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N Libro,in cui ſi conten-
\ , r: ,, gono gliornamenti più

fingolari dî Roma,ſi dedica da per ſe Preſ—
ſo a VOSTRA EMINENZAJa quais è uno de’
più fingo]…arî ornamenti di Roma.Sei
Mîxſiìifiſſeri ardui , e ſubiimi fon Veridici
Tefimonj dichi gii cſercita ,non ho bi-

_ſogn 0 di Comprovare ii mio detto con al:
‘ tri
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tri argomenti . La Virtù di VOSTRA EMI—
NENZA ha già fatta pubìica mostra di ſè
medeſima da luogìſſìi , dov‘e porcva eſſer
veduta , e conoſciuta da tutti ; e dove non
Poteva naſconderſi , ſebben Voleva . Non
fono io dunque Che ardiſſico di conſecrarc

il prcſe‘ntc Libro & VOSTRA E…NENZA ; è
il Libro steſſo,che avendo relazione coll’
EMINENZA VOSTRA , ardiſizc di conſecrar-
le (C, e me . Tutta la parte che io Vi ho, è
_l’occaſione d’inferirvi una Supplicaſſ que—
fla implora l’alto ſuo padrocinio per amen
due . Degniſi VOSTRA EMINENZA di ac—
cordarne benignamcnîc la graziajn efer—
cizio della medeſima ſuſſa Virtù ; mentre
io con tal fiducia mſſegnandolc il mio
ſommo oſſequio , e facendole profondiffiſſ-
mo inchino , mi COfl‘ituiſCO

Di V. EMINENZA

Umilſsſi Dirotifi, Ojſì’qm'ofiſ}. Servìtare
‘ Gregorio Roiſccco ,,



GIORNATÀ
PRIMA. ’

Dal Ponte S.Angelo a S.Pietro in Vaticano .
—r—

   
 

Oîchè il più rinomato hdifizio , ed ìnſiemel
più magnifico Tempio , che vanti Roma fra
cante ſue meraviglie, è la Baſilica Vaticana;
edaquesta in primo luogo s’ìndrîzza col
paſſo, e col deſidcrìo Chiunque viene a que-
sta Capitale del Mondo: încomîncîate la...

vostra prima Giornata con încammînarvì alla; Bafilìca
ſ0pradecra , e con prîncîpîarc jl vollro Viaggio dal Ponte
Elio , oggi detto di S.Angelo , fabricaco dall’imperatore
Elio Adria no prcſſo la ſua Mole . Fu qucsto Ponte riſarcî-to da Nicola V- dopo il ſucceſſo lagrimevolc , ìvî accadu-col’Anno delGîubiIeo 1450. allor che ritornando un..-numero infinito di Foraflìerì dalla Baſilica Vaticana, tal-mente [i affollò ſul Ponte , che vi restarono ſoffogate dal-la moltitudine, e cadute nel fiume ( poichèfirupperoî

A ri-
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rî‘arî del Ponte) cent? ſeccancaclue perſone. C

de’SS Pietro , e Paolo , la prima

Fiorentino , e *la ſeconda- da Paolo Romano . Clemen—

te IX. ſicoll’opera del Cavalier Lorenzo chînì lo abbellì

nella ‘forma , che lì vede , con cancellate di ferro , u

{balaustrî di travertino, collocandovî (opra dîecî Scacovſie

"di Marmo fino , che ſostengono dìvcxſi Strumenti della..-

Paffione del Redentore ; e fono lavori degli infraſcxìc-

tì eccellenti Arteficî . L’Angelo, che ſostîene la Colon-

na, fu ſcolpìco da Antonio Raggi: l’altro , che ha în..-

Î’ſſmanoîl Volto Santo , da Coſimo Fancellì: il terzo , che

cìeneî Chiodi da Girolamo Lucenti : il qùarto , che regge

la Croce , da Ercole Ferrata : il quinto , che porta la Lan-

cia , da Domenico Guidi : îl ſesto co’ Flagellì , da Laz-

zaro Morelli : ìl ſeccîmo colla Tonìca înconſucìle , e l’al-

tro colla Corona di Spine , da Paolo Naldìnì : il nono ,

che mostra il Titolo della Croce , dal Cav. Bernini : e il

decimo, che tiene la Canna , e la Sponga , da Antonio

Giorgetti . Guardando nel Fiume a man ſinistra , vedre-

teîvestìgj dell' antico Ponte Trionfale detto anche Va-

ticano il quale aveva gl’ Archi ornati dì Scacove , c Tro- .

fei , nè vî potevano paſſar ſopra fe nonfioloro, che deri-

yavano da’ Trionfamì . .

In faccia del Ponte vedrìzte îl Castello Sant’ Angelo ,

il cui Maſchîo fu fatto ad imitazione del Mauſoleo d’Au-

gusto, che gli stava dirimpetto fu l’altra. Ripa del Fiu—

me , chiamata in oggi Ripetta . Servi al detto Elio Adria.

no , e ad altri per ſepolcura _; e poichè fu ripieno di ca-

‘ dî fortezza a Bellîſarìo , a’Grecì , e a’Gocî

Cadde poìnelle mani di Narſecu,

mandato dall’Imperatore in aiuto de’Romanî . Con l’oc-

cafione di quelle guerre restò privo delle Scatove , che.)

l’adomavano , rocce , e gettato da’Difenſorî ſopra de’Go-

tî . Scrive Procopio , che il primo Circuito estrìnſcco dì

questa fabrica era fatto di marmi dì Paro , in forma qua-

drata, ; e che nel mezzo di qucsto giro era un’edìfizîo ton-

do , alcîffimo , e così ampio , che non ſi gxungeva con un

tiro di fallo dall’ un canto all’altro , e fu dx opera Don,
Ca ,



P R I M A . ;
ea,perchè'questa è la più robusta di tutte l’altre. Dal tem-ſſ
fc dî S.Grcgorîo Magno fu chiamaco Castel S.Angelo pel“
’Apparîzîone dî un’Angelo (opra quello , în ſegno che
doveva ccſſar la pcste, cheallora cravaglîava Roma E’
“fiato nominato il Castello , e Torre di Creſcenzîo l’ anno

' 985. da un tal Crelcenzìo Nomentano, che lo accrebbe di
nuove fabrìchc - 11 primo cra’Pontcficî, che lo forcificaſ—
ſe,fu Bonifazio IX. : eſebbene molti hanno di tempo
in tempo ſcguìcaco ad ampliarlo ; nondimeno Nicolò V-
Aleſſandron-e Pio I'V.lo forciſicarono in modo nocabìkc;
e ultimamente Vrbano VIII. con nuovi baloardi , terrar—
pîe-nî , foffi , e con ogni force d’arme , e dì munîzìo'ne l’ha
meglìorato , e provîsto. Sopra l’ultimo Torrione nel Ma-
ſchîo è un’ Angelo di marmo , alto ſcì braccia fatto da..-
Raffaele di Montelupo . La Loggia che volta v-erſo- i prati,
fatta , e lavorata di stucchì dal detto Rafaele , fu dipinta
da Girolamo Sîciolante da Sermoneta: la Sala, e altre
camere da Pierino del Vaga . Nella Sommità di qucsto
Castello fu dcdîcaca una Cappella & S-Mìchele Arcange—
lo , in memoria dell’Apparìzione del Medeſimo ſul Mon-
te Gargano,- ma non già come alcuni Autori hanno [(Hit-_
no , per l’Apparizione dell’Angelo a S.Gregorîo -

Paſſato il Castello vedrete a man dritta cercìArchî ad
eſſo unici , e ſono del Corridore fabricaco per ordine di
Aleſſandro VI-da—l Palazzo Pontificio fino al Castello af-
finchè da quello a qucsto poceſſero tranſicaro comoda…
mente i Pontefici . Vrbano VIll. l’ha fatto coprire con..
Tetto , rîstorare in molti luoghi, e ſeparare dalle Cafe pe:
ficurezza maggiore .

Nella piccola Piazza dopo" il Castello oſſerveſſxſſemun
Fonte di vago diſegno, cdicopîoſiffime acque, postovì ſſ
da Paolo V.

Entrate nel Borgo Nuovo,che prima fi dîceva Strada
Aleſſandrina da Alcſiandro VI. che la drîzzò; e nel mezzo
vi vedrete la bella Chìcſa di S.Maria Traſponcîna , archi-
tcttafa dal Paparellî , e dal Maſchcrìnî; e da Salustìo Pe-
ruzzu ornata dî bellîffima Facciata , e contigua ad eſſa un
bel.l’0ratorìo eretto per inſcgnare a’ Fanciulli la Dottrina
Cnstſi'ana ſſ- Nellſſ'èltar Maggiore di- dccga Chieſa : ricco
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cſì prezîoſi marmi, Scacove , e metalli , fi conſerva una di-

vora Immagine della B. Vergine , porcata da’Padri Car-'

melitanî (che hanno in cura qucsta Chicla)da Terra San-

ta-quandodî là furono [cacciati da'Saraceui-Vx ſi confer-

vano ancora i Corpi dc’SS-Baſilîde, Magdalo, e Tripodîo;

laTesta dì S.Bafilìo Magnme dueColonne,alle quali Furo-

no flagellati i SS.Pìetro,e Paolo ApostolìNi ſono Picture

dì eccellenti Autori fra le quali il 031}er dì S.Barbara fu

dipinto dal Cavalier d’Arpîno: il & Canuto Re di Dani—

“marca fu dìpînto da Monsù Daniele Fiammengo: la Con—

cezione della B. Vergine è opera del Muzianì : îl S.Alber-

to è di Nicolò Pomarancìo: e il Madre di S.Maria Mad-

dalena de Pazzi è di Gio: Domenico Perugino . Incontro

a quella Chîeſa erano le Carceri del Tribunale di Borgo,

colte via da Clemente IX. che uni il detto Tribunale : '

quello del Governatore della Città . -

(An' appreſſo era il Sepolcro di Scîpîone Africano în

forma di vastìſſxma Piramide,il quale fu ſpoglîaco de’mar-

mî dal Poncefìchomno Lper lastrîcarne l’Atrîo di S.Pie-

tro . Fu poi demolito da Aleſſandro VI- allor che drizzò

quella strada. Non molto lontano di qui ne’cempì dì Car-

lo Magno fi vedeva il Sepolcro di M-Aurelîo lmperacorc.

Dî quà potrete entrare nel Borgo Pio , per vedere la

Chîeſa dì S.Michele Arcangelo; e poco dìstance la Porta,

che chìamaſi dî Castello , dal proffimo Castello S.Angelo.

Tornando nel Borgo Nuovo , troverete più oltre una.

Piazza, nel cui mezzo è un Fonte fattovì da Paolo V. con

dîſegno di Carlo Maderno - A man dritta vedrete il Pa-

lazzo già de’ Campeggi, poi de’Colonneſi , fabricato con

dìſegno di Bramante . Fu quivi eretto da Innocenzo XI]-

un’Oſpſſìzìo Apostolîco dîSacerdotî , il quale è stato poi

trasferito al Ponte Sisto da Clemente Xl. Alla ſinìstra ve-

drete ilPalaZzo già de’Madruzzî,poî del Cardinal Pallot—

ta : ora abitazione de’PP.Geſuîcì , Pcnicenzîeri della Ba-

ſilìca Vaticana - Nel mezzo della Piazza ſudecta è la...

Chieſa di S- Giacomo Scoſſacavallì, nella quale fi confer-

vano due Pietre , potute a Roma da S. Elena Madre di

Costancìno Imperatore , in una delle quali poſe Abramo

ì! ſuo unico figlinlo Iſac ; per ſacrîficarlo a Dio; Ìncll’
a tra

n‘ - .-
… …. ſi 
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altra Fu posto Gesù Crîstd quando fu preſentato al Tem-

pio . Ebbe la detta Chicſa il [opra nome di Scoſſacavalli

coll’occalìonc che l’Imperatrìce S.Dlena di varie Sac.Re-

lìquîe portate in Roma da Geruſalemme , volendo collo-

car lc ſudctce nella Baſilìca di S.Pietro, non potè orte-

nere il ſuo piîffimo întenco ,- poîchèî Cavalli, che le con-

ducevano, gìuncìſu la detta piana , vi fi arrestarono

così ostinatamenre, che non fu mai poſſibîlc farli inoltra-

re, benchè foffcro da’Condnctlerî gagliardamcnte percoſ-

ſi : perloche fu neccſſarîo deporre le reliquie medeſime în

qucsta Parocchîale- La Cena di Nostro Signore con gÌ’A-

postolî nell’Altar Maggiore è dìſegno del Novara , di cui

fono ancora la Cìrconciſione del mcdcſimo , e la Naſcìca

di M.Vcrgîne in altre Cappelle . Nell’Oratorîo contigu‘o

ìl Ogadro con S.Sebastìano fu colorito daìCavalîe; Pao-

lo Guidotti, detto il Borgheſe ; e la Volca da Veſpaſiauo

Strada. Dîrìmpecco alla (udecta Chieſa è il Palazw degli

Spino". Genovefi, nel quale morì al tempo dî Sìsto (Lun-

to Carlotta Regina di Cìpro;e al tempo di Leone X-Raf-

f.zsle d’Vrbìno- Dal Card-Castaldi parimence Gcnoveſc

fu aſſcgnaco per Oſpîzîo , e Ricovero,deglî Eretici , che

ritornano alla Santìffima Chieſa Cattolica -

Più avanti troverete a man destra la Clueſa de’Cau-

datati de’ Signori Cardinali : poi il Palazzo del già Car-

dinalRustîcuccî, ora deglî Accoramboni, che danno il

nome alla Piazza anteriore .

Siete a vista dell’ammirablle , e ſuntuoſa Baſilîca del

Principe degli Apostolî , riedificata con maggior pompa ,

cd ampiezza dove già la ereſſe [’ lmpcrador Costantìno

Magno , con cento Coloune,’cîoè nella Valle Vaticana ,

così anticamente detta o dal Dio del Vagina puerile , ('e-.

condo Varrone :oda Vacicînj , che ivi fi facevano , fc-

condo Gellio .

' Inoltraccvì ad offervar la gran Piazza , circondata.»

da yastîſiìmo Portico con un'ordine continuato dî quac-

tro colonne di cravertînî , ornato di balaustrî , e Stacove

de’Fondatorî di varie Relîgiouî , e d’ alcrî Santi . Westa

fabrica , che non cede punto 3110 ſp'ſicndore degli antichi

grandi Bdîfizj,deveſi alla magnificenza dì AſſìeſſandrolVH.

A 3 2.2. V

    

  

    

  

  

  

 

   

     

  

   

  

  

  
  

  

  

  

  

  

   

  

     



 

6 G I O R N A T A
(: all’ingegno del Cavalier Bernîno,che neſu’ Architetto;

Nel mezzo della Piazza vedrete un’ Obelîſco altò
palmi centocredîcì e mezzo , l’unico chefia restato intero,
e ſalvo dall’ìngiurîe de’Barbari . Fu questo fatto da Non-
corco Re dell’Egitto , ed eretto in Elìopoli , come riferì-
ſce Plinio lib-z6-cap-l \. d’onde lo fece Condurre in Roma
Caligola l’anno terzo del ſu'o Imperî0,ed ìnalzollo per or-
namento dcl ſuo Cuco Vaticano, che poi ſì denominò an-
che Circo di Nerone, perche questo ivi aveva i ſuoî Orti -
Dopol’inondazîone de’Barbari dîstrurro il ſudecco Circo
restò l’Ohelìſco appreſſo la Sagrestîa di S. Pietro coperto
in parte dalle ruîne, fino al Ponceficaco dî Sìsto V. il qua-
le dìedela cura di traſportarlo, e collocarlo nel mezzo
della Piazza all’ArchÌcetto Domenico Fontana,da cuî Con
machine di nuova invenzione felicemente fu eretto il di
10. Settembre 1586. e furono impiegati nell’opera 40. ar-
gani , 160. Cavalli , e 830- Vomînî .

ll pìedeſ‘tallo dell’ Obelìſcſſè composto di due gran
pezzi di granito, ſostenuti da' baſamenco di marmo bian—
co …Sopra la gran Cornice dello steſſo granito ne’ quattro
angoli poſano altrettanti Leoni dìmctallo , che mostrano
di reggere l’Obelîſco; fu la cima del quale fi veggonoi
Monti, e la Stella , Inſegne dî Sìsto; :: ſopra la Stella il
Sauciffimo Segno della Croce . Avendolo îl ſudetto Pon-
tefice conſecrato alla SSffia Croce , ed avendovî facto în-
chîudere una porzione della medeſima; conceſſe Indul-
gcnza di dieci anni , e [dieci quarantene a chiunque paf-
ſando, e ſalucandola dirà un Pater Noſìer , e un’A-z/u
Maria per la & Chieſa . E’alca la ſudecca Croce ſenza
ìſuoì finimenti palmi ventîſeî , e larga nc’braccî palmi 8.

lnnocenzo XIIl. hà facto aggiungere al detto Obeli-
ſcouu vago ornamento, con aver dîſpostî intorno alla ba-
ſe dì eſſo nobìlîffimî Balaustrî di Marmo fino , chîuſi al di
fuori da Colonne dî Granito;e con aver’alzare ſu lc quac-

tro facciate del medeſimo quattro Armi Pontificie di me-
tallo dorato .

A i lati deIl’Obelîſco în egual dîstanza ſono due bei:-
lîffimc Fontane con le Conche dî Granito d’un fol pezzo,
l’un“ delira fatta da Paolo V. l’altra a finistra facglda—s

C7 _

 



Clemcntc X-Aſcendcte ora le Scale della Baſilîca , ChL)

l’Imperador Carlo Magno ſalì coi gìnocchî , e baciò ad

una ad una: cd oſſervace a’ piedi di eſſe due Scatovc de’

SS. Pietro , e Paolo, ſcolpîte da Mitra da Fî‘eſole per ():-,

dine di Pio II.
Fu prìncîpîaco questo Tempîol’ anno 1506. da Gîui

lîo lI.îl quale a’lS-dì Aprile vî gettò la prima pietra : eî

fuoi materiali erano allora mattoni , e terra cocca . Ne fù

Architetto Bramante Lazarî da Castcl Durante; il quale

morto nell’anno 15t4-fu proſeguîca la Fabrica da Raffae-

le d’Vrbino , da Giuliano da Sangallo , da Fra Giocondo

da Verona , da Baldaffarre Peruzzi , e da Antonio da..,

Sangallox dopo la morte di Raffaele, Paolo Ill-nel 1546.

ne diede la cura a Mîchel’ Angelo Buoparotî , il qualu

fece rifare qucflo Tempio tutto di Pietra con nuovo Mo-

dello ; e con nobile încrostacura dî cravercìnì al di fuori ,

e al di dentro con ornamenti bellîffimî .

Succeſſe al Buonarotî nel 1564. Giacomo Barozzi da

Vîgnola,e durò fino al xz73-nel qual tempo SubentròGîa—

como della Porta Romano , che durò fino al Ponteſicaco

di Clemente VIII- fotto costoro non li avanzò 1a fabrica...

oltre le Cappelle Gmgorîana,c Clementina-Ma Paolo V.

nel 1606-con dîſegno di Carlo Maderno fece demolire 1:

arte vecchia fino alla Porra,e vi agîunſe le fai Cappelle,

11 Portico,e la Facciata con la Loggia della Benedizione.

Ofl'ervateìl ſudetco Portico , ornato di nobiliffimu

Colonne , e stucchî dorati , fatti dall’Algardì , e il pavi-

mento lastrîcaco dî finì marmi da Clgmente X. (opra l’ln—

grcſſo principale del Portico steſſo , incontro alla Porta..-

dî Metallo fatta da Eugenio IV.ammîracc la Navicella dì

Moſaîco , Opera famoſa di Giotto Fiorentino .

Entrate nella Baſilîca (che nella ſua lunghezza è pîe-

. di 570- e nella Croce craverſalc piedi 424.) e dopo aver

conſidcraco il magnifico pavimentp , ammirare la gran…- ,

volta tutta dorata,e ſpecîalmente l’aggiunta da Pavlov-

con gli ornamenti postîvî da InnOCenzoX-dî colonne,mar-

mì , cmcdſiaglîc, nelle qualìſonoa baſſorilievo effigiaci

85. Ponte ſicj .
Ma pc: oſſc‘rvqre con qualche ordine le caſ: pif; pc!:
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'legrîne , che arricchîſcono quello gran Tempio , Il quale
con la ſua vastîrà occupa il ſito , in cui già furouoì due..;-
Tempj di Marte, e di Apollo , e parte del Circo di Caio,
!: Nerone .* cominciare il vostro giro dalla prima Cappel-
la accanto alla Porta Santa , nella quale è un’ Immagine
dîvotîffima del Crocìſiſſo , [colpita in legnoda Pletro Ca-
vallini. La Volta di detta Cappella fu dlplnca dal Cava—
lier Lanfranchi ; e la Cuppola da Ciro Ferri con dîſegno
dî Pietro da Cortona ſuo Maestran quella C:\ ppella ve-
drete una Colonna , che stîmaſi dcl Tempio di Salomone.
Sotto l’Arco del vicino pilastro vedrete il Sepolcro della
Regina Crîstîna Aleſſandra dî Svezîa, fatto con archi_cec-
cura del Ca'v. Carlo Fontana . ll S. Sebastiano nella..-
Cappclla ſeguente è pittura di Domenico Sampierî,dccro
il Domenichiuowi moſaîcì della Cuppola furono facci da
GuidoVbaldo Abbatînì con dîſcgno dcl ſudecco Cortona.
Appreſſo vedrete il famoſo Depoſico , fatto da Vrb-Vlll.
alla Conceſſa Matilde , dîſegnaco dal Bernini , e ſcolpîco
da Stefano Speranza=e dîcontro quello d’lnnocenzo XII-
che li fece egli stelſo mentre viveva . Sîegue la nobìlîſſxma
Cappella , dove fi custodiſce ìl SSnîm dagramento , ar-
Chlcettata dal detto Bernini; in cui è un ricco Ciborîo dî
Lapis Lazulî , e metallo dorato , fatto da Clemente X. Il
Qqadro rappreſentantela SSlîm Trîuîcà, è pittura di Pie-
tro da Cortona , che dîſcgnò ancora i moſaîcî della Cap—
pella , postì în opera dal ſudccco Abbati…" . Sul pavimen-
to di detta Cappella vedrete il Depoſim dî Sîsto IV. , i cui
lavori di metallo furono gettati da Anconîo Pollajoli
Fiorentino . Sottol’Arco ſeguente ſono altri due Depoſi-
cî, l’uno di Gregorio XHI. , dìſcgnato da Proſpero Bre-
ſciano , e ſcolpîco da Cammillo Ruſconì :l’alcro di Qre-
gorìo XIV. ſenza Ornamenti - Segue l’Alcaredi 8— Gi-
rolamo , dipinto dal Celebre Muzîano : îndì Ya ſuncuoſu
Cappella, eretta alla Beacîffima Vergine da Greg. XIlI.
con dîſegno di Giacomo della Porta . In eſſa rîpoſa il
Corpo di S. Gregorio Nazianzeno, che prima ripoſavſi-
nella Chieſa di Campo Marzo . Apprcſſo è l’Alcare di
& Baſilìo , il cui Chudro è opera del ſudecto Muzìano : e

. il Salvatore, che lava i piedi agli Apollolî,è del Buîîînî.
… * 'e -
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Nella Nave dî meno vedrete una Sca'tova dî S.Pîecro,

fatto di Metallo , antica , e illustre per molti miracoli .

Maffeo Vegîo , Datario dl Martino V. , nel lîb-4. Dc rc-

Im: antiqui; memorabilibm BaſiÌÌCcf Vaticana ; dice , che

qucsta Scatova fu traſporrata dall’Oracorio di S. Marcînò
all’Alcare de’SS- Proccſſo, e Martiniana . Il Fauno , ed

il Mauro ſcrìvono , che nel tempo loro erano nella Chic—

ſa di S. Pietro due ſimîlì Scacove , una delle quali ſi crc-

dcva foſſc stac‘a fatta col metallo della Scapova dì Giova,-

Capîtolino . Frà Luigi Contarini fa menzione d’una (ola,

e ſoggîungc che foſſc la Stacova del delta Giove. Stan—

do detta Scamva appreſſo l’Oratorio , o Altare della Ma-

donna deccaſub Organo , îl quale ſu dorato , e forſc orna-

to dal Cardinale Riccardo Olivieri , Arciprete di qucsta

Baſilica ; è credibile che il medeſimo ornaffc anche la baz

fe della detta Scatova , vcdendoſi în eſſa le ſuc Armî . Fî-

nalmente quando questo Tempio fu rîstoraco da Paolo V-

fu collocata la detta Scatova dove al preſentc rîtrovaſi -

Alzate quindi lo (guardo ad ammirare la ſmìſurataA

‘grandezza della Cuppola , la quale ſupcra l’antico Tem-

pio del Panteon ( oggi dectola Rotonda) în palmi 37-dî

giro , e 30. d’altezza; eſſendo larga palmî zoo. & alta dal

Pavimento alla Lanterna palmi 500. e dalla Lanterna al—

a cima della Palla palmi too-La detta Palla ha palmi 12.

di dîametro,c la Croce (opra dì eſſa ha palmi ;o-dî altez-
za-Potrcte anche ſahrc («pm di eſſa Cuppola,e paſſcggìa-
te nella detta Palla di Bronzo con vostro stuporc.

Oſſervarc poi le pitture, delle quali la detta Cup-
pola & ornata. Ne’ quattro Tondi ſpazîoſi di eſſa Giovan-

nî dc Vecchi dîpînſe a moſaîco S. Giovanni , e S- Luca -

Ceſare Nebbia , vi cffigîò S. Matteo , e ?- Marcq: gli altrſil
ornamenti ſ'on'o lavori del Roncalli.“ Cavaliere Giuſep-

pe d’Arpîno dìſegnò tutte le pitture della medeſima Cup-

pola coî Cartoni del detto Roncalli , e di Marcello Pro-

venzalc;e Franceſco Zucchi, Ceſarc Torelli, e Pao lo Roſ-

fetti le riduſſero egregiamente a moſaîco -
' Nelle quattro Nicchîe de'Pîlastrî , che ſosteugono
così vaſÌa machina ( della quale fu "Inventore , e Archi—
tetto Mzchcl’Angelo Buonaxoci) ſono quattro Stacovc

alc: 



    
   

   

   

    

  

               

     

  

  

   

 

:o G I O R N A T A
altezo.palmî ,fatce da Celebratîffimî Scultorî, cîoe: SVe-ſi
ronîca da Franceſco Moſchì*, S. Elena da Andrea Bolgì,
S Andrea da Franccſco dù O\qeſnoyFiammengo;e S.Lon-
gino dal Cavaliere Lorenzo Berninî- Nella Logg1a Supe-
rîorc , che‘e alla ſinîstra dell’Altar grande, ſî conſervano
îl Volto Santo , parte del Legno della SSma Crete , la...
Lancia, che ferì il Costato diGesù Crîsto, ed altre înſignî
Reliquîe- Nella Loggia ſmlle chee alla dcstra del detto
Altar grande , fi custodìſcono 1111’anuchîſſuno Wadro'111
tavola,co11l’effigie de SS Pîecro,e Paolo,donato da SSil-
veſh-o. Il Capodi S. Andrea Apostolo: un Bracc1o dell'
Isteſſo: 11 Capo di STomaſo Veſcovo,di SSebastîano Mar-
1îre , e dì S-Gîacomo Incercîſo: una Spalla di S. Crîsto—
foro : un Braccio di S-Longîno : le Teste dî S.Luca Evan—
gelîsta,e dìS.Pct1-onîlla Vergîn’e: una Colcre,î11 cuî s’in-
\volgevanoî Corpi de’ SS. Martiri uccîſi nel Circo Nero-
nìano ; ed altre molte .

Sotto le indette quattro Statove ſonoquatcro ſcalu
ſotccrranee , che conducono alle Sacre Grotte, e alla Ba-
ſ1l1oa Vecchia , ove ſono molcî SepolCrì di Santi , di Sam—
mì Pontefim , e dì altri Perſonaggî coſpîcuî .

R1tornando. nella Baſilîca :Superîore , oſſcrvare nel
mezzo d1eſſalaConfeſſ10ne de’SS.ApostolìPîecro,ePaolo,
dove rîpoſano i loro Corpi , ornata dî finîffimî marmi da
Paolo V. e circondata dî \to-Lampade d’Argento , e me-
tallo dorato con altre undici aldì dentro , le quali tutte
îvî ardono continuamente . Il Cìborîo , che stà ſul’Altar
Maggiore‘e a maravîglîa composto con quattro Colonne
tortuoſe d1bronzo , che ſostcngnno un 01311 Baldacchìno
pur dî 111eta'lo,ſatcovî daVrb.VIIIcò dîſegno delBerninî-

Proſegucndo alla destra nella Crociata vedrete tre
Quadri in tre Altarî : il 8. Vîncîslao nel primo è opera..-
del Caroſellî Romano: il Martirio de’ 88- Proceſſo , u
Martînîano nel fecondo ,è del Valentini : c il Martirio di
S-Emſmo nel terzo è del Puflìnî. Continuando il giro, ve-
drete (opra una Porta 1111 Oſſuadro con S.Pietro , ch—e Bar-
tczza ì ſudettî Santi Proceſſo , e Martiniana, dipinto dal
Camaſſe1Nell’AItare opposto 11 Salvacqrc , cheregge.-
SPietro ſul Maree del Lanfranchi « Gl

\  
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Glî angoli della Cuppola ſeguente furono dîpîfiflz

moſaîco da Gio: Battîsta Calandra; îl S.Bernard9 è dzſc:
gno del Pellegrini; îlS. Gregorîo del Romanellx ; egli
altri due Santi fono di Andrea Sacchi . Nell’Altare dl
& Michele Archangelo il Quadro è opera del ſudetco Ca-
landra con dìſegno del Cavaliere d’Arpîno - La & PCR…—
nîlla nell’ Altare ſeguence è laworo îuſignſic dcl Guercmo
da Cento . Sîcgue il Depoſito di Clemente X. eretto con

dîſegno di Martin de Roffi Romano . La Scacova del Pon-
tefice fu ſcolpìca da Ercole Ferrata,- quella della Fede di!
Lazzaro Morelli ; e l’altra della Fortezza da Gîuſcgpfl—f
Mazzoli . ll (Darko nell’Altarc îneoncroſſì del Baghom.

Nella Tribuna Maggiore vi è la Catedra dì S.Pietr?
in legno ,- chîuſa da Aleſſandro Vll. in altra di bronzo , c
ſostenuca da i quſſatcro Dottori ”della Chieſa ; le Scatove
de quaſſlì , come anche la Machina , furono dîſegnatc dal
Bernînî , e geccaceìn bronzo da Giovanni Pîſcîna . Del-
lo st‘eſſo Bſicmîn'î è opera il Depoxito di Vrbano VIII-che :ſi. — . ’de- 
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deſh'a li vede , ornato di Statove di bronzo " e di marmî

negri . In faccia a questo è l’altro di Paolo [Il. diſegnaro

dal Buonarocî , c (colpito egregiamente da Guglielmo

della Porta . In una delle Nîcchîe, che ſono ai lati della

detta Tribuna, vedrete una bella Scatova dì S.Domenìco,

'ſcolpîca da Monsù Le Gros Franzeſc .
Conducccevì per l’altrolaco della Baſilîca , e alla

destra vedrete il magnifico Depoſico dî Aleſſandro Vlll.

alzatoglî dalSîg- Cardinale Pietro Ottoboni con inven-

zione del Conte S.Martino. La Statova di bronzo che rap-

preſenca il detto Ponceſice,fu gettata daGîuſeppe Bertoſ.

Le Statove laterali dî marmo,e Baffirîlîcvi furono [colpì-

ci daAugeIo Roſſilleadro con S-Pictro nell’Altale op-

posto , è del Cìvolî . Il Baſſorîlîevo coll’ Istorìa di S.Leo-

ne nel ſuſſeguente , è dell'AIgardì . Nell’AItare contiguo

ſi venera un’Immagîne della B. Vergine , detta della C0-

lonna , perchè fu quà craſportata da una Colonna dalla

Baſilîca vecchia; e l’omamenco di marmi vi fu fatto da_-

Giacomo della Porca.I Qſſuartro Dottori dellaChìeſa negl'

angoli della Cuppola, che ſoprasta : dette" Cappelle . fu:
ro-
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rono diſegnati dal Cavalier Lanfranchi,e da Andrea Sac:.

chi ; e ridotti a moſaico dal Calandra .

Offervarece [opra la Porta , che conduce a S-Marta ,

il Depoſito d’Aleſſandi-o VII-chc fu uno degl’ulcimi pen-

fieridel Bernini. Il (ſiuadro con la Caduta di Simon Ma-

go nell’ Altare incontro fu dipinto dal Cavalier Vanni.

Nella Crociata il Quadro con S. Tomaſo Apostolo è

del Paffignani ;1‘alcro co i SS-Simone, e Giuda Aposto-

li , è del Ciampelli ,' e l’altro con S-Valeria , e S.Marziale

che celebra , è d’Anmnio Spadarin-o Romano. La Pittura

fu la Porta della Sagrcstia , è del Romanelli .

Entrate in detta Sagrestia , ove anticamente era una

piccola Chieſa,decta S.Maria delle Febri3e vedrete in cſſa

alcuni Credcnzoni , dove ſi custodìſcono molte Sagre Ref

liquie, dipinti estcrîormente da buoniſi'Arceſicî. La S-Anna

fu colorita da Gio. Franceſco allievo di Raffaelle dec<

to il Fattore . La Pietà da Lorenzino da Bologna con

diſegno dcl Buonaroci. L’Orazione nell’Orto, e la Flagel-

lazione alla Colonna ſono del Muzianoze il (madre rap-

pre[encance S.Pietro ,e S.Paolo con S.Veronica , mirabi-

le perchè è stato farro ſenza Pennello , è di Vgo Carpi -

Ritornando in Chieſa oſſcrvace il andro in faccia.-

alla Porta della Sagrestia , dipinto dal Cav. Paffignani .

Paſſace poi alla Cappella Clementina , eretta con dife-

gno di Giacomo della Porta . Ripola in eſſa il Corpo di

S. Gregorio Magno , a cui è dedicata ; e il Badro è opc—

ra d’Andrea Sacchi . Tucci imoſaici nella l'ua Cuppola ,

furono facci da Marcello Provenzale con dìſcgno del Ca-

valier Roncalli , detto il Pomaranci; che dipinſe aucom

il Qigadro dell’Altare che ſegue . Sotto la Volta della na—

ve contigua vedrete il Depoſito di Leone XL, la Stacowa

del quale fu (colpita dall’Algardi ; 1a Macstà Regia all;
destra da Ercole Ferrara ;e la Liberalîcà alla finistra dnſ

Giuſeppe Peroni, ambedue (colari delſudecto Algardi .

Il Depoſito incontro, d’lnnoc. XI. fu dilcgnaco da Carlo

Marani , e [colpito da Monsù Monoc- Nella Cappella del

Coro , il & Gio: Criſostomo , il 8. Antonio di Padova .

il 8. Franceſco d’Affiſi , e il Coro d’Angeli fono pitture-

di Simone Vue: Franzeſe; ſopra le quali [picca laÈelliſ—
’ ma  
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'ſima Pietà , ſcolpîta dal Buonaroci . Sotto qucſlo Altare ]
è il Corpo del medeſimo S.Giovanni Criſostomo , parte.) ’
del Velo della B.Vergîne Maria , d’una [palla di S.Stefa- l,
no Protomatcire , di una Costa di S.Lorepzo Marrirbdcl I
Sangue delle Sac- Scimmate,dc’Capelli,del Cilicio,e dell’ ,
Abito di S.Franceſco , e della Cure del Capo di S. Anto. ?:
nio di Padova . Scendete poi ne] l’ornata Stanza ſotterra— {
nea , dove è depoſicaco il Corpo del Pontefice Clem. Xl-
Nella Coppola , che è fuori di detta Cappella , î lavo‘ri a
molaìco (ono diſegni' di Carlo Marach, e le pitture del
Franceſchini Bologneſe .

Avanzandovì trovarcte il Depoſito d’Innocen. VIII.
le cui Stacove furono gettate in bronzo da Antonio Pol-
laiolî Fiorentino - Nel (egucnce Altare il Wadro con la...-
Preſentazîone della B. Vergine fu dipinto da Franceſco
Romanellì : la volta , e la Cuppola ſono diſegni del fu-
"detto Maractì; e le pitture fame di Giuſeppe Chiari .
Nell’ultima Cappella , dove è il Fonte Bacccſimale , offer-
vare la bella Conca di Porfido , che già ſervì dì Sepolcro
all’ Imperatore Ottone II. , e il nobiliſſimo andxo—dell’
Altare dipinto dal mentovaco Maracci .

Sì conſervano ìn questa înſignc Baſilica , oltre le fu-
dette Sagre reliquie, î- Corpi de SS-Simone, c Giuda Apoſſ-
Roli, e di trenta Sauri Pontefici , parte della Culla, in cui
giaeque Nostro Signore ; parte della Colonna, alla quale
fu flagellata ; il Capo di S- Stefano Procomartìre ; un’un-
gola di ferro , con la quale i SS.Martiri erano tormenta-
tî3una Piecraſiſu la quale furono diviſi i Corpi de SS.Apo-
floli Pietro , e Paolo : un’altra Pietra , ſopra la qualu
molti Santi Martiri furono ucciſi , e H vedono ambedue
l’una incontro l’alcra,nella Nave maggiore della Baſilica-

Ritornando nel Portico , vedrete alla destra di eſſo
la nuova Sratovu di Carlo Magno a Cavallo , opera înſi-
gne dî Agostîno Cornacchini Pîstojeſe- Indinelfianco
oppoflo vedrete l’altra di Costanrino Magno parimente a
Cavallo, ſcolpìta mirabilmente dal Bernini, di cui è ar-
chìtcttura la maestoſa [cala contigua, che conduce al Pa—
lazzo Vaticano.

Salendo in qucflo , oſſervace la nobiltà delle Scale ,
Cor:

'Î’î—“fflſſ— ’ " _…. “ "’-"F“" E'?- ſſ’ '- .-*'.' -‘ 
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Cortìlî , Portìcî , e Picture . Entrare nel Palazzo Nuovo

iabrîcato da Silla V. , e godetevi la bellezza della Sala.-

Clcmencîna , così chiamata da Clemente VIII., che la fc-

cc ornare dî finì marmî,e dipingere egregiamente da Che—

rubinoAlbcrcì dalla Cornice în ſu,dalla Cornice în giù da

Baldaſſarrìno da Bologna,e dal fratello dell’Albcrci,chîa—

mano dal Celio Giovanni: ma il mare fu dipinto da Pao.

lo Brillo . Oſicrvate la magnificenza di tutto [’ Appar-

tamento Pontificio , ed in oltre l’ Appartamento Vecchio

dipinto maraviglîoſamcnce da Raffaele d’VrbîuO , Giulio
Romano , ed altri Pittori inſignì : la Sala Regia ,i cui

stucchî ſono opera bcllìffima dì Pierino del Vaga ; e la.....

Ducale con le [ue Picture ampliata, e nobîlitaca da Aleſ—

ſandro VII.,indì la Cappella di Sisto [V.dîpinta dal Buo-

narocî , e daalcrî eccellenti Pittori , nominati da Franc.

Albertini nel ſuo Trattato DcMiraèìlibm Urbile’Appar-

tamento nuovo ſopra ìl Corridore,fatto da Vrbano VIII.

con le ſue Picture : le due Gallerie , cioè quella nella log-

gia , e l’altra ſopra la Libraria : l’Armerìa Vrbana ; e la.

famoſa Libraria Vaticana , accreſciuta con la celebre Lì-

brarìa de’Duchi dì Vrbino da Aleſſandro Vll- , e 6011 la...-

Libraria della Regina di Svezia da Aleſſandro VIII. An-

date poi nella Guardarobba Pontificia , c a capo del cor-

ridore nel Corcilemhe altri chiamano Giardino di Pio IV.

ſcendece a vedere le celebri Stacove , che ivi ſi conſerva.

no, cioè quella di Laocoonre, trovata dietro alla Chîeſa

di S.Pietro in Vincoli, dove erano le Terme , e il Palazzo

di Tîto;l’Ercolc,ed Ancinoo,crovacì nell’Eſquîlie appreſſo

S. Martino de’Monti ; e due Scatove di Venere , con un.-

Tarzo , e due fiumi celebracîffimî Nilo , e Tevere, trovari

a S.Stefano del Cuoco - Andate poi al Giardino Segreto,

dove ſono la Pigna , e il Pavone di Metallo ,cheſſ stavano

nel Cortile di S. Piecro,c anticamente nella mole di Adria-

no imperatore. Vedrete in ultimo il Giardino amcnîffimo

per la quantità , e qualità delle Fonti , Boſcaglìc , Viali,
Spallicre , c Semplici . '

Vſcîco dal Giardino ſcendcce nel gran Cortile di Bel-
vedere. La maggior fabrica fatta nel Palazzo vecchio Va—

ticano fu di Nicolò V. , il quale foroificò ancora ìl-Moncc
con-  



  

 

  

                                    

    

 

G I O R N A T A
contiguo d’altìffime mura ; poi fu di Silla IV. , il quale.)
cdîſicò il Conclave , la Libraria , e le Stanze per la Roca,
che fuoronoſirermînace da Innocenzo VIII. , che edificò
anche il detto Cortile di Belvedere , e rinovò magnifica—
mente una parte del palazzo, e ſopra al Monte verſoì Pra-
tî Vaticani edificò bellìſiìmî Caſamenci : e perchè quelli
fono in luogo alto ed aperto , e rendono nna veduta bel-
lìſſxma , furono perciò chiamaci Belvedere . Da Giulio II.
poi furono unici con un vaghîfllmo Portico , fornici di cre
Logge , l’una ſopra l’altra ,che paſſano fu la Valle inter-
posta ,- e l’Architettura fu di Bramante . Ma perchè re_sta-
vano ſcopercì, quello [opra la Galleria appoggiato al
montcſifu coperto da Vrbano VIII., e l’altro chiamato il
Corridore , da Aleſſandro VIl- .Nel mezzo della detta
Valle ferrara , e chiamata il Cortile di Belvedere , Giu-
lîo ]I. fece una bellîffima Fontana con Tazza grande di
Granito , levata dalle Terme di Tiro .

Iu questo Palazzo composto di più Palazzi ſi conta-
noventìcinque Cgrtìli , e dodici mila cinquecento venti—
due Stanze ; come li vede dal Modello di eſſo , che lì con-
ſerva nella Libraria . Da Belvedere conducetcvî intorno
alla Baſilîca , offervandone la parte esterîore , ornata dì
Travſiertìnì con diſegno del Vignola da Pio IV- e verſo la
Porta Angelica, aperta dallo steſſo Pontefice, troverete la
Chieſa dî S.Anna dc’Palafrenîcrî, dî S.Bgîdìo, e di S-Pel-
lcgrìno, che già dava il nome alla Porta vicina del Borgo;
ed adprcſſo la Chieſa della Madonna delle Grazie coll’
Oſpizio de’Romîci . Se volete uſcire dalla ſudecca Potra’
e condurvi ſul Monte Mario, vedrete ivi la piccola Chieſa
'di S. Croce , eretta de1147o. dalla Famiglia Millìnì; e‘dì-
rîmpecto un’altra Chieſa dedicata alla SSxîxa Vergine del
Roſarîoge verſo il fine delle Vigne un’altra Chieſa confe-
crata a S-Franceſco d’Affiſi , fabricaca coll’ Eredità dell’
Abaca Neri . Nel mezzo del Monte è la rinomata Villa
de i Duchi Farneſi , detta communemence di Madame; cla
Madama Margherita Ducheſſa dì Parma,che da principio
]a poſſcdetcc . Il maggior Palazzo di eſſa è opera di Giu-
lio Romano , che l’abbellì di stucchì , e pitture, e dì" altri
pellegrini ornamenti .

Dalla
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Dalla parte , d'onde ſi va al Ponte Mîlvîo, ſi & [coperta

un’ altra antica ChîeſſiL con …: Navate a Volta , che fiîmaſi
eretta nel luogo, dove Costantîno vide în aria la Croce, da..,"
cui gli fu promeſſa la Vittoria contro Maſſenzìo.

Tornando ìndîccrme girando per l’altra parte della Bafi-
lîca Vaticana, vedrete lo Spedale della Famiglia Ponti—
ficia , ln Zecca della R. Camera Apofiolîca , c le Chicſe di'
S. Stefano degli Abîſſmî ,e dì SſſScefano degli Vngharì . En-
trate poi nella Chieſa dì S.Marta, ed oſſervace la Volta dell’
Altar Maggiore , dlpluta da Veſpaſiano Strada : ìl Qſiradro
con la Santa, fatto dal Baglioni: la Prima Cappella dalla par-
te del Vangelo , colorita dal Lanfranchi ; che dîpînſe ancom
S.Orſola nellaSecondaze nella Terza unCroceſiſſo di rilievo,
opera dell’Algardî : e finalmente dall’ altra parte un 8. Gi—
rolamo , che ſi crede del Muzìanî . Bindi ìncamminandovî
verſo Campo Santo ( così detto perchè vi è un’ ampio Cimi-
terîo , în cuîl’Imperacrîcc S.Blena poſe della Terra Santa ,
conſiîncca da Geruſalemme ) incontrerete la Chiefs della Na-

ſſzîonc Svizzera , chiamata & Maria in Campo Santo . In eſſa
îl Quadrodell’Alcar Maggiore è opera di Michel’A'ngelo da‘
Caravaggio. Nella Cappella :\ destra di detto Altare il Mar—
tirio di S. Eraſmo è di Giacinto Gîmìgnanî . Nell’altra a..-
finistra le pitture, che rappreſentann la Paffione del Signore,
fono dî Maturîno da Caravaggio . Nella Cappella. contigua.
il S.Carlo , e la fuga in Egitto form di Enrîgo Fîammengo.
Nel vicino Oratorio il Wadro con la Concczzioue è di
Luigi Garzì . \ .

Appreſſo vedrete il Palazzo , e le Carceri della S-înquî-
fizîone , poſie quivi da S-Pîo V- e a destra în poca dîstanzu
la Porta della (Zîctà , già chiamata Posterula, oggi Porta Fa—
brica, perché fu aperta per ſervìzîo della Fabrica di & Pie-
tro;e fuori di eſſa la Parocchîale dî S.Michele Arcangelo dcl
Torrîone . l’eco più oltre è ]a Chîeſa della Màdoxma delle
Fornaci (così chiamata, perchè quivi ſono le Fornaci de mat—toni, e altri materiali fimilî) la quale ora li fabrica ìn miglior

j orma , e grandezza . Sì venera ìn cſſa una divora ]mmagîne
. della SSfim Vergine , dipinta da Egidio Alec , alla; rînomaca
;per_molci inſignì miracoli . Fu conceſſa ulcimzmence— la detta,Chxeſa a i PP- Riformguîdel Rìſeacco .

' ‘ B . Rien:

!  
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Ricntrando nella Città per la Porta detta de‘ Cavalleg-

îexî , perchè è contigua alla Guardia de’ Cavalleggîerì

oncìficj , troverete il Palazzo , e Giardino de’ Ceſi , orna-

to divarìc Iſcrîzîoni , Baſſxrilîevì, eſſ Scatove Egizie , Gre—

che , e Romane, fra le quali è una Giunone di gran bellezza,

con un Sileno , e dìverſi Bustî dìFîìoſofi . Sìcgue il Palazzo,

e Giardino de’Barberînì , collocato forſe nel ſico stcſſo , do-

ve erano gli Orti di Nerone. Sono in eſſo bellìffime Pfolpettî-

Ve, e Fontane; dìverſi Vaſi grandhe piccoli di Alabastro bian—

co; e molti Bacìli dî Majolica, dipinti da’Scolarî di Raffaele.

Paſſace poi alla Chieſa dî S.Michele Arcangelo , Orato-

rîo della Compagnia del SSLÎlO Sagramcnco , dove rîpoſa il

Corpo di S. Magno Veſcovo , e Martire: îndi alla Chieſa di

S.Lorenzo in Piſcibmmrnaca dalla Famiglia Ceſi dî Stucchi,

e Pitture, e nffizîaca da’ Padri delle Scuole Pie . Più olcre a

mano dritta troverete la Chieſa di S. Spirito detto in Sama  
M-Mk‘rìlnflnm "'nu-unum"...-

IEEE.

 

daî Saſſonî , che già abitarono în questa'contrada . Fù ar-

cZfiteccata la detta Chîcſa da Antonio da Sangallo , e 19- Fag—

enata da Octavio Maſcherìnî ; il quale archicexcò ancora xl

Palazzo contiguo, abitazione de’Prclatì Com manda c’arj : 1°

]storîe dello Spirito Santo nella Tribuna furono dîpmte da
"Giacomo Zucca: 13 Trasfigurazione nella prima CaPP‘î‘lla a

I'. 
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mano destra , da Gîuſcppe Valeriani : la SSrîm Trînîcà , e !

Qndrî laterali nella Cappella ſegucnte,da Luigi Agrestî; il

quale dîpînſc ancora l’Aſſunca, e le altre Figure nella terza ;

eccettuata la Cìrconcîſionc del Signore, colorita da Paris

Nogari; e la Natività di Maria Vergine, dîpînca da Gîo.Bac-

cîsta d’Ancona : ìl Quadro , e le altre picture nella quarta
Cappella , fono del medeſimo Zucca ; che dipînſe anche lo

lllorìe ſopra la Porta principale della Chieſa - Nel primo al-

tare a man ſinîstra il Madre colla B. Vergine, e S-Gîouannì

Evangelîsta , è opera di Pierino dcl Vega , che fece ancora i

due Profeti: il Salvatore morto nel fecondo , come anche la
Natività, e la Reſurezione del Medeſimo con altre Figuru,

ſono di Livio Agrestî : la Depoſizîone del Signore dalla Cro-
ce, nel terzo è di Pompeo dell’Aquila;e i quattro Evangelîstî
ne’Pìlastri {ono di Andrea Lìllîo d’Ancona : la Coronazîo-
ne della B.Vergîne con altre picture nell’ultimo Altare, è di

Ceſare Nebbia. Nella Sagrestîa l’Istorîa dello Spirito Santo,

è di Girolamo Sîcîolancc ; e le altre picture ſoao dell’Abba-

tinî . Appreſſo è il gragde Oſpedale , edificato da lnnoc.IIl.

e rîstorato da Silio IV. la eſſo oſſerverece la Spezìarîagîl Luo—
go degl’Infermî, e de’Ferîcî; îl Ricetto delle Balle, de’Putcî,
e Putte Projecte; e il Monastero delle Monache , e Zîcelle; il

turco governato con indicibile ſpeſa , e carità . (Lxgivî potre—

te vedere anche la copiola Libraria Medica, postavì ; publica

beneſizìo dal fu Monſig. Lancîſi , Medico di Clemente XI-

Fra il detto,,Spedalem il Borgo Vecchio fu la Porta Au-

relia dell’Antica Roma, fecondo alcuni chiamata Trionfale;

Fin: dell?; Prima Giornata .

«%;-€343;-
4- a-
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GIORNATA
SECONDA.

Dalla Porta di S. Spirito al Traſz‘cfvere .
Rîncìpîace il viaggio di questa feconda Giorna-
ta dalla Porta del Borgo , detta di S Spirito-,
incominciata con dîſcgno del Sanſſallo, poi
proſeguìta da Michcl’ Angelo Buonarotî , U
non terminata. Entratequîndî nella strada.»
della Lungara , drîzczata da questa Porca fino

alla Setrìmîana da Giulio H. che pensò di tirarla fino a Rî-
a . A mano destra per la strada abbellita modernamente dî

Fabrîche, ſalìrete dal Conſervacerîo della Divina Providen-

za [ul Moncegîà detto Ventoſo, per vedere 111 Chieſa di 8.0-
nofrio , fondata da [ingenio IV. e proſeguîca dal Cardinale
de Cup1s Sopra la Porta di detta Chîcſa vie una divora Im-
magîne di Maria Vmgînc con altre F1g11re dipinte ſul muro
dalcelebre Domenichino , che fece parimentc le tre IBO111,-
111 SGirolamo nelle Lunetta del Portico eistcrìore. L’ effigie
della B.Vcrgìnc , e altre picture nell’Alcar Maggiore dalla
Cornice în giù (0110 opere di Baldaſſarre Peruzzi , e dalla.-
Cornîce in sù fame di Bernardino Pencurecchîo. La Circon—
c1ſione d1Nostr-0 Signore nella prima Cappella dalla party
del Vangelo ,è dello steſſo P::ncurecchîo: e il (lgadro della
Madonna di Loreto nell’altare dalla parte dell’E îstola , »di
Annibale Caraccî Vicino alla Porta vedrete il gepoſitodel
famoſo Poeta Torquato Taſſo,faccog[î dal CardBevìlacqua .
Nell’annctſo Convento fono dîverſc pitture di Veſpaſiano
Strada, ed altri , fra lequalîe un’Immagine della 881113 Ver-
n111ed1Lenardo da Vina . P1eſſo la detta Chieſael’Ab1ta-
zìone de’Padrì di Serolaum della Congregazione di Pîſa.

Nel fico p1ù eminenze di questo Colle , vedrete il vago

Gîardmo del Duca Lant: , abbellito dî Fontane , Bofchem ,
(‘aſmî , e altre delizie . Delſuo nobile Palazzo fu Arch1cet-
… Gmlîo Romano, che vi d1pînſe a freſco d1uerſe Itìo-
rl: Ruoruando per la Lungara , infaccîa alla nuova R1pa
del Emme xcdrece 1l mnestolo Pa'.azzo dchuca Sa[Finzi,

\c-
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fatto con diſegno dì Bramante , per alloggiarvî Enrico Ill.
Rò di Francia . Sono in eſſo Appartamenti, Picture , c Sm-
cove nobiliſſimc con un’ampia , e ben dîſposto Giardino . Di-
rîmperto vedrete la Chîcſa ,e Oſpîzio de’Monaci Eremiti Ca-
maldolenſz : poi la Chîeſa,c Monastcro della Regina del Cìc-
lo , fondato da D-Anm Colonna Barberini, di cui è in detta
Chîcſa un’nobilc Dep0fieo ,tutto di marmo negro con una.;
Scacova dì mecallo,rappreſenc-ance nl vivo la detta Principeſ-
ſa . Sìegue la Chîcſa , :: Monastcro di S-Gìacomo in Settîmîa-
no , detto anticamente Subtus Iama), fabrisacì di nuovo dal
fu Card.Franceſco Barberinigc incontro vi & l’altro Monaste-
to delle Penicentî .

Più oltre è la Villa de Ghîgî , deſcrîtta în verſi da Bloſîo
Palladio, oggi proprietà del Duca di Parma. Fu (ubicata con
modello di Baldaſſare Peruzzi, @ ornara dì Picture dll meclcſî-
mo . Nel pian terreno , ove ſono le dueloggîe di ricreazione: ,
vedrete maravîglîoſe pitture dî Raffaele d’Vrhîno , il quale in
quest’Opera fu aiutato da Gîuìîo Romano , da Raffaelîuo dal
(Ìoîleſſ: da altrî,tuttì deguiſuoi S:olari:c Giovanni da Vdîne
vi dìpînſe i festonî , frutti, e Animali, che alle ſudcrzc pitture
fanno ornamento . A mano dcstra è il Palazzo de’ Riarj , che
fu abitato dalla chîna Crîstina Aloffmdra di Svezîa .

Vſcîrete daìla [..-umani per la Porta Chiamata volgar-
mente Seccignana , cioè Sercîmîana , da Settimio Severo Im—
peratore , il nome del quais durò ſopra detta Porca finoaî
tempi d’îxleſſaudro VLChe rìſabrìcandoîa , .e lo levò . Vic?-
n:: era la Piazza detta anrîuamensſi: Settimiana ; e g)} avanzi
dî ama Vaſca cow Acque, Vcdufî quivi dal Biondi, furono fa -
cilmcnte reſiduì dc’Bagui d’Ampelide , o di Prìſcilliana , re-
gìiìracî da Vittore în qucsta comrada .

Fuori di detta Porta a man dritta comincerete a ſalìrc il
Monte GZauîcoìo. Preſe questo Monte il nome da Giano, che
quîvî a fronte del Campidoglio aveva fabîcaca la ("ua Città-
'Fu poi detto .Ma?” Aurea: dagli Scrittori Eccleſiafficî , e ddl
Volgo corrottamcncc M'om‘cric, dal colore delle arene, delle
quali cſſo Monts abbonda . Prima di arrivare alla cima , vc-
drece [a Chîeſa , c Monastcro dalla Madonna dc’Martìrî , o
ſiu dc’Scrrc Dolori , dell’Ordine di S.Ayoffiuo , chiamato cc.!
nome della Foqdncrice Duchefì'ſiz. di Lucera . Più oltre v’ 337

- B 3 ((B;
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concrerece in alcuni Molini ,fatti erigere per publica como;
dità da Innocenzo XI.

Giunto alla cima del Monte , oſſcrvatc il nobîlîſſnma

Froncilpizio dell’ Acqua Paola , architettato da Domenico

Fontana , e Carlo Maderno; e fabricaco co’marmì del Fom

dì Nerva da Paolo V. il quale fece condurre quest’Acqua dal

Lago di Bracciano per trenta miglia di Aquedotco. Decca

Froncìſpizìo fu poi ornato da Aleſſandro VIIL , e ultima.

mente da Innocenzo XII.coll’aggiunca dì vastiflima Gonda di

marmo . Fu quest’Acqua chiamaca Augusta da Augusto ..che

vogliono alcuni la conduceſſe dal Lago Alfiecino- Ma fa è ve-

ro ( come il Marliano,ed altri ſcrivono) che quest’Acqua foſ-

ſe quella ricondotta dal Pontefice Adriano I., converrà dire

che fia i’AcquaSabbatìna del Lago dell’Anguillara.Greg-1V-

nell’anno 817. . eſiendo priva la Città di Molini , fece rîsto-

rare l’Aqucdotco , e ricondurre la detc’ Acqua per cal'effecto,

come riferiſce Anastaſio Bibliotecario .
Appreſſo al ſudecto Fonte costîcuì Aleſſandro VH. un..-

belliffimo Giardinetto di Semplici, anche pellegrini, de’qua—

li vi fi fa in tempi determinati l’ostenſione per gli Scudîoſi del—

la Botanica . Di qui goderete il proſpecco della Città; e fu!

dorſo del Monte un Cafino nobile con un altro vago Giardi—

no . Piu ſopra vedrete un’altro delizioſo Caſino dei Famcſi,

in cui è una Galleria dipinta da Filippo Lauri,con altre pit-

ture di Carlo Cìgnani. Vicina troverete una delle Porte del-

la Città, anticamente chiamata Aurelia , oggi S. Pancrazio ;

fuori della quale è la Chîcſa di detto Santo offiziata da’Padri

Carmelitani Scalzi , cheshanno quivi lo studio delle Lingue .

Poco lontano vedrete il curîoſo Caſmo delfu Abate Bene-

detti , architettato da Plaucilla Briccî Pittrice Romana- Ap.

preſſo è la V-H'la Corſini : dalla quale ſi va alla— Villa...-

Panſilj , dove vedrete un Palazzo ornato di Baſhrìlicvi , Sca-

!ove , Fontane , ed altri lavori faccìvidali’Algardi .

Riconducetevi poi alla Ciccà,e con pochi paffi giungerete

alla Chieſa di S.Pietro Montorio, tenuta da’PP.Riformaci di
S» Franceſco . Entrando in detta Chieſa vedrete a delira una

Cappelletta dipinta con la Flagellazione di N. Signore , ed

altre Figure da Frà Sebastiano dcl Piombo, co’dîſegni di Mi-

, chcl’Ancho Buonarocì. Le due Cappelle, che ſegìono , fu-
' ro— 
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rono colorî'ce da'Dìſccpoli del Penrurccchîo.Nell’alc\-a Ca'p-

pella paſſata la Porta di fianco , il Oſſuadro con la Conver.-

ſmnc dì S.Paolo, è di Giorgio Vaſarî ; îl quale fece anche ll

dîſegno , e modèllo della Scpolcura del Card-del Monte con

la Cappella di Giulio 111. e le Statove , chc ivi fono , furo-

no ſcolpice da Bartolomeo Ammannato . Il famoſo Wadro

dell’Alcar Maggiore , che rappreſcnta la Trasfiguracione dî

N.Signorc ful Monte Tabor , è l’ultima Opera che fece Raf-

faele ; ‘e poichè per la ſua morte restò in qualche parte non

terminato , gli diede Giulio Romano il total compimento ,.

Nel Coro vî dîpînſe due facciate colla Crocefiffioue dì S.Pie-
cro,c Caduta di SimonMage,Paolo Guidoccì-Dall’alcra par-

te della Chieſa, dove è la Cappella col Madre di S.Gîo-Bac-
cîsta ,le Statove che ivi fono , furono (colpite da Daniele da.

Volterra . Nella Cappella ſeguente il Redentore portato al
Sepolcro è opera del Vander Fiammengn , di cui pur ſono le
due Tele Laterali . Nella Cappella rînovata dal Bernini , la
Scamva dì S.Franceſco è ſcolcura dî Franceſco Baratta ; e le

pitture nella volta ſono dell’Abbacînî. il Padre, dove édi-
pînco S-Franceſco che riceve le Stîmmace,fu lavorato da Gio-
vanni dc Vecchi con diſegno del Buonarotî - Nell’ Atrio del
Ccnvenco la Cappella rotonda , eretta nel fico dove fu Crof
cefiſſo S-Piecro , è Architettura di Bramante .

Sopra questo Colle fu ſepolco Stazio Poeta Latino ; e
[otto di eſſo Numa Pompilio Secondo Rè de Romani , il cui
corpo con alcuni ſuoî libri fu quivi ricrovacosgz. anni dopo
la ſua morte , come ſcrìve Plìnîo lib.xz.cap-lz-

Scendete ora a veder la Chieſa della Madonna della..»

Scala de’Rîformatî Carmelitani , fabricata dal Card-dì Co-
mo con Architettura di Franceſco da Volterra : eabbeìlîta
poi di Facciata con dîſegno d’ Ottaviano Maſchcrînî . Nell’
Altar Maggiore di eſſa oſſervate il Cîborìo ricco di Colonne

dî Dîaſpro , e Mecallìdorachc nella Cappellaa ſiuìstra il
Depoſico dì Muzio Santacroce , opera del famoſo Algardî .

Oſſeware ancora le altre Cappellc,coſpîcue perQqadx-î d'ot—
cîmî Pittori : particolarmente quella con la Decollazione dì
S-GîozBattista , dipinta da Gerardo Fiammengo; e quella
con S-Tereſa , colorita da Giacomo Palma -

Da qucsta paranchi alta Chìcſa di S.Bgidio , dove fono
B 4 l'e— 
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le Mona‘che di S.Maria del Carmine: indi alla belliffima , cd
antichîffima Chleſa di S.Maria ìn Trasteverc, fabricaca [opra
gli Alberghi de’Soldatî dell’Armata , che Augusto teneva..-
nel Porto di Ravenna, chiamati Taberna .Mcrìtoria- In que—
sto luogo , quando nacque il Salvatore del Mondo , ſcacuri
una Fonte d’oglio, la quale corſe per un giorno incìcro : c in
memoria di ca! miracolo fu eretta da Calîsto I.!a detta Chie-
ſa, che dìceſi tſſuſſe la prima , dedicata al vero culto di Dio
fotto il titolo della ſua SSlîm Madre. In diverſi tempi fu d'.….-
.Ponteſicì , e Cardinali rîstcraca , e amata . S.Giulîo [- l’au-
no ‘Ho-la rinovò da’foudamcncî . S-Grcgorîo III. del 734 la
fece tutta dipingere ,- e 30. anni dìpoî Adriano [- lc aggîunſe
due Navi. Innocenzo II-ſcce îl Moſaico nel Coro , che poi
abbellì di pitture îl Card…ſifleſſandro de Medici." Card.Gìu-
lio Sancorîofece il Soffitto dorato ,che avanti al Coro attra—
verſa la ſuprema parte della Chieſa; e il Card-Pîecro Aldo-
brandini fece quello della Nave di mezzo , nobìlìffimo per (e
steſſo , e per le pitture ſartevî dal Domcnîchîno — Oſſcrvato
fra le Cappelle più rîſguardevulj quella del Gard- Altemps:
ma ſ—pecìalmente ammirate dalla parte manca nel Pilastro ap-
prcſſo l’Alcar Maggiore un’azuîchîflìmo Moſaîco, rappreſen-
tante alcune Anatre , opera di fingolare artìſizìo in tal ge-
nere . Ebbe questa Chicſd l’ultima perfezione dal Portico :
ornato di Statove , e chìuſo da Càncellace di ferro , faccovz
da Clemente Xl. , che fece anche rix‘corare il Moſaìco della
Facciata , el’altro della Tribuna . Sì conſervano in quella...:
Chieſa \ Corpi di SsCalîsto Papa, e Martire, Fondatore dell;
medeſima;dî S.Corncììo Papa,e Marcin: ; di S. Giulio Papa,
e Confeſſore; dîS.(ſiuìx-îno Veſcovo , e Martire ; e di S- C&-
lepodîo Prec-r, e Martire; un Braccio di S. Pietro Apoſtolo;
‘un Braccio di S-Gìacomo l\iaggîorc; Il Capo di S.Apollonia
Verginem Marcire;de’Capelii della B.V.Maria; della Croce,
Sponga, Sudarìo , & Preſepe di N.Sig110rc;coz1 altre inſigu_1
Reliquie, collocare în ricche Vrne d‘Argento dal Card. N1-
colò Lndoviſio . *“-

Vſcìco di Chîcſa, oſſervace fu la Piazza anteriore un no'
bìlſi'ffimo Fonte, rîſſorato ultimamente da Innocenzo XlI. ìn.-
di il bellîffimo Palazzo cstîvo de’Mouacì Bcnedechnî , Arclſix-
ceccato da Orazio ì’orregîanì ,- c la contigua Chîcſa uìvÉ-lLa-

. ‘ “LO
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lîsto Papa, nella quale è il Pozzo, dove egli gettato da’Gcn-

cìlî , ebbe la Palma dcl Martirio . lnnanzi a quella Chieſa il

Pontefice Paolo V- aprì due strade , una delle quali per drîc-

oo ſencìero guida alla Chicſa di S.Franceſco, e l’altra a quel..-

la di S-Colmaco .
Avanzandovi fu la dcstra , vedrete \… Conſcrv‘acorîo dî

Zîcelle fatto il titolo delle Stîmmace di & Franceſco ;c più

oltre a man ſinîstra la Chîeſa , e Monastcro delle Monache dî
S.Coſmo , fabricaco nel iìto della Naumachia dì Ccſare Au-

gusto , alla quale erano vîcìnî gli Ortl del medcſimo . Pnc0_
dîstante è l’ancìchîffima Chîefla de’ SS. Oſiuaranta Martiri di

Sebnste, dedicata da Calisto Il. l’anno un. e rînovata l’an-

no 1608. dalla Compagnia del Gonfalone , a cui fu conccſſa-

Vcrſo l’antica Porta Porceſc era il Campo , dove ſi ſcpelliva-

no gli Ebrei : il quale sturbato con la fabrica del nuovo muro

della Città ; la Porta & stata verſo Ripa, e îlCampo nel Mon-

te Aventino traſportaro . Laſcìando quello alla destra , per

la strada drîcca,a’nostrî tempi abbellita tutta di fabrîchc nuo—

ve , vî condurrete alla Chieſa , e Convento di S- Franceſco »

già dedicata a S. Bîagîo, e poſſeduta da’PP.Benedeccìnî. Ma.

perchè in eſſa abitò S. Franceſco quando venhe in Roma;; ;
dell’anno 1229. i detti PP- Benedettini genaroſamentc la do-

narono a i PP-Riformatì di S.Franceſco ,i quali la dedicaro—

no al loro Santo . Iu detta Chieſa a dcstka quando ſi entra.."

la Cappella di S. Giovanni da Capîstrano fu dipinta da De)-

mcnîco Maria Muratori Bologneſe . Nell’ altra dedicata a..-

S-Gînſeppe , îl Wadro dell’Altare fu dipinto da Stefano Le-

gnani Mîlaneſe; e la Volta da Giuſcppe Paſſeri. Ne’ due
pìlnstrî laterali all’Alcar Maggiore S.Gio.Baccìsta,e S.Loren-
zolono pitture di Paolo Guidotti. Nel Coroîlbellilſimo

(Dad… dì S.Franceſco în estaſi, è del Cav. d’Arpìno ; e le.-

alcre picture [0110 di GZmBatcìsta da Novara . Nella Cappel-
la che (egue dall’ altra parte ,la Scacova della B. Ludovica.-

Albertoni , è opera del Bernînî ; e il (Madre dom S. Anna è
del Baclccîo . Nella Cappella contigua , il Crillo morto"…
ſeno alla 8513 Vergine , con la Maddalena , e S. Franceſco,

è opera dcgnîffima diAnnibalc Caraccì- Nella Terza Cappel-
la} la SSll'la Annuziaca fu dipinta da Eranccſco Salvini," e il
nmanencc dal ſudecco Navàra-Nella quarcaſiil (Ladro dclſi’

‘XI 
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Altare colla Còucezîone della SSx-îm Vergine fu colorîto da
Martino de Vos ; ne i laterali l’Aſſunt‘a è di Antonio della...»
Cornia ;c la Natività è di Simone Vuec Franzeſe. Nel Con-
vento dove è 13 Stanza , in cui dormi S-Franceſco , vi è un..-
Qladro creduto del Domenichino . Le picture dcl Claullro
tono di Frà Emanuele da Com'o - ‘

' Qxſſlindi vi condurrece al bel Tempio , ed al vîcîno Spe-
dale di S.Maria dell’Orto , ſicuaco forſe ne’Pracî Muzj , dati
dal Publica a Muzio Scevola in premio del (no valore . Altri
però credettero , che quì foſſeroî Prati Quìnzj , così detti da

(ſiuînzîo Cìncìnato,che în effi arava quando ebbe avvìſo del-
la Dittatura conferìtagli dal Scnato.Alzri poi vogliono,che
ambedue quelli Prati foſſero vîcînî . Fu Architetto del fu-
detto Tempio Giulio Romano , e della [113 facciata Martin
Longhi . Nell’Altar Maggiore , dîſegnato da Giacomo della
Porta , ſi custodîlce una mîracoloſa Immagine della B. \Ler-
gîne ,che prima stava fu la Porta di un’Orco;per Io che que—

sta Chieſa fu chiamata & Maria dell’ Orto . La Prima Cap-
pella alla destra , în cuî è la SSffia Annunziata , fu dipinta ‘
da Taddeo Zuccherida Terza, in cui (0110 i SS.Apostoli Gia-
como , e Bartolomeo , fu dipinta dal Cavalier Baglioni :e
nella Quarta dedicata al Croceſiſſo vì ſono molte Figure di
Nicolò da Peſaro . Dall’ altro lato nella Cappella paſſaca
la Sagrcstîaſionovì altre picture dcl medeſimo Nicolò;e nel-
la ſeguente il Quadro della SSffla Vergine co ] SS- Ambro-
gîo , Carlo, e Bernardino, è opera del Baglioni ſudetco,che
dìpînſe anche nella Cappella ſuſſeguente il & Sebastîano .

Incammînarevî ora verſo Ripa Grande , dove ſi sbarca-

no lr.- merc? condorte per mare ,- e tra il già Ponte Sublìcîo , e

il Punte Rotto, a S. Maria in Cappella, troverete un vago

Giardino del Principe di S-Marcîno-Wì ſi facevano da’Gen-

tîîî nel Tevere î Giuochì detti Peſcacorj ; e facilmente vi fu il

Foro Peſcatorîo, dove fivendevano Peſcî , fatto dal Cen-

ſore M-Fulvîo . Pocolonrano è il Conſervatorî-o dî Putcî,do-

ve questî ſi ammaestrano nella pietà Crîstîana,edìn varie Ar-

ti ſotro la cura de Padri delle Scuole Pîe . Fu eretto nel Pon-

tîficato d’lnnocenzo XI. , e fu accreſcìuco dî fabrica da In-

nocenzo Xl]. , ed ha il ſuo nome da una Cappella , che ivi è

dedicata al l’Arcangelo S-Mîchele . _Clcmencc Xl,- vì aggèun-
e
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l'e un ben’inceſo Edîſizîo , chiamato Caſa dî Correzione}, per;

ché în eſſo ſi corregge con qualche castîgo la mala Ylta dc

Giovîneccî dllcoli . Vi fu poi aggiunta un’ alora Fabrica cnr}

Chieſa , per abitazione de’poveri Vecchi , e Invalſidl, qua
trasferiti dall’Oſpizîo dî S.Sisto. (. \

Accanto alla Porta della Città chiamata Porcuen e , o

Porteſe : Vedrete la nuova Fabrica per la Doggna delle Mer-

cî , eretta da lnnocenzo Xll. Ritornare Pol _3 vede.“ [L’
Dogana Vecchia,ſicuaca ìn Contro al-laChìeſa dx S.Mana del-

la Torre , dcl Conſolaco de’Senſalî . . , . .
Di quà paſſerete al vago , e divoro Temple dl S. Cemha

fabricatg nella ſua Caſa , dove nel Bagno vicino 31151 3-12?"
stîa fu martirizzata . Il pavimento fotto l’Alcar Maggxoremc—
co di alabastrì , e altre pìccredi stîma; e la Scacova della Sap—

ca, ſcolpîca mirabilmente da Stefano Maderno ; ſ0n0 m“…ſi'
come del Cardinale Sfondraco,îl cui Depoſito è nel.la Nava-

ra destra di detta Chieſa . La generoſa pietà dc181g1Card:

Franccſco d’Acquavîva , Moderno Titolare, ha facto .… oggl
ſîstorarezrînovarex abbellire interamente la detta Ch1eſa;co-
gliendone ancora l’antico Soffitto , erifabrìcandolo a Volcn
con pitture di Sebastiano Conca , ed altri vaghi ornamegti ,

[.
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di modo che l’àntîca bellezza di detta Chîeſa resta ora molto
accrcſcî'uta dî magnificenza , e di pregio . Vicino alla Porta
della Sagrestîa ſi vede un (Madre della B.Vergîne dipinto da
Guido Reni,- îl quale dîpînſe ancora la Decollazione della
Santa nel ſito de ſuoî Bagni contigui , ora mutati in una dî-
voca Cappella. Sottol’Alcar Maggîorefin cuî (ono rîſguardc-
voli quattro colonne di Marmo negro antico, rîpoſano i Cor-
pi dî S.Cccîlìa, dî S.Valerîano, dì S-Tìburzîoje dî S-Maſſzmo
Martiri ,- de SS. Vrbano , e Lucio Panteſicî , e Martiri,- cd
ìnolcrcî Corpi di Novecento SS-Martìrî, collocatîvi dal
Pontefice Paſquale I. Ardono del Continuo innanzi al ſudec-
co Altare quaſi Cento Lampade d’ argento , proville dî doce
perpetua dal mentovaco Card-Sfondrato, che vi fondò anco-
ia mOlte Cappellania. Procurate di entrare nell’armata , e
divora Grotta , e di veder la Stanza, dove in prczîoſi vaſi
conſervanſì Ie Reliquie di molti altri Santi ,Je Il Velo della
flcſſa Santa Cecilia -

Vſcendo per la Particella , troverete la Chieſa dî S-Gîo:
de Genoveſi, e anneſſo il loro SpedalcSeguîtmdo poi il cam-
mîno per tornare a Caſagodetevî ciò che rella dî notabile in
quella parte del Trastcvere , con iudrîzzarvî per la {lrada ret-
ta alla Chieſa di S- Andrea , e a quella di S.Maria Iacobîde
’Vaſcellarì , e di qui conducetcvî al Ponte Rotto . Fu questo
Ponce nominato anticamente Palatino , forſe dal Monte Pa-
lacino,che gli era in ſaccîa ; e fu detto poî Ponte 8- Maria da
una mìracoloſa Immagine della B.V.ch’cra nel mezzo di eſſo,
e fu portata da’Monacî di S- Benedetto a S. Colmaco , allora
loro Chîeſa,dove ancor’oggî ſi venera. L’ìnondazìone del Te-
vcremslPontîficato dìClem-VIII.l’anno.1598.er ruppe \ due
archi , che ora vi mancano ,- benchè pocoprîma foſſe (lato rl—
storaco da Giulio III. e Gregorio XIII. Andate poi alle Pa.-
rocchîe dì S.Salvatore, e dì S.Benedetto in Pifiifmla, e poco
appreſſo a quella di S. Salvatore della Corte , dove ne ſccolì
de’Gentîlî fu una Curia , e Fmſſi: quella, che alcuni Antigua—
rjchîamauo Il Tribunale di Aurcìîo, o fecondo altri, della
Famiglia d: Cyrtièm . O\uî Qîacs il Corpo di S, Pigmenîo ce-
lebraììſſimo Marrîre, e Maestro di Giuliano Apostaca. Trasfe-
ritevi alla Chîeſa dî S.Bonoſa de Calzolari , c a quella di
S. Grîſogono dc’Carmelicanî , mobilitata dal Cardinale Sciî

pxoue
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pione Borghcſc con Soffitto dorato , in mezzo al quale fu di—
pinto ][ dccco Santo dal Guercino da Cento, e l’lmmaginc
della B. V. verſo la Tribuna dal Cav-d’Arpino . Paſſate alla
Chîcſa di S.Agata governata dai PP. della Dottrina Cri—
stiana : indi ai Monasterî di S. Ruffina , di S. Margarita , e dì
S.Apollonia: poi alla Ghîeſa Paracchìalc di S. Dorotea, e a
quella di S. Giovanni della Malva, conceſſa a’Padrî Minîstri
dcgl’lnfermî , che l’hanno abbellita . In ultimo andate a Vs-
dere il Giardino Fameſe,dovc probabilmente furono gli Orti
dell’lmperacorc Gera, vicîno al Ponte Sisto- Fu questo Ponce
già detcoIanîculenſc dalMonte Gianicolo, che gliera ìſL_1
proſpctto; ed è lo steſſo , che il Marliana , ed—alcri Anciquarj
ſcrîvono eſſere fiato rifatto di nobili marmi dall' Imperatore
Antonino . Eſſcndoxovìnato , il Pontefice Sìsto IV. dal qua—
le era prende il nome ,lo rifece , gettandovi la prima pietra
il di 29. Aprile 1473 .

Fine della Seconda Giornata .

 

_——————-—-

GIOR ATA
T E R Z A.

Da Strada Giulia all’Iſola di S. Bartolomeo .
,} Nyîatevî în questa Terza Giornata alla Chieſa

dl S.Giovanni dc’Fîorentînî , fabricaca con di-
‘ ſegno di Giacomo della Porta . A destra quan-

_ 4 da lì entra il S. Domenico, che predica , fi cre-
—. flc del Paffignanî . Il S.Fìlìppo Neri, che ora.;-

_ , mnanzì :\ Nostro Signore , e alla B- Vergine , è
copxg d_al_cro Madre di Carlo Maractì . 11 S. Girolamo è di
Sana ſiſiſltſilì l’altrq S-Gîrolamo pOſtO da un lato di questo Al-
tare , e di‘ Lodovxco Civolì ;. il andro , che sta dalla parte
oppostzſil, (3 del ſudecco Paffignanî; le altre picture ſono di Ste.-
farxg Effect: {{ S;.jſſzxſicſiqnjo, che predica, ſi crede parimenccdel

' Paſ-

——————-—
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Paffigflànî . Nella Crociata della Chieſa , îl Marcîrîo de’SS-

Coſmo , c Damiano, è di Salvator Roſa. La Natività di Ma—

ria Vergîgemî Quadri laceraliſono dì Anastaſio Fontebonî,

e il restante è di Agostîno Ciampelli . Nell’Alcar Maggiore,

architettato dal Borromini , lc Figure in marmo, che rappre-

ſentano il Batceſimo dì Nostro Sìgnorc,ſono di Antonio Rag-

gi; la Stacova della Fede fu (colpita da Ercole Ferrata ; U

quella della Carità da Domenico Guidi : î Medaglioni cpn

Angiolî fono lavori di Filippo Carcani, Pietro Scneſe, Fran-

ceſcoAprile , e Monsù Michele . 11 Depoſi-todi Monſig. Cor-

finî ?: opera delL’Algardì: l'alto dî Monſig-Accîajolî è lavoro

di Ercole Ferraca.— Dall’altro fianco della Chieſa la Cappel-

la del SSFno Croceſiſſo fu dipinta tutta dal Lanfranchi . Nel-

la Cappella ſeguente , îl Qqadro di S. Maria Maddalena è di

BaccîoCîarpî,che fu Macstro d-îPìecro daCorcona-llS.Fra11-

ceſco nella Terza è di Santi Tîcî; e le Pitture a freſco [0110 di

NìcolòPomarancìoma quelle dellaVolta,che rappreſentano

una Gloria, ſono,dì Giuſeppe Ghezzi-NcllaCDarta ilS-Anc-

Abate è di Agostìno Cìampellî; le pitture a freſco ſono dì

Antonîo Tempesta : î laceralì ſono dj Gîo-Angîolo Canînî .

Nella Quinta S.Maria Maddalena de Pazzi è del Corrado

Fiorentino, di cui pur fono ; i due lacerali . Nell’ ultima îl

S.Sebastîano, e altre Figure fono dî Gîo-Baccìsta Vanni. Alla

Chìcſa è anneflol’Oſpedale della Nazione, eretto dal fu

Domcnîco Cambi Fiorentino .

'I'rasfcricevì poi alla Chieſa dell’ Arcîconfracernîta del—

la Pietà , della steſſa Nazione Fiorentina : ìndî per la Strada

Giulia , drîzzata da Giulio Il. , [ la quale è quaſi la steſſzu",

che dagli Antichi era chiamata Via Refin] troverete il Col-

legio Bandinelli , e il Palazzo de’ Sacchetti - Scrive Lodovi—

co Gomeſio ne’ ſuoî Commentarj , che il lecco del Tevere fi

stendeva ìn questa parte fino alla Prigione , , chſſe chìamavafi

CorceSavellazfondaco in alcuni marmi dîmostratîvì di cìò,rì-

trovati in detta Corte .
Paſſate poi alla Chîeſa dî S.Biagio della Pagnona, do-

ve credeſi foſſe il Tempio di Nettuno , nel quale coloro che

avevano patito naufragiowenîvano ad appendere i loro Cafi
* \ .

dîpîntì : e V1 H e ritrovato un marmo, che faceva menzione

di ral’Idolo , e diceva che qucsto Tempio dall’ Imperatoru
' . Adria:

' " . "4' —\ « .. 1-4 1 . \ -
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Adrîano fu rîſarcîto . Vicina è la Chîeſa dc SS. Faustîno , e
Giovita de’Breſcìanî,gîà prîncîpîaca in forma di Palazzo per
uſo di tutti i Tribunali di Roma, che qui voleva congregaru
Giulio 11. e ſì univa con quei gran Muri , ('o-pra i qualx fono
le Chieſe di S. Biagio, e del Suffragio: ma Bramante , che
n’era l’Architetto , per la morte del Papa , laſciò imperfetta.
questa fabrica, che ſervì poi ad altri uſi fino a11575.nelqual
tempo fu data a i Brcſcianî . Appreſſo troverete la ſudccca;
Chîcſa del Sufgragio , rifatta da fondamencîcon diſegno dcl
Rainaldî . Nella Prima Cappella a delira il (Ladro coll’A-
clorazione de’Magî, idue laterali, e la Volta ſono dìGìo:
Battìsta Naldîni . Nella Seconda Cappella , îl (Madre colla
B. Vergi11e,S-Gîuſeppe,e S.Domenìco , è di Giuſeppe Ghez—
zi: l’uno de laterali , dove fi vede Abramo in atto di Sagrîſi-

care, è di Girolamo Troppa; l’altro con la Vìſione dî Gia—
cob , e di Giacinto Meſſmeſc . Nella Terza , in cui li venera
una mîracoloſa Immagine della Madonna , i due Q uadn'la-j
cefali ſono dì Giuſeppc Chiari : le Scolcure , e Stu cchi ſcno
del Naldînîze le picture nella Volta ſono di Nicolò Berettanî.
IlWadro dell’Alcar Maggiore, architettato dal ſudecco Rai—
naldî,è opera del ſud-Ghezzì:ì due lacerali,e le picture nella
Volta fono del Cav.:Benaſchi Piemonceſe-NellaſiſſCappella dcl
Crocefifſoî due laterali fi credono dcl Lanfranchi . Nella ſe-
guente ìquadro principale è diMonsùDanîcle Fiammengozî
laceralî,e laVolca ſono dî GimBatcîsta Cimino Palermitano-

Vîcîno è [’ Oratorio dell' Arcîconfracemîca dcl Confa—
lone , in cui parimentc fono pitture înfignì- La Cena di N.Si-
gnore con gli Apostolî , e il Crîsto che porta la Croce , ſono
di Livio Agrestî . Gesù condotto a Caîfa's con altre Figure
è la più bell’opera di Raffaelino da Reggio . La Rîſurczionc
del Salvatore , e le due Figure dî ſopra , fono di Marco da...-
Sîena . La Coronazîone dì Spine , e l'Ecce Homo fono di Ce-
ſare Nebbia . La Flagellazione con le Figure di [opra , fono
di Federico Zuccheri.

' Troverete poi il nuovo Carcere , princìpiaco da Inno-
cenqu- e terminato da Aleſſandro Vll- che vi poſc l’Iſcrî-
zione m lode del ſuo Predcccſſore,c v' încroduſſe { Carceracî.

La Qhîeſaſidi S.Fîlìppo Neri ,- e nel vicolo incontro la.…
" PÎW‘ÌCÎMÌC d'i S: Nicolò : Iuſpatronato della Famiglia It:-

coro- 
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coronati : e dì quì potrete vedere il Collcgîo Ghîslîerî .
Andate poi alla Chieſa dello Spirito Santo de'Napole-

c;…î ,:gìà detta di S.Aura, il di cui luogoancîcamcnte ſi
chiamava Cafirum Scmnſè- In detta Chîeſa , riuovata con...-
Architettura del Cgv- Carlo Fontana , vedrete nobili Cap—
pelle , e buone pîtcure; fre} lcqualî il 8. Franceſco d’Affiſi è
Opera dcl Cav. d’Arpìno: 11 Croceſiſſo con altre Figure , è

di Carlo Lamparellì , allîevo del Brandi : I] S. Tomaſo è di

Franceſco Laurenti : il 8- Gin. Batcîsta è di Baldaſſar Croce:
e 11 S. Eranceſco di Paola è di Ventura Lamberti , detto il

Bologncſe . Oſſervace ancora il belliffimo Depoſico del Care

dìnale dc Luca . ‘

Pzſſate alla Chîcſa di S. Elîgîo degli Orefici , architet-

tata da Bramante, in cui fono alcune Scatove di Proſpero
Breſcîanoî indi all’altra di S.Caterîna dc’Seneſi, dove ſi con-

ſerva un dito della Santa , nel quale ricevè l’Anello dalſiſuo

Spoſo Gesù .

.
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Veduta poî il_vîcîno Palazzo de’ Falconieri, rînovàtq

eon eccellente ſimetrîa dal BorrommL; e vìſicata la CthſL-

dell’fiArchîconfracernîca della Morte; entrate nel Palazzc

Farneſe de’Duchi di Parma ’- Prìncîpîò qucsto grand’ B_dîfl
zxo
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zîo Paolo IILmentre era Cardrnalc con dîſegno dî Braman-
ce Lazarî , e coll’ affiſicnzadî Antonio Sangallo; e nel Pqu—
tìſicato Io rîduſſc a qUesta ma-estoſa grandezza colla dìre210-'
ne di Michci’ Angelo Buanarori . In eſſo è la famoſa State:
va della Dîrce legata al Toro, condocca da Rodi , Opera dl
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! Apollonio, e Taurîſco , come—racconta Plinio al cap»S-d€Ìlìb-36. Fu collocata dall’Imperatore M. Antonino Pio detto
Caracalla nelle ſuc Terme ſotto al Monte Avcnrînozapnfeſſi[0 alla Piſcîna publîca; e ritrovata nelcempo dî Paolo Inufu posta î-n detto Palazzo . Nelle steſſe Terme fu rîrrovata-aanchela Statova tanto lodata dell' Ercole , che ha la cesta :5 e una’ gamba Facce dî'nnovo , Opera dî Glîcone Atenieſe - La- Ninfa dî Dîana

: [te una pelle di '
* pietra Paragon

«
7

A
'0

} Dorſo: llBust

> maggîorc de] naturale , che ha (opra Ia VE:
Fleraze una ghirlanda în mano. La Donna dx
e ,con testa , braccia , e un piede moderni ,

creduta quella Vestale , che portò dal Fiume al Tempmac-qua col Crîvello . L’altro Ercole della ſìeſſa pietra , il quale
era ſenza capo : e ſenZa braccia . L’Atlanre col Globo ſu’l'

0 dell’ Imperatore Caracalla , ed altri ?ustt
C “‘  
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!avoratî da înſignî Arteſici . Il Gladiatorea guîla dî Coioſ-
[o , che tiene il piè dritto ſopra una Targa , e dietro ad cſſo
iì ſuo Celacone,pcrc11è dietro al piè manco ſono lc ſue Vcstì.
Yn'altro Gladiatore , che tiene un Putto gettato ſopra le.)

(palle ; la cui ceſia , braccia , e gambe [ono moderne :ed al—
txî Terzi , e Tcste, parîmente ritrovate in dette Terme, come
narra Vlìſſe Aldrovandi . Nelìo steſſo Palazzo è un Gabinet-

w dipinto da Annibale Caraccî; e una Galleria piena di
Statovc , ed altri prezìoſi avanzi dell'Antichità, dipinèa...
dal medeſimo- Viſono ancora altre eccellenti 'Pitture del

detto Annibale, del Lanfranchi, del Zuccheri, @ di Tiziano:

c in una nobîle Biblioteca alcuni Libri con molſicſiî dìſegnì di

Raffaele , Giulio Romano , Buonarotî , Carucci, Polidoro,

ed altri ;ed il Muſeo dell’erudîcìflìmo Fulvio Orſinì . A i 1:1—

rì dcſilla Porta della gran Sala vedrete due Schiavi Barbari,

ſc'olpìtî a perfezione ; e dentro di eſſa la StatOv—aſi dî Aleffau—

dro Farncſc , lavorata da Simone Maſchîni di Carrara ; al-

cuhe Statove dî Gladiatorî fatte con ottima maniera ; e lu

duc: Smeove famoſe di Guglielmo della Porta , che doveva-

no ſervìre pe’l Sepolcro di Paolo III. Vedrete poi nella..-

Pîazza le due bellîſſime Fontane, con due gran Conchc di

Granito d’ìn‘estimabìl valore . ſi
Ritornando alla Strada Gîulîa , oſſerverece nella Chie-

f: di Sa Giovapnî Evangclîsta de’ Bologncſi Il Padre dell’

Altar Maggiore , Opera mirabile del Domenichino . Avan-

zandovi troverete il ſuperbîffimo Fonte , che fa proſpccto

alla decca Strada, fatto da Paolo V- con diſegno del Mader-

no . Accanto a questo Fonte era l’Oſpizîo de’ poveri Vecchi,

trasferiti, ultimamente al nuovo Oſpìzìo di S. Michele a Rîl

pa . In oggi una parcedel ſudecto Luogo ſerve per Confer-

vatorîo delle povere Fanciulla , che erano preſſo S. Eligio

de’F-crrari; e l’altra parce per Collegio Apostolìco de’Sa-

cerdoxî ,che prima stavano in Borgo Nuovo. 11 Sig. Card.

Imperiali moderno Protettore ha fatto ultimamente rîstora-

re , ed ampliare il detto Collegio , aggiungendovi molte..

commodc Stanze .
., Dirìmpectoè ]a Chleſa Parocchîale dî S..Salvarore în…

Onda , governata da’ PP. ſſConv—encualî di S. Franceſco - Se
' gue laChìeſa della SSlîm Trinìcà_dc’l’ellegrìnì, e Conva

le-
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leſcentî, rîcca di .prezîoſe Cappelle, fra le quali l’Alta:
* Maggiore. è înflgnc per il Wadro fattovî da Guido Reni .

Iquatcro Profeti negli angotî della Coppola ſono di Gio.:
Bartîsta da'Novara , che dipînſe ancora tutta la Cappella..-
della Nunziata . ][ andro con S.Gregorîo, e tutta la Cap-
pella del medeſimo , fu-dîpînta da Baldaſſar Croce - ll Wai
dro nella Contigua con la B.Vergîne, S.Agoflînoze S.Fran—
ceſco , è opera del Cav.d’Arpîno: e le altre picture fono
del ſudetto Croce . Il Oſſuadm con S- Carlo , S'- Fìlîppo , Cd
altre Figure nell’ultima , è di Monsù Guglielmo Borgogn‘?‘
ae : e le altre picture form di Gio. Baccîsta Ferretti , allievo
di Cgrlo Marattî . Appreſſo vi è l’Oſpedale , e l’Oratorio:
in cm ſi pfedica ogni Sabbaco agli Ebrei . Vlcimamence la_-
detta Clueſaè staca abbellita , e perfezionata con una nuo-
va, e vaga Facciata di cravercînî , architettata. da Fran-
ceſco de Santis Romano . .Poco lontana è la Parocchîa de’
88- anceanzo , & Anaflafio dc’Cuochì , decca ancora della
Num.!ata . c ;- An— 
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Andare. poî al Palazzo della Famiglîa Spada Capo di

Ferro , fatto dal Card. Girolamo Capo di Ferro con Archi-
tettura di Giulio Merìſi da Caravaggio . Vedrete in eſſo, ol-
tre un vago Giardino , la Libraria , la Sala , e ._le Camcru
ornare dî Stucchi, e pitture bellìffime . Nella Gàllerîa, Dio-

ne che ſi uccide ful Rogo, è opera del Guercino da Cento; e

e il Ratto d’Elena è di Guido Reni . Le altre Picture în dec-
lo Palazzo fureno dîſegnace parte da Danîele da Volterrſia—u
e parte da Giulio Piacentino ; del qualcſono ancora le Sca-
covc , e Stucchi del Cortile , e della Facciata . Nella Piazza

anterîorc al detto Palazzo oſſeriiàcc “ima vaga Fontana con..
una Donna , che dalle mammelle tramanda, 1’ Acqua
nella Conca , fatta dal Borromini _ad imitazione del Ponto
Chìſio fuori di Porta Settimiana , del quale parla il Fabri-
zio nella ſua Roma - — =

Vîſitace la Madonna della Cerqua ncllaſivîcîna Chîeſa
dc’ Ma-. ellarì ,- e ritornando poi nella PiazzalFarneſe , pro-

curate d’entrare nel Palazzo de’ Pighinî , il cui Portone fu
fabricaco con vago dîſcgno da Baldaſſarre Peruzzi; e vi ve-
drere fra molte altre , quella ſamoſa Stacova dî Melcagro,
creduta comunemente di Adone . "Î'ſi’ſiſſ-‘Pf

Nella stcſſa Piazza è la Chieſa dî S. Brigida Svezzeſe,în
cuî’L‘a'd—etta Santa abitò , ed ebbe da Nostro Sîgn'ore alcune

vìſioni . jClemence Xl. la fece ingrandire , e mixare, aggiun—
gendovi una vaga Faecîara. ,

Paſſacc alla Chieſa di S. Girolamo della Carità , e nell‘
Altar Maggiore , fatto di marmi , e metalli , ammirare il fa-
moſiffimo Madre del Domenichino . Nella Cappellzdella

Famiglia Spada,dîſcgnaca dal Borromini, lc Scolcure, e Sta-

t—ovc dalla parte dell’Epistola, [0110 di Coſimo Fanccllî; dal-

la parte del Vangelo , fame di Ercole Ferrata; e gli Angeli

cenuflsffi, ſono d’Antonîo Giorgetti . Nella piccola Cappel-

Îa , vicina alla maggiore, il OLadro, e le altre Picture, fono

di Durante Albe… . Dall’altro lato , il Madre in cui è No-

stro Signore , che dà le Chiavi a S. Pietro , è Opera del Mo‘
zîanî : e nell’Oratorio il (Luadro con la B. Vergine, S.Giro-

lamo , e S- Filippo Neri , è fatica del Romanelli . Westa
Chîcſa , che fu abitazione del [udecco Santo, è governata dz

mu Congregazione di Gencîluomînî, che vi mantengono ur
Gol—
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Collegio di Sacerdoti Religioſi, tra quali fu il'Ven.‘ Servo di. ‘,Îſi

Dio P. Buonſignorc Caccîaguerra , il quale diede principio

all’Istimto dell’Oratorio,- dopo la cui morte lo stabilìffi fon-

dò S. Filippo Neri , che viſſc in quello luogo 33. anni : e la

ſua Camera fu ridott: in una divora Cappella , con picture, ; ,,

ed altri ornamenti factivi dal Cav. Pantera .

Nella Piazza vicina troverete la Parocchialc di S.Cace- ;-

rina della Roca ,in cui il Quadro dell’Alcar Maggiore è del ,",
Zuccheri ; c la Fuga di N. S- in Egitto in altra Cappella & fſſ
del Muzîani, del quale ſono altre Figure nella Cappella del- ’

la Santa. 'Dirimpetco "vedrete la Chieſa di S.Tomaſo del Col- _

legio lngleſc , rifabrìcata dal Cardinale di NorcFolch , e di- ..;—"«” '.

\ pinta a freſco da Nicolò Pomarancio . In eſſa olſcrverete il,-
(Liadro dell’Alcar Maggiore, dipinto da Durance Albcch .

Più avanti è la Chieſa di S. Maria di Monferrato della Na-
zione Aragoneſc , e Catalana; e la Parocchîalédì S. Gio-
vanm in Aiun- Segue il Palazzo da’ Roceîſi; \: l’altro della
Famiglia d'Asti ; e il Conſervatorio-delle‘ Zicclle di & Filip-

po Neri , ornato con pitture di Polidoro da Caravaggio .

., Avanzandovî alla Chifli’cîdecta di S. Lucia, vedrete le
_Chîeſc di S. Stefano ifflſiPifiiflula, «: di S. Lucia del Confalo-
ne : indi l’OracorìodèHſſèſi-SS; Vergini Roia di Viterbo, e Ro— ..

ſalia di Palermo . Petſſ“—la Sbrfada medeſima troverete il Palaz— ',u}
to del già Cardinale Rodrigo Borgia, che fu Alcſſaudro Vl- …{]

ora della Famiglia Sforza - Sotto quello Palazzo era la Rcli— ' '

denza de’ Cur'ſoxéì dî Noſlro Signore , trasferita da Innocen—
zo Xll. alla); Gran Curia Innocenziana di Monte Cicoria ,
dove pure ?inſi'ono trasferiti i N-ocarî di vari Tribunali , che…;

(lavati? n'ſſſſl'la proffima Strada , chiamata Banchi . In detta

, Sradàîrſſéſſrettî la Chieſa della Purificazione , qovernaru
- dalla Confraternita degli Oltramoncani . Nel Palazzo, che
‘ ſſ—gùarda vello il Castello S. Angelo , è il Banco di S- Spirito,

e più avanti la Paracchiale , e Collegiata de’ SS. Cella , e.…ſi-

Giuliano . (Divi nel Secolo paſſaro {i vedevano ivestigi dî
un’Arco , eretto agl’lmpcradori Graziano , Valentiniano , :: ,.,

‘; Tcodoſio , dalle cui Iſcrizioni appariva , che era staco l’ulzi— 'ſij .
mo ornamento di un vallo Portico . _ ‘

Inolrracevì alla vicina Piazza del Ponte S.Angelo,luo.

go dcîìinato alla publica giuiììzîa dal 1438411 quà , poichè
., .* .
"e"? “  
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il luogo dî questa era anticamente ful Monte Tarpeo în quel-
la parte , che ſì dice Monte Caprino . Volcando alla destra ,

per la Strada chiamata Panico , îndrîzzatevî al Monte Gior-
dano,per vedere il Palazzo già degli Orſinî,ora de’ Gabriel-

li :dal quale ſcendendo nella Piazza de’ Regaccìerî, a [larga-

ta da Paolo [II. , oſſervate la nuova Facciata, fatta dal Bor-

romini alla Caſa de’ Padri dell’Oratorio , (opra Ia qualu
è una Torre, con una Immagine della Madre di Dio , termi-

nata coll’ornamenro di un’Orologîo dal nobile ingegno del

mentovato Architetto .
A feconda della Caſa troverete l‘Oratorio de’ſudettì

Padri , dalla cui Facciata , architettata in forma d’abbrac-

ciamenco umano, pare ſiace invitati a contemplare la ſua va-

ga învenzîone - Oſſervace , come il mentovaco Borromini ,

per rendere più maestoſo questo Sacro Luogo , componendo

un nuovo Ordine d’Architettura , ha unite le linee del fron—

cîſpîzîo orbîcolaco ìnſicme con quelle del retto , che formano-

una terza ſpecîe tanto înuſitata , quanto îngsgnoſa .

Entrato nella detta Caſa , oſſervate ſopra la Porta della'.

Sagtestîa' un Busto dì mccallo,în cui è figurato Gregorio XV.

opera di Aleſſandro Algardî. Del medeſimo è la Ètacova di

marmo nell’Alcare dedicato a S.Fìlîppo,prîma fatica di que-

îìo Virtuoſo . Offervate anche nella Volta u-n’ornamenco dî

îttura , fatto da Pietro da Cortona . Viene abbracciata la

adotta Sagrestîa da due Cortili, i cui Portici , c Loggia.)

fono ſostenuce da un [010 ordine composto , e non da. più ,

come era ſolîta di operare l’Architettura : invenzione , che

rende più magnifica la fabrica , e più ammirabîle la mento

del Borromini , che ne “fu l’Aurore .
Entrate poi nella Chieſa detta S. Marîa în Vallicella, e

Chieſ: Nuova ; e vedrete în eſſa la Volta , la Cuppola , e 1a

Trîbuna , colorize con molta lode dal ſudetco Cortona ; u

gli ornamenti di Stucchi , e Picture , co’ quali è staca nuo-

vamente abbellita . Nell’Alcar Maggiore , in cui è un ricco

Ciborîo dî Metallo dorato , 'vì dîpìnſe l’Immagînc della..-

B. Vergine , c i (Madri laterali Pietro Paolo Rubens - Nel-

]: vicina Cappella , dedicata a S. Filippo Neri , îl cui Wa—

dro è di Guido Renî , rîverîte il Corpo del Santo , e [a Ca-

mera in cui egli viffe . Nella contigua vedrete la Preſenta-
zione 
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zîon'e della B. Vergine al Tempio , colorita dal Bàroccî ; di
cui è ancora la Viſicazione dî S.Blîſaberta. In _alcre Cap-
pelle , Mîchel’Angelo da Caravaggio dipînſe il Crìsto por—
eatoal Sepolcro : il Muzîanì che l’Aſcenſioncdel Signore.)
al Cielo: Vincenzo Fiammengo la Venuta d’ello Spirito Sm-
to : îl Cav. d’Arpîno la Coronazîone della B.Ver‘gîue Ma-
ria , e [a Preſcncazîonc di Gesù al Tempio : Durance Albet-
cì la Natività del Signore: Carlo Maracciî S'S.Carlo Bor— '
romeo , e Ignazio Lojola . Oſſervacc ancora l’altre Cappel-
le , e pitture parimence d’eccellencîffimì Autori .

Entrate nella Strada nuova, dove a man ſinîstra ?: H P;-
lazzo de’Cenî; e poi per quella degli Orefici , o del Pelle-
grino , conducecevì în Campodî Fiore . Donde ſia origina—
co cal nome non ſi concorda fra gli Autori. Altri lo deduco-
no da Flora Donna amata da Pompeo, come li legge în Plu—
farm ; ma pare più verîfimile , che derivi da una certa Don-
na chiamata Tarrazìa , che laſcîò questo Campo al Popolo
Romano , e îstitui î Giuochî Florali ; per lo chegli Antichi
la fìnſem Dea de Fiori , e Flora la chiamarono . In questu
Piazza li fanno morirei Rei , che il S. Offlzîo conſegna all:
Corte Secolare . '

Dove è il Palazzo ancîchìffimo degli Orſinî, oggi de’Pîî.
fi vedono alcuni pochi vestîgj del Teatro, che quîvî Fabric?)
Pompeo; {a cui vastìtà capace di ottanta mila luoghi , do-
vea comprendere cuctocìò che dalla Strada , oggi detta de’
Chiavari , fi stende fino alla Piazza ìsteſſz . Verſo questu
guardava la pa rte polìerîorc della Scena ,- poîchè l’ingreſſm
e il cavo del Teatro , dove stavanoglî Spettatori, era a Fron-
te dell’opposto Circo Flamminîo. Igradînî, che in gîſſro
prcstavauo comodi Sedili a’ Riguardantî , ſervîvano ancora
di gradini al Tempio 'di Venere Vîtcrîcc , fabricaro în fac-
cia alla Scena dal medeſimo Pompeo , per ìsfuggìr la cefllu—
ra di aver’împîegace rante ricchezze in una Fabrica dedicata
a’ ſolî Spettacoli « Pari pîù volte l’încendîoquesto Teatro .
riſarcîco poi da molcî-lmperatorì ,- e l’ultimo , che lo rìfl‘okò,
fu il Rè Teodorico .

Al fianco del mede’ſimo fabrîcò il d’ecco Pompeo una..»
gran Curia , che verîſiſinîlmence fu tra il mentovaco Palazzo
dc’Pìî, e la Chieſ; di S. Andrea della Valle . Ma perchè in

C 51- cſſa 
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e'ſſa fu uccîſo da’Congiuracî Giulio Ceſare; il Popolo dete-
- ]zſſx‘ stan‘do anche il luogo, dove fu commeſſo questo Parrìcìdio ,

«"l la dìstruſſc .
‘l " Seguite per la Strada de’Gîubbonarî; e nella Piazzetta ,
\ che sta nel fine di eſſa, vedrete la Chîeſa di & Barbara dc’Lî- ‘

{ brarî , di nuovo fabricata , e ornata con Architettura di .

[ Gîuſeppe Paſſcrî . Il Cſiqadro dell’ Altar Maggiore , è Opera
l di-Luîgì Garzî; il quale dìpìnſe anche la Cappella del Cro-

cefiſſo , e fece tutte le Pitture a freſco , che ſi vedono nella;

Volte , e nei lati della Chieſa . La Scatova della Santa nel-

la Facciata esteriore , fu (colpita da Ambrogio Pariſiì . En-

rrate poi nella Piazza , che prende il nome dal Monte della
Pierà , e nel Palazzo di detto Monte oſſervatèu11ax1obîlìflì-

' \ ma Cappella di fini marmi , nel cui Altare & un Baſſorîlîcvo
stîmacîffimo di Domenico Guidi: con altri due Baffirîlîevì

laterali di Monsù Teodone , e Monsù Le Gros .

Incontro al detto Palazzo è la Chîeſa di S. Martino con

l’ArcìconFratex-nîca della Dottrina Cristîana; e al manco

lam il Palazzo de’ Barberini , dove abitò nel ſuo Cardina-

laco Vrbano VIII.

Rîvolgetevî alla Chîeſa di S- Salvatore in Campo , ar-
ſi, . chîcetcara dal Paparelli: indi alla Piazza,e al nobìlîflìmo Pa-

lazzo della Famiglia Santacroce , nel cui Corcileſiſono molti

Baffirìlîevî antichi ; e negli Appartamentî molte Pitture a..,

freſco dî Gio: Franceſco Grîmaldi- Vi vedrete ancora una.

bella Statova di Apollo; un’altra di Diana; due altre di una

. Cacciatrice, e di un Gladiacorc; : un Ricratcoîn marmo

3 dell’ Algardî -
' Paſîare alla Chieſa dî S-Marîa în Cacabarî , così detta da

\ ‘ una Famiglia Romana,chc la fondòzpoî a quella di S-Paolo

. ..,, alla Regola , nuovamente ſabrìcaca da’ Padri dcl Terz‘Ordî-

ſſ"- nedì S-Franceſco della Nazione Siciliana. E’ tradizione, che

}) quì abicaſſe S. Paolo la prima volta , che venne in Roma...- .

Più avanti troverete la Parocchìa di S. Maria in Montîcellî ,

rîfabrîcara da Clem. Xl. In eſſa îl Quadro dell’ Altar Mag-

giore fu dipinto da Baccio Cîarpî : e il Salvatore a Moſaîco

' helle Tribuna è antichîffimo , eſſendo più di [zoo. annì , che

‘N è stato fatto . Dîrìmpecto vi è l’Oratorio della Confraterni-

3 ca del SSxîlo Redentore -
:ſſ

.
AP_
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Appreſſo troverete la Chîcſſixdì S.Bartolomeo de’Vaccl'

nari , rimodernaca , e abbellita du’ medcſimî . Niz'glì Alcuî:

ìl Quadro col Santo Titolare è di Fra'nccſco dc Vccchquucl‘

lo con S. Stefano è di Franceſco Raguſa .
Vîſicace poi la Chîcſa della di S. Maria del Pianto così

chîamata perchè vi è un‘ Immagine della B. Vergine , Chu

mîracnloſamcnce versò dagli occhj le lagrime . Sul Mmce

vîcîno , detto dc’Cencî , vedrete la Chieſa di & Tomaſo , e

il Palazzo della ſudetca Fa miglia .
Inviatcvì alla Pìazza Giudea , dove nel Secolo paſſaco

fi vedeva un gran reſiduo (l’antica Fabrica ( della quale fono

ancora i vestîgj appreſſo la ſudetca Chieſ: di S.Maria în Ca-

cabarî ) creduta da Lucio Fauno un Portico eretto dall’ Im-

pcrarore Settimio Severo - ll Serlio riportandone la Planta

nellìb. ;. della tua Architettura , fa vedeîc , che—questa Fa-

brica occupava pcrlunghczza tutta la contrada de' Giubbo—

nari , e leſiCaſe dei Santacroce . Fu anche creduta da mol-

ti ìl Portico di Pompeo; ma la struccura poco magnîſic-‘h che

(1 vede in queî pochi avanzi , e Il fico dove fono , fanno c0-,

noſcerc nou eſſer quello , ornato di tante Colonne , e fabri-

caco al fianco del Teacro in luogo molto diverſo da quello.

Fu dunque cal Fabrica più vcrîſimîlmeute il Portico dî Gneo

Octavio , che poi fu detto Ambulatioms Offaw'aflr: , comu

dìmostra il Donati - ‘

Entrando poi nel Ghetto d:glî Ebrei , uſcîrece al Pon—

te , chiamato prima Fabrizio , oggi (Mamo Capi , il quale

congiunge l’lſola alla Città,- ſiccome dall’altra parte il Pon-

te Cestîo l’unîſcc al Tmstevere . I faſcî dcl Grano colto dai

Campi Tarquìnj , e gettato pcrodio nel Tevere , îvî arre-

standoſi inſieme colle arene portatevi dal Fiume , formaro—

no a poco a poco qucst’ Hola ,come narra Livio . Fu poi fa-

bricaca a guîſa dì Nave in memoria di quella, che, da Epi-

dauro condulſe a Roma Il Serpente creduco Eſculapîo , al

quale i Gentili la dedicarono edificandoglì un Tempio , ['u

le cui rovîne è oggi la Chieſa di S. Bartolomeo , tcnuca da’

Rclîgìoſibdî S. FranceſCO - Venerate în detta Chieſa il Cor-

po dell' Apostolo , collocato .nell’ Altar Maggiore dentro

una pſſczîoſa Vrna dî Porfido , a cui I'ervc di ornamento una

Coppola ſostenuca da quattro Colonne della stcſſa pîecra,
Z {31th 



                   

  

: gîudîzîo degl’lmendentî aſſaî maravîglîoſe . Vi ſono anco—

ra îCorpî di S. Paolino Veſcovo di Nola , di S. Adalberto ,

di S- Eiuperanzîo , c di S.Teodora Vergine, e Martire ; e con

altre Sacre Reliquie una Spina della Corona di Nostro Sî-
gnare . La Cappella di S. Carlo, e l’altra incontro , ſono
flare dîpîn'te da Antonio Caraccî , Nîpote dî Annîbalu.

Waſi dîrîmpetro a qucsta Chieſa , è l’ altra di S- Giovanni
Colabìca , inſignc per molte Sacre Reliquie , fra le quali è il

Corpo del Santo . Nella prima Cappella a destra dîpìnſc îl

Cav-d’Arpîno dîverſe Istorîc della Beatîlſima Vergîne : nell’

altra dirimpetto fece il Ogadro dell’Altare GîozBartîstaCor-
toneſc : e nella Cappella Maggiore lo fece Andrea Genere!-

li , detto il Sabineſe . Le Pitture , che ſi vedono nello Spe-

dale anneſſo alla Chîeſa , ſono di Gio: Paolo Tedeſco . Quì

era anticamente un’altro Tempio di Giove , eretto da Gaja

Servilio Duumvîro . .
Fu detta ancora qucst’ Iſnla de’lſſangucncî , acteſo il co'-

flumc antîco dî eſporre în eſſa dentro al Tempio d’Eſculapîò

gl’lnfermî,affinchè racquîstaſſero la ſanîrà. Nc’cempì d’Ono— -

no Imperatore fu quivi l’abitazione della Famiglia Anîcîa .-

Finc della Terza Giornata .
GlOR-,
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Da S.Lorenzo in Damaſo al Monte Aventino;
ſi-ſſ ‘ N qu—esto gîomo il principio del vostro Viaggio

farà dalla Chieſa Collegiata di S. Lorenzo …
Dama ſo ; dove è il Corpo di S. Damaſo Papa….-

c0u altre Sacre Reliquie . Venerace în eſſa una

ſſ miracoloſa Immagine della Madre di Dio; U

un dîvocillìmo Crocefiſſo , mediante il quale parlò pîù volte

Nostro Signore a S- Brigida - Tutte le Pîcture nel pum? Al-

care a dcstra quando ſi enrra , ſono di Clemente Majoh : ed

il & Carlo di marmo ſopra l’Altare vicino a‘la Sagrzestîa, fn

ſcolpîco dal Maderno - La Ta vola dell’Alrar Maggiore( ar-

chitettato dal Bernini) fu dipinta da Federico Zucſiſiherî. Vna

Gloria d’Angclì , ſopra l’Organo , è del Cav.d’Arpìno; 9

l’altra dîrîmpecto è di Pietro da Cortona . Nella Nave dl

mezzo ,la Facciata incontro all’ Altar Maggiore fu colorita

da Giovanni de Vecchi : quella dalla parte del Vangelo , da

Nicolò delle Pomarancicu: quella dalla parte opposta,dal d-
Cav. d’Arpîno. I due Santi in Tela ſopra dette due. Facciate,

fono del Romanelli - Dall’ altro fianco , la Cappella dell“
Concezione fu architettata dal detto Cortona , il quale dî-
pîuſe în eſſa la Volta : [Immagine della B. Vergine nella...-
Cappclla ſuſſegucnce è di Domenico Ferri , allievo del Cì-
voli : nell’ ultima vì ſono molti Angeli dipinti dal Salviatî.
Oſſervate ancora il Depo—ſico d’Annìbal Caro Poeta [talia-
no , la ’I‘esta del quale fu ſcolpîca da Gio: Bactîsta Doſio .

OLI fu îstîcuìca la prima Confraternita del SSrîm Sagramen-
to da Tereſa Enriquez. In qucsto contorno fu l’Arco dell’
Imperatore Tiberio . _

. Vedrete il Palazzo della Cancellati: Apostolîca , zr-
c’mceccato da Bramante , o com: altri vogliono dal Sangal-
lo. Lo prîucîpîò il Card. Lodovico Mezzaroca Padovano ,-
e [o terminò il Card. Raffaele Riarîo con travertìni tolti dal
Cploſſeo, eda un’antica fabrîca di Bagni , che era nella.»
Vxlla Perma ,- o come altri ſcrîvono, da u_n’A-“co di Gordia—

no .

  

 



 

   

 

  

 

  

     

  
  

     

  

no - Oſſerverece ne-l Cortile il gran numero delle Colonne;

e due Statnve di grandezza gìganceſca , Credute due Muſy .

'l'roveretcla gran Sala nuovamente ornata dî Pitture , cd

altroda Clemente XL e negli Appartamenti aſſaî copîoſi dî

Stanze ,vcdrece moltiornamentì di pitture , fatte da Gior-

gio Vaſarî, Franceſco Salvîacî, ed altri buoni Profeſſorì. Ser-

ve il detto Palazzo di Abicazîone a’ Cardinali Vîcecancel—

lîcrî,e preſentemenre al Sîg-Card— Pietro Ottoboni, ìl qua-

le colla ſolîca grandezza dell’animo ſuo lo ha ſoncuoſamcntc

adornato . Vedrete nel primo Appartamento , e ſpecîalmen-

te nella Galleria , prezîoſi Qyzdrì di Raffaele , del Lanfran-

Chi, dî Tîzîano , del Tintorettî , di Guido Reni , di Pietro

da Cortona , di Paolo Veroncſe , e d’altri eccellentî Mae-

ſh—î - Nell’ Appartamento Superiore vedrete dìverſe Istoric

del Poema di Torquato Taſſo, colorîce egregiamente dal Pa—

radîſi , dal Rîccîolînì , edal Borgognoni . Oltre molte Su-

pcllectìlî di gran valore , e di gran nwgnîficcnza , vî trovere-

te un nobîlîflìmo Studîo dî Medaglie antiche ; e una stîmatîſ—H

ſima Bibliotheca , divîſa in cinque Stanze con ſedìcì mìlaſi-ſſa

e più volumi stampacî, e molcîffimî Manoſcrìccì :l’uno ,"e l’al-

FW già poſſcducî dalla {:\-mc. di Alcſſſzndro VIlI- Zìoddel ſu-
etto
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- to Porporato , e da questo norabîlmente accrefcîucî .

lnviatevî poi alla Piazza de’Pollarolî, dove credcſi co-
mîncîaſſe il Portico fabricato da Pompeo Magno , per trac-
tcnereîudelîzîoſi paſſeggi ì Cittadini. Era questo Portico
ſostenuco da cento colonne,e circondato c_ontînuacamcncc dî
Platani , forte a’ quali erano ſparſc varie Fiere di marmo ,
ſcolpìte al naturale, oltre la frequenza di Fontane orna—
tîſſxme - ' ’

Paſſando a mano dritta la Chîeſa Parocchîale dî S.Ma-
xîa dì Grotta Pinta , e a finistra quella della Vîſicazîone di-
S. Elìſabecca , anderete alla Chieſa di S. Andrea della Val-
le de’Padrì Teatini , fabricata dal Card. Aleſſandro Peretti.
Pietro Paolo Olivieri fu il primo Architetto di quella Chie-
ſa , {e ſucceffivamcnte Carlo Maderno . ll Cav. Carlo Rai;
naldî architetcò la Facciata , in cui le Scacove dî S-Gaetano,
: di S. ſi-Sebastîano ſonO Scolcure di Domenico Guîdî : quel—
le di S. Andrea Apollolo , e di S. Andrea d’AVellIno ſono di
Ercole Ferrata : l’Angelo dall’uno de’lati , e le Scatove ſo—
pra la Porca , ſono di Giacomo Antonio Fancellì . Nella.-
prîma Cappella a destra quando li entra , ornata dì prezîoſi

x marm- con diſegno di Carlo Fontana,îl Baſſorìlievo dall’Al-
tare fu ſcolpìco da Antonio Raggi,- che fece ancora la Sca-
cova del Card. Ginneccî , e quella della Fama coll’Arm: dî

ſi cal Famiglia : lc Scatovedellc quattro Virtù , e dell’altra Fa—
! ma ſimìle, furono ſcolpîte da Aleſſandro Rondone. La..."
‘ Seconda Cappella , parîmente nobîlìffima ,jfu architettura.,
: da Michel’Angelo Buonarotî; che fece ancora il modello
-. della Pietà, e delle Statove laterali, gettaceìn bronzo;
Nella Terza îl (ſigadro con S.Carlo è di Bartolomeo del Cre-

! ſcenzj . Ncll’Altare della Crociata il & Andrea d’Avcllîno
è Opera del Cav. Lanfranchi . Nell’ Oratorio contigua il
(ſiupdro con l’Aſſunta fu colorito da. Antonio Barbalonga ,
allievo del Domenichino. Tutta la Tribuna dell’Alcar Mag-
glore dal Cornîcîone in sù) fu dîpînca dal detto Domenîchî-

_ no: dal Cornîcìone ìngiù, i tre (Madri grandîncl mezzo
ſono del Cav. Cozza Calabreſe : gli altri due laterali ſono
del Cìgnanî , e del Taruffi Bologncſi . I quattro Angoli del-

! la Coppola furono dîpxncî dal ſudecco Domenichino; :: rut—
; to il rimanente dal (adecco Lanfranchi . Dall’ altra parcſiſi ,

' ' il
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il Oſſuadro nella piccola Cappella della B. Vergine , è lavo-

ro di Aleſſandro Franceſi Napolitano. Nella ſeguente il

5. Gaetano è del Camaſſei da Bevagna; e [’ ornamento di

fioxi è di Lavora Bernaſconi. Appreſſo vedrete il Depoſico

del Come Tieni , architettato da Domenico Guidi , il quale

xcce anche le Scolcure . Nell’Altarefvicino il 8- Sebastiano

è di Giovanni de Vecchi : il piccolo Qiadrolaterale colla..-

B- Vergine , ed altre Figure , è di Giulio Romano . Nell’Al-

rare che ſegu'c , il (ſiuadio con S. Michele Arcangelo , e tùrre

le altre Picture, ſono del Cav- Cristoſoro Roncalli . Nell’ul-

timo ,composto di ſquîſici marmi , cucce le Picture fono del

Cav. Domenico l’affignani: la Stacova di S.Marta è di Fran.

ceſco Mochi ; il 8. Gio: Evangelîsta è di Ambrogio Malvici-

no ;‘ſiil & Gio: Baitista è di Pietro Bcrnino; e la S- Maria...;

Maddalena & di Cristoforo Staci ; il quale fece ancora la Sca-

tova di Monſig. Barberini dalla parte del Vangelo , dove è

il S. Sebastiano dipinto dal Paffignanì; e .dove appunto era

la Cloaca,in cui fu gettato il Corpo di quello Santo Martire-

Vſcice per la Porta laterale vcrſo i Ceſarini, e nella...-

Strada , che avrete incontro, potrete vedere la nuova Chie-

ſa del SSiiio Sudario della Nazione Savojarda ; e quella di

S. Girolamo della Nazione Fiammenga . Ritornando poi

verſo'i Catinari,nella strada a manomanca troverccelzſia

Chicſa de’SS. Coſmo , e Damiano de Barbieri : indi il Con-

vento de’PP- Bcrnabiti , che hanno in cura l’anneſſa Chicſa

di S. Carlo , fabricaca dal Card. Gio: Baccista Leni con ar—

chitettura diRoſaco Roſati: ma la Facciata è diſcgno del

Soria. Nell’Alcar Maggiore il (Dad… con S. Carlo è di

Pietro da Cortona ,- la Tribuna è del Lanfranchi . Il Padre.)

Eterno nel Lanternino dellaCuppola fu dipinto da GioaGia-

como Semenza Bnlogneſc ,allievo di Guido Reni; le quac-

rro Virtù ne'pcduccî dal Domenichino . Nelle Cappelle , i_l

Tranſito di S-Anna è di Andrea Sacchi : il Martirio di S.Bia-

gio è di Giacinto Brandi : e il Quadro nell’ Alcacu

della Nunziata ?: del ſudecco Lanfranchi . Nella Sagrestia

vi ſonoquatuo bci Oſiuſſadri del Cav.d’Arpino- Nel Con-

vento de’ſudecci Padri , per la ſua ampiezza , : vaghezza dc—

gno parimence d'eſſcr veduto , tengono le loro Conſcrenzu

Accademichei Signori Infccondi . P ſ
a _
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Paſſate per la strada de’ Catinari , e a mano dcstra ve-

drete la Chieſa Parocchîale di S. Maria in Publica”: ( così
detta dalla Famiglia Romana de’ Publîcoli ) Iuſpaeronaco
della Famiglia Santacroce , che ha in eſſa Depoſici aſſaî co-
ſpîcui . Portatevî per la detta strada in Piazza Mattei ,dove
vedrete una vaga Fontana con Delfini, e Sratove di metallo,
invenzione bellîſſzma dì Taddeo Landini Fiorentino. Entra-
)c poi nel Palazzo già de’chrîzj, ora de’Costagutî , in cui
fono pitture del Lanfranchi ,del Guercino , e del Cav.d’Ar-
pino ;fra le quali quella aſſaî celebre , che eſprîmela Verità
[coperta dal Tempo . Dì quà per un vicoletto anderecc alla
Chieſa , e Monastero di S. Ambrogio della Maffima , che fu
Caſa paterna di detto Santo, e di Santa Marcellina ſua So-
rella . Nelle Cappelle di detta Chieſa , il Quadro di S. Sce-
fano Procomartîrc è di Pietro da Cortona : la Dcpoſizîond
del Signore dalla Croce è di Franceſco Romanelli .'ìl S-Am
brogio nell’Alcar Maggiore è di Ciro Ferri . -

,l .
"”(‘lum-mumnu ,,,“…
" W \nm-Z—u _ uſiſi \ .Î ſi..-.ſi.-.-_ =
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Paſſace alla moderna Peſcherla, dove troverete I'antîchîſ-
fimo Tempio di S.Angelſio , ſicuaco nella Sommîtà del Circo

x Flamſimìnìo, detto dagli Ecclefiastîcì , inſunmzo Circo,- e forſc
nellîgstcſſo Tempio di Bellona , o di Mercurio ; o come altri

vo-
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vogliono , nel Tempio di Giunone, fondatîsù l'antîcw"

Iſcrîzmnc, che v1ſilegge:ma da quella , cheapportano '11
”.‘. . . . \ .

' Marhano ,ed Il Mauro , czo non ſì può mfcrîrc . Sotto l’Al—

tar Maggiore di detta Chieſa rîpoſano ì Corpi de’Sanci

Accanto vi è l’Oratorio de’Peſcîvendolî , ornato di buono

Pitture , \

Vſcîto dalla Peſcherìa , paſſerete al Palazzo gîà de’ Sa—

\

L.‘ }\ Marzîrì Getulio , e Sîuſoroſa , e di alcuni loro Fielîaolî .
»]

"’

k
\. . . . . . .,. , . . \
‘; velli , oggl dcgh Orſim, edmcato nell anuco Tearro dx Mar-

“ cello; e poi alla strada dietro laſiChieſa di S- Nicola in Car-

cere , contrada anticamente piena di Botteghe , e chiamata

l’Argìleto , nella quale ſi apriva la Porta Flumencana : e da

‘. qucsta parte arriverete al Ponte Rocco .

’ ‘ Quivi oſſcrvcrece un Tempio amico con Colonne [can-

,, ncllatc , ma dî struttura umile , perchè edificato ne’ cempî

. antecedentiallemagnîficeuze, e luffi delle Fabriche- Fu

prima dedicato alla Fortuna Viriie , indi alla Madre di Dio;

ma ora è detto 8- Maria Egîzzîaca : e poîchè fu conceſſo alla

Nazione Armena da S. Pio V. vî ſi celebra în rîto Armenoſi

\ . per conccffione dello steſſo Pontefice . Nell'AlcarMaggîorc,

pzeſſo al quale fi coſſ11_ſervano înſiguî Reliquie, il Wadro con

la Santa è lodacîffima Opera di Federico Zuccherì.Clem- Xl-

ha ultimamente ristorara ,e abbellita questa Chîeſa , comu

anche l’anneſſo O\Îpîzìo, in cui li alloggianoî Pellegrini Ar-

menîCactolicî, che vengono a vìſicare i Luoghi Santi di

Roma . - .’
Più oltre è un Tempio Rotondo, che ſi chîama S. Stefa-

F; 110, ovvero S.Maria del Sole , perchè fu creduto quìvîîl

ſiſi Tempio del Scle : ma vi fu’pîù probabilmente quello di Ve-

" sta . Alì erano gli antichîflìmì Navali , cioè lo sbarco dî

quanto per fiume veniva alla Città , prima che dal Pontu

“

f ' Sublicìo t'o—ſſe impedito alle Navi di giungere tauro avanti.

Tutta questa rìv'à del Fiume . rìstretto dall’ Argine fabricaco—

vi da Tarquinio Prîſco , era detta Pulcbrum Litta: . In que-

flo tiro è un vaghìſifflmo Gîardìnecto della Famiglîa'Cencî;

e fra eſſo , ;c il detto Tempio di S- Stefano sboccava nel Te-

vere laſiCloaca Maſſxma , quà indrizzata dal ſudecto Tar—

:cn quînîo .
’Si-j incontro al detto Giardino è la Chieſa Collggîàtadî
.\

ſſ . a‘
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S. Maria în Coſmcdin , dccm alzrimcnce Scuola Greca,o
dall’ îul'cgnarſi ivi le lettere Greche , () d:]l’cſſcrvî stata vì-
cìna una contrada de’Grccì . E’ tradizione aver quivi avuta
caccdra S. Agostîxm . Vi vedrete un’ antico Saffo rotondo ,
che rapprcſenta un Muſchcrone , cd è appunto quello . dm
vien chiamare dal Voîgo la Bocca della Verità . Qucst’anti-
chinìma Chîcſa fu rifabxicata da S.Ad_rîano Pcimol’amm
783. eda eſſa ſalîrono ul Pontificato Gclaſio [I., e Ccle-
stìno lII- , e ne ulcì anche [’Ancìpapa Benedetto Xll. detto
Xlll. Perchè era ſepolta circa otto palmi ſocto terra , e vi ſi.
ſccndeva per ſettc ſcalînî ; fu votata la Piazza da Clem- XI-
l’anno 1715. , c rimeſſa al piano della Chieſa. Lo stclſo Pon-
tefice erclſc nella detta Pinza una della Fontana , architec—
tataſſda Carlo Bizzaccherî , e un vasto Fontanile & capo di
cſſa . Il Sig. Card. Annibale Albani nel 1718. , eſſendo Dìa-
cono dîquesta Diaconia , le rìnovò la Facciata con archi-
tettura dî Giuſcppe Sardi. Il magnifico Coro d’inverno fu
farm da’ fondamenti dal Canonico Gio: Bacciiìa Sabbatini
()aſparrî , e ne fu Architetto il Cav-Tomaſo Mattei . I Qqa-
drìluceralidîcſſo , e l’occhio della Volta fono pitture di
(ììuſcppc Chſarì- Il (Ladro laterale a mano manca dell’
Ingreſſo & opera di Gio: Battîsta Brughì : e l’Immagine della
B. Vergine , che li vede nel mezzo di detto andro , dîpînct
ìn muro , vi fu craſporraca da una Caſa vicina , dove faceva
molcî miracoli . Sotto la Tribuna ſi vede in oggi la Confef-
fione in forma di piccola Bafilîca , dove ripoſava il Corpo
di S. Cîrîlla Figlia di Decio. Eſſendo stara per zoo-annî
chîuſa, ed ignota ,- nell’ anno 1717. fu riaperta , fornita di
doppia Scala , e abbellita da ()ÎO: Mario Crcſcîmbenî allo-
ra Canonico , ed ora Arciprete di detta. Collegiata ; îl qu:-
l: fece ancora conſagrarl’ffltarc, e lo arricchì di molte
Sacre Reliquie . L’ Immagine della Beata Vergine Tito-
lare della Chieſa , è di quelle venute dalla Grecia nel
tgmpo delle perſecuzîoni delle Sacre Immagini ; e la ſua fac—
maj tengo bella , e perſetta , chei principali Pittori dc’ no—
st_n temp! hanno giudicato non elſcrc opera Vmana , ma Di-
vma ; cd è miracoloſifflma .

Seguite vcrſo la riva del Tevere , c crovſſcrete 1! Salata
nclluogostcſſh, dove era anticamente: c-dîrîmpeccolſiz

D ' Chic— 
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Chleſa di S. Anna de’ Calzeccari . Avanzandovî appreſſo

alle radici del Monte Aventino , ſotco la ſiſſhîeſa dcl Priora—

to di Malta , vedrete î vestîqj della Spclonca dî Cacco Pa-

store , famoſo per molti lacrocînj , c partîcularmence per i

Buovî rubbaci ad Ercole , dAl quale nell’ istcſſo luogo fu uc-

cîſo ; per lo chei chtîlî creſſcro un Tempio , che ſì diceva

d’Ercole Vincitore. Oſſuîvi fecondo alcuni , erano le Scale

Gcmonìe , così dcczc dalgcmîco de’Condannati , che a dette

Scale ſi trovano , e poi ſi prccîpîmvano - ()Lîvi parimente

fu l’ Altare dedicato dal medeſìmo Ercole a Giove Inveng

tore .
Più avanti era il Tempio di Porcunno , non molto di-

flame dal Ponte Sublîcîo, i cui vcstîgj vedrete nel Fiume. Fu

qUesto Ponte ſabrîcaco dal Rè Anco Marzio , che aggiunſc

ìl Trastcvere alla Città; ed è celebre per l’azione glorioſa.)

di Orazio Coclìce , che lo difcſe da' Toſcanì . Fu detto an-

che Emilio , (la qualchcduno di tal nome , che lo rifece con

più magnificenza , ma pure di legno,- poîchè era vietato da

fupcrstizîonî introdotte il fabricarlo di marmi . Dal ſudetco

to Ponte fu gettatoncl Tevere l'lmperatore Eliogabalo . Iu

questa contrada , chiamata le Saline , terminavano \ Con-

dotti dell’Acqua Appia , portacavi da Appio Claudio Can.

fare , cognomînaco îl Cieco -
L’Arco , che ſi vede paſſaca la Marmorata ( così detta.-

d‘a î'marmî , che da Carrara condotti quà ſi sbarcavano) ſi

chiamava dc’ſetcc Velpillonî, in tempo del Fulvio, e del

Fauno ; ed oggi ti dice S. Lazzaro, per la Cappella ìvì erecqſi

:; al detto Santo . . .

Troverete poi alla ſinîstra un Baloardo , ſabrrcaco dſi.

Paolo Ill. e più avanti alla dcstra il Monte Testaccîo , fatto

'di Vaſi rotti di terra , cumulati in questo luogo da i Vaſarî ,

che anticamenccquì nppreſſo lavoravano; Ochro di fra….

menti d’Vruc Sepolcrali , come altri aſſcrìſcono . Sotto que-

flo Monte ſono stacc cavare Grotte freſchiffimc per couſerva-

rcì Vini ne'bollorî dcll’Estarc . anſi dietro al Monte mc-

dcſimo era il Circo chiamato Intimo ; ed’ìl Boſchecco d’ller.

na, dove î Pontefic1de' Gentili facevano alcuucloro ſuper-

flizîoſc Ccrîmonîc . '

Prcſſo la Porta della Città , dem di S. Paolo , trovere,
ce 
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FOTA \» ', 'ſi‘ſiſiſioffio . ,

te una gran Piramide di pietre quadrare , alta palmi 160. , e

larga nel (uo baſamento palmi 130. , la quale fu farra (come

indica l’lſcrîzîone) in 330- gîornî , per ſcrbarvì le ceneri di

Caio Ccstìo , uno de’Prcfetcî , che avevano cura di prepara-

re gli Epulì ',-o Convi_cî a Giove , ed agli altri Dei de’ Genti-

lî - Nel Maſſrccîo di questa'fabrîca è una stauza a volta, alta.

palmi 19. ,.e-lungaſſpſialmî 26. ,om-ara di belle picture : Ch'ſi)

rappreſencano figuredì Demme , ed altro . .

Fuori di questa Porca dopo la. fabrîc'a del Ponte Subli-

cîo furonoî Navali , ovverolo sbarco delle marci , con l’or-

nacîffimo Porro fabricaco da M- Emîlîo Le pîdo - Era antica—

mente la detca—Pocradove al prcſencc è la Salara ; e lì chia-

mava Trigemina , perchè da eſſa uſcîrono i tre Orazi :\ com-

battere co’ì crc Curìazj . Fu. chiamata anche Oſtîenſe , per-

chè conduce adOffla : :: chìamaſi di S- Paolo , perchè guida.

.alla Bafilica di dSEto Santo .
Per questaſi Poſirca furonocondotcî al martirio ì SS- Apo-

flolî Pietro , e Paolo :c nella prima Chieſuola , che trOVerc-

tea mano destra , o poco lontano, vide S. Paolo la nobil

Marcona Pl-autìl‘la , e le dîmandò una benda per vcìarſi gli

occhj , con promeſſa dî restìtuìrgliela : come in effetto la re.

stìcuì alla pia— Gcncìldonna , Bpparendolc dopo la ſua mpoſice.
2 lu

-*-—d—-‘***—rr;- — '. 
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Più oltre a man ſinîstra vedrete una Cappella : fabnca-

za dove } ſudettì Apostolî (: dìviſero l’uno dall’altro,- profe-

gucndo S. Paolo il viaggio all’ Acque Salvìc .» e 3- Pietro in"

camminandoſi al Monte Aureo . Troverete poèa man dcllra

la Vigna, che fu di S. Franceſca Romana ; nel cui muro estc-

riore ſono dipinti alcuni miracoli , che ivi operò la Sang; .

\ Incontro a quella Vigna corre un Fiumicello , chxaſſma:

to da Prudenzîo , e da S. Gregorio , Rivo d’Almone - E' dz

\\…0 "Îflggîo : naſcendo (opra la Caffarella , e ìngroll‘zndo

per la Via Appia nel luogo detto Acquacaccìo' , doveſi cnc'ra.

nel Tevere . Nondimeno & celebre appreſlo gli S_crlttòſl,

poichè quando fu portato dalla Frigia : Roma il Sxmulach

di Berccîntîa , credura da' Gentili Madre degli Dei , tg qu:

]ava-ſſo da ſuuî Sacerdoti ; e posto poi ſopra un Carro uraco

da due Vacche , fu condotto nella Città con grande, ““e'

grezza del Popolo: per lo che fu ſerbaro il coltumcdl por-

tarlo ogn’a uno con ſolenne pompa nel medcſimo modo : U

nel mcdeſxmo luogo a farlo lavare .

\lZſi/î ' ' ‘

\\\\\\\\\_\\\\\\\\\\\\\\\
.-.Ìſi-ſſ""*w‘\ſſ\' "\\-pui… fiil'fflufſimu‘xxì…uſſ

  

“ Giungercrc ;] Prato della Baſilîca di S- Paolo , dOVU

[ono ſcpolzì …Qlcìſſſimî Cristîani , mom nel contagio degl'

::.-mi xéizſi , e 3557.) ', quali iì raccomandano alle vostru
ua- 
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mazîonî . Fu edificata quelìa Baſilîca da Costamîxw Magno

in un Podere dî Lucina nobîlîffima , c relìgîoſiſſxma Marro-

ua , nel quale era anche un Cìmîterîo dì Martiri . Fu poi ti—

novara dakl’lmperadorc Onorio
, e da Eudnſia figlia di Eu-

doſio, : moglîcdì Valentiniano : e ſuſſegucndcmente rìsto-

rata , e amata molti da Sommi Pontefici. E’ lunga fen-

za la Tribuna palmi 355. , larga 203. Sì dìstîngue in cinque

Navi cen quattro ordini di CO‘lonne , la metà delle quali fa-

no di Granito Orientale . Sì aſccndc per .due Scaìînate di

marmo all’Alcar Maggiore , pnsto fra due Navi craVerſe con

archi ſostenutî‘da dieci Colonne dî Granito .

La Tribuna aſſaìgrandc & ornata dî bellîſſfimo Moſaîco

antico , c di un pavimento moderno ccmposto di polìcîffimi

marmi . Ha un ‘maestoſo Altare con quattro groſſc Colonne

dî Porfido ; e quattro minori ne stanno :\ i due Sedili laterali;

e quattro ſzmîli ‘in ogni Alzare delle deere Navi traverſe .

Il Andra nell‘Alcare della Trî'buna «: dx Ludovico CZ.-

'olî ;Ìe pitture de i quattro Ovati ſono dî Avauzìno Nucci ;

cî Moſaîcî ſono dî Pietro Cavallini . Alla dcstra del ſudec-

to Altare , in una Cappella di bellîffimì marmi , venerach

îl Crocefiſſo , che parlò a S- Brigida , Opera dcl ſudccco Ca-

vallini - La Stacova dî qucsta Santa,collocara in una nîcchîz

pocolontana , fu {colpita dal Maderno. Dall’altra parte,-

della Trîbuna, la Cappcla dcl SSfflo Sagramcnro (… archi—

tettata dalſudetto Maderno , e ornata di pitture dal Lan-

franchi : ed ha un prczîoſo Tabernacolo di pietre finìi'ſime .

Nelle altre Cappelle , fra molte îuſignî pîccure , che vi

(ono , L’Aſſunzîonc della B. Vergine fu dipinta da Girola—

mo Muzìanì; La Lapîdazîone di S. Stefano da LaivînîaFon-

tana ; la Converſinne di S. Paolo da Orazio Gcntileſchî ; e il

S. Benedetto da Giovanni de Vecchi .

Sonoìn questa Baſilîca fra molte Sagre Reliquie una.-

partedc’Corpî de’F-S. Pietro , e Paolo Ap'ostolì : iCorpî de'

SS. Timoteo , Giuliano , Ctlſo , 'e Bìſilîſſa Martiri ,: dî 2.17

CUnîSS-,lx1noccnci: un Braccio di S. Anna Madre della..»

B. Vergine : e la Catena , con cui fu legato S. Paolo nella..-

prîgîone . Dal Pontefice Eugenio IV. fu dztaîn cura. a’ Mo-

c_î Caſinenſi di S. Gîustìua , încrodottîvî l'anno 1415. , & ul-

t,:mam:n;e_è Hara rìsterzga, e abbellita dal chuame Som.-

D 3 ' mo '
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moPonrcſ-îce Benedetto XIll- il quale ha fatto nnovarenl
Portico,e la Fa'ccîata , aprire nuove Porte, e ridurre al Pla-
no della Chieſa la strada ,

"'—n' ._.-_ ;Lſſſiſi....…,…_…:_._._M.mſiſſ—R&

… W .’ ma…“—l-uſſv’unnhnvnì' ... ... ‘ffununn'wn '5" mm-

  
   PIT AMI'.

  

"…ne—nue»: …nn“ ‘

Inoltrandovî nell’altro Prato, chiamerò il Parco diS. Paolo,- cnn un mîglîo di cammino gîungerece al luogochiamato le Tre Fontane, dove il 8. Apolìolo ſostenne îlMarrîrîo - Vedrete îvî l’antichîſſxma Chleſ‘a de’SS. Vincenzo,(* Anastaſio Martîrî, ſabrîcata da On ' ' '

ccnſe . Fu poî rîſatta da ſondamer cîda LeoneIII-, e dota-‘ta di Città , Terre , Castellî , e P ortî da Carlo Magno, îl
ſcovî Oſjîenſi îI dottîffimo

cm pnvdegm ha flampato tra 1Ve

zîchîffime , ma dî buona maniera: e F Dodici Apostolî ſu îpîlastrî di mezzo Furonqcopîacî da’ diſegnî di Raffaele , Vî"fi conſervano [e Rclîquxe di dieci mila,, e più Santi Martiri,oltre quelle de’Sanrî Titolari .
Vediecc appreſſo un altra Chîcſa , eretta nel ſiro dovefu decapitato S.Paolo - lCard- Pierro Aldobrandſnì la.-

fece
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fece rîstorare con dîſegno di Giacomo della Porta , apren-

dovî anche la Piazza anteriore ; e volle che una Colonna..»

alla ualc dîceſi che Fu legato , e decapitato il S. Apollolo ,

ſi trullportaſſe , e collocaſſc innanzi alla prima delle tre Fou-

tì , che vi ſi vedono , per indicare il primo de i tre Salti , che

fece la Tcsta recìſa ; come dimostrano gli altri due Salti luſi

altre due foncî , tutte e cre d’acqua ſoavìffima , in tale occa—

ſione mîracoloſamencc ſcacurîta . ll (Madre con la Croce-

fiſſmncdî S.Pierro,chc in detta Chieſa vedretc,è del celebre

Guido Reni : e le due Statovc fu la Facciata ſono di Nicolò

Cordîcrî , detto il Francìoſmo .

Paſſace quindi al piccolo Tempio rotondo, chiamato

S. Maria Scala Carl! , perchè celebrando quivi un di S. Ber-

nardo per i Defoncî , rapito în estaſi vide una Scala , che.,-

da terra giungeva al Cielo, per la quale ſalîvano molcu

Anime liberare dal Purgatorio . Nel [582. il Card. Alcſſan-

dro Farneſc la rifece da fondamenti ; e il Card. Pietro Al-

dobrandîno la perfezionò con dìſcgno dcl ſudctto Porta,.» .

Vedeſi quivi il Cîmîcerìo ancîchîffimo di S. Leone , dove fu-

rono ſepolci dîecî mila , e più 88. Martiri, i quali stîmaſi Foſ-

lero queî Crîstîanì , che dopo aver lavorato nella fabricſi.»
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\ delle Terme Dîoclezîane , furono da quell'emPÎO lmperafoſi
[nſio ’ſcmmo >

3 re facci morire. Anticamente era quivi un’a
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dedicato a S- 070: Batcista : e vi fu anche una Vîlla chia.
mara Acqua Salvia , nella quale flettere) rîcîratî molti Sancî
nelle peſccuzîonî , e molti in eſſa furono relegati , martiriz-
zati , e ſepolci \.

Circa un miglio pîù innanzi potrete vedere l’ancîchîffima
Chîeſa della SSſha Nunziata, la quale già Fu Oſſipîzîò dc’
Pellegrini , e fu conſecrata l’anno 1170. E’ della Compagnia
del Conſalone, e ſcrve per amminîstrare î Sagramencì aî
Coloni delle circonvîcînc Tenure. L’anno 1640. fu nota-
ìvìIMente rînovata dal gîà Card- Franceſco Barberînî .

Rîtornando verſo la Porta ,rîentrate nella Città ,- € cam-
mînandodentro dî eſſa lungo le mura, ſalìtc da quella parte
Il Monte. Aventino , così detto da Aventino Rè d’Alba, qui.
vi ſcpoltolîu aggiunto questo Monte allaCìcrà da’Anco Mar-
zîo : e în eſſo Remo preſe gli auſpîcîî per edîficarvî la fun..-
Cîttà,come luogo da lui stimato più forte dal Palatino, elerro
da Romolo,- onde una parte di queſto Monte da ciò fu detta

,J. . . « ,.

:;.ſſſijrzmm" chààc'ſiixiiz: "ì” —:
': …:"? "

 

   
Remurîa.Vedrcte îvî !: Terme di Antonino Caracalla, chia-
mate Antonîane , e dal volgo Antîznane , per ſervîzîo dello
quali fu quà condotto un ramodell’Acqua Appîa. Fu in der-
te Terme una stanza coperta con volta ſoſècnuca da un’arma-
tura di metallo cîprîo, fatta a cancello con tale artifizîn , c'ìc
.‘ſſparzîano :îferìſcs: cſſcreìmpoffibìle l’Immîcaz-lo . A gîuîìîlî-ZO
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del Serlio , qucsta fabrîca è meglio înceſa che le Terme Dìo‘

clczîanc , ed altre .

Vicina :: l’antichîffima Chîcſa di S.Balbîna , nella quale

fiorì Chrìstoforo Perſona , Priore dì qucsto luogo , eletto

Bibliotecario Vaticano l’Anno 1484.80cco [’ altar Maggiore

di questaChîeſa ſi custodiſconoi Corpi della ſudetca Santadi

S.Quîrìno ſuo Padre , e di altri cinque SS. Martiri . In quella

Contrada fu anticamente il Tempio di Silvano .

Da una stradſizlla dietro alla derta Chîcſa vî condurretc

: quella di S.Sabba Abate dî Cappadocia, dove conſervaſi lo

Scapulare dî qucstn Santo , mìmcoloſo nel ſanar molte infec-

mîrà. Vedcſi quivi un bel Sepolcro antico di Marmo, stîmzto

di Veſpaſiano , e Tito Imperatori .

Andate poi alla Chîeſa di S. Prìſca, gîà abîcazîonc delle

Sante Aquila , :: Prìſcîlla ,- îllustraca dalla preſcnza dî S.Pie-

tro Apuflolomhe vî convertì alla Fede,e vi baccezò molciGen-

cîlî, fra quali la medeſima S.Priſca , e il di lei Padre Conſnlc

Romanaze vî fi conſcrva ancor’oggî îl vaſo ,chc uſava îlSan:

to nc] battezzare. Fu questa Chîeſa rìstorata più volte da Pon.

reſicî , e Cardînaiî; \: ultimamente dal Cardinal Franceſc—a

Maria Caſinî Titolare , che vi rifece ancora alcune Cappelle

Il Wadro col Battcſimo della Santa nell’ Altar Maggiore è

Opera dcl Cav-Paffignanî . In qucsto contorno pongono ala

cuni Antiquari l’antico Tempio di Dîana,le Terme di Decio,

il Palazzo di Trajano , cle Terme Variane . Nel Pontificaro

d’lnnocenzo X. vi è stata polka la Sepolcura degli Ebrcî-Quî-

vi ancora fu il Vico Publica .

Seguendo per l’îtlcſſo Monre,croveretc la Chîeſa di 8.83-

bìna ſicuaca ( come vogliono alcuni) nell’ ìstcſſo Tempio di

Diana , vicino al quale era ancheìl Tempio di Giunone Rc-

gîna . La Tribuna dell’Alcar Maggiore fu dipinta da Taddeo

Zuccheri - ll andro nella Cappella dc’i Conti d’Elce è opcſſ

ra del Morandî - Wella nella Cappella del Card—Bernîero .

è della fatica di Lavinia Fontana Bologneſe : le altre pîccurc

ſono tutte di Federico Zuccheri - Si conſcrvano ìn dean..-

Chîcſa î Corpi della Santa Titolare , di & Serapia (un Mac-

stra , e d’altri SS. Marchi. Nel convento anncſſo abitò S.Do—

menîco , Fondatore della Religione Domenicana.

Vi condurrete poi a S.Alcffio , dove fu il Monastero dî

' S- 130- 



 

58 G I O R N A T A
S. Bonifazio; ma prima vi era stato îl Tempîo dî Ercole, preſ.,
fn al quale gli Ancîquarj-pongono [’ Armîlustro , dove 0 ſì
._rîponevano , e conſervavauo l'armc , o E eſercicavano nell’
armcì Romani.

Finalmente rîconducetevî verſo il Tevere , e troverete la
Chîeſà di S. Maria Aventina del Priorato di Malta, dove di—
conoeſſere staroîl Tempio deLa Bu0na Dea: alla quale ſa- '
criticavano ſolamcntc le Donne .

In questo Monte giacciono ſepolcî nelle rovine I ve‘stîgj
di molte Fabrîche rîſguadevoli , che anticamente vi furono.
Qgîvî Evandro ereſſe un’Tcmpîo, un’ Atrio ., e una Libraria .
Vi fu anche l’Ara di Giove Elîcîo ; il Fonte , e la Spelonca ,
dove il Rè Numa fece credere a’ Romani di avere appreſi da
Giove gli augurj .

ſi Fine della quta Giornata.

-.—.————
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GIORNATA
Q_UINTA.

Dalla Tidîîch d: MonteGinrdnno per iMontiCelio,ePalatino.
** ſi—ſi Ncomîncercce il Viaggio di questo giorno dal—

la Piazza di Monte Giordano , così nominato
da un tal Giordano della Famiglia Orſinſi, ,
che nel Palazzo îvî ſicuaco abitava . Scenden-
do verſo l’Ornlogîo della Chîeſa Nuova, avre-
tta Il Palazzo de'Capponî , e a manomenca...

quello de’Boncompagnî . Voltando poi alla ſinìstra, trove-
rctcîl Palazzo della Famiglîa Avila, indi quello del Go-
vernatore di Roma . Appreſſo è la Chîeſa di S. Tomaia in
Parîone,ſatra con dîſcgno dì Franceſco da Volterra. Il (Lua-
dro con S. Tomaſo Apostolo nell’ Altar Maggiore fu colorî-
to dal F.Coſimo Cappuccino. Negli altrìduc Alcarì, îl
Quadro con S. Gîo: Evangelîsta ſi crede dcl Pomarancîo ; e
quello con la B. Vergine è opera di Giuſeppe Paſſarî . s‘ono

….
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in detta Chîeſa due Confraternite, l’una.delle Mignon”: 1 a}—

cra degli Scrittori : e contiguo ad cſſa è 11 Collegxo Narduu.
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Porta cevî alla Pîazza dî Paſquîno , cosìdetta da un’an‘

tîca Scacovaîvî ficuata, c ripucaca eccellente; ſebbfſſne per

’ìngîurîe del tempo è ridotta ad un Tronco quaſi dlfformc;

e chìamaſi dal volgo Paſquîno , perchè non è venuto. alla...-

nostra notizia il vero nome del Soggetto dî eſſa . F}: ntrova-

ca nel Palazzo , che fa già degli Grſini , fabricato m detta.:

Piazza dal Card. Antonio del Monte con architettura d\

Anconîo da Sangallo . .

Waſ! dirimpetto ha il tuo Oratorio l’Arcîconfracerm-

.- fa degli Agonîzantî , la quale coll’ occaſione che cc1.ebrò

? l’anno Secolare della ſua fondazione , ha oînaca la Chieſ? ,

‘ e abbe llîra .la Facciata con vagthîccurc . Sx conſervano …

detta Chi eſa , înrſieme con dìvctſc Sacre Reliquie , le Fgſce

del SSxîw Bambino Gesù , e {i eſpongono alla venerazlone

de’Fedelî nell’Otravarîo del SancoNacalc . _

COnducecevî alla Chieſ: di S. Pantaleo archlxcctata da

Antoſſnîo de Rom ,- e le volete ve dere un’ Opera di vera Ca-

, rità, entrate nella Caſ: de'Padrî delle Scuole Pic ,dove am.

1'
' mÎſerctc l’educazîonc .di cucca_la Povertà nellelſietrerc , U
nella pîe tà Crîstîana . . Tro—  
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Pîù oltre ?: Il Palazzo de’ Maffim'x , fabrîcaco con..

architettura di Baldaſſarre da Sìcxîa,c ornato al di fuori con
pltture dî Danîclc da Volterra , come pure al di dentro con
pitture : e Sracove (îngolarì ; fra le quali vedrete l’unica Sca.
tova dî Pirro Rè degli Eplrocî, comprara già da Angelo
M'aſſxmî per due mila feudi. In quello Palazzo dell’anno
7455. fu eſercîtato per la prima volta il nobile, : meravi-
glloſo ritrovamento della Stampa da Corrado Suveynhcyn ,
e Arnoldo Pannartz Tedeſchì; e i primi libri che quivi ſì
ſì impaſſcm , furono S. Agostino della Città di Dio , & Lac-
tmzîo Fîrmîano . ‘

Proſeguìcc verſo la strada della Valle , îl cuî fico depreſ—
ſo fa congetturare , eſſer qui stato lo Stagno, che era negli
()cm d’Agrîppa appreſſole ſue Terme , dove Nerone era ſo-
lito dî celebrar nozturnî con’vîcì , come li legge în Tacito .
Bindi portatevi al Palazzo de'Ceſarinî , dove crcdeſi cſſcrc
[lato il Porcicodî Filippo . Vicinoè l’altro Palazzo del Mar—
clxeſe de Cavallerî ; e contiguo ad eſſo la Chîcſa di S. Elena..-
dc’Credenzîerî , in cui il Madre con S. Caterîna V. e M.
è opera del Cav. d’Arpîno. Dietro a quella è l’altra Chîcſa
delle Monache di S- Anna , unita col Monastero delle Mede-
{me. In eſſa tutte le pitture della Volta fono dì Gîuſeppu
Paſſarî ,- e tutte q uelle , che ſi vedono nell‘Alcar Maggiore ,
fono di Girolamo Troppa.Nel primo Altare a destra îl Qua-
dro 'con S. Gîuſep pc, e S. Benedetto & dcl Savonanzi , allîc-
vo di Guido Reni :c nell’Alcare incontro , il Quadro colla
]:. Vergine, e con S. Anna , è di Bartolomeo Cavnrozzî ,
detto Îl Creſce nz j . le altre pîtturc fono dî Pierino dcl Vaga .
Segue la piccola Chieſa di & Sebastiano de’Mcrcîari , dove
{uno parîmente buone pitture , fra le quali il d‘- Sebastîano
nell’ Altar M a ggîorc & Opera del Cav. d'Arplno .

l’affando per la Piazza dell’Olmo , così detta da un’Ar-
borc dî ta'l no me , che îvî pochi anni ſono verdeggîavz , vî
condur rete alla Paracchîalc dî & Nîcola de‘Ceſarìnl , tcn'u-
ta da' ?P- S cmaſchì, nel cui Altar Maggiore è un Quadro '
con Maria V crgîne , S- Nicolò , c 8. Valentino ,credutodî
Benvenuto GarofolîFerrareſe; del quale ſono anchcîSS.
Pietro , e Paolo laterali . Vedrete pntîmentc neglîaltrî Al-
arîoccîmc pîccure , fra le quali ìlWadro con S, Giacomo
dîpînro dal Caraccî- Tr..—
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Troverete poi incontro al Palacio della Famiglia Stroz-

zi , la Clxîeſa dell’ Arciconlſſracernica delle Stîmmatc dì

5.5ranceſco , di nuovo fabricara con dìſcgno di Antonio

Canevari . Il belllſſuno (Ludro dell’Alcar Maggiore è Opc…

ra dîFranceſo Treviſani; quello nella Cappella de' Sami

anrama è lavorodìGìacìnto Brandi; : la Volta della..,

Chieſ: fu dipinta da Luigi Gnrzî .

Non molto lontano E il Palazzo de’Ncgronì,e dirimpet—

co quello del fu Card.Gînnaſio,ſacto Monastcro di Monache,

e Scmìnar'o dî Studcntì,ſotco al quale è la Chieſa di S. Luci.

detta delle Botteghe oſcure , dove anticamente era l’ingr‘eſſo

del Circo Flamminio , e il Tempio d'Ercole , e delle Muſe .

Sopra la Porta di detta Chiefs vi è l’immagine della B. Ver-

gine ſcolpîca da Pompeo Ferrucci ; e in una Ceppella :\ ma»-

nodestra vi è il nobile Sepolcro del Card. Gìnnaſi ,le cui

Stacove ſono lavorìdî Giuliano Finelli;ma îPucci dìſopra,

e l'altro Depofico dî Faustina Ginnaſi fono opere di Gino.

mo Antonio , : Coſimo Fancelli . Andate poi al Monastero

delle Monache , e Zitelle di S- Caterina de’Funarì , eretto

nel mezzo del Circo Flammînio , fatto da quelFlammînîo ,

che fu uccîſo da Annibale preſſo al lago Traſimcno . Prin-

cîpîava il detto Circo in Piazza Morgana alla Chicſa , e Oſ.

pîzîo di S. Stanîslao de’Polacchî , che prima ſi diceva S. Sal-

vatorc în Penſilî , e terminava dove è il Palazzo de’ Mattei .

Entrate nella Chieſa anneſſa al detto Monazlero , architetta—

ta da Giacomo della Porta, e vi vedrete Picture di Annibale

Caracci , di Federico Zuccheri, del Muzîanî, e d’altri val…-

ti Autori. Oſſervate poi il detto Palazzo de' Mattel archi-

tarato dal Maderno , in cui ſono molte Scacovc , e Baffirilîe— ſi

vi antichi ; e Picture dcll’Albano , Lanfranchi , Domenichi-

no , e di alcuni allievi del Caracei . \

Seguîtate alla Piazza de’,Capîzucchì , dove è una vaga.

Fontana : poi alla Chieſa di 'S. Maria în Campitelli , rila-

brîcaca , e ornata dî bellìffima Facciata dal Popolo Romano

nel Pontificato d'Aleſſandm Vll. per voto fatto in tempo di

peste . Sano in eſſa coſpîcue due Cappelle , l’una :\ dcllrzſi,

dedicata a S. Anna , il cui Uſiuadro fu dîpînto da Luca Gio.-

' dani ,- e l’altra incontro degli Altieri, nella quale fu‘ colo-

- rita la Naſcîca di S-_ Gio: Baccìsta da Gio: Batcìstz Ga u’llſ
derro , 
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detto Bacìccîo . Rîverire nell’ AltarMaggîore-un’lmmagî- ' ſſ

ne della B. Vergine , traſporcacavi dalla Chiefs di S-Maſirìa

ìn Portico , la quale è (colpita in profili d' oro dentro una...-

:ara gemma dî Zaffiro, che ha un palmo in circa di altezza, a

mezzo xalmo di larghezza: e da i lati vi ſono ancora [colpite

in due “meraldî lc Teste de’ SS. Apostolì Pietro , e Pao'm .

Vedrete poi il Convento de’ PP- della Congregazione della

Madre di Dio , che hanno in cura questa Chiefa- ; e dîzìm-

etco il Palazzo de’ Paluzzî Albertoni . Alla ſinîstra della..…

Biazza vedrete un’ angolo del Monastero di Torre de’ Spec-

chî , fondato da S. FrAnccſca Romana; e nella ſua strada...

anteriore [e Chîeſe de’SS. Andrea , e Leonardo de’Scarpellî-

ni , e della Compagnia di & Orſola ; e a man ſmilîra paul;-

rece forza un’ Arco , vicino al quale è la, Chieſ; di & Gio—

vanni Evangelìsta de’Sapon-ax-î . .

' Anderece in Piazza Montanara , circa- la quale antica-

mente fu la Porta Carmentalc , e il Foro Okîrorio , dove era

la Colonna chiamata Laccarîa , perchè ( come ſcrîvc Fcsto )

vì fi porcavanoì Fanciulkî da lacrarſi . E qui da un’ Ara , o.

Altare di Giunone P‘reſidc-de’ Matrimoni , (perciò cogno-

mînata Inga) cominciava la strada luſigaria , che per le ra—

dici del Campidoglio conduceva al Foro Romano.
A man dcstra vedrete una parte del Teatro di Marcello,.

innanzi al quale fula Curia Occavîana , col Portico pure di

questo nome , edificato da Augusto in onore di Ottavia [ua

Sorella . Sì ficndeva il detto Portico da S. Nicola. in Carce-

rc fino a S- Maria in Portico; e fra queste due Chieſe al tem—

po di Lucîo Fauno fa ne vedevanoî Vestîgj , che alcuni ſcrì-

vono eſſere stacì di opera Ionica , altri di Dorica . Anzi il.

Fabrizio , il quale ſcn'ſſe nel 1587- dice che fra dette duca

Chieſe , dovcìl luogo & restaco più eminente perle ruìnu ,

h: veduto cavare marmi Tiburtini , e frammenti digroſſe

colonne ; e fino al preſente in detto luogo , ove fono molte

Cafe în triangolo avanti la Chieſa‘ di & Omobono , li vedo-

no nelle Cantine reliquie della detta Curia , e Portico di

Ottavia; dalqual Portico anche la ſudecca Chieſa di 8.0-

mobono, prima che fuſſe conceduca ai Sartori , fi chiamava

di S. Salvatore ìn Portico, come fcrìve il Panucci al lib. 4.

’.
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Più oltre è la Chîcſa di S- Nicola detto in Carcere…- ,
perchè stîmaſi edificata nel ſico dell’amico Carcere di Clau—
dio Dccemvìro , in cui un Vecchio condannato : morir di

fame fu mantenuto in vita dalla Figlîuola , che lo alimentò
col proprio latte, come riferîſcc Petto: benchè Plinio (cri-
ve ,che non il Padre , ma la Madre foſſe alìmentaraìn tal

modo dalla Figliuola . Per quest’ atto d’amor filiale fu erec-
to un Tempio alta Pietà da C. Qgînzìo , e M. Attilio Con-
(olì nel luogo , dove fu poi fabricaco da Augusto il Teatro
di Marcello * .’

App-rcſſo fu il Tempîo dî Giano con due Porte , che.)
nella guerra ſi aprivano , e nella pace fi tenevano chìuſe: e

da eſſo anche la ſhada vicina fu chiamata vî'co di Giano .
Segnala Chieſa dìS. Galla, già detta di S. Maria in.,

Portico , per l’Immagìne della B. Vergine craſporcaca alla
Chieſa di S. Maria in Campitelli . Fu edificata in una parte
"de’ Portici di Ottavia , che comprendevano in [e i due Tem—
pi di Apollo , e Giunone , fatti da Metello . ln qucsta Chic-
ſa era la caſa paterna di detta Santa, che Fu figliuola di Sim-
maco Vomo Conſolare, fatto uccidere dal Rè Teodorico .

Fu riedificata dal Duca D- Livio Odeſcalchi , Nipote d’In-
nocenzo Xl. , il quale vi fece un’Olpîzîo per i poveri Pelle—
grini , Convalefcencî , ed altri ,che non hanno ricovero :ed
iL moderno Duca D. Balda—ſſarrc Odcſcalchi lo ha ultima—
mente accreſcìum di nuove Fabrîche . Pîù oltre è la piccola
Chieſa di S. Anîano de’Lavorancì Calzolari .

Di qui fu la man ſinilìra vî condurrece alla Chîeſa di
S. Giovanni Decollaco , dove è la Compagnia della Miſeri-
cordîa , eretta da principio in S. Biagio della Pagnona a_-
Scrada Gîulîa . Nel primo Altare a dcstra îl Quadro con la
Naſcîca di S. Gio: Batcista- è opera di Giacomo Zucca- . Nel
fecondo ,il S. Tomaſo con altri Apostoli , è d’ un’ Allievo
del Vaſarì . Nel terzo ]a Viſicazìonc della B. Vergine , ed
altre picture, fono del Roncalli . Nell’Alrar Maggiore il
OLadro con la Decollazione di S. Gi-0:Baccî1ìa fu colorito
dal ſudectoſiVaſarì: e [ci Santi nell’ Arco ſu-periore‘ form di
Giovanni Coſcì- . Dall’ altra parte il 8- Giovanni patto nel-
la Caldîaja con altre Figure , è di Batcista Naldîni , che fece

: anche al-cre pitture di (opra: : iſiatcrali dell’ultimo Altare ,
come 
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come anche la Gloria di (opra, furono dipinti da Iacopîno [

del Conte , Fiorentmo . Entrate nel contiguo Oratorio, pu- ,

rîmcnce ornato di belliſſxme picture . Nell’ Altare la Depo-

fizìone dì Nostro Signore dalla Croce , è delle migliori ope-

re del ſudetco Iacopìno : îSS-Andrea , e Bartolomeo lace-

ralì fono dî Franccſco Salvìacì. L’Istorîc di S. Zaccaria...-

coll’Angìolo , di S. Giovanni che predica , e del Bacccſimo

di Gesù Crìsto , ſono del Medcſimo Iacopìno . La Prìgîonia

del Santo Precurſore fu colorita da Battìsta FrancoÌſi’ene—

ſſ zîano :la Cena di Erode col Ballo d’Ercdiadc , da Pirro Lì-

,. , gorìo Napolitano: la Viſicazîonc di Maria Vergine , e la…,

' Naſcica di S. GîozBatcìsta dal ſudecto Salvîac‘i . Appreſſo
otrece vedere il Cìmìcerîo de’ Gîustîzìatî . Poco lontana..-

‘ ‘ * è ]a Chieſà di S. Eligio de’Ferrarî, fabricata nella steſia cou-

" tradn dove fu l’amico Foro Pîſcario .

' La proffima Chîeſa dî S.Giorgio in Velabro , c corrotta-

; ‘ _ mente uc tempi meno eruditi ad Vella: Aurea»; , offiziata da.

. ' PP- Agostînìanì ,ha ritenuta l’antica denominazione . Vela—

bro fu detto questo luogo a‘ Vcbendo , cſſcndo staco neceſſarìo

‘ ; a chi voleva per questa parte paffare all’Aventino, trasferir-

" vifi in barca per le acque , che quivi da vicini Monti [colan—

**,-.‘ do formavano una palude, fin che fu dîſſeccato questo piano

dal Rè Tarquinio Prìſco - In poca dìstanza dalla decca Chieſ;

. ‘ (ristorata nobìlmente dal Sìg-Card.Giuſcppc Renato Impe-

f riali dell’anno l703.)corre un acqua , chiamata dagli Anci-

; chì Iuturna , e da Moderni la Fontana di S-Gîorgio , con la

" quale pochi anni ſonoè stnza eretta una Cartiera , ed una...»

,, Ferriera .
\ ſi' î ' Da quella contrada comîncîava l’antico Foro Bovarìo :

e perciò vedrete aprcflo la Chieſa un Arco di Marmo , dedi-

" ' . cato da Negozianti di detto Foro all’ Imperatore Settimio

if ' Severo. Amii all’incontro vi è un altro Arco grande di quat—

zq * ; tro proſpezcî , stîmato erroneamente Tempio di Giano (Lua-

îf .ſi, drìfronte: effendo uno di quei Giani , o Portici , che erano

é:; .' in ogni regione fatti per commodo de Trafficantì .

‘; Vedrete alle falde del Palatino l’antichîſſxma Chîeſa dì

" : ſſ S.Anastaſia , fatta edificare da Apollonia Macron; Romana

‘Z‘-«‘- c‘irca l’anno del Signore zoo. per onorîfica ſepolcura della..,
.w ſi‘ . . , . . . . .
" ; Sama - Fu pox nstoraca da molu Somcm Pontehcx , e ſpecxalf

men—
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mai…: da Vrbano Vlll. il quale caduto il Porcîco , e la Fac-
cîata , la rîſece con gcneroſzmaqnîficenza . Vltîmamenzc il
big. Card- Nuùo dc Cunha Por—cogheſe , cffendonc Titola-
re, ha fatto rifabrîcare, e abbellìre trÎuto [& Chîsſa, quanto la
Sagrestîa , con fingolar pietà , .e liberalità . Venerace în cſſa
ìlCorpo della Santa, rîposto în ornato luogo con la dîlcî
dtatova , [colpita da Ercole Ferrata . Oſſervate la Tribuna
rîcca di marmi , c Depoſici della Famiglia Febei , con pitture
di Lazzaro Baldi, @ con due bellîffime colonne di marmo det-
to Porta Santa, che la ſostengono . Nello ſpazîo, che è tra la

' Chieſa , c il principio della llrada, per cui fi aſcende all’erta
" dcll’Aventîno , detto anticamente Clìvo Publico , vi era il\ Tempìp degli Dei Libero , Libera , e Cerere , fatto da Postu-
mio Dxîſatore , con altri Tcmpj pure di Cerere , e di Flora -

‘Voltando a ſinîstra vedrete in una gran Valle tra i due
‘. MODÌÎ Palazìno : :: Aventino , detta ancÌcamente Marzia : ed
ora de’Cerchj : lm gran Concava di figura quaſi ovale , Che
feſ“: ad UſO dî Orti - (Luîvi era il Circo Maffimo , & ìl luo-ſi

ſi go ſpoglìato_d’ ognî ornamento nc ritiene quaſi l’ancîca for-
} nza - Fu deſhnaco dal RèTarquînîo Priſco, dopo la vitto—ì ma avuta contro i Latini, al corſo dc’ Cavalli , e delle Car—

E ret- 
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tette: e il Rè Tarquinio Superbo lo stabilicon Sedili di lc- ‘

gno . Giunta poi all’Imperio del Mondo la potenza Romana,

Giulio Ccſarc lo fabricò c'on pompa corriſpondence alla..-

ſua grandezza , rendendolo capace di 260”. mila Spettatori ,

come {crìve Plinio nel lib. 36. cap. 15. Vi aggi'unſe inoltru

l’Euripo , che altro non era , che una Fofſa pìenald’Acqua—a,

circondance il vacuo del Circo , dove nc’ſpcctacoli ſi uccide-

vano Cocodrillì, ed altri Animaliacquacici, e ſì facevano

combattimenti Navali - Era il Circo diviſo da un’incramez—

zo , intorno al quale correvano le Carretta, c i Cavalli : nel-

le due eſh‘emicà erano le Mete, \: nel mezzo il Tempio del

Sole , al quale era dedicato; e appreſſo ; questo ergevafî

l’Obcliſco postovi da Auguflo ,oggi eſistentc nella Piazza...

del Popolo . Poco distance fra altre Statove de’falfì Dci vi

era l’altro Obeliſco , condotcnvi da Costanzo, oggi cſilìente

nella Piazza di S. Giovanni Lacerano .

Camminando dall’uno all’altro estremo del Circo, offer-

verctc : ſinistra nel Monte Palatino gran rcſidui degli ultimi

Sedili del medeſimo Circo , dove ſi congiungeva col Palazzo

Imperiale. Proſeguendo il cammino ,dove fiere per voltare

alla Chieſa di S. Gregorio , fu la Porcaſidcll’antica Città di

Romolo , chiamata Romanula .

Laſciace a man ſinìstra la detta Chicſa , e andarevene :

quella de’SS. Nereo , & Achillea, dove ripoſanoi loro Cor-

pi, fabricaca (fecondo alcuni) appreſſo il Tempio d’lſide.

Sono in quella Chicſa divcrſc Picture dcl Pomarancio , il

quale dipinſe anche il Barito di S. Domitilla .

Pafiſiate di poi alla Chieſa , e Monastero di S. Sisto de’

Domenicani , ficuato nella Regione della Piſcina Publica.”

la quale era un Bagno , dove il Popolo ſi andava a lavare, e

da qucsta Piſcina la Regione circonvicina ebbe il nome - Ri-

poſano in detta Chieſa i Corpi dc’SS-Fclice,Zeffi\-ino, Ante-

ro , Lucio , e Luciano Pontefici , e Martiri ; e de’SS. Sotero,

Partenio , Lucio , e Giulio Veſcovi , e Martiri .

Vſcirece dalla Città per la Pòrta già detta Capena , ed

Appia , ora di S. Sebastiano, e con un miglio in cixca di strai

da retta vi condurrere alla Chicſa di questo Santo . Vedrete

în cſſa ilLuogo , chiamato dal Boſio , e dal Baronioil pi

micerio di Calisto; dove furono ſepolci 174000. Marmi
c.cco
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detto commuucmencc da noi Catacombe , o Catatombu,
perchèè profondo, e cavato vicino alle tombe . In detto
luogo per alcun tempo stetceroî Corpi dc’SS-Pîetro, e Pao-
10 > per lo che dal Bibliotecarîo vien chiamato Baſilîca de- \ -
gli Apostolì . lvî (i ragunavano il Pontefice , e \ Cardinali
a_far le loro funzioni nelle gravîſhme perſecuzîonî , che pa-
cwano di quei tempi . Vîficacc ſotco la Chîcſa alcrî Cimiteri-
fiycî negli steſiì cempî ricovero de’Crîstîanî perſcguîtati . Sci-
pxone Card. Borgheſc rîduſſe questo Santuario nella forma...
prfzſente ; e acciò che non restaſſe privo del culto dovucoglì ,
v’mtroduſſe i Monaci di S. Bernardo . Nella prima Cappel-
laoa dcstra quando entrate, fra molte înſigni Reliquie , che
in ſi custodiſconowencrace il Capo di S. Calîsto Pontefice ,
e Martire: un Braccio di S. Andrea Apostolo .- un’altro del
Santo Martire Titolare; e Îdue Frezza , con le quali fu [acc-
cato : una Pietra , fu la quale il Nostro Redentore Iaſcîò îm- .
prcſſe l’Orme de’ſuoì piedi quando comparve a S. Pietro ; € ?"
alcane di quelle Spine , con le quali fu coronato nella (ua..- '
Paſſzonc. Offervace poi la bellîflîma Cappella, ch il Pon-
ccficc Clſizmcnte XI. ha rifatta , : ornata dì prezioſi ma :mì In
onore dl S: Fabiano Papa , e Martire ( il Corpo del

E _», qu...l c
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quale è in questa Chiaia ) con architettura del Cav. Carlo

Fn…ana , di Filippo Baſîgîoni , e di Aleſſmdroſid‘pccchî . In

eſſa îl Mezzorilîcvo con la Scacova del Santo è opera di

Pranceſco Papaleo Siciliano. Il (Ladro dalla parte dell’

Ìîpiſtola è di Giuſeppe Pallàri :l’alc‘ro dirimpetto è del Cav.

Pietîo Ghezzi . Nel :pavimenco di detta Cappella fono [ea

poltiiPrincipi D-Orazio, e D.Carlo Albani , l’uno Fra-

tello , e l’altro Nipote dcl ſudctco Pontefice . La Tribuna.»

Coppola , Lanternino, e altri ornamenti dcll’Alcar Miggia-

rc , furono architettati da Flammînio Ponzio , e Giovanni

Fiammcngo: «: le picture , che eſprimono Gesù Croceſiſſo

colla B-Vergine,e S. Giovanni, ſono d’Innocenzo Tacconi,

allievo di Annibale Caracci . Paſſace alla Cappella di S-Se-

bastiano ( dove ripoſa il ('no Corpo) rifabricata con diſcgno

di Ciro Ferri dal ku Card. Franceſco Barberini; e dal Mede-

fimo nobilitata con marmi, e con la Scacova dcl Sanco,ſcol-

pira dal Giorgetti .
Tornando per la mcdcſima Porca fuori della Chiefs , e

Voltando a delira , alquanto più oltre nella via Appia : vc-

dreceìl Sepolcro di Metella , LOstſUttO nobilmeucc di tra—

vcrcinì quadrati in forma rotonda . Fu Cecilia Metella tì-

gliuola di Metello , il quale poichè ſoggiogò l’Iſola dì Cre-

ta , detta oggi Candia , tu cognominato Cretico . Si vedono

in questo nobile Edìfizio le armi della Famiglia Gaetani ,:

{opra eſſo una Testa di Bue , dalla quale stìmaſi prendcſſu

qucsto luogo il moderno nome di Capo di Bove .

quvì parimente vedrete il Circo(come gli Antiquarj cuc-

zi credon0)d’Ancouino Caracalla, nel cui mezzo era un’Obe-

lìſco rocco , c giacente , che fu poi traſporcaco , ed eretto in

piazza Navona da lnnoccnzo X- .
Ritornando per la strada , che conduceverſo la Porta di

S-Sebastiano,arriverete ad un piccolo Tempio rotondo,fabrî-

cato nel fico dove Cristo Signor nostro apparve a S.Pietro ,

mentre l’Apostolo fuggiva da Roma , come ſcrivono Egcſip-

po , ed altri . Più oltre ne troverete un'altro , eretto nel fico

dovcſſîl mcdclxmo Signor Nostro ſpari dagli occhi del Santo .

Dirimpccco a quello è la strada Ardeatina , la quale sbocca

nella campagna., eaccraverſa la strada ,che è da S.Paoloa

S-Scbaſìiauo - Troverete appreſſo un piano allagato , îl qua-
le
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le è un rîdotto d’acque minerali , chc ſcarurîſcono poco lm:

cano , c fervono al proffimo Molino . (L'];{lo luogo chiamflh

correttamente Acquacaccìo , che vuol dire , Acqua d'ACClOz

da Acî giovinetto amato da Bcrccîntia . Ad cſſo vengoup [_c

Pecore , e altri animali , che parìlcono di Scabbîa , o di km:—

Il înfermîtà,c guarîlcono îvî lavandoſi . Oſſcrverete per que;-

sta strada alcuni edifizj dîstruccî, che erano ſepolturc dî Famh

glie nobili , ſpoglîace de’ loro ornamenti .
Rîcntrando nella Città per la ſudctca Porta di S.Sebastîaſi

no, incamminarevi per la flrada Maestrimhc vî condurrà all:

Chieſa dî S.Ccſarco, Diaconia Cardinalîzîa- Volcando poi
: dclìra , conducecevì all’altra Porta della Città , chiamata

Latina , dove è la Chìcſa dedicata a S.Giovanni Evangclîsta:
rifabrîcara da S.Adrîano Primogindi unica dcl 1:44-alln Ba-

ſilîca di S.Giovanni Laterano,chc del 1686-la còccſſé :\ î Pa—
dri Scalzi della Mercede,per î quali Monſignor Franceſco de
Vico Canonico Laceranenſe fece ivi fabricare le abitazioni ,
e la Sagrclìîa . Lc picture della Nave Maggiore ſono dî Pako-
lo Perugino , c le fece fare il Cardinal Ceſarc Raſponî . Il
(Madre dell’Alcar Maggiore è opera di Federico Zucchi, e lo

fece Fare ìlCardInal Gio.- Girolamo Albano - (Dello dell'
Alraxc dì S-Anconîo è di Filippo Evamgclîstî,c lo fece fare il
dîg-Cardinale Pierro Marcellino Corradini , oggì'ì‘îcolarc
dì detxa Chieſa . Quello della Sagrestia è di Gio:Baccìsta Bru.

ghi : : lo fece fare il ſudcxto Monfignor‘ de Vico .
LaCappcllecra contigua alla deccaChîeſa chiamaſiî-Gîo—

vanniin Cleo , cd è il luogo dove il S Apostolo fu meſſo nel

B_agno d’Oglio bollente. Nel x6zS-la fece rîfabricare îl Car-
dmal Franceſco Paolucci cou architettura del Borromini; e
ultimamente fu rîstoraca daClemcnte XLIu eſſa credeſi fiano

l'Ipollì curti gli llrumencî dcl Martirio del Sanzo; «: iCapcl-
il che gli furono raſi , e il Sangue che per la raſura gli uſcì
,dal capo,

Proſeguendo îl cimino verſo la Chîcſa di S.Giovanni în
Faremmo croverene il Fiumicello detto la Marrana, che entra
… Roma per un’amica Porca murata . gîà detta (ìabìoſaz PSY—
Slìè pcſ cſſa ſi andava :\ i(ìabìì,'l‘erra dc Sabini chiamata o;,—

leallîcano. (Luella Fiumicello ſcacurîſcc In un Cailello
:lnamato Marino;: da alcuni & creduto Rh o dell’acqua Ap,
->1:;daalcridcll'aequa Crabra .' E ; AVN"; 
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Avannndovî di pochi paffi glungcretc alla Baſilîca dî

S.Giovanni in Laterano, cosìdccca da Plancia Laterano,
che quivi ebbe la (ua abitazîouc,c fu uno de îCapî della con-
giura contro Nerone. Costantîno donò cale abitazione al.
Pontefice S. Sîlvestro , îndî vi fece la Chieſa , che dìcevaſi la
Baſilica dî Costantîno. Qui gîu-îto entrerete prima nel Tem-
pîo di S.Giovanni în Fonte , fabricaco dal dccro Imperatore
con numeroſc colonne di porfido , e con vaſi , lampade , e lì-
gurc d’oro , e d’argento : delle quali ricchezze rimſisto privo,
fu poi con nuova magnificenza ornato cla Vrbano VlII. Ve-
drete fa le mura di eſſo pîrturc dî cclebratîffimî Aurorî; e nel.
mezzo la prczîoſa Conca di paragone , in cui fu dato il Bar,
ceſimo al detto Costancìno; e nella Cuppola, che vi è (opra ,
dìverſi fatti della B.Verginc,dîpîmî da Andrea Sacchî.L’una
delle due Cappelle laterali , dedicata a S.Gîo:Barcîsta , era
prima una Camera del mc-deſimo Coììancîno . Le pîcturc,chc
în eſſa vedrete , fono di Giovanni Alberti ; c la Scacova fu
ſcolpîta dal celebre Donatello. Sl custodlſcono quivi delle
Reliquie de'SS-Apostolî Giacomo , Matteo , e Taddeo ; de’
SS. Innocenti ; e delle SS- Marca ,e Maddalena .

L’alcra Cappella dedicata a S. GiovanniEvangclistp
fu parimente arricchita con parte delle Rel îquìe, che ſi con—
ſcrvano nella Catedralc di S. Giovanni . I (Amdrì (0110 del
Cav-d’Arpîno; e la Statova del Santo & modello di Gio:
Bactìsta della Porta .

Vìſicace poi l'Oratorio , e Chleſa di S. Venanzîo , fabri-
cata nel 158. da Giovanni IV.Pontcſice con Tribuna di Mo-
ſaîco , ededîcata & i 88— Venanzio , Donnîonc , Anastaſio ,
Mauro , Asterîo , Settimio, Sulpîcîano , Lelio , Anciochè-
no, Paulîano , e Caiano Martiri , îCorpî de’ quali fece quì
craſporcarc dalla Dalmazia , e riporre îl detto Pontefic-ſiſi .
Evvì anche un’Alcare , eretto ad una mlracoloſa immagine
della B. Vergine . Nel Portico di quella Chieſa , che in 0;—
gi parc ſia [epurato da eſſa , Analìaſio IV. fece due Tribuna
di Moſaîco con due Alcari , in uno de’ quali rîpoſc i Corpi
delle SS-Kuffina , e Seconda ; e nell’altro i Corpi de’ 88-- Ci—
priano , e Gîustìna Martiri .

Paſſace ora nella Baſilîca di & Gîovannî , dove vedrete
la Nave travcxſa nobìlmentc ornata da Clemente Vll [. con

mac-
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marmi , e Soffitto dorato , e ìlrefio della Baſilîca curto rî-

% novaro da lnnocenzo X. con dîſegno del Borromini. Dodi-

; cî Scatove dì finîffimo marmo, ſicuatc per la Nave maggiore

; in altrettante nîcchîe ,con dodici Ovati ſopra dì elſe , vi fu—

' rono poste ultimamente da Clemente XI. , e ſono opere di

r Scultori , e Pittori celebri . Nelle Nîcchîc , che contengono «3.

‘” îdodîcî Apostolî, S. Pietro , e S. Paolo furono ſcolpîcì da “

! Monsù Monoc : S. Andrea , S. Giacomo Maggiore , S. Gîo—

vanni, e 8. Matteo , dal Cav-Cammîllo Ruſconî: & To-

maſo, :: S. Bartolomeo , da Monsù Le Gros: S. Giacomo

Minore da Angelo dc Roflì: S-Filîppo da Gîuſeppc Maz-
! zuoiî : 8- Simone da Frànccſco Moratti : S. Taddeo da Lo-

r renzo Ottoni . Negli Ovatî , che cſprîmono dodîcî Profeti ]
Iſaìa fu dîpînro dal Cav. Benedetto Lurî : Geremia da Seba-

stîano Conca: Baruch da Franccſco Trcvîſani: DanîeLe-dl
- An_dfca Procaccînî: Oſca da Giovanni Odazj: Ioeie da....-

Ltìxgx Garzî : Amos dal Cav. Gîuſeppe Naſiuî : Abdia da..-

GlUſePPe Chiari: Giona da Marco Bonfiallî : Mîchèa dal

(_Iav. Pietro Ghezzi: e Nahùm da Domenîco Maria Marado—
n_- Il valore delle ſudctte Stacovc aſcende : feudi cinque;

mula per cìaſcheduna , che fanno in cune la ſom-ſina dî ſcudi ,—
ſcſſauca mila . E 4 Ri— :}ſif

B
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Rîvcrîce , c ammirare l’Airare dcl SSxîm Sagramento ,

nrdînaco da Clemente VIII. con ricchezza , c magnificenza

ſingolare . Ha un' ornamento di metallo, ſostcnucò da qua:-

tm antiche , :: groſſe colonne pur di metallo , che alcuni crc-

donofoſſcro portate in Roma da Tito , e Veſpaſiano , fra le

ſpoglie della Giudea : ed altri , che foſſero facce da Augusto
co’ i rostri delle navi di Cleopatra , e collocate da Domizia-

no nel Tempio. di ;Gîove Capitolino . E.’ circondato dî Sra-
cove, marmi, e pitture nobilîffime : il [no Tabernacolò , fat:-

to di pìetrè prczioſe d’inestìmabîl valore , è opera di Pom-

peo Targonì . Nel muro ſuperîore dell’Altare vi è la Cena.-

dì Nostro Signore co’ì dodici Apostolì în Baſſorîlicvo d’ac-

gento mafficcîo , lavorata da Curzio Vanni . Vîcîna vedrete

la Cappella del Coro , c‘nn Sedili di noce egregiamente în-

tagliatî , fatta dal Contestabîle Filippo Colonna con archi-

tettura del Rainaldì - Il Depoſico della Duchcſſa di Palîaf
no ſua Moglie , è lavoro di Giacomo Laurcnzîanî .

Entràdo nella proffima Sagrestîamſſcrvarc fra molte egre-

gîe picture il Andre della SSxîm Nunziata, opera stimaciflì-
ma di Michel’Angclo Buonaroche nell’Altare dî eſſa rîverìtc

ìCorpî de’ 58. Criſanto, e Daria . Nel Chìostro contîguo

alla detta Sagrestîa potrete vedere molti materiali de’ Luo-

ghi Sauri dî Geroſolima, con varie ìſcrizîonî Ebraiche, Grc—
che , e Lacînc; e particolarmente una Colonna del Palaz-

zo dî Pilato. Vi vedrete ancora due belìiffimc Sedie dì por—

fido , uſace negli antichi Bagni dc’Rgmani .

Ritornando ìn Chieſa , alla deſh-a della Sagrcstîa mede-

ſima vedrete un pìccoloTabernacolo, dove ſi conſervano

alcune venerabili memorie del Vecchio , e Nuovo Tcstamcn-

co, cioè: la Tavola , (opra là quale ccnò il Nostro Reden—

rſiore ,- partc della miracoloſa Verga di Mosè , e del Bacolo
d'Aron , e dell’ Arca Fgſſlc'ris .

- Vedrete poi l’Alta: Maggiore , ſoſìcnuco da un bellîffimo

Ciborîo, fatto da Vrbano V., e ſuſſegueutcmcncc ornato da

Aleſſandro VH' ln eſſoſi conſervano le Teste de’ SS. Apr) -

stolî Pietro, e Paolo, chîuſe in due gran Bustì d’argento

gîojcllarî; nel petto dc’qualî Carlo V- Rè di Francia aggiun-

ſe un giglio d’oro di gran peſo , COn alcuni diamanti , e al—

…: gemme. Soccoquesto Altare sta rîmhiuſo quell’ altro
por-
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portatile di legno , nel quale celebròS. Pietro , e dopo dî
lui i primi Santi Pontefici fino a & Sìlvcstro . Dìrîmpctm è

la Tribuna di Moſaìco fatta dal Turrìta , e ordinata da NE-
cola IV. Pontefice . Nella detta Tribuna oſſervacetra le Fx-_

gureſuperîorì il Volto dcl deho Salvatore , il quale appar-

ve mìracoloſnmente nel giorno della Dedicazìonedi qucsta

Baſilîca ; e quante volte la Chîeſa H E: incendiata , ſemprc è

rimasto îllcſo -
Nelle due Navara piccole vedrete bellîſſzme Cappella?

fra le quali è molto ſingolare quèlla vicina all’organo ) …
cui la Natività del Signore , c le altre pitture ſono di Nico-
lò da Pcſaro . ll Valſoldîno (colpi gl’ Angeli vìcînî alla..-
dctca Cappella ,e 1’Armazdì Clemente VIH. fotto il dccc'

Organo, e le mezze figure laterali . Il Davide , e l’Ezechîe—
\ le con altri ornamenti , fono (colture di Ambrogio Mſſalvîcî—

no . Nella prima Cappella della vicina Navara , Ll. S. Gio-
1 vanni Evangclîsta è opera di Lazzaro Baldi: in quella della
I; Famiglia Maffimì , farra con diſcgno di Giacomo della..-
3 Porta , îl (Dad… con Gesù Crocefiſſo è di Girolamo Sîcîo-
| lante . Dall'altra parte , il 8— Agostîno, e le alc. e pitture.)-
| fama di Monsù Guglielmo Borgognone . Nella Cappellaldelq

‘
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la Famîglîa Santorj , architettata da Onorio Longhi , fiveé
de un Crocefiſſo dî marmo,ſcolpîto da Stefano Màdemoml-
cre îlDepolìto del celebreCzrd.Santorj dî S.cherîna,îl qua-
le è ſcoltura di Giuliano da Carrara . Le pitture nella volta
di d-Cappella ſi stîmano dî Baccio Cîarpî, Macstro di Pietro
da Cortona.0ſſervaceancora î vaghi Dcpoficî,chc adornano
molte partì” dî questa Baſilîca , e nel mezzo della Navara…»
grande quello di Martino V. fatto di metallo .

A ſinìstra della Porta maggiorcſin dell’anno 542- ſi vc-
nerava un—pîccoIoCrocefiſſo , îllustre per molti miracoli;
ora per ]a nuova Fabrica craſportaco nella Tribuna ; dove.;
parimente fu collocata una Colonna , che lì divîſe in due
parti nella morte del Salvatore; e la Pietra ſopra la qualu
dîcefi che il Gallo cantaſſc nella Paſſione del mcdcfimo Si-
gnor Noiìro.

m…:-

A….

 

C.? ....

Quando uſcite dalla Chieſa , conſiderace la porta dî
bronzo , farra con bel dìſegno dai Borromînî , che v’ împîe:
,gò ][ metallo d’altra Porca antica , ch'e era nella Chieſa di
& Adriano in Campo Vaccino . Inch veduta la Porta San-

ca

… .,,wp— “..
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tu nella stcſſo Portico ; vî condurrcte al vîcîno celebre San-
tuario , dove fu collocata da Sîsto V. una Scala di ventotto
gradînî, tutta di marmo bianco venato , che chìamaſi la..-
Scala Santa, perchè (ali per Cſſd più volte Crido Signor No-
stro nella ſua Paſſionc . Wella Scala Rava nel Palazzo di
Pilato , e fu traſportata quà da Geruſalemmc. Coſtumano
ìFedeli di ſalirla colle ginocchia , conſidcrando che il Re-
dentore vî ſparſc del ſuo ſagracîffimo Sangue,- îl che appa—
rìſce anche da certe gratella, poste în alcunîſcalînî , chei
Fedeli baciano con dîvozîone più particolare . Si tiene che
in ſalìre la detta Scala 1] acquistino Indulgenze molto arn-
plie ; cioè per ogni ſcalîno cre annì , & altrettante quaran—
tene , con la jremîſſnone della terza parte de’ peccati , reci-
cando un Pater Naflcr, e un’ AW Aleria , e rammenczndo
la Paſſione del Signore .

Salita la Scala Santa , fl adora la miracoloſa Immagine
del Nostro Salvatore , posta nel Santuario che aver: incan-
tro, detto S”3.1 Sanfforum .

Nella parte ſuperîore alla (udetta Scala vedrete tre Por—
re di Marmo antiche , e întaglîace , che prima stavano nella
Sala chiamata del Concilio da una Mirabilia stampnta l’an-
no l56l- , e del Cenacolo da Frauceſco Scotto nel ſuo [tine—
rarîo ; îquali ancora ſcrîvono , che le dette Porte erano nel
P_alazzo dì Pilato , e che per eiſe pîù volte paſſaſſe ìl Nostro
Szgnore Gesù Crîiìo’ . '
_ Entrate poi nel Santuario ſopradccto , In cui ſono mol—
tlffimc Reliquie îufignì , fra le quali un’meagînc intera del
Salvatore , alta fette palmi , la quale per la ſua antichità , &
dîvozîone fu încaſſaca Iu argento da Innocenzo Ill- , ed è la
steſſa che di ſopra vi ho mantovana . E’ tradizione che la...-
decca SSxîla Immagine fia venuta a Roma da ſe medeſima.)
per Marc , dove la gettò S. Germano Patriarca di Costauci-

* nepoîî, perliberarla dall’ empîccà di Leone Imperatoru ;
A e ci.“: foſſc prìncipîata da S.Luca ,e poi terminata dagli An-
, ICU; per lo che dagli Autori Eccleſiastîcì chîamaſi non Ma-
nifaEîa; come ſi raccoglie dalle memorie autentiche dell’Ar—

. c bivio Laccrancnſe , c ſſfdella ſua antichiffima _Bìblioteca ,
«. tresfcrîta al Palazzo Vaticano . Evvi ancora parte dell' Oſ-
hſ; di 5. Giu; Baccìsta : della Colonna, all: quale fu Hagen:-
‘ :g () 
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\ m Nostro Sîguore : dcl ſuo Santo Sepolcro :dclla Canna , e
‘…Y Sponga , colla quale fu abbeverano : della Lancia , con cui

“fu craſicco: del l’reſepîo dove gìacquc Bambino : e del Le—
‘ gno della [ua SSxîla Croce . In ultimo è venerabile il vicino

‘} ſiì' ' ’l‘rîclinîo di S. Leone Ill. congiunto al quale è la Caſa de’
. *” ' PP. FranceſcanîRîſormatî, detti dî S.Franceſco :\ Ripa ,

\ ' Pcnìteuzîcrî della ſudecca Baſiìîca . Wi apprcſſo fu la Caſa
& ,“; p'xrcrna dell'Imperatore.- M. Aurclîo; e qui parîmcnte fu ri-

trovata la Scncovu equcstrc di metallo dorato, che oggi è nel
] ‘ mezzo del Campidoglio .

' "Î'LÎ ' Avanzandovî nella Pîazza , vedrete il gran Palazzo fa—
' brigato da Sîsto V. per ufo dc’Ponrcfici con architettura del

Cav. Domenico Fontana . In cſſo innocenza Xll- ( aven-

ſi ‘dolo prima rìstoraco ) raccolſe ì poveri Invalidi , che anda-

,, .' vano questuando per la Città, dando : qucsto luogo Pio il

‘ . 'Z‘ nome di Oſpìzîo Apostolico - Al lato del Palazzo vi è un.-
'ſi bcn’inteſo Portico, ſocro al quale per una ferrata li vede la

Stamva di metallo del Rè di Francia Enrico IV.
Nel mezzo della Piazza ſudecca vi è l’Obclîſco , il più

antîco , ed il maggiore di quanti mai ne faceſſcro i Rè d’E-

gitto. Fu questo facto dal Rè Rameſſe , ed eretto nella Città

  

" "" ' di Tebe circa gli anni del Mondo 1 297. avanti la naſcîca dcl

, î- ‘ Salvatore , fecondo il computo del Kirchcrîo. L’Imperaco-

“le '.ſſ re Costantìno lo conduſſc da Tebe în Aleffandrîa, per alzar-

Ì Io in Coèantînopolî: ma ſopraggiunto dalla mortc;Costan-

ſi'ſi zo ſuo figliuolo,condotcolo in Roma l’anno del Sîgnore 343-

Èf l’ercſſc nel CìrcoMafflmo , d’onde poi lo cavò Sìsto V- : U

quîvî Io collocò . Il detto Obclìſco & lungo palmi l44- , eſ-

ſendo stato neceſſarìo ſccmare 4- palmi dell’antica ſua lun-

ghezza , per ridurlo ad una ſopporcabîlc quadratura nella….-

3 ‘; . baſc , poichè in quella parte era molto gunsto . Vedrete ap-

; ff prcſſo la bella Fontana , aggiuntavî da Paolo V. . _ . .

” Siete :\ villa d’uno dc’Gîardînî del Principe Glustxmam,

în cuîſono molte: Stacove , e Baffirìlîevi , che lo rendono

_ aſſaî rîſguardcvole . _ .

"‘Î Oſſcrvcrete l’Oſpcdalc del Salvatore , con quartl'cn fe:

' ‘ paratî per Vomîuî ,e Donne : c poî anderece alla Chuſiſa dl

‘ S- Stefano Rotondo , couceſſa da Gregorio XlU-al. (.oHc-

' *gîo Germanico . Crcdcfi che quclto foſſe Il Temp19_d1 (Zian-

…
…
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dic, eretto da Vcſpaſiano . E’ ſostcnuca la detta Chieſh da

numeroſe colonne: e nelle mura dieffa vedonlì dipinti dal.»

Pomarancio, e dal Tcmpesta molti marcirii di Santi. Per

questa strada vedrete i Condotti , che fece fabricar Nerone,

includendovi parte deli' Acqua Claudia per condurla ful

Palatino .
Vicina è i’ancichiffima Chicſa di S. Maria della Navi-

Cella , così chiamata da una Navicella di Marmo , posta per

Voto innanzi alla Chieſa steſſa : ma dee chiamarli M Dammi-

ca , o in Ciriaco da quella religioſiffima Macrona Romana ,

che aveva in questo luogola Caſa , e il Podere dove è la..

Chicſa di S- Lorenzo fuori delle mura - Leone X- la fece ri-

fabricare con dìlcgno di Raffaeleze vi dîpinſero il Fregio,chc

ha intorno , Giulio Romano , e Pierino del Vage . In que.

sto luogo per comandamento di S. Sisto Papa furouodistri-

buiti a’ Poveri da S.Lorenzo iTcſori di & Chieſa . Alcuni

vogliono ,che qui abîraſſoro il Sodati Albaneſi; ed altri vi

pongono l’abitazione dc’Pellegrini iflicuîca , da Augusto . -

Entrando poi nel celebre Giardino de’ Mattei , oſſerva-

te fra molte Scacove , Baſſſſilievi , Vrnc , c Iſcriziozxi un’

Apollo che ſcorcica Marlia ; un’ Andromeda moderna ; un'

Amazzone antica :un’Antonîno di forma coloſſea ; tre Putti

che dormono in gruppo : e la Testa di M. Tullio Ciccroau,

aſſai rilguardcvole ;olcre un’Obeliſco .

Inoltrandovi , paſſercte al Tempio di S-Tomaſo detto in

Formìs, dalla Forma,ovvero Condotto dell’acqua Claudia:

indi alla nobil Caſa , ora Chieſa, de’SS-Gîovnnnî, e Paolo,

già conceduta a i PP. Domenicani, ed ora ai PP-della Miſ-

fione peri loro Eſercizj Spirituali . In eſſa i detti Santi fu-

rono naſcostamente decollaci , e ſepellici da Giuliano Apo-

stara ; e preſentemente vi ripoſano tuttavia i loro Corpi in-

ſieme con quelli di altri dodici Santi Martiri, tutti collocati

ſotcol’Altar Maggiore-NellaCappella a destra quàdo :] en—

tra , dipìnſc Rafiaelìno da Reggio i ſudctci due 55. Fratelli,-

e nell'altra dirimpetto colori il loro martirio Paris Nngari .

Tutte le pitture della Tribuna ſono di Nico'-ò Poma,-

rancio - Fu questa Chieſa ultimamente rifinita, e rimoder-_

nata dal Sig- Card. Fabrizio Paolucci, in tempo che era Tf—

colare dì eſſa . Quì fu il Palazzodj Tullo Ostiiip Terzo Rc
\,  
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dc’Romanî , îcuì vestîgj erano forſc quelli ,‘chc ſi vedevano
pochî annì fono fotto ìl Campanile ; e più oltre nelle Orta-
eli'e, che al Monastcro ſoggîacciono: e incontro al Palatino
Ìzcdevaſi una lunga tela di muro , nella quale erano in piedi
nnve ,o dîecî archi digroffi cravertînì , ſimìlî a quelli dell'
Anfiteatro ; (apra de’quali archi vogliono gli Antiquarj foſ—
le edificata la Reggia del detto Ostìlîo . Ma a Pompeo Vga—
nîo non par venſimile , che dal tempo de i Rè fino a noi fia.»
restara fimî] Fabrica ; avendoì Conſoli , ed altri Cittadini
potenti , e gl’ imperatori dediciffimî al fabricarc , rîvolca la
Cìutà di Roma ſotcoſopra cou varj Edîſizj . Crede dunun
l’îstcflo Vgonîo , che la Reggia di Ostilio poreſſe eſſcre in…..
questo fico ; ma che foſſero quegli archi più costo di qualche
fabrica de’Ceſarî ,che de i Rè . Dì detcî archi , e loggia la
maggior parte è {lara gettata a terra , c porcatì alcroveìcra.
vertînî per fcbrìche moderne l'anno 1641.

Scendete da quello luogo per il Clivo chiamato dî Scau-
ro , e a ſinìstra vedrete la Chieſa di S. Gregorio , il quale.)
aſſunco al Pontificato la Fabrìcò nella propria Caſa , c la de-
dîcò a S. Andrea ; e fu di poi dedicata a lui steſſo. La-ſuag
nobile Facciata , adorna di Portici, fu’fatra dal Card. Sci-
pione Borgheſe con dìſegno dî Gîo:Bactîsta Soria. Vcdeſi
in oggi la detta Chieſa per la maggior parte rîmodemara , e
in meglîor forma ridotta - Sono in eſſa alcunînobilì Depo-
fieì ,- e fra le pîtzure un Quadro aſſai perfetto d'Andrea Sac-
chi . Vi (0110 ancora molte Sacre Reliquie , particolarmen-
te un Braccio del Santo Titolare, e una Gamba di S. Pan-
taleone .

Per la Porta, che è al lato dell’Alcar Maggiore, vî con-
durrece nella Cappella tacca , e dedicata dal Card. Antonio
Maria Salvîacì a S. Gregorio , il cui Quadroè Opera mirabi—
le d’Annibalc Caraccî ,- e quindi alle due piccole Chìcſu
congiunte, nella prima delle quali è una bella Stacova di
S. Siſilvîa , madre del Santo , ſcolpita dal Francîoſmî ; e nella
Tribuna molti Angeli dipinti da Guido Reni . Nella feconda
dedicata all' Apollolo S-Andrca , c rîstorata dal ſudecto Car-
dinal Borgheſc, il Quadro dell’ Altare è del Pomarancîo:
l’Illorîa nel muro a mano destra fu dipinta : maravîglîa dal
Domenichino :cdìrimpecco l’altra non meno riſguarîlcvo;

C >



A V I N T A. 79
le , da Guido Reni . A quella Chieſa è congiunta la Terza :
detta l’Oratorio di 8- Barbara ,in cui è da oſſervarſi la Sra-

tova dî S- Gregorio abbozzaca dal Buonarocì , e terminata?

dal Francìoſinî . Vſcircte nella Piazza lſipuzioſa , fatta apri —
re dal Card. Salvìaci , incontro alla quale a’ piè del Palati—

no ſì vedeva prima che foiſ: ditìrucco da Sisto V—îl SertÎzonîo

dì Severo , del quale erano restatì trc Piani , ſostenuti da..-

bcllîffimc Colonne di granito . Era quello una Fabrica ad
uſo dì Sepolcro ; e ſì chiamò Setcîzonìo , perchè era circona
dato da ſcctc Zone , o Ordini di Colonne , uno ſopra l’amo.

         
  

    .
' ‘ 24,1, .l.

,… , \_ "ſiſſſlſiſiſſ'î)îſſfiîfwsîflîgtſi —_ .

PALAZZ ÒIWAGGZQRZ;

Salìreteîl Monte Palatîno per una ſìradella , che {la în
faccîa alla Pîazza , e da pertuccocrmerece ruîne del Palazzo
Imperiale , chiamato Maqgîore .

L’origine del nome Palatino , dato a qucsto Monte . è
incerta fra gli Scrîtcorî, deducendola Fcsto dal balareg: dall’
errare delle Greggìe ; e Varrone dai Pallanrî , che vennero
con Evandro , il quale dìceſi che abltaſſe qnîvî prima dî Ro-
molo . ln questo Colle fu fabricata da eſſo Romolo la Citrà
di Roma, e cinta di mura fecondo la Forma quadrata del
Monte, pcrlo che fu detta Roma Quadrata . Creſſiſſîuto poi
con la potenza Romana il luſſo delle Fabriche; il Mon'e » :

che  
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che: era fiato ſufficîcnce ſpazîo ad un’ intera Città , rîuſcì 311-
guiìo per l’abitazione degl’lmperadorì : onde dopo la mode-

flîa d’August'o, che contentoſſz abitarvi nel ſuo antico Palaz-

zo… quale fu notabîlmence accreſciuro prima da Tîberio,poî

da Caligola} îicrone încludendolo tutto nella ſua Caſa Au-

rea , fecc- ad cffa quella mostruoſa estenſione, che abbracciava

turco il piano eſistente fra il Palatino , ed il Celio , occupan-

do ancora parte del Monte Eſquilîno . In qucstn medeſimo

Colle ( oltre gli antichi Tempj , che vi erano statî fatti ne’

primi ſccolî ) vi fu tra ipìù magnifici quello d’ Apollo con....

Porcîco , e Libraria , fabrîcato al lato della ſua Caſa da Au-

gusto'; al qualeîvìfu dedicato altro Tempio non meno ma-
gnifico da Livia (un Moglie . Oggi non vi ſimìrano , che la-

ccrî avanzi dî Fabrîche così stupcndc .

Nella cima del monte : ſinîstra ?: un altro G'ſardîno già

dc Mattei , ora della Famiglia Spada al lato del quale è la..-

):u0\ a Chîcſa di S. Bonaventura col Convento dc PP-Fîan-

ccſcnnì, detti della Riformella- Per la mcdcſima strada a ma-

…;- drìtta è l’Ippodromo , o Cavallerizza dell’Imperatore ,

:zella quale fu (aectato , e battuto a morte S.Sebastìano , ap-

{muto nel luogo dove è la Chicſa dedicata al detto Santo ,

dxìamara ìn Pallara , e dedicata anticamente a S. Matiz.”

S.Zocìco , e S. ALdrea . Qgì fu eletto Pontefice Gelaſio 11. e

qui apprcſîo erano le antiche abitaz’ſſonî de’Frangîpanì .

dono a quefla Strada & la Fabrica del Salni-ſiro: c dirim-

petto ſono-gl’Ortî Farnefianîda Porta dc quali fu architetta-

m dal Vignola .
Per la strada , che è lungo le mura di questo Giardino

( ìa quale fu verîſimilmcnce l’antico Vico Sandalario, Chu

imboccando nell’Area di Tito giungeva alla Meta Sudante)

riconoſceretc ſul’ crco del Monte il luogo , dove fu [’ antico

‘Lupercalc , cioè la \pelonca in cui ricìmffila Lupa lattante

Remolo ,e Remo all’apparire di Faustolo Pastore . Appreſſo

fu il Fico Rumînale,ſotco del quale furono ritrovati î Bambî-

ni dal Paflore ſudecto, che poi li diede a nutrire ad Acca Lau-

renzîa . incontro al Lupcrcale fu il Vulcanale , Piazza con

Ara dedicata & Vulcano,- c appreſſo il piccolo Tempio della.-

Concordia , eretto da Flavio Edile .

l‘affare la Chìcſa di S.Maria Lîbcracrîce , rìstoraca lcìalla
a-
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anîglìa Lantî;e nel vîcîno reſidun dî ancîco edîfizîo ravvîſe-
rete la Curia Ostîlîa , della quale furono verîfimîlmcncc lu
tre colonne (cannelìace , che (0110 appreſſo la Chîeſa ſudcrta,
credute da alcuni del Tempio di Giove Sracore. Qqì apprcſſo
fu uccîſo Galba Imperamrc . Al lato poi vcrſo S.Lorenzoìn
Miranda vi fu ilComîzîoffiabrîca che con hCurîa corrîſpon- \
deva ſu l’antîco Foro Romano _. maravîgìîoſa per la copîaJ
delle Stzcovc, & Edîfizj , che l’adomavano . Înnnnzî alla
Curia Furono nel Forni rostrî Tribunali , ornati co' î rostrî
delle fîſiavî tolte da Romani a’Popolî d’ Anzio , da’quali Trî-
bunali fi perorava al Popolo . \le] mezzo del Foro Fu il Lago

' CUſlîozcosì detto 0 perchè vi foſſe lapalude,în cuî nellagucr-
ra di Tazio COn Romolo ebbe a restar ſommerſo Mezîo Curi-
zio Sabî11o;0perchè vî Foſſe la ſpavcncoſa Vnrzgine , nella
quale ſigctrò Curzîo armato. Che questa Foſſe înnanzîalla
Chiefs di S.Maria Lìberarrîce , ne fa fede il Curzio a Cavalff
lo , in marmo di Mezzo rîlîevo, quîvî ritrovato ; ora murato
neICampîdoglîo a piè delle (cale del Palazzo de’ Conſerva-
tori , come rîfcfîſce Flammînîo Vacca . Quì apprcſſſſo vedre-
te 1.111 Fonte con una gran Tazza dî granîtnxhîamzta di Mar-
form,perchè fu ritrovata [0th la Scatova dìMnrforio nel can.

F cone
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tone tra il Carcere dc’SS- Pietro e Paolo , e la 'Chîeſa dî
";} ſi . S- Martina .
} In_ quella Piazza , e Foro Bovarîo era il Tempio d’Erco— \
"\ ] lc , chuamaco da molti Ara Maxim , atterrato nel Pontifi-

ſi ;, \ _ cato di Silla lV- In detto Tempio fu ritrovato l’ Ercole di
l " ; Bronzo , che lì conſerva nel Palazzo Senatorîo ,- dcl qualb

_ _‘ſſ rapporta l’effigie il Marliana al lîb.8.cap.lg.
' ſſ ‘ , Avanzaccvi vcrſola costa dal Palatino, dove accanto

lvl; alla Curia fu la Baſilîca Porzîa , fatta da Catone Ccnſerîno;
? îreſidui della quale non è ìnverſich ſiano quelli , che og-
.. ſi gì fervono ad ſiuſo di Granarî .

‘ \ Appreſſo, sù la falda del Monte medcſimo, non molto
‘ lontano dalla Chìcſa dî S.Tcodoro, fu il Tempio di Romolo;

…'; a cui in memorîa di efferc staco quîvî vîcîno ritrovato fu de-
dicato un Sìmulacro di una Lupa di bronzo in arco di allatta-
rc eſſo, e il Frarello Remo: e dîceſi fia lo stcſſo , che ſx con—
ſcrva nel Palazzo de’Conſcrvacorì in Campidoglio . Entre—
rete nella divora Chieſ: dî S.Tcodoro , rifa'orìcara da Nico-
la V. ìndî abbellita , e accreſcîum di fabrîche da Clemen-

, ce XL In eſfa gli antichi Pontefici , per cogliere la memoria
?, \ dc Givochî Lupercalî , îstîcuicî in onore di Romolo, intro-

duſſerol’ uſo dì portarvîì Bambini oppreffi da infermità oc—
, cultc , acciò che ſì liberino con l'incercefflone di detto Santo

*ſi … come del continuo fi ſperiméca. Qui prìncîpîò la strada chîa-
'… mata Nuova ,, che per il velabro paſſando avanti al Scccîzo-

l nio , ſi andava a "congiungere con la Via Appia .
Di quà ve ne andercte a vedere la Chiaia della Madon-

na delle Grazie con la [ua lmmagîne dipinta da S.Luca, fino
alla quale arrivava l' amico Foro Romano . Apprcſſo è la..»
Chîcſa della Madonna della Conſolazîonc, architettata da

- Martin Longhi, in cui [ oltre l’Alcar Maggioreſſìceo dî orna—
“Î: ſſſif ſi mentîdi metallo] vìè la bellìſſxma Cappella della Crocifijlìo-

; 4 ne di Nostro Signore , dipinta tutta da Taddeo Zucchen : c

* accanto ad eſſa è lo Spedaleper i Feriti .

Fine della Muta Giornata.



GIORNATÀ
SESTA.

Da S. Salvatore in Lauropſr Campidoglio , e per ]: Carin-

LF,- Arcte prìncîpîoa questa Giornata con vîſitarc
ſſ' la Chîeſa di S. Salvatore ìn Lauro fondata dal

Card-Latîno Orſino, la quale eſſendoſi caſual-
meme Inccndîaca , îCanonîcì în Alga dî Vene-
zìala rifabrìcarono con diſcgno di Ottaviano
Maſcherîno- Soppreſſa poi qucſi‘a Religione da.

Clemente ÌX. la detta Chìcſa fu concedura da .Clemcnte X-
alia Nazione Marchîgîana; che ha costìruîco nell'anncſſa
abîmzîone un Collegio . ]! mîracoloſo Traſporco cha S….Ca-
fa nell’ Altar Maggiore fu dipinto da Gîovannî Peruzzinî d’
Ancona. Alla dcstra , il 8. Pietro liberato dall’ Angelo è
dell’Antìveduto - ll Redentore , che apparîſ'ce a S. Lutgardc
è d’òngelo Maſcarorcî . Dall’altra parte, la B. Vergine con
la Pietà ?: opera di Gîuſeppe Ghezzi . ll S. Carlo Borromeo
è di Alcfiandro Veroncſe: e la Natività del Sî'gnore fu il prì-
mo lavoroînſigne dî Pietro da Cortona - Sî conſcrvano ìn.»
q-uesta Chî’cſa ì Corpî de SS-Martìrî Orſo , O\uîrino, c Valc-
UO: con altre Sacre Rcſſîquî'e.

lpvîatevî po? per la [ìrada de’Comnarî , dove. è la Pa-
rocchra de’SS. Simone , e Giuda ;e perì Palazzi de’Marchcſi
(jcl Drago, e Lancellotti ,alla Parocchîa di S. Sî'mone Prof
feta , e al cnnrîguo Palazzo del Duca d'Acquaſparta;dîſÌm‘
Pfitſſto 3.1 quale è l’altro Palazzo dîpînto :\ maravîglîa, dî chîai
rx SCU.“ d:} [’Z‘-lido… dî Caravaqgîo . Paſſ'ando poi per la Pa-

ſi rocchl'a d\ & Salvatore în Prînflcerîmgîuxzecrere all’altra Pa-
!" mgcjualc dî S. Biagio; îndîa quella di S. Marîa de'ſla Pace 1
’ Offiflafada’ Canonîcî Latcranenſi dî S‘. A::ostîno . Fu questa
: Chieſ: fabricata d'a SîstoIV.e terminata dalm1ocenzonll-
@ nel ſico dnvecra altra picenla Chîeſa , detta di S. Andrea de-
a gl’Acquarenarjgefl'a AlcſſandroVII.fu abbellita con archi-
? tgtcura dî Pietro da Cortona , che la ornò al dîFuorî con bel-
sfl hſſxma Faccîara, e Portico ſemîcîrcoìareſostenuto da Colon-
3, ne , fatto ad imitazione d’altro Portico antico , che era alla

F 2 por- 
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porta dcllc Terme .Dîoclezîane . Dentro la Chîeſa vedrete
l'Alzzr Maggiore , dove ſi conſcrva la mîracoloſa Immagine
della B- Vergine dipinta da S.Luca, coſpicuo per marmi,
Scatove, e metalli , c per la Volta dipinta dall’Albano . Il
Baſſorîlìevo di Bronzo nella prima Cappella : destra , quan-
do (1 entra , è opera ìnſigne dî Coſimo Fanccllì , che Fece an—
cora la Stamſſva dì S-Cacerîna,ed il vicino Depoſzo: il S.Bcr-
nardìno , e il Depoſico dall’altra parte ſono d’Ercole Ferra—
taze le due Sìbììle (ììmatîſſxmc, dîpîncc nella muraglia ſuperîo-
_re , furono dîſcgnatc da Raffaele d’ Vrbîno , e c—olorite da..-

Gîulìo Romano . Nella feconda Cappella îl (Madre con [:

B. Vergine , e S. Anna , fu dipinto da Carlo Ceſi ; e la Voir:

dal Sermoneta : î Sepolcri laterali furono ſcolpîcî da Vin-

cenzo Roflì da Fîeſolc , che lì stîma autore anche delle Scato-

ve de’SS. Pietro e Paolo - Nella terza Cappella il S-Gîovan-

ni Evangelìſta è opera del Cav. d’ Arpino : e il 0433er di

ſopra con La Vìfirazîone di & Eliſabetca è di Carlo, Marani-

Nella quarta îl Batteſimo del Signore èd’Orazìo Gentile-

bſchì; (: îl andro dî (opra con la Preſencazianc della B-Ver—

gine, è di Baldaſſarre Peruzzi da Siena- Dall’alcro lato , nel-

la feconda Cappella la Naiîvìcà del Redentore è dcì ludecto

Sermoneta: ìl ’l‘ranſiro di M. Vcrgîne affifflca dagl’ Apostoli

nel Quadro di ſopra ,è di Gio: Maria Morandi . Nell’ ultima

Cappella îl (luadro con S. Vhaldo è di Lazzaro Baldi : e le

picture dî ſoprn fono dcl ſudetto Peruzzi . Oſſcrvarc ancora

la nobile Saareflîa, c il Claustro , în cui l’lstorîc della vita d-ſiì

M. Vergine ſono pìtcurcdî Nicolò da Pcſaro . Vicino è l’an—

tîco Teatro , detto della Pace , destînaro alle Sccuîchc Rap-

preſentanze ne’ tempi che [0110 permeſſc .

Trasferitevî alla proffima Chieſa di S. Maria dell’Anima

deHa Nazîone Tedcſca , ornata di bella Facciata con Porta

d’ Afficanofattz in tempo d’Adrìano VI. Vi ſoſſuo bcllîffimî

Alrarî con pitture di Carlo Veneziano, Gîacîxuo Uîmîgnani

anccſco Salvîari , ed altri eccellenti Autori . Fra î Depo-

fitî ſono coſpìcuî quelli di Adriano VI., del Duca di Clcvcs,

edel Card. Andrea d’Austrîa- E Offizîaca da Cappellani del-

la Nazîone , ed evvî anncſſo [’ Oſpîzîo , e L’Oſpedale . Nella

Sagreſìîa îlQJZdro dell'Altare collaB.Vcrgînc,ed altri Santi,

èdi Giulio Romano. I due (Ladri dalla ſiparcc dcl VPn—ſiſizclo
ono
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fono dî Gîo: Maria Morandîze gli altri due dalla parte oppo-

sta ſono di Giovanni Bon:tcî,c dî Monsù Alec;dcl quale fono

anche le pîtrurc nelle Volte dcllc Cappellczma lu Volta Mag-

giore fu dîpînta da Franccſco Roman,… .
(luaſi Incontro è l’altra Chieſa dì S.Nicola de' lſiorcncſi,

con Facciata di tra verrîno , nel cui Almr Macgîorc Fu dîpîn—
to il S.Vcſcovo dî Mira da Nicolò Lorencſe; il quale dîpînſc
ancora & Caterina in altro Altare .

 “2 A MA

Entrare in Piazza Navona , detta anticamente Cîrco
Agonalc , o pprchè quivi per comandamento dî Numa Rè dc'
Romani (\ cclebraſſeroì Gì'ſimchî dî Gîauo Agonîo, !) perchè
Alcſſmdro Împcrarore vi ſabricaffcîl Circo Agnnale; dal
ehe: nc’ſecoli paſſrſicî Fu dcnomînata Circo d’ Aleſſundro. Nel
mezzo di questa ſpazîoſa Piazza , che ritiene ancora l’antica
forma delCîrco, lnnocenzo X. con archìrerrnra del Cav-
ìcruîni fece ]a mzſavîglioſa Fontana , în cuî s’ alza sù vafla
Conca di marmo un grande Scoglio, traforato da quattro

' F ; PU‘  
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partì , d’ onde sboccano copîoſiffimc acque , : [opra questo ſi

vede eretto un Obelîſco alto palmi 74. condotto dall’ Egitto,
e ſicuaco dalì’ Imperator Caracalla nel ſuo Circo , non mol—

to lontano dalla Chîeſa di S. Sebastîano , ora detto la Gîo-
stra. Poſnno ſu i lati dello ſcoglîo quattro ſrnîſuracc Stacove,
che rappreſe: cano ] quattro Fiumi prichpzli del Mondo ,
cioè il DanubÎo nell’Europa, Scolpîm da Claudio Franzelc

îl Gange nell’Aſia , (colpito da Franceſco Baracca : il Nilo

nell’Africa , (colpito da Giacomo Antonio Pancalli: e l’Ar-

gennaro nell’Indìe Occidentali , Scolpito da Antonio Raggi.
In questa Piazza ſm1o tutte le forte di Negozianti , ma par-

ticolarmente vi rìſicdonoî LìbrarLlncnncro alla ſudcctaE-‘on-
cana è laChîeſa dedicata aS.Agueſe,riEabrîcaca con archìcec.

cura del Borromini dallo steſſo InnOC- X. in Forma di Croce
Greca , con colonne , picture , e Scolrure stìmaciſſune . Il

mezzorìlìevo dell’ Altar Maggîorc fu (colpito da Domeni-
co Guidi : {a bella Sratova dî S.Agacſc trà le fiamme è opera

dî Ercole Ferrara; come pure il Baſſorîlîcm dì S-Emerenzîa-
na . L’altro Baſſorîlìevo , in cui è S. Cecilia , Fu ſcoIpÎCO da
Antonio Raggi : e quello, in cui è S- Aleſſm fu ìavoratolda
Franccſco Roffi. Il moderno Principe Panſilj ha maggiormé—

te ornata la d . Chieſa con accreſccre di marmi l'Altar Mag-
giore , e con Fabrîcarc alla delìra dì eſſo una nuova Cappel-

la , con la Statova di S- Scbaſrìano . Procuracc poi di ſcen-

dere ſorcola Chìeſa , per vedere la Cella del Lupanarc, dove

fu condorra [\ Santa Vergine per farle perdere 11 ſ.… Purità .

Rìrornando neHa Piazza vedrete :: qucsta Chîeſa congiun-

to il Palazzo de’ Prîncîpi Panfilj , fabricato con architettura

'del Borromìnî , copîoſo di belle Fontane , Stacovc , ;c ;Pìccu-

re , fra le quali ha il primo luogo la -,Gallerîa , dîpîntn da_-

Pietro da Cortona. Incontro al de'… Palazzo & una bel-

lîffima Fontana di fini marmi (corriſpondencc all’altra , in….

piè della Piazza) le cui Statove, cioè quella di mezzo & Opc-

ra del Cav. Bernînî ;e { Trîconî, che gettano acqua ,ſono del

Buonarocì- Offerverete inoltre ìPalazzi delle Nobili Fa-

mîglîc Lancellotti , e de Cupîs ; c innanzi : questo gna gr.…

Conca dî marmo, di un (010 pezzo, ritrovata apprſſesto 5- Lo—

renzo în Damaſo , dove giungeva îl Portico di Pompeo -

Encrarcnclla Chîcſa di S. Gîac omo de’d‘paguuolì, Tcl:
:\

«..,…- -
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la quale ſono pitture di .rînof'nacî Arceſicî , cîoè_ d‘} Plcrqlo
del Vaga , Cefar: Nebbia. , Baldalſar Croce , Gluhano P_xa-
cencino , Annibale Carucci , Franceſſio Albani , Domemco
Zampieri , ed altri . ll Qqadro col SSlîxo Croccfiſſo [l'ell’ Al—
tar Maggiore è del Sermoneta,- c la Scatova di S- Giacomo
nel ſuoſſz‘xltare fu {colpita dal Sanfovîno. Trai Dcpoſicî ?:
aſſai stimabîlc qusllo di MonſignorMoncoja appreſſo la Por-
ta della Saqrestia , fatcodal Bernini . E Offizìata qucsta...‘
(,‘hicſa da’ Saccrdocî della Nazione, ed ha congiunto l’Oſpì-
zio,cl’0ſpcdalc . ‘

Paſi'atf: alla gran Fabrica dello Studio Generale , detto
la Sapienza . Fu questo eretto per ordine di Leone X. con ar-
chitettura dì Michcl’Angelo Buonarocîjndi ampliato da di-
verſi Sommi Ponteficî , e arricchito da Alcſſandro VIl-d’una
copìoſiſſima Libraria , chcaîà fu dc’Dnchî d’Vrbîno—r accan—
to alla quale d’ordine di Clem-Xl. fu posto l’Archivio delle
Poſizîonî della Sac. Rota Romana , fatto la cura del Primo
Cultodc della Lìb-rarîa . Lo f'tcHo Pontefice vi cotìicuì la..-
Sramperîn Vaticana (manca:: .in Roma fin da i tempi di Si—
sto V.) nella quale ſono Torch) da Caraccerì , e da Rami aſ—
ſaî ſingolarî, ed eccellenti , con altri Ordîgnî non meno bel-
lî , c perfetti , ad uſo di tal Profeſſione: oltre ; Caratterî Facci
d'una cnmpoſizione , () mîsturainſolîca , che ueila bîanchcz-
za , c Koden; famiglia l'argento . SI stampzno quîvî Meſſalî,
l’ontîſìcali , Breviari , Offizj, Libri Sacri , ed altri volumi
ìnſſſzgnî , con ſomma polizia ,e c_orrezìonc .

S’înſcgnano in detto Studxo lettere Latine, Greche ,
Fb-raîſihc , Arabîchc , Siriachc , c Caldèe; Reccorîca , Filo-
ſofìa , Marematica , Medicina , Anatomia, Botanica , Legge,
lxènrîa Eccchaffica , Teologia , Sacra Scrittura , ed altre..-
Domine , per ìcqualî vî ſono aficgnat—î trentadue Lettori .
Evy] ancora l’Acadcmîa Teologica , nella quale due volte ll.
ſcttimana ſi dîſpura ſopra Weltìonì Scolastîche , Istorìchc ,
dc.rînurah', c Dogmatîchc ; oltre gli Atti Publîcî , che ſì ten—
gano dodici , e più volte l’anno . Nell'ampio , e ben dTſffi-stn
Cortile rutto circondato di Portici , vedrete una Chieſ: di
Naghìffima architettura , ideata dal Borromîuî , e dedicaca a
S. [va,- il cui Wadro fu prìncipîalo da Pietro da Cortona ,
: : tcrmmaco da un [uo Dìſcepolo -

F 4 Vſcî— 
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\ ‘ ] ‘ Vſcîrete nella Piazza, dove era la Dogana prîmz che da'

- ſiſi'ſi “ Innocenzo Xll. folſc trasferita alla nuova Fabrica în Piazzi
…] _ di Pietra . \Lſiîndî oltrepaſſando Il Palazzo de’Lantì , e poi

ſi _» fſi queHo de’Nar1_:andcrece alla Chîeſam Monastcro di 5. Chi::-

i * ; ra , archîteccarî da Franceſco da Volterra . Poi învîaudo-ſſî

]

.
“

per la stradu , che èal lato della Chiefs mede-Îima ,crovuete

l’altra de’SS. Bpnedctto , c Scolaſ‘rica ds’ſi Torcinî; : paſſm-

. _ 5 do ſntto [’ Arco detto della Ciambella , incontrerete [a Pa—

”Î‘ rocchîalc di S.Maria în Monterone . Voltare a man ſinîstra

vcrſo îlPalazzo già della cala d’Estc,ora degli Accîajolî,c vc-

, - ] (here per la strada avauzî delle Terme di M. Agrippa , ac—

, canto alìe quali erano gli Orti, e Io Stagno . Viſicare la vici—

: na "Chieſa di S-Giovannî della Pignazdove & l’Arcîconſraccr-

‘ ' ‘ nîtà della Pîetà de’Carceracì; e paſſando poi innanzi al Pa-

lazzo del Duca Muti , andate all’altro più magnifico degl’

Altieri , arſſſhîtectaco da Gio; Antonîo dc Roſſx . Vi vcdrécc

' ‘ » gli Appartamenti ricchi di ſegnalacc pitture , e Starove; fra

lequalî ſono in gran pregio duc Veneri , una Tcsta di Pc-

" ſcennîo Nigro , e una Roma Trionflmte di verde zſimcîco . Vi

Vedrete ancora fra molte prczîoſé ſupclletcîlî uno Specchio

" d’ oro , ddi gemme ; molti Arazzi ceſſuci con oro ,- e due Ta—

"h. __ volinî dî Lapìslazull .

,; '“ " La Cappella del detto Palazzo Fu dîpînta dale-gogno-

ſſ" nc: [a Sala da Carlo Maracti . Nelle stauze vî (ono lc qua:.

— tro Stagionî dî Guido Reni : due Bactaglìe dcl ſulctco Bor-

ì gognone: ,Vcncre ,: Marte di Paolo Vcroncſe : un 9. Gac-

' tano del ſudetto Maratci * la Stragedcgl’lnnocencîſi dcl Pgſ.

‘ fino ; una Madonna del Correggio: e la Cem dcl Signoreſſ

È'” ‘ con gli Apoſroli , dcl Muzîano . vaì ancma una famoſa

Biblioteca , la quale fu di Clemente X. Con un vago , cd eru.

' dito Studio di Medaglie , Camel, ed altre coſc rarìffimc.

! [ ' V(cîte poi fu la Piazza dov’è la Chieſa dc! Gcsù,prîz1cîpîa-

ta—da] Card- Aleſſandro con diſcgno del Vignola , e termina-

ta dal Card-Odoardo ambedue Farncſi ; e questo vi aggiunſe

]‘abìtazîone per- î PP. Profeſiìdclla Compagnia di Gesù- Oſ-

ſervare [a nobilîſſxma Facciata dî travercìnî; e nella Chieſa

ſſ [’Altar Maggiore con quattro bellìffime colonne di Giallo

L‘, ; ' . antîco , e col (Madre della Cìrconcîſione dî N.B. dîpînro

431Muzìano-Ammiracha ſontuofiffima Cappella di Sſilgna.
21°:
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zîo , fatta con dîſcgno dcl P. Pozzi , ſopra modo rîcca_ di co—
lonne di Lapìslazulì , dì Metalli, : di Pietro di gran valore ,
con la Statova del Santo , cd Angeli di puro argent'o . Soc-
to I’Alcarc venerare il Corpo del medeſimo Santo , colloca-
to In una bcllîſſuna Vma d’argento , e pietre prczîoſc- Ame
mîratc ancora nelle altre Cappelle Pitture înſigaî dcl Mu-

zîann, dcl Zuccheri ,del Pomarancîo, dcl Baffano , dcl Ro—
manelli, ed’alcrìccccllentì Arreficî . Aznvnîrac: la Volta…-
della Chîcſa , la Coppola , e la Trîhuna , ornate dì lì-ucchì
dorati , e picture di Gio: Bacrîsta Gau… , detto il Bacìccîoſi
Oſſervate fra i Dcpoſitî quello erano al Cardinal Bcllarmî—'
no con architettura di Girolamo Rainaldì , e Colle Sracove
del Cav. Bernini . E finalmente oſſcrvatc lo ſplcndorc degli-
apparatî Sacri nella Saqrestîa; e nella Caſa la Libraria, él:
Camere del Santo Fondatore .

TV .
”‘un 4—1] _

...-
\,

‘ſi—

, ay, ſſ ,

»,

”**—\;! - '

 

Incamînandovî poi vcrſſ) î] Campidoglio , e paſiando Il
Palazzo dc'ſiql’ *Astalli , e l’ altro de' Muti,- al lato di questo
vedrete la. Chìcſa di S. Venanzio de' Camcrìneſi , alla quale

[ 5: con—

Ì  
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‘,, ſſ ?: congiunto l’Oratorio della Congregazione della Dîvînſis.] , [ Providenza. Inoltrandovìadcstra; ſu la Piazza ( nella quale* .* è una vaga Fontana , factavi da Aleſſandro VII.) ved-etei5”? , Palazzi de’ Ruſpolî , Maffimî , e Santacroce ; e nella strada a,i “jl mano manca (orco Araccli la Chicſa della 8. Rita di Caſcîa .: ì : ; *, Riportandovi fa la Piazza, aodcrece il proſpctto del; '_ ‘, '. Campidoglio , uno de (etre Colli d‘i Rmm , e il più rinoma--.-',‘. “* to per gli antichi Trionfi - Il [uo prîmo nome Fu Sarurnîo, da
' ' :, Sacurno , che dìceſi îvì abîmſſe; e poi Tarpejo da Tarpcja ,

Vergine uccîſa da Sabînî, edîvìſcpolca ; fin che cavandou ‘ îvî Tarquinio Prîſcoì fondamenti del Tempio di Giove , dal
. Cranio di un Capo umano in effi cîcrovaco preſe il nome di

Monte Capitolino,edìCampîdoglìo.
» -ſſ & Vî ſalîrece pcr nobile cordonatl, fatta con dîſcqno dcl

' Buonarocî ſu lc ruîncdellc Fabrîche dî eſſo Monte : Benchè
[‘ "' l’antica strada per ſ.;lîrvì rîgua-daſſc l’odierno Campo Vac—

;ſſ, cino . ()llſicrvarenel principio della ſalìca duc Sfingì di mar-
' mo Egizio , aſſai belle; e una Sramva di Roma ſcnza capo,

.ſſ. il C… panneggîmncnroè mìrabîl-ſſ:: ìndî nella ſo-nmirà della
,_ . - ſalîta mrdcſima, le due Statovedî Castore , e Polluce coi lo—

m Cavalli : c a fianchi dì Eſſc Statove i Trofei creduti di Ma—
, rîo, ma crettìa Domiziano , e qua tra (portar; dal Calìcllo

…… ‘ ‘ dell’ Acqua Marzia appreſſo & Euſcbîo . Delle duc Colon-
‘ ‘ nc , che apprcſſo vedrete , quella :! dſi‘stra e la Colonna Mil-

- .' lîarîamella cuil’alla dîMetallo furono polle le ceneri di Tra-
'ſſ jano. Entrance nella Piazzaprnara dì Palazzi, ſattîccm dî-
Ìſi ſegno del mcdcſimn Buonaron ; C nel mezzodì cſſa vedrete la
"' famoſa Statova Equestre di metallo dorato , eretta ſccOndo

alcuni a M. Aurelio Antonino , e fecondo altri a Lucio Vc—
ro : ſelxbcnc molcî hanno creduto , che ſoſſc cretcaà Lucio

, Sètrîmîo Severo , come ſcrîve il Fulvio . c forſc dal Bihlinre-
_ſi ,;0 fu detta di Cofinncîno , perchè stſiva ſu la Piazza del Pa—
" ſſ . laszlarerancnſcſi ; d’ onde ſu trasferîra nel Campidoglio d;;
", , ‘ Paolo lll. l’ anno l5_;0. e collocara ſopra un pîcdclìs lo ar-
u ,, : (hîretcaro dal Buonarocî , e fatto d’un pezzo di fregio folto

… duli’arclxitravc delle Terme di Trajano ,perchè non li trova—
ſſ} . …' ' va marmo sì erandc .
' ſi’ ', Nella Piazza medcſima,prîma dîgîungercalla Sratova
-…‘, ſudetca , cr'a fra due Quercccì lfantîco Afilo , aperto da Ro—_
“* ‘." ' mo'
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molo pcr ſicuro rifugio de’Scrvî , col fine di accreſccrc Abl-
cacorîalla nova Città . Vedrete in proſpecco ilPalazzo Se-
nacorîo,fondaco da Bonifazio IX.în forma di Rocca (u l’anti:
co Tabularîo,luogo dove ſi conſervavano Iu Tavole degli aru
Publîcì. Salîrctc per ]: nobîlcScaM , l'orco la quale è una
bellillìma Fontana , a cui fanno ornamento due Scatove an—
tiche dei FiumìTìgrî,e Nîlo,ed una Roma dî Porfido.Eatrare_
nella Sala , che ſcrve al Senarore , e né altri Magîstratî d\
Tribunalc,e vedrete în eſſa Ie Scatove dc’Pontefici Paolo .In.
e Gregorio XIII. e del Rè Carlo Fratello di S-Luìgl: &
di là dalla Sala le Carceri Capitolina . _

Avanti 1 questo Palazzo era anticamente il Tempio d\
Vegîove, cosidctco pcrchèîGentìlì stìmavano questa loro
Dcîcà non ſolo atta a giovare , ma ancora a nuocere . Entre:
rctca destra nel Palazzo dc’Conſervacorì, pieno di Scacovc dl
marmo , e di metallo , antiche, e moderne; fra lc quali offer-
vcrccc quattro Statove Egizie di fingolar lavoro , ritrovate..-
nella Villade’ Veroſpì prcſſo Porta Salata , e collocate ulu-
macncucc da Clemente XI-nel Cortile dî qucsto PalazzaWî-
vi parimeuce vedrete alcuni frammenti di un Coloſſo dì Pie—
tra , eretto da Nerone innanzi alla ſua Caſa Aurea: una Te-
!ìzx , una mano , e un piede d’altro Coloſſo di metallo : che
era dell’imperatore Comodomn Cavallo aſſalîco da un Leo-
ne in atto aſſaî maravîglìoſo ,ed altre nobili avanzi dell’An-
rîchîcà - Offervzcc ancora le Scale ornate dî Baſſſſìlîevî, e Iſ-
crizîonî :e le Stanze nobilmcute dipinte dal Cav. d’Arpîno,
e da altri eccellencì Pittor; .

Entrare poî nell'altro Palazzo opposto , dove è collocaitu una grande Statova , che chìamaſi dî Marforio , ricreùacaIn un lato della Chîeſa di S. Martina . Varîano le opînîonidegli Scrittori în determinare ciò che rappreſcncî la detta Sta-tova . Da alcuni fu stîmata îl ſimulacro dc] Reno , che stavaſocco la Statova Equestrc ch' Domiziano; da altrî îl FîumuNera; e il Biondo la crede îl Giove Panarîo . E pîù verîſimî-lc però che rappreſcntaſſe qualche Fîumc . e ſervîſſe dî orna—mento aqualche Fonce; già che vîcîno vi fu trovata la bellaTazza , che qra è nel mezzo del Campo Vaccino . La denn-minazione poi di Marforîo penſa gîudîzîoſamenre ?! Marlia-10, che derivi à .Marti: Fora, dove fu ritrovata . Nelle Scan-
ZC 
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ze ſupcrîorî dî qucsto Palazzo fra molte antiche oratove, ve;
drecc quella d’ Innocenzo X. fatta di metallo dall’ Algardi.

 

CPM , cd amaca . In qucsta cîma del Colle Capitolino fu l’ſim— ‘
HCO Tempio di Giove Maſſimo , edifizio arricchîro di tutti gli
ornamenti poſſxbîlìdalla Komanapotenza . Silla lo adornò
6911 prezìoſc Colonne, che già ſnstenevano in Grecia il Tem—
po di (ìîove Olimpico: ma dìfformato poi da un’ înccndîo
lacco I’Ìmpcmtorc Vitellio , lo ristîcui più magnifico Dmuî-
zîano con far venire dalla Grecia altre bellEffi-mc Colonne , e
con ornare più nobìlmcntc , oltre la Cappella di Giove , an.
che quelle dx Giunone . e di Minerva . Oggi questo ſiro con...-
ſortc migliore è occupato dalla ſudccca Chîcſa , dedicata alla
SSſîxa Vergine , la cui Immagine ncll’Alrar Maggiore fu dî-
ſſpîuca da S. Luca :e il (_Ezuìro , che?: dietro al Ciborîo verſo
îl (Înro fu dipinto da Raffaele d’Vrbìuo . Al lato dello steſſo
Altare vi è la Cappella , in cui diceſ: che Augusto erîgeſſc un’
Ara crm l’Iſcrîzione: Ara Primqgmifî Dei." dal chc qucflu
Chìcſa ebbe il nome di Araryli . Fu poi tal Cappella nobili-
caca da Monſig. Centa… Veſcovo Cavallîcenſc, che vi ag-
giunſc una bcllilſima Vrna di Porfido , e vi fece una Cuppoé

' Ia
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la ſoſlenuta in giro da colonne con capitelli di metallo . Di-
rimpccro :: quella & l'antica , c divora Cappella della Fami-
glia Savelli, dedicata :! S-Franceſco - Oſſcrvatc inuovî orna-
menti di (Madri , posti nella Nave di mezzo , c il vago Soffic—.
co fatc0vi dal Popolo‘ Romano dopo la vittoria navalcſſ con-
tra il Turco nel Pontificato di S.Pio V. Oſſervatc ancora per
tutta l: Chicſa bellinimi Depoſici; (: fra le Cappelle ammira-
cc quella de’Mactei , dipinta in gran parte dal Muziano ; e
l’ultima appreſſola Porca , dedicata ; S.Bernardinn, colorita
a meraviglia da un’antica Pictorc.Vſcirecc dalla Porca gran-
de per vedere la Scala compolla di cento , e più gradini di
marmo , tolti dall’antico Tempio di Wirino appra ſſo S. Vi-
tale l' anno \158. Contiguo è il Convento de’ Padri Minori
Uſſervanci di S.Franceſco,che hanno in cura la detta Chieſa.

Riforme: di nuovo fu la Piazza del Cumpidogiioſſ: ſalî-
tc all’altra ſommità, dccta Monte Caprino , :: ſarpco. (Luivi
nella parte che riguarda l’Avcntino, fu l’antica Roca-a di Ro-
ma , e la Curia Calabra , donde iSaccrdcti nunziavano al
Popolo lc Solennità . Apprcſſo fu la Capanna di Romolo
fatta di paglia , e conſervaca con gran cura-anchc ne’ tempi“ ,
nc’quali più fioriva il luſſo delle Fabriche . Poco lontano da
quella era il Tempio di GiunoncMoneta , e il luogo dove ſi
coniava il dcnaro.Conſervavalì in detta Rocca un'Oca d’ar-
gento in memoria di tal ſortc di animali, che dclìarono lu
Guardie Romane quando i Galli notturnamentc tentarono
di ſorprenderla .

E incerto in quale delle due ſommità del Monte, o nella
Tarpcam nella Capitolina Foſſe il Tempio di Giove Fcrccrio,
fabriczto da Romolo ,- e l’altro Tempio , che a Giove Culla-
de dedicò Domiziano : [ebbene quello è veriſimile che foſſe
apprcſſo il Tempio di Giove Maſſimo .

Scendete dalCan1pidoglio,c vi condurrfle al CampoVac-
cino per una strada non molto diverſa dall’antica , le non che
q ueſla,pcr cſſcrſi dalle ruine alzato il pianodell-‘oro,è riulci-
ta dritta,dove.l'amica ſaliva a branche oblique ſul Monte:

Ncl detto Campo a mano delira olſcrvcrece crè Colonne
nobilmcntc ſamnellatc, con ſuperbiſſzmi capitelli, e cornici,
rcſid_ui del Tempio di Giove Tonante , dedicato da Auguſto -ll piano , ſul quale poſano le dctcc Colonne, coperte quaſi

tul-  
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‘- tutte dalle ruîne , era la Piazza nella falda dal monte , donde
‘ſi partivano strade , che rendevano agevole il ſalîr fu la cîma

anche a ìcarri de’Trîonfi . Di 1-21 dal Tempio ſud-crco ſi vedu
ì” ' u11;Pcrcîcoco!onuato , creduto comunemente dagli Anti-

‘ ' quafj îl Tempio della Concordia,:ma îl Nardini con profon-

‘ dità d’ crvdîzione , appoggiata nd antichi Scrittori prova ,

che qua! 'l'cmpìo era nel piano del Foro ; onde stîma questo

ìl POſtÎCO del Tempîocha Forcmqa Prîmîgenîa , il quale in-

. . _ ccndîato ( come indica l’Iſcrizîone ) in tempo di Maſſenzîo :
' ‘- Î ' { fu poi rifatto nel tempo di Costantîno . \

" ‘ ſi " VPdretc più ſoctol’Arco dî Severo, coperto.quaſi'a mez—

; 10 dalle ruina,— dal che li può congetturare quanto più baſſo

: ſſſi ſoſſe il piano dell’antico Foro . Da qncst’ Arco anticamente

ſiſſſiſſſ— TV s’imboccava in una strada,per cuî ſi andava‘alla Piazza ,che

: .'f ; era Innanzi al Tempio di Giove Tonante . .

ſi'ſi‘ſſſiſi ‘ Al Îaro dello steffo Arco, ſotto il monte CapîtolîloaſCH

"jv y,“, ve il Fauno eſſerſi ricrovacì veflîgj di antico Edìfizìo con fſcrî-

' no-

—e
’



fimo il Tempio dedicato a Veſpaſiano ; e nel piano del mede—
fimo Foro, preſſo il rcſiduo del Portico, che diccmmo cſſcr delTempio della Fortuna Primigcnia,vi fu il Tempio della Con-
cordia ,- e al fianco qUello di Saturno;dove era anche l’Erarioche fu faccheggîaco da Ccſare . innanzi a quest’ ultimo Tem-
pio [lava il Millîario Aurea , nel quale erano dcſcriccc tutto
le stradc Romane : c appreſſo l' Oſpedalc della Conſolazioneſu l’Arco di Tiberio , ereccogli per le ricuperare Inſegnc dì
Varo . Da quelè‘Arcoincomincîava la ſalira del Clîvo Ca-pitolino , che portava al primo ripiano ,- di dove poi Cnsteg-
giandoil monte, principiavanoi cento gradidella Rupu
Tarpca - Corriſpondente al ſudertn Arco di Tiberio fu eretto
ne’cempi ſegucncì l’altro Arco fimîlc :. Severo dove comincia-
v: l’altra ſalica del Campidoglio .

Al fianco di qucst’ Arco vedrete la Chieſa di & Giuſcp-
pe de'FaIe-guami , fondata (opra l'antico Carcere Mamerti-
no . E la detta Chieſ; ornata di bel Soffitto, e di buone Pic-
ture, fra le quali il Quadro con la Nutìvità di N. Signore, di-‘ pinco da Carlo Marani, equello con l’ Aſſu‘nz—ionc della..-— B.Verginexolorito da Gio: Batcista Lenardi,ſono degni di nſ-

lg ſcrvazîone, c di ammirazione . Nel congiunto Oratorio ?: un… bell’Alcare con quattro Colonne di diaſlſizro , che hanno capi—, tellî, baſî , ed altri ornamenti di rame dvraro; il cui Qua—;. dro con la B-Ve-rgine , S-Giuſcppe ,e S.Gioacchino , e opera\. del Cav. Pietro Leone Ghezzi .
‘, Vedrete ſocto qucsta Chicſa , dove fu il detto Carceru
50 Mgmeninofla Prigione de’SS-Ap—ostoli Pietro , e Paolo ; ed "ſi, miracoloſq Fonte, che ſcaturì alle preghiere de’mcdeſimi per,, batcezarez SS-Proccſſo,e Martiniana .Al lato di quello Car-cere ſifuarono alcuni le Scale Gcmonie, dalle quali ſi getrſiî'z- vano ! Cadaveri de’Rei per elporli alla vìsta dcl Popolo , che1-0 (ì c_racreneva nel Foro Romano .
re _Appreſſo vi è la Chieſa di S.Marrî—na con bella Facciata:e;; aſirchltectara da Pietro da Cortona. Vivi fu il Segretario del*Senîſo , luogo dove fi conſervavano Scritture a—ppartenenri‘al mcdeſimoſſ o dove fi giudicavano da eſſo le Cauſe . Fu det-i-‘a qUesta Chicſa , ſiccome l’altra di S-Adriano , in Trim.“. Fo-

7-2";
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rz": , per la vîcînanza dcl Romano , e dc'Forî dî Ceſare , e dì

Auguſìo . Nclì’ Altar Maggîore , ì'ſi Quadro con S. Luca fu

mirabilmente colorito da Raffaele d'Vrbîno ; e la Seaton.-

S.Martîna, giacente nello stcſſo Altare, fu [colpita da- Nicolò

Menghino-I Quadri nelle dueCappclle laterali,ambcduc dc—

dìcatc : S.Lazzaro Monaco,c Pîttorc,ſono; quello a dcstra di

Lazzaro Baldi; e quello a ſinîstra di Ciro Ferri . Nella Chìcſa

ſorrerranea in una ben'ornata Cappella ſi conſerva îlCorpo

delia Santa Titolare dentro un ricchìſſxmo Altare di metallo,

fatto con maestoſa invenzione di Pietro da Cortona-Lc quac-

tro Statovecte di pepcrîuo nell’ îngreſſo di detta Cappella ,

fono di Colima Pancalli . ll nobiliffimo Aìzare di bronzo fu

gettato da Giovanni Piſcînn . I due Baffirîlîevî d’ alabastro ,

che ſi vedono nel Cîborio , dîſegnato dallo steſſo Cortona ,

{ono-del ſudetto Fancellî . Le picture a ſinîstra , quando li

entra , ſono dcl ſudctm Lazzaro Baldi ; c queHc a dcstra di

Guglielmo Corceſc- Le trè Scarovc nella Cappelletta a mano

manca furono lavorate dall’Algardî. Anncſſo alla Chìcſa & il

luogo , dove da Pîttnrî fi tengono le loro vìrtuoſe Academic .

Segue l’antichîffima Chîeſa di S. Adriano , rîstoraca con

architettura di Martin Longhi , e ornata da Pittori eccellen-

tì - Il Quadro dell' Altar Maggiore: fu dipinto da Ceſaru

Torelli da Sarzana ; e quello ccm S. Carlo nell’ Altare dal-

la parte del Vangelo , è deHc mìglîori opere di O-azîo Bor—

giani . Nell’ Altare ſuſſcguente ìI Quadro è dî Carlo Ve-

neziano: le altre'pîcture (mm di un Allievo di Carlo Marat-

zì . Neli’Altare vicino alla Sagrestîa vi è un Quadro ſìîma-

cîffimo, fecondo alcunî, del Guercino da Cento ; fecondo al-

tri , dî Carlo Veneziano; e fecondo altri , del Savonanzî Be‘

ÌOUncſc . Alcunihannocreduto,che nel ſito dì qucsta Chieſ:

foſſe il Tempio di Saturno , c l’Erarîo ; ma quelìo già dicem-

mo eſſere fiato poco lontano dall’Oſpedale della Conſolazìo-

nc , come prova il Nardini . La vìcinanza del Foro d’Augu-

sto , rîlìorato da Adriano , dà îndìzîo che quello Tempîoioſ—

fc dedicato ad Adriano da Antonino Pio .

Prouma vi fu la Baſilìca di Paolo Emilio , annoverati

fraî più flupendi Fdìfizj della Città . Più oltre (\ vede Uru

Portîco Colonnaro con la Chìcſa di S. Lorenzo în Miranda

degli t-pezìaìî , e fu eretto a Fauiìina , cd Antonino Pio (uc
ma—

ſſ-v—c
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marito . In detta Chicſa il Martirio di S- Lorenzo nell’Alta:
Maggiore .è pittura di Pietro da Cortona ; e la Cappella del-
]; B. Vergine con due Apostolì , è opera del Domenichino .
Avanti alſudecco Portico fu il Tempio di Pallade, demolito,
come alcuni ſcrìvono , da Paolo III.

Appreſſo al detto Tempio fu l’Arco Fabiano , eretto a.,
Fabio Cenſorc , che dopo aver debellata la Snvoja , fu chia-
mato l’Allobroge: : qui gli fu eretta ancora un‘: Statova .

Vicino :\ qucst'Arco era il Puteale di Libone : e gli Anti—
quarj vogliono , che ſì chiamaſſe Putealc da un Pozzo vicino

‘ al Tribunale del Pretore , fabricaro dallo stefſo Libonc . Wi
terminava nel Foro la Via Sacra , così detca‘ſecondo Fcſlo ,
dalla confederazione fatta in questo luogo tra Romolo , c.}
Tazio » ' . '

E' in quello Campo un’altra Chieſa, dedicata a’SS.Co-
(mo , e Damiano , la quale era gli {otto terra ; ma Vrb.VIII.
]a riduſſc al piano preſcnte con mafficcio pavimento, ornan-
dola di belle pitture, di nobil ſoffitto, ed altri ornamenti . Fu
eretto questo Tempio : Romolo, e Remo ,- c' il Pontefice Feli—
ce I‘ſſ’. loſidcdîcò a’ [udetti Santi . Sono in cſſo opere di Gio:
Bartîsta Speranza , di Carlo Veneziano , di Gio: Baglioni, di
Franceſco Allegrini , : d‘altri buoni Dipintori . In un’antica
Facciata del ſudetto Tempio era il dilcgno della Pianta del-
la Città di Roma , con parte degli Ediſizj più antichi di quei
tempi : la qual Pianta ora li conſerva nel Palazzo del Duca
di Parma . '

Veggonſi apprcſſo le Reliquie del Tempio della Pace,"ſabricaco da Veſpaſiano , una delle più magnifiche fabrîchudì R_oîna . In eſſo quell’Imperadorc ripoſe le Spoglia più sti*malull d_el Tempio di Geruſalemmc , dîstrutea da Tito . Ac-canto vz'è l'a Chieſa di S. Maria Nuova , che preſe cal nomeſſ ne’ templ- diLeonc IV. , il quale la rinovò da' fondamenti; e
”' ""-' ‘em—Pl d} Paolo V. fu ornata della [ua bell: Facciata da'Mopachlwecanî , che l'hanno in cura . Nel tiro di quella..-È‘ Cliicſa fu ll Vestibulo della Caſ: Aurea di Nerone . Venera-u ce m ed': l’Immagînc della B. Vergine, dipinta da S. Luca , eÈraſporyacaſialla Grecia . In tempo di Onorio Ill. eſſendofi.* nqccndlafqil ſudccto Tempio, ſolamcnte quella Sacra Imma-gmc reflo illeſ: .- Conſcrvaſi quîvi entro nobilîſfimo Sepolcro
" G ' dì..  
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r dì ngetallî, e pietre di gran valore , Facco con dîſcgno del Ber-

: film , îl Corpodî S. anceſca Romana . -Al lato dell‘Alta!

Maggîore vedrete il Depoſito dî GregorîoXI- , che d’Avi-
mſone riportò la Sede Pontificia in Roma . Apprcſſo ſi con-

ſèrva una Pietra, sù la quale è tradizione, che s’îngìnocchìaſì

fc S. Pietro , e v’împrìmdſe le Sante Vestìgîa , quando, il te.

menrîo Simone Mago , portato in aria da’ Demoni , per lg.,-

preghîere del S. Apostolo , e di S. Paolo , precipitò alla pre-

lenza—dî Nerone , e di numeroſiflìmo Popolo., che era concor-

fo : cale ſpetcacolo - Negli 0cm di questo Monastero li vede-

no gli avanzi di due mtîchî Edîfizj , che alcuni credono cſſe-

re starî due Tempi eretti al Sole, e alla Luna ,- alcrî alla Salu-

te, e ad Eſculapîo ,- ed altri ad Ifide, : Serapide : ma più pro-

babîlmcnre furono i Tempjdî Venere , e di Roma , fzbrîcacì

dall’Imperatore Adriano . Questi erano quali al lato della..;

Strada , detta Summa Sacra Via , dove preſſo l’Edîcola de'

Iſſafî abitò ne’ primi tempi Anco Marzio IV. Rè de' Romani;

?mperocchè la Via Sicra stcndendoſi per dritto filo innanzi :]
Tem— 
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Tempio della Pace, e încerſecando la Chîeſa ſuderta dî S.Ma—

tîa Nuova : egli Orti dî eſſa , sboccava nella Piazza ,dovſi)

ora vcdeſi l’Anfitcacrp,facendole nobile proſpetroîl Coloſſo

dî marmo ,non di metallo (come oſſuva îl Donaci) eretto ivi
da Nerone con la ſua effigie . Nella Via ‘Sacra vi ſu ancor;

la Smova Equestrc di metallo, alzata : Clelia Vergine Ro-
mana , che fuggì a nuoto ne} Tevere da Porſenna Rè de’ To-

ſcanî , comenarra Lîvîo al lim.

Oſſffl’îfſi' P"î l'Arco di Tito, dagli Scrîrrorî Ecclcſhstjcî
chiamato Septm Lucernrrm , dal Candelabro, che ivi ſi "«

dc incagliato ’ înſicmc C°" la Menſa : Ghîamata dagli Serino-
ri Pamm Prapoſitìozxis . Appreſſo da quella parce del Colle...
Palatino , che stava sù la Via Sacra , fu il Tempio di Roma;

il “‘i T°”… era °°P°ff° C0“ tavole di bmnzo , craſporrace al'
Tempio Vaticano da Onorio I. Pontefice - Paſſando înnanzi

[Otto detto Arco, vedrccc l’altro eretto all’lmperator Costan-
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"':?! in C"] ſnno bîlllſſim- thev-; ? IL’ÎU'!" Q‘atQ‘JEJ ' C“: [C: 31
u.ono PDTÌHEG dì LorenZOde Mcdîcî I Firenze . Vota "

Marlîano , che laſiparto (u ' ' '
-\ . . periore :! st ſſcon le relxqme dell’Arco dî Trajſimſiîluc Arco ſia statì fa!" {i'
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Innànzî all’Arco ſudcrco ſi vede un frammento della.;

Meta Sudante , che era una Fonte fatta ad îmmîtazîone delle
Mete di Circe per ornamento,c comodo della Piazza dell'An-

fiteatro: e per la copia dcll'acquc , che dalla cima ſcendeva-
no per efi'a bagnaudola , ebbe il nome di Sudantc . '

Avete ìn vista il nobilìffimo Anfiteatro Flavio , chiama-
to il Coloſſco , più Cclebre perì Trionfi-dc’ SS- Martiri ,che
per l’eccellenza della fabrica . Fu eretto da Vcſpaſiano , e..-
dedicato : Tiro ; ed è corroccamcnre nominato il Colîſco dz].
Coloſſo, che gli era avanti . L'cdiflcò quell’lmpcracorc nel
luogo , dove era lo Stagno della C.: ſa Aurea di Nerone , ìn-
nanzî al quale era l’Acrìo con un Portico triplicato , detto
Millîarîo, ſostcnuco da gran numero di colonne; e {opra dî
eſſo crapaſſavaſi in piano dal Monte Palatino :ll’opposto
Mont: EſQUîlîno .
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. Entrate in questo ſuperbo Anfiteatro , e lo vedrete oellè
commlſſure forato ; ed oſſervando dentro il foramo , ve ne.,-
troverete un’altro minore, quaſi roeondo , che ſcrvîva al per-
no di metallo, il quale congîunacva îl travertino ſuperîore
con l’înFerîorc ;cnme ſi vede nell’Arco dî Coſtamîno , ed al-
crow: . Princîpîò L’ira de' Barbari : guastare una Mole così

In-

_…—ſſ " -—---- “_ſiſiſſſſſiſiſikw. " " " " ‘ſſ ’ "‘ 



S E S T A.‘ - zo!
ammîubîlc , anche per l'avidità dî lcvarne îſimctallî , che la
componevano. Il primo ppi , che ne concedcſſc ì ſaflì per ufo"

dî fabrîche, fu Teodorico Rè de’ Goti, e ne’ tempi ſuſſcgucn-

tì Paolo Il- , il quale atterrando quella parte , che guarda.-
vcrſo la Chieſ: de’ 85- Giovanni, e Paolo , impiegò î traver-

tìnî nella fabrica del Palazzo di "3- Marco . Dì poî îlCardî-
nale Raffaele Rîarìo, coimaccrìalî dell'Anfiteatro mcdeſi-
mo, ſabrîcò il Palazzo della Cancellati: : S. Lorenzo in Da-
maſo : e il Cardinal Farneſc (che fu Paolo Ill.) nc collruſſc îl

ſuo Palazzo in Campo di Fiore . In quello Anficeacro a’ ccm-
pî di Andrea Fulvio , che vîſſe nel 1540. , ſi rappccſentava la
l-‘aſſmnc di N- 3- Gesù Crîsto - '

Avanzaudovî verſo S. Gîovannî în Lacerzno , vî con-
durrcte all’antîchîffima Chîcſa di S. Clemente , tenuta da._-’
PP. Domenicani , la quale fu Caſ: paterna del Santo ; cd è
fama, che vi abbia anche alloggîaco S.Barnaba . Ivi è degno
di eſſer veduto un Serraglio dì marmo,chîamaco anticamente
Presbiterio , che ſervìva per le Cappelle Pontificie. Si con-
ſervano in detta Chieſ: ] Corpi di S. Clemente Papa .'_ dì
S.Ignazîo Veſcovo, e Martire; del 8. Cirillo Apollolo de'
Moravi , Schiavoni , e Boèmî ; c del B. Scrvulo Paralîcîco .

Clemente XI. , ſenza rîmovere coſa alcuna ſpettance alla S:-
cra Antichità , rîstorò , e abbellì la detta Chîeſa con farvi îl
Soffitto dorato, e.varj ornamenti dì stucchì , e pitture ; e con
aprirvi nuove ſinestrc . Vi fu poi fatta anche la Facciata; per-
fezîonaco ìl Portico, che da una parte mancava ; e rìmcſſa in

piano la Piazza anteriore . Nella Navara maggiore lc pîttu-
\: , che rappreſcncano S. Flavia , « S.Domìcìlla , [0110 di Se-
bastîano Conca . Welle , che eſprîmono il Santo Titolare
quando fa ſcarurîre acqua da uno ſcoglîo , ſono di Antonia
Crccolînî . L'îsteſ—ſo Santo coll’Ancora al collo, èdì Gio-

5 vanni Odazj. La Traslazìoue del mcdcſimo, ela morte di
S.Scrv.ul.o ,ſono dì Tomaſo Chiari . S. Ignazio Martire în..-
atto dx rlcevere il Martirio , è opera del Pîastrînî . Il detto
Sanfn nell’Anſiteatro, è del Cav. Pietro Leone Ghezzi - Nel
Soſh'ry, [_l_S- Clemente, che aſcende alla Glorîz, è di Gîuſcp-
pc Chun . La B. Vergine , e S. Scrvulo , fama del Raſinî -
_ſono angora nelle Cappelle Picture di buoni Autori -

Sal…: : dcstra ſul Monte Celio , e vedrete l’antîca, = dix
(} ; yo-  
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vota Chîcſa de' SS-Wattro Coronacî,dîst-rutca d‘a Enrico II. :
Imperatore ,e rîstorata da Paſcalc Il. Pontefice; îndî ornata '
dî bellîffima Tribuna dal Cardinal Millìno , e ampliata con
nuova fabrica da PiolV. , il quale vi fece la Strada dritta....
dalla Porta della Chîeſa a S- Giovanni Laterano . Chîamaſi
la Chieſ: dî SS-Quaccrmperchc vi Furono trasferiti da S-Leo-
ne [V. i Corpi de’ Quattro SS. Fratelli Martiri , Severo , Sc-
vcrîano , Carpoforo , e Vittorino , con altri cinque Corpi di
Martiri ,i quali tuttl ſi venerano ſotto l'Alrar Maggiore . Vî
ſo-o Pitture di Raffaelîno da Reggio , dî Gio-da S. Giovan-
ni, e del Cav- Baglioni. Concordauo molti Anciquarj, che in
questa Punta del Monte foſſero lc abitazîonî de’Soldaci Fora-
stîerî. Ora vi è il Monastero delle Monache, e Zitellc Offane- ſſſſ

Pîù oltre , paſſara la Vigna del Collegio Salvìaci , vedre.

te : ſinîstra la dîvorîffima Chîeſa di S. Maria lmperacrîcu ,
chiamata ne’ Rituali antichi S.Gregorio ln .il/Iania, dal prof— i
ſimo Arco del Condono dell’Acqua creduta Marzia; edal

Campo Marzio , o Marziale , che era ſul Celio , dedicato a_-
Martc , dove ſi faccvanoi Giuochî Equestrî, quando dal Tc-
vere veniva inondato il Campo Marzio inferiore .

Di quà portandovi alla Piazza di S- Giovanni Laterano,

e voltando a man ſmîstra , troverete l’antica Chieſ: de' San—
tì Pietro , e Muccllîno , detta da Suburra, perchè questa con-
trada era la più frequentata dell'antica Roma . Fu conſecra-
ta da Alcſſandro IV- dell’anno 1256… e nel Pontificato di
Silla V. fu rîstorara dal Cardinal Pierbenedettì. Col progreſ—
fo del tempo îngomſſhrata dagl'arborî, e dalla terra , Clemen-
te XLla riduſſe în Iſola, ornandola dî Facciata , e conceden-

do]: a’ Rclîgîofi di S. Antonio della Nazione Siriana .
Prolegucndo a mano drîtca tra vaghî Giardini , trovere-

te la, Chieſa di 8. Matteo în Merulana coll’anneſſo Convento
da’ [’P- *Agoi‘tînîznî . ] reſiduì d'ancîca fabrica , che incontro
del eſſa ſì vedono , ſono delle Terme di Filippo- Appreſſo vc-
dreco la ſamoſa Villa del già Cardinal Nerli , ſicuaca nel luo-

go , dove credeſi foſſe la Villa di Gallieno. Di quà pocrccu
andare alla Chîeſa dî S.Martino de’ Monti, edificata da Sim-

maco Papa fa le Terme di Traiano, che ampliò lc proffimc dî
Tiro . La vedrete ristorata , : abbellita con magnificenza di

Colonne, Pittura,: Statovc: : fra gli Alzati, che l’adorîano,
o ex-
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offervcme quello dî S. Angelo Carmelitano, dîpînto da P.::-
cro Tella,- e l’alrm di & Alberto,colorît0 dal celebre M.mo-
no ; oltre i Pacſi di gran pregio, dipinti intorno all: Chieſu
dal famoſo Gaſpare Puſſmi - Vedrete ancora le Grotte fotter—

unec, : l'anneſſo Convento de’ Carmelitani, che governano
la detta Chieſa . Poco dîstante è una Vigna de’ Canonici Re-
golari di S- Pietro in Vincoli , nella quale potrete vederele
Sette Sale . .

Qxeste , benchè ſettc comunemente ſi dlcano , ſono no-
va Conſerve di acqua, e ſcrvìrono Probabilmente alle vicine
Terme di Tito ; o al Giardino. che wi ora di Nerone ;o furo—
no il celebre Ninfeo dcll’lmpcracore M. Aurelio . Ma poìcbì
ſono fam: Con tale arrîfizîo , che encrandoſi da una Raula..-
all’altra per molte parte, le quali per ogni banda tra loro
corriſpondonme mentre (i th in una di cſſc, ſi vedouocuctu
le altre ſeì ,- molcî dubitano dell’opinione ſudccca , patendo ,
chc ſimîlc manifattura per una Coqſcrva d’acqua foflc fu-
perflua .

Su questo Colle medeſimo troverete il Monastero della
Purificazione; îndi ìl nobîlîſſimo Tempio di S-Pîecro ìn Vin—
coli, vicino alle Terme di Tito , o al di lui Palazzo . Fu que-
i‘to Tempio eretto da Eudoſia Auguſla, moglie dell’Imperuoé
re Valentiniano ; poi rînovato da Adriano I. , \: rîstorato da
Giulio IL , che lo conceſſ: ; i Canonici Regolari dî S.Salva.
core . Venerace în eſſoî Sacri Vincoli dell'Apostolo; indi oſ-
ſarvace negli Alcarî il (Luadro di S. Agostino , e l’altro di
S. Margherita, dîpîntî dal Guercînto da Cento .Oſſcrvaru
ancorai bei Depoſicî del Cardinale Margofcî. : del Cardînz-J
le Agucchîo , opcrcìnſignîddcl Domenichino - Ml ſopratutc'

3 to ammirare la gran machina del Sepolcro di Giulio Il. , fu—Î
to clall’eccellcnce Pittore, : Scultore Michcl’Angelo Buouz-ſi'
ron .

In nanzî : qucsta Chîeſa fu una gran Conca dî granito ;
trasferita , come ſcrive il Ferrucci, dal Cardinal Ferdinando
Medici al ſuo Giardino nel Monte Pincio, per accompagne—
la con un‘altra , che vi fece parîmcncc condurre dal fico, do-

; ve oggî è la Chîcſa di S. Salvatorc-în Lauro.
ſſ Vedrete appreſſo la bella Chîeſa dî S-Franccſcn di Pao-
la ) fabrica: da' Braci Minimi,- c il loro Convento accreſcîuî

Ì _ (a 4 m .
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co , cd ornato modernamente : e più al baſſo un Monastero
di Mongche pur moderno . -

Scendendo entrerete nel Vico Scelerato , così detto dal-

la ſcclcuggînc ivi commeſſz d: Tullia , con paſſare (opra il
cadavere di [un Padre . Wi dove oggi è la Chieſadi S-Pau-

talco, anticamente vi fu il Tempio di Tellure . Anderece poi
ad una Chicſuola di S. Andrea , chiamata volgarmente in.;
Portogallo , la quale credeſi fabricata nell’antico ſito, detto

(41 Bujla Gallica , dalle Oſſa de' Fra'nzeſi , quivi accumulare
dopo la strage , che di loro Fece Cammillo . Vivi ancora...-
vedrete il belliffimo Giardino già del Cardinal Pio,ora Con-

ſcrvacorio di l’avere Zicclle Mendicanti, detto del P. Gara-

viu . Non molto di qui lontano , verſo la [moderna Suburra

era il ſamoſo Portico di Livia , fatto da Augusto . In quello
lungo fermano gli Antiquarj il Tigillo Sororio, che era un...-
lcgno traverſato ſopra la strada , per purgarc il parricidio

commeſſo da quell’Orazîo , il quale dopo aver vinti i Curia-

zj , ucciſc qui la Sorella . ln questo luogo medeſimo , dove,

era un Giardinetto della Chicſa di S- Biagio , unica in oggi

alla vicina Chieſa di S. Pantaleo, del 1565. Furono ritrova-

re molte Scacovc , ed altre coſe prezîoſe , rcgistrace da Lucio

Fauno nel lib-4- delle fue Antichità ,le quali furono porcate

nel Palazzo Fameſe .
Avanzandovi vedrete la Torre de' Conti , fabricata da...-

Innocenzo lll. , più di mezza ſmantellaca , perchè minaccia-

va ruina . Poi v’ind'rizzerece ad un antico muro, facto a pun-

cc di diamanti, reſiduo della Baſilica del Foro di Nerva,dec.

co Tranſicorio. Da tre gun Colonne ſcannellatc, che ivi cro-

ſſvcretc : man destra , come pure dal nobiliſſxmo cornicione ,

àrgomentcretela magnificenza di tal Fabrica. Sorge [opra

dette Colonne il Campanile dela proffima Chieſ: , già di

& Baſilio , ora dell’Annunziata, Monastero di Monache ìsti-

mico da S. Pio V. Vicina è la Chieſa di S. Maria degli An-

gel; della Compagnia de’Tcſlitori, dcſitca anticamente 1» Ma-

ttlla Martyrum; :: incontro : questa un’avanzo dcl belliflimo

Tempio di Pallade, d’onde qucstoluogo prcſc il nome di F0-

ro Palladio ,- il qualc poi corrotto dal volgo, ne' ſecoli ſuſſe-

guenti , fu chiamata la Palude , e finalmente i Panzini ; m-

cha perchè vi anno molciQrci, che {grano levati da Grggo;
' n°



S E S T A0 ÌOS

tîo xlll. , e in luogo di eſſi vi furono fatte djvgrſe [}ndc, che

6 riempîcrono dî Edîſilj in meno di due anmſiu‘c: ll 1585:

Paſſcrccc al Monastero dcllc Monachedl S. Vrpano : …-

dì alla Chîeſa di S. Maria ix} Campo Carlà? . Cosx‘ foFſe fu.

nominato il Campo dcìla Piazza dalla nobile Famugha Ro-

mana de' Leoni ; leggcmſſioſi altrove Caroli lſiJmm . Andare

poi al Monastero dì S-Eutcmîa delle Z.îccl_le dlſpcrſ:,c a quel-

lo delle Monache dello Spirito .Sanropnch alla Chîeſa Paroc.

chiede di S. Lorenzo, dctfo fintlcammne in Clivo Argentqrii .

dove stavano SZ“ AYSWHFH y_c dove _pmſſxma fo_la Èhſill'cſia
Argent-ſſîì , e “ Vico Sigillano maggxprc: c qu…d, pſcxretc

…;11; Piazza detta della (ſſoîonzu Trajana .
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.l" q.“°ſi° Pîazza fu l’antico Foro di Traiano, :rchîcecta-
co """b'lmcntc dal celebre Appollodoro; alla cui vìsta (im.

P°r°°°h,è (“Perin în magnificenza tutte le altre Fabrìchu

de.llſi C'WÌ) ſîmaſero stupìri l’lmperacorc Costmzo , eOr-

""M“ Rè Pffl'ſilno , come riferiſce Ammiano Marcellino al

lſib'ſſé’ L‘ stupenda Colonna , che in mezzo di eſſo ancor du-
ra; e mostra ſcolpîc‘e con ſingolarc artîſizìo lc Imprcſe di Tra-

* iano nella Guerra Dacîca , è alta pîedî n.8… e ſì ſalc per di :

| dcnuo alli {un ſommicà con 185. ſcalinî, Laguna il seîmo
' …  
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… ombre del ſudeuo Cefare,e fu la cl-ma vi collocò în prezîdſi
(a Vma raccolte le di lui Ceneri . L’altezza della Colonn:
e mîſura del terreno , tolto dal vicino Monte Qgirîuale , per
dare uno ſpazîo adeguato, e piano al ſudctto Foro ; come în- ‘
dica l’Iſcrìzionc , che in cfl'n Colonu: ſi legge .

Era questo Foro circondato di Portici , ſostenutî da nu- ‘
mcroſc Colonne di marmo , (opra le quali erano dîstrîbuîtc
Scatove , cd :lrrî ornamenti di metallo . Nello stcfſo Foro fu
la Baſilîca , In cui era la Sutova Equestre di Traiano , pur di
metallo , molto decimata pe’] ſuo ſingolarc arcifizîo . Vi fu
anche il Tempio dedicato al medefimo Traiano dall’Impera- ‘
tore Adriano; e la Libraria leîa, con le Stacovc de' più cc-
lebri Letterati . Il detto Adriano, zl riferì? dì Sparzîano, fe-
ce bruciare în qucsto Foro le Polîze de' Debîcorî dcl Fìſco ,
per renderſi graco al Popolo . '

Vedrete quivi un’ornntîſlîma Chîeſa , detta la Madonna
di Loreto de’ Fornari, con doppia Coppola , architettata da
Antonio da Sangalloìecccctuaco îl Lanternîno , che fu dife-
gnato con bella învetizîone da Giacomo del Duca - A i lati
dcll’Altar Muggiorc , architettato da Onorio Longhi . ſono
due Augiolî ottimamente ſcolpîci da Stefano Maderno ; e le
altre quattro Statove ſono' anche di eccellenti Scultori . I
Q_uadrì Laterali furono dipinti dal Cav. Ceſarî. Nelle Cap-
pelle, l’lstorîa de’ Rè Magi è opera di Federico Zuccheri , o
fecondo altri, di Nicolò Pomarancîo . Nella Coppola , la..-
SS. Nunziata , e la Preſentazîone al Tempio, fono di Filip-
po Micheli. Apprcſi‘o & la divora Chieſa di S. Bernardo, do-
ve è l’Arcîconfraternîta del SS» Nome di Maria .

(hindi nella strada, che dal Palazzo de' Colonneſi guî-
daa! Corſo, vedrete l'Oſpîzio de’ PP- Camaldolenſi, c la..-
Ioro Chîefa dedicata : S. Romualdo . Il Quadro dell’Alcar
Maggîore , dove ſono rappreſcntati î Santi Fondatori di que-
sta Religione , è opera stîmatîffima d’Andrea Sacchi . Negli
Akari , il 0443er con la B. Vergine , che va in Egitto ,èdì
Aleſſandro Turchi Veroneſe: l'altro incontro è di Franccſco
Parona Milancſc .ſi

Entrando nel Corfo , avrete innanzi il Palazzo della Fa-
. mîglîa d’Aste , architettato da Gio. Antonîodc' Rolli : ce vo!—
‘îanglo poi : finiſ… tu La Piazza , vi troverete l'alcro Palaſiſizzo

g;
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già de’ Bîgazzînî ,_ oggi della Caſa Bolognetcî . Indi veduta
Ì: bellîſfima Conc: della vicina Fontana , entrate nella con—
cigua Chîcſuola, dovcfi venera în ornzcìffima Cappellecn
una mìracoloſa Immagine della Madre di Dio , dipinta dal
Gagliardi . , \

Potrete terminare il vostro viaggio alla Chieſ; Cellc-
gian di S. Marco , detta ancîczmenc'e td Palari": , e la P;-
Iatìni: , edificata da S. Marco Papa , Succeſſorc di S. Silve-
stro . Fu poi rîstorata da Adriano I. , e da Gregorìolv. , u
ultimamente è stau arricchita di nobili pitture, e di un vago
pavimento . Tra i bcllîflìmî Altarî , da’ quali èomata , fono
da oſſervarſi quello della Rîſurczîonc del Signore, dipinto da
Giacomo Palma: l’altro de' Rè Magi, colorito da Carlo Mar
ratti : e quello di S. Michele Arcangelo , opera bellìſſxma di
Franceſco Mola . Negli altri Altari vedrete opere di Pietro
Perugino , di Ciro Ferri , del Cav. Gagliardi, ed altri fumofi
Profeſſorî . Tutte le Picture: freſco fuori dalle Cappelle fo—
no del ſudetco Gagliardi: quello ſopra le Colonne della)
Chieſ: ['una del ſopradecm Mola , dî Franccſco Allegrini , a'
di Gio: Angelo Canînî: e quelle ("opra le Porte laterali ſono
dcl P. Cofimo Gcſuîta . Le Scolturc nel Dcpoſico dcl Cardi-
nale Vîdman , ſono del Fanccllì : quelle nel Depoſico del
Cardinal Bragadîno , ſono dcl Raggi : e quelle nel Dcpofico
del Cardinal Baſadona, fono del Carcanî . Sotto la Trîbunz‘

ſi dell'Alcar Maggiore E con ſcrvano ìCm-pî dî S.Marco Ponce-
- fico,.e de' SS.Marcîrî Abdon, : Senncn Perſianî,e alcune Re-
; lqulc di S. Marco Evangclîsta. Il Palazzo contiguo alla dec-
. ta C'hìeſa , fu {:d-icaro da Paolo Il. per abitazione de' Porl-

ſi- "501; e l'Arclyteccura stîmaſi di Bramante . In eſſo nbîcò Cui
1° VHÎ- R? di Francia, quando ſi portò in Roma, per andare
alla congmstìdel Regno di Napoli : e vi rîſicdono in oggi gli
Ambaſoladpn della Republica di Venezia . ‘ ſſ
. Alcum avanzi d’antico Porcicmi qualî ne’ tempi andr-
“ ſi "dev‘“… ÌPPWſſO la ſudetca Chieſa , furono vcrîſimîl-Î
mente del Pomco fatto da Pola ſorell: di M. Agrippt . '

Fine della Sesta Giomatu .

.]

GlQR-Ì  



GIORNATA
SETTIMA;

Dalla Piazza di & Agoſh'nq per :" Manti Vimiucle ,
: Mérida]: .

 

A Chîeſaſſ dî S. Agostîno fu edificata con diſe-
’ gno di Baccio Pincellî ,- o come altri vogliono,

di Giacomo da Pietra Santa , e dì Scbastîano
- Fiorentino nel luogo , dove fu l’antîco Busto,

ſſ— :… Fabrica in cui li ardevano da’ Gentili îCada—
veri dcgl’lmpcratorî . Entrando in detta Chieſ: , veneracu
nell’Alcar Maggiore , architettato dal Bernini , una miraco—
‘loſa Immagîne della B. Vergine , traſportata di Grecia ,e;
"Creduta pittura di S. Luca . Nella Cappella adestra della
crocînca.oſſcrvcrctcſil'Alcare dî S.Agostîno,dìpînco dal Guer-
cino da Cento: : dirimpetto l‘Altare dedicato a S. Tomaſo
dî Vî‘lanova , con la Srarova del Santo abbozzata dal Mal-
teje, @ :ermînaza da Ercole Ferrara. L’altra Cappella aldlaco:

'-
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dedicati :* SS- Agostino , e Guglielmo, fu colorîta dal Lan:
franchi . Nell: proſhma è il Corpo di 3. Monica , Madre d\
S- Agostino ; e dirimpetto îl ſuperbo Sepolcro del Cardinale
Imperiali , ſcolpìro da Domenico Guîdî . Non meno rîſguar-
davoli ſono le altre Cappelle d’ambeduc lc Navatc , fra lu
quali il (Ludro di S- Giovanni da S. Fccondo è opera di
Giacinto Brandi , che dipinſc ancora l’altro della 8. Rita -
La Cappella di & Elena,:fu colorita da Daniele da Volterra]
o in un Pilastro della Navara di mezzo evvî un Profeta dipin-
to da Raffaele d’Vrbîno . Accanto alla Popca lacèrale vedre-
îl bcl Depoſito del Cardinale Ndrîs : e accancqalla Porta...-
maggîorc una Scatova della B…Vcrgìne col BAmbîno, [Colpi-
ta da Giacomo Sanſovino; e in poca dîstanza un’altra Scato—
va di S- Anna , ſcolpîta da Andrea_Sanſovîno; Congîunto
alla Chieſa è îlConvenco con un: copîoſa Libraria , raccol-

\ ca ; publico bencſizîoda Angelo Rocca Sagrîsta Pontificio .
Vîcîna è la Chleſa dîS. Apollinare col Collegio Ger—

manico, «: Vngarìco , eretto nel Palazſièo fabucatn dal già
Cgrdînal Pîccrodî Luna , che fu Antîpſi'apa col nomcdî Be-
nedetco KHL, e riſabrîcaro poi 'dal Cardinale dì Roana . Ve-
neracc nel Portico di quella Chîeſa un_a mìracoloſa Immagi-
ne della SS. Vergine , che d—iſpeixſa continue g‘razîc . Divin)-
perto è il Palazzo de’ Duca‘Alccmps, in cui vcdeſi una Cap-

; pclla nobîlmente ornata di pitture , marmî , e ſupellcccîliſa-
\ cre , dove fra molte Sacre Reliquie ſi conſerva il Corpo di

S. Anicaco Pipa , e Martire . Sono in detto Palazzo diverſe
Scarove antiche, c'stîmace. Ofl'crvàcc nel Cortile una Flora,

' un’Ercolc, una Faustîna , e un Gladiatore di maniera aſſaî
buona: nella Scala un'Elculapìo, un Mercurio , un Bacco ;
e più oltre duſic Colonne di porfido con due Tech ſop-a: in al-
tra Sala un rarìffimo Sepolcro di marmo Greco , ornato di
Baſſlrllîevî; e quattro belle Colonne di giallo antico : e final-
mcncc nella Gillerîa altre Scacove rappreſentanci Apollo ,
Mercurio , Cerere, un Fauno, e un Gladiatore .

Ripaſſando innanzi alla Chieſ; di S. Agostîno , vedrete
îvî Il Palazzo de i Bongiovanni : indi per la Strada dritta ".-…n-
derece alla Paracchîalc di S. Salvatore delle Copcllc , cozi
detta da i Barilarî , e Copellarî , che ivi abitavano l’an-x 195-
Tornando poi (ul cantone, dovcè il Paluzza degli Accîramf
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boni , potrete învînrvi alla Piazza, che del 1509. chîamavaſi

qlcſ Sapongrìzed in ,ed} vedrete il Palazzo de' Patrizi. Rivo]-
get… ponlla magmfica Facciata dì S.Luîgî dev anſi,
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irchîtetuta da Giacomo della Porta . In questa Chieſa offl-
zîar: da’ Sacerdoti della Nazione , potrete vedere Dcpoſicî ,

:: Picture înſignî- ]] Quadro dell'Alcar Maggîorc è del Bell'a—

no . Lc pitture nella Cappella di S. Cecîlîa, ſono del Dome—

nîchîno- Nell’altra dî S.Mareen operarono " C: V- d'AfPÎHO:

ed ?! Caravagglo . ln quella di S. Luîgî îl Quadro con l'effi—

Pîe del Santo fu colorito da Plamîlla Brîcd Romana : Chu

fece ancora il vago dîſeqnq della stcſſz Cappella . '
Paſſarc po? il Palazzo de’ Prîncîpî Gîustînîanî » preno

dî belfiſſîme pîtrure , e di Srarove , che pafl'ano il numero di

uno. Vedrete nel Cortile dì'verſi Baffirîlîevî amîchî ; e due

'Tcste creduto dî Tito , e dî Tiberîo - A pîè della Scala uno...;

Srarova dî Eſculapîo: per ]a medeſima un Baſſorîlîevo fflma-

cîffimo, e [: Scatove dî Apollo, M. Aurelio, Caligola, Domî-

:îano. ed Antinoo. Nella Salaxuna be…ffima Statova dî Ro-

ma rrîon fame , e un’altra dî Marcello Conſolc , oltre la rar:

Testa dî un: Sîbîlla . Sono nella prima Antîcamera î famoſi

Wadrî , rapprcſemanci il Signore condotto alla preferì}? di
l-



S E T T I M Ao" ur
Pilato , fatti da Tiziano, che dîpinl'c anu-ra îl medeſimo Sî-
gnare nell’Orto: la Cena co i dodici Apostolî dipinta dall'
Albano? una Madonna colori;: da Raffaele: un Grupppo dî
nè amorînî addormentati în marmo. Sono nelle nante ſc-
guenti il Cristo Croccfiſſo del Caravaggio: la Trasſiguryzîo—
ne del Signore dipinta dal Guercino ;la Maddalena , e î Mi-
rzcnli, che operò il Redentore n;] Cicco nato, e nel Fîglîuo—
10 della Vedova , dipinti dal Parm1gianîno ; le Nozze di Ca-
na cſpreſſc da Paolo Veroncſe ; il Seneca del Lanfranchi; gl'
Innocenti del Puffino; e le Tcste dî Aleſſandro Ma'gno111 Pa-
ragone, e di Scipione Africano in marmo Egîzzîo. Nellſi-
Gallen; vedrete due ordini di molcîfflme Starovc, fra le quali

ſono ammîrabìlî una Tcsta d'Omcro , un. Caprona , una Pal-
lade , e un'Ercole ancîco di Bronzo . Vî vedrete ancora altre

antichîcà , e Pietre orientali di gran valore , ritrovare fra le
mine delle proflìmc Terme Neromane .

 

Per la Strada laterale , paſſando la divora Ch1eſa di
& Sllvacorg detta"… Tbnmi: ,ppcrche fu fnbrîcata nch Ter—
mc di Nerone , accreſcîuce da Aleſſandro Severn-, ande-ſirc
alla Piazza, che g1à fu detta de’ Lombardi, e ora dîceſi dì V2-

.,dama, perche nel Palazzo , ìvî ſicuazo abitò la FigImola d’un
“ lmpcradore . Il detto Palazzo fu gîà di Guidone dal Caffe]
'

Io:- 



   
  
   

       
   

Mò ,… 'GIORNATA
‘ [ " Loztccîo; poî di Giuliano, e Lorenzo de' Me…îcî, cke 10 ven-

ſi; dettero ad Alſonſina Orſmî loro madre - In oggi è dell; Ca-
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PALAZZO 131 MB IGLſſ.

\ {, faMedîcî dî Toſcanadalla quale fu rîfabrîcato con diſegno dî

' Paolo Ruſcellî . N'eìla parceposterîore dî qucsto Palazzo po-

ſſÌE !retc vedere alcuni avanzi delle Terme ſudetce .

" .«ſiſiſi Paſſando ìnnzmzî troverete il Palazzo dei Carpegna,…-

‘ — nato di una vaga Fontana : îndì la-Pîazza ,dove già era la..-

Dogana di Terra ;e pìùoltr'c la Chieſa Collegiata , e Paro:-

- _» chìale di & Eustachîo , eretta , come molti dicono , da Co-

' “e ' stam-îno nelle steſi'e'Terme di Nerone, ed Aleſſandro . Sî con—

fervano ìn eff: îCorpî de! Santo Titolare , di S. Teopîstc {ua

… , Couſorte , e de' SS- Agabîco, e Teopisto loro Fîglîuoli . Per-

, »…» chè ora la detta Chieſ; fi Fabrica di nuovo con architettura di

“ ſi- ; " Ceſare Crovara, e di Antonio Canevari, non li può dar con-

‘ to delle ſuc Pitture , edulcrî ornamenti .

- Di quà învîatevî alla Chîcſa di S.Maria ſopra Minerva;

incontro alla quale vedrete îl Collegîode’ Nobili Eccleſiastì

cî , ampliato con nuovi cdifizj dal Sig. Cardinale Giuſeppl

Renato Imperiali loro Protettore-Fu fabricaca la detta Chie-

ſa o appreſſo , oſopra le ruine del Tempio di Minerva , erec-

to-da Pompeo Magno, depo le tante ſuc Victoria . Proffimc

' vi

   
   

                  

  

  

  



S E T T I M A . Il;
vi fu Il Tempio d’Iſidclcome dîmoflranoî nſiolrî avanz-î di .in—‘"
tîcffiſſà Egîzzîe , quì… ritrovafc; «: la bclleiìma Guglia , che
ſopra un’Elefſimtc dl marmo , tecc drlzzarc lll questa Piazza.;

   LA MINERVA ‘ſiſſ
g‘î, -:_.- ::.—,,…»

Alîſſandro VII. Entrando în Chîeſa nella prîma Ca ppellettî
a mano destra vedrete il nuovo Fonte Bncteſimale , ordînato.
431 Regnante Sommo Pontefice BenedecroXlTI. . con dîſ?-
gno deÎ Cav. Filippo Rauzînî. Nella Cappella ſſ-gllentcll
(Did… principale con & Ludovico , è del Bacîccîo : e [U

ſiÎ Qlfſe Pitture ſono del Cav. Celio . La Cappella dî Q. Roſa fiz
! dÎPÎnfa da Lanaro Baldi . Nella contigua le pîcrurelaterah
Efo}… dî Batciſìa Franco, e le ſuperîorî dì Gîrolanm Muzîano-
\\ Più oltre , la Cappella della SS. Nunziata Fn dînînta da Ce-f
fare Nebbîa; e la Scacova d’Vrbauo VII. fu ſcolpîta da Am-

“bſOſiQÎQ Malvicino . Il Quadro con la Cena dî N- SÎEUOTU
*nejla "_Obîl Cappella Aldobrandîna (della quale Furono Ar:
Chlſc‘fl GÎHCQmo della Porca , e Carlo Maderno‘d è opera {“
‘sFCderlco ?aroccî : e le pitture nella Volra ſrmo dî (The…bl'
Ino Alby… - Nella Crociata della Chîeſa , îl Crocefìſſo è "Pe‘"
?'ra di Gxoctoſſ Fiorghtìqq . La Cappella de’ Caraffa fu dîphîra

H ne

\  
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nel ba ſſo da Filippo Lìppl , e nell’alto da Raffaelîno dcl Gar:
bo : c il andro con & Tomaſo d’Aquino ſi crede opera del

B. Giovanni da Fìclolc Domenicano . Nella Cappella de'
Principi Altieri , îl Quadro è di Carlo Maraccî , le pitture,;
ſxſiperiori ſono del Bncîccîo , e le ſcolcure dì Coſimo Fancel-

lì . Nella Cappella del Roſarîo le picture della Volta coî
quindici Miliari fono di Marcello Veuusti : le Illorîc laterali

di S. Caterina , furono colorita da Giovanni de Vecchi: la…-

Cornnazîone dì Spine da Carlo Veneziano : e la SS-Vergîne

nell'Altare , stimaſſiì lavoro del ſudctto S.Giovanni , chiama-

co dal Vaſari Pittore Angelico . Venekace il Cdrpo dì S.Ca-
terina da Siena , che rîpoſa {otto l’Alcarc ſudetro . Il Grup—

po in marmo con la Madonna, Gesù , e S. Gio. Batcîiìa, pollo.

da qucsto lato dell‘Alcar Maggiore , è (coltura di Franceſcq

Siciliano; dall’altro lato , la fiamoſa StatOva di N. Signore

in piedi con la Croce, è dl Michcl’Angflo Buonarorì . I De-

poſicî aſſaì coſpîcuì di Leone X. , e dì Clem. VII. Nel Co-

ro, fono (colture di Baccio Bandinelli. ma la Scatova di Leo-

ne fu lavorata da Raffaele di Monte Lupo , e quella di Cle-

mente da Giovanni di Baccio Bigio .. ll Depohco dcl Cardi—

nale Aleſſandro, Nipote di S. Pio V. , fimato prcſio la Porta.

vicina , fu dîſcgnato da Giacomo della Porta :, l’altrodîrîm—

petto,che è del Cardinal Pimentellî , fu-archîcettato dal Ber-

nînî : e quello di mezzo, eretto alCardîn313011ellî,fuidea-

to dal Rainaldî’. Le ſcolcure fono tutte di Arceſicî rinomati,

cioè di Monaù Mîchele , di Antonio Raggîſſ , d’Ercole Ferra-

ta, dî Coſimo Fancellî, ed altri. La Maddalena con altri San-

tî nella Cappella ſeguentc,è dî Franceſco Paronczc îl S.Gia-

cînco nell’altra incontro , è del Cav. Ottavio Padovano.

La Cappella- di S. Domenico , rimasta per lungo tempo îm-

perfetta , ſi cermîna preſcntementc d’ordine del Regnancu

Sommo Pontefice , con architettura del ſudetto Rauzînî . Il

S. Pio V. , fu colorito nel ſuo Altare da Andrea Procaccini,

Il Depoſito di Maria Raggi , incontro al detto Altare , è di-

zarro dîſegno del Bernînî—Ne’due Alcalî ſuſſegueucî,îl S.Gia-

como, è di Marcello. Venustî ; e il S-Vîucenzo Ferrario, è di

Bernardo Castellî . La Cappella dìS- GîoJBatcista fu dipin-

ta dal Nappî; e laMaddalcna nell’altra dal ſudetto Mar-

cello Vcnulti . Ncll’ornata _Sagreffia venerate la Camerad'

S. Caterina da Siena , craſporcacavi dal Cardinale Anconîc
Bare



   

             

    
      
    
  

S E T T I M A : ns
Barberînl . Il Croccfiſſo , che è nell’Alra—rc della Sagrellîſi,
mcdeſima , fu dipinto da Andrea Sacchi : c il 8. Domenico
nel Dormitorio del Convex1to,èopera dcll'Algardî-ll Chio-
stro fu dîpcho a frcſco da Giovanni Valeſîo Bolognele, da...»
Francalco Nappi Mllancſc , da Antonio Lelli Romano , ed
altri . In detto Convento è una copîoſa Libraria, che lì apre
giornalmente :\ publico comodo , e vi fu ]aſciata dal Cardi-
nal Girolamo Caſanarra .

Dalla Porta laterale portandovi alla Strada del Pîè di
Marmo , troverete :\ dcstra la nobile Chieſa di S- Stefano dcl
Cacca , dſie’ PP. Sìlvestrìnî , dove gîà fu il Tcmpîo dî Serapi-
de înſicme con quellod’lſide , arricchiti di ornamenti dall’
Imperadore Alcſſandro Severo . Vivi prima di entrar nel—
la Piazza del Collegio Romano , ſi vedeva già uu’Arco anci-
co , detto di Cammîlliano , e perciò Falſamcute creduto cret-
co in onore di Cammillo; eſſendo pîù verìſimlle, che foſſc un
rcſiduo d’alcuua delle molte Fabrîche,che amavano il Cam-
po Marzio . Entrando nella Piazza ſudecca vedrete a dcstra il
Monaltcro delle Monache di 8. Marca , e la bellîffima loro
(Jhìeſa , nuovamente ornata di stucchîdorati, e pitture di
GiſhBattìsta Gaullî nella Volta , e di Guglielmo Borgogno-e
nc nel nvîzd-o dell’AlrQr Maéſzîorc .
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116 G I O E N A T A
Vedrete poi il nobile, cgrandc Edîfizîo del Collcgîo

Romano, eretto da Gregorio XIII. con architettura di Barto-
lomeo Ammannacu ; nel quale , oltre una celebre Libraria,
fi conſerva il famoſo Muſco del P. Anastaſio Kircherîo . Dì-
zìmpccco è Il magnifico Palazzo de‘ Principi Panfllj , fatto
con architettura di Franceſco Borromini, in cui [ono molte
Statovc antiche, e Pîttuì‘e di celebri Autori, cîoè di Tiziano,
dcl Domenichino , di Andrea Sacchi , di Carlo Maratcî, ed
altri ; con due Libraria alìſſaì copîoſe, l'una di belle Lettere . e
l'altra di materie Legali . '

Avanzandovì ſuſſka ſirada dcl Corſo, vedrete la Chîeſa—n
Collegiata di 8. Mafia în Via Lara , albergo già de’ SS. Pie-
tro : Paolo, Luca , Marziale , Marco , cdalcrì , ornata da
Aleſſandro VH- dî nobile Facciata, : Portico con architettu-
ra di Pietro da Cortona. Nell'Altar Maggiore, arricchito dal-.-.
la Famîgìîa d’Astc di marmi , e metalli , fi conſerva una mira-
coloſa Immagine della B. Vergine, dipinta da S. Luca,- c nek
vago Soffitto ſx vedono stìmatîſſxmc Picture di Giacinto Bran-
di . Congiunta a qucsta Chicſa era un'amico Arco Trionfa-
le, atterrato da Innocenzo VIII. , ìlquale probabilmente fu
eretto all’Imperadore L. Vero , o a Gordiano .

Alla ſinistra della Chîcſa (udetta oſſcrverctc il nuovo [’a—"
lazzo de’ De Carolis , iI quake , oltre la ſua nobîlîflìma com-.
parſa csterîorc , ha beìlîffimì , cd ornacîffimî appartamenti .

Dîrîmpecgo è il Palazzo già de’ Ceſi , ora de' Borromeî ;
: contigua ad eſſo la Chiefs, dî S.Marcello , gîà Caxſa dl S-Lu-
cina Macron: Romana, e luogo dove il detto S.Pontcfìce mo-
rì - Fu ristOrara questa Chicſa dalla Famiglia Vitelli, e nobi-
lîtata con bella Facciata di travertino da Monſignor Cataldi
Buoncompagnî , che la fece architettata dal Cav. Fontana ,
Nella prima Cappella a deſh'a îl Madre della SS. Nunzia;
è di Lazzaro Baldi . Nella terza tutte le Pitture ſono di Gio..
Batcìsta da NQVQra - Nella quanta , dove li venera un Crocc-
fiſſo aſſai celebre , c mìracoloſo, vî fono moltc_Pîcmre dì P_i:-

rìno dcl Vage, e alcune di Daniele da Volterra. Nella ql}…—
ta. fatta di nuovo, @ ornata dî vaghi marmi dal Sig. Cardmal
Fabrizio Paolucci, îl Qladro col 8. Pellegrino Lazîoſi,i lacc-

ralì , c le Pitture dì ſopra , ſono dì Aureliano, Mììlauî Bolo-

gneſc . Nell’Alcar Maggiore cucce lc Picture, che adornſiînr) la
i'l-



SETTIMA: ***!!7

Trîbuna , ſono del ſudecto Novara , il quale dîpînſc anch?)

tutte le Ìstorîe , che ſi vedono intorno alla Nave della Chie-

fa . Dall’altra parte, la Cappella di S. Filippo Bcnîzîo fu ca',

lorica dal Cav. Gagliardi - Nella ſuſſcgucncc la Converſionc

di S- Paolo è di Federico Zuccheri : lo Pittura 3 freſco (ono

dìTaddeo ſuo fratello : c le Testc di marmo , che (opra alcu-

ne Iſcrîzìonî vedrexc , furono (colpite dall’Algardî . Nell’ul-

cima îl Quadro con la Madonna de’ Sette Dolorî,c tutte le alj

crc Pitture, (ono di Paolo andînî. Oſſervatc ancora I Depo-

ſicî , e particolarmente quello del Cardinal Ccnnînì prefſo la

Porta grande, ſcolpîto 'da Gio. Franccſco de Raffi - Vſizneratc

il Corpo di 8- Marcello Papa , :: Martire , e quello dx 8. F0—

ca Martire, collocati in bcll’Vrna di marmo negro fotto l’Al-

tax-Maggîorc: caltrî Corpi di Sami , e parte del SS. Legno“

della Croce , nella ſudctca Cappella del Croccſiſſo . Nell’an-

neſſo Convento , in cui ſono i Padri della Rclîgîone de’ Ser-

vi , fu ritrovato un refiduo d’antico Tempio , creduto d’Iſide

Eſoraca, dal quale prendeva il nome la Strada contîgqa . Per

eſſa potrete condurvi nella Piazza detta di SS. Apostolî, e ve.‘

nerare ìCorpî de’ SS- Giacomo , e Filippo nella loro Chîeſa,

modernamente rîfabrîcata da’ PP- Ccnventualì di S. France-e

ſco (da’ quali è offizîata) con architettura del Cav. France.

ſco Fontana . In cſſa oſſcrverete principalmente la bellîſſxma

Cappella dî S. Antonio , fatta di vaghi marmi dal Duca di‘

Bracciano Odeſcalchî, con dìſegno dî Lodovico detto il Saffi:

e il O\uadro dcl Samo , dipinto da Benedetto Luci . Offervace

poi il (Luadro dell'Altar Grande,cſſendo il maggiore di qua…-

cì ();—ladri ſono nelle Chîcſe di Roma , opera stìmacìffimz di

Domenico Maria Muradorî Bolognele. Nella Cappella :\ dc—

ſìra il Oſſuadro con S. Franceſco fu dîpînto da Gîuſeppu

Chiari . Conrîguo alla detta Chîeſa è il Palazzo del Conto-

stabìle Colonna fabricaco da Giulio II. , e abitato da Marci?

no V. In eſſo potrete vedere amp)” , e numeroſi Appartamenti

con Picture , Starove , ed altre coſe ſmgolarî .

Nell’Appartamcnco ſul pian terreno . dipinto dal Puſſſi
nî , Stanchi , Tcmpesta , ed altri, vedrete molte Sracove, Bu—

ffi , e Baffirîlîevî antichi , fra quali la Deîficazîone d’Omcro,

ed alcune Veneri fono degne di particolar ammira zione..) .

Le Scacove di Flora , dì Germanico Druſo, e di D- Marc"

H 3 Au- .. 
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178 G I O R N A T A
Antc-nîo Colonnà fa,moſo Guerriero. Sonovîancora krìoÌtÎ
Oſſuadri deldetto Puſſmî , del Guercino da Cento , di Guido
Reni , e dì Salvator Rnſa : e una Cumera dipinta în guiſa dî
Romîcorîo condîſegno di Gio. Paolo Scor- Per le Sbale ve—
Irete una bella Scarova di un Rè Barbaro, un Busto dì Aleſ-
”andro Magno , e una Tella dî M…:duſa în pdrſido .' La gran
Sala , dipinta nella Volta dal Lanſranchî , ècîrcondatà con
bu‘oaui Rîtrarrî d’Vomînî îlluſlrì della Cala Colonna : e la..-
prnffima Galleria contiene dîvetſe Pitture, che mostràno cuc-
tc le Città ,— e luoghi del Mondo .

Ncll’Appartamcnto nobile fi vede quanto ſi può vedere
"dî magnifico . Vî ſono ſei Wadrî del Brugolì , un Crîſlo in__,
età gìovenîle di Raffaele , una Madonna di Tizîaao , ed altri
opere înſignî . Nella Camera degli Specchî , dipinta da Ma-
rio de’ Fiori , ſmm due Scudiolî mîrabîlî , e molti Camei an-
cîchi . La Galleria , che è una delle meraviglie dî Koma , fu
prîncîpîara Con archîteftura di Antonio del Grande , e temi—
nata da Girolamo Fontana - Nella ſua Volta vi fu dîpîntà
da Pittori Luccheſì la Guerra di Lepanto, ammînîstraca dal
ſudetto D- MarC’Anmnîo- contiguo alla Galleria & îl belliſ-
ſimo Gîardîno , che giunſzc con la [ua ampiezza ſul Wîrìna-
le. Nell’Apparcamenſico ſuperîore fono altri Qſixadrî aſhî buc-
nÎ , fra quali meritano mngzîor confideraZîone un Sagrîſicîo
'di Giulio Ceſhrc , dîpîmo dal Marattì ; una Madonna in ra-
vola di Pietro Perugino; un S.Franceſco dî Tiziaao; Ada-
mo : ed Eva , dil Dornenîchîno; la Pietà di Guido Reni; [’
Europa dcll’Albanî : e molte Picture del Kube… s ‘

Waſi incontro vi è îl Palazw già da’ Colonueſi dî Gal-
licano , oggi abîcazîone del ſudctto‘ Duca Odeſcalchì . A piè
della Piazza vi è il Palazm dſ—ſi \\UEÌ _con Fontana ſopra la..-
Porta ; e dîrîmpetto l’alrro‘ più m :ſiînîîìco del Duca Bonelli .

Indi per la Strada chiamata da un Fonte ,— che ivî è, dcl-
le Tre Cannelle , ſalîrcte ſul Qpirînalc, così detto dal Popo-
lo di Curî ,— Cîrcà nella Sabina ,venuco con T. Tazio, e qui-
vi Fcrmaroſiſſ: benchè altri lo credano così nomîn‘aco dal Tem-
pîo dî Wîrîno, Qîà ſituato În qucsto Monte « Voltando & dc-
ſh'a troverete îl Monastcro' delle Monache di S- Caterina da
Siena , dove ſi vednnoi vestîgj de’ Bagnî di Paolo : e dal voe-
;abolo Balma Pauli , ha prcſo corcoccamcnce il nome: di Baj

dna."
I .
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gn:napolî,e Magnanapolî, questa parte del Monte- Aereſſo
al Monastero è la Chieſa dedicata allaîanta ,ornata al dl fun:

ri con vaga Facciata, c Portico, archìzctcarì dal Soria; e ?' "1

dentro con nobili Altarî;ed & da oſſervarì—ì ìlBaſſorìÌîevo dell:

Altar Maggiore ., Opera dcl Malrcſe . dccndcrcce 31 Han… di

detta Chìeſa , c Monaiìcro , dentro di cui è una Torre di ſe-

mîautica strurtura , che stìmaſi fubrîcata da qualche Pontefice

della Famiglia Conti , il quale più (Atto vi aveva il Palazzo .
(Dein Terre fu chiamata Turris Militiarum , eſſcndo starſi,

fatta nel fico, deve abitavano i Soldati di Traiano Imperado-
rc , cîoè i Vigili , che avevano in cura il Foro ſoggiacente .,

Paffando poî innanzi al Cnllegîo Iberneſc , governato da…?
PP. Gcfuitî , gîxmgerete alla Chieſa Parocchîale di S. Wir;-

co ; e per la strada laterale , creduta dal Nardini non diverſ:

dall’amico VîcoCîprìo , vedrete [a Chîcſn della Madonna..-
dc’ Monti , fnbrìcata in tempo di Gregorio Xlll. con archi-
tettura di Giacomo della Porta, econCcſſa ultimamente a’
PP. Pìì Operarj . E ornata di buone Picture , fra le quali tuc-
ca la Cappella di S. Carlo fu dipinta da Giovanni di S.Gio-
vanni . La Pietà nella Cappella contigua , fu dipinta dal Vì-
vìano : a i lati ,la Flagelldzîone del Signore , è di Lactanzîo
Bologneſege la Pittura încontm è di Parìs Nogarî.Nclla Cap-
pella dirimpetto , la Natività di Gesù Cristo è opera del Mu-

Ìzîano :le Istoriecce ncìla Volta ,ſono dcl ſuderto Nogarî: lu
ſſa'ſicre fuori ſono dì Ccſare Nebbia . La Cappella della Nun-
E‘ zîata fu dipinta tutta da Durance Alberti . Le tre lſtorîe dî
anrîa Vergine nella Tribuna , fono dî Crìstoſoro Conſola-
lino . Nella Cuppola , iquarcro Evangelîstì , l’Annunzìazîo-
}nc , e la Concezione , fono del medeſimo . La Coronazîona
Mella Madonna, e (a Vìſifazìlone di & Elîſaberta, ſono dî Bal-
-i daffarîno da Bologna: l’Aſſunzìone è del Cav. Guidotti .'
Nella Volta della Chîc—ſa, l’Aſcenſionc di Gesù Crîsto, e cut-a'

:.” te: le altre Figure , fono dcl ſudetto Conſolano . Preſſo la dec-
ta ‘hîcſa vedrete il Collegio de‘ Neofiti ,e la Caſa de’ Cate-
.cumeni , edificata dal Cardinal S. Onofrio fratellodì Vrbaſi
‘ho VlII- ,e dirimpetto î‘l Monastcro della Concezione . An-
_ derece poi fu la Piazza , in cui è una bellaFonrana , Farcavî
*“ da Sìsto V. , c quivi vedro-ce la Chieſa de’ SS.Sergîo, e Bacco, ſſ
»1 della Nazione Greca . ;

H 4 Paſ-   
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Paſſmdn poi alla Piazza dellaS‘111111er, vî troverete la

Compagnia di S Francelco di Paola 11el ſuo Oratorio; e ſ&-
]endo per la medeſima con tradaſſìerta anticamente Clive l’ir-
Mo , incontrerete il Monaſtcro , e Chîezſa di S. Lucia ìn Selcî,
prcſſo la quale 1111011011 Palazzo,elc Terme d1Tîſo-Nel pri-
ma Altare alla dcflr..ilQ11ad1-o di S. Lucia è del Cav Lana
franchi: il 8 Agoflîno nel fecondo@ della Speranza, îl qua-
le d1pî11ſe anchel’altro dîrxmpetro con S. vaannî Evange-
lîstap, che comunica la B Vernmc, la di cui Annuncmzmne
vedeſi dîpmca con maniera aſſaî buona 11"ellAltar Maggiore-
110412er con & l\.oxlîca , è opera del Czw. d’Arpîno , che
dîp î11ſe ancora il Padre Eterno fu la Porta: 2 le Picture nella
Volta , fono d1G1o Antonio Lelli . _

Poco lontano è 11 Palazzetto , c Gîardîuo della Cat's…-
Sforza , dove fu probabilmente la Reggia di Servm Tullo: e
quali incontro è il Munastero detto delle Turchìnc , fondaco
dalla Prî11c1p ſſa Bornheſ . Inoltraudovîj & paſſandoinnan-
zî alla ( hîeſa dz 5 Matteo111 Mcrulana, vìcondurretc a….-
quella di d Croce111 Geruſalemme , fabncata da Costantìna

        
41.11… ;....

...' '. : ” . (Î {"-.

“ .gſiſſi,'. ' 1 ‘ "lì

ROC E IVlÎJBGERVSALEM
ME

nel Palazzo Scſſorînno (ul Mmuc Uqh‘ilino , preflo al Temi

pm di Venue , 1: di Cupido , che dal deccoImpcradoxe fu de-

mo:

NÉ
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hmlîco; e nella Vigna de' Monaci di detta Chîeſa fi vedono

ancora îveſììgj così di detto Tempio , come dell‘Anfiteatro

Cnstrenſe- Ha la detta Chîcſa cre Navi con due ordini di groſ—

ſe colonne antiche dl granîto: e lotto l’Altar Maggiorgomnò

to con quattro colonne di marmo, e Cuppola ſimìle , ſi custo-

diſcono ìn Conca di paragone îCorpî de' 88- Martiri Ccſa-

rco , : Annstaſio . Sono nella Tribuna Pitture a frcſco belliſ—
ſimc , la maniera delle quali è di Pietro Perugino , ma l’ope-f

ra ſistîma dcl Penturecchîo : le altre Picture nella pàrte în—
fcrîore form di Nicolò da Pcſaro . Nella prima Cappella "a_i

dellra quando ſi entra , _ìl S.,Bcrnardo , e la Storia della Test:
di S. Ccſareo , ſono dì (Slovannì Bonatti . Nella ſcccnda

lo Scìſma di Pietro Leone , è dî Carlo Marani - Nellacerza il

8. Roberto fanciullo , è del Cav. Vanni . Scendete nella dî-
votiilàma Cappella di S. Elena , in cui la Santa Imperadrîce
\ccc riporre quantità di Terra condotta dal luogo , dove fu
Crocefiſſo Gesù Crîſio; per lo ehe anc'ora la Chieſa chiamati
col nome di Geruſalemme . Lc Pittu'te a freſco fra gli Alcarî
di alla Cappella , fono del Pomarancîo: &: i Moſaîcì nella;- '
Volta , fono dì Balddſſar Peruzzi . Nell'Altare di mezzo la.
S. Elena, e negl’altrì due la Coronazîone dì Spîne, eiln Crof

cefiffiouc del Signore , ſonoPîccurc di Pietro Paolo Rubens «'
Salice , e tornando in Chleſa per l’altro lato, nel prìmO Alcaé
rc Qſſerverctc ll S.Sìlvcstro, dipinto da Luigi Garzî; e nel tcr-ſi

\ zo il 5. Tomaſo cdlorîc'o da Giuſeppc Paſſarî . Sì custodîſco‘
_no in detta Chiefs. lè ſcgucncî înſignî Relîquîe - Trapezzî
ſidclla SS. Croce : il Titolo della mcdeſima : uno de' Chiodi ,
(he: craſiſſcro il Redentore: due Spine della ſua Corona : par-

:tc d:]la Sponga, con la quale fu abbeverat'o: uno de’ Deharîg
r co’ quali fu venduto :e un Dito dî S-Tomaſo ApostOlo, cioè
quello , ch’egli poſc nel Costat‘o dcl medcſimo Redentore.,- :

1 A}…camcnre fu governata qucsta Chîeſa da’ Monaci Cercoſi.
& m ;ed or; è molto ben tenuta da Monaci Cîstciſiclcnſi .
ſi … La Strada , che avete a man finîstfa ngll’uſcîre da quelli
î-Cfneſa? coudqee alla Porta della Cîrrà, che in oggi chiamafl
\dx & Gloyanm , perchè è proffima alla Baſilìca di detto Sark"
MO: e gnucamcntc chiamavaſi Cclz‘mòntana , perchè è ſicuata
nel CDV? dcl Mopte Celio ; ed anche Aſinaria , o Aſiniand ;
,PCTGhC Ebbe Vlexm gli Orti dî Aſinìo- La Strada poi, che aveſi;

ce‘  
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te ; destraſſî guida con pochi paſſi all’altra Porta della Città,
dccraîn oggi Porta Maggiore, perla vicina Baſilîca dî S.Ma—
ria Maggiore ,- e a’ tempi audaci Labicano , e Prmcflizm , per-
chè guidava all’antico Labico , ed & Preneste . Tra qucsta_,
Porca , e la indetta Ci-iesſſa di S. Croce , era I’Arginc fatto da
Tarquinio Superbo

Camminando per questa feconda strada, vedrete glî Ar—
chi ch’antîco Aquedocto , dell'Acqua Marzia , o Marcia..-
(perchè fu condotta dal Rè Anco Marcio) la quale sboccava
ful prîncîpîo della strada, che conduce a S. Bibiana . Giun—
to a Porta Maggiore , oſſervcrete l’amico ornamento dî
eſſa con l’Iſcrizìone di Tiberio Claudio , che ora ſerve per 1,
Acqua Felice di Sìsto V. Vſcîte per la detta Porta , e voltan
doafinìſìra, conducetevî alla Pnrr-"zſſ ſſzîſi dî ’<. Lorenzo

 

fabrîcata dall’Imperadore Colfantìno, nel luogo detto îl
Campo Verano, che fu dìquella Marrona per pietà , e per
nobiltà chiariffima , di nome Cìriaca . Sotto la detta Chieſa
è un Cîmìcerìo di SS. Martiri ; e [otto îl ſuo Altar Maggiore
fi conſcrvanoi Corpi de’ 38— Lorenzo, e Stefano Martiri . Vì'
ſiconſervano ancora una parte della Gratîcola , fu la quale
fu arrostìco il Santo Titolare: una Pietra fu la quale fill poflo

ì (uo
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îl ſuo Corpo: uno de’ Saffi , co’ quali fu lapidata & Steſgnoì
le Tcste de’ 88- lppolîto , e Romano Martiri .: un Braccuſid d.!
3. Giovanni Marcire , e dì Ss Apollonia Vergine , e Martire},
con altre î‘nſignl Reliquie - Oſſarvasre glìomamentl d: Molu—
co _, c dî pietre fine“ , le Pîcc'ure, le Colonne , e alckgdxvotu
Curîxſſflltà ,che vî ſono . Alla detta Chieſa è (lato ulumamen-
tc accr'eſcîuto l’armamento di una bella Piazzagcon una Car..
donata , ed altr’î Ornamenti da Clemente XI. ſſ ‘

Invîacevî alla Porca della Città, chiamata preſexikèmeiîi
te di S. Lorenzo, dalla ſua Chleſa ; ma àncîcamencc detta Tuf-
burcîna, perchè conduce ; 'I'ivolî; e Taurîna da una Tfsta di
Toro , che fino ad oggi (& vedè ſcolpîta fopraldî eſſaſiii ſſſehbenî
quaſî in ogni edifizio amico E vedono ſcol'pîtc ſimllg Teste dz
Tori, o Brsvîſſ ,— per memoria dell’angurîo buono ,- che'ſi_ebbe
nella frmdazîone della Cîccà , dal Bove dîſegnaca z chmo a'quella Porta erano le‘ abîtazîonî de’Tîmovſſ-i al tempo di S.Grc-
gorìo . Entrando nella Città , laſſace la strada , dova Vedrete
un Arco dell’Acqua dî Sìi—lo V— , «: voltando nel fecondo vl.;
colo & man ſinîllra troverete la (ſi-ſſhîeſa dj S. Bîbîanà , edifica;
ta da Sìmplîcîo Papa , àppreſſo l’anèîco Palazzo Licînîano , î).quale è incerto ſc folle cìell’lmperadore dî cal nomézſiò dî Lî-‘cîno Sura , rîcchiflìmo Cîrftadîno Romano ., _Vbrbàno VIIl. larîflorò con dlſeqno dcl Cav- Bernînî, (da cui Fu ſcolpîra nel ’Ova della Santa) e la ornò dî stîmarîſéCortona. Sotto l’Altar Maggîore (‘ca—'[ tro nobil Vrna d‘alab‘alìro orientale antîco , ſi cnnſerVanoî3 Corpîdella Santa Martire Titolare, di S.Demcrrîa ſua ſoi‘el-, la , e di S. Dafroſa loro madre: e vicine) alla Porta dî mezzo: Vedeſi la Colonna,— alla Quale S. Bibiana fu flagellata . Sotto1 derca Chieſa è l’ancîcn Cîmîcerîo' dî S. Analìaſio Papa , ‘Ì furono ſepolti 5266.88- Martiri ,-.! delle Donne , e de‘ Fanclull‘ , '1- cavia îgnoto- Qgì era l’antica contraſl ÌCflfÌiw , e vedeſi anco‘r oſſgî nel Gîa
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el .
rdînetco della Chîeſa la._? plCCOla ScaroVa d’un Orſo’ col capo coperto . In una Vîgna

, . . _ .- aIl conugua offerverere un Temp… … forma decagona , credura[.- alla maggior pa‘rté degli Antiquarj la Baſilîca di Ca "o ,— e.)(;Lucn33 'eretta‘loro da Au'gusto . Ma perchè la ſu‘à strucſſruranon :: dz Baſilzca , potrebbe" più tosto eſſère il Tempio d’Erca—
lc 
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Ie Callaîco , fatto da Bruto , e detto il Calluzîo , per corro!

zîonc dì Callaico , e non di Caja , e Latin , come ſcrîvc îl Ful-

vio . Ciò li conferma dall’eſſcr composto di mattoni, poichè

di quelli aſſerîſce Plinio al cap.l4. del lìb-35. , eſſere stato fa-

bricato il ſudccto Tempio ,- oltre l’Iſcrîzìone în cſſo ritrovata,,

e rcgìstrata dal Grutero al foglio 50. n.;- Fu detto Callaîco

dai Gallaîcî , Popoli della Spagna, de’ quali trionfò Giunio

Bruto , che vìſſc 500. anni in circa dopo la fondazione della

Città . E [ebbene SVeconîo ſcrîve , che Auguflo fabrîcò la Ba-

ſilica :\ Caio , e Lucio : tace il ſuo ſito, nè di cſſo E può racco-

gliere , che foſſe il Tempio ſudccto. Anzi dallosteſſo Plinio

lîb.36. cap.5. lì ha , che in quello luogo Bruto aveva il Circo:

preſſo al quale fabrîcò un Tempio a Marte .
lncammînatevi per la strada aperta incontro alla ſudet-

:: Chieſa , e paſſacî gli Arborî , che la circondano , troverete

il destra ll Chieſa di S- Euſebîo , fondata ſu le mine dcl Pa-

laZzo , c delle Terme di Gordiano . E’ governata da’ PP. Ce—

lestìnî , che ultimamente la rîstorarono , evì fecero un Coro

dînocc, egregiamente intagliato. Sono in detta Chieſa i Cor-

pi dc’SS. Martiri Euſebîo , e Vincenzo , a’ quali è dedicata;

cdc’ SS- Oroſio , e Paolino parimentc Martiri .

Dîrîmpctco vedrete la Clxîeſa di S. Giuliano, con l’Oſ,>î-

zîo de’ PP- Carmelitani , cognomînata dal volgo i Trcfci di

Maria,perchè ìn questo luogo erano anticamente ; detti Tro-

fcî , oggi collocati nel moderno Campidoglio : eſebbene t}!!-

ta quella contrada , tra detta Chîeſa , e le altre di S-Euſebm,

e di 9- Matteo , ſi chiama degli Eccleſiastîcî Mcrm'afla , e di

altri Marianazdovrebbe Forſc chìamarſi Marziane: dall’Emſ—

ſarîo , che quivi era , dell’Acqua Marzia . .

Proſeaucndo, troverete a mano destra la Chxeſa dì S-An-

tonio de’ Padrî di S- Anconîo Vîcnncnſc , nel cui Monastero

è 1; Chieſa vecchîa , chîamaca di S. Andrea in Caraéaréaraſſ-

con una Tribuna antîcbìffima dî Moſaico , fatta da S. Simpli-

da Papa . La detta Chîcſa , e Oſpedalc , Furono fondau ,e

dotatî dal Cardinal Pietro Capocci : e il Card. Fazio Santo-

rîo vi aggiunſe il Palazzo , Ed i Granarî vîcini . L’Alcar Mag—

gîore , la Cappella del Santo , c la (”ua Cuppql: ,cmpe {nche

l’altra Cappella : man ſinîstra , fono cune Picture dn Nxcold

Pomarancîo . L’Obelîſco di granito con Cîbarîo, ſostenu‘Îa

' \: 
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da quattro Colonne , come innanzi alla detta Chieſa li vede,

fu eretto del 1595. nel Pontificato di Clemente VIlI. in me-

morîa dcll’aſſoluzîonc data ad Enrico IV. Rè di Francia.- .’

L’Iſcrîzîonc , che n'è staca tolta . vîen riferita dall’Oldoîno
nell’aggîunta , ch’egli ha fata alla Vita di Clemente VIII. ,

Icrîtta dal Ciacconio .
Dì quà vî condurrcte verſo la Suburra , per l’Arco erer-ſſ

to all’Imperadox-c Gallieno , ora chiamato di S- Vito dalla...-
concìgua Chîeſa dedicata al detto Santo , offizîata da’ Mona-

cî di S. Bernardo - Nell’Altar Maggiore della medcſima ve-

drete: un bellîſſxmo O\uadro, prima opera di Paſqualino Marl-

nî. Vi fu il Macello Lîvîato , d'onde la decca Chieſa preſc
il nome di S. Vito in Macello; c appreſſo vi fu la Baſilîca dî
Sìcînîo . Paſſando innanzi al Monastcro della Concezione, vi

condurrecc all’antico, hello , e divoro Tempio di S. Preſſcde,

eretto fa le Terme di Novaro , nel vico chiamato già Lateri-

zio . E in eſſola dîvocîfflma Cappella , detta aucîcamence l'

Oratorio di S. Zenone , poî l‘Orto dcl Paradîſo , e alcramen-
te S. Maria Libera rm a‘ prezzi: inferni , fatta, @ ornata da Pa—
ſquale I. Pontefice , dove li venera fra alcrc ſacre Reliquie la
Colonna , alla quale fu fiagcllaco Crìsto Signor Noſtro, por—
cata in Roma dàl Cardinal Giovanni Colonna . *Vedeſi nel
mezzo di detta Chìcſa un Pozzo , in cui quella nobîlîſſxma...
Vergine Romana , ad imitazione della ſua Santa Sorella Pu-

\ denzîana , faceva collocare ì Corpi , e il Sangue de’ SS. Mar—
tiri . Vedeſi ancora nel muro della Nave ſimistra una lunga..-

1 Pietra, ſopra la quale S. Preſſcdc dormiva . Fra la Cappella
. quella degli Oglìatî, fu dipinta nella Volta dal Cav. Gîuſep-
pe d’Arpîuo: ma ìlBadro dell’Altare & di Federico Zuc-

, cherî ., Nella ſudccca Cappella della Colonna , îl Cristo fla-
, gellato & di Giulio Romano . Nella contigua îl Crîsto mor-
1 to credefi di Giovanni de Vecchi : la Volta fu dipinta da Gu-
' glielmo Borgognone . Nella Nave di mezzo l’1storîc del Re-
dentore , quando fa Orazione nell’Orto , e quando porta la
Croce ,ſono di Giovanni Coſci :la Coronazîone di Spine , e

ſi la Prcſentazîone al Tribunale di Caî'fas, ſono di Girolamo
Maffei : l’Eccc Home è del Cîam pelli : il rimanente è di Pa-
ris Nogari , ed altri . Beffa Chieſa è offizîaca da’ Monaci dì
;Vallombroſa ; c contigua ad eſſa era la Caſa , dove abitava...
_S-Carlo Borromeo, che ne fu Tixolar: . Per
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Per la Particella vi coudurrete nella Pîazza dî S. Maria,
Maggiore , dove. oflervcſirete la bella Colonna , che Paolo V.

fece quà trasferire dall’antico Tempio della Paſice. La amſ;

[ezza di detta Colonna _è braccia quattro , oncîc quatttr'o,o &)

mezza; lc ſcann ellature fono ventiquattro, e il cavo d?oan’una

dì effe è oncîc cînquc ,jla [ua cuppòla è oſincîe una , & nîezza
Nella ſnmmìcà dî effſſa vedrete una bella Statſiova di Maria Ver:
gine col Fîglîuolo , e ſalutandola con tre Pater no/lcr, e tre
AM MET?” , guadagqergte molti giorni d’lnzdulgehza ., "

_-——-—-—… -—--—.___.——-
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Rîvolgendovî poi alla Baſilîca (che E crede edîficatſii

nello, stcſſo luogo , dove con faffo culto, ſi venerava Giunone;

Lucînaì nſſcrverere la Facciata dî Moſaîco , lavorata da Fis

]îppo Roſſutî , e da Gaddo Gaddi ; eil Portico fatto da Eu-

genio HT. (Ton la direzione di Martino Longhi , e modeſimaa

mente dalla parte destra perfezîonaro .

Questa Chieſa ſi chîama Baſilîca dî Lìberîo , perchè Fu

fabrîcaxa nel ſuo Pontificato . Sì dîceMaggìore , perchè ca]-

è Fra tutte le Chîcſe della SQ. Vergine - Sì nomina del Prefe-

pîo, perchè ſi conſerva ìn eſſa il Prcſepîo dî N.S- : : finalmen-

te vîen nomînara Sîstìna da Sîsto TH. , il quale nel 432. tifa-

cendola da’ fondamenti , ]a ridufl‘e nella forma preſetſie -
‘ all’ 



S E T T I M A .' n.7
Nell’entrare oſſerveretc il Soffitto dorato da AleſſanNÎ.

con l’oro traſmcſſo : Roma la prima volta dall’India . Oſſcr-
vate poi {opra le Colonne della Nave di mezzo le figure di

Moſaico dſi-I Vecchio, e Nuovo Tclhmcnto, ord'mace dal mc-
dcſimo Sîsto lll. , c a mano drifta ſu la Porta del Campanile

' ìl (Lladro con la Rîſurrezîonc di Lazzaro , dipinto da Gim-
lamo Muzîano . Vicino al detto (andro rîveritc un divotîſſl-
mo Crocìfiſſo ſopra un’Vrna antica dìporfido . Nella prima
Cappella della Navelaccrale ìl Badr? della B. Vergînc,
che appariice in ſogno a Giovan… Pamzj , e alla ſua Can..
force , fu colorito da Gîuſeppe del Bastaro . I due Angeli di
marmo , che reggono l’Arma di Paolo V.. ſopra la Sagrestîa ,
furono ſCOÌpÌ\Ì Zia] Mariani , e dal Valloldîno: l’Arme del
Cardinale Scipione Borghcſe con Puccini è' opera del Mochi:
: quella del Principe con altri Putrìnì è dcl Maderno .

l’affare poi alla famoſa Cappella di Sìsto V- , architecſi
tata dal Cav. Domenico Fontana . ] quattro [ìvangclìsti nel-
la Volta ſouo di Andrea d’Ancona,e di Ferdinando d’Orvie-
co . Il Wadro di S. Lucia nella Cappelletta a destra , fu dî—
pînto da Paris Nogari ; c iL Martirio degl’lnnocentî da Gîo.
Bacchin Pozzi . Il S. Girolamo agouìzance nella Cappelletta
incontro, & pittura di Salvatore Fontana . Le Istoric del
Vecchio , e Nuovo Testamencn nell’Arconc , e in altri [no.
ghîst'urorw colorize dal detto Nogarî,da Giacomo Brcſcîano,
Egidio Fiammcngo , ed altri . Il nobîlìffimo Depoſito di Si-
flo V. fu architettato dal detto Fontana. La Srarova del Pon-
ctefice fu 'ſcolpîra da Giacomo Valſoldîno; î Baſſxrìlîevî della
Carità , e della Gîustîzîa , da Nicolò Fiammengo ; la Coro-
nazîone del Papa, da Gio. Antonio Valſoldo; c le Istorîc la-
terali da Egidio Fiammcngo .

Dìrîmpecco è il Depoſico dî S-Pîo V. , il Corpo de] qua-
le (] custodìſcc nella nobil Vrna dî metallo dorato . La Stato.
va di detto Pontefice è opera di Leonardo da Sarzana : IL)
Istorîc laceralî fono del Cordîerî: la Coronazîone del Papa
è di Silla Milaneſe: e le altre Istorîe laterali fono dr.] ſudcr-
to Egidio : la Statova di S. Pietro Martire , è del Valſoldo :
quella di S- Domenico ?: di Gio. Bactîsta della Porta - A i lati
di della Cappella : la Starova di S. Franceſco, è di Flammî-
nio Vacca: quella di S. Antonio, ?: dell’Olìvicrì . Nel mezzo

vc- 
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vedrete un'Altare ſotterrzneo , dedicato alla Natîvîcà del

Redentore . Sono in eſſo Reliquie del Fieno, [opra il quale

gîac ue Crìsto Signor Noſlro , e delle Faſca con le quali , fu

mvo to nel PrCſepio. . ll Baſſorilîevo ſopra il detto Altare,

:} opera di Cccchîno da Pietra Santa. Ammirate poi nell’Alſſ

pare ſuperîorc , dove ſi venera îl SS- Sagramento, î! fingola,

:ſi'îffimo Tabernacolo di metallo dorato , ſostenucp da quattro

Angeli grandi , dì metallo fimile -
Trasfcrìcevì all’Alrar Maggiore della Bafilîca , în cuìè

un bel Ciborio di marmo bianco îstorîato, ſostenuto da quac-

ſitro Colonpe dì marmo antico . Innanzi ad cſſo ſono altri du;

Alrarî con Tabernacolî , ne’ quali (i couſervzmo molte Sacre;

Reliquie, e particolarmente la Culla del Bambino Gesù, do:

nata a quella Bafilica da Filippo HI- Rè delle Spagne :un__,

Braccìq’dî 5- Matteo Apostolo ; il Capo di SgMaccìa Apollo-

10, il di cui Corpo è ſotrol’Altar Maggiore. 11 Capo di

S- Marcellino Papa , c Martire .' il Capo di S. Bibiana Vergî,

ne, e Martire : una Gamba di S. Epafra Dîſcepolo dî S.Pao-

lo : una Scola uſata da & Gîrolamo Dottore , il Corpo del

quale è nella steſſa Baſilîca : Dcl Legno della SS. Croce, del-

la Sacra Sindone ; della Vesta dî Porpora gdella Sponga ;ed

altre Reliquie della Paffione del Signore: . '

. Mel destro laro della Tribuna vedrete il nobile Depoſi-ſi

to di Nicolò XV., fatcoglî da Sìsto V. con architettura di Do:

menîco Fontana , e ("coltura di Leonardo da Sarzana : c di-

:împccco l’altro di Clemente IX. , fatto con architettura del

Rainaldî ; nel quale la Scatova del Pontefice , fu (colpita dal

Guîdì , quella della Carità dal Ferrata , e quella della Fede

dal Fancellì . ‘

Paſſate nell’altra Nave mîuore a veder l’Altare dî S-Frané

ceſco , dipinto dal Cav. Vanni: ìndî alla ſoncuoſa Cappella

di Paolo V- , tutta coperta di nohilîffimî marmi - Su l’Arco

prìncîpale dî eſſa Baldaſſar Croce dîpînſe ìl Traffico di Ma}

:la Vergine; î] Cav. Baglioni i quattro Dottori della Chieſa;

; Ambrogio Malvicino formò Ql’Angelî fotto l’Arco nella...!

Volta . Alla dcstra , la Cappelletta di S. Carlo è del ſudetta

Croce ; e alla ſiuîſlra , quella di & Franceſm Romana : è del

Baglioni . Oſſervate îl Depoſito di Clemente VIII._CQ11laſU'1

Scacova , ſcolpîm da Silla Milaneſe; il quale fede anche neuf
altro
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altro Dcpofito, che: è dirimpetto, la Scatova di Paolo V-2
l’Iſìorîa alla destra di detto Dcpoſito , è del Maderno ;“ l’al-
tra alla ſinîstra , è del Malvicino,- e le pitture ncll’Arcone ,
ſonodi Guido Reni .

Ammirace poi il belliffimo Altare , ſicuato nella Facch-
ya principale , di cui furono Architetti Girolamo Raînaldî »
e Pompeo Targonî. E’ composto di quattro Colonne ſcau-
ncllacc dî dîaſpro orientale , con baſi, c capitelli di metallo
dorare , piedcstalli di diaſpro , ed agata , c finimenti dî bron-
zo; del quale metallo (ono parlmente gli Angeli , ‘che în.-
campo di lapîslazulî fostengono l’Immagîne mìracoloſa di
Maria Vergine , dipinta da S- Luca , tutta circondata di pi:—
tre prezîoſe . Le pltturc [opra , e intorno all’Alcare, come an-
che quelle nel tondo dell’Arcone , e ne' quattro angoli della
Cuppola , ſono tutte del Cav. d'Arpî11o;eilrìmmente della
Cuppola , è di Lodovico Civolî Fiorentino . Ha la ſudetta
Cappella una Sagrestîa particolare , architectaca cla Flammi-
nio Ponzîo , in cui il (Lgadro colla Rîſurrezîone del Signore,
e tutte l’altre pitture , e lavori , ſono del Cav. Paffignanî -

Andare ora alla Cappella della Famiglia Sforza , archîſi
ferrata da Mìehel’Angelo Buonarotî . In eſſa il O\uadrò dell’
Aſſunca , è opera del Sermoneta,‘ c le altre pitture fono dcl

; Nebbia. La Cappella ſcgucnte fu dipinta da Baldaſſar Cro-
[ cc ;ma il Wadro dell’Altare, è di Paolo da Faenza . Appreſ-
{o è la ſpazioſa Cappella della Famiglia Ceſi , eretta con di-

; ſcgno di Martino Longhìmclla quale il Qqadro con S.Carcrî-
i un è del Sermoneta ;î SS- Apolìolî Pietro, e Paolo ſonodcl
, Novara ; c le Itìorie della Santa [ono del Ccſi , e del Canînì.I Sepolcri de’ Cardinali Paolo , e Federico Ccſi con Vme diI paragone , e Bulli dî bronzo, ſono penſierî dî Frà Guglielmo!] della Porta . Gl’alcri Sepolcri di marmo fuori della Cappel—ſ ]_a (0130 opere dell’Algardî . Oſſcrvace ancora il nobile Depo-duco dx Monſignor Agostîno Favoriti , già Canonico dî qucstafillèſilîca ,- come pure la Memoria eretta :; Monſignor Merlini ,ſigza Decano della Sacra Roca , con dìſevſſno del Borromini .
, Entrando poi nella Sagreſìîa architettata da FlammînîodIf-mzzo , oſſervace il Dcpofico dell’Ambaſciadox-c del Congo,ſi fi…}? fiall Cav. Bernini; la Stamva di metallo, che rapprcſcn,
al:“ filippo IV- Rè della Spagna , gettata dal Cav. Luccntl;.

) _ I :: Ì‘ÉI- 
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e l’altra del Pontefice Paolo V. , opera di Paolo Sanquîrîco

Parmigiano - Le Pitture, che vedrete nella Cappella dcl Co-

'ro d'Inverno , fono del Paffignanì,‘ [e (colture-dcl Bemînî . l

La Volta di detta Sagrestìa , come anche il 0334er di mzz—ì

zo , ſono pitture del mcdcſimo Paflìguanì .

Vſcîte [u l’altra Piazza delia Baſilîca, ed oſſervate l’altra"

Facciata dî eſſa , principina da Clemente [X. , e terminata

da Clemente X- con dìſegno del Rainaldî ,‘e laGuglìa ivi

eretta da Sisto V. , che la fece quà craſporcare dal Mauſoìeo

d’Augusto .
Scendendo poi dalla detta Piazza ,: voltando a ſinîstra,

vî condurrete all'ancîchîſſxma Chieſa di S. Pudenzianaſi. potka

nel princìpîo della Strada Vrbana , detta anticamente Vico

Pacrîzîo . Fu Galà di S. Pudcmc , e fu onorata colla (ua pre-

ſcnza da S- Pietro Apostolo « Sotto un’area di quelìa Chieſ:

li vede un Pozzo antichîffimo, dove fi confcrvano le Reìiquîe

di 3000- Santi Martiri , ìCcrpî de’ quali rîpoſano (orto [‘Al-

]:31' Maggîors ;comc actestano due lſcrìzîcnì in marmo , {’una

vìcîna alla Porca della Chieſa, «: l’altra poco lontana dal. Poz—

zo ſudcrco . L’Alear Maggiore con la ſua Cuppola , fu dipin-

to dal Pomarancìo . Le Statove nell’Aleare di S. Pietro (nel

quale celebrò il madeſimo Apm'ìolo, :: perciò Fu ad effe dedi-

cato) furono (colpite da Gìo- Bactistz della Porta . La pittu-

ra dell'Alrarcvicìno al Pozzo , è del Ciampcllì . ; 'elìa Ca p-

pclla de’ Gaetani , architettata da Franccſco da Voiterra , k’ſi

Adorazione de’ Magi è ſcokcura dell’Olìvierì; (: lc aîcre ſono

di varj Artcfici ìnſignì - Vicino aîla Pradella dcl [uderco Al-

tare,dalla parte del Varzgeln , vedrete [a Forma dell’OM“

Sagramemale, îvì mìracoloſàmcnte' eſpre‘lſa nel marmo,- dove

cadde dalle mani d'un Sacerdote , il quale celebrando dubi-

tò ,che nella detta Ostìa vi f.lſſc il vero Corpo dì Gesù Cri-

sto - E’ governata la ditta Clîîeî'a da’ Monaci Scalzi dì S.Bar-

nardo . Dîrîmpccco vedrete ][ nuovo- Monn‘ſiſiìcro dckle Convit-

trîcî del Bambino Gesù,ìn cui fra gli altri pii effercizj s’istruî-

ſcono le Zîtelle ſecoìarì per la SS. Comunione .

Paſſcrctc quîndî alla Chîcſa di & Lorenzoîn‘ Fonte (che

fu Caſa di S. Ippolito Cavaliere Romano , e poi Carcere del

mcdcſimo S.— Lorenzo) ora rînovaca dî Fabriche , c di culto

della Congregazione da’ Cortegianì , ivi erccc‘a da_Vrb-VIII-
cpcr-
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& percîò detta Vrbana . Il Wadro ncll’Alcar Maggiore , e l:
altro alla destra , fono opere di Gio. Baccîsta Speranza . (Ln
appreſſo , ſcrive il Fulvio , elſerſi rîconoſcîucì î vcstìgj d’un…-
Cìrco , 0 Teatro , che forſe ſcrvi per i lìccnzioſi g-îuochî Flo-
ralî . Salirete quindi ſul Viminale (che fu aggiunto alla Clt-
cà dal Rè Servio) così detto dalla copia de' Vimînî, da’ qua-
Iî era intralciare; o dagli Altar] ivi eretti a Giove Vîmînco .
Vcdeſi quivi il Monalìero, e Chieſa conſagra-ca :\ S- Lorenzo:
detto în Pniſptrmz .

E’ tradizione stabîlìca con l’autorità di tuttî gli Antî-
quarj , che in quello luogo Foſſe arrostîto S. Lorenzo Martire;
ma è incerta l‘edîficazîonc della Chicſa,c l’etimologia del R)-
prenome ìn Panìſpcrzza , fa pure non deriva da quel Pcrpen-
na Wadratîano , che rìstorò le Terme di Costancîno , come
dîmostra un’lſcrîzîone riferita dal Fulvio .

E' credîbìlc , che dopo il barzeſimo dì Costantîno foſſe.)
conſecrata una memoria canto (cgnalara in onore del 8. Mar-
tîrc , quarant’anni in circa dopo Il ſuo Marcîrlo, anche ſecon—
do l'opînîone dell’Vgonîo , che raccoglie da’ gestî di S. La-
renzo, eſſcre {lata fatta la Chîeſa poco dopo il (no Martirio:
ma è ccrtîffimo , che nelſcsto Secolo dî G-Cristo fu con molto
ſplendorc , e dîvozîona venerata, cſamînandoſi quanto ſcrîvc
S. Gregorio Turoncnſe tra i Miracoli di quello Santo .
' Vogliono molti , che în quello luogo foſſero le Terme.)
Olimpiadi , dietro alle quali nella parte . che guarda il Qli-
rînale , Furono i Bagni di Agrippina madre di Nerone: e più
Oltre Verſo la Suburra , crcdeſi foſſe il Palazzo di Dccîo Im-
peradore .

Saliretc ora (al Qgîrînale, e : destra troverete la Chieſ:
di S- Agata de’ Monaci di Monta Vergine, già da’ Goti rî'sto-
rata , e venerata ,* poi da S. Gregorio Magno ridotta al Culto

' Cattolica; e ultimamente abbellita con nuova fabrica, eſof—
film da due Cardinali della Caſa Barberini . Le pittura del-

' la Tribuna , e quelle intorno alla Nave di mezzo , form di
' Paolo Perugîno, allievo di Pietro da Cortona . Rîpoſano
y fotto l’Altar Maggiore di qucsta Chìcſa i Corpi di otto San-
: ci Martiri . .
@ !ncontro ad eſſa vedrete la Chieſa,c Monastero di S.Bar-
lnardmo , preſſo al quale ſcrîve îl Marliana efferſi veduto,

I .? un  
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ùn rcſiduo d'antico Tempio , che fu stîmato dî Nettuno . Più
òlcre & la Villa , già deglî Aldobraudînî, m'a dc” Panffilj, pîe—
ma di belìe Scarove , Baffirîlìevî, e Quadri rariffimî ;fſſ-u’ qrſſ1:ì*

H fono ì Ritratti di Bartolo , e Baldo famoſi Legzîſtì , dîpî-xcî
da Raffaele d’Vrbìno : un Baccanale , una Giuditta , e mn…»
Madonna co’ 88— Lorenzo , e Girolamo dì Tîzîa no : la C0-
ronazione della B.Vergînc d’Annîbalc Caſiraccì : la Pſche,
che oſſcrva Amore addormentato , dell’îsteſio: un’altro Bac-
canale dìGìovannî Bclîno: ilRîcracro della Regina Gîo-
vanna_ dî Leonardo da Vinci : e altri Ritratti del Correggio,
e di Giulio Romano . ’

Quì credeſi foſſe î! Tempîo dcl Dîo Fìdîo de’ Sabini, rî-
putato dalla ſuperstìzîoſa Gentìlîtà [opra all’offervanza del-
la parola , e perciò invocato ne’ giuramenti . Dìrìmpecro è il
Monastaro , e Chicſa dc’ SS- Domenico , e Sîlìo , ornnra dî
stucchì dorati , epîtture , nel cui Altar Maggiore conſervax‘ì

un’antîchîſſlma, c dîvocîffima Immagine della B- Vergine. La
Cappella della Maddalena fu fatta con dîſcgno del CavſiBer-
nìnî; e le Statovc furono ſcolpice da Antonio Raggi. Il Q…:-
dro dell’Altare di S. Domenico , fu dipinto da] Mola , quel'-
10 del Sancîffimo Crocefiſſo dal Lanfranchi , e quello della..-
Madonna del Roſarîo dal Romanelli .

Voltare alla destra dî questo Monte, che è parte del 037-
rînale, e andate. a vedere la Chieſa dî S.Sîlvcstro de’ PP.Tca-
tini . La prima Cappella a man ſinîſtra quando entrate , Fù
dipinta da Gîo- Battîsta Novara . Le due Istorîe nell’altra di
S. Marîa Maddalena , co’ beî Paeſi di Polidoro, e dì Matu-
rîno da Curavaggîo , furono dipinte înſieme colla Volta , U
Eaccîata esterîore dal Cav- d’Arpìno . Nella terza la Narìvî-
tà del Signore è di Marcello Venuſìî : e le pitture nella Vol-
ta (0110 di Raffaelîno da Reggio - Nella nnbîl Cappella del-
la Famiglia Bandini, architettata da Onorio Lnnixhi, î quar-
tro Tondi ne’ pîeduccî della Coppola, ſono del Domenîchî-
uo , e le Statove di S. Marîa Maddalena , e di S. Gîovannî
ſono dcll’Algardî . La Volta dell’Alcar Maggiore , Fu color?-
tfx c_la Gio. Alberti ;e quella del Coro , dal 15. Matteo Zocco-
lxm Teatîno: le figureſouo dî Agellîoda Snrrîenro . Dall’aì-
tra ?afſiſſe , I} S. Gaetanocon altri Santi della ſua Relîqînne ,
fu dxpmco da Antonio da Meſlſiìua . L’omamcnto all’Ifnmaqî—

np
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ne della B-Vergine nella Cappella ſoqucnte , è di Giacinto

Gimignani : il rcſlancc è di Ceſarc Nebbia . ll Q'ſiladro nella"

penultima , è di Giacomo Palma Veneziano : e le pitture a...-

freſco fono di Avanzino Nucci , che Fece ancora il (Linda)

di S. Sìlvestro con altre picture nell’ultima Cappella . Offeta

vate inoltre due bei Depoſiti- l’uno eretto al (.îardinal Beo-

tivoglio , e l’altro :\ Proſpero Farinacci , famoſo Giuriſcou-

ſulco . Nel Convento offerverecc una nobile Libraria _, e un....

vago Giardino .* e contiguo a questo un’altro Giardino de'

Colonneſi , ove nel principio del Secolo ſcorſo vedevaſi un'

avanzo di gran Fabrica , della quale vi ſono tante opinioni ,

\ quanti Scrittori ; ripucandola alcuni il Tempio del Sole , fa-

'. brîcaro da Aureliano ; altri il Senacolo delle Marrone , edifi—

\ cato da Elagaba105ed altri più veriſimîlmcnce il Tempio del-
} la Salute , fatto per voto da Giunio Bubulco, e rifatto i‘n cemff

po di Claudio , dopo eſſerſi incendiato .
Incontro vi è il Palazzo già de’ Mazarinî, ora de’ Roſpîſſ‘

glioſi, fabriano da Scipione Cardinal Borghcſc, ſopra le rui-

ne delle Terme di Costancino, con architettura di Flamminîo
Ponzio, Giovanni Vaſanzio, Carlo Maderno, : Sergio Ven-

curi ; ora accreſcìuco di fabrîche, e di ornamenti . Nella Gal-

leria , che è ſopra al bellîffimo Giardino , vi dîpinſe a freſco
le nove Muſc Orazio Gentileſchi , e le Proſpettîve Aqostino
Taſſi . I Pergolani , e Paeſi, come anchcla Favola di Pſiche
nell’altra Galleria , ſono lavori di Paolo Brilli , e Luigi Ci-
voli - Fra le pitture , che vedrete nel Palazzo , €- cclebratîſſz-
mo il Trionfo dell’Aurora dipinto da Guido Reni - Nel Pa-
lazzo verſo Monte Cavallo , le due Cavalcare nel Fregio ſo-

nodi Antonio Tempcsta , ei Paeſi del ſudctto Brilli . L’Isto-
ria d'Armida, che trova Rinaldo addormentato , è del Ba-
glioni : la medeſima nel ſuo Carro è del Pziflignaui .

Nell’Apparcamenco principale tra moltiffimi (Lindri, (0-3
no aſſai stimatì i dodici Apostolì dcl RubenszìlFanciullo Ge-
sù fra diverſi Angeli, che tengono diverſi Strumenti della Paſ-
fione ; dipinto dall'Albani: un Baccanale del Pallino : il San—
ſone del Domenichino : il S. Filippo Neri di Carlo Marattî ,

e il Ritratto grande di Clemente Xl. , fatto dal medeſimo: ol—
_ cre molti Quadri del Caracci, di Guido , dcl Lanfranchi , dcl
'? Cortona , ed altri lodacî Arteficî .

I ; 'Vſclj  
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_ VſClYCÌG 301 nella Piazza , dove vedrete due gran Caval-

]; d] marmo , 1 quali hanno dato il nome di Monte Cavallo a
qqeſia oarcc‘fleil O\Lſſxîrînale . Furonoſcolpîtî (come molti vo-
glxono) da dexa, (: Praſſxtele, che fiorirono nel Secolo ante-
cedente alla naſuca dì Aleſſandro Magno , e furono trasferì-
tî ſu questa Piazza dalle ſudetcc Terme dîCosta11tîno,per or-
namento del Palazzo Pontificio. Ofl'ervzzre fu la Piazza me-
deſima la nuova , ma imperfetta Fabrica, alzata da Innocen—
zo XI.II. (che la dcstînò per ſcrvîzìo delle Scalle Pontificie)
con dxſegno flell’Archîten-o Alcſſandro Specchi nel fico ap-
punto, ov? dlcemmo, che: era il Tempio del Sole , o della Sa-
lute, 1 cm pochi avanzi , Furono atterrati coll’occaſione di
detta Fabrica .Scendete poi verſo il piano della Città, per l:
strada rcſz agevole daPaoloV-,e poco dîvcrſa dall’antico Cli-
vo della Salufe'. Nel mezzo di quella vedrete il Palazzo della
Dacerîa,c dîrlmperco quello dellanmîglia dclPapa,alrtevol—
te Convento dc’PP-Cappuccîui ; la Chicſa de’quali era quel-
la , che oggi è della Nazione Luccheſe , da cui èstatz ornata
di un bel Soffitto , dipinto da Giovannî Coli , e Filippo Gc-
rardî , ambedue da Lucca . Oſſervateîn eſſa la Cappella del-
la B-Zîta , dîpînta da Lazzaro Baldi, e quella della Preſenca—
zione di Maria Vergine, dipinta da Pietro Testa . Nella Cap-
pella della Concezione , il ;(Qadro dell’Altare è di Biagio
Puccini , ìl S-Fredîano a destra è di Franeeſco del Tintore,îl
S.Lorenzo Gîustîniano a finistra è di Domenico Maria Mu-
rzdorî . Vivi comunemente fu ſicuaco dagli Antiquarj il
Foro Suarìo , e un certo avanzo di antica Fabrica, corrîſpons
dente al proſſimo Giardino de' Colonneſi ,;fu rîpucato il P:-
lazzo de’ Cornelj: ma dal Serlio , che ne delineò la pianta, fu
ſavîamence stîmaro una macstoſa Scala con Portico, che dal
Foro conduceſſc alle Terme di Costancîno ſul (ſiqirînalc .

Ritornando a piè di Monte Cavallo , trovarcce :\ dcstra
ìl Monastero delle Vergini , c : ſinîstra quello dcll’Vmîltà ,
con le loro Cl—ìlflſe nobìlmence ornate dl stucchi , e pitture .

Paſſerete all’Oratorio della Compagnia del dS- Croce-
fiſſo di S. Marcello , fabricaco da’ Cardinali Aleſſandro‘, U

Ranuccio Farnefi , con bella Facciata , diſegnaca dal Vlgno-
la ; e qpîndì alla Piazza di Sciarra , dove è il nobilîllìmo Pa-

lazzo de’ Prîucîpîdi Carbognizno - Nel ſico , in cm e la lira-

da , che dalla fontana di Trevi , conduce a Piazza di Piecfa.
vx -
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vî Fu l’Arco Trionfale , eretto a Claudio Imperadore : pfſ la

vittoria Brittannica .
Volgetevî poi aìl’Oratm-îo dî S.Franccſco Saverio , al

quaìe è proffimo il bellîffimo Tempio dî S. Ignazio Fondato-

re della Compagnîa di Gesù, eretto da’ fondamenti dal Car-

dinale Lodovico Lodoviſio. S’impìcgarono ìnarchìtectarlo'

il P. Graffi Geſuìta , il Domenichino, e l’Algardî . Ammira-

ce l’Altar Maggiore, la Tribuna, e la Volta , dipinte a mara-

viglia con figure”: proſpcttivc dal P-Pozzì Geſuîca ; che dìſez          
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gnè gncye la nuova Cappella del B.'Luîgî Gonzaaa, com °:
". stanſîfl fim , e prezxoſi marmi , con Baffirîlîevî , ScacBſſeve , e nîe“
: ra "1, che la tengono una delle pîù celebri , e ben înteſe Cap-
:\ pe 6: Che'ſiano … Roma - Mîraſi nel ſuo Altare il detto Bea;
_.-. to , egregzamente ſcolpico da Mosù le Gros . Vicino alla ſu-ſi

‘ detta Cappelja vedrete [' altra pur nuova , e dì finì màrmî .
Îrertflg af. Gluſcppe dal Sig. Cardinal Giuſeppe Sacrîpmfe -… ]’n e a 1 ’Vadrq d\ellfAltare è opera di Franceico Trevîſanî :
uno de laceralg e dx Giuſeizpe Chiari :La Cuppola della..-
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136 G I O R N A T A
{udctta Cuppclla , fu dipinta da Luigi Garzî -' Offervaîte ancora il nuovo , e ricco Depoſxto, alzato al Cardinal
Lodovico Lodovìſi; le eui Scacove , c Scolcure fono di Mon:sù Menò , c Monsù Le Gros ſudecto. ,Nel cavare i fondamenti della ſuperba Facciata dî quest;
Chîeſa , vi fu trovato un Aquedocto ìncrostato di marmo , e
ornato di colonne, il quale conduceva l’Acqua Vergine, de:-
ta oggi di Trevi , alle Terme d’Agrîppa , e quivi forſe faceala ſua mostra - Nella strada aperta avanzi qucsta Chîe-ſa , e [’
Oracorìodi S. anceſCO Saverio , vi furono ritrovati avan-
zi antichi di gran Fabrica , la quale 0 Fu parte della Villa.,
Publica , dove li alloggiavano gli Ambaſcîadori dc’Nemìci;
0 fu il Castcllo di detta Acqua Vergine . .

Avanzatcvî alla Chîcſa di S. Bartolomeo de’ Bergama-
ſchî, dove il Wadro dcll’Altar Maggiore, è Opera di Duran-
ce dal Borgo S. Sepolcro; quello dell’Altare contiguo allſi;
Porca laterale, è del Peruzzi d’Ancona _: e l’altro dirimpet—
to è del Muzîani da Breſcîa . Piùolcre [là il Semî‘narîo Ro-
mano di Convittorì , ed Alunni , governato da PP. della..-
Compaguîa di Gesù - Qlîndî vî condurrece alla predcmu
Piazza della Rotonda , in cui vedrete una bella Fonte, farravì
da Gregorio XIIl- con architettura di Onorio Longhi . In.
mezzo ;! questa Fonte Clemente XI. alzò [’ Obelîſco Egizio ,
che stava innanzi alla ſudecra Chìcſa di S- Bartolomeo , fa-
cendolo collocare ſopra una Baſc di marmo, vagamente cen—
tîuata , e ornata con Delfini , che verſano acqua,- valendoſi
in ciò dell’ Architetto Filippo Barîgîonî .

Entrate poi nel famoſiffimo Tempio, detto dagli Antî-
chi il Panteon , eretto da M. Agrippa nell' anno quarrodeci-
mo di Crifio Signor Nostro , e dedicato fecondo alcuni , a..,
Giove Vltore , aMarte, e. a Venere ; fecondo altri , :\ turci
gli Dei . Per ofſervazìonc fatta da perîriſſimi Architetti ſ: sti—
ma, che il Portico ſia stato fabricato in tempo diverſo da quel-
lo del Tempio . Fu questo percoſſo, ed ario dal Fulmine ſo—c-
co 1’ Imperia dì Trajano , e fu ristoraco da M- Avrclio , : ſuſ—
ſeguencemencc da Settimio Severo , avendo patito [’ incen-
dio ſocco l’ imperio di Comodo . La Cuppola , e il Portico
erano coperti di metallo , e nc furqno ſpogliati da Costanzo

Nìpo-ſſ



  Nîpote di Eraclio [’ anno 636- per lo che poi minacciando

ruina,ſu rîstorato da Eugenio lv. , eda altri Pontefici , par-

ticolarmente da Aleſſandro VII. , Il quale fece abbaſhrc la

Piazza , che alzata per le mine, teneva ſepolca non poca par-

cc dEl Portico. Offervacc la magnificenza del detto Portico ,

fornito di tante Colonne , che miſurace col palmo Romano ,

ſono graffe palmi 6- , e minuti 29… oltre le quali vi erano Tra-
vi di bronzo , che da Vrbano VIIl. nell’ anno 1627. furono

convertiti in ornamenti della Baſilica Vaticana,e în Attiglia—

ria del Castello S. Angelo. Oiſervace ancora la gran Porta
di bronzo , ristorata da Pxo IV. , la cui larghezza è palmi 20.
e minuti 2- , con gli sti îtì , e cornicioni di marmo di un ſol
pezzo . Entrare poi ne Tempio,ed offervacc la (ua ampiezza ,
c magnificenza . Dal pavimento ſm ſotto îl labro dell‘ aper-
tura ſupcrìore è alto palmi 194. , ed è largo altrettanti pal-
mi il netto fra muro :: muro . La detta apertura ſuperiore è

lar—
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larga palmî 36. , e mezzo : 13 groſsczza del muro, checîrconî
da il Tempio , è palmi ;x. 11 Pontefice Ciemencc XI. ha fat-
to ripulire ? prszîoſi marmi , che dentro [’ adornano,- e vi haſi
{arco aggiungere quei , che; mancavano ,con tutto l’ornaco di
di marmi ſimîlî,che al preſente li vede nell’AIcar maqgîoru ,-
dove parîmenre Fece collocare la miracoloſa , e divora Im-
magine della B. Vergine , fecondo alcune aſſntichiffime tradì.
zîcnì dipinta da S. Luca , la quale prima in altro Altarcſi ve.
ncrava . Nella Cappella dedicata a & Giuſeppe , la Stacova
del Santo fu (colpîra da Vincenzo Fiorentino : Ie pìuurela.
teralî alia detta Scarova ,ſouodell’ Cozza : le ſuperîorî ſo.
no del Pcruzzîuì.e1’alrre ſono parimente dì valenti Vomînî.
Tutte [e Sratove , e Baffirîlîcrî , che ſì vedono nella Cappella,-
de’ i Corbîncllî, ſono opere ffimarîffime di Andrea ConcuCcî
dal Monte S. Savino . Nelle alerc Cappelle, o Alcarî vedrete
dîverſe Sramve di buona maniera,- fra le quali quella , che
rappreſenta ]a Santîffima Vergine , è di Lorenzccco . Furono
ſcpnlcî ìn qmſista Chieſa Giovanni da Vdîne, primo Dîpînto-
re dî Grotceſche ,- Pierino chVaſſea ;Taddeo Zuccheri; Raf.
faello d’Vrbîno , e altri celebri Virtuoſiſſìe quali (ono quì le
memorie ſepolcralî . La Testa del ſudetto Zuccheri fu [colpì-
ra da Federico ſuo Frareìlo : quella di Flemmînîo Vacca Fu
lavorata da lui mcdeſimo= îRîcrarcî in marmo delſuderro
Raffaella , e dì AnnÌbaÌe Curaccî , ſono opere di Paolo Nal-
dìnî . Dell’ anx1n(o7. Bonifazio IV. împccrò questo Tempio
dz Foca Imperatore , e Lo dedicò al culto del vero Dio ,del.
]a ſua Santìſſima Madre , e di tutti î SS. Martiri . ][ medeſi-
mo Papa prcſe da molti Cîmîrcrj di Roma 28. Carri di Corpi
di SS. Martiri , e lì rîpnſc în questa Chîeſa , la quale perciò
fu chiamata S. Maria ml Ilfartyrts- Ordînò poi Gregorio
IV. cîrca l’ anno 8:0- , che ſi celebraffe îl gìornofestîvo di
tutti i Santi ,- e percîò anche a tutti i Santi fu dedicata . Nell’
uſcîre , offervate alla dcstra della gran Porta un bel Vaſo di
Porfido , che ſervîva per Bagno agli antichi Romani .

In un’ angolo della Piazza vedrete il Palazzo de’Cre-
ſcenzj, e nell’ altra vicina Piazzetta il Palazzo,che fa già de.".
Melchiorri .

Fine della Giornata Settima .
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Dalla Strade dell’ Or/a a Marm Cavalla , e alle Terme
Dioclezianc . ſſ

…, Ggi principîerete il vostro cammino dalla Stra'?
da dell’ Orſo , che chiamavaſi già Sistina dal

Pontefice Sisto IV- , che la lastricò; ed ivi ve—

drete la Chicſa Parocchiale di S. Maria in Po‘-

flerulc , così detta da ral Famiglia , che la fon-

dò coll’ anneſſo Collegio de’ PP. Celestiuî .

V’ incamminercte poi per la strada , in cui è la Chieſa

Collegiata di S- Lucia della Tenca , posta nel lusgo detto an-

ticamente Terento , dove era [’ Altare ſocterraneo ,in cui da’

Gentili ſi ſacrìſicava ſia Dice , c Proſerpina . Giungerete in

Piazza Nicoſia , e vedrete il CollegioiClementino , eretto da

Clemente Vlll. , : governato da’ PP. della Congregazione

Somaſca, nel Vicolo a ſmistra di eſſo la Chîeſa di S.Gregorio

de'Muracorì-Di quì anderete alla ChieſaParocchiale dî S.Ivo

della Nazione Britannica , nella quale fono Reliquie del

detto Santo , e dell’ Apostolo & Andrea: indi per la Piazza

della Scrofa voltando :\ finistra , vi condurretc alla Chiela di

S. Antonio de‘ Portoghcſi,fabric‘aca con architettura di Mar-

cino Longhi , e nuovamente ornata di Facciata , e ampliata

con nobile Altar Maggiore , il dîcui Wadro ?: opera di Gia-

cinto Calandrucci , il quale fece anche il Santo Precurſore.)

nella vaga Cappella dei Cimini . La B. Vergine col "Figlio

morto ,dipinta nell' Altare della Crociata , è di Pellegrino

da Modena ; ela S.Blîſabetca nella Cpappella incontro , è

del Cavalier Celio - Ritornando poi sù la strada dricca , vc-

drcce fotto il Convencodî & Agostino [’ antichiflima Chieſ;

della Compagnia de’ 88- Trifone , Reſpicio , e Ninfa . Indi

entrerete nella strada a cui fa cantone il Palazzo de’j Pagni :
e più oltre quello dei Caſali; e vi troverete innanzi alMo-

MsteſO : e Chieſa delle Monache di Campo Marzo . In que-
stu 
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ſſ ‘ . '. sta lſſſiellîffima Chîeſa veuereretc un’ Immagine della B. Vergi-

, \ ' ‘. ‘ nc, traſportara dîGrecîa,‘ e oſſervererenella Cappella a..“

} JT * ' mano dei‘tra l’Alcare di S. Giovanni Butcìſta, dipinto da Pad
* ', ’ ſqualîno Marînî;e incontro a quello l’Altare dî S.Benedetto,l

.' \ …5 ‘ colorito da Lazzaro Baldi . Poco lontano E il Palazzodcstî-

; ? ' nato per la Rcſidenza degli Ambaſcîadorî del Gran Duca di

' [:* ſi‘ ' Toſcana, la cui proſpectìva nel Cortilefu architettata dal

‘ _ l :” Vignola: e nel Vicolo contiguo è la piccola Chieſa di San

{ 'ſſi ſi Biagio de’ Matarazzari . Proſeguîce perla strada macstra , e

f ' novercte la Chìcſa Parocchîale di S. Nicola , detto de’ Per—

\ lecci , con Oſpizîo dî PP. Domenicani di Lombardia,” U
‘ quaſi dirimpetto il Palazzo de’ Cremonî , e degli Orfinî; e

' dall’ altrolato quello della Marchcſc Girolama Pallavicini

. Montorî , laſcîaco alla Chiela della Madonna di Loreto de

l- Marchigiani -
l , Voltnndo poi a mano deſha per la strada , che và afi-

' ‘ " nîrc nel Campo Marzio; indi a ſinìſlra dove è il Palazzo del

‘ ;" Nari; gìungeretc alla Chieſa di S. Maria Maddalena ,am-;

_ſi' ſſ. "_ ylîaca con dìſcgno di nuova , e vaga invenzione, econ 134;

Q‘ bellìſſxma Cappella di S. Nicolò di Bari, il cui Quadro & dî‘

* ' , Gîo- Battîsta Gaullî . Anneſſa vedrete l’ Abicazîonede’ PP-i

75 Mìnîstrî degl’ Infermi , da quali è governata la detta Chiefs…

\ .*??? Paſſace al Collegio , e Piazza de i Capranica , doveèill

‘ “l,; ' Teatro di quello nome: indi alla Parocchîaledi S. Maria lal

1 vl L Equîrîo ( corottameute chiamata in Aquîro ) la quale ebbe.)

"' cal nome da i Giuochì Equîrj , che ſi facevano co’l Cavalli

‘ ' nel vicino Campo Marzio . Fu edificata la detta Chieſa dal

,lſi' ' Pontefice Anallaſio Primo nel luogo, dove ſi crede folle il

Tempio di Iururna , e fu poi rifatta dal Cardinale Antonio

Î Maria Salvîacî , con dîſegno dî Franccſco da Volterra . Ve-

ſi 7' drecc ìn eſſa la Cappella di Or.:zîo Ferrari , dipinta da Car-

, "": ' lo Veneziano; c il O\uadro dell’ Altare della Nunziata , dl-

[
Ilſi“ 'ſſ pluto dal Cappuccino . Congiunta vi è la Caſa degli Or-

; '… fani , ed il Collegio Salvîacì- '

;; ln queſta Piazza , o nel ſuo contorno furono i Septî,che

“ _ “ erano uno Sreccacodì tavole,dctte pcrcìò'anchc Ovilî , dove

| ' fi chiudevano lc Centuric , e vi facevano (’ elezione de’ Ma-

h : , gìstratì - Lepido lì mobilitò con Portici, e poi Agrippa con

":. ?;le …' : marmi , chìamandolìSepti Giulj in onore d’Augusto .P

. . ,Ìſi
ef
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Per la strada detta da Pastîni , preſſo la quale fu la Villa

Publica: anderecc in Piazza di Pietra , così detta ( fecondo
Flammînîo Vacca ) dalla quantità delle Pietre colte all’anti-
co edîfilîo , filmato da molti la Baſilîca di Antonino ; e da.:
a…; ][ Tempio di Nettuno , , e Portico degli Argonaucî, fac-

: to da Agrippa . Le Colonne ſcannellace : e il fregio dî fille
{è edifizio fervono ora di ornamento alla Facciataſidclla belly

;
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lle. _ . . \ .

unì Fabnca , … cm e la Dogana delle Mercx , che ſì conducono

Ve per terra , fatta da Innocenzo XIl.con dîſcgno del Cava-

» lìcr Franccſcn FOntAna . .

,di Vedrct? più O\rre l’ Oſpecîalc de’ mîſerabîlî Pazm : U

Or avanzando… verſo Piazza di Smarra , gpaſſercr-e per la str'adz

' delle Muratte , dove è [’Oſpìzîo de’ Manuel di S. Crocſie in...-

W Gcruſalemmc : indi 'alla Piazza'delîa- Fonfana dî Tr8V11 così

jow detta : 0 dalle tre Vle , che antxcammue … foſſero ; o dall?)

Mz- ife bocche, d’ppdc ſgorga dett’Acqua . La {‘na-forget]? prm.

cnpalc è nella Ienuca del Capitolo di S. Marla Maggxoru ,

chiamata il Salone , sù la via Collarîna , otto miglia lonta-

H 110 dalla Città . Ebbe quest’Acqua il nome di Vergine ’hp‘eſi
: :\  
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che cerc3ndoſi(a[ rîfcrîrdîFroncino ) da'Soldatî,fu loro
additata da una Donzella - Marco Agrippa fu il primo , che‘

. 13 CWdUſſc dopo il [un terzo Conſolato , : denomînolla Au-

. gusta > per onorarne [' lmpcradorc . L'Aquedotto fu in p_zr-
- “’ dſſhuſſo da Cajo CCſare, îndî rifatto da—Tiberio Claudio:
ed eſſqndo poî rovinato, di nuovo fu rifatto da’PonteficîÌ

. Adriano I - e Nicolò V. Finalmentemorflunque gli acciden—
cî ſuoì fiano (tati , è certo che la Città restò priva di cal’Ac—
qua fino al Pontificato di Pio IV. , il qualeìmpîcgò a rîcon-
durla ſcudî vcntîquatcro‘mîla . Ma rimasta imperfetta l’ope—
ſî perla} morte del Papa; S. Pio V. , che gli ſucceſſc , la fe-
ce tcrmmare colla ſpeſa di altri dieci mila ſcudi. Vrbano
Vlll- nel 1643. fece ſmancellarc l’Emîſſarîo ;vecchio dell’ac-
QPZ ſlfdecca , ſerveudoſi dchavalier Bernini, che ne prìn-
cxplo xl Frontîſpîzîo în questo Luogo, dove fa ne defidera an-
cora laperfezîoue.

_ Sopra_ la mentovata Fontana , "come pure d’ amboî lati
di eſſa , vedrete la nuova Fabrica , che fa aggiungere al (110
Palazzo ?! Duca di Poli . Tenendovî a man finistra , trove-
rcrc _“ Palazzo de’ i Carpegna , rîatcaco con dìſegno del Bor-
rqmmì .* îndì quello de’ Panſilj , fabricato con architettura..-
dx Giacomo del Duca - Ritornando s—u ]a Piazza, vi cond—ur-
rete al Convento , c Chieſ: dc SS. Vincenzo , e Anastaho,
TÎÎÌOWW dal Cardinale Mazzarino coll' opera di Martin Lon-
ghi : che vi fece una nobìÈc, e ben’ inteſa facciata -

Salìrete ora a vedere il Paiazzo Pontificio di Monte Ca-
VAHO; incominciato da Gregorio XIIl.con architettura di
Flammînîo Ponzî0,a ()ttavîauo Maſcherîno ; :- proſchjîcp dz
Sîsto V- , e Clemente VIII. , finche Baolo V. lo pertezxono
con Iagiunta di una gran Sala , Stanze, e nobilillima CBP‘
Pfflfl- ludi 10 rîduſſe în Iſola Vrbano vm… circondandq
“ GÎal‘dîno di mura . e Alcſſandro VII- vi aggîunſe C0m041
ApP-Vrtamemî per la Famiglia Pontificia , come pure hanno
faffo alcrî Pontefici, e ulcîmamentelnnoccnzn Xlll-

Entrando per la Porta principale dî detto Palazzo , la
vedrete accompagnata da dua Colonne dî marmo,che ſ9sten-
gono una Loggîa'dî Travercînî , destînata per le.p.ubl1chu
Bcnedîzîoni . Lc Sratovc de SS. Pietro , e Paolo … postu,
furono [colpite da Stefano Maderno; o la ſupcrìore d;“: B-

' Cſ:
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Vcrgîſle col Bambino fu ſcolpna da Pompeo Ferrucci .   
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MOM'I‘E CAVAL"(40 »

Paſſatc nel gran Cortile ,tutto circondato dî Portîcî , lì
cuî lunjrhezza‘c di paffi 1511- Vedrece 111 cſſo un nobile Ori-
volo con un’ Immacfine della B. Vergine, lavorata :! Mnſa—
îco da Giuſcppe Comicon dîſcſſno di Carlo Marattî . Con-
tîguo al detto Cortile‘e 1111 bellìffimo G1ard1n o. che ha di gì1-
ro cîrca un 111î°lîo,* e fr.110 în eſſo V1alî, Paſſeggî , Proſpettî-
ve , Fontane , Scherzi d' acque , e cutcoc1ò , che può deſideſi-
:artì (l’amenità , e dì magmficenza - Vi è anCO-ſi-a un Gabinet-
to ornato di Moſaîcî Lhe ch1amaſ il Monte Pernaſo, e un’altro
Monticello , ful quale ſiedono Ap Ollo , e le Nove Mn ſe co 1
loro Strumenti muſîcalî , che rxcevono il ſuouo dagli arc1fi-

1 zîofi gîuochi dell’_acque -
Àſcendete poi la ngnîſica Scala , che dalla parte ſinî-

stra conduce aghappartamencî1Po11cîſ1cj, e d1lla destra alla
_.-nob1liſſ1ma Sala Paolina, mccamence ornata d1 un Soffitto…-
Ìtaghato, e dorato , c di un Pavimento d1stîm31ffime pîetre.
ÌDÌpînſcro nel Fregio della mcdefima diverſe Istorie dcthec-

\ c 10  
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El…) ſeſi-‘ìmentoîprimî Pennelli di quel tempo . La parte)
""-rſ? la Cappella : C l’altra incontro, furono dipinte dal Ca-
valier Lanfranchi :glî altri due lati verſo la Porta , e v‘e'rſo
1? Fellfîstſe > furono dipinti da Carlo Veneziano . Il Baſſqrîi
l‘FVO Sh marmo : in cui li vede'Nostro Signore che lava ipie-

d} 3211 Apostoli , è lavoro inſigne dî Taddeo Landini Fioren -
“n° * La dect; Cappella è ampia , e magnifica; «: la ſua vol-
ta fi} ornata di Stucchi dorati con dîſeguò dell’Algardi , ' ed
altricelebri Virtuoſ. ’ -

_Nell’Appartamento contiguo ad cſſa, fono molte Came-

ſc : 1 Fregi delle quali furono dipinti da Paſcale Caci da ſſlc‘ſi-
ecceccugca la piccola Stanza verſo la Loggia , che fu dipintſia
da Annibale Caracci .

Agpreſſo è una nobile Galleria con buone picture rap-
preſenti molte Istorie Sagre . Nell’ Ovaro della prima Fene-

stra a mano dritta Gio.Franceſco Bologncſe vi dipinſc il Ro—
veto ardente ; e nello Spazio tra le l‘fcnestre Giovanni Miele

eſpreſſe il paſſaggio degli Ebrei nel Mare Roſſo . ll medeſimo
Giovanni Franceſco Bologneſc fece nell’altro Ovaco della..-

fenestra la Terra di Promiſſione : e l’ altra Istoriaſi dcl Paliag-

gio ſudecco fu colorita da Guglielmo Cortcſi , dettO il Bor-
gognone . Il Gedcone , che dal Vello d’una Capra cava la…-
rugiada , fu dipinto nell’C-vato della terza fcnestra da Salva-
tor Roſa ;e il David col Gigante Golia nel fico ſeguenre ,è
pittura di Lazzaro Baldi-Nel terzo Ovaro dipinſe Carlo Ce—

li il Giudizio di Salomone,- c I’ Illoria del Rè Ciro ſu colo-

rita da Ciro Ferri , che dipinſe ancora l’Annunciazione nell‘

ultimo Ovaro . Nella facciata , che termina la Galleria , la

Natività di Noſh-o Signore vi fu dipinta da Carlo Marani .
Nell’ Ovaro fu la prima fenestra dell’ altra parte, Egidio
Scor Alemanno vi dipinſc la Creazione dcll’Vomo; e nel pri-
mo intervallo fra le due fenestre Giovanni Angelo Camini vi

colori il Diſcacciamcnto di Adamo,cd Eva dal Paradiſo "l'er-

restrc . Il Sagriſicio di Abele nell’ Ovaro della feconda fene-

stra è del ſudecto Scor : e l’Arca di Noè nello ſpazio ('eguen-

te è di Paalo Scot , Fratello d‘Egidio ; il quale dipinſe anco-

ra il Diluvio nell’altro Ovaro: e il Sagrificio di Abramo nell’

intervallo è pittura del ſudetto Canini . Iſac , e l’Angelo ſu

l—a ſegueute fencstra , ſono .d_cl ſudecco Gio. Frameſco BFloj
gne : 
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anſc ,- e Gîacob , ed Eſaù nell’ ulfîmo ſpazîo ſono dî Fabrî-J
ſizîo Chiari Romano: e finalmente il Giuſeppe nell’ Ovaro
ultimo è opera dello steſſo Bologneſe .

Dalla parte dove ſi entra nella Galleria, Franceſco Mo-ſi
la dîpînſe Gîuſeppe Ebreo co’ ſuoì' Fratelli: le Figure , ed
altri ornamenti dì Chiaroſcuro , che unîſcono tutte le de-
dcſcrìcte pitture , fono del Chiari , dcl Canînî, &: del Cefi: le
Proſpettîvc , 6 Colonne ſono de ſudcrtî fratelli Scor .

Negli Appartamenti ſocm l’Orivolo vedrete una pîceolz
Galleria , ornata da Vrbano VIIl- co’diſcgnî delle ſuc Fabri-
chc , accompagnati da helle Vedute, e Pacſi con pen fieri del
Bologneſc ſudecco ; che dìpînſe ancora l'altra Gallen; mino—
re contîgua înſiemc con Agostîuo Taflì .

‘{î Appartamenti fatti da Gregorio XIII. hanno quan-Ì
cità dî Stanze con Soffitti dorati, e fregi del Cavalier d’Arpî-
no ;chc dìpînſe ancora in una Cappella ìvî cſiflentc dîvcrſa
Moric di S. Gregorio Magno . Sono in dette Stanze molto
Pitture a freſco nelle muraglie , e ad oglîo ne’ Madri uſſaî
buone, e stîmate . Nell’alrro Appartamento , che rîſpoade
ful Gîardînodalla parte di Levante , vedeſi una piccola Cap.
pclla in forma di Croce Greca , dipinta da Guido Re…"; ilquale fece anche: ncll’Altare îl Wadro della SancîffimaNun-.
zìata :e tutte l' altre pîtcure ſono lavori_bcllîffimî dell’Alba-
ni - Nella Volta deMa Gran Sala, dove ſitîene il Concîstoro

‘ Publica, e dove termîna il gîro vastîffimo del Palazzo, vedre-
te una perfetta Proſpctciva dî Agoſh'no Tam, «: dìverſe Virtù,

; colorîce da Orazîo Genrîleſchî: edìnolcre molti Carconî'd‘
x Istorie Sagre , fatti da Andrea Sacchi , da Pietro da Corto;- na , c da Ciro Ferri .
! O\uindi uſcîco entrerete nella Strada , che încomîncîſiaſſ. cgl Monaſtcro delle Monache di S.Maria Maddalena dell’Or-} dme di S. Domenico ; c conducendovî vcrſo le quartro Fon-;cane , per detta strada troverete îl Monastero delle Monache
;Cagpuccînc, apprcflo al quale fu ]“ antîchîſſimo Tempio di\, (Luxrîno ( così Romolo fu chiamato dopo la ſua morte ) ſo-
;.vrastanre alla ſoggecra Valle ; avendo data occalîone d’alzar-fl gli tal Tempio Giulio Proculo , allo che fece credere all‘ad—jdplorzra Plebe efferglîapparſo eſſo Romolo in quella Viu‘?“ :xrcondato dî maestà ſovrumana . 'ſſ K Più 
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745 G I 0 R N A T A
Più oltre è la Chioſa di S. Andrea del Novîzîato della

Compagnia dîGesù , edificata da ìPrîncipì Panfiìj con di-

ſcgno del Bernini . La vedrete tutta fornita di bellìffimì maſir-

lm : con Volta dorata, e ornata di Figura facce da Antomo

Riggi - Nell'Alcar Maggiore il 0418er con S. Andrea è del

B°Yg°gn0nc . A deſtra la Cappella di S. Franceſco Saverio

fu dipinta dal Baciccìo ; e l’altra contigua da Giacinto Bran—

di - Incontro è l’Altare del R- Scanîslao Polacco , dove rî—

POſa " ſuo Corpo ; e il Quadro fu dipinto da Carlo Marach.

Nell’ultimo Altare ìl Wadro principale è di Ciro Ferri. An-

neſſa vi è una nobile Sagrestîa .

Alla stcſſa mano è l’Oſpîzîo de’ Carmelitani Scalzi di

Spagna , con la loro Chîcſa dedicata aîſiSS. Gioacchino , ed

Anna : C.fipprcſſo la Chieſa di S. Carlo dei Riformati Spa-

gnuolî del Riſcacco , fabricata con ìngegnoſo , e vago dìſc.

gno del Borromini .
Giunto dove nelle quattro Cantonate (ono altrettante

Fontane , che danno nome al luogo; voltando a destra , vi

VCdfcce ſubìto innanzi il Palazzo del già Cardinal Maflìmì ,

poi del fu Cardinal Nerli , oggi della Famiglia Albani , [L.,

quale mediante l’opera di Fìſilîppo Barîgìonî lo ha moderna—

mente ampliare , e rinovato, încorporandovî îl contiguo Pa-

lazzîno del Duca Bonelli . Lc pitture amiche nelle Voltu

fono di Nicolò degli Abcccî ; Le moderne fono di Paolo de

Match : e di Giovanni Odazj . L’Apollo , che ſeguîca Dafne

€ opera di Nicolò Pouſsîno : ['Ercolc ,che uccide il Serpente

€ di Annibale Caraccî : e i Pacfi ſono di Claudio Loreneſc .

Oltre le Iſcrìzîonì , c Scatovc,'cbe erano în detto Palazſſ

2° fiſ} dal tempo del ſudetto Cardinal Mafflmî, celebre Ant}-

quanq ; vî (ono ora in gran numero Bustì , Stacovez e LBP"

& antiche, raccolte da molte parti del Mondo dal ng-Carq-

Aleſiſſſidm Albanî- Fra qucste [one in gran pregio 12. Sena

d.C’F‘ÌOſOſi : e i Ritratti de'Ceſarì ìn Busto : una gran quan-

ncà d’ Iſcrîzîonî Conſolarî, che ponno dat molto lume'pct

njettere in chiaro ì Faſìi : un’altra gran quantità d’Vrn_c xsto-

name Baffirìlîevì d’occîme ma nìcre : e molte Scacove dx_Gre-

Ci : ed Egizia ſcoltura ; fra le quali st-îmabìlîffimc ,. eſidl stfa‘

ordinaria bchzza fono quelle d'Amìnoo ,. e di_Zenonc . {37-
Vi



O T T A V A. ſi 347a ' vî ancora un Muſeo dî meta…, mſiedaglîe , ed altro . V1 fono
[— molti Oſſuadrì de’pìù celebri Dîpîncori : c ſingolarmcncc ſi ve-
r. de unico in un ſolo Gabinetto quanto di più vago, e piaceva:() le può vedcrſi in genere dî Pitture . c

}{ella Libraria , che è fornita di circa ;oooo.Lîbrî , molio ziflìmî da quali ſono Libri delle prime edizioni, vi è una rac-ſi. colta înſignc di Volumi , che contengono quanto di più bîl‘ſif- 10, edi più curîoſo ſì è mai stampaco con figure ìntaglîgte m. Rame.- , ed in Legno . Vîſono molcîſſxmì Tomi, in cm veg-,. gonfi diſegnace a penna leAncîchìtà di Roma, così di Fabrìqſiche , Scolcurc , c Picture , come di quanto può :! parcencru; ad un tale Studio . Vi è una prezîoſa quantità dl Tomi_dx'ſc-{ guarì originalmente da'prîmî Maeflrî della pittura: alm To—. mi di miniature, : lavori ſimîli, e finalmente molcîflìmî mano, ſcriccî, cd opcreìncdirc.
Incontro al detto Palazzo & l’Oſpîzîo de’Rîformatî Fran—Îceſi del Rîſcacto, ela loro Chiefs dedicata :; S.Dìonìſio . Po-co distancc vedrete un Orco , nel quale fu per la prima volta.ſcmînaco il Sellero da un Greco di Scìo , che capitò in Romanel Pontificato di Clemente VIII. , e perciò fi chiama l’Or—to del Grcco;o.ra piccolo , ma delìzîoſo Giardino , tenuto. da Monſignot D. Camillo Cibo .

‘, Volcando a ſinîstra , entrerete nel Vicolo , che và nell:: Vallcdî Mirino , così detta dal Tempio di Romolo) e dalla: favoloſa apparizione , che già dîcemmo ; oltre dî che Vi fu: ancora un Portico , detto parîmcncc dî Quirino . Quîvî è [’ſi ancîſihiffima Chîeſa di & Vitale, con una Porta bellîffima dî, Noce , intagliata mirabilmente con Figure , ed altri Baffirî-, lievi . E governata questa Chieſa da’Relîgî-zſi della Compaq,gnia di Gesù , che vi hanno appreſſo un hellîffimo Giardino .‘ Ritornando fu la Strada maciìra, offervcrete i nuovi edi-Ìfizj dî eſſa : il Palazzo , e Giardino de’ Chigi; e la Chieſ: ,eCollegio de' Canonici Regolari Fîammenghî di S. Norbertodell’Ordine Premostracenſe ; incontro alla quale è la Chîeſadella Madonna della Sanità , gîà de’ PP. Fate ben Fratelli ,… oggîdella Congregazione di Propaganda Fide, la, qualc-deljſi‘anno 1696-13 comprò da ſudeccî Relîgîoſi , e con l’ au-conca d’ innocenza XII. vi stabîlì un Oſpîzîo per i Vcſcovì
K : Orienf  
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Orientali , che vengono in Roma . Vicina c

ſpìzxo de’ PP. di S. Paolo primo lîremìca .

  

 

    
   

   

   

    

  

    

    

 

  

   

 

    

  

 

  

 

  

  

  

  

  

ì48 GÎORNATA
‘ la Chîcſa, cO-

Encratc poi nel ſontuoſo Giardino fabricato da Sîsto V-

gîà goduto dalle Famiglie Peretti , e Savelli , ed ma dagli

Eredi del Cardinal Negroni . Da eſſo potreteuſcìre nella….»

lle Terme Dìoslczîana , che ìvi in
Piazza detta di Termini da

parte ſi veggono; fabrica di stupcnda magnificenza . Furono

edificare dall’Imperadore Maffimîano
ìn ’."cccs annì , e furono

da eſſo luî chiamate Diocleziane , in onore di Diocleziano

ſuo Compagno nell’ lmperîo . La ſuperba Galleria (li questc

Terme, ornata dì maravìglìoſe Colonne , fu convertita in.….

divora Chîeſa , che oggi chìamaſi la Madonna degli Angeli ;

ed è offizîata da Monaci Ccrcoiinîſſhe vi hanno uno ſpazîoſo

Convento . In quella Chicl‘a , amaca di belle Cappelle , vî

[0110 molti Depoſici d’Vomînì illu:îrì,e frs. gl’alcri quello del.

celebre Pittore , e Poeta Salvator Rnſa; incontro al qualu-

bîlc Dcpoſico Carlo Mura… ,
iì fzbrìcò ancor vivente un no .

Accanto vi fono 1 (aram…
famoſo parimentc nella pittura .

Pubhcx , fatti fu la ruin: delle medeſime Terme da Gregorio

XIII. , e dirimpetto un' altro nuovo Granato , faccovì da.:

Clemente Xl.

Vedrete pîùînnanzî la Fontana dell’acqua condotta da,

Sîsto V. , ornata di Colonne , d’Archî , e dì Scogli , fra qua-

11 sta rllcvato in marmo un Mosè , che con la verga percote

un Saffo. L’ acqua precipita con tre ampie bocche ìn bClllſ-

'ſime Concha , che hanno fu gl’ argini quattro Leoni di mar-

mo , due de’qualì erano prima nella Piazza della Rotondai

: fono quel di Porfido bianco : gl’ altri due erano a’ fiduch,

Da man dritta ſi ve
della Porta di S.Giovanni in Laterano . _

de lu bafl‘orìlìevo il Sacerdote Aron , che conduce îlPopq

lo all’Acqua : dall’altra parte è [colpito Gedeone , che gm-

da [’ Eſercìto al Ponte . Qqest’Opera fu terminata in tre,

anni .
Paſſaco îl ſudccto Fonte vedrete [’ ornatîffima .Chxeſa dc-

dîcnta alla Madonna detta della Vittoria , în occaſionſiedella

Victoria ottenuta :\ Praga contro gli Eremon l-u archlteccata

quella Chieſa da Carlo Maderno , <: la ſua Facciara da Glo-

Batrista Soria . Sono in cffa nobîlì Cappelle, ornate dì Scuc-

lWadro nel

chì dorati, di fini marmi , c di buone picture . 1

'
pn-



-- no_d- '. ſſ‘ìſi'ſi “"-' .ſi.-.ſi_...:.ſic R.… . -— ' ſſ.. . ſſ

O T T A V A . _149
prîmo Altare alla dcstra , è di Giovan Bartîsta Mcrcau - Nel
fecondo la B- Vergine, c 5. Franceſco , come anche { due..o_
Quadri laterali , (0110 del ſamoſo Domenichino . Il Menu‘
rìlîſſevo coll’Aflunzìonc di Maria Vergine nel terzo Altare , è
di Pompeo Ferrucci Fiorentino - La Cagpella di S. Gîuſcp—
pc nella Crociera & diſcgno di Gio. Bamsta Contini : lc ſuc
Statovc furono ſcolpîce da Domenico Guidi: e le pitturu
della Cuppola ſouo di Gio. Domenjco Perugino . La Sacri.
Immagine di Maria nell'Alta? Magglore'è circondata. dî mob
tc giojc di gran valore , donate da alcuxu Imperadori della..,
Càſa d’Austrìa,e d1 altri Sovrani . La Cappella di & Tercſz.
nell’nlcra parte della Crocîata & dìſegno del Cav. Bernini ,”
che ſcolpì anco-a la Sracova della Santa , c dell’Angelo: :)
lc pitture fono deìl’Abbatînî . Il QHadro (jell'Altarc ſeguené
te è opera del Guercino .- îl Crocmiſſo , e il Ritratto , che gli
stàìncomo ,(onodì Guîdo Reni: le figure :! freſCO fono di
(Sir). Franceſco Boîogneſc . La terza Cappella fu dîpîncaſidz
Nicolò Lorcneſe con'le Ilìorîe del B. Giovanni della Croce .
IlCrìsto morto con la B. Vergine , c S.Andrea nell’ ultima
è opera del Cav. d’Arpîno . Contiguo alla Chîcſa è un bel
Convento de’ PP. Riformati Carmelitani: cd in eſſo un vai
go , ed ampio Giardino- .

Vivi fu il Foro di Salustîo : e nella Valle ſoggîaceutcî
eranoi ſuoi Orti delîzìofi , c celebri perîdîporcî dc’C-ſizſarî .'
Avrclìano vi fece un gran Portico , che congiungeva al Pin-
cîo îl (Qlîrînale- Nel più anguſ‘to deila mcdefÎ-ua Valle fi
vedevano antîcamcnmi vcſhſigj di un Circo con Obeliſco mc—to nel mezzo , il quale: oggi vedeſi eretto nch'Orci Lodovîſia—Ìnî . Beth; Circo chìamavafi dì "Salustio, perchè era proffimo
agli Orti dì eſſo , e ſcrvîva perì Giunchi Apollinarîquandci
il Circo Flammìnîo,posto în fico deprcſſo , era impedito per leinondazioni del Tevere . Vſcîto di detta Chîcſa , ve ne an—ſidarete a quella di & Bernardo , eretta in un Calidarîo , cheera negl’angoli delle Terme Dìoclezìene , dove è ancora l',abitazione de’ Monaci di detto Santo .

Dîrîmpsrto vedrete îl Monaſèero , e Chîcſa dî S.Suſanina , già Caſa paterna della medcfima Santa . Il CardînalRuſîx'cuccî ]a oruò di bella Facciata con dîſegno del Mader-
no: come anche di Cappelle , e picture . Le Stacovc dl Scuc-

KJ CO:  



        

  

       

   

   

   

   

       

   
   

   

ſiſſl?‘ _ìzo GIORNATA
- l- ' ‘, 'O’, che tramezzano le mura di detta Chicſa , ſono del Val-
l— { ' , : ſoldo: cl' lstoria della casta Suſanna Ebrea vi fu dipinta..-

' ll ” * da Bgldaſſar Croce. ll Andra nell’Altar di S. Lorenzo
< \ Martire fu colorito da Ccſare d'Orvieto , e le Picture latera—

47' - li da (:zio. Batcista Pozzo Milaneſe . Il (2193er dell’Altare.)
; ‘l , Magglorz è opera di Tomaſo Lavreci Siciliano , la Tribuna

)» ' di Ceſare Nebbia ;il Coro del ſudccm Baldaſſarre , e di Pa—

 

,ſſ » ris Nogari: Fn molte Sacre Reliquie vi è il Corpodî que—
'; ſi fla S. Vergine, e di S-Gabînio ſuo Padre : parte del Corpo di

e - S. Felicita , delle Reliquie di S. Andrea, e di S-Simone Apo-
. flolî ,di S. Luca Evangelista , de’SS. Innocenti , delle Vcsti

del Signore : e della B. Vergine , e del Legno della Santiſ-
:fima Croce .

Segue la Chieſa di S. Caja , Zio di & Suſanna, f3bricata
fl: Vrbano VIIl- , nel luogo dove fu la Caſa del detto San-

_ to Pontefice. (Mi era il Vico di M‘amurio , così nominato
' Ì-ſie‘ t - da una Scatova dì Piombo , ivi eretta a Mzmurio ,celebru
" ’ ſi artefice degli Ancilj . ‘

. _ ſſ Più Oltre vedrete la Chicſa , e Monastcro della Santilli-
;ſſ ; ma Incarnazione , dove ſono lc Monache dette le Barbeſîllh

" .? ſi ‘ oſſcrverete in detta Chieſa due 0353er di Giacinto Brandi, ['
-,- \{ uno tou la SS.Nm1ziaca ncll’Alcar Maggiore , e l'altro C°“

ſi **?Ì S. Maria Maddalena nell’Alcarc a destra . Contiguo è l’altro
_ 'I » Monastero delle Carmelicamc Scalzc , colla loro Chicſa de-

'] dicaca a S. Tereſa .
"e' ! Ritornato alle quattro Fontane, ſccndendo troverete :

' ì, ,‘ ' man ſinistra il Collegio Scozzeſe, eretto per la Gioventù di
: ' ‘l: quella Nazione , e dato in cura a’ PP-Gcſuici -
} Îſſſ‘ ;ſſ ‘ Entrando poi nella Strada contigua ,cmvererc il Palaz-
’ * ‘ zo dchuca Gaetani , indiil Collegio de’Martci : e poco

;, ?' "" iù oltre la Chieſa di S. Nicola in Arcione , dove fu l’antico
’. ‘ Foro, eVico Archimonio . In eſſa il Wadm dell’Altare.)

- j'ſſ‘v _. '» Maggiore è opera di Pietro Sigiſmondi ; quello nell’AltarU
… . di S. Lorenzo è di Luigi Gentile , e l' altro nell’Alrare con-

Îj‘i' . tiguo & del Cav. d’Arpino- Non molto lontano E il Colle—

î?
)

I
: a

lg», ” ‘ gie dc’Marmnici , fondato da Gregorio XIIL  Findclla, Giornata Ottava.



.C]ORNATſſK
[ NONA.

Dg] Pulazza Barghe]? > a Porta dclſil’opoloſiz ('d Finn
di Spagna.

    
zîo - Nel ſuo Cortile circondatoffenurîda 100- Colonne dî, . . ſerverece dîverſc Starove , e ſpecîalmente quelv‘‘ 114 «i Giulia Fauſh'na , ed'una Amazone . Vedrete poî la ſua,Scalz molto ſmgolare , eſſendo fatta : Cîocciola d'un ſol

di Portici, ſo-ſi
marmo antico , oſ-f
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, hello da Gesù , del Parmegîano: una Pietà dî Leonardo da…}

' F: . ' ſſ Vinci - lSS- Coſmo , e Damiano del Doffi di Ferrara : San...

Ì- : * Gio‘ Bartîſìa nel Deſcrto , del Bordonone : S. Girolamo dcl

& ' ' Vaſarî : un Crîsto , ed una Madonna di Scîpîonc Guarani;

; , i un Crîsto con la Croce di Frà Scbastìano dcl Piombo : L’ In-

‘ Ì * ſſ * cendîo dî Trojade] Barocci: due BuffonîdelGìorgîonw,

 

una Venere în piedi di Andrea Sarto, un David , che uccide

il Gigante, dî Giulio Romano: un Croccſiffo della prima ma-

; nîera dì Raffaelezuna Maga del Dom ſudetco , un S. Pie-

, tro di Annibale Caraccî : una Pietà dcl Zuccheri : Adamo :

Lè . -- ed Eva di Giovanni Belino : la Muſa tanto rinomata del Do -

: ‘ ‘ ‘, mcnîchîno; Dìanacolleſue Ninfe dcl medeſimo: un Crìlìo

ſi con la Corona di Spine , ed un’ altro alla Colonna , del ſu-

& "‘ detto Tiziano: un 8— Antonio di Pietro Perugino ; una Lu-

} ' crezîa , ed una Venere con un Satiro , dello steſſo Tiziano :

l
‘ Ìſi] dìverſe Veneri dell’Albanî: îl Bagno di Diana con alcune…-

‘ì NînFe , e Satiri , del ſudetro Cav. d’ Arpino ; un Sanſonu

.” '}… "‘ dcl ſudecro Frà Sebastîano ; una Suſanna dcl Rubens : un,.-

'_ ſi'j‘ ;” * Soldaco , che mostra :; Giulia la Vcste înſanquînata di Pom-

'- :: < _ - peo, del Gentileſchi : un Baìlo dì Contadini di Guido Reni ,

Ercole col Toro dcll’Amîvcducot una Venere che benda..-

Cupîdo,del menrovaro Tiziano, il quale dîpìnſe anche le due

Femîne affiſe fu la ſponda d’un Bagno : la Cena del Signore

con gl’ApostolLdeì medcfimo: il celebre Crocìſiſſo di Michel

Angelo, ed altri molti . Vi vedrete ancora un nobìlìffimo Ba-

[ ſſ - grllo di porfido , e una bellîffima Tavola di Dîuſpro Orien-

": " (I e -

Î" ' In una Sala contigua ornata dì Stucchi , e Moſaîcî , veſi

1‘ Î " drete dìverſi Specchi con figure di Ciro Ferri , e con Fiori

_ . ' 5: dello Stanchi, Bruzolî, ed alrrîcccellcntì Pittori: duu

.- Ì‘ "“ ,, ſſ ‘ Fontane dì alabastro , e varie Tcstedegli antichi Ceſzr'î în..-

' ‘ ;uſi- ‘ i , porfido.

…" _ Nell’ulcîmſi Camera oſſcrverece un gran numero dî ua-

" drì pîccolî , aſſaî stîmatî , fra quali ſonoi piu ìnſignî la B:

Î… ;… *Î ' ' VCrgìne , e un Angelo di Guido Reni: il 8. Gb: Batcîsta dl

Î"ì‘- ' “ ' Leonardo da Vincî : î Rè Magi d’Alberco Durero, la Donna

' * Adulcera dell’ îsteſſomn Giovine con un mazzo dî Fiori nella

di Raffaele , una S. Caterina del medeſimo ;una Ma-
mani

dexmafcol Bambino , e S-_ Gio, Baccista , del mecîeſi msfàma

.
a _
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Maddalena del Correggio , l’Adorazione de’ Magi , dl Luca
Olaudcſe . Il Salvatore nell’ Orto di Paolo Vcroneſe , la B-
Vergine col Fanciullo Gesù , di Pietro Perugino , S. Pietro,
che ìaqlia [’ orecchio & Malco, dì Gîuſeppe d' Arpino . S.
Antonio Abate nel Dcſerto , d’Annîbale Caraccî , la B.Ver-

gine in atto contemplativo , del medeſimo ; la B. Vergine in
acco di leggere , del Caramggîo , ed altri . Sonovî ancora..-
alcuni Spèìchî dipinti da Mario , edal Brugoli ſopradcctî .

La Sala, che ſegue,Fu dipinta dallo Stanchi : e l'Appar-
tamento de' Mezzanînì da Giuſeppe d’Arpîno, Filippo La-
uri , Gaſpare Pouffino ,e Antonio Tempesta .

Nel primo Appartamento grande vedeſi 11133 doppia ['e-'
guenze dî Camere, î Fregi delle quali furono dipinti da Frà.
Giacomo Piazza Cappuccino coll’lstoric della Regina Saba,
dcl Ratto delle Sabine , ed altre . Fra molte prezîoſiffime ſu-
pellectili ," evvî un Gabinetto d’ Ebano con Istorîc dî baſſorî.
lieve ; oro ,‘e gemme , il cui valore è di Scudi ſcſſantamîla.

Non tralaſcîate di veder l’Oratorio domestîco , aſſaî rî-
ſzuardcvole per la qualità dell’Edîſizîo; e' la nobile Biblici
cèca ncll’Apparcamenco ſuperìore , gia pofſedutaflal Cardìg'
nale Scipione Borgheſo .

Dìnmpcccm vedrete un’altro Palazzo, parimente ami
pîo, eretto per abitazione della Famiglia con dîſcgno di An—
mnîo dc Battîſtîs .

Di qui vi porterete alla proffima Ripa del Tevere , chini
mata volgarmente Ripetta , dove approdano Barche dî mol-
tc robbc uſualî , traſmeſſc dalla Sabina . (Divi Clemente)
Xl. con architettura d’Alcſſandro Specchi ha fatto un belliſ-
fimo Porco , ornato di Fontane , e di due comode Cordona-
ce , fiancheggiata da gradini di travertino , con tal vaghezza,
che pare all’occhio de’ riguardanti un Teatro . Concigua è
la nuova Fabrica,eretta per { Ministrî della Dogana ,- e dirim-
perto [a bella Chieſa di S. Giroìamo della Nazione Illîrîca ,
fſi4hrîcaca da Sîſto V. con architettura di Martino Longhi , e
Giovanni Fontana . Le pîtkurc nel baſſo dcll’Almr Maggio-
re , (0:10 dîAnro:1io Viviana, c di Andrea d’Ancona, quelle
[nell’alto ſono di Paris Nogarî , quelle ne’ Triangoli ſono del
[Cavlîere Paolo Guidotti, dì Avanzînò Nucci, cdalcri.
iNelle Cappelle, il Oſiladro con la Beata Vergine , e quello
- con.  
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con S. Girolamo , ſono dî Giuſeppe del Bastaro , ?! Qxadro

co’SS- Metodio , e CîſiHCnè dì Benigno Vang , îlCrîsto mor-

-* . to , e tutte le pitture di tal Cappella , ſono dcl ſudccro An-

. ' w drea d’Ancona . Appreſſo è la Contrada già detta Lombar-

ſi [r, ‘ dì: , e Schiavonìa .
Î Ì * Segue la Chieſ; di San Rocco., ſabrîcata dî nuovo con

-, : . vaga architettura , e arricchita di nobile Altar MZ‘Zgîoremon

» Quadro dipinto da Giacinto Brandi , e alla Chìcſa èſi'anueſſo

Î }“ … - l’ Oſpedalc .
' . Appreſſo questa Chîeſa , come anche nel Palazzo gîa de’

' — Fînravanrî , ora del Marchefe Correa , ſi vedono gli avanzi

Ì; del Mauſolco fabricato da Augusto pcr Sepolcro ſuo , e della

.ſſ “ ſſ‘ ' ‘ ſua Famîglîa ? Edifizîo aſſaî magnifico-atccſo che s’ înalzava

‘ ’. :àl ; . con più rîpîanî coronacîd’Alberì , e nella Sommîrà aveva la

'Z‘-‘ " ' Statovn delmcdeſimo Augusto . Accreſcevaglî delizîoſo or-

. ., " ‘ namento un Boſco , che lungo la Via Flammînîa , dîstende.

}{; » ' vaſi fino alla Porta del Popolo . Pensò il Fulvîo eſſcre staco
‘ ' tal Boſco dî Pîoppî, da’ quali prcndeſſero il nome la Porzſi,

della Città, la Chîeſa, e la Contrada ; fa non lo prcſcro (co-

,. ;;;, : mc ſoggîunge lo flcſſo Autore ) dalla frequenza del Popolo .

'.'-..îî:.ſſ ‘ Più  
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Pîù înnanzî troverete la Chieſ: dî S. Marîa Porn Para-

jiſi, : quella di S- Michele Arcangelo, Conſcrvarorîo dî
Donzelle, chîamaco della Divina Previdenza : indi îl Palaz-
zo de’ Capponi , ( che stìmaſi architettato dal Vignola ) în
-cuîè una ſcclca Libraria di belle Lettere con opere di Edizio-
nî aſſai rare: e fra dfvcrſc Pitture, Statove, e Baffirìlîevi anci- '
chi, vi ſi conſcrva una Roma molto stîmat: .

Con pochîpaffi gìungeretc alla Porta del Popolo , de!-
(1 gia del Trullo , in mezzo alla quale vedefi eretto un‘Obc-
]ìſco alto palmi 107. fatto dal Rè Semneſercco , che regnò in
Egitto 522. anni avanti la naſcîta del Salvatore . Da Elîopo-

- li lo conduſſc in Roma Augusto , e Io ercſſe nel Circo Maffi-mo , d’onde Io rraſporcò Sîsto V. , e ſecelo quìcollocarc . Vî-
cîn: vi è una bolla Fonte d' acqua Vergine , faccavî da Grt-
gorîo XIH-

    

 

      

“
\
:

af
l<
\_
nù
;V
//
/l
/'
/ſ
ſ'
//
ſſ
//
,

-'

';
:
"
"
"
l
u
'
m
"
,

m
m
n
u
m
m
m
l
'
…
l
l
l
l
ſ
ſ
u
î
i
-
w

-
,,

    

 

. ., … ,r'7 - ' - . , …. ,.…-" .…— ? “.A- -‘.,.:wu;!m-|.mvu_|u . [|, nm… "“.—- .\,‘ſſ , . " , \ ]-(.’ // ,// % ....

  

""u"""H'ſ'flfi ffi'rll'lſ'uu-llnî_u‘ ,,..-
- :..-m""m"-mm…! 'n'-uuu 'n‘-\n :*

  

    

 

 

  
  

 

    
 

Si accrcſce lſi’ornamcnco dì qucsta Piazza delle due Chief
le     
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czmcomîncîate da Alelîandro Vil. , e terminate dal Cardi-

nilc Gastaldì . La prima , che è dedicata alla Madonna di

Monte Santo, ed è offlzîata da’ PP-Carmelîcanî , Fu architet.

ta-ta în prîma dal Rainaldî; ma poi vi cooperarnno il Berni—

11), e il Fontana . Lc Statove (opra la Rînghîera della Fac-

ciata fono (colture del Morelli , dcl Rondòne, dî Antonio

Fontana , ed altri . Entrando oſſerverece a dcſlrala bellîffi-

m‘a Cappella del Croccfiſſo con Quadri dî Salvator Rafa ; e

la terza Cappella ſuſſcgnentc,tucta dipinta da Nicolò Berce-

tonî - Idue Angell ful Frontîſpìzîo dell’Alrar Maggiore fu-

rono ſcolpîcì da Filippone ; :: î Buffi de’ quattro Pontefici la-

terali furono gettati în metallo dal Cavalier Lucenti . Dall’

altra parte , nella bellîffima Cappella de’ Monrîonî îl Qua-

drodell’Altare è c—lel Cavalier Mnratcìfi Laterali ſono di Lui-

gî Garzì,c dî Monsî: Daniele. Nella Sagreflîa dî quella Ca p-

pella , ll Quadro con S. Gîacomo , e S. Franccſco, è del Ba-

- cîccîo , quello con la Pietà è dì,Gîuſcppe Chîarî- L’ altru

Cappella di S.Maria Maddalena de’Pezzî fudìpînra dal 6]-

mignanì , e il Quadro di S. Anna nella contigua dal Baretto-

nì ſudetco .
’altra Chieſa dedicata alla Madonna de’ Mîracolî , :

offizîata da’ PP.-Franceſcanî Riformati dc] Tcrz’ Ordine d':

Francia , fu parimence archltetcata dal Raîmldì . \ quartrc

Angclî ,che ſostengonol’ Xmmflgîne della Santìſſima Vergì

ne nell’ Altar Maggiore , ſono (colture d’Antonîo Raggi

NelleMemorîc Scpolcralî del Cardinale Gaſìaldìm del Mar

chcſe \uo Fratello ,i lavori di bronzo fono del Cavalîer Lu

centi ;c le Figure di marmo ſona del Raggi ſudetco - Lc Sca

rnvc fu la Facciata della Chieſa ſonodcl Morelli , Carcanî

ed altri .
In tempo di Clemente VII. ſi prîncînîò a ſmantellaſſcſ

qlleſ‘ta'Pîazza una grande, ed amica Fab: îca , chc_alcum cre

davano foffe il Sepolcro dî Mmccllom in tempo dl Paolo Ill

ne restava ancora un gran szſſo , che d’ordincdello stcſî

Pontefice fu ſpîanato .

Avete in villa la divora Chieſ? della Madonna del Popſ

ln , fabricata dove fu îl Sepolcro dee'Domîzj , în cuî fu (epc‘

lîro Nerone , dopo eſſerſi con le proprie mani uccî‘ſo nella,

Villa di Faonte [uo Liberto , quattro mîglìaloncanaèlglla
ma.
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Cîceì fra le strade Salara , e Nomentana,- la qual Vxlla cre.

deſi ſoſſcdove oggi è il Castello detto la Serpent,“ 41130“,

tefice Paſqualc H. gettando nel Tevyrqle abominevolî oſſa ,
conſagrò q'ſſ.1cstoluogozlla Madre d1D1_0_,'e ſuſſegucntemen-
cc Gregorio XX. vî craſportòſi dalla Bahhcſiz Laterana 1. infi-

qneImma—zìne della B. Vergmc ,che ora V: [i venera . Dupo
Ìlcorſo d’alcuni SccolìSîstoIV.fab1-îcò di nuovo la Chieſ;
con dîſcgno diBaccîo Pînccllî; e ulcîmamenteAl'eſſandro
VII. l’aLſheHì, e riduſſc nella forma preſentc con dîſcgno dcl
Bernini . Nella prima Cappella : destra le pitture col Pre-
ſapîo , e con S. Girolamo , ſono di Bernardino Penturccchio.
l\ella ſcguencc architettata dal Cavalier Fontana , il Wl-

dro dell’Altare & dcl Marani : le; pitture della Cuppola ſono,
‘. di Luigi Garzì: îQqadrì laterali di Mon‘sù Daniele , c di
Giovanni Maria Morandi . La terza Cappella fu tutta dipin—
ca 031 ſudetto Pencurccchîo . Nella Crociata la VîlîtazîQ-ſi
ne di S. Elîſabccca è del ſudccto Morandi : ìdue Angeli furo-
no ſcolpîtìda Giovan Antonio Marin: da'Ercoìe Ferrata.ſi
ll Quadro dìS- Tomaſo di Villanova nella Cappella ul-
tima da qucsta parte,è di Fabrizio Chiari . Oſſervate I’- Altar
Maggiore ricco dîmarmî; la Cuppola, e gl’Angolî dîpîntî
_dal Cavalier Vanni ;e i due belliſiſſìmì Dcpoſicî , che ſono nel.
Coro , ſcolpîtîda Andrea Sanſovîno . Dall’altra parte I’Aſ—

.;. (unta nella prima Cappella è di Annibale Caraccizlc picture
laterali [ono di Michel’ Angelo da Caravaggio.- ]: Voìta &
d'lamocenzo Tacconi : e il rimanente è d\ Giovanni da N0-

ſſ varra . Le Statove, c Pitcure‘della Cappella contiguaſono
; di Giulio Mazzoni . Il Wadro ncll’AIcarc della Crociata fu
dipinto da Bernardino Mai Saneſe-ſi Nel vicino Altare del
Crocìfiſſo l’Istorîe fono diLngî Gentile . La Cappella de’
Millinì fu dìpînta da Giovanni di S- Giovanni :e ] Depoficî
furoncdiſcgnatì dall’AIgardî . La ſeguentcſidedicata alla B.
Vergine di Loreto , fu dîſeguaca da Raffaele , e cominciò a..».
dîpîngerla Frà Scbastìano dcl Piombo co’ Cartoni del detto
Raffaele . Lc picture del Fregio ſoctola Coppola , e quelle,
de’ quattro Tondînî, (0110 di Franccſco Salvini , ma le Lu-
netceſono del Vanni . Delle quattro Statove poste negli An-
goli quelle d’ Ella , e Giona furono (colpite da Lorenzetto ,
con la direzione del mencovaco Raffaele: le altre due co’Dc-.

poſicì '

‘. _...ſi-ſſſſ._.—-u.
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poſicî ſono opere del Bernini . Il Batceſimo del Sîgnore nell' ;;

ultima Cappella & del Paſqualìni-

Vplgetevî poi ad ammirare la bella Porta della Città ,

gîa chxzmata Flammînia , ed ora del Popolo . Fu edificata...-

per ordine-dî Pio IV-da Giacomo Barozzi da Vignolx con..-

dîſegno del Buonarocì , e poi rìstorata nella parte interiore

per ordine d’Alcſſandro Vll. con dìſegno dcl Bernini, în oc-

caſione del ſolenne îngreſſo , che fece in Roma Crìstina Aleſ-

ſandra Regina di Svezia . Lc Statove de’ SS. Pietro , e Pao-

lo , postc fra le Colonne dî eſſa , furono (colpite dalſiMochî-

E fiancheggiata la detta Porca da due Bastîeni fatti da

Sìsto XV. di bei quadri di marmi, cavacì da Edifizj antichi per

dìfeſa della Chieſa contigua .
Voltmdo ; destra , avrete in vìsta il Giardino del Prini

cipe Gîustinîflnî , copioſiſſnno diScacove , Baffirilievì, u

lſcrizìonî antiche .
Pochi puffi più avanti troverete il luogo dove ſi ſepellî- ‘

(cono le Merecrîcî impenitenti; a dove li crede foſfe la Chìs— \

{a di S.Felìcc ix Phuìis . Soprasta al detto luogo un Mu-

ro antichîffimo ,facco di quadrellî , pendente in modo , che

pare dovech eſſere a terra da mille unni ìn quà , e non dime-

no dura ſcmpre così , nè mai ſì & rîſarcìto . Sarà graco a’cu-

rîoſì îl dirne qui la ragione . Nell’anno 938. aſſcdîavanoi

Goti la Città di Roma , e penſando Belliſ'arìo , che la difen-

deva , rifar detto muro , che fin d’allora pareva minaccîaſſe

ruina ; iRomanì non vollero con dîſ che S- Pietro ,come

aveva promeſſo , avrebbe difeſa quella parte della Città . E

così avvenne , poichè în sì lungo afſcdîoì Goti non penſ:-

rono mai di aſfalìr quella parte ,- per 10 che niuno ìn appreſ-

{0 ha oſato dì riſarcìr detto muro , che tuttavia (i mantiene,.-

coxì inchinaco , e quaſi cadente ; il che da Procopio ſi attri-

buîſce amîracolo. ,
Tornando indietro , troverete nel Principio della Via

"Flammînîa , oggi detta di Ponte Molle, il Giardino del Du-

ca Odcſcalchî , la cui Porca è architettura d’ Onorio Lan-

ghî : indi la Villa Saneſc , la cui Porta è dîſegno di Mario

Arconîo, e poco pîùoltre la Villa Ceſimelh quale ſono due

Leoni di pietra Egizi: ,ſcolpîtî con maniera aſſaî buona , c

un: bella : ed antica Scatova di Roma Trionfanre , coîìquſſ
€

W
:
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\\ Rè prîgîonîcrî aî Lari . Giungcretc poi al Palazzo , oggìdîc;

co la Vigna di Papa Giulio , îpcrchè fu fabricaro da Gluho
“ 111. con architettura di Baldaſſarreda Siena ; e incontro ad
** cſſo vedrete una nobìlîflìma Fontana, fatta di mano, e inven-
-' zione propria da Bartolomeo Ammannaco- Entrando nel
" Vicolo , che incomincia dalla ſudecca Fontana , vedrete nel
0— fine di eſſo [’ altro Palazzo pîù nobile,fatco , cd architettato
:ſ" dll Vignola per ordine delſudetco Pontefice . Sono in que-
9' Ho Palazzo alcune pitture di Taddeo Zuccheri , e un’altra.;
“' bellîffima Fontana con Tazza di porfido , ccon varie figure ,
" urchìcettaca dallo steſſo Ammannaro .
fl La Strada contigua al detto Palazzo conduce ad una...;

Piazza , d’ ande pallando fatto un grand’ Arco , detto l’Arco
\n- oſcuro , ſi và alla Fontina dell' Acqua Acecoſa , ornata di
U bel Frontìſpîzio da Alcſſandro VIl. , perchè creduta acqua;

' ſllubre , e medicinale .
{Ii- Oſſuando vogliate ìnolrrarvî poco più verſo îlPonte Mol—
14‘ le , troveretea destra un piccolo Tempio , architettato :la-l
44“ Vîgnola , e farro coll’ occaſionc che del 1462. porcandcſi :

Roma la Testa di S. Andrea Apostolo, fuivì ricavata dal
115 Pontefice Pio II.
fu; Riconduccndovî alla Città , entrerete nella Strada del
[01 Corſo ( che In drîzzata fino alle radîcîdcl Campidoglio da
?W— Pnolo Ill. , e allargata da Aleſſandro VII. ) e : delira vc-
aff: drcte la Chieſ: di S. Giacomo dcgl’ Incurabili , prîncîpîata
nn: con diſegno di Franceſco da Volterra, e terminata da Carlo
-E Maderno - .Nclla prima Cappella :\ mano dcstta la Rîſurc—
ìſlj zione del Slgnore & dî Crîstoforo Roncalli . Alcuni Angclî,e
re:" Puuîpî nella feconda , dove è 1’ Immagine della Santîffimz
19 Vcrgme dgtta de' Miracoli ,ſono di Paris Nogarî. Il Bacte-
cr: fimo dc181gnoro nella terza è del Paffigumî-La Cena di Ge—

. sù con gl’Apostolì nell'Alcar Maggiore , e le pitture a frcſco
Vu nella Volta , fono di Giovan Bactîsta Novara: [’ moria.-
)v del Sommo Szcerdotc alla destra dell’Altare ſudctco } dì Ve—ſi
0?- ſpaſilno Strada , quella dirimpetto è di Franccſco Nappi.
… Dall’glrra parte, la Natività del Redentore nella prima Cap-
dſi" pella ° dell'AntîVcduco . La Scacova di S-Gìacomo nella fc-
,zguencc è ſcoFcura del Buzìoll Madre nell’ultima & dî Fran-
}mcſco Zucchlg Lf anncflſſa Oſpcdale fu fondato dal Cardinal
: Pic-  
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Pietro Colonna , ed accreſciuco da FranccſcoOriini Pre: .

ferro di Roma .
:

Dìrimpctto è la bellîſſxma Chîeſa di Gesù , e Maria , de’

Riformati di S- Agostino , ornata dalla Famiglia Bologna.

ci . Il primo Depoſico alla destra , che è del Canonico del

Corno , Eulavorato da Domenico Guidi ;îl ſcguence , che è

de' Bologncccî , fu (colpito da Franceſco Apìîle . Nelly

feconda Cappella ìngadro con S-Nîcolò è pittura di Baſilìo

Franccſc : e il Depoſito contiguo è [coltura del Cavallini .

11 (Madre colla Coronazîone della B- Vergine nell’ Alcaru

Maggiore è dî Giacinto Brandi , che dîpînſe ancora cucta la

Volta della Chieſa , La Stacovc de’ SS. Giovanni Baccîsta ,

e Giovanni Evangclìsta nelle Nîcchîe laterali, fono dì Giu-

ſeppe Mazzoli ; i due Angeli , che reggono il Mondo, (ono

di Paolo Naldìnî , e gli altrìdue del ſudetto Cavallini , dal

quale fu anche (colpito il Depoſito vicino . La Cappella di

S. Gìuſeppe fu dipinta dal ſudetco Brandi: e il Depoſito con.

cìguo è opera di Monsù Michele . 11 S. Tomaſo dì Villano.

va , e le altre pitture nell’ ultima Cappella , ſono dî Fclîcu

Orcînî, allievo del Brandi ſudetto: e il vicino Dapoſicoè

lavoro di Ercolchrrata . Sopra î detti Sepolcri fi vedono

altrettante Stacove , che rappreſentano dîvcrſi Santi , lavo-

rate parîmcnte dabuonî Arccſici .

Più oltre nella Strada a man ſimstra vedrete la nuova…

Chîeſa di S. Orſola , alla quale è contiguo îl Monastero del-

le Orſoìîne , fondaco dalla Ducheſſa dî Modena .

Nella Piazza vîcîna vedrete la Chieſa de 88. Ambrogio,

e Carlo della Nazione Milaneſe , încomîncìata con architet-

mm di Onorio , : Martino Longhi , îndî terminata con dîſe-

gno di Pietro da Cortona , e ultimamente abbellita nell’Al.

zar Grande con varj ornamenti di Marmi , e Metalli dal Si-

gnor Cardinale Bernardino Scotti. 11 Quadrodel ſudccca

Altare èopera dcl Cav. Carlo Marani, la Tribuna , gl’An-

gelì della Coppola , e le Volte furono dipinte da Giacinto

Brandi . Nè ſonomcno ornatedî pitture ìnſignì le Navara,

!: le Cappelle laterali .

Proſegucndo per la Strada del Corſo , troverete a fini-

{ira il Palazzo de’ Manfronì , dove abita il Sig. Card. Filip-

po Antonio Gualperìo , Pxìncîpe amantìffimo delle Scienze,
e d’ 
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e d'ogni ſortc dî Erudîzîone . (DM: OÎtFCÌl prîmo Appar-
tamento di ricche, e prezîoſe Supclleccſill ornaco; ed 11 ſ'e-
condo fornito di pitture , e dîſegnî de’ p… celebri Profeſſorl ,
contiene il terzo una Libraria con trentacinque mila Volu-
mî , alcunide’quali fono rarîffimî , e delle prime Edizioni -
Sì divîde questa in nove Stanze aſſaî ampîeſſ nella prima del-
lcqualî ſono Libri di Legge Civile , e Qrmfinale; nella ſe—
conda di Legge Canonica ,- nclla terza dl Poeſic , e altre Lec-
cerc Vmano : nella quarta di Medicina ," nella quinta Dizio-
narj , Lefficî , Gîornalî,e Miſcllane, nella ſesta Erudîzionc
antica : nelle ſcctima Manoſcrîcci antichi inediti , in gran nu-
mero , e di molto valore : nell’ ottava Biblîc Sacre , SS. Pa-
dri , Controverſistì , Tcològi , Istorìa Eccleſiastica , Vnìver-
fale , e Particolare, nella nona Filoſoſi ,Matemacîcì , Geo-
grafi , Istorîa naturale, e Botanica . Seguono diverſe Came-
re , che formano Muſeo , e Galleria , piene di tutte le rarità ,
eſſcurioſicà , che l’Vm-ana mente può immaginare, che però lo
rendono il più ſingolarc di quanti Muſei ſono dentro , e fuo-
ri d’Italia -- La prima Camera è piena d’ Iſcrîzìonî antiche ,
Baffirilievi , Figure , Busti , :: Tcste di Scultura Greca , Egi-
zia , Latina , ed anche Perſiana , e vi è fra gl'alcrî un confer—
vacìffimo Bafforîlîcvo col Dio Micra , ed altre Figure . Evvi
una Serie di Medaglioni Imperiali, Latini , e Greci , altra..
di Medaglie di bronzo grandi, altra dî mezzane , e piccole,
Imperiali Greche , Latine , ed Egizie , altra di tutti i Confo-
lari , altra di Tribunîzîe Potestà , altra di Dcîrà , ed altru
appartenenti alla Religione , all’Arte Militare , 3 Tempi ,
Roghi , cd Are per Coniagrazîone . Vi è anche una bellìſſxq
ma Serie di Medaglie d’Oro , c d’Argento Imperiali , una
Serie di Medaglie della Magna Grecia d’Oro , d’ Argento ,'
e di Metallo , Medaglioni d’Argento de’Rè della Grecìa, ed
altri Regni , Medaglie Punîche , ed Ebrce , Medaglioni d’O—
ro , cd Argento d‘Vomîni illustrî , Medaglie Pontificie , 9…»
ogni ſoree dî Monete di Principi, e vi è di ſingolarîfflmo un;
Raccolta di Cameî Greci, e Latini di lavoro inſigne ,e una
gran quantità di Gemme incaglîaoe con Iſcrizionì , Tcste , u
Figure Simbolîche , Scarabeî, :: Amuleti dîgrande crudîzîo.
ne . Vì_ſono inoltre una xaccolta di Peſidî pietra Parago.
ne , : dx bronzo , Vafi di Alabastro Orientale , apche Cena.,

L rari)  
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far)", ‘e up famoſa Idolo di Diana Efeſina . La feconda Ca;
m‘era e pYena dì Figure , cIdolî di metallo,; di maniera,:

("CCR : Egizia , e Romana , fino al numero di cinque mila ,
e ve_ne (0110 de' rariflìmî , altri per [' eccellenza dell’arte , ed

al… per.l’crudîzîone , oltre due Scanzie , l’una di Tcste , e

l'altra dl Animali , e una raccolta di metalli antichi , Chu

non PUÒ vederſi ſcnza stupore . La terza Camera contìcnu ,

una raccolta di Lampade , Culcrî , Parere ,Simbolì , e altri ';

S.tr_umencì da Sacrificio , come pure Lance , e Strumenti del. \

11m , e una gran parte d‘ un Cocchîo Trionfale antico, co,

per::o _di Lamine d’Argento. Sonoquìmcora Medaglie dì

Prmcxpì moderne , d’oro , e d’argento , di metallo , e di Ra-

ggo ;ed inoltre quattro Mummîc Egizie , tre grandi : e …IL-’
plccola . La quarta Camera contiene una prodìgîoſa quan»

cità di antichi Vafi Grecidi terra cotta ; verniciati , e dipinti

di varie Istorîc , Tazze , e altre coſc da Sacrìficìo . Lucerna

îstorìate , Pitture antiche , Maſchcrc , e Voci . Evvì anchu

una quantità d’Vrne dcgl’antichî Ecruſchî , ìstoriate a baffi—

rilievi ,e un buon numero d'antichî Vetri dipinti , e di Vafi

ìncîerì di doppio Vetro con oſſa brucîatc , ritrovate dentro:

Vrne di marmo . La quinta Camera contiene Metalli moder-

ni dc Secoli Gocîcì , cioè Armature , Scudi , Mazze ferrate :-

c armi d’ogni form , Figure in metallo d’Vomînì illustrî,Va-

ſì di bronzo], Baſſxrîlîcvi di metallo , di terra cotta , e dì avo—

;îo . La ſesta Camcraè piena di Vaſi , c Pîztcî ìstoriacì della

ſcuola di Raffaele , c d’altri stîmatî Profeſſorì , come anche

Crîstallì rari . La ſcttìma Camera & piena di Picture , Ritrarq

tî , Miniature , e Smalti . Vi ſono anche ſectc famoſiſſxmi {ca-

rabatcolî, in uno de’ quali è un gran Prcſepìo dì Cera , in

due ſono Smalti , in un’ altro Avori , in un altro Ambre , &

Coralli , in un’altra Tazze , e Vaſi di pietre dure d’ ogni for-

te , e Crîstalli di Monte ìstorîarî,e ìn un'altro lavori pellegri-

ni in oro, argento , accìaro , elegnoſſ Vî ſono ancora.

altri bellîfflmì lavori di Cera , di Cora… , d’Ambra , e dì

Avorio : un Vaſo aſſaì grande con Baffirîlievì , un CrÎstO dì

Avorio legare alla Colonna , alto palmi crc , tutto di un...

Pezzo , e di lavoro egregio,- e una Testa di Venere 3} na…-

mle dî vaghîſſzmo Amecìtlo . L’ottava Camera connene ra—

ſEJIìmì Lnorì Cincſi, Vernici , Carte , e Buccherì'della Cina.

- La
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N 0 N A . 162I.: menu Camera contiene quantità grande di Figure ,Îldolî,
e lavori dìverſi di antîchî Cîneſi , Abîcî , Arme, Archî,Frcz-
ze ,Scudî , Vaſi , Baſſſſilîevî dî pìetra,c Pîattî dî Tarrarnca,
di quel Paeſe . La decima Camera ha quantità di Porcella—
ne bellîffime della Cina , "e d’ogni altra regîone . La unde-
cima Camera ha un prczîoſo numero di Strumenti di metal—
lo , PIanîsfc—rj, Globi , Sfere, Orologj 3 Sole, Rìghe,o Com-

aſſx dî proporzione , e Machine d'ogni ſortc , con un Tavo-
Fino , oBuſcc , dove ſono gli strumencì per lavorare d’ ogni
Arte in piccolo . La duodccîma Camera ha un Quadro mo.
vence di movimento perpetuo , e molte Figure che Fanno bal-
li da per sè : Cartedî Architetture , e Fortificazioni ; Navi,
e Piazze dî Baſlìrilievî; e tutti i Pezzi di Forciſicazîone con
le loro giustc proporzioni . La decîmatcr'za Camera ha Car-
ce Astronomìche , Sfere , e Globî con tutti i fistemî; Camc-
re Ottiche diognî forte , ed altre coſc a tale studîo ſpertaucì ,,
La decima quarea Camera rappreſenta il Mondo Intero conCarte Geegraſiche,Pîancc, Animali cerrestrî , e volatili , Pc-
{cî , Machine, Microſcopî , Occhialonî, lstrumentìOttîcI ,
Specclììdì Cxſſìstallo , e di Metallo,- euna bella raccolta di
Calamite Orientali , e dell’ Elba . La decîmaquînta Cameraha ngnî ſorce d’Istrumenci di Chirurgia , e da lavorare ſoprail Corpo Vmano; : dîverſe Carte Anatomiche . La decimaſesta Camera è piena di Carte con Mostrî Vmanî , e Animalid' ogni ſorcc . La decîmaſetcîma Camera ?: piena d'Opera-xîoni Anatomiche, e di Abortî Vmanî, conſcrvacî nello Spbrito di Vino; e contiene ancora Farfalle di ogni ſorce ; Cor-ni di Animalidîvcrſi: Oſſa impietrita de medefimì; «: un....Corponano pavimento împetrito . La decîmaocra va Ca—nyera fa una mostra dì Rami dî Coralli roffi , bianchi , e ne-
r! , di Fruuî marini , dì Chioccîqle , o Lumache Orientali , e

La decîmauona Camera contiene tuccc le forti,d.: Plecre dure Orientali, marmî,e pietre prczìoſe d’ogni qua-ſſlita: Bglzuarrî, Pietre Cordiali , Piante , e Vaſectſſî di legno-]:voyan d'ogni Paeſe . E finalmente la vigeſima Camera..coz_1c19ne_ognî forte di Miniere di Gioia : dî Metalli , di Le-gm PICEſlſiCHÈi, ed altre moltîſſime curioſità . Godrct—c anco-.ra dl vecÎcre in decceCamere molciffimî Ritratti de’più celebriLettera:; de’Secoli ſcorſi; e in cinquecento Volumi alcrî Rî-ſſ- _
L ; tracci  
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tracci d’Vomînî îllustrî, Stampe bcllìffime, Miniature antiche;  164 GI‘ORNATA

Dîſegnì rari , e altre coſc cucce degne di ammirazione .

Dîrîmpecco & il magnifico Palazzo gia del Duca Gaeta.

nî , ora del Principe Ruſpolì , fatto con diſcgno dell’ Am

mannaco-Vcdrete în eſſo una Scala aſſaì nobile,archicettaca-

da Martin Longhi , a piedi della quale fono le Scarove di A—

driano lmperadore , di Marcello Canſolc, ed altre . Nel

Cortile vedrete una Scacova dì Aleſſandro Magno , 6116113..-

Loggia al primo piano tre Faunî , una Iole , un Mercurio di

maniera eccellente , (opra pìedestalli di Alabastro Orienta-

lc . Nell’Apparcamcnco terreno (ornata con picture dîMon-

sù Leandro, dell’Amoroſi , di Aleffio , dl Monsù Franceſco

Borgognone , di Giulio Solimeua , ed altri ,) ſono molti

Buffi moderni di marmo , con vestìmenci d’ Alabastro Orien-

cale: alcuni Bustì antichi , fra quali una grande di Nerone:

due Torzì bellîſſnnì , che rapprcſencano Adriano , e Anconi-

nſ) Pio : altri Bustî di Pietra , c dìAlabastro Orientale : dî-

verſe Teste moderne , un Gruppo con le cre Grazie : îBustÎ

di Cicerone , dî Gera , di Giulia Pia , di Achille , ed altri :.

un Baſſorîlîevo stìmatìſſimo , nel quale è una Donna ſe-

dente , tenuta pEr mano da un Giovine , che stà înpîedì , nu

Cavallo, ed un Serpe avvìcîciaco ad! un Arbore. Nella…

Galleria vedrete due Faunî , cîaſcuno dc’qualì accarezza un

Fanciullo;c dodici antichi Bustî, fra quali due AdriaqlsunMÎ

Avrelîo , ed un Caracalla . Nell’Appartamento nobxìe _,f_ra.

molte egregîe Picture , vedrete due Madonne, l’una di Tma-

110, e l’altra del Pouſino: un Mosè Fanciullo,e altri ſei (Lua-

drì del mcdeſimo; un Preſcpc creduto di Raffaele , Uff élſſa

Madonna dell’Albanî , una S. Cecilia del .ſiDomcmchmo:

quattro Marine dì Erricomna Campagana di Michel Angelo

de Bamboccî , una Venere del Mola . una Diana nel.B.agſſn-0

del detto Tiziano, Bacco,c Arianna di Andrea Sacohull Ri-

tratto dî Annibale Caracci , fatto da lui medeſimo: u'na Vc-

ncrc dello steſſo, l'llìorîa di Giuſeppe Ebreo , dî Gmdo Re-

nî , e altri O\uadrî di Tiziano, dcl Tintoretto, dî Salyacor

Roſa,e di Leonardo da Vinci . Nella gran Sala dcll'thenza

fono Vaſi, Candelabrî ,ed altri prczìoſi Mobili , fam d' ar-

gento , e di pietre dì gran valore ; e fra le altre ma gnificcn_2c

dî qucsto Palazzo fono da nocarfi diecidocce Porte cucce mg

‘ ’ c.ro—
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erostate dî Alabastro Orientale - ,

Vicina è la Chîeſa Parocchîale dî S.Lorenzo în Lucina,
così detta , perchè fu edificata da una Matroua Romma di

tal nome . Fu conccſſa da Pilolo V. a’ Cbîcrîcî Regolari Mi—

nori , ìda’quali Fu rîstorata . Merîta particolare offervazîo—
ne l'AItar Maggîorc , arricchito di marmi dalla Marchcſu
Angelelli , con diſcgno del Rainaldî . In eſſo în Wadro del
Croccfiſſo , stîmato una meraviglia della Pittura , fu colori-
to da Guido Reni . Il 8. Lorenzo alla destra di detto Altare ,
è di Lorenzo Salmi , che dîpînſe ancora 8. Gîuſcppe , e San
Giovan Battîsta in due triangoli della Volta : e negli altri

due triangoli operò Gîovan Battîsta Speranza . Il! uadro
con S- Antonio nella feconda CaPpella , architettata dal fu.
detto Rainaldî , è opera del Cav. Maffimì Napolitano. (Del-
locon la B- Vergine , e molti Sami nella terza , è di Arrigo

Fiammengo . nello con la Nunziata di Guido Reni , nella.
quarta , è una copia di Lodovico Gîmîgnanî ; [? ]storîa alla.
destra di detto Altare è del Borgognone , e l’ altra alla ſinî—
stra èdî Giacinto Gîmîgnanì . Dall’altra parte della Chîeſa
îl S. Franceſco In arco di ricevere le Stîmmate è del Sermo.

; ncta - Il Wàdro di Gesù, Maria , c Gìuſeppe nella Cappel-
la ſegucnte , èdî Aleſſandro Veroneſe . Il Crocìfìſſo nella.-

* contigua è dîFranceſco Zucchi .- la Volraî lati, e i pìlastri
furono dipinti dal ſudecto Speranza . 11 S- Carlo nella Cap-
pella ultima è di Carlo Veneziano . La Rìſurczìone del Sî-
gnore nel Soffitto della Chîcſa fucolorîra dz Î‘Mommecto
Grcuter , le altre pìtcuc ſono dello Spadarîno, e del Piccîof
n?, e quelle nel Portico form di Luigi Garzî .

Anneſſo alla Chîcſa è il Palazzo gîa de’ Cardinali Tirol
larî , pnſſeduto In prima dalla Famîglîa Peretti , poi dalla.-
Lodovîſia , ed ora dal Duca di Fiano Ottoboni . Lqucſi eſſc-
re stato tal Palazzo fabricaco da un Cardinale Inglcſe circa
l’anno 1300- ſoprale ruîne d’un grande Edîſizìo , cheYallorz
chìamavaſi Palazzo di Domiziano . Conciguo al medcſima
Palazzo era un’Arco antico , che attraverſava la strada del
Cprſo , chiamata di Portogallo da un Cardinale , o Amba—

' ſgratore di tal Nome , che ìvî abîcava - Fu stîmato dal Mar-
‘ hano ,e dal Fulvio Arco eretto : Domiziano ; e dal Donaci

:* : Druſo_,' ma conſiderandoſi { Baffirìlìcvi , che erano in eſſo ,
L ; ora‘  
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ora traſportatî in Campidoglio, ſi ricouoſce effere stato ere ri
[0 a M. Avrelio , quando ritornò trionfante dall’Aſia : dove
cſſcndomorta Faustina [ua moglie, la dcîficò ; come in detti
Baffirìlîevî apparìſce . Fu demolito quest’Arco da Aleſſandro
VII. , perche toglieva la veduta , e lo ſpazìo alla Strada del
Corſo .

Poco lungi dal ſopradecto Palazzo gîac: ſocto terra un
Obelîſco rotto , alto piedi 101- fatto in Egitto dal Rè Seſo-
strî , il quale cominciò a regnare , fecondo il computo del
Mercati , 1004. anni IBAntÎ la venuta del Redentore . Augu-
sto Io traſportò da Eliopolî, e lo alzòncl Campo Marzio ,
accomodnto in modo , che dîmostrava in terra con la ſuafomq
bra ſop-a righe di metallo,încastrace in marmo,quanto foſſe-
ro lu1_1ghi i giorni , e le notti per cuzco l’anno ,come riferìſce
Plinio lib 36. cap. 10.

Avanzandovî troverete il Monastero delle Convertire ,
e la loro Chîcſa di S. Maria Maddalena , [ultimamente rilìo*
rata, ed ornata. Nella prima Cappeìla a mano destra îl Qua-
dro del Crocefiſſo è di Giacinto Brandi . Le pitture dell’Al-
tar Mzgzziare ſono del Cav. Moranzonc , eccettuaca la Na—
tività dcl Sìgnore,e la fuga in Egîtcoſſhe (ono dì Veſpaſiano
Strada . La Maddalena nell’Altare , che ſegue , è opera ce-
lcbre del Guercino da Cento . L: E. Vergine con altri Santi
nell’ ultimo A1carc,viene dalla Scuola di Giulio Romano . ,

Incontro alla detta Chieſa & il Palazzo de’ Teodoli , u
apprelì‘o a questo l’altro de’Veroſpi , riattare del Cav.Fran-
ceſCO Fontana . Vedrete în qucsto alcune belle Statove antî-
che di Antonino Pio, Marc’Avrelîo , ed Adriano Imperado-
ri,- una Diana Cacciatrice , un Apollo giovinetto , un’Erco-
le , che combatte call’ Idra: oltre vari Baffirîlîcvî . La Gal-
leria nel primo Appartamento fu dipinta dall’ Albani , della
cui Scuola è ancora la Galatea dipinta altrove. Viſono
trc Tcstc antiche con quella di Scipione Africano : un Ido-
lo Efſizizìo , e una Statovccta della Dea Nenîa , molto fingo-
lnrî . Ammiraſi nel mcdeſimo Appartamencola Gallcrxzſi.’
Armonica , che contiene divcrſi strumcncî , îqualî ſuonano
cnn occulto artifizi!) da per ſc steffi ogni qual volta li coccail
bel Ceſnhu‘xo principale -

Nel Vicolo inconcro a qucsto Palazzo potrete vàerc la
ne—
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Ìîhîeſa , e Oſpîzîo di 8- Claudio de‘ Borgognoni , eneìlu
Piazza vicina la Chìcſa , c Monastcro dì S.Sîlvestro in Capì-
t: , edificata da S. Stefano Papa nella ſua Caſa paterna , ſo-
pra un’amico edifizio , che stimaſi cſſcrc staco dî Domiziano,
ed era forſc 1’0dco,o lo Sradîo,ſatrî dal dectoflmpcrndore , il
primo per concerti muſicalî , e il ſecondo per corridori , ed
altri cſercîzj ſimîlì. In questa Chîeſa ſi confcrva il Capo di S,
Giovan Barcìsta con una Immagine maravîglîoſa del Re-
dentore . La ſuaVolra molto ſpazîoſa fu colOrîta da Giacin-
to Brandi , che vi rappreſcncò la B. Vergine Aſſunta , San...
Giovan Battîſ‘ta , e S-Sìlvestm con altri Santi . I Baffirì—
]ìevî però ſono del Gramîgnolî , che dîpînſe ancora gl’Apo-
stoli nella gran Lunetta {opra il bell’Organo di detta Chieſa.
Lc pitture a frcſco nel mezzo della Crociata. , rapprcſentantì
una Gloria, ſuronofacrc dal Roncalli con l’aiuto dcll’Agel-
lio ,e del ConſolanoſuoîAllîcvî . ll Bacceſimo dî Costan—
cino Magno nella Trîbuna,è dì Lodovico Gimignanî . Nella
prima Cappella a mano destra , il 8. Antonio , e le Istorîu-
laterali ſono dî Gîuſcppc Chiari . La feconda Cappella di
S. Franccſco fu dipinta da Luigi Garzî . La terza di S. Grcq
gorîo da Giuſeppc Ghezzi - Nella prima a man finistra , il
Crocefiiîo , c le pitture laterali form di Franccſco Trevîſa-
nî . La B-Vcrgîne , S. Giuſeppc, e altri Santi nelle due Cap-
pelle , che ſeguono,ſono del ſudetco Gîmîgnanî - La Faccia-
ta di detta Chieſn,ſu fatta con diſegno diDomenîco dc Roffi;
ln Scacova di S. Silvestro fu ſcolpîca da Lorenzo Occonu ,
quella di S- Stefano da Michel Maîglc‘ Borgognone , l’altra.
di S.Chiara da Giuſeppc Mazzoli , l’ultra dì S-Franceſco , o
5 due Medaglioni , da Vincenzo Felice .

Vicina è la Chieſa dell: Madonna , detta di S. Gîovanſi
nîno , con l’Oſpizîo de’ Relîgìoſi Scalzi della Mercede, del-
la Nazione Spagnuola .

ln qucste vîcînanze tra il Monte Pincîo , e la Via Flam-
mînîa , aſſerîſcc il Biondi aver veduti vcstìg)‘ della Nauma-
chia di Domiziano .

Più avanti è la Chîcſa dîS- Andrea dello Fratte , offizîaé
ta da PP. dell’Ordine dc Mînîmî di S. Franceſco dî Paola.…
Fu terminata questa Chîeſa dalla Famiglia del Bufalo con.
zrchîmtura del Borromini . Oſſcrvacc i Madri, che adorna—

L 4 no 
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no l'Altar Maggiore, rappreſencanti il Martirio del dettd

Apostolo . (Dello nel mezzo è di Lazzaro Baldi , quello a..,

destra è di Franceſco Treviſani , e quello a fìnîstra , è di Gio.

Battìsta Lenardî- La Tribuna fu la prima opera a freſco di

Pnſqualîno Marini , che dîpinſe ancora gli Angoli , e la..-

Cuppola . Nella prima Cappella a mano destra la Nacivicà.

del Signore è pittura di Girolamo Mochi . Il S. Giuſcppu

nella feconda è del Cozza. La quarta col Crocefiſſo è rîſguar-

devole per i belliſſuni marmi , de’ quali è ornara . Le pictu-

re della quinta ſi credono di Avanzîno Nucci . Dall’ altra..-

pa rte la Cappella dove è il Fonte Batceſimalc, fu dipintſidal

Gimignanî . Il S. Carlo, e altre Figure nella ſegue-nte , fono

del ſudctco Cozza . Il Wadro co’ SS. Franccſco di Paola..- ,

e di Sales nell’altra è di Girolamo Maffei . La contigua , de-

dicata a S. Oliva , fu dipinta tutta dal Cav. Naſini . Nell’ul-

tima venerate una divora, e miracoloſa Immagine di S.Fran-

ceſco dìPaola . NelChiollro la Vita delS. Fondatore : fu

dipinta dal Cozza , Gcrardì , ed altri . _

(Hindi ſalirece alla Chieſa , e Monastero di & Giuſep-

pc delle Carmelitane_Scalze , ſituato nel luogo dove erano

gli Orti di Lucullo , che per l’amenità dcl ſico divenneroſilu

delizie de’ Cefarì - In effl Meſſalîna moglie di Claudio,:rat-

cenendoſi in liccnzioſi dîporti , fu ucciſa per ordine del ma-

rito. In detta Chicſa oſſervate il Quadro dell’Alcar Maggio-

re , che è d’Andrea Sacchi: la & Tereſa nell'Alcarc allaîdc-

\lra , che è del Cav. Lanfranchi ; e la Natività del Signoru

nell’ Altare incontro , che fu dipinta da Suor Maria Eufraliz

Monaca del Monastero ſudecto .

Ritornando verſo la Chieſa di S. Andrea delle Frattu :

vedrete al lato della medeſima il Collegio di Propaganda Fi-

dc,crecco da Vrbano VIII. con diſegno del Bernini : indime—

creſciuco da Aleſſandro VII. con architettura del Borromi-

ni di fabrica , e Chieſa , nella quale il Quadro dell’Altare)

Maggiore fu dipinto da Giacinto Gimignani , quello di San

Pìpolo da Carlo Pellegrini , e l’ altro di S. Filippo da Car-

lo'Ceſi . Il detto Collegio chiamati di Propaganda Fiaippef-

chè fu îstîtuico & fine di creare Operarj per le Sacre ìMìmonl ,

ìqualî dilacino la S.Fede Cattolica ne’Paeſi degl'lnfcdch : e

perciò vi E ammettono Gioveni di varie NÌZÌOIIÎ3P8'IÈÎCOÌZl'j
menfi
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mente dell‘Aſia ,e dell'Africa ; comeanchc Abîffinî ,Braco'
manî,ed altri: e per îstîtuîrlî vî ſono Maestrî dî cucce lc Scien-
ze , 0 Lingue; oltre una copîoſa lîbrarìa,c una Sramperiu
con ogni ſorcc dîCaratcerì , ſpccîalmente Orientali -

vſcirccc în Piazza di Spagna,cosi detta dal Palazzo dc."
E" Ambaſcîadori di quella Corona , che qui rîſiedono . Ve-

dute in eſſala bella Fontana factavì da Vrbano Vll I- con...

 

dîſcgno del Bernînî , la quale per la ['un forma di Nave vîett'

chiamata la Barcaccia. Poco dîstance per la strada aperta da

'Grcgorio Xlll., detta volgarmente del Babuîno , troverete

la Chîcſa dì S.Amuaſio , eretta dal ſudctto Pontefice con ar-

chitettura di Giacomo della Porca , la (un Facciata però fu

fatta da Martin Longhi , c le ſue picture ſono dî Franceſco

Tîbaldeſc. Annelîo alla detta Chîei'a & il Collegio GſcCVÎstÎ-
tuito per la Gioventù di quella Nazione . Nel Vìcolmche ?:

quaſi incontro al detto Collegio, potrete vedereîl Teatro

detto d’Aliberc , destînaco alle Rccîtc de’ Drammi Mulìcalî:

: più capace d’ogn’alcro Teatro per gli Spettacoli d'Opere.)

Regie , ed Eroichc .
. Volcerece quindi per la ſh-ada, che chîamaſi de Condoni

fl .- daſiſzl’Aquedoccî dell’Acqua vergine , parte della qualu

fu verſo tale strada diramata per uſo della Naumachia , o d'

altre fabrîchc fatte in qucstî contorni da Domiziano ; e ver-

ſo îlCorſo crovercrcì Palazzi de Maruſcellì , Nunez : U
della Religione di Malta .

Fm della Giunta Nomſ-  
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GIORNAT’h  
DECIMA;È

Dal Mont: Charla alla Porta Piu , e al Mante Pincio ;.

 

. Ondncctcvî al Monte Cìrorîo , c prìncîhîacu
queſia giornata con ammirare il ‘Qran Palazzo

" éſ della Curia Innocenzîana , E’înccrro ſc an- }

ſ; cicamcnſc questo piccolo Monte vîſoſſe , o ſia ‘

' .::)” creſcîuto per la terra cavata da fonda menti di

canti Edîſizj , che erano nel campo Marzio, o condottavî ne'

Secoli a no] pîù proffimî - Contraſſc il nome di Cîtorîodal

citare le Cenrurîe convocate nel Campo ad entrare nc Scptî .

che erano a pîè dî questo Colle, per dare ivi illoro voto ncl-ſſ

la elezione de' Magìstracî . (L' .
“[Y]

   

  

   



G I 0 R N A T A m\ Qgîvî InnocenzoXll.perfezionando quel gunPalazzo,
încamîncìato dal Principe di Piombino Nicolò Lodovìſio ,
con diſegno dcl Bernini , lo dcstìnò ai Tribunali dell’Audi-
tore della Camera , dc ſuoi Luoghîtcncnci , ed altri Giudi-
ci ; aggiungendovi comode Abitazioni , e alzandovi un..-

i nobile Cumpanîle , da cui ſuona un: groſſa Campana ne.:-
giorni giuridici . Nel piano di questo Palazzo ſono iNotarl
dell’Auditore della Cameraz e i Curſorî Pontifici . Nel Cor-
cile vedrete la Fontana copioſa d’acque , che cadono in unavalle , cd ancien Conca di granito , fatta Condurre da Porto .Oſſervatc poi la gran Piazza di belle, e moderne fabrîchu_amata, :: contigua ad eff: l’Abîtazîone de’Padri della...
Miflìonc - '

Nel Cortile dî quest' Abîtazîone , prima che foſſe dî nuo-vo fabricata , vedevzſi l’estremîtì d’un: gran Colonna , rî-punta da molcî Scrittori la Colonna Citacotia . Clemente.»XL la fece ſcoprìre , e condurre nella vicina Piazza . dove.…-prcſcnccmence rîcrovaſi,‘ e dall’ lſcrìzîone, che ha nel ſuoPiedeflallo , ſi riconobbe dedicata ad Antonino Pio da M.Av rclîo , e L- Vero; come apparîſce anche nella parte oppo-‘ſi ſì: alla detta lſcrîzîone, in cui veggonſi lo steſſo M- A-vrelîo con la moglie Faustina . La dccca Colonna è di un ſolpazzo di granito , alta palmi 67. e mezzo , e groſſa‘palmî 8-e mezzo: Fu elevata , c trnſporrata dal Cavaliere France—ſgo Iſſ'pncana il di 25. Settembre x705- ,e vi furono impiega)cx dodlcî ..Arganî, c cinquecento Operarj ._ Laſmandoa destra la ſìrada , che porti nel Campo Mars710 , pv.: ſono i Notari dell’Emîncncîſhmo Vicario, e voltanſi' do & (mlstrg , vi condurrcceîn Piazza Colonna , dove VedeîìÎ…” bell? bonu: dìſegnata da Giacomo della Porta *- Nel:mczm di quell: Piazza ammirate la bellifflma Colonna erec—;' “ ('131_Scngt0 Romanoad Antonino Pio . E’ alta 161. piedi ,- ſcalînî, che ncevono il lume da 16.: . . ſi _ poſſa c_omodàmentc ſalîrc alla ſua ſommî-” \\1 , ° Polche V] .E vedono mtorno ſcolpicii fatti di queflo'Im-s;pcſfldorc : c la guerra farra co’ Marcomanni dall’ Imperado-
ima îl Donaci , che detta 
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‘ ‘ “* '» Barbari : Sîflo V-la rîſarcì ,collocandovî nella cîma la Sca-Î

[ :Ma di S . Paolo , fatta dî meraÌÌò dn-am .
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' . ſi- . m……ſim \…ſi _
"'- ;_;. ‘ ' . In questa mcdeſima Piana , ridotta nella forma preſenſi

i ,ſſ‘, ‘ ſſ tîda Aleſſandro VII., èla Chîeſa della Madonna della Pic-

., 2,47? '“ fi Oſpîtale de Pazzî , nel cui Altar Maggiore dîpînſe il 041,2-

- Ì "zl" . dro, che vîſi vede,Durante Alberti . Fra’i Palazzi che 1!

ſſ -. . ‘ ‘. cîrcondano , quello forte al quale ſonnì Segretari dell

! ‘ Ì , Camera Apostolîca , è la ſolîta abîcazîone dî Monſigovice-

; ,… ' gcrentc . Alla dclìra vedrete l’altro del Sig. Card. Gîuſeppe

} - Z *. Renato Imperiali , in cui ſi cnnſerva una bella raccolta dl

, {: ;, !ſi ‘ (Ludd, dîpîntî da cclebracîffimî Aucorî ; e qucstiponno

ſſ ‘ '. ſſ' vedcrſi, e copîarſi da tuccî gli Studîoſi della Pittura :COSÌ

permettendo il benigno genio di S. E. alle buone Arti)

l’ultimo Appartamento ſuperîore contiene una Famoſiffimz

Libraria composta di volumi Concernentîcucte le Scxenze,

come dîmostra l’eſaccìſſimo , e copîoſiffimo Iudice, chu

1” E- S- fece imprimere dell’ anno 17 I \. ‘

Dîrîmpecco : qucsto è il Palazzo dclPrîncîpeGhîgî,p1-înci-

pîaco dagli Architetti Giacomo della Porca, e Carlo Mader-

' … | no, a terminato da Felice della Greca . Sono în detto Palaz-

, ‘ "; zomolcc picture dìProfeſſorì eccellenti, cioè del Tiziano.
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Albani , Domenichino , Baſſano, Caraccî, Guercino, Pouſ-

fino , Guîdo Reni , Claudio Loreneſc ,Paolo Veroncſc, Pic-

cro Perugino , Pietro da Cortona , Carlo Marucci , Giacin-

to Brandi , Salvaror Roſa , ed altri . Fra le Scacove di gran.-
valorc, che vi ſi conſervano , ſono aſſai rìſguardcvolî quatſſ

cro Gladiatorîin atto di combattere ; un’altro Gladiatore.-

nſiìſo , ed agouîzantc ; Vna Cerere , ed un Sileno; dieci Sca-

tovc di varie Dcîcà de' Gentili; un Busto di Caligola ſopra

unn Tavola di porfido; duc Colonne di alabastro , e due di
giallo antico ; alcuni Dei Termini ;una Scatova moderna..-

di S. Giovanni Bactìsta , ſcolpîta dal Mochi; dîvcrſi Buffi di

Aleſſandro VII. , ed altri Vomînî ìnſignì della Caſa Ghigi
fatti dal Bernini ,e da altri Iodaci Scultori . Vi è ancora una.

celebre Biblioteca con molte mìglîaja di Libri stampacî , u

centinaia di MM. 55. originali, particolarmente Greci , fra

quali fono aſſai stîmabîli per le miniature uu Mcſsalc di Bo-
nifazio VIII. ,- e una Genealogia di Gesù Crìlto , [cricca nel.
quarto Secolo .

Per la strada , che stà Incontro all’Angolo Orîentale dcl
ſudetto Palazzo, andatevcnc alla Chieſa di S.Maria in Via ,
fabricara dal Cardinal Capaccio , e rìstorata dal Cardinale

,: Bclarmîno . A mano dcstra , la Cappella di S. Filippo Beni-
zîo ha due Quadri laterali ,1’ uno dove il Santo libera l’ln-

)ſidemonìata , dipinto da Tomaſo Luìnî ; e l’altro dirimpetto
"Ìdal Caravaggio, con dîſegno d’Andrea Sacchi . La Nunzia-
w ta nell’ alcra Cappella è del Cav. d’Arpîno , che dalle bande
Î- dîpînſe la Natività del Signore , e l'AdorazîOne du’Magî .
,La Santîflìma Trinità nell’ultima Cappella èdîCrîstoforo
ÌfConſolano: la pittura del destro lato è di Cherubino Alber-
" tî :e quella del ſinîstro è di Franceſco Lombardo . Nelly
Lprîma Cappella dall' altra parte il 8- Andrea è dî Gîuſeppe
ſ, Franchi de' Monti: nella ſeguente la Vergine ſostcnuta da-
gli Angeli è di Stefano Pieri : nella terzaì SS. Gîuſeppe , e
"_ Girolamo vi furono dipinti dal gBaglionî - L’ architettura.,
"[ della Chiefa è di Martin Longhi: e quella della Facciata è di
"?quij Rainaldì . Annefîo cvvi Vil Coxuvenco’ſidc’ Padri

, CÌVIU '

ſi _Vſcîto dî questa Chleſa , vî condurrete a quella de’Cro-
îcîfen , conccſſa da Aleſſandro V'lI. a’Relìgiofi Mìnìstrî degl’

lu-

Î:
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Infermi - (Luest; Chîcſ‘a fu'detta anticamente S. Maria M.}

Farnicq , e la fondò Belîſarîo în penitenza di aver depostò

dal Pontificato Silverio - Paſſzte quindi alla Piazza , ‘e. Pa,

lazzo del Duca di Poli,;mchitetcato da Manin Longhi îl vec—

èſihîo , în cùî fono Qqadrì stîmacîflìmî del Rubens, Carucci .
GuidoRcuî , Pietro da Cortona , Carlo Marazzi, ed altri in‘

fignì Profeſſorì; oltre. una ccpîoſiffima Libraria , che fu già
41" Innocenw XIlI.

Tenendovì po? a mano dcstra , e paſſando Innanzi al Pz}

lazzo dove abìza iſil Marcheſe del Bufalo , nek quale è un no,

bile Giardinetto, anderete al Collegio Nazareno ; indi all:
vicina Chîefa d-elk'Angclo Custodc, e all‘altra della Macio…

na dect: di Coſìancîno oli ie poco pîù oltre nena Piazza.. ,
che-gîà fi diceva degli forza , vedrete }: nobîliffim—a Fonta-

na , faccavî da Vrbano Vlll- , con dîſegno del Cav- Bernini …
O\\fiVÎ fu il Tempio di Flora , e il- QÌPCQ dgfiîauo alle piace:;

ygl-ì Caccîc— d"anîmaliìmbcllî , '

 

Conducccevì ora uqlnobilìaſſìmo Palazzodqi Barberînîx
ch.:
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che fu gia della Caſ: Sforza , perfezionato con architettura.,
del ſudetco Bernini . Occupa questo grande Edfizio co’ſuoi
bracci il ſito dell'antico Cam idoglio,e co’ſnoi Giardini una
parte del Circo di Flora . Vi iaſccndc per due macstoſe Sca-
le , la dcstra delle quali è fatta a Chioccola , e la ſinistra aſ-
ſéi più magnifica , e tirata a dricro filo , e tutta ornata di Raſ,
ſirilicvi , c Scacovc , fra le quali vedrete un Leone di maniera
molto eccellente , è ſingolarc .

Nella prima delle nove Stanze , che coupongnno l’Ap.
parcamcnto terrano , oſſcrvcrctc molti Cartoni di Pierro da
Cortona , e di Frànceſco Romanelli , ſcrviti ;pcrtcſſcre gli
Arazzi , ehe ſi conſeſvono nella ricchiffima Guardarobba... .
Sonoviſſgncora duc vastc Vrnc antiche di marmo Greco con...
Baſſnrilievi , e una gran Tavola dî Granico d’ un (010 pezzo ’

Neli’Ancicamera ſeauence veggonſi le Scacove di Apol—
" lo , Azio , a Agrippina ,“di stratura' Gigantcſca , una Tella..-
sta dcll‘Imperacor Caracalla , [’ Effiggc di una Maſchcramſa-
ta dagli Antichi nelle Comedia , un Gruppo di cre Pucci,cho
dormono, un Baſſorilievo con una Caccia antica , un Idolo
della Salute col Serpente avvicicchiato, duc Angeli moder—
ni , e un piccolo Seneca in marmo , cre Idoli Egizj , Îcioè Iſî-
dc in grmico , il Sole im pa ragone, e l’Abondanza in Metal—
lo ,alcuni SS. Apostoli , dipinti dal Cortona, «: dal Marani,
la Cena del Signore , dcl Doffi di Ferrara , il Sagrificio di
Diana , del [udccco Cortona , un Critìo morto ſra molti An.-
chi di Giacinto Brandi , il Ricracco di Cecilia Farneſc fart
da Scipione Gaetano , quacrro Baccanali dipinti da Tizianoo
«: nmln‘ Ritratti di Letterati ſi‘mtichi, c modcrni , che vengo,
no dalla Scuola di Raffaele; -

Nell’altra Stanza vi [0110 [’ Erodiade di Leonardo da.»
Vinci , e le Virtù di Franceſco Romanelli , con alri Ritratti,
e picture diverſe, cd inoltc un raro Baſſorìlievo, in cui & ſcol-
piro un antico Funerale . Nell’ultima Stanza & il famoſiflìſin
l"auno , che dorme , Statova la più (ingoiare di tutte le .;icrc ,'un Giovine ſcdeme (opra un‘autico Bagizqm fia Vmadi ala-
bastro orientale , opera dîgran valore , c un S-ſihiavo , che;!mangia un braccio Vmano ,con molti Balſirilicvi .

Nella prima Stanza alla dcſìra (oun ie Scamvc di Marc’Avreho , di Diana Efetia, c della Dea Ilidc : alcune ſſſcf'ſiu
di  



  
  

 

  

  
  

   

  

  

  

  

     

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  
   

  

  

 

  

  

       

  

 

   

 

  

{75 DECIMA

‘; ſiſi dî Sacîrî , maggiori del naturale : îOLadrî dell’Angelo, (: dî

‘ % Giacob , del Caravaggîozìl andro de \ cre Tempi, palſaco,
\

"; :?) … Preſente , e futuro , dì Monsu chrh .

." ‘ Nella feconda una bellìſſima Scacova di Venere: un Bac-

. \ . co giacente ſopra un Sepolcro antico ; la Maddalena tanto

._.v "‘ * ' - rînomarn di Guido Reni :‘ìl & Franceſcme la Povertà,d’An—

Î'ſſ - drea Sacchi ;ed il 8. Stefano del Caracci .

Nella terza un Crìsto morto del Caraccî: un’altro del

I Baroccî :unaMadonna dcl Marani ; un’ bel Ritrattoſidî Co-

., _ la di Rîcnzo ; la Scacova in bronzo dell’ Imperator Scrcîmìo

' i ' Severo;ìl celebre Narciſo di marmo; un Busto della Con,

\ Î ' ceſſa Marilde; diverſ: baffirîlievî rappreſentantialcunîDu-

Bustì de’Cardìnali Antonio , c Fran-
‘ſi‘ \ chi di Milano,e alcuni

Taddeo Barberini , [colpiti da L07

i
,l.

* ;” ,

ſſ ì " Ceſco,e.delPrîncîpe D.

’ ‘ \ … renzo Ottone Romano.

' Nella quarta un Modello a freſco del famoſo Cìclope ,

ſi‘ſi " .
. I

' o 0

- ‘ ' dl Annibale Caracc1,dnpmto nel Palazzo Farneſc : un Fram-

" ' mento dl moſznco , rapprcſencante Europa , preſo dall’antico ‘

‘Ì‘ Tempio della Fortuna Prcnestîna; uuBambìno : frcſco di

Guido Reni : un Ritratto d’ Vrbano VIII- , formato di terra.

f.; ‘ ' ‘ , col ſolo tacroda Giovanni Gambiaſio u Cieco.

‘ ' ‘ Nell’ ultima dîverſi Ritratti di Tiziano, e del Padovani—

110 di Raffaele, che ſi crede colorito da lui me-

lrro del ſopradctto Card‘Anconîo , dìpìncoda

, una Madonna ſh'mato dello iìeſſo Raffaele,

ìſi ( … e le Statoverce antiche delle tre Grazie , con altre curiolìcà .

” ſſ ' La vastìſſlma Sala vedeſi ornata di molti Cartoni d’An-

Ì drea Sacchi , e di Pietro da Cortona , fra quali è una copia

“ del O\undro di Raffaele în S. Pietro Montorìp ,_ fatta a mara-

1 l viglîa da Carlo Napolitano - La Volta poxdl decora Sala è

ruſitra dîpînca con ſomma eccellenza dalſudecco Pietro da.;

‘ſi "‘, ; ‘. ' Cortona . .
.

xcamera dell’Apparcamento ſupenoru

* 'Ì ſi Nella prîmaAnc ’ _ _

’Amazone vestlca dx un delxcaco pan-
, ſſ' Iſſ . . .

’

‘ - vx ſono lc Statove d un' _ _ .

E;- ' - ncggîamento, d’una Glovmc … acco dx correre, d’un’Fſcolc,

]…
, . . . —

T;}, ſſ‘ \ dî un Brure) , e dc’ſuox fighuoh , d\ una Cerere , e della hoc-

-'.* _ tuna , lc Tefle di Minerva , 6 dl Plotma moghe dl Trajano,

, e alcune belle: Colonne di marmo. Sonow ancora otnmu

“ Picture , e fraſſ queste una Nìobc del Camaſſeì, un Rîàrìcco
e

'ì“ « ſi'ſi nozolcre que

_ ]T-‘j , deſimoml’a.

'!” ' Andrea Sacchl
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dchardînalc Antonio , dî Andrea Sacchi .

Ncll’Antîcamcra ſcguente veggonſi tre gran O\Qadrîſiat—
(i con diſegno dcl Romanelli , l’uno de’ quali rapprcſenca îl
Convîto degli Dei , l’ altro un Baccanale con [’ Itìorîa ſ:]vo-

o loſa dî Arianna , c Bacco; e il terzo è la Battaglia di C0—
flantîno contro Maſſcnzîo , copiata dal ſudetro Carlo Napo-
]ìrano , ſu l’Orîgînale di Giulio Romano , che è nel Palazzo
di S. Pietro. Sonovi inolzrc dac ſamoſi Buffi di Mario , c.)
Silla ; una Tcsta bellìffima di Gîove , e un Satiro, che dor—
me , ſcolpîco dal Bernini .

Neìla rima Camera a mano destra ved onſi (Tue BustîP og
,. dî Giallo antico , una rara Tcsta di Aleſſandro Magno , U
_ un’ alcra dî Antigono. Nella ſuſſeguente duc Testc di Me-
, rallo , 1’ una di Adriano, e l’altra di Seccî'mîo Severo; e l’ef-

figîc dî Vrbano Vlll. , di‘ Andrea Sacchi . Nella terza un….-
bel lîflìmo Ritratto della B- Vergine fatto da Tiziano ; una..»

Ì Diana Cacciatrice , il cui Corpo è di Agata orientale , e una
‘ Statovstca antica di Diana Efeſia .

Nella prima Stanza dell‘Appartamcnro verſo îl Giardi-
‘ novcggonſiîlS.Sebastiano dchav.Lanfranchi: n Loccon

le figliuole di Andrea Sacchi ; un Saarîficio di Pietro da Cor—
f toina; due A_postolî, di Carlo Maràtcì; e una Madonna di
: chcro Perugino - Nelle altre Camere …1 Oſſuadro înſignu ,chyrappreſenca Noè nella Vîgna , dîpînro dal ſudecto Sac—
chi ;duc bielle.T.este , l’un} di Giulio Ceſare în pîetra Egizia:e l’altra d: Selpxone Afncano in giallo antico , un Busto dî‘ Vrbano Vlll. in porfido , con la cest—a dî bronzo , fatto con,. . ._(.lſegno del Bermm , e un’ Eredîade dî Tîzîano . Ncll‘ultî<ma Scanza‘, una'bella} Fpncſic di metallo , con una Venere ſo—npra , alcum Bustl ancxchx dx Nerone , Serrîmîo Severo , Ugl‘!“ ceſaflſſfi UM ngtova d’ una Caccîatn‘cc , una Madonna? Gucrcmo; un Ritratto grande. del
pmto dal ludetto M ,

‘

- - . . mere vedrete :: ra ' n ‘drl mſigm di Andrea Sacchi "C° altri ,un-:li cd alc ' 1 ‘ * .
fu:.ſco la rblcclîſſîzìral Profeſſon. " medeſim‘) Sacchl dînînſe %
Sìcamcra ſuſſeSUecaPpeſiſi* “"-“° anche la Volta dell’Am-nce.

M Scena  
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Scendendo all’ altro Appartamento , nella prima Stan;

za : dlpmta a Boſcarcccîz con Pavimento dî majolìca , ve-

drete una vaga Fonte , che Fa vari giuochî d’acqua . Nell“

, feconda due Veneri, una di Tiziano , e l’ altra dî Paolo Vc-

ro'ncſe,c una Senatrice d’Arpa dcl Lanfranchi. Nella terza. il

Ritratto dell'Amîca dìlìafhelc, dipinto dalai medeſimo:

due 9430… di Claudio Veroneſe : un Bambino con S. Gio.

Bamsta dcl Marani : e una Lucrezia Romana del Romanelli.

N_ella quarta una Senatrice dî Lauco, e alcuni Giuocatorì

d} Cgrcc , dîpìncî dal Caravaggio , e alcune Tcste del Parmi-

gtoagmo - Nella quinta la Dccolazîone di S. Gio. Baccistu,

dxpmca da Giovanni Belino: la Pietà dci Baroccî ; la Mad-

dalena dî Tîzîano : e una Tcsta antica di Scipione Africano .

Nellaſesta îl Bacceſimo del Signore , dìpîuto dal Sacchi: \m

S» Gregorio di Guido Reni: e una S. Roſalìa del Maractî -

Nella ſettîma [’ altra famoſa Maddalena di Guido, la Sam-

… maricana del Caraccì , una Madonna stîmacìffima di Raffae-

' \ , le , e tre Stacovc , cioè un Sileno , un Fumo , e una Venere .

. ; Nell’ ottava iLGermanîco di Nicolò PouflìnOz e altri in quef

" . \ sta , cd in altra Stanze . '

_ſi \. - ‘ ‘ Nella Sommîrà del Pal

‘ \ \ , na , nella quale, olcrcil numero
azzo è una fingolarîſſzma Libra—

dì circa cento mlla Lìbu

?‘ " -.
trſiî'. ' ' stykppaîî , ſi conſcrvano molte migliaia di Manoſcìrîccì [Èimaa

\, ſiQſſ't ‘ Yu b…ſſimx . Vuìto alla Libraria è un Gabinetto pleno d1C3-

- Î '.ſi; , mei . intagli , metalli , e pietre prezîoſe , con una gran Scrxe‘

' " ' » dî Medaglie di bronzo , argento , cd oro ; C con molte Scato-

li è rarìflìmo un Bacco in.

 

‘ vette , ed altre Scolcudrc ; fra le qua

;v ſſſſſſ g \ ma_r_mo , e un Vala dx [malto figurato c

'] . , .: .;… finllcvî .

" \ſi, " Non cralaſcîatc dîvederc anche i

‘ ' camuna opinione degli Anciquarj cſſervî

Vecchio , ſabrîcaco da Numa , che abîcò in. qucsto Monty ;,
Giove , Giuno-‘

' .," i ' " . ed era un’antichiſſimo Tempio , dedicato a _

_ ne, e Minervasc poichè ne fu fatto un’altro ſimllc ne} Nuovp<

W Campidogîìo , questo del Quirinale ſorcì xl nome dl Campl-

dectz ad mala»:* ' doglia VECCth .

*ſſ Fu ancora in _ . _

'N‘-: Ì Px/m'mm , nella quale nacque ſiDommano ,_ ed ebbcvx lap}-

" ’ ſ:: Paterna , da eſſo poi convemca in Tempo della Film??“
:

Flavſifly

on maravîglìoſi Baſ-

lGîardîno , în cuîè

stato ilCampldogho

qucste vîcînanze la contrada



 

G 1 O R N A T A _ . 179
In poca dlstanza è il Convento de’ Cappugcnu con.]?-

loro Chîeſa, fabricaca dal Cardinale Antonio Barbcrmr‘,
Fratello d’Vrbano Vlll- , il quale per adornarla v’ impiego
i più celebri Pittori della ſua età . Il Wadro della Conce-
zione , e il Quadro della Natività. di Maria Vergîne, ſono
del Cav. Lanfranchi , di cui èancora la Natività di Nolìro
Signore; il Qqadro di S. Michele Argangclo & di Guido Re-
ni,- il 8. Franccſco , che riceve le Stxmmscc , è del Muzîano;
la Trasfigurazione del Signore, è di Mario Baluffi: l’Orazîo-
ne dî Geſisù Crillo nell’ Orto , è di Baccio Cìarpî ; un S. An-
tonio , che rìſuſcxta un morto , è di Andrea SACChÎ : Che dî-
pîimſc ancora il Badu) con la B. Vergine, e x_m Santo Veſco-
vo nell’ultima Cappella :\ man finîstra : îl Crlsto morto con….
la Vergine , e la Maddalena , è del Camaſſeî; il S. Felice ,
(il dîcui Corpo ripoſa nella steſſa Cappella ; ) è di Aleſſam
dro Vcroncſe ; e I’ Illuminazione di S. Paolo , è di Pietro da
Cortona - -

Voltando a finîstra , troverete la Chieſ; dedicata a 8.133
filio ; e più avanti il belliffiquîardîno , o ſia Villa. de’Pr în
cîpi Lodovisj, la quale occupa una parte del Monte Pîncîo -
e del ſirodove erano gli antichi Giardini di Salustîogîà con-
tigui alla Via Salaria . Fu edificata con diſegno del Dome-
nichino , e nel-ſuo circuito , che è maggiore di un mìglîo,ſo—
no molte dîlîzîe , fra le quali è degno d’ eſſer veduto un La—
berlnco în guîſa di Galleria , con ornamenti dl Colonne,Vr-
ne , Baffirîlîevî, e Stacove . Di quelle le più riſguardcvolì
fono due Rè Barbari prigionieri ;îl bel Sileno, che dorme.»;
il Gruppo di un Satiro con un piccolo Fauno ,- 1’ altro di
Leda , e di Nerone : un’ altro Satiro; e la grzn Testa dî Ale-ſandro Severo. Vi èancora un’antica Obclîſco di pîecrſia
Egizia con Gcroglîſicì , lungo palmi 41 - , e largo 7- , îl qua-
le era nel Circo de‘ ſudetcî Giardini Salustìanî . Introducu
la Port} principale, ornata d’ alcuni Busti di marmo , in ungran Viale , largo pam cinque , e lungo 200- tutto fornito di
d'mtove antiche di buona maniera .

Il Palazzo ha una gran Facciata con Baflìrîlîevî, Bustî, Q.)Scatovc dlverſc. Sono dentro la prima Camera due Stato—ve d’Apollo , e di Eſculaplo , con altre aſſai grandi ; la Tella
dell’ Imperador Claudio in bronzo : un Busto del Rè Pirro ,

M 2 g  



          
     

 

    

    

   
    

     

  

        

  

  

 

  

130 D E C I M A :

“ “]“-'Ma Colonne dî Porfido . Nella feconda un Gladium:
re co.n uu’Amorìno , creduto quello tanto amaro dall’ Imp:—

'; ‘ radrzpe F.;zustìna :un Marce , con un’altro Am-orî11o;un°-:xl-

ſſ, “ "° Gladjſiſfflé‘, e alcuni Baffirîlîevî-z fra quaìi uno ſeoXp-lco

.j- con maman greca , rappreſent—ance Olimpia madre di Aleſ-

ſandro_Macedonc . Nella tcrz-a è stì-mabìliffima una Tavola

fgtta (xx una Pietra di molto prezzoruna Stacova di Sesto Ma-

no : {Gruppo del Genio , overo della Pace , Piurone , u

Proferpma >del Bernini, uu’Apol'ſſlo fatto per Voxofi duci Fi-

}oſofi Eraclito , c Democr-îto: [’Al-ione dcl Cav. Algardî : e

. ll Vlfgîzxio , che uccide ſe stcſſo . Nella quarta l—a Tel‘ra d’un.

'. Coloſiflo în Baſſorilievo , un Idolo di Bacco , e quattro Sta"-

' “{"—° lWÎPÎW-‘il naturale. Nei’la quinta una bella Scatovſi,

-“ d‘ Marc’Avreſſlîo , ed altre molte .'
\ ,_ ſiſſ P-aſſace pqi all' altro Palazzetto ,che vedrete cîtcſmdata

‘ſiſſ dl ocatov‘c anclchc , ed ornato coa pitture del Guercino da....

Cent? , tra le quali è mirabile l’Aurora dipinta in atto di ri—.

ſxfeglxare la Notte . Vedrere ancora !: Tcſh: di Claudio ’ e

'. d\ iYÌAPCÎAvrelio. Imperadori ,.ſco'zpìce in marmo ;:e Fra molte-

curuſſſim un’ cho ìmpì trito, che fu- doſſnaco. a Gregorio.

Deumo Qgîmo .

_ VlcîÎ-a & la Chiefs di S. Nîcolad-î Tolentino , d-e’ PAÒYÎ

Rif:)ymau Agostînìanì , fsbvìcata dalla Famiglia Panfilj con.

aſcſimeffilſa d’i Gio..Battîsta Baracca , allievo dell "Alg-udî -.

11Fefla‘oſſcrvcrecelanobile Cappella de" Gavoctì , fatta con

dfſſi'glll : e pitture dî Pîetrnda— Cortona , terminate» PT" LU-
ſqaìnorcc da Ciro Ferri . Il" Bafforilî‘evo dell’Altare è lavora

dì (DEPO Fancell‘i , le Scamve laterali di S. Gio. Batcîstì , 8

d} 5" (”UſePPh fono di Ercole Fermata , e di Antonio Rag—

gl - Nel.la Crociata I’Alcarc d-îS. Gio. Baccîst-a , Fu dàpînra

dal BBCÌ-CCÎOA L’Alzar-Ma-ggîore , e le ſue Stacove , ſono dì-

‘ _ 162%{1_151311’A1gardi ;“ P‘adr-eE—terno , en 5. Nîcolò,furc>_no
‘ (€059?! dal ſud-etco Ferrara; }a B.Vergîne da Domemco

(mld! e gli Angeli nel Frontiſpizìo dſia Franceſco Baratta -

Dſil quà partendo crasferìcevì a Porta Piamaìdctcu

P_TTCÌW la rîſecc Pio IV- con architettura del Buonamcî .In-

di Per la strada recczmhe è fuori— di tal Pons,cond-\}cecevì al-

‘ L;} divora Chîeſa di S. Agnele, tenuta da Canonici Regolari

* di S,.» Salvatore. Poſ; la dccca Chieſ; ſoP-ra 26. Colonnevdì
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G I O E N A T A 'S! ‘
makmik); : nel file Altar Maggiore , ſostcnuto d:! 4. Colon-

ne di porfido , c ornaco dî prezîoſc pîecrc , ripoſa il Corpo
della Santa , lacuî Scatova d'alaba stro , e bronzo dorato , è

opera del Francîoſinì . Appreſſo .; questa è l’altra Chiefs. di
S. Costanza, ſoſtenum da un doppio giro di Colonne dlſpo-

:ste in forma Sſerîca; uno de p_îu antichi , e vaghi Tcmpjdî
Roma *: Molti Antiquari, Vogliono che quello foſſcìl Tem-
pio di Bacco; e !0 dedutouo dalle figure, che in detta Chîcſa
fi vedono dî Vve , edi Vendemmîe; e dalla bclliffima Vrna
di porfido , îvî eſillence ,rìputaca comunemente xl Sepolcro
di Bacco »» Sono in quella Chieſa î Corpî della detta Santa..-
Collant: - ‘e delle Sante Attica , @ Anemia , con altre Sacre
Rclîquîe. -

Ritornando verſo la Città , prima d’entrare vedrete la.-
Vîlla dc’ Patrîzj ,rîmodernara, e ornata di bel Palazzo ’ e al
tre Fabriche dal Sîg.Cardînale Giovannî Patrîzj :îmdî :\ finì-
stra vedrete l’alraVîlla dcl Princîpchrghcſsmhc Fu farra dal"
Cardinale Scipione Borgheſe nel Pontificato di Paolo V-Oſ-
ſervate în eſſa la magnificenza de’Vîalî , l’arcifizîo delle Ra-
gnare, la varierà de’ Gîardînettî, il Parco, il Boſco, lu

PſOſPUfÎVG ,îTeatxſiî , le Fontane , la Peſchîcra , l’Vccellîc—
ra , la Grotta , ed altre ben' înceſe Delizie.

Vi condurrcte ’al Paluzo , e stupîrete dell’ omarîſſlmo
Spazî0,che ha dalla parte ancerîore,e posterîore; della quan-
tità delle Stacove , Vmc , Conche , Vaſi antichi , e moderni,
e Bafflrîlîevî ,da’ quali è circondato , @ încrostapo . Per la_-
Scala fornita di Cornucopi , e Vaſi di marmo, {alîrecc nella
Loggia coperta , e vedrete în eſſa le Scatove di Giove , dî Ve—
nere , dell’ lmpcrator Galba , d’un Rè de’Parcl ,di un Satî-
ro , ‘di una Mu'ſa , ed altro. Entrercrc poi nella Sala 1 e Vi
oſſervcrete dodici Telle de’ dodici Ccſarî , alcune antiche , e
alcune moderne : dueTeſìe ſimîlî di Scipione Africana —, :)
dn Annibale Cartdgîneſe : un Bacco ſoPra un’ antico Sepol-
cro :ſidodîcî Colonne dî varj marmi aſſaî stîma'te , {opra lc..-
quall fono Sratoſſve: una Fama dipinta dal Cav. d'Arpìnn :
dqe Cayalcare dîpînre dal Tempeſta; ed alfre Pitture dc—l
Cmgol‘x, del Baglioni , e del Cîampellî » Nella prima Ca-
m'era ,un Daylde con la_ Fîonda , del Bcrnînî : un Seneca...)
dx Paragone … Bagno di Africano ; una Lupa in marmo roſ-

M ; ſO,  



  
   
  
  

           

  

 

  

  

   

  

 

  

 

  

  
    
  

   

  

    

  182 D E C I M A .'

ſo , con Romolo , e Remo : un’antica Baſſorîlîevo con Vene;

rc , c Cupido , creduto di Prafficele: una Regina di marmo

con abito di porfido: due Vaſi d’alabastro candido traſparen-

tc , fatti da Silvio Galcìo Velletrano; e molti Bustì antichi

ben lavorati, fra quali è stîmatìffimo quello di Macrîno Nel-

la feconda Camera cre belle Staeove dî Apollîne, dì Narci-

ſo , e d’ [caro :il Toro dci Farncſi , compendiam in metallo:

e una Testa di Aleſſamdro Magno in Baſſorîlîcvo . Nella cer-

za Camera , Enea , Anchîſc , ed Aſcanîo con gli Dei Pena-

ti în un bel Gruppo, ſcolpîco dal Bernini ; una Dafne ſeguî—

ta da Apollo;del medeſim05due Bustî antichi di Augusto, e di

L. Vero,- un’alcromodcmo di S. Carlo Borromeo , una Ta—

vola dî Alabastro Orientale, e un’altra di paragone : e alcu-

ni Ritratti dipinti dal Fiammengo . Nella vicina Gallcrìu

quattro Colonne di porfido , due Tavole della pietra isteſſa ,

due Vrne antiche di Alabastro , due altre moderne di porfi-

do , fatte da Lorenzo Nizza : e otto gran Testc antiche .

'fra le quali fono aſſaî stimabilî quelle di Platone , e dì

Percìuace .
Nelle prime Stanze dell‘Appartamento ſuperîore,vedre-

te quattro Stacove antiche di Diana , di una Zîngara, di Ca-

store , c di Polluce: ìl Busto dî Annibalefl'Ercolc Aventîno

con la cesta di Toro , il Gruppo di Faustìna , e Carino Gla-

diamrc ſuo Amante , un’altro Gladiatore di rara bellezza..- "

ſcolpîco con maniera Greca da Agazio Efeſino, \… Baccana-

le in pietra paragone , ſcolpîto dal Fîammengo , un Salvato—

rcìn porfido, ſcolpico dal Buonaroti . un Moro parîr11e_ncc

di pietra negra con camicia di alabastro , una Scacova dl A—

grippina , una Testa di Adriano , uu Sileno bellîflìmo , Chu

tiene 'un Bacco fanciullo tra le braccia , altre Scatovc , e Cq.

leone di marmi antichi , e un’ Ercole , che uccide Anceo, dx:

pînto dal Cav. Lanfranchi . Nella Loggia , una Scatova d\

Flora , e un’altra di Venere ,î Buffi di M. Avrelîo , dî Clau-

dto Druſo , dî Lîcinîo Valcrîano , e dì Appollonîo Tîcnco;

1a Capra Amaltea, che allatta Gînve , un Gladiatore ferito

e una Testa di Cleopatra ſopra una Tavola di porfido . LU,

picture ſono tutte del Cav. Lanfranchi , eccercuncc quelle (1:

Vvlcano , e Venere , che ſono di Giulio Romano . Nellu

Stanze ſegucucì , un bel Toro di marmo negro, ſoPra una..-
Ta-
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Tavola dî alabastro . due Idoli Egîzj , un Gìadîatorc , un...

Centauro , [’ Effizîc d’Augusto , una Scatova dî Diogene, un

Iſidc Donzelli Ckeccſe , :he ſi trasforma in maſchîo , ſcolpi-
ta da Pietro Bernini :le Tcstc dî Faustìna , d'Anrouîa Augu-
sta , dî Ocracîlla , dî ’l‘rajano , Decio , Gordiano , ed alcîî :

duc belliffime Scarove di Venere: un 8- Girolamo del l’affi-
gnanî : un Salvarore del Caraccì :uua Venere con Cupido ,
e un ÎZIÎTO di Tìzînno : le Scacove di Traiano , e di Antinoo :
una Zîngara di marmo negro con testa,manî,c piedi di bron—
zo: un Bacco , un Fauno , e una Ninfa marina : le Tgste di
Livia ,: dî Berenice ; molti Wadri del Doffi di Ferrara, del—

lo Scarſellîno , ed altri ; un’ Arpocrace : il Centavro Neſſd ,

che rapîfce Dejanira :un’altro Ccntavro , che porta fu lo
[palle Cup'do con un gruppo di Amorînî : le ccste di Nero-
ne: , dî Seccîmîo Severo , e di Giulia Meſa ; uno Studîolo în-
gegnoſiffimo ;una Scarova dî Veſpaſiano, e un’altra di Nero—
nc : una Telìa dì Aleſſandro Magno: un Fanciullo addor-
mentaro dell’Algardî . la bella Testa dì Floriano , una Dì:-
na dipinta da Lorenzlno da Bologna , uu Sanſonc di Frà Se.
balììano dcl Piombo; il Gruppo stìmacîſſxmodelle cre Gra-
zie , la Scatova d’una Mora in abito bianco , d’ uu Gîovîne,
che li cava una Spina dal pied: , e di uno Schiavetto , Chu
piange ; un’altra Testa di Liviana un'altra di una Sacerdotcſ-
fa; il Busto del Cardinale Borgheſc , [colpito dal Bernini ,-
cinquanta due Rîcrarcî , dipinti da Scipione Gac‘anî: una..»
Madonna di Guido Renî, due Tcste di Raffaele, un Giuſep-
pc dcl medeſimo, îRc Magi di Aìbcrto Duro, il Padre Eter—
no del Cav. d‘Arpîuo, una Madonna di Pietro Perugino , e
el_crì molcî . Vedrete ancora Letti , Cembalî, Spinetta , Orga-
…, Orologj, calcrc coſc degne d' eflere con maravigliaſi
confidente .

_ Vſcìro di detta Villa, avete in vicinanza due Parte della
Cſſtà , [’una delle quali fu chiamata Salata, perchè per eſſa...
UſCîV? “ 5318 ; che lì portava nella Sabina , e fu detta ancora
COHHI-‘lz € Wîrînalc , perchè èſituata ſul Colle di questo
Npme - L’altra Porca fu chîamata Pinciana, da una Fami-
gha R_omana ; che forſe ebbe quivi qualche Villa , o altra..-
Delìzraſſ'e ſu detta ancora Collatina, perche guidava ad un
luogo dl tal Nome nella Sabina . Entrando per queſka ſecon-

M 4 da_  
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da xffirta v’îndrîzzcrctc alla Chieſ: dîs. llidoro dekpacîrî

_ ’ Francclcanî lbcrneſi , la cui facciara con ’l'ravcrtînî, e Stato-

ſſ ‘T… ve , fu diſegnara da Carlo Bizzaccheſî . ll Quadro del Santo

:Î’ nell’Alcar Maggiore è opera bellidîma di Andrea Sacchi :ìo &

" ,; ' “ Spoſdlîzîo di S. Gîuſeppe , eil Cmceſiſſo con altre picture

. ‘nelle prime due Cappelle ; come anche il Quadro della Cone

' . cczîone nella Cappella dei Silva,ſ011o dì CarloMaraLti-Ncli‘

" -* altre Cappelle , il O\uadrn con S.- Anna è di Pietro Paola)

'\ -ſi Baldini , e quellocon S. Anconìodl Padova , è di Gio. Dn-

menîco Perugino ;dì cuî fono ;mche le Picture laterali . Nel

‘ Convento è una bsllîſſxma Lìbrarìaſſaccolcadal ?- Lucſis

. ſſ . Vvadìngo Cronîsta della Religlone Fraaceſcana . Dìrlmpeti

ſ " to vedrete un vago Gîardîno, e Palazzina del Conccstabîi

ſi- ,“ . lcColozma. . . 4 ’ _ſſ » ſi

} " \ - ' Entrate quîndî nella Strada Felice, così detta perchè fa

{ aperta da Sîsto V4 e vi troverete la Chiefs di S. [dclfonſd

‘ '. ' de’ Riformati Spagnuolî di S- qustìuo , il nuovo Oracorîo‘

"Îſi ' della Compagnia di Gesù , e Maria , e la Chìcſa di S. Frau-

“ ‘ ceſca Romana de’ PP. dcl Rìſcacco, in cui il ()ſiladrocoìla.»

B. Vergine affiiììca da due Angeli , è una delle migliori opef

ſi‘ ' re di Franceſco Cozza « ‘ _

è ,, h ,, Indrìzzatevî ora al Monte Pinelo, detto gîà Celle degìì

' - }{: Orrulì . Credeſi , che questo Monte aveſſe cal nome da [’in-'

' , eſſſſ cio Senatorcîl cui Palazzo fu abitato da Belîſarîo - Vedrai"

te quivi Ia Chiefs della Sancìulìſina Trinità , cditicam da Car-

! “ lo Vlll. Re di Francia . Fra le U‘zpp’flle , la prìmacol Bat—

ſſ - ſſ ccſimo di Gesù Crîſìoſiucutra dipinta da Baccìſh Naldi . N:!s

! ſſ ‘, "' le altro i SS. Francelſico di Paola , e di Sales , (0110 opere di

Î " * ' ": FabrizioChìarì . L’Aſſuxuìorle di Maria Vergine , come an-

<‘* : che la Natività del Signore , (0…) di [’zoîo Koſſcctî da Vol—

‘ z‘ ", t:rra,allîcvodi Daniele . L’Alcar Maggiore fu architetta-

’ ‘;ſſ, ‘ mm:! abcllìto Con pcnſiero dî Monsù Giovanni Scîampagnd

‘ ' ſi «. ‘ ' Franceſe, da cui furono lavorareanchc lc Stacovc. Nelly-

  

 

  

  

  
  

     

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  
  

  

  
  

  

  

 

  
  
  

   

 

C.dpp-îlleſul :guenrì la Cnronazîon: di Maria Vergîſſqc , è di

ſſſiſſ Giacomo detto [’ Indaco . Gl’ lnſi1ocentì,'ſono di Michel”…-

—" ' - ſi Alî'ſivertî , allievodcl {udetro Daniele . IlSîgx1ore , che appa-

. ſi r\ſcc alla Maddalena , e altre Moric di qncſta Sama , fono

ſi. di (zîuìîo Romano: quelle della Probaciea Pilſicìna , c di

‘. Lazzaro rîſuſſiixaco , ſono'di Pierino dcl \’aga.La Dcpſioſizìq:

’ ne del Signore dalla Croce , «: cucce le altre pitture , tono m
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Danîeìc da Volterra . La Sancîffimz Annunzîata , e l’e aìcre

picture , ſono dî Ceſarc Piamonccſe . Il Croceſitſo coî Mìstfzſi

'rj della Paffione, &- dì C&ſare Nebbia . Offizîanr>q*.1e9ìa Chica

Tai PP-Minorî dì S-Francdco di Paola, della Nazione Frau-

ceſe . i quali vi haano ancora un’ampîo Convento cun una..»

copieſiſlìma Libraria , e Muſ-zo ,che fu del Cav. Gualdî Ari-
mineſe —. Nel Chîostro di detto Convento , ornato anch’ cſſo

’di buoné pitture , atſervcrece {a Caxionizazîorſie di ‘;“- France—

‘ſcodî Paola *,dîpînca dal Cav; à’Arpìno—ſi il dékto Samo,:he

medica un’ Infermo , dipinto dal Roncalli , alcuni Fatti del

mcdaſi'ìmo , dipinti dal Nogzn'î, e altri da Avanzino Nucci ,
“del quale fano anche i Ritratti de i Re di Francia . _

Aſinìstra dîd'e'cta Chieſa Vedrete il Palazzo , : Giardi?
no , che fu abjîaco dalla Regina Maria Caſimìrq di Polonia ,
è prima di eſſa daìc-clebrî Pìètòrî Taddeo" , e Federico Zuc-‘
'cherî , e perciò ornato da‘mcdeſimî di belle pitture . A delira.
della Chîèſa Mcdcſima, è il dglîzîoſo Giakdino del Gì'àn Dùa

ca di Toſcana , ‘òon un bcllîſſimo Palazzo , pieno di Smtovc,
e Baffirîliavî. Alla prima ſulìca trove'race ima Loggia coa.-
ſeî Colonna di varj marmi , e alcuncſiScacovc ‘di Sabine d'oca
tîma maniera-Nclla Sala , înduî parîmcnce ſononîyerſſſe Cop

i Lonne di marmo antico, Vedrete molti Rîrratcîdî Sign‘orî
‘- della Caſ; Medici , alcune Immagſiînî de’ Ccſaî-î in marmo ,
duc Teste di bronzo , e due Faùnì aſſaî pellegrini , e în l‘in’alò
tra Stanza înckostaca di marmo bîanco , una Stacova di Mara
te Fatta con maniera greca ._ Nella Gailckia (ono molte Sra-

- tovc antiche di Liam pregio , e uri Medaglione dî Alabaſtro
i Orientale con {’ E'îîſiîe di Coſhncîuo Magnox in mia Came-

ra ſuſſcgùence —, molti Buffi di famuli Romani , ùna Scarova...
dì Ganimede aſſaì rara , un Bacco , Un’ Er'COÌE ) Ed AÌU'C €0-
ſc aſſai mcravîgììoſe —.

Nc! fecondo Apparmnìento vî ?: m': Soffitto dipinto da_-
Frà Sebastîalìo dcl Piombo, e un Fregio lavorano da ottìmî
Profeſſorì . Traî Bachi pîu înfignì evvi un Salvatore con….
la Croce ſu [e Spalle , dipinto da Scipîone Gaetani , una,,
Madonna col Bambino, S'. Giufeppc, eS-Gîomnnî, dcl
Muzîano , due Istoric dipîutc da Andrea del Sarto 1a Bacca.

} glia dî Lepàum, colorita dal Tcmpesta, e ſeì pezzi dìvcrſi dcl
Baſſmo . Scendete poi nel Giardino , e oſſccvace la Facdara

\ m-

…. .‘ ' ‘. . ,.. "!,—…,? 'ſi-‘ſſìſſſi ._Jſiſſſiſi "HAM.- . , .
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Interiore del ſudetco Palazzo , edificato con architettura dî
Annibale Lippi , tutta fregîata dî Baffirîlîevî , e ornata dî

] Scatove . Innanzîalla doppia Scala è una bcllîffima Fontu

11? con un Mercurio di metallo, che ſparge Acqua , e due al-

;‘a ' tre Scatovc di materia ſimìle . Oltre alcuni Pili îstorîatî no-

      

  

 

bilîffimî , vi vedrete un Obelîſco: con due gran Conchc di
| . *

j \ Gran1ro;e un bel Gruppo dl molte Starnve , che rappreſeîn-

‘; ‘ j - ‘Î rano la Favola’dîNîobe,e de’ quattordici ſuoì figliuoli-Vſcnſo

- ſil . ‘ '- dal ſudettoGìardîuo ,ſcendcrccc dal Monrc pcr la nuova ’ =

;” x magnifica Scalinatadi marmi, fattaînuanzî alla dcſgrîtraſi-

af Chieſ: della Santìffima Trinità , con vaghiffimo dìlcgno di

,i >ſſ ſi Franceſco deSantîs ArChÎtctco Romano .
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Fin: della Giornata Decima , ed ultima .
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CRONOLOGIA
DI TUTTI ſiI SOMMI PONTEFICI.

:. S. Pietro Galîlco-Prîncî—
ps dcffìſſ[ Apoiìolî , ricca}

[g Poîcfia Pontificia da..-
Crifîa Signor uoflro la».
no ;;riſcdè if: Antiochia
fino all’anno 43. cd in Ko-
ma fino all’an- 67. dove
morìſſzwmiovi regnato un.
24. m/ì ;. , :giomi 12.57:
circa .

:. S.Lìno Martire Volterra-
no , creato l’art. 67. mar)
l’an. 78. regnò an. n. :
meli;-

3. S. Cleto Martire Roi
mannmrcato l’art. 78ma-
ri [’ an. 9r. regnò art. 12.
: mcſi7.

4. S. Clemente M. Rom.
ercato l'azz- gwrmrì l’an.
IOÒ- rtg. afi— 9° 7”- b-

5. S.AnacleroGrecoſſNa.
to l’amxoumari l’an : 10.
reg. art. 9. 7/1. 3.

6- S-Evarîsto Grec0,creg.
to l’arm Io—MOTÌ l’armxg
rfg-fl”. 9.771. 3-

7- d‘. Alclsandro M.Rom.
creato l’an-r z9-morz‘ l‘art.
130. rega”. 10 m. 6

S S. dîsto M- Rom. creato
l’an. l3o. morì I’M. 140.
"'pari 90 ”I- [Q-

9.

[O.

II.

I?.-

13-

17.

18.

19-

S- Telesforo Greco,"
creato l’an.x4o.mor1 l’an.
] 5 :.rcgſian. : 2. ”1.9.

S. lgînìo Atmîcnſe.
creato l’amxsz. mr) l’an-
156453 ax.4… ”1.9
S Pio M. d’ Aquileia ,

crcatol'azz 156.mr) l’an.
165. regnan-9..m6.
S- Aniccco M.Sîro,crca.'

to l’an.x65.morì l’eman-
Ng. ”.S. 7». 9.

S. Sotcro M-della Cît-Î
tà di Fondi , creato l’aa.
173.911»? l’aa. 177. rcg-ſi
art. 4.

S. Eleuterîo M. di Nî-Î
eopolî ,creato i’ art. 177.
morì ì’armgzm‘cgan. 15-
IIHſi I-

S-Vîrtore‘ M-Afrîcano,‘
creato I’an-192.ma‘rì l’an.
201. regaz). 9.m.2.

S. Zeſirìno M. Rom.”
creato l’amzo \ .mori l’an.
219.773. au. 18. m. 1.

S. Calîsto M. Romano;
creato 1’ zx9- mori 1’ am:.
zz4-rcg.an.5.m.t. go..

S. Vrbano M-Rom3n0,'
creato l’an224.morì l’an.
231. rig au-é. m- 7. g 4
SPonziano M. Greco,

‘ (7754:  
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; , ‘ creato l’an. zzx. mori l’

‘ - zm. ;;;.rcg. an.4.m‘.5. '

20. 35". Antero _M. Greco,

creato ['un-23 ; .mvrl l’an-

ì'ſi 236-rcſſg.m. Lg. 13.

‘ ' zx. S-FabînnoM.Romano,

creato I’angéaor‘ì l‘an.

25141341145.
S. Cornelio M. Rom.

! trenta l’amazr-mori l‘an.

_. { ‘ .- 253'rcg. fl.2«m.5.

' l‘, *. ‘ 23. S. Lucia M.Fòm.cm-

\ i . * to [’u-253. mori l’anaz;

* rtg-an-xmn-aſi

S.Stefano M.Romanò,

truma l’m .:; Sumeri l’an.

257. reg” ail. 2. m. 4.

& Sìsto II. Filoſoſo

: . Greco, creato l’art. 257.

, ì'ſſ . , morì l’auazSnwſſg. ”1-1.

. ' 'Î- 26. S. Dìonìſio M.ſſ(ìreco ,

'- ' - “ - cr-catol’an.158ſimor'i l’an.

ſſ « ' 270.115471- 12.711.11-

. * ‘a 27, S. Felice M. Romano ,

, \ creato] un. 27o.mcrſiil’az-

« 275-rſſzſig-an-4.m.s.

' _ 28. F-Eutîchìano M.Toſca—

] - no , creato l’a#.275.mori
: , [’un-283.7-tgmzz-S- 121-6-

‘ ' S.Cajo M.Salnnîra în

ſi DalmazîA , creato l’arm-

Î i . ' ſi 283.‘mcri l’an. 29645;—

‘ an- 1:,m-4.

“. , go. S. Marcellino N.Rom-
creato l’an-zgé-wari I’M

304. rtg- ah- S-

‘ S. Marcello M. Rom.

‘T .: Ì creato l’art. 304. worll’
' ‘ 4,1.309. reg. M. 4. 1/1. z-ſi

‘ſſ'ſſ , "' 2.2.

24.

25.

32."

zz-ſſ-

34-

35-
36.

40.

41.

43-

44- '

45

   

  
  

   

  
   

  

  

  

 

  

 

  

  

   

  

   
  

   
  

  

  

 

  
  

 

  

  

    

, Euſebîo Gſ'ecſſo, érmi
l’orz- 309. morì I’ n. 3! :.

reg.”. z m.8.
‘S: Melchîadc M- AMF;

cano, creato l’an 311.7210-

ri l’an". 31'4. reg. dm;.

S-Silvefiro anxre‘ato
l’an- 2,14- mori l’an. 235.

S- Marco M. Romano,-

crmto l’an. 3 ;6- reg m. 9.

S- (ììulîo Rom. creata

[’un-337-mori 1’ nn- 1’ mt.
352. Ì'ſg'n 07315- ”ſ- 4-

3. Liberia Rom. creato

1’ (m- 352. mari [’ cm. 367.
rcg-an-xsmſip —
S.Damafo Spagnuolo,

crcatal’an.367.711chl’an.
384. regaz. 17 m. ;.

Sîrîkîo' Rmnſſrr‘catc l'an

385. mori [’ an 393. reg-

arzrtſſ; m. \.
Anastaſio M- Rcmano,

creato l’az.398-marl l’azz-

401-Nſſy- an- 4-77}. 1.

& Innocenzo Albano,

creatol’M-sſoz-moril‘afl-
417 . rcſſg au. 15.

S. Znſimo M. Greco:

creato l’au-4l7-ſ710ril’ufl-
418. reg.").l. 771- H.

S- Bonîſazîo Romano»
creata l’dn.4xs.mori l’ad.

42;- reg- a‘n- 4-111- 8-
S- Celestîno Romano:

crtato [’un-4: ;. mori l’ai-

432- reg. an. 8.711.“-

5- Sìsto Ill. Rom- ercato

l’art. 432. mori l’art. 440-

 



 

.;o-

‘51.

15’

. ;;.

54-

55

57-

re:. a”. 8-

S. Leone Rom- ercato
rn?» 440-7710rifaa-461.

reg.“.e” 21.771. 2-
11.1rîo di Sardegnu,

cruto [’art461. moril’1111.
467.113au5.71; 3.

S. Simplicio di Tivoli,
crcatol'ax467.mori l’qa.

483.reg.14n. zm. 11.

S. Felice IIRom.cred-
to [’a/1.483 .wori I’am492.
reg..es. 9-

S. Gelaſio Afrîcano ,
creato l’art..491-.uari l’an
496. rcg-rm. 4.711. 7.

S. Annstaſio lI. Rom.

creato l’art 496 mari l’an.
498. rag.an- 2.

SSìmmaco di Sardegna
creato 1’an.. 493. mari I’m
514. re;..a”..15 m..7.

S. Ormîſda dî Froſino-
nc , :rmtal’zm. 514..me-ri
I’au-sz;-rcg.an. 9-m-x.

S. Giovanni Toſcano,
creato l’an. 523-mori l’an.
526.rcg.an-2. n.9.

S.Felîce Ill. di Benc-
vento,crcatal’an.526.ma-
ri l’an. 529-reg. an.3.m.2.
Bonifazio ILRomano,

creato l’art..259mari l’aa.
552. reg...an2-m-1.
S. (zlovannì II- Rom.

creato l’an. 53 ;. mori l'an
535 î'ſg. armi. 2. mſ.}.
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'S. Agapîco Rom. armi

to l‘an;; ;. mari I’amzzé
reg...afl \.

5. 8111112110 MRomano,

creato l’an. 536. mori l’art
7. re .au.1. ”1.5.

5SVìgîlſixo Rom. creato 1’
«71.537. viari l'an. 555.
uſ un. 17-01- 6.
Pelagio Rom. creato [’

(M. 555. mori. [’ tm 560-
rcgumq. m. 1 1.
Giovanni IIl-Romano

creato l’an-zé 1. morì l’art,

574. rcg-aſif- 1;-
Bcnedctto Rom. creata

l’an 575. mori l’an.579,

l'Eg- an..4m. 2.
Pelagio ll. Romana-

101’un 579. mori l’am590
"lg-"E'-[Oem2.

S. Gregorio Romano,
creato l’an. 590.71…) l’an.
604. reg.":- 13.91.15.

Sabinîano Toſcano ,

ercato l’art 604. mori l'art
606. regna». nm. ;.
Bonifazio IlLRommo

trento l’u- 607- reg. ”1.9.
S. Bonîfazìo lV. della

Città de Marsì , creato l’
M. 658.11107-1’ 1’an.615.reg
43.6.7718.

S. Deodato R omano ,
creato l’an. 616. mori l’aſ:
619-reg-a. 3.711…

Banìfazîo V. Napoli
tano

58-

59-

60-

dſ-

63.

69.

70°.  
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tano, creata l’au-Gzpm/a-

ri l’an-Qémg-anq-m. lo

71- OnorioCampanmcrm

to 1’ da. 626. marfl' zm.

638.713. au. 12. ſſ‘

72. SeverinoRon1ano,crca

to l’as-64o-rcg. 13.2. ’

73. Giovanni 1V- di Dal-

mazîa,crcato l’an-64o-ma

ri l’an…64zmcſig-an-I-m-ìo

74. 'I'eodoroGreco,crcato

l’an. 641- mori l’em- 649.

reg. an. 6.771.6-

75. S. Martino M-Tuder—

cino , creata I’az-649-ma-

ri l’an.654.rgſſg-ns-s . 771-3-

764 S. Eugenio Romano,

ercato I’an-és4-m0ri l’aa-
657. reg. (!n-2. m- 9.

'77. S. Vitaliano di Segni ,

ercato l’an.657-mori l’an.

67!. reg-au- l4' mos-

'78. Deodato II. Romano ,

creato l’an.672.-mri l’an

677. rtg-au-s-m-Z.

"79. Domno Rom- creato 1’

m. 677. moril' an- 679.

reg. all- l-m- S-

So. S.AgatoneSîcîlîanoſirea

io l’an. 679. mori 1’ am:.

68h reg. ax. 2. pz. 6.

81. S. Leone II-Sîcîlìano ,

ercato l’an.682- meri l’an 94.

684. !?!-d'u! 'm-7-

82. BenedeccolI-Romano

creato l’azz- 685-m0ri l’an 95.

686. reg. n- 10.

83. Giovanni V. d'Antîo

   

  
  

  

  
  

  

  

   

  

  

   

  

  

 

   

   

  

  

 

  

 

  

   

  

  
  

 

  

chîa , creato Z'an.686. ma
ri I’an.687- rcgzan- 1. '

84. Connne di Track.”
ercato l’an.687. mori l'an.

' 688. rcg- ar;- :.
85. S.Sergîo d’Antiochia ,

, creatol’mz.688.mori l’aſ;
. 7oz.rcg.an.13-m.9.

86. Giovanni VL Greco ,
creato l'azz- 7oz-mri l’art
7041 N';— anale ”1-2-

87. GiovanniVII- di Ca-
labria, creato I’an- 705.
mori l’an. 707. reg. an. :.

mcſi 8. ' '
88. d‘icìnìo Siro, creato ['

uz. 707-mori [’un-708%;
giorni 20.

89. Costantîno Siro ,un-
te l’an. 708- morì I’au-7x5
{tg.afl-7-m- Io '

90. S. Gregorio IT.Rom.
creato [’da-71 s-mori l’an.
731. reg-au- 15. m-9

91. S. Gregorio Ill. Siro ,

creato l’an- 73 …non” I'M
741. ragazz. 10. m 9.

92», S- Zaccaria di Cala-

bria , creata ſ’au.741.ma-

ri l’au-7zz.rcg.au.lo—m.;
93. StefanolI.Rom-arcato

l’an. 752. re;.giomi 4.

Stefano HL Romano.

creato I’an-7sz-Moril’an-
757. rtg-an- ;-

S. Paolo an-creau

1’au-75 7. mrs" [’n-677-
rtg-arz-loo

6035cc<
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96. Stefano IV. o lII-cred- to 1’ art. 867. mari 1' on.

to [‘un-768. mari l'aa.77z 872- reg.“. ;.

":. au-z-n-é- 109. Giovanni VHLRom.

97. Adriano Rom. creata creato l’iau. 871. mori l'
l'an. 772. morì I’ m. 795. an-SSzmtg- a;:- 10.

reg. an- 2;- m. 10- no. Marino di Galleſu,’

93- Leone IIl-Rom- creato - creato [’ en. 882. mori lf
l'an. 795- mori l’art. 816. a71.884-rtſſg.(m.x.m.l 1.

re;. un. zo.m.6. le- Adriano III. Rom.

99. Stefano V- Rom-crmta creato l’an. 884. mari }”

l’an. 8:6- mori I’ tm 817. nm 885.rcg-u. 1.714.

rcgm-7- : n.- Stefauo V- () Vl-rrea-
100. S. Paſc ale Rom. creata to l’an-SSs-mori I’anSg :

l’aa. Sn7. mori 1’ un. 824. reg. ;;;—6.—

"3.411.7- 1,13. Formoſo Portogheſc,

xox- Eugenio Il. Romano , ercato 1’ art. 891. morì l’

creata 1'au-824- mori l’an arz- 896-rcg.an.4.m. 7.

827.rcg.au.3.n.z. 114. Bonifazio VI. Rom.

102. Valentino Rom-crcato creato [”a”-896. rtg-gas

’W'-317- uaril’au. 82.8». 115. Stefano Vl. , 0 VI!-

_rtg-az-l-g-9- Rom. ercato l’u- 896.

n;. Gregorio IV-Romano, mori 1’4a-897-rcg. au. :.

tru to ]’n.828. nori l’an mſi ;-
844. reg.“.ffi. 116. Romano di Monto

104. Sergio II. Rom-crcata Fiaſcone , creato l'arma
[’ n. 844- mori l’aa. 847. 897. mori l’an. 898. reg
reg— “.;. mcſi 5-

105. S- Leone IV.Romano, 11‘7. Teodoro Il-Rom.crc.

creato l’aa.847.nori l’an. «to [’un 898. ref.g. zo.

‘ 855.rcg.an.8-m.3. 118- Giovanni [)(-di SZbÎ-

I1:56. Benedetto lll. Rom. na , creato [’u-898.710-

:rcato l’au-Ssz-mri l’un. ri l'M—9oo. reg. a);- 2-

. !JS-rcg. (;p-Lami. 119. Benedetto lV- Rom. ſſ

, xo7- S. Nicolò Rom. ercato cruto I’an- 900. mori [’ «' "«

l’aa. 858-w0rìl' tn.867. an. 904-rcg-u-4.m.7. - -

.ſi rcg-an-9.m.8. no. Leone V- d’ Adria..- ,

\,l08- Adriano II- Rom crea: creato i’an-goq-rtg-ſſgiar—
40.  
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40. : foi rinunciò al Pav-
pato.

Crìstoſoro Rom. crm—

111714044133. m- 6-efoi,
ſìnmzzio al Papato.

>ergîo Hl- Rom. crea.-
#01’Wſſ90nmoril’an.
912. rcſſg.an.7-m.4.

Anaſìaſio III-Romano
creazzo l’an-gl :.:/zeri l’an
914. rcſſg-amz-u. ;.

524. Lando Sabino,,crcato
l'an. 914. meri i’m. 915.

reg m. 5-
- 125. GiovanniX Romano

; .… creatol' un-..915.moril'zm

' 9284453421. 13.m. 2.
Leone VI. Rom._crcato

‘ 13.an928-M0r1l’ ay. 929-

1 . ii“ mg-m-7-

: ì. ' 127. Stefano. VIll. Rom.
' - crtato ] at:. 929..morl l’an

931. re;am”1. 2.
;28. Giovanni XI Rom.

creatſio [“.-931.711011'1'”
956. rcg-an-4-mſſ.11.

] , .,ſſ 129. Leonc- VI‘I. Romw—rea-

1, "' Ì ' - zolau. 9 6. moriranno

"1" 9;9.7fg.a;1--z m 6.
Stefano IX. di Ger.

manîa , creato 1’an- 939.

mcrìl’a». 943. r:;- 441. ;.

mcſis-
Marino II-Rom.crmt0

12h

122-

123-

'- 12.6.

I‘, igo-

“. .. 33!-

reg 11713. ”1.6.
1.— 132. S. Agfipîſo II. Rom.

   

  

     

  

 

  

 

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

   
  

 

  

  

  
   

 

  
  
  
   

1:33.

- 1.11. ſi ]" (;;;-943. mori Ì’M- 946.

creato i’au-946.mri ì‘u

956..r.cg.a71. 9 mſi‘7.‘
Giovanni XII Rom.

creata ]’11n-956.r710rìl'mz

95; reg..W-7.m.8.

Benedetto V Romano.

creato l’art.964mari l’aa
965.rcg..m.11.

Giovanni Xlll. Rom-

creato Izm965mori l’a;
7;.rcg.an. 6.91.11

7Benedecto_ VI. Rom.

ſrcatol’axz 972-mari l’art..
974. reg..an.1.m.6.

Donno Il. Rom. crm.—
tal an,. 97.4-mrì 1113.975

reg n.1.m- 6. ‘
Benedetto VH. o VL

Romano ’ Croato l’ amm

975. dſſcpoflo l'all-9S4-rcg-
an.8.m_cſi7-

Giox'àaxnî XlV. di P;-

vìa , creato I’az.98,4. ma.
ri l’an-985. reg. m. 8.

Bonîſazîo V“. 0 VIII

Roſſm creato I’au.985-rcg
mcſi 11.
Giovanni XV. Ro.:m

creato l’a…n 986. mari ]
all-QQS-iîrg-am 94115.

Giovanni XVI. Rom.
creazzo I'm 995471017“ ſ’au

996. reg.an..1.

Gregorîo V. di Safſql
nîa , creato l’an.996. m-
ri l’aa.999. rt;.ay;.2.m.9

Silvestro II. d’AquLtg.
nîa , creata Ì’an-999. mo-
ril’aa.10034134114”…

14y(finſſ

134-

135"

136.9'

137.

138-

339-

140—

141.

142.

143-

144-



l 19;145. Gîovn nnîXVH.Rom. 157. Nîcolò II. al Borgo.
creato l‘an. \oogſſrcrgng. gna ,, creato l'an. 1059.

146. (iìovnnuî XVlII-Rom. 12/0er (171.1061. Ng-amz.
creata ['un-1004. morì [’ mtſis- . __
1171.1009 rejy-ms-g.m.4- 158. Alcſſandro II—Mllane.

147. Sergio IV. Romwrcnta ſe' , crmwyſſm '06l-mo
I’amumngcrì1’an.xoxz n l’amxo73. reg. art- ".

\ rfg-(ÎÌÌ-Z-ſll 9- ”([E 7: . .

: 148. Benedetto IX. ovvero 159. 5. Gregor… ’VILJxSa.
Vlll. creata l‘an. xoxz. vona, creatala”. 107;-
mari l'an-nommcg-an-H moril'an. lo85. Hg. (….

149. (ſſiîovaunì XlX. Rom- ”. în. ….

"'"” [”"“-4" ”10” l’ 160- Vittore III. dî Bene.
””’…33' "f’ſſ'9‘m'4' ""to , ("(Martin-1087.150. Benedetto IX. ovvero mar} l’,"),logg, rtg-an. !.
XſſRom-crum ['un-1033 m:]î4.
rinunzia al Papato l’an. 161. Vrbano H. Franceſe ’

; 1045'V’Z'ſſ”-l \ ”“’-F 5— ”“foto l’art. 1088. mrrìl‘' 151. Gregorio VI-Romano an.…99, NF-M-ll- % S‘-
”“N 1' ””' lo4s-rz'mm- 162. Pnſcale (IL Italîan " 'zio al Papato l’azz- 1046— erano l’an. 2099- mari :“rcgſſau-x-m-S.

””' Î ' l&rcgfln— [8.711.5.152. .Clementc II. di Saſſo- 163. S. Geſſiſir') II- di Fifa ’
[ ma €[Errata l’ ,m- 1046- creata l'amſ [ ,3_ ”w,! I‘

um ſſſſ‘loſi'rcf'm'm' Ì'an-ln .rr (muſ. . .
153" D…ſiſi’ H" ““ B‘…" 164- Calîstog ”.E-3; 353…“I , cfw" l’an-ſio48-rege gna , ſſmla ],”. 11-19.

zanna . ,
154.g LeoncJIX. di Lorena , Z:?xloîſſſſ :z4-rrg- az.;ſſ.

creata l’aI-l049- mori P 355, on…;o IT-BOÎognyſh,‘
an.l,OS4-rcg.a”_-s- mîz. creata P,”, , “+ nori I’155. Vmorc Ide Bavwra, uz. "ÎO'NF-dll-î-ma.

15,250” Ì’dl-Iosz. Mon" 1’ 155- Inmſſdcenzo ll. Rom.N°57” mm.,”. . , _ ..

r
di Lorena. ”W“” ”‘”" 167- Celeffino II-dî'Toſca.‘1058. morzlan-1059-rt3. ," , trento Ì’M- "43. ”.E‘
wffiS.

Illfſis.

N "Sul-“\  
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1135, Lucîo N.Bologncſu;

creato l’art. 1144. morì 1’

and 145453 177.11“

169- Eugenio III. Pìſano,

creato l’an. \ 145. mori l’

m.llsz- reg.an.8.m.5.

170. Anastaſio IV. Roma-

no , creata l’afl‘IISS-mo-

ri l’an. 1154. Hg- an. 1-

mcſiq-

171. Adriano IV. Ingleſe ,

creato l’afz. 1154. morì I'

421.1150- reg .Mi-4. rmg.

Aleſſandro lll. Seneſe

ercato I’M- 1159. morì l’

an.1181-rcg-an-21.m.1o

Lucio 111. di LUCCA“: ,

creato l’an- 1181. moril’

arz- 1 185. rag. armſ. M.;.

Vrbano lll. Mîlaneſe,

creato l’an. 1186. mari 1‘

and 187.7‘cjg-anſi1411-4-

'î75. Gregorio VII[.di Bc-

nevenro , creato l’anno

1187- ng-mnſſ.

176. Clemente IH. ROM-

crcato l’an. 1 187. mari l'

’ an.1191-rfg.an-3.m. 4.

177. Celestîno Ill. Rom

creato l’art. 1 191. mori l'

afi-I 1 98.rcg—au- 6. m-9.

I7‘3- Innocenzo Ill. Rom-

creato l’art- 1 198. marz I"

1211-1216. regamffl-m-é.

'!79- OnorìoHI. Romano ,

172.

173'

1714...

ercato l’an. 1216. mori )"

[:@-1227. reg-an.1-o. ”1.8-

ZBO- Gregorio IX- di Ca-

181. Cclestîno IV. Mîlaneſe,

182. lnnocenzo [V. Geno-

  

’pua , creato 2" dn. 1227
morìl’an. z41.rcg-a-n.14
meſi ;.

creatol’an.1z41.rcg.g.17.

veſe, ercato l‘an. 1243.

morì l’an.1254-rcg.an-1 (

mſi ;-
183. Alcſſandro IV.d’Ana.

gni, creata l’am1254 ma. .

ri l’an. 1261. reg. azz- 6- '

meſi 5-
184. \lrbano lv. d’ Vtrech

creata l’m. 1261. mari !"

an.1264.rcg-an-3. mq.

185. Clement: [V. di Nar—

bona , creato l’an. 1265.

morì [’nu-1268. rcg-an-g.

mc’ſi 10.
186. Gregorio X- Piacen—

cîno , creato l‘an. 17.71.

moril’an. 127ò.rcg.an.4.

mſi 3-
187. Innocenzo V.dî Tar-

ra ccna , creata l’am1276'

rcg-ſſn-s.
188. AdrianoV-Genoveſe,

creato l’an-rz76-rcg.m.7

139. Gio.XX. di Lisbona..”

creato Ì’an-l 276. rcg-ms

190- Nicolò IlLRom. crm-

ta l'an-1z77- mori [’ anno

1180meſig-afl. :. ”1.9.

191. Martino 11. ovvero

XV. della Città di Tu-

ron, creato l’una 281.7120-

rz' 1‘an-1285-rcg—amq-m-z
192.0110—



 

!

191- Onorio lV. Romano,

r9;

194

195

creato 1 zm. nd;. mori l'

an.! :S7-rqg-ait..-.

. [\icolò lV. Piceno ,

creato l‘a». 1187. mori [‘

mm 191. reg.an-4-rzz.1.

. Cclestino V-kſſſſampano
treno l'an. 1249-113- m.

5. rinuncio al Papato .
- Bonifazio Vlll- d‘A-

naqnî , creato 1’an—1249-

mi 1’ an.1303-rcg-an-8-
mſixo.

196. Benedetto IX.ovvc-
ro X— erano [‘al/. 130;-
regola. 9.

197. Clemente V.dî Gua—
ſcognaſirmta I'au-tgoz.
ncril‘an.:314-rcg.an.z.
meſi- [I-

198- (;iovannî XXL ovvero

199.

:co-

XXII. Cantuarîcnſu ,
creato l‘art- 13 .6. mari Ì‘
an. 1334— rcg-au-rò‘ſſ 7714.
Benedetto XI. ovvero

XII. di Toloſa , treatol‘
au-x;;4.mori l‘an. 1342.
reg.an.7. n.4.
Clemente Vl-Lemovî-

cenſe , trento [’ arz-134z.
mcril‘an.1352.1-eg. armo
mcſi 7.

:o]. Innocenzo VL Lemo-

202-

vîcenſcſſrmfo Ì’an-l ; 52
mril’au.1361.rcg-an- 9-
mtſig-
Vrbano V.Lemovîcen.

ſe , creato l‘an-xzéz. ma-

203

104

205

206

207.

208.

209. Giovanni XXII. ovveé
ro XXÌH. Napolitano ,
creato [‘ a7m416- rimm-
zio a] Papato l’ ax-quc

210.

2!!-

N;

ril’an. 1370 reg. .m- 8.
wc’ſr‘z.

. Grcgorîo XI. Lemovi-
cenſc , creata [‘una 370.
moril’an.1378. reg. am7
weſi 3.

. Vrbano VLNapolîta<
no , creato 1’
ri l‘art- 1389
mcſi 6.

. Bonifazio
cano ,- creato
mori [‘ a11._14o-4. reg anna
*14- 721.11-

. InnocenzoVÌLdÎSuì—
mona urtato l’an- 1404.
marz" l’un.1406. ragazza.
'Il/(fl.

kirexorîo XlI-Vcnero
crcatal’an. 1496. ramm-
zz'o al Fapato [’ anucrxz
a-c’g.n72.8-m.7.

Aleſſandro V.dì Can—
dîa , [7 cato
reſſg-m- [ o-

rgg.a7].5.7]1- [.

Martino III. derto V.
Romano , creato l'anno
1421-m0ri [’ (171.1433413-
aÌÌ-ÎZn w.;-

Eugenio IV. Veneto ,
creato 1’ an-
l’ af?- 1447. rcſig. ajz. \5ſſ
”:r/.' u-

19)"

(2714278430-

- rſg-a7l- ] "

IX-Napolî-
l’an. :gſſg.

l‘an. 1415.

1423-mcri

21 2.N'….  
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2r2. Nîcolò V.da Sarzana,

creato l’an- ] 4447- morì l‘
ax. 1455.1-cg.M-8- m. 1.

Califfo IH. Spegnuſh
lo , crcatol’an.1455. ma-
ſſri l’arz-1458.rcg»an.3.m.4

Pio 11. Scneſc , creata
J’an-z458.mcrrl’an.r464
rcgſian- 6-

PdoloIINcnetoſſrca-
to [’un-1464-mcri l’arma.
147r.rcgſſafl-6.m-I \.

Sìstn IV. di Savona ,

creato I’ amm 1471. mari
]‘454484. reg. zm. 13.

Innocenzo VIII. Ge—
vcſe , creato 1‘ cm- x48<.

marz“ [‘ (171.1492413 071.7-
mcſi 11-

Alsſſandro VL Spa-
gnuolo , creato l‘arma
1492.7H0ril‘uuazog-rc‘g
an. \ 1.
Pio IH. Seneſe , trn-

to )‘ an-x503.reg-gior-27
Giulio [L di Savona,

cream l‘M-lsoz. mori l‘

an. tslz-reg.arz.9- m. 9.
Leone X. Fiorentino ,

creato l‘ azz- \; xz-wori [‘
ay.1522.rcg.an-8- 777.9-

Adrîano VI. Batavo ,.

creata Z‘ armszz. maril‘

an. 1523. reg-an-l. ”1.7-
Clcmente VII-Fioren-

tîno , , creato [‘Mi-1523-
mori 2‘ mt, 153447; .an-
-‘0' ”I' 101

233.

2l4.

Lis-

216.

217.

2x8.

219.

22.0.

22!-

227--

223.

    Paolo III. Rom- arca.”
to [‘un-[554422011 l‘arma '
1549. rcg-an. 15. m. ..
Gîuììo III. di Monte

Sabino, creato [‘un-15m

mori l‘ an.; 5551534715.

226. MarcelloIl-dìMonte

pulcîano , creato [‘ amm
ISSS- reg. gicraz.

Paolo IV. Napolita-

no, creato l‘an-x 555.2710-

ri I‘ 471. 15 59. reg. ax. 4.

mcſi ;.
228. Puo IV. Milaneſe, creata

l‘art. 1559. mori [‘ arme

15654534715. m. 11.

S. Pio V. del Boſco A-

Ieffandrîno, creato l‘an.

1566. meri [‘ cm- 1572.

rcg- an-é- m-4.

Gregorio XIII. Bolo-

gneſe , creato l‘an. x572:

mori l‘ (:”-1585455471711

Iz-m- l]-

23!- Sìsto V. di Montalto ,

creato 1’ arz-szz. mari]l

M-ngo-reg-an.5.m.4.

Vrbano VILRomano,

creatol‘rm. 1 590455343

233- Gregorio XIV. Mfla-

neſc , creato l‘ M- 1590.

mari l‘an.159x.reg.m.1 1

234- Innocenzo [X- Bolo-

gneſe , creato l‘an. 1591.

regna. _

Clemente VIH- F1o-235.
tentino , creato I‘ am»

15 92-mori l‘a H>1605-rfg.anfli

lj-mtſi

224.

225-

227.

229.

232.



13. mſi r." . .
Leone Xſ. Florenrmo,

trmro [‘nu-16054197326.
Paolo V. Rom. (reato

[‘u-Moq-mcrî [‘a/1.162:
rcpMſſz-m-S-

558. Gregorîo X V. Bolo-
gneſe , creato [‘ au 1621.
mori l‘a ». 16ſi3.reg.an.2
m.- .

Crîbano VIII. Fîoren-
tino , creato 1*‘ rm. 1623.
ivm-i [‘ .xls-1644455- M—
”i l'-

Innocenzo X. Rom.
[reato l‘an. 1644. mcri I‘
dr;- 155 <.reg-ar1- 10. m.;.

Aleſſandro VlI. Sanc—
ſc , «:r-mia l‘n.x655.wg-
ri l‘an. (667-rcg. au. 11.
”lf! 1-

Clcmcntc IX-Pistoie.
(curata l"zm. x667.mcrì
l‘amxo‘ég- rgg-afl-z-mé.

236-

237-

239-

140.

141.

241.

*——-—————-————-—-—-———;

lmſſzſirimatur , fiſſw‘debl mr
Revercndìſiſis. Petri Sacri Palarîi Apostolîcî Magîstro-

Viceſgerens . ,
—————-—-——-—-—-——h—u—

'Ordine del Reverendiſs.P.GregorîoSellcrLMuſh'o delSac-Palazzo Apoſhho letto, : confideratoìl Libro încî-
)C' Rino

della }Urdtrîm Cittrì di Roma , : fiîmo chemîffione di farlo staſnpare; non eſſetrarìa alla \.erîrà cha Fede Catrolstumî , e alle cOnvenîenze dc’Prînc

N. Bſicearîus Epîſc. Bojanen.
——…—……—

mì…sco : Ram Ampliata

13- No-xembre 1724.
d—-———.«—…——.——_——————.x—_——.

prrimatur .
F. Gregorius Selleri Ord. Prxd- Sac. Palat- Apoſì. M.:?îst-

—…———*…-———

797
Clemente X.R0mano,

ercato [‘ 071.1669. nori [‘
au-1676.rcg-an.6- m- 2-
Innocenzo Xl. diCo-

nm,:rmto l‘an. \ 6764…)-
ril‘an-1689- reg. an- x:-
mc : ….
A]eſſandr0VHÌ.Vel‘ìe-

to,creat0 l‘au.1689.mari
l‘aII-169lſirfg-(IH-l-7)7-4*

246. Innocenzo XII .Napo‘
Iitano , creata l‘an. 169:
moril‘au.17oo.rcg.ax-9-
mej!" 2— -
Clemente XL d‘Vrbî-

no , Creata l‘azz- 1700.7770—
‘ri ]‘n-r7u. reg. au. 20.
mrfi ;.
1nnocen20 XIII.Rom

creato [‘ ".Un-mori“
ana ]724- rlZ-fiB-I-M.l0o

Benedetto Xlll. Rom.
mato I‘ 071-1714. felice-
mmt: Regna": .

243-

M.;.

245.

248.

249.

vata: oſia Nuova Deſhrì-‘zionc
poflſi'a dnrſi la per-

ndovî coſa Veruno , con-
îca -, o alla p'ſiſſîtà de’Co-
îpî .'ſn Fed: Sc. questo di

GiOWflHfil Sawm'o -
————.

 —-—.—-—-  



   

  

  

 

  
  
  
  
  

   

  

   

  

  

  
  

   

  

   

 

  
  

   

Ì N 1 c E
DELLE COSE PIU’ NOTABLLI.

A .ſlrca Oſiſcura. 159.

Armilufl10.59‘.

Cquſiz ſirſcetoſſiz. 159. .A;lo di Kumalo. 90.

Appia, 50. B

Claudia. 77. Bzgnz'dlſig'ſ—ippz'nz. 131.

C mbm. 69. di Prìſcìlliaua. : \.

Felice. 1 22. di Pſizolo. 1 18.

1111111711. 6 .}. Banco di S.Spirito. 37,

111111121. x 02. B.1fièimc_l1"l'.ſſlntonina. 14!

Vemz'ne.1 -} l . di Cſizyo, e Lucia. 1 :;

Acqugmcho, 69. di Nm"712. 104--

Acque Salvie. 56. di ‘Pſizolo Emilia. 96--

‘ſlnfitcaho Cafirenſe. 1 z 1 . di Sicinìo. 1 ?.S-

Anfiteatro Flavio. 100. di Traiano. 105.

.Arcbìgimmflo Romano Bzfllim ‘Pmzi1. 82.

detto [1 Sſizpzsnza. 87. Scflbrima. 120.

Arco della Ciambella. 88. Bibliocec1 Bubermſſz. 1 73.

di Cammillmna. 1 1 s . Borgbeſe. 153 .

di Claudio. 13 5 . Caſ…“menfi I 1) -

di Cofizntino. 99- 01111113114. 161-

di F ſbìſimo. 97. Imperiali. l7’ſſ-

d; Gallieno. 125. Ottoboni. 44-

di Gordiano. 159. Vaticana. 1 3-

di Graziano , Valenti- "Ulpia. 103-

1714110 , e Teodefio . _27- Biblioteca de’Contî- 174,

di L.Vero. 116. de’G/zz'gi. I 73.

di ‘Par‘oſiqalla. 263 . de’îunfllj. 1 ‘5.

di Settimio Severa. 64. 94. del Collegio Romano. 1 16,

di Ti’ſſ'sſſfia. 9\. della Sſſzpicnzz. 87

d1T/‘1ſio. 99. dcgl’ſſilbanì. 147‘  



,. ‘î-v‘yà- _ſſ «: ..,-.A ' "‘

' I99
zſi‘òz‘iokm dqql’ſſllticrî. 88. Chicſa ,di S.Jrzìſſmo. 6; .

diS.ſi\ſi{g0[Zz'no. 109. S.Anna. * 16, 50. 60.di 7),-olgſizgſimj.z_. 1 69. SS…Znnun'zſi’mf-J Fnori. 56-
Bom: della Vcrl'ta‘. 49. S.Antonio Allam 1 24.

C S….zlnt. de’Portqgffzqî. 139-" campidoglio 'Nuovo. 90. &ſſzſioollinarc. 1 09-
9' C.zmpidogl[o Vcechio. 1 78. 52.1!pol]om" gt. 29.
" Campo Marzio. 102.139. SSſiApdloli. 117-

Vaccino. 9 ;. S.Amnſizfio. 169.
:“ Veruno. I 22. B
'; di Fiore. _ 38. Ch îeſa di S.Balſibz‘m. 57.
" Carcere di (.‘ſ’auſſlìo. 63. S.Barb am. 40.
" Mamertino. 95. S.Blrtolomca all’lſolz. 4ſ.

Carceri C.:pz'coſi’inc. 9 x . de’ Vaccìmſi/‘i . 4r.
Nuove. 3 \. de’jergamaſc'bl'. 1 3 6.

C3]; della Miflìonc. 171. S.Baſzlio. 104. 179.
" JWÌ'CJ di Nerone. 100. S-Benedc’tta. 28. 88.
È' di .11../{w‘cc’z'a. 7(. S.B-ſmſizrdo. 1 06. x 1,9.Ì' Cſſzflel S.Angelo. 2. S.Biagio. 30. 83. 140." A S.Bibz'anx. 1 23.

Chîeìſia di S…!drz'ana. 96. S.anavcnturſiz. . 80-
S.ſſ{g1ta. 29. 131. S.Bonoſ‘aſi 28-" S.Agneſe. 86. 18 1 . .SLBrzſigìdx- 3 6.
S.Jgoflmo. 108. _ C
S.…ſillefflo. 57. Chicſa di S.Cajo. 150.: S.Ambrogio. 47". 160. S…Cſizlzflo. 24.’ S.Amflſisfiz. “6.1… cls’Cappucvini I 79.SS…/l'ſſzdre.z, e Leonardo. 6 :. S.Carlo. 49. 146. 160.S.Andrea delle Fratte. 1 67. SCgtcring. 3 2. 37. 61 . 118 .a Monte ClſiUlltſiſh 146. S.Ceclſilia. 27.a'PouteMolle. 159. SS.Celfi) ,e Giuliano. 37.in Tartegzllo. : 04. S.Ccſſizreo. 69.della lſſizſlr. 45. S.Chiara. 88.S Angelo Cuflodeſſ. 147. S.Clzudio. ] 67.S.Angelo in Pcſcsria. 47. S.Clemente. 101.  



  

 

   

 

  

   

 

  
  

  

   

  
  

  

     

 

  

  

  

   

  

     

   

 

ChîciadîLÒÒ

Chiefs. de” S.Gioſizchjiuo , ed Anni. 146.

SSCo/ìmo,eD.1mì.1no.25.46.97 Ss.Gz'o-wmzì, e “Paolo. 77.

S.Coflſiznza. 18 : . S…Gìa Colabìm. 42.

S.Crocein Gerufalemmc. 1 20. 8.020. Dccollato. 63.

alla Lungara. '; [. S.Giolſizſcrſimo. 7 :.

ae’Luſſbefi. I ; 4. S.Gima "Porta Latina. 69.

fu! Monte Mario. 16. S.Gioſſie’zìologncfi. 34.

D S.Gio. de’Fzſiorcntinî. 29.

S.Dìonifia. - 147. S.Gio de'Genoſiuefi. 28.

Ss-Domenic0,e Sifio. 132. S.Giſhdc’Szponarìſi 62.

S.Dorotea. 29. S.Gio.dell4Mal mz. 29.

E S.Gia.della Pigna. 88.

S.Bgzdìa. 16.23. S.Gio. in .Az'no. 37-

S.E[enſi1. 60. S.Gian Campo Marzo. 167-

S.Elz'gio. 32. 64. 56!an Ponte.. 70.

E.Elifabetm . 45 . S.Gia.z'n Oleo. 69-

S-Eufemia. 105. S.Girolamo de’S‘clyiaſiuarìiJ ; ;-

S.Buſcbio. I 24. S.Girol.zm0 dell,; Carita‘. 36-

8.5uflacbî0. 1 I 2. S.Giuliano. 46. [ 24.

F S.Gizzſcppe. 95-168z

Ss.F.zuflz'no , e Giovita. 31 . S.Grcgorio. 78.139-

S.Filìppo Neri- 3 1 . S.Grijògono. _ 28-

S.Francc/‘c.1 Romana. 97.184 I

S.anrcſco a Ripa . 25. S.Ide/fonfa. 184.

a Monte Mario. 1 6. S.Igmzzio. 135.

delle Stimmate. 6 l . 5. ijiſi-lora. 1 84.

di Paola. mz. S.IW. 139ſſ

G L

S.Galla. 6; . S.Lazzaro. go.

Gesù. 88. S…Lconardo. “a (.

Gesù, e Maria. 159. S.Lorenzo Fuori. . 112.

S.Giacomo in Settîmîano. 2 l . ;: Macello de’Cm‘fUi. 105 .

degl’ Incurabili. I 59. in D emaſo. 43.

Scoſſzcaſſualli. 4. in“ Fante. I go.

de’ Spagnuoli. 36. in Lucina. 1 63.
Chic-



 

" . «_.-zu:” _.-._,, '? _ſſ-‘ſiffiſi-SLA “'“. «‘

__ _ ſi ìÒÌ

Chîcſa di…?. Lorenzo Chicſa di
in Miranda. 96. S.Maria della Morté. 32;

in 'Panifperna. 13 l 5 dellaNz'ulcella. - 77-
in Pifcibm. 1 8 -. della Pace. 8 ; .

SLmiſſz (Ichonfalonc. 37. della Pietà. _ 17.1;-
delle Botteghe Oſcure. 6 l . della Purificazione. 37.
della Tenta.139. della Purità. 5 .
in Sda". ìzc. della Rotonda. 137.

S.Lutgi de'Francc-fi. . 1 10‘ “della Sſimita‘ . 147.
_ M. della Scald. 23.

S.Marccllo. 116. della" Torre. 27-
S.Marco. _ 107. dell.1 Vittoria. 148.
S.Margherita 39. d[le FornMI.- 17‘-.
S.Maria .Awntimt- 58. delle Grazie. x 65

I.:cobi. 28, delle ‘Palme. 658.
Impzmt rice“. : oz degl‘atngeli , 1 04. 148.-
Libanztrice. 8o. di Coſifîmtinopolt. 147.
Magglore‘. 1 16". di Grottapintz. 45.
Nuova. 97. di Loreto. 106.
Part1 T'a‘radifi. i 5 5. di Monfiſirratò. 37.
Regum Ca'li. 7.1. ‘di Monte Santa; 156.
Sc.zlſi1Cali.'55. 'in Ar.melì. 92.
Sopra Minerfîm. Ì : 3. in (.zcſizbzrj. 40.
Traſfonrina. ;. iu Campitelli. _ 61.-

SManuz dcMiracoli. 156. in Campo (471630. 105.
de’Monti. _ 119.131 Campa Santo. 17.
dcÎSette Dolori. 2 I-. in Cappella. “26.
del Gonfalone. 3 \. ìn Coſmedin'. 49.

del “Pi uno.- 4]. in Equiria. "140.—

del ‘Pouolo. 156. _in Fornita. 174.

del Sole. 48. in Monterone. 88.- ſſ"
dcl Suffragio. 3 1. in Montiſelli. 40 -_
dell’Orto. 26. in 'De/Zenda. 139. — Î
della“ Cerqu‘a. 36 in 'I’zt’yliculis'. 47“. , Î…
della Conjòlaz'ion'e‘. Sr. in Trafiwere. 24. ,

» que-

y_-

' ,XN-ſſ "‘Mxmuſſ-zſſmſſſſſi Mu.… '€‘-T..: _ _



  

7,02
Chieſa di _

S.Mari 11 in Vallicella. 38.
in- Via. I 7 g .
in Via Lara. 116.

S.Maria Egizzìam. 48.
S-MrzriaMaddalena. 140.166.
S.Marta. 17. 1 1 ;.
S.Martz'nct. 95.
S.Martino. 40.102.
S.Mqtteo. 1 02.
S-Micbele :: Ripa. 26.
S-Mìcbeſile in Borgo. 4. 1 7.- 18.

N
S.Nicola a’Ceſarìm‘ . 60.

de’Perfètti. 1 40.
di Tolentino. I 80.
in Arcione“. 150.
in Carcere. 6 3 .

S-Nz'ca/ò dc'Lorencfi- 8 s -
degl’lncoronati . 30-

Ss.Ncrco, c;"? Achillea. 66.
S.Tqarberto. 147-

.O—

S.Om0bono. 62.
S.Onofrio, 20.
S.Orfialſiz. 62.

P
S.Pancrazia. zz.
S.Pantalca. 59.104.
S.Paolo alla Regola. 40.
S.Paolo Fuori. 53. 54.
S.Paolo Primo Eremitſiz. 1 48.
S.["cll€g7‘z'rzo. 1 6-
S. ‘Pietro in Curccrc. 95.

SJ ietro in Vaticano. 5 .

Cìxîcſa dî *
S.Piccro in Vincoli.
Ss.Pz'etrò in Montorio.
Sx.} ictroſſ: Marcellino.
Si‘PTlſſfſſc‘dC.

S…Prifi‘.z.
S.Puzlenziam.

Q
Ss..Qz_.-zr.mtſi1 MM.
Ss.…thtro Coromtì.
S. « furia). .

R.
B Rim di Caſcìx.
S. Rocco.

Ss.K14ffìrzaſi
Salìnjffinaffi Scromia.

S
S.Sabbd.
S.Scxbſmz.

85.5alſizſiatorcallſſz Scala
Santa.

S.S.:zl'vatore I'ſi'urirì.

.: Fonte Rotto.
dellaCorte.
delle Coppelle.
… Campo.
in Lſivuro.

in Oſſzdſiz.

in "Primzceria.

in 'I'bcrmìs.

3.5'e'bſizfii1no.

    
  
  
  

  
  

  
   

   

   

  

   
  
   
  
   

   

    

 

  

  

  

     

    

ÎÒ’ù

22-

102.

125,

57-
130.

256

102--

119.

93-
154.
29'

7°-

57-
57-
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Ì
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60. 66. 80.

Ss.5ergi0,c Bacco. 1 19.
S.Si/ffucflro. 132. 167.
Ss.Simonc,c Giuclſiz. 83.
S.Simone "Profeta. S;.
S.Szflo Vecchio. 66.

Chic-  



l‘ . ». . ’ ,. '. — ., .‘.ſi ".*-.’?-

Chîeſa di
S.Spirito. 18. 32. 105.‘
S-St-mislſizo. 61.
S.Stcfime Rotondo. 76-

del Cacca. 115.
degl’ſiſifbì/ſìni. 17.
degl’vngberì. 17.
in ‘Pifi'inuld. 37.

SLSuſiiario. 46.
s.Sujîmnſſz. ſſ 1 49.

_ T
S.Teoa'oro. 82.
&Tamſſo de’Ceſzcì. 4l.

dc’gl‘ſnglefi. 37.

in Formis. 77.
in Pſizrìonc. 58.

S.T riſone. 139-
S;.Trimtſiì de’Monti. : 84-

dc‘Pe/lcgrini. 35.
S.Vezunzio. 70. 89.
Ss.;ſincenqoſi .ſiz'nzſZczfio.

. 54. 143.
S.Vttſiz/c. 1 47.
S.L'rbm). 105.
Circo Flamminlo. 6 s -

Intimo. 50.
M:ſ]?:m. 65 .
di ſſlleflÎzniro. z; 3 .
dì Cſizſiéo , c Nerone. 8.
di C…immllJ. 63.
di Flora. 1; [.
di Sſizluflia . 149.

Claſizm Mafflìmz. 48.
Collegio Bandinelli. 30-

20;
Collegio Cdpmm'cs 149.

Clementina. 139.
Germanico. I 09-
Ibcrneſe. 1 (9.
Mattei. 1 50.
Nazzareno. 1 47.

Romano. 1 16.
Sull'l/Îatì. I:,l .
Scozzeſè. 150.

Collcgio dc’Marronîti. 150.
de’Neofiti. 1 1 9.
de'Nobili Ecclefiaflici. 1 12.
di Propaganda Fide. 1 68.

Colonna .Anmnina. 1 1 7.
Lattaia, 62.
Tminim. ] o S»

Comzzio. 81.
Co rte Smuellcz. 30.

Curia Calabra. 9 3.
Innacenzizma. 1 70.
Mszſlìma. 48.
Oflflia. ' 8 !.
Ottavia. 62.
di Pompeo. 39.

D
Dagam di Ripa. 27;

di Terra. 1 4 \.
E

Emrìa Publica. 95.
E;;ripa . 66.

P
Fontana della Barcaccia. 1690-

dcſilZ-z Rotonda. 136.
di Borgo. 3. 4,
dz C.:mpzdaglzo. gx.

Fon:

… .. :. :..-fr!"- .
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Ì°4 ,
FOan dz'CampoVaccino.81. Gugliſiſiz eli S. "Pìetrofl 6.

di Piazza Bſizrberirm. 174. Giuacbi Apollinari . 249.
di Piazza Colonna. 17 \. Equeflri. 101.
di 'Piſiqza Mattei. 74. Florxli. 39.
di Piazza Navona. 8 5 . Lupercalì . 8 :.
dis.1ſiiezra . 6. 22. Teſcatorj. 26.
di “Ponte Sìflo. 34. di Giano Agonio. 8 5.
di Ripetta. "153. I
di Termine. 148. Ippodromo . 80.
di Trevi. 141. L

1"Ora .ſſfrcbimonîo. 1 50. Libraria fuedz’ Biblioteca.
Olitorz'o. 62… M
Peſcatorio. 2.6. Mſſuſòlca d’Auguflo. 134.
Romano. 93. Meta Sudſſznte. 100.
Suario. 134. Millìario. 95. 103.
Tranfitorîo. 104. Mola di Adriano. 2 .
di .Auguflo. 96. Monzflero del Bambino
di Nerva. 1 o4. Gesù. , 1 30.
di Salu/Zìo. ! 49. dell'Orſoline'. 16 ).
di Trajcmo. los. dell‘Umilm‘. 1 ;4.

G Mon.;fidella Concezione. 1 :s.
Giardino dc’Cenci. 48. della Purificazione. 1 o;.

de’Fzrnefi- 21- 29. delle Barbcrìne. 150.
de'Gìufiìniani. 76. 158- delle Cappuccìne. 143.
de’Mattei. 77. delle Terefiznc. 150.
de’Negrof-‘i- I 48. delle Turcbine. 1 10-
de’Panfilj. 26. 132. delle Vergini.— 13.1.
dfgl‘oſilel'mlcbi. 158. Monaſìdi S.Bemardz'no. 131.
di Belvedere. 15. di Campo Marzio. 140.

Guglia della Minerva. 113. di S.Maria Maddalena
della Rotonda. 126- a Monte Cavzllo. 143.
di ["fa-zza NJWOÌZJ- 86. dl TOT dc’Speccbi. 6.7.-

di S.Giovanni. 76. Monte ſſſimentino. 55.
di S.M-M/ſizſiqgiorc. 126.130. Capitolino. 91.

di S.M- del Popolo. 155- Celio, 101.
Monte



51 2.05
?* Monte Citorfo. [70. della Conſolazf’onc. 82.
' Efiluilino. ! 2°. dcgl’lncurabzh. ] 59.
’ Gianicolo. 21. dz S-Gio.di1)io. 42.
' Giordana. 58. di S.Rocco. 154.
5- Magmmapoli. : 19. di S.Spirito in Safia.- 1 9-
- Mario. ] 6. P

Palatino. 79. Palazzi Pontifici. : 4.1 42.
" Tincio. ! 48. dc'Barberini, 1 8.40. I 74.

chrinale. 1 18. de’G/azgi. 147. 1 72_
Tcflſizccia. 50. de’Panfilj. 86. 1 16.
Viminale. 1; \. degl'Ottobom'. 4.4. 165 .
della lſi‘ictd. 40. del 6. Duca." \ : 1.14o.1 85.- Mure Torto. 158. di Campidoglio. 91.

- Muffo vedi Biblioteca . l’alazzo Borgbcje. 1 51 .
‘ N Farneſe. 3 ;.

Naumachia d'Auguflo. 2 s.. Imperiale, 0 Maggiore. 79.
di Domiziano. I 67. Licz'niano. I 23 .Ninfeo dì M…l'zzrelia. lo3 . Sejjbrianoſi 1 20.

» () Spada. 3 6.* Obeliſco vedi Guglia . Vaticano. 1 4.Oratorio del Ssſrocefiflo. 134. de’d’ſifle. 1 oa.del Ss.cherxtorc. 40. de’de Carolis. 1 16.degl'ſſſgom'zmti. 59. de'Cdpponi. ] 5 s .tl! Gesù, e Maria. 148. de’Cc/ſiſizrini- 60-di S.Franceſèo di‘Paola. \ 20. de’Cefi. 1 8-di S.Franc. Saverio. I 3 ;. de’Calomza. I 17.Orti Farnefiani . 80. de’Conti. - 1 47-Orti di Agrippa. 80. de’Cofl zguti. 47.di .Auguflo. 25. de’Falcanieri. 32.
di Geſa- 29. de’Gizſſ/Ziniani. 110.di Lucullo. 168. de'Lzmtì. go.
di NWOUB- 18. 103. de’Manſrani. 160.di Saluſliſh 149. dc’Mafflmi. 60.—, Oſpedale de’Pazzì. 1 41 . cîc’Mſiztrcì. ’ 6 [ ,,è, de’Pcllegrinì. 35. de’Pigbzſini. 36.del S:. Salvatore. 76.  
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Talamo dc’Piz‘.

dc’lLiarj.

du’KOj'Pz'gl
iofi.

de’KuſiOolè.

de’Sal‘viati
.

dc’Santa Croce.

de’Veroſpz' .

.
dEl GO'L'eTnato

re,

. d' '. dcl Cardfiualce
ria.

"…. ., delCardJm
periali.

î! …
dflld Cant‘cſlari

a.

.? ." ’ ‘ . della S.Inquifizig
ne_

Î " ? .Talazzo degl’ſilbani,

‘ ' dcgl‘ſiltemp
ſi

; * dcgl’ſilcic
m

, ' degl’Odqſcal
chî.

'ſi:îſiſiſſ’ ' - degl’Orfini.

' ſſ'ſi ' ‘ di Decio.

' ‘ .‘ di Domiziano
.

X‘ÎÎ …' … di Gordiano .

*ſſ Î '1‘ ’ , ſiſſ * di Monte Cavallo,

" . " di Papa Giulia 111.

‘f' ' ‘ ' dis.spirito

ſſ k'ſſ " di Tito.

,..f '- dìTraj-ano,

' ' di Tullo 011111...

' ſſ' .Tifl-î’za Barberini.

Capranica.

Colonna.

.. .- Giudea.

"nſi.‘ ” Madama.

ſſ ' . Mattei.

" ' Montanara.

‘Na-vana.

:* Nicofia.

39-
21.

133.

164.
20.

4°-
166.
58.
160.

172.

43-
17.

146.

109.
88.
118.
48.

131.

165.

124.
142.

I59-
19.
110.

57-
77-

174.
140.
171.
41.
111.

47-
61.
85.

139.

Piazza de‘Pollaroli . 45.

dell'Olmo. 60.

dalla Rowncla. 136.

della Strofa. 139.

della Suburra. 1 7.0.

di ‘Paſqumo. 59.

di Pietra. 141.

di "Ponte. 37.

dj Sciarra. 134.

di Spagna. 169.

di Termini. 148.

‘Pifcina “Publica. 66.

Ponte Ceflz‘o. 41.

Elio , o di S.Angelo. 1 .

Fabrizìo,oſſ0\uamo Capi'41 .

Molle . o Milujo. 1 7.159.

Rotta, o diS.Maria. 18.

Sìfio , o Gianicolenfle. 19,

Sublicio , 0 Emilia. 50.

Trionfale , o Vaticano. 2.

“Porta Angelica. 16.

Porta …li-melia. 19-

‘Parta Carmrcntale. 6.:.

'Porta Caflello. 4.

Torta Cavalleggieri. 1 8.

‘Porta Fabrica. 17.

‘Porta Latina. 59.

Porta Maggiore. 1 21.

“Porta ‘Pia. 180.

Torta Pinciana. 1 84.

Torta Romanula. 66.

Porta Salam. 1 84.

'Porta S.Giovanni. 1 10.

Porta S.Lorenzo. 1 23.

Î orta SJ ancrazio. 22.
For!
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, Porta di S.Paolo. 50.5 ſ." Sepolcro di M. .Awelì - 4-
, Iſiom S.Sfbafliano. 66. di Metella. 68.
. Torta S.Spirito. 20. di Nerone. . Ì 6.
, Porta Settimana. 2 1 . di Numa Pompzlìa: 23 .
, Porta del Popolo. 158. 1 5 5. di V_ejpafiano , c tha. 57.
ſi l’arma del Tempio della Septi- ſſ 14°-

Fortzm. 94. Sette Sale: _ 1 03.
degl’ſſtrgonauti. 14: . Settz'zzonzq dz Severa. 79.
di Antonino Pia° 96. Spelonm dz Cacca. 50.

. di Filippo. 60. Stagno d’Agrippx. 60.
, di Omna. 64. di Nerone- 100.

di Livia. : 04. T -
, di Ottavia . 61. Tcarra .xllibc‘rr. : 69.
. di Pola. 107. Capranica, 140.

di l’ompeo. 45. della Pace. 84.
. di Settimio Severo. 41. di Marcello. 62,
. Prati Muzj. 26. di Pompeo. ; 9.
" Qing". 26. Te mpio d’Iſìde. 66.13.117.
\, Vaticani. 1 6. del Dio Fl'olio. 1,3 2.
. di S-Paolo. 52,54. del Sole. 48.66.133-
. Îurcale dì Libone. 97. della Suona Dea. 58-. R dcllſiz Concordia. 80.95 .
Reggia di Oflz‘lz'o. 78. della Famiglia Flavia.! 79.
. di Scrw'o Tullo. ] 20. della Fortmm. 48.95.
. Rupe Tmpeja. 95. della Pace. 97.
. Ripetta. 1 5 3 . della F l'eta‘. 63 -.Iììpa grande. _ 26. della Salute. 133.
,Kìw Aimone. 5 2. di Adriana. 96.
. S di Apollo. 8.63.80.
,‘ſiSa/ara. 49. di Bacco. : 80.\Sſale Gemonie. 50. 95, di Bellona. 47.,Seminzrio Romano. 13 6. di Cerere. 6 5 .Sepolcro di Adriano. ;. di Claudio. 76.

d_i .Jyguflof 154, di Diana. 57.
? d'Cfllo Cffilo- 51. di Ercole. 50.6l.82.

Tem-  



      

  

 

  

    

  
   

 

  
      
   

  

 

   

        

Eos

Tempio di’Eſculapia.‘ ql.

di Flora.
65.

di Giano.
63,

di Qio-xjcſſ 42. zo. 81. 93,

93' l781

diGiunoneſſ 57-63-93-178-

.ſ ‘, “‘ " . ' diluturna,
14m

" ' … "' diMarte.
8.

5 ' di Mercurio.; 47.48;

; . \ " di Nettuno. 30. 132.145,

;j .. diffallade. 97.104.112.

; ſſſi ' difformnno,
jo.

. "
diWirimſſ 118.145,

;!
diRoma.

99.

\. ſſſi " ' ‘ diKomola.
az..

iſſſi , '- diRemolaſicÌìemoſſ.
97,

: - ‘ diSaturno. 96-ſi

. '- ' diSerapidcſſ
ns.

:. TV diSil-zjana. 37.\

’ :? " di Tellurc. :o4ſi

‘ 5; "=; ſſ' diVenereſſCupido,
no.

] ſſ“ ' diI/cſpzfiano. 95-

" Î !
dì Vfflfi .

48.

; h: . , Tfrme Olimpiadi.. 13h,

: “' Î ' Variane.’
57.

; .'ſſ'; Iermediſigrippaſi 88.

“ ſi ' di camuna. 53.

Terme di Coflantino.
di Dcrio.
di Diocleziano.

di Filippo.
di Gordiano.

di Nerone.
di ‘Noi/ato.
di Tito.
di Traiano.

Tigilla Sororio .

Torre de’ Conti .
V

l'illa Benedetti.;

Borgbeſe.
Ccfi
Co-rfini.
Giufliniſimi.

Lodovisj.

Mattei. '
Negroni.
Ne rli.
Odeſralcbi.

Panfilj.
Patrizi.
Publica)».

&an

! rz.

57-
348.
101.
124.
111.
125.
120.
102.
104.

104-119.

22.
181.
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	Roma ampliata, e rinovata, o sia nuova descrizione della moderna città di Roma

