.è d’incanto , mà però
buon'nuttorez vicino alla porta è ildepoſico d’Antonio Pol.-
laiolo , e del (uo fratello Pittori all’ora celebri di Firenze .
' Hauendo il Sig.?rincipe D.GimBactista Panfilio nel 1 705;
fecondo il {uo non meno pio , che generoſo costume , dona-
to alla preleiice Baſilica Eudoſſiana, la ſomma di ſcudi tre rni-
la, : cinquecento , in tanto Solfo dà eſitatſi, per impiegar-
li nel [affittare, ;- rcſtaurarela medeſima; fù pollo immedia-
tamencein eſſecuzione vn sì lodeuol penſiero, con archicec- ſi
tuta del Gau. Francelco Fontana , dal P. Abbate D. Carlo
Aleſſandro Cremona Romano ; restando terminata tutta..
lagran Volta nel periodo aflai brcue di meſi otto ,- nel mez-
za della quale il Sig. Card. Marcello Durazzo moderno Ti-
tolare fece dipingere à freſco , ed à fue (pela ( Altre gl’alcri
ornamenti) vn Quadmalto palmi 7;. dà Gio. Batcista Paro—
di Genoueſe , che dimostra la liberazione dell’lndcmoniato,
per mezzo delle menzionate anctjcſſ Fecgrq ynitamentq

que:
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questi Canonici Con i loro denari , aprire le nuoue fené;
fire ,rlſarcireli tetti, adornare la Tribuna, offeſa dà i crolli

dè paſiari Tremoti .imbiancare le pareti , e ripulire le Co-ſi
lcnne, come iui fi legge. '

Poffiede quella vn’ancico Titolo di Card. Prete ’ facendo-
uiſi l’Elpoſizione conlueta ,- fiì (officuita (lì thano V….

nel tempo della peste di Toſcann , … luogo di S. Lorenzo
fuori delle mum :. gode la Stazione per il primo Lunedì del-
la Qlaclmgeſima ,- nel primo giorno d’Agosto, vi ſicelcbra
la Fella con lndulg, plen. e molto concotſo , portandovi il

!aîagistmto Romano la ſolira Offerta all’Altare di S. Sebastia-
:o pollo in quella Chiefs , per voto facto anticamentemoc-
caſione dì pestilenza , il Conuemo anneſlo ſù edificato con..
magnificenza, dà Giuliano Sangallo . Dietro alla medeſima
erano il Palazzo ,e le Terme di Tuo lmpetadore. ln ma vi-
gna poco distanre, fi vedonoli reſidui della Conſerua dell’
acque, già impiegare in ſermzio delle medcſime Termachiaff
mara dal volge; lc Sette Sale e

'.Di S. Frahi‘eſco di PWM.

Glouanni Pizwllo Sacerdote, natiuo della Terra della.-
Regmain Calabria Citermre, l'anno 1623.1ſſ1ſciò vn Palaz-
zo (che prima quì poſiedeuano li Sigg. Duchl Ceſatim; dà
quali fù poi compraco) alli Frati Minimi di S. Francelco di
Paola,della detta Prouincia di Calabria , che. cangiarono il
detto Palazw in Collegio dè studii , con haucrux fuoricaco la

preſeme Chiefs dedicata al medeſimo Santo , conforme alla
mente del Testacore, riducendoui il lm Parocchzaledè Santi
Sergio , : Bacco, mediante" l'autcoricà di Gregorio XV. la..-
memoria dunque del Fondatore, ſi legge neldx lui depoſico
postaui dà medeſimi Padri .
’ Fù \‘ucceffiuamente 1‘l Conuento restaurato ’, e riedificata

la Chieſa Whilmfllſ? dallapia lſheſſcallcà della PrincÉpeHa-u
:m-
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Panfilii di Roſsano Romam , con architettura, di Giouan'
Pietro Morandi ; l'Alcar maggiore però , è diſegno di Gio-
uan'Antonio de Raffi . Li due Quadri d’Alcari , cioè il San
Franccſco di Paola, & il S. Michel’Arcangelo,ſono di Stefa-
no Peragim Romano. Vn Crocififlo con & Franccſcoa‘ pie-
di, dipinto : freſco in capo dellalcala , palsata [a Sagrestia,
è di Franccſco Cozza ,- vi ſi fà bella Fcsta del medeſimo San-
to, con molta frequenza di gente, & ancora [’E ſpoſizion‘c [6-
]znnewltrela diuoſizionc d’ogni Venerdì. ‘ 4

Di S. Maria della Purificazione , 'aſho Monaflcra ."

MArîo Ferro Orſini nobile Romano ereſſe l'anno 1589;
dà fondamenti Ia preſente Chieſa , : Monastero, ſimati die-
troalla Chiela diS. Pietro in vincoli , e'lo dotò di ſufficicnti
entrate per vn determinato numero di Monache , ſeguaci
della Regola riformata di S. Chiara . , ſi

Piacquc al Fondatore di dedicarequesto luogo alla Purifi-
cazione della B. V. M. per efler’egli nato in quel giorno. Era
prima lamedeſima vna Badia ptiuilegiata , con il nome di
5. Maria in Monastcro , nella quale ſucceflero li Certoſini ,
che poi la venderono al indetto Mario .

Sono quì riceume molte ponete Zirellc Romane nobili ;
gracuicamenteſiacendo le fale ſpcſe della Vestiziofle, e Pro-
feffione . Dependono queste Monache dà vna Congregazio-
ne di Depuraei,‘ſrà quali deue ſempre eflcre vn P. Barnabita
di S. Carlo è. Catinari, &hanno vn Card. Protettore .

Di S. Lucia in Seles" , Fflia Alonastero ;

VNiſce con il (adatto , l‘altro Monastero ', e Chieſa di
S. Lucia detta in Silicaoucro in Orphmzla quale correſpon -
dc sù la strada principale , chiamata anticamente Clium Su-
bummus ,- che efiendo stata nè- fecali trafcocfi lastricata di

Toma”. ſſ ſſ Tc ' ſſ groſ-
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groſſi felci , ottenne perciò il moderno ſopranome.
E la mcdeſima molto antica,poiclie fin dal tempo diS.Sim-

maco Papa cioé dall’anno goo. incirca , era già Diaconia.-
Cardinalizia .Sisto V. crasfcrſiì alcroue il di lei Titolo, percl-
ſeſſi ridotta in [lato rouinpſo, dal quale alcuni anni dopo fù
fontana , mediante la nuoua Fabrica del Maderni , pro-
curacadalle Monache Agostiniane , che ſucceſiero nel poſ-
ſeſio .di ella .-

Contigne molte pitture aſſai buone: ìl (Ladro di S.Lucia
nel primo Altare alla destra entrando èdel Cau. Lanfranco ;
il 5. Agoſh‘no nel ſecondoè dello Speranza , che fece pari-
mentel‘alcroincoucro con S, Giouanni Euangeliſſllſſ'a , ilqualc
communica la B. V, MJ’Annunziazione della quale fù dipin-

ta con molto garbo nell’Altar maggiore; il Bach dell’isteſ—
la con il Bambino, ,eliSS- Monaca _,& Agostiſino , èoperag
,del Cau. d'Arpino, che dipinſe ancora il Padre Eterno (opra
]a porta di dentro: le pitture à freſpo nella volta fono di Gio.
Antonio Lelli,- Vi fanno queste Madri bella Pesta con ln-
dulg. plen. nel giorno della propria Santa V, e M,. e del San-
to Fondatore dell’Ordine ; ellendo il Conucn‘to loro conſi-

derabile, per …la gommadità dell'abitazioni , e Per l'amenicì
dè ſuoi giardini .

Volcando nel fine della ſalita alla mano manca , ſi trou: ad
yulaco del Caſino già dè Sigg. Sforza, l’altra Chiela.

pi S. Maria Annunziata , e del Mona/fera
delle Celestz' .

TRà li Monaſſsteri nuouamente gratti in Roma , vnoè
qucsto fabricato,e dozacocirca l’Anno Santo del 1675.clalla
Principeſ]:Donna Cammilla Orſina Borghelc RamanaSO-
no in quello le Monache dette dell’Annunziata, : dal volgo,
le Celesti di Genoua; nella qual Città furono la prima volta-
jsticuicc dalla Ven. Madre Suor Maria Victoria della SS-_ An-

. nonm-
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nunziaca (della famiglia dè Fornam‘ Strata _, Genoueſe) (Qua
la tegola riformata di S,- Agostino ; baucndo detta Signora.’
Principeſſa facto venirſie di là crè Monache , & vna Conner.
fa . Poffiede la Chicla , il mſſedeſimo _cicolo della SS. Annuo.
,ziaca, eſiendo tutto l’edificio molto ſalubſſrc . e deliziare, per
l'altezza del ſico , : per la vaghezza dè giardini: volle ritirarſi
in quello luogola mgdeſima Fondatrice ,‘ doue preſel’abico,
: terminò piamenre _i (noi giorni . Li Quadri dcll’Altac mag-
giore , con l’Annunziazione _, la S, Gclcrucle , e la 3, Paola, {0-.
m) di Gioſeppe Ghezzi , '

133-345”. Siluejì'ra , e Martina alli Monti .,.

Rlcornando appxeflo alla ſudetta ſalira di S, Lucia,rroua-;
{] ma oltre, alla mano destra quella belliffima , cd antichiſ-
fima (.hleſa edificata dal S,Pontefice Siluefiromella polleſe
fione d’Eqmzo, prcſio le Terme Traiana onere di Tito , cir-
ca l' anno 324. il quale vi celebrò vn Concilio Romano di
3.86, Vſieſcoui [otto la proſitezionc di Costancino Magno , : di
5. Elena luz Madre ,che con (anca , e regia liberalità gli alle-
gnarono vn; ſſiomma di denaro COFFEſPondente à ſcudi 8585,
Rom, per il compimento di questo Sagre Edificio, ed inoltre
il medcſimo Celere gli attribuì l’entrata annue di \cudì 1 864 .
per mantenimento dè Sacerdoti , perciò quì ſì venera trà l'
àlcre , ancora la memoria del (qdexto Pontefice ;celebrando-
pifi la di lui Festa ,

ſi Fù di nuouo edificata dà S,Simmaco Papa,:zirca l'anni del
Signore ſſsoo. cflendo staco prima dedicato à S. Martino Ve-
lcouo in Francia,; pon à 5, Marxiqg Papa, e M, dèquali vi fo-
ſislſſennizano. il giorno fettine, ‘ '
& Paſcalc la diede alli Monaci Greci , ; perche Sergio 11.

ſſjlſſquale cominciò à cestauraſla non ville più di tre anni incir-
ca » ildi lui ſucceflore S. Leone lV.gl1diede il compimento;
lucceflero alli Monaci Greci alcum‘ Preci (ecolarl , e final-

Tomo 11. " "' ſſ‘ſſ'“ I; z ” mcq-
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mente nel 1 5- 5 9. fù data con la cura dell’Anima alli PP. Gail
melicani calzati , che abitano nell'amcno Conuento. '

Diuerſi Cardinal! Titolari gh fecero molti miglioramenti,
il Card.Diomedc Caraffa Nipote di Paolo [V. che vi ſù le—
polto, gli fece rendere la Stazione , che prima inſieme con
S.Silueſhſio in {Tampa Marzo hauea , nel Giouedì dopola...
uarra Domenica di Aadrageſima: S-Carlo Borromeo,
ecc il Soffitto dorato, il Card.Gabriele Paleocco Bolognola

rifece la porca maggiore , & il Coro : il bell'Alcar maggiore,
la adornò Paolo Santacroce Romano .

L‘Anno Santo del 16m. ſi formò in quella Chiefs vnaſi-
Compagnia {otto l’inuocazione della Madonna del Carmi-
ne , la quale, per haucr più commodicà di congregarſi, fece
vn’Draxocio vicino alle Tre Cannelle , del quale fi diſcorrerì
ſſ’ì (uo luogo. '

( L'vltimo ristoro aſſai notabile della medeſima,fù quello del
P.Giouzn’Antonio Filxppzm Rom. Generale dell'Ordine,…
occaſione dell’Anno del Giubileo 1650. regnando Innocen-
20 X-hauendola adornata tutta con belle Colonnc,e balaustre
di marmo,con stacue, e pmure di buoni _Maestri, rinouando
tutti gl’Altati delle due Naui laterali , e quello di mezzo, :
facendoui rapprefenearc in varii (lucchi li ritratti di quei San-
.tì,e Sante Masciri , che ripoſano nella Conſeffione fotto
l'Alta]: maggiore, adornata vagamente dal medeſimo Gene-
rale,- trasſericiui Per ordine del menzionato Sergio ll._dal
Gemeterio di Prilculla, eſicndoui frà gli altri > li COl‘Pl dè
SS. Silueſſstro, e Martino Pontefici , come ſi legge in ma lg-
Pide iui affilla, di maniera, che la medeſima vien conjgreſa
giustamenre frà le più belle Chieſe di Roma . Dic051 mfi-
gne meglioramemo, [opra la porca maggiore , dalla parte di
dentro ſi legge la memoria .

Alcuni anni dopo ma così nobil'ìmpreſa il P.M.Frapceſco
Scannapeco Generalmſimilmente Romano, vi fecemalza—
re la bella Facciata. Calaudo per la ſcala , posta alla mſiîlm ſi-ſi

‘ … ‘ m ta
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nlstra dell'Altare ſotcetraneo , ſi trouano altri luaghi più rii
moti , già illustrati dalla prelenza, &abitazione del ſudetto
S.Siluestro, il quale dopo 1l Bacteſimo del Gran Costanti-
no, vi ſeceelprimerc l'ancichiffima Imagine dl Nostra Signoff
ta in Moſaico, la quale nella Cappella lui eſiſìente ſi vede : *
adornata dal Card. Francelco Barber…) Vlcecancelliere .

Tutte le proſpctciuc nella Nane dn mezm, tono di Filippo
Gagliardi, che fù Architetto della Chieſ: , lc Statue fono
delle principali opere di Paolo Naldlno, eccettuando però il
.S. Antonio , e S. Giouan‘Battista, che (ono d’vn Flamingo.
ll Quadro nell' Altare contiguo alla porta collaterale,dedica-
to à S. Stefano , èdiGio. Angelo Canini , il S. Martino nel
ſeguenrmè di Fabrizio Chiarizquello di S. Terela è del Grep-
phla S.Maria Maddalenna dè Pazzi è di Bartolomeo Palomſi
bi ,- il Batteſimo del Signore dall’ altra parte della Cbxela &
del medeſimo Chiari , l’altro Batteſimo di S. Cirillo, di Mi—
chele Flamingo ,- il S‘. Angelo Carmelitano, di Pietro Testa ;
& il 8. Alberto è del celebre Muzuano ._

“ Quadro nell'vltima Cappella dà quella parte , che ap}
partiene alla Compagnia del Carmme , è opera di Girolamo
Maffei ,- li SS.Siluestro , e Martino collaterali all’Altar mag-
giore, (ono del Cau. Baglioni ;efìnalmente lì. Paeſi stimatiſ-
ſimi,ſono di Gaſpare Puſin Franceſe , eccettuacone Il duo
contigui all’Alrare di S. Maria Maddalena,che fono di Gio;
Francelco dà Bologna. Vl fanno questi Pa'dri l'Elpoſizione
lolenneſſ‘zc vna bella Festa delS.Veſcouo Turonezgſcmd altre;
con indulgenza.

_ .Dl Sa Pſdſſedee

Scendo per l’accenmca porta di fianco dalla ludettaì
Cthſil, e_volcando alla destra; vedcſi dalla parte finistra
vcrſo il fine della ſalica , la dnuou‘ffima Chieſa prcfente, edi-
ficata pocolungidall’amlchc Terme di Nouato , nella-qtllale

- Tc 3 1
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ſi Conferma la famoſa Cappella Priuilegiaca chiamata l’Oratd—E
tiodi S. Zenone ; già eretta di nuoſiuo, & adornata con Moe
falci del S. Paſcale l.— Ponf. Rdm.‘ il quale circa l’anno 822.-
ediſicò turco il Tempio,- ponendovi moltjffime Reliquie, co-
me E legge nella di lui vita; (cricca dal Blbliote‘canoz e d'al
CiaCon‘. ( tomi. ca]. 581.) _ _ _

_ Si dice dunque di S. Zenone, perche il Corpo di quella
S.M- tipoſa dentro l’Altarc, affieme con’ l’altro ch' 5. Valenci-
lwwllendoui \ottola pietra rotonda ‘del panimenco li Corpi
di zjm Martiri ,- tralportatiui per ordine del medeſimo di
Vedi Cemeteti r‘uinoſia Leggonſi nella detta Cappella que-j
sti vcrſi , aſlai antichi .‘

Paſchali: Prc/ùlis cpm" decora'fùlget in‘ Aula ;
_ Que pia oètuht wm, fludmt reddere Dea .
Vien proibito alle donne l’ingrefio in ella »” fuori della)

Domeniche di Badragcſima ,— nelle quali rcstano elclulî
gl’vomini .* _ ſiſſ __ _ _ _ _

Il Card. Titolare Giouanni Colonna‘ ,— dichiarato Legato“

Hella S.- Sedc per la Terra Sammarco d’Onorio lll . in ſitempo
della Crociata del 122 3.craſpottò da Gauſalemme‘ la Colon-
na, alla qUale' il Redentore fù flaggellato ; che quì ſi v'ede pet
vna doppia ferrata; eſſendo ella di Diaſpro ; alfa t're piedi »»
Vedeſi nel mezzo della Chîeſa vn pozzomel qu’elc Quella no-
biliſsimà S.- VergineſiRomz aid imitazione della ſua Santa So-
rella Pudenz‘ianas faceva colldòai-‘e li Corpi ,- : poneva il fan»-
gue dè SS— Martiri vcciſi n’el proffimo colle Elquilinoz & in
altri luoghi della Città ,— giungendo, li medeſimi il numero”
di I 300. Come dimostrano lelap'idi nel pauim‘ent‘oſſ vic'ino al-

la porta ; Vedeſi affiſio‘ nel muro della Nane ſim‘stra vnlun-
go marmo", fapt‘a‘ di cui la Santa; pet affliggerc il proprio corſi;
po, ſoleua dormire a “ _ __ ſi ſiſi _ _ _

S. Carlo Borromeo ellcnclo Carel. Prete di quello Titolo:
abitò, nel tempo che dimoraua in Roma , la cala contigùa al—

la tua Chicſa , nella quale fi confermano frà l’altre molte Ref
lquÎlei      
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]iquîe, la di lui Micra, e la Mozzetra Cardinallzia . Fece ques
sto Santo riedxſicare la (cala, e Facciata principale, & abbe‘l lì
la medefima Chiefs Parocchiale , tinchiuclendo l'Altar mag-
giore frà cancelli di marmo, ornati coſſn balaustre di metallo;
riſarcìancora li [eduli attorno il Coro, con le rauole antiche
di marmo: che lo cingeuano; fece inalzare l’Altarmaggiore‘
adornato conquattro colonne di Porfido,- che reggono il Ci-
borio di pietra, composto anticamente d’Argento mafficcim
Dall’vna ,e l'altra parte dell'arco auantl la Trlbuna ,— pole lc
Statue delle due Sante Sorelle , li Corpi delle quali Hanno loc-
to l’Altar medeſimo , nella dicui Tribuna [ono molte figure
antiche di Mulaico: ln dae Armariifstti nclmuro con le (ue -‘
ringhiere , chiuſelnolge Reliquie dè Santi :* acciò nel giorno
di Paſqua di Relurrezione , commodameme [i mostraſiero
alPopolo, auanti , e dopo li Vefpti- , , .

lICardlnal’Alelîandro dè Medici , che ſù poi Papa Leo-
ne Xl. fece dipingere nel‘mur‘o della Neue di mezzo varii
Misterì della Paſſione di Nostto Signore ‘ Poffiedono que-
sta Chielali Monaci di Vall’ombrolſia, l’Ordine dè quali ſiî
illituìco dè S. Giovanni Gualberto Fiorentino , che mentre.-
ancora viuéùa lecolare in Firenze ,- hauendq generoſa‘mente‘
condonata la vita ,per amor di Giesù Crilìo, ad un certo (uo
parente; vccilore d’Vgone luo‘ ſi'atello "- il quale incontrato-
ſi in detta città con Gualberto,: txm‘oroſo della Vendetta. ,-
genufleflo con le bt‘adcia' in lòrm'adi Croce; glie l'hauea do-
mandata . fù così gradito dalgran Padre di Miſericſiotdìa , il
cancello perdono ; che eflendd egli miraColoſa‘menc‘e entra-
to nella Chieſ; di S. Miniato , meritò che vn dinoto‘ Croci-
fiſlÈ, auanu‘ del quale erano inchinaſſc alle lue orazioni]:
Te 3- '

Nella Cappella clè Sigg. Òlgiatl, le pittura della volta ſo-
node] Cau. Gioſeppc ,&ilQladro da Federico Zuccari ,- rl
Cristo flaggellaco , eſpreflo nella ludetca Cappella della C0-
lonna ècjiGiulio R0111.Nella Calypella legnencffllQuſſadm dcl

__ t 4 Cri-
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Ctisto morto Vien stimacolauoro di Giouanni dè Vecchi dal
Borgo, e la volta fùdipinta dà Guglielmo Borgognone; ]"
jstoria dcìl'otazione all’Orto dipinta nella Naue di mezzo, e
l'altra incontro del Signore con la Croce , fono di Giouanni
Coſci ,- quclle della Coronazione di (pine , e della Prcſenta-
zione al tribunale di Caifas , fono di Girolamo Maflei; l’Ec-
ce Homo , con il resto Edel Ciampelli , le rimanenti, fono di
Paris Nogari , & altri .

V’è la Stazione il Lunedì Santo , & ogni Domenica di
Qxadrageſima al Veſpero, vi ſi elpone il SS.Sagramenco con
lndulgenza , oltre l’Elpo ſizìone ſhknne; ſacendouiſi con de:
coro lc Feste della S. Titolare , c del S. Fondatore .

Dè SS…Vzla, (: Modc/loîſi

L’Arco vicino 5 qucsta Chiefs posto nel fine della mach
ſima strada, quantunque ſi dirizzafle à Gallieno lmperadorc;
nondimeno per la vicinanza di ella , Prete il nome moderno
dis. Vito . .

ſi Fù restaurata dà Sisto lV-. l'anno 1477. e nel 1566. stanſi
da per cadere , fù trasferita la cura d’Anime , che prima ha-
uea , alla Chieſa di S. Praſiedc , restandoci l’antico Titolo di
Cardinal Diacono.

II ſito di questa chiamauaſi anticamenceMace-llum Liuiaì
mm ; eſiendo il medeſimo vna fabrica dcstinaca per ven-
detui le cole neceſiarie al vino :ſù appteſio chiamato .Ma-
tellum Martyrum,perche h" Gentili marcirizzauano quiui li
Cristiani , [opra d’vna pietra perciò detta Scelemta , che.;
ancora vi ſi conſema. Sono qui condotti quelliche vengo-
no ofleſi dalle morſicature de‘ cani rabioſi, quali restano ben
ſpeflo liberi , mediante l’interceffione di detti SS. MM. ſi-
comeauuenne del 1 620. à D. Federico Colonna Duca di Pa-
lianozche per la grazia Ottenuta restaurò lamcdeſima: ll Qua-
dro dell'Altar’maggiorc con la B.V.MuilBambi901eS-Bél‘nu-

0;- 
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do , è'opera Pcimaciſſzma , creduta dn Cefare Ro‘ſſerci .

Ottennero ]a prcſenre Chieſa dà Sisto V. circa l’anno
1585. le Monache dell’ordine di S. Bernardo , [e qualiſuro-
no poi trasferite ne! Monaflzero di S. Suſauna , alle Terme
Dioclezianc ; e qui ſugceſle in vece [oro il Procuraror delì’
Ordine Cistercicnſc, con alcuni ſuoi Monaci ,- che vi fanno
con lndulg. la propria Festa .

Delli Canſemſiztorz'z' , delia SS. Concezione- all’Area di
S. Vzto ; e dell’Orſolme a' stmda Vittoria.

Lluìa Viperefchi nobil Dsnzella Romana, frà l’alcxe opeè
re di carità procurate à [uc {peſc , ìn benefiziq dè poucn‘ ,
erefle questo luogo Pio conxìguo alla {udetta Chiela l’ anno
1668-aflegnandogli l’entrata di ſcudi zoo.;mnui peralimen-
taruialcune ponete Zirelle ben nate, fintanto, chefi poxeſa
ſero monacare , ò marinare , eHendo perciò statc fatte! di
Clemente [X. capaci delle doti , {olire disttibuirſi in Roma,.
ancorche molte volte non tocchino al Rione dè Manti , doz
ue queste abitano , le quali restacono eredi della Fondatrice
morta l’anno 1675. Clemente X. le fece partecipi di tutte 1’
Indulgenze ,che godono lc Monache Carmelitane. DaMaria
Cammina Orſini Principefla Borgheſe contribuì molte limoa
fine per la fabrica della picciola Chieſa , e per la compra dela
]e loro abitazioni . Viuono le medeſime lotto la protezzione
di Monſig. Vicegerencepro tempore, e di quattro Deputati .,

Principiò [: menzionataDama e\cmplariffimasl’alcro Con-
feruatorio , che stà nella strada Victoria , vicinoa‘ Piazza di
Spagna, perla custodia di Zlitelle, & altre donne onesto,
qual'impreſa fù poi perfezionata dalla Sereniſsſi Ladrq Mar-
tinozzi d’Este , Ducheſia di Modena, Madre del Duca Frana
ceſco ll. chiamandofi queste, le Orſolz'ne. Ellendo in eflo di-
uerſe Maestre aflai prattiche dè Iauori , e dell'arti c'onuence
noli à quel {elio , vi mantengono pexciò vna (cuola numeroſſz

&
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(a di Fanciullache vengono patimente ellercitate nella prat-
n'ca dèboomcostumi.

Di S. Anyonio Abbate , eſha Spedaſe.‘

NE] [ito steflo del Connento di qhestz ,era già la Chieſ:
vecchia, detta di S.Andrea in Barbara,con vm Tribuna an..

ticbiffimadi Moſaico fatta da S. Simplicio Papa,cicca l’anno
468. come dimosttano alcuni pochi Vestigi , la quale viene
deſcritta da Monſig. Ciampi… 5 altre voice citato .

La fondazione,e fabrica della, nuoua Chieſ: ; e dello Spe-
dale contigùozſù laſciaſica in Testamento da] Cardinal Pietro
Capocci Romano nel 1191. & efleguita poi di due altri
Cardmah ; cioè Ocone Velcouo’ Tuſculano , e Giouanni
Gaetano: il dem) Card. Capoccx's ſù fepolto ìn S.Maria.-
Maggiore e ‘ ‘ _ ‘

Nell’annoi095.l1ebbc princîpio la Religione dè PP. chia;
matìdiS. Antonio Abbate , che oggidì poffiedono la pre-
ſencea Li {noi Fondatori furono Gastones e Glrondo , Pa-
dre ,efigliuolo nobili Franceſi :" che impiegarono torre [e lo-
ro facoltà nella fondazione d’vna Chieſa del Santomella Dio-
ceſi di Vienna in Francia , posta nel Delfinato 5 mercè ad
vn: viſîone ; che riceflerono dal S.- Anacoret‘a, il quale trà gx-
alcri annertimenti ſbggetiti in ella > gli comandò 5 che con le
]ororldchez'ze , oltre l’accennata Chie'ſa edificaflero vn poe
blico Spedale per li poucti infermi di fuoco volacico; dubi-
tando pertanto Gallone , che quelle ſoſiero inſufficienci pet
vna ral’imprcſa , gli parue ; che il Santo [e porgeſie vn ba-
floncello , che conteneua ]: forma della lettera Greca detta..-
Tau nella cima , ordinandogli ; ch‘e ]oconficcafle in rermil
che eſsendoſi ſatco,ſ1 cangiò xl detto b‘astoncello in vn grand‘
albero,ſotto di cui ric‘ouermanſi molti pouerizimeſepertanro
ilbuon Caualiere la forma deîl’ accdnnata viſione, & vm'ta-
mentecon il [uo figliugloſſ; c Q_tye petſonez gicdeprmcſipio

a )

  
 
       



_ 13; ROMA” MODERNA.— 557
all’Ordine dè Padri indetti , come (] legge" in Vna’ memoria.:
della Chieſa di Vienna , cioè i‘

Gaflàr‘zià "i/Dia ſòczſi'cztix Fratiiém 0570,—
Ordo e]? law carptùſii' ,ſſad Fumus opi… . .

Ponendo perciòlſii medeſirm (opra le Valli loro,- che Bri‘s
ueano , il legno del Tau ,_\ lei: fma Terrà di quella Provincia.-
chlamata il Mente di S.- Deſidcriòſi-fù‘ ti‘a‘lpottaſit‘o 1"! C01 po del
Santo dalla Città di Costahcxfiopcſi ,ſimedianfe la pietà del
Conte Giolehno. Vedeſi amm; Questa CÌîveſa vna coloſſnnaſſ
ler‘ahito" , otnàta Con Ciborìo ſostenufo‘ dà Quattro colon- ‘
ne,]: quale ſù eretta in meniuriaſi dell’Aſsoluzione di Ehtxcd
lv. Rè 'd: Francia 5 feguira in tempo' di Clemente V…; con
queste parole nel piédestallo di eſsa &

…-. D 0. M.- .. ..
CLEMENTE» 1/11].- PONT. MAX}

. AD MEMORMM , . . .
ABSOLVT/ONIS Hszxqze‘zci 11/7

_ FRANC; ET NAVAR5 .
ſſ REGIS“ C'HKlSTÌANISSI/MÌ. _ ſſ

QF.- Rz D-XV. KAL- OCT- MDXCV.’

Ricordando pertanto Cofi iÎdìſcotſo allaCBielafl‘afifiòmg ſè
il Sacerdote Costanzo Gu]ù,a[l’ora quì Priorqla rifeée dà fon-
dam'e‘ſ'ìc'i; & il 1535.- Ca\loſſ Ammifson Vicario del Mofiaste-
ro di’S. Anſikònio ,nel Delfinatffifece kappkelentaré nelle pas
reti , le azioni m‘ikdc‘oloſe‘ di qu'csto Santa Tntolare ; da Gios
nan'Batcistà della Marca .; ſſ _ . ſſſſ _ . ſi’ .

L’Altar maggioké , [a Cappelli del Sahfd , e' (ua Cuppola_,ſi
con" l’altſita Cappella à ma'no ſinistra , fono tſiucte opere coloni
te dà Nicolò Poifiarancio‘ : ſi ſi ..
Nel giorno della‘ Festa‘, vi è mi gfàfidiſſikho édr'ìdotfd ,- e.-

dalli Padroni di qualſiſia forte di bestiaſiſſmi , Come antora‘ di
altri Principi Eccleſiàstici ,- e‘ ſécòlati, gli ſi' pteſcntah‘o molte
limoſine confidetabilì, co'n‘ l’o’ccàſi‘onſicſi :” ché Vi m::gdmo à

' 'CUCT
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benedireli ptopriicaua‘fli , e altri giumenci. L’Vniuerſità ſi-
milmente dè Mulattieri riconoſce ogn’anno con l’Offerta...
questo Santo , come {no Auuocato . Sl celebra ancora qui la
Fcsta di Sant‘Andrea Apostolme v: ſi fà l'Elpoſizione (olen.
ne. Vicino alla preſence ſi vede lo Spedale, doue ſicurano
le perlone offeſe , tanto dal fuoco materiale , quanto dall’in-
fermicà chiamatafuoco di S. Antonio .

Della Bnſilicſſa di Santa Maria Maggiore ;
’ efim d-eſcrizianq.

, — N VNA parte più eleuata del colle Efquilino,
detta anticamente , propè MacallumLim'i,

‘ per efsere già stata & quello vicina , è ſì-
, _ tuata questa degniffima Baſih'ca , chiamata
modernamente Santa Maria Alaggio" ,- per dimostrare,
che trà tutte l’altre dedicate alla Glorioſiffima Vergine Ma-
ria,:ierſſe il primo luogo,non {olo perl'antichità,grandezza,e
nobiltà ſua , mà ancora per bauer ſcelto questo Tempio all’
onor ſuola medcſima B.V.Mmediante vna viſionmche rice-
uèGiouanniPau-izio nobile Rom.& ancora il S.Ponteſice Li-
berìo,confecmata poi con ilMiraCOlo della nenachecadendo
miracoloſamente in questa parte,;lli cmque del mele dz Ago-
flo , efpreſse con iterata marauigjia la forma della Baſilica,
della quale il S.P-‘ì pa dilegnò li fondamenti , e fù immediata-
mente edificata con [: rrcchezze del medeſimo Patrizio , che
ad opera ſi degna con genexoſa pietà le conſagtò , Clrca l’an-
no del Signore 353. come aſserilcono :] Baron. (tom. 1. ad
annum 3 5 z.) e i] (.iacon. (tom. 1.‘ ca]. 242.) Perclò hebbe il
nome dl Baſih‘ca, Lzbermmz; ſicome anche ritiene l’altro no-
me di S.MàriaalPrq/epza ; per l’inſigne Reliquia della Cul-
la macro mangmcoia , nella quale ſù posto dalla tua Madre
Puriffimp !! Bambg'ng Giesù, gufiodjta _in questa Baſilicag
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Quindi è , che dal popolo vien tenuta in gran ſh'ma , &

"venerazione, e li Sommi Pontefici non permiſero , che per
gl’accidenti dcltempo, ouero di guerre., mai rimaneſie de-
ceriorata. S. Sisto IlLRomano, creato Pontefice l’anno 432.
non [010 la riediſicò dà fondamenti , mà ancora [’ ingrandì
nella forma, che la vediamo al prelente , malzaudo i'Arco
della Tribuna quaſi nobik Trofeo , contro l’ereſia di Nesto-
rio , all’onorc della B. V. M. che quell’emplo non riconoſce-
un per Madre diNostro Signore iuquancoera D10;perciò (i
dille parimente, Baſilica di S. Sistd.
Fù anche restaurata dà NlCOlò IV'. edal Card. Giacomo

Colonna Arcipxeſice circa l’anno 1288». & ambedui ſi vegge-
no dipinti al naturale nella Tribuna formata dir Molauco. Pa—
pa Nicolò lV. abitò nel vicino Palazzo, che pn‘ma-chiama-
uaſi del Patriarcato , eflendo questa Chieſa, vna deHe cin-
que Patriarcali,feaeancora in eſla molti miglioramenti Nico—
lò V. circa l’anno 1450. Sisto V;. e Paqlo V. l’adornarone
più di corti gl'al‘tri ſuoi anteceflioſſiiſi ._

il portico dunque della Balilica ,,aggiuntogîi dà Eugenio
lll. nel I 1 50. reflaurato dà Gregorio X….vien ſostenuco di
molte colonne antiche di marmo , eflendo le due di mezzo
di Porfido. La Facciata ſuperiom akdecſito Porticmfù dipin-
kai—n Moſaìco dà Filippo Roſiuti, e dà Gadda Gaddi . La.-
Ghieſa è diui-ſa in tre N‘au-i ben’ampie da due ordini di groſ-
ſe colonne di marmo ſimilmence antico , hauendo in vece
di Crociata due marauiglioſe Cappelle , che in breue fi dcſſſ
cnueranno .

Entrando pertmto dalla porta principale, 6 vede alla de-
stra (opra [: porta del Campanile , che ſembra efler’vno dè_
Più ſflbſimi di Roma , vn bel QLadro della Reſurrezione dl
Lazare ,_ dipinto ad olio dà Girolamo Muzîano , & ma no-
bil’Vrna di Porfidocì pie‘ d' vn diuoto Crocififlo di cil’ieuo :-
Nella prima Cappella della Nane laterale , iui contigua (pet-
taſſlſiug à Sigg. Patrigiszoſeppc del Bastaro dipinſe la B-\1’- M-
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‘ ghe appariſſice ìn ſpgno à Giouanni Pacrizno, e fu; Confor-

xe; li duc Angeli di marma» che xeggono l’Arma di Paolo V.
[opra !; facciata della nobile; e ricca Sagreffla dà lui eretta ,
furono, ſgol‘pici dal Mariani , ; dal Valſhldino; : dài lacil‘ar-
me del CardScipiope Borgheſe con putrinhèſſopgra del Mo-
chi, ficomc quella del Pxincipg con altri pucci _èdcl Maderno.
Nell; volxa dél’andixo, ſichg intronCe QUA nîedefima,iſil(îoro
d'Angel‘i fù dipinto _da] Pgſſlgnano ; stà alla manodcstra il
Depoljxo gjeil' Alnbaſſicizdore del Congo, fano dal Cau. Bet-
nìni per ordine d’beaqo VIILl'auno ;629-8c VM Sſſtſiatua in
piecſili geſſtcaca in metallo da.! Cau. Lucena , rappreſencancu
Bhppo [V9 R,…C'di Spagna , Benefaccoce di qucsto Capitolo ,-

- l'altra Statua di metallo dg! Pontefice Paolo, ſituataincontro
gan ]“ [gai ornamenti ſſ, è opera di Paolo Sanquirico Panne-
giano , le picche nella Cgppcllg conſicigua, del Coro d’lnuer-

n.0..- adoxmtacpn ſistuſſcchi m‘eſſ: à oro, fono del Paflìgnano
(adepto; [’Allunzionc della B. V. M, posta nell'Alcare è ſcol-
pura di mgzzo ;ilieuo , fatta dà Pietro Bernina Rom; entran-

doin Sagrgstiaaſi vede la volta tutta di inca vm'tameme con
il Qpadſir'o di mezzo dal mgdeſimſio Pgfiſſîgnqno; [' architet-
xcſiu'à' è di Flaminio Ponzio, “ '

Siltp VF vi grcfle la ſuncuoſa Cappella dell'Augustiffimo
Sagramemo, nel ; 586. ſcgondo l'ordine Corinna, fatta con
axghjcecſicurq gle] Cau- Domenico ſiFoncgm , ch; ancorav'ag-
giunſg [3 Sſiagrestig parcicolarc; li. quattro Evangelistinellu
volta , con (Lucchi d’ocg attorno, (ono d’Andrea d’Ancona,
; dſi'i Eegſidlnando À'Dſiruleco; ]a Cappelletta alla dgstra entran-

do QQDSÌGDG il Quadro di S_- Lugia , che lì communica dipin-
xa dè Paris Nogàrisil Martiriodsll’lnnoccmi(lc Reliquie dè
quali [gno gjencyo l'Alcgrc ) ſù; dipinto in vn laxo dà GiozBar-
xiſta Pozzi; USeGicolamſio agonlzante dipinto nella Cappel-
letta inconſitro , .e‘ di Salqacoxe Fontana ,- l’illQria dell’ isteſb
dà vnabandaſiſſè lauoco d’Andread’Ancona: l’altre jstoriu

dcl ngchio-é Nuouo '.ſestamcnmz cſpxffle nè lzxi dfſſffl'.
CODE)
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conc , & in altri (iti diuerſi furono rappreſentate dà pen-
nellidè ſudecti . Nogati , Fontana, Giacomo Breſciano,An-
geloallieuo del Nebbia , Egidio Fiamingo, & altruche pa—
rimente dipìnſero nella Cuppola ornata con ſistucchi à oro ,
diuerſi Cori Angelici _. "
Nella facciali; à mano destra, li vede il nobiliffimo Depo-

ſico del medcfimo Sisto V, eretxo con nobil pcnſic—ro del fu-
detto Fontana, che vi vsò due ordinid'archicettura , cioè il
Corincio, ed ilCompoſico , è questo formato di marmi Pci-
maciſſimi .La Statua del Papa Collocata nel mezzo , fù ſcol-
pica dal Valfoldino Lombardo , Ii baffi rilieuidella Carità ,e
la Giustizia , fono di Nicolò Flamingo ; la commzìone del
Papa (opra. ]: detta Statua , è (coltura diGio. Antonio Val-
{oldo,el’altrſie clue istorie laterali fono d’Egidzo Flamingo, alla
mano dcstra la Statuadi & Franccſco , è di Flaminio Vacca,-
alla ſinistra , quella di S, Antonio dci Padova è dell’Oliuieri ,

le istorietce [opra la Prima Statua ſono del Pozzi, l’altre ſo-ſſ

pra la feconda ? d’Ercolino Bologneſe; ele picture d'alcum'
Regi d’lſraele , ſopra la cornice, fono d’Angelo (adecco, al-
licuo del Nebbia ', ”

Vedeſi dall’altra parte della Cappella vn ſimile Depoſico
del B. Pio V, iui ſepolto( ildicui Corpo ſi venera preſente-
mente (opra terra , nella nobil’Vma di metallo dorato, tras-
feritoui nel Pontificato d‘ Innocenzo X". : (\ \cuopre nella

di lui Festa ) ercccogll dal medeſimo Sisto l’anno I 588- co-
meiui ſilegge , la di cui Statua è opera di Leonardo Serza-
na , ele istorie à mano dcstra , e ſim‘stra ; {ono del Cordini;

la Coronaziong del Pa pa , è di Scilla Mnlaneſe ;i lauori late-

rali , {ono del menzionato Egidio Fiamingo: trà le fencsttcz
_le figure à mano diritta [ono d'Arrigo pavimento. Fiamingo,
e l’altre di Lattanzio Bologncſc; il Concerto dell’Angeli nell'
ouato dell‘Arco , è opera del Pozzi : trà Ii pilaſkti , la Statua
di S. Pietro Martire ci mano destca , è del Valſoldo, l’altra..-
gorreſpondgntg di S. Domgnico, è di Gio. Battista della Pori

' [33
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ta , le pitture ſopra di quella , ſono dell’ Ercolino , (opra dî
questa , [ono del Pozzi ,xle figure ſopra la cornice , furono
colorize dal menzionato Arrigo , e dà Paris Romano.]n fac-
cia della Cappella ſi vede nel mezzo ma nicchia finta, intor-
no alla quale xl medeſimo Pozzi diplnſc S. Glo.Battista,San
Paolo, e S. Pietro con la Croce; la Nariuità con altre istorie,
delle bande, ſono pxtcure dè mccleſimi Profeſſori , ſoprala
comme à mano destra , vi diplnſe Angelo d’Oruleto , &a‘
mano ſinistra lo Stella: il primo triangoloàmano parimen-
te delira, fù dipinto dal ludecro Paris , ' l'altro con il terzo
alla ſinistra, dal Nebbia ,il quarto dà Lattanzio Bologneſc.

Vedcſi nel mezzo della Cappella vn’Altare lotterraneo,al
quale (i ſcende per vna doppia (cala cli manno, & è dedica-
to alla Natiuizà del Redentore , contenendo in (e le Reli-
quie del fieno , e delle falde, con le quali Egli fù inuolco
nel Preſepio . il baffo rilieuo [opra del medeſimo Altare ,è
opera di Cecchìno dà Pietralanta( ln questo luogoS. Gac-
tano Tieneo riceuè in ma notte del SS. Natale, ma felicilſi-
ma viſione della B. V. M. con il Bambino Giesù )

Ammiraſi nell’Altar ſuperiore il ſingolar—iffimo Taberna-
colo composto di Metallo mello à oro , con varii ornamen-
ti,— vien quello \ostenuco con ingegnoſa architecturazdà quac-
tr’Angell di bronzo , grandi al naturale, che {lando in piedi
tengono con vna mano vn Cornucopia , terminato nella...
guiſa di Candeliero , che regge vna torcia di cera ſempre ac-
ceſa ,perla venerazione dell'AugustlſsSagramento, che iui
(i conſerua , ellendoui ancora diuerle lampadi ardenti auanti
del medeſimo Altare . ll modello di questa macchina ſi for-
mò dal Riccio stuecacore , e dal Sonzmo compagni » e li‘:
gettata dà Lodouìco Scalzo .

La Sagreffla particolare della medcſima Cappella , ſù dl-
pinta dà alcuni de‘ ludetti Profeſiori , eccetmandone però li
paeſi , che (ono di Paolo Brilli, eflendo ancor’ adornata cli
stucchi , Dall’istcſiſia parce , vcdeſi vicino alla pom laterale

yna
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ama picciola Cappella della SS. Annunziata, incontro gna.;
quale li vede!! Zepolcmdel Card. Conſaluo con !: {ua Sra-
tuaze diucrle figure di Moſaico, fatte dal Torrita, buon Pic-
xox*cdè tuoi cem‘pì .

Quindi (] volta ne! piano della Tribuna , che tiene auanti
di ſe,due Tabernacoli antichi, (opra quattro colonne di mar-
mo, con i ſuoi Alrari di lotto; nè quali (ono duteſſadl-i per
ciaſcuno; quelli dunque vcrſo la Cappella di Sisto , tono di
Giacomo Semenza ; La Madonna con 1! Bambino, che dor-
me , posta nell’altro Altar; conſxmile , verſo la Cappella.-
Paolina ,è ma copia fatta diligentemente dà Carlo Napoli-
tano topca l'oſiriginalg diGmdo [{eni, che [i conferua nella}...
ſiSagrestna prmclpale. * ,

Si custodifcono nelli predetti due Tabernacolì, molciſſieſſ‘
me Reliquie dè Sanſiu‘ ; trà le quali ſono le più inligni, VDL:-
buona parte della Cona del Redentore, collocata in ma cafo,
fa d’Argento fartain guiſa dx} culla, che [ostiene vn Bambù,
no ſimilmente d’Argento, con ornamentid’Angch attorno,,
.e con varii [orami ,dà quali ſi vede gommodamente per vizſſ
di cristalli ,vna cosìfamola Reliqma , donata dà Filippo ….
Rè delle Spagna alla prelente Baſilica; ſopra‘il di cui Altare
!naggnote ſi venera efposta,nel giorno ’del SS. Natale : come
ancora vn Braccio di S.Luca Euaugelista,vn’altro Braccio di
5, Matteo Apostolo;1lCapo di S. Bibiana V, e M, vna Sto-y
]a , vſata dai 8, Girolamo Dottore; il Corpo del quale tipo-
la in quſſesta Baſih‘ſica; vna Tunica,Scola, e Manipolo di San
Tomaſiſo V, e M. di Cantorberì, tinti ch dilui ſangue; due
dita , ed il muro di S. Anatolia V. e MJ] Capo diſiSſi. Mar-
cellino Papa, e M. vn Braccio di S, Giuliano M, li Corpi dè
SS. Simplicigno, Beatrice , e Fau‘stina MM, vn Bracciodi
San Calmo , «: vn'alcro di S, Abondio MM. vna Gamba di
S. Epaſra Diſcepolo di S. Paolo ; il Capodi S. Mattia Apo-
stolo , il di cui Corpo ſi venera ſoctol'Altar grande; li Cor-
pi delle Sante Vergini Romula, e Redenta , & altìi ; con
‘ Tgma 11. , }] u vn
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Vu frammento della Santiffima Croce; quali tutti ſi mo-
strano il giorno di Paſqua di Reſurrezmnc à Veſpero ,-
l'Altare principale , done celebra ſolamence il Ponteficſia
( eflendo ancor' iui il Coro dè Canonici) hà vn bel Ci-
borio di marmo bianco ornato d' oro, ed istoriato, ap-
poggiandoli ai quattro colonne di marmo antico , nclqua-
lc ilcelebrante volge la faccia verſo la porta maggiore ; crì
[e quattro fenestre fotto la cornicc,vi fono cinque istoriedel—
]aſiBeaciffima Vergine, facce di Moſaico antico,dà Giacomo
Turrira (udente, del quale è opera parimeme la Tribuna…
eretta con ordine di Papa Nicolò IV. l’anno 1 289. e deferit-
ca eruditamente dal Ciampini . Si palla dalla Tribuna nell'
altr: Naue minore , e cominciando dalla porta picciola, ſi
vedel’Altare di S. Franccſco , dipinto dal Cau. Vanni; al
quale ſuccede la regia , e marauiglioſa Cappella di' Paolo V-
Poncefice Romano, fabricata con ordine Corintio, l’anno
3605. primo del (no Pontlſicato; ("opra il di cui grand'arco
pcincipalemhe riſpondc nellaNaue(eſiendo ornato di stucchi
dorati)Baldaffat Croce dipinſe il Tranſito della SS.Vergine,
& Ambrogio Maluicino formò gl’Angeli ſorto l’arco nella.-
mltamhe hà il (no lanterm'no ; li quattro Dottori della Chie-
ſa , due Greci , e due Latini con l’altre figure , ſono del Cau-ſſ
Baglioni. E la medeſima Cappella , tutta ricoperta di marmi
nobiſhedè chiula dà più balaustre d’ottone,e di ferro ben la-
uoratorì fogliami. La Cappelletta dunque di S. Carlo al de:
stro lato dell’arco , è opera del Croce: l’altra incontro dl
S.Franceſca Rom.,è tutta del detto Baglione; del qualefo-

no ancora le pitture del primo Arcene , erettoſoprale dette
Cappelle . Dalla banda destra, è il nobil Depoſito di (.le-
mente V…. con la Statua [colpita di Silla Mulaneſe ;li baffi
n'h'eui alla dcstra fono del Maluicino, quelli alla ſinistta [gno
del Magiani , finiti poi dal Mochi ; Pietro Bernino ſcolp1 la

coronazionc del Papa, Buzìo Milaneſe fecel’istoria destta,

ſſe Giouan’ſiAnconio Valſoldo la ſinistra; Le pitture àdfrleſco
& '
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delle bande della fenestra , e quelle nell'anno in mezzo all',
Arcene; come ancora li Santi Greci, e le Sante lmperatrici
dalli lau lano ume di Guido Reni , le Statue del Sommo Sa-
cerdote Eleazaro con‘l'incenſiero,e di & Bernardo , fono del
Cordieri Loreneſe . ‘

La Statua di marmo di Paolo V.posta nel ſuo bel Depoſii
to, dall’altro lato della Cappellmè ſcoltura del medeſimo Sil-
la; l’istoria della destrae‘ di Stefano Maderno Rom. quella di
mano manca, del Maluicino, la coconazione, d'lppolito Bu-
zio; l'altre (ono del Vallolclo ,e dello Stati. Le pitture :ì frei
ico dalle bande della fenestra , con quelle dell’ArconeJono
del ludetco Guido Rem; le Srame di S. Bafilio , e di Daui-j
de , fono del già nominato Cordieri .

Nella facciata principale, è ficuato vn’Altare nobillſſìmo;
di cui furono Architetti Girolamo Rainaldi , e Pompeo Tar-
goni Romani , nel quale lono ammirabili quattro Colonne
lcannellace,d’ordine'Compoſico, di Dialpro Orientale , e li
ornamenti di Metallo dorato, con i luoi piedestalli ſimìlmen-‘
te di Dialpro , e d’Agate con finimenti di metallo, eſlendo pn-
rimente Agere di gran valore , le pietre del fregio . Tuttoi‘l
Frontilpizxo è dl metallo dorato; [’ ornamento di mezzo è
ricchxſſzmo per dxuerſi abbellimenti di gioie, il quale vien
ſostenuto dà cinque Angeli, e due puccini con lo Spirito San»,
to di rilieuo ,è di bronzo ſimilmente dorato ; venerandoſi ,”
dentro ma nicchia quadrata, fatta in ampio compartimento"
di Lapislazzuli,la famoſiſſima lmaglne di Nostra Signora con“

* ìl-Bambino in braccio ,adornata di corona d'oro , e di gioie
prezioſiſlîmmdipinta da S. Luca , iui riposta dalle proprie.;
mani di Paolo V. nel detto Fronrilpizlo vedeſi eſpreſlo in..}
metallo , S. Liberio Pontefice, che dilegna [: Baſilica , e dà.

ſſi lati due Angeli grandi a‘giacere, con tre puccini nel mezzo;
ll modelli dè quallfurono di Camillo Mariani Vicentino , &

- il getto di Domenico Ferreri Romano ,- le pitture ſopra l'Al -
ſſ rare , delli Santi Vcſcoui collaterali , come ancora quella del

Tom 1]. _V u :- con-ſi
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tondo dell’Arcone; e nelli quattro angoli della Cuppola, ſoî
no cucte opere nobili à frelcoglel Cau. d’Arpmo ,- gl’Angeli
di rilieuo , e d\ stucco in atto di reggere, {ono del Mqluìcino
già menzionato ; efinalmente l’altre picture nella medeſima
Coppola , furono ben terminate pureà fleſcmdà Lodouìco
_CjnoliFiorentmo . ‘ '

_La detta Sagra lmagineè vna delle Sette , anzichela più
ìnſigne frà tutte l’altredi Roma , per l’antica venerazione di
ella, :: per la moltitudine delle grazie, ,e miracoli ottenuti
dal popolo ſuo diuoto;eſlendo ſiſopra tutti ſegnalaciffimo quel-
lo , che accadſiè nel Pontnficato _di S. Gregorio il Grande; il
quale _oſlecuando con vilcecc di paterna carità , le cumulate
afflizioni della [ua Patria , cifplranri dalle ſcarſezzcdſſcll’Au-
nona , come anche dalle fcorreric dè Longobardi, : no_tabil-
mente dal rigore della pſſestilenza ; ordinò nel giorno di Pa-
ſqua di Reſurrezione dell’anno 593. ma Proceffione (elen-
lſinlffima di tutto il Clermdalla detta Baſilica, fino alla Vatica-
na, nella quale portandoſi la ſudetta Imaginagìunta che là
alla vista della Mole, _e Sepolcro dell’Imperador'Adriano,ſì
ſivdì vna voce Angelica nell'aria , che Pronunciò lc (egueptx
parole : Regina _C‘aelz' [zzare alleluin’ , quia quem mermflf
portare alleluifz , reſhrrexitſicm dixit allelmd , _alle quali
parole ſiſoggiunſe il piecoſiſſimo Pontefice, {orpreſo dalla ma-
zauiglia, : genufleſſo , Ompm nubi; Deum alleluia; e nel-
lo steſlo tempo (i laſciò vedere almedeſimoSanco, vn’Ange-

10, nella cima di detta Mole , il quale; riponeua vwſſipadzu
nude; ſſdencrſſoil fodero, per dare vn manifesto ſegno, che al-__
le ſupplichc diuote del Pontefice Gregorio; degl’alcſiriFede-
li, ellèndoſi placqſſtala Diuina Bontà , haurebbe facto cenare
così fieri callighì , come in effetto ſeguî; poiche ceſsò imme—
diatamcncg la peste, e [1 ſuperarono le alqre diſgrazie ; come
narra il Baronio( Fam.].ad annum 590.) & il Cigconio nel-

la di luivica ( tomi, 001.242.) Quindi è , che l’antico nome
di Male d’Adriano , ſì cangiò nel nome preſencc dsi gastelf. . “_
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S. Angelo , e principiò nella Chieſa Romana, la conſueruv‘
dine di fare ogn” anno vna Proceffione vocina , nel giorno
delli Venticinque d’Aprile dedicato & S.Marco Euangelilìadz
quale parte la mattina dalla Chicfa del medeſimo Santo, e và
(inoalla Bsſilica && Pietro , intuonando ſull’onte delme- .
deſimo Castcllo‘ , il Clero l’Antifona (udecta ,- quale Vla pari-
mente la Chieſa vniuerſale ,- durante il tempo di Paſqua di
Reſurrezionu fino alla" Pemecosteſſa \ .. _
Hà la deforma Cappella ,— edificata con architettura di

Flaminio Ponzio,Vnà Sagrestia particolare, allai riguardeuo-
lc perilQuadl-‘o della Reſurtezione del Signore :" pollo nell“
Altare 5 e per le pitture di molti Santi Fondatori di Religio-
ni; eſlendotuccilauori del Cau;— Paffignaniſh molto più per
la ricchezza dé Paràme‘ntì, BustizReliquiacii,e valì d’Argen.
co, che (i veggono‘ elposti nſiel maeſlolo Altare della B4V.M.
perle Feste principali;" nel qual tempo stà [coperta la dino-
tiffima Effigie , ſcoprendoſi parimence ogni, Sabatoà fera.- ,
mentre ficanrano da‘ Muſici di Cappella le Litanie 5 con in-
teruento d’alcuni Sigg. Cardinali . Tierìe‘ la protezione , c.-
cura della medeſimz Cappella il Sig. Principe Borgliele pra
zemyore‘s quale gode ſimilmente il lulpaîronatos come de-
fcendente dalla nobiliffima Famiglia del ſudetto Pontefice.-
Paolo V. Clle vi stabilì dodici Cappellani , il Priore , Camer-
lengo,& Elettore; quattro Clerici , & Vn Coro di Muſici;

con buone entrate; facendoui parimente l’Elpoſizione del

Santillìmd, negl'vltimì tre giorni di Carneualea
Suole interuenire il Sommo‘ Ponreficmlle Cappelle ſoleni

ni , che in ella lì celebrano ; con" l’affistenm del Signo Colle-‘ſi
gimcioè per la Festa principale delli cinqueAgosto,e per l’a];
tra dcll‘Afluncaſi , , _ _ \ _

' Continuando il giro verſo la portà principaleJi trou: la..;
Cappella dè Sigg. Sforza; fatta con architettura di Michel”
Angelo Buonaroti , con bella facciata di teuercini ; il Qia-
glto dell’Aſlunzione (opta lfAlcare ,è opera del Sermonetffilc
M ſi ſi ' "" “ Yu } ' pity

,.
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picture à ſreſco della Naciuità del Signore , della Viſicazione
diS.Eliſabetca ,&altre, {ono delNebbia. La Cappella le-
guente della Madonna, fù dipinta à ſfeſco dal Croce Bolo-
gneſe: il Ponteficegenufleflo amami alla B. V. M. è pittura di
Paolo dà Faenza . Vedeſi vnita [a {pazioſa Cappella dè Sigg.
Ceſi, eretta cen diſegno di Martino Lunghiflleadl-odella
dccollazione di S. Catarina V-e M. e l’altre pitture ſono
dcl lhdetco Sermoneta ,- li SS.Apostoh‘ Pietro , e Paolo di<
pinti nei lati, fono del Nouara: l’istorie della Santa ſonodel
Ccſi, e del Camini: li Sepolcri dè Cardinali Paolo, e Fede-
rico Ceſi con l'vrne di Paragone ,&i Busti di Bronzo , ſono
penſieri di Frà Guglielmo della Porta : l’alcri ſcpolcri dimar-
‘mo fuori della detta Cappella (ono dcll’Algardi ; l’altro nel
fine della Naue, eretto dà Monſig. Fustembergh già Veſco-ſſ
uo di Munster & Monſig. Fauoriu, è opera del Carcani, ar-
chitetcata dà Luigi Giminiano. ]] nobilDepoſito di Nicolò
lV. fatcogli dà Slsto V. con buom marmi , nel destro lato
della Tribuna della Baſilica, fù architettura di Domenico

' Fontana, e (coltura di Leonardo dà Scrzana; l'altro incontro
di Clemente [X. è architettura del Rainaldi; la Statua del
Pontefice, fù-ſcolpica dal Guidi, quella della Carirà da] Per-
rata , l’altra della Fede , dà Coſimo Fancclli. Le pitture del
già menzionato Arcone di Sisto …. (eretto come in Trofeo
all’onor’ immortale della Gran Madre di Dio, contro l’em-
pietà di Nestorio ) le quali eſprimono in Moſaico diuerfu
istorie del Testamento vecchio, e l’altre , che girano nella.-
Naue di mezzo (opra le colonne (eſiendo tramezace dà al-
cun’alcre istorie della B. V. M.) fono opere antiche , fatto
per ordme del medeſimo Pontefice , e po: diligencemento
aggmstate m tempo del Card. Domenico Pmelh‘ Arciprete,
chefece ancora trà |_e fènestre di (opra , molti ornamenti di
i…? stucchl , &alcre figure .
Parlano delie pzrrnrc ſildette di Sisto,ancora gli Sinodi Ecu-

mgggzgi, per attestare con l’anzianità di clic ,lſi’ancico culto
LM:
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delle Sagre lmagîni , vlato dalla Chieſa; contro gl’ermri dell’
Iconamachi .
E quella Baſilica Patriarcale , ma delle Sette primarie di

Romaſìcomeſivna delleWattrozche fi viſiranol’AnnoSamo,
contenendo perciòla Porta conſuera per vna ſimile ſolenni-
(5; e godendo il polîeſlo dl continue Indulgenze: era anti-
camente aſſistica— dà fette Cardinali Preci , eflendoui ora ſc-
lamente il Card. Arciprete con il Vicario , & vn Capitolo
affai nobile. Oltre li Regali conſiderabili ſactigli dà diuetſì
Pontefici, & altri Principi , che per breuità fi tralaſciano ; _
Filippo [V. Rè di Spagna la dotò di quattro mila lcudi an-
nui ,ad intuito di Giulio Roſpiglioſi, Nuncio Apostolico in
quei Regni , e già qui Canonico , eletto poi Papa con il
nome di Clemente [X. il Card. Franceſco Toledo Geſuitzu
Spagnuolo, laſciò ſimilmenre alcune rendite perpecue per
molti Cappellani , chiamati PC\Clò Tolemm' .

V’è [a Stazione in tutti li Mercordì delle Quattro Tempo?
mmella Domenica feconda di Qiadrageſima, e nel Merz
cordi Santo ;facendouifi due volte l’anno, l'Eſpoſizionc lo-
lenne. [e ſue Feste primarieſono, alli 5. d‘Agosto-offecen-
do il Magistrato Rom. all’Alcare della B. V. M.ilCalice, :
torcie, & alli 15. detto con lndulg. pien. per tutta l’orcaua ,-
distribuendoui l'Archzconfraternica del Confalone 60. Doti
di lcudi 25. à pouere ZAIEHLZ vi è patimente la Festa con In-
dulgenzamè giorni del SS.Nacale,dèSS.Giouanni Batcista,
eGiouanm Apostolo ,di Palqua di Reſurrezionez di S.Mat-
tia, di S.Girolamo , della Concezione, Naciuìtì , Preferita?
zione, e Purificazione della B. V. M. dal giorno dell’Aflunî
zione fino alla detta Natiuuà , oltre le quotidiane lndulg.
d'anniéooo.vene [0110 anni 1 zooo.Nella Domenica frà l’ot-
una della Nacxuiſſcà della Madonna , vi ſi celebra vna Mella
Regia con inceruento del Sig.Ambalciad0re di Spagna .

Vſcendoſi pertanto dalla porta maggiore nel Portico,fat—ſi
xo edificare dà Eugenio lll.e \estaurarc dò. Gregorio Xlllz

* ' Vu 4. con
               



      

sso DESCRIZIONE ,
con la direzione di Martino Lunghi il vecchio , (ostenuto di
colonne amiche , li vede (opra! di elio, là Facciata principale
delTèr‘npio, composta di Moſaico di Filippo Roliuîi aim-
to dà Gaddo Gaddi , che vi rappreſentò diuèrfe iſlorié, del
inenzmnato Patrizio , e ſua Coniorce . Sono dalla parte li-
nisti‘a della medeſima le nobili abitazioni 5 fatte“ con ordine
di Paolo V. per commodo del Cai‘dinal'Arciprete, cdi quel
Capitolo. ll Sia.- Catd.Gio. Fraliccſco Negroni Genoucſe, fà
preſentemente adornare con i ſuoi denari,]:i parte destfa con
vnà nuoua fabrica; fecondo l'architettura di Simone Co-
flanzi ; che renderà grand’ornamamo alla detta Facciata.
Vedeſi guanti di quellaflna bella Colonna Striaîaſiht quel

Pontefice feceti‘alſſportarc l’anno 1613.11el mezzo della Piaz-
za ,' dalle [Quine dell’antico Tcfflpio della Pace, colloCan‘doui
lopra , la’ Statua di Maria Vergine co’l Figliuolo in braccio;
composta di metallo dorato ; la qualegettò Antonio Ferra-
riRor‘nJecondo ildilegno di Monsù Guglielmo Francais;
eſſendo‘ stacoſi Architetto ; tanto dellſſ'eleuazione di ellm *
(juantd della Fontana contigua, Carlo Maderno Lombardo:
ſalukmdoſi la detta imagine con tre Pater,- & Aue ; ſi gua-
dagnano molti gio’rnid'lndulg. Sono poco distanti le Com-
mode abitazioni dè FF. Domenicani Penitenziéri della de-
ſcrxcc‘aBaſilica s pollini da] B. Pio‘ V. [0 Stradone," che và
à S. Croce ,‘fù aperto di Sistd V. che lo tirò fino alla Samiſsſſz
Trinità dè Monti ; _chiammdoſi da] di lui nome alianti del
Pontificato, str‘ada‘ Felice . Girando finalmente attorno del-
la medeſinm , ſi vede" dalla banda di Ponente il dorſd della…-
Cappella Paolina , ornato dal medcſimd Paolo‘ V. con belli
teueſitt‘ini ,lcſiStatueſſ' ilſiS.‘Girolamo' ,— Sc il S.Luca ſon‘d dcl
Valſo‘ldo‘; il S.Macteo del Mochi,— SaMattiade] So'nzino,»
& il 3. Efrem di Stefano Maderno ; eflcndo' il tutto dilposto
con ingegn‘oſa‘ maesttia‘ del medcſimò Flaminio Ponzio: la
parte esterior‘e‘ della Tribuna v‘erlolà Pizzini,- fù adornata dà
Clemente X- Romano , che v‘ aggii‘inſc anche la' ſcàla coni

' ’ ife—
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diſegnd del Cam Rainaldi ; la facciata ſimilme‘nte‘ esterioré

' della Cappella Sistina; èſiſau‘a con buod'ſſdiſégno; la Guglia
eretta helmezzoſſ della Piazza con [a {na Fonte,fù1ùi tfaſpor-ſſ
tata dal Màuſole‘o d’Augustò; vicmdà R Spetta; coh‘ ordine)
del mcdeſimo‘ Sisto‘; ſotto’ la direzione del (Lau; Fontana; a
fil la pristîa fatta inalzare in" Ramas dacjuicsto‘ [’dnîefice s.

Èi .Î. Pudſimziſimd .— \

TRà Iidui Monti Viminale; e Q_Lſſxi'rinale , fù ànticarhe‘nké
la Via Patriziaſicosì (letras per efler’abifara dalla Nobiltà pri-
maria : e' pei'cxò Vi dimorauà & Pudeme Senatotſie dn ROma >
i] qdale' C'on il PalaZzo vi hebbeancoîa lè Te‘rmq particolari,,
come, nel forno àme‘ccdemè (i dille, !mlje'ua‘ questo Senatore;
oltre li figli Nòuatoz e Tu‘nſioteoſi' ,* dile Sant: figh‘uole chia-
mateſi Pudenzian‘a; e Praſlede : conſiuemie‘ alfa" Vera Fede di
Cristd, con il Padre,— fratelli; e tu'ttà la‘ di lord famiglia (hl
PrinCÌpe' degl’Apostoli S.; Pietro ,— rl qùalé venendo à Roma I“
anno di nòstra ſalſſure 44. Secſſondd dl Claudiò imp". alli 185

"Gennaro” (nel qual giornofi celebra perciò la Festd della
Catcdrà Ronîana) fù quì behighamente‘ accolto; e fratte-

nuto per' molî‘îo tempo ; e vi ‘ccÌebrò’ [af Meſſfla in *im’Altach

pridatîo più‘ Voire , com'e‘ afleſſſſrjſcon‘o gii Auct‘on= della" di lui vi-j—
tu. Il S.POnàeſic’eſſ Pio Ldeqſu'lleiaſi creato nel Ì54. cariglò’ ſiad

istaſinz‘a di S. Prafie‘de‘ il detto Palazzo di Pu'dences nella prc -
ſente Chiefs, stim‘ata fotſelà più' anîìcà di tutte l’altre’_cii q’ue-ſi

stà Città; & hailén‘dolaſſ' egli alìégiîatà al ſu‘o fratello Pastcreſſ-

Pre’ceſſ delia Sanità Rom- Chieſ: ,— restò in" eſià ſſil Titolo di
Pasto‘res ſm‘o‘ al tempo preſenteſſg effcnddndTitolakéàſin Caſira

dinnl’ Préte .; ſſ . ſi ‘ _ſi … ., ,

Fù restauram dà Adrianoî. e ſuòceſîìuaſhente Înnocîènzo“
]Ma Conòefle alli Canonici Regolaridi Bològfia,_l’—anno 1 Igoſi

]] Cai‘din‘al Enric‘oſſGaetafio Rdffi.Tiéolaké ,: del Ìî'98ze la fe-
cc di nuou‘a‘ ceffaufare‘ s? e'dxficahdoì nella hobn ferma

ptc-
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'preſentela celebre Cappella Gencilizia , dedicata all’AdoraÎ
zione dè Magi , e l’anno 1668.1l Duca Franceſco Gaetano,—
lastricolla vzgamente con marmi fini mcerſiati, e viaprìſot-
to di ella il Cemeterio,per idefonci di quella Famiglia, trà le
Romane nobiliſlìma , come nel pauimenro ſi legge. Ad vn
lato dè gradmi dell’Altare, cioè dalla parte del Vangelo, ſi
vedela forma dell’Ostia Sagramentale , lui eſprefla miraco-
loſamente in duro marmo, con alcuni legni di Sangue, la
qualedicono , che cadefle dalle mani d'vn Sacerdote , che..-
dubitaua della realtà della Tranſustanziazione .

Vella Chief: fù in tempo del B. Pio V. vnica con la Bafi-
lica di S. Mam Maggiore , e vi abitarono [i Penitenziari del-
la medcſima; finalmente Sisto V. bauendo confermato nel
1 586.13 Congregazione Cistercienſfila diede alli Monaci di
.S. Bernardo dell’Ordine medcſimo , li quali vi fabricarono
il bel Conaento .

Sotto d'vn’ arco della medcſima verſo la Cappella Gaeta-
ſſnì , li vede vn Pozzo ancichiffimo ,doue ſi conſeruano con
molta venerazione ,le Reliquie di cre mila SS. Martiri, l'IC-
colte dalle SS. Pudenziana , :: Praflede, nel vicino colle di
S. Maria Maggiore , quale perciò (i legge , che alcunenot-
ti àginocchia nude lalifle S. Carlo Borromeo ( ſicome fan.
no ancor'oggi alcune pedone diuote, partendoſi dalla pre-
ſente)liCorpidèqualiSS.MM.1-ipolanoſottol’Altar’maggio-
re, del che ne fanno testimonianza , le due memorie in mat-
mo, cioè vna vicino alla porta della Chleſa , e l’altra non..
molto lontana dal Pozzo indetto. Oltre all’lndulgenze con-
ceſſegli dà Sommi Pontefici nè giorni della Santa; ch' S.Beſ-
nardo, della Dedicazione ,& alm”, vnlonogiornalmcnte an-
ni tre mila con la temiffione della terza parte dè pacem}: v’è
,la Scazioncil Martedì, dopo la terza Domenica di Vaduz"
geſima, facendouiſi l’Eſpoſizione \olenne. _

L’Altare collaterale al maggiore, (opra del quale celebrò
S,?ietro , fù ſucceſſruamcnte dedicato al medeſimo ; le.,

5“:
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Statue in eſiofumno (colpite dà Gio. Bartista della Porta;

L' Adorazione dè Magi, nella menzionata Cappella de
Sigg. Gaetani, architettata dà Franceſco dà Volterra,è-ſco!-
cura di Piétro Paolo Oliuieri terminata dal Martani ,- l’altre
Statue fono di variiJà prima alla destra è d’vn’allieuo del Gui-
di, la ſeguented’Adamo Loreneſic , l'aſi'tr‘a di Francelco Ma-
ri, e l’vltima di Carlo Malauista; li Molaici nella volta , (000
di Paolo Roſsecci :; fatti con li cartoni di Federico Zuccari ,- ['
Altar maggiore con [: ſua Cuppolaſifù dipinto da] Pomarana
cio ; la pittura neil’Alcarc vicino al Pozzo » èdel Ciampelli-
Restaurarono questi Religioſi nella congiuntura dell’Anno
Santodel 1700. nobilmence l’Altar maggiore a ' '

Di S. Lorenzo in Fante , e della Conſig‘regazione
Vrbmm dè Cortegmm‘ .

Sl hà per antîCa tradizione; che quìfofle il carcèi'e dî ques
sto principaliffimo S.Matcire, eſiendoui (Emo dl elia (;hlcſas
vna fonte ( con alcune grotte) Fù questa [a cala paterna di
S.!ppolitoM. e Cau. Romano. Conuertì pertanto il SaDiaſi
cono prigioniero, alla Fede Cristcana con le lu‘c orazioni , &
perſuaſiuezil detto lppolitmaffleme con Lucilla, : li battez-
zò con l’acque di detta fontanazche fece (catutice miracolo-
ſamenregoccmdo con la destra ]a terra, beuendoſi quelle per
tal cagiona dà Fedeli eon diuoz-ione . Gode la Chiela … cuce
te le Domeniche di Maggio, ]: medzſima lndulg. dl S. Seba-
Riano fuori delle mura;— come ancora vi è la Plenaria il di
della ſuaFesta,& alli I 3…d’Agosto.Fù restaurata dà fondamem
tî , dal Ca\d. Aluarez di Toledo nel 1545. fono in eflà due
Quadri di Gio. Batcista Spèranza, cioè l’xstoria del Santo Le-fl
nica nell’Alrar grande , & il Quadro posto à mano manca;

[] Card. Francefpo' qurza, Rom. eſiendo Decano delSagra
Collegio“, fondò il} questo luogo l’anno t624. con aDÎctorirſi-ì
dÎVclſiogno VHI- [a— (Longcegaziqng dè @pxcſiégiàni , perciò

’ ſſ ſi ' dec-       



   
 
            

684 DESCRIZIONE
detta Vrhmm : lotto l'inuocazione dè SS. Giouénnî ; è Paolo‘ſi
MM. che furpno veri eſemplari di Santità , e costanza Cri-ſſ
iliana , nella Corte di Costantino Imperadore ; facendouiſi àſſ
ſuo tempo , la di loro Festa: approuò il detto Rapa li Statuti,
e gli ‘conceſſe molte lndulg. Tiene qucsta-zflcune abitazioni
contig‘ueben ptouiste, doue riceue molti Cortegiani più mi‘-
ferabili,'per mancanza del mantenimento, ouero per infermi-
tà; quali "mantiene parte con limoſine, e parte Con vna me-
diocre conmbuziòne delli medeſimi ; vien gouetnata dà le-
ſidlciOfficiali hau‘cnclo "vn Card. Protettore.

Di S’. Lorenzo in Ì’aniſizerm , eſha Momficrèl

NElmezzodelmonſite' Viminale , ſi vedela bella Chiefs;

& il nobil Monasteroſi pteſentmbltnro dalle Monache di San-
ta Chiara , trà le quah (ono molte Dame Romane.

Era qllesta vna dell’Abbazie priuìlegiatc di Roma; Boni}

fazio V…. la fece riedificata nel 1300. Leone X. gli conceſie

il Titolo diCa‘rd.Prete,-& in tempo di Greg- Xlllfù rinuoua-
ta,eſactà ’conſagrare vn'altra volta nel 157s.dàquesteMa-
dti , conlimoſinedell'eruditiffimo Cnrd.Guglielmo Sirleco;

Titolare quiui lepolco, eſlendOui frà l‘altre Rehquicwſſn Brac-
cio del S-Leuita, e parte" dè Corpidelli.SantiC1-ifpino,e Cri-
ſpinìa‘no: poffie‘delà ScaznoſſneilGioue‘dì dopo la Prima Do-

menica dz Quadrageſimaſi Sc'riuono molti Autcori,e frà gl’

altri ][ Suſirio , che … decco‘luogo nceueſle quello generale
Eroedi Crillo ,- la corona del Martirio; \ ‘

La facciata dell’Alcarmaggiore, fù colorita“ diligentemenſi
té dà Paſcalc Cari dà leſi ,— lopra della quale— ti leggonolu
ſeguenti parole .

Ex" ELEEMOSYNIS' SERENÌSS} Ac pussIMf

GVILLELMI vrmvscſivſie BAVARIA oval?
ANNO M D xxxgſſq ll
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\! (Madre di S. Franceſco, nella prima Cappella à mano'

finistra, con altre piccureàfreſco , è di Cherubino Alberti,
quelli di S, ergztca , e dello Spoſalizio della B. V. M. posti
nelle Cappelle leguentì,(ono creduti de] Ceſari d’Aſpino, la.
Volta della Chlel'a, che hzì il Titolo di Card.Prete, è'ſimil-
mente rutta dxpintaſſ-Dimoſſrò per molto tempo in qucsto luo-
go la menzuonaca Sa nta Vedoua , jnſieme con ]: ſua figliuola
Catarina , Stima 1'] Marcinellinclla {ua Roma Ricſſeſſrcatazche
il ſopranomc di Paniſyerm fia. deriuato dà vn tal Perpenua
Wadraziano, che qui hauea le proprie abitazioni. Nel gior-
no del Santo Vi ſi fà vna nobilEesta,-con altremolce, chego-_
dono l’lndulgcnza plenaria ,

Del Conſhruntorio del Bambini: Gien‘z , e delle Scuole
Pantzficie, per le fumare Zételle di Roma.

Edeſi incontro alla deſcrîcta Chieſ: di San Lorenzo ici
Paniſpernajl preſcnre Conſeruacorio, fondatq da Anna Mo-
roni Zirella Luccbelc , la quale cominciòeì raccogliere per [:
Città alcuîne povere, Donſizelle, nel 1661. mantenendola à
proprie ſpeſe,eimp0t1endogli appceflo vn; leggera contribu-
zione, Riuſcì quell’opera felicemente con la direzione del P.
Coſimo Berlinzani,Religlolo di S. Maria in Pomco in Cam-
pirelli , riducendoſi le dette giouani‘allo staro d‘vna perfetta.
communità , con ilſolo vocodi perſcuerare ſìn’alla morto
nella medema Congreg. il quale fanno dopo rte anni di prc:
bazione , e dopo l'età d’anni 21. con fermo proponimento dl
Perpetua casticà , pouertà , & obedienza ,- eſiendo quaran;
ca incirca; pcatcicanq [e medcſime diuerſi cſserciſſzii di penl-
tenza , e_ diuozione, & anche s’impiegauo in ogni (oct: di la-
uoro , fotto buone- Maestre , dalle quali vengono ſimilmente
infegnatele altre Zibello: , che tengono in educazione,ſino a!
numero di trenta , e più . .
Qeuonole medeſime cìceuere per proprioistitutmln caſa

om
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!orogrdtinpef Otto gìornmed istrulre quelle Zitellmhe de-ſſ
fideranoCommunicarſi la prima volta,& altre donne onefle,
che vogliono quì riciracſi à fare gl'eſsercxzn ſpirituali;depen-
dono dà medeſimi PP. di Campitelli , haucndo vn Card.

Protettore ,
Compaffionando Aleſîandro Vll. lo stato perìcoloſo di

molcìffime Zicclle mlſerabxli , che, non o(ìanu li Conſerua-
cori:", e Cafe aperte mRomamndauano vagando per ]: Cit-
tà , comandò circa l’anno 166s-à Monfig-Fatneſe Maggior-

domo , poi creato Cardinale, che faCcſiſie aprire rante Scuo-
le publiche,quantì fono li Rioni di Roma , afleguandoàcia-
fama Scuola vna Maestra prouerrammoraca di Dio, e prac-
tica dè lauorì feminiìi; vengono dunque iſh-uite ìn eſſe le po-
uexc fanciulle , (enza pagamento verano, cantonell’orazioni,
quanconè lauori di merletti , calzetce , e ſimìli , hauendo da
Palazzoli; cacitſià del pane , e le Mgestce (audi 3. il mets,

Dis. Agàìa alla Subu'mz .

, Rouaſi più oltre,:llz ſinistrn del medeſimo stradond;
l’antichiffima Chieſa di S, Agata V. e M. della quale fa‘ men-
zione & Gregorio Papa nelle lue Epistole. Fù questa fabrica-
ta la prima Voltmda Flauio Ricimiero Conſole noblliffimo
di Roma; eſlendo poi staca profanata dalli Goti verſo il fine
del quinto Secolo, fù dal medeſimo Santo Pontefice restiz

- tuita alculto del vero lddxo, e nuouamente conlagtata .
Fù prima, fecondo alcuni Scrittori, dè Monaci Benedet-‘ſi

tini, fino all’anno 1200. nel quale fù cancella all’Ordine.-
delli Vmiliaci; hcbbe questo ][ (uo prmcipxo nella Germania
nel 1170. dà alcuni Milaneſhche Federico [. Barbaroſìa im-
padronitoſi della loro Ciccà , fece prigionieri, e l'eco li con-
duſle; mà eflendo la detta Religione rlmasta estinca, fà la
:preſente conceſſa nel 1579. dà Gregorio X…. all! Monaci
iLQliucmmìcli Mpncc Vgrſigine; e perche minaccia… Feuilna,

\ z.



_ ’.DIROMA MODERNA. 687
la restauratono l'plendidamcnte à {uo tempo ,gli Eminentiſs}
Fratelliffiranceſcom AntonioBarber:ni,:ambedueTitolari-So-z
pra l’Vrna dè Corpi Santhchelono denccol’Alcar maggiore,
ſi legge qu'esta memoria .
Sub Altan“ Dei, Corpam Sunflorum Martyrum

" Hippolyti ,Adriz, Marie , @" Neanis, Paulim' ,
Dominande , m: Mantaric , (?‘ Aurclm Safari.: ,

- Quiestunt .
Vi ſi fà bella Festa della Santa con lndulg. plcn.e l'Eſpoſi-

zione lolenue . Le pitture della Tribuna , come ancora quel-
le intorno alla Naue di mezzo, rappreſencanu‘ l'istorie della,
S. Mature , ſono di Paolo Perugino,:ſſnllieuo del Cortona…
Scriſie etndltamente di questa,Florauante Martinelli Roma-
no: preflo alle abitazioni Monastiche di quella celebre Dia—
conia Cardinalizia , era l’antico Tempio di Siluano .. ”

Di S. Bernardino alli Monti, eſha Monaſìeràì

S [vede gîustamente ad vn lato , l’altra Chiefa di S. Bernarî
dmo di Siena , tenuta dalle Monache del cerz’Ordine di San
Franceſco,che vi furono trasferite in tempo di ClementeVllſ.‘
dal Nſſlìonastero dis. Eufemia, il quale riuſciua loco troppo
angu o .
Hebbero queste per ſua Fondatrice Suor Gregori; Sani

tacroce nobile Romana ; viſlero prima ſoccola duazione dè
FF. Connentuali, & hauendoleilB.Pio V. tistrette con il vo-
to di Clauſura ,le commiſe alla cura dè FF. Minori O\leruan—‘ſi
ti . Fù conſagrara la Chiefs nel 1 625. conſcruandoſi in ella,
olcrele Reliquie dè SSMM. Zenone» e Compagnìwna P3P.
ticella della Croce del Signore , della quale fanno anche la..-
Festa alli 3. di Maggio , oltre quella del Santo Titolare ,- del
quale hanno patimence le Reliquie: furono alcuni anni {ono-
,vnſiite à queste,le Monache di S. Croce à Monte Cicorio. Di-
yigle la Coppola Bernardino Gagliardi ;e le pitture intorno

all'  
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all’Alta maggiore; ſſfuxono vagamence goxorixc già Clemgn.

xe Maione. ' ’ ’

Collegio Faccioli .'

NElla ſistrada vnita alladeſcritca Chieſa, vedeſi alla mano
destfa, il preleuge Collegio, fondato dà Monfig.Antomo '
Puccio]! {della Citſſtà dl Cſiastcllo nella Marca, loggetta di

moka intggu‘cà, : Cognizione … macerle Legali , dcfoncol’

anno ZWB"? (epoko izeìla Chieſa ſſclel Gesù . ,Fù qucsto aper-
!0 la pxima yolca nel 1646. ſilotco la protezione; dè San-
li Giguſſanm‘; ; Cſſarlo ? haugndonela direzione:] P. Generale
Pro temporg, di ,queHa Compagnia , _chc; {uole depurare vn’ ſſ
..a—ltro. Padrsalchſſro ministero . ‘ ' ‘

Sono, qui mantgnuti dodici Alunni, per anni (_etce con il
Rettor; { Pſirgfecw , e; altri (cruenti; otto di effi dcuono efle-
xe della Patria gle'lEondalcore, egl'alcti quaſiccro d’altre Città
dello Stato Ecclefiaſhco, Hd la nomina del ;. Alunnoi1Ve-
ſcoſſuo gli Cinà gii CasteHOa .de! 2… c 3. il Generale dè Gcſui-
gi, de! 4..—il Generale dè [carini, gel ;. 11 Caplcolo dz detta
Città, del 5.1] Rettore del Cſiollegxo ,in eſſauîſiel 7. il ſuo Ma-
giltrayo ? del 8. li Deputati dell’Archicoilſr, della Carità:
Gl’alſſcn quagtſiro ſideuono gficre nominatl dalli parent; pu} groſ-
fimjdgl 'igdgrm Fondatore ( pgrò di ſſcala Euccioh} deuono
bauer'i giouanſii 37.3nni fimſiu, & eller’abxiì allanlolÒſifia, e
Teolpgia , quale studmnſſom Coneglo Romano, vcstendo

pon zimezu'g negra? & hguendo gl’obhgbi ccnluetl dell’alcri

QPHÎÎP ;-



 
m; S. Domenico, é 54,70 ," afin Mannflcra @

QVeſia Vega, cricca Chieſ: , dedicata al Patriarca del;
le ?Pagnc S.Domem'cmòc al S.Pontefice Sisto \. è ma delle
pylpmpali di Roma , canto per (e medeſima, quanto per il no,.
Qlllſiffimo Monastcro contiguo ,- abîtato dalle Monache Do:

,Tgm {& " ſſ ſi , 25); ‘ meni—ſi
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mcnicane , che fono preſentememe Gentildonne ,e Da-'
me riguardeuoli: hebbero queste Madri ne‘ ſecoli paflati ,
principio nell’antico Tempio di S. Maria in Trafleuctm di
15 furono condotte per ordine del Santo all’ora viuente, alla
Chieſa di & Sisto vicino alle Terme Anconiniane, portando
:leco vna miracolol'a Imagine di Nostra Signora, quale ſicre-
de, eflere stata dipinta dà S. Luca,- mà Pio V. confiderando
la diſianzz di quello , come anche l’altre incommodità dell'
aria, e de i viueri , gli fece fabricare vn picciolo Monastero,
con la ſua Chieſa, in quello luogo , alla quale portarono la
detta lmagine , che ora ſi vede (opra l’Altar maggiore .

— Circa l’anno I 61 I. eflendoſi questo Monastero empico di
Nobili Romane,dilatarono ampiamente il mdeſimo , e fot-
to Vrbano V…. edificarono di nuouo con magnificenza la.-
Chieſh , e fu: Facciata , mediante l'archlteccura di Vincenzo
della Greca. La prima Cappella à mano dcstra , fatta con
dilegno del Bernini ,‘hzì le Statue del Signore , e la Madda-
lena , (colpite dà Antonio Raggi , l’Efflgie del Santo nella-
terza , è pittura del Mola Rom. la battaglia da vn lato della.-
Tribuna , è di Pietro Paolo Baldini , [’lstoria incontro di Lui-
gi Genſſtile ; la Tubuna , e la Volta , furono dipinte dal Ca-
nuciBologneſc: il Cristo in Croce dalla mano ſìnistra,ſi cre-

ſi de del Cau. Lanfranco ,- il Qxadro contiguo è dell’Allegrini,
: l‘ vlcìmo della Madonna dclRoſario , fù dipinto dal Roſſſi
manelli .

Si conſeruano în questa , molte Reliquie,e trà l'altre, della
veste, e cilicio dis. Domenico, e della Mano di S.Caterina.
dà Siena ; vi ſi celebrano tre Pelle, per la riccheZZa dell’appa-
rato, e dell‘Argentario fingolariffime con lndulg. plen.cioè
alli ;. 6. e 7. d'Agosto, per S. Domenico,, S. Sisto , : pcxſſ‘ la

Dedicazione. Ad vn lato della medeſima è il bel Giardmo

glè Sigg. Panfili!" . " ‘ ‘ ' ' “"" " “

Giar-ſſ
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Giardino Aldobrandina .

COmparìſèe questo aſſai delizioſo , peri ſuor' viali, e per
la quaiità dé fiori, & agrumi , contenendo, molte Statue pic-
ciolo moderne: il Palazzo è adornato ſimilmenre di Statue ,
ebaffi rilievi antichi;dentro l’appartamenti fono molti Qu;—
dri rariffimi , come li ritratti di Bartolo , e Baldo ſamolî Le-
gistl , dipinti dà Raffaele d’Vrbino: il Baccanale , la Giudic-
ta,cvna Madonna con li 55. Lorenzo, e Girolamo, opere
celebri del Tiznano; ]a Coronazione della B. V. M. d’Anni-
bale Caracci ,- la Pſiche quale oflerua Cupido, che dorme :
dell’isteſio; vn’ſiltro Baccanale di Giovanni Belino , ilritrat-
to della Regina Giouanna ,di Leonardo dà Vinci, con altri
ritratti del Correggio , eG'zulio Romano ; vna pittura à fre-
(co, fatta in tempo degl’antichi Romani, e altre curioſità ,,

DiS. Caterina da' Siena , À monte Mzgmmayali ,
eſho Momzstera .

CHiamaſi dal volgo ignorante questa parte della Città,”
Wagnapali , douendoſi ella dire Balma Pauli ; nella quale
èſituata questa vaga Chiefs , con vn’ampio Monai’cero di
Monacheaflai nobili , legumi della regola di S. Domenico;
leptime però di cHe stauano anticamente in vn’alcra Chie-
ſuoladi S. Catarina di Siena, pteflo S. Maria ſopta Minet-
ua ; quali furono di là crasfcrit‘eà questo luogo, in eflecuzio-
ne della mente del B. Pio V. che voleua, che li Monasteci

, chcioh', come era questo , ò s’ingrand'ifleto , Quero le Mo-
nache ſi ctasſeriflero àconuiuere in altri luoghi più commodi
Fù dunque dato principio al preſentc dà Porzia dè Maffimi-
Romana,l’anno : 563. incirca, done la detta Signora( eflenſi
da morto il {un marito Gio- Battista Saluiati ) ſi cinchiuſuſi
L’anno 1575- "

Toma II. Xx a La

         

         



  

592. DESCRIZIONE
La Chieſa fù l‘inouaca con. vn b:} Portico, cinto dà cancel-

lidi ferro, architettato dà Gmuzm. Battista Soria Rom. do-
ue (ono due Statue di ttucco, dx Francelco Roſſx: L’ Aitac
maggioreadnmaco di marmi nobxhffimhè diiegnodi Mel-
chiorre Malreſc, il quale vu {colpì diligentemente la Santa..
Titolare . 1] Duo Padre con Angeli nc] (luppolino, fù dipinto
dà Franceſco Roſaue !e Cappelle laterali fono di vani Pittori:
la volta dunque di quella wcma allaSagrestimè operaà freico
diGio. Battista Speranza , la Maddalena & pittura del Rogie-
ri ;gl'Angcli nella (’eguente (ono di Fabio della Corgna, e le
Pitture àfrefco nella volta ,di Gio. Paolo Tedeſco.
Qleste Madri dopo hauecìa … tal guiſa migliorata la fece-

ro conſagrare di nùouſio l’anno 1640. facendoui vna nobil
Festa dellaloro Santa, nella Domenica frà l’occaua , e pari-
mentel’altra della Dedicazione . La Torre, che quì ſi vede,
fù edificata da' Gregorio IX. (opra le rouine dell’ alloggia-

menti , già tenuti dalle milizie di Traiano, chiamandoſi per-

ciò , Turri: leztiamm ;ſcendendo appreſio nella Piazza
della Colonna Traiana , copioſamente deſ'critta nel tomoan-
gccedente , ſi vede alla dcstra la bella Chieſa .

ſiſſDi S. Maria di Lama , e della Confraternita dè
Eormzri , eſuo Sgedale . \

L’Anno del Giubileo 1500. in tempo d’Aleffandco Vl_- ll

Fornari di Roma , diedero principio ad’ vna Compagni?-

parcicolare, e dehberando fare ma Chieſa , n’otceqnero qm-
ui vna picciola,quale eflendo Parocchia, fù craſſsfeuta la qua
5 quella di S, Quirico , riferuandoſi loro vna dmoz: {maggnc

- della Madonna , per traſpoxtarla sù [' Alta; maggiore della.-
nuoua Chieſa,che dà Londamenti cominciarono l’anno 1 507-

con titolo diS. Maria di Loreto . ‘

Preſero dunque per [a fabrica di alla , poco ſito , ma con-

!uccociò tiuſcì aflai nobile, eſlendo pctangola , & adornalnel-
… ,, …… _ __ ._……_ a



DI ROMA MODERNA. 6937
la parteestcriore dà ſpeffi ceuercini, con vna vaga Cappolarſi
furono impiegati nella medeſima {errante , epiù mila ſcudi
nello ſpazio dl 53. anni , qUaſi "tutti raccolti dalle hmoſine.
trà le quali ſù di molto \iheuo quella di GiouanDomenico
Martini Reggiano ; che laiciò noue mila feudi d’oro, acciò
ſifiniſàe, comefeguì l‘anno 1580. La Conſcgsazione però
ſeguì circa l’anno 1585. ſſ . .

Acciò poi fofle ben’offiziata, v’introduſſero dieci Cappel-
lani, chela {eruono continuamente ,‘oltre gl’alrri ministri in-
feriori . OgniSabato àſera vi ſi canta [a Salma Regina, &
ogni Martedìparimente :: fera,— vi ſ1 eſpſſoneil Santils. Sagra-
"mento con Indulgenza 5 oitrc l’Eſpoſizione conlue’ta, che vi
ſi ſà due Volte‘l’annp. La princ1p‘al Felîa di queffa Chieſa;
èla Natìuità della B.V.M. in qual giorno distrébnilccno 30,-
Doti dl ſcudi 25.3.l’vnam la veste , alle pouere Zirelle dell’ar-
te loro , eflendoui l’lndulg. pien. per tutta l’ottaua ; vſano il
[acco bianco ,’ hauendo per ſegnol Effigie deila Madonna di
Loreto, e tengono vicino alla Chiefs 1] proprio Spedale con
tutti li commodl neccflarii 5 nelQuale i'xceſſu'onò liFornariin-
fermi , ò fer… , e taluolta anche Rramei‘i 5 facendoli dopo
morte ſeppelhre nel ’Cemeterio lomparîitîolai‘eſſg _ _

La pr-maſiCappeìla alla deffraſſ' ,: {marat‘a di Moſaicmè ope-
ra di Paolo Reflectiz e l’altra con l’istoria dè Magi à freſco »
e‘stſſmata di FedericO Zuccari. onere di Nicoìò Pomarancio;
dalle bande della Cappella maggiore architettata dà Ono-
rio Lunghi , li due Quadriad oho fono dcl Cau. Céiari , li
duc Ange]; ſcolpicim marmo dai lati (ono di Stefano Mader-
no. Nelle mcchie ; la S. Snlanna e‘ Opera celebre di' France-
fco Fmfflmgo; la S. Ceciha‘, è di Giuliano Pinelli,:le SSzAgne-
[e, eDommllaJon‘o [colture d’altri Maestti ; L’architettura
della Lhiela con" la Coppoìa 5 fù delÎ’ ihſig'îe Antonio San-
gallo, con il Lancetnx‘no ‘di Giscomò del Duca Siciliano .;
Restaùrarono vlcimamenm la medeſima li detti frate!5i,ſiador-
nando la Coppola con pxtcure. , e stucchidotati ,: c‘ gl’Alxan‘f

Xx ; C…{ſſ
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conPalliotci di fino marmo.FuronoBenefaccorl cofiſideirabili
frà gl'alcrì,Gio. Baldaſlar Candiotto, : Saluatore Manganelli.

Contigno alla mcdcſima , ſi vede il bel Palazzo del Sig.
Duca Bonelli , ancor’imperfetco , delquale fù Architetto il
P. Domenico PaganellaDomenicano.

Di & Bernardo alla Colonna Traiana , e della
Confraternita del SS. Nome:

di Maria .

LA preſente Chiefs contigua, fl‘x edificata da vn Saceré
dote Romano , chiamato Franceſco Schiaui , di Giouan’
Angelo Foſchi , il quale nel 1318. (orto l' inuocazione di
San Bernardo Abbate , luo Auuocato , fece vna Compa-
gnia di Sacerdoti , e Laici , che fù poi approuata da Papa..-
Eugcnio IV.

Haueua quella per (uo isticuto di dare ogni Domenica
il pane, à molte famiglie pouere , md stimarono poi eſlec
meglio , di fare con le mcdeſime encracenm picciolo Mona-
flero di Monache , per vestirui alcune Donzelle , che per
]a pouertàloro non potevano entrare in altri Monasteri, ed
5 questo effetto Sisto V. gli concelle la Chief; dè SS. Vito ,
: Modesto , con tutte le fue ragioni l‘anno 1587. confide—
rando ſucceffiuamente il Pontefice , che pſier la strcctezzu
del ſito, le tiulciua molto incommoda, le diede apprello
la Chieſa di S. Sulanna alle Terme Dioclezianeî (Hella.-

Madri dunque tennero per molto tempo la cura della me-

,deſima Chiela ( che gode la grazia dell’ lndulg. plen. pec-

peru: ) fintanto che nel 1695. fù venduta alla Confrater-

nita del 85. Nome di Maria , quale ottenne la (un fonda-

zione fotto il PontefiCe Innocenzo Xl. in occalione della..-

nuoua Solennità lstituita dal mcdeſimo , nella Domenica
ſrà l’octaua della Nacluità della B. V. M.per la memorabile
liberazione di Vlcnnaſiſeguira nel 1 68 3- come già lì dille . Si

» cc-
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celebra qlnuinobilmente l'accennata Solennità , e (na otta-
ua, distribuendoſi dieci Dori , di ſcudi 30. laſciatc dall’Abb-
Lodouico Piccini Rom.con il fondo di luoghi cento dl Mon-
ti: vi ſifàl’Eſpoſizione ptiuata ogni feconda Domenica del
meſe, vestono li fratelli facchi bianchi, con mazzetta , e cor—
done turchino celeste , haucndo per ſegno il 5. Nome in ci-
fra coronato , [opra d’ vna Luna rouerſcnaca , e dependen-ſi
do dalla—procezione della Maestà Ceſarea .

'Dell’Omtorio di S. Maria del Carmine alle tre
ſſ- Cannelle, efim Confraternita .

COminciò questa Confraternita in S.Martino dè Monti,

come iui ſi dille, mà conoſcendo li fratelli , che ]a lonta-
nanza di quella Chieſ; cauſaua molti diſordinì , fecemquì-
ui dà ſondamenti vn’Oratorio aflai commodo l’anno 1 60;.

andando conturtociò , ogni quarta Domenica del melo ,
alla ſudetta , per farci la Pcoceffione particolare , facendo-

ui la ſolenne , in alcuni anni per la Domenica frà l’ottauzſi-
della Madonna del Carmine , in qual giorno hanno la pro—

pria Festa ,- il Card. Odoardo Famcſc , fù ioro benefattore,

_cpmeiui fi legge .

;Di & Silueflro & Monte Caudlla‘ſſ .

SAlendo per la cordonata, contigua alle cafe dè Sngg.

Molara Rom. fi troua àmano manca’la Chieſa_ preleme, ſi-

tuata nell’efiremo del colle Quirinale , era questa già Pacocé

chia a‘ſin’ dall’anno 15 24. eflendo poi stata vnita la Cuxa dì,

Paolo [V. con quella dè SS. Apostoli [' anno 1555. fù data...

questa alli Padri della di lui Religione; quali con l'auto di

pedone pie , accrebbero le loro abitazioni ,_rinouando la:.-

("Ehieſa con buone‘Ca pelle , pitture , e Soffitto dorato , …

tempo di Gregorio lll.
. , XX 41 Que:
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Velli Clerici Regolari chiamaci Teatini; fanno quivi iì

Nouizia‘ro loro : .batiefldo v_n: buona Libreria, & vn giardi-g
no »ſingolare trà li Claustrali e _

. Le pitture della prima Cappella à mano manca : entrané
do in Chieſa , fono di Gjòz Bactista Nouara » le due istoriſi-
nell'altra di S. Maria Maddalena 5 con i belli paeſi di Poli-
doro, e di Macurino da‘ Caravaggio, furono dipmce affie-
me con la volta , e facciata di fuori; dal Cau: d'Arpino ; lz
Natiuiuî del Signore nella tchasſi è di MaſCello Venusti, e
le pitture della Volta ,— ſono di Raffaelino‘ dà R,eggi0,-L’Aſ-
funzione di Maria Vergine nella nobil Cappelh dè Signori
Bandini architettata dà Onorio Lunghi, ſù dipinta _ldpra le‘
Lauagne dà Scipione Gaetano ; che fece ancora li dodici
Apollolidi quattro tondi nè peducci della Coppola [ono del
famofo Domenichian e le Statue di S.Maria Maddalena , e
di S Giovanni,- lono dell’Algardi & __ _
Dà i lati dell’Alcar nggiow, stanno àppeffl nel muro due

(Madri ,l’vno di S_- Pieſro " el’altro di S. Paolo , calorici dà
Frà Bartolomeo dà Savignano ,- il S.Pietro però fù perfe-
zionato dà Raffaele d’ſiVrbinoJa prima Volta dell'Alta mag-
giore còntie‘nſie alcane‘ pitture di Giouatmi Alberti dal Bor-
go , l'altra Volta" dalla parte del Coro“ ; fù dipinta dal P. Mat-
teo Zoccolini Teatino ; le figure però {ono di Gioſeppu
Agellio dà ’Sorrienco . Dall’altra parte della Crociata ,- ve-
deſi dipinto diligentemente dell’Altare : S. Gaetano con' al-
tri Santi della Religione ,- dà Antonio dà Meffina Coll‘or-
namenti del Zoccolino: quello- della leguſſe‘nte , che (eroe
d‘orfiam’en‘to’ all’lmagine di Maria Vergine; è di Giacinto
Gimigfiani , & il rcst‘o della Cappella , dl Celere Nebbia; il
quadretto nella" leguevtéz è di Giacomò Palma Ven‘éziai
no, &" il i‘estdà ſrelc'o d’Auanz‘ioO' chci ; affie'me can la
ficciaca di ella ;’ [‘ vltima contiene il Quadro di San Silu‘e-
stro colorito con il tello , dall'istcflo Adunz'ìno ; la pittu-
ra grande [apra la porta ,- è del Po Caſelli ; ec'cettuàndd- .

' ne



_ Di ROMA” MODERNA.- _ 69% .
he gl' Angeli di [otto , che‘ ſono del P.; Filippo Maria Gal-ſi
letti, ambedù‘ifhierici Regolari; Il Signore trà Dottori
dipinconeflà Libreria ,- è là multiplimzioné del pane.-
lee‘ Turbe : eſpreflà nel Reſe’ccocios fono Opere di Biagio’
otti &

Rinchiudofiolidue‘ BelſſIiDſſep’oſitidî matffld, éòn't'îguialhì‘ '
porta prin‘larìa ; le ceneri del Catdquidoſi Benciuoglio Fet-
mele c'clcb'fé Letteratos e di Pròſpero Farinaccio ſamoſo
GiurecònſustoRomano; ſi ſſ , ,

Si fàjn questa Chieſa dotſiata (fi molte indulgenze ; ('na.-
diuota Feſkz del S.- Po'ntefice, e del S. Fondatore con' altre; ſi
celebrandouiſi dùe volte l' armo [' EſPOſizione ſolenùe‘; é
practiaandoùiſiſa Bidozione aonſuzfa di S. Gaetano .-

 

PaÌſi-ſſtſſîj ſi
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Palazzo Mazwſiìho ”è "Mame CAME ?

POCO lontani dalla detta Chiefs, trouanſi alla ſim'strai
Giardini dè Sigg. Colonneſi , piantati (opra le roume del-
le Terme di Costantino lmperadore , &à mano destra il lun-
tuolo Palazzq del già Card. Giulio Mazzarini, abitat‘o pray

m—
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ſentemente dal Sig. Duca di Zagarolo di Cala Roſpigh‘oſi ,"
Pronipote di Clemente lX. lnu'oduce nel medeſimo vn…
gan Cortile circondato di mura, nel quale và elsercitandola

obiltà la Cavallerizza : fù principino con architettura di
Flaminio Ponzimcominuato dà Giouanni Fiamingme com..

pito dà Carlo Maderno. Sonoui molte buone Pictureà fre-
!co nè lofficri , : volxc , e nelli fregi dcll’anricamerc eſſendo
lauori di Bernardo Castelli : Pietro Paolo Gobbzo, e Filippo

dè Angeli . \
Nella Galleria ſopra del bel Giardino , dipinſe à freſco la

nona Muſe Orazio Gencilelchi , e le proſpccriue Agoih'no

Taffl Rom. Le iccure del pergolato nell’altra Galleria , va:.

[0 ]a Chieſa di . Agata , con diuerſi animali naturaliffimi,
accompagnati di molti paeſi allan vaghi di Paolo Brnllhſono
'lodeuoli fatiche & (felce diLuigi Ciaoli; eſlcndoui ancora la
finale di Pſiche . ſi . . _

Celebratiſsimo‘ più d'ogn’alcra pittura del preſente Palaz-
ìo , è il Trionfo dell'Aurora , ſedente nel [uo carro tirato dà
quattro canalli, corteggiata dall’Ore; il quale li vede elpreſio

eccellentemcnte à frelco da Guido Reni nella volta del Pa-
lazzetto, correſpondcncc nella Piazza di Monteeauallo: lb

due Caualcate nel fregio,ſono d’Antonio Tempestam li paeſl
del ((detto Brilli. L’istotia d’Atmida, che croua Rinaldo dor—

mendo ,ſùrappreſentata nella volta della camera vicina alla
Galleria dal Cau. Baglioni ,- l’ istclîa Armida nel (uo cattoffià

dipinta àfreſcoin vn'alcra camera dal Cau. Paffignani.
L'Apparcamento prinmpale del Sig. Ducazè molto riguar-

deualeper la qualità dè mobili di gran prezzo, eſſendo no…

labili , trà la moltitudine dè Quadri ſingolari ,- li dodici Apo.

stolidelRubens,che lonomezze figure ; il Fanciullo Giesù
frà molt’Angeli, che tengono l’istrumemi della (ua Paffione ,
dell'Albani, vn Baccanale bislungo del Puſino,xl Sanſonc del

Domenichino, con alcune istorie famoie in forma grande ;

ilS- Filippo Neri, e il ritratto grande al naturale di (I lamenta
IX.
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Xl. fatto da Carlo Marani , con molc’altu' (Madri dè Carat-
ci, Guido Reni , Lanfranchi , Cortona & altri . '

DiS. Maria Maddalena oi Monte Camillo, efim
Momſlero.

QVesta piccìola Chieſa, posta incontro al Palazzo Poni
tificio; tiene anneflo vn Monastero di Monache: Domenica-
ne , fondato Vnitamence con ella ,» da Maddalena Orſim‘ no-
biîe Ramann, che entrò la prima àſarui proſeffione l'anno
1581 . lotto ma più rigorofa diſciplina di tutti gl'altri Mona-
steri di quest’Ordme : vi fannoalli 22. di Luglio ,vna dino-
ta Festa con lndulgénia 'a

Di S. Chiara delle Cappuccine , e loro
Monqflero .

LA dîuo'ta Principeſîa D. Giovanna d’Aragona donònel
1575.11ſito preſente a qucste Relxgioſe Cappuccine di vita
eſemplariſsime, e l' Archiconſratemica del SS. Crocififlo in
8. Marcello ; mendicando per elle ; gli fabricò Con Inmoſinc
raccolte ; e conle (uc , la Chiela ; e Monastero : nè manca di
farel’xsteflo per mantenerle attualmente, come loro protet-
trice, poichequeste non (olo non poffiedono cola veruna ,
mà ne meno ſilaſciano mai vedere (coperte , alh proprii pa-
renti . Andrea Brugiotti Librnro , e Scampator Camcrale Ro-
mano,quì lepo]xo,gh ]aſciò vn Legato perpetuo di qumdici
{cudi il meſé, da pagarſi al Pomaro per tanto pane ,da… Pa-
drz di S. Filippo , della Chicla NUQUa , di lui eredi Vniuerſalì.

Le picture fuori della porta ,con S. Franceſco , e S.Chiara
dei lati, fono del Cau. Roncalli ,come ancora]: Cotouazio-
ne di Matia Vergine , ſopral'Alcarmaggiol-ez doueèdxpin-
ro vn Cmcffiflo da Marcello Venusti , i] Cristoſi mottoè di
Giacemino del Conte : ehe dipinte nel? Altare incopltro

:



‘ DIROMA MODERNA. 701
Il S.Franceſco d’Aflìſi. V'è ] ndulg.plen. per [i giorni festlui de!-
li SS. (udem , del Corpus Dammi ,; e per 1] lccondo gnomo dſ
Agello .

Di Sant’Andrea del‘Nomzjato dè PRGze-ſhiti.

COrrendo l’anno 1566.Giouan’Andrea Croce, Vefcouo
dr Txuoh , donò [a Chiefs vecſichla con il fico anncſio , al P.
Pmnceſco Borgia , terzo Generale della Compagnia di Gie-
sù('che fùſſpm ſantz'ficato da ClementeX.)per ilſſ Nouiziato dì
questa Prouincia Romana , qual Chiefa fù ſucceffiuamentc
dotata dalla menzionata D, Giouanna d’Aragona , moglie

d’Aſcanio Colonna , mà perche [a medeſima era molto an-
gusta, perciò la gcnccoſita‘ del Principe D. Camillo Panfi-
lio fabricò dà fondamenti vicino à quella , questa moderna
nobiliffima,dedicata à S.Andrea, eſicndo tutta incrostata di

marmi fim'ffiml, adorni di stucchi dorati, (pecialmente nella..-
Cuppola;&ſſ hauendo vnaSagrestia molto ſingolare. Fù archi-
tetto della medeſima ilCau-BſſerniniJlBadro dell’Alcar mag-

giore abbellito di grofle colonne parimente di marmo , è di
Guglielmo Borgognone ; ilſi S Andrea di stuccme glſiAnge-
li, eputcini di [opra , fono d’Antonio Raggi ; ilſſ (Darko di
S. Francelco Xauerio , nella Cappella alla, mano destta en-
trando , è di Giouanni Baciccio ; l’altro ſcgucnte del Cristo
motto, conle picture collaterali ,ſſ cſuperiori , fù dipinto dà
GiacincoBL-andiznella feconda Cappella & manomanga Car-
lo Maraccicapprelencò la 82 V. M, con il Bambino ,_ & il B.

Stanislao. Costka , nobile Polacco della Compagnia, Beati-

ficato da Clemente V…. il di cui Corpo ſi venera (orco l’Al-
ma: nel beliffimo Conuenco anneflo , giornalmente ſ1 prat-

xicano con molta efemplarixà , gl’cſsercizii promoffiſi dà Sant’
Ignazio, Eondatoce della Compagnia : non [olo dalli Pa-

dri , mà ancora dà lccolari , che deſiderauo appxofictarſi d’
vnacosì vcilc diſciplinamflendoui trattati da… medefimi per

gtto giorni , con ogni gommgdid ; sì dello [pinco , ccànìſi-
_e
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del corpo. Vi fanno Bella Festa delS. Apostolo, e delB-Sta-
nislao con I'Eſpoſizione ſolenne.

.Di S. Amm alle Quattrafonmne.‘

POCOpiù oltre nella medeſima strada Pia; fi vede ma..
(. hieluola molto vaga , di forma ottengo]; dedicata alli San-
ti Gioachino , & Ann; ,- eflcndo dè FF. CarmelitaniScalzi
della Nazione Spagnuola ; i]. Wadro della Samarkand, che,
qui ſì conſerua , lh‘maſi originale del Barocci , dà thino;
quello dè Santi Titolari , posto nell'Alcar maggiore, èdi
buona mano.

Di .S'. Carlo alle dette Fontane ".’

QVaſi vnita ritrouaſi alla (udctta,la ſeguente di S.Carlo.
edificata l’anno 1 667.con diſegno capriccioſo del CamBor-
romînizecon generale limoſine del Card.FraucefcoBarberino
Vicecancelliere la poffiedono i FF. della SS. Trinità del Riſ-
carro parimentc Spagnuoli.Vn Crocifiſio con altri Santi nel-
la prima Cappelletta à mano destra , è di Gioſeppe Mila-
nele , il Andre nell’ Altare contiguo è di Giouan'Domc-
nico Perugino, come anche l’altro incontro ,- la pittura dell’
Altar maggiore , : {’Annunzxaca ſopra la porca dellaChieſa,
fono opere del Mignard! Franccle; ]a Madonna con Gjesù
nel Quadro della Cappelletta ,vicina alla maggiore , è pittu-
ra del Romanelli , l’ altro Quſſadto nella Libreriazé d’ Ota-
zio Borgiani. ſi

Di S. Vitale."

DAll’aIu-a parte di quest’lfola ,cioe‘ verſo la Madonna dè
Monti , ſi vede vnìta con il Nouiziaco fudetco, la molto no-

bile , e diuoca Chieſa di S.Virale, ficuara incontro all'antica
Valle di Vicino. ’
yum pofledutq dà detti Pl}, Gieſuitigfù edificata in tempo

' ' ſſ ' ' d’la-
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., d’lnnocenzo [. del 416. alle {pere d‘vm diuota Signora chia-
mata Veliina. che la dedicò alli ’SS. Fratelli Geruaſio, e [’to-,
tario MM. figliuoli di S. Virale , lepolco vino per la Feda-
di Grillo, che oraè il Santo Titolare della preſencezla quale
fù restauraca dà Sisto lV. l’anno del Giubileo 14.75. mà lu
rendite, che dare gli hauea S. lnrzocenzo,cſlendoſi applicate
altroue ,- rcstò questa abbandonata , e minacciando rouma
Clemente Vlll. l'anno 1 595.1'vnì alla vicina di S. Andrea, e
{e bene gli fù leuaco il Titolo Cardinalizio , c1 restò nulladi-
meno la Stazione , che cade nel Venerdi dopo la feconda
Domenica di Aadragcſilna .

L’altro ristoro notabxle fù delli medeſimì Religîoſi , che la
ridulleto à belliffimo stato ,_ (ommmistcanclogll buone limo-
.ſine lſabella della Rouere Principeſfa di Biſignano.E dunque
tutta vagamente dipinta; la faccſſmca con il porticſhſù colorita
,dal P. Giouan’Bactista Fiammeri, che ancora da ilari dell’Als
rar maggiore dipinle li dui Qxadri ad olio: le pitture della..
Tribuna con i due Martirii dè Santi,nella parte inferiore [ono
d'Andrea Commodo; le istorie del Martirio di S. Vitale , che
1an ne i lati auanti alla Tribuna , furono dipinte dal Giam-
ſipelli; l’altre à freſco nelle pareti fono di varii Profeflori ,- le; .
porte della Chieſa composte di noce intagliata , meritano
Particolar’ofler—uazione . Quiui in alcuni giorni , e Fcste de-

terminate , fanno li Padxi ſudetti alcuni fermani , & istru-
zioni della nostra Santa Fede à poucri bilognoſi ignoranti, e
gli danno la llmoſma del pane.Vſcendo da qucsta, & entran-
do nello stradonc di S. Maria Maggiore; ſwgdgaj manſio mani
,e: la Chief; .

ſſ Di S. Dionigi Areapagim,

FV’ dlſcepolo questo Samo in Atene [ua patrianell'Apo?
stolo & Paolo, che predicando in quella Città ,lo connetti
alla Fede di Crxsto.
A questo docclllìmo Apostolo della Francia , chiamato

Areo-
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Areopagita, perche fù Cpnſulcore del famoſo Aſcopago del,
la Gregigmſion leggiamo, ghe (of]: in Roma dedicata alcun:

Cbieſa pkima de] 1619. che qui gli fecero la preſence alcu.
«ni Frati Franceſi del]aSS_.Trinicà del Riſcatro, quali vi ce-
lebrano la ſua Festa , con altre dell’ Ordine. Ritornando
poivcrſola _manp dcſſstra , (i rrouanq lcſeguenci ,

.ſiDſis‘ S. Paolo primo Erwin,

Slime la pre[enre Cappella per [' anneſlo O\pizio dè FF.
Eremiti di S. Paolo Anàcorcta,quali (ono Vngaci, e Polac-
ghj , non bauendo clueltiſialſicra caſ: in Roma ,

pi:. Mari.- della Sanità , e dell' ajpiſiiodèſi
[’e/coni Orientali ,

HAueùdo per istiruto particolare _li FF. di S.Giovanni di
Dio [a gara degl'jnfexmi,_comc vedemmo 5 S, Giouanni Cola-
ſiſibita,e conſidgrando eſlì quanto ſianſſo pericoloſiſc le ricadute,
deliberarono con l’aiuto di p_erſone pie, di fate vn picciolo
Spedale per ſiiloco gonualelgcnci ,- l’ anno dunque del 1584.
eleflſiero :] preſence Luogo, che per l’altezza , èdi buon’aerc,
limo di cui stà la piccioìa Chieſa , con i] cicolo (adecco.

Vendcrono lj detti Religìoſi [’ anno 1695. :] medeſimo
luogo alla Congregazione di Pxopaganda Fide , la quale con
autrorità d’lnnocenzo Xll.ſuo Bencfattore,ſi.vi stabilì vn’Oſ-ſi
pizjo pe; alcuni Miflìonarii , ; V_elcoui Orientali . '

ſiDi S-Noſirbſſertasſſ '

V Edcſi propriameurcingontro ,il Collegio dè Canoni-
cì Regolari Fiaminghi ,chiamati Prcmoflratmſi, dè quali
fù istitucore S. Norbetco in Fiandra , circa l'anno 1 I 20. aldi
ggingme èdediggta la preſemg ghicfuola ; ſeguono questi

l“.
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la Regola di S. Agostino, furono approuati da Calhsto II,
e dà Onorio [I. eflendo venuti la prima volta in Roma nei
I626.Fà quiui la (ua reſidenzai] loro Procuratore Gcneraie.
Contiguo al medeſimoſi vede il bel Giardino, già dè Sigg°
Fringipani , e ora del Sig. Duca Strozzi , eflendo riguarde-
uole per l’amenità dè viali , e per il numero di piccioie sta—
tue , e Buffi antichi“ , e moderni.

Giardina Chifley;

AL]:mano destra del medeſimo vfcendo , ſi troùa l’altro
Giardino del Sig. Principe Chigi , aflai delizioſo , bouche.-
angusto dl ſito: eflendo lungo 200. canne, e largo Ico.
fù questo principiaco dall’Abbate Salumi, e ſù abbellito in
così vaga forma dalla generoſità del Card.Flauio Chigi, che
l’hebbe per Legato,- eflendo circondato dà ſpaliere d’Aten-
ci, eda vzſi di Cedri,& altri agrumi con bella Fonte nel mez-
zo , diuiſa in moltiflìmi zampilli d’acqua, e con raſolini ar-
ricchiti di fiori più rari .. ſ \
Nel boſco degl‘Allori , piantato sù la parte più alta , ſiſi

'vedere vn bel Romitorio , accompagnato dà {peſſe fontane;
le di cui muraglie , gettano quzntità d’acque. Ttouaſi dall’
altra parte vn’ameno Gabinetto di verdure , contenendo
vmetatua nobiliflìma d’vna Donna al naturale , con altre
quattro Statue, [a conſiderzzione delle quali è poco ſicura ,
poiche vna pioggia inaſpettara molto artificioſa , puniſce la
troppa curioſità.
Nel vestibulo del Palazzina, vedeſi vn Serpente conſeri

nato aſſai bene , con le teste di molti animali; falendo (opra,
ofleruafi vn’abito ,tutto ſſcompostodi varie }Ìiume d’vccelli,
&in vn camerino molciſſxmi mobili d'auorio n pìccoio.Con-ſi
tiene il primo appartamento {eì camere ornate con difegni ,Î
miniature,e pitture aſiairare: fono dentro il fecondo, alcu-
ni lecci Turcheſchi , arme ricche di gioie, & abiti diuerſi ,-

Tama {4 ‘ſiY y e\-
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Ìcflendoui ancora vn’alcro Gabinetto di curioſicàde più fin-
golari del mare , e della terra , come conchiglie , perle, co-
ralli , peſcì, vominì impietricì , ofla dè Giganti , pellivma-
ne, umbre , calamite , e minerali diuerſi. Richiede vna par-
ticolat’ofleruazione i] Cadauere d'vna Regina dell’Egitto ,
conſeruato :ì maramgha (rà molte ſaſcie _, con i caratteri , e
pitture; chedimoſtrano la di lei origine, qualità , e virtù . :
gl’annidi ſuavica , Formano vn Muffo nobiliffimo [cicli di-
uerſi , [colpiti in varie pietre fine , e metalli , come ancora
molciſsimi Camei , con belli ritratti ſcolpiti in gemme, vna
{eric copioſa di Medaglie , e monete antiche , vſinaſſquantità
di razze formare con dſia di varii animali, e altre razze dipin-
xc da Raffaele d’Vrbìno, '

Villa Montalto: .

OCcupala parte Meridionale della gran Piazza di Ter-ſſ
mim” , |a principaliffima Villa Moncalta Peretti, vendum nel
1696. dal Sig. PrincipeSauclli , al Sig Card. Gio. France-
fco Negro… . ‘ ’
Fù questa princìpiata da Sisto V, mentre ancor' era Cac-

dinale , & abbellita , e ampliata nel di lui Pontificato à cal fe-
gno, che ora contiene due miglia di giro , eflfndo circonda-
ta da forti muraglie, con vn bel Palazzo vmco al Portone.-

primario , corrſſelpondcnte nella ſudecta Piazza , dè ſſqugli fù
Architetto il Cau, Domenico Fontana . Erano prima dentro

di eſſo molti Wdci stimaciffimi , d’Annibſiale, e qustino

fratelli Caracci , di Guido, e Domenichino ,e altri ; li qua-

li paflarono in altro dominio , testſſandoui preſentemenſite di-
ucrſi baffi rilieui, emolte Statue antiche ,ſſfrà le quali [ono
fingolarì, la Statua d’Augusto , e quella di Cincinnaxo; eſ-

[endouene prima vna rarìffima,di Germanico,
' Hà il Giardino diuerſi compartimenti di fiori ,- 8; alcuni

yiali di Cipreffi così lunghi ,chg appena giunge]; viſta a!
’ ſi cer»
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termine di effi , ellendo adornati con Statue particolarmem
te d’vn Nettuno , (colpito dal Cau. Bernini : la frequenza
dè boſchetci , agrumi ? fontane, laghi , : varii giuochi d'ao-
que aflax copioie, dimostrala regia munificenza dell'accen»
nato Ponceſificc (uo aurtore, '

Di s. Maria degl’ Angeli alle Terme DiacleZ-‘ſſznc ,"

Scendoſi dunque da]? altro portone della medeſimaſſ.
Villa , verſo Termini , (i rauuuilano alla ſinistra li nuoui Gra,

nari , ſaſſcci edificare prouidamente dà N. S. CLEMENTE Xl,
{opra le rouine delle Terme Diocleziane, Per maggior com-
modo della publica Annone, come attestala feguencc lſcci-
zione , postſſa nella facgiaca dè medeſimi ,

CLEMENS Xl. PONT. MAX.

Conmonxom pvn. FRVMENTI cvsropmz
cvr pnoxmzA HORREA

A GREGORIO xm.pAvLo V.AC VRBANO lerſſ CONSIRVCTA

SATISADHVC NON _ERANL'

NOVI HVIVS Ainmcn ACCESSIONE CONSVLvm

ANNO SALVIlS MDCCV- your. v.

Vedonſi parimentc alla mano destra , del già deſcrîth
Giardino , [i {uperbi vestigi delle menzionate Terme , le..-
quali Diocleziano Tiranno crudeliſsìmo fece fabricare con
incredlbll’ magnificenza , dà molte migliaia di Cristiam' ,-
che ad opera sì penoſa condannati, viſſfparſeroalla finemltrg
li ſudori ,, anche , mediantei] Martirio,il proprio ſangue.

Laſciarono dunque h" mcdeſimi nelle menzionate Terme
( delle quali vn: gran parte comprende quzsta Chiefs) la.-
mernoria della loro pietà , improntando "in tal’vno dè mac-
toni , il ſegno della S. Croce, dè quali ancoc’oggidi (e ne tro-
uano alcuni frà queste ruine . "

Era prima in questo luogo vna piccìola Chiefa , dedicata
Iama 11- ' Y y 2 àSat)

      

   



 

708 DESCRIZIONE
fà S.Cirìaco Martire con il Titolo di Card. Prete, quale re-
stando per lungo tempo abbandonata , finalmente Pio IV.
nel 156Lhauendola fatta accommodate, la dedicò à S.Ma-
ria dcgl’Angeli, stance le ſuppliche d’vn diuoto Sacerdote >
chiamato Antonio del Duca Siciliano,lepolto in efiaz—vicino
alle balaustre dellſſAltar grande ; volle ancora il Pontefice..-
testituirgli l’antico Titolo (…Îardinalizio, aflegnandogli la Sta-
zione per il Sabato auanti la quarta Domenica di Quadra-
geſimamel qualgiorno cade ſimilmeutel’altta di S. Suianm,
ela conſegnò alli PP. Cercoſini, che all’ora dimorauano alla
Chieſ; di S. Croce in Gcruſalemme; dè quali fù lstitutore
S. Bcunone;quelli Religìoſi, che vi \iſiedono affieme con il
P. Procuratore Generale, la restaurarono {ucceſsiuamente
in divertì cempimella nobilforma prelence. GregorioXlll.
la fece aggiustare con il pauimento; Sisto V. gli dilatò la..
Piazza dauanti, & aperle al fianco ſinistro della medeſimaa
Vn lungo stradone , che termina alla Porta di S. Lorenzo ,
con vn bell’arco in fine , vnito con gl’Aquedoti dell'acqua
Felice . Negl’anni vltimamence craſcorſi , il Gard. Bichi Ti-
tolare ,- 8: il P. Aleflandro Montecatini allora Procuratore ,

e poi Arciueſcouo d’Auignone ,la fecero di nuouorestaura-
re , imbiancandola tutta , chiudendo l'iampi fenestroni con
grandiſsime inuetriate, hauendo in ciò impiegato molte mi-
gliaia di ſcucli . Michel’Angelo Buonaroti la ridulle in for-
ma di Croce Greca , eflendoui nelle canconate Otto ſmilura-
te Colonne tutte inticre , di Granito antico . Nella prima

Cappella entrando , il Quadro dcl Crocifiſio con S . Girola-
mo ad olio , e le pitture dè Misteci della Palsione eſpreſsi
nè lati , e nella volta , {ono opere di Giacomo Rocca Ro-
mano, il 8. Brunone dentro la (cguente è buona pitcui'a,‘ la
B. V. M. con cliuerſi Santi , e Sante , ſù dipinta ncll’vlcima
dal Baglioni . La Tribuna dell’ Altare maggiore( vicino al
qualeè ſepolco il menzionato Pio [V. ) è opera diligente di
Monſ. Daniele : le pitture della Cappella clie ſegue fono dj

' ' “ * Arrigd
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'Al-rigo Flamingo, e Giulio Piacentino; ilQuadro però con
il Bambino corcegiato dall’Angeli è di Domenico dà Moda-
na : nella penultima il Vadro del Signore, che dà le Chia-
uià S. Pietro è opera celebre del Muziano ,- una: le piume
nell'vlcima dedicata alla Maddalena , fono d’Arrigo ludectoſi »-

La gran Cappella incontro alla porta collaterale , fù aper-
ta , e terminata nel fine 'del Pontificato d’lnnocenzo Xll,
con diſegno del Cau.Carlo Marani, posto in eflecuzion'e dà
Sebastiano Cipriani ,il di cui Quadro rapprefenrante la Vi-
fione riceuuta del S. Fondatore, è pittura di Giouanni Oda—
zi Romano: ll quattro Euangelisti nella volta , {ono d’ Ans
drea Procaccini .

Vedeſi nel pauimento della medeſima Chleſa , vn’Orolo-
gio Solare , iui fatto con ogni maggior diligenza , che clima:
ſh'a la Linea \Merz'diam . ’

Ripoſanoìn questo gran Tempio, le ceneri dellitlnomaſi
tì Cardinali Pietro Paolo Pariſio, eanceſco Alciato ; ed
ancora quella di Saluacor Roſ: Pittore, e Poeta Napolitano,
che vi hà il (no ſepolcro ; incontro al quale ſi vede, llnobil
Depoſito dcl menzionato Cau. Maratci , famoſo Pittore dà
Camerano , fatto con‘ (uo dil'egno . ,
Due volte l’anno quì ſi lììl'Eſpoſizione ſolenne, ellendo.

uinſielgiomc Le : 5.d’Agosto ; nel 6. d’OccobraSc in molte
fcstlultà primarie, lndulg. plen. qual’ gode'ſimilmente per
l'Atlante", Fella principale della Chiela . Concedendo il
Sommo Faurefice pro tempore, il Giubileo vniuerſnlc con-
ſueco nell’mgreflo del Pontificatmòc ln altregraui congiunſi
t'm'c della Cristianicà , ſuol partite da questa procelsiona‘lſi
meme con tutto Il Collegio dè Cardinali , e Clero Romano,
andando à piedi , fino alla Baſilica di S. Maria Maggiore.

Il Monallcero contiguo è fingolarlſsimo frà gl‘altri di Ro-
maperla lua vaſhcà, e polizia , eſſendoui vn Claustro ador-
nato di cento colonne di teuertx‘no , con alcunicorridori di
lopra lunghiſsimiſid aflai ben coperciſiìc adprqaci con figure,

" ? Y 3 V°:

  

  



 

716 DESCRIZIONE
Vedohſivnitial destto lato della Chiela già deſcrîttà , lî

publlc1Gtanari Pontificiiz fabricati con ordine di Grego—
rio Xlll. &" accreſciutì di Paolo V.- e Vrbano V…. e nel
fine della bella strada Pimſi ſcu0pre la nobil Porta eretta dal
menzionato PiolV. con architettura del Buonacoti ; fuori
della qùale ſi trouaà mano finistra,vn miglioincirca distante,
la Chieſà che ſegue ; aſlai tigUardedole .

. Di S. Agneſ;- ,fſiuori di Porta Pia .

DOPO che S.Agneſe Ottenne in Roma la corona del Mar»
- tirio , medlantela crudeltà diSinſi-omo Prefetto, fùdà quei
primi Criſliani portato con molta venerazione il di lei Corpo
in questo luogo contiguo alla Vla Namentana ; doue gli
ereflero ma picciol: Chieſa 9 che tù ſocceſsiuamence edifica<
tà di nuovo in ma forma nobiliſsima , dà S.Costanza fi-
gliuola di Costancino Magno, riſanata miracoloſamemo
per interceſsione‘ di quella S. Martire dà Vn’infetmità incu-
rabile , e perciò conuectita alla Fede diCkisto ; hauendoui
pacimente etetco‘ vn Monastero, nel qUale ſi rinchiuſe con'
alcune fue compagne , e vi terminò fintamente ildoi giorni .

Dimoràrono pertanto quiui aſiai lungo tempo,- alcune.-
Monache Benedettine, come dimostra vn’antica iſCcizione
affida nel muro della [Cala grande collaterale, fatta l‘anno
1 24.1.nd vna tal’Abbaſidclla‘ chiamata Agncſe ) qUali Religio-
ſe furono dà Giulio ll. in occaſione delle guerre d'Italia,tras-
ferite dentro la Città.—

Onot'x'ol. eletto Pontefice nel 626. adorna?» con pitture di
Moſaico‘ là Tribuna 5 eſopm l’Alcarmaggioreſiinalzò vn Cì-
borio di bronzo dorato , quale eflcfido con il progreſlo di
lungòkempd andato in rouina ,— Paolo V. vi fece edificare..-
circa del 161 4.1’alcro bel Ciborio modernacom‘posto di mar-
mo, : ſostenumdà quattro Colonne di Porfido ; aggiungen-
doui l’Alrarc adornato di pietre preziolc , dentro il qualleri-g

po a
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poſa llCorpo della Santa, la di cui Statua formata d’Alaba-îſſ
stro ,e bronzo dorato dal Francìoſini, li vede [opra di eſlo ,f
che viene circondato da molte‘ lampacli ardenti. ll Cardmal
Aleſlandro dè Medici restaurò nel 1600.1‘1Monastero anneſ-
lo , aggiunſe la Piazza incontro alla Facciata della Chiefs, &
apetlcla strada lunga , che conducealla via Salata ,- ſicome
ancora ,- ſeguitando dietro la Tribuna; l’altra strada prmci-
pale chiamata via Nomentana 5 la dilatòs e là tirò àdiritto
filo , acciò iui ſi diſcoprlfle la Porta della Città; la quale pre-
ſe da questa Chieſa ilnomcſi: di Porta Sanc'Agnelez Chiaman-
doſi ancora Pia da‘ Pio [V.ludett05dalla parte della Tribuna af
vi ſi cala per trentadue gradini: le colonne di marmo , che
lostengono gl’archi, (ono venti lei;

Nella Festa della S. Titolare s viene con gfan coucorſo‘
il popoloà vnſitare quello Tempio 5 e nelli primi lecoli , ve-
niua parimente à viſicarla l’isteflo Pontefice con tutto il Cle-
ro, e vi celebraua ; come ſi raccoglie dalle due Omillc.) ,-
cloè vndecxmaz e du’odecimag che Vifèc'e S. GregorioMaſi-
gum Quì ſi benediconoz nel giorno della detta Solennità;
clue bianchi Agnelllnì ,- e con la‘dl loro'lanà ſi teflono i [’al-

lii, che fono Stele,- in variiluo‘ghi legnate con Croci; del-
le quali fù autrore Sz— Clemente Papa ,- e li porta {opra la Pia-

neta’ il Romanò Pontefice; quando celebra ſolennemente;
& il medeſimoli manda alliPatriarchij e’Arciu'elcoui , ac-
ciò ſi ricordino d’imica‘re qu'el ſupremo ; : bùoti P_astorez che
(opra le‘ ſpſſalle portò la [matrice peCm‘ella : _ S. Makcq‘ crea-

to Papà del 336.- ordinò ,- che il Veſcouo Ostienſe, 1l qula-l
le conlagra‘ il Sommo Pontefice ,- ſi ſerùflle‘ di detto Pallloſi
Questa Chieſa' con l’altra" \cgufflce , è polleduta dà Ca.:

nonici Regolari di S. Samarate ,- dccn‘ communemente da
S… Pietro in Vincolſſiſſ

YM '. .Dè'  
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Di & COflflmnfizori di Porta Pia}

NOn hà Roma frà le ſue antichità vn Tempio più con-
leruato di questo ( oltre però quello della Rotonda) Dal
fico dunque aflai ballo dellaſiprelence Chieſ: contigua, il-
menzionaco Card. Alefiandro dè Medici , fece leuare mol-
ca terra , riducendola in buona forma , e (e qui non folle.-
tama vmidità , ſi vederebbero al preſente nell’efler loro ,tut-
tele antiche picture del medeſimo, aflai buonez '

IlCard. Paolo Emilio Sſondraco erefle nel mezzo della..-
Chieſa il bell’Altare di marmi fini, nel quale ripoſano li Cor-
pì delle SS. Vergini Costanza , Attica, & Artemis, con al-
tre Reliquie , come lui ſi legge.

ll Card.}îabrizio Varallo Romano,]‘adomò dentroxluo-
xi con picture, facendouiſi la Fella delle medeſime Sante dalli
medeſimi Canonici alli 25. di Febraro . \

Molti Anciquariìcredono, che quello ſoſſe ancic‘amentg
vn Tempio di Bacco, e che folle ridotto dà Costantino il
Grande al culto Ctistiano, mercè alle ſue figure , che tap-
preſentano le Vue ,e diuerſi strumcnti di vendemmie, &
anche per cagione della ſingolariffima, &ammirabil’vrna.»
di Porfido tutta d'vn pezzo , ornata parimente con Vue , «:

putti, stimatipiccioli Bacchi ,la quale nel fondo della pro:
lente ſi vede. , \

Vicino al-l'istella Tempio, !îrir‘rouò nè {ecoli paflatî la.."
legname iſcrizìone , posta in vn ſepolcro di perſona (Frilli:-
na; la quale contiene diuerſe imprecaziani , contro ll viola-
tori di elle, nella forma, e maniera Vſata dà Gentili.

MALE PEREAT {NSEPP'LTVS
M.CEAT NON RESVRGAſſT

CVM [VDA PARTEM HABEAY",
"‘ .5'1 Q_VIS SEPVLCRVM

HOC KIOLAKIT-
” ‘ ' Fon-
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Fontane alle Tmm Diocleſiſiiant '?\,

U Olendo Sisto V.;zggiungere nuouiomamenthegidm.‘

te inſieme alla Città di Roma , feed con molta g'eneroſità

Condurre dalcampo di Colonna vecio Pelestrina ( doue già

era il Ponte d’Agrippa ) vn graffo capo d’acqua ,— raccolco d'a}
' ‘ varii  
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Varii ruſcelli vniti ,per lo ſpaz‘i'o di ventidue mlgllaſſ Zon lurſſiz
ghiffimì aquedotci , dandOgli il (no primario nome di Felice ,
e la fece condurre in questa parte, che per estere più emi-
nente , nc hauea maggior nLCeſsicà; quì dunque ereſie pet
l’isteſla Vn'Edificio noblliſsimo, mediante il quale dopo la.-
nobilcomparſa , ſi distrìbuiſce(ucceſsiuamcme all'alcriluo-
gh i più balsi ; Questo è composto di teusrtìni ,e buoni mar-
mi , con architettura del CamDomenico Fontana; ſonoin
ello cre Archi , quello di mezzo contiene la bella Statua di
Moisè, il quale dalle pietre fà prodigioſamente ſcaturìrele
acque , che (corgeno in belliſsime conche pqrimcnte di mar-
mo; nell’estremi‘tà delle quali , stano prostracì quanto Leoni,
che gittanol’acqua dalle loro fauci ,- due delli quali , ſono cli
Porfido bianco, e gl’alrri due di Granito orientale , ò ſia mat-
mo negro: Nell’arco della mano destra vedeſi ſcolpito il Sa-
cerdote Aaron ” che conduce il popolo Ebreo à gustare la.-
fonte nel Delerco: nel ſinistro ſivede l’illoria di Gedeonez
che guxdando l'Eſsercico ſimilmente à ristorarſi con l’acqua,
fa‘ {célxa dè luoi ſolclati . Nella fronte del medeſimo Edificio :
li legge la ſieguente iſcu‘zione .

SIxrvs V. PONT. MAX. PICENV‘S
AcſivſſAM zx AGRO COLVMNIE

VLA PRENESTINA stlSTRoRsVM
MVLTAR.‘ COLLECTIONE vs N A R V M
nvcrv sx uvoso A nscſipmcvrſſo
Mur…xx. A CAPlTE Xxu‘. ADDVXI'I.‘

FELlCEMQYſſE DE NOMINE ANTE PONT. DIXIT;

corzvzr PONT. AN‘. ]; ABSOLVIT 1 I I.—
MDLXXXVI \ I. .

Fece parim‘ente condurre il medeſimo Pontefice con moli
ta ſpeſa l’acqua isteſla n'el monte @lrinalez nel Pincio, e nel
Campidoglio ,il che fſſù cagione , che i luoghi circonuicini li
rſimdeflero abitabilémome Capo alle cafe ; li Pantani,— Strada
Feltre, & altri. —

Di
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Di S'. Bernardo alle Tez-meſhdette .-

DElli Torridni overo Calidariis che già hebbe‘r'o le Te‘fl
tneſſDiocleziane , questò {olo restò intero 5 ſin’ all' anno

1598. il quale fù Cangiato' in ma bella Chieſa rotonda da.-
Cararina Sforza Cancella di Santa Fiora , qùal'ella dedicò
à S.Bgmardo Abbate di ChiaraValle‘Prmciplò ſimilmentc il
bel Comicmd,pe‘ri di lui Monaci Riformati," qUali termina-
39"?! con il beneficio del tempo, e’ delle limoſin‘e' la' fabrica

] C O a

Leggonſi attorno della medeſixfia Cln'e'la le memorie del-'
la ſudecta Fondatrice, come ancora dè \u'oi Congiunci & E
qui lepolco àlla mano ſin‘istfa‘ dell’Altzf maggiore 5 il Ven.;
F.CioumnſBartel-io Abbate Fulienſé di Toloſa ,- riforma-

tore dell’Ordine ;" e nel 1110220 del Coro” (da‘ [di resta‘ura‘cſſo)
èſepolt‘o' il dotto Card. Gionanni Bana di Monfteale in” Pic-
monte.Por’ta il M;! istrafo Romano ,- per la Fcsta del SaFon-
datore ,— che ſì cele ra con ſolennitàſſ e lndulg‘; Plebe la foa
lita Offerta .; , ſſ , _

Lidue Quadri grandi ad olio", posti nelli Alfa'rì éollatérà-
lì, fono opere dj_Tomaſo Laureciz e le otto gran Statue di
Rocco nelle nicchie , fond lavori di Camillo Mariani“ da Vi-

cenza; la Statua però di S. Franceſcòs nella {aa Cappella fae
bricata dì Siggz dè Nobili con" altre {Colture sè lavoro di

Giacomo Antonio Fancellu'Viciho all‘Altat maggiore (\ leg-
ge questa memoria .ſi _ſi , , ſi _

Catharina Nobili Sfortia :
Funda‘trzcz optima:
Hic qmeſcmti ;"

ſi {Monacht paſummt z ‘

Nel Depoſico dell'aècennato Gio.— Bm—eriofiàla (egae‘me;
[Mima Barrerz'a Abbati Fulimſ .;

Congiegutimi: Instz'mrori .
Le
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Le anticaglie, che nell’ottldel Monastero ſi Vegſſgonoflo-

no vestigi delle ſudetce Terme ,- la Cappella iui eſistente è de-
dicata à & Catarina Vergine , e Martire .

.Di San Caio.

Rbano Vlll. restaurò quella Chieſa, che già ſù la ca-
la Paterna del S. Pontefice , e Martire Caio, fabricandola
dà fondamenti l’anno 163 1. e collocando le di lui Reliquie
lotto l’Altar Maggiore ,- il (Madre del qualcè di Gio.Bacci-
lla Speranzſhqucllo di S. Bernardoà mano deſh'a è delCa-
maſlei, @ l’altro incontro della Maddalenaè del Bnlaflì; Gli

\estituìancora l’antica ſua Stazione , che cade nelSabato
precedente alla 4. Domenica di (Dadrageſima . li poſse-
duca dalle Monache della SS. lncarnazione, alle quali fù
conceſla chì Alcſlandro Vll. Si legge (opra la porta di ella..-
questa ilcrizx’onc.

VKBAÎVVS VII]. (PONT. MAX.

Domum mWbe S.Caz'i Pape (D" Marqyriſiuin Echo mms
olim conficmmmmc z'n Titulum erefZamSacmqueSmtiane
celebremmemstme callapſrzm éfundnmentis exczmm't; illaj
nſque eiuſdem .S“. Cm: Reliqm’z'sfl'imlum, ac Stations”;

rcſſztmt. An. Sal.M DCXXX[. Pont. IX.

DellaChicſa della SS. Incarnazione , e[W Monaſiem'

ERaqui anticamente vna Chieſuola, dedicata all’Annunſi
zmzione della B. V. M. con vn’Oſpizio dè FF. Romiti,chia-'

‘ mati li Serui di Maria di Monte Vergine, del Conuento vici-

no à Braccianmqualefù fondato da D’. Virginio Orſmo Ba:
mne Romano , l'anno 1615.

> Il luderco Papa Vrbano Vlll. fondò molto rempodopozſi
in questo luogo steſſo vn Monastero di Religiole Cannell-
tane ſeguacn della regolamicigata di S. Tereſa, le quali fan-
no vita commune, eſlendo tutteDame Romane,: chianÈan-

' do 1
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doſi perciò !: Monache Batberine. Vennero dunque è fon;
dare il medeſimonel 163 9. con ordine Ponnficiſhdal Mona-
stero della Madonna dell'Angeli diFirenze, [e Madri Suor"
lnnoccnza, e Suor Maria Grazia Sorelle Barberine, figliuole
diD.Carlo Barberini, e di D. Costanza Magalotti, e Ni—
poti reſpettiuamente del Pontefice , che lo prouidde di ma]-
te Grazie [pi\icuali, d’entrare ſufficienci,hauendo Per tal ca-
gione l’EcceHentifs. (ua Famiglia molte nominegmm à ſuo
beneplacito; & efiendone Protettore vn Cardinale di quella
Caſa» ll (ìa-rd. Francelco Barberini fratello delle nominare
Fondacrici , ereſſe dà fondamenti [a Chieſa , conſagraca alli
23. Ottobre del 1670. nel qual giorno ſi celebra la Beffa..-
con lndulgfacendouiſi ancora quella della Sanciſs.An‘nun-
ziata , edi S. Maria Maddalena dè Pazzi, loro Protettrice .

L’architettura della Chieſa èdi Paolo Pichetci,il Quadro
di S. Maria Maddalena nell’Altare alla destraze della SS.An3
nunziara nel maggiore , tono di Giacinto Brandi .

Di S.Tereflt, eflm Monaſz‘cra .

QVeffo Monastero fù eretto dalla Sig. Catarina Ceſis, ſiſi '
ghuola del Duca d’Acqunſparta, egià moglie del Matcheſ:
della Roueremflendoui le Monache dell'istituto dell’Ordine
riformato Carmelitano;che vi fanno la Festa della S.Ticolare.

Palaffio Mſizfflmi.

Il Palazzo contiguo già poſſeduto dal Cardin. Camillo dè
Maffimi Rom.ed ora ſpetrantea] SigſiGatd- Francefco Nerli,
Arciprete della Baſilica Vaticana,e‘ adornato di molti baffi ri-
licui,Busti,e Statue antiche,- ſrà le pitture, li vede vn'Apollo, .
ch'e perleguita Dafne,di NicolòPuſino,vn Ercolemhe vccidc
il Serpécedipinto dà AnuibaleCaracci,c diuerſi paeſi di Clau—
dio Loreneſe: le volte furono dipinte dàNicolò delli Abcccì.
Vedeſi nell’isteſso , vn Ganimede rapito dall‘ Aquila , & Vn
Tronco di Bacco , {colpiti con maniera Greca .

ſſ - ' 172114  
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\ Mila Aldaériflfl's in Fmſcazi ;

' & Auendo noi già compito qucsta breug ,deſcrizione di
Ronſſua modexna, stimiamo conueneuolc d'aggiunggrui vna

gompſiendzofſiz notizia del]; Ville, e Giardloi, che la medeſi-
ma poco dil’czmti poſſxedg ; per: maggiormente ſodlsfare al-
la curioſita‘ dè _ſſFo-ſſrastieſſri . Sotto il Ponnficazgduìſique di

apu.
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Papa Clemente V…. nel 1603. fù dal Card. Aldobrandié
no ſuoNipote ,ediflcata vicinoà Fralcaci , questa delizioſz
Villa , che per le (ue marauiglioſe particolarità, occenne trà
tuccel’altre, il nomadi Beluéderc: nella prima entrata con-
tiene alte lpalliere , che conducono ad vna ricchiffima fon—
te; la qmle dà lati hà due belle ſalicc, che in le ritoxcendo,
portano all’ altra fonte nel fecondo ingreſlo,e conducono ad
vnpiano aflai nobile, dou’èil celebre Palazzo,quale hà nel
mezzo vnagran (ala, e dai lati due commodiſlîmi Apparta-
menſhSc è questo iìngolaciſſimo, sì per la finezza dè marmi:
come per il valore delle pitture del Cau, d’Ai-pino, e per al-
cri nobili ornamentLTcà li varii giuochi dell’acque,giùngeſi
à vedere poco lungi, la caduta precipicoſa d’vn limpido, tor-
renrezche Algzdo ſi chiama; il quale gondorto quà lei miglia
lungi,per monti alciffimi,ſi riparte in moltiplicate fontane ’
che formano vn ſuperbo Teatro; s'ammiraſi nel mezzo. di que-
stoJa Fontana maggiore d’Atlanteſiſiaſlìstico dà Ercole nel lo-
stenerc il Mondo,da cun eſcono curbini d’acque,conſſ tuoni :
fono parimente ammirabili la Fontana di Polifemo, che con
fistole di vento generato dall’acqua , ſſſuona il flauto, el'altra
dcl Centauroſibe ſuona ]: buccinazſentencloſi, il [nono _z.mi-—
glia lungi;come ancora la caduta del detto torcentemhe [cen-
de per vna {cala frà varii (cherzi,allacima della quale vedonſi
due colonne , che inalzanoſi duefonti :l’alcr-a Fontana, ſirustica
ſopra del Teatro della Villa, nel piano ſuperiore alla caſcata ;
l’altra in vn piano aſlai vago; più eminente, con giuochi d'
acque nelle l'cale, e finalmente l’vlrimo prolpetco di fontane
abondſſantiſs, nella ſommità del monte, done l'acqua Algida,
così denominata dall’isteflozfà la ſua prima mostl‘a-Sono qui-
ui vaghe le camere dell’Organo, e delle Muſe, che per forza
d’acque occulceſſendonſſo luauiſſima melodiame vi mancanoſi
infinite delizie di verdure; e di ſrucca; onde con notabile stu -
poreà ſe tira gl’animi curloſi dè stranieri più nobili . Questa
’Villa, fù l’vliima acchicetcura di Giacomo della Porta. ſi

ſſ Villa

             



 

 

 

 
Il Cardinal Scipione Borgheſe Romano, degniffimo nil
fiore del Sommo Pontefice Paolo V. per via di D.Ottenſia
Borgheſez di luiſorella ( ilquale laſciò in molciſſimi luoghi
Pii della (ua Patria , eterne memorie df'ma pietà (ingoia;

te
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re ) come nè diſcorſi dell’Opera pteſentezlſin varie Chieſe già
lì dille ; volle dimostrare ancora la propria generalità nella
{ua Villa Borgheſe, ficuara poco lungida quella Città, verſo
Sectentſſrione(di fitoalquanto inferiore alla lcgucnte'di Mon-
dragone.) che ſù con ſpeſe immenſe da lui notabilmente in-
grandita perla (ua numeroſa Corte ,& arricchita di tante.…-
commodicà , edi così varie delizie, che può cſſerc merita-
menre collocata fra‘ le più ſingolari .
Quì villeggìarono ſpelle volte , nel felice Pontificato di

Papa Paolo V. molti Porporati , come ancora diuecſi Prin-
cipi, e Ambafciadori Regii, efinalmente l’isteſio Po tſſeſſfice,
di maniera che difficilmente puolcqedere la di lei guiſi-
cenza , chi non la confidera con la propria villa; il colnpar-
cimento del fico , la disttibuzione degl’apparramentì, il com-
modo di tutti li ſeruigi , àncorche baffi , l'amenità dè Giar-
dini , e delle Fontane, la ſingolariczî delle pitture, e della
Statue, la ricchezza degl’adobbamèntì > ònon hanno,_ò tro-
uano rariflìmo il paragone «
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Vzlla Borgheſh in Mondragſſoſſm;

IL matauiglioſo Edificio di Mondragone , distante vn mi-

glioinſicirca dà Fraſcati , ed _eſposta all’aure ſalubrì dè venti

più fauoreuoli , ſignoreggia dal (nblime fico {uo » tuttala.)

campagna di Roma ,da Ville circonuicine; vancaſi questo
d’hauec 
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d’ bauer ottenuto per ſuoprimo auctore, ilnobilc ,: gene-
rolo Cardmale Marco Sirico dè Conti Altemps nipote del
Pontefice l’iolV, per parte di D. Chiara dè Medici (ua Ma—
dre, Dama Milanele , e Sorella del mcdeſimo Pio.

Fece dunque il detto Porporaco, ogni sforzo d’ingegno, :
di (pela, periui stablllrc vn Palazzo, più che Regio, accom-
pagnato dà V'na moderna Villa , molto Plù dclizioſa dell’an—
tica Tempe ( doue ſi trasferì più volte,con la (ua Corce Grc—
goria Xlll.) e benche la morte le inuidiaſie la conlolazxone,
dl vederne il bramato compimento; furono concutrocxò l’v-
no, e l’altra perfezionati , con impareggiabilemagnificenza,
dal giàlodako Card. Scipione Borgheſe, hauendoui egli ag-
giunto Saloni , & Appartamenti nobili , vna Galleria lun-
ghiffima ,vn’ampio Teatro , Cortili ſpazioſi , e grotta capa-
ciffima, con vigne , stagm ,ſelue, e largo territorio all’incer-
no. Gareggiauo iui [talora, le Picture, le Statue, i Baffi ri-
lieui, ele Fonti,- Ll teſotiimpiegatiui dall’eroica magnani-
mità Borghcſe , pe: 'accoglicrui vn—‘Oſpice tanto confidera-
bile , anziche ſingolariſsimo , qual'era Paolo V. come anco-
ra per formare vn publico diuerrimenco di tutte le Nazioni,
più, che de‘ proprii Signori; v’incrodullero tali delizie, e così
fatte marauiglie , che [' occhio non puol’appagar'à pieno,i
riſguardauriſi Meritaperranto , vna ſingolar’ammirazione,

' il nobiliſsimo Teatro delle Fontane dx Mondragone, con di-
uerſi giuochſſi d'acqua ,: ſpecialmente della Girandola , dè
quali ne ſù Architetto Giouanni Fontana , che fece ancora
l'altra Fonte aſlai bella auanti del Palazzo . La di cui vastità
vien’aclditata dal numero delle fue fenestre, che ſono trecen-
to ſeccanta quattro. Bastcra‘ dunque hau-me data questa bre-
viſsima notazia, giàche il fame per altro, vn’eſana deſcrizio-
ne, làrebbe certamente imprela di molto studio, come anche
richiederebbe la nobiltà del [oggetto vn‘a penna,;fiù che ora
dinari: . '

Tomo II. Z. 2 2 Wild
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 Uan Eflehſh ii: T_ſſiuſſaz; :

frà tutte [’ altre d'ltalîa ', fù

lcndidezza dal Card. lppo-
Modena,

QVesta Villa celebratiſsima ;
îedificata în Tiuoli , con regia ſp
lito d’Este( fecondo di nella nome) Principe di . .

figliuolo d'Alfonſo Duga gli thrara, e di Lucrezxa Borgia
ſſ ' eltca 
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circa l’anno 1 542.1'11 tempo di Paolo …. di cui fù Creatura;
con (pela di due milioni incirca . Per l'arrificio delſito , del-
la fabrica , Fontane, & altre fue parti , è parimente marani—
glioſifsima .- il Paluzza contiene dentro , e fuori molte Sta-
tue antiche ,& è ben compartito in Sale diuerſe ,etaccolciſsi-
me camere ; Contiene letti adorm‘ , e stanze ben guarnire,
da rìceuere decentemente molti Signori aſiai ri uatdeuoli .
Trà gl'ogecti più rari è la Fonte dell’Alicorno;il iuoco della
Palla, le Fontane di Leda, di Teti,d’ Aretuſa, di Pandora, dì
Pomona , e di Flora ,- come ancora l’altre Fonti del Cauallo
Pegaſeo , e di Bacco , le Grotte di Venere , e della Sibilla ;
l’altre Fonti d’Eſculzpio , & Aniene con [e Ninfe ,- quelle di
Diana , di Pallade , di Venere, diNectuno , e della Città di
Roma; le di cui ſabriche principſiali , fono iui rappreſentate
in stucco, tramezzmdole dîuerſi zampilli d'acqueinſidiatrì-
ci dè {pectatorù L’altreFonti moltiſsime, che formano vn
marauiglioſo Teatro nel vialelunghiſsimo . eſiendo più di
300.1e quali ſcaturiſcono dà vaſi gli fiori , e dal rostro deli,"
Aquile Gcntilizie della Sereniſs . Cala d’Este. Lecelebri Sca-
tuc antiche poste nell’ accennate fontane , adornaſono pri;
ma la famoſa Villa dell'lmperador'Adriano,cſactamente dei
ſcritta dà Monſig. Franceſco Maria Suaxeſio , la quale nel
vasto (uo {eno , comprendeua ancor’ la preſenxe- . Le più
amena, e ſunmoſc , frà le menzionate fontane fono, della Gi-
randola , e d’ Apollo , 6 Ha della Madre Natura, che fommi-l
nistra com' ſuoiartificìoſi liquori , ad vn'Orgauo la melodia;
Contiene finalmente diuerſe peſchiere , [abetinti , e giardi-î
netti dè fiori: l’acque copioſc del fiume Aniene nudriſcono
abbondanxgmznce l’ amen: delizie , del già ggſgrigcg Giax;-
dinoſſ '

Z 1 ; Villà

   

 



 

 
 

 

 
Wild : @ PaÌaÎÎ? di Ùnpîaroìdſſ-Î

L‘lnſignè Palazzo Farneſez posto nella Terra di Caprarol-

la > distance tccncamngllz lncirc‘a dà Roma; vecſo Ronciglio-
ne,ſù d'ordine dchardinal'Aleſiandro Farneſe‘ Rom.(nipo-

te stimaciſsìmo di Paolo ….non meno per le ricchezze, che
per
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per le fue virtù)nobilmente edificato,: nc fù Architetcoilſaſſ'
molo Giacomo Barozzi dà Vignuòlaz che da tal’ opera , frà
tutte l’altre la più riguardeuoles tipdrtò vna fama‘ immortale…
Questoè così bene accommodate)” àl ſico ,- che di fuori èdi
formapenmgona, di dentro ,il Cortile,- ele loggia ſouo cir- -

colatiz e le stanze rieſcono tutte quadrate con beliilsima pro-
porzione ;anz‘iche talmente compartice , che per le commo-
dità; quali negl'angoli ſono ſormatemon vi \esta alcuna par-
ticella ozioſa ,- e quello che è più mirabile ,le stanze dè Pa-
droniſono talmente diſpostcz che non ‘veggono officina neſ-
luna dè ſeruigi inferiori. Si deue partidolarmente ofletuare
l’eſatcezza deil'arte , in vna (cala à lumaca molto grande , la

quale girando ſopra colonne d’ ordine Dorico , con balau-
stres e parapetto,— con la ſua cornice, ſcmbra per l'vnione
ſingolare,ructa fatta di getto; e vien condotta fino alla fom-
mità,& in ſimil maniera fono parimente fatti con gran mae-

stria gl'archi della loggia principale. Frà le belle pitture, che
qui fi rauuiſano di Taddeo ,- eFederico Zuccari , con poeti-
cheinuenzioni d'Annibal Caro , vi ſi (corgeno alcuni faggi
di proſpetciueſſ dell’isteflo Vignuolascomc lono le quam.) c_o-
lonne Corintie nè cantoni d vna Sala , talmente colorite,che_

ingannano la villa di chiunque la mirmContiene quello mol-
ti piani , e vi fono Appartalnenci pet Ia State, e per il Verna .

’accennato cortile vcdeſi con bella proporzione Adorno di

colonne; e di Statu‘e- Dalla parte di Ponente ,- e di'ſramon-

una; frà nobili (colture, ſi giongc al piano di due dclizioſi
Giardini ,dſientroliqualiè la vaga Fonte dell’allora.- Viene -
fortificato ll medeſim'o Edificio, à guiſa di Regia Fortezza ,

da gran Baloai‘diz& è degno testimonid della generoſixà fin-

go'lariſhma del menzionato Card. Aleflnndro s del_quale me-

ricamente preferì il Monatca prudemiſsimo Carlo V. la le-

guente ſentcnza . Collegium Cardinaliumfiex talihm m'-
n‘: con/t’at , proflèîà ,S'mmmſimilis ”:ſ/quam gentmm r::
yermur . _
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Di tutti li Somwì Pontefici.

"SECOLO PRIMO .-

S _ ſſ ſi ‘Ann'i ‘Mreſi
1- AN Pierro Galileo Principe degl‘ Apo- agio.—
.stoh . Ricmè [a Pateflſiz‘ Pontificia da' Cri-
sto Szgmr Nostra l‘anno 3 3_- riſzedè in An-

tiochza , fin’all'anno 43. ed in Roma ,fino all’
anno 67. done regnò 24: ;

[NCIRCA gs iz.
2. S. Lino M. Volcerrano , creata l’anna67.

morì nel 78. rega. : I 3
3. S. Cleto M—Ro‘manomrmta l'arma 78.morì

725191. ’ regn. 12 7

4. S.Clemente M. Rom. creato l’anno 91. ’

morì nel 100. reg:). 9 6
SECOLO 1].

;. S.Anacleto Greco, creato l'anno 101.7720-

rì nel I 10.- regn. 9 3

6. & Euansto Greco, creaÌto l’anno IIo-ma-

ri nel I 19. regn. 9 3

7. S. Aleſîandra [. M.- Rom. creata l’azw ,

I 19. morì nel 130. régn. 10 6

8. S. Sisto M. Rom. creata l'anno 130. ma-
rì nel 140. re‘gn. 9 1 o

 

9 S. Telcsforo Greco, creata l‘anno 140.  



 
 
  

  
  

   

735 cnouorſſocts , Anm Meli
marinel152. ‘ _ rega. & egio-

10. S. IginioAtenieſe , creatol’nnna 152.710- 9
rz‘ nel 156. regn- 4 9

1 1. S. Pio [. M.d'Aquileia nel Ftiuoli, creato
l’anno 156.morè nel 165. regn. 9 5

12. S. Aniceto M. Sito, creato l’anno 165.
morì nel 173. _ regn. 8 9

13. S. Sotero M. della Citta di Fondi, crm-
ſſ to l’anno 173. morì nel 177. tegn. 4
14. & Eleuterio M. di Nicopoli, creato l’an-

no 177. morì nel 192. rego. :; 1
15. S. Vittore M. Africano , creato l'anno

192. morì nel 201. rego. 9 :;
SECOLO Il]. -

16- S. Zefirino M. Rom. trento [' anna 2.01.
morì nel 219. . regn. 18 1

17. S. Califfo M. Rom. crema l’anno 219-
morì nel 224. regn- 5 1.

18. S. beano M. Rom. crema l'anno "224. _ g. 2.
morì nel 231. rega. 6 7

19. S.Ponziauo M.Greco,crento l’anno.z31. 53.4.
morì nel 2 3 ;. rega. 4… 5

20. S. Antero M. Greco, creatal‘nnna 235.
morì nel 236. regn. I

21. S. Fabiano M. Rom. trenta l'anno 236. g.:z.
morì nel 251. . rega. 1;—

22. S. Cornelio M. Rom. creata l'anno 251.
morì nel 25 3. regn. z 5

23. S. Lucio M. Rom. creata l'anno 253.7110-
rz‘ nel 25 ;. tegn. : 4.

24. S.Stefano M. Rom. creata l’anno 255.
morì nel 257. rcgn. z 4.

25. S. Sisto Il. Filolofo Greco ,crental’nnno
257. morì nel 258. rego.
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56. S. Dioniſio M. Grecowrmto l'anno 258. e gio.

morì nel 270. rega. 12 n
27. S. Felice M. Rom. creata l’anno 270.1120-

rz‘ nel 275. rega. 4 5
28. S. Eutichiano M. Toſcano,mato l’anno

275. morì nel 283. regn. 8 6
29. S. Caio M. Salonita in Dalmazia, creato

l'anno 283. morì nel 296. regn. :; 4.
30. S. Marcellino M.Rom.crmtol‘anno 296.

morì nel 304. r'egn. 8
SECOLO IV.

31. 8. Marcello LM. Romumta l’anno 304.
morì nel 309. règn. 4 2.

32. Euſebio Greco, creato l’anno 309. morì-
nel 3 I I- ' regn. z 8

33. S. Melchiade M. Africano , creata l’anno
31 I. morì nel- ; 14. rega. ;

34. S. Siluestro [. Rom. creato l'anno 314.
morì nel 335. regn- 31

3 5. S. Marco M. Rom. creato l’anno 336.
- regn. 9

36. S. Giulio [.Rom. creata l’anno 337.7norz‘
nelzgz. rega. 15 6

37. S. Liberia Rom. creata l‘anno 352. morì
nel 367. - regn. :; 4

38. S. Damaſo [. Spagnoko, creato l’ anno
367. morì 1731384. rego: 17 ;

39. Siricio Rom. creata l'ſi mm 385. mara
nel 398. regnſſ :; _ I

‘40- Anastaſio [. M. Rom. mata l’arma 398';
morì nel 402. regno' 4 I

' SECOLO PT [
'4I. S. lnnocenzo [. Albano : creata l’nnnol

4.02. morì nel417- regn-ſi 15
42.5. Zo-  
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43 S. ZoſimoM. Greco : Creato!anno 417 : gm»
' morì nel418. ' regn. 1 “

43.8,Bonifaz1‘ol.Rom. creata l’anno 418
marznel423. rega. 4 8

44.8.Celest1nol. Rom. creato 1’ anno 42.3.
marìncl43z. regn. 8 n

45. S.Sistolll. Ro1n.ſicrmtal'a_nno4zz.morì
nel 440. regn. 8

46, S. Leoncl. Rom. creataranno44o.morì .
nel 461. regn. :\ > ‘

47.1lario .di Sardegna , crema 1’-anno461
morì nel 467. rega. ; , 3

48. S. Simpllcio d1T1uol1zcreatalmmc 467.
morìnel481egn. 15 11

49. S Fchcelll. Rom.;reatal‘anno483.mo—
' rmel493. regn. 9
50. S Gelaſioſ. Africanoſſreaml'anno 492

mari nel 496. regn. 4. 7
51. S. Anastalìo ll. Rom. creatal'anno 496. ’
mm'4m-198. regn. _:

52. S. Simmaco di Sardegna, creato lanno
498. morì nel 514. 1151111. 15 7

5 3. S. Omusda d1 F1oſinone , creato l'anno
514 morì nel5z3. xegn. 9 I

SECOLO VI,
54. S. Gicuanni \. Toſcano, creata l’anno

523..mor;m'1526. regn. z 9
55 S. Felicelv. d1B=neuento, creatol’amzo

526. morì 7131529. rego. 3 2
56. Bon1faz1o Il. Rom.;rmtol’anno 522m0- '

r;71615 32. [ego. 2. 1
57.5 G1ouanni". Rom. creatol’amzaszz.

morì nel 53 5. regn- ; 4
58. S. AgapccoRcſſm. armol’mma 535.1234-
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ſirz‘ nel5 36. regn. I

59. S. Siluerio M. Rom. creato l'anno 536.
morì nel 5 37. cegn. I

60. Vigilio Rom. trento l’anno 537. morì
m1555. ' regn. 17

61. Pelagio [. Rom. creato l’anno 555 . mo-
rì nel. 560. tegn. 4.

62. Giouannilll. Rom. creato l'anno 561.

Morì nel574. rego. : 3
63. Benedetto]. Rommrmto l’anno 575.7710- '

12 nel 579. regn- 4.

64. Pelagio ll .Rom. creata l’arma 579412072
nel 590. rego. iq

65. S. Gregorio \. Rom. creato l’anno 590. '

morì nel 604. rego. 13
SECOLO VII.

66. Sabinîano Toſcano , areato l’anno. 604.

morìſmléoé. regn- ,;

67 Bonifaziolll. Rom. cream l'anno 607. ‘
regn-

68. S.Bonifazio IV. della Citta dc Marzi ,

creato l’anno 608.mori nel 61 5. tegn. 6

69. & Deodato Rom. creata l’anno 616.7710-

rìnel61 9. rega. 3

70. Bonifazio V. Napoletano, mato l’anno

620. morì nel 626. regn. ;

71. Onorio [. Campano, creato l'anno 626.

morì nel 638. rega. 12.

72. Seuerino Rom. creato l’anno 640. rega.

7 ;- Giouanni [V. di Dalmazia , areata l’anno

64O.morìnel642. regn- I '

74. Teodoro [.Grcco, creato l’anno 64z.ma-

rſſz nel649. ' , .

75. S. Martino I.M.Tudercino ,creata l’mm Î

egio.

5

6

11

.t
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649. morì ”.e-1654. regn. ; egio.
76- 5. Eugenio ]. Rom. creata l’anno 654. ;

morìnelé; 7. * rega. z 9
77. S. Vitaììano [. di Segni , creato l'anno

657. mon" nel671 . regn. 14 5
78 Deodato ll. Rom. creata l’anno 672.1720-

n' nel 677. regn. ; 2

79. Domno [. Rom. ercato l'anno 677.morì
nel 679. regn. I 5

80 S. Agnone Siciliano , creato l’anno.679. “
morì nel 681. rega. ?. 6

81. S. Leone 11. Sicilianozcrmto l’anna.682.
mari nel 684° regn. ] 7

82, Benedetto ll. Rom. creato 1’ anno 685.
morì 7262686. rega. . lo

85. Giouanni V. d’Antiochia, cream l’anno
686. morì 71e1687. rcgn. !

84… Cenone di Tracia , creato l’anno 687.
morì ne1688. regn. I

Ssſſ, S. Sergio [. d’Antiochia , creato l’ anno
688. morì nel 702. rego. I; 9

SECOLO Vllſ.
86. Giouanni VI. Grern. fronto l’amaa 702.

morì nel 704. regn. : 2.
879 Giouanm Vll.diCaÌabria,crmt0 l’anno .

7705. morì l’anno 707. tego. 2 3
88. Sicimo Sito ,creato l‘anno 707. mari nel .

' 708. regn. g-zo.
89. Costantino [. Siro, creata l’anno 708.

morì nel 71 ;. rego. 7 I
90. S. Gregorio H. Rom. creato l’anno 715.

morì nel 731; ſi regn. I S 9
91. S. Gregorio Ill, Siro _, creato l'anno 731.

marineſ 741— “SM 10 9
92. S.Za-
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_9-2. S…Zaccaria di Calabriawrentol’nnno 741. e gio.,

Morì nel 7; z, rega. 1 0 3
93. Stefano".Rommrental’nnnmsz.regn. 3,4. €
94. Stefano …. Romanazerento l’anno 752. ſſ

morì nel 757. ſi —- regn. 5
9;. S.Paolo I. Rom. creata l’anno 757. morì

nel 767. ' " rego. 10
96. Stefano IV. 0 III. creata l'anno 768. [

mari nel 772. regn. ; [
97. Adriano [. Rom. creata l’anno 772.2720-

rzſſ nel 795'. , regn. 23 10? -
98. Leonclll.R0m. creato l’anno 795.7narz‘ ; }

20 6

6
!

 

nel 816. regnſſ
SECOLO IX.

"99… Stefano V.R0m. creata l’anno 8161nea- -
rine1817. ' ragu. ‘. 7

100. S. Palcale [. Rom. creato l'anno 817. ’ » -
morì nel 824. regn. ‘ 7 « ‘ \

IOI- Eugenio Iſ. Rom. creato l’anno 824.)
morì nel 827. regn.) g: 3

102. Valentino [. Rom. creato l’anno 8274
morì nel 828. tcgn-— I‘ gio. 971

103. GregoriolV.Rom.erento l’anno 828. '
morì nel 844. … ’- regn. 116

104. Sergio“. Rom. creata l’anno 844. ma—
rz' nel 847. ' - regn. 31

1053.S.Le0nelV. Rom. creata l’anno 847. ‘
morì nel 85 5. . ' ‘- regn. 8," >

106. Benedetto …. Rom. creata l’anno 85 5. '
morì nel858. ' ' ‘ ſi regn. 2- 6

107. S. Nicolò [. Rom. creato l’anno 858.
mari ne1867. = ſi regn- 9» *- 8

108- Adriano lſ. Rom. creato l’anno 867.‘ '
morì nel 8723. - rega.i 5 \
Tomo _I]. A 3 a 109. Gio-
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]_O9. Gîouanni Vlll.Rom-cradto l’anno 872. e gio .

morì ne1882. rego. xo '
1 _IO. Marino 1. di Galleſmreato l’aunoSSz.

morì ne1884. regn. I 1 I
111. Adrianolll. Rom. creato l’anno 884.

morì nel 885. regn. ; 4

112. Stefano V. ò VI. creato _l’ anno 885.
morì ne1891. _ rega. 6

1 13. Formofo Portogheſeweata l’anno 89 1.
' morì nel 896. regn. _4. 7

114- Bonifazio Vl. Rom. creato l'anno 896. '
regn. 3.15.

- :: 15. Stefano Vl. ò VII. Rom. creato l'anno

896.morì ml 897. legn- I 3

SECOLO X- *
116. iſi’omano di Monte Fiaſcone , creato

l’amèa 897. morì m1898. rego…- 5

117. Ier-doro _ll. Rom. premo [' anno 898.
tegn. _g-zo.

: 18. Giouanni [X. di Sabina , creato l’arma
898. morì nel 900. rego. ;.

119.Ben_e-.ietcolv, Rom. creato 1’ anno 900.
morì nel 904. regn. 4 7

120. Leone V. (l'Adda ; creata l'anno 904. " ‘

rcmijò il Papato . regn. 1

1 21. Cnstoſoro l.Rom.;re4to l’anno 9O4.re- 5.10.
nunziò ;] Papato . regn. 6

122. Sergio lll.Rom._crſimto l'anno 905 .ma-
rì nel 912. regn. 7 4

123. An'astaſio Ill. Rom. (Tento l’anno 912. '
morì nel 914. regn. 2 3

124. Lando Sabino, creata l'annò 914.7110-
rì nel 91 ;. ccgn. ;

325. Giouanni X. Rom. creatol’ſſmm 915,1

mm;



DE’ soMMI romena. 739 A nm” Marì
morì nel 928. regn. 13 e gio.}

126 Leone VI. Rom-crenta l'azma 92.8. morì 2
nel 929. . regn. 7

127. Stefano V…. Rom. creata l’anno 929.
morì nel 931. regn. \ 2… I

128. Giouanni Xl. Rom. creata l’anno 931. ‘ )

 

morì nel 936. regn. 4. II
9129. Leone VH. Rom. creato l’anno 936-

morì nel 939. - ſſ regn.
130. Stefanolx. di Germania; creato l'an-

\ no 939. morì ne1943. re‘gn.
131. Marino Il. creata l’amm 943. morì nelj

946. regn.i 3
132. S. Agapetollſſkom. creato l'anno 946.’

morì nel 956. regn. 9 ' 7‘

8

 

u
a

ſi
m
“

13 3. Giouanni XIl. Rom., creato l’anno 956.
morì nel96;. regn. 7

134. Benedetto V. Rom. cream l’anno 962}. .
morì nel96;. regn- 1 !

135. Gìouanniſi X…. Rom. creato 1’ anno
965. morì nel 972. regn. 6 II

136. Benedetto Vl. Rom., creato l’anno 972. ſſ -
morì nel 974. tegu. x - ‘ 6

137. Donno ll. Rom. crema l’anno 974.2140-
rì nel 975. tegn. I 6

138. Benedetto V". è VI. Rom. creata l’em-
no 975. Depoflo, l'anno 984. regn. 8 7

139. Giouanni ſſXlV. di Pania, creato l’anno '
984. marine! 985. regn. 8

140,- Bonìfazio Vlî". ò VULRom. creato l'an—
no 98 5. regn. 11

mt. Gxouanni X‘V-Rom. areato l’anno 986.
morì nel 995. regnſſ 9 5 }

142. Giouanni XVI. Rom. creato l’ anno
Temo _I]. ‘ Aaa 2,- ’ 995-
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995. morì nel 996. . regno 1—ſi egio.

343. Gregorio V. di Sastonia, creato l’anno

996. morì l’anno 999. regn. '2. 9
144. Siìuestro ll. d' Aqmtaniaſſrento l’ anno

999.mer_ì nel 1003. rego. 4 1

SECOLO X].
145. GiouanniXVll. Rom. creato l’anno

1003. rego. .;

146. Giouanni XV…. Rom. trento [' anno

1004. morì nel 1009. ragu. 5 4

_147. Sergm lV. Rom. creato l’anno 1009.
morì nel 101 2. tego. 2 9

148. BenedettolX. ouero VllI. creata l’an-
na 1012-nmrì nel 1024. regn- 12

ſiz49.Giouanni XlX.Rom.cre4to l’anno 1024-
morì nel 103 ;. regn. 9 4

2150 Benedetto IX. oucro X. Rom. creato

l'anno 103 ;. rennnzià il Papato nel 1045.

ſſ rega. 11 5
Î15 1. Gregorio Vl. Romcrento l’anno 1045. ,

rannnZiò il Papato nel 1046. regn. \ i 8

f:; 52. Clemente Il. di Saflonia , creato l'anno

1046. morì nel 1047. regn. Io

fîsg. Damalo Il. di Bauiera; creata l’anno

1048. * regn. gag.

:54. Leone [)(-di Lorena,crento l’anno 1 049-
morìnel 1054. rego. 5 2.

ſſISS- Vittorell- dſijz-Bauiera , creata l’anno
1055. morì nel 1057. rega. z' 4

156. Stefano X.0uero Xl. di Lerem, creata
l’anno 1058. morì nel 1059. regn. . 8

157. Nicolò [I. di Borgogna , creato l'arma -
1059. morì nel 1061. regn. : 5

158, Aleflandro ll. Milaneſe . create l'anno
' ’ 'ſſ " 1061.
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1061. morì nel 1073. rego. 11 egio.

159. S. Gregorio Vll. di Sauonmrenee l’an 7
no 1073. morì nel 1085. regn. 11 11

160. Vittore…. 'di Beneuentoſſreezte l’anno
1087. morì nel 1088. rego. I — 4.

161. Vrbano ll. Franceſeſirente l’anno 1088.
meri nel 1099. regn. 1 I 5

1 62. Palcale ll. lcaliauo ,ereate l’anno 1099.
mer) nel 11 18. regn. 18 ;

SECOLO XII.
163. S. Gelaſio ll. di Piſazeren‘to l’anno 1 1 1 8.

morì nel 1119. regn. 1 g. 4
164. Califfo ll. di Borgogna, areata l’anno

1119. morì nel 1124. rega. 5 10
165. Onorio". Bolognele , create l’anno

1-1 24. morì nel 1 130. regn. ; 2
166. lnnocenzio ll. Rom-erento l'anno I 130.

morì nel 1 143. ſi rega. ;; 7
167. Celestino ll. di Toſcma , eremo l'anno

1 143* “KW 5
168. Lucio ll.Bologneſe,erento l’anno 1 144.
morì nel 1 145. . regn. : 1

169. Eugeniolllffliſanmerente l‘anno 1145.

morì nel 1153. regn. 8 5

170. Anastaſio lV. Rom. creare lfnnna 1 15;-

morì nel 1154. regn. I 4.

171. Adriano [V.lnglelezerento l'anno 1 154.
morì nel 1 159. , tegn. 4. 9

172. Aleflandro lll. Seneſe , eremo l’anno

1159. morì nel 1181. _ rega. 21 ’ 10

173. Luciollkſſch Lucca, creato l' anno 1181.

morì nel I 185. rega. 4. 3

174° Vl'bînoIU-Mi!aneſe,erentol'anne1185. .
' ' 1 1 1merz“ nel 1 187. regn.

…A a a 3 !”.-GW,:
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175. Gregorio V…. dl Beneuento , creato

l’anno 1 187. regn.
176. Clemente lll. Rom-crmta l’anno 1187.
’marì nel 1 191. rega.

177. Celestino …. Rom, creata l’anno 1191.
morì nel 1 I 98. rego.

178. lnnocenzio lll.Rom.crmtoſſl’dnno1198.
morì nel 1216. regn.

SECOLO X”].
179. Onorio lll. Rom. creata l’anno 1216.

morì ne11227. regn.
180. Gregorio lX. di Capua , creato 1’ anno

1 227.7111073 nel 1 241. . regn.
181. Celeſtino lV. Milanele, creato l’anno

1241. regn.
1 82. Inndcenzìo lV.Genoueſe , creato l’anno

1 243. marine11254. regn.
183. Alcfiandro IV. d’Anagni, creato l’anno ,

1254.7710rìnc11261. regn-
184. Vrbano lV.d'Vcrecl1,crmto l’anno 1 261.

morì nel 1 264. rego.
185. Clemente [V. di Narbona , creato l’am-

710 1265. morì nel 1268. regn.
186. Gregorio X. Piacentino , crema l’anno

1 271. mori ne11276. regn.
187. lnnocenzio V. di Tarraconazcrmto l'an-

no 1 276. _ regn.
188. Adriano V. Gendueſe 5 creata [‘ anno

1276. ſi _, _ regn.
189. Giouanni XX. di Lisbona sc're‘ato l'anno

1 276. ' regn‘.
I9o. Nicolò …. Rom"- trenta l’ anno 1277.
morì nel I 280. regn.

191- Mamma!]. ouerolV. della Città diTu-
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tod; 'ci-’ma l’anno'IZSI's morì nel 1285. egioa-

\ rega. '
192. Onoriolv. Rom-crmto' l’anno 1285.

morì ml1287. _ ‘ rcgſin.
193. Nicolò lv.- Piceno,- amro l’anno 1 287.
morì nel 1 291- reg n.

194.‘ Celeſh'no V. Campano, creato“ [' anno
1 294. Hnm'ſiîiò z‘ll’apato. rego.

195. Bonifazio V…. d’AnagniMreatol’mno
1 294. morì nel 1303. rega. 8 Io

SECOLO, XW;
196. Benedetto lX. ouero X. creato" [' mm

1303. _ rego.
197. Clemente V.di Guaſcognaz creatol’arz-

m: 1305. marinel13'14. ſſ _ _ regen
198. Giouanni XXL- ouerò XXlI. Cantu:-

rienſe , creato l'anno 131 6. fuori 72211334.
… _ - _ regn.

199. Benedetto Xſ. ouero XII; di Tolcſaſſ ;
creata l’anno 1“ 3 34. morì nel 1342”. tegn.

zoo. Clemente VLLemouicenle, creato l’an-
no 1342. morì nel 1352.— _ tegn-

201. lnnocenzſſio VLLemouicchſeſſmz-‘édto l’an”-
no' 1352.7na‘rì nel 13 62. ragu.-

202. Vrbano V. Lemouiccnſcscrmt‘à l’Anno
1362 .morì nel 13 70.- _ rego.—

203. Gregorio XI. Lemòuicenſestrédto l‘ali—
720 1370. morì nel 1‘ 373. regn.

204…— Vrbano Vl. Napoletano , cfflzt‘a‘ l'anno
1378; morì nel \ 389.— _fng-ſſ-

205 . BonifaziolX. Napoletano, creato" ['anno
13 89. morì nel 1464“. regna

SECOLO XV.—
206. Innocenzio VXLdi Sulmona", creato l'mz7

   
  
  

  

770
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m 1404. morì nel 1406. _ ſſ _ rego. 8 egio.

207. Gregorio Xll. Veneto, creato [' anno 1
1406. renunziò _11 Papato nel 141 ;. regn. 8 7

208. Aleflandro V. d\Candia, creata l’anno
1415. regn. 10

209. GiouanniXXll.ouer0 XXHLNapoleta-
no, creato l’anno 1416. renunziò .il Papa- ſſ

to nel 1421. regn. 5' . | 1

'210. Martino lll. detto V. Rom.:mzto l’anno
1421.morì nel 1433. tegn. ]; 3

211. EugeniolVNenetmchla l’anno 143 34 '

morì nel 1447. — regn. 1 5 1 1 .

nz. Nicolò V. dà Sarzana, creato l’ anno
1447. morì nel 145 ;. rega. 8 1

213. Calisto lll. Spagnolo , creato l'anno '

1455. morì l’anno 1458. regn. ; 4

214. Pio ll.Seneie,ereatal’emno 1438. morì '

nel 14.64. regn. 6

215. Paolo ll. Veneto , crmml’eznno 1464.

morì nel 1471. regn. 6 11

216- Sisto [V. di Sauonazcreato l'anno 14714
morì nel 1484. rega. I 3

217. lnnoccnzio VULGc-noueſe, creata ['em-i-
no 1484. morì nel 1492. rcgnfl 7 11

'_218. Alelsandro Vl. Spagnuolo, creati) l’an-
nex492. morì nel 1503. regn. 1 1

SECOLO XV].

'219. Pio …. Seneſe , creato l’anno 1503.
regn. g. .17

220. Giulio ll. diSauonaſſcrenta l’anno 1503.

morì nel 1513. regn- 9 9

27.1. Leone X Fiorenu'nowreara l’anno 1513.

morì nel 1522. regn. z 9

zzz. Adriano VLBatauo, creata l’anno 1522--
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morìnel1523. rega

223. Clemente Vll. Fiorentino , creatal’me-
no 1523. morì ne11534. rego.

224. Paolo …. Rommreezta l'anno 1534.-ma.
rì nel 1549. regn.

’ 225 Giulio4lll. di Monte Sabino , creato
Imma 1 550 morì nel 1555. rego.

226. Marcello ll. di Montepulciano ,crmto
l’ anno I 555. regn.

227. Paolo [V. Napoletano, creata l' anno
1555.morìne11559. regn.

228. Pio IV. Milanele , creato [’ anno 1559.
morì nel 1565. tego.

229. B. Pio -V. delBoſco Aleflandrinowrm-
to l’anno 1566. morì ne11572. regn.

230. Gregorio X…. Bologneſe, creato l’an-
no 1572. morì nel 1585 rcgn.

231. Silio V.di Montalcoſſrmta l‘anno 1585
mar: nel I 590. regn.

3. Vrbano Vll. Romano,- , creato l’anno
1590. regn

23 3. Gregorio XIV. Milaneſe ,ereate l'anno
1590. morì nel 1 5 91. rega. '

234. lnnocenzio lx. Bologneſeſireata [' anno
159 \. rego.

235. Clemente Vlll. Fiorentino, creata l'em-
m 1592. morì ne11605. regn.

SECOLO XP'”
236. Leone Xl. Fiorentino , creato l’anno

1 605 regn.
237. Paolo V. Romano, creato l’anno 1605.
morì nel 162 I. regn.

238. Gregorio XV. Bologneſe, creatal’eznno
1621 morì nel 1623. Lega. 2
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:*.39. Vr'aano VIll. Fnorcnnno, creato l’anno{ egio.

1623, morì nel 1644. rega: M
240. lnnccenzio X.Rom.crmta l'anno 164 4.3

morì nel 1655. regg.! 10 3
241. Aleſiandro VlI. Sancte , creata l’ anna

1655. morì nc11667. regn. 13 2
242. Clemenre lx. Plstoieſe , creata l’anno

1667. morì nel 1669, regn. ?. 6
243. Clemente X. Rom- Creata l’anno 1669.

morì nel 1676. rego. 6 2
3,44. lnnocenzm XI. di Como, creato l'anno

1676, morìnc11689, rega. 12 11
7,47. Alcflandto V…. Veneto, creata l’anno

1689. morì nel 1691. regn. :\ 4.
24.61nuocenzio XI]. Napoletanoſircnto l’om-

na 1691. nzorìnell7oo. regn. 9 2
7.47. CLEMENTE Xl. d’Vrbino-crmto alli 23.

di Nouembre del 1709. felzcememe Re-
gimme.

 

 
IN- 
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I N D I' C' E
Delle coſc più notabili, nella Dcſcrizîonc

* ſi diRomaModema.

A

ABbdzſiìè 'priuilegiate di
Roma. pagina 115. 119. ZAquedottidell'Acqua Feli-
128. 181. 192. 196. 200.
266.575. 600. 657.684.

Accademie : degl’ Arcadi .
PM' 63 5-

del Diſhgno in Campi-
doglio . 573.

di Francia . 5 30.
dè nobili Ecclqſìaſz‘ici.

Pag- 548-
Je Pettori in S. Mam-

mt . 591. .
di Propaganda Fide .

pag. ' 4zz.
degl’ Vmari/Zi . 383.

Acque:Acetaſhfuari diPar-
m del Popolo . 496.

Acetoſa ſì San Paolo .
pag. 182.

Almone , detto Aqua-
taccia . 191-

Felz‘cc . 628. 714.
Mmmm. 194.
Paola. 1 14.
Tomo 11.

Santa .' 6242

cc . . 703-
P. Alffljèmdra Montecatini.

pag. . 708.
Alfonſo Infante di Cqstz‘glz‘a

;; < 18.
Amharic: chefojjèro. paul I zi
Alfonſa Paradimu Ve cono

di Rodrigo . 5 18.
Altare eretta da‘ Ottman”.-

Auguflo. con il titolo .
Ara Primogeniti Dci . 5741
Akari, e Cappelle ;

delle prime Chiefl di
Roma, di qual matc-
riafujſèro, e dona n'-
uolti. 13.610.

delli SS. Apafloli Pie-
tra, e Paolo,]ifperio-
re, @“ inferioremella
Bq/ìlica Wtimnz .
pag. 23.-

delSS. Sagrnmemo in
S. Giommni Latem-

B b b ' na.“      



 
    

;748 !che DELLE coss
no: 611. 522.617.702.

Altare : delSS. Sdſigramemo Archinlz'mmantelſſaèmri. 14.
in S. M. fld-fzſiſſgxzsre. 672.
‘ della B.VÎneZ/a medeſſì-

mez Claigſd. 675.
di S. .jzjfmzio , eretta

nuovameuz‘e nella.
Chieſ}: del Gzesiz .
P“!“ S 5 8*

— Cappella Paolina.) 4.6.
Szſìzmz . )

Ambaſciaa'ore delCongo , e
ſſſuo Depafito. 670.

Antonio del Dum, Sacerdo-
te Siciliana . 708.

Amm Sammſua prima [ſfi-
tuzz‘ane , e progreſſh . 20.

\Amzzſi di Raffaele d'Vrbmo
done confermi; . 58.

Al‘chisxecci : Aleffimdſo Al-
gardz. 53 8.
Alleffèmdro Specchi.501.
Antonia dè Bapnstſſ. 5 o :;.
Antonio Pollaioli . 56-
Antonio S471341104446.
56. 93. 265. 273. 693.
Anmbale Lippi . 479.

Baccio Pintelli . 106.
116. 193.654.

Baldajſhzr Peruzzi. 14. ſſſi
314 496-

Barmlamea Ammann-
to. 473. 539.

Borromzm 300. 309.

44- 49. 56- 67- 73-
102. I 17. 257. 273.
292… 301.

CamCarlo Fontana.;o.
4066422436444.
185.210. 258. 2-67.

297-399- 4-37- 564-
Cflrlo leamſè. 481.
Carlo Lombardo. 197.
Cau. COſima da Berga-
mo . 384.

Carla Maderna.14.69.
114.176.331-352.
35 5. 366. 483. 52.8.
658.680. 699.

Carla Quadri. 454.
Damemca Fontana. I 4.

62. 114. 366. 6l9.
622.670. 681. 706.
7 (4.

Fm" Domenico Paga-
ml/z' . 38 3.694.

DomenicaCſiz/ſſ‘elli.27o.
Fau/Ìa Ruſiqbcſc. 296.
Felice della Grem.434-
FzìiippoG'aglmrdibffl-
Flmmm'o Ponzio. 3 65.

503. 677. 680.699-
anceſco Comimaoz.
Franceſca da V?i{termſſ

141- 444- 433—525-
683.

ArChi-f



‘ puù NOTAB'lLt- ' #49
Architetctifau. Franc. Fons
Mim . - ‘

373-428- 439- 455%
65 5.

Giacomo della Porta .
14. 31. 37. 61. 182.
320.480. 515. 550.

555-358- 587» 649-
719-

G‘incamo delDuM.433.
. 693-
Giacomo Barozzi dti

ſ/"zſigſmla . 14. 2.07.

495- 555-727—
Gia. Battzsta Baratta. .

Pflfl- 399-
Fm‘ Giocando dè Véro-

mz . 14.
Gio. Battista Soria .

200. 239. 352. 692.

Giotmnm'Fonmnaqz 3.
Giulia Romano.99.1 2 5.

Giu. Antonio dè Raffi .
465. 563. '

Giouanni Vſſznſanzſiio .
pag. 410.

Cem. Girolamo Ramal-
di.14x.27o.3o9.38 3.
431.468. 481. 487.
528. 531. 582. 675.
681.

Giulio Meriſi . 279.
Giuliano Sangalìo. 14.

?‘qma II.

656.
Al'Cfi-CauLoreflza Bernini ."

1643314835411.
306. 346. 357. 366.-

380-421- 474- 593-
633. 670. 70!-

Martino Lunghi , Sc-
/ m'ore , e Giuniore .

161. 208. 295. 342.

394-423-429- 4er
471. 480. 500. 503.
586. 592. 678.

Mama dè Raff. 1223
220. 372. -

.Mzc/oel’flngela Buona—
roti.14.3s.273.522.

' 5ſiz8. 569-654**677*.
708. -

Onorio Lunghi . I 33-
471613. 693-

, Otmuio .Maſcherim .'.
93. 141. 329. 365.

PÉÒZU Mamſhcl]i.298-_'

518-
Pietra Pdala Oliflieri .ſi

pag- 528,4
PietradſiìCortoM.384{

47I. 590.
.Pampea Targoni. 6753
Raffaele d’Vìbiyo. 14.4

, 532. 601. '
Roſmo Roſìm' .: -. 239.”
Vmcmſiza Ammfltggmgz‘.

B b b 2.- pag.]  



 

750. ìuozcz ome boia
_ pag. _ 473. giore . ______ 668;

Acchuecci: I/mcenzo della Battisterii:Ldterdnmſefioy.
Greca. 690. Vaticano . 40.

Archiuìi : di Cajt’el’SAnge- Beluedere , eſmz denomina-
lo . _ 7- (jane . 43.

della Raſzhm dz" S.Pie- Bernardino Pajſeria , :: fim
tro . I I. memoria . 96.

[egitto, unito alla Bi-
blioteca Vaticana .
P‘Y' 5 3-

Gmemle,detta ſſrbano.
pag. d. '

, di varieCongregazz'oni
_ Cardinal:z.ie.pag.d.
Mrmeria nel Palazzo Wu“-
mno . 45.

B

BAldaffizr Palazzi . Ios.
Baſhmo dejîmato per lo
Lampadi del Tempio di
S. Pietro. 1 I.

Banchi: di S.Spirito . 318.
dclMontc della Pzetd.

pag. 28 r .
Bzſiliche: di S. Giouanni L;;-
temnmſc , e loro Deſcri—
{zona. 608.

di S. Pietro in Vitti“;-
na , antica; : moder-

- TM - 90

di S. Paolo nella m'a..-
Ostimſe . 1 7 5.

di {amaMaria (Mag-

Bemardinadè Ruflici . 120.
Biblioteca , vedi Libreria .
Boomdella Verità, efim lſt'a.

n'a . 166.
G

CAnom'ci onorari di San
Pzetro perche iflz‘tm‘ti. 2.7.

Campidoglio Moderna,:fim
dcſcrz'zzîone. ’ 569.

CarcerizdelMedzfflmo. 570.
Nume. 260.
del S. Offiìio. 84.
di S. Michele a‘ Ripa ;

pag. 1 24.
Cardinali della primitiua...

Claz'eſa qualifoffèro. 187.
Cardinali: qu/ÌznadiCufiz.

pag. 204.592.
Aldemno Czho. 491-
Aleſſamdro Farneſſſo .

183. 289. 273. 390.

554- 726-
Aleſſandra Montalto .

291. 5 27.
Alqſmndro dè Medici.

pag. 282. 663.711.
Cat-



Più NOTABIU. 75:‘
Cardinàliffllfonſh Litta.47l.

A1uaiezdz'Toledo.683. Cal:
Andrea Peretti . 224.
Aleffandra Farmſo .

pag. 373. 727.
”Angelo Tonti . 364.
AngelaCapmm'M446
Antonio Caraffa. 395.

' Antonio dè Clauibus .
pag. 509.

Ant. Maria Salman .
pag. 201443. 491.

Fra' Antonio Barberi—
ni.4oz.421.650.65z.

Autumn Barberini .
104. 161. 542. 687.

Bartolomeo Cq/z'a . 2 20.
Bellarmino . 430.556.
chardmoC-zmuagia-

[e . 626.
BernardoSaluiati. I 00.
BenedettaPanfilio. Z 72.
Benedetto Giufliniamſi .

pag. 1 97.
S. Carlo Borromeo .

pag. 238 660. 662.
Carlo Barberi”; . I I 3.
di Como . 1 40.
Ctſilre Baronio . 194. '

202.643.645.
Ceſhrekaſboni . 73.
Domenica Ginmgfia .

105. 551.
Domenica Grimani .

paz. ; 6 6.
dinathamtto Ceſioagé.
Enrico Gaetano. 68 1.
Federico CM. 226.
Federico Camera. 3 5 ;.

F;!zppo Boncompa-
gni . I 93.

Fmnuſcolz’hrbertmſſz-
cemncellzſiere . 1 05.
161.185. 19tſi 282.ſſ
290. 363.498. 622.
687.702.

Franceſca Barberini .

224— 442- 497- ,_
Franceſho dz" Crema .

Pd.? 1 47-
Fabrzîîia Varallo. 71 2.
Franceſco Toledo. 191.

679.
Gabriele Paleotta.66o.
Galeazzo flſilffl'estotti.

Pflg- 5,78- .
Giacomo Gormdi.586.

‘ Giacomo Gaetana Ste-

faneſchi . 1 9.
Gm. Colonna-6O4.66 2.
Giulio Ceſhrzni . 168.
Gioumzm' Bona . 7[ 5.
Gio; Battzsta Lem'o .

pag. 2 3 9.
Gio. Franceſco Negro-

m' . ”1680.

Giulio dè Medici. 268.
Guglielmo Deflauîeml-

e.  
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(e. 344. 345. Cardinali :Lſſzzſi'zarò Pallam-

ſiCardinah: Guglielmo En— cino. — ng.

     

cbenuardz'a . 305.

Girolamo Lancellotti .

Pag“ 3 3 l -
Gzrolama Bernerio .

Pag. 1 69.
Guglielmo Sz'rleta. 684.
Gaſpara Bargm. 4.27.
Gzrolamo Ruſhcucci .

[”L’I- 3 J 5-
Gmcoma Serra . 2 I 3.
Gio. Battiſz‘a dè Lum.

Pflg- - 258.
Gio. Torrecremam ,

,Pfflgſſ 542- 543-
Gzordſſimo Ozſſìzzo. 54.
Girolamo Òzſaumo .

Pſſg- - ' 546.
Girolamo Caflaldzaz.

144. 487. 489.
Girolamo Matte; ;96.

Giuba Antonio Sama-
ria. 160.

GiulioMazzflrimg94.

Ippolito d’E/Ze. 724.
Latina Ozfim‘ . 328.
Ladom‘coMſſzdrucciog.
Lodom‘ca Torru. : I 2.
Lodom'ca' Ludauzſio .

pag. 404. 5 36. 646.
:Lodauico M‘ÌK‘ÌMÎW

pag. 293.

Luigi Omodei . 47].
Michele Bonelli chm-

mata Alcffimdrino.

MZ- 65- 641-
MarcoSiticaAlteempx.

pag. I 3 4. 723.
Marcello Lami . 74.

208.
Marcello Santacroce .

W.?- 2 3 3-
Matteo Cantarella .

.”!- ‘ ‘ 5 15-
Nzcalò dè Canti Guidi

0131343710. 456.
Odoardo Fameſe. 555.
Odoardo Vcſicchiarelli .

pag. 498.
Olim'ero Caraffa . 3 36.

631.—
Otmm'a Pamuicz‘na I

pag. ‘ 170.
Paolo Emilla Sfondm-

to . 1 5 2. 71 2.
Pier Donata Ccſi. 295.
Pietro dz Lima. 344.
Pietra Capacci- 430.

666.

. Tierra Aldobrandina .‘
31. 132. 181." 183.
221.719.

Pietro Colonna. 483,.

Car-
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Cardinali : Pietra Otobam' . Cimicerii: dz Caſ; 0 , efim

pag. 29;. deſcrz'zz'anemnmero déSS.

Raffiche Riario . 289. MM.]Z-palu' in eſſîz. 186.
293. di Callepodio. I I 2.

Rdiman. Capi?ucchi.î82. di Castulo. 628-
Ranuccio Fmſine/e. 390. di erimm- 63 2-
Rotomqgenſh . 307. da‘ Lucina. I 80.
Szipz‘meb’orgheſh. 147.

184. 200. 410. 720.
723 . ſi ,

Smm‘J/ſſm Oſia. ; 5 2.
Stefano Nardini. 30 2.
‘TomſſzſoNorqſoz/ka67.
VchZaGr-zfline432.

Carcere dè SS.Pietra,e Poza-
loApo/Ìali. 588.

Carlotta Regina di Cipro,ri-
camera hcm‘ſigmmmze da'
Ststa W: 83.

Carme di S.Pietrofiznite mi-
‘mcolſioſhmeme instemo .

[“E' 65 3-
Caualcate: Pantzficia ,ſhlzm
fmſi nelſigzomo della SS.
Nunziata alla Mmmm.

Faà . ‘ 543-
ml dz“ del Paffiiffa del

Pontefice. ‘573.
52 & Sabina. ] 68.

Cimiceriizdzſi' S. Anſizflaſia
Papa . 63 2.

. numero dè SS. MM.
z'm' eſſpoltz‘. pugni.

ad duas Laurus - 628.

dis. Wlemirm . 233.
da S'. Zmme: quantita)

dè MM. mi guiſe-
polti . 1 8 3 .

Chieſe: dell' Adorazione dé
SS. Rè 114437; in Propa-
ganda Fide . 4.22.
‘ dz S.Adrt‘ano in Cam-

po Vaccino . 59 2.
S.Agara alla Suburm.

a . 686.
S.Agata in Tm ene-

re. 148.
S. Agneſſè in Piazza

Naua-na . 308.
Fuori dz PortozPia.7xc.
S. Agostino. 343- .
S. Alcſh'o. 169. ſſ
S. Ambrogio della…»
Maffimam fun ]Mo-
mz/Zero . 23 !.

S. Ambrogio , e Carla
al Carſò . 47c.

S.Annſidſia. 2 I I .
S. Andrea delle Fun-

te. ' 42 2 ,

’ hie-  
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Chiefc : di S. Andrea nel Chìeiſſezdi S.Bartolomeadell'
Monte CGZZO. 202.
. mll’Arrlfloſy-edale Ln-

temnenfi . 604.
a' Monte Cazzullo. 701.
a‘ PonteMolla,per qual

cagione eretta . 495.
dè Scazzq/i. 364.
nelIanFlamz'flM494.
in Portogallo . 640.
in Vmcbz. 584.
della Valle . 5 z6.
S. Angelo in Bargmsg.
Angelo Cu/lode . 397.
in Pcſcberìz . 22 3.
S. Amano . 214.
S. Aniceta . 343.
S. Ammnell'Auehtzno.

Pilg- ] 670

alle Quatro Fontane .
ng- 702.

in Borgo Pia. 78.
dè Funari,:fim Mam;-

ſr’era . 23 ;.
S.AntonioAbbate.666.
di Lubam,detra dz Pa-
duadè Portaghtgfisos.
S. Apollinare . 343.
S. Apolloniz,efi40Ma-

mffero . 144.
SSApo/loli . 372.
S. Ammg/ìo dè Greca" .

pag. 480.
& Balbim. ’ 195.

ſſala. I 60.
dè Bergamaſchi. 440.
dè Vacuna”. 243.

S. Barbera, e S.Toma-
ſò d’Aquino , dè Li-
brari. 285.

S. Buſilza & Capa le Ca-
ſh. 400.

S. Benedetto in [’t/è:"-
mda. ! 58.

S.BemardinonlliMan.
tz" , eſho Monastera.
pag.} 687.

S.Bemardo alla Colon-
mz Traiana; 694.

alle Terme Dioclezia-
m’. 715.

S. Bmgio , alla Scala d’
Ara Carli . 577.

S. Bmgia dè 0464174711”.
pſſzg. 240.

dellaFoffa . ; zz.
della Panetta. 324.
SS. Bmgio , e Cecilia.

pag. ' 466.
S. Bibiana. 63 2.
S. Bonoſhz . 150.
S. Bonaumtum', della
szorma. 206-

S. Ihrgitm . 271.
S. Cma. — 716.
S. Callzsto. 129.
S. Curlo alli Catinari .

pag.
(
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Pèiſſî 23-7-
75‘ F

fim Memiſlera. 128.
C hieîezèlz' S.Carlo alle Quat— (.‘hieſe : dè SS. Coſmo,e Des-

lro Fontane . 702.

S. Cammeo; dè Funera-
rz‘ , efim Momzstera.
png. ‘ zzsſſ

dello: Ruota. 267.
diSz'eM,eì Monte Mez—
gnampalz,eſhaMa-
mallero. 691.

' tl Strada Giulia. 256.
S. Cecilm,eſha Mom;-
stero . 1 52.

SS.Celſh>€ Gilllidnaalîl

Banfi]! . 3 I 7»

S. C'eſhrea . I 92.
S. Chiara delle Caput:-

ez‘ne A MonteCnual-
la . ' 700.

'S. Clamm,eflw Monn-
stera . ' 524.

S. Claudia dè Borgo-
gnoni . 429.

S. Clemente . 639.
SS. Coneeîtane allzCa-
pumm' . 40 x .

SS. Caheezione , in.-
CampmMarmſiſha
‘Manaflera . 465.

Samzfi.C'onceziane alli
Manti, efiea Mmm-
flera . 6 5 I.

SS.Caſmo,e Damiano,
detto S. Coſmmîo ; &

T’amo II.

minnow: Campo [\;-mem.
agì - 9 .

P dè Barbieri . ;;;.
S. Crtſògono . 146.
S. Co/ZanZa . 71 2.
.S". Croce m Gemſizlem-

me. 627.
S. Croce, e S.Bammm-
tum dèLuceheſſ 37h

S.Croceſhl monte Ma-
” riogdella Madonna!
del Roſezrm,e dz San
Franceſèo d’Affiſiſh.
pm l’zjîeſſo manto .
PM' 75-

S. Croce della Pemten-
za, efm Confiruata-

rta . 105 .

S.Dz'omſigi Are'ogzgz‘ta.
pag. 70 ;.

S&Domenica, : Szſla,
eſhaManaflero‘.689.

SS. Dorotea , eSque-
]lra , verſò la Porta
Settimiand . 142.

S. Eguito m Borgo.78.
S. Egzdlo in Tmſleue-
rmflta Manastera .
pag. _ ’ 1 3 8.

S.Blenaffimri di'Paz-m
Maggzore‘. 628.

S. Elena dè Credem  
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ziari . 5 3 ;. Chicladz' S. Gia. dè Fioren-
Chieſe: di S. Elzfizbetm dè tim". 320.

Fornari . 317. dèGenaue/ì. 151.
._S'. Eligio dè Ferrari. dello; Pzgmz. 548.

pagſ. 216. — dè Spinella , fuor; di
deal’Orefici. 257.
S.Émemm, efiw Con
ſerumorw. 644.

S. Fzgflfbio . 633.
S. Euſſſiacbm. 511-
SS.Pauflmo, e Giomm.

de Breſcmm . 3 26
SHWWNMMWW'

da Guilia . 259.
S.Franaſm dè FF. del

Rzfl‘atta . 406.
S. Francaſca Romana:

vedi S.Maria Nuo-
uz .

S. Fmnceſco a' Ponte}
Szsto . 25 1.

à Ripa Grande. I 18.
di Paola . 656
S. Giacomo deal’ Incu-

mbzli . 482…
'S. Giaqoma Scoqfflam-

ualli . 69.
dè Spagnuoli . 518.
17,2 Settzmz'mm , e fim

Manaſiera . 104.
del Gm“: . 5 54.
dt Gen), 3 Mzria.48 I.
S.Gwmm Bzmstſiz De-

callato . 2.14.

Porta A. gelz‘cſiz. 75.
55- Gio Battz/Za , ::

Gzo. Euangehfla in
Fante. 605. 607-

in Amo . 264.
dè Bolqgſimſz'. , 254.
dalla Malan. 143.
oi Porta Latina. 191.
dè Marram‘ti . 395.
.S. Gzommni in Merca-

tello . 577.
S. Gmmnm‘ Calabz‘m.

pag. 162.
.S‘S.Gzammni, el’aolo .

pag. 203.
.S' Gzorſſzo. 213.
.S. Gmfipye dè Fale-
unam; . 587-

&oGz'oſeype a‘ Capo le
mſh, e filo Mansfie-
ra . 419.

& Girolfimo della Ca-
rita' , 267.

dè Schiauani . 499.

S Giuliano a‘ Ceſhrim'.
pag. 53 2.

in Banchi. 327.
41117rofez' di Mario-

P‘L‘Z' 634-
Chie-
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- Chieſe: dis. Gregoriaſſnel Chiefefi-Lhcaz'nS.Mſſzrtm.1.

' 11407”? CCUO i 1994 PAZ". - 589.

pì Ripetta.- 506. SS.Luea , @"Iuo , nell’

pì Pontequmtro Capi . Vm‘uerſìtſſì della 54-

pag. 164. pienza .——- 523. ſi

S. Ignazio . 536. 8.— Luigi olè Franceſ .

S. ]delfonſh . 407. pag. 5 [4.

SS. Inmrijonem/m S. Marcella. 387.

Momstero . 716. 5. Marea . 565.

SJ/ìeloroſſiCapa le 64 e. S. Margarita , eſuo
Mamzſr‘e'ro . 144.

Pflſi’ſſ’ſiſ 403-
Sſiluo dè Britanni.508. S.- Maria degl’Angeli,

S. Lazzaro Fuori da Por— nella wieZ/llcſſèmdri-

m-Angelze‘a. 77. mz . 642.

fotto dell‘Auemma. ſi, S. Marea degl’Angelz' ,
alle Terme Dzoele-' pag. 172.

S S. Leonardo , e Ro- zz‘ſiwe . 707.

' mualela. 100‘. S. Maria dell’Anima.

S. Lorenzo in BorgoBS. pag. 339.

1/1 Fante. 68 2. S. Alarm Annunzmm

m Damaſo . 283. in S.Bnſilzo,e‘/Mam-

in Lucina . ſi 4.66. fiera delle Neafito.

in Miranda . 5 9 3. pag.— 645.

fuori delle Mum . 67,8. S.Maria Annunziata,

in Pamſp'ewm, e ſua po/Za werſo Capo di

Monastero . 684. Bone . 183.

a' Maeelde Cerui.643. S. M. delle Celeſſìz' , e

S. Lucie; alle Botteghe ſiflw Monaſìero. 658.

oſeure , eſho Momz- S.Ma‘Torredè-Speeehz' .

\ fiero. 551. pag. . '. 582.

del Gonfalone . 262. S. Maria d’Ara Ccrli .

m Selci,eſho fliwm/Ze- pag. ' 574.

ro. 6 57. in Campitelli , ouero za

della "Tinta. 5073. Port;co.efi4mſz‘orm.

Iama 11. (. c c 2 pag.
m*  
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Pflf- 579.-

Chieſe: sz.Mari4 in Cam- Chieſe:S.M.Mag. vediBaſiL
ya. Carles . 645.

S. .il/[mia,e S.Giacoma
in Cappella . I 56 .

S. Maria 9 e S.Giomm-
mmC'ampo Marzo.
pag. 4.2 5.

S. Maria in Coſmedm
»: Scuole; Greca. 16;-

S-_ Maria della Confo-
lazzone . 585.

di C'oflamz'napali. 398.
in Domnica. 601.
in qu‘xirz'o . .
delle Formm' . 41??
S.Maria dè Fuglz‘enſi.

ya . 9 .,
delle gszie À Pair;

4440110 . 493%

S. [M. delle Grazie alla
Conſola zone. 87.

delle Grazîſſe a' Paîm .
Angelica a 74.

S.MariaſſSGregorim
z'erallice-lla. 295.

S. Mali Grotta pmm.
pag. 3 z 4}.

meemtric‘e. 63 6.
Lzbemtrice ; 207.
di Loreto dè Fornari .—

Pag. 69 2.

di Loreto dè Marche-

glam} Vedi & Salam

tore inf Laaffl .-'

ſbpm Mamma. 541.
dè Adimcoli . 48 6.

diMànteSanto.488.
dijlion/Zſirmto. 264.
diMonteCzpz-z‘nogsſiqſi.
di Monterone ._ 531.
ad Martires nella Ra-

. tonda . 448.
dè Monti .ſſ 648.
in ]Momicelli . 244.
Naam,in S. Franccſſcz
Romam: . 5 97.

dell‘Orto . I 25.
dell'Omzz'oneſi 25 g.
in [’o/Zenda . 3 31. '
della Pace . 334.
delle Palme , ouero del-

le Pmnte . 190.

della Pietà in Campo
Santa . 82.

della Peet»? in'ymzm
Colonna . 43 3.

della Pietà , nel Colof-
ſea. 600.

clelPriaratazsit l’Auen-
tina . 172.

delPianto . 241.
del Popolo,efim istormc

png— 490"

del Poîîa . 77-
m Panzao, detta Sama

Galla . 218-
Chie-

,..r



mùſſomfimſi , , "75?

voli . ſſ 2 .3 z“.
dellſſa Purificaèione ,; m

Bench; . 3 I 9.
della Purificazione alli

. Monti, eſho Mam-
_ fiero .- 657&

della Purim" . 68.
della Mercia ; 277.-
Regina Coeli , e fim

Mana/Zera .» I 02 .
delepo/ò. 1216

della Sanita' . 704.
della Scala . 1 40.
Scala del Cielo; 1 82.
dè Sette Dolori , eflm

. Mwmfl'ero . IO7.
del Stgffmgio . 3 24,-
chla Torre. I 2 5 .-
Tmnfimntimz. 6S-
2}: 7"mfleuere,eſh1e Azz-

tzchzm‘ . 131.-
in Trzm'o . 4 3 2.
delle Vérſiginiſſſflo Mo-

Wjîero ſſ 3914
in Vm. 430;
in VM Lam, 384.-
della Vtſi'tazione : di

5.17mnceſco szſſleſin
‘ eſhqMona/t‘ermoz—

della Vetraria, efize me-
mane .:- ; 51.-

dcll’Vrm‘lm‘, eſho ]Mo-
fmſr'cra .— 3 9 2-

ChieſeMi S'. [Maria in Publa- (.‘ hieſeſſfgſi-Mnrngizzmm ;.

Paga 164--
S; Maria Maddalémz

al Corſh ; eſho Mo-
mstero.—_ 427.

a' Monte Canella, cfw
Monaflera- 700.

dèkMzm/m dell’ Infer-
m' .. 4.5- 3.

S. Marta al Collega
Ramanuſiſho Mmm?
fiero. 5‘ 64.

S. [Mana vicina ai San
P(etm .‘ ‘ So.

SS, MartinozeSeèeflia-
720 de' Suzzzerz . 79.

& fllflrtwo al monte..»
dellaPzem', 282.

5;- fidanza in Merula-
mz‘ . 6 3 5.-

3. Michel‘ Arcangela
ſialz'e Eowmci « 8)“.

a' Rzpa Grande . I:;-
a‘ Ripetmz . 497.-
zÎnSa/fia. 86.-
88. Nereo, Acbzlleo ,?

ſi Dozſimtzſila. 184?"
SS. Nicolò; Biagio al-

[3 Ceſmzm . 534.
S. Nicolò m Arnone.-

. Pſizgſi 396-
in Carcere . zzz.

ddlſi’lncaronati; —_ 259.
de‘ _Larfflgfi .: 34:24,

Chie-   
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Chiefs: di S. Nicolò dè Ptî- ChlelſſcaS [”M/fede alli Mon-
fem. 466.

dz Talentmazz Capo le
‘ ‘ca/6% 399-
S. Norberto . » 704.
S. 017106910710. 2 18-
S. Onofrm . 72. 98.
55. Orſala, e Caterina

cèîTorfe dè SPecchi .
pag. 58 3.

S. Pancrazio . I I 1.
S. Pommlmallc Scuole

Pte. 313.
al]; Pantani. 641.

S. Paolo alle Tre F071-

tam- . \ 1 8 1.
S. Paolo alla Regola .

pag. 244.

S. PaoloPrimoEremi-
"m-ſiſ 704.

S. Pellegrino". 77.
S. Pzetro in Carcere .

pag 588.
S. Pzetrò in Montorio .

pag. 1 I") .

S. Putro in Vaticano :
* vedi Bajzlzm.

"S. Pl’z'ctra in Wncali.

Pdf 65 3-
SS.Pietraw Paoloſſepz-

ratifuori dellaCzttſſé.

?“.ſiſ— ] 73-
ſiS.S’. Pielîflîffl Marquiſ".

no. 6 ; 5.

ti. 661.

v‘i‘lſipòzzza Pantaleo. 122.
pag. 1 22.

Sn-Pîlfi‘di " ſi 196.

S. Puden‘ziana. 681.

SSQpa'mma/Martiri.

paſ. - I 28.
e delle Stzmmate dz
S. Franceſèa. 550.

‘ SS. Quſiztzro Marmi,
eſhoflſilonaflerafl 37.

SS. Quirico, e Gmlzm.

M(- 646-
SS. Rocco", e Martina.

[’W’ 497
5". Roman.’da Abbate).

Pflſſ- ‘ 383-
SS. Èufinaſi Seconda.
. in Laterano. 607.

S. Rqfinain Tmsteuere,
efimMonastermM.

S.Sablm Abbate.196.
35461774. 167.
S.Satluatoiſſe in Campo.

png. ‘ 282...

delle Capella . 463.
S.Salnatare della Car-

ie . 150.
alle tre Imagini. 65 2.
m Laora . 328.
alli Monti . 647.
177 Onda . 251.
al Pontedi S. Mmm.

Pag-
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pag“. _ 157. Chieſc;S.StqfiznaRoto_ndo-.

Chieſe:S.SZlu4taz-efuaw del.
Ial’orm dz S.Paolo . 1 73.

in Primicerio . . 332.
nelle Terme . 5 \ 3 ,

alle Scale Sante - 622,

S.Scbastmno alleCam-
cam!” . 184.

in Pallam , ouero m

Palmio . 205.

SS-Sergia , e Bacco .

' Pag- 65 2-
.S'. Siluq/Zro ,in Capite .,

Pîéî- 427°
cè Montecauffzllo . 695 .
S&Szlmj/Ìra, e (’l—Iani.

. 7704111" Monti. 659.

S. Szluia. 20 2.
S.Simonel’mfet43 30.
SS. .S’zmom’, e Giuda .

pag. 327.
S. Szſz‘o Papa. 193.
dello Spmto Santo , e

ſho Alamt/Zera. 644.

delli Napoletani. 258.
in Sa/jîaſſſ. 89.
.S’. Stam,;lſſzo dè Polac-

chi . 5 5 2.
S. Stefizm del Cacca .

pz). 56 .
degl’ſilîzdiani . 73. ſſ
alla Madonna del Se-

le . 1 64.

in Pzſciuold. 163.

pag. 603.
degl’fflgarì. ’ 81.
delSS. Sudflria di N.
Szgnore . 531.

- S. .Suſzmm . 3 54.

S. Tmſh . 717.
S. Teodora . 209.
S.Tomaſh Apoſiola dè

_ Cenci . 242.
Cammrzznfi degl’ [n-

glcſſ. 266.
' Ayaſ}. alla Nauz'cella .

pag.. 600.
in Parione . 301.
d’Azuman S. Barba—
m . 28 5 .

S. Trifone. 349.
della SS. Trinita' dè

Monti.?“ 475.
de' Pellegrini . 246.
ſſSS. Valentino, e Seba-

ſliano . 233 .

SSmezZſiia , e Anfo-
m‘no . ' 577.

S. Venanzio ‘in Late-
rano. 608.

.S‘SJſmcmZa, @“ Amt-
staſia alla Regola .
P“!- 245—

86". thcenîyx'y‘ Arm-
flaſio, alle Treffonm-
ne . I 81.

SS.m'ncmZſio , e Am-

stſifflv .  



5763. mores DELLE cose
fldſioaîTreui. 393. Collegii:Sa/uimi . 445.

Chieſe :S. ,Vztale . 702. ScoZZſſc/è. 364.
S. Vime Madcj/Ìa.664, dell’Vmbri . 552.
:S. Vrbmzm ſna Mmm- dè PP. Penitenzteri

fiero . 64.3. delle Baſiliche .
alla Caffarella . I 84. themnmſh . 614.

Calanna Amami”; dzſMon- Lzheriana. 680,
' te Czſtaréoſſfim dcſhrizia- Vaticana. 72.

ne. ' 458. Confraternitezd'Agrimenſa-
Collegii; dell’Ammmtſii Con- ri . 404,

czstorialz‘ . 5 2 2. di S. Angelo in Borgo.
' Bamiſiſſmclli. ; 2 3. pag. 64,
dz S. Bananenmra , m dell—‘Acquauimri. 592--

S S. quflolz . 37 3. dell'Angelo S.Custode-
Qapmmèa. 445. ' pag. ’ 397…
Clementina . 506. di S.Anna in S.Pnrzm-
Fucciolz' . 688. leo . 3 13.
Germanico. 34.3. dclſil’ Anime più bifa-
Ghzslsn‘o . 259. " gnaſh , del Purgato-
Gmmzſiaſſ. 551. ' "Vio . 3 33.
ſidè G'r'eci . 480. di Albergatori , e Lo-
Jbermſſè . 64.6. camb" eri . 6 34.
Ingleſè . ' 2.66. dz S.Apolloniz . 347.
dè Marroniti . 395‘. de Barbieri. 533.
Àſſfltteig 39617 dè B-Zrlldrio 156-

Nardini . '302. de Battilari. 595.
Nazzareno, 364, dè Rergamaſchi. 441.
Neofita . 650. dè Bolagmfi. 254.
Panfilz‘a . 3 I 2 . dè Bombardieri . 66,
Puma . 3 gq. olè Brcfliam' . 32-6-
dè Procuratori. ‘511. ſſa‘è Calzolari. "150.
dz" Propaganda Fide . ’ dè Calzèttari. 167.

pag. 420. de Cozmerineſi. 578-
Romafzo . 53 2. de Cazdatozr—z'i. ' 68.

Confca. 



ſſ mù NorABIrſſl.
Confrat- deSS.CctrlaBarz-a-

meo, e Tmſh . 142.
del(Î’armine a‘ S.Mar-

tino olè Montixîéo.
, fua Oratorio alle tre

Cannelle . 69 ;.
dè Caſcz‘am‘ , colella 8.

Rita . 577.
del Cmmitte d‘ S.Crzſa-

gana,e [uo Oratorio.
pag. 14.8.

dè CredenZieri. 5 3 3.
de' Cuochi, e Paflicceri.

pag. . 242.
'dè Copzſlz. go!.
delSS. Crocififfo m S.
Maddalena alla Ra-
tonda. 454.

dè Cocchteri . 3.41.
deleinaAmore.385.
di S. Egidio in Borgo

Pza . 78. _
dè Femiri, : Chiauarz.

. pag. 2 17.

dè Fornari Italmm‘ .
pag. 692.

dè Famari Tedeſclaz‘.
pag. . 3 1 5.

diS.meqſèa di Paa-
Iz , eſha Oratorio.
pag. ſſ 65 2…

dè Garzoni degl’Oflz‘ .
pag. . 585.

delli Garzam' dè Cal-
;Toma 11.

763-
mlm‘. 2 14.-

“ Conf- dè Genomſſì. 151.
diS.Gmliaho anzmc/n'.

\ pag. 32 7.
de Librari . 286.
dè Luccheſì . z7r.
di S.ngi deFmmeſt.

pag. 5 I 6.
dè Macellzri . 277.
alè Mercuri Profu-

mierz‘ , e Bahdemri.

_P4ſſ2- 233-
dz S. Maria dè Mon-

ti . 651.
di S.Maria della Sca-

la. 142.
dè Mercanti in S.Car-

lo dè Catinari. 283.
di S. Mmmm, e della

Cintura . 347. »
dè Molinari. 161.
dè Muratori. 506.
del NomeSS. di Ma-

rta . 694.

dè Napoletani. :- 58.
dell'Opemn'i della Di-

m'mz Pietà . 2 20.
dell’Orcſi-ficzfz (”F Argen-

. tim" . 2 57.
delle SS.Or/bla , a Ca-
mrim. . 583. ſi

dell'Oltmmonmmi. 319
dè Parafrenien' . 78.

. dè Pe ceuendali. 22 .
Ddd [ Con-dr

    



   

754 mmce DELLE così.
Confkateruicezdella Perſeue-

MHZ? . pag. 4.63.
delle SS-Pz‘agloe del N.
S. czstmda Giulm.z6o.
della Pzem' in Campo

Santo .. 83.

della szì , wrſo dè
Pa ; . 4. 33.

dè Pîtìtìſin'in S.Marti-
na. 590.

dè Portogheſz‘. 510.
della SS. Reſurreîjane,

in San G'mcamo dè

Spagnuoli . 5 1 9.
delSS.Redemore. 244.
dè Regattieri . 640.
delle SſiS.Rzzfiz,eRo/41iz_.

M.?- 326-
dè Saponari. 585.
dè Sartori . 218.
dè Scarpellzm‘ . 584.
delSS. S.zluatore,ne114

Mimma. 544,
de' Siciliani , e Camaz-

m‘ . 3 98,
de' Sellm'i- . 46 ;.
delli Sette Dolor; del-

14 B. V.drz S. ’Mar-
, cella. 388-
del Soccorſò ,e Mzffia-

m' dz Rama . 301.
dè Speziali . 5 93.
dè Tcſſìtan‘. 642,

' dè Vìrmoſi alla Ratan.

Conſ, dè chizmri . 243.
dè Vzgnaralz' . 77.
dell‘V/mltd di S.Carlo.

Pag» 238-
Conſratèmice: anticima mm-

uef‘mte per accompagrm- ‘

rezlSS. thcco . ’ 70. ſi
del SS. Sagramema à

S.Ccſimlmſſfim Om-

tarzo .- ſi 156-
ſirlella Chieſh della Ra-

tanda . 452.
in .S'. Carla dè Catimi-

ri . 2.40.
iuS.AndrM delleFmt-
te,efim 07410770425.

in S.Tnfone . 3 49.
in S. Bartolomeo dell’

_] ola . 164.
in .Gz‘acomoScoffizm-

nulli . 70.

in S. Michelin Saffia',
per [a Baſihm Vati-
cana . 87.

- in S. G'z'amzmzi Latem-

na . 622.

in SS. Caffè,: Giuliano
.in Bambueſuo Ora-
tario . . 3 18.

in S. Maria in Via , e
fim Oratorio. 43 I.

in S. Eujz‘achio . JII.
in S. Lorenzo in Luci-

7141



pn'i NoTAizm.
m: ; eflm Oratorio .

4.690

Confraternite: inS. Mame
P”!

in Tmflme-re, e fim Om-
form . I5 8.

in S. Nicolò in Carce-
re, efim Oratorio .
pag. zzz".

in SS. Quirico . eGm-
_ hm. 64.7.
Arabiconfl-acemite : degl’
Agochmti . 303.
dellaS.Annunziata,

nella Mimma..'543.
dè SS. Apostali . 276.

del Cordone di 8. From-
aſc‘a m detta Chie-
ſì;. petſ.c[.—

del Confalone , eÒjîm
Oratarzo. 261.

di S. Catarina dè Se-
”Efi'i' ſi 256.

della SS.Concez.ione è
5. Lorenîa in Damo!-

291.
delSS.Croczfiffainsz

Marcelloſifim Om-
torio. 390.

della Dottrina Crzſi/z'mz
mt. 282.

de' Falegnami . : fim
Oratorio. _ 587.

di S. Giacomo dell’ ln-
curabilz' .

Tomo 11-
434…

Ddd 2

765”
Atchì‘confraternice: di S. Gi-

rolamo della Cannì. 267.
dèLombnrdsſſgeſuàOm-
Zoho . 472.

diS Maria del Pian-
24"-

di 80Maria dclSuffi-a-
, 313-324

di S.Maria dell ’Orto.
pag. 'I "2 5.

della Morte . 255”.
della Miſèricardm .

paia. 214.
dis. ſl/Mria della Can-

ſolfizione . 585".
dè SS.Rened-ettoſh Sca-
lſſstim . 525.

dè Peregrmz', e Comm-
Ìefl'èrſtz', eflzo OM-
torio. 246. 256».

della Pietà . *verſo _li
_Ca‘rcemti. 548.

dell&: Pietà dèFz'oremi-
‘ m‘ , e-ſho Omro'ria.
p.za. 3 1 9.

dèSÎ'. Rocco, e Marti—
‘ no. > — ‘ 498.

del SS. Roſario . alla
Mimma. 242.

del SS. Szgmm‘mta . e
delle Cmque Piz-
ghea S Larenzom
Damaſo, efiza Om-
taria . 287.

Acchi—

 

   

 



 

766 mmcs mans cosè
Arcbnconſmemite: del SS. Congregazioni.* de PP. di

Sagramento : in S. M;:-
:mſopm Mimma. 544.

del SSSa/untore 43m-
éta Saſinaorum. 624.

dè Sauoiardi. 531.
di S. Spinto mSaffla .

P“!' 95-
- delle Stimmate di San

. Franceſco . 5 50.
Congregazioni: dell'Annun-

ziata, ml Collegw Roma-
720 « 54.00

dell’Affmzm nellaC/fle—
fiz dcl-Giesiz .)

dell'Annàzmm.)
della Natzmm'. ) 556
della; SS. Conce-) 557.

zione . )
della buonaillor-

‘ te.

dè PP. di Campitelli .
pag. 530.

della Communione Ge-
neralemejl’Oratoria
di & Franceſho Xa-
uerio. 541.

del Conuitta in San
Giammm‘ dèFiorm—
nm“. 3 2 3.

dè Cento Preti . 87.
dè PP. di S.Gioſèppe .

pag. 64z.

& Lorenz}: in Lucma.
pda. 467.

diSMaria dellaNe
ue ,e dz S. [uo m S.

' Carla dè Catinari.
pag. -. 2,39.

dè SacerdotidellaMz/î
ſiane. 204. 45}.

dè Muſici in S. Carlo
dèſſC’atimri. 2 39.

dè PP. dell’Oratorio .

P“! -99-
dè Sacerdoti chiamati

Dim‘m‘ Operariz‘ .-
’ pag. 195. 644.
dè PP. della Dottrina

Cnfliamz. 148.
Vrbmm olè Cortcgmni .

paiſ. 68 3
dè PP. delle Scuole .

Pie . 88.31;.
del S. Offizjo in S. M.
[bpmMmerua.544.

Conclave nel Palazz}; Vati-

cano . » 63.

Conſeruacoriidi Zirelle:

Àcl Bambino GM), e
delle Scuole Pontzfl-
cze,per le pauerefan-

(":il-ille di Roma. 6852
della SS. CanceZzam ,
all’Arco diS.Vita.665.

della Djyiflal’rouidm-ſi

: …Za.



m*. NOTADXLÉ-
' Zid . _ \ 497.

Conferuztorii: della Madon-
mz delRefugw, onero della
ClemenZa . IOO.
diSFileaNeri. 26 3.-
dell’ Ozſoline , a‘flmdd

Vzttorm .— 66 5…
deile .pauere Zztellſi-

mendicanti. 640. ,
delle Spar]? .* 64.5"°
delle Zaccalm‘e . 217,

Concilii: celebrar; 177 S. Gm-
uſſmm‘ Laterano . 617;
mSS. .Sîz'lueſr’ro,e Mar-

ſſ tino allz/Momz'fijg‘
Contejstz Matzlde , eſmz Li-

beralzm' Wìjſo ln Romana
CÌozestz . 1 2.

Co/Zmztz'no GaetanazMomzco
Benedettina. \ I 578.

Corridore dthluede-re. 49.
Cortile mmm della Baſilzm

vecchia di S. Pietro chm-
mato Paradzſo . ſi ‘13.

Coflanm Ducheffà Piccolo-
mzm . 5 27.

Costanzſſo Galà. 667.
Creſcanzo lVohile Romana .

_ pag. I I 2.
SS. Croczfiſi/ſo Miracoloſo di
S. Paolo . 177- .

.… . 757
mmmlo fino a' CLEMENTE
Xl. Felicememc regnante.-
pag. 7; \.

Curia Innocenziam , eſmu
deſcnuom . 4; 6.

Curſòn , eſuo Banca . 43 8.
CMTZJU Zamellz. ‘ 161-
CupyolaIſatzcmm , eſhapra-

dz'gioſa grandezza. 14-

D

Dſimrieſſzfjpoflolim 27};
ſiDiuoziwnedi S-Am‘ymada‘

Padoaſizclla Clauſa d’Ara

— ſſ ., ſſ-ſſſſ,” quella szS-qustg.

"4 375-—
Doſſqſſ‘ann d’ acqua ,— oì Expa.-

Grande. 122.

Dogana dtTcrm pìPiazza
di Pietra. . 43“ 9.

I’. Dammzeo Carmelitano
Scalzo.’ *. > 351.-

.Ducn Carlo di Bourbon, w-

ciſo nel ſaccoſſdî Rama.

Pag" .‘ ' 45'

È

Cranalagm dè Sommi Pon- ‘
teficz‘ Romani,}:rz‘nczfflzn-
da da S. Pietro ,» e canti— ;EBrei , rsstrezti Îda Paalb

' IV!

   



 

768
117. ml Ghetto , : lzmimìì

nelle zafira. "232. 23 3;
Effigiqdel SS. _(Saluatore cj;

prèjjh‘ nella Trzlmna, di
San Gmflaimi Laterano

‘eſim' Iflp'rzà. _ _ ”612.
del SS. Salamon in
& Szlmstro m Ca-
plìîe & 426.

e nella" Cappella di
Sanaa Sanétomm .

’ Pdf;- , 623“.

S. Elam; Madre di Coflan.
tino Magna, ' 623.

Elena Orſimz , de‘d Roma'-
ÌHÌ % ſi ſi ſi 2465

Eſp‘oſz‘ziane ſhlen‘nè della.;
Quarant’Oz-e , fem primari

"Origine, eſighgîmta . 47.

‘ F

'FAmiglîe: Albana . 13 é.
Altieri . 5 28.
Anicimòggilſiſiràngzpq-

77h Î s 8.

;Albertom‘ . Ìzo.
delBufalo. 4.24.54 3 .
Borgheſè . 677.
Ceſhrim‘. , 251.
Cq/ìa . 88.
Cenci . 23 \.
Colonnejè. 6 I 2.
Gaetani. 242. 682-

mmc'è ÎZÈLLÉ còsiè

FalhìglieìÌnCUÌ'ohdtia 256.
Luterana . ' 609.
Maffim—i a 303. 691.
Mellmi. ) 75.
Nm; . )
orſiſſzzſi 31;-
Pièrleani. 2. 21.
l’anziana"… 398.
Patrizia. 648. ‘
Ricimemz -. 686.
Sauel/i « I 76.
Sforza ; 31 5,677.

Salman" .— 1 or.
Stra' ”i . ) ‘ 28.
1787023223 . ) 4

della Valle . 530.
“Ìſſſi‘eſîa: della B.V. M. dema-

ſhrìa, per qual’ocn‘gſianu
mstit'mmſſ ”542.

'd; tſſutti li Santi , eſim
_ ’Orz‘gmeſi. 449.
Ferdinando ngellimdaueſe-

“pollo *- _ 181;
.S. Galla PatriZia Ro-
mm . 580.

Foùdalofi di Religioniffl [fli-
tutari, ouſiejro Propagatori
d’Ope’re Pie ſſ'

Albenzio Raffi .. 74.
Aèfanſa Paradims .

pag. 518. 519.

Andrea del Monte.
pag. 250.

Antonio Vèflrì . 68.
Fonda—



.mù NQTABlLl.

Fondatori , ò Promotori;
AndrmBrugiqttirgoo.
.Fm‘ Andre4Dz'42.399.
P. Agostma Adorno.

Pflſè- 4679
Aao/Ìma L4ncellott: .

p_4g. x38.
.Aleffmdra Came Pi4-
camma Sfarzſia. 38

Andrea; Km. 88.
Amm Colonna . Ioz.
Amm Maroni. 685.
1374 Antonm Card-S.

Onofrio B4rbmm‘ .

Pag' 42 \-
Antonia M4ri4 C4rd
Salman 445.._483.
498

'Amanio Mohſig. Fuc-
ciolzſi , 688.

Apolloni4 Marano..-
Rammm . 2 1 [.

_B4rtglomgoB4ndinelli.

PW- 3 2 39
B41101071269 17447114721".

.“! 347-
Bernazrdina dc Rujlici.

{mg. 1 20.
S .Brunone . 708.
F-Battz/t’4Poggia.z 14.
D.C4m1114 Orfimdoo.

6 5 8. 66 5.
D. C4mz1l4 .S’4uellx’

F4rmſh. : 07.

769
fondatori . o Promotori .-'

Camille; Peretti.3;;5.
(24411119 dc _Lelln .

P” 432 45 3-
.D.(‘mi)!a Pig‘ìlio.701.
(474. Or4zia Giulia.

7114711“. 543.
C4rlo Orl4ndi. 4463.
C4rlo Vil].Rè diFmn-

“4. 476.
P.C4r4uit4dell4Com-

Pagnini del Gm) .
'p4g- 641.

D.C4t4rin4 Ceſiſ. 71 7.
D. C,;mrina SfWÌ? .

page 71 S-
.B.Colombina _- 143.
Craſſcmzm Selu4. 552.
Ccſhoſig C4rd B4rgnia.

1744. 645.
('e/4a C4rd. R4fpam'.
Pag 73-

S.Co/lmm. 710. *
Ccſarea C'efizrini. 2 5 x .
C0fl4mma del. C4fli—

- glia.- 519-
Fr.ngenipo di Gesù,

eM4ri4. 105. ggf.
Domenica (3474. C4-
punica. 445.

.S". Domenico . 542.

Dncbeff4 d' Aguillon .
?“éèſi 456-

chemo Pizzi . 5 50.
Fon-

       

 



5770’ mores mama cosz;
Fondatori . ?) Promotori : Fondatori , ò Promoter! :

 

Franceſèo E717100429. Gio. Caffi. I 38.
San lez‘ppa chZjo . Gta-dz' Pietra Fiamm-

pag. 388. go . . 3 3 9.
5. Filippo Neri . 246. Gw. Geraſò detto Le:-

299. termo . 256.

Ferrante Ruiz. 433. Gzoſhpye Ania. 137.

anceſha Baglx'omor- S. 610. de Mata . 600.
fina. 392. Giomzmm dé Lisbona.

FranceſcaC-ArdBm-be- pag. 509,

rzſiha- 717. S. Gmdz' Dia”. 162.
Francefio Cenci . 243. S. Gia. Gualberto. 66 3.
Suor Franceſm Farne—
jè . 65 \ .

Frameſèa Mdìîéotti.
pag. 1 39.

France/èa Montimx .

Pſig' ‘ . 145°
8. Franceſm Romana.

pag. 58 2.
P. Franceſca Sota.4r 9.
Francejî'o Cpmi. Sfor-

ZA ' 68;-

F-ſ-anceſcoSchiaui.694.
Fanimo Renzi . 2 70.

D. Futum Sforza. 643.

S. Galla .Matronz Ro-
mana . . 218.

Gastaanſi-imndafléa
Gbclms‘no ( om‘ſi . z 5 9.
Fr. Gm. Calm . 279.
D. Giacoma Bianchi .

PW- 643°
Glo. Carla Laffl . 5; z,.

Gia. Patrizio . 668.
Gio. Barrerio . 715.
Gra. Bamstd Cimini,

P“!“ 509- ,
D.Gw.Battiſlannfillo.

pag. 655.
- .P. Gia. Tallzer . 548.
Gio. Vittorio dc Raffi .

[mg. 76.
Gio. Pizzulla . 656.
quemle Amina. 73.
Gzoſhpye Calaffam .

pag. 313.
GmſhppeGhiflieri-259.
Girolamo Ruſpali. 77-

578-
GtrolamoCardflaſÌ/d-

di. 73.

Fr. ;Gz'o/èppeſi Farmſo .
pag. 48.

Guida di Monyelzeri .
pag. " 90.

Fonda.-
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_plù NOTABlLr.
Fondatori » ò Promotori . pag.

D.GiulmColonnaJ44. Fondatori , ò Promotori:“
Sor Gregori;- Sanm-

croce . 687.
.P,- Grcgorio Cremone-
ſc , e Rocco da Pa-
ula . 490.

S.]jſſmzzia Loiala. …226.
444- 5 5 S-

Ippolito Merenda. 1 05.
Lamberto Darcis; ; ;.
Lzuia Viperejſchi. 100,

665.
Luigi Greppi . 51 \.
..D- Lim'o Odeſcalcbi . '

Pflgq 2 20.

D. Laora Martinuzzi
d'EſÌe. 665 .

Fr.LucaVoadingo.4o 3.
Ladom'co Card. Loda-

mſio . 5 36.
Lodouica Piccini. 695.
.D. Maddalena Orfim‘.

Pag! 700“.
Marc' Antonio Odeſ-

calchi . 2 l 9.
MarmDuceCiga/aſix5 1 .
MmmKabella Acca-

rambom' . 67.
I’. Marj Antonia Co-

stſimſig‘ . 541 .
1). Panfili di Roffimo .

Pag- 657-
Suor Maria Vittoria .
Tomo 11.

D.Mm-mclſſìgmzrad.

MO 456-
Marco Sade} 149.
Fra' Matteo Bafflſiſiox.
Mano Ferri Orſino .

PEF* 657-
!ertmezſſ. dz" Cheueî .

pacſ. 508.
MicÎÌel Card. Angela

Tonti . ' 364.
(Manſìſſg. Paradſſinas .

pag . 5 1 9 .
Monſiſig. Gia. Batzsta.‘
Vnm. 421.

B.]Vzcalò da' PazZHola.

, Pag» 98-
.S'. Odile”: Abbate,yri—
ma lstz‘tutare della
Commemomuonu
dè Fedeli leomi .
Pdg- . 451-

Onorio III. 313.
OttauiadelBufala.543.
Paluzzal’zerleonm44.
.Peqfimw Roſh. 246.
_}ſiPcſitronſiiIlſſt Capranica .

_Pflg- 644.
Pietro? Card. Calunna.

Mg- 483.
Pietro Mellini . 76.
S.Pwtra d’Almnmm .

E e e pag.

   

 



5772 \ mores DELLE coss .
pag. 206. S. Putra- 588.

Fondatori , ò Promotori : Fontaneſcamrite , nella de-
S.Pz'etro del Marrone. collazione di S. Paolo .

 

 

pag. 6 34. pag. 1 82.

S. szſio N014/60. 5 9 2… Fame d’Olio,chc ſmturì nel-
PietroGambacoz-MOS. [a Naſcim delRedentore.
.D. Parma dè Mafflmi. pag. , 13 2.

pag. 691. Fontanezprinciyalz‘dellaCz‘tm‘.
Rutzlzo Brandi . 260. memmz . 398.

263. dzBeIuedere.44.54.57.
Roberta Conte di Fian- dz Barga . 3. 69.
dm . 5 32. della Curia Innocenzia-

FréStffanoSmc/éézo.
B. Szlue/lro Goſalzm .

P“}?- ' 564'
Teodora Hyem, Cano-

nica dz Manſirz‘ch .
pag. 339.

S.Terestz di Guizlqſir.
Tomaſo Mofzfiſig. Ode-

ſhalcbi. 123. 219.
FnTomaſoStella. ;44.
.D. Veſizm . 703.
Vgane Muti . 30.
PM' Vincenèo dei Pa-

lestrimz . ' 54.4.
B.Vz'rgim'oOzjfi'niql 6.
ZenoblaMdfflrti. 286.

Fondatori, :) Promotori, ve-
di Pontefici .

Fontane mz‘mcolofi ..
del Carcere Mamerti-

no, ottenutoad inter-
Ct‘ mneddl’flfafldo

mz . . 43 7.
di S. Gzouanm'Latem-

no- 619.
di S. Maria Maggia-

re . 680.
di S.Maria in Trafic-
wre . I 38.

ml Monte Gianicolo :
e loroſingalarimìq.

di S. Maria del Papa-
la. 490-

di S. Maria della Re-
tonda . 44.2.

diCampidoglio. 569.
di Piazza Calanna .

. pag. 433-
Fameſe . 276.
Mattei . 230.
di Nauana . 305.
di S. Pietro in Vatica-

no, e loro magnifi—
cenza. 16.



pzù NOTABth 773
Fontane:di Spagna. 474. Giardini "e’ Lam" . 99."

di Ponte Szsta . 253 . Mazzarino. 699“.
alle Terme Dioclezm- di Mantemuallo. 369.

m* . 71 3 . Panfilz‘a . a‘ Ripa Gran-
di Treni . 395. de . 1 56.

Franceſco Vide: . 5 18. dè Semplici per lo Stu-
Fm‘ Francqſca .S‘mmmpeca . * dio della Sapzmza .

pag. _ 660. pag. I 13.
Fortezzft di Caflel’ S.Ange- Spada . "206.

lo, «? fim defi'mÌiane . 4. Strozzi.“ ſſ 705.
. Concerto dtSomztori dè D. Gz'utmnnſia d'Aragona.

Flauti meſſîz. 8. pag. 700. 701;
Fuochi artz'flcmlt della Gio. Andrea Crocg. 701.

medgfimcz . 8. Fr.6‘zo: Antonio Fz’lzppma ;?
, Fuluia Sfir"… 419. pag. 660.
Forno ds Pa Wan. 8 [. Gio. Domenica Martin: .

ſi Pag- . 69";-
G Granum" mmm“ Pontifi'cz‘i nel-

G ſi la PMR“ di Termini .
AbrieleFilippnccifl-z'm- pag. 707.

ſhleappelloCardmalizz‘o. antichi , nella medg/ì-
pag. 613. ma. ' 710."

Ghetto, vedi Ebrei . Gradini della Baſilicd Vati-
Giardini : Aldobrandino . mm;, comeſiſhlzffèra diti-

yng. 691. ticammte . , ' 17.
Barberini . 86. 364. Grotte Vaticana , e loro deſ-
dzBeluederc-‘mlWmm— m‘zione . ſi 27.
m. 54. Guardarobbn Pontificia nel

Caſalz‘ſiſſz' S.StefanoRo- ſſ Palato Vaticano . , 58.
tondo . 604. Guglielmo Barclm‘ , doueſe-

Cbiſia . 705. palm . 99.
Ceſio . 85. Guglie: dè Barberini . 36 3.
Calomzveſè . 379. di S. Giommm Latem-
Fſizrnq/ì. 106.107. 210. 'ſſ " 619.
Tama [I. Be e 2. guy

 

 



 

774 .
Gughe: dz S. Mam: Mag-

giore | 68h

di S. Maria del Papa-
10 . 49°.
dè Mattei . 602.
di S. Maemo .- 440.
olè Media. 479.
dz PmZZa Nauomz .—

Pflg-L 306-
di S. Pietro in Vama-

, no . 16.
Luca V-vadingo . Reli-
gzoſa afflhz‘ dom. 620.

È

ÌMperadori : Adriana. 5.
Alfffcmdra Smem , e
[M prudente rzſjzo-
.ſid s_ Ì _? 2.

*.Augu/ìo' . ‘ 5741.-
Cqffamz'noMſſzſſgnoBat-

Zez'ſizto nel Palazzo
Lateranmſè . 605.

fimpietàſingolar‘e "nello?
fondaz'ione delle Ra-
mdneBqfilzche, eſhd
liberalità w'rſh lu
médcj/l'me 9.10.175.
184, 606. 609. 616.—
625. 628. 659.

Gziljlmo zl Vecchio. id.
qujz‘mmm, e loro mu-
mfi’cmm , wrſh Id

INDlCÉ DELLE cost—ſi:

Bajilz‘m mm.. x I.
Imperadori: Leopolda [. 3 52.

zum- Anrelio Amo..
nm‘o . ſſ 593.

Onafià,fmtella d’Ar-
cadde . 28.

Onano 111. 629.
Ottone I]. 28. 4.0.
Ottone III. , 160.
Pieno Courtcnay-6 29.
Teodaſio‘ Seniore. 175.
Valmtm‘iana ]. 28.

llhperatrìcz: S. Elmd. 613.
627.518. _
Agnefi , maglié di End

, Ma.- 28.
Marmſſmoglie di 0710-

‘ria . ‘ pagſid.
Euda/ſiſiz, moglie dm:-

_ léntihiano .- 65 3.
Infermeria dè Pahm' Sacer-

doti ,- e dell’O/jn'zio com-
mune dè medq/ìmi .— 67.

L
lererìef più cofpicuu :

Angelica di S.Ago/Zi-
’no 5 per 'Dſh publico .
("mg. ' 5348.

Altieri . 563.
Barberiſ”: .— 363.
Borghcſe. 506.
Caprahica. 446.
Cafiz‘natmſhper‘ 'oſhpu-

blico.



Più NÒÌAÉXLÎ’ . ,
547. Majſim’ilz‘ar'wl. Dumd;" Bm“blico.

L1b1er1'e: Cbz/ſi. ſi 435.

del Cafleſſia' Puma .

P 3 0
del Cîllevia oli Praia-

aſimdſſzdee 422.
del Collegio Romana.

P”" 5403
Farnefi’. , 276.
dè PP. del Gcn} . 557.
Oìolmm. 294.

Panfilm . 386.

dè .P P. della Cbusti
_Nuoim' . _ 300".

(15 PP. Penitenîim di
'S.Pzet'ro. 75.

pubslzc'a della Sapienza.
pdv". fiz.-

Vmwan‘a‘, eſhddeſcri-
(zone.. ſi 49.

[imoſihe.* Pontificie. 83”.
686.-

di Campo Santo. 83".
di Sdf] Gzrolmſm dello;

E68."Canni .,

Lorenzo‘ [721114 doué'fi-pqlm .

PW 6.7 35
Lorenzo Zdemon: . 547.-

MArmomt‘d. I 67.
Martina A{[H/quem," chm-

to Nmmrro. 509.

775

' maffin". , 51;

Ma/ſzmſio de Maffini. Iſſzr.
Mqrcalo' dz meſſZaNz-zù‘qm.

pflq ’ 3070

MoxÎa/t'eri,- vedi CſiÌmst .
Monfìgnon: Anacla' Rocca.

pda. ſſ 348.
44710810 C'ejfia . . 296.

Aſcſſſizmo Rmaldz‘. 641.
Caccmſiquerſim. 270.

Franceſco' Addrid Fe-
bez ili.

Gaffmro Riùaldi. 336.
Giamo Bolognem .

397" 431 585-
(710. Bamfla Cocczm.

[ma. '
ZumOlſimia
Mm’ Antonio’ Ban.

competenza”. ‘ 390.

Matteo Orlanda . 66’
Stefano Vaalt’m‘. 44,4.-

Malè dz Gm’no, Fer laſhzli-
m del Monte Gidhicolo‘ .
p.za; iò7'.

Monu. Canaliſ). 370“.
Cenci. E43}

C'it'àrio 436.

Gzzniqolo .; 166.
Gzordſimà. ' ’ 327.

Mnananapoh . 69 [.
Mſiirw . .. 75.

Îéstdc‘cio.’ 1‘73..,

Mom  



 

776

[erezione .

Princzpe degl‘ Ayostoli .

Pfiſiî- 494—-
Clai venga eolſiì portata

èſèpeſſ'lzre . pag.d.
Mufei: Barbermo. 363»

. ‘ Clodia. 706.
del Collegio Romano.

Pflz‘f- 54°-
di Fuluia Oìſſm'. 276.
di D. Lz'm'a Odefialehé

pag. 383.
SWZN ;5'0.

NAnieella de' Maſhz‘eo ,
nel Portico di S. Peetro .
pag. 1 S.

{Nicolò Sagredo.‘ 566.
Neue Clezcjè di Roma.

ſſ [S.Croce m Geruſalem-
me \- 6 25-

S. Giaudflfli m Lutera-
m. ſi 608.

_LS'. Lorenzi: fuori delle
mum . 628.

S-Mem'n Annunziata.

ſſ mom: DELLE COSE;
Monti: vamna . 9.
Monte delle; .Pz'etd, efim de.

279.

7141470 Torta , dffeſò dalli

m. \ 177.
S. Pietro 172 Vaticana .

pag. _ 9.
S. Stlmflidflo alle Cam-

combe . 184.
S&Mmeenzo , e Ana-

stegſio alle Tre Fome:-
ne. 18 x .

Numero:dè SS.Pantefi-)
el ſſ/èyalti nelle: Bm)

_ſi/ÌCd Vîzticdmz. ) 28.
e degl’alſri Papi . )
degl’lmyemdori. )
Rè . e Regine. )
delle Camere nel Pd-

leZſſa Vaticano . 45.
delle Colonne , claefar.

memo :] Teatromel—
la szm di S.Pie-
tro I 1 6.

delle Statue , collocate.-
ſopm le balaustre del
medeſimo . 16.17.

Nomi delle Porte ahteche di
S.Pietro, e loro wſo. I 3.

O

Ffiez'ne delſiSalnitra , e
della Poluere . 207.

alle Tre Fontan“ 8 ;. Offizizde Notari, de' Manſig.
S. Maria Maggiore .

M. 668.
(>I’

S-Ìddoſſfiiynſi delleMèz:

Audltare della Camera.

Peg- 439-
dell'ſſArcizim’a. pagd.



pxù uomnm.‘

0ffizi:di Campidoglio. 570.
del Card.Vz'mz-io. 43 8.
dè Segretari; dz Came-
m . 438.

di Momig- Gomma-
tore. 302-

del S. Offiziaſifigo Tre-
bunale . 8 3-

Aèzm'e publiclàe dè- Rei
delmea'c/imo , done
ſi accmno . 544.

S.Olimymn Mmmm Ro-
mam. 63 :.

Orarorii : della Chieſz Nua-
mz . 300.

di & Francefio Xem-
na . 540.

di San Girolamo della
Carita‘. 7,70.

Ordinaziom‘publicbe delCle-
ro nella Bcjîz‘im Latem-
mnſh. 670.

Orologio Solareſidimoſimnto
la Luna; Meridmnſſmoſh

Oſplzii: d’Armem'. I 64.
de Bmm” . 263.
degl’Ez-etici fiammata.

[”E' 7 3-
dè Liegeſſìſi 553.
dè Monaci di S. Anto.

m'a Abbate . 636.
dè poueri Fanciulli pì

Rzpa Grande . 1 2. 3.
dè Pouerr; iflflfifid‘i a' S.

_ 777 …
Giammz'Lm-mna .
pag. 620.

Oſpîzii: de l’onere" Sacerdoti
Fomſi'zeri. 5 5 2.

Cammune dè Sacerdo-
”,vedi Infermeria .

dè Veſhouz Orientali .
pag. 704.

Orme leſimeſh . 57 ;.
Ottawa del Bufala. 424.543.

P

Pdlſizzzi d’ Acq—uſizſgarm .'
yag. ; 3 !.

' degl’Albe-rtini . 3 I 8.
Altemp: . 3 42.
Altieri . 562.
d'AflialCorſh . 383.
Barbmna alle quattro

Fontano . 3 56.
Barberino 41h Giubbo-

nari. 2.84.
Bonelli . 38 ;.
Boncompagni. ſſ 301.
Bargheſe . ‘ 5 02.
Carpegna . 3 95.
della Cancelleria.:zgz,
Caſhli . 4.6 5’ .
Cavalieri. ) 5 34.
Canallerz'ni . )
di Campidoglio. 569.
Capimccbz". 382. .
Cafarelli . 53 3. 570-

Palaz-  



778, ſſ mmcs DELLE Qosg
Palazzi ; Cenci . 342. 5 1 2. M?- 438.

Cerri. ’ 194. Palazzi: de Nmers . 383.
Ceſarmi . 534. Nerlzſille _Quzttrofon-
Colonneſè in Borgo mne . '71",.

Nuaua . 68. 012/1315287; 1 2.
Colonneſh _. a' SS. Apa- Otobam' aS.Larmzam

stolx. 3 77. Lucina . 469.
Corſinz‘. 332. .PaluZÎl. 582.‘
Co/laautz'. 2 3 1 . Panfilza‘aNaama..311.
Clauſ; d' _SS. Apastalz' . al Corſb . 385.
480.allaLungamJoé. alla Fontana di Treni.
al Caſſſh- 434 IM!!- 395-
dè Duc!” di Modena . Patrizii. 514. 582.

p.za". 550. . Pichmi. 276.
dè Gram Duchi dz Ta- _l’omgfia‘i Lateranenſc.
[coma. . 5 1 7. pag. 619.

Falconieri . _2 5 6. di/Monte Canella. 36;.
Farneſe. _2 72. ſſaumna . 43 .
Gabrielli . 328. Riario . 106.
Gamm; 473 Raccz‘ . . 264.
GastaldiinBorgole- Sacchetti . 3 2 3.

140 . 73. .Se/mn alla Lungam.
Gmſlmiani . 512. pag. 101.
del Goucrnqtgrc dz Ra- della Sagra Inqm‘ zw-
ma . 304.771.- . 83.

Guadaſſnolz' . 429 Santacroce . 240.
Lancellom. 3 1 3..3 3 (. .S'auel/i. 22.2.
Lanzi . ſſ 5123137114171. 582.
_di S Marco. 566. .S’forZſia. 327.
Maſjìmi _. 3 14. Som . 301.
Mmm . _2 28. Spada . 278.
Mazzarini . 698- della Valle . 5 30.
Muti . 372. 39Q. Iſeroſ; . 42...8 '
gizMoffſig.Vz_ccQ-7ermxy. Palla" benedetti , ſitenga-

' ' no 



- mù NOTABlLl. 779
mſopm dè Corp; dè Pi[cori:Affmibalc-Camcci.106.
Santi Pietro, e Poza-
lſhprzma chefiîmſir-
metrino dal Sommo
Pontefice . 24.

S.Pammnchz‘oMamzc-a.203.
Pantaleone Cajtelli.) 179.
.Pier Leam‘ . )
Pietro Mellini . 76.
:'Pzetro della ſ/îſitlle,doueſepol-

ta . 776.
Penitenzieri delle Baſihcloe,

vedi Collegio .
S. Pzetro , douefqffè’ Croci—
fiffo . 1 1 7.

‘.Pzgmz dz" Metalla,rli Adria-
no ]mpsmdare . 13.57.

S. Pigmem'a JM. Maefflra da'
Gmlzano Apastam. 150.

Pietra Scelcmtmpcrche cosà
dem; . 29.

Pittori : Andrea d’Am‘ana .

pag. 670.
Andrea Sacchi . 37.

201.239.361. 383.
402. 404.419. 546.
607.

Andrea Camaffei . 32. -
139 361. 384. 402.
5 29. 607.716.

Andreal’ozzi.5 38. 558.
\]go/Zinocmmpelli.36.

558.607. 612. 613.
633. 664-703.

Tomo 11.

120. 201 227. 275.
367. 492. 5 20.

Agoſhz'no Taffl. 699.
Antonio Tempestn .

58. 63. 322. 603.
607.699.

Antonia Carucci. 161.
185.

AntaniaGhemz-di455'.
AntonioSpad-srz‘na-37.
AunnZ-ma Nuccia 76.

BacczaCmryz.3 22.402.
Baldaffhr Croce. 2 50.

355- 369-434" 674-
678.

Baldafflar Peruzzi . 59.

98- 340- ‘
Fr. Baflmno delPiom-

110. 116.492.
Bamsta Naldzm'. 216.

Bernardino Gaglmrdi.
pag. 687.

Bernardino PeMec-

chto . 7. 99. 106.491 .
626. .

Carlo Pellegrini. 31.
Carlo Saracmo . 141.

297.341. 366.
Carlo Maran; . 39. —
297.321. 337. 367.

404-471- 4-89- 492-
545- 559- 567- 587-
607626. 701. 709.

Fff Pic. .  



 

780 mores numa cos»:
Pittori : Celia . 252 545.

ſi Cestzre/Vehbiaſſg4497.
;; 5.391. 476. 520.
545. 611. 650. 672.
678.

Ceſhre Piemontefi'49.

476-
Chembmo Alberti. 62.

431-545-685-
Czra Ferri . 232. 310.

367.
Chrzstoforo Conſolano'.

pag. 6 5 o.
Cristofom Roncalli .

215. 529. 700.
Clemente Maioli…688.
Domenico Paffìgmni .

36. 48 3. 529. 670.
699.

Dame]: da' Volterra .
Pflg- 346- 476-

Damenichino Sampie-
rz'. 30.130.202.239.
254. 270.352. 515.

529- 593- 654-- 696-
Donato dai Formello .

Pag: 49-
.Dumnte Alberti. 270.

297- 434» 612- 650-
.Emilm Sattmo . 631-
Emilia Saunnanzſſz'o .

pag. d.
Enrìſiqo Fiamingoſi 50.

8 2. 709.

PittorizFerdinanda d’Orm'eta
pag. 670.

cherzco Buraca. 56.
297- 545-

Fealerz‘coZuccm-i. 47.
56. 169. 262. 290.
389. 66 3. 7 27.

Filzppo G'aglmrdi.66 1.
ance/co Roſà. 265.

394. 471. 565. 692.
Franceſho Romanelli .

39. 59. 61. 63.80.
102. 257. 300. 561.
567. 690. 702.

'Franceſho Raffina; 1 5.
561.

Franceſco 1111747111337.
368.429.

Franccsto Nappi. 626.
FranceſcaSalumti. 1 20.

216. 293. 329.389.
FranceſmSpemuzan.

Giacomo Breſcmna .
pag. 671.

Gmaomo Gimignam‘ .
. 82. 427. 516. 565.

607.

Giacomino del Conto.
216.515.700.

Giacomo Cap:" . '655-
Gmcz‘nto Brandi. 88-

133- 239- 384- 397-
426. 428. 447. 471.

481



mù NOTABILx.

481. 498. 551. 598.
701.

Pittori: Giacomino da' F1“.
renze . 21 6.

Giacomo Zucchi . 93.
2 1 5. 2 50.

Gaſparo Puſina.32.661.
Gio. Antonia Lelli .

pag. 658.

Gzo.Al[9erti . 62. 607.
696.

Giovanni 'Bamztti.626.
Gmunnm‘ Baglioni. 32.

80. 126. 153 . 431.
516. 564. 586. 595.
638. 661. 674. 699.
708.

GioſiBatti/M dellaMar-
ca. 667.

Gio. Batti/t'a Namm .\
120. 249. 346. 348.
389. 612. 613. 696.

Giauannt('qfii.215.664.
Gz‘a. Bamjia Pozzj .

pag. 670.

Gio. Franceſèo Fattore.

pag. 5 9. 310.

Gra. Franceſco Bolo- .
gnefe. 368.661.

Gm. Batnfla Gaulli
Baciccio . 1 20. 45 5.

545- 361- 564- 582-
701. \

Gioſèppe del Bastaro.
Tomo 11.

781
pag. 669."

Pittori:G'iaſ.-ppe Chiari.427.
Gioſhppe GheZsz . 258.

298. 325.427. 659.

Gio. Marin Morandi.
pag. 492.

Girolamo Muziam' .
31. 32. 37. 48. 66.

177. 227. 296. 347.

402. 558. 576.650.

661.669. 709. .

Gz’oſeppe d’ Arpina;-
5863419447463."

234. 240.250. 290.

296- 337- 353- 368-
431-477- 571- 607-
611. 658. 663. 676.
696.719.

Gia. Paolo Tedeſſèoî
pag. 692.

Gazala Rem“ . 60. 153.
182. 202.249.297.
368. 401. 468. 663.
675.

Giouanni dci S.Giolmuſi
m' . 650.

GzauanniSerodimb 32.
Giouanm' daVdm. 49.

61. 106.

Gio. dè chki 56. 80.
117. 177. 249. 257.
290. 529. 576.

Giorgia Vafim. 46.49.

60. 116. 216. 293.
Fff 2 Pic-
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Pittori : Girolamo Maffei .

pag. 664.
Givolama Nanni. 62 3.

626.
Girolamo Sermoneta .

7. 217. 236. 298.
3 38. 515.520. 677.

Gioſèppe Pafflw. 236-
298 . 627.

Gioſeppe Saluiati . 4.6.
Giulio Romano . 7. 5 9.

61. 76. 106. 336-
. 340. 476. 529.663.

. GuglielmaBoz-goſignone.
pag. 701.

Guercino doi Cento.; ;.
14-7- 346- 353-406-
428. 6 J 4.-

Caſh Lanfranchi ."“ 33.
80. 177. 239. 276.
322. 347. 366. 378.
4.01. 419. 529. 658.

Lauiniaf'mmmt. 1 69.
LaTeroBa/di.591-61;.
Lîuia Agreffli. 46. 4.9.

94. 227.5 8 ;.
Luca Giordano. 45 ;.
.Lmſigz' Cmalz. 36. 176.

322. 676. 699.
" :Lm'gt Garzz. 286. 427.

. 492. 578. 627. 644.
Larenzſſma dci Bologna.
* 37- 46- 47- 48-
Adamello Venfl/hſi. 33 8-

\

mme}; mama E05?

- 547-546. 696. ' \
Pittori : .Maturmo da‘ Carm

vaggio. 82. 296.696. ,
Matteo dai Siena.6o4ì
Michel’AngelaBuam-

rati . 47. 612.
Mzchel'AnſſgeladàCa-

muaggia. 82. 296.

, 347-492-515-1 ſſ
Michel’Angclochcia-

lini . 880

Mom. Daniele .:;298.
492. 708.

«Nicolò dpi [’e/2170. 626.-
Nicolò Pomarancio .

63.66.155.I94-202
204. 267 290. 39h
561. 586.604. 611.
6I3 . 626. 667.

Nicolò Roncalli . 56;
586.

Orazſiio Gentileſſèki ."
177. 221. 699.

Paolo 372111506263}
672. 699.

Paiolo Rubens.297.626.
699. _

Pam Nogari .48. 56.
60. 52. 63. 93. 204.
476. 61 3. 650. 670.
672. ‘

Pnſchale Cali . 367- -
684.

CflkalſiflfflgflflflÌ-37-I980
297.



 

pu‘i NorAmrſſrS ,
297.670. 677.

., 783
MZ-

Pìccori: chrino ciel Vagaq. Pmori: Tarmtſh Camuagſſgi—
436144389476. no .

_564- 572--
Pzetro dé Cortoim. 31;

60. 63. 23 1. 2.39. Vſſmmm' . 233.
296. 31 2. 359. 402. _ figo Carpi . 37.

593. 633. Pittor! di Molaico :

Pietra Perugina . 4.7. Baldajjhrl’cruzzi.626.
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