
 

    

  

 

  

    

  

  

 

  

 

   

  

 
     

R O M A
RICERCATA '

NEL SUO sſſo,
Son tutte !ccurìofiîà, che: in cſſa (ì ritrovano,”

tanto Amiche , come: ſſivzoderne , .
c 1 <) ;3— ſſ

Zhîcſe , MonaH/ſſxrj, Olpc-Jah , ("(>ìlegzi, ?emînax—j, Tempſ,

Teatri, Anfiteam, N;:cznſſxzch-ſx, “\.c.ch1,Fori,Curic,
l'ſi‘aiazzi , Statue , ]_ſidzrgn-c , Muia , ſſÌ-ſi’ìtſmc ,

Sculture , &, \ tluugi dcg.’ Arc.:hcx;

DI FIORAVſi‘xNTi-ſi M.—\!—î'lſilNELLl ROMANO.
Dz mamo 4.017 arm , & ſſÎî'Z‘vg/cmm cor: \;z deja ſzz'mze delle

["al-[172,429 non‘umſi , e cele V;]lcſſ ]z'ù r-eleL—îz' , ]

che flag 7.2“ contorni di R…:z'ſiſſ !

Dedicata au’nluſhſiiſs. , c chſicreſiſiſſ'xſi‘s. ngnore
MONSÌONO}?

CARLO COLLIſſCOLA .:;

  

iſi'rotonſ‘t'ſi‘ſſio ſi-‘ſiyof’ſii. , Caflflîano di C:;iìcl S. Auguìoſi, :;
della: 'Io-ru ſſ, @ Fortezze M “…time Lommifiario \\

Gcn. , e ciclìai5411tirà ciiN.S.Tc1bri:ro Gm.

 

J! ſpeſe di Pietro Leone 1.557.770 a Paſſ’ſiquinò
allhſſcgſſza dz 5. 0207141271; dzDzo.

  

.n ROMA, nella. Stamperia di Rocco Bernabò, 1722…
co…vuumzſi DE’SUBL‘Rluſil. * i
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llBLIOTHEGA HERTZMNA
Be, Vie. Gregoriana-

ROM.A.

CO“'.



.Illſſîzo , e RÌÎZO Signore.

_ſſ “»A preſente Opera, quan-
N [unque picciola, hàincon-

_ . ſſ. trato [’avvantagg1o d’eller

""MA gradita per [utiic, che ne
ritraggono gl’Esteri, ch’eccitati dalla
divozione portanſi alia Città di Ro-
ma, raccogllendoſi111 questo Libnc-
ciuolo tutte le notizie de’ Santuarj , e

delle Magnificenze antiche , e mo-
derne della steſſa Città . Per renderla
più avventuroſa uel mandarla nuova—
mente alle Stampe, io ardiſco avva—
lorarìa co’l pregiatiſſlmo nome di V.S.

ÌLLUSTRISSIMA, nella. di cui virtù ,
A 2 _Intc- 



  integrità , giustizia ; indefeſſà attenî
zione , e incomparabile affezzione a].
pubblico bene, la Corte di Roma, e
le Nazioni più remote , hanno molto
da ammirare , @ daimitare . Supplico
la benignità di V. S. lLLUSTRISSIMA ,
di non iſdegnare il tenue tribuco , che
le porgo del mio ſommo riſpecco , e di
farmi generoſamente godere la di Lei
validiſlìma Procezzione, mentre pie-

- no d’oſſequio mi raſſegno

Di V…S. Illffla , e Rſîla,

  
   
  
  
  

     

  
  
  

Umiziſs. Oſſequiofiſs. Servidorc Obl‘fga‘tiſs. Ì
"Pietro Leone .

LE T*  



LETTORE FORESTIERO .

O 'N 0 moltiſecoli, che Roma antica , diſſe
" S. Girolamo , Epist. ad Laemm de insticut.

HLAuratum ſquzller Capitolìum; è ceſſata
lofluporc della bellezza del Foro, dſicll’ecccl-
lenza del Tempio di Giove Tarpeîo , déÌl-z
magnificenza de’ [.:I/acri, e de’ bagni ingui-

’ fa di Provincie ea'ificatiſidella ricchezza del'
‘Panteon, e d’infizzìti altri ed/fiZj , alla cui 715173 reflà attonìco
Ammiano Marcellino.Sin dal tempo di S.Gîroìamo ‘iffl—ièòfdù
cia [a Citta‘ n'e' Gentili liozmni . Fuììgin: , diſs' chi, & .LL‘Jx-
neamm tdis omnia Rome templi coopcrca fun: : move-
tur urbs fedìbus ſuis: ma ora è tanzaflraſizſſ'agantemenîe rina-
Wata , cbe dalle fuc- relzſiquìe nozzfi può riconoſſſcer quella , cbf:
preſſo gli antichi Scritîori leggiamo , non cbf prena’cre'dilsiſo
dalla "USB; di queſ'le . Mutò ( dica)f.zccìa 'nu/l’ eta‘ cla" & Gira-
lamo , allam cbe inundans popuîus ante dfîx.x'nr:.ſiſi {.:-.nima.
ad Martyrum cumulos carruba : dopo crudele [};-cſſz‘tacos'o
d'uccifi Cz'tmdz'niper la Fede dz" (‘ri/ìofu purgſizta dall'idolmro
fungus, C'?“ efiintiin un tempo l’cmpìetcì , egemileſma,_(zſſ ereſ-
ſero per tutto trofei alla predicazione de' Sam?! Apofloli ’Pic—
tro , e Paolo : e finalmenîe fi ”'no-vò con iſi/Zmn‘a metamorfaji
[’ lmpcrio di Rama , fatta , come dice Ruperto Abbate [111.3.
capa. de Dìſſuinofiîc. Caput Mundi, Domini Christi Regis
}Ecerni vehiculum,& habitacuìum, currus,atque chrouus.
Nonceſsòpcr queflo il culto degl’anticbi Tempjſſpoìcbè tramu-
mſ/î nel fuera il/uperflizioſo: l’empz'o, (9— impura nel ca/Zo , €
religìoſo; ſantificandofi aſſzco [e Tmm, e Teatri: ma che? qucfli
ancora fatti più volte preda de’ Barbari, edel tempo, ſpoglz'ati
de’ſioro prezioſì ornamenti , efi” in parte difl'rutti , ſono rimafiì
deformi reliquie,:‘n/ìſſſffìcienti ad eccitare in noi marſſwiglizſſſiſſz
dell’ antica magmficmqa . E’ rzſorta [a nuova Citta‘ con P.:-

A 3 ' 



  

  

                                

    

lazzi, Cbz'eſe, Giardini , ‘Ponti , ”Piramidi , Colonne , & altri
edilizi non meno riguardefuoli degl’anticlzi: non manca in cſſd
infiz—ſſzito numero di rrmrmì , e pietre prezz'o/‘e , quantita‘ di me-
talli , cſqm'fitczzcz dì moſſi-zz'cz' , pitture , eccellenza diflatue ,
elſſepolcz‘i . Sono in cfl-Îz nobiltffime librerie , e muſei ; riguar-
deſſuoliſonogli Spedali per tutte l’inflrmlta‘ffl Nazioniu' Colle-

, gj,e Seminarj de’ giovani, el’immcnſe cafe de’miſerahiliputti
proietti , degl’ orfani , e degliſperfi dell’uno , e l'altro [c]]b .
Riempiano quella nuova Citta‘ :" Conventi , (?* Oſpz'zj de’ Re-
ligiofi , iMonaſlerj delle Monache , egl’Orarorij de Laici ,
quali in mara'vìglioſe opere dipz'em‘ , caritd , e difuozionefi
eſercitano . -

Per quella Citta' dunque pſizſſſſeggiſimdo beneſpeſſo per dipor-
to, 0 dì-vozz'one , 29" Oſſt’T’UJÌZdO/zz da parte le parti illuſlram
con nobili/ìzccclſì aticbi , e ſcmrificam con illuflri memorie ,
€?“ edifizj, i quali per [a loro moltitudine non pojſòno [enza
pericolo della fuerim‘fldarfi alla memoria, delloſpetmtore , ri-
ſolſì brevemente notare il tutto con q'zell’ ordincſibe a me pa-
reſwz pìzìfacile, per traſcarrerla . Ciò fw'flo da amici, egiudi-
(andalo neceſſario per il Forefiiero , il quale ſcnzaguida bem!
ſpeſjò rivolgendofi ineſlrìcabilmente per la Citta‘ ne parte da
quella confuſo dalla magnificenza d’un Caos.,mcz nan/ſſodìsfat—
to ne‘ſuoi dejìderjſſſbnofiato nece/ſìmto cz pubblicarla con l’ or-
dine mede/ìmo, che mi [ono preferiti:). Ma prima di pajfcggia-
reque/Z’ſſzlma Cittcz‘,giudica,cbe nan 'W'/ard diſfare il veder-
ne quì fatto gli occhi la filtrazione .
Roma dunque, cb’ è quindici miglia lungi dal Mſſzrewime

bagnara in tal parte dal Tevereſibe Pare pofſcz confcſſzrjzſſ che
ella dal medefimofia quafi per mezzo di-vi/Lz ._ Entm queflo
Fiume nella Cittſz‘fm Tramontana , e Ponente , dopo alcuni
giri , ne fw; ad uſcire dalla parte di Mezzogiorno. Fu pri-
-m.z chiamato .Albzzlzz dalla bizmcbezza dell‘ acque fue , e
poi Tiberi, e Te—vereſſ-Ia Tiberio K;: di Alba, che m' [i amzega‘
N,.zſce nell'alpperuzinQ'é/ſſ arrivato alla Torretta di S.Giulia-

no , cbc [Za nella ripa tra Acqua acem/Lz , ePorttc Malle, ca-
mmm:

 



7
mincia ad abbi/fſizrfi in modo , che dalla detta Torretta lino e:
detto ”Ponte in lunghezza di canne zoo. pende palmi due , e
cinque duodecimz‘ .
Da ‘Ponte Molle a Ponte S. Angelo in lunghezza di cam:

1796. palmi cinque , e mezzo . ‘
Da "Ponte S.Angelofino :: Ponte Silio in lunghezza di can-

ne 703. palmi cinque , e un quarto .
Da 'Ponte Sifio a ”Ponte Mamo Capi in lunghezza di can-

ne 379. palmiſei, @“ un quarto .
Da Ponte Quattro Capi :: Ponte S. Maria, in lunghezza di

canne 91. palmi cinque .
Da Ponte S.Maria fino alla Dogana di Ripa in lunghezza

di canne 132.pa[7/1icinque , e tre quam" .
Dalla Dogana dì Rſſipaſz'no alla muraglia di 'Porta Porteſ:

atterrata da 'Urbczno VIII . in lunghezza di canne 3 9 3. palmi
quattro , e tre quarti .

Scorreſotto cinque Ponti , cioè fotto Ponte Molle , il quale
ha quattro archi "grandi con due piccoli , @“ alm" *vam' tm
l’un'arco, e l’ altro : che in tutto Imnno d’aria canne ! 22. pal-
mi 23.132 circa: 'Poiſotto il ‘Ponte S.Angelo, che ha tre archi
grandi, cfr“ un piccolo, quali tra tutti hanno d’ aria canne 90.
e palmi 47. oltre a due altri arabi "verſoſi Calle! S.Angeloſer-
rati nel Pontificato di Clemente VII!. pcrfortczza maggiore
del Ponte , @“ aperti d’ordine di Urbano VIII. Segueſotto al
“Ponte Si/Zo , il quale ha quattr’ archi , che tra tutti regolati
banno d’aria canne “7. palmi 80. Eſcc finalmente da due
Tonti Fabrizio , e Ceflz‘o , chiamati rvolgarmcſinte D\zgattro
Capi, :" quali hanno due arcbz'grſſzmz'i,e tre piccoli , che burma
d’aria canne 176. palmi ; 9. La miſum ſudctm 'mi èflata con-
ferita dal Sig. Cav. Borromino .

Della fondazione di Roma , e de’ſſtoi Fondatarifidi/"èorre
variamente, come fi può vedere nell’immagini di Roma antica
d’Onofrio Panvino; ma egli , come ancor altri , ſfguitando
l’opinione più comune., attribuzſcono 14 [hafondazimzc & lìa— '
molo .

A 3 Il 



  

 

  

    

  

            

  

   

    

 

    

Il Tempo , egF’zzmzzni accidenti hanno laſcz'ato della Citta‘

di Romolo il [olo nome : e le reliquie apparenti dr'ſl a/rzſi-ſizflzb-

bricam da Regi, Conſoli, (V‘ impacto *i,/bi.-0 pach? , e canneſ-

ſc in modo con la nuova,]‘àbbſi’ìcſizm ml Crifliw-îſ’î'ſno , (B* ab-

bellita di quandoìn quando da' Semſſm' Pontefici iìpſiqnsnri;

cheſcnza guida difficilmrzzreji ;;ſſzſiſſſi-nzo Vicoſz/ſij'cwc dal Fore-

fliera. Io , che pcn/b/èrviwi/Lſſnzz ſf.,mcſi-zxz'z (…’ mara , «eran

la [ovsrcbia applicazione , fui coſſuſſlzffl-ò per le priſſſi'ſipſi-zlifirſiz-

dea‘vea'cre le cafe pipì ſegſmlate . dmſſſſlc quali facilmente poi

fu’ internerete nell’ altre da paſſcgſiqìpzſſſifi (o;; »L’cjîzſio comoda

maggiore . Stimo inutile il mctccrfu d’ mmm,? ru (1/45/sz Op:-

retta ]Cſſî'ſi‘ſ'zqzcnzi Inſcrz'zioni , sì amiche (omſſ moderna , cſ)»:

fui s’incontrano; perchè, oltre che ciò richiederc/zſi’ſir- graffia 7:0-

lume, JÒPCT [a propria ſpericnza ſſ [bc ogm" Fuîufifffo «vir-

tuoſo da perſe ncfa ilſuafludio particolare; e poi fw'ſòa.

molti altrilibriflampatì, che sì dz quarte , come di tutte le al-

tre notizie degne di effere lapide, appieno nc diſmrrono. God "

dunquefra tanto, benigno Lettore , diqucfla mia , benchè pic-

colafatim ; E 'Uiſſuifelice .

 

ùfiàùflfiàflàſſùààkfifikùſſfifiMfflflfikkK&M

Reimprìmatur ,
Sl Vldebicur Reverendxffimo‘P. Maglst. Sacn Pala… Apo-

fl'olicl .
‘N. Epz'ſcapus Bopmen. Vicesgcrens .

...—y.…"—

    

Keimprz‘matur , _

Fr. Gregorius Selleri SacriApostolici PalaciiMagxstcr,
Ordinis Praedicacorum .



 

    

     

GIORNATA
P R I M Av

Da Ponte S‘. :"?71391-0 a S. Pietro in Vaticano

 

“Ssmno per la moltitudine degli alberghi
nocìffima a’ Forastîerî la strada dell’Orſo,
e di Tor di Nona : lastrîcata già da 81-
ſio IV. di mattoni , che perciò nel ſuo
ſecolo fi diceva Sìstìna , facilmente.,-
prende la maggîor parte di effi l’abîcaſi

< ſſ . ſſſſ . zione in quella contrada." per 11 che da
questa parmi neceſſarîſſo , che con la preſence guida princì-
pìace , :: cermimpce il vostro viaggio-

 

Nell’ ’,



  

 

  

                                  

  

 

10 G I O E N A T A
Nell’uſcîr dunque di caſa , laſcìando a dietro la Chîeſa

Parrochiale , e Collegiata di S Lucîa della Tinta, e paſſan-
doquella dîS.MarîaînPoste1-ula, coll’anneſſo Collegio de’
PPCelcstînî, îndrîzzace 11 cammînoal Ponce Elio fabbrica-
to da Elm Adnano Imperatore, che ora li dice di S- Angelo,
e di Castello Nel ſuo ìngreſſo ſono due statue de’SSPietro,
:: Paolo,r1guardcvolî,cſſendo la prima d1mano dì Lorenzet-
toFiore11tìno,ela ſeconda,mîglîorczdiP'aoloRomano.E’sta-
m queſìo Ponte da Clemente IX. abbellito con balaustrc di
Pietra ,, c canCellace di ferro , con ſopra statue di marmo di
Angelîzche portanoî principali îstrumenti dellaPaffione del
Nostro Redentore. Nell’entrare del Ponte a man destra vi è
un corcilarcmdestînaco permettervi gli ordegnî della gîustî-
zia, che ſì ſuol fare nella piazza anteriore del Ponte, e que—
sto luogo fu destìnato da] [488.111 quà,facendoſi1prìma sù 1a
parte del Monte Tarpeomhîamato Caprinmîx anticamente
avanti al Tempio di Giove Capîrolîno,come par ſi raccolga
dal cup.;6.lié.7.dclſa Guerra Giudaica deſcriccada Giuſep-
pe Flavio ;accanm a quel cortiletto vi è la Cappella, dove
ſono condotti quelli,:lîe ſì devono gîustîzîarezdallî Fratelli
dell’Archîconfraternîrà della Mìſerîcordîamer loro confor—
to,e conſolazîone ſpîrîtuale.A man ſinîst-ra nel Tevere vede—
receî vestigj dell antichîffimo Ponce Trionfale , o Vaticano
(11 quale pensò Giulio II di rifstorare , & unir con [hada…,
Gîulîa)fra due Moînî,de’qual1molcîve ne [0110 ſuchvere,
e dicono foſſc invenzione dî B;“ìſario .

ln faccia del Ponte ſcorgercte il Castello di S.Angelo, il
cui maſchio dî mallìccìa fabbrîaa fu fatto ad imitazione del
Mauſcleo d’Augusto, che gli (ìava di contro all’altra riva :
fervì al detto Elîo Adriano, & ad altri per ſepolcura; e poi,
che il dettoMauſoleo fu ripieno de”cadaverî,nè in eſſo ſ1 ſep—
pellîva veruno,ſervì chllîſario,a’Grecî,Sz a’(ìotî,în dîverſi
tempi per Forreîzada qual poi cadde nelle mani di Narſcte
mandato dall’lmperacore in ajuto dc’Romanì- Con l’occa-
fione dì queîìc guerre restò privo delle statue,cl1e I’ornava-
no rotte, e amate da’d1fcnſori dî eſſo ſopra1Goc1', quali al
fine ìmpadronìcîſene lo forcificaro11o.Scr1ve Proc0p1o,chc’l
primacircuito estrìnſeco d1questa fabbrica era di forma.…-

qua-
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quadrata, di marmi dî Paro, e con ſomma diligenza e mae—
strîa fatto, e che nel mezzo di qucſìo giro era poi anche un’
edifizio tondo alciffimo, e così ampio, che non (i gìungava
con un tirar dîſaſſo da un camo all’altro,e fu di opera Do-
rica, per eſſere la più robuſ‘ìa di tutte l‘ſſ'aìcrc . Dal tempo di
S-Gregorîo Magno ip quà fu chiamatoCastelS-Angelo da!-
l’apparìzîone di un’ Angelo (opra quello per ſegno del fine
della Pellezallora grandîffima nella Città . E’stato nomina-
to il Castello , e Torre dî Creſcenzîo l’anno 985. da un tal
Creſcenzìo Nomentano: poi ne furono Signori gli Orſinî di
Bomarzo;& il prîmo tra’Pontefichche lo forcîficaſſeſiuBOP-Î‘
facio IX. Eſe bene molti hanno di tcmpoìn tempo ſeguîczz-
to,uondîmeno NîcolòV.,Aleſſandro VI-,e Pio IV. Pontefici
lo forcificorononorabîlmentmòc ulcîmamenreUrbanoVIH—
con nuovi baloardi, terrapieni, foſſu bombarde, e con ogni
force d’arme, e dì munizione, l’ha grandemente migliorato:
e provisto . Sopra l’ultimo Torrione nel maſchîo è un’An—
gelo di marmo di ſeî braccia d’altezza , fatto da Raffaele da
Montelupo. La Loggia,:zhe Voìta verſo Pratîſiatta con stuc-
chì dal medeſimo,fù dipinta da Gîrolamo Sciolaute da Ser-
moneta: La ſala,e l’altre camere împoroancî fece Perino del
Vaga parte di (na mano, e parte d’ahrî con ſuoì cartoni .
Nella maggior altezza dîquesto Castello fu dedicata una….»
Cappella a S- Michele Arcangelo , creduta da dottÎffimo
SCHCÈOYC la medeſima edificata da Bonifacio Papa infimma
Circo, altrimenti chiamata , Inter nube: > (')“ inter Calm, in
memoria dell’apparizione Angelica ſuderca , come dice il
Baronio nell’annatazîone alli 29. di Settembre nel Martiro-
logic Roman03ma per le ragîonì,che apporcaGiacomoGrî-
maldì nel ſuo manuſcrîcro dc Canonici: Baſilim V aticamf ,
raccolte l’anno l623-le quali ſono state rapportate dal Do-
nato nel c-roJìb-Ldella ſua Roma,pubblîcata l’anno ”538-
qîanîfestamente ſi conclude , che ]a Chîeſa di S. Michele in
fummo Circo, ſia qUella dî Peſcarîa,ſicuata nel capo del Cìr-
co Flaminio . .

Pagſzſilto il Castello vedrete a ffian drîtca certî archi al der-ſſ
to un’urna fono del corridore fabbricatoxome ſcrîſſeAndrea
Fulvxozda Papa Aleſſandro V1. dal Palàſ-zo Pontificio fino

al
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al Castello per comodità de’ Pontefici . Urbano VIII. l’ha
fatto coprire con term , rîstorare in molti luoghi, e ſepararc
”dalle cafe, per maggior ficurezza .
A mano manca Fra lo Spedale di & Spîrîco , 6 Borgo vec-

chio, fu la Porta Aurelia dell’antica Città, fecondo alcuni,
detta Trionfale. Si deve oſſervare il fonte copîoſiffimo d’ac—
qua, detto del Maſcheroue, fatto da Paolo V. nella piccola
pſi'ſſa zza paſſaco il C:\ stello -

Entrate 3 clrîttura nel Borgo nuovo , che prima Il diceva
iìrada Alcſſandrìna da Aleſſandro V]. che la drizzò ,- dove
nel mezzo a man drîcca vedrete una bella Chleſa di S.Maria
'ſraſponxîna,goveruata da‘Fratì Carmelitanhgſiſ appreſſo un
nuov0>e vago Orarorîo per inſegnare ìn eſſo a’pucti la Doc-
trîna Cristîana . Nella Chîcſa (\ conſervano due Colonne di
quelle , che {lavano nel Foro Romano per flagellare îreî
condannati a morte , alle quali furono flagellacî i SS. Apo-
stolì Pietro , e Paolo ; un’Immagînc della Madonna porcata
*da’PadrîCarmclîcanì da Terra Santa , quando furono di—
ſcaccîacî di là da’Saracenî; cre Corpi de’ Santi Baſilîde ,
Magdalo, & Trîpodîo, :: la Tella di S. Baſilîo Magno .
E qui era il ſepolcro di Scipione, fecondo alcuni .
Di contro ad eſſa era il Tribunale con le Carceri di Bar-

go, che poi fu trasferito dalla ſazmezdì Clemente IX- a quel-
lo del Governatore, e levare anche le Carceri .

Dî quì potrete andare al Borgo Pio , dov’è la Chieſa di
S. Michele Arcangelo .

Più oltre è la pìazza , nel cui mezzo è un fonte pollo da
Paolo V. A man delira ìl Palazzo de’Campngî Bologneſi ,
poi del Card.Borgheſe ;& il Palazzo già de’Sìgnori Colon-
nati , architettura dî Bramante.- fu quivi eretto dalla.»
fanta memoria di Clemente XI. un Oſpìzîo Apostclìco
de’ Saecrdoci (il quale è stato cmsfcrîco a Ponte Sisto.)
Alla ſiuîlirs, quello de’Madruzzî di Trento , poi poſſc-
duto dal Card-Pallotcamggî ſerve per abîtazîone alli Padri
Geſuîcî Penicenzìerî della Baſilîca Vaticana ; Verſo Ponen-
te è la Chîeſa di S'. Giacomo Scoſſa Cavalli , nella quale fl
conſcrvano due pietre portate a Roma da S. Elena Madru
di Costaſſgſilſino Imperatore , in una delle quali 5 stìma : che

P°î
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poneſſe Abt‘amo îl ſuo unîco figliuolo Iſaac per ſagrîſicarlo
:\ Dio,- e nell’altra ſoſſe pollo Gesù Crîsto , quando fu pre-
ſencaco nel Tempio : Verſo Levante è il palazzo de’Spînolî
Genoveſi , detto già del Card. Bibiena , nel qual morirono
a tempo di Sîsto IV. Carlotta Regina dî Cipro , & a tempo
di Leone X- Raffaole d’Urbino celebre Pittore ; oggîdalla
munificenza del Card. Gastaldi alſegnato per ricovero , &:
Oſpîzìo degli Eretici , che vengono al grembo della & Ro—_
mana Chieſa - ſſ

Più oltre troverete a man dcstra laChîeſa dì S-Marîa del-
13 Purità de’Caudacari de’Sîgnorì Cardinali ; poi il palaz-
zo del già Cardinale Rustîcnccì, ora delMarcheſe Acco-
rambonîzche dà il nome alla piazza anteriore:;e poi alla me-
deſima mano era l’Oratorio di S.Carex'ina governato dalla
Confraternîcà laicale , che ſerve al SS. Sacramento della..-
Baſilîca Vaticana, il quale fu atterrato, perche impediva la '
fabbrica de’ſontuoſi Portici Vaticani Facci edificare col dife-
gno del Cavalier Lorenzo Bernini dal Pontefice Aleſſan-
dro VII- , il quale a’zS- d’Agosto 1657. Vi gettò la prima..:
pietra . Soho questì in forma circdare ſostenurî în gîro da
Quattro ordini di colonne di travertino, terminando in una
continua balaustrata adorna dî ſhxtue dî varj Sancî:qual”or-
namento forte la ſazmc: di Clemente XI. è ſtacoaggîunto
àlle Gallerie, che congiunte con i mcdeſimîPorcici fian-
cheggiano le ſcale della Bafilica .

‘ Entrato nella piazza oſſervare la bellezza delle Fontane ,
una palla a man dritta da Paolo V. con cazzazo conca d’un
fol pezzo di granitoze l’altra di uguale artìfizîo,fatta fare da
Clemente X.Dalla primazpaffando per un portone de’Por-
tici , fi va al palazzo , e giardino del Duca Ceſ; ; dall’altra
pure per un ſimile portone aperto fi va , paſſando fotto l’ar-
co del Corridore di Palazzo , a porta Angelica . In mezzo
della piazza vi è l'Obeliſco di granito d’un ſol pczzo‘, fatto
già dall’Egitto condurre a Roma da Callîgola lmperacore ,
Chelo ìnalzò nel ſuo Circo Vaticano , che poi li denominò
anco di Nerone : Sisto V. lo tolſe dall’antico [uo fico , dov:
vedevaſi eretto, preſſo la Sagrestia della Bafilîca Vacicanaſi,
dando la cura di traſpo'rtarlo al Cavalichomenîoo Fonta-

na,  
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na,che lo collocò nel mezzo della pìazzamvendo impiegato

ncll’înalzarlo 44- argani, 140. cavalli, & 800. uomini.

Il pîedestallo dell’Obc—lìſco è composto di due grandîſſimî

pezzi di granito, ſoilcnutoda baſamento di marmo bianco,-

(opra la gran cornice dello llcſſo granito ſono nelli quattro

angoli polli altrettanti Leoni dî mecallo,che rappreſencano

ſolìſienere l"obelîſco,ſu la cima del quale fi veggonoî monti,

e la stella, inſegne di Silla; e ſopra la lìella ìl Sancìſſxmo, &

adorando legno della Croce .
Camillo Agrippa Milaueſe ſcrîfl'e a Gregorio XIII-ìl mo-

do di traſportarla dove ora (i trova,e dicewhe cutca è di pa].

mi undicimila ottocento in circa ; in pianta è palmi [2- on-

cìe 7-,ìn punta palmi & oncîe 7. , alta carme dieci palmi &

Può peſare libre cento per palmo , che farà tutta la Guglia

un milione cem’otcantamîla libre . "

In qualla piazza erano il palazzo delPrìorato dî Malta,85

ìn eſſo una Chieſola dì S.Martino antichìſſffima, l’altro della

famiglia Cibo, per i Penicenzîerì di S.Pietro, da cui furono

poi trasferiti dove lì è già detto ; & il Seminario Vaticano , -

che ora sta dalla parte destra dc’Portîci .

A piè delle leale di S.Pietro fono due statuejde’SS-Pìetro,

e Pgolo facpe fare da Pio IL 3 Mino del Regno, Scultore, e

comperîtore di Paolo Romano -
Prima d’entrare nellaChìeſa di S.Pietro oſſervarece l’am-Î

pìezza delle ſcale, il primo ripiano delle quali è nobìlmente

lastricato con liste di marmo,e cravertìno; la magnifica fac-

ciata fatta fare da Paolo V.e canto in cſſmquanco nel porci—

co,ìl numero,groffezza,e bellezza delle colonne di granito,

«: d’altre nobili macerie dell’antico TempîoVacîcano,ch’ec-

citano la maravìglìa ne’ riguardanti ; della quale ccſlìſica...

S.Gregorìo Turoneſe nel lxb-I-cap.2- de giammar. con que-

ste parole . Sepultus efi ìn templa,quod wacabamr antiquitùs

Vaticanum , quatuor ordina: columnarum evaldè admirabi—

Hum, numero nouaginm/‘m, haòcm; haber etiam quattuor in

Altari, quecſuat lima] cefztum, prwter illanqu ciboriumſc-

palchi jùfimtant . La ricchezza deglìstucchi ìndorati , la

Porta lauta, la porta di bronzo fatta da Eugenio IV. il pa-

vimento di marmo di Clemente X.verſo ìlſipalazzoVacîÌano
3. 
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la statua dî Costancîno a cavallo in ammirazione della [anca
Croce, e dall’altra parte quella di Carlo Magno, pure a ca-
Vallo. In Chieſa farà agli occhi vostrî nobil comparſa l‘ag—
giunta di Paolo V- ornata da Innocenzo X. di nobili , e ya-
ghe colonne, di stucchì dorati, e marmi fini di vari colon, 6
medaglie ſostenuce da pucci alſiatîmelle quali ſono con baſſo
rilievo effigîacî Santi Pontefici : Avvanzandovîcol paſſo oſ-
ſervate la quantità delle colonne grandize picmlemhe ſono
àglì Alcarî, l’eſquìſitezza delle pîcture (opra dî effi, la stacua
della Pietà nel Coro de’Canonîcî di mano del Buonarocîsta
quale stava nellaChîeſa di S.Maria delle Febbrî,giàTcmpîo
di Martedì: ora Sagrestia della Baſilîca,come ſcrìve Bernar—
doGamnruccî51a nobiltà delle Cappelled'ra le quali quella
del Batcîsterîo , rìguardevole per la prezîoſità de’marmi , e
pitture del celebre CavalierCarloMarattà;le stacue,e ſepol-
cri di bronzo, e di marmo, che vi forno, e fra gl’alcri quello,
che alla glor-me: della Regîna Crîstina Aleſſandra dſiì Sve-
zîa fece ſoncuoſamente ìnalzare Papa Innocenzo XII.,l’îm—
menfità de’ lavori di moſaico , le grandi ìncrostature di fini
marmî,la quancîcàm ricchezza degli stucchî doracî; ìl ſepol—
cm del Principe deglîApostolì, ornato ſuperbamente da
Paolo V.avancì al quale fece adatta re quactro bellìffime co-
lonne , le quali credo fiano le medeſime , che ſostenevano
l’antico Cìborîo ; delle quali il citato S. Gregorio Turo-
neſe così parla - Sant ibi (9° columnſ: mira: elegantiſſc ,
candore nima , quamar numero , qua cièorium ſèpulcèri
ſuflimrc dìcmztur . Anzi credo , che fiano le medeſime po-

L stevì da S- Gregorio Magno , che dal Bibliotecario ſi chia-
* mano d’argento , oſſervando io, che ſpeffiffimo îmarmi ,
: moſaìcî ſono dal decco chiamati col nome di metallo, e
ſpecîſicato il bianco con l’argento , il giallo con l’oro , e
gli altri colori col nome degl’ itteſſz marmi .
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Ammirate poî sù la..:

Cout‘cſììone dc’SS.Apo—
ſtuìì [’ Altare coperto

con Cìbofìo ſostenuto

da quamo gran colon-
ne morte di metallo :
rîccamzſintc domtoſiatcc

da Urbano VIII. & ac-

ricſihìſo ne’quaccro nic—
chî de’ pilaflrî della..-
(ſiuppola da quattro fla-
tuc wlſir-ſſee della Vero-

nica ,di S. Andrea ., di

S. Longino , e. di S. Ele-

na , facts da cclebracìffi-
mì uomini - Sopra di
que… nicchiin altri or-
narìſſſimì iì conſervano
il Volto Samo,}L Legno
della Santîffima Croce ,

la Lancia dî Noſtro Sì-
gnore, };i ÎcPra dî S.An-

drea , &“ ahſi-e {Antîſſzme
Reliquîc,(ſſolîce mostrar-

lì nella E-ſſx'ia feconda dî
Paſqua dìì-ìcſurrezîone.

. F Nſ.] ::.-ſimîodîquei’ſa...»
' Bafflìca forge îl magni-
ſi-fico Ahare della Sedia

deîprìncîpc degìîApo-
floliſincaſſara in altra dî

»

bronzo , e ſostenuta dalle stacue de’ quarto Lſiccmri di San-

ta Chîcſa . pure dî bronzo , farm fan: il …th da AI-sſſan-

dm WL Ed in (camma confidente l’immenlìrà ſiìi tutto il

Temfſiîuîſiî»: nel. Cuî fim furono due antichi Tennr-j dî ;“ pollon:

dî Màrccyìſiuîſi Dci de’Gentìlî. Nun tmîaſcìarete d’andare în

Sfigrcstîa, :: nelle Grotte ricche di molte curìoſirà,sc ornare

nobìlmenze-Averece comodità di (alirc dì [opra la fabkzrîcpz
:: 1 u-
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*; stupîrece'della"bellezza, e vastîtà della fàccîata , cuppola}
e [no lanternîno , ed entrarece comodamente nulla palla di
bronzo , che [ìa nella (na cima , con qualche compagno , e
con maravîglîa .
Non devo cralaſcîar d’acccnnarvî , che oltre al gran nu-

mero de’Corpî de’Sancî Pontefici,che quivi ſono, fra’quali
quello di S. Leone I. detto il Grande , trasferito dalla [an-
ta memoria di Clemente XI. all’Alcare al medeſimo Santo
dedicato da Innocenzo X. in cui è un celebre baffo rilievo
[colpito dall’Algardî , ſi ritrovano anche i corpi de' Santi
Simone, e Taddeo Apostolîz de’Sanci Proceſſme Martiniana
custodî delle carceri , de‘Sanci Pietro , e Paolmdì S.Pecro-
nîlla figlia di S.Pietro Apostolo: di S.Giovan Crîſostomom
di S- Gregorio Nazianzeno .

Nell’uſcîre dalla Baſilîca oſſervarete fu la porca prìnci-
pale nel di dentro la Navicella dî moſaìco , che dal luogo ,
dove l’aveva fatta meccereInnocenzoX-fu,come in parte più
riguardevole,qui trasferita d’ordine di Clemente X. We—
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M d’ordine ’del Pontefice fu fatta fare 'da Giotto celebre..-

P—iccore l’ann'o : 34o.nell’AcrIo della Bafilìca- Vaticana con-

cm il barbaro deſiderìo di Federico II. Imperatore,;xl quale

ſcrìſſe Innocenzo IV.
Nim-is izzmjſum nawmfizbmergerc Petri ;

F/ufflmt, at mmquam mcrgimr illa ra'tz‘: .

Oſſcrvarcw |a nob-lzſi delle l'cale,corcili,porcicî,e fue pîr—

cure . Entrate nel Palazzo nuovo fabbricato da Sìsto V. pe:

godere la bellezza della Sala Clementina, così chiamata da

Papa Clemente VIII. che la fece ornare di fini marmi, e dì-

pîngere egregiamente daCherubînoAlbercì dalla cornice in

sù;dalla cornice in gìù daBaldaſſarìno daBologna,c dal fra.—

tello dell‘Albercî,chîamato dai Celî0,Gìovannî;Il Mare fu

facto dipingere da Paolo Brillo ; e'la magnificenza di tutto

l’appartamento vecchio dipinto maravîglioſamcnce da Raff

faele d’UrbinozGìulîo Romano, & altri Pittori ìnſiguî . La.

SalaRegìa(i cui stucchì ſon’opera bellìffima,e finîffima dîPe-

rin delVaga)e la Ducale Con ſue picture,slargaca con nodi:

le dilegno daAleſſandroVII-Inolcre laCappella dî Sîsto IV.‘

dÎPÎma ddl Buonarotì,e da altri eccellenzìPìccorî nominati

da Franceſco Aìbertìno nel ſuo craccato de miraèz'h‘bus ‘?Jr-

bis Kome, flampato nel Pontificato dì Gîulîo H- con queste

parole -- Cappella Papze Simi IV-in Palatio APOfioliW P”“
pſſſlcèra, in qua fim: picſimrnc navi:, ('T WCNÎ’Z'S tcstamcm‘i cum

Pontificièm/Zmffls , manu , arte mirabili mèz‘lìum piffomm

c_cmcertantìuwwidclicet Petri de Ca/lro Plcbis, O' AÌEWMN"
0“ Dominicizéf 60121163!!th Péz'llppi Florcmini- quam TW
Beatiwda fcrrcis catcm‘s maaièitſſc ſu‘ùcriorem parte”: reflu-

diuis pulcbcrrimis pifì'urisjî' altro :xarnm-ihopm prdzclarum

Micbaclz's Angeli Florent—flazuarizc arti;,ojî’ piffurtfl pncha—

riffiijl Cavalier Celio nella [ua memoria ha cralaſciato di

nommar lì ludettî,concentandofi dì chiamarli primi artefici,

dem" anticèiffi poi ſoggîunge, ma cm volerle rinfreſèare M»

ſcmo Più quelle.}?a menzione il detto Albertino nel dctcoPa-

lazz_o della Cappelìa dì NicolòV.e dell’altra ſegreca di Eu-

genio IY- dipinte egregiamente da Fr-Giovannì Fiorentino

Domemcano, ornate da Giulio II. di pitture, e marmi: e di
' bellìflìma porca,- Di più l’appartamento nuovo (opra " COP.-

B 3. rido-  



 

  

         

  
   

                      

  

  

29' G I 0 E N A T A
rîdore, fatto fare da Urbano VIIl. con le nobili pîtture; le
due Gallerie, cioè quella nella Loggia,e l’altra ſopra la Li-
breria,]e cui pìrtureUrbanoVItha facto rinfreſcare;L’Ar-
,merîa Urbana,LîbrerîaVatîcanazaccreſcîuta con l'aggiunta
della celebreLìbrerîa de’Duchî d’Urbino da AleſſandroVII-
la quale entrò in Roma , & în decca Vaticana a dì 14. De—
cembre 1657. Vedrete ancora in detta Libreria l’aggiunta,.-
fatca da Aleſſandro VIII.nel 1690- con aver comprato la Lì-
brerîa della felzmezdî Cristîna Aleſſandra Regina di Svezia,
e collocatala în questa . Dopo guidarevî alla Guardarobba
Pontificia , ſcenderece a vedere nel capo del corridore nel
cortile (che altri chiamano Giardino di Pio IV.) quelle ce-
lebri stacue dì Lacooute,crovat‘e dopo la Chleſa di S.Pietro
in Vincola,Terme di Tito Imperatore l'anno 1506-ſſnella vi-
gna di un tal Felice Cittadino Romano,- d’Ercole; & Anci-
noo trovato nell'Eſqullie preſſo S. Martino dc’Moncî;e due
di Venere, con un torſom due Fîumî celebrat‘îffimî, Nilo, e
Tevere,:rovatì a S.Stefano del Cacco;poi auderete alGîar-
dino ſegreco,dove (ono la pìgnam pavon di mecallo,che sta-
vano nel cortile di S. Pietro , & anticamente nella mole di
Adriano Imperatore . Vederete in ultimo illgrande, & qme-
niſſlmo giardino per la ſoncuoſità delle fonti, boſcaglìewîa—
ìî,ſpallîere,e quantità di ſemplicì-Ill’alazzoſi,e Giardini Va-
ticani ſono statî dalla fa: me: di Clemente XI. con îmmenſa
ſpeſa rìxloratî, accreſcendovî anco nuovi ornamenti .

Uſcìcî dal giardino calate nel gran Cortile di Belvedere.
La maggior fabbrica fatta nel palazzo vecchio Vaticano fu
di NicolòV-îl quale fortîſicò ancora il monte contiguo d’al-
tîffime mura,& appreſſo di Sîsto IV. ,il quale edificò il con-
claveze le stanze per la Rota,che furono terminate da Inno-
cenzoVIILîl quale anche edificò il detto cortile dîBelvede-
re-c rîstaurò, e rînovò una parte di palazzo molto magnifi-
camenten’ìz în testa al monte ìnverſo i prati Vaticani edificò
bellìffimi caſamencize perche la veduta è bellîffimaze ſouoîr}
luogo rilevatom aperto, furono chiamati BcIVedere,î qual}
dìpoî da GiulîoII-furono congiunti Con un bellîffimo pom-
co con tre loggia îni volta,l’una ſopra 1’alcra,che poſano fo_-
p‘ra la valle, che divide un luogo dall’altro, con dſſelgzſio dz

. ra—
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Bramancema restaudo ſcopertì ambedueffiuronoſſîoè quel—ſi

lo ſopra la’Gallerîa appoggiato al moncmcoperm da Urba-

no VIII., e l’altro chiamato il Corridore d’Aleſſandro VII.

(ſiuîvì è la celebre Lìbrerîamhe contiene circa quaranta mî—

la Codici manoſcrîtcî. Nel mezzo della detta valle ferrara, e

chiamata il cortile di Belvedere, Gîulìo II. fece una bcllîffi-

ma fontana con tazza grande di granito levata dalle Ter-

me di Tito, come in eſla ſi legge con l’Iſcrîzîone. In qucsto

ſoncuoſo palazzo ammirarece la quantità de’ cortili : quali

fono venticinque, & il numero delle stanze, quali aſcendo—

no a’dodîcî mila cinquecento ventidue, come ſi può vedere

nel modello , che ſì conſerva nella Libreria - Da Belvedere

guidacevì intorno alla Baſilîca , everlo porta Angelica tro:

vareqe le Chieſc , prima di S. Anna de’ Palafrenîerî , pm

5. Egidio , S. Pellegrino , e finalmente vicino alla porta…»

quella della Madonna delle Grazîe con Oſpîzîo de’Romîcî-

Indi cornarere nella Guardia de’ Svizzeri , pol dall’altra...-

parce dellaBaſilîca vìſitarece laChîeſa di S.Marca con Oſpe-

dale della Famiglia Pontificia , fatta abbellire dalla ſazmg:

di Clemente XI. La proffima Chieſa fu dedicaca già da..-

S. one Il Grande a S- Stefano Procomartìre , alla qualu-

ſiAÎe ndro III. nel 1-x59-‘ſſaggìurf6e un‘Oſpîzio per gPJndîa—

ni. overo Ecîopiiendo per l’antichità cadente, e neglecca

la' felzme: dì Clem te XI. li' ſèce’ìcſſcomodare, & abbellire

'Qſſy. 9911.31133-93 nto cl’una vaga facciata., formandovì avanti

plazza col gu sto dl alcune cafe", che l’mgombravano . Non

molco'loncana è la Chîeſa di S. Stefano Rè d’Ungheria del

Collegio Germanico . E fa uſcìre volete dalla porta delle,

Fornaci , potrete entrare nella Cappella , eſſendovî di già

; ‘ cominciata a fabbricare la Chieſa \dalla pietà de’Fedclî alla

ſſann Madre di Dio . Poi verſo Campo ſantoìnconcrarch

la Chîeſa dell’îsteſſo nome della nazioné-Teuco'nîcam ve'dc-

rccc la Guardia deſſ’ Ca valli leggîerî ., e Il palazzo,, e carceri
del S.Offizìo . Vicino è il palazzo, e giardino de’Ceſi_ ornati

dî stacue , & îſcrizioni antiche . DI quì ,ſidonde erſia lzſstrada
de”Longobardì , che v’abìcomo al tempo dî'Carlo Magno ,
paſſarere alla Chieſa di S._ Michele Arcangelo , …che ſerVe dì
Cìmîrerio alli Parrocchiànì della Parrocchiale ìncluſa nel-

.BS . la._ 
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22 G I O E N A T A
la Baſilîca Vaticana , & anco per uſo d’Oratox-îo della Ve-
nerabile Archìconfraremîcà del Sancìflìmo Sacramento

eretta nella medeſima Baſilìca, Se a man manca la Chîeſa di
S. Lorenzo in Pìſcîbus, c caſa dc’Padz-î delle. Scuole Pie : e
poi potrete uſcîrc daiquesta porta della Città chiamata An—

  
   
  

   

gelica , e potrete anda'r a vedere la Chieſa , & Oſpedale dî ‘
S. Lazzaro , & è Parrocchia , & ìùdî rrasferîtevî a quella di
S. Croce ſul Monte Mano . Qgîndî vi xîportarete poi all’
Oſpedale di S- Spirito detto in Saffia dalli Saſſonî , che un'
c‘empo abîcorno în qUesto luogo : quì offervarerc ]a Chîeſa ,
Palazzo,Spezìarîa,Oſpedale degl’infermî,e de’feritî; rîcetto
delle Balîe, pucci, e parte projecte, îl Monastero delle Mo-
nache , e Zîcelle nume-toſiffime , che il tutto (i mantiene con
ſpeſa , e carità indicibile . E tanto bastì aver vîsto nella pri-
ma giornata . '

La figura pofia alla 79.24. Îdmota la Piazza di S'. Pietro in
Vaticano con quattro ordini di colonna intorno alla d.;vlazza
con [lame in cima di marmo : fatta fare da Papa \llcſſan-
ciro VU. «fatta compire dallafiz :m:: di Clemente Xl.

- ‘LA «kk cèr‘eſa ?:“ mxjſifzr/o & mM
ſi , aſſ . _
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GIORNATA il……
Palazzo di S. Spirito .

PER TRASTEVERE .
VF. Nc…wmunow în questa giornata di nuovo

{\ . per il Ponte Sant’Angelo, paſſaco detto Pon-! ;,

' ',, ' te , tenendovì a man manca, avanti all’Oſpe-
, ſiſiſſ dale,e Chieſa dî S.Spirito în Saffiax nel palaz—

]‘ zo anneſſo alla medeſima potrete vedere la..-
rîguardevole , e copîoſiffima Libreria medica

postavî a pubblico bcneſizîo dal celebre Monſignor Lancîſi
Medico della fame: di Clemente XI.pcì fu la man drîcca fa-
lîrece per una cordonata a vedere il gìardìno,e palazzo de'
Signori Barberini paſſata la porca detta di S. Spîrìto. Avan-
zandovî ſu quel Colle, che vi viene in faccîazìnconcrarece a
man drîcca ][ nobil caſino de’Sîgnorì Febeî,îndî due delîzîo-
fiflìmî palazzi de’Sîgnorî Borromeîze de’GIorhòc a man man-
ca ilConſervatqrio dellaDîvînaProvìdenzagc quindi [alen-
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28 G I O E N A 'T— A
do andarete a'Vedere iPad-r'î di S. Girolamo della Congreſi
gazione dî Pîſaſſe laflorovaga C’hîeſa detta S-Ono'ſrîo,nella'
quale 'sta ſcpo'lto Torquato Taſſo Poeta Italiano. Poî nella
Lo—ngarafflrîzzata dalla pon:- dîS.Spîrîto fino alla Settigna-
na 'da Giulio II.ìl quale aveva animo dî tirarla fino :: Ripa,
con mandare a terra tutti gli edîhzj , che dall’una, e l’altra
banda l’ave'ſſem împedîca)vedrecc il palazzo del Duca Sal-
vîatî ,- Chìe‘ſa, & Oſpîzìo de’Monacî Eremiti Camandolefi ;
Chieſaze Monastero dî Monache di S. Franceſco di Sales ſu
l’erco del monte a man drîcta;e ritornando ſu la strada gran-
ds,la Chîcſa,e Monastero della Regina dei CîeloJabbricatî,
e fondari da D-Anna Colonna Barberini -, nella quale ha..-
eletca la ſua ſepolcuraJegg-endov'îſi l’Epîcaffio .
Segue la Chieſa, e Monastero dî Monache di S. ’Gîacamo

în Settignano ( correttamente così detto dal monte di Gia-
'no, detto anche Gianicolo, che gli 'ſoprasta, dovendoſi dire
[Mim Funtana, da Giano, quale per aver a'bìcako, o per effe-
re stato ſepolco in detto monte, ha dato" nome dîGìanîco-
Io al luogoflabbrîcacìdal Cardinal Barberini. Ed incontro
Vi è l’altro delle Penîtencî .
Più oltre-a man ſinîstra è la Villa de’Chîſi deſcrìtca già în

verſi da Bloſio. Palladio , la quaîe ora E dice il palazzo de’
Chîſizfabbrìcato con tanta bella grazia con modello di Bal-
daſſar Peruzzîwhc non muratoſima nato veramente pare.Dî
pîù è arricchito con pitture di stupenda maravîglia dal me.-
deſimo B‘aldaſſarre, da Fr.Scbastîano Veneziano, e dal cele-
bre Raffaele; oggi proprietà del Sîg-Duca di Parma : A mm
destra îl palazm de’Sîgnorî Riarî, abitato,mencre vîſſe,dal-
la Regina Crìstîna Aleſſandra di Svezîa .
Con pochi paiſ: uſcìrece dalla Longara per laPorta chîa—

mara volgarmente Scccìgnana,da SettîmîoSevero Imperato-
Ie,che qui edificò le ſueTerme con Altare a Gianmſccondſſo
;xlcunî.l)urò ſopra la por—ra \! titolo fino a tempo di Melfi,…-
droVI-che lo lex ò-Fu dettmſecondo altrî,Porra Fontinalc,
perche in unTcmpîoquì vìcîno fi faceva la festa del_lcFoutî;
coronando di fiori la piazzaze gettando ghirlande nelleFon—
tî;ſe bene alrrî dîcono,che ſimil festa fi faceſſe preſſo la por-
ta di S.Bastiano-Fìnalmcuce daglîAucoriEccleſiafflcì è chia-

mato

 



  

 

  

    

  

    

  
  

   

  

  

 

  

  

  
  

         

  

 

    

  

 

mato questo ſito ſubtus Tammy , donde (i è composto Sorto

Jano, e Settignano dall’imperîm volgo .

Il Monastero dellaMadonna de’Marrîrî,che volgarmente

li chiama col nome dglla Fondatrice Duchcſſa di Latera ,

dell’Ordine di S. AgostînſhUſcîtî da quella porta ſalîrece aſſ

man dritta a vedere la fontana dell’acqua Alſietîna, fabbri—

cara di marmi cavacì nelle ruìne del Foro di Nerva Impe-

ratore d’ordine di Paolo V. : Fnrcavî condurre l’acqua dal.

' lago dìBraccîano con tratto di trentaciane miglia di con—

docto;e fu ultimamente abbellita quella fontana dalla feli-

ce memoria d’Innocenzo XLL’Orto concîguo,dove ſi,tengo-

no,e mostrano a’curîoſi qUelle pîantemhe appartengono al-

la Bocanîca-(Llest’acqua fu chiamata Augusta da Augusto,

che vogliono alcuni la conduceſſe quì dal Lago Alſiecîno .

Ma {e è vero, come il Marlîano, & altri ſcrîvono,che quest'

acqua foſſo la ricondotta da Adriano I. Pontefice , bîſoglta

dire , che fin l’acqua Sabbacîna del Lago dell’Anguîllara .

Gregorio IV. che fu Pontefice dall’anno 637. eſſendo priva

la Città di Molini , fece rîstorarc l’aquedocco : e condurre

Pacha per detto effetto , come rìfcrìſce Anastaſio Biblio—

tecarxo . .

Innocenzo XI. col benefìzîo di quella copia d’acqua Vi

ha Fa'tto fabbricare nel declìvo del monte alcune Mole da..:

macmare per comodità pubblîca; e quelle fono polle fu la

strada, che conduce alla Porta della Città, chiamata Aure-

lîa, e di S. Pancrazio, per la quale fi va alla celebre Chieſa

di detto Santo, dove rîſiedono î PP.Carmelîtanî S.calzî,cor1

uno studîo di tutte le lingue del Mondo;& alle nobili Ville

Panfilîa, e Corſina : e prima troverete a mano dritta 1a Vil-

la del già Abbate Benedetti , che la Iaſcìò pe; ccstamenco

alla Macstà dì Lodovico XIV. îl Grànde . '
Poi encrarece nelConvenro dc'FracìFranccſcanì dî S.Pie-

tro ìn Moncorîomel quale è un nobile Tempîcccoſifabbrîcr

to cpu dîſegno dì Bramante , nel fico «Tella crocîfiffi'one di
S. Pletto: per la quale fotſe ìl monceJanìco'lo è interpretato

Janna Coeli .
(jodetſietp le pìtture,e (fame, che rîccamente adornano ]“;

Chieſ; TEMI , tra le quali è' degna di pcuſipeuſin mamorîl [a
eolo-



    

  
  
  

     

  
  

  

                

  

    

celebratîfl‘ima Tavola con la Trasfigurazione 'dî Nostro Sî-
gnore dî mano di Raffaele d’Urbino.

Sopra di questo colle fu ſepolco Stazio Poeta , eſotco dî
eſſo Numa Pompilio II- Rè de’R-omani , il di cui corpo con
alcuni ſuoî lîbrî fu rîcrovato îvî 535.2nni dopo,cor11e ſcr-îve
Plinio lìbag-cap-rz. In qucsto medeſimſſo monte principia-
va la Via Aurelia .
Non vi farà dîſcaro ſcendere a vſſedere ]a Chîeſa della Ma-

ſidonna della Scala dc’Rîformatî Carmelitani . In eſſa Laer-
zìo Cherubino celeberrimo Avvocato criminale, ed Autore
del Bollarîo Pontificio, fabbrìcò una Cappella con tavola..-
rappreſentante il Tranſico della Samìffima Vergine Mafia..-
dîpìncada Carlo Saracino Veneziano ; & eſſendo negli oc-
xanc’anni in circa dell’età ſua morto l’anno 1626. dî'Crì-
flo .- fu in detta Cappellaſeppel-lſſîto. Poî'andace alla Chie-
ſa di S. Egidio , ove ſono le Monache di S. Maria del Car—
mîne , per—con'durvî da questa alla proſſzma antichîflìma , e
bc…ffima Chîcſadî S-Marîa în Traste-vere, fabbricata ſopra
gl’Alberghì dc’Soldau' dell’.Armaca,che Augusto teneva nel
porto di Ra-Verma : fu anco questa parce dìRoma chiamata
la Città de’ Ravennati dell’alloggio de’ Soldati dì Raven-
na , chiamata Taberna meritoria , nella quale nel tempo di
Augusto-ſcacurì una fonte d’oglio, che ſcorſe penun giorno
continuo , quando nacque il Salvator del Mondo. Wella
fi dice foſſe una delle prime Chîe-ſe dedîcare alla Vergine.)
Santîſſrma : e vi fu posta una (ua dîvotîffima Immagine chia-
màta della Clemenza ; quale oggi sta nella Cappella del
.SS. Sagramenro; & avanti di eſſa vi è cradîzìone, che S.Cé-
cîiìaandaſſe a far orazione - La ſplendìdezza delle pietre..)
ſſpxezìoſe , e d’altri fregi , ſico’qualî fi vede adornata queſia
Cappella; ſi dch alla magnificenza del Card. Altemps, che
*n’era Titolare. E veramente in diVerſi tempi fu qucsta Chie-
,{a ( ch‘è Titolo di Cardinale Prete ) da’Sommì Pontefici , e
-—Car'din.ali, ora ristoraca, & ora adornata .. S_ſiGiulio Papa I-
ſſI’anno'34o— La ninovò da’ fondamenti, e S-Gregorio III. nel
734. rilìorandola la fece tutta dipingere, e 30.’annî dopo -
Adriano ]. le aggiunſe altre due navi ai fianchi . Nel uo;-
ìnxmcenzo IIIJa conſecrò a’xz-dîNovembrem chqaèkga (i

o e
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foſſe rinovatam ridotta nella forma preſen-ce. Innocenzo II.
“aveva fatto fare nel Coro î’l Moſaìco, che poi fece ornare dſiì
varie picture il Card. Alcſſandro dc’Medîcî, ficcome il Car-
dinal Gîu-kìo Antonio Sanrorîo fece fare il ſoffitto dorato,
che avanti al Coro attraVerſa la ſuprema parce del'kaChîeſa:
e quello della nave di mezzo,'maraviglîoſo al certo, lo fece
fare il Card-Piecrò Aldobrandînî Titolare di eſſa-Socco all’
Altar maggiore vi [ono cinque Corpi Santi, cioè di 8- Call-
.sto Papane martire Fondatore dì eſſa B'aſilica, dì S-Cornelîo
Papam manfredi S.Gî'ulîo Papa, e Confeſſore, dî S.AN-
no Veſco‘vo, e martire, e di S. Calepodìo Prete, e martire .
Nel Cìhorìo (opra l’Al'tar maggiore [i conſervano moltu
Reliquie înſigni,che fece accomodare în vaſi d’argento, e dì
cristallo la gran pietà del Card. Ludoviſio Decano del Sac.
Còìlegîo, quando era ’ſiſìco—l-areffi: è ſepolco in detta Chiefa .
La Domenica înAIbîs da quei Canonici ſi mostrano tru
Volte l'e dette ſante Reliquie , e vi concorre un popolo înfì—_
nito a'venerarl'e ; un’ Immagîſſne della Madre di Dio nella..-
Cappella de’Sîgnori Cecchînî,che fu levata da una porta di
una vigna della strada chiamata Cupa . Ebbe l’ultima per-
fezione quest-aChìeſa dal bel portico ornato ſopra di stacue;
e rîuchìuſo da cancellare dî-ferro , factovì fabbricare dalla..-
ſa:me: di Clemente XLChe fece anche rîstorare l’antico mo—
faîco , cheſi vede nella facciata, come pure tutto il bellîffi—
mo moſaîco della Tribuna .

Uſcîcî da S. Maria troverete verſo la porta di fianco la [ua
Compagnia ;del SS. Sagramento eretta l’anno 1564. e tor-
nando alla piazza , a man destra è il palazzo estivo de’ Mo-
naciBenedctcìnî dì S.Giustìna,ehe hanno in cura laBalilica
dî S.onlo fuor di Roma;e fu la piazza è una bellîflìma fon-
tana nſarcnaſſ‘òc adornata da dìverſi Ponteſicî',come ſi ſcor—
ge dalle arrm m eſſa (”colpite, & ultimamente abbellita nel-
la forma, che li vede, da Innocenzo XII. e voltando :! man“
dritta vedereee la Chieſa di S. Calî-sto Papa, nella quale è il
poz29_, doyeſifu gettato da’Gentîlî , e meritò la palma del
mgmug . Zac moltrandoſi Verſo S. Franceſco a Ripa a man
drîtca V1 è 11 Conſervatorîo dì Zirelle forza il titolo delle…-
Stlmmate del detto & Franccſco .

Più  
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Più oltre a man ſinîstra è la Chieſa,e Monastero delle Mo-

nache di S. Coſmaco, fabbricato nel ſicovdella Numachîa dî
Ceſarc . Verſo l’antica porta Porceſe era il campo, neLquaſſ-
lc ſi ſeppellîvatro gl’Ebreì , che per eſſere staco ſturbaco con
la fabbrica del nuovo muro della Città , la porta è restacſi.
verſo Ripa , & il campo nel monte Aventino craſportaco:

ma laſcîandolp a man dcstrayî condurrete per la “mela
dritta în maggxor parte di nuovo fabbricata, & abbellita di
belli caſamentî: e palazzi con giardini, alla cui mano manca
fià laChieſa de’Santi Oſſuarancaa vederetc la dîvocaChîeſa,
eîConvenco de’ Riformati di S. Franceſco , pure di nuovo
fabbricata, & abbellita dal Card.?allavîcinî ; nel cui Con-
Vento è la cella del Santo ridotta a divotîſſzmo Oratorio , e

nell’orto una pianta di melarancî, che ſi gloria d’cſſervì po-

fta da quelle mami , che Nostm Signore crafiſſe con maravi—
glioſi ehîodì,poì'che ella produce tutti i ſuoî frutti acaaccacî

ſi « piccolo con cmque bottoncini - Di più nella Chieſa è il
corpo della Beata Ludovica Albertoni aon alcuni belli de-
poiìtî, e pitture .
Vivi vi conduttore al bel Tempio nuovamente ornato

di stucchî dorati, : pitture , & all’Oſped-ale di S.Maria dell’

Orto,della Compagnia dc’PìzzìcarolîzErbarolî,ed altri Ar-
cîstî, ſituaca fotſe nei prati Muzì dati dal Pubblico 3 Scevo-
la in premio del ſuo valore : Altri credono, che questì pratî
foſſero detti Qgìnzj da Ogîuzìo Cincinnatoſſîcrovato ìn eſſz

ad arare dal meſſo a nociſicargli laDîctatura conceſſaglî dal

Se113to:altricredono, che ambi foſſero vicini ; ma 12 mag-
gior parte degli antiquarj stabilìſcono î Prati Oſſqînzì in..,
questo fico , {enza determinare quellode’Muzj . Poco lon-

tano stava il campo Albione chìamaco così dalla Selva Al—
biona, dove fi ſacrificava ì] Bue bianco .

Nell’uſcîre da questo prenderete il cammino verſo Ripa
grandezdoſſve ſi-sbarcano le merchche ſi conducono dal ma-
te : Vivi ſi celebravano a cempoantîco îgîuochìdeccî Pe—
ſcacorî, e dove tra il Ponte Sublìcìo, e Ponte rocco a S. Ma-

:ìa in Cappella fia un vago giardino del Signor Principe di

S- Martino . Vicino è il Conſervacorîo dî Orfanìflper am-
maestrarli în divetſe arci , ſocco il governo de’Padri dellu

' ſſ ‘ Scuole
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S. Michele a Ripa .
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Scuole Pîe , e creſcîuco di fabbriche dal Pontefice Innocen-zo XIl- Prende questo luogo pio il nome di S. Michele da..-Una Cappella quivi al medeſimo dedicata . L'Abbacc To-maſo Odeſcalchì, che fu Canonico di S.Pietro, & Elemoſi-nìero del Santo Pontefice Innocenzo XLeſſendo a tutti bennota la ſua bo'ncà , carità , e cho. fabbrîcò , e fondò questoìnfigne Luogo pio ,- al quale Fu aggîuma dalla pietà di Cle-mente X]- di fame: una ben ìnccſa fabbrica , chiamata caſadella correzione, per correggerſi îvî con qualche ſeverîtà la 'mala vira de’fanciullî ozîoſi, e diſcoli . Vi fu inoltre accre-ſcìuta altra fabbrica con Chieſa per l'abitazione de’ poveriVecchi di S. Sîsto quà trasferiti ; e dì pìùflfi è dilama , e reſapiana la strada aîla riva del fiume .
Poca, 
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Dogana nuova diRipa grande:

3:11?
1111111:11

_Un'lllfflll'lll— 
Poco dî quì dîſcosto accanto alla porta Porcuenſem Por-

teſe , mìrercce la nuova vaghîflìma fabbrica per la Dogana
delle merci , che vengono per mare , fatta inalzarc da’ fon.
damenti da In nocenzo XII.
Dîquà paſſzrete al dîvonſſimo , e vaghîffimo Tempio di

SCecilia fabbricato nella ſua caſam nella quale nel bagno
vicino alla Sagrestîa fu marcîrîzzata: Procurate d’entrare
nell ’adornata,e divora grotta,e dì Vedere la stanza, dove”…
prezîoſi vaſi couſervanſi dalleMonache leRelìquîe de’Santî,
.e tra le altre di S.Tîburzîo , di S-Lucio Papa , di SMaſlìmo,
& î! Velo di detta Santa.
Uſcendo dalla poxcîcella di SCecilia vederete la Chieſa

di S Giovanni _dc’ſſ Genovdì anneſſa alloro Oſpedaſlc , poî
eguì-
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Chieſàz di S. Cecilia.
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ſeguîtace il cammino per tornare :: caſa , godendo quello :che resta dì riguardemle în questa parte di TralìeVere, conìudrizzarvî per la strada retta alla Chieſa di S.Andrea , eS-MarîaJacobî de’Vaſccllarì, o Pellarì,‘ di qui al Ponce.-Rocco,dove stà la Parrocchia di S-Salvatore; poi a S.Bene—detto in Pìſcìvola;e non molto lungi a quella di S.Salvato-re della Corte , dove ne’ ſecoli deìGencilì fu una Curia , eforſe quella , che alcuni Anciquarjchîamano il Tribunaledi AureHîo, o fecondo alcri,dclla famiglia de Curtièmdallaquale fl crede piglìaſſcìl cognome una Chieſa di S. Biagionel Rione di Trevi : Wi giace \! corpo di S.Pîgmenìo cele-bratîffimo Martire, e Maestro di Giuliano Imperatore Apo-fiata ; E di quì vi potrete trasferire alla Chieſa di S. Bonoſade’Calzolari,& a S. Griſogono de’Padri Cannelicani (iena
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Congregazione di Lombardia, Tempîo degno d’eſſer ammi-

rato . Oſſervando quì vicino la Chieſa di S. Agata , che fu

caſa paterna dî S-Gregorìo II. [Pontefice,governata dai Pa—

dri della Dottrina Crìstìana , ora ridotta a perfezione con

bella facciata: poi il Monastero delle Monache di S. Ruffi-

na : gli altri di S.Margherita,abbellìco dal Cardinal Gastal-

dì, e dì S.Apollonîa ,- îndî le Chieſc parrochìalì dì S-Doro-

tea , e di S. Giovanni della Malva,- e questa è stata conccſ-

ſa a’Padri Mînìstrì degl’Inſermî ,che l’hanno abbellita: E’:

in ultimo andate a vedere il giardino dìFarneſe vicino a

Ponte Sîsto . Quello Ponce fu deccoJaniculenſe, poi rotto;

e fu con moìca ſpeſa rifatto da Sìsto 1V. con occaſione dell’

Anno Santo 1457. E’ tempo di fare ritorno alla- vostra abi-

tazione -
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Da Strada Giulia a] Palazzo di Farncſc ,
all’Iſola di S. Bartolomeo .

‘ ELL’ uſcîrc dîcaſa învîacevîalla Chîeſa dì ‘
: S. Giovanni, coll’ anneſſo Oi‘pîzìo , & Oſ- (:

A.. pedale de’ Fiarentìni, fabbricata con diſe- ! ſſ
gno (gi Giacomo della Porta, oſſervando în ſi ſſ
detta Chîeſa [' Altar maggiore de’ Signori ‘ \

. . Falconieri fatto con nobîlîìſimo dîſegno del '
rrominogtraſporcatcvì nel Refetcoriodî questa Na- ,

zione, vederete la Sedia dì S.Fìlîppo Neri; e quando l’ave- * *
rece vìstazpotrete trasferirvi a vedere poco dìſcosta la Chîe- ’
fa della VemArchiconfracemìcà della Santiffima Pietà della

C2.
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Nazîon‘e Fîorentîna : per prima chiamata S- Orſola, e dî là

ſeguîcace per strada Giulia, la quale era nel 1516. chiamata

Via Magîstralîs da ìNotarì . Ai contiguo è il Collegio

Bandinelli de’ Fiorentini , & il palazzo di Giovanni Richîo

Card. di Montepulciano, poſſeduto dagl’ Aquavîva, &: o…

da’ Sacchetti , chîamaro del Ceolî , già famoſo Banchierc .

Scrive Lodovico Gomeſio ne’ ſuoì Commentari , che già in

qUesta parce ſi slargava tutto il letto del Tevere , che arri-

vava alla prigione , che chìamavaſi Corte Savella , Fondato

in alcuni ſaffi dîmostrarîvì di ciò , e trovati in detto luogo

di Corte Savclla .
La Chîeſa dî S. Bîagîo della Pagnona . (Lui voglionmchc

foſſe già “Tempio dî Ncchmo,dQVe ſolevano quellî,che ave-

vano patito naufragio venîrvî ad attaccare i loro cali dîpîn.

tì : in queflo luogo e stato ritrovato un marmo , che faceva

menzione di quest’ldolme come fu questoTempìo da Adria-

no lmperacore rìfloraco. Vîcîno a questa Chiefs èſu la riva

del Tevere la Chîeſa dc’SS-Faustînſhe Giovita de’Breſcîa-

nî: è dî opera corîntîa, e fu princîpîata per paìazzo ad uſo

di tutti îtrìbunſialì dî Romazche quivi voleva condurre Giu-

lîo Il. &: univa con quei gran murî , ſopra i quali fono le

Chîeſc dî S. Biagio, e del Suffragio con molte cafe : ma per

la {ua morcc, Bramante, ch’ era l’Architetto , laſcîò l’opera

imperfetta: «: la Chieſa ſervì ad uſo profano, cioè di rappre—

ſencar comcdîe ſin’ al 1575. che fu data a’ detti ÌZreſcîanî -

La Chieſa dî S.Maria del Suffragio; e l'Oratorio dell’Ar-

chìconfratcrnîtà del Confalone .

11 n uovoCarcere prìncîpîaco daInnocenzo X-e cermîn ato

da Aleſſandro Vll.con avervi posta l'îſcrizìone del (uo Pre-

deceſſore, e ìncrodocrîvî i Carceratî. La Chieſa di S. Filip-

Po Ncrî è nella strada incontro queHa dî S.Nicolò dcgl’lu-

coronati, Chîeſa molto antica, & eſſendo quaſi affatto rovî-

nata era compreſa nel (jîardîno del palazzo della nobile,

& ìllustre fa miglia de Planca dcgl’ Incoronatî; In occaſione

poìzche Giulio II. aprì pel mezzo del detto gîardìno la stra—

da Giulia , avendo la medeſima Famiglia fabbricata , e do—

tata quella Chieſa , ottenne dal detto Pontefice , & ìndì da

Leone X. con Bolla de’ 17. Marzo 1517,— che foſſe costîtuîta

ſſ Patron;
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Parrocchîa col Fonte bartìſmale , & în perpetquuſpadr‘oſi
nato della medeſima , con facoltà di preſencare il Paroco
Sacerdoce Secolare , o Regolare .

Più oltre è il Còllegîo Ghîslîerî, e la Chîeſa dello Spîrîco
Santo de’Napolîcanî,ſiFſizîà:decta dîS-Auradl Cui luogo antica—
mente ſi chìamavaCastrum Senenſe,qualc al preſcnce èstata
abbellita ; l’ altra di S- Elîgìo defl’Orekìcî , architettura di
Bramante con alcune statue dî Proſpero Breſciano .
La Chiéſa di S. Caterina de’Seueſi; il Palazzo de’ Sîgnorî

Falconieri, rinovato con eccellente ſimecrîa del Camlîer
Bnrromîno-Et appreſſo la Chieſa della Confracemità delì’
Orazione, detta della Morte .
Dopo poco lungî encrarece nel Palazzo dî Fameſe de! Sî-

gnor Duca dî Parma: procurate dîvedere quella famoſa
statua della Dìrce legata al Toro, condotta da Rodi , &: è
opera d’Apollouîo , e Taurîſco , cOme racconta Plinio al
cap.5. del lîb.36. Fu collocato da Marc’Anconio Pio,decco
Caracalla Imperatore nelle fue Terme fatto al monte...-
Aventino preſſo alla Pîſcîna pubblica ,- e ritrovata al tempo
di Paolo IIl.fu condotta in detto Palazzo . Nell’isteſſeTer-
me Fu ritrovato quel grand’ Ercole , che ha la cesta , & una.
gamba moderna , quale Ra îgnudo poggiato ad un tronco
con la ſpoglîa del leone , nel tronco ſono affiffi carcaffi con
ſaecte: la Florada Ninfa di Diana, maggiore del naturale ,
che ha una ghrìlanda în mano,e sta ſopra una baſe rîconcia.
La Pallade a guiſa dî coloſſowestîca, con lo feudo di Medu—
ſa in petto”: con l’elmetto con pennacchio ful capo,ſe bene
la cesta,e le braccîe,che ſi mostrano ìgnude, ſono moderne,
erano nelle decce Termegla Donna veltîca maggiore del na—
rurale, di marmo negro con ccsta , braccîa , &: un piede mo-
derni, che vogliono fia quella Vestale,che per purgarſi dell ’
infamia dî diſouestà , portò dal fiume al Tevere acqua co!
crivello. L’alcr’Ercole appoggiato ſopra i tronco del mar-
mo isteſſo, ch’ era ſeuza capo,e (enza bracc1e,con la (paglia
del Leone.]! Gladiatore a guiſſia di un coloſſo,che è îgnudo.
& ha ſoſpcſo al collo [& correggìa dcl ſuo [Zucca, e sta loca—
to ſopra una baſe di marmo , tenendo il piè dritto ſopra i}
ſuo celacOnc , e dietro al piè manco ſono le fue Vestì- Un‘

C ; altro
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altro Gladiatore , che impugnata colla destra la ſua ſpada :
tiene da î piedi un punto morto , che 5’ ha gittata ſopra lc
ſpalle, la cui testa, braccîe, e gambe fono modémc . Vi ſono
altri torſi,eceste ritrovate in dctceTermemome raccontaUlîſ—
ſe Aldrovando. ln oltre ſonovî altre lìatue, ìſcrìzîonì, log-

gìe, e galleria, con le due nobili fontane della piazza .

Ogîndì ſeguìtace per la strada Gîulîa, e nella strada da...-
mano manca potrete vedere la Chîcſa di S- Giovanni Evan—
gelîiìa de’ Bologneſi , ornata ora con vaghe pîcture, e poi

andate a vedere la fabbrica, dove era [’ Oſpedale de’vecchî ,

e vecchie di S.Sîflo,trasfeſſſſrìti alla nuova abitazione di S.Mi-
chele a Ripa grande , e dì queiìa una parte ſcrve per il Col-
leggîo Apostolìco de’Sacerdotî, che prima era in Borgo , i
quali l’hanno rîstauratazaccrcſcîuca, & ornata con un belliſ-
fimo Orologio , l'altra parte ſerve per Conſervacorio del] e

povere fanciulle, che erano prelſo S. Eligio de’ Ferrari; di-

rîmpetro a cui sta la Chieſa Parocchìale diS- Salvatore în

Onda governata da'Padrî Conventuali dî S-Franceſco.Ve-

drete poi la Chîeſa , & Oſpedale dc’Convaleſcencì, e Pelle-

grini della Sancìſſzma Trinità , nel cui Oratorìoſi predica

ogni Sabbaco al popolo Ebreo . E poco lontana Fra la Pa—r-

rocchîa de’Santì Vincenzo , & Anastaſio de’Cuochì , detta

dell’Annunziata .
Tornate in oltre al Palazzo del Card. Spada a Capo di

ferroſſ: vedrete la lìbrerîſſnla ſala, camere con belliffime pic-

ture , e stucchî, & un vaghîlſimo giardino .»In questo Palaz-

zo: che fù fabbricato dal Card: Girolamo Capoferro , è ne!-

la ſala una gràde statua dì Pompeomhe vi fu posta con l’oc-

caſione, che racconta Flaminio Vacca C'OSî'ÌÌ/li ricordo nella

wiazdowc abitano iLim‘ari _ſ/rcffo al Palazzo della Cancella—

ria a tempo di Papa GirzlioTcrzayfìz ritrovata in una cantina

una-fiama di Pompcoſſla ; 5-pnlmi allam marmſhdî‘ cuma un

muro dizſiiſorioſopra il collofomiato, anal te/la paffa-z-a in caſa

del vicino di colui , che aveva cavato il reflantc della figura:

l’mzo inizi l’altro , tenendo (ìa/Zano di loro effem- padrone di

detta fiamme caluiſilzc l’aveva trovata » e per aver in caſaſua

la maggiorparte della [lama,prctmdwa fofffiſuaſſc l’altra di-

cava pcmmir/ì :: [”ha-vendola tcflaflmepiù nebìlparn della
flatua,



  
fiatua, e Mc da effaſi camma il nam della flame. Finalmmt:
avendo litigato lm pezzo , venuti alla ſhntcnza , l’ignoranza
giudice dzſſè , ejèfitmzia‘ſſ/Je /e le taſſeliaffc il capo, : cia/èuna
tweffe quella parte , cbs ritrovava cffizrc ir: caſaſua : Povero
Pompeo! non bajlam , c/ye ylìc la tagliafft Tolomeo ;MCOM di
marmo carr mz ilfim mal dd/Ììflo . Pervenuta all’orecchio del
Cardinale Capodij‘èrraſèrztmza così fiiocca—ſuèiwff“ ſ0/7Mſ‘
ſcxlcrc‘laſc'rztcha , (?’ andò n'a Papa Galia, narrandoli ilfizc-
[:ſ/'o ; ſìurcfiztm di talſiſentmza ,- immdiate ordinò ) cèeſim-
vaffiz con diligenza, e cè: la Wch lui; fa bene mi ricorda, gli
mandò ciuquecmtoſcurli , cbeſc lx“ dìvidcfflero tra loro padrorii-
Il Papa poi mfl-cc un largo prc/ème al Cardinal Capodîfi’î"
ro.Certafàfl-ntmza di Papa, ne‘ cz" chz-a alrroſiéc zm Capo-
difèrro . Al prcfi-me fia milaſala Jelſuo Palazzo :: Panty
Si 0 .

{Zn questo palazzo ſono molte pitture celebri, alcune del—
le quali fono dîſegnace da Daniele dî Vòlterra , &;alcre da
”Giulio P'accntîno , dî cuîanche ſono le stacue , e stucchî
del corcîîem della facciata. Nella piazza avanti al detto pa:—
lazzo ?: staca fatta una vaga Fontana dal Cavalier Borromx-
nonappreſentando una Donna ,che premendo le mammelle,
manda l’aqua nella conca, che gli ſoggîace: ſimìlc fù il fon-
te Chîſio fora di porta Setcînîana, del quale parla il Fa-
brîcîo nella ſua Roma .

Indî vîſirando la Madonna della (Merda nella Chîeſa
vicina de’Macellarî, tomate nella pîazza di Farneſe , do-
ve ſonoî palazzi, a man dritta del Sîg.Cau. Proſpero Man-
doſio, e de’Sîguorì Zonchî,e procurate d’entrare nel palaz-
zo de Signori Pichînî, la cui porta Fu fabbricata nel Pontifi-
cara di Leone X: con vago diſegno di Baldaſſàre Peruzzi .
(hi fi conſerva quella famoſa statua di Meleagro , creduta
comunemente di Adone, oltre ad altre , che. VI [0110 .

In questa piazza vedrete la Chieſa di S. Brigida Svezzcſc
ſervìta alla medeſima per propria caſa , nella qual’ebbe al-
cune \{îſionî da CrìstoSîgnor Nostro , & ove- cſſa , fecondo
alcun], morì ſancamente. La fame. di Clemente XI-fcce în—
grandîrezà orpare questa Chieſmaggiungendovi al di fuori
una vaga facclaca g "
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Paſſate a S. Girolamo della Carità , che fu gîà abîtazîone

di S. Girolamo , ora governata da una Congregazione di

gentiluomini di prudenza , e bontà rîguardevolî , con l’e.-

{ercîzîn di molti atti dî carîtà , mantenendo la Claìeſa con

' un Collegio di Sacerdoti dî coſìumî relîgîoiì . Viſſe & Filip-

po Neri 1'11 questo luogo 33. anni - Onde {i vede în eſſo [a

propria camera dî detto Sa‘nco ridotta in Oratorio di molta
dîvozîone con a!:re, con ornamenîì fatti dal Cav-Pancera-

Vicina sta la Parrocchia di S. Caterina della Rora , all’in-

corm-o la Chieſa dîS.Tomaſo del Collegio Ingleſe , Fatto

‘ fabbricare di nuovo col palazzo anneſſn . Evvî S. Maria di

Monferrato ; l’altra Parrocchiale di S. Giovanni in Aîno, &:

il palazzo de’Sîgnorî Roccî .
chuîrete alla chiavica (ſopra la qual’è la caſa de Signori

Maſſaînî) chiamata di S-Lucîaza S.Stefano în PiſcinolaE-c :\

detta S-Lucîa del Confalone;e poi all’Oratorio della Con-

fraternîlà delle Sante Vergini Roſa di Viterbo , e Roſalîa

di Palermo -
Per la strada medeſxma troverete il palazzo del già Car-

dînal Rodrîgo Borgia, detto della Cancellarîa , e poi da’

Sforzî , abitaco adeſſo dal Duca Sforza : e (otto di eſſo era

_la reſidenza d’Curſorî di N. S.

_chuìcace in Banchi, dove stavanoî Nocarî dî varj Tribu-

nali prîma che dal Pontefice Innocenzo XIl-foſſero trasfe-

rîcî nella Curia [nnocenzîana, dal medefimo con gran ma-

gnîſicenza fabbricata nel Monte Cîcorìo: e dove è una Chie—

ſola della Purificazione della Madonna, governata dalla“:

Confraternìtà degli Olcramoncanî. Nella facciata poi,, che

riguarda verſo Castel S. Angelo , è un palazzo , dove sta il

.Banco di S. Spirito; e più avanti è la Chìcſa parrocchialem

collegiata de’Santl Celſo , e Giuliano .

Qu} fu l’arco trionfale dî Graziano,Valentînîano,e Teo-

doſio , i cui frammenti furon ſcorpercî vivente Andrea Ful-

] vìo Antiquario . “

\ Indrìzzatevì a Monte Gîordano a vedere il palazzo gla

Î degl’Ox-ſinì di Bracciano , oggi de’ Signori Gabrielli , dal

quale calando nella piazza de’Regatcìerî slargata da Paolo

Î IH. ſcorgerere m quella parte) che rìſguarda [a\strÈda de’

‘ an-
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Banchi , in cui stà 1a Chieſola di S. Gìulîano, la nuova fac—
cîaca della Caſa de’ Padri dell’Oratorio, [opra la quale s'er—
ge una torre con immagine della gran Madre di Dio termi-
nata con l’ornamenco d’Orologîo dal nobîle'mgegno del
Cav. Franceſco Borromîno , come li vede nel ſuodîſegno .

Avantaggîatevî a feconda della derta Cata,e ritroverete
l’Oratorîode1dettî Padri , dalla cui facciata , architettata
in forma d’abbracciamento umano , pare ſiacc inv1cac'1 &
concemplarela ſua vaga învenzîone . Ma accîocchè questa
luogo [nero, nel quale con frequenza d’arti relîgìoſi s’onora
la Maestà di Dio : 11011 restaſſc privo del Froncîſpizìo dovu—
cogh ,comea caſa cele ste , per regola di vera architettura ,
halcm‘nposto la prudenza dcl Borromînn un nuovo ordine ,
unendo lelînee de[Frontîſp zio orbicolaco înlìeme con quel
del retto , che formano 115111 terza ſpecîc cauto înuſicata‘î,
quantoPîudizîoſa, per rendere più macsteVOle lafronce del
Tempio di Dio .

Entrando nella caſa goderece la Sagrestîa , ſopra la cui
porca è un busto con cesta , e braccia di metallo , nel quale
è figurato Gregorio XV.P0n1efice,ope1-a di Aleſſandro Al-
gardî - Nol ca po di detta Sagrestîa & l’Alcare eretto a detto
Santo con ſua stacua di marmo di mano del ſopradecro Al-
gardî {che fu la prima opera, che îllustrò questo vîrcuoſo) &
nella volta di eff; u11ornamento di pittura fatto da Pieno
da Cortona- Vìeneabbraccîata la detta Sagrestìa da duu
cortili ,- i portici, e loggia ſono ſostenuteîcon 1111 ſolo ordine
compoſito , e 11011 da p1ù , come è staca ſolica operare l’ar-
chitettura fin’ora: ìnvcnzîoue al cerco , che rende più ma—
gnifica la fabbricam più ammirabîle l’ingegno del Borromx-
no ſuo autore .

Poi encrarece nellaChîeſa de’deccìPadn, adorna con fluc-
chî,e quadrî,a rîverîre il mìracoloſo corpofdelnalnrîoſoS-Fî-
lîppo Neri, come anche la cameramella quale vìſſe, ma non
in questo fico morì, ornata con molto ſplendore , e teli:
gione .
(Lello luogo [i chiamò pozzo bianco . Ora la Chîcſa,e la

caſa de’deccì Padri fanno Iſola da ſé, per aver loro conceſſo
Clemente x di fare una strada nuovaPal lato della medeſi-

ma  
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ma Chîeſa , ch’èſſmolto vaga? per la ſimetrîa delle caſe cor;
riſpondentî alla fabbrica della Chîeſa; entrate nella ſlra da
nuove; dove a man ſinîstra è la caſa de’ Cerri ; poi in quella
degli Oreficîze del Pellegrino, che vi conduce in Campo di
Fiore : Questo molti dicono fia così detto da Flora donna
amata da Pompeo, ora è piazza, nella quale fi vendono ca-
yallî, blade , & altre mercanzia : &: è luogo destînato alla.…»
morte di que’reì,cl1’îlS-Offizio conſegna allaC rceſecol—are.
Qſſuesta pîazza fu ſelcîaca da Lodovico Scarampo Cardinale
di Eugenio IV-e quì terminava la parte curva del Teatro di
Pompeo, come anche dîmostra l’incurvatura del palazzo
degli Orſmî fabbricato nelle ſue ruîne ;anzî nel ſccolo paſ-
ſaco alcuni han ſcrîcto , che neapparîvano vestîgj nella.-
stalla . Avanti 3 qucsto Teatro edificò un palazzo chiamato
la Curia, nella quale, come vuole Svetonio, fu morto Cajo
Ceſare . Dietro a questo palazzo era un bcllîffimo Acrimdal
quale il volgo correttamente denominò il luogo’Sacrîo : Il
detto palazzo degli Orſinî, oggi de’Sîgnorî Pil, fu in parte
fàbbrìcaco da] Cardinal Condolmerìo Veneziano Vicecan-
cellîero , & ornato di pitture, e statue del Cardinal Regina

 

.Sìc‘îlìano. In quello palazzo abitò l'anno 1485.'Giovannì
di Aragona Prete Card-dî S.Sabîua, Secondogenîto dî Fer-
dinando Rè di Sicilia , & eſſendo venuto per Ambaſcîaror
d’obbedîcnza ad Innocenzo VII. îl quartogenizo (uo fra-
tello, fu onorato dal Pontefice delſſCappello, e stocco bene-
,dcrco la notte di Natale , e fu con ſolenne cerimonia , e ca-

valcata deſcrîtta nel cap.15. del fecondo libro del Cerimo-
niale Romano, accompagnato dal Palazzo Pontificio , fino
al palazzo del detto Cardinal ſuo fratello, che cavalcava...
ralla ſua ſinîstra . .

Andate per ìGîupponarî , & arrîvando alla piazzetta în-

concro la Chieſa di 8. Barbara de’Lîbrarî , offervate în eſſa
l’Altar maggiore, ed altre pitture del celebre Luigi Garzì ;

e quindi a man manca îllvîarcvi al palazzo Barberini : nel
qual abitò Urbano VIII. nel {uo Curdinalato - _

Qlſii nella piazza è il Monte della Pietà , ridotto înlſola
nel Pontificato d’Urbano ſudetzojn eſſo vi è una Cappella
nobile peri buffi rilievi di marmo di celebri Scultorîfiſſc altri

orna-
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ornamencîmella piazza vi è laChîeſa dî î-Martînodove sta
l’Archìconfraternità della Dottrina Criiìîanaffioî la Chîeſa
di S- Salvatore in Campo : più oltre è î] palazzo , e pîazza
della famiglia Santacroce; poi la Chîeſa li S. Ma: in în Ca-
caberîs , nella qual’è la Compagnia de’Cocchîcrì ; quzllsſi.»
dì S.Paolo della Regola di nuovo con vago dîſegno amplia-
ta, &ornatà dî vaghîffima Facciata, dovſſe ſi pîceſſche abîraſſe
S Paolo la prima volta , che venne in Roma , col Collegio
de’Padrì del rerz’Ordîne di S. Franceſco della Nazìone di
Sicilia , la Parrocchiale di S. Maria in Monticelli , che mi-
naccîando ruina, fu rifatcaffi: abbullîra dalla ſazme: di Cle-
mente Xl. ; dirimpetto vi è la Chîerſa della Compagnia del
SS.Cr‘ocefiſſo,-îndî la Chieſa dx \;. Bartolomeo de’Vaccîna-ſſ
rì;la Chieſa della Madonna del Pianco,con l’Oratorîodella.
Compagnia îvì vicino; e la Parrocchia di & Tommaſo ſul.
Monte de’CencîJuſpatronato di quella îllustrc Caſaca. In-
di venendo a piazza Giudea , oſſcrvarete un antichità., che .
ſcrîve'LucîoMauro eſſere un portico rovinarmchìamato dal
volgo Ceura, fabbncato dall’Imperatore Severo ,- ma dalla.
pìancazche apporta il Serlio nel ſuo lìb.3_.della ſua architec-
tuta, fi può argomentarezche tutta quella contrada abbrac-
ciata dalle caſe ‘dei Santacroce,dalle Chieſe de Cacaberìs, e
Pianto, ſia ſopra' le mine del ſontuoſo Portico di Pompeo ,
qu-ale altri credono foſſe la caſa di Mario ; «: ſorſe da questa
][ vòlgo ha correttamente chiamato Caca Barîì , in vece dî
caſa Mariîgla Chieſaìdi S-MJl'la înPubblîcolì,preſſo la quale
fin’ora ſi Vedo-no gran Vestîgi antichi .

Entrate nel Ghetto degli Ebreîfflz uſcîrecc al' Ponthac-
tro capì, per il quale andarete nell'Iſola,decta già. Villa de’
Languencî, a tîverîre la Chieſa fabbricata nel Tempîo , che
fu d’Eſculapîo;nella quale ſì conſerva il Corpo del glorioſo
Apostolo S. Bartolomeo , dentro un urna di porfido , a cui
ſerve d’omamenro una coppola, ſostenuca da quattro groſ-
ſe , & alte colonne dell’îsteſſa materia : a giudizio deèl’în—
tendenti,molto ſmgolarìdìt in altre vî foto i Corpi de’SantÎ
Paulîno Veſcovo di Nola, dî S.Adſialberro, S-Eſuperanzîo ,
c di S-Tcodora Vergine, e Martire . Tra le altre Reliquie vi
è una ſpìna della Corona di Nostro Signore , e vi li vedi)

nella
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neîla ſua Cappella un quadro di S.Carlo Borromeo, opera

del celebre Caraccî ,- ed è offizîata da’ Padri Minori Offer-

vantì dî S-Franceſco . '

S. Bartolomeo all’Î/òla .

,] …
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Wìgvîcîna è la Chîeſa dî S-Gîovannî Colabîta, ricca p'er

molte Reliquîeſſe per una mìracoloſa Immagine della Madre
di Dio , con [’Oſpedxle governacodallî Frati detti Fate ben
fratelli, Relîgîoſi'dì S. Giovanni di Dio , Lìbraro , alla cui

Chieſ; ſì è formata una vaga faccîata, & il quadro dell’Al—

car maggiore è opera molto lodata dì GiozBatcìsta Lenardi.
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a S. Lorenſſîo in Damaſo, o Cancellara;-

al Monte Aventino .  
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,Rîncîpìate î] vcstro viaggio dalla Chîeſ‘ſi.»
di S. Lorenzo in Damaſo , () Cancellarìa ,

’_ dOVe è “Corpo di & Damaſo Papa con
altre Reliquimòz una mìracoloſa Immagi-
ne della Madre di Dîo,c goderece in quel-ſi ſiſſ 1,5 la le pitture di valentîffimî uomini: la Tri-ſſ buna ſuperbameme ornata dalla chiara.,me:del Card-Frauceſco Barberini Vîcecancelliere;ſepolcrì,& altri ſuoì ornamenti. ui fu îstîtuîta la prima Confraterſinità .del_ SS- Sagra mento da'ſereſia Enriquez-Vicîno fu l’ar—co dx szerîo Imperatore .
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Vedrete il palazzo dcllaCahcéllarîaApostolîca,,(la di cui

gran 5393, li vede in oggi vaghîffimamence ornata di pitture,

& altro d’ordine della lanſimem: di Clemente XI.) dove in

tanti giorni della ſcttîmana'ſi ſpediſcono le Bolle Apostolî-

che dal Sig.Card.chccancellìeremggì EminenrîſſxmoPietro

Ottoboni, dalli Pr—ſilacî , Reggente, & Abbrevîacorì , & altri .

Offizîalìzche pet cal'cflefſſto vi concorrono ìn detti giornizche

fono per lo più il Martedi, Giovedì,‘e Sabbato, nel cui cor-

tile fono due stacue di donne di ſmìſucaca grandezza Vestîce

all’antica , che dicono eſſer due Muſe . Fu prìncipîato dal

Card.Lodovìco Mczzarota Padovano,e finlto da Raffaele,»

Carel'Rìarìo con craVertìnì preſi dal Coloſſeo,e da un arco

di Gordianowh’cra poco d’ſcosto da S- Vito .

Poi per la strada dc°Pollax-olî, dove a mano dritta sta la...-

ſi Parrocchia di S. Marîſixdì (nottapìnra , e qui vicino era il

Tempio di Venere Viccrìce , nella dedicazione del quali-

Pompeo fece combattere in Campo Marzo venti Elefanti,- e

laſcìando a mano manca piu avanti la Chieſa della Villa-

zione di S. Elìſabecta dc’tîomarì Tedeſchì , andarere nella

Chieſa di S.Andrea della Valle: de’Padrî Teatini, confccra—

ca a dì.4.‘ſidectemb- 165 2. dal Card-Montalco, degna di effere

ammirata , e per la ſua ,ìnngne limecria nell’archicetcura , e

facciata belliſiìma, e per la magnificenza delle fue cappelle;

tra le quali ſpìccano quelle della pietà de’ Sig. Strozzi, Bar-

bcrìnì,e Gìnnetci,e per la magnificenza dellaſiſicaſa Regolare

anneſſamhe li può dire una delle più riguardevoli di Roma].

Nell’ulèire dall’altra porta laterale verſo Ceſarîni , po-

trete vedere la Chicla nuovamente fabbricara del SS.Sud'a- ‘

rio de’Savoìatdì, e quella di S.Giuliano coll’anneſſo Oſpe-

dale de’Fiammenghì, governata dalli proprj Proviſòrì .

lncli ritornando verlo ì Catinari , nella strada a mano

manca vi è la Chieſa de’SS-Coſmou: Damiano de’Barbierì ;

e poi la Chieſa, e Convento di S. Carlo de’Cacìnarì de’Pa-

dti Bcrnabîtì, la di cui ampiezza, e vaghezza merita pure di

eſſcre confideraca . E quì tengono le ſolice loro conferenze

accademiche i Signori Infecondî .

4 Pafl'ace per la strada de’Cacînarì,dovc a man destra (la la

Chieſa Parrocchiale di S, Maria in Publlcolìs juſpatìoîllgto
e 1 
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delli Sîg-Sancacroce, dove ["uno bellîſſimî depoſicî degl’An-
tenaci di detta nobîlîſſima famiglia , _degnì veramente d’am-
mìrazîone per il loro vago diſegno , e lavoro ; e ſeguîcando
detta strada andarete a piazza Mattei , & oſſervarecc la fon-
tana con bellîffime stacue di metallo , fatte fare dal Popolo
Romano con ſpeſa di mille , e docente ſcudî nel 15853 da...-
Taddeo Land-î Fiorentino; & il palazzo de’Pacrîzj venduto ‘ ſi
alli Costagucî,‘ e di qui per un vìcalecto andarece alla Chîe- P
ſaze Monastero delle Monache di S. Ambrogio de Maffiman ‘
& alla Peſcarîa, che fu [ua caſa . ‘
(Lù crovarece l’ancichiffimo Tempio dî S. Angelo ſituato ;} »]

nel capo del Circo Flaminio : e detto dagli Eccleſiasticî ill l' Î
fummo circo,e forſe nell’îsteſſoTempîo di' Bellona,o di Mer- ì'l Î
Acurîo,gîacchè nel ſuo portico antico, che sta fuora,& avan- "
tì della Chieſa , ſi Vede nel mezzo il ritratto di detto 3. Mî- 1
chele;ſe bene alcrî vogliono, che fia staco il Tempio .ìGîu- ſi‘ :
none , fondacîncll’antîca iſcrîzione, che vi ſ: legge , ma da Î ' l
quella , che apportano il Marliana, & il Mauro , ciò non ſì .
puòZînfcrìreAccanco a detta Chieſa è l’Oratorio de’ Pcſci- ‘ ;
vendi ornato di belliquadrî - ' '

ſi Uſcîti dalla Peſcaria paſſarete avanti il palazzo già da’
Savelli, fondaco nell’antico Teatro di Marcello,- e poi nella
strada dietro la Chieſa dî S.Nicola inCarcerexlov’eta l’an-
tica Peſcarîa de’ Romani,- e da questa parte arrivarece al
Ponte rotto .

\ Vivi oſſervarete un Tempio antico con colonne ſcarx-
nellate , dedicato alla Madre di Dio , che poi fu detto ‘S. Maria Egîzîaca , il quale fu già della pudìcizîa Patrizia , l: \
e fecondo altri,della Fortuna virile(nel cui contorno erano lf‘: \a tempo di Andrea Fulvio, osterîe , & il postribolo) ma ſe- * ("I

  

                   

  

   

 

  
  

    

  
   

  

 

condo uu antica îſcrìzîone , la quale fu ivi ritrovata ſopral’Alcar maggiore in tempo, che Papa Gregorio XIII. 10 re- Ilflaurò, fu del Sole, e di Giove . L\
Regnando Giovanni Papa VIII. che fu nell’anno 872. il ſſ ]mcdeſimo Tempio fu purgam dal culto profano, e conſc- lcraco alla Beacîffima Vergine .
Dgll’anno 1566. in quà per conceffione dì S.PîoV-è della ' ÌÎÌſi‘_amone Armenanpoìchè detto Papa nel fare.: il Ghetto de-ſſ ' l'

gh » '-  
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gli Ebrei , aVendo demolita la Chìeſa di S. Lorenzo de’Ca-
valluzzî , che PìoIV.l’an1101553.le aveva conccſſa , lu
dîede in luogo di eſſa quelìo Tempio, e trasferendo a S-Ma-
rìa ìn Portico la cura Parrocchiale , che aveva , giìc lo
conceſſe libero con tutte l’entrata , e (noi contigui edìfizj .
Per indulto del medeiimo vi lì celebra in Rito Armeno. Nel
contiguoOſpîzîo, vìſi alloggiano ordinariamente tren-
ca gìornîi pellegrini Catrolici,che dì eſſa Nazione vengono
a vìfitare ìſanci Luoghi di Roma,- vi ſi ſeppelliſcono, quan-
domuoiono; vi lì dà ilpaſſaporro, e decente lìmoſina ,
quando partono,- 8; ogn’alcro [uffldio , quando il biſogoo
richiede .

Sotto l’Altar maggiore vi è una conca di granito orienta-
le, nella quale fono molte Reliquie de’Santî , fra le quali
quactordîcì infignì donatele da Monfig—Oddo RivaldìVice-
gerente di quel tempo, e da Monfig-Orcgîo Prelato d’eſſzſi.
Chieſa , e vi furono rîposte il giorno 4. d’Ottobre dell’an-
no 1656-da Monfig-Dîouîſio Arciveſcovo di Meſhîna -

Più oltre a man destra & unTempîo rotondo con colonne
ſcannellace, che E dice di S. Stefano, QVero S.Maria del So—
le, così detta per eſſervì posto il Tempio profano del Sole ,
dipinto già,come ſcrìve il Fulvio, da Pacuvio pcccamìpotc
d’E—nnîo , e dedicato ad Ercole , e ſecando altri, della Dea
ſſVesta .

Congîonto :! queſìo è un vaghîffimo Giardinetto de” Si-
gnori Cenci - E fra questo, & il detto Tempio di S. Stefano
sbocca nel Tevere la Cloaca Mamma .

Dìcontro al detto Giardino è la Chieſa Colleggîata di
S. Maria in Coſmedin , altrimenti detta Scuola Greca, ch’è
quella,dove S.Agostìno inſegnava. E qui potrete Vedere un
iaſſo rotondo figurato un maſcherone, chiamato dall’impe—
rìco volgo la Botca della verità . Fu rîstaurata, & ornata di
una vaghìſſnna facciata dalla fa: me: di Clemente Xl. che)
che ancora abbaſiàr la piazza, che & avanti questa Chìeſa ,
e vi fè porre una fontana nel mezzo,belliſſima .

Seguîcare verſo la riva del Tevere il vostro viaggio , che
trovarece la Sahara , nel luogo stcſſo ov'era anticamente , e
dirimpetto la Chicſa di S. Anna , in cui [tà la Compagnia..-
de’Calzeccarì , Più
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Più olcreſiappunto alle radici del Monte Aventino ſocto

la Chieſa di S. Maria del Priorato di Malta poſſeduto oggi

dall’Eminenciſſimo Sig.Card-Panfilj , vcdercce i velligl dCl‘

la ſpelonca di Cacca "t'amoſo pallore per molti lacrocinj , c

per il furto dc’Bovi rubbaci ad Ercole,da_l quale ncll’isteſſo

luogo lu con la ſua mazza ucciſo; per il che meritò , che i

Gentili gli crigeſſero un Temp‘ioſiche ſi diceva d’Ercole vin-

cirorc . A queſto Tempio , fecondo alcuni , ſoprastavano le

ſcale Gcmonie, così dette dal gemito de’condanuaci 3 mar-

te .: che da dette [cale ſi traevano , e ſì precipitavano ; altri

credono : che dette ſcale ſoſſcro vicine al Campidoglio . In

quello luogo furono gli Archi di Orazio Coglitc , erettigli

in memoria di quel generoſo atto ulato a lollenerc il Ponte

Sublicio contro ìToſcaui; i cui vestigj vedrete a man dritta

ful Tevere . ſſ

‘ In quello luogo parimente {i crede foſſe l’antica porta..-

Trigemina , prima che foſſero allargare le mura della Città

da Claudioidicendo Fromino,che Cacco abitò alleSaline:

dov’era la porta Trîgemina .
L’Arco , che ſi trova paſſaco la Marmorata , ſi chiamava

de’ſctce Vcſpilloni, in tempo del Fulviom del Fauno; oggi

E dice & Lazzaro , per la Cappella ivi eretta a detto Santu .

Nella vigna , overo orto , fotto quell’arco verſo il Teveru

cavando nell’anno 1656. Lorenzo Siverio lluccacoregrovò

un unione di molte formarelle fabbricate con ravoloni an-

tichi,de’quali ne ha cavare molte centinaia, oltrei ſpezzati,

che per eſſere stacî in quello luogo granari , può cſſere , che

fianostace fabbricate per levar l’umidità del pavimento , o

pure Fa ranno stace le formarelle dell’acquaAppia,che quin-

& ſcaru-viva nal Tevere fotto le caverne delle Saline nomi—

nate daFulviomon ardiſco stabilire coſa di certo,e mì rimet-

to incieramence al giudizio del Lettore -
Paſſaco quello luogo trovarctc un Baloardo alla ſinistra

fabbricato da Paolo III. & a man destra più Oltre il Monte

Tcstaccio, fatto tutto di frammenci di vaſi,cumulaciin que—

il_o luogo da’Vandalî vaſari,che quivi apprcffo lavoravano,
alqualì era vietato gettarli nel fiumezacciò non lo riempiſ—
l'ero . Sono stace fabbricate molte grotte fotto quello mon-

D cc )
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te:& all’interno di eſſmper la conſervam ſreſchezza de’vînîhe’caldî dell’estate .

. Inktucco questo piano erano gran legnajuolî , & un porti-} co chiamato Emilio; vicino al fiume in questa parte ſiſolcva,? fare un mcrcaco-Erano anche qui ìvccrarî:equaſi dietro al
Testaccîo era un Circo , chiamato Intimo , & il boſchecto,ſi d’l'lema, dove î Pontefici de’Geutîlî (Olevano eſercîcarc al-ſi, cune cerimonie [acre .

‘; Îg? . Porta 3. Paolo .
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Nelle mura della Città ſcorgerere la gran Piramide di
Caio Ccstîo , che fu uno de’Prefeccî alla Scalchcrìa de’ falſi
Dci de’Gcntilî : aveva un meato molto strecto , nel quale ſi
paſſava per entrarvi dentro nella ſua profonda concavità ,

. la quale era tutta ìmbîancaca con figurine freſche ancora.-ſſ nella volta, e nella muraglia con fregi, & arabcſchî, i quali
furono ofl'ervacî nell’annox598.daGìotFranccſcoScardgva,

:;  
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h Guglîelmo Restîo da Lîegî,daPîetro Loreno ſervîdorî dî

Monſignor Ora…)", in compagnîa di Daniele BuKîcr d’An-

verſa pîtrote , che v’encromo . Fu creduta dal volgo la [e-

polcura di Remo .

Volendoſi nel Pontificato di Papa Aleſſandro VII. rîſar-

dre , come [i fece , : ſcnvzîndoſi intorno pex- trovare la ('un

radice, furono ſcoperte due belle colonne, una per angolo

neHa parte di dentro con baſc , che dîmofìrano eſſere flare

foderate dî qualche ornamento;e ne’Capîcclli ſi crede eſſcr-

vî Gate stacue di metallo, per conjeccura fondata în un pic-

de di detta materia , che vi ſi è ritrovato . L’cſſerſi [Coperta

di contro un alcraſepolcura di mattoni lavoratî,distance da

quella di Cestîo ſcfi'anta palmi în circa, fa conjetcuraremhc

tra ambedue foſſe anticamente la via Ostìenſe .

Lf Non uſcîre fuori della porta , ma ſeguîcace dalla parte dî

dentro la Città , attornîando le mura,- c ſalendo da quella

Terme di Caracalla .
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parte il Monte Aventino, così detto da Aventino Rè di Ali
ha in eſſo ſepolto, vî condurrete alle Terme di Antonîno
Caracalla,chîamare Antoniane, e dal volgo Antognanmpcr
ſervîzîo delle quali fu quì condono un ramo dcll’acquaAp-
pia.Fu în dette Terme la stanza,dove fi lavavano,copcrta in
volta ſostenuca da un armatura di metallo Ciprio , fatta a_-
cancello con tale arciſizîo, che Sparzìano riferìſce eſſere îm-
poſhbîle da îmitarſi; ora ſono custodîce da'Minîstri del Se-
minario Romano : A giudizio del Serlio & fabbrica meglio
întcſa delle Terme Dìoclczîane . '

Vicina è l’ancîchîffima Chîeſa dî S.Balbina offizîata dai
Relîgîoſi deccî Pil Operarj, nella quale fiori Cristnforo Per-
ſona Priore di quello luogo , creato Bibliotecario Vaticano
l’anno 1484. (Dìvîcino fu anticamente il Tempio di Sil-
vano -
Da una ſlradella dîetro a detta Chîcſa ve n'andercte a_-

S-Saba, dove Rava il ſepolcro di Tito Imperatore, che dice
il volgo fia quello, che ora li vede nel portico, dove battez-
zava S. Pietro Apostolo.

-- Poi a & Prîſca de’ Padri Agostinianì, vie-ìno all’antîco
Tempio dî Diana; & în questo fico ſcrivono alcunîAncî-
quarj , che foſſero le Terme di Decio, il palazzo di Traia—
no,: le Terme Variane. Ma nel Pontificato d’lnnocenzo X.
vi è [lata poſta nel dedìuo di quel monte la ſepoltura degli

Seguendo, nell’îsteſib monte vedrete la Chieſa di S. Sabi—
na,ſicuata,come vogliono alcuni, nell’isteſſo Tempio di Dìa-
na; nel cui Convento abitò & Domenico Fondatore della
Religione Domenicana. Ad eſſa cavalca il Papa col Colle-
gîo de’Cardînalî nel primo giorno di Warefima- E: a qucsto
era vxcmo ll Tempio di Giunone Regina .
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Cbìſſh , e Convento dz S. A/efflo .
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Poi a & Aleffio,dove fu il Monastero dî SBo11îfacîo,ma
prima v’era staco il Tempio d’Ercole,;zrcſſo al quale pongo-
nol’Armîlustro, nel quale 0 H riponevano, o conſervavano
l’armî, o pure cſerc1c4vano ]armi i Rom:.an

Finalmente verfo il Tevere:ìcomarece a SMarîaAventi-
na deanoraco dî Malca,dove dicono eſſere iìaco îl Tempìo
della buona Dea, alla quàle ſagrîſicavano ſolo le donne.

In questo monte erano dſi1verſi edifizj antichi, ma per eſſc-r
‘rîpieno di giardini non vi fi_vedDgono nè pure i vestigj

D ; GIOR- 
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Dalla Ping}; di Monte Giordano ;; quella di

ſſ Paſquinoſſer i/Womi Celio, e' Palatino.   

  
  
    
  

    

   

  ſarà îl prîncîo-
’ pîo dî questa Giornar; . Westa piazza vien.-

, così detta da un tal Giordano della famiglia
Orſina, il quale îvî abitava,& anco al pr-ſiſiſſſcn-
ce vi è il palazzo dîderra famiglia , oggi de’

. Sigu- Gabrìellî - Scendendo verſo l’Orologio
della Chîeſa nuova , avercce ;: man dritta il palazzo de’ Sî—
guarì Capponi di Firenze , a mano manca quello della Sî-
Sfiora SulpìzîaBoncompagnîfflc in faccia quello des’Sîgdnorì

pz 1
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Spada : (Hindi volcan ìo ajmſimo ſinîstra vi è il palazzo‘de’
Sig.Avîla;c poî trovarcre quello del Governatore di Roma-

Evvì vicina la Chieſa parrocchiale di S.Tomaſo înParîonc,

nella quale ſono due Famoſe Confraternîcà , una delle Mif-
ſionî,e l’altra de’Scrîctorî; e concîguo a questo & ìl Collegno

Nardîno: Quindi per la strada de’Lîbrarbe Cartolarì,dov'è

la cala del Signor Avvocato Lupardî con vaga facciata or-

nata di baffi rilievi di marmoſſapprcſcncanti i ritratti de’pìù
celebrìJuriſconſulcî .

Vi portare:: alla piazza dî Paſquîno . La pîazza è così
detta da un antica statua riparata eCCelleuce, fa bene per
l’ingîurîa de’cempî è-rîdocta ad un ſolo tronco quaſi diffor-
mc . Il nome E credo finto , e d’altri a noi incognito fia il
ſimulacro : ſcrve a’ Curîali , & a’luoghî pîî per pubblicare
Bandi , Bolle , Decreti ) Indulgenze : e ſimìli ; E’ ſituaco in
un angolo del palazzo già degliOrſinìzqual palazzo fabbrìcò
in parte Antonio di Mont: , Cardinale di & Praffede , con

architeccura dî Anconiſſo da Sangallo "dalla cui Torre , chcſi’
rîſponde în Navona , furono pochi anni fono le colonne.)
dell’ultimo ordine levate, e nel ſiro di detta Torre fu già rî-
trovato il detto Paſquîno. In questa piazza ha il (no Orato—
rîo la Venerabile Archîconfratcrnîcà degli Agonîzzantî , la
qualeſſîn occaſione dîcelebrar l’anno ſecolare deila (ua…)
fondazione ha ornata la Chieſa : &; abbellita con picture la
facciata della medeſima . ’

Di quì stendeccvì alla piazza di S.Pancaleomclla quale è
il faggio de’ Maccrazzarî : e (: bramacc vedere un opera di
vera carità, entrate nella Chieſamra di nuovo fabbricata, &
caſa de’Padri delle Scuole pimche ammirarece l’educazione
dî cucta la povertà nelle-letccre, «: costumì crîstîani . .

Più oltre vedrete il palazzo de’Maſſxmì , (l’architettura.,
di Baldaſſue da Siena, e dì fuera con pittura di Daniele da
Volterramel cortile del quale fra le altre oſſervarcte l‘unica.
fiacua di Pirro Rè dègl’Epìroti, comprata già da Angelo
Maffimî per ſcudi 2000. In questa medeſima Caſa, ch’era al-
lora di Pietro, e Franceſco Maffimî, fu eſercicaca la prima…-

- volta del 1455.1’arce maravîglioſa della Stampa da Corra-
do Suveycheyxn & Arnoldo Pannart Tedeſchî, ne! Pontifi-

D A, cars  
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cato di Nicolò V. e nel Pontificato“ di Gregorio XIII. vîſſc
Roberto Grangîon Pariginomrîmo Intagliarorſſe de’polzonî
Arabici , e Latini , ìl-cui ricraccîo iì Conferva nella Libreria
Vaticana .

Seguîcate verſo la Valle , poî al palazzo del Duca Cefa—
rînî, dove vicina Ha la Chîeſa dî S.Blena de’ Creden-
zîerî , e poco lontano il Monastero dî Monache di S- Anna,
e la Chieſa di & Sebaffiano dc’MercîarI . Qgîndi rîmpetco
a i palazzi del Duca Strozzi sta la Chiefs dell’Archìconfi-a-
ternîcà delle Scîmmate di S.Franceſco, che & Hara con vago
dîſegno fabbricata di nuovozall’încontro vi è la Parrocchia
‘… faccia alla piazzetta di S. Nicola detta dſſ’Ceſarìuî, (love
stanno lîPP.Somaſchî,ehe prima erano nellaChîeſa dîfS.Bîa-
gio in Monte Cìrorirſiquale è stata rovìnata per la Fabbrica
della Curia Innocenziana-Seguîtando avanti vi è la piazza
dell’Olmo , a mano ſìnîstra il palazzo dz-’Nezſi:ronî, e dirim-
pettosù la piazza quello del Cardinal Ginnaiiſiacco Mona—
stero dì Monache, e Seminario de’Scudenti , [otto il quale è
]a Chîeſa di S.Lucia, dem delle Botteghe oſcurc. dov:- an’-
cìcamente era l’ingreſſo del Circo Flaminio, & il Tempio di
Ercole, e delle Muſe : Al Monastero delle Monache , e Zi-
telle di S. Caterina della Ruota , oggi detta de’Funarî , fab-
bricato nel mezzo del Circo Flaminio, il principio del qua—
]; era în piazza Margana preffo alla Chîeſa , & Oſpizìo dî
S-Stanîslao de’Polaccl‘ſiì: che prima E diceva ‘ſſÌ-S4lvatore în
Penſxlì, overo în Palco : avanti detta Chieſa di S. Caterina
fu la Torre detta de’Citrangolîze Merangclî, ch’era încluſa
nella caſa del Sîg.Fabrîzîo de’Maffimî .
Al palazzo de’Sîg.Macreì,dove terminava il detto Cîrco,

e poi alla piazza de’Capîzucchî con fontana , e Chîeſa di
S. Maria di Campîcellì de’Padrì della Cong-rjſſzazîone della
Madre di Dio , e palazzo del Marcheſe Paluzzl Albertoni .
-Alla ſinìstra dî questa piazza vedrere un a golf; del Mowa—
stero di Torre de’Specchîſiondam da SlFra-zCeſca Romana,
nella cui strada anteriore vi ſono le Chieſc dî SS.Andrea, e
Leonardo de’Scarpellînhe della Compagnia di S. Orſola ;
a manoſinîstra paſſarete (otro un arco , e poco lungi è la_-
Chîeſa di S. Giovanni Evangelista de’Saponarì . A d

n a-  
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‘ Andarste in piazza M'oncanara,dovc antîcammce ſi ven-

devano l’erbaglìe, e V‘: fu la porca Carmentalc . E qui pari—

mente da un Am; 0 Altare di Giunone Prende de’macrîmo-

nj,:’che perciò la cognomînavanoJugajcomìncìava la stra- "

daJugaria, che per le radici del Campidoglio conduceva.- * '-

aanro Romano .
In questa tìefla pxazza fu anncamcnte una Colonna chîa- -'

 

   
     

    

   

  

  

  

   

    

mata Lacmrîa, perche , come ſcrìve Fciìo, vi ii portavano \ …

Fanciulll d’allaccarſ .

Palaczoja‘ ſile'SawÌli .

 
Qgì vedrete :! man defìra una parte delTeatro dî Marcel-

lo, ſopra il quale erano l’abìrazîonî della famiglia Savalla .
A-vancì qucxto Teatro fu la Curia Octavia col }Sortìco, pure ‘

dx questo nome,edìfìcacî da Augnsto in onore dîOctavîa ſù; 1"

ſorclla , e ]] stexxdeva detto portico da S- Nicola in Carcere *;
fino »
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fino a S. Maria în Portico; ſi vedevanoî Vestlgja tempo diLucîo Fauno di detto porclco Fra dette due Chieſe , che al-cuni ſcrìvono affare di opera Jonîca,alcrì dîDorîca:anziFa-brîzîomhe ſcrîſſc nel 1587.dìcezchefra dette due Chîeſe,do-ve il luogo è restaco pîù eminente per le ruîne,avea vîsto ca—vare marmi Tiburtini , e frammenti dî groffiffime colonne, efino adeſſo in detto luogo, ove ſono molte c 'auantî la Chîeſa di S. Omobono , fi vedon
rclîquîe della detta Curia , e portico d’Or
portico anche detta Chîeſa di S.
deſſe al' Sarrorî)ſichîamava di S-
ſcrîv'e il Fanucci c.;4-del 1.4.

Pîù oltre è la Chîeſa di S. Nicola, da un antichîffima prì—gîone , detta in Carcere , : quivi era il Tempio della Pietàfabbricato da C.Tinzîo, c M.Attîlîo, per avervi una Gio—vane allattata ſua Madre imprigionata , & altri dicono, chefoſſe il Padre .
S. Maria în Porticoſi, eretta , come la miglior parte degliAntiquari crede; , nel dectoPorcîco d’Occavîa, dove prim:era staco fabbricato un Tempio : Saturno,& Opc . In eſſa ſivedeva una colonna ſid’alabastro craſparente , c v’abîcavanoîPadrî della Madre di Dio Luccheſi . Oggi dopo trasferîtîſialtrove îderci Padri , quella Chieſa ſi chiama di & Galla ,da î fondamenti riedificata, e terminata dal Principe D-Lî-

dî Bracciand , Nîpotu
XI. con caſa ben coma-da per l’Oſpîzio de'poveri Pellegrini, & alcrî, che non ha n-no rîcover0, oltre a i convaleſcencì, il tutto a proprie ſpeſedel medefimo Signor Duca Odcſcalchî ; Opera veramentepia , promoſſa dalla Santità d’Innocenzo XI- eſeguendo ladivora mente del pîiffimo, :: non mai a bastanza lodatoMarc’Anconîo Odeſcalchi ſuo cugino , che ne fu il primoInstîrucorc .

E. di qui andarere a vîſicare la piccola Chîeſa dì S-Anîanode’lavoranrî dc’Calzolarî .
A man l'mîstra è la Chieſa dî S-Gîovannl decollacomreſſoalla quale è Il cìmìcerîo de’gîustîzîacì. Fu eretta in S.Biagiodella Pagnona 'di firada Giulia nell’anno 1488.- ma non sò

quant’

cavia , dal qual
Omnbono(avanci ſi conce-
Salvacore în porficomome
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quant’annî fi traccenc1e5èbe11 vero,che negl’artî dîAgostîno
Sabbatuccî Notaro dell’Auditord:lla Camera, ſi trova re—
gistraca un adunanza fatta all? 14. Giugno 1505. in detto
luogo da’Confi-acclli della Co'npagnîa d…:lla. Mîſericordia -
Vicino è il Tempio di S. Eligio de’Fcrrari -
E'pmffimo il Tempio di S-Gîorgîo, detto în Velabro, de'

Padri Agostìnianîzche fa già di'Scîpîonc Africanoiìt avan-
ci al medeſimo corre un acqua chiamata dagli antichi di Ju-
cuma,ma da’modernî la fontana di S-Gìorgîo,e pochi anni
ſono vi è staca fabbricata una Ferriera , & una Cartiera .
Preſſo alla Chieſa cſſcrvarete un arco antîco— , eretto ?. Sec-
tìmîo Severo, & a M-Aurelìo; ln queſto luogo,:mcicamcme
chiamato il Foro Boario,quale prìncipiava dal Foro Roma-
no, e H stendeva dal Foro Capitolino, e Palatino fino All:.)

Poma) cima dz mana Wadrg/i-onte .
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radîcî dcll’Avenrîno,daglì'Argentîerî, e Negozîantî dlque-
ilo Foro : Altri abitavano nel Foro Romano, e nella colla…,
dcl montel’alatîno verſo S-Lorenzolo,chîamata da Scrittorîſi
del 1000. in circa Clìvo Argentario , nel qual’era un lſola
chiamata parlmenrc Argentario, che terminava a Maccl de’
Corvi . Di contro al detto è un Arco maggiore, che gli An-
tiquari credono Tempîo di Giano Quadrîfſſronte;ma è bella,
che fa ne clìîarîſchlno con leggere il Sintagma d,.dî Lillo Gl—
raldî nel cap. ‘j‘l'arzzſſ'x ſſſſc’rmmnm , & il ſuo capoverſo : Sed
audi ?!!lfliîdtt’fll Imſſgo, &c- Ma altri vogliono , che foſſe urſiz
portico, o loggia per ridotto de’Mercancî , c fin’al tempo di
SebastlanoErlzzonche ſcrìſſe ſopra le medaglie l’aunoxs71.
fi dîmaudava dal volgo la Loggia .

Qgîvì alle radici del Palatino vcdeſi l’antichîffimo Tem-
pîo di & Anallaſia , fabbricato con gran magnificenza dL..-
Apollonia Macrona Romana , circa l’anno del Signore 300.
per darvi onorîſica ſepolcura al corpo della medcſima Sau-
ra , come coſia dall’antico Codice m.s. degl’attì dell’îsteſſa
Santa mila BlblîOteca Vacîcana . Riflettete alla gran divo-
zione, che anticamente era in questa Chieſa, mentre fin da’
primi tempi godette il Titolo de’Cardìnalî \trovandoſi dc-
ſcrîcca nel quarto luogo tra i Ticolîyche nell' nno 305 furo-
no preſcrlccì da Marcello L; 8: i Sommi Pontefici ìn eſſa ve-
nivano nel prìmogîomo dî Alarcſima , e distrîbuìtc le ce-
neri al Clero , e popolo: che vi lì radunava, ſi portavano
proceffionalmence alla (Ìhîeſa di S.Sabîna;e nella ſolennîcà
dcl ſanto Natale, in cui corre il martirio di eſſa Sancawì ce-
lebra vano ſolenm—menre la Mcſſſſa in aurora. Perciòmvme in
parte vedrete nell’ìl'crîzîone'gposta ſopra la porta di eſſaChîe—
fa, è (lata più volte ſecondo îl hîſogno ristorara da effi Pon-
teficî,cîoè da S.DamaſozSJlarîmLeone Ill., Gregorio IV-a
]nnocenzo Ill. , Silio lV. , & Urbano VIII. , chc , cadu—
to il portîco con la facciata della Chieſa,la riſèce con gran-
de ſplcndid'czza .

Porrete appagare la curîoſirà di vedere în èſſa , fecondo
l’uſo antico,} pulpiti di iî‘LTmO p::r l’Eplstula,& Evangelio,
come ancora" rellano in alcuni Tempi antichi, e fi legge in
molti Autori , che quivi follèro llacìfatxî di nuovo daIuno—

CCHZO
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cenzo HI. l’anno 121 0- perche ridotta la Chîeſa în malo ‘
st'ato , e quali affatto dîruca ſocco Giulîo II. l'anno 1510. il
Cardinal Roberto di Vitrè , detto Cardinale di Nantes dal
Veſcovado , che n’aveva , eſſendo Titolare dî eſſa, come ri—
ferìſcc Francſſcſco Albertini nell’Opuſcolo dc Mirabilièm
#O'D-Ù' Wier Urè-Romx, da’Fondamentì la riſarcì, & amplîò
riducendola nella forma modcmzncom’é al prcſente.Vedre—
cebene da pochîannì în quà nuovamente fabbricati con..-
molta vaghezza di marmi , e mîſchî i ſecte Altarî , che vi fa-
no , mediante l’accurata attenzione , e vigilanza de’ Ca-
nonici ſecolarî, che la governano. In uno di eſſi a capo
della navata minore a man ſinîstra venerarere le ſegna—
lacîfſime Reliquie del Legno della Santiflìma Croce , del
Velo , che dal capo iì traſſe la Beacîſſxma Vergine per
ìnfaſciare Nostro Signor Gicsù .Crilto nel Prefepîo , e del
Mantello di S. Giuſeppc, col quale lo ricaprì, che decente—
mente vî ſi custodîſcono . WCÌO Altare vien detto di S-GZ—
rolamo, perche quivi il Santo celebra va quando chiamato a
Roma da S. Damato Papa per ſervîrſi di lui nella studîo
delle ſagre lettere,:bîcò în questa Chieſa, ove oggîdì ſì con—
ſerva con altre molcîffime Reliquie nell’Altare {otto l’altra
navata laterale il Calice , col quale elfo Santo conſacrava .
Si veggono (colpita in faccia deli’archîcrave dell’antico
Cìborio ſopra detto Altare alcune antiche lettere , che far-
mano questc parole ; lil iſlo loco promifflo emme cſì, Ò'pecca-
rerum rcmiffio; Le quali comprovano lc actestazîonì delì’
Ugonîo, e di altri Scrittorîzche foſſe privilegiato da S-Grc-

. gorîo Magno per l’anime de’Defontì .
E perciò Monſig. Franceſco Maria Febeî Arcivefcovo di

Tarſo, Commendatore di S. Spirito, e primo Maestro di ce—
rimonie della Sede Apostolîcn , nel dimostrare gl'atcì della
fua generoſa pietà, «: divozìone anco verſo questa Chieſa ,
di cui già , e dopo della Baſilîca Vaticana era stato Canoni—
conîducendo al pari del pavimento dellaChîeſa l’ara di eſſo
Altare, con demolire i cinque gradînîz per cui vi ſi aſcende-
vaze che lo rendevano elevato dal 'ſudecco pavimentowolle,
che ſì manteneſſe încîero,& ìIlcſo tutto l'anticonanto dî eſſo
Altare, quanto del Cìborio, benchè aflaì rozzamcntc fatto ,

COF].
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con porre ſolamenre proporzionati piedestallî l'otto le co;
Ì-onne , che lo ſostenrano ; e facendovi la volta ,ſizdornarlo
per turco dî marmi mîſchî, e pitture, accìocchèeòn maggior
decenva ſi ſionſervaſſero le decce înſiguî Reliquie ,.che vi ſì
cuſiodîſcono . ſi

Indi vî portaretc a venerare il Corpo Ìſſagroſanro dell'
ìsteſſ: S. Anastaſia, ſcoperrofi per divin volere ſocco il detto
Altar dî S.Girolamo nell’anno 1678. nel mentre [1 sbaſſava
il pavimento, € riposto ſoteo l’Alcar maggiore con ſommſi.
generofiràſſ, e magnificenza fabbricato di marmi mìſchi da
Monfig- Febeî Arcivefcovo di Pacraſſo , che volle maggior-
mente adornarlo con una proporzionata Confeffione ava 11--
ti di cſſo , e con una starua della Santa di candidìffimo mar-
mozſcolpìco dal famoſo Ercole Ferrara,e posta in faccia del-
lo steſſo Altare , ſiruam in mezzo avanti la Tribuna - Anco
l’Abbatc Domenico Cappelli,chc fu pure Canonico in detta
Chîeſa , e fecondo Maestro dî Cerimonie Pontificio ,ſpcſu
molto denaro in ornamento della medeſima Chicſamve vol-
le eſſer ſcpolto . ‘
Qlesta [ottenuta nell’Area da due gran colonne di por-

taſanta d’inestîmabil valore, fu parnmente arricchita nel
proſpeceo d’un vaghîffimo, e ben architettato adornamenro
di detti marmi; & in mezzo di eſſo d’una tavola rappreſen-
tante la Natività di Nostro Signore , colorita dal cclebru
pennello di Lazzaro Baldi , che con non minor maestrîa dî-
pìnſe nella volta di eſſaTrìbuna la Santa in atto d’eſſer por-
tata dagl’Angîoli in Cielo . A'quali adornamentì dopo la
morte di Monſignor Arciveſcovo Febeî , vedrete eſſete stacî
aggiunti a i lati di eſſa Tribuna da Monſigqor Gio: Batcîfla
ſuo frarcllo , Veſcovo d’Acquapendcncc , due bcn’ întefi
depoſicî con bustî di bronzo (opra l’urne dî lucîdîſſimo pa-
ragone, l’uno di detto Moufig-Arcîveſcovo,che îvî è ſeppel-
lito , l’altro di Monſig. Pietro Paolo loro Padre » che dopo
aver avucl più figliuolî, paſſaca la moglie a miglior vîca , fu
onorato da Urbano VHI- della coſpîcua carica di Aſſeſſox'e
del & Offizîo,& îndî del Veſcovado di Bagnorea în vicinan-
za di Orvieto (ua Patria . Al preſente la pietà del Sî-
gno: Card. Nuno de Cunha Porcogheſe Titolare dèqhqesta

[C*  
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Chîeſa Fa rifare la Sagrestîa , e riſarcîre la Chîeſa , e la fac-
ciata dî eſſa .

E’ di centro un luogo aſſaî baſſo ad uſo di Orcî, nel qugle
corre il fiumîcello della Mamma , & anticamente fu Chla-
maca la Valle Marzia, o Marzia, di Venere così detta da un
Mirco qui dedicacoglî ;poîſervì per il Circo Maffin'uo,nellzì
quale [lava la Guglîa eretta da Sisto V. nella plazza dx
S.Giovanni Laterano, con l’altra parimente eretta dal me-
deſimo nella piazza del Popolo,- Riferîſce Scsto Aurel…
Vittore efferſi in quello fermato Ercole , allertato dalla fe-
condità del paſcol-o , con i ſuoî bovì , & în effo-Cacco aver
commeſſo il furto diotco bovi, per il quale fu dal decco Er-
cole nccîſo .

I moderni pofero nome al detto Cerchî0,AÌli Scivolmti,
perche vi erano ancora degli ſcalinî,donde ſcendevano i ri-
guardancì,che ScizcalmtemllaRomaneſca,proferîſcc ſcalîno.

Fra questo Circo, & il monte Palatino , nella cui colla.;
vedrete le rulne del Palazzo Imperiale. Colà,d0Ve fiere per
voltare a S. Gregorîo , fu la porta dell’antica Città di Ro-
molo, chiamata Romanula . Laſcîace a man finistra S. Gre-
gorio, & andaccvene alla Chîeſa de‘SS.Nereo, & Achîlleo,
dove gîaccîono i loro corpi, fabbricata, fecondo alcuni, nel
luogo preſſo al Tempio d‘lſide - Nell’anno 1658. cavandofi
più oltre, vicino.. e più îndeucro della strada alle radici del-
le Terme Antoniano , furono veducî alcuni corridori , uno
de’qnal'ì era ornato. con pitture amichîffime grotteſche, \
in un nicchia era dipinta la Madre di Dio, & alcuni Santi ,che per l’antîclmà non fi riconoſcevano: onde fl andò con-getturando .» che foſſero naſcondîgli de’Crìstìanî nel tempo
delle perſecuzìonî, e ſopra quest’ediſizîo può eſſere, che foſ-ſero ficuace quelle statue , che vi ha aCcennacc nel palazzodi Farneſe .

Poi a S. Sîsto de'Padri Domenicani , posto nella Regionedella Pîſcîna pubblica,]: quale era un bagno,dove il papa-lq ſi_ andava a lavare,e da questa pîſcîna la Regione circon-vxcma preſc il nome . E’anche nominato dalla via Appia ,che gli è davanti . E’ celebre îl ſuo Monastero per molti mi-racoh operativi da S. Domenico..  



   

 

    

 

  
    

  
  
  

  

  

   

  

  

GIORNATA
.3 Palaqqo Maggiore Imperiale .

   

*-
a
—
ſ
ſ
‘
fi

   

-
\ >

Più oltre a S-CeſarcO, detto per errore in palatia (“poichè

quello del Laterano fu così chiamato dal palazzo Impera-
torîo, e Pontificio ) ove fu rîposto il corpo de’SS.Ceſarîo. e

“ ſi Gîulîano, come ſi legge nella Vita di S- Damaſo nell’antico

ſi Codice di S-Marîa Rotonda , e nell’altro della Baſilîca Va-

‘ - tìcana stampato da Federico Ubaldîno al fogl.69.Dì quà vìſi

condurrece a porta Lacîna,dove è il luogomel quale l’Apo-
fiolo S. Giovanni fu posto nella caldaia d’oglio bollente -

. "|“ j - La Chîcſa al preſente è offizìaca da’Padrî del Riſcatto .

ſi {' * ſſ ' Dalla parte di dentro la Città intorno alle mura Vicon-

‘iI durrcrc- ;: S. Giovanni in Fonte , poi a S. Giovanni in La-

terano , la cui nave craverſa fu nobìlmente ornata da Cle-

mente VIIl- & il resto della Baſilîca quaſi da’fondamencì fu

rinovaca da Innocenzo X- con diſegno del Cavalier BPUO',
ml…)  
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mino, e'dopo nel Pontificato di Clemente XI- dì ſazme: gli è
staco accrcſcìuto ornamento con porre nelle nicchie flame,-
dì ſinîffimo marmo , che rappreſcncano i dodici Apostolì, e
ſopra le mcdeſime nicchie. vî ſono statî dipinti in altrettanti
medaglioni dodici Profeti , il tutto Facco da dìverſi celebri
Arteficî. Non mi ricordo di aver letto altrove , che nel trac-
taco del Giubileo di Giovanni Batcîsta Paulìano primo ln-
terprece delJus Canonico in Roma l’anno zz49-chc quella
Chìcſa ſia stata dedica ca dall’ImperatoreCollancìno a Dio,
a S. Giovanni Batcîsta , & a S- Pietro . (Divi ſopra l’Alcar
maggiore ficonſervano le SS. Tcste delli SS. Pietro, e Pao—
lo Apostolì- Vi condurrete alle Scale (ante, & in quelli crè
luoghi avere:: da oſſervare molte coſe di valore , bellezza ,
edivozîone, che per brevità tralaſcio . Accennandovî, che
per ſalire degnamente dette Scale , ſantitìcace con i piedi di
Crîsto _S-N. nel tempo di ſua paffioneflì regìstra il modo nel-
la Giornata decima . In capo a dette [cale è l’Immagìne del
Sancìffimo Salvatore , vcnuca da ('e medeſima per mare , nel
quale fu gettata da S. Germano Pacrîarca di Coſlantìnopo-
lì, per liberarladall’empicu di Leone Imperacore , comu
nella relazione stampata nella nostra Roma Lasîna;qual’Im—
magîne per eſſere filata notabilmencc offeſa dal ccmpoſiu ſer-
rara in argento, venerandoli il ſacro Volto ſoprapoilovi în
tela riccamente ornato .

Siete in villa d’uno de’Gîardîni del Principe Gìustînîanî,
nel quale fono molte statue , e balli rilievi , che lo rendono
tìguardevole .

Nella piazza oſſervarece il palazzo fabbrîcaco da Sisto V-
nel quale il Pontefice Innocenzo Xll- raccolſe gl’învalîdî ,
che quelluavano, sì uomini, come donne , aVendo prima ri-
ſarcito con gran ſpſifſa îl ſudetto palazſio , al di dentro mal
condotto per eſſerc [lato lunghiſſzmo tempo dìſabîcdro; U
quello Luogo pio vien chiamato Oſpizîo Apollolìco;(lonîi-
derace inoltre [A.Guglia intagliata con geroglificiEſſgìzzîacî,
posta gia da Augulìo nel Cerchio Maſſuno,e da quello traſ—
portaca d’ordine di SîstoV.în quello luogo,ornara con bel—
la lzaſcſhlla quale Paolo V.aggîunſc una vaga foncana.Soc—
co xl portico dis, Giovanni per una ferrara Vedrete in una

}: _ llama  
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flanza la statua di bronzo d’Enrîco IV. Rè dî Ftancîa .

Vedrete gl’OſpedalMeparari d’meìni,e donne, del Sal-
\ varare; e poi andarece a rîverîre [a Chieſa dî S.Stefano Ro-
tondo , che alcuni credono foffc îl Tempîo dìClaudîo lm—
peracore . Vedrete per questa stcada ìl condotto dell’acqua
Claudia .

Cbieſa di S. Stefano Rotondo .
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Vîcîna è la Chieſa antîchîffima , e devotîffima di S. Mana .

della Navicella , così chiamata da una navicella dl mann?
posta avanti la Chiefs per voro , la quale xuellîanno 164943
itaca accidentalmente rocca in due parti , ma 11 fu‘) nome}: -
ìn Domuîca, cioè in Cîrîaca , così chiamata da.quella rel}-
gîoſiffima, e nobilìllìma Macrona Romana, la cu_1 caſaiera …
questo luogozòz il ſuo podere era dove sta la Clueſa dx S.Lo-
renzo fuori delle mura In qucsta caſa convertita mehzeſa

uro—

  

 



PL?) I N T A . 67

furono per comandamento di S.Sìsto Papa distrìbuîcî a’ po-

veri da— S. Lorenzo ì teſorî dìſiSanta Chieſa , per quanto ho

potuto raccogliere dall’îflorìa de’ſuoì gcſii . Alcuni credo-

no, che qui abîcaſſero gli Albaneſisſi‘k‘ altri vi pongonql’abi—

ta—ſſzìone dc’Pellegrinî,ìflîcuìta da Augusto -

Con occaſione , che il Card, Franceſcoſi Maria de’Mcdîcî

ſocto lì 24. Giugno 1687. preſe il poſſeſſo dî queſia Chieſa ,

come ſuo Tîtolarmmi pervennero alcuuc altre nocì2îc della

mcdelima, quali Rimandole degne di oſſervazîone) mi è par-

le bene il regîstrarle qui,:anto pîù,che ſono deìì’erudicîſſzmo

Leone Allarîo, mentre vîſſe, Canonico di quella .

Cencio Camerarìo , che fu poi Papa Onorio HLſcx-îſſe ,

ch'ea ìCanonîcî dì questa Chîeſa (che pure ſi trova ſotto il

nome di S-Marîa in Daria)ſi davano due ſoldì per l’inccnſa-

cura, che facevano al Papa,quando andava dal Laterano al

Vaticano , o da quello a quello , e cal denaro era chiamato

Presbjtcrium pro Tburibulo— Nella Vica poi di Trajano Im-

peratorcſi ha , che nel monte Celio egli fece edificare un..-
gra-ndc-Ol’pedale per le donne gravide bìſognoſe ; e quì per
4. anni venivano allevati i loro bambini:& alcuni ſcrìvouo,
ch’era dov’è questa Chieſa. Chi ne ſoſſe poi il primo fonda-

tore è coſa ìncercazccrco è però, che Paſquale [. Romano la

rinovò da’fondamentì . La facciata [ua è verſo Levante, or-
nata con un bel portico dalla ſ.m.cìì Leone X. della nobiliſ-

ſima caſa de’Medìcî,ch eſſendo Cardinale col nome dîGîo-
vanni ebbe il Titolow poi fatto Papa con maggiore ſpeſam
magnificenza ue ſeguîcò, e terminò la fabbrica. Indi Fardi-
nando Cardinale pure de’Medicî , erede non men della re-
ligione , che della nobihà degl’Avi ſuoi , l’abbellì con va-
ghi lavori , ed intagli . Altri Cardinali pure della caſa de’
Medici ſono statîdi qucsta Chieſa Titolari , & îufìgni Benc—
fartgrſſî «'Al Canonico poi, 0 ſia Benefizîaco "dî qu-ssta Chie-
ſaſſw tu impolko il pcſn di una Moffa ogni Domenicana fcsta
dl precetto, eſſeſindone però lìbera l’applicazione, come ac-
cennano le due iſcrizîoni avanti ]a Sagrestia : Ora qucsta.’
Chieſa è staca nocabìlmentc ristomca .
Qrefia Chieſa e quzfi da per tutto attorniata dal celebre,

e vaghzflìmo Giardino de’M—acch , nel quale , fra l’altre sta-
E 2 cue ,  
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tua » baffi rilievi , îſcrîzioni , ume , & un Obelîſco , fono un
Apollo, che ſcotcîca Marſia , un Andromeda. moderna ,un
Amazzoue antica , un Antonio antico di forma coloſſea, trè
puctî,che dormono în gruppo;e la ccsta di M.Tullìo Cicero-

; ne antica , e ſopra cucte l’altre più riguardevole . Questo
" ' giardino dal Duca Girplamo Martei è staco accreſciuco di

fabbriche, e di fico, & arricchito di maggior copia d'acqua,
e d’ogni varietà di agrumì,ìn modo, che è godibile in turco

ſi le stagîonì .
% In qUesto giardino ſoglîono îPadxi della Chieſa nuova

4 ‘ dar da mangiare a molte migliaia di perſonc il Giovedì
graffo, quando per dîstoglîere ìfedelì dalle vanità carneva—, leſchc lì conducono in quel giorno alla vîſica divora delle; fette Chî6ſ61COlÌ concorſo anche dc’Sîguorî Cardinalî,P|-e-
lacî , Principi , e di molta Nobiltà sì Forefiicra , come Ro-

! [nana *

Paſſarece avant} 31 Tempîo rìstorato da Aleſſan‘dro VII. o
dal Capitolo Vaticano, di S-Tomaſo, detto in Formîs, dalla
Forma , overo condotto dell’acqua Claudia , rîstoraco in..,
questa parte da Antonino Figlìuolo di Lucio Settimio SeVe-
ro, le cui rovine erano dello Spedale di detto Sento , nel
quale ſi trattenevmo da’Padrî Trìnìcarj i prigioni rîſcattati
dalle mani degl’lnfedelhſino a tentomhe da per loro poceſ-
{ero a’proprj bîſognì prevedere , come ſcrìve il Gammuccî «
Dì quà Ve n’andarete alla nobil caſa ,ſſora Chieſa, de’ San-
ti Giovannîm Paolo(conceduta già ai Padri Domenicanîn‘k
ora a i Padri della Miffione , acciò fuori dello strcpîco della
Città poſſano più comodamente accendere agli eſercîzj (pì—
rituali, effi , & altre perſone pîc) nella quale furono naſco—
stamente dccollacî , e ſepellìci da Giuliano Apostata Impe-
ratore . Westa Chieſa è statn nuovamente rìſarcîca . e mo-
dernaca dalla pietà delSìg,Card.Fabz—îzioPauluccî.04.1ſſì:fuîl
palazzo dìTullîo Ostìlio lII-Rè dc’Rommîfi cui vestìgi dî-
cono eſſer quei, che ſi vedevano \in pochi anni ſonoſiſotco il
campanilc,c paſſando più altr…,în quell’orcaglîemhe al Mo-
nastero ſoggiaccîono ; perciocchè vi era una tela di muro
lungo incontro al Palatino , nella quale erano înpîedi da
mm; a dieci archi ſidì graffi cravarciaì , _con i ſuoiconcî ,

: COPY  
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e carnîcîonî ſimìlî aquellî dell’Anfiteatro, ſopra I quali

archi vogliono gli Antîquari foſſe edificata la Reggia del

detto Ostîlîo . Ma a Pompeo Ugonîo non pare in alcun..-

modo verîſimîle , che dal tempo da î Rè fino : questa nostr:

età fia restata ſinììl fabbrica , avendo poi i Conſolî nel pro-

greſſo della Repubblîca , e gli altri Cìrcadînî potcnrìffimî ,

e finalmente gl’lmperatori dedîcîffimî al fabbricare , rivolta

la Città di Roma ſotcoſopra con vari edifizj- Crede dunque

l’ìiìeſſo Ugonîo , che la Regìa dì Ostîlìo poceſſe eſſere în..-

qucsto medcſìmo ſito; ma quegli arabi; che v’erano, più tosto

dovevano eſſere di qualche fabbrica de i tempi de' Ceſarî ,

che di alcun Rè . Delli detti archi , e loggîe antiche di tra-

vercin 0,13 maggior parte à stata gettata a terrene portati al-

trove î trnvertinì per fabbriche moderne l’anno 164l. Fuvî

anche l’abitazione di alcuni Pontefici .
Scenderece da-queiìo luogo per il divo chiamato dîScau-

ro,e cepîtarece nella piazza fatta nohìlmentc aprire dalCar—

dîual Antonio Marîa Salviatì, dovè Vedrete la Chieſa di

S. Gregorio da lui fabbx-ica‘ta nella propria caſa, e dedicata

a S. Andrea; la quale al preſence ſi moderna . .

Salirere al moncePalatino per una stradella,che sta în fac-
cîa della piazza , c per turco ſcorgerete ruìne del palazm
Imperiale, chiamato Maggiore .

Nella cima del monte :\ ſinîstra è un altro Giardino de’Sî-
gnorî Mattei , ora Spada; & a man dritta l’Ippodromo : o

Cavallerizza dell’Imperatoremella quale fu ſaetcaco, e ba—
stonaco fin’a morte S.Sebastîano,appumo nel luogo,dov’è la

Chieſa dedicata a detto Santo ,“ chìamaca in Pallare , e dg-

dîcara anticamente a S. Maria, S. Zocìco, e S.Andrea, risto—
rara da’fondamentî,e riecamenſe dorata da D-Taddeo Barſſ

berînì Prefetto di Roma, del quale èJuſpacronato; trovare-
te la Chieſa di S. Bonaventura con il ConVenro de’PadrÌ
Franqeſcani dertî della Riformella ; poi ſeguìtatc la strada :
& arnvarete all’lppodmmo .

Sotto a questa ſi fabbnca il ſalnîtro . Di contro ſono Zee-
lezhri Orcî Farneſianî , nella cſiî poma verſo il Campo Vac-
cmo fu ſituata la cala dì Ceſare - Uſcîcî dal Giardino VC<
drete la Chîcſa di S.Maria Liberarrice; che qui foſſe il Tem—

E 3 pîo  



   

  

  

  
  
   

    

   

'pîo dî Vella, lo ſcrlve Andrea Fulvio . Il luogo è celebrem
‘per il Lago, nel quale da questa parce cadde Mezio Curzîo
Capitano de' Sabini; overo per la voragine , nella quale
Curzio ſi preclpltò : fu pol [errato Il luogomon lÎOCcaſlone,
che racconta îlCard.Bar011îo nell’anno ; :4-(ſe bene credo, '
che per error dî'Stampa dìcaſid radice; \Îmmimî in cambio
di Palazirzz'Ma S-Silvestro Papamon fabbricarvi ſopra quel-
la dîvora-Chîcſa. In quasto luogo fu ammazzato Galba Im-
peratore.Et a tempo (li FlamînìoVacca vi fu trovato Il Cnr-
zio a cavallo ſcolpico in marmo di mezzoſſrîlievnſihe hn’og-
gì fi trova murato in Campidoglio a plè drſille ſcale del pa-
lazzo dc’Conſervatorî-In quelli contorni pure vi era la Gre-
collafi , palazzo dOVe ſi alloggiavano gli Ambaſcîadorî stra‘
nîcrî- VZ abitarono con offervanza Regolare certe pnveru
donne Aragoneſi, ò Cacalagcmhe furono da Leone X.rîl-ſior—
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mare con ſuo-breve'ſpsdito lì S.Agosto 1510.Ed-ulcîmamentc
è stato fabbricato dalla famiglia Lan'tî-Avancî ad eſſa vi ſo—
no trè colònne ſcannellàce con ſuoî CZPÎYÉ‘lllzc comici di mi-
rabile arcifizìo , le quali ſi crede , che liano del portîco del
Tempio d-îî Glove Scacore . Quivi è un fonte con una grarſi,
razza dîſigranîfo , chlamato dî Marforio , perche fu trovata
fotto la ſſatua dî Marforîo nel canrone'tra il carcere de’San-
tì Pietro, e Paolo’s la Chieſa dî S.Martîna, dov’è la celebre
Accademîa de’Pìcrorî .

In questa piazza Boarla era il Tempio d’Ercole, chiamata
da molti Ara Maximaffltterrato nel Pontificato dî Sìlìo lV.
nel quale fu trovato [’E.-cole dî bronzo,:he ſì conſerva nel-
le stanze de’Conſervatorî , e del quale n’apporra l’effigie îl
l\rlarlian.lib-3.‘cap-15.

Seguîtate'ìl' Vostm‘vîaggîo verſo I:: coffa dî queffo monte,
che crovarecela Chîeſa rotonda && Teodoro , chiamato
dal volgoS-Tocoro,o Toto, rîlìoraca da Nxcolò‘Vmel 1451.
Wi ſi crede da alcuni Foſſe îl fico ruminaleſiotto il quale fu-
rono ritrovati Romolo, e Remo, e lì ſeccò [orco l’Imperîo di
Nerone . Wella strada fu nc’prìmî tempi della fondazione
di Roma tanto baſſa—zdhe ad ogni inondazione del Tevere ſi
flagnava în modomhe per andare da quella parte nel monte
Aventino ſi paſſaava *con barchette, come ſcrîve Varrone:
Olim cav VM: iz Az'mtiuum a‘ reliqua Vrèc paludz'èus a'z‘jî
CÌlJ/ÌIM wcbeéutur ratièm . Furono commeſſx in quello [nago
alla dìſcrezìone del Tevere i due Reg} gemelli Romolo , e
Remo în unoſchifomhe per molti ſecoli ſi conſervò pendente
ncl portico del Tempio di Vulcano, «: da quello con l’imm—
dazìone portati in quella parte , dov’è stata fabbricata detta
Chieſa . Uſcì ( come viene ſcrîcto da molti ) dalla proffimſia
ſelva unaLupa,che-dî freſco aveva parcorîco,e deposta ogni
natural fierezza lì poſe a leccare, e pulire i Bambini, îqualìaggratîccîarîſi alle mammelle di quella, camparono col ſu-alatte la vîsa , fin tanto che ſcopertî da Faustolo pastore fu<
rono raccolti , e dati a nodrîre ad Acca Laurencîa ſua cou-ſorte; quali poi crcſcîucî negli anni,e nel valore, fondarono\ ]a Citta di Roma-Da qlleſla Lupa fu denominata la DeaLu—perca , così ſcrive Arnobîo mlz'c’fſſîgmt. [:D?-4. WJ abicffl’:

:: ; !335171
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ìnfantîbmpcperciz Lupa mm miti:, Lupara (inqm't ) Dea efi
auîlore appellata Varrow . A qucsta Luperca furono îſìi—
tuîcì î gìuochî lupercalî nechnipîo dî Mirino quîvî eſisten—
te, dov’era la bellîffima Lupa di metallo con îdue Bambîni
alle mammelle : che ora ſi conſerva nel palazzo de’Signorî
Conſervacorî dì Campìdoglio . I detti gîuochî furono abo-
liti da îSantîPonteſicîſſcon dedicare l’anticoTempîo aS.Teo—
dormòe introdurre l'uſo di portare î Bambini oppreffi da in—
fermìcà occulte , accîò ſi Iîbcrîno per l’interceffionc di detto
Sanco,come di continuo ſi eſperimenra . *

Era la Chieſa ridotta a manîfcsta ruîna , fa la pîctà del
Cardinal Frangeſco Barberînî non aveffe provìsto con Furci
dî nu'ovoſi‘il certo,e rifiutare il muro,& il moſaico della Tri-
buna. Ma [a relîgìoſa pietà del Pontefice Clemente Xl-la ri-
duſſeall’ancico ſuo ſplendore,avendo facto rimuovere d’ogni
intorno la terra, che la rendeVa umida, & impraticabile: Le—
fu inoltre avanti formato un gran cortile , al quale (i ſcendc
per doppia , e comoda ſcala , e da un lato vi fu fabbricata..-
un agiata abitazione per il Sacerdote, che ha cura della me-
deſima Chieſa , che fu al dîdentro ornata con stucchì : U
trè nobili Alcarì di pietre riguardevoli con quadri di celebri
Pittori . …

La palude cagionata dal Tevere , e dall’acqua , che da’
montivicìnî ſcacurivano, fu da Tarquinio ſuperbo ſcccata
con la fabbrica della Cloaca Maffima;e quìfprîncipîò la (ha-
da, chiamata Nuova.che per il Velabro, paſſando avanti al
Seccizonîo, anda va a congiungerſi con la Via Appia . _

Dì quà vc n’andarece a vedere [ Oſpedale purdſi per uoml-
nî , e donne ſeparace , con la Chieſa della Madonna della...
Conſolazîonc ,dov’è un’lmmagîm mìracoloſa della Madre
di Dio dipinta in un muro da Antonozzo Pittore,.qual’lnì—
magìns a di 2 S«Giugno 1470. comîncîando a far dxvcrſi rm—
racolì,le fu cdificata,e conſecraca la Chieſa lì 13.Novgmbre
di detto anno,- e la Chîcſa della Madonna delle Grazie con;
{un Immagine dipinta da S.Luca -
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Campidoglio .    

  
      

 
Da S. Salvatore del Lauro a Campidoglio ,

e per le Cartine.

El. prîncîpîo dî qucfìa giornata .» dopo che,
averete vìſitato la Chîeſa di S. Salvator dcl

Lauro , fabbricata d‘a Latino Cardinal Or-

ſino , concedutx con la Caſa anpeſſa, come

per S'emînarîo ’ a’Sìgnorî Marchegîanî a..»

tempo di Clemente X- per la strada de’Co-

’ ſi ' ronari , dov’è la Parrocchia de’ Sami sî.

mone,e Gìuflaze per i palazzi del Sìg-Marchqſe del Diago,g

- de’
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de’Sîgno‘fî Lancellorti; voltando a mano mafièa paſſaretcaHaParmcchî-a dî S-SîmeoneProférſhSz al palazzo contiguoſi \{ delSîg-Duca d’Acquaſparca , e pgco più avanti all’altìu(. ; ſſ \\ Parrocchiale. dîSſiSalvathe în_lînmìcîzrîo . Di là ve n’an-\ ‘ .jſz darete aìla dxvotmzma Chreſa dx d-Marxa della Pace- Quivi- % Ì ::el Pontîficato dîSîon IV. da una Chieſola dedicata a..-' S. Andrea , chiamata deglîAcquarenarÌ , con un pom'co ,.
ſotro alquale era dipinta un Immagine di Maria Vergìueſſ
col Bambino Gîcsù nelle braccia , chìamaca delſa virtù , la
quale colpita con ſaffi da’gîuocatorî gettò ſangue; per il che
craſportaca în Chieſa,c rîverîra con gran concorſo dî popo-
lo, operò molrî miracoli . Era in quel tempo per [e guerru
ſoſſopra {’I’calîa,e perciò a‘fflîttîffimo il Pontefice bramando

ſi‘ la pace, ricorſe a detta immagine mìracoloſa,porgcndo dî-
' vocîffimî prieghî , accompagnacì dal pìetoſo voro dì fabbri-‘! carle la 'Chîeſa , ſe rîceVeva la grazia della bramam pace ;

e
:
ſ

5

 

…‘ ottenne l’effetto , e ſabbrîcò Ia Chìe'ſa; detta poî-S. Maria....
della Pace. Aleſſandro VH con ſingolargeneroſirà riduſſe

. ſſſſ quafla Chieſa nello fiato, che oggi 6 ammira; staute che còn
' architettura di Pietro da Cormna ha al di fuori aperte lar-

gamente le stradegha fianchcgſſznîaro la'Chîcſa di due ornatîſſx-
me alc, che raſſcmbrano un nobil Teatro . La {ua facciata,
che riguarda la ììrada,chc conduce allaParx-occhîa dì S.Bîa.
gîo de’ Peccini , & Rara rifondata , & arricchita con nuovo

3; ordine appoggiata ad unſiportico ſemîcîrcolare , ſosten‘uco
". da ſeî colonne di travertino, a guîſa,'che'stava anticamente

la porta delle Terme Dîoclezîane , ſoprastandogli un altro
ſſſiſi ordine con" frontìſpîzîo rîcchîffimo. Al di dentro ti ſono

; con bella ſimecrìa aggîustate , e rîpolîce Ie ſuc nuove Cap-
Î Î pellemrnata cor comparrîmencî dì stucco ]a voltage con fini

marmi il pavimento della Chìcſa , & illumînat'aſic'ou l'ape!—
tura di nuove finelìre . " .
Contigua , e degna d’eſſere'ammîraca è l’altra Chieſa di

ſi ' S.Maria dell’Anima dell'Incìîta Nazione Ger:naua,alla de—
‘ liberazione della cui fabbrica ſi crovyò Bramante, fatta con—

durre poi a fine da un Architetto Tedeſco , nella quale è ſe-
;tſiuìto Adriano VZ. Pontefice. : E’ ornatîſſzma dî depoſirî, e
pìc-zure dî valeut’umninî, & è ſervîta da CappellanîN'ſſ-ſi-zîo-

na.] ,
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nali , e governata coll’Oſpedale anneſſo da’proprj Provi-(o- 9
ri . lnconcro a quella è l’altra than Nicola dc’Lore-
neſi ' .

Plaga Narbona .

"*;ſſ - l m
i

. [

I

— …mi/[A“? . .*
ſi' .: .———. »f-ſi'rÈ-ſſ/ſi/lſ/A“ſ/ſ/f. ſi'ewſſſſſiſiìſiàijfiſQſi-dſſfſſ

,i

&.  
Entrate In Piazza Navona , detta anticamente il Circo

Agon’ale, o perche quì in verde prato , per comandamento
dì Numa Rè de’ Romani , ſi celebraſſem îgîuochì di Giano
Agonio , o pure perche Aleſſandro Imderadore cî fabbri-
caſſc il Circo detto Agonale , dal che nacque la denomina-
zîone n-e’ſecolî paſſatì dî Circo d’Aleſſandro . Offervarſietc
înquesta piazza [a Cella lupanare , alLa quale fu condotta—
per toglierli la ſua vergînîcà S… Agneſe , ma Fu dall'Angſzîd
nell’îsteſſo luogo liberata ; quale fu convertita îîn Chieſaſſ,
governata da Chierici Minori , & ora da’Sacerdotî ſecolarî
quaſ: Canonici , fatto il luſpacronaro della caſa Panſilj;
perche eſſcndo lìaca per la ſua antichità atterrata da Inno-
cenzo X. e_prîncìpìaca la nuova, col dîſcgno del Cavalier

- Borro—  
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, ,_ Borromîuo , fino al ferramenta della cuppola , e ridotti la

                       

  

             

   

facciata quaſi a fine, morì il detto Pontefice li 7. di Genna-
ro 1655. rcstando la fabbrica priva del ſuo Fondatore , &
abbandonata dal valore del ſuo Architetto. Oggi però ſi
vede magnîficamerite terminata , & abbellita dalla pietà del
Principe GinzBatcîsta Panfili, e di dentro adòrnata dall’in-
gegnoſa arte di Ciro Ferri Romano plttore înſigne,che non
avendo per la morte ſopragîuncagli potuto terminare la plc-
tura della cuppola , fu da un ſuo allievo ritoccata . L’altra
dî S.Gîacomo degli Spagnuoli Con loro Oſpedale; îpalazzî
delle Famiglie Orſine, Torres, e Cupîs, & incontro a quello
quei de’Sîgnori Onorati , e Cornovaglia. che rìſpondono a
Piazza Madama . Le due fontane dell'acqua di Trevi fab-
brìcate da Gregorio XIII- l’anno 1574.; lnnocenzſſo X- h-ſi,

slargata questa piazza col gettito d’alcune caſe poste avan- ſi

ti di Torres, l’ha nobîlîtata con l’abbellimento del (no pro-
prio palazzo , e col ristoro di una delle dette fontane , e con

la fabbrica di un altra {uperbìflìma nel mezzo , con l’alzaca

dî un’antichîffima Guglîa, dîſegnara dal Cavalier Bernîno .

Bella per molti ſecolî è giacîura rotta in più pezzi non...-
molco lungi dalla Chîcſa di S. Seballîiano a Capo di bovu
in luogo detto dal volgo la Gìoſh'a , dove per comune opi-

nîone—dcglîAncîquarj furono da Tîberìo Ceſare ordinati
gli alloggiamenti ai Soldarî Pretorjmel quale poi Antonino
Îlaraculla edîſizòîl Circo , nel cui mezzo stabìlì la Guglîu

ſudctca effigîata con caratteri Egîzzìacî , dedicata al. Sole ,

oltre all!… mete, delle quali appaiono î [eguali, per celebrare

îgiuochî în el'ercìzj de i deccìSoldxxtì. Antonio Agostîno

nè’ſuoi Dialoghi ha pubblicata la medaglia , il cui roveſcìo

contiene il dîſegno del Circo con lf.- dette mete , c Guglîa -

In quella medelima piazza quel gran pilo di marmo, Chu

ſervìva per pubblico abbeverarore a’caval‘lì, trovato (orto la

cala de°Sîgnorî Galli preſſo S. Lorenzo in Damaſo nel Pon—

tificato dìbGregnrio XlII-,fu levato ncl Poncificaco’d’lnno-

cenzo X- con l’oc-cz fione della ſua fontana , & accomodare

d’ordine della .felzme: d’Aleſſandro VII- avanti il palazzp
rſe—(jupî-s n. lla detta piazza per il medeſimo pubblico l'enn-

zìo deîcavallî. - P .
m
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Poi lo Studio generale , detto la Sapienza , cominciato

quivi a fabbricare da Eugenio IV., nel quale ſì è fabbricata
da innocenza X. : & Aleſſandro VII. una bella Chieſa con
diſcgno del Cavalier Borromino, dedicara :; S. Ivo; & oltre
le ſcuole proprie d’ogni [cienza , vi è un bel Teatro per lu
dimostrazioni anatomiche . Il palazzo del Duca Lanci ,
piazza dcccca della Dogana vecchia , dove, prima che foſſe
trasferita a Piazza di Piecraflì pagava la Dogana delle mer—
ci, che vengono a Roma per terra . Monastero di S.Chiara,
palazzo de’Nari , palazzo de’Viccori , om de’Sinibaldi, am-
pliato,e ristoraco;e quì ritroverete la Chieſa de’SS.Benedec-

to,: Scolastìca de’Norcini,dov’era il cortile della caſa di Fla—
minio Vacca erudito statuario;e paſſando ſocco l’arcozdetto

oggi della Ciambellajnconcrarece1a ChieſaParrocchiale di
S.Maria in Monterone. Voltare a man finistra al palazzo de’
Sanneſi, poi d’Este, & ora degli Acciajoli, e vedrete per la...-
firada gran reliquie di dette Terme ,‘3 dov’era un arco , chia-
mato pure della Ciambella dalla contrada , il quale fu get—
caco a terra nel Pontificato di Gregorio XV."

' Seguìrete alla piazza diS-Giovanni dellaPignu,ov’è l’Ar-
chiconfraternicà della Pietà de’Carceraci . Indi i palazzi de’
Muti,e degli Altieri,]a piazza,e Chieſa del Giesùmella qua—
le ammirarece la magnificenza della fabbrica , la ſoncuoſicà ſſ

‘ delle cappelle, particolarmente quella dedicata a S.Ignazio ‘
Fondatore , ov’è il (no Corpo ,di gran valore per i metalli,
‘flacue, e marmi, da’quali è adornata; lo ſpl-endore degli ap—
parati ſacri in Sagrestia; e nella caſa la Libreria,e le came-

, re del Santo Fondatore .
Indi incaminandovi verſo il Campidoglio, paſſandq il

palazzo de’ SignoriAstalli , potrete andare alla Chieſa dì
S-Venanzio de’Camerineſi ingranditaſhc adornata con vaga
facciata-Poi ipalaui de’Sig.Ruſpolî,e Maffimi,c nella stra-
da a mano manca ſocco Aracglì la Chieſa della B. Rica dL.
Caſcia .

Salice ii Campidoglio , accreſciuto d’ordine d’Innocen—
zo X. , ed Aleſſandro VII-{di ſoncuoſa fabbrica, oſſervando
nel mezzo della piazza il‘famoſo cavallo di mecallocaval-
cato da MarcogAurelio Anconino,ſecondo alcuni,e fecondo

altri,  
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:».lcri, da L.Vero, (e bene molti han creduto,comc testiſica il
Fulvio , cſſer di L. Settimio Severo ; ma è chiamato dal Bi—

bliocecafimdî (ſſſiolìancinoſiorſe perchè stava sù la piazza del

palazzo Lateranenſc (opra una baî'î- farra fare da Sisto IV.

Fu trasferito in Campidoglio da l’“aolo HI. l’anno 1530.

{opra un piedellallo diſfgnato da Michelangelo Buonaroti,

e fatto d’un pezzo di fregio dell’architraVc delle Terme di

'1‘rajano, perche non li trovava marmo sì grande . In questa

piazza era ſituato il Tempio di Vegiove, chiamato così,;ze-

rocchè non pure ginvava , ma talora moceva : &: ;] questoì

Romani ſacrificavano la Capra . Iu questo luogo , dove [la

firmato il cavallo di Marco Aurelio , era l’Aixlo . Vedrecu

ancora le'fonrane , lc (lacus , colonna mìlliaria , trofei di

Mario, & altri monumenti antichi . Non mancare d’entrare

nelle (lante: de’Sîgnori Conſcrvatori , nobilmence dipinte..»

dal Cavalier Giuſsppe d’Arpino, e da altri, & ornate con….-

molcc stzituc antiche , e moderne di marmo , e di metallo;

offervando & fabbriche diſegnate da; Michelangelo Buona-

mti, il cortile, portici , :: ſcale ornate di baffi rilievi, stacuc »

& ìſcrìzioni- Nel palazzo a man l'inistra vi furono collocate

d’ordineſſdî Papa Clemente XI-quaccro flame Egizzie di ſin-

golar lav ìl'O ritrovate nella Villa dc’Veroſpì preſſo Porca...-

Salata.-
Pdi andarete nella Sala del Senatore, che ſerve al mede-

ſimo,8: altri Magistrati per Tribunale; & in eſſa vedrete sta—

tue , &. iſcrizioni , & il carcere Capitolino , il tutto fabbri—

cara la prima volta da Bonifacio Nono ſopra le mine degl’

antichi edifizj . In quello ſico fu anticamente una quercia...-

ſac rara agl’ldoli de’pasto.i,de’rami della quale i Romani ne

x’îacevano tronconi da portarſi in mano, quando s’accompa-

gnavano coloro , che rvionfavano , ſpenzolando con elli lu

jſiſſglie dc’ncmici:Mi perfuado,che i primi Pontefici per abo-

lire questo rico de’ Gentili ìncroducdlero il portare ſimiìî-

tronconi nelle nostre proccflìonì , qual’uſo ſi è continuato

con la proceffione delSalvatorcLateranenſe nel meſe d’Ago.

sto fino al Ponccficaco di S. Pio V. come ſcrive Fulvio liba-

«le filante Caprino , e li è mutato in ornare magnificamente

la llrada, per la quale è portato il SS-Sagramento dal Som:
mo
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ma Pontefice nell’annua ſolennîcà ſua nel Vatîcanm e forſc
anche nel Laterano , quando col'à-ſi faceva d’eſſo la proceſ-
fiona . In questo fico, dove ſono le carceri, era la Curia C&-
la bra, dove unSaccrdoce deliìnaro a quell’effccto annunzia-
va al Popolo le Festc: e [e ferie della ſectimana , e quì conti-

gua era la caſa dì Romoìommîxffie baffa,coverta dì giunchi,
virgultîze paglîaſicome riferîſce il Marlian.

Salìrece nena Chîeſa d’Aracglî di nuovo adornatfl,e fab-
bricata nc] ſito dell’ancîcoTempîo dî Giove Fei etrîo,avanci
alla qualeè una (cala dî cenco,e pî‘ù- ſcalînî dî marmſhcava-
ta dal Tempio di O\uìrîno,facra d’elemoſine l’anno 1 lss-nel
quale vi fu gran mortalità in Roma. Vien offi'zîata da’Padrî
Minori Offervanti dì S.Franceſcoſiche vi hanno un Conven—
to, cche per la vaghezza del {uo fico, e_copîa de’Religîoſi, è.
molto riguardevole .

(ſi/JÌEÌ/à d’zſſracgli .
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Salîrcte al Monte Caprinozalcrîmencì detto la Rupe Tar-

“ pea, e quì in quella parte, che sta dîetroal palazzo dc’Con-
ſervarorîz :\ tempo di Flaminio Vacca Scultore Diſcepolo di
Vincenzo Roffi , furono cavaci molti pilastri di marmo (ìa-

4 male con alcuni capitelli cancoaraudî, che in uno &effi
’ 1 detto Flaminio fece il Leone d'ordine del gran Ferdinando

Duca di Toſcana nel ſuo Giardino Pinciano,- : di detti pì-
' . lastrì il detto Vincen'o fece d’ordine delCard.Federîco

Ceſì tutte le flame , e Profeti, che {i Vedono nella [ua Cap-
pella in S- Maria della Pace . Scendete per andare in Cam-
po Vaccino , e nello ſcendere vedrete alla man destra un.-

' Portico colonnato dell’antico Tempio della Concordia,g1î
ornamenti del qixale ſcrîVe Andrea Fulvio , che pochi anni

: prima andarono per le fornaci per Farſi calcìna.A man ſinî-
stra ſì ſcorgono tre colonne ſcannellace nobìlmente con loro

( capitelli, e comîcc , che ſono reliquie del Tempio di Giove
ſi Tonante .
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Più l'orto ſcorgerece l’Arco di Settîmîo Severo,& alla ſua

man ſinîstra la Chìcſa di & Gîuſeppe della Compagnia de’

Falegnamìlbrto la qualeiè la Chîeſa di S.Pietro in carcere,

detta la prîgîom Mamemna, e Tulliana, dove ſ‘tettero car-

cerati î SS.Pîctro , e Paolo & infiniti altri Martiri, conſeſi

orata, come ſcrîve il Fulvio, da S. Silvestro Papa . ſſ "

Incontro a detta prigione stava la [lama di Marforio,og— -.

gì craſporcaca nel Campidoglio in proſpetcîva della nuova

fabbrica fotto Aracqlî ; la quale alcuni dicono eſſere la (la-

ma del Dio de’Fornarîîovcro di Giove Panarîo;quello per ‘ ;

cagion dî certe formenleîvacf: a guiſa di pane , che le ſono ‘ |;

d’intorno, facce în memoſla dl quei pani. che le guardie del V

Campidoglio ( eſſendodx ciò in ſogno ammonite) gìctarono

nel Campo de’Gallîzcome ſcrîvonoLìvîoffic OvidÎo-Andrea ; ,

Fulvio crcde,che fi debba dire NarFlu-viu: in vece di Mar- ' \

forim , volendo ſignîſicare la Nera fiume non lontano da.…- ‘

Roma , il quale ſcorrendo per i ſcogli , e luoghi precipitoſì *

entra in Tevere,per le cui acque detto Tevere vîen a crefce- '.

re , edîvenca navigabile: Fu chîamaro Marforeo , perche il [

luogo,dove stava,ſi dicgva Martisfcrumtnel qual’era il [qu :

Tempio,conſegrato p01 in onore di S.Martîna, poi Anche d\

5. Luca, quale è dell’Accademia de’Pîttorî- Nel levar detta

stacua fu trovata una gran tazza di granîcofljualc oggi ſ-crve ' ſſſij

alla fonte , che (la in mezzo del Campo Vaccino per abbe— \

verarc le bestie , delle quali ìvî li fa il mercagp .
la detta Chiefs di S. Marcîna,chîamaca îî'f trè Fori per la

vicinanza de’Forî Romanozdi Giulio Ccſare,e dì Augusto,\ì

conſcrva ilCorpo di detta Santa in luogo riccamente orua- ) ‘

to da Pietro da Cortona Celebre Pittore. Nel palazzetto quì ‘ "

anneſſo ſo'glîono î Pittori tenere le‘ loro Accademie -
Segue il Tempio di S. Adriano con porte di metallo, fab- ' …

brîcaco anticamente a Sacurno.Le dette porte aſſai ma] con-
docce, e destìnate forſe alla liquefazione , furono trasferire & [,,

alla Patriarcalſie Laterancnſeze conſegnate al Cav.Borromî- \

no , acciò l’addattaſſe alla porta maggiore della detta Pa— - .,-
trîarcalſie, unendo quelle parti abili, e rigettando il ſupſinle- 4 .}
mento . Credo,:he dette porte foſſero state fabbricate dagl’ {

Imperacorìſifi: adattare la alcuno degl’ancichì ForìRomaui, _ ſiſſ
E lec— ;
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ch’erano quîvî . Oggi ſerve con latcaſa contigua ai PP.del-
la Mercede calzati . E contiguo a quella vi è l’Oratorio per
la Compagnîa degl’Acquavitarî .

(D': era l’Erario pubblico , & avancî a quella Chîcſa era
1 \ una colonna aurea , dalla quale principîavano tutte le \ha-
= " de d’lralìa;o nella quale erano ſcolpìce le medcſimc .

Più oltre-iì vede un portico colonnato con la Chîeſa di
S. Lorenzo in Miranda de’Spezîalì , la quale è filata nova-
mente rîstauraca . Fu già Tempio eretto a Faullîna , & ad
Antonino Pio ſuo marito -

Avanti a detto portico fu il Tempio di Pallade , quale.…-
3 ſcrìvc un Autore innomînato ( nella ſua breve dclcrizîonc

di Roma stampaca in Venezia l’ann01544.în ottavo)eſſere
fiato demolito da Paolo III.

Preſſo al Tempio fu l'Arco Fabiano,eretco a Fabio Ceu-
f ‘ ſore,che per aver debellata la Savojazfu chiamato Allobro-
‘- ge,e quîlglî fu eretta una statua -

Vicino a quest’Arco era il l’uccale dì Lìbone : vogliono
glî Anciquarj , che ſi chiami Puteale da un pozzo vicino al
TribunaledelPrccore fabbricato da Lîbonenna perche tro—
vo qualche dîſcordìa [opra cîò trà gli Scrittori, vedete Ce-
lîo Rodîg. che ne dìſcorre a pieno nel cap-x7-ch Iièdo-lcſ-Z-

ſſ antiqu.
i E’ in quello Campo col contiguo Convento de’Padrî del

terz’Ordine dî S.Franceſco , un altra Chieſa dedicaca a’San
Coſmo,e Damîano,già con mura di cravercîni,qualî furono
levati per la fabbrica di S. ignazio Fondatore della Compa-
gnia di Gîesù. Era prima la Chieſa turca ſocco terra ma Ur-
bano VIlI- l’hà ridotta con mafficcio pavimento al piano
preſence , & ornata di pitture , di nobil ſoffitto, e d’altri or-
namenti . Vogliono gli Antiquari, che questo Tempio foſſe
già dedicato a Remo,altrî a Romolofflc altri aCallore,ePol—
,luce.In una facciata di quello Tempio era il diſegno della..»
pianta dcllſiCìccà dîRoma con parte degli edîfizj più antichi
di quei tempî5qual pianta ſi ritrova nel palazzo del Duca di
Parma.: Dall’eſistenza di detta pianta in detto Tempîo gli fu
mutato îl nome,c chiamato Tempio della Cîtcà,come oſſer-
va Bernardo Gammucci nel primo libro delle ſuevancîchîcà;
ha la porta di bronzo - Tm-
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Tempio della Pace .

\ \\a
\

\\a
.;
.…
/
)._—
,.-
f
,-
/

.Dopo ſeguono le relîquîe dell’ancîchîffimo Tempio della
Pace Fabbricato daVeſpaſianan qUetìoTempîo ſi conſerva-
rono tuccî ì vaſi,& ornamenti dclTempîo dîGeroſolîmazdo-
vc era un arco detto di Laronam correttamente Ladrone.
Congiunta è la Chieſa di S. Maria Nuova, nella quale (i

conſerva în nobîlîffimo ſepolcro il Corpo dî S. Franceſca.’
Romana-ln questo ſico credono alcunhche foſſe [a porraMu-
gonîa dell’antica Città di Romolo. Negl’orrì dî queſio Mo-
nastero ſi vedono reliquie di due antichi edifizj , che alcuni
credono eſſere statì due Tempi eretti al Sole,.S: alla Luna;al-
crì a\laConcordîa,& allaPîetà;moltî alla Saluce,Sc ad Eſcu-
lapîo;Bc altri ad Iſidem Serapide .

Appreſſo a questo ſi Vede l’Arco di Tîro Veſpaſiann , che
degli Scrittori Ecclefiastìcì vîcn chiamano Scpz‘cm lucerna-

F 2 raw 



    

              

   

  
  

      

          

 

    

G I O E N A T A
rum : dal candelabro, che ivi ſx vede incagliato, oltre alla..-
Menſazchîàmaca dagli Scritturalî Pam:»: propoſitiouis-Nclla

. volta dî dentro ſi vede egrcgîamence (colpita l’Immagine di
Tiro . Appreſſo a questmin questa parte del Colle Palatino ,

i 'i che stava fu la Via ſacra, fu il Tempio di Roma; il cnî cecco
" ‘ ì - fu coperto con tavole di bronzn,porcato al Tempio Vatica-

‘ no da Onorio [. Sommo Pontefice - Uſcîte di (otto da detta
Arco dal Campo Vaccino , & a man dcstra vedrete l’arco

, eretto aCostancino Imperatore fabbricato ful principio del-
la via Appia : Sono in eſſo baffi rilievi, & alcune starue, lu

, ‘ ' cuî ceste furono porcate da Lorenzo de’ Medici a Firenze .
' Offerva îl Marliana , che la parte ſuperîore di quest'arco fia

itaca fatta con reliquie dcìl’Arco di Traiano. Si trova nomi-
naro in qualche Autore l'Arco di 'ſraſ .

E’ probabile opînîrme,che vì staſſcro le Curie vccchîc,do—
vc abitavano iSacerdotì .

.Arca di Cofiautino .
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' Avancî‘quest’arco li vede un frammento della M_et_a Su-

ìancc,quale,ſecondo alcunìmra una fontana per ſf.:er'ZlO de’

;îuocatorî, ſopra la quale era di rame la stacua dl Gzovefla

quale, perche gîccava acqua in grand’abbond enza, cra chua-

maca Sudancc .

][ Coloffèo .
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Avete în vîsta il ſuperbîffimoAnſiceacro dîTîtchſpaſiano
mezzo dîsfattoìchîamaco ][ Coloſleo,pîù celebre per î trofei
acquistarîvî da’Sancî Martiri, che per l’eccellenza della fab-
.brìca.Vedrece,chc nelle commeſſure è in infiniti luoghi fora—
co, e ſe dentro la buca oſſervarece bene , ve ne tr varate un
altra minore, quaſi rotonda, dglla groſſezza d’una noce în..-
cîrca, che ſervìva peril perno di metallo , o dî acciaio, o di
ferro , che congiungeva il travertino ſuperîorc con l’înfc-
riore; oſſcrvandoſi l’ìstcſſo ncll’Arco dî. Costancìno , & al-

F ; trova  
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trove . Onde credo., che ò per îngmdîgîa de l detcî pernî , ò
per facilitare la ruîna di sì nobile edifizimſia stato con dette
buche maltrattato . Sarebbe indubîrata chsta opinione ,
quando foſſe vera l’înrcrpretazione, che dà il Cardinal Ba-
ronio a quel luogo dell’Epîll.3 x.del lìb.;. dî Callìodoro,con
quelle parole, nell’anno 604- num.;r. Wei ?pm’as peper-
ciff: barbaros (cuci: flatuls , quos etiam intra petra; (€! impa-
Eîummtquc plumbum rwulſiffc, Caffiodorus efi ſiſiîufîar ? Le pa-
role di Caſſxodoro lſſono quelle : [’r-marea non minimum pan—
danò‘ quod facilim dircpz‘ioflz' molliffimum plumbumdc orrid-
tu mynim rcfèrzmmr cſſcſublatazyu; aa'florcsjuis ſAÎCIlÌÌS cor;-
ſècrumm‘ . '

Il primo , che abbia trovato aver conceſſoî ſaffi di quell'
eììfizî<),fuTeodorîco Rè dc’Gotî ad îstanza delPopolo Ro-
mano,con queste parole-Saxa ergoſſjyzc fimgcritîxzchmpbi-
teatro longa retuſſſìatc ccllaſifi/a , mc aliquid ornatui publico
jam prmlcffi'. nìſìſolas turpcs ruina: cflmdere, liccutîam vobis
comm, in u/z): dumtaxat fulylz’cos. dams , at in murorum fa-
ciem urgat,yuod nor: pote]? prodcffcmìſijaccha Paolo ILta—
glîando quella parte, che riguarda S&Gîom Paolo, impiegò
îcravercînî nel palazzo dî S.Marco ; e ſeguendo il Cardinal
Raffaele Riario, ne fabbrîcò con i medeſimi il palazzo della
Cancellarîa à S-Lorenzo în Damato: & il Car lìnal Farneſe
( che fu Paolo III. ) il [no palazzo a Campo di Fiore , rutti

‘ cdîſizj de’pîù mobili; che abbia Roma . In questo Coloſſco a
tempo di Andrea Fulvî0,che vìſſe nel 154n-ſi rappreſentava
]a Pafſione di N.S.Gìesù Crîsto : Ora lì è racchìuſo' con mu—
ra, e con cancelli per non eſporre ad uſo profano un luogo
reſo venerabile dal ſanguc ſparſovì per la Fede da tanti
Santi Martiri . ‘
Da quello Coloſſeo comincîa la Via Labîcana, che per la

Chleſa di S.Clemente,poî de’SS.Pîetro:e Marcellino, anda-
va fuor di Porta Maggiore a Labico, Terra poco dîſcosta da
Roma,che ſi crede oggi detta Valmontone .

Tenetevi verſo S.GîozLacerano,che vI condurrete al—l'a n-
tîchîſſlm'a Chîeſa di & Clemente , già ſua caſa paterna, & &
famamhe ſia stato luogo ſantiſicaco con l’alloggio di S- [.?-ar-
naba : E’ in elia un ferraglia dimarmo . chiamare anuca—z

' mente
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mente Presbîcerio dagli Eccleſiafficîzper ſervîzîo delle Cap-
pene Pontificie. Sì conſervano în eſſa ìCorpî de’ SS. Clc- ;
mpntepapafiz ÌgnazîoVeſcovo,e Martire,delB.Cìrîllo Apo- N'
lìoîo de’Moravî, Schîavonîm Boemòe del B.Servulo parali- ’ ;
riccia Chieſa è governata da I Padri dell'Ordîne dî S.Do- "
menica - La ſazmezdî Clemente Xl. {enza rimuovere cafu…»
alcu na appartenente alla ſagra antichità la fece abbellîru
con ſofficſito d’ingaglîo dorato , e la reſe lumînoſa con nuove
finestre,& aggiuntivi ornamenti dî stucchì . Vi fu dî più for-
mara una vaga facciata, e perfezionato il portico, che man-
cava da una parte , c rimoſſane la terra ku posta în piano la
zazza -

[ P Salice a man destra ſul Monts CeÌîoſi, e vedretel’antîca, e
' devora Chîeſa de’ SS-Qjactro Coronatî , dîstrurta da Enri-
… coII.Impe1-atore,e rîstorata da Paſquale II. col palazzomr- ;
' nata con bellîffima Tribuna dal Card.MilLîno:c questo ]_uo- * ‘
go fu da Pio IV- con nuova fabbrica , e grandîſſxma ſpeſa.) '
ornato , e meſſovî gli Orfani , &: Orfane, e fatta la strada
drîrta dàlia porta della Chieſa a S. Gîcvannî Laterano . Et ‘ !
in questa punta del monte concorda la maggior parte degli :
Antiquari în crederezche foiìſiero l’abitazionî de’Soldati Fo-
reflierî: Ora vi è il Monaſìero delle Monache , e Ziccllcor- }
fane . .

Più oltre paſſara {a Vigna del Collegio Salviatî vedrete a
man ſinîstra la dîvotîffima Chieſoìa di S.Maria ImperacrICe,
chiamata ne’Rìtuaìî antichi S.Gregorîn în Marzio dal prof-
fimo arco del condotto dell’acquaacreduta Marzia »
Di quà andando fu la piazza di S. Giovanni Laterano : e "'

voltando a mano ſinîstra , crovarete la Chieſa eretta ne’prì— tſſ.
mì fecali a’glorîoſi Martiri SS«Pìetro,e Marcellino: Fu-con- ' “É;
ſccrara da Aleſſandro IV. nel 1206. ; mîna'ccîando ruina fu {'
nel Pontificato dî Sìsto V. rìstoraca dal Cardînale Pierben—î-
detti;ma eſſendo di poi ricoperta al di fuori in parte dalla.…- 1

l

]

terra degli orti vicini , & îngombraca la vîsta dagl’alberì .
Clemente Xl. di fame: fece rîmovere tutti gl’împedîmencî,
e la pcſc în iſola , ornandola con una ben dipinta facciata,
e ne diede la cura ad alcuni Relîgîoſi di S. Antonio di Na- "
zione Sira . E: oltre dc’vaghì, : bellìſſimi Giardini, a mano

F 4. drîrca }    
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d’una trovarete la Chleſa di 8. Matteo în Merulana con.-
lanneſſo Convento de’Padrî Agostìnîanì . Qgì accanto vc-
drere la Villa del già Cardinal Nerli, col ſuo palazzino,ſa-
moſa. anche per antichità , mentre ivi erano le delizie di
Galllcno Imperatore; fa bene alcuni vogliono, che vi foſſe-
ro gh oxîti di Mecenate; cd incontro vi è un vicoletto, per
d’ondcî [1 và a S. Mgrcìno dc’Montî , Chiaia bellîffima , sì per,
larclm-ectura , e pittura , come per la ſua facciata , e grotte
[otterraneeſi col Convento de’Padrì Carmelitani . Nel me-
deſuſſno vicoletto pocoavanci vîè una Vigna de’ Padri di
S. Pectro in Vîncolì , nella quale potrete andare a vede re le
fette Sale .

È’ comune opinione tra gli Ancîquari , che le fette Sale
( che tante ora ſc ne vedono, ſe bene ſono nove) foſſcro ca—
flellî d’aquedotri , ma il Gammuccî vuole , che fiano più co—
sto Piſcîne , o Nìnfeì — nelle quali [i raccoglîeſſcro l’acqua.)
per purgarvele : Concorro col Gammucci a credere l’illeſſo,
cioè , che foſſero cîsternc del palazzo di Tito , fabbricatovì
ſopramelle quali Fu trovato il Lacoonte,celeberrìma statua,
che ora li conſerva ’nel Giardino Vaticano , la quale , per
aurorîtà dì Plînîo, stava nel detto palazzo . La larghezza....-
di cîaſcuna di dette (ale e piedi dîciſecte, e mezzo: l’altezza,
dodìcìzla lunghezza è varia; ma dove è maggiore abbraccia
.centotrentaſetce pîedl,-ì muri dîviſori ſono graffi piedi quac-
cm, e mezzo ,- la pianta di effe è staca stampata dal Marlianov
lìb-4-cap.14.Contucrocîò encrandoſi da una lìanza all’altra:
per ogni banda tra di loro corrîſpondono in maniera , che.
_mentre ſi stà in una prima di effe , ſì vedono cucce l’altre [61

per più porte, paſſando la villa per il drîct0,c per craverſo:
molti dubitano dell’oppînîone ſudecca, patendo, che ſimile
manifattura foſſe ſuperflua per uſo di conſerva d’acqua .ſſ

    
  

     

       

  

   

              

  Nel 1377-5 chiamava daì Notarî,le Capocîe.Vî condurretc‘xſi

per quello Colle , che li chiama delle Carine, al Monalìerq
delle Ì-donache della Purificazione , & al nobil Tempio dl.

S.Pietro in Vincolîmrnato al preſente con nobile ſofficco. E’.

all’Interno quella Chieſa circondata da reſſlîquîe delle Ter—

me, e palazzo di Tîco.Rîvcrìrccci ſacrî Vincoli dì S-Pìecro,
vedendo il Mosè,con altre stacue del Buonarocì, poste nella
[epczlrura di Giulio II. , Avanu
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\ , Avanti questa Chîeſa fu una gran conca,trasfcrîca, come

} {crìvc il Ferruzzî , dal Cardinal Ferdinando Medici al ſuo

‘ Giardino, che ve ne fece parimencc condurre da S-Salvamfi

re del Lauro un altra .

Nella piazza del medeſimo Tempio vedrete una mo-

derna , e bella Chieſa di & Framesſco di Paola fabbrica-

ta dal Collegio dc’Fratî Minimi , eretto da Giovanni Pia-

zullo - ſi
Dopo (cendendo entraretc nel Vico ſceleraro , c0sì detto

dalla ſcclcraggìne commeſſa da Tullia col paſſar ſopra il

corpo di (no Padre . (Ln dove vedrete la Chieſa di S. Pan-

!3l€01fu Il Tempio di Tellure- Poi andarece ad una Chîeſo-

La de’ Santi Andrea , e Bernardino de'chactîeri , fabbri-

cata di nuovo da’ fondamenti , posta nel ſico detto ad

Buffa Gallica , dall’osta de’Fſirancaſi qui accumulate , come

{crìve Varrone, e dal Volgo chiamato in Portugalla; e quì

vedrete ìl vaghîſſ'ſimo Gîardîno , che fu del Cardinal Lan“-

Franco , poi del Cardinal Pio , Seal preſcnce vi è il Confer-

vatorio , detto del Padre Caravita , dell: povere Zìcellu

Mendicanti .

ln questo luogo fermano gli Antîquerj îl Tîgîllo Sororîo,

ch’erra un legno craverſato ſopra la strada per purgarc il

parrìcîdìo commeſſo da quell’Orazìo,quale dopo l’ucÎciſiqnc.

dc’Curìazj comando vincitore , ammazzò qui la Sorella .

(D‘udov’era un Giardinetto della Chîeſa di S.Biagio, unita

alla vicina Chieſa di S. Pantaleo della Congregazione d’al-

.cunî Sacerdori ſecolarìfi quali convivono con eſcrcîzj di ca-

rîcà verſo il proffimo, furono ritrovate molte statuc, & altra

coſe prezîoſe nell’anno 1765. di Marzo , rcgîstracc da Lucio

Fauno nel lìb.4. delle ſuc antichità , le quali furono portare

nel palazzo di Farneſe . '

Et ivi fra il Coloſſeo , & il vicino Foro di Traiano , ne'

contorni delle Chieſe di S. (ſiqîrico : e di S. Agata dc’Teffi-

tori , pongono gli Antiquari nel : IOO- un Arcſſo , chiamato

Aureo .
Seguirando vedrete la Torre de’Concî , fabbricata da In.

nocenzo lll. molcì anni ſono : più dî mezza ſmantellata ,

che mìnaccîaya ruina , c v‘indrìzzarece ad un amico mum
fatto
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fatto a punta dî diamanti, ch’era il confine del Foro di Ner-va . Paſſarece per detto ad un Arco,dovc a man destra ſono
trè gran colonne ſcauncllare, [opra le quali (orge îl campa-
nile della proffima Chiefs di S. Bafilîoſi: dell’Annunziata,e
Monastero dî Monachejnffimîco da S.Pio V. ;e dicono eſſer
reliquie del Tempio ’di Nerva Ceſare , fa bene altri hanno
ſcrìcto , che detta Chîeſa ſu fabbricata da Sìmmaco Papa.,
ſopra le mine del Foro di Trajano: ſcriſſe Matteo Selvag-
gio nel Pontificato dîPaolo IlLChe ìl luogo,dove sta SnMa-
ria în Macello ]VIartyrtmn è quall’anrîcaglîa , () arco del
Foro di Nervaſi, chiamare correttamente l’A rca di Noè : ſi
diceva la Paludemoî fu detto, ai Pantani, elſendovi ancora
molti orti, che fumo levati d’ordine di Gregorio XIll- con
farvi stradezqualî ſivriemplrcno di ediHZ) in meno di due an-
nînel 1585.

Paſſaretc alMonastero delle Monache dîS-Urbano in
CampoCarleo;credo così fia nominato il campo della piaz-
za dalla nobile famiglia Romana dc’Leonîzlegjgcndoîo al-
trove Caroli Lcorzìnpoî a S.Maria Campo Carlco; indî agli
a\rrì dì S-Eufemîa delle Zîcelle {perſc,e delle Monache de}-
lo SpîrîcoSancm e dallaParro‘cchîa dî S.Lorenzo fu la piaz—
zetca Yîcìnaſſîuſcîrete nella piazza,… ForoTraìanmnel mez-
zo del quale Appollodoro Celebre Architetto collocò la (u-
perbìffima Colonna istorîara con baſſo rilievo in onore di
Trajano Imperatore , e con ma ravîglîoſo arrifizîo v’è-stata
ſcolpìra la guerra di Dacia , & altri fatti d’eſſo Traiano, la
quale è alta duccnro venc’octo piedi ) e ſì ſale alla cima di
cſſa per di dentro con cento trentacinque ſcalìnî .

(Lai appreſſo è una d-evoraChîeſa di S-Bernardmla di cui
tribuna è stata nuovamente fabbricata da’ſondamencòdov’è
ora l’Archlconſracernìcà del SS-Nome dì Markus: un altra
dì bellìffima archicetcuradella Madonna di Loreto, con un
Oſpedale per la Conſrarerntîtà de’Fornarî .

Pocrete terminare a S. Marco Papa , dove li conſerva îl
ſuo Corpo; e Carlp VIII. Bè di Francia, Venendo a Roma,
abitò in detto Palazzo . Nell’anno 1654. il Sagrado Amba-
ſcîadore della Repubblica di Venezia n-obîlîrò detta Chie-
ſa , con aver’aperco il pallo în dîverfi luoghi al Solea, che. o-



SESTA.

Colonna Trajmm .
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la rendclmnînoſa , con aver comparcìce le mura della.-
nave maggiore in dîverſi quadri ornati dî stucco,& istorîaci
per mano di nobili Pittori, e con aVer rifatte Ie Cappelle, e
rîſarcîco ìlcucto nella Tribuna, e nelle navi minori . Come
Clollegîaca vien ſervîca da'ſuoì proprj Canonici, Dignità,e
C ero . -

Evvî vîcîna, ſotto un angolo della Torre , là dove prîma
era un corridore, o ſia arco di paſſo , una bella Cappelletta
con un lmmagîne mìracoloſa della Beaciffima Vergine, fab-
bricatavî a’cempìuostri .* e molto frequentata dal concorſo
de’fedclî.

In questa piazza ſono ì palazzi de’ Signori Bolognet-
tî , e d’Aste .

Nella sttadamhc và dalCorſo a piazza de’Santî Apostolî,
è l’Oſpîzîo de’Padrì Camandoleſi colla loro Chieſa dedica—
ca a S. Romualdo -



 

   

    

        

GIORNATA VÎÌ;
Claicjſa di S. Agoſt'ina .

 
Dalla Piazza di S. Agostîno peri Monti

Viminale , (: Qlſſirimle .

 

   

 

  
   

 

,z—V, ſi-

. ſi .;, — JL Cappellaàdîpîtturc,marmî,ſuppelletcilc ſa-
' Bk gra,c Sagrìstîa rîcchîffima, & in eſſa è ripo-
\ È!— fio,oltre : molte altre Rclîquîejl Corpo di

@ſſ - S.Anîceto Papam Martire . \}
ſſ- Vedrete quì vicino il Tempîo dî S.Apollî— ‘}

I

1

' |
‘ EL palazzo del Duca Altemps vedrere'una “%

‘ nare col Collegio Germanico , & Ungarî— 4

co , che e nel palazzo fabbricato dalCardînal Pietro di i’.
‘ Lunachc poi fu Ancipapa col nòm: dî Benedegco XIIfI-e ri-ſi

ab—
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fabbricato dal Card- Destocevîlle, altrimenti Rotomagenſe;
In questa Chieſa ogni festa potrete godere una ſoavîflìma...
Muſica. con [a quale pure vi fi cantano tutti i Sabbatì le Li-
tanîe della Beata Vergine alla ſua devotîflìma Immagine :

x] "; posta nel portîco della medciima Chîeſa . ,
‘ 1 Poi andare alla Chieſa di S. Agostîno ſabbrîcaca da’ſon-

* damenti dal detto Card. Rocomagcnſc l’anno "1479. con di-
‘ \ ſegno di Giacomo da Piecraſanta, e Sebastîano Fiorentino,,
\ come copîoſamenre , & amaramente ha ſcrìcco il P.Ambro-ſſ
} ‘. gio Landucci , affumo al Veſcovaco Porfirienſe , e fatto Sa-

\' grista Pontificio d’AIeſſaudro Vll. E’ ornaciflìma dî statue sf
* ' . .e pitture celebri, arricchita del Corpo di S. Monaca, e dì a_[g‘
? " . tri Santi, can Immagine: della Madonna îuſigne, dana Qué?
" ' le a lungo tratta il P. Landucci nel detto luogo . Di quali;;

‘ ' ImmAgine panche ſi parli in un libro manoſcrîcrowhfè nelſſſiſi
; ; la Libraria Vacicanaſincîcolaco Cronicbe di Giordanadove Ea

dice , che al tempo di Leone Ill. Imperatore , e dîGtcgoſi-Î
ſſ ' , rîo ll. Papa circa gl’annì del Signore 720. eſſendo iSax-aceuſſſſ.’

' ' ni audaci con groſſa armata ad aſſedìare la Città. di Costan—ſi
tinopoli, ìCìccadînî preſero dal Monastero‘dî S.Maria l’Im-é

‘ magine, quale, mentre ella ancora vìvea,S-LUCa avea dipin-p
ta: e portandola procelEOnaxmence con pregare ,. che voſſleſſq‘

, zjucare la- Città in tantq pericolo , la poſarono ſopra l’on ’
‘; del Mare , îl che facto, \ubîco s’inalzò la cempesta- , e curbò
, \ talmente il Mare:, che cucce le Navi de’Saraceni restaronoſſ ‘

affondare,c fracaſſate . (Delta medeſima lmmagîne , è ferit-
to …ſilì’istcſſc Cronìche, che ſì chiamava Deduttrice , perche
apparendo ;] due ciechi, Ii conduſſ‘e alla Chieſa, dove mira-
còloſamence furonoillumînacî ; vedrete quivi 1a bellìffima
Libraria raccolta da Montig. Angelo Rocca Sagrista-Ponrì-‘*
ficio per benefizîo, ed. uſo pubblico in certi giorni della ſet.
tîmana , & a certe ore prefiſſe , e dorata riccamente per la..»
conſcrvazìone . , ſſ '

Innanzi la Facciata di S. Agostîno è il palazzo de’Sîgno-
ri Bongiovanni,- quîndì potrete per la firada dritta audarU—ſi
perſſla Parrocchia di S-Salvacore delle Coppellege tornando
indietro ſul cantone del palazzo de’ Signori Accoramboni :—
ìnvîaccvî verſo la Chieſa dî :S-Luîgi dc’Franceſi, ricca di noi-
bile ſimecria, pitture, e ſepolcrî .} CM:-
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Cbleſa di 8. Luigi de’ Franceſi'.
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Westa pîazza nell’anno 1500. II chiamava de’Saponatî;
ſono în eſſa il palazzo del Sîg-Marchcſc Patrizi , & un altro
ccncîguo dî S. Giacomo de’Spagnuolî; e poco avancî il pa-
lazzo del Sig .Prîncîpe Gîustìnîanì ripieno di molte stacue ,
pitture, & antichità . '

Indi per la strada laterale a S. Luîgî , paſſando la dîvota
Chîcſa di S. Salvatore detto in Thermis , andarete a piazza
Madama , dove sta il palazzo del Gran Duca di Toſcaua >
fabbricato da Melchiorre Copîs Card.dî Aleſſandro VI. Fu
di Guidone da Castel Lotteria, poi di Giuliano, e Lorenzo
de’Mcdîci, e da questî venduto ad Alſonſina Orſina lor Ma—
dre dell’anno 1500. il ſuo ſico è qualificato nell'Istramento
dì quell’ultima vendita così:;{uod palatium dìcitur ejſèſitum
in area , ſèuſblo, quad erat quandam èzcredum Mariani Ste—
pàam‘ Francifii d: Crcſccmiis, irî regione S. Eufiacbibjuxm

. pla-  
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platea”: vulgariter Lambardorum uuumpata-m Fu rîfabbrî-
cato dal dtro GranDuca con difegno di Paolo Marolccllo
nella piazza di Madonna , 0 MaIama , così detta dalla FI-
gzlîa (l-ſizll’Împeratore , che abîtò în darfo palazzo,“ la voce;
ſudecca Lombardi, overo Lomcèardzf, come ſcrîve il Fulvio,
è cc \ ocra, dovendoſi dire degli Evobardi,al parere del Sil-
vaggio .

Palazzo do’ Medici in Piazza Madama .

ſſſiſſ ‘ì—îr 'ſſſiIſ-mſì %-

il
i}Xi?» ſſſſ'

&.::-È?!»—ſſ " 5:51,-
ſÌIIlIIllI'——--‘ ['l-l'.-

Dalla ſua parte posterîore1ſi vedono le ruîne delle Terme"
di Nerone, e d1Aleſſandro lmperarorî .
Da puzza Madama attorno il palazzo, trovarcte a man.;

dutta îl palazzo del S1gnor Conte Carpegna. Poi la piazza.
oìì (1Ha Dogana vecchia, trasferita, come fi d1ſſe, a mazzi
di Pietra; e più avanti la Chîeſa Colleggîaca, e Parrocchia? ‘
ìe dîS 14 ustachlo,fabbr1cara nuovamente conbella faccmai !
c j)!)rcîco . (Desto molticredono lì: il proprio luogo, da ve\
nel foro di bronzo il Santo con la Magliana Figli ottenne il
martirio Di    
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Di quà v’ìnvîarece alla Chîeſa dî S.Marîa ſopra Minerva

col Convento de’Padrì di S. Domenîcm e prima d’entrare
in Chîeſa offervarete ]a porta maggiore per eſſere [a più lar-
ga di tutte le porte delle Chicſe di Roma , oſſe‘vando la..-
Cappclla di S. Tomaſo di mano dîPìecro Perugìnom-ſcomC
ſcrîvono îl Vaſarî,e Franceſco Albertiz1o)dî Filippo dc’Lîp-
pì Pittore Fiorentino,- il Crîsto con la Croce fatto dal Buo—
naroci;la Cappella degli Aldobrandinî;e il venerandoCor-
po di S. Caterina di Siena, e la ſua camera nel'a Sagrcstîzn
craſporcatavî dal Card-Antonîo Barberînì- Nei fico di que-
fla Chieſa fu îlcempîo dî Minerva; E nella piazza anteriore
vi è l’Obelîſco,pìccîolosi,ma ìntîero, ritrovato nel Gîſizrdî—
no di quel Convento,:x tempo di Aleſſa ndro Vil. innalzato
[opra una Hama di marmo di un Elefante al nacuralc-In eſ-
ſo Convento è una copioſa Libra rîa , che ſì apre mattina , e
giorno a publico comodo, laſcîacavi in cestamento dalla bo:
me: del Card-Caſanacce .

Cbicſa , e Convento dellaſſMiner-ua .
‘N'' :
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?* Dalla piazza laterale ſi va alla strada dì Piè di marmo ,
dove stannoi Librari , & a man dritta dî eſſa è la Chieſa di
S.Stefano del Cacca de‘Padrî dìlvcstrinizdov'era il Tempio
di Serapide, e vicino quello d’lſidc .

Incontro (la il Monastero di Mouache,dette dî S.Marca ,
la di cui Chîeſa belliffima (la fa la piazza del Collegio Ro-
mano; edi contro îlpalazzo del Duca Salviacì , oggi del
Principe Panfili .
La Chieſa Collegiata di S.Maria ìn Via-Lara,albergo già

de’Sanci Pietro, e Paolo, Luca, Marziale, Marco,e d’altri ,
nella quale in nobil cappella fabbricata dalCavalier d'Aste
ſi conſcrva l’Immagine della Madonna dipinta da S. Luca .
Mi era tm Arco antico facto rovinare da Innocenzo VIII.
per rifare. la Chieſa ſudecta . Di questa Chieſa , e dell’altra
di S.Stefano, dì S.Cirìaco , e di S.Nicola ; quella anneſſc ,
& um'cc ho dato alle stampc "l’anno 1655. una copìoſa ilìo-
ria . Poi andarece a riverìre la Chieſa di S.Marcello , che è
offizîaca da’Padrì Serviti, o Servi di Maria. Indi vedrete il
palazzo degli Aldobrandini, oggi Panfili fabbricacoſſenon
erro ) da Nicolò Arciveſcovo Capuano Cardinale di Euge-
nio IV- , come pare accenni il Biondo liò.3.uum.8. nella
Koma rifloram, o pure dal Cardinale Agricnſc cominciato,
e finito dal Cardinal Fazio Sancorìo, che lo donò al Nipote
di Giulio 11.

Quindi andarevene alla piazza de’SS-Apostoli a rîvcrîrc‘
nella Chieſaſſifabbrîcaca da’fondamentì con nobile archi-
tettura del Cavalier Franceſco Fontana,î Corpi de’SS.Gia-
comme Filippo;e11ella piazza vedreceil palazzo del Conte—
ſlabile Colonna , rîstoraco , e poi per alcuni anni abitato da
Martino V., e fabbricato da Giulio [Lex litteris Principi”):
40m…pagſſé4- e vi ammirarece una nobile ,}; ricca Galle—
ria ; parimence l’altro dc’Bonclli, e quello deſſ’Mucì con va-
ga fontana lòpra la porta al piano della Sala . ln faccia di
quella Chieſa è il palazzo già dc’Colonneſi , poi di nuovo
Îabbrlcato , & adornato dal Cardinal Flavio Chigi , abita—
zione dcl dcf‘onto Principe D. Livio O'dcſcalchi , adornato
con le famoſe pitture, arazzi d’oro, e stacue, cb’erano della
Regina di Svezia. Dietro alConvenco dc'SS-ApÉloli.il

iar- 
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Giardîno , e Palazzo de’Siguorî Colonneſi, : quîvî fame la

Vestîgîa dclî’antîco Tempio del Sole , detto Frontiſffiitium

Ncrom'sweduca \a nuova fabbrica del palazzo della Signo-ſi

ra Marcheſc Muia Cibo . ,

E‘prîma dìſalîre’ per il clîvo de’ Sig. Molara , fu la ma-

no manca trovarcte l’Oratorio della Madonna del Car-

mine: e calarepe al fianco della Chieſa di S Caterina di Sie-

na , dentro al cui Monal‘rero è la Torre fabbricata ſida Boni-

facio VIIImelſitmdove abitavano î Soldati di Trajano Im-

peramre,la quale perciò fi chiamava Turris militiarzm. Dì

quì all’arco del Grillo,e poi al Collegio degl’lberneſi,erctto

da’Padrì Gcſuîtî; indi alla Chiel'a dì S.Opîrîco, & alla Ma—

donna de’ Monti”, data oggi in Cura a’ Padri Pìi Operarj .

(Divi è il Collegîo de’ Neofiti, e Caſa de’Catecumenì, fab-

bricati dal Card. S-Onofrîo fratello di Urbano VIII. (Dì

incontro sta il Mouastero della Concezione; e poi andarece

fu la piazza a rìverìre la Chieſa de’ Santi Sergio , e Bacco

della NazioneGreca .

Salirete per la Suburra a vedere la Chîcſa di S- Lorenzo

in Fonte , & a mano dritta fu la' piazza della Suburra 11..-

Compagnîa di S. Franceſco di Paola nel ſuo Oratorio; poi

'il Monastero con la Chieſa di S- Lucia în Selcî ; e poco lon—

tano il palazzetto, e giardino degli Sforza, col nuovo Con-

Venco di Monache decreTurchìne,fondato dalla Princìpeſſa

Borghcſe ; e più oltre la dîvotîfflma , e bellîſſuna Chieſa di

S.Martino de’Moncì , e l’altra di S. Macceo ìn Merulana , o

in Mariana . -
Nella Vigna vicina a quella Chîeſa &: un Tempio creduto

dana maggior parte degli Antiquarj la Baiilica di Cſſzjo , e
dì Lucî0,edìficacaglì da Augustouna per non eſſſizre ſh-ucru-
ra di Baſilîca,credo fia îìTempîofl’Ercole Calìaîco fatto da

Bruco , e detto Calluzìo per corruzione dî Callaìco , e non

di Caja, e Luzîo , come ſcrîve îl Fulvio ; ſi conferma ciò per

e\ſer dîmacconì, che di questî testîfica Plinio nelcap.x4.
del lib-zs. eſſere stato fabbricato detto Tempio, e per cfl'crlì
trovato in eſſo l’îſcrìzìone rcgîstrata dal (irutero al fol.50.

num.5. Alcuni dicono Callajoîno : e Gallaîco . Vien così
detto dai Callaîci .» Popoli della Spagna ; dc’quali trionfò

G } Giu:  
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Giunio Bruto , che vìſſe 500. anni in cîrca dopo la fondaſi

ſi zîone della Città. E fa bene è Vero, che Svetonio ſcrîvezche
* Augusto ſabbrîcaſſe Ia Baſilica :! Caja , e Luzîo, cace îì ſuo

fito , nè da eſſo ſi può raccogliere , che foſſe il Tempio , del
\ ‘ quale (i ragiona . Contuctocîò dall’îsteſſo Plinio lîb.;6.c.6.

‘ : ſi raccoglie,che în questo luogo dccco Bruto aveva il Circo,
= preſſo il quale fabbrìcò un Tempio 3 Marce .

, Vedrete qui gl’archî dell‘antico condorco dell’acquaMar-
à zîa,chc sboccava nel principio della strada,che va a S.Bîbia-
? na,& il luogo ſi chiama dal volgo,Trofeî diMarîo.Anzî cut:

, \ ca questa contrada fra detta Chieſa, e l’altre dî S-Euſebîo, e
\ di S. Matteo andando verſo Porta Maggiore, ſi chiamava...
" dagli Eccleſiastìcî, e da altri Mariana, ma forte li deve dire

? Marziana dcll’emîſſario dell’acqua Marzia .

Porta Maggiore .
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Vedrete [; Chieſ; di S…Euſebîom vi stanno î PadrîCe1e*

stînîzvi è staca ora aggiunta la facciata,e vi è un bel coro în-

cagliaco egregiamente di noce - Vi è qualche concroverſia

trà gli Ancìquarj, ſc quì foſſerole Terme di Gordiano Im—
peratore . . _ . . '

Dall'altra parte stannolaChleſa dx S.Gxuhano,& Oſpîzlo
de’Padrî Carmelitani, în vìsta della Chiefs dì S-Bìbîana ri-

staurara da Urbano VIII. e dipinta da Pietro da Cortona ,

e la stacua dell’Altare maggiore è del Cav-Bernînn .

La Chîcſa di & Anconîo, dc'PP. di S.Antonîo Vîcnnenſe

della Nazione Franceſe , nel cui Monastero è la Chîcſa vec-

chîa'chîa mata dîS-Andrea ìnCacabarbarazcon una tribuna
antichîffima dî moſaîco fatta da SìmplicîoPapazla Chîeſa,8c

Oſpedale furono edìficacì,e dotati dal Card-Pîecro Capoc—
cî,come ha ſcrîcco il Fanucci nella Open: pie dî Romazòc io

nell’elogîo dî questo Cardinalefil Card.Fazîo Santorîo fab-
brîcò il palazzo.» e granari vicini .

Avanti laChîeſa fu eretcoſiun piccolo obelîſco di granito,

omaſſto con ciborio ſostenuto da quattro colonneznel Ponti-
ficato dî ClemenccVIII-în memoria dell’aſſoluzîone dî En-
rim IV.Rè di Francia nel 1595. qual fu intagliato in rame,
e dato in pubblico da Filippo Tomaſino nell’anno 1606. e
detta îſcrîzîone,che ora non vi è più, è riferita dall’Oldoîno
nell’aggìunca alla vita di Clemente VlII. del Cìacconîo .

Dì quà paſſurcte Vcrſo la Suburra per l’Arco di Gallieno,
che ora chiamano dî S.Vito dalla. contiguaChieſa,dove con-
fina da una parte la famoſa Villa del Card. Nerli dî ſopra
accennaca ; e di nuovo dal medeſimo rîfabbrîcaca rucca la..-
parce di quella—concrada , rendendola pîù ornata ; poi vc—

'drccc îl Monasterîo, o Conſervacorîo della Concezione : Di
qui andarece all’ancîco,bello,c dîvocoTempîo dî S.Praſſede
eretto nelle Terme di Novaro, nel vicolo chiamato già La-
terizio . E’în effe la dìvocîſſima Cappella,decca anticamente
l’Oratorio di S.Zenonc,poì Orco del Paradiſo,& altrimenti
S.Maria libera nos à pomìs inferni , faccazòc ornata da Paſ-
quale I. Pontefice,dove (tra l’altre Reliquie) è la Colonna;
alla quale fu fla ellaco Crîsto Nostro Signore .

Dalla porcîcc la vi condurrece nella piazza di S. Maria..-
G 3 Mag-  
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Maggîoremſſerz-ando la Colonna trasferita q-ſſà daH’antîco
Tempio della Pace da Paolo V-e la facciata di moſaîco del-
la Balìlîca , che ſi crede fabbricata nel prOpriO luogo , dove
con falſo culto era venerara Giunone Lucina . Iu qucstad
pîazza sta la Penitenzîerîa de’PadtìDomcnîcanî Penitenzia—
ri Apostolicî (:I questa Baſilîca .

Dalla parte poſkcrìore ve n’andaretc all’antîchî-ffima,e dî-
votîffima Chicſa di S.Pudcnzîana, osta nel prìncîpîo della
strada Urbana, detta anticamente Hîco Parrìzîo : fu. cala dî
S.Pudente,& onorata con la preſcnza di S.Pietro Apostolo.
In eſſa goderece'la ricca cappella de’Gaetanî , nella quale.-
ſo‘pra l’altare è rapprcſencaca l’adorazione dc’Magî in baffo
rilievo di mano dell’Olîvîerì. Vicino alla pradella dì questo
Altare è una graticola d’ottone, ſotro la quale è la forma di
un o(ìîa con ſegno dì ſangue, per rìſpecm di un Sacerdotejl
quale Celebrando dubîtò , {e in quell’Ostîa vî foſſe il vero .

Corpo di Crîsto, e (lando in tal dubbîo, l’Ostîa glî fuggì di
mano , e cadde in terra, laſcîandpglî quel legno - Così ha..-

flam—
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stampaco Pîètm Martire Eelìnì "el_lſiafmo 16m. tra le ſue
antichîtà;8c & governata da’Monam dl S.Bernardo .

Incontro a detta Chieſa vî (la ora il muovo Monastcro

delle Convîccrîcì del SS- Bambino Gîesù : in cui tra gl’alcrî

pîî eſercîzi s’istruìſcono le Ziccllc ſecolarlper la SS-Com—'

munione .
Bindi a drîttura ar‘rîvarete :; S.Lorenzo în Fontezche Fu

ſua carcere, in caſa dî S.Ippolîro Cavaliere Romano ; ora...

rînovata di fabbriche , e di culto dalla Congregazione de'

Corcîgîanî, eretta da Urbano VIII. e percìòudecta Urbana .

Dî"questa Chicſa diedi alle stampc l’anno 1629. una breve
ìstorìa latina -

Di qui ſalîretc a S. Lorenzo in Panîſperna . E’ tradizione
stabîlîta con l’autorità di tutti gl’Ancîquarj , che in quello
luogo foſſe arrostîto & Lorenzo Martire, ma è incerta l’edi—
ficazione della Chîcſa: e l’etimologia dcl ſopranomezîn Pa—
ne, & perna .
Concerto in crederezche dopo il Batteſimo dî Costancîno

foſſe conſecrata una memoria cauto ſegnalaca in onore del
Santo Martire, quarant’anni in circa dopo il (no martirio,
per confermarmì crm l’opinione dell’Ugonio, che raccoglie
da îgestî dì S-Lorenzo,eſſere itaca fatta la Chieſa poco do-
po il (no marcîrîo ; ma tengo per fermo , che nel ſesto feco—
lo di Grillo Foſſe con gran ſplendore, e divozîone venerata ,
eſamînandoſi quanto ſcrîve S.Gregorîo Turonenſe trai mi-
racoli dì questo Santo Martire . Del resto abitano in queſto
Monallero Monache dell’Ordine di S.Chiara; e quì,come ſì
è accennato,mori ſu l'infuocaca graticola S-Lorenzo,e paſ-
sò al celeste Regno & Brigida Svezzeſe , al parere d’alcunì
Scrittori . ,

E’ opinione di molti , che In queſlo luogo foſſero già lo
Terme Olimpiadì , dietro allcqualì in quella parte verſo il
Quirinale furono i bagni d’Agrìppîna Madre di NetOne,- e
verſola Suburra era , fecondo alcuni , il palazzo di Dacia
Imperatore .

(Dello contorno ?: staro abbellito a’cempî nostrì con vari
palazzi, e caſe de’particolarî, là dove erano prima giardini-
Nel primo luogo vi lì e trasferito il Conſcrvacoxìo di Ziccllc
di S-Franceſco Saverìog G 4 Caf  



 

 

 

 



 



     

 

   

  
  

   

  

 

  

   

   

  

  

 

  

    

 

  

   
  

  

  

  

  

   
   

 

  
    

106 GIORNATACglzîrete a S.Agata dc’Mouacî di Monte Vergîne, già da’

ſſ ‘ E’quî d’incontro la Chîeſam Monastero delle Monache dî‘ ‘ S- Bernardino a man ſinîstra , dove nel vìcolo contiguo è il *, ,} Collegîo Fuccioli,& ’in faccia la Villa degli Aldobrandini,oggi del Sîg-Prîncîpe Panfiljzplù oltre è la Chieſa, e Mona-i fiero de’SS-Domenîco, e Sîsto Con Immagîne ancîchîffima-fc‘, dîvocîſſxma della Madre di Dio, e qui il Marlîauî aſſegna un‘ Tempîo dedicato a Nettuno, parte del quale fuſſvisto a cem.
} ſſ Po: che cſſo vìſſe .

Siete nella cima del monte,corrottamente dettoBagnana-polî,d;1 i bagni di Paolo Emilio ſiruatî forte al Monastero dîS.Caterina di Siena nuovamente adornato -Voltare a man destra di quello montcſich’è parte del (Dì-rînalc , & andate a vedere la Chfeſa dì S.Sîlvestro de’Pad-rîTeatini ornata dî pitture , e ſcpolrure d’uomini ÎllUstî'Î: cra’quali è il Ga'rd-Bencîvoglìo,eProſpero Farlnaccio-NelConsvento di quſſestì Padri è nobìllffima Libraria , e vaghiflìmoGiardino.
Bindi uſcîcî, procurate dìvcdere il palazzo oggi dell' Duca Roſpîglîoſi fabbricato da Scîpîone Ca rd-Borghcſc ſo—‘ pra le mine delle Terme di Coſlzntîno Imperatore con ar-‘ chîteccura dî Flaminio Ponzio, Giovannni Vaſanzîu, CarloMaderno , e Sergio Venturi , Venduto a Gîo: Angelo Duca, Altemps; poi al Marcheſe Bentivogli, e da ambi accréſcîuto ?‘? di fabbriche, e d’ornamencî con pitture di Guido Reni, e dìaltri buoni Maeſlrî : Al medeſimo è congiunto un bellîffimo *gìardino-Inconrro a questo palazzo è il giardino de’Sîg-Co—Ionneſi , dove anco a’tcmpi nostrî ſi vedeva un reſiduo delTempio d'Apollo .

Nella piazza vedrete due gran cavalli con due uomîuî di ,flatura grande di marmozî quali hanno dato il nome a que- 1fia parte del Quirinale, di MonteCavallo-Furono in questa Ìpiazza trasferiti dalle dette Terme per ornamento dcl Pa- llazzo Pontificio; e furono ſcolpìcida Pìdîa, c-Praffitelmchea
ſio- WT
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Monte Cavallo.
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fiorîrono nella ſcultura nelſecolo antecedente alla naſcîca
dî Alcſſandro Magno -

Calarece,laſcîando alla destra îl PalazzoPontîſicîowerſo
la Cîttà,& a mezza strada a mano manca trovaret'e îl palaz-
zo per laFamîQlîaPoncîficîa,& altre volceConvento de’PP.
Capuccînî , la di cui Chîeſa di & Bonaventura è ogg; de’
Luccheſi : in faccia è il palazzo della Datarîa; & a pîè della
ſceſa troverete a man drîrta il Monastero delle Vergìnî, & a
mano manca l’altro dcll’Umîltà , ſocm la cura de’Padrîſidî
S. Domenico . -

Paſſarete all’Oratorio del SS-Cmcîfiſſmqnalc Fu Qîà caſ:
dî S.Lucîna,dove morì S-MarcelloſſPapa,condannatòſi dalTî -
ranno alla cura de'cavallì în questo luogo-Appreffo è 7] pz-
lazzo dc’Ceſi .
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Segue lg gazza di Sciarra , dov’è il nobile palazzo del

Prnncnpe dl .arbognano . Con occaſione, che l’anno 1587.
furono cavan in elſa alcuni pietroni , ſcrive il Ferrucci al
c.8- del ”5.4. dell’antichità del Fulvio, eſſer nella medèſimaſi

‘1 fiatq l’Arco di Claudio Ceſare; poco avanti è il palazzo
‘ de’Slg.Serlupî .

V’indrìzzarete all’Oratorio di S.Franceſco Saverio, & ll
ſqntgoſo Tempio di S-Ignazio Fondatore della Compagnia

; ] dl Giesii, fabbricato da’ſondamentî dal Cardinal Ludovico
‘ ‘ * Ludovffip , dove ſono le ſoncuoſe cappellededicate , l’una,

: : al B- Luxgi Gonzaga per legato del Marchcſe Lancellocci, e

È l’altra _a & Giuſeppe dal Sig. Card-Sacripante; & indìal
; - Colleglo Romano - Seguite poi a S. Bartolomeo de’Bcrga—
% maſch1 .
: - _Pìù oltre in quella strada stà ilSeminarioRomano d’Alun-
Fſſ ' m, e Co-nvittori, governato da’Padtì Geſuìtî - Da questo vî

condurrece alla piazza della Rotonda , nella quale è una..-
vasta fontana di marmo factavi porte da Gregorio XIII.con
l’architettura di Onorio Longo; In mezzo :\ questa il Ponte-
fice Clemente XI. ha fatto inalzare l’obeliſco Egizio,:zh’era
avanti 'la Chieſa di S. Bartolomeo de’Bergamaſchi ; pda...-
qucsto {opra una baſe di marmo grazioſamencc centinaca
all’indentro da tutte quattro le faccie,e negl’angoli vi fono
altrettanti Delfini, che verſano acquà in copia ; dîſegno, 82:

inVenzione ſpiritoſa del Barigioni . Nel portico della Chic—
ſa è un bel vaſo dî porfido,chc ferviva per lavare gli antichi '

Romani nelle \luſe, o cerme,& uno ſimìle ſcrive Guglielmo—
Choul nel ſuo diſcorſo dei bagni antichi, eſſerc nellaChic—
fa di S- Domenico in Francia . Wi vedrete il famoſiflìmo
Tempio,-dccto dagli antichi il Pantheon, ora di S.Maria;

Rotonda : Fu primìeramente conſecraco dalla Gentilità al-

la Dea Cibele , poi 3 Marce , e Venere. E’ stimaco il più

bello, & il meglio inceſo di tutti . ll ſuo Fondatore ſi crede

Marco Agrippa; e l’anno, nel quale fu edificato, fu il quar-

todecimo di Grillo: Per oſſervazîone fatta da perîtìſſxmî Arſ

chìtecci, fi crede, che il portico ſxa (lato fatto in diVerſo tem-

po del Tempio, Vedendoſi diſgiunco il lavoro dell’uno dall’ ,

altro . Fu percoſſo dal fulmine, e H abbruciò l’anno di Crî-ſi
ſi flo
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Fontana della Rotonda .
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flo 113. e fu rîstoraro da L. Settimio Severo , e M. Aurelio
Antonino. Mînacciò ruina oer la ſùa antichité,e peri cerrc- ‘
morì nella cuppola,ma fu r'rlìoraca,e coperta in alcuni luo— '
ghî di piombo da Eugenio IV. & anche da’ſeguentì Ponre- ſſ'
ficî adornata , e particolarmente da Aleſſandro VIL chu
fatta abbaſſare la piazza, anche ne’ contorni , l’ha ridotta
alla ſplendidczza dello iìato prcſcnce , là dove prima stava \
quaſ: mezza ſepolca , e ccrrapîenaca : La ſazme: dîſiClcmen-
te XI. ha fatto rîpolîre î prezîoſi marmi, che dentro l’ador- :
nano, faCendovî aggiungere quelli gli mancanmper ridurla "i
all’antica ammirabîle magnificenza - Oſſervace la grandezza. :
del Portico, e la qualità, : groſſczza delle colonne, cſ'ne mi—

ura-
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o , ſono groſſc palmi ſeî : e mînùtî

storata da Pio IV. palmi venti,mî-

cornice di marmo , tutto d’un...

il Tempio , cioè ilſſnetco fra

Imi 191. & altrettanto la ſua alcezza,cioè

(0th il labbro dell’apertura di [opra- Ha,:

un lume (010 nella parte ſuperiore, la cui larghezza è dîzſi

palmi 36. e mezzo ; la groſſczza del muro , che circonda ilſiîÎi

"ſcmpio, è di palmi 31. Vedrete la Cappella di S.Giuſeppa‘g“

delia Co‘nfratemicà de’ Vìrcuoſi. nella quale fono ſepolcriſſſi'

d’Uomini iilustri; vi è la Cappella, e \cpoltura di Raffaele“

d’Urbino; e finalmente ſalutarete un ancichîffima , e mira-

coioſa immagine della Madonna dipinta da S- Luca, chU-ſſ

ìn queùo Tcmpioſſoltre molciflimc Reliquie de’Santi fi con—ſi'ſi

ſcrva . _ _

In un angolo di qucsta piazza è il palazzo de‘ Sig. Crcf
iazzecca‘

fcen-zj incontro il Ptocaccio di Firenze ; & _ìn una p

dìrìmyecco; il palazzo già de'ſſSìg-Mqlchioq; :

ſutace col palmo Roman

20.123 porta di bronzo ri

'nutì due , con gli stipitî , e

pezzo : La larghezza di uma

muro e muro,è pa

dal pawmenco (…
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Piazza di “Termini .
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Da Piazza Nicoſia a Morire Cavallo,
& alle Terme Dioclezianc.

: Omîncîate ZI vostro vîaggîo dal Collegîo Cle-
mentìnozerecro da Cîemence VULnella piaz—
za detta Nìcoſia , dov’è il palazzo del Conte
Celleſi, andando alla Parrocchiale di S.Ivo,
Chieſa dellaNazîoneBrìcronam par la piazza

- della Scrofa , voltando a mano manca , e la-
ſcîando-a mano dritta la Chieſa, & Oſpedale di S. Anton'îo
de’Portoghsſi . Nuovamente è stata adornata detta Cſſhieſa,
con eſſere stata perfezionata la faccî'ata , & ampliata con il
nobileAltare maggiorefil dî cuîquadro ?: opera molto loda—
m dalCalandruccî: e ſottoîl Convento di S.Agostîno la

Chie-
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Chìeſa della Compagnia de’HS-Trîſonc, Reſpicio, e Ninfa;
entrerete ncila lìrada, dow Fa canzonc- :”! Palazzo dc’xìgno-

ri Pegni, e più avanti quello de‘bîguori Cafali . Qgindi paſ-
ſa rete al Convento, c Chieſa bdiiſſum di nuova archiceccu-
ra,delle Monache di Campo Marzo, voltando a mano man-
ca sta il palazzo destìnaco per la reſidenzn de’SîgAmbaſcia-
cori del Gran Duca di Toſcana , ne] di cui vicoletto conci-
guoè la Chicſola di S- Biagio deE Materazzari . Indi neue
strada maestra ſi trova la Chiefs Parrocchiale’di S. Nicola .
detta dc’Prefecci , con Oſpizîo de’PP- Domenicani di Lom-
bardia ;e dirimpetto ]] palazzo de’Sig.Cremonî , qUello de'
Sig.0rſinì , e l’altro a mano manca della Marcheſa Girola-
ma Pallavicina Monrovia laſciaco alla Chieſa della Mao‘
donna di Loreto della Nazione de’Marchegiani ; più avanf.
ci il palazzo de’ Pallavicini , detto di Portogallo , sì dall'-
arcodî questo nome al Corſo , come dall’avervî abitato un‘-
Ambaſciadore di quella Coronaluconrro all’angolo orien-
tale di detto palazzo giace ſotco terra un obeliſco rocco , di-
altezza di cento piedi , del quale parla il Marliana nel 1.537 '
e voltando a man destra encrarece nella strada , dov’è il pr"
lazzo del Conte Ma-reſcoccî ; poi a mano finîstra paſſarecu
al Monte Cicoria ad ammirare il nobiliffimo Palazza della
Curia Innocenzîana . Fu questo incominciato a fabbricare

con regia magnificenza dal Principe 'diPiombino Nicolò,"
Ludoviſio nel Pontificato d’Ilmoccnzo X. con diſcgno del,
Cavalier Bernina ; non fu però condotto :\ perfezione ,.ſſi

che parte dell’angolo,che riguarda Piazza Coîonua, eſſcn-_-
do il rimanente chia facciata elevato al'ſolo piano del pria},
mo appartamento . Durò in questo staco inutile finchè daffl
Pontefice Innocenzo XlI. (che volle provedere al comodo}

de’Litiganrize decoro della Ciccà)con incredibile ſpeſa . ca,?
celerità , fu condotto alla ſua maestoſa perfezione , aggiunîſi
gcudo a detta fabbrica un ben ?tdiîlaîo gaînpanile coſiſſ‘ſià
graffa campana , che ſuona ne’giornlgiundicu fu ſpiana—Ìzſſ

to in oltre un monte di terra : che ſoprastava alla parte intevſſ !

riore _del palazzo , dove li è formato con vaga fimecria un _*-

ſpazioſo corcile,al quale fanno teatro da i lati le abîczzîon = ‘
edificate pe: comodo de' Giudici , e loro famiglie . Vie \ ‘

que,-
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questo nel proſpccto nobìlîtato da un: fonte copîoſiffima.)
d’acque,c he inalzandoſi cadono in una vasta conca di grani-
to antica fatta condurre Ida Porco . Wi iì rende ragione a’
litiganti dall’Auditore della Camanna ſuoî Luogoteneecî, e
Giudici d’altri Tribunali; enel piano del ſudetco palazzo
[0110 i Notari dcll’Audìcore della Camera, e Curſorî di No-
flro Signore , e nella vicina strada î Notari dell’Emînencîffi-
mo Vìcarîo.Vedrece inoltre la gran piazza fatta avanti detta
Curia con il gettito di molte cafe, e giardino de’Sìg-Capra-
nica, e perſiîrendcrla piana è stam neceſſarìo rovinare ìa fon-
tana, ch’era in un latodi eſſa, fabbricata dal Carcì.Sancorìo
con dìſegno del Volterra. Dîrìmpctto ?: la caſa dc’PP.della
Mîffione, dove ſi và a fare gli cſcrcizì ſpîrlcualî .
Nel cortile di questa vedevaſi l’cstrcmîcà di una gran Co-

lonna di granito, riputata da molti Scrittori la favoloſa Co-
lonna Cìratorîa; rîmoſſa però d’ogn’intorno la terra per or-
dine della fazmefdìClemcnthI-fi ſcoperſe eſſere stara di già
dedicata ad Antonino Pio da M.Aurclîo, e Lucio Vero, co-
me E legge nel pìedestallo di marmo greco

‘DIVG ANTONINO AUG. Pro.
ANTONINUS AUGUSTUS , ET
VERUS AUGUSTUS FlLII.

Nella parte opposta all‘iſcrîzîonc dcl ſudetro pîedestallo
vedeſx M.Aurelìo con. la moglie Faustina ſostenuci in aria da.
un giovane alato , ſimbolo dell’Eccrnicà ( rappreſcntandoſi
quivi la conſecrazîone dcl medeſimoAnronînoJTiene il fu-
detto giovane con la ſinîstra un globo lìcllaco con un ſcrpen-
ce,che ſi avvolge al detto globo. Vicnc. l’Imperatore rìgùar-
dato da una Roma armata , che stende la mano verſo il gio-
vane alato , poſando l’altro braccio ſopra uno feudo , nel
quale ſcorgonſi Romolo , e Remo con la Lupa; di contro a
questa figura è un giovane giacente, che abbraccia con la..-
ſmîstra un obelìſcoflk a piè di Roma ſono dîvcrſe armi [colf
pîte, ficcomc in alto due aquile in arco di volare .

Poſava [opra questo pìedestallo la gran Colonna di un.-
ſolo pezzo dìgran1îco;d’alcezzà di palmi 67.3: mezzow di dia-

_H mecrq 
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metro palmi otto,e me zo,maltraccaca in varie parti dall’in-
gìurîa de.] tempo, e de'Barbarî .
Avendo per tanto determinato il ſudecto Pontefice di ri-

muoverla dal ſuo depreſſo,dove ſi ritrovava, ne appoggîò la
cura al celebre Architetto Cavalier Franceſco‘ Fontana ,

ſſ che il d'! 25. di Settembre 1705. con AVervi impiegati 12. at-
- .! ‘ ganì, e 500. operar}, felicemente l’abbaſsò nel terzo eſperi-

1 mento , conducendola nella piazza di Monte Cicorîo , per
‘» \ eſſcre poi înalzaca di nuovo in ſico riguardcvole. Ritorna… :

*. do poi indietro vedrete il palazzo del Sig-GìozAnconîoNa— ,
‘ rì ; e paſſando fotto questo palazzo v’încammînarete alla..- ‘
} Chieſa di S-Maria Madalcna , ora con dìſcgno di nuova in-

venzìoue atfiplìata, & ornata con bellîſſxmo Convento con-
tiguo di nuova fabbrica , de’PRCrocìfcrî : E finalmente al
palazzo,eCollegîo de°Capranîcîmella cuî piazza è laChîcſa

‘ Parrocchiale di S-Marîa în Aquîro,dov’è la, cappella d’Ora-
: ' zîo Ferrari dipinta da CarloVenezîano,e l’Annunzîaca dell'

Altare dal Cappuccino ; e l’Alcar maggiore ora terminato
È per legato dì Monſig-Ugolîno . Alla medeſima è anncſſa la

Cala degli Orfani, e Colìegîo Salvîacî *
Andare in piazza di Pietra, così detta , ſecondo Flamìnîoſi

Vacca , dalla quantità di pietre colte all’antico edifizio sti-,

mato la Baſilica d’Anconîno, che quivi era, e [e ne vedonoî
vestîgj nelle colonne ſcannellace , :: fregio, che ora fervono
d’ornzmenco alla facciata della bella fabbrica della Doga-
na , per le merci , che lì conducono per terra, fatta fare con

bcn’inceſo dìſegno dcl Cav. Franceſco Fontana dal Ponte—
fice lnnocenzo XII. aggiuncevî anco verſo la parce , che ri-

guarda la Chieſa di S. lgnazîonomode abitazioni perì Mi-

nîstrì di quella . In questa piazza parimence era una Chiefs,
detta già S.Stefano în Trollo;forſe da una cuppola delTem-

pio di Antonino Pio, la quale ſi chiamava S. Giulianmdella
Compagnia degli Albergatori; ma prima fu parrocchiale, e

poi da’ Kelîgîoſi della Mercede , traſporcaci a & Franceſca a
capo le caſe ; oggi è dìlìrucca .

Più Oltre vedrete l’Oſpedalc de'mîfcrabîlì pazzî;e ſeguenff
do vcè—ſo piazza di Sciarra, crapaſſarere per la strada dello

Muracce ( nella quale è l’Oſpizìo de’ Monaci di S-(goce in
cm:
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Geruſalemmc) alla piazza della Fontana di Trevi, così dec-

ca , o dalle crè bocche , per le quali sbocca l’acqua, o da crè

strade , che erano ,in questa piazza - Nell’anno 1642- Ur-

banſſo VIII. feca ſmancellare l’emiſſario Vecchîo deli’acqua

ſudecca, ſervcndoſi del Cavalier Bernina , che l’aveva prìn—

cîpîaco nel preſence luogo , con animo, di ridurre a perfe-

zione l’opera, ma fino al dì d’oggi fi defidera . (Llest’acqua.

naſce nella via Collatina , otto miglia lontano da Roma :

nel Caſale chiamato Salone , dove eſſendone padrone il

Cardinal Trîvulzîo creatura di Leone X. aveva fatto fabbri-

care un gran caſamento, e faccolo ornare di fontane , fluc-

chì , e pitture da Gio:Marìa da Milano , Daniele: da Vol-

terra : c da altri vìrcuoſi Arceficig Fuììia prima volta condo:—
2 ta 
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ta di Agrippa . Dîstruſſe l’aquedocto Caio Ceſare , e fu rî—
fatto da Tiberio Claudio - Fu di nuovo rovinato , e da Pa.-
pa Adriano [- rinovato . Si trova eſſcre stato rîfìorato da_-
7îcolò V-
Fu poi di nuovo dîstrucco. Fînalmencmcomunque gli ae—

cîdentî ſuoì ſizno stacî, è Cerco,che la Città restò priva dell‘
acqua fino al Pontificato di Pio IV-îl quale penſando di ri-
condurla, nc diede la cura a Mario Frangîpanî, Rutilio Al-
berîno,Orazîo Narî,e Luca Pero . Sì offerſc un tal Anmuîu
Trevìſio di condurre al fine l’opera con ventiquattromîlaſi
ſcudî; fu accettato il partito del 'ſrcvîfio dal Pontefice , (:
fu princìpîata l’opera , contribuendo il Papa il terzo delia
ſpeſa , e l’altra due ?! Clero , e Popolo - AVendo ii Trcvìſio
coccîmato a dìVcrſi l’opera , nacquero {nl bel principio trà
di loro molte differenza: per le quali ſi differi l’ape :*. ; onde
ìDepucatî cſpoſero al Papa , che il lavoro non ſi poteva.-
condurre al (no ſiuc.Non volle ìlPapa rimuovere ilTrevîſio,_
parcudoglî ingìusto , che chi l’aveva comincîam non lo con—
duceſſc al fine , c ſolamcnce comandò a i Depuratî, che stcſ-
ſero oculacî,accîò l’opera fi finiffe preiìo,e bene. S’erano già
conſumaci îvencìquaſitromîla feudi) quando ſucceſſe la..;
morte di Pio IV-e non fi era fatta più della metà dell’opera:
fu gelecto Pontefice Pio V. che volle proſeguirla,dandone la
cura al Cardinal Ricci . (Delio con l’affisìcnza del Nari , e
del Pero, con l'opera di Giacomo della Porta,e dî Bartolo-
meo Grorciſeſſendo gîa mîſeramence morto ilTreviſioJe con
la {peva di altri diecimila ſcudì : cavacì da una gabelîa del
vino, in breve diede fine all’open.- Succeſſe nel Pontificato
Gregorio XHI. zelancîſhmo anch’egli della pubblica como-
diri… fece fare con la medeſim’acqua crè fontane in Piazza
Novena, una nella Rotonda, una in quella del Popolo , &
una zn colonna, oltre a diverſ: altre non così c:]ebrì in di-
Vern luoghi della Città, canto pubbliche, quanto private , e
molti iavſicuì da lavati panni. Tutto questo,con ][ modo ce—
muo per fare il decro aquedocto pubblico, ha ſcrîtto,e stam—
pato lacìuamente ìl indetto Luca Peto- Scrive finalmentu
Lattanzio Correſio, che l’acqua di Trevi sboccavz al palaz-
zo de’SspAf-ostoli con queste parolezn‘gua virgz'ma erat}?!

:; :
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abi mmc palan‘um SanEZm-um Apoflolomm filb %!ſiirinali .

Vedrete îl pilazzo del Principe Carpegna , a accato cop

dìſegno dcl Cav. Borromino, riguardevolc per la fu.; ſcah-

nata ; e poi ſalîrete :\ vederci! palazzo Pontificioc}: Monte

Cavallo, cioè stanze ’, cappella, giardino, e Galleria , chu

Aleſſandro Vll. ha Facco vagamente dipingere . Fu ridofco

ìn îſola da Uſbano VIII. & accreſcîum di gran fabbrlcaſi

verſo &rada Pia dal medeſimo Aleſſandro per comodltì

dc‘laFamìglîa-La strada dalla piazza dîMontc Cavallo ſzno

alla porta dîS-Agncſe fu anticamente chìamacaAlcaSamlca-

(Hindi uſcîci îmboccarece nella ſtrada ſudecca , che co-

mincia con il Monastero delle Monache di S.Maria Madda-

lena dell”0rdîne di S. Domenico verſo lc Quactro fontane.

e per questa strada trovarecc il Monastero delle monache.)

Cappuccine, fabbricato, dove fu il l‘ampio dì Wìtînomhe

poi fu Vigna di Geronîmo Ghînuccî Audîcore della Came-

ra nel Pontificaeo di Clemente VII. , fatto poi Cardinale.»

da Paolo Ill. .
- La belliffima Chieſa di S.Andrea fabbrîcaca dal Principe

D. Camillo Panſilj , ove ſi rîpoſa il Corpo del B. Stanlslao

Polacco , con il Novìzîato della Compagnia di Gìesù : nel

quale è bcllîſſuno giardino . ' .

L’Oſpìzîo de’PP-Carmelîtanî Scalz'î dî Spagnncon la lo—

ro Chîcſa dedicata ai SS.Gîovacchîn01&ſſAnna .

S. Carlo de’Rìformacî Spagnuoli del Rìſcatto fabbricato

con ìngegno,e vago dîſegno del Cav.Borromînì- Alle Quac—

tro cantonacc di qucsto quadrivio ſono quattro fontane,chc

danno al luogo il nome .
A mano dclìra & il palazzo delfu Cardinal Nerli , rî-

guardevole per la nobilta dcll’artìſizîo , eſſendo dîſegno

del Cavalier Fontana ; a man dsstra troverete l’Oſpîzîo de’

Riformati Franceſi dcl Rìſcacto, e la lor Chieſa dedicata a

S. Dionilio , dopo il quale è un orto, nel quale fu la prima

volta fomentato il ſ::llero da un Greco di Scio , che capitò

in Roma nel Pontificato dì Clemſſnce VlII. , c lìchîamava

l'orto del Greco; ora piccolo , ma delìzìoſo Giardino (lì

Monſignor Cibo: quindi îmboccaretc nel vicolo, che Vi
nella Valle di Qſſqìrino ) COSÌ detta dal Tempio di Romolo

- \ H 3 chia- 
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ch’amato QLÎrîno-dov’è la Chîeſa bellîſiìmaz & antichîffima
dî S.Vîcale, fabbricata nel luogo , nel quale Romolo fu ve-
nerato per Dio chiamato Quirino, pcſ l’apparizione , che (i
favoleggîa di lui ,quivî ſucceſſa ; oggi la tengono i PP.Gc-
ſuicî , & hà una porta bclliffima dì noceſicon figure di baſſo
rîlîevo -
Tornando alla strada macstra , offervarcte gli edîfizj "dai

poco tempo in eſſa ìnalzati .» ed îlpalazzo , e giardino de’;
Chigi -

Piu oltre è la Chîcſa , e Collegio de’ Canonici Regolari
Fîamîughî di & Norberto dell’Ordine Premostracenſe , ìn-
concro alla quale è la Chîeſa della Madonna della Sanità.
già de’ Padri Fate ben fratelli , oggi coìl’anneſſe caſe del
Patriarca di Antiochia dcl Rico Caldeo ſoxco la procezion e‘
della Congregazione degl’Emînemîſs. Cardinali de Propa-
ganda Fide , che ſcrve per abitazione de’Veſcovi di quelle…-
partîwhe vengono in Roma; eprima dî questa v’è la Chieſ;
di S.Paolo primo Ercmîta .

Finalmente arrivareee nella piazzazdov’è laGuglîa levataſſſi
dal Mauſoleo d’Augusto d’ordine di Sisto V. {& ammirare::
la veduta , che fa la fabbrica cominciata da Clemente IX. e
finita da Clemente Xv della Baſilica Lìberîana .

Vîſitarecc la Chieſa di S. Maria Maggiore, procurando di
vedere la Sagrestia della Baſilîca , e l’altre due cappelle di
Sìsto V., e di Paolo V. oſſervando î moſaicî,stacuezcblonne,.
pìfiurem depoſicî ſepolcralì di tutta la Baſilîca .

Encrarete :; godere il ſontuoſo Giardino fabbricato da
Sîsto V. e goduto dalla Famiglia Perettaapoi dalla Famiglia
Savelli, oggi dagl’Eredì del Card.Negmnî,dal qual ponete
uſcìrc nella piazza delle TermeDîoclezîane,che oſſcrvarecc
'fuperbîfflmmfabbrîcate da'Crîstîanî d’ordine di quel Tiran-
no, convertite poi in Chieſa , detta S. Maria dcgl’Abgîolî ,
abbellita a’gîomî nostrî col contiguo Monastero de’Monacì
Cercoſinî - A tempo di Clemente VII- furono qui trovati
alcuni capì , e frammenti di staruc degl’lmpcratorî , alcuni
de’qualì furono portati in Campidoglio; X_alcri mandati a
Firenze . -

Sd Ma’
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S. Maria degli Angiali .
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Vedrete îGranarî pubblici falci fare da'GregorîQ KHI-
Paolo V. & Urbano VIII. e l’altro di vastîffima fabbrica
fatto uIſi-îmamente nella pîazza da Clemente Xl. ] —-
La (ſſìhîeſa prìncîpîata a fabbricare Con elemoſine nel

1610-con cîcolo dî S-Paolmper celebrarvi laFesta della (ua ſſl
converſinne, era per reſidenza de’ PP.Rîformatî del Carmî— ‘
ne, che avevano da andare nella partì degl’lnfedelî ad at-
tendere alla loro converſione - Fu poi detta Chieſa con oc* Ì
cafione della vittoria di Praga,:rhîamara S-Marîa della Vîci ,
'torîa,ora ornata crm marmi, e Bucchi dorati : quîvî è la fa- !
mnſa cappella de’Sanorî Grimani, nella quale ]a S.Tereſa, {
_èopera del Cav. Bernina ; & incontro a questa l'altra ſon- ‘
tuoſa cappella dc'Capocaccîa dedicata a S.Gîuſeppe,la sta- î
ma del quale è di Domenico Guidi; e quì stavano gl’orci dî
Salustîo . H La
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La Fontana di Sìsto V.abbcllîca dî colonncm d'archi con

trè bocche graudîffime ,ornata dî vaghi ſcoglî , fra’ quali (la
rilevato in marmo un Mosè , che con la verga percuote un
ſaſſo: l’acqua precipita in bellîffime conche, le ta gl’argînìſſ
delle quali stanno quattro Leoni di marmo , Rue de' qualìſſſi
erano prima nella piazza della Rotonda di porfido bîancoſi—ſſ
gli altrîduc erano a i lati di S—GlozLarcrano. Da man dritta}?
fi vede in baffo rilievo il Sacerdote Aronne, che conduce îlÌ
popolo all’acquc, il quale prima cſcſſlamò tanto contro dif
lui, e di Mosè ſuo fratello, per vederſſîmorît di [ecc,- dall’al-"î
tra parte sta (colpita l’îstorîa dî Gedcone,îl quale guidando}
l’eſercîco al fonte , fà la ſcelta dc’ſuoì Soldati - L’opera fu-
facta nello ſpazîo di trè anni . :

La bella Chîeſa , e Monastcro delle monache di S. Suſan-
na , accrcſcîuco dal CardinalBarberîni , e poi vîſicarecc la
Chîcſa dedicata alla Madonna della Neve , Oſpîzîo de’ PP.
dî S.Bemardo . La Chieſa dì S.Bernardo conſearata in una
Bocrczche chìamanodelle Terme Dioclezianezcſilov’è anche
il Convento de’Monacî di detto SancmLa Chîc-ſa dî S-Cajo
Papan‘abbrìcata da Urbano VULLa Chîcſa della SS-lncar-‘
nazione delle Monache de’Sîg.Barberìnî; e l’altra contîgua
delle Monache Carmelitane Scalze ; e quindi calaſircce a. vc-
dcre il palazzo de'ſudecti Barberini con portico, e [cala ric-
chîſſuna, e lala egregiamente dipinta da Pietro da Cortona;
& ìn eſſa potrete vedere la gran Libreria del Card.]ìarberìf
no,& il nobilìſſxmo Giardino .

Di contro a quello palazzo è il Collegio Scozzeſeffiabbxîé
caro dal Sig.Coſn1o Worlì (Scucìluomo Fiorentino per ſua
abitazione,compraco poi da Clemente VIlI-pcr educazione:
della giovmlcù Scozzeſezgovemaca da’PP-Geſuicî .

Nella plana, che già ſi diccvade’Sforzîzvcdrece la fanta—
na, fatta da Urbano VIII. con dlſegno del Cav-Bcrnìno .

Inviacevî vcrſo la Madonna di Costancînopolî,c Ia-Chîe-
fa dell’Angelo Custode; voltate sù la mano manca…: troYa—
rete ilCollegìo de’Maronîcî;e più avanti il Collegio Macceî;
non lungi v’è la Chieſa dì S-Nîcola în Arcione,& è Parroc—
chia :pîù oltre il palazzo del Card.Comaro venduty ultima-
mente a’Panfilj ; poî per la piazza della fontana digrevîalſſ

' " on—
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Convento, e Chîcſa de’SS-Vîncenzo , & Anastaſio de’Padrî

Chierici Regolari, fabbricata dalÌCard.Mazzarîno, con di-

ſegno di Martin Longo ; & aìì’alcra già de’Cmcîferî , qual}

ciſendo statî estîncî , fu conceſſa da Alcſſundro VII. per 11

Novìzîaco della Religione de’Mînîstrî degì’lnfermîmalazzo

dcl Sìg.Duca-dì Poli; Chîcſa di S.Maria in Via, dov’è una.-

Immagine della Madre dîDio mìracoloſa; & il Convento

dc’Frarì Serviti .
Poi voltandovî ìn faccîa'dî dccraChìcſa,andarete în pizzi

za Colonna,e quì vedrete la Colonnà Coclîde d'Anconìno

Imperadorcmella quale potrete ſalîreffic è alta censoſeccan-

taſcîfpîcdî, & hà interiormente ducencoſei ſcalinî,qualì ricc-

vano lume da cînquanraſei finestcelle . .
Nella medeſima piazza è la Chieſa della Madonna della.

Pietà Oſpcdale de’Pazzî; { paln-zzì dc’Sîg-Chîgì,Spada,& “
palazzo,dov’è l’abitazione dîaMonſig.\’ì-:egerentc dell’Emi-

nencîflimo Vicario, {orzo il quale fono ì Notari, o Segretari
dì Cameraſilu questa piazza stà anche una bella fontana fat:

ca fare da Gregorio XII I.
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Colonna Ca-clide d’Amom'no Imperatore .
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GIORNATA IX,
Pa [agp di Borgheſè .
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Dalla Piazza del Principe Borghcſe a‘ìic Porte
' del Popolo , c Pinciana .

,, Aſſato il Collegio Clementina andarete :
vedete il palazzo del Principe Borgheſe a
Riparca con (cale a lumaca di Bramante,e
p1tture del Cappuccino, e d’altri virtuoſi,
con vago giardinetcmenallerîe bellîffime -
Incancro è l’altro palazzo del mcdeſimo

' Principe îſolato , e che rîſpande alla (Era—
da'maestranche conduce a Ripetta, dove, come In porco,ap-
prodano,e ſi ſcarîcano Barche dî Vînî,oglîo,legna,carbonc,
ed altre proviſioni,che vengono craſmeffe dalla Sabina . Ha

\ qui.-  
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, ſſ» quwì îaſa:me:dîClementc XI-fatto formare dxicelebracîffi— '

‘ mo Architetto AleſſandroSpeccHî un vago Porco ornato
con fopcancſi con due comode cordonace,che vengonoìfian-
chcuglacc da gradini di c.ravercino con cal vaehczſſza . ch"…-‘»

… rallumbra all’occhio dc'rlguardmcî un nobile teatro: tcrmî-
|… na qucsto ne'lan … una vaga fabbrica eretta per comodo de"

 

[,1 } . . , ſi‘… … |_nu11stn della Dogana , eſſcndo stato dl contro ornato anco '
‘ «("-.L? ]] proſpctco {l‘altra caſ: . Oſſuîvî ſi vede nella contrada già -
\ @ 1a dc Lombardx , : Schnavom (che perciò li trova nominata?

il L—mnhaîrdîa , e Shîavonîa ) la bella Chîeſa Fabbrîcata da SE‘ ‘.
» ſio V. … onore di S. Girolamo per la Nazione llllrìca , che
E accanto vi ha Farro costruìrc un bel palazzetto,chc accre ſce '
Iſi ornamento alla facciata di quella Cbicſa - '

 
Lu La (ſihicſaM Olpedalc di d-Rocco, fabbricati nel Mauſo- -;

ſſ‘ ' [co di Augusto. Dì qu-‘sto Mauſolco ſi vedono le fonda"?
! menta nella riva del Tevere,cd Huai vestìgi fono in piedi dî "

dÎC* Î ;
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dîccro‘la Chîeſa di & Recco nelle cafe de’S—îg-‘Soderîuî, ora
del Marcheſe Correa… Era in q—uclìo ſpazìo u-n 'coſco dì
pioppi , che ha dato il nome alla contrada , alla Chicſa , 85
alla porta del Popolo ,ſe bene altri credono,-che la porta.,
e Chieſa ſudecca fiano flare così dette dalla frequenza del
Popolo .
Troverete l'a Chieſa di S.Maria Porta Paraſſdiſi dell’Oſpe-

dale degl’Ìncurabìlî-z e poi quella, che fu già di S. Maria di
Loreto della Nazione Picena, ora di S.Michele Arcangelo,
e Conſervarorìo di— Donze—Ìle, chiamato della Divîoa Provi-
denza; poîſegue îl palazZOde’Sig.Capponì. -

Entrarecc nella piazza dei Popoio , detta già del Trullo :
nella quale a campo di Clemente VI'I-fu principina a [man-
te“?.l‘c un amica,c gran fabbrica : guîſa di un gran quadro
alto,z- mafficcìo,che alcuni dicevano foſſe ìl (epolcro diMſiu-ſſ

Le due Claiefi del Cardinal Gafla/cli -
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cello , ma nel Pontificato di Paolo lll. ſi ſcrîve dagli Ancî-

quari del ſuo cempo,che v’era un gran mafflccîo dî (affi aſſai

alto da terra , che Fu ſpìanaco d’ordine di decco Pontefice .

Fù questa piazza arricchîca da Gregorio XlIl. dî fontana, «:

fontanile, con l’acqua vergine , c da Sîsto V. di una Guglìa

cavata dal Circo maffimo alta 88- piedi .

Finalmente il CardinslGastaldi vi ha fatto fabbricare,-

con ogni magnîficcnza due Chieſe , una dclla'Madonna di

Monte Santa; dipinta per mano di Plaucîlla Bricci Romana

in età puerîle , dove ſono dîverſe bellìflìme cappelle , fra le
quali {picca quella del qu. Franceſco Monchioui con la Sa-
grestîa contigua per ſervìzîo della medeſima , ornate di bel—

liſſimî marmi, e pitture ; l’altra della Madonna de’Mìracoli:

Qſſuſſclla è de’ PP-Carmelicanî ; questa (così detta da un Im-

magine , la quale a di 20. Giugno 151;- fu nelle mura della

Cittàftrovàca in luogo oſcuro , e quivi al fine rîposta ) è de'

PP-Franceſcanî Riformati del cerz'Ordine, della Congrega-
zione di Francia , a’quali fu data del 1628. ad ìstanza del

Card. Barberini .
Avete în vîsta la dìvocîffimaChîeſa di S.Maria delPopolo,

col Convento de’ PP.oſſewa…i Agoſtînîanî della Congre-

gazione di Lombardia; ma prima d’entrare dovete ſapere ,

che eſſendoſi naſcosto Nerone Imperatorezper sfuggire l’im-

peto del Popolo Romano , nella Villa di Faonte ſuo Liber-

to , la quale stava quattro miglia dîſcosta dalla Città tra le

flrade Salaraze Nomentana,che alcuni credono fia îl Caſalc

chiamaroîla Serpentara ," & in detta Villa eſſendoſi lo [cele-

rato con le proprie mani uccîſo , fu ſepolco il ſuo cadavere

nel ſopracîglìo del colle chiamato degli Orroli , nel quale

era il ſepolcro della FamiglîaDomizìa in un vaſo di porfido

coperto con ara di marmo di Luna, & actornìaìo con orna-

menti di matmoTarſio da Egloga,& Aleſſandra fue autrici,

e da Acca ſua concubina,col ſeguence Epîcaſio .
O S S A

NERONlS CBSARIS
GERMANI‘ſiCI CIES. F.

DIVl AUGUSTI PRONEP.

FLAMINg AUGUSIALIS SLUJESTORIS ."
Glacque
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Gîacq-ue l’infame cadaVero in detto luogo ſiu’al Pontifi-

cato dì Paſqualc ll.Papa;îucognîco,e forſe privod‘e'ſuoî or
namenti; poî preſſol'Alb-ſiſſrîci primo Scrittore dcll’istorìa di
quella Chîeſa, e prcſſî) MonfigLanducL-î uLtimor Scomacîſ-
fimolstorîco , ſi l‘egge; che fu trovato giacere fotto una no—

Ce,ch”cra la pîù-alra tra molte,!‘enza far menzione'della qua-
lità del dccro ſepolcro . Fu tagliata detta noce perle ragio—
nì , che (i ad‘ducono da’d'ettî Virtuali; e gettate nel TeVere

le abbomîncvolì o-ſſa , îlSanto Pontefice confacrò “luogo
alla Madre dî Dî0,prmendo la prima pîetra dell’Alcar mag-
giore nel {ico del detto ſepnlcro , purgaco con (agro rito , e
fabbricaudovì [a (Îhîeſa.Molc’a n-ſſnî dopmGregorioIX-Pon-
ceficc levò dal Cimelîarchio Laceranenſc l’infigne Immagi-
ne della Sancîffima Vergine ,.în tempo, che la CÎFtà era tra.
vagliata da gravepestîlenza , portandola con ſolenne pro…-
ceſſione dcl Clero , e Papola Romano, :: questa Chieſa , U
laſciandola [opra ["Alcare conſcgraco dal detto Paſquale .
Dopo il corſo di alcuni ſecoli fu affunto al Pontificato

Romano Sisto [V- il quale fabbrîcò di nuo-VQ la Chieſa , u
Convento con diſcgno dì- Baccìo Pinteklimelebrandovi ſo-
lennemencc alli 8. di Settembre del 1480. la Natività della
Madre di Dio ; diede il Bastone , e lo Stendardo dcl Gene-
ralaco di S4Chîeſa al Conte Girolamom ricevè il giuramen—
to di fedeltà, ch’egli armato, geuuflcſſo a’pìedi del Papa [e-
dente, leſſe: fecondo la ſolìca forma .
Di più coufiderando,quawplurqurì/H ſidclc’s iſ: cademUr-

5:1Èomafibrièunò' aliis Ariminum prgttr cozzſuctudimm
magisgrawrilfl’ m illisſſinfra‘ panca: dicxſidccidcrc,andò pro-
ceffionalmence :\ questa Chicſa, dove facendo Celebrare la
Meſſa , e concedendo molte indulgenze perpscue , pregò la
Santîfflma Vergine per la ſalubrica dell’aria , e pc: la fa nîcì
degl’înfcrmì, come detto Pontefice riferìſce nella Bolla,chc
fia rcgîstraca in marmo nella facciata della Chicſa , e nell’,
[fiori: del detto Alberîcî .

Giulio II. con egual fervore dî dîvozîone a pplîcò a quc-f
sto luogo, ſcrivendo Franceſco Albertino nella ſua Roma ,
Ecclrſia & Maria: dc Papale A Sima IV. fai! di ipſis funda-
amm's cmſ; Claujìro inflauramguam hoc amm SuaSauHitas,
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7102: degeneram à palmo Sima , ampliawit, pulcherrimîſque

pifiuris,év°/èpulcbris cum novi: Cappellihò Camerana "julio
cxomawìt. La Cappella maggiore, la quale fu accreſcîuca...
con dìſegno dî Bramame , fu fatta da Giulio ſudecco , e dì-
pînta da Bernardino Penturecchìo Perugino,come ſcrîve il
detto Albertino ; 'ſianzî l’ornò con due bcllîffimî ſcpolcrî di

marmo di Andrea del monte S. Savîno, ch’egli fece parte al
Ca!d.Aſcanîo Maria Sforza, & & Girolamo Card- dì Reca-
nau . :

Avantî alla detta {acta Immagine Cìementc VII. ſolen-
nîzzò la pace fatta tra Carlo V. Imperatore , e Fraxxceſco‘;
Rè di Francia . ' ſi

Nel Pontificato di Urbano VIH. fu ſmantellato l’Alcareſſ

dî Paſquale II. e tolto dai ſuo ſico,celebre per le dette azio-

ni profane, e fame; e ritirato dodici braccia Verſo la Tribu-

na,: laſcìata nel ſuo ſico una pietra per mantenimento della
memoria .

Aleſſandro VII. fin da’prîncìpi del ſuo Pontificato fi ac-'

c'mſe al rìstoro della Chieſa medeſima,ſpoſa del ſuo Cardî-‘

nalaco, dandone la cura fin da i primigîomi al Cavalier-
Bernìno. We‘sto îllumînò tutta la Chieſa con slargamento

conveniente delle fincfìre, abbellì la fimecrîa con orna-
menti di cornici , ſopu le quali v’ha adattate alcune Sante

. Vergini; ha rîmoſſo da i loro ſicî tutte le lapidi ſcpolcralì ,.
alcune delle quali per gl’îutaglî : e rilievi impedivano a’fe- ’
deli il culto con la genufleſſlono , e l’ha diſposte regolataſi
mente , acciò ſi mantenga la memoria degli autori con l’or—‘ìſſ;

nato pavimento , nel quale ha cavato tombe comuuî con…..vÎ
chìuſinî ; gli elocz} : che Vestivano î pîlastrì , e coglievano laſi‘Î
vîsta dal vano della nave di mezzo, fono statî rîpostî nellu' ſi

navi maggiori , & altri , che parimence occupavano fuor
d’ordine , hanno avuto luogo nel Claustro del Monastero e

’ de'Fracì .
Sopra ad ambedue qucsti lati jſono statì fabbricatîduuſi.

Cori con organi vaghìffimî , e la cuppola con ſuoî pìeduc-

ci è staca egregiamencc'dîpìnca dal Cavalier Raffaele Vanni '

Seneſc . In qncsta Chîcſa fono da ammirarſi le due ìnſignî;
cappelle, quella diChìgì architettura di Raffaele Saggio
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dî Urbino , con le stacuc maravîghoſc d’Elia , e dì Giona ,-
e l’altra dirimpetto fabbricata dal Cardinal Cibo , ove il
quadro grande è del pennello îndustrîoſo del Cavalier

Carlo Maratta; gli altri ſono pure d’uomini nella pittura..-
eccellenti .

Offetvate la Porta Flamînîamggî detta del Popolo, dalla
parce della Città, la quale fu princìpîaca da Pio IV. ma re-
stata imperfetta , è stara finita d’ordine d’Aleſſandro VII-
con diſcgno del Ca valîer Bemîno , e ſgombraca la piazza
da molti impedimenti , che la rendevamo difforme , & an-
gusta .

 

Porta Flaminia, oggi detta del Popolo.
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Potrete uſcîre Fuori dalla Città , Oſſervando la Porta di
eſſa fabbricata da Pio [V. con dîſcgno di Michelangelo .
Buonaroca , la quale èstara terminata nella ſuperſicie d’or- *!
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dine come ſopra . E’ fiancheggiata detta Porta da due ba-
ſìîonî fatti fare da Sîsto IV.dî bulli quadri di marmi dſſe’Gcn-
tilì-Et i detti bastionì tuto no fabbricati per difeſa dîS.Marìa
del Popolo -

Voltando a man destra aveteîn vîsta il giardino del Sig.
Principe Gîustînìani , copîoſiflìmo dî stacue , baffi rilievi, &
ìſcrizìonì antiche .

Pochi paſlì più avanti crovarece il luogo, dove E ſeppellî- _
ſcono le Mererrîcî impenitenti, e dove li crede ‘foſſu, o pure
aſſaî vìcîna,la Chîcſa dì S.Fclîce ìn Pincîîs- Soprasta al de\—
to luogo un muro amichîffimo , detto Muro torto , fatto di‘
quadrellî, aperto da alto a baffo, & in modo pendente, che.."
pare doveffe eſſere :\ terra mîlì’annî fa,e nondimeno fta fem-
prc così,nèſimaì fi & rîſarcîto'la ragione è bene raccontarla .
Aſſcdiavano i Goti la Città di Roma con grand’Eſercîto
nell’anno 538. e penſando Bellîſarîo, che la dìfcndevanìfar
detto muro,che fm d’allora pareva mînaccîaſſe rovina,î Ro-H
mani non vollero, con dire, che S.Pietro (come aveva prò-jſſ
meſſo ) avrebbe dîfeſa quella parte .» come fu ; poiché in sì‘, -_
lungo aſſedio îGoci non penſarono mai d’aſſaltar quella.».èſſſſ
parce , e LOS] come stava allora , ſì è mantenuto detto muro; ‘
ìnchìnato, che par cadente ; il che da Procopîoè attribuito
a mìrazolmdìcendo: %d? res cz‘m miramlipoflca loca ſìt ba-
bitamecſarcz'rc quidem in'poflerum quiſquam , nec dc integro
restitucrc c]! arz/àsdèd xd bam: diem ca :? regioncfijunffus pcr- . ,.
mane: mum: . * î

Tornando indietro, crovarete nel principio della via Fla-ſſ;
mînîa , oggi detta di Ponte molle, il giardino del Princìpuſif
Odeſcalchî- Poi li trova la fontana di Giulio Ill.facca,comeſiſſſi
ſcrive Bernardo Gammuccî, per comodo, e diletto de’vìan-L
danti , la quale eſſeudo col diſegno . e con la propria mano"
di Bartolomeo Am-manfiaco condotta a quella perfezione, e
bellezzamhe în lei E vede, è degna d’eſſere agguagliata allaſſìſſ
grandezza delle coſe antiche per il bell’ordîne dî architec- .'.
cura, che dîmoiìra ; e camo piacque a quel Pontefice la lpa-‘zſſ
niera, e l’arte di quell’Archîcecco, che per tua mano,e dxſe—
gno Voile fabbricare quell’altra unica fontana, che quali fu

la mcdclima strada [: trova nel palazzo, era detto la vigsgu1 , ,
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dî Papa Gîulîo, nella quale fono due bellîffime îſcrîzîonî :
îcgîstrate da Franceſco Suvcrzîo nel ſuo libro încîroìaro Sc-
leEZ-e Cbri/Ziaxi Orbi; dclicifflſſal ſog-xzz. La strada contigua
a queſìa vigna conduce ad una piazza, d’onde paſſando fat-
to l’arco, dccco Scuro, ſ.- va alla fontana dell’acqua acetoſa :
molto medîcìnale , abbellita per maggior comodo del pub-
blico da Alcſſandto VII,

Devo avvercirvì , che l‘anno 1462. porrandofi :: Roma la.
Testa di S.Andrea Apoſiìolo, fu ricevura da Pio ILPapa vî-
cino a Ponte molle in un luogo , dove è (‘la.‘o eretto un Al-
tare con starua di marmo al deccoSancom nella baſe li legge
questa Iſcrìzîone .

PIUS I [. PONT. MAX.
Sacmm B. Arofloli Ardrccc Caput ex Pelopmmcſò mlm?-

Eî'uwſibis iz Fram excepitlî'ſèzìs mam‘bus porta uit hz 707-557”,
armo/èzl, 1403. priſii. id. Aprilis ”(ma turzcfizizjccufldafcrizc
majoris Hcèſſlamadzc , atque idrirco‘ bum timlum armi:: . ('T
um‘wrſis Clxrìstifidfilibus , qui eadem feria z'n poflerum bum:
locum viſitawriut , (?‘ quinquies Cèrifio Domino adorato:
intercelfiomm S.Andrcchro commum' fidflèzmz ſàlutc implora—
verirzt : plenaria»; omnium peccatcruw in forma ECCÌCſiAÎ [Oſlf
ſùft/J‘pc'rpctuo‘ daratlzraſm indulſit remiffmem .

AN. PONT. SUI IV.

Tornando vedo la Cîcràmnrrarece nella strada delCorſo,
quale fu drîzzata fino alle radici del Campidoglio da Pao-
lo IlI-e slargaca daAleſſandroVIl-nell’ingrcſſo della strada
dìS.Marco:col gettito di un palazzo,col quale s’è anco drìz-
zata la firada Papale dalla piazza de’SS.Apostoli ſin verſoì
Ceſarînî,e vedrete laChîeſa,&Oſpedale dì S-Gîacomo degl’
Incurabîlîfflabbrìcaca da’fondamentì dal Card-AntouîoMa-
rîa Salvîacîſſonn contigui a quelìa divertì palazzerrî dî nuo—
va fabbrica ,che non ſolamence quei contorni , ma i] Corſo
tutto :bbellîſcono, come anco di contro la Chìcſa dî Gîesù
Maria dc’PP.Rîformari dî S.Agostîno,archicectura del Cav.
Fontanaffi vede oggi abbellita al maggior ſcgno(per mezzo
della munificenza dì Monſig-Bolognecci,di_(culcucſi,c m armi

1 2 finiſ; '...-._.  
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finìſſxmî. e con l’eccellenci pitture di Giacinto Brandi . Più
avanti, nella stradamhe craverſa î] Corſo a mano manca, vi
ſono gìì edifizj comprati dalla Serenìffima Ducheſſa di Mo-
dena , ': destìnati dalla di lei pietà regia per la fondazione.;
di un Monastero dì Monache Orſolìne , che vi s’impìegano
nell“ammacstramenro della gioventù del loro ſeſſo -

La Chieſa de’SS-Ambrogîo, e Carlo de’Mîlanelizſabbrìca—
ta da’ fondamenti con dìſegno di Martin Longo: oggi gcc-
tace & terra molte caſezchc ne impedivano la veduta,e ſime-

tria ; qucsta Chieſa ſi vede abbellita di fuori con bcllîffima
facciata , e palazzi contigui d’ambedue i lati , & anche all’
intorno , con l’Oſpedale dì qUella Nazione verſo la party
meridionale . Dentro poìda per tutto vi ſono bellîflime , e

vaghe pitture .
Incontro a questa Chîeſa è la strada delle carrozze , per,

effervcne molcea nolo per comodità de’Foraſtierî: nel cer-ſi

mìnarfi questa strada fi entra in piazza di Spagna , ſocto il
Monte Pincio , e voltando a mano dritta ſi troVa la bellîſſi-
ma fontana fatcavì fabbricare da Urbano VIH. la qualu.
dalla ſua forma a foggia di nave , vien detta volgarmenteſi
la Barcaccia . Stà qucsta in capo della strada de’condotci»
par la quale, ritornando verſo il Corſo, crovarece i palazzi

de” Signori Marucelìî , ch Marchqſe Nunez, della Rell-
gîone di Malta , e fu] Corſo medelxmo a man dritta quello
de’Signorî Angelelli , & incontro quello de’Signori ſſGaeca-ſi
ni , ora del Signor Principe Ruſpolì ,, in cui è una kala...»

molto magnifica , e vaga; e dall’altra parte qUello de'Sl-ſi

gnorî Manfronî - ' — ‘
Qſſgìndì andando a man? ſinìstfa encraſſetcî fu la beìla , e'

vaga piazza di 5. Lorenzo … Lacuna, cosn 9h1.at}1at.a dadllaJ,

di mi theſa, e Convencomhe ſono deÎChlencx Mmqn Re-‘

golarì, congiunta al palazzo ) che fa già del Ca_rd. T.lrolare

della detta Chieſa , venduto al Principe Pere… : po: poſſc--

duto dſil Principe Ludovilìo, & ora dal Sig-D.Marco Occ_o-

bonì Duca di Piano . Fu fabbricato da un Card. Ingleſ: cu-

ca gli anni di Criato 1300. ſopra le rovine de} palazzo , ch‘e

allbxa chìnmawno di Domiziano; poìamplſſîatqſi, e refpetcl-

vamcuce …tanto da i Card. Giovan… dc ùallus , Pìlccarz
o a



     N O N A . 1…
do, Morînenſe , Calandrino, Cibo, Ulîsbonenſe , e da Faſi
zio di S. Sabîna , & ultimamente accreſcìuto dal Principe;
Peretti .

L’Arco eretto à Druſo figlîastro d’Augusto , e Padre di

Claudio Imperatore , îl qual’Arco ſi diceva di Porrogallo

dal Cardinale dî qucsto cognome , che abitava nel palazzo

ſudecto . Ma Andrea Fulvio lo chiama l’Arco di Trìfoli , o
del Trofeo, o Tripoli, afferendo eſſer di Flavio Domiziano ;

fimìlopînîone tiene il Marliano: aggiunge Girolamo Fer-

ruccio, che ſi dice di Portogallo, per aver fatta una ſolennc

entrata [otto di quello un Card.detro di Portogallo.!î’stàco ;;

poi levato per la veduta, e larghezza del Corſo .
Qgìvî , ov’era la caſa de’poverî puttî dcl letterato , traſ-

ferîcî da Innocenzo XlI. al luogo pîo di S. Michele a Ripa :
è il palazzo del Signor Marcheſe Reggi : ſeguono poi il pu-
lazzo de’Teodolî , Chieſa, e Mouaſìero di S.Maria Madda-

lena delle Convertire, e palazzo de’Veroſpî adornato dì lla-

\ tue amiche .
Chîeſa , e Convento di S. Sìlvestro de Capire ornato con

nuove , e bellîſlìme cappelle , nel quale è il Volto Santo di
N.B. Il Capo di S.Gîo:Baccìsta,de’quali tratta in particolare .
il libretto stampaco da GiovannìGîacehecci;contîgua è l’al— 4
tra della Madonna di S. Giovanni , con Oſpizîo de’ Padri !

Mercenarj Scalzi della Nazione Spagnuola .
Chieſa dl SzAndrea delleFracce dell’Ordîne de’Mìnîmî di ‘;

S. Franceſco di Paola , fabbricata ,dal Borromìno; vicino a

quella è il Collegio , e Seminario detto Nazareno, dove da’
PP. delle Scuole Pie Vengono molti Alunni . e Convittorî
ìstruîcî sì nelle ſcîenze, come nella Pietà Crìstîana - '

Chîeſa,e Collegio di Propaganda Fìdc,îstîcuîco da Urba- ‘

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         

  

   

  

     

    

no VULed accreſcîuto di nuova fabbrica,e di nuova Chieſa ſſ
da Aleſſandro VILS: & archîrettura del Borromini . l'

Chieſa , e Monastero di S. Giuſeppe delle Carmelitane , ;
poi quella di S. Franceſca Romana dell’Ordine del Rìſcav ſſ
to, contiguo alla quale è il nuovo Oratorio dellaCompa- ‘
guia di Gesù .» e Maria , e qui vicina è la Chieſa di Sa Ide1< ' [
fonſo . ſi

Poi ſalìrete per andare verſo porca Pinciana,e v’ìndrizza.
I ; l"ezte

\
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rete a vedere la Chieſa, :: ConVenco di S. Iſidoro de’Fracî di
S.Franceſco Iberneſimel quale è bellîffima Lîbrerîa,raduna-
ta per opera del P-Luca Vvaddìngo Cronîsta della Religio-
ne Franceſcana, la cui ìndustrîa,c valore hà cagionato l’ac-
creſcîmento , ampiezza , e bellezza di turca questa Chîeſaſi, :
Convento, & èmorco nel principio dell’anno {658- Non...
mancarere di vedere all’incontro di detta Chieſa ìl vago
giardino,e palaZzîuo del Concestabîle Colonna .

Vicina è la Chieſa, e Convento de’Cappuccînî, fabbrica-
ta da’fondamenti dal Card-Antonîo Barberînî, chiamato dî

' S-Ouofrìo,fratello di Urbano VlII.dove fi conſerva il Cor—
po del mìracoloſo S. Felice da Cantalice , e dove fono a gli
Alcarì pitture d’uomini ìllustrì .
Contiguo .a questa Chieſa , voltando a mano ſinîstra , trol-

varete ìn vaghiffimo fico ìl famoſo giardino del Sìg.Prìncìpe-
; \ Ludovîſio, degno d’eſſere ammirato , anche per la moltipli-
* cità dî bellîſſxme statue antiche .

Più oltre è la Chîcſa di S. Nicola di Tolentino col Coni
vento de' Frati Riformati Agostînìanî , parîmente ornata dì
bellîffime picture .

Et avviandovî verſo porta Salata. e per la strada, e fuori,
vî fono molcìvaghîffimì giardini , cra’ quali quello del Sig
gnor Principe Borgheſe .

Dì quà partendovî andate à porca Pia fatta fabbricare da
Pio [V.con architettura di MichelangeloBuonarocî;per eſſîſi
uſcice à vedere i due degniffimìTempj dî S.Agneſe,e di S.Co-
stanza,rìcchî di colonne, marmîzmoſaîcìys di un gran ſepol-
ero di porfido , dal volgo creduto di Bacco, ma fu ſepolcroj
dî S.Costanza . ?
Tornando alla Cîctàzprîma d’entrare vedrete l’altro giar-

dino delPrìncìpeBorgheſezfacco dal Card.Scîpîone Barghe; ,
ſe,dìſegnaco,compartico,e piantato dalle radici da Domenî—_
co Savino da Montepulciano,ſoprastante delleVille,e giar-
dini del detto Card.nel Pontificato di Paolo V-. Offervgrete
în eſſo la magnificenza , & ornamenti de’ vîalì , l’arclſizîa
delle ragnarez e boſchectî, la varietà de’gìardînîsttî ſegretì ,

dîstîntì compartimenti dî prezîoſiſſxmî ſemplicî; 11 Parco» &
.— îl boſco; lc proſpccciveged i ceatri,ornatì di belliſſxme gaſiſiucs

a \
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baffi rîlîevî, îſcrîzîonì , e ſedilì; la peſchlera , e le fontane ,
uccellîera, e grotta -

Vi condurrece al palazzom stupîrere dell’ornacîffimo ſpa-
zio, che hà dalle parti americane posterîoregchla quantità.
delle statue , urne , conche , vaſi antichi : e moderni, e baffi
rilievi , da’quali è circondato, & ìncrostato . Salirete nella
loggia piena di statue, e (edili, e da questa entrarete ìn ſala :
nella quale oltre alla moltitudine de’quadrî, armi stranîere,
& altri ornamenti , vedrete dodici teste de i dodici Ceſarì ,
alcune antiche , & altre moderne, più groſſe del naturale ,
con pectî di vari marmi : due teste ſimilî di Scipione Africa-
no , e di Annibale Carragineſe ; una ſepolcura antica gran—
de di palmi 10- in circa con coperchio di marmo, con don-
na giacentefluamo colonne alte palmi17—ìn circa di brac—
cia quattro fimìli di porfido: duc verdi, e due di pidocchio-
ſo: & in cima di eſſe ſonoſigure di marmo di cinque , c.,
fei palmi in circa- Nella prima camera a man destra è un
David fiondacme, del Cavalier Bcrnîno ; un Seneca di pa-
ragone, in bagno d’Africano; una Lupa di marmo mſi'o
con Romolo , e Remo alle mammelle; due ceste antiche,
una delle quali è del Padre di Pompeo: una Regina di
porfido întîera con le carni dîmarmo; edue vaſi d’alaba- .»
stro candido traſparente fatti da Silvio Galcîo Velletrano -
Nella stanza : che ſegue , èuna cesta dî Aleſſandro Magna
di baſſo rilievo con piedestallo di marmo ; un Narcìſo Anti-
co - Nell’altra congiunta è un Enea col padre in collo , e
figlio alla mano , dcl CavalierBernîno , una Dafne ſeguìr'a
da Apollo , che ſi trasforma in lauro , fatta dal medeſimo ,
nel cui pìedestallo ſono queitî due varii composti da Urba-
no VIII. ,

Wiſquis amamfi'qm‘tur fugiti'w gauclìafarm: .
Premi:: mame: «Empicſ, Zvaccas ſèa Carpi): amara: .

Da quelfa ſi paſſa perla cappella alia (jaìlcrîa ornata di
quattro colonne di porfido dî palmi 15. [’una in circa; di
due vaſi , o urne antiche con ìſcrìzìone nel corpo di alaba—
stra ſovra ſimîlî alri pîedestalli, e dl due altre urne dî porfi-
do moderne facce da Lorenzo Nizza con ſimìlî piedefl'alli .
Nelle stanze ſcguenci Vedrete un gruppo di Faustìna, con

I 4- un
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un Gladiatore ſuo amante , che fu ritrovato nella Vîgna dî
Monſignor Santarelli a S. Maria Maggiore , un Gladiatore
di rara bellezza trovato à Nettuno nel Porto d’Anzio Fab-
bricato da Nerone , un Moretto , lacuì testa fu trovata a..:
Capo di bove, & ]] busto è d’alabastro moderno, una Tetta.
del Neîìro Signore di porfido di baſſo rilievo , & un Silenoſi
bellîffimo antico .

Nelìa Galleria di ſopra coperta con loggia fono due tcſi
ste coloſſee di marmo , una di Antonino, e l’altra di Adria-
no Imperatori . Nelle ſeguencî stanze vedrete un Ganimede“
rapito da Giove, un Iſid-e Zîtella Creteſe , che dormendo ſì
converte ìn maſchìo, una Zîngara ancicamè pucci, che dor-
mono in gruppo, rîcratcî da quelli , che hanno i Mattei; un
Centauro con un amore in groppa , che lo batte , trovato

nella vigna Fonſeca contigua all’Oſpedalc diS. Giovanni
Laterano : e finalmente nella loggia (coperta vedrete altre
cinque ſtatue antiche. Tralaſcio per brevità l'eſquìſicezza di
gran numero de’quadrî,la nobiltà,e ricchezza di molti letrî,
tavole,?ſſvuffcttìmîmbalî,ſpînc‘cce,organî,& orologi, con altri

ornamenti degni di eſſere pìùtostc m*- mnravîglîa veducì,
che brevemente, e rozzamence deſcrìcti .
Non è meno degno l’aicrc- del Gran Duca di Toſcanu

dentro la Citràzrîcntrando per porta Pinciana - '
Di contro al detto fi vede l’altro bellîffimo del Principe

Ludovîſio, nel quale è un boſco ripieno di lìatue, dì ccste: e
di urne con baffi rilievi antichi; e nel palazzo maggiore tra
le stacue amiche, che vi fono, è la Proſcrpìna mpìca : opera
del Cav. Bernini .
(Hindi vedrete la Chîeſa , c Convento de’ Frati Mînîmî ſi

Franceſi di S. Franceſco di Paola . Nezl’ortì di questì Padri ,_
Vedrete il reſiduo (come [1 crede) del Tempio del Sole- Ad '
îstanza del Santo diconomhe nel 1494. Carlo VIH. Rè Cri-
stîanîfſimo fece questa fondazione detta della SS.Trînîxà ſul

"MonccPîncîo:l’ìſcrìzîone però,chc nella faccìara dellaChîc-

fa quafi tutta (cancellata apparîſce, è di questo tenute : Kc-
ſſgmfz Gallia? mum‘ficemia; piamm clecmoſynis, Sodalitas Sap-

fflflſ'mi Crucz'fivèi Mtruxi‘t-Cſiuì & bel litlìma Spezîerìa,c copjo—

ſſſiſiimo Muſea del Cav. Gualdi Arimìneſc paſſato a miglior
nta
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Ita l’anno 1587. Appreſſo ?: xl pa azz_o, e gîar mo,‘ ove q-

ìſſeva abitare per diporto la Maeiìà dl Mana Caſimxra Regu

na di Polonia - SS. Trinità de’ Monti -
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. Finalmente andareré à vedere il ſonuìoſo palazzo, e de“-
zîoſiffimo giardino del Serenîffimo Gran Dnca dî Toſcana ,
fimato nel Monte Pîncîo , luogo prìncîpalmente pm- l’arîa
ſalutîfera,e per la vîſfa, di gran ricreazione, vedendnſi di lì,
non (010 gran parte di Roma , mà anco de’paeſi forestîcrì
lontanî molte miglia .
Dentro dî eſſo è Fabbricato un palazzo (onruſinſiffimo rî.‘

pîéno dì bellîffimc statqemmato dî baffi rilievi curti îſiorîacî,
che rende vaghezza, e maravîglîa in un medeſimo tempo.

Avancî alle ſcalc , che fanno facciata al palazzo , vi è un.
bellîffimo Mercurio di metallo, che ſpargendo acque rende
gran vaghezza - ‘Alla prima ſalìta vi è loggîa con otto co-
lonnc,8c in cſſa (ono alcune Sabine dî pîetra fatte da orcîr‘nî'
Macstrì: Dì fuori è tutto ìstorîaco di baffi rilievi încaſirafî &
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încornîcîatî con 'le ſue flatue vicino ad effi dentro alle nîc-chie. Avanti al magnifico pa'la'zzo In un ſpazîoſo fico vi è
una fontana maravîglîoſa, che fale l’acqua ben cento ſcali-
ni . Vi ſono pîÌî îstorîatî nobîlîffimî; & una:Gallerìa di gran
valore, dentro alla quale 6 vedono ventiquattro stacuc an-
tiche di gran pregio , e {opra ogni nîcſirhîa una cesta belliſſx-
ma . «Vi è medeſimamcnre un boſco circondato da una ba-
laustra di marmi con nîcchîe,dove èposta a ciaſcheduna la
(un statua … PVI ſono poi grazîoſi ſparcimentî dî ſemplîcî no-,
bili, che raliegrano ad un tratto la vìsta,e confortano l’odosſſ
raro . Vi è anche un monte dî_cîpreffi farro à foggia d'un ca-
stello, overo cuppola, con una bellîffima fontana , .

Dall’altra parte in un acrîo , OVero luogo ſpazîofo , vî fi"
Vede l’îstorîa dì Nîobe con quattordici figliuolîztuttî grandi
al naturale ;8; il bellîlſimo Obclîſco, che per effereffiancìco è
tenuto in gran preggîo . ‘

Alcrenumeroſe stacue vîſono, che ſarîa lungo Il raccon-
tare;bastì il credere,che tra gl’akrì nobili giardini di Roma
poſſa tenere |I ſuo luogo - ‘

Qpîndì calando in piazza di Spagnam volendo vedere la
Chieſa dî S.Acanaſio,e Colleſiſiio de’Grecî, îndrîzzacevì per
la strada dcl Babuìno . Giardino de’ Mcdm .
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GIORNATA X,
PER LE NOVE. CHIESE.

Cattedra di S.Pietro;
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‘ Uſesta Giornata farà destînaca per le nova

Chieſe, alle quali vi guiderò: addicandovì

quello,che parmi di maggior venerazione,

ſenza cralaſcîar di ſodisfare alla vostra cu:

_ tîoſità .
\ i 11 ricordarvi, che questo viaggio dovreb-

ſi be farfi confeſſato,e communicatoflo stìmo

ſuperfluomon *pzcendomî perſuadere,che una peregrinazio-

nc,chelfi fà pe'ntradc1astricape,8clìnaffiace con oſſazc fagg“
: 
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de"Marcîrî , che ſono ne’ſotterraneî cimiteri , e per vîſirare
Chîe-ſe arricchite dîcopîoſiffimo numero d’lndu’lgenze,penſi
il dîvoto forestîere dOVerſi fare ſenza îl neccſſarìomezzo de’
Sacramentî dellaPenîtenzmSL Eucarìstia,come per il più co-
mandano îSommì Pontefici nel concedere l’Indulgenzu
plenarie .

[i’ stìmaro convenevolîſſimo îl dar prìncîpîo alla viſita._.-
della Chieſa Vacſcana dî S-PîetrmOnde prima d’entrare în
eſſa , ſappîate, che dicendo un Pater xoflcr , & rm AW aìla
Croce posta in cima della Goglia eretta nella piazza , fi ac-
quîsta per conceffione dî Sîsto V. indulgenza di dieci anni ,
e d’alcretcance quarantene .

Vi ricordo, che l’Imperatore Carlo Magno, Volendo en—
trare în qucsta Baſilîcaſialì în gînocchîonîcutfî gli ſcalinî dî
elſa, baciandoli ad uno ad uno .
Westo Tempio fu prìncipìaco l’anno 1507. da Giulio II. ſi

il quale a dì \;. Apriìe vî gettò [a prima pietra -
Ne fu dîſegnatocc , & Architetto ſin’al 1514. Bramantu

Lazzari da Castcl Durante, nel qual’anno morto in Roma..-
fu portato dalla Corte del Papa, e da tutti gli Scu [cori,Ar—
chìcecrî , e Pittori in S- Pietro , & ivi ſeppellîco con questo
Epîrafio riferito da Gio: Franceſco Scardova manoſcritto
nella Libreria di S- Praſſedc :
Magnus Alexander magna”; cz‘m condem ‘Z/rbcm
N iſiacix oris , Dinocratcm babyz”! -

Scdſi Bramante»; tcllus antiqua taliffÉ-t ,
Hic Macedum Regi gratior effe; eo .

Doppo fu ſeguicaca la fabbrica da Raffaele Sanzio d’Ur-
bino , Giuliano di S-Gallo , Fr.Gîocondo da Verona , Bal-
daſſare Peruzzî , ed Antonio S. Gallo,dopo la di cui morte
Paolo III- diede la cura della fabbrxca d’eſſo à Michelange-
lo Buonarotî Fiorenclno . Aèsto ne prcſe la carica , e di
mattoni , e di terra cotta , che quello era ,lo feCe rifare—da
pietra con nuovo modello , lo riunì , & aggîustollq‘con ſu—
perba ìncrostarura dî cravſi—rrînì al di fuori, & anche di den-
tro con ornamenti bellîffimîſſSucceſſe alBuonarot-î nel 1564-
Gìacomo Barozzi dà Vignolazqualc darò fino al 1573.Dop-
po fu eletto Giacomo della Porta Romana , e duròpſiuo al

on-
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Pontificato di Clemente VIIl. Sotto costoro-non ſi avanzò
la fabbrica oltre l’e Cappelle Gregoriana , c Clementina ;
mà Paolo V. con diſcgno di Carlo Mademofece demolire
la parte vecchia, qual dalle dette cappella iì stendeva vcrſo

‘la facciata nel 1616… .e EeEe lanuova aggiunta delleſci cap—
pelle, e della facciata, con la loggia della benedizione . In-
nocenzo X- hà facto ornare ìpìl‘astrì della fabbrica di Pao-
lo- V. con marmi finì , 1: medaglie con tell‘e dî Pontefici Se…-
ti, di baffo 1ìlîevo; ha levarole colonne di travertino , ch:
stavam) in ambedue le navi della detta fabbrica, e 130313 v.l—
cre di marmo roſſo venato di bianco, cavato & Corcauello di
Sabina,- hà fatto il pavimento di varjco111parcîmenti di mar—
mi uniforme a quello di turca la Chiefs nella una di mez-
zo , e mentre omava dì moſaico la Cappella del SS. Sagra—
menco , morì a’ 7. di Gennaro 165 5. &‘in quella Balìlîca fu
ſepolco.

Entrando nel portico,porrete dire il Salmo ?uh‘latcDm,
('Tu. e baciare la Crocezcl1e stà nella Porxſſ1Sa11ca,1acendoil
1111111 21 S.Paolo,;L &Giovannhòc 51 SMaria Maggiore -
Eantico illicuto eſporre nell’îngteffo delleChieſe un Urz-

sto crorîfilſo,c quì a man dmta nebstà uno antichîffimo, c di-
voc1111mo,creducod1 mano d1 Pietro Cavallini .

Paſſarete all’ Altare dcl SS.Sagr1menco, ornato con cibo-
rio di varjmarz111,con duc flamedAngeli,… atto di adora-
rc,ſacto fare da Cicſſcm nce X. Po1 olla Cappella Gregonana
delcricca egregiamente da. AſcanîoValenclno Romano l’a1111-
1101583. con libretto {lampato'111 Firenze: 111 »eſſa glam…)
{otto l'Altare S.Gregorìo Nazianzano , crasfer1tovu.dal
Monastero di CampoMarzo , nel qual’e una mìracoloſaſi
Immagine della Madonna. detta. del Soccorſo .

l’ſiiſiaſaquella, trovare1e una stacua di metallo antica , &
îlluſtre per molti miracoli, di S- Pietro,- ciaſcheduno (occo-
meccendo il (110 ca po al piede di detto Santo: lo riverîſce -
Maffeo chgîo Datario di Martino V. ſcrîve 11611554. Do
rebus antiqui; mnwmbzliéus Baſilìch aticamfl, che questa
lìacua fu cralporrara dall’Uracorîo di & Marrino all’Alcaſire
de’SSProccſioze Martiniana . Scrivono il Faustozòc il Maui
10 ,che nel tempo loro erano la S. Piecrodue fimilî 1131111 ,

una
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'una delle quali ſi credeva foſſe stata Fatta col mecallodella

fiacua di Giove Capitolino. Fra Luîgî Contarini fa men-

zî0ne d’una ſola ſoccol’organo , e ſoggîunge eſſer la stacua

del detto Giove . Stando detta starua preſſo l’Oratorio , o

Altare della detta Madonna , ſorrſio l’organo , nel quale ſi

conſervano ì Corpi de’ SS-Proccſſo , e Martiniana, il quale

fu dorato, e forſe ornato dal Card.Rîccardo Oliviero Arci-

prete di questa Baſilica , credo, che il medeſimo ornaſſe la.»

baſe di marmo della detta fiacua , vedendofi în eſſa la ſua

arme; finalmente nell’ultimo rîstoro di Paolo V. fu posta

preſſoqucsto pîlastro dî S.Longîno-Da questa vì condurrete

al Sepolcro di S.Pietro, e S.Paolo, detto la Conf‘eſſione de’
SS.Apostolî , arricchita da Urbano VIH- con un Taberna—

colo di bronzo îndoraco , ſostenuro da quattro colonne fi-

mîli , dì vaga ſimetrìîî", & architettura ; & ultimamente con

quantità grande di laîiîpade d’argento illuminato dal Ca' 'T

nonîco Carlo Carcaraſio Maestro di cerimonie di Sua San- '

cxta .
Wì fotto nella Chîeſa ſocterranea,acc0rno,atcorno,ſono

ſcpolcî molti Santi Pontefici .
Dìquà alzando l’occhio in quei nicchîoni fatti ornaru

magnificamente da Urbano VIII. rìverircre îl Volto Santo

di N.S-Giesù Crìsto; la Lancîazche nella ſua Paffione 10 tra-

fiſſe; îl SS-Legno della Croce513 Testa dî S-Andrea Aposto—

lo,- e molte altre celcbiì Reliquie de’Santì .

Nel capo deila nave crAVerſa a man dritta è l’Alcare de’

,SS-Proceſſo,e Martiniana, fotto al quale ſono i loro Corpi.

Più oltre l'otto ad una delle cuppole laterali, e posterìorì: è

l’Aìtare dì S.Pecronìlla col ſuo Corpo .

Sotto all’altra cuppola corrîſpondente alla già detta è

l’Alcare della miracoloſa Immagine della Madonna , detta

della Colonna ; e nell'Alrare di S. Leone col baſſo rilievo,

dell’Algardì rìpoſa il Corpo di & Leone il Grande trasferì-

tovi ſolennemence dalla fa: me: di Clemente XI-

Nel ſegſſno della nave craverſà amezzo giorno è l’Altare

de’SS-dimone,= G iuda Apostolhòz ìn eſſo fi conſervano i 101

to Corpi , e nell’Alcare destw al detto è il Corpo di S» Leo-

ne IX. e nell’altro finìstro di S: Bonifacio 1V- con altre Re:

liquîe: Paſſag
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Paffate alla Cappella Clementina, il cui Alcafè e dFdjca-

toa S- Gregorio Magno,.prìvilegîaco per i Mom, e v: gxacc
il ſuo Corpo .,

Andatcvene &] Corode’ Canonici, nel quale è l’Altarſi-
con la bel‘lîffima Pietà del Buonaroti ,. & ìn eſſo fi—con-ferva—
il Corpo dî S.GiotG-rîſostomo. .

Deveſi offervare , acciò non fi prendanquaîſche eqquco
dal pio Letrtorc,che la Catedra dî S.Pietro,quale è (kata. …-
caſſata in un alt ra di bronzo îndorato, che sta in capo del
crociera di questaSancaBafilîca,ſoflenura da qu-attroC’ol’offi
di ſimîle materia,.e dì grand’arcìſizîo,rappreſencanti quactro
Doccorì dî S.Chìeſampera chCa-v.Berninî d’ordine d’Aleſ-
ſandro Vll- , non è altrimenti di marmo, come è stato ſcrit-
co dal Baglione nelle nove Chiefs, ma di legno .

A S.PAOLO-

P Er andare a S. Paolo , învîacevî alla strada , che va alla
Ch-îeſa d't S.Spirito în Sama, così chiamata dai Saſſouî,

che l’abitarono, e lafciandola a mano manca, andate perla
stradazche dalla ſua lunghezza fi chia ma laLongara,poì paſ-
ſando porta Seccîgnaua verſo la Chieſa di S- Maria della….-
Scala de ìPP-Carmelitanì Riformati; di qui a drîctura an-
darece : Pome Wattrocaphc paſſando l‘îſola dî S-Barcoto-
meo, e l’altro Ponce vì cerrcte a man destra,per condurvi a
S.Maria di Scuola Greca,alla Marmoratamîazza dî Testac-
cîo, & alla porta di S. Paolo , altre volte detta. Trìgemina,
& Ostienſe .
Wella Porta anticamente stava ,dov’è la Salara , e'dOVe

fu la ſpelonca dì Cacco, e ſì chiamava Trîgemînadall‘uſci—
ca,che per eſſa fecero i crè fratelli Oraziſiſſmdando a combac-
terefcon ìCuriazj. Fu posta ìn questo luogoſſecondo alcunî,da Tiberio Claudio Imperatore, che allargò le mura dellaCittà da questa fino a Porta 5. Sebastîano , e fecondo altrida Belliſario . Si chiama anco Ostienſe , e di S. Paolo, per-che conduce ad Ostîa, & alla Baſilîca di detto Sanzo .
Pct quella porta furono condotti al martirio ambeducî

SS- APO:  
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SSApostoli Pietro, e Paolo; & è da notarezche nella prima

Chieſola (a mio gìudizîom in altro ſito poco da quello lon-

tano , che trovarete a man deflra ) vîdde S. Paolo la nobil

Matrona Petronilla , e le dimandò una benda per velarſi gli

occhi con promeſſa dì restîcuîrglìcla ; la diede la pia gentil

donna, e la rîcuperò dal medeſimo cima del {no ſanguegp-

parendole mìracoloſamence dopo la morte .

Pîù olcre aman ſinîstm ſivede una Cappella fabbricata.

per memoria della dìvìiìone,chc fecero gli Apostolî Pietro,”

e Paolo,ſeguendo quello il viaggio all’acque Salvìc,c quello

conducendoſi al Monte Aurea .

Poco più avanti a man destra è la vigna di S. Franceſca

Romanamel cuì muro di fuori fono dipinti alcuni miracoli,,

che in eſſa operò la Santa .
Con breve tratto giungerece al prato della Baſilîca di'

S. Paolo , nel quale lono stacì ſcpolci molti Crîffianì estinci

nel contagîo degl’anni MW. e 1657. cheſi raccomandano.‘

alle Vostre orazioni : e poi alla Baſilìca fabbricata nel podcſſ

re di Lucina nooîliſſxma, e relîgìoſiffima Macrona ; nel quale-

iepcli il Corpo di S. Timoteo - S’accreſce la venerazione)

dalla vicinanza dell’ancro contiguo, nel quale s’aſcoſero le,,

Sante Degna, e Merita, fuggendo la perſecuzîone de’Tiranfſſ

nî, le quali finalmente coronare del martirio, quì per alcun.—

tempo flettere ſepolce, & il luogo tu convertito in Chieſu

Titolare di S-ſiZoſimo Avo di S. Afra »

Ho mîſuraro la Baſilìca a paſſu quali ridotti a palmi, cro-

vo , che ſenza laſiTribuna è lunga palmi 375. , larga 103-3

l’Ugonìo ha ſtampaco effer lunga 479. piedi , e larga 258.

în circa . .

E’dìstînta in cinque navi con quattr’ordînî di colonne .

La nave di mezzo è larga palmi 73. ,le mîſſnorì 18. I due or—

dini di mezzo fama di Colonne 20. per ordine, mezze ripie-

ne,e mene ſcannellace,dì marmoxd’ordìne Corintio-Gl’alcti

due ordini laterali di fimìl numero fono liſcîe di granito_

orientale .
Sì fale per due ordini di gradini di marmo all’Alta: mag—

giore, posto în ſiro dìstìnco con due cmverſc navi, con archi

ſostenuti da dieci groſſe colonne di granico . L
a
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Cbiîſi‘ di S- Paolo.
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La Tribunamh’è grandìflìma,& ornata dî belliſſzmo,& an-

.tîchîmmo moſaico , c di un pavimento moderno di finiffimì

marmì,ha un maestoſo Altare con quattro groſſc colonne di

porfido , e quattro mînorì ne stanno a due ſedîlî laterali , c-

quactro ſimìli per Altare fono alli fei eretti in qucste due»

navi traverſc .
(weſia Baſilica Fu prîma Fabbricatada Costancîno Impe-

ratorc,poì rînovara da Onorio Ìmperatorexche fu de1395. e

da Eudoffia figlia di Teodohow moglie dìValentiniano Im-

eratore :Così trovo registrato negli Atti di d‘. Ccſarîo dg'ſi

Codice m.ſ. del Monastero di S. Cecilia , le cui parole ſono

queste :
Fuffa”; efi autem cum univerſa cjm (Valencìuìanì )juffaſſ-

K aguaf  
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«cquanìwiter fcrret m con/èu/u Pontifici: ’Damaſi) m Eudo-
xiam augmem Tbcodcſiz‘ filiam in conjugio accipcrc agentſ”,
quaſujcefta duas ex ea filia:procreavit, majarcm mani: no.
miu:- womtam . minore”; Galla”; Placidia”; mmmpatam; ſè:!
major ad.!)m adolcſèem dcfunffa cſì (Tc Eudoxia 7.370 , quam
ſuſra diximmflſſèccſllſiz‘filia fuihquffi crm Honorlo au;mm.
.3 Pauli Ecclcſiamfundrſiwìt, atque perfecit, ejuſqucfilia Eu-
doxia antum In 0/17in fide, Ù” amore prcficfrat. ut B. Petri
Apostoli Oratorio”: , quod ad w'mſ/la mmm].atur , Iu ‘erbu
cſiorzflmcrct, quod uſquc modà Eadoxizc numupatar -

L’ istcſſo li legge nell’antichîdìmoLezîouario m-s.di SMa-
rîa ad Martvres,chc fi conſerva nella Libraria Vatica11a,col
1111111569… Fu rinovaro, rifloraco,e rîſpetnvamence ornato 1
da îSommî Pontefici Leone I ,Sîmmaco, Ormîſda1 Donm '
Sergio, Gregorio 11.1 e II!.-1 Adriano l., Leone III. , e IV..»;
Benſſcdc110 IÌI. , Nîcoìò 1.1 Stefano VI. 1 Onorio Ill. , &;
Eugenio IV. )

Nel. Portico fono quarrroPorte Sa11ce,ſol1ce ad aprî1ſi,oraſſé
l’una, ml’altra nellAnno Santo; fa bene nell’Anno Santoſ
celebrato nel 1650 è stata apertadal Card.Lanci la medefi—Î
ma del]Anno Santo antecedente . 'a
801101A1… di mezzo è ìlCorpo di S.Paolmîn un Altaref'}

alla ſinîstra del dettoe il Crocîfiſio,dpera di Pietro Cavallì-Zſſ
111, nella profeffionc : e ne i costumi ìnſigne,quale d’anni 75.5,
mon dî dolor dî fianchil’anno 1344. , e fu ſcpoltom questaÌ
BalìììcaSCome ſcrìſſc G1o:Franceſco Scardova m.9. della L1-1
braria d1S.Pràſſed-.-,-e. questo S-Crociiìflo parlò & S-Br1g1da1,
memre orava în dcr1a Baſilica . ,

Nella medcſima ſonnîCorpF di S. Timoteo Martire: de’?
SSUiulìanochlſo. Balìlìſſa,eMarzìanella Marc1rî,e dî mol-Î
cìInnocc11cî,con altre Re!1quîe ne’vaſi1111 Sagrestìa .

E’governata con molta Religione , e ſplendore da1 Mo-
naci Caflìnenſi dî S.(iìu1tî11a_,ì11110doccì l’anno 14254111 Eu-ſi
genio IV. moſſo dall’orazmnî di un Contadino , che avanti
all’andchîuun. stzcua d1 legnmchc vedrete tra certi cancelli»
ii doleva genufl ſſo di quei , che laſcìavanola (ua Baſilica
ſenza la degna Venerſizîonc -
lruvo 1 che ne’ſccolì precedenti vi abitavano anche Mo-

.. nîGìp
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nachpoîchè ſi legge. nel Mb.! dell‘lstoria dî Gſſlabro Rodol-

fo , che cractmendoſi in Roma Ottone HI. Imperatore, e…;

cercando» di cacciare dal governo di questa Baſilîca ìdetxi

Monaci , per altrui ſoggestìone creduti vîzîoſi , gli apparve

S-Paolo,ammouendolo a deſistcte dal penſiem: Nan mim,

ſegnì il 8. Apostolo , mordi; mjuſ-ruc Ecclqfiufltci ordini},

quamwis ex parte deprecati , Propoſitum unquaw aèjici , jeu

immaturi : 171 cc m'am- nm/Eruijſrmcjudicanzlus cſì ordine hz

quo ſè primm: 710712; Deo lèr-air-e , rcemcndurìmmàm licei

corrupta cuiqlzc in eadem propria: vocationìsſarte -

Qgcll’istcſſo & staco craſcricco dal Baronia nell’anno 996.

num-55-
Fuori della Chîeſa avanti una particella '!ìa «:.-crea una..-

còlonna intagliata, quale prima stavſi nella Bahlìca tra due:

pulpiti di mummie ſervìva per candeliero del Cero lhſ'qaa-

le , e non crgdo , che ſia Opera de i Geucnlì , uè dedicata a….

Vulcanorcome ha ſcrîcm îl Baglîone .ſi Dalla Baiìlzca Vari—

cana a qucsta di S.Paolo ſono mìglza quattro, canne ſccczm-

calette, e staiole crè .

'. ALLE TRE FONTANE.

QUîndî uſcîcî ſeguîcaretc il vostro viaggio , stîmando Ia
. strada grande per la Campagna piena dicîmìccri : e

raccomandando alle voi‘tre orazìoſiſiî l’anime di

quei Crîstîani morti nel detto contagio , e ſepolcî nell‘altro

prato, chiamato il Parco di S.Paolozverſo il luogo del mar—
cirio di detto Samo alle tre Fontane,d-ove vedrete l’amichìſ-
ſima Chieſa de’SS.Vincenzo,&Anastaſiq Martiriſiabbricatd
da Onorio I…cìrca gl’anni del Signore zzsſſe rîstoraca dopo
l’incendio da Adriano I-come ſcrîve Riccardo MonauoClu-
nîacenſeze fu circa gli anni di Crìsto772. Fu rifatta da’fon-
damenti da Leone lll. , e dotata di Città, Terre, Castel'ſiì, &
Porci da CarloMag-no,îlcuî privilegio ha stampaco tra i Ve-
ſcovî Ostîenſi îL doctîſſuno Abbate di qucsto luogo Fendi—
nando Ughellio al fogl.65.della ſua Italia SacraſpubeZcA-

ca L’anno 1644... Innocenzo II. fÈbbricò il Monastero, kîsto.
2 rò
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rò la Chieſa , & aſſegnò poderi , e vigne per I Monaci, che
Vi fece venire da Chiaravalle - Vedrete ancora il Tempîo
Rotondo di S. Maria Scala Coeli; e l‘altro , dove fu deca-
pitato S. Paolo , nel quale è un quadro con [a crncìſiffione
di S. Pietro , di Guido Reni Bologneſe; & anticamente vî
c_ra'un altro Tempio di S. Gio: Barcîsta . In quxſisto luogo fu
anticamente una Villa chiamata Acqua Salvia , nella qua-
!: stercero rîcovaracî molti Santi nelle pcrſecuzìonî , e molti
11.1cſſa rilegati , & infiniti martirizzati .» e ſepolcî . Fu abîca-ſſ-
zlone di S. Bernardo , dal cui Monastcro uſcr Eugenio HI}:
Papa , e molti Cardinali . E’ ricca commenda Cardinali-
zîa;c la Chîcſa & offiziara da’Monacî Cistercîenſi-Da S.Pa -
10 alle trè Fontane miglio uno , canne novancacrè , c iìajor
Lccrè .

ALL’ANNUNZlATA .
V lſitaco detto ſancîſſxmc-Luogo v’încammînarete per un \

gran campagna,e col viaggio di miglio unmcacene ſet.ſſ
tantſſſeî', e stajole cinque, alla quarta Chîeſa dedicata allaîj
Sanuflìma Annunzîacaſſìcca già di molte Reliquie. E’ della?-
Compagnîa del Gonfalone , c ſerve per ammînìstrare i Sa???
grzmentì a i Coloni delle 'circonvîcîneTenurc-L’anno 1640?
fu nocabîlmencc rìnovaca d’ordine del Cardinal Barberinìſi
Protettore. ’
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A S. SEBASTÌANO .

Iglîande la strada verſo & Scbastîano , non mancate dîſſ‘ſiſii
vedere prima un Borgo àncîco posto nella via Appia ,

chiamato Capo di Bove,îl qualeſe bene è disfacro,eſſendovî ſi
ſolamence le mura, ritiene il (no ſplendorc all’ancîchiflìma ,'
e ſuperbîfflma ſcpolcura dì Metellaſierundo già di Forcez-ſi
:la al medeſimo . _

’ (ſiqefla Metella vîſſea tempo di Cicerone , e fu figliuola
ſſdì Q:,Mctcllo; il quale per aver ſoggìogato [’Ma]: di greta

fu

'a»
-

ſi-
fle—

ſis
-fl,
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ffu cdgnomînato Crecico. Fu negli ultimi ann: di Urba-
Îno VIll. prìncîpîaca :! ſmancellarc per metterli in opera î
? traverrîni nella nuova Fontana di Trevi , ma d’ordine dcl
{Card.Barberîni fu ceſſaro dall’opera . .
‘ Vedrete con vostro gusto il Circo, che gli Antîquarj cum
tcredono {fia d’Antonìno Caracalla , nel cui mezzo era un
i obelîſco in terra rotto, con la ſua baſe roverſciaca,e la groſ-
ſezza dî detto obclîſco da baſſo & braaîa'due,e minuti tren-

? tacìnque,la ſua altezza è braccia ventotto, e minuzî ſedicì,
& è groſſo nella cima braccio uno. e minuti trentatré; qual’
obeliſco ?: staco, come altrove ho detto, craſporrazo în Piaz-
za Navona da Innocenzo X-

 
Qi qu à andarne a. che;; la quì:}ira Chieſ; dIS- Sebaflîz- #.
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no , nella quale Vedrete il luogo , chiamato le Catacombe ;
\ eſſendo un cavato profondo vicino alle tombe, & a î ſcpol-

‘ - crì de‘ Marrîrî . ln dettnluogo per alcum tempo' stetteroî

Corpi dc’SS-Pietro,el)aolo,pezrîlchc ſi trova chiamato qual—

che volta Baſil'ſca degl’Apostolî nel Bibliotecario:Nell’isteſ-

ſſ fe fi radunavano il Pontefice , & ì Cardînali a Far [cloro

' . funzioni nelle gravîffime perſccuzîonî . Vlſitarete ſottola'

Chîeſa îcîmîcerj, starî farti negli steffi rempî anche per rico-

* Vero de’vîvencî Crîstianî- Giace în cſſa il Corpo di S. Sedai;

" ' ; stîano Marcîre. Scipiſſonc Card.}ìorgheſe Ia riduſſ: nella For-

' ma preſence. ()ſſe-rvatc la Cappella dedicata al medeſimo

Santo rîguardevolc per l’architettura,e marmi prczîoſi,e per (

la stama , ſcolcura del (ìîorgercî , il tutto kſſatrovì a ſpeſc del }

  

*“ Card Franceſcu Barberini. li Pontefice Clemente Xl. vi ha

fatta. edificare da’fnndamencî una ſoncuoſaCappella in ono—

re di S.Fabîano Papa“: Martire, il di cui Capo ſi venera iq Ì

qucsta mcdeſima Chìcſa,della quale hanno la cura i Monacì' \

di S. Bernardo . Dall’Annunzîaca a S. Sebastîano fono mìg '

glio \. catene 63. e stujolc 8.

ALLA BASlLlCA Dl 5.010:
LATERANO.

U Scîcì dallaChîeſaw’încamnflnarete alla volta dî Roman,;

c fa avere gustn dî ſodìsfare ìncîeramence alla curìoſiîi}

fà; «: divozîone , voltate alla prima strada , checrovarete ;,

" mano delìra , (: vîſicarete un antichiffima Chîeſa dì S.Urba4à°

no , nella quale fu. egli ìuſi—cmc con molti altri ſeppcllîcoi

Ha d’avanti al portico alcune gran colonne (cannellacc ,

pigliare forſe dal Tempio di Marce:,ncl quale: n’erano cento-

Fucrovata cm le Vigna di questa contrada nel 1634. dal

P-Ceſare Becìllî della Congregazîonc dell’Oratorio ; & Vr-

bano Vlll- l‘ha dix1UOVOfabbx-ìcata, rabbzilîta, e rîstoratas

fattevì ritoccare le figure antiche, e proVeducala d’ogni cop

fa neceſſarîa, acciò vi ſi celebri lu Mcſſa .

Si fa menzione ncgl’accì de'Mnrtîrî d’un luogo înVîa Ap-

pìa dìstancc da Roma, fecondo alcuni: quattro, fecondo al-
[fl

\
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crî trè mîglîa, detto in latino— Paem, ch’era un Borgo d‘abi-
tacorî rustîcì intorno alle fontane ; nel principio d'cſſn era
un Tempio di Gîovemcr la cui porta ſi paſſava al detroBor-
go, come (: legge nella Paffionc dî S-Cccìlua rccîracn da An-
conîo Boſio al ſngl-zo.; Altri Tempi , o pure Arc trovo în
quello luogo dedicare :\ Saturno. (ìimmnchcncrc, Miner-
va , Falli Dcîde’Gencîlî negli Atti di S. Solh‘n rcgîllrucî ncl
Codice manoſcrlcro dî S.Cccîlîa-Trovn purîmcucc vicino al
detto Borgo un luogo , detto Trucldatorìuw , interpretano

dal mcdcſimo Boſìo nella 15. annotazione fatta alla patho-
nc dî S.Vrbano ’ per luogo di uccîlionî de'Criflîanî; ma per
molta diligenza da me farm in quella campagna non hò ſa—
puro trovare luogoſſhc ſi conformi alla (cricca di ſopramîù
dcl lito dellaCaſſarcllnm dlS.Vrl>ano,poîchè în quello con-
torno ſi vedono moltiTcmpîctrhc ruìnc cl'cdìfizi ancìchî,c<m
molrc vcnc d’acqua, dalla cui copia vogliono alcunîffihc la.
Porta di & Seballîano li chìamaſſe Fontînalc ;L' è îuolcch
ſmco al monticello dî S.Vrbano una conſcrva d’acqua, che
sbocca ſoctouna gran volta antica.- chc noi chiamiamo la
Fontana della Caffarella .
Ha ſcrìcro Flaminio Vacca nell’anno ngſi}. cſſcre {lato In

quello luogo e & av‘cr vîllo un lîpîcafin antico pollo per p.l-
vimcncò in detta fonte, , il quale diceva , che quella era la……-
fonte d’Egcrîu dudîcara alle Nînſc . [Tu lì;:erîa moglie ali
Numa Pompilio ſccondo Rò dc’llomnnl, la quale piangen—
do per ecccffivo dolore della morte: del_ſuo Marito, fu con-
venire in fonte del ſuo‘ nomc,comc favolcggîzm)vîdîo ncl <.
delle ſue Mcramorfoſi . Aggiunge Giovanni 'l'orrclio nel-
la vom.- qucriu dcl ſuo Vocabolario , che la mcdcſima fu
Ninfa , & abîtatrice della ſclva Arîcîna , qual ſclva da Ro-
ma vcrſo Ariccia ſi llcndcva con tratto di venti miglia . 8:
in eſſa îl dccroNunm mw quallawdî‘ umbraſo lſhem/òlmjùb-
moti: arbitri: moraòatur pcrſorſitm mimo 117/14: , Livio ſcrivc
nel lîb.1-nu.z 1. Law: cm:, quem malium cx operco/Ì/ccuſom
perenni rlga/zat aquaffluà quiajè ffcrſéb’jſoſi’ Numa jim- arl-itris.
welut coagrcffum Dczc,irzfc1clmt,Cm/wulr mm locum/àtrawſh
qqòd eorum ſibi concilia cum conjugc [ita ngcria effèut- OH-
duo nel terzo dc Fast.

KA} ATF!"  
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Egeria efi: qmc pmbet aquas, Dea grata Camuſ}! .

Illa Mms nutrice , conſiliumqucfuſſit .

E’cerco, che la ſelva , e Tempio delle Camcne erano tan-

to vicino alla porta CApena di S. Sebastîano , che gli eſpoſi-

cori di quel luogo di Virgilio Lucoſque Capena: , voghono ,

che la detta Porca foſſe perciò in qualche tempo chiamata..-

porta Camcna-Erano inoltre in detto luogo Tempi ornacîſ-

fimì , Na i quali nel primo luogo dagli Anciquarj ſi numer:

il Tempio delle dette Camene . Per il che, e per altre offer—

vazîonî , che (i poſſon fare dagli eruditi , credo ſia facile di

afferire , che detta fonte della Caffarella , ſopra la quale ſi

erge anche nobile Tempietto amico con grozſiſiffimc colonne

ſcannellace, dedicato ad onore di S- Urbano Papa, foſſe nel

luogo, dove il detto Numa ſi ritirava .

In oltre eſſendo fuori dclla‘Porta di S. Sebastîano l’acqua

diMcrcurîo, alla quale concorrsvano a’ L:. di Maggxoi

Mercanti , &: aſpcrgendoſi con aſperſorîo dî lauro intinto

in detta acqua, credevano liberarli dagli ſpergiurî comma)]

nel craficarc la mercanzîam pure ſperavano nel futuro ma;-

gîor guadagnozper abolire questo ſupcrstîzîoſo culto,e ſvìa—

re il popolo da detto luogo , credo , che i Pontefici conce-

deffero l’Indulgcnza plenaria nelle Domeniche di Maggio

a S. Sebalìîano; che s’incroduceſſe la dîvozìone negli arte-

gîanî di andare alla detza Chîcſa collegialmente, con offer-

ta di cera , e d’argeutì , festcggîando con canti per le [trade

nel modo, che racconta Giacomo Volarerranonrl ſuo Dia-

rio —- Singulis Maii mm xs (IicbusDcmìflìſis conmrſus fre-

quem admodum efi ad M:”; B. Sebafliam' ſiMurt-vrisì (ſfizi? A ia

Appia ſita a‘ porta nomini: ejus circircr mille paſſbu: diflat :

in religion: ; (F wcneratiozc maxima amd omnes ſi-ji Martyr-

Deiſſui ſè piè commenda! a‘ pcfiilmtia tumm ſeforf/jheratzffff"

credit : idcòquc ſrequenter quammque gradu . (T _lèxu itur

illz‘zc . Firm jjzcjfîaculum :]! cwm‘s man's , ('T/Emu multizudi-

m‘ oèwiarc , quam 'DÌX capcre m'a pctefl . Sum nui cb rtliyio-

mm cerco: minſ: magrzz'tudinis offcram‘, qui argenteo: talian,

quì cerca, ("I' argentea membra mam‘éus portam, calonffipor-

ritcrcs , Fiflcrcs; Vineria: collegialitcr cantante: tota m'a olv-

z-z'o; habent" _. Finalmente quqsta Tenuta, ctuamaca la Cab
farella :



  
inella , trovo negli stromcnci del 1390. che li chiamava la.

Valle Appia .
Prendendo

Crîsto N. S. appa

varate un altro rovinato , che di nuovo e staco fabbricato

nel ſico,dove îl medeſimo Signor Nostro ſparve. Dìrimpetto

a questa è la strada Ardeatina , la quale sbocca nella cam-

pagna , e craverſa la strada , che ſì fa da S- Paolo a S. Sebafi

stîano .
Oſſervarete per quella strada alcunî edifizi dî grozſi maffic—

ci, ch’erano ſepolture di famiglie nobili , lpogliacc de’ ſuoì

ornamenti .

Entrarete nella Città per la porta , già detta Capena , &:

Appia, ma ora di S. Sebastîano . Se fiere a piedi, voltate ſu-

bito :; man destra preſſo alle mura nella CicchſhlendQ per il È

monticello chiamato Celìolo, a dìstînzîone dell’altro mag—. ' ‘

giore detto Celio, [opra il quale vedrete la porta della Cìcf

tà, chiamata Latina, & il luogo, dove 5- Giovanni fu posto

nella caldaia, & anche la ſua Cìzìeſa ; e ſeguendo il viaggio

a feconda del muro della Città trovarete il ſiumîcallo della

Marana , ch'cntra per un antica porca murata della Città ,

che (i chîaſſmava Gabîoſa , perche'. per lei ſi andava ne’Gabjx \

Terra de i Sabini , chiamata oggi Gallicano. O\qesto fiumî- ’

cello ſcncurîva in un castello chiamato Marino : da alcuni è, '

creduto Rivo dell’acqua Appia ;' il Marliana crede puſſaſiz,

eſſere îl Rivo Ercolano. Ma eſſendo in carrozza biſogna en-

trare nella strada vcrſo Roma, che vi condurrà prima a...,

S. Ceſareo , Dìaconîa Cardinalîzîa : poi voltando avanti la

Chîcſa dì S.Sîsto vî condurrà alla ſesta Chieſa dì S-Gîovam

nî Laterano , così detta dall’abitazione dî Plauzìo Latera-

no nobîlìflìmo Romano uccîſo da Nerone ſotco precetto di' <

congiura .
ln eſſa arri'varî vìſicarece prima quel Tempio rorondomel

quale ricevè l’Imperatore Costancmo 11 Batceſimo: è ornato

di otto groſſe colonne di porfido, che reggono otto altre coſ',

la strada, che vi conduce Verſola porta della

Città , chiamata dîS-Sebastîano, arrivarcce ad un ſacro

Tempio, oCappellecca tonda fabbricata nel ſiro, dovu

rve a S. Pietro nel fuggire , ch’egli Faceva

da Roma , come ſcrîve Egeſippo : & altri . Più oltre ne. cro—
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   154 G I O E N A T A
lonne dî marmo bianco , le quali ſostcngono unacuppolet-ſi

, ta: e vi ſono duc cappe-lle fabbricate da & llarìo Papa a i
Î \ ſſ 88- Gio: Bactîsta , e Gîo:E—vangel1!ìa , rìstorace da Clemen-
1 ; teVIlI- :: lavorare a moſaìco, echîuſe con porteantìche dî
' bronzo- Ultimamentee stato da Urbano VIII. e da Inno-

Cenzo X. rìstoraco, con farm il ſoffitto doracv , pavimento
ſſ . dî plct-re fine, e dipingere il muro dmcorno, ma il tutto fa-

' - , rebbe”111 breve pcrìcolaro, ſe Aleſſandro VII. non aveſſe co-
: mandato al Cſſw- Borromìno Architetto della Bafilica Lacc-
. ranenſe, che rîparaſſe alla rovina , che m111accìava il tetto ,
"21 ſſ con rifarlo di nuovo, e fortificzrlo col piombom modo,cl1e

ſſ1 restì libero dal-"lmgiurìe dell’acque , edc’ venti , come lìe
ſi » facto .

Cbìqfizdz' S. Gzoffimm' Laterano .

. ..... ' . . *.—
îſiſi/\_/\./T_7V*7\ſſ\ſi _

SHE; i :: “
‘ "i-l-l-l‘ſſ, . ' =(,..-- î‘-- .%1-niîîſi'gdJ--….

.. ſſ11.111“

 
Poi vîſicarete lOratorio; o Chieſa di & Venanzio fabbri-

cata
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cata nel 638413 Giovanni lV- Pontefice con tribuna di mo-

ſaîco a i 58- Venanzio, Donnîonſie, Anastaſio, Mauro, Aste-

rio, Settimio, Sulpizîano, Lelio, Antiochîano , Pauìîauo, e

Cajano Martiri , i corpi de' quali Fees quà craſporcare dalla

Dalmazia , e riporre ſocto I’Alcare . Ewi anche un altro

Altare eretto ad una miracoloſſix Immagine della Madonna.

Nel portico di questa Chieſa, che ora pare fia ('epararo da..-

eſſa, Anastaſio lV- fece due Tribune di moſaîco con. due

Alzati , in uno de’qualì ripoſei Corpi delle Sante Raffina ,

eSeconda , e nell’ altro de’Sanci Cipriano, e Giuſtìna

Martiri . I
l’affarece per la particella poſìerîore della Baſilîca Lare—

ranenſa , e ſubîto a man delira ìncontrarcce un ſepoLcro di

porfido îstorìaco, î! qual’era di un mauſoleodî S.Blena nel-

la via Lavicana , Lſſoî ſervîco per ſcpolcro ad Anastaſio IV-
Papa . '

Conducacevî alla Sagrestîa Lateranenſe, e vedrete alcune
dìvme curìoſirà ; oltre che ueìl’Altare dî eſſa ſi conſcrvanoî

Corpi de’SS-Grîſanto, e Daria .
Nella Baſilîca di S. Giovanni rîverìrete prima l’Alcaru

del Santiffimo Sagramento ornato da Clemente VHI- con
ricchezza , e magnificenza cale , che maggior non ti può dc-

fiderare . Ha un ornamento di metallo {ol‘tenuto da qua:—

tro groſſe colonne ſcannellare di metallo ìndoraco, cucce di

un pezzo amiche, che alcuni credono foſſcro da Tito, e Ve-

ſpaſiano portare in Roma con l’altre ſpoglîe della Giudea ;

& alcrî,che foſſero facce daAugusto dc’roîìrîm [peroni dcìle

Navi di Cleopatra , e di altri nemici , e poste da Domizia-

no nel Tempio di Giove Capitolino ,- B: alcuni dicono, che

furono già nel Tempio della Dea Nemeſi , qual Tempio fa
tutto di metallo . Sono ripiene di terra , e ſaſfi , e per una
{criccura in marmo fatta nel Pontificato di Nicola IV- (i di-
ce eſſer terra fanta . Sopra l’Alcare è un Tabernacolo fatto
di pietre prezìoſe d’înestimabil valore ; opera di Pompeo
TargonîArchicecco,& îngegniereRomano;e ſopra del. muro
è la Cena di Nostro Signore con dodici Apostolì di bnſſo
rilievo d’argento mafficcìo ordinata da Curzio Vanni Ore-
ſice- E’ circondato di statue,&ſiomac—o di pietre fiume di pi:-
ture nobilîſſxme . Qſiuj

 



  
   

                

  

  

 

   

' 4,6 GIORNATA
‘ \ Wi vicino vedrete în Canonîcafun Coro con [edili di

ſi noce egregiamente intagliati , facto nobîlmence dal Conte-

? sta'oîle Colonnamel quale fi celebrano da’Canonìcì i divini
offlzj nel tempo hîemale .

Î ' Andarece alì’Altar maggiore ſostenuto da un bello,e va-

go Cìborîo,ſatto da Urbano Vuorn—ato da Aleſſandm VII-

. .ſſ } accreſcìuto nel Pontificato di Clemente X.con un bell’ìnta-
" glio meſſo ad oro , e con le due maravîgìioſe [cale laterali

farce fare dall°ìsteſi'o Pontefice nell’anno Santo 1675- & ul-

timamente dalla fe:me:d°Innocenzo XI-ìl Tabernacolo dcl-
Ie Sacre Reliquie ; l’archîtetcura dell’uno , c dell’altroè dî

‘ ; ‘ Baſilîo Brì—ccî Romano, mai modelli originali del detto Ta-

‘… bernacolo ſouo della di lui Sorella Zîcella , famoſiffima Pit—

trice Romana , quale ha dipinto molte coſe in detta Baſi‘lì-

‘ ca, e fra le altre alla Cappella de’ Sig.C;raſi il Dio Pedro

I'“ con Aneîolî . ln queflo Tabernacolo ſi cònſervano le Teflc

" .de” SS. Apostolì Pietro , e Paolo rîpostc dentro a due gran

…UN-1435.,… ,

\ '.
….x * A

,
.

-_ſſ-f-_îg

 
buffi d’a rg cum. tutti gìojfllafî; nel Largo. dc'qualipnìſioſſ V.

' ' (.'
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KG di Francia aggîuuſe un giglio d’oro dî gran pefo-con__,
alcuni diamanti , & altre gîoje . Sotto l’Altar maggſi'orc lia
rinchîuſo quell’altro portarne di legno , nel quale cc.:brò
S.Pietro , & anco i primi Sſizntî Pontefici fino :\ S-Sîlvmſſzſiro -
Dì concroè la Tribuna di moſaìco fatta fare da Papa NZ-colò [V. , il quale ampliò la riparazione di questa Baſilîca,cominciata da Papa Adriano V. , in cui prîmîeramente ſer-vivano iCanouîcì Regolarij quaH rîîìedevano per l'ervîzîodella Bahlîca .
Nel Chîostro {ono due fedîe di porfido forate în belliffimaformazqualî dalla nobiltà della mareria,e lavoro,danno ſc—gno cſſcrc gia flare fa tre per uſo de’Baſignî degl’a-ntîchîGen—kili, e craſporcaxe, conſidcratonc il valore, nel portico Late;ranenſe per ſcryizio deila Coronazîonc de’Ponceficî *Fu opinione falfiſſxma del volgo , che in effe ſi poncſſe ::federe [“Pietro al Papato per vedere , ſe foſſe maſchîo, fon-datîfi fu la favola di Giovannil’apeſſa

tino Poiano : che fu il primo, che la ſcr
fondamento riferita anco dal Hatina, e da altri Scrittori,a’quali riſpoſeſhwstrandone con evidenza la falſitàfil dortîffi—mo Eelhzrmina nel IM. de Romano [’Wii/ict lib. ;. cap. 24.-mlfim'. anle foſſc il vero uſo di dette ſcdie nella Corona—zione Pontificia apparìſce dal Cerimoniale compilato daMarcello Arcîveſcovo di Corfùflìampaco nel Pontificato dîLeoueX.e ristamparo l’a11.1560.7zcl ſog-47.,lc cuî parole tra-laſcîo,parendomi pia eſplîcacìve per il mio fine l'altre di unCerimoniale antichilſimo manoſcricco della Libraria Vati-cana,che ſono le ſegucnri. fin! quam(Portimeatcranmſé-w)pcrz'mimte Papa, Prior, (F Canonici facium eum/èdcre im…:guadam/èd: marmorea, qua: wcatur flerccraria, ad quam wc-flicmcs amm Cardinale: Amoriſicè elmam‘ eum , ut wrè di—cere poffiz‘ffu/èifizt de ,tzrlwre tgcnlflfl,(7 de [ìn-car: criſſgit pav-pertm ,- po/ìca‘ dcdmitur Papa a Cardinaliéus per palatium ,#ſque mi porta»: Ecclrſizc S. Silwstri , ulzz'ſzmt duoſedc’: par—;Myredſſ’, Ò’ primò/èdct in una , qua;- cſ! ad dextram, ubi PriorBaſilìcaſſ’ S-Laurcmz‘i dat cìferulam, qua: efiſigrmm corrcfflo-ais : @" rcgimirxi: , O' clave: ipſius Baſilim ; O' Sacri Latera-zmſiſis Palatii, in qm‘bm deſiſſg/aaturpotestas claudmdi, (9° a,b;- 



  
  

 

    
  
  

   
   
  

 

  

 

   

 

  
  
   

 

  
  

  

  

  

   

 

  

  

   

    

  

 

  

   

  

  

   
   
  

   

   

  

  

" xzs' GIORNATA”
ſolwmdî; (T cum ipſafcrulaz (?‘ clavìbus

ſiſſ riendz‘JîgmdìmMue

; accedi! ad aſiliam ſèdcm [Imilem , (fim e/l adſiniflram , (T tum:

rcflz‘mz‘t fideſ” Priori ferulam , (‘)" clave: , Ò‘ incipit [Edera in

illa ]emndaſ'cde : (Fpoflquam aliouamu-lum/Merit , idem.)

; Pricr fingir ez‘dcm Domino zonam .le/brico mèta, iu qua dc— &

‘ lvct pendere burfiz purpurea, in qua fim: duodccim lapidcs prc- »

' ' . ‘ tioſi, cumſiſigillis , @" mu/èo. (‘T dum in iſzjà fide rcciſſoit Officia-

m (T ad ofiuium. Et in illis duaèusſcdìhus
les Palatiiad pede

"e babcre, uz widmmrjzotiùsjacerc , quam
]

… . debe! Papa mlz‘terſſ

" ; l'edera , widelicet , ut videatur incumzerc inter duos leffulos ,

{ ſfilicez‘ inter Principatum Petri. (3° doEîrinam Pauli, @" nul-

i - ia iflamm ]èjz'um , mc enum stcrcorarìa , Hit,;oojzcrta , wel

! ' parata, jcd muta -

' (Dest’îsteila cerimonia s’uſava nel tempo di Cencîo Ca-

[… merarîmsz il Baronio la rggîstra al 714- dell’anno !;191. nel

\… duodecîmo volume degli Annali .

:ſſ- Nell’ìngreſſo della Chiefs. dalla porta maggiore a man.;

*Î‘ ſinìstra era un piccolo Crocìfiſſo , che stava ſocco ìl vìcìnoſi

portico, reſoîllustrc l’anno 542- per molcîmìtacolîa ma.

{ ora per la nuova fabbrica è staco craſporcato nella Tribuna,

{ dove parimence è (lata posta una colonna dìvìſa ìn dae.)

paſircì nella morte del Nnstro Salvatore, e la pietra, {opra la

[\ qùale è cradìzîone , che foſſero gìuocace 3 dadi le due vestî

del medeſimo ; & una colonna , ſopra la quale dicono , che

il Gallo cantaſſe nel tempo dellaPaffione del medeſimo Sal-

 

vatore .
drece la Porta Santa , e pm andarete alla

ſi' ‘ Nel Portico ve

"- ' Scala Sanca,la quale {‘cava nel palazzo di Pilatozper la qua-

‘ ; le più volte ſal- Noflro Signore .
da Geruſalemme , non ſì

Wella ſacra Scala traſportaca

ſuole, nè ſi deve ſalìre altrimenti, che în gluocchì, confide-

rando, che Nostro Signore Gesù Crìsto per nostra ſalute nel

tempo della ſua Paffione camminò per eſſa, e vi ſparſe,comc

pìamente ſi crede,del ſuo ſagracîffimoSangue,come ſi mostra

percerce g—racelle postc in alcuni ſuoì ſcalìnì , dove i fedeli

s’inchìuano a baciare con dîvozìone più particolare .

Inoltre fi tiene, che Vi fiano lndulgenze molto ample, dì-

cendo per cìaſcheduln ſcalìno un Potenze mz Am- Maria .
Finiti
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Fînîcîdî ſalîre gli ſcalîni s’adoraze ſi rwenſce la mîraco-

loſa, e glorîoſa Immagine del Nostro Salvatore, che & polka
dirimpetto dentro la Cappella di Saſſ'zffa SaaEZarum ,ſove.)
non poſſmm mai entrar donne .
Quando avrete ſalîra la detta ScalaSanta,vedrete crè por-

te di marmo antiche ìncaglnatnche prima stavano nella fala
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chiamata delConcîlîo da una Mîrabilîa flampata l’an.156x; ie del Cenacolo da Franceſco Scoco nel ſuo lcìncrarîo , & î ;medeſimî ſcrîvono eſſere state nel detto palazzo di Pilato .. 9

\.

stîmate per il paſſaggìo fatto per eſſe più volte da Nostro Sì;gnor Gesù Crîsto .
Vedrete la dîvorîflìma Cappella, detta Saufîa Sanfiorng. ;nella quale [ono molte Reliquie ìnſignî, e fra l’altre un Im— - *
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magîne del Salvatore di (ect; palmî d’altezza , "quaglia la

ſuaſianrîchicà, e dîvozîone , tu in.:aſſata în args nto da Inno-

cenzo lll. come vi hò detto di (opra .

In ulrîmo ?: venerabile il Trìclîuîo dî Leone III.,rîstorato

\ Î norabîlmente dal Card- Barberini : E’conrîgua :: quello la

*. caſa de‘ PP. Franccſcanî Riformati, dcrcî di S. Franccſco a

- “ “ Ripa, \) cnîtcnzìerì di qucsta Archibaſilica, ultimamente riv

florata .
Da S.Sebastîano ; questaBaſilîcaLaterancnſe ſono miglia-

due, catene novantaſctCe, «: stajolc due .

î- \ s. CROCE IN GERUSALEMME.
D I quà Con breve viaggio di catene ſeccantaſeî, e stajole

‘ crè,arrìvaretc alla ſcmma Chlcſa di Santa Crocegè (ul

m
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monte Eſquîlîno, fabbricata nel Palazzo Seſſorîano . Nella

vîgna de i Monaci ſi vedono le reliquie dell’Anfiteatro Ca-

strenſe, del Tempio, e di Venere, e Cupido -
.E: Costantîno Imperatore fabbricò questa Chîeſada quale fu

conſecrata a’zo-dì Maggio da S.Sìlvestro Papa-S-Elcna ma-

dre di detto Imperatore edificò la Cappella,che {ì chiama dî

Geruſalemme, nella quale vi conduſſe una nave della terra.

del luogo, dova fu crocifiſſo Nostro Sîgnore,chc perciò an-

che laChîeſa ſi chiama col nome dîGeruſalemme, & în que-

sta Cappella fono rîpostc molte Reliquie de’ Santi .
Sotto l’Alcar maggiore nella conca di paragone ſono î

Corpi dc’SS.Ceſareo, & Anastaſio Martiri . Nella Cappella.
ſopra quella di S. Elena (: conſerva gran parte del Legno

della SS.Croce: îl Titolo della medeſimamn chiodo di quel-
lì,che crafìſſeroCrîstoSìgnor Nostro:due Spine della SS-Co-

rana : uno dei denari,- co’quſſalî fu venduto l’îsteſſo Signore ;

un Dico di S- ‘Tomaſo Apostolo , & altre Reliquie,{che per
brevîtà cralaſcîo.Finalmence |a Chieſa fu governata da’Mo—
u_acìſCercoſinî, & ora è-molco ben tenuta da’Monacì Cìster-
men \ - ‘

s. LORENZO FUORI DELLE
M U R A."

Ell’uſcìr di S. Croce tenetevi a man destra , che presto
arrivarece alla Porta della Città , chiamata Maggio-

re : offervarete l’antico ornamento dì eſſa con l’ìſcrizìonu
di Tiberio Claudio , che ora ſerve per l’acqua Felice di’ Si-

sto V. '

Uſcendo , voltare a man ſinìstra , che vi condurrece alla

Patriarcale dî S.Lorenzo, fabbricata ìn luogo,decto îl Cam-
po Verano, da quella Matrona, per pietà, e religione famo-
fiffima,pèr nome Cìrìaca-Ha [otto di lei il Cìmîcerìo de’San—
ti Mnrcìrî . Sacco l’Altarè maggiore-ſono cnnſervacî con.
_nlolcq ſplendoreî Corpi de’SS-Lorenzo,e Stefano Martiri; è
dxvouffima per molte altre Reliquie , che in eſſa fi conſervae
no ; e per molte Indulgenze 'conccſſe da' Sommi Pontefici .

L Oſſer-ſi
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Oi'i‘crvarere—glî ornamenti dì moſaìco di pietre fine.da pictu-
re, colonne, e dîvozîonî, che vi ſono .

\ ' I Canonici Regolari tengono cura di questa Baſi'ſiîcmdel- ?
‘ la quale è al preſenteCommeudacarîo ìlSìg-Card.PîetroOc- .'

, . \ cobonîſiocto gli auſpîcj del quale dal F.Abhace Bertozzi ivi %
\ Sùperiore è stata con vaghiffimo dîſegno del d'ig-Aleffandro \

; Gaullìalla medefima accreſcîuco l’ornamento di una bella '
piazza avanti la facciatamon rimuovere la terra, e formarvî
una cordonata: nel mezzo di efi‘a vedcſi una colonna , che '
ſostîene il ſagro Segno della Croce, e ne’lari {opra ben ordi-
nare baſi fono î crè Monti con la Stella .» armi gentilizie del
paſſaco Pontefice Clemente XI., ſiccome quelle del Sìg.Car-

[ ‘ dînal Ottoboni ſudccco fi vedono nella bale della deſcrîua
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[colonna - Vi ricordo ncll’uſcîre di Chîeſa , che ſiete nîlla

% via Tiburtina. , & in campagna ſantîficata col ſangue d …-

'finìcì Martiri , cra’qualîdi S. Ippolito Custodc di S. Loren-
zo :
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20 ,stche fu straſcînato , e morto perla Santa che di Gesù

Crî ,o . ‘

Da Santa Croce a S. Lorenzo ſono m'iglìo uno , catene)

quîndicî , e stajole ſctte; e da S. Lorenzo alla ſeguente Ba-

ſxilîca Liberiana , miglio uno , catene trentacinque , fiaîole

cmque .

S. MARIA MAGGXORE .

E n’andarece a trovare laPorta della Città, chiamata,
fecondo alcuni : già Tiburtina , perchè conduce a Ti-

voli, TMWMM , da una cesta di Toro , che ivi ſin’ad oggi li

vede ſcolpîca ſul froncîſpìzîo di lei dalla parte di dentro (ſe

bene quali in ogni edifizio antico fi vedono [colpite le tette

di Tori , oBovi , per memoria deil’augurîo buono , che ſi

ebbe nella fondazione dellaCîccà dal Bove dîſegnata) &:

ora di S. Lorenzo dalla ſua Baſilîca . Vìcîne a questa Porca

erano l’abitazioni de’Tîncorî al tempo di S.Gregorio. NeH’

entrare della Città, laſciace la strada, dove vedrete un arco

dell’acqua di Sîsto V. , e cenendovî ; man ſmîstra cncrarece

a terminate le nove Chieſc a S. Maggiore , nella cui piazza

Paolo V. ercſſe una colonna levata dal Tempio dcllî Pace ,

come vi hò detto nella Giornata ſeccîma ; la graffezza d’eſſa

colonna ſcannellaca è braccia quattro , &. oncìe quattro ,

e meZza ; le (cannellacure ſono ventiquattro; il cavo d’una.

d_ì eſſeèoncìe cinque,- e la ſua cuppola'èoncìe una : U
mezza .
…Si chiama Baffllica dl Liberiaperche Fu fabbricata nel ſuo

Poncificatoflì dice Maggiormperchc tale è tra tutte le Chie-
ſe deila Sanciffim—a Vergine ; ſi nomina del Prc/èpio , confer-

vandali qucsto în eſſa;ſinalmente ſi dice Sifiiuada Sisto III.

quale nel 432. rî-faſicandſiola da'fondamencî, nella forma, che *
è oggi, la, riduſſe . ‘ .

Nell’encrarc oſſervaret: ìl ſſſofficto dorato da Aleſſàndro

V1: con l’ora traſmeſſo :\ Roma la prima volta dall’ìnch .
PO! (opra kgolonnc della nave di mezzo le figure di moſaìſi
80 del vecchxox nuovo Testamenco facce fare da‘Sisto III.Ec

L 2 in  



      

  

      

  

  
   

 

   

164 GIORNATA
in ultimo a man dritta la porta del campanile,ſopra la qua-
le è il quadro della reſurrezîone di Lazzaro in tela a aglio
di Girolamo Muzîano . '

Vicino al detto quadro rîverîrete un dîvocìſſffimo Crocîfiſ—
i j '; ſo ſopra di un urna antica di porfido . \
' ſſ { ‘- Riverîrcte l’Alcarc del Santîſiìmo Sagramenco nella Cap—

ſſ ;" pella di Sìsto V., nella quale è il Preſepîo dì N.S.e nella ſua
* \ Cappexletca dedicata a S-Lucina fono due Corpi de’ SS.Ln-

nocenn *.
: Vi è pure Il Corpo di S.Pîo V. Pontefice che la Chieſa dî

ſſ ‘ l' ; Dio deve all’Ordine dì S.Domenîco .
", Poi all’Alcarc , ſopra del quale è unſſabernacolo pieno
Ì- ; dì Reliquie .
\. '
!

Cbicſiz di S. Maria Muggiare.
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L’Alta}- maggîore, nel quale èîl Corpo di S-Matcla Apo-

fiolo . - . -
L’altro col Tabernacolo , nel quale fi conſcrva la Cona...

del Bambino Gesù .
La Cappella di Paolo V.nella quale stak l’Immagîne della

SS-Vergîne dipinta da S.Luca, ornata dì bellìffime pitture ,

ſiucchî, marmi, e pietre prezîoſe . '

E' degna di òſſervazìone la Sagrestîa , ornata" dî pitture :
e lìucchî dorati col Coro del Canonîcl’ per l’inverno ; e per

compimento della vostra curîoſicàmſſervarece in un pìlastro
della facciata dentro laChîeſa la memoria eretta a Monſig.
Merlino già Decano della Sagra Roca con dîſegno del Ca-
valier Borromîno; dirimpetto alla Sagrestla ſi Vede la ma-
gnifica ſepoltura dì Monſignnr Agostîno Favoriti Canoni-

co di quella Baſilîca, e degnìſſuno Ministro di quattro Som—
mì Pontefici . _
Somma il viaggio delle nove Chîeſe miglia dîcîdocto, ca—

tene ventiquattro , e stajole ſei ; e le fette Chîcſe ſono mì-
glîa quindici , catene quaranraſecte : e staiole quattro : Av-
vertendo , che il miglio mîſuraco s’intende di catene cento ,
:: ſedîcî; & una catena è composta di dieci stajole ; e Qucstc,

mìſure delle fecce _, e non Chîeſc , come anche delle quat-
tro , che ſì ſoglîono vîfitare nell’anno Santo . furono facce
da Carlo Padredìo di home: Scopacore della Baſilìca Va:
tlcana .
, Ha ancora quell‘uomo mìſurato le pîù principali stradc
dî Roma»,con altre curioſicà, le qua'î fono stace ristampatc in
un lîbretto tutte aflìeme l’anno 1687. e H vendono nella Lì,
brarîà di Pietro Leone Lìbraro aPaſquino .,. *

 



     
ſſſſN 0 T 1 2 LA
Delle Porte , Monti , c Rioni della

Città di Roma .1

. ,gſſ , f \ Con inomi delle Piazze , cScrade principali 3
Z; di cſſa .

ſſſi ‘ Porta della Città .

iL ſi EI Popolo, anticamente Flamînîadalla strada lastrîca-
; ſi ' 1 fa da Cojo Flaminio fino a Spoleto,e Flumentaria dal
!"“ Fiume vicino . Fu rifatta da Pio IV. l’anno 1563.

, Pincianazche alcuni credono ſi dica da una Famiglia Ro-
jrſi‘ mana,- ancîcamence Collatinazperchc guidava ad un luogo
.ſſſſ ſi , della Sabina .

;ſſ Salata , perche pcr"eſſa fi portava il ſale ìn-Sabîna: già
}{ ; Collina, Wîrînale, Agenzie, e Salutare -

ſſ ì-ſi Pia, e dì S.Agneſe, già Viminale, e Cartularîa - Fu muta-
‘ ca di luogo , e rifatta nel preſente da Pio [V. con dìſegno
ſi del Buonarotî . La porta vecchia ancor fi vede murata nell’

uſcîre :! man dritta due tiri di mano . e
_; DI S. Lorenzo,gîà Tiburtina, fecondo alcuni, Eſquîlîna,

' Vavîana, e Libitinenſe .
Maggiore,e di S-Croce;gîà chîa,Labîcana,e Prcncstînaì

. Di S. Giovanni, già Werqueculana, Celimontana . Afi-
-‘3 j naria, Aſiniana’. ‘

Latina, gîà Fereqtîna .
,, Î \ Dì S.Sebastîano , già Appia, Capena, o Cumena .

‘ Di S. Paolo, già Trîgemìna, & Ostìenſc .

ì * {]” Traflwcrc .
ſſ

, P Orceſc , gîa‘ Portuenſe , e Navale .
Dì S.Pancrazîo,[gîà fecondo alcuni Aurelia, e Janîcuſi

lcnſe. Fuori di questa î] SîgPrîncîpe Panfili ha edificato un
palazzo nel ſuo Giardîno , ornato al dì ſuorî dî baffi rîlîcvî‘
antichî,& arricchito dentro di statue,f& anticaglie degne di
eſſere ammirate - Set-
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Setttîgnana, gîà Settîmîm’a, e fecondo alcuni Fontinale ;

fu rifatta da’fondamenci da Papa Aleffandro VI.

In Borgo.

D1 S. Spîrîco, perche sta congiunta alla Chîeſa,& Oſpe-
dale dî qucsto nome . .

De’Cavalleggìerî , perche è contigua fal‘a Guardia de’
Cavalleggîerî Pontîficj .

Fabbrica , perche fu aperta per comodità delle fornaci ,
che ſcrvîvano alla fabbrica della Baſilîca Vaticana .

Angelica da Pio IV. ſuo fondatoremhiamaco in miſlorièui }
Angelo . ' ' '
Di Castcllo, dal proflîmo Castcl S.Angelo . * ;

Monti mm la Città .

P Mazzo Maggîore, già Palatino, dove ſouo glî Orti Far-
neſianî .

Campidoglio, e C2 prîuo, gîì Capitolino, e Tarpeo -
Aventino, dove (ono le Chicſc dî Sama Sabina , e dîſi

S. Aleſſio . .
CcÌÎo , dove 8- Giovanni Laterano ſi congiunge con un….-

alcro minore, detto Celiolo, dov’è S-Gìovfflmì avanti porca
Latina . - .

' Eſquîlîno, dov’è S.Maria Maggîore, il quale {i cangìum
ge con un altro minore , già detto delle Carine, nel quaîc) ‘ſi
ltà S- Pietro în Vincoli .

Viminale, dov’è S. Lorenzo în Panîſpema . ?
Wîrînale, oggi Monte Cava'lo. ,
Pincio,e degl’Orcì-dov’è la Chieſa della Trinità de’Mon- }

tî,*e Giardino de’Medîci . !
Bagnanapolî,così volgarmente detto da’ Bagni di Paolo;

è parcedel Wirinale vicino alla Colonna Trajzma . î
Giordano , dov’era il palazzo della nobiliffima Famiglia

degl'Orfinîdî Bracciano .
Citorîo,o Citacorìo in Campo Marzo , ov’è la Curia In-

nocenzîana , quale nelie Bolle dìMucino V- è chiamato
Acceptablli: .

Gianicolo, fi divide în Aurea , detto Montorio ìn Trastcff



  

  

  

 

  
  

  

  

 

  

    

 

  

   

  
  

        

  

    

   

x68‘ ,
vere. & in Vaticano in Borgo, dov'è la Baſilîca di S.Pietro.

De'Cencî, da qucsta Famiglia, che ivi abita -

Rioni .

Monti . Ponte . Regola .
Campitelli - Borgo . Parione.
Trevi . Trastevere . S. Eustachîo »
Colonna . Ripa - Pigna .
Campo Marzo . S. Angelo .

Piazze, nelle quali ſi vendono vettovaglie, Jett:
anticamente Macclli .

Ponce S.Angelo, e Fontana di Trevi . Dî Ponte quattro
Panico . Capo alle Cafe . capì .

S. Lorenzo în Da- Di Scîarra . Di S. Apollonia .'
maſo , c Campo Rotonda . Di Ponte Sìsto .
di Fiore . Tor Sanguigna . DiPorcaSeccigna-

Di S. Croce . Della Scrofa . ‘ na .
Giudea . Madama . Di S. Pietro .

Montanara . DelPopolo. Rustîcuccì -
De’Corvi . Di Ripetta . Chiavîca diS.Lu-

Suburra - Colonna . cia .

Piazze, : Contrade, dom- Ì'Ì/lſſchflo diverſ: arti ,
e fifamzo Fiere , e Mercati .

Monte Giordano, dove stanno î Regaccìerî, i quali a tem-

po di Gallieno abitavano alla Suburra . *
Il Fico,vìcîno alla Madonna dellaPace,ove stanno ì Bac-

tîlofî .
Navona , dove stanno gl’Istorìarì , Rivenditori di libri

vecchi , Frattaroli , Ferravecchì , Ciarlatanî ; & in eſſa ſi fa
ogni Mercordì il Mercato , per ordine del Gard- Rotoma-z

genſc Franceſc .
Madama, vicino alla quale stanno i Mattîcîanî ,& în eſſa

li fa il Mercato ogni Mcrcodì .
Capranica, dove Hanno gli Oglîararî .
Dogana vecchia :: S.Eustachîo,dove stanno ì Mercanti di

panno, d’arcîbìanche, e staderarî .



  

 

  

   

  

   

    

   

  

  

   

  

  

        

  

 

  

  

     

De'Fornarî,gîì de’Pîccolomînî, e di Siena; în elſa fi radu-j

navano î lavoranti de’Fornan .

Di S. Pantaleo, reſidenza de’Macerazzarî .

Del Paradìſo,dove ſi Vcndono legumî,e ſimìlî coſe, e do-Î

Ve stanno dîvcrſi alberghì dìMulattîerì .

Campo di Fiore , în eſſa rîſicdono Scarpînelli , Armaro-

lî, Rîvendîcoridìvestitì vecchi , Gabelìîerî delle Dogane

de’cavallì, e biade ; în eſſa ſi portano a vendere ì-granî, e

biade , cavalli , & aſinî ; & în eſſa fi Fa la gîustîzîa de’ con—

dannati a morte per cauſa di Religione , e per altre cauſu

gravìfſime .
\ .

Padellamella quale abitano sbîrrî dietro : ſirada G ulla.

Gìudca, così detta per eſſere preſſo il Ghetto degl’Ebreî;

în eſſa fa la giustìzîa îl Tribunal dî Campidoglio .

Montanara,dove fi radunano ilavorancî per [’o

la campagna .
Paſquino, dov’è il faggio de’Lîbrarî, e Carcolarì .

Della Madonna de’Moncî , dove ogni Sabbato è mercato

de’fruccì, erbaglîe, polldvcleccarî, vaſarî, c ſimîlî . \

' Tcrmîne,o Terme, dOVe fono ”\ Granarî pubblici, & ognî

Sabbato,c Lunedì del meſe di Maggio ſ: fa fiera de’polledrî,

cavalli, & aſinî . '

Campo Vaccino , 0 Foro Boario , dove ogni Giovedi , e

Venerdì ſi fa il mercato delle bestie comestîbìlî .

Ripeccazdove stanno î Mercanti di legna da fuoco,dî cer-

chi per le botti , di tavole, e travicelli, di vini, e fructi, che

ſì navigano per il Tevere -
Nîcoſia, dove E vendono travì,travîcellî,tavole, & anco-

ra legna per ardere, e calme per le vigne . ‘

Ripa grande , dove ſono magazzini di vini, di ſalumî , di

frutti, piante, & altro, che ſi naviga per il mare .

Ripetta di Borgo, nella quale (1 [caricano ì travertinî per

la fabbrica di S.Pietro, ſì Vende la legna da ardere,e canne

per le vigne .
Delle Fornaci, dove sta—nuoî Fornaciari dîvaſi, veſſccîne :

mattoni , tegole , canali , pianelle , fuor di Borgo, e della..;

Porta Fabbrica .
DìTcstaccîo , dove i Bombardieri dì Castel S. Angelo

van—

pcrc dcl-ſſ‘



vanno con le Bombardc xd cſercîcarſi ; e vi ſano state cava-cc molte grotte per conſerva, e freſchezza de’vìnìſſ- '

Strade principali della Citta‘ .

da Piazza Nîcoſîa fin’al Collegio dc’Monacî
. In eſſa stanno Vetturinì di carrozze, e di let-tighe, alberghi, ecamere locande .

Di Tor di Nona , dal detto Collegio fino a Ponte 8. An—gelo . In eſſa stauno iVeccurînì di cavalli:" , cle camere 10-cande . .- DelCorſo; dalla piazza chPopolo fino alla piazza diS-Marcan eſſa (i corrono i pali nel Carnevalczper ordine,la prima volta-dì Paolo Il-zchc L’îffitun dall’Area di Pat—togalfo, fino a 5. Ma rco »
Del Babuino ; dalla piazza del Popolo fino aL Collegiodi Propaganda Fide.
Di Rîpetta; dalla pîzzza del Popolo verſo il Tevere finoalla piazza della Scroſa .
De’Coronari;dalla piazza dîTorSanguîgua ſino aPanîco.In eſſa Hanno venditori dî coroneymedaglîe,& immagini or-

nate' dî gìoje, oro, & argento, & anche i pcſlîcciari . .
Dc’Pìancl-‘arì a S. Apollinare, dove Hanno i Venditori dz

pîanclle, c ſcarpe, e ſcarpînî per fcmîne .
De’Balestrarî in Campo di Fiore . . \
De’CaFderarî a capo di PiazzaNavonazdove stlnno : ven-

ditori di tutti i vaſi di rame . _De’Paffinî a piazza Capranica , dow stauuoî Siponan .
Dì Parîone;da Paſquino alla Chieſ: Nuova. Iu eſſz lh}!

Governatore di Roma , e [uoì Offiziali , Librari, Cartohn ,
e Copistî . _ ‘

Degl’Oreſicî,o Pellegrino, dove Hanno Argentieri, 6.10-
jellîcrî, Vcndirorî dì berretta, cappe… , calze:te,legacc1e ,
e ſimîlî;comìncîa da’la Chiavîca di S.Lucia fino alla piazza
del Card.VîcacanCeliîcre .

De’CappeHarî dove ſi fanno îcappellì , e berretta ; co-
mincia a mezzo Pellegrino fino a Campo dîìFiore .
' Dc’Pollarolî, dove li Vendone tutte le forti di pollî,e car-

nc 
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ne di caccia; comincia dalla piazza del Card.Vicecancellie-Z

te fino alla Valle .
Dc’Ferravecchî, vicino a i Pollarolî, verſo Campo dî Fio-

re ; vien così detta , perchcquì stavano i rivenditori de’fcrrì

vecchi, che ora stanno in Piazza Navona . ſſ

De'Lîucarì da Paſquîno fino a S.Lorenzo în Damaſoſiìc ìa

eſſa stanno qucîzche fanno tutti gl’îstrumencî daIſuonare .

Della Valle ; comincia dalla piazza di S. Pantaleo fino al

palazzo del Duca Ceſarînì .
\ De’Vaccînzrî, dove stanno î concîacorî de’pellî;comîncîa

dallaChîeſa della SS-Trìnìcà de’Conval eſcentì fino alſſthtf

co degli Ebrei .
De’.Banchî,d*ove ſono dîverſi Banderari,Trìnarolî,S.artî,e

Fondachî de’drappi . Comincia da Ponte S.Angelo fino a.-
S-Lucìa,-& alMonte Giordano -

Paolina da Ponte S.Angelo a S.Gîo: de Fiorentini .

Giulia, da S.Gîo:de’Fîorcntìnì fino a Ponte Sîsto .

DìCorceSavella-dove stava il carceredi questo cognome:

ora estinm con i ſuoì Nocarj, dalla Chiavica dî S-Lucia fino

a piazza Fameſe .
De’Gîubbonarî;da Campo diFiorc fino a S.Carlo de’Cai

tînarî ; ìn eſſa stanno ìvendîcori de’vestìcî nuovi ; ediverſi

fondachî, e trînaròlì .
De’Chiavarî, c Chiodamliz da S.Andrea della Valle fino

a i Giubbonari . ,

Delle botteghe oſcure, dove stanno quei , che fianco co-

perte di lana da letto; comincia dalla piazza dell’Olmo fino
alla strada del Gesù .

De’Catìn-arhe Funari, dove stanno i magazzini di varj la-
vorì di legno, e i Tornitorì, dove li vendono le funi,- comin-

cia da S. Carlo fino a piazza Mattei .

' DeîCordarî : doVe ſi fanno ",e vendono corde di leuco : €
d'altri strumcnti da ſuonogcomîncîa da S.Paolo della Rego-
la fine al Tevere . '

PeſcheſÌa ; da pinza Giudea a S.Angelo .
Salîſica d: Marforî0,chc conduce al Foro di Marce,e fu dcc-

ta anucamente il Clîvo argentario; comincia : Maccl de'
corvi ſmo a Campo Vaccino .

Pia ;
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Fin,dal palazzo Qxîrînale fino a &Agneſe fuor di Roma.
Felice, dalla piazza dellaTtinîtà de' Monti fino alle;

(Danko Fontane. '
Suburra, nella quale 6 lavorano gli achî; dalla Madonna-

de’Monrî fino all’Arco di S.Vito.
De’Vaſccllan, che fanno vaſi, a S-Cecîlîa ìn Trastcve're .
Longar35da S.Spirito a PortaSettîgnanz,drîzzara daGiu-

lio II. , e prima chiamata Trasteverina .

Luoghi, dow al preferite ]Iamm lc Pofi: dentro
la Citta di Roma -

LA Posta del Papa vicino a piazza Calanna nel Corſo .
La Polla di Franc… a strada della Crecc-

La Posta di Spagna prefio la piazza di tal nome -
La Posta di Napoli,e Milano, preſſo Monte Cîrorîo .
La Posta di Genova prefi'o la piazza della Maddalena .
La Poſla di Venezia preſſo S-Salvacore delle Coppelle .
La Polla dìFìrenzc,—î11Campo Marzo incontro al palazzo

dell’Ambaſciadore dî Toſcana .

DELLE VILLE PIU’ CELEBRI,

Clzcſouo ne’ contorni di Roma -

E delîzîoſe Vìlle,che ſi Vedano preſſo la Città dî Roma,
a'mene per la ſalubrîcà dell’aria,vaghe,e mirabili per la

copia delle fonti , & ornamenti stacue, & altri prezioſi arte-
di, che gli recano ſplendore , non ſono meno degne dell’am-
mîrazîone del curìoſo Forestîerc , di quello ſia o la magnifi-
cenza delle annehe», o la vaghezza delle moderne fabbriche
della Città, potrete per tanto dar principio ad appagare la
curîoſità con la veduta d1quellc poste ìn vînanza dell'anti.
co Tuſculo, dove fu gxà la ſamoſa Villa di Cicerone, & altri

luoghi di diporto degli antichi Romani .



    
  

   

    

  

                 

   

     

VÌLLEſi Dl FRASCATI.

Villa Aſdoèrandina.

A Villa Aldobrandîna , che per eſſere în ſico emîneutu
ebbe anco il nome di Belvedere , fu con regìa magnifi-

cenza fabbricata nelPontîficato dìClementeVIIl.dal Card.
ù Pietro Aldobrandino col diſegno del celebreArchicettoGîa-
]} como della Porca;è ora poſſcduta dal Sìg-lîrîncîpe Panfilffll
'; quale l’ha can grande ſpeſa rîstorata , aggiungendovi nuovi
‘ ornamenti . ,
[ Si rappreſenra alla vîsta nel ſuo primo îngreſſo un gran_.- ,
Ì viale fiancheggiato da ſpallîcre ſempre verdeggianti, che va ſi
! a terminare in un gran fonte ricchîffimo d’acque, a i lati dcl ;
[ quale [ono due comode ſalîce , che conducono all’atrio del
; palazzomell’entrare în questo v'è una gran ſalazîndi due bel-
E lîflìmi appartamenti con prezìofi mobili , e pitture del Cav.
- Giuſeppe d’Arpîno ; ìn proſpetcîva dî questo palazzo rende
. meraviglia una precîpîcoſa caduta d’acqueJe quali poi înaſil—
zandoſi con alcrreccanta veemenza ſino all’altezza di 4o-pal-

. mì formano una gran girandola cramezzata da ſcoppì strepî-
toſi cagionati dal vento;a’ſianclxî dî questa vi ſono due altre

. fonti con l'ornamento dî stacue,quella del Centauro, quale
con la forza del vento partorito dall’acqua ſuona il come
con voce sì Offida) che lì fa ſencîre molto di lonauo ; l’altra
flatua del ciclope di ſingolar lavoro,ehe ſuona ancor’eſſo ia
ſua zampogna.Dì quì iì paſſa nella proflìma camera dell’ar-

- naſomclla quale rccanp stupore lc stacue delle muſc conOr—
feo nel mezzo, che ſuonano in concerto muficalei loro stru-
menti con ſoavc melodia per mezzo del Vento prodotto
dall’impero dell’acqua , che per tutta. la Villa. vanno for-
mando vari ſcherzì .

_ Villa LudoAi/îa .
S T.lmaſi questaVîlla cſſere nello steſſo ſico,nel quale fu an-

flcamcnte quella dîLucullo-Fu questa della famiglìaLu-
d0v1_ſia, e ſcrvn per diporto del Pontefice Gregorio XV- , &
ora edel Sîg-Duca dî Polìgcontîene belliffimi vìali,alcrî co-



   

        

  

    

  

  

                  

   

174 _ _ .

perri per î-l Sole, Se al… ſcopertl con vaghx boſchetcîmhe la
rendono delîzîoſa ; abbonda în modo d’acque : che oltre il

ſſ‘ formarſi daquestc un infinità di fontane all‘interno d’una
gran peſchîera , vanno a dîruparſi per vari ſcoglî arcîfizìacì
ìn ſembîanza di un fiume , indi ſi trasformano in una gran

girandola alcìffima, che ricade con strepìtoſo rimbomba . Il
palazzo è di buona architettura, adorno di quadri, : capez-
zerîe di prezzo.

Villa Bargbeſe .
A Villa detta di Taverna,olcre gli ſpazîoſi vîalî,& altre
delizie, racchiude un nobile palazzſhglì appartamenti

del quale ſono ricoperti d’arazzi , & altri pregiati mobili .
Quetìa Villa per mezzo di una grande strada lastrîcata di
pietre, (: ricoperta da’Lìcini,ſi congiunge con la p-roffima .

Villa Borgbeſe di Monte Dragone. -ſſ
] L Card-Scipione Borgheſe Nipote del Pontefice PaoloV.

diede l’ultima perfezione a queſia Villa per ogni parte.).
ammirabìle, incominciata già dal Card-Sittìco Altemps , &
accreſciuta daGregorìo XIlI.Concîene nel ſuo largo circui-
covîgne, ſelve, & oliveti . Il Giardino arricchito di fiori,&
agrumi dìverſi con foncanwe {cherzî copîoſi d’acqua , è po-

flo {acco ad un gran rîpîano circondato da balaustre di mar-
mo , e nobilita… da una gran fonte con molte altre minori

all’interno ; rende stupore 51 chi la rimira la girandola pro-
dotta da copia îmmenſa di acque, che dîrompeud-ofi in aria
ricade in piccole stîlle a guiſa dì neveyo ſpuma . Non li deve
tralaſcìare Il famoſo pal-azzo,che hà in [e 375. finestre, il (o-
lo numéro delle quali bastarebbe ad ideama nella mente di
ciaſcheduno la ma-gnîſiccnza-Vedeſi în eſſo la gran Galleria
lunga cento paſſi in circa , ornata di flatue,equadri dî cele-
bri Pictorìmella prima (313 vi fono i dodici .Ccſarì di marmo
antichi d’occîmo Maestro; e le camere ſono cucce arricchite
di flame, quadrî,e rapezzerîe nobiliffime - Fu già questa VII-
]: îl diporto del Pontefice Paolo V-per ſollevarfi delle cure
del overno. Non mancano d’elſervì nelle vicinanze di Fra:
{can altre Ville deliziare, e vaghe :-

Giar:
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Giardina d’E/ìe z'n ‘ti-vali;

ſiLla famoſaVìlIa fabbricata preffo Tivoli dall’Imperato—
re Adriano atterrata dall'ingîurîe del cempow dc’Bar-

bacì,e ſucceduco ìl forſe non meno nobile, e magnîficogîar-
dino fatco'dalCard-dîFerrara della Serenîſs.Caſa d’Este con
la ſpeſa d’un milione di ſcudi, e dal mcdeſimo abitato l’an-
no 1550. Merìcano una particolar offewazione le fontane-
adomace da flame eccellenti; (ono le piu ſingol—arì l’Alîcor-
no con quattro fonti , in cui dilàrandoſi l’acqua forma a’rî-
guardami uno [pecchiofla fontana di Leda, di Eſculapìo, dì
Aretufa, e di Pandora,- l’alrrc dì Pomona, di Flora, del Ca-
vallo Pegaſeoſize dì Bucca; ammirabile è il gran viale con [la-
cue rappreſencmcì lc Mcramorſoſi d’Ovìdîo con vari ſcherzì
d’acqua ;]a gran foxyce con i Coloffi della Sibilla, e d’Eſcu-
lapîo con le Ninfe; l’altre dì Pallade, e di Roma; la mara-
vîgliola fontana degli ucelli , che cantano a forza di vento
commoſſo dall’acque; quella da’Draghî, «: della Dea Nam—
raychc ſuona l’organo,- e d’Ancînoo-; lc peſchîere di Vene-
re,dî Nettuno, e de’ſriconi ; le [carie, che gettano acqua da
per tucthedeſi "moltre l’amica Roma- rappreſentara invari
piccioli Tempi ; ma più di tutti rîguardevole è la girandola
format: dall‘acqua , che viene elevata ad un altezza finor-
dinuîa , con sì gran forza , che potrebbe alzare una machi-
na di 500.11'bre dl peſo,e ricade-con strepìto ſpaventoſo .
La nobiltà del Giardino è accompagnata dalla ngnîfi-

cenza del real palazzo , nel quale veggonſi due fale , l’una...-
omata di [lama , e l’altra di ritratti de’Rè di Francia , con
brevi elogi delle loro vice; le camere , e gallerie ſono arric-
chite dl stacue, ſonmofe tappezzerie , e quadri, con in altre
picture & freſcddî celebri Autori .

Giardino di Bagnaia .
Reſſo la Città dîVîcerho ìlCard.GîozFranſiceſco Gamba—
ra diede prìncipîaalla stouccuxa dìqueflîeGì—ardino ac-

creſciuto con nuovi ornamenti ida] Card. Alcffimdro Mou-
talco,e dalla famiglia Lanzi,}che ln pallide al preſente- E’ab-
bondaute di belle peſchîercm vaghi gìuochi d’acqua-Ill gran

’at- 
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Parco, dove ſi conſervano anîmalî d’ogni forte , & preſſo {[

ſontuoſocaſino , nel quale da famoſi pennelli ſono eſpreſſe

l’lstorîe del Taſſo ; dî quì poi fi và alla bellîſſuna fonte po'sta

in mezzo d’un ſempreverde teatro. Rendono dilettevole vi—

fla ìPorcîcî dìVencrem Nettuno,le fontane delle {cene,della

catena,e del corallo,]e stanze delle Muſe, il diluvio,c l’altre

fonti delDrago,dîBacco,dell’Vnicomo,delleGhîande,c del

Parnaſo,e tutte fono ornate dì stacue de’pîù celebriArcefici.

Palazzo , e Giardino di Caprarola .

L’Architecto di questo Palazzo ammirabîle per la ſua_.-
strutcura fu il famoſo Giacamo Baroccî daVîgnola,che

l’edfficò per ordine delCard.AleſiandroFarileſe.E’l'edìſizîo

di forma pencagona , con il cortile , e loggie circolari, rac—

chiudendo in fa le stanze perfettamente quadrate . Maravî-

glîoſo è l’artìſizio della [cala a lumacache ſi ravvolge ſopra

colonne d’ordine dorico Con ſuo parapetto, e balaustri . ll.

porcone è ornato di stacucdſiccoma il cortile, che con le ſue

colonne raſſomîglìa ad unTeacrogcontìene appartamenti di-

vìſi per l’estace , e per l’inverno con pitture di Federico , e

Taddeo Zuccari; vi è in oltre la maraviglìoſa stanza dell’

eco . Sì cala poi in due delîzîoſi giardini adornî di fontana

con statue, fra’quali quella del Pastore ; fono delìzîoſi i paſ-.

:ſeggî reſi da gli arborì ombroſi. Turco l’edîfizîo vien circon—

dato da muraglie con rilalcî a foggîa dî baloardî,che lo ren-

dono forte, «: lìcuro a guîſa dî fortezza .

Giardino, e Palazzo de’ Sig-szctri in Velletri .

HA quello gran Giardino , fabbricato dalla Famiglia...-

Gînnectì con l’architettura di Martin Longo, în’cîrca

ici miglia di circuîc03è ornato di viali con bellen‘zz alte ſpal-

lîcre , ornato di ſ'tarue sì antiche , che moderne , e con fonti

copìoſe d’acqua condotta di lontano con grandiffima ſpeſa .

Il palazzo edificato con ottima ſimecrîa hà una ſcala di mar-

mo fino ripucara delle più belled’ltalîa ; crè appartamenti

fono addobbacî dì tappezzerie, stacue, e quadri di gran pre-

gî03è maravîglîoſa la facciata del palazzo,che riguarda l’O-

riente con crè loggia, l’una [opra l’altra, ornare dì stucchî _-

baſlì rilievi, dalle quali lì gode la vista delizioſa della Cam-

pagna - ,
CRO“,



   
  

 

  

  

  

  
     

*CRONOLOGIÀ
DE’ SOMMI PONTEFICI ROMANI,

Cavata dalla Stampa del Sig. Matteo de’Roffl'
nell’Anno 1676.

Che contiene i nomi, e le nazioni loro, quando furono
eletti , quanto regnarono , … qua! tempo

morirono , e quanto vacò la. Sede . '

Con breve racconto Ifiorito delle coſe più riguardewliſeguitc
a’ loro tempi, cominciando da S.Pietro, fino al Sommo

Pontefice INNOCENZO XIII. oggi regnante.

   

 

E 3 V’ Cristo rzìgnor Nostro nacque li 2;- Decembre ,l’anno
del Mondo 5199. di Roma 751. Di anni 30. finiti predica , &

P' è battezzato , e di 3 ;. anni , e mefi ;. è crocifiſſo lì 25. Mar-
59- 20 . Era pace univerſule .

\{

. \Jſſa

1 S. riecco Galileo fonda la Sede in Rom:: a’ 18. Gennaro d’annî 4y. , ?:
martirizzato con S. Paoîo a’ 29. di Giugno d’anni 69. . ſedè anni 24.
meſi ;. giorni 2. , non vacò la fede . Prima perſecuzione contro la Chief
fa . S. Marco ſcrìve l’Evangelìo in Roma . Caduta di Simon Mago .

M :.. S. Lino
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2 _S. Lino diVoltcrra,ſuccedè a’ 30.Gìugno d’anni 69. , ſedè anni 11. l
mclì :. giorni 23. , peri a’ 23. Settembre d’anni 89. , non vacò la fede . '
Viera alle donne entrar’ in Chielſſa col capo ſcopcrto ; è diltrutta Gcru.
falemmc . Si ſà il Tempio della Pace in Roma .

3. S. Cleto Romano Coepiſcopo ’di S. Pietro , ſucccdè .1.’ 34- Settembre

d’anni 80. , ſed‘e anni 12. meſi 7. giorni 1. perl li 26. Aprile d’anni 93. ,
vacò la fede giorni 20. S.Giovanni è meſſo nell’oglio bollente in Roma.
Paſecuzìone contro la Chieſa .

4 S. Clemente [. Romano, creato 16. Maggio, d’anni g;. , ſedè anni 9.
meſi 6. giorni 6. ; èprecipicam in Mare 2;. Novembre 102. , vacò la.
fede meli 4. giorni 10. Fa ſcrivcrc gl‘atci de’ Martiri da 7 Notari .
S. Giovanni ſcrìve l’Apocaliſſe , e muore .

;. S. Anacleto Greco céeato ;. Aprile 103. , ſedì anni 9, melî ;. giorni
10. , patì 13. Luglio 11 :. , vacò la fede giorni 13.;'Ordina, che i Martiri
fiano ſepolti da sè . Perſccuzionc contro la Chiefs; S‘ergc la colonna
'ſrajana in Rom: .

6. S. Evarîsto Soriano, creato li 26. Luglio 111. , ſedè anni 9. mcſi ;. ,
patì li 26. Ottobre 111. , vacò In fede gìorni18.; Divide iTitolì delle
Chieſe in Roma; s’abbrucia il Panteon d'Agrippa . Cominciano l’Erefie
a travagliar la Chiclſſa . .

7 & Aleſſandro 1. Romano , creato 1;. Novembre 111. , ſedè anni 10.
meli ;. giorni 20. , patì li 13. Maggio 133. , vacò la fede giorni 27. De-
creta ſopra l'acqua benedetta . ll ſuo corpo è traſporcato a Lucca . Si
miriga la perſecuzìone contro la Chieſ: .

8. S. Sisto I. Romano, creato 28. Maggio 132. ſcdè anni 9. meſi 10.
giorni 8. patì li 6'. Aprile 141. , vacò la fede giorni 2. Decreta ìl digiu-
no della Quarsſima ; Victa il coccarſii vaſi fuori da’ laici ; E’ vietato
a’ Giudei entrar’ in Geruſalemme .

.’ S. Tclcsforo Greco , creato li 9. Aprile 142. , ſedè anni 11. melì 8.
giorni 27. , paci li ;.Gennaro 154. , vacò la fede giorni 7. Decreta le
Meſſe di notte al Natale , & ìl dir’ il Gloria in cxcclſis avanti il Sacrifi-
zio . Marcìone , e Valentino Ereſiarchi .

10 ]gino Greco , creato li 14. Gennaro 154. ſedè anni 4. meno giorni ;.
patì li 11. Gennaro 158. vacò la fede giorni 3. Si revoca la perſecuzio-

nè contro la Chieſa peri terremoti, e rovine per tutto l’lmperio Roma-
no ſeguite .

11. S. Pio I. d’Aquîla , creato li 15'. Gennaro lgs. ſcdè anni 9. meſi ;.
giorni 27. , patì li 11. Luglio 167. , vzcò la fede giorni 14. . Decreta il
celebrar la Paſqua in Domenica . Predi’ce la propria morte rivelatagli .
Sì rinova la perſecuzionc contro la Chieſa .

12. S. Aniccto Soriano , creato li 2;- Luglio 167. , ſedè armi 7- mefi 8-
giorni 24. pari li 17. Aprìlè 175. vacò la. fede giorni 17. ;invita S.Poli-
carpe a Roma , e lo riceve; s’inaſpriſcc la pelſccuzione - PCstllfflZa
grande per tutto l’lmperio . ' _

13. S. Socem dz Fondſ, creato li 4. Maggio l’anno 175. (cd?: anpx 3- _melî
_11.g1'orni 8. pari li 22 Aprile 179. vacò la fede giorni 11. ; 81 piglia la
cura de’ poveri di tutti iluoghi . Si revoca la petſecuzionc per VIEW…-
Qcienuca con l’orazìoni de’ Soldati Cristiani , 14-
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14. S. Eleuterio Greco , creato li 3. Maggio l’anno 179. , ſedè anni 15."

giorni 23. pari li 26. Maggio 194. , vacò la fede giorni 15‘. Ricevcſi Am-

bal'ciadori di Luſiio Rè della gran Bretcagna fatto Criltìano. Arde il

Tempio della "Pate .
15. S. Vittore lſi Africano, creato il Ldî Giugno dell’anno l94. ſcdè

anni 9. mcſi (. giorni 28. pari lì 28. Luglio zo,. vacò la fede giorni u.;

Decide la questionc intorno il tempo della Paſqua. Scommunicai Wac-

todecimani . Tertulliano ii ſcpam dalla Clùcſa .

15. . S. Zcſix-ino Romano , cream li 8. Agolto 203.1ſiedè anni 18. giorni 8.

mori li 26. Agente 221. , vacò la fede giorni 6. ; S’affatica contro gli

Eretici -, ſì mitiga la perfecuzione , e poi li rinova; ſcommunîca Ter—

tulliano , & altri Montanilti .

17. S. Calilto 1. Romano, creato 1i2.Settembee nr.; ſedè anni ;.

meſi \- giorni i:. , è gettato in un pozzo 1i4. Ottobre 216. vacò la

fede giorni 6. , Fabbrica S; Maria in Trairevere . La caſa , ove fu car-

cerato , è Chieſu del tuo nome , e vi è il detto pozzo . Perfecuzîone .

18 S Vroano ]. Romano, creato li 3. Ottobre 226. ſcdè anni 6. meli 7.

giorni 4. , patì li zg. Maggio 232. , vacò la fede anni 3.11regatoda.

S. Cecilia: converte 1a Cala dl lei in Chieſa , ,e la ſeppellìſce . Fa tuttii

vali Sagri d’argento .

19- S. Ponziano Romano , creato li 39. Maggio 232. , ſedè anni ;. meſî

;. giorni 2 , pati li .9. Novembre 237. , vacò la fede gioini 13. Dal

luogo dell cſilio, dov'c pati , è truſporzato a Roma da Fabiano Papa..

Periecuzmne contro la Chieſa .

20- S, Antero Greco , creato li ;- Decembre 237… ſedè meſì \. patì li 3.

Gennaro 238. , vacò la fede giorni 13. F2; {ciiicre cun diligenza gl’Atci

de’ Martiri ; s’inal'priſcc la pcrlſiccuzionc contro la Chiefs .

ax. 5. Fabiano Romano, meato li 16 Gennaro 2:3- ponendoſcglì una

,colomoa ſopra il capo, ſedè unni 15. gi…ſſni 4 pari li 20 Gennarp z;;. ,

vacò la lede anni 1. meli 3. in circa . F4 7. Suddiaconi ſoptaltanci agli

Atti de’ Martiri . Fà più edifizj . Ode: Origene reo .

32. S. Cornelio Romano , creato d‘Api-ilu 254. , ſedè anni 1. meſî cinque

in circa , paci li 14. Settembre zſg. vacò la fede giorni 35. ; Sciſma di

Novazìano . Ceſſa lu perſecuzione per la morte di Decio Imperatore ,

e poi [i rinova . . .

23- S. Lucio [. Romano , creato li 20. Ottobre: 2;;. , ſedè anni I. meſì 4.‘

giorni 13. pari li 4. Marzo 257. vacò la fede meli :. giorni s.; Ordina ,

che due Preti , e tre Diaconi accompugnino il Veſcovo . Pelte univer-

ſale , apparendo prima una ſpaventoſa figura .

14. S. Stefano 1. Romano , creato li 9. Aprile 257. ſedè anni 3. meli 3.

giorni 22. patì dicendo mcſſa li 2. .ſi‘xgolto 260 vucò la fede giorniſſzz.

Decreta , che li nlmttezzino i battezzati dagli Eretici . Si rinova la.

perſecuzìone .
15. S. Sitlo Il. Greco, creato li 24. Agosto 260. , ſcdè anni :. meno gior-

ni 1 8. , pati li 6. Agollo 2.51 Vacò lu [cds giorni 3 ;. S’inaſpriſce la per-

ſecuzione . Si ſcuopre l’Ecefiu di Sabellio .

36- S. Dionigi Monaco , creato li 12. Settembre 26h ſedè annì ". mei,

M 2 ;. gior-

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

      

  
  

   

  

  

   
  

     

  
  
  

   

   

  

     



 

3. giorni (4. morì li 26. Decembrc 273. , vacò la fede giorni 7. ; S’in‘a-ſpriſce la perl‘ccuzione . poi (i leva per editto . Sino al numero di 30.Tiranni pigliano l’lmperio , c combattono fra loro .
27. S. Felice I. Romano , cream li 31. Decembrc dell’anno 272. , ſedèanni :. meſi 4. giorni 29. , patì li 30. Maggio dell’anno 275. vacò lafede giorni ;. Stabiliſce, che lì dica la Meſſa lbpraî ſepolcri de’ Martiri;confuta gl’crrori di Sabellio , e Paolo ngoſateno .
28. S. Eutichiano da Luni , creato li ;. Giugno 2752 ſedè anni 8. meli 6.giorni 3 , pati li 8. Decembre 283. , vacò la fede giorni 9. Seppelliſce;ſſo medcſimo 342. Martiri . Srabîliſce il benedir ſopia gli altari le bia-de . Si ſcuopre l’Erefia de’ Manichei .
29. S. Cajo Dalmata, creato li 17 Decembre 283. , ledè anni 12. meli 4.giorni ;. pati li 22. Aprile 296. , vacò la fede giorni 11. Era cugino diDiocleziano lmperacore ; fece S. Scbastiano primo dìfenſor della Chie-ſa . Fiera pcrſecuzionc . *30. S. Marcellino Romano , creato li 3. Maggio 296. ſcdè anni-S. menogiorni 7. pati li 26. Aprile 304. vacò la fede meſi due . Cade, e ſà peni-tanu. Sì fabbricano le Terme Diocleziane da’ Martiri, de’ quali ne ſ….
3 no ucciſi in un meſe diciſecremila ,

1. S. Marcello ]. Romano, creato li 27. Giugno 304. ſedè an. ;. meli [_giorni 25. mori li 16. Gennaro 309. . vacò la fede giorni 20. E’condan—nato a ſervire iu unastallu, farra poi Chieſa del ſuo nome. Instituiſce2;. Titoli in Roma .
32. S. Euſebio Greco , creato li ;. Febbraro 309. ſedè anni ;. meli 7.giorni 31. mori li 26. Settembrezu. vacò la fede giorni 7. Battezza ,e dà il ſuo nome a S. Euſebio Veſcovo Vcrcellenſe ; ceſſa la perſecuzio-ne contro la Chiefa. ‘ .33. S. Mclchiade Africano, creato li 3. Ottobre 31 r. , ſedè anni :. meli

:. giorni 7. mori li lO. Decembre 313. , vacò la fede meli :. giorni \. ;Coltancino gli dona un Palazzo in Roma,e vince Maſſenzio con la [cor.
ta della Croce . Pace univerſale nella Chieſe .

3 4. S. Silveltro ]. Romano,creato il primo di Fcbraro 314. , ſcd‘e an.:u.meli 10. giorni 29 , morì li 13. Deccmbre 335. , vacò la fede glomi t;.
Si naſconde, : chiamato da Coltantino l’ammaestra , e lo battezza . Sicelebra il Concilio Niceno ; ſi trova la ſantiffima Cr0ce da S. Elena .

35. S. Marco Romano, creato li 6. Gennaro 336. , ſedè meſi 8 giorni 21.
mori li 7. Ottobre 336. , vacò la fede giorni 19. Determina , che il Ve-ſcovo Ostienſe , conſacrando il Pontefice, uſi il Pallio in tal funzione .
Atrio muore infelicemente.

36, S. Giulio ]. Romano , creato li 26. Ottobre 336. . fedè anni 15. meli
;. giorni17. , mori li 12. Aprile 352- , vacò la fede giorni 2;. Aſſolve ,
e convita S. Acanaſio . Si celebra il Concilio Sardicenſe Ecumenico .

37. S. Libeiìo Romano , creato li 8. Maggio 352. ſedè anni \;. melî 4.
giorni I. , morì li 9. Settembre 367. , vacò la fede meſi 4. , e giorni?].
Eſiliato da CollanZQ Imperatore, cade, & ?: abbandonato da’ Cattolſicr;
dipoi gli aderiſcono.Fà la Baſilica di S.Maria Maggiore-Scîme di FEMC-

38. S. Felice II- Romano 356. , caduto Liberia è riconoſeiuto }?er vero
apu ,



\lSl

Papa. ſedè annì \. meſi ;. giorni \. Si trova il ſuo Corpo in 58. Coſipq,

e Damiano li 29. Luglio 1582. con questa iſcrizìone : Corpus S. Felzczs

Papa“? m. qui dnmnaſſuz‘; Conflfintinum. _

39. S. Damaſo Spagnuolo , creato li 15. Settembre 367. ſedè num 17.

meſi 2. giorni 26. , mori li n. Deccmbre 384. Vacò la fede giorni 32.

Caduto Liberio s'accosta con gl’aìtri a Feline : Chiamato a Roma S.GìJ

rolamo fa miracoli in vita , e in morte . Sciſma d’Vrſicinio .

40 S. Sìrìcîo Romano, creato ìì 12. Gennaro 38;., ſedè anni 12. meſi 2.

giorni 14. , morì li'zz. Febraro ;98. , vacò la fede giorni 19. Vrficìnio

{Liſmacico tumultua . Non fi ſecvc dj S Girolamo . S. Agoitino ſì con-

verte . .
41. S.-Anastaſio ]. Romano,creatolî14. Marza 398. , ſedè anni 4. mcſi

:. giorni 13, , morì lì 27. Aprile 402. , vncò la fede giorni 21. Ordina,

che all’Evangelio ì Sacerdoti [kiamo in piedi chìnarì . Condanna Orige-

ne, e ſuoi errori .
42. S. lnnocenzo \. d’Albano , creato li 17. Giugno 402. . iedè anni \;.

meſi 1- giorni xo. , morì li 2.\’. Luglio 4x7. , vacò la fede giorni az.;

Scommunica Arcadio , & Eudoſìa per la morte di S. Gio. Griſostomo ;

è cîîliato . Aîarìco Re de’ Gori piglia Roma .

43. S. Zofimo Greco,creatolì19.Agosto 417. , ſedè anni I.. meſi 4. gior-

ni 7- . Morì lì 26. Decembre 418. , vacò la fede giorni \. Ordina , che

non fi diano gli Ordini ſuperìori ſcnza prima cſercicar gl’inferiori ;con«

danna Pelagio , e Celeikio Erciìarchî .

44. S. Bonifacio [. Romano, creato li 28. Decembre 418. , ſedè anni 4.

meli 3- giorni 27. , morì Ìi zg. Octobre 423. , vacò la fede giorni 9.,

Sciſma d’Eulalio ; ſi ritira nella Baſilìca di S. Paolo ; è liberato ; è ſcac-

ciato Eulalio .
45. S. Celestino [. Romano , creatoſilì ;. Novembre 423. ſedè anni 8.

mcſì ;. giorni 4. , morì li 6. Aprile 432. , Vacò la fede giorni 20. Si ce-

lebrai1C0ncìho Fſſfeſino Ecumenico; condanna Nettorio Erefiarca ; ſì

fabbrica 1a Chieſa di S. Sabina .
46. S. Sisto Ill Romano, creato li 26.Apnle 432. , ſedè anni 7. meli u.

mori 1i28.Murzo 440. , Vacò la fede giorni 42. Rifà S.Maria Maggiore

Eudpſia Ang. manda una caxena di S. Pietro a Roma; ſì fabbrica S. Pic-

cro … Vincolz .

47. S. Leone ]. Magno Toſcano, creato li 10. Maggio 440. , ſcdè anni 20.

meli 10. giorni 28. , morì lì 11. Aprile 461. , vacò la fede meſi 7. Fà.

tornare indietro Attila ; distogìie Geuſerico dall’incendio di Roma;

[mm la conſcſhone pubblica . \

43. S. [lario Sardo , creato li 1 :. Novembre 46!. , cìè armi ;..meſi 9-

giorni 29. ,mori li 10 Settembre 467. , e vacò ]a fede giorni 10- Riſ).

il ciclo Paſquale ; edifica due cappella a‘ SS. Gio. Battilìa , & Evangeli-

fla nel Battisterio ;conſerma i tre Concil} Generali .

49. S. Simplicio di Tivoli , creato li zo. Settembre 467. , ſedè anni 15.

mefi ;. giorni 20. , morì il primo di Marzo 483. , vacò la fede giorni

6. ; Rcſitte ad Acacio Costantinopolitano , che ambìſce il Primato . Fi-

nìſce l’lmpcrio Occidentale . Odoacre Rè d’Italia.-
M 3 - go. 
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gg. S- Felice HI. Romano, creato li 3. Mmm 4322. , ſedè an. 8". mefî 11 .

giorni 21. , mori li 2 ;, Fehraro 492… vacò !a ſ:de giorni ; ;Condanna
il decreto della perfidia di 'lenone Chilperico primo Rè de’ Francefi .
Teodorico Rè de’ Goti in Italia .

51. S. Gelaſio [. Africano , crcſo ]i 2 Mznzo 491. ſcdè annì 44116118.
31011119. , mori 1121. Novembre 495. , vacò la {eda giorni 7 Dichiara ,
come devanfi dìstribuire l’entrata: della Chieſa . S. Benedetto fonda 1-1
vita Monacale.

52. S. Anastaſio II. Romano, creato li 39. Novembre 496 , ſedè anni 1.
meſi 1 1. giorni 25'. , mori li 16. Novemſirre 1:98. , vacò la fede giorni 4.
Manda una legazione ad Anastaiìo imperatore per ridurlo all’obbedien-
za della Chìeſa Cattolica , ma indarno .

gg. 8. Simmaco Sardo , creato li 22. Novembre 499. , ſedè anni 1;.meſi
7. giorni 25. , morì li 19. Luglio <…. , vacò la fede giorni 7. Ordina ,
che i Laici non s'ingeriſuano nell’elezione d—ſſ-l Pontefice, e vieta l’eleg-
gere il Succeſſore . Sciſma di Celio Lorenzo .

54. S. Ormiſda da Frofinone,creato li 26. Luglio 714. , ſcdè anni 9. gior-
ni 10. , morì li 61 Agosto 523 vacò la fede gsorni -7. Concordia cha
Chicſa Orientale con l’Occidentale; Clodoveo Rè de’ Franchi dona una
corona d’oro , detta Regno , à 8. Pietro .

s‘;- 8- GioVanni ]. Toſcano, creato li 13. Agosto 522. , ſcd‘e anni :. mcſî
9- giorni 14. , morì lì 17. Maggio ;26. , vacò Ia ſcdc giorni ;8. E’ co-
lèretto da Teodorico R‘e .. Và da Giuffino in Orient e; è da! medeſimo
carceraco a Ravenna ; muore di patimenti .

56. S. Felicelv. Abbruzzeſe , creato li 24. Lugli<1;26., ſedè anni 4.
meſi due giorni 18, , mori 1112.Ocmbre 3-30. , Vucò la fede giorni 4.
E’ eletto da Teodorico Rè,€\' accettato dal Clero Romano; fa la Ch'eſa
de’ Santi Coſmo, e Damiano ; ſi comincia a numerar gl’anni dì Crist‘o.

57- S. Bonifacio Il. Romano , creato 1i16, Ottobre 530 , ſedè anni 1.
giorni 2. , mori li 17 Ottobre ;31, , vacò la fede . . Sczſma dî Dioſco-
103ſà ſuo ſucceſſore Vigilio ; l’annulla , confeſîàndo il ſuo e.rore in un
Concilio ; ſà la Chieſa di S. M1cbel‘Arcan 'clo . '

3-8- 8. Giovanni ll. Romano, meato dci 731.1ſiedè annì }. in cìrca,1nnrì
1121. Maggio ſ34. , vacò la ſ:.dc giorni 6. Fà ("are :m’editco da Malari-
co Rè contro i Simoniuci . Giultiniano pzomulga leggi pc- gli Fchchia-
sticî . ſi

59. S. Agapito [. Romano , creato dc1734.ſcdè anni 1. in circa, morì in
Costantinopoìi del 736.vacò {a (cdc …gli 1. e 21"0rnìz?.porîato a Roma.
è ſepolto in S. Pietro . Coltrctto da Teodato và da Gìustinìano per la
pace . '

69. S. Silverio Campano . creato de] 536. ſedè anni 4 in circa , morì di
fame nell’ lſola Palmaria li 20. Giugno del 540. vacò [14 ſcdc giorni 6.
Fit figlio di Ormiſda Papa; ècſiliato da Belilarìo, e di nuovo da Vigi-
lio Antipapa . “_

‘I- S. Vigilio Romano , creato lì 26.‘Gîngno (411. ſedè anni 16. morì 111
Siracuſa del ;;; vacò la fede meſi 3. giorni ;. Mmazaone ſua mizſiabdc.
Và daGiultìniano in Oriente; è cfiliato ; è liberato ad iltanzn di Nur-
fere ; Totila piglia Roma , 62. S Pe-



  

 

  
    

     

  

                   

  

                 

  

  

' 133 €

62. S. Pelagio 1. Romano, creato lì 16. Aprile ſs‘î- ſcdè amjî 3.1neſì 10.

giorni 18. mori li 4. Marzo 559. vacò la fede mclì ;- giorm L;. E’ man-

dato da Tocila per la pace a Giustiniano ; comincia. ]a Chieſa de’ SS.
Apoftolì in Roma . .

63 Giovanni [Il- Romano ,creato li 37. Maggio del ;;9. ſcdè anni 13.

meno giorni 14. morì lì 12. Luglio ;72. vacò la fede mcſi …. giorni ;.

F'miſce la Chieſa de‘ SS. Apostoìi , [a ſà Titolo Cardinalizin , e Paroc-

chia . [Longobardi entrano in Italia , e la mettono in ruina .

64 S. Benedetto Romano, creato li 16. Maggio 57321'edè .ann1 4 meli 2.

giorni 15'. mori li 31 Luglio (77. Vacò la fede men 3. g1orn1 13. Giu- ]

stinìanu Imperatore manda grano dall‘Egitto a Roma , che pcriſce dî

{…ne ; [Longobardi perſcguìtunn la. Chiclſſa .

65, Pelagio H. Romano , ercato li 11. Novembre ;77. ſedè anni 11. ,

meſì 2ſi- giorni 2.7… …mi di contagio li 8 Febravo 590. vacò la fede .

xncfi 6 giorni 26. Fò ordinam in tempo , che Roma era aſſediaru da' -

Longobardi, & era afflitta dal contaggìo - ,

66. S- Grecnrio \. Magno Rom-no, creato li 3- Settembre 593. ſedè an- [

ni 13.1nelì6;giorni 8. , mori‘ li 2. Marzo del 604. vacò la ſòkl-î‘ xnefi ;. -

giorni 19. Non ficdc ſhbito eìetto ; venuta la confermazìone dell’Impg.

ratore ſì naſcondc -, è rrov-ſſo cun ſegno ceìelì'c .

67. Sabinìano di Volterra, c**ea'o il 1. Settembre 63.4. ſ:.lè meſ: ;. gior.

ni 19.11101‘1' li 19. Febz-am Aoſ. vſſ1cò [21 fede meli 11 . giorni 26. S. Grc-

gorîo gli appariſcc ; lo fluida ; la quarta valra gli percuote Ia testa , e ;

muore , perche diceva male della liberalità (nn . ‘

68. S. Bonifacio lll. Romano, creato li 1; Fcbraro 606. ſcdè mclì 3.

giorni 23. mori li 1 :. Novembre 606. VncÒ la ſede meli 10. giorni 6.

Viera il parlar vivendo il Papa del Succeſſore; Foca lmpsracore dichia-
ra il nome Ecumenico dove:“.ſi (010 al Romano Pontefice -

69. S. Bonifacio [V.di Valeria, creato 11 1-2. Sctccmhre 607. ſedè anni 7.

mcſi 8. giorni 13.111011‘11 2. Maggio 614 vacò 111 fede: xnefi 6. 3101111 12.

Converte la ſua caſa in Monastero ; ottiene da Foca imperatore ii i’m-

teon , e lo conſagra 21 Bit» .
70. S. Deodato Romano , creato li 13. Novembre 614 ſcdè anni ;. me-

no giorni î- morì 11 X. Novembre 617. vacò la fede meli 1. giorni 16,

Vifit'ſſmdo gl’ìnſcſmi , e {\n-ciando un lebbroſo Lo rìſana . [ i’erſìanì preſa

Gcrnſalemmc fi portano via la SS Croce .
71 . S. Bonifacio V. Napolſitano , creato 24. Decembrc 617. ſcdè anni 7.

meſî 10. giorni \. mori li 27. Ottobre 62;- vacò la fede meſi 6. giorni

18 Riceve lettere.: intorno alla converl‘înne de] Rè degl'Anin ; ordina ,

che niuno riſuggiato in Chisſa ne lia tratto fuori .

72. Onorio! Campano, creato 113. Marzo del 626, ſcdè anni 12. mcſi .;.

giorni 27 mori li [::-Ottobre del 6:22. vacò la fede anni 1. meli 7. gior-

ni 17. Leva lo Sîciſma d’lstria durato anni 79. fà la Chieſa di S. Pan-
crazio ; nuſce Maometto ; Eraclio ricupcra 121 XS. Croce .

73.ſſ Severino Romano , creato de] 638. morì nel fine di Lngio 639. fu
lepolto in S. Pietro li :. Agosto , vacò la fede lſl€ſi 4. giorni 29: Non è
confermato da Eraclio, dal quale non vuol xicev er L’ampio editto intor-
no alla fede. M 4 74. Gio-
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74, Giovanni IV.diDalmazîa‘ , creatoli 6. Genna1064o. ſedè annì :.

meſi 9. giorni 6. morì 12. Ottobre 641. vacò la fede meli 1. giorni 13.
Condanna l’editto dell’Imperatore , e l'Ereſia de’ Montelitî ; traſpocca
dalla Dalmazia a Roma i corpi di diverſi Martiri .

75. S. Teodoro Gemſolìmìrano, creato li :;.Novembre 641. ſedè anni 6.
…gli 5" giorni 20. morì li ;;;, Maggio 647. Vacò la fede meli !. giorni
16.Scrive con il ſangue di Grillo ltillaro nell’inchîoltro la condannazio-
ne di Pirro Vcſcovo di Costanrinopoli caduto nell'erefìa .

76. S. Martino I. di Todi , creato il 1. Luglio 647.1edè anni 5'. meſi 4:
giorni 12. morì in eſilio a Gazarìu li 12 Novembre 654. &Olimpio
Bſarca volendolo uccidere in S. Maria Maggiore s’accìeca . Calliope.
Eſarca lo manda prigione in Collantinopoli.

77. S. Eugenio ]. Romano , eletto vivente Martino li 9. Agoſìo 69.
come Vicario ; ſedè legittimamente li 13. Novembre 65-4. ſedè meſi 6.
giorni 20. morì li :. Giugno 655.Vacò la fede melì 2. giorni 29. Si ſerve
modestamente della poteltà ="ontriſicule .

78. S. Vitaliano da Segni, creato li 31. Agosto 65‘5. ſedè anni 13 meſi ;.
meno giorni 4. morì li 27. Gennaro 669. vacò la fede mcſi :. giorni 13.
Scrive 21 Pietro Veſcovo dì Costantinopoli, eſortandolo alla fede catto-
lica. Costance imperatore per parer cattolico manda a S. Pietro 11 Van.
gelo d’oro .

79. Adeodato Romano, creato li 9. Aprile 669. ſedè anni 7. meſi 2. gior-
ni17- mori li 26- Gugno 675. vacò la fede melî 4. giorni 6. L’azioni
di quello Pontefice ,che furono ſegnalarc, ſono rimalte in oblio . Rſipd-
ra , e dedica la Chieſa Portuenſe di S. Pietro .

80. Dono Romano, creato il 1. Novembre 676. ſedè anni 2. meli ;.
giorni 10. morì li 1 1. Aprile 679. vacò la fede meſi :. giorni ];. Amplia
il Clero con vari ordini, & onori ; la Chieſa di Ravenna toma all’obbe-
dienza della Sede Apolkolica .

81. S. Agatone Romano , creato lì 26. Giugno 679. ſedè anni 3. meno”
giorni 16. morì li 10. Gennaro 681. vacò la fede an. 1. meſi 7. giorni 7.
Si leva il pagamento , che facevano i Pontefici , per eſſcr confermati
dagl’lmperatori Greci .

82. & Leone I]. Siciliano ; creato li 16. Agosto 683. ſedè mcſi 10. gior-
ni 8. morì li 28. Giugno 684. vacò l'a fede meſì \. giorni 12. lî’ eccel-
lente nella muſica ; ordina , che non [i dia coſa alcuna per gl'uffizj Ec-
clelìastici .

33. S.Benedetto lI. Romano , creato li 20. Agosto 684. ſedè meli 8.
giorni 17 morili7. Maggio 685- vacò la fede meſi 2. giorni 1;. La
Chieſa Romana torna in liberta , ottenendo , che l’eletto Pontefice fia.
ſenz'altra conſermazîone dell’Imperatore coronato .

ſi84. Giovſinnì V. Soriano, creato li 2. Luglio 68;. ſed‘e anni 1. giorni rr.
mori li :. Agosto 686. \gcò la fede meſì :. giorni 18. E’ molcstato da.
continua infermità , e taìxro , che a gran fatica può fare l’ordinazione
de’ Sacerdoti .

85. Canone Trace, cream lì 20. Ottobre 686… ſedè meſi ll’- gìornî 23.
morì li 13.0crob1e 687.‘ vacò la fede mcſì :. giorni 1". E’ dotto nelle

lettere
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lettere umane , e divine . Giustìnîano Imperatore tenta di nuovo uſur-

parfi ìa confermazìone del Pontefice . _

bre 687. ſedè annì 1 ;. meti
86. 5 Sergio I. Soriano , creatoli26.Dece1n

8. giorni [3- morì li 9. Settembre 701. vacò la fede meli \. giorni 23.

Ordina , che (“1 dica l’Agnus Dei prima di conſumarlî la. fantiffima. Eu-

caristìa ; putiſce eſilio per Giovanni occupator della Sedc Apotìolica .

87. Giovanni Vl. Greco creato li 29. Ottobre 701. fedè anni 3. mefl 2.

giorni :z-morì lì uz. Gennaro 705. vacò la fede meſî 1. giorni [8- La

milizia d’lcalia lo difende contro l’inlìdic di Tcoſilaco Eſarca mandato

‘ da Tiberio imperatore di Coſtantinopolì .

' 88. Giovanni Vll. Calabreſe , creato (. Mamo 733. {edè anni 2. meli 7,"

\ gìorni17.morî li 1.2 Ottobre 707. Vacr'ì la fede meſì 3. Riceve un'ono--

| revolelegazìone da Giustinizmo ll. Imperatore; elegge per ſua. abita-ſſ

I zione S Maria in Trastevere .

; 89. Siſinio Soriano , creato li x3. Gennaro 7a? ſedè giorni 20, morì di

\ morte ìmproviſa li 7. di Febrzro del detto anno, vacò la fede giorni 29-

[ gotta , che non ſì può muovere .

} 90. Costantìno Soriano, creato li 7. Marzo 708. ſcdè anni 6. meſî tì.-

ì giorni 1. morì li 9, Aprile 714. vacò la fede giorni 42. Và a Coiìancîno-‘

poli a’prieghi di Giuſìinizmou. Imperatore, cd è incontrato fecce

miglia dalla Città con ſommo onore .

9r. S-Gregoriu II. Romano , creato li 22-Maggio 714. ſedè anni 15.

mefî 8. giorni 20. mori li \ \. Febraro 73l. vacò la fede giorni ;. Rifor-

ma il Monacato [caduto , ſì ſcuopce l'erefia degl‘lconoclalti Promulgata.

da Leone Imperatore ; converte la fin caſa in Monastero .

92. S. Gregorio lll. Romano , creato lì 16. Febraro 73r. ſedè anni 10.

meli 9. giorni la. morì li 28. Novembre 741. vacò la. fede giorni ?.

Scommunîca in un Sinodo gl’lconoclasti ; aſſedìata Roma da’ Longo-

bardi ricorre per aiuto a Carlo Martello . \

93- S.Zaccaria Calabreſe, creato li ;.Dcccmbce 741.ſcdè anni zo.mc[ì 3.

giorni 19. morì li \;. Marzo 772. vacò la fede giorni 12. Traſporta del

']fl. da’ Regi Moruinghì il Regno di Francia,»chc pericolava fotto Ilde-

rico Rè stupìdo , in Pipino .

94. Stefano Il Romano, creato li 25. Marzo 772. ſcdè giorni 4. mori li

30. di detto Meſe ; non vacò la fede . perche mentre il terzo giorno le-

vatoſi da letto dava ordini per le coſe della famiglia , perdè improvi-

ſamente la parola , & il giorno ſeguente moti .

95. Stefano III. Romano , creato li 31. Marzo 752, ſcdè anni ;. giorni

28. mori li 26. Aprile 7:7- \(acò la fede giorni 32. Và in Francia da. Pi-

pino , e l’unge Rè ; torna a Roma ; è aſſediata da’ Longobardi ; Pipino.

]a libera .
96. S. Paolo [. Romano , creato li 29. Maggio 757. ſedè anni \0. meſî rſi.

morì li 29. Giugno 767. vacò la fede anni 1. e meſi 1. Fù fratello di

Stefano 11]. A'ſſalito da’ Longobardi più volte è liberato da Pipino Rè 5

fà un Monastero nella propria Cuſa .

97. Stefano lV. Abruzzeſeî, creato li ;. Agosto 768. ſedè anni 3. meli ;.

gior-zs- morì il :.Febraro 772. vacò la. fede giorni 8. Scaccia Costantìno
Anci-

E’ talmente aggravato da

 

  

    
   
   
    

    
     

    
   
     

   

 

  

 

  
   

  

  
   

 

  

   
  
  
  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

   
    



  
  

  

      
     

    
    

  

    

  

  
  

  

   

     

   

  

      

  

  

     

  

 

   

Antipapaî stabiliſce il culto delle ſacrc Immagini; Dcfiderio Rè dc’Lon-ſſgobardl Vlene a Roma, e ſì abbocca col Papa .
93. Adriano ]. Romano , creato li 10. Febraro 772. ſedè 2111-23. meſi 10.. ‘, ‘ gior.17. morì li 26. Decembre 7917. non vacò la fede . Carlo Magno vie-nea Roma , e conferma 111 donazione della Città fatta da Pipino alla' \ . Ì Chieſakſiomana. .Ì - 99-_ S.Leone lll. Romano, creato li 26.Decembre 795. ſcdè an.20.mefi ;., ſi ! g101.17- mori 12. Giugno 816. vacò la fede giur.“). lnepoti di Adriano‘ ], , . gh tagliano la lingua , e gli-cavano gl’occhi ;1àna1niracoloſament65va.- , \ da Carlq Magno, lo corona lmperatore in Roma .. ſſ'ſi . " xoo— Stefano V. Romano, creato li :u- Giugno 316 ſedè meli 7. gior.3.-. \ : 1nor1‘liz;.Genna.-o 81 7.vacò la fede gioxxz. Và in Francia da Ludovico,_- e lo corona lmpcrztor'e, portandogli una prezioh‘ffima corona da Roma.!‘1 ; *,‘f’ 1°-'- S-Pſiìſqlwlc 1. Romano, cream li 28. Gennaro 317. ſedè an.7.meſ1 ;.4. ‘ .‘, gior. 16. morì lì 14.Muggio 814. vacò la fede gior. 4. Riſà ìa Chieſa di' . ſſſi S. chilia , traìportandovi il ſuo corpo rivelatogli dalla Santa : corona« ‘ . "a' Lotunuin Roma .

" 101. Eugenio 1]. Romano , creato li 19 Maggio 824. ſcdè anni 3.meſ1 2.‘ , gior.23. , mori li 11. Agosto 827 Vacò la fede giorno 1. Di ſuo conſenſoſſ , Lotario Imperatore fa una legge, che nell’elezìone de’Papi 11011 s’ingeri-‘ . {chino fa non quelli, a'quali tocca. fecondo i ſacri Canoni .
- 103. Valentino Romano , creato li 1 ". Agosto 227. ſed‘è gior 40. mori li" .‘ ‘ zo. Scxtembrc dell’illeſſo anno ; vacò la fede gior.3. E’ eletto con dp-], » . :ſſ plauſo univerſale , e dà nella fun creazione: ricchi doni alla Plebe , Sena-‘- : to, e Popolo Romano .

' > 104. Gregorio 1V. Romano , creato li 24. Settembre 827- ſedè 111146. in
; cîrLa . mori 3’23. Gennaro 844. , vncò la fede gior.1;. Si nustonde per
Y ', . non cſſerc eletto . avvìſa Ludovico Imperatore , che celebri la fetta di
. ‘ .* tutti i Santi ; amplia il Palazzo di S. Pietro in Vaticano .ſi
‘. 105. Sergio ll. Romano, creato li 10. Februr<1844.ſe1ìè annui 3. mefi 2.

‘ _, 1 gìor.2. morì li 1 z-Aprile 847. non vacò la fede . Corona imperatore Lu-
dovico figlio di Lotario : i Saracini predano le Balìliche de’SS. Pietro, :
l’aoìo, e tutti poi pcriſoono di naufragio .

106. S. [.eonc IV. Romano, creato li 12. Aprile 847. ſed‘e anni 8.1neſi 3.
‘ſi . giong. mori li 26. Luglio 855. vacò la fede gior :. Ripngna alla ſua ele-

, , zione ; uccide con l’oraziuni un Dragone ; comincia la nuova Città, che
1“ ìſi ‘

‘ \

:*
ſi
-ſ
iò

cinge S. Pierro, e la chiama Lennina . -
107. Benedetto IH. Romano,creatoli 18.Luglio 85-5- ſedè anni 2.meſi 8.

ſſ3, giorni 16. morì li 16… Febraro && vacò la fede meſi 2. giorni 6. Refi-
ste alla ſua elezione ; Sciſma dî Anasta‘îo; Benedetto è ſpogliato , :
battuto ; e rimeſſo nella fede perdona a tutti .

108. S. Nicolò ] Romano , cream Ii13. Aprile 25 8. ſcdè anni 9. meſì 6.
gior 20 morì li 12. Novembre 27.7. Vucò la fede giorni 7. Ripugnando ,

i." è coronato preſeme Ludovico Imperatore ; fa una caſa pcri Pontefici a.
". S.Maria ìn Lſi‘oſinedm . ]] I-‘ſiè- de: Hnìgſiri 11” fa Criltiano . —
.n. * 109. Adriano lI. Romanoxrcſim li 19 Novembre 867-1‘edè an.4-mcſi 11-

gio'xuz7. morì il 1. Novembre 872. vacò la fede meli 1. gior.13.dl’rece-
ono
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dono rivelazioni circa la [ua elezione; manda Legati a Costantìnopoli

; celebrar un Concilio ; corona Ludovico imperatore .

110 Giovanni Vlll. Romano, creato li …. Decembre 272. ſedè anni lo.

giorn. morì li w;, Decemhre %” z. vacò ìa ſfide gior. l:. .FP—.‘"? guerre

civili di Roma và in Francia , e copre l‘ Mcar di 8 [3-3er dl e\hcxo . Co- {

rona lmperacore Ludovico, e poi in Roma Carlo Gmſſo .

' " \… :
nz. Marmo [. da Gallcſe,creat0 … 2,9.Deccmbrc ?? >.. fed»… an.1.z.or.20. @

morì li 18. Gennaro 884, vacò la fede giorn. Annulla ciò, che Giovanni & ‘

Pontefice aveva malamente facto . Rcstìtuìſcc alia lua fede Formoſo ‘,

Veſcovo di Porto deposto da Giovanni Papa ingiuitamence- * '

uz. Adriano lll. Romano, creato li zx. Gennaro 884, ſcdè an‘r-mcfi ;.

giomg. morì li ;. Maggio SSL vacò la fede giorni 4. Ne… Romagna.

‘ Carcstia cagionata dalle locuste. e dal ſccco . Ha in abbominazione Fo-

zio, che E uſurpa la fede di Colìantinopoli . ’

113- Stefano Vl. Romano , cream li 9. di Maggio W;. ſedè nn.6 gmrſio.

morì li «9 Maggio 89\- Ripugnu alla fun elezione; ottiene: la pìſj-Zfìffl-

con Votazioni ; [caccia le locuste con l’acqua benedetta ; dìstribuilce le

fue ſacoità a’poveri per eſſere stuto preda… il Palazzo Papale . .

134. Formoſo da P01't0,creat0 li 26. Maggio 891. ſcdè an 4m-3ſiſ1 6ſigl0f-

ni—18- morì li : 2. Dercmbre 89; Sciſma di Sergio, che viene 1cagc1ato ;

fu prima depolìo da Giovanni , e poi restituico da Maaino nel Velcovato

di Porto ; corona in Roma Vidonc ]mperamre .

ug. Stefano VI]. Romano, c-‘eam del 890. & mozza… PFÎZÎOW de19ao. ‘

Fà ſcavare il Corpo di Formnl'o Papa , e gecrare nc…l Tevere, donde trac- .

to ,porcandoſi a S.Pietro , l’lmmagine del mcdelìmo Apoitolo fe gl’inr

china .
116. R ornano da Monte Fiaſcone, cream de! 970. ſcdè meiì 4. giorn

mori del 901. Corona Ludovico Imperatore , quale vinſe Berengario

Duca del Friuìì, che comandava ſcco perl lmperio Romam .

117. Teodoro lI. Romano , creato del 901. l‘edè gionzo. nſiesto è quel

fecola LhÌ'rllD'dtO di ferro , per ]a itcrilità del bene -, di piombo, per la de-

formità del male; & oſcuro , per la penuriade gli Scrittori , che in eſſo

furono .
113- Giovanni lX. Tiburtino . creato del ()Ql. ſedè an.} giorni \;, morì

del 905- "Hcò la fede gio…. Forzato corona Berengario , e poi annulla

la coronzzione in.un Sinodo, e corona Lamberto in Roma, come legitti-

mo Imperatore .
119. Benedetto [V. Romano, creato del gog. mori del 907 Non vi è al-

tra memoria di quello Pontefice . che un Epitaffio , nel quale ſì legge:

Defiuffa: oidaa: ,necnon inopeſquepupillox ; Ut nato: proprio: affida}

refiwmfl. __

129. Leone V- Ardeatino, creato de] 907. ſedè gior.4o. morì del 90.2. F.’

imprigionato da Criltoſoro , qual ſicde dopo di lui . Son questi tempi '

oſcuri per la ſcarſezm degli Scrittori.
: zl- Cristoforo Romano, creano del 908. E’ ſcacciato dalla fede, e carce-

raro muore , ed ?: ſepolto in S. Pietro con iſcrizìone : Hiſ pia Cbriſſllo-

firi requiefium membra ſepnhz‘ . E’ costretco , mcntre è carcerſim a
farſi Monaca . n;.d'er-

izo.
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n 2. Sergio lll. Romano,creato del 908. ſedè anni ;. occupa la fede con"

11. potenza d’Alberto Marcheſe di Toſcana; è riconnſciuto per legittimo
Pontefice , nè li trova alcuno , che lì ſepari con ſciſma dalla Chieſz Ro-
mana .

1237 Anastaſio lll. Romano', creato-delſſgro. mori del 912, Concede pri-
vulegj grandi a richiella di Berengario al Veſcovo di Pavia , com l’uſo
clell’ombrella , cavalcar cavallo bianco , portar nel cammino la roce
avanti, ſcder ne’Concilj alla ſinìstra del Papa .

1 24. Landone Sabino , creato del 912. morì nel (letto anno . Era gran
conteſa in quel tempo tra ltaliani , Tcdeſchì, e Franceſî ſopra il poſſeſſo
dell‘impcrio d’Occidente, onde ne nacquero guerre gravilìime .

125. Giovanni X. Romano , del 9:0- occupa la l'ede con la potenza, e
forza, liede anni 16. in circa , muore in prigione ſoſſogato del 928. Per
opera ſua'stſono dilirutti i Saracini ; unge Imperatore Berengario ; ?: rico—
nolciuto per vero Pontefice .

126. Leone VI. Romano, creato del “928. ſedè meli 6. giorni \;. mori‘ in
. Carcere del-929. Enrico Rè di Germania ottiene da Ridolfo Rè di Bor-
gogna , e d’Italia, una Lancia fatta de’Chlodi di Crilin Noltro Signore.

1273 Stefano VIll. Romano, creato del 829. ſedè anni 2. meli \. gioni;-
mon‘ del 931 .EnricoRè diGermania rende a’Cristiani-ilRè de’Normandi,e
degli Abroditi da lui ſoggîogati, e vinci, recancloſelo a gloria grande ,

1 28. Giovanni Xl. Romano , creato del 93 r- ſedè circa anni ;. morì del
936. Doveva eſſer giovane, eſſendo ſua madre giovane . E’ imprigiona-
to da Alberico ſuo fratello ; è collrecco a concedere a’ Patriarchi di C0-
stantinopoli l’uſo dcl Pallio .

129. Leone Vll. Romano , creato del 9;6. ſeclè anni ;. meli 6. mari del
939. Fà venire a Roma S. Odone Abbate per rillaurar l‘lstimto Mona-
cale , & acciò fia mezzano per la pace fra Vgone Rè d’Italia, & Alberi-
co Principe di Roma -.

13,0. Stefano lX. Romano, creato de1939ſi. ſedè anni 3. meli 4. giorni ;.
morì del 943 E'm—altſirattato da’Romanî , e guastataglî la faccia a tal 'fc-
gno, che E attiene dal comparire in pubblico; acquieta i Principi ribella-
ti di Francia . '

331. Marino 1]. Romano , creato del 943. ſedè anni ;. meli 6. giorni 13.
mori del 946. Ha il dono della Profezia: reca in pace { Principi Cristia-
ni ; riforma il Cleto , e i Monaci ; ristora le Chieſe ; ha cura de'poveri,
ſovvencndoli largamente .

'132. Agapito ll. Romano, creato del 946. ſcd‘e anni 9. melî 7. giorni 10.
mori dcl 9ys. Chiede aiuto ad Ottone lmperatore contro Berengario
'l‘irdrmo d’italia; manda il Pallio a Brunone Arciveſcovo dì Colonix;
Araldo Rè de’Dani ſi fa Cristiano

133. GiovannîXIl. Romano occupa la fede del 9;;.ſiede anni .?. meli 4-
giorni 6. mori li 14. Maggio 954. fu Ottaviano figlio di Alberico de’
Conti *ſuſculani, & il primo, che ſi mutaſſe nome . Corona Ottone Im-
perztore, quale rettituiſcc alla Chieſa l’uſurpuiole da’Tiranni .

134. Benedetto \- . Romano , creato dc1964. morì in Germania li 4. Lu-
glio 96y. vacò laſcde meli :. giorni 27. E’ deposto da Leone Antipapa

m
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în un fallo Sinodo Lateranenſe; Ottone ]oſſmena in Germania, e 10:53 in
custodia all’Arciveſcovo d’Amburgo, che l’onoraſi .

13;. Giovanni Xlll. Romano,creato il 1-Ott0bre 96; _ſedè an.6.me1î m r.
giorni ;. mori li 6. Septembre 972. vacò la fede gxornl r4. F.’ !ſſmprìgîo.
nato dal Prefetto di Roma, e per tema d’Ottone, col quale và a Raven-
na, è liberato da’Romſiani . Fa Arciveſcovado Capua .

135. Dono II. Romano , creato li 20. Settembre del 972. ſedè meſî ;, }
morì lì 20. Decembre 973. non vacò la fede . Le coſe di lui fono rima-

' :le in oblio; & il tempo della fede lì trae dal ſepolcro di Giovanni Xlllſi. '
che è a S. Paolo .

137. Benedetto Vl. Romano , creato li 20. Decembrc 972. ſcdè anni \.
mefi 3. giorni .. . . . morì del 975. dopo la cui morte Bonifacio Franco-
ne occupa la fede , e la tiene un anno , c un meſe , ma. non è conoſciuto
per legittimo Pontefice .

138. Benedetto Vll.R9mano, creato dei 97;. fedè anni 9- mori li 10-
Luglio 984. Scaccia Bonifacio occuparor della fede ; il filo Epicaſio è in
S. Croce in Geruſalemmc ; il Corpo di S. Bartolomeo è traſportato a
Benevento .

‘ 139. Giovanni XlV. ?.aveſe,.cl'eato d31984- mori del 985. fu Pietro Ve-
; [covo di Pavia , Arcncancelhere d’Otrone II. Imperatore. Bonifacio

Ancipapa torna a Roma da Costancinopoli , & occupa la fede di nuovo
' per 4. meſi, nè è mai riconoſciuto per vero Pontefice .

140. Giovanni XV. Romano, creato del 985. ſedè anni 9.meſì 6.gìor.m-
, morì li 7. Febraro 99s-vacò la fede giorni 2. Per difetto di Scrittori ir;

quei tempi poche notizie li hanno di qucsto Pontefice .
141. Giovanni XVI. Romano , creatoſili 9. Febraro 9952 , ſedè meſi 4. ,

, morì li 9. Giugno dcll’isteſſo armo; vacòſila fede giorni 6..; Và în To-
' ſcana per tema di Creſcenzio Prefettodi Roma, ma. vien richiamato da’

Romani, che fa gli ſhctomettono volontariamente .
142. Gregorio V. Tedeſco, creato li 15. Giugno 995. ſed‘e anni 2. meli S‘.

giorni :S. morì li 18. Fcbraro 998. Avanti ſi chiamava Brunone . Co«
rona Ottone ſuo parente Imperatore ; ſciſma di Giovanni Calabreſe per
opera di Creſceczìo : istituiſce gli Elettrori dell’imperio .

‘ 143. Silvestro ll. Frunceſe , creato del 998. ſedè anni 4. meſi . . . . morì
li 12. Maggio 1003. Ottone lll. pet diffidenza lo conduce ſcco ; e dona
a \nu richielta alla Chieſa di Vercelli l’isteſſa Città col Contado .

144. Giovanni XVll. Romano,creaco del 1003. ſedè meli ;. giorni . . . .
morì nel detto anno ; fu detto :] Secco . Non fece in quelpoco tempo ,
che viſſe, colà degna di memoria .

l4ſ- Giovapni XVHI. Romano , creato del 1003. ſed‘e anni 6. in circa ,
morì li x8. Luglio 1009.vacòla fede meli :- giorn :. Riuniſce la Chieſa
Greca con la Latina ; manda un Legato per la conſacrazione del Veſco-
vo di Magdeburg in Germania .

146. Sergio XV. Romano , creato li 13. Agosto 1009». ſedè anni 2. meſi 8.
gìornì1;.morîli24. Maggio zorz. Gli Ebrei fono banditi dalle Terre ,
de’Cristiani , avendo il Principe di Babilonia diſh'utto il Tempio di Ge-
ruſalemms a [pro iltanza . ‘

147.Be-
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147. Benedetto VllLRomano dc’Contì Tuſculanî,creato del 1012. fedè

' anni 1 :. mori‘ ]] 7.7. Fchraro 1024. Scacciato da Gregorio Antipapa và

daArz-igo Rè (li Saſſonia, dal quale è rirneſſo nella fede; lo corona , e gli

1101111 1.1 palla d’oro in ſegno dell’linperio .

348. ”“Giovanni XiX Romano, creqto del 1024. ſed‘e anni 8.1nefi 9. gior.

ni 9 mori li '4. Novembre 10 rz. 111 fratello di Benedetto Vlll Occupa

la lede , ma depſſznendo il Papato è eletto Canonico; è {cacciato dalla

fede ; è rimeſſo da Corrado , qual corona imperatore .

[49- Benedetto 1X. Romano,.\‘1poce delli du; precedenti Pontefici,occu-

pa la [cd: del 103 ;. con la potenza di Alberico Conte Tuſculano ſuo pa-

dre ; ſiede anni 1 1- in circa . E’ nconoſcluto per legittimo Pontefice ; è

{cacciato da Silvelìro Antipapa; ripiglia la fede, e la depone p1ù volte.

[go. Gregorio vl.l{omuno,c1eam del 1044. è depolto del 1046. da Ar-

;ng RE:; 1: per non fare l'alma Accunſcſiznte alla ſua dcpon‘zìone; induce

Benedstco lX- , & i due. Amipdpi a lulciar la fede; ed eſſo ?: eletto legit-

timameme: è iodato da Pietro Udmalceno .

151. Clemente ll- Zaſſune, creato del 1046. ſedè mcſi 9. in circa, morì li

9- Ottobre 1047. Ripusnll 111311… ciazione; celebra un CG-nCllÌOPCl' la.

riforma della Chicſa ; corona Arrigo, che lo conduce lcco in Germania .

152. Damalo ll. Bavuo, Cream di Giugno 1048. ſedè giorni 23.111011‘ in

Palellrina , vacò la fede lino a li 11. d: Febraro ſcgucnte ; Bene-

detto D;. occupa la ſcdc, c la tiene circa meli S., ma non è riconoſciuto

per Pontefice .

153. S. Leone IX. ’ſedcſco, creato lì 11. Febraro 1049. ſedè an s.mefi :.

giorni 8. mori li 19. Aprile 1054. vacò la fede 111eſ111. giorni 24. Va

dall’Imperatore ìn Sall'onia , poi in Francm , & a Roma ; và contro i

Normnndi in Regno, & è fatto prigione; è liberato; fa miracoli .

154. Vittore !L'I'edclco , croato del 1054. fu conlecrato li 13. Aprile

1055.1nOl‘Ìſi20- Laglio 1057. vacò la fede gi01'ni13. Ripugna alla 1113.

elezione : è llOCſîttO miracololnmcnre , Và in Germania . \

155. Stefano X. Lorenele,creuto li :. Agolio 1057.1'cdè meli 7.giorni 27.

mon li 2931-41—10 1058.1n Firenzezvacò la lede meli 1o.gior.z.fu Abbate

Callinenlſſe. Rìpugna alla ſua elezione; celebra diverſi binodi per la. rifor-

ma de’co‘ſitumi del blem .

156. Nicolò Il. Savojardu, creato il 1. Fcbraro 1059. ſed‘c annì :. meli 6.

mori 113 1. Luglio 1001 . vacò la fede meli ;. lnvclte Roberto Norman-

no di Sicilia, Calabria, e P11ſia'd . Dopo morto Giovanni Mincio Antipa-

pa, occupa la fede Benedetto Di. quale è dcpolto .

157. Aleſſamdro 11Milanelcſſreatoil1-Ottobre 1061. ſedè an.1 t.mefi 6.

giorni 21. morì ll 12. Aprile 1073. non vacòla fede ; ſciſma di Cadaloo

Pallavicmo; ordina non li dica L’Alleluja nel Sabbaro avanti la Seccuz—

gclima ; faannrica molte Chieſe .

158. S. Glegorio v 11. Toſcano , creato li 22. Aprile 1073. ſedè anni 12.

meſì 1.- giorni 1.111011‘1'125 Maggio 1085. vaco la fede circa un anno .

Ripugna 'dll‘d ſua elezione ; ?: imprigionato da. Cincio ; il popolo lo libe-

121; Matilde dona alla Chieſ: il ſuo Stato .

159. yittore 111. Bencvencano,elecco ripugnante del 1085.1aciſicò l’ele-
ZlOQ
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zione li 21.Marzo 1087. morì li 16.8ctremb1-e 1087. vàcò 1a ſede'meſi 3.
giorni ;;.jſu Abbutc Caffinenſc . .Mancîu Eſercito 'in Africa contro i 521-
racini ; ſcommunica Giberto Anzlpzpa .

16° Vrbano ll. Franceſc, creato li 12. Marzo 1088. ſedè anni 11. meſi 4.
*giorni 18.‘morì lì 29.Luglio 1099.vacò la fede giorni 14. Ponc la fede in .
Abruzzo , dominando in Roma I’Antipapa; favorito da Arrigo torna a. '.
Roma domati gli emuli .

351. Paſqualc [[ ..da Bieda, creato li 11. Agosto 1099. ſedè an.18.meſì s'.
giorni 4. morì li 18. Gennaro 1118. vacò la fede giorni 4. fu Abbate di
S. Lorenzo extra muros . Riceve lettere da Goffredo Buglione ſopra la.
prcſa d‘i Geruſalcmme .

152. Gelafio 11 Gaetano, creato 11‘ zz. Gennaro 1118. ſedè anni 1.gior.4.
mot1‘1129.Gennaro \119- fu Monaco Caffinenfe , & eletto ripugnante .
Imprigion‘ato da Cencio Frangipane è liberato da’Romani; ſciſma di
Maurizio Bordino ; fugge in Franciamvc mori .

1,63. Calisto ll. Borgognone , creato il primo Feb'raro 1119. ſedè annì ;.
meſi 10. giorni 13. mori lì 13. Decembre 1124. vacò la fede giorni 1.
elettokipngnantc ; ſcomunica Arrigo, che non vuol ceder l’investicure ;
viene a Roma, e mette ia Chieſa in libertà; fu creato in Francia .

154. Onorio1l.Bologneſcſſ-,creacoli 19.Decembre 1124.ſedè an.;meſi 1.
giorni 18. mori li 14--Fcbra1‘o 1130. non vacò la fede; fu prima [.am-
berto Fagnani .

165. lnnocenzo 1]. Romano , creato li 14. Febraro 1130. ſedè anni 13.
meſì 7. giorni 10. morì li 22. Settembre 1143. vacò la fede giorno 1.111
prima Gregorio Papareſchi . Sciſma di Pier Leone , e poi di Gregorio ;
fugge in Francia ; torna a Roma, e corona Lotario .

156. Celcstino 11. da Città di Castcllo , creato li 23. Settembre 1 143. ſe-
dè meſi ;. giorni 13. morì }i 20.Marzo 1144. Vacò la fede giorni 1 2. fu
Guido di Castello . Aggiusta le differenze col Rè di Francia ; iRomani
tentano rinovar l’antico Senato, ma indamo .

!67- Lucio ll. Bologneſe, creato li 22. Marzo 1 144. ſedè mefi 1 1. giorna.
mori li 14. Fcbraro 1147. vacò la fede un giorno ſolamcnte ; fu Gerar-
do Caccianemici . E’afflitm da'Romani, che vogliono l’antico Senato ;
Corrado imperatore rinova i privilegi alla Chieſa .

168. Eugenio Terzo [”-fano, creato li 27. Febraro 1 14;. ſedè an.8.meſi 4.
giorni 13. morì li 8 Luglio 1153. non vacò la ſede; ſu Bernardo Abbate \
Cittercienſc . Si ritira in Farfa per tema de’ Romani ; li doma ; và in
Francia ; ricupera molti luoghi uſurpati alla Chieſa .

169. Anastaſio Quarto Romano , creato il 9. Luglio 1 153. ſcdè anno 1.
meſì 4. giorni 23. mori li 2. DeCcmbre 1154. vacò la fede giorni 6. fu
prima Canonico Regolare . Colloca. ì Corpi delle SS.Ruffina, e Seconda
a lato al Battiltcrio Lateranenſc .

170. Adriano Warm lngleſe , creato ]i 8. Decembre 1154. ſcdè anni 4.
meſi 8. giorni 24. morì il 1. Settembre 1159. vacò la fede giorni 2. Fa
una fortezza a Radicofani ; ricupcra Orvieto alla Chieſa ; corona Fede-

— rico Imperatore , col quale poi ha grandi Qſcordie a cauſa. delle ragioni
della Chicſa. .

171.Aìcſ-



    

  

   

  

   

  

      

  

   

  

               

  

    

   

. ,71. Aleſſandro ‘ſ'erza Seneſe,creato lî J.Setteme 1;9.ſedè an.:zmeno
' gior.7 morì li' 25. Agosto 1131 . vacò la fede giorno 1. fu di Caſa Bandi-

nelli . Scìſma di Ottaviano , Guido , e Giovanni ; và a Venezia con le

. ſi galere del Rè 111 Napoli, ove aſſolve Federico Imperatore umiliato -
!, , . 172. Lucio Terzo Luccheſe,creatol129 Agosto 1181. ſedè an.4.meſi 2,

‘ " giorni 27. mori 1125. Novembre 1185. non vacò la fede; fu prima
1 E (. Vbaldo Alveingoìo Non acconſentc alle domande de’ Romani ; và a.

'. -’. —i- rìtrovar Federico imperatore ; ricuſa coronargli il figlio .
‘ ſiî‘ ”3. Vrbann Terzo Milaneſe, creato li 26. Novembre 1 185. ſedè anno 1.

‘ .. 75. meſi 10.gìornì 28. mori li 20.0tmbre 1187- non Vacò la fede; fu di Caſa.
.ſſÌ,’ CriVelli . Si fa inimico aFederìco ; è zelante della gìuriſdizionc della.

‘ Chieſa ; Saladino piglia Geruſalemme .
… 174- Gregorio Ottavo Beneventano , creato lì 11. Ottobre 1137. {edè

. ſſu mcſe 1. giorni 27.111011‘ li 16. Decembre dî detc’anno , vacò la fede gior-
' i _; ano fu prima Alberto de Mora. Piange la perdita di Geruſalemme, e ſì

[ſì? afiatica, acciò fiano ſoccorſi i Cristiani in quelle pam .

] ,1 173. Clemente Terzo Romano , creato li 6. Gennaro 1189. ſedè armi 3.
. meſi ;. giorni 4. mori 1i23. Marzo 1191. vacò la ſedè giorni 3. fu dl

. Caſa Scolari . lnveste Tancredi del Regno di Sicilia; promove la ſpedi-

- zione di Terra Santa con grand’ardorc .

‘ . , 176. Celcstino’ſ'erzo Romano , creato li 27. Marzo 1191. ſedè anni 6,
, * 1 meſi 9. meno due giorni,11101‘1'118.Genn:1r0 1 198. non vacò la fede ;ſu

‘ . prima Giacinto Bobone . lnvcstc il figlio di Federico Imperatore di
ſix , { Sicilia , e Puglia; è pronto a laſciar la fede , acciò ſì elegga Giovanni di

' S. Paolo .
177. Innocenzo Terzo d’Anagnì ,creato'li 8. Gennaro 1198. ſedè an.:R.

meſi 6. giorni 9. mori li 17. Luglio 1216. vacò la fede giorno uno; fu
. della Famiglia Conti . Corona Ottone V. , e poi lo depone , perche [i

" ſcuopre nemico della Chieſa ; ſa l’Oſpcdale di S. Spirito . '
578. Onorio Term Romano, creato 1‘11R. Luglio 1216. ſed‘e Anni 20.

‘1 mefi 8.11101i1i 18. Marzo 1227. vacò \a fede giorno uno:fu prima Cen-
cio Savelli . Corona in Roma l’Imperatore Greco; conferma gli Ordini
di S.Domenico, e di S.Franccſco ; depone Federico Secondo perſecumre

ſi della Chieſa .
‘ 179. Gregorio Nono d’Anagni , creato lì 20. Marzo 1227. ſedè anni 14.
' . meſi ;. giorni 34110111120. Agosto 1241. vacò la fede meſî unozſu Vgo.

‘ ‘ ſſ ]ino Conti . Naſcono le fazioni Guelfa , e Gibellina ; canonizza S.Do-
‘- ‘ſſv Î menico, S.Franceſco, S. Antonio di Padova, e S. Elìſabetta . ſſ

ſi‘, 180. Celestîn-o Warm Milaneſe, creato li 22 Settembre 1241. ſedè gior-

W } ni 17. mori li 8. Ottobre dì dett’anno , vacò la fede anni 1. meli & gior-
ni 1;. fu di Caſa Castiglionì . S’indugiò a crear un nuovo Pontefice ,

% finchè Federico Imperatore liberuſſe i Cardinali,chc teneva prigioni .
ſi : 81. Innocenzo Quarto Gen-o‘veſe,creato li 24. Giugno 1 242. ſedè 211.11.
' meſi ;. giorni 14. mori li 7. Decembre 1254. vacò la ſedegiomì 13 fu

prima Sinibaldo Fieſchi . Dà .ii Cappello roſſo a’ Cardinali ; và in ’
Ap Francia peritema di Federico; 10 cipe al Concilio, elopriva dell’,

Imperio .
. 82 cAlelſi'
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lh. Alefl'andro Airto d’Ann'gni,’ Creato‘ lîzz.Decemb1-e 1254. ſedè ,
anni 6. meſî s'- giorni ;. n1oriliz;.Magg1o 1261. vacò 'la fede meri 4.
giorni 3. fu Rinaldo Conti . Compone Epistole decretah; Canonîzz;
S. Chiara ; fa la Cruciata contro Elzelino Tiranno . ſſ

183. Vrbano Quarto Franceſe, creato li19 Agosto 1261. ſedè _anni 3.‘ …
meſî 1. giorni 4. mori Ii :. Ottobre 1264. vacò la fede meſî 4. giorni ;. ;
fu Giacomo Pantaleone . Fa venir ì Franceſi contro Manfredi Prin- 4” *
cipe di Taranto , che travaglîa la Chieſa ; isticuiſce la fetta del Corpus
Domini .

184- Clemente IV- Franceſc. creato H 4. Febraro 1:67. ſcdè an.;mcſi 9. \
giorni ay.mori li 29.Novembrc 1158. vacò la fede anni .1- mel? 9-gîora - ‘fuZGuîdo Graffi . Investe Carlo d’Angiò del Regno di Sicilia, quale vinz
ce Manfredi, e ſi fa ancora Rè di Napoli .

135. Gregorio X. Piacentino . meato il 1. Settembre 1271. ſedè anni 4. ſi ;
meli 4. giorni 10. mon“ li 10. Gennaro 1 176. vacò la fede giorni 10. fu ‘ }
Tcobaldo Viſconti . Conchiude la pace fra'Gcnochì; comincia l‘uſo dcl
Conclave ; fa un Concilio in Lions .

186. Innocenza V. Borgognoncmreato li 11. Gennaro 1376. fedè meſî ;.
giorni 2. mori li 32. Giugno 1176. vacò la fede giorni 18. ; ſit'u Fr.Pic-
tro dell’Ordine di S. Domenico . Si affztica per ridurre in pacoi Princi-
pi d’Italia, ma (enza frutto .

187. Adriano V- GenOVeſe, creato H 12. Luglio 1276. ſedè meli 1.gior.7.
mori li 12. Agosto di dett’anno,vacò Ia ſede_gîorni 25'. fu Ottobono Fie-
ſchi. Chiama Ridolfo Imperatore per ſcacciare Carlo Rè di Napoli da.Roma, che la governa a [ua voglia .

188. Giovanni XX.detto XXI. Portogheſe, crcalo li 13.Sectcmbre 1276."
ſedè meſi 8. 310123 mori li 10. Maggio 1177. vacò la fede mcſi 6.gior.4.Procura aiuto da. Paleologo imperatore Greco contro iSau-acini; è lam:-rato, e compone libri in medicina .

199 Nicola Terzo Romano , creato li 15. Novembre 1377. ſedè anni :.meſi 8. giorni 27. morì li 12. Agosto 1180. vacò la fede meſi 6. ; fu Gio-vanni Gaetano Orſini . Fabbrica il Sané’ca Sandorum; leva la dignità di'Senatore a Carlo Rè di Napoli .
190. Martino Secondo detto lV. Franceſe , creato li 11. Febraro 1281.ſedè anni 4. meli 1. giorni 7 mori li 29. Marzo 1285. vacò la fede gior-ni 1;- fu Simone; de Bria . Sono ucciſì i Franccſi in Sicilia. 111 ſuono delVeſproli 30. Marzo 1281. '
1511. Onorio Oſiuarto Romano, creato lì 12. Aprile 1:85‘. ſedè an-:.gior.z.morì li 3.Aprile 1287- vacò la fede mcſi 1o.giomî 18. fu di Caſa Savelli. ‘Approva l’Ordine dc‘Cal—melicani , mutando le cappe nere in bianche ; ‘ iabita preſſo S. Sabina .
192. Nicola antco d’Aſcoli , creato li 22.Febraro 1288. ſedè anni4.njeſi _1. giorni 14. morili 4. Aprile 1292. vacò la fede anni :. mcſi ;.gfqrm :. fu F1“. Girolamo . lnvcste Carlo d’Angiò dell'una , e l'altra Si-cllla ; rifà la parte d’av-anti , e dietro di S. Giovanni in Laterano .93: & c_elestino V. d’Iſernîa, creato li ;. Luglio 1194. ſcdè meſî ;.gîor.1119.111116 laſede 13. Decembrc 1294. vacò la. fede giorni 10. fu Piecro
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di Morrone Eremiw . E’ eletto per le diſcordie de’Cardinali ; rifiedeſiall’ſi
Aquila : rinunzia la fede volontariamente. ' Ì ‘

,94. Bonifacio Ottavo d’Anagni.creato li 24. Deccmbrc 1294. ſedè ams. !
meſi 9. giorni 18. mori lì 11. Ottobre 1303. Vacò la fede giorni 10. fu
Benedetto Gaetano . Leva il cappello a Pietro , e Giacomo Colonnefi- ;
Sciarra Coìonnn lo ſa-prigìone, ove muore di diigusto .

19; . Benedetto X. di Trevigi , creato li 2.2. Ottohre 1303. ſedè meli 3.
giorni 17. mori li 7. Luglio 1304. vacò la fede meſì 10 giorni 28. fu
Fr. Nicola Boccalini. Reltituiſce il Cappello a i CardinaliColonncſi,
e tende a’ medeſimi gli Stati ; lì affatica per la pace d’Italia .

196. Clemente V. Guaſcone,creato li ;.Giugno 1305. ſedè un-8-meſi 10.

giomi 16. morì li 20. Aprile1314. vacò la fede anni 2.1ncſì 3. 3101.17-
fu Bertrando dc Goto . Trasferiſce. la fede in Lionc—del 130;- Pubblica
il libro delle Clementine ; canonìzza Celestino V.

\;,97. Giovanni XXI detto XX-kl. Franceſe, creato li 7. Agosto 1316. fa-

dè anni 18. mcſi 3.vgiomi 38. 111011114. Decembre 1334. vacò la fede
giorni 15. ; fu Giacomo dc Oſſa . Scìſma di Pietro da Corbara; cano-

nizza S. Tomaſo d’Aquino; fa Arciveſcovati Toloſa, \: Saragozza .

1518. Benedetto Vndecimo di Toloſa , creato lì 20. Decembrc 1334. ſcdè
anni 7. meli 4. gìomié. morì li 27. Aprile 13.43. vacò la fede giorni 11.

fu Giacomo Forneria. Fà divertìVicarj nelle Città d’Italia, sta—nce
l’lnterregno dell’Imperio,1-icadendo in tal caſo la poreſìà al Papa .

199. Clemente Sesto Franceſc . creato li 7. Maggio 1342. ſedè anni 10.

meſi 7. morì li 6. Deccmbre 1352. vacò la fede giorni 1 \. fu Pietro

Rogerio . Riduce da cento ad anni ;o. ilGiubileo’VnìverſaIc: com-

pra Avignone dalla __Regina Giovanna di Napoli per la Chiefs. Ro-
mana .

:..-oo. innocenzo Seiko Franceſe, creato li 17. Decembre 1352. ſedè an.9.
meſi 8. giorni 26. morì li 12. Settembreq362. vacò la fede meſe uno ,
giorni 12. Egidio Cardinal Legato in Italia ricupera quafi tutte le Città
deila Chieſa occupate dn’Tirznni .

301. Vrbano V. Eunceſemeato li 38.0ct0brc 1362. fedè anni 8. meſe 1.

SÎOWÌ 24. mori li 17. Dccembre 1370. vacò la fede giorni 11._; fu Gu-
glielmo Griſago . Viene a Roma per acquietar le guerre d’ltaha ; trova

le Testc di S. Pietro, e S.Paolo, e le colloca più decentemente-
202. Gregorio Vndecimo Franceſe , creato li 38. Decembre 1370: ſedè

anni 7. mcſi z.giorn129. mori li 27. Marzo 1378. vacò la fede g1or.n-

fu Pietro Conte ,di Belforte . Ritorna. la Sede in Roma del 1375- d°P°
70. anni , ch’era (tata in Francia per le grandi rivolte d’Italia . _

203. Vrbano Selto Napolitano , creato li 3. Aprile 1378- ſfidè "")… "'
meſi 6. giorni 7. mori Li 1;. Ottobre 1389. vacò la fede giorm 17. f:}
Bartolomeo Frignani . Sciſma dcl Card. di Ginevra ; fa , che Carlo Rè dl
Vngheria muova guerra alla Regina du Napoli .

204» ' Bonifacio Nono Napolitano , creato li 2. Novembre 1389- ſedè a_n-
nì 14.1neſi n. morì il 1. Ottobre 1404. vacò la fede giorni:;-; fa P}:-

tx‘o 'ſ'omaccllo . Sclſma di Pietro da Luni creato in Avignone ; gomiti:
cia l’uſo dell’annate de’bcnefizj ; và a Perugia -

-— - aos-Inf ’
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;os. Innocenzo Settimo di Sulmona , creato li 17. Ottobre 1404. ſedè

annì :. giorni 21. 111orlli6.Novembre 1406. vacò la fede giorni;;l; fu

Coſmo Meliorati . Fugge a \ iterbo per aver fatto morire alcuni Roma-

ni, che volevano libertà ; ſi pacifica, e torna a Roma .

306. Gregorio Duodecimo Veneziano , creato li ;. Decembre 1405-;

dopo un… 9. mcſi 7. cede il Papato nel Concilio di Costanzu li 4. Lu-

glio 1415. ; fu Angelo Corario . E’deposto da’Cardinali in Piſu inſiemc ‘

. con l’Antipapa, cſſcndofi così convenuto avanti ſoſſe creato . ]

207. _Alcſſandro V. Candiotto , coronato li 7. Luglio 1409. ſcdè mcſi 10.

giorni 8. morì 113. Mag2i0141o. fu Fr. Pieno Filareti , vacò la fede

giorni 13. Priva del Regno [.adislao Rè di Napoli , dichiarando doverli

a Ludovico d’Angiò; I due dcpolti Papi ſi ritirano , e creano Cardiff \,

nali . -

208. Giovanni XXII. detto Vigefimoterzo Napolitano , creato il 17.”

Maggio 1410. nel quart’anno , e mcfi 10. del [uo Papato è dsposto dal ,

Concilio di Coltanza , ove tu citato , & approva la lſientenza . Fu hal- !

dall'aſ Coſſa . Gregorio Duodecìmo cinunz1a per terza pcrſona nel detto
Concilio il Papato . ‘

4109. Martino V. Romano , creato lì 11. Novembre 1417. ſcdè anni 1°.

meli ;. giorni 11. morì li 22. Fcbraro 1431. vacò la fede giorni 8. fu

Oddo Colonna . Finìlce il Concilio di Collanza durato quattr’anni . ln-

veſte Luigi Rè di Francia del Regno di Napoli . Sciſina di Egidio Mu-

gnoz .
310. Eugenio (Darco Veneziano , creato li 3. Marzo 1431. ſedè anni 15.

melî 11. giorni 11- mor1li 23. Fenraro 1447. vacò la fede giorni 10. ;

fu Gabriel Condulmero . Fugge aFirenze per rema de' Romani . Si. ,

uniſcono la Chieſa Greca , e Latina nel Concilio lſiorentino . Sciſma di

Felice .
zu. Nicola (Minto da Sarzana , creato 1'16. Marla 1447. ſcdè anni 8.‘

giorni 19. mori li 24. Marzo 1451. vucò la fede giorni L;. ('n 'ſomaſo

Parentucello . Corona Federico Imperatore; Canonizza S. Bernardino

da Siena .
212. Calilto Terzo Spagnuolo, creato li 8. Aprile 14;7.ſedè anq. meſi ;.

giorni 29. mori 116. Agello 1478. vacò la fede giorni 12. ſu Alſonſo

Borgia. . Riceve Ambaſciedon dcl Kè di Perſia , e de’Tartari per muo-

ver guerra contro il Turco,come aveVa fatto vote avanti il Papato . '

213. Pio Secondo Seneſe, cncacoſſ li 19 Agusto 1458 l'edè anni ;. meſi ’11.
giorniz7-morìli14.Agoll0 1464 vacò la fede giorni 16. fu Enea Silvio
Piccolomini . Conclude nel Concilio di Mantova , Ove andò, la guerra

cpncro i Turchi ; Và in Ancona per detto effetto , ove paſsò all’altra.
Vlta .

:14- Paolo Secondo Veneziano . creato li 31. Agosto 1464. ſedè anni 6. ;

meſì 10. giorni 26. morì li 25. Luglio 1471. vacò la ſede giorni 14. (11

Pietro Barbo . Rimettea S. Giovanni Laterano i Canonici Regolari le-

vati da Calisto Terzo . Federico lmperatore vitine 11 Roma .
;;;-. Silto Q_gatto di SaVona, creato li 9 AgOlto 1471. ſedè 211.13. giong. .

morì li 12. Agosto 1484. vacò la fede giorni 16. fu Franceſco della-Ro- :

N : vere \»’



 

  Vere . Rimette & S. GioVanni i Canonici Secolari .' dando a i Regolari là."Chipſa della Pace edificata da sè; rifà î’ontc Silìo .
2‘16. Innocenzo Ortuvo Genoveſe , creato li 28. Agosto t434. ſedè an.7.
mefi to. giorni 27. mori li 25. Luglio 1 492. vacò la fede giorni 16. fuGio: Bartiſca Cibo . Baiazccto gran Turco gli dona il ferro della Lanciadi Nostro Signore; manda un’armata contro il Turco; Si ſcuopre il
nuovo Mondo -

:: 7. Aleſſandro VI. Spagnuolo , cr cato li u. Agosto 1492.- ſedè armi u.giorni 8 muri li Nl Agosto 19-03. vacò la fede meſc 1 giorni 3. fu Ro-
derico Borgia. . Due volte ſovviene Roma in careltia ; Carlo Ottavo Rè
di Francia acquìlta il Regno di Napoli , e lo riperde ; poi fa n‘impadro-niſce il Rè di Spagna .

sz- Pio Terzo Seneſe , creato li 22, Settembre 1503. ſedè gior.16- morìli 18. Ottobre di detto armo, vacò la fede giorni 14. fu Franceſco Pic-colomini. ll Duca Valentino Nipote d’Alcſſandro Sesto eſce di Roma.
con la ſua gente, acciò ſì pnſſa. fare il Papa ; è poi ritenuto prigione .

:19. Giulio Secondo di Savona , creato il :. Novembre tgogJ‘edè ang.
meſi ;. giorni 10. mori li 20. Febraro 17: ;. vacò la fede giorni 17. ; fu
Giuliano della Rovere . Acquilta Parma, e Piacenza per la Chieſa ; Cac-
cia da Bologna, e da tutta la Romagna i Tiranni, & "\ Veneziani; fortifi-
ca lo Stato della Chieſa .

220. Leone X. Fiorentino, creato li n. Marzo Iſ! ?. fedè anni 8. meli 8-
giorni 21. mori il 1… Decembre xyz]. vacò la fede mefi I- giorni 7. ; fu
Gio: de Medici . Comincia l’Erelìa di Lutero; fu fatto Papa nel gior-no , nel quale l’anno avanti era stato fatto prigione nella rocca di Ra-venna.

:zi- Adriano Sesto Fiammengo. creato li 9. Gennaro xszz. ſedè anno \.
meli 8. giorni 6. mori‘ li 14. Settembre xyz; vacò la fede meli z.gior-4.fu de’ Florenz}; fu Maestro di Carlo V. Imperatore. Rodi è preſo da.
Turchi ; Canonizza S. Antonino Arciveſcovo di Firenze; Carlo V. è
eletto Imperatore .

zzz. Clemente ScttimO’Fiox‘entino , crcatoli rg. Novembre :;23. ſedè
m.to. meli 10. gior-7. mori‘ li );. Settembre 1534. vacò la fede giom-y.
fu Giulio de’ Medici . Avoca :. Roma la Cuuſa del pretcſo dworzio del
Rè d’Inghilterra,e la commette a Paolo Capizucchi Decano della Kota.
Sacco di Roma .

223. Paolo Terzo Romano, creato li 13. Ottobre 1534. fcdè anni :;.
giorni 29. mori li 10. Novembre 1549. vacò la fede meſi :. giorni 29.
fu Alcſſandro Farneſc . Enrico Ottavo Rè cl'lnghilterra li fa Erctìco .
Carlo V. Imperatore piglia. Tunilì , poi li abbocca col Papa , e col Rè di
Francia a Nizza per la pace . ſi

’324. Giulio Terzo d'Arezzo . crearoli 8. Febraro xggo. \edè anni ;. me-
ſe :. giorni 16. mori li 23- Marzo lfff. vacò la fede giorni 17. f'u Gio:
Maria del Monte. Aſſedia Parma unito conl’lmperatore; PO] (ipa-
cìfica ; riordina il Concilio di Trento : inghilterra toma Cattolica .

' 225. Marcello Secondo Toſcano, creato li 9. Aprile 15“. ſeclè gionn. ,
,marì li 30. Aprile di detc’anno ; vacò la fede giqmi zz. :, fu Mèrcello

. ef-
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Cervino . Rîſplende în ſanricà dî costumî , e dottrina ; ama le puch
dotte , e gravi , convcrſu-ſido volentierì con loro .

226. Paolo Qynrto Napolitano , ercato li 23. Maggio 1777. ſedè anni 4\
meſi :. glorm 17 muri li 13%. Agosto 1559 vacò la fede mcſì 4. gìor.7.
fu Giovan Pietro Caraffa Promove il Tribunale dell’Inquiſizione ììti-
tuito da. Paolo Terzo; fonda la Congregazione dc’Teatini .

227. Pio anrto Milaneſe , creato 1124 Deccmbrc 1519. ſedè- anni '<.
meſi 1 1. giorni ;; mori li 9. Decembrc 1767. vacò la fede giorni 27. fu
Gio; Angelo Medici . Riordina il Concilio di Trento , e lo chiude - Dà.
le Terme Diocleziane a i Certoſini .

228. S. Pio V. Mlinneſe , creato li 7. Gennaro 13-66. ſed‘e anni 6. mcfi ;.
giorni umori il 1. Maggio 1573—1113 la fede giorni1:.;ſi1Fr.Mîchc!e
Ghislieri . ll Turco piglia 1] Regno di Ciprì; Rotta navale de'] me-
deſimo dall’Armata della Lega ; Dà il titolo di Grande al Duca di Fi-
renze .

2.29. Gregorio Decimoterzo Bologneſe , creato lì 13. Maggio 13-72. ſedè
anni 12. meli 10. giorni 29. mori li '0. Aprile 15-85. vacò ìa ſcde gior-
ni 13. fu Vgo Boncompagni. Riforma il Calendario Romano; ricevîc
Ambaſciadori del Rè del Giappone ; fa il Collegio Romano .

230. Slito V. della Marca , creato li 24. Aprile 1785'. ſedè anni S'- mel! 4.
giorni ;- mori li 27 Agol'to 1590. vacò la fede giorni 19. fu Fr. Felìtc
Peretti . Fa strade, e ſwb: iche mirabili; innalza le: Guglie; conduce l’ae-
qua Felice a Roma ; fa Città Loreto ;fabbrìca l’Oſpcdale di & Sisto -

231. Vrbano VII Romano, creato li 15. Settembre 1590. ſedè giorni 13.
morì 1127. del detto meſe,& anno, vacò la fede meſe 1-giorni 8. fu GÎÒ:
Bartista Castagna . Ordina li ſcrivano i poveri di tutta Roma per (ovve-
nirli ; muore ſantamenre .

232. Gregorio Dccimoquurto Milaneſe , creato li ;. Novembre 1590, ſe-
dè meli 10. giorni 10. mori li 1;- Ottobre 1591. vacò la fede giorni 13.
fu Nixſſolò dfondrati, : Veſcovo di Crcmo‘na . 11 Duca di Ferrara viene a
Roma per l’investnura ; carelha grande in lcalìa .

233. innocenzo Nono Bologneſefiream li 22. Ottobre 13-91. ſedè meli :.
gior 2. morì li zoſiDecembre di dett'anno, vacò la fede mcſe !. fu Anto-
nio Facchinetcl . Fa ptovifionc per l’abbondanza; determina i giorni
per l’udienza .

234. Clemente Ottavo Fiorentlno , creato li 30. Gennaro 1592. ſedè an-
ni 13. meſe 1. giorni 4.111011‘ lì ;. Marzo 16052 vacò la fede giorni al.;
fu Ippolito Aldobrandini . Benedice Enrico Qlarco Rè diFrancia ; Ri-
cupera Ferrara,ricaduta alla Chiefs. . '

235. Leone Vndecimo Fiorentino, creato il 1. Aprile 160;. ſ_sdè giox-
11127. , mentre mori all: 27. del detto meſe , ed anno, vacò la lede gior-
m 19. fu Aleſſandro Medici . Leva alcune impoſzzioni ; non hà tempo
di far Cardinali , o conferì: altra dignità ; fi ſperava un fecola d’oro per
la [un bontà. .

936. Paolo V. Romano, creato lì 17. Maggio 160; ſedè anni 15. meſi 8.
giorni 12. morì lì 18… Gennaro 1621. vacò la fede giorni 29. ; fu Camillo
Borgheſe. Fabhxica S.Pietro dalla facciata fino alla Cappella Grego-
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198 _
riana ; qonduce l’acqua. ela Bracciano a Roma'; Rifà il Porto di Civita;
vecchia . ’

237. Gregorio XV. Bologneſe , creato li 9. Febraro 1621. ſedè anni 2.
meſi {. mori li 8 Luglio i623. vacò la fede giorni 28 fu Aleſſandro Lu-
dov-ilì . Compone di proprio pugno la Bolla circa l’elezione Segreta de’
Pontefici . Canonizza i Santi Franceſco Saverio, lgnazio, Filippo Neri ,
Iſidoro, e Tereſa .

238. Vrbano Ottavo Fiorentino , creato li 6. Agosto ſ613. ſedè anni 20.

meſi ix. giorni 22. mori li 29. Luglio l644. Vacò la ſcde giorni 48. Fu

Maffeo Barberini . Rifà gl'lnni ſagri ; amplia il Palazzo Quirinale ;
fà il Ciborio di bronzo in S. Pietro, con altre fabîirichc

239. Innocenzo X. Romano, creato li n;. Settembre :644. ſcdè anni [O.

mefi 3. giorni 22. morì li 7. Gennaro iéff. vacò la fede meli zſi ; ſil

Gio: Battiſìa Panfili . Vobilita S. Giovanni Laterano ; alza la Guglia
con la fonte in Piazza Navona ; ſoccorrc i poveri nella carestia ; l'abbri-
ca S. Agneſe in Piazza Navona .

240- Alcſſandro SettimoSeneſe , creato li 7. Aprile 7657. ſedè anni 12.

meſ? [. giorni 1;. mori li 22. Maggio 1667. vacò la fede giorni 28.: fu
Fabio Chigi . Abbelliſcc Roma con molte fabbriche , stradc , e piazze ;
è il contagio , al quale provale c0:i ſomma diligenza ; Soccorrei Ve-
neziani contro il Turco .

241. Clemente Nono di Piltoja , creato li 20 Giugno 166n. ſeclè anni 2.

meſi 5- giorni 20. mori li 9. Dccembre 1669. vacò la fede muli .|. gior-

ni 20- , fu Giulio Roſpiglioſi . Manda continui ajuzì a’ Veneziani per

Candia, che poi ſì perde ; eſercita molte opere di pietà . .

242. Clemente-X- Romano, creato li 29 Aprile 167 ). l‘edè anni 6.melx 2.

giorni 22. mori li 22. Luglio 1575. vacò la ſezlc meli 2. , fu Emilio Al-

tieri . Riceve Ambaſciadori dal Gran Duca di M 'zſcovia ; Canonizza i

Santi Gaetano, Franceſco Borgia, Filippo Benizi , Ludovico Bertrando ,

e Rcſa di Lima -
2.43. Innocenzo Vndecimo da Como, creato li 21. Settembre x676. ſcdè

anni i:. meli n. e giorni 8. morì li (2. Ag01l0i629 vacò la fede gior-

ni 56. fu Benedetto O:;leſcalchi . Leva molte gabella , e laſcia gran de-

naii alla Camera Apolſſtolica , da lui trovata eſauzta . R’ alTediata Vien-

na da ducento , e più mila Turchi, & è liberata mediante le groſſe 10m-

me di denari , & anco de’ſuoi proprj , che manda all’lmpemtore, e alla

ſagra Lega fatta da eſſo Santo Pontefice coll’lmperatore , Rè di Polo-

nia , ckepubblica di Venezia , & a qucsti pure manda quantità di de-

nari . Concede in detto tempo il Giubileo Vniverſale er impetrare

dalla Divina Bontà la grazia di ſuperare il comune nemico , & Iddio

benedetto dà poi tanti felici progreffi all’Armi Crilliane; e nell’ilìcſſo

giorno , che ſì prende Buda , crea vcntiſetxc Cardinali . Riceve Am-

baſciadori dſiil Rè Britannico Giacomo Secondo, e dal Rè di Siam .

244. Aleſſandro Ottavo Veneto, creato li 6. Ottobre 1639. ſedè anno \.

meli 3. giorni 24. morì il 1. Febraro [69]. vacò la fede. meli ;. gionzſi,

fu Pietro Ottoboni . Canonizza i Santi Lorenzo Giustiniani , Giovanni

da Capistrazm , Gioyanni da S. Facendo , Giovanni di Dio , : Pgſquale
ay-



   

  
      
  

          

  

   

    

  Baylon . Aumenta la Libraria Vaticana delli manoſcrittì fceltî ,che fu-
rono della chiara memoria di Aleſſandra Criltina Regina di Svezia , Che

perciò la parte accrcſcîuta ſi chiama Biblioteca Aleſſapdrina . _
:“. lnnocenzo Decimoſecondo Napolitano , creato h 12. Luglio 169 [.

ſedè anni 9. meſi 2. giordi ns. morì li 17. Settembre 1700. vacò la fede

mcſe :. giorni 27. quſſaconio Pignatelli . Orna la Città con nobili edi-

fizj ; fabbrica il Porto d’Anzio; ricovera i poveri invalidi nel Palazzo

Laterano .
246. Clemente Xl Vrbînate.creato lì 13.NOV.l700.conſacrat0 li 3-9 dcr.

{0,8 coronato li S.Decem ſcdè an.20.1nefi :.gior.24.;vacò la fede meſc [.
c gior.17.;ſu GimFrapcc-ſco Albani.Canoniz'Za i SS.ſi’ioV.Somm0 Route.

fice,Andrea Avellino Featinoffielìce da (.‘:mtalìc‘e Capuccino,e Caterina

da Bologna Monaca dell’Ordine di S.. Chiara . Ador :; il Porto di Ri-
petta, e quello di Ripa grande . Riltora, & abbelliſce a Chicſa dìs.c1€-
mente , e quella di S. Teodoro in Campo Vaccino ., la. Chieſa , e Piazza

della Rotonda . & il gran Salone della Cancelleria . Fà un nuovo Gra-
naro sù la Piazza delle Terme, e laſcîa altre memorie coſpìcue .

247. lnnocenzo Decimoterzo chiamato prima Michei’Angelo dell’antj,
chìffima,e noviìiffima FamigliaConcì,l<omano,crcato Ii 3-M-1ggio 17“,
Regna al preſcnce , Principe dotato di tutte quelle înſigni doti , e prero-
gative, che puſſono deſidcrarſi in un degno Succeſſore di S. Pietro , e
piaccia a’s.D. M. di conſcrvarlo lungamente per beneſizio della Cri-
stianità .
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DELLE CHIESE.

\… C E!

 

Delle quali ſi fà menzione nella
prcſcncc 0 era.

A
'S Ant’ Adriano in Campo

Vaccino - 81
S.Agata a’Montî . 106
S- Agata în Trastevere . 34
S.Agneſe in Piazza Navo-

na - 75
SS.Agneſc, e Costanza fuori

di Porta Pia . 1 34
S. Agostîno . 94
S. Alelſio . 53
SS.Ambrogio,eCarlo alCor-

ſO * 132

S. Ambrogio delle Monache
ìn Peſcarîa . 47

S. Anastafia . 60
S. Andrea della Valle . 46
S.Andrea delle Fratte. 13;
S.Andrea aPonceMolle- : 3 1
S. Andrea a Monte Caval *

lo . I W

8. Andrea de’ Regaccîerì a i
Pancani . 89

SS-Anſſdrea,e Leonardo aTor
de’Specchî . 56

S. Andrea, e S. Maria Jacobi
de’Vaſcellarîm Pellari- 33

S- Angelo Cuttgde . no

S.Angelo înÎPeſcaria . 47
S. Anna de’ Palafrenierì in...-

Borgo . ,; 22
S. Anna alla Salata . 48
S.Anna delle Monache. 56
S.Antonio a’Moncî. mt
8— Aniceco . 93
S. Anìano . 58
S Antonio de’ Portoghsc-

fi . 1 1 :
SS. Annunziata fuori delle…-
Mura . 148

88- Apostolî . ſſ 98
& Apollinare .' 93
S. Apollonia delle Monache

di Trastevcre . 34
S. Atanaſio de’Grecî alBa-
buìno . 138

B
S. Balbîna . 51
8. Barbara de‘ Librari a’

Gîupponarì- 47. '
SS. Bartolomeo , & Aleſſan-

dro de’Bergamaſchî. 108
S.Bartolomeo dell’Iſola. 43
S. Bartolomeo de’ Vaccina-

rì .
SBaſilìo delle Monache ]del-

a



  

la SS. Anbunzîata all'Arl

co de'Pantanî . 90 S.Cecîlìa în Trasteverc.

  
. aterma «e \: F? l’] o ’-

;!

 

    

 

S. Bastîano fuori delle Mu- SS.Celſo,e Giuliano in Ban-

ra . 149

& Bastîano all’Olmo .

S.Bastîano ſoptaCampoVac—

Cino * 6

SS. Benedetto , e Scolastîca

all’ Arco della Ciambel-

la .
S. Benedetto in Pìſcivo-

la - zz
‘S.Bemardo a Termine. 120

S. Bernardo alla Colonna..-

Trajana . 90

S. Bernardino delle Mona-

che - 1 06

S.Biagio della Pagnocra- 36

S. Biagio de’Pettìnî . 74.

S. Biagio in Campo Mar-
“Z20 .

S. Bibiana a Porta Maggio-

re - 101

S. Bonaventura .‘ 69

S. Brigida a Piazza Fame-

ſe . 39

& Bonoſa . 33

C
_S- Gaja il Termine . ! zo

S.Calìi’co în Trastevere. 29

S. Carlo alle Vauro Fon-
tane » 117

S. Carlo de’Cacinarî. 46-

58» Carlo : e Ambrogio al
Corſo . ‘ ;1;

S. Caterina da Siena a iìrada
Giulia _. ſi ,

S. Caterina da Siena delle.-
Monache ._ 99

chi - - 40

56 S. Ceſareo a Porta S. B_astîa-

64no-

S.Chîara delle Monache. 77

Chieſa dîCampo Santo in...-
Borgo . 2:

77 Chieſa de’ Monaci Eremiti

Camandoleſi . 26

Chieſa , e Monastero delle)

Cappuccìne :\ Monte Ca—
vallo. ' 117

Chieſa , e Monastero delle)

CarmelitaneScalze aMon-‘
te Cavallo . ua

Chleſa delle Monache della;

SS- Incarnazione a Termîé

ne : 1 20
& Clemente . 86

Collegio de’ Padri Caleffi?
nl * 10'

Collegio, e Chieſa dì Propa-
ganda Fide . 13;

SS-_C9ncezîone de’Cappuc-
cml . 134

Copſervacorîo della Conce-

zmne . 101.

Conſertatorîo della Divina.
Providenſſza- 23.12;

Confervatorîo del P-CaraYî—'
ca . } 89,

Conſervacorio di 8- France-
ſco Saverio . xo;

' . Coſimato delle Monachu
ìn Trastevere . 30

85- Coſmo , e Damianoìſi-
QSMPO Vaccino . 8;

SîsſiCQſ:

  

  
  

   

 

  

   

  

    

   

 

  

   

       

   

 

  

  

     



 

   
    

    

    

   

   

   
  
    

   

  
  

 

   

   

  
  
  
  
  

  
   

    

 

    
   

o m , e umano «e

Barbieri. 46

Santa Croce in Geruſalem—
me . 160

S. Croce , e S. Bonaventura
,.; de’LucCheſL . 107
s‘, S. Croce ſul Monte Ma—

‘ ”1 ; ‘ rio . 22
' ‘ *ſſ‘ '! D

' …‘l‘ S.Dîonîſio alle Watch Fon-
tane . 1 17

ſſ ſiſi SS. Domenico, e Sîsto delle
, ‘ ' Monache . 106

& Dorotea . 34
E

S-Egîdîo delle.- Monache. 28
S. Egidio in Borgo . zx

*… S. Elena de’ Credcnzîe-rì a’
, Ceſarînî. 56

ſi l'…: 5. Eligio dc’Ferrarî . 59
“. 3; > S-Elìgîo degli Oreſicîìn stra-

ſſ ‘:- da Giulia . 37
’ſſ S. Elîſaberca de’ Fornari Te-

4 iſ. deſchî alla Valle - 46
S. Eufemia alla Colonna..-

,,, Traiana . 90
S. Euſebîo . lol
S. Eustachîo . 96

. ì‘ſi ‘ F
,e .‘ ‘ SS.Faustîno,e Giovita a stra—

[ "‘, ſſ da Giulîa . 36
\ " " ' S. Filippo Neri 3 [lrada Giu-

lia - 36

S» Franccſca delle Monache
? a Tor ds’Specchì . 56

S. Franceſco a Ripa - go
S. Franceſco delle Scimma—

te I ‘ ‘ 56

S.Franccſco dî‘Sale-s . 16

   . Franceſco dî zola.” 89
S. Franceſca Romana a fifa—

da Felice . 13 ;
S. Franceſca Romana in..
Campo Vaccino . 8;

G
Sl Galla * 58

S.Giacomode’Spagnolî. 76
S. Giacomo Scoſſacavallî in

in Borgo . 12
S- Giacomo degl’ Incurabl-

li . l; \
S. Giacomo delle Monachu

alla Longara . 26
G-îesù alla Cala Profeſſa. 77
Gîesù,e Maria al Corſo. 131:
88. Gioacchino,& Anna alle
(Llama Fontane,. : 17

S. Giorgîo . 59
S. (ſiìiro-lamo de’ Schiavo—
… . 124

S.Gîrolamo della Carità- 40.
S. Giuſcppe de’ Falegna-

mi . 81
S- Giuſeppe delle Monache a
Capole Caſc. 13;

San Giovanni in Latera—
no. 64.154

S.Giovanni della Malva- 34
S-Gîovannîde’Genoveſi- 32
S.Gìo: de’Fiorentinì . 35
& Gio: în Aîno . 40
5- Gio: avanti" Porca Laci—

na .' 64
& Gîo: Decollato . 58
& Gio: ìn Fonte - 64
S. Gio; della Pigna-o 77
Se Gio: Evang-elîsta de' Bolo-

' ſigneſi . 38
S.Glo:



 

  S. Gîo: Evangelìsta de’Sapo-
nari . 56

S.Gîo:Colabìta de’Fracì Ben
Fratelli . 4.4

S. Giovanni vicino a S. An-

drea delle: Fratte . 133

SS-Gîo: e Paolo . 68

S. Gregorio al Monte Ce-
lîo . 69

S. Grìſogono în Trastcve-

fe - 33
S. Giuliano în Banchi . 4;
S.Giuliano a’Celſſ-zrînî. 46
S. Giuliano de’PP-Carmelì-

 

cani . 10:
I

S. Idelfonſo . 133
S. Ignazîo . 108
S. lſidoro a Capo le Ca-

ſe . 134
S. Ivo nella Sapienza . 77

S. Iva alla Scrofa . n 1
L

S. Lazzaro. 22
S. Lorena; in Damaſo . 5.5
S- Lorenzo fuori delle MW _S. Maria della Pace .

ra . 162.

S. Lorenzo … Lucina . 132

S. Lorenzo …' Miranda de’
- Spezia“- 82
S. Lorenzo in Panìſpema .

103
S-Loranza în Pîſcîbus. 22.
S. Lorenzo a’Pantanì . 90,

S. Lorenzo in fonte, Cilicia.-
de’Corcigîanî . 99.103

S.Lucia del Gonfalone. 4.0
S. Lucia della Tinta . 10
S. Lucia în Selci . 9.9

S.Lucîa alle Borteghe ſcuî
re . 56

S'- Luca » 7\

8- Luigi de’Franceſi . 9;
M

8. Marco . 9a

& Marcello . 98

S.Margherita delle Monache
în Trastevere . 34

S. Maria delff’Anî-fna- 74-
S- Maria in Aquìro degli Or-
fana… . 114.

S. Maria nell’ Aventino del
Priorato di Malta- 48.53

S- Maria Bgîzzîaca . 47
S.Maria în Aracqlì . 7;

S. Mſi-na în Traiìcvere;
S.Maria Maggiore- 1 18.16;
S. Maria del Popolo - 12.6
S- Maria della Conſoìazìo-

ne . 72

S. Marîa în Poffequa . 10

S. Maria in Coſmedîrr- 43

S. Maria delle Grazie . 72.

’. Maria in Campitelli. 56

74'.ſſ
S- Maria delle Grazie a or-

2!ca Angelica .
S- Maria in Campo Carleo -

99
S. Maria in Traſpontîna.‘ zz
S.Maria dellaPurìcà de’Cau—

datati in Borgo . 1;
S.Maria della Victorîa- 119
S. Maria della (ſiuercia . 39
S. Maria del Gonfalone . ;S-ſſ — .

S.Maria della Roccada. 108
S. Ma ria in Via lata .
S. Maria della Scala -

S.Ma-
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   59 & Mafia Maddalena de‘Mìè
S. Maria delle Fornaci . 21 nîstri degl’lnfermi . 114
S. Maria dell’Orto . 30 S. Maria Maddalena della}
S. Marî‘a în Navicella . 66 Monache . 117
S. Maria [opra Minerva . 97 S.Martino J’Montî. 88.9;
5. Maria della Pietà. "35 S.Martino al Monte della..-
S.Marîa dì Grotta Pinta. 45 Pietà - 43
S.Mar'ra de‘Montî . 99 S.Marrìn-a de’Pîcmrî. 71.81
S. Maria della Sanità alle,- S—Marta delle Monache- «98

O\uaccrO Fontane- 1 1-8 S.Maſirca dietro S.Pietro. 21
S.Maria ìn Portico - 58 S.Macteo în Mcrufana. 88.99
S-Marîa dcſſgl'AngeIÎ . 118 S.Michele Arcangelo. 12
S-Marîa dì'Lorc‘to . 95 S. Michele Arcangeloſiſiîn *Bor-
S. Marîà Nuova în Campo go S-Spîrìto- 2!

Vaccino. 83 S.Michele Arcangelo Con-
S- Maria dîCofìancînopolì . ſervacorìo . 125

12° S.Michele & Ripagrande. 31:
S.Marîa în Monrî-ceffi. 43 Monache Orſoline - 132
S.Maria Imperatrice… 87 Monache Turchizmeſſ_ 99
S.MarîadiS.Marco-. ., 92 Monache delîz Purificazio-
S.Maria di Monte Santo - ne ., ' 88
"6 Monache 'di C-ampoMarzo.

S.Maria dî-Monſerrato. 40 112
S.MarîadclſſPianro. 43 Monastcro dell' Umìlcà .

ſi S.Mu'iaîn Publîcol—î- 43.46 107 _ .
S.Mariaîn'Ca-Ca’berîs,C-hìeſa Monastero delle Vargiu: .

de‘Cocc‘hîcrî . 43 107
S.Maria Porta Paradiſi. 125 Monastero della Concezio-
S Maria in *Via . 121 ne - 99
S-Marîa della Morte. 37 '?Monastero di S- Bernardi-
S-Mſiarîa în-'Montemne-. 77 no- !06
S-Marîîa del Suffragio . 36 Monastero dì S.Ruffina« 34;
S Maria in ValliceL-la . 41 Monastero de'lla Ducheſſa dl
S.Maria dz’Mîracolî . 126 Laccra . 27
S.Maria della Purificazîone . N -

- în Banchi . 4-0 SS.Nereo, & Achillea. 63
S-Marìa del Sole . 48 S-Nicſſol-òin Arcione. 120
S. Maria Maddalena delle.- S.Nicolò în Carcere. 47.58

Conver—mc . 13; 58 Nicolò , e Biagio a’Ceſa-
rìnì .
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S-N ìcol‘ò d‘e’PreFètcî’. 1-1 2
S.Nicolò de’Loreneſi. 75
S. Nicolò dcgl’ Incoronati .

35 :.
S.Nicola dì Tolentîſino. 134.
S. Norberto alle Watch

Fontane . 1 18
O

S.Onofrio alla Longara. 26
Orazorìo di S. Franceſco di

Paola . \ 99
Oratorio del Gonfalone. 36
Orazorio dìS. Filippo.. 4.1
Oratorio di S. Franceſco Sa—

verio— 108
Oratorio del SS.Crocìfiſſo dî

S-Marcello . _ 107
Oratorio degl’ Acquavîtari .

8 2
Oramrîo della Madonna del

Carmine . 99
Oratorio della Confraterni-

cà delle Sante Vergmi Ro—
ſa di Viterbo , e Roſalia di
Palermo . 40

Oratorio degl’Agonîzzantì .

56

55
S. Orſola a Tor de’Specchî‘ .

56
S.Omobono de’Satcorî. 58
, P '
S. Pancrazio . 27
S. Pantaleone . 55.
S. Pantaleone a’Moncî. 89
S. Paolo fuori delle Mura »

144
S.Paolo alla Regola . 43
S.Paolo primo Eremita- 118

S- Pellegrino .‘. 2 :
S.PietroînVnucmo. 14.1'9
S. Pietro in Montorio . 27
S.Pietro in Vincoli. 8-8
S-Pîecro in Carcere . Sx
S&Pîetrm e Marcallîno. 87
Pietà Chieſa de' Fiorentini .

35
S.Pocenzîana. mz
S.Praſſedc. 101
S. Prîſca.- , 52

& Qqîrîcu- 89- 99
Santi (Marantz . 30
Santi Quattro Coronarſſî. 87

R
Regina Cglî Monache. 246
B- Rica ſocco Campidoglio .

77-
S. Rocco- 1 24.
3- Komualdo-al Corſo. 9»

S
S. Sabba- . zz
S. Sabina . 52
S.Salvacore del'Lauro. 73
S. Salvatore delle Coppelle .

94
S-Salvatore della Corte. ;;
S.Salvatorc în Onda . 38
S. Salvatore a Ponte Rocco «.

33
S- Salvatore în Prîmîſſcerio-

74

S- Salvatore in Thermîs. 95
S-Salvacorc in Campo. 4;
SS- Sergio, e Bacco . 99
S. Silvestro :\ Monte CaVaI-

lo . 106
S-Sîlnjlro delle Monache .
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'SS-Sìmone, e Giuda-
ſſS- Sîsto . _

'S- Sìsto Vecchio . 6;

S- Spirito ìn Saffia . :;

S. Spirito delle Monache;

90
S.Spirito de’Napolîtanì- 37

S-Scanîslao , Chieſa dc’Po-

lacchî ; 56
S.Stefano del Cacco . 93

S. Stefano Rotondo . 66

S.Stefano în Piſcînula- 43
S.Stefano degl’Abwiffiaî. 2 \

S-Stefano degl’Ungarìſſ 2 1
SS- Sudarîo - 46

S- Suſanna delle Monache .
120

S- Sebastîano - V- S. Bastîaf
110- A

T
S. Teodoro in Campo Vac-

' cino . 71

74 S-
73 S.Tomaſodegl’lngleſi.

IL FINE.

 

oaſo-de’Cencî. 43 '
40

38 S. Tomaſo în Parione . 55
S.Tamaſo della Forma- 68
S. Trifone . : uz

SS.Trìnîcà dc’Montî- 136
SS. Trinità de’ Pellegrini .

38
V

S. Venanzio de’ Camerîne-

ſi- 77
SS-Vincenzo , & Anastaſio a

Trevi . _ 12 \

SS. Vincenzo , & Anastaſio
alla choza . 3]:

SS. Vincenzo , & Anastaſio

alle Tre Fontane . 147
S. Vitale . ' 1 18
S. Vico :\ S- Maria Maggio-

re . 10:
S. Urbano delle Monache .

90
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	Roma ricercata nel suo sito
	[Dedica al Monsignor Carlo Collicola] Illustrissimo, et Reverendissimo Signore [...]
	[Dedica al] Lettore Forstiero

	[Text]
	Giornata Prima
	Da ›Ponte Sant'Angelo‹ à ›San Pietro in Vaticano‹
	[›Castel Sant'Angelo‹] ▣
	[›San Pietro in Vaticano: Baldacchino di San Pietro‹] ▣
	[›San Pietro in Vaticano: Cattedra di San Pietro‹] ▣
	[›San Pietro in Vaticano: Mosaico della Navicella‹] ▣


	Giornata Seconda
	Per  ›Trastevere‹
	Palazzo di Santo Spirito ›Palazzo del Banco di Santo Spirito‹ ▣
	[›San Pietro in Vaticano‹] ▣
	›Ospizio Apostolico di San Michele a Ripa Grande (ex)‹ ▣
	›Dogana nuova di Terra‹ ▣
	›Santa Cecilia in Trastevere‹ ▣


	Giornata Terza
	Da strada Giulia ›Via Giulia‹ al Palazzo di Farnese ›Palazzo Farnese‹ ▣, et all'Isola di San Bartolomeo ›Isola Tiberina‹
	›San Bartolomeo all'Isola‹ ▣

	Giornata Quarta
	Da ›San Lorenzo in Damaso‹ ▣, ò Cancellaria ›Palazzo della Cancelleria‹ ▣ al Monte ›Aventino‹
	›Porta San Paolo‹ ▣ [›Piramide di Caio Cestio‹] ▣
	›Terme di Caracalla‹
	[›Anfiteatro Castrense‹] ▣
	Chiesa, e Convento di ›Sant'Alessio‹ ▣

	Giornata Quinta
	Dalla Piazza di ›Monte Giordano‹, à quella di Pasquino ›Piazza di Pasquino‹ per li Monti ›Celio‹, e ›Palatino‹ [›Statua di Pasquino‹] ▣
	Palazzo de'Savelli ›Palazzo Orsini‹ ▣ [›Teatro di Marcello‹] ▣
	Portico detto Giano Quadrifronte ›Arco di Giano‹ ▣
	Palazzo Maggiore Imperiale ›Palatino‹ ▣
	Chiesa di ›Santo Stefano Rotondo‹ ▣
	Campo Vaccino ›Foro Romano‹ ▣

	Giornata Sesta
	Da San Salvatore del lauro a ›Campidoglio‹ ▣, e per le ›Carinae‹
	›Piazza Navona‹ ▣
	Chiesa d'Aracoeli ›Santa Maria in Aracoeli‹ ▣
	›Tempio della Concordia‹ ▣
	Tempio di Pace ›Foro della Pace‹ ▣
	›Arco di Costantino‹ ▣
	Il ›Colosseo‹ ▣
	›Colonna Traiana‹ ▣

	Giornata Settima
	Dalla ›Piazza di Sant'Agostino‹ per i Monti ›Viminale‹, e ›Quirinale‹
	Chiesa di ›Sant'Agostino‹ ▣
	Chiesa di ›San Luigi dei Francesi‹ ▣
	Palazzo de' Medici in Piazza Madama ›Palazzo Madama‹ ▣
	Chiesa, e Convento della Minerva ›Santa Maria sopra Minerva‹ ▣
	›Porta Maggiore‹ ▣
	Palazzo della Curia Innocenziana nel Monte Citorio ›Palazzo Montecitorio‹ ▣
	Monte Cavallo ›Piazza del Quirinale‹ ▣
	›Fontana di Piazza della Rotonda‹ ▣
	La Rotonda ›Pantheon‹ ▣


	Giornata Ottava
	Da ›Piazza Nicosia‹ à Monte Cavallo ›Quirinale‹, et alle Terme Diocletiane ›Terme di Diocleziano‹
	Aqua Foelix ›Fontana del Mosè‹ ▣
	Victoriae ›Santa Maria della Vittoria‹ ▣
	Dogana nuova a Piazza di Pietra ›Dogana nuova di Terra‹ ▣
	›Santa Maria degli Angeli‹ ▣
	Colonna Coclide d'Antonino Imperatore ›Colonna di Antonino Pio‹ ▣


	Giornata Nona
	Dalla Piazza del Principe Borghese ›Piazza Borghese‹  alle Porte del Popolo ›Porta del Popolo‹, e Pinciana ›Porta Pinciana‹
	›Palazzo Borghese‹ ▣
	›Porto di Ripetta‹ ▣
	[›San Girolamo degli Illirici‹] ▣

	Le due Chiese del Cardinal Gastaldi ›Santa Maria dei Miracoli‹ ▣ ›Santa Maria in Montesanto‹ ▣ › ›Fontana di Piazza del Popolo / Obelisco Flaminio‹ ▣
	Porta Flaminia, oggi detta del Popolo ›Porta del Popolo‹ ▣ ›Santa Maria del Popolo‹ ▣
	›Trinità dei Monti‹ ▣
	Giardino de' Medici ›Villa Medici‹ ▣


	Giornata Decima
	Per le Nove Chiese
	Chiesa di ›San Pietro in Vaticano‹
	›San Pietro in Vaticano: Cattedra di San Pietro‹ ▣
	A ›San Paolo fuori le Mura‹
	Chiesa di ›San Paolo fuori le Mura‹ ▣

	Alle Tre Fontane ›Abbazia delle Tre Fontane‹
	All'Annunziata ›Annunziatella‹
	A ›San Sebastiano‹
	Chiesa di ›San Sebastiano‹ ▣

	Alla Basilica di ›San Giovanni in Laterano‹
	Chiesa di ›San Giovanni in Laterano‹ ▣ ›Obelisco Lateranense‹ ▣
	Scala Sancta Sancti Ioannis ›Scala Santa‹ ▣
	›Santa Croce in Gerusalemme‹
	Chiesa di ›Santa Croce in Gerusalemme‹ ▣

	›San Lorenzo fuori le Mura‹
	Chiesa di ›San Lorenzo fuori le Mura‹ ▣

	›Santa Maria Maggiore‹
	Chiesa di ›Santa Maria Maggiore‹ ▣
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