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ROMA MODERNA.
Del Rione di- Campitelli".

ſſ _ RA Roma fino dal tempo di?
\ } Auguflo diviſa in quattordi-

‘ ' ci Regioni , o Rioni: ed ab-
‘ .. benche Sisto V. ne trovaſſe

‘ſolo tredici , egli però deſi-
‘ » deroſo dì coſe grandi, eſu-

blimi , volle accreſcere un’
- altro Rione alli tredici fu—

detti per adempìſe il numero , che di già Roma.
antica vantava, e quello fu il Borgo , come me-
glio ſì dirà a [no luogo . -

In tanto per ſeguìre l’ordine ſudetto , divi-
deròla preſente Opera in quattordici Rioni , a‘
quali darà il principio quello di Campitelli sì per
uniformarmi aquelmetodo, che hanno tenuto
gl’antìchì, come anco per eſſere stato questo
Rione la prima fede di Roma , ed il primo ogget-
to della maraviglia del Mondo .

Siccome il nome del Monte Capitolino, fù
corrotto ſidal volgo nominandolo Campidoglio ,
così ancora il nome del ſuo Rione ſi cangiò dal
medeſimo in quello di Campitelli . Contiene
quelfi il moderno Campidoglio ,i Palazzi de’ Si-
gnori Caffarellì , Ruſpoli , Santacroce, Astalli ,
Maffimi, Ca—pìzucchi, e Orſinì; le Chieſe di Ara-
cglì,di S.Maria in Campitellì,di S.Adriano, ed al—
tre; e laſua grandez za in giro è di cinque miglia.
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4 R O .M A

Del Cafflpicloèléòſſ; e_lìlſia deflrìéz'one .'

ſſ A parte principale del Campidoglio {ìa pr'e-l
* ſffitemente rivolta verſo Sètxemrìone. Vi

fi monta per una cordonata molto facile, cinta

con due balaustri di travertino . Sono al principio

della ſalìxadue Leoni di pietra nera , cavati dai

Bagnìdì l‘arco Agrippa; ivi apprellb è un‘bel

. torſo di porfido ; alle bande de’ nìedeſimi balau-

Rri lì veggono clue Coloffi ;di marmo rappreſen—

-tantìCaitorc , e Polluce , che tengono i loro Ca—

valli per la briglia , neſillaxl—ſſonm che dicevano

gl’ antichi Romani aver,:l-ìſſVed'ut—i dopo la guerra

contro de i Volſcì . ln apprelìo fono i Trofei

detti dìMaYio, cherappreſentano quando ebbe

la vittoria. contro i Teutoni , e Cimbri ‘; e li vede

ſcolpìtoin uno de’Trofei Giugurta Re di Numi—

dia con due ſuoì Figlioli , che Bocco Re de’ Mori

mandò a Mario prigioni nel trattato di pace c'o’i

Romani , dicono. rifatti da Domì'zianoſſſſ. O\uìvi

dal lato finffiro ſopra 'la ſommicà di una Coloni

na fi vede la Palla. diMetallo Corintio , ove fi

conſervavano, fecondo alcuni, le ceneri di Traia—

no . Dal lato deflro li vede la Colonna Millìaria;

così chiamata perche v’erano intagliate le diiìa'n—

ze de’ Paeſi , Provincie , @ Regni l‘ogetti all’im-

perìo Romano ; quella Colonna era poîìa nel Po—

ro Romano avanti l’Arco di Settimio Severo di—

rimpetto al Tempio di Saturno .
Abbraccia il Campidoglio tre Edifici ben

grandi, ed aflài nobili, fra di loro ſeparati . nel-

10 di mezzo fu edificato in tempo del Pontefice
' - ' Bo-
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‘ ‘ Il! 0 D E ]? ]VA.
Bonifacio IX. (% riilaura‘to ds, Gſlfgòvîo XIH- e
daClemente Vllì. Bliſſt‘lîſiîlOfl-î? îlaw principal’ſſſi'îlrſſ'
chicettoſſ'Mìchel" Angelo BL](ſſ>flſſìYfiſOîl,-d®l'Cìlìalfj iì:
parìmemeinVenzione la belìa'ſcſala doppia , e la
fonte ornata. .’còn le il’arſſue di due fiumi , cioè del

Nîloze Danu‘bio . Il primo ordine delle fenellre ,
con la‘ fuel porta è di Giacomo del DWL, ed il ſé-
condoè di Girolamo Rainaldì .' 1 Cllìr'é— Faiazzi la-
terali fono diſegni del menzionato Buònarſiroti ,—
meſſffi in Opera da’ ſud‘dettì Architettigéd ‘al'xflſi pro-
fefi‘ori nel Pontificato diClemence VIII. Fd In-
mcenz—o X. & relìaurati dal Pontefice Al-eſhan—
dro VÎlI. ”Paolo Ill. fece eriggere nel- m’ezzo
della vaga Piazza quadrata. ſop‘ra d’amſipìò Pìeſîî-
stallo la lingolariilſſuim Hama equeſlre 'di ’Fſſîarc’ſi
Aurelio lmperadore , gettata mirabilmente ‘in
bronſſzo ”dorato , quale prima {lava nella Piazza.
Lateranenſe poco lungi da quella Baſilica .

ſſ L’accennato Palazzo di mezzo ſerve per abi-
tazioneſi-del Senatoi'e di Roma , e ſua Famiglia , il
quale vìtiene dentro la gran {ala i ſuòi Tribunali
per a1nſnìniflrarégiuilizia nelle Cauſe a Iuiſſſpexd
rami , mediante clue Giudici chiamati Collaterali
Primo , e Secondo , oltre quello delle Cauſe Cri-
minali, avedovi ancora gl’Offizi , e le Carceri ,
perciòchìamate di Campidoglio. Veggonſi fra.
le ſic-urìofità della detta ſfila alcune [[torìe degl’
antichi Re di Roma,ed una {’ſ-atua di Carlo d’An-
giò Re di Napoli , e Sicilia Senatore di Roma ;
e Faltre llatue di Paolo III. e di Gregorio Xili-

Oggi la detta [ala rella ornata ' di vari Meda.-
glîonì,ed emblemi con vaga ſimetrìaìtuttì alluſivi
alla magnificenza del Ponceîce Clemente ÈLL

ſi 3 n-  



 

6 ſſ R 0 [W A
Entrando nella Corte del Palazzo del Magi—

flrato Romano , ove i Conſervatori danno udien-
za pubblica, \] vedono fono il Portico le itatue

celebri di Giulio Ceſare, e di Augusto :.Nel Cor—
tile veggonſi alcuni frammenti di un Colollo di
marmo eretto da Nerone avanti la ſuaCaſa Au-
rea , o fecondo alcuni da Lucullo, o Domiziano.

‘ .'Ed una cella e manodi metallo di un Coloflſſò di
Commodo Imperadore . Un gruppo di Îmarmo
di un Cavallo divorato da un Leone restaurato
da Michel’ Angelo. Poco lungi ſono (colpite in
un marmo nella muraglia diverſe mìſure della.
canna,, braccio , stajolo , ed il piede Romano , e
Greco . Dirìmpetto vedeſi quivi un Portico tutto
di travertìnì , arrichìco con cinque llatue . La fla-
tua di mezzo rappreſenta Roma: .,Al di fotto nel
pìedestalſilo ornato di varie Impreſe ſiſſ vede la.
figura di una tèmmiria , ſedente a terra ſqualìda ,
ed afflitta , e che dimostra la Dacia ſoggiogata
da’ Romani . La prima stacua'a mano delira è di
marmo Egizio alta palmi credici . La feconda &
mano ſiſiniitra è quaſi conſimile alla prima ; e rap-
preſentanto ambedue due Re vinti , e reſi (ogget-
ti dalla potenza Romana , come ha. [piegato il
dottiffimo Signore Abate Valeſio . Le dette tre
flatue furono comprate fotto Leone X. dal Car-
dinale Paolo Emilio Ceſi , e poste negl’ Orti ſuoi
preſſo il Vaticano, .ove flettere fino che furono
uìvî craſportate , con ordine e ſpeſa del Ponte-

Zce Clemente Xl . negl’ ultimi anni del ſuo Ponſi—ſſ
tificato . [ due ſegni , o ſiano Idoli , o pure imaſſſi‘
gìnide’ Sacerdoti Egizìaci fono alti palmi undici
(* mezzo ; furono trovati nell’anno 171 1. nel Pre-

elio
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dio Urbano di Caſa Veroſpi, dov’ eranogl’, ami-
chî Orti di Salustio non lungi da Porta Salara , e
furono quivi collocati , come meglio (i ric'onoſce
dall’ iſcrizione .

Nell’ ingreſſo poi della ſcala è la Colonna
Roſlrata , e due statue di Muſe: Nel primo ri-
poſo della med‘eſima ſcala ſono altre due conſi- ’
milistatue di Muſe , edentro la muraglia di un
piccolo Cortile uatro baffi rilievi , che rappre-
ſentano il Trion () di Marc’ Aurelio , e di Lucio
Vero, riportato contro iPopoli di Dacia, €.),
furono quà traſportati dall’ Arco Trionfale già
erectogli nel Corſo , detto'di Portogallo .

Nel Veſli’rſſ-olo della prima l’ala vedeſì un
peſce fiorione di marmo, lungo due piedi con

' una ìſcrizìone fotto, che prſioìhîſce il vederne de)
più groffi ſenza portarne prima la testa di effi per
conſueto regalo alli Confervatori di Roma .

ll Cavaliere d’Arpìno eſpreſſe nella fais..-
(dove ogni meſe ſi raduna l’Accademia Roma—
nel per trattare delle Antichità. , particolarmente
appartenenti a Roma. novamente isticuita dal ‘
Regnante Pontefice Benedetto XLV.) divérſe
iiìorie Romane con gran perfezione , cioè Ro-
molo, & Remo ritrovati da Faustolo Pastore;
l’ìsteflo Romolo , che guida I’ aratro per flahilire— *-
con iliſſolco il {ito della ſua Città ; ‘il ratto delle
Sabine; il combattimento degl’ Orazi, e Curiazì,
'la vittoria di Tullo Ostilìo. Wi li vedano le.,-
Pcatue del Pontefice Leone X. in marmo, e di
di Sil’co V. in bronzo diſegnata questa dal Fon-
tana . e di Urbano VlII. in marmo ſcolpica dalì
Cavalier Bernini (effiendo stati quelli Ponteficſii

A 4 - Be—  



 

8 "R o M A
Benefattori diRoma) …ed il buffo deila Rogi-
na di Svezia Crifflna Aleſsandra , con la ſnaſi

memoria , e quelLo della Regina di Polonia 1110-

glie del Re Giovanni. Lc vaghe Porte di legno

ſOno penſiero di Franceſco Fiamingo: I decreti
della legge amica ſi leggono intagliari .in una la.-
mìna di bronzo attaccata. alla muraglia .

Si .ravviſano dentro l’ampia Camera ſeguente

dipinte a freſco daTomſimaſo Laureti Siciliano

molte azioni eroiche "de’ Romani , il Muzio .‘.‘ſſ'ſice-

vola , che brugia la dſiestra alla vìsta del Re Por-
ſenna; Brutoſſinimico de’ Tarquini, chetſiamo-

rire i propri Figlìuolì per la congiura ordita con—

tro la. Repubblica, ed Orazio Coclìte , che re-

ſpinſe ſolo nel Ponte Sublicio l’ impeto dell’ efer-
ſſcìto de’ Toſcani: evvi ancora laiìatuadi Marc’

Antonio Colonna Generale dell’Armata Navale

nella battaglia di Lepanto , l’altre statue di Carlo
Barberini Generale dell’Armi del Pontefice Ur-

bano VIIl. ſuo fratello , e d’Aleſsandro Farneſe

Duca di Parma , e Governatore de’ Paefi Baffi ,

di Franzeſco Aldobrandini , e di Tommaſo Ro-

ſpiglioſi .
Vedeſi nell’ altra Camera (nel di cui fregio

Daniele da Volterra eſpoſei Trionfi di Mario )
una Lupa. di bronzo , la quale ſomministra il lar-
te alli due Gemelli , ſi dice eſſer quella , a cui il

piede didietro fu percoſſo dal fulmine nena…
morte di Giulio Ceſare: un Giovanetto di mar-
mo da alcuni chiamato Marzio, che fi cava la
ſpìna da un pìede;il ritratto di Bruto primo Con—
ſole Romano; un Camillo , ed altro . '

Contiene un’ altra Camera diverſi fram—
mem}
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menti di Falli Conſolari , con altri ornamenti di
pitture , e ſculture antiche . Rappreſentò ne}

fregio della Camera ſeguen—te il— celebre Pierino
del Vagai Trionfi di Scipione Africano: dentro
quella; ſonſio il bullo d’Appio Claudio, detto "il
Cieco: un’ Ercole di bronzo dorato. già colîocato
nel di lui Tempio» pollo nel Foro Boario; “una— {la-
tua ſingolare di Cicerone in abito Confolare; lè
miſh-re , edi peſi degl’ antichi Romani . Adornò il
fregio dell’ altraPietro Perugino con le pìt‘ture
de’ Trionfi d’Annìbale Ca‘rtagineſeſi, dove fono
Ie l’ſiatueldi Cibele , e Cerere .

Vi fono due ſ’catue , o per meglio dire buffi,
il primo di Scipione, l’altro di un Conſole con lei
ſeguente iſcrizìone : - î "

Ex dono C'Ìemmtz's XI. anno 17652“
Ed il bel bullo dì Micheſil’Angelo Bonarroxì , cre-
deli fatto da lui medeſimo , donato al Campidoſi-
glio da Antonio Berloni celebre Antiquario Ro-
mano . ' '

Paſſando alPaÎazzo pollo alla ſinîstrſſaſi , po-
' trà, quì il Forastìere ammirare la gran raccolta:

di prezìoſe antichità , fattzx— in gran tempo dal
Signor Cardinal Aleflàndro Albani, Perſonaggia
întendentìffimo di tali coſe ;» l'equali poi acqui-
{ìate dalla fa: me: del Pontefice Clemente XII;
con ſomma generoſità n-e-fece dono al pubblico ,
collocandole in quello Palazzo , fotto la'dîſſrezì'o-
ne , ordine , e buon gufio del Signor Marcheſb
Alefl'àndro Capponi , celebre per il ſuo Mufeo ,
Libreria , ed' erudizione : e del Signor Canonico
Baldani , meritamente per la ſua erudizione de-
gno Auditore del Signor Cardinal—AIbWſh—dſi

en—  
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ſendoſi ſervìtid’Architetto del Signor Barigioni,
che ſeguitando l’ architettura di Michel’Angelo
ha ornato a maravìglia il nuovo Muſeo . Vedeſi
nell’ ìngreflò nuovamente ornato la gran {lama
giacente deua diMarforìo, eprima rappreſen-
tante il Reno , o la Nera , o altro fiume , con altri
Satiri di baſalte , () pîetra bigia, che erano ad ufo
di Cariatidi . Nel Coridore al pianterreno vi fa-
no molte {lame di granito, e baſalce; con due
belliffime Urne , che una‘ con il ratto delle Sabi-
ne già Sepolcro d’Alell'andro Severo , e Giulia
Manunea , ed una stupenda Colonnad’alabaſh-o
Orientale ; ed in faccia la gran {latua detta del
Re Pirro, già dei Signori Maſſuni . Salendo le
maeſloſe Scale , villi i baffirìlievi , che erano all’
Arco di Lucio, e "Vero , detto di Portogallo al
Corſo , ſi arriva alle Camere del primo apparte;-
mento . Due di queste comprendano urne ſepol-
orali , memorie , ed iſcrizioni ſingolariflìme ,
tutte diſposte per Ordine di Conſolaci , Magi-
ſh‘ati , Offizì , ed Arti , gran fatica del ſopra lo-
dato Signor Canonico Baliani . Nel mezzo è un
belliffimo gran Vaſo di marmo di eccellente ma-
niera greca . Nella feconda Stanza li vede il
bell’ Apollo ſlatua cololſilea , con la celebre Leg-
ge Regia inciſa in metallo . Di quì lì palla alla
gran Sala , ove ſi vedono diſposte con gran buon
_guſlo tutte le statue intere delle Deità , e degl’
Eroi: tra quelle s’ammira quella di Silla,di Marc’
_Aurelio , di una Amazzone , di un Gladiatore ,
di una Prefica 0 più collo miniltra diVenere,
il celebre Gladiatore di Piombino , e altro com-
Pîgno, e La, bella statua d’Ercole di Calà Pſero-

Pl :
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ſpi , col "bufio di Bacco. Vi ſono ancora molti
antichi Buffi , due Colonne di giallo amico ,, due
Vittorie vaghiffime , ed altri ornamenti , che qui
per brevità riferire non fi poſſòno- PaHati dalla
Sala. all’ altra contigua Camera. 1] oli‘everà la.
gran raccolta di buffi , e ritratti tutti di Filofofi ,
che fuori di quì,non fe ne può vedere altra ſimìle,
aſcendendo al numero d’intorno zoo. tra’quali
ſingola-re è l’intera belliffima {ìatua di Zenone ,
ìbusti diPlaton‘e , Omero, Efiodo, Teocrito ,
Cicerone , Archimede , ed altri , molti de’ quali
hanno il loro nome anticamente ſcoìpico nella…
baſe . Nel mezzo ſivedono due flame credute
per due figli di Niobe . I baffirìlìevì, che fervono
d’ornamento alla Franza fono cavati dal Tem-
pio di Nettuno aPorto d’Anzio . Nell’ altra ſi
vedono i ritratti degl’Augusti, con le loro Mogìj‘,
ferie quaſi compìta , e certamente ſingolare . 01-
tre di ciò vìè il busto del celebre Giove,gìà detto
della Valle, una statua di un’Antìnoo di maestm
eccellente , e l’Ercole Aventino di marmo nero .

Ritornati alla Sala , e paſſaci nel lungo cfor-
rîdore , E vedranno tuccel’lſcrîzìoni de’ Liberti
di Livia. moglie d’AuguſÌo , cavati dai ſuo Co-
lombarîo nel 1726. ſcoperro nella Via Appia.
”Viſono ancoramolte Hatue ſingolarì, come di.
NerOne giovane , d’Agrippina , una Minerva di
marmo nero, un Serapide, un Eſculapìo ſimìle, &
molti buffi, tra’ quali quello d’Adriano , Còstan-
cino , ed altri . Dalla parte che corriſpond‘e al
Cortile vi è un’ altra Stanza ,. ove ſi ammira un’
infinità di coſe belle, baffirilievi , urne , teste ,
fiacuette , che [’ occhio n9nſſ lgſcierebbe mai di

1111-  
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mìrare, come due Diane Efeiie , un Putto , che

”fi mette una; maſchera, un badòrilievo ſilavoraro

da eccellente artefice , e 1110th altre colfe , cihe VÌ4

vorebbe un libro a parte p‘erminutamente de-

ſcriverle; baflandomi averlo inſibreve rimette

per dare la meritata lode al Raccoglitore, al Do-

natore , e a chi con tanto buon guiìo le diſpoſe .

Sama Maria d’Aracaſſ-ZZ .

' Ogliano gl’Antiquar)‘ , che ſiFoHè queflo un
Tempio dedicato a Giove Feretrio o Ca-

pitolino , conſagrato ìn Chieſa al tempo d’Ono-

îio L ve1'ſ0iì625'. e dedicato a Maria Vergine ,

detta S. Maria d’Aracoeli . Quelìa Chieſa è anco

chiamata con tal nome , per l’opinione ne 'ſecoli

paſsarî,cheAugusto fece quì erigere un’Alr-are al

vero Figlio di Dio , che nacque nel ſuo tempo ,

con queflo titolo : Am Primogeniti Dei .
(luefl’ Altare credono {ia qùèlio, che {] vede

ancora ſipoco diſcosto dalla Sag-reì‘tia , e Anacleto
benche Antipapa , nel 1130. lo conſagrò ; ? l’an-

no [603 G'iro-lanſixo Cantelli “Veſcſſovo Caballicen-

fe l’adornò con lavori di marmo in forma di cup-
pola . Ripoſano quivi le reliquie de" Santi Ab-

bondio , ed Abbondanzio Martiri , e dicono an-

cora ilCorpo di S. Elena madre del Gran Co-

fiantin—o .
Si raccoglie "l’antichità di queſ’ſa Chieſa (01-

cre ì’iiìoria , che deila meîdsſilìma nlrîmamc'me è

uſcita alla luce con applauſo de’ Letterati del

R Calìmìro di ch‘a Ì-(.Î!‘.C-rf‘ Oſ—es'vante ) dalla

‘ Immagine della Madonna , che stà ſC—pra ì Altar
3535-
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Maggiore , che dicono elìère una di quelle, che-
Sſſ Luca dlpinſe ,, er] è una delle fette ſolite & VÌſi-ſſ
tarli ne’ktenrpì conſuetì dell’anno. \ .

Efaenjo primm- quella una- delle venti Aha
zie di Roma la tennero per molto tempoi Mo-
naci di S Benédetto fino all’anno 1250. nelqua-
le Innocenzo lV‘. intendendo il gran-frutto ': Che“
nella Chieſa di Dio facevano i Prati di & France-
feo , li chiamò a Roma , e gli (lìede queſto—Tem-ſi
pio, ordinando, che i dètti Monaci per altri
Monasterj ſidivijeſseroſſ Poi l’ anno [445% Euſi-
genio-IV. la conceſse agl’ Oſſiervantì di S, Gio.-
Vaſſnni daCapiſlranQ dello, fleſì Ordine, € LCO'
ne X.. l’onorò del Titolo di CardinalPrete; il
Cardinal Oliviero Caraffa la fece ristaurare nell’
anno 1464. Contiene tre navi dìvìſe damoltb
colonne antiche , 'preſe , come li- vuole- ) d‘àl
Tempio di Giove Capitolino . '

Ilſoffitto-dorato fl]…faſitto-dal Popolo Roma-
no, per- la virtoria riportata contro il Turco,
ſOtltO il Pontefice S. Pio-V. La hellaſcala di 124...-
grajîni di marmofu eretta nel 1348. , pìglianſiîlo
li marmi da un Tempio ,che nel Wìrinale ave-
vano \ Gentili dedicare & Q_Lìrìno .

C'z'eanzloſi gl’Uffizîali del Cunpìdoglìoquà
ſì Viene & camare ſolennzmente— una, meſsſia , e tra.
le molte offerte , che fa il Popolo Romano & va-
rie ChieſcſidìlRmna, quelle. più di tutte è fa-
vorica, come ſua. propria, avendone tre, la:,
prima. nella felſſìa {ua principale della Narivr—
tà di Nol’cra. Signora; la feconda nel giorno de’
85. Ogattro Martiri , per votoſiſatto nell’ an…—
no 1592. , acciò Iddio concedeſjse lunga vita al

Pon-  
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Pontefice Innocenzo IX. , ch’eſsendo Cardinaſh
dicevaſi de’Ss.Oſi11tcro Martiri , per aver il ri-
tolo di quella Chieſa; laterza alli go. di Genna-
jo, nel qual giorno dell'anno 1598. Clemen-
te VllL ricuperò alla. Chiefs. 10 Stato di Fer- ’
rara.

In una dell’accennate colonne della Chieſa ‘

allaſinìstra ſi leggono queſ’ce parole àcubz‘cula :
Augustorum , ellendovì anche in molti luoghi di ?
effa varie iſcrìzioni moderne , cioè di Aleflàndro ſſ

Farneſe , della Regina di Boffina , del Cardinale

Pietro Aldobandìni,di Gio:Franceſco Aldobran-
dini , dì Marc’Antonìo Colonna., e di Carlo Bar—

berini, o altri , i quali in prò del Popolo Romano
impiegarono l’azioni loro , ed alcuni anche la.
vita . \Vi fono molti depoſitì di nobiliffime fami- “
glie Romane antiche.

La volta dell’Altare dedicato a S.Franceſco
Soiano, che stà Vicino all’Alcarmaggìore dalla,
parte dell’Epistola , è dipinta da Giuſeppe Gher-
zi. ”Vi è ancora la nuova Cappella dedicata. a ’
S‘ Margherita da Cortona con buone picture .

Nella Cappella, de’ Signori Cefarini , ch’ è
la prima. a mano destra entrando, le pitture ſo-
no di Benozzo Gozzoli Fiorentino . 11 Criſto
morto in braccio alla Sanciffima Madre nella (e-
conda è di Marco da. Siena. , il rimanente fu colo—
rito dal Cavalier Roncalli , la ſeguence di S. Gi-
rolamo colle fue ſiiſtorie fu dipinta. da Gio: de’
'VeCChj, e quella. de’ Signori Mattei dal fAlPOſO
Muzìano ; l’ altra di S. Pietro d’AlcantarB/ſie dì-
‘ſegno di Gio: Battista Caffeiniſſ‘eiièndo’le ſcultu-

re 'di Michele Maine Borgognone; San Diîgo
ne -  
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nellaCappella vicina alla porta di fianco è del ſu'ſi»;

_ detto de’ Vecch] , le pitture però laterali ſono di
Veſpaſiano Strada; [’ Altare di S. Franceſco è
della nobiliffima _Famîglia Savelli . Il Qſſuadro
dell’Altar maggiore , ch’è dietro al ciborio, fu.
dipinto dall’ eccellente Raffaelle d'Urbino; la.
Cappella de’SìgnoriCavalie-ri vicino alla vaga.
Sagristia è di Stefano Speranza Romano ; La…,
Cappella prima della Beaciflìma VergineſſLaure-
tana., ſeguitando il giro fu dipinta da Marzio di
Cola. Antonio parimence Romano; il Wadro
nella ſaguente dedicata alli SanciGiacomo, Ste—
fano, e Lorenzo , fu dipinto da GiozBattista.
‘Buoncore; il ſudetco Muziano dipànſe anche il
5. Paolo nell’altra‘de’ Signori della Valle , nella
quale è ſcpolto il famoſo Pietro , colla ſua Con-
forte, che ſi conduſſe imbalſamata per lunghifli-
mo camino .

In questa Chiefs. ogn’anno per la fefla della
Purificazione ſi canta il Te Deum con intervento
del Senatore , @ Conſervatori del Popolo Roma-
no, *in rendimento di grazie alla Vergine pel
terremoto, accaduto in detta ſolennìcà l’an.-
no 1703. ſenza. alcun nocumento della Città , e
Popolo .

S. Biagio , e Compagnia della B. Rim . '

A Chieſa dedicata a questo Santo Veſcovo
ſſ dì Sebaste in Armenia , miracoloſo difen-

fore de’ fedeli dall’infermità, e mali di gola, ſi
' vede ſituatain un lato quaſi contiguo alla ſcala
d’Aracoeli; era Parecchia molto ancicaſ,._00}1xe

' _lpuo  



 

… 16 R O .M A
{i può conoſcere da alcune memorie ſepoicraî-i‘ di

' Caſa Boccahella Romana , dell’anno [co., Con—

tiene alcune Reliquie de’ Santi , come ancora la

Compagnia deila B. Rita , che vien compof‘ta

dalla Nazione diCaſcìa, che vi Fa la ſua fſieiìa .

Fu la medeſima riflaura—ta da AleſsandronI.

con architettura del Cavalier Fontana .-

Cbieſa de’ Sami Venanzio , ca' Anfiu'flo
de’ Camermeſ .

FU già quefla Chieſa dedicata a S. Gio: Barti—

, {ìa , detto in Mercatello , dal mercat () che a

”piè del Campidolio ſi faceva prima, che per de-

creto del Senato , e PopoloRomano ſi trasferiflè

a Piazza Navona , aſsegnandogli il gìorno di

Mercoìedì in ciaſcuna ſettimana , doveſi tenne

la prima volta alli 17. del meſe di Settembre deìl’

anno 1447. ad iiìanza del Cardinale Rotoma-

gcnſc, regnando il Pontefice Sìiìo IV., e fecondo

la lettura del Ciacconio nella di lui Vica nell’an-

1101542. Dal Pontefice Paolo HI. fu conceflà

ad una Congregazione di Gentiluomini per man-

tenervi , ed iitruìrvi iCatecumeni , e Neofiti ,

iqualìeflèndo fiati appreſſo traſportaci aha 'Ma-
dOnna de’ Monti , fu data la preſente alli Mom—

ci Baſilianì di Grotta Ferrata , da’ quali final-

.mente'fu conceſſa allaNazione, e Collegio de’

Marchegiani , che vi flettere fino al tempo del

PonteficeClemex—ne X. ſOttO di cui andarono a

S. Salvatore in Lauro , come già lì dirà… ; ritiene

per tanto la medeſima Parocchia il titolo de’

55. Venanzio, ed Anſovino, rifiedendovi la…:
Com—
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Compagnia della. Nazione Camerineſe , che
veste facce di color rollo. .

Si ſcorge al preſente rìstaurata quella)
Chieſa, e di nuovo abbellita , con vaghìffims.
facciata, e con diſegno di Antonio Raſpantini ,
allievo di Vitale Giordani,

Unito quaſi alla. medeſima era l’Oratorio di
una Compagnia de’ Secolari, ſorto il titolo di
Operarj dellaDivina Pietà ii’cituita. moderna.-
mente; hanno queffl la cura di raccogliere per
la Città elemoſine di panni , denari, ed altro,
e distribuìſirle alle povere famiglie onorate. Age-
sta Compagnia ſi tratteneva nel Palazzo del Si-
gnor Duca Mattei, ora nel nuovo Oratorio &
Ponte quattro Capi in faccia al Ghetto.

S. Maria in Portico i—zzſſ Campitelli .

Uesta Chieſa di S. Maria dicono foſse già ìſſl
Tempio d’Apollo . Fu edificata da’ fonda-
menti daAlellàn-droVII. in rendimento di'

grazie a Maria per aver liberata la Città diRom'a.
dal contagio , gettandovì ìlmedeſimo Pontefice
la prima pietra. La ſagra Inſinagine di Maria detta…
in Portico posta all’Alcar maggiore ,fu quà traſ-
portata dalla Chiefs. vecchia di S.Galla,mìracolo-
fa per _la ſua apparizione alla detta Santa fotto il
Pontificato di S. Gio: 1. Colla medeſima ſacm
Immagine vennero anche a quella Chiefs. ] Pa‘-
dri della Congregazione de’ Chierici Rpgolari
della Madre di Dio , già stabilica da Clemen-
te VIIl. nella Chiefs. antica. Oſſujvi li Pcabilirono
con prendere alcùne Cafe contigue per loro bi—

TOM. Il» B fo"  
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fògno ; bencheſi di preſente hanno terminata da’
fondamenti una magnifica fabbrica .

()ſſxxeiìamiracoloſa immagine li ſſiſiîuopre Otto
volte 1’ anno ſolamente , per ordine della Sacra

Vìſita , cioè nella Paſqua di Reſurrezione , nella

Pentecoste , nel Natale delSignore , nella cha
della. Purificazione , Annunzìazìone , An'unzìo-

ne , ? Naſcita della Beaciffima Vergine , e nella.

ſolennicà della ſua apparizione , la quale ſi cele-

bra alli "17. del meſe di Luglio con gran concorſo
di Popolo per tutta l’orcava .

Vedeſi în quſiesta Chiefs. la ſuntuoſa Cappel-
la Altieri , dedicata alla 13- Loìovica Albertoni,
eretta con dìſegno di Sebastìano Cipriano ; il

baffo rilievo di marmo , che ſerve ad eſſa di ta-

vola d’Altare è del rinomato Lorenzo Ottoni , e

tutte le pitture , che adornano la medelìma fono

del famoſo pennello del Paſserì, e l’altre [cul-

ture, che ivi ſiſcorgono ne’ depoſitì , edin aI-
trì luoghi ſono del Mazzoli, dcl Fucina , del

Fayaggi, del Rondini, e dì Giuſeppe Napo-
lnl .

L’ architettura della Chiefs. , come anche

della nobiliſſuna facciata è del Cavalier Rainaldi

Romano , che vi fece parimente il diſegno della.
Cappella di Sant’Anna. ; l’invenzione della Cap-

pe]? de’ Signori Paluzzì Altieri è del Contini ,

Cd ll O\u_adro del Baccicìo , appreſso la quale {tà
vgrſo l’Altar maggiore la nuova Cappella de’
SignoriCapizucchi Romani .

Chie- 
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» Cbieſa della Santèfflma Annunziata, e
del Marzastero di Tor de’ Specchj .

ſſ . Aſſandoſi dalla Chieſa diCampitellì nel fe-
condo Vicolo quaſi incontro ad ell'a , dalla.

banda di mano ſinìstra vedeſi nella parte ſupe-
riore di quello Monastero princ-ìpaliffimo fra gli.
altri di Roma. , la pìccìola Cnieſa. preſentemence
dedicata. all’ Annunziazìone della. B. Vergine…-
Maria , quale è ricchìflìma di mobili , e para.-
memi ſacri , ſervendo per ufo privato delle me-
deſime Religioſe , insticuice dalla Sama Vedova.
Franceſca Romana , ellèndo tutte aſſaì nobili , e
fra di eiiè molte titolate .

Non ſono obbligate 3. Voto alcuho ſolenne,
chiamandoſi propriamente Oblate , e nulladi-
meno fono molto olìervantì della propria. Reli-
gione , efcono molte volte per la viſita delle
Cnìeſe, ed anche de’ Parenti loro infermi, e
fanno parte delle loro ricchezze a’ poveri, e
particolarmente Prigioni , a’ quali mandano il
pranzoin alcuni gìornìdella ſectimana, e nelle
telle primeipalì dell’anno .

Chieſa delle Sante Orſola , e Caterina -

‘.Jelìs. Chiefs. ſituata incontro al deſcx'îcto
ſiVlonailero era già dedicata aS. Nicolò

— _de’ ”E unari , ed era. Parrocchia , unita poi
affieme con quella di S. Biagio alla Parrocchia di
S. Marco da. Alellàndro Vil. WÌVÌ era una_-
Confraternita. eretta. in tempo di Paolo 111. chìa-

B z _ mara  
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mara S. Maria de’ Pazzarelli; che poi mancata ,
ne ſucceſſe un’altra fotto Clemente Vlll. coll’in-
vocazione di S. Orſola ; la quale benche pal'làll'c
per qualche tempo ad un’altra Chieſa di S. Oſ-

ſola nella Piazza del Popolo , tuttavia fotto
Aiellàndro Vll. ritornò a quella Chieſ}. oveſiè
preſentemente , eretta poi in Archiconl'raterni-
ta del 1674.

Cbz'eflz di Sant’Andrea in Vinchi , e della
Confraternita de’ Scarpellz'm' .

Ove oggi {là la preſence Chieſa , poco di-
llante dalla. Piazza Montanara , fa già un

'Iempio dì Giunone Matura , onde il volgo
chiama quella S. Andrea in Mentuccia . '

' Si dice ancor’ in Vinchi , perche era quì
vicino anticamente una Piazza dove li vendeva-

no gl’erbaggì , oltre de’ quali è molto probabile,
che ſi vendellèro anche Vinchi , e falci per l’uſo
delle Vigne : èoggi poflèduta dall’Archiconfra-
zernira de’ Scarpellini , Statuarj , e Scultori ,
principiata fin dall’anno 1406. con autorità d‘ſſln-
nocenzo VII. nella Chieſa de’ Ss. Wactro C0-
ronati ful Monte Celio , dove ancor preſente—
mente tiene un’ antico Oratorio, dedicato a_-
S. Silvestro , fecondo il Fanucci lib. 4. cap. 21.
(come ſi dirà nella deſcrizione della medeſima
Chieſa) avendo preſo l’altra, di cui (i tratta,
per eſsere in luogo comodo a’ſuoi eſereizj .

Chie- 
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Chieſ}; di S- fllaria in Monte Caprino .

E’Fabbricata quella Chiefs. in una parte del
Campidoglio , la quale riſguarda il Teve-

re , e diceſi volgarmente Monte Caprino , chia-
mandoſi dagl’ancichi il Saſſo , e Rupe Tarpeaî.
E’ unita alla Chiefs. di S. Nicolò in Carcere; la
fella principale è della. SS. Annunziata, oltre
quella di S. Giovanni am‘è Porta”? Latinam. Fu
conceſſa dal Capitolo di S. Nicolò nel 1607. all’
Arte de’ Saponari , che ridotti a Comunità , fe—
cero statuci particolari dell’Arte, e l’anno fe-
guence fu da Paolo V. approvata .

Cbiefiz di Santa Maria della Conſolazionc ,
ſzm Confraternita, ed Oſpedalì.

Uefla nobil Chiefs. fu edificata in occaſione
d’ alcune grazie , che la Beatiffi'ma Ver-
gine ſi compiacque concedere alPopolo

median te una Sacra lmmagme , dipinta in muro
ſocto il proffimo Colle Capitolino , e fu confe—
crata alli 3. del meſe di Novembre dell’anno
14.70. , come riferiſce Stefano Infeſsura nel ſuo
Diario , ellèndo la medeſima una. delle fette più
celebri Immagini , che ſi ſogliono viſitare fra.
l’anno , vien governata da una Compagnia di
Gentiluomini .

Fra l’altre Chieſe di Roma è quefiamolto
ben 0ffi21ata tenendo molti. Sacerdoti , che ogni
divi celebrano Meſſa , oltrei Forastìerì; Nella
falla principale della Natività della Bea'tiffima.

B ; Ver-  
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Vergine dotano molte Zitelle , ed anche nel

ſſ giorno di S. Franceſco ., e più volte l’anno dan-
no da mangiare a dodici poveri , ſervitì a tavola,
da’ Guardiani della steſſisa Archiconfraternìta .

Fu l’anno 1585. conceduta una Cappellain

eſsa alli Garzoni degli Osti , ed a loro ſpeſe la

fabbricarono , dedicandola all’Afl'unzîone della

Madonna ; 1a tengono ben provil’ſa di Cappel-

lano, e d’altre coſe neceſxarìe , e per eſsercſi.

nell’infermità loro curati nell’Oſpedale conti-
guo; _oltre molte offerte ne fecero una per fem-

pre di ſeìcenco ſcudi , correndo l’anno 1600.

Un’altra Cappella fu conceduta a’ Peſcatorî

del distretto di Roma l’anno 1618. , nella quale

celebrano la felta 'del glorioſo Apoſtolo S. An-
drea loro Avvocato .

Nella prima Cap ella alla destra entrando ,
il Oſſqadro del Santi ‘mo Crocifilì‘o con altro
figure , fu dipinto da Taddeo Zuccari; Qſiuello
della Beatiffima Vergine nella ſeguente è di Li-
vio Agrefli, l’adorazione de’ Magìnella terza
con altre istorie dì Nostro Signor Gesù Criflofu
dipinta dal Baglioni; IQuadri della Samiflìmz
Natività , ed Aſſunzîone della Beatiffima Ver-
gine Maria, poffi ne’latì dell’Altar maggiore,
dOve ſi venera la ſudetta Sacra Immagine , fono
del Roncalli .

La prima Cappella della Madonna dell’ al-
tra mano fu dipinta a freſco dal Pomarancio ; La
feconda di S. Andrea 'è opera di Marzio del
Colle Ramano. L’Aſſunzione dipinta nell’altra
èdel Na pì ; Il baſſorilievo nell’ultima fu ſcol-
pico da affaele di Montelupo; l’archìcgtturaſi

. —ſi el—
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della Chieſa , dell’Altar grande , e facciata elle-
riore imperfetta , fu penſiero all'ai buono di
Ma rtin Lunghi il Vecchio .

Edificò l’ accennata Confraternita con lar-
ghe elemoſine gl’anneflì due Oſpedali ſeparati
per gl’uomini , e donne ferite ; li quali fono mol-
to ampli , e bene provifli di tutte le commodità.
Ebbe la medeſima nel ſecolo pallato il ſuo prin-
cipio nella Chieſa vecchia di S. Maria in Portico ,
alla quale era parimenti unito un”altro ()ſpeda-
le , chiamandoſi perciò la Compagnia di 5. Ma- -
ria in Portico , della Conſolazione , e delle Gra-
zie , pel dominio della Chiefs. , che ſegue .

Il CardinalGiacomo Corràdi l’anno 1660.
dilatò la fabbrica de’ lſiudetti Oſpedali , con ag-
giungervi l’abitazioni periMinistrì, @ due (za-
mere grandi , una per la Speziarìa, e l’altra per
l’Annotomìa. Al prefence ſi vede l’Oſpedale
arricchito , e nobilitato colle memorie de' ſuoi
inſigni Benefattori .

Chieſ}; délla Beatì/jima Vergine Maria
delle Grazie.

Ppartìene la preſente Chieſa alla medeſima
C01’1fraternìta , come ſopra lì è detto , che

la mantiene aflai ben prov1sta .
Pu xiflaurata l’anno 1650. da Pier Giovanni

Plorenzio Perugino , come nella di luimemoria
ivi 1] legge .

Sì venera nella medeſima un’ antica Sacra.-
Immagine della BeatiffimaVergìne Maria. Oſſue-
fia per eilere unita all’ aln-a della Conſolaziong.

B 4. non  
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non ha festa particolare, ma bensì molte Indul-
genze. All’incontro è il Cemeterio delli detti

Oſpedali .

Chiefiz di S. Giujèppe de’Falegnami ,
e loro Compagnia .

Irca l’anno 1596. la Compagnia de’ Fale-
gnami, che 57. anni prima in tempo di

Paolo 111. già ſi era congregata, cominciò con

- bella architettura di Giacomo della Porta a tab-

brìcare quel’ca Chieſa dedicandola a & Gìuſeppe ,

e collocandola ſopra quella di S. Pietro in Car-

cere , la quale gli fu concefla libera . Sono ag-

gregate alli } alegnami tutte l’arti , che lavorano
di legname ; celebrano alli 19. del meſe di Mar-

zo una bellìffima feſìa , dando ſei dotìdiſcudi

25. a povere Zitelle, veflano Sacchi di color
turchino coll’ immagine del glorioſo Patriarca

S.Giuſeppe, ed ivi hanno un buon OratOrio.

Riflaurarono poch’annì ſono con molta vaghez-
za , e ſpeſa la medeſima Chieſa ; Nella quale il
Qladro dello Spoſalizio della Beatìffilna Vergi-
ne è opera d’Orazio Bianchi , quello della Nati-
vità del Signore è del Cavalier Carlo Maratta,
e l’altro incontro èdi Bartolomeo Palombo. Il
S.Pietro, che battezza è di Franceſco Pavia,

ed il S. Nicolò incontro è di Gio: Battìsta Leo-
nardi, ed il Quadro dell’Altare, che rappre—
fenta la Beatîffima Vergine Maria con Nostro
Sìgnore,ſi-ed il glorìoſo Patriarca S.Giuſeppe,
e S. Anna è fatica {ììzmariffima del Ghezzi; Go-
dono moke grazie concefielî da. Gregorio XllI.

' Soc-
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Sotto :\ questa Chieſa è la Prigione, che

fece Anco Marzio, e le Carceri ſocto furono

ordinate da Servio Tullio. ln questo luogo,
ch’è diſomma venerazione, furono tenuti iglo:

rioſi Apostolì Pietro. e Paolo, per ordine dn
Nerone; quivi avendo S. Pietro fatto naſcere

una fonte da un ſaflò , vi battezzò i Sami Proceſ-

fo , e Martiniana custodì dell’ìsteflò Carcere,

con altri quarantaſetre Gentili . Dura queſìo
fonte ancor oggigiorno .

Cbiejz‘z di Santa Martina , e di S. Luca
dell’Accademia dc’ Pittari .

Vantì le Carceri di S.Pietro è la Chiefs. di
S. Martina , che ſi chiama anche in tre P0-

ri , per'la vicinanzade’I-‘ori, Romano , di Giu-

lio Cefare , e d’Auguflo .
Era questa Chieſa anticamente Parrocchia

già confegratada AleſsandrolV. Fu conceſsa
da Sìſ‘co V. alli Pittori , che vi {Xabilìrono la pro—
pria Confraternita, ovvero Accademia, fotto

la protezione del Santo Evangelìstaloro Avvo-
cato , prima ìſ’cìtuìta in una picciol; Chieſa dedi-
cata allo ſ’ceſſo Santo nel Monte Viminale , che
restò demolita per ingrandire la Villa Montalta.

Regnando Urbano VIII. fu quì ritrovato
accidentalmente ſotterrato îlCorpo di S. Marci-
na, delquale fece ik Pontefice una ſolennetraſ-
lazione, ordinando alCardìnale Franceſco ſuo

nipote , che s’ erîgeſse da’fondamentì la nuova.

Chieſa coll’architettura , ed affistenza di Pietro
Berectìni da Cortona Pittore , cd Architetto

m—  
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înfigne quì ſepolto; il quale per la ſua dìvozîo-
ne {ìngolare verſo la Santa , .ſi privò di una parte
deila propria Caſa per ìlìgrandire la dettaChieſa,
che adornò della bella facciata folle colonne
d’ordine corìn-tîo , e composto , e fabbricò a fue
ſpeſe la Confeffione , ed il nobile Altare fotter-
raneo, ricco di belli metallidorari , marmi , c

ſuppelletilì ſagre , laſciandovi anche la maggior
arte delle fue entrate per mantenimento di que-

ſſto [anto luogo.
Il famoio Wadro di S. Luca poflo nell’Al—

tar maggiore è opera di Raffaelle d’Urbino. , e
la Rama dìS.Martìnafi1ſcolpira da Nicoiò Men-

. ghini; il nuovo Altare di S. Lazzaro Monaco,
e Pittore fu eretto da Lazzaro Baldi Pistoleſe,

. che vi fece ancor il bel O\qadro , e l’altro & Laz—
zaro Pittore posto nella Chieſa inferiore è di
Coſimo Fancellì Scultore Romano , che lavorò
anche perfettamente nelCiborio i due baſh'rìlie-
vi d’ alabaflro. L’ Altar di bronzo dorato fu
gettato daGio: Piſcìna'; e finalmente letrefla—
tue di creta cotta nella Cappelletta alla mano
manca ſono dell’Algardi.

Chieſa di S- Adriana…

@ì ſì vede «oggi la Chieſa di S. Adriano;
cor-ſegrata glà da Onorio [. in onore di
S. Sehaitìano , e poi posta in meglior for-

ma da. Adriano I… , èd Anastaflo 111. Silio V. la.
concefle col Convento unito alli PP. della Mer-
cede; èuna dell’anciche Dìaconie. llCardinal
Cuſani Milanc-ſe fece edificare 1a Chiefs. con bela

la
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la forma col diſegno di Martino Lunghi il gio-
vane ()Livì erano le porte di bronzo , che ler-
vono alla porta principale della Baſilica Late-
ranenſe .

Fu di nuovo rìstaurata nell’anno 1656.dal
Generale dell’Ordine Fr.]delfonſo de Sotoma-
jor Spagnuolo , come appariſce dall’ iſcrìzìone
[opra la porta maggiore .

Alì ſi trovarono nel fecola paſſato li Corpi
de’ Santi Martiri Papìa , e Mauro , Domitilla ,

Nereo, ed Achilleo , poi trasferiti ad altre.,
Chieſe , restandovi ora altre molce Reliquie .

Ileadro dell’Altare vicino alla Sagrestìa
è del Guercino , o fecondo altri di Carlo Vene-
ziano, quello dell’Altar maggiore èdelTorellì
da Sarzana, ed il S. Carlo è del Borgiani . Fu
in qualche parte rìilaurata l’antica facciata da
Clgzmente XL che n’aveva tenuto il Titolo di

Dlacono .

Chieſ]: di S. Lorenzo in Miranda , e della
Confraternita de’ Speziali .

Ra gl’ antichi Tempi" eretti da" Romani nel
Foro quello è il più intiero , e stimaſi que-

sta Chieſa molto antica , dicendoſi in Miranda ,
per ellere collocata fra li maravìglioſi veſlìgi del
Foro Romano . '

ll Pontefice Martino V. conceſſe nell’ anno
1430. quella Chieſa già Collegiata all’Univerſità
de’ Spezìſalì con tutte le ragioni, che prima..-
avevano 1 Canonici . Vi fabbricarono queſti aL—
princîpìo le Cappelle ſicra .le belle colonne , con

un’  
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mn’Oſ‘ped—aîe per li poveri della loro Arte; Ma
venendo a Roma. Carlo V. perche meglio ſi-ſco-
priiſe la bellezza di qnesto Tempio, parve bene
al Popolo Romano , che ſi levallè via ogni impe-
dimento di fabbrica moderna , colla quale occa-
ſione li medeſimî Speziali nell’anno 1537. fecero
dentro le mine dello steſſo Tempio la vaga Chie-
ſa preſente , fecondo 1° architettura del Tor-
riani, alla qualeſſunirono gl’Oſpedali per i loro
infermi .

Il Wadro deH’Altar maggiore col martirio
di S.Lorenzo ,è di—Pietro daCortOna; IaCap-
pe‘ſila della Beatiffima Vergine , con (due Apo-
fioîi è opera dell’ eccellenteDomenichino .. Ora
li trova rimodernata anche al di fuori nella ſua
*à‘acciata , anxſiichixa con -canc-ek1—ate di ferro .

Chic]?! de’ Sami Coſmo , e Damiano .

' Egue appreſſo dalla fleſſa parte l’antichiffima
Chieſa de’ Santi Coſmo , e Damiano, ‘la…-

quale già fu il Tempio di Remo: Fu ristaurata
nell’anno 687. da Sergio I. , che la fece ricoprire
con lamine di bronzo ; Adriano I. nell’anno 780.
la riedificò , le aggi a\nſexle bellezporxe di bronzo
antico qualiora v-i fono, onorandola del Titolo
di Cardinale Diacono. Leonelli. nel-Boo. , ed
altri Pontefici in vari tempi le fecero molti mi-
glioramenti , principalmente Urbano VIII. che

- la riduſſecome oggi ſì vede in buona Forum con
diſegno dell’Arìgaccî. "Nell’anno 1584. furono

ſi ritrovati in eflà i Corpi de’ Santi Martin Marco ,
arcellìno, Tſiſanquîllino , e Felice 11. Pſſîîpa.

’!
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Vi è la Stazione il Giovedì dopo la terzaDome—
nica di‘ Quadrageſimaſſ

E qui unita laCompagnìa-de’ Bactìlorì . Le
ìstorîe intorno fono pitture di Marco Tullio , c-
la feconda Cappella a manodìritta—ſu dipinta da?
Cavaliere Giochaglione , il-S.Anc0nioſſ è‘di Car-
lo Veneziano;- 8. Barbara delCavalie‘r d’Al-pi—
no : la Samaritana dipinta a frelco nel Convento
è delSperanza . Il bell’Altar maggiore è archi—
tettura— del‘ Gastelli: , colla tribunaſi dì. moſaico:
antico»…

.D‘EL RIONE DE’ MONTI.
Glra il prefente Rione di circuito fette mì-

glia, emezzo- poiche abbraccia il Colle.,
Vicinale , ìl‘ Viminale, ed' Eſquìlino , fa- per
inſegna-tve montìſi in campo bianco , quali deno—
tanoiſitre Colli dîîRoma ſopranomìnati.

Fra le Chieſe principali poffiede, la pri?-
1narìa Baſili'caſ dì S-Gìo: in Laterano , e l’altre-
Bafilìche di Santa Maria Maggiore , S. Lorenzo
fuori delle mura, e Santa-CroceinGeruſalem—
me; oltre-le Chieſe di Santa Franceſca Romana,
della Madonnade’ Monti , S. Pietro in Vincoli!
Numera pel'prìmo fra’ ſuoi PalaZZÌll Pontificio
Lateranenſeff, e‘ Quirinale, Roſpìg-lìoſi-, Alde-
ibrandìni , Panfili, Albani , col vallo edifizio de’,
pubblici Granarf della Rev. Camera , e’ le cele-
bri quattro Fontane del capocroce di Strada Fe-
lic_e, e l’altre nel prîneìpio—del'la Piazza di Ter—
mmx . , '

Chie-  



V ROMA

Chieſ}; di Santa Maria Nuova , e Santa
ſi Franceſca Romam; .

, SEgue do 0 quella de’ Santi Coſmo , e Da-
miano B. Chieſa preſente, col Monalierio

de i'Monaci della Congregazione dei Montù
Oliveto . ,

E’ questa Chieſa molto antica ; il Pontefice
Gio: Vil. la fece ristaurare nell’anno 707--ſi, e vi
dimorò tutto il tempo del ſuo Pontificato ; _la
ristaurarono Nicolò !. nell’anno 997. , il che ke-
ce ſimilmenteGregorio XIIL, e vi traſportòlſſi
Corpi de’Santi Marſitiri Nemeſio, Sempronio,
Olimpio, Lucilla, ed Exuperia; A tempo di
Paolo V. le fu aggiunta daiMonaci dell’anno
1615. la. vaga facciata con doppio portico , ſe—
condo l’architettura di Carlo Lombardo .

Ii ſepolcro fatto del quale ſi venera il Cor-
po di questa Santa Vedova Romana vi fu eretto
da Innocenzo X. ellèndo composto di varie pie-
tre prezioſe, e cinto da una balaustrata, che
ſostiene varie lampadi acceſe coll’immagine del-
la Santa, ed altre figure in mezzo fatte di baffo
rilievo di metallo dorato , ecircondato da varie
colonne di fino diaſpro, ellenìone {iato archi-
tetto il Cavalier Bernini , o fecondo altri l’Al—
gardi .

Il Oſiladro di Santa Franceſca nella terza.;
Cappella alla delira entrando è copia del Guer-

\ cino: l’altro della Pietà nella ſeguence èdi Gia—
cinto Branii , il S. Bernardo nell’Altare incon—

- tro è opera. del CanuciBologneſe. Vi è anche
una
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una nuova bella Cappella , ricca di marmi , fat-
ta da una Relìgîoſa da Tor di Specchi ſiad onore
di S. Franceſca …

' Lungi poco è il depoſi’to del Pontefice Gre-
gorio Xl. c'on un baſìo rilievo ſcolpito in. candi-
do marmo ,. il quale rapprefenta la di lui‘ entrata
in Roma , rîportandovi la Santa Sede ,- che era.
flata in—Avìgnone per lo ſpaziod’annîſeccanta ,
avendolo diſegnato , @ ſcolpìtoſi con molta deli-
carezza Pietro Paolo Oliviero Romano ..

Nella nicchia di. marmo ſopra l’Altarmag-
giore ſi venera un’antica Sacra immagine della.
Beatìffima Vergine Maria,. avendola portata;
dalla Grecia in Roma- Angxelo Frangipani molti.
anni ſono; Le due istorielacerali fono del Ca-
nuti , e la volta della tribuna viene adornata di
pitture in moſaico .

Della Chieſ}: della Pietà mi' Coloſſèa .
NEl Coloſſeo fino al tempo di Paolo 111. vi ſì

foleva rappreſentare 1a Paffione del Salva-
tore . Da Clemente Xl. fu racchìufo queſìo luo-
go con mura , e cancello per non eſporre ad uſo
profano un luogo tanto venerabile . Dentro di
quest’ Anfiteatro v’ è una Cappglletta, che fu
princìpiaca colì’elemoſme de’ pafiaggieri , dedi.-
cata alla Pietà ; ora viene pofl‘educa dall’Archi-
confracernita 'del Gonfalone , che la reitaurò,
te nendovì per culìodia, un’Eremìta .

Chie-  
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Cbieſa di S. Tomaſo qlla Navicella .

Scendoſi fuori dell’Anfiteatro , e voltando

pel Vicolo a mano destra vedeſi poco lungi

dalla Navicella parimente ſullamano delira la

preſente Chieſa, già ìnſigne Abbazia, ch’anco-
ra ſi chiama S. Tomaſo in Farmi: dal vicino

acquedotto dell’acqua Claudia: Si dìſſe ancora
del Rìſcatto , perche già la poſſedevano i Padri
della Santìffima Trinità della Redenzione delli

Schiavi ; ma avendolai medelimì abbandonata,

nel tempo che la Sede Romana era in Avſſignone,

traſporcando in Francia il Corpo di S. Gio: de
Maths loro Fondatore , che ivi ripoſava, fu
ſucceffivamente eretta ìn Commenda Cardinali-
zìa , e {’ ultimo Cardinale Commendatario fu

Pontelîo Orſino, il quale morendo nel 1395.

Bonifazio IX. l’ unì alCapitolo di S. Pietro in

Vaticano ( che quì viene ad offiziare per la festa
del Santo Apostoio ) .

Chieſ}; di Santa Maria in Damnèca , detta
— * anche in Navicella .

‘ Uaſi unita aîl’ antico Monastero , e Chieſa
ſudetta nella parte più elevata della vicina

. Piazza. è la preſente antichiffima Chieſa
chiamata. dagl’ Autori Eccleſiasticì S. Maria in
Cyriacapvvero izzDomm'ca, e dal volgo S.Maria

della Navicella per una picciola barca di marmo
bianco posta avanti d’efl‘a .

Qſiuesto luogo credefi apparſieneſse ne’ pri—
111].
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mìſecolì a S. Ciriaca Marrone. Romana , che gli
partecipò il ſuo nome; godè il Titolo di Cardi-
nal-3 Dia. rono , che ſoleva prima riliedervi . Pa-
pa Leone X. la fece riedificare di nuovo fecondo
il diſegno di Raffaele d’Urbino ; il fregio all’in—
torno fu dipinto a ſreſco da Giulio Romano , c
Pierino delVaga; ora è stara norabilmenteri-
flaurata da. Clemente XI. , che ornò le porte con
cancellare di ferro. V’è la Stazione per la ſe-
conda Domenica diQm—drageſhna. L’abitano
adello alcunl Monaci Greci .

Villa Mattei dlla Navicella .

Dlgtro alle muraglie della medeſima Chiefs… ,
e ſituata [opra del Monte Celio quella Vil-

la per i ſuoì lunghi viali , fontane ,ſillatue, ed
altre curìoſità ſingolarì molto conſiderabile , ef—
[endo {lata ridotta. ìnsì bella forma. dall’animo
generoſo di Ciriaco Mattei .

Sorge nel mezzo d’ un ameno Teatro unì”
Obeliſco dì granlto formato con due pezzi un'nì
ripieni dìgeroglifici; efièndovì nel proſpecto di
elio un gran bullo detto d’Aleflàndro il Mace-
done , ed un ſepolcro con un ballò rilievo rap-
preſerltante le noveMuſe. Veggonlìſparſi pel
meieluno Giardino, che ancora contiene un’?
intìgraco Laberinto, divertì ſepolcrì , e termi-
ni antichi con molte colonne di marmo, ed llî'ſìe .
di terra cotta.- Nel Palazzo , oltre molte belle
colonne, e marmi, vedeſi la {lama colo-‘ſilea di
I—‘auilina , un bel Cavallo, due Comici , ilb {lo
di Trebuniano Gallo di metallo , e v’era-il cele-

Tom-. 1]. C bre -  
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bre bullo di Cicerone , tralportato nel loro Pa-
lazzo , con altre llacue . '

Chieli; di S- Stcfimo Rotondo.

’ Wella ſituata nel detto Monte Celio chia-
mandoſi c0>ì dal volgo per la ſua forma .

Il Santo Pontefice Simplicio la fece ril’ſaura-

re, e cangiare in Chiefs. nell’anno 4,67- godendo

il Titolo di Cardinale Diacono aſiìègnatoli da

'S. Gregorio Magno . Benche {ia oggi Titolo di

Cardinale Prete . Papa Teodoro nell‘anno 641.

Vi traſportò i Corpi de’ Santi Primo , e Felicia-

no Martiri, de iquaſſlì oggive ne resta una buo-
na parte. Adi 9. di Giugno 1736. furono nuo-

vamente fame…, e dal Sig. Cardinale Gentili

Titolare ſolennemenre traſportati in nobil‘ urna

colle ſue antiche iſcrizîonì , e posti fotto l’Altare

dal medeſimo vagamente adornato. Nicolò V.

la riſlaurò nel 1453 notabllmence . Grego-

rio XlIl. [’ unì con turte lſiencrate al Collegio

Germanico dell’ Appollinare ., col peſo , che
venghìno i detti Alunni ad afflstere alli Divini
Uffizi nel giorno ſefflvo del Santo Protomartîre

Titolare della Chiefs. , e nel giorno della Stazio-
ne Ogadrageſimale, che viene acadere nel Ve-
nerdì della ſettimana di Paffione. Nelle mura—
glie della medeſima , che nel mezzo è circondata

da molte colonne antiche ſi ravvìſano varie belle
’ pitture a freſco, le quali eſprimano con gran
Vlvezzai martiri de’ Santi più celebri , .uccili nel
tempo delle dieci perſecuzioni : Qlelle dunque
de’ Santi Innocenti, de’ Santi Primo, e Feli-

ciano
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cìano ſudetti , e della Beatìflima Vergine de'
fecce Dolori poste ne’ lari dell’Altar maggiore ,
fono Opere d’Antonìo Tempesta ; l’altre tutte
fono di Nicolò Pomarancìo , avendole adornate
con vaghi Paeſì , e proſpettive Matteo da Siena .
Vedeſiſopra l’Altare posto nel mezzo un’artifi-
zìoſo Tabernacolo di cìpreſſo bene intagliato da.
un Pomaro Svedeſe , e donato al ſudetto Colle-
gio Germanico .

Cbz‘efiz di S. Andrea , e dell’Arcloz'Oſpedal-s
del Samzſh'mo Salvatore a S. Giovanni

in Laterano .

- , Uesta Chiefs. è dedicata al Sant’Apostolo . ’
immediatamente unita all’ampliffimo Oſ-
pedale di S. Gio: , dentro la quale lì con—

fervano le Reliquie dello steſio Santo , ed il San-
tìffimo Sacramento per comodo maggiore degl’

ſi infermi . ,
Gettò nell’anno ! 216. il Cardinale Giovanni

Colonna. Romano i fondamenti dell’ accennato
Oſpedale , provedendolo con generoſa pietà di
grofiè rendite , accreſciute ſucceffivamente dal-
la piamagnificenza de iSovrani Pontefici , Car-
dinali, Principi, Prelati, eSignorì dìverſi .

Tutti gl’ìnfermì di qualunque Nazione, feſ-
ſſſo , ed età vi fono ricevuti , e trattati con molta,
carità , e polizia ; in quello degli uomini ſonovì
ordinariamente cento venti letti, che fi radop—
piano fecondo il bìſogno , e principalmentb
l’Estate ; lfaîtro de\le donne posto dall’altra par.-
te della Via Pubblica, ed accreſciuto di fabbri-‘

* C a che  
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Che da Aleſſandro VU. contiene ſeſſanta letti .

Hanno i detti Oſpcdalî molti appartamenti al

ſervìgio degl’ ammalati, exièndovi una buoniſ-

ſlma Speziaria , ed un gran numero d’Uffizìaki ,

e Serventi , e ſpezìalmente di Sacerdoti per ce-

lebrarvi la Meflſſa , e lninii’crarvii Sanciſhmi Sa-

cramenti .
Ha l’Archioſpedale pel ſuo buon governo

alcuni flatmì particolari per l’oſſervanza de i

quali ſi radunano ogniVenerdì “Guardiani della

nobile Confraternita del Santiflimo Salvatore ad

‘S"anfîa Sanfîomm ,“ che ne hanno ]” amminifira-

zione . ſſ

Chieſ?! di S’. Giovanni Battista in Fante,
e ſuo Battifîerio antica, e moderno.

Ueflo famoſo luogo contiguo alla Baſilica
di S. Giovanni, nel cui mezzo li vede il

ſontuoſo Battìiìerìo detto di Costamino

il Grande, e due dìvotiffime Cappelle laterali,

cioè di S. Gio: Bactffia l’una, e l’altra di S. Gio:

Evangelista, fu già parte del Palazzo Latera-
nenſe .

.Era il Battìsterìo fatto in forma triangolare;

0531 però è OttanQOlare, avendo nel mezzoil

fonte gavato in term profondo cinque palmi,

tutto foderato di' pietraz'e il moderno fonto
tutto di porfido , adornato nella parte ſuperiore

dî m'etallo istoriato , e meſso a oro con due pic-

cÎole flatue d'i S.Silvefiro, e Costantino nella
cima; Rando in una platea rotondalalìrìcata di

Vaſ) marmi , alla quale ſi ſcende per quattro
' gra.-
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‘gradinî,ed è circondato da nobile balauflrata con-
una cuppola ſostenuca da otto colonne ſimilmen-
te di porfido . \ ‘.

- Soleva il Romano Pontefice battezzare an-
ticamente in quello luogo i bambini , ed adulti-
nelli Sabbatì precedenti falla‘ſanta Paſqua di
Reſurrezione, e della Pentecoste , come (i leg-
ge ne i cerimoniali antichi: \] continua quella
funzione preſentel‘nente con battezzarvi nel det-
tO primo Sabbato i convertiti alla fanta Fede-
Cactolica . .

Fu questo reflaurato da diverſi Sommi Pon-
tefici , cioè da GregorioXIII. , Clemente VIII.,
(: notabilmente da Urbano VlII. , come ancora.
da Innocenzo X. Lſie pitture ſuperiori al fonte
ſudetto 'con dìverſe istorie della Beatiffima Ver-
ſigìne fono tutte d’Andrea Sacchi Romano ;l’ilìo-
ria della Croce,, che apparve a Costantino fu
dipinta dal Gimìgnìani , l’altre due , cioè la.
battaglia , ,ed iltrionfo ſono del Camafieì ; l’ul-
tima della diflruzione degl’ldoli è del Cavalier"
Carlo Marattaz-la divora Ca pelle. di S. Gio:

' Batcifla Clemente Vlll. la, re aurò , avendovì
dipinto GiO: Alberti belliffime grotteſcſihe ; la.
llama del Santo fatta di rilievo , e [poſla ſull’Al-
tare fu lavorata da Donatello: ſono custodite
dentro il medeſimo le Reliquie de’SantiApo-
Roli Giacomo , Matteo , ’e Taddeo, de’Sancì‘
Innocenti , e delle Sante Sorelle Marta. , e Mad-
dalena: ſ_ono alla detta Cappella continuate In—
dulgenzezſrestando per ſempre eſcluſeſi le don—
…nel dall’ingrelîo dl ella . . '

Reflaurò ll menzionato Pontefice Clemente.—
" C 3 da’  
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da’ fondamenti la Cappella corrìſpondente a…...
ſiquesta , e l"abbeìlì con pitture , e flucchi dorati,

conſacrandola neìl’anno 1598. , e facendoli parte
delle Reliquie, che fono nella Catedrale oi San

Giovanni; Li Quadriiono del Cavaìier d’Arpì-

’no, e le pitture a frèſco del Tempefla, e del

Ciampellî ; la flazua di metallo nell’Altare è mo-
delle di Giovanni Bactffla della Porta. .

Ccmîguo al fonte batteſimale vi ſono due
Altari conſegrari da Anaiìaſſio IV. con tribune
dì mcſaico, in uno de’quali ripoſarſio i Corpi

delle Same Rufflna , e Seconda Runane , e "nell’

altro i Corpi de’ Santi Cipriano , e Gìufiìna
Martiri . ' ' ſi

Dall’altra parte incontro a! medeſimo ſonté
iì vede la Cappella de’ Signori Ceva , e nell’Al-
tare ſſſi venera un’amichiflìma lmmagìne di Ma-
riazſi'à’archìtettura è delR.aînaldi' , iritrattì nei
ſepolcri ſcno delFancello, ed i putti del Nal—
dinî- Quella Capella fu edificata da Pio 1V.in
onore di S. Venanzio, e d’altri Santi IV attiri,
come l] rîconoſie dalla tribuna, ove fono rap.-
preſentatì in moſaîco .

Baſilz'ca di S- Gz'owmi in Laterano,
eſzm cſhmz deferiziazze .

IL primo , e prſnci'palîffimo Tempîo fra tutti
gli‘aìtri diRoma, edel mondo cattolico , ſi .

ſtîma, che ſia con molta ragione la Baſilica La-
teranenſe, eppr 13 fu:; antichità , e magnificen-

za , 'e ‘er eſſere la Chiefa Catedrale de' Sommi.
Ponte Cl: , come dimostrano molte bolle , ’e…-

f’ '\ pu-
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privilegi amplìffimi de i medeſimi ', @ ſpeſſzialé
mente de i Pontefici Gregorio XI., Martino V.,

Paolo 11. , e S. Pio V. : ciò confermando gli
antichìflimi verſi Leoninì ſcolpiti nell’architrave

del portico esterìore , unito alla porta principale
dellamedeſima . -

ſi E detta Lateranenſe , perche quì èra il Pa-
lazzo della famiglia de‘Laterani,ſabbricato ſopra
questa parte del Celio. Coiìantino Magno [mpe-
radore , ereflſſè con liberaììtà , c ſplendidezza.

degna di un tal Ceſare queſìaſiBaſilîca circa Fan-
no del Signore 324. :dì maniera. che la reſidenza,

ehe quì era degl’lmperadori Romani , ſi cangiò
in quclìa de’ Romani Pontefici: li quali Vi abi-
tarono fino al tempo diG’rego‘rio XI. , che rìſi
portò la Sede da Avignone in Roma , eſſendolì
circa tal tempo trasferiti al Palazzo Vaticano .
Le ſpeſe dunque infinite, li rìflauramentì fatti
dalli medeſimì Pontefici fono moltiffimì ; li prin-
cìpaìi però de’ ſecolì più remoti furono de’ Pon-
tefici Zaccaria S. Benedetto III. , Adriano lV- ,
Sergio [Il. , Celeffino Ill., Adriano V. , e...

Nìcolò parimente IV. Martino V. ſucceffiva—
mente cominciò a farla dipingere , ed a laiìricar-

la, il che fu compito da. Eugenio IV. Aleſ—

ſandro VI. ancora l’adornò, come dimoſ’cran‘o

l’arme ſuſie nelle due colonne dell’arco di mezzo .

Pio IV. l’abbelì di un vago ſoffitto intagliato , e'

meflò ad oro , riducendo ancora. in piano la_-

Piazza di eſſa Chieſa. Fu conſagrata in onore
del Santiffimo Salvatore , di S Gio: Batciſìa , e

di S. Gio: Evangelìfla . V’è la {ìalzìonc la prima

Domenica di Qſigaſiìrageſima , la Domenica dela
C ..,x Le  
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le Palme, il Giovedì , e Sabato Santo, ed al-
tre volte. Dalli zz. di Maggio fino al primo
giornod’Agosto, vi è giornalmente indulgenza
Plenaria, come ancora negli giorni deìSantì
Giovanni Baccista, e Giovanni Evangelilla, ed
altre‘ ſolennità . Ogni giorno vi ſono anni
648. , ed altrettante quarantened’lndulnenza.
Welle medeſimo Tempio fu il primo , che nel
mondo lì conſagrafle colle ſolite cerimonie uſate
da’ Veſcovi, e Sommi Pontefici, dirìzzando—
viſi Altari di pietra, poiche prima erano di le-
gno, ed inſino ad oggi ſorrol’Alrarmaggiore
iſolato ſi conſerva quello, {opra di cuicelebrò
(come dicono) S. Pietro , ed anche i primi Santi
Pontefici lino & S. Silvestro ; Sopra di elio non
è ora lecito celebrare ad altri , che a’ Romani
Pontefici, ellendo ivi una Cappella ſoccerranea
per li Sacerdoti .

E’ quella una delle fette Chieſe principali
di Roma , come ancora è una delle quattro , che
[i Viſitano l’anno famo elièndovi perciò la Porta,
che ſi apre in detto tempo , ed una ſimilmente
delle cinque Patriarcali, oltre l’ellſſere Parroc—
chia batteſimale. Clemente VIlI. l’anno 1600,
rinovò tutta la nave ſuperiore della crociata,
con marmi fini , coprendo il pavimento , ed
încroſtando le mura con belli, e nobili bafiì ri—
lievi , fiìcendovidipìngere la vita del primo fon-
datore Costantîno: Le pitture fono del Cava-
lier Baglioni, Pomarancìo, di Paris Nebbia,
Novara , e Bernardino Cefari . Vi fece un bel—
liffimo Organo dorato colle ſue colonne ſimîlì
lzcn intagliate , elìèndone Kato l’artefice Gio; *

Bat-
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Battìlìa Montani Milaneſe, ed un ſuperbo {of”-
fitto pure dorato, con picture dcl Ciampelli :
Nella parte, che riſguardala maestofa porta di ſſ
fiancovi ereſſe il magnifico Aìtare del Santiffimp
Sacramento, con diſegno, e fattura dell’Oh-
vìeri Scultore, ei Architetto Romano, poneſin-
dovi nel mezzo un tabernacolo dì pietre premo-
ſe d’inefflmahil valore; opera delTargonî, e
[opra collocandovî la cena di Nostro Signore
Gesù Crìſìo colli dodici Apostolì di baffo rilievſio
d’ argento mafficcìo , fatta da Curzio Vanm ,
Orefice Romano ; la gran pittura di ſopka è de}
Cavalier d’Arpìno , iL ſepolcro del quale vedel-x
poco diſcosto colla ſua effigie ſcoìpìta in marmo,
dirimpetto a quello d’Andrea Sacchi .

Poſano l’architrave , ed il gran baldachîno
dibronzo dorato {opra quattro colonne antiche
ſcannellatc d’ ordine compoſito formate di ſimik
metallo , quali prima erano nel Tempio di Gio—
ve Capitolino ,. benche alcuni ſcrivano , che
fiano quelle fatte da AugH-Pſio de’ rostri delle
navi vinte nella battaglia Aziaca ; altri averle
portate dalla Giudea l’hnperador Veſpaſrano,
con altre ſpoglìe trionfali in Roma; le dette
colonne fono piene di terra fanta. H Padre
Eterno dipinto nel detto architrave in campo
d’ azzurra o-ltramarino è opera del Cavaliere
Pomaranci . Sonovì molti Angeli di fino marmo
ſcolpîtî da’ z11ig1ìo-rîarteficidiſi quei tempi ; e .ne”
lari dell’Altare ne sta‘nno altri due ben grandi ,,
fatti di metallo dorato ., e modellati d‘a Camillo
Mariani: la starua del Profeta Elia è opera del-
le steſſo Mariani , quella di Mosè. del Vacca I

' l’AaſirC-n  
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I’Aaro'n del Scilla Milaneſe ., ed il Melchiſedech“
d’hgìdio Fiamingo . -

Li quattro Dottori della. Chieſa dipinti a
freſco ne’ lati della medeſima Cappella , fono
di Ceſare Nebbia: la figura di S- Pietro è del »}
Ceſa-ſi-ì, quella di S.Andrea è del Novara; ll '
trionfo di Costancìno dello {Ì'eſſo Ceſari ; l’a pps;-
rizione de’Santi Apofloli ricevuta dal medeiimo ;
Imperadore è del Nebbia .

ſi LaCappella contigua, che ſerve per Coro
d’inverno al Capitolo fu edificata con belli ſedili
di noce intagliati per comando del Gran Conte- ſſ
fflzilePilippoCoìonnaxon architettura di Girola— ‘
mo Rai—naldi Romano ; ìl dcpoſiro della Ducheſſa
di Palianoſua moglie èdi Giacomo Laurenzianì
Romano ; Diflante poco è la nobile , e \‘irca Sa- \
griffin. fabbricata dal Papa Clemente Vill., ed ‘
ornata di belle pitture del Ciampelli , & dell’Al-

beni : il Qggdro della Sanriiîìma Annunziata è
del famoſo Buonarotì ; li buffi de’ Pontefici Cle-
mente VHL , e Paolo V. fono di Nicolò Cor- *
dieriſi. Alla mano destra della medeſima tornan-
do in Chieſa , ſì. conſervano aìcune venerabiii

memorie del Testaìnento vecchio, che diconoſſſi
eſſerela Tavola , {opra di cui mangiò il Nostroſi'
Redentore; parte della miracoloſa verga diî
Mosè, del baculo d’Aaron, e dell’Arca Faedo"?
HS . Dì quì r'îtornando verſo la por‘ta dell'Orga-
no, li vede l’Altare principale de i Canonicix
ſorto ìa tribuna , la quale Nicolò IV. fece adorv
nare da Giacomo Tzurrìta', e da Gaddo Gaddg
con pitture a moſaicozl’effigìe del Santiffimo Sal}-
varore nel mezzo dellamedeſinm fu refiaurataſſ'

da- ‘ 
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da Aleſſandro Vll. La medeſima restò più vol..
te illeſa dagl’ incendi , che diflruſſero iterara-

mente 'tutto» queflo ſacro edifizio ,- Come aſseriſ-
cono l’antiche memorie dell’ Archivio, ed il
Cſiardîna} Raſponì de Baſilica Iſiateranenſiſſ

Nella Cappella ſeguente vicina all’Or‘gano ,
la Santiffima Natività del Signore con altre pit-
ture è di Nicolò da Peſaro . Sotto il medeſimo
l’arme di Clemente VIlL con Angeli è (cultura.
del Valſoldino , e le mezze figure di Davide , ed
Ezechiele con altri ornamenti fono d’Ambrogìo

Malvicino ; gl’Apofiolî nelle parti laterali all"
Organo ſono del Cavalier d’Arpìno , Nebbia,

Novara , ed altri . L’ìiìorìa dì S.Sììvestro Papaî,
eſſCoflantino, che fondano la Baſilica è pittura
del ſudetto Novara; , quella incontro del mede-
ſimo Santo, che battezza quelCefare è dell’o-
maranciſſo; il medeſimo, che ſpediſce MÎHÌÌÌYÎ ì
cercare S. Silvestro nei Monte Soratte fu efprefio

nell’ altra pittura; dal Nogari : li quattro Evan-
gelifla ſopra gl’arconî ſonoſi del C-iampe-llìſſ Tut-
te queste pitture già fatte per ordine di Clemen-
te“ VIII. ritrovandoſi in cattivo eHere ſono Hate
xipulìte forte il Pontificato dìCIemente XI"…

' Scend‘endofì nella nave al Palazzo contigua
(poiche' ve ne {ono— cînque afiſſaî ample) nella,
_primaCappelIa dî efla il S…Gio: Evan—gelìfla con
altre figure , fu dìpînto & freſco da Lazzaro Bal-
di ; ed il Sant’Agoffino dall’altra nave incontro
è di Guglielmo Borgognone; la. contigua, dei
Signori Maffimî d’ ordine dorico è' dìſègno dì
* Ziacomo— della Porta ( che fece fimilmente l’ar-
".hîcexcura della già dcſcrixta nave traverſa-le) fd .

k"
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’E’-1 Quadro & di Girolamo SiccioI-ante’, quella di
contro nell’altra nave dei Signori Santori fatta
con-ordine jonico , e con architettura d’ Onorio
Lunghi, contiene un Crocififio di Scetſſano Ma»,
demo; nella ſe—guente a queìla de’Mſſaflìmì è, il
mìracoloſo Crocſſifiſſo , che prima stava ſotto ii
portico di questa Baſiîica. Sono in eſſa nobili
depofiti , particolaîmeme in marmo di Ranuc-
cio Cardinale Farneſeſi, in una conca, ovvero
ſiìabro antico; de i Signori Muri Papuzzuti ; ,un
porfido -istoriat0 , che Prà nel Chiastro, e dico-
no eſſere di Sant’ Elena , Madre del Gran C0-
‘ììantìno ; in bronzo delli Pontefici Alefiàn-
dſſio lll. , e di Martino V. , e molti più inferiori;
effendovi ſepolti più di venti Pontefici , oltre un
gran numero di Cardinali . Sonovi ancora le
«oſſa di Lorenzo Valla. , e del Garimberti. E’
Lin fine della 'Ch—îeſa la nuova vaghiffima CapPPUa
dellaſſſa: me: di Clemente Xll. architettura di
_Aleiìandro Galilei Fiorentino .. ll Wadro dell’
Altare di queſìa Cappellaè di moſaico , rappre-
ſiſentante S. Andrea Corſini , copia di .un Quadro
di Guido di Caſa Barîîerini ,ſfatſſto dalCavaìier
Cristofar—i *; ’il baffo rilievo {opra ’l’Aìtare è dei
Cornacchini , e le due flat—ue del Pincellotti.
Le &atue del—le nſiicchìecollî putti îſoprai depoſiti
{ono di Ruſiſcon-i , Valle , Cornacchini , e Leo-
ni. Superbì fono i baffi rilievi rappreſentamì
le virtù del Samo, tra’qual-i riſplend—e quello
…del Sig. Pietro Bracci uno de’ 'più abili Scuìtori ,"
«che .abbìa-Roma . Il deooſìto delCardinal Neri

, Z-îo del ſudetto Pontefice è di Maini , comm
;pure il modello della stacua. beìl—zîſſlma. d—i nfetals

0 z
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30, collocata [opra [& {ingoiare antìcauma di?
porfido, che ferve per depoſito delPapa-diſo»
pra nominato, gettata da Giardoni : Le due-
‘ikatue laterali di marnwſiſono di Carlo Monaldi ::
'nel ſotterraneo la Pietà è del Montauti Fioren-
tino : non mancando“ all’armamento di queîìaſiſi
vaga Cappella nè ricchezza,*nè bellezza de is
marmi, lavorati con gran diligenza da— Fran-
ceſco Cerrot-i- Fiorentino.. ;, nè abbondanza di:
metalli, @ stſſucchi dorati ; ammirandoſi parti-

colarmente il—fino lavoro. della cancellata di me-
tallo opera di Pietro Ceci, ed i dueſſvaſighi torcierîſi
lavorati. deaHo Spinaci; nè prezioſixà d’ arredi
ſagrì, i qualiſirſicnderanno perpetuala—lnemoria.
del Principe, che l’ha. ordinata, ezriccamgnte-
dotata, e di chi n’ è {iato il" bravo eſecutore .

Uſcifi dalla Chieſa annnireraffi la gran fac-
ciata della Baſilìca ,. tutta. di' travertino , prìn-
cipi-ata dal medeſimoſiPontefice, e nello ſpazìoſi
di cinque anni finita, colla-ſpeſa di ſopra-400. m.
feudi. Architetto ancora di questa è (tato iL
ſopramentovato Galilei , che 1’ ha. vagamente

framiſchìataſi di’ travertini , e marmi facendoviſi

avanti una. fpazioſa Piazza.- , che riguarda…».
la Porta della. Città , …nel di cui mezzo &‘ſiZfi-S
fi dovrebbe [’ Obelì'ſco & tal fine quà traſpor-
tato dalla Villa Lod-ovìſi .. Per questa cauſh
è stata demolita. la vecchiaxab—itazione deìPadri
Zoccolanti Penitenzie-rì, efabbricategliene una;
nuova con molto maggior comodo 'non molſito
lontano dall’abitazione della Cappella- C.Crſini‘.
Dov’ erano queſte Cafe gia demolite v’era il far…
mafe Triclinio di Leone lll. colſi’Abſide Eli 1110.-

" anco
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faico già restaurato dai Cardinale Franceſco Bar-
berini il vecchio . Tornando dunque dentro il
vaghìſfimo portico , ove iìPapa prende il poſ-
ſoſſo della ſua C‘ìîeſa Epìſcopale, dopo la fa;;
elezione, è queflo tutto ìncrostato di belli , e
ben diſposti mazzini , di baffi rilievi rappreſentantì
ifmi dei due SantiGìovanni , dì vaghi flucchi ,

(: ſìcure cancellate . Al fine del portico eravi la
Hama coloſſea del ſudetto Clemente XlL di
marmo , operadel Comacchini , che tolta di lì
per mandarſiſi in Ancona , vi fu posta. in ſuo luogo
1’ antica ſ’catua di Costantìno , che prima. era in

Campidoglio . Perche poi il bel Palazzo fatto
da. Sifio V. col diſegno del Cavalier Fontana per
ſua abitazione , ed ora poſſeduto‘da un Confer-
VatOYÎO di povere Zitelle orfane non era da que-

î’ſa parte della facciata. ornato, per dare maggior
unione , e vaghezza alla facciara lo fece Cle-
mente XII. adornare di travertini , ſeguîtando

il diſegno del Fontana. Saliti ſopra alla Loggia.
a cui s’aſcende per ampia ſc ala , che corrìipon—
de alla metà della Chieſa , vedeſi la bella Log-
gia della Benedizione, ornata di quattro colonne
di granito orientale, marmi, e travertinì,con una

ſcala a lumaca per cui ſi aſcende fino alla fine di
questa ſontuoſa fabbricagii dove ſi conoſce,quan-
to grande fia stato l’animo del detto Pontefice —.

Tornati adunq ue per quelìa ſcala in Chieſa ,
vìPce le belle statue delle nicchie del mezzo, fatte
ſocco Clemente XI., ſi pa-îià daîl’altra parte a ve-
dere l’antico Claustro de’ Canonici Lateranenſi ,
fatto in struttura goticamd ofiè-ſſvate varie memo-

1‘ÌE‘, Che per antiche tradizioni iſivi vedonſi , vista la
grand”
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\ grand’ urna di porfido, che fe foſſe più intera
farebbe la maggiore di Roma , la quale voglio.-
no fofle ilſepolcro- d’EIena madre di Coltantìno:
eſciti per la porta , ch’è fotto l’Organo fi troverà
un’ altro picciolo portico fartoſſrestaurare dal
preaccennaco— Pontefice tanto nelle pitture ,
quanto nel pavimento, ornandolo di cancellare
dìſegno- del Cavalier Fuga , e di gradini, &,
facendo nel fine di 8110 una apertura.- ornata di
quattro colonne ,. acciò veder {i poteſſe la.,statua.
di metallo di Enrico IV. Re di… Francia eſposta
alla pubblica Vìiìa in una contigua flanza dipinta.
:\ chiaro ſcuro , con ſuacancellata. diſerro ..

Obeliſca, o' Caglio di S.. Gio: Laterano…

EScìtì dalia Chieſa ſì ved'e—queſìa- Goglia detta,
di Costanzo , figlio di Coltantino Magno ;

perche avendola il padre fatta portare dall’Egit-
to allaCittà di Tebe,, e traſp-orcatain. Alexian—
dria per condurla- in. Cofiantinopoli ,. il detto
Coflanzo fecela condurre in Roma ..

Sîsto V. nell‘ann01588. la fece dìſotterrare
dalle rovine del CſſìrcoMaffi 1110,an quale giacque
ſepolta fin'oallora 24… palmi ſoccerra ,. ìn compa-ſi
gnia d’un altra, Guglia- di granito ſimilmſiente
oriencale ,eſſendo rotta. in tre parti non oiìante è
lunga 115'. piedi.Volle adunque,che fotto [a dire-
zione del celebre Domenico Fontana foiìe rag-
gîustato , ed. unito ,. e &” alzaſſe nella Piazza La.-
teranenſe a vifla del nobil flra—done , ,che condu-
ce a Santa Maria Maggiore , dedicandolo pari-
mente alla. Sancifflma, Croce , concedendo anco-

ra  
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ra l’indulgenza,come aU’Oiaeliſco Vaticano , a‘
chi pregherà nella dettatbrma.CQ1ìfu coliocato
alli 10. del meſe d’Agosto con applauſo d’arti-
glierie, e pezzi della Fortezza diCastelS- An-
gelo la Croce di metallo è alta palmi nove,
e mezzo , tutto l’Obelìſco dal piano della piaz-
za fino alla ſommìtà della—medeſima Croce è alto
paìmi 204. Accanto alla medeſima Goglia v’è
una vaga fontana colla statua di S Gio: Evange-
lìfla , edificata dal Capitolo nel l607.

Nella medeſima piazza accanto allaChieſa
ſivedeilmagnſſifico, eſunruoſo Palazzo edifica-
to da Sìsto V. con diſegno del Cavalier Dome-
nico Fontana , ornato con varie pitture afreſco
di Baldaſſare Croce, Ventura Salimbeni , No—
vara, Andrea d’ Ancona, ed altri. Il ſudetto
Ponteficel’abitò, particolarmente nell’occaſio-
ne delle funzioni , che ſi facevano alla detta...
Baſilica . Dìſabitaco poſcia per la morte del me-
deſimo , e reſo in peffimo {tato , lnnocenzo Xll.
le diede per pubblico Oſpizio de’ poveri, inva- ‘!
lidi dell’ uno, e l’ altro ſe-dò . Non vi fono pre-
ſentemente però altro che le donne ; eſſendo
fiati craſportati gli uomini , e li fanciulli all’
Oſpizio di S. Michele , come [i dirà a ſuo luogo,
e tempo . ,

Chieſa del Santifflma Salvatore
alle Scale Salite.

E ’ Wi un picciolo Oratorio della Confrater-
nita. del Sanciffimo Sacramento , iitituirzſi,

nell’ anno 1656. per la, Parruccuia Lateran-ſiſſſi nſe :
‘ ve-
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venendo perciò Sacchi-bianchi , @ celebrando
la fella della Santîffima Allhnta , e di S. Giovanſſ- ſſ
ni Battìsta . Unito al medeſimo forge il bell’edi-
fizîo delle Sc‘ale Sante inalzaco da Sisto V. con
architettura delFontana fecondo l’ordine’dori-
co. Si entra per tanto immediatamente in un
portico chiuſo da cancelli diferro , il quale ha
cinque porte in faccia, e due'ne’fianchi ; con-
tiene il medeſimo cinque ſcale , cioè quattro di
peperina formate con trenta gradini per ciaſcu—
na larghi ſeì piedi , ed una nel mezzo compofla
di ventotto gradini di candida marmo , che &
fale inginocchîoni . Chiamaſi quella la Scala, :San—
ta, perche elì'endo prima, per quello lì dice,
nel Palazzo di P.ilatoin Geroſolìma , paſsò più
volte per eſſa il Redentore nella-notte della (ua.
paflîone; avendola. tima. traſportareſſin. Roma;
5. Elena. lmperadrice con altri materiali ,' cſan-
tificati dalla. prefenza del Signore,, come fono
gliffipìti ſuperiorì delle due portelaterali , che
prima vogliono follero collocati in alcune porte
del ſudetco Palazzo. _

Fece il medeſimo Sìsto V. trasferire in que-
flo luogo dal vecchio Palazzo Papale , oltre la
Scala. Sama. la. famoſa Cappella detta SanEZcLſi
Sanffamm dedicata. a S. Lorenzo Martire , con
tutte le Reliquie , e [agri utenſili , la quale era
laCappella domestìca dei Pontefici .

Da ogni parte quello Santuario ſpìra rive-
renza, e divozìone, ìeggendoviſi nel muro in
faccia il ſeguente verſo : '

Non efi in tota SanEîior ‘Urbe loèus. ſſ

Tom. [L D \ Le  
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Le donne mai vi ſi laiciano entrare , pOter]-

dola commodamente vedere da una ferrata elleè
rizſire; l'Altave della medeſima è d’ architettura
gotica , lòpra del quale ſi vede-coperca con cri-
—iìzſillì un’ antichiflìma lmmagine ìnticra del San-
tìiiimo Salvatore incaliata in argento da Inno-
cenzo lll… chiamandoſi dagl’Autori Eccleſia—
fialìici Acheropz'w mw manufiztîa .

Sotto ] illefiſſ'o Altare il Papa S. Leone HI. ,.

e ſpcondo altri , Leone 1V. rinchiuſe tre ca—dſſe dì
”Reliquie de i Santi Martiri , con‘ quello Luotto :

SanEZa SanEZamm- , dal qual traiiè il proprio
nome la preſente Cappella , che parimente icon-

»tìfine il corpo di S. Anastaſio Monaco , e Marti-
rè , le telie di S. Agneſe, e di S. Prallède incaſ—
fare in argento , un frammento della Santiſlìma
Croce, ed altro . Le pitture' a freſco di vari
Santi intorno alla medeſima fono di Girolamo
ſNanniR0111ano .

Una delle Cappelle post'e ne’ due lati è de-
dicata a S Lorenzo Martire; e l’altra a S. Silve-
firo Papa. E ſervico questo ſanto luogo da un
Prevoflo , quattro Cappellani , e quattro Chie-
.rìci , creati da‘ Sisto V.

Vedqſi poco lungi la propria Cappella dell’
Archìconiraternìta del Santiffimo Salvatore, che
prima era compoſta di dodici Gentiluomìni chiam-
maci Portieri, e Guardiani deſſl-Santifflma Sal—
‘vazore . Giovanni XXlI. gli approvò gli fiacutì,
e glidiede la permìffione di potervi ammettere
altre perſone . Hanno quelli ,la cura dell'entra—
te , ed elemoſîne , e del mantenimento decente
da Sanfîa Saſzfîomm , invigilando parimenti al

'ſſ — buon
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buon governo degli due Oſpedali di S. Giovan-
ni , come ivi ſi dille .

Le picture a freſco del nuovo, e vecchio
Testamento ſurono eſpreſse nelle pareti della.
medeſilna Scala Santa. , eſi dell’alcre ſcale comi-
gue , da Vincenzo Conti , Giacomo Stella , Pa-
ris Nogari, Avanzino Nucci , Antonio Vivia;
ni, ed altri . Chiunque fale divotamente in...
detta Scala conſeguiſce molte Indulgenze con-
cefiſſe da’ Sommi Pontefici”, eſſendovi ancora
molte volte l’Indulgenza Plenaria, per le (0-
lcnnità principali dell‘arma, in occaſione delle
quali ſi ſcuopre la deſcrìtta Effigìe delSantiffifflo
Salvatore , la quale ſì venera parimente [coperta
dalla Domenica delle Palme fino alla. Domenica.
fra. 1’ ottava. del Corpus Domini .

La. detta Scala è Hara preſentemente rico-
perta al di ſopra con ben ordinato lavoroſidì nn-

,ce , e ciò per evitare il conſumo della. medelì-
ma. , frequentata in ogni tempo , e in ogni gior—
no non ſſſolo dal Popolo di Roma , ma anche dal
Forastiere.

La vicina Porta di Roma. , chiamata moder-
namente di S. Giovanni, fu aperta. in tempo di

Gregorio XHI. con architettura di Giacomo
della Porta . Vedeſil fuori della medeſima una.
lunga , e ſpazìoſa strada , che & Fraſcati ,

Marino, ed altri luoghi conduce; alla deflra.
della quale , ſi trova una Vigna. dìstaccata—dall'
altre , ed ultima in quelle parti, ſpettando al
Capitolo, Lateranenſe, nella quale fono iBagni

dell’acqua fanta , giovevoli a molte forti dſſſiixſſv
fermìtà , e proviffl dì tuttÌDÌ comodi necelîlgn,

, - \ z 1-  
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Ritornando dentro la Città , e profeguen-

' do il camino alla delira , vedeſi dalla parte,
delle mura. una. picciola Cappella. di S-Marg arita,
e poco più oltre una limile più antica , eretta da
Sisto (V.

La Santità di N-olìro Signore Papa Bene-
detto XLV tu a ielſo fare un magnifico ih.- azione
della larghezzaſſdì cento palmi; che porti in di-
rittura dalla Ba'ſilica-Lateranenſe , a quella di
Santa Croce in Geruſalemme ,. penſandoſi or-
narlo di due filare. d’alberi per parte , per como-
do l’estate del palleggio della Nobiltà . A quell’
opera ſoprìncende il Sig. Cardinale Aldovrandi ,
coll’architettura del Cavalier Gregorini .

Chieſ}; di Santa Croce in Òeruſhlemme.

Uesta Chieſa è ſituata ſopra il Monte Eſqni-
lino ov’era il PalazzoSeiiòriano; fl} edifi-

- cata da Coltancìno Magno , e conlagrata
da S. Silveſhfo Papa li 20. Marzo dell’anno 319.

‘ Fu ristauraraſi da’ Pontefici Gregorio II.

l’anno 720- , e da Benedetto Vll. nel973- Leo-
ne IX- nel 1050. , v’ìntroduſſe i Monaci Calli-
nenſì, i quali furono rimoffi dieci anni appreſſo
da Aleſſandro Il. , che la concefi'e alli Canonici
Regolari Luccheſi di S.. Frediano . Lucio II. la
fece reidificare da’ fondamenti nel 1144. Urba-
no V. nel 1369. la diede alli Certoſini , che vi
!e‘flayono fino al 1560. , nelquale armo Pio [V. ſſ
gl’ailegnò il ſito delle Terme Diocleziane , con-
cedendo questa alli Monaci Cistercìenſi della.,
Congregazionedi Lombardia , che ora Vi [fino .

> ' a.
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Ha la Chiefs. tre navi diiìinte da due ordini

di groſse co‘onne antiche di granito '; [’ Anas
maggiore è iſolato, ed abbellito da quattro co—
lonne dìlnznno ,cheſbstengono una pkxùfla
cuppola conſimile: Si venerano fotto ilmede-
ſimo dentro un ſepolc-ro di paragonei Corpi de'
Santi Martiri Ceſareo , ed Anastaſio . Adoraſì
il Divin Sagramento in una nicchia ben alta fot—
to la tribuna, la quale fu adornata con _hellìffime
pitture a freſco , dal Cardinale Bernardino Ca.“
ravajale Spagnuolo titolare di questo Tempio,.
rappreſentanti l’invenzione , ed eſaltazìcne del-
la Santiffima Croce , effendovi nel mezzo il Re-
dentore circondato dagl’Angeli in campo d’az-
zurro oltramarìno flellato d’oro: la maniera…-
dell’accennate pitture è di Pietro Perugino ,
L’opera. ſi stìma eſſere del Pinturicchio; l’altre
nella parte. inferiore {otto di Nicolò da Peſaro .

Nella prima Cappella a mano destra , Gio:
Bonatti rappreſentò S. Bernardo , ed il ritro-
vamente della testa di S. Ceſareo ; Nella fecon-
da eſpreſse Carlo Muraca lo ſciſma di Pietro
Leone ; ora v’è la copia effendo fiato traſportaxo
nella Libreria : colori nella terza il Vanni S. Ro—
berto fanciullo prefentaco dagli Angeli 3. Noiìro
Signore , ed alla Beatìffima Vergine Maria .

Salendoſi gli ſcalini di marmo nell’eſh-ffinitſi‘z
della medeſima nave , fatti affieme col pavimen-
xo dal Cardinale della Ogeva , ſi cala per la
porta. incontro nella dìvotiffima Cappella di
Sant’ Elena , dove la Santa, lmperadrice fece
collocare una quantitàſſdì ſicerra ’traſportuta cia’
Luoghi fanti d-i Geroſolima , avendo perciò la.

D 3 Fre-  
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preſente Chieſa acquistato il ſopranome di Geru-
fizkmme; nella quale non poliàno entrare lt;
donne fuori del giorno della dedicaziqne d’efl'a ,
che viene alli 20. Marzo . La volta fu dìpìntaa
moſaico da Baldail'are Peruzzi . L’ſſistorie della
Santiffima Croce dipinte a freſco fra gl’Altari
della medeſima Cappella , .che poffiede molteſſ
Indulgenze , fono del Pomarancio . Nell’Altare
di mezzo una copia d’una tavola , che fu dipinta
a olio dal celebre Pietro Paolo Rubens , e cheè
parimenti nella Libreria ; che eſpreſse nei lati
con molto plauſo la coronazione di ſpine, e la
crocififflone del Salvatore .

Da queſìa ſì paſſa in altra Cappella incontro
privilegiata tutta dipinta a freſco da Franceſco
Nap i, e Girolamo Nanni , con diverſe iflorie
alluſjpve all’Anìme del Purgatorio , ed altre figu-
re della Santiffima Trinità , e della Beatiffima
VergineMarIa nella volta , eſlèndovi una pie-
tra ſcolpita in baſſo rilievo . Ritornando in Chie-
fs. dall’altra porta, che introduce nella terza
..nave, ſi vede nel primo Altare dipinto da Luigi
Garzi S. Silvestro , che mostra i ritratti de 'i

' 5 Santi Apofioli Pietro , e Paolo a Costantìnos.
contiene il fecondo un dìvotiffimo Crocifiſſo,
ed il terzo un Madre con S. ‘Tomaſo, eſprefso
da Giuſeppe Paſſari. . \

Avanti all’accermata Cappella di S. Elena
li legge in marmo una. belliffima memoria,.

Cuflodiſconſi in una Cappelletta unita alla
ringhiera , la quale ſovrasta alla porta della ſu—

, detta Cappella le ſeguenti ſingolariffime Reli-
ſi-‘qxzie , chc/eſsſiendo flare pèr alcuni fecolì finaîìffl, 
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H ritrovarono in tempo d’lnnocenzoſſVIII. nell'
anno 1491. fotto l‘arco Principale della Chieſa',
il quale ſi fiava accomodanda(-c0me ſi' legge
nella di lui vita preflò il Ciaconìo-t. ;. pag. 90.)
Tre pezzi della Croda di-Noſtì‘ò'd‘ignbre ,‘ il Ti-
tolo della médeſi—mag-rſcrirto-’in" latinb,‘ greco ,
ei ebraico ( vedi il Padre Lupi all’ iſq‘iziWe di
S. Severa. Martire; che lo ripolſitdj-ſſunſicniòdo di
quelli, che lo traſiſiſero , duè Spine della Coro-
na ,- parte della Sponga, ed un dito di S- Toma-
ſo Apostolo; le quali fi mostrano nelle‘fei’cedell-
la Santiffima Croce , e della Stazione , quì cOn.-
cefià la quarta Domenica di Qlaſìrageiìîmai. "E’
la. deſſſicca-Chiefa ,' una delle ſectè p! ihc‘ipalî‘,
gods il Titol'o' 'di-Cardinal Prete, nella quale ',
.au-eda ſolennìîràEſſ-delli 3.di Maggio , ſi fa due
.volte' l’anno l’Eſpoſizione del Sanriffimo Sacra-
mento. E’oſſervabike il Claustro del Zvîonaììe-
rò , e la-vaga, e copìoſa Libreria , che èdelle

_ più belle di ſiRomaſſ ‘Volcando poi alla. mano
destr—a ,nel partire di queſìa Chicſa ſi giunge alla
Porta Maggiore, ſopra della quaìe li vede un’
amico ornamentom l’iſcrìzìone di Tiberio Clau-
dio ,,eîlendovi anticamente gl’ acquedotti deu”
acqua Claudia, che da SLÌbÌaCO per'gg. miglia
veniva a Roma , per i quali Sisto V. v’introduì‘èſie
l’ acqùa Felice. Vicino alli medeſimi ſì ſco—prì
alcuni annìſono un Cimecerio nuovo di Santi

‘ Martiri , stimaro dagk’erudici eſser quello di

Due miglia in circa lungi dalla detta Porta.
di Roma nella Via Law'ccma , ſi trova unaChìe— -
{a contigua adyuna Toſſrre , detta Pignattara .

D "4. ' " “ S. Ele-  
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S. Elena era stata qui ſepolta, eſſcndoſi quella:
fcopcrta circa l’anno 1633. fu apprellò ristaurata
da Urbano VIIL, ed è vicina all’altra picciola.
Chieſa, e Cemeterio de’ Santi Martiri Pietro,

… e Marcellino ,- chiamato da Antonio Boſio nellaſſ
Î' [ua Roma. ſocterranea , Ad duas Lauro: .

Chiefiz di 'S. Lorenzo fuori delle Mura .

. L piiflìmo Coſiantino vogliano edificaſſe que-
- sta Chieſa nella Via Tiburtina, in un ſico
detto il Campo Varano , o Catacombe di Santa
Ciriaca: . _ _

Pelagioll. fu il primo,che restauraſſc quella
Chieſa , il che fecero parimente i Pontefici Gre-
gorioIl., ed altri : e OnoriolII. fece edificarvi la
porta principale ,eſſendovi perciò la ſua effigie
ìn moſaico. Sono nel portico della medeſima
dipinte a freſcoſſſecondo l’antica maniera, di-
verſe istorieſſ di quello Martire , e' fra l’altre il
batteſimo da lui conſeritoa S. Romano, il qua-
leſi vede genufleflò vicino al Santo Levita , che
lo benedice , e verſa ſopra la di lui cella un’orci-
Volo d’acqua (conſervzſi questo oggidi fra l’al—'

ſitre Reliquie, ed è di bronzo); vedeſi ancora
dipinto il menzionato Onorio III. , che benedi—
ce , e comunica Pietro Courtenay Conte d’Au-
xerre in Francia , quale coronò in questa Baſr
lica Imperadore di Costantinopoli, colla foa.-
moglie Jole .

Ripoſa il Corpo del Santo Titolare dentro
l’Altare ſorterraneo della Confeffione, circon-
dato da moltiflime lampadi acccſe , il quylgfu

IVI
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ivi trasferito dal ſopra mentovaco Pelagio H-

Il Corpo di S. Stefano-Protomartire fu pòrſi
tato da Costantìnopoli a Roma circa l’anno 5577,
e fu riposto nell’accennaco Altare ad un lato di‘
quello di S. Lorenzo." Numeraſì tra le cinque
Chieſe Patriarcalì, e fra le fette Chieſe di Ro- …
ma, ed ha. la Stazione più volte l’anno, parti—
cblarmente la. terza Domenica di (Lxſiadrageſi-
ma , ed il Venerdì avanti alla Domenica di Paſ-
ſione .’ Ogni giorno v’è Indulgenza Plenaria , la.
quale parimente vien conceſſa , a chi debita-
mente viſita la piccìola Immagine del Santiffimo
Crociſiſſo, che ſi vede in una deìle navi della
Chſſieſa , dalla parte ſinìstra— dell’Altar maggiore:
cioè dietro alla pietra , {apra di cui vogliano
fofl'e poflo 'il Corpo ahbrugiato del detto Siamo
(che refiò 'maſicchiata del ſuo fangue); della di cui
graticola qui [i coriſerva un frammento ; le tefle
dei Santi Ippolito , e Romano Martiri , Li brac.-

cì di S.Gîo: Martire, di Santa Petronilla , e.,
di Sanc’Appotlonia , ed altre molte Reliquie
incaflate in argento , quali {i custodifcono dentro
la Sagrestia . ſſ ‘

Era prima Westa Chieſaſi Collegiata ,- ed
eſſendo [tata poi eretta in Aba‘zìaJa poflederono
iPadri Benedettini , dopo de i quali fu c'onceſſa.
116195117. alliMonacì F‘r‘anceſi diClunz7 daſſ Aga;-
pito IL , e restando abbandonata'dà-ſi medefimì :
l’ Abazìa fu posta ir) Commenda , @ ]_aſſChiefa
paſsò in potere de’Cafionìci Règoîarì "diſiS. SQL-
Vatorſſe' della Congregazione“ di Bologna nel tem-
po dìSìfloIV. * ' ſſ ' ſi

' .E divìſa in tre navi da due ordini dìcolo‘ìîne
. ' \
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dì ma‘rmò antico ; avenìo nel mezzo due pulpiti
dimarmi dìverſi riportati, uno dei quali ſervi-ſ
va ger predicare , e l'altro col candeliere con-
fimile anneſso, ſerviva per leggervi lſiEvange-
lio. Montaſi alla tribuna per due ſcalinate di
pietra , nel mezzo della quale è firmato l’Altare
Patrigrcale iſolaro , ricoperto da un baìdacchino
d'i marmo, ſostenuto da quattro colonne… Eſ.-
ſendſione-Abate Comme—Matario il Cardinale OH".
Viero Caraffa [’ adornò col bel ſhffi‘cto‘doratoſ,‘

., ed ilCardînaLAleHàn-dro Farneſe le fece diverſ:
miglioramenti. Circa l’anno-164'7; lì medeſimi
Canonici Regolari con ſpeſa grandîiflìma [a riduſ-
ſenoſſva-ella. nobil forma preſente , avendo aior-
mula Gonfeffione, :@ fatti "li ſe—c-te Altari di mar-
mo, com ornamenti dìnuove- ;p-ittu‘re,.-liqualî
godono l’Indng-enza flîeflà di quelli di S:,ÎBîetroſſ,
e S. Paolo , e perciò li legge {op 113 portandella
Sagrestîa di ral’impreſala memoria . . … : ’ '

Vedonſi dalle bande interiori della perta
prìnci—pàle due be-ſſllſſi ſiſepolcrî di niarmo lavorati
allqa gorîca , in unode’ quali adornato dſii, ſſfructi,
e fiori ſuppo-ne il Padre Mabillon L‘ira. lta], 71- 1.
pag. Sſ…jeſse—rvî— ſepolro il Pontefice Damaſo II.

' nell’altro 'il Cardinale Guglielmo Piefco nipote
d’ Innocenzo IV. Sono in quello ſcolpiti due
Spoſi -… 'che ceiebrano ì ſp0nſali , mediante l’unio-
nedelle loro destre , ..affistendoſigli due Pronube ,
edalrr—eſſ. ſi .. ., ſſ

Nelſi—prîmoſi. Altare aliadestra entrando,
l"istorîa _ del ſhrrerramento quiviſiſeguito de’ Santi

. IPDOIÎtO, @ Giufflno Martiri , bon due puttìniè
,del Sottino‘Bolſſogneſe ; nell’altro fu dipinto San-

tì
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t—a Cìrìaca, che fa ſeppellire liMartìrì da Elm-
lio Savonazio , e nel terzo S. Lorenzo‘ con 1119th

perſone intorno fu colorito dal médehmo
Emilio Bologneſe ; le pitture a freſco nelle pare—
ti, che tramezzano i detti Akari , furono con—ſſ

dotte da Domenico RainaldìRomano : la prima
Cappella ſotterranca dalla mano'ſin'îiflra, con-
tinuando il giro … contiene un Altare privilegiato
per l’Anìme del Purgatorio . . ' ſſ

Da questa ſi pafla nell’inſigne Cemeterìo dx
S. Ciriaco. ſopranominato , che viene diffuſamen-
te deſcricto da Antonio Boſio nella Roma fotter-
ranea pag. 370. Ritornando per tanto in Chiefaz
vedeſi dipinto nell’Altare ſeguente S. Lorenzo,
che distribpìſce elemoſme ,. da Gio: Serodìnc,
d’Ancona ', ' neìl’altro la Beatiffima Vergineſiſſcol
Bambino Gesù , S'. Gio: , e Santa. Elìſabetta è

opera del Sortino; nel terzo la decollazione di
S. Gio: Battìſìa coll’alcre figure ’ſi fu éſprefl'a dal-
lo fleſſo Serodine . L’iflorie- a freſco dipinte fra
gì’Altari , fono di Gio: Antonio, e Gioffltan-
ceſco allievi del Vanni : ifdue depaſiti, laferali
alla porta, che guida allÌAltare, eìCemeèterìo
ſudetci fono penſiero del Cortona,, éd‘il ritratto
di Bernardo Guglielmi fu ſcòlpito da Prandeſc'o
Fiamìngo . Sotto gl’aufpìcì delfu Sig. Cardinale,
Pietro Ottoboni ,? già Abate Commendatariò —,

' è stato con vago diſegno d’Aleſſandro Gaullìaua
medeſima accreſcîuto l’ornamento idi unaſzbeklé.
Eiazza , attorniata conſivaghe coìonne ,‘ſſèſd’una
, en ìnteſa cordonata, nel mezzo della quale [&
vede una cokonna col (agro ſegno della Croce ,
ornata cell’armì di Clemente XI. , 'e del fudſier—
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IoCa‘rdinàl-e- Rîpig—liando il camino verſo Ro-
ma , emtraſì per la-medefima Porta di S. Loren-
zo, chiamata anticamente Tiburtina , di dove
voicando nel ſecvndo Vicolo a mano ſiniiìra {i
trova la ſeguente Chieſa .

C'hi-chz di Sant;; Bibiana .

-- U quefla edificata ſecondoìlFanuccî daliz
Santa Matrona Olimpina , in onore della.

Santa Vergine Bibiana illustre per la ſua naſcìta,
e molto più pel martirio, chſie ſoffi'ì nel tempo
di Giuliano Apo-(ìata . -

Chiamavaſi anticamente queſh) luogo ad
Urſum Pileamm —, in prova di che'ſi vede ancor
oggi nel giardinetto della Chieſa ,“ 1a picciol:
{tama d’Orſo colla testa cOperta . L’Imperadorc
Licinio quì ebbe ilſiſuo Palazzo , che fu ſuccefl'ì-
vamente abitato dalla Santa; eflè-ndovifſo-tcerra
l’antico Cemeterio dì Sant°AnaIìaſio Papa, do-

' ve furono-ſepolti 5266. Martiri, non computan-
dovi'nè donne, nè fanciulli, come dallamemo-
ria fuori della porta 'grande [i raccoglie . Il Pon-
tefice Simplicio la conſagſò nell’anno 430, Ono-
ſirîo III. la fece ristaurare nel î224. Era poſſe—
dura. la medeſima prima dalle Monache Dome-
.nicane , ora però dipende dal Capitolo di Santa
Maria Maggiore , che vìené ‘per li 2. di Decem— ‘
bre “a> ſo-lennizarvi iì giorno felìîvo.

. ' UrbanoVII[.1a fece edificare di nuovo con
ſiarchîcéttura del Cavalier Bernini , autore p_arìv
mente della facciata. , e fece collocare alla ſua
P—reſenza fotto l’Alcar maggiore dentr’b Ia nobìl’ ‘

: urna.
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urna d’ alabastro orientale antico , ì Corpi d-ì
Sama Bibiana, di Santa Demetria ſua forella, e di
;Santa Dafi'oſa loro madre , ritrovati coll'occa-
Hone della nuova fabbrica .. ' ,

L’iſìorie dipinte & freſco ſulla muraglia di
mano diritta entrando ſono del Ciampelli ; iì
Oſſugdro di una Santa… Martire nella Cappelletta
in fondo'é ritoccato dal Cortona ; la bella statuza
posta. ncll’ALtar maggiore è opera. del menzio-
natoBern-ini; tutta laſifaccia—ta, della mano finì-
=ſſſhfa fu dipinta con altre fflorie pure a freſco dal-
30 ſteflo Cortona.. Nell’altra Cappelletta late-
rake ilCLwſidi-o è del fudecto Ciampelli Vicino
alla porta. di mezzo conlèrvaſi lacolonna, alla…
quale Sama Bibiana fu flagellata & morte .

C'hieſà- alì Sant’ Bufibio . ſſ

Qlîest’antìchiffima Chiefs , già. col Titolo di‘
' Cardìnale Prete ſmoſi al tempo di S. Gre-

gorioſſMagno, è' ſituaſita foprakeruìne del
Palazzo, e Terme di Gordiano , appreflò i' Tro— -
fei di Mario;. fu conſagraca da Gregorio IX. ,
e dedicata alli Santi Martiri Euſebio , e Vincen-
zo , è poſſedura dalla Congregazione de’ Mona:—
‘ci Celestini; i quali anni ſono fabbricarono La

- nuova tribuna, efecero il bel Coro di noce colk‘
Altar di meìzo iſolato, ed al di fuori l’omarono
ſſcon una vaga facciata. Le Reliquie principali
fono iCorpi di S. Euſebi-o, di S. Vincenzo.,ſidi
S.Oroſio, e di S. Paolino Martiri. Il Quadro
dell’ Altar maggiore è di Baldaſſare Croce , il
Sanciffimo Crocìſiiîo nel medeſimo nella ìalrte

p
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dei Coro è di Ceſare Roſetti, che dipinſe parî-ſſ
meme l’altro nell’Alrare a mano ſiniſh-a . & Pieſi-
tro Celestino ful primo Altare alla destra fu di-
pìnto da Andrea Britan Monaco del ſopradetto
Ordine .

_ Chieſa dz'ſiS'. Giuliana alli Trofiì di Mario.

- Alli due Trofeì,che erano quì vicino,dettì di
Mario ottenne questo ſopranome la pre-

“ſente Chiefa. -
E’ dedicata a S. Giuliano l’OſpitaIIero ,' ed

anche a Nolìra Signora del Carmine, eflendo‘
{tatala primaChìeſa,che lì PRCarmelìtani otten-
neroìnRom'a, la. restauraronoi medeſimi circa

l’anno ſanto del 1675»; èunìta in eſſa 1a Com-
pagnia. degl’Albergatori, e Locandieri .

C/az'efiz did”- Matteo in flſemlana . »

Uefla Chieſa fu edificata l’anno 600. di
; Cristo. Paſquale II. la. conſagrò di nuo-

vo , collocandovi molte Reliquie . Aleſ-
ſandro IV. nè11480. vi fece craſportare un’Im-
magine miracoloſa della… Beatiffinna Vergine,
Maria portata in Roma da Levante . Sisto IV.
'la conceiſii‘e alli Padri Agostinìani ; iL [affitto con
altri ornamenti le fu aggiunto del Cardinale Egi-
dio-Viterbeſe dell’ìfleiiò ordine . Fu poi ulti-
mamente abbellita dalla pietà del Cardinale Ner-

) li . Oggigiorno v’è nroa comoda fabbrica , eſ-
ſendo {tato dato il Convento alli Padri Agosti-
Iſſlîìni !rlandeſi ._ ſſ

' - ſſſi . Nell’
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Nell’Azltare & mano dir….a il Wadro Colla

BeaciffimasVe-rgìne Maria; ,‘Gesù Criflo , e..;-
Sant'An—naſi, ,{ìimaſi di. Gio: Antonio Lelligaſſi—
{Zeme colì’alrro incontro del Sant’ApostoLo; è
Titolo di Càrdiſina-le Prete , e chiamaſi in Me-
ru ana . ſſ ſſ ' < '

Cbz'ejìz de’Saffztz' Pietro , ,e Marcelſilz'àaſi

E i primi fecolì fuſſeretta que'ſiſ’ca Chieſa .
Alefiànd ro [V. la conſagrò nell’anno r256.

come apparifce dall’ iſcrìzìone ivi eſisteme; è
uno de’ Titoli di Cardinale—Prete , ed ha la Sta—
zione il Sabato dopo la feconda Domenica dì
Qradrageſima. Vi. ſonq alcune Reliquie de’
ſudetti Santi Martiri ( poiche li Corpi furono in-
Francia traſportatì) , con altre molte notate im
ſſunalapide . Fu rìi'taurata dal Cardinale Maria—
no Pier Benedetti , Creatura di Sisto V.

Ma l‘a fa: me: di Clemente Xl. (enza rimuo-
vere coſa alcuna dell’amich—ità , la fece abbellire
ponendola in iſola, e liberandola dagî’Orcìvi—
cini, e ne diede la'cu-ra ad alcuni-Rcligìoſi di
S. Antonio di Nazione Sira , mantenuti , e pro—ſi
visti a ſpeſa del medeſimo Pontefice .

Cbieflz a’z' Santé Maria, Impeiadrice .

Aſſando dalla ſudecta, di' bel nuovoſiper la.
, ſi Piazza di S. Giovanni avanti all‘Ofpedale

degli u0mini , trovalſſì nel principio delſſa Pcrada
dei Santi Oſiuattrſſo Martiri quelta divora Chieſola
dellaſſ Beatiffima Vergine , chiamata nei Rìtſiualì

arm-
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antichi , S.— Gregorio in ]Vlartìa forſe pel vicina
acquedotto . Diceſi di S. Gregorio ," perche cre-
dono aver parlato a quel Pontefice", che ' la. ten-
ne in“ molta. venerazione , e .le conceſſe varie

lfldulgenze . Ha la cura. ”della medeſima Chieſ;
51,3. Compagnia del Santiffimo Salvatore alle Scale
Sante , dalla quale fu riiìaurata. nell’anno 1606. ,
come ivi ſi Legge .

CLÌq/Zt de’ Santi ® uattra Martin", e del

Gonfirwton‘a dell’Orfime .

SUlla più eminente pendìce del Monte Celio
} giacìono ancOra i ſuperbì vestigì di un gran

Palazzo fabbricato da Paſquale Il. , che per le
rovine del Palazzo Lateranenſe , cagionare da
Roberto Guìſcardo Principe di Salerno , quivi
perqualche tempo abitò, facendolo Sedia Pon-
tificia, finche fu ristoratſio quello del Laterano.

Qſiuesta Chieſa già edificata da S'- Melchiade
chiamaſi dei Ss. Ware, Perche S. Leone IV.,
che la ristaurò , vi trasferl i Corpi di quattro
Santi FratelliMarcirì, con altri preſi da alcuni
Cemeteri, e ſivenerano tutti unitamente fotto
l’Alcar maggiore . Ora a quelìa Chiefs. vi furo-
no condotte le fanciulle Orfane , che già flavano
nel luogo , ove era è l’Oſpedale , eConvento

de’ Padri di S. Giovanni di Dio; e vi furono
—-condocte , e trasferite da Pio [V. , che vi edifi- -
.cò ſopra gl’ avanzi deli’accennatoPalazzo un
comodiffimo Monaſìero; Qqeste fono governa—
te dall’Archiconfracernîta di Santa. Maria in..

"AIUÎſO - Weitz Chiefs. poflìede un’amico ”Iiito-
— o 
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[o dîC-ardìnale Prete. Pu ornata , ed abbellita
dal Cardinale Mellini Titolare nel 1624… e le.
pitture dellaſitribuna fono di Giovanni da S. Gio-
vanni ; la Cappella di S. Sebastiano è dipinta. da!
Baglioni: l’altra a freſco de' Santi Martiri da.…
Raffaelììno da Reggio. Nel portico della. ma-
deſima Chieſa , vedeſi un’altra picciolo. Cappella:
dedicata a. S. Silveſhfo Papa. , e la. tengono i
Scultori, e Scarpellini .

Cbz'eſa di & Clemente . _

len creduta quelìa ChieſaCaſs. dî S.Clemen-
’ ce Papa , e la più confervata fra tuccè l’altre
antiche di Roma.; poiche oltre l’Akcar 'grande
ìſolaco, e rivolto verſo la tribuna con ciborio ,
e colonne di marmo, contiene il Coro circon-
dato da (edili di pietra , chiamato Presbiterio,"
con pavimento intarſiato dL marmo , eflendov‘ì
ne i lati i duepulpitiſoliti ,ſichiamaciAmbanes -
ſi’Fu già da. S. Gregorio polka nel numero delle»
Stazioni della (Dadrageſinnſſed egli Reiſo Vi
fece nel Venerdi delle quattro TempOra di Se!-
tembre una. delle fue Omelie . ' ' . ,

Veneraſi ſocco l’Altar maggiore il Corpo
di S. Clemente collocatovi da Nicolò [. circa.
l’anno 860. Ad un lato di quello di-S.Clen'1ence‘ſſ,
ripoſa il Corpo dell’ inſigne Martire S. Ignazio
Veſcovo d" Antiochia, come .aîîche i Corpi di
S.Cirillo, del B.Servulo, che stava. alla porta.
di qpefla Chieſa , come narra. S. Gregorio . \Fu
nel principio poſſeduta da Sacerdoti ſecolarì , e
lucceffivam'ente da’ Benedettini , e da.’ Religiofìì

Tom. [I- E _ di  
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al S. Ambrogio aa? chmus, inffltuìtì in un ÌUO-
50 vicino a Milano in tempo ‘di Eugenio IV…
l’oſſfdine de’ quali eiſendmtato ſoppreflò, fuda.
Urbano VIII. concefià la. Chieſa alli Padri Doe,»
menic‘ani Ingleſi.. ‘ '

La fa: .me: di Clemente Xl. {enza rìmovere
coſa. alcuna appartenente alla ſagra antichità la.
fece abbelire con un ſoffitto con intaglio dorato,…
ornandola con Qſiladri di eccellentì Pittori; vi
fece di più perfezionare una vaga facciata ) CO-
me meglio eſprime la lapide polìae ſopra della
porta grande. Il (hadro della Natività della.
Vergine Viene dalla {cuola del Caracciſſ; la Gapſ
pena delIa—Paffionc del Signore , - con diverſe
iflorie di Santa. Caterina Vergine è opera deL
Maffuccio , in oggi nuovamente ritoccate , e;
ripulite… La Chieſa gode il Titolo di Cardinale,,
Prete . Di quì poco lontano dalla parte, che.

YÎSWI'dB-‘fl. Colo‘dèo, vi è una nuova. Chieſettaſſ

nella quale è-staca traſportata un’immagine della
Beatiffima Vergine., cheîritrovavaſi appreſſg
di‘ una pia donna .,

Cbiefiz di Sant’Andrea ,- e della Compagnia - >
' ſſ ; .I ſſſi de’Rzſigatticri._

U. già nominatoſiqu’eflo contorno Busta-Galſiſi
- hm, corrompendo poi l’ignoranza del, vol;

50 le ſ.l.ldet-te parole latine , derivò da efie'll
npzne di. Portogallo , che.… ancora; al preſe‘nteq
r1c1ene.ſi _ _ -

Dalla prima fondazìxmè diquesta Chiefa',
altro non,.abbiamQ , {e non , ,che di Parroìcſſch-ffi

' » ſiſi - ;…elſſen—
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eſſendoſene fatto un Benefizìo ſemplice , lo da:-
va il titolare di S.Pietro ìnVincolì; e l’anno
1707.fu la ſudetta Chieſa conceſſa a’ Rigattieri ,
e RapeZzatorÌ , che determinarono di fare una
Confraternita ſocto [Tinvocazione di S. Bernardi-
no da Siena. , come eſſeguîrono, vedendoſi al'
preſente riedificata da’ fondamenti con diſegno
*del Cavalier Franceſco Fontana .

Confirvoatorìo delle povere Ztelle mendicanti ,
dzvote delSaſm'fflma Sacramento

VEdeſi poco diflante questo primario Con-
ſervacoriodipovere Fanciulle , Orfane la

maggior parte, eMendìcantì , fotto l’ invoca—
zione del Divin Sagranîento ; ‘e deni Santi Fran-
ceſco , e Chiara dſiAffiſi; era in queſſstſio luogo un
Palazzo, eGìardino' aſſaì nobile del Cardinale
Pio, che volle generoſamente concorrere alla
flabìlimento d’un opera così degna ,-_vendend0
alle medeſime le proprie abituzìonìſſper ſolì 22-
mìla ſcudì , benche ne valeſſero 80. mila ; ,—

Gomincìò il P. Caravita… della Compagnia;
di Gesù , con altre divote perſone , a radunarle
circa l’anno 1652. , procurandole molti aiuti di
limoſine, e di vari Lavori, particolarmente d'i
faje , e di lame , che quì ſi fanno aſſaì perfette,
facendovi ancorali ſcarlatti ìn cremeſi . Oſiuleste
fono 130. ordinariamente ,. eſſendovì mantenute
di tutto dall’età di [ei annì , {in canto , ‘cheſſſſ ſiano
fatte nubili , e provi {’ca in qualche forma decen-
te , mediante "L\ \uffidìo del luogo , e delle dotſiì
Kraniere ). Menſignor Aſcanìo RivaldiſiRQm-ſſmq,

. E 2 mor-  
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morto l’anno 1660. , fu il più ſegnalato bene-
fattore del preſenre Conſervatorio , del quale
aveva la protezione , avendogli laſciato un capì-

tale di 50. mila ſcudi. Fu ſpezialmente favorlto
da Alelìanclro Vll. , che l’eſentò dal Conſolato

dell’Arte della lana nell’anno 1671. , e gl’appro-
vò i propri fiatutì . Vien governato da una Con-
gregazione di [z. Deputati , de’ quali è capo
un Prelato riguardevole dì questa Corte. Vici-
“no a… questo Conſervacorio è la Chieſa di S. Pan-
talco tenuta da alcuniSacerdotì ſecolari, chL-ſſ

vi ſucceffero in luogo de’ Monaci B_aſiliani di

Grotta Ferrata , con una Confraternita dedicata

a Santa, Margherita da Cortona .

""'Cbieflz di Santa Maria degl’Affſſgeli nella Via
’ Aleſſìmdrina , e della Confraternita ’

de’ Tcſſîtori .

L’Antico nome di quella Chiefs. era di 8. Mar-
co in Macello , poiche nel tempo delle

perſecuzìoni, vi lì faceva una crudele carnìfici-
ng de’ Santi Martiri.

' Ora è dedicata a Santa Maria degl’Angeli ,
eſſendovi l’lndulgenza Plenaria pel fecondo
giorno d’Agoſìo , ed è pollèduta dalla Compa-
gnia de’Teffitori , che veltano Sacchi bianchi,

colla propria inſegna, e vi ſolennìzano la festa

di S. Agata loro Avvocata .
Vedeſi nella medeſima un pozzo , nelqua-

Ie furono gettati moltiſſuni Corpi de imenzio—
nati SantiMar-tiri . La vicina Torre noſſn intiera ,

fu edificata da Innocenzo 111. della, Panèîglîa-s
' - . on-
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Conti , il reflo della quale . eilendo ruìnoſo , fu
gettato a terra in tempo d’Urbano VIII.

Chieſ}: di Sant’Urbano , eſuo Monastera .

] ’Anno 1264.11naGentìldonna Romana peì
nome "Giacoma Bianchi avendo quì alcpne

Cafe , ottenne da Urbano IV. la permiffione diſi
.jàrcì una Chîeſa , con un Monallero di Religioſe,
dedicata al Pontefice Sant’ Urbano L Furono
queste dopo lungo tempo trasferite altrove},
restando vacante il preſente luogo, il quale)
impetrò da Clemente VIII. ìlCardìnale Baro-

… nio , affieme con Fulvia Sforza Dama nobiliffil—
ma , per dare compila perfezione all’opera del-
le Zitelle ſperſe , che ſi mantengono quì vicino
in Sant’Eufemia , edificandovi di nuovo un Mo-
nastero fotto la Regola; di S. Chiara , dell’offer—

A vanza delle Cappuccìne, dove follſſero ricevute
quelle Zitelle , che deſideraſſero farſi Religioſe,
perciò furono levate alcune Madri delle CQP‘
puccìne , celle quali , e con undici delle ſudette
Sperſe , fu dato principio al preſente divoro Mg-
naſ’cero . La facciata della Chiefs. Fu architettura.
di Mario Arconìo; ed il S. Carlo con- altri Santi
nel ſiniſlro Altare fu dipinto dalCavaliec Otta-
_vio; l’Annunziata ſi crede eſſere opera del
Muziano . ſi

_ Cbiefiz dis. Lorelnzo, :; Mace] de’Cor-vi .-

L volgo hg dato il nome di S. Lorenzuoloa.
questaVChxe-ſa per la pìcciolezza, tiene un’

E 3 altre  
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ſi’altro ſopranome più antico preſo dal vîcìnolu‘w
go; cioè di Mace] de’ Corvi . E’ la medeſima
Chicſa una delle più antiche Parrocchie di Ro-
ma ', apparendo oggi rimodernata, ed abbel-
ſſlìta . '

Cbieſa dello Spirito Santo , cſao Afonasteroſi

-DA una Gentìîdonna Romana , di Caſa Ca-

Pranica , per nome Petronilla ebbe quefla
Chieſa il [mo principio l’anno 1432. coìMona-
Rero anneflb, le di cui Monache ſeguono la..
Regola de’ Canonici Regolari di S. Agostìno:
fu ristaurata in questa forma Panno 1582. "

Vi fecero le medeſime Religioſe , pochi
anni ſono gl’altrir‘ìstorì confiderabilì, partico-

larmente nell’Altar maggiore , iL di'cuì Qladro
è di Luigi Garzì , le pictureſſa iſſreſco intorno all’
'Alcare della medeſima , fono di Baldaflàr Croce,

l’altre della Cappella del Santiffimo Cracififlò,
dove flà un Tabernacolo di pietre fine , fono di
ſiGÎOvanni de’ Vecchi; i quattro Dottori della

" Chieſa dipinti nella volta fono dell’Arconìo .
Fanno bella fefla per la ſolennìtà della Pen-

recoste , e' vivano fotto la protezione del Re Cri—

ſh'anìffimo , come Gran Maeflro dell’ Ordine
dello Spirito Santo. '

Chieſ}; di Sam’Ezsz-mz'a , e ſhzo Confirwtoria .»

U anticamente eretta all’ onore di questa
, Maytire , una Chieſa nell’estremità del

{once Eiquìlìno , la quale reflò demolita coll‘
,. OCCH“
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occaſìone , che Sillo V. aperſe la firada , che
principìa ad un lato della Balìl‘ica di Sant—aſi Maria.
Maggiore, e termina aS. Maria dìLoreco alla.
Colonna Traiana: acciò poi [] rinovaſle la me-
moria della Santa , le fu dedicata. fotto il Ponti-
ficato dì ClementeVſillI. quella Chieſa col Mò-
nallero contiguo , eretto per opera del ſudetto
Cardinale Baronio , in cui vivono povere Zitel— .
le dette le Sperſe al numero di 100. in circa},
forte la cura d’alcune Religioſe Maefire , e delli
Deputati , che devono eſſer Sacerdoti , fecondo
la Bolla. di detto Pontefice, i quali procurano
dotare quelle , che deſiderano lnaritarſi , omo—
nacarli , ellèndo perciò ad elle all‘egnato il prof-
ſimo Monaſſſlero di S. Urbano , come E è detto
di (opra. Vivono l'otto la protezione del Cardi-
nale Camerlengo . ſſſi

; Cbieſa di Samia Maria in Càmjm Cdrleoſi. -

—. A preſente vicina Parrocchia è dedicata alla
Gran Madredì Dio , diceſ: Campo Carleo,

ed anche Spolia Claristz‘, avendo forſe il primo
nome da qualche famiglia , dalla quale fell?)
beneficata , ed il fecondo da un’lmmagine dèl
Signore ſpoglìato , e pollo alla colonna , la. qua.-
le lìava {opra la porta; nel di cui luogo {i'vede
ora la Beacìffima Vergine col SantoBa1nbino-_,
dipinta. dall’Arconio .

E 4 . *Clfie-  
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Chieſ}; dì Sama Maria Anmmziam , e di
S. Baſilio , e del Mozzastero delle

Ncqfite .

Scendoſi dalla detta Parrocchia , e voltando
alla. deflra ſi fa vedere dalla steſsa manoil

Monastero, e Chieſa preſente. Molte Mona-
che Neofite ſono in efl'o dell’Ordine di S. Dome-
nico poflevi da S. Pio V. nell’ anno 1566… le
quali hanno anche la cura delle loro Catecume-

rie. Le medeſime Hanno fotto il patrocinio di
'un Cardinale , che ſimìlmente è Protettore della

Cafa, e Collegio de’Neofitì.
Il Wadro della Santiffima Annunziata po-

flo nell’Altar maggiore -è una copia di Guido
Reni ; le pitture afreſcointorno alla Chieſa fo-
no di Marco Tullio , il 5. Baſilio colli Santi Gio-
vanni Battista, ed Evangelista nell’Altare alla
"destra è opera di Cristoforo Conſolano -.

Collegio ']lzemeſè .

Affandoſi appreſso davanti al Palazzo del
Marcheſe del Grillo afiaì noro per una pic-

ciola fonte d’acqua perfettiffima , ed entrando

Pel Vicolo obliquo , che fia incontro al. detto .
\Monastero , {} trova alla ſiniflra il Collegio della
Nazione Iberneſe , eretto l’anno 1628. dal (ar-
dìnale I odovìſio Bologneſe . Oltre le ſpeſe del-
la fabbrica, gli laſcìò ìl Fondatore mille fcudi
d’ entrata, ed una Vigna a Caflel Gandolfo;
fono mantenuci. ìn eflo fette Studenti , che fra-

ſſ quen-



MO D ERNA. 73
uentanO'li Rudi fotto la direzione dei Padri
eſuiti , quali dopo li mandano alli Paeſi loro

in qualità di Mìffionarj Apostolìci .

Cbiefiz de’ Sami Quirico , e Giulita,
e della Confiatemim del Samifflmo

&gramento .

L’Antichìffima Chieſa de’ Ss. uìrîco , e Giu‘.
lita Martiri di Tarſo , fu re amata da Si-

flo V., che' le aflègnò il Titolo di Cardinale
Prete, COncedendole la Stazione pel Martedì
dopo-la Domenica diPaffione; ed apprelî‘o .fi}
abbellita dal Cardinale Aleſlàndro de’ Medxcl
allora Titolare, e poi Papa col nome dìLeG-.
ne XI. , e Paolo V. innalzò il pavimento dete<
riorato dall’innondazìoni del Tevere, e rifece
nobilment‘e la volta, la' quale minacciando di
bel nuovo imminente rovina , Urbano VIII.
nell’ anno 1630. la fortìficò , 'fiancheggiandola
con alcuni pi—lastri, come ivi ſi legge . E’ Col-
legiata,benche con poca offiziatura,eſſcndo quaſi
Benefizj ſemplìcii Canonicatî; è Parrocchia,e dg
Innocenzo XlII. fu data. in cura ai Padri Dome-
nicani. Vi è anche una Compagnia del Santîffi-
mo Sagramento confermata da Gregorio XlII.
l’anno ſanto del giubileo 1575-

Cbieſa di S. Salvatore nlÌîMomi.

ſi 'Noltrandoſi per la firada , che ſì vede a mano,
manca verſo la Madqnn-a de’ Monti , (i troy:-

« ſſquefla picciola Parrocchxa di S. Salvatore, ulmtſia
. co -
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èoìlaCl-fléſa ſeguente , dietro la quale è un’Ora—
torio. colìſſabitazioni ſuperiori , ellendo fiato il
tutto edificato modernamente per ufo de i Neo-
fiti, & Cattecumenì , che fono quì opportuna-
mente iflruttì nelli111iſt0r1dellanostrafanta Fe-
de, ed infleme ſono provistì d’elemofine com—
petenti , ed ancora di biancherie , dopo d’aver
Ottenuto il famo Batteſimo .
<:

Chìcjà dz" Sſſ-‘m‘a ]lſſarìa allz'M071tì, e
del Collegio de’ Neofiti.

NOn ſolo de’ Monti {ì dice queſìa nobil Chie-
‘ fa per eflſſere nel Rione dìquesto nome,
ma ancora perche && in piano tra due Monti del-
la Città , cioè tra il Viminaìe , e i’ Eſquilino .

Nel tempo dunque di S. Franceſco , qui era.
un Monaſtero di Monache di Santa Chiara, le
quali poco dopo la di lui morte avendo laſcìaro
queflo ſito , andarono all’altra Chieſa di S. Lo-
renzo În Panca Perna : di maniera che restando
profanare il preſente luogo , avenue , che poco
efi riſpettaſſe una Sacra Immagine della Beatiflì-
ma Vergine Maria dipinta in muro , riempien-
doſi quella stanza di fieno; laonde cominciò
,]Îanſſnoſſl579, alli 26. d’Aprile a riſplendere con
tanti miracoli , e grazie , che colla quantità dell?
elemoſime raccolte , ſi fece quefia Chieſa.

Eu poi qnesta da Gregorio XILL unita per
opera del CardinalSìrleto allaCompagni-A dei
…rCatecumenî, che prìncipìò nell‘ann01540- i'n
,;iempq di Paolo III. ſotto l’invocazione di San
.Giuſeppe in Mercatello. Sulla facciata della…

" mede-
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medeſima fatta ’da Giacomo della Porta ., che fu
Architetto ancora della. Chieſa, li legge una.;-
belliffima ìſcrîzione .— ,

La medetima Chieſa è molto adornata di
buone picture ,- ed' aflài ben- provifia d’ucenſilî
ſacri . Tutta la Cappella di S‘Carlo, che è' la.
prima a mano defira , entrando per la porta prin-
cipale, fu dipinta da’ Gio: da S. Gi@r, e quelle
al di fuori fono del Cavalier Guidotti ; nella
feconda la Pietà , fu copiata da quella di Loren-
"zìno da Bologna , che Prà nella Sagreffia di San"

’ Pietro, dal Viviano : la flagellazione di Nostr'o
SignOre è di Lattanzio Bologneſe‘ , la pittura in-
contro è del_Nogarì , quelle di fuori ſonoſſdel
Lombardelli ; nella Ca'ppellaincontro la natì-
vità di Noflro Signore fu colorita dal Muzîano ,
coll’iiìorìette nella volta di Paris Nogari,‘ e l’al-
tre fuori fono dì Ceſare Nebbia. Tutta l’ulti-
ma Cappella della Santiffima Annunziata fu di—
pinta da DuranteAlberti dal Borgo ; le tre ifio-
rie di Maria ſempre Vergine nella tribuna , col»
li quattro Evangelifli ne i triangoli della Cappel-
la , e dauna de’fianchî laSancìffima Annunzia-
ta , dall’ altro la Concezione , fono di Crìlſſìofo-
-ro Conſolano. Le pitture“- della coppola, cioè
'la coronazione della medeſima , e la viſitazìofie
di S. Eliſabetta , fono dì Baldaflarino da Bold-
gna , l’Aſſunſſzione a frefco del CaValìer, Guidot-
li; l’Aſcenſicne dì GesùCriPco, colla Beatîffi-
ma Vergine Maria , iSa‘hti Apofloli ,— ed Ange;-

-1i , come ancora i quattro Dettori nelli fian-
chi, e li due Profeti , ſone del ſudſietta Con—

— ſolano . - ’
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. IlCardinale Sant’Onofrio fratello d’Urba—ſi

no Vill., ed, inſi-eme Protettore afi'ai benefico
di questo luogo pio, compranio un ſito prof
perdonato, vi fece una 'nella fa-ſſbrica, con ar-
chitettura di G—aſparo de Vecchi riducendovi iL
Collegio de’ Neofiti, ch’era appreſſo la_Miner-
va, facendolo proved—ered’entrate, e di molti
privilegi dallo stelìo Pontefice , e gli unìancera
ladetta Chiefs. di S. Salvatore , come dalla mc-

morìa , che ivi {] legge.
imparano quivi gl’ Alunni gli studì più '

inferiori continuando li maggiori nel Collegio
Romano, vestano dì colornegro , e ſono 15'.ìn
circa , affistono nelli giorni festivì alli Divinì
Uffizi nella loro frequentatìffima Chieſa . Oſſue-

ììa medeſima Chieſa benche foſſe {tata peſil pailaco
offiſizìata da’ Sacerdori ſecolarì con tutta la puli-
zia , e decoro ,, è oggi in cura de’ Padri Pil ope-
rati , che prefie {ono , anche agl’Alunnì ſudetti
come per bolla di Clemente Xl. Ogni meſe quì
per ordine del p‘reſeme Pontefice {i tieneſſſſun’Ac—
endemia pubblica ſopraiRiti Eccleſſſiastici .

. Incontro a_l deſcr—itto Collegio stàl’Orato-
rio della Compagnia ſecolare già della Madonna.
Samiffima de’ Monti , ed era detta delia Neve ,
per ritrovarſi fotto la. protezione della Baſilica
di Santa Maria Maggiore .

Cbieſh della Santifflmw Comezì—ane alli Munzi ,
e fao Monasterio .

Dlrîmpetto alla deſcritta Chieſa principale _ſi
vede.]a preſente dedicata all’Immacolata

Concezione della Beatîſſuna Vergine Marìka,
CO
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coi ſuſſo Monàflero delle Monache delk’ Ordine-
dì Santa Chiara. fondato dalla Rev Madre Suòr
anceſca Fameſe con una firetta riforma, ed
ofiervanza di povertà , e di clauſu1a. Colla.)
1nedeſ1ma Regola ne fondò l’iſtèſſa tre altri fotto
la protezione del Cardinale Franceſco Barben-
ni di chiara— memoria ne Luoghi di Farneſe ,
Albano, e Palestri-n-a, @ finalmente morì con
opinione di fantìcà .

Claiefiz di S. Sergio , & Bacco- .

Rà le molte Chieſe Dìaconalì, che fono in
Campo Vaccino , come S.Adriano , 5- Lo-

renzo, edîSanti Coſmo, @ Damiano, unaltra
ſimile ve ne fu dedicata al"1 Santi Sergio , e Bac-
co, la quale mancanio, fu dirizzato un’Altare
ìn- onor loro”111 Sant’Adnano ſudetto, e ſucceſ-
ſvamente fu edificata quefia ava1111 alla bella.
fontana della…- Piazza d’e Monti , relìamata ,
ed abbellita dal CardmalS Onofrio, del qual'è
'lie parlato di ſopra.

Vi Hanno Sacerdoti Rutenî , che Celebrano
per privilegio ad ufo de1 Greci , ede Titolo di
Cardinale Diacono Vi ſi venera una divoriffi-
ma , e mìracoloſa Immagine detta. della Madon-
na del Paſcolo .

Cbz‘efiz di S- Salvatore alle tre Immagini , ,ſſ
«? della Confraternita di .S. Franceſco

di Paola .

Rà il Monte Efquilino, ed il Viminale è\ſſ

PORa la contrada della Suburra . ſſ ..1

Ora _ſi

     
  



78 R O M A
Ora a capo di quella strada l'x vede una pic-

cìola Chieſa nella quale prima erano tre Imma—
gini del Santiffimo Salvatore conſimìlì tra. loro,
che le dettero il primo nome .

E’ molto probabile,che questa folle maggio-
re,e che ſe ne getcaiìe parte per agevolare la. ſaliſi
ta alla ſeguence Chieſa di S.Pietro inVincolì . Fu
ridotta. in forma migliore da un tal Stefano Cop-
pi , come appariſce dall’ìſcrizîone ſulla canto-
nata della flrada, e nell’anno ſanto 1650. fu ri-
fiaurata dalla Compagnia. di S. Franceſco di
Paola, quivi eretta , quale velle Sacchi di color
leonaco.

' Chieſa di S. Pietroz'n Vincoli .

A Curia vecchia credeſi ſituaca ove era è la
‘ Chieſa di S. Pietro . Fu questa edificata in
tempo di S. Leone Magno circa l’anno 440. , coll’
occaſione,che Eudoffia moglie di Teodolio il gio-
vane lmperadore d’ Or—iente , eſſendo andata a
viſitare i Luoghi [anti fu regalata di due catene ,
colle quali Erode aveva fatto imprigionare San
Pietro , e d'altre diverſe Reliquie ; mandò per
tanto quell’Auousta una. delle dette carene in
Roma alla ſua {Îgliola Eudoffia Giunìore moglie
di Valentiniano lmperadore d'Occidente , la.
quale volle donarla. al menzionato Pontefice
S. Leone, che miſurandola eoll’alcya catena te-
nuta in Roma dallo fleſso Principe'degl’Aposto-
lì nel Carcere Mamertino; vìdde unirſi mira.—

coloſamente le due catene formandoſene una ſoſi
1a,come narra, Sigiberco nellaÎCronica ad “7771269” -

U 
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Fu'ristaſſurata- la preſente Chieſa tenuta daiii

Canonici Regoìaſì della Congregazione del San-
tifiìmo Salvatore,, dal Cardinal di Cuſa, & da
Silio [V. Giulio lI. nipote dello flſie-flo Pontefice
eiìèndone fiato titolare la fece riflaurare dî nuo:
vo fecondo 1’ architettura di’ BaccioPimelìì ,.
Nella prima. Cappella alla, deìtra entrando il
O\uadro di Sant’Agostino con aìtre figure è del
Guercino da Cento, ed il vicino depoſito del
Cardinale Margotti è operaſſdel Domenichino :
l’altro. di S. Pietro in Carcere liberato dall’An-
gelonell’Altar ſeguente è afl‘aì buono; ed il
ſepolcro contiguo del Cardinale Agucchì, è tutta
lavorato dallo {’ceflò Domenichino ..
, Il ſuperbiffimo depoſito nella crociata fu
eretto da Mìchek’Angelo Buonarocì per ordine
del menzionato Pontefice Giulio II. che- L’ ave.-
rebbe reſo più magnifico ſ'e-più— avſieſse-Vìſsutoſſ,
iL di cui cadavere non Vìfu mai tr.,asfcxìto dalla
Baſilica Vaticana …- Nella nicchia. di mezzo- dell}
ordine piùſi baſſoſis’ ammira La fampſa statua di
Mosè" {'e-dente aflaſſ-Î più grande del_naturaleſeole
pitaîi-h marmo bianco dal ſudetco—ſſ Michel’Angej
lo; ſopra 1a- detcaſistafluavedeſi un ſepolcro , chè:
ſerve come di'bazſe allafiac'uia giacente .di Papa.
Giulioll'. fl’ando, nel‘l’alcraſſzparce _ſuperiore la_-
fiatua della Carità ſſ Le quanno 'Pc‘atſiue nelle nic;
chie laterali rappr‘ſieſentancî,qxſi-lattro virtù ſſprinſi-
cipali deu,’-ſiisteflb-, furonoſſintagliate da;Raffael-zſi*
le di Montelupo allievd del _Bſſſſquagryoti- .. ſ Î“ - -_

Nella Cappella: ìv-ì ſizcoſintigua fl: 041361130» .di!
S. Margherita è pictura-dglfiuergìnoſi L’Alta:
maggiore îſolato ha la ſua faccia.; ;pcinſſcig alè zvieſſrſg)

= la.  
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la tribuna ; Sono cOnſervate nella Sagreſlîa mol-
te Reliquie con ornamenti d’argento , fra lè

quali ſi venerano le teste di S-Saturnino Martire,

delle Sante Costanza , ed Emerenzìana Vergi-

ni , ed un braccio diSant’Agneſe Vergine, LJ
Martire . Lſiistorie di S. Pietro dipinte a freſco
nella. tribuna fono di Giacomo Coppi: Vedeſi
nella parte inferiore della medeſima la memoria
di D. Giulio Clovìo, celebre Pittore di minia-

cure. Custodiſconſi nella Cappella dipinta dal
Nogari‘ , che Pci intorno al deſcritto depoſito
di Giulio Il. le dette cateneunite inſieme . Vi-
cino alla porta è il ſepolcro d’Antonio Pollaio-
lo Pittore Fiorentino . Restaurorono imedeſimi
Canonici alcuni anni fono , la Chieſa con molta

pulizia, ed inſieme il Monastero fatto con di—

legno di Giuliano Sangallo. Poſlìede quella.,
Chieſa il Titolo di Cardinal Prete; Fu ſostituìca

da Urbano VII. nel tempo della peste di Toſca-
na. in vece di S. Lorenzo fuori delle Mura, e

gode la Stazione pel primo Lunedì della Qua-

dyageſiun; Nel primo giorno d’Agosto il Ma-
glstrato Romano porta la ſolita offerta all’Alcarc
dſilS- Sebastiano in questa Chiefs. per voto fatto
anticamente in occaſione di pestilenza .

Dal Principe D. Gio: Batcista Panfili s’aſſe-
gna_rono 35m. ſcudi per rifare il Ioffico , del qua-
le tuſſArchitetco il Cavalier Franceſco Fontana;-
‘nel 1319220 d’eſſo in un Qſiladro ben grande dipin-
ſe Glo: Bactìſka Parodi & ſpeſe del Cardinal Du—
raui Titolare allora. di questa Chiefs. il miraco-
lo dellaliberazione defl’energuffleno per mezzo
ſi'ſi'ſidelle fante Catene. ' — ,

Nell’
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Nell’uſcìre poi fuori della porta della Chiefs…

ſi ammira il portico vagamente ornato con can-
cellate di ferro, fattevi collocare da. Clemen-
te XI.

Cbiefiz di S.Francesto diPao‘la.

Iovanni Pizzullo Sacerdote nativo della..-
Terra della Regina in Calabria Citeriore

l’anno 1623. laſciò un Palazzo (che quì prima.
poiſedevanoi Signori Duchi Ceſarìnì ) alli Padri
Minimi di S. Franceſco di Paola. della detta Pro-
vincia di Calabria , che cangiarono il detto Pa-
lazzo in Collegio de’ studi; con avervi fabbri-
cata la preſenre Chieſa dedicata al medeſimo
Santo conforme alla mente del Testatore , ridu-
cendovì la Parrocchia dei Santi Sergio, eBac-
co, mediante l’autorità di Gregorio XV.

Fu ſilcceffivam'ence il Convento restaurato ,
e riedificata la Chieſa nobilmente dalla pia libe-
ralità della Principeſſa Panfili di Roſſano, con
architettura di Giovanni PietrolMorandi ; l’Al-
tar maggiore però è diſegno di Giovanni Anto—
nio de‘ Roffi. Li due Wadrid’Altarì , cioè il
3. Franceſco di Paola , ed il 8. Michel’Arcan-
gelo fono di Stefano Peragini Romano. Un…,
Santìffimo Crocifiii'o, con S. Franceſco a’ iedi
dipinto a freſco in capo della. [cala. paſsata aSaſſ-
grestia è di Franceſco Cozza . OLePcO Convento
preſenremente compariſce più magnifico mercè
d’una ſuntu—oſa fabbrica di nuovo fatta. coll’ele-
moſine d’un inſigne Beneſatſitore .

Tam. [I. P Chie-
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Chieſa dſiì Santa Maria della Purificazione,
- e ſua Momstero .

ſlArìo Ferro Orſini nobile Romano ereſſe.
B l’anno 1589. da’ fondamenti la prefente
Chieſa , e Monaltero posto dietro alla Chiefs. di
S. Pietro in Vincoli , e lo dotò di ſufficience en-
trata per un determinato numero di Monache
ſeguacì della Regola riformata di Santa Chiarq;

Era prima la, medeſima una d'elle Abaue
privilegiate, col nome di Santa Marla in Mona-
flcro , nella quale ſucceſſero lì Certoſini , che
poi la venderono al detto Mario Orſini .

Ogì fono ricevute molte povere Zirelle Ro-
mane nobili gratuitamente , facendo le ſole ſpeſe
della Vestizìone , e Profeffione . Dipendono
quel’ce Monache da una Congregazione dìDe-
utatì , fra’quali deve ſempre efl'ere un Padre
arnabita di S.Carlo a’ Cac'enari , ed hanno 'un

Cardinal Procettore .

Chieli: di Sama Lucia in Selci ,
e [140 Manastera . '

\ uniſce col ſudetco l’altro Monastero , €,
Chiefs. di Santa Lucia detta in Selice , ov-

vero Orphen, la quale corriſponde ſulla Rrada
principale chiamata anticamente Cliws Subur-
ramzs , che etſendo [’ma ne’ ſecoli craſcorſi laflri-
cara di groflì Selcì, ebbe perciò il moderno fo-
pranome .

E la medeſima Chiefa molto antica , ?oîChe
mo
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fino dal tempo di Simmaco Pontefice , cioè
dall’ anno 500. in circa era già Diaconia Cardi-
nalizia, avendo Sisto V. trasferito altrove il di
lei Titolo per eflerſi ridotta in istato rovinoſo,
dal quale alcuni anni dopo fu ſotcratta mediante
la nuova fabbrica del Mademi , dalle Monache
Agostiniane , che ſucceflèro nel poſſeſſo di ella.
Chiefs. .

Contiene molte pitture aflài buone . Il
Qqadro di S. Lucia nel primo Altare alla dellla.
è del Cavalier Lanfranco , il Sant’Agollino nel
fecondo Altare èdello Speranza , che fece pari-
mente l’altro incontro con S. Giovanni Evange-
lista , la Beatiffima Vergine Annunziata fu dì-'
pinta con molto ſpìrito , e vivezza nell’ Altar
maggiore. Il Wadro colBambino , e lì Santi
Monaca , ed Agſiostino è opera. del Cavaliere
d’Arpìno, che dipinſe ancora ilPadre Eterno
[opra la. porta di dietro ; le pitture a freſco nella
volta fono di Giovanni Antonio Lelli . ll Con-
vento loro è co'nſiderabile per la commodìtà del-
le abicazioni , 'ed amenità. de’ ſuoi Giardini .

‘ Cbiefiz di Santa Maria Annunziata ,
e Monastero delle Celeffl .'

Rà li Monaster] nuovamente eretti in Roma.
uno è quello, fabbricato , e dorato circa.

l’anno l'auto del 1675. dalla-Prìncìpeflà Donna.
Cammina. Orſina Borgheſe . Sono in questo le
Monache dette della Sancìffima AnnunziacaCdel-
la. famiglia de’ Fornani Strata. Genovefe) fotto
la. Regola. di Sant’Agostino riformata, avendo '

P 2 detta  
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detta Signora Principedſſa fatto venire di là tre
Monache, ed una Converſa . Ha la Chiefs. il,
medeſimo titolo della Santiflìma Annunziata;
ìn questo luogo eflèndoſi ritirata la. medeſima.
Fondatrice preſe l’abito , e vi terminò pìamence
ìſuoi giorni .

Tutti tre i Oſſuadrì di detta Chieſa, cioèil
maggiore , che rappreſenta la Santiflìma Annun-
ziata, e l’ altro Santa Geltruda, ed il terzo

Santa Paola Romana fono dipinti da. Giuſeppe
Ghezzi .

Chiefiz de’ Santi Silvefîra , e Martina
alli Manti .

Reſſo a quefla Chieſa dicono che 8. Silvestro
eſercitava gli Offizì Divini di naſcosto. Vi}

ii vede anche la Sedia Pontificia di marmo , ed
un’lmmaginedella Vergine con S. Silveflro in-
ginocchìoni fatta a moſaico.

Qſſqesta Chieſa fu di nuovo edificata da Sim-
maco Papa circa gl’annì del Signore 500. Pu
dedicata prima a S. Martino Veſcovo in francia,

e poi aS. Martino Papa, e Martire, facendo-

viſi la festa d’ambidue .
Il Pontefice Paſquale la diede alli Monaci

Greci , a’ quali ſucce—ilèro alcuni Preti Secolari,
efinalmente nell’ann01559. fu data con cura.
d’anime alli Padri Carmelitani calzati , che abi-
tſſſſano nel bel Convento . ‘ ’

Alcuni Cardinali Preti di queſìo Titolo vi
fecero diverſi miglioramenti: il Cardinal Dig-
”mede Caraffa nipote di Paolo IV., che vi- i;u

\ ſepol—



MOD ERNA . 85
ſepolto vi fece porre la Stazione nel Giovedì do-
po…la quarta Domenica di Wdrageſima . S.Car-
lo Bo’rromeo fece il ſoffitto dorato , il Cardinale

» Gabrielle Paleotto rifece la porca maggiore , ed
il Coro, il bell’Altàr maggiore lo adornò Paolo
Santa Croce Romano . . ' ‘

L’anno ſ‘anto- del 1600. ſì formò una Com-
pagnia fotto l’invocazione del Carmine , la quai-
lefper _avere ‘più commodìtà di congregarſi , fe-
ce fun’O-racorio vicino alle tre Cannelle , del qua-
le ſi diſcorrerà altrove -. '

ſi L’ultimo ristoro aſſai nobile della medeſiſſ-
ma. Chieſa fu quello del Padre GioVanni Anto-
nìo Filippini Romano Generale dell’ Ordine ,
ìn "occaſioneſi dell’anno del giubileo 1650. aven—
dola adornata tutta nobìlmente con belle colon-
ne , e balaustri di marmo, con [lame , e pittu-
re di buoniMaestri, rìnovando tutti gl’Altari
delle due navi laterali , e quello dimezza, e
"facendovi vari flucchì. .

Alcuni anni dopo ſeguì una ſì nobil impreſa.
il Padre Maestro Franceſco Scannapecora Gene-
rale , ſimilmente Romano , che Vi fece inalzare
la bella. facciata .

' Tutte le proſpettive nella nave dimezza
fono di Filippo Gagliardi , che fu Architetto
della Chieſa ; le stat'ue ſono delle principali ope-
-re di Paolo Naldini , eccettuando però il Sami
"Antonio, e S. Gio: Bactista, che (ono d’ un...
Flamingo . Il Quadro nell’Altar contiguo alla.
porta. laterale dell’ Altar maggiore-dedicato a
5. Stefano è di Gio: Angelo Canini , il S. Marni-
no feguente è di Fabrizio Chiari , quello di San-

? 3 ta
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ta Tereſa è del Greppi, la Santa Maria Mad-
dalena de’Pazzi è di Bartolomeo Palombi; il
Bacceſimo del Signore dall’ altra parte della.….
Chieſa è del medeſimo Chiari, il Batteſimo di
San Cirillo è di Michele Fiamingo , il Sant’
Angelo Carmelitano è di Pietro Teflav, ed il
Sant’Alberto è del celebre Muziano . ll (Lla-
—dro nell’ ultima Cappella da quefla parte ,
che appartiene alla Compagnia del Carmina
è opera di Girolamo Maffei , lì Sami Silve-
lìro , e Martino laterali all’ Altar maggiore,
fono del Cavalier Baglioni , e finalmentei Paeſi
flimatiffimi fono dì Gaſparo Puſino Pranceſe , ec-ſſ
cettuatone i due contigui all’Altar di Santa Ma-
ria Maddalena, che fono di Gio: Franceſco da
Bologna .

Chieſ}: di Santa Pmffèa’e .

Edeſi quefia dìvorîffima Chieſa edificata...
poco lungi dall’antiche Terme di Novaro,

mella quſſaìe ſi conſerva la famoſa Cappella chia-
mata nei tempi paflàtì l’Oratorio di S. Zenone ,
ed anche Sanffa Maria libera ms à panis Infer-
m', già eretta , ed adornata da Paſquale ]- > il
quale circa l’anno 823. edificò tutto il Tempio .

Diceſi di S. Zenone , perche il Corpo di
?uesto Santo Martire ripoſa dentro l’Altare aſ-
181118 coU’altro di S. Valentino , eſſcndovì fotto
la pietra rotonda de} pavimentoiCorpi di230-
Mgrtirì . Vien proibito alle donne l’ingreſſo in
efla , fuori delle Domeniche dì Quadrageſima ,
nelle quali restano .eſciuſi gli uomini . Il
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'Il Cardinal Titolare Giovanni Colonna Le-

gato nella Terra Santa fotto Onofrio ILI. ìn tem—
po della Crociata dell’anno 1223. traſportò da.-
Geruſalemme la Colonna, alla quale ſi vuole,
che il Redentore foſſe flagellata , che qui ſi vede
per una. doppia ferrata , eflèndo di diaſpro alta.
cre piedi . Vedeſi nel mezzo della Chieſa un poz-
zo , nel quale quella. Santa Vergine faceva col-
locare i Corpi dei Martiri ucci’ſi nel proffimo
Colle ‘Eſquìlino , ed in altri luoghi , aſcendendo
li medeſimi al numero di [zoo. come dimostrano
le lapidi nel pavimento vicino alla poma . Vedeſi
affiflò nel muro della nave ſinistra un lungo mar-
mo , ſopra di cui la. Santa per macerare ilſuo
corpo ſoleva dormire . , —ſſ

.S. Carlo Borromeo effendo Cardinal Prete
di quello Titolo abitò nel tempo , che dimorava.
in Roma , laſiCaſa contigua alla ſua Chieſa , nel-
la quale ſi conſer'vanofra l’altre molte Reliquie ,
la di lui Mitra, e la Mazzetta Cardin‘alizia . Fee
ce questo Santo riedificare la ſcala , e facciata..
principale , ed abbellire la medeſima Chiefs. Par-
rocchiale , rinchiudendo l’Altar maggiore fra

. cancelli e? marmo ornati con ba-laustridi metal-
lo, nuovmente rifatti colla ſcalinata di mar-
mo roſſo, con ottima architettura dal Signor
Cardinal Pico della Mirandola ; riſarcìſi ancora i
ſedili attorno il Coro colle tavole antiche di
marmo , che la cìngevano; feceinalzare l’Altar
maggiore adornato con quattro colonne di por-
fido ,che reggono il ciborio di pietra . Dall’una,
e l’altra parte delFarco avanti la tribuna vedonſi
le lìatue delle due Sante Sorelle , li Corpi delle

F 4, quali
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quali stanno ſorto l’Alcar medeſimo , nella di cui
tribuna fono molte figure antiche di mo‘ſiàico:
In due armarì fatti nel muro , fono chìuſe molte
"Reliquie dei Santi , acciò nel giorno della fama '
Paſqua di Reſurrezìone commodamente ſi mo-
flrino al Popolo. ‘

ll CardinalAlèſſandro de'Medici, che fu
poi Papa Leone XI. fece dipingere nel muro
della nave di mezzo var] mìlterj della Paflìone
dì Nostro Signore; ed il ſoffitto ſivede riltabì-
lito, ed ornato a ſpeſe del Cardinal Sacripanti
Titolare. Poffiedono questa Chieſa ì Monaci di
Vall’Ombroſa , l’Ordine deſi quali fu istituito da
S. Gio: Gualberto Fiorentino . ſſ

Nella Cappella de’ Signori Olgìari, le pictu-
re della volta fono del Cavalier Giuſeppe d’Ar-
pino,e ìlOſimdro diFederìcoZuccari: ilSantìffimo
Crocìfiflò flagellata eſprefiò nella ſudecta Cap-
pella della Colonna è diGiulio Romano , nella
Cappella feguente il Quadro del Santiffimo Cro-
cifiſi'o morto è lavoro di Giovanni de’ Vecchi dal
Borgo , e la volta fu dipinta da Guglielmo Bor-
gognone . L’ifloria dell’ orazione all’Orto dì-
pinta nella nave di mezzo , e l’altra incontro del
Signore colla Santìffima Croce fono di Giovanni
Colei , l’altre della coronazione di ſpìne , e del-

' la preſentazìone al Tribunale di Caifas , ſono di

Giſ0131710 Maffei *) e l’Ecce Homo col reſloèdel
Ciampelli, le rimanenti fono di Paris Nogari,
ed'altri.

V’è la Stazione il Lunedì famo, Ed ogni
Domenica di Quadrageſima al Veſpro vi ſi eſpo-
ne il Santìflìmo Sagramemo, coll’IndulÈIelîz-ſiz.

» aze- 
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Chieſa di S. Vito, e Modefîo.

A Sìsto IV. l’anno 1477. questa Chieſa fi;
restaurata, e nell’anno 1566. Bando per

cadere fu trasfericala cura d’anime, che prima.

aveva a S. Praſſede, refiandovì l’antico Titolo

di Cardinal Diacono .
ll ſito di quella Chiefs. dìcevaſi anticamente

Macellum Liwianum ; fu à'ppreſſo chiamato
Macellum Martyrum , perche i Gentili marti-

rìzavano quivi lì Criiììanì fo ra d’ una pietra.

detta ſcelerata , che ancora vì :conſerva . Sono

quà condotti quelli ., che vengono offeſi dalle

morſicature di cani rabbìoſi , quali restano bene

ſpeflò liberi , mediante l’ interceffione di detti

Santi Martiri , ſiccome avenne [’ anno 1620.2-

Federìco Colonna Duca di Paliano , che, per la.

grazia ottenuta reflaurò la medeſima Chieſa . IL

O\uadro dell’Altare maggiore colla Beatìffima

Vergine, il Santo Bambino , e S. Bernardo è

opera fiìmaciffima creduta dì Ceſare Roſecti .

Ottennero la preſence Chieſa da Sifio V. le

Monache dell’Ordine di S.“ Bernardo, le quaìì

furono poi trasfierite nel Monafleco di S. Suſan—

ma alle Terme Dìocleziane : e quì ſucceſſe in ve”-

ce loro il Procuratore dell’Ordine Cistercienſe

ſſ con alcuni Monaci .
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— Conſèwatorz'o della Santìſh'ma Concezione '
all’Arco di S. Vito . ſſ

Ivìa Vipcreſchî nobil Donzella Romana fra.
' - l’altre opere ſiconſideràbìlì di carità procu—
rate a "fue ſpeſe ìn benefizîo de’ poveri,, ferelle
questoſſ Luogo pio «contiguo alla 'ſudecta Chiefs.
l’anno 1668. afl'egnandogli î‘encrata di "ſcud-i 300;
annui per alimentarv'ì molte povere Zirelle ben
nate fin tanto, che (I poſsonomonacare, oma-
ricare ; ſeſſendo perciò flare fatte da Clemen-
[e IX,. capaci delle doti ſolìte distrìbuìrſi ìn Ro-
ma . Clemente X. le “fece partecipi di tutte: l’in-
dulgenze, che godano le Monache Carmelita-
ne. Donna Maria Cammilla ‘Orſini Principeiia
Borgheſe contribuì ‘molt’elemoſine per la fab—
brîca della piccìola Chieſa ,, e per la compra del- ‘
le loro abitazioni . Vivono le medeſime fatto la
protezione di Monſignor Vicegerente pro tem-
pore, e di quattro Deputati..

Chicjſa di Sant’Antonio Abate,
e fim Oſpedale.

NEI medeſſ'ſimo luogo del Convento di queſia
Chieſa era la Chie'ſ'a vecchia detta di "Sant’

Andrea in Barbara con-una tribuna antichìflìma
di moſaico fatta dal Pontefice Simplicio circa
}; aſ_mo 467. come dimoflrano alcuni pochi ve-

: ).
€ La fondazione , e Fabbrica della nuovaſi

Chieſa , e dell‘Oſpedale contiguo fu laſciſîca in
te a-
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testamento dal Cardinal Pietro Capace] Roma:"

ma nell’anno 1191. , ed eſ‘e‘guìca poi da due al…
Cardinali, cioè Ottone Veſcovo Tuſculapo, *;
GiovanniGaetano detto CardinalCaPOCCl, fe'
polro in Santa Marìzî Maggiore . . _

L’ anno 1095. ebbe principio la Relxglone
de’ Padri chiamati di Sant’Antonio Abate , che
oggidì poffiedono la preſente Chieſa - ‘

, ſſ L’anno 1481. Costanzo Galù allora qm

Priore la rifece da’ fondamenti , e l’anno 1585:

Carlo Anunìſson Vicario del Monastero dl

Sant’ Antonino del Delfinato , fece rappre-
ſentare nelle pareti razioni mìracoloſe deUC-

iìo Santo Titolare da Gio: Batcìsta della...

Marca.
LÎAltar maggiore , la Cappella del Santo_,

e ſua coppola, coll’àltra Cappella 3 11123110 ſim—

fira fono tutte Opere colorite dì Nicolo Poma—

rancîo . *— '
Nel giorno della feſìa v’è grancjìffimo con:

corſo, e da’ Padroni" di qualſivoglla_ſ9rte dl
Beffiani , come ancora da altri Princ1p1 Eccle-

fiastici ; e Secolari vi ſi preſemano molc'e elemo-ſi

ſine confiderabìlicoll’occaſione, che V1 Luanda:

no a benedire lì propri Cavalli. L’Umyerſita
ſimìlmente de’ Mulatìerì ricongſce ogm anno

coll” offerta queiìo Santo come [no Avvocato-

Vîcino alla" preſente Chieſa ſi vede l’Oſpedale
dove {1 curano le perſone offeſe tanto dal fuoco
materiale , quanto dall’infermìtà chiamata fuoco
di Sant’Antonio . _

Avanti questa Chieſa è una colonna di gra—
nito ornata con ciborio ſoflenuto da quattſiro co-

on-
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L'dnne , la quale fu eretta in. memoria d'eli’aſoîu-
zione di Enrico IV- Re dìFr-ancia, ſeguita in
Eempo di Clemente Vlll.

Cbicſa, e Baſilz'ca' di Santa Maria 1‘ ’
Maggiore . ' ſi

N una parte più elevata del Colle Eſquîlino è
Ì ſi'cuata questa degnìffima Baſiiica chiaumreſi,
Santa Maria Maggiore fabbricata come dicono
mediante una viſione-, che ricevè Gio: Patrizio
Romano , ed ancora il Santo Pontefice Liberio ;
confermata poi col miracolo della neve , .che
cadendo in questa parte alli cinque del meſe dì
Agosto eſpreſſe con iterata maravìglia la forma
della Baſi-l‘ica; della quale il Santo Pontefice di-
i'egnò ìfondamenti , e fu ſſixmnediatamente cdi-
ficata colle ricchezze del medeſimo Patrizio .
Ebbe perciò il nome di Baſilìca Liberìan‘a; ſic-
come finche tiene il nome p'reſenrememe di San-
ta Maria al Preſepio, p'er l’inſigneReliqflia della.

L: Culla , nella quale fu poſio il Bambino Gesù
; custodita in queiîa Baſilica .
* 'Sffio III. non ſolo da’fondamenti la riedi-

fic‘ò, ma ancora l’ingrandì nella forma …, che la.
vediamo al preſente . d'îr-ìzando 1° arco dellL,
tribuna , perciò ſi dìfl‘e parimenſitc Baſilica di
S.. Siflo Fu anche riiìaurata da Nicolò IV- , e
dal CardinalGiacomo Colonna Arciprete circa.
l’anno [288. , ed ambidue (] vegezono dipinti al
naturale nella tribuna . Abitò Nicolò IV. nel
vicino Palazzo del Patriarcato, eſſendo questa

. Chieſa una. delle cinque Pacriarcaììs fece angora
…-
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in elia» molti meglioramenti ; Nicolò V…, La—
Paolo V. l’adornarono più di tutti gl’alcri-loro
antecell'ori ‘.

ll Portico dunque della Baſili‘m aggì'untol‘e
da Eugenio ll-I. nell’ anno “50… ri-lìaſſurato da;
Gſſsegorio Xlll, nuovamente adeſſo- ,liriiſià dai.
fondamenti per ordine del Regnante Pontefice
Benedefto XLV… con architettura del Cavaliere
Fuga. Sorgerà quello ornato, di colonne , L;
pilaſt-rìw che .uuir‘anno vagamente alle due late-
rali facciate . Oſſueflo portico farà forma di‘ fac,-
cla—ta, e [Qpraa quello , che ſervirà per ìngreflò
inChieſa' ,,aſiltro fe m’ergexà , che ſerviràſi ancora
per Loggia della Benedizione; restamdo nel fe—
condo, i-ncluſo internamente ì—ſil moſaico ,. che or-
nava la facciata., ſenza alcun ſuo danno, e per
maggior lz'ua conſervazione. (Così. a poco a poco
leBaſiſiliche dlquesta Citta‘. vengono acquilìando
nuovi. ornamenti, e pregi .) La facciata interiore
a qſſuePco portico fudi—pima in. moſaìco da Filippo
Roll'eni , e— da Gaddo Gaddi . La Chieſa è divi-
ſa. in tre navi ben ample da. due ordini di; groflè

. colonne di marmo amico , avendo in vece dii
crociata due maraviglioſe Cappelle .

Entrando dalla porta principale ſi vede alla.
destra ſopra la porta del campanile , che ſembra
eller uno dei più ſublimì di Roma , un bel Qua-
dro della reſurrezîone di- Lazzaro dipinto a olio
da Girolamo Muzìano , ed una nobil urna di,
porfido a piè d’un Santiffimo Crocìfilio di rilie-
vo . Nella prima Cappella della nave laterale ivi
contigua, ſpcttante a’ SignorìPatrìzj , Gìuſepf
.pe del Bastaro dipìnſe’la Beatiffima Verghine— ,

c (:
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, che appariſce in {ogno aGiov-anni Patrizio , e

[un conſorce: Li due Angeli di marmo , chè
reggono l’arme di Paolo V. ſopra la facciata del-
la Sagrestìa da lui eretta , furono (colpiti dal
Mariani, e dal Valſoldino, e da i lati [’ arme
’delCardinal Borgheſe con puttìnì è opera del
Mochi , ſiccome quella del Principe con altri
.puttì è del Maderno . Nella volta. dell’ andito;
che introduce alla medeſima il Coro d’Angeli fu
dipinto dal Paffignano . Stà alla mano destra un
nobile, e riguardevole depoſito fatto dal Ca-
valier Bernini per ordine di Papa Urbano l’an-
no [629. , ed una flatua in piedi gettata in me-
tallo dal Cavalier Lucenti, rappreſentante Fi.-
lìppo IV. Re di Spagna benefattore di queſto
Capitolo : L’altra stacua di metallo del Pontefice
Paolo colli ſuoi ornamenti èopera di Paolo San
Wrico Parmigiano; le pitture nella Cappella
contigua del Coro d’eſtate adornate di stucchi
meffi a oro fono del Paſſignano; l’Aſſunzione
della BeatiffimaVergine posta nell’Altare è {cul-
cura di mezzo rilievo fatta da Pietro Bernìno;
entrando in Sagrestia li vede la volta tutta. dipin-
ta. ultimamente, colCſiuadro di mezzo del fu-
detto Paffignano, l’ architettura è di Flaminio
Ponzio‘

Sisto V; vi ereſſe la ſoncuoſa Cappella dell’
Augustiſîimo Sacramento nell’anno 1586 d’or-
dine corintìo , con architettura del Cavaliere
Domenico Fontana , che ancora vi aggiunſe
!a Sagrestia particolare: in faccia della medeſi-
ma li rompe adeflo il cornicione della nave di
mezzo, efi formal’arco compagno , cmge alla

ap—
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Cappella- Borgheſiana. I quattro Evangeliſèî
nella. volta della Cappella com iìucchid’oroac-
torno, fono d…” Andrea d’Ancona , e di' Ferdi-
nando d’Orvieto : la Capelletta» a mano d'eſiffla
nell’emrareſi contiene iL Ogadro di SantaLuciaſi
comunicata dat Sacerdote , eſſend’o pittura di
Paris Nogarìsz il martirio degl“ Innocenti,; l&,
Reliquie de’ quali— ſonoſſdîentro l’Altare , fu— di-
pintoſi in- un latoſida GiorB‘attîfla Pozzi .. Il San—
Gîrolamo agonizance dipinto nella-Cappefl'ettaſſ

» ìncè‘mtro è di Salvatore Fontana, l’istorìaſi dello
steflſſo» da. una banda è lavorod’And-rea d’Anco-
na , l’altre istorie del vecchio , e- nuovoTesta-
mento ef refse ne ilaria dell’arcone , edin- altri
ſiti diver xi furono rapprefentate da’ pennelli de’
ſudetti Nogariſi,‘ Fontana, GiacomoBrefciano ,.
Angelo allievo delNebbia , Egidio Fì‘amìngo ,
ed altri , che- parimenteſi dipinſero. nella cup-
pola ornata con stucchì a… 01‘0diVCl‘ſiCÒl‘Ì. An-
gelici .,

Nella; Facciata- a mano deſfra li’ vede il depo-
ſico dei medeſiſimoS-‘ilìo V. erettolſecondo-il- penè
fiero det ſudetto- Fontana con— due ordini d’archi-
tettura , cioèſſ corin—tîo, ecompoſito , e‘ forma—
to di marmi affaiî nobili .… La statua 'del Pontefice
collocata net mezzo fu. [colpita dal” Valſoìſidino
Lombardo, \ baffi rilievi- della Carità,… edella.
Giuffizia fono di Nicolò- Eîamiſingo : l’incorona-
zione del Papa (opra la detta Rama; è [cultura di
Gio: Antonio Valſoldo, e L’ altre- due i'storicJ
laterali fono di Egidio Piamîngo , alla destra ]a.-
,ſtatua di S. Franceſco è di Flaminio Vacca , alla
ſinìstra quella di' S. Antonio di Padova Èdell’

lì-
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Olivieri , le ìstorìette ſopra la prima statua fono
del Pozzi , l’altre ſopra la feconda d’Ercolino
Bologneſe, e quelle d’alcuni Regi del vecchio
Testamento [opra la. cornice fono d’Angelo fue
detto , allievo del Nebbia .

Dall’altra. parte dellaCappella li vede un
conſimilc depoſito di S.PioV. ſepolcro erettogli
dal medeſimo Siflo, la. di cui statua è opera di
Leonardo Sarzana , e le ìstorìette a mano destr’a.
e ſmistra del Cordierì , la coronazione del Papa.
è del Silla Milaneſe , i lavori laterali ſono del
menzionato Egidio Flamingo ; tra le finestre le
figure a mano diritta fono d’Arrìgo Piamìngo,
e 1’ altre di Lattanzio Bologneſe ; il concerto
degl’Angeli nell’ovato dell’ arco è Opera del
Pozzi . Tra li pilastrì la statua di S.Pietro Mar-
tire a mano destra è del Valſoldo , l’altra cor-
riſpondente di S. Domenico è di Gio: Battifla
della Porta , le pitture ſopra di quella fono dell’
Ercolino, e (opra di questa fono del Pozzi , le
figure ſopra la cornice furono colorite dal men-
zionato Arrigo , e Paris Romano . In faccia.,
della. Cappella ſi vede nel mezzo una nicchia
finta, intorno alla quale il medeſimo Pozzi di—
pinſe S. Gio: Batrìſtz , S. Paolo, e S. Pietro,
colla Santiffima Croce , la Natività con altre.;-
ìstorie; dalle bande ſono pitture de’ medeſimi
Maestri; ſopra la. cornice a. mano destra vi di-
pinſe Angelo da Orvieto , ſied a mano ſinìstra 10
Stella . Il primo triangolo a mano parimente
delira fu dipinto da. Paris Nogari , l’ altro alla.
!ìnìstra dal Nebbia , il terzo dal medeſimo, ed
Il quarto da Lattanzio Bologneſe . N 1 \

e
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Nel mezzo delìaCappeHa è un’Altax'e fot“

terraneo , al quale li icende per una doppia [cala.
di marmo, e:] è dedicato alla Natività delSi-
gnore , contenendo le Reliquie del Fieno, e
delle Falcie, colle quali fu involto nel Prefe-
pio. H bafioriìievo ſopra. del medeſimo Aita-
re è opera di C@cchino d'a Pietra Santa . Vedeſi

} nelì’ Altare ſuperiore un picciolo Tabernacolo
dorato, dove 6 cuſtodiſce il Santiſſilno Sagra-
mento ; ſopra del quale ſi ammira. il ſingola-
\iffimo Tabernacolo grande composto di me-
tano medò & oro con vari ornamenti; Vienb
queſto ſostenuco con ingegnoſa architettura da.
quattro Angeli di bronzo grandi al naturale, che
{tando in piedi tengono con una mano un cor-
nucopia. terminato nella guìſa di candeliere , che
regge una torcia di cera ſempre acceſa, effem-
dovi ancora molte lampadi ardenti avanti all’Al-
tare. il modello di quefia machina ſi formò
dal Riccio Stuccatore , e dal Sonzino Compa-
gni , e fu gettata da Lodovico Scalzi . ,

La. Sagreitia particolare deila medeſimju:
Cappella. fu dipinta da alcuni de’ſujetti Profeſ-
ſori, eccettuandone però i paeſi , che fono di

Paolo Brilli , enèndo ancor adornata di iìucchì .—

Dall‘i-{teſiià parte vedeli Vicino aile. pſiorta laceya—
le una picciolo. Cappella deila Beata Vergme
Annunziata, incontro alla quale stàil ſepolcro
del Carſijinaì Confalvo colla ſua Ltarua , (: diverſe
figure di moſaico tatte dal Turrica buon Pittore
de’ ſuoi tempi . . ſi’ ,

Qſilindi {ì volta nel piano della Tribuna ,
che tiene avanti di fe due Tabernacoìi antichi

Tom. ll. G ‘ fo—
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fopra quattro colonne di marmo colli ſuoì Alta-
ri di lotto , nei quali ſono due quadri per cial-
cuno: quello dunque verſo la Cappella di Sisto
fono di Giacomo Semenza , la Beatiffima Ver-
gine, colSanciffimo Bambino Gesù, che dor-
me , pollo nell’altro Altare conſimile verfo la
Cappella Paolina. è una. copia fatta diligente-
mente da Carlo Napolitano, ſopra l’originale di
Guido Reni , che lìconſerva nella Sagrestia.

Si custodiſcono nelli predetti due Taberna-
coli moltiſſune Reliquie de’ Santi , tra le quali
ſono le più inſigni una. gran parte della Cuna del
Nostro Redentore collocata in una caii'a d'argen-
to fatta in guiſa. diculla , che ſostiene un Bambi-
no pure d’ argento , con ornamenti d’ Angeli
attorno , e con vari (orami, da’ quali ſi vede co-
modamente per via di cristalli una cosifamoſa.
Reliquia , donata da Filippo lll. Re di Spagna.
alla. preſente Baſilica, ſo ra il di cui Altareſi
venera eſposta nel giorno el Santìffimo Natale:
come ancora un braccio di S. Luca Evangelìsta,
e di S. Matteo Apostolo; il capo di Santa Bibia-
na Vergine, eMartire , una stola uſata di San
Girolamo , il capo del quale ripoſa ìn questa Ba-
filica, una tonica , Hola, e manipolo di S‘. To-
maſo Veſcovo, eMartire di Cantorberì del di

- lui ſangue tinti , e due denti, ed il mento di
Santa Anatolea Vergine, e Martire, ed altri;
c_on _un frammento della SS. Croce , le qualiRe-
]1qu_1e ſimoſh'ano il giorno di Paſqua di Reſur-
reznone a Veſpro . L’Altare principale dove
gelqbra ſolamente il Pontefice (ellèndo ancora
lv: ilCoro deiGanonici) ha un bel ciborio di

mar-
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marmo bianco ornato d’oro , ed istorìato , ap-
poggiandoſi & quattro colonne di marmo antico ,
nel quale il Celebrante volge la faccia. verſola.
porta. maggiore ; tra le quattro fineſh'e ſottola
cornice , {ono cinque iPcorie della Beatìffimaa.
Vergine fatte di moſaico amico da Giacomo
Turrita, del quale è opera parimente la tribu-
nſſa , eretta. con ordine di Papa Nicolò lV'.1’an-
no 1239.

Si paſſa dalla tribuna nell’altra nave mino-
re , e cominciando dalla porta picciola ſi vede
l’Alcare di S. Franceſco dipinto dal Cavaliere.
Vanni . A questo ſuccede La maravìgliofa Cap—

_ pelle. di Paolo V. fabbricata con ordine corintio
_l’anno primo del fuo Pontificato , ſopra. il diſſcuì
arcone , che rìſponde nella. nave grande , eflen-
do ornato di Bucchi dorati, Baldaſſar Croce di-
pinſe ii tranſito della Beatiffima Vergine , ed
Ambrogio Malvicino formò gl’ Angeli fotto
l’arco nella volta , che ha il [no lanternìno; i
quattro Dottori della Chieſa, con altre figure
fono delCavalierBaglionLE’ questa Cappella. tut-
ta ricoperta. di marmi nobili , ed è chìuſa da più
balaustri d’ ottone , e di ferro ben lavorato &
fogliami . La Cappelletta dunque di S. Carlo al
lato destro del primo arco èopera. del Croce,:
l'altra incontro di Santa Franceſca. è tutta del
detto Bagnone , del quale fono ancora. le pit-
ture del primo ’ arcone eretto [opra le dette Cap.-
pelle . Dalla banda destra è il nobil depoſico di
Clemente Vill. colla statua ſcolpìta dal" Silla.
Milaneſe , ibaffirilìevì alla. deſh-a ſono delMal-
vicino ; quelli alla ſinifira del Mariani, finiti

G z poi  
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poi dal Mochi; Pietro Bernino ſcolpì la com-
nazione del Papa , Buzîo Milaneſe fece 1° ifl'o’
ria destra , e Gio: AntOnio Vaìſoldo 1a finiſîra:
le pitture a ſreſco dalle bande deila fineſhra,
queue nell’ovato in m…ſizzo all’ arcone, iSanti
Greci, e le Sante Imperatrici dalli lati 10…)
tutte diGuido Reni , le itatue del Sommo Sa-
cerdote Eieazaro coll’inceniiero , e di S. Bernar-
do al pari del depoſito ſono del Cordieri Lore-
neſe.

La flatua di marmo di Paolo V. poſ’ſa nel
ſuo bel depoſito dall’altro lato della Cappellaè
ſcultura del medeiìmo Silla , l’ifloria della deſh‘a
-è di Stefano Maderno Romano , quella di mano
manca del Malvicino , 1a coronazione d’Ippo—
lito Buzio, 1” altre fono del Valſoldo, e dello
Stati: Le picture & freſco dalle bande della fene-
ſ’cra , con quelle dell’ arcone ſono del ſudecto
Guido Reni; le fiatue di S. Baſilio, edi Davi-
de ſono del nominato Cordîeri . \

Nella facciata principale è ſituato un’Alta-
re nobiliffimo , del quale furono Architetti Gi-
rolamo Rainaldi , e Pompeo Targoni Romano,
n?] quale fono ammirabili quattro colonne d’or-
dine‘compoſito ſcannellatſſe di diaſpro orientale ,
e_gh ornamenti di metallo dorato -, colli ſLîoi
plgdeſîalli ſimìlmente di diaſpro , e d’agate ', c*0n
fipunemi di metallo, come ancora ſono agate
(jl gran valore le pietredel fregio. Tutto il
îlîonteſpìzîo è di metallo dorato; l’ornamento
d} njezzo è richiffimoſiſſper diverſi abbellimenti, di
510}8 > il quale viene ſoflenuto da' cinque Ange.-
ll , e due puttinì collo Spirito Santo" di rilieſſſh

e …
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e di bronzo ſimilmente dorato ; Vènèrandofì
dentro una. nicchia quadrata fatta in ampio com-
partimento di lapislazzuli la Sacra Ilmſiuaginc— di
Nostra Signora ivi ripoffa dalle proprie mani
di Paolo V. Nel detto fronteſpizio- vedeu in

‘. metallo S. Liberìo Pontefice , che diſegna la Ba.-
Mica , @ da i lati due Angeli grandi & giacere con
tre puttìnì nel mezzo, imodellide’qualifuro-
no diCamìHo Mariani da Vicenza , ed il getto
di Domenico Ferreri Romano : le pitture ſopra;
l’Altare delli SantiVeſcovi laterali, come an-
che quelle del tondo deU’arcone , e nelìi quattro
angoli della cuppolla fono tutte opere àfreſco
del Cavalier d’Arpino , gl’Angeli di rilievo , e
di stucco in atto di reggere fono delMalvìcîno—
già menzionato , e finalmente l’altre picture
nella medeſima Cappellafurono ben terminate
a fſeſco da Lodovico Civoli Fiorentino .

Hella deſcritta Cappella, edificata con ard
chitettura'di Flaminio Ponzio , una Sagreffla
particolare aſſai riguardevole pel (Ladro della;
reſurrezione del Signore poiìo nell’Alcare, @
per le pitture dimolti Santi Fondatori di Reli—
gioni , e\{èndo tutti lavori del Cavalier Paffi-
gnanì: e molto più per la ricchezza de’ para—
menti , buffi, reliquie , e vaſi d’argento , che
ſi vedono eſposti nell’Altare della Beatiffimaſi,
Vergine per le fefie principali , nel qual tempo
flà ſcoperta la Sacra Immagine di Maria Santiſ—
fima, ſcoprendofi parìlnenteogni Sabato a fera ,
mentre cantanſi da’Muſici della Cappella le Lita—
nie . La pietà dell’Eccellentiffima Signora Don—
nl Aéneſe Colonna Principeflà Borgheſe , e la

G 3 {ua  
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ſua devozione a quelìa Venerabile Immagine
ſì è da lei dimoſh‘ata col fare un finimento di
candelieri d’argento , un riccî'xiffimo Baldachino
per l’eſpolìzìcne del Venerabile , eqadeflſſo per
una gran corniced’argento , che va facendo per
ornarne l’Immagìne della SantiffimaVergine.

Continuando il giro verſo la porta princi-
pale ſi trova la Cappella de’Signox-i Sforza tut-
ta architettura di Michel’Angelo Bonarroti ,
con buona facciata. di traverrìnì ; il Oſiuadro
dell’Aſsunzìone ſopra l’Alſare è operet‘cîelìer-
moneta, le pitture a freſco della Natività del
Signore, della Vìſitazìone di Sant’ Elîſabetra,
ed altre ſono del Nebbia . La Cappella ſeguente
la medeſima fu dipinta a freſco dalCroce Bo-
logneſe; il Pontefice genufleſſo avanti alla Bea-
tìſs.Vergîne è pittura diFaoIo daFaenza. Vedeſi
unita a questa 1a ſpazioſa Cappella de’ Signori
Ceſi , erettà con diſegno di Martino Lunghi; il
(Lualdro della decollazîone di S. Catarina Ver-
gine, eMartire, e l’altre pitture fono del fu-
detto Sermoneta ; i Santi Apostolì Pietro, e
Paolo dipinti ne i lati fono del Novara ; l’ifioria
delm Santa è delCeſi, edelCanini‘; liſepolcri
del Cardinal Paolo , e Federico Ceſ; coll’urne di
Paragone… edibuſh' di bronzo fono penſierì di
raGuglîelmo della Porta; Gl’altri ſepolcridi

marmo Fuori della detta Cappella fono dell’Al-
gardi ; l’ altro nel fine dèlla nave eretto dal
Fastembergh Veſcovo di Munster a Monſignor
Favoriti è opera del Carcani, architettato da
Luigi Gìmînſano . II nobil denoſito del Ponte-
fice NicolòIV. fatcogli da Sifio V. con buoni

- — mar-
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marmi, , nel deſìrolato della tribuna della Chie—
ſa fu architettura di Domenico Fontana , e [cul-
tura dìLeonardo da Sarzana; l’ altro incontro
di Clemente IX. è architettura del Rainaldi , la.
fiatua del Pontefice è delGuidi, quella della.
Carità del Ferrara , l’altra della Fede di Colima
Fancelli . Le pittufe del già menzionato arcone
diSillo, che cſprîmono & moſaico diverſe lsto-
rie del Telìalnento vecchio , ficcome ancora...
l’altre , che girano nella nave di mezzo ſopra
le colonne , ellèndo tramezzate da alcune altre
ìlìorie della Beatiffima Vergine fono opere anti—
che fatte per ordine del medeſimo Pontefice , e—
poi diligentemente aggiuflate in tempo del Car-
dinale Domenico Pinelli Arciprete , che fece
ancora tra le fineſh'e dì ſopra molti ornamenti di
fiucchì , ed altre figure.

E’ questa Balìlica Patriarcale , una delle
fette primarie di Roma , ficeome una. delle quat-
tro , che ſi Vìſitano 1’ anno ſanto , contenendo
perciò la Porta conſueta per una ſimile ſolen-
nità ; era anticamente affiffita da fette Cardinali
Preti , eſſendovi ora ſolamente il Cardinalb
Arciprete col Vicario , ed un Capitolo aſſai no—
bile . Oltreìregaliconſiderabili fatti alla lhede-
ſima da dìverſi Sommi Pontefici , ed altrìPrin-
cipi , che per brevità ſi tralaſcìano; Filippo lV.
Re di Spagna la dorò di quattro mila. ſcudi any
nui ad intuito di Giulio Roſpìgliofi Nunzio Apo-
iìolico in quei Regni , poi eletto Papa col nome
di Clemente D(- Il Cardinale Toledo Geſuita
Spagnuolo laſcìò ſimilmente alcune ſ‘enditer,
perpetue per molti Cappellani , detu perc1ò

- G 4. To-  
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Toleranì, che ſono fino al numerodìdìecì.

Vi èla. Stazione in tutti i Mercoledì delle
quattro Tempera , la Domenica ſeſionda di
(Lladragefima, ed il Mercoledì Santo ; nella.

Domenica fra l’ottava della Natività della Bea-
tìffima Vergine vi ſì celebra una Meflà Regia ,
con intervento del Signor Ambaſciadore di
Spagna . "

Uſcendo per tanto dalla porta grande \}
vede la colonna ſìriata , poco fa guasta dal fulmi-
ne , che adeflò Viene reflaurata per ordine di
Noflro Signore . Qſſuſiefla Paolo V. fece traſpor-
tare nel mezzo della piazza dalle rovine dell’
antico Tempio della Pace , vi collocò ſopra.
1a Hama della Heatiffima Vergine Maria col ſuo
Santiffimo Figliuolo in braccio , composta di
metallo dorato , quale gettò Antonio Ferreri
Romano , fecondo il diſegno, tanto nell’eleva—
zione di questa colonna, quanto della fontana.
contigua di Carlo Maderno Lombardo ; Salutam
do la detta ſacra Raula della Beatìffima Vergine
Maria , con tre Pater noſ’cer , .e cre AveMarîa ,
ſiguadagnano molti giorni d’Indulgenza; fono
poco diflanri le comode abitazioni de’ Padri Do-
menicani Penitenzieri della deſcrìtta Baſilica,
poffivì da S. Pio V.

Lo stradone , che và a Santa Croce Fu aper-
to dal Pontefice Siflo V. , che lo tirò fino alla
Trinità de’ Monti Girando ſimilmenre attorno
alla medeſima fi vede dalìa banda di Ponente il
dorſo dſſ-Ha Cappella Paolina ornata dal mede-
fimoſſPaolo V. con belli travertinì , efiame; il_
S.Giſirolamo, ed il 8- Luca. Evangeìifia fonoldel

" ' ”Va «
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Valſoldì , il S. Matteo del Mochi , S. Mattia

del Sonzino, ed il S- Efrem di Stefano Mader-

no; eſſendo il tutto diſpoflo con ìngegnoſa mae-
flria dal medeſimo Flaminio Ponzio: La parte
efleriore della tribuna verſo la piazza fu ador-
natadalnnocenzio X. Romano, che vi aggiun-
ſe anche la ſcala , con diſegno del Cavalier Rai-

nàldì , che adeſſo nuovamente per ordine di
Nostro Signore ſi refiaura . La facciata ſimìl-
mente esteriore della Cappella Sil’cina è fatta con
buon diſegno .

Obeliſco di S. Maria Maggiore. ſſ

’ Q_ueflo Obeliſco eretto dietro la tribuna,
- della Ba[î1ica Lìberiana nel mezzo della)

piazza , e fu fatto quì trasferire da Siflo V. colla
affiflenza, e direzione del celebre Domenice
Fontana, e fu quì alzato l’anno 1587… terzo
del di lui Pontificatò .

Fu ritrovato in più pezzi a Ripetta , perche
anticamente ſervì d’ornamento al Mauſoleo
d’Augusto ; il piedeflallo medemo è alto palmi
trentadue, e l‘Obeliſco, coll’orſinamento della.

Santiffima Croce, alla qualeè dedicato, èdi al-
tezza palmi 66. Nel ſudetto iedeltallo leggeſi
1° iſcrìzione fatcavi porre dal udente Pontefice .

…{
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Conſerfvatorio del Bambino Gesù , e delle

Scuole Pontificie per le powere Zitelle
di Roma .

Irca l’anno 1662. Anna Moroni Luccheſe
moflà da compaffione di vedere vaganti

per Roma. le povere Zitelle, radunandole a pro-
prìe ſpeſe diede principio a quella Congregazio-
ne, fotto la direzione del P. Berlinzanì Chie-
rico Regolare dìCampìtelli, ìmponendoli una.
’leggìeracontribuzione,facendo il voto di caflità,

povertà , ed obbedienza,ìmpìegandoſi in iſìruì-

re l’altre Zitelle, ‘che tengono in educazione ,

ed in ſervìre-quelle, che “vogliono farvi gl’eſer-
cizi ſpìrituali, o che Vi ſi ritirano Otto giorni
prima di fare la loro prima Comunione.

Hanno-queſte Religioſe preſentemente una
nuova Chieſa incominciata , e proſeguita fino
all’ altezza di palmi 20. dall’ Architetto Carlo
Buratti , e poi terminata dal Cavalier Fuga,
che stabìlì con nuova idea non tanto la parte'
ester'iore , quanto l’inferiore con tuttol’ornato
di pìlastrî, cuppola a foggia di carino, conchi-
glie, festonî , ed altro ., che l’accompagna.
L’Altar maggiore è ornato di marmi , e ben_.
diſpoſìe ſono .le flanze contigue alla Chieſa,
tanto per Comodo delle Zitelle,e delle Monache,
.ſiche de i Preti , che fervono la detta Chieſa .

Oltre quelì’ottîmo , e lodevole ìnffituto
Aleiìàndro VlI. volendo prevedere a molto
povere Zirelle, che vanno vagando per la Cit—
tà , comando l’anno 1665. , che in ogni Rione

di
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di Roma foſſe aperta una pubblica ſcu’ola gover-
nata da una donna provetta , e pratica de’ lavo-
ri feminili , dandoli un congruo aſſegnamento

della ſua Elemoſinerîa ., acciò pollino istruìre le
dette povere Zitelle nella Religione Cniffiana‘,
e nelle opere manuali .,

Cbieſa di Santa Padenziana.

L Santo Pontefice Pîo I.- d’AcquìleJa creato
nell’anno 154.- cangìò ad il’canza di Santa…-

Praſſede il Palazzo di Pudente nella prefente
Chieſa, {ìîm‘ata la più antica di tutceſſl’altre di
questa Città , ed avendola data al ſuo fratello

Paflore Prete della Santa Chieſa Romana, restò
in eſſa il Titolo, di Pastore' fino al tempo preſen-
te, eſſendone titolare un CardinaIPrete -

Fu riflaurata da Adriano].,. e ſucceffiva-
mente lrnocenzo II. la‘ conceſse alli Canonici
Regolari di Bologna l’anno 1130. Il Cardinal
Enrico Gaetano Titolare la fece di nuovo ri-
fiaurare norabilment‘e, edificando nella nobil fbr-

ma preſentela celebre Cappella Gentilizìa, de-
dicata all’adorazione de’ Magi ,con varilavorì

tanto in marmi di gran prezzo, quantoìnpìt-
ture fatte a moſaico, e l’anno 1668. il Duca
Franceſco Gaetano laflrîcolla vagamente con
marmi finì înterſiatî, e‘vi aprì [orto di effa il
Cemeterîo perìdefomi di quefla famiglia . Ad
un lato de’ gradini dell’Altare , ' cioè dalla parte
dell’Evangelo , ſi vede la forma dell’Offia Sax
gramentale ivi eſpreſſa mìracoloſamentein dna
xo marmo , con alcuni ſegni di ſangue , la quale

dica—  
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dicano , che cadefiè dalle mani di un Sacerdote ,
che dubirava della realtà della tranſullanſazione .

O\uesta Chieſa fu in tempo eli S. Pio V. unì-
ta alla Baſilìca di Santa Maria Maggiore, e
vi abitarono li Penitenziari : finalmente SlstoV-
avendo confermato nell’ anno 1586. la Congre-
gazione Cìrfiercìenſe la diede alli l\îonaci di
S. Bernardo dell’Ordine medeſimo, i quali vi
fàbbricarono il bel Convento.

Sotto un’arco‘ della medeſima dalla parte
dell’Evangelìo li vede un pozzo antichillìnſſlo do-
ve li conſervano le Reliquie di tre mila Santi
Martiri raccolti dalle Sante Pudenziana , (* Praſ—
ſede . Li Corpi delli medeſimì ripoſano fotto
l’Altar maggiore , del che ne fanno teilimonìan-
za le due memorie in marmo, cioè una Vicina
alla porta della Chieſ—a , e l’altra non molto lon-
tana dal pozzo ſudetto de’ Santi Martiri . Oltre
all’lndulgenze concellèle molte volte l’anno da’
Sommi Pontefici ne’ giorni della Santa, di San
Bernardo, delle dedicazionl, ed altri, vi fono-
gîornalmente anni tre mila, colla remiffionb
della terza parte de’ peccati, ev’è la Stazione
ilMartedì «dopo la terza Domenica diQſſgadra-
g ſima .

L’Altare laterale al maggiore , ſopra del
quale fi dice celebrailè S. Pietro , ſuccelivamcnte
cſſledicaſo al Lnedéſiſimo , le {lame in elio furono
icolplre da Gio: Batrista della Porta .

L’adorazione de’ Magi nella menzionata.
Cappella de’ Signori Gaetani architettata da
Îl‘ffl‘eCE‘lſſCO da Volterra è ſcultura di Pietro Paolo
Olivieri terminata dalMaîiani, le aime {lacus

Olli)
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{”on-odi var}, la prima alla deiì‘ra (“ d’un affievo-
ch—él Guidſ , la ſeguente di Adamo Loreneſe ,

;Falrra di Franceſco Mari , l’ultimadi Carlo Mal-
Viifa; i moſaici nella volta fono di Pietro Roſet-
tì, fatti collìcartonidi Federico Zuccari; l’A}-
tar maggiore colla ſua cuppola fu dipinta da?.
Pomarancio , la pittura, dell’Anaſ Vicino al poz-
zo è del Ciampelli .

Chieſa dz" S. LOVÉWZO in Fante, eCongz-‘e-
gamme Urbana de’ Cortiſſgz‘affzz‘ .

I ha per antica tradizione , che quì fòſſe il
carcere di queflo Martire, efiendovi fotto

di €113 Chieſa un fonte , con alcunegrotte. Fu
queſìa la Caſa paterna di S. lppolito Martire:
Convertì per tanto il Santo Diacono Ippolito
Tribuno , affieme con Lucilio, e li battezzò,
coll’acqua di detta fontana , che fece ſ—zaturire ,
.toccando colla delira la terra' , bevendoſi per
tal cagione da’ fedeli con divozione. Gode La.
Chieſa in tutte le Domeniche di Maggio la me-
deſima Indulgenza di S. Sebalì'iano fuori delie
mura, come ancora vi è Indulgenza Plenaria il
giorno della ſuſſa ſesta, ed alli 18. del meſe di
Agoſto. Fuſirei’caurata da’fondamentìdalCar-
dinal Alvarez di Toledo nell’ anno 154,5.ſſ Sono
in eiîà dueOſiWdri di Gio: Battista Speranza ,
cioè l’ìstoria del Santo Levita nellÎAlrar mag.-
giore , ed il Qqadro posto a mano manca .

Il Cardinal Franceſco Sforza Romàn‘o , eſ-
»ſendo Decano del Sagro Collegio, ibndòſſ in.",
questo luogo nell’ anno 1624. con aùtorſſità di

Urba-  
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Urbano VlIL la Congregazione de’ Cortìgîa-
ni, peròdetca Urbana,ſotto l’invocazione de’

Santi Giovanni, e Paoxo Martiri . Approvò il

detto Papa, gli statuci, e gli conce'dè …che In—
dulgenze. Tiene questa molte abitazioni con-
tigue ben provìste, dove riceve molti Corni-
gìanì miſerabili per mancanza del mantenimen-
tO , ovvero per infermità , qualimantiene parte
con elemoſine , e parte con una. mediocre con-
tribuzione delli medeſimi; vien governata, da.

ſediciOffizìali , avendo un Cardinal Protettore .

Chiefſ; di S- Lorenzo in Pane , e Perna ,
eſua Mazzastero .

Elmezzo del Monte Viminale , ſì vede la
bella Chieſa , ed il nobile Monastero pre-

ſenremente abitato dalle Monache di Santa….
Chiara . Vogliono , che aquistaflè il nome di

Pane e Femmda una diſh'ibuzione che quotidia-
ſſha ivi ſi faceva di carne , e pane .

Era questſia una. delle Abazie privilegiate di
Roma: Bonifazio Vill. la fece riedificare nell’
anno 1300. Leone X. le conceſſe il Titolo di

Cardinal Prete , ed in tempo di Gregorio XIII.
fu rinovata, e conſagrataſi un’ altra. volta nell’

anno 1575. da queste Madri coll’ajuco del Cardi—
nal Sirleco Titolare quivi ſepolto ; ell‘endovi ora.
fra l’altre Reliquie un braccio del Santo Levita ,
e parte de' Corpi de’ SantiCriſpino , e Criſpi-
niano . Qqesta Chiefs. poffiede la Stazione ilGio- .
vedi dopo la. primaDomenica di andrag eſima .

La facciata. dell’Altare maggiore fu golo-
nta.

. ,
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rita diligentemente da Paſcale- Cari da Jeſi .

Il andro di S. Franceſco nella prima Cap-
pella a mano ſiniiìra, con altre pittureafrefco
è di Cnerubìno Alberti, quelli di Santa Brigi-

‘ da , e dello Spoſalizio della Beatiffima Vergine
polti nelle Cappelle ſeguencil ſono creduti del
Ceſari d‘Arpino .

Chiefiz di Sant’Agata alla Suhmm- ,

Uefla Chieſa fu fabbricata la…- prima volta da:
Flavio Ricimerio Conſole nobiliſſuuo di
Roma , eilèndo poi itaca profanare. dalli

Goti vſſerſo il fine del quinto fecoloſſ , fu da S. Gre-
gorio Papa ridorta aL culto del vero Dio" , e nuo-
vamente conſagrata .

Fu de' Monaci Benedettini fino all’ anno
1200. , che fu data all’ Ordine degl’Umiliati ;
ma efi‘endo la detta Religione rimaita estinca , fu
la Chiefs. conceiìſſa nell’anno 1579. da Grego-
rio Xlllſſ. alliMonaciOlîvetanì di Monte Ver—
gine ; e perche minacciava rovſſ-ina , la, restauro-
rono ſplendidalnente gl’ Elninenciffimi fratelli
Franceſco , ed Antonio Barberini ambedue Ti—
tolari , ed oraiMonacì nuovamente a loro ſpe-ſi-
ſe. Sopra. l’urna de’Corpi Santi , che fono den-
tro l’Alcar maggiore ſi legge un’antica memoria.

Le pitture della. tribuna , come ancora…-
quelle intorno alla nave di mezzo fono di Paolo
Perugino allievo del Cortona «

Cbie- '
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Chieſ}? d'i S- Bernardino alli Mami,
e ſuo Mſſ-mffero .

VEdeſi incontro l’altra Chieſa di S. Bernardi-
no da Siena , tenuxa dalle Monache del

Terz’Ordine && Pranceſco ,- che vi furono in

tempo dìC[e1ne11te Vill. trasferite dal Mona-

Pcero di S. Eufemia , il quale riuſcivaloro troppo

angusto ,
Ebbero queste per ſua Fondatrice Suor Gre-

goriaSanta Croce nobile Romana; Vitiero pri-

ma. ſotcoil governo de’ Padri Conventuali , ed

avendole S. Pio V. rìſ’crette , colvoto di clauſu-

xa , le comiſe fotto la cura de’ Frati Minori" ()ſ-

ſervanti . Fu conſagrata la Chiefs. nell’anno 1625.

’conſervandoſi in eflà oltre le Reliquie de’ Santi

Martiri Zenone, e Compagni, una particellrſi,

della. Croce: a queste furono alcuni anni fono

unite le Monache di Sama Croce a Monte Ci-

torio . ſi -

La cuppola fu dipinta da Bernardino Ga-
gììardi , e le picture intorno all’Aicar maggiore

i'urono vagamente colorita da Clemente Maioli .

C4lleſſgz'0 Fuccèoli .

Ella strada unita alla deſcritta Chieſa , ve-

deſi alla mano delira ìlpreſente Collegio

fondato da Monſignm‘ Antonio Fuccioli da_-

Cittàidi Castello , morto l’anno 1623- ') e ſf-‘POÌ'
to nella. Chieſa delGesù. Fu queſto apertola

prima, ſſVolta nell‘anno 1636. fotto la protezione
. ſſ e’
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de’Samî Giovanni, e Carlo , avendone la di-
rezione ] Geſuìtì . .

Oſſuì fono mantenuti dodici Alunni col Rec-
tore,Preferro, ed altriServemi. Otto di effi
devono ellère della Patria del Fondatore , e gli
altri quattro d’ altre Città dello Stato Eccleſia-
{lico . Ha la nomina del primo Alunno il Veſ—
covo di Città di Caſtello , del fecondo , e terzo
il Generale de’ Geſuìti , del quarto il Generale
de’ Teatini, del quinto il Capitolo di detta.
Città , del ſel’to il Rettore del Collegio, del‘
fettìmo il ſuo Magìstrato , dell’ ottavo li De-
putati della Archiconſraterniea della Carità :
Gl'altxi quattro devono effere nominati dalli
Parenti più proffimi del ſudetto Pondatore,pcrò
di Caſa Fuccìoli ; devono avere i iovani 17.
anni finiti , ed effere abili alla Filoſo a , e Teo-
logia , quale studiano in Collegio Romano , e
fvestano con zìmzrra negra . '.

Cbiq/Zz'de’ S_am'i Domenica , : Siſt'o,
e ſ‘uo Mamflero . ‘

Bbero le Madri di quello Monastero ne’ fe-
coli paſſati, principio nell’antico Tgmpio

di Santa Maria. in Traltevere , e di là furono
. condotte per ordine di S. Domenico alla Chiefs.
dis. Sìsto vicino alle Terme Anconiane, por-
tando ſeco una miracoloſa lm'magine 'di Noſhfa
Signora; ma il Pontefice S. Pio V.conſidergn—
dola dilìanza di quello , come ancora l’altre u}-

commodità dell’ aria , e di viveri , feceli ſabbrx—

“care un picciolo Monaflero colla Chieſa in que-'
Tam. ll. H llo
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fio luogo,alla quale portarono la detta SacraÎm-ſſ
magine , che ora [ì vede ſopra l’Alcar maggiore.

Circa l’ann0161 \. eiendoſi questoConvent-o
riempito di molte Nobili Romane , dilatarono il
medenmo , e forto Urbano VILI. edificarono di
nuovo \aChieſa,e ſua facciata mediante l'architet-
tura di Vincenzo della Greca . La prima Cap-
pelſiſia :; mano deſtra, fatta con diſegno del Ca-
valier Bernini , ha le statue [colpite da Antonio
Raggi . Lîmmagine del Santo nella terzaè pit-
tuſ—a del‘ Mola Romano; la Battaglia da un lato
\della tribuna è diſſPietro Paolo Baldini , l’istorìa
incontro .di-Luigi'Gentile; la volta tutta è del
Canuti Bologneſe ; il Cristo in Croce dalla ma-
no ſiniiìra credeſi del' Cavalier Lanfranco . Il
(Luadro contiguo è dell’Allegrinì , e l’ ultimo
della-Madonna del Roſario fu del Romanelli .

Giardin'a Aldobrandini , oggil’anfiliſſ- -

COmparìſce queflo aſîai ‘de‘lì‘zìoſo per ſuoì
viali ,ſi contenendo molte fiatùeſimoder-

ne: Il Palazzo è adornato ſimilmente di Ra-
cue,:e baffi rilievi antichi." Dentro gl’ap‘par-
tamenti fono moltiCLuadrì, come li ritratti di
Bartolo , e Baldo famoſi legisti formati da Ra'f-
fazelle d’Urbino . . H Baccanale ,. Giuditta , e la
Beatiffima Vergine Maria , colli Santi Lorenzo,
e Girolamo opere celebri di Tiziano; la coro-
nazione della medeſima d’Annìbale Caracci : 1a
Pſiche quale stà oſſervando Cupido che dorme
el_ell’iſîeflò- Un’altro Baccanale di Giovanni Bel-
lmo, llritratto della Regina Giovanna di 3-90-

nar o
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nardo da Vinci , con altri ritratti del Correggio,
.C Giulio Romano ; una pittura a. freſco fatta in
' tempo degl’antichi Romani, denotance le ſolen—
nità Nuziali, maraviglia dell’arte .

Chieſa dz'Sama Caterina da Siena aMomc
Magnauapoli , e 110 Munafîero .’

Hîamaſi dal volgo questa parte della. Città.
. Magnanapoli , nella-qua'le è ſituata questa.

vaga Chieſa con un Monastero dì Monache aſſaì
nobili , ſeguaci della regola di S. Domenico; le
prime però in poco numero stavano anticamente

in un’altra Chieſola di Santa Caterina. da Siena,

preſſo Santa. Maria (opra Minerva; quali furo-
no di là trasferite aquestoluogoîn eſecuzionc
della mente di S. Pio V. ſſ

La Chiefs. fu finalmente rînovata con un,
bel portico cinto da cancelli di ferro, architec-

taca da Giovanni Soria. Romano : dove ſono

due statue di stucco di Franceſco Roffi . L’Alta:
maggiore è difegno di Melchiorre Malteſe , co-‘

me anche è opera ſua la Santa Caterina (colpita;

diligentemente in marmo. IlDio Padre con...

Angeli nel cuppolino fu dipinto da Franceſco

Roſa , e le Cappelle lateſſrali fono di vari Pittori:

[a volta dellaCappella vicino ‘alla Sagrestlia è

opera a. 'freſco di Gio: Battìfla Speranza, la..}

Maddalena è pittura. del Rugeri , gl’Angeli nel-

la. ſeguente fono di' Fabio della Cornia , e le
pitture a freſco nella “volta di Giovanni Pao;- . '

lo Tedeſco . Miraſinſi 'al preſente tutte— le Cap-

pelle incrostate, ed ornate di fimſfimi’marmlſi
'Hz‘ 'ſioſiqcſi-  
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Weite Madri dopo averla in tal guiſa me-
glìorata. la fecero conſagrare di nuovo l’anno
1640.

Chiqſa di Santa Maria di Loreto , e
‘Coſſzfratemim de’ Fornari, eſuo

Ojffiedalc ;

’Anno del Giubileo 1500. fotto Aleſsan-
dro VLi Fornari di Roma deliberando fa-

re una Chieſa , n’ebbero quivi una. picciola;
quale eſſendo Parrocchia, fu trasferita la cura.-
aquella diSQgix-ico, riſervandoſi una divora,
Sacra Inunagìne‘della Madonna per craſportarla
ſull’Altar' maggiore della nuova. Chiefs. , che 'da":
fondamenti cominciarono l’anno 1507. col tìtoſi
lo di Santa Maria. di Loreto - ‘ ' ‘

Preſero dunque per la fabbrica di èſſa poco
ſito , ma còn tutto ciò riuſcì aiIai nobile , ellen-
do oxtagola, ed "adorna nella parte esterìore
,da ſpeffi travertini con una‘vaga cuppola; furo—
no impiegati nella medeſima ſectantatre mila...
feudi nello ſpazìo di 53. anni , quaſi tutti raccol—
Iii d’eléemoſine , la confagrazione ſeguì circa l’an—
,o 15 5. A * - -

Accìò poi foffe ben offizîata v’ introdu‘ſſero
dieci Cappellani , che la fervono continuamente,-

-ſſoltré gli altri M'inistri inferiori . ſiſſ
Ogni Sabato a fera vi ſi canta la Salve Regi-

" , ed ogni Martedì parimente a fera _vi ſi eſpo—
ne il Santiffimo Sagramenro con 'Indulgenza 1318—
narìg: La principal festa di questa Chieſa ? la
Nauvnà della Beatiffima Vergine Maria;, ſilſh

que
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quel giorno diitr'ibuiſcono trenta doti di ſcudì
venticinquel’una, e le vesti alle povere Zicelle
dell’Arte loro , eſſendovi l’Indulgenza Plenaria.
per tuttal’ottava; uſano Sacchi bianchi , avendo
per ſegnò l’effigie della Madonna di Loreto , e
tengono vicino alla Chieſa il proprio Oſpedale
,con tutti lì cqmodi neceflàrj ; nelquale ricevono
iFornari infermi, e ca] Volta anchestranieri,
fàſſcendoglildopo morte ſeppellire nel Cimeteriſi'o
particolare .

La prima Cappella alla deſh-a lavorata dì
mòſaie‘o èoperadi Paolo Roſetti , e l’altra coll’
istoria de’Magì a freſco è filmata diFederîcg
Zuccari , ovvero di Nicolò Pomarancio: delle
bande della. Cappella maggiore architectata da.
Onorio Lunghi , lì due Qſiuadri a olio fono del
Cavalier Ceſari , li due Angeli (colpiti ìn' mar-
mo da’ lati fono di Stefano Maderno . Nelle nic—
chie la Santa Suſanna è opera celebre di Franceſ-
co Fiamingo ; la Santa Cecilia è di. Giuliano
Finelli. Le Sante Agneſe , e Domitilla ſon‘o
ſculcure d’ altri Maestri . L’architettura dell?…
Chieſa , colla cuppola , fu di Antonio Sangallo,
col lanterninv di Giacomo del Duca Siciliano .
Appreſſo alla medeſi-ma. ſi vede il bel Palazzo
del Signor Duca Bonelli ,' però imperfetto , del
quale—fu Architetto il P. Domenico Paganella
Domenicano . '

H 3 ' ' Chie-
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Chicſa di & Bernardo alla Colonna Traiana ,
' : Conflatemìta del Alarm:- a'iMaria.

A preſente Chieſa fu edificata da un Sacer-
dote Romano nel 1318… che vi fece una

Congregazione di Sacerdoti , che avevano per

instìtuto di diflribuire il pane alle povere tami-

glie ogniDomenìca; ma quefl’entrate furono

convertite nel mantenimento di un Monaflerd in

cui entraflero poVere Zitelle , concedendogli

Siflo V. la Chieſà de’ Santi Vito, e "Modesto
.con tutte le fue ragioni l’anno 1587. ; ma flando

afiài flrette glî’dìed'e la Chieſa di Santa Suſanna a

Termini, e questa fu venduta nel 1695. alla.-

Confratemîca del Nome di Maria , fondataìbt-

to Innocenzio XI. ìn occaſione della liberazione

di Vienna“. Adeſſo fatta demolire la vecchia..-

"Chìeſa , ſi stà ìnalzando un bel Tempio d i figu-

‘ra decagona con ſu'a cuppola con architettura di

Monſieſiur Deriſetz Architetto Franzeſe ; la qua-

le però" non ſi può negare , che riflringa 'troppo

la Veduta della della

Colonna Trajana ,

E’ defla quaſi in faccia alla detta Chîcſa eret-
t a dal Senato Romano in onore dell’hnpe-

radore Traianoi di cui fatti , come già nella pri-

ma parte dìffi,ſ0no ivi ſcolpici . La ſ'ua baſe fu
[coperta per ordine di Paolo 111. , e nella cima
vi fu posta la (tama di S- Pietro da Sisto V. alta
14. piedi .

ſi \ Ora—
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Oratorio del Carmine alle tre Cannelle ."

Omînciò questa Confraternita in S. Martino
d‘e’ Monti come ſi diſſe , ma. eſſendo trop-

po lontana, fecero qu: un’Oratorìo aflaì comodo
l’anno 1065. concorrendovi colla ſua munificen-

za il Cardinale Odoardo Farneſeſi. Ogì ogni
quarta Domenica del meſe fanno la' proceffione ,
ma la più ſolenne è quella , che fanno nell’otta-
va del Carmine .

Chiestz di s. szlwstm a Mazze cavallo".

. Alendo per la Cordonata contigua alle Cafe
de’ Signori Molara Romani , ſì trova a mano

manca la Chieſa preſente ſituata nell’ estremo del
Colle Ogirinale. Era. questa già Parrochia:
fin dal\’ anno 1555: fu dàtaquefla alli Padri
Teatini ; quali coll’ aiuto di Perſone pie ac-

c'rebbero lè loroabicazioni , rinovan-do la Chiefs.
con buone Cappelle ', pitture ; e ſoffitto dorato in

tempo di Gregorio XIII . come ora la facciata ..
({}/elfi Chierici Regolari chiamati Teatini

fanno qui il loro Noviziato , avendo una. buona
Libreria , ed un Giardino ſmgolare tra li Mona.-

Le pitture della prima Cappella. a mano
manca, entrando in Chieſa fono di Giovanni" Bat-

tista Novara'; le—dueſi istorie nell’ 'altra di S. Ma-

ria Maddalena con Lbelli Paeſidi ,Polìidoxo è-dì'

Maturino da Caravaggio, furono dìfpintſie a'ffieſſ-

file colla volta ,“ efaccìataſſ di. fuori dal Cavalier
H 4- d’iAl"      
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d’Arpino :— la Natività della terza è di Marcello
Venusti , e le pitture della volta fono di Raffael-
lino da Reggio; l’Aſſunzione della Vergine.-
nella Cappella de’ Bandini architettata 'da Ono—
rio Lunghi, fu dipinta ſopra le lavagne da Sci-
pione Gaetano , che fece ancora li dodìcì Apo-
fioli : li quattro Tondi ne’ peducci della Coppa-

. 1a ſono del Domenichino, e le Statue di S. Maria
Maddalena , e di S. Giovanni ſono dell’ Algardi.

Da’ lati dell’ Altar maggiore {fanno appeſì
nel muro due Ogadri , l’uno di San Petro,
e l’altro di San Paolo calorici da Fra Bartolo-
meo da Savignano; il S. Pietro però fu perfe-
zionato da Raffaele d’Urbino ; la preſente volt;
dell’Altar maggiore contiene alcune pitture di
Giovanni Alberti dal Borgo, l’altra volta dalla
parte del Coro fu dipinta dal Padre Matteo Za-
volini Teatino ; le Figure però fono di Giuſeppc
Agellìo da Soriento . Dall’altra parte della.:
Crociata vedeſi nell' Altare S. Gaetano , dipinto
da Antonio da Meffina coll’ ornamenti del Toc-
colino. (Luella della ſeguente , che ſerve d’or-
namento all’ Immagine della Beatifflma Vergi-
ne è diGìacînto Gimignani , ed il ſſresto della
Cappella di Ceſare Nebbia; il Quadretto nella
feguente è di Giacomo Palma Veneziano , ed il
restp a frefco d’ Avanzino Nucci affieme col-
la tacciata di eflà; l’ultima contieneil Quadro
di San Silvestro colorito col refio dall’ isteſſo
AVanzino : la pittura grande ſopra la Porta èdel
P. Caſeìli, eccettuandone ,gl’ Angeli di fotto.
che fono del Padre FilippoMaria Galletti am-
bîdui Chierici Regolari ; il Signore fra’ Dcàgtori

h-



MOD ERNA. zz :
dipinto nella Libreria , e la moltiplicazione del
Pane alle Turbe eſpreſſa nel Refertorio fono
opere di Biagio Bſioui . .

Rinchiudono i due belli Depoſitì di marmo.
contigui alla porta primaria le Ceneri del Car-
dinal Guido Bentivoglio Ferrareſe celebre Leſit-
terato , e di Proſpero Parinaccio tàmoſo Giuris-
conſulto Aomano .

. Palazzo Roſpz‘gfflſſ *

Oco lontano dalla detta Chieſatrovanſr al-
la ſinistra i Giardini de’ Signori Coìlonneſi ,

ed a mano destra il Palazzo del Cardinal Mazza-
rini , oggi del Duca di Zagarolo. di Caſa Roſpi-
glìoſi . Introduce nel medeſimo un gran Cortile
circondato dì mura.Fu principiato con Architefi
tura di Flaminio Ponzio , continuato da Giovan-
ni Flamingo , e compito da Carlo Maderno . So-
novi molte buone pitture afreſc-o ne’ſoffitti , e
volte , e nellifregì dell’Anticamere , effisndo Ia-fſi
vori di Bernardo Castelli , Pietro Paolo Gobbo -,
e Filippo dc Angeli . -

Nella Galleria ſopra il bel Giardìho dìpìn‘ſc
:. freſco le nove Muſe Orazio Gentilefchì , e le
proſpettive Agoffino Tafiì Romano; le pitture
del pergolato nell’ altra Galleria verſo la Chieſa
di S. Agata con diverſi animali naturaliffimi ,acq .
compagnati da molti Paeſi mirabili di Paolo
Brilli (eflèndovi ancora la favola di Pſiche , &
.;ltri ornamenti ) fono bene fatiche a ffeſco dì
Lodovico Civoli . ‘ -

Celebr acìfflma più d’ogn.’ altra pittura del
pre—  
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preſente Palazzo è il Trionfo dell’ Auroraî ſe-
dente nel ſuo Carro tirato da quattro Cavalli ,
corteggiata dall"ore , ìlquale ſi vede eſpreflb ec—ſſ
cellentemente a freſco da Guido Reni , nella vol-
ta del Pal zetto corriſpondente nella Piazza di
Monte Ca llo ; le due Cavalcare nel fregio fono
d’Antonìo Tempefia, eli Paeſi del Brilli . L’I-
fioria d’Armìda,che ritrova Rinaldo dormendo
fu rappreſentata nella volta della camera vicina
alla Galleria. del Cavalier Baglioni , l’ isteſſa Ar-
mida nel ſuo carro fu dipinta a freſco in un’ altra.
camera dal Cavalier Paffigna'ni . '

L’appartamento principale del Duca. è molto
rìguardèvole per la qualità de’ mobili di gran
prezzo: eſsendo notabili tra Lamolticudine de’

, Ogadrì ſingoìari i dodiciApostoli delRubens,che.
ſonomezze figure;ìlFancìulloGesù fra molr’An-
gelì, che tengono gl’istrumentì della ſua Paffio-
ne dell’Albanî , un Baccanale bislungo è del Puſ—
fino, ìl'Sanſone del Domenichino , con alcune
Istorie famoſe in forma grande . S Filippo Neri ,

.…e il Ritratto al naturale del Pontefice Clemen-
te IX.‘del Cavalier Carlo Maratta , con molti al-

' tri Quadri" de’ Cara'cci , Guido Reni , Lanfran-
chi , Cortona , ed altri . '

Chie]?! dis. Maria Maddalena (: Monte Caval-
lo, e ſuo Moyastera .

Uesta piccola Chieſa è incontro al Palazzo
di Monte Cavallo; tiene anneſso un Mo-

' nastero di Monache Domenicane , fonda—
to da Maddalena Orſini nobile Romana,ch’entrò
la prima a farvi profeffione l’anno 1581.

Chie-
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Chieſ}: deiYSantifflmo Sagramento , e S. Chiara
delle Cappucinc , e loro Monqstero .

LA Principeſsa D. Giovanna d’Aragona do-
nò l’anno 1575. il ſic‘o preſente a queste Re-

ligioſe Cappuccìne, e la Confraternita del Croci-
" fiſso di S.Marcello ,mendicando per eſse,fabrìcò

con elemoſine raccolte la Chieſa , e Monaflero‘ ,
nè manca dìfarel’isteſso per mantenerle attual-
mente , come loro Protettrice; poiche queste non — ‘
ſolo non poffledono coſa verona, ma nè meno ſì

laſciano mai vedere dalli propri Parenti .
Le pitture fuori della Porta con S.Irance-

ſco, e Santa Chiara da’ lati fono del Cavalier
Roncalli, come ancora la Coronazione della,-
Beatiffima Vergine ſopra _l’Altar maggiore,

dov’ è dipinto un Santifflmo Crocefiſso da Max*-.
cello Venustì; il Crìsto morto èdi Giacomino-

del Conte , che di inſe nell’ Altar incontro il

& Franceſco d’Aſiîſi , Vi è Ind-ulgenza 'per li
giorni feiìivide’ Santi Fondatori , e per il pxſiimo

giorno d’Agostoſi . .

Chiefs dis. Andrea del No-vizz'ata ’
de’ Padri Geſm'tz' .

’Anno 1566. Giovanni CroceVeſcovo diTî-ſi
voli donò la Chieſa vecchia con ìlſito an-

neſso al Padre Franceſco Borgia Generale della
Compagnia di Gesù,che poi fu rifabrîcata daClſie—
mente X. per il Novizìaro di questa Provincia….»
Romana.; quale fu ſucceffivamente dotata. dan;

* men—  
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menzionata Donna Giovanna d’Aragona, Mo-
.,glie d’Aſcanìo Colonna : ma perche la medeſima
era molto angusta , perciò la generoſità del Prin-
cipe D. Camillo Panfilio ſab-ricò da’ fondamenti
vicino a quella , una Chieſ; moderna dedicata al
S. Andrea Apostolo, eſſſ-endo tutta ìncrostata di
marmi adornì di {tucchi dorati , ſpecialment-ſi,
nella Coppola. Architetto della medeſima fu-il -
Cavalier Bernini .

Il (Ladro dell’ Altar maggiore abbellito di
colonne parimente di marmo è di Guglielmo
Borgognone ,il 8- Andrea di stuc-co , e gl’Ange-
li 9 e puttìnì dì ſopra , fono di Antonio Raggi; il
Oſſuadro di Sa Franceſco nella Cappella alla mano
destraſi entrando, èdi Giovanni Baciccio ; l’altro
ſeguente del Crìflo morto colle pitture laterali ,
e ſuperiorì fu dipinto da Giacinto Brandi ; nella.
feconda Cappella a mano manca il Cavalier Car-
lo Maratta rappreſentò Ia Beatiffima Vergine…-
col Bambino Gesù , e San Scanislao Costkà del-
la Compagnia, il di cui Corpo ſi'venera ſort'o

ſſl’Altare . Nel beflìffimo Convento annefl'o gior-
na'hnente [î praticano gl’ Eſercizj di S. Ignazio ,
non ſolo dalli Padri , ma ancora da’ Secolari .

Cbieſiſa di J'- Afma alle quattro Fontane .

— Oco più oltre nella medeſima Strada- ſi
' vede una Chieſola. molto vaga di forma oc-

tangona , dedicata alli SS-Gîovacchìno, & Anna:
‘ Eflendo de' PP. Carmelitani Scalzi della Nazio-
ne Spagnuola . ll Madre della Samaritana , che

— qui E conſerva, ſi stìmaorîgînzle 'del Barocfi da
L Y" 
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Urbmo ; quello de’ SS.'I‘i\olari posto nell’ Aim-
maggiore è di buona mano . ’-

Cbz'efiz di S. Carlo alle quattro Fautem} .

Uaſi unica trovaſi alla ſudecca la ſcgucnte.._
Chieſa di S. Carlo , edificata l’anno 1667.
con dîſegno capriccioſo del Borromini , e

con elemoſine del Gard. Franceſco Barberino ;la
poflìedono li Padri del Riſcatco Spagnuoli . Ud
Crociſiflò con altri Santi nella prima Cappelletta
a mano ſſdestra è di Giuſeppe Milaneſe; 11 Qxadro
nell’Alcar contiguo è di Gio: Domenico Perugi—
no , come anche l’altro incontro ; la pittura dell’,
Altar' maggiore, e l’Annunziata ſoprala porta.
della Chieſa fono opere del Mainardi Franceſe ;
‘e la Beatiffinna Vergine con Gesù Cristo nel
Ogadro della Cappelletta vicina alla maggiore
è pittura del Romanelìì; l’altro (Ladro nella Lij—
breria è'd’ Orazio Borgiani .

Chieſ}: di— S. Vitale .

DAll’ altra parte di quest’lſòla, cioè verſo [&
Madonna dei Monti unita “ch Norvìziato

ſudetto ſi vede la Chiefs. di S. Vitale incontro àll’
antica Valle dìOſſuìrino . _ ,

Vien poſſeduta da' Padri Geſuìti : fu edifiî-
cm. in tempo d’lnnocenzo I.- nell’ :La-n°416. , ſie
fu ristaurata da Sisto IV.. ; ma le rendite ,c- che da_-
te gli aveva il ſudetto Pontefice, eſſendoſi appli-
cate altrove , restòquesta àbbàndonata , e— minac-
ciando ruina, Clemente Vlllſi , l’uni alla vigna

1.-  
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di S. Andrea; e ſe bene gli fule'vato il Tirolo
Cardinaliziò vi restò la Stazione, che viene il Ve-
nerdì dopo la feconda Domenica di Madra-
geſima . ' _ ,
’ L’altro ristoro fu delli medeſimi Padri , che
la riduiìero a belliffimo stato , [Omministrandolì
aiuto Iſabella della Rovere Principeflà di Biſi-
gnano , la quale promoflè ancora la fondazione
del ſudecto Noviziato. E dunque tutta dipinta la.
taſſcciata, che con il portico fu-colorita dal Padre
ſiGiovanni Bartista Eiammeri; che allora da’latì
dell’ Altar maggiore dipinſe i due Wadri; le
pitture della, Tribuna con idue martiri de’ Santi
nella parte inferiore fono d’Andrea Comodo;
l’lstm‘ìe del martirio di S. Vitale , che fono ne’
Lati avanti la Tribuna , furono dipinte dal Ciam-
pellì, l’altre a Ereſco nelle pareti. ſonq di vari
Profeſſori; le porte della Chieſa composte di Noſſ
ce intagliata. meritano particolare:'oflſſervazione -

Uſcendo‘daquesta str-ada , & entrando ne119
firadone di S. Maria. Maggiore ſi vede a mano
manca La ſejguente Cbîeſa .

Chieli: dij. Dionigio Areopagim .

- (Luesto Dottiflìmo Santo non leggiamo, che
per l’addietro foflÎe in Roma dedicata alcq-

«n’a (.In-ieſa inſino all’ anno (619. , che quì li fecero
la preſeme alcuni Frati Franceſi della Sanciffipm

Zrſſìcàſſ del Riſcatto , quali vi celebranola. (ua...
. e a , . _ . ' .

». Ricornandcſipoi vcrſola mano deſh'a fi cro-
\ yano Lc; ſeguencì -

CJP'
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Cappella di S. Paolo primo E—remz'ſita . ,

Erve la preſente Cappella per l’anneſſo QſpÎ-ſiſi
zio de’ Padri Eremiti di S. Paolo Anaòore-

ta , ,quali fono Ungari , e Polacchi , non avendo
questi altra Caſa in Roma .

Chieſh di S- Maria della Sanita‘ , : OjÎu‘zîo
de’ Veſco-vz' Orientali .

AVendo per instìtuto particolare i Religioſi
di S.Giovanni di Dio la. cura degl’ infermi,

come vedraffi a S. Giovanni Colabica , e confide-
rando effi quanto ſono yericoloſe le ricadute, der
terminarono coll’ aiuto di Perſone pie di fare un
piccolo Oſpedale per li Convaleſcenci . L’anno
dunque 1584. eleflèro il preſentc luogo , cHe per
l’altezza è di buona aere , fatto di cui (’ca la picco-
1a Chieſa col titolo ſudetto . .

Venderonoi dcttiPadri l’anno 1696. il me-
deſimo luogo alla Congregazione di Propaganda
Fide , la quale con autorità, ,del Pontefice Inno-
cenzo XII. ſuo Benefattore VÎ iìabilì un Oſpizip
per li Miſlìonarj , _e_ Veſcovi-Orientali .,

Chiefiz di S ]Vſibrbſièflo .

E’ Oſſuesta Chiefs. de’ Canonigi Regolari ,, deni
Prexnostratenſi : Seguono quefli la Regola,

di S. Aigostino , furono approvati da’ Pontefici
Calisto H[. e Onorio II., effendo venuti la prima
volta in Roma nell’ anno x626. , facendovi lquì

* :.  
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Ia reſidenza. il loro Procuratore; contiguo al me-
deſimo ſi vede il bel Giardino de’ Strozzi . .

Giardino Ghigi...

" Lla mano delira. delmedeſimo uſcendo {] '
trova. il Giardino de’ Principi Ghigi aſſai

delizìoſo , benche angusto di fico . Fu principiato
dall’ Abate Salvetti,ſſe fu ridotto in così vagaſi.
forma dal Cardinal Flavio Ghigi , che l’ebbe per
legato -, eſſendovi una bella fbntam nel mezzo
diviſa in molcìffimi zampilli d’acqua .

Nel boſco d’allori "piantato ſulla parte più
alta li fa vedere un bel Romitorio accompagnato
da ſpeilè Fontane _, le di cui muraglie gettano
quantità. d’acque improvîſe .

Nelvestibolo del Palazzina vcdeſi un Ser-
pente conſervaco aſlài bene , colle'ceste di molti
Animali, ſalendo ſopu’oil‘ervaſi un abito tutto
composto di varie piume d’Uccelli , ed in un ca—
merino lnolciffimi mobili d’avorio in piccolo .

COntieneil primo Appartamento fei came-
re ornate con diſegni , miniature ,' e pitture aſſai
tare . - ‘

Sono dentro il fecondo alcuni letti Turcſihe-
fChî , armi ricche di gioie; , & abiti diverſi , ellen-
dovi ancora un Gabinetto di curioſità , come.-
Conphiglie , Perle , Coralli , Peſci , Ambre . Ca-
Lamlce , e Minerali diverti ;

' \

1271-
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Villa ‘Momalm, oggi ]Vegrom' .

() Cc_upa la parte Meridionale della. gran
* Piazza di Termini la Villa Montalta Pe-
retti , venduta nell’ anno 1696. dal Prencipe Sa-
velli ai Card. Negroni .

Fu quefla principiata da Siſlo V. , mentre.-
-era Cardinale , & abbellita , e ampliata nel di lui
Pontificato a talſegno, che ora contiene due mi-
glia , e più di giro , ellèndo circondata da forti
muraglie , con un bel Palazzo unito al portone
primario,corriſpondence nella piazza diTermìni,
e del tuttO fu Architetto il Cavalier Domenico
Fontana . Erano prima dentro di eflò molti ua-
dri d’Annibale , & Agostìno Caracéi , di Guido ,
Domenichino , & altri , i quali paſſarono in altro
dominio; rellandovi preſentemenre diverſi baffi
rilievi , e molte Statue antiche , fra le quali fono

ſingolari la Statua. di Augusto , e due Filoſofi .

Chie/ìz di S. Maria degl’ Angeli alle Teme
Diocleziane .

Lla mano destra della medeſima Villa 've-
donſi le veſtigia delle Terme di Dioclezia-

no . Era prima in questoluogo una piccola Chie-
ſa dedicata a S.Ciriaco Martire col Titolo di
CardinalPrete, la quale da Pio IV. nell’an-
no 1561. fu conſagrata a S. Maria degl’Angeli:
volle ancora il Pontefice resticuirle l’antico Tì- -
tolo Cardinalizio , aſsegnandole la. Stazione pel
Sabato avanti laquarca Domenica di Oſiuadrage-

Tam. I[. ! ſimz  
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ſima ; e la conſegnò alli Padri Ccrtoſini , che al-
lora dimoravano alla Chiefs. di S. Crdce in Geru—
Ialemme. Gregorio Xlll. vi aggiuflò il pavi-
mento . Silio V. vidilatòla piazza, e viaprì lo
firadone , che termina alla Porta di S. Lorenzo ,
con un Arco infine unito coll” Aquedotti dell’
Acqua, Felice . Michel’Angelo Bonaroti la riduſ—
fe in forma di Croce Greca , eſsendovì nelle can-
tonate orto colonne groffiffime tucceintiere di.-
granito di una prodigioſa grandezza .

Il Monailero contiguo e ſingolariffimo fra
gl’altri di Roma per la ſua vasticà , e pulizia;
eflèndovì un Clauflro ornato di 100. colonne di
[travertino , con alcuni corridori di ſopralunghiſ-
ſxmi , ed aſsai ben adornati .

Nella‘prima Cappella entrando in Chieſa il
(Ladro delSantiffimoCrocifiſso con S.Girolamo
e pitture de’ mil’cerj della Paflìone , eſpreffi ne’
lari , e nella volta fono opere di Giacomo Rocca.
Romano . ' *

Vcdeſi la bella Cappella dedicata a & Bru-
- none, nella volta della quale dìpinſe i quattro
Evangelisti Andrea Procaccini .

_ La Vergine con diverſi Santi , e Sante fu di-
pinta nell’ ultima dal Baglioni . La Tribuna dell’
Altar maggiore ( Vicino alla quale è ſepolto .il
Pongefice Pio IV.) è opera diligente di Monsù
Daniel; le pitture della Cappella, che ſiegue,
ſiſono d’Arrigo Flamingo, e Giulio Piacentino ;
ll Oſiuadro però con il Santo Bambino corteggia-
to daglÎAngeli è di Domenico da Modena ; nella
Pénultima il Quadro del Signore, che dà IL.
thaw a S. Pietro , è Opera del Muziani ; tutte le

pic-
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pitture nell’ultima dedicata alla Maddalena [ono
d’Arrîgo ſudetto .

O\qì fono ſepolti i celebri Cardinali Parìſio ,
e Alciati ; vi è ancora Salvator Roſa Pittore , &;
Poeta inſigne , incoutro al quale è il Depoſito di
marmo del Cavalier Carlo Maratta , il di cui Ri-
tratto è ſcoltura di Franceſco,Maratti Padovano ..
1 due Madri a lato dell’ Altar maggiore ſono
quelli tolti a S. Pietro , eſ:,endoſi fatti di moſaico ,
e da i Papi donati a questa Chieſa .

In quefla Chiefs. Monſignor Bianchini ha.
tirata la bella Meridiana , che ancora vi ſi oſserva
con piacere degl’lmendentì . .

Vedonſi unici al deſtro lato della. dectaChìe-’
fa \ granarì Pontifici , fabricati con ordine del
Pontefice Gregorio XIlI. & accreſciuci da Pao-
lo V. e Urbano VlII.

Ed in faccìa'vedonſi ì modernìfatti fare da
Clemente XI. con diſcgno del Cavalier Carlo
Fontana .

Nel fine poi della Strada Pia. ſi ſcuopre la.
Porta eretta dal Pontefice Pio IV. con architet-
tura del Buonaroti .

Chieſ}: di S. Agnejè filari di Porta Pia .*

DOpo , che S.Agneſe fu incoronata del Mar-
, tirio in Roma , fu da’ Criitìanì portato il
dileiCorpo in questo luogo contiguo alla Via.
Nomentana , dove vi erſiei‘ièro una piccola Chie-
fa, Che poi fu riedificata in più vaga forma dL:
S. Costanza figlia di CoſìantinoDìmorarono qu:
lungamente alcune Monache Benedettine, le

I ?. quali  
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quali furono dal Pontefice Giulio II. in occaſio-
ne uelie guerre d’italia traſportate nella Città .

Onorio l. eletto Pontefice nell’ anno 626.
a‘fdornò con pitture di moſaico la Tribuna , e ſo-
bra l’Altar maggiore ìnalzò un Ciborio di bron-
zo dorato ; quale eflendoſi rovinato in progreffo
di tempo , vi fu dal Pontefice Paolo V. * nell‘an-
'no 1614. compoſlo il moderno di marmo folle-
nuto da quattro colonne' di porfido , aggiungen-
dovi l’Altare adornato di pietre prezìoſe , dentro
il quale ripoſa il Corpo della Santa ; la di cui Sta-
tùa fu formata d’alabastro , e bronzo dorato dal

Irancìofini , ed è circondato da molte lampadi
ardenti avanti il detto ſacro Corpo .-

IlCardìnale Aleſſandro de Medici nell’an-
no 1600. ristaurò il Monaſlero anneſſo , vi ag-
giunſe la. piazza , ed aprì la stradalunga, che \
conduce alla Via Salata , ſicc‘ome l’altra dietro
la Tribuna , detta Nomentana . Dalla parte del-

la Tribuna fi cala per 32. gradini; le colonne di
marmo , che ſostengano gl’ archi , fono ventìſeì ;
nel, Convento vi è una bell’urna di marmo, ed un
Grillo , che dicono di Michel” Angelo . al San

Gregorio Papa fecel’undecima, eduodecimeſi-
‘Omìlìa. Qſiuì li benedicono nel giorno della Rella-
due bianchi Agnelli , e con la loro lana ſi teflono
iPalli , che ſono stole in vari luoghìſegnate €011
Croci . (Della Chiefs. coll’altra ſegueme è poſſe—
"dulra da’CanoniciRegolari di S. Pietro in Vin-
09 3 .

Chie-
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Cbieſa di S. Costanza . .

N011 hal’antichità di Roma il più bel Tem-
pio dì questo, ſe bene ſuperato nella gran-

dezza da quello della Rotonda.
11Cardìnal Alelìandro de Medici la riduſſc,

e:] ampliò in buona forma, il Cardinal Emilio-
Stondrati cofirufle nel mezzo della Chiefs. il bell’
Altarecompolìo di marmi , nel quale ripoſano
.] Corp1 delle SS Vergini Costanza, Attica, ed
Artemis", ed il Cardinal FabrizioVeralloRo-
manol’ornò dentro e fuori con pittura.

Si vede al p1eſente nel fondo di quella Chie-
fa una ſngolanffima urna di porfido con molte
fignre , ed istrumenti di vendemmia.

Ritornando poi per la medeſima Porta Pia.
detta anche di S. Agneſe , nella Città ſi vede a
mano ſiniſtra il vaga Giardino de Signori Costa—
guri, 1a nova piccola Chieſa alla Villa Bolognet-
ti, ela magnifica Villa del Marcheſe Pacrizj , fab-
bricata dal Cardinale di tal nome .

Fontana alle Terme Diocleziane .

S Ifio V. Pontehce fece condurre dal Campo
di Colonna verſo Palelìrina, dove già e1ail

Ponte d Agrippa, un g1oſſo capo d’acqua per lo
ſp21210 di 22. miglia con lunghiflìmì acquedotti , ,
dandogl1 il [uo nome di Felice, e la fece condur—
xe ìn questa parte, come più en1ìnence,e piu ne-
ceffitoſa di ciò, e quì fece ìnalzace un Edificio di
tmvertini con architettura delICaval1er Domeni-

3 co
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co Fontana . Vi fono tre Archi , quello di mezzo
contiene lastatua di Mosè , nel lato della mano
defira vedeſi [colpito il Sacerdote Aronne , nel
finistro ſì vede l’istoria di Gedeone . '

Fu acereſciuta queſ’c’ acqua nel tempo del
Pontificato d’lnnocenzo Xll.dal Cavalier" Fran-
ceſco Fontana , che nel luogo ſudetto di Colon-
na trovò molti capi d’acqua dìſperſi , iquali riu—
niti , e condotti a Roma colla detta acqua Felice ,
fervirono per la Fonte della Curia Innocenziana,
rendendo copioſe d’ acque ancora molte altre….-
I‘ontane . »

Chieſîz'dz‘ S- Bewmrdoſi alle Terme .

E i Torrionîm Calìdari, che ebbero le Ter-
me, questo ſolo reflò ìnriero fino all’ anno

1598. nel quale Caterina Sforza Contefla di San-
ta Fiora edificò quella Chieſa in forma rOtonda ,

dedicata a S.Bernardo; i Monaci del qualel’han-
no in cura; vi li legge una memoria in lode della.
detta Contelìà , ed in mezzo del Coro è ſepolco il
doctiffimo Cardinale Giovanni Bona .

Idue Oſiuadri grandi a qlio posti nelli due
Altari laterali fono opere di Tomaſo Lauretti ;
e le otto gran Statue di Hueco n'Èlle nicchie fono
lavori di Camillo Mariani da Vicenza , la Statua
però di S.Franceſco nella ſua Cappella, fabbrica-
ta da’ Signori Nobili con altre ſculture , è lavoro
d’Antonio Fancelli ., Quì vicino ſo-no andatì—ad
abitare i Padri Camaldolenfi della Congregazio-
ne di Toſcana,

Chie»
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- Chieſ}: di S- Suſanna . .

Ueſìa Chieſa con quella di S. Caio , nell’an-
no Sooſi. Leone III. la riſarcì: fu più volte
ristaurata, ed in ſpecìe da Sisto IV. , e [0—

prà la porta. vi restò l’Arme ſua inſino all’an—
no 1600. , in cui eflendo Titolare il Cardinale
Girolamo Rufficucci , allora Viéario del Ponte- '
{ice Clemente VIII. , da’ fondamenti rifece la_-
ſaccìata di travertìni con architettura di Carlo
Maderno . Poi dentro la (Zhìeſa fece il bel ſoffic-
»to domto , adornò le mura di pittura , che rap-
preſentano l’istoria della Giudaica Suſanna , ope-
ra di Baldaſſar da Bologna , e 1a tramezzò con
Statue di fiume del Valſoldo; adornò anche no—
bilmente la. Tribuna , l’Altar maggiore , e la.
Confeflìone . D.Camìlla Peretti vi fece una Cap—
pella , in cui ripoſano i Corpi de’ SS.Geneſio , ed
Eleuterio ; le pitture afreſco fono di Giovanni
Battifla Pozzo ; il Oſſuadro di mezzo di Ceſare_.-
d’Orvieto ; il Ogadro dell’ Altar maggiore è
opera di Giacomo Siciliano , il Coro" è di Ceſarè
d’Orvieto , Baldaſſar da Bologna , e Paris Ro-
mano .

Sotto il Pontificato dì SifioV. quì ebbe prìn-
cìpìo il Monaſtero delle Monache ,, le quall an:
cor’ oggi vi fono, e Hanno fotto la Regola. dz
‘S- Bernardo .

Chieſ}! di S. Caja . L
' Rbano VIH. riſiorò questa Chieſa , che già

fu [a Caſa parerna del S. Pontefice , e Mar-
xìre Cajo , fabbricandola da’lfondamenti l’an-

— . \ 4. no  
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no '1631. e collocando le di lui Reliquie fotto
l’Alc-ar maggiore; Il Ogadro del quale è di Gio-
vanni Batciita Speranza , quello di S. Bernardo
a mano deſh‘a è del Camaliei , e l’altro incontro
della Maddalenaè del Balaffi. Gli resticuìancora
l’antica. ſua Stazione , che gode nel Sabato prece-
dente alla quarta Domenica di andrageſima,
è poſleduta dalle Monache della Santiflima ln-
coronazione , alle quali fu conceduta da Alefian- ,
dro VII.

Cbicſc della Samz‘ſh'ma Incoronazione, : di S- Te-
reſìz , (: ſuoi Manasterj.

Ra quì anticamente una piccola Chieſa , de-
dicata all’ Annunziazione , con un Oſpizio

de’ Padri Romiti, chiamatili Servi dilVlaria di
Monte Vergine vicino a Bracciano , il quale Ro-
miraggio fonHò nell’anno 16 : 5. D. Virginio Or-
fini , ora de’ſPadrì Carmelitani Scalzi . '

Da Urbano Vlll-ſi lu Fondato in quello luo-
go un Monaflero dî Religioſe Carmelitane , ſono ’
tutte Dame , chiamandoſi le Monache Baxbeſſ
cme . .

Nell’anno 16 9. con ordine Pontificio ven-
nero a fondare il medeſimo dal Monaflero della.-
Madonna degl’ Angeli di Firenze le Madri Suor
Innocenza , e Suor Maria Grazia Barberino Fis

. glie di D Carlo Barberini , edi Donna Costanza‘
IV.: agalorti, e Nipoti del Papa , la di cui Famiglia
gode molte nomine a ſuo beneplacito .

ll Carr-final Franceſco Barberini Fratello
delle nominate Icndatricì erefie la Chieſa da’
fondamenti, conſagr-ata poi alli 23. d’Oc‘tìolffizſſf

e
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dell’anno 1670. ; ed il giorno di SiMar—La Madda-
lena de Pa'zzigode Indulgenza .

L’architettura della Chieſa è di Paolo Pi?
chettì; il Quadro diS. Maria. ddalena nell’
Altar alla deſh-a, e dell’ Ann nzlata nel mag-
giore fono di Giacinto Brandi .

Palazzo Albani . … .
Ccanto al l'udetto Monastero di S. Tereſa,
e fu] capo croce delle quattro Fontane {i

vede il Palazzo Albani . Ha questi tre portoni
Si aſcende al primo appartamento per una ben
ordinata ſcala . La ſala divide le abitazioni del,
Principe , e dell’ Eminentiffimo Signor Cardin:-
le Camerlengo di S. Chieſa. Iflipitì fono dì gial-
lo antico , e le mura {lefi‘e arrìchìte dî preziolìffi°
mì apparati; ivi contigui ſi oflèrvano dìverſi ua-
dri in grande , con una nobile Galleria dipìnîaſia
dal Signor Gio: Paolo Panini di Piacenza. Era
questi andri ſe ne vede moltìffimidiRaffaele
d’Urbino , e principalmente una , che è ilmo-
dello di quello dell’Altar maggiore di S. Pietro
Montorio . Si Vede anco una picciola Galleria.,
tutta adorna dei Ritratti de’Cardinalìcreatìda
Clemente XI.

Ritornando a rìuſcire alla gran ſala, e ſeguîſi-
tando a ſalire più .ſopra , fi entra nel fecondo ap-
partamento abitato dall’fiEz‘ninentìffimo Sìgnok
Cardinale AleflàndroAlbani . La Libreria , ivi
contigua è cepìoſa di trenta e più mila volumi ,
e gran'numero di codici , e manoſcrittì , con una'
gran raccolta di diſegnì , chi di marmo , e metal—
lo ,,e vaſi prezioſi , -

. DEL  
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DEL RIONE DI COLONNA}
Uesto Rionſie così chiamato per la Colonna
ſcolpita , ed eretta all’imperatore M. Au-
relio , fa per inſegna certe ]ìfle bianche ,

e turch-îne , ed ha di circuito due miglia , e mez.
zo . Sono le ſue principali Chieſe S. Maria della
Retondaſi , S. Maria in Via , S. Andrea. delle Frat-
te , con i Monasteri di S. Siivei‘rro inCapìte , di
S.Gìuſeppe a. Capo le Cale , e oltre ..Abbraccîzſi.
aneoraì Palazzi de’ Signori Ghigi , del Bufalo ,
Serìupì , Veroſpi , 1a Dogana nuova di Terra , e
la Curia lnnocenziana .

Chieli: , e Momſleſſa di S. Giuſèppe
’ a Capo le Cafè .
EU edificata. quefia Chiefs. col Monastero per

le Carmelitane Scalze dal P.Franceſc0 Soto
Spagnolo Sacerdote dell’Oratorio di S. Filippo
Neri, eſſendo prima fiato più di trent’ anni Mu-
ſico della Cappella Pontificia. . Ristaurò la Chie—
{a il Cardinal Lanzi ; il Qggadro dell’Al-tarmag—
gioreè d’Andrea Sacchi; La Santa Tereſa è del
Cavalier Lanfranchi, @ l’altro della Natività fu
dipinto da- Suor Maria Eufſiraſia Monaca di detto
Monastero: Ed in elìà Chieſa V’ è .lndulgenzaq
Plenariail giorno di S. Giuſeppe , e di S. Tereſa.

Villa Barghef/è .
- Alla detta Chieſa incaminandoſi verſo l’an-î

=: ‘ .tica Porta di Roma , nominata Pinciana ,
vedeſi ,la tanto ceîebre Villa Borgheſe , ediéiclata-

- a

\.
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dal Cardinal Scipione Borgheſe , Nipote dì Pao;
lov. , dirimpetto alla bella Vigna del Conte....
Perucchì ;ha di circuito tre miglia .

Nella Sala ſi ammirano quattordi'ci—Busti di
marmo , rappreſentantìi dodici Ceſarì , Scipione
Affricano , & Annibale Cartagineſe‘, Eccome…-
anche vi ſono molti Quadri : vi è la Fama del Ca-
valier d’Arpino , la Riſurrezzione di Nostro Sì-
gnore delCigoli , emolci‘altridelBaglioni, del
Ciampelli , del Tempesta , e del Maggi .

Nella prima Camera al primo piano è il Da-
vide del Cavalier Bernini , una ftatua di Seneca
moribondo ,la Lupa nutrice di Romolo ìn mar-
mo Egizìaco roſso , un baſso rilievo antico diV'e—
nere , una Regina di marmo , con un abito lavo-
rato in porfido , e molti Bustì antichi ,

Nella feconda li vede compendìato in me-
tallo il celebre Toro de’ Farneſi . La ſtatua di
Narciſo fra. due colonne di granito, quella d’Ap-
polline , e l’altra di un [caro .

Oſservaſi nella terza un bel grupgo di Ha-
tue , e ſono Enea , che porta ſu gl’omeri Anchiſe, .
con li Dei Penati , ed Aſcanìo per la mano , ſcol-
pice con artificio mirabile dal ſudetto Bernini :
che inciſe parimente con maggiore eccellenza la
Dafne cangiata in alloro , e l’Appollo appreſso
di eſſisa , eſsendovi nella. baſe il ſeguente diflico
fatto da Urbano VIA [.
Quéſzui: amam jZ-quitmr ſugiîiwc gaadìa—n

orme
Fronde manus impletſhacca: vel carpz't amams.
Sono dentro la medeſima {tanza i Buffi d’Ax}:-

guflo , e di Lucio Vero antichi , ed_un altro pw;
luzza-  
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moderno ſſdiS. Carlo Borromeo , con alcunîriè
tratti fatti dal Fiamingſio . -

Siegue la Galleria ornata con baffi rilievi ,
con colonne di porfido , con urne antiche, ed or—
tO Teste parimence antiche . ,

Arrivandoſi all’ appartamento di mezzo
nella prima camera , miranlìſi quatcrp statue anti-
che , una di Diana , l’altra di una Zingara , quel-
le di Caſìore e Polluce , [’El-cole Aventino colla
testa di Toro , ed il butto di Annibale . ,

Sono da confiderarſi nella feconda le flame-
di Faustina col Gladiatore, ed un altro Gladiato—
re belliffimo di maniera greca ; e fra l’altre coſe
prezîoſe s’ammira un baffo rilievo di Franceſco
Ìîiamingo; un Salvatore ſcolpito inporfido da.
Michel’ Angelo Buonarroti; ed il Qqadro di Er—
cole del Cavalier Lanfranchi . \

Aſcendendoſi all’ appartamento ſuperiore
ſi trova una loggia ſcoperta, ornata tuzta con..-
Statue antiche , @ Teste , con un bel vaſo , dipin-
ta parimente tutta da Giulio Romano , e dal pre-
detto Cavalier Lanfranchi .

Entrandoſi nella prima stanza {] trova una.,
tavola d’alabaſh‘o fette palmi lunga , e larga cin-
que , con ſopra un Toro di marmo negro , due
Idoli Egizi , l’ effigie di Augusto in bronzo , un
Centauro , un Gladiatore, e la fiatua di Diogene
ſedente .

Nella-kstanza nominata ‘l’Ermafrodito mìraſi
la statua del medeſimo col letto di Pietro Berni-
…- con divenſeTefle antiche, con belle statue di
due Veperi , con alcuni andri del Tiziano , det
I‘affignano , e del Caracci .

. Am-
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Ammiranſi nell’ altra le statue di Antinoo ',

@ Traiano , con due‘ ritratti de’ Principi Borghe-
ſi , oltre le tei’ce di Livia Augusta, e di Berenice,
e molti Oyadrì di celebri Pittori .

. Nella itanza del Centauro miranſi le statue
di Arpocrate , del Satiro , e la celebre di un Cen—
tauro , che porta ſu le [palle Cupido, con un
gruppo di Amorìni , che dormano .

Nella. prima camera dall’ altra parte deila;
loggia è la Hatua di Nerone giovanetto , ed un’
altra di Veſpafiano , oltre una" testa di Aleffane
dro Magno , ed un Fanciullo, che dorme del
Cavaììer Algardi . Il (Dulko di D iam è pittura
di Lorenzìno da Bologna , ed il Sanſone di
Fra Sebastiano del Piombo . Nella stanza delle
tre Grazie è—mìra—bile il gruppo delle medeſime ;
]a statua di una Mora con un abito bianco , ed un,
Giovane , che ſì cava la ſpìna da un piede , "oltre.
molte Tefle antiche . «

Nella camera ſeguente ſi vedono 52. Ritrat-
ti di Dame di varie Nazioni, dipinte da Scipione,
Gaetani , edal Padovano Vecchio , e ſopra un
tavolino ſì o-{ì'erva ilbuſìo del Cardinal Borghe-
ſe , ſcolpìto dal ſudetto Cavalier Bernini .

Nelli due camerini Sì vedono dìverſi (hrs:
dri fingolarì , come di Guido Reni , di Raffaete ,
del Cavalier d’Arpino, di Pietro Perugino, di
Mario de’ Fiori, e delſudetto Gaetani . ,

Non reflano da deſiderarſi ,in questa Villa…“-
Giardini, Uccellìere , Peſchiere, e Parchi per di-

» verſi Animali . Nè vi mancano molti giochid’ac-
qua: oltre li viali , uno de’quali arriva alla; lun—
ghezza di 175. paffi ., e di larghezza paffl no.., e

.tum
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tutti {1 vedono ornau di altre stacue anuche, dx
varie Iſcrizìonì , e di Termml .

) Gallegio di Propaganda Fide , eſua Cbiefiz .

Uesto Collegio fu fondato da GregorioXV.
Q_g :stabìlito con buone rendite ds. Urba-

no Vlll. , che terminò la belliffima Fab-
brica con diſegno del menzi'onaito Cavalier Ber-
mm .

Monſìgnor Gio: Battìsta Vives Spagnuolo
-ſiv’iffltuì il mantenimento per dieci Alunni di
qualſivoglìaſiNazione; indi nell’ anno 1637. il
Cardinal Antonio Barberini , Fratello d’Urba—
no VIII. Vi fondò? un Collegio di dodici Giova-
ni per fei particolari Nazioni dell’ Aſia, e dell’
Affi‘ìca , fondandone parimente un altro nell’an-
no 1639. di tredici Abbifiìni , e Bragmanì; e tutti
furono ſottoposti alla protezione della Congre-
gazione de’ Cardinalijstiruìta da Gregorio XV.

Qgesti Alunni godono una copioſa Libre-
ria , accreſciuta dal Cardinal Albrizio Napolita—
no, e da Monſignor Poche: Geſuìta Franceſe ; ed
una EngelareStampex—ia di tutti i caratteriOrìen-
tali ,ed Italiani . Oltre di ciò il ſudetto Cardina-
le Antonio Barberini vi ereſſe la bella Chieſa,
quale è dedicata all’ adorazione de’ Re Magi; eſ-
ſendo poi la medeſima ristaurata l’anno 1666. da
Aleflàndro VH. , con diſegno del Borromini .

Nella prima Cappella a mano destra è di-
pintala Converſione di S. Paolo da Carlo Pelle-
grini da Carrara , con diſegno del Cavalier Ber-
nini; nella. feconda, fono paxìmente dipinti S-(ìîar-

‘ o
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lo Borromeo ," e S. Filippo Neri da Carlo (Def,
E nell’ Alta’r maggiore l’Adorazione de’ Magi ,
dipinta da Giacinto Gimignani; e di’ſopra, quan-
do Noflro Signore-conſegnò le chiavi a S. Pietro,
è opera di Lazzaro Baldi .

Dall’ altra parte il Santìffimo Crocìfiſſo con .
alcuni Santi , fu colorito dalſudetto Gimignaniſſ.
Il Quadro ultimo degl’ Apostoli colle reti , è co-
pia. del Vaſari . Gli Stucchi [opra l’Alcar mag-
giore ſono del FancellL. E la Cappelletta fu nel
Collegio fu dipinta a frefco da. Gio: Ventùragſi.
Borgheſi . ' .

Furono terminati gl’ornatì di queste Cap…-
pelle , e de’ Madri laſciati imperfetti dal Cava-
lier Borromini, colla. direzione , ed affistenza
del Cavalier Francefco Fontana ,

Chiejìz di S.Andrea Apoſlolo , detta
delle Fratte .

Edel] accofio al deſcrìtto Collegio la Chie-
ſa Parrochialededicaraſi all’Apoiſſtolo S.An-

drea , già pofl'eduta in Prato molto inferiore dalla
Nazione Scozzeſe . In queffi ultimi tempi è {tata,
terminata la bella Cappella. dis. Pranceſco , in
cui è la ſua immagine ornata di gioie . Fu questa
Cappella architettura. \di Filippo Barigioni ,- che
la fece ornare di prezìoſi marmi , bronzi , e fluc-
chi dorati uma a ſpeſe de’ Fedeli devori ; riſplen—
dendo ſopra tutto i due begl’Angelì di marmo
lateralmente pofli , ſc ultura del celebre Bernini .
donati a questa Cappella da ìſuoì Eredi .

Succeffivam-eme poi L’anno 1576- » nando
ſi que-          
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* qùeſta. in pericolo di rovinare , fu conceſſa ad
una Compagnia, Secolare del Santiffimo Sagra.-
mento, della quale [i dirà ſufi'eguentemente ,
con obbligo della Parrocchia, che prima aveva, e
quefla la restaurò : Acciò poi foflè meglio gover-
nata, fu dare la. cura nell’ anno [584. alli Padri

Itaîîanì di S. Franccſco di Pao'îa da-Sisto V.
, Comandò Leone Xl. poco dopo la ma..

eſaîtazìone ai Pontificato , che quefia Chieſa foſ-
ſe da’ fondamenti riedificata con magnificenza
maggiore; ma ſuccedendo in breviffimocempo
la; morte del medeſimo , Ottavio del Bufalo No-
bile Romano profeguì un sì nobii penſiero , la-

ſciandſio in morte una. quantltà conſiderabile di
\ denari , acciò restafl'e terminata nella forma pre-

,ſente , con bella architettura del Guerra . La.

Cuppoìa. però , ed il Campanile furono penſieri
del Borromini .

Fu dunque compìta poch’ anni ſono la fa-
brica , ſolamente mancandovi al preſence la fac-
c‘îa-ca . La volta della tribuna , e gl’ angoli della.,
detta Cupp—ola fono più notabili per gl’ornamen-
{% dorati , che er le pitture . Il Wadro di mez-
zo del S. Apo tolo nell’Altar maggiore fu dipin-
to da Lazzaro Baldi ; e quello alla deſh-a colori-
to da Franceſco Triviſanì , e l’altro alla ſinistra è
di Gio: Bactista Leonardi ..

Le picture della prima Cappella di mano
dritta entrando , nella quale sta il ſacro Ponte del

Batteſìmo , fono di Lodovico Gimignanì . Il
5- Carlo Borromeo nella ſuſſeguente Cappella,
e l’altre pitture, fono del Cozza. . Nella terza fu
dipinto S. Franceſcſſo di Sales da. GirolamoſMaſ-

. ‘ ' ll -
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fu. E la Natività di Nostro Signore nella quaſ:-
ta è diGirolamo Mochi. 11 S. Giuſeppe nella_,
prima Cappella alla ſinìſtra è del medefimo Coz-
za. E’riguardevole 1a feconda degli Signori
Accoramboni per lì marmi , ed altri ornamenti .

\ Le pitture della ſoguente fono credute lavori di:
Avanzino Nucci. La Vita del S. Fondatore fu
eſpreſſa dal Cozza, , Gherardi, ed altri attorno
al Chioſ’cro ſi

..Omtorz‘o di S. Andrea delle Fratte .

Veva quì 13. Nazione Svezzeſe un’Oſpedale,
che laſcìò affieme colla Chieſa .

, Comprò dunque dalli Scozzeli queſ’co ſito
cìrcal’anno 1.618. la medeſima Compagnia del
Santiffimo Sagramento di questa Parrocchia; e
gli Confratì di effi vestano ſacchì 'paVonazzi,—
colla propria infegna . ,ſſſſ.

Cbieſa di .S. Maria , e S. Giovanni '
in Campo Marzo -

Oco lungi dalla ſudetta è ſituata quefla pic-ſ
cola Chieſa , eretta ad onore della Beatìffi-

ma Vergine , della. quale quivi ſi conſerva una…,
divora. Immagine, ed al Santo Precurſore di

- Cristo GiovanniBattìsta. \ . .
Furìstaurata dal Cardinal Gaſparo Borgia.

Spagnolo , e fu prima tenuta dallìPadri della
Dottrina Criſ’ciana; ed al preſente Vi riſiedono

- ìRelìgìoſi Scalzi di S. Maria della. Mercede . .
L’ifiorie della Beata Vergine dipinte u_e'
Tom. II. E. lati   
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lati dell’ Altare maggiore ſOnO di Paris Nogarì .
Nel Wadro attaccato alla muraglia. fu dipinto

S-Martino dal Baglioni . '

Chiefſ; , e Mamstera di S. Silvestro
z'ffz Capite .

Slegue appreſſo il Convento delle Monache
dell’Ordine di Santa Chiara , unito con una.

belliffima Chieſa dedicata a S. Silvellro Papa.

Il Pontefice Simmaco la relìaurò da’ fondamenti
nel 500. , eilſſſſendo prima staca eretta da Dionigio

Papa, come dicono, circa l’anno 261. S.Gregorio

Magno vi pronunzìò la [ns. nona Omìlia, po-

nendovi la Stazione pel Giovedì dopo la quarta
Domenica dchladragelima. Paolo I. la riedi-
ficò di nuovo nell’anno 757. Gode questa Chiefs.
il Titolo di Cardinale Prete , che gli conceſſe

Leone X. , e poffiede fra l’altre due celebri Re-
liquie, cioè un’ Immagine del Salvatore , e la
testa dicono di S. Gio: Batcìsta .

Sino all’anno 1286. quivi dimorarono alcu-
ni Monaci ,i quali furono mandati da Papa Ono-
rio a S. Lorenzo fuori delle mura , per compia-
cere“ al Cardinal Giacomo Colonna fratello della.

B.Margarita, che eflendo ella in quel tempo

uſcita da un Monastero fotto la Regola di Santa
Chiara, quivi ſì trasferì , quivi ville, e fu ſe-

polta .
La volta fu colorita da Giacinto Brandi,

della quale ancora. fono gl’ApoflOlì nella gran
lunetta ſopra [Organo a piedi della Chieſa , e

gli baffi rilievi ſono del Gramignuoli . Le pittu-
re
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re a l‘ſireſco nel mezzo della crociata ſono del
Roncalli, terminate coll’aìuto di Giuſeppe Ag-
gellio , e delConſolanìſuoi allievi. Ed il bacte-ſſ
limo di Collantino dipinto nella tribuna è fatiga
del Gìminîanì .

Fu di nuovo abbellita di altre Cappelle)
con pitture, onde in una-d’eſſe 111iraliilS.—An-
tonio colliistorìe laterali di Marco diGiuſeppe
Chiari . (Della di S. Franceſco è di Luigi Gar-
zi ; e quella della Venuta, dello Spirito Santo di
Giuſeppe Ghezzi . La pittura del Crocififlò colli
ſuoì laterali , è opera di Franceſco Trivìſanì ; e
l’altre ſeguenti colla Beatìfflma Vergine S. Giu—
feppe, ed altri Santi , fono lavori del ſudetto
Gimìnîanì .

Al preſente vi ſi _vede la nuova facciata di
marmo eretta con dìſeg‘no di Domenico de’ Roſ-
ſi, nella quale ſono quattro flame, una delle
quali rappreſenta S. Sìlveflro Papa , fatta da.;
Lorenzo Ottone , l’altra di S. Stefano, è opera.
di Monsù Michele; la terza. di S. Franceſco è
{cultura di Vincenzo Felice ; e la quarta rappre-
ſentante S. Tereſa è del Mazzoli .

Hanno queste Religîoſe adefiò accreſcîuto ,
ed abbellito notabilmente questo loro Mona-
ſtero ., che oggi è uno de’ maggiori di Roma.

Santa Maria Maddalena al Corſo,
detta le Convertire .

DA Leone X. fu conceſſa questa Chieſa , che
prima era Parrocchiale dedicata a Santa.,

Lucia , alla Compagnia. della Carità per le don-
Kz nc
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ne di vita dìſoneſìa , che cozwertendoſi 'deſidera-
vano di ſervìre’a Dio, ed in tale occaſione la

, ſudetra Chiefs. fu dedicata. a Santa Maria Mad-

dalena. "
Clemente VIII. aiſegnò ad eſſe ſcudì cin-

quanta il meſc d’elemoſine , ſiccome anche tutti
libenidi quelle donne di mala vita, che muoio-

no ſenza far Teitſiunenco .
Per. l'incendio accaduto l’anno 1617. fu ri-

fiaurata queiìa Chieſa col Monai’cero dal Cardi-

nal Aldobrandini , e-da D. Olimpia ſua ſorella; ,
finchè Paolo V. rifece il detto Monaltero da’
fondamenti , aprendo coll’architcctura diMar-
tino Lunghi la ltrada , che và a S. Giuſeppe .

_ Ultimamente ]a Chieſa è Rata. rifiorata , ed

ornate quaſi tutte le Cappelle ; nella prima del-
le quali a mano destra è il (Madre con Cristo
Crocifiſſo opera di Giacinto Brandi . Nell’Altar
maggiore ſ0pra la ferrata il Civalier Moranzonì

ha colorito l’Aliunzìone in Cielo della Beatiffi-
— ma Vergine Maria; il Martirio di S. Luca, e
l’adorazione de’ Magi: La natività però, la.
v\iſirazione, e' la fuga in Egitto fono pitture di
'Veſpaſiano Strada Romano . Nell’Altare della
Cappella , che ſiegue miraſi la Maddalena Peni-
cente dipinta dal Guercino da Cento , ed il Qua-
d.ro della Glorioſiffilna Vergine , cogli altri San-
n neìl’ ultima. viene dalla ſcuola di Giulio Ro-
mano .
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.. . Palazzo de’Sz'gnori Vero]??? - .

lraſi incontro il ſudetco Monaſìero il Pa—
lazzo di questa nobile famiglia Romana,

nel Cortile del quale {i vedono molte flame an-
tiche; & la Galatea ivi dipinta fotto una volta.
vìene dalla ſcuola dell’Albani , di cui ſono le pit-
ture & freſco nella Galleria di detto Palazzo; nel-
la quale ſì ammira un’altra Galleria Armonica ,
fatta con ſpeſe confiderabilì da Michele Todini ,
la quale contiene diverſi Ifirumenti , che ſuona-
no da ſeſteflì , con artificio naſcoffo , ogni volta
che {i tasteggìa il Cimbalo principale .

Chieſa di S- Claudio de’ Borgognoni,
e loro Oſpz'zèo .

Oco diſcoflo miraſi la detta Chiefs. dedicata
nell’anno 1690. a S. Andrea Apostolo , ed

a 8- Claudio Veſcovo , i quali furono dipinti?
nell’Altar maggiore da Luigi Gentile da Braſ—
ſelles , v'è anche l’Oſpedale per li poveri della.
Nazione , il quale fu fondato da Franceſſſco Enri-
co Borgognone l’anno 1662. Adefiò è Prata… iz
Chieſa da’ fondamenti rifatta con una nobil cup—
pola col dìſegno di Monſieur Deriſetz Architet-
to Franceſe . 11 nuovo O\uadro alla Cappella la-ſſ
terale a man diritta è del Cavalier Coiìanzi, &“
l’altro di Monſicur Subleras Franceſe .

K 3, Chie-

         



 

356) R O M A

Chieſ}: di Santa Maria in Via.

Uesto Tempio fu eretto per ordine del Car-
dinale Capocci nell’anno 1253. fotto il

Pontificato d’ Inncocenzo V1]. per un
miracolo quì operato dalla Beatiffima Vergine ,

mediante una ſua immagine dipinta in una tavo-

la caduta in un pozzo , riavuta mlracoloſamen-
te , e collocata poi in quella Chleſa nella quale
fu incluſo il detto pozzo .

Leone X. diede poi quella Chieſa alli Padri )
Serviti, i quali nell’anno 1594. la rifecero da’;
fondamenti coll’archìtettura di Martino Lunghi;
ed indi nel 1604.- il Cardinal Bellarminì Tito-
lare finì il Coro colla volta della Chieſa ornata 1
con stucchi; ed ultimamente Monſignor Bolo-‘
gnectì fece terminare la facciata fecondo il diſe-
gno del detto Lunghi con direzione del Cavalier 3
Rainaldi .

— La Cappella dedicata a S. Filippo Benizììſij'
ha due Oſſuadri laterali , uno dipinto da Tomaſo '
Luini, e l’altro dal Caravaginſio, con diſegno
del Sacchi. La Cappella Aldobrandini è tutta
dipinta dal Cavalier d'Arpino ; ed il Padre..-
Eterno cogli Angeli , e puccini a freſco nella me-
deſima Cappella ſono lavori di Giacomo Zucca .

L’ultima Cappella da quello lato l’architet-
cò Domenico Lombardo d’Arezzo . La Santiſ-
ſima Trinità dipinta a freſco nell’Altare con al-
cuni Sami è di Crìfloſoro Conſolanò . La pittura
al lato deſistro , dove è un paeſe toccato aflſſai be- "
ne con una corona d’Angiòli è di Cherubino Al-

berti ,
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bertì, e l’ altra incontro di maniera franca , e
buona è di Franceſco Lambardo .

Paſſando la prima Cappella feguìtando il
giro nell’altra è un Madre con S. Girolamo , e
& Giuſeppe con un Angelo in aria creduto del
Baglioni . Nell’altra. è figurata la Madonna per
aria cogl’Angeli', da Stefano Pieri ; E nelù’ulti—
ma Cappella de’ Signori del Bufalo è dipinto
S. Anſiſſlrea Apoſ’colo in piedi a olio da Gìuſeppe
Franco de’ Monti detto dalle Lodole .

Cbièſa di Santa Maria in Trivia de’ Padri
Minéfîw' degl’ Injèrmz".

A Chieſa ſudetta è verſo la Fontana di Tre-
vi, vogliono fondata fino dell’ anno 527.

da Beliſarìo . Gregorio XHLIa diede alli Pa-
dri Crociferi l’anno 1571. li quali da’ fondamen-
tì la rìstaurorono, coll’architettura dìGìacomo
del Duca, il quale Vi fece una gahntìfflma fac-
cmta. ‘

ſi Tutte l"Iflorie della Glorioſiffima Vergi-
ne Maria , e di Gesù dipinte a olio attorno l’Al-
tare delìantìflìmo Crocìfiſſo fono dìGio: Fran-
ceſcoBologneſe . ll martirio di un Santo Ponte-
fice dipinto nel Quadro dell’Altare , che ſiegue ,

è opera del P. Coſimo Cappuccino allievo del
Palma; e Crìsto Crocifiſſo poco più avanti dov”
era un’ altro Altare , lo dipinſe un’ allievo del
Palma, com’anche l’ifi-orìette attorno.

Nel QLadro dell’Altar maggiore è una“,
gloria d’Angelì , che adorano il Santìffimo Sa-
gramento , dipinta con diligenza… da Giacomo

‘ K 4 Pa]-
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Palma allora giovinetto , con tutto il reflame
da’ lati. Oggidì l’Altare è rinovato coll’archi-
tettura delGherardi, ed il (ſiuſiadretto, che v’è
della Santiffima Concezione tu condotto dal Pa-
dre Bartolomeo Morelli Genoveſe dell’Ordine
de’ detti Padri .

Il O\u-adro dell’ Altare , che ſiegue , col
Batteſimo di Gesù Cristo fu colorito da un Sco-
lare del detto Palma; E S. Maria Maddalena
comunicata dagl’Angeli dipinta nell’ultimo Al—
tare è ſatiga di Luigi Scaramuccia Perugino.

Tutte le pitture della. volta con diverſe isto-
rie della Glorìoſiffima Vergine Maria ſono di
mano d’Antonìo Gherardi da Rieti , fatte con
gran Rudio , e buqna maniera Lombarda . Nella
Sagreſtia ha. dipinto un’Ovato con un miracolo
d’uno della famigliaCreſcenzi il ſopradetto Ghe-
rardi . Sopra una porta dell’abitazione de’ Padri

-è un Cristo dipinto dal Palma tenuto in gran_,
venerazione; E nell’altra Sagrestia diecrol’Altar
maggiore è una Pietà , ed altre opere a freſco
nella volta del detto P. Morelli .

Quì li Padri Miniſlri degl’lnfermi , che pa-
rimente portano la Croce ( dopo che Innocen—
z—ìo »X. ſoppreſſe 1’ Ordine Regolare de’ Cro-
ciferi) hanno {labilito il loro Noviziato, e vi
celebrano la festa dell’Immacolata. Concezione
dlMaria.

‘ Palazzo Ghigi al Carſ?) .

Edeſi dirimpetto alla detta Chieſa il nobile ‘
Palazzo del Principe Ghigi .

Ave-
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Aveva questo la ſua facciata principale verſo

il Corſo , ma adeſſo ſi può dire, che l’abbia...-
nella Piazza , avendola così bene adornata -

Pu prìncipiato dagli Architetti Giacomo dei”-

la Porta , e Carlo Maderni , e poi compito

da Felice della Greca. Dal Cortile lì paiìà per
una comodifiìma ſcala nel primo appartamento ,

addobbato diparamentì , e quadriſingolari , e

di bultì antiehi : Norabili fono dunque fra li qua-
dri , alcune opere inſigni del Tiziano , Akbani ,

Domenichino , Baſſano , Caraccì , Guercino da

Cento , Pouffin , Guido Reni , ed altri fimìliſſ

profefl'ori; efièndovi ancora molte battaglie di-
pìnte in picciola forma. da Michel’Angelo , ed
altri più grandi fatti dal Borgognone Geſuìta;
molti paefl di Claudio Loreneſe , dìverſe ìſtorie
di Paolo Veroneſe, Pietro Perugino , Tinto—

retto , Pietro da Cortona , Carie- Maratti , Gia—

cinto Brandi , e Salvator Roſa.
Il Sant’Angelo Custode è del menzionato

Cortona , il ritratto dell’Aretino ſu dipinto da

Tiziano, l’altro d’Aleſſandro VII. èdelCava-
ìier Bernini , il quadro dell’Endimione è del Ba-
ciccì. Nell’appartamento ſuperiore ſi eonſerva
bene accomodare una molto celebre Biblioteca…

numeroſa di molti Libri fiampati, e di più
manoſcrittì particolarmente greci, eſſendo ri»-
guardevole in eflà per l’eccellenza delle minia-
ture un Meſſale dì Bonifazio VIII. ricopeſîQ
d’argento. -

Colazz-  
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Coloma Antonino.

INcontro il Palazzo de’ Signori Ghigi Hal ſitua-
ta questa Colonna, la quale dicano, cheſi

Marco Aurelio Antonino la faceflè inalzare; è
alta quella Colonna 185. piedi , ha 52. fineflrel—
le , e di dentro vi fono 192. ſcalini . La Traiana
ne ha 185. , ed è alta 138. piedi . Vi fono in—
tagliate le vittorie riportate contro de’Germa-
ni: in cima della medeſima v’era 1a ſfatua di
bronzo del medeſimo , ma Sisto V. avendola;
fatta reſlaurare colla direzione di Domenico
Fontana , fece porre alla ſonunicà di elia 1a ila-
tua. di S. Paolo di bronzo .

Curia lmzocenziana .

Sſendo famoſo il Monte Citorio lo reſe aſſaì
più celebre il magnanimo penſiero d’lnno-

cenzo XII. colla maestoſſia fabbrica. del nuovo
Palazzo campito coll” aflìllenza del Cavaliere
Fontana , nel periodo d’anni quattro .

Viene adornata Ia medeſima da una piazza.
molto nobile circondata da gran caſamenti d’al-
tezza uguale, contiene la faccia tre parti , ed
un’ Orologio aſſaì nobile nella ſua cima , fotto
posto alla groſsa campana , che dà giornalmen-
te il ſegno della pubblica udienza. Accreſce
l’ammenità del ſito una ricca fonte, collocata
nel fondo del gran Cortile ,la quale [carica le fue
acque in una conca di granito , ritrovata alcuni
anni fono tra le rovine dell’antica Città di Porto.

Nel primo appartamento di pianarerra fono
collocati tutti gl’Offizj de' Notari dellìlà'dlitor

€ - 
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della Camera , cioè cinque alla ſinìstra entran-
do , ed altrìcinque alla deflra, eflèndovi pari-
mente a queflamano l’Offizio dell’Archivio, la,
reſidenza , e banco de’ Curſori .

La bella ſcala conduce nel primo apparta-
mento , nella di cui ſala ben ampia , e nell’altra
camere , ſi vedono varj Tribunali del detto Au-
ditore della Camera , de’ſuoiLuogote-nenti, e
degl’altri Prelati , Chierici di Camera , cioè
Prefetto dell’Annona , della Graſcia. , e del
Teſoriere . '

Nel fecondo appartamento ſegno l’abitazio-
ni de’medeſimi Prelati, e nell’ultimo dimora- ,
no con ogni comodo le loro famiglie : rìſiede
nell’altro Palazzetto ſituato alla mano ſinistrL,
uſcendo verſo Piazza Colonna Monlîgnor Vice-
gereme, e fono ivi l’altriOffizj de° quattro Se-
gretari di Camera .

Tutti gli emolumenti delle pìgìonì, che
{] ritraono dalla detta Curia , chiamata dal no-
me del ſuo fondatore Innocenziana , paſſano in
ſſſollievo dell’Oſpizio de’ poveri Invalidi eretto
dallo fleſſo Pontefice . Monſignor Giorì poſeſi
una statua di marmo rapppreſencante il detto
Pontefice nella gran ſcala della dettaCurìa , la
quale reſta anche ornata con vari medaglioni .

Dogana 721/0224 di Terra .

Nnocenzio XII. nella vicina Piazza di Pietra
edificò con diſegno del Cavalier Franceſco

Fontana la nuova fabbrica della Dogana di Ter-
ra, fra li maefioſi vefflgì del Portico, () della
Baſilica , che; ſ; crede dell’Lx—nperator Antonino

Pio ;  
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"Pio; le colonne di marmo ſcannellate , ed il
bel cornicione antico dornano mirabilmente…)
la facciata; Le medelìme ſono d’ordine co-
rintio , ed undici di numero . Nelle nuove fab-
briche, che gli girano attorno fu…t—rovato un.,
pezzomirabìle di cornicione antico , che fegato ,
fu portato in Campidoglio .

J's. Bartolomeo, ed Aleffazzdro de’ Bergamaſclyi,
fim Oſpchale , e Confraternita .

Tà ixmnedìatamente avanti alla Dogana il
Collegio , e la Chieſa de’ Bergamaſchî , de-

dicata a queſ’ſo Sant’ApoPcolo , ed a S. Aleiìſſan-
dro Martire: era prima de’ Pazzarell-ì ſſtraſpor-
tati vicino a S.. Spirito. Nelle cre ſeî'ìe della.;
Pentecoste v’ è Indulgenza Plenaria concefià dal ‘

, Pontefice Gregorio Xlll. , e Paolo V. a chiun-
que Vìſita nel modo dovuto la Chieſa , celebran-
‘doviſi a’debiti tempi l’eſpoſizione ſolenne.

Il Madre della B. Vergine colli Sami Av-
VOca-ti della Nazione poſìo neli’Alrar maggiore
è opera di Durante dal Borgo S. Sepolcro , quel-
lo de’ Santi Martiri condotti al ſupplicio, nell’
Altare verſo la porta di fianco , è del Peruzzìni
d’Ancona, l’altro incontro colla decollazione
di S. Gio: Battifla , fu egregiamente dipinto dal
Muziano da Brefcia . .

L’anno ſ538. regnando Paolo III. fu iſh'ul-
ta ìn‘questa Chiefs. una Confi‘aternìza Nazionale
de’ ſudetti Bergamai‘chi , fotto l’invocozionp
delli Santi Bartolomeo , ed Aleſſandro : l’effige.
de’ſiquali porta, dipinta. {opra d’alcuniSacchl dz
xela lionata . ,

Man- 
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Mantieneque a nella medeſima un Saber-

dote , chiamato propriamente Cappellano mag—
giore , e Sagreſ‘cano , il quale amministraſi li Sa;-
gramentì agl‘lnfermi dell’Oſpedale particolare,
che tengano ben proviſ’co nell’abitazionì comi.-
gue , avendovi parimente Collegio , un beH’
Oratorio perìloro eſercizi; distibuìſcono ogni,
anno la dote di ſcudi venticinque a molte povere
Zitelle della. steſsa' Nazione .

ſi Chiefiz di S. Mama .
N questa Chieſa prima che pafiaſſero a Piazza..
Colonna, dedicata a S. Mauro , [kiede la_-

Confſi'raternita de’ Bergamaſchi : Di dove partiti
1’ occuparono i Geſui-ci , che la ſerrarono . Ma
eſſendo questa jL1ſpatronato del-Capìtolo di San
Pietro , e ſolendovì ogn’an—no li \5'.di Novem-
bre venire il medeſimo acl officiare , ha voluto

ſostenere il [no jus , e mantenere anche per via.
,di ſentenza. quefia conſuetudime ..

' Seminario Romam. .

FU quePco il primo Seminario fondato ſeconſſ-
_ do la diſpoſizione del Sagro Concilio di
Trento da Pio [V. l’anno 1565. l’ultimo deldì

lui Pontificato colla direzione de’CardinalivGia-
comoſſSaveHiVicarìo , Marc’Antonio Amulìo,

e S. Carlo Borromeo ſuo nepote, ordinando,

'che vi fodero ricevuti cento Chierici ,_ i quali

apprendei’ſero le ſcienze neceîiàrie alla. Vita Ec-
ſſcleſiastica , comandò il detto Pontefice ,che

proporzionamnente contribuiſsero alla ſpeſeſi,
tutte le Chieſe di Roma, , tanto ſecolarì ,che

’ rego—  
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regolari , eccettuatone però quelle de’ Regola—
ri mendicanti: ma eſſendo Peace ſucceffivamente
fatte eſentì dagl’altri Pontefici per diverſe cauſe
le dette Religioni dall’imposte contribuzioni ,
fu perciò ridotto il numero a quello di 60. gio-
vani quanti per appunto ſono ancora oggidì,
l’elezione de’ quali ſpetta. come ſegue : cioè 20.
a Noſh‘o Signore, 5. al Cardinal Vicario Pro-
tettore, 3.alCardinalAbate diSubiaco, 2. al
Cardinal Abate .diParfa, 2. al Cardinal Abate
delle tre Fontane , e S. Oreste, \. al Cardinal
Abàte di Grotta Ferrata , ed 1. alCardinal Abs.-
te di S. Lorenzo fuor delle mura .

Diede il dettoPìo IV. la cura , ed ammi-
niflrazìone del medeſuno Seminario alli Padri
della Compagnia. di Gesù , alli quali permiſse,
che poteffero ancora educare ìn elì'o cento Con-
vittorì figliuoli di perſone nobili , non ſolo d’lta-
lia, ma ancora di tutta la Crillianità , li quali
prima ſì ricevevano nel Collegio Germanico;
veſlano guelfi con zìmarre negre, e modelle ,
e gli Alunni portano ſottana , e zimarra pavo—
nazza , conforme all’ uſo de’ Seminari Eccle-

. fialìicì .
I Chierici ſpettantì a Nostro Signore devo-

no eflère Romani , abili per l’umanità , e devo-
no far l’obbligo d’ordinarſi Sacerdorì nell’età dì
25.3.nni , altrimenti devono rendere le ſpeſea
detto Luogo pio, e gli altri devono eſſere ſud—
dici delle nominate Abazìe coll’ìsteflò obbligo,

S’aprìla prima volta nel Palazzo de’ Signo-
riPallavicinì in Campo Marzo , coll’ affistenza
di & Franceſcq Borgia, terzo Generalecdellaſi

. om- 
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Compagnia, e ne fu primo Lettore il P.Gio:
Bactil‘ca Peruſco nobile Romano , di là fi trasferì
nel Palazzo di Madama. aS. Luigi, epoi all’al-
tro de’ N.:erìni ,, dove riſîede il Governatore di
Roma, fintanto che fu {labilito nel preſentù
luogo alì'ai amplo, e comodq per la vicinanza.
geldgollegìo Romano , dove irequentano i loro

11 ).

Chieſìz di Santa Maria 272 Eqm‘ro ,
‘ e fim Luogo pio.

Uefia fu così detta da’ giuochi Equîrj , chia-
mandoſi ancora 8- Eìiſabetta degl’Orfa-
nelli , ed è Parrocchia . Gode molte

Indulgenze concefl‘ele da’ diverſi SommiPon-
tefici , e da Paolo 111.

Pu edificata. la prima volta da Anaſlafio [.
verſo l’anno 400. , e fu riedificata da’ fondamenti
dal Cardinal Antonio Mària Salviaci coll’ archi-
tettura di Franceſco da Volterra .

llWadro della feconda Cappella a mano
delira è di Franceſco Parone; la ſegueme fu
dipinta a freſco da Carlo Veneziano , eccettua-
tone però il Wadro dell’Altare ; la feconda.
Cappella a mano manca è di Gio: Battista Spe-
ranza, ed il Quadro della Santiflìma Trinità in
Sagrestia è di Giacomo Rocca. Per un legato
di Monſignor Stefano Ugolino fu eretto in que-
ſlail ſontuoſo Altar maggiore , _la di cui pittura.
èdi Gio: Battìsta Boncuorì , e ſimìlmente la \ri-
buna.

Viſi celebra la festa nel giorno della Vlſitaf
ZlO'  
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'zìone delia Beatiiìima "Vergine colla ſolìta of-
ferta del Magìstrato Romano , facendoviſi pari-

mente due volte l’anno l’eſpoſizìone ſolenne , .e
1a proceffione l’ottava del Corpus Domini , Il
Titolo di Cardinal Diacono lo poffiede da lungo
tempo . Il depofito di marmo di Monſig. Mon-
tecatini è opera di Lorenzo Ottoni . '

Oſpealale degl’ Orfizm‘ , e Collegio
Salman”.

luſcì certamente non meno utile , che ne-
ceflaria la fondazione dell’Oſpedale , L-

Conſerva—torìo de’ poveri Orfanelli , fatta. dal
Î’onteficeſiPaolo 111. circa l’anno 1540. nell’abi-

ta-zìonì unite alla detta Chieſa , mediante Sant’

Ignazio Lojola , come ſi legge nelle coflìtuzio-
]‘lì di questo Luogo pio ; il quale fu concefl'o dal-
1—0 steflò Pontefice ad una Compagnia. di Prelati ,
ed aſiltre perſone , acciò prendeflè la cura di limi-
li fanciulli , privati della custodia de’ Genitori.
Oy dunque furono collocati li maſchj , ed alla
Chiefs, de’ Sami Qnſſactro Martiri le femine , co-
me E è detto .

Sono in queſìo ben alimentati , ed istruìtì

nella Dotgrina Cristiana , e nella pratica di leg-
gere , ſcrlvere , e dell’abbaco , venendo ancora.

promoffi allo studio quelli , che ne hanno voìon-

tà, nel proffimo Collegio , detto Salviatì, dal

menzionato Cardinale Antonio Maria , il quale

fondò il medeſimo con ottime regole , ebuone
entrate l’anno \59ſ. eflèndo ancora fiato di que-

50, e dell’Oſpedale contiguo Protettore; al
qua.- 
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quale eſſendo ſucceduto il Cardinal Odoardc
Farneſe, rellaurò nell’anno 1616. , e dilatò le
abitazioni nobìlmente .

Callegio Capranica .

IL Cardinal Domenico Capranica Romano ,
creato da Martino V. , fondò il preſenteſi

Collegio nella detta Piazza, che ritiene il ſuo
cognome , per mantenervi alcuni Studenti Chie-
ricidurance lo ſpazio di anniſette , con obbliga
di ſeguire la Vita Eccleſiafflca .

F u per tanto eretto il detto Collegio , dopo
la di lui morte dal Cardinal Angelo Capranica.
ſuo fratello nell’anno 1460. fotto il Pontificato
di Pio lI. limitandoſi il numero de’ ſcolari a 32. ;
la nomina de’ quali ſpetta , fecondo la mente del
Fondatore , a diverſe perſone ; poiche quattro
fono eletti da’ Signori C'ollonneſi, e fette da’
Signori Capranica ſuoi dìſcendenti , quali poſſo-
no ellèr Romani , e Forestieri ; Uno ne preſen-
ta ciaſcheduno Caporione di Roma , formandoſi
da quelli il numero di altri quattordici , liſſ quali
devono elſere Romani , ed abitanti in quel Rio-
ne , di cui vaca il luogo, per efl'ervi ammeffi .
ll Veſcovo d’Ancona , l’Arciveſcovo di Fermo,
e l’Abate di Settimo nello Stato di Firenze ,
hanno una nomina ,per ciaſcheduno , tanyo per
lì_ giovani di queita Città, quanto per 11' Scra—
merl . .

Vivono quelli fotto la direzione de’ Signoyì
Guardiani dell' Archìconfraternita del Santìſh—
mo Salvatore ad SanEZa Sanfîomm , avendo il

Tom. II. L pro-

      

 

   



!62 R O M A
proprio Rettore, oltre due Prefetti, ìlquale

deve eſſer‘ approvato dal ſommo Pontefice vic

vente , per un Decreto particolare d’Alefl‘an-

dro Vil. fatto nellavìfita del medeſu—no l’an-

no 1659.
Deveſi al medeſimo Collegio , aſſaì commo-

do, la prerogativa di Primario di Roma per la

{ua antichìta, eflèndo per tal cagione onorato

da’ Sommi Pontefici nelle Costìtuzìoui , e Brevi

circa di eflò emanati , con il ſopranome dì Almo.

Vestano ſopra gl’abici prOprj una Zimarra dì

faje. negra orlata di ſaja pavonazza .

Santa Maria ad Martyres , chiamata volgar-

mente S- Maria della Rotonda . 
Uesto Tempio è de’ più antichi in Roma .

Bonifazio IV. l’impetrò da Foca l’an-

no 6637. , e volle dedicarlo al culto del ve-
"ro Iddio, e della Beatiffima Vergine Maria , e di

tutti li Santi Martiri , avendovi fatto traſportare
da molti Cemeccrj Reliquie de’ SS. Martiri, col-

locate? ſorto il pavimento , chiamandoſi il Tem-

pio dl S. Maria ad Martyres .
Gregorio IV. la dedicò nell’ anno 830. ad

’onore di tuttii Santi , determinando , che la Fe-

fia de’ medeſimi ſi facefl’e intutta la Chieſa uni-
verſale per il primo giorno di Novembre . '

‘ Il medeſimo Bonifazio ripoſe nel ſudetto
Altar; .grandei Corpi de’ Santi Raſio , ed Ana-
flaſio Preti , e Martiri , e la divotiffima Immagî- ’
ne della Beata Vergine , che quì ſi conſerva -.

In detta Chieſa vi è la Compagnia de—
gl’Ar- 
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gl’ Architetti, Scultori, e Pittori, detta per-
ciò de’ Virtuoſi , i quali hanno la Cappella. de-
dicata a S. Giuſeppe , aggraziata da Paolo III.,
di tutte [”lnduìgenze , che s’acquistono nella vj—
fire. de’Luoghiſamì dì Geruſalemme , le quali
Alefl‘anìro VlIL le concedè per ſuffragìo dell'
Anime de’ Fedeli , d’applicarſi giornalmente ad
clie da chi divoramente 1a viſita . “:g-

La bella statua di S. Giuſeppe èſcoltura di ”
Vincenzo Fiorentino, le pitture collaterali &.
freſco fono del Cozza, ed il Padre Eterno di
Giovanni Peruzzini. llTranſito delmedeſimo
èdi Gio: Battista Greppi; la. Testa dì Taddeo
Zuccari nel ſuo bel Depoſito fu ſcultura dì Pe-
derico ſuo Fratello minore, quella di Flaminio
Vacca. nell’altro Depoſico è lavoro delì’iſteſſo
Vacca. Sonovi ancora. le memorie ſepocralìdi
Perino del Vage. , dell’ inſigne Annibale Carac—
ci , edi Raffaele Sanzio da Urbino .

[ riſî'fltſi di marmo d’ambeduì fono ſcolture
deLNaldini, postevi a \peſe di Carlo Maratta;
tutte le ſtatue , e baffi rilievi nella Cappella. del
Santiflìmo fono opere di Andrea Cantucci .ſi

Un’altra. venerabile Confraternita è delSan-
cìflìmo Sagramento , che qui ſì eſpone due volte
l’anno ſolennemente . ' \

ll Fronteſpizio del Portico fu riſarcìto da…?
Urbano VIIl. , che vi fece inalzare idue Cam—
panili , come ivi ſi legge .

Clemente [X. fece rinchiudere il Portico
con groflè cancellate di ferro . Preſentemente ſi
vede questo Tempio tutto ripulito nelle fue co-
lonne di giallo antico , come anco il Coro , 9 li

, L 2 Tu—

   

  

    



 

164 R O M A
Tribuna , @ l’Altar maggiore , nobilitato di finiſ-

fimì marmi , in mezzo a" quali iì vede l’Arme di

Clemente Xl. , che ordinò ſimifi lavori .

Nell’ ulſicire fuori della Chieſa {ſſì oîìèrva nel-

la gran Piazza una Fontanadi marmo , tàttavì
porre da Gregorio Xlll. , con l’architettura del-
Longſih‘ì . In mezzo aquesta Clemenme Xl. ha
fatto inalzare l’Obeliſco Egizio , ch’ era avanti.

la Chieſa dì S.Bartolomeo de’ Bergamaſchì , de\-

ca 5. Maut0,con diflgno delBarìgìoni . '

Chieſa de’ Padri Mimstrz' degl’ Infermi
ſi di S. Maria Maddalena .

EUgià unita questa Chieſa alla Compagnia….
del Gonfalone , ed oggi èpoſſeduta dalli

Padri Miniſ’cri degl’ lnfermi , i quali furono iffi-
tuiti dal Padre-Camìllo de Lellis .

‘ Nel Pontificato d’lnnocenzo XL ìPadri
determinarono 1a fabrica del nuovo Convento ,
enel tempo d’Irmocenzo XII. perfezionarono-
I’Edifizio della nuova Chieſa molto più nobile ,
& ample. dell’antica, fecondo l’architettura di
Carlo Oſſuadri Romano . Si vede la Chieſa tutta.
dipinta , e mefia ad oro con un bell’ Organo : € 19-
faeciata nuovamente fatta , & ornata di marmi ,

eflucchi .
' Mir‘aſì in eſſa ſulla mano destra dell’ Altar
11135510“? la Cappella del Torri , dedicata a….
S.. Nicolo di Bari, il dicuiOſſuadro è del Ba-
c1cci . I laterali d’eſià furono eſpreffi da Ventura
Lamberti , detto il Bologneſe. Miraſi ìn dettad

Chiefs. molte nicchie occupate da alcune Batue
, dì
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diſſmarmo , e di Hueco di Paolo Morelli . V’è
parimente una Cappella del Farſerxi . ll Wadro
lituano nell’Altar nmggiore rappreſentame la….
Maddalena è d’Antonio Gherardi . Il Con-
vento de i nominati Padri fu eretto con dife-
gno del Bizzaccheri ,che vi hanno fatto una gran
fabbrlca . ſſ . -

Chiestz Paz roccbiale di s. Sa‘lſivatòre
delle Cappelle . '

Er lallrada, che conduce a S. Agostino,‘
trovaſi quest’ antica Parocchia , detta S.Sal-

varore delle Cuppelle , dalle bocceghe de’ Cup-
pellſſari, e Barilari , che ivi abitavano ne’ſecoli
pallati. _Fu eretta nell’anno 1:96… e l’Alrar
maggiore fu conſagrato da Celeſtino III. …Sono
aggregate în eſià due Compagnie , una de’ Sel-
lari , fotto l’invocazione- di S. Eligio , e l’altra ,
che vefie ſacchi bianchi , fotto la protezione
del Santiffimo Sagramento , detta della Perſeve-
ranza , che ogni Sabbato fera fa ſolenne Eſpoſi-
zione . Il Wadro dell’ Altar maggiore , ove mì-
raſi il Salvarore in aria, e da ilari i SS.Pietro ,
e Paolo Apof’coli in piedi , e nel mezzo S. Elìgìo'
Veſcovo inginocchioni, fu figurato a olio da.,-
Glovanni Battilìa Lelli. Adeſſo è {lato tutto il
ſuo ſoffitto rifatto dalla. pietà del preſente Pa<
roco .

Ritornandoſi da questa Chieſa pel fecondo
vicolo a mano delìra verſo Monte Citorio, ſì
trova alla ſinistra contiguo alla deſ'critta Curia..-
Innocenziana il gran Calamento .

L 3 \ DeÎ'ſiſſ
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De’ Sacerdoti Secolari della Mzffiom .

Terme questa Congregazione il ſuo prìn-
cipio l’anno :624. nel Borgo di S. Lazza—

' ro dellaDioceſi di Parigi daS.Vìncenzo de Paoli

Tranceſe . Urbano Vlll. permìſe , che ſì Habi-

liſſe in Roma la preſente Caſa per maggior van-

taggio , ed ìstruzione de] Clero; ed 'Aleflan-
dro VII. nell’ anno 1662. ordinò eſpreflàmente,
che tutti quelli , i quali devono eher promoffi

Îagl’Ordini ſacri , dentro Roma , ovvero ne’ ſuoi

Vefcovatì principali, e Cardinalizi , debbano

\fareſiprima in efia gl’Eſercìz) dieci giorni conti-

nui per ciaſcheduna volta , dalli quali non poſſo—

go eflère diſpenſatì , ſe non dal ſupremo Ponce-
ce .

Pofliedono questi Padri una Chieſa partico-
lare dentro le loro proprie abitazioni , la quale..

adeflò rifanno ſomuoſa , con dìſegno del Signor
Torre loro Religìoſo , ed una commoda Bìbìlo-

recai
lnnocenzo XlI. diede a quei’cì Padri Ia

Chjeſa de’ 58- Giovanni , e Paolo già da nOi de-

ſcrltfa, {a quale era prima. tenuta da Padri Das.-
ſmemcam .
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Della Coloma Antonino trovata nel Cortile '
a'e’ Padri della Miffione , eſaa inalza-

mento, e traſhorta .

* Qzefla Colonna di granito roſſo alta di ſolo
fuſo palmi ſettantaſette , e mezzo , di—dia-

metro nel corpo maggiore palmi otto , e mèzzo,
e di circonferenza palmi venticinque , e un ſesto,
colla baſe di ſotco tutta corroſa , e franta di for-
ma attica , e alta palmi quattro di marmo {tatua—
rio. 'El ſuo ſotto zoccolo di marmo ſimile è alto
palmi due . ‘ -

Il piedestallo è alto palmi dicìdotto, & mez-
zo , formato con cimaſa , e forte gola , intagliata.
di perfetto , e ricercato lavoro , e contorno .
Ciò , che in eſſo reca maravìglia , sì è non ſolo il
lavoro delle ſculture , ed intagli , ma. inoltre…-
l’eìſſiſſere tutto di un pezzo; crovaſi però la di lui
baſe tutta mancante .

[1 primo zoccolo , che poſa ſopra la platea.
di travertino è di marmo greco quaſi tutto diru-
tO , ed è alto palmi tre . ‘ *

Fu questa Colonna drìzzata per ordine di
Marco Aurelio , e di Lucio Vero , e da’ medeſi-
mì dedicata alla memoria. di Antonino Pio loro

’ Padre , ſeguita 1a ſua conſegrazione ; di che fa fe-
de .l’iſcrizione ſcolpita nel, pìedeflallo d’eſſa , i
cui caratteri erano incastrati di metallo .

‘ Qſilesta Colonna fu trovata nel Giardino de’
Padri della Miffione , al di cui ſcoprimento ſono
molto tenuti gli Amatori dell’ antiche Erudizìo—
ni , mentre in primo luogo ſi è arrivato a cono—

L 4. — ſcee  
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ſcere non eſſer quella l’antica Colonna Citato-
ria , come ce l’avevano dichiarata tutti gli Scrit-
tori di Roma antica, e quaſi per tale , ma però
non certamente ce l’avevaindicasa il Nardini:

ed in fecondo luogo lì è conoſciuco, che la Co-
lonna ìmpreſlà nella medaglia d’Antonin‘o &
questa nuovamente ſcoperta. , mentre vedeſi lì—

fcia , cienza baffi rilievi , e non quella vuota di

dentro a guiſa di Chiocciola- tutta ornata dì baffi
rilievi , eretta in piazza Colonna , come da tutti
è stata fin ora creduta .' ,z' »

Per estrarre—la ſudetta Colonna dal ſuo an-
guſtìffimo ſito fu data la direzione al Cavalier
Franceſco Fontana, che la traſporcò avanti il a-
lazzo di Monte Citorio, ove aſpetta benefîca
mano , che l’inalzi .

DEL RlONE [DI TREVI. '
( Ueſlo Rione porta per ìmpreſa tre Spade..-

in Campo roſſo . Principìa il {no giro dalla
Fontana di Trevi per la strada de’ Cap-

puccini, aſcendendo a S. Giuſeppe a Capo le

Cflſe , prendendoſi la flrada dritta per Monte
Cavallo inanzi S- Silveflro per le tre Cannelle ,
ind—i alla Chieſa de’ SS. Apolioli , per il Vicolo di
& _Romualdo s’emra nel corſo fino a Piazza di
Scxarra ; Occupando di circuito cinque miglia .

‘S Maria della thow'a .
F Uronn in queiloluogo stabiliti da Paolo V-
- nel léoſſſ‘. una. piccola Chieſa , ed un Colle-
gio col titolo di S. Paolo , acciò in elio iCPadri

ar-
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Carmelitani Scalzi istruiſſero gl’Ereticì ridotti
nel grembo della Chleſa Cattolica. Si cangìò
ſucceffivamenteiltitolo della Chieſa nel preſen-
te di S. Maria della Vittoria , per una miracolo-
lſſalmmagìne , la quale fu quì trafportata dal Pa-
dre Domenico di Gesù Maria della medefima.
Religione ; avendola ritrovata in Germania , in
occalione delle turbolenze ſuſ-ſiſſìtate dagl’Eretìci
nel 16-21. contro Ferdinando lI. Imperatore , e

ſopìte da Maffimiliano Duca di Baviera; li vede
circondam la ſudetta ſagra immagine da molte
gioie di gran valore , ed altri ornamenti prezioſi
donateglì da alcuni Ceſarì, e da vari Principi per
voti fatti, la memoria de’ quali fi ravvìſa in
molte bandiere pendenti dal cornicione della.,
medeſima Chiefs. ; il diſegno delConvento, &
della Chiefs. è di Carlo Maderno , quello della.
bella facciata. fuinvenzione di Gio:Battìsta So,-
rla .

Sono rìguardevalî nella medeſima Ie ſue no-
bili Cappelle adorne dì stucchì dorati , è di mar-
mi finìffimì , belle pitture , e baffi rilievi .

Il Oſſuadro di S. Maddalena penitente nel
primo Altàre alla deſ’cra , è di Gio: Battifla Mer-
cati ; quello della feconda Cappella colla Beatif-
ſima Vergine , e S. Franceſco , unitamente colli
due laterali , è del Domenichino ; la [cultura di

mezzo rilievo, che rappreſenra l’Aſſunzìone del-
la Beatìffima Vergine ſopra l’Altar ſeguente del
Cardinal Vidoni, è opera di Pompeo Perucci
Fiorentino .

Sì vede eretta nel ſito del vecchio Altaru
«lella cxociata una. ſomuoa Cappella, dedicata

a S-Gìu—  
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&& Giuſeppe con vari marmi per un legato di
Giuſeppe Capocaccìa Romano , della quale fu
Architetto Gio: Battìsta Contini; la statua del
Santo è- di Domenico Guidi; le pitture della
Cuppola ſono di Gio: Domenico Perugino, ed
il S.Gìuſeppe portato in gloria con molti An-
gioli , è opera. a freſco di Bonaventura Lamberti,
da Carpi , detto per ſopranom-z- il Bologneſe .

Contiene l’Altar maggiore un bel Taber-
nacolo di rame dorato coìla ſu‘ddetta Inunagine
posta nel mezzo d’un ornanſilento d’argento iHo—
riato, avendo ne’ſuoilati due gran Reliquiari,
e due Wadri nel Coro contiguo , cioè uno dell’
Annunziata dipinto dal Barocci , e l’altro di
S.Paolo,fatto da M.Gerardo Olandeſe. Nella Sa-
greffla copìoſa dì lampadi , ed altre argenterie
ſacre, è un Wadretto della Beatiffima Vergine
con Gesù nelle braccia del Domenichino .

La ſontuoſa Cappella dedicata a S. Tereſa
dall’altra parte della crociaſſta è ìnſigne per i mar-
mi , e pei diſegno del Cavalier Bernini , che (col-
pì eccellenremente Ia statua della Santa coll’An-
gelo . Fu questa edificata con grandiffimaſpeſh
dal Card. Federico Cornaro Veneto , eflèndovi
ancora ne’ lati di lei fei Ritratti di Cardinali
\uſciti dalla detta. nobil Famiglia ; nella volta 10
S pirito Santo accompagnato da una gloria d’An-
‘geli ,è dell’Abbacînì .

Il (La_adro nell’ altra Cappella ſeguente ric-
ca di pietre è opera del Guercino , il Crocifiſso ,
che Ha in un lato della medeſima è di Guido Re-
ni , colRitrarto incontro : avendo fatte le figure
& freſiſco Gio: Franceſco Bologneſe ; l’altraFdella

&-



MO DE R NA . 17 ]
Famiglia Bevilacqua fu dipinta tutta da'Nicolò
Loreneſe , coll’ìlìoria di S. Giovanni della Croce
Carmelitano . Il Grillo morto colla Beatiffimeſiz
Vergine , e S. Andrea fu dipinto nell’ultima dal
Cavalier d’Arpìno .

Palazzo Barberino alle quattro Fontane .

Utto lo (pazîo pollo fra la Chiefs. di S. Su-
ſanna, e la contrada molto dìstante delle

quattro Fontane, viene occupato dalſontuoſo
Palazzo Barberino , ſpettante al Principe di Pa-
lelſſtrina, eſsendo ampliffimo, cdiſolato; la ſua
facciata principale riſponde ſulla strada Felice ,
fu perfezionato in regia forma dal Cavalier Ber-
nini. . f

ſſ Contiene due vaſ’cì appartamenti in linea
paralella, congiunti ìnſieme da un’ altro , che
forma il terzo, vi s’aſcende per due maefloſe
ſcale ; la deflra‘ delle quali è fattaſia lumaca ,. e la
ſiniflra aſsai più nobile tirata a dritto filo ſi vede -
ornata con lìatue , e baffi rilievi antichi ,— eſsendo-
vi un leone di pietra [colpito con maestria .

L’ appartamento dunque terreno abitato
nell’ ellace è composto di nove staſinze ,nella pri-
ma delle quali fervono dì Madri molti Cartoni
dipinti dal Cortona , e da…! Romanelli coll’istorie
della vita di Nolìro Signore , e di Coflantino il
Grande , ſervìti per gl‘Arazzi , che li conſervano
in una ricchìffima Guardarobba; ſ_onoviancora.
due grand’ Urne antiche di marmo greco con
baffi rilievi , ed una tavola grandiffima dì grani—
to tutta ìnciera. Vedonſi nell’anticamcra fe-

guente  
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guente Ie fiatue d’A pollo , ed Agrippina , Unzſi,
t-efla dell' Imperatore Caracalla , una Maſcheraſſ,
quali ſimulacri ſono tutti di itatura giganteſca;
un idolo della Salute con il ſerpente in mano : al-
cuni Santi A postoli del Cortona , e del Marani;
la Cena delSìgnore del Doffi di Ferrara; il ſagri-
ficio di Diana in un Wadro grande del Cortona ,
un altro ſimile col Crifio morto è stìmaca opera.
di Giacinto Brandi ; un ritratto di-Clelìa Farne-
ſe fatto da Scipione Gaetano , un gruppo di tre
putti , che dormano ſcolpiti con molta naturalez-
za in un ſolo marmo; un badò rilievo d’unzſi,
Caccia antica .

Nella stanza prima aìla ſinistra , ſi conſerva-
no ſopra una bella tavola di marmo antico due
Angeli ſcolpìti modernamente, ed un picciolo
fimulacro di Seneca ſedente; tre Idoli famoſi
dell’Egitto , ſcolpiti in granito grigio ſcuro , ed
in paragone, rappreſentanti la Dea. [ſide , ed
il Sole, un’altro Idolo di bronzo; Qſſuattro Bac-
canali di Tiziano, e molti ritratti di Letterati
antichi, emoderni, provenienti dalla (cuola dì
Raffaelle . Nell’altra ſìanza nuovamente fabbri-
cata‘ſono altri ſimili ritratti , e Quadri diverſi
a olio , ed \mu-pittura. antica di Roma regnante
fatta aſreſco, ,e ritrovata ne’ fondamenti del
preſence Palazzo; Una Venere giacente ſervita
da alcuni Amorinì , ſimilmente a freſco , Ed
antica , accomodata dal celebre Cavalier Carlo
Marani ; un raro baffo rilievo d’un amico tune-‘
rale . Nelléuln'ma stanza il Fauno, che dorme,
ch’ è una Hama la più {ingoiare di cuttel’altre
pofièdute da _qucſìî Signori; un Giovine ſc—den-

te
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re {opra d’un antico Bagno, ovvero urna d’ala—
bastro orientale di grandiffimo prezzo ; un.,
Schiavo, che iſſtà in atto di mangiare un braccio .
umano, con altri baffi rilievi; le Vìrtùdipinte
dal Romanelli ; l’ Erodiade di Leonardo da..- _
Vinci . ſi

Nelìfa prima fianza alla delira la Hama. dì
Marc—“Aurelio, quelle di Diana Efeſia, @ della,
Dea [fide , ed alcune tests di Sarirì maggiori
del naturale; ìQladri dell’Angelo, e di Gia-
cob del Caravaggio; il Cſiuadro dellitre Tem-
pi Paiìàco, Preſente , e Futturo di Monlìeut
Ovex.

Nekla: feconda uno Specchio aſſa-ì grande ,
con un’Orologio ,. 1a be-Lla {ìatua di Venere,
ììBacco cſiolcato ſopra di un ſepolcro amico; la
Maddalena di Guido Reni , S. Franceſco , e la
Pov_ertà d’AndreaSacchi, e S.Stefano del Ca-
racer.

Nella terza la statua dell’Imperador Setti-
mio Severo gettata in bronzo , il celebre Nar-
ciſo dimarnvlo, ilGladiatore, un Cristo morto
del Caracci, ed un’ altro del Barocci , la Mad-
dalena deLMaratti , il ritratto di Cola di Rien-

zo ; il busto della ConteiÌ-a Matilde , diVerſi
baffi rilievi de’ Signori Duchi di Milano , e li
buffi de’ Signori Cardinali Antonio, e Franceſ-

co Barberini , ed anche di D. Taddeo ſcolpici
da Lorenzo Ottone Romano . ‘

Vedeſi nella quarta stanza un modello;…
freſco del rinomato Cèclopo d’Annìbal Caracci ,

dipinto in grande nel Palazzo Farneſe; un…,
fi-ammento di minuto lavoro a moſaìco raſppre-

. Ell-
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ſentante Europa. , preſo dalle rovine deìl’am'îco
Tempio della Fortuna Prenefflnaſſ, un Bambino
afreſco dìGuido Reni, un ritratto naturale di
Urbano VIII. formato di terra cocca daGiovan-
ni da Gambaffi Cieco . ,

Nell’ ultima fono diverſi ritratti di Tizia-
no , e Padovanino , oltre quello di Raffaelle ,
che ſì crede eſpreflſſo da lui medeſimo, e l’altro
delCardinalAntonio fatto da Andrea Sacchi,
una Madonna stìmata dello {ìefl'o Raffaelle, e
le {tatuet-te antiche delle tre Grazie , con altre
curioſità .

Il gran l'alone vedeſi adornato da molti
Wadri ſingolari , e da molticartoni d’Andrea
Sacchi , e delCortona, eſſendovì fra questi una
copia (ingoiare glel Qqadro dì Raffaelle a S. Pie-
tro Montorio , fatcada Carlo-Napolecano: for-
mano però l’armamento più maraviglioſo dell’
ìsteſſa le pitture della. volta del ſudetto Pietro
Berettìnì (ìa-Cortona: rappreſentano le mede-
ſime ſimbolicamente l’azioni più celebrid’Ur-
bano VIII. le quali furono diſegnate in rame dal
detto profeſſore’, ed intagliate da Bloemart .

Dalla detta Sala ſi pſiglià nell’appartamento
fuperiore cſiompoſìo di molte camere adornate
con moltiffime statue antiche , e andri .

Vedonſi nella prima grand“ anticamera-
molci cartoni della vita. del ſudecco Pontefice;
le statue di un’Amazzone con un delicato pan-
negiamento , d’ una. Giovane allestita al‘ corſo ,
d’un’Ercole , di Bruto , e ſuoi figli , di Càrere,
edella Fortuna, le ceste di Minerva , e Platjna
moglie di Traiano, quanto colonne di marmo
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negro , e verde antico , ed altri marmi, con
quadri diverſi ; e\ìèndo fra queffiſſèa Niobc del
rinomato Camaflèì , un ritratto al‘fiaturale del
Cardinal Antonio , allora giovane , farro da AHf
drea Sacchi .

Dentro l’anticamera ſeguente ſono treQxa-
dri fatti con diſegno deLRomanellì , uno de’
quali rapprcſenta il convito delli Dei , e l’altro
un Baccanale coll’ifloria favoloſa d’Arianna , &
Bacco; eſprime il terzo la battaglia‘di Cofian—
tino contro il Tiranno Maſſenzio , copiata dili-
gentemente da Carlo Napoletano dall’originale
diGiulio Romano , che ſi conſerva nel Paìazzo
Vaticano; due buffi aſlai celebri di Mario, e
Silla, una… teita belliffima di Giove, un Satiro ,
che dorme [colpito dal Bernini .

Nella prima camera alla mano destra ve-
donſi due belli Pcudioli con due buffi di giallo
antico , ed una rara testa d’Aleflàndro Magno ,
e d’Antigono .

Dentro la camera ſeguente fono due tefie
di metallo d’Adriano ,. e di Settimio Severo , un
bozzetto del Cortona , l’effigie d’Urbano VIII.
del Sacchi , adornando l’altra appreſso un ritrat-
to della. Beatiifima Vergine fatto da Tiziano ,
e tre ritratti grandi di D. Taddeo , e de’ Cardi-
nali Franceſco , ed Antonio Barberini ; ſiccome
ancora un'altra flatua di Diana Cacciatrice , il
dìcui corpo è formato d’agaca orientale , ed il
resto di metallo, eHèndovi anche un’altra. fia—
tuetta antica. di Diana Efeſiaſi .

Ritornandoſi per le medeſime nell’altro ap":
partamenco di mezzo tempo , pofio È-ſſo h

13:—
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Giardini, {ì vedono nella. prima {tanza aîcunì
Wadri a’dai celebri, cioè il S. Sebal’ciano del
Cavalier Lanfranchi , iì Loth colle fue figlie...
d’Andrea Sacchi , un Sagriſicìo del Cortona,
due Apol‘coìì delMaratta; è notabile nell’ulti-
mo uno studiolo di miniature , una Madonna di
Pietro Perugino , ed un’abbozzo di S. Antonio
d’Andrea. Sacchi .

Dentro l’altre camere ſi ammira un Chzadro
di Noè fatto dal detto Sacchi, due Leffe, una
di Giulio Ceſare in pietra egizia, e l’ altra di
Scipione Affrìcano in giallo antico , un buffo di
Urbano Vill. di porfido , colla testa di bronzo ,
fatto con dìſegno del Bernini, l’ Erodiade di
Tiziano, ed altre coſe confiderabìlì .

' Nell’ultima stanza ſi deve ollèrvare la bella
fonte colla Venere {opra , e molti busti antichi;
una Madonna del Guercino, ed un ritratto al
naturale del Cardinal Antonio , fatto da Carlo
Maratta.

Di quì paſſandoſi alla. prima , e feconda an-
ticamera miranſi molti Qlſſadri d’Andrea Sacchi ,
del Cavalier Calabreſe, del Romanelli, e del

Camaii‘ei, oltre molti ſpecchj prezioſi, ed un

tavolino ricoperto d’argento, ornato con varie
pitture del Cortona .

Nell’ appartamento contiguo ſono da offer-
varſi due Quadri del Baſſano , uno di Luca. Gior-
dano , alcuni ritratti d’Andrea Sacchi, ed altri

delio ſpeiſo nominato Cavalier Carlo Maratta.
Nell’ appartamento proffimo è la prima.,

flanza con pavimento di maiolica. , dipinta a boſ-
careccia, nella ,ſecenda fono due Veneri, Ina

’ 1
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di Tiziano , l’ altra di Paolo Veroneſe , ed una.
Suonatrice d’Arpa del Lanfranchi; nellaſiterza
è un ritratto fatto da Raffaelle , un Qqadro del
Maratti , due di Claudio Loreneſe , ed una
Lucrezia del Romanelli; nella quarta iGioca-
tori di carte dipinti da Michel’Angelo da Cara-
vaggio , ed una Suonatrìce con alcune teste del
Parmigianino , ed un tavolino di pietre prezio-
ſe .. Nella quinta è un andro di S. Gio: Batti-
fla di Gio: Bellino, una Pietà delBarocci , la
Maddalena del Tiziano, ed una testa antica di
Scipione . Nella ſèſ’ca è il batteſimo delSignore
dipinto dal Sacchi , S. Gregorio di Guido Reni ,
S. Roſalia del Maratti ; e nella ſetcìma è la Mad-
dalena di Guido , la Samaritana del Caracci ,
una Madonna di Raffaellè , le flatue del Sileno,
del Fauno,ed una Venere; Nell’ottava è il (LM—
dro diGer111anîco di NicolòPouffin Franceſèznell’
anticamera miranſi molte pitture del Tempesta .

Nella ſommità di questo Palazzo ſi vede la. .
rariffima Libreria , collocatavi dal Cardinale
Franceſco Vicecancelliere , nella quale {I con-
ſervano molti libriſ’campatì, oltre molti mano-
ſcritti; In oltre Vi è un Gabinetto di camei , ìn-
caglj, metalli , e pietre prezìoſè , ed una. ferie
di medaglie picciole , e grandi in bronzo , in
argento , ed oro; nel qual Rudio è d’ammira—
bile fra l’altre coſe un Bacco , ed un vaſo di final—
to figurato colli natali d’AleHàndro Magno , ed
un’altra ferie di medaglie de’ Sommi Pontefici .
Eſſendovì ancora un’altro Gabinetto con diverſe
curìoſità naturali di piante, d’animali, e d’al—
tri ornamenti neceflarj .

' Tom. 1]. ſſ M Sant’
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Sant’AÙdſea degli Scozzeſi , e loro
Collegio .

Ella Hrada Felice è ſituara questa Chieſz
' dedicata al detto Sant’Apostolo Protetto-

re del Regno di Scozia , e ad ella è unico il Col-

ìegio di quella Nazione , fondato da Clemen-

te VHI. nell’anno 1600. , dato poialla cura. de’-
Padri Gefuiti da Paolo V.

Colìegz‘a Nazzareno .

Oco dîſcosto dalla Chiefa d‘i S. Andrea— delle

Fratte ſi trova il detto Collegio cosìchia—
mato dal Cardinal TontiArcîveſcovo di Naz-

zaret, che lo tbndò l’anno 1622. , nel Pontifica-

to di Gregorio XIVQ . e viene amministrato dai
Padri delle Scuole Pie , che oltre i dodici. Alun-

ni coſlitu—itidal— detto Cardinale ,ve ne manten-

gonomolci altri, parte de’ quali vestorro di pa,-
Vonazzo , e parte di negro ad uſo del Semirario
Romano , vivendo forte la protezione degli
Auditori di Roca ſi- OLI fu trasferito dalla…;-
falita diSant’Onofi-io , dove prima ebbe la fila
primiera abitazione,. ’

Pan
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Palazzo Pontificio di Monte Cavallo, nel
- Quirinale , e fim eſàfliffima ,

d€,/Èrizi072e .

Ncrandoſi ìn questo Palazzo miraſi un fps.-
zìoſo Cortile lungo 150. paffi , tutto 1110-

dernamente abbellito con un’ Orologio in pro-
ſpettiva, fotto del quale vi è un’Immagine di
Maria Vergine col Bambino in braccio fatta a
moſaico, con diſegno del Marani , e lavorata
da Giuſ‘eppe Conti Romano, ed ivi posta. nel
tempo d’Innocenzo XII,

Sotto alli portici di detto Cortile vedeſi una
porta, che porge l’ ingreflb ad un Giardino,
dove fono viali, e fontane,con quantità di ſcher'zi
d’acqua. ,

Cominciò queflo Palazzo Gregorio XIII.
con architettura di Flaminio Ponzio Lombardo ,
e lì proſeguì da Ottaviano Maſcherinn,‘ con dife-
gno del quale fuſifattala ſcala‘ a lumaca, coll’ap-
parcamentonobile, il portico , ed anche la log—
gia , dove è l’Orologio ſudetto .

SistoV. ſeguitò ,la fabbrica, Clemente VIII.
l’adornò, e Paolo V.. la perfezionò , avendo-vi
fatta con dìſegno del Maderno la gran l‘ala , col-
la Cappella , e gl’appartamenti contigui , com-
pito, e riquad-rato il Cortile , con una (cala.,
doppia.

ln mezzo d’eſſa [cala dalla. parte , che riſ— .
guarda il Cortile al di dentro fu traſportata per
ordine di Clemente XL la pittura dell’antica.
tribuna della. Chieſa, de’ Sarlſiſſtli Apostoli ..

2- Vi  
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Vi fece Far molto anche Urbano VIÌÌ. , ed

Ultimamente Aleſſandre VIL accrebbe gli ap—

partamenti per la. ffflnìglìa , de’ quali fu Archi-

tetto il Cavalier Bernino , e miranſi eretti in-

contro al Novizìato de’ Padri Geſuiti nella {ìra-

da , che và a Porta Pia , ſeguìtatì poi da. lnno-

cenzo XML, e da Clemente XII. ; efl'endovì (ìa-

ta. col‘trutta una ſcala a lumaca , che dalle;

cantine aſcende fino all’ultimo piano deue ſoffit-

ce -. Seguìta quclìa fabbrica 1a ſimetria dell’an-

tecedente , terminando verſo la Porta Pia..

con un vago Palazzino alquanto più elevato,

ed abbellito . Abitano quì molti Offiziali , e

Miniſh-i della perſona delPapa, ed a pianoa

terra i Soìdati della Guardia Svizzera colla…-

loro pubblica Cappella . 'Due fono i corridori,

pcriquali s‘entra negl’appartamenti ciaſchedu'f

no lungo palmi 457. , a cui s’aſcende per comode

ſcale-. , .
ll Palazzino contiguo architettura del(la-

valîer Fuga , che deve ſervire per abitazione

del Capitano de’ Svizzeri , e divìſo in tre ordini

d’architettura . ‘

Ma ritornando al Palazzo Papale ſopra il

portone , che è verſo la gran piazza , ſi vedono

a giacere le statue de’ Santi Pietro , e Paolo ; la

prima ſcolpita da Stefano Maderno , l’altra da

Guglielmo Bertoloz- e la Madonna con Gesù,

che. è più in alto in mezzo ſoprala porta. della

ringhiera , fu fàtta da Pompeo Ferrucci .

La gran ſala del piano nobile di questo Pa-

lazzo è ornata d’un ricco ſoffitto , dove ſono le

armi di Paolo V. , ed un fregio grande dipànto
, a
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da uominìvalemi , con quantità di figure, or-

‘ namenti , ed ii’corie del Teftamento vecchio .
Laſacciara verſo la Cappella. fu dipinta dalſſ/

Cavalier Lanfranco, come anche quella incon- '
tro. E nell’altre facciate verſole finestre. & le
porte per dove ſì entra vi dipìnſe molte figure
Carlo Veneziano .

11 baffo rilievo di marmo ſopra la porta,
che conduce nella. Cappella Papale , 8- rappre-
ſenta quando Cristo lavò li piedi agl’Apostoli è
di Taddeo Landini Fiorentino . Gl’Angeli , che-
tengono l’amle del PontefiCe , che {] vede per
di ſopra ') quello a mano ſinìPc-ſſa è lavoro di Pie-
tro Bernina ,. l’altro alla deflra &: del Bertolotto
Franceſe. La Cappella è vasta con una volta.
rice? di ſtucchi dorati , ed ornamenti di tutta..»
perfezione.

Dalla ſala entrando nell’appartamento con-
tiguo alla Cappella ſi vede una gran quantità.
di camere abbellire con fregi , quaſi tutti colo-
rici da Paſquale Cati dajeſi; quello però delle;
flanza pìccìola contigua alla ſala lo conduſſe con
perfetta maniera Antonio Caraccì , e da pen
rutto vi fono Farmi di Paolo V. Qſſuì fi vedono
beiWadrì. '

Siegue poi una vaga. , e gran Galleria, con
ſuo ſOffitto dorato, reſa riguardevole da Aleſ-
ſandro Vllſſ , che la fece dipingere con diverſe
Istorìe del Testamento vecchio , e nuovo da’, mi-
glioriArteficì,che viveſſero nell’anno de]]a pesteſſ

Nell’Ovato , che è ſopra la prima fineſh'a ,
cominciando il giro a' mano destra ſì vede rap-
preſentaco Dio nel roveto dì!G io;}.ſſranceſcc!) Bas

' 3 "°”  
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logneſe, e nel Oſiuadro grande, che ſegue frà
le fineſh'e, Gio: Mielle figurò, quando Mosè
col ſuo Popolo eletto paſsò il Mar Rollſſo .

La Terra di Promiffione nell’altro Ovaro
contiguo fù dipinta dal ſudetto Gio: Franceſco;
e Monsù Guglielmo Borgognone fece l’ lstoria
grande colla battaglia di Gioſuè . *

Gedeone , che cava dallapelle la ruggìada,
è lavoro di Salvator Roſa, nell’Ovato ſopra la
terza fincstra : ed il fatto di David, quando
diede la morte al Gigante Golia , fu colorito da
Lazzara Baldi nell’altro lito maggiore .

Il Giudizio di Salomone lu eſpreſſo da
Carlo Ceſi medeſimamente ſopra ad una fine—
fira, ſeguiſitando il giro: l'Ifioria del Re Ciro
nell’ ultimo gran Qſſuſſadro da quella parteè
opera di Ciro Ferri Romano, del quale è an-
che l’ Ovaro, che ſegue, colla Santìfiìma An-
nunzma.

Nella ſaccîatadove termina quella Galleria,
ſi vede un ìstoria copioſa , equantîtà di figure
rappreſencanti laNatività di Gesù Criſìo di Car-
lo Maratta , e nell’Ovato {opra alla fineſlra,
voltando l’altra parte , Egidio Scor Tedeſco di-
pìnſe la creazione d’Adamo .

*Nel ſitQ grande , che anche di quà camina
col medeſimo ordine , e distanza di fineflre , co-
lorl Gio: Angelo Canìnì Dio Padre , che ſca-ccia
Adamo , ed Eva dal Paradiſo Terreflres C.:
nell’altro ſopra alla fineſh-a, che è contiguo, ſi
vede l’lfloria del Sagrifizìo di Abele , e Caino»
che è opera del ſudetto Egidio .

L’Arca di Noè fabbricata nel tempi) del
. , Dì a-
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Diluvio unîverſale , dove li vedono dìverſe ſpe-
cìe d’anìmali , è lavoro di Gio: Paolo Tedeſco ,
fratello d’Egìdìo Scor; ed il Diluvio rappre-
ſentato nell'Ovato , che ſegue , è pittura. del
medeſimo Egidio.

anndo Abramo volle ſagrificare a Dio ii
il ſuo figlio Iſac , fu figurato da Gio Angelo Ca-
ninì , ed îſac coll’Angelo ſopra alla finſſestra con-
tigua è opera di Gio: Franceſco Bologneſe .

Il fatto di Giacob , e Saule nell‘ultimo Qua-
dro grande , che è da queſ’caſbanda fu perfezìo-ſſ
nato da’ pennelli di Fabrizio Chiari , e nell’altro
Ovaro nel fine fueſpreſſo daGìozFranceſco fu-
detto , quando fu venduto da’ fratelli Giuſeppe
Ebreo .

Nella facciata , che è dove ſicomîncìò , &
fi termina il nostro ſſſſgiro ſi vede l'lstoria dì Giu-
ſeppe 'ſudecto quando fu poi adorato da’ fratelli ,
colorita da Franceſco Mola Svizzero .

Le figure , ed altri ornamenti di chiaro
ſcuro , che cramezzano l’ffiorie ſudette furono
del Chiari, del Caninì, del Ceſi , di Egidio,
ed altri; Lì paeſi , @ proſpettive con colonne ,
e veduie fono lavori di Gio: Franceſco Bologne-
ſe , e di Gio: Paolo Tedeſco . ſi

Dìquì ſeguìcando avanti negl’appartanſigmt
ſott-o l’O'rologì-o, ſi pafla una Galleria picclolaſi
dipinta in tempo d’Urbano VIIL, con tutte le…,

novità di fabbriche , che egli fece nel ſuo Ponti—
ficato in Roma, e quefli fono lavori per prof-
pettìva, paefi , e figure in quantità molto ri-
guardevoli di Gio; Eranceſco Grimaìdi Bolo-
gneſe .,. ſi ſſ ‘

M 4. P…
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Più oltre è un’ altra Galleria dipinta nella

medeſimaforma delle dette; e quìdicono, che
oltre Giovanni Franceſco , vi abbia per prima..
lavorato molte coſe Agostino Taffi , aflài buon
Pittore . \

Entraſi poi negli appartamenti fatti edifi-
care da Gregorio Xlll. dove fono quantità di
flanze con ſoffitti ricchi d’oro , e fregi dipinti

_ coll’istorie,e figurela maggior parte del Cavalier
d’Arpìno , che in una Cappelletta colori diverſe
iſtorìe di S. Gregorio il Grande .

Oltre l’altre pitture ci è un Quadro da testa
appeſo vicino ad un letto con un Ecce Homo di
gran stima, che è opera dell’Albano .

Avanzandoſi poi dall’altra parte del Palaz-
zo, che riſponde nelGiardino verſo Levante,
li trova una Cappelletta colla. cuppola in forma
di croce greca .

Nel ſuo Alzare fi vede figurata l’Annunzîa-
ta opera di Guido Reni, che dìpinſe perfetta-
mente tutte l’altre ifiorìe , e figure, che fono
nella cuppoletta d’ogni’intorno; fuori , che gli
angolìdella medefima, ela lunetta , che figura
]a Preſentazione di Maria Vergine al Tempio,
fatighe di Franceſco Albani .

Nella volta della. ſala grande , nella quale
ſi ſuol far Concistoro pubblico , e dove finîſce il
giro, e ſì ritrovano le medeſimeſcale, cheſi
ſalirono per fare il nostro camino , ſi vede uno
sfondato con .proſpettiva attorno di fotto in sù
%erfgèttamente inceſo, e lavorato da Agoitino

aſ .
In mezzo è Fame di Paolo V. ſostemàta da'

ue
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"due Angeli , e nel giro della proſpèttivapoſano
diverſe figure , che rappreſentano varie Virtù ,
opera d’Orazìo Gentileſchî . ſi

- I mezzanìni ſopra l’appartamento nobile di
queſto Palazzo, prima poco abitati; fono stati
per comando d’Innocenzo XHI. pofii in buona.
ordinanza .

Di poi calando agli appartamenti da baffo ,
dove non mancano opere da vederſi ( è fral’al-

tre una Cappelletta tutta dipinta da Baldalîar
Croce , @ [opra del portone, che và v_erſo la.
Porta del Popolo un S. Pietro delLanh‘anco,
e S. Paolo di Guido , 'quaſi perduti per L'ingiurie
delle Ragioni) ſi entra. nella. piazza. .

Cavalli postz‘ fiz] Monte Wſimle .

Scendoſi dalla detta magnifica abitazione ſì.
vedono in faccia. alla porta principale due}

belliffimi Cavalli, con due Giovani in atto di
reggerli ; inomi di Fidia , e Praſitele fono mo-

demi . Dalle Terme di Coflantino S_istoV. fecelì
traſportare nel prefente luogo colla direzione di—

Domenìco Fontana, uſurpando dalli dettiDe-
strieriquesto Collejl prOpriO nome dìMonte.)
Cavallo .

Incontro a queſ’cìCavallì, ed attaccato al
Giardino de’ Signori Colonna fu cominciato da.
Innocenzo XlII. un ſuntuoſo edificio per fervi-
‘zio di Cavalli, eFamîglia di flalla di Sua San—
tità, e ciò con diſegno d’Aleflàn-dro Specchi,
continuata. , e finita da Clemente XII. con dife-

EHO del’Cavaliex Fuga, facendovi comodaſca—
linaſi,  



 

'i86 ‘ R O M A'
linara per ſalirvi ancorai Cavalli , eſſéndovì luo-
go per 150-Cavalli , eloro Custodi. Sono ſmto
le abitazioni , che fervono di Corpo di Guardià
per i Soldati, ornate dicancelli diferro, erro-
fej - di travertino, che mobilitano molto la_-
pazza.

Profeguendoſi il camino ſulla mano deſh-a
di detto Palazzo Oyìrìnale fi ſcende alla Dateria
trasferitavi da Paolo V. , che reſe praticabile
quella strada , in faccia alla quale è l’abitazione
per la Famiglia Pontificia fattavi ìnalzare da.
Urbano VIII. nel luogo dove era fimato il Con-
vento de’ Padri Cappuccini .

Palazzo della Conſulm .

NElla medeſima piazza quali in proſpetto del
Palazzo Pontificio lì ammira l’altra gran

fabbrica intrapreſa , e‘ terminata da Clemen-
ze Xl]. per comode del Cardinal Segretario de’
Brevi, e ſuoì Miniſhſſi, e del Segretario della
Conſulta . E la fabbrica diviſa con tre portoni ,
uno che ſerve per ingrellſſo ad un quadrato vago
Cortile ; gli altri due uno che ſerve di Corpo di ‘
Guardia de’ZCavalleggieri, e l’ altro delle C0—
îazze , per le quali Truppe vi è comodo oltre
la iìaîla per i loro Cavalli , anche di abitazioni
per le loro perſone . Abitano ancora quivi mol-
tidella Famiglia Pontificia, e pure è così bene
Bara dall’Architetto {partita la fabbrica, ChL-
non vi ſiegue tra tanta gente confuſione alcuna ,
evìſſſi Vive con ognìcomodo , eregolamentſioz .
efiènìo quella ;. e pc:: l’ampiezza, e per El!

oma-
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ornamenti dì travertini , flame , balaustri , una. ,
delle belle fabbriche di Roma , architettura del
Cavalier Fuga, nella quale dalla generoſità del
Pontefice è stato ſpeſo ſopra 4oea. mila ſcudi .

Di S. Croce , e ‘S’- Bmawmmm de’ Luccbeſi .

Uefla Chieſa già dedicata a S.Nicolò, fiz!
nell’anno famo 1575. rifabbricata in ono»
re di S. Bonaventura con un Monastero

per li Padri Cappuccini, nel quale morì ]’ an-
no 1587. S. Felice del medeſimo Ordine: furo-
no poi nel Pontificato di Urbano VIII. trasferiti
i dettìReligìoſi nel loro Convento a Capo le.:
Cafe , e fu conceſſa la preſente con alcune abita-
zioni contigue alla Nazione Luccheſe .

Fu rìllauraca la detta Chieſa con dìſegno d'i
Mattia de’ Roflì , e vi è la Cappella della Beata
Zita dipinta da Lazzaro Baldi , che è di Monſiſſ.
Pattinellì Luccheſe; Li putti fono di Lorenzo
Ottoni . -

Vedeſi in quella Chieſa eretta una Cappel-
la a ſpeſe dell’eredità del Caflagnari Luccheſe,
dìſegnata da Simon Costanzi .

Nel mezzo dell’Altare è il Oſiuadro , che
rappreſenta la Concezione colli Sami Frediano,
eLorenzo Giustìnianì, che è opera di Biagio
Puccini Luccheſ‘e . ll primo andro dalla pſſar--
te dell’Evangelio rappreſenta un miracolo di
& Frediano opera di, Franceſco del Tintore Luc-
cheſe. L’ altro Quadro ſimilè indontro è del
Mortadon Modeneſe, ehe rappmſema un mira—ſſ-
colo di, S.Lorenzo Giustiniano .

’ Saſ}—  
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Sanſi’i Apoſìolz' .
Aſſato il Palazzo de’ SignoriMutì mìraſi il
Convento de’ Padri Conventuali, e la di

loro Chieſa dedicata alli Santi dodici Apostolì
riflaurata da i Pontefici Pelagio I. , e Giovan-
13i lll. , ed eilèndo flatada principio Collegiata,
iu da Pio 11. nel 1463. data a’ dettiPadri; è
celebre , perche in eHà recitò S. Gregorio 1a ,
xvu., ela *xxxvu.0milia, (: vi conceſſemolte

Stazioni, dichiarandola Tirolo di Cardinale .
Fu da diverſi Pontefici restaurata , ed in

ſpecìe da MartinoV., da Siſìo IV., da Giulio II.,

e da Sìsto V. , che ingrandì ancora il Convento ,
ed in ultimo dal Card. di Lauria ,che l’adornò di
pitture del novo Teflamento con una nobile fac-
ciata esterìore. Sotto ClemcnceXl. fu quaſi tutta
rifatta con architettura del Cavalier Fontana .

Nell’Altar maggiore ſi venera una parte de’
Corpi de’ due Santi Apofloli Filippo , e Giaco-
mo , e (otto nella ferrata di mezzo ſi venerano
iCorpi di tredici Martiri, con buona parte di
quelli de’ Santi Criſanto , e Daria . Oltre molti

altri Corpi di Santipostiin detta Chieſa; diRe-
lìquie vi è lo Scapulare del S. P.}?ranccſcq, ls.
Tonaca di S. Tomaſo Apofiolo , ed un tram-
memo della ‘Sanciffima Croce: tutte [e quali Re-

liquie , con altre molte , ſi mostrano al Popolo il
primo giorno di Maggio. .

llQuadro dell’Altarmaggîoreè opera del

Cavalier Treviſani. Alla parte manca è laCap—
pella di S. Antonio, fatta :\ ſpe‘ſe del Duca di

Bracciano Odeſcalchi , picca. di marmi, ed’or-ſſ
. na-



MODE[”E'/VA° 1-89
namenti. Seno ìn quefla Chiefs. 'liprecordi della

Regina. Clementina. Sobjeski , moglie del Re

Giacomo d’lnghìlterra , in una beìl’urna.

In questa Chieſa vi fono due Archiconfra-

ternite Secolari , una iſtituita in tem o di Si-

flo V. , e l’ altra chiamata de’ Santi postoli,

eretta nel Pontificato di Clemente Vill. per”

follievo de’ Poveri , dalla quale ricevono copio-

ſe carità . - ;
La nuova Sagrestìa dì questa Chiefs. fu fatta;

fare pochi anni fono dalli Padri , con ornato , .e

lavoro di noce di tutta perfezione , colla Volta

ornata di stucchi , con (Ladro in, mezzo grande,

che rappreſenta lì Santi Apoiìolì Filippo , e Gia-

como , che dopo il martirio. montano al Cielo ,

il tutto dipinto con forte colorito daSebastiano

Ricci Veneziano .

Palazzo Colonnejè . _

Ontìguo alla ſudetta Chieſa è il Palazzo di

questa gran Caſa , ornato esterìormentcſi

con due Caſinì , e Logge , e con altri ornamenti ,

architettura del Cavalier Michetti. Védeſi in

queffl un’appartamento & piano. terra dipinto da

celebri Pittori, come dal Roffini, Stanchi, &

Tempesta . Vi ſono ancora molte statue , busti ,

e balli rilievi antichi , fra’ quali è notabile 1a

Deificazione d’Omero .
Rinchiudono l’altra parte dello steſſo appar-

tamento alcune camere con varie flame , fra le

quali quella. di D.Marc’Antonìo Colonna. famoſo

Guerriero , .con molti Ogadri del dect? Roſ—
xm,

 

 



1-90 5? O M ſiA ſi"
fini, del Guercino , di Guido Reni , e di Sal-
vatſſor Roſa.

Miraſi per le ſcale un Re Barbaro, ìlbusto
di Aleflàndro Magno , ed una tefla di Meduſa
fcolpita in porfido . La volta della gran l'ala fu
dìpintaa freſco dal Cavalier Lanfranchi . La no'
bile Galleria ornata di famolì quadri , e flatue ,è
a giudizio d’ognuno la. più bella di Europa .

Nell’ appartamento nobile ſi vede quanto ſì
può defiderare‘ di magnifico in queſìo genere:
di pitture vi fono ſei piccioli Qſiuadri del Bruguel
aſſai ſtimatì , un Crìlto dipinto in età giovanile ,
una Madonna del Tiziano , con altri molti .

Nell’appartamento di ſopra vi fono Madri
del Cavalier Maratta , di Pietro Perugino , del
Tiziano , del Domenichino , di Guido , dell’Al-
bani , e del Rubens . ,

Dietro almedeſimo Palazzo ſi vede un va—
ghîffimo Giardino , che ſi stende ſino allaſommi-
sà del Wirinale, alquale ſi paflſſa per due ponti
inalzati ſopra la pubblica flrada . ſi -

1 Palazzo Ghigi .. \
‘ -- Edeſi nella medeſima piazza incontro alſu-

' detto l’altro PalaZZo de’ Signori Ghigi ,
edificato in belliffima forma dal Cavalier Berni-
ni , fotto il Pontificato d’AleHàndro VII. , ellen—
do fiato arricchito di flame, CLuſiadri , ed altri
mobili di ſingolar valore dal cardinal Flavio
Ghigiſuo Nipote, iquali furono dopo la di lui
finorte trasferiti nel palazzo delPrencìpe D.Ago—
Nino , poſ’co a Piazza Colonna , come ivi ſì dirà ;
eflendo quivi riniaste alcune Ratue antiche fo_îco

. 1  
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ii portico, ed in altri luoghi , con diverſe iſcffi
zioni , e baffi rilievi, e molte belle pitture di-
Marine eſpreſſeìn una camera da AgostinoTaſſt
eſſendovi ancora una Galleria ben adornata di;
fumi , e fiori dallo Stanchi . j .

Qgesto Palazzo fu già abitazione del defon-
to Principe D. Livio Odeſcalchi , che adornolloſi
con tutti i mobili alìaì prezioſi della già Regina:
di Svezia . Oggi vi abita il Signor Duca di Brac—
ciano erede del detto Don Livio . Preſentemen-
te vi è un bel Muſeo di medaglie .

Di S- Romzmldo Abate, e del Palazzo ſide’ Sis
guarì Duchi disz'Wrs . , .

Niſce col già deſcritco l’altro Palazzo aſsaì
vago de’ Signori Duchi di Nivers Franceſi,ſi

compratoìn oggi dal Re Criflianiffimo per ſer-ſi
vizio dell’ Accademia F'ranceſe di Pittura, Scul--
cura, e Architettura , fabbricato ſulla strada deL
Corſo nel Pontificato d’Innocenzo XI. , cdn biz-
zarra Architettura del Cavalier Rainaldi , zed“ aly
tri Profeſsori , dove (i conſerva-la‘ſala della fa-ſi
moſa Accademia degl’ Umoriffl, la quale-è ador-
nata con molti Ritratti di vari Letterath e di-
alcrì Fondatori , ed Iflitutorì della medeſnſſna .-

Volcandoſi poi nel primo vicolo alla destra ,;
che conduce all’ altra piazza di- S.. Marco , vedeſi
l’Oſpìzìo de’ Padri Camaldoleſi colla piccola…;
Chiefs. unita , e dedicata al Santo Eremita Fonda—
tore , la quale in occaſione dekla nuova Pabbricm‘j
del Collegio Romano , fu ivi trasferita ſoſſtoik
Pontificato di Gregorio XIII. Il (Madre" della:
Beatiflìma Vergine , che và in Egitccà ìîlxîſiem

) c =*  
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d’Aleſsandro Turchi ,l’altro incontro è di Fran-
ceſco Parone , e quello dell’Altar maggiore col
Santo nell’ Eremo è famoſa pittura d’Andrea
Sacchi . Entrandoli appreHò nella Pcrada princì-
Ealiflìma del Corſo, trovaſi alla mano ſiniftra il.
elPalazzo de’Sìgnori d’Aſ’ci Romani , pel ſuo

posto , ed architettura di Gio: Antonio de Roffi
aſsai riguardevole .

S- Maria in Via Lam .

S I stìma per antica tradizione , che i glorìoſi
Apoſìoli Pietro , e Paolo conſagraſsero

questa Chicſa all’ onore della Beatiffima Vergi-
ne , e che vi abbiano ſimìlmente abitato i Santi

Giovanni Apoſìolo, e Luca Evangelista, che

eòmpoſe il libro degl’ Atti Apostolicì , come {1
pretende , nell’ altra Chieſa ſotterranea , perciò

dedicata a S. Paolo , e a S. Luca. \
Narra il CardinalBaronio al Tomo 8. pa-

gina 639. , che la medeſima fu conſegrata da Ser-
gio Papa l’anno 700. , avendola molti ſecoli dopo

restaurata da’ſondamentì Innocenzo VIII., il
quale nell’ anno 1485. fece diroccare un’Arco
eretto .in questoluogo, che ingombrava il Cor-
ſo , {ììma—to da alcuni Antiquari di Gordiano .

. L’Altar maggiore , e la tribuna , ed il ſofficto
furono fatti di nuovo nel Pontificato di Aleſsan-
dro Vil. alle ſpeſe de’ Canonici , e della nobile—
Famiglìa d’Afiî , e particolarmente di Gio: Bat-
tista, e Franceſco Bonaventura , che gli aggiun-

ſero parimente la vaghìffima facciata di traverti-
» 110, ſostenuta da colonne d’ordine corintià) , ed,

3 or-
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adornata. con un portico ferrato da cancelli di

ferro , avendone formato ildiſegno Pietro da…..

Cortona. L’architettura della Chieſa è delCa—ſſ

valier Coſimo da Bergamo ; le pitture della tri—
buna- ſono‘ d’Andrea. Camaſsei ; l’istorìe della-

Beatiffima Vergine colorite nel detto ſoffitto ſo-

no'di Giacinto Brandi , e li quattro Apostoli dì

baſso rilievo ſopra l’Altare di ſOtſitO furono [col-

piti in marmo da Coſimo Fancelli ;ed il Qſilajro
posto nell’ Altare de’ SignoriServanti è pittura—

ſingolare di Giuſeppe Ghezzi, in cui ſi rappre-

ſentano S. Nicolò di Bari , e S. Biagio .

E’ unica in questa Chiefs. , che ha il Titolo di
Cardinal Diacono , una Compagnia di Secolarì ,…

che non vestano ſàcco , chiamata dek Divino

Amore , la quale nel giorno della. ConceziOne dè

Maria Vergine fa. una. bella Festa , coll’eſpoſizîo-

ne delSanciffimo Sagramento, ed Indulgenza,

eſponendoviſi parimente ogniſi Sabatſſoſia fera , con

.ſermone , e buona. muſica ; e due volte Panno ſo—

lennemente . La. Festa principale , che quì ſiſi ce-

lebra è l’Afmnſſzione della glorioſiffima Vergine.,

eflsendovi la'. Stazione parimente nel Martedì do-

po la Domenica di Paffione «
; ., Ebbe già centiguo un Monaſ’cero chiamata

di S. Ciriaco, eſsendo poi ſuqceffl nella medeſimaſi

i Canonici , e Capitolo Secolare , queiìi vende-

rono le abitazioni de’ Monaci al Cardinal Fazio“

, Santorio, le quali furono poi ſucceffivameqcſiſi;

comprate ., e con molta magnificenza accreſcmtg

— da’ Signori Principi Aldobrandini , e Panffl) -’
E in eììà una ſacra Immagine ,che dicono diplqt’èl

da S. Luca , compreſa. tra le fette, Madonne pfm-

Tam. II. N cìpaſk  
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cîpau di Roma . Oltre molte Reliquie contiene
buona parte de’ Corpi de’ Ss. Ciriaco , Largo , e
Smaragdo Martiri. Preſentemente ſi vede la
Chieſa maggiormente abbellita , e gl’Alcari , e,
le colonne intornoinpèllìciate di fini marmi.

ſi Palazzo Panfilj nel Corſò .
Urono uelte abitazioni cangiate in due.,
nobili unì Palazzi uniti fra. di loro, uno de’

quali è verſo la strada del Corſo , ornato di fac-
ciata- con diſegno del Cavalier Raguzìni ; e l’al-
tro verſo la piazza. delCollegio Romano, con
vaga , e nobile architettura di Franceſco Borro-
mini . Adeffò il Sig. Principe fa altre abitazioni
dalla parte , che riguarda il Palazzo di S. Ma rcſh

Sono conſiderabìli nel medeſimo diverſe {ìa-
tue antiche , la Galleria addrnata di O\uadri aſsai
celebri diTizì'ano, d'elDomenichino, del Sac—
chi , edclMarattì , ripiena di crìstalli, pitture
a freſco , e d’omamenti dorati .

Conſervavaſi nella ricchiffima Guardarobba
un ſingolarìflìmo Ostenſorio , coperto di rubini ,
ed altre gemme prezioſe , deffinato per l’EſPOſi:
zione del Santifiìmo Sagramento , la quale ſita
ogn’anno in S. Agneſe in Piazza Navona, che
guaflato per furto , lo rifà adeſſo il Sig. Principe
più magnifico, ? del valore di ſcudi 80.1nila‘-

Cbz‘eſa dì ‘Sì Marcello .
‘ Uì Eueretta alla memoria diquesto Santo

una Chiefs. , onorata da S. Gregorio Ma—
gno colla Stazionepel Mercoledì dopo

]a Domenica di Paffione. Rovinando poi lame-
d eſima nel 1519. alli 22. del meſe di Maggio a re-
fiòmìracoloſamente illeſo un Crocìfiſſo , che an-

C0—
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cora oggi nel proprio Altare ſi conſerva . Per tal
ſuccellò ſi riduſſe la Chiefs, in forma migliore,
rivolgendol’Altar maggiore verſo la ſlrada del,
Corſi) . Diede molto aiuto a quella Fabbrica.
Aſcanio Parîſiano Veſcovo diRìmini, e dopo
nel 1597.ì Signori Vitelli, che lo fecero di nuovo
l’Alcarmaggioreſi, con un bel ſofficto dorato .

Era qusſirsta Chleſa nel principio Collegiata ,
e Prepoſicura, con dieci Canonici , ed oltre il

Cardinale , che l’avevain Titolo , un altro era.
Arciprete delCapitolo , e fatto la ſua giuriſdi—
zioneteneva. 19. Guide .

Durò quella Prepoſitura fino all’anno 1369. *;
nel qual’ anno fu concel-là da Gregorio XL
la Chiefs; colle ſue ragioni alli Padri Serviti . Fu
quivi incrodocra una Compagnia de’ Sette. Dolo-
maretta in una nobil Cappella, concorrendo pax:

ticolarmente alla ſpeſa la Marcheſa. Domitilla,
Celi . Ogni ter'za Domenica del meſe fanno l&

, Proceffione per questa Chieſa , oltre la ſolenne
di una volta l’anno . Paolo V. lì conceliè Indul-
genza Plenaria, come anche nel giorno, che

prendano l’abito , ed in articolo di mogce . .

La Cappella del miracoloſo Crocu‘ìſſo fu r1-

novatal’anno 1613. con molta ſpeſa della. Com-
pagnia erectavi ſorto l’invocazione del medeſi-

mo , il di cui Oratorio è ſituato poco—dìſcosto , ?
fu fabbricato a ſpeſe de i Cardinali Farneſi . …
oltre il [agro Legno della Croce , accomquato

in un Reliquiario compolìo di pietre preuoſe ,

invenzione di Carlo Franceſco Bizacheri, ſottq
ìlſudecto Altare ſi venerano iCorpì delli Sana»

‘ GiovannìPrete , Palallo, e Diogene , de’ quali
'N 2 .- parte  
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Parte ne poffied'e la Chieſa di & Praſſede de’
Monti . E vi è anche lamaggior Parte del—Corpo
di S. Longino , che dicono trahgelì‘e il Coſìàto
del Redentore . — ſi ‘_

' Oltre ].a Festa. dell’Effiltazìone della S. Cro-
‘ce , la quale viene ſolennîzata coll’înter'vento di
tutto il Sagro Collegio , che affiite‘alla Meſsa , e
colla diiìribuzîone delle Dori , che fà la. detta_,
Compagnia a molte povere Zitelle ; Vi ſi celebra
parimente quella dellſi'invenzione di eſsa alli 3.di
Maggio ; ed alli 23. d’Agosto l’altra di S. Filippo
Benizi , e di S. Pellegrino Lazìolì-

A questo Santo ſi vede oggi eretta una ricca
Cappella ornata di vari stucchi con finìffimi mar-
mi , il tutto a ſpeſe del Cardinal Paolucci. Il
"Chxadro dell’ Altare , coìne anche i due piccioli
la‘teraliſono picture del Melani . -

ſſ [1 Quadro della Converſione di S. Paolp di-
pinto a olio nella Cappella de’ Frangìpgnl è di
Federico Zuccari , ed il resto dipinto a freſcoè
’di Taddeo ſuo fratello; avendo ſcolpite le teste
di marmo l’Aſgardi . Le pitture dell’ Altare de-
dicato al Crocifiſso fono di Pierino del Vaga,
ma dg, lui non perfezionate per diverſi acciden-
ti occorſi nel tempo , che ivi impiegava 13. ſua no-
bile industria , fra. quali uno ne fu il Sacco dell&-
'Città di Roma . La Cappella della Madonna è di
Franceſco Salviatì . Le pitture , che ſono intorno
alla Chieſa fono di Gio:Batfii’ca Novara . E la
Santiffima Annunziata nella Cappella delli Si-
gnori Maccarani è di Lazzaro Baldi .

Dìpinſe il Cavalier Gagliardi la Cappella…
" del menzionate“ & Filippo Benizj : la qual.? ſià

' vm—
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vicina alla particella di fianco [! Salviati eſ11eſ-
ſe il Cristo 1110110 nella quarta., e nclì’ultima dell’
istfſiſsa parte. Il (Ladrodi Maria Ve1gine de’
Sette Dolori , e 1altre picture afreſco fono di
Pietro Paolo Naldini , che tece ancora le [cuiiru-
re delPulpito.

Il detto Gîo: Battìfla Novara rappreſemò
la Vita della Beatìffima Vergine ſulle mura nella.
Tribuna dell’- Altare maggIOre, forte della qualè
ripoſanodentro una bell’ urna di marmo negro
antico l1Co1p1d1S Foſca,edc15ſſanto Pontefice
Marcello.

(@esta ChLèſafirÌalnìente fu reſa piu riguar-
devole colla macstoſa iacciata di belli travèrtini ,
aggiuntale da Marc? Anconîo Boncompagni Ro-
mano , coll’archirectura del Cavalier Carlo Fon»
1211111. 11 baſsoſſ-rilievo fullo. porta. è d’Antonio
Ra \

g[incontroaquesta Ch1eſa ſi vede ìlPalazzo
de Signori de Carolis 1110110 bello., e pieno di
buoniQ_adri

' .S. Maria delle Vergini

Ex ]a (bada, che conduce ful Oſifirînale mì-
, raſila p1eſente Chieſa, e Monastero e1etto

nel Pontificato (11 Clemente VlII. lanno 1613…
con diſegno di Martia de Roffi; e "colla direzio-
ne di un Padre della Congregazione dell’ Ora-
torio s’ifliruirono în questo Monastero le Reve-
rende Madri della Regola. di & Agostino.

ll O\qadro dell’ Alnar maggiore è di Lodo-
vicoGemignianì e ràppreſental Aſsùnta, le fla-

N 3 me  
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tue di S. Giuſeppe, edi S. Agostino ſono di Fi.,
lippo Carcanì . La Maddalena è del Mercati, e
li due baffi rilievi di marmo dove fono ſcoìpite le
Sante Caterina della Ruota, e Maria Maddale-
na fono di Franceſco Cavallini .

Santa Maria del] ’ ‘th'ltà .

POCO distante dalla ſudetta Chieſa ,- e Mona-
stero , evvi un’ altro Monaſtero, e Chieſa

chiamata dell’ Umiltà fatto inalzare da Donna
Franceſca Baglioni Orſini Dama Romana , per-
fezionatonell’anno 16-03”. , e viſonole Reveren-
de Madri della Regola di S-Domenico .

Detta Chieſa fu ristaurata con diſegno di'
Paelo Marucelli , e la tribuna fu dipinta da Pran—
ceſco Nappi, di cui anche è il Wadro della..
Beatiffima Vergine nell’Altar maggiore.. Le
stafue , che fono nelle nicchie , fono d’Antonio
Raggi Lombardo . I] S. Domenico è dell’Alle-
grini, di cui anche è il S, Michele.— L’ultima
Cappella mìraſi tutta ornata di pitture, estuc—
chi , con pietre di gran valore , il tutto aſpeſe
diD. Anna Colonna Monaca, coll’archicettura
.di Pietro Vecchiarellî; e le (culture , e baffi
xìlievì fono lavori del Cavallini.

Chieli; n’e’ Sami Vincenzo , ed Anafîaſz‘o
a Trem“ .

lede Paolo V. quella Chiefs. , ch’ è Parroc-
chiale, alli PP. dell’Ordine di S.Girolamoz

nel 1612. , e nel 1614.fu polka. la prima pietra
,del
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del Monastero . Ma eſſendo poi da ClementeIX.
ſoppreflà quei’ca Religione fu data la Chieſa 'col
Monastero alli Padri di S. Lorenzo in Lucina .
Fuqueſ’ca fatta ristaurare dal Cardinal Mazza-
rini , coll’architettura diMartino Lunghi, che
vi fece una nobile , e capriccio'ſa facciata con
molte colonne . -

-Li Quadri dell’Altar maggiore di: S. Gio:
Battìlſſta , e della Sanciſfima Annunziata form di
Franceſco Roſa Romano . L’altro del Crocffiſſo
morto, colla Maddalena , ſi crede ſia di Gio:
de Vecchi . Il Oſſuadro dipinto a olio nella ſecon-ſſ
da Cappella a mano delira, in cui effigiato ſì
mira S. Tomaſo d’ Aquino è opera di Andrea

_ Procaccini . '
In questa Chieſa è IndulgenzaPleſſarìa ogni

Lunedì a mattina , coll’eſpoſizìone delSantìffi-mo Sagramento per ſuffragio dell’ Anime del
Purgatorio . .Ed è detta Parrocchia Pontificia ,
perche ha forte la (ma giur—ìſdizione il Palazzo
Ogjrìnale , dove ſogliono abitare i Sommi Pon-
tefici , e quì ſi conſervano i precordj di tuttii [’a—'
pi da molto tempo in quà .

Fontana di Trevi .
INcontro alla ſud—etta Chiefs. ſi vede nella gran

. piazza la vaga Fontana , che'ſifdìce di Tre-.
vi. Quanto a quest’acqua, erano paflatì più di
mille anni , che non ſi godeva ; ſinoſſg tanto , che
furono rìstauratii condotti da Pio IV. nel 1560-
Mancava però d’ ornamento , onde Clemen-
te XII. , ed il Regnante Pontefice Benedet-
ro XlV.1’hanno abbellita , facendola ornare con

N + vs.—
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vaghifflmo difegno del Signor Salvi , Architetto

de’prìmì che liano in Roma; avendoinalzato

…ſopraſſunjufflco un’ornata fabbrica, che dà fo-

flegno , e bellezza al Palazzo della nobiliffima

Famiglia Conti:" è nel mezzo fotto ornato. nic-

chione fi vedràzl’Oceano tirato ſopra un carro da

Cavalli marini nella gran vaſca , che lì (’al la-

vorando., opera del Signor Maini . -Vì faranno

ancora , fecondo il diſegno , altre statue , e baffi

rilievi .
L’acqua creſciuta diquantìtà, e d’altezza

per le cinque bocche uſcendo , e ſerpendo per

ifopradetti [cogli , con veghezza , e rumore.,-

caderà nella ſopradetta conca. .

Palazzo Comi.

Ontîguoaì condotti , come diffi, ea que-

{’ca fontana vi è il Palazzo della Caſa Conti

arricchito di tapezzarìe famoſiffime , e quadri

d’eccellemi Pittori, oltre una ſcelta , e copioſa-

Libreria di 25. , e più mila volumi formata dalla;

fa: me: d’ lnnocenzo XlII. L’ architettura del

Palazzo è una parte di Martino Lunghi. Den-

tro vi ſonoquadri di Guido , dell’Aibano, dcl-

Caracci , e mobili prezioſi ad ultima moda.

S. Giovanni de’ Maroniri, e loro Collegiò .-

' Oltandoſi nella lìrada nuova ſulla màno

' deflra fi tr0va la preſente Chieſa , col det-

to Collegio, che fu fondato nell’anno 1584. da

Gregorio XHI. con molte emrate, e poi ac-
cre* 
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creſciuto dal Cardinal Antonio Caraffa . (Div:
era un bel Wadro diRa-ffaelle rappreſemante
S. Gio: Battìsta , che da Clemente XII. fu com-
perato per- mille ſcudi pel Palazzo Apoſtolico .-

Vengono in eſſo iflruìti fotto la cura de’
PadriGeſuiti‘quifidici Gi0vani Maroniti. .

Chieſ}; Parrac‘cbialcj di ‘S. Mcalà
, l , ’ ' ìn Arcione.

SUl principio della ſh'a'daRofe-Ua trovaſi la
‘ preſentè Chieſa Parrocchiale ,in facciaſſ del
nuovo, e bel Palazzo del Sig. CardinalGentìli , *
così detta dalle abitazioni, che quivi aveva la.
famiglia Archèmonj detta corrdtaſſmente dal vol-
goArcz'om' . , ſſ ‘

. Fu— qſi‘uefia rîflaurata dal proprio Parîyoco -
in tempo d’ Innocenzo XI. , e "poi da’ Padri”
Serviti, che Ora l’abitano, facendovi comode
abitazioni , e la nuova Chieſa da’ fòndamenti‘
con vago diſegno del Sig. Marcheſe Teodoli Ca.-
valiere amantiffimo delle belle Arci. ‘

Collegio Mattei .'

“TRovafi alla mano deſh‘a il detto Collegio ,î
- fondato nel 1603". dal Cardinal GirolamOÎ

Mattei-Romano , per quindici studen‘ti nobili,
e poveri di quefla Città di Roma , ed in man-
canza di queffl, per‘i figliuoli diCittàdinì-bno—
fati, ed anche de’ Foreſtì'eri. Sonoìmedeſimi
quivi alimentari per anni fette ,, nel qual &me
frequentano i lOro find} nel Collegio R'Omano .,,

ve- \      
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Veiiìgndo una. zimarra. di .ſaja. negra orlata di

1-01 0 -.

Santa Maria de’ Fulienſì .

[tornando da quel’co luogo nell’accennata
strada Roſella, vedeſi nel mezzo d’eſſaſi-

vedo la mano ſinistra l’Oſpizìo del P.Procura-
core de’ Monaci Pulìenſi, della Congregazio-

ne di Francia, lì quali vi hanno la loro picciola

Chieſa dedicata alla Beatìffima Vergine Madre

di Dio , facendovi 1a festa del miracolo della

Neve, che è alli 5'. del meſe di Agofl‘o .

Angelo Cuflade ,. (: fim Confraternita.

COnduce il vicolo contiguo al deſcritto Oſpi-
zio nella flrada principale , che da Fonta-

na di Trevi porta. a Piazza Barberini , …doveſi

vede la. nuova Chieſa conſeſſgraca all’Angelo Cu-

flode . (Laesta Chieſa fu edificata in bella for-

ma rotonda dalla propria Compagnia , ſovenuta

dall’elemoſine de’ Benefattori , con architettura.

di Felice della Greca , avendo una vaga facciata

ſostenuta da quattro colonne d’ ordine corintio ,

con due Angiolì nella ſommìcà , [colpiti in 'm-

vetrino , fecondo il diſegno di Mattia de’ Roffi-

. « Oîtìſſesta Confraternita ebbe la ſua origine

nella. C ìeſa di S. Stefano del Cacco , dalla quale

paſsò all’ altra di S. Valentino alli Ceſarini, e

ſucceffivamente in quefla , per potere con mag-

gior libertà eſercitare le ſue divozionì .

E molto riguardevole in etìàl’Alc‘ar mag-
giore
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giore eretto nell’anno 1681. dalla pietà [ingoia—
—re di Monſig. Giorgio Bolognetti Romano , il
di cui Quadro è di Giacinto Brandi accompa-
gnato da belle colonne di fino marmo , con pen-
iiere del Rainaldi . .

Eſponefi in questa Chieſa , che contiene,.an-
cora l’Oratorio,tutte le Domeniche il Sanciffimo
Sagramento a ore 22. con ſermone , e muſica .
Ed alli 2. del meſe di Ottobre ofiequîail Popolo
Romano il. Santo Angelo Tucelare colla ſolita
offerta. , , .

VestonoiConfi-atrì della medeſima Sacchi
bianchi, colle mazzette ſimili , ſOpra te qual'r
portano l’effigie di un Angelo , che per le mani"
guida un’Anima . Tengono continuamente.,
Cappellani per celebrare le Melle, e vifanno
una ſolenne Pesta , el’Eſpoſizìone conſueta con
magnificenza . \ -

Chieſ}; di S. Maria di Gaffdztimpolì'.

- "Rovaſi poco più oltre la preſeme Chieſaſi
così detta da una Immagine della Vergine

portata da quella Cìttà— Ein oggi in parere.
della Confraternita de i Siciliani,— e Catalani :,
che la fondarono l’anno 151 5. , e fu terminata.
l’anno 1578.colle' lìmoſine di Pilippoll. , e del
Cardinale Taglia Villa d’Aragona , creato da.
Gregorio XIII. , e ſepolto vicino all’Altar mag-
giore. Si fa qui pelvterzo giorno della Pente-
coſ’ce una ſolenne festa, oltre quella di Santa..
Roſalia . (@esti Fratelli vestano Sacchi bianchi ,
commozzetta, 'e cordoneturchino , e nel perta

l’im—
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l’hnmagìne della Vergine ſostenuta da due Santi

veflitì alla greca . Nelle contigue abitazioni ten-ſi

gono l’Oſpedale per i poveri della Nazione.

Traverſando appreſſo la gran Piazza Gri-

mana , chiamata ora Barberìna , ‘d‘ove M. _la ’bel-

la fonte del Trìſſcone fatta.;‘dal Bernini, vedeſi

nella Hrada, che ſegue , la. Chieſa ’ -

Di S- Nicola di Tolemz'no .'

Eſiderando alcuni Prati di Caſa Giuffim‘ani

di fare una più {fretta fiſorm‘a, alle perſua-

live di Frà Andrea. Dìſiatz Spagnuolo , approvata:

da ClémenceVIIl. Fanno 1599. col nome diEre-

milani Scalzi; Si {ìabilir'ono in queſìa Chieſa l’an-

no. 1614. per farvi il Noviziaco dedicandola a..

S. Nicola di Tolentino”. Nell’anno poi 1624) de-'

molirono la Chieſa , che Vi era fabbricandoli

D. Camillo Pamfili la nuova , che preſente-

mente E vede; e G fflma belh'ffima per l’archi-

tettura , pittura, e finì marmi col diſegno di

GìofBattista Baratta allieVQ-delFAl-gardi. \

., L’Annunziata nella prima Cappella a mano

deflra: è delPunghellì _. Tutte le pìttureſidcllzù‘

terza fono del Baldini allievodelCorcona. II

& Gio; Battìfla nell’Altare dellaſſ crociata è del

Baciccio: e }a S. Agneſe , che li {tà in faccia è

copia del Guercino . Lì fiucchì dorati nella vol-

ta fono d'Ercole Ferrata. Le flatue dell’Altar

maggiore fono dìſegno dell’Algardi, come l’Al—

tare , ſonodel Ferrata , del Guidi , e del Barat-

ta .- _Dipìnſero l—a cuppola il Coli , e Gerard? {la

{Lucca; efic‘gîdo gìi angoli dipinti dal Baldhml »
* c .S
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che dìpìnſe ancora la Cappelletta. comigùà all'?
Altar maggiore . L’altra Cappella "de’ Gavottì
Savoneſi clifègno di- Pietro da Cortona , che fece
le pirturea tireſco della picciola cu'ppolaſi , fù per—
fezionata d-a Ciro Ferri . Il baffi) rilievo nel qua -ſi
le ſì rappreſenra il miracolo. della Madonna di
Savona è di Colima Pancalli ;: Le flame dei lati,
il S.Giovanni èd’Ercole Ferrata , ed il S. Giu-
ſeppe di Antonio Raggi .. _

Wella Chieſa 'ſi tiene d'a queffl'Pa-d‘ri‘ con.
molta pulizia , avendovi una bella Sagreſil‘lia, ed
un vago Giardino nel comodoloro Convento.

' Chieſa di’ &. Baſilìo: :; Capo le Cajèſi

POCO dîstante è l’altra Chi-efa non molto gran»
de reflauracaſſſorto Innocenzo XI.…dà’ Mo-

naci Bafilìani , che contigùo p‘offiqdoſino unſiOſ—
pizio , uffiziandovi fecondo il Rico Greco .

Chieſ}: de’ Cappuccini .

LA prima Chieſa, e Convento, che avellèſſ-
quella. Religione in Roma fu a S.Croce de'”

Luccheſi , dove dimoraronoſſfino» al tempo _di
Urbano Vlll. ſoctò'ſidel quale per dargliluogo
più comodo il Cardinal Frà Antonio Barberini ,
detto S…Onofrio‘ſi ,ſi-fi‘atello- del Pontefice , e…,
prima Cappuccino,“ gli fece fabbricare il pre—
ſente Convento , @ Chieſa ,- fecondo la. povertà
loro, facendoli quivi ſeppellire'. -Dedicò la.;-
‘Chieſa alla Concezione , ed && Bonaventura.,
gettando la Prima, pietra, lolìeflò ſſUxbano VIIIìlſſ

\
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llOgſſadro pollo ſo ra l’Alcar maggiore or-

nato di marmi , ed il bel) Tabernacolo è del Lan-

franco , come l’altro della Beata Vergine . Sot-

to questo Altare ripoſa il Corpo di S.Gìufflno

Martire. ll S.Michele Arcangeloè di Guido

Reno; il 8- Franceſco è del Muzìano; la. Traſ-

figurazione di Mario Balaffi; Gesù Crìsto nell'

Orco di Bacîccìo; S. Antonio, che riſuſcita un

morto è di Andrea Sacchi , di cui ancora è il

Wadro della Vergine col Bambino , ed un San-

tO Veſcovo . La Narività del Signoreèdel Lan-

franchi; ìlCrìsto morto è del Camaflèì; S. Fe-

lice d’Aleſſandro Veroneſe : Venerandoſi fotto

l’Altare il ſuo Co po. 5. Paolo è di Pietro da

Cortona; e {opra xls. porta della Chieſa vi è la.

copia della. Navicella Vaticana. di Giano.

Vedeſi nel Convento , confiderabîle pel

gran numero di Religîoſi , la piccìola Cella. ove

dìmor—ava S. Felice Religioſamente tenuta , ed

il Vastì-ffimo loro Orto.

& Iſìdoro a Capo lſie Cafe,

Vendo Gregorio XV. nell’ anno 1622. ca-

nonizato S. Iſidoro Spagnuolo morto nel

1 150. ', vennero in Roma in tale occafione alcu-

ni Padri Rifermatì di Spagna per fondare un’

Oſpizio per i loro Procuratori , e dell’Indie:

"ed avendo eletto questo luogo nel Monte Pincio

vi concorſero coll‘elemoſine Ottavio Vestrì Bar-

bianì Romano , e‘Èuna Signora di Caſa Alaleoni

‘ ‘

edificando la pre nce Chieſa. D0po due annì

«con'venendo ?. que , i Padri Per qUÌGW della ]_Keli-
glo- 
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gione ritirarſi in Aracoeli . Fu datoquesto Con-
vento al P. Luca Vadingo , acciò vi iffituiflè un -
Collegio per i Padri della Nazione Ibemeſe;
il quale non [010 accrebbe il- Convento, ma.,
l’aricchì di buona Libreria , e delle fue celebri
Opere . ’ -

Aquesta Chieſſſi-ſa ſi fale per due ſcalînate ,
che terminano in un portico ornato di cancellate
di Ferro . Dentro la Chieſa le due Cappelle collo,
Spoſalizio di S. Giuſeppe , …ed il Crocìfiiio colle
pitture a freſco, ed a olio fono di Carlo Marat-
ta; come l’altro " qadro della Concezione nella.
Cappella de iſſSiiva, colli depoſiti di marmo,
che vengono dal Bernina . 11 Wadro di S. Anna.
è del Baldini ; quello di S. Antonio colle picture
collaterali è opera di Gio: Domenico Perugino .ſi
Oſſuesta Cappella eiſſìèmdo de’ Signori Cappeìletti

- èstata rinovata ccndìſègno del Bizzacherì, di
cui è anche la fàcciata : I Oſſuadri fono del Cemì-
nì,e le lunette fono di Luigi Alè . Nocabilc ſopra.
tutti è il Qxſſſiadro di S; lſidoro ſull’Alcar maggia-ſi
re opera di Andrea Sacchi. -

\ ' Villa Lodofvz'ſìa.
Ccupa quefla- Villa in oggi appartenente

0 alla Caſa di Sora Buoncompagni una parte
del îvìonte Pincio . Il Cardinal Lodovìſio nipote
di Gregorio XV. in breviflìmoſpazio ,la fabbri-
cò, e riduſſe a perfezionecon architettura del,
Domenichino . Ha di circuito più di un miglio ,
ed è ripiena ne’ ſuoi viali di belle flatue , e balli
rilievi, fra’ quali è .ſingolare il Satiro, ed'una- *
battaglia de’ Romani , (: Barbari. N lſi

e
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Nel Palazzo nellaprìma flanza [ono dué

ſſ celle di Apollo , una d’ Eſgulapio ,- 121 mila di

bronzo diClaudio Imperadore, un bullo cre-

duto diPirro , e quattro colonne di porfido.

.Nella feconda. un Marte con un’Amorìno, ed

il rltratto di una donna , che dicono dl Olimpia-

de . Nella terza ſi vede il grupo del Bernino del

Genio, Plutone , e Proſerpina , un’Apollo, due

Filoſofi ìn pìcciola- forma , l’Arìone dell’Algar-

dì, ed una [lama che dicono Virginio celebre

Romano. Nella quarta la. cella di un Coloſſo

{colpita in baffo rilievo, un bel Bacco , e quattro

altre ſ’catues come nella quinta la [lama di Mar-

" co Aurelio , altra con testa di bronzo , e corpo,

e piedi di porfido. \
. Nell’altra Palazzetto circondato da un bel

Teatro di ſlatue antiche , le pitture delle volte..

‘ſono del Guercino , eflendo ſingolare tra queste

I’Aurora dipinta in atto di {cacciarela Notte.

Oſilì ancora ’ſi vede un letto ornato di marmi, e

pietre di prezzo; una Mummia d’ Egitto; ,le

telle di Claudio , e diMarc’Aurelio , con altre

curìoſità . . ' 'ſi

Ritornando dalla detta Villa nella firadſa

Lflſſelice vedeſi pocodìſtante dalla Chiefs. de’ Cap-

. .Yuccìnì ' .

Santa Francefia del Rifiano .

* {r ' Vendo i Padri del Riſcatfo “nella. loro‘venu-d

ta in Roma per Ibra dimora la Ghìeſa di

S-‘Tomaſo alla Navicella nel Monte Celio, 6-1

non efi'endoli piaciuta , elell'ero questo fico l’an-
4 . \ DO

\
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no 1614. , nel quale fabbricaronouna'Chîeſa. in
onore della Santiffima Trinità , e di Santa Fran-
ceſca Romana, che reſtaurarono fotto Innocen-
zo XL- riducendola in miglior forma. 'Il Qn-
dro della Vergine affistita da due Angeli vestiti
coll’abìto del Riſcatto è opera di Franceſco Coz-
za. Dentro al Convento v’èl’Oratorio del San-
tiffimo Nome di Gesù .

- Sant’ ldelfonſh .

IN faccia quaſi alla. ſopradetta Chieſa Vi èla
prcſence fabbricata nel 1619. da’ Padri Ago-

flìniani Scalzi S pagnuoli della Congregazione di
Frà Lodovico de Leon ; E Prata poi riedificata.
ultimamente con architèttura di un Padre Do-
menicano chiamato Frà Giuſeppe Paglia‘ Sici-
liano. ' - … .

- Confervaſi hell’Alrarmaggîore una dîvota
Immagine della Madonna . Il baffo rilievo del—
la Natività del Signore è di Franceſco Siciliano .
Non ſolo in quefia Chiefs. ii celebra la fefia del
Santo Titolare , ma ancora ſpeciahnente quella.
di S. Guglielmo Agostiniano .

DEL RIONE DI CAMPO,

Uesto Rione , che contiene il circuito di cin-
“ que miglia ; fa per ìnſegna una mezza.

luna d’argento in campo turchino . C0-
mincia il ſuo diitretco dal Monastero della Con-

Tom. II. 0 ſi ce-
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cezìone ſcendendo allaScrofa per Sant’Antonino
de Porrogh'ſſ-fi al CollegioClementinomer la riva

del Fiume alla Porta del Popolo &, S.Lorenzo in

Lucina , fino alla Trinità de’ Monti . Dunque

cominceremo dalla.

Chiejìz di S. Maria della Concezione,
e jim Monaflera .

, ITCS. l’ anno 750. »eſſendoſi rifugiate molte
buone Donne dalla. Grecia in Roma. por-

carene la «divora immagine della Vergine , che

quì ſi conſerva , ed il Corpo di s. Gregorio Na-
zianzeno traſportato da Gregorio XLII, nella

Balìlica Vaticana . Viflero col tempo le Donne

fotto la Regola di S. Baſilìo , . che cangìarono p_oi

in quella di S. Benedetto , nel tempo , che rite-

cero la nuova Chieſa, con architettura diGio:

Antonio de’Roffi . L’Altar maggiore è ornatq

Con proſpettìva del 1°. Pozzo , il (ſiuadro dl

S-ÎBenedetto è di Lazzaro Baldi ; quello del

Signore, che apparìſce alla _Maddalena, viene

dalla ſcuola di Giulio Romano: Le pitture poi

che fono ſopra la porta principale fono dello Spe-

xanza, e del Sermoneta. .

Chiefiz di S. ]Vicolò de’ Perfitti.

FU così detta questa Chiefs. da una Famiglia.

Romana di tal cognome ivi abitante, e Che
contribuì abeneficar la medeſima conceduta da.

S. Pio V. alli Padri Domenicani Riformati di
Santa Sabina., che adeſſo l’hanno ridona ilp mi.

5 101:
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‘ glior forma , ornandola di Ftucchi dorati , e.…-
marmi . E questa Chiefs. Parrocchiale in cui con—
tinui fono gli eſercìzj di pietà .

Chieſa di S.Biagio, e Cecilia. -

Uaſi contiguo a questa Chieſa è il Palazzo
dei Gran Duchi di Toſcana, reſidenza.
de i ſuoì Ministri , parte del quale èar-

chitettura del Vignola , particolarmente la pro—
ſpettiva del Cortile . Nel vicolo al Palazzo con-
tiguo è la Chieſa di S. Biagio , conceduta nel
1575. alla Confraternita de’Matarazzari , che
la tengono con proprietà .

Chieflz di S. Lorenzo in Lucina .

Aſſataſi la. piazza , ove dimora preſentemen—
te ilCardinalLercarì, voltandoſi a mano

diritta 6 arriva ad una piazza corrìſpondente al
Corſo , in cui vedeſi questa antichiffima Chieſa.
detta in Lucina per eflère forſi quì qualche pre-
dio , o abitazione , ove dimorafiè la Santa.…-
Martìre Lucina . Fu più Volte riflorata da’ Som-
mi Pontefici, e da diverſi Cardinali Titolari ,
come ha dimostrat‘o Monſignor Severoli nella.
ſua difl'ertazione ſopral’Arco di Portogallo . Fu
Collegiata fino al tempo di Paolo V. , che nel
1606. la conceſſe a i ChiericiRegolari Minori ;
iquali nel 1650. 1a restaurarono, facendovi il
ſoffitto dipinto da Maometto Greuter Napole:
tano , dallo Spadarìno, e dal Piccioni . 11pav1—
mento di marmo è stato rifatto ultimamente da!

0 2 Car-  
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Cardinal Imperiali Titolare . I Bucchi , @ ìcori
per la mulìca fono diſegno del Cavalier Coſìmo
da Bergamo. Nell’anno 1675. rinovarono l’Al-
tar maggiore con archictecura del Rainaldi , e vi
poſero il bel O\uadro del Crocifixlo di Guido ,

dono del Marcheſe Angelelli di Bologna.. Il
S.Giuſeppe a freſco , e S. Giovanni ne i triangoli
della volta ſono’ del Salvi , e gli alcridue Santi
dello Speranza . La feconda Cappella di S. An-
tonioè architettura. del Rainaldi, ed il Madre
del Maffimi Napolitano; le pitture de i lati fono
del 'Vaſconîo , e del Miele , e l’Ovato di Dome-
nico Rain-aldi . Nella Cappella del Batteſimo il
O\ugdro di mezzo è d’Arrigo Flamingo , e gli
altri due dell’Avanzìno, e del Borgiani. La
copia dell’Annunziatadì Guido Reni nella Cap-
pella de Fonſeca è del Gimignanì , come l’ìlìoria
amano manca , elièndo del Borgognone l’altra .
NellaCappella diS.Franceſco ilCUadro è d’Aleſ—
ſandro Veroneſe ; ed in quella del Crocìfillò
di Franceſco Zucchi , eſſendo le pitture a freſco
dello Speranza. Nell’altra Cappella il 5. Carlo
èdi Carlo Veneziano, e l’altre pitture ſono di
Luigi Garzi , tanto nella. Cappella diS. Loren-

zo, quancp nel portico . Nel depoſîto del Car-
dinal Palìerìni di Cortona pollo ſopra la pila.,
dell’acqua fanta il ritratto è di Raffaelle .

Nel Convento è un Oratorio fotto Finvo-
cazione della Natività di Maria Vergine, che
appartiene alli Secolari , che hanno preſo per lo-
ro Avvocato S. Giovanni Nepomuceno, distinto
dall’altro eretto per accompagnare il Santiffimo
QViatico nell’anno 1578. , in tempo del Pontefice

' Gre-
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Gregorio XIII. , fabbricato in luogo ſepararo, e
distante‘dalla Chiefs. nuovamente ornato con,,
bella architettura .

Gode quefla Chieſa il Titolo diCardinale
primo Prete , ed è una delle più ampie Parroc-
chie della Città . Nella Chieſa vi fono molte
Reliquie , particolarmente di'S. Lorenzo , ed
i Corpi dei Santi Ponziano , Euſebîo , Vincen-
zo , Peregrino , Gordiano , Felice , e Adauclo ,
ed altri . Gode la Stazione il Venerdì dopo laterza Domenica di Quadrageſima facendoviſî
continui eſercizj di pietà , e tra gl’altri vi ſi cele—bra, la feſla di S. Giovanni Nepomuſſceno con...
ſo'lennità .

Conchuo a quella Chieſa è il Palazzo giàabitazione de’Cardinali Titolari da loro execre—ſſ ſciuto , e nobilitato particolarmente dai Cardi-nali Morinenſe , Calandrino , e di Portogallo ;Paſsò poi nella Famiglia Peretti, e da questi
nella Caſa Ottoboni Duchi di Piano, che l’han-
no ornato di nobili Oſſqadrhe ſuperbe tapezzariez

- Chiefiz di Sant’Ambrogio , eſiCarloſſ
de’ Lombardi-

AVendo 1a Nazione Lombarda ottenuto da
Sisto IV. nel 1472. una picciola Chieſa di

S. Nicolò del Tufo , posta ,inquestoluogo, la…,relìaurò per allora da’fondamenti dedicandolaa Sant’Ambrogio ; ma‘- xtrovandoſi in ſéguitoricca di copioſe laſcite , in occaſione della Cano-nizazione di S. Carlo Borromeo, fatta da Pao—
lo V- nel 1610. 1a rifecero magnificameme con

O 3 archi—  
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architettura d’Onorio, eMartino Lunghi , e coi
diſegno delCortona autore della; cuppola , tri-
buna , e crociata , ornate di stuc‘chi meffi :\ oro

opera di Coſìmo ,. e Giacomo Fancelli . Le pit-
cure della volta, edegl’angoli della cuppola fa-
no di Giacinto Brandi, ed il andro dell’Alta:

maggiore ornato di bronzi dorati, e marmi,
è opera di Carlo Maratta . Il Wadro nella Cap-
pella privilegiata alla defira nella crociataè del

Pordenone, il S.Barnaba nell’altra delMola,

il S. Filippo nella contigua di Franceſco- Roſa
Romano , e l’altro , che ſegue di Tomaſò Rui-

ni, detto il Caravaggino. Siconſerva in quella;

Chieſa il cuore di S. Carlo , ed altre fue Reli-

quie . Nel giorno della ſua fefla vi è Cappella

Papale, ed il Popolo Romano vi preſenta un

Calice, e 4. Torce . NelPaIazzo Unito viè' un

bell’Oſpedale per la Nazione , ed una; nobile

Sagreflia coll’Oratorio ſegreto eretto coll’auto-

rità di Paolo V. , in cui è un Grillo deposto dal-
la Croce , ſcultura di Tomaſo Ruini .

Palazzo de’ &‘gnori Gaetani , oggi Ruſîmli .

Rima d’arrîvare alla detta Chieſa al lato fini-
stro della Via Flaminia, oggi il Corſoſſ, vi

è il magnifico Palazzo già di Cſiaſa Gaetani , oggi

del Principe Rufpoli, fatto con diſegno dell’

Amannato, nel quale oltre le belle flatue del

Pirro , della. Venere, della Faustina , dei Bac-

co , ed altre , e di belli Qiadri , e ricchi Mobi-

li; èdegna di meraviglia ]a ſca'la, la quale ben-

ſi'f'îhé ſia lunga piedi dodici , e nulladimeno com-
' pofla 
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poſia dì gradini diſſmarmo tuctiintieri, eflèndo
diviſaſſin quattro rami di ventiquattro ſcalim‘ per
cìaſcuno .

Proſeguendo il Camino per la 'ſh-ada de’
condoni ſi entra nella lunga Piazza detta di Spam
gna, ove ſi vede la bella Fontana detta 13 Bar-
caccia, diſegnata dal Bernini in forma di un.,»
Vaſcello, al tempo d’Urbano VIII.

Chieſ}! della Samiffi'ma Trinità m’] Monte
Pincio.  Er una ſcalìnata di travertino architettura

del de Santis ,che pel grave peſo del Mon-
ſſ te ha molto patito, ſi aſcende aquefla Chieſa»
Fu la medeſima edificata da Carlo VIII. Re di
Francia , ad istanza di S. Franceſco di Paola. ? e
da Siflo V. nel 1595. a’9. di Luglio fu conſagrffi
ta , e posta ‘trai Titoli de Cardinali Preti . Neìi’
Altare della prima Cappella a mano destra tutte
le pitture ſono del Naldîni , il S. Franceſco di
Paola nella feconda è di Fabrizio Chiari , noìîa
terza le pitture ſono di Paolo Roſſetti daVOltEſſ’E-
ra Scolare di Danielle: 'L’iflorìa della Vergine…-
nella volta è di Marco da Siena , la Natività del'.
Bizzerra, egli Innocenti dì Michel’Alberti. lì
Cristo morto nella feguente coll’altre pitture è
di Paris Nogari ; la Cappella Maffimì è dipinta;
da Giulio Romano; Solo 1’ iſ‘corìa della proba— *
tica Piſcìna , e il Lazzaro fono di Pierin del Va-
ga; la contigua della Depoſizìone della Croce
è tutta di Danielle da. Volterra; [’ altre , che
ſoguono , una è dipinta da Ceſare Piemonteſe ,

« 0 4. e la.
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e la Natività da Paolo Cedaſpe Spagnuolo , l’a],

tra de’ Borgheſi è dìCeſare Nebbia; in‘unzſi,

tavoletta la Coronazìone della Vergine è Opera,

di Giacomo detto l’lndaco .; L’Altar maggiore

fu ultimamente ornato con architettura di Gio:

Sciampagne Franceſe: ll Depoſito del Penni

con due puttìni in baffo rilievo è di Lòren—

ZCttO .

Ancora il Convento ha nel ſuo Cortile belle

pitture: La prima istoria a mano destraèdel

Cavalier d’Arpino ; la Carità nella porta del

Convento è di Girolamo Maffei ; il S. Franceſ—

co , che medica ì’înfermo è del Roncalli; alcu-

ne azioni del Santo fono del Nogarì; il ricevi-

mento di eflò fatto dal RediFranciaèd’Avan-.

zìno Nucci. Hanno buona Libreria , ed un_,

reſiduo del Muſeo del Cavalier Gualdo, e di

Monſìeur de la Chauffe . Nel primo Dormento-

rio vi è un’Orologſſio Solare del P. Majgnan , ed

alcune proſpettive del P. Pranceſco Mocioroni

della loro Religione .

Villa del Gràn Duca di Toſcana, ml
Mame Pincio .

I Ellìffime ſonoſſle vedute di quefla Regia Vil-

la, ſcoprendoſi da eflà tuttala Città : il fue

circuito è quaſi diun miglio , eſimezzo , ricca di

nobili viali , boſchetti , e fontane. Miraſi in

mezzo di un viale un’Obeliſco‘ , ſituato tra due

conche dì graffito, fatte quì traſpoktare dalle….

Terme di Tito , dal Cardinale Aleſſandro de

Medici: Bellìffima pure è la. vaſca djpcèrfido,

\ en—
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henche non ſia intiera ; Vedeſi da una .parte un
Colle molto delìzìoſo , e dall’altra un picciolo
Promontorio, in cui è ſituata Niobe , con tutti

iſuoi figli, opera dieccellente antico Scultore»
11 primo diſegno del Palazzo credo lia dì Fla-
minio Vacca ; la facciata interiore adorna di Ra-
tue, e baffi rilievi, è architettura diAnnìbale

Lippi. La ſala è ornata di vari ritratti di Caſa
Medici, e di varieimmaginidi Ceſari', e teste

dibronzo; nelſecondo appartamento il ſoffitto
è dipinto da Bastiano del Piombo , ed è ornato
di quadri ſingolarì .. La contigua Galleria co-
minciata col diſegno di Michel’Angelo è {ìata
dal Gran Duca Giovanni Gastone fatta restaura—
re (variandovi però il dìſegno) e diſporre in
miglior forma le {tatue . Sopra il fineſtrone della
medeſima, che è lunga 38. paffi , e larga 4. , èſi-
posto un medaglione coll’effigìe di Coflantino
Magno (colpito in alabastro orientale: uì ſì
vede un bell’Apollo , un bel Bacco , una Leda,
Antinoo , Adone, un Cacciatore , Giove , Eſ—
cole , Flora , ed altre flatue ſingolariſſune , co—
me per la Villa lſcrizìoni ìmportantiffime, ed
un vaſo nel portico di mezzo del Palazzo di
fattura greca . Per due ſcale a lumaca. molto
comode ſi gira per tutto , eſſendo esteriormente
questa Villa formata in forma di Fortezza .

Chieſa dz‘ſſ- Sant’ Atanaſia della
Nazione Greca .

Er la strada , che conduce al Babuino , mira—

H 13. preſente Chieſa , € Collegio fatto fab—
bri-
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brìcare da Gregorio XIlI. , acciò iGreci nelle

, Lettere, e ne’ buoni costumi s’istruìflèro. Fu
da Urbano VIH. dato alla cura de’ PadriGe-
ſuiti. L’architettura della Chieſa è di Giacomo
delle Porta , la facciata di Martino Lunghi il
Vecchio, e tutte le pitture fono di Franceſco
Tibaldeſe .

Non molto lontano è la st'atua rappreſen-
tante un Satiro giacente , detta il babuìno , che
ſerve d’ornamento al nuovo Palazzo , fabbrica-
to dalla. Principeſſa di Piombino .

Cbicſa di Gesù, e .Marz'a.

FUprima dedicata quella Chieſa a S. Antonio
Abate,'ìndi ne’ tempi più moderni riedi-

ficata dai Padri Riformati di S. Agostino , ‘che
ne hanno la cura, con diſcgno di Carlo Mila-
neſe . Monſignor Bolognetti Veſcovo diRieti
ha fatto reſlaurare la facciata con architettura.
del Cavalier Rainaldi,ornan:lola di prezioſi mar-
mi . L’Altar maggiore è del Rainaldi; il primo-
ſepolcro a mano destra è ſcultura di Domenlco
Guidi: dopo la cappella del Crocififl‘o il fe:
polcro , che ſegue, è ſcolpîto da Franceſco Apn-
le . Nella feconda Cappella il 04135er è pittura
di Baſilio Franceſe, ed il ſepolcro di fuori del
Cavallini . La Coronazione della Vergine nell
Altar maggiore è diſiGiacinto Brandi , e le due
fiatue nelle nicchie del Mazzoli: I quattro An-

' geli , che reggono il Mondo , due fono del Nal-
dini) e due del Cavallini . La Cappella diSan
Gîuſeppe è colorita. dal Brandi , ela felàltîlra

e
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del ſepolcro di Monsù Michele : le pitture di!
quella, che ſegue, ſono diFelìce Attîni, .ed il
ſepolcro d’Ercole Ferrata . ſſſiLe flatue di Hueco-
nelle nicchie ſono dell’Ottone,Cavalli'nì , e…-
Monsù Michele ;- il depoſito della Prî'ncìpeflà
d’Alromare è' del Bizzacheri; e la volta della
Chieſaè tutta dipinta dalBrandi .. IlConvenco,
Infermeria , e la C@nfraternica fono tutte dife-
gno del detto Brandi …

Chieſ}; di& Giacſimo dégl’lncumèili .

ALtro ſopranome ebbe prima quefia Chiefs:
detta. in Augufla , dal Mauſoleo d’Augu-

lto Vicino , ll Cardinal Pietro Colonna Iafciò un
Legato, acciò ſi ſaceſſe un’Oſpedale, con; una
Chiefs. dedicata a S- Giacomo in": memoria del
Cardinal Giacomo ſuo Zio, che è quella, che
flà alla parte di Ripetta ristaura‘ſita' da Gio: Anto-
nio de’ Roffi . Le ſculture , che ivi" fi- vedono
fono del Roffi, Fancelli', Brunetti; le pitture
della cuppola ſOno di Pietro Paolo Baldini , e
l’altre di fotto di Lorenzo Greuter- .

H Cardinal Antonio Maria Salviatìſſ rinovò
la Chieſa , e dilatòil vecchio Oſpedale: 11diſe— --
gno d’ eflà è di Franceſco da- Volterra , termi-
nato da Carlo Maderno , Nell’Altare della pri-
ma Cappella a mano deflra il Wadroè del Ron-
calli ; nella- ſeconda l’Immagìne della Madonna
fu fatta.— traſportare- dal Cardinale da un’altra...
Chieſa , e le pitture fono di Paris Nogari ; nel-
la terza il Batteſimca , eh Cena fono del Pafiì-
gnano : nell’Altarmaggiore adornato di marmi , ,

nela  
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nella volta le pitture ſono di Gio: Battifla Nova-
ra , l’istorie da i lati unſia dello Strada , e l’altra.
del Nappi . La Natività nella prima Cappella.
alla ſinistra è del Grammatica ; La ltatua di
S.. Giacomo nella ſeguente è delBuzio ; e nell’
ultima il Ogadro‘è di Franceſco Zucchi . Pu que-
fia Chieſa arricchita da iPont-efici di varie In-
dulgenze, ds. Paololll.particolarmente, e da.
Leone X. Edificò ancora il Cardinale Salviati
l’ abitazioni anneſſe per gl’Offiziali , e Miniſhrì
dei poverilnfermi Incurabili, una buona Spe-
zieria, e fonffò 14. Cappellanie, da iRettori
delle quali ſioffizia ogni giorno ad uſiſo di Col-
legiata-

.GZÌEſè della Madonna nella Piazza
el Papola.

Ueste Chieſe furono principìate da Aleſſan—
dro VII. , e terminare dal CardinalGa-
flaidi coldiſegno delRaìnaldi. La pri-

ma vien chiamata di Monte Santo , offiziata da’
Padri Carmelitani Siciliani ; è quella ricca di
marmi , ma ſopratuttola Cappella de i Montic-
nìdi diſegno del Mattei; il Quadro è del Ma-
xarta , e i laterali lidipinſero il Garzi , e Monsil
Daniele, la volta è opera di Giuſeppe Chiari ,
e nella Sagrellia della Cappella vi dipinſe il Ba-
ciccio . Nicolò Berettoni dipinſe la Cappella di-
rimpetto ; il Crocifiſſo di quella , che ſiegue , è
architettura d’AleHàndro Cefiàno , e le pitture
di Salvator Roſa; come in quella, che ſiegue ,
diLodovico Gemignani. GliAng-elì , che fono

[opra
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ſopra il fronteſpizio dell’Altarmaggìore , ſonc}
del Fili'pponî , e iquattro buffi dei Papi dime-
caîlo del Cavalier Lucenti . ſi

A lato di quelìa Chieſa è un’altra: ſimile al
di fuori dedicata. alla Madonna deiMiracoH in.—
cura de’ Padri Franceſcani Riformati Franceſì .,
Non contiene pitture confiderabili . I quattro
Angeli , che ſostengono l’Immagin-e delia Ver-
gine ſono d’Anconio Raggi . ‘Il buffo del Car-
dinal Gafialdi , e di [no Fratello è opera dei
Cavalier Lucenti .

[

Chiejà di Santa Maria a’elPopoſſlo,

Ove al preſente & iì ſito di questa Chieſa
vogliano foſſe,ſenza prova però fondamen-

tale, il ſepolcro di Nerone. Paſquaſſle II. fab-
bricò prima questa Chieſa riſarcitz da Grégo—
rìo [X- nel 1227… che vi traſportò la divotzſi,
Immagine della Vergine , alla quale fu inalzata
]a bella Cappella fotto il Pontificato d’ Urba-
no VIIl. per legato d’Antonìo Sauli. Quefla
Immagine iìà ſcoperta dalla metà di QLadrage-
ſima ſmo all’ottava di Paſqua. Oltre le dette
reîìaurazioni Sisto iv., Siflo V. , e finalmente
AleHàndro V1]. con diſegno delBernìno l’ab—
bellirono dimoltiornamenti. Le picture neue.
prima Cappellaentrando a mano destra ſono del
Pencuricchio : La feconda Cappella rinovata dal
Cardinal Alderano Cibo con diſegno del Fonta-
na , ha il Oſſuadro dipinto dal Maratta , 'ed-ilate- -
rali daMonsù Daniele, .e dal Morandi-,—-come
1a cuppola dal Garzi: La terza Cappellla fu

co 0-
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colorita dal Penturicchio. Nella Croce della
Chìeſaè un’Altare del Principe Ghigi , col Wa:
dro della Vìſitazìone .è del Morandi,e gl’Angio-
li del Mari, e del Ferrata. La Cappella conti-
gua all’Altar maggiore ha ìlero di 8- To-
maſo del Chiari; come la cuppola della Chieſa
è dipinta dal Cavalier Vanni. Dopo l’ Altar
maggiore ſegue la Cappella de’ Signori Geraci,
col ()gadro dell’ Aflùnta d’Annibale Carucci,
le pitture laterali del Caravaggio , e le pitture
a freſco d’lnnocenzo Taccone , e Gio: Battifl-a
Novara. Le pitture della contigua Cappella
Teodoàì fono di Giulio Mazzoni; e quelle dell’
Altare poſto nell’altro braccio della Chieſa ſono
delMei Seneſe, -e del Raggi, con diſegno del
Bernina. L’iflorîe deilacinella Cappella, che
fegue, fono di un Flamingo; e quelle nella.-
Mellini fono di Giovanni da S. Giovanni, ed i
depoſiti dell’Algardi. La bella Cappella, Che
ſegue de’Ghîgi, fu cominciata a dipingere da
frà Sebaſh'ano'del Piombo, colli cartoni di Raf-
îaelle d’Urbino, del quale è diſegno tutta la..-
Capſigeila col moſaico, come anche le pitture
del {regio ſotto la cuppola; quelle de’quattro
tondi, »e parte della tavola., dipinſe Franceſco
Salviaci, e nelle lunette ilCavalier Vanni. Le
:statue nelle \cantonate, l’Elìa, e ìlGiona ſono
di Lorenzetto , con diſegno di Raffaelle, e l’al-
‘tye col depoſito , delCavalier Bernìno: ll Pa-
llotto di metallo è pure di Lorenzetto. Nelli
ultima Cappella ìl QLadro del Batteſimo è ſſdl
Paſgualino de Roffi . Nella 'terza colonna de}la
Chieſa dalla parte dell’Epiſtola è una testa dipm-
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ca in rame'da Franceſco Raguſa; il ſepoÌcro dei
Gilleni Architetto è fatto con penſiero d’Ora’zio
Waranca, ed il ritratto èopera di Ferdinando

' Ritraſittista; il ſepolcro finalmente di Monſignor
Rondanini è diſegno del Guidi. Sonoin questa
'ChieſaiPadri Agostiniani di Lombardia, che
hanno cura della gran Parrocchia, eflèndo per '
altro Titolo di Cardinal Prete, ed il giorno del..
la Natività della Vergine Vi è ſolenne Cappella.
Papale. ſſ

ſſObelz‘ſco del Popolo.

ERa ſìtuato questo Obeliſco di granito orien-
, cal; nel Circo Maſîìmo , fatto quà traſpor-

tare da Sisto V. (nell’anno [5894 è lungo palmi "
108, colla ſua punta, che s’inalza palmi n.; il
piedestallo col zoccolo, bafe, e cimafa , coll”

, altra baſe dell’Obeliſco è alta palmi 37.3 onde
dal piano della Piazza ,fino alla ſonunìltà della
baſe è alto in tutto pa11ni63., e mezzo…. Qnt-
tro ſono l’lſcrizionì , che vi ſì.]eggano, tre mo- »
derne fattevi porre da Sisto V., ed una antica.
d’Augusto, che dice: ſſ

Imp. Cze]: Divi F.
Augastm

’ Pontifix Maximus
']mp- Xl], Coj.’ XI. Trib. Pot. XVL ſi

ffigypto in Poteſhatem ,
Populi Romam” Redafîſi ,

Soli Donuch-dit ,;

Dél-  
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Della Porta Flaminia detta del Popolo.

FU quella Porta eretta d’ordine di Pio IV.
coll’archìteccura del Vignola , edìſegno di

Michel’Angelo : Pu terminata dal Bernino fotto
Alefl‘andro VlI. , in occaſione della venucaſi
della Regina di Svezia , e vi furono polle le due

flatue di S. Pietro , e S'. Paolo , [cultura de

Mochi . —

Villa GZ/zflz'niani, ed altro fiſzo'a Ponte Molle.

UScendo fuori della Porta vedeſî questa Vil-
la ornata d’iſcrizìonì , baffi rilievi,ed un.,

Coloffi) di marmo . Si distende questa , profe-
guendo il camino colle mura della Città fino a
quel pezzo di muraglia, che per la ſua pendenza,
e antichità viene detto Muro Torto , degno ve-
ramente d’offervazione ; quivi ſoglìono ſepellirſi
le perſone infami . Seguìrandoſi però la Via. Ela-
minia trovaſi a mano destra la Chiefs. di S. An-
drea , eretta da Giulio III. , con degna. arc‘hìtet— .
tura del Vignola , in memoria d’eſſerſi quì poſa—
ta un’ ìnſigne Reliquia di questo S. Apollolo nel
traſportar che ſì faceva a Roma . Più avanti vlè
una Cappella. detta della Madonna delle Grazie,
fabbricata. nel 1579. da Pier Giovanni Antonelli
da Postegno ‘ Dioceſi di Spoleto , ed indi non
molto lontano fi giunge a Ponte molle , nel mez-
zo delquale vi è una devora Immagine della..
"Vergine; e alla cella del Ponte la fiatua di

S. Giovanni Nepomuceno opera del Cornacghi—
m ,
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mi', factavì porre dal Cardinal Althann . Ritor-
nando dal Ponte indietro verſo Roma. alla mano
ſmiſlra è degna d’offervazione la Vigna di Giu-
lio IH. , architettura di Baldaſſar da. Siena , ed il
Palazzo architettura del Vignola con pitture di
Taddeo Zuccari .

Palazzo Capponi ..

Ornandofi dunque dentro la Città , pren—ſſ
dendoſi la strada, che riguardala riva del

Fiume,vedeſi al ſuo principio il Palazzo del Mar—
cheſe Aleflandro Gregorio Capponi , ornato da
lui non ſolo dì proſpettiva , ma. ancora interna—
mente di copioſe iſcrizioni , baffi rilievi , ed altri
ornamenti antichi . Poffiede quello Cavaliere….
Llua‘ſingolarìffinna Libreria , particolarmente di
Iibriitalìani, ed un ſcelto muſeo ornato di Ca-
meì , pietre intagliate , metalli , e altre antichità
Etruſche , Egizie , e Romane, @ particolarmente
un celebre Menologio Moſcovito , che in breve
uſcirà alla. luce con dotciffime olî'ervazibni .

Conjèwatarîa della Dzſſvimz Previdenza .

C Ontìguo a questo Palazzo è quello ritiro di
Fanciulle oneſ’ce‘ , posto la prima volta...

nel l674-, ſotto Clemente X., vicino Tor de
Specchj,ma. eſſendo creſciuto il numero nel 1675.
furono quì collocate da Innocenzo XI. , vivendo
coll’ industria de’ loro lavori, e con elemoſine
de’ Benefattori . Sonoqueste governate da una.
Congregazione-particolare, a cui preſiede um,

Tom-ll- ,… ]? Pre,—  
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Prelato , ed un Cardinale , avendo per Protet-

trice la Madonna di Loreto , e S. Michele Ar-
cangelo .

Cbz'eſhz da’ Sam? Rocco, e Martina
conjzm Oſpca'aic .

'Bbe principio queſla Chieſa l'anno 1500. in
‘ tempo d’Alellandro VI. , che Villabilì una

Compagnia ſccolare , che vi edificò un bel Oraſi
torio , con un commodo Oſpedale , arricchita di
Privilegi da Paolo IV. ,e Gregorio XIH. Non
l'olameme Vi è l’Oſpedale per glonmini , ma un
altro ancora per le Partorienti , fondato dal Car-
dinal Antonio L\îaria Salviaci . ll Cardinal Vec-
chìarelli nel 1658. vi fece la Sagristìa, con diſegno
di Giovanni Antonio de Rollì , e il Cardinal
Franceſco Barberini Vecchio vi fece l’Altar
maggiore ornato di marmi , il 'di cui Quadroèdi
Giacinto Brandi . Perche quella Chieſa ſudedi-
cara a S. Martino , così l’Univerſità degl’ Ollivi
crcſſe un Altare nella crociata col (Madre di
quello Santo di Bernardo da Formello. Conti-
gua è la Cappella diS. Antonio , il di cui Qua-
dro è di Gregorio Calabreſe , e le pitture a freſco
oli Franceſco Roſa .

Dall’altro lato dell’ Altar maggiore èlaſi
CappellaMorelli , nella quale èunalnunagine
della Madonna aflài divora : dopo queſla ſiegue
quella del Preſepio, diſegno del Bizzachcrſii,
nella quale è un antico andro ritoccato moder-
namente, Si celebra in questa Chieſa con ſolenni-
Fà la Festa di S.Rocco , facendoviſimostranel

cor-
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cortile da i migliori Pittori Viventi delle loro
opere per ſentirne il giudizio del Pubblico .

. Chiefſ; dis. Giacomo de’ Schiavoni-

Onò quella Chiſſeſà Nicolò ſiV, alla Nazione
‘ Dalmatina, o ſſllliricſia; rifatta poi da Si—

ito V. con difegno di Martin Lungo il Vecchio ,
e di Giovanni Fontana. Il (Ladro del primo
Altare a man delira fu dipinto da Giuſeppe del
Balkaro , e l’altro nella terza Cappella da Beni—
gno Vang. Nel muro dell’Altar maggiore 13.4.
vitadi S. Girolamo èîopera d’Antonio Viviamo ,
e d’Andrea d’Ancona; nella volta il 5. Girolamo
è cceduto di Paris Nogari , .e il 5- Matteo del
Guidotci.;…Nell’Altai-e della prima Cappella, dell’
altro lato il Sſi-Girolamo è opera del Baflaro, e le
pictcìſſre d’Andrea, d’Ancona; il Crocifillò nel
quadro dell’ultima Cappella ſi crede d’Amo-
nio Carucci. Wella Chieſa è Collegiata,, uffi—
ziata da’Preti .della'Nazione , ed è Titolo di
Cardinal Prete ſſ *

. Porto 'di Ripetta .
N faccia alla ſopradetta Chieſa fece Clemen—
te XI. fabbricare il vago Porto, facendovi

formare una bella gradinata facile a falire, e
ſcendere , ed una Fontana nel mezzo rappreſen-
cante l’arme ſua: nelle parti laterali fono due -
colonne a guiſa delle mìliarie con ìſcrìzioni de-
nocamil’inondazìoni ſeguite del fiume. Tuttp
quello coll’abitazione contigua,— per li Minifiri fu
d—iſegno di Alellàndro Specchi . '

" .P 2 Pa-
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Palazzo Borgheſè .

' Ino a quella firada giunge colli ſuoi orna-
menti il gran Palazzo,che Poi nel ſuo mezzo

gode un ampia piazza con un palazzo incontro ,
deflinato per la Famigliage diſegnato da Antonio
de Baptilìis. Fu quello Palazzo edificato da Pao-
lo V. con architettura di Martino Lungo il Vec-
chio, e di Flaminio Ponzio , che lo diviſero in tre

appartamenti con un vasto cortile cinto dì ddppj
portici ſostenuti da cento colonne-,e ornati di lla-

tue . Lalſcala è più antica del Palazzo laſciatavì
quì per eller dì Bramante . L’appartamento". a….
pianserreno contiene dei W_adridi Tiziano , di
Raffaelle, di Giulio Romano, d’Annibale Carac-

ci , Domenichino, Guido, Rubens, e di tutti i più
celebri ; vi ſi vede in fine il aelebreCrocìfiſſo di
Michel’Angelo . Entrandoſi nella l'ala delli ſpec—
chì ornati-‘con figure di Ciro Ferri , e con fiori
dello Stanchi , Bruguel , ed altri , li vedono due

Fontane d’alabaſlro, e telle d’antìchi Ceſariin
porfido colli bulli d’alabaflro moderno . Nell’
ultima, camera fono belle pitture in piccolo , ed
il ritratto di Paolo V. fatto da Giacomò Proven-
Zale . La ſala meſſa a oro termina v’erſo Ripetta
con una bella proſpectiva dì Fontana-L’apparta—
mento de’ mezzanini ha le camere dipinte a fre-

ſco dal Cavalier d’Arpino , Filippo Lauri ,“. Ga—

ſparoPuffino , e Antonio Tempesta; ed ifregi
dal Padre Giacomo Piazza Cappuccino, eſſendo

infiniti gl°ornamenti , che quello appartamento ,

e tutto ilPalazzo adornano. La copîoſa. libre-
" ria ;
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ria ,ed Archivio stanno nella parte ſuperiore del

, Palazzo , come gl’appartamenti de,” due Prenci-
pi cadetti aflai vaghi ,e ricchi .

Chieſa ali S. Gregorio .

S Eguitando verſo il Tevere poco lungi dal ſo—
pradetto Palazzo , vedeſi quefla piccola.,

Chieſa , fabbricata nel 1527. da una Compagnia
de’ Muratori in tempo di Clemente VII. ,aven-
“dovi in ſeguito fatto il loro Oratorio , e dotan-
doviſi molte Zitelle .

Collegio Clementina .

.Ella Piazza Nìcoſia , così detta da Nicoſio
}. . già Ambaſciatore di Raguſi , che ne’ ſecolì
ſcorſi ivi dimorava , trovaſi il Collegio Clemen—
tino , così detto da Clemente VlII. ſuo Fonda-
core.. Fu questo eretto nell’ anno 1595. con diſe-
gno diGiacomo della Porta per la Nazione..-
Schiavona , ſiàlla quale Urbano VIII. aſſegnò poi
un Collegio in Loreto , reſiando questo ſotto la
direzione de’ Padri Somaſchi , che v’istruiſcono
nelle ſcienze , arti cavallereſche , e pietà la. priz-
mariſſa Nobiltà d’Italia . Dimora quì preſente-
mente il Padre D. Gio: Franceſco Baldini Bre-
ſciano , il quale oltre le cognizi0ni delle cafe..-
Dogmatiche , ed Eccleſiaffiche , Filoſofiche , ed
Astronomiche , poffiede un bel mufeo d-i meda-
glie d’argento,_con belle Pietre intagliate , e al-
tre antiche rarità .

I? 3 ſſ Cbie-ſi ’
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‘ Chieſìz di S. Lucia della Tinta .

Aſſatoìl detto Collegio , prendendo la {ha-
da verſo l’Orſo , vedeſi quest'a Chieſa così

detta da i Tintori , che una volta ivi abitavano.

Fu già reflaurara nel 1580. dalla Compagnia de’
Cocchìeri , che ivi dimorava , ma ora è Paroc-
chia , e Collegiata , fondata dal Cavaliere Ricci,

appartenendo alcune nomine dei Canoniei alla;
Caſa Borgheſe, che adornò la Chieſa, e la Fac-
cxata .

Cbieſa di).?- Ifuo dei Britanni-

.- Oltandoſi da Piazza Nico‘ſia per andaro
alla Scrofa, ſi trova quest’ antica Paroc-

chia della Nazioue Franceſe di Bertagna . Fu da
Calisto III. , mediante il Cardinale Alano , con-

ceduta a quefla Nazione , @ Gregorio XlII- , ad
istanza dſiÉnrico Ill. Re di Francia , affieme coll’

Oſpedale l’unì a S. Luigi de’ Francèſi . Viſi ce-
lebra preſentemente da una Compagnia un bell’

Ottavarîo de’ Morti. Nell’ Altare dalla parte

dell’ Evangelo il Wadro è opera diſſBonavemu-
ra da Carpi , detto il Bologneſe .

Chiefiz di S. Anyronio de’ Partoglàcſi

E Bhe principio questa Chieſa , dedicaga già
a S. Antonio Abbate, ſotroSiſ’co [V. ,da un

tal Ma rtinez de Cbevedo Portogheſe : DOPO fu
.xiſiedificata ſoccoilnome di S.Antonio diPadoſſ

' va,
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va , _con d'iſegno di Martino Lungo il Giovane ,ſſ
che princîpìò la facciata , termînata da*Criflofaro
Scor_nel 1695. Sorto Paolo V. fu illimira una..
Confraternita di Portogheſi , da quali vien go—
vernara la Chieſa , e l’Ofpedale , fondato già
nel 1315. da una Gentildonna , chiamata Gio-
vann-ſiz di Lisbona . Gio: Bertilla Cimini Romano
laſciò molto denaro per monacare Zìtelle , da di—
lì'ribuirſi nella Fella del Santo Titolare . Il (Lua-
dro dell’ Altar maggiore è. dipinto da Giacinto '
Landrucci Palermitano , come quello della Cap—
pella Cimini . La Beata Vergine nella Cappella.
della crociata è di Pellegrino da Modena , e la…,
Santa Eliſabecta nella, Cappella incontro è del
Cavalier Celio. ' ’ -

' DEL RIONE “DI PONTE.
HA per inſegna questo Rione il Ponte di

S. Angelo, col Calìello ìn proſpettìva—a
eſpreſſo in campo rollo ; contiene di circuito due
miglia , e mezzo , cominciando dalla metà del
Ponte ſudetto per la riva del Fiume all’ Armata,
pel vicolo delle Carceri nuove , Chiefs. di & Lu-
cia , per la Piazza della Chieſa nova , al Palazzo
del Governatore avanti alla Pace , pel vicolo
dell’Anima a piazza Navona , e S. Agostìno .

Chieſ}: de’ SS. Celſo , e Giuliano in Banchi .

’ Stata queſta ‘Chìeſa rifatta da i fondamenti
con ſua cuppola, efaccìata , il tutto è dife-

gno di Carlo de Dominicis Romano , colla ſo<w
' P 4. prìn-
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prìntendenza di Monſignor Furîettì Bergama-
ſco , Prelato ornato di ogni virtù, e dottrina.
Alla detta. fabbrica contribuì generoſamentb
Clemente Xl]. la ſomma di 13. mila ſcudi ,
avendovi il di più posto il Capitolo; giacchè que-
sta Chieſa è Collegiata inſigne , e Parrocchia.. ,
( Deſiderabìle farebbe fiato , che queſ’ca fabbrica
fi fofie traſportata alla vìsta del Ponte S. Angelo,
per fare una proſpettiva ſimìle a quella , che ſi
vede aPorta del Popolo). Sottol‘Altarmag-
giore ripoſano i Corpi de’ SS. Celſo , e Giuliano,
ed altre Reliquie ; ì Ogadri laterali ſono uno‘di'

Pranceſco detto d’lmpcrìali, e l’altro di Pompeo
Baroni Luccheſe .

Bmco dz‘ſſS'. Spirito .

S Eguìtando 1a flrada maeſh-a ſi vede ilPalazz
20 degl’ Alberini, diſegho di Bramante ; e la

Zecca vecchia , dove al preſente è ilBanco di,
S. Spirito ; l’interno della di cui fabbrica è pari-
mente di Bramante. Fu questo-Banco erano da
Paolo V., e dato in amministra‘zione all’Oſpeda—

le di S. Spirito , dai quale ultimamente è fiato [e-
parato . Si conſervano in queflo idepoſitidei
denari de’ Negozianti , ed altre perſone con.-
ogni ſicurezza, efièndo a tale effetto munitodi‘
molti Privilegi da Aleflàndro VH- , e Clemen-
te [X. ‘ ſi

S- Ma-
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S. Mhm della Purificazione .

V Enne‘questa Chieſa conceduta nel 1444. al-
ſſ ‘ la Confraternita degl’ Oltramontani, che

nel giorno della Purificazione doranomolt-ſiſi
Zitelle. 11 O\uſiadro della Circonciſione credeſi
della. Scuola di Giulio Romano .

Conſhlato Je in'oremz‘ni.

F U queſìo luogo prima Chieſa Parrocchiale ,
dedicata a S. Tomaſo , ed Orſo ; nell’ Ora-

torio vestano i ſacchi lì Fratelli di S. Giovannif
decollato , quando affi-stano aj Gìuflizìatì. Creaſi;
ogn’ anno un Conſole della Nazione Fiorentina,
ed è come Giudice delle Cauſe della Nazione ,
avendo fotto di (€ Notari per rogarſi degl’Atti :-
a questo il giorno di S. Gio: Battiiìa , nell’andare
in forma pubblica alla Chiefs. della Nazione , fe
gli ſparano alcuni tiri di cannone da Cafiello pe:
privilegio di Leone X.

( Chèeſa di S. Giovanni de’ Fiorentini .

’ Anno 1448. H diede principio alla Fabbrica
L di quefla Chieſa , in onore di S. Gio: Bani-

fia, eſſendovì prima. una Cappella dedicata. a

S. Pantaleo. Fece in ſeguito un diſegno della..-

medeſima Michel’ Angelo, che non fu poi efe-

guìto per la grave ſpeſa , vedendoſi il model‘o in

Sagrestia; onde fu eſeguito quello di Giacomo

della Porta., che è il preſente ;. [010 la faCCìatzſi
—— è {ìa—  
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è Prata fatta da Clemente Xll. con ſpeſa di tren-
ta mila ſcudi , fotto il diſegno di Aleflàndro Ga-
lilei Fiorentino .

Da Leone X. fu ‘dato alla Ghieſa il titolo di
Parocchia nel 1519. , e nel 1539. Clemente VlI.
gli donò i Corpi de’ Santi Proto, e Giacinto. Nel-
la prima Cappella il S. Antonio , che predica ,ſi
crede del Paffignani ; il S. Filippo nella feconda
è del Maratta , e le pitture a freſco del Coppi, e
Moranzoni .- Il Q&adro in quella , che ſieaue , di
S. Girolamo è di Santi di Tito , e quelli de i lati,
uno è del Cigoli , e l’altro del Paffignani. Nella
Cappella de’ Nerli il (luadro è di Salvator Roſa,
e l’istorie laterali ſono del Pontebuoni , e Ciam-
pelli. La Cappellamaggiore fu fabbricata còn
diſegno del Borromino, e proſeguita da Ciro.
Ferri . Le ſcolture del Battelimo fono del Rag-
gi , e le flatue d’Ercole Ferrara, @ DOmenìco
Guidi , e li lìucchi di vari Autori . ll ſepolcro di
Monſîgnor Corſini e dell' Algardi , el’altro di
Monſignor Acciajoli è d’Ercole Ferrata . Nelléſi-
Cappella Sacchetti il Crocifill'o di bronzo moſ
dellato da Proſpero Breſciano, fu gettato da
Paolo-S-Chirico Parmigiano. Tutte le pitture
della Cappella ſono del Lanfranchi . La Madda-
lena dipinta in quella de’ Capponi è diiBaccì‘o
Ciarpi. Il S. Franceſco nell’altra è di Sangi di
Tito , e le pitt ure a {'i-eſco del Pomarancìo , fuori
che nella volta , fatta dipingere da i Palazzeſchi "
Padroni della Cappella da Giuſeppe th221-
La Cappella di S. Antonio Abbate è dipinta dal
Ciampelli , i Oſſuadri laterali da Gio: Angelo Ca-
nini : cle picture afreſco del Tempesta . “de

ro
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dro di S. Giovanni poflo da un de’ lati della por-

taèdelNaldinì, e l’altro nella. Cappella , che

ſiegue , è del Corrado Fiorentino , e le pitture

a freſco di Giovanni Coſci . Le pitture del Ponte
Barteſimnle fono di Gio: Battìsta Vanni .

, Si distrìbuìfcano in queſ’ca Chieſa molte do:-
tì , effisndovi da una partel’Oſpedale per gl’ln-
fermi della Nazione _, e dall’ altra al principio di
Strada Giulia il Collegio fondato da Bartolo-
meo Bandinelli nel 1678.per dodici Giovani del-
lo Stato Fiorentino . '

> Palazzo Sacchetti .

FU quefl'o Palazzo già de’ Signori. Cevoli,
paflàto ne ìSacchetci , che l’hanno ornacodi

belle fiatue , e balli rilievi , ma ſopratutto di pit-
cure , tra le quali ,s’ammira una Venere di Ti-
ziano , una Madonna di Guido , ilratto delle 82.-

bine di Pietro da Cortona , del quale eſſendo
fiati queffl Signori iprotettori conſervano molti

altri Qgſſadri , e fue pitture a freſco .

Cbieſſz di s, Biagio.

FU quefla Chieſa da Aleſſandro II. rifatta , e
poi ordinata a Parocchia , ſoggettandola al

Capitolo di S.Pietro, che Vi viene ogn‘annoa
fare la Proceffione del Corpus Domini . Si dice
ancora della Pagnotta, per 1a dìstribuzione del
pane , che nel giorno della Feſta vì {i fa . Le pic-
ture afreſco , che‘ fono attorno una divora Ima
magìne della Vergine , fono dì Pietroda Cm—mſſ
na , quando era giovane . S.Mw  
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S- .Maria del Safflagio .

* Lcune perſone nel 1593.con l’approvazione
di Clemente VIIL iſtituirono una Compa-

gnia ìn ſuffragio dell’Anime del Purgatorio,
che dimorò fin al 1616. nella Chieſa di S. Biagio;
eflèndo poìfabbricata queſìa. Chiefs. , condiſe-
gno del Rainaldi , quì vennero ad uffizìare , fa-
cendo un ſolenne Ottavario de i Morti . Entran-
do in Chieſa a man deſh'a il Ogadro della prima
Cappella è di Gio: Battifla Natali da Crema;
l’altro , che ſiegue ,è diGiuſeppe Ghezzi , e ila-
terali del Troppa , odi Giacinto Meſſmeſe . Nel-
la Cappella , che ſiegue , i Madri laterali ſono di
Giuſeppe Chiari, i stucchì del Naldini , e le pit-
ture del Berettoni. .Il Wadro dell’ Altar mag-
giore diſegno del Rainaldi è del ſopradetto
Ghezzi , e le pitture nella volta con i laterali fo—
no del Benaſchi Piemonteſe . Nella Cappella..-
dall’ altra parte dell’ Altare i laterali ſono del
Lanfranchi . IL S.Giacinto , che ſiegue è di Mon-
sù Danielle, e gl’altri di Gio: Battiſìa Cimini
Palermitano . Il quadro [opra la porta principale
el_eLla Chiefs. è di Gio: Battista Braecìelli Fioren-
tino .

Chieſ}; de’ SS Faustifla , e Giovita .

Ttennero iBreſcianì da Gregorio XIÎI.
questo luogo istituendovì il loro Oratorio,

e Spedale , e ſabbricandovi la Chieſa con dlſegno‘
del Cavalier Carlo Fontana. Il andro dîîlSanti

« ' ſi . ara :
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Martiri è del Cozza , avendovi ancora delle loro .
Reliquie , e d’altri Santi . Poco lungi vi è un..-
Oratorìo dedicato alle SS. Roſa , e Roſalia da al-
cuni Palermitani , ſoctoſſAleflſſandro VlII ,ſſ il di
cui Qqadro è di Filippo Lucchetti da Rieti .

Palazzo Sfaràa .

UePco Palazzo con tutta. l’altra robba di
questa Caſaè paflàto nella Caſa Ceſarini .
Al tempo di Aleſſandro VI. era. qui la.

Dateria Pontificia: preſentemente è ornato di
bei Giardini, Statue , ()gadri , ed altre rarìcà .
Partendoſx verſo la flrada di Banchi ſì vede un
altra piccola Chieſa appartenente al Capitolo di
S.Celſo, che nel 1523. permìſe vi ſi erigeflè
una Confraternita d’Albergatori , che vestanſſo
ſacchiturchini. '

Palaſizzo Gabrielli,.

Uesto Palazzo già degl’ Orſini fu inalzato
ſulmonce Giordano . Nella ſala vi è una….
belliffima proſpeztciva del Padre Ceſare

da Ravenna , e nella prima anticamera le caccia-
gioni con altri (Ladri fono opere di Monsù Ro-
fa , e del Bologneſe . V'i fono altri Madri nelle
camere ſuſſeguenti del Guercino , del Mola , e di
Gaſparo Puffino ; Le picture delLa volta. dell’ or-
nataGalleria fono del Bologneſe , vedendoli ‘al-
àri bgi andri di Giacinto Brandi , e d’altri Mo-
emi, .

Chie-  
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Chiefſ; di S. Salvatore 272 Lauro . ſſſi

' ’ Paſſata questa Chieſa in oggi forte il titolo,
della Maſſdonna di Loreto alla NazioneMar-'

Chigiana ., efiendovi prima un Monaflero di Ca-
nonici Regolari, fondato dal Cardinal Latino

Orſino , che dopo eſſervi [tam duecento ſelìànta-
{ei anni , efflnta la Religione da Clenſilente X. fu
data aquesta Nazione - ll Q-ſiladro della prima.»

Cappella a mano deſh‘a coll’altce pitture èdi

Giuſeppe Ghezzi; l’altro , che ſiegue , di Aleſ-
ſandro Veroneſc , e la Natività è la. prima opera-

diPìetro da Cortona. 1—1 Wadro dellaSama
Caſa è di Giovanni Peruzzini d’Ancona, Ila SW-

ta Lutgarde è d’Angelo Maſcherotc—i Cremone-

ſe ; e la Madonna di Reggioîſſdel Cozzaî, come il

5. Pietro dell’Anteveduto; il Crìflo …nella' Sa-

greffla è d’Orazio Borgiani ..
Traverſatala Sagr'estìaſi paſſa pel Clauſìro,

nel quale è il depoſito d’Eugenio [V. , e _ſi giun—
ge all’ Oratorio , in cui le pitture a freſiſco, ed al:
cre aolìo fono di Franceſco Salviati, [ Fratelliſidi

questa Compagnia hanno cura del Collegio Na-

zionale, in… cui fono mantenuti alcuni Giovani

di Roma , della Marca , e del Genoveſato , con

\ aìtri Convittori , che pagano, iquali per lo più

attendano alli studj legali , godendo una buona

Libreria, Jaſcìaca da Tarquinio Urbano Mar-

:"hìgiaÎnV :

Chie-
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Chiefiz de’ SS. Simone , "e ”Giuda .

I N faccia allaporta laterale della‘ ſopradetta
Chieſa ſi vede una gran" ſcalinata , Îche conduf

ce a queſìa Parocchìa , eretta dalla Famiglia Qrſſ-
fini dentro il circuito del ſuo Palazzo . Concìgua
a queflaè l’altra diS.Simone Profeta,già titolo di
Cardinale, toltogli da Sisto V. Fu riſtaurata que'-
iìa Chieſa nel 1610. dal Cardinal Girolamo Lan:-
cercci , e da Monlignor Fanti , prima quì Cum-
to , e poi Maeſh‘o di Cerimonie ,ſiſi che vi dipinſe
il Qſixadro dell’ Altar maggiore di ſua mano… I
Madri di S. Anna , e della Circoncìſione , uno
dìCarlo Veneziano, e l’amo del Cavalier Sa-
limbeni; non molto lontano è;il Palazzo abitato
già dal Duca d’Aquaſquarta , in faccia al quake è
una caſa dipinta da. Polidoro da Caravaggio ,
del quale , e del Maturino fono pitture ancora in
questo Palazzo , abitato in oggì’dal Signor Gciro-
lamo Belloni ricco Banchierc -

Palazzo Lancellotti ,

NOn molto lontano corrìſpondente alla Pc-rà-
da de’ Corona,.ri , fi vede questo Palazzo ,

architettura di Carlo Maderno , abitato già… da’
Signori Ginnetti, di cui ſono fiati eredi i Lan-
cellotti . Molte belle flatue,e baffi rilievi li vedo
no nel Cortile , ſcale, «: Galleria ornata. di pit-
ture .

:S. Afa—  
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S. Maria in Poflemla- ;

Alla contrada de’ Vetturìnì , detta deìl’
Orſo ha preſo la denominazione ancora“…-

quelìa Chieſa , detta parimence in Postemla da
una Famiglia ivi proffima , che forſe abitava ,
dove stannoi Signori Gotcifredi . Nella Chieſa vi'
Ha una miracoloſa Immagine della Madonna, e
L’Annunziata è di Girolamo Nanni , ed un alma
Wadro di Pranceſco Paveſe Fu qaesta Chieſa
colla Parrocchia data in cura a i Padri Celefiini,

ch-e fe ne ſervano ancora per Oſpìzio , o abita-
zione dei Superiori . In un anguflo vicolo corri-
{pondente alla firada de’ Coronari è unXaltraſi'

Chiefs. Parrocchiale , detta S. Salvator in Primi-
ceriho, ristaurata non ha molto tempo da’ ſuoi Pa,-
roc 1.

Conſerwzorio delle Donne Penitemi
dell’. Buffi -

Otto Clemente Xl. del 1703. fu incomincia-
to :\ strada Giulia in faccia. a S. Biagio della

Pagnotca , di dove fu quà trasferito : quì ſi rice-

vano quelle Donne , che vogliono ricirarſi dal

peccato , offervando alcune Regole ,molto pgo-
prie, ed andando in giro ogni ſettimahaa ſerv1r_c
le Donne inferme in S. Giacomo degl’ Incurabl-

li « Nell’ Altare v’ è l’Immagìne della Madonna
dipinta da D. Ferdinando San Felice .

S. BMS
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* s. Biagio della Fuffa . .

Ra questa Chiefs. prima detta. in Trîvîo du
tre Vie , ſulle quali è posta , ora E dice della.

Foſſa , e delli Pettini . Nel 1618. fu ristaurata dz;
Agofflno Albertini Paroco di questa Chiefs . Le
pitture :\ freſco [opra la porta ſhno del Guidetti,
di cui ancora è il Wdro della Vergine , e S.Ni—
colò; quello dell’Altar maggiore è di un [uo Al—
lieve, e quello della. Pietà ècopia di uno del
Caracci. -

Chieſ}; di S. Maria della Pace .

D [pendeva questa Chieſa ne’ ſecoli paſſàti da
SS. Lorenzo , e Damaſo , ed era chiamata.

S., Andrea dell’ Acquarenarj : ma eſſendo avanti
ad effa in un portico una miracolofa Immagina,
della Vergine, fu da Siſio IV. nel 1487. dato
principio ad una Chieſa , detta S. Maria della.
Pace , per la pace allora concluſa fra’ Princi i
Cristiani, e la diede alli Canonici Lateranenſip,
levandogìidalla gìuriſdizione de’ 58. Lorenzo ,
e Damaſo , e dandogli altri privilegi , conſervan-
dogli la Parrocchia , tutto in compenſo d’avergli
levati dalla Baſilìca Lateranenſe. Nel 161 1. man-
candola Tribuna. all’Alcar maggiore , la tèccſi- ſi
inalzare Gaſparo Rivaldi Romano , con farvi
una bella Cappella , e traſportarvi la mìracoloſa
Immagine , che già era in un tabernacolo' di
marmo ſatcogli da lnnocenzo Vill., Aleflan-
dro'Vll. rìstorò tutta questa Chiefs. ,archìcettura.

‘ Tom. [L (L già  



 

g‘à d’ A ntonìo da Sangallo , con diſegno di Pieſi
tro cia Gorgona . ſi

il baflo rilievo di bronzo col ſepolcro conti—

guo nella prima. Cappella a man deitraſiè del ‘Fan-

cem , e l’altro è del Ferrata; le pitture ſoprala

detta Cappella , dal cornicione della Chieſa in.,

giù , fono di Raffaelle d’Urbino , 'e quelle diſo- '

pra. fono del Roſſo Fiorentino ; il Oſſuſſadro di

S.Anna è del Ceſi, ed i quattro quadrettidel

Sermoneta ;le flatue—colle fepolture fono dìſſVin- ‘

cenzo de Roffi da Fieſole . Le Sibille , che fono:

fuori di queiìa Cappella. , ch’ è della Caſa Ceſi,

fono di Timoreo della Vite d’Urbino . La Cap-

pelìa , che: ſie‘gué ſo‘tto la 'cuppola, 'paiſata 1a por-

ta di fianco ha il quadro colorito dal Cavalier

d’Arpino , el’altro grande di ſopra colla Vilitai-

zione è del Maratta . .. . - . .

Nella Cappella contigua. degl’Olgiati , il

Batteffimo è del Gentileſchì , el’lſ’corie laterali

di Bernardino Mei , e Baldaffa‘r Peruzzi. Ne' 1

pìialìri dellaCappella maggiore,}e pitture di

una banda dove è— Santa Cecilia. , ed altriSanti

*ſono colorite ‘da Lavinio Fontaîna , e dall’ ‘altra

banda ſonodel Paffignani: Tutte quelle > Che
fono di ſoprà', fono di Francefco Albano , € le

fiatue della Giufflzìa, e della‘Pace di, Stefanq

Maderno . L’Alcar maggioreſſpoì è ornato dl
marmi ,: stucchi , e pietre dipcezzo Segue la
(hppeîla del Crocifiiìòìdiîcuirſſlaterali fono de-l

Salimbeni ,. ſie; Gentileſchi ;»il (15131an deila; N—aſi-

tività del Vanni , e la cuppolgſſldel Cozza - Lì
tavola dell’Anaſ privilegiato 'è del Sermoneta;

ed il Wdro grande di ſopra col TranſitoneUg
_ ſſ “ » a-
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Madonnaè del Morandi., L’altra nella Cappeî;
la de’ Mignanelli è del Venusti, e l’Istoria di,
Adamo , e d’Eva di Filippo Lauri ; la. testa di
marmo a mano destra dell’Altare .di Monſignor
Giustini è di Vincenzo da Fieſole . Il S. Ubaldo
nell’ultima Cappella è di Lazzaro Baldi , e l’al—
tre pitture di Baldaiîàr Peruzzi. I stucchi della,-
cuppola ſono del Pancalli conldjſegno di Pietro,
da Cortona . Molte Reliquie .ſi conſervano in
queſìa Chieſa ricca d’Indulgenze :ſſilCl-austro è
architettura di Bramante , e l’istorie della Ver-
gine, dipinge nel medefimo fono di Nicolò da
Peſaro —. . ' ‘ſi

:. -Cbieflz dell’Anima.. '

*Itrovandoſi- nell’anno 1400. in Roma Gio:
R Pietro Fiamingoſicolla Moglie fece un groſ-
ſo legato a quella Chieſa detta Santa Maria dell'
Anima dall’immagine della Vergine ivi dipinta,
ordinandoun’Oſpedale per gli uomini , e-don-L
ne della. Nazione; accreſciuco da Teodoro em
Canonico dì Maſi-flrich . Fu quella Chiefs. con—-
ſagrata, nel 1510… e\îendo decoroſamſienteyoffie
ziata , e facendoviſi ſolenne Proceffione nella;
Domenica del Corpus Domini . Nel Oſſuadyo
del primo Altare ſi vede-un Santo Tedeſco , Pit-
tura di Carlo Veneziano ; il (Madre della Cap-
pella, cheflſe-gue, è del Gimigqani, e] l‘e‘ pits
cure di Gio; Franceſco Bolognele; nella EHF?"
Cappella la tavola. , che vi era , fu oper; dl Glu-
lio Romano , ritoccata da— Carlo Venqzmhoj Ed,
ora. fià nella Sagrestia: la pittura. & treſco e del

Qz Ser—  



 

244 R O M A
Sermoneta, e la Pietà di marmo è del Bigio
Fiorentino. 1 depoſixi, che fono daìlati dell’

Altar maggiore , quello d’Adrìano VI. è fatig‘a‘

di Baldau'ar Peruzzi , e quello del Cardinale

Andrea d’Austria è di Egidio della Riviera Pia-

mìngo: [’ altro del Duca. di Cleves parimente

molto bello èkdiNicolò Varas. Alla portaſi del

fianco , che và alla Pace il gran S. Crìstoforoè di

Marc” Antonio Baſſetti Veroneſe . Tutta. la_-

Cappella , che ſegue , è dipinta a freſco dal 531-

viatì , come quella, che ſegue , da Michele Co-

ckien Flamingo . L’altra dedicata alla Madonna

è parimente del medeſimo ; l’ Annunziars. di

Girolamo Nanni, e la Natività del Baſſectì. 11

uadro nell'ultima Cappella. è di Carlo Vene-

ziano , ele pitture afreſco del Mielle. Nell’Al-

tar maggiore nelw7oo. fu posta un’ Immagine

della Vergine di inca in rame da Michele Roc-

ca . Li due depo ni , che ſivedano ne’ due pila-

flri ſono opera di Franceſco Fiamìngo. Nella.

Sagrestia, oltre il Wadro detto diGìulio Ro-
mano , i laterali unò è del Morandi, l’altro

del Bonatti , e quello incontro di Monsù Alè

Liegefe ,, e la pittura nella volta del Roma-
nelli .

S. ]Vicolò de’ Loreneſſſî .

-- Uaſi in faccia alla già deſcrirta Chieſa : è 18-
preſente,prima piccìola Parrocchia dedi-

cara a Santa'Caterina , ſoppreſſa da Gre- ‘

gorîo XV. , che nel 1636. la concedè ai Loreſi-

neſ: , chela demolirono , e vi fabbricarono Fuel-
. 3- >



la, che ora E vede , facendovi dipingere il ua-
dro dell’Altar maggiore da Nicolò Lorengſe .

Iſſa‘lazzo Altemps . . \

NOn molto lontano di quà ſi vede il Pa-‘ lazzo di quefla Famiglia Ro'maha, deſcen-
dente da Germahia, architettato da MartinoLunghi il Vecchio . Molte flame ſi vedono nelCortile, ed in alcriluoghi , cra’ quali una Flora ,
Ercole, Eſculapio , Mercurio , Bacco, ed al-
tre fl-acue . Nella ſala dipinta a freſco una belliſ-
ſima urna di marmo greco , e nella loggia altre

* flame. Nella Cappella vi rìpoſa il Corpo di
Sanc’Anîceto Papa donato a questì Signori da.
Clemente VlII. , che a’ 17.d’ApriIe fanno una.pubblica festa , mostrandolo con altre Reli—qule .

Collegio Germanico .

N faccia al Palazzo già deſcritto vedeſi queſfa.I antichiflìma Chieſa edificata ſopra le rovine
del Tempio d’Apollo da Adriano [. l’anno 772. ,
e fu ne’ paſſati tempi Parrocchia , e Collegiata
conceduca poi nel 1551. da Giulio HI. a.’ Padri
Geſuiti per fabbricarvi un Collegio per la Na-
zione Germanica , e Unghera , giungendo alle
volte fino al numero di 100. per la maggior par-
te Nobili, che s’eſercitano ne i studi Teologicì,e nelle funzioni Eccleſiastiche . Molte Reliquie
ficonfervano ìn qugsta Chieſa , e nel portico una
divora Immagine della Vergine. La'bella Cap-

Qj pella.  
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pena diS- Franceſco Saverio , posta dalla banda

- deflra dell’Altar maggiorez èdìſegno del'Gui-ſ

dotti , e la. fiatua è opera di Monsù Allegri) .

ſi Cbſieſh di Sànt’flſijostzna .‘
.? ’ , i

L Cardinale dî Etoutenvil , Arciveſcavp di‘

Roma , nel 1583. fece demolire la pìcciolz

Chieſa edificata da’ Padri Agostiniani nel 1470.,

.rifabbrìcandola con architettura di GiacomoPie-

tra Santa,. e\Sebastiano— Fiorentino, ſer'vendoſi'

de’ travertìnî del Colofleoſſ per la facciata , e per,

la cuppola , la di cui lanterna è coperta di un..-

fol marmo . - - ſſ - ' ſi '

. Bene" Cappelle ſiſſ vedono in questo Tem-

pio . ll Oſſuadro della prima Cappella. entrando

a manoxdèflra è del Venùfli ſſ LaVergine nella

feconda è copia di Raffaelle d’AvanZinoNucſicìL-

La E.Rica nella terza , e l’Annunziata nella…-

quarra fono di Giacinto Brandi , é del Vaſconio,

cbme‘la S.. Elena è dipinta a freſco da Daniele da

x-Volterra - L’Altare di Sant’Agofliſino dentro la

srociara , adornato di marmi , è dÎpÎn‘tO colli

]ateralidalGue-rcino, el’lfiorie ſuperìorì fono

dello Speranza. Il Novara dipinſe qù-aſi tuttala

Cappella ſèguenteſi, comeiquattro Dottori nel-

«la volta- Andrea d’Ancona . ,Nell’Altar maggio-

re , architettura del Bernina , Vi è un’amica di-

vora Immagine della Vergine amaca di- pietrfſſj

.prezioſe , eſſendo i due Angeli laterali opera dl“

Gio: Tinelli”, La Cappella di S.Monaca è tutta

dipinta a freſco dal Novara . MartſſinoV. fece—

quì da Ostia craſportare il Corpo di quefl‘ſia Salim

* - nc
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del 1430; , eſſendo ornata da Maffeo Vegìo Poe-
ta , e- Datario d’ Eugenio [V., 'cheſſv’ìttituì la
Compagnia della Centura .ſſ-L’altra Cappella ,
che ſegue , -èdipſi'inca dalſi-Lanfranco -, € in quella.de’ P—amfilj la fla—tua di S. Tomaſo di Villanuova
è-ſiopera di Melchior Gofar Malteſeſi'finita dak—
Ferrata I depofitiſſivi contigui de’» CardinaliImperiali, e Nokis , ilſſſſprimo‘ è di Domenico-
Guidi ,ti-’ e l’alti‘o di Franceſco’Maraxti "Padovano.-
NeH-aſiCappeHa , che ſſſegue‘, p‘aflàta la porticel—
la di fianco , la 'tavola’ èd‘el Brandi , come-neìl’ſſaltra la Sant’Appollonia del Muziano , ed il re-flo diſ'îìr'àfnéeſchoſzi : ETſſjnHſſituita in? que-ſ'îL,
Cappella dal Marliano celebre Scrittore unaCompagnia ‘di Uomini confermata di Pio IV..
nel 1565.3.L3Aſſunta dipinta nel muro della peſinultimaCappella èſidell’Abbatìnì , come. le. pit—ture dell’ultima fono d'i Michelſi’Angelo da Caraſi-ſſvaggio, «e'i'laterali delConſolanò. La ſtatua.della Vergine contigua alla porta di mezzo è diGiacomo Sanſovino, e l’altra pofla nel primopìlaflroſi entrando a mano defira è del Cafiagnio-la.: Il Profeta dipinto nèl terzo pilaflro alla ſinì-flraè di Raffaella d’Urbino , la Sant’Anna ſcol-

[pica di fotto d’Andrea Sanſovino ,. che’ ha ſcol—pÎtOÌputtì del vaſo dell’acqua fanta . Il Qſſu‘adrodella Sagrestìa è opera del Muziano; ll'C—rocì-
fiſſo ſoprala porta del Salimbeni, la volta del-
:Novara, e li Santi nelli ſportelliſono del Salini, \L—diſegnaci dal Baglioni . . . * .
{ Malte Ifforìe vedonſi nel Claustro dipinte-
îda Ava'n'zino Nucci , e nelConventò una copio-,{a Libreria Laſciata da Monſignor- Angela Rocca.

Q4 da  
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da Luca Olstenìo , e dal Pamvinìo, il di cui

depoſito, come quello del Cardinal Egidio Co-

lonna fono nella Chiefs. . Dalla parte, che ri-

guardala strada , che conduce a Ripetta ſi vede-

va,ora incorporata dentro il Convento di quefii‘

Padri, la Chiefs. di S. Trifone antichiflimo Titolo

Cardinalizìo , che dopo vari accidenti hanno

finalmente disfatta per farne abitazioni , crafpor-

tandoi Corpi de’ Santi Trifone, Reſpicìo, c.-

Ninfanefla loro Chieſa colla Confraternita, del-

la quale ne è Protettore il Re diPolonia.

DEL RlONE DI BORGO. \
L circuito di questo Rione è di quattro miglia;

cominciando il [no ristretto dal Ponte 5. An‘

gelo , racchiudendo tutto il Calìello fino a Por-

ta Angelica, e girando intorno al Giardino de

Barberini , fino alla Porta di S.Spirito , c per

le rive del Fiume . Dìvideſi queſìo Rione in.-

otto Borghi , chiamati : Angelico , Lionîno, PiO.

di S. Angelo, Nuovo 0 Aleflandrino , Vecchio-

di. S. Spirito, e di S. Pellegrino .

Ponte, e Caffe] Sant’Angelo . ’
U H Ponte prima detto Elio, riflorato da

Clemente VIlI. , che fece allargare la boc—

ca del medeſimo, ponendovi due statue all’in—

greſiſſ‘o, (cultura diſilorcnzetto, e di Paolo Ro—

mano . Urbano VIII. aprì gl’ulti‘mi archi, ,e.-

Cleme‘nce IX- fece rifare le ſponde di travertino,

ornandole nel baffo di ferrate , e poi di pìlastri ,,

con ſopra dieciſſbeliiflìmi Angeli di marmolſc-olx‘
pm
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piti daiScultori di quei tempi , cioè il rimo,

che è quello, che tiene la Colonna dal aggi ,

l’altro dal Fancelli ,il terzo dal Lucenti , .il quar-

to dal Ferrara, il quinto dal Guìdî‘e, e gl’alcrì

dal Morelli , .Naldini , Giorgetti, e quello , che

tiene il Titolo dal Bernini .

Al fine di questo Ponte li vede il Caflello

Sant’Angelo , già Mole Adriana, guaſ’cato dai

Barbari, e rinovato da BonifazìolX. NicolòV-,.

cd Aleſſandro VI. accrebbero notabìlmence le

fortificazioni, facendovi quell’ ultimo un cor-

ridore, che conduce al Palazzo Vaticano . Sì-

{ìo V. , Clemente VIII. , cd Urbano Vlll. l’ac-

crebero di Magazzini , folli , cortine , e baloar-

di; Clemente X., ed Innocenzo Xl. \“ fecero

anſich’effi vari. bonificamenti, come fimllmente

ha fatto Clemente XII. , facendovi fare una va-

ga Cappella, diſegnata dal Galilei. Qqìlì vede

l’Armerìa , che 5 và riducendo a uſo moderno ;

è in una camera munita con arte di ferro il

Teſoro Pontificio,]aſcìato da Si OV. , e le Tiare

Pontificie ornate di-gîoje: V’è ancora l’Archi-

vio ſegreto , nel quale ſi confervano molti docu-

menti autentici di fomma Rima. Viſono belle

pitture, particolarmente del tempo d’Aleſſan-

dron. del Sermoneta , di Giulioſſ-Romano , di

Pierino del Vaga , ed altri. Nella ſommità ſì

vede un grand’Angelo di travertino di ſmiſurara

grandezza ., e più baffo due trofei nuovamente

alzati . La Cappella è dedicata a'. S. Michel’Ar-

cangelo .in memoria di quanto racconta S. Gre-

gorio, ed eilèndo polka nell’ alto del Gallella

. fi dieſ; imc?” mlſiex -.
Ba”-
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ſi . Bîſilz'ca Vaticana

VOgliano,‘che il primo, 'Che fabbricch,Tempio in queiìo Colle fofièſiS. Anacleto,e che nel medeſimo ſi conſervaflà‘oìCor‘xòi- de’-Santi Pietro , ePaolo; fu poireſo più magni-
fico da S. Sélvestro al tempo di Costantìno, con-faorandolo nel 324. , ed arrichendolo l’;Impe-ſi
rad—ore di grofli Legati pel mantenimento delſiClero, e cerci ,"e facendoli. altri groffi Doni
d’ oro, e gime, riferiti da Anaflaſio Bibliote-cano. . .

Ridotta queflaſiChieſa'ìn progreſſo di tem-po per l’indurſione de’ Barbari in cattivo {ìſiato ,Nicolò V. iſſùſi ſſilſiprìnào , Cheſipensò a riſarcirla,ma'Giuìio IL 'ſi’nſiel eſeguìl’îìmpreſaſſ ,. colla dire-zione prima di Bramante ., poi di Raffael d’Ur-bino ,"Gìuliano Sangalli) , Frà Giocondo Ve-roneſe , Baldaſſar Peruzzi , ed Antonio San-a‘alloſſ . ‘ ſi \ '
Paolo I I I'. ornò ìſi m'urì- efleſſriorì di traverti-

no lavorati da Lorenzetto , e diede l’incmnben-zadellaîſſabbrîca al—ſiBonarroti , che fece ìnalzarela- vasta doppia cuppola perfezionata da Giaco-—;mo della Porta , -e "Domenico Fontana ſotto Si-ſſiſiſo V. ' AnſſCOraGiulio III., Paolo IV., e Pio [V-vi fecero lavorate , eflèndoſi alzate in tempo diquestîulcimo 'legran volte coll’aflìlìenza delVignola . PaoloV. riduflſſe quefla Bafilica fecon-
do la‘ſxmetria delle Chieſe moderne ornandoladeſiila-fàccÎ-ata, ,e portici con diſegno 'di Carlo,,
Maderno . .

ſi Sòpraſiſſ'
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Sopra alle cinque porte eiterîori della fac-

cſſîata chiuſe con cancelli diferro , vedonſi‘molti

?enestroni, e‘ nel mezzo la Loggia della Bene-

dizione : Nei più alto della facciata, oltre [&

balauffrata‘ vedonſi le statu—e del Salvatore , e-de’

dodici Apoflolì di travertino ſiaflài più grandi“

del naturale. 11 baffo rilievo, che è—ì'ſopra la.;

ppxſita esteriore di lvneſſzzof, è d’Ambrpgiò Bon-

vxcmo. *- : :
ll portico interiore fu ornato dibelîiffimî

Hucchì , diſegno dell’Algardi , alte-mpo dì Pao-

10 V- , e ilſipavimento fu fatto nel 1674. fotto
Clemente X. ‘ ' ' -

— Furono eretti del Cavalier Bernîno gli altri

due gran portici *, uno de’ quali conduce al ſo-ſi-—

pranominato , e l’altro alla. fcala‘: Regìa , a piè.

della quale è la Hama» Equestre dî Còſ’camîno

Opera del medeſimo Bernino , vedendofi dirim-

petto altra Emile di Carlo Magno,, fatiga del'

Cornacchini . ' ,
Arrivandoſi per tanto alla ſcala di questo

Tempio ſi vedon‘ole due statue di S. Pietro , e

S. Paolo fatte ſottq Pio IL da Mino da Pie'ſole .

Saute le ſcale, chèſonomagnifiche ſi giunge al

già deſcricto porticolungoſſpiedì 216… e-largo
4.0. , ove ſopra la porta di mezzo della- facciata;

vedeſi la famoſa Navicella di Giotto dì moſaìco ,,

fatta quà traſportare da Clemente X. nel 1674.-

coll’ affistenza del' Bernina . -
Entraſi in Chieſa per cinque” gran: porte ;

quella di meszu lavorata in bronzoda— Anto-

nio Filarete , e'da Simone Donatello eſſſiſprîmeme

alcune azioni della Vergine , de ìduſie;Apſi0ſiſiOlî ,
ſſ. e d’Tzu-  
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' «: d’Eugenìo PV. 11 baffo rilievo di marmo , che

è ſopra la porta è opera del Bernino .
Ifianchi de ipilalìri entrati in Chieſa fono

fiati ornati per ordine d’Innocenzo X. di putti,
e medaglie degl’antìchi Pontefici di marmo. Li
fiocchi delle vOlce fono di Marcello Provenzale .
Nel mezzo del volcone ſcorgeſi l’arme di Pao-
lo V. fatta di moſaico dal ſudetto Provenzale;
le flatue ſopra gli archi delle Cappelle ſonoſſ dì
diverſi, come dell’Ambroginì , Rugiero, Roſ-
ſi, Morelli, Fancelli, ed altri .

Fra gli Altari il maggiore è da conſiderarſi ,
{opra del quale non può celebrare che il Papa: è
poſ’co questo in mezzo della Chieſa fotto la cup-
pola f abbrìcato con diſegno delBemini,che l’aprì
da tut tii lati, ponendovi quattro gran colonne di
metallo,che fu tolto da i travi della Rotondass o—
no poſte queste [opra piedeſtalli di marmo , che
ſostengano un grandiffimo baldacchino, pur di
metallo , ſopra del quale fono molti Angeli , che‘
ſc'nerzano con diverſi ſestoni , e co'll’arme d’Ur-
bano VIlI. promotore di. quefi’opera : Song

ſſ questi putti opera di Franceſco Fi3111ingo,gettau
da Gregorio Roffi Romano .

Sotto all’accennaro Altare {] cala nella Con-
feffione ove ripoſano i Corpi di S. Pietro, e
Paolo; E diſcende per due ſcale aſſai maestoſe
cime di vaghi balaustri, ele mura fono coperte
di marmi , ed anche il pavimento coll’arme di
Paolo V. , e la parte principale è ornata d’alcu-
nì Angeli , e due &atue di bronzo dorato a-CPUÌ:
porta pure di metallo dorato. Ardono q… di
continuo più di» zoo. lampade d’argento ſofle-

. ' ' nuxe 
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nute da alcune cornucopie di rame dorato , diſ-
poſ’ce nene balauſh-ate ſuperiori, ed inferiori . A
piedi de’ quattro gran pikastrì , che s’ſiinaìzano &
ſostenere la ſiniſuraca coppola ſon-o- quattro fla-
me di marmo, più grandidek naturale, alza…
cìaſcheduna-di elia ventidue palmi , ſenza la' ba—
ſe , rapprefentami , una. Santa Veronica opera
del Mochi, l’altra Sant’Elena d’Andrea Bolgi
da Carrara , la terza Sant’ Andrea [cultura di
Franceſco du Wefnoy Flamingo», e l’ultima di
S. LQngì-no del Bernino; di cui è l’invenzione di
quest’ ornamento sì. mirabile : come pure delle
quattro ringhiere ,. che in aìto ſopra le dette fla-
tue fono poste , e degl’Angeli , che l’adornano ;,
Nella ringhiera ſuperiore a S-Veronica ſi confer-
vaun pezzo della. SantìffimaCroce, poflovi da

Urbano VILL, il ferro della. Lancia mandata.

da Bajazet a Innocenzo VII]. , ed il Volto San-
to portato da gran tempo aRoma . Neffalt—ra.
nicchia detta di Sant’ Elena ſi conſervano altre
infinite Reliquie , che ſi mostrano nella Pafqua

dì Reſurrezìone. ! quattro Evangelisti a mo-
ſaico collocati negli angoli fatto la cuppola fono
diGìo-z de’ Vecch}, edeLNebbia, mai puccini

del Roncalli. ll Cavalierd'Arpìno dìſegnò i
moſaici, che fono nella volta de\la cuppoìa, e
fu eſeguito da Pranceſco Zucchi , e da altri .

Sotto il piedestallo di cìaſcuna delle quattro
ſopradette {ìatue v’è un’Altare con Ogadro, in
cui rappreſencata vien l’lstorìa della. Rama , opc-
ra. dìAndrea Sacchi , ed i moſaici fono dìFabìo

\ Crìstofori . Diquìſiſcende nelle Grotte, nene
quali è proibito entrare alle Donne , eccettuato

rſſ  
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11 Lunedì di Paſqua. Moltì'Arteficì sì antichi,
che moderni hanno quì lavorato, che lungo fa-
rebbe il riferire, onde ci rimettiamo aquello,
che difuſalſſnente ne ſcrivanol’Alveri, ilTorriz
gio , ed il Boſio . Andando per tanto dall’Altar
maggiore alla particella laterale , che Và a Santa
Marta , mìraſi ſopra di eſîa il depoſito d’Aleſ-
ſandro Vil. , colla ſua flatua inginocchioni, e
quattro Virtù laterali, opera. del Bernìno- Il
Badu) dell’Altare , cheè dirimpetto , che rap-
pre—ſenca la caduta. di Simon Mago , èdipinto in
Lavagna dal Vanni. Seguitando il camminoin
sù , trovaſi l’Altar della Vergine pofio ſocto una
della cuppoleminorì , nella quale ſonoi quattro
Dottori di moſaico del Calandra, due diſegno
del Lanfranco , e due di Andrea Sacchi . L’Al-
tare a quello contiguo dedicato a S.Leone I., per
eii‘ervi il ſuo Corpo , è [cultura dell’ Algardì.
Non molto avanti quali incontra al ſopradetto
Aitare è iLQlſſadro di S. Pietro, che riſana il
zoppo del Cigoli , e in faccia li vede il \depoſito
d’AleſſandronII. diſegnato dal Conte diSan
Martino , e ſcolpito da. Angelo Roflì .

In mezzo della tribuna maggiore {ìconſer-
va la Caredra di legno di S. Pietro rinchiuſa in
altra. di bronzo ornata d’Angioli : Sostengono la
medeſima quattro Dottori della. Chieſa di finis
ſurata grandezza di bronzo dorato , collocati ſo-
pra quattro pìedeiìallì di marmo coll’arme di
Aleſiàndro VII. , il tutto gettato da Gio: Piſcina
con dìſegno del Bernina . Alla mano destra di
questo Altare ſi vede il depoſito di'Paolo HL,
con belliffime-statue , fatto fotto la. direziogp

. 1
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di Michel’ Angelo da Guglielmo della Porta .
Nell’alrro lato è quello d"Urbano "VIII. opera
tutta delBernîno. .

Proſeguendo il princîpîato—gìro ſi trova…—
l’Altare di S. Bjecro , col miracolo della. refur-
rezione di Tabita del Baglioni : in faccia ad elio
Altare ſcorgeſijl depoſito di Clemente X. dife-
gno di. Mattia de Roſfi ; La ſtatua del Papa è del
Ferrata; e l’altrè-due delMoreUi , e del Maz.-
zoli ; li putti , le due Fame, e. la. cartella ſono
del Carcani , il baffo rilievo del Pa'riſi . .

Sotto [& cuppola minore fono dueAltari ,
il primo dedicato. a Santa. Petronilla , opera del
Guercino , traſportata in eccellente— moſa-ico ,

fotto la direzione. del CavalierCrilìofari-y e Pal-

tro di S.-MicheL-’Arcangelo diſegno de'lC-avaliet:
d’Arpino fatto pure ir; moſaico dal Calandra ,
di cui pure- fono i moſaici della cuppſſola, dife-
gnatidalRom-Lnéllì, Sacchi , ed aìtri . La Ns.”-
vicell-a di S. Pietro dipinta nellſiAltare , che ſe-
gue fotto la. volta èdel Lanfranco . incontro al-
la mede—ſima ſopra una porta v- èS. Pietro, che
battezza , di mano di Andrea Camaſſei da Beva—

gna. . Entraſi poco più avanti in- un braccio lace-
rale delia crociata, ove a mano manca. l’Altare
di S. Eraſmo è deLPuſſmo . L’altro nel mezzo
dedicaro a,S.zPr‘ocellò-, e Martiniano , opera-

di Monſieur Valentino Franceſe , craſportatq__
in mirabilmoſaìco dal ſopradetto CavalierCri—
flofariſi . ſiln quello contiguo v’è _dipintq S., Vin-;

ceslaoſi da Angelo Caroſello Romano . Sotto la
volta di una. delle Cappelle, che ſegue a mano
ſiniſtra. ſi troval’ſſAltare di S- Baſiligdìpìnîſſrſi/g _daL .

. “ u-  
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‘ ' Muziano , e terìnìnaxo dal Nebbia; dove ìlBîa-

glioni ſopra una porta in faccia ha dipinto il Cri-
‘l } (to, che lava i piedi agli Apostolì .
”Î Proſeguendoſi poi per la medeſima vìalì

giunge alla Cappella detta Gregoriana dedicata
allaVergìne. GregorioXlll. l’ereſſe-con diſegno
diGiacomo della Porta., riponendovi il Corpo l
di S. Gregorio Nazianzeno , che {’un dalle Mo-
nache di Campo Marzo. 1 moſaici della cup-
‘pola ſono diſegno del Muzìano , di cui è il Wa-
dro pollo nella parte ſiniltra della medeſima Cap-
ella. Sorto la volta feguente vi fono due de o-
1ci, quello a mano destra diGregorìo Xl L,
fatto dalRuſconi ; e l’altro dìGregorio XLV…
[enza ornamento alcuno . ‘

La Cappella del Sagramento , che imme-
diatamente ſegue ornata di cancelli di ferro, @
{lucchi dorati , conſerva un magnifico Taberna-
colo ornato di'lapislazzuli , e bronzo dorato,
come gli Angìoli , che vi ilanno appreſſo in atto
_di crare, e l’armi di Clemente X. poste nelle
bali di diaſpro, tutto dlſegno del Bernina. Il
0431er della Trinità è di Pietro da Cortona,,
che diſegnò ancoraimoſaici farti dall’Abatinì.
entro 1 questa Cappella. a mano destra nell’en-

trare il (Darko di S. Maurizio è del Pellegrini?
il depoſito dì Sìsto IV. di metallo posto nel mez-
zo è del Pollaiolo .

Uſcendoſi da. quella Cappella fopra una.-
porta a mano ſinilìra è il depoſico d’lnnocen;
20 Xl. , e poco iù oltre quello della Contella
.Macilde diſegno‘ el Bernina , e le ſculture dello
Speranza. La. cappola feconda delle Cappelle

mx—
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minori èlavorata in moſaicoſſ dall’A-hatîfſiìſiſi ”ell
dìſegno da Pietro da, Coſixtona . iì Quadffi clell”
Altare di S. Baffiano, che era del Doinenìcîſſzìno
è fiato tolto , e fattovi in nmſaìce l’altro di S.Gi-
rolamo , che ſi vede nellaChieſa cl iS. Girolamo
della Carità , eccellencemente eſeguîto dal loda.-
to Criſ’coſorì . Incaminandofi verſo la Cappelladel Crocifiſſo & mano dellra Vi è i] depoſzro della,Regina di Svezia, gettato per ordine d’ènno-
cenzo XII. da Giovanni Giardini , e terminatocon diſegno del Cavalier Fontana fotto Clrſſmen-
teXl. incontro vedeſi l’urna d’InmcenzoXH I-Sî giunge poi immediatamente alla, Cappella;
del Crocifiſſo , la volta della quale è dipinta r-‘al
Lanfranco , e l’ immagini da Pietro Cavallini
Romano . Dentro diguesta Cappella ve ne fono
due altre piccìole , una dedicata a S Nicolò , '
l’altra alla Madonna della Salute , ed una colon—
na, che diconodiGeruſalemme . Imoſaici del-
la cuppola fono di Fabio Criflſſofori , con diſegno
di Pietro da Cortona , @ Ciro Perri .

Da queſì’ ultima Cappella incaminandoſì
verſo l’altra navata della Chiefs. , la prima Cap-
pella , che s’incontra è ilBatiilerÎo diſegno del
Cavalier Carlo Fontana , eſeguito per ordine
d’lnnocenzo XII. leſiadri , che ſono nel det-
to Batiflerio quello ,di mezzo è d i Carlo Marat-
ta; ei’lèndo tutti fiati traſmutatiinmoſaìcodalCristofori , che non {i diffinguono dalle pitture .
Vedeſi nel mezzo la bella tazza di porfido orna-
ta' di putti , e felloni di metallo , la quale fu già
il ſepolcro d’Ottone Secondo Imperadore . Dai
lati vi fono due tavolinidì porfido , con piede di-

am. ][ R ver-ſi  
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verde antico , ed ornamenti di metallo, ehm

corriſpondono all’ urna . Le tre cuppole delle
tre Cappelle , che ſeguitano ſono diſegno diBa—
ciccio , del Maratta , e Ciro Ferri . Nella navata.

a ſiniſh‘a vicino alBatifl'erio ſi stà alzando il de-
poſita della gl. mem. di Maria Clementinaìo-
bjeskì , Moglie di Giacomo 11]. Re d’Inghil-
terra , architettato dal Sig. Filippo Barìgionì

Romano con urna, e piramide dìporfido, or-

nata di metalli dorati , ed un panno di alabastro

con frangianì d’oro , ſopra della quale vi riſiede

una gran figura. di marmo, rappreſentante la
Carità , che tiene il x—nedagliòne del ritrattoin

moſaîco, aggrappata con un—genio , Chelo ſo-v

fliene , ed altri putti, che tengonoil Scettro,
e Corona Reale , opera del Sig. Pietro Bracci,

celebre Scultore Romano de’ſinostri tempi. L’Al-

tare , che immediatamente ſi trova nella Cap-
pella , che ſegue , col Wadro della Rappreſen-
tazione è del Romanelli , eſſendovene un’altro

prima del Cignani andato a male ; Continuando
il cammino verſo l’Altare del Coro ſi vede il
ſepolcro d’Innocenzo VlIL, meſſo in opera‘dal
Pelajolo. ſi

Segue la gran cuppola del Coro, oveoffiſſ
zîanoi Canonici . Il Cſiuadro dell’Altare è di,
mano di Simone Over Franceſe, @ la Pietàè

ſcuìrura di Michel’Angelo . (Dì ri oſanole ce-
neri di Clemente Xl. fino che fe g i eriga il ma-
gnifico depoſito , che ſe gli Prà attualmente lavo—
rando . — .

. Sotto la volta. dell’arco contiguo V’è il de-
pomo di Leone XI. opera dellÎAìgardì ,. è in

' . iac—
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{acciai quello d’ Innocenzo XI. diſegnato cial-
Maratta, e mello in opera da Momix Î—ſzonocſi
Nell’uſcire dall’arco ìncontraſi l’Alrare di S. An-
drea dipinto dal Pomarancios eſipoi encraſi nella
Cappella di S. Gregorio diſegno di Giacomo
della Porta , Fatta per ordine di Clemente Vill.—
Sotto l’Altare ripoſa il Corpo delSanto , ed. il
(Ladro ſopra è opera di Andrea Sacchi , ſic-
come è ſuo diſegno le pitture della cunpola ,.
almeno in parte, eſſendovene ancora del Po—
marancìo . ‘Vedéſi poco dopo un‘Altar laterale
colla crocififfione di S. Pietro del Paffignano , eri.
incontro {opra la porta della Sagreflia vedeſi la.
pitturaa guazzo fatta dal Romanelli , e traſpor-
tara tutta intiera da dove èil depoſito di Aleſ-
ſandro VIL- .

Nel primo da i tre Altarì della crociata a
mano manca , love ripoſa S.Leone IX. , il Qpa-
dro è dello Spadarino Romano ; in quello di
mezzo ,- ove fono i Corpi di S. Simone , E…:
Giuda, è del Ciampelli; ed il terzo di S.To-
maſo del Paffignana. Nella navata di mezzo i—
putti , che ſoſtengono i vali dell’ acqua fanta,
[ono del Cornacchini , ele flame , 'chcſi vedono
nelle nicchie de i Fondatori delle Religioni , ſo-
no de’migliorì Scilltori preferiti, cioè Maini ,
,Ruſconi , Valle , Monaldi, Cornacchini, e…-
Bracci . ſſ

Reti‘ocedendo pochi puffi dall’ Altare di
S. Tomaſo fi entra nella Sagrestia, già Tempio
diSanta Maria delle Febrì: nella feconda Cap-
pella a mano delira alcune istorìe‘tte fono del"
Moxſſanîonì Milaneſe . Gio: Franceſco, detto il

R 2 Fat-
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Fattore , allievodi Raffaelle , ha dipinto il Qua.
dro della terza Cappella: Oſſuello della quar'tz
è di Lorenzino da Bologna, con diſegno del
Buonarroti , ed idue Qſſuadri in tela del Muzia—
no. Fra i Oſſaaclrì , che ſonointorno alla detta,
Sagrestia , v‘ è quello de’ Santi Pietro , e Paolo
fatto da Ugo da Carpi ſenza avervi adoperato
pennello . Oſſuello della Maddalena colPonte-
fice Bonifazio Vlll. è del Sermoneta , ed il
8. Antonio del Venustì , e quello della Reſur-
rezione del Zucchi . Il depeſito del Cardìnſial
Pranceſco Barberini vecchio è [cultura qli Loren-
zo Ottone .

Custodiſcono queffi Canonici copìoſo Ar-
chivio, in cui oltre idocumenti \] conſervano
varie rarità particolarmente di miniature .—

Obelz'ſco Vaticano .

ſi UePco Obeliſco , che già era nel Circo di
Nerone fecelo quà traſportare Siflo V-
coll’indirìzm del Cavalier Domenico

Fontana. Aprì quello nel mezzo della gran.-
lfiazza un fondamento quadro di palmi 60 per
l'accia, e fondo 33.1-iempìcndolodi calcillruz-
20, nel di cui mezzo vi furono gettaremolte
medaglie di bronzo, e d’argento cc-l ritratto
del Papa. Sopra quello fondamento alzò una
baſe alta palmi 37. , in cima della quale eſcìva—
1210 cinque gran perni di ferro, ne iquali con
cinque forami doveva entrare l’Obeliſco, che
pare ſostenuto da quattro Leoni di metallo , con
una Hella ſopra la rella. in, cima a quelll’ſObe-

ICQ
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liſco fu poſia una Croce di bronzo dorato , la….
quale con i ſuai finimenti è alta palmi 26. , e
[enza di effi lo., larga. ne ibracci palmi 2. , e
nel fuſto due cerzidi palmo: Rinchiuſe il Pon-
tefice dentro di quella un pezzo di Legno della.
Sanciſlìina Croce , e viconceſſe molte Indulgen-
ze. Il giorno ro. diSettembre dell’ann01586.
fu inalzata questa gran machina , incomincian-
doſì prima colle preghiere questa grand’opera .,
all ore 17. G diede principio al lavoro degl’arga-
ni, (ÌE’ſiCavallì , e degli Uomini, ed alle 22.
ore fu il tutto compito in ſole 52. moſse > dan,-
doſene avvìſo collo fparo dell’Artìglìeria . Coſtò
quelia machina , di cui fe ne vede il modello
nel Muſeo del Collegio Romano , trentaſette
mila novecento ſetrantacìnque ſcudi con tutte le
ſpeſe . L’altezza di queli’Obeliſco dal piano del-
la piazza fino alla ſommità della Croce è di pal-
mi lzo. , e mezzo . Si legge attorno ad elio l’an-
tica iſcrizione postavi da Tiberio , e l’altre mo-
derne da Silio V. Sotto Innocenzo XlII. altri“
ornamenti di festoni di metallo , e balauilrata di'
marmo v’è (lata fatta , ſeleiando la piazza cow
tal maeſh-ìa , che il tutto rende ornamento,
Aleſſandro VII. diede però una gran mano alla:
maraviglia di questo luogo col vago recinto di
colonne, e portici, che fotto la direzione del
Bernina vi fece fare , ornato poi di'44. [lame di
travertino terminate fotto Clemente XI. Wal
maraviglia poi rechino all’occhio le due magni—
fiche fontane, balìa dire, che resta ſorpreſo nel
mirarle non [010 il Forafflero, che il Romano
medeſimo , ed ognuno concluderà , che quella

R ; {ìa  
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fia la più auguſhz fabbrica deìMondo da recare
1nv1dia alle Romane amiche grandezze. \

Palazzo Pontificio .

' Itornandoſi alla. già deſcrìtta Baſifica , e;

.- proleguendo il cammino ſuflamano ſini-

n… , dove è la statua dì Conifantino ſi trovalzſi,
rima Guardia. de’ Svizzeri, e ſopra. la porta
’lmmagine della. Vergine cogl’Apoitoli di mo-

ſaico ., copia di quella , che v’era del. Cavalier
d’Arpino, fatta. da Fabio CristoforL- Di quì ſi

giunge drittamente alla ſcala principale , rimo-

dernata dal Bernino fotto Aleflàndro VU. Sulle
due branche di detta ſcala lì vedano le belle co-
lonne , flucchi , ed altri ornamenti , fino che s"en-

tra nella gran ſala Regia. Cominciando in quefla
ilgiro a mano deſtra ſi vede {opra 13. porta , per
la quale s’entra , un Pontefice con molte figure,
opera diGiorgio Vaſari. Siegue la. Battaglia.:
reale di Lepanto colorita. da Federico, e Taddeo

Zuccari , falo la figura della Fede è di Donato da

Formello. L’iltoria ſopra 13. porta , che {ieguez
è di Livio Agreffl ; l’altre due dalle bande della
Cappella. Paolina , e quella. {opra la porta fono
de i Zuccari . L’altra , che va alla loggia dellw
Benedizione , è di Livio Agresti; e llil’coria di

Gregorio Xl. è del Vaſa’ri . Continuando il già
ſcritco cammino ſopra un altra porta, il Carlo
Magno coll” altre figure èdì Taddeo Zuccarìze

‘l’altra di Federico II!. è di Gìuſeppe Salviau.

La rotta del Coligni è di Giorgio Vaſari. La_z
pittura ſopm la Cappella Sifflna è opera dilun

- ta
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talGìrolamo allievo di Pierin del Vaga , e Fai—

tra istoriagrande, ove (i vede lalega controil

Turco , è del Vaſari . Sulla, porta della ſala duca—

lei due Angeli , uno è di Lorenzino Bologneſe ?

l’altro di Raffael da Reggio. L’architettura dx-

q‘ueſhz. ſala è d’Antonio Sangallo , i penſierì de i

ſ’cſſucchiſono di Pierino del Vage. , edi Daniele

da Volterra , e l’armì di Gregorio XIII. fono di‘—

Proſpero Breſciano .
Da. queſ’ca ſala s’entra nella Cappella. Sistî-

na , così detta. dal ſuo Fondattore Sìsto [V. , che

{erve adeſſo per le funzioni Pontificie . Nella..-

î'accìata principale li vede dipinta l’istorìa del:

Giudizio Univerſale , opera Pcupenda di Michel’

Angelo , ritoccata in qualche parte da…" altri , L.

particolarmente da Daniele da Volterra . Le

due istorie da. i lati per di dentro della porta del-

l’isteflà cappella fono di Matteo da Lecce, @ l’al-

tre pitture ſortò la cornice d’ altri vaìentiUo-

mini , tra” quali Pietro Perugino . Le pitture poî

dalla cornice in sù , con tutto quello , ch’ è nella

volta, è opera. di Michel’Angelo, riſarcita daL

Marantz .
Uſciti da questa cappella. ſi paſſa allaPaoli-

na. , detta così da Paolo 111. , che la fece fabbri-

care a man. destra della medeſhm [ala verſo

.S. Pietro , con architettura d’Antonìo Sangallo - _

E’ celebre anch’ efià per le pitture ; quelle delle

bande della porta per di dentro [ono dì Loren-

zino da Bologna , 1a converſione di S. Paolo del

Bonarruori, e la ſua. volta con il reſ’cante , ch’ è

dalla cornice ’in sù , di Federico Zuccari , rìstau-

rara. da Aleſſandro Vill. nel 169x.
R 4 Ri-  
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Ritornando per la …ed-clima ſala Regîaſi

'paſſa nella Ducale, dove il Papa nel Giovedì lan-
to fa la lavanda & i Poveri. Erano prima due la-
le, ma il Bernìno per ordine d’Aleſillàndro VII.
for mando un bel padiglione ſul mezzo , la riduſ—
ſe ad una ſola . Nella prima ſala le due figure più
vicine alla porta , per la quale {i enrra , le grot-
teſche , e le pitture della volta coll’ armi di Gre-
gorio XIII. fono di Rarlſſaelle da. Reggio . LL-
due figure laterali , dov” era l’altraporca , fono
del Nogari , e li paeſi dì Ceſare Piemonteſe.
L’Arme nella Volta coll’ altre figure d’Ercole
:ſono di Lorenzino da Bologna. Nell’altra ſala
dipinſero g1°autori già. dCttÌ , ſolo ipaeſi fono di
Matteo da Siena, fuor di quello , ov’ èil Gallo,
ch’ è di Giovanni Flamingo .

Prima di proſeg uire il cammino nelle stanze
contigue mi par bene accennare [a diſcriz‘ioneunita di questo Palazzo . Divideſi egli in due ſi-
ti 9 uno dettoil vecchio, el’altro il nuovo: Vo-
glipno , che il vecchio aveſſe il ſuo principio fino
da 1 tempi di Simmaco Papa nel 500. , per Habill-
a‘e l’abitazione ai Papi , che dal Laterano veni-
vano a venerare S. Pietro . Nicolò IH. l’accreb-
b€,.Nicolò V. 10 cînſe di mura, e SilloIV. vi
agglunſe altre magnificenze. Innocenzo ViH".edificòfielvedere col Palazzo,e portici: Sisto V.
fondò il nuovo Palazzo , Clemente ViH. l’ac-
CſebOe , e Paolo V. 10 perfezionò . Altri Sommi
Ponyefia vi hanno fatto qualche aggiunta.- , comeAleiiapdro VI. la torre detta. Borgia , Giulio II.
c’on dlſegno di Bramante V’aprì il corridore_, e
A a.‘PPartamento , che uniſce Belvedere al Vatica-

no;
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no; Urbano Vill. vi fece l’Armeria; ed un pie”-
colo appartamento ancora vi fece Benedet-
tO Xlll. Defcrivono gl’AntìſiquarÎ la ſua vastità ,
dividſiendolo in» dodici mila cinquecento ventidue
camere , e ventidue cortili , che-non fo ſe veraffi
mente fuffilla .,

Profeguendo intanto il tralaſcìato cammino—
dalla fale. Ducale s’enrra nelle due flanze , che..-
ſieguono , i di cui fregi ſono- di Paris Romano ,.
Raffaelda Reggio , ed altri ; e la venuta dello
Spirito Santo, , ch’ è nella volta della camera de’
paramenti. , èdel Muzîano . Nella; (ala del Palaz-
zo vecchio., che conduce a Torre Borgia ì'ſegnìſi
del Zodiaco colle pitture delle fenellre ſono-dì
Pierìn del Vaga ,. ed ichiarioſcuri di Livio da.
Forlì . Paîl‘ata la Hanzo. contigua ſi trova nell’al-
tra un’ Immagine della. Vergine dipinta dal Pin-
turicchio… cheſiſicolorì a… freſco turca. la. fale. fe—
guente.

Nîella loggia, ch’è al primo piano del: Paſi—
lazzo le pitture delle lunette , che riguardano la
ſala vecchia diſegnata da Bramante ſono del Va-
ſari ,. () ſuoi Scolari . Per la primaria l'ala s’entra.
nelleloggie , che riguardano il vago cortile , ar-
chitetti delle quali furono Bramante , e Raffael
d’Urbino; le p.ergolate dipinte nellavolta fono
fatighedì Giovanni da Udine : ma- quella fatt a_-
rîflaurareſſ dan-egorio» KHL è dipintaxda Ce fare
Piemonteſe; la; pittura dell’ arco, che divide
quelle due loggìe, è di FedericoZuccari , e li
Pucci del Maſcherìni . .

Dalle loggie andando alle ("cale verſo tramon
tana s’entra & man ſinistm— in un corridore lun:

go  
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go 500. paffi , architcmſſa di Bramante . A mez-
zo delmedeſimo è la porta. deMa Libreria , cn-
ſſtrandoſi ìn un’anticamera , ornata dì paeſi del
Brilîo . ll [alone , che ſi divide in tre navi , con-
ſerva chiuſi i n armari infiniti rariffimi libri dona-
ti dal Duca di Baviera , come ſi legge n-ell’iſcrì-
zione; è ornato queſio [alone di pitture sìdai
lari ., che nelle volte, vedendoviſi gl’abbelliſiuaenti
di fabbriche facce da &&qu colorite con lemma
celerità da Viviamo da Urbino , e dal Baglioni,
con aiuto d’altri , che non ("1 puòmìnutamente
dire a chi appartengano . Idiciaſette Concili Ge-
ſſ'nerali fono d’Ercole Fiamìngo , come dall’ altra
parte Le celebri Biblioteche del Mondo , ove
hanno avuto parte tutti i Pittori più celebri , che
Vivevano in Roma. fotto Siſìo V. A mano destra
ip capo di questa gran ſala è una lunga Galleria,
latta abbellire di pitture da Paolo V. rappreſen-
tanti Ie fue azioni. Da queſta parte ilPontefice
Clemense XII. ha fatto una apertura longhiflì—
ma , ornandola d'armarj magnifici , a cui fànno
finimento Lnoſilciffimi Vaſi Ecruſchi , che erano

-d€1Cardiuai Gualtieri, collocati dal Pontefice
a perpetua. conſervazione in queflo luogo; i li-
bri , che fono dentro queffl armarj , ſono genero-
ſg dono del Signor Cardinal Wirinì Biblioreca—
Ilo- Dallîalſſcra parte del ſuſſieczo ſalone è altra.-
ſimile Galleria lunga più di 200. paffi, ove ſi con-
férvala Libreria dei D uchi d'Urbino . Qi con-
tiguo Aleflàndro Vill. fece collocare ] mano-
ſqutti più ſing‘olari della ReginaCrìfflna di Sve-
Zla, e tutti quelli della Bibiîoteca deli’ Elettor
Palatino . La, volta. del primiero falone fu cqmin—

mata
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ciata a dipingere da Giovanni Tedeſce', che re-
stòimperfetta . Troppo lungo farei , ſe vol‘effi
accennare ìſing lari Codici , che quì ſi conſerva-
no non (010 per la rarità , ed antichità , ma anco-

ra per gFornamenti , e miniature , reflandoſi più

marav‘îgliato col vederli . Si trovano quà dentro
.duè bene antiche flame , una di Socrate , e l’altra

di S. Ipolìto Veſcovo di Porto", col celebre Ciclo-

Paſquale ; una colonna di alabaiìro orientale,
varie ìſcrìzìoni, un’urna conl’amìanto. Ha.,

acquifiato il Pontefice Clemente XIL l’unica.
ferie de’ Medaglioni, che poffiedeva iL Signor
Cardinal Aleſſandro Albani , la quale per ìaſua.
belìèzza, conſervazione , e rarità non può ve—

derſi appreſſo altro Principe .. Il regnante Ponte-
fice Benedetto XIV…“in queſti giorni vi ha ag—
giunto il celebre Muſeo del Cardinal Carpegna ,
illustrato in buona parte dal celebre Senatoreſix

Buonarroti …
. Partendo. dalla Libreria.- s’entra nel gram,

corridore, ove nel fine li vede l’Arme di Giu-

lio Ill . , fatta con difegno di Daniele da Volter-

ra. Le pitture nella volta, che fieguono colli

laterali, fono opera. di Pellegrino da Modena
coll’ altrifregî, e 1a fiatua di Cleopatra collzſiz
Fontana , e lavorìdì moſaìco fono fatte al tempo

di Paolo V. Vicino alla. defira della “detta-

fiatua v’è una porta , che da l’ingreſſo ad un cor-

ridore, pel quale s’entra in un appartamento ,

che fece ìnalzare— Innocenzo Vlll. , per ilquale

fi vede la. Valle detta dell’ lnſerno . La pittura;
della Cappella , che è in detto appartamento ,_e

lidue Puttiſopra di un cammino .ſono dì Giullo
Romano . Par-  
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Partendo dal ſudetco appartamento s’en—

tra in un piccolo cortile , dove in diverli nicchiò»
ni ſi confervano celebri statue . Occupa. il primo
luogo fra. l’alre il gruppo del Laocoonte colli
figli , poi ſiegue l‘Antinoo , o Apollo , il Com—
modo l'otto ſembìanza d’Ercole , la Venere co'n
Cupido , l’altra ultima il Saturno . Nel mezzoſi.
vedonoi due fiumi giacenti Nìlo,eTevere,e[lrac-
ti dalle ruìnc delle Terme diCostantino . In una
flanza ſi vede il tronco maraviglioſo d’ErCole,
nellamuraglia (; vedano molti Maſcheroni anti-
chi maggiori del naturale . Sopra di un portone
fi vede l’Arme d’Innocenzo VllI. con due Put-
ci , ed una corona , opera. di Luca della Robbia
Fiorentino .

Ritornandolì al Palazzo vecchio, prole-
Fuendo il cammino verſo il Giardino maggiore,
1 pallà all’ appartamento di Pio IV. abbellito da
lui . La ſala è architettura di Pirro Ligorio , or-
nata di fregi,e statue: L’istoria del Roveto diMo-
sè , e Faraone fono di Federico Zuccari , el’altra
del Barocci , con altre pitture di Taddeo Zuc-
cari , e del Gherardi . Nell’ altra ſala, che ſiegue,
le pitture più chiare fono del Pomarancio , ele
altre di Giovanni de Vecchi , e Santi di Tito, il
quale anche ſopra una ſcala aſilumaca colorì l’iſlo-
ria dplla Vigna. , ed in un’ altra stanza vicina....
!’— iiunta , con altre istorie ſagre . Clemente XL
ri - auròquesto caſino di Pio [V. , ornandolo di
moſaici , baffi rilievi , e altro , ampliando la Fon-
tana polka. nella frente di eiiſiò dalla parte del
Giardino . Qſſuſil ſi conſervano molti belli model:
'11 , appa): tenenci alla, Baſilica. Vaticana . Sopra di

que-
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quello caſino ſi vede l’appartamentoreligiofo,’
ove faceva dimora Benedetto XHI. Furono ri.-
Lſſ-tautaci ancora gl’appartamentì dietro al nicchie-
ne di Belvedere con tutti i loro proſpetti . I
Giardini , che riguardano quella parte , fono or-
nati da Pio IV. , e Paolo V., ammirandoſi la.
Fonte del Vaſcello fàtta da Clemente IX. Il
Wartiere di Belvedere è diſegno del Pollaiolo ,
e di Bramante : Pirro Ligorio , ed il Voſanzìo ſi
adoprarono nel Giardino; le pitture, che ſono
nel cortile riguardante la Libreria fono di Gio—
vanni , e CherubinoAIbertì . Sotto il grand’ arco
chiamato di Belvedere ſi vede la famoſa pina di
metallo del mauſoleo d’Adrìano , ed i Pavoni dì
metſiallo tolti dal ſepolcro di Maria. Moglie d’O-
norlo . —

Ritornandofi alle ſcale del Palazzo vecchie
vicino all’ Orologio , e ſalendo al fecondo piano
ſi ſcorge fopra la porta, che introduce nell’ap—
partamento , una. pittura di Donato da Formel-
lo . Entrati nella lala le figure a chiaroſcuro del
Silenzio , e di Sanſone ſono la prima del Nogarî,
@ la {ec onda del Cavalier d’Arpînozquella colori-
ta,che rapprefenta l’Ancora,e di GimBattîfia del-

la Marca ; e quella , che rappreſenta l’Onore con
alcune figurette gialle alle fenestre , è del Tem—
pesta . Nella llanza,che fiegueìdodici Apofiolì
4a chìaroſcuro fono {lati lavorati nel tem o di
Raffaelle , che appena li conoſcano , mail regia
è del Nogarì .

Trovaſi pei la ſala detta di Coflantìno; en-.
trandoſi da quella in due piccole Gallerie verſo
Tramontana , vedonſi nella prima. i ricevîmeptì

' lam  
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fatti a Carlo'V. nella [ua venuta a Roma, dello
Speranza: e la feconda rappreſenta la venuta.-
della Conteſsa Malilde del Romanelli . Nella
l'ala l’invenzione , e diſegno delle pitture dalla
corniceìn giù , fono di Raffaelle: Nell‘iſìoria,
che rappreſenta la battaglia vi lavorarono Raf-
zfae’lle del Colle, Polidoro , Giulio , e Pierino
del Vaga. Dove viene figur'ara la perorazione
alli Saldatì è lavoro di Giulio Romano; l’altra
[opra il cammino è di Raffaelle dal Colle; l’ille-
1'ia detta il Bacteſimo di Collantìno *è opera di
Gio: Franceſco detto il Fattore , tutti allievi di
Raffaello; le pitture , che fono dalla camicein
ſisù , fono di Tomaſo Laureti "Siciliano . .

Nella flanza contigua V’ è l’iflorì—a d’Elfodo-
ro , che è ſopra il cammino fatta da Giulio Ro-
mano ; e l’altra d’Attila , colla. carcere di & Pie-
tro ,ſono di Raffaella d’Urbino .. Sìegue un’altra
camera , dove è il Monte Parnai-Îò colle Muſe,e
la Scuola d’Ateneè pure di Raffaelle -. Nell’altra
vicina vi è eſpreſſo l’incendio di Borgo , accadu-
tp fotto Leone [V. , opera del medefimo Raf-
îaelle , chedipinſe anche buona parte di quella
del Concistoro , nella quale vi è una figura , Che
porta un peſo , che fu rifatta da Lorenzino deu
Bologna: La volta della iìanza dell’incendìofu
dipinta prima da Pietro Perugino , che Raffael-
le venuto a Roma non volſe rſtſſoccare . Le figure .
dell’altre due flanze lecomìncìò BaldaſlàrPe-
ruzzi , ma venuti Bramante, e Raffaelle , ad uno
toccò l’architettura , all’altro le figure , e al pri:
mo rpstò la nroſpectiva : I chiari oſcurì ſono tum
di P_xerino del Vaga , in oggi ritoccati . —P"

4 m
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Più avanti è un altro appartamento detto

di Pio V. da lui riſtorato, ed ornato . Nel princi—
pio dì cflò ſi vede a mano ſiniiìra una Cappella ,
in cui il 0413er della Pietà è di Pietro da Corto-
na , per eſſere Hara perfezionata fotto Urba-
no Vlil. Un’ altra Cappella più grande è non
molto lontana da questazha il quadro dell’Altare: ‘
ilquale {i crede delVaſarì , come tutti gl’ altri
ornati d’archìxetrura, epitturaſiſſfactì con [’no di-
ſegno . In un lato del detto appartamento è una.
camera grande a volta , in cui la venuta dello
Spirito Santo , la Trasfigurazione , & I’Aſcenſio-

ne ſono Opere di Guido Reni : il Wadro piccolo
appeſo ſopra la porta è del Muziano : altri Qſſua—
dri ancora. ti vedono in queſi'e fianze , come del
Domenichino , e d’altri , Di quì {i va nella Galle-

ria maggiore lunga 200. paffi , fatta per ordine di
Gregorio XIII. , ove le pitture, e grotreſche fu—

rono colorita da Raffaeìle da Reggio, Paris N0-
gari , ed altri . [ fiucchi meffi a oro {ono diſegno
,del Muziano ;le Geografie dalle bande ſorto IL,
cornìce , che dimofirano Ie" Provincie , e Stati
d’ltalia , con quello d’Avìgnone furono dife-
gnare dal P- Ignazio DamiDomenicano Peru-
gino ; I’istoria , che è nel mezzo della volta è del
Romanelli .

Dalla. Galleria ritornando indietro per i me-
deſimì appartamenti del vecchio Palazzo , nel.
fine di eſſo s’entra nelle loggìe ; ed in quelle dal-
la deſ’c'ra banda ſì vedono le fanmſe pitture , di-
ſegnace-ſſia Raffaello ; [e grotreîſſche fono diGìo-
vanni da Udine . L’ìstorìa d’Adamo , che ſemìna,

l’altra. coll” armentiìche baveno ; Giacobk‘ve , _
ch’ e  
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ch’ è [Qprala ſcala; la, Cena di Griffo coll“ Apo-
floli, ed il Mosè colla Legge fono di propria.
mano di Raffaelle. IlDiluvio univerſale, e l’a-
dorazione delVitello fono diRaffaelle delCoi-
le. L’istorìa di Gioſuè , che ferma il Sole colla.
Ber—ſabea , ed-alt—re ſimili ſon-o dj Pierino del Va-

ſſ ga. Ogella .. ſic‘he rappreſenta Moeè, che & fia-
ſcer l’acqua, coll’altra del Giudizio di Sakunone,
‘e quelle ,che ſieguono , fono di Giulio Romano:
Il Batteſimo dìCri-ſto con altre fono di Pellegrie
no da Modena , e Gaudenzio Milaneſe ; volendo
però , che in tutti queffl favori vi abbia daſitolL.
mano Raffaelle d’Urbino .

Laloggia , che ſiegue, fu fatta 'in tempo
di Gregorio Xllſil. tutta ornata di grotteſche di-
ſegnate da Marco da Faenza ., ſſche colſiorìancora
L’ìltorìe a-ffieme con Giovanni da Modena , e Ot-
taviano Maſcheu'ni , il q uale colori l’ſiiflo-ria delle
Nozze di Cana : il trionfo delle palme èdi Raf-
faelle da Reggio , e la Maddalena, che ungei
piedi a‘Crìſ‘ro, @ l’altre furonocolor-ìce da Paris
Nogari , e da Girolamo Malìèſii . Nell’ altro brac-
cio della Loggia V—erſoil Palazzo nuovo ſi vedo—
no alcune pitture non terminate del Nogari , di
Paſquale Cari , di Gio: Paolo T—cdeſco, e dell’
Allegrini da Gubbio fotto Aleſſandro VII.

Da queiìa Loggia s’entra nella fabbrica ,che
ſì dice fiuovſia, cominciata da SìPſo V. con diſegno
di-Giacomo della Porta, 6 Domenico Fontana.
Altri poìproſcguimno il diſeſſgno fotto Clemen-
ce Vill. , che abbellì la .ſalà detta perciò Cle-
mentina, Le pitture , che E vedono in qneſia
[aia dalla cornice in sù , fumo di Giovanni Alber-

- tl;
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ti; e le altre dalla cornice in baffo fono di Baldaſ-
ſarino da Bologna, e dì Cherubino fratello del
ſudetto Giovanni . Il Paeſe , e mare posto nella
facciata è diPaolo Brillo . Nell’ anticamera, e
camere ſeguenti i fregi fono del Celio , Cari, Vi-
viani , ed altri . Giovanni Alberti dìpìnſe il fre-
gio di un’ altra gran ſala vicino alla Clementina .
Nell’ altra , dove 1"; ſuol fare Concilìoro , vi ſono
quattro Madri d’Andrea Sacchì.L’altro andro
grande coll’Angelo , e quello della Pietà ſono di
Pietro da Cortona; i quattro ſopraporti, ed il

quîlglro della Cappella ſegreta fono del Roma.-
ne 1.

Anche da questa parte per una comoda [ca-
la [i va all’ uìcime Loggie , dove fotto Grego-
rio XII]. dipìnſe molte iPcorie il Pomarancìo ,
Gio: Battìstſſa della Marca , e Paris Nogari ; il re-
flante è lavoro del Cavalier d’Arpìno , e del

Tempefla : I Paeſi ſono del Bronzino, e del Bril-
lo , e le grotteſche fono d’Antonio da. Vareſe .

S. Angelo in Borgo .
Scìti dal Palazzo Vaticano , ritornando
verſo Caltel S. Angelo , poco lungi ſi vede

quefia Chieſa quà trasferita da Aleflàndro Vl. ,
e venerata tra le Parrocchie nel 1564. li Wadro
dell’Altar maggiore è di Giovanni de Vecchi :

La. pittura a freſco della Vergine nella Cappella,
che {iegue , è di Gio: Battista della Marca ;eſſen-
do del medeſimo ancora le pitture ſopra l’arco .
E" in questa Chiefs. una Confraternita. fotto la…,

protezione del Nipote del Papa , come Castella -
no perpetuo della Fortezza .

Tom. [L S & Ma“  
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J'- Marìa Traſpontiîm .

Uaſi contigua alla ſudetta Chieſa èl’alrra
di S.Maria Traſpontina Il Cardinal Alèſ—
ſandrino-comìnciò a l'ſſabſibricaye quella)

Chiefs. nell’ anno ì564., facendone il diſegno
della facciata Gio: Salui’cio Peruzzi da. Siena.
Terminata la Chieſa , i Padri Carmelitani vi traſſ
ſportarono l’immagine della Vergine , che lì ve-
nera nell’ Altar maggiore; le colonne, alle
quali dicono , che furono flagellati S. Pietro, e
S. Paolo , un Crocifido, ed altre Reliquie. E’
quella. Chieſa Parrocchia, ed uno de’ Titolidi
Cardinal Prete; Vi è ancora la Compagnia de’
Bombardieri , Ìflltuîta nel |593. in una Cappella.
dedicata a S.Barbera, @ dipinta dal Cavalier
d’Arpino , che fece il diſegno della volta , efe-
guito da. Ceſare Roſilècti Romano. Terminarono
jl Paparelli , ed il Maſcherini tutta quella fabbri-
ca. PaHàta la Cappella di S. Barbera, ſiegucſi
quella di S. Canuto , il di cui \.guadro è dipinto da
Monsù Danielle, e le pitture a freſco da. Alell'an-
_dro Franceſi . Nella Cappella della Concezione
il Oſſuſildro è del Muziani; e le pitture a freſco
dellaquarta fono del Gagliardi da Città di Ca-
flello . Nella Cappella di 8. Alberto il (Ladro ,e
pitture a freſco fono d’Antonio Pomarancio; e
l’altro nell’ Altar della crociata , coll’angoli
della cuppola è di Gio: Domenico Perugino-
L’Altarmaggiore fu nel 1675. l’atto fabbricare
da Monſignor Orlandi Veſcovo di Ceiàlù', con
bel Tabernacolo , diſegno del Cavalier Carlo

Pon—
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Fontana . Gl’Angelì , che ſollengano l’Innſſnaginc

della Vergine , ed i Santi dell’ Ordine , che ſono

ſopra le porte del Coro , fono lavoro di Leonar-

do Reti . ll Qſſuadro , che miraſi nell’ altra parte

della Crociata di S. Andrea Corſini coll’altre pic-
ture , è diGio: Battista Ricci da Novara; come
pure il Madre di S. Tereſa, che \corgeſi nella….-
contigua ,e quello de’ SS. Pietro , e Paolo della.
ſeguente ; quello di S. Antonio Abate dell’Al-
berci , o fecondo altri , del Ricciolini: il S. Mi-

chele dell’ ultima Cappella è del Procaccini .

Uſcendoſi da quella Chieſa, e proſeguendoſi
il cammino ſulla dellramano li vede il Palazzo
del Cardinal Campeggio , architettura di Bra-
mante ., in oggi del Conte Giraud . Non molto di
qui lontano alla mano destra vedeli la Chieſetca.

conceduta da Paolo 111. nel 1538. a i Caudatari
de’ Signori Cardinali .

S. Giacomo Scoffizca‘valli .

P ! Ella piaZza posta a mezzo Borgo vedeſi la

Fontana fatta per ordine di PaoloV-daCar-

loMadernaAlla ſinistra è la Chieſa di S.Giacomo

detto Scollacavalli, per la tradizione d’}… mira-

colo ſeguito di alcune Reliquie quì laiciate da.

alcuni Cavalli . E’ quella. Chieſa Parrocchiale

unita al Capitolo di S. Pietro . La Circoncilione

dipinta nel Qſiuadro a mano destra è diſegno del

Nòvara , eſeguito da altro; come il O\uadro dell’

Altar maggiore ; il tabernacolo quivi pollo è del

Cioli ; il Wadro dell’ ultima Cappella è del No-

vara, , e le pitture a freſco dell’SAmbrogìniÙ _
\ 2 m—  
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Unito alla medelima Chieſa >è l’Oratorio di

S. Bastiano illituico {orto Leone X. nel [gg. per
accompagnare il Santifiìmo Viatico . L’Altareè
diſegno del Ceroſa, ed il Wadro fu dipinto dal
Cavalier Guidotti ; le pitture della volta. fono dì
Veſpaſìano Strada .

Nella medeſima piazza di S. Girolamo ver-
ſo Borgo Vecchio è l’abitazione de’ Padri Ge- ,
ſuiti Penitenzieri di S. Pietro. Furono istituiti
da S. Pio, e poi quì meffi da. Aleſſandro'Vll. ,
poſſedendo bella Libreria , laſciatagli dal P.Ono-
rato Fabro Franceſe . Proſeguendoſi più in giù
vicino alla piazza di S. Pietro vedeſi il Novizia-
to , che preſentemente ſi fabbrica , e s’ingrandi-
.ſce da i Padri delle Scuole Pie . Prima. d’uſcir da
quella piazzaè da oſſervarſi il Collegio de Î nuo-
vi Convertitidall’ Ereſie, iffltuito nel 1685. dal
Cardinal Callaldo , ed accreſciuto della propria
eredità nel 1696. dal Cardinal Raſponi .

S. Maria delle Grazie a Porta Angelica,
ed altre piccole Chieſ}: . ,

Noltrandoſi dalla piazza già deſcritta peri
Borghi verſo Porta Angelica miraſi la piéce-

la Chieſa della Madonna delle Grazie , fabbricata
nel 1588. da Albenzio Roffi Eremita, con un.-
Oſpìzio per i Pellegrini , e comodaabicazione
per gl’Eremiti. Il Cardinal Lanci nel 1618.fece
riedificare la Chieſa colle tre piccole navi ,“conle
li vede . L’immagine dell’ Altar maggiore fu
portata da Terra Santa nel 1586. , e cominciò ad
avere concorſo nel 1618. La porta proffimſſ alla

C ie-
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Chieſa fu fatta edificare da Pio IV. Dalla parte
eileriore ha due Angeli di baſſorilievo ,da’ quali
ha preſo il nome . Fuori della detta porta verſo
le mura del Giardino Pontificio vedeſi la piccola.
Cuicſa di S. Glo: Battista detta de’ Spinelli , per
averla fabvvricata un Canonico di tal Caſa , che '
l’unì al Capitolo di S. Pietro , che nel giorno
della Fella. vi viene ad offi ziare . Non molto di
qui lontano è la Chiefs. di S Lazzaro col ſuo
Oſpedale già efi Pcente fotto Gregorio VlII.
-e vogliono eretta da una pia. Franceſe . E’ in og-
gi di pertinenza de’ Vignaroli, che vi mantenga-
no un Cappellano, ed hanno nel giorno della Fe-
fla il privilegio di liberare un Carcerato. Appar-
tiene anche quella Chiefs. al Capitolo di S. Pie-
tro . Di quì {ì va al Monte Mario così detto , co- ‘
me vogliono alcuni , da uno di tal nome della_,
Famiglia Mellini , che Vi poffiede molti beni,

\ Pietro Mellini nel 14.70. vi fabbricò la piccola.
Chiefs. dì S.Croce : In faccia alla quale ve n’ è
flats. eretta un’altra allaMadonna del Roſario da.
Gio: Vittorio de Roffi- Abitano quì preſente—
mente i PadriDomenicani di S. Sabina , che vi
hanno ornata la. Chieſa , e fatto Commodo Con-
vento, mostrando il piccolo appartamento , do-
ve era ſolito abitare Benedetto XIlI. Non molto
lontano è un’ altra piccola Chieſetta dedicata
a S. Franceſco d’Affiſi .

Nel mezzo di questo Monte vedeſi la Villa
detta di Madama, da Margherita Farneſe , che.;
l’ebbe in reffltuzìone di dote , ed è ſelnpre ſtata.
in quella Caſaſſ , eſſendo trapall‘ata in dominio di
Carlo Borbone Re delle due Sicilie . il Palazzo

S 3 èopc-  
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è opera di Giulio Romano , che l’abellì con {’me-
chi , e pitture . Dalla parte di questo Colle pafià—
ta laV'illaJi vede una Chieſa di tre navate a volta
con alcune antiche immagini mezza diroccata.
Prefio alla valle detta dell‘inferno , cioè infcm ,
Vi è una Chieſa dedicata alla Vergine detta del
Pozzo per eſſer contigua ad un Pozzo .

S. Pellegrino in Belvedere , ed altre Cbie/è-

Icornando ora per la già detta Porta în Roi
ma ſi vede la Chiefs… di S. Pellegrino, detta

di Belvedere, con un Oſpedale eretto , come
vogliono, da Leone Ill. circa l’anno 800. E’

quefla Chieſa unica al Capitolo della *Baſilica
Vaticana, e conſerva nella medefima il Capo di

S. Pellegrino , di quà levato , nelle riflorazioni ,
che fece nel 1590. , e 16751 Svizzeri della Guar- _

dìaſogliono riconoſcerla per loro Chieſa- Proſ-
ſima a questa è la picciola Chieſa di S. Egidio,
unita anch’eſſa fino dal 1300. da Bonifazio VllI.
alla Baſilica Vaticana.‘l Palafrenierì del Papa
hanno non molto lontano la loro Chieſa dedicata
a S. Anna , poflſſeduta fino dal 1575. , ed armata.,

con diſegno del Vignola , benche alcuni dichìno
del Buonarroti . Le loro funzioni preſentemen-
te , trovandoſi la Corte a Monte Cavallo le fanno
a S.Anna alle quattro Fontane. Del 1568. Pio V.
ordinò , ch? ſi fabbricafle la Chieſa di S. Marti-

no, e Sebaffiano ne! ngartîere de’ Svizzeri per
comodo della Guardia Tedeſca . La Chiefa di '

S. Stefano degl’ Indiani , vogliono , che prima.,-
ſſfoſſe un Monafiero dì Benedictini , fondatoda

-- ſi " - S.Leo-
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S. Leone [V. , che vi dimorarono fino al tempo
di Leone [X- , dove nel 1349. Funi al Capitplo
di S. Pietro . Alelìàndi‘o 111 nel 1159. vi fab-
brico lſiOſ-pizio per gl’lndiani , ed Eciopi; eper
ciò più volte è Prata rifatta -

S. Marta , ed Oſpedale amzqffb .

"@ El 1577. fu dato principio a quella Chieſa ,
ſi ed Oſpedale per comodo della Famiglia..
del Papa. ’, arricchendolo iPontefici d’Indulgen-
2a . Fu molte volte rifiorata quella Chieſa , che
èſotto la proxezione delMaggiordomo ,da Si-
ſ’ſo V. , Clmnente VIlI. , Paolo V. , Clemen-
te XI. ,”ed altri . Il Quadro dell’ Altar maggio-
re è dipinto da] Cavalier Baglioni , e le pitture a
freſco ſono dello Strada . ll Qpadro del primo
Altare & mano delira èdel Lanfranchi , che di-
pinſe ancora nell’ Altare , che fiegue S. Orſola.
Il Crocifillò di rilievo è dell’ Algardi . Nel ſe-
comic Altare dall’altra parte il S.Gîrolamoè
del Muzi‘ano , benche altri dichino di Danielle da.
Volterra ; la S. Margheritaò opera di Giovanni
de Vecchi . Uſcici da quella Chieſa non molto
lontano dai Forni del Prencipe è la Zeccha; '
ove li vede una bella machina per battere con fa-

, cilicà a forza d’acqua la moneta , inventata dal
Bernini nel 1665.

Preiìb a S. Marta abitata ìnoggi da’Padri
del Riſcarro italiani , Vi è la Chieſa di S. Stefano,
edificata poco dopo il Ioooſſe da Gregorio XIII.
unita al Collegio Germanico .

S 4. S. Ma-  
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' Santa Maria della Pietà
in Campo Santo .

ſſ U dedicata quella Chieſa da Leone IV. a
S. Salvatore de Offlbm, per elìſſere eretta

nel Cimiterio dei Pellegrini . Fu anche detta
Scola de’Longobardi; ma nel 1260. vi fu stabi-
lita una Confraternita d’Alemanni . Ogni quat-
tro m—eſi ſi dà una copìoſa elemolina a i Poveri .
Il Ogadro dell’Altar maggiore è dipinto da Mi-
chelangelo da Caravaggio . 1 Qſſuadri grandi dal-
le bande ſono dipinti da Giacomo d’Haſſe d’An-
Verſa; il ſepolcro delquale è di Pranceſco Fia-
mìngo . Nella Cappella a mano delira il Quadro
è del Gemignani . La Madonna, ed il S. Carlo

_ nella Cappellaa mano ſinistra fono d’ Errìgo
Flamingo . Le pitture nella Cappella. della Paſ-
ſione fono di Polidoro da Caravaggio. llQla-
dro con Sant’ Antonio è dell’Albertonì; L-
quſſello nell’Altare dell’ Oratorio è di Luigi
Garzi.

Palaéſiza del Sant’ Uffizio ._

L’ Anno 1569. volle il Pontefice S. Pio V.
per decorare l’lnquiſizione , epor freno

all’ Ereſia, ordinare, che E edificallè quello
Palazzo in questo ſito , occupato prima dalla.-
Tamìglîa Pucci. Quivi abita comodamente un

Prelato, che ha il titolo di Aſſefiòreſſ, colPadre

Commellarîo dell’Ordine di S. Dometpco, €
molti Minîflri, e le Cameri per i Re1 ; te-

nen- 



MO D E RNA. , 281
nendovìſi frequenti Congregazioniſſ di Cardi-
nali. Non molto di quì lontano è il (Dar-
tìere per iCavelleggìeri, ed il celebre Calino

de’ Signori Ceſi , oggi Duchi d’Acquaſparta ,
celebre per l’Accademia. de’ Lincei, quì infli-
tuita, e per le rarità antiche, che viſi confer-

vſſavano , non vedendoviſi adeſſo , che le nude
11] ura .

Fuori della Porta detta de? Cavalleggieri
verſo il Torrione è la Chieſa di S. Michele Ar-
cangelo , ove nell’ anno 1552. vi erefl'ero la.,
loro Confraternita i Fornaciari ; depemdendo
dal Capitolo di S. Pietro. Trovafi poco più
oltre la Chieſa della Madonna detta delle For-
naci, data in cura colla mìracoloſa Immagine

a i Padri del Riſcatto Spagnuoliz' che coll’ele-
moſine de iDivoti vanno riducendola in un..-
belliffimo Tempio .

Giardino Barberino . _

Caſa Barberini, a cui e anneſſo un vago
Caſino, che vogliono ſituato ove erano gl’Orti
di Nerone: Si vedonoin ellò buone pitture , ed
altri magnifici ornamenti… QJÌ proffima è la_-

Chieſa di S.Michele detta in Saffia; nel 817.

vogliano folle fabbricata. Fu detta in Saffia dai

Saſſonì, che P@rſi ivi abitarono: Quì ſiſale 33…

ſcalìnì , avendovì fatto variornamemi Clemen—

te VIII. Dipende quella da S. Pietro , e vi è la.
Compagnia del Sagramento, traſportata dalla.
Chieli; di Santa. Caterina , gezcata a terra pes:, _.}.

O‘ſif..î*'

TOl-nati in Città vedefi il Vggo Giardino della
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ordine d’ Aleſſandro VII. OLÌ fi venera una
porzione del Corpo di S. Magno Vſſeſcovo, e_,
Martire , che ha dato il ſuonome ancora a quella
Chieſa. ’Qm’ſi contigua Vi è l’altra di : Lorenſi
20 dalla banda di Borgo Vecchio , detta anche
8. Lorenzo 272 Piſcz'lzzzs , ſor‘ſe perche qui {} ven-
devano 'i Peſcì . E’ antichiffimo quello Tempio,
poiche fino dal “1200. appaneneva al Capitolo di
S. Pietro . Vi fono Hate delle Monache , eadeſ-
fo vi è la Confraternita di 'S. Spirito .. iì’ {laraſi
rifatta col diſegno del Mallàſſri nel 1659. per ordi-
ne de i Duchi ‘d’Acquaſſiparta, che poflieſſſilono
ancora il contiguo Palazzo del Cardinal Armel-
linoſſ, abitandovi iPadri delle Scuole Pif: , ‘che
Vihanno fattanuova fabbrica., (: meiiòvi il loro
Noviziatoſſ. Il (ſiuadro dell’ Altar maggiore è
del Berrettoni, ed i laterali di Miche‘l’Angelo
Ricciolini, Il Wadro nella Cappelletta èdi
Giacinto Brandi …

Cbieſa ch' S. Spirito ìn Saffi}: , .e ſzza
Oſiſpedaic.

‘A’La preſente Chieſa ’in Borgo , \eſſendovì
prima altra Chieſa detta Santa Maria in Saſ-

fia, "forſe perche abitata da’Sacerdoti Zaffoni,
@ vogliono fondata. da un loro Re fotto Grego-
rio II. , il quale prima Vi i'a’bbricaiìeun’Oſperîa-
le, 0 Scuola per i Pellegrini della Nazione.
Anche un Re d’lnghilterra‘ſòtro Paſquale ]. nel
817. “vogliono vi faceſſile de’ donativi. NL.
veramente Leone [V. nel 847." Vi fece gran boni-
ficamenti-. Sopra ognuno però Innocenzo [ill.

ne
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nel 1198. vi donò Beni , acciò ſi riceveſſero i po-
verî Infermi, edìfancìulli proietti, e ne diede

la cura ad alcuniOſpitalieri Franceſi , dedican-
do la nuova Chieſa allo Spirito Santo . E’ in
oggi queflo Oſpedale ſempre accreſciuto di ren-
dite" , uno de’ più ricchi , e meglio ſervìci Oſpe-
dali d’ [talia . Il Palazzo contiguo, ha l’ abi-

tazione per i fanciulli, e fanciulle ìn apparta-
mento ſeparato,ed è tutto diſegno delMaſcherini
farro per ordine di Gregorio XIII. : Ali è l’abi-
tazione pel Prelato, che ha il Titolo diCom-
mendatore dell’Ordine , e Capo di queflo Luo-
go Pio , e vi è contigua una copioſa Spezieria ,
e bella Libreria laſciata da MonſignorLancìſi ,
Medico di Clemente XI.

Un’Ordìne diPreti Regolari , che fanno i
loro Voti , e portano nell’abito una croce bian-

ca, afflflono alla Chieſa , ed agl’Infermi per lo
ſpirìtuale , eſſendovì un numero infinito di Ser-
venti , che uniti a’ molti Pratici gli prOCuranola
ſalute corporale .

La Chiefs. fu ridotta nella forma preſente
ſotco Sisto V. , con architettura di Antonio San-

gallo; malafaccîataèdclMaſcherinì. Il primo
Altare col ciborio fu dìſegnato da Andrea Palla-
dio ; e le pitture delia tribuna fono dìGìacomo
del Zucca. Nell’Altare, che ſegue dalla parte
dell’ Evangelio il andro è di Pierino dc—l Vage. .
come idue‘ Profeti . Il Qſſuadro, che ſegue è di
Livio Agreffl , coll” altre pitture della Cappel—
la. Nelìa terza" ſeguence il Quadro è di Pompeo
dell’Aquila, @ gli Evangelisti fono d’Andrea
,Lìllio . La coronazione della Vergine coll’altre

pit-  
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pitture è di Giuſeppe Valeriano, prima che N
faceflè Geſuica . La Trinità , che ſegue è dell’
'Agresti , che dipinſe I’Aflunta ancora nell’altro

' Altare , eccetto la Natività colorixa da Gio:
Batyìsta della Marca , e la Circonciſione dal No-
garl .

Dall’ifleſſa parte nell’altro Altare il Quadro
dello Spirito Santo è del Zucca; che unitamen-
te con Ceſare Conti d’Ancona, e Girolamo Si-
cìolante hanno dipinte quali tutte l’altre pitture
a freſco . Nella Sagreffia la tavola è delSicio-
lante, e le pitture a freſco dell’Abbatini.

Nell’ingreflſſo del primo corridore di quest’
Oſpedale è l’Oratorio della Confraternita inffi-
tuita da gran tempo , ed ornata diprivilegìda
Aleſsandro lV. , Gregorio 1X. , e ClementeIV.

Ritornandoſi poi ad un lato della già detta.
Chieſa , ove ſi dirizza il cammino verſo la Lon-
gara , ſì vede la porca ſituata al lato dell’Oſpe-
daìe , in cui leggeſi un’Iſcrìzione pofiavi peror-

' dine di Aleſiſſàndro VlI. riguardante il ſacco di
Roma del 1527. La porta , che dà l’entrata alla
ſopradetta Longara formata di travertìni ,e non
finita vogliono fia diſegno di Michelangelo eſe-
guito dal Sangallo .

DEL RlONE DI TRA;
' STEVERB.

» L circuito di queſìo Rione è di miglia cinque,
9 1119220 , cominciando dalla ſopradecſſa p_or-

ta nominata. di S. Spirito al lato del Gxardmo
Bar- '
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' Barberini fino alle mura , per la Porta di S.Pan-
orazio , indi alla Porta Porteſe 'per Ripa gran—
de , alla Dogana, Giardino Panfilio, per Pon—
téquattro Capi , per la riva del Fiume fino alla
porta ſudertaſſ . L’inſegna dì queſìo Rione è una
retta. di Leone in campo rollo .

Sant’Omfi-io .
Ell’anno 14.46.ſ1fàbbricò quefla Chieſa , co!
Manaì‘cero dalla Famiglia de Cupis Roma-

m. . Abitano in questa i Monaci ìnltituiti dal
B.PietroGambacorta daPiſa . LeoneX. le diede
il Titolo di Cardinal Diacono , e Sisto V. l’am—
mefl'e-tra iCardinali Preti . Nella facciata della
Chieſa ſì vede un’immagine della Vergine con
altre figure del Domenichino , ed anche ſue fa-
no tre iîìorie di S. Girolamo nelle lunette del
portico esteriore. Nel Clauſh-o deL Convento
le pitture fono dello Strada, e di altri, etra
queffl un’Immagine orante di Leonardo da Vin-
ci . NeH’ingreHo della Chieſa a mano manca è il
depoſìto delgran Torquato Taſſo ; conſervando
iPadrì alcuni ſuoi manoſcritti . Le pitture dalla
cornice in giù verſo l’Altar maggiore fono di
Baldaſſar Peruzzi; ele pitture dalla cornice in
sù fono del Pintu‘rſſiſicchio . La Circonciſione nella
prima Cappella & mano destra è del detto Pin-
turicchio; e nella Cappella dall’altra parte la
Vergine è del celebre Annibale Carracci , eſſen-
do il restance colorito da Gio: Battista Ricci . Si
vede in oltre la Cappella dedicata a Sant’Ono-
frio, ed i ſepolcri del Barclajo Ingle-ſe , e di
Aleſsandro Guidi Paveſe .

In  
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In un luogo delizioſo poflo dentroìlCon-

*venſito ſogliono l’estareì Padri deila Chieſa Nuo-
va fare i loro dìvoci Oratori .

Oſpedale de\’ Pazzi .

L principio della Longare. unita all’Oſpeda-
le di S. Spirito è la Caſa preſente , oveſi

cul’codiſcono con molta pulizia , e carità queffl

poveri Infermi , che prima flavano & Piazza..
Colonna. Non molto di quì lontano è il Con-

ſervatorìſio della Madonna del Rifugio , o ſia del-
la Clemenza poſta nella. mano ſmiitra della ſalixa

di S. Onofrio da Innocenzo XL facendone capo

IvîonſignorVicegerente, Livia Vipereſchi, che

gli dà il volgar nome , fondò già quefloluogo
a S. Egidio in Tralìevere per le Donne peniten-

- ti.. Di quì poco lontano ancora è la pÌCCÎOIBL:

Chiefs. de’ Santi Lorenzo , e Romualdo, con—

ceduta da Gregorio Xlll. agl’ EreſſmìtiCamal—

dolenſi di Monte Corona . Eîadefl'o riformata
con diſegno di Lodovico Gregorini, vedendoſi

il (Lago]… dell’Alta): maggiore pittura d’Ercole
Orfeo ds. Fano . -ſi

Palazzo Salviatz' .

FUquesto fatto fabbricare con architettura di

Bramante dal Cardinal Bernardo Salvìaci

in occaſione, che doveva ricevervì Enricoll.

Re di Francia nel ſuo ritorno da Polonia . Mol-

te ſculture , balli rilievi ,» e molti Madri diTi-

ziano, Carucci, Corregglo, ed altriſi confer-
' « vano
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vano nel medelſſimo , tra” quali è famoſo il Gani—
mede di Tiziano, la Diana del Correggio , il
Batcelìmo , ed il Ratto. d’Elena dell’Albano .

S. Maria Regina Carli , eclſſaltſſe Cbie/è .
FU Fondatrice diquelìo Convento D. Anna

Colonuamoglie di D.. Taddeo BArbel-ini,
che lo fece edificare coll’architettura dì Fran-
ceſco Contini Romano, ponendovi l’anno 1654.
le Reilgiol‘e Carmelitane , ririrandoviſi anch’eſ—
& . Nell’Alzrar maggiore della Chieſa il Wadro
è del Romanelli , il quale ha ancora dipinto la
Santa Tereſa nell’Alrare dalla parte ſinil’cra: Il.
andro di S. Anna è opera di Fabricio Chiari ,,
che fece ancora. quelli. dell’ Allſſuntgſſ, e Cſionce —ſi
210119 .,

Apprellb alla ſud'etta vede!} la Chiefs. di
Santa Maria della Viſitazîone, e S. Franceſco
di Sales lì?).cta edìficare col Monastero per le Sale-
ſiane fotto. il Pontificato di Clemente XI. Il
Qladro dell’Altar maggiore è'di Carlo Ceſi .

llCardinal Francelſſco Barberini il vecchio
fece riedificare la ſeguente Chieſa detta di San
Giacomo in Settìmiana , col Monaflero allègna-
[0 alle Donne penitenti; eſſendovi prima IL.
Cala di Monſignor Angelo Cell ; appartenendo
la Chìsſa al Capitolo di S. Pietro in retto domi—
nio . Contiguo & quello Convento è l’altro Con—
ſervatorio conſimìle detto Santa Croce , e vol-
garmſſnte le Scalette : Il Quadro dell’Altar mag—
giore di quella Chiefs. è diſxìnto da Terenzio d_i
Urbino ; e quello dell’Altare a mano manca è dl
Ciccio Graziani Napoletano . .P

“.  
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Palazzo Farneſè alla Longare.

? L tempo di Giulio ll. Agofflno Ghigi nobi-

le Seneſe ereſſe con architettura di Baldaſ:

far da Siena il Palazzo , pofl'eduto in oggi dal

Re di Napoli , come erede della Caſa Farneſe .
uì fi ammira la belliffima Galleria dipinta da

Raffaelled’Urbìno , e da Giulio Romano , nel-

la. quale Vi è eſpreflb il convito , o lia banchetto

dei Dei . I frutti , e festonì fono di Giovanni da

Udine . La rinomata Galatea, che è nell’ altra

Galleria , che è nel Giardino è tutta di mano di

Raffaelle . Vi ha, dipinto ancorain questo Pa-

îazzo Baldaſſar da Siena , Bastìan del Piombo,

Annibale Carucci, ed altri. Il Sig. Cardinale

Acquaviva 10 faîn ogni parte riattare .

Palazzo Corſim' .

Uafî in faccia daſſaltra parte della flrada ſì
vede il Palazzo comperato da quefla no-
biliffima Famiglia dal Duca Riaro-

Hagìà abitato in quei’co Palazzo la celebre Re-
gina di Svezia: Nobili ſono gli appartamend

terreni, dove erano alcuni belliBagnì; adeflo

per modo di provìſione , vi ſi è c’ollocatala va-

iſiììffima Libreria , che queſ’ca Cafe. poffiede . La
Îacciaca è {kata tutta rimodernata , e molto dell’

mterno , come l’altro Caſino , e Giardino > Che
Eerviene fino alla Porta di S. Pancrazio, dove
{1 può dire , che ſì uniſca coll’aîtra Villa , che è
fuori della detta Porta,. ‘ L’ ArChitcttO della…»

UUOVZÌ.
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npcva fabbrica è {tato il Cavalier Fuga Fioren-
tmo .

Eſcici da queflo Palazzo ſi paſſa la Porta
detta Settimiana , o Settignana , e H arriva al

Monastero de’ Sette Dolori .

Rlconoſce per ſua Fondatrice questo Conven-
'to D. Camilla Savelli Farneſe Ducheſſa di

Latera , ricevendovi le Religioſe fotto la Rego—
la di Sant’AgoPcìno ſenza clauſura . Paſſato que-
flo Convento quaſi in faccia vedeſi un Conſerva—
torio ultimamente terminato per povere Zitelle;
e verſo il Monte nel mezzo il Serbatoio d’Arca-
dia , dove li raduna questa famoſa Accademia ,
cominciato magnificamente colla generoſità di
Gio: V. Re di Portogallo . Seguitaſidoſi poi la
falita ſi aſcende alla cima del Gianicolo , ed alla
Porta, di S. Pancrazio .

Uſcend‘oſi da questa Porta per la Via Aure—
lia non molto lontano , vedeſi la. bizzarra Villa.
dell’AbateBenedetti , oggi poſſeduta da iDuchì
di Nivers , eredi del Cardinal Mazzarino : Ma-
5 in faccia vedeſi l’altra fabbricata. da. Clemen-
te Xl]. nel tempo , che era Cardinale . Nella
firada ſi vedono i vestigi degl’antichì acquedotti
fatti da Augusto , e restaurati da Paolo V. In-
contro alla Villa delPapa,è l’altro Cafino già de
iTorre’, in oggi di Monſignor Ferroni , che l’ha
ridotto a perfezione fecondo i diſegnì d’AIeſſan-
dro Galilei Fiorentino ,

To»:- 11. T . 1/71-  
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Villa szfilj .

POCO lungi dagl’ acquedotti ſi Rende questa
nobìlìffima Villa , che vogììono il ſuo cir-

cuitogiri ſei miglia , ripiena per tutto di parchi,

Viali, boſchi, fontane, ed altre delizie. [lPa-

Ìazzo di questa Villa fu edificato con architec-
xura deìl’Algardì , vedendoſi al di fuori ornato
di moltiflìmi baffi rìlìevi antichi , ed al di dentro

dìſceltiflìmc flame; tra le quali ſi ammirano il

Seneca , la Vedere , la Dia na, alcunìgruppl di
fanciulli dell’AIgardì; un’urna d?alabaltro orien-

cale ; un vaio dìporfido, duetei’xe ſimili , due

buffi di Tito, e Domiziano; molti ritratti di

Giorgione: alcunìWadri di Pietro Perugino,

di Guido Reni , un ritratto di Tiziano,, 1a stra-

ge degl’lnnocentì di Pietro da Cortona … In oltre

_un’Armeria, ed un Teſoro con molte galante-

rie , Rimandofi per tucte le ſue partidelle prime
Ville diRoma , e deli” Italia …

S. Pancrazio .

Ietro- Ia Vììla ſudetta fullaVìa Aurelia , ve-

deſi l’amica Chieſa dedicata a questo Santo

volendoſi , che nell’Mà di 14. anni fofle ivi mar-
tirizzato . Vogliono , che già folle edificata. da
S. Felice Papa. , e restauraca da Simmaco, ed

Onorio I., Vi dîmoravanoi Padri di S. Ambro-

gio adNemm , ed ora vi fono i Carmelitani

Scalzi . E Titolo di Cardinale Diacono , ed i ri-

floramentì ricevuti gli ebbedal Cardinal Tîrres,
et-
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detto Monreale nel 1609. , e poi da i Padri nel
1673. Giovanni XXÌL riceve in questa Chiefs.
Lodovico Re di Napoli, ed Innocenzo [II. Pie-
tro Re d’Aragona . Qgì è il Cimicerio di S. Ca-
lepodio Prete , e Martire , ove ſſſono molti Cor-
pi di Martiri , ma. Vi fi ſcende con difficoltà : Nel-
la Domenica. in Albis vi è la Stuzìone . .

Si vedono nella Chieſa due pulpiti detti
Ambones , dagli Antichi, e molte antiche pit—
ture , e mofaici .

Ritornandoſi per la medeſima, strada aîla.
Porta ſopraſſdetta ſi aſcende alla celebre Fontana
di Paolo V. , che per l’ornamento , e copioſità
di acque reca maraviglia ad ognuno : viene que-
ſta dai Lago di Bracciano , come ſi ha dalla ſua.
Inſcrizione , avendovi *fattì de’ buonificamentî
Aleſſandro VÌII. , ed Innocenzo XII. Sulla
mano destra è il Giardino de’ Semplici conceda-
to da Aleſſandro VII. per ufo pubblico de i Stu-
denti della Medicina , e facendovi nella prima.-
vera le pubbìiche lezioni .

S- Pietro 572 -Momorio ,.

U eretta quePca Chiefs. nel Gianicolo nello
F Pceſſo luogo ove fu crocìfiſſo S. Pietro , ſe-
condola tradizione ; venendo poi restaurata da
Ferdinando Re di Spagna , ed lſabella ſua Con-
forte , con architettura di Baſſccìo Pintellì , e...
Siflo IV. nel 1472. 1a concede a’ Padri Minori
Oſſervanti .

Nella prima Cappella entrando in Chieſa a
mano diritta Prà Bafflano dTel Piombo vi dipjnſe

2 a  
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1a Plagellu—îone alla Colonna , con altre figure

in fei meſi di tempo, quantunque il Bonarroti

ne aveſſe fatto il dìſegno . Le due Cappelle fe-

guentì furono colorìte da i Diſcepoli del Pintu-

ricchio . LaCappella paſſata la particella di fian-

co ha il Wadro dipinto da Giorgio Vaſarì: E

anche ſuo il modello della ſepoltura del Cardinal

del Monte , colla Cappella di Giulio lll. , eſ-

ſendo le flatue dell’ Ammannato . ll Oyadl'o

dell’Altar maggiore, che rappreſenta la Traſ-

figurazione del Signore, voglionoì Proſeſſori,

che ſia la più bell’opera di Raffaelle pollavì nel

1523. da Giulio Cardinal de Medici, poìCle-

mente Vil. Le due facciate dipinte a freſco nel

Coro fono opere di Paolo Guidotti . Nella Cap-

pella, che ſegue dall’altra parte le due flatue di

S. Pietro , e S. Paolo ſono di Danielle da Vol-

terra; il Quadro di S.Gìo: Battìſla èignoto .

Poco più oltre è la Cappella rinovata dal Berni-

no , ovele ſculcure fono del Baratta. llS.Fran—

ceſco dipinto nella volta. coll’altre pitture è dell’

Abbacini . Il Ogadro colla ſepoltura del Signo-

re,e le altre laterali picture fono delVander Pia-

mìngo: Il Quadro delle Stimare è di Gio:de’

Vecchi con diſegno del Bonarrotì. La Cappel-

letta rotonda, , che è nel mezzo delClaustro del

Convento , ſituata dove vogliono foſſe crocìfiflo

S. Pietro , è architettura di Bramante . Il primo

Claullro fu dipinto aflſſai bene da GìozBattìsta
della Marca; e l’altro pollo più dentro da Ni-

colò delle Pomarancìe : Intorno a quella Chieſa

Filippo 111. Re di Spagna. fece ſpìanare la piazza

‘omandola in mezzo con una vaga fontana , che'
" Ur-
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Urbano VIII. affieme col Convento nel 1634. la…
refiaurò . —ſſ

S- Franceſl‘a a Ripa .

Monaci Benedettini donarono quella Chieſa .,
che lì trOVa nel fine di una ſpazìoſa. flrada ,

che và & Ripa grande , a S. Franceſco, che vi

abitò quando fu in-Roma . Oſſuesta fabbrica. fu.
ampliata nel 1231. dal Cardinal Ridolfo dell’

Anguillara; e MonlìgnorLelio Bìſcìa la perfe-
zionò , col Coro , già acCreſcìuto da Aleſlàndro
Vipereſchì. Mostrano quelli Religioſi la Cella.
di S. Franceſco, ed un’ albero dicono dal me-

deſìmo piantato . Vi stà una numeroſa famiglia;
di Padri Riformati , a’ quali il Cardinal Lazzaro

Pallavicino nel 1675. laſciò molto denaro , col
quale riduſſero la Chieſa allo [lato moderno,

con dìſegno di Mattia de’ Rolli .
Entrandoſi ìn Chieſa vedonſi le tre Cappelle

della navata a mano deflra diſegnate da Carlo
Fontana, e Gio:Corbelli, hanno quadretti di

mano moderne. L’Altar maggiore è dipinto
' dal Guidotti: E nel Coro è il bel 5. Franceſco

dipinto dal Cavaliere d’ Arpino , donato dal
Cavaliere Sfondrato ; l‘altre pitture fono del

Novara. La Cappella che ſegue diſegnata dal
Mola, ha le pitture delCavalier Celio; il QLla'
dro è opera di Bacìccio , e 1a flatua della Beata.

Lodovìca Albertoni è del Bernìno . Incontro li

vede la. bella Cappella de’ Principi Pallavicini
ornata di {lucchi dorati , e vaghi marmi . Il

Madre dell’Altare nella Cappella contigua- è
T ; d’An-  
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d’Annìbale Caracſſcì: Dopo questa Cappella vi
è il depoſito diLaura Mattei; ed un baſſorilìſie—
VO antico in faccia al Inedeſimo. Nella terza
Cappella *le pitture fono del Novara; e nell’al-
tra , che ſegue _ìl Oſſqadro è di Martino de Vos ,
edilaterali di Simone Voet; il depoſito è dife-
gno del Mola; e quello fuori della Cappellaè
lavoro in gran parte di Franceſco Fontana Lom-
bardo. La Cappella dedicata a S.Gio: da Ca-
pifirano ornata di marmi , ha le pitture di Do-
menico Muratori Bologneſe ; Evvi il depoſito
del Cardinal Mattei , il di cui ritratto èdi Lo-
renzo Ottone -. ‘

ll camino proſeguendoſi intorno aqUesto
Convento , fi giunge ad una delle Porte di Ro-
ma detta Portuenſe , o Porrele; fu quella fatta
riedificare con nobil diſegno da Innocenzo X.
Uſcendoſi fuori della Porta vedeſi alle rive del
Tevere il Caſino de Maffimì , e la Chieſa di San-
ta Maria del Ripoſo , edificata da quella Fami-
glia nel 1690. , e chiuſa con cancelli di ferro.
Poco difiante Vi è la Chieſa. di S. Praſſede al Poz-
zo Pantaleo , detta correttamente S. Paſſera,
ed è anneſſa al Capitolo di Santa Maria in Via.
Lara: (Lil ſono i Corpi de’ Santi Cico, eGio-
vaqni , eſſendovi itato anticamente un Cimi-
terxo » . ‘

Daganſia rizoma di Ripa . ‘

" _\ Itornandoſi per la medeſirna Porta ſimîra
nella manohnìstra la carcere dicorrezio-

ne iſlituìca da Clemente XL per i'fanciullì diſco—
. . ſi _ ſi ’  
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li , e anneſſa a quella la nova carcere per le Done-
ne condannate ad eſſa, fatta fabbricare da Cle-
mente XII. c‘on diſeſigno del Cavalier Fuga . An-
dandoſi poi a mano della ſ1 vede la Dogana di
Ripa , eretta da Innocenzo XII. con diſegno del
Cavalier Carlo Fontana, applicando la rendita di
quel luogo all’Oſpizìo Apolìolico , che mirafi
in faccia.. E’ costìtuito queſto Luogo Pio peri
Fanciulli mìſerabìli diRoma, ed ebbe il [no prìn—
cipìo nel 1684.- da Monſignor Od—eſchalchì , che
prima ſituò quello luogo a Piazza Montanara ,
indi quà lo craſportò pel COLDlHOdO de’ lavori di
lane. Innocenzo XII. proſeguì quella fabbrica ,
e vi unì il Conſervacorio de’ Letterati, già posto
nel Corſo, dandoin affegnamenti per il mante-
nìmento delle manifatture , conducendovì i Pab-
bricatorì degl’ arazzi . Clemente XI. Vi .poſe an-
che i Vecchi Poveri , che {lavano a Ponte Silio ;
eflèndovì adeſſo tre Cardinali ſoprintendenti a
quest-o Luogo , ed ìPadri delle Scuole Pie , che
lo regolano per le ſcuole , e nello ſpirìtua'le .

Appreſlo ìldetto Porto di Ripa vedeſi una.
piccola Chiefs. , detta S. Maria della Torre, per-
che Leone IV. nel 848. , volendo impedire a i
Saraceni il paſſaggio nel fiume , fece quella Tor—
re , acciò difendeſſe la Città . Fu data la Chieſa.
in cura & iPadrì di S. Agata, i quali anche al
preſent-e la cufl'odìſcono . -

Da quello luogo ſi vedono alcuni pìlalìri
del Ponte Sublicìo , che nel 1600. dal Targiopì
Architetto fu rifatto di legno , ma l’acqua. lo ke—
ce di poca durata .

T 4 SM:;-
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_ S- Maria dell’ Orto .
Ove ſcorgeſi eretta quella Chiefa, voglio-
no , che foHero anticamente i Prati Muzj.

Fu edificata l’anno 1489. con architettura di Giu-
lio Romano , e fu detta dell’ Orto dalla Confcaſi
ternita degl” Ortolani , che ne ſono i padroni,
come da un’ Immagine della Vergine , che fu da
un orto cavata . La facciata di quelta Chieſaè di
Martino Lunghi. Entrandoſi in Chieſa la prima
Cappella è dipinta da Taddeo Zuccari , del qua-
le è il diſegno del Wadro della Cappella conti-
gua ; il Cavalier Baglioni dipinſe quella , che
liegue , ed il Crocìfiflo nell’ altra è di Niccolò da
Peſaro . All’ Altar maggiore la tribuna è di Gia—
como della Porta; e la volta dell’ Altare colla
muraglia fu dipinta dal Cavalier Baglioni , ele
Sibille da Ceſare Torelli . Nella Cappella di
S. Franceſco poſla dall’ altra parte le pitture [o-
no del ſopradetto Niccolò da‘ Peſaro; e l’altre,
che ſeguono , del Baglioni . Le pitture della lan-
terna ſono di Federico Zuccari. Le pitture ag-
giunte a’ nuovi ornamenti di marmo ſeno dei
Fratelli Odazjſſ; eccetto i due ovati ſopra la fa-
greſh'a , e incontro , che fono di Andrea Procac-
cini . Anneſſo alla Chieſa vi è l’Oſpedale perfe—
zionato dai Pizzicarolì nel 1616. Pocolungì vſi’iè
la piccola Chieſa de’ Santi anttro Martiri , già
di pertinenza del Capitolo di S. Maria in Trafic-
veſ'e , ora della Compagnia del Gonfalone , che
nel 1608. la ristaurò . Vogliono , che nel 1112. da
Califfo II. foſſe conſagrata ; ora vi li fa elemoſi-
ne , e H dotano Zitelle . \ '

' S-Caſſ
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. S. Coſimato . _
’ Edificata quella Chiefs. dedicata a’SS. Co-
ſimo , e Damiano col ſuo Menastero di Mo-

nache Franceſcane nella Naumachia di Nerone .
Eraquefla un’ abitazione de’ Monaci Benedet-
tini , compreſa tra le privilegiate di Roma .
Nel 1450. Silìo IV. riedificò il Monastero . Si
conſerva in quella Chieſa l’lmmagìne della Bea-
ta Vergine , tolta da uno de’ pilallri di Ponte
Rotto ’; e quà traſportata . E’ nel convento un..-
Archiv1o ricchìffimo d’antichi documenti , tenu-
nuto con bell’ ordine .

S. Califfo .
FIno dal tempo di Gregorio VIII. fu eretta

quella Chieſa , che da Paolo V. fu conceſſa
col Palazzo contiguo del Cardinal Moroni a. ì_'
MonaciBencdettîni in compenſo della caſa tolta-
glì a Monte Cavallo . Acerebbero i Monaci que-
lla fabbrica , rinchiudendo in una Cappella la...
Chieſa , ed il Pozzo , dove fu gettato il Corpo di
S. Calìsto . Il Wadro dell’ Altar maggiore è
Opera d’Avanzìno Nucci , dal quale ancora. è
dipinta l’istorìa del ſoffitto . Il Martirio 'di S. Ca-

‘ listo è di Giovanni Belinetti , ed il Madre della.
Cappella di Monsù Gerardo . Il Palazzoè archi-
tettura d’Orazio Torrigìani . '

 
 S. Maria in Traffefvere . '

Ogliono , che 8. Calisto Papa nel 224.- , do—
_ ve era prima la Taberna Meritorìa fabbri—

calìe quella Chiefs. , dedicandolaſſ alla. Madre di
Dio, :  
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Dio: Rxedîficata , e ristaurata poi da Grego-
rio III. , Innocenzo II. , e III. , e da Niccolo V.
particoìa‘rmente col diſcgno di Bernardo Roſſel-
lino, cìîendo ricchiffima d’Indulgenze, Stazio-
ne, e Titolo di Cardinal Prete . In tempo di
Gregorio [V. vìeranoì CanonìcìRegolarì, e.,

Pio V. la fece Collegiata , e Parrocchia , godenò ‘
do il nome di Baſilica . \

Entrandoſi in Chieſa mìraſì nell’ Altar del -
Crocìfiflò la Vergine, ed il 8- Giovanni , opera
dei Viviani da Urbino detto il Sordo . Seguiran-

doſi il camino a mano destra la Cappella del Pre-

ſepe è dipinta da Raffaellìno da Reggio . Nell’

altra contigua alla orta il QLadro è di Giacinto
Brandi . La Cappe la, che ſiegue , è architettura _

del Domenichino , avendovì dipinto ancora un

pattino . Fu il medeſimo architetto del bel ſoffit-
to, meſſo a oro a ſpeſe del Cardinal Pietro Al-

dobrandìno ; effendo pure ſua pittura la Vergi-

ne aſſunta, posta nelmezzo del medeſimo. ll

Regio intorno alla nave di mezzoè dì Ceſar-L.

Conti d’Ancona . La tribuna dell’ Altar mag-

giore è ornata di moſaìci amichì , rimodernati da

Pietro Cavallini; le pitture del Coro , e gl’orna-

tì fono del Cìampellì .
Dall’ altra parte della crociata è un depoſi—

co di marmo antico , ſopra del quale vi è dipinta.

Ea Nunziata di mano del Sordo da Urbino . Il

depoſito è del Cardinal d’Alanſon . La ſontuoſa

cappella Altemps è dipinta da Paſquale Cari da
Jef}: vedendoſi in questa eſpreſſo il Conciiio di

Trento , coni ritrattì-di Pio IV. , e del Cardinal

Simca Altemps . 11 Ciboxio ornato di belle Pie"
tre
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tre , e metalli è ſpeſa , e diſegno del Cavalier Gi-
rolamo Odam ìntendentiffimo di tutte le belle
Arti , e delle Antichità . Pallſſata la. porta. della..-
Sagreffia li vede una memoria fatta dal Capitolo
a Clemente XI., indi laCappella d’Avila clipìma
bizzarrameme daAntonîo Gherardi , che alcuni
vogliono vi dipingeflè il (Darko di Sſſ Girolw
1110 , ed altri vogliono foſlè del Guidotti", come
è il andro della vicina Cappella . Nella nicchia
verſo il fine della Chieſa diſegno d’Onorìo Lun-
ghi è il Ponte Batteſimale con pitture del Cava-
lier Celio… ll portico è fiato rifatto l'otto C.le-
mente XL , ed ornato d’amiche memorie , che
giornalmente dal Vicino Cimiterio di-Califioſi
vanno [coprendo : facendovi le belle cancellate
di ferro , e restaurandO‘ il moſaico, che fà orna-
mento all & facciata , il tutto con diſegno del Ca-
valier Maratta. . Le quattro flame ſopra la fac-
ciata ſono una. di Lorenzo Ottone , l’altra del
Maglia , di Monsù Teodone , e di Lorenzetto .

Uſciti da quello Tempio mirati la Fontana,
eretta primieramente fecondo l’Albertinì da_-
Adriano [- ., poi ristabìlìta da Aleſſandro VI. , e
da Clemente VII. , e ultimamente da Aleſſan—
dro VII… , «e nel "1694. da. lnnocenzo XI. con di-
ſegno del Cavalier Fontana . ’

Dalla parte di dietro della Chieſa è l’Orato-
rio di S.Maria , eretto da Giovanni Colle Roma—
no , per accompagnare il Venerabile agl- Infia-
ini , dotando Zitelle .

451 EE;"   
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S- Egidio .

F Sſendo quella Chieſa unita al Capitolo di
_; S. Maria in Trastevere ., e dedicata 3.5. Lo-

renzo fu dal Capitolo nel 16m. conceduta ad

Agostino Lancellotti , che con l’ eredità di Fran-

ceſcaMaziottì vi fabbrìcò un Monaflero dìCar-
melicane Scalze, dedicando la Chiefs. a S. Egi-

dio. Il andro dell’ Altar maggiore èdelCa-
maſſeì , ed il 8. Egidio è del Roncalli.

S. Maria della Scala .

Lle radici del Gianicolo è ſituata quella.-

Chieſa con difegno di Matteo da. Città di

Calìello , efeguìca fino alla cornice da Franceſco

da. Volterra, e {opra dalMaſcherinì . Sichiama

S. Maria della Scala per una Immagine della:

Beata. Vergine, che nel 1592. fu ritrovata a piedx

di una (cala , e fu quà traſportata. Nella prima.

Cappella a mano destra il Oſſuadro è di Gherardo

Fiamingo , e quello della feconda del F- Luca…-

Carmelitano . Il Oſſuſſaìro di S.Gìuſeppe della
terza Cappella è fatiga del P. Patrizio Fiqnnn-

go Carmelitano . Belliffima èla Cappella dl San-

ta Tereſa , che va fabbricandoſi a ſpeſe de’ De:

votì‘, ricca di preziofi marmi , colonne,_baffir1-

lievi , ed altro ; il Quadro èopera dì Glacoxno

Palma. L’Altarmaggiore ha unrìccogbono-

diſegno del Rainaldi . La Vergine dipmta pel

mezzo del Coro èdel Cavalier d’Arpino. Gl al-

tri Qtſiadrì grandi , che girano attorno alla ghie-
a :
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fa‘, fono del P. Luca ſopradetto . Il Tranſito di
Maria nella Cappella dell’ altro lato è di Carlo
Veneziano , e l’architettura del Rainaldi : ll
Wadro dell’ ultima Cappella è del Roncalli .
La Cappella del Crociſiſſo è tutta dipinta dal
Zucchetti da Rieti . Il depoſito di Muzio S. Cro-
ce è dell’Algardi .

Appreiio a queſta Chieſa , Titolo di Cardi-
nal Diacono, tenuto dal Cardinal Infante di Spa-
gna , vedeſi l’Oratorio eretto da Fr. Pietro Car-
melitano, riſ’corato, e ridotto in vaga forma….-

nel l675. dai Divoti di S. Tereſa , a _cui è dedi—
cato . -

S. Dorotea , e S. Giovanni della Malva .
Ueltaè una delle Chieſe foggecte a S. Ma—

‘ ria. in Tralìevere , già col nome di S. Sil-

vei’cro , detta poi di S.Dorotea ., per il Cor-
po di quella Santa . E' stata questa Chieſa , e 4a
ſua facciata rimodernare. , venerandoſi la 11181110!-

ria di S. Gaetano , che quì ſoleva ritirarſi , e H ve—

de una lapide a lui appartenente traſportatavì
nel 1600. come miracoloſa ſi- -

Oltre la ſopradetta Chieſa , anche S. Gio-
vanni della Malva è ſoggetta a S. Maria in Tra-

flevere ; ſì diceva anticamente in mica aurea ,

per la distribuzione, che nel giorno di S. Gio-
van Bactìsta facevaſi del Pane forſe indomco. . Fu

concefla da Clemente IX. al Generale de’ Ge-

ſuatì, quando ſoppreflè la loro Religione per ſuo
ritiro , che l’adornò con architettura d’Antonio

Ronchi , e varie pitture di Giacinto Brandi , e
d’Aleſſandro Vaſelli , particolarmente nella vol.-

ta :    
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ta: Anche il (Ladro dell’ Altal- maggiore è del
medeſimo Brandi. Il (Ladro nell’ Altar del
Crocifilìo è di Gio: Battìsta Paſlſſ'eri ; la Maddale -
na dall’altra parte è dimanìera antica greca.
Qgeſta Chiefs. in oggi appartiene a’ Padri Cheri-
ci minori affiſlenti agl’ Infermi .

Nella piazza di questa Chieſa è eretto l’O-
ratorio , dove vi è una Confraternita per accom-
pagnare iLVenerabile .

' S. Apolloniaſiſi S. Margherita , eſiSS. Rufina,
e Seconda .

TRe Monaflerj di Monache quali contigui {ì
vedono in quella flrada. S. Apolloffla fu

edificata nel 1582. da una di Caſa Pierleonì ? fon-
dandovi un Monastero fotto la regola. del Terz’
Ordine; ma S- Pio V. lo riduſſe in Clauſura.
Nel l699- furono unite a quello le Monache
di S. Girolamo delle Murate .

La Chieſa ,ſidi S. Margherita ebbe il ſuo prin-
cipio ſotco Nicolo IV. nel 1288. Nel 1664. Giu-
lia Colonna fece riedificare qu‘eſlo Monastero
collaſiChieſa , dedicandolo a S. Margherita , do-
ve prima era conſagrato a S. Eliſabetca , ponen-
dovi Monache del Terz’ Ordine . ll Cardinal
Castaldì nel 1680. con diſegno del Fontana vi fe-
ce molti bonificamenti . Nell’ Altare 3. mano de-
flra il (hydro di S. Orſola è di Gio: Paolo Seve-
Tìa ed il 5- Franceſco incontro è di Bacìccìo. I
laceralìdell’Altar maggiore fono dì Giuſeppeſi
Ghezzi .

Nel 1600. fu conceduta ad alcune Monîche
& …ſſ
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la Chieſa di S. Rufina , e Seconda , abitazione ,
come alcuni vogliono, già di dette Sante,dal Ca-
pitolo di S. Maria in Trallevere , acciò vi fondaſ-
ſero un Monaſlero d’Oblate dette Oribline , che
non ſono obligare a Clauſura. Fondatrice di que-
flo Monastero fu Franceſca Montiox Franceſeſi.
Nella Chiefs. è il corpo di S. Rufina . ſi

s. cſſſſgſſzſſm. ,

- Redono alcuni , che quella Parrocchia ,poi}-
ſeduta da’ Padri Carmelitani della Con-

gregazione di Mantova lia {iam edificata da…;
S-Silveflro Papa. Fu poi rifatta nel \ lzg. dal Car-
dinal Gio: Franceſco da Crema , ornandola delle
colonne della Taberna meritoria . E’ Titolo di
Cardinal Prete , e vi è Stazione ,. e varie Indul—
genze . Il Cardinal Scipione Borgheſe vi ha rifat-
to la facciata. , ed il ſoffitto, nel mezzo del quale
dal Guercino è dipinto S. Gxiſogono . Le picture
ſopra il ciborio ſono del Cavalier d’Arpino . Le
pitture del primo Altare fono delGuidoccì; go-
me pure fono ſue le pitture dell’ Altare palla'ta
la porta di fianco, ed il Madre di S. Franceſca .
Nella Cappella de’ Poli architettura del Berni-
no il Wadro è di Lodovico Gemignani , e 134
volta è dipinta da Giacinto ſuo Padre. Nella
Cappella del Sancìffimo ii Qſiradro è della Scuola
di Santi di Tito , ed il 5. Franceſco del Guidotti…
Il Oſiladro dell’Altar contiguo è del Gherardi da
Lucca . Nell’ Altarmaggiore vi è un bel ciborio
di marmo , conſervandoſi fotto l’Altare ,oltre il
Corpo di & Criſogono , lnolce altre inſignilìeii-

quis .      
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quìe . Il portico fu rimodernato per ordine di
Clemente XI.

S. Agata , ed altre piccole Chiejè .

IN faccia alla Chieſa di S. Crìſogono è l’Orato-
rio de i Fratelli del Carmine ; e quaſi avanti

questo la Chiefs. di S'. Agatamel qual ſito vogliono

foſſe la caſa di S.Gregorìo II. Nel 1596. Clemen-
te VlÌL la diede con obligo di Parrocchia alla

Congregazione della Dottrina Cristiana, che.:
l’hanno ridotta in buona forma . ſſ

Poco lontano è la Chiefs. de’ SS- Criſpino,

e Crìſpigniano dell’ Univerſixà de’ Calzolari,
detta dal "Volga ancora S.Venoſa, per confer-
varſi fotto l’Altar maggiore il corpo di S. Bonoſa
Martire ; e adeſſo unica a quella la Chieſa di San
Salvatore della Corte , ove vogliono fia ſepolto
Cola di Renzo Tribuno del Popolo Romano.

Giulio ]- la dichiarò Parrocchia, e Clemen-

te VIII. l’unì alla contigua. Nella Tribuna è
dipinto il Martirio 'di S. Pigmenìo Maeflro di
Giuliano Apoflata, il di cui Corpo quìſicon—
ſerva .

Non molto di quà lontano è la Chieſa di San
Gio: Bactifla de’ Genoveſi , fattada’ fondament}
da Mario Cigala Genoveſe coll’Oſpedale cona:
guo , e l’entrate per mantenerlo; laſciando q…

la ſua ſepoltura nel 1481. Il Cardinal Cigala la.-
diede in cura alla ſua Nazione , e nel 1553- “fu
eretta la Compagnia , che nel giorno diS- GIO!
Battìfla lìbera un Prigione . Il Ogadro dell’Al-
tare è belliffima copia dikaffaelle d’Urbino . In

“ oc-
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occaſione della Santificazione di S. Catarina—ſi,
Adorna è {lata questa Chieſa ripulita, e adornata
dì stucchi dorati; vi ha fatta una vaga cappella
il Marcheſe Piccaluga . Ha però la Nazione jn-
tezione di mutar {ito .

S. Cecilia-
Oglìono , che quella. Chiefs. , Titolo al pre—
ſente Cardinalizio , foxìè già caſa di S. Ce-

cilia , conſagrata da S. Urbano Papa , avendovi
PaſqualeLne1818. trasferito il corpo d’ellà,e ſuoì
Compagni dal Cimiterio di Califfo. [ Relìgìoſi
Umiliati polìederono quella Chieſa; ma Cle-
mente VIII. ad istanza. di Maura Magalotti la.
conceſſe alle Monache Benedettine , che vi ereſ-
ſero il preſente Monalìero . ll Cardinal Sfondra-
co nel 1599. rifiorò e il Monalìero , e la Chieſa ,
ritrovandoi ſopradettì Ss. Corpi , che collocò in

- una caſſa d’argento, ordinata da Clemente V_Ill.
e fece riporre ſotto l’Altare con altri Corpi Santi;
calandoſi per alcuni gradini nella Cappella. for-
terranea, ornata di quattro colonne di marmo

negro,eìncrostandola di marmi , e baffi rilievi
di metallo . La statua di marmo ſopra l’Alcare è
di Stefano Maderno .

Era questa Chieſa dipinta da Pietro Caval-
lini all’interno , che restarono tolte n ella ristau-
razione , che Vi fece del ſoffitto il Car dinal Fran-

ceſco Acquaviva . Il S. Andrea dell’ Altare vici-
no alla porta. di fiance è del Baglioni . ll Madre)
colla flagellazione èſidel Vanni; di cui è pure il
Qqadro della Confſſeffione, ellènſilo g.] a tri tre
laterali del Baglioni: E’ parimente ſuoilQlſiuſſ-

Tomnll. V " dro   
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dro dell’ Altare dalla pane dell’ Evangelìo; La
S. Agata , il S. Benedetto , ed il S. Stefano ſono
di Giuſeppe Ghezzi . Sono in quella Chieſa mol-
te indulgenze ìn venerazione di tante Reliquie ,
che quà ll conſervano .

Dietro alla Chieſa fu edificato quell’ Orato-
rio , ilquale ancor egli vuole la ſua antichità da
Paſquale I. , vi li raduna la Compagnia , che' ſer-
ve per accompagnare il Santillimo Viatico .

S.Maria, e S. Giacomo in Càppella,
ed altre Chieſè .

13.1 1540, avendo i Barilarì flabilîta unaſi
Confraternita dedicata a S. Giacomo , pre-

‘ſero quella Chieſa detta S. Maria , dove già San-
ta Franceſca Romana ereſſe un Oſpedale, e da
quello acquìstò il nome in Capella , detta anch?
in Cappella , vedendoli ſituata vicino al Giardl-
‘ho Panfilio . *

Non molto di qui lontano èl’altra Chiefs…-
detta S. Salvatore al Ponte S. Maria , così detta
per l’Immagine della Vergine , che altrove da
me ſi è detto , che Rava ſul Ponte Ratto . E’ que-
fia Chieſa Parrocchia .

Oſiqesto antico Ponte fu riflorato da Sisto IV-
nel 1475. , e nel 1598. di nuovo rovinò, rima-
mendovi in piedi ſolamente una. parte rialzata da
Gregorio XIlI. nel 1575.

Altra piccola Chieſa ſì ritrova in quello
Rionemon molto lontana dalle ſopradettegsd : 151
Chieſa di S. Benedetto in [’i/cinzia, forſe 9051
detta dal Peſce, che E vendeva nella. vicina plaZ*
23,0 meglio da un’antica Piſcina,che quì erÎ:Vo-

g 10-
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gììono , che S.ſſ Benedetto nelia ſus. gioventù
abitafie quì all’interno . E’questa Chieſa Par—
rocchia , e vi ſi conſeſſrva una divora Immagina,
di Nostro Signore , che vogîiono Vi fia fino dai
tempi del ſopradetto S. Benedetto .

DEL RIONE DI RIPA.
’Inſegna di questo Rione è una Rota in 'Cam-
po ro‘ſiſo: ha il medeſimo di circuito Otto

miglia, cominciando dal Ponte quatsro Capì ,
allìaltra Ripa del Fiume , intorno alle mura fino
a S. Giovanni Laterano . Trae il preſente Rione
il nome di Ripa grande dall’ amico Porto Roma-
no , posto intorno alla detta Ripa. -

S- Bartolomeo all’ [ſòla .

S I giunge per due Ponci a questa Chieſa , cioè—
per l’antico Fabrizio, detto quattro Capi,

e per il Ceſ’cio , detto di S. Bartolomeo . Fu que-

ſka Chiefs. ristaurata nel 1118. da Gelatio Il. , e
conſagrata da Aleflàndro Ill., e conceduta ai
PadrìMinori Oiìèrvantì da Leone X., eflèndo
ancora Parrocchia , e Titolo di Cardinale . .

L’Altar maggiore è ornato di quattro co-
lonne di porfido colla ſua tribuna , il tutto a ſpe-
ſe del Cardinal Santorio, con diſegno di Martino
Lunghi , che'ſoſſtto il Ciborio vi colari quattro te—

Re di Santi. N—elpoz-zo avanti l’Altar maggiore;
furono trovati i Corpi di S. Paòlino Velbovo dſix
Nola , ed altri Santì'. Sorto l’Altare’ ripoſa lì

Corpo di S. Bartolomeo'Apofiolo , trasferito a
V 2 Ro—
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‘Roma da. Ottone imperatore nel 983. , da Bene—
detto XML autenticato . ,

ll Cardinal Conti abbellì alcune Cappelle,
e Vi fece fare la facciata con architettura del me-
deſimo Lunghi , e nel 1614, fuornata di ſoffitto,

' aſpeſe del Capitan Zannellì . Nella Cappelli…
a mano defira il 8. Carlo è d’Antonio Carucci;
ed è anche ſua l’altra incontro bolla volta. Il
5. Bonaventura è di Girolamo Nanni . La Cap-
pella del Sagramento è colorita a ſreſco dal
Mercati ; e l’altre tre dalla parte dell’ Evſiangelia
fono dipinte dal ſudetto Antonio Caraccì .

S. Gio: Colabz'ta, eſua Oſhedale-

Ncontro a S. Bartolomeo oflervaſi questzſi,
Chieſa , che vogliono foilè prima la Caſa di

& Gio: Colabita . Vi abitarono anticamente Mo-
nache , che furono unite con Sant’Anna de’ Fu-
nari; in oggiviſonoi Religioſi dell’infiituto di
S. Gio: di Dio , chenel 1582. vi ſiereflèro l’Oſpe-
dale contiguo . ,

Ne116oez. furono nella Chicſa trovati vari
Corpi Santi . Si venera quì ancora un’Immagine
miracoloſa della BeataVergine detta della Lam-
pada . Le pitture & freſco , che fono nella volta
dell’OſpedaLe ſono di Gio: Paolo Tedeſco . Nel-
la Chieſa vi ſonſſo alcune pitture e. freſco del Ca-
valier d’ Arpino, ed una lunetta della prima
Cappella è dipinta dal Cavalier Calabreſe. Il
Oſiuſſadro della Cappella. incontro èdiGio: Bat-
tìfia Cortoneſe ; quelle dell’Alcar maggiore.,
ſono d’Andrea. Generali detto il Sabineſe ; ed il

QW-
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Qſſuſiſiadr‘o della Natività , che è nel Convento , è-
opera nobiliffima dì Raffaelle d’Urbino , ‘ che Và
in iilampa ..

.S. Gregorio a Ponte quattro Capì , Sama
Maria del Sole, e Santa Maria

Egiziaca.

’ S. Gregorio un’antica Parrocchia all’entrar.
del Ponte ; r-estaurata nuovamente , e fat-

tavi una Confraternita , detta della Divina.-
Pietà . anſì in faccia a quella Chiefs. è 1” in-
greſſo nel Ghetto degl” Ebrei, e non molto
lontano da quella. porta la loro Scuola.. Cit-
mina‘ndo a mano manca li arriva alla piazza.
di Santa Maria in COſmedìn ., e vedeſi da’un lato
'il-Tempio di S. Stefano detto delle Carrozze ,
già del Sole, Così chiamato per una devot’lmma-
gine della. Madonna. del Sole , di pertinenza della:.
Famiglia. Savelli : Pafiàta quella Chièſa di poco
fi ammira il picciolo , ma. celebre Tempio , già,
della Fortuna Muliebre, ora di Santa Maria;
Egizìaca , tenuto dalla Nazione Armena , mo-‘
dello di bellìffima architettura a i Profeflòri mo-
derni. Aveva prima quefla Chieſa cura d’ani-ſi
me , ma ora è {lata traſportata a Santa Maria in ‘
Coſmedìn . Si vede quì un modello del Sepolcro
di Nostro Signore, ed un celebre Quadro di
Sanga_Margherìra da. Cortona. di Pietro Ber-
remm .

\

'V 3, Sem-  
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Santa Maria in Caſmedz'n , o in Scuola
Greca .

E’ Qgesta antica Baſilica detta in Scuola Gre-
ca, perche vi era forſe qualche Scuola di

questa lingua ; in oggi {] dice della Verità , per
un racconto popolare , originato da quel pezzo
di rotondo granito , che qui ſì oflerva, rappre-
ſentante- l’Oceano , che ſerviva aqualche Cloaca.
Ebbe questa Chieſa molto anticò il ſuo principio,
come il [no Titò'xo Cardinalìzio . Da Leone X.
fu fatta Collegiata ; e S. Pio V. gli diede la cura
dell’ anime . Adriano I. gli diede molti or-
namenti , e prìviiegi , detta perciò in Coſmedifl,
cioè ornamento . Stefano 11]. nel 757. poſe nel-
la bell’ urna di porfido , che flà fotto l’Altarſſ
maggiore molte Reliquie , dandogli molte ln-
du‘ſſgeſſnze, che gli hanno fatto acquistare il no-
me di Baſilica .

Entrandoſi ìn Chiefs. vedeſi il ciborio posto
nell’ALtar maggiore, erivolto verſolatrìbuna,
che è molto bello . Nella tribuna vi è una mira-
coloſa Immagine della Vergine dipinta antichìſ-
fimamente da mano greca , che è molto venera—
ta. Molti bonificamenti vi hanno fatto i due
Fratelli Cardinali Albani Titoîari della mede-
fima . La Cappella Sabatini è dipinta da Giuſep—
pe Chiari . Sopra laporta del Tempio , che nel-
la struttura , Ambonî , ed ornamenti moſ’cra la
fila. antichità , vi è un’Immagìne del Salvatore di
moſaico , craſportata quà ultimamente da San.,
Pietro . . '

Cle-
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- Clemente Xl. calò il terreno della piazza ,

e Vi fece la fontana , ed il Cardinal Annibale

Albanireflauròla facciata della Chiefa. Di quei
1] va‘. all’Aventìno , vedendoviſi & piè del merle-
ſnno una pìcciola Chiefs. dedicata. a S. Anna , '

già di pertinenza de’ Palafrenierì , oggi Ro-ſſ
mìtorio , anneſſo a Santa Sabina. (Lì ap-

preſſo fono le Saline, ed il luogo detto Mar—
morata . ’

Santa Sabina ..

_4 U dedicata quella Chieſa,posta ſulla ſommità
dell’Aventino, a Santa Sabina , perche voſi-

gliono , che quì foſſe la ſua abitazione , e vi
riceveſseìl martirio nel 130. S. Gregorio poſe la.
Stazione in quella Chiefs. , Titolo Cardinalizio ,
il primo giorno di O\qareſima , dove ſuole veni-

re il Papa. , con tutto il SagroCOllegìo & tenervi
in quel gſſìſiorno ſolenne Cappella .

Nell’anno 425. fu edificata quella Chieſa al'

tempo di Celelìino I., l'otto Teodoſio il giovane,

da un certo Prete Titolare , detto Pietro di

- Schiavonia , came li legge in un’antica lnſcrizio-
ne fatta con lettere dimoſaico. Dall’anno 1200.

fino al 1288.i Papi abitarono nella Cala contigua

a quella Chieſa . (Dì abitò S. Domenico , e……-
Onorio Ill. , che confermò l’Ordine , conceflè'

quello luogo alla Religione: Mollrano ancora

un’albero di Merangalo , che dicono piantato da..

detto Santo , ed una pietra nella. Chieſaſi, che

dicono tirata dal Demonio al medeſimo Santo ..

Nel 1441. fu rìstorato quello, Tempio dal Car—z
V 4. dina.—  
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dìnale GiuîlianoCeſarini, e dopo dal Pontefice
Silio V.

Setto l’Altar maggiore fono molte înſigni
Reliquie, tra le quali dicono eſſervi la canna
con cui fu dagli Ebrei percoii'o Noſlro Signore,
ed i Corpi delle Sante Sabina, e Serapia. La
Cappella del Cardinal Bernerio da Correggio
Domenicano è tutta dipinta da Federico Zuc-
cari: Il (hmdro , che Prà tra due colonne di
alabastro è di Lavinia Fontana Pittrice: La cri-
buna dell’Altar maggiore è dipinta da Taddeo
Zuccari; ed il (Ladro nella Cappella d’Elci
architettata dal Contini è del Morandi .

Sant’Aleffia .

Uelìa Chiefs. dedicata a’ ‘Sami Aleffio, e
Bonifazio, fu poilèduta dai PadriBe-
nedettini, posta tra. le celebri Abadie

di Roma , adeſſo appartiene a i Padri Gerolimi-
‘ni- Oſſuì vogliono abitaſſe il padre di S. Aleffio,
e nella Cappella Savelli mostrano la ſcala , dove
dicono , che quello Santo per 17. anni ſteſſe
naſcosto. Il Cardinal Gonzaga fece ristorare
quella Chieſa , Vi ornò la tribuna, e vi fece il
ciborio, ellendo quì ſfato ſepolto nel 1591. Il‘
Cardinal Bichi , il Cardinal di Bagno , ed il
Cardinal Pallavicini , col P. Generale Lanceo\\
molto l’abbell.ìrono; anzi i] Cardinal di Bagno \
ſu quì ſepolro, e la Hama del ſuo ſepolcro è ope-ſſ
ra di Domenico Guidi ; e le pitture da i lati
dell’Altare ſono di Pietro Perugino.Vi ſi venera
un’hmnagine della Vergine venuta d’ Edjiìa,

e 1
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cdi Corpi de’ Santi Aleffio , Bonifauo , ed;

Aglae .

Santa Maria del Prìomto nell’A-vmtim,

e S. Lazzaro .

Ell’ ultima parte dell’Avemìno trovaſi Ia

prefente Chieſa , che fu una dell’antiche

Abazìe , ed in oggi ſi concede con titolo di gran

Priore diRoma della Religione dìMalta dſia’

Sommi Pontefici ad un Cardinal Cavaliere della.

fleſſa Religione . S. PìoV. 1a refiaurè . Sottoil

Monte Avent'mo Vi è una piccìola Cappella de-

dicata a S. Lazzaro , dove lì era già penſaro fare

un"()ſpedale . Dì quì proſeguendoſi il camino ſì

vede un Baloardo fatto da Paolo 111. , ed a ma-

no destra il Monte Teflaccìo ; come anche la.

ſepolrura di Caio Cei’cio, e la. Porta Romana

detta di S. Paolo , perche conduce a questa Ba-

ſiîica. Da, quefla Porta fino a S. Paolo , come

dice Procopio era un portico con colonne di

marmo , col tetto di piombo , refiaurato da

Adriano IL , e Benedetto 11.

Il Salvatore fuori della Porta S.Paolo.

Scìtì dalla Porta ſi trova quefia Chieſa , nel-

la quale vogliono fia il luogo dove 5. Paolo

domandò il velo a S. Plautìlla , Pu quelta Chieſa

xìſarcita dal Cardinal Turrecrennata. Contigua.

a quefia è una Cappella degl’Orfanellì con una

lmmagìne della Vergine . Dìceſi per amica tra:

dizione , che quì fi ſeparafièxoì Santi A;?)qflchſi
18-  
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Pietro, e Paolo nell’andare al Martirio. Fuquello luogo dato da Pio IV. alla Santiffim—zſi,Trinità de’ Pellegrini. 'Verſo S. Paolo profe-guendoſi il camino ſulla mano delira è la Vignadi Santa Franceſcſia Romana , oggi poiléduca dal-lelMonache di Tor de’ Speech} ; indi (i giungeal &

Ba/ìlica di S. Paolo .

NElla Via Offlenſe nel luogo dove fu ſepel—
lito l’Apostolo Paolo vogliono , che Co-”fiantino fbndaſſe il primo la preſenteBaſiiic-a , la'quale al preſente è lunga piedi 477. , e larga 258.

Le fervono d’ornamento 140. colonne, parte diporfido, & parte d’altri preziolì marmi, che fi -fono ſcoperti in occaſione di pulirne alcune della.navata di mezzo. Il moſaico dell’ arco grandenuovamente rellaurato è antichiſſzmo , e fu fattofare da S. Leone Magno nelſſ44o., concorrendoviPlacidia ſorella dell’Imperadore Arcadio, come‘nel medeſimo arco lì legge
Placidia pia mem operi: decm lyocfàcicbat ‘Gaudet Pontifici; stzm'ia ſplmdere Leam‘s .

Il moſaìco, che è nella facciata principaledella Chieſa fu fatto fare da Clemente VI. nel! 376. , ed è opera di Pietro Cavallini Romano ,restaurato maravlglioſameme ne’ noſlri giorni-Le porte di bronzo di quella Baſilica furo—no fatte in Collantînopoli nell’anno 1970. altempo d’Alellàndro II. , riportate poi da Aleſ-fſiſimdro IV- , e perciò vivſi vedonoſſanchele ſue
amm.
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armi . Vogliono alcuni , che foiièro fatte a ſpeſe

dì Pantaleone Conſole Romano , vedendoviſi

il medeſimo genuflelîo avanti ad una. Sacra Im-

magine . "
Fu queflo Tempio reflaurato da Teodoſio '

Seniore , e da Onorio Imperadori ;— dai Ponte-

fici Leone Ill. , Stefano VI. , Onorio III. , Eu-

genio IV. , Clemente VllI. , che vi fece il ſof-

fitto, e Paolo V. , che vi fece il pavìme11toin-ſi<

torno all’Altar maggiore . Molte pitture , che

miranſiquaſi affatto estìnte , eſprimenti l’Istorie

del Testamento vecchio , fono del Cavallini .

. Dalla parte dell’Altar maggiore , che guar-

da la tribuna , è un’Altare di Santa Brigida , al'

quale ſi cala per alcuni gradini , e 13. Hama della.

Santa è di Stefano Maderno . (Dì è il Sanciffimo
Crocifiſſo , che li vuole , che più volte parlafiſſe

a Santa Brigida , opera del Cavallini , che lì
ſcuopre ogni prima Domenica del mafe . Il Oſiua-

dro, che è nell‘Altarmaggiore in mezzo della-

trîbuna , dove è un ciborio ſostenuto da quattro

colonne di porfido , è o era del Cigoli n-on finì-

ta, e le altre pitture ono d’Avanzino Nucci .,

ll Wſiadro dell’Allunta è di Girolamo Muzìano ;

e la Lapidazione di S. Stefano è di Lavinia Fon-

tana . La Con verſione dì S.Paolo è del Genti‘leſ—

chì Pìſano ristaurata da Giuſeppe Ghezzi , ed il

S. Benedetto è di Gio: de’ Vecchi . La Cappella.

delSagramfſſ-nto è architettura dìCarlo Mader-

no , ed è colorita a freſco da Anastalìo Fiorenti—ſſ

no , [opra vi è lo Spirito Santo dipinto da Giu-

ſeppe Ghezzi ; vedendoſi nek-l’Alrare un prezio-

ſo' Tabernacolo. Dalla camice in giù vierano
cli—  
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'fliverſi Qſſqſiadrì dipinti dal Lanfranco, ne’ quali
era eſprelìa la. cena , ed altri fatti del Redentore,
che furono levati , e polli in Sagreltia, perche
patìvano , E del medeſimo Lanfranco il Qqa-
ſidretto dell’ Altare ſudet—to , cogli Angeli, ed
altri fatti del Testamento vecchio . _

Nel portico dìquesta Chieſa, anzi preſen-
temente nell’ingreflo di ella, li vede l’antico
ſepolcro dì Pierleone , padre di Pietro Antipa—
pa al tempodi Innocenzoll. Sono inqueſta Bafi-
lica la metà dei Corpi de i Santi Pietro, e.-
Paolo polli fotto l’Altar maggiore, nel quale
ſolo il Papa può celebrare; alli gradini di cui
li vede nel finilìro lato ſcendendo unalìarua di
Bonifazio IX. Qſſugctro volte l’anno è quì la Sta-
zione , efl'endo delle cinque Patriarcali , edelle
ſecte Chieſe , eflendo ripiena d’inſigni Reliquie.
Dalla parte dell’ingrelìò della Chiefs. ſi vedeil-
nuovo portico , che nell’ anno ſiſanto appena..
fatto. rovinò , e biſognò nuovamente rifarlo.

. Nel Monal’cero abitano i Padri Benedettini di'
Monte Caſino , che ve li poſe Martino V. nell’
anno 1420. *

Sami Vincenzio, ed Aflafîaſia
alle tre Fontane .

— Oglîono, che nel 626. Onorio I. ſondaſſe-
quella Chieſa dedicata a Sanr’Anaflaſio,

per avere ivi ricevuto ilCorpo del Santo man-
(latogli dall’Imperador Eraclio , e da lui collo-
cato alle Scale Sante, ellendo quì restata l‘a…,
WW * FU Quella Chieſa, rellaurata da LEOHSIIÌIW

(’il
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ed Innocenzo II., che nel 1140.1a concellè ai
Monaci Cillercienſi , e perciò vi abiſicò S.,Beſ-

nardo, che vi fece primo Abate Eugenio III. :.
in oggi è Commenda Cardinalizia . — ſi

Qſiuelìo Tempio è fabbricato alla gotica,
con tre navi ſiſenza la crociata , in oggi ridotto
in miglior forma. Sono ne. i pilallri dimezza
dipinti dodici Apolloli copiati fecondo il dife-
gno di Raffaelle d’Urbino . Le pitture dell’Al-
tar maggiore fono antichiffime. ()Qesta Chieſa
detta prima di S. Paolo , poi de’ſudetti Santi ,
è posta nel lito preflo l’acque Salvie , dove fix
tagliato il capo a S. Paolo, e vi è tradizione ,.
che ſcaturìſs‘ero tre fontane, ſopra delle quali
furono eretti tre Oratori . Nella preſente Chie-

ſa dalla parte dell’Epistola ſi vede il ſepolcro
dell’Abate Ughellì Scrittore d’lſ’coria Ecclefiaſſ
fiica . - «

Fu nell’anno 1600. ,rìflorata quella Chieſaſi.
dal Cardinal Pietro Aldobrandini con architet-
tura di Qiacomo della Porta . Le due flatue ſo—
pra del tronteſpìzio fono ſcultura del Francìof
fino. Il miracolo delle fontane è dìpìnto’dà
Bernardino Paflſſerottì Bologneſe; la crocififfio—
ne di S. Pietro è di Guido Reno .

La terza Chieſa è detta Santa Maria Scala.
Coeli, così detta per un’apparizione ſeguìta a.
S. Bernardo .. Fuquesto Tempio rifatto dal Car.-
dinale Aleſſandro Farneſe del 1582. , e termina-
‘to dal Cardinal Aldobrandino con architettura.

di Giano della Porta. Il O\qadro di S. Vin-
cenzo colCardinal Aldobrandino ìngìnocchìoni
5: opera di Franceſco Zucchi con diſegno di Gio:
de’ Vecſſchj. ‘ Jazz—  
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Santa Maria Annunziata .

E’ uefia ſituata tra letre Fontane , e 8. Se-
ba iano, ed èlontana da. Roma circa tre

miglia . Non cede questa per antichità a neiìſiuna
alxl‘a di Roma. Fuconſagrata nel Iz70- , el’Ar-
ſſchiconfi'aternita del Gonfalone la cuſ’codiſce-
“Del 1640. fu riflorata dal Cardinal Franceſco
Barberini .

S- Sebaſlz‘ano fuori delle Mura .

POCO diſcosto dalli luoghi antedetti nella Via
' Appia è 13. Balìlica. di questo S.Martire, nu-
merata tra le nove,e fecce Chieſe diR01na3ìn oggi
è Commenda Cardinalizia . Vogliamo , che foſ-
ſe edificata da Coſ‘cantino : Fu certamente rifio-
ratada & Damaſo , Adriano L , e Gregorio IV-
Nel 1612. il CardinalBorgheſe Commendacario
]a rinovò tutta , aggiungendovi la facciata col
portico, edil ſoffitto dorato , introducendoviì
Monaci Fulìenſi di S." Bernardo .

Vedeſi nella Chieſa la Cappella di Caſa Al-
bani fatta da Clemente XI. ornata di {tacchi , e
marmi con architettura del Cav'aliere Carlo Pon-
tana . Bello è l’Altare di S. Bastiano colla ſua
fiatua di marmo , ed ornamenti di metallo . Sot-
to la. C—hieſa è il gran Cimicerio di Calisto nume-
roſiffimo di Martiri , eſl'endovi Prati ancora traſ-
portaci i Corpi de’ Santi Pietro , e Pafflo . So:
pra la Chieſa poi vi ſono Reliquie inſigni . V1
{ono ancora bellepitcure , e tra le altrelgaàllſato
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l’Altare dedicato aSanta Franceſca, nella fac-
ciata alla mano destra , dov’è la porta , che con-
duce alle Catacombe vi fono dipinti diverſi Sanci-
da Antonio Caraccì ; ed il & Girolamolavorato
a freſco nell’Altare, che ſiegue , è d’Archìm
Perugino . Dall’altra parte della theſa il pri-
mo Altare , che li trova nell’entrare ha il QLL}.-
dro con S. Baffiano di Pietro Paolo Luccheſe .
Il Cardinal Fran'ceſco Barberini rinovò la'Cap-
pella di S. Bastiano con architettura di Ciro Fer-
ri: La fiatua del ſopra nominato è del Giorget-
ti. La tribuna , e cuppola fono architettura di
Flaminio Ponzio Milaneſe , finita da Gio: Fia-
mingo ; le pitture a freſco ſono di Vincenzo
Tacconi Bologneſe . A mano manca dell’Altare
vi è una porta, che và alla Confeffione, ed in
faccia al corridore vi è dipinta la Vergineſiîdall’
Albano, benche altri vogliono , che ſia opera.
del Badalocchi . Scendendoſi alle ſagre Grotte
le teste de’ Santi Apofioli Pietro, e Paolo fono
{cultura di Nicolò Cordieri . Ritcrnandoſi ſopra
per l’altra ſcala , la pittura in faccia. alla balau-
strata , vogliono ſia del Lanfranco , benche il
Bellori nella ſua vita le creda del Badalocchì,
Quì.ſi poſſono leggere due ben lungheinſcri—
Zlom .

Sant’Urbano alla Caffarella .

Ncamìnandoſi verſo la Caffarella luogoſiamae:
no , miraſi un Tempio antico con pOt‘thO dz

colonne di marmo ; ſotto del quale Sant’Urbano
aveva un’ Oratorio, che ricoperto dall’eſble—r”

ne  
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nel x634. fu da Urbano ViH. ſcoperto , e riab-
bellìto , conſervan‘ioſi ancora molte belle anti-
che pitcure . Wi le Feſ’ce ſolamente vi {ì celebra
Meflſſa . Ricornandofi verſo Roma ſi trova. nella
Via. Appia la Chieſa di Santa Maria delle Palme
detta Domine quo fvadz's , per una tradizione po-

polare" , che quì appariſse Nostro Signore- a..

5. Pietro nel voler partir di Roma. Paolo V.
nel 164'Îo. larestaurò , come avanti a lui il Car-
dinal Poio, e dopo iL Cardinal Pranceſco Bar-
berini ,“ che vi fece la. facciata.. Mostrano quì
una pietra colle pedate dicono di Gesù Crfflo,
copia, di altra posta a S. Sebastiano .

[S’- Gz‘o: (: Porta Latina -

Uefla Chiefs. fu prima Collegiata , e da
ſſ Leone X. poflaſſ tra i Titoli de’Cardinali

Preti: ora. è unita alCapitolo Latera-

nenſe. Nel fito ove è la Cappelletta. rotonda
vogliano foſſe dove S. Giovanni fu posto nel vaſo
d’ olio bollente , mostrandone la. caldara , con

altre Reliquie . Le pitture della dettaCappella

fono di Lazzaro Baldi. La. Chiefs. poi, cheè

ſimata alle radici del Monte Celio , è detta antè

Parfum Latinam, per la vicina Porta.. Ha il
ſoffitto dipinto da Paolo Perugino per ordine
del Cardinal Raſponi ., che la fece tutta rifare.
Fu conceſſa dal Capitolo Lateranenſe a’ Padri
Minimi di'S. Franceſco di Paola , che vi hanno
htto appreflb un comodo Convento , e ristorata

la Chieſa, che già ſì leggeſſeſistente nell’anno

.772- , e' che Celeltìno 111. nel 1118.1a conſagrò.

' S- Ce-
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_ S.Cefizreo.

GIà fu chiamata questa Chieſa S. Ceſareo in
Palazzo , perche fu edificata vicino alle

Terme di Caracalla. E’ Titolo di Cardinale
Diacono; riflorata da Clemente VIII. fu poi
conceduta ai Padri Somaſchi. Era quì il Corpo
'di questo Santo, postovi da Santa Flavia Doſſ-
mìtilla , crafportato poi in Santa Croce in Geru-
ſalemme .

S- Sé/la.

U fondata questa Chieſa ſopra le rovine del
Tempio di Marte, e fu dedicata a S. Sì-

Peo Il. Papa , e Martire il di cui corpoquì con—
ſervaſi . Nel [ 100. Innocenzo HI. l'a ristorò , ed
Onorio 111.121 conceſſe a S. Domenico. Ma eſ—
ſendo il Santo andato ad abitare a Santa Sabina ,
volle quì congregare delle Monache del [ac 01-—
dine , che da Pio V. furono trasferite a Monte
Magnanapoli . In quella translazìone portarono
ſeco un’antica Immagine della Vergine collocata
nell'Altar maggiore di quella Chiefs. . Fu S.Siflo
più volte rìstorato , ed in iſpecie dal Cardinale
Ferrari , e Buoncompagni , che vi fecero il ſof-
fitto , e facciata con diſegno di Baccio Pintelli ,
e del P. Serafino Sicco Generaledell’Ordine ,
che Vi fece il Cimiterio, e ornò la Chieſa di
pitture . E’ in questa Chieſa la Stazione, e vi
ripoſano molti corpi di Santi .

1:

Tom. II., X Szw-  
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Sami jVſirca, ed Achillea.

A un lato delle Terme di Caracalla era la.

, . preſente Chieſa quali dimm , ma avendola,
avuta. in Tirolo ilCardinal Baronio la ristaurò,

«: rifece da i îbndamenti, eſu concelì‘a in cura

deìjPadrì dell’Oratorio. La ſua f‘àccìata fu di—

pinta & fi'eſco da Girolamo Mafièi , ed il Wadro
di-S- Domitilla posto ſopra un’ Altare a mano

{ìniflra è opera del Pomarancio , che dipìnſe

ancora le muraglie com varieifiorie ., L’Altare

maggiore è fatto all’antica , come i due pulpiti
uſati ne’ primi ſecoli . Vi fece il detto Cardinale

da S.. Adriano traſporcare i corpi de’ Santi Tito-

lari , eſſendovi fiata alîegnata, la. Stazione nella

Warcſima .

Jawa Balbzſſm .,

Eguìtandoſi il camino verſola mano ſinistraſi
, nella feconda {ìrada {opra la prenominaffl,

Chieſa,ſi prova la preſente nel fine del Monte
Aventino , conſagrata da S., Marco… Papa nel

336, col titolo del Salvatore , e poi nel 600, da

S.Gregorio dedicata a quella Santa… Fu più volte
rifloram , cd in iſpecie da Gregario IL , e HL,
(3 da Paolo Il. nel 1464. DalCardimlArigone
nel 1599. , che l’aveva in Titolo ſu abbellita.
La tennero molti anni in cùra 'gli Agostiniani.
Da Pio IV, fu unita al Gapſſinolo di S._ Pietro,
che Vi Và nelgìorznok della. t-ſſeiìaacelſſebrare. In
oggi la poffiedono i Padri della Congregazione

' det—
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detta de’ Pìì'Operarj , che Vi hanno fatto buona
abitazione. Le pitture della tribuna ſono opera
del Eontebuoni Fiorentino .

S. Saba Alzate .

. Er Far nota l’antichità di quella Chiefs. , ba-
lìa il faperſi, che era una delle venti Aba-

zie di Roma , data poi in cura del 772. alli Moſi
nacì Greci, indida Gregorio XIII. fu unita al
Collegio Germanico.. E’ quella ſituata nella…,
'Via Appia in un vicolo aſſaì ritirato dalla flrada,
che conduce a S. Paolo . (Lui ſi conſerva lo ſca:
pulario di S. Saba. , e Vi è la ſolita Stazione.

Sama Prijſièa .

Scendendoſi l’Aventìno {i arriva alla pre-
ſeme Chieſa dedicata, prima a’ Ss. Aquila ,

ePriſcilla, poia S. Priſca , il di cui corpo quì
ripoſa .‘Mollraſi quivi un vaſo, col quale VO-
glìono , che S. Pietro battezzafle quella Santa ,
ed altri Criffiani ., Fu "quella riilaurata da Adria-
no I. nel 772., e da Calisto III.. nel 1452… ed
ultimamente dalCardinal Caſinì d’Arezzo Cap-
puccìno con architettura di Monſignor Ercolani
Prelato intendentiffimo delle matematiche . Il
Cardinal Benedetto Giustìnìanì vi rſiifondò la
facciata, e l’inalzò in miglior forma, e viſece
molti altri miglioramenti con architettura. di
Carlo Lombardo d’Arezzo . Le pitture ſoprai
muri da ilari della Chieſa ſono del Fontebuoni ;
cnell’Mtarmaggìore ìleſiadro è del Paflìgnſia-

X 2 , no.  



 

324 R O M A' .
no. E’questa Chieſa in cura de’ Padri Agoffi-
niani del Popolo, che vi hanno una buonaabi-

tazione per beneficenza di Clemente XI. *

S- Gregorìo .

E’ Situata queſla celebre Chiefs. ſul Monte Ce-
lio , dove era la caſa paterna di S. Gregorio

Magno , che fatto Papa 13. dedicò a S. Andrea, ed

in oggi è confagrat‘a a S. Gregorio, e viſonoi

M‘onacì Camaldolenſi , dove prima vi eranoì

Caſſmenſi , ed era unà delle venti antiche Aba-

dìe dì Roma . E’ molto frequentata nell’ ottava-

tio de’ Morri , eſſendovì Indulgenza , e Staziof

ne il primo di Qſiuar nna . Il Cardinal Scipione

Borgheſe vi fece fare nel 1633.- il portico con ar-

chitettura del Soria , e le pitture , che fono fotto

il medeſimo , fono del Pomarancìo . In oggihan-

no quà craſportato mm 1 monumenti ſepolcrali

diſpolìi in buon ordine . A mano destra entrando

in Chieſa dalla parte dell’ Evangelîoè una Cap-
pella dedicata a S. Gregorio , principiata con di-

ſegno di Franceſco da Volterra , e terminata da

Carlo Maderno per ordine del Cardinal Antonio

Maria Salviatì . ll Ogadro dell’ Altare è d’Anni—
bale Caracci , e le pitture della coppola ſono del
Ricci da Novara . L’Altar maggiore è novamen—

te ornato ſſa ſpeſe del Cardinal Wirìni ; il (ha-

dro del quale è del Baleſh'a Veroneſe . Il S. Mo-

naco , che more e di Pompeo Baroni Luccheſe;
l’AHunta di Franceſco detto d’Imperiali. ln tem— _

po del contagio fu questaChicſa pofia in vece…-

‘della Balilica di S. Paolo ,conſervandoviſi molte
Reliquie . . Nel
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Nel recinto di questa Chieſa've ne fono tre

altre; la prima è dedicata a 5. Silvia Madre di
S. Gregorio , e fu tutta rìnovata dal Cardinal Ba-
ronio . La flatua della Santa , posta ſull’Altare ,

è del Francioſino ; e le pitture fattevi nel ſoffitto
per ordine del Cardinal Borgheſe ſono di Guido
Renizla feconda dedicata a S.Andrea fu parimen-
te ristorata dal Cardinal .Borgheſe . Il Wadro
dell’Altare è del Pomarancìo fatto a olio ſopra lo
flucco . L’istoria dalla parte dellÎEvangelìo , di-
pinta [al muro ., fu colorita da Guido Reni ,e l’al-

tra incontro è del Domenichino , del quale è in-
venzione l’architettura…tutta a chiaroſcuro . In..-
questo luogo S. Gregorio recitò la quinta Omìlia.
ìlÎgiorno di S. Andrea .

La terza è detta. di S. Barbera , in cima. del-

la quale il Cardinal Baronio fece porre la fiatua.
di marmo di S. Gregorio ſedente , abbozzare. dal
Buonarroti , e terminata dal Francìoſinì . Le pic-
ture a freſco fatte nelle muraglie fono d’Antonìo
Viviani d’Urbino . Wì ſì vede una gran tavola.
di marmo , ſopra la quale S. Gregorio dava. da
mangiare a dodici Poveri .

Sami Giovanni , e Paolo .

Erilſentìero, che guida. alla Navicella, ſì
giunge alla preſente Chieſa, abitazione…)

già , come vogliono , di quel’cì Santi . E" Titolo.

Cardinalizio, e fu già Collegiata. Nel mezzo
della Chieſa è un marmo, ſopradel quale vogliof
no foflero i detti Santi decollatì . Dicono la Chie-

ſa edificata da S. Pamnmchio dìſcepoloſſdì S. Gi-
: X 3 ro-  
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rolamo , che vi ſi vestì Monaco. Da questo'Mo‘
‘naflero neſono uſcìti Giovanni I. , Onorio Ill. ,
e Agapito I. Qgì S. Gregorio fece la trencel'ima
quarta Omilia— \ ſi ,

Fu da molti Cardinali rifiorata , ed in ſpecie
da} Cardinal Enchervordio Tedeſco , che vi fece
la facciata col portico , e due Leoni di pietra alla
porta . Prima fu data da Niccolò V. a i Geſuìti,
poi a iPàdri Domenicani Ingleſi ; ma da Ìnnoſi
cenzo XII]. fu data ai Padri della Miffione , che
Vi fabbricarono un nobil convento . 11 Cardinal
Paolucci ha fatto molti ornamenti nella Chieſa- \

.S. Sebastiaflo z‘ffz Pallam .

lſ’cabilìta, ed ornata da Urbano VH’I. fu
questa Chieſa, per la tradizione , che quì.

fofle ucciſo S.Sebaffiano, fu prima dedicata “a
S.»Andrea, e a SſiMatìa in Pallara, detta così
corrottamente dal Palladio, che gl’ era dirimpet-
to . Nel 1274. fu Coìlegiaca , ed in oggi èjuſpa-
cronato di Caſa Barberini * ſſ

ſi S. Bonaventura alla Pol-L'erìem .-

, lando vicino all’ Arco di Tito vedeſi Ia Fab-
. brica della Polvere , e paHſſàt-ſſſi la ſoprzîdettfî

Chieſa , è la Villa Spada , :] giunge & quefla pÎc-.
cola Chieſa , in cui vennero ad abitare nel 1675.
i Padri Franceſcanì di S. Pietro d’Alcantara.
Nel ſuo giardinetto è ]a più bella ‘viſii-‘ca pittoreſca

ſi di. Roma , Fuori della-Chieſa fono ì devoti taber-
nacoli della Via Crucis . - _ . '

ſi » Om"
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ONE Fàwzeſz‘auì .

Ella ſommicà di qlteffi Collìſiè ſituata quella.
delizia , ripiena di fontane, Viali z baffiri-

lievi, (& {lame fatte quì condurre da Paolo HL.
L’architettura della porta principale è del Vi-
gnola ; quella della ſcala , colla fontana ſupe‘rio-
re, è del Buonarroti ,- e frale fiatue èstimabile
quella d’Agl‘ìppìna . Avanti quello giardino {0-
l@Vano i‘Duchì di Parma. , già poflèllbri di que-
ste delizie , pafiàte nel Re di Napoli , far inalza-
re un’Arco trionfale nel giorno , ,che il Papa và a.
prendere il poiì'e‘fi'o alla… Balilìca Lateranenſe ;

S. Maria Liberatrice .—

’Sìtuata qu'eſta Chiefs… alle radici del Palatîſiſſ
. no , detta. S. Maria libera WS àpwm'sî În-
ſèmz' , o fecondo altri , libera ms (ì pcste .* Il Car—
dinal Marcello Lami nel 1617; la ristaurò COM
architettura di Martino Longhi ſi Dimorarono in
quella Chieſa le Monache Benedettine prima che
da Giulio HL Vi lòll'ero polle quelle di Tor di
Speech), dalle quali fu parimente laſciata -, tenend

(1013 ora in cura alcuni Cappellani .«

S'- Teodora ;

\ Uesto antico Tempio già di Romolo , &)
Remo fu riflorato da Adriano 1. , Nicco- ,
lò V. , e nel 1674.— dal Cardinal Frainceſco

Burberini . Clemente XL fece votare il terreno ,
X 4 che  
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che attorno lo circondava , con dìſegno delCa—
valier Carlo Fontana , che vi aprì una gran piaz-
za, con due branche diſcale, ed un cancello di
ferro . Nella Chieſa vi fece l’Altare di marmi
fotto la tribuna lavorata ad amico moſaìco; Il
Wadro laterale di S. Creſcentino è del Ghezzi,
ed il S. Giuliano dirimpetto è del Baciccio .

S- Affmstaſia .

ALle radici del Palatino è firmata quell’anti-
chiffima Chieſa; che vogliono fabbricata..-

nel 300. da Apollonia Matrona Romana, per
ſepellirvi la Santa Titolare. E’ al preſentequefia
Chieſa. Titolo Cardinalìzio , e Collegiata. Sole-
Vano in eſſa venire i Sommi Pontefici dopo aver
celebrato la prima Meſſa nella notte di Natale
a S. Giovanni Laterano . Molte Reliquie ſiconſi-
ſervano nel ciborio dell’Altar di S. Girolamo,
ove vogliono , che il Santo celebraſſe, e fatto
privilegiato da S. Gregorio . Sotto l’Altar mag-
giore Viè il corpo di S. Anastaſia. Fu quefleſi»
Chieſa rifiorata da Leone III. da Innocenzo III.
e Sisto IV. , e nel 1636. Urbano VIII. vi fece la
facciata con diſegno del Bernino. Monſignòr
Febelſſornò l’Altar maggiore dimarmi , e picture

\ di Lazzaro Baldi; ed il Cardinal d’Acugna vi
fece molti riſarcîmentì . Nella prima cappelletta
delle Reliquie vi fono pitture delBaldi . Ilſe-
polcro di Monſignor Febei è diſegno di Tomaſo
Ripoli ; e la Hama della Santa di marmo di Fran-
ceſco Aprile Milaneſe. La Naſcita ècopia del
Caracci, ed il & Giorgioſſdi Gio: Domenico
PontiGenoveſe _. . .S”- Gior-
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S. Giorgio in Velabro-

U rìstorata quefla Chieſa da Leone II., e
S-Zaccherìa vi poſelaTeſ’ca di questo S.Mar-

tire, Gregorio lV. vi adornò la. tribuna: nel
1611-i1CardìnaISerra l’abbellì di nuovo , ed il
Cardinal Renato Imperiali ornò di canCellate
di ferro. Vi abitano preſentemente iPadri Ago-
flziniani della Congregazione di Genova, che vi
hanno fatte nuove comode abitazioni . E’ detta.
questa Chieſa in Velabro , (; webemlo , per eHèrſi—s
vi prima quì una palude . Poco lontano di qUà e
S. Aniano, Compagnia de’ Calzolari, eretta...
nel 1614. , dove celebrano la Festa de’ 85- Cri-
ſpìno , e Criſpìgnano . Caminata alquanto pm
oltre ſi trova '

S- Gia-vafmz' Decollato .

P Er ſpirituale aiuto dei Rei condannati a.
morte in tempo d’Innocenzo VIII. fu da.

alcuni Fiorentini isticuìca una Confraternita , fot-
tol’invocazione di S. Gio: Battiſìa, approvata.
damolti Pontefici. Pu prima nominata. queſ’ca.
Chieſa S. Maria della Foſſa fino al 14.90. , che Vi
venne questa Compagnia , detta della Miſericore
dia .' Sopra la lunetta della porta di fianco le pi\-
ture fono del Montani Fiorentino; il Quadro
della Naſcita di S. Giovanni è delZucchì; nel
fecondo è il S. Tomaſo d’uno Scolare del Vaſarì; —
ed ìnquello , che liegue , la Vìſitazìone è del
Roncalli. I ſei Santidipìntì intorno alla capìpeî-

?-  
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la maggiore ſono di Giovanni Coſci , ela Decol-

lazione del Vaſari . Paſſato l’Altar del Crocifilîo
il S. Giovanni nella caldara è del Naldini; e la
Vergine neìl’u‘ltima Cappella. e del Jacopino
Fiorentino . 11 S. Giovanni ſopra la porta , che;.
và al chìoſh‘o è del Coſci , che unito col Naldini,

@" Pomarancìo dipinſe gl’Apostoli , ed altre figu-
r'e vicino al ſoffitto. Il Lazzaro nella. cappella
del Crocifiſſo è del Coſci , ed il O\uaſidro dell’altra
cappella è copia del Muziani . Nell’Oratorio
c-Ontìguo la pittura dell’Altare è di ]acopìno ſo—

pradecto, e iSantìdalliìati delSalviati, di cui

fono ancoral’altre iſ’corìe. Può queſìa Compae

guia liberare un Condannato & morte per privia

legio di Giulio HL— , edi Urbano Vill.
& .

S. Elz‘gz'z) de’ Ferrari .

_l_ BL 1500. H unÎrmw ìn questa Chieſa dedica-
ta & S. Giacomo , e Martino ,i Ferrari , in-

di nel [563.131‘iì'ècer0 da’ fondamenti , col nome

di S. Eligio , detto correttamente Sſſ Alòſi Nel

fecondo Altare la Vergine è dipinta dal Vanni-

ni; & Pra—nceſca Romana , S, Franceſco d’Affl-

ſx’ fono di Terenzio d’Urbino. Il Qſſqſiadro dell’

Altar maggiore è del Sermoneta , che ha dipinta

ancor la cappella ; iì Wadro del Crocififlbè del
Gaetani ; ed il (Madre di S. Orſola è‘del Vanni-

ni , fatto da lui d’anni rz. , e a piedi il ſuo ritratt-

to . Contiguo alla Chieſa Viſiè'l’Oratorio .- ſi'

S- 07710—
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ſiSſſ-Omoborm. '

F U prima queſla Chieſa detta S. Salvatore in
Portico, indi da i Sartori dedicata. al loro

Samo . Nelſſ1538. ſi unirono a quellii GiUbeffiì'
‘ri. E’ preſentemente la Chieſa tutta rifiſiaurata ,
ed abbellita , conſervandovi un Braccio del loro
Banco Omobono . '

&. "Galla.

' El 732. da Giovanni I. fu dedicata unaChîffi
fa a S. Galli nel ſito , .ov'e vogliono fofi'e ,la,

fila Caſa -.4 Fu più volte ristoracà, ed in ſpſiecìb.
dal Cardinal Verdaga Franceſe , e dal Cardinal“
Ceſi —. Fino aClemente VIII. fu Collegiata , che
laſiconcèſſe & iPadri della COngr-ſiegazione; della
Madre di Dio", paſſatì poìînſi'Campitelli … "Fu poi
eretto un’Oſpedale da Marc°Antonìò Odeſcal-
chi Cagìno d’lnnocenzo XL,, ancora Monſignor
Odeſchalchi, @ DſiLiVio Nipote d’Innocenzo XI-
vì hanno fatto de’ bonificamenti , e particolar-
meràxe nella Chieſa con architettura di Mattia de
R0 1 -. ‘

\ S. Niccolò 277 Carcere-

[& nella Roma. Antica {] è diſcorſo del nome
di Carcere dato a quella Chieſa , la quale è

una delle antiche Diaconia Cardinalizìe , ,efiffîìfſſ
dovi la Stazione laquarta Domenica &;aner
geſima . Fu nominata Chiefs. di': Pier. LKQQne , Éſifſſ—TÎ

( ‘:
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che qui Vicino era la caſa de’ Pier Leoni , ed il
loro ſepolcro era in questa Chieſa , beneficata da.
Lucrezia di Pier Leone nel 1599. Il Cardinal
Pietro Aldobrandìno viſece la facciata confar-
chitettura di Giacomo della Porta . La tribunaè
dipinta dal Gentileſchi Piſano . Sopra la cappella
del Santiffiino il Santo Titolare è dipinto da Giu-
lio Romano , e la Cena è del Baglioni .

Nel 1583. fu eretto quì contiguo l’Oratorio
per accompagnare il Venerabile agl’ infermi.
Poco diſtante è il Palazzo de’ Duchi di Gravina
Orſmi , già de’ Savelli , fabbricato ſopr—a il teatro
di Marcello , ornato d’iſcrizioni , e statue anti-
che , tra le quali rìſplendono la Pomona , il Mer-

curio, l’Efculapio , ed una. bella. {lama. di por-
fido.

DEL RIONE Dl s. ANGELO.

A per ìnſegnaquesto Rione un Angelo in..
campo rolli), che tiene in una mano laſpada,

e nell’altrala bilancia . Gira di circuito due mi-

glia , cominciando per la Piazza de’ Catenari,

Piazza dell’ Olmo , S. Caterina de’ Funari, San-

ta Maria in Portico; eſſendo il minore diumii

Rioni di Roma .

S:,Aſlgelo in Peſcheria .

. El ſito , dove è la moderna Peſcheria , ve-

deſi eretta quefla Chieſa Parrocchiale , L-

Collegiata col Titolo di Cardinal Diacono , con-

fagrata‘ dalBon‘ifazìo 11. Nel 752. fu xistauisara da-
o ce-
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Stefano III. , che collocò ſotto l’Altar maggiore
icorpi di S. Getulio , e Sinforoſa . La. Compa-
gnia de’Peſcìvcndoli nel [ 571-vi ſ] poſe fotto la_;
protezione di S. Andrea Apol’colo , ed ottenne
dal Capitolo la. cappella dipinta dal Tacconi al-ſi
lievo del Caracci ; adeſſo la Compagnia vi ha un
Oratorio contiguo. Nel 1610. dal Cardinal Pe-
retti fu riſarcica . In Chieſa il Qſiqadro di S. Mi-
chele è del Cavalier d’Arpìno , e quello di 8. Lo-
renzo è di Giacomo del Pò .

S. Caterina de’ Funari . . ,
F U detta ne’ paſſaci tempi la preſente Chiefs.

della Roſa, per eſſervì prima una piccola
Chieſa dedicata a S. Roſa di Viterbo ; detta ora,
de’ Funari , perche Vi ſi eſercitava all’ intorno
quello meffiere . Anneſſo alla Chieſa è il Mona-

{ìero di povere Zitelle , che lì educano da alcune

Monache profeſſc , fotto la Regola di S. Agostiſi-
no , per ìsticuto di S. Ignazio Lojola . Il Cardi-

nal Federico Ceſi Pi-otettore di quello luogo -
nel 1544. cominciò la fabbrica di quella Chiefs.
co—n architettura di Giacomo della Porta : Seguì-

rono il .ſuo eſempìo il Cardinal Pietro Celi ,
Montalto , Barberino, e ultimamente il Cardinal

Gio: Battista Altieri , i quali tutti ampliaro-
no , e ſovvennero questo luogo . Entrando per la

porta maggiore nella prima cappella a mano de-

flra la. S. Margherita è opera del Maſſari allievo
del Caracci , copia di quella. d’Annibale dì Reg-
gio. Nella cappella. , che ſiegue , le figure fono
del Muziani, fuori de’pilastri dipinti da Federìcp

Zuccari . L’All'unta. nell’ altra cappella". è dj Scx-
Plo-  
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pioncſizſiſiſſPulſone da Gaeta. L’Altar màggìoſſre-è
tutto dipinto da Livio Agreffl; l’iflorie peròdai
lati ſono di Federico Zuccari., edi puttinìdi
mano di Raffaellino . La cappella di S.Gioz Bat-
tista è dipinta da Marcello Veni Mantovano ; e
quelle della volta dell’ ultima cappella. fono di
Girolamo Nanni Romano .… ſi

Palazzo Mattei . .

El deitro lato della deſcritta Chieſa vedeſi
ſi _ il Palazzo Mattei fatto inalzaxe da Aſdru-
bale Mattei con architettura. dell’ Annnanato;
Le voìte delle camere fono istorìatevdall’Albano,
Domenichino , @ Lanfranchi ; tra le quali è miri-
bile la Rachele del Domenichino ;e tra le tavole
a olio I’Aflunta della prima maniera di Raffaello;
1a preſa delfOrto di Michele da Caravaggio , la
Natività del Bafiàno , ed il S. Pietro di Guido..
Belliffimi ſonoi baffirilievi , che per il cortile , e
ſcale ſi olièrvano, coll’iſcrizioni , e flame, come,
quelìadi Auguſ’co, e Marco Aurelio, e bulti , tra
quali riſplendono quello di Cicerone, e l’altro di
metallo di Treboniano Gallo . Uſcici dal Palaz-
zo nel mezzo, della Piazza è una‘ bellìfiìma Fon-
tana di marmo, detto di porta fanta, con quattro
figure di metallo , opera di Taddeo Landini Fio-
remino, fattafare nel 1585. dal Popolo Roma-
m . La facciata del Palazzo incontro fu dipinta.
'a chìaroſcuro da Taddeo Zuccari ..
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Palazzo Costagmz' ;

L preſente è celebre pe1 9111111°1e 173112 delle
camme (11P111t8 afreſco da1Lſſſi11H-111111, dal

Guercino, ed.…ſſ avalìer (1 Arpino edèmìra-
bi1e fra l’altxe 1’111111agî1ſſ1e (121111 Ventà ſCOpBlta
(1211 Tempo di 11111111) del Domenichino, con 211111
i11ſ1g111 (Ladd.

S. Ambrogio dé‘lla Mafflmrz .

Î E11’eſh-e1nìtàſi del Vicolo, che comincia da,
Piazza Mattei, e termina in Peſcheria,

trovaſi la p1eſenre Chieſa 13 quale vogliano co-
minciata nel 322. da Ccleffino I., e dedicata »
alla Ve1“ me, ma volendo alcuni , che q111 Vi-
cino abbia 2111112110 S A1nbrogìo,f1ſi1detta 11114,
tempo Santa Maria 01A11113-10gio ed 01a S. Am-
b1ogìo della Mafllma , dalla C1oaca Maſìuna ,
che quì intorno aveva i1pz111àggio. Fu 11121113…
da fondamenti da Donna Beanice Torres , ove
anch ’ella collaltre Re1igioſſſe proîcſso la Regola.
Benedettina.11 (Luadro (1911 Altar maggiore
con Sant’Ambrogio è opera di Ciro Ferri , e le
pitture della cuppola 0181 Cozza. 11andro di
S. Stefano è diPìetro da Cortona; e 1a depoſi-
zione della Croce è del Ro1nane111 , le piume
nellAltar delia Ve1gîne ſì credano delCava11e1
dA1p1110, e 121 Hama diſhlcco di S Ambrogio
è d’Orfeo Buflelli con modello del Fiamìngo .

Fino al tempo di Paolo IV Viflero gl Ebrei
confuſi 00111 (31111111111, ma queflo gh fece 1111—-

chiu-
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chiudere in un luogo ſeparato, che volgarmen-
te ſi dìceîlGhetto , il quale ha due porte ,e una
verſo Ponte quattro Capi , come già ſi è detto ,
el’altra proffima a questa Chieſa, ed aPìazza
Mattei . '

Santa Maria in Pablicalix.

Uesta Chiefs. è antica Parrocchia , detta
prima Santa Maria de Publica, avendo
acquilìato questo fecondo nome da che

appartenne alla Famiglia Santa Croce, oiche
il Cardinal Marcello del [643.13 riedifico, con
diſegno di Gio: Antonìofde’Roffi. IlQladro
dell’AItar maggiore , e quelloa man deflra ſono
del Vanni; iì diſegno deiſepolcri, ed iritrattì
fono del Grimaldi Bologneſe , di cui anche èil

S. Franceſco copia del Caracci , ed anche la pic-
cura a freſco ſopra la porta della Chieſa .

S:- Valentino, e Sebafi‘iano.

N faccia al Palazzo de’ Duchi di Paganica
Mattei vedeli la preſente Chieſa rifloratL‘

coll’archìtettura di Franceſco Pozzoni , ededi—
cata a S.Valehtìno . ,In tempo di ClementeVIH.
vi fu tolta 'la cura d’anime , e vi ſi formò la Com-
pagnia de’ Mercanti di Seta nel 1593- , chegii
aggiunſero il titolo di S. Bafliano . Anche i Pro-
fumieri fanno quì la loro fefla . La pittura di
fuori ſopra la porta è di un’allievo del Brandi,
come il Quadro di S. Giuſeppe posto a mano
delira. IIQLadro dell’Altar maggiore ècàpîra

,
C,,
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del Cavalier d’Arpino , ed il S.Valentino è di
un ſuoſſScolare .

DELRIONE DELLAREGOLA…
Icevaſî prima il preſente Rione Arenula ,
dalla qual parola il volgo corrottamente

ha detto Regola. Fa per arme un Cervo in.,
campo roſſo; comincia da Sant’Anna de’ Funari
per S. Carlo de’ Catenarì , la Chieſa del Pianto,
la Trinità de’ Pellegrini , le Carceri nuove , la.
Chieſa di Monferrato, S. Girolamo della Cari—
tà , Palazzo Farneſe , e termina al Monte del—
la Pietà , eſſendo di circuito due miglia, e….
mezzo .

. Sant’Anna de’ Funari .

Rlceve’ que-fla Chiefs. un tal ſopranome per
eſſer vicina alla contrada de’ Vendimri di

Puni , e v’è ìlMonastero di Monache Benedet-
tine , ch-e riceverono la. Regola da. una Serva di
Dio , chiamata Santuccia Terebotti di Gubbio .
Era prima dedicata a Santa Maria in Giulia , ed'
era delli Cavalieri Templari; del 1675. fu abbel-
1ìta,e dilatata 1aChieſa,dedicandola & S.AnnaNeI
primo Altare a mano deflra il 5. Giuſeppe è del
Savonantili, allievo di Guido Reni z-e nell’Altare
incontro la Vergine è del Cavarozzi , detto il
Creſcenzj . Le pitture a freſco fono di Pierin
del‘ſiVaga. La cappella maggiore è Prata rino-
vata con architettura del Rainaldi, ele pitture
della coppola attorno fono del Troppa : gI’An-

“5 Tom. I[. Y ge-
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geh , che ſoflengono l’Innnagine della Madon-
na, fono [colpiti dal Naldiniſſ; @ gl’altri qua:.

(ro, , due del Cavallini , e due- dell’ Ottoni.

Adeſſo è [kata nuovamente ornata, (: le pitture,—

della. volta fono del Paflèri .

S. Carlo a’ Cateuari .

[ pxìncipîò questa fabbrica di Chieſa a cagioſſ

ne di un‘ìn'cendio occorſo nel 1602- detta
de i Catenari per- le Lnaeltranze forſe , che allora.

quì intorno abitavano. Pu da Gregorio XlIL

cancella a i Bernabìci in luogo di S.. Biagio, dell’

Anello ,_ 'che era, dov’è ora Sant’Andrea, della

”Valle , traſportando fece il Titolo. di Cardinale,

e la, cura, d’anime, che quella Chiefs, aveva..

13°- quivi una Compagnia d’- Artigiani istituita

nel 1610… ed altra di Gentildonlie. Nelchio-

flro v’è un’Orachio dedicato alla Madonna del-

La Neve Protettrice dell’Accademia degl” Infe-

condiſſll Madre dell’Altar maggiore è di. Pietro

da Cortona; la tribuna è dipinta, dal Lanfran-

(50, il lanternìnq della cuſippOla daLSemenza,

e gl’angoliſſ della, cuppolaſſ dal; Domenichino,

Laterza, Cappella. a mano destra dedicata, a Santa

Cecilia è {tata ornata a ſpſſeſe- de i Muſici con ar-

chitettura di Antonio Gherardi , ehe vi. dipinſe

anche- il (luadro ſſ La, prima c*appeua a.. mano

destra fu ornata-dal Cardinal Cſſoſtaguti con; dile-
gnodel Coflanzi ; e l’altra a mano finistra è stata

adeſſo terminata dai Sig., Cavalierini con diſegno

deICavalier Fuga , e ſilav—oro dì Franceſco. Cer-

Loci, llWadro dis.… Biagio nella feconda, clapn
Pe‘!
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pelle a mano destra è del Brandi , e l’architettura
del Rainaldi. Il Tranſiro .di S.Anna è d’An-
drea Sacchi; e le pitture afreſco apìedidella
Chiefs. una, del Cavalier Calabreſe , l’ altre, 'di
Gregorio ſuo fratello. Nella Sagrestia vi fono
oltre l’altre pitture quattro Quadri del Cavalier
d’Arpino-ſi Fu questa; Chieſa edificara con archi-
tettura di Roſaco R'oſati , e la facciata è del
Sgria , il tutto fatto :; ſpeſe di Gio; Bactista ch-ſſ
mo Romano e ſſ

Palazzo Santacroce .

PAſſando il vicolo pòsto incontro alla ſudetca.
_ Chieſa, trovaſi ſulla mano destra il Palaz-
zo di questa Famiglia .. Il cortile è ornato di bel-
li baffirilievi , e Le pitture a freſco fono di Gio:
Franceſco Grimaldi "Bologneſe; Miranſi in eſſo
la bella flame. di Apollo, diMercurio , diuna
Cacciatrice,— di Diana, di un Gladiatore, e di
un ritratto facto dall’Algardi, ,,

S.. Biagio 57; Gamberi: , 0 Canabaris -,

SIno dall’anno 1549. fu unita. a questa Chieſa
la cura d’anime, e dedicata alla Vergine,

detta ancora Cazzabarz's, o Gamberi; , da una.
antica Famiglia Romana , Fondatrice forſe del-
la medelima . La Compagnia de’ Rigattieri Vi
celebra la ſeſ’ca di S. Biagio, e quella de’ Coc-
ghieri l’altra della Concezione .

Y z San—
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Santa Maria del Pianto.

Ell’anno 1546. fu quì craſportata un’imma-
gine mìracoloſa della Madonna, che die-

de il nome a quella Chieſa Parrocchiale , eſſen-
do prima fiuta detta del Salvatore , ornandela di

:Pcucchi èon diſegno del Sebregundi, la caſa Ac-
ciajoli , che fece molti prezioſi doni & quella.
Immagine . ll Grillo di rilievo {'u—ornato dipit-
ture da Ceſare Torelli . V’è quì ancora unito

un’Oratorio , che dà doti a povere Zitelle .

' .S. Tomaſo de’ Cenci, ed altre Cloieſe.

A vicina nobil Famiglia ha. dato il cognome
“ aquesta Chiefs. rifatta ancora nel 1575. da

Franceſco Cenci; è Chiefs. Parrocchiale, ejus

patronato di detta Cafe. , conſervandoviſi il cor-
po di S. Felice Papa , ed un Qqadro della. Ver-

gine del Sermoneta .
Non molto lontano è l’altra plCClOla Chleſa

detta di S. Bartolomeo de’ Vaccinari , e_ prima
5. Stefano in, Silice ., conceduta da Pio V. alla

Compagnia de’ Vaccinari , rifatta in oggi quaſi
tutta di nuovo . .

Da que‘sta pocolungì è l’altra detta Santa
Maria in Monticelli , che è fra l’antiche di Ro-

ma , eſſendo [lata conſagrata nel 1350, ebbe
prima il titolo di Collegiata , ma efièndo unite

le fue entrate a S.Lorenzo in Damaſo, refiò

folo Parrocchia. Clemente XL la rifece da’

fondamenti , e l’ornò di facciata. ln faccia a
que-
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questa Chieſa è la Confraternita del Redentore
eretta da Urbano Vlll. nel 1638. nella cappella.

del Crocifiſſo di S. Andrea della Valle, e poi
quì iraſportata .

S- Paolo alla Regola.

Hiamoffi questo luogo Scuola di S. Paolo,
volendo, che quì predicaflè quefio Apo-

flolo . Fu concefià questa Chiefs. prima a iPadri
Riformati di S. Agoflìno , poi nel l600- la laſcìa—
rono a quelli dìS.ſi_ſiFrancefco, che Vi hanno lo
fludio . Miraſi al preſente ornata di facciata , ed
altro, con dìſegno di Frà Giovanni Bartistaſi
Bergonzoni .

Vicino al Tevere v’è un’altra piccola Chie-
ſa dedicata a’ Santi Vincenzo , ed Anastaſio Par-

rocchia , che del 1513. fu data in cura alla Com-
pagnia de’ Cuochi ,, che 13. restaurarono , e vi
mantengono il Paroco .

La Trinità de’ Pellegrini .

Onſiderando alcuni , che nell’anno fama del
[ 550. , i poveri farebbero venuti a Roma ,

determinarono perciò fondar una Compagnia.
nella Chieſa di S. Salvatore ìn ampo, per ſov-

venire i medeſimi coll’approvazione dì Paoſiſi
10111, ed inſinuazione dì S.FilippoNeri , perciò
ereflero quefl’ Oſpedale per ſovvenìmento de’—
Pellegrinì cantoſſUomìni , quanto Donne ; ‘Al
ſervìgio dc’quali non ſoîo ſi vedano impiegati—

ìCavalierì,’ e le Dame, ma. i Cardinali, ed Ì—
. _Y 3 * Pon-
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Pontefici , tra’ quali abbiamo visto Benedets
toXllI.,eXlV. che più volte gli hanno ſerviti al-ſi
]a menſa.Gran bene ha fatto a quello l'uogo ìlCar-
dinalMontalto,e fa in Oggi ilCardinalCOrſihiPro-
tettOrè 'vigilantiffimo ; La bella Chieſa fu' perfe-
zionata nel :614y. , con" architettura di Paolo
Maggi, e dedicata alla. Santiffima _Trinità ; il
diſegno però della facciata è del Contini, Le
figure della prima cappella? mano destra fono
della ſcuola di Gio: de’ Vecchj , eſîènſſlo dipinta
dal medeſimo quella di S. Franceſco . L’Annun-
ziata è del Novara ;} la (lama di 8. Matteo èdcl
Flamingo ,\ e l’Angîolo ai piedi è del Ferracci.—
Il celebre Oyadro dell’Altar maggiore è di Gui-
do; ìProfetine l’angoli della cuppola ſono‘del
Novara , dſiicuiiſiéono le figure nell'Altare‘ della
Vergine; il S. Gregorio è del Cr0ce , il SaAgO,‘
{lino èvdel Cavalier d’Arpino , ed il resto della
cappella del detto Croce. L’ultima di S Carlo
è dèlBorgognonez e l’iſlorie a fi'eſco diGioi
Battîsta Ferrettiſſ .CſiUÎ vicino nel 1570. fu i'àb-
bricaxo un’Oratori‘o ,,in cui il Sabato ſi predica
agl’Ebrei per isti‘tuto di Giulio lllſi ll Qſſuſſadroè
«d el Zucchi .

S'- Salwtare in Òxda ;

Icîno al già deferirro Oratorio fu fondata
la preferite ChieſaParrocchiale da Ceſareo

Ceſarini ,_ e dedicata al Santo del Tuo medeſimo
nome, ed a S. Salvatore , ma per elièrvi un'
altro 5- Ceſareo restò il [010 nome di S. Salvato—
re, detto in Onia , Peſ eller ſicuaco in luog? baſ-

() ’
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To , e ſoggetto all’ inondazione del ſiTevereſſ &—
Rìſiedeìn quefla Chiefs. ilſP‘roc‘uratore Generale
de’ Conventualj -, ai quali la‘. diede Edgeſſniò [_Vz
fiando‘vì ’prima i Prati di SzPa'olò “primo Erèmìca
"già estìnti -.

Fontana di Ponte Sìsto in faccia a Strada
Giulia a

Uesta Fontana fu fatta fare da Paola V. in
faccia a strada Giulia con diſe‘gno di Do‘

_ . menico Fònta‘nà conducendovi l’ àcquà
di S. Pietro in Montorio» Rîſiède Qliesta «,- e fa.
'moſſitra della-ſſfua caduta. inſſſiunÎ a‘nîpio Palaſiz’zo
stabilito da Sisto V. per Oſpiziò deffpoveriz i
quali traſportatì à. Ripa grandes ſivi abitano con
nuove fabbriche in forma. di Collègio i poveri
Sacerdoti ;

S. Gia: Battista de’ Bologna]? .

NEll’anno ſan'to del 1575: fu cſionc‘edutàſſqſſlièſi'
_ {’ca Chieſa detta, "già S. Tomaſo della che4

na., dà GregOrìo XIII; alla ſua Nazione; Ne‘l
1696. l’Alcar maggioreſu Ornato di marmi; @
in occaſÌOne della Sàntìficazîonè di Santa Catèz
rina di Bologna fu la Chiefs. quaſi tutta tifatt‘a &
ll andro dell’Altar maggiore è òperainſigne
del Domenichino.

Y 4 Cor?"  
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Confraternita dellaſſ Morte .

Roſeguendoſi il camino per flrada Giulia,
detta prima di Giulio ll. , che l’adrìzzò,

{trada Florida , ſi vede la Chieſa della Compa-
gnia della Morte. In quella Chiefs. ebbe già
prìncipiol’instituto delle Warantore . Pio IV-
nel 560. l’approvò , ed il ſuo inflituto è di ſep-
pellirei Poveri , che mojano per le Campagne,
per l’amor di Dio. La Chieſa fu conſagr‘ata nel
"1586… e dedicata alla. Beata Vergine, di cui
conſervaſi una divora Immagine . La facciataè
ſfata nuovamente rifatta con diſeg—no del Cava-
.lier Fuga . Il andro di S. Michele è di Raffael-
lino , ed ilateralì dell’Ottinì .

Palazzo Falconieri -

U quello Palazzo con mirabil manierafab-
bricato dal Boromìno; conſèrvandoviſi fra

gli altri mobili prezioſi la Liberaliſà diGuido
Reno , il 5- Pietro del Domenichino , il Bagno
di Diana del Maratta , li quattro Elementidell’
Albano, ed altri andri.

Santa Caterina da Siena.

FUprima dedicata questa Chieſa a S- Nicola,
_ ma del 1519. fu comperato quello ſito da’
Seneſi , e vi edificarono quella Chieſa , e l’Ora-
torio , dedicati a questa Santa Vergine.

Veſ’ce quella Compagnia ſacchi biancbiſi ed
ſi _ a
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ha facoltà di liberare un Prigione condannato in
Galera, conceſſale da Aleſſſſandro VII-

I muri di quella Chieſa fono tutti dipinti a.

freſco dall’Antiveduto ; ed il Oiladro dell’Alta:
maggiore è di Girolamo Genga d’Urbino -

&. Eligioſi degli oſſeſicſſz.

PAſſata di poco la ſopradetta Chieſamìraſi la.
preſente edificata nel 1509. con architettu-

ra diBramante , erifloraca poi nel 1601. Nella.

prima cappella. a mano del’cra di già dipinta.
da Taddeo Zuccari, v’ è ora un uadro del.

Romanelli. La cappella , che ſegue, è opera

diGio: de’ Vecch). Il Qſſuadro grande, epic-
ciolo di S. Andronico fono del Zucchetti.

Lo Spirito Santa de’ .Napoletaffzi .

ERa prima quella Chieſa dedicata a S. Aurea ,
; e vi era un Monastero dìMonache, cheſi

trasferite a S. Sìsto da S. Domenico , fu compe-
rato quello ſito dai Napoletani nel 1572. , e vi-
fabbricarono la Chiefs. coll” Oratorio dedicati
allo Spirito Santo. Fu la Chieſa rimodernaca.
del 1649. con dìſegno del Cavalier Coſimo Na-
poletano ; ed in ellà ſulla mano delìra è il depo-
lito del celebre Cardinal de Luca . Nuovamen-
te poi è flata rifatta in quello ſecolo coldiſegna
del Cavalier Fontana .

Col?
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Collegio Ghz'slz'eri . ,
Ccanto alla di già detta Chieſa è questoColſ
legio , fondato dal Dottor GhislieriMe-

dico , e da un certo Grotti di Città di Castello.

Mantengonſi in questo "24… Giovani :\ studio de-
pendendo dalla protezione, e dall’amminiſtra-
zione de’Dep‘utatì dì Sanîla Sanffl’mmſſ

Non molto di quì lontano ’era ſituata in un
luogo detto all’Arm-ua 'una picciolahPar‘rocchia

detta dìS-Nicſſolò degl’lncoronatì dalla Nobile
ſi Famiglia; che _la fondò —. ll Qladro dell’Alcar
maggiore di detta Chiefs. è dipinto da Filippo
Zucchetti ſi

, S- Filippo Neri (2 Strada Giulia“. .

El tempo di Paolo V. fu instituìta qùestà
ChieſacolſuoOratorio ad onore di S.Pi-

lip'po: ’In oggi è rimodernato , ed abbellito;

H Madre di S. Trofimo ; e l’altro del Crocìfiſſo
fono dipinti dal Zucchetti ſi ſſ , _

, (Lui proffime furono da Innocenzo X; fab-
bricate le CarceriNuove per comodo dei Pri-
gioni , che stavano prima a Tordinona ; abitan-

dovi dentro effe ìCustodi, ed altri Ministrineſi

ceiìàrj per quel luogo. ſſ

, ſſ Oratorio Je] Confezione; , _

EI vicolo, che ſegue, ſcorgeſi l’Oratorio
. di quefla Confraternita la‘. più Antica, che

fia in“ Rema înffituita , come dicono , da 5- BO;

naventura prima a Santa Maria Maggiore , PO!

R S,. Lucia della Chiavica. Eſercìtaſi q'u‘esta in

' — Varie
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Varìe opere di pietà utiliffime, vivendo forte la.
protezione del Re di Francia. Conſervnno un
Wadro con i Santi Pietro , e Paolo rimaſ’co
illeſo dalle fiamme . Vedonſi in effo varie pit-
ture a freſco di Federico Zuccari -, di Raffael da.
Reggio , e Ceſare d’Orvieto .

Vicino a questo è la Chieſa detta S. Lucia
del Gonfalone , e prima della Chiavica per efler
vicina ad una Cloaca principale della Città . Ap-
parteneva prima al Capitolo di S. Pietro conce-
duca poi nel 1650. a questa Archiconfraternita.
11 S. Franceſco dipinto nella prima cappella dal-
la parte dell’Evangelio è di Andrea Livio da_-
Ancona -.

S'. Stefano in Piſèivola, eS. Giovanni .
in Aima . _

\ Redeſi quelìa Chiefs. dedicata & S.Stefano
Re di Ungheria , era prima Collegiata,

ed ora è Cura d’anime; detta in Pzſi'fi-z‘wola forſe
daipcſci, che quìſi Vendevanoſi IlParoco rifà.
addio a ſue ſpèſe la medeſiſſmaz e ne’ fondamenti
ha ritrovato aICUne coîonne dì “Verde antico , ed
un’amicaſPiſcina, che averà dato il nome alla
Chieſa ‘ . . ’

, Cſiuì p‘roffim‘o era il Conſer’Vatorio delle..-
Filîppine traſp’ortate in oggi nella nuova fab-
brica come [i è detto a Santa Maria Maggiore .

Alquanto più in giù è l’altra Parrocchia
detta SſiGìo: EVangeliiìa în Aimo, da. una tai
Famiglia , che la fondò . La facciata della vici—
na caſa è dipinta da Polidoro , ed in faccia vi
hanno il Palazzo con bei mobili li Signori Ricciſſſi

5”- Ma- '  
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& .Maw'a di Monfirmta.

Sſendoſi uniti affieme tuttii Regni di Spagna
-; ſotto Ferdinando il Cattolico , nel 1495.fu

dalla Nazione eretto questo Tempio , dove pri-
ma era una Chiefs. dedicata aS. Andrea, con-
ſagrandolo alla Madonna di Monferrato; met-
tendo a parte del comodo Oſpedale anche la..

Nazione Sarda , come unita alla Corona d’Ara-

gona. Fu Architetto di queſ’ca Chieſa Antonio
Sangallo , e della facciata Fran'ceſcq da Volter-

ra . Nella. Sagreflìa vi ſono i depoſiti deìſiPon-
teficiCalilìo lll. , ed Aleiſiſandro VI. trasferite-

vi nel 1610. da Gio: Battista Vives . Li Qſſuadri
delle prime due cappelle fono del Nappi; nell’

altra della Vergine fono del Saracino Venezia-
no; ìlQladro dell’Anaſ maggiore, coll’altro
appreſîo è del medeſimo Nappi . Nel comodo
Oſped-ale contiguo ſì ricevano i poveri Pellegri-
ni Nazionali , avendovi fatta fino una pialaſci-
ta l’Imperadore Carlo V.,.

S. Tomaſ?) degl’ IHglq/ì .

Oco distanzc dalla già deſcrìtta Chieiſia tro-
vafi la preſente dedicata alla Santiffimag

Trinità , ed a S. Tomaſo Cantuàrìenſe , con il

Collegio accanto delia Nazione Ingleſe. Bene-

merito di queflo luogo hl Giovanni Scopard In-

gleſe , poi Gregorio Xilì. , che 10 conſegnò qi

Geſuiti . Bella è la ſala dì quei’ſo Collegio,che fu

adornata col Palazzo contiguo dalCardìÌalb
.e:

… 0-
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Hovard lngleſe con architettura del Cavaliere

Fontana ; Qgì ſi vedono molti ritratti di Uomini

inſigni di quella Nazione. Le pitture a freſco

della Chiefs. ſono tucte del Pomarancio , ed il

Oſſqadro dell’ Altar maggiore è dell’Alberti.

Adefiò ſi {là facendo un bel depoſito al Cavalier

Dheram con architettura del Fuga . '

S- Caterina della Ruota.

IL ſopranome di quella Chieſa è stato dato a

- distinzione di S. Caterina di Siena vicina (L.:
quella Chieſa . E’ la preſente Parrocſſchia [ogget—

ta. alCapìtolo di S. Pietro, a cui tu unita nel

1056. Fu ristaurata dalnnocenzoXl., e ornataſſ di

ſoffitto . La prima cappella a mano destra è tutta.

dipinta. a freſco dal Muziani; come le figure ,

che fono nella" cappella. dove è la {lama di Santa.
Caterina. La cappella, che ſegue', fu dipinta.

a freſco da Giacomo Coppi . ll Oſſuadro dell’Al-

tar maggiore è delZuccari , eli due Oſſuadrecti

di ferro di Pietro da Cortona . Ancora le pitture

della, cappella di S. Antonio fono del Coppi; e
quelle dell’Altare Vicino di Giorgio Vaſari .

‘S’. Girolamo della Carità .
LCardìnal Giulio Medici , che fu poi Cle-
menteVII. nel 1519. instìcuì in questa Chiefs.

una Archiconfraternìta di Cortìgìani Foraffieri -,

col nome della Carità , dìflrìbuendo il pane a
Poveri nel giorno diSabato , 'affiflendo conti-
nuamente aiCarcerati, \e tenendo a loro van-
taggio l’Avvocato, eProcuratore; pagando i
debiti di molti che fono prigioni dalli cinquanta.

{cu-
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ſcudiìn giù. Molti Pontefici , eCardi‘na‘lì fono
concorſi a queſ’c’opera pia con legati , avendo il
Cardinal Procettore , che in oggi è il Sig. Cardi-
nale Corſini , i primi Prelatì della Corte, edi
Cavalieri per ſuoì Deputati .

- Abitarono quà per molti anni i Franceſcani
Riformati, che nel 1519. furono trasferiti a_-
S. Bartolomeo alſlſola . Adeflò, vi abitano alcu-
nì Sacerdoti, che ſeguonol’instìtuto di S. Filip—
po Neri , che abitò qùì per 33. anni ., Fu la Chie-
ſa- inalzata con architettura di Domenico Caffe!-
li . La prima cappella, che è de i Spada , fu fatta
con diſegno del Borromino; le {culture dalla
parte dell’Epìflola ſono del Ferrata ; quelle dal-
la parte dell’Evangelio fono del Giorgetti. La.
cappella vicina. all’Altar maggiore è dipinuſi.
dall’Alberti ; ed ik ſepoìcro del Conte Mon-
tauti è diſegno di Pietro da Cortona. L’Alrar
maggiore ornato con metalli , e bei marmiè
diſegno del Cavalier Rainaldi , contenendo il
famoſo Oſſuadro di S., Girolamo del Domenichi-
no. Nell’ultima cappella il Wadroè del Mu-
zìani; & nell’Oratorio contiguo alla Chiefs. la
Tavola èdelRomanelli . La facciata.,di questa
Chieſa è Rata fatta 'a, ſpeſe. di Fantino Renzi,
Romano .. ' "

Sama Brigida,

Ntempo d’Urbano V., che fu del 1362, ves
glian-o , che quì abitaſſe questa Santa, evi

àlloggìaflè iPellegrìni della ſuaſiNazìone,‘mo-
flt—a’nzìone adeflb ancora la flianzà , il'ſuo %àoci—

' Q
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fiſſo, , un’Offizio , ed il ſuo Manto. Neliaſiz
Chiefs. Vi è un braccio della, Santa . E’ Hara la
medeſima restaurata da C1ementeXL, che vi
haffatto la nuova facciata , Abitano quì alcuni
pochi Religioſi di un particolare Ordine instiſſ
culto dalla ſopradſietta Santa .,

Palazzo Famefl: .

' ' N questa Piazza ornata di due belle Fontane ,,
è ſituato il Palazzo Farneſe , già de i Duchi.

di Parma , preſentemente del Re di Napoli .
Ebbe principio con diſegno di Bramante,e d’An-

tonio Sangallo, prcſſzſeguito da Michel’ Angelo
Buonarroti ; la Galleriaſſperò ., che riguarda {tra-
da. Giulia è diſegno, di Giacomo della. Porta .
Paolo 111. incominciò quefiſia fabbrica , termina,
ta poi dal Cardinal Aleſſandro Earneſe ſuo Ne:
pote. Vedeſi nel vagd cortile molte belle flame,
tra le quali riſplende l’Ercole ſcolpico da Glicone
Atenieſe , 1a. Flora , il Gladiatore ; e [otto il por-

tico , che riguarda. ſ’cradaſſ Giulia , le due gran fla-
tue di Giulio Cſſeſare , e della, Fortuna Occupaſi
però… il primo luogoìl Toro , a, cui vedeſiſſ legata
Dìrce con un gruppo di figure , il tutto ſcolpito.
in un, belſolo marmo , opera d’ApPollonìo , L-
Tauriſco Rodìottì . Aſcendendoh la ſoncuoſa
ſcala. vedonſi le flame di due Fiumi , e Arione
avvitìcchiato al Delfino . Nella [ala vi è la. flacua
d’Aleſſandro Parneſe Duca dìlParma , coronato
da una Vittoria con prigionieri & i piedi., opera,
di Simone Meſchino da. Carrara. Nell’ altre caq

mere ſono pitture a freſco di Taddeo Zuccari….
NEL-  
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Nella camera. de’ Filoſoſi è mirabile ìlbusto di
Caracalla , che poſa ſopra un bellìffimo tavolino.-

Si paffa poi alla. Galleria dipinta a freſco da An-
nibale Caracci, e (noi fratelli, che dipinſero‘ il

Baccanale degli Dei nel mezzo , ed altre favole
attorno, eſſendovì ancora quì belliffime {la’tue
d’Antìnoo , Ganimede , Apollo in Baſalte , ed

altre . La camera ſuperìore fu dipinta a freſco dal
detto Annibale , quella degl’ Eremiti dal Lan-
franchi, col fregio del Salviati , e del Zuccari.

Oltre quelle picture ve ne ſono altre a olio; co-
me la Danae, Adone, e Venere, irìtratti di
Tiziano , e la camer'a d’Annibale Caracol ; Mol-
te antichità quì ſi conſervano , tra le quali ſi am.

mirano quelle laſcìate da Fulvio Orſini, e da.,
Pirro Ligorio ; la pianta antica. di Roma. , ch’era
nel Tempio di Remo , i due Barbari all’ ingreſſo
della ſala , ed altre infigni memorie .

Palazzo Pichz'ni.

Ella medeſima Piazza era quello Palazzo
fabbricato con architettura di Baldaffar

Peruzzi , adeflò da iſifondamenti nuovamente

rifiuto, ed accreſciuto . Molte belle statue quìſi
conſervano , delle quali , in mancanza della Fa'-
mìglia , è erede il Popolo Romano; ſingolarb
però fra tutte è l’AdOne , o Meleagro che‘lia,
una delle più celebri {lame di Roma . Poco lon-
tano da quello Palazzo dalla medeſima bandaè
l’altro de iMandoſi , dove ſi conſerva. una ſcelca
Libreria di manoſcxìttì . '

S-Mrz-
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S- Maria della 9 uercìa .

D imitazione della celebre Madonna di Vi-
terbo fu fabbricata. la preſente Chieſa nel

1552. , e fu ottenuta dalla Compagnia de’ Ma.—
cellari .

Palazzo Spada .

POco lontano è il Palazzo de’ Signgrî Spada,
fabbricato dal Cardinal Capo diferro nel

Pontificato di Paolo lllſiſi , comprato dal Cardi-
nal Spada da i Mignanelli Eredi . La facciataè
tutta ornata di flucchi molto belli . La ſalaſſè di-
pinta tutta. a freſco dalMorelli, e viti vedeil
gran Coloſſo di Pompeo già ritrovato ne’ fonda-
menti . Nella. Galleria è fingolare La Didone delſſ
Guercino , e il ratto d’Elena di Guido .

Monte della Pietà .

NEl 1539. per impulſo del Padre Giovanni
Calvo de’ Frati Minori di S. Franceſco fot-

" tO Paolo III. fu formata. una Congregazione di
perſone facoltoſe, che prestafl'ero a i Poveri de-
nari ſoprai pegni , rendendoglì ſenza interefieſſſi.
alcuno al reflituire de’denari. Così ebbe prin-
cipio quello luogo , accreſcìutſſo da Sist—o V. , e..-
posto a iCoronari, di dove fu da Clemente VlII.
quà trasferito nel 1604. Contiene in ſe un com-
modo Oratorio posto ſulla mano deflra dell’ en-
trare , cominciato con architettura di Marcia de

Tom. lli . Z ROſ'  
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Rolli ,e terminato dal Bizzacheri : Le flame di
marmo fono di Monsù Teodone , di Monsù Ale-
grò, d'eì Cornacchinì, ed altri; la tavola però
deil’Aìt-are è di Domenico Guidi . Aſcendendofi
aglſſappartamenti nella parte inferiore ſi fannoi
pagamenti , e nella {uperioſei pegni , eſſendovì
un teſoro dì ricchezzeineffimabili , che iFora—
flieri per maraviglia vanno a vedere , oltrelaſi
gran quantità di robba ordinaria, che per rice-
verla inquesti ultimi tempi ha bîſognato fare una.
nuova , e bene ampia fabbrica dalla parce della
Trinità de’ Pellegrini . Viene queflo Luogo Pio
governato da una Congregazione di Cavalieri
Deputati , capo della quale è Monſignor Teſo—
nere. » -

Palazzo Barbarim' .

Alla arte defira del Monte di Pietà era…»
que 0 Palazzo abitato prima. del Pontifi-

cato daUrbano VHL , ed in oggi venduto ai
Padri Carmelitani Scalzi , che nel cortile vihan-

no fàtta una piccola Chieſa , ed il reflant‘e ſerve
di abitazione & i Superiori della loro Religione .

Poco di quì lontano è la Parrocchia di San
Salvatore in Campo , nuovamente fabbricata dai
Deputati del Monte di Pietà con architettura
del Paparelli in luogo dell’antica , ſpettante alla
Abadia di Farfa , demòlita nell’ edifizio de}
Monte . Parimente poco lontano èla Chieſa dx
S. Martino , detto al Monte della Pietà , e la..,»
Confraternita della Dottrina Crifflana . Fu prl-

ma quefla Chieſa Parrocchia , finche vi ſi adlunò
3.
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la Compagnia della. Dottrina _Crifflana, che
ìſhſuîſce la Gioventù nella noflra Religione . Fu
quì Habilſiita da Leone X]- , che riſìaurò questa
Chiefs. da Cardinale , eflèndo poi Rata protetta
da i Papi ſuccefl'orì. [1 S. Martino è pittura
d’Agofflno Ciampelli .

DEL RIONE DI PARIONE .-

Erivò il vocabolo di Parione a questo Rio-
ne dalla voce latina Apparz'mres , mal pre-

nunciata dal Volga . Fa per inſegna un Grifo in
Campo bianco , comincia da 8. Barbara de’ Lì-

brari '} 55- Lorenzo, e Damaſo , Paſquino , S.To-
maſo in Parione , 1a Chieſa Nuova , Piazza Na-

vona , e finîſce a S. Eliſabetta de’ Fornari , eſſen- -
do il ſuo circuito di due miglia. , e mezzo .

S- BaſiſſſiÌmm de’ Librari .

VAnta questa Chiefs. la ſua origine fin dal
1306. Nel 1600. vi fu pofiala Compagnia

de’Librari , che vi celebra. la Fefla di S. Tomaſo ,
& Gio: di Dio, e S. Barbara . E’ flats. rifatta,

non è gran tempo , con diſegno di Giuſeppc,

Pafi‘erì . In una. nicchia. della facciata la Frama di
S. Barbaraè di Ambrogio Pariſi ; e l’Angelo,
cheſi vededìpìmo nella muraglia , è di Guido
Reni ; Entrando in Chiefs. nella prima cappella
è un’antica lmmagine deìla Vergine , e nell’Alf
tare del Crocifiiio le pitture a freſco ſono di Lui-
gi Garzi , di cui pure è pittura il andro dell’Al-
tar maggiore , e le picture a ſreſco della. Éhilîſa .

Z 2 e ’   



    

356 [3 0 AI \z' ſſ
NelìſſMtare , che (iegue , HS. Tomaſo è di Fran-
ceſco Ràgſſuſa , ed il 5. Giovan di Dio è di un Sco-
lare del Garzi , e l’ultima cappella. è d’un Allie-
vo del Baciccìo .

SS. Lorenzo , e Damaſo .

Oglîono , che questa Chieſa ſia Prata edifi-
cata da S.Damaſo ad onore di S. Lorenzo ,

trasfſſericovi il ſuo Corpo , che Rava nella Via.-
Aſſrdeatina . A1 preſente è Parrocchia antichiffi-
ma , Diaconia , ed inſigne Collegiata , ſpectante
al Cardinal Vice—Cancelliere , avendoſubſſbordi-
nate da venti Parrocchie . Fu più volte rifio'rata,
ed in ſpecie da Adriano I. , Aleſsandro VL *, dal
Cardinal Riario , che' vi fabbricò l’anneſso Pa-
lazzo con architettura del Sangallo , o come altri
vogliono , di Bramante ; il Cardinal Aleſsandro
Farneſe vi aggiunſe il ſoffitto dorato , e vi rino-
vò l’Altar maggiore ; ma il Cardinal Otto-
boni , poco tempo fa , Vi ha fatto un inſigne cap-
pella, dove E conſervail Venerabile, ornata. di
marmi, metalli , e pitture; ed ha. traſportato il
corpo .di un S. Ipolito Portuenſe , ponendolo
nella Confeffione , che ha nuovamente abbellita
di marmi , e metalli d’octimo gufle . S. Nicolò di
Bari nella prima cappella è opera del Maioli;
nella feconda ſi venera un devoto Crocìfiſſo; il
S. Carlo di marmo nella cappella , che ſiegueſſ,
è ſcoltura del Maderno. L’Altar maggiore fu
eretto dal Cardinal ſiFranceſco Barberini vecchio
con diſegno del Bernina - Le picture de’ 85- Lo-
ſixſienzo , e Damaſo, che in alcune lavagàne ina

ecto
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dettoAltare ſi mirano,e la Gloria d’Angeli ſopra.
il Coro fono del Cavalier d’Arpino , e l’altra in-
contro è di Pietro da CortonazGiovanni de Vec-
ch) dipinſe la. facciata nella nave di mezzo , ed il
laterale dall’Evangelio èdi Nicolò Pomaranci, &
l’altro dcl Cavalier‘d’Arpìno, e lì due: Sami di-
pinti in tela fono del Romanelli . E’ degna d’of-
ſervazione la cappella della Concezione , archi-
tettura di Pietro .da Cortona , che vi ha anche
fatto alcune pitture : L’Aſiìmra nell’ Altarfſi , che
ſiegue , è di Domenico Ferri ; ]a tefla del Poeta
Annibal Caro è del Doffio , e le pitture dell’ul-
tima cappella ſono del Salviatì . La cappella a.….
mano ſinìſh-a nell’ entrare fu dal Capitolo con-
celîſſa alla Compagnia del Sagramento nel 1501. ,
quì istituita la prima volta per legato di Tereſa
Enriquez Spagnuola, e confermato da Giulioll.,
Leone X. , Paolo V. , e Gregorio Xlll. Vi è
anche un’ altra Confraternita detta della Con-
cezione, eretta nella. cappella già detta nel 1465-
che dà molte doti a povere Zicelle . ,

Da qùesta Chiefs. ſi paflſia alla commoda abi-
tazione del Cardinzl Vicecancelliere , comincia-
ta, dai Cardinal Mezzarota , e terminata dal Car-
dinal Riario . La porta. principale fu fatta inalz‘a-
re dal Cardinal Montalto con diſegno di Dome-
nico Fonìana ; gl’appartamentì ſono ornati di
pitture del Vaſari , del Salviati , ed altri . 11 Si--
gnor Cardinal Ruffo ha fatto allargare le finestre
della facciata , e riſarcire il palazzo , che ne ave-
va biſogno . -

Z; La-  
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La Chieſ}; Nuova .

E’ Detta quefla Chieſa S. Maria in Vallicella
per eflère {ìtuata in un luogo baffo, detta

poi Chieſa nuova , per eflère Ham rìnovata dalla
Famiglia Ceſi con dìſegno di Martin Lunghi , e
dì Pausto Rugheſi di Monte Pulciano , di cui è
dìſegno la facciata . Fu quei’co luogo concedutq
a S- Filippo Neri per la ſua Congregazione da_-
Gregorio XIII. nel 1667. , dove li eſercìtano ìn
continue opere pie , particolarmentenell’Ora-
torio contiguo alla loro abitàzîone , fabbricato
con diſegno del Borromino , che ne diede anco-
rala stampa . 11 Qqadro dell’ Altare dell’ Orato-
rio di S. Cecilia è opera del Vanni , e la corona-
zione della Vergine delRomanellì . Poffiedela
Caſa , ch’ è di struttura vaghiffima , e commoda
una copioſa Libreria. , nobili appartamenti , e la

cappella fegreta di S. Filìppo con alcune fue me-
morie . Ma ſcendendoſi in Chieſa vedonſi le pit-
ture della volta di mezzo della cuppola della.-
tribuna dell’ Aitar maggiore, tutte opere di
Pietro da Cortona. La prima cappella a mano
destra è pittura del Gaetani ; il Crifio condotto
al ſepolcro è di Mfiìchel’Angelo da Caravaggio;
I’Aſcenſione nella terza è del Muzianì ,lo Spiri-
to Santo nella quarta di Vincenzo Flamingo,
l’Aſſunta nell’ultima diGiuſeppe Ghezzi. La.-
cappella fotto l’organoè diſegnata dal Cavalier
Fontana, il Qſſuſſadro dell’Altare di Carlo Marat-
ſita , quello dell’Epìstola dello Scaramuccia , el’alf
tro ſſde'l Bonatti . H Qſizadro dell’Anaſ nîggìore,

ov’è
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dov’ è una devota immagine della Vergine , è
pittura {ingoiare del Rubens; il ciborio di me-
tallo fu diſegnaco da Ciro Ferri , e i due Qpadri

lateraìiſono del Rubens. Nella nobile cappe‘ſiîſia
di S. Fflìppo , ricchîffima di marmi , @ lampadi
d’argento , miralì il Santo dipinto da Guido Re-
ni ,e l’altre ìflorie dal Pomarancio . Nell’Aitax‘e
della crociatala Preſentazìone è del Barocci , e
le fiatue da i lati deIValſoìdo ; La creazion d’A—
damoafreſco del Nogarì, ed il Paeſe dì Paoìo
Brillo dÎAnverſa. Paffata la ſagrestìa la prima
cappella è dipinta dal Paffignanì ; la Viſitazionc
da Federico Baroccì , e le pitture nella volta da.
Carlo Saracini Veneziano ; la Natività e dell ’Al-
beni , e—la volta è dipinta dal Roncalli ; l’Ado-
razione de’ Magi dal Nebbia , e la Preſentazione
con tre Santi nella volta, dal Cavalier d’Arpìno .
Entrandoſi nella cappelletta dietro all‘Altare di
S Filippo la volta della stanza fu dipinta da..
Franceſco Torniolì , iì Wadro dell’ Altare è del
Guercino , e quello della volta nella Franza ſu-
periore di Pietro da Cortona . Lì due Quadri
dentro l’Altare maggiore ſopra i coretti fono di
Lazzaro Baldi ; liſidue ſopra gl’ Altari grandi
della crociata fono di Giuſeppe Ghezzi ; li due
primi della Navata fono di Daniele Saiter Pitto-
re Tedeſco ; il due ovacì , che ſeguono , fono del
{opradetto Ghezzi ;gl’altrì due del Pafièri: due
del Saiter , e gl’ultimi di Domenico Parodi Ge-
noveſe ; il Quadro ſopra la porta è del ſopradetto
Saìcer . La ſagreflia di questa Chieſa ornatiffima.
è architettura del Martinelli , e la flatua di S. Yi-
.lìppo dell’Algardi , di cui è dìſegno ilbusto di

Z 4. me-  
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metallo di Gregorio XV. , che {la ſopra la por-
ta. ; le pitture della volta fono di Pietro da Cor-
tona , ed il Oſſgadro colla Vergine è di Gio: Do-
menico Perugino . ,

Fuori della Chieſa li vede una bella piazza
ornata di buone , ed uguali fabbriche, che condu-
ce nel mezzo alPalazzo del Marcheſe Gaucci,
dalla parte a man dritta alla Piazza Sforza , ed a
mano manca a Piazza di Sora , dove è il bel Pa-
lazzo rimodernato da quella Famiglia , eſſendo
prima da i Fìeſchi , fatto con architettura di Bra-
mante; quì era la celebre llama di Gladiatore
comprata dal Papa , e meſſa in Campidoglio .

S. Tomafiz in Parione .

U conſagrata queſìa Parrocchia fino del 1139
è poi nel 1517. da Leone X. fu fatto Titolo

di Cardinal Prete . Nel 1581. fu ristorata con ar-
chitettura di Franceſco da Volterra da due Fra-
telli Cerrini Romani . Sòno in quella Cbieſa ag-
gregate l’Univerſità de’ Copiffl , e la Compa.-
gnia del Soccorſo . Il QLadro dell’AIrar maggio-
re‘ è del P. Coſimo Cappuccino , S. Giovanni
Evangelilla del Pomarancio , e la Vergine del
Paſſeri .

Accanto a quella Chiefs. è ſituaro il Collegio
fondato dal Cardinal Nardini nel 1473. , dove ſi
mantengano ſei Giovani, che dipendano dal Ret-
tore , e da i Governatori di SanEZa Saſſzcſſîorum ,
iquali ſono ancora padroni del palazzo ivi anneſ-
ſo , dove abitano Monlignor Governatore , Giu-
dici , e Notari, ch’ era anch’ eſſo porzione del
palazzo Nardini . Chie-
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Cbieſa degl’Agonizam‘z".

Opc eſſere {lata molt’ annì questa Compa»
gnia nella Chieſa di S. Girolamo de’ Sellia-

vonì comprò quello ſito alla piazza di Paſqumo
daſſi Gottifredi Romani , dove hanno inalzato ]a

Chieſa , e l'Oratorio , facendovi molti eſercizìdi

pietà , pregando particolarmente per quelli , che
{fanno in agonia … Il Oſſugdro dell’Altar maggiore

è di Gio: Paolo Melchiorri .
Qgì avantiſſ è la piazza detta di Paſquìn-o da

un tronco di flatua , che quì ſi vede d’artificio ec-
cellente , ha acqufflato il nome di, Paſquino da.:
molto tempo , derivatogli da i paſquìllì, o ſatìre,
che una voltaſolevano quivi affiggerſiAppoggîa
quello all’ antico palazzo dell’effinta Famiglia…

Orſinî d’iBraccia—no , ove abita preſentemente il
Signor Cardinal del Giudice , ſiche poffiede rac—
colta di quadri,ancìchità,e gioi‘e,come una mpm-

mìa intera d’Egitto , ed altre prezloſe coſe dm va-
lore ìnestimabile .

Piazza Navona .ſſ

F Ra in quello luogo l’antico Circo Agonale ,
—J che detto poi Navale , adefi‘o correttamente

dìceſi Navona. E’ circondata quella piazza di va.-
rj palazzi ; Gregorio XIII. la dilatò , e vi poſe.)
nell’ estremìſſtà le due fontane , in mezzo d’una.

delle quali è un Netcu-nno fattovi dal Bernina .,
Soprxzwanza però tutte l’altre la fontana di mez-
ZO , fatta da innocenza) X. nel 1647. con dìÎgnQ

" ’ el  
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del Bernina ; ſofflene quella \… Obeliſco , ch’era
*nel Circo di Caracalla , ſoltenuto da uno ſcoglio
mirabile, lavorato di mano del medeſimo Ber-
nino ,che nell’ apertura de i quattro lati verſajn
‘una gran conca ornata di moſ’ſri marini quattro
bocche d’acqua del condotto di Trevi: Saprai
ſſlati fi vedono quattro {tatue ſedentì , che rappre-
ſentano quattro principali Fiumi; il Danubio,
che ha un remo nelle mani, è fatto da Monsù
Claudio Franceſe ; il Gange rappreſentato da un
Moro , è di Franceſco Baratta ; il Nilo colla testa
coperta è del Fancellî ; e l’altro, che rappreſenta
il Rio della Plana Fiume dell’America è d’Anco-
nìo Raggi .

S- Agneſ}? .

Ogliano, che nel luogo , dov’ è fondata.;
questa Chiefs. , ſoſſe il Lupanare, dove fu

eiſſposta queſta Santa ; la Chieſa era antichiffima ,
e Parrocchia da lungo tempo . lnnocenzo X. la.
rifece da’ fondamenti in forma, di Croce Greca ,
con dîſegno fino al cornicione del Cavalier Rai-
naldì , ed il reffame del Borromino . Il ballo ri-
lievo di marmo di S. Aleffio è di Franceſco Roffi
Romano , e la Santa di rilievo con i puttini nell’
Altare , che ſiegue verſo la ſagrellia , è del Per-
rata . Il ballò rilievo di S. Emerentiana è ancora
del medeſimo ; ma quello dell’Altar maggiore è
di Domenico Guidi . Dall’altra parte della… Chie-
ſala S. Ceciliaè ſcultura di Antonio Raggi; ed
il 8- Eultachìo fu prìncipiato da Melchiorre…)
Malteſe , e terminato dal Ferrata . Le pitture ne

\quat—
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i quattro angoli della…, cuppola fono delle mx-
gliori coſe dì Baciccìo , e la cuppola cominciata

adipìngere da Ciro Ferri , fu terminata da Ba-
ffiano Corbeìli ſuo allievo . Qgì nell’ eflate fo-
gliano i Padri della Chiefs. nuova fare i loro efer-

CÌZÌ di Pietà . Le picture della volta in ſagrefiia
ſonſſo di Paolo Perugino allievo del Cortona . So—
pra la porta dellaſiChìefa aldidentro è il vago
depoſito (l’innocenza X.

Eſcìti dalla Chieſa dalla mano diritta èun

Collegio eretto parimente dalla Caſa Pamfil},
che. ne ha come della Chieſa iljus patronato, e
vi ſi conſerva comoda Libreria; a maÎîo manca
poi è il bel Palazzo di quefla Famiglia fatto con
architettura del Borromino . Singolare è quì la
Galleria , ov’è l’ifloria d’Enea dipinta a ikeſco
da Pietro da Cortona . ‘

‘ ln cima a quefla piazza è il Palazzo Lancel-
lotti , già Torres, fatto con di‘lîegno di Pirro
Ligorio .

S.- Pantaleo alle Scuole Pie .

A Onorio III. nel 1216. fu fondata questaſſ
C‘nìeſa già Parrocchia ., e Collegiata con-

ceduta a i Padri deile Scuole Pie nel 1614. da
Paolo V. , che approvò illoro ìnffltuto . ‘E’ fia-
ta rifatta con architettura diGiozAntonìo de’

Roffi , ed ultimamente ornata di flucchì,1nan-
candovi ſolo la facciata . 11 Quadro diS. Pan»-
taleo è-pitxura del Cavalier Mattia Calabreſe;
l’Altar maggiore è tutto dipinto dal P.l’ozzi
Geſuìca . Qgeſìi Padri conſervano una buona

Lì-  
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Libreria Iaſcîatali daîl’Abate Valletta, e dal
celebre Alfonſo Borelli .

Palazzo Maffimz‘ .

POCO lontano da' quefla Chieſa è‘queflo bèl
Palazzo architettato da Baldaſſar Peruzzi ,

e‘uendovi in elfo molte fiatue antiche, e belle
pitture a freſco di Daniel da Volterra. Una-
bella cappella poffiedono,in cui celebrano la festa
di S- Filippo Neri pubblicamente , in memoria.
del miracolo a questa Caſa occorſo: è notabile
ancora , “‘che in questo Palazzo nel 1455. fono
Nicolò V. , fu dato principio alla (tampa. Qgì
conſervavaſi la bella statua detta di Pirro , che
nuovamente riſarcìta , ed acquiiſſtata da Clemen-
te XII. è flata traſportata in Campidoglio; \
avendo ancora acquistato molti bei Codigi, c..
miniature già del Cardinal Camillo Mafluni.

J”. Maria di Grottapìnm .

El ſito dove era il Circo di Flora,.OgSÎ
Cannpo di Fiore, vedeſi queiìa Chleſy

Parrocchiale contigua al Palazzo già degli Orn-
nì , ora del Principe Pio. Fu conſagrata alla ,
Concezione di Maria nel 1343. ”

S. Eliſalaetta a’e’ Fornari .

Ncontro alla porta laterale di S.Andrea della
Valle è ſituatala preſenreChieſa giàMonaste-

rodi Monache, ottenuta nel 1487. dai Pornam
Te-
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Tedeſchi . Del 1647. fu rinovata con diſegno
diGìrolamo Rainaldi . Il O\uadro dell’Altare a.-
mano manca è del Pontormo Fiorentino , di cui…

anche è l’altro incontro ; la Viſitazione all’Alcat
maggiore è d’Enrìco Schenfeld , e le pitture a
frefco delCozza; quelle però dal cornicione in
sù ſono d’Aleflàndro Salutii , e quelle verſola.
porta di Stefano Filidoro .

DEL RIONE DI SANT’;
EUSTACHIO.

Hiamafi queflo Rione di Sant’ Eustachìo,
perche abbraccia queſì’anrica Chieſa , oltre

5. Luigi de’ Franceſi , S. Giacomo de’ Spagnuo-
li, Santa Chiara, e molti coſpicuiPalazzì, eſ-
ſendo di circuito due miglia . Fa. per inſegna la.
testa di un Cervo) che tiene ſoprala fronte un
Crocifiſſo , eſprefiain campo rofiò .

Sant’ Eustaclyia .

Aſſa queſ’ca Chieſa per una delle più antiche
di Roma. Celestino III. I’ anno 1196. la.

conſagrò, collocando ſotto l’Altar maggiore..-

ìcorpi de’ Santi .Eustachio, Moglie, e Figli;
che nel 1739.1abbrìcandovì un-ſuperbo Altare il
Sig. Cardinale Corſinìornato di metalli , fece di
queffl Santi 1a traslazìone con folenne magnifica
pompa, eſſendo egli il Titolare diquesta Dia-
conia, che è ancora Collegiata, e Parrocchia.

A…. 29. dìGennaio ſi fa dalSenato a qulîſìaſi
C Le“.  



 

366 ' R; 0 AI A
Chieſa l'offerta di un paliotto dìvelluto', in me—
moria dell’acquilìo dello Stato di Ferſſra. (Lù
celebrano la loro festa di S. Michele Arcangeloi
Procuratori della Curia; eflendovi ancora la
Compagnia del Sagramento. La Chiefs. eflèndo
tutta rimodernata , ancora le pitture fono {late
fatte in quelli ultimi tempi .

ſi Palazzo Giustz'niani.
Scendoſi dalla picciola porta di S-Eustachîo,
miraſi in facciala fabbrica diS. Luigi de’

Eranceſi , diſegno del Cavalier Fontana, inal-

zata. dov’era prima la Dogana di Terra: lndi
Volgendoſi ſulla mano delira crovaſi il celebre
Palazzo Giufiiniani fabbricato dal Marcheſeſi.
Vincenzo . E’ quello celebre ſopra ogn’ altro
pel gran numero delle flatue , che vìſono , le
quali vogliono , che tra, picciole , e grandi paſ-

ſſſmoìl numero dìsoo. , la maggior parte dique-
Re furono fatte eccellentemente intagliare dal
detto Marcheſe, ma ell‘endolì perduti i Rami,

l’opera {i è fatta rarìffima. Sono celebrii baffi
rilievi del Cortile , le celle di Tito , e Tiberio,
le figure d’Apollo , Marc’Aul-elio , e Callìgola;
Nella ſala è :una-Roma trionfànte, la {tama d’i
ſiMarcelloConfole , ed una testa dicono dſ uÎm
Sibbilzla . Nella Galleria è notabile una testa di
Amore , un Caprone , una. Minerva armata,

am Ercole di bronzo, ed altre statue , e pietre
\orìentalì ritrovate fra le rovine delle vicine Ter-
me Neronìane . Non ſolo questo Palazzo è ricco
di flatue, ma ancora di Q_qadri , eflendovene

de]” più celebri Pittori.
. «Y- Lai-
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‘S'. Luigi de’ Franceſ}. ſi

_, Ra in quello fine una volta un Priorato de’
Padri Benedettini ſpettante all’Abadia di

Farfa , come la Chieſa del Salvatore, e l’Oſpe-
delle di S. Giacomo detto Santa Maria . La Na—
zione Franceſe cambiò queſta Chiefs. nel 14,78.
con un’altra , che poiì‘edeva nella contrada della..
Valle , e cominciò qui’ a fabbricare coll’ajuto di
Cacerina de’Medici Regina di Francia, e del.
Cardinal Comarelli; avendo- ſempre accreſcìu-
(o , ed acquistato lecontigue abitazioni fino a..
quelli ultimi tempi. Viene quella Chiefs. offi-
ziata da 26. Cappellani , venendovi compreſiſi
due Loreneſi , due Savoiardi , e fei Preti dell'
Oratorio , che'tuctì vi‘hanno la loro abitazione .
Vi hanno ancora un comodo Oſpedale peſ que-
lle tre Nazioni il tutto governato da una Conſi
gregazione , capo della quale è l’Uditor di Rota.
Franceſe , & Protettore ‘il Re di Francia . Tor-
nando alla Chieſa miraſì la bella facciata archî-
lettura. diGiacomo della Porta. Entrandoſi ìn
ella la volta della feconda cappellaè opera del
Domenichino , 'la pittura però dell’ Altare è
copia di Raffaelle; la quarta cappella ha il QM—
dro "dipinto da Giacomin del Ponte , l’Istoria &
mano destra. del Sermoneta. ,. e l’altra diPelle-
grino daBologna , che fece ancora.- la Battaglia.—
nella volta . Sopra l’Altare della.- cappella vicino
alla Sagrestìa le- pìtcure fono del Naldini : IL
Ogadro dell’Altar maggiore è di Franceſco Bnſ-
fano, di cui fono ancora li due Re dipìrìtì 5133

" TU 3
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ìatì; 1’ Ifiorìe però pofle nelle bande fono del
Muziano, 0 fecondo altri del Nebbia . Il San

_ Matteo dall’altro lato è di Michelangelo da Ca—
ravaggio, e la volta ., edi Profeti del Cavaìier

d’Arpin-o; l’Adorazione de’ Magi , e La Pre-

fentazione fono del Cavalier Baglioni , e l’altre

pitture incomro di Carlo Loreneſe … La cappel-

la. Benedetti è architettura di Plautina Briccì

Romana , di cui pure è il (Lladro di S. Luigi,
eiìèſſndoi laterali del Gimignani , e del Pinzone;

11 S. Nicolò, che ſegue, èdeì Muziani , le due
Sante nei Iatiſono del Maffei, e la volta del

Novara, come iCſiuadri , che stanno neipìla-
[‘rri fono del Croce; il S. Bastìano nell’ultima
cappella è del Maflèi .

S. Salvatore delle Terme , e Palazzo
del Gran Duca . .

' Ull’antiche Terme di Nerone; {;.ſondata que-
. sta-Chìeſa , in cui ſono molte inſigni Reli-
quie postevi dicono da S.Gregorioſi…> A questa
Chieſa contiguo nell’ingreflb di Piazza Madama,
già de’ Lombardi, è quefio Palazzo edificato
:con architettura di Paolo Marucelli Romano da.

Caterina. de’ Medici Regina di Francia; che.;

andò in Dote di Madame. Margherita d’Austria ,
che vi partorì Aleflàndro Fameſe , ritornato
poi alla Caſa Medici. Westo Palazzo poflìede
molcfz statue, tra. le quali ci ſonoi Lottatori , una
Ninfa, e Pomoeo che fono più inſigni dell”alcre ,
trovate nelle Terme di Nerone, delle quali ſe ne
vedono conſiderabili avanzi dalla parte posterio-
{'e di detto Palazzo.

‘ ' - ,S'. Gia-
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S'- Giacomo de’ Spagnoli .

F U quest’ inſigne Chiefs. edificata prima da
un’Infante di Cafliglìa, e poi riedificataſi.

da D. Alfonſo Paradinas l’ anno 1540. , e dedi-
cata la medeſima non (010 a S. Giacomo , ma.
ancora, a Sant’Idelfonſo , celebrandovi altre
Pefle . Nelle contigue abitazioni , parte delle
quali adeſſo ſì rifanno , vi abitano li Cappellani ,
che offiziano la Chieſa con muſica . Nel 14.50. vi
fu eretto l’Oſpedale per [a Nazione, e tutto
vien governato da una Congregazione di Nazio-
nali, approvata da Gregorio XIIL , dalla qua-
le ſi danno molte Doti a Spagnole , Borgo-
gnione , e Portogheſi . Il Qladro dell’Aſſunta.
èdi Franceſco da Città di Castello, e le pitture
della volta di Pierin del Vaga: Vello della.
Reſurrezìoſine è del Nebbia, la volta peròè del
Croce, le ſculture dìS. Anna. fono delBruſcoli
Fiorentino, e le pitture nell’ultima. cappella di
Giulio Piacentino. 11 Oſſgadro dell’Altar mag-
giore è del Sermoneta : la cappella di S. Giaco-
ma lì crede architettura del Sangallo , la statua.
delSanto è [cultura del Sanſovino , e le pitture
laterali fono di Pellegrino daModena; 1a cap-
pella contigua di S. Diego è architettura di Pla.-
minio Ponzio , cogli stucchì di Ambrogio Mila.—
11eſe ; il Wadro principale di S. Diego, con
altre pitture afreſco è di Annibale Caracci , ed
alcun‘e altre fama _di Franceſco Albano, e del .
Domenichino , fatte colli cartoni di Annibale .
La volta dellaSagrestia èdelFoncebuoni.

Tom. I[. A a. La  
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La Sapienza .»
’ La fabbrica del Romano Studio chiamata.
la Sapienza ,_ eretta con axehitettura di Mi-

chelangelo Buonarroti , per ordine di Leone X.

Innocenzo IV. rinovò il pubblico Studio in

"Roma: Bonifazio Vili. gii diede. privilegi:

ClementeVI. accrebbe le catedre: Eugeniolv.

gli appiicò rendite : Clemente VIl. confermòi

privilegi aliſ.) Studio conceffi . Sisto V. proſeguì

la fabbrica, e diede l’ammìnìstrazìone agliAvſi

vocatiConcifloriali , che eleggono ogn’anno il

nuovo Rettore , ed hanno facoltà di addottòſi'

rare . AleflàndroVII. con architettura del Bor- .

remino terminò la Chiefs. , e vi fondò [& Biblio-

teca, unendovi i Libri de’ Duchi d’Urbino , e

la Biblioteca Anicia : Le pitture , che ſono nel-

la volta della medeſima ſono del Maioli, ed

il buſ’co del Papa… è ſculcura del Guidi. La
Chieſa è dedicata a S. Luca, S. Leone , ed &

Sant’Ivo; Il Oſſuadro fu principiato da Pietro

— da Cortona, e terminato dal Borgheſi. Oſiuivi

li fanno alcune Funzioni , ed alcune pubbliche

Orazionì , come quella ìnlode di Leone X- Be-
netàttore di questoluogo .

Ghiffa de’ Neofiti.

N queflo luogo fondò Santa Caterina da Sie-
na un Monafiero ch Monache Domenicane ,

che vi Hettem fino al tempo di S. Pio V., che'
allora paflàrono & Monte Magnanapolì; Gre-
gorio XIII. nel 1577. principiòla fabbrica del

Col-
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Collegio de’ Neofiti , che non compito,ſono ffa—
ti quelli crafportari alla Madonna. de‘” Monti:
eſſéngio quì preſentemente l’abitazione della.,
Confraternita dell’Annunziata , dove ſuole con—
gregarſi , e vi tiene alcuniMiniſtri .

Santa Chiara.

QLJeflo luogo da Pio IV. nel 1563. fudeffir
nato alle Donne convertite, che vi stie-
dero fino al 1628. , che andarono alla.

Longara,eſſendo stato quì eretto un’altro Mona-
flero di Franceſcane. La facciata è diſegno di
Franceſco da Volterra , eſſendoſi la Chieſa bene
adorna‘ di pitture , e flucChi fatti a ſpeſe del Car—
dinal Scipione Borgheſe.

.S- Bem’detto .

INazìonali di Norcia ſi riſolſero l’anſ10l6ſ7-
di fare una Compagnia dedicara a quello

Santo , ed a Santa Scolastica, facendovi una...
Chieſa , o Oratorio per i loro eſercizj ,dandogli.
Gregorio XV. nel 1623. la denominazione di
Archiconfraternita ..

s. Andrea della Vallè .

DOve ſì vede quello Tem lo era come già.
diffi una picciola Chieſa edìcata & S.Luìgì

Re di Francia ; nel qual ſito Costanza Ducheſſa
d’Amalfi ,donato il Palazzo della ſua Famiglia
Piccolomini quì contiguo,fece edificare da’fonda- '

Aa z men—  
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menti ad onore di Sant’Andrea la Chieſa , ed il
Convento anneſìò . ‘

llCardinal Geſualdo ebbe parte in questa.

fabbrica , ma ſopratuctì il Cardinal Montalto,

e dopo lui il Cardinal Franceſco ſuo Nepote.

Architetto n’è fiato Pietro Paolo Olivieri, per-

la morte del Maderno; La facciata però è del

Rainaldì , in cui le [lame di S. Gaetano , e S.Ba-

fiiano , quelle di Sant’Andrea. Apoſ’colo, e di

Sant’ Andrea Avellinqſono del Ferrata , e.,

l’altre statue- del Fancelli. Entrando in Chiefs.

la cappella Ginnetti è diſegno del Cavalier Fon-

tana: ilbaſſo rilievo dell'Altare, e l’altre {’ca-

tue fono del Raggi , fuori che le quattro Virtù,

che ſono del Rondone . La cappella de’ Strozzi

èarchitetcura di Michelangelo, che fece il mo-

dello delle flatuelaterali , edella Pietà dibron-

20; il Oyadro della terza cappella è delCre-

ſcenzj: Sant’Andrea Avellino nell’Altare della

crociata è del Lanfranco; Nell’Oratorio con-

tiguo il Ogadro dell’Aſl'unta è d’Antonio Barba:

longa . Tutta la tribuna dal cornicione in sù, e

le fei Virtù tra le fineſtre , come anche glian-

goli della cuppola ſono del Domenichino ; la

cuppola poi è del Lanfranco. Le pitture a…-

.freſco dal cornicione in giù ſono del Cozza, fuo-

ari che le laterali, che ſono colorite dalCìgnanî,

eTaruffi Bologneſi. ll Wadro dì S.Gaetano

dall’altra paſirteèdel Camafleì, cogli ornamenti

difiori diLaura Bernaſconì; il S.Bastiano, che

Segue, è di Giovanni de’ Vecchi, ed il Qua-

dretto deila Vergine di Giulio Romano . La

cappellade’ Ruſcellai è architettura di Matteo
' a
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da Castello , e le pitture fono del Roncalli 3
Ancor quella de i Barberini è diſegno del detto

Matteo,: le picture fono del Paſlìgnani; la_-
{latua dſſſſiSanta Marta è del Mochi , quella. di

S. Giovanni EVangelista del Malvicìnì, l’ altra
di S.Giovan Battista di Pietro Bernina , e la.
Maddalena dello Stati, che fece la statua ancora.

di Monſignor Barberino , volendo , che qui

foſſe la Cloaca , dove fu gettato S. Bastìano.
Due Compagnie una del Crocififlo, e l’altra de’

Mercanti di Seta fono in quella Chieſa; vicino
alla porta di fiancoè il ſepolcm del Conte Tiene
da Vicenza farro con architettura di Domenico
Guidi , di cui fono le Virtù ſcolpice in marmo ,

ed anche il buſto del medeſimo Conte. Li due
ſépolcri di Pio ll. , e Ileolti ſopra gli archi ,
che corriſpondono alle porte laterali fono feu].-
ture di' Paſquino di. Monte Pulcìano. 11 Con-

vento abitato da i Padri Teatini è molto ma-
gnifico fabbricato fecondo il diſegno del Ma-
rucelli.

Da quella Chieſa poco lontano ſo—no le Cafe
de’ Signori della Valle, Famiglia estinta, ed
ilPalazzo de’ Caffarelli , architettura dìGìulio
Romano . 4

S» Maria in Monterone.

Redeſi fondata questa Chiefs. dalla Fetmîſſglìa.
ſi Monteroni di Siena, e {lata ristorata nel-

1597. , ed è Parrocchia, paſſaca in dura de’ Pa—

dri della Mercede , della Nazione Siciliana , che‘

vihanno facto comoda. abìca‘zìone. : . ' '
A3. 3 Chic- ‘  
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_ Cbiestz del Sudarz‘a .

ſi Aſſandoſi dalla già detta Chieſaſialla flra—daſſ
de’ Ceſarini cr‘ovaſi la preſente dedicata al’

Santo Sudafio, eretta da una Compagnia di
Savoiardi, e Piemonſiteſi nel 1605… che laſcjſſa-
rono una piccìola Chiefs. , che li n'ledefimſi—ipoſ-
ſe-zìevano vicino a S. Luigi de’ Franceſi - Fu que-ſi
fia rîfl‘orata con diſegno deLRainaldiſi HCV?!
dro dell’Altar maggiore è del Gherardi , quello,
a mano destra delſſCeij , e l’altro del Peragſiinqsſſ
La pittura del Suda’rio, che flà ſopra l’Altar
maggiore, fu donata da Alfonſo PaleOtto Arci,—
veſcovo di Bologna , a Clementeſi-VIII- , che la
donò poi a questaConfiſaternitaſi La medeſimaſi
ſuole dar Dori alle Zitelle Nazionali , ed ha uno
buon Oratorio interiore .

J'- Gz'flliaizo alli Cefiflîifzi .

VOgliono , che questa Chieſa ſia ſfata fabbri-
cata da Gregorio II. , .dedìcandola a Sanſſ

Giuliano,, detta poi de’ Ceſarini dal contiguo
Palazzo ſi Fu queflra aſſègnata alla Nazione Fia-
mìnga , che vi fabbrìcò l’Oſpedale per la ſua_.
Nazione . Ng]; x094. RobertoſſConcè di Fiandra
rìstOrò , e dotò questo Santuario . ,

NeL vicolo Lappxjeſſo v’è la Chi'eſa de’ Santi
Goſino, e Damiano del Collegio de’ Barbieri,
principiataſſnel 1440. , abitando la medeſima-pri—
ma alcune Monache Franceſcane , fotto il titolo
della Sanrifiima Trinità. » \ ,_ .

— ſi Di
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Di quà poco diſcollo è laſſ Chieſa di S. Elena,

già Parrocchia , ottenuta nel x557. dai Creden-
zierì de iCardinali , per fare le loro Opere di
pietà . I'lſſ Qſiuadro diSant’Elena è delPomaran-
do, la Santa Caterina del Cavalier d’Arpino,
e_l’Aſlſſunta di Orazio Borgiani Romano . .

’ Ancora in quelle Vicinanze è la Chieſa di
S. Nicolò , e S. Biagio alle Calcare , ora de’ Ce-
ſarini , nome derivatoglì da qualche reſiduo , che
era quì del_PorthQſid’Ot‘tQVÎQ. Eſſendo quella.
Chiefs. Parrocchiale fu del 1611. rifatta dal pro-
prio Parſſoco, che ancora vi allargòlapiazza.
Ottennero questa poi i Padri Somaſchl in ricom-
penſa dell’altra Chi'eſa di S. Biagio, che polle-
dſievano a Monte Citorio, demolita per la fab-

brica dellaſiCurìaInnocepzìſiana ,- unendo quello
titolo all’altro dìS- Nicoſſlèſi... ſi ſi _ ‘

ſſ Il Palazzo unit,.oſi a, quella Chieſa è di perti-
nenza. della Caſa Ceſarini , (avendone ſmembra-

fa, una porzione, per fabbricare un belliffimo
Teatſſro, detto di Tor d’ Argentina., per una.
vicina Torre, fatto in brìeve tempo , con diſea

gno delCavalìer Fuga .

DEL RlONE DELLA PIGNA.

A questo Rione per ìnſegna una. verde Pina
in campo rollo; contiene tra le Chieſela.

Minerva , il Gesù , S. Ignazio , S. Marco , il

Collegio Romano , il Palazzo Altieri , Accxajo-

li , ed altri , e gira un lmglio , e mezzo .

. A a 4 S.Igmz-  
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J'- Igmzzio

LCardinal Lodoviſio fondò queflo Tempio,
e Vi poſe la prima pietra nel 1626. con archi-

tettura del P. Graffi Geſuita , del Domenichino,
‘ e dell’Algardi di cui fu la facciata. Diverſiſi
Ogadri posti negl’Altari fono del P. Pietro Lati
Geſuìta ; gl’adornamenti dell’Alcar maggiore,
la tribuna, la volta, e la cuppola , e l'Altare
dell’Annunziata nella crociata fono pitture del
1°- Pozzo . Incontro a quest’Altare èla cappella
de Lancellotti diſegno del P. Pozzo dedicataa
8. Luigi Gonzaga, di cui v’è il corpmcon un
bel ballo rilievo nell’ Altare , e vari prezioſi
marmi, e metalli. Leîstatue di stucco , cho
ſono ſottole cuppolette, evìcino alla porta di
fianco ſono del Ruſconì , l'altre verſo laSagrestia
del Lavaggi. E’ in questa Chieſa ſeppellico
Gregorio XV. in un ſontuoſo ſepolcro , affieme
colCardinal Lodovifio ſuo Nepote . Ofiervabile
ancora è la cappella di S. Giuſeppe fatta dal Car-
dinal Sacripanti vecchio.

Aquefia Chieſa contiguo è ilſſCollegio Ro-
mano fabbricato da…Gregorio XlII. con archi-
tettura dell’Amannato . Contiene in ſe un gran
cortile , ed ampio portico , che conduce alle
Scuole, ed a varie Congregazioni , efercitan-
doviſii Giovani nelle Scienze , e nella Pietà.
Ancora i Padri vi hanno comoda abitazione,
fingolare Speziaria, copioſa Libreria , laſciata
da Monſignor Coccîno Auditore di Rora, &,
fopratucto un vaghiflìmo Muſeo ripieno d’inferi-
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zioni , metalli, _ed altre inſigne curioſe rarità , —.

cominciato dal P. Kircher , dal P. Bonanni ac-

_creſciuto , e dal P. Cantucci preſente Cullode
meglìorato . ' ,

Da uno de’ lati di quello Collegio trovaſi
il Seminario Romano , e dall’ altro l’Oratorio

dedicato alla Vergine , ed a S.Pranceſco Saverio,
detto del D.Caravita , come Fondatore di quello

Luogo pio , ove continue fono le opere di pietà:
che da ogn’ordine di perſone quì ſi eſercìtano.
Fu ìnffltuita un’opera conſimile dal P. Cofianzì
nel 1609. , che andata poi creſcendo infinita-
mente, avendovì i Papi conceſse molt’lndulgen—
ze , fu trasferita aquefl’Oratorìo.

- La Minerva .
Uesta Chieſa fu detta Santa Maria. ſopra.
Minerva , per eſſere canto efl‘a , che il
Convento fabbricati ſopra un Tempio

di quella Dea . Fu quello luogo conceſſo prima
alle Monache di Campo Marzo , quando venne-

ro di Grecia a Roma, che lo cederono nell’

ann01395. aiDomenicani . IlConvento fa ſì-

fiorato dal Cardinal Antonio Barberini ; il coro
fu fatto daiSavellì; l’arco ſopra l’Altar mag-

. giore daiGaetani; la nave dimezzo dal Cardi-

nal Torrecremata; la facciata da Franceſco Or-

ſino ; la porta principale dal Cardinal Capranica,

Minaccìando la Chieſa rovina. fu ristorata dai

Palombara, e lì due Organi aggiunti dal Car-
dinal Scipione Borgheſe . Sono in quella Chiefs.
fondate quattro Confraternite , la prima del
Roſaxìo; 1afecondadell’Annunziata. , ch? prin;

- ClPlÒ  
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cipiò nel 1560.ſi.ſ0tt0 Pio [I. per ordinedelCar-
dinal Torrecremaî‘a , la quale dàognſi’anno nel…
giorno dell’Annunziata la dote a 400. Zicelle,
ebvi ſuole venire il Papa in cavalcata cſiQlSagro ſſ
Collegio; laterz‘a del Sagrame‘ntd, elaquaîta
del Salvatore. V’…è Cappella Cardinalizìſia per
S. Tomaſo d’Aquino; eper &Pietro Martireſi
affiflonoi Cardinali'del Sant’Uffizio . E’ quella
Chieſa Parrocchiale , e Titolo di-Cardinal Pre-
te. Entrandoſi in eſſa nella prima cappella il
(Hadro di S. Domenico è del CavalierdÎArpi.

no; il S. Luigi «Bertrando nella ſeguente è di,
Baciccìo; la cappella di Santa Roſalſſu dipinta.
da Lazzaro Baldi; in quella de’Gaetani le. pitſ
ture lateſſrali fono del Franco , e le ſuperiori del
Muziani; l’Altar dimezzo di S. Pietro Martire
è'dipinto dal Lamberti ; la cappella dell’Annun—
ziata—è dipinta dal Nebbie., e la statuad’Urba-
noVIl. è fatta dal Malvicino. La cappella..-
Aldobrandina è architettura di Giacomo della
Porta , e Maderno. , il Qſſuadro della Cena è del,
_Barocci , e le pitture della volta dell’AlbertL,
Nella cappella della crociata. il Crocifiſſo diri-
lie‘vo è di Giotto; la cappella de’ Caraffa, fu
dipinta nel ballo da Filippo Lippi , e nell’alto
da Raffaellin del Garbo; ll Qſiladro di S. To-
maſo d’Aquino {] crede opera delB.Giovannì
da Fieſole; l’invenzione del ſepolcro di Pao-
lo IV. èdel Caſignola : Nella cappella Altieri il
Quadro è delMaracta, le pitture ſuperiori del
Baccìcìo, ele ſculture del Fancelli ., Le pitture
nella volta della cappella del Roſarîoſiſono del
Venulìi , eſi l’lstorie laterali di Gio: de’ V_ecÌ‘Îhj ;,

…. … ſi a.
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La. Vergine dipinta nſiſiéll’ſAltare è del detto Gio:
vanni dà. Fieſoleſepblto, \;ici‘no all’Altar mag—.-
giore: Proffimaſſſippfe \allîA‘lſit'gr maggiore è la..
bella flatuadel Salvatòrè ſcolpita dal Bonarroti:
la Vgrgiſſne colli putìtln'ì dàſſllſi’altra parte è opera.,
di Franceſco Stelliahòſſſi: î'ſſdégpoſiti di Leone X- ,.
e Clenſiaenſite V1]. …nel coro .ſòno del Bandinelli ;
le j_{ìaxue fpe‘ròſſuna è dÎIſſLſiàffaelle da Montelupo…
e l’altra del Bigio . ſiAIlaſſ pòrtìce—lla, , 'che và ,al
Collegio Romanojl d‘ep'oſito del Cardìſinàl Aleſ—
ſandfîno è-ſſdì Giacomo della Porta, e la Rama.
del. Silla.; quello del Cardinal Pimentelloè'dìſe-
gno del Bernìno, ſcolpito dal Raggi, dal Fer:
rſiata , 'e da altri . Il terzo ſoprſiala portìcella del
Cand‘ìngl— Bonelli è del Rainaldi , e la [cultura di
Ercole. Ferrata , di Filippo Romano, e Monsù
Michele … Nella cappella de’ Maddaleni le pittuſi
re; fono dì France-ſco Paroni Milaneſe. La cap-
pella di S. Domenico è architettura del P- Paglia.
ornata con colonne di marmo npgro , tra le quali
ſi *oſſerva il nuovoſinobildepoſito fatto 'aBene—
detto Xlll. da varj Cardinali ., ed altri, con.,
di-ſegnſſo del Sig.CarloMelchiorri allievo delBàrì—'
gioni, che ha fatto parte delle {latueſiavendo
il…Papa, ed ,una. delle medeſime l’atto ìlSignor'
PietroſiBx-accì celebre Scultore de’ nostrì tempi .

Il ſepolcro di Suor Maria. Raggi , che è nel:
pilaflro incontro alla cappella di S. Pio-èìnvenrſſ
zione delBernîno-z equello della. Famiglia, dé",
Amicis è diſegno ,di Pietro daſſCo-rtonaſillſſsanſiì
Giacomo nell’Altar ſeguente è del Vènuffi ; il“
S. Vincenzo Ferrerio nell’ altra cappella è del
Castello: Le due statue , che fons da i lati dell’

Al»  
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Altare del Salvatore fono di Michele da Fiefole.
La cappella dei Nari è dipinta dalNappì, L-
l’ultìma dal Venusti. ll ſepolcro del Torna;
buoni è diMìno da Fieſole, quello del PucCiè
di Giacomo della Porta , una \esta nell’altro deſi
poſito è di Donatello , ‘e quella del Cardinal
d’ Aquino ; Il Cardinal Gaetano giace folle..-
ſcale della Chieſa, e Paolo Manuzio avanti la
porta principale della medeſima .

Il Convento vastìflìmo è stato nuovamgnte
megliorato . Qgì ſi raduna la Congregazſoneſſ

del Sant’Uffizio, e queffl Religioſi hanno belle
cariche nella Corte Romana . . ‘

Degna da vederſi è la gran Biblioteca qu]
laſciata a pubblica commodità dal Cardinal???
narra. Napoletano. Vari Conclavi fono flat! 14t—

tì in questo Convento , e nell’antico cortileſſ dp-
vè fono pitture a \freſco de] Valeſio, Nappl,
Lelli, ed altri, e vi fono Scuole di Teologia,
e Filoſofia abenefizio pubblico - '

’ Inmezzo alla‘pîazza, che rìſguardaquefla
Chieſa V’ è I’Obelìſco alto palfflì 24. quì ſituatq
ſo'pra di un’ Elefante da Aleflàndro VlI. nell

ann0166 . con diſegno delBernìno. ' -
In accia a questa Chieſa è un' nuovo Col-

legio , che dà ancor ii comodo ad un’AvvocatOz
acciò poſſa la. Gioventù ſenza eſcire' dì caſa , PO-
cere applicare , dimorandovi per lo-pw 50}?
getti ., che aſpirano alla Prelatura , percxò chm-

mandoſi Accademia Eccleiìastîica .

;. Gia;
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. S. Giovanni della Pigna .
U prima dedicata questa Chieſa a’ Santi Co-

ſimo , e Damiano , da Gregorio Xlll. nel

1582. concefl'a alla Confraternita della Pietà

verſo i Carceratì ; Fu questa instìtuìta dal Padre

Tellier Geſuita nel 1575. , confermata dal {opra-

dettoGregorìo , e da Sisto V. , che gli aſsegnò

due mila ſcudi d’ entrata per ſcarcerare nella.

Paſqua , e nel Natale queiDebitori, che ſono

ritenuti nelle Carceri per debito da cento feudi

in giù, concedeſizſſndoli la facoltà di liberare un

prigione della vita . Fu restaurata questa Chieſa

con penfiero diAngelo Terroni, ed il S. Gio—

vannìBattìfla nell’Alcar maggiore è pittura del

Croce . ln faccia è il Palazzo Acciaioli , già del-

la Caſa d’Este , molto bello . —

Le Stimmate .

Ell’anno [594. in una cappella di S.Pietro

in Montorio da Federico Ricci Ceruſico

fu instituîta questa Confraternita fotto il nome

delle Stìmmate di S. Franceſco . La preſente

Chiefs. fu di nuovo edificata, e vi gettò la prima .

pietra Clemente Xl. 110321er dell’Altar mag, -

giore è del Trevìfanì. 031 ſi conſerva un’am-

polla di ſangue di S. Franceſco: Gode questzſia

molti privilegi , che pofiìede 1a Religion Fran-

ceſcana, ed attende particolarmente all’accom-

pagnaunento de’ Defonti .

In faccia a questa Chieſa è il PalazzoStroz-

zi, doveſi confervano molte ſingolari antichità
rac—  
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raccolte da Monſignor Leone Strozzi, partico-
larmente di pietre intagliate, ed hale fianzſic
dipinte dal Procaccini. ſi \

Chieſ}: di Santa Lucia alle Botteghe
' oſcure . -' ſi

U‘efla Chieſa è così denominata dalla baſ-
ſezza del ſito . Il Cardinal Ginnaſio com-
prò la. medeſima , e cafe vicine , ed

erefl'e in queflo luogo un Collegio , nel quale
fieflèro 12. Giovani nativi di CastelBologneſe,
e parìmeme ad iflanza di una ſua Nepote fondò
ivi un Monaſ’cero di Monache Tereſiſiane, Le
pitture della Chieſa ſono di quella ſua Nepote
detta Caterina , con diſegno del Lanfranco.
E’ quììnfflcuita la Confraternita deiSacerdoci,
con un’ Oſpedale per ricevere i Pellegrini .

S- Smm‘slao de’ Polacchi .

LA Nazione Polacca nel 1580. a ſpeſe del Car-
_ dina"! Ofìo riedificò questa Chieſa , avendo-
gli laſcìaco il detto Cardinale maniera di poterci
fare anche un’ Oſpedale per ricevere ìPellegrini
della Nazione . ll andro dell’ Altar maggiore,
è dell’Antiveduto . ‘ ’

ſi Cbieſa del Gesù .
\
FU edifieato quello Tempio dſial Cardinal
. , Aleflandro Farneſe l’anno 1575. , ”e daroaì
Padri Profeffi della. Compagnia di Gesù , fabbri-

" can-
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cando a ’ ì medeſimi [’ abitazioni il'Cardinal
Odoardo Farneſe . D ue Parrocchie erano in que-

flo ſpazio , S. Andrea Apostolo , S. Maria deìlzſi.

Strada , o degl’APfflUì per la Famiglia fondanîice.
11 diſegno di qu-ſiſſſſfia Chieſaſiè del-‘Vſiignola , pro-
ſeguito da Giacomo della Porta . Si conſervano
nella medeſima li Corpi di Sa Ignazio il Fonda-
tore , S. Franceſco Borgia, ed un Braccio di San
Franceſco Saverio . WattroſiCongregazionì fono
in queſìo luogo ;la prima dell’Aflìmta compostaſſ
di Nobili Romani , l’altra della Natività della.;-

Vergine per li Mercanti , e l’altre due compofle
di vari Artigiani , ſituate ſopra le cappelle della.
Chieſa. Entrando in Chieſa la prima (cappella dee
dicata & S. Andrea fu colorita dal Ciampelli; il
Crocififlb nella ſeguente è del Gaetani, coll’ahre
picture del Celio ; la pittura degl’Angioli è del

Zuccari; quella di S. Franceſco Saverio fatta dal
CardNegronì è diſegno del Cortona ; il Oſſuadro
del Maratta ,- e la volta dipinta dal Carloni. La \

cappelletta di S. Franceſco è diſegno di Giacomo

della Porta , col Quadro di Giovanni de Vecchj ,

ed alcuni paeſi di Paolo Brilli . L’Altar maggio-
re fu diſegnaca dal medeſimo Porta , eflèndo il
Oſſqadro del Muziano . La cappella di S. Ignazio
è Hats. fatta con diſegno del P. Pozzo , vedendoli
,rìcchìffima di metalli , e marmi ſopra ogn’ altra

del Mondo cattolico. Ha queflo Altare ſettb
baffi rilievi di bronzo dorato , fatti da i più cele-
bri Profeſſori del ſecolo paſſato , come dal Roffi,
dal Fremin, Ludovìci , Merlini , Nuvoloni , e

Monot . La Trinità in mezzo alle due ale è del
Reti , ammirandoſi ilbel globo di lapislazzulo ,

oma—  
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ornato dìbronzo. Nel mezzo vi è una nicchia.-
dentro la quale ſi conſerva una statua al naturale
del Santo di argento , ornata di gioie , modellata
da Pietro Legrò ,, e fabbricata dal Ludovici ; an-
che il piedestallo è ornato di nobili pietre. Nei
lati ſi vedono due gru pi di marmo bianco, il
primo di Monsù Teogone, e l’altro di Monsù

Legrò, vedendoſi dalle parti laterali due baffi
rilievi , uno d’Angelo Roffi , e l’altro diBernar-
do Cannetti . Il Oſiuadro della Trinità nella cap-
pella , che ſegue , è del Baflàno; la parte ſupe-
riore in quella , che ſegue , fu dipinta dal Poma-
rancìo ,‘e l’inferiore dal Romanelli , colle flame
ſſdel Pancalli, e del Guidi; l’ifloria di S.Pietro
nell’ultima è del Mola , e la volta del Pomaran-
cio . Tutta la volta della cuppola della tribunaè
dipinta da Bacìccio , e li Bucchi doracìſonodel
Raggi, ed altri. Nella volta della ricchiffima
ſagrefiia l’ìstorìa a freſco è del Ciampelli , e il
8. Franceſco Saverio nell’ Altare è del Caracci.
Nell’ abitazioni ſi vedano le flanze abitate da
5. Ignazio dipinte dal P. Pozzo . '

Palazzo Altieri .

El Pontificato di Clemente Xdal Cardinal
]. PaluzzoAltieri fu terminato quefio palaz-
zo con architettura di Gio: Antonio de Roffi.
Contiene in ſe due gran cortili , quattro gran.-
porce , ed una comoda ſcala , per cui ſi fale agl’
appartamenti ricchiffimi , nei quali (ì oflervano
particolarmente due belle Veneri , una tefla di
Peſcennios uno ſpecqhio ricco d’oro , e dì gem.-

me ,
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me , una Roma trionfante di verde antico, e due
tavolini dì lapislazzulo . La cappella fu dipinta
a freſco dal Borgognone , che vi fece ancora altri
G@adri , riſplendendo però ſopra tutti le Stagio-
ni di Guido , Venere , e Marce di Paolo Verone-
ſe , S. Gaetano del Maratta , 1a firage degl” ln-
nocenci del Puffino, la Vergine del Correggio,
e la Cena delſiMuziano . La ſala fu principìata a
dipingere dal Maratta , terminata poi da altri .
'V’ è quì ancora una buona Biblioteca , che ſì
apre a comodo de’ Studioſi con raccolta di Ca,-
mei , Medaglie , e Manoſcrìtcì . In faccia è il pa-
lazzo del Conte Petroni nuovamente rifatto con
architettura del Fuga .

S- Stefàna del Cacca .
El 1563. fu data questa Chieſa a iMonaci
,Silvestrìni , rìstaurata poi nel 1607. QLÌ

cominciò laſiCompagnìa del Nome di Maria, fat-
to lnnocenzo XI. paſſata poi alla Colonna Tra.-
jana, Il Crocifiſſo morto dipinto nell’Altarea.
mano_destra è di Pierino del Vaga, e nella...
prima cappella dall’ altra parte vi fono due 04m-
drì del Cavalier Baglioni , e le pitture a freſco
nella tribuna ſono del Conſolano .

\ S- Marta .
Ondatore di questo Monastero fu S. Igna-
zio , che lo fondò per le Convertire , che vi

dimorarono fino al 1561. , che poi paflàrono a.
S.Chiara, e diedero luogo ad altre Vergini
Agostiniane. Pu conſagrata la Chieſa l’anno
! o., e nel 1 ,. furiſtorata con architettura.
57 Tom.]l. 573 Bb . del '  
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'del Cavalier Fontana. Nella volta ha; dipinte
varie ilſſtorie Bacìccio ; le quattro da capo fono
dell”Albertoni , ed il tondo del Troppa. Ll fluc-
chi fono del Lombardo . La Trasfigurazione nel-
la prima cappella. è di Aleſſandro GrimaldiBo-
logneſe . llCrifl'o colla Croce inſpalla nella fe-
ffconda è dell’Albertoni , di cui anche è quella in-
contro ; il 8. Gio: Battilla è del Cozza . IlWa-
dro dell’Alcar maggiore è del Borgognone , e i
due laterali , uno del Garzì, e l’altro diFabio
Criſlofqri . Seguìcandoſi il giro ,la Vergine nell’
altra cappella èdelGimignani ; in quella conti-
gua la. pittura è di Giacomo del Pò; e nell’
ultima l’Angelo Cullode è di Franceſco Roſa.

S- .Marco .

B Encheſſ ſia dedicata quella Chieſa a S. Marco
- Evangelilìa , porta anche il nome di S.Mar-
co Papa , che vogliono ne ſia {lato il Fondatore;
Adri'ano-‘I. , e Gregorio IV. la ristorarono da’
fondamenai. Paolo [I. nel 1468. viaggîunſe'il
portico .; fabbricandovi il palazzo contiguo , do-
ve in tenſiipo di estate venivano‘ad abitarvi i Pa-
pi , e vi abitò Carlo VIII. Re di Francia ; in og-
gi vi fanno la loro rcſidenza gl’Ambaſciatori
Veneti .' L’architettura di quello palazzo _è di
Giuliano da Maiano . Ma ritornando in Ch’ìeſa,
ch’ è Parrocchia , Collegiata , e Titolo Cardina-
ìizîo del Signor Cardinal O\uirini , che vi ha fatti
molti bonificamenti all’Altar maggiore, ed al
Caro , e prima. di lui Nicolò Sagredo Amba-
ſciatore , che l’ornò di pitture, e flucchl, edi

Pa'
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- pavimentoſſdì marmo con archixèttura delGava-i
lier Fontana . Sotto questa Parrocchia [la il Ma—

;, gìſſstraco Romano, che Vi fa varie offerte, eci
\ſi. Viene con pompa nell’ottava del Corpus Domini-
; Comincia ancora da quella Chiefs. il giorno di
1 S. Marco la ſua proceffione il Clero Romano .
; Molte Reliquie la tendano venerabile . La pri-
ma pittura ſopra le—colonue a mano destra è del
Mola ,la feconda è dell’Allegrini , l’altra del Ca-
niſſni, e l’ultima di Guglielmo Borgognone; a.

:, mano ſinifira la prìmaè del detto Guglielmo , la
feconda. del Camini, la terza. dell’Allegrini, &
‘g Pultìmad—el Chiari . Tutte le pitture a freſco fuo-
ſiſſl‘ſſi delle cappelle fono del Gagliardi , fumi che le
battaglie), CheſſſOno del P. Colima Geſuita « Nel

“primo. Altare a mano deflra il Quſiad-ro è del Pal-
ma ,ſicreduto da alcuni del. Tintoretto; il Madre

‘del fecondo Altareſſ è di LuigiGentilì , quello
‘ del terzſioìè» di Carlo Maratta , e la. pietà nell’Al-
ſitare , che fiegue , è del Gagliardi . Il (Luadro
\della cappella di S. Marco înſitavola è di Pietro
Perugino,.e l’altre picture fono del Borgognone,
'dicui fono anche quelledella tribuna , eccetto
*però il S. Marco col Leone , ch’ è del Romanel-
li . [ Qſixadri della cappella vicino allaſagreffla :,
\edi quella, che [ìegue , fono del. Mola; Nella.’
terza laVergìne è di Ciro Ferri,di cui anche è un
Veſcovo da uno de’ lati ,. ellendo l’altro di Laz-
zaro Baldi. Il andro in tavola dell’ ultima
*cappella è 'di Pietro Perugino , e le pitturelate-
ſſ'rali del Maratta. Le ſcolture nel depoſito del
‘;Cardinal Vidman ſono del Pancellì , l’altre in
quello del Cardinal Bragadìno fono del Ragà“

\, \ B b z. «=: Pic-
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e Pietro da Cortona tu arChitetcO della cappella“
del Sagramento .

Uſcendo da quefla Chieſa, che li può dir
ſotterranea , e falendo l'ampia (cala ſi vede a ma-
no deflra unita alla detta Chieſa una piccìola cap-
pella , dove il Cavalier Gagliardidipinſe una de-
vota Immagine della Vergine, a cui il Popolo ha.
molta devozione . Architetto dell’Altare , e de-
gl’ ornamenti fatti a ſpeſe del Cavalier Barbaro
già Ambaſciatore , e del vecchio Marcheſe Ru-
ſpolì , fu il Contini; le ſcolcure in marmo fono
del Carcani . La Naſcìta della Vergine nel pri-
mo madre a mano dePcra è di Aleflandro Bolo-
gneſe , l’Annunzìata dì Giuſeppe Alberti da,
Trento , e la Fuga in Egitto , e l’Aflſſunta del
detto Aleſſandro .

Uſcendoſi dalla-po'rta laterale ſi vede una.;
fontana con una conca amica postavì dal Cardi-
nal Farneſe , in vece di una più grande , levata,
e condotta nella {ua piazza . Il cortile del palaz-
zo detto di Venezia cogl’apparcamenti del Car-
dinal Titolare ſono fiati ornati nuovamente dal
Cardinal Quirini . Da queſta piazza \] godonolî
due belli Palazzi de iPokognfſſ-ctì, ed’APte,ſiar-
chicettura quest’ultimo di Mattia de Roffi , ed iì
nuovo di Pamfili . Qlì termina il Corſo , così
detto da i Barbari, che ogn’anno ſoglìono per
quefla dritta {ìrada correre , e quì rìpìgliarſi alla.
preſenza di MonſignoxſiGoverrmore, e del Se-
nato Romano , come altrove E è detto-

IL FINE..
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Delle Coſe più notabili.

A
‘Ccademìa Eècìefiahì’ca .

B .

Ag'nſſì d’Acqua fama. "sf”
' img- 380 Banco di S.Spirito- ìàì
Chien di S.Adrì:no . 25 Chiefs. di S.Balbina . 323

SAgata . 304 s-.Barbera . zsî
alla Suburr‘a. : 1 \ S.Bartolomeo all'lſolaqo‘i

S.A'gneſe. 36: de'Vaecinarì. 345
fùòri di Porta ‘ dè"Berga‘mafchiusò

, Pia . 131 _ s.jBafilio . ‘ :'os‘
degl'Agonìzanti. 361 Haſilica Vaticana. :so
S.qufiìno . 246 di Szpàolò‘ '. 3‘4
S.Mcl‘ſio & 31; di S.Gi‘o. Larciano. ;!
S.Anaflafia . 21% clp S.Maria Maggiore . 9?-
B-Andrea de’ Geſu‘i'ti. 122

in Vinchi . 20
> ?. S.Gio: Làtera-

no . . 3;
de’ R1gattieri.66
delle Frane..143
della Valle..371.

S.Andrea . 224
Angelo Custode . ſi 202
S.Angelo in Borgo sf 273

in Peſcheri'a.332
dell’Anima . 243

" S.Anna . 2‘73
alle…quattro Fon-

ſſ tahe . 124
de’ Funari . 337

‘ S.Antònio Abate" . 9:
de’Portoghefiaz

S.Ambrogio . 33;
S-Appollonia .— ' 332
S.Apofiolì . 188

Arc‘adia. 38) -

dì S.Croce in Gcruſal. 52

‘di S.Lorenzo. 56.
di S.Baììîano . 318

Chiefs. dì S.Bastiai‘ìo in Bor".
go . 276

… Pallara- 325
S.Bìbîame . 60

“S.Biagio . ‘la-Age;

: Cetina 21;
della Foſſà . 241
in Cabab‘crì-s . 339

S.Benedetto . 372
'S. Bernardo alle Terme" .

'Ma
alla Colonna Tirib-

_ jana . 118
S. Bernardino . ſſ * 112

‘ S Brigida . 350
S. Bònàventura . 326

Bh; \ - 'Can-  
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Ancellcria . 35,
Campidoglio . 4

Cute] S.Angelo . 24.8
Cimiterio di Cafiulo . 5;

di Calcpodxo - 297
di S.Lucina . 55
di S. Bafliano. ; 18
all'Orſo pileato. 60

{ "_, di S.Anastafio. 60

Chiefs Nuova . 353
di S. (;an , ;_;;
S.Claudio de’ Borgogno-

- \ ſi-uì. - _ 4149
» _ S.Calisto , ' . 297

\ de’ Capuccìnî-- 205
delle Capuccinc -. - 12;
S.Carlo a' Catinari. 338.

de’Milancfi. zx;
alle 4-. Fontane . 125

S.Caterina della Roca.349
da Siena . _ 344.
a Monte Magnana—

poli. \ :;
de" Funari . 333

5,9. Celſo e Giuliano . 23 \
s. Cecilia . 305‘
S.Ceſarco, . 32 :
S.Chiara . 371

SſiClcmentc. 65“

Colonna Traiana. 114
di M. Aurelio. 754
Antonina .. , 1 67
d’Enrîco [V. 92
di. S.Maria Maggiore. 1.04

{Collegio. lberncſe-ſſ 7:
Romano . 377

de’ Neofiti . 74.
Fuccioli . 109
di Propaganda fide. 142
Salvini . - 160
Mattei. 202.
capranica . qs;

Scazzefc .' 17%
Nazzareno . 17%
de’ Maroniti . zoo
Greco . 217

Clementina . 229
Bandinelli . 23;
Germanico . 245
de' Penitenzicrì di San

Pietro . 276
de’ nuovi Convertitl. 276
Ghìsſſlicri . 346
Pamfflj . 363

Confervatorio de’ 85. ant-
tro . ’64

delle Mendicanti. 67
di S. Eufemia . 70
del Bambino Gesù. 106
della Previdenza . 22;
del P. Buffi . 240
delle Scalette . 287
delle Vipercſche ., 286

Gonfalone . 346
Conſolato dc’ Fiorentini . 233
Chieſa di S. Cofimaco. 297

SS.Coſmo e Damiano. 22
S.Croce, in. Gcruſalemmc.‘

52* 374
"de’ Luccheſi ., 187
delle Scalette . 287
delh Concezione.,76
dclleſſ Celefii . 83

S. Cofianza. 133
SO.Criſpino , : Criſpigna—

no . 304
Curia Innocenzìaſſna . ’ 154

Chiefs di S. Dionifio. l26.
S. Dorotea . 301
SS.Domenico e Sìstſio. uz

Dogana di Ripa . 294
di Terra . 155

Chi:-
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Chieſzi di S.Blgîdio. 278. zſioo ‘ ſi ' Iardìno Pamfilj. 114
S.Blena . ‘ 37; ‘ Ghigi . ‘ 128

S.Bliſabetta. 364 . Cofiaguti . 133
S.Bligìo . 3 30 Barberini . 28:

degl’Orefici. 34; Maffimi , 290
S.Buſebio . 61 Chiefs di S.Giacomo de’Schia-
S.Lustachio. 365“ voni . 227
SsEufemia. 70 degl’Incurabili . 219

Scoſſacavalli . 27;
F * in Settimlana- 287

in c-appcuaſſ‘. 305
de’ Spagnoli . 369

Ontana alle Terme . 13; S. Gio. Laterano . 3 8
della Rotonda . 164. in Fonte- . 36
di Piazza Colonna . 154. in Campo Marzo.”, 5
di S.Gio. Laterano. ;; ' .de’ Fiorentini . 233
di S.Maria Maggiore. 104 de’ Spinelli . 277
di Trevi . 199 . della Malva . 301-
di S.Pietro . 261 ' della Pigna . 381
di S. Pietro in Montorio. de' Genoveſi . 304

291 1 de’ Bologncfl - 343
di S.Maria ìn Trafiev.299 Colabìta. 303
di S.M. in Coſmedin. 311 » ante ' Portam Lati-
diCampidoglio. 4 nam. 329
di PonteSisto . 342 eſiPaolo . 32;
di Piazza Parneſe . 3-51 Decollato . 329
di Piazza. di Spagna . 21 5 in Aino . 347
di Piazza. Barberini. 171 S.Galla . 331.
di S. Giacomo Scoſſa Ca- ' S.Giorgio . 329

vallo . 27; 5. 011013an della Cari-
di PiazzaNavona. 361 tà. ( 349

Chiefs. di S.Franceſco :\ Ripa . Chieſa del Gesù. 382
293 e Maria . 218

di Paola . 81 S.Giuſſſeppc a capo le Ca-
S.Franccſca del Riſcatto. - ſc . 138

208 de’ Falegnami . 24
S.Filippo Neri . 346 S.Giuliano . 374…
55- Fauflino, e Giòvitta . S.Gregorîo . 229. 324

236 a Ponte 4.Capi. 309
S.Griſogono . - 30;

Granari Papali . ſi 13;
Chiq-  
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I

Chieſa di S. ldelfonfo. to,
5. Ignazio . 376
S.Ifidoro . zu
54% de’ Britanni . ‘B’"

L
Chiara di S.Lazzaro. 277. 313

S.Lorenzo in Lucina.2u

in Miranda . 27
'fuori delle Mura. 56

:\ Mace] dc’Corvi. 69
in Fante . 109
in Pane, @ Perma. \ lo
in Piſcibus . 282
e Damaſo . 356

S.Lucia in Selcî . 282
della Tinta . 230
del Gonfalone. 247
alle" Botteghe oſcu-

re . 382
9. Luigi de’ Francefi. 367

M
Ghiera dì S.MariaMaggîore.92

d'Araccli .ſi 12
in qucico . 17
a Monte Caprin’o.2 1.
della Conſolaziwnc .

21
delle Grazie. 23. 276
Nuova . 30
in Domnica . 32
imperatrice . ' 63

degl’Angeli dc’Teflì-
tori . 68

in Campo Carle‘o. 7:
Annunziata adellſi,

Neofita . 72
alli Monti . 74
t.!clla Purificazione .

324 23,3;

Aùnunziat—à delle Cclefiî.
8?

della Concezione. yomo
di Lorena .

del Carmine .
della Sanità .

UG
u9
127

dcgl’Angcli alle Terme .
129

in Via. . ' 150
in Trivìo . 131
in Equiro . 159
della Rotonda . 1625

della Vittoria . 368
in Via lata . 192
delle Vergini . 197
dell'Umiltà . 198
de’ Fulicnſi . mz
di Coiìantinopolî . .La;

di Monte Santo . 220
de' Mn-acoli . 22:
del Popolo . 211
del Suffragio . 236
in Postcrula. . 24ò
della Pace . 24;
in Traſpontina . 274
del Roſzwio . 277
del Pozzo . ſſz78
della Pietà .— 280
delle Fornaci . 281
Regina Coeli. 2874
della Vifitazionc . 287"
de’ Sette Dolori . 289
del Ripoſo . 294
della Torre -. 295

dell’Orto. 2196
in Trastevere . 297
della. Scala . zoe
del Sole . 309
Egìzìaca . 309

in Coſmcdin . 310
del Priorato . 313. 340
Annunziata . 318
delle Palme . 320

Liberatricc .. _327
m
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in Publîcolîz.
in Monticelli . 340
di Monferrato . 348
della dercla. ' 343

in Valiccfla . 338
di Grotta Pinta . 364
de… Luce. 341
in Monterone . 373
ſopra Mincha . 377

S.Maria Maddalena delio
Convertire. 147

a Monte Cavallo. 122
de’ Crociferi . 1 64.

S . Marcello . 194.
S.Marco - 386
S.Margherita .' 52. 30;
S. Marta . 385 279

S. Martina . z ;

‘ss. Martino e Sebastiàno- 278
SſſMatteo . 62

S.Mauto . . 157

S.Michele in Saffi: . 28 :
: Ripa . 29;
Arcangelo . 28;

-Montc Mari'o . ‘ 277
cſiìella Pietà . 353

N
Ghiera de’ SS. Nereo , e Achil-

lco . 3 x :
S.Nicolò în Arcione. 22,1

da Tolentino . 204
de' Perfetti . 210
de' Lorenefi . 244
in Carcere . 33;
de’ Neofiti . 370
alleſCalcarc - 37;

Nome di Maria . - 118
&. Norberto. 12-7-

393

Beliſco Vaticano . zéd
di S.Gio. Laterano - 47

di S.Maria Maggiore. 10;

del Popolo . 22.3
di Piazza Navona . 38°
della Rotonda . \62

della Minerva . 371
Lodovifi. ‘ 44

Barberini . l7x
Mattei. 3;

Medici . 2x6
in Campo Marzo. zu

Chieſa di SOmobono. 33:
S. Onofrio . ' 289
SS.Orſola e Caterina. 19

Orfanelli . 160

Orti Farneſî . 321
Oſpedale di S. Antonio . 90

della. Conſolazione . 2 l:

di S.Gîo. Laterano. 35”
di S. Rocco . 226
della famiglia Pontificia .

279
di S Spirito . zòzſi

de’ Pazzi . 285

de’ Bonfratelli . 308
degl’lncurabili . "219

Oſpizîo de’Veſcovi Orienta-
li . \21

Alano Latcranenſe . 48

Vaticano . ' 261
di Monte Cavallo . 179
di S Marco. 388
Roſpigliofi . - 12 :;
Albani. ſi- 137
Pichini . zzz

— Vecoſpi. 142
San-  
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S'a-nſſîmcroce . 33,
Ghigi - \52. 190
Falconieri . 344

.Barbpr'mì . 171, 354
\FBX‘HÈſCu 288, 35!

della Conſultſil . 186
Corfinì . 233
Colonna . 139

Cefi , . 281

dell’ Ac'caclcmìa di Fran—
cia . _ 191

Giustiniani . 366
d'Aſi-C « 191

Gravina. 332

Pamfili -_ 113.194.351
Cofl agun . 3 3 ;

Mafflmì . 364

DeCarolis . 197
Mattei. 334

Valle e 173

Caffarellì . 173
Comi . 200
Altemps . 24;

Ottoboni . 2,3
Lancellotti . 239
Sforza . 1360

Gaucci . 360
Sora . 35°

Ruſpoli ' 2 1 4

Giraud . 273

Altieri. 384.
capponi . 22;

Salviati . 235
ceſflſiſli . 37;

Borgheſe . 223

Sacchetti . 23;

Sforza . 237

. Gabrielli . 337

Chiefs di ‘S. Pancrazio . 290

_. S.Pantaîco. 3,5;
. S.Paolo , \

alla Regola,.

SLPcHegxìno . 27%
S.Pietro . 250

ìnÌMontorio . 29:
in Carcere . 27
il Vincoli. 78
e Marcellino. 6;

S. Prafiſiede. 86
:; PozzoPamaleo.-294

‘S-Priſca . 323
S.Pudenziana . 107

Piazza di Spagna . 217
Navona . 36!
Colonna . 167
B 'rberina . 17;
di S.Pietro . 250

Ponte S.Angelo . 247,
Sino . ' 342
S.Maria . ' 306
Sublicio . 2'9;
Qgàttro capì; 307‘
Mone . 224

Porta S. Giovanni . 5:

Maggiore . - îî’
Scttignana . 289
di S.Lorenzo . 60
Porteſe . 294
del Popolo . 224
Latina . “320
di S.Bastiano. 3-18
Salam . . 207
Pia . , " 13:
Angclica . 277
Pinciana . 138
S.Pancrazio . , 290
della Lungata . 284
'Castello . 248

Porto di Ripetta . = 27
Preti dell‘a Mìffiohe . 166

Q
314 Chieſa deſi' S&._Qſſgattro Mar.

. . ’ 341
puma Exexmca .' 127

uri. 64

SS.Qgicico e Giulitta. 73
‘ RÎO'Î
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Ione dì Campitelli. }

‘ de' Monti . 2;
di Colonna . 123
di Trevi . ſi ms
diCampo Marzo. 209
di Ponte . ' 231

** di‘Borgo- ‘ 248
di Traiìevere . 284
di Ripa . 307
di s.Angelo. 332
della Regola . 337
di Parione . 35;
di S.… Eufiachio . 36;
della Pigna . 37;

Ghiera delia B.Bita . 1 ;
S.Rocco . 226
S. Romualdo . 19‘:
SS.Rufina e Seconda. go:;

S
C-hicſa di 8.8 aba . 323

S. Sabina . 31 1
S.Salvatore alli Monti.7g

alle tre Imagini . 77
delle Copelle . 16;
in Lauro . A 238
al PontcS-Maria.306

, aS.Paolo. 313
in Onda . 342
alle Terme . 3 68

SS.Sergìo e Bacco. 77
S.Silveſtro in Capite. 146

e Martino a Monti.84
a Monte Cavallo. \ 19

SS.5imone e Giuda. 239
S.Spirito in Saffia . 28 2

Santo . 70
de’ Napoletani .

' _ 345
S. Slfio . 3 2 :
S.Stanislao . 382

395”
S. Stefano degl’ lndianî .

279
in Piſcivola. 347
del Cacco . 385‘
Rotondo . 34

S.Suſanna . ' x 3 ;
ll Sudario .. 374

La Selpienza . 370
Le Scale Sante. ſſ 48
Le Stimmate . 38 ;
Sant’Ufizio . , 280
Seminario Romano .‘ 157
Stalla: Pontificie. 18;
Statue di Monte Cavallo, {85

T
Chieſa di S.TCOdOl‘O . 327

S.Tercſa . 136

' S.Tomaſo a Cenci . 34°
falla Navicella . 32

degl’lnglefi . 343
in Parione . 360

della Trinità de” Monti .
215

de’ Pellegrini . 341
Tor de’ Conti . 69

Sanguigna . 230

Argentina . 37;
de’ Specchi. 19
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Iìwanì Geometria: demonstratîones 8. figura

Pinardi Roma antica , e moderna italiano, e franceſe
tom. 3… in I:… con figure -.

Parterì ſecutîs Evangeſîca 4.
Publii TerentìîComedîg ſex cum verſione îtah'ca &.

ſiguſîs Omnîum pecſonarum ex Vacîcano Archivia
exuaéììs. Romae fg].



‘Dadrìal Enchîrîdîon Iiſſng‘uz Hebzaîcz tomi g";
in 8.

RApl-ael ì Tuſculo reſclutîones pratîc. moralesîn
paecepta Decalogî . 4.

Raggioni della Santa Sede nulle controverſie con ll
Corde dî Turîno tom. 4. fa]. '

Ramujî Gio. Batcîsta Viaggi , e navigazîonî nelle quali
con ſedelîffima relazione fi dì netîzìa del Regno del
Prete Gianni , e dell’Affcìcalfino a Calìcuc , ed all’
Iſole Molucche . tom. ;. fol.

Raſemm Prediche Quareſimalì 4.
Raynaldì Vota deeîſiva Civ., & Crîm. Îfol.
Raynaldi Oderîcus Annales Eccleſiaflîci ex odo? to:.

mîs adſ duos redaffi tom. 3. Fol.
Riſmle Romanum 8.
Room Angel. Epîſc. Tagafl. Opera omnia , quorum

nonnulla asterîico * notata nunc primum edita iun:
Romae tom. :… ìdelì -—- De Rom. Poncìſicìs nomen-
clatura °" * De Tiara- Pontîficîe origine , & uſu "'
Deſacra Summî Pontìſicìs comumnìonc Mìſſam cele-î
brands "* De Sacro Chriffl Corpore Rom. Ponrîſ.
iter agenrîbus praeferendo .… An Summa Pentifice
factum Facîentì convenîat ucì ſac. vestìbUS vîrîdî
colore affeéìîs *— * De Sanffi Apofioìi Petri , &
Pauli prelationc , five îmagìnìbus _, ucra ſcîlîcec în-

" ter eas pxmſcrenda {ìn-*— De Canonîzxtîſi—o dando-unu

rum— *De cgccmonìîsſſ ìn ìpſa Canonîzatìone ob—
fecvarî ſolìus ”' De Campanis— De Sacro Jubi-
lee annì 16530. -— De Roſa aurea , & Pileo à Rom-
Pont. benedîcî, & mirti ſolìtîs— * ReginaldìPolî
Epìfiola—de eadem re.... “ Cut Sanéìorum obìtus
dies natalîs dicitur *— " De origine bencdîfflonîs ce.
" ſſ [C°-  



xeorum în Feflo, Purificaeîonîs Vîrgînîs ***-\“ De ufu
ſpargendî. ſacros cîneres ſuper capîta fidelîum - * De
rim precatîonîs qua Macutînî Ledìones przvenîun-

tur , & concluduncur "' "‘ De ferîîs,8c cur îra dies ah
Eccleſiastîcîs appellentut '" * An Relîquîm nove:

' non dum approdata; , abſqe conceffione Rom. Pont.

PUblÎCC : vel prîvatîm venerati queant *— * De ſalu-

ratione Snccrdmîs ìn Mîſſn, & Dìvînîs Officîîs—

i‘De Sanguîne &. Chrîsto în reſurreàîone teaſſum-
Pro _ * De praeputîo Chrîstî &C.-' *An Chrîstus
koſì cmrîam cum Dîſcîpulîs vìnum tautum, vel
vînum aqua mÎxtum în calîce pntaverîc '— “ De
Magîs Evangelìcìs, & quînam îllî fuerînc" *An
Salomon ſic ſalvus '— “ De îllo Sanffl Ambmſiî di-

30 , Pra aéîmm, multi înflrìàunmr Pſalmi -* Sac.
Biblîoxum emenìaeìqnes &c- "' Chronhistorîa de
Apofiolìco Sacrario ** De ludo alearum -< De ma-

la camîs ptîvîì c0**ſuf‘tudîne &c- " * Explîcatîo
înſcrîptîonîs , Scmonſſi Sama Dm Fidia Eî'c.—- * Spe.-
eulum Epîſcopale "‘ De Biblîocheca Appoſìolìca

' Vaticana" Scholîa în lîbrum Szcramentorum S-Gw
gorîî— Dr: parte Mîtrae S.Sîlveflrî , & eius calceîs &c-

ſiflandînìnm de S. Ciemente Papa , & Manyre » CÌUſ'
que Bafilîca în Urbe Roma , & de— Caſemaxì Manly

Rem monument; . 4. figur. com. :…

  
 

Acerdas ad- Altare ceîebzans în Mîſſa prîvats , &
ſolemnìcum voto circa dubîum quoddam pm-

poſitum mmm în festîs duplicibus Polſic dîciMîſſa
dc requìe . 8.

Sacripante defenſioiucîſdîfflonîs Eccleſiaflîcm 4.
Sale.; S.Franceſco I veri cratccnîmenci 15.
.… Lettere ſpîcîcualì com… Se in n.

* Sang 



Sancaffam‘ Opera Medîca fol. tom.4; . A
Janéîori de Melphîs compendìum ommum Opefllm-
cum eiuſdem praxi Crîm. 8. _

Scaccia Opera omnîa , ſcîlîcec de ]udîcìîs tom. 2- fol.
-- dc App…ellarîon—îbus Fol”.
--- de Sententſſîa , & rejfudî'cata Foſ-
-.- de-Comm-ercîb,- & Cambìîs Fol.
Scilla- D.. Saverîo- N'ocîzîe Istorîche delle Monete

P‘ontîſicîe con Annotazioni 42.
Scazzihînerarîo d’Italia in S. configure .
Scapoli Lorenzo Combattimento Spìrîtuale tom: ::
inn… con un dîſcorſo— în cuì' contro 1: oppîmonl
ina] fondate ſi prova— nonſiefferr a’luì l’autore didccc’
OpuſcoIo—.,

Serrarîn D'. Thomamſſtom. m'. î'n rz...
Srmmaco Lettere tradotte dal latîno în 4.
Sperelli Aleſſandro Paradoffi moralî4. tom. z.
B})madm Fiorentina g_cncralìs-fgmcſſlar-ſſ tom- 2-- în 4.‘ ſi .

Tdrt‘aglîzr de R‘eſèrvacîbne‘S’ratutarî'a' în bonîs mlì
' trîs favore ſilîorum fol..

Teſora dì varîeſiOrazîonî zz.
TheatrumOrbîsTèrramm. five Athlas novus , în quo

Tabalae--, & omnîum>Regîònumdeſcrìptìones èdîcg
è lo.- BIeau—, Amstelo—d‘amî com. 4-. fol. reale .

ThejaururEmmanuel«Iſinſcrîpc-îones , & Elogîa 8.
De Tituli: quos S.,EvacflîusèRomanîs.Presbyterîs dì-ſ

ſirîbuîtſi, Dîſſércatîo 8‘.

Ioſi Clemente l’Indiaſi Oriental'eſſ deſcrîzìone geogrîi
fica , edificrîcaſſ tom.z,'. 4.

'.ìîrdztata dello-Scìſm—a uad'otto- dal ſranceſe, con agi
giunta di due raggîonamentî’întomo l’autorîtì, ed
ìafallìbìlìtà del Papa 8.

Trc-Î  



    
 

 

Trem‘fimî Csnſere'nze Pafleralî 4- ,
Turrecremata Decrecorum Gratîanî lîbrî quînqne fe-

;undum Decxecalìum, libros cìculoſquc dìgestî tom.. :.

ol. ' ’

. - <n- ‘

Ensmî èurſus Theologîz Scolafiîco Dogmatîco

mem. 8. in [0].

FVcttori de Sana]: Septem Dormîentìbus Dîſſerrat.

hifiorîm . 4. fig-

Vj‘îſizîa della B. Vergîne per tutt'î tempî dell'Anno,
con ie dichìarazîonî de’ Salmi , ed Inni . 4. roflſio e

nero Saîvîonî .
Vignali Jacopo Barozzîo Regole de’ cinque ordini dell’

Architettura . fol. fig. , con aggiunta di fig.

Îîfignali Lìber Ponciſicalîs conrîncns geſia Summomm

Pontîcum‘ cum nocìs varìſiorum , &varìancleaîon.

ex MS. Cadiz. Vac. 4.

ÎVZgn-ſſlm dc Denarîì Romanorum Pontificum cum noe,

cîs Fioravanti , & figurîs. 4.

'Villa dîs. Severino 4. con fig.

—- d’Armand le Bontcîlîer com. a. 4.

-=-‘ di S. Franceſco dì Paoìa.

… di 5. Vincenzo Ferrerio 8.

îV‘z'fc- de" Padri, ovvero Istorîa Eremîcîca delle Vite

degl'Amîchì Solitari tom. z. 4.

Wadìngo Annales Minomm com, 17, fol.

Acchiae Trafìatus de obligatſhne Cameralì cum

Sac. Rot.Rom. Decîſionìbus fol.

Zuffi lnstîtutîones _, & Praxis Ccimjnaìîs S.
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